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Benvenuto! Probabilmente avrete già notato che questo
numero della rivista ha qualcosa di diverso.

O

ltre un anno fa è stata presa la decisione di rivedere I templi
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, un
opuscolo che tratta dell’adorazione nel tempio e mette in risalto i
templi nel mondo. L’opuscolo era fuori stampa in alcune lingue e i membri
chiedevano come fare per averne una copia. Invece che stampare di nuovo
un opuscolo che non conteneva un messaggio del presidente Thomas S.
Monson e ignorava i tanti templi costruiti da quando è stata stampata l’ultima
edizione, la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno approvato
la pubblicazione di un’edizione aggiornata.
Cosa c’è di diverso?

Questa nuova edizione contiene qualcosa che era già stato pubblicato
nelle precedenti edizioni, ma comprende anche nuove voci che aiuteranno
i lettori—inclusi i giovani e i bambini—a capire meglio perché il tempio è
così importante per il piano di felicità del nostro Padre celeste.
In passato era possibile procurarsi l’opuscolo sul tempio solo tramite i
centri distribuzione della Chiesa. Questa volta, per far sì che entri nel maggior numero di case possibile, l’opuscolo verrà inviato a tutti gli abbonati
della Liahona e dell’Ensign. Prossimamente ulteriori copie, in molte lingue,
saranno disponibili anche nei centri distribuzione.
Come posso usare questo numero?

Gli insegnanti familiari e le insegnanti in visita noteranno che in questo
numero mancano i messaggi della Prima Presidenza e della Società di
Soccorso. Potete soddisfare le necessità delle persone che visitate se
scegliete con devozione un articolo fra quelli contenuti in queste pagine
per condividerlo con loro. L’articolo del presidente Thomas S. Monson può
essere una buona scelta per molte famiglie.
Avrete anche notato che nella terza pagina di copertina è riportato un
inno che può essere usato alla Primaria.
Il culto reso nel tempio è il fulcro del vangelo di Gesù Cristo. È con piacere che offriamo questo numero nella speranza che porti conforto, guida e
ispirazione alle famiglie e alle singole persone che cercano di comprendere,
mettere in pratica e condividere con altri questa importante dottrina così
fondamentale e questa pratica, ordinata divinamente, della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.

Richiesta di articoli

1. C’è nel Libro di Mormon un versetto delle Scritture o una storia che
vi ha influenzati? Quel particolare versetto quali esperienze vi ha dato o
quale comprensione ne avete ricevuto? Vi invitiamo a condividere la vostra
esperienza o testimonianza di un versetto del Libro di Mormon inviando
una e-mail a liahona@ldschurch.org.
2. Per la sezione Domande e risposte invitiamo i giovani a rispondere alla
seguente domanda: “Ho sentito che il Libro di Mormon è stato scritto per i
nostri giorni. Che cosa significa?” Potete inviare le risposte, accompagnate
dall’autorizzazione dei vostri genitori per la pubblicazione della risposta e
della foto, all’indirizzo e-mail liahona@ldschurch.org.

OTTOBRE 2010 Vol. 43 N. 10
LIAHONA 09290 160
Rivista internazionale ufficiale della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
Prima Presidenza: Thomas S. Monson, Henry B. Eyring,
Dieter F. Uchtdorf
Quorum dei Dodici Apostoli: Boyd K. Packer,
L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks,
M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales,
Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook,
D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen
Direttore: Paul B. Pieper
Consulenti: Stanley G. Ellis, Christoffel Golden Jr.,
Yoshihiko Kikuchi
Direttore generale: David L. Frischknecht
Direttore responsabile della redazione:
Vincent A. Vaughn
Direttore responsabile della grafica: Allan R. Loyborg
Direttore di redazione: R. Val Johnson
Assistenti al direttore di redazione:
Jenifer L. Greenwood, Adam C. Olson
Editore associato: Ryan Carr
Assistente di redazione: Susan Barrett
Redazione: David A. Edwards, Matthew D. Flitton,
LaRene Porter Gaunt, Larry Hiller, Carrie Kasten,
Jennifer Maddy, Melissa Merrill, Michael R. Morris,
Sally J. Odekirk, Joshua J. Perkey, Chad E. Phares,
Jan Pinborough, Richard M. Romney, Don L. Searle,
Janet Thomas, Paul VanDenBerghe, Julie Wardell
Caposervizio: Laurel Teuscher
Direttore artistico responsabile: J. Scott Knudsen
Direttore artistico: Scott Van Kampen
Direttore di produzione: Jane Ann Peters
Staff artistico e produzione: Cali R. Arroyo,
Collette Nebeker Aune, Howard G. Brown, Julie
Burdett, Thomas S. Child, Reginald J. Christensen,
Kim Fenstermaker, Kathleen Howard, Eric P. Johnsen,
Denise Kirby, Scott M. Mooy, Ginny J. Nilson
Prestampa: Jeff L. Martin
Direttore di stampa: Craig K. Sedgwick
Direttore della distribuzione: Evan Larsen
Per gli abbonamenti e i costi al di fuori degli Stati
Uniti e del Canada, mettetevi in contatto con il centro
distribuzione locale o con il dirigente del rione o del ramo.
Inviate i manoscritti e le domande a Liahona,
Rm. 2420, 50 E. North Temple St., Salt Lake City,
UT 84150-0024, USA; oppure via e-mail all’indirizzo
liahona@ldschurch.org.
La Liahona (un termine proveniente dal Libro di Mormon,
che significa «bussola» o «indicatore») è pubblicata
in albanese, armeno, bislama, bulgaro, cambogiano,
cebuano, ceco, cinese, coreano, croato, danese, estone,
figiano, finlandese, francese, giapponese, greco, hindi,
indonesiano, inglese, islandese, italiano, kiribati, lettone,
lituano, malgascio, marshallese, mongolo, norvegese,
olandese, polacco, portoghese, rumeno, russo, samoano,
sinhala, sloveno, spagnolo, svedese, tagalog, tahitiano,
tamil, tedesco, telugu, thai, tongano, ucraino, ungherese,
urdu e vietnamita. (La frequenza della pubblicazione varia
a seconda della lingua).
© 2010 by Intellectual Reserve, Inc. Tutti i diritti riservati.
Printed in the United States of America.
I testi e le immagini della Liahona possono essere
riprodotti per uso occasionale, non a scopo di lucro, in
chiesa o in famiglia. Le immagini non possono essere
riprodotte se nella didascalia ne è indicato il divieto. Per
domande sul copyright contattare l’Ufficio copyright
e permessi: 50 E. North Temple St., Salt Lake City, UT
84150, USA; indirizzo e-mail:
cor-intellectualproperty@ldschurch.org.
For Readers in the United States and Canada:
October 2010 Vol. 43 No. 10. LIAHONA (USPS 311-480)
Italian (ISSN 1080-9554) is published monthly by The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 50 E. North
Temple St., Salt Lake City, UT 84150. USA subscription
price is $10.00 per year; Canada, $12.00 plus applicable
taxes. Periodicals Postage Paid at Salt Lake City, Utah.
Sixty days’ notice required for change of address.
Include address label from a recent issue; old and new
address must be included. Send USA and Canadian
subscriptions to Salt Lake Distribution Center at address
below. Subscription help line: 1-800-537-5971. Credit
card orders (Visa, MasterCard, American Express) may be
taken by phone. (Canada Poste Information: Publication
Agreement #40017431)
POSTMASTER: Send address changes to Salt Lake
Distribution Center, Church Magazines, PO Box 26368,
Salt Lake City, UT 84126-0368.

I T e m pli
d e l l a C h i e s a d i G e s ù C r i s t o d e i S a n t i d e g l i U lt i m i G i o r n i

Gesù Cristo disse:
«Io son la luce del mondo;
chi mi seguita non camminerà
nelle tenebre, ma avrà
la luce della vita».
Giovanni 8:12

Nella Casa del Signore
sentiamo l’influenza dello
Spirito Santo e ci avviciniamo
a Dio, il nostro Padre celeste,
e al Suo amato Figlio,
Gesù Cristo.

Nessuna fotografia dei templi, sia degli interni che
degli esterni, può essere riprodotta.
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Sommario
Per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il tempio è la “Casa del Signore”,
il luogo più sacro sulla terra. Questo libro contiene informazioni utili riguardo allo scopo e all’importanza
dei templi, e alla portata eterna delle ordinanze che vi vengono svolte.
Il libro è disponibile online sul sito temples.lds.org.
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◀

Tempio di Copenhagen, Danimarca.
Dedicato il 23 maggio 2004.

▲

Tempio di Adelaide, Australia.
Dedicato il 15 giugno 2000.
Copertina: Tempio di Salt Lake.
Dedicato il 6 aprile 1893.
Ultima pagina di copertina: Tempio
di Portland, Oregon, USA. Dedicato
il 19 agosto 1989.
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Le Case del
Signore
Il tempio è letteralmente la Casa del
Signore. È un luogo in cui Dio istruisce i Suoi figli e li prepara per tornare
alla Sua presenza. È un luogo in cui le
famiglie vengono unite e in cui vengono insegnate le vie del Signore.

I

l tempio fu un

luogo di istruzione

per il Salvatore quando
era sulla terra, fu una
parte molto importante della Sua vita. Le
benedizioni del tempio
sono ancora una volta
accessibili ai nostri
giorni” (James E. Faust,
«La restaurazione di
tutte le cose», Liahona,
maggio 2006, 67).

◀

Tempio di Washington D.C., USA.
Dedicato il 19 novembre 1974.

▲

Fontana del Tempio di Nashville,
Tennessee, USA.
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“Identificando i nostri
predecessori e celebrando
per loro le ordinanze di
salvezza, che essi non
possono da sé celebrare,
portiamo testimonianza
dell’infinita portata dell’espiazione di Gesù Cristo”
(D. Todd Christofferson,
“La redenzione dei morti
e la testimonianza di
Gesù”, L iahona, gennaio
2001, 11).

◀

Vetrata del Tempio di Palmyra,
New York, USA (estrema sinistra).

◀

Tempio di Hong Kong, Cina.
Dedicato il 26 maggio 1996.

▲

Archi del Tempio di Bountiful,
Utah, USA.
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“Il processo per prendere su di noi il nome di
Gesù Cristo, cominciato
nelle acque battesimali,
è continuato e ampliato
nella casa del Signore…
Nelle ordinanze del
sacro tempio, pertanto,
prendiamo più completamente su di noi il nome
di Gesù Cristo” (David A.
Bednar, “Conserva onorevolmente un nome e
una posizione”, L iahona,
maggio 2009, 98).

◀

Tempio di Cochabamba, Bolivia.
Dedicato il 30 aprile 2000.

▲

Particolari del Tempio di Cardston,
Alberta, Canada.
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“Rivestito di gloria, il
tempio sembra rivolgere
un invito a tutti coloro
che ne ammirano lo
splendore: ‘Venite! Venite
alla casa del Signore!
Qui troverete riposo dalle
vostre fatiche e pace per
la vostra anima’… Il [tempio] prepara tutti coloro
che vi entrano a ritornare
a casa—a casa in cielo,
a casa in famiglia, a casa
presso Dio” (Thomas S.
Monson, “Giorni indimenticabili”, La Stella,
gennaio 1991, 63, 65).

▲

Recinzione del Tempio di Sacramento,
California, USA.

▶

Tempio di Accra, Ghana. Dedicato
l’11 gennaio 2004.
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Le benedizioni del tempio

Presidente Thomas S. Monson
Sedicesimo presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Nel tempio possiamo sentirci vicino al
Signore
Penso che non ci sia nessun posto al
mondo in cui mi senta più vicino al
Signore come in uno dei Suoi santi
templi. Per parafrasare una poesia:
Quanto è lontano il cielo?
Non è molto lontano.
Nei templi di Dio,
È proprio dove ci troviamo.
Il Signore disse:
“Non vi fate tesori sulla terra, ove la
tignola e la ruggine consumano, e dove
i ladri sconficcano e rubano;
ma fatevi tesori in cielo, ove né
tignola né ruggine consumano, e dove i
ladri non sconficcano né rubano.
Perché dov’è il tuo tesoro, quivi sarà
anche il tuo cuore”. 1

Per i membri della Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, il
tempio è il luogo più sacro sulla terra.
È la casa del Signore e, proprio come
scritto sull’iscrizione all’esterno del
tempio, esso è “Santo all’Eterno”.
Il tempio ci eleva e ci innalza
Nel tempio viene insegnato il prezioso
piano di Dio. È nel tempio che vengono
contratte alleanze eterne; il tempio ci
eleva, ci innalza, si erge come un faro
che tutti possono vedere e ci indica la
via verso la gloria celeste. È la casa di
Dio. Tutto quello che avviene entro le
mura del tempio ci edifica e ci nobilita.
Il tempio è per le famiglie, uno dei
più grandi tesori che abbiamo nella
mortalità. Il Signore è stato molto

I

l tempio dà

uno scopo alla

nostra vita. Porta pace
alla nostra anima, non
la pace che dà l’uomo
ma quella promessa dal
Figlio di Dio quando
disse: “Io vi lascio pace;
vi do la mia pace”.

◀

Tempio di Lima, Peru. Dedicato il
10 gennaio 1986.
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Quando tocchiamo il tempio e lo amiamo, la nostra vita riflette la nostra fede. Andando nella
Sua santa casa e ricordando le alleanze strette al suo interno siamo in grado di sopportare ogni
prova e superare ogni tentazione.

chiaro quando si è rivolto a noi padri,
indicando che abbiamo la responsabilità di amare nostra moglie con tutto il
nostro cuore e di occuparci di lei e dei
nostri figli. Egli ha rivelato che l’opera
più grande che noi genitori possiamo
compiere è nella nostra casa la quale
può essere come il cielo, in particolare
quando il nostro matrimonio viene
suggellato nella casa di Dio.
L’anziano Matthew Cowley, che era
un membro del Quorum dei Dodici
Apostoli, una volta raccontò l’esperienza avuta un sabato pomeriggio da
un nonno che tenendo per mano la sua
nipotina la portò a fare un giro per il
suo compleanno; non la portò allo zoo
o al cinema ma sul terreno del tempio. Con il permesso del custode, essi
camminarono fino alle grandi porte
del tempio. Il nonno invitò la bambina
a mettere la mano sul solido muro e
poi sulla porta massiccia, dicendole
dolcemente: “Ricordati che oggi hai
toccato il tempio. Un giorno vi entrerai”. Il suo dono per la bambina non
furono caramelle o gelati ma un’esperienza di gran lunga più importante
ed eterna: l’apprezzamento per la casa
del Signore. Aveva toccato il tempio e il
tempio l’aveva toccata.

Il tempio porta pace alla nostra anima
Quando tocchiamo il tempio e lo
amiamo, la nostra vita riflette la nostra
fede. Andando nella Sua santa casa e
ricordando le alleanze strette al suo
interno siamo in grado di sopportare
ogni prova e superare ogni tentazione.
Il tempio dà uno scopo alla nostra
vita. Porta pace alla nostra anima,
non la pace che dà l’uomo ma quella
promessa dal Figlio di Dio quando
disse: “Io vi lascio pace; vi do la mia
pace. Io non vi do come il mondo dà.
Il vostro cuore non sia turbato e non si
sgomenti”. 2
Vi è una grande fede tra i Santi degli
Ultimi Giorni. Il Signore ci dà delle
possibilità per vedere se seguiremo i
Suoi comandamenti, se seguiremo la
strada percorsa da Gesù di Nazaret, se
ameremo il Signore con tutto il nostro
cuore, facoltà, mente e forza e ameremo
il nostro prossimo come noi stessi. 3
Credo nel proverbio: “Confidati
nell’Eterno con tutto il cuore, e non
t’appoggiare sul tuo discernimento.
Riconoscilo in tutte le tue vie, ed egli
appianerà i tuoi sentieri”. 4

Il Signore ha rivelato che
l’opera più grande che
noi genitori possiamo
compiere è nella nostra
casa la quale può essere
come il cielo, in particolare quando il nostro
matrimonio viene suggellato nella casa di Dio.

◀

Tempio di St. George, Utah, USA.
Dedicato il 6 aprile 1877. Ridedicato
l’11 novembre 1975.
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I giovani uomini e le
giovani donne degni a
partire dai dodici anni
possono essere battezzati per procura per
coloro che sono morti
senza le benedizioni
del battesimo.

▲

Tempio di Manila, Filippine. Dedicato
il 25 settembre 1984.

▶

Tempio di Bountiful, Utah, USA.
Dedicato l’8 gennaio 1995.
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È sempre stato così e sarà sempre
così. Se compiamo il nostro dovere e
confidiamo pienamente nel Signore,
riempiremo i Suoi templi, non solo
facendo le nostre alleanze, ma avendo
anche il privilegio di svolgere il lavoro
per gli altri. Ci inginocchieremo
davanti ai sacri altari partecipando per
procura a suggellamenti che uniscono
mariti, mogli e figli per tutta l’eternità.
I giovani uomini e le giovani donne
degni a partire dai dodici anni possono essere battezzati per procura per
coloro che sono morti senza le benedizioni del battesimo. Questo sarebbe il

desiderio del nostro Padre celeste per
voi e per me.
È accaduto un miracolo
Diversi anni fa, un patriarca umile e
fedele, fratello Percy K. Fetzer, venne
chiamato per impartire la benedizione
patriarcale ai membri della Chiesa che
vivevano dietro la cortina di ferro.
In quei giorni difficili, fratello Fetzer
si recò in Polonia. I confini erano
sigillati e a nessun cittadino era permesso di andarsene. Il fratello Fetzer si
incontrò con i santi tedeschi che erano

rimasti intrappolati lì quando erano
stati ridefiniti i confini dopo la seconda
guerra mondiale e la terra in cui vivevano divenne parte della Polonia.
Tra tutti quei santi tedeschi il nostro
dirigente era fratello Eric P. Konietz che
abitava lì con sua moglie e i suoi figli.
Il fratello Fetzer impartì a fratello e
sorella Konietz la benedizione patriarcale come pure ai loro figli più grandi.
Quando fratello Fetzer tornò negli
Stati Uniti, chiamò e chiese se mi
poteva incontrare. Quando si sedette
nel mio ufficio iniziò a piangere. Mi
disse: “Fratello Monson, quando
ho posto le mie mani sui capi della
famiglia Konietz ho fatto loro delle
promesse che non si potranno adempiere. Ho promesso a fratello e sorella
Konietz che sarebbero potuti tornare
alla loro terra natale della Germania,
che non sarebbero stati tenuti prigionieri da decisioni autoritarie di paesi
invasori e che sarebbero stati suggellati
insieme come famiglia nella casa del
Signore. Ho promesso a loro figlio che
avrebbe svolto una missione e alla loro
figlia che si sarebbe sposata nel santo
tempio di Dio. Lei e io sappiamo che a
causa dei confini chiusi, non potranno
vedere l’adempimento di quelle benedizioni. Che cosa ho fatto?”
Risposi: “Fratello Fetzer, la conosco abbastanza da sapere che ha fatto
semplicemente quello che il Padre
celeste desiderava che lei facesse”.

Ci inginocchiammo accanto alla mia
scrivania e riversammo il nostro cuore
al Padre celeste, indicando che a una
famiglia devota erano state fatte delle
promesse riguardanti il tempio di Dio
e altre benedizioni a quel tempo a loro
negate. Solo Lui poteva compiere il
miracolo di cui avevamo bisogno.
Avvenne il miracolo: venne firmato
un patto tra i capi del governo polacco
e quelli della Repubblica federale
tedesca, che permetteva alle persone di
nazionalità tedesca che erano stati bloccati in quella zona di spostarsi nella
Germania occidentale. Fratello e sorella
Konietz e i loro figli si trasferirono nella
Germania occidentale e fratello Konietz
divenne il vescovo del rione in cui
risiedevano.
L’intera famiglia Konietz si recò al
sacro tempio in Svizzera; e chi fu il
presidente del tempio che li accolse con
un abito bianco e le braccia aperte? Proprio Percy Fetzer, il patriarca che fece
loro la promessa. Nelle sue veci di presidente del tempio svizzero di Berna,
egli li accolse nella casa del Signore,
per l’adempimento di quella promessa,
e suggellò insieme marito e moglie e i
figli ai genitori.
La figlia alla fine si sposò nella casa
del Signore e il figlio ricevette la sua
chiamata e servì una missione a tempo
pieno.

Se compiamo il nostro
dovere e confidiamo
pienamente nel Signore,
riempiremo i Suoi templi,
non solo facendo le
nostre alleanze, ma
avendo anche il privilegio
di svolgere il lavoro per
gli altri.
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Nel tempio viene insegnato il prezioso piano di Dio. È nel tempio che vengono contratte alleanze
eterne; Tutto quello che avviene entro le mura del tempio ci edifica e ci nobilita.

“Ci vediamo al tempio!”
Per alcuni di noi, il viaggio per andare
al tempio è molto breve. Per altri ci
sono oceani da attraversare e chilometri da percorrere prima di entrare nel
santo tempio di Dio.
Qualche anno fa, prima che il
tempio in Sudafrica fosse completato,
mentre partecipavo a una conferenza di quello che a quel tempo era
il distretto di Salisbury, in Rhodesia,
incontrai il presidente del distretto,
Reginald J. Nield. Egli, insieme a sua
moglie e le sue adorabili figlie mi accolsero quando entrai nella cappella. Mi
spiegarono che stavano risparmiando i
loro averi e si stavano preparando per
il giorno in cui avrebbero potuto recarsi
al tempio del Signore. Ma, ahimè, il
tempio era talmente lontano.
Al termine della riunione, le quattro figlie mi posero delle domande
sul tempio: “Qual è il suo aspetto?
Tutto quello che abbiamo visto è una
fotografia”. “Cosa proveremo quando
entreremo nel tempio?” “Cosa ci ricorderemo di più?” Per circa un’ora ebbi
la possibilità di parlare alle quattro
ragazze della casa del Signore. Quando
partii per andare all’aeroporto, mi

salutarono e la ragazza più giovane
disse: “Ci vediamo al tempio!”
Un anno dopo ebbi la possibilità di
accogliere la famiglia Nield nel tempio
di Salt Lake. In una tranquilla sala dei
suggellamenti ebbi il privilegio di unire
per l’eternità, come pure per questa
vita, fratello e sorella Nield. Le porte
vennero poi aperte e quelle bellissime
figlie, ognuna di loro vestita con abiti
candidi, entrarono nella sala. Abbracciarono la madre e poi il padre. I loro
occhi erano pieni di lacrime e il loro
cuore pieno di gratitudine. Eravamo
vicini al cielo. Poterono poi dire: “Ora
siamo una famiglia eterna”.
Questa è la benedizione meravigliosa che attende coloro che vengono
al tempio. Possa ognuno di noi vivere
una vita degna, con mani pulite e un
cuore puro, in modo che il tempio
possa toccare la nostra vita e la nostra
famiglia.
Quanto è lontano il cielo? Rendo
testimonianza che nei santi templi non
è per niente lontano; poiché è in questi
sacri luoghi che il cielo e la terra si
incontrano e il nostro Padre celeste dà
ai Suoi figli le più grandi benedizioni.

In una tranquilla sala
dei suggellamenti ebbi
il privilegio di unire per
l’eternità, come pure per
questa vita, fratello e
sorella Nield. I loro occhi
erano pieni di lacrime
e il loro cuore pieno di
gratitudine. Eravamo
vicini al cielo.

Note
1. Matteo 6:19–21.
2. Giovanni 14:27.
3. Vedere Matteo 22:37–39.
4. Proverbi 3:5–6.

◀

Tempio di Berna, Svizzera. Dedicato
l’11 settembre 1955. Ridedicato il
23 ottobre 1992.

▲

La sala dei suggellamenti del Tempio
di Salt Lake.
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Perché questi templi?

Presidente Gordon B. Hinckley (1910–2008)
Quindicesimo presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

I templi sono luoghi in cui le nostre
domande sulla vita ricevono le risposte
dell’eternità
È mai esistito un uomo o donna che, in
un momento di calma introspezione,
non abbia meditato sui solenni misteri
della vita?
Chi non si è chiesto: Da dove sono
venuto? Perché sono qui? Dove sto
andando? Qual è il rapporto che mi
lega al mio Creatore? La morte mi
priverà dei preziosi rapporti che ho
intessuto in questa vita? Che avverrà
della mia famiglia? Vi sarà un’esistenza
dopo questa, e se così fosse, lassù ci
ritroveremo?
La risposta a queste domande non
si trova nella saggezza del mondo;
si trova soltanto nella parola rivelata
di Dio. I templi della Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
sono edifici sacri in cui si riceve risposta
a queste e ad altre domande dal significato eterno. Ognuno di questi edifici
viene dedicato come casa del Signore,
un luogo di santità e pace isolato dal
mondo. Là si insegnano i principi e si
celebrano le ordinanze che portano alla
conoscenza delle cose eterne e spronano
coloro che vi partecipano a vivere con la
consapevolezza del loro retaggio divino
di figli di Dio e con la consapevolezza
del loro potenziale di esseri eterni.

I

templi della

Chiesa di Gesù

Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni sono edifici sacri in cui si riceve
risposta a domande dal
significato eterno.

Rispetto a tutti gli altri edifici religiosi i
templi sono unici per quanto riguarda
scopi e funzioni
Questi edifici sono diversi dalle
migliaia di normali luoghi di culto della
Chiesa sparsi sulla terra. Sono diversi
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Gli insegnamenti impartiti nei templi moderni
danno un forte risalto
al nostro dovere verso il
Creatore e i nostri simili.
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per quanto riguarda scopi e funzioni
da tutti gli altri edifici religiosi. Questa
diversità non dipende dalle dimensioni
di questi edifici, né dalla loro bellezza
architettonica, bensì dal lavoro che vi
viene svolto all’interno.
La destinazione di certi edifici,
distinti dai normali luoghi di culto,
alla celebrazione di speciali ordinanze
non è nuova. Ciò veniva fatto nell’antica Israele, dove i fedeli di norma
rendevano il culto nelle sinagoghe. Il
loro luogo più sacro fu da principio il
tabernacolo nel deserto con il suo Santo
dei Santi e in seguito una successione

di templi in cui venivano celebrate particolari ordinanze, alle quali potevano
partecipare soltanto coloro che soddisfacevano i requisiti prescritti.
Lo stesso avviene oggi. Prima della
dedicazione di un tempio, la Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni invita il pubblico a visitare l’edificio e ad ammirarne i vari ambienti.
Ma dopo che è stato dedicato, esso
diventa la casa del Signore, investita di
un carattere talmente sacro che soltanto i membri della Chiesa di buona
reputazione hanno il permesso di
entrarvi. Non si tratta di segretezza, ma
di sacralità.

Il lavoro di tempio riguarda ognuno di
noi quali membri della famiglia eterna
di Dio
Il lavoro che si svolge in questi edifici
rivela gli eterni propositi di Dio per
quanto riguarda l’uomo, che è figlio e
creazione di Dio. Per la maggior parte
il lavoro svolto nel tempio riguarda
la famiglia, e ognuno di noi è preso in
considerazione come componente della
famiglia eterna di Dio e al tempo stesso
come componente di una famiglia
terrena. Questo lavoro riguarda la santità e l’eterna natura dell’alleanza del
matrimonio e dei rapporti familiari.
Si afferma in esso che ogni uomo,
ogni donna che nasce nel mondo è un
figlio di Dio dotato di una parte della
Sua natura divina. La ripetizione di
questi insegnamenti fondamentali
ha un salutare effetto su coloro che
li ascoltano, poiché la dottrina viene
enunciata in un linguaggio al tempo
stesso bellissimo e solenne, pertanto
il partecipante si rende conto che, in
quanto ogni uomo e donna è progenie di un Padre celeste, allora è anche
componente di una famiglia divina;
pertanto ogni altra persona è suo fratello o sua sorella.
Quando lo scriba chiese: “Qual è il
comandamento primo fra tutti?”, il Salvatore rispose: “Ama dunque il Signore
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con
tutta l’anima tua e con tutta la mente

tua e con tutta la forza tua… Non v’è
alcun comandamento maggiore di
questi.
Il secondo è questo: Ama il tuo
prossimo come te stesso” (Marco
12:28, 30–31).
Gli insegnamenti impartiti nei templi
moderni danno un forte risalto a questo
concetto fondamentale del nostro
dovere verso il Creatore e i nostri simili.
Le sacre ordinanze ampliano questa elevata nozione della famiglia di Dio. Esse
insegnano che lo spirito che dimora in
ognuno di noi è eterno, a differenza del
corpo che è mortale. Esse non soltanto
ci danno la conoscenza di questi grandi
principi, ma spronano chi vi partecipa
ad amare Dio e a mostrare un maggiore
altruismo verso gli altri figli del nostro
Padre.
Accettando la premessa che l’uomo
è un figlio di Dio possiamo meglio
comprendere che questa vita terrena
ha uno scopo divino. Di nuovo, nella
casa del Signore viene insegnata la
verità rivelata. La vita terrena fa parte
di un viaggio eterno. Noi vivemmo
come Suoi figli di spirito prima di
venire quaggiù. Le Scritture rendono
testimonianza di questo fatto. Ne sono
la prova le parole rivolte dal Signore a
Geremia: “Prima ch’io ti avessi formato
nel seno di tua madre, io t’ho conosciuto; e prima che tu uscissi dal suo

In un linguaggio al
tempo stesso bellissimo
e solenne, il partecipante
si rende conto che, in
quanto ogni uomo e
donna è progenie di un
Padre celeste, allora è
anche componente di
una famiglia divina.
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seno, io t’ho consacrato e t’ho costituito
profeta delle nazioni” (Geremia 1:5).
I preziosi rapporti familiari in questa
vita possono continuare anche nel
mondo a venire

La ragione richiede che
il rapporto familiare
continui dopo la morte.
Il cuore umano ne sente
il desiderio, e il Dio dei
cieli ha rivelato la via
per raggiungere questo obiettivo. Le sacre
ordinanze della casa del
Signore ce ne danno i
mezzi.
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Veniamo in questa vita come figli di
genitori terreni e come componenti di
famiglie terrene. I genitori collaborano
con Dio per realizzare i Suoi propositi
eterni per quanto concerne i Suoi figli.
La famiglia pertanto è un’istituzione
divina, l’entità più importante sia sulla
terra che nell’eternità.
Gran parte del lavoro svolto nei
templi riguarda la famiglia. Fondamentale per comprenderne il significato è rendersi conto del fatto che
come esistevamo come figli di Dio
prima di nascere in questo mondo, così
continueremo a vivere dopo la morte.

I preziosi e proficui rapporti intessuti
sulla terra, i più belli e i più importanti
dei quali si trovano nella famiglia, possono continuare a esistere nel mondo
a venire.
Quando un uomo e una donna si
sposano nella casa del Signore, vengono uniti non soltanto per la durata
della vita terrena ma per tutta l’eternità. Essi sono congiunti non soltanto
secondo l’autorità delle leggi dello
Stato che li uniscono sino alla morte,
ma anche mediante il sacerdozio eterno
di Dio, che lega in cielo ciò che viene
legato sulla terra. Gli sposi uniti con
questo matrimonio hanno la sicurezza,
data dalla rivelazione divina, che il
loro rapporto e quello che avranno con
i loro figli non finiranno con la morte,
ma continueranno nell’eternità, a condizione che essi vivano in modo degno
di tali benedizioni.
C’è mai stato un uomo che abbia
veramente amato una donna, o una
donna che abbia veramente amato
un uomo, che non ha pregato perché
il loro rapporto potesse continuare
oltre la tomba? Due genitori hanno
mai sepolto un figlio, senza desiderare
ardentemente di ricevere l’assicurazione che il loro caro un giorno sarebbe
stato di nuovo con loro in un mondo
a venire? Può, chiunque crede nella
vita eterna, pensare che il Dio dei cieli
voglia negare ai Suoi figli e figlie l’attributo più prezioso della vita, l’amore,
che trova la sua espressione più bella
nei rapporti familiari? No; la ragione

Può, chiunque crede nella vita eterna, pensare che il Dio dei cieli voglia negare ai Suoi figli
e figlie l’attributo più prezioso della vita, l’amore, che trova la sua espressione più bella nei
rapporti familiari?

richiede che il rapporto familiare continui dopo la morte. Il cuore umano ne
sente il desiderio, e il Dio dei cieli ha
rivelato la via per raggiungere questo
obiettivo. Le sacre ordinanze della casa
del Signore ce ne danno i mezzi.
Le benedizioni del tempio sono
disponibili a tutti
Ma tutto questo sarebbe davvero
ingiusto se i benefici di queste ordinanze fossero disponibili soltanto a
coloro che sono adesso membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Il fatto è che la possibilità di venire al tempio e di diventare
partecipi delle sue benedizioni è aperta
a tutti coloro che accettano il Vangelo
ed entrano nella Chiesa mediante il
battesimo. Per questo motivo la Chiesa
svolge un vasto programma di proselitismo in gran parte del mondo e
continuerà ad ampliare il più possibile
questo programma, poiché essa ha il
dovere, per rivelazione divina, di predicare il Vangelo a ogni nazione, tribù,
lingua e popolo.
Ma vi sono innumerevoli persone che sono vissute su questa terra
senza aver mai avuto la possibilità

di conoscere il Vangelo. Saranno esse
private delle benedizioni che vengono
offerte nei templi del Signore?
Per mezzo di procuratori viventi che
prendono il posto dei morti, le stesse
ordinanze sono disponibili a coloro che
hanno lasciato questa vita. Nel mondo
degli spiriti le anime dei trapassati sono
libere di accettare o di rifiutare queste
ordinanze terrene celebrate per loro, fra
le quali il battesimo, il matrimonio e il
suggellamento dei legami familiari. Nel
lavoro del Signore non si fanno imposizioni, ma si offrono delle possibilità.
Il lavoro di tempio è un’opera di amore
svolta dai vivi in favore dei morti
Questo lavoro per procura è un’opera
dettata dall’amore, senza precedenti,
svolta dai vivi in favore dei morti.
Esso rende necessaria una vasta ricerca
genealogica volta a rintracciare e individuare coloro che ci hanno preceduto.
Per facilitare questa ricerca la Chiesa
dirige un programma genealogico e
offre mezzi di ricerca senza eguali al
mondo. I suoi archivi sono aperti al
pubblico e sono stati usati da molte
persone che non appartengono alla

Per mezzo di procuratori
viventi che prendono il
posto dei morti, le ordinanze del Vangelo sono
disponibili a coloro che
hanno lasciato questa
vita.

▲

Fonte battesimale del tempio di
Papeete, Tahiti.
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Sicuramente questi
templi sono edifici unici
al mondo. Sono case di
istruzione. Sono luoghi di
alleanze e di promesse.
Davanti ai loro altari
noi ci inginocchiamo al
cospetto del nostro Dio
e Creatore e riceviamo
la promessa delle Sue
eterne benedizioni.

▲

Tempio di Stoccolma, Svezia.
Dedicato il 2 luglio 1985.

▶

Tempio di Manti, Utah, USA.
Dedicato il 21 maggio 1888.
Ridedicato il 14 giugno 1985.
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Chiesa per rintracciare i loro antenati.
Questo programma è stato elogiato
da genealogisti di tutto il mondo ed
è stato utilizzato da varie nazioni per
proteggere i propri documenti. Ma il
suo scopo principale è quello di dare ai
membri della Chiesa i mezzi necessari
per individuare i loro antenati defunti,
onde portare loro le benedizioni di
cui essi stessi godono. In sostanza essi
dicono: “Se amo mia moglie e i miei
figli tanto da volerli con me per tutta
l’eternità, perché allora mio nonno e il
mio bisnonno e gli altri miei antenati
non dovrebbero avere la possibilità di
godere delle stesse benedizioni eterne?”
I templi offrono la possibilità di
apprendere le cose veramente
importanti della vita
E così questi sacri edifici sono luoghi
dove un’immensa attività viene svolta
con calma e con riverenza. Essi richiamano alla nostra mente quella parte
della visione dell’apostolo Giovanni in
cui troviamo questa domanda e questa
risposta: “Questi che son vestiti di vesti
bianche chi son dessi, e donde son
venuti? …
Essi son quelli che vengono dalla
gran tribolazione, e hanno lavato le
loro vesti, e le hanno imbiancate nel
sangue dell’Agnello.
Perciò son davanti al trono di Dio,
e gli servono giorno e notte nel suo
tempio” (Apocalisse 7:13–15).
Coloro che vengono a questi sacri
edifici si vestono di bianco per partecipare alle varie ordinanze. Essi

vi possono accedere soltanto dietro raccomandazione delle autorità
ecclesiastiche del luogo di residenza,
che ne hanno certificato la dignità. Ci
si aspetta che essi entrino nel tempio
di Dio con pensieri puliti, con il corpo
pulito e con indumenti puliti. Ci si
aspetta che, quando entrano, si lascino
il mondo alle spalle e si concentrino
sulle cose divine.
In questo esercizio, se così si può
chiamare, è insita la sua ricompensa.
Infatti chi, in questi tempi difficili, non
vedrebbe di buon occhio la possibilità di lasciarsi il mondo alle spalle e
di entrare nella casa del Signore, per
meditare in pace sulle cose eterne di
Dio? Questi sacri edifici offrono la possibilità, che non esiste in nessun altro
luogo, di imparare e riflettere sulle
cose veramente importanti della vita:
il nostro rapporto con Dio e il nostro
viaggio eterno da uno stato di pre-esistenza a questa vita e da qui a uno stato
futuro in cui noi ci conosceremo e ci
frequenteremo, ci troveremo in compagnia dei nostri cari e degli antenati che
ci hanno preceduto e dai quali abbiamo
ricevuto la nostra eredità per quanto
riguarda il corpo, la mente e lo spirito.
Nel tempio riceviamo la promessa delle
benedizioni eterne di Dio
Sicuramente questi templi sono edifici
unici al mondo. Sono case di istruzione. Sono luoghi di alleanze e di
promesse. Davanti ai loro altari noi ci

inginocchiamo al cospetto del nostro
Dio e Creatore e riceviamo la promessa
delle Sue eterne benedizioni. Nella santità delle loro stanze noi comunichiamo
con Lui e pensiamo a Suo Figlio, nostro
Salvatore e Redentore, il Signore Gesù
Cristo, che agì per procura per ognuno
di noi compiendo un sacrificio espiatorio in nostro favore. Qui abbandoniamo
il nostro egoismo e serviamo coloro che
non possono fare le stesse cose da soli.
Qui, grazie al potere del vero sacerdozio di Dio, veniamo uniti insieme nel
più sacro di tutti i rapporti umani come
mariti e mogli, come figli e genitori,
come famiglie, da un suggellamento
che il tempo non può distruggere, né la
morte può spezzare.

Questi sacri edifici vennero eretti
anche durante quegli anni oscuri
durante i quali i Santi degli Ultimi
Giorni erano continuamente scacciati
e perseguitati. Essi sono stati edificati
e mantenuti in periodi di povertà e di
prosperità. Essi sono il frutto della fede
vitale di un numero sempre maggiore
di persone che rende testimonianza di
un Dio vivente, del Signore risorto, dei
profeti e della rivelazione divina, della
pace e della sicurezza insite nelle benedizioni eterne che si possono trovare
soltanto nella casa del Signore.

Questi sacri edifici,
costruiti e mantenuti
sia in periodi di povertà
che di prosperità, sono
il frutto della fede vitale
di un numero sempre
maggiore di persone
che rende testimonianza
di un Dio vivente e del
Signore risorto.

Adattato da La Stella, giugno 1992, 3–8
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Il sacro tempio

Presidente Boyd K. Packer
Presidente del Quorum dei Dodici Apostoli

Nei templi possiamo partecipare
alla più gloriosa delle ordinanze di
redenzione
Molti sono i motivi per cui dobbiamo
desiderare di andare al tempio. Anche
il suo aspetto esteriore sembra sottolinearne gli scopi profondamente spirituali. Questi fini spirituali sono molto
più evidenti entro le sue pareti. Sulla
porta del tempio compare una scritta
che è un tributo: “Santo all’Eterno”.
Quando entrate in un tempio che è
stato dedicato, vi trovate nella casa
del Signore.
Nei templi tutti i membri della
Chiesa che si sono a ciò qualificati
possono partecipare alla più gloriosa
delle ordinanze redentrici mai rivelate
all’umanità. Là, con una sacra cerimonia, l’uomo può essere purificato, unto,
istruito, investito di potere e suggellato.
Una volta ottenute queste benedizioni

N

ei templi

tutti i mem-

per noi, possiamo officiare per coloro
che sono morti senza aver avuto le
stesse possibilità. Nei templi le sacre
ordinanze vengono celebrate sia per i
vivi che per i morti.
Le ordinanze e le cerimonie del tempio
sono semplici, belle e sacre

bri della Chiesa che si
sono a ciò qualificati
possono partecipare
alla più gloriosa delle
ordinanze redentrici
mai rivelate all’umanità.

Un’attenta lettura delle Scritture dimostra che il Signore non rivelò tutte le
cose a tutti gli uomini. Furono stabilite
alcune qualifiche che costituivano un
requisito essenziale per poter ricevere
informazioni sacre. Le cerimonie del
tempio rientrano in questa categoria.
Noi non parliamo delle ordinanze
del tempio al di fuori di questi sacri
edifici. Non fu mai inteso che la
conoscenza di queste cerimonie che si
celebrano nel tempio dovesse essere
limitata a pochi eletti, con l’obbligo di
far sì che altri non ne venissero mai
◀

Tempio di Panama City, Panamá.
Dedicato il 10 agosto 2008.
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Soltanto coloro che ne
sono degni possono
andare al tempio.
Il vostro vescovo o
presidente del ramo
ha il dovere di svolgere
indagini sulla vostra
dignità personale prima
di ricevere le vostre
ordinanze del tempio.
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a conoscenza; anzi è vero proprio il
contrario: con grande impegno noi
invitiamo ogni persona a qualificarsi
e a prepararsi per l’esperienza del
tempio. A coloro che si sono recati al
tempio è stato insegnato un ideale: un
giorno ogni persona vivente e ogni
persona che sia vissuta sulla terra avrà
la possibilità di ascoltare il Vangelo e di
accettare o meno ciò che il tempio offre.
Se questa possibilità verrà rifiutata, il
rifiuto dovrà essere espresso personalmente dall’interessato.
Le ordinanze e le cerimonie del
tempio sono semplici, sono belle, sono
sacre; sono mantenute riservate per
evitare che siano conferite a persone
che non sono a ciò preparate. La
curiosità non costituisce una valida
preparazione. Il profondo interesse non
costituisce una valida preparazione.
La preparazione per le ordinanze
comprende alcuni passi preliminari:
fede, pentimento, battesimo, confermazione, nobiltà di sentimenti, maturità

e dignità di vita consone a colui che
viene ammesso come ospite nella
casa del Signore.
Coloro che sono degni possono entrare
nel tempio
Tutti coloro che possiedono la dignità
necessaria e sono qualificati sotto ogni
aspetto possono entrare nel tempio, e saranno ammessi ai sacri riti e
ordinanze.
Una volta compresi il valore delle
benedizioni del tempio e la santità
delle ordinanze in esso celebrate, esiterete a sollevare eccezioni in merito alle
elevate norme stabilite dal Signore per
accedere al sacro tempio.
Per essere ammessi al tempio
bisogna possedere una raccomandazione valida. Questa raccomandazione
deve essere firmata dai dirigenti della
Chiesa. Soltanto coloro che ne sono
degni possono andare al tempio. Il
vostro vescovo o presidente del ramo
ha il dovere di svolgere indagini
sulla vostra dignità personale prima
di ricevere le vostre ordinanze del
tempio. Questa intervista è di grande
importanza per voi come membri
della Chiesa, poiché è l’occasione per
esaminare insieme a un servo ordinato
dal Signore la vostra condotta di vita.
Se nella vostra vita vi sono pecche o
situazioni non chiare il vescovo sarà
in grado di aiutarvi a risolvere questi
problemi. Mediante questa procedura,
potete dichiarare la vostra dignità, o
essere aiutati a raggiungerla, per accedere al tempio con l’approvazione del
Signore.
L’intervista per il rilascio di una
raccomandazione per il tempio viene

La preparazione per le ordinanze del tempio comprende alcuni passi preliminari: fede, pentimento,
battesimo, confermazione, nobiltà di sentimenti, maturità e dignità di vita consone a colui che
viene ammesso come ospite nella casa del Signore.

tenuta privatamente tra il vescovo e
il membro della Chiesa interessato. In
questa occasione al fedele vengono
poste delle domande minuziose in
merito alla sua condotta e dignità personale e alla sua lealtà verso la Chiesa
e i suoi dirigenti. L’individuo deve
dichiarare di essere moralmente puro
e di osservare la Parola di Saggezza,
di pagare interamente la decima, di
vivere in armonia con gli insegnamenti
della Chiesa e di non essere affiliato né
nutrire simpatia verso gruppi apostati.
Al vescovo viene insegnato che la
riservatezza in merito agli argomenti
trattati con ogni persona intervistata è
della massima importanza.
La dignità di un individuo a ricevere
una raccomandazione per il tempio di
solito è stabilita quando le domande
del vescovo ricevono delle risposte
accettabili. Se il richiedente non osserva
i comandamenti e se nella sua vita
vi sono situazioni che devono essere
risolte, sarà necessario che egli dimostri
di essersi veramente pentito prima che
gli si possa rilasciare una raccomandazione per il tempio.
Dopo che il vescovo avrà tenuto
questa intervista, prima di poter
ricevere le ordinanze del tempio, il
presidente del palo a sua volta vi
intervisterà.

L’insegnamento nel tempio è simbolico
Prima di recarvi al tempio per la prima
volta, o anche dopo esservi recati là
molte volte, vi sarà utile rendervi conto
che nel tempio gli insegnamenti vengono impartiti in maniera simbolica. Il
Signore, il Grande Maestro, impartiva
in questa maniera gran parte dei Suoi
insegnamenti.
Il tempio è una grande scuola. È una
casa di apprendimento. Nei templi l’atmosfera viene mantenuta tale da risultare ideale per l’insegnamento di cose
che sono profondamente spirituali.
L’anziano John A. Widtsoe, membro
del Quorum dei Dodici, era un distinto
professore universitario e uno studioso
noto in tutto il mondo. Egli sentiva la
più profonda riverenza per il lavoro di
tempio. In un’occasione ebbe a dire:
“Le ordinanze del tempio abbracciano l’intero piano di salvezza così
come è stato esposto di volta in volta
dai dirigenti della Chiesa, e chiariscono
cose difficili da comprendere. Negli
insegnamenti del tempio relativi al
grande piano di salvezza non vi sono
distorsioni o intrecci. La completezza
filosofica dell’investitura è uno dei
grandi argomenti a favore della veridicità delle ordinanze del tempio. Inoltre,
la completezza dello schema e dell’esposizione del piano evangelico rende
la visita al tempio uno dei metodi più

Prima di recarvi al tempio
per la prima volta, o
anche dopo esservi recati
là molte volte, vi sarà
utile rendervi conto che
nel tempio gli insegnamenti vengono impartiti
in maniera simbolica. Il
Signore, il Grande Maestro, impartiva in questa
maniera gran parte dei
Suoi insegnamenti.
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La casa del Signore
immersa nella luce
risplende nelle tenebre e
diventa così un simbolo
del potere e dell’ispirazione del vangelo di Gesù
Cristo, si erge come un
faro in un mondo che
sprofonda sempre più
nelle tenebre spirituali.

▲

Tempio di Tokyo, Giappone. Dedicato
il 27 ottobre 1980.
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efficaci per tener desta la memoria dell’intera struttura del Vangelo” (“Temple Worship,” Utah Genealogical and
Historical Magazine, aprile 1921, 58).
Se andate al tempio ricordando che
questo insegnamento è simbolico, se vi
entrate con il giusto spirito, ne uscirete
sempre con una comprensione più
vasta, vi sentirete un po’ più vicini a
Dio, vedrete che la vostra conoscenza
delle cose spirituali è aumentata. Il programma di insegnamento è superbo:
è ispirato. Il Signore stesso, il Grande
Maestro, nell’insegnare ai discepoli
usava sempre delle parabole, cioè un
modo di parlare che illustrava con simboli cose che altrimenti sarebbero state
difficili da comprendere.
Il tempio stesso diventa un simbolo.
Se avete mai visto un tempio di notte,
completamente illuminato, saprete
quale spettacolo emozionante può
essere. La casa del Signore immersa
nella luce risplende nelle tenebre e
diventa così un simbolo del potere e
dell’ispirazione del vangelo di Gesù
Cristo, si erge come un faro in un
mondo che sprofonda sempre più
nelle tenebre spirituali.
Quando entrate nel tempio vi cambiate i soliti abiti per indossare i vestiti
bianchi del tempio. Questo cambio di
abiti ha luogo nello spogliatoio, in cui
a ognuno viene assegnato un armadietto e un luogo dove cambiarsi in
tutta riservatezza. Nel tempio l’ideale
della modestia viene attentamente
salvaguardato. Quando mettete i vostri
abiti nell’armadietto vi lasciate anche le
vostre cure, preoccupazioni e distrazioni. Uscite dallo spogliatoio vestiti di

bianco e provate un senso di unità e di
eguaglianza, poiché tutti attorno a voi
sono vestiti in questo modo.
Il matrimonio nel tempio è l’ordinanza
più importante
Coloro tra voi che vogliono sposarsi
nel tempio senza dubbio desiderano
sapere che cosa avverrà. Fuori del tempio non possiamo ripetere mai le parole
dell’ordinanza del suggellamento
(matrimonio); ma possiamo descrivere
la sala in cui il suggellamento ha luogo,
bella per quanto concerne l’arredamento, quieta e serena per quanto
concerne lo spirito e santificata dalla
sacra opera ivi compiuta.
Prima che la coppia si avvicini all’altare per l’ordinanza di suggellamento
è facoltà dell’officiante impartire alcuni
consigli, ed è compito dei giovani
accettarli. Ecco le osservazioni che la
giovane coppia potrà udire in questa
circostanza:
“Oggi è il giorno del vostro matrimonio. Naturalmente siete molto emozionati per questo evento. I templi sono
stati edificati come santuari per la celebrazione di queste ordinanze. Noi non
siamo del mondo. Le cose del mondo
non hanno qui nessuna validità e non
devono esercitare nessuna influenza
su ciò che qui facciamo. Siamo usciti
dal mondo per entrare nel tempio del
Signore. Questo diventa il giorno più
importante della vostra vita.
Voi siete nati, invitati quaggiù
da genitori che hanno preparato un
tabernacolo di carne nel quale il vostro
spirito potesse dimorare. Ognuno di
voi è stato battezzato. Il battesimo è
un’ordinanza sacra, è un simbolo della

Se andate al tempio ricordando che questo insegnamento è simbolico, se vi entrate con il giusto
spirito, ne uscirete sempre con una comprensione più vasta, vi sentirete un po’ più vicini a Dio,
vedrete che la vostra conoscenza delle cose spirituali è aumentata.

purificazione, un simbolo della morte
e della risurrezione, un simbolo della
nascita a novità di vita. Esso contempla il pentimento e la remissione dei
peccati. Il sacramento della cena del
Signore è un rinnovo dell’alleanza del
battesimo e noi possiamo, se viviamo
in modo degno, mantenere la remissione dei nostri peccati.
Tu, sposo, sei stato ordinato al
sacerdozio. Ti è stato prima conferito
il Sacerdozio di Aaronne ed evidentemente sei progredito attraverso tutti i
suoi uffici: diacono, insegnante, sacerdote. Poi è venuto il giorno in cui sei
stato trovato degno di ricevere il Sacerdozio di Melchisedec. Questo sacerdozio, il Sacerdozio Superiore, è definito il
Sacerdozio secondo l’Ordine del Figlio
di Dio (vedere Alma 13:18; Helaman
8:18; Dottrina e Alleanze 107:2–4). Ti fu
affidato un ufficio nel sacerdozio. Ora
sei un anziano.
Ognuno di voi ha ricevuto la propria
investitura. Questa è un’investitura
di potenziale eterno. Ma tutte queste cose, sotto un certo aspetto, sono
preliminari e preparatorie alla vostra
venuta all’altare per essere suggellati
come marito e moglie per il tempo e per
tutta l’eternità. Ora voi diventate una
famiglia, libera di agire nella procreazione, di avere la possibilità, grazie alla
devozione e al sacrificio, di mettere al

mondo dei figli e di allevarli e di curarli
nella sicurezza durante la loro esistenza
terrena, per vederli un giorno venire,
come avete fatto voi, a partecipare a
queste sacre ordinanze del tempio.
Voi siete venuti volontariamente e
siete stati giudicati degni. Accettarsi
l’un l’altro nell’alleanza del matrimonio è una grande responsabilità che
comporta benedizioni senza fine”.
Il potere di suggellamento lega sia sulla
terra che in cielo
Se vogliamo comprendere sia la storia
che la dottrina del lavoro di tempio
dobbiamo sapere cos’è il potere di
suggellamento. Dobbiamo comprendere almeno in parte il motivo per cui
le chiavi dell’autorità di usare il potere
di suggellamento sono veramente
fondamentali.
Quando Gesù venne “nelle parti di
Cesarea di Filippo, domandò ai suoi
discepoli: Chi dice la gente che sia il
Figliuol dell’uomo? …
Simon Pietro, rispondendo, disse:
Tu sei il Cristo, il Figliuol dell’Iddio
vivente.
E Gesù, replicando, gli disse: Tu
sei beato, o Simone, figliuol di Giona,
perché non la carne e il sangue t’hanno
rivelato questo, ma il Padre mio che è
ne’ cieli.

Tutte le ordinanze del
Vangelo, sotto un certo
aspetto, sono preliminari
alla vostra venuta al tempio per essere suggellati
come marito e moglie
per il tempo e per tutta
l’eternità.
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Nessun lavoro conferisce una maggiore protezione a questa Chiesa
del lavoro di tempio e
della ricerca genealogica che lo sostiene.
Nessun lavoro è più
spiritualmente edificante. Nessun lavoro
che facciamo può
darci maggior potere.
Nessun lavoro richiede
norme di rettitudine più
elevate.
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E io altresì ti dico: Tu sei Pietro, e su
questa pietra edificherò la mia Chiesa,
e le porte dell’Ades non la potranno
vincere.
Io ti darò le chiavi del regno dei
cieli; e tutto ciò che avrai legato sulla
terra sarà legato ne’ cieli, e tutto ciò
che avrai sciolto in terra sarà sciolto ne’
cieli” (Matteo 16:13, 16–19).
Pietro doveva detenere le chiavi.
Pietro doveva detenere il potere di
suggellamento, l’autorità che comporta
il potere di legare, o suggellare, sulla
terra e di sciogliere sulla terra così
come in cielo. Queste chiavi appartengono al presidente della Chiesa—al
profeta, veggente e rivelatore. Questo
sacro potere di suggellamento è presente nella Chiesa oggi. Nulla riceve
una più sacra considerazione da parte
di coloro che conoscono il significato

di quest’autorità. Essa viene esercitata
con il maggiore zelo. Vi sono relativamente poche persone che detengono
questo potere di suggellamento sulla
terra in un dato momento: in ogni tempio vi sono dei fratelli ai quali è stato
conferito il potere di suggellamento.
Nessuno può ottenerlo se non dal profeta, veggente e rivelatore e presidente
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Il profeta Joseph Smith disse che
spesso gli veniva posta la seguente
domanda: “ ‘Non possiamo essere
salvati senza dover celebrare tutte
queste ordinanze?’ Io rispondo: ‘No,
se si vuole ottenere la pienezza della
salvezza’. Gesù ha detto: ‘Nella casa
del Padre mio ci son molte dimore…
io vo a prepararvi un luogo’. [Vedere
Giovanni 14:2]. Qui la parola dimora

avrebbe dovuto essere tradotta regno;
e chiunque sia elevato alla dimora più
alta deve osservare una legge celeste,
nonché tutta la legge” (in History of
the Church, 6:184).
Il lavoro di tempio è fonte di potere
spirituale
I templi costituiscono il cuore stesso
della forza spirituale della Chiesa.
Dobbiamo aspettarci che l’avversario si
sforzerà di ostacolare il progresso che
potremo compiere sia come Chiesa che
come singoli individui, quando cerchiamo di partecipare a questo lavoro
sacro e ispirato. Il lavoro di tempio comporta tanta resistenza perché è la fonte di
tanto potere spirituale per i Santi degli
Ultimi Giorni e per tutta la Chiesa.
Al momento della dedicazione della
pietra angolare del Tempio di Logan
il presidente George Q. Cannon fece
questa dichiarazione:
“Ogni pietra che viene messa in
opera per le fondamenta di un tempio,
e ogni tempio completato secondo
l’ordine che il Signore ha rivelato per
il Suo santo sacerdozio, diminuiscono
il potere di Satana sulla terra e accrescono il potere di Dio e della Divinità,
muovono i cieli con immenso potere a
nostro favore, invocano e richiamano
su di noi le benedizioni degli eterni Dèi
e di coloro che siedono alla loro presenza” (“The Logan Temple,” Millennial Star, 12 novembre 1877, 743).
Quando i membri della Chiesa sono
turbati o quando il pensiero di scelte
decisive da compiere grava sulla loro
mente, è cosa comune per loro recarsi al
tempio. È il posto migliore per portarci
le nostre preoccupazioni. Nel tempio

possiamo ricevere una prospettiva spirituale. Là, durante il periodo dedicato
al servizio, siamo “fuori del mondo”.
Qualche volta la nostra mente è
così oberata dai problemi, e vi sono
tante cose che richiedono la nostra
attenzione tutte allo stesso tempo, che
proprio non possiamo pensare chiaramente e vedere chiaramente. Nel tempio le distrazioni sembrano scomparire,
la nebbia e la foschia sembrano disperdersi e possiamo “vedere” cose che non
eravamo in grado di percepire prima e
scoprire una via che può farci superare
le afflizioni, una via che in precedenza
ci era sconosciuta.
Il Signore ci benedirà se svolgeremo
il sacro lavoro di ordinanza dei templi.
Le benedizioni che là riceveremo non
riguarderanno solo il nostro servizio
nel tempio. Saremo benedetti in tutte le
nostre attività.
Il nostro lavoro nel tempio ci riveste di
uno scudo e una protezione
Nessun lavoro conferisce una maggiore
protezione a questa Chiesa del lavoro
di tempio e della ricerca genealogica
che lo sostiene. Nessun lavoro è più
spiritualmente edificante. Nessun
lavoro che facciamo può darci maggior
potere. Nessun lavoro richiede norme
di rettitudine più elevate.
Le nostre fatiche al tempio ci proteggono come uno scudo, sia come singoli
individui che come popolo.
Perciò venite al tempio; venite e
chiedete le vostre benedizioni. Questa è
un’opera sacra.

“Ogni pietra che viene
messa in opera per
le fondamenta di un
tempio, e ogni tempio
completato secondo
l’ordine che il Signore ha
rivelato per il Suo santo
sacerdozio, diminuiscono il potere di Satana
sulla terra e accrescono
il potere di Dio e della
Divinità”.—Presidente
George Q. Cannon

Adattato da La preparazione per entrare nel sacro
tempio (opuscolo, 2003)
▲

Tempio di Curitiba, Brasile. Dedicato
il primo giugno 2008.
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Un popolo che guarda al tempio

Presidente Howard W. Hunter (1907–1995)
Quattordicesimo presidente della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Il tempio è il grande simbolo della
nostra appartenenza alla Chiesa
Quale gioia è avere il privilegio di
andare al tempio per ricevere le nostre
benedizioni! E poi, dopo essere stati al
tempio per le nostre benedizioni, quale
glorioso privilegio è svolgere il lavoro
per coloro che ci hanno preceduto!
Questo aspetto del lavoro del tempio
è dettato dall’amore per il prossimo;
tuttavia, quando facciamo il lavoro del
tempio per altre persone, riceviamo
anche noi un beneficio. Quindi non
dobbiamo sorprenderci se il Signore
desidera che il Suo popolo sia un
popolo che guarda al tempio.
Il Signore stesso, nelle rivelazioni
che ci ha dato, fa del tempio il grande
simbolo per i membri della Chiesa.
Pensate all’atteggiamento e al comportamento che il Signore ci chiede

di tenere nei consigli che Egli rivolse
ai santi di Kirtland tramite il profeta
Joseph Smith mentre si stavano preparando a costruire un tempio. Questi
consigli sono pertinenti anche oggi:
“Organizzatevi; preparate tutto ciò
che è necessario ed istituite una casa,
sì, una casa di preghiera, una casa di
digiuno, una casa di fede, una casa d’istruzione, una casa di gloria, una casa
d’ordine, una casa di Dio” (Dottrina
e Alleanze 88:119). Questo atteggiamento e comportamento corrisponde
veramente a quello che ognuno di noi
desidera e cerca di essere?

T

enete un’im-

magine del

tempio nella vostra
casa affinché i vostri
figli possano vederla.
Spiegate loro gli scopi
della casa del Signore.

Tutti i nostri sforzi nella Chiesa portano
al sacro tempio
Tutti i nostri sforzi per proclamare il
Vangelo, perfezionare i santi e redimere
i morti portano al sacro tempio. Questo
◀

Tempio di Freiberg, Germania.
Dedicato il 29 giugno 1985.
Ridedicato il 7 settembre 2002.
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Il Signore disse ai Santi
di Kirtland mentre
stavano per edificare un
tempio: “Organizzatevi;
preparate tutto ciò che
è necessario ed istituite
una casa, sì, una casa
di preghiera, una casa
di digiuno, una casa di
fede, una casa d’istruzione, una casa di gloria, una casa d’ordine,
una casa di Dio”.
▲

Tempio di Kirtland. Dedicato il
27 marzo 1836.

▶

Tempio di Logan, Utah, USA. Dedicato il 17 maggio 1884; ridedicato il
13 marzo 1979.
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è dovuto al fatto che le ordinanze del
tempio sono assolutamente indispensabili; non possiamo ritornare alla
presenza di Dio senza di esse.
Il Signore desidera ardentemente
che il Suo popolo sia un popolo che
guarda al tempio. È mio profondo desiderio che ogni membro della Chiesa
sia degno di andare al tempio. Spero
che ogni membro adulto sia degno
di detenere, e in effetti detenga, una
valida raccomandazione per il tempio,
anche se la distanza che lo separa dal
tempio non gli consente di farne un
uso immediato o frequente.

Il tempio è sacro per il Signore e deve
esserlo anche per noi
Siamo un popolo che va al tempio e
che ama il tempio. Affrettiamoci ad
andare al tempio tanto spesso quanto
ce lo consentono il tempo, i mezzi e le
circostanze. Andiamo al tempio non
soltanto per i nostri parenti defunti, ma
andiamoci anche per i benefici personali che scaturiscono dal culto reso
nel tempio e di cui noi godiamo, per
la santità e la sicurezza che ci vengono
date dentro quelle sacre mura. Il tempio è un luogo di bellezza, è un luogo
di rivelazione, è un luogo di pace. È la
casa del Signore, è sacra per il Signore,
deve essere sacra per noi.

Facciamo conoscere ai nostri figli
i sentimenti spirituali che proviamo
nel tempio e insegnamo loro con più
solennità e più devozione le cose che
possiamo correttamente menzionare
riguardo agli scopi della casa del
Signore. Tenete un’immagine del tempio nella vostra casa affinché i vostri
figli possano vederla. Spiegate loro gli
scopi della casa del Signore. Invitateli a
fare il progetto, sin dai loro primi anni,
di andare là e di rimanere degni di tali
benedizioni.
Il Signore si compiace quando ci
rechiamo degnamente al tempio
È gradito al Signore che i nostri giovani vadano degnamente al tempio a
compiervi il battesimo per procura per
coloro che non ebbero la possibilità
di essere battezzati in questa vita. È
gradito al Signore che andiamo degnamente al tempio per stringere le nostre
alleanze personali con Lui ed essere
suggellati come coniugi e come famiglie. È gradito al Signore che andiamo
degnamente al tempio per compiere
queste stesse ordinanze di salvezza
per coloro che sono morti: molti di loro
attendono ansiosamente che si compiano queste ordinanze in loro favore.
Ma se vogliamo che il tempio sia
per noi un simbolo, dobbiamo desiderarlo veramente. Dobbiamo vivere
in modo degno di entrare nel tempio.
Dobbiamo osservare i comandamenti
del nostro Signore. Se possiamo

adeguare la nostra vita a quella del
Maestro, se prendiamo come modello
i Suoi insegnamenti e il Suo esempio,
non troveremo difficile essere degni
di andare al tempio, essere coerenti e
fedeli in ogni aspetto della nostra vita;
poiché saremo impegnati a osservare
una sola e sacra norma di vita. Sia in
casa che sulla piazza del mercato, sia a
scuola che quando gli anni degli studi
saranno soltanto un lontano ricordo,
sia che agiamo da soli o in concerto con
altri, la nostra condotta sarà limpida e
le nostre norme evidenti.
Avere la capacità di osservare i
propri principi, di vivere con integrità
e fede secondo le proprie convinzioni:
questo è quello che conta. Questa
devozione ai principi della verità nella
vita personale, nelle nostre case e in
ogni luogo in cui possiamo trovarci,
ogni volta che possiamo influire sulla
condotta di qualcuno, è ciò che Dio in
ultima analisi si aspetta da noi. Questa
devozione richiede un impegno totale,
un impegno profondo, sentito con
tutta l’anima, un impegno duraturo
nell’osservanza dei principi che Dio ci
ha dato. Se sapremo essere leali e fedeli
ai principi del Signore, allora saremo
sempre degni di andare al tempio, e il
Signore e i Suoi sacri templi saranno
sempre il simbolo della nostra qualifica

Siamo un popolo che va
al tempio e che ama il
tempio. Affrettiamoci ad
andare al tempio tanto
spesso quanto ce lo consentono il tempo, i mezzi
e le circostanze.

di Suoi discepoli.
Adattato da La Stella, novembre 1994, 2–7; La Stella,
maggio 1995, 2–7
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Prepararsi a ricevere le
benedizioni del tempio

Anziano Russell M. Nelson
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

I templi sono preparati per le persone;
le persone devono prepararsi per il
tempio.
Sulla facciata di ogni tempio sono
scritte le parole “Santità all’Eterno”, 1
che vogliono indicare che sia il tempio
che i suoi scopi sono sacri. Anche chi
entra nel tempio deve avere la qualifica
di santo. 2 I templi sono preparati per le
persone; le persone devono prepararsi
per il tempio.
Il tempio è diverso dalle altre case
di culto. Al contrario delle cappelle, la
domenica il tempio è chiuso per permettere ai fedeli di andare in chiesa e di
stare con la propria famiglia in questo
giorno santificato. I templi sono aperti
per il sacro lavoro che vi si svolge gli
altri giorni della settimana. Il tempio
è letteralmente la casa del Signore,

O

gni tempio

è un simbolo

riservata a ordinanze che hanno
un valore eterno. Queste ordinanze
comprendono battesimi, matrimoni,
investiture e suggellamenti.
Ogni tempio è un simbolo della
nostra fede in Dio e un’evidenza della
nostra fede nella vita dopo la morte. Il
tempio è l’argomento di ogni attività,
lezione e progresso nella Chiesa. Tutti i
nostri sforzi per proclamare il Vangelo,
perfezionare i santi e redimere i morti
portano al sacro tempio. Le ordinanze
del tempio sono assolutamente necessarie. Non possiamo tornare alla gloria
di Dio senza di esse.

della nostra fede in Dio
e un’evidenza della
nostra fede nella vita
dopo la morte. Il tempio è l’argomento di
ogni attività, lezione e
progresso nella Chiesa.

Ogni ordinanza del tempio rappresenta
una promessa solenne
Nel tempio riceviamo un’investitura
che, letteralmente parlando, è un dono.

◀

Tempio di Houston, Texas, USA.
Dedicato il 26 agosto 2000.
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Il presidente Brigham
Young ha detto: “La
vostra investitura consiste
nel ricevere nella casa
del Signore tutte quelle
ordinanze che, quando
avrete lasciato questa
vita, vi saranno necessarie
per ritornare al cospetto
del Padre”.

Dobbiamo comprenderne il valore
spirituale ed è necessario che capiamo
l’importanza di osservare le alleanze
e gli obblighi sacri che stipuliamo
quando riceviamo questo dono. Ogni
“ordinanza del tempio non è solo un
atto rituale, ma con essa facciamo una
promessa solenne”. 3
L’investitura del tempio è stata data
per rivelazione. Pertanto è più facile
comprenderla per rivelazione, che
dobbiamo ricercare con forza con cuore
puro. Il presidente Brigham Young
spiegò: “La vostra investitura consiste
nel ricevere nella casa del Signore tutte
quelle ordinanze che, quando avrete
lasciato questa vita, vi saranno necessarie per ritornare al cospetto del Padre,
passando davanti agli angeli che fanno
la guardia… e così ottenere la vostra
esaltazione eterna”. 4
L’obbedienza alle sacre alleanze fatte
nei templi ci rende degni della vita
eterna.
Nei templi viene esercitata l’autorità di
suggellamento del sacerdozio. Il presidente Gordon B. Hinckley spiegò che:
“Nessun re, nessun presidente di una
nazione, nessun ufficiale di qualsiasi
entità del mondo di cui facciamo parte
ha alcuna autorità sulla materia oltre la
tomba. Chiunque è impotente dinanzi
alla morte, ma il più umile, buono e
retto sommo sacerdote che ha ricevuto
l’autorità di suggellare può unire nei
cieli ciò che è unito sulla terra”. 5
Proprio come il sacerdozio è eterno,
cioè senza principio né fine, così lo è
l’autorità del sacerdozio. 6 Ne consegue
che anche le ordinanze e le alleanze
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del sacerdozio trascendono il tempo.
La prima rivelazione che l’angelo
Moroni diede al profeta Joseph Smith si
riferiva all’autorità del sacerdozio. 7 In
istruzioni successive date al Profeta sul
tempio, il Signore disse:
“Che questa casa sia costruita al mio
nome, affinché in essa io riveli le mie
ordinanze al mio popolo;
Poiché intendo rivelare alla mia
chiesa delle cose che sono state tenute
celate fin da prima della fondazione del
mondo, cose che riguardano la dispensazione della pienezza dei tempi”. 8
Viviamo in quella dispensazione.
Templi, ordinanze, alleanze, investitura
e suggellamenti sono stati restaurati,
proprio come era stato profetizzato. Le
ordinanze del tempio ci riconciliano
con il Signore e suggellano insieme per
sempre le famiglie. L’obbedienza alle
sacre alleanze fatte nei templi ci rende
degni della vita eterna—il più grande
dono fatto da Dio all’uomo. 9
Possono entrare nel tempio tutti coloro
che sono disposti a prepararsi bene.
Poiché il tempio è sacro, il Signore
chiede che sia protetto dalla dissacrazione. Possono entrare tutti coloro che
sono disposti a prepararsi bene per
avere questo privilegio. Il concetto
di preparazione riguarda altri campi
in cui c’impegniamo. Mi ricordo che,
quando ero solamente un bambino,
dissi ai miei genitori che volevo andare
all’università. Essi mi spiegarono che
avrei potuto farlo, ma che avrei dovuto
lavorare sodo nelle scuole preparatorie

e soddisfare tutti i requisiti necessari
per l’ammissione all’università. Allo
stesso modo, dobbiamo qualificarci per
l’ammissione al tempio: ci prepariamo
sotto il profilo fisico, intellettuale e spirituale. L’idoneità a entrare nel tempio
è stabilita individualmente per ogni
persona che richiede una raccomandazione per il tempio.
I detentori del sacerdozio che ne
detengono le chiavi di autorità e
responsabilità ci aiutano in questa preparazione con le interviste per il rilascio
della raccomandazione per il tempio.
Questi dirigenti si prendono cura di
noi e ci aiutano a stabilire se siamo
pronti per andare al tempio. Amano
anche il Signore e si accertano che “a
nessuna cosa impura sia permesso di
entrare nella [Sua] casa”. 10 Quindi le

interviste sono tenute con senso di
responsabilità.
Come vi preparate a ricevere la
raccomandazione per il tempio?
Potete consigliarvi con il vescovato,
oppure con i genitori, la famiglia,
il presidente del palo, l’insegnante
familiare o il consulente del quorum.
I requisiti sono semplici. In breve, alla
persona viene richiesto di osservare
i comandamenti del padrone di casa.
È Lui che ha fissato le regole, noi
entriamo nel tempio come Suoi ospiti.
Il Signore si compiacerà se ogni
membro adulto sarà degno di avere—
e avrà— una valida raccomandazione
per il tempio. “Le interviste… per il
rilascio delle raccomandazioni per
il tempio, con [i membri del vostro
vescovato] e i membri della vostra
presidenza di palo sono momenti

Allo stesso modo, dobbiamo qualificarci per
l’ammissione al tempio:
ci prepariamo sotto il
profilo fisico, intellettuale
e spirituale.
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Per andare al tempio vi preparate nell’aspetto fisico indossando un abito appropriato. Il tempio
non è luogo per un abbigliamento casual. Il rispetto per il nostro corpo fisico deve essere osservato
in particolare da chi desidera entrare in un sacro tempio.

preziosi. E, per qualche aspetto, potrebbero essere considerate come ‘prove
generali’ di quel grande colloquio che
vi vedrà davanti al Grande Giudice”. 11
Prepararsi per andare al tempio sotto il
profilo fisico
Ora che avete in mano la raccomandazione per il tempio siete pronti per una
preparazione maggiore. Per andare al
tempio vi preparate nell’aspetto fisico
indossando un abito appropriato. Il
tempio non è luogo per un abbigliamento casual. I profeti degli ultimi
giorni hanno ribadito il rispetto per il
proprio corpo, che deve essere osservato in particolare da chi desidera
entrare in un sacro tempio. 12
Nel tempio siamo tutti vestiti di
bianco candido. “Il simbolo della
purezza rappresentato dal bianco ci
ricorda anche che Dio vuole un popolo
puro”. 13 L’età, la nazionalità, la lingua, persino la posizione nella Chiesa
hanno un’importanza secondaria. Ho
partecipato a molte sessioni di investitura assieme al presidente della
Chiesa. A ogni uomo presente nella
sala è stato riservato lo stesso grande
riguardo dato al Presidente. Siamo tutti
seduti uno vicino all’altro e agli occhi
del Signore siamo uguali. Tramite una
forma di democrazia nell’abbigliamento, la partecipazione al tempio ci

ricorda che “Dio non ha riguardo alla
qualità delle persone”. 14
Gli sposi vanno al tempio per sposarsi per il tempo e per tutta l’eternità. Nel tempio le spose indossano
vestiti bianchi, con le maniche lunghe,
modesti per foggia e tessuto e privi di
ornamenti elaborati. Gli uomini non
indossano lo smoking o un vestito
da cerimonia. Il presidente Boyd K.
Packer, attuale presidente del Quorum
dei Dodici Apostoli, ha scritto: “È gradito al Signore che ci laviamo e indossiamo indumenti puliti, per quanto
economici possano essere. Dobbiamo
vestirci in un modo che ci consentirebbe di sentirci a nostro agio a una
riunione sacramentale o a un raduno
corretto e dignitoso”. 15
Le madri e le nonne possono esercitare una grande influenza positiva
nei figli e nei nipoti quando parlano di
come dobbiamo vestirci per il tempio.
Secondo le capacità e le circostanze,
possono essere per le loro famiglie una
motivazione tangibile. Un figlio o un
nipote affettuoso apprezzerà e sarà per
lui uno sprone il regalo fatto da una
mamma di un fazzoletto ricamato a
mano o di un altro articolo dell’abbigliamento per il tempio.

Nel tempio siamo tutti
vestiti di bianco candido.
Tramite una forma di
democrazia nell’abbigliamento, la partecipazione
al tempio ci ricorda che
“Dio non ha riguardo alla
qualità delle persone”.

▲

Tempio di Johannesburg, Sud Africa.
Dedicato il 24 agosto 1985.
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Le madri e le nonne
possono esercitare una
grande influenza positiva nei figli e nei nipoti
quando parlano di
come dobbiamo vestirci
per il tempio.
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Il garment è simbolo di un impegno
continuo
Indossare il garment ha un grande
significato simbolico e rappresenta un
impegno continuo. Proprio come il
Salvatore ci ha dato l’esempio della Sua
capacità di perseverare fino alla fine,
un modo in cui dimostriamo la nostra
perseveranza nella fede in Lui e nelle
Sue alleanze eterne con noi è quello di
indossare il garment.
La Prima Presidenza preparò su
questo argomento una lettera indirizzata alla Chiesa, così formulata:
“Le abitudini osservate frequentemente dai membri della Chiesa
suggeriscono che alcuni di loro non
abbiano compreso veramente l’alleanza
stipulata nel tempio di indossare il

garment secondo lo spirito della sacra
investitura.
I membri della Chiesa che sono stati
rivestiti dell’indumento del tempio
hanno fatto il patto di indossarlo per
tutta la vita. Questa prescrizione è stata
interpretata nel senso che l’indumento
deve essere indossato come biancheria
intima sia di giorno che di notte… La
relativa promessa di protezione e di
benefici viene fatta a condizione che
vi sia la dignità personale e che tale
alleanza sia osservata fedelmente.
La regola generale prevede che
si debba indossare il garment senza
cercare pretesti per toglierselo. Pertanto
i fedeli non devono toglierselo del tutto
o in parte per lavorare in giardino o per
aggirarsi in casa in costume da bagno
o in abbigliamento succinto, né devono

toglierselo per partecipare ad attività
ricreative che si possono ugualmente
svolgere indossando il garment come
prescritto sotto i normali abiti. Quando
lo si deve togliere, ad esempio per nuotare, dovrà essere indossato di nuovo il
più presto possibile.
Il principio della modestia e dell’impegno a tenere il proprio corpo
adeguatamente coperto sono impliciti
nell’alleanza; il tipo di vestiario da
indossare deve essere scelto in base a
questi principi. I membri della Chiesa
che hanno ricevuto l’investitura indossano il garment come ricordo delle
sacre alleanze che hanno stipulato con
il Signore e come protezione contro le
tentazioni e il male. La fedeltà nell’indossare il garment è l’espressione esteriore dell’impegno personale di seguire
il Salvatore”. 16
Prepararsi mentalmente e
spiritualmente per andare al tempio
Oltre alla preparazione dal punto di
vista fisico, dobbiamo prepararci dal
punto di vista mentale e spirituale.
Poiché le ordinanze e le alleanze del
tempio sono sacre, abbiamo l’obbligo
assoluto di non parlare fuori del
tempio di ciò che accade entro le sue
sacre mura. Le cose sacre meritano una
considerazione sacra.
In questa casa di istruzione, ci viene
insegnato alla maniera del Signore. Le
Sue vie non sono le nostre vie. 17 Non
dobbiamo sorprenderci se le tecniche
di insegnamento differiscono da quelle

impiegate nell’istruzione classica e che
ci sono più familiari. Le ordinanze e
le alleanze del tempio sono state parte
integrale del Vangelo sin dai giorni di
Adamo ed Eva. Anticamente, per insegnare verità profonde venivano usati
dei simboli; questo metodo di istruzione viene usato oggi nel tempio.
È necessario perciò che meditiamo
sui simboli che vengono presentati nel
tempio per capire le possenti realtà che
il simbolo rappresenta. 18 “Le ordinanze
del tempio sono permeate di significati
simbolici tali da darvi materia di utile
meditazione e apprendimento per tutta
la vita”. 19 Gli insegnamenti del tempio
sono meravigliosamente semplici e
semplicemente meravigliosi. Sono compresi da chi ha avuto poca possibilità
di istruirsi, eppure possono risvegliare
l’intelletto di chi è molto istruito.
Raccomando ai membri della Chiesa
che vanno al tempio per la prima volta
di leggere quanto scritto nella Guida
alle Scritture alle voci che si riferiscono
al tempio, quali “ungere”, “alleanza”,
“sacrificio” e “tempio”. Potreste anche
leggere Esodo, capitoli 26–29 e Levitico, capitolo 8. L’Antico Testamento,
come i libri di Mosè e di Abrahamo
nella Perla di Gran Prezzo, sottolineano
quanto il lavoro nel tempio risalga a
tempi antichi ed enfatizzano la natura
eterna delle sue ordinanze.

In questa casa di istruzione, ci viene insegnato
alla maniera del Signore.
Le Sue vie non sono
le nostre vie. Gli insegnamenti del tempio
sono meravigliosamente
semplici e semplicemente
meravigliosi.

Osservare un’alleanza fatta con Dio ci
protegge e ci libera
Ci sono due concetti in particolare
che dobbiamo tenere presenti nel

▲

Tempio di Helsinki, Finlandia.
Dedicato il 22 ottobre 2006.
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Senza l’espiazione infinita, tutto il genere umano sarebbe perduto senza speranza. Le ordinanze
e le alleanze del tempio ci istruiscono sul potere redentore dell’Espiazione.

prepararci per il tempio. Il primo è l’alleanza. Dobbiamo ricordare che un’alleanza è una promessa. Un’alleanza
fatta con Dio deve essere considerata
non restrittiva, ma protettiva. Le
alleanze stipulate con Lui ci proteggono dai pericoli.
Questo concetto non è nuovo. Se, ad
esempio, la nostra sorgente di acqua è
di qualità dubbia, noi filtriamo l’acqua.
Allo stesso modo, le alleanze divine ci
fanno scudo contro il pericolo. Quando
scegliamo di spogliarci di ogni profanità, 20 non perdiamo niente di valore e
acquisiamo la gloria che solo coloro che
ricevono la vita eterna conoscono. L’osservanza di un’alleanza del tempio non
è costrittiva, ma liberatoria. L’alleanza
ci eleva oltre i limiti del nostro potere
e delle nostre prospettive. È come la
differenza fra procedere con fatica in
un terreno fangoso o librarsi in aria nel
cielo con un jet supersonico. Osservare
un’alleanza fatta con Dio ci protegge e
ci libera.
Il secondo concetto da tener presente nella nostra preparazione
mentale è l’Espiazione. L’espiazione di
Gesù Cristo è il perno di tutta la storia
umana. È il fondamento del piano di
salvezza. Senza l’espiazione infinita,
tutto il genere umano sarebbe perduto
senza speranza. Le ordinanze e le

alleanze del tempio ci istruiscono sul
potere redentore dell’Espiazione.
La vita eterna ci è concessa grazie alla
nostra obbedienza alle alleanze fatte
nel tempio.
Il servizio nel tempio ci porta benedizioni sia in questa vita che nell’eternità. L’anziano Neal A. Maxwell del
Quorum dei Dodici Apostoli disse che
“il lavoro nel tempio non è una fuga
dal mondo ma un consolidamento
del nostro bisogno di migliorare il
mondo mentre ci prepariamo per un
altro mondo molto migliore. Pertanto
frequentare la casa del Signore può
aiutarci a essere diversi dal mondo per
poter fare una maggiore differenza”. 21
Se in questa vita siamo leali e fedeli,
possiamo ricevere la vita eterna.
Immortalità vuol dire vivere per sempre. Vita eterna significa molto di più
che semplicemente essere immortali.
Vuol dire acquisire l’esaltazione nel
più alto dei cieli e vivere nell’ambito di
un’unità familiare. Dio affermò che la
dichiarazione della Sua grande missione—“la mia opera e la mia gloria”—
significa “fare avverare l’immortalità
e la vita eterna dell’uomo”. 22 Il Suo
dono dell’immortalità è incondizionato, il dono gratuito della salvezza per
tutto il genere umano. La vita eterna,
persino l’esaltazione, sono a nostra

Benedetti da suggellamenti eterni, possiamo
affrontare la morte
considerandola una componente necessaria del
grande piano di felicità
di Dio.
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“Per mezzo del potere [del]
Sacerdozio … , marito e
moglie possono essere
suggellati, o sposati per
l’eternità, e per l’eternità
i figli possono essere
suggellati ai loro genitori, in
questo modo la famiglia è
resa eterna e la morte non
la separa”.—Presidente
Joseph Fielding Smith
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disposizione grazie all’osservanza
delle alleanze stipulate e alle ordinanze
ricevute nei sacri templi di Dio.
Le benedizioni del tempio assumono un significato più chiaro quando
uno dei nostri cari viene strappato alla
nostra famiglia dalla morte. La consapevolezza che il periodo di separazione è solo temporaneo ci procura
quella pace che sopravanza ogni
normale comprensione. 23 Il presidente
Joseph Fielding Smith scrisse: “Per
mezzo del potere di questo Sacerdozio conferito da Elia, marito e moglie

possono essere suggellati, o sposati per
l’eternità, e per l’eternità i figli possono
essere suggellati ai loro genitori, in
questo modo la famiglia è resa eterna
e la morte non la separa”. 24 Benedetti
da suggellamenti eterni, possiamo
affrontare la morte considerandola
una componente necessaria del grande
piano di felicità di Dio. 25
La prospettiva eterna che riceviamo
nel tempio ci dà la forza necessaria
per superare le prove della vita.
Una prospettiva eterna ci aiuta a
rimanere totalmente fedeli alle alleanze
stipulate. Il presidente Packer ha sottolineato che “le ordinanze e le alleanze
diventano le nostre credenziali per
l’ammissione alla presenza [di Dio].
Riceverle degnamente è l’obiettivo di
un’intera vita; osservarle in seguito è
il maggiore impegno che abbiamo in
questa vita terrena”. 26
Le ordinanze del tempio non riguardano solo la nostra gloria eterna ma
anche quella dei nostri antenati defunti.
“Poiché la loro salvezza è necessaria
ed essenziale alla nostra salvezza…
essi senza di noi non possono essere
resi perfetti, neppure noi senza i nostri
morti possiamo essere resi perfetti”. 27
Il servizio reso in vece loro dà a noi
la possibilità di frequentare il tempio
con costanza, svolgendo con altruismo
un lavoro per procura delineato sul
modello offerto dal Signore quando
compì l’Espiazione per benedire tutte
le generazioni passate e future.

Un giorno incontreremo certamente il nostro Creatore e staremo
davanti a Lui alla sbarra del giudizio.
Le Scritture ci insegnano che “il guardiano alla porta è il Santo d’Israele;
egli non tiene là alcun servitore; e
non vi è altra via, se non attraverso
la porta; poiché Egli non può essere
ingannato, poiché Signore Iddio è il
Suo nome”. 28 Il Signore in persona
stabilirà se siamo stati fedeli alle
alleanze che abbiamo stipulato con
Lui nel tempio, meritandoci così le
gloriose benedizioni che ha promesso
per coloro che le osservano.
Questa prospettiva ci dà la forza
di sopportare le difficoltà della vita.
Il presidente Boyd K. Packer ha

dichiarato: “Lo scopo supremo di
tutto quello che insegniamo è quello
di unire genitori e figli nella fede del
Signore Gesù Cristo, di farli felici nella
casa, suggellati in un matrimonio
eterno, uniti alle altre generazioni e
sicuri di ricevere l’esaltazione alla presenza del nostro Padre celeste”. 29
Ogni tempio si erge come simbolo
della nostra appartenenza alla Chiesa,
come segno della nostra fede nella
vita dopo la morte e come un trampolino verso la gloria eterna per noi
e per la nostra famiglia. Prego perché
ogni membro della Chiesa si prepari
a ricevere le meravigliose benedizioni
del tempio.
Adattato da Ensign, marzo 2002, 17–23

come simbolo della
nostra appartenenza alla

Note
1. Vedere Esodo 28:36; 39:30; Salmi 93:5.
2. Vedere Esodo 19:5–6; Levitico 19:1–2; Salmi
24:3–5; 1 Tessalonicesi 4:7; Moroni 10:32–33;
Dottrina e Alleanze 20:69; 110:6–9; vedere
anche Guida alle Scritture, “Santità”.
3. Teachings of Gordon B. Hinckley (1997), 638.
4. Discorsi di Brigham Young, compilati da John A.
Widtsoe (1954), 416.
5. Teachings of Gordon B. Hinckley, 639.
6. Vedere Guida alle Scritture, Traduzione di
Joseph Smith, Ebrei 7:3; Alma 13:8.
7. Vedere Dottrina e Alleanze 2:1 (datata 21
settembre 1823); vedere anche 138:47–48.
8. Dottrina e Alleanze 124:40–41.
9. Vedere Dottrina e Alleanze 14:7.
10. Dottrina e Alleanze 109:20.
11. Russell M. Nelson, “Scelte”, La Stella, gennaio
1991, 70.
12. Vedere Gordon B. Hinckley, Liahona, gennaio
2001, 67; “Madre, questo è il tuo più grande
impegno”, Liahona, gennaio 2001, 113. In questi
discorsi il presidente Hinckley lesse la dichiarazione della Prima Presidenza e del Quorum dei
Dodici che “hanno dichiarato di scoraggiare
i tatuaggi, così come il piercing nel proprio
corpo se non per motivi medici. Comunque
non prendiamo nessuna posizione per quanto
riguarda un solo buco per ogni lobo per un
paio di orecchini, per le donne”. Vedere anche

Ogni tempio si erge

“Il consiglio e la preghiera di un profeta per i
giovani”, Liahona, aprile 2001, 30.
13. Neal A. Maxwell, Not My Will, But Thine (1988),
135; vedere anche Dottrina e Alleanze 100:16.
14. Atti 10:34; vedere anche Moroni 8:12.
15. Boyd K. Packer, The Holy Temple (1980), 73.
16. Lettera della Prima Presidenza, 10 ottobre 1988
17. Vedere Isaia 55:8–9.
18. Vedere John A. Widtsoe, “Temple Worship,”
Utah Genealogical and Historical Magazine, aprile
1921, 62.
19. Richard G. Scott, “Ricevete le benedizioni del
tempio”, Liahona, luglio 1999, 30.
20. Vedere Moroni 10:32; Traduzione di Joseph
Smith, Matteo 16:26
21. Neal A. Maxwell, Not My Will, But Thine, 135.
22. Mosè 1:39.
23. Vedere Filippesi 4:7.
24. Joseph Fielding Smith, Dottrine di salvezza, a
cura di Bruce R. McConkie, 3 voll. (1954–1956),
2:108.
25. Vedere Alma 42:8.
26. Boyd K. Packer, “Lo scudo della fede”,
La Stella, luglio 1987, 9.
27. Dottrina e Alleanze 128:15.
28. 2 Nefi 9:41.
29. Boyd K. Packer, “Lo scudo della fede”,
La Stella, luglio 1995, 9.

Chiesa, come segno della
nostra fede nella vita
dopo la morte e come un
trampolino verso la gloria
eterna per noi e per la
nostra famiglia.

▲

Tempio di Recife, Brasile. Dedicato il
15 dicembre 2000.
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Una storia dei templi

Anziano James E. Talmage (1862 1933)
Membro del Quorum dei Dodici Apostoli

Un luogo dedicato
L’idea fondamentale di tempio è ed è
sempre stata quella di un luogo dedicato a un servizio considerato sacro; in
senso più ristretto il tempio è un edificio
costruito per essere dedicato esclusivamente a riti e cerimonie sacri.
La parola latina templum era l’equivalente della parola ebraica beth Elohim
e significava dimora della Divinità:
pertanto letteralmente significava casa
del Signore.
Tali edifici sono stati costruiti in
molte epoche diverse, sia dagli adoratori di idoli che dai seguaci del vero
Dio vivente. Benché le parti esterne
di tali templi venissero usate come
luoghi di riunione generale e per lo
svolgimento di cerimonie pubbliche,
vi erano sempre delle parti interne

S

ia nei tempi

antichi che nei

alle quali avevano accesso soltanto i
sacerdoti consacrati e dove si diceva
che si manifestasse la presenza della
divinità. I templi non sono mai stati
considerati luoghi destinati a normali
assemblee popolari, bensì edifici sacri
riservati alle più solenni cerimonie di
quel particolare sistema di culto.

tempi moderni il
popolo dell’alleanza del
Signore ha considerato
la costruzione dei templi come un lavoro ad
esso richiesto in modo
specifico.

Il tabernacolo dell’Antica Israele
Nei tempi antichi il
popolo d’Israele si
distingueva tra le nazioni
come costruttore di
santuari in nome del Dio vivente.
Questa funzione era loro espressamente richiesta da Geova, che essi
professavano di servire. La storia della
nazione di Israele risale all’Esodo. Non
appena si furono sottratti all’idolatria

◀

L’interno del tempio di Kirtland
come è stato fotografato agli inizi
del ventesimo secolo.
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▲

Mosè unge Aaronne per
servire come sacerdote nel
tabernacolo.

che dominava in Egitto, venne loro
richiesto di preparare un santuario
nel quale Geova avrebbe manifestato la Sua presenza e resa nota la
Sua volontà quale loro accettato
Signore e Re.
Il tabernacolo era sacro per
Israele che lo considerava il santuario di Geova. Era stato costruito
secondo un progetto e istruzioni
rivelati (vedere Esodo 26–27). Era
una struttura compatta e facile da
trasportare e pur non essendo che
una tenda, era stato costruito con
i materiali migliori, più preziosi e
più ricchi che il popolo possedeva.
Questa condizione di eccellenza
rappresentava l’offerta di una
nazione al Signore. Era sotto ogni
aspetto quanto di meglio il popolo
poteva offrire e Geova santificò
il dono offerto con la Sua divina
approvazione.
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Dopo che Israele si fu insediato
nella terra promessa, quando, dopo
quattro decadi di peregrinazioni
nel deserto, il popolo dell’alleanza
finalmente entrò in possesso della
sua Canaan, il tabernacolo con
il suo sacro contenuto trovò una
collocazione fissa a Sciloh e là si
recavano le tribù per conoscere la
volontà e la parola di Dio (vedere
Giosuè 18:1; 19:51; 21:2; Giudici
18:31; 1 Samuele 1:3, 24; 4:3–4).
In seguito esso venne trasferito a
Gabaon (vedere 1 Cronache 21:29;
2 Cronache 1:3) e ancora più tardi
nella città di Davide, o Sion (vedere
2 Samuele 6:12; 2 Cronache 5:2).
Il tempio di Salomone
Davide, secondo re
d’Israele, desiderava
costruire una casa al
Signore e fece dei
progetti in proposito, dichiarando
che non era giusto che mentre egli,

Il tabernacolo servì come tempio portatile
durante il pellegrinaggio di Israele nel
deserto.

il re, dimorava in un palazzo di
cedro, il santuario di Dio dovesse
essere una tenda (vedere 2 Samuele
7:2). Ma il Signore parlò per bocca
di Nathan il Profeta, declinando
l’offerta poiché Davide, re d’Israele,
sebbene fosse per molti aspetti un
favorito di Dio, aveva peccato e il
suo peccato non era stato ancora
espiato (vedere 2 Samuele 7:1–13;
1 Cronache 28:2–3). Nondimeno a
Davide fu concesso di raccogliere il
materiale necessario alla costruzione della casa del Signore che non
lui, ma che Salomone suo figlio
avrebbe costruito.
Poco dopo la sua scesa al trono
Salomone si dedicò a questa
impresa; egli pose le fondamenta
del tempio nel quarto anno di regno
e l’edificio fu completato in sette
anni e mezzo. L’erezione del tempio
di Salomone fu un avvenimento
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La gloriosa preminenza di questa
splendida struttura fu di breve

▓

La profanazione del tempio
di Salomone

durata: appena trentaquattro anni
dopo la sua dedicazione e soltanto
cinque anni dopo la morte di Salomone ebbe inizio il suo declino, che
doveva presto diventare un vero e
proprio saccheggio, per concludersi
con la profanazione. Salomone si
era lasciato traviare dalle lusinghe di donne idolatre e la sua vita
corrotta aveva aperto in Israele la
strada all’iniquità. Il tempio finì
presto per perdere il suo carattere
sacro e Geova privò quel luogo non
più santo della Sua presenza
e protezione.
Agli Egiziani, dalla cui schiavitù
il popolo era stato liberato, venne
di nuovo permesso di opprimere
Israele. Scishak, re di Egitto,
conquistò Gerusalemme e “portò
via i tesori della casa dell’Eterno”
(1 Re 14:25–26). L’opera di profanazione continuò nel corso dei

▓

storico non soltanto per la storia di
Israele, ma per il mondo intero.
Secondo la cronologia comunemente accettata il tempio fu
terminato verso il 1005 a. C. Per
la sua architettura e la sua costruzione, il suo disegno e il suo costo
è noto come uno dei più notevoli
edifici della storia. I servizi dedicatori durarono sette giorni, una
settimana di gioia santa per Israele.
La misericordiosa accettazione da
parte del Signore venne manifestata
tramite la nube che riempì le sacre
stanze quando i sacerdoti si ritirarono: “poiché la gloria dell’Eterno
riempiva la casa di Dio” (2 Cronache 5:14; vedere anche Esodo 40:35;
2 Cronache 7:1–2).

▲

▓

Il tempio di Salomone, che venne completato
nel 1005 a. C., è uno degli edifici più notevoli
della storia.
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▲

I servizi dedicatori del tempio di Salomone
durarono sette giorni, una settimana di gioia
santa per Israele.

secoli. Duecentosedici anni dopo il
saccheggio operato dagli Egiziani,
Achaz, re di Giuda, rimosse l’altare
e il fonte lasciando solo un edificio
laddove una volta si ergeva un
tempio (vedere 2 Re 16:7–9, 17–18;
vedere anche 2 Cronache 28:24–25).
Più tardi Nebucadnetsar, re di
Babilonia, ne completò il saccheggio
e lo distrusse con il fuoco (vedere
2 Cronache 36:18–19; vedere anche
2 Re 24:13; 25:9).
Il tempio di Zorobabele
Così, circa 600 anni
prima della nascita
sulla terra del nostro
Signore, Israele rimase
priva del tempio. Le persone erano
divenute idolatre e completamente
corrotte e il Signore si era
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Durante la loro schiavitù a Babilonia, ai Giudei
venne permesso di fare ritorno a Gerusalemme e
di ricostruire il tempio.

allontanato da loro e dal loro
santuario. Il regno d’Israele, che
comprendeva circa 10 delle 12
tribù, era stato sottomesso dagli
Assiri verso il 721 a. C. e un secolo
dopo, il regno di Giuda era stato
conquistato dai Babilonesi. Per
settant’anni il popolo di Giuda, da
allora in poi meglio noto come
Giudei, rimase in cattività, così
come era stato predetto (vedere
Geremia 25:11–12; 29:10).
Poi, sotto il magnanimo governo
di Ciro (vedere Esdra 1, 2) e di
Dario (vedere Esdra 6), venne concesso ai giudei di far ritorno a Gerusalemme e di ricostruire ancora una
volta un tempio secondo la loro
fede. In ricordo di colui che diresse
i lavori, il tempio ricostruito è noto
alla storia come tempio di Zorobabele. Sebbene questo tempio fosse
di molto inferiore per ricchezza di
finiture e di arredi allo splendido
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▲

tempio di Salomone, era tuttavia
quanto di meglio il popolo potesse
allora costruire e fu ben accetto al
Signore come offerta che testimoniava l’amore e la devozione dei
Suoi figli dell’alleanza.
Il tempio di Erode
Circa 16 anni prima
della nascita di Cristo,
Erode I, re della
Giudea, intraprese la
ricostruzione del tempio di Zorobabele, che era a quell’epoca molto
danneggiato e stava andando in
rovina. Per cinque secoli quella
struttura si era innalzata verso il
cielo e col passare del tempo si era
trasformata in un rudere.
Molti eventi della vita terrena
del Salvatore sono legati al tempio
di Erode. Risulta evidente dalle
Scritture che, pur opponendosi agli

Molti eventi della vita terrena del Salvatore
mostrano che Egli riconosceva la santità del
tempio.

usi degradanti, come quello di ospitare mercanti, a cui il tempio era
stato adibito, Cristo riconosceva e
accettava la santità del recinto. Non
aveva importanza con quale nome
era conosciuto; per Lui era la casa
dell’Eterno.
La distruzione finale del tempio
era stata predetta dal nostro Signore
mentre Egli era ancora vivo nella
carne (vedere Matteo 24:1–2; Marco
13:1–2; Luca 21:6). Nell’anno 70 d.
C. il tempio venne completamente
distrutto dal fuoco, dopo la conquista di Gerusalemme da parte dei
Romani sotto Tito.
I templi nell’antica America
Quello di Erode fu
l’ultimo tempio eretto
nell’emisfero orientale
nell’antichità; dalla
distruzione di quel grande edificio
sino all’epoca della restaurazione
della Chiesa di Gesù Cristo

▲

avvenuta nel diciannovesimo secolo
la sola documentazione che
abbiamo riguardo alla edificazione
di templi è quella contenuta nel
Libro di Mormon, che afferma che
dei templi vennero eretti su quello
che oggi è noto come continente
americano; ma disponiamo di ben
pochi particolari per quanto
riguarda la loro costruzione e meno
ancora sappiamo delle ordinanze
che venivano amministrate in questi
templi dell’occidente. Il popolo
edificò un tempio verso il 570 d. C.,
che sappiamo costruito sul modello
del tempio di Salomone, sebbene
dovesse essere quanto a grandiosità
e costo molto inferiore rispetto a
quello sfarzoso edificio (vedere
2 Nefi 5:16).
Quando il Signore risorto si
manifestò ai Nefiti sul continente
occidentale, Egli li trovò riuniti

Quando il Salvatore risorto apparve nel
continente americano, si manifestò presso
il tempio.

attorno al tempio (vedere 3 Nefi
11:1–10).
Il Libro di Mormon non fa
tuttavia alcuna menzione di templi
dopo l’epoca della distruzione del
tempio di Gerusalemme, e inoltre i
Nefiti decaddero come nazione nel
giro di quattro secoli dopo Cristo. È
pertanto evidente che su entrambi
gli emisferi i templi scomparvero
nel primo periodo dell’apostasia e
che la stessa concezione di tempio, in senso stretto, scomparve
dall’umanità.
L’apostasia e la restaurazione
Per molti secoli non venne offerto
nessun santuario al Signore e sembra anzi che questo bisogno non
fosse avvertito. È bensì vero che
vennero eretti parecchi edifici, molti
dei quali grandi e di pregio: alcuni

▲

Dopo anni di apostasia, l’autorità necessaria per il
culto nel tempio venne restaurata tramite Joseph
Smith.

di questi vennero dedicati a Pietro e
Paolo, a Giacomo e a Giovanni; altri
a Maddalena e alla Vergine; ma non
uno di questi edifici venne eretto
con l’autorità di Gesù Cristo, in
Suo onore e in Suo nome. In quella
moltitudine di cappelle e santuari,
di chiese e cattedrali, il Figlio
dell’Uomo non aveva un luogo che
potesse chiamare Suo.
Finché il Vangelo con i suoi
antichi poteri e privilegi non venne
restaurato nel diciannovesimo
secolo, il santo sacerdozio non fu
manifestato tra gli uomini. Si ricordi
che l’autorità di parlare e di agire
nel nome di Dio è essenziale per
un tempio e che un tempio è vano
senza la sacra autorità del santo
sacerdozio. Fu tramite Joseph Smith
che il Vangelo dell’antichità venne
restaurato sulla terra e l’antica legge
fu ristabilita. Con il passare del
tempo la Chiesa di Gesù Cristo dei
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Il primo tempio degli ultimi giorni è stato dedicato a
Kirtland, nell’Ohio, nel marzo del 1836.

Santi degli Ultimi Giorni mediante
il ministero del Profeta, venne organizzata e la sua fondazione venne
accompagnata da manifestazioni
del potere divino.
I templi degli ultimi giorni
La Chiesa cominciò sin
dai primissimi giorni
della sua storia ad
adoperarsi per
costruire un tempio (vedere Dottrina e Alleanze 36:8; 42:36; 133:2). Il
primo giugno 1833, in una rivelazione al profeta Joseph Smith, il
Signore ordinò che venisse immediatamente costruita una santa
casa nella quale Egli promise che
avrebbe conferito ai Suoi eletti
servitori potere e autorità (vedere
Dottrina e Alleanze 95). Il popolo
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rispose alla chiamata con buona
volontà e devozione. Nonostante
l’estrema povertà e le persecuzioni
continue a cui erano soggetti, i
fedeli portarono a termine l’opera e
nel marzo 1836 a Kirtland, nell’Ohio, venne dedicato il primo
tempio dei tempi moderni (vedere
Dottrina e Alleanze 109). Le cerimonie della dedicazione furono
accompagnate da manifestazioni
divine paragonabili a quelle che
segnarono la dedicazione del primo
tempio nei tempi antichi, e successivamente esseri celesti apparvero nei
sacri recinti del tempio per rivelare
all’uomo la volontà di Dio. In quel
luogo il Signore Gesù Cristo venne
di nuovo visto e udito (vedere
Dottrina e Alleanze 110:1–10).
Dopo neppure due anni dalla
consacrazione, il tempio di Kirtland
venne abbandonato da coloro che

Poco tempo dopo essere arrivati nella valle del Lago
Salato, Brigham Young disse: “Qui sorgerà il tempio
del nostro Dio”.

l’avevano eretto: i fedeli furono
costretti a fuggire a causa delle
persecuzioni e con la loro partenza
il sacro tempio divenne un comune
edificio.
I Santi degli Ultimi Giorni
emigrarono prima nel Missouri e
più tardi a Nauvoo, nell’Illinois.
Si erano appena stabiliti nelle loro
nuove case, quando si fece di nuovo
udire la voce della rivelazione che
li invitava a costruire ancora una
volta una casa sacra al nome di Dio.
Sebbene fosse evidente che
i Santi sarebbero stati di nuovo
costretti a fuggire e nonostante
sapessero che avrebbero dovuto
abbandonare il tempio dopo averlo
inaugurato, essi prestarono la loro
opera con diligenza per completare

▲

l’edificio e arredarlo a dovere. Il
tempio venne dedicato il 30 aprile
1846, anche se il nuovo esodo iniziò
ancor prima che quell’edificio fosse
terminato.
Il tempio infine fu abbandonato
da coloro che, nella povertà e a
prezzo di sacrifici, lo avevano edificato. Nel novembre 1848 fu dato
alle fiamme e nel maggio del 1850
un uragano abbatté quello che rimaneva dei muri anneriti dal fuoco.
Il 24 luglio 1847 i pionieri mormoni fondarono una colonia nel
luogo in cui ora si trova Salt Lake
City. Qualche giorno dopo, Brigham
Young, loro profeta e guida, indicò
un luogo in quella zona desertica e,
colpendo il terreno con il bastone
disse: “Qui sorgerà il tempio del
nostro Dio”. Quel luogo è l’attuale
magnifico isolato del tempio,
attorno al quale è sorta la città. La
costruzione del tempio di Salt Lake

City richiese quarant’anni: la chiave
di volta venne infatti posta il 6
aprile 1892 e il tempio così completato venne dedicato un anno dopo.
Un incarico divino
Sia nei tempi antichi
che nei tempi moderni
il popolo dell’alleanza
ha considerato la
costruzione dei templi come un
lavoro a esso richiesto in modo
specifico. È evidente che un tempio
è qualcosa di più di una cappella o
di una chiesa, qualcosa di più di
una sinagoga o di una cattedrale: è
un edificio eretto come casa del
Signore, consacrato alla più intima
comunione tra il Signore stesso e il
santo sacerdozio e dedicato alle più
elevate e sacre ordinanze. Inoltre,
per essere davvero un sacro tempio,

Dal 1893 a oggi, sono stati costruiti e dedicati più di
130 templi in tutto il mondo.

accettato da Dio e da Lui riconosciuto come Sua casa, l’offerta deve
essere stata richiesta e sia il dono
che il donatore devono essere degni.
La Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni proclama
di detenere il santo sacerdozio di
nuovo restaurato sulla terra e di
essere investita del divino incarico
di erigere e mantenere i templi
dedicati al nome e al servizio del
Dio vero e vivente, e di amministrare entro quei sacri edifici le
ordinanze del sacerdozio, l’effetto
delle quali è valido sia sulla terra
che oltre la tomba.
Adattato da The House of the Lord: A Study of
Holy Sanctuaries, Ancient and Modern (1968)
Per un elenco dei templi degli ultimi giorni,
visitate il sito temples.lds.org

▲

Tempio di Tampico, Messico. Dedicato il 20 maggio
2000.

▲

Tempio di Apia, Samoa. Dedicato il 5 agosto 1983.
Ridedicato il 4 settembre 2005.

▲

Tempio di Madrid, Spagna. Dedicato il 19 marzo 1999.

59

Cose che
riguardano
questa casa
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I

l fonte battesi-

male del tempio

poggia sulla schiena
di dodici buoi (vedere
2 Cronache 4:2–4), che
rappresentano simbolicamente le dodici tribù
d’Israele. Seguendo
l’esempio datoci dal
Salvatore di un servizio svolto a favore
degli altri, possiamo
essere battezzati per
i nostri antenati che
sono deceduti senza
ricevere l’ordinanza del
battesimo.

◀

Vetrata del Tempio di Nauvoo, Illinois
(estrema sinistra).

◀

Il fonte battesimale del Tempio di
Draper, Utah.

▲

Il fonte battesimale del Tempio di Gila
Valley, Arizona.
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Nella sala delle ordinanze
riceviamo un’introduzione del piano che Dio
ha preparato per i Suoi
figli. I Santi degli ultimi
giorni vengono istruiti
sulla loro vita preterrena
e terrena, sulla creazione
del mondo e sulla caduta
dell’uomo, sul ruolo centrale di Gesù Cristo quale
Redentore di tutti i figli
di Dio e sulle benedizioni
che possono ricevere
nell’aldilà.

▲

Sala delle ordinanze del Tempio
di Manhattan, New York.

▶

Sala delle ordinanze del Tempio
di Newport Beach, California.
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La sala celeste è un
simbolo della condizione
elevata e serena che tutti
possiamo raggiungere
se rimaniamo fedeli al
vangelo di Gesù Cristo.
Questa sala rappresenta
la felicità, l’armonia
interiore e la pace accessibili alle famiglie eterne
quando si trovano alla
presenza del Padre
celeste e di Suo Figlio
Gesù Cristo.

◀

La sala celeste del Tempio di San
Diego, California

▲

La scala principale del Tempio di
Oquirrh Mountain, Utah.
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Nella sala dei suggellamenti la moglie e il
marito sono sposati non
solo per questa vita ma
anche per l’eternità.

▲

Tavolo di legno intarsiato nel Tempio
di Città del Messico.

▶

Sala dei suggellamenti del Tempio
di Vancouver, Columbia Britannica,
Canada.

66

Servizio nel tempio,
benedizioni del tempio

Il nostro matrimonio al
tempio era la cosa più
importante, non aveva
prezzo
Geovanny Medina

Fu solo dopo che la mia prima attività imprenditoriale fallì e dopo che
la seconda fu rasa al suolo dal fuoco
che mi chiesi se sarei mai stato in
grado di portare al tempio Beny, la
mia fidanzata. Sapevamo che andare
al tempio era una prova di fede, ma
quando stabilimmo l’obiettivo di
sposarci al tempio non avevamo idea
di quanto la nostra fede sarebbe stata
messa alla prova.
Beny e io ci eravamo conosciuti
a Panama, nel nostro paese natale,
dopo aver svolto una missione. A quel
tempo a causa delle leggi panamensi
in vigore, le coppie che desideravano
sposarsi al tempio, dovevano prima
farlo civilmente, e poi recarsi al tempio

più vicino, quello di Città del Guatemala. Sarebbe stato un viaggio difficile
e costoso, ma non volevamo rinunciare
alla benedizione di essere suggellati.
Il giorno dopo averle chiesto di
sposarmi, persi il lavoro. Indomito,
decisi di guadagnare qualcosa facendo
la guida turistica con l’autobus, che
però si ruppe la prima sera. Preoccupato ma determinato, decisi allora di
vendere t-shirt. La mattina in cui andai
a ritirare le magliette dal fabbricante,
scoprii che l’edificio era stato completamente distrutto da un incendio la notte
precedente. Sembrava che anche le mie
speranze fossero andate in fumo.
Mancavano solo pochi mesi al
previsto viaggio al tempio, ma fino a
quel momento ogni tentativo che avevo
fatto per procurarmi dei soldi era fallito
miseramente. Mi lasciai alle spalle le
macerie fumanti e andai a trovare Beny.
“Non ho niente”, le dissi. “Forse non
dovresti sposarmi”.

C

redevamo nel

potere di suggel-

lamento del sacerdozio
restaurato ai nostri
giorni, per questo
motivo non ci arrendemmo, consapevoli
che il nostro matrimonio al tempio, per il
tempo e per l’eternità,
valeva qualsiasi sacrificio avessimo dovuto
compiere.

◀

Tempio di Guatemala, Guatemala.
Dedicato il 14 dicembre 1984.
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finché raggiungemmo il confine con
il Nicaragua. Da lì prendemmo un
taxi fino alla capitale, dove acquistammo un biglietto per un autobus
che ci avrebbe portati alla frontiera
con l’Honduras. Due giorni e altri
due autobus dopo arrivammo finalmente al tempio. Eravamo sporchi e
stanchi e avevamo speso molto più
di quanto avevamo pianificato, ma
eravamo felici.
Il giorno successivo, dopo tutte le
difficoltà e i ritardi, fummo finalmente suggellati per l’eternità come
marito e moglie. La nostra gioia, che

“Se avessi voluto sposarmi per
soldi, sarei già sposata”, mi rispose.
“Ma non è così. Ti sposo perché ti
amo”.
Quello fu un punto di svolta.
Sentivamo di aver superato una
prova importante. Mentre continuavamo ad andare avanti con
fede, cominciarono ad aprirsi delle
porte. Trovai lavoro in un mobilificio, anche se la paga non era
abbastanza per le nostre necessità.
Poi un gentile vescovo si offrì di
aiutarci con il biglietto dell’autobus.
Sebbene l’offerta fosse allettante,
non mi sembrava giusto. Eravamo
intenzionati a essere autosufficienti
ma vedendo che egli desiderava
veramente aiutarci, gli chiedemmo
invece se avrebbe potuto dare un
lavoro a Beny. Così fu.
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Dopo aver guadagnato abbastanza soldi per andare al tempio,
ci sposammo civilmente e finalmente eravamo sull’autobus diretti
in Guatemala assieme ad altri dieci
membri della Chiesa. Ma le nostre
prove non erano ancora finite.
Un grande sciopero dei trasporti ci fermò al confine con il
Costa Rica. Dopo aver atteso alla
frontiera per due giorni, il nostro
autista decise di tornare indietro,
ma io e Beny, due fratelli e un’altra coppia, eravamo determinati
a non rinunciare. Guardammo
il nostro autobus girare e allontanarsi e ci inoltrammo a piedi
in Costa Rica. Continuammo a
camminare, dormendo in rifugi
che trovavamo lungo la strada,

valeva tutto il lavoro, le attese e le
preoccupazioni, era completa!
Non tutti coloro che si sposano al
tempio affrontano prove simili, ma
quell’avventura fu un processo di
purificazione per me e Beny (e per
gli altri che vennero al tempio con
noi). Fu una delle esperienze più
grandi della mia vita.
Se il nostro obiettivo di sposarci
al tempio fosse stato motivato
solamente da un amore terreno, non
ce l’avremmo fatta. Credevamo nel
potere di suggellamento del sacerdozio restaurato ai nostri giorni, per
questo motivo non ci arrendemmo,
consapevoli che il nostro matrimonio al tempio, per il tempo e per
l’eternità, valeva qualsiasi sacrificio
avessimo dovuto compiere.

Come il tempio aiuta
Frances W. Hodgson

Tutti i genitori sanno che crescere
dei figli è fonte di sfide e benedizioni inaspettate. Io e mio marito

abbiamo scoperto che quando
consideriamo la prospettiva eterna
che riveste il ruolo del genitore,
sentiamo il grave peso della responsabilità che si accompagna a una
grande speranza.
Di certo il Signore, per rendere
più leggeri i nostri fardelli, ci dà
ricompense spirituali. Per la nostra
famiglia la più grande di queste
ricompense spirituali è stata andare
alla casa del Signore per ricevere
il Suo aiuto, mano a mano che i
nostri figli crescevano e la vita si
faceva più complicata. Abbiamo
scoperto che nel tempio del Signore
possiamo esporGli problemi ben
specifici.
Quando i nostri figli sono arrivati all’età dell’adolescenza ci siamo
resi conto che avevano il potenziale per commettere gravi errori.
Quello che forse più ci spaventava
era la consapevolezza di aver fatto
fondamentalmente tutto il possibile,
cionondimeno su di noi incombevano segnali di pericolo.
Poi trovammo che l’adorazione
nel tempio poteva costituire un elemento importante nei nostri sforzi
per aiutare i nostri figli a scegliere
il giusto. Andare al tempio nello
spirito di digiuno e di preghiera per
i nostri figli ci ha dato grande forza
e benedizioni. Prima di entrare
nel tempio preghiamo per sentirci
preparati personalmente, per avere
i pensieri e gli atteggiamenti giusti.
Se è il caso, quando siamo dentro al
tempio le nostre riflessioni vanno al
nostro ruolo di genitori e ai bisogni

di uno dei nostri figli in particolare.
A volte riceviamo rapidamente
risposte chiare. La prima volta che
è successo, forse l’abbiamo considerata una coincidenza, ma presto
è stato ovvio che invece eravamo
impegnati nel processo di richiamare le benedizioni del cielo.
Le risposte a volte sono arrivate
sotto forma di persone che hanno
influenzato la vita dei nostri figli,
quale un vescovo affettuoso che ha
aiutato nostra figlia, studentessa
universitaria, a superare una difficile crisi. Anche gli altri figli sono
stati benedetti. Ciascuno di loro ha
il proprio libero arbitro e può scegliere di reagire non nel modo in cui
noi speriamo, ma noi riteniamo che
il servizio da noi svolto nel tempio
abbia portato l’aiuto del cielo nella
loro vita.
I benefici che abbiamo ricevuto
dal culto reso nel tempio sono
andati oltre le benedizioni ai nostri
figli. Una volta mio marito doveva
affrontare un complicato problema

di lavoro e decise di portarlo al tempio. Quel giorno il Signore lo benedì
con la sensazione che un particolare
passo scritturale fosse la risposta
alla sua domanda.
Arrivato a casa, trepidante aprì le
Scritture e, con grande gioia, trovò
l’aiuto per il suo problema. Questo
episodio fu l’inizio di un’applicazione delle Scritture totalmente
nuova. Il Signore può parlare ai
Suoi figli facendo ricordare versetti
che contengono le risposte alle
nostre difficoltà. Siamo grati per
questo principio che abbiamo imparato nel tempio.
In un mondo in cui il male
abbonda e Satana ha slegato i propri
poteri per distruggere le famiglie,
è di conforto sapere che possiamo
recarci nella casa del Signore per
ricercare la Sua guida. Indipendentemente da quali problemi
affrontiamo nel prenderci cura della
nostra famiglia, proviamo gioia
quando ricorriamo al rifugio e al
conforto che ci dà il tempio.
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Per i bambini

La strada che porta al tempio

I

l tempio è la casa del Signore. È un
luogo dove conosci meglio il Padre
celeste, fai alleanze (o promesse) con
Lui e ricevi grandi benedizioni. Nel
tempio svolgiamo un lavoro importante per noi stessi e per i parenti che
sono morti. Il lavoro che svolgiamo
nel tempio comprende i battesimi per i
morti, le investiture e i suggellamenti.
Queste sono chiamate ordinanze del
tempio.

Che cosa accade dentro
il tempio
Battesimo per i morti
Quando hai otto anni puoi essere
battezzato e confermato membro della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. Molti dei tuoi antenati
sono morti senza essere stati battezzati
e confermati. Anche se il loro corpo è
morto, il loro spirito è ancora vivo nel
mondo degli spiriti, dove viene insegnato loro il vangelo di Gesù Cristo.
Quando hai dodici anni puoi andare
al tempio e aiutare queste persone

facendoti battezzare e confermare per
loro, che poi scelgono se vogliono accettare il battesimo e la confermazione,
oppure no. Quando sei battezzato per i
morti sei vestito tutto di bianco, proprio
come per il tuo battesimo.
Chiedi ai tuoi genitori di aiutarti
a scrivere un elenco dei parenti che
sono morti senza essere battezzati
nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Scopri se qualcuno è stato al tempio a farsi battezzare per loro.
Investitura
Una delle grandi benedizioni del
tempio è l’investitura. Investitura
significa “dono”. Quando ricevi la tua
investitura, impari meglio il piano di
salvezza e fai alleanze con il Padre
celeste. Le alleanze sono promesse che
noi facciamo al Padre celeste. Tenendo
fede a queste alleanze, ti prepari a
vivere un giorno con il Padre celeste e
con Gesù Cristo.
Dentro al tempio c’è una sala bellissima chiamata sala celeste, dove regna

S

ai qual è il

tempio più vicino

a dove abiti? Fai un
disegno di quel tempio
e appendilo dove puoi
vederlo tutti i giorni.

▲

Tempio di Boston, Massachusetts,
USA. Dedicato l’1 ottobre 2000.
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grande pace. Nella sala celeste ci sentiamo vicini al Padre celeste e a Gesù
Cristo, e proviamo un po’ come sarà
vivere con Loro nel regno celeste.
Matrimonio per il tempo e per
l’eternità
Guarda allo specchio
di questa immagine.
Alcune sale di suggellamento hanno specchi
come questo. Grazie ai
suggellamenti nel tempio, le famiglie possono
continuare per sempre,

Quando un uomo e una donna si sposano nel tempio, s’inginocchiano a un
altare e sono suggellati per il tempo
e per l’eternità. Ciò significa che loro
e i loro figli possono essere uniti per
sempre come famiglia eterna. Programma di sposarti un giorno nel
tempio. Questa è la più grande benedizione del tempio.

Raccomandazione per
il tempio
Il tempio è un luogo sacro. I vescovi e
i presidenti di ramo si assicurano che
coloro che vi entrano siano preparati e
degni. Prima di andare al tempio, farai
un’intervista speciale con il vescovo
o presidente di ramo. Egli ti chiederà
se hai una testimonianza della Chiesa,
osservi i comandamenti, sostieni i
dirigenti della Chiesa, osservi la Parola
di Saggezza, paghi la decima e se sei
onesto in tutto ciò che fai e dici. Ti
aiuterà a sapere che cosa fare per essere
degno di entrare nel tempio.

proprio come il riflesso
in questo specchio.
▲

Sala di suggellamento, Tempio di
Aba, Nigeria.

Segui la strada sottostante per imparare come prepararti a entrare nel tempio.

Obbedisci ai comandamenti.

Abbi fede in Gesù Cristo.
Prega per ricevere una
testimonianza del vangelo
restaurato di Gesù Cristo.
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Preparati ora a entrare
nel tempio
Il Padre celeste dà molte benedizioni a
coloro che vivono rettamente e vanno
al tempio. È importante che sin da giovane ti prepari a entrare nel tempio.
Il Padre celeste ti ama e desidera
che tu riceva le benedizioni del tempio.
Egli ti benedirà per fare le ordinanze
del tempio per te stesso e per il prossimo. Anche se ora non puoi entrare

nel tempio, se ce n’è uno nelle vicinanze puoi recarti nel terreno che lo
circonda e sentire lo spirito che c’è lì.
Puoi inoltre avere a casa un’immagine
del tempio per ricordarti di quanto sia
importante. Vivi in maniera retta, in
modo che sarai degno di entrare nella
casa del Signore.

Guarda la sala celeste
in questa fotografia e in
quella a pagina 64. Che
cosa provi quando vedi
una sala celeste?
▲

Sala celeste, Tempio di Nuku’alofa,
Tonga.

Dopo che sei stato battezzato e
confermato, cerca sempre di vivere
in maniera degna di avere con te lo
Spirito Santo e di pentirti quando
prendi una decisione sbagliata.

Impara a essere riverente, perché il
tempio è un luogo di grande riverenza.

Sii battezzato e tieni fede alle
alleanze battesimali.
75

Per i giovani

Rendi il tempio parte
della tua vita
I

l tempio è il luogo più sacro sulla
terra, dove terra e cielo s’incontrano,
e ci sentiamo vicini al Padre celeste e
a Gesù Cristo. Anche se ti stai preparando a ricevere nel futuro le ordinanze
del tempio, questo edificio può avere
sin da ora una profonda influenza nella
tua vita. Di seguito ci sono alcune cose
che puoi fare per rendere sin da giovane il tempio parte della tua vita.
Partecipa ai battesimi per i morti
I giovani che hanno almeno dodici anni
possono recarsi al tempio per essere
battezzati per i loro antenati che sono
morti senza il battesimo. Il presidente
Thomas S. Monson ha parlato della
gioia che questo servizio porta:
“Un mattino mentre andavo al tempio vidi un gruppo di giovani donne
che la mattina presto avevano partecipato ai battesimi per coloro che erano

passati nell’aldilà. Avevano i capelli
bagnati. Il loro sorriso era radioso, il
loro cuore pieno di gioia. Una ragazza
si voltò verso il tempio ed espresse così
i suoi sentimenti: ‘Questo è il giorno
più bello della mia vita’ ”. 1
La tredicenne Jessica Hahn di
Daphne, in Alabama (USA), era stata
battezzata nel Tempio di Atlanta,
Georgia (USA) per alcuni suoi antenati.
Anche se c’erano volute cinque ore per
raggiungere il tempio, ci ha spiegato
che l’esperienza è stata meravigliosa:
“Avere la possibilità d’indossare abiti
bianchi e di essere battezzata per i miei
antenati mi ha fatto provare un sentimento stupendo. Ora è un po’ come se
li conoscessi”.
Recati al tempio ogni volta che ne
hai l’occasione. Lì puoi provare la gioia
di aiutare altre persone a ricevere le
benedizioni del battesimo.

A

nche se ti stai

preparando a

ricevere nel futuro le
ordinanze del tempio,
questo edificio può
avere sin da ora una
profonda influenza
nella tua vita.

◀

Tempio di Seoul, Corea. Dedicato il
14 dicembre 1985.
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Sostieni il lavoro di tempio

Il presidente Dieter F.
Uchtdorf ha spiegato
che “le norme richieste
dal Signore per ottenere
la raccomandazione
del tempio sono molto
simili alle norme contenute in Per la forza della
gioventù”.
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Ci sono molti modi per sostenere il
lavoro di tempio, anche se tu stesso
non puoi andare spesso al tempio.
Puoi conoscere meglio i tuoi antenati e
assicurarti che siano celebrate per loro
le ordinanze del tempio. Puoi offrirti di
curare i fratelli più piccoli, in modo che
i tuoi genitori possano andare al tempio. Poiché il servizio del tempio verte
tanto sulle famiglie, puoi adoperarti
per rafforzare la tua famiglia e condividere con gli altri la tua testimonianza
che il tempio è veramente la casa del
Signore.
Vivi in maniera degna di entrare
nel tempio
Poiché il tempio è un luogo così sacro,
il Signore ha stabilito degli standard
elevati che dobbiamo rispettare prima
di entrarci. Il presidente Dieter F.
Uchtdorf ha spiegato: “Le norme
richieste dal Signore per ottenere la
raccomandazione del tempio sono
molto simili alle norme contenute in
Per la forza della gioventù. Nei momenti
di calma, ma anche durante le più dure
tentazioni, queste norme e la guida
dello Spirito Santo vi aiuteranno a
prendere le giuste decisioni… Il modo
in cui applicate queste norme evidenzia chi siete e ciò che state cercando di
divenire”. 2
Osserva le norme del Signore e sarai
degno di entrare nel tempio. Desiderare di entrare nel tempio nel futuro
ti può aiutare oggi a respingere le

tentazioni. “Ti dà un motivo per mantenerti degno”, spiega Marlon Ruiz,
sedicenne di Sunrise, in Florida (USA).
“Sino a quando hai questo obiettivo,
pensi sempre a ciò che fai perché
non puoi entrare al tempio se non sei
degno”.
Programma di sposarti al tempio
“Vedo il tempio e penso un giorno di
sposarmi lì”, racconta Annika Reithmeier, sedicenne di Oslo, in Norvegia.
“So che le promesse che fai nel tempio
sono promesse che fai al Signore. Le
cose che impari lì non cambieranno o
non scompariranno”.
Tieni un’immagine del tempio in un
luogo in cui la vedrai spesso e attendi
con ansia il giorno in cui potrai ricevere
le ordinanze del tempio.
Quando aveva quattordici anni,
Jody Hazelbaker di American Fork,
nello Utah (USA), in occasione dell’open house visitò il Tempio di Mount
Timpanogos, Utah. Racconta: “Quando
stavo attraversando la sala della sposa,
mi sono fermata un momento e ho
fissato lo specchio. Guardando ho
potuto vedere me stessa nel futuro,
sorridente con indosso un bellissimo
abito nuziale. Ho saputo che quello
sarebbe stato il luogo in cui mi sarei
sposata, nel tempio, vicina al mio
Padre celeste”.
Note
1. Thomas S. Monson, «Il vostro viaggio verso il
regno celeste», La Stella, luglio 1999, 115.
2. Dieter F. Uchtdorf, Liahona, maggio 2006, 44.

Domande comuni
Che cosa fanno le persone nel
tempio?
Nel tempio veniamo istruiti, stringiamo alleanze e ci sono promesse
benedizioni. Riceviamo ordinanze
che ci consentono di vivere alla
presenza di Dio.
L’investitura è una delle ordinanze che riceviamo nel tempio. La
parola investitura significa “dono” o
“conferimento”. Nell’ordinanza ci
viene spiegato lo scopo della vita,
la missione e l’espiazione di Gesù
Cristo, come pure il piano del Padre
celeste per i Suoi figli. Percependo
la pacifica atmosfera del tempio, ci
formiamo una vaga idea di come
sarà vivere alla Sua presenza.
Un’altra ordinanza del tempio
è quella di suggellamento, in cui
marito e moglie sono suggellati
l’uno all’altro e i figli sono suggellati ai loro genitori in famiglie
eterne. Ciò significa che se siamo
fedeli alle alleanze stipulate, i nostri
rapporti familiari continueranno
nell’eternità.
Oltre a ricevere queste ordinanze
per noi stessi, possiamo riceverle
per i nostri antenati deceduti.
In questo modo, le persone che
muoiono senza aver ricevuto
le ordinanze essenziali come il
battesimo e la confermazione,

l’investitura e il suggellamento
hanno la possibilità di accettarle.
Com’è all’interno il tempio?
Il tempio è un luogo sacro dove
regna la pace, lontano dalle sollecitudini e dalle inquietudini del
mondo. Tutte le parti del tempio
sono splendide e mantenute con
attenzione per preservare uno
spirito di riverenza. Poiché è la
casa del Signore e al suo interno è
svolto un lavoro sacro, nel tempio
possiamo sentire un forte spirito e la
vicinanza del Signore. Lì possiamo
ricevere rivelazioni personali e forza
spirituale che ci aiutano a superare
le nostre prove. Questo è uno dei
motivi per cui siamo incoraggiati a
recarci regolarmente al tempio.
Come mi devo vestire quando vado
al tempio?
Quando vai al tempio indossa abiti
modesti adatti al giorno del Signore.
Evita gli eccessi nei vestiti e nell’aspetto, proprio come faresti per una
riunione sacramentale. Essendo
pulito e presentabile mostri riverenza
e rispetto per il Signore e la Sua casa,
invitando al contempo lo Spirito.
All’interno ci sono degli spogliatoi individuali dove ti cambi gli

abiti della domenica e indossi quelli
bianchi. Il cambio di vestiti serve a
ricordare che temporaneamente ti
stai lasciando alle spalle il mondo
e che entri in un luogo sacro. Gli
indumenti bianchi simboleggiano la
purezza. Il fatto che tutti all’interno
del tempio si vestano in maniera
simile crea un senso di unità e di
uguaglianza.
Quando dovrei ricevere
l’investitura?
Molto probabilmente riceverai
l’investitura poco prima di partire
per una missione a tempo pieno
o prima di sposarti nel tempio.
I giovani non sposati intorno ai
vent’anni, che non hanno ricevuto
una chiamata in missione o che
non sono in procinto di sposarsi al
tempio, in genere non ottengono
una raccomandazione per ricevere
la propria investitura.
Prima di ricevere l’investitura i
nuovi convertiti attendono almeno
un anno dopo il battesimo e la
confermazione.
Ricevere la propria investitura è
un passo importante. Parlane con il
vescovo. Prega e medita per sapere
quando sei pronto.

▲

La sala celeste del Tempio di Mount Timpanogos,
nello Utah (USA).
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Una coppia potrebbe inoltre organizzare con il vescovo di tenere dopo
l’ordinanza nella casa del Signore
una riunione speciale per i parenti
e gli amici che non possiedono una
raccomandazione per il tempio.
Questa riunione offre a questi ultimi
la possibilità di sentirsi inclusi e
d’imparare riguardo al matrimonio
eterno. Benché in questa riunione
non sia celebrata una cerimonia e
non siano scambiati dei voti, si può
fare lo scambio degli anelli.

Che cosa posso raccontare alle altre
persone in merito all’esperienza che
ho fatto nel tempio?
Puoi parlare dell’aspetto del tempio
al suo interno e puoi raccontare
liberamente i sentimenti che hai
provato. Tuttavia, le alleanze e le
ordinanze del tempio, compreso
le parole usate, sono troppo sacre
per parlarne al di fuori del tempio
scendendo nei particolari. Evitando
di parlare al di fuori del tempio di
queste cose sacre, le proteggiamo
dallo scherno, dalla derisione o
dalla mancanza di rispetto. Quando
parli delle esperienze vissute
all’interno del tempio non essere
superficiale.
Perché nel tempio è usato
il simbolismo?
Durante il Suo ministero terreno,
il Salvatore insegnò spesso in
parabole per rappresentare simbolicamente i principi eterni. Egli
ha indicato che nel tempio fossimo
istruiti in modo simile. Ci sono
simbolismi nelle ordinanze e nelle
alleanze del tempio, nella loro
presentazione, nell’ambientazione e
nei vestiti indossati. Se con la guida
dello Spirito Santo mediti sul significato dei simboli, questi possono
aiutarti a capire la verità, conoscere
meglio il Padre celeste e Gesù
Cristo, e a crescere spiritualmente.

▲

Tempio di Jordan River, Utah (USA). Dedicato il
16 novembre 1981.

▶

Tempio di Nauvoo, Illinois (USA). Dedicato il
27 giugno 2002.
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Che cosa dovrei fare per prepararmi
a ricevere le ordinanze del tempio?
Ho parenti che non possono entrare
nel tempio. Che cosa posso fare
per farli sentire inclusi nel mio
matrimonio del tempio?
Può essere un argomento delicato.
Dato che il tempio è la casa del
Signore, a Lui dedicata, coloro che
entrano devono avere una raccomandazione per il tempio valida,
la quale certifica che stanno osservando le norme da Lui stabilite.
Ciò nonostante, le persone che non
hanno una raccomandazione per il
tempio valida sono benvenute nel
terreno circostante e nella maggior
parte dei templi c’è una stanza nella
quale possono aspettare durante il
suggellamento dei loro parenti. Una
coppia con dei parenti che non possono entrare nel tempio potrebbe
chiedere al vescovo o a un altro
membro della Chiesa di rimanere
con loro nella sala d’attesa.

Puoi prepararti recandoti regolarmente al tempio per prendere parte
ai battesimi per i morti, partecipando al seminario di preparazione
al tempio organizzato dal vescovo
e studiando le Scritture e gli articoli
di questo libretto.
Puoi inoltre prepararti osservando
le norme del Signore sulla dignità per
il tempio; nutrendo la tua testimonianza su Dio Padre, Gesù Cristo e il
Suo vangelo restaurato; osservando
la Parola di Saggezza e la legge della
castità; sostenendo i dirigenti della
Chiesa, pagando per intero la decima
e frequentando le riunioni ecclesiastiche che ti competono; essendo onesto
nei tuoi rapporti con il prossimo e
assicurandoti che la tua vita familiare
sia in armonia con gli insegnamenti
della Chiesa; tenendo fede alle
alleanze battesimali, in modo che
sarai pronto a ricevere quelle superiori del tempio.

Un tempo vissi in ciel
Un tempo
vissi in ciel
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Q

uanto è lontano
il cielo?”, chiede il

“Vi testimonio che nei sacri templi
non è affatto lontano; è in questi
sacri edifici che il cielo e la terra
si incontrano e il Padre celeste
conferisce ai Suoi figli le più grandi
benedizioni”.
Vedere “Le benedizioni del tempio”,
pagina 13.
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