


l n copertino: 
Nell'articolo •le porole del pro feto 

vivente• (vedi o pogino 8) il presidente 
Gordon B. Hinckley dichiaro: *Nessuna 
chreso al mondo porto uno più convinto 
testrmonronzo dello divinità del Signore 

Gesù Cristo .. di ques1o chiesa». 
Questo testrmonronzo dello dtvinrtò del 
Solvarore è ribadito do molti outorl pro
posti In questo numero, compresi i gio-

vonr di molte porti del mondo che 
proclamano: «Egli vrvel» (vedi a pagina 

34) In copertino: Il Signore In preghiera, 
di lowell Bruce Bennett. Ultimo pagina 

di copertina: Natività, di Altus Photo 
Design, stella di Jed Ciarle. 

Copertina dello Pagina dei bambini: 
•Oggi v ' è noto un solvotore, 

che è Cristo, il Srgnore. E questo V1 

servrrò dt segno: troverete un bombrno 
lasciato e coricato rn uno mongrotoio» 
(luco 2: 11 - 12). Vedr ·Gioro ol mondo: 

messaggio di Noto le dello Pnma 
Presidenza oi bombrni di tutto ol monda», 
pog. 6. (Fotografia d i O. Kelly Ogden). 

Inserto: oPogrno dei bambini•, 16 pagine 
(1-16), tro le pogrne 4 e 5 delle 
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LETTEJE AL DIJffiORE 

LN Sl'SSIDJO PER lL 

LAVORO 'IISSIONARJO 

Grazie per la Liuhona (nome de Lu 
Sceii!J m russo). La n vista c1 è di grande 

aiuro per il lavoro missionario e ci la 

capire megho 11 grande ptano del nostro 

Padre in ctelo. Leggl, con particolare 

auenz1one gh articoli det no:;tri dari~enti: 

infatti sono le rivda:ioni duerte a noi ~ 

Vorrei in parrìcolare ringramtrc il 

Dipartimento traduzioni. 11 modo in cu1 

traducono ogni cosa con tanta accurate:z::a 

e belle::a è sempl.iccmeme mcr.wij!)io!-Q. 

Anvano Felix Pankraroo.• 
Missione di Rostov (Russia) 

UNA RISPOSTA AU.E MIE PREGHIERE .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

J1 m10 più grande desiderio è quello di 

andare in missione e servire il nostro Padre 

celeste. Ma po1ché la ml3 fanuglia non nu 
appoggìa nella realizzanone d1 questo desi· 

derio, un g10mo ho cominciato a chiedermi 

~ potevo e dovevo andare. Dopo aver pre

gato e letto le Scriuure, aprii la Guida allo 

studio indtv1duale della Società di 
Soccor~o e vi rrov:u una lenone su come 

prepararsi per andare in missione. Alcuru 

giorni dopo leggevo la Uahona {nome de 

La Stella tn spagnolo) nel dicembre 1995. 
Fu1 particolarmente colp1ta dall'articolo 

·Le giornate di Domingo:, Liao• e da nme 

le difficoltà che questo giovane dovette 

affrontare. In qualche modo la :.ua e~pe· 

nenza era molto simile alla mia. La for..a 

che eglt dtmoslTÒ continua a 50Stenenru. 

So che tl nostro Padre celeste mi ri~pose 

tramite questi scnm e che Egli vuole che io 

vada in mbsione. Gli sono grata per aver 

risposto cosl alle mie prcgl11ere. 

Roxana MargaTIUl Galeano Sanabria 
Ramo dì Qu~aù.epeque 
Mì.ssaone dt San Salt'Cldor ~~ 
(El Sult·ador) 
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t lNA PI::Rl.A Ul C:K.-'S PREZZO . . . . . . .. . . . . . . 
Ln A Jidhona (nome de La s~lla IO ror· 

toghese) per mc è davvero una •perla dj 

gran rrc:!:o•. Non è ~lltanto una nV\St.a: è! 
un donu del cielo. Nel Libro di Monnon re 

Bcnlamm~l fece pervenue per ~riuo le 5Uc 

parole a colom che non erano m ~ dj 

udirle dinmamcmc. Egh dbse: •[Voglio 

chclupnatc le ort.-cchie per poter udire, e 1l 
cuore per poter comprendere, e b mente 

affinché 1 m~ccn d1 Dto po~sano ~"Cre .sve

lati al V(lStW ~gu.mlo• (Mtb1ll 2;9). 

Ritengo che anche noa godremo dt 

que~re beneduioni se vorremo ascoltare le 

parole dc1 profeu conrenute nella A 
Ltahona. 

A~lO An101uv 

Mtmone Ji San Paolo NarJ CBrasikJ 

NELLA MENTE E NE.L CUORE. . . . . . . . . . . . . .. . . . . 

Gesù Cristo è ~cmpre presente nella 

mia mente e nel mto cuore. Gh sono grara 

perché ha dato la Sua vita per noi, in 

modo che pote!>slmo ntoman: alla rre

~en:a dd nt.)SCTO Padre in cielo. Per rice

vere una testtmontan::a del Salvatore. 

dovetti riporre m Lm la nua fede e impa

rare a cono~cerL.l lc~enJo le 5.;nuure, 

digtunando e pregando. In occasione del 

Natale, quanJo {.t nuruamo rer pen:.are a 

Cnsto c alla Sua nascita. dobbtamo 

con5entirGit dt hu~:.are alla porta dd 
no-rro cuore, m modo che la n~rra \'lta si 

nempta di ventà e fehcttà. 

Oali.J )"barra 
GUd)aquil CEowdor) 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La gratitudine come 
principio di salvezza 

Presidente James E. faust 
Secondo Constgliere dello Primo Presidenza 

esidero parlare della gratitudine come espressione di fede e 

principio di salvezza. Il Signore ha detto: «E in nulla l'uomo 

offende Iddio, o contro nessuno s'infiamma la Sua ira, se 

non contro coloro che non riconoscono la Sua mano in ogni cosa e non 

obbediscono ai Suoi comandamenti• (DeA 59:21). Da questo passo delle 

Scritture mi appare chiaro che ringraziare il Signore nostro Dio •in ogni 

cosa• (DeA 59: 7) è più di un atto di cortesia: è un comandamenro vinco-

lante per rutti noi. 

Uno dei vanraggi dt essere vissuti a lungo è che spesso si possono ricor-

dare momenti peggton di quellt attuali. Sono grato di essere VISSuto abba-

stanza a lungo da conoscere i benefict che scaturiscono dalle avversità. I 

miei ricordi comano alla grande cnsi economica degli anni '30, quando nella 

nostra anima si incisero certi principi. Uno di questi principi era la necessità 

di dimostrare gratirudine per ciò che avevamo proprio perché avevamo cosl 

poco. Fummo costretti a imparare a vivere in modo previdente se volevamo 

DI CE MIRE 1 9 9 6 
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«E uno di loro, 

vedendo che era guarito, 

tornò Indietro, glorifkondo 

Iddio ad alta voce; e si 

gettò a' suoi piedi con la 

facda a terra, ringnu.ian

dolo; e questo era un 

Samarftano• (Luca 

17:1S..16). 



l>Opravvivere. Invece di far nascere in noi un sentimento 
di invidia o di ira per ciò che non avevamo, quella diffi

cile situazaonc sviluppò in molte persone un sentimento 
ùi gratilUdine per le poche semplici cose di cui potevano 

goùere, come ad esempio il pane fatto in casa, la polema 
c molte altre cose. 

Voglio citare un altro esempio. Ricordo lo mia amata 

nonna Mary Carolinc Roper Finlinson, che nella sua far
Loria faceva da sola il sapone di cui avevano bisogno. L'l 
sua ricetta comprendeva grasso animale e cenere di 
legno. n sapone aveva un odore molto pungeme cd era 

duro quast come un manone. Non c'erano soldi per 
acqmsmrc sapone morbido c profumato. Nella fanoria 
c'erano da lavare molti indumenti polverosi impregnati 

Ja sudore e molo corpi che avevano disperato biSOgno da 
un bagno il sabato sera. Se s1 faceva il bagno con quel 

sapone fatto in casa, si usciva dalla vasca perfcnamcnte 
puliti, ma l'odore che emanava dal nostro corpo era pita 
sgn1devole da quello del sudore. Poiché oggi uso al 
sa~mc pitl spesso di quanto facevo da bambino, ho svi

luppaw una quotidiana gratitudine per il sapone mor
btdo c profumaro. 

Uno dei mali dd nostro tempo è Jare per scomatc 
tante cose di cui godiamo. Queste sono le parole dcue 

dal Signore: «Pmché, che profhro ne avrà un uomo, o;c 

gli è accordaLO un dono e non lo accetta?,. (DeA 88:33). 
L 'apo, l<Jiu Péwlo descnsse a Timo te o ti nnstru tempo, 

quondo disse che negli ultimi giorni gli uomint ~arcbbcro 
stau • eg~listi, amanti Jel denaro, vana~loriosi, superbi. 

bc~tcmmiaton, disubbidienti ai genitori, ingr:ltì, irrdi
gwsi • (2 Timmeo 3:2). Questi peccati sono compagm Jt 

viaggio. c l'ingratirudinc rende l'uomo vulnerabile a tutti 
quc)iri ahri. 

La storia Jcl Samarimno nconoscence ri"esrc un 
grande ~tgniftcaw. Mentre pa:,;sa"a per la Samana c la 
Gahlca 1l Salv<ltllrc entrò in un ceno villaggio, e •gli si 

rcccr\l mcomro dieca ll<'mini lebbrosl, l quali, tèmntisl 
da kmcarl\l, alzamn la voce dicendo: Gesù, Maestro, 
abbi pict:l d1 Ol)i! · Gt!sù disse loro di andare <1 mo~rrarsi 
:1i :-.accrdnti. 

•E ,1\'vcnnc che, mt!nW! andavano, furono mondmi. 
E unn d1 lt1ru, vedendo che era guarito, rnrn<) indtc

t m, gluriik.mJl, lJdill ad alta \'OCc; 

c si gcuiJ a' -.ul'i ph:Ji con la faccia a terra, rint.:razi.m
doln; c quc'w cm un S:un.arimno. 

E Gesù, rispondendo, disse: I dieci non sono ::;taci 
tutti mondan? E i nove altri dove sono? 

Non si è uovam alcuno che sia tornaco per dar gloria 
a Dio fuor che questo straniero? 

E gli c.lisse: Levati e vattene: la rua fede t'ha salvato .. 
(Luca 17:12-19). 

La lebbra era una malattia odios~ sì che a coloro che 
ne erano affetti non era consentito dalla legge di avvici

musi a Gesù. Chi soffriva di questa terribile malattia 
poteva solramo soffrire insieme agli altri sfortunati, 
sprofondati nella comune infelicità (vedi LevitiCO 

13:45-46). li loro grido disperato, ·Gesù, Macsrro, abbi 
pierà d1 noi•, deve aver commosso il cuore del 

Salvatore. Quando furono guariti cJ ebbero ricevuto il 
nconosc1mcnto dei sacerdoti come persone pure c 
ammesse nella società, senza dubbio furono 'Opraffam 
dalla g1oia e dallo stupore. Dopo aver beneficiato Ji un 
::;ì grande miracolo, non potevano chiedere di più. 

Tuttavia dimenticarono il loro benefattore. È diftìc.ilc 
captre una simile mancanza di gnHitudinc. 

L'ingratitudine è mdice di grande egoismo, è dcLcata dal
l'orgoglio. Quale morale dobbiamo rrarre dal fallo c.hc 
l'unico che tornò a rendere grazie era un Samaritano? 

Come r1ella storia del buon Samariumo, la morale sem
bra che cha ha una posizione socialmente o economica

mente inferiore spc:.so dimostra di possedere un p1ta alro 
senso del dovere e maggiore nobiltà d'animo. 

Oltre a parlare della gratitudine come pnncip10 di 
salve::a, vorrei dire qualche parola sulla grntituc.lmc c.hc 
dobb1amo nurnre per i molti benefici di cu1 godiamo. 

Quelli tr.t vo1 che si sono unin alla Clucsa in questa 
gcnera:1onc ~ono divemati conciuadini di un popolo, di 
molrc persone che hanno alle spalle un reraggio di 

grand1 ,~,fferen:e e sacrifici. Quc.stc sofferen:c c sacrifici 
J1vcnwno un retaggto anche per loro, po1ché è l'eredità 

c.hc ::;pena a per 'Onc che hanno difetti c impcrfcziont, 
ma o;ono anche animate da una grande nobiltà di propo~ 

sin. Quc~to luro scopo è quello di aiutare tutti gli uommi 

,1d arrivare alh1 dolce e serena conoscenza di quello che 
~om, c J imparare aJ amare i loriJ sinùli, a prendere l,1 

decisione di osservare i comandamenti Ji Dio. QuestO è 

ìl ~amo invit<) che d nvolge il Van~elo. È l'cl>scn:a Jcl 
nn~tro cuhu. 

Sl:n:a dubbio J,,bbum10 essere informati su ciò c.hc 
.li .. C;.~-.Ie nel mondo. Ma i moderni me:z1 d1 cnmunicazatmc 
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portano nelle nostre case un'incessante marea di violenze 

e di calamità che affliggono la specie umana in tutto il 
mondo. Viene il momento in cui abbiamo bisogno di 

essere rigenerati trovando la pace spiri tuale. 
Sono consapevole e riconoscente della pace e della 

contentezza che possiamo trovare nel rifugio spirituale 
delle nostre case, delle nostre riunioni sacramentali e nei 
nostri sacri templi. In questi ambienti pieni di pace la 

nostra anima si riposa. Sentiamo di essere tornati a casa. 
Qualche tempo fa mi recai in visita nel regno delle 

Isole Tonga. n presidente del Palo di Nuku'alofa Sud, 
Penisimani Muti, organizzò una serata familiare con 
musica e discorsi in onore di Sua Maestà Taufa'ahau 

T upou IV, il monarca regnante di quelle isole. n re, 
accompagnato dalle figlie e dalle nipoti, si degnò di 
partecipare, insieme a molti nobili e ai rappresentanti 

del corpo diplomatico nel regno. I nostri fedeli svol
sero un magnifico programma di canti e poesie. Una 

delle nipoti del re cantò un breve assolo intitolato: 
«Quanto amo mio nonno•. Io e l' anziano John 
Sonnenberg, dei Settanta, fummo invitati a tenere un 

breve discorso Ji ringraziamento, cosa che fummo 

felici di fare. 

Alla fine della serata il re ignorò il normale prow
collo reale e venne a salutare noi e le nostre mogli con 

molta cortesia e ad esprimere la sua gratitudine per la 
condotta dei suoi sudditi che appartengono alla Chiesa. 
In molti luoghi si osserva il protocollo dettato dalle 

regole sociali, ma l'espressione della gentilezza è adatta 

a ogni occasione. 
Sembra che vi sia un tiro alla fune tra caratteristiche 

opposte che si alternano nella nostra anima. Se la grati
tudine manca o diminuisce, spesso la ribellione si insi

nua in noi c ne prende il posto. Non parlo della 
ribellione conrro l'oppressione politica. Mi riferisco alla 
ribellione conrro la purezza morale, la bellezza, il senso 
di pudore, l'onestà, la riverenza e U rispetto per l'auto
rità dei genirori. La gratitudine sta alla base della gran-. ' 
de:za dell'anima. E un'espressiOne di umtltà. E il 
fondamento sul quale si sviluppano virtù come la 

AIJa fine della serata il re ignorò il normale protocollo 

reale e venne a salutare noi e le nostre mogli con 

molta cortesia e ad esprimere la sua gratitudine per la 

condotta dei suoi sudditi che appartengono alla Chiesa. 



preghiera, la fede, il coraggio, la contentez:a, La felicità, 
l'amore e il bene!>l>ere. 

Ma c'è anche un assioma che riguarda ogni specie di 
qualiLà umana: «Usarcla o la perderete». Quando non 
vengono utilizzati, i muscoli si indeboliscono, le capa
cil~ si deteriorano, la fede scompare. Il presidente 
Thomas S. Monson, a quel tempo membro del Quorum 
dci Dodici Apostoli, una volta dichiarò: «Pensate a rin
graziare. In queste tre parole è contenuto il più efficace 
corso abbreviare per un maaimonio felice, la formula 
più efficace per rinsaldare le amicizie e lo schema della 
felicità personale• (Pathways to Perfection [1973]. 254). 
Il Stgnorc ha detto: •E colui che riceve ogni cosa con 
gratitudine sarà reso glorioso; c Le cose di questa terra 

• 
gli saranno date per giunta, anzi centuplicate, sì, e più 
ancora• (DcA 78: 19). 

Sono graro per coloro che amano e apprez:ano i bam
bini. Alcuni anni fa, a sera inolcrara. mi rrovai su un 
aereo stracarico di passeggeri, in volo da Città de l 
Messico a Culiacln. l sedili erano molro vicini e i posti 
erano occupati sopratrutto da messicani. Nell'aereo c'e
rano pacchi, valige e altri bagagli di ogni forma c dimen
sione. Una giovane donna venne giù lungo il corridoio 
con quatrro bambini piccoli, il pitt grande dei quali sem
brava avere circa quattro anni e il più piccolo appena 
pochi giorni. Ella doveva anche occuparsi di una borsa 
d1 pannolini, di un passeggino e di alcune borse. l bam
bini erano stanchi , piangevano e facevano i capricci. 
Quando finalmente arrivò al suo posto neU'acrco, i pru.
seggeri attorno a lei, uomim e donne, saltarono letteral
mente in suo aiuto. Poco dopo i bambtni veni vano 
con olati e accarezzati con affetto e dolcez:a daglt altri 
passeggeri. Venivano p~ati da un passeggero all'altro 
per rutto l'aereo. lmprO\'\"ÌSamente tutti i passeggeri si 
trasformarono m baby sitter. l bambini si calmarono tra 
le bracc1a affecruose che li cuUa,·ano e si addormenta
rono quasi subito. La cosa più straordinana era che 
alcuni uomini in età avanzata, senza dubbio padn e 
nonni, cullavano dolcemente e accarezzavano il neo
nato. La madre fu liberata dalia necessità eli badare at 
~uoi figli durante la maggior parte del volo. L'unica cosa 
che nu deluse fu che nes!>uno mi passò un bambmol 
Imparai di nuovo che la gratitudine, La premura e la g~n
tilc;:za vcr u t bambini sono un'espressione dell'amore 
dd Salvatore per loro. 

Come possiamo ripagare il debito di gratitudine che 
abbiamo per il retaggio di fede !asciatoci dai ptonieri di 
molti paesi della terra, che hanno lottato c si sono 
sacrifìcaLi perché U Vangelo potes~e mecrere radice? 
Come possiamo esprimere La nostra riconoscenza per gli 
intrepidi pionieri dei carretti a mano i quali, con la sola 
forza dci loro muscoli, trainarono le loro poche cose 
caricate su piccoli carretti attraverso le torride praterie 
e le gelide nevi che ricoprivano i passi delle montagne 
per sfuggire alla persecuzione e trovare la possibilità di 
rendere il culco in pace tra le valli deii'Utah? Come 
possono i discendenti dci pionien det carretti a mano 
npagare il debito di gratitudine che hanno per la fede 
dci loro anrenati? 

Una di quelle anime inrrepide fu Emma Batchclor, 
una giovane ragazza inglese che viaggiava da ~ola, senza 
famiglia. lniziò il viaggio con la carovana dei carrcni a 
mano comandma da Willie. Quando raggiunsero Forr 
Laramie, fu ordinato loro di alleggerire il loro carico. A 
Emma fu chiesto di abbandonare il paiolo di rame in cui 
ella teneva le sue cose. La giovane si rifìutò di farlo, lo 
depose al lato della strada e vi sedette sopra, sapendo 
che la carovana comandata da Martin sa rebbe passata 
di là entro pochi giorni. Quando la carovana arrivò, ella 
si unì a ll a famiglia di Paul Gourley. Un figlio dci 
Gou rl ey, che a quel tempo era ancora un ragazzo, 
scrisse molti anni dopo: «Là si unì a noi sorcJia Emma 
Barchelor. Fummo felici che viaggiasse con noi, perché 
crn g10vane e forte e aveva con sé una buona provvista 
di farina•. A quel tempo sorella Gourley deuc alla luce 
un bambmo; e Emma funse da ostetrica e per due giorni 
fece viaggiare la madre e il bambino sul carrcu o che 
ella aiutava a spingere. 

Ai componenti della carovana comandata da Martin 
che monrono furono risparmiate le sofferenze conse
guemi al congelamento di piedi, orecclu, naso c dita che 
afflissero molti alrri di loro per il resto della loro vita. Ma 
Emma, che a quel tempo aveva ventun'anni, fu una dei 
pochi fortunati: uscì illesa da quella terribile avvemura. 

Quando un anno dopo inconrrò il presidente Young, 
il quale espresse la sua sorpresa per U faLco che non era 
muolam a causa del congelamento, ella disse: • Fratello 
Young, non avevo nessuno che si prendesse cura di me, 
così decisi che dovevo pensarci io stessa. Fuì uno Jì 
quelh che si opposero quando fratello Savage ci ammonì 
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di non partire. In questo fui in colpa, ma cercai di ripa
rare. Trainai il carro per la mia pane del tempo ogni 
giom o. Quando arrivavamo a un corso d'acqua mi fer
mavo, mi toglievo le scarpe, le calze e la gonna e Li met
tevo sul carretto. Poi, dopo aver aLtraversaro il corso 
d 'acqua, tornavo indietro per rrasportare sulle spalle il 
piccolo Pau!. Quindi mi sedevo, mi massaggiavo i piedi 
con il mio fazzoletto di lana e mi rimettevo le calze e le 
scarpe asciutte». 

l discendenti di quei pionieri possono in parre ripa
gare questo debito rimanendo fedeli alla causa per La 
quale i loro antenati tanto soffrirono. 

Come per gli altri comandamenti, la gratitudine è la 
descrizione di un sistema di vita ricca di successo. Un 
cuore pieno di gratitudine fa risaltare ai noscri occhi 
una moltitudine di benedizioni che ci circondano. n 
presidente J. Re uben C lark, già primo consigliere della 
Prima Presidenza, disse: .. Tenetevi srretti alle benedi
zioni che Dio vi ha dato. Non dovere guadagnarvele; 

1 discendenti di quel pionieri possono in parte ripa

gare questo debito rimanendo fedeli alla causa per la 

quale i loro antenati tanto soffrirono. 

Egli ve le h a date. Speua però a \'Oi coltiva rle• 
(Ch urch News, 14 giugno 1969, pag. 1). In quesro 
Natale spero che ~apremo coltivare la gratitudine nei 
nostri cuori, in modo che possiamo mantenere vive le 
innumerevoli benedizioni che Dio ha generosamente 
riversato su di noi. Esprimiamo quindi apertamente 
questa gratitudine al nostro Padre in cielo e ai noscri 
simili. O 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMILIARl 
• • • o • • o • • • o o • • • • • • • • • • • • • • o • • • • 

l. Uno dei mali del nosrro tempo è dare per scontate 
rame cose di cui godiamo. 

2. L'ingratitudine è sintomo di grande egoismo, è det
tata dall'orgoglio. 

3. La gratitudine è alla base della grandezza d'animo. 
È un'espressione di umiltà. È il fondamento sul quale si 
sviluppano virtù come la preghiera, la fede, il coraggio, 
la contentezza, la felicità e l'amore. 

4. La gratitudine è la descrizione di un sistema di vita 
ricca di successo. Un cuore pieno di gratitudine fa risal
tare ai nostri occhi una moltitudme di benedizioni che d 
circo ndano. 



Parole del profeta vivente 
Dichiarazioni e consigli del presidente Gordon B. Hinckley 

La nostra testimonianza di Cristo 
.. Nessuna chiesa al mondo porta 

una più c.hiara testimonianza della 
divinità del nostro Signore Gesù 
Cnsto come Figlio di Dio e 

Redenwrc del mondo, di questa 
chiesn che porta il Suo nome: la 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ulum1 G1omi. Il Suo vangelo è il 
Vangelo che noi predichiamo. 
L'amore tli cui Egli fu un esempio è 
l'aLLeggiamcnto con cui noi cer
chiamo di lavorare,..' 

La pace nel mondo 
«Il vangelo di Gesù Cristo è l'unico 

clemcmo che eliminerà l'odio che esi

ste t ra 1 popoli. Se essi adotteranno 
questo V::mgclo come modo di vivere, 

riconosceranno Dio come loro padre 
c gli uomini come loro fratelli, e rico
nosceranno gli effetti dell'espia=ione 

d1 Cmm, nel mondo vi sarà una mag
giore pace. Non troveremo la pace 

sino a quando ciò accadrà più diffusa
meme. Questo è il motivo per cui io e 

\'Oi siamo qui, fratelli e sore lle. 
Questo è l'obiettivo del nostro lavoro: 

dtffondcrc LI vangelo del Signore Gesù 
Cristo e roc;;care il cuore delle per
::.4.lnc, in modo che esse si considerino 
verameme fratelli e sorelle, Agli del 
no~tro Padre m ciclo•. 

l:amore per Il Signore 
·Amnrc il Stgnore non è soltanw 

un comiglio; non è soltanto un'csor-, . 
ta:ione. E un comandamento. E il 

primo c grande comandamenro che 
impegna ognuno di noi, poiché l'a

more di Dio è la rad1ce che genera 
ogni altro genere di amore. L'amore 
di Dio è la radice di ogni virtù, di 

ogni bontà, d1 ognt attributO del 
carattere, di ogn1 fedeltà alla giusti
zia ... Amate iJ Signore vo~cro Dio 

e amate Suo Figl1o, e siate grati del 
Loro amore per noi. Quando ogni 
altro amore svanisce, vi sarà sempre 

quello splendente, trasce ndente, 
eterno amore di Dio per ognuno di 
noi e l'amore di Suo Figlio, c he 

dette la vtta per ognuno di noi•. 1 

Le promesse di Dio 
•Grandi ~ono le promesse del 

Signore. Per me, la cosa p1ù mera

vtgl losa è che ti S1gnore non ct 
chiede mai d1 fare null a senza far 

seguire alla Sua nchiesta una bene
di:ione. Non è un sacrificio, met

tere in prau ca il vangelo di Gesù 
Cnsto. Non è mai un sac rificio, 

quando si nccve pita di quanco si è 
dato. È un inve!tlimcnco. E l'osser
vanza del vangelo Ji Gesù Cristo 
dtventa un mvesnmcnto più rimu
ncratwo d1 qualsiasi altro di cui sia 
n conoscenzn, poiché i suoi divi
dendi som1 eterna ~.· 
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Una chiesa unive r sale 
«Non siamo una c hiesa amen

cana; non siamo una chiesa inglese; 

non siamo una chiesa giapponese. 
Siamo una chiesa universale che 
proclama un messaggio univcr:.ale c 

propone un progranuna universale. 
Il nostro unico obiettivo è quello di 
aiutare le persone, edificarle, raffor

:arle e - come abbiamo detto spesso 
- rendere buoni gli uonuni camvi e 
nùgliori gli uomini buoni, predicare 

la pace e il vangelo di Cristo, cer
care di mettere in pratica la regola 

d'oro e soccor rere quelli che s i 
t ro va n o in diffico ltà, ovunque 
si trovino , qua le c he sia la loro 
condizione".~ 

Difendete la giustizia 
oeDifendete La giustizia. Non basta 

impegnarsi a metà, e rimanere pas
sivi davanti a l mondo che sctvo la 
sempre più in basso. Prendere posi

zione; fatevi forza, e fate forza agli 
alrri, per schierarvi in difesa di ogni 

cosa giusta. vera, morale e buona. 
Guardando questa congregazione m1 

rendo conto che qui vt sono abba
stan:a persone per trasformare quasi 

ogni causa, se siamo uniti nel parlare 
con una sola voce in difesa di ciò 
c he il Dio dei cieli ha dichiaraLo 
essere vero e giusto•.6 

La pornografia 

• Riconosciamo la pomogrnfia per 
c1ò che essa è: una lernle mescolanza 

di sporcizia e rurpitudine, il cui uso 
può condurre soltanto all 'infelicità, 

alla degradazio ne e al do lo re. La 

Chiesa si aspetta che voi, che avete 
preso su di voi il nome di Gesù 

Cristo, camminiate nella luce della 
virtù e godiate della fo rza, della 

libertà e dell'edificazione che sca

turiscono da tale scelta• .7 

La virtù 
«Non c'è nulla al mondo più pre

zioso della virtù. Se alcuni di voi 
hanno trasgredito e pe nsano c he 

tutto sia ormai perduto, voglio dirvi 
invece che tutto non è perduto. Dopo 
la fede nel Signore Gesù C risto, tl 
principio del pentimento è il primo 
principio del Vangelo. 

Potete pentirvi e mettervi 
alle spalle il passato, dargli 

un colpo di spugna, e 
ricominciare da capo, can

cellare i cattivi voti e rico
minciare a vivere come 

si deve. Se ne l vost ro 

passaco vi sono azioni riprovevoli, 

parlatene riservaramente con il vostro 
vescovo, risolvete 

ogni situazion e e 
procedere innanzi 

in purezza. Siate pun. Non c'è nulla al 
mondo che sia p1ù bello di una bella 
giovane pura nei pens1eri, nelle parole 
e nelle azioni, né cosa più bella e più 
at traente di un giovane con gli stessi 

attributi•.'D 

NOTE 
l . intervista rila
sciara a Susan 

Evans, BBC Radio 4, 
Inghilterra, 26 agosro 1995. 

2. Riunione di Jevozionc: per i 
dapenJenti Jdla Chiesa a 

Sohhull, lnghùrerrn, 30 agosro 
1995. 

3. Conferenza regtonale del Rick.s 
College, Rexburg, Idaho, 29 orrobre 1995. 
4. Conferen:a regionale da Tacoma, 
Washangton, 20 ag<uo 1995. 
5.lnrervista rila~iara a Susan Evans, BBC 
Radso 4 (Inghilterra), 16 agosto 1995. 
6.Conferen:a reg~onale dJ Oahu (isole 

Hawaai) , 18 febbraio 1996. 
7. R.auruone di devo=tone all'Università 
Brigham Young, 17 onobre 1995. 
8. Riumone al caminerro per i giovani, 
San Diego (Califorrua), 23 mar.o 1996. 
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H 
o sempre sognato di essere 
una persona che fa grandi 
doni. Posso immaginare i 

desrinarari dei miei doni aprire U pac
chetto, con lacrime di gioia e un sor
riso, per dimostrare che l'ano del 
donare, non soltanto il dono, ha com
mosso il loro cuore. Altri possono 
aver sognato la stessa cosa, e molti 
probabilmenre sono già esperti nel 
fare doni. Ma anche gli esperti pos
sono crarre profitto dalla mia curiosità 
di scoprire cos'è un grande dono. 

Per tutta la vita sono stato cir
condato da persone che sapevano 
donare. Nessuna di loro mi ha mai 
deno come farlo, ma ho tenuto gli 
occhi aperti e mi sono formato lU'Ul 

teoria. La mia teoria deriva da una 
riflessione su molti doni e molte 
festività, ma basta parlare di un 
giorno e Ji un dono per esporla ade
guaramente. 

Quel giorno non era neppure 
vicino al Natale. Era un giorno d'e
state. Mia madre mor'l nelle prime 
ore del pomeriggio. lo, mto paJre e 
mio fratello, soli, eravamo tornati a 
casa dall'ospedalè. Ci preparammo 
qualcosa da mangiare, poi rice
vemmo delle visite. Si stava facendo 
tardi, calava la sera, e io ricordo che 
non avevamo ancora acceso le luci. 

Suonarono alla porta. Mio padre 
andò ad aprire. Erano zia Catherinc 

Anziano Henry B. Eyring 
Membro del Quorum del Dodici Aposloli 

c :io Bill. Zio Btll teneva cra le brac
cia un vaseno di ciliege. Posso 
ancora vedere i frum di colore rosso 
·curo, quasi violerto, c il rappo del 
barattolo lucente come l'oro. Disse: 
•Ho pensato che vi avrebbero fatto 
piacere. Probabilmenre non avete 
mangiato il dolce•. 

Non l'a,·evamo mangiato. 
Sedemmo tuui c tre attorno al 
tavolo della cucina, versammo 
alcune ciltcge nelle ciotole e le man
giammo, mentre :io Bill e zia 
Carherinc rigovernavano. Zio Bill 
chiese: o~Vi sono delle persone alle 
quali non avete avuto tempo di 
telefonard Datemi i loro nomi e lo 
farò io•. Menztonammo alcuni 
parenti che vole\"amo informare 
della marre della mamma. Poi :ia 
Cathcrine e :10 Btll '>Ì congedarono. 
Non erano nmasri con noi più di 
venti minuti. 

Ora po siamo capire meglio la 
mia teoria "C ct concentriamo su un 
:.olo dono. ti 'a:.ctro di ciliege. E 
spieght.tmo la teoria dal punto di 
vista della persona che rice' eue 
quel dono: to. Questo è essenziale, 
poiché ctò che ptù coma in quello 
che il Jonawre fa, è quello che 
prova chi riceve il dono. 

Per quanto nu nsulta, nel dare e 
ricevere un grande dono vi sono 
sempre tre dcmenn. Cercherò di 
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spiegarli mediante quel dono fatto in loro. Ci fu un sacrificio, ma fu fatto i Natali a venire. 
una sera d'estate. 

Primo: sapevo che zio BUI e zia 
Catherine erano consapevoli dei 
miei sentimenti e si erano commossi. 
Questa è ancora una cosa che mi 
emoziona. Dovevano senza dubbio 
sapere che eravamo troppo stanchi 
per preparare un pasto degno di tale 
nome. Sapevano che una cimola di 
ciliege sciroppate ci avrebbero fatto 
sentire per un momento di nuovo 
come una famiglia. Il semplice 
sapere che qualcuno aveva capito 
ciò che provavo, per me significava 
molto di pill delle ciliege in sé. Non 
ricordo il sapore di quelle ciliege, ma 
ricordo che qualcuno era consape
vole dei semirnenci del mio cuore e 
si preoccupava per me. 

Secondo: sentivo che quel dono 
era fano liberamente. Sapevo che 
zio Bill e zia Catherine avevano 
scelto liberamente dì porcarci un 
dono. Non lo facevano per ricevere 
una qualche reazione da me; il dono 
sembrava dare loro gioia nell'atto 
stesso del farlo. 

E terzo: c'era un elemento di 
sacrificio. Qualcuno porrebbe dire: 
«Ma come si può donare per La gioia 
di farlo, e al tempo stesso compiere 
un sacrificio?• Ebbene, potevo 
vedere il sacrificio. Sapevo che zia 
Catherine aveva preparato quelle 
ciliege sciroppate per la sua famiglia. 
A loro certamente ptacevano le 
ciliege. Ma ella privò i suoi familiari 
di quel piacere donando le ciliege a 
me. Questo è sacrificio. E da allora 
mi sono reso conto di questo meravi
ghoso farro: deve essere sembrato a 
zio BiU e a zta Cathennc che essi 
avrebbero provato più piacere se 
avessi avuto le ciliege io invece di 

. . ' per una ncompensa ancora ptu 
grande per loro: la mia fe licità. 
Chiunque può far capire alla persona 
che riceve un dono che il donatore 
ha fatto un sacrificio. Ma soltanto un 
esperto può farvi capire che il suo 
sacrificio porta gioia al donatore poi
ché soccorre chi lo riceve. 

Ebbene, questa è la mia teoria: 
l'atto di fare un grande dono com
porta tre elementi: sentite ciò che 
l'altro sente, date Liberamente e con
siderate il sacrificio un vero affare. 

Non sarà facile utilizzare questa 
teoria per compiere grandi pprogressi 
nel fare dei doni questo Natale. Ci 
vorrà più pratica, più di una festività 
per imparare a commuoversi per ciò 
che sta dentro agli altri. E per dare 
liberamente e considerare il sacrificio 
una gioia ci vorrà un po' di tempo. 
Ma possiamo almeno cominciare 
questo Natale con l'essere dei buoni 
beneficiari dei doni. Abbiamo il 
potere di far diventare gli altri dei 
grandt donatori con la nostra rea
zione. Possiamo rendere più grande 
ogni dono con ciò che scegliamo di 
vedere e possiamo, mancando di 
notarlo, rendere qualsiasi dono un 
fallimento. L'atto del donare 
richiede sia il donatore che il benefi
ciario. Spero che useremo questa 
teoria non per criticare i doni che 
faremo e riceveremo quest'anno, ma 
per vedere quanto spesso i nostri 
sennmenti vengono compresi e 
quanto spesso i doni sono fato con 
gioia, anzi con sacrificio. 

C'è una cosa che possiamo fare 
questo Natale per cominciare a 
diventare dci donatori miglion: pos
siamo cominciare con ìl mettere da 
parte alcuni doni- grandi doni- per 
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Durante una lezione del corso di 
religione che insegnavo al Ricks 
College a ttinsi alla sezione 25 di 
Dottrina e Alleanze, là dove il 
Signore chiede a Emma Srnith di 
dedicare ìl suo tempo «a scrivere e 
ad apprendere assai• (DeA 25:8). In 
terza fila nella mia classe sedeva una 
studentessa bionda, con la fronte 
aggrottata, mentre esortavo la classe 
a una maggiore diligenza neUo svi
luppare la capacità di scrivere. Lei 
alzò la mano e disse: «A me questo 
non sembra utile. Tutto quello che 
scriverò in vita mia saranno le let
tere ai miei figl i,.. Le sue parole 
fecero scoppiare l'ilarità in classe. 

Poi un giovane quasi in ultima 
fila si alzò. Aveva parlato raramente 
durante il corso. Era più anziano 
degli altri studenti cd era anche 
timido. Chiese se poteva parlare. 
Egli, con voce calma, parlò delle sue 
esperienze di soldato nel Vietnam. 
Un giorno aveva deposto il suo 
fucile e aveva attraversato il corrile 
della base fortificata per andare a 
ritirare la posta. Aveva appena preso 
la sua lettera quando uÒl suonare la 
tromba e un fìtto fuoco di fucileria 
che annunciava un auacco del 
nemico. Si aprl la strada a viva forza 
per raggiungere il suo fucile e, 
insieme agli uomini sopravvissuti 
all'assalto improvviso, ricacciò 
indietro il nemico. l feriti furono 
evacuati. Poi eglt si sedette tra i 
sopravvissuti, e tra alcuni morti, e 
aprì La lettera. 

Era di sua madre. Ella scriveva di 
aver fano un'esperienza spirituale 
che l'aveva rassicurata che suo figlio 
sarebbe sopravvissuto e cornato a 
casa se fosse rimasto retto. Quel 

Mentre era militare nel Vletnam, un giovane soldato ricevette una let
tera da sua madre, che gli scriveva di aver fatto un'esperienza spiri

tuale che la rassicurava che il figlio sarebbe sopravvissuto e tornato a 
casa sano e salvo se fosse rimasto retto. Egli disse: «Quella lettera per 

me era un passo delle Scritture•. 

ragazzo disse con voce tranquilla alla 
mia classe: •Quella let(era per me 
era un passo delle Scritture. L'ho 
conservata10. Si sedette di nuovo. 

Se ora non avete figli, probabil
mente li avrete un giorno. Potete 
vedere i loro volti? Potete vederli da 
qualche parte, qualche volta, in peri
colo di morte? Potete sentire il 
timore che riempie il loro cuore? 
Cosa vorreste dare loro liberamente? 
Quale sacrificio richiederà a voi scri
vere la lettera che il vostro cuore vi 
dirà di mandare? Non sarete in grado 
di compiere questo sacrificio un'ora 
prima dell'arrivo del postino, né sarà 
possibile farlo in un giorno, e nep
pure in una settimana. Può richie
dere anni, ma potete cominciare a 
prepara:rvi sm da ora. Un buon modo 
di prepararvi consiste nel tenere un 

diario. E non vi sembrerà un sacrifi
cio se vedrete con gli occhi della 
mente quei vostri figli, conoscerete i 
loro sentimenti e penserete alle let
tere di cui avranno bisogno. 

C'è un altro dono che alcuni di noi 
possono voler fare, che richiede una 
lunga preparazione. Ho vism questa 
preparazione iniziare una volta 
quand'ero vescovo. Uno studente 
sedeva davanti a me e parlava degli 
errori che aveva commesso. Parlava 
di quanto desiderava che i figli che 
avrebbe avuto un giorno avessero un 
padre che poteva usare il suo sacerdo
zio e al quale potevano essere suggel
lati per sempre. Disse di sapere che iJ 
prezzo da pagare e il dolore del penti
mento sarebbero stati grandi. Poi pro
nunciò delle parole che non 
dimenticherò mai: «Vescovo, sto tor-
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nando indietro. Farò tutto ciò che è 
necessario. Ma sto tornando indie
trO». Sentiva dolore; aveva fede in 
Cristo. E tuttavia gli occorsero lunghi 
mesi di sforzi dolorosi. 

Ma da qualche parte questo 
Natale c'è una famiglia con un 
padre che detiene il sacerdozio, 
quello studente di tanto tempo fa, 
ed essi banno speranze eterne e pace 
su questa terra. Egli probabilmente 
farà ai suoi familiari ogni sona di 
regali avvolti in carta colorata, ma 
nulla conterà tanto quamo il dono 
che egli iniziò a fare loro tanto 
tempo fa nel mio ufficio. Egli già 

conosceva allora le necessità dei figli 
che aveva soltanto sognato - e 
aveva dato presro e liberamente. 
Egli aveva sacrificato il suo orgoglio, 
la sua pigrizia e i suoi sentimenti 
offuscati. Sono certo che ora questo 
non gli sembra più un sacrificio. 

Egli poté fare quel dono grazie ad 
altri doni fatti molto tempo prima. 
Dio Padre donò Suo Figlio, e Gesù 
Cristo ci donò I'EspiaZlone -doni di 
immensa grandezza e valore per noi. 

Gesù fece liberamente il Suo 
dono, Liberamente ad ognuno di noi. 
Egli disse: «Per questo mi ama il 
Padre; perché io depongo la mia vira 
per ripigliarla poi. 

Nessuno me la toglie, ma la 
depongo da me (Giovanni 
10:17-18). 

Porto testimonianza che se accet
tiamo questo dono fatto al costo di 
un sacrificio infinito, esso darà gioia 
al donatore. Gesù disse: clo "i dico 
che cosl vi sarà in cielo più alle
grezza per un solo peccatore che si 
ravvede, che per novantanove giusti 
i quali non han bisogno di ravvedi
mento• (Luca 15:7). 



Se queste parole riscaldano il 
vostro cuore come riscaldano il mio, 
vorrete senza dubbio fare un dono al 
Salvatore. Ma Egli sembra avere 
ogni cosa, non è vero? Ebbene, non 
è proprio cosl. Egli non ha tutti noi 
a vivere con Lui di nuovo per sem
pre - almeno non ancora. Spero che 
siamo commossi abbastanza dai sen
timenti del Suo cuore da renderei 
como di quamo Egli desidera sapere 
che ognuno di noi tornerà a casa da 
Lui. Non possiamo farGli questo 
dono in un solo giorno o in un solo 
Natale. Ma possiamo dimostrarGli 
oggi che ci stiamo adoperando per 
farGlielo. 

Se avete già fano quesro, c'è 
ancora una cosa che rimane da fare. 
Tutto auorno a noi vi sono persone 
che Egli ama, ed Egli vuole aiutarle 
- tramite noi. 

Uno dci segni inconfondibili che 
ci dicono che una persona ha accet
tato il dono dell'espiazione del 
SalvalOrc è la sua disponibilità a 
donare. n processo di purificazione 
dciJa nostra vira sembra renderd più 
:;ensibili, più generosi, più felici di 
condividere ciò che per noi ha tanto 
valore. Suppongo che questo sia il 
motivo per cu1 il SaJvatore usò come 
e emp10 del donare la descri:ione di 
ch1 alla fine tornerà a casa da Lui: 

·Allora il Re dirà a quelli della 
~ua descra: Venire, voi, i benedetti 
del Padre mio; eredate il regno che 
v'è ~tam preparato sin dalla fonda
zione del mondo. 

Perché ebbi fame, e mi deste da 
mangiare; ebbi sete, e mi deste da 
bere; fui forestiere, e m'accoglieste; 
fui ignudo, e mi rivestiste; fui 
infermo, e mi visitaste; fui in pri
gione, e veniste a trovarmì ... 

In verità vi dico che in quanto 
l'avete fatto ad uno di questi miei 
minimi fratelli, l'avete fatto a me» 
(Maneo 25:34-36, 40). 

E questo immagino sia l'effetto più 
bello del ricevere grandi doni: ci fa 
desiderare di donare e di donare 
bene. Per tutta la vita sono stato for
tunato perché ho ricevuto questi 
doni Ne prendo arto con gratitudine. 

Molti di quem doni mi furono 
fatti tanto tempo fa. Presco sarà il 
compleanno del profeta Joseph 
Smith, il 23 dicembre. Egli dedicò i 
suoi grandi talenti e la sua vita affin
ché il vangelo di Gesù Crisco potesse 
essere restaurato. I miei antenati 
lasciarono la loro casa c il loro 
ambieme per abbracciare il Vangelo 
restaurato - c molto di più, per me 
come per loro. 

E dunque cosa faremo per godere 
e far godere un fe lice Natale? 
•Gratuitamente avere riccvuco, gra
witameme date,. (M:meo 10:8). 

Prego che sapremo Jonare con 
generosttà. Prego (.hc saremo com
mossi dai sentimenti degli altn e done
remo senza senurci obbligati a farlo, 
senza aspeuarc1 una ncompensa, e 
che sapremo che il sacrificio è dolce 
quando facciamo tc1.oro della gioia 
che esso porta a un'altra pcr:;ona. O 

Da qualche parte questo Natale c'è un padre che probabilmente farà 

al suoi familiari ogni sorta di regali avvolti in carta colorata, ma nulla 

conterà tanto quanto il dono che egli Iniziò a fare loro tanto tempo fa 
nel mio ufficio. 
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Una c asse «ingoverna i e>> 
Naida Stephens Tims 

osa? Io insegnare a quella 
classe di adolescenti incontrol

labili? I guai vengono m serie, 
pensai, mentre uscivo daJI'ufficio del 

vescovo. 
Mio marito e ra sotto le armi. in 

una base lontana c io ero dovuta 

tornare a casa da mia nonna, amma

lata di cancro a ll 'u ltimo stadio. 

Avevo due bambini non ancora in 

età scolastica che non stavano mai 

fermi e un neonato a cui badare; il 
vecchio impianto di riscaldamento 

doveva essere rifornito conrinua

meme di carbone. Faceva un freddo 

polare. Le condizioni della nonna 

peggioravano. Quindi quel pensiero 

di un altro compito da svolgere era 

più di quanto potessi sopportare. 
T ornando a casa non feci che 

piangere. Avevo sentito parlare 

molto di quella classe della Scuola 

Domenicale di giovani di sedici anni. 

Ma il vescovo mi aveva detto che egli 

e i suoi consiglieri avevano digiunato 

e pregato per sapere cosa fare, .. e il 
Signore aveva mandato me•. 

All'inizio mi sentii molto amareg

giata. Ma aUa fìne, dopo aver pre

gato, cominciai a ricordare le cose 

che il Salvatore aveva fatto per me. 

Mi resi como c he il minimo c he 

potevo fare per Lui era insegnare a 
quella classe. Anche se il pcnstero 

mi turbava ancora, il m1o atteggia

mento cambiò e mi misi al lavoro. 

Entro breve tempo mi sentii presa 

dal mio compito di cerca re di far 

La vigilia di Natale tre dei miei 

raga:n:i della Scuola Domenicale 

vennero In mio aiuto. 

Improvvisamente l miei fardelli 

sembrarono più levgeri. 

ragionare gli adolescenti della mia 

classe deUa Scuola Domenicale. Col 

passare dei mesi imparai a conoscere 

e ad amare ognuno di loro. 

Nonostante ciò, a causa degli altri 

impegni che avevo, quell'anno il 

Natale non mi trovò molto disposta a 

!asciarmi conragiare dallo spirito 

gioioso di questa festività. La vigilia di 
Natale mi trovò seduta sola accanto 

aU'albero di Natale nel soggiorno, 

mentre cercavo invano di montare un 

rrenino elettrico per il mio bambino. 

Attraverso i vetri della finestra 

vedevo la neve che cadeva abbon

dantemente, e improvvisamente un 

terribile dolore mi riempì il cuore. Mi 

sentivo tanto sola. Avevo creduto di 

riuscire a superare ogni cosa, ma 

quella sera, con mio marito dall'altra 

parre del mondo, i fardelli che por

tavo improvvisamente mi sembrarono 

insopportabili. Vedere La nonna che 

moriva lentamente, dover badare ai 

miei figli, combattere le avverse con

dizioni atmosferiche, dover continua

menre rifornire la caldaia, lottare per 

momare il trenino elettrico- mi sem

brava più di quanto ero in grado di 

sopportare. Chinai il capo e, con gli 

occhi pieni di lacrime, affidai 1 miei 

fardelli al Signore. 
Mentre ero inginoccbiata sentii 

bussare alla porta. Era già cardi e mi 

ch1edevo chi mai potesse essere. 

Quando aprii, mi rrovai davanti tre 

ragazzi della mia classe deUa Scuola 

Domenicale, ricopero di neve. Quel 

pomeriggio avevano giocato con lo 

slircìno; tornando a casa avevano 

veduto le mie finestre illuminate e 

avevano deciso di venirmi ad augu

rare un felice Natale. Li inviLrti a 

entrare e servii loro una tazza Ji 
cioccolata calda c una fetta di tona. 

Dopo pochi minuti avevano già 
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montato il u enino eleurico, e 

msieme nnimmo di incartare i regali 

di Natale. Tutto appariva bello. l 

ragazzi mi abbracciarono, mi ringra

ziarono di essere una cosl buona 

insegnante e am1ca e prima di andar
sene mi augurarono un felice Natale. 

Rimasi sulla porta, seguendoli con lo 

sguarJo mentre si allontanavano. 

ImprovviSamente i miei fardelli sem

brarono più leggeri, e queUa sera mi 

inginocchiai per ringraziare il Padre 

celeste di averli mandati da me. 
Alcune settimane Jopo le condi

zioni della nonna peggiorarono e 

fummo costretcì a farla ricoverare 

all'ospedale. Ero costretta a passare le 

notti da le1, e nonostante rurro fui 

lieta di poter trascorrere da sola con 

mia nonna quelle ulrime ore. Le 
ragazze della rrua classe della Scuola 

Domentcale a rumo badavano ai miei 

bambini mentre ero all'ospedale. 

Un'altra ragaz::a veniva dopo la scuola 

ogni giorno a preparare loro il pramo, 

in modo che io potessi riposanni. I 
ragazzi costruirono un deposito del 
carbone c una canaletta, in modo che 

io non dovessi più portare il carbone. 

BaJa,-ano alla vecchia ca1daia e face
vano runo LI lavoro pesante. ~fi aovai 

circondara di élffetto e di premure da 

parte di ognuno di quei gio"aru. Sen:a 
dt loro non ~ei riuscita ad affrontare 

la sirua:ione. 
La nonna morl nel mese di maggio, 

e mio marico finalmente tornò a casa. 

Sono pa san molti anru dall'inverno 

in cu1 la mta classe di •adolescenti 

inconrrollabili· mi aiutò, ma non ho 

mai dimenticato la lezione che impa

rai allora. Oro so più che mai che pos
Siamo fare ogni cosa che U Signore ci 

chiede, e che i benefici che riceviamo 

dal nostro servlZI.o valgono sempre gli 

. fom che fucchuno. O 



ALC 
CONSIDE IONI 

SUL BUON PASTORE 
Homer S. Ellsworth 

A
Natalc i nostri pensieri spesso vanno alla sroria 
che troviamo nella Bibbia, dei pascori che 
vegliavano sui loro greggi. L'im magine dei 

pastori è davvero simbolica: richiama alla mente la cura 
e l'affetto con cui il nostro Padre celeste veglia su rutti i 
Suoi figli, c ci ricorda che Egli mandò il Suo amaro 
Figlìuolo, il Buon Pastore, a compiere una missione 
divina serua uguali: quella di ricondurci a Lui. 

Molti passi delle Scritture offrono simboli e prefigura
zioni della venuta di Gesù, del Suo ministero terreno, 
delia Sua missione come Salvatore di rutta l'umanità. 
Cenamente il simbolismo è presente in molti riferimenti 
al Pastore e al Suo gregge. Infarti il Salvatore stesso usò 
spesso questi simboli nei Su01 insegnamenti. 

lL BUON PASTORE . . . . . . . . . . . . . 

Per spiegare la Sua missione presso gli uomini Gesù 
definì Se stesso come il Buon Pasrore: •lo sono il buon 
pastore; il buon pasrore mette la sua vita per le pecore" 
(Giovanni l 0:11). Il pastore che possiede le pecore non 
soltanto le ama, ma spesso rischia la sua vita per loro. 

In contrasto con questo vero pasto re, c'è queiJo che 
non si cura davvero del suo gregge, che baJa alle pecore 
soltanto per guadagnarsi da vivere: .. u mercenario che 
non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga, e il 

lupo le raplSce e disperde• (Giovanni 10:12). 
Questa può essere un'allegoria di Satana, il lupo, che 

viene in varie vesti per rapire e disperdere le pecore. Qui 
il pastore mercenano è colui che cede invece di resistere 
alle tentazioni di Satana. Ma il Salvarore fa notare che 
Egli è il Buon Pasto re e che è promo a dare la Sua vita 
per tutti i figli del Padre celeste. NaruraJmente questo è 
ciò che fece tramite la Sua espiazione. 

In Giovanni 10:7 il Salvatore spiega che è rramite 
Lui, e soltanto rramite Lui, che gli uomini possono acce
dere al regno del Suo Padre celeste: •In verità, in verità 
vi dico: Io so n la porta delle pecore •. 

Ai tempi di Gesù c'erano due op1 di ovili. L'uno era uo 
grande edificio con iJ tetto sosrenuw Ja ua,; e ricoperto 
di rami e paglia; veniva usato durante l'inverno. Durante 
l'estate e la primavera rurre le pecore di una città veru
vano rinchiuse in un granJe recmm all'aperto, ma con 
muri abbastanza alti da tenere lontani i predatori La sera 
i pastori portavano i loro greggi m quesro grande recinto, 
e un uomo faceva la guardia durante la notte. 

Gesù usò questa metafora per spiegare che Egli era il 
pastore che si prendeva cura delle pecore durante la 
notte; Egli era il protettore e custoJc del gregge, e nes
suno poteva entrare nell'ovile sen:a conoscere il 
Vangelo e il suo rapporto con iJ Padre in cielo. Gesù è 
davvero il guardtano alla porta e «non tiene là alcun 
servitore" (2 Nefi 9:4 1). 
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IL GREGGE DEL PASTORE 

Tramite l'ana logia delle pecore e del pastore il 

Salvatore spiegò anche che i Suoi seguaci avrebbero 

riconosciuto la Sua voce. Essi avrebbero saputo che Egli 

era il vero pastore, c he li avrebbe trovati e chiamati 

fuon del mondo. •Le pecore ascoltano la sua voce, cd 

egli chiama le proprie pecore per nome e le mena fuori• 
(Giovanni 10:3). 

Quando andai in Israele vidi un ragazzo che fischiava 

per chiamare a sé le sue pecore come noi chiamiamo il 

cane. Mio genero, che trascorse Là due anni, mi disse 

c he alcuni pastori sono così vicini alle loro pecore che 

lcneralmente le chiamano per nome, e le pecore escono 

dal gregge. Gesù, conoscendo la natura delle pecore, 

fece riferimento a questi animali per descrivere i Farisei 

c le aiLre persone che non appartenevano al Suo gregge 

e non riconoscevano chi Egli era. Essi non uscivano dal 
gregge per seguirLo quando Li chiamava. 

Nel nono capitolo di Giovanni leggiamo che i Farisei 

chiesero al Salvatore perché aveva guarito un uomo nel 

gio rno di Sabato. Dopo una lunga discussion e il 
Salvatore dichiarò che •chi non enrra per la porta nel

l'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, esso è 

un ladro c un brigante. 

Ma colui che entra per La porta, è pastore Jellc 
pccon~. 

A lui apre il portinaio, e le pecore ascolrano la 

~ua vocè, cd egla chiama Le proprie pecore per 

nome e le mena fuori ... 

E le pecore lo seguono, perché conoscono I<J 
!\Ua Vl>CC. , 

Ma un estrnnco non lo seguiranno; an:i, fuggiranno 

vin da lui perché non conoscono la voce degli csrrnnci• 
(G1ovnnm 10: 1-5). 

Il Salvatore spiegò che il cieco, che ern stato alh.mra
nato mgiustamcnte Jai Farisei, aveva ora tmvaro rifugio 

nel gregge del Buon Pastore. 

Per mo lti aspetti i Farisei erano come le capre. In 

molti greggi c'erano sia pecore che capre. Ma le pecore e 

le capre sono talmence diverse le une dalle altre che non 

pascolano bene insieme. l pastori di solito preferiscono 

le pecore, poiché le capre si mettono in ogni sorta di 

guai. Le pecore sono mansuete, camminano lentamente 

e di solito obbediscono. Questo non avviene con le 

capre, che sono più propense a vagare qua e là. 

L'AMORE DEL PASTORE 
• • • • • o o • • • • o • • • • • 

li Salvacore si serve delle pecore anche per spiegare la 

grande considerazione che Egli nutre per ogni anima. In 

Luca 15:4 leggiamo: «Chi è l'uomo fra voi, che avendo 

cento pecore, se ne perde una, non lasci le novanranove 

nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non 

l'abbia ritrovata?» E in Matteo 9:36 leggiamo: • E 

vedendo le turbe, n'ebbe compassione, perch'erano 

stanche e sfinite, come pecore che non hanno pascore ... 

Le pecore lasciate libere sulla montagna a pascolare 

senza le cure di un pascore sono soggene a ogni genere di 

pencolt. Anche se la maggior parte delle pecore seguono 

il gregge andando qua e là senza meta ed esponendosi ai 
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predatori, ad alcune pecore è insegnato a seguire il 
pastore che le guida lungo vie sicure. In entrambi i casi, 

se non c'è nessuno che si curi delle pecore, vengono i 

predatori, e le pecore sono disperse o uccise. 

Il popolo <.l'Israele era come un gregge di pecore senza 

un pastore. Gli lsraeliti erano stati traditi dai loro sacer

doti e assoggettati a nazioni straniere. Ino ltre, presto 

sa rebbero sta ti <.lispe rs i , dopo la distruzione di 

Gerusalemme. Gesù era stato mandato al gregge per 

ricondurre sulla via sicura quanti Lo avessero seguito. 

Ma Egli sapeva che all'inizio questi sarebbero stati pochi. 
Ai tempi del Salvatore vi erano grandi greggi, forse di 

diverse migliaia di pecore, che appartenevano a molte 

famiglie e venivano custodite da numerosi pastori. In que

sta maniera i greggi erano più sicuri; quindi le persone 

preferivano tenere le loro pecore in grandi greggi. l piccoli 

greggi di solito avevano soltanto un pastore ed erano più_ 

soggetti ad essere vinime dei predoni. Ma in Luca 12:32 il 
Salvatore dice: •Non temere, o picco[ gregge; poiché al 

Padre vostro è piaciuto di darvi il regno ... Indubbiamente 

Egli diceva ai Suoi seguaci che essi non avevano motivo 

di temere, anche se non erano migliaia, con molti pastori. 

IL loro Padre in cielo avrebbe fatto in modo che essi fos
sero al sicuro anche con un solo pasto re. 

L'INVITO DEL PASTORE 
• • • • • • • o • • • • • o o • 

D Salvatore usò l'analogia del pastore che chiama Le 

sue pecore per chiamare Simon Pietro. In Giovanni 21 
leggiamo che il Signore risorto disse ai Suoi apostoli che 

pescavano nel Mar di Tiberiade di gettare le reti in un 

particolare posto. Q uando essi lo fecero, presero molti 

pesci. Poco dopo, quando ebbero mangiato insieme a 

Gesù, Questi disse: «Simon di Giovanni, m'ami tu pitt di 

questi?,. La risposta di Pietro fu: .. Sì, Signore ... 

Poi per rre volte il Salvatore gli comandò di pascere le 

S ue pecore (versetti 15- 17). Ciò era molto importante, 

poiché Gesù chiedeva a PietrO di diventare capo del gregge 
sulla terra, ora che Egli doveva ri tornare dal Suo Padre in 

cielo. U Salvatore diceva a Pietra che il suo nuovo compito 

era quello di salvare le pecore del gregge del Salvatore. 

L'AGNELLO DI DIO 

L'analogia dell'agnello Cl o ffre anche un contesto 

chia ro e comprensibi le de lla Crocifissione e 

dell'Espiazione. In G1ovanni l :19 leggiamo: «ll giorno 

seguente, Giovanni vide Gesù che veniva a lui, e disse: 
Ecco l'Agnello di Dio che roglic il peccaro del mondo•. 

A ogni Pasqua un agnello scrua macchia veniva 

ucciso per servire J a cibo per la famigha che celebrava la 

liberazione di Israe le dall'Eg it to. Questo agne llo 

maschio, scelto in precedenza, veniva sacrificato davanti 

a tutta La congregazione, e il suo sangue veniva sparso 

sulla soglia di casa. 

In questo contesto l'agnello è un simbolo esatto del 

Salvatore, che era senza macchia, scrua peccaro e la cui 

espiazione ci Liberò dalla schiavitù del peccato. In Atti 8:32 

un Etiope legge in Isaia: •Egli è stato menato all'uccisione 

come una pecora; e come un agnello che è muto dman=t a 

colui che lo tosa, così egli non ha aperto la bocca•. Quando 

l'Etiope chiese a Filippo a ch1 st riferiva lsata, Filippo 
cominciò a parlargli di Gesù. ll stmboltsmo dell'a.,onello con

sentiva un confronto comprcnstbile alla persona che cono

sceva le pecore e poteva capire il vero igruficato di umiltà, 
pazienza e miteua nel Salvatore. Dopo quella conversa

zione l'Etiope fu battezzato (veJ1 i versetti 34-38). 
Nelle Scritture 1 rifcrimenu alle pecore e al pastore 

come simboli e prefìgurazioni approfondiscono la nosrra 

conoscenza del Salvatore e la no tra gratitudine per la 

Sua missione sulla terra. Grazie a questi riferimenti com

prendiamo più chiaramente la natura della S ua mis

sione, il modo in cui Egh chiamò 1 dtsccpoli c il Suo 

affettuoso interesse per rutta l'umanità. O 
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Netti• Humaker 
IUUSTYJODAIC[•TH~ 

rcdo che non dimenticherò mai quel Natale. 
Immog-innvo che fosse l'ultimo Natale che avrei 

.._ ~ .... Lrascorsu nella casa dei miei genitori. Sapevamo 
tutti che poco dopo Natale sarei partita per la missione. 
Puì mi sarei t.posata, c quindi in seguito avrei passato d 
Natale con la mia nuova famiglia. 

Oh, sapevo che vi sarebbero srati anni m cui avrei Lra
scor:.u ìl gtorno Ji Natale con la mia famiglia, ma mai pill 
sHrci rima~ta con loro per tutto il perioJo natalizio, con le 
giornate di!Jicare a cucinare, le serate trascor!><! cantando 
le carole dt Natale. la gioia di appendere la calza m piedi 
dd letto c le altre attività che riempivano le !-Cttimnnc 
pnma del Natale. Scavo crescendo. stavo per lasciare la 

• 
mia casa, c questo pensiero mi spaventa\'a. 

Erano mcM che aspettavo quell'ultimo Natale, e la 
~cttimana immedJatamence precedente a quesra fe!-nvità 
fu mer.l\'1J;!Iiosa. Ne assaporai ogn,i minuto, sia che ste..--sì 
cucinnnuo, recitnnd~) la storia del Natale, decorando 
l'albero e partecipando a ogm segreco e sorpresa che 
semhra\'ano pervadere ogni angolo della nostra bella 
casa. Tuttavia. nonostante quei sentinumu di felicità, 
non potevo J ìmenricare che dopo quell'anno le co:>~~ 
sarebbero st~te- diverse. 

L.'l mia ian~lia usservava molte tradizioni di Natale. 
Quella che più piaceva a noi bambini aV\·eniva la vigilia 
d i Natale. Cominciando dal ptù piccolo, papà port:wa 

• 
ogni bambmo nel soggiorno, e là lo metteva nella 
vecchia sedia a dondolo, poi cantava uno spe
ciale inno di Natale. Era lo stesso inno ogm 
anno, c noi tutti lo conoscevamo a memoria. 
L'inno parlava degli angeli e dei giocattoli 
che Jnnzavano la mattina di Natale. Seduti 

là tnl le braccia di papà, con le luci dell'albero di NH'talc!lli~1ffii~~~~~1~~ 
che splendevano nella stan:a oscurata, non potev<ltnoOC,ilflir: 
non sentirei al sicuro. Sapevamo che il domani ci aHcblx ~~~ 

~mato cune le gioie che solo U mattino Ji Natale può 
dare. Anche se ogni anno eravamo più grandt, la \·igilia Ji 
Natale papà ci cullava tra le sue braccta. 

Quella sera dal mio leno osservai i miei fratelli e 
sorelle che venivano condotti ad uno ad uno nel so~
giorno. Quell'anno ero la figlia più grande nmasra in 
casa, poiché la mia sorella maggiore era già partito per la 
missione. Continuavo a udire dal soggtomo le parole 
Jell'imw, ogni volca che mio padre lo cantava a uno dci 
bambini. Poi venne il mio rumo. Seguii papà nel :.og
giomo. Andò alla sedia a dondolo e mt aprile braccia. 

• Vuoi ancora che steda sulle tue gmocclun?• glì 
chiesi. 

•Certamente•, disse sorridendo. Con gratitudine, gli 
sedetti m grembo, tirai su le ginocchia sino a sot to il 
mento e mi strinsi di p1ù a lui. 

·Quesla è l'ultima volta che sarò cuUata•, gli <.ii.ssi. 
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•lo SO•, fu la sua calma risposta. 

Quando le note dell'inno familiare cominciarono a 
uscire dalle sue labbra, pensai a tutti gli anni che avevo 
udico quell'inno la vigilia di Natale. Improvvisamente 
una parte di me sent1 il desiderio di rimanere. Stavo cosl 
bene, ero cosl a mio agio e non avevo idea di ciò che i 
mesi c gli anni a venire mi avrebbero portato. Cominciai 
a piangere. 

Vorrei che quest'inno non fìnisse mai, pensai. 
Papà cominciò a cantare. 

l/ cielo ti benedica, piccola mia, mentre dormi e dormi. 
Quando u svegl1erai, vedrai i giocattoli danzare. 
Giocarwl1 d1 Nacale. Gioie di Nau:tle. 
E prego che per curra la vila gli angeli veglino su di c.e. 
Amandoti come io ti amo. 
Dormi bene, piccola mia. 

Ogni anno, in passato, quell'mno rm aveva fauo P'!n
sare a ciò che tl mattino dopo mi avrebbe portato. Ma 
per quell'ultima volta sentii che papà stava cantando 
della vita e degli anni a venire -non dei giocattoli che si 
sarebbero rotti o consumati, ma delle gi01e eterne che 
avrei trovalo lungo il mio viaggio attraverso la vita, gioie 
di c.ui allora non ero ancora consapevole. Quella sera 
provai l'emozione di udire la sua voce mentre egli can
tava perché gli angeli vegliassero su di me non soltanto 
per quella se ra, ma per turte le notti che sarebbero 
segu1te, quando egh non arebbe stato là. 

Detti sfogo al mio pianto mentre le ultime note si 
spegnevano. Io e papà osservammo le luci dell'albero 
nell'oscurità, e continuammo a dondolare per molto 
tempo dopo che l'inno era finito. 

E mentre dondolavamo, pensai a come doveva essere 
stata l'ultima notte da noi trascorsa in cielo, la notte 
prima che ognuno di noi venisse sulla terra. Il Padre 
celeste ci aveva tenuti stretti a Sé e ci aveva parlato 
delle gioie e delle danze dei giocartoli che avremmo tro
vato il mattino dopo? Piangemmo e desiderammo poter 
rimanere con Lui per sempre, anche se sapevamo che la 
vita ~ulla terra ci avrebbe portaco più gioia di quanta 
potevamo immaginare? Egli deve averci tenuti stretti a 
Sé dopo la fine del canto, chiedendo agli angeli di 
vegltare su di noi durante il noscro viaggio sulla terra, 
affinché gli anni trascorsi lontano da Lui fossero pieni di 
felicità e perché alla fine essi ci potessero condurre alla 
Sua presenza. 

Quella sera trovai ramo conforto al pens1ero del mto 
Padre celeste, mentre il mio padre terreno mi cullava 
Anche se papà non sarebbe staco là ogni giorno futuro 
per atuLarmi a superare ogni ostacolo, c1 sarebbe stato il 
mio Padre in cielo. A prescindere da quello che gli anni 
a venire mi avrebbero portato, avrei avuto sempre il 
sostegno non soltanto di un padre terreno, ma anche del 
mio Padre celeste. Ed Egli avrebbe guidata il mio cam
mino e mi avrebbe riportato a casa per sempre. 

Quella sera entii ch.e anch'Egli cantava: «Amandoti 
come io ti amo, dormi bene, piccola mia. O 
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MESSAGGIO DELlE INSEGNANTI VISITATRICI 

LA ROCCIA DEL NOSTRO REDE TORE 

.cL'unico fondamento sicuro» 

(Giacobbe 4:16). 

I 
n un discorso tenuto a una 
conferenza generale il presi

dente Spencer W. Kimball rac
contò della visita che aveva farro 

alle H awaii nel 1946, subito dopo 
che un maremoto aveva colpiro le 
coste di quelle isole. Più di cento 

persone avevano perduro la vita e 
migliaia erano i senza tetto. Egli rac
contò come una famiglia era sfuggita 

per miracolo a lla mo rte trovando 
rifugio su una collina, dalla quale 

avevano veduto la loro casa spazzata 
via dalle onde. 

«Anche noi>•, disse il presidente 

Kimball, «dobbiamo affrontare pos
senti forze distruttive scatenate 

dall'Avversario. O ndate di peccato, 
di malvagità, d'immoralità, di degra
dazione, di tirannide, d'inganno, di 

cospirazione e disonestà ci minac
ciano da ogni parte. Esse si precipi

tano su di noi con grande forza e 
grande velocità e ci distruggeranno, 
se non staremo artenti. 

Ma è già stato suonato l'allarme ... 

Dobbiamo rifugiarci sulle alture, o 
cenerei stretti a ciò che può impedire 
che siamo spazzati via dalla marea .. 
(La Stella, aprile 1979, pag. 9). 

COSTRUITE SU 

FONDAMENTA SICURE 

Il nostro unico, sicuro fonda
mento che né le prove, né il dolore, 
né il terrore hanno il potere dì rove

sciare è il nostro Salvatore e 
Redentore Gesù Cristo. Il profeta 
H elaman rivolse queste parole ai 
suoi figli: «Ricordate che è sulla roe-

.. • 

eia del nostro Redentore, che è 
Cristo, il Figlio di Dio, che dovere 
costruire le vostre fondamenta; 

affinché, quando il diavolo manderà 
i suoi venti potenti ... non 
[abbiano) su di voi alcun potere ... 

a morivo della roccia sulla quale 
siete edificati• (Helaman 5: 12). 

Per porre solide fondamenca su 
Cristo, dobbiamo mettere in pratica 

i principi fondamentali del Vangelo. 
Un nostro fratello imparò a fare del 
Salvatore le fondamenta della sua 
vira mettendo al primo posto ciò 

che il Salvatore ci ha chiesto di met
tere prima di ogni altra cosa. Questo 
comprende pagare prontamente le 
decime e le offerte, pregare, studiare 

le Scritture e dare la precedenza alle 
nostre chiamate nella Chiesa. 

.. Quando cominciai a fare que

ste cose )p, scrive questo fratello, ,.Ja 
mia vita diventò più felice. Le m1e 
azioni diventarono una base per il 
mio progresso spirituale verso l'o

biettivo di conoscere e di diventare 
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come il nosrro Salvatore• (Ensign, 
settembre 1995, pag. 41). 

UN FONDAMENTO SICURO 

PORTA LA PACE 

Se rafforziamo la nostra fede in 
Gesù CriJ.to, siamo meglio in grado 
di affrancare le difficoltà di questa 

v1ra terrena. E poiché god1amo di 
maggiore ~otabilità nella nostra vita, 
abbiamo una forza più grande per 

aiutare gb altri che lottano per supe
rare le loro Jifficoltà. Man mano che 
lo facciamo, d1ventiamo quegli esseri 
più simili a Cnsto che il Padre cele
ste vuole che Ùivenriamo. 

La pnmavera dopo la prematura 
morte di cancro della moglie, l'an
ziano Richard G. Scott, membro del 

Quorum dei Dodici, portò la 
\ 

seguente testimoniarua alla confe-
renza genera le: .. La vera felicità 
duratura, con la forza, il coraggio e La 
capacità di superare le prove più dif
ficili che l'accompagnano, si rag
giunge soltanco se la nostra \'Ìta è 
incentrata su Gesù Cristo. 

L'obbedienza ai Suoi msegnamenti d 
munisce di fondamenta s1cure sulle 
qualt costruire. Ciò nchtede uno 
sforzo. Non vi abbtamo la garan:ia di 
un nsuhato immediaro, ma abbiamo 
l'assoluta certez:a che, al tempo sra

bilito dal Signore, rroveremo ogni 
soluzione, che la pace prevarrà e che 
il vuoto sarà colmato• (La Stella, 
gennato 1996, pag. 19). 

• Cosa possiamo fare per rafforzare 
le nostre fonda:nu.>nra spirituali? 

• Perché le fondamenr.a che pog
giano St41 \!angelo ci danno una pro
spettil'a corretta della t•ira ne1 momenn 

di prova! O 



<< IOIA AL MONDO» DALLA BULGARIA 
Beth Oayley 
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' idea era nbbastanza ::.em-
plicc, quasi come la melodia 

.--r di un inno conosciuto. Un 
git1rnO, verso la fine del 1993, Dale 

J. Wamer, prcstdenrc della Missione 
dt Sofia, disse a sua moghe Reneé: 

• La misstonc dovrebbe tenere uno 
speciale programma di Natale•. 

Anche Rencé Cl pen!>Ò, e subtto 

mise in moto un'organizzazione che 
alla fine dette una forma concreta 

all'idea. Ma non si sarebbe tranato 
di un • n o rmale• programma di 
Natale, sarebbe srata invece una 

sinfon ia di gioia - un 'es ibizio ne 
incentrata su Cristo, di natura unica 
c orgogliosamente bulgara. Sarebbe 

cominciato con i fari puntati su un 
bambino di ou o anni, la cui chiara e 
Ltmpida voce avrebbe cantato in bul

garo: •Naro è Gesù•. 
Ma prim.l che si potesse vivere 

quel magico momenro, era necessa

rio che avvcnbse un p1ccolo mira
colo. Sono 1l regtmc comunista, in 

Bulgan a era stata ufficialmente eli
minata la festa Jel Natale. Ma dopo 

la caduta Jel comumsmo a\'venuta 
nel 1990, la Bulgaria aveva attraver

sato una grande rinascita cristiana, e 
presto i minonan della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Sann degli Ultimi 
Giorni proclamavano la lieta novella 

della nasctta Jcl Salvatore c della 
restaurazione del Suo vangelo. 

Man mano che la Chiesa cre

sceva m Bulgaria, cresceva anche l'i
dea di un programma narali::io 

pubblico incentrato su Cristo. Il pre
sidente e sorella Warner chiesero a 

Zlatina Biliarska, una giornalista in 
pensione appartenente alla Chiesa, 
di sc rivere il copione del pro

gramma. Zlatina esitava. 
.. N on so se sono in grado d i 

farlo•, disse a sorella Warner. •Non 
ho idea di come si possa svolgere un 

simile programma. È troppo diffi
cile•. Sorella Warner incoraggiò 
Zlatina a meditare su quell'incarico 

prima di rifiutarlo definitivamente. 
n mattino dopo Zlatina si mise in 

concacto con sorella Warner. -.Sono 
andata a casa e ho cominciato a pen

sarci», disse. «Nella mia mente si è 
quindi formata una ch iaro idea di 

come dovrebbe essere il programma• . 
n giorno dopo ella consegnò a sorella 

Wamer la bru ua copia di un pro
gramma diviso in tre parti, al quale 

ella aveva lavorato per tu era la none. 
«Era incredibilmente bello•, dice 

sorella Warner ... Era perfeno. Ella 

ave,•a davvero afferrato l'idea del 

Natale•. 
Con l'aiuto di sorella Warner e 

sorella Leslie Oavis, una missionaria, 
Zlatina preparò U programma defini

tivo. Non era una cosa molto sem
plice. Conremplava tre scene 

distinte: una scena tradizionale bul
gara, una scena secolare dell'Europa 
Occidem ale e un semplice pre::.cpe. 

Comprendeva venco u o canzoni, 
molte delle quali dovevano essere 

tradorre in bulgaro. Richiedeva 
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scenari e costumi elaborati e, tra 
protagonisti e coro, la partecipa

rione di più di cento persone. La 
prosperòva di mandare in scena una 
simile produzione, considerato il 
numero limitato dei membri, era 
davvero impressionante . 

Sorella Evanka Pashmova, che 

prima di unirsi alla Chiesa era can
tante d'opera, orchestrò la parre 

musicale. Ella tradusse canzoni poco 
familiari in bulgaro e organizzò un 

coro. Nonostante le distanze che i 
fedeli dovevano percorrere per par
tecipare a lle prove (a volte anche 

due ore all'andata e altrettante al 
ritorno), i membri del coro si dimo
strarono entusiasti e impegnaci. Non 

mancarono una sola prova. La pan e 
musicale del programma cominciò a 
prendere forma. 

Numerose person e mi:;cro 
insieme i loro talemi per crea re i 
costumi e gli scen a ri. Elena 

Shrilianova, sarta esperta, fece per
sonalmeme o trovò i costumi per 
tutte e tre le scene. Una simpatiz
zante, attrice del T carro Nazionale, 

procurò il costume di Babbo Natale. 
Una sorella pittrice dipinse le quinte 
in modo squisito. In un paese in cui i 
rotoli di carta sono spesso introva

bUi, in qualche modo riuscì a trovare 
i materiali necessari per creare gli 
scenari. La simpatizzame che aveva 

procurato il costume di Babbo 
Natale riuscì anche a pren<.lere in 
prestito le luci del Teatro Nazionale, 



oltre ai tecnici che le azionavano. 
Man mano che la complessità 

della produzione e il numero dei par
tecipanti e degli ospiti superavano le 
scarse capacità di accoglienza dell'uf
ficio della missione, si decise di 
noleggiare la sala de i banchetti 
dell'Hotel Mosca di Sofia. Anche se 
il palcoscenico era piccolo, il pia
noforte non era a coda e lo spazio 
era assai limitato, e ra quanto di 
meglio st poteva reperire. l membri 
del coro ridevano per il fatto che c'e
rano soltanco •posti in piedi,., e si 
offrirono di uscire dal palcoscenico 
quando non si esibivano, in modo 
che rultl potessero entrare nella sala. 

Il lavoro assunse un proprio ritmo 
man mano che passavano le setti
mane di prova. L'entusiasmo dei 
membri era un continuo crescendo 
sostenuto dalla fiducia, e tutti 
cominciarono ad attendere con 
ansia l'occasione di cantare della 
nascita del Salvatore e del posto che 
EgU aveva nel loro cuore. 

Ma quando l'entusiasmo era 
giunto quasi al culmme, l'armonia del 
gruppo fu turbata dalla discordia. l 
giornali e la televisione pa rlarono 
contro la Chiesa. l missionan furono 
maltrattati fisicameme. Furono lan
ciate delle pietre contro le finestre 
della casa del presidente della mis
~ione e dell'ufficio della missione. 
Una notte La fucciara dell'ufficio della 
lllissione fu ricoperta dt scritte oscene. 

l sentimenti contrari alla Chiesa 
crebbero d'inrensità. La direttrice 
ddl'Horcl Mosca cominciò a 

preoccuparsi delle possibili conse
guenze se avesse consentito alla 
Chiesa di svolgere il programma di 
Natale nel suo horel. Meno di tren
tasei ore prima della data fLSsata per 
l'inizio del programma, ella informò 
l'ufficio della missione che i membri 
della Chiesa non avrebbero potuto 
usare la sala che avevano prenotato. 

Questa notizia gettò nella coster
nazione alcuni membri, i quali cre
devano che il programma di Natale 
dovesse essere annullato. Il presi
dente Warner era più fiducioso. 

~u Padre celeste sa dove siamo e 
quanto abbiamo bisogno di svolgere 
questo programma», egli disse. 
«Lasciamo ogni cosa nelle mani del 
Signore». 

Il Signore udì le loro preghiere. 
Quando gli assistenti del presidente 
della missione, gH anziani Trent 
Murray e Hannon Ford, si recarono 
all'Hotel Mosca per riavere indietro 
il deposito che avevano versato per 
l'affitto deUa sala, la direttrice spiegò 
loro il motivo per cui era riluttame a 
consentire loro di usare la sala prin
cipale al piano terreno, e li condusse 
a vedere un'altra sala al primo piano. 

«Se potete promettere che la 
vosrra gente entrerà dalla porta di 
servizio invece che da quella princi
pale, salirà per le scale di dietro e 
non userà l'atrio, potere usare que
st'altra stanza», ella disse, aprendo la 
porta di una sala da ballo molto pitl 
grande. Infatti era due volte c mezzo 
più grande di quella che avevano 
prenotato; inoltre c'era un magnifico 
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pìano a coda. C'erano già un albero 
di Natale splendente di luci e altre 
decorazioni. 

In un freddo sabato pomeriggio a 
Sofia i missionari accoglievano i 
membri e i simpatinanri che 
vano all'albergo per partecipare ..... ~ •.• 
spettacolo in programma e li indiriz- ...,._..._, 
zavano alla porta di servizio, da dove 
entravano nell'albergo senza farsi 
notare. Più di quattrocento ospiti 
affollarono la sala da ballo. Neanche 
l'espressione lugubre del volto dei 
tecnici delle luci, che non erano 
molto contenti di dover Lavorare in 
un giorno festivo, riusciva a spe
gnere il loro spirito festoso. 

I centocinquanta membri del 
coro cantarono in modo stupendo, e 
il pubblico si unì a loro nell'esecu
zion e d i alcuni brani popolari. 
Quando una giovane coppia di sposi 
depose il loro bambino nella man· 
giatoia per la scena finale, la stanza 
si riempl di gioia e di musica. Anche 
i tecnici delle luci cantavano e bat
tevano le mani insieme agli altri. 

Lo Spirito era così fone che nl!s
suno voleva andarsene. Ma come 
avviene in ogni spenacolo, ti pro
gramma di Natale doveva arrivare 
alla conclusione. La stessa bambina il 
cui assolo aveva aperto il programma 
cantando «Nato è Gesù», lo con
cluse. I partecipanti e gli spcuatori 
tornarono a casa pieni di gioia per 
quello speLtacolo, c il loro augurio di 
«Gi<>ia al mondo,. risuonava nel loro 
cuore e li riscaldava, nonostante 1l 
freddo di quella none m Bulgarin. O 

• 



IL 
SOPRABITO DI NATALE 

Lo nostro famiglia osservavo la tradizione di fare dei doni di Natale anonimi. Ma 
coso potevamo fare quel Natale, dato che mio marito avevo perduto il lavoro? 

Il nome dell'autore non è pubblicato dietro sua specifica richiesta 

urante la nostra prima 
vacanza dopo il matri
monio, nel 1973, mio 

marito nccvetrc un premio di 
produ:ionc dt Natale di quaranra 
dollari. Anche se non avevamo 
molLo denaro per fare dei doni, 
decidemmo di spendere quella 
somma per aiutare una famiglia che aveva da poco per
duw il marito e padre. Fare degli acquisti per quella 
famiglia c lasciare i nostri doni anonimamente davanti 
alla loro porta fu un'esperienza così bella che deci
demmo Ji farne una tradizione di famiglia. 

Col passare degli anni vennero i nostri quamo figli. 
Non appena ogni bambino era abbasrama alm aveva il 
prh'ilegto dì indossare a Natale un soprabito speciale che 
usavamo soltanto una volta all'anno. Era un sopra~im da 
adulro dt colore l!Curo con il cappuccio, sì che nallcondc\ il 
perfettamente l'identità della persona che si aw1cmava 
alla pona <.h una casa nel buio per lilsciare 1 suo1 doni. 

Ogni autunno votavamo per scegliere la famiglia da 
atutare quel Natale e quali sarebbero stati i doni che 
avremmo fatro loro. l bambini decidevano chi avrebbe 
avuto l'onore di indo:;sare il soprabito di N:nale e di 
consegnare i doni quell'anno. Negli anni di nbbon
dan:a donavamo trapunte fatte tn casa o capi di 
vesti.lrio insieme a giocattoli, libn e generi alimentari; 
negli anni cd1ffic1li• donavamo ca lze riempite di 
oggetti meno costosi. 

Quando arrivava finalmente la vigilia di Namle, LI 

bambino fortunato indossava il 
soprabito, si metteva 1 guanri e 
dei grossi scarponi per completare 
il travestimento. Tutti prende
vamo posto nell'automobile; par
cheggiavamo a breve distanza 
dalla casa prescelta e il nostro 
piccolo folletto si avv icinava 

silenziosamente alla porta della casa. n timore di essere 
veduti o di destare i sospetti degli eventuali passanti ren
deva la nostra impresa ancora più emozionante. 

Tornati alla nostra comoda casa, prendevamo una 
taz::a di cioccolata calda e mangiavamo dei biscotti e par
lavamo dell'avventura vissuta quella sera. Con lo stomaco 
p1eno e il cuore felice, leggevamo la storia del Natale nella 
Bi~bta e pensavamo di nuovo agli insegnamenti impartiti 
dal Salvatore nguardo al servire il prossimo. 

Il Natale era sempre una festa meravigliosa, e mai 
venivamo meno alla nostra tradizione. 

Durante la primavera del nostro ventesimo anno di 
matrimonio, mio marito rimase disoccupato. Anche se a 
Natale aveva trovato un altro lavoro, le nostre risorse 
finanztarie erano davvero scarse. Non ci aspettavamo di 
fa re grandi feste per Natale, neppure per i nostri figli, e 
ci chiedevamo come avremmo potuto tener fede a lla 
nostra tradizione di benefattori segreti. 

Durante la serata familiare parlavamo insieme di 
come sarebbe stato il nostro Natale que ll'anno. 
Prendemmo atto con gratitudine che, anche se i regali 
sarebbero stati poco costosi, almeno avevamo una casa 
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riscaldata, del buon cibo e la compagnia reciproca. 
Pensammo a tutte le persone che avevano poco o nulla: 
nieme tecto, niente famiglia, niente calore domestico. 
Poi pensammo agli anni in cui i nostri piccoli avevano 
indossato U soprabito di Natale e, con gli occhi pieni di 
entusiasmo, si erano accinti alla loro impresa. Come 
avremmo potuto mettere a buon uso il soprabito di 
Natale quell'anno un po' difficile? 

Una domenica mattina prendemmo tutti posto nel
l'automobile e andammo in città con il nostro soprabito 
di Natale. Ci recammo a una casa dove le persone senza 
tetto spesso passavano la ncme e aspettammo di vedere 
qualcuno che non aveva indumenti adeguati al clima. 

Quando vedemmo un uomo che camminava da solo 
senza soprabitO, mio marito e mio figlio lo avvicinarono. 
Noi li osservammo, mentre l'uomo accettava 1i soprabito 
e sorrideva. l mie1 occhi sì riempirono di lacrime, menrre 
lo vedevo meuersi tl nostro soprabito di Natale, l'unico 
dono che potevamo fare quell'anno. 

Da allora sono passati molti Nacah; s1amo sempre 
stati in grado di osservare la nostra tradizione. Nessuno 
di noi tuttavia ha dimenticato il soprabito di Natale. 
Quando penso a tutti gli anni che il soprabito protesse la 
nostra identità mentre consegnavamo i nostri doni, U 
ricordo dell'anno in cui lo regalammo mi riscalda ancora 
di più il cuore. O 
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Liso M. Grover 

ome ogni altra cosa che vale la pena di posse
dere, la testimonianza richiede tempo e pazienza. 
Ma acquisire una testimonianza del Salvatore 

vale ogni sforzo che facciamo. La testimonianza è il 
fondamemo più solido sul quale possiamo edificare per 
il resto della nosna vita. Un modo per rafforzare la 
nostra tesnmonianza consiste nell'imparare dalla testi
monianza degli altri (vedi il nostro articolo speciale di 
Nalalc, .. Egli vive!• a pagina 34). Vi sono molti ahri 
modi di imparare a conoscere meglio il Salvatore. 
Eccone alcuni: 

Usate le Scritture 

• Leggere la storia del Natale a un bambino. 
• Leggete la scoria del ministero di Cristo sia nel 

Nuovo Testamento che nel Libro di Mom10n. 
• Leggere un capirolo delle Scritture sulla vita di 

Cristo. Poi offritevi di dirigere una riunione di devozione 
al Semmano o una lezione alla serata familiare basata 
sul contenuto di quel cap1colo. 

• Imparate a memoria il passo delle Scrinure che 
parla del Salvatore che più vi commuove. 

• Leggete La cestimomanza degU apostoli che vissero 
al tempo del Salvatore e impamte il più poss1bdc sulla 
loro vita. 

• Leggete la ccscimoman..-a di Jo eph Smich, dei T re c 
deglt Ono T esnmoni 

Usate i vostri talenti 

• Imparate tutte le parole di un inno sul Salvatore, 
come ad esempio "Credo in Te, Gesù» dell'anziano 
Brucc R. McConkic (lnn1, No. 80). 

• Scnvetc una poesia o un breve brano in prosa 
riguardo a quello che avete imparato dalla vita e dall'e
-.ptnzione del Salvatore. 

• Unitevi al coro del vostro rione o ramo. Con:mltace 

i vostri dirigenti per organizzare un coro di giovani e una 
lertura corale della storia del Natale. 

• Se sapere suonare uno strumento musicale, accom
pagnare gli alai membri del vostro rione in modo che 
possano cantare la vira del Salvatore. 

• Offritevi di esporre un pensiero spirituale in una riu
nione adatta o offritevi di aiutare a esporre una lezione 
al vosrro quorum o classe. Dedicate questo pensiero alla 
vita del Salvatore. 

• Fare una bella torta di Natale o un altro piatto nata
lizio per 1 missionari che lavorano nella vostra zona. 
Oppure portate questa torta o dei dolci a un amico o 
vicino non appartenente alla Chiesa. 

• Dipingete una bella scena e fatene uno specia le 
dono di Natale per un amico o una persona ca ra, 
accompagnato dalla vostra testimonianza del Creatore. 

Imparate insieme agli altri 

• Leggete quello che i profeti moderni hanno Jerto 
riguardo alla loro testimonianza di Gesù Cristo. Leggete 
la stona delle esperien~e che hanno rafforzato la loro 
testimonianza e poi sforzatevi di seguire il loro esempio. 

• Ponate la vostra testimonianza. Qualche volta par
lando delle vostre convinzioni riuscire a definirle e ad 
approfondirle. 

• Leggere insieme a un bambino una scoria pubblicata 
ne La Stella sul Natale o sulla vita del Salvatore. 

• Cercate nei vostri genitori, fratelli e sorelle gh auri
buti cristiani. Questo non soltanto vi aiuta ad avere 
Jeglt esempi da emulare, ma vi rende più difficile irri
tarvi con loro. 

• Scrivete ai missionari a tempo pieno e ponate loro 
la vostra testimonianza del Salvatore. 

• Se avere accesso ai diari dei vostri antenati, leggetcli 
per sapere quali sentimenti essi nutrivano verso il 
Salvatore. O 

lA STELlA 

'l'' . -



§ l giovani di tutto il mondo portano testimonianza di Gesù Cristo. 
~ 
v 
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el febbraio 1832 il profeta 
joseph Smith lavorava alla 
traduzione ispirata della 

Bibbia, con Sidney Rigdon come 
scrivano. l due aveva no appena 
finiro di Leggere Giovanni 5:29, che 
parla della Risurrezione, quando 
ebbe(o la visione che ora lroviamo 
nella sezione 76 di Dottrìna e 
Alleanze. Di questa esperienza il 
Profeta scrisse quanto segue: 

«Noi vedemmo la gloria del 
Figlio, alla c.lestra Jel Padre, e rice
vemmo della Sua pienezza; 

Ed ora, dopo le numerose testi
monianze che sono state date di Lui, 
questa è l'ultima testimonianza che 
noi portiamo d i Lui, l 'ultima di 
tutte: ch 'Egli vi\ e! 

Lo vedemmo mfimi alla dcsrra di 
Dio; -e noi udtmmo la voce da re 
testimoniama che Egli è il Figlio 
Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i 
mondi sono e furono creati, e i loro 
abitanti sono generati figli e figlie di 
Dio» (versetti 20, 22-24). 

Forse la maggior parre Ji noa in 
questa vita non vedrà il Salvatore. 
Ma possiamo sapere con certezza 

tramite il potere delio Spirito Santo, 
che Egli vive e ci ama. Molti membri 
della Chiesa di ogni età portano 
questa testimonianza. 

Nelle pagine seguenti i giovani di 
tutto il mondo condividono il dono 
più prezioso che possono fare ai loro 
simi li : la loro testimonianza del 
Salvatore. 
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«In questo periodo 

natalizio medito sullo 

vito del Salvatore e 

penso alle molte cose 

che Gli accaddero. 

So che Egli vive e SOIÒ 

sempre pronto o soste

nennl. Se nello vito 

quotidiano incontro 

delle difficoltà, penso 

o Lui e o come agirei 

se Egli fosse qui 

acconto o me». 

-Simone Romsoy, 

Georgetown, Guyana 



«Nel 1994, per motivi 

di lavoro, mio padre si 

trasferi con la sua 

famiglia In un posto 

dove Incontrai ostilità 

e persecuzioni. Ma man 

mano che cresceva la 

mia testimonianza di 

Gesù Cristo, mi sentivo 

ripieno di amore per 

Il prassimo. Sono grato 

al mio Salvatore per l 

sentimenti di pace che 

ora provo, anche se le 

persecuzioni che 

dovetti affrontare 

erano grandi. Gesù 

Cristo ha guarito le mie 

ferite, e ora desidero 

soltanto di essere 

degno di servlrLo e di 

godere del privilegio di 

sentlrLo vicino a me». 

-fernando lsrael 

S6nchez Pantofa, 

Celaya (Messico) 

«Gesù Cristo non sol

tanto Insegnava, ma 

faceva anche ciò che 

diceva. Egli è Il miglior 

Insegnante di ogni 

epoca. Il Suo esempio 

di umihà, disponibilità 

a perdonare, obbe

dienza, fedeltà, santità, 

virtù, servizio e amore 

ha accresciuto la mia 

ammlrcnione e Il mio 

amore per Lui. Quando 

mi sento sola, quando 

sono triste e piango per 

l rovesci che ho subito, 

Egli mi sostiene. 

Nessun abbraccio di 

genitori, dirigenti o 

persone care si può 

poragonare al senti

mento che si prava 

quando ci sentiamo 

circondati daJ Suo 

sicuro amore». 

-Usa Haryono, 

Kadlpiro Surakarta 

{Indonesia) 

• 

«È difficile descrivere 

come questa chiesa ha 

cambiato la mia vita. 

Ne faccio parte dall'ot-

tobre 1995, e sento 

ancora nel mJo cuore 

tutta la gioia e la feti-

citò che provai al 

momento del mio bat-
tesimo. La conoscenza 

che Dio vive e ama tutti 

noi mi dà la fon:a di cui 

ho bisogno per resi-

sfere al male e alle 

tentcnlonl. So che Dio 

vive e che cl ama, poi· 

ché mandò Suo Figlio 

Gesù Cristo, che mori 

per noi e espiò i nostri 

peccati». 

-Yiena Yelistratova, 

Yekaterinburg {Ruuia) 

«Finché non ricevetti la mia benedizione patriarcale alcuni anni fa, 
non mi rendevo conto dell'Importanza di questa benedizione. Ma ora la leggo spesso. 

So che l'ho ricevuta percW il Salvatore mi ama. So che senza Il Salvatore non sono 
nulla. So che Egli vive e che grcnle a Lui un giorno rltraverò mio padre 

• mio fwalello, che sono passati nel mondo degli spiriti». 
-Gaelle Taputu, Mahlna, Tahlti (Pollnesia Francese) 
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ccVolevo una testlmo- «L'anno scorso mio «la mia testimonianza 
nlanza di Cristo e della padre rimase ferito in mi aiuta molto nei 
Sua chiesa; perciò un incidente stradale. momenti difficili della 
decisi di pregare. Con l'aiuto di altre per- vita di ogni giorno. 
Passarono i giorni, poi sone siamo riusciti a Quando mi sento tur-
provai Improvvisa- superare il periodo di bato, devo soltanto 
mente un certo senti- difficoltà economiche pensare aJ prezioso 
mento, un sentimento che segui all' incidente. tesoro che possiedo 
di profonda convln- AJI' inixlo provavo un - Il vangelo di Cristo 
zlone che Il Vangelo è certo risentimento - e mi sento confortato. 
vero. MI sentii molto verso Dio. Ora Gli sono Tutto attorno a me vedo 
sollevata e molto felice grata. Non sono persone la cui vita è 
perché Il Padre celeste diversa dagli altri glo- trasformata dal potere 
aveva esaudito la mia vani, ma ho qualcosa di del nostro Padre cele-
preghiera». diverso da quello che ste>> 
-Chrlstlne Tabernllla, hanno loro. lo so che -Anziano Celio 
Muscat (Oman) Dio vive. Vorrei che In Carnelro Ximenes, 

questa vita conosces- Fortaleza, 

simo soltanto la felicità, Ceara (Brasile) 
ma grazie alla mia 

testimonianza accetterò 

sia la felicità che l' infe-

licità in questa vita». 

- Kim Hae-Young, 

Seui (Corea) 

«Sono molto timida. Lo sono sin da quando ero bambina. Quando viene il momento 

di portare la mia testimonianza in pubblico, è come se avessi attorno a me dei leoni 
pronti a sbranarmi. Così sono lieta di poter portare la mia testimonianza al mondo 

In questo modo. So che Il Padre celeste e Gesù Cristo esistono veramente e che Joseph 
Smlth era veramente un profeta. So che leggendo le Scritture e osservando i coman
damenti troveremo la felicità qui sulla terra, e otterremo un posto nel regno di Dio». 

-lsabel Ahsue Ndongo Madas, Madrid (Spagna) 
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«Andare in chiesa ogni 

domenica e prendere Il 

sacramento mi dà la 

forza di vincere 

l' Avversario durante la 

seHimana. So che que

sta vita è il tempo in cui 

dobbiamo preparare! e 

seguire l' esempio di 

Gesù Cristo. Egli è l'u

nico specchio che ci 

mostra quale aspeHo 

dobbiamo avere». 

-Tito Geovanny Madas 

Robles, Machala, El Oro 

(Ecuador) 

«Sono l'unica persona 

appartenente alla 

Chiesa nella mia fami

glia. Qualche volta 

trovo difficile progre

dire, ma le prove 

rafforzano la mia testi

monianza. So che Dio e 

Gesù Cristo vivono. Lo 

so perché Essi esaudi

scono le mie preghiere 

e mi sostengono. Non 

sono mal sola. Quando 

ho più bisogno di Loro, 

Essi sono al mio fianco. 

Amo Il Vangelo e sono 

molto felice di apparte

nere alla Chiesa. So che 

un giorno condividerò 

con tuffa la mia fami

glia la gioia di appar

tenere all'unica vera 

chiesa». 

-Lla Hebe Pereyra, 

Buenos Aires 

(Argentina) 

c<Ho scoperto che il 

vangelo di Gesù Cristo 

porta molta differenza 

nella nostra vita. Può 

cambiare un cuore 

ribelle e rendere la vita 

più interessante. 

Conoscere lo scopo 

della vita mi dà un 

nuovo senso di dire

zione, una nuova spe

ranza e la possibilità di 

ricominciare da capo. 

Non mi sono mal pen

tita della mia decisione 

di entrare a far parte 

di questa chiesa». 

-Mary Lee Joy Sigayo, 

Binas, Laguna 

(Filippine) 

ccGesù Cristo fu e sarà sempre l'esempio perfeHo. So che Egli nacque come un umile 

bambino, e nonostante fosse Figlio di Dio crebbe come figlio di genitori terreni. 

So che Egli conobbe tanto dolore e sofferenze, Clfflnché noi potessimo essere salvati. 

So anche che Egli fu Il Creatore e che, ancora prima che nascessi, mi fece 

questa promessa: se avessi confidato in Lui durante la mia vita sulla terra 

e fossi vissuta degnamente, avrei potuto tornare a vederLo. Desidero con tuffo 

il cuore vederLo e ringraziarLo faccia a faccia per tuffo ciò che Egli ha fano per 

aiutarmi a ritornare a vivere con Lui e con il mio Padre In cielo». 

-Bianca Estela Garda Agullar, Usulutan City (El Solvador) D 

DICEMBRE 1996 
• -Il 



A sinistra: l tetti colorati di Reykjavik, capitale dell'Islanda, 

splendono in una giornata nuvolosa. A destra: i beiUssiml 

tramonti (in alto, a sinistra) e i campi di lava ricoperti di 

muschio (in alto, a destra) sono caratteristiche di quest'isola 

che i giovani della Chiesa, come Johannes (in basso, a destra), 

chiamano patria. 

Una terra di fuoco e ghiaccio 

Janet Thomos 

rovate a dire Islanda. Ci sono molte probabilità 

che qualcuno che vi sente dica: «Ho sempre desi
derato andarci". Se gli chiedete perché, il suo 

sguardo si fa assorto, poi solleva le spalle e dice: ·Deve 

essere un posto molto inreressamc ... 
interessante è dir poco. 
In quale altro paese del mondo gli abbonati al 

telefono sono elencati secondo il nome proprio? O dove 
si può andare a nuotare all'aperto in laghi riscaldati dai 
vulcani? O dove si possono vedere persone famose come 

U presidente della Repubblica c la più famosa star della 
musica leggera che fanno acquisti da soli, senza che nes

suno li disturbi? 
Ulfar, un membro della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni di sedici anni, può parlarvi di 
alcune altre cose che lo rendono orgoglioso di essere 
islandesc. D'estate può giocare a pallacanestro rutto U 
giorno e rutta la none, se lo desidera, poiché per alcuni 
mesi non c'è La notte vera e propria. D'inverno Ulfar e i 
suoi amici si mettono gli sci o prendono lo slittino e 
vanno su c giù lungo splendide pLSte. Qualche volta egli 

va con suo padre a badare ad alcuni dei pony islandesi 
loro affidati. Oppure salgono sul :~erbatoio dell'acqua, da 
dove possono amm irare la città di Reykjavik e Le belle 

case bianche dai tetri mullicolori. E, soprattutto, Ulfar 
appartiene a un gruppo di buoni anùci, membri della 
Chiesa, che si adoperano per far avverare la profezia di 
Nefi secondo la quale il Vangelo andrà a tutte le nazioni 

dclla terra (vedi l Nefi 14: 12}. 
L'Islanda è una grande isola lonrana nel Nord 

Atlantico. Si potrebbe pensare che è un pae e triste. 
ricoperro di ghiaccio c di neve, mentre in effetti l'Islanda 

è verde, verde, verde. Ovunque rivolgiate lo sguardo. 
verso gli anachi campi di lava o le monmgne JaJle cime 
aguzze, il terreno è sempre ricoperto da un fitto strato di 
verde. E camminandoci sopra sembra di stare su uno 

spesso tappeto, soffice cd clastico al tempo stesso. 
Tucravia sotto quel tappeto si nascondono dei pericoli. 
Gli escursionisti che si allontanano dai sentieri ben rrac
ciati corrono il rischio di cadere, attraverso il muschio, 
nei crepacci che si aprono nei campi dt Lava. 

ll nome Islanda, letteralmente terra del ghiaccio, può 

effenh•amenre evocare visioni di neve c gbiaccl3i; ma La 
terra sotto i nosrri piedi è un grande calderone dt lava 
fusa che ribolle. L'Islanda poggia letteralmente su decine 
e decine di vulcan1 attivi, anche "e molti sono 1 ghtacaai 
che ricoprono le valli tra le sue montagne. Quando il 
fuoco incontra il ghiaccio produce vapore. E il vapore 
non manca davvero. T uttc le case sono riscaldate dal 
vapore, e quindi gli abitanti non soffrono assolutamente 

il freddo. E possiamo rimanere sono la doccia per tutto il 
tempo che vogliamo, perché nessuno verrà mai a Lamen
tarsi per il costo dell'acqua calda. 

Anche se l'Islanda è &solata nel mc::o dell'oceano, 
avendo come vtcint soltanto de1 grossi iceberg, i suot abi

tanti sono rimasri cmpre a contatto con quello che sue-
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cede nel mondo. La Chiesa fu introdotta in Islanda nel 

lontano L851, quando a due pescatori fu fano conoscere 
il Vangelo ed essi chiesero di essere banezzati. Poi torna
rono alla loro isola e cominciarono a far conoscere il 
Vangelo alle altre persone. l primi membri della Chiesa 
in Islanda furono perseguitati e criticati per le loro con
vinzioni religiose, proprio come successe ai primi con

vertiti in America. Ad un certo punto il governo emanò 
una legge che vietava di banezzarsi nella Chiesa mor
mone. Quasi tutti i membri della Chiesa infine lascia

rono l'Islanda ed emigrarono in America. Molti si 
stabilirono a Spanish Fork, nell'Utah. Il lavoro missiona
rio e le attività della Chiesa in Islanda quindi cessarono 

per circa sessant'anni. 
Ma poco pit• di vent'anni fa fu battezzato un altro 

marinaio, Thorstein Jonsson, che diventò il primo mem

bro islandese della Chiesa abitante in Islanda dopo molti 
anni. Il lavoro missionario cominciò sul serio c fu aperto 

un ramo. 
La magg.or parte degli abitanti dell'Islanda apparten

gono alla Chiesa luterana. A Reykja\ik, la capitale. l'e
dificio più importame è una grande chiesa luterana 

dipmta d1 bumco. Dall'alrra parte della strada c'è l'edifì
cio d• tre piam che ospita gli uffici e la cappella Jella 

noma chiesa. È qui che si riuniscono i membn dd più 
granJc ramo Jcll'lslanda. 

Venite m cappèlla Jurante la lezione settimanale del 
Scmmnrio e fate la conl>scenz.a dei giovani Jel Ramo di 
Rc)kj;wik; sebbene siano pochi sono d1vcntat1 mdmi 
nnuc1, cosa che li aiuta a perseverare. quando essere 

membri Jdla Chiesa in questo paese significa Jistin
gucrsi per le n0rmc che si osservano. 

Ulfar è un upico adolescente a cui piace parlare c che 
.durante la le:ione appoggia lo schienale della .,eJia con
rro 1l muro. Vi JLcc che la squadra di pallncanestro alla 
quale appartiene è stata invitata a partecipare a un tor-

A sinistra: in attesa della chiamata in missione 

Thorbergur (in alto, a sinistra) serve come presidente 

di ramo. Il selvaggio paesaggio lslandese (In alto, a 

destra) presenta delle cascate che scendono dai 

grandi ghiacciai. Hanna (in basso, a sinistra) dice che 

quando si trovava al tempio per lei era come «trovarsi 

In cielo». A destra: Ulfar ha in programma di andare 

In missione come suo fratello maggiore. 

neo. Vuole molto bene alla sua insegnante del 

Seminario, che si dà il caso sia sua madre. 
johannes è molco serio e calmo, ma ha una testimo

nianza che gli serve da guida. Egli e la sua famiglia (il 
fratello maggiore Thorbergur e i genicori) appartengono 

da molto tempo al ramo. 
Tre giovani donne completano la classe. Sono molto 

amiche: Melanie, che ha occhi stupendi e lunghi capelli 
neri, Eyrun, che è bionda come il grano maturo, c 

Hanna, che porta i capelli corri ed è sempre pronta a 

sorridere. 
In Islanda tutti sono chiamati con il nome proprio. l 

. , . . . 
cognonu seguono un anuca usanza per cu1 ognt persona 
è chiamata con il nome di suo padre. Così il padre c.li 
Ulfar si ch iama Gudmundur Sigurdsson, mentre il 
cognome di Ulfar è Gudmundsson. 11 cognome delle sue 
sorelle è Gudmundsd6ttir. E la madre di Ulfar, Vala, ha 

come cognome Knutsd6ttir, poiché suo padre si chia
mava Knut. Siete confusi? Ebbene, tutti, anche gli 
adulti, sono chiamati con il nome proprio. 

La madre d1 Ulfar narra un episodio divenente che 

accadde quando la famiglia conobbe i missionari ... Dissi 
loro che mio figlio si chiamava Ulfar Kari•, dice Vala. 

V1di che rimanevano sorpresi. Il nome d• mio figlio, 
infatti, SI pronuncia esaccamenrc come ·Oiiver 
Cowderp. Non riuscivano a immaginare perché una 

fam1glia islanJe:;e avesse Jaco al figlio il nome d1 un per
St'naggio importante nella storia della Chiesa•. 

Qualche volta è difficile essere un adolescente m 

Islanda, per gli stessi moùvi per cui è difficile esserlo in 
alrri paes1. È il periodo in cui si devono prendere molte 
dcc•sioni che determineranno quale sarà il corso dclhl 

nostra vtta futura. Ulfar dice: •La noslra è un'età diffì
cile. TuLli dtcono: .Be,·iamo qualcosa. Fumiamoci una 

sigaretta•. Anche 1 miei amici bevono con disinvollurn. 
Mi hanno chiesto Ji bere con loro due o tre volte, ma io 

LA STELLA 

-H 



A sinistro: Johonnes, Melonle, Eyrun e Honno con un 

modello di nove vlchingo. A destro: gli orcobolenj 

dell'lslondo (in olto, o sinistro) non meHono in 

ombro lo luce del Vongelo che splende nello vito 

dei giovonl dello Chieso, come Melonie (in olto, o 

destro) e Eyrun (in bosso, o destro). 

ho cominuaro a dire no c ho cambiélto argomento. Ora 

mi conoscono e mi lasciano in pace•. 

Ai giovani rincresce d1 es. ere csclu:.i da alcune feste? 

Melanie dice: •Non voglio andare alle feste dove si 

beve. Non ci rimango ma le se non m 'im ttano, perché 

non mi interessa andarci. C'è stata una festa a scuola, 

ma non vi ho partecipato p01ché ho scoperto che lo 

scopo della festa era quello dt ubriacarsi. TI giorno dopo 

a scuola mi hanno chiesto perché non c'ero andata. 

Dissi che non ne avevo avum voglia,.. 

Quale a iuto dà loro la Chiesa nella vita Ùi ogni 

giorno? Melanie dice che il programma delle Giovani 

Donne le è stato di grande aiuw ... Quando partecipiamo 

alla riunione infrasettimanale Jelle Giovani Donne svol

giamo delle attività molro incercssanti. Queste attività ci 

aiutano a conoscerci meglio, a diventare buone amiche. 

E questa amicizia mi è dì grande sOl:ltcgno. Ne sono 

molto felice. Le cose sono più facili quando si hanno dei 

veri anùci». 

Ulfar parla del potere del sacerdozio. Lo ha scntim sin 

da quando era piccolo. Dopo che egh fu battezzato, suo 

padre e i componena della presidenza del ramo posero le 

mani sul suo capo per confermarlo. Quando tornò a 

sedersi accanro a sua madre le disse: ·Ah, in quegli 

uomini c'è un grande potere! L'ho sentito entrare in me 

e riempirmi rurto da capo a piedi•. 

Come detentore del sacerdozio egli segue l'esempio 

datogli da suo padre e dal fratello maggiore Fridrik, che 

ha appena portato a termine una missione a tempo 

pieno a Birmingham, in Inghilterra. · Mio fratello è la 

persona che mi ha insegnatO n osservare fedelmente le 

nostre regole. Non ha mai avuco cedimenti ... 

Questo gruppo di giovani ha l'importante compito di 
far conoscere la C hiesa ai lo ro amici. Devono comin

ciare dagli e lemenri fondamentali. Johannes dice: «l 

miei am ici mi fanno molte domande sull a C hiesa. 

Chiedono se la Ch1esa mormone è una chu~sa cristiana•. 

L'anno scor:.o il ramo fect. la pnma viSit.l dt gruppo al 
tempio. Po1ché il tempio p1ù v1cmo è in lnghilrerra, que

sro viagg1o è assai impegnamo. Cosca molto, c sino a 

poco tempo ia la cerimonia Jd tempio non era cradona 
m JSlandese. 

Hanna descnve l'espencnza che ha fano nel tempio. 

.. T urti erano così gentili c cordiali! Ero come trovarsi in 

cielo. Voglio che 1 scntimemi che ho provato al tempiO 
rimangano vivi in me». 

Nel periodo trascorso al tempio i giovani islandesi 

dedicarono mattina c pomeriggio alla celebrazione dei 

battesimi per procura. l nomi er..mo qudH det loro ante

nati. Melanie pensava alle persone per le quali veniva 

battezzata. •Saranno felici? Saranno grati di quello che 

faccio qui? Lo accetteranno? Non sono soltanto nomi, 

sono persone che sono vissute sulla terra, che avevano 
una famiglia». 

Quando tornarono a casa, 1 legami di amicizia rcct

proci continuarono a rafforzarsi. Questi adolescenti 

amano il loro paese e amano la Chic~. In queso gtorru 

durante la riumonc sacramentale La cappella è affollata 

di persone, ed essi ne sono feltc1. li messaggio del 

Vangelo SI propaga come una luce in rutro tl paese. -. 

Abbiamo pa rlato dell'aurora boreale? Ogni aurunno e 

inverno l'au rora boreale ncmpie ti ctelo d'l landa. 

Nell'oscurità le luc1 danzano c ondeggiano, nempiendo 

il cielo ùi ondate vcrJi e violette. Qualche volta la luce 

è cosl splendente che rum smettono di fare quello che 

stanno facendo per ammtrarlo. 
Anche i giovani di Rcykjav1k sono un'aurora boreale. 

Essi si muovono cra i loro amici c paren(i con fiducia e 

fede. Danno un esempio di come possono essere i gio

vani migliori. Qualche volta d<.lhbinmo fennarci per un 

attinlo a os:,ervare quello che stanno tacendo. U) stanno 

facendo bene. O 
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LA DECIMA AL PRIMO POSTO 
Osbome N. Smith 

obbiamo pagare la decima o pagare la rata per 
l'acquist~ della fattoria? Questo era il dilemma 
che mio padre, Henry L Smith, si trovò ad 

affrontare nel 1920. 
Come molte altre persone che si erano stabilite nel 

piccolo centro dei Santi degli Ultimi Giorni di Virden, 
nel Nuovo Messico, i miei genitori erano persone labo
riose che confidavano nel Signore. Ma le loro condtzioni 
economiche non erano prospere. Pochi saccht di grano 
dt solito era rutto quello che riuscivamo a esibire come 
fruno di un anno di lavoro. 

Nel 1920, dopo molte preghiere e tanto duro lavoro, 
ct fu un abbondante raccolto di grano. Ma proprio per 
questa abbondanza il prez::o di vendita era molto basso. 
Scambiando con gli altri i nostri prodotti avevamo abba
stanza da mangiare. Poi arrivò la data di scadenza della 
rata dell'ipoteca sulla fattoria. Era ìmportante che tutte 
le famiglie che avevano acquistato insieme la terra effet
tuassero puntualmente il pagamento delle rate, altri
menti anche gh altri proprietari correvano il rischio di 
perdere la loro terra. 

l miei gemton, come la maggior pane degli agricoltori, 
dovevano aspettare sino al raccolto per pagare la decima. 
Purtroppo quell'anno si resero conto che potevano 

pagare o la decima o la rata dell'ipoteca sulla fattoria, ma 
non entrambe. Papà aveva alcuni sacchi di grano che 
poteva vendere, ma non c'erano acquirenti in vista. 

«Sentivamo che dovevamo pagare la decima, ma non 
potevamo assolutamente ignorare il pagamento della 
rata dell'ipoteca,., egli scrisse nel suo diario. •Ci rivol
gemmo al Signore e Gli esponemmo la nostra situazione. 
Quando finimmo di pregare, ebbi l'impressione che 
dovevamo innanzirutto pagare la decima•. 

Secondo il diario di papà, alcuni giorni dopo che ebbe 
pagato la decima, un uomo che non aveva mai visto 
pnma venne a casa sua e acquistò a un prezzo conve
niente per papà tuno il suo grano. Egli dice: •Ora 
abbiamo rurro il denaro necessario per pagare la rata 
dell'ipoteca•. 

Papà non seppe mai da dove era venuto o dove andò 
quell'uomo dopo l'acquisto del grano, né seppe mai per
ché era disposto a pagare un prezzo ranco alto per il suo 
grano. Nel suo diario egli scrive semplicemente: 
•Sentimmo che il Signore in qualche modo si era preso 
cura di noi perché ci eravamo mostrati fedeli e avevamo 
riposto in Lui la nostra fiducia,.. 

Il Sigrtore aveva davvero aperto le cateratte del cielo 
e riversato su di noi le Sue benedizioni. D 
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.SOno grata al 

Signore per l Suoi 

molti doni: per le 

braccia, per gli occhi 

che vedono, per la 

voce che sa cantare, 

per la casa, per la 

possibilità di amare, 

di servire e di vivere. 

Credere in Dio è 

meraviglioso. Ho 

poco da chiedere e 

tanto di cui essere 

grata» 

-Patricia Elirabeth 

Bétez: Coral, El Ejido 

(Ecuador). (Vedi «Egti 

vive!» a pagina 34). 
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