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di sicurezza e di tranquillità andò 
perduto.

Poco tempo dopo, il presidente 
Benson fece visita al rione a Darmstadt 
e annunciò che sarebbe stato costruito 
un edificio di proprietà della Chiesa.

La grande sfida per un gruppo 
composto da dieci famiglie giovani 
e da alcune fedeli vedove in età più 
avanzata era contribuire con parte dei 
fondi necessari di tasca propria e, in 
sostanza, costruire la cappella con il 
proprio lavoro.

Seguirono tre anni di intensi 
sforzi collaborativi per costruire una 
casa di riunione spaziosa alla perife-
ria della città.

In un’epoca in cui molte delle fami-
glie coinvolte avrebbero forse costru-
ito una casa per sé con l’aiuto dei 

LA CHIESA IN ITALIA

Nel XX secolo, gli anni ’60 furono 
caratterizzati da cambiamenti 

significativi e da una nuova crescita 
della Chiesa in Europa. L’anziano Ezra 
Taft Benson del Quorum dei Dodici 
Apostoli, che in seguito divenne 
presidente della Chiesa, fu chiamato 
in Europa a presiedere alla Missione 
europea, con sede qui a Francoforte. 
Sotto la sua direzione furono intra-
prese delle iniziative volte a portare 
la Chiesa fuori dall’oscurità nei paesi 
dell’Europa centrale e, in modo parti-
colare, in Germania, la nazione colpita 
più duramente dalle distruzioni della 
Seconda guerra mondiale. Molte case 
di riunione in Germania erano andate 
distrutte e le unità si riunivano in 
appartamenti siti all’interno di condo-
mini oppure in casette di legno.

Nella mia città ci riunivamo in 
un edificio commerciale in zona 
centrale, dentro il quale erano ospitati 
un negozio di calzature, un dentista e, 
al piano più alto, l’appartamento del 
proprietario.

Un’esperienza incisiva della mia 
infanzia è rimasta profondamente 
impressa nella mia memoria fino 
a oggi. Un bambino della Primaria 
aveva sforzato la serratura della 
porta d’ingresso e, evidentemente, 
l’aveva inceppata. Mentre i membri 
del rione erano seduti alla riunione 
sacramentale, il proprietario dell’e-
dificio fece irruzione all’improvviso 
nella pace della riunione e ci som-
merse di imprecazioni e di minacce 
piene d’ira. In seguito, nulla sembrò 
essere più come prima. Il sentimento 

Venite, vedete e sentite
Anziano Wolfgang Pilz, Germania
Settanta di area

L’anziano  
Wolfgang Pilz

President Ezra Taft Benson in Herne, Germany: His 
1946 postwar mission to Europe to meet with Latter-
day Saints, direct distribution of welfare supplies and 
arrange for resumption of missionary work.
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vicini, tutte le nostre forze e ogni ora 
libera furono concentrate sulla casa 
di riunione. Il cantiere, i seminterrati 
e i condotti di aerazione divennero 
un parco giochi avventuroso per noi 
bambini, perché le famiglie si riuni-
vano là ogni fine settimana per lavo-
rare insieme. Riesco a vedere ancora 
oggi l’immagine di mia madre con la 
pentola più grande di tutte quelle che 
avevamo in casa, pentola in cui prepa-
rava uno stufato delizioso che portava 
poi con sé al cantiere.

Tra il 1961 e il 1967, in un’iniziativa 
unica, più di centoventi fratelli giovani 
furono chiamati a servire come missio-
nari addetti alla costruzione delle case 
di riunione. Essi vivevano presso fami-
glie di membri della Chiesa, lavoravano 
al cantiere dalla mattina alla sera e per 
un certo periodo facevano parte della 
famiglia del rione. Per noi bambini 
erano un grande esempio. Ricordiamo 
i loro nomi ancora oggi. La costruzione 
di una casa di riunione era possibile 
soltanto unendo il loro lavoro a quello 
di alcuni esperti del settore.

Da Flensburg, nel nord della Ger-
mania, fino a Graz, nell’Austria meri-
dionale, furono costruiti in questo 
modo quasi sessanta edifici.

Oltre al tempio e alla nostra casa, 
le case di riunione sono un luogo 
sacro in cui adoriamo Dio, ci rivol-
giamo a Lui in preghiera, veniamo 
istruiti e riceviamo guida spirituale.

A questo fine, la casa di riunione 
svolge un ruolo speciale, in quanto 
tutti coloro che si comportano in 

modo appropriato possono entrarvi 
senza ulteriori prerequisiti.

In passato, abbiamo spesso por-
tato dei nostri amici nella nostra casa 
di riunione in occasione di eventi 
culturali, attività sportive o festività. 
Tutti rimanevano colpiti dalle attività 
svolte dal nostro rione, ma spesso 
non ricevevano impressioni spirituali 
profonde.

In seguito ci siamo resi conto che 
i nostri amici venivano toccati dallo 
Spirito ed erano in grado di rico-
noscere gli insegnamenti di Cristo 
soltanto se li portavamo al servizio 
sacramentale, dove anche noi ci 
ritroviamo per aggiungere “olio alle 

nostre lampade” prendendo regolar-
mente il sacramento.

Le nostre cappelle possono essere 
semplici e prive di decorazioni, e 
il tavolo sacramentale può essere 
soltanto un altare durante quella 
sacra ordinanza, ma il messaggio 
che noi adoriamo Cristo quale nostro 
Salvatore e Redentore e che pos-
siamo rivendicare la Sua compagnia 
e la Sua guida quando prendiamo 
degnamente il sacramento può pene-
trare nel cuore delle persone durante 
questa riunione sacra.

Non c’è luogo migliore in cui recarsi, 
quando vogliamo condividere questa 
verità con un amico. ◼

N O T I Z I E  L O C A L I

La Chiesa collabora con i governi  
e altri partner forti per aiutare  
i profughi che entrano in Europa
Un apostolo esprime sostegno durante la sua visita in Europa

Benché non si svolgano in Italia, i progetti che la Chiesa sta mettendo in atto nei paesi in cui 
si riversa il maggior numero di rifugiati interessa tutte le nazioni europee. I dirigenti hanno 
invitato i membri di tutto il mondo a donare generosamente il proprio contributo sia econo-
mico (nel cedolino delle donazioni alla voce Altra, specificando Rifugiati) che di tempo e di 
talenti. LDS Charities, l’organizzazione umanitaria della Chiesa, sta facendo molto nei paesi 
del Medio Oriente per ridare speranza a popoli in fuga da dittature e da organizzazioni cri-
minali tristemente note in tutto il mondo e per fornire loro i generi di prima necessità. [n.d.r.]

FRANCOFORTE — La Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni continua la collaborazione 

di lunga data con le organizzazioni 
umanitarie internazionali per alleviare 
le terribili condizioni dei profughi che 
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entrano in Europa. Si sta già provve-
dendo a fornire cibo, rifugio, vestiti 
e forniture mediche.

La Chiesa segue l’ammonimento 
di Gesù Cristo di aiutare coloro che si 
trovano in difficoltà. Gesù Cristo inse-
gnò ai Suoi discepoli di accogliere i 
forestieri e di prendersi cura del pros-
simo (Matteo 25:35- 36). Durante la 
sua recente visita, l’anziano M. Russell 
Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli 
ha espresso sostegno a questi sforzi e 
si è creato un’impressione personale 
sulla situazione dei profughi in Europa. 
“Bisogna vedere l’ampiezza di questa 
marea umana per crederci”, ha detto 
l’anziano Ballard. “Ho visto i nostri 
fedeli lavorare insieme ai nuovi amici 
di tutte le fedi e le nazionalità per alle-
viare le sofferenze di coloro che sono 
stati cacciati dalle loro case e dai loro 
paesi. Sono molto grato per il servizio 
devoto offerto da tutti coloro che por-
tano sollievo a chi ne ha più bisogno”.

Le organizzazioni con cui la 
Chiesa sta cooperando comprendono 
l’UNICEF, l’Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), 
la Malteser tedesca, il Centro per la 
gestione delle crisi della Repubblica di 
Macedonia , i Servizi di soccorso catto-
lici, Medici per i Diritti Umani (MEDU) 
e gli International Medical Corps. 
“Siamo onorati di poter collaborare 
con questi partner tanto compassione-
voli ed esperti”, ha dichiarato l’anziano 
Patrick Kearon, presidente dell’Area 
Europa della Chiesa. “Abbiamo visto 
quello che fanno e siamo certi che la 

nostra collaborazione sarà importante 
per coloro che stanno fuggendo dalla 
guerra e dalla miseria”.A metà novem-
bre l’anziano Ballard ha fatto visita a 
due ricoveri per i profughi. A Berlino, 
ha incontrato i rappresentanti della 
Malteser tedesca alla quale la Chiesa 
ha donato articoli per l’igiene e quattro 
bancali di giocattoli per i bambini che 
hanno lasciato la loro casa per sfuggire 
alla guerra civile e alle altre difficoltà. 
È stato accompagnato dall’anziano 
Craig C. Christensen, della Presidenza 

dei Settanta, e sua moglie Debbie, e 
dall’anziano Patrick Kearon, presidente 
dell’Area Europa della Chiesa, e sua 
moglie Jennifer. Questi alti dirigenti 
hanno avuto la possibilità di incontrare 
le famiglie di profughi e di conoscere 
le loro speranze e le loro difficoltà.

Con l’aiuto della Chiesa, la UNHCR 
assiste i profughi offrendo informa-
zioni sui loro diritti e fornendo cibo, 
acqua, riparo e assistenza medica. 
Il progetto sostenuto dalla Chiesa si 
concentra sulla Grecia e sui Balcani. 

L’anziano M. Russell Ballard, membro del Quorum dei Dodici Apostoli della  
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni interagisce con un giovane 
rifugiato a Berlino, Germania
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L’anziano Ballard e l’anziano Kearon 
hanno fatto visita a un campo pro-
fughi, in una delle isole greche in 
cui i profughi arrivano per entrare in 
Europa, per avere maggiori dettagli 
ed esprimere il loro apprezzamento 
per il servizio reso ai bisognosi.La 
Chiesa sostiene anche un progetto 
dell‘UNICEF per offrire assistenza a 
225.000 bambini di famiglie di pro-
fughi in Italia – 90.000 nei prossimi 
sei mesi. I bambini ricevono vestiti, 
coperte e giocattoli. Saranno anche 
disponibili ulteriori set per l’alimenta-
zione per i bambini più piccoli e i loro 
genitori. L’UNICEF crea dei luoghi 
adatti ai bambini nei campi profu-
ghi per permettere loro di trovare 
un ambiente che li aiuti a superare 
il trauma e le difficoltà.Ai bambini 
nelle zone di transito tra la Grecia e 
la Slovenia verranno dati dei berretti 
invernali per proteggerli dal freddo. I 
Servizi di soccorso cattolici sono stati 
un partner fidato della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
per molti anni. In Serbia e in Mace-
donia, le due organizzazioni coope-
reranno nel fornire cibo, forniture di 
emergenza e assistenza psicologica 
ai profughi e alle loro famiglie. Inoltre, 
ad Atene la Chiesa sostiene la Cari-
tas per aiutare i profughi. La MEDU 
è un’organizzazione non- profit con 
base in Italia. La Chiesa ha fornito i 
fondi per un’unità medica mobile per 
un’iniziativa della MEDU. Questo vei-
colo distribuirà medicine e forniture 
mediche, ma anche cibo e utensili 

di cucina, per i profughi attualmente 
rifugiati in Italia. Verrà anche fornita 
una clinica mobile per l’assistenza 
medica e psicologica. La MEDU è 
stata fondata da un gruppo di medici, 
ostetriche e altri volontari.

L’International Medical Corps offre 
la prima assistenza medica e psicolo-
gica ai profughi che giungono nelle 
varie isole greche, comprese Samos 
e Kos. Con l’aiuto finanziario della 
Chiesa, questa organizzazione uma-
nitaria offre assistenza medica e psi-
cologica e invia coloro che ne hanno 

bisogno agli ospedali locali per rice-
vere le maggiori cure necessarie.

La Chiesa ha fornito aiuto ai pro-
fughi nel Medio Oriente per oltre 
un decennio, donando centinaia di 
migliaia di coperte, abiti , forniture 
mediche di emergenza, cibo e altre 
forniture ai profughi in Giordania, 
Libano, Turchia e Siria. Alla fine di 
settembre è stato annunciato che i 
mormoni in Europa, sostenuti dalla 
sede della Chiesa negli Stati Uniti, si 
faranno avanti per offrire il loro aiuto 
ai profughi che fuggono in Europa. ◼

Concerto d’autunno a Siracusa
Giovanna Portella
Rione di Siracusa

SIRACUSA — E’ stata numerosissima 
la partecipazione delle socie, di amici 
e di cittadini al “Concerto d’Autunno”, 
organizzato dall’Aneb e Pianeta 
Donna svoltosi nel salone della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni con la magnifica performance 
del duo composto da Cristina Fanara 
al violino e Massimiliano Zaffìro al 
pianoforte.

Fra gli intervenuti, la consigliera 
nazionale Unicef Carmela Pace, la 
referente Airc per Siracusa Nella 
Coffa, la responsabile della Biblioteca 
comunale del quartiere Santa Lucia 
Luciana Pannuzzo, che hanno stimo-
lato con la loro presenza l’attenzione 

sulle problematiche dell’infanzia, della 
ricerca in campo sanitario, sull’impor-
tanza della lettura come nutrimento 
intellettuale.

A dare il rituale benvenuto e ringra-
ziamento ai convenuti, ai musicisti e al 
consigliere del vescovato della chiesa 
Fabio D’Auria nelle veci del vescovo 
Pierluca Nudo, è stata la presidente 
dell’Aneb Giovanna Schembari men-
tre la presidente di Pianeta Donna 
Giovanna Marino ha avuto il compito 
della premessa su “Il valore della 
musica nella vita” per preparare gli 
animi all’ascolto perché la musica 
vive soltanto se ascoltata così come 
la parola vive soltanto se compresa.
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Il Creatore o il Grande Artefice, ha 
dato a ogni essere forma, colore, pro-
fumo, voce propria per musicare il suo 
tempo. Pensiamo agli astri e alle loro 
vibrazioni, al sussurro del mare quieto o 
agitato, del vento lieve o forte che agita 
le fronde, ogni pianta o erba, la musi-
calità della pioggia nelle diverse sta-
gioni, la voce degli animali, dell’uomo. 
Il quale modulandola esprime i suoi 
gentili sentimenti come viceversa. E 
attraverso la voce possiamo riconoscere 
la persona e il suo stato d’animo.

Ogni film ha una colonna sonora 
che crea l’atmosfera giusta secondo le 
situazioni della trama. Quando il cinema 
era muto il film era accompagnato dal 
suono del pianoforte. Ogni popolo ha la 
sua tradizione musicale che lo connota, 
come pure ogni nazione ed è costituita 
dall’ inno ufficiale. Infatti non appena la 
banda accenna le prime note, siamo in 
grado di riconoscere il paese al quale 
si riferisce.

Quanto beneficio trae la propria spi-
ritualità quando la domenica, la riunione 
sacramentale o la messa, è accom-
pagnata dal suono dell’organo o del 
pianoforte. I nostri pensieri si elevano 
e le preghiere diventano più ferventi.

La musica dei grandi autori fa riflet-
tere, ispira, stimola i sentimenti più 
nobili perché è stata scritta col cuore, 
con la passione della creazione arti-
stica. Pertanto tocca le corde dell’a-
nima donando pace, gioia.

E con queste parole ha avuto inizio 
il programma della serata condotto 
dalla bravissima e affascinante attrice 

siracusana Doriana La Fauci, la quale 
ha presentato i musicisti e gli autori 
dei testi da loro eseguiti: Corelli, 
Grieg, Schumann, Beethoven, facen-
dosi entrambi largamente apprezzare 

per quel connubio tra voce recitante 
e musica che ha avuto palese apprez-
zamento. Al termine del concerto il 
lungo meritato applauso ha avuto fine 
con il bis. ◼

Due momenti della serata
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“Meet the Mormons”  
e l’università di Torino
Giusy Griffa
RP del Palo Alessandria

TORINO — Gli RP del Palo di 
Alessandria hanno incontrato gli 
studenti della facoltà di Sociologia del-
l’università di Torino per la proiezione 
del film “Meet the Mormons” secondo 
gli accordi con la docente Stefania 
Palmisano che si è resa disponibile 
regalandoci il tempo della sua lezione.

Il fratello Sergio Griffa in qualità 
di DRP ha spiegato la posizione della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni in merito alle varie tema-
tiche che i bravi giovani hanno messo 
in rilievo con domande gentili e ricche 
di sensibilità.

Con sincero interesse, i futuri socio-
logi si sono informati doverosamente 
sulla gerarchia e il governo della 
Chiesa, sulla sua crescita sorprendente 
e sulle varie percentuali di convertiti 
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nei vari paesi del mondo; si è parlato 
degli aiuti umanitari incredibili che la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni mette in atto ogni qual-
volta si verifichi ovunque una calamità.

Il film- documentario ha contribuito 
in modo stupefacente a sfatare i vari 
preconcetti creatisi attraverso lo studio 
di libri in commercio presenti nella 
biblioteca della facoltà, con grande 
sollievo degli studenti che si aspet-
tavano in verità di veder entrare in 
aula delle persone vestite in maniera 
stereotipata corrispondente alla lette-
ratura ancora in parte vigente.

Con l’aiuto del fratello Alessio 
Rosso, convertito da un paio d’anni, 
sono stati chiariti alcuni punti 
importanti in merito alla dottrina 
e cenni storici contestuali alla nascita 
della comunità SUG grazie alla 

testimonianza che egli ha reso sulla 
veridicità della Chiesa.

Il fratello Griffa ha poi parlato della 
posizione della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni riguardo 
ai matrimoni tra persone dello stesso 
sesso, essendosi create delle nuove 
esigenze nella società attuale che 
richiedono comprensione verso tutti 
i figli di Dio e adeguatezza alle leggi 
governative, anche se, ha spiegato, 
non si potrà raggiungere il regno 
celeste se non ci si conforma ai prin-
cipi dottrinali del vangelo di Cristo 
che prevedono il progresso eterno 
con la famiglia tradizionale formata 
da un uomo e una donna ed eventuali 
figli naturali e/o adottati.

Tutti sono stati invitati alle “Porte 
aperte” che presto si terranno nelle 
cappelle di Torino. ◼

A vevo rimandato la partenza di una 
settimana, poi di un giorno e mar-

tedì 12 ottobre 2010 finalmente mi sono 
messa in viaggio verso il tempio. Sono 
felice perché ho potuto mettermi in 
macchina e lasciare il mondo alle mie 
spalle incominciando ad assaporare il 
mio soggiorno nella casa del Signore.

Mentre guido, osservo il pano-
rama in questa bella mattina inondata 
di sole. Mi viene in mente un altro 
12 ottobre, giovedì, quello del 2006, 
il giorno del mio intervento chirurgico 
alla spalla sinistra. Sono mancina. 
Qualche giorno prima, il lunedì, ero 
caduta per le scale rompendomi 
l’osso del braccio e riportando fratture 
multiple. Era necessario operare. La 
sera, sul tardi di quel giovedì, ancora 
in parte sopita dall’anestesia, riflettevo 
su quel chiodo che mi avevano infi-
lato dalla spalla per tenere uniti i vari 
pezzi dell’omero rotto.

Pensavo ai chiodi che avevano 
trafitto le mani e i piedi di Cristo, 
pensavo al Suo dolore, pensavo che 
quel chiodo che non mi sarebbe stato 
più tolto mi avrebbe ricordato, attimo 
dopo attimo, quella morte, quel sacri-
ficio fatto per me, per tutta l’umanità.

Nella mia mente si insinuarono le 
parole dell’inno “Attonito resto” che 
dicevano: “Io tremo al pensier del 
dolore che un dì patì, per me pecca-
tore in croce Gesù morì”. Ma, subito 
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V O C I  D E I  S A N T I

Il potere di un inno
Corrada Favaloro
Rione di Ladispoli

I giovani universitri hanno messo in rilievo svariate tematiche con domande 
gentili e ricche di sensibilità.
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dopo, il sentimento di sofferenza che 
provavo si tramutò in gioia e le parole 
“Meraviglioso è il grande amor che gli 
costò dolor, meraviglioso è il Suo amor 
per me” inondarono il mio essere con 
la consapevolezza che ciò è vero.

Se prima giacevo nel letto in una 
sensazione di pace perché il Signore 
era con me, ora si aggiungeva una 
nuova testimonianza reale e tangibile 
del Suo sacrificio espiatorio, necessa-
rio per salvare l’umanità dalla caduta. 
La gratitudine accompagnava la cer-
tezza di questa grande verità perché 
conoscevo il Suo amore. Questa volta 
come altre, mi aveva preparato ad 
affrontare la prova tramite la voce dei 
profeti del vecchio testamento che 
nelle settimane precedenti studiavo 
in modo più approfondito del solito 

riconoscendo il grande amore del-
l’Eterno per il Suo popolo, Israele, 
amore che sentivo rivolto anche a me.

Quella notte in ospedale, cullata 
dall’amore di Gesù Cristo, mi addor-
mentai serena. Il lunedì successivo, 
dimessa, affrontai il viaggio di 1000 km 
per tornare a casa e passare i succes-
sivi sei mesi a casa di mio figlio e della 
sua famiglia per la terapia riabilitativa.

Ero certa che le parole dettemi 
durante la benedizione impartitami da 
mio figlio prima di entrare in sala ope-
ratoria si sarebbero avverate. Infatti, 
malgrado la lentezza dei tempi di 
saldatura dell’osso e il pessimismo dei 
medici dimostrato durante i periodici 
controlli, il mio braccio ha riacquistato 
la sua quasi totale funzionalità permet-
tendomi di ritornare alla normalità e di 

affrontare anche da sola, nuovamente, 
i viaggi in macchina di dodici ore per 
raggiungere il tempio dove ora mi 
stavo recando con grande gioia.

Il 21 Giugno 2015 un altro inno 
mi viene in mente: “Quando Egli tor-
nerà” Piango sempre quando lo canto 
durante le riunioni in chiesa. Penso a 
quel momento, a quando saremo alla 
Sua presenza e mi dirà “riposa bimbo 
sul mio cuor, ti terrò accanto a Me”. Il 
vangelo di Gesù Cristo cambia il cuore 
delle persone e il mio è cambiato, 
fino a quando sarà come quello di un 
fanciullo per poter stare alla presenza 
del Padre e del Figlio.

Quest’anno, dopo 34 anni di viaggi 
a Berna, ancora non ero stata al tem-
pio. Speravo di andarci entro la fine 
del 2015. Questi sono tempi difficili, 

Se prima giacevo nel letto in una sensazione di pace 
perché il Signore era con me, ora si aggiungeva una nuova 
testimonianza reale e tangibile del Suo sacrificio espiatorio, 
necessario per salvare l’umanità dalla caduta.
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che diventano ancora più difficili per 
le prove che dobbiamo affrontare, ma 
abbiamo la consolazione che viene 
dalla speranza che il Signore non 
mente e ogni Sua parola è verità.

Nell’attesa di andare in Svizzera, 
mi sto preparando per poter entrare 
degnamente nella casa del Signore 
che qui a Roma è ancora in costruzione. 
Ogni giorno ho testimonianza che ci 
stiamo avvicinando alla seconda venuta 
di Gesù Cristo. Questo è il tempo per 
portare testimonianza. È il tempo per 
condividere, è il tempo per lodare.

Gli inni ci ricordano chi siamo e 
dove andremo. Ci incoraggiano nelle 
prove e a perseverare fino alla fine. 
Nel nostro cuore c’è allegrezza e 
consapevolezza come dice la scrittura 
che si trova in Giovanni: “Chi sa chi 
è Cristo porta testimonianza di Lui”.

Come gli apostoli e i profeti che 
sanno, anche se non sono nata ai 
tempi di Gesù, so che Dio vive che 
Gesù è il Cristo il Salvatore dell’uma-
nità. So che il tempio è necessario 
per la salvezza individuale e delle 
famiglie. So che gli inni preparano 
il˛nostro spirito a ricevere la visita, la 
guida, l’istruzione dello Spirito Santo 
ricevendo gioia, pace e serenità anche 
nelle prove più ardue.

Aggiungo un ultimo pensiero. 
Finalmente sono stata al tempio le 
prime due settimane di ottobre 2015. 
E’ bellissimo andarci a conclusione 
di una conferenza generale. E’ stato 
bellissimo nuovamente assistere in 
differita alla sessione della domenica 

sera nella cappella svizzera e poi 
tornare a casa. Ancora una volta 
ho fatto il mio viaggio in macchina, 
avendo così la possibilità di meditare 
e di riflettere sull’amore di Gesù Cristo 
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che molte volte mi ha accompagnato 
nei miei viaggi solitari insieme ai Suoi 
angeli. Ho testimonianza della Sua esi-
stenza, che percepisco continuamente 
accanto a me. ◼
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