
 D i c e m b r e  2 0 1 4  L1

 Essendo il più piccolo di 
quattro fratelli, i miei ricordi 

più cari sul Natale mi riportano 
ai momenti trascorsi in casa con 
mamma e papà, i miei fratelli 
e le loro mogli. A quel tempo 
ero l’unico membro single della 
famiglia.

Ricordo che amavo il chiac-
chierio, gli scherzi, le risa, i 
giochi e il delizioso cibo cipriota: 
le foglie di vite ripiene erano le 
mie preferite! Eppure non riesco 
a ricordare di aver pensato al 
vero significato del Natale.

Certamente le cose sono 
diverse ora che abbiamo il vero 
vangelo nella nostra vita. Le mie 
due figlie sono grandi e sono 
sposate a loro volta, tuttavia i 
momenti migliori sono quando 
ci sediamo tutti attorno al tavolo 
per stare insieme.

Lo stesso accade a tanti altri 
che a Natale colgono l’occa-
sione di rinnovare i sentimenti 
d’amore reciproco in famiglia. I 
tentativi di secolarizzare questo 

e non mettersi a mangiare finché 
tutti gli altri non sono stati sazi.

Mentre camminavo tra i fedeli, 
essi hanno detto che l’impor-
tante non era il cibo ma il fatto 
di sentirsi amati.

Questa non è la fine della 
storia. A un certo punto, durante 
la festa, scendendo le scale, ho 
visto una donna di mezza età 
che guardava attraverso la nostra 
porta di vetro che immetteva 
nell’atrio. L’ho invitata a unirsi 
a noi. All’inizio ha rifiutato, ma 
con un po’ di incoraggiamento è 
entrata e dopo qualche minuto è 
stato come se fosse un membro 
di vecchia data che si godeva il 
cibo e i festeggiamenti. È stato 
davvero commovente.

È stato ancor più entusia-
smante quando, un anno dopo, 
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Portare le benedizioni della 
stagione natalizia a coloro 
che ci circondano e la nostra 
responsabilità di invitare
Anziano Christopher Charles, Inghilterra
Settanta di area

periodo dell’anno sembrano non 
aver influito sulla necessità di 
stare insieme.

Io e mia moglie abbiamo 
servito nella Missione di Atene, 
in Grecia, tra il 2009 e il 2012. 
Spesso abbiamo sentito il biso-
gno di fare di più per servire 
il nostro prossimo. Spinti da 
questi sentimenti abbiamo 
deciso di modificare i nostri 
programmi per il Natale. Invece 
di trascorrere una giornata di 
riposo e rilassamento, abbiamo 
deciso di chiedere a tutti i 
missionari di unirsi a noi nel 
servire i membri della Chiesa 
e i simpatizzanti ad Atene, pre-
parando loro il cibo e dando 
loro l’affetto necessario in un 
perio do di terribile sconvolgi-
mento economico in Grecia:

“[…] quando siete al servizio 
dei vostri simili, voi non siete 
che al servizio del vostro Dio 
[…]” (Mosia 2:17).

È stato toccante vedere i mis-
sionari servire con tanto affetto 

Anziano 
Christopher 
Charles
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siamo tornati in Grecia per un 
incarico e l’abbiamo ritrovata 
lì la domenica. Sono bastati un 
semplice sorriso e un invito! 

La verità è che non possiamo, 
non dobbiamo lasciar passare 
nessuno senza fare un invito. La 
risposta può solo essere “sì, no o 
forse”; ma se fosse “sì”? E se que-
ste preziose gemme del nostro 
Padre Celeste dicessero effetti-
vamente sì? Noi contribuiamo 
ad aprire le porte dell’eternità 
per loro e quanto grande sarà la 
nostra gioia insieme a loro nel 
regno di nostro Padre. 

Questo è il momento migliore 
dell’anno per invitare gli altri a 
venire a Cristo perché molti sono 
felici di partecipare a dei canti 
o a una festa di Natale, ma non 
a quella che considerano una 
riunione più formale.

Da bambino sedevo alla 
tavola del mio padre terreno; da 
uomo siedo a tavola con la mia 
famiglia. Ora lasciamo che altre 
persone siedano con noi alla 
tavola del nostro Padre Celeste. 
Rendo testimonianza di un 
Padre Celeste e di Suo Figlio che 
desiderano solo che noi tutti ci 
uniamo al Loro banchetto. 

Prego che questo articolo 
possa toccare i nostri cuori men-
tre lo Spirito Santo ci invita ad 
agire e a portare agli altri infiniti 
Natali nel Vangelo. ◼

ROMA — Sono ormai passati 
6 anni da quando, il 4 ottobre 
2008, Thomas S. Monson, presi-
dente della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, 
ha annunciato che la Chiesa 
avrebbe costruito un tempio 
a Roma. Due anni più tardi, il 
23 ottobre 2010, il presidente 
Monson, alla presenza di autorità 
ecclesiastiche e di rappresen-
tanti delle istituzioni, ha dato 
ufficialmente avvio ai lavori di 
costruzione smuovendo con una 
pala la terra su cui è attualmente 
in costruzione il tempio. Meno 
di un anno dopo, il 15 settembre 
2011, la Chiesa ha presentanto 
alla stampa il progetto del suo 

N O T I Z I A R I O  I T A L I A N O
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centro religioso e culturale in 
costruzione in Via di Settebagni 
a Roma.

Un anno e mezzo più tardi, 
il 19 aprile 2013, l’allora sin-
daco di Roma Capitale, Gianni 
Alemanno, ha fatto visita al can-
tiere. Ora la data che tutti aspet-
tano con trepidazione è quella 
della conclusione dei lavori, 
quando il tempio sarà aperto al 
pubblico per vari giorni prima 
della sua dedicazione.

A riguardo, l’anziano 
Massimo De Feo, Settanta di 
Area e massima autorità della 
Chiesa in Italia, ha detto: “Ci 
rendiamo conto che circolano 
tante voci su date presunte 
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per la dedicazione, ma sono 
tutte infondate, in quanto non 
provenienti da fonti ufficiali. 
Chiediamo pertanto a tutti di 
non avventurarsi in supposi-
zioni che possono confondere 
chi si sta preparando per tale 
evento, ma di attendere con 
pazienza e fiducia gli annunci 
che saranno divulgati attraverso 
i canali ufficiali della Chiesa”.

noi — come figli del nostro Padre nei cieli — 
avremmo potuto progredire solamente fino a un 
certo limite mentre eravamo alla Sua presenza. E 
così, come i bambini iniziano ad andare a scuola 
per avanzare, progredire e fare esperienze con 
cui apprendere e crescere, anche noi siamo stati 
mandati in una scuola chiamata Vita per avanzare, 
progredire, fare esperienze con cui apprendere e 
crescere.

Accettammo di venire su questa terra pren-
dendo su di noi le difficoltà connesse allo stato 
naturale e il peso della morte. Nell’abbandonare la 
presenza del nostro Padre nei cieli la nostra stessa 
natura fu mutata e divenimmo mortali, ma questo 
stato dovrà essere mutato nuovamente a tempo 
debito perché possiamo tornare a vivere con il 
nostro Padre Celeste. Nessuno, a prescindere da 
quanto bravo o intelligente sia, potrebbe mai rag-
giungere questo obiettivo da solo. Nessun uomo 
e nessuna donna, a prescindere da qualunque 
sforzo, potrebbe mai superare il suo stato naturale 
di essere decaduto e cambiare il suo stato mortale 
in uno immortale. “In questo s’è manifestato per 
noi l’amor di Dio: che Dio ha mandato il suo uni-
genito Figliuolo nel mondo, affinché, per mezzo 
di lui, vivessimo”.1 Nessuno al di fuori di Gesù 
Cristo avrebbe mai potuto vincere la morte. Ciò 
Gli fu possibile perché era davvero il Figlio di Dio 
in senso fisico. Sebbene Sua madre fosse mortale, 
Egli nacque da Dio, per mezzo dello Spirito Santo. 
Pertanto Gesù aveva il potere di deporre la Sua 
vita e morire quando lo avesse voluto. Ma poiché 
era letteralmente il Figlio di Dio, poteva riprendere 
la Sua vita in qualunque momento. E così fece 
quando, dopo aver giaciuto nella tomba per tre 
giorni, risorse. “Egli non è qui, poiché è risusci-
tato come avea detto; venite a vedere”.2 E poi la 
meravigliosa promessa per tutti noi: “Così parla il 

Qualunque altro annuncio, 
diffuso sui social network o 
gruppi privati, è da considerarsi 
puramente speculativo e infon-
dato. La data di tali eventi sarà 
annunciata soltanto attraverso 
i seguenti canali ufficiali della 
Chiesa: lds.org, mormoni- media.
it, facebook.com/MormoniIta-
lia, twitter.com/MormoniItalia, 
mormontemples.org/ita/rome. ◼

V O C I  D E I  S A N T I

“Il motivo per cui 
celebriamo il Natale”
Alessandro Dini Ciacci
Presidente del Palo di Roma Ovest

Al di là dei simboli e dei modi di celebrare il 
Natale, tutti i cristiani sanno che questo è il 

giorno più importante della storia perché questo è 
il giorno in cui le profezie dei profeti dell’antichità 
iniziarono ad avverarsi con la nascita del Figlio di 
Dio, la cui missione terrena culminò con la Sua 
risurrezione.

Le Scritture insegnano ripetutamente che siamo 
davvero figli e figlie del nostro Padre nei cieli che 
ci ha dato la vita prima che venissimo su questa 
terra in questo tabernacolo di carne.

Vivevamo con Lui ed eravamo felici ma, proprio 
come i figli che vivono in casa con noi possono 
progredire solo fino a un certo punto, così anche 
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Signore, l’Eterno: Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, 
vi trarrò fuori dalle vostre tombe”.3

Ma prima di deporre la Sua vita, Gesù fece qual-
cosa di meno spettacolare ma di altrettanto forte. 
“Allora Gesù […] andato un poco innanzi, si gettò 
con la faccia a terra, pregando, e dicendo: Padre 
mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice! 
Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi”.4 
“Ed essendo in agonia, egli pregava vie più inten-
samente; e il suo sudore divenne come grosse 
gocce di sangue che cadeano in terra”.5 “In que-
sto è l’amore: non che noi abbiamo amato Iddio, 
ma che Egli ha amato noi, e ha mandato il suo 
Figliuolo per essere la propiziazione per i nostri 
peccati”.6 In un modo che la nostra limitata mente 
umana non può comprendere, in quel momento 
di agonia Gesù Cristo pagò il prezzo per i nostri 
errori e peccati “affinché chiunque crede in lui 
abbia vita eterna”.7

Questo dono è per tutti e viene in termini di 
salvezza eterna e felicità. Ma la salvezza non è 
automatica e la avremo solo sulla base della nostra 
fede in esso e della nostra fiducia in Lui. Dob-
biamo avere fede, credere che il prezzo pagato 
da qualcun altro possa estinguere il debito che 
abbiamo acceso e che cresce ogni volta che sba-
gliamo. E poi, allo stesso tempo, dobbiamo avere 
fiducia in Gesù Cristo, nelle Sue parole, nelle Sue 
promesse che tramite l’obbedienza alle leggi e ai 
comandamenti che ci ha dato dal Padre possiamo 
essere salvati e tornare a vivere con il nostro Padre 
nei cieli.

La fede in Lui non è un concetto astratto perché 
la fede si mostra agendo. “Ed ecco un tale, che gli 
s’accostò e gli disse: Maestro, che farò io di buono 
per aver la vita eterna? E Gesù gli rispose […] se 
vuoi entrar nella vita osserva i comandamenti”.8 
Alla fine tutto si riduce all’obbedienza alle leggi 

e ai comandamenti del Vangelo. Nell’obbedienza 
alle parole di Gesù e solamente in essa c’è la sicu-
rezza e la certezza di essere felici in questa vita e 
in quella dopo.

Gesù è reale! Abbiamo vissuto con Lui e con la 
nostra Famiglia celeste prima di venire su questa 
terra. Ci sono state una Creazione e una Caduta 
con la conseguente morte fisica e separazione spi-
rituale da Dio, come descritto nelle Scritture. Egli è 
venuto per permetterci di essere restituiti alla vita 
ed essere liberi dal debito del peccato. La prova di 
tutto ciò e della Sua divinità si trova nella tomba 
vuota e nelle testimonianze date, di quell’evento 
e dei Suoi rapporti da quel tempo sino a oggi, dai 
Suoi profeti sia antichi che moderni. “Ed ora, dopo 
le numerose testimonianze che sono state date di 
lui, questa è la testimonianza, l’ultima di tutte, che 
[noi, Joseph Smith e Sidney Rigdon] diamo di lui: 
Che egli vive! Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di 
Dio; e udimmo la voce che portava testimonianza 
che egli è il Figlio Unigenito del Padre — Che 
da lui, e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono 
e furono creati, ed i loro abitanti sono generati 
figli e figlie per Dio. […] E questo è il Vangelo, 
la buona novella di cui la voce dai cieli ci portò 
testimonianza — Che egli, Gesù, venne nel mondo 
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per essere crocifisso per il mondo, e per portare 
i peccati del mondo, e per santificare il mondo, e 
per purificarlo da ogni ingiustizia; Affinché, tramite 
lui, siano salvati […] e questa è la testimonianza 
del Vangelo di Gesù Cristo riguardo a coloro che 
risorgeranno nella risurrezione dei giusti — Sono 
coloro che accettarono la testimonianza di Gesù 
e credettero nel suo nome, e furono battezzati 
alla maniera della sua sepoltura, essendo sepolti 
nell’acqua nel suo nome, e ciò secondo il coman-
damento che egli ha dato — Affinché, rispettando 
i comandamenti, fossero lavati e purificati da tutti i 
loro peccati e ricevessero lo Spirito Santo mediante 
l’imposizione delle mani da parte di colui che è 
ordinato e suggellato a questo potere. E che vin-
cono mediante la fede, e sono suggellati mediante 
il Santo Spirito di promessa, che il Padre riversa 
su tutti coloro che sono giusti e fedeli […]. Questi 
dimoreranno alla presenza di Dio e del suo Cristo 
per sempre e in eterno […]. Questi sono coloro 
che sono uomini giusti resi perfetti da Gesù, il 
mediatore, che operò questa espiazione perfetta 
versando il suo proprio sangue”.9

Gesù è tutto ciò che ha detto di essere e la feli-
cità in questa vita e la salvezza in quella a venire 
possono essere nostre solamente tramite la nostra 
fede in Lui che viene dimostrata con l’obbedienza 
alle Sue parole. ◼

NOTE
 1. 1 Giovanni 4:9.
 2. Matteo 28:6.
 3. Ezechiele 37:12.
 4. Matteo 26:36–39.
 5. Luca 22:44–45.
 6. 1 Giovanni 4:10.
 7. Giovanni 3:15.
 8. Matteo 19:16–17.
 9. DeA 76:22–24, 40–42, 50–53, 62, 69.

Se hai qualche storia o esperienza nelle quali i prin-
cipi del Vangelo ti hanno aiutato, raccontacela con 

200/400 parole e spediscila a scrivi.liahona@gmail.com

“Anziani, non posso accettare 
il vostro invito”, ci rispose Arch, 
“poiché se mai dovessi incon-
trare nuovamente mia moglie, 
lei mi prenderebbe a calci nel 
sedere”. Ci raccontò che un 
giorno di circa vent’anni prima, 
mentre era alla guida della sua 
auto insieme a lei, Arch ebbe un 
colpo di sonno e al suo risveglio 
si rese conto che avevano avuto 
un incidente e che sua moglie 
era stata scaraventata fuori dal-
l’abitacolo ed era morta. Arch si 
sentiva disperatamente in colpa 
per l’accaduto e non riusciva 
a perdonarsi di aver causato la 
morte della moglie.

Dopo aver appreso la notizia, 
tornammo a casa un po’ sco-
raggiati e tristi. Continuammo 
comunque a spronarlo e a 
invitarlo a studiare il Vangelo, 
poiché eravamo certi che un 
giorno avrebbe ritrovato quella 
pace che aveva perso con la 
scomparsa della moglie. Arch fu 
tenace nell’affrontare le perples-
sità e l’opposizione dei figli e, 
pochi mesi dopo, accettò il Van-
gelo entrando nelle acque del 
battesimo. Lo aiutammo a fare 
ricerca genealogica, fino a che 
un giorno lo accompagnammo 

L A  M I A  E S P E R I E N Z A  I N  M I S S I O N E

“Mi ha perdonato”
Cristian Morelli
Rione di Firenze

 Ero in missione da circa 
un anno nella città di New 

York quando il presidente di 
missione mi informò che sarei 
stato trasferito a Little Neck, 
una zona di Long Island in 
cui le conversioni non erano 
numerose.

Io e il mio collega ricevemmo 
da una sorella il riferimento di 
Archibald, un uomo di 83 anni 
al quale aveva parlato della 
Chiesa. Ascoltando le lezioni e 
frequentando ogni settimana le 
riunioni sacramentali cominciò 
ad apprezzare il nostro messag-
gio. Venimmo a sapere che sua 
moglie era morta una decina 
d’anni prima, quindi deci-
demmo di insegnargli il piano 
di salvezza.

In quell’occasione invi-
tammo Arch (preferiva che 
lo chiamassimo così) a essere 
battezzato; gli spiegammo 
che, grazie all’Espiazione di 
Gesù Cristo e all’autorità del 
sacerdozio, un giorno non 
lontano si sarebbe potuto 
suggellare a sua moglie per 
l’eternità. Eravamo certi che 
questa conoscenza lo avrebbe 
reso felice, invece la sua prima 
reazione ci lasciò di stucco.
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al Tempio di Manhattan insieme 
a una ragazza che avevamo 
battezzato nel frattempo, per 
dar loro la possibilità di fare i 
battesimi per i morti. Per noi fu 

agli appuntamenti in sella a una Vespa e di diven-
tare esperte di cucina italiana…

Del resto è così che noi americani immagi-
niamo si svolga una missione in Italia.

La sorella  
Rossell e la 
sorella Marquis
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una gioia vedere questa nuova 
convertita farsi battezzare per 
procura in favore della moglie 
e della madre del nostro amico 
Archibald. Grazie a questa 

“Se avete desiderio di servire Dio”
Sorella Jessica Marquis, Sorella Audrey Rossell
Missionarie della Missione di Roma

 Sei settimane all’MTC e parlare con gli ex 
missionari sono come immergere i piedi in 

una piscina. Ciò può darti un’idea di come sarà 
la missione, ma, per ottenere l’effetto completo, 
non devi far altro che tuffartici dentro.

Ora che io e la mia collega, la sorella 
Rossell, siamo giunte quasi alla fine della 
missione, abbiamo riflettuto sulle esperienze 
che abbiamo vissuto e su ciò che abbiamo 
imparato. Siamo giunte alla conclusione che 
non c’è nulla che possa prepararti pienamente 
a svolgere una missione, specialmente se la 
farai in un paese straniero, ma è assoluta-
mente vero che la missione ti prepara per 
il resto della tua vita.

Quando abbiamo ricevuto la rispettiva chia-
mata a servire nella Missione italiana di Roma, 
io e la sorella Rossell abbiamo avuto reazioni 
molto diverse. Io ero entusiasta di imparare 
una nuova lingua, dato che in passato avevo 
studiato altre lingue; la sorella Rossell, al con-
trario, dice che quando ha scoperto che le 
sarebbe stato richiesto di imparare una nuova 
lingua, ha provato una “mancanza di entusia-
smo”. Entrambe, tuttavia, eravamo felici di fare 
opera di proselitismo al Colosseo, di andare 

esperienza al tempio, Arch 
trovò finalmente quella pace 
che a lungo aveva ricercato, 
poiché sentì che sua moglie 
lo aveva perdonato. ◼
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Ho letto il Libro di Mormon la sera che i missionari me lo 
hanno regalato e ho scoperto che leggerlo ogni giorno 

mi rendeva felice. Ho incontrato i missionari per strada e 
ho ascoltato il loro messaggio, dopo alcuni giorni mi hanno 
telefonato chiedendomi se potevano venire a casa mia per 
parlarmi del Vangelo. Abbiamo parlato per due ore di seguito 
e hanno risposto a tutte le domande che ho fatto loro.

Mi hanno invitato ad andare in chiesa e mi hanno anche 
dato il Libro di Mormon. Quella sera mi sono inginocchiato 
e ho chiesto a Dio di rivelarmi se la Chiesa era vera, perché 
ho sempre avuto dubbi a causa delle molte chiese che esi-
stono nel mondo.

Poi ho ricevuto il primo miracolo della mia vita! Mi sono 
addormentato all’improvviso mentre pregavo in ginocchio e 
ho sentito una voce che mi diceva che dovevo andare avanti. 
Ho aperto gli occhi e ho scoperto di essere in ginocchio.

Da allora ho iniziato a leggere il Libro di Mormon. Ho 
iniziato a comprendere meglio il Vangelo e a partecipare alle 
riunioni della Chiesa, fino al giorno del mio battesimo.

Quel giorno ho sentito la presenza dello Spirito Santo nella 
mia vita. Sono stato battezzato nel mare a ottobre e l’acqua era 
molto fredda, ma io non sentivo freddo. Un angelo di Dio mi si 
è avvicinato mentre uscivo dall’acqua e mi ha sussurrato all’o-
recchio: “Sei il benvenuto, figliolo”. Mi sono sentito così felice 
e sono corso fuori dall’acqua pieno di giubilo e di felicità.

Da quel giorno ho sempre sentito la presenza di Dio nella 
mia vita e quella felicità non mi ha mai abbandonato. Credo 
che il Libro di Mormon e la Chiesa sono veri e che il profeta 
Joseph Smith è un vero profeta di Dio. Rendo la mia testimo-
nianza nel nome di Gesù Cristo. Amen. ◼

C O M E  L O  S O

“Un altro  
testamento  
di Gesù Cristo”
Anjorin Olarotimi Michael
Ramo di Agrigento

Abbiamo scoperto che molte delle aspet-
tative riguardo a come sarebbe stata la nostra 
missione non erano del tutto vere. La sorella 
Rossell ricorda una volta in cui ha cenato con 
un gruppo di donne musulmane provenienti 
dal Marocco. Mentre erano sedute a terra 
a mangiare cous cous, lei e la sua collega 
hanno insegnato chi era il profeta Joseph 
Smith. Anche se il volume della musica araba 
in sottofondo era alto, la sorella Rossell 
ricorda il forte Spirito che tutte hanno sentito 
quella sera.

Io ricordo di essere stata a casa di alcuni 
membri filippini che avevano invitato alcuni 
amici e noi abbiamo potuto insegnare una 
lezione sul Libro di Mormon. Ricorderò per 
sempre l’entusiasmo che avevano negli occhi 
mentre rendevano testimonianza ai loro amici 
in tagalog della veridicità del Libro di Mormon 
e della guida che avevano ricevuto.

Alla fine, non importa quante volte immergi 
i piedi nella piscina, non saprai mai cosa signi-
fica nuotare se non ti ci butti dentro. Abbiamo 
anche imparato che non importa dove servi, 
ma come servi.

La missione ti insegna ad amare tutti nel 
modo in cui Dio li ama. Non puoi mai sapere 
quali esperienze aspettarti, ma puoi aspettarti 
di essere ricolma dell’amore del Signore quando 
metti tutta te stessa al Suo servizio.

Né io né la sorella Rossell eravamo com-
pletamente preparate in anticipo per la nostra 
missione in Italia. Guardando indietro, tuttavia, 
abbiamo notato un cambiamento nel modo in 
cui vediamo le persone che ci circondano — 
le vediamo come figli di Dio — e questo ci ha 
preparato a vivere il resto della nostra vita come 
discepoli di Gesù Cristo migliori. ◼



L8 L i a h o n a

 Lunedì 21 luglio 2014, il Ramo 
di Agrigento ha risposto all’in-

vito “Tutto ciò che serve siamo 
noi” di FamilySearch con l’obiet-
tivo di raggiungere cinquantamila 
indicizzazioni in un solo giorno.

Grazie alla sorella Sara Minio, 
coadiuvata da suo marito Alfonso 
e dalla figlia Loredana, che ci 
hanno invitato, spronato a rac-
cogliere l’entusiasmo e a dare la 
nostra partecipazione al progetto, 
ci siamo riuniti con la sorella 
Franca Dulcetta, i missionari a 
tempo pieno e la mia famiglia.

Abbiamo lavorato assieme 
condividendo momenti diver-
tenti suggeriti da cognomi buffi 
e dal suono non più comune. 
Ma, durante le attività, è arrivata 
anche la commozione quando 
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“Un progetto mondiale in una cameretta”
Antonio Meli
Presidente del Ramo di Agrigento
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sono stati indicizzati nomi di 
bambini defunti in tenera età 
o appena neonati. È stato un 
momento per riflettere sul valore 
della salvezza a cui noi crediamo 
vivamente.

La commozione si è tramu-
tata in consolazione attraverso 
la spiritualità e grazie alla 
lettura di Dottrina e Alleanze 
137:10, che dice: “E vidi anche 
che tutti i bambini che muo-
iono prima di arrivare all’età 
della responsabilità sono salvati 
nel regno Celeste del cielo”. Il 
versetto, con la sua essenzia-
lità, ha lasciato un messaggio 
all’insegna di tutta la serata 
familiare che è proseguita poi 
con l’aggiunta dei fratelli, delle 
sorelle e dei missionari. ◼ Una serata familiare incentrata su un grande obiet-

tivo, l’invito mondiale di FamilySearch.
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Le soluzioni si trovano in Cristo

“Le soluzioni ai problemi della vita sono 
sempre di natura evangelica. Non soltanto 
le risposte si trovano in Cristo, ma anche il 
potere, il dono, la concessione, il miracolo 
di dare e ricevere quelle risposte”.

Anziano Jeffrey R. Holland del Quorum  
dei Dodici Apostoli, “How Do I Love 
Thee?” in Brigham Young University 

1999–2000 Speeches (2000), 15 febbraio 2000.


