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LETTERE AL DIRffiORE 

LA UAHONA AIUTA A PORTARE IL VANGELO 

AGLI ALTRI 

Il 25 gennaio 2000 mia madre è passata 

a mtgllor vita. Non era membro deUa 

Chiesa, ma ba vissuto una buona vtta. 

Molo amta e parenti non hanno trovare 

conforto e non sono riusciti a compren

dere che la morte fa pane della vita. lo e 

mia sorella, che siamo membri della 

Chiesa, abbiamo avuto modo d1 parlare 

loro del Vangelo e di spiegare il piano di 

salvezza. Erano molto interessan e vole

vano saperne dt pii'l sulla nostra rehg~one. 

Allora non avevo molto rempo per dare 

spiegazioni, ma ho dato loro delle copie 

della UaliOM (versione in spagnolo). 

Ora i miSsionari stanno insegnando alle 

mie sorelle che non appartengono alla 

Ch1esa e alle loro famiglie. È stato meravi

glioso parlare del Vangelo e disporre di una 

rivista che conoene messaggi di conforto 

nei momenri difficili. 

Marganw de Olit.oa, 
Ramo di Vrrreyes, 

Palo di Buenos Aires, Argenana 

FARf DONO DElL'ABBONAMENTO 

AUAUAHONA 

Sono molro felice di ricevere la 1...uJhona 
(in lingua tagalog). Posso trevarvi smne 

grandiose e avvincenti che toccano il mio 

spirito. Quando sono tnste, leggo la 

Ualwna per ricevere ispirazione. A volte 

piango, a volte sorrido e a volte, nel 

leggerln, sento una gran pace. Volevo che 

anche aglì altri provassero questi toccanti 

sentimenti di pace, cosi ho regalato ai miei 

arruc1 non appanenenti alla Chiesa un 

abbonamento alla l..inhona. Voglio condivi

dere le benedmoni che ricevo ogni volta 

che apro questa rivista. 

Arjuna Ratonabk, 
Rione cb Sampaguiw, 
Palo di Novahche.s, Filippme 

GRATITUDINE VERSO IL LAVORO 

MISSIONARJO E IL NOFETA VIVENTE 

Dal momento del mio baneSJmo bo 
cercato di prendere parre al lavoro missio... 

nario. Oggt sto svolgendo una missione a 

rempo p1eno nella Missione di Kinshasa. 

Repubblica Democratica del Congo. Sono 

molto grato del pm.1legio di portare il 

Vangelo a molte persone. Il consiglio ispi

rato dei servitori del Signore ha sempre 

aiutato me e i mie~ colleghi m quest'opera.. 

Sono grato da runo ctò che riceVIamo dal 
Signore tramite il profera vivente. il presi

dente Gordon B. Hinckley. Sono ::>tato 

panicolarmenre toccato dalle sue parole~ 

ho letto nel numero d.i aprile 1999 de 

L'EuW (versione 10 francese) sull'esvn::a 
del servi:io m.isSJonano (vedere · Parole del 

profera vivente•, Liahoru, aprile l999, 19). 
Sono grato eli queste parole aspiiB.te, perché 

rru hanno aiutato a comprendere molte cose 
riguardo al la\.'ON che stiamo svolgendo. 

Antiano Timochh Buanga, 
Missione cb Kinshasa, 
Repubbbca D~'lTlOCTaaca del Congo 
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Non cl sarebbe alcun 

Natale se non vi fosse stata 

una Pasqua. Il bambino 

Gesù di Betlemme non 

sarebbe stato altro che un 

bambino qualsiasi senza 

essere Il Cristo redentore 

del Getsemani e del 

Calvario e Il Trionfatore 

nella resurrezione. 

MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

La vera e meravigliosa 
storia di Natale 

Presidente Gordon B. Hinddey 

uale magnifica stagione è quella del Natale. I cuori delle 

persone sono più teneri. Le voci si levano in adorazione. La 

gentilezza e La misericordia tornano ad avere importanza nella 

compie uno sforzo maggiore per aiutare coloro che sono in diffì-

coltà. Un sentimento di pace pervade le nostre case. Si seme più amore 

rispetto ad altri periodi dell'anno. 

Come voi, e molti altri che lo hanno fatto per almeno tre secoli, ho cantato 

le parole dì lsaac Watts adattate alla musica di Georg Friedrich Haendel: 

Gioisca il mondo, E1 nascerà; 

la terra avrà il stw Re! 

In ogni cuor Ei porterà 

la gwia della fè. . . . 

La stella appare su nel ciel; 

è naco il Reolencor. 

Ges•~ è nato in lsrael; 

è naco il Salvacor ... 

(Inni, no. 120) 
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Mi sento molto umile quando penso al grande amore 

del mio Padre celeste. Sono molto grato di sapere che 
Dio ci ama. L'incomprensibile profondità di quell'amore 
si manifesta nel dono del Suo beneamato Figlio venuto 

nel mondo per portare speranza 
nei nostri cuori, gentilezza e 

cortesia nei nostri rapporti, e 

soprattulto per salvarci dai 
nostri peccati e guidarci lungo la 
via che ci conduce alla vita 

eterna. 

una tenera e indescrivibile dolcezza portò pace e rassicu
razione. Sembrava dire: «Fermatevi ... e riconoscete che 

io sono Dio• (Salmo 46: 10). 
Sembrava anche dire: «Non vi preoccupate. Tutto 

questo fa parte del mio piano. Nessun può sfuggire alla 

morte. Perfmo il mio beneamato Figliolo morl sulla 
croce. Ma cosl facendo Egli divenne la gloriosa primizia 

Magnifica è 
la storia 
cominciata 

della resurrezione. Egli ha annullato 
il pungiglione della morte e ha talco 

la vitcoria alla tomba•. 

Magnifica è la storia comin

ciata con il canto degli angeli a 
Betlemme e terminata sulla crudele 
croce del Golgota. La Sua vita non 

può essere paragonata a nessun'altra. 
Egli è stato l'unico uomo perfetto a 

camminare sulla terra, il migliore 
esempio di eccellenza c di perfezione. 

con Il canto 

degli angeli a Betlemme e 

Potevo sentire nella mente il 
Signore che parlava all'addolorata 

Marta dicendo: <~lo son la risurre
zione e La vita; chi crede in me, 

anche se muoia, vivrà; e chiunque 
vive e crede in me, non morrà mai• 
(Giovanni 11:25-26). 

tennlnata aulla crudele croce 

del Golgota. La Sua vita non 
può euere paragonata a 

lo posso capire in piccola parte il 
significato della Sua espiazione. Non 
posso comprenderla interamente. È 

neuun'altra. 

cosl grande da comprendere ogni cosa, e tunavìa così 

personale nel suo effetto da impedirne La comprensione. 
.. o eloquente, grandiosa e posseme morte!• disse Sir 

Walter Raleigh mentre stava per morire nella Torre di 

Londra. 
Ricordo di aver parlato al funerale di un buon uomo, 

un affilco la cui bomà mi ispirò a cercare di essere 

mighore. Nel corso degli anni avevo conosciuto i suot 
arrisi, le sue parole gentili, l'uso della sua brillante intel

ligenza, la grandezza del suo servi.:io agli altri. E poi, colui 

che era stato cosl illustre e buono era morto improvvisa
mente. Guardai il suo volto senza vita. Non un movi

mento, non una parola. La morte repentina lo faceva 
sembrare molto dtverso dalla persona che avevamo cono
sciuto. 

Volsi lo sguardo verso la vedova e i figli che piange
vano. Es~1 'lapevano, come anch'io sapevo, che non 
avrebbero mai ptù ::.entito La sua voce in questa vita. Ma 

Quand'anche si considera tulto, si 
esamina la storia e si esplora la 

profondità della mente umana, nulla 
è tanto meraviglioso, maestoso cd 
eccezionale quanto questo atto di 

grazia in cui il Figlio dell'Onnipotenre, il Principe della 

famiglia reale di Suo Padre, Colui che parlava come 
Geova, Colui che accondiscese a venire sulla terra come 

il bambino di Betlemme, diede La Sua vita in maniera 
ignonunìosa e dolorosa in modo che tutti i figli e le figlie 
di Dio di tutte le genera:ioni del tempo, ognuno dei quali 

deve passare attraverso la morte, possano di nuovo 
camminare e Vivere eternamente. Egli fece per noi ciò 
che non potevamo fare da noi stessi. 

C'è una storiella che vorrei raccontare. È una specie 
di parabola. Non conosco il nome dell'aurore. Forse inte
resserà particolarmeme i vostri figli. Spero che aiuterà 
tutti a ricordare. 

«Tanti anni fa, tra le montagne della Vi.rginia c'era 

una piccola scuola formata da un'unica aula, i cui 
studenti erano cosl difficili che nessun irlsegname era in 
grado Ji controllarli. 

Un g1ovane insegnante senza esperienza fece 
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domanda per andarvi, e il vecchio direttore, dopo averlo 

guardato attentamente, gli chiese: <GLOvane collega, lo 
sa di fare domanda per essere picchiato? Ogni insegnante 

che abbiamo avuto qui nel corso degli anni le ha sempre 
prese•. 

<Correrò il rischio>, rispose. 

Arrivò il primo giorno di scuola, e l'insegnante si 
presentò al suo posco. Un ragazzone di nome T om, 

sussurrò: <Non ho bisogno di aiuto per sistemare questo 
qui. Posso farcela da solo>. 

L'insegnante disse: <Buon gtorno, ragazzi, siamo 

venuti a fare scuola•. Tutti comiciarono a urlare e a 
prenderlo in giro. <Desidero che sia una buona scuola, 

ma confesso che non so come fare senza il vostro aiuto. 
Supponiamo di avere qualche regola. Voi me le dite, e io 

le scrivo alla lavagna•. 
Un giovane gridò: <Non rubare!> Un altro disse: 

<Essere in orario>. Alla fine, alla lavagna apparvero dieci 

regole. 
<Bè>, disse l'insegnante, <una legge non serve a nulla 

se non comporta una punizione. Cosa faremo a chi 

infrange le regole?• 
<Lo batteremo dieci volte sulla schiena senza la 

giacca>, fu la risposta della classe. 
<È una punizione piuttosto severa. Siete sicuri di 

volerla rispettare?• Un altro ragazzo disse che erano tutti 
d'accordo, cosl l'irtsegnante disse: .Va bene, vivremo 
secondo queste regole. Classe, in ordine! • 

Dopo qualche giorno, u grande T om si accorse che gli 

avevano rubato il pranzo. Il ladro fu localizzato: un ragaz
zino affamato di dieci artni. <Abbiamo scoperto il Ladro e 

deve essere punito secondo le vostre regole: dieci basto
nate sulla schiena. jirn, vieni qui!• disse l'insegnante. 

II ragazzino, tutto tremante, si fece avanti; indossava 

una grande giacca abbotconata fino al collo, e supplicò: 
<Maestro, può battermi quanto vuole, ma per favore, non 
mi faccia cogliere la giacca!.. 

<Togliti la giacca•, disse l'insegnante. <Anche ru hai 
contribuito a fissare le regole!> 

<Oh, no, maestro, per favore! • Poi commciò a sbotto

narsi la giacca, e cosa vide l'insegnante? n raga::.o non 
indossava la camicia e aveva un corpicino esile e gracile. 

<Come posso battere questo bambino?• Pensò. ·Ma 
devo, devo fare qualcosa se vagito mantenere l'ordine in 

questa scuola•. C'era un sUenno di tomba. 
<Come mai non indossi una camicia, jim?> 
Egli rispose: <Mio padre è morro e rrua madre è molto 

povera. Ho soltanto una camicia è 0ggi è il giorno in cui 
La lava, cosl io indosso la giacca di mio fratello maggiore 

per non avere freddo•. 
L'insegnante, col bastone in mano, esirava. Proprio 

allora H grande T o m saltò ai suoi piedi e disse: ·Maestro, 

se lei è d'accordo, prenderò io le bastonate al posto di 

Jim•. 
<Malto bene, c'è una certa legge per cui una persona 

può sostituìme un'altra. Siete tutti d'accordo?• 
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Tom si tolse la giacca, e dopo cinque colpi il bastone 
si spezzò! L'insegnante chinò il capo tra le mani e pensò: 
·Come posso portare a termine questo terribile compito?> 
Allora send la classe singhiozzare, e cosa vide? Il piccolo 
Jim aveva buttato le braccia al 
collo di Tom. <T om, mi dispiace 
di aver rubato il tuo pranzo, ma 

avevo una fame terribile. T om, ti 
vorrò bene finché muoio per 
aver preso le bastonate al posto 
mio! Sl, ti vorrò bene per 

lo credo in Gesù Cristo, il Figlio del Dio eterno e 
vivente. Nessuno più grande di Lui ba mai camminato 
sulla terra. Nessun altro ha compiuto un sacrificio para
gonabile al Suo, o ha offerto simili benedizioni. Egli è il 
Salvatore e il Redentore del mondo. Io credo in Lui. lo 
dichiaro la Sua divinità senza riserve e con assoluta 
certezza. Io lo amo. lo pronuncio il Suo nome con rive-

renza e meraviglia. Lo adoro così 

La nostra 
gioia ln 

sempre!•• 
Per usare una frase di questa 

semplice storia, Gesù, il mio 
Redcntore, ha preso su di sé le basto-

questa 

stagione • 
dovuta al fallo che Egli • 

come adoro Suo Padre, in ispiriro e 
verità. Lo ringrazio e mi inginocchio 
dinanzi al Suo beneamato Figliolo 
che tanto tempo fa ci disse: «Venite 
a me, voi tutti che siete travagliati ed 
aggravati, e io vi darò riposo• 
{Matteo 11: 28). 

nate destinate a me e a voL 
Il profeta Isaia dichiarò: 

venuto nel mondo. La pace 

che viene per Suo tramite, Il Possa questo essere un felice 
Natale per tutti voi. Ma, cosa ancora 
più importante, spero che possa 
essere un momento, magari anche 
solo un'ora, trascorso in silenziosa 

•E nondimeno eran le nostre 
malattie ch'egli portava, erano i 
nosrri dolori quelli di cui s'era cari
cato; ... 

Suo Infinito amorw e Il grande 

senso di gratitudine fanno 

. . . Ma egli è stato trafitto a 
motivo delle nostre trasgressioni, 

Natale. 

fiaccato a motivo delle nostre iniquità; il castigo, per cui 
abbiam pace, è stato su lui, e per le sue lividure noi 
abbiamo avuto guarigione• (Isaia 53:4-5). 

Questa è la vera e meravigliosa storia di Natale. La 
nascita di Gesù a Betlemme di Giudea ne è la prefazione. 
li ministero del Maestro della durata di tre anni, ù 
prologo. La magnifica essenza della storia è il Suo sacri
ficio, l'atto assolutamente altruistico di morire soffrendo 
sulla croce del Calvario per espiare i peccati di noi rum. 

L'epilogo è il miracolo della resurrezione, con l'assicu
razione che: •come tutti muoiono in Adamo, cosl anche 
m Cristo saran tutti vivificati• (l Corinzi 15:22). 

Non ci sarebbe alcun Natale se non vi fosse stata una 
Pasqua. Il bambino Gesù di Betlemme non sarebbe stato 
altro che un bambino qualsiasi senza essere il Cristo 
redcntore del Getsemani e del Calvario e il Trionfatore 
nella resurrezione. 

meditazione e tranquilla riflessione 
sulla meraviglia e la maestà del Figlio 
di Dio. La nostra gioia in questa 

stagione è dovuta al fatto che Egli è venuto nel mondo. 
La pace che viene per Suo tramite, il Suo infinito amore 
che ognuno d1 noi può sentire e il grande senso di grati
tudine per ciò che ha fatto liberamente a così duro prezzo 
fanno pane deLla vera essenza del Natale. O 

SUGGERIMENTI PlR GLI INSEGNANTI FAMILIARJ 

l. La profondità dell'amore del nostro Padre celeste 
nei nosm confronti è resa manifesta nel dono del Suo 
unigenito Figliolo, mandato per portare speranza ai nostri 
cuori. 

2. Nulla è tanto meraviglioso, maestoso ed eccezionale 
quanto l'espiazione del Signore, in cui Egli soffrì affinché 
noi potessimo risorgere e vivere eternamente. 

3. La nostra gioia in questa stagione è dovuta al fatto 
che Egli è venuto nel mondo e che ci offre la Sua pace e 
il Suo infinitO amore. 
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Pala . . Ch. M _. iQG ;eno. 

ei mesi precedenti il Natale d 1998, io e mio 
marito volevamo celebrare il Natale in maniera 
diversa da come avevamo sempre fatto. Nel 

passato avevamo festeggiato riunendoci con i nostti 
parenti ed amici per cena e per l'apertura dei regali la 
notte della vigilia, secondo la tradizione del nostro paese, 
El Salvador. 

Ma quell'anno avevamo U profondo desiderio di inse
gnare ai nostri due bambini U vero signifìcato del Natale. 
Volevamo che i nostri fìgli sapessero che U Natale è qual
cosa di più delle luci e dei colori vivaci, delle feste e delle 
celebrazioni, della carta da regalo e dei nastri, dell'albero 
di Natale, degli abbracci e degli auguri. 

All'avvicinarsi della vigilia, non sapevamo ancora 
'bene cosa avremmo fatto quella notte, ma mi sentivo 
liberata dall'agitazione che normalmente provo a Natale. 
Deddemmo di non incentrarci con gli amici quella sera 
o di prendere alcun altro impegno. Trascorremmo la 
serata con una semplice festa in famiglia. l nostri pensieri 
si sarebbero incentrati sul Salvatore. 

ll iP.omo della ~ia di Natale, preparai una cena deli
ziosa. Ci sedemmo a tavola e nostra figlia Ileana disse con 
grandi ~ttatl.ve1 ·~che questa sera debba venire 
qualcuno,.. Dovetti fare uno sforzo per trattenere le 
lacrime. Speravo che Gesù Cristo avrebbe accettato il 
nostro unùle invito. 

Dopo cena, mio marito ci parlò della nudta di Gesti 

Cristo come c:leac1la& nel leCOI-do. c•pitolo di Luca. 
Quando leaemmo i venetd 1l e 14/-cE ad un tratto vi 
fu con Pange1o una moltitudine dell'esercito celeste, che 
lodava Iddio e diceY&J Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, 
pace in terra &a gli~ ch'Egli gradisce• ci unimmo 
agli eserciti celesti nel ringraziare U nostro Padre eterno 
per averà mandato Suo Figlio a espiare per i nostri 
peccati. Poi Ileana d lesse il ~to dei simboli dd 
Natale. Aprimmo qualche semplice dono e facemmo 
qualche fotografia 

La nostra serata insieme ru piena di nverenza. amore 
e gratitudine per Gesù Cristo. Provammo una dolce gioia 
mai provata prima la sera della vigilia di Natale. 

La mattina di Natale decidemmo di continuare i 
nostri festeggiamenti del Natale nel modo in cui 
avevamo cominciato. Preparammo il cibo come per un 
picnic, e intorno alle undici ci dirigemmo verso la casa di 
Opal. Opal ha ottant'anni e non è membro della Clùesa. 
Ella ha una bellezza interiore che fa desiderare alle 
persone di starle vicino. Anche se OpaJ non parla la 
nostra lingua e non discende da una cuk,ura spagnola, i 
nostri figli l'hanno accettata quale aonna.lleana passe
rebbe ore a parlare con Opal. B ~ la sua timi
dezza, nostro figlio Kevin aod esita un attimo ad 
abbracciarla. Sono maleo FliB per l'affetto di Opal, 
aoprammo pe~ l noonblei nostri Jìgli vivono lontano 
da noi, nel Texas. 
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Volevamo trascorrere il nostro Natale con questa 
graziosa vedova che vive sola e non ha figli. Quando arri
vammo i suoi occhi brillarono. Si emozionò quando 
servimmo il pranzo, probabilmente era il primo Natale in 
molti anni che trascorreva insieme a qualcuno. 

Dopo pranzo, Opal aprì. alcuni regali che le avevamo 
portato. Ma la nosrra visita fu più un dono a noi stessi 
che a Opal. La sua gioia riempi i nostri cuori. 

Poi andammo all'ospedale a visitare la sorella 
Schroeder, un membro del nostro rione. Fin da quando 
erano piccoli, la sorella Scbroeder aveva badato ai nostri 
figli e li aveva farti sentire importanti e amati. Ogni volta 
che ci salutava, il suo primo sorriso era per i bambini. Ora 
era in terapia intensiva e stava per lasciare questo 
mondo. Pensavo che non avrebbero permesso ai bambini 
di entrare, ma le loro sincere suppliche intenerirono il 
cuore dell'infermiera che permise loro di passare. 

Poiché la sorella Schroeder non era cosciente, non 
sapevo se avrebbe sentito ciò che le avremmo detto. 
Volevamo dirle che era importante per noi e che le vole
vamo bene. Con tutta la tenerezza del mio cuore, acca
rezzai i1 braccio della sorella Schroeder mentre levavo 
una preghiera al nostro Padre celeste in suo favore. 
Quello fu il primo dono natalizio che abbia mai dato con 
desiderio cosl sincero; era avvolto nella compassione e lo 
fasciava un nastro fatto con le mie lacrime. 

Poi Ileana, a fianco del suo leno, disse con voce auge
bea: •Sorella Schroeder, sono Ileana. Sono venuta ad 
augurarle buon Natale•. Le sue parole tra le lacrime 
furono brevi ma sincere. Ero certa che La sorella 
Schroeder avrebbe in qualche modo portato con sé quel 
caro ricordo nella sua nuova vita. 

Il nostro Natale senza programma mi ha insegnato 
molto. Ho capito che le feste natalizie non devono essere 
una gara per vedere chi fa o riceve il dono più costoso. Il 
nostro dono di maggior valore è l'amore: l'amore per 
Cristo bambino, che nacque 2000 anni fa in un'umile 
mangiatoia, l'amore per la nostra famiglia e il nostro pros
simo, l'amore per il bellissimo mondo che il Padre celeste 

ci ha dato. Un altro dono di valore è La nosna compas
sione, ti sentimento che ci porta a «piangere con quell1 
che piangono• (Mosia 18:9), a sollevare i deboli, a visi
tare du è solo, ad asciugare le lacrime dt chi è triste. Un 
altro dono ancora è la gratitudine: La gratitudine per ù 
nostro Salvatore che ci ha insegnato come vivere c che 
ha portato con amore e zelo i nostri peccati, le nostre 
malattie e le nosne debolezze cosl come il Padre Lo aveva 
incaricato di fare. 

Festeggiamo meglio il Natale quando viviamo 
secondo glt insegnamenn del Salvatore, non soltanto a 
Natale ma ogru giorno dell'anno. O 
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Le feste natalizie non devono 

essere una gara per vedere chi fa 

o riceve Il dono più costoso. Il 

nostro dono di maggior valore è 
l'amore: l'amore per Cristo 

bambino, l'amore per la nostra 

famiglia e Il nostro prossimo, 

l'amore per Il bellissimo mondo 

che Il Padre celeste cl ha dato. 



Richard D. OraJMr 
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I
ntorno al 124 a.C., nelle antiche Americhe, il re 
Beniamino durante un discorso tenuto al suo popolo 
fece una profezia che ad alcuni dei suoi ascoltatori 

può essere sembrata sorprendente. Egli attestò: «Viene il 
tempo, e non è molto lontano, in cui il Signore 
Onnipotente che regna, che fu ed è d'eternità in eternità, 
scenderà con potere dal cielo tra i figlioli degli uomini, 
e dimorerà in un tabernacolo di creta• (Mosia 3:5). 
Ancora oggi, l'idea che il grande Dio Geova si fece uomo 
è stupefacente, specialmente se consideriamo il fatto che 
venendo sulla terra Egli mantenne La Sua natura divina e 
il Suo potere divino. Perciò, Egli era diverso da qualsiasi 
essere mai nato sulla terra. 

il re Beniamino non fu l'unico profe ta del Libro di 
Mormon ad essere a conoscenza della natura della 
venuta del Messia e del Suo ministero. Ma nessuno di 
quei profeti avrebbe conosciuto il Signore durante la 
Sua vita sulla terra. Quel privilegio fu lasciato a coloro 
che svolsero il loro ministero con Lui in Palestina. Così, 
tutto ciò che i popoli del Libro di Mormon sapevano 
sulla vita di Cristo veniva tramite rivelazione. In altre 
parole, il Salvatore scelse ciò che essi dovevano sapere. 
Sembrerebbe, quindi, che la conoscenza data ai popoli 
del Libro di Mormon fosse incentrata su quegli aspetti 
che Egli ritenne più importanti che sia loro che noi 
sapessimo. 

.nTERNO IDDIO SI MANIFESTA A TUTTE LE NAZIONI» 

ll Libro di Mormon parla del Salvatore fin dalla prima 
o;u•o.· Nel frontespizio Moroni porta testimonianza che 

~~::su è il Cristo, l'Eterno Iddio, che si manifesta a tutte 
nazioni• . Questa dichiarazione contiene due principi 

lJX)rtanti:· che il Salvatore è ed era • l'Eterno Iddio• e 
non si è manifestato soltanto ai Giudei e ai Nefìti, ma 

ad altri popoli. 
re Beniamino testimoniò che l'Eterno Iddio avrebbe 

' 
anr .. r n in un tabernacolo di creta. E importante notare 
la creta non ebbe dominio né sulla divinità eterna del 

Signore né sulla Sua onnipotenza. Amulec riconobbe che 
nel diventare monale non avrebbe perso i suoi poteri 
etemì. Quando Zeezrom, il giudice, lo interrogò dicendo: 
«Chi è Colui che verrà? È il Figlio di Dio?,., la sua risposta 
fu un si deciso. Zeezrom allora chiese: «ll Figlio di Dio è 

proprio il Padre Eterno?• Amulec rispose: ocSl, egli è 

proprio il Padre Eterno del cielo e della terra, ... e verrà 
nel mondo per redimere il suo popolo• (Alma 11:32-33, 
38-40). Nella vita premortale, Gesù era Geova, il 
Creatore. Anche se tale era la situanone, Egli accondi
scese a venire nel mondo come l'unigenito Figlio di Suo 
Padre per redimere tutti coloro che avrebbero accettato 
il Suo grande dono. 

La natura eterna del Signore ha svolto un ruolo fonda
mentale nella Sua opera quale Redemore. Ma lo ha 
anche reso unico tra tutti. Amulec riunl queste due idee 
quando disse al suo popolo del grande e ultimo sacrificio 
che sarebbe stato necessario. Egli spiegò che non sarebbe 
stato • un sacrificio di uomini, né di bestie, né d'alcuna 
sorta di volatili; poiché non sarà un sacrificio umano• 
(Alma 34: 10}. 

L'idea di Amulec sembra piuttosto sorprendente. 
Come poteva Gesù, nato da una donna mortale come 
tutti noi, non essere mortale? La risposta diventa chiara 
quando comprendiamo il modo in cui Amulec usava i 
termini uomo e umano. 

Amulec non usava questi termini esattamente come 
sinonimi applicabili a tutti gli altri mortali. Era vero che 
Gesù era un uomo, perché come noi, Egli aveva carne e 
sangue e poteva perciò morire. Amulec spiegò che il 
grande ed ultimo sacrificio •non sarà un sacrificio 
umano; ma dovrà essere un sacrificio infinito ed eterno• 
(Alma 34: lO). Per Amulec 1 termini uomo e umano 
descrivevano tutti gli esseri che non hanno gli attributi e 
i poteri di Dio; non sono infiniti ed eterni. Perciò, un 
sacrificio umano non avrebbe soddisfatto le richieste del 
grande e ultimo sacrificio. 

Questo non significa che Amulec considerava i termini 
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uomo e umano come sprezzanti. Come disse il re Davide: 
«Che cos'è l'uomo che tu n'abbia memoria? E il figliuol 
dell'uomo che tu ne prenda cura? Eppure ru l'hai fatto 

poco minor di Dio, e l'hai coronato di gloria e d'onore• 
(Salmo 8:4-5). Sicuramente gli umani non sono cittadini 

di seconda classe dell'universo, solo non sono Dio. U 
Salvatore, d'altra parte, sebbene rivestito di carne e 
sangue durante il suo ministero mortale, è un Dio. 

Amulec non era il solo a testimoniare che il Signore 
nella carne era incomparabile per grado e dignità. 
Abinadi testimoniò al re Noè e ai suoi sacerdoti che il 

Messia che stava per venire era quel Dio che •avrebbe 
redento il suo popolo». Egli si sarebbe assunto la respon
sabilità di scendere «fra i figlioli degli uomini, e avrebbe 

preso forma d'uomo e avrebbe camminato in grande 
potere• (Mosia 13:33-34). Bisogna notare che Abinadì 

non disse che Egli sarebbe stato un uomo; ma che 
avrebbe preso la forma di un uomo. n re Limhi comprese 

questa distinzione spiegando che Abinadi insegnò «che 
Cristo era il Dio, il Padre di tutte Le cose» e •che egli 
avrebbe preso su di sé l'immagine dell'uomo• (Mosia 

7:27). Di nuovo le Scritture fanno una distinzione tra ciò 
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che il Salvatore era e ciò che siamo 
noi. Gesù può avere avuto la 

nostra immagine, ma ha mante
nuto la Sua natura di Dio. 

Proprio perché era un Dio e 
non un uomo, Gesù potè svolgere 

il ministero come fece. Un angelo 
disse al re Beniamino che il 

SalvatOre •soffrirà le tentazioni, e i 
dolori del corpo, La fame, la sete. la 

fatica e anche di più di quantO 

l'uomo possa sopportare a meno che 

ne muoia• (Mosia 3:7; corsivo 
dell'autore). La ragione per cui non 

avremmo potuto sopportare la 
sofferenza, la fame, La sete o la fatica 

patita dal Signore è che non posse
diamo il potere divino che Lui deteneva. 

LA CONDISCENDENZA DI DIO 

n Libro di Mormon mantiene sempre 
quest'unico aspetto del Salvatore. Porta tesrimo

nianza che Gesù, anche nella mortalità, era Dio. 
E perché era un dio? Perché era il Figlio letterale di 

Elohim. 
Nefi lo imparò tramite una possente visione. Un 

angelo gli chiese se conosceva la condiscendenza di Dio. 
Il termine condiscendem:a così come riferito a Gesù Cristo 
indica la Sua assunzione volontaria di un corpo per essere 

uguale agli uomini, pur rimanendo un Dio. Nefi rispose 
di sapere «che Dio ama i suoi figlioli; nondimeno non 
conosco il significato di tutte le cose• (l Nefi 11: 17). 
L'angelo allora insegnò a Nefì che Gesù avrebbe accon

disceso in due modi. 
Innanzi tutto, l'angelo mostrò a Nefl una vergine 

«che portava un bambino fra le sue braccia. E l'angelo 
disse [a Nefi]: «Ecco l'Agnello di Dio, sl, proprio il Figlio 
del Padre Eterno!• (l Nefi 11:20-21). L'angelo aveva 

precedentemente spiegato a Nefi: •La vergine che vedi 

è la madre del Figlio di Dio, secondo la carne• (l Nefi 
11:18). Gesù accondiscese a nascere come nasce qual

siasi altro bambino mortale, •secondo la carne•. 
A Nazareth visse da bambino e da giovane. dove 

«cresceva e si fortificava, essendo ripieno di sapienza• 
(Luca 2:40}. Mentre cresceva di grazia in grazia e riceveva 

grazia su grazia, •ricevette una pienezza della gloria del 
Padre; ed egli ricevette ogni potere, sia in cielo che 
terra, e la gloria del Padre fu con lui, poiché 
dimorò in lui• (DeA 93:16-17). Perciò, llnrJrll' 

se il Salvatore accondiscese ad at>lbaildcman 

il Suo divino privilegio e a diventare 
a noi, non rinunciò al Suo ufficio o alla 
natura infinita ed eterna. Egli nacque 

questi poteri essenziali intatti poiché era 
Letteralmente il Figlio di Dio. 

In secondo luogo, l'angelo mostrò a 
Nefi «il profeta che avrebbe preparato 

il cammino dinanzi a lui. E l'Agnello 
di Dio si fece avanti e fu battez

zato da lui• (l Nefi 11:27). È 
utile ricordare che si trattava 
di Gesù, un Dio, che accondi

scese a farsi battezzare da un 
uomo mortale. Tramite questo 
atto di sottomissione Egli fece due 
cose: mostrò il sentiero per il 
quale rutti dobbiamo passare per 
entrare in cielo, e umiliò la Sua 
carne per fare la volontà del Padre 
(vedere 2 NeA 31:4-10). 

L'AMORE DI DIO 

È imporrante U fatto che, dopo 

aver ricevuto questa visione, 
Nefi conoscesse la risposta a una 

domanda che prima non saocvll 
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cosa rappresentava l'albero della visione di suo padre. 
Dopo aver mostrato a Nefi la vergine con il suo Figlio 

divino, l'angelo gli chiese: t~Conosci tu il significato 
dell'albero che vide tuo padre?• (I Nefi 11:21). Nefì 

allora fu in grado di rispondere: •Sl, è l'amore di Dio, che 
::.i effonde nel cuore dei figlioli degli uomini• (l Nefi 
11.22). Qual era il nesso tra la visione della vergine, la 
vistone dell'albero e l'amore di Dio? Lo Spirito sembra 

aver sussurrato a Nefi l'essema del messaggio che l'apo

stolo Giovanni sentl proclamare dal Salvatore: «Iddio ha 
tanto amato il mondo, che ba dato il suo unigeniro 

Figliuolo, affmcbé chiunque crede in lui non perisca, ma 
abbia vira eterna,. (Giovanni 3: 16). Una caratteristica 

del Messia mortale da non sottovalutare è che la Sua 
stessa vita è una rivdazione dell'amore del Padre per 

ognuno di not. 
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n Salvatore manifestò quello stesso amore durante 
il Suo ministero in tre modi: primo, lo rivelò nel 

servizio altruistico quando «andava esercitando il suo 
ministero presso i1 popolo, in potenza e grande gloria• 

(1 Nefi 11:28). Notate che il Salvatore manifestò il 

Suo amore tramite il potere divino. Nefi scrisse: «Vidi 
l'Agnello di Dio che andava tra i figlioli degli uomini. 

E vidi moltitudini di persone che erano ammalate, e che 
erano affiitte da ogni sorta di malattie, da demoni e da 
spiriti impuri . . . Ed esse furono guarite mediante il 

potere dell'Agnello di Dio• (l Nefl 11:31). Anche Alma 
testimoniò dicendo che «il Ftglio di Dio verrà nella sua 

gloria• e che sarebbe stato «pronto a udire le grida del 
suo popolo e a rispondere alle sue preghiere• (Alma 

9:26). I molti miracoli del Signore confennarono che Egli 
venne col potere e la gloria di Dio per benedire i figli di 
Suo Padre. 

Il secondo modo in cui il Signore dimostrò il Suo 
amore fu quello di reprimere i Suoi poteri divini per 

vivere appieno la Sua esperienza terrena. Alma disse 
che il Signore avrebbe sofferto pene, afflizioni e tenta
zioni «affinché si possa adempiere la parola che dice: 

egli prenderà su di sé le pene e le malattie del suo 
popolo• (Alma 7: 11). Perciò 
egli sapeva «secondo la carne, 
come soccorrere il suo popolo• 
(Alma 7:12). 

Infine, il Signore mostrò il Suo 
amore sottomettendosi ai malvagi. Ndl 
vide che le moltitudini avrebbero 
il Redentore per giudicarLo sec:ond 

leggi del mondo. Inoltre, Nefì vide 
Salvatore sarebbe stato deriso, umlilil 
flagellato e inftne 
crocifisso (vedere 
2 Neft 11:32-33). 
Colui che era senza 
peccato soffrl a causa dei 

peccati dei Suoi persecutori e avrebbe sofferto per tutti i 

peccati per amore di Dio e dei Suoi figli. 

IL REDENTORE 

Uno dei più grandi benefici che derivano dal fatto che 
il Signore Gesù Cristo si sottomise alla morte è il dono 

della redenzione. Alma portò testimonianza che •egli 
verrà per redimere coloro che saranno battezzati al penti

mento, tramite la fede nel suo nome• (Alma 9:27). Lehi 
affermò che il Messta sarebbe stato . i] Redemore del 
mondo. Pertanto tutto il genere umano era in uno stato 

perduto e decaduto e lo sarebbe stato per sempre, a meno 
che non avesse confìdaro in questo Redentore. (l Nefi 
10:5-6). Il titolo che usa Lehi per indicare il Salvatore è 

importante. Redimere significa Liberare qualcuno dalla 
schiavitù e dalla sofferenza. In senso religioso, significa 

liberare qualcuno dalla conseguenza eterna del peccato, 
che è La seconda morte. 

I capi giudei rigettarono il Signore principal
perché Egli testimoniava di essere il 

Il Libro di Mormon rivela che 
le azioni divme compiute dal 

i giudet •lo considereranno 
un uomo e dìranno che ha un 

demonio, lo flagelleranno e lo 

i L'angelo moshò a Nefl 
~ 
i!S uno vergine cche portava i 
a 

; un bombino fra le sue 

$ brocdo. E l'angelo disse [a 

h Nefl]: Ecco l'Agnello di Dio, 
e! 

.~. proprio Il Figlio det àa 
i! PadreEtemobt 



crocifiggeranno» (Mosia 3:9). Le h i comprese perché ci 
sarebbe stata questa reazione. Come parte della sua chia
mata al ministero, Lehi vide .. uno scendere dal mezzo 
del ciclo, e vide che il suo fulgore era superiore a quello 
del sole a mezzogiorno,. (l Nefì l :9). Quando Lehi 
arrestò «chiaramente la venuta eli un Messia e anche la 
redenzione del mondo,. (l Nefi l: 19), i capi dei giudei si 
adirarono e rimasero interdetti. Essi non accettavano 
l'idea che il Messia venisse come un Rcdentore. Essi 
volevano un liberatore. 11 loro Messia, speravano, li 
avrebbe liberati dalla sch1avitù pohnca e li avrebbe resi 
govematon della terra. A loro non interessava un altro 
tipo di messia. Perciò rifiutarono di ascoltare la testimo
nianza di Lehi. Le sue parole li urtarono profondamente, 
perché dicevano 1mphcttamcme che stavano vivendo in 
uno stato peccaminoso di cui avrebbero dovuto pentirsi. 
Invece di ammettere i loro peccati e cambiare il loro 
atteggiamento, le loro idee c lo stile di vita, essi cerca
rono di togLiere la vita a Lehi. 

Tuttavia, il fervente desiderio dei capi giudei non si 
realizzato. L'opera che Dio destinò alla prima 

.ww=a••util del Signore, come chiamo dal Libro dì Mormon, 
fu La liberazione dalla schtavitù politica del popolo, 

l'offerta dt redenziOne dal peccato. Il Salvacore non 
llvelame né per salvare il popolo dalla tirannia poLitica né 

per salvarlo net suoi peccati. Egli arrestò: • lo sono 
venuto nel mondo per portare la redenzione al 
mondo, per salvare il mondo dal peccato,. (3 Nefi 
9:21). Amulec ne spiegò il motivo: ù Salvatore •non 
può salvarlo net suot peccau; poiché non posso 

~·riJnnc~!r.ire la sua parola, ed egli ha detto che nessuna 
cosa impura può ereditare ti regno dei cieli; perciò, 

come potete essere salvati, a meno che non ereditiate 
il regno dei cicli? Perciò non potete essere salvati nei 
·~tStri. peccati» (Alma 11 :3 7). 

Il Salvatore fu in grado di portare la redenzione 
all'umanità tramite la sua natura immortale e mortale. 
A bi n adi disse al popolo del suo tempo che «Iddio stesso 
scenderà fra i figlioli degh uommi e redtmerà il suo 

popolo" (Mosia 15: l). EgLi spiegò che poiché Gesù 
avrebbe dimorato nella carne, sarebbe stato chiamato 
il Figlio di Dio; ma poiché Elohim gh aveva dato 
potere divino, Gesù sarebbe staco anche il Padre della 
nostra vita eterna. Così Abìnadi dichiarò che Gesù 
divenne •il Padre e il Figlio• (Mosia 15:3). Egb sotto
Lineò che artche se Gesù era il Figho dt Dio a causa 
della carne, Egli era • proprio il Padre Eterno del cielo 
e della terra• (Mosia 15:4). Abmadi disse che anche se 
Gesù era il Padre e il Figlio, non si sarebbe posto al di 
sopra della tentazione o dei piani mah·agi del popolo. 
Anzi, .. egli sarà condono, crocifisso e ucciso, e la carne 
diventa così sottomessa anche alla mone, e la volontà 
del FigLio viene assorbita dalla volontà del Padre• 
(Mosia 15: 7). 

Fu a causa della carne, ossia l'essere Figlio, che Gesù 
send le frustrazioni, le rentaztoni e 1 dolon della morta
lità. Quindi l'essere Figlio fu fondamentale nel Suo mini
stero, perché tramite esso eglr provò ciò che noi 
proviamo, capi ciò che noi capiamo, e conobbe ciò che 
noi conosciamo. Anche se aveva una natura divina, Egh 
visse le Sue esperienze di vrm terrena come uomo, sia le 
cose piacevoli che quelle sptacevolt. In questo modo 
orrenne una completa empatia e anche se non era uomo 
o umano nello stesso modo m cm lo è ~~uno di noi, ·le 
sue viscere [furono) piene dr misericordia•, attestò 
Alma, affinché potesse soccorrere LI suo (X>polo nclle 
loro infermità• (Alma 7: 12). 

n messaggio profetico del Lìbro di Mormon riguardo 
al rnìrustero mortale del Signore SI mc entra sul Suo ruolo 
di Redenrore. La Sua redem:ione st compl gra:ie al Suo 
amore per noi e in gran parte gra::ie alla Sua compren
sione delle prove che affrontiamo nella vita terrena a 
causa delle nostre debole:ze. Anche se era sempre Dio, 
la mortalità Lo mfluen::ò. Perciò, Egli comprese i nostri 
sforzi e i nostri fallimenti; ci conobbe perché diventò uno 
insieme a noi. Ma nell'accondiscendere ad essere come 
noi, Egli fu in grado dì innalzarci per dh·entare come Lui 
(vedere 3 Nefi 27:14-22). O 
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iente sedili di velluto, decorazioni ornamen
tali, impianto audio moderno, uscieri . Certo 
che no. Dopo tutto questo non è uno solo do 

concerti; questo ila più trafficata stazione metropolitano 
di Montrjal. Eppur.6una solo do concerti: la sede de «lo 
Chorale • lonneou>1. Sotto lo luce abbagliante 

az1c:>ne sotterraneo vi sono diciotto 
e camicia bianca e una varietà 

colorati. l cantanti 
tra i ventidue e i sesson
provati esprimono una 

PUOI FARE LA DIFFERENZA 

gioia che riesce a mascherare i segni della sfortuna e 
dell'emarginazione. Cantano «<h » !Giornata 
felice] e non si può non c:r.• 

Un treno della 
fermata e fa scendere 4Ift 
vanno a fare acc1u11 
tori del fine ., ... .: .. 

a una 
persone che 

· e lavora
ascoltare. 
dentro a 

• • 

Sembra infaffi che qualcuno n abbio ..... 
dalla strada. Non si ~ 
coro. Non se ne slanno in MD 
cantanti più anziani, che •i"a• 
incolta, vaga tra la folla 
Durante uno dei J4D 

treMino tra il -* 
N repailurio ciii 

• 
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solisti conto perfino un po' fuori tono. Ma lo loro energia 
compenso ogni mancanza di allenamento o talento natu
rale. Contano con tutto il cuore, ed è chiaro che si diver
tono. Lo stesso fa il pubblico, che cambio ogni tre minuti 
o secondo dei treni che vanno e vengono. 

Nel giro di un paio d'ore il cappello è quasi pieno, e il 
concerto finisce. Solo alloro si distingue il responsabile 
del coro. Mentre l'ultimo conto volge al termine e lo follo 
si disperde, un uomo snello, con i capelli scuri, gli occhiali 
e un sorriso raggiante, si separo dal gruppo. Il suo nome 
è Pierre Anthion, e vi dirò che il coro rappresento solo un 
aspetto delle sue credenze religiose. 

Pierre Anthian, figlio di un ufficiale dell'esercito fran
cese, nacque in Algeria durante la guerra d'indipendenza 
di quel paese. Quando aveva quattro anni, la sua famiglia 
si ristabill a Pau, una città nel sud-est della Francia. Poco 
tempo dopo i suoi genitori divorziarono, e i quattro figli 
della coppia vennero affidati alla madre Michka. Quando 
Pierre aveva nove anni, i missionari li trovarono. Prima si 
banezzarono i figli, poi la madre. 

La sorella Anthian insegnava lezioni sul Vangelo, 
incluso l'amore e il servizio cristiano, nel modo migliore 
in cui lo si possa fare: uamite l'impegno personale. Ella e 
i suoi figli servivano sia nella Chiesa che nella comunità. 
A volte la famtglia invitava dei senza tetto a mangtare 
con loro. n servizio volontario di Pierre includeva gli 
ospedali e le case di riposo, luoghi di rifugio per i senza 
tetto e penstonari. 

Dopo aver ottenuto il diploma di odontotecnico, 
Pierre servl una missione a tempo pieno in Sviz:era. Al 
suo ritorno cominciò a lavorare prima nella miera fran
cese c p01 a Pangi. Da allora, mutare gli altri era diven
tato un modo di vivere, e cominciò a fare il volontario 
per servire i pasti presso il più grande ricovero per senza 
tetto di Pangt. Lì cominciò a sentirsi turbato per il fatto 

' di fornire semplicemente un pasto ... E una cosa buona 
scrvtre ti cibo, ma cosa ci insegna la Chiesa? Noi inse
gnamo alla gente ad essere autosufficiente. Allora comin
Cl31 a cercare un'idea, qualcosa di speciale, per dare 
d1gn1tà e autonomia a queste persone•. 

Finalmente gli venne in mente che la musica avrebbe 
potuto essere lo strumento di cui aveva bisogno. La 
musica non soltanto faceva parte della cultura religiosa 
di Pierre, era anche una sua passione. Aveva studiato 
musica, in particolare musica corale nei conservacori di 
Pau, Cannes e Parigi, e una volta aveva diretto un coro 
della Chiesa. Decise che avrebbe organizzato un coro tra 
questa società di emarginati 

Il coro sole le scale che portano allo strada. Un 
pulmino giallo delle scuole arriverò presto per partorii in 
uno chiesa cattolico allo periferia di Monfréol dove si 
esibiranno questo sera. Il sole pomeridiano è piacevole, 
e le foglie d'autunno, anche se ormai appassite, ador
nano lo città con spruzzi di colori dal giallo sbiadito al 
rosso ruggine. Mentre attende l'autobus, un membro del 
coro, Jeon-Louis, spiego come il coro lo ho salvato dallo 
drogo. <tOro mi innalzo tramite lo musica,, si vanto. Altri 
hanno storie simili. 

Il coro ho doto loro qualcosa che lo razione di cibo 
non avrebbe mai potuto offrire: lo dignità. Loro si consi
derano musicisti professionisti. Oro stanno restituendo 
qualcosa allo società e vengono ricompensati per il loro 
lavoro. 

l contanti porlono con entusiasmo di Pierre. Sonno 
dove sarebbero senza di lui, ma lo loro amicizia è più 
profondo dello gratitudine. Gli fanno continuamente dei 
dispetti, ed egli li favorisce e li restituisce. Questo non è 
un gruppo triste. l loro volti sono segnati do alcool, 
drogo, violenza, carcere e fame. Ma stanno cercando di 
superare il passato con speranza, gioia e buon umore. 

Finalmente arrivo il pulmino, e lungo il percorso Pierre 
spiego come si è formato lo Chorole de l' Accueil 
Bonneou. 

L'idea di Pierre di orgartizzare un coro per i senza tetto 
non si realizzò a Parigi perché egli non vi rimase a lungo. 
Suo fratello maggiore e sua sorella erano andati a vivere 
a Montréal, ed egli li visitava spesso. Nell'aprile 1995 si 
trasferl nel Québec per sposarsi. li fidanzamento non 
funzionò, ma Pierre si innamorò del Canada e decise di 
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rimanere. Mise su un laboratorio dentistico e, ovvia
mente, cominciò a fare del volonrariaro. 

.. n mio secondo giorno qui chiesi all'ufficio turistico 
dove avrei potuto svolgere del volontariatO». La coinci
denza fu che l'impiegato a cui si era rivolto era un volon
tario presso I'Accueil Bonneau, un luogo di rifugio per i 
senza tetto e gli disse dove andare. •Cominciai a servire 
i pasti ai senza terra. Lo feci per più di un anno•. 

Poi le sensaztoni dt disagio provate a Parigi riaffiora
rono, così come La sua idea. Batté a macchina un volan
tino e ne distribul seicento copie agli uomini che stavano 
in fila per ricevere il cibo. Era un'offerta di impiego per 
cantanti, anche principianti, che volessero lavorare parr
time. Solo uomint, di qualsiasi età e nazionalità. 
Dovevano amare la musica, ma non era necessaria una 
conoscenza musicale. Trenta uomini mostrarono inte
resse, ma alia prima prova si presentarono soltanto in rre. 
Comunque, il giorno dopo vennero in sette, il giorno 
dopo ancora dodici. Pierre insegnò loro quattro inni di 
Natale deli'innario SUO. 

La metropolitana fu il luogo ispiraco c più logico per le 
loro rappresentazioni. «Se Maometto non va alla 
montagna, la montagna va a Maometto,., dice 
Pierre. · Migliaia e migliaia di persone passano 
dalla metropolitana,.. 

I residenti di Monrréal erano abituati a 
vedere senza tetto sulle strade, ma non erano 
preparati ad incontrarli presso la stazione 
merropolitana alla 7:30 del 17 dicembre 1996. 
È stata un'esperienza indimenticabile sia per i 
cantanti che per i pendolari. •Non vedevo le 
facce degli spettatori•, spiega Pierre, ocperché 
dirigevo, ma potevo vedere le facce dei miei 
amici del coro. I loro volti erano cambiati. La 
gente si affollava attorno a noi. Molti persero 
il treno per ascoltarci più a lungo. Una 

Il coro ha Inciso cinque CO e ha tenuto 
più di seHecento concerti, ma Pierre 

non considera questi l successi più 
importanti. 

donna cominciò a piangere, e quei singhiozzi riempirono 
di commozione quell'evento inverosimile. La gente pian
geva, cantava insieme a noi, metteva 1 soldi nel cappello 
a tempo di musica. Cominciarono a fare la fila per mettere 
i soldi nel cappello. Fu un'esperienza meravigliosa,.. 

Il primo concerto procurò più soldi di quanto SI aspet
tavano. Il mattino dopo 1l coro guadagnò ancora di più. 
•Ma il più grande guadagno per gli uomini fu quando La 
gente si rivolse direttamente a loro per parlare e strin
gergli la mano. Questo sigmficò molro per degli uomini 
che avevano rrascorso la loro vita a frugare nei cestini 
dell'immondizia, a chiedere l'elemosina o persino a 
rubare semplicemente per sopravvivere•. 

ll coro cantò ogru giorno del periodo nacalirio tranne 
la domenica. Il denaro guadagnato perrruse a ognuno di 
loro di trascorre le feste in circostanze più confortevoli. 
Alcuni di loro poterono visitare dei parenti. Altri non 
vedevano le famiglie da anni. 

.. Dopo l'ultimo sperracolo,., ricorda Pierre, .. Chiesi ai 
miei amici: .Volete andare avanti con il coro, o fermarvi 



e riprendere il prossimo Natale?> •Continuiamo> insistet
tero loro». 

È saboto sera tordi. È stato uno lungo giornata per il 
coro, e lo si capisce dalle loro vod che non si amalga
mano cosl bene come all'inizio dello spettacolo e ogni 
tonto sbagliano qualche noto. Ma i più di duecento ascol
tatori nello chiesa sembrano non prestorvi attenzione. l 
contanti mostrano ancoro lo stesso energia mostrato oggi 
pomeriggio nello metropolitano, e alcuni di loro girano 
tra le novate, scegliendo o coso persone dal pubblico che 
si uniscano o loro sul palcoscenico. 

Agli ascoltatori sono stati offerti inni e canzoni popo
lari, ma oro viene la parte preferita del concerto. Lo 
melodia e le parole possono sembrare sconosciute o un 
visitatore che non sia del Québec, ma è ovvio che questo 
canzone ho un significato speciale per lo gente del 
posto. Tutti si alzano, si stringono lo mano, ondeggiano 
a tempo di musica e contano con tutto il cuore. Molti 
piangono. Lo canzone finisce, e per qualche momento 
magico c'è solo silenzio. Poi il pubblico, capendo che 
quello era il numero finale e desiderando che la mogio 
continui, inizio od applaudire e a chiedere un bis. Il coro 
acconsente, non uno, ma due volte, e infine il pubblico li 
lascio andare. 

Dopo il primo concerto neUa metropolitana, i mass
media sono venuti presto a sapere di loro. Due giorni 
dopo furono inviati alla trasmissione delle previsioni del 
tempo di una grande stazione televisiva, e il giorno dopo 
c'erano articoli sulla maggior parte dei quotidiani locali. 
L'inaspettata e gratuita pubblicità diede occasione al 
coro di firmare contratti per concerti in festival, scuole, 
chiese, banche e altre stazioni televisive. 

.,J mass-media ci hanno aiutato a diffondere il nostro 
messaggio che la vita è bella, che vale la pena d1 essere 
vissuta e che non dobbiamo mai rinunciare. Tutti meri
tano una seconda opportunità, e nessuno dovrebbe 
essere escluso, anche se è diverso.-. 

Questa convinzione ha motivato Pierre all'inizio a 
tenere due membri del coro stonati. «Saper cantare non 
è un requisito per far parte del coro. Hanno già sofferto 
abbastanza il rifiuto~. 

Il fratello Anthian ha diversi obiettivi per il coro. Uno 
è quello dì diffondere gioia, amore e speranza nella vita 
degli uomini che nel passato hanno cercato di risolvere i 
loro problemi con la droga, l'alcool e altri vizi. Il raggiun
gimenco di questa meta si vede chiaramente nella vita di 
Nicolas "Colas" Allaire, che offre le rose durante i 
concerti nella metropolitana. Oggi Colas ha sessanta
cinque anni, ed è cresciuto in un orfanotrofio di 

Montréal fino all'età di diciassette 
anni. Senza alcuna istruzione e senza 
famiglia, amici e denaro, non è mai 
riuscico a trovare un lavoro. In 
inverno faceva luoghi dt rifugio 
scavati nella neve per evitare il 
congelamenco. A volte commetteva 

Il coro fa le prove in una stanza al 

terzo plano deR 'Accuell Bonneau, 

sulla riva del fiume di Montréal. l 

concerti hanno aiutato a sovven

:donare la costruzione del nuovo 

edlfldo dopo che quello prece

dente è andato distrutto a seguito 

di una fuga di gas. 
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dei crimini soltanto per essere messo in prigione e avere 
qualcosa da mangiare ogni giorno. Quesco è il suo primo 
lavoro regolare. Da quando si è unito al coro, dice, «la 
mia vita è un paradiso. Ho fatto delle amicizie e ho 
cominciato a mantenermi. Ora ho un piccolo apparta
mento e sono felice». 

Un altro obiettivo del frateUo Anthian è di offrire 
questa gioia, amore e speranza agli altri. Per fare un 
esempio Egli dice: .. Dopo un concerto in metropolitana, 
una donna mi prese la mano e mi disse di aver appena 
scopeno di avere il cancro. Aveva deciso di farla finita, 
ma aver ascoltato questi uomini, le aveva ridato 
coraggio». 

Gran parte deUa dignità provata da questi uomm1 
deriva daUa consapevolezza che stanno restituendo qual
cosa aUa società. Stanno facendo la differenza: partico
larmente nelle scuole. I bambini a volte si ribellano, e 
non vogliono ascoltare i loro genitori e gli insegnanti. Ma 
ascoltano i membri del coro che dicono: •Ho smesso di 
andare a scuola; ho smesso di obbedire ai miei genitori; 
ho disobbedito ai governanti; ho disobbedito agli inse
gnanti; ho cominciato a drogarmi e a bere alcool e ora 
non ho una casa. Quindi, per favore, studiate, rispettate 
i vostri genitori e insegnanti, e non drogatevi». 

Condividere la loro fortuna con gli altri è una pratica 
di vecchia data all'interno del coro. Per questi uomini è 
piuttosto facile mostrare compassione. Essi dividono tra 
di loro i soldi che guadagnano cantando nella metropoli
tana, ma i soldi che raccolgono con gli altri concerti 
vanno direttamente al rifugio per senza tetto de l'Accueil 
Bonneau. 

Forse una delle più significative opportunità di 
prestare aiuto si presentò al coro a seguito di una 
tragedia. Nel giugno 1998 una perdita di gas incendiò e 
distrusse il rifugio dei senza tetto. L'esplosione causò la 
morte di tre persone e ne ferl ttentatré. Nel giro di alcuni 
mesi, comunque, la comunità donò una grande somma di 
denaro. ll coro diede il contributo maggiore raccogliendo 
i fondi durante una dozzina di conceni organizzati per la 
ricostruzione dell'edificio. Al posto della vecchia e deca
dente struttura, fu costruito un nuovo modesto rifugio. 

Nel dicembre 1999, su richiesta di una staZione televi
siva del Québec e di un importame giornale di Montréal, 
il coro ha fatto un tour delle provincie del Québec, 
tenendo sessantaquamo concerti di Natale in venti 
giorni. Questo tour era un'offerta che non si poteva rifiu
tare: i partecipanti ai concerti hanno portato cibo per 1 
senza tetto e i poveri. È stata un'altra occasione offerta al 
coro per «resti eu ire qualcosa•. 

Quando si chiede a Pierre qual è il più grande successo 
del coro, egli risponde che ù più importante è il fano 
stesso che il coro esista, •che è stato creato tra uomini Le 
cui vite erano a pezzi e solitarie». In secondo luogo c'è il 
fatto cbe sono rimasti msieme. Solo coloro cbe sono 
vicini al coro comprendono quanto sia stato difficile 
questo progetto. Molti di questi uomini hanno vissuto 
cosl tanti rifiuti, solitudine e disperazione che le loro vite 
sono ancora fragili. Abbandonare le abitudini di una vita 
non è facile, e qualcuno è ritornato alla strada perché 
non riusciva a seguire le regole di Pierre o a sostenere i 
ritmi elevati degli impegni del coro. 

Le regole sono semplici, ma per molti rappresentano 
un grande cambiamento nello stile di vita. Niente 
violenza, droga o alcool durante gh spettacoli o le prove. 
Inoltre devono essere puntuali ... n coro è una scuota .. , 
spiega Pierre. «Se stiamo a scuola, possiamo imparare. 
Molti senza retco bevono molto e dormono durante il 
giorno. Spesso di notte non hanno un posto in cui 
dormire, così camminano. Al mattino crovano una siste
mazione, dopo di che non c'è più niente da Care, per cui 
bevono. Il mio compito è quello d• dar loro un orario. Li 
faccio iniziare alle sette del mattino, quindi devono 
alzarsi presto, e devono andare a dormire presto•. Per 
star dietro a questi orari, alcuni di loro, che erano alco
listi, hanno abbandonato completamente l'alcool. La 
musica è stata il sostituto e, come suggerisce Pierre, •la 
musica è la terapia•. 

«È una sensazione positiva, naturale, serua dover 
ricorrere alle droghe•, dice Roby, che prima viveva di 
benefìcienza. «Non faccio più uso di droghe da quando 
sto con il coro. Mi tiene molto impegnato e devo essere 
completamente sobrio o non resisto per rutto il giorno•. 
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Alcuni <.lei membri del coro sono stati dei criminali. 
·Diciamo semplicemente che il furto e il tentato omicidto 
non sono L crimmt peggtori delia lista•, ha detto una volta 
Pierre a un giornalista ... E sono amici miei ... Alcune 
persone della srrnda, si affretta a spiegare, hanno problemi 
dt droga o alcool. Alcuni infrangono la legge. Ma spe~o 
queste difficoltà sono il risultato, e non la causa, della loro 
tnste situazione. ln certi casi, queste persone .. sono ~tace 
semplicemente più sfortunate di me o di voi•. 

Grazie all'idea di Pierre, la fortuna è cambiata per 
diciassette uomini. Tutti tranne due oggi hanno un 
appartamento o per lo meno una stanza in cui dormire. I 
due che ancora non hanno un appartamento spendono la 
loro parte di denaro per altre cose. •Non li giudico•, dice 
Pierre •è una loro decisione. Forse un giorno cambie
ranno tJea. Ma se seguono le regole, lavorano dura
mente, sono gentili e puntuali, per me va bene•. 

Alla domenica il fratello Anthian insegna alla 
Primario del Rione di Hochelogo, o Montréol. Sono 
presenti cinque degli otto membri della sua classe, che 
sono bambini dogli otto agli undici anni e che stanno 
imparando i dieci comandamenti. Pierre usa le dita per 
aiutare i ragoui o ricordare le legg1 del Signore. Un dito 
ricordo loro che Dio dovrebbe essere sempre ol primo 
posto nella loro vito. Sette dito vogliono dire che un 
uomo dovrebbe stare con sua moglie sette giorni olio 
settimana. Con i palmi all'ingiù e i pollici nascosti: otto 
dito vogliono dire non rubare: perché è difficile rubare 
senza pollici. Ogni comandamento sto nelle loro mani 
Il fratello Anthion fa loro delle domande, e cinque 
manine si muovono nell'orio. Tutti conoscono lo 
risposto. 

Il fratello Anthlan Insieme alla sua 
classe della Primaria. Da sinistra: 
Armand Umuhoza, Kevln Charles, 

MaxJme Vallée-Carrier, Jonathan 
Denis e Front% Jeon-Baptlste. 

Pierre ha anche servito nel sommo 
constglio del Palo dt Moncréal, nel 

Québec, c come presidente della missione dt palo. Egli 
non nasconde a nessuno la propria religtone, né la impone 
ad alcuno. Semplicemente la vtve. •Non solo parlo della 
Chtesa ai membri del coro, ma tutti hanno cantaro alle 
nunioni sacramenti e hanno fatto concerti gratuiti al 
cenrro dt palo•. 

La Chtcsa ha ricevuto tanta atte&-ione positiva graztc 
al lavoro dt. Pterre. Nel 1997, l'Assemblea Nazionale Jel 
Canada lo ha eletto Volontario dell'anno. Egli racconta: 
•Un programma televisivo mi ha presentato come ,ìf 
prete mormone che tòglie i senza tetto dall'inferno•. Per 
me è facile durante le interviste portare la conversazione 
sul Vangelo, perché è ovvio che non avrei avutO questa 
idea se non avessi ricevuto il genere di istruzione fami
liare e reltgtosa che ho ricevuto. Non avrei mai avuto la 
forza per continuare senza l'aiuto giornaliero da parte del 
Signore ... 

Perché Pierre ha scelto i senza tetto per la sua opera di 
voloncanato piuttosto che qualche alrra nobde causa? La 
sua risposta è semplice e sincera. n Salvarore, egh dice, è 
il suo modello. Gesù Cnsto chiama rutti, ma spesso ha 
svoh:o tl Suo mmisrero rra i poveri, i senza tetto, gh avvi
liu e gli emarginati ... n messaggio è semplice, se seguiamo 
i Suoi passi, saremo felici noi stessi e le persone c.he 
serviamo. Not siamo le Sue mani, i Suoi strumenti•. 

La sua esperienza con i senza tetto, conclude Pierre, lo 
ha avvicirtato al Salvatore e a coloro che serve. •Le 
Scntture per me sono più vive, specialmente Matteo 25 e 
Mosia 4: 14-30. Un dolce sentimento di pace mi conferma 
ogni giorno che il mio posto è alloro fianco ... D 

Alctmt m[IJ1TI1Il~IOIU contcuae in questo arocolo sono prese dall'imer
l'ISW dl Sylv~ Pau4-Tramel a Prerre Amhian. 
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LA RISPOSTA DELLA LIAHONA 

Puoi sentirti intimidito nello 
scoprire che una persona giudica la 
Chiesa del Signore dalle tue azioni. 
Senti una grande responsabìlità. Ma 
invece di farti prendere dal panico, 
cerca di trovare ciò che di buono 
questa situazione può produrre. 

Se il tuo amico è veramente inte
ressato alla Chiesa e se sta effettiva
mente osservando ogni tua mossa, 
consideralo un complimento. Ovvia
mente il tuo amico guarda a te come a 
un «esempio ai credenti•. Questa frase 
è ttatta dalla prima epistola dell'apo
stolo Paolo a Timoteo, e il consiglio di 
Paolo può esserti di guida mentre 
cerchi di essere un buon esempio per il 
tuo amico. •Sìi d'esempio ai credenti, 
nel parlare, nella condotta, nell'amore, 
nella fede, nella castità• dice Paolo 
(l Tunoteo 4:12). 

DOMANDA E RISPOSTA 

Come posso essere un 
buon esempio se sono 
così imperietto? 
Ho un amico che sembro essere interessato alla Chiesa. Mi 
osservo molto do vicino per vedere come sono i Santi degli 
Ultimi Giorni. Ma io faccio molti errori. Come posso essere un 
buon esempio se sono così imperfetto? 
Le risposte sono date a ruolo m[C1ITTitlllVO, non come 
&hiar~ sulk linee di condoua della C1ùe.sa. 

Paolo elenca diversi modi per 
essere un esempio. n nostro modo di 
parlare, ad esempio, può edificare o 
distruggere la fede degli altri. Se 
usiamo un linguaggio blasfemo, 
parliamo male delle altre persone e 
critichiamo sempre, non parliamo 
come farebbe il Salvatore. Dovremmo 
cercare di usare un linguaggio pulito, 
parlare positivamente degli altri e fare 
dei complimeruL 

Se la nostra condotta non è in 
armonia con i principi del Vangelo, 
possiamo allontanare le persone 
dalla Chiesa del Signore. Possiamo 
dare un buon esempio vestendo in 
modo modesto, pagando la decima, 
osservando la parola di saggezza, 
essendo onesti e svolgendo atti di 
servizio. 

L'amore, ci dice Pietro, •copre 
moltitudine di peccati,. (l Pietro 4:8). 
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Se U tuo amico è convinto che ti curi 
di lui, sarà più incline a vedere al di là 
delle tue imperfezioni. ]oseph Smitb 
cambiò leggermente questo versetto 
nella sua ttaduzione della Bibbia, 
dicendo che la carttà evita una molti
tudine di peccati. Quando senti il 
puro amore dt Cristo e rice\'Ì il 
perdono det ruoi peccati, puoi 
provare un'espenenza simile a quella 
di coloro che ascoltarono il discorso 
del re Beniamino. Esst non avevano 
•più alcuna disposizione a fare il male, 
ma a fare continuamente il bene,. 
(Mosìa 5:2). 

Essere un esempio nella fede può 
riferirsi al nostro atteggiamento. n 
presidente Gordon B. Hinckley, ad 
esempio, è guidato dallo spirito 
perciò ha un buon atteggiamento. 
Questo suo atteggiamento è indub
biamente una delle ragtom per cui 



tf lhMUor,d 
ll:o11~ar Jon• 

a.tez AliiiiOIJY SiJberie 
llt anac:ho S:won,. 

Tohla Mou-Fa 

Vidor .... b'No 
Cono~. Villa 

Jtllfotldtu Carolina 
GoN6Iez 

,..,.,. . . ........ ,. ..... 

riesce a fare cosl tanto. Egli è sempre 

al lavoro con fede, energia e uno 

scopo. D'altra parte, è molto difficile 

per qualcuno che non cerca La guida 

dello spirito, esercitare la fede e avere 

successo nella vita. 
Abbiamo fede nel Signore? 

Abbiamo fiducia in Lui e nei Suoi 

servitori e nel Suo piano? Come 

mostriamo questa fiducia! Mostriamo 

la nostra fede, come fece Nefi, o ci 

lamentiamo per le difficoltà della vita 

e critichiamo genitori e dirigenti come 

Laman e Lemuele? 

Infine, Paolo dice a Timoteo di 

essere un esempio nella castità. 
Niente allontanerebbe il tuo amico 

dalla Chiesa con tanta fretta quanto 

il sentirtì raccontare barzellette 

sporche, vederti guardare film inop

portuni o scoprire che stai infran

gendo la legge di castità. Allo stesso 

modo, nulla potrebbe convincere 

maggiormente il tuo amico dell'in

fluenza posìtiva della Chiesa nella 

tua vita che il vederti evitare le 

impure influenze del mondo. 

Considera una benedizione U fatto 

che il tuo amico ti osservi cosl da 
vicino. Questo ti dà un motivo in più 

per scegliere t.l giusto. Ovviamente, 

nessuno è perfetto. Ma anche questo 

può aiutare il tuo amico a compren

dere l'importanza della Chiesa nella 

tua vìta. Se offendi qualcuno, fai 

ammenda piuttosto che giustificarti. Se 

fai un errore, impara da esso e cerca di 

fare meglio la prossima volta. Se 

pecchi, pentiti immediatamente e 

completamente. Se il tuo amico ti sta 

guardando con attenzione, noterà sicu

ramente queste cose e si renderà conto 

che la Chiesa veramente rende ·buoni 

gli uomini cattivi e migliori gli uomini 

buoni• (vedere •Parole del profeta 

vivente•, Liahona, dicembre 1996, 8). 

U RISPOSTE DEl LETTORI 

Siamo rutti imperfetti, e anche 

come membri della Chiesa erriamo. 

Ma possiamo aiutare i nostri amici 

non appartenenti alla Chiesa a vedere 

che, malgrado le imperfezioni, 

cerchiamo ogni giorno di avvicinarci 

alla perfezione. Dobbiamo liberarci 

dalle nostre cattive abitudini e 

mostrare ai nostri amici che anche se 

non riusciamo a seguire Cristo perfet

tamente, almeno cerchiamo di farlo. 

]aqueUne Soares Santo.s, 
Ramo di ]ardim lpè 

Palo di Sdo ]osé dos Pinhais, Brasìlé 

La conversione è un processo che 

richiede tempo e impegno per impa

rare dai nostri errori e non ripeterli. 

Se viviamo il Vangelo con fede e 

obbedienza, il Signore ci aiuterà ad 

essere buoni esempi anche se stiamo 

ancora cercando di superare le nostre 
imperfezioni. 

Carlron Jr.Jzus D. Escandm, 
Ramo di Sorsogon Uno 
DistTetto di Sorsogon, Filippme 

Certe persone non hanno molto 

tempo per leggere le pubblicazioni 

della Chiesa o imparare cose sulla 

Chiesa. Per loro, Le pubblicazioni più 

facili da leggere sono l'atteggiamento 
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e il comportamento dei membri della 

Chiesa. Se ci sforziamo di essere una 

luce per gli altri in qualsiasi luogo, 

momento e circostanza e non ci 

lasciamo sopraffare dalle nostre 

imperfezioni, allora i nostri amici 

sapranno che siamo veri discepoli del 

nostro Signore Gesù Cristo. 

Antiano Charle.s lheanacho Ekwon.,e. 
Missione di Accra, Ghana 

La nostra benedizione patriarcale 

può darci il desiderio di cambiare, di 

fare tutto ciò che possiamo per prepa

rarci a ritornare a Cristo. È necessario 

pregare il Signore e chiedere il Suo 

aiuto, poiché come leggiamo in 
Genesi 18:14: • .V'ha egli cosa che sia 

troppo difficile per l'Eterno?• 
Tahia Mau-Fa, 

Rione di Uturoa 
Palo di Raromauù, T ahià 

Dobbiamo essere esempi di penti

mento, in modo che gli altri vedano 

che ci rendiamo conto dei nostri errori 

e che vogliamo correggerli. Possiamo 

mostrare ai nostri amici di sapere 

come rivolgerei al nostro Padre celeste 

per avere la guida dello Spirito Santo. 

Vi.ctor Antonio Canales Villa, 

Rione di Industriai 

Palo di ~éutro, Messico 

La dottrina della Chiesa è perfetta, 

ma noi non lo siamo. La cosa migliore 

che possiamo fare è far sapere agli 

altri che malgrado le nosLre imperfe

zioni d stiamo sforzando di seguire 

l'esempio del Salvatore. Sappiamo 

che non raggiungeremo la perfezione 

in questa vita, ma U Padre celeste ci 

ha promesso che se persevereremo, 

Egli ci darà la vittoria. 

Alej(lndra Carolina G~<. 
Rione di ]ardln 

Palo di Posodas, Aygentina 

I nostri amici che non apparten

gono alla Chiesa ricordano meglio ciò 

che facciamo piuttosto che ciò che 

diciamo. Dobbiamo costantemente 

esercitare un grande controllo sulle 

nostre azioni. Anche se siamo imper

fetti, dobbiamo cercare di essere 

•imitatori di Dio• {Efesini 5: l). 
Muhongo-Kabwabwa Tarin, 

Ramo di Ukasi 

Missione di Kinshasa, Repubblica 
Democratica del Congo 

Siamo come una candela che illu

mina una stanza buia, tuttavia 

dobbiamo ricordarci che la fiamma 
trema, a volte è più debole e altre 

volte più scintillante. Dobbiamo far 

risplendere la nostra luce, anche se 

trema per Le nostre imperfezioni. 

Finchè siamo impegnati a migliorare, 

il nostro esempio aiuterà gli altri a 

•venire a Cristo e essere prefetti in 
Lui• (Moroni 10:32). 
Anriano Ncuhan I...luJd]ones, 

Missione di Cimi del Messico Est, Messico 

I miei colleghi al lavoro notano 

rutto ciò che faccio, e dicono che 

non tutte le mie azioni possono essere 

dì Cristo. La cosa migliore che posso 

fare è amarli e condividere rutto ciò 
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che ho imparato dal Vangelo. Do

bbiamo sempre ricordare che Dio è 

con noi e che Egli vive. Siamo 

pazienti, tolleranti e onesti 
Anr.hon, Silberie, 
Rione cii Rou.erdam Due, 
Palo di Roa.erdam. P~ Bas.si 

Se facciamo una valutazione 

obiettiva delle nostre debolezze e ci 

sforziamo ogni giorno di migliorarle, 

riusciremo, con la perseveranza, a far 

risplendere di più la nostra luce. 
Norma Ramirez NO'rlega, 

Rione di Pedro Beltrdn, 
Palo di Vmtanilla, Perù 

Potete far diventare la rubrica 
DOMANDA E RISPOSTA ww stnl

ment.o più utile rispondendo alla domanda 
sor.w proposta. lnviale la wstra risposta 
prima dell'l febbraJO 2001 a: QUES
TIONS ANO ANSWERS 02/0l, 
Ualuma, Floor 24, 50 East North 

Tempie Street, Salt Lake Qcy, Uf 
84150-3223, USA; oppure t.'Ìa e-TTliDl 
a CUR-L.ahona-IMag@ldschurch.atg. 

Porer.e scrivere (o darriloscm;ere) nella 
mstra lingua. Prenderemo in considera
tione le oostre nspos~ solumto se indiche
rete il wsrro flOTTle per esteso, i:ndìrizto e 

rione e palo (o ramo e distrettO) di appar
tenenvL Se possibile allegate anche una 
wstra forografia che tuttaW1 non sarà 
resr:ituira. Pubblicheremo le risposte più 
rappresent.aave. 

DOMANDA: Come posso mantenere r 

mier pens~en mcentran su Cristo durante 
le mie attivit4 quotidùme! O 



NATALE A ERZGEBIRGE 

Dicembre è iJ mese più bello a 
Erzgebirge, una catena montuosa 

della Germania. Quasi sempre la 
foresta, i campi e i villaggi sono coperti 
dalla pace della neve. n paesaggio 
sembra impacchettato nella riverenza. 

Dalla prima domenica di dicembre, 
tutte le case sono decorate e pronte 
per iJ Natale. Durante il mese, ogni 

domenica si accende una candela, e 
quando brucia la quarta candela l'ul
tima domenica prima di Natale, ogni 
casa è riempita di una nuova luce. Le 
persone fanno doni agli amici: una 
visita agli ammalati, una serata per 
fare qualcosa con i bambini, un aiuto 
ai bisognosi. 

Le tradizioni hanno un ruolo 
importante nella nostra celebrazione 
del Natale. Per i nostri antenati, che 
erano minatori che lavoravano tra 
le montagne di Erzgebirge, la luce -
specialmente in questo periodo così 
scuro dell'anno - divenne un sim
bolo di fede, calore e sicurezza. Le 
persone venivano insieme ai loro cari 
ad adorare il Signore durante i servizi 
religiosi. Questi lavoratori pieni di 
fede si inginocchiavano in preghiera. 
Le campane suonavano per festeg
giare il Natale. 

A casa nostra, quando le caro
pane cominciavano a suonare, ci 
sedevamo alla nostra tavola colorata 
per ascollare nostro padre che 
leggeva la scoria della nascita del 

Herta Klimmer 
IUUSTV.lO 04 G~EGG ~ 

nostro Signore. Poi, come ci aveva 
insegnato la mamma, noi tre figli 
mettevamo i nostri piccoli regali fatti 
a mano sotto l'albero di Natale. Ci si 
ricordava di tutti: nonni, zii e zie. 
Persino gli uccellini ricevevano un 

cibo migliore, e il cane mangiava la 
salsiccia. 

Quando le campane suonavano 
alla vigilia di Natale, andavamo a 
fare una passeggiata. La neve lucci
cava tra le luci di Natale; sembrava 
di camminare in mezzo a un mare di 
stelle. l pini davanti a tutte le case 
erano ricoperti di candele. Statuette 
di minatori e angeli fatte di legno 
facevano capolino dalle finestre 
come porta-candele. Le vetrine 
natalizie rappresentavano scene 
della natività di Cristo: i pastori nei 
campi, i Re magi che venivano ad 
adorare, Gesù nella mangiacoia, 
Maria china su di Lui, Giuseppe che 
protegge la piccola famiglia, asini, 
pecore e i pastori inginocchiati. 

Dopo la nostra passeggiata rinca
savamo con gli occhi che brillavano, 
pieni di meraviglia. In casa senti
vamo U piacevole odore dei rami di 
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pino, e ci attendevano i biscotti 
preparati dalla mamma. 

Non ci sono stati molti cambia
menti da quando ero giovane. La 
maggior parte delle tradizioni sono 
rimaste, con qualche aggiunta. I 
membri della chiesa del Signore 
tengono una festa di ramo. I missio
nari e i membri gioiscono dei festeg
giamenti fatti con musica e 
adorazione. n Padre e il Suo benea
mato Figliolo, Gesù Cristo, benedi
cono la nostra vita. Una pace 
profonda riempie i nostri cuori. È 
una pace di cui il mondo ha un 
disperato bisogno. 

Cosl come La neve ricopre 
l'Erzgebirge, anche la pace del 
Natale può rimanere sempre nei 
nostri cuori. Se glielo permettiamo, 
la luce della stella che una volta 
indicò la Sua nascita illuminerà tutti 
i nostri giorni e renderà santa ogni 
notte. Noi preghiamo che tale mira
colo avvenga, sapendo che nostro 
Padre e Suo Figlio vivono- e poiché 
ci amano, la pace del Natale offrirà 
per sempre speranza a un mondo 
affaticato. D 



ERIKA VIDE CON NUOVI OCCHI - COME ANCHE TUTTI NOI DOBBIAMO FARE. 

NA PROSPETTIVA 
ETERNA 

Anziano Cartos.H. Amado 

Membro dei Settanta 

aria Coj, una ragazza di diciassette anni, la 
maggiore di otto figli, appaHeneva alla Chiesa. 
Si ammalò di cisticercosi, malattia parassitaria 

che si contrae mangiando cibo contaminato, che col 
tempo si era propagata al cervello causandole terribili 
mal di testa e infine la cecità. Per darle sollievo dal 
dolore, era necessario trasferirla dalla sua casa di SoloM a 
Città del Guatemala. A causa delle convulsioni causate 
dal progredire della malattia le sue condizioni peggiora
rono, ed era ormai soltanto grazie agli apparecchi di 
rianimazione che veniva tenuta in vita. Era evidente che 
in quelle condizioni non sarebbe sopravvissuta a lungo. 

ln quello stesso tempo, Erika Alonzo, una bambina di 
dodici anni parzialmente cieca, anch'ella appartenente 
alla Chiesa, viaggiò in autobus per ventidue ore 
dall'Honduras a Città del Guatemala per sottoporsi a 
un'operazione agli occhi. Per due settimane ella attese 
che fosse disponibile una cornea proveniente dagli Stati 
Uniti con la quale effettuare il trapianto, ma quella 
speranza non si avverò. 

Nel frattempo Maria venne a morire. Poiché la 
sua cecità era causata dalla pressione sul cervello, 
le sue cornee erano sane. Il padre e la madre di 
Maria autorizzarono la donazione della cornea. 
L'operazione ebbe successo. 

li 12 luglio 1993 Erika si recò a Sololà per incon
trarsi per la prima volta con i Coj. La famiglia sorpresa 

chiese: •Ci vedi?». Ella rispose: .Vedo tutc:o chiara
mente-. Fu una riunione spirituale. Sorella Coj, che non 

conosceva bene lo spagnolo poiché la sua lingua natia è 
il cakchiquel, sentiva l'affetto e lo spirito che impregna
vano la conversazione. Grazie alla donazione delle 
cornee di Maria, Erika ora può vedere e godere la vita 
che si svolge attorno a lei. La morte di una persona e 
l'amore dei suoi genitori migliorarono la vita di un altro 
essere umano. Il miracolo medico, che consente a una 
persona di vedere attraverso gli occhi di un'altra, è una 
sorprendente realtà. 

Parlando spiritualmente, voi giovani, che contemplate 
le gioie di questa vita e dell'eternità attraverso gli occhi 
dei vostri fedeli genitori, insegnanti, vescovi, apostoli e 
profeti, scoprirete che la piccola donazione di pochi 
minuti ogni giorno dedicati a meditare, pregare e studiare 
le Scritture vi insegnerà a conoscere l'elemento divino 
che è in voi. 

Allargate La vostra prospettiva e rendetevi conto che 
avete dei legami con Dio: elevate il vostro sguardo e 
vivete in modo degno. imparate in gioventù a controllare 
le vostre passioni, desideri e appetiti. Preparatevi seria
mente ad assolvere il vostro glorioso dovere di predicare 
la verità della RestauraZione, ctoè che Gesù è u Cristo e 
che la salvezza si ottiene soltanto per mezzo di Lui; che 
Joseph Smith era un profeta, che fu ammaestrato da 
messaggeri divini perché potesse restaurare con potere e 
aurorità rutte le alleanze e ordinanze che si trovano nella 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

L'espiazione del Figlio di Dio rese possibile cllè tutta 
l'umanità ritornasse alla presenza del Padre; ora E&)!-a 
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rivolge questo invito: ..-Segui
temi, e fate le cose che mi avete 
visto fare• (2 Nefi 31: 12). Molti di 
voi avranno il privilegio di servire 
come missionari, con l'occhio rivolto 
unicamente alla gloria di Dio per edificare 
il Suo regno (vedere DeA 4:5). Durante questo periodo, 
Cristo perfezionerà il vostro spirito; Egli plasmerà il 
vostro carattere e inculcherà nel vostro cuore i principi 
che vi consentiranno di vivere in rettitudine e con gioia 
in questa vita e per l'eternità. 

Vorrei parlarvi di un altro atto di fede. L'anziano 
Hermelindo Coy, figlio unico, disse addio a sua madre e 
lasciò per la prima volta nella sua vita il piccolo villaggio 
in cui viveva tra le montagne del Senahu, in Guatemala. 
Entrò nel centro di addestramento per i missionari il 14 
marzo 1991. Anche se apparteneva alla Chiesa solo da 
due anni ed era molto timido quando parlava con gli 
sconosciuti, la sua determinazione ad essere un buon 
missionario era grande. La sua istruzione consisteva 
soltanto di cinque anni di scuola elementare nella sua 
lingua natia, il kekchl. Lo spagnolo, lingua ufficiale del 
Guatemala, gli era sconosciuto. 

Durante la missione imparò a vivere sopportando un 
forte dolore a una gamba. Raramente si Lamentava. 
Nell'agosto 1992 non solo il dolore aumentava, ma notò 
anche che aveva qualcosa di anormale al ginocchio. La 
diagnosi fu: cancro alle ossa. Un esame più approfondito 
rivelò che soffriva di cancro al fegato, ai polmoni e al 
sistema linfatico; m altre parole, gli rimaneva poco tempo 
da vivere. Egli non si rendeva conto della natura della 
malattia o della sua gravità. Con l'aiuto di un traduttore 
e usando esempi tratti dalla vita di contadino, con i quah 
era familiare, riuscl a capire che si stava avvicinando alla 
fine. 

Non chiese mai perché questo doveva accadere 
proprio a lui. Non si lamentò, non espresse sentimenti 
negativi. Continuò ad obbedire a tutto quello che gli 
veniva chiesto. Gli fu chiesto se voleva tornare a casa, 
ma egli insistette per rimanere in nnssione e servire il più 
a lungo possibile, sino alla morte. 

Ad ottobre camminava con 
difficoltà e doveva aiutarsi con 
il bastone. Poteva lavorare 
soltanto poche ore al giorno. 
A dicembre non fu più in 
grado di camminare. Per la 
prima volta si sentì scorag-

giato, perché non poteva svolgere opera di proselitismo. 
Si preoccupava costantemente di chi si sarebbe preso 
cura di sua madre quando fosse morto. 

In uno dei loro incontri il presidente della missione gli 
chiese di far conoscere meglio la dottrina fondamentale 
della Chiesa a sua madre, che insieme alle altre infer
miere della missione gli fornivano assistenza ventiquattro 
ore al giorno. Mentre spiegava il piano di salvezza a sua 
madre nella loro lingua natia, il suo volto emanava sicu
rezza e luce. L'anziano Coy comprendeva con potere e 
convinzione quello che stava insegnando. 

A mano a mano che la sua forza scemava, riponeva 
sempre più la sua fiducia nel Signore. Una volta che il 
dolore era molto forte, egli levò al cielo questa preghiera: 
«Padre celeste, non conosco né il giorno né l'ora in cui 
morirò, ma voglio conoscere presto da Te quale sarà il 
mio nuovo incarico». Morl nel febbraio 1993. Il modo in 
cui morl fu di grande aiuto a tutti i missionari, dirigenti, 
membri della Chiesa e persone che non appartenevano 
ad essa, che avevano ammirato il suo coraggio per il 
modo in cui aveva perseverato sino alla fine. La sua fede 
era cosl semplice da essere contagiosa. Egli non aveva 
mai temuto la morte e aveva dato forza a tutti coloro che 
lo conoscevano. 

Vi prometto che se servirete con fede come fece l'an
ziano Coy, e quando guarderete la vita con gli occhi dei 
vostri genitori e dirigenti che vi amano, la vostra testi
monianza sarà rafforzata, la vostra prospettiva si espan
derà per dare luce a tutti coloro che sono spiritualmente 
ciechi, per aiutarli a ritornare a Cristo. Levatevi e splen
dete, siate come i missionari a tempo pieno che oggi 
portano luce, speranza e conoscenza a tutti coloro che ne 
hanno bisogno. O 

Adatww da un dlsccmo remao alla conferem.a generale ckU'ouobre 1993. 
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Dedicati quattro templi in Messico 
e Stati Uniti 

Nel Nord America sono stati dedicati di recente quat
tro nuovi templi, due dei quali si trovano in Messico 

e due negli Stati Uniti. Poco prima della dedicazione del
l'ultimo di questi quattro temp1i, è stato fatto l'annuncio 
storico che il primo ottobre il tempio di Boston, nel Massa
chusetts, sarebbe diventato il centesimo tempio della 
Chiesa in funzione. 

n Tempio di Mérida, Yucatan, Messico 

TI tempio di Mérida, nello Yucatan è stato dedicato 
1'8 Luglio con quattro sessioni. n presidente Thomas S. 
Monson, Primo Consigliere della Prima Presidenza, ha 
presieduto La dedicazione e ha detto la preghiera dedica
toria. 

«Noi dedichiamo ogni stanza e ogni parte di questa Tua 
casa, cuo Padre. Possa ognuno di noi provare nel cuore 
un forte senso di gratitudine per la sua presenza in questa 
nostra terra e città. Possa ognuno di noi essere degno di 
venire nella Tua casa per prendere parte a quelle sante or
dinanze che vi verranno celebrate. Fà che possiamo essere 
instancabili nel portare queste benedizioni nella nostra 
vita e nella nostra famiglia e anche nel rappresentare colo
ro che sono morti per estendere anche a loro le sacre ordi
nanze de1 Tuo divino vangelo». 

L'anziano L. Toro Perry, del Quorum dei Dodici Apo
stoli e l'anziano Cari B. Pratt dei Settanta, presidente del
l'area Messico Sud, hanno partecipato alla dedicazione 
del tempio di Mérida, Yucatan e del tempio di Veracruz, 
Messico, insieme al presidente Monson. 

Il primo ad essere costruito nella penisola dello ~ucnt6n, il. tempio . 
di Mérida è stato atteso con speranza da1 membn della CI111!SJ1 localr, 
che in 5500 hanno prese parte alla der.iicnzicme. 

fl tempio di Venu:ruz servirà now pali, due distretti, e due rami rlei 
pressi del Golfo del ~ico. 

Quasi quindicimila persone hanno visitato il tempio di 
Mérida durante La sua apertura al pubb1ico dal24 al 26 
giugno e il l luglio. Grca cinquemilacinquecento fedeli 
hanno partecipato alla dedicazione. n tempio servirà nove 
pali e due distretti. 

n primo ad essere costruito nella penisola dello Yuca
tan, il tempio di Mérida è stato atteso a lungo dai membri 
della Chiesa del posto. Domingo Reruin Pérez Maldona
do, presidente del palo di Itzimna, Mérida, ha detto di 
aver atteso con ansia questo evento fin dal 1979, quando 
prestò servizio di traduzione aU'anziano David B. Haight 
in visita nello Yucatan. Egli ha detto: ..-L'apostolo ci disse 
che qui, un giorno, sarebbe stato costruito un tempio. 
Questo tempio sarà un luogo di luce spirituale per tutti». 

n tempio di Veracruz, Messico 

D tempio di Veracruz è stato dedicato con quattro ses
sioni il9luglio. U presidente Thomas S. Monson ha presie
duto Le riunioni. 

«Benedici questa grande nazione del Messico. Benedici 
i funzionari del governo perché possano essere ben disp<r 
sti verso il Tuo popolo. Noi preghiamo che i Tuoi santi 
possano prosperare in questa buona terra per essere libe
rati dalle catene della povertà e andare avanti con fede e 
con una corona di giustizia sui loro capi, per fare la Tha 
volontà ed edificare il Tuo regno», ha detto il presidente 
Monson durante la preghiera dedicatoria. 

La dedicazione è stata un evento commovente per W al
ter Butler, che è venuto dall'Arizona per prendervi parte. 
n fratello Butler e un suo ve«hio collega di missione, l'ex 
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presidente della BYU Rex E. Lee, apri
rono Veracruz al lavoro ~ionaòo 
nel1955. «Ricordo che era molto faci
le lavorare a Veracruz>>, dice il fratello 
Butler. «La zona era bellissima; c'era
no persone buone d'animo». 

Circa diecimila ospiti hanno visita
to il tempio durante l'apertura al pub
blico che si è tenuta dal26 giugno al l 
luglio. Per Melit6n Lagunes, il presi
dente del tempio di Veracruz appena 
chiamato, l'evento più importante 
dell'apertura al pubblico è sta':o quel
lo di poter guidare i giovani attraver
so il sacro edificio. «Molti giovani 
hanno attraversato la sala celeste e 
hanno detto del tempio: <Questo è il 
luogo in cui ho intenzione di sposar
mi>. È meraviglioso». Più di cinque
mila membri della Chiesa hanno pre
so parte alla dedicazione. 

n tempio di Veracruz servi!'à nove 
pali e due distretti. 

Il tempio di Baton Rouge, 
Louisiana 

n tempio di Ba ton Rouge è stato de
dicato dal presidente Gordon B. Hin
ckley con quattro sessioni tenutesi il 
16 luglio. «Possa [questo tempio] es
sere un luogo di pacifico rifugio dai 
rumori del mondo, un rifugio nei mo
menti di difficoltà e un santuario in 
cui i Tuoi figli e figlie possano entrare 
in comunione con Te tramite sacra e 
solenne preghiera», ha detto 1 presi
dente Hinckley durante la sua pre-

ghiera dedicatoria. L'anziano NealA. 
Maxwell, del Quorum dei Dodici 
Apostoli, e l'anziano Monte J. Brou
gh, dei Settanta, a quel tempo presi
dente dell'area Nord America sud
est, hanno partecipato alla dedica
zione. 

n nuovo tempio, il primo della 
Louisiana, sorge su una sponda del 
fiume Mississippi in una zona pitto
resca tra il centro del palo di Baton 
Rouge e una riserva naturale paludo
sa. Più di diciottomilacinquecento 
persone hanno visitato il tempio du
rante l'apertura al pubblico, tra cui 

alcuni capi di governo, della comuni
tà e religiosi, un certo numero di rap
presentanti dei mass-media, vicini e 
responsabili del centro genealogico 
locale. Circa quattromilaseicento fe
deli hanno partecipato alla dedica
zione. 

n tempio di Baton Rouge servirà 
venticinquemila membri della Chiesa 
della Louisiana e del Mississippi. 

Il tempio di Oklahoma City, 
Oklahoma 

n 30 luglio il presidente James E. 
Faust, Secondo Consigliere della 
Prima Presidenza, ha dedicato con 
quattro sessioni il novantacinquesi
mo tempio della Chiesa in funzione, 
il tempio di Oklahoma City. 

Nella preghiera dedicatoria, il pre
sidente Faust ha detto: «Noi preghia
mo in favore della Tua causa e del Tuo 

P1~ d1 40 000 osp!ti llanno visitato il tempio di Oklahoma City durante l'aptrtura al pubblico, 
e ClrcD 9000 fotkl1 hlln no preso parte alla dedicazione. 
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Il prtsidente Hinckley aiuta un giovane 
membro della Chiesa ad applicare la malta alla 
pietra angolare del tempio di Baton Rouge. 

regno perché possa crescere sempre 
di più nell'ambito di questa comuni
tà. Tt preghiamo di benedire tutti co
loro che hanno favorito la Tua causa 
per ciò che hanno fatto. Preghiamo 
che molti possano cercare la cono
scenza della Tua opera fino ad ab
bracciare il Tuo vangelo restaurato». 

n presidente Faust è stato accompa
gnato dall'anziano Joseph B. Wìrthlin 
del Quorum dei Dodici Apostoli, e 
dall'anziano Rex D. Pinegar, dei Set
tanta, presidente dell'area Nord Ame
rica sud-ovest. 

L'apertura al pubblico ha attirato 
più di quarantami)a visitatori. «I no
stri visitatori sono stati molto felici 
della possibilità di vedere cos'è il tem
pio», ha detto la guida Mary New
man, un membro del rione di Cedar 
VaUey, Palo di Oklahoma City. «Ci 
sono stati molti commenti positivi, e 
alcuni lo hanno visitato più di una 
volta». 

Durante le cerimonie, molti dei 
quasi novemila membri della Chiesa 
che hanno partecipato alla dedicazio
ne hanno versato lacrime di gratitu
dine. <cSarà fantastico poter andare al 
tempio più spesso», ha detto la sorel
la Newman, che ora è una lavorante 
presso il tempio di Oklahoma. n di
stretto del nuovo tempio include 
l'Oklahoma e parte del Te.xas, I<ansas, 
Missouri e Arkansas. O 

Impegno a obbedire ai sussurri della verità 
Ci sono poche domande importanti come questa: «<n quale modo una per
sona costruisce una vita fondata sulla verità?», ha detto L'anziano Henry B. 
Eyring il15 agosto. «Non vi sorprenderà sapere che la risposta è cosl sempli
ce che anche un bambino la capirebbe, ma la sua applicazione è semplice 
soltanto per coloro che hanno il cuore di un bambino». 

R ivolgendosi a più di tredicimila 
membri della Chiesa riunJti a) 

Marriott Center dell'Università Bri
gham Young per l'annuale settimana 
dell'istruzione, l'anziano Eyring, del 
Quorum dei Dodici Apostoli, ha spie
gato che l'obbedienza ai comanda
menti è l'unica via per costruire fon
damenta di verità. «È cosl che funzio
na, con parole semplici che anche un 
bambino può capire. La verità più 
importante è conoscere Dio il nostro 
Padre Celeste, Suo Figlio Gesù Cristo 
e il piano che Essi hanno per noi per 
ottenere la vita eterna insieme a Loro 
come famiglie». 

Durante il suo discorso, l'anziano 
Eyring ha detto che Dio elargisce la 
verità linea su linea, come le righe 
delle pagine di un libro. Se cerchiamo 
con determinazione di fare ciò che la 
verità d richiede, Dio d darà più luce 
e più verìtà. <<Essa andrà avanti, riga 
dopo riga, fino a che scegliamo di ob
bedire alla verità. Ecco perché il Sal
vatore disse che l'uomo che obbedi
sce ai Suoi comandamenti costruisce 

sulla roccia e né la pioggia né i venti 
riescono a far cadere la sua casa». 

L'anziano Eyring ha spiegato che 
costruire solide fondamenta è un la
voro duro. «Notate che il lavoro è 

semplicemente obbedienza. Non 
sono cose complicate, non sono cose 

L'ar~zin11o Henry B. Eyring parla ai membri 
della Chiesa a un devozionale tenuto durn11/e 
la settimana dell'istruzione al Campus di 
BYU. 

apparìscenti o cose che portano gran
di manifestazioni spirituali. Questo 
lavoro è aUa portata delle capacità del 
più umile e del meno istruito». 

Ci vuole umiltà per costruire fon-

damenta di verità. ••È duro pentirsi, 
ammettere di aver sbagliato motivati 
solo dalla fede, prima di aver sentito 
di essere stati perdonati e di aver 
compreso•. 

C'è un altro motivo, ha aggiunto, 
per cu1 è cùfficile agli orgogliosi co
struire su fondamenta di verità. <cÈ 
perché il nemko della giustizia lavo
ra a piccoli passi, così piccoli che diffi
cilmente vengono notati se stiamo 
pensando soltanto a noi stessi e alla 

nostra grandezza. Proprio come la 
verità ci viene data linea su linea e la 
luce splende lentamente mentre ob
bediamo, allo stesso modo, se disob

bediamo, la nostra testimonianza del
la verità svanisce quasi impercettibil
mente, poco a poco, e le tenebre scen
dono cosllentamente che l'orgoglioso 
rinnega facilmente che qualcosa stia 
cambiando». 

Egli ha concluso con una promessa: 
«Potete mettere alla prova ciò di cui 

abbiamo parlato oggi. Mettete alla 
prova almeno soltanto due cose: 
ascoltare i suggerimenti dello Spirito 
e poi impegnarsi ad obbedire .... Dio 
coglierà le opportunità di questi 
momenti se glielo permettete». O 

Adattato da un articolo apparse su 
Church News i/19 agosto 2000 

Protezione dalle influenze contaminanti 

Quando i giovani incentrano La 
loro vita sul Signore Gesù Cristo 

e il Suo vangelo, stabiliscono una se
rie di principi guida, scoprono le chia
vi del vero successo e servono gli al
tri, sono protetti daUe influenze con
taminanti del mondo, ha detto l'an
ziano Richard G. Scott del Quorum 
dei Dodici Apostoli. 

Nel suo discorso tenuto alla Bri
gham Young University in occasione 
dell ' inizio del periodo estivo, l'anzia
no Scott ha raccolto le esperienze di 
una vita in pochi e semplici principi. 
«Il loro adempimento vi richiederà di 
continuare a vivere una vita di obbe
dienza agli insegnamenti del Signore. 

Questo richiederà una preghiera 
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costante e il coraggio di seguire i sug
gerimenti che seguiranno. n risultato 
sarà la guida dei vostri passi da parte 
del Signore in direzioni che non avre
ste mai immaginato». 

L'anzjano Scott ha presieduto e 
diretto la cerimonia di laurea, duran
te la quale 2682 studenti hanno otte
nuto la laurea-costituendo il gruppo 



estivo di laureati più grande della sto
ria della BYU. Alla cerimonia hanno 

partecipato anche l'anziano Henry B. 

Eyring del Quorum dei Dodici Apo
stoli, responsabile dell'educazione 
della Chiesa, e il presidente della BYU 

Merrill J. Bateman dei Settanta. 
Durante il suo discorso, l'anziano 

Scott ha detto ai nuovi laureati di 

aver sperimentato quattro principi 

nella sua vita che, se compresi e 

messi in pratica, porteranno gioia e 
successo: 

1. Incentrare la propria vita sul 

Padre celeste e il Suo beneamato Fi
glio, Gesù Cristo, e sul loro piano di 
felicità. 

2. Stabilire dei principi nella vita 
con i quali non scendere mai a com
promessi e senza mai fare eccezionL 

3. Con la prospettiva del Vangelo, 
identificare le chiavi del vero succes

so e usarle costantemente. n vero suc

cesso non è determinato dal benesse
re e dalla posizione. 

4. Servire gli altri. Avere sempre un 

incarico nella Chiesa. Sempre. O 

Adattato da un articolo apparso su 
Church News i119 agosto 2000 

I membri della Chiesa celebrano 
il retaggio dei pionieri 

Salt Lake City 
A luglio, i membri della Ollesa di 

tutto iJ mondo hanno festeggiato il 
loro retaggio di pionieri. 

A Salt Lake Gty, il presidente Tho
mas S. Monson, primo consigliere 
della Prima Presidenza, ha rappre

sentato la Chiesa durante la parata 
annuale chiamata c<l giorni del '47» 
che commemora i pionieri che fecero 
il loro ingresso nella Valle del Lago 
Salato il24 luglio 1847. 

«Oggi è un giorno in cui rendere 
onore a tutti i pionieri per il loro co
raggio e sacrificio, sia quelli che arri
varono in questa valle che quelli che 
morirono prima della fine del viag
gio,., ha detto il presidente Monson 

durante il banchetto che ha fatto se
guito alla parata. «Questo ci induce a 

fare una pausa e chiederci: Noi ce 
l'avremmo fatta? Saremmo stati in 
grado di seguire il cammino e perse
verare nelle avversità e nel sacrificio? 

Penso di si. Quei luoghi bagnati dalle 
lacrime lungo il cammino verso 
l'ovest non saranno stati in vano se 

seguiremo il loro esempio e divente
remo noi stessi dei pionieri». 

In un altro luogo di Salt Lake Gty, 
presso il This Is the Piace Heritage 
Park all' imbocco dell'Emigration 
Canyon, l'anziano M. Russe) Ballard, 

del Quorum dei Dodici Apostoli, ha 
dedicato un nuovo bosco in memoria 

di Joseph F. Smith. 

L'anziano Ballard, che è un discen

dente di Joseph F. Smith, ha detto che 

il bosco è in onore del giovane pionie-

Il pm;idmte Thomas S. Mon.son e sua moglie, Frances, salutiUIJ) le migliaia di persone lungo 
le strade di Salt lA~ City m ocaz.sio~ ddla parata •I giorni dd '47». n giorno in onore dei 
pionim è stato fosteggwlo "' tutto il mondo. 
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re che crebbe per diventare il sesto 
presidente della Chiesa, e della sua 

coraggiosa madre, Mary Fielding 
Smith. Nel boschetto ci sono anche 
dei liUà provenienti dalla casa di 

Kirtland appartenuta a Hyrurn Smith 
(il padre di Joseph F. Smith), delle 

querce nate dalle ghiande degli al
beri che crescevano a Nauvoo cento
cinquant'anni fa e una riproduzione 
della capanna dì Mary Fielding 

Smith. 
Durante la preghiera dedicatoria, 

l'anziano Ballard ha chiesto che il bo

sco possa essere «Wl luogo dj pace e 
conforto in cui regni l' amore e dove le 

persone di ogni fede possano sentirsi 
a loro agio nell'andarvi insieme e par
lare di tutte quelle cose che sono eter

ne, preziose e importanti per questa 
vita e la vita a venire». 

Sno~ake,Audzona 

A Snowflake, in Arizona, il presi

dente James E. Faust ha dedicato un 
monumento ai pionieri della città il21 

luglio, giorno stabilito per la celebra
zione dei Pionieri. In occasione di 
questo evento la città, che conta circa 
quattromilacinquecento abitanti, è ar-

rivata a contenere venticinquemila 
persone. 

n monumento, scolpito da Justin 
Fairbanks, rappresenta anche l'anzia
no Erastus Snow, del Quorum dei 

Dodici Apostoli, ei suoi compagni Ira 

Hinckley (il nonno del presidente 
Hinckley), }esse N. Smith (il primo 
presidente di palo deU' Arizona nord

orientale) e la famiglia di William 
Jordan Flake. La città fu chiamata 
Snow-Flake in onore di due dei suoi 

fondatori raffigurati nel monumento. 
Nel dedicare il monumento, il pre

sidente Faust ha ricordato i molti 

grandi uomini e donne che hanno 
soggiornato nel deserto. Poi ha com

mentato: «ll luogo da dove provenia

mo non è tanto importante quanto chi 
siamo, ma chi siamo spesso riflette da 

dove proveniamo,.. 
«Nel guardare nei vostri volti e in 

quelli dei bambini e dei giovani, 
vediamo un popolo di stirpe creden
te. l messaggi di devozione e sacrifi

cio sono tanto validi oggi quanto ai 
tempi dell'insediamento di Snow
flake». n presidente Faust ha anche 
fatto visita al sito del tempio di Snow
flake recentemente annunciato. 

Un nUDVO monummto dedicato dnl presidm~ }nmes E. Faust a SnJ1Ulj1Jl]re, in Arizona, 
commemora i primi pionieri 
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L'anziano W. Rolfo Kur, presidmte ddl'amz 
Europa nard, ha dedialto in Islanda un 
monummto m onore dD 410 amlld liti 
lSlandtsi w immigrarono ndl'Utah. 

Islanda 

n 2luglio, in lslanda i membri della 

Chiesa e i Luterani hanno partecipato 

insieme a una riunione per comme
morare la conversione del paese alla 

cristianità avvenuta mille anni fa. n 3 
luglio, il presidente islandese 6latur 
Ragnar Grlmsson, ha aperto una mo
stra permanente presso il Centro 
d'Immigrazione lslandese; la mostra 

commemora i 41 O convertiti alla Orie
sa islandesi che negli anni intorno al 

1850 immigrarono nell'Utah. n 4 lu
glio l'anziano W. Rolfe Kerr, dei Set
tanta, presidente dell'area Europa 

nord, ha dedicato la prima cappella 
SUG a Reykjavik. 

Inoltre, alcuni Santi degli Ultimi 
Giorni discendenti dall'Islanda sono 
venuti dagli Stati Uniti per unirsi ai 

membri deUa Chiesa islandesi duran

te l' inaugurazione di una scultura 
presso il «laghetto mormone», luogo 

in cui i primi islandesi furono battez

zati nel 1851. La statua di Gary Price 
si chiama Messogsero. O 



Storica conferenza della gioventù rumena 
rafforza testimonianze e amicizie 

Sono arrivati tutti con il treno o il pullman dalle parti più remote della 
Repubblica di Moldavia e dai rami più piccoli della Romania per riunirsi 
sulla vetta di una montagna incontaminata della Transilvania. Lì settanta 
giovani provenienti da diciassette rami si sono ritrovati dal 13 al 15 luglio 
per la prima conferenza della gioventù da quando è stata organizzata 
la Missione d i Bucarest. 

D urante la conferenza ho pro
( ( va t o pace e gioia», ha detto il 
quindicenne Adrain Cristea di Buca
rest. «È stata l'esperienza più bella 
della mia vita. Mi sono fatto molti 
amici». 

I giovani si sono riuniti ai piedi del 
«Cristianul Mare», il monte a sud-est 
della Transilvania conosciuto come 
«il Grande Cristiano». Gli ultimi dieci 
minuti di viaggio in gondola hanno 
permesso ai partecipanti di arrivare 
in una baita sulla vetta del monte che 
sovrasta coltivazioni verdeggianti. 

D primo giorno, nuvole cariche di 
pioggia hanno coperto la montagna 
limitando la visuale a una quindicina 
di metri. n giorno seguente ha smesso 
di piovere, consentendo ai giovani di 
ritornare alloro programmi di giochi, 
letture, attività e riunioni di testimo
nianze all'aperto. 

È stato lasciato del tempo anche per 
permettere ai giovani di meditare sul
le Scritture e godere la solitudine del
le montagne per rafforzare la loro te
stimonianza. Ogni partecipante ha 
fatto il «percorso della fede>>, un sen
tiero notturno nella foresta. Durante 
il percorso hanno incontrato dei car
telli illuminati dalle candele che sug
gerivano discorsi su principi del Van
gelo. Alla fine del percorso si sono 
riuniti attorno a un falò e hanno co
minciato a intonare canti folcloristici 
rumeni. 

Durante la serata dei talenti, due 
amici, Mihai Lepure e Vasile Moldo
van, entrambi del ramo di Cluj, han
no scolpito una statua dell'angelo 
Moroni alta mezzo metro. Mihai è un 

sacerdote che ha partecipato a molti 
concorsi nazionali di scultura e pittu
ra. Vasile ha conosciuto la Chiesa tra
mite i missionari che insegnavano in
glese presso la sua scuola a Cluj. 
Dopo essersi unito alla Chiesa, per 
più di un anno ha subito parecchia 
opposizione da parte della sua fami
glia. Ma dopo un anno i suoi genHori 
hanno notato i cambiamenti avvenuti 
nella sua vita, si sono interessati al 
Vangelo e si sono uniti alla Chiesa. 
Suo padre oggi è un consigliere nella 
presidenza di ramo. 

Amalia Epure, una simpatizzante 
di quattordici anni proveniente dal 
palo di Ara d ha detto che la sua testi
monianza è stata riconfermata mentre 
aiutava il suo gruppo delle Giovani 
Donne a preparare la bandiera «Tito
lo di libertà» che è stata appesa alla 
parete durante la conferenza. La ban
diera è stata preparata utilizzando i 
colori del paese: blu, giallo e rosso. 
Ella continua a vivere secondo i prin
cipi del Vangelo e attende con pazien-

•Zi11a ce Vine-Depmde de Mine• (Il 
giorno a venire dipende da me), è sta
to il tema della conferenza. C'è stato 
uno scambio di posti per dormire per 
permettere di fare ulteriori amicizie e 
per aiutare i giovani membri della 
Chiesa a sentirsi parte di un gruppo 
più grande. Le lezjoni hanno sottoli
neato i principi contenuti nell'opu
scolo Per la forza della giovenhì. Le atti
vità sportive e i giochi avevano lo sco
po di sviluppare l'unità e la capacità 
di dirigere e la conoscenza del Libro 
di Mormon. I giovani hanno mostrato 
i loro talenti in uno spettacolo orga
nizzato la prima sera mentre la secon
da sera hanno imparato a danzare. 

Il prt!sidente della missione di BuCJlrest Gtorge K. Jarvis insieme aì partecipanti alla 
conf"cnza della gioventù. 
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za il permesso dei suoi genitori per 
potersi battezzare. 

George Fatu, di ventiquattro anni, 
ha partecipato alla conferenza come 
accompagnatore. Un giorno, durante 
lo studio personale, stava studiando 
il Libro di Mormon in cima alla mon
tagna. Un uomo si è avvicinato e gli 
ha chiesto cosa stesse leggendo. Dopo 
aver sentito che si trattava del Libro 
di Mormon, ha detto di sapere che il 

libro era disponibile negli Stati Uniti, 
ma non pensava che lo fosse anche in 
Romania, e ha chiesto dove poteva 
trovarne una copia. 

Dopo aver corso per circa un miglio 
giù dalla montagna nella speranza di 
trovame una copia nuova tra i mem
bri del gruppo, ha infine trovato un 
giovane simpatizzante di 14 anni ben 
disposto a sacrificare la sua copia in 
modo che qualcun altro potesse cono-

scere il Vangelo. George è poi tornato 
di corsa sulla vetta della montagna e 
ha comegnato il libro. 

«La conferenza ha avuto un succes
so straordinario», ha detto George 
Jarvis, u presidente della missione di 
Bucarest. «Ne siamo entusiasti,.. D 

Articolo riprodotto per gentile 
concessrone di Church News, 
che l'ha pubblicato il12 agosto 2000 

Suggerimenti addizionali 
per le attività di gruppo 

S eguono alcuni suggerimenti addizio
nali per le attività di gruppo che le 

dirigenti della Primaria possono usare in 
concomitanza con quelli proposti nella 
Liahona di dicembre 2000. Per quanto 
riguarda la lezione, le istruzioni e le atti
vità relative a questi suggerimenti vedere 
«Natale tutto 1' anno» nelle pagine 8 e 9 
de L'Amico di questo numero. 

l. Scrivete ciascuno dei seguenti co
mandamenti su strisce di carta sepa
rate. Tagliate le singole parole di ogni 
striscia e inseritele in una busta. Divi
dete i bambini in due gruppi, e conse
gnate ad ogni gruppo una busta e un 
foglio di carta. Ricordate ai bambini 
che il Padre celeste ci ha promesso che 
se manterremo ciò che Gli abbiamo 
promesso, potremo vivere con Lui 
per sempre. Quando veniamo battez
zati, promettiamo di osservare i Suoi 
comandamenti. Spiegate che ogni bu
sta contiene le parole di un comanda
mento del Signore. Invitate i bambini 
a mettere nel giusto ordine le parole 
contenute nelle buste disponendole 
in cima al foglio e poi incollandole. 
Poi fate loro disegnare un modo di 

osservare quel comandamento e chie
dete loro di pensare a un inno della 
Primaria che può aiutarli a ricordare 
il comandamento. Fate sl che ogni 
gruppo mostri il proprio disegno, e 
indichi il comandamento e l' inno 
(ogni inno può essere cantato da tutti 
i bambini). Scegliete alcuni tra i se
guenti comandamenti o sceglietene 
altri secondo i bisogni dei bambini 
della vostra classe: 
• Essere battezzati e confermati 

membri della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. 

• Ricevere il dono dello Spirito Santo 
e seguire i Suoi suggerimenti. 

• Ricevere le ordinanze del tempio. 
• Amare e adorare il Padre celeste. 
• Amare il prossimo come noi stessi. 
• Pentirsi dopo aver commesso un 

errore. 
• Pagare la decima e le offerte. 
• Essere onesti con tutti e con il Si-

gnore. 
• Dire sempre la verità. 
• Osservare la Parola di Saggezza. 
• Santificare il giorno del riposo. 
• Rinnovare le alleanze battesimali 

prendendo il sacramento. 
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• Completare la genealogia e cele
brare le ontinanze del tempio per i 
propri antenati. 

• Pregare ogni giorno da soli e con la 
propria famiglia. 

• Amare e onorare i genitori. 
• lnse&nare il Vangelo agli altri tra

mite la parola e l'esempio. 
• Stud are le Scritture ogni giorno. 
• Ascoltare e osservare le parole ispi

rate dei profeti del Signore. 
l fogL completati potranno essere 

esposti nella classe della primaria per 
tutto il mese. Suggerite ai bamb.ni di 
parlare di questa atti~ità con i loro fa
miliari. 

2. Leggete insieme ai bambini il rac
conto della nasòta del Salvatore con
tenuta m Luca 2:1-20 e in Matteo 2:1-
2,8-11. 

Aiutate i bambini a riconoscere le 
parole chiave contenute in questi 
versetti (come Nazaret11, Bdlemme, 
Maria, primogenito, mangiatoia, pastori, 
angelc, ;uon amumzio, Salvatore, molti
tudine); elencateli alla lavagna o su 
un fog.io. Dopo aver individuato le 
parole, cantate degli inni ad esse col
legate. D 



In seguito a dei programmi sulla Chiesa 
alla televisione italiana sono aumentati 

i riferimenti per i missionari 
ln Italia, due programmi sulla Chiesa trasmessi sulle reti televisive 
nazionali a maggio, giugno e luglio 2000 hanno favorito un notevole 
aumento nel numero dei riferimenti p er i missionari, ha detto Giuseppe 
Pasta, direttore nazionale delle relazioni pubblich e. 

D urante la prima trasmissio
( ( ne, il mio numero di telefono 
è apparso in sovrimpressione sullo 
schermo. Al termine del programma, 
e per il resto deUa giornata, ho conti
nuato a ricevere telefonate da tutta 

Italia. Circa un milione eU telespetta
tori ha seguito il programma», ha det
to il fratello Pasta. 

Ogrù mattina la RAI trasmette un 
programma di interesse generale inti
tolato Dieci minuti di ... Esso parla di 

I programmi televisivi ten11ti regolnnnente alla RAI hanno ravvivato l'interesse nei confronti 
della Cluesa i..co1JOldo Lnrclrcr, a sinistra; Emma Canna la; Carlo Fontana, direttore del 
progmmma RAI. e Ci11seppe PttSfll organizzano lr trasnpssioni. 
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diverse associazioni, religioni e cultu
re. Nella prima trasmissione, l'anzia
no Raimondo Castellani, Settanta
Autorità di area, insieme a1 fratello 
Pasta e a Nicoletta Pagnani, presiden
tessa della Società di Soccorso di un 
ramo eU Roma, sono stati intervistati 
dal direttore Carlo Fontana. Sono sta
ti trattati i punti principali riguardan
ti la dottrina, il lavoro missionario, il 
Libro di Mormon e la Chiesa. 

«Abbiamo proseguito con una se
conda trasmissione a giugno», spiega 
il fratello Pasta. «Insieme a Leopoldo 
Larcher, consulente genealogico per 
l'Italia, e ad Emma Cannata, assisten
te alle relazioni con i mass-media, ab
biamo presentato il sito Internet sulla 
genealogia e abbiamo fornito ulterio
ri spiegazioni sulla Chiesa. 

«Come per la prima trasmissione, 
gli spettatori erano molto interessati. 
Questi programmi vengon o anche 
trasmessi via satellite in tutta Euro
pa. U direttore della RAI ci ha detto 
che per noi le porte sono sempre 
aperte. Grazie a questi buoni rappor
ti, continueremo a partecipare a 
questi programmi ogni tre o quat
tro mesi La prossima volta presen
teremo il Sistema Educativo della 
Chiesa». 

«Vedo la mano del Signore in que
st'opera» ha concluso il fratello Pasta, 
descrivendo come fino a poco tempo 
fa fosse stato impossibile partecipare 
a trasmissioni televisive finchè un 
recente convertito in buoni rapporti 
con la RAI eU Roma ha contribuito ad 
aprire le porte. O 

Articolo riprodotto per gentile 
concessione di Church News, 
che l'ha pubblicato il 29/uglio 2000 
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MESSAGGIO DI NATALE DELLA PR IMA PRESIDENZA Al BAMBINI DEL MONDO. 

-
,. 

l ... -

atale è un bellissimo periodo .. 
dell'anno. E una stagione in cui 

vi sono più sorrisi, saluti felici e 

atti di gentile gratitudine di qualsiasi altro 

periodo. 

Che cosa porta tanto amore nei nostri .. 
cuori e tanta gioia nella nostra vita? E 

certamente lo spirito del Natale, ossia lo 

spirito di Cristo, che è il Salvatore e 

Redentore del mondo. 

La gloriosa novella della Sua nascita fu 
annunciata dall'angelo agli umili pastori 

di quel primo Natale di tanto tempo fa: 

«Perché ecco, vi reco il buon annunzio 

di una grande allegrezza che tutto il popolo 

avrà: 

Oggi, nella città di Davide, 

un salvatore, che è Cristo, il 
(Luca 2:10-11) . .. 

, .. 
v e nato 

Signore~ 

E nostra speranza che questo Natale 

• • 

lfl 

ognuno di noi possa trovare lo spirito di 

Cristo nel suo cuore e nella sua casa, 

mentre cerchiamo di assomigliare di più al 

Salvatore: perdonando gli altri come Lui 

perdona noi, servendoli con cuore lieto e 

osservando i comandamenti. 

Noi portiamo testimonianza che Gesù 

nacque a Betlemme, che Egli è il nostro 

Salvatore, il nostro Redentore e il nostro 

amico e che il vero spirito del Natale è 

incentrato su Gesù Cristo. o 

Con affetto, 

La Prima Presidenza 

l ' AM ICO 
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~TORI E DE l NUOVO TE> TAI,IENTO 

Gesù andò nel deserto per stare con Dio. Vi rimase 
quaranta giorni a parlare con Dio. Mentre era là non 
mangiò nulla. 

Matteo 4: I-2; luca 4:1-2 nella Tradu,Vone di]oseph Smith 

Dopo quaranta giorni venne il diavolo a tentare Gesll per mettere alla prova il fatto che fosse il Figlio di Dio. 
Innanzi tutto chiese a Gesù di trasformare delle pietre in pane. Gesù era affamato, ma sapeva che doveva usare il 
Suo potere solo per aiutare gli altri. Egli non fece ciò che Gli chiese il diavolo. 

Maaeo 4:2-4; ]ames E. Talmage, Gesù il Cristo, 95-100 

L AM ICO 
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Quando lo Spirito Santo condusse Gesù sul pinnacolo del tempio, il diavolo venne a tentare Gesù una seconda 
volta, chiedendoGli di gettarsi giù dal tempio. Il diavolo disse che se Gesll era il Figlio di Dio, gli angeli lo avrebbero 
afferrato senza che Egli si facesse male. Gesll non saltò. Egli sapeva di essere il Figlio di Dio, e non aveva bisogno di 
provarlo. Egli sapeva anche che sarebbe stato sbagliato usare i poteri sacri in questo modo. 

Maaeo 4:5-7; Maueo 4:5-6 nella Trad~ di]oseph Smith 

Allora lo Spirito Santo portò Gesù sopra un monte altissimo e Gli mostrò tutti i regni e i tesori del mondo. Il diavolo 
venne e disse a Gesù che poteva avere tutti i regni e i tesori se lo avesse adorato. Gesù rispose che avrebbe adorato 
soltanto il Padre celeste e disse al diavolo di andarsene. H diavolo se ne andò, e gli angeli vennero a Gesù e lo servi
rono. Egli era pronto a dare inizio al Suo ministero sulla terra. 

Maueo 4:8-11; Matteo 4:8-9 nella Tr•--ione di ]oseph Smith 

DICE MBR E 2000 
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STORif Ofl NUOVO Tf\TAr,1fNTO 

LE NOZZE 
DI 

Gesà rispettava e amava Sua madre. Egli le disse che 
avrebbe fatto ciò che ella desiderava. 

Gesò Cristo e i Suoi discepoli parteciparono a un 
matrimonio nella città di Cana. Maria, la madre di 
Gesù, era là. Durante il banchetto, ella andò da Gesò 
e Gli disse che non c'era più vino da servire agli ospiti. 

Giouanni 2:1-3 

Maria disse ai servitori di fate tutto queUo che Gesù 
chiedeva. 

Giooanni 2:4 nella Tradutione di )oseph Smùh Giovanni 2:5 

l' AMI CO 
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Gesù disse ai servitori di riempire sei grandi contenitori 
di pietra con dell'acqua. In ogni contenitore potevano 
stare da 68 a 102 litri. Egli trasformò miracolosamente 
l'acqua in vino. 

Giooanrù 2:6-7 

n responsabile della festa non sapeva da dove 
provenisse il vino. Quando lo bevve rimase sorpreso. 
Di solito il vino più buono si serviva all'inizio della 
festa, ma questa volta il vino più buono venne servito 
dopo. 

Giouanrù 2:9-10 

Egli disse ai servitori di portare il vino dei contenitori 
di pietra e di servirlo al responsabile della festa. 

Giowmni 2:8 

Gesù fece questo miracolo per aiutare Sua madre. ~ il 
primo miracolo che Egli fece durante la Sua vita 
terrena di cui si abbia notizia. 

OIC EM8l E 2000 
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ATTIVITÀ DI GRUPPO 

NATALE TUTTO L'ANNO 

Ann Jamison 

.eS. rispetti l miei comandamenti e perseveri fino alla 
fine, avrai la vita eterna, che è Il dono più grande fra 
tutti l doni di Dio• (DeA 14:7). 

Yì piacerebbe se fosse Natale tutto l'anno? 
Potete avere i sentimenti che accompagnano 
il Natale tutto l'anno. la felicità si prova 

quando ci prepariamo, facciamo e teniamo fede all'al
leanza battesimale per seguire l'esempio di Gesù. Voi 
potete seguire il Suo esempio a Natale e rutti i giorni 
dell'anno. 

Il Natale è un momento speciale in cui pensiamo a 
Gesù Cristo e a tutte le cose amabili che Egli ha fatto 
per gli altri. Egli fece quelle cose durante rutta la vita, e 
non solo una volta all'anno. 

Gesù insegnò ai Suoi discepoli che quando si è gentili 
con gli altri, si è gentili anche con Lui. Egli disse: «In 
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi 
fratelli, l'avete fatto a me,. {Matteo 25:40). 

Danny pulì e sistemò le scarpe di sua madre. la 
mamma ne fu molto sorpresa. Lo abbracciò e gli diede la 
mancia. Più tardi, quando indossò le scarpe, senti qual
cosa in una scarpa. Erano t soldi che aveva dato a 
Danny. Erano avvolti in un bigliettino che diceva: 
•L'ho fatto per amore•. 

Come Danny, potete fare delle cose per gli altri senza 
chiedere nulla in cambio. Fatelo per amore, e per amore 
del Salvatore. 

Prima che la sua famiglia traslocasse, T raci, dt sei 
anni, voleva fare qualcosa di speciale per i suoi vicini. 
Con l'aiuto di sua madre, Traci scrisse la sua testimo
nianza. Ne fece una copia per ogni vicino. Poi fece 
vì.stta ai suoi amici e lasciò loro il suo affetto e La sua . . tesomonaanza. 

Potete trovare molte cose gentili da fare ogni giorno. 
Sorridere a qualcuno. Aiutare i vostri genitori a prepa
rare la cena. Pulire la casa senza che vi venga richiesto. 

Essere un amico. Questi sono regali che potete donare 
rutto l'anno. 

Tenere fede alle alleanze battesimali significa seguire 
Gesù per tutta la vita. Quando seguite il Suo esempio e 
trovate il modo per servire gli altri ogni giorno, servite 
Lui. Ogni giorno Gli offrite un dono di Natale! Proprio 
come T raci e Danny potete festeggiare il Natale tutto 
l'anno. 

Istruzioni 

Un mosaico è un quadro fatto di tanti piccoli pezzi 
colorati. Potete realizzame uno tagliando a pezzettini 
dei fogli di carta colorata o di tessuto. Staccate la 
pagina 9 dalla rivista e sistemate i vostri pezzettinì sul 
disegno {vedere la copertina de L'amico). Quando 
avrete sistemato i vostri pezzetti come meglio desìde
rate, incollate ognuno di essi nel posto in cuì deve stare. 
Proprio come il mosaico è fatto di tanti piccoli pezzi, voi 
potete mostrare di ricordare Gesù compiendo tanti 
piccoli atti gentili durante t'anno. 

Suggerimenti per le attività di gruppo 

l . Con l'tUUto del responsabile della musica, raccontate 
la scoria della nascita del SalvatoTe. Leggete i passi contenuti 
in Matteo 2:1-2, 8-11; luca 2:1, 3-20; Helaman 13:2-4; 
14:2-5 e 3 Nefi 1:9-15, intercalandoli con inni o ca~oni 
adatte. Poi, usando dei costumi molto semplici, fate interpre
tare ai bambini le Scritture lette organi.ttando una recita. 

2. Dwidete i bambini in gruppi. Date a ogni gruppo un 
foglio con su scritti uno o due temi dell'anno passaro (vedere 
Farò e manterrò l'alleanza battesimale: Schema per le 
attività di gruppo e programma dei bambini per la 
riunione sacramentale del 2000). Includere le Scritture di 
ogni mese. Fate mimare o recitare a ogni gruppo questi remi. 
Lasciate che gii altri bambini indovinino. Quando un tema~ 
stmo riconosciuto, invitate la classe a recitare il relaàvo passo 
delle Scritture. Cantate canzoni o inni collegati a ogni rema. O 

L ' AMICO 

8 

j a 
> 
. 

L'amico 

Il Padre celeste ha chiamato dei profeti per guidare i Suoi figli sulla terra 

sin dalla fondazione del mondo. Ogni profeta è anche un testimone spe

ciale di Gesù Cristo. Le Scritture raccontano di coraggiosi profeti del

l'antichità. Oggi il nostro profeta è il presidente Gordon B. Hinckley: è molto 

importante che ognuno di noi segua i suoi consigli e la sua guida. I suoi consigli ci 
aiutano ad affrontare i problemi di tutti i giorni e a provare un sentimento di pace. 

Leggi attentamente le Scritture riportate nel poster di quest'anno e prega. Se lo 

farai, la tua conoscenza e testimonianza dei profeti sarà rafforzata. 

ISTRUZIONI 

l. Stacca il poster dalla rivista. 

2. Ritaglia le figure a lato del poster e mettile in una busta. 

3. Incolla il poster su un cartoncino e appendilo. 

4. Iniziando da gennaio 2001, all'inizio di ogni mese leggi l'argomento e 1 versetti del 

mese; quindi trova la relativa figura nella busta e incolla la parte superiore della figura 

sul poster al posto giusto. Solleva la parte inferiore della figura e leggi le informazioni 

sul retro. 

ULTERIORI COPIE DI QUESTO POSTER SI POSSONO TROVARE AL CENTRO DISTRIBUZIONE. 



-.... .. -

Shirtey G. Finlinson 

a sorella Melbourne era brontolona. Non c'era altro 
modo per descriverla. L'altro giorno l'avevo sentita 

-~dire al vescovo che i bambini avevano usato troppo 
tempo durante la riunione di testimonianze. Uscil dalla 
cappella sentendomi molto irritata. 

Il mio nervosismo, però, non durò a lungo. Era 
dicembre, e Natale era nell'aria. Ero molto emozionata. 
Non potevo evitare di sorridere e ridere. Lungo la strada 
per tornare a casa, la mia famiglia cominciò a cantare le 
canzoni di Natale, permettendomi di sfogare un po' di 
quell'emozione. 

Dopo cena mamma e papà ci radunarono. Sapevamo 
già cosa si sarebbe discusso. Ogni anno, sceglievamo una 
famiglia del rione a cui facevamo trovare davanti a casa 
doni e cibo in segreto. Questa è una delle nostre tradizioni 
preferite. 

Quando fummo tutti insieme, papà disse: cÈ U 
momento di decidere la famiglia che aiuteremo 
quest'anno. C'è qualcuno che ha dei suggerimenti?• 

Visto che nessuno disse niente, papà guardò la mamma: 
•Forse la mamma ha qualche suggerimento. A volte vede 
cose che noi non notiamo•. 

La mamma sorrise. cln effetti, c'è qualcuno che ha 
bisogno del nostrO aiuto. Abbiamo sempre scelto famiglie 
con bambini, ma quest'anno credo che dovremmo aiutare 
la sorella Melboume•. 

Non potevo credere alle mie orecchie! •Ma mamma, 
lei non è né povera né ammalata, ed è molto brontolona. 
Non le piacciono neanche i bambini. Credo che dovremmo 
pensare a qualcun altra• protestai. 

«Sono d'accordo con Aprii•, disse mia sorella maggiore 
Beth. «È molto brontolona. Non sarebbe certo divertente 
fare qualcosa per lei. Potrebbe persino prendere a calci i 
nostri doni sotto il portico di casa sua, e poi sembra anche 
avere molti soldi .. 

Guardai Beth con gratitudine. Peter disse: eMi dice 
sempre di fare il bravo, anche quando me ne sto n tran
quillo •. 

Lynn e josh non dissero nulla. Erano troppo piccoli per 
sapere chi fosse la sorella Melbourne. 

·So che La sorella Melboume ha abbastanza soldi, e so 
anche che non è molto piacevole quando è con gli altri, e 
questO è esattamente il motivo per cui penso che abbia 
bisogno del nostro aiuto•. 

Non ero convita, tuttavia ascoltai la mamma mentre 
diceva: «La sorella Melboume non ha avuto una vita 
felice. Prima di venire a vivere qui aveva divorziato. Ha 
tre figli che sono sposati, i quali hanno Agli a loro volta, 
ma non vengono mai a farle visita per farle conoscere i 
nipotini. Forse lei ha fatto qualcosa che li ha indotti a 
desiderare di starle alla larga. Non so nulla a riguardo, ma 
so che è molto sola e infelice. Credo che abbia bisogno di 
qualcuno che le dimostri di essere amara. Aprii, non avevi 
esattamente ragione quando hai detto che non è povera•. 

c Vuoi dire che è povera d'amore?• chiesi. 
«Sl, e a volte è molto più doloroso essere poveri 

d'amore che di soldi•. 
Rimanemmo tutti in silenzio per qualche istante. Poi 

papà disse: «Votiamo. Quanti di voi vorrebbero fare qual
cosa per sorella Melboume quest'anno?• 



Lentamente Beth alzò la mano. Lynn e Josh alzarono la 
loro. Peter fece lo stesso. Guardandomi in giro, alzai con 
riluttanza la mia. 

La mamma disse che invece di comprare i doni per la 
sorella Melbourne al negozio, li avremmo fatti noi stessi. 
Trascorremmo la settimana seguente a le fare decorazioni 
con la carta, i Ali di pop-corn e mirtilli, e preparammo 
biscotti e dolci. Comprammo anche mele e arance da 
aggiungere a tutto ciò che avevamo fatto. 

Era compito di papà trovare una scatola della grandena. 
giusta e decorarla. Riponemmo tutto con cura all'interno 
della scatola e la chiudemmo. Papà vi mise sopra un 
grande fiocco. 

Ci riunimmo intorno al tavolo della cucina per dire una 
preghiera e definire le ultime cose. Nella preghiera, papà 
chiese al Padre celeste di intenerire il cuore della sorella 
Melboume e di aiutarla a ricevere il dono con lo spirito 
d'amore con cui noi glielo stavamo donando. Fui confor
tata da quelle parole, perché ricordai che Beth aveva detto 
che la sorella Melboume avrebbe potuto prendere a calci il 
nostro dono sono il portico. Mi immaginavo biscotti, 
dolci, decorazioni, mele, arance e fili di pop-com e mirtilli 
sparsi ovunque. 

Indossammo i nostri cappotti e salimmo in macchina. 
Poiché la scatola era piuttosto grande, decidemmo che 
papà l'avrebbe portata sotto il portico. Al suo ritorno in 
macchina, sarebbe stato compito mio suonare il campa
nello e scappare via prima che la sorella Melboume aprisse 
la porta. 

Potevo sentire il battito accelerato del mio cuore 
quando il babbo parcheggiò l'auto lungo la via e disse: 
•Aprii ed io andremo a casa della sorella Melboume. Voi 
dovrete stare molto in silenzio per non attirare atten
zione•. Prese il pacco e mi disse di seguir lo. 

cPapà, ho paura che la sorella Melboume mi scopra e si 
arrabbi•. 

cNon ti prenderà mai!• Disse sorridendo. c Tu corri più 
veloce di tutta la famiglia. Ma se sei preoccupata, ti aspet
terò dietro a quei cespugli in fondo al giardino. Quando lei 
sarà rientrata, torneremo insieme alla macchina». 

«Preferirei fare cosl• gli dissi, sorridendo con gratitu
dine. 

Il babbo sistemò con attenzione il pacco sotto il portico. 
Attesi finché si fosse nascosto dietro i cespugli. Poi salii i 
gradini di fretta, suonai il campanello e corsi velocissima 
oltre il giardino fino a raggiungere papà dietro al cespuglio. 
Lui mi sussurrò: «Ben fatto!• 

La porta si aprl, facendo filtrare un raggio di luce tra la 
neve. La sorella Melbourne non vide subito la scatola, ma 
mentre stava per richiudere la porta, la vide e si fermò. 
Rimase immobile un attimo. Poi si chinò e lesse il suo 
nome scritto sopra il pacco. Sollevò il coperchio, e rimase 
ancora ferma un istante. Infine, prese la scatola e si guardò 
intorno. Sorrideva, ma le lacrime bagnavano il suo volto. 
..-Grazie•, gridò. •Grazie, chiunque tu sia•. 

Papà ed io rimanemmo in silenzio per qualche attimo 
dopo che ella aveva richiuso la porta. Allora sussurrai: 
cCredo che le sia piaciuto il nostro regalo, vero?• 

c Penso proprio di si•. 
La domenica seguente, mentre stavamo rincasando 

dalla Chiesa, cominciammo a cantare le canzoni di Natale. 
Quando passammo davanti alla casa della sorella 
Melboume, vidi le nostre decorazioni appese alla finestra, 
e i Ali di pop-corn e mirtilli appesi all'albero di Natale che 
la settimana prima non c'era. «Credo che la sorella 
Melboume si stia arricchendo•, dissi. 

La mamma smise di cantare e mi abbracciò forte 
dicendo: •Anche noi•. O 

, .,., 
• 
' -
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AlTI NATAliZIA Vldc.i K. Wilkins 

SINCERI MESSAGGI 
DI NATALE 

n dirò che ti voglio bene! 

n preparerò la colazione. 

ISTRUZIONI 

l. Staccate queste due pagine 
dalla rivista e attaccatele su un 
cartoncino. 

2. Ritagliate la ghirlanda a forma 
di cuore, i cuoricini singoli e i 
messaggi, inclusi i due che sono 
vuoti. 

3. Scrivete il vostro messaggio 
personale nei riquadri vuoti. 
lncollate ogni messaggio sul retto 
dei sìngoli cuoricini. Deddete 
l'amico o il familiare a cui dedicare 
il messaggio e scrivete il suo nome 
sul cuore. 

4. Tagliate con cura la ghirlanda 
lungo la Linea tratteggiata. 

5. Durante il periodo natalizio, 
fate dono di ciò che è contenuto 
nei messaggi agli amici o alla fami
glia. Ogni volta che lo farete, 
aggiungete il cuore alla ghirlanda 
negli appositi spazi. 

lì canterò una canzone. 

lì leggerò la mia Scrittura preferita. 

lì racconterò la scoria della 
nascita di Ges~. 

n abbraccerò. 
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]oeeph Smith nacque prima del Natale del1805. 
Dall'età di quattordici anni, egli condivise con le 
persone che sono aulla terra. molti doni ricevud dal 
Padre celeste. Impara i doni del profeta Joaeph leggendo 

o se 

le domande riportate qui sotto cerchiando la casella o le 
caselle con le risposte corrette. Le risposte si possono 
trovare in: DeA 115:3-4; 130:22; Joeeph Smith- Storia 
1:17-19, 30-35,59,66-67. 

1. Joeeph vide U Padre celeste e Suo Figlio, Gesà Cristo, nel boeco sacro. 
Da questo avvenimento impari8DM'\ che ... 

2. L'angelo Moroni apparve a Joaeph e gli parlò deUe tavole d'oro nascoste in una collina 
poco distante. Joseph aadusse queste tavole che diventarono ... 

A.ILIIIro .......... 

3. ln una rivelazione data a )oseph nell838, U Signore dtre che U nome della OUesa doveva essere ... 

c. acilia del 
Mosmonl. 

Conferenza della donna 
TORINO. Sabato 27 maggio 2000 la Società di Soccorso del distretto di 
Torino ha organizzato la «Conferenza della donna» ed in contemporanea 
la convenzione delle Insegnanti Visitatrici. 

A questa edizione hanno parteci
fi pato anche i mariti poiché una 
delle classi era incentrata suJ rappor
to di coppia. U fratello Alfredo Gessa
ti, supervisore del Sistema Educativo 
della Chiesa, ha condotto un interes
sante dibattito che intendeva ribadire 
i cardini sui quali deve ruotare la fa
miglia nella nostra società, per poter 
superare i venti e le tempeste che mai 
come in quest'epoca si abbattono su 
questa istituzione divina. 

Attento e preparato il fratello Ges
sati ha guidato le coppie, libere di 
partecipare esprimendo anche dubbi 
e problematiche, lungo la strada della 
consapevolezza che la diversità nella 
coppia, anziché essere vista come una 
colpa, è una grande fonte di arricchi
mento per entrambi gli sposi. È nella 
famiglia, che attraverso gli errori, i 
tentativi sorretti da successi e a volte 
seguiti da fallimenti, si ha sempre 
l'opportunità di ricominciare, è in 
questa palestra che ognuno di noi, 
genitore o figlio, impara a rapportarsi 
con i propri simili, a conoscere l'altro 

sesso, a sperimentare i sentimenti e 
gli atteggiamenti negativi che vanno 
corretti, ad imparare il significato 
profondo dell'amore e del perdono. 

ll fratello Renato Ma.rini~ del Palo di 
Venezia, ha condotto le sorelle pre
senti alla conferenza, e lo ha fatto con 
chiarezza e competenza, su una stra
da di riflessione individuale e perso
nale, ricordando che la mente dell'uo
mo e della donna è condizionata da 
una serie di pensieri ed immagini che 
con gli anni si sono fissati e sedimen
tati in modo tale da dominarne il pal
coscenico. L'obiettivo dell'oratore era 
quello di aiutare i presenti, attraverso 
alcune semplici ma efficaci tecniche, a 
ripulire questi sedimenti, sostituen
doli con qualcosa di positivo. La meta 
era quella di andare oltre la possibili
tà di estirpare le erbacce piantando 
fiori nella mente naturale per speri
mentare la felicità, poiché questa, con 
la gratitudine e il perdono, porta alla 
gioia. Così le figlie di Eva sono state 
invitate a rivivere la scelta fatta nel 
giardino di Eden alla luce della attua-

Le sorelle della SocietJì di Soccorso del distrttto di Torino presenti alla conferenzn della donna. 
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le conoscenza e a compensare gli stati 
di paura e di rancore con una sovrab
bondanza di gratitudine e di perdo
no, che significa amare al di là di ogni 
ricordo e risentimento. 

n messaggio di amore incondizio
nato che i due relatori hanno lasciato 
è più indelebile di ogni altro, ed è 
questo che le coppie e le sorelle che 
hanno partecipato alla conferenza ri
corderanno mentre mediteranno sui 
suggerimenti, sulle riflessioni che essi 
hanno proposto, mentre cercheranno 
di mettere in pratica i loro ponderati 
consigli 

n tema della conferenza era «l'Ita
lia fiorirà come una rosa,. ed era ripre
so in diversi punti della sala di ritmi o
ne con delle cascate di rose di grande 
suggestione. 

La giornata si è conclusa con la 
Convenzione delle Insegnanti Visita
trici, le testimonianze di alcune sorel
le ed il messaggio del fratello Tonon, 
consigliere nella presidenza del di
stretto, che ha ribadito la peculiarità 
del servizio di carità portato dalle 
mani amorevoli delle sorelle alle qua
li per natura si addicono la dolcezza e 
il dono del conforto. D 

Donattllo Cena 



·----
Chiusura per ferie 

Lunedl1 gennaio - Lunedì 15 gennaio 2001 

Lunedì 4 giugno- Luned118 giugno 2001 
Lunedl 31 dicembre 2001 -Lunedì 14 gennaio 2002 

Altri giomi di chiusura 

Lunedl 24 e Martedl25 dicembre 2001 

Apertura speciale 

Venerdl Santo: 13 apriJe (dalle 8.00 alle 20.00); 
martedì, l maggio (dalle 8.00 alle 15.00); 

Ascensione: 24 maggio (dalle 8.00 alle 15.00); 
mercoledl, l agosto (dalle 8.00 alle 15.00). 

I presidenti di palo/ missione possono richiedere aper
ture speciali, includendo festivi, pomeriggi, sere, lunedl. 

Orari delle sessioni 

Le sessioni di norma iniziano ogni 60 minuti, coinciden
ti con l'ora. Presentarsi al tempio 30 minuti prima dell'ora
rio stabilito. Se una sessione di investitura prevista non 

può essere tenuta, per mancanza di lavoranti o procurato
ri, i membri saranno invitati a partecipare ad altre ordi

nanze. 
Martedl/mercoledl/ giovedl 

Venerdl 
Sabato 

8.00-15.00 
8.00-20.00 
8.00-13.00 

Programma per lingua delle lnvestiture 

La lingua della sessione sarà quella programmata nel 

seguente calendario (É benvenuto anche chi è di lingua 
diversa, a cui verranno fomiti gli auricolari): 

1° sabato del mese: Tedesco 
settimana precedente: Tedesco/ Italiano 
2°sabato del mese: Francese 

settimana precedente: Francese 
3° sabato del mese: Italiano 

settimana precedente: Italiano 
4°sabato del mese: Francese 

settimana precedente: Francese 
5° sabato del mese: Italiano 
settimana precedente: Italiano 

Eccezioni: 

la settimana precedente il 29 dicembre: tutte le lingue 

--=-··-
Nonostante questo calendario, le sessioni di investitura 

possono essere nella lingua parlata dalla maggioranza dei 

presenti. 
La trasmissione mediante auricolari è disponibile nelle 

seguenti lingue: francese, greco, inglese, italiano, olande

se, portoghese, spagnolo, tedesco. 
Le altre lingue (ceco, croato, danese, finlandese, norve

gese, polacco, rumeno, russo, svedese, ungherese) posso
no essere richieste all'ufficio. 

Archivio di famiglia 

Le ordinanze devono essere celebrate nella giusta 
sequenza. Se desiderate celebrare un'investitura dell'ar
chivio di famiglia, concedetevi il tempo sufficiente per 

completare le ordinanze iniziatorie prima della sessione 
di investitura. Se celebrerete i battesimi lo stesso giorno, 

concedetevi ancora più tempo. 
Organizzatevi in modo che le ordinanze individuali 

siano celebrate prima del suggellamento dei figli ai 
genitori, e che il sugge11amento tra marito e moglie sia 

celebrato prima che i figli siano suggellati alla coppia. La 
distribuzione dei cartoncini con i nomi deve essere fatta 
fuori dal tempio, possibilmente nei propri rioni o pali. 

Si scoraggia la distribuzione dei cartoncini con i nomi 

dentro il tempio. 
Anche se i fedeli che lavorano al proprio archivio di 

famiglia sono sempre i benvenuti, vi suggeriamo di pren
dere accordi preventivi con l'ufficio del tempio. 

Battesimi 

Portate i vostri officianti (quattro fratelli che hanno rice
vuto l'investitura per meno di 60 nomi da battezzare; sette 

fratelli per più di 60 nomi). 
Soltanto dietro appuntamento: martedì- sabato 13.00-

15.00. Presentarsi all'ufficio 30 minuti prima. 

Iniziatorie 

Martedì- sabato 8.00- 15.00. Contattate l'ufficio in an

ticipo per programmare gli offi.cianti. 

Investiture 

Tutte le sessioni. 

L .. • -' . . . . 
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Suggellamenti 

Soltanto dietro appuntamento. Portate i vostri procu

ratori (quattro fratelli e due sorelle che hanno ricevuto 
l'investitura, se bisogna suggellare i figli ai genitori; 

tre fratelli e quattro sorelle, se si suggellano le figlie ai 
genitori). Presentarsi all'uffido 15 minuti prima dell'ap
puntamento. 

Altro Lavoro per i morti 

Battesimi 
Dietro invito nell'ambito del distretto del tempio: mar

tedì alle 9.30, mercoledì- sabato alle 8.30. Portate i vostri 
officianti (sette fratelli e una sorella che hanno ricevuto 
l'investitura). 

lnìzintorie, inveshture, suggellamenti 
Ai fedeli che vengono per svolgere lavoro fuori dal loro 

archivio di famiglia può essere chiesto di partecipare a 

queste ordinanze. 

Ordinanze per i vivi 

Propria investitura 
Thtte le sessioni elencate nell'orario delle sessioni, 

eccetto quelle delle 8.00. Presentarsi al tempio 90 minuti 
prima dell'inizio della sessione. 

Suggellamento dopo matrino11io cit,ile 
Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 

minuti prima dell ' inizio della cerimonia. Non sono cele
brati matrimoni, soltanto suggellamenti dopo il matrimo

nio civile. 
Se la sposa o lo sposo devono anche ricevere la propria 

investitura prima del suggellamento devono trovarsi al 
tempio 90 minuti prima della Sessione per la propria inve

stitura. Vedi sopra Propria investitura. 

Suggellamento dei figli VlVen l i ai genitori 

Alloggio 

Nell'ostello del tempio sono disponibili stanze con 6 o 4 
letti a castello per i detentori di raccomandazione per il 
tempio per i giorni in cui essi partecipano al lavoro di or
dinanza. Per le settimane in cui la vostra unità è program
mata, come sopra indicato, dovete prenotare l'ostello al

meno due settimane prima, altrimenti i letti saranno mes
si a disposizione di altri fedeli . Per qualsiasi altro periodo 
dovete telefonare aUa ricezione dell'ostello per prenotar
vi, ma non prima d eU e due settimane che precedono iJ vo

stro arrivo. L'arrivo al tempio deve avvenire prima delle 
21.00. Non si arriva il sabato e la domenica. Nell'ufficio 
del tempio è disponibile una lista di camere presso privati 
e di hotel. 

Pasti 

Nell'interrato dell'ostello si possono preparare la cola
zione e semplici pasti tra le 14.00 del lunedì e le 9.00 del 
sabato. 

La cucina del temp1o non provvede più al pranzo, ma la 

sala da pranzo, può essere utilizzata per consumare il 
pranzo al sacco. 

Parcheggi 

Tutte le auto devono essere parcheggiate esclusivamen

te nelle aree di parcheggio di proprietà della Chiesa, se
gnalate con il cartello che indica il parcheggio riservato al 
tempio. Per favore, non parcheggiare negli spazi marcati 
con strisce bianche lungo la •Tempelstrns_c;e, 1a Allmendt

strasse e la Meienstrnsse•, m quanto so11o necessan ai resido1ti 
e ai loro ospiti. 

Tempio 

Soltanto dietro appuntamento. Presentarsi al tempio 60 
minuti prima dell'inizio della cerimonia. Se i figli hanno 

meno dil2 anni, portare un adulto che abbia ricevuto l' in- l 
vestitura, perché si occupi di loro prima del suggella
mento. Se i genitori devono essere suggellati come marito 

Tempelstrasse 4, Postfach, 

CH-3052 Zollikofen, 
Telefono: +41-31-915 52 52, 
Fax: +41-31-915 52 53 

Ostello 
Tempelstrasse 9, Postfach, 
CH-3052 Zollikofen, 
Telefono: +41-31-915 52 62, 

Fax: +41-31-915 52 63 
e moglie, vedere sopra Suggellnmento dopo matrimonio 
civile. 

l 
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La Chiesa sostiene la candidatura di un 
religioso italiano al premio Nobel per la pace 

ROMA. La Consulta Nazionale Inte:rreligiosa e delle Istituzioni Tradi
zionali ha informato recentemente la Chiesa della candidatura di padre 
Maximilian Mizzi per il conferimento d el premio Nobel per la pace. 

I n passato alcuni dirigenti della 
Chiesa d i Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni hanno avuto 
modo cti conoscere di persona padre 
Mizz:i, apprezzando le sue capacità, il 
suo impegno e il suo autentico desi
derio cti dialogo e di cooperazione 
con persone di ogni fede. n suo amore 
e la sua comprensione per gli altri 
sono i sentimenti che più colpiscono 
in lui. 

La nostra Chiesa ha fatto pervenire 
alla segreteria dell'lstituto Norvegese 
per il premio Nobel una lettera di so
stegno per la sua candidatura per 
l'anno 2000. 

La lettera, su delega della Presiden
za cti Area, è stata firmata dal fratello 

Vincenzo Contorte il quale,lunedi 24 
luglio 2000, si è recato ad Assisi per 
incontrare padre Mizzi presso il Cen
tro Francescano Internazionale per il 
Dialogo. Lo ha accompagnato il fra
tello Luigi De Matteis. 

L'incontro è s tato cordiale e frater
no, e dopo una visita al centro padre 
Mizzi si è intrattenuto con gli ospiti 
parlando dei suoi numerosi impegni 
cti lavoro e degli incontri che ha spes
so con i più importanti personaggi 
della vita politica e religiosa interna
zionale. Da queste pagine l'augurio 
che la candidatura di padre Mìzzi sia 
attentamente valutata dai responsabi
li dell'Istituto Norvegese. O 

Luigi De Matteis 

Pod~ Marimilian Mizzi con i fratelli Vincenzo Conforte alhl sua sinistrrl e Luigi De MaHds. 

NOTIZIARIO 

12 

Nato a Malta nel1930 padre Mizzi 
si è unito all'Ordine Francescano dei 
frati Minori nel 1946 ed ha studiato 
nei seminari francescani cti Rabat e di 
La Valletta. Nel 1952 ha p roseguito gli 
s tudi teologici al Collegio Francesca
no di Teologia di Padova. 

È stato ordinato a Malta nel 1955. 
Nel 1960 ha stabilito i suoi primi con
tatti ecumenici con pellegrini non cat
tolici. Nel 1972 ha fondato il Centro 
Francescano cti Apostolato Ecumeni
co. Nel 1989 ha fondato il Centro 
Francescano Internazionale per il 
Dialogo ed è stato eletto delegato ge
nerale per l'ecumenismo e per il dia
logointerreligioso per l'intero Ordine 
Francescano. 

Ha partecipato a diverse conven
zioni internazionali ed ha svolto un 
ruolo attivo nell'organizzazione del 
giorno mondiale della p reghiera per 
la pacen el 1986. Ha partecipato ad un 
summit religioso a K yoto, Giappone 
nel 1987. Poi ad un forum globale con 
dirigenti parlamentari sulla sopravvi
venza umana in Inghilterra, Russia e 
Giappone, alla Conferenza Mondiale 
su Religione e Pace in Australia e Ita
lia. Ha seguito i lavori del Parlamento 
delle Religioni del Mondo a Oùcago 
ed a Città del Capo, a due seminari in
ternazionali organ:izzati dall'UNE
SCO in Spagna, alla 16ma conferenza 
internazionale sull'wùone umana in 
India e all'Assemblea lnterreligiosa 
organizzata in Vaticano nel1999. 

Durante tutte queste attività padre 
Mizzi ba incontrato diverse volte il 
Papa, il DaJaj Lama, il Principe Filip
po, il Duca di Edimburgo, i presidenti 
Reagan, Bush e Ointon, Yasser Ara
fat, Mikael Gorbachov, madre Teresa 
di Calcutta e molti altri. O 

Un evento da ricordare 
FIRENZE. I Giovani Uomini e le altà spirituali offerte dal tempio, e la 

Giovani Donne del distretto di Firen- fantasia nel divertimento hanno fatto 
ze, assieme ad altri giovani ed accom
pagnatori e ai loro dirigenti, uniti nel
la fede e pronti a rafforzare la propria 
testimonianza hanno trascorso i gior
ni dal 4 al 7 lug lio 2000 al Tempio 
Svizzero di Bema. Tutti erano ansiosi 
cti vivere l'esperienza cti celebrare un 
buon numero cti battesimi per procu
ra in favore di persone morte. 

La loro vivacità nel saper stare in
sieme, la semplicità nel poter godere 
di ogni occasione, condividendo le re-

sì che ogni cosa si svolgesse con ordi
ne e riverenza. 

Una riunione al caminetto, alla pre
senza del presidente del tempio, ha 
dato loro l'opportunità cti portare la 
propria testimonianza, ed ogni giova
ne è stato pervaso dallo Spirito che ha 
reso questa occasione un evento da 
ricordare nel tempo. 

Vi era commozione nelle parole da 
loro pronunciate di fronte al Presi
dente Gary L Schwendiman che li ha 

U gruppo del distretto di Firenze dinanzi al Tempio Svizzero di Berna. 

esortati alla diligenza nello studio, 
alla preparazione per una futura mis
sione a tempo pieno, alla responsabi
lità cti diventare bravi dirigenti del 
sacerdozio, a nutrire l'amore per il Si
gnore. 

La sincerità nelle parole dei giovani 
intervenuti e la spiritualità che ha 
pervaso tutti, hanno fatto sl che il la
voro svolto si concludesse con vera 
umiltà, nel ricordo delle sacre allean
ze fatte con il Signore al momento del 
battesimo. O 

Anna LA Russa 

In ogni occasione, in ogni cosa, in ogni luogo 
NAPOU. Nei giorni dal 5 all'S luglio 2000 le Giovani Donne del distretto 
di Napoli hanno svolto il loro campeggio annuale in località Paestum, 
in provincia di Salerno. Durante le attività che hanno avuto luogo nel 
coiSO dell'anno, le ragazze si sono talmente affiatate che il campeggio 
ha rappresentato per loro un richiamo tale da preferirlo a qualsiasi altro 
tipo di vacanza estiva. 

I l tema del campeggio era «In ogni 
OCCI1sione, in ogni cosa ed in ogni 

luogo», frase tratta daJ motto delle 
Giovani Donne, che corrispondeva 
anche al tema indicato dalla Prima 

Presidenza della Chiesa per l'anno 
2000. 

Tutte le attività svolte durante il pe
riodo del campo si ispiravano a quel 
motto, è stato dipinto sulle T -shirts, è 
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stato recitato giornalmente, è stato ri
cordato durante il canto dell' inno odo 
so che vive il Redentor» ed appariva 
sui volti delle ragazze che banno of
ferto la propria testimonianza alter
mine del campeggio. 

Molte le attività pratiche e sportive 
cui si è affiancato lo studio giornalie
ro delle scritture, in coppia al mattino 
presto sulla spiaggia, ed un falò sera
le con pensiero spirituale e canto di 
alcuni inni. Alla musica ha provvedu-



to mirabilmente la sorella Stefania 
Postiglione ed al cibo ha pensato con 

grande capacità la sorella Eloisa 
D'Apuzzo. 

La presenza della sorella janet Tal

bott, quale membro del comitato diri
gente, ha consentito la piena integra

zione delle ragazze di lingua inglese 
provenienti dal ramo della base 
NATO dì Bagnoli. Alla serata conclu-

siva ha partecipato anche il presiden
te Craig Pacini, presidente della Mis

sione Italiana di Roma, che ha voluto 

portare il suo saluto alle Giovani 
Donne assieme alla sua famiglia. 

Responsabile del campeggio è stata 
la sorella Paula Falrhurst, prima con
sigliera della presidenza delle Giova
ni Donne del distretto di Napoli. Tut

te le ragazze hanno conseguito alme-

no il secondo livello previsto dal loro 
manuale e si sono candidate a riceve

re il relativo attestato in forma ufficia
le da parte dei dirigenti del distretto 

in occasione della conferenza d i Otto
bre. 

Una splendida awentura condotta 

sulle note dell'inno «lo so che vive il 
Redentor». O 

Emma Russo Cannntn 

Tecniche di sopravvivenza e divertimento 
RHO. 1117 giugno nel ramo di Rho, 

che è parte del palo di Milano, si è 
svolta la seconda miniconferenza del
la Primaria, dedicata quest'anno ad 

insegnare ai bambini alcune tecniche 
di soprawivenza. D mattino è stato 

infatti dedicato a questo tipo di attivi
tà che ha destato grande interesse ed 

anche qualche timore nei bimbi che vi 

hanno preso parte. 11 fratello Ottavio 
Carmina ti, esperto scalatore, ha forni
to l'attrezzatura ed ha organizzato 

una evacuazione dalle finestre del 
piano superiore per simulare il caso 
di incendio o di altro pericolo. La si

mulazione ha richiesto una prova di 

Il numeroso gmppo dei partecipanti all'attività del ramo di Rho. 

coraggio da parte di tutti i bambini 
che sono scesi per quell'insolita via 

così emozionante. 
Nel pomeriggio, si sono uniti a loro 

gli adulti per svolgere un'attività di 
ramo: una stupenda caccia al tesoro 
organizzata con grande cura da Mau
ro Fiorelli, marito di Cinzia, presiden-

tessa della Primaria del ramo. Fratel

lo Fiorelli partecipa sempre alle riu
nioni e alle attività del ramo ed è sem
pre ben disposto a mettere i suoi ta

lenti al servizio della Chiesa pur non 
facendone parte. Ciò che più ha com
mosso i partecipanti, tra cui molti 

PORDENONE. A metà novembre 
2000 è tornato dalla sua missione a 

tempo pieno l'Anziano Stefano De

martin che ha servito per due anni 
nella Missione Inglese di Londra 

Sud. Due anni trascorsi velocemente 
nella ferma testimonianza del Salva
tore Gesù Cristo e della divina opera 

di restaurazione del profeta Joseph 
Smith. 

La Missione di Londra Sud è stata 

la prima missione ufficiale che la 
Chiesa ba aperto in Europa. Nella sua 
area si trova la cittadina di Hunger

ford dove nacque James E. Talmage, 
uno dei primi apostoli della chiesa re
staurata e noto autore di saggi di 
grande valore spirituale fra cui «Gesò 

il Cristo». 
I membri della Chiesa della zona 

raccontano che il giovane Talmage di
stribuiva il sacramento nella cappella 

di Newbury prima di emigrare negli 
Stati Uniti e proprio in quel rione 
l'Anziano Demartin ha trascorso di
versi mesi della sua missione. Lo stes
so spirito che animava i primi mem

bri della Chiesa ispira e guida i nostri 

giovani missionari oggi. 
L'Anziano Demartin ha aHermato: 

«Mi piace essere stato un missionario, 
sono contento per le molte testimoniattze 
che Dio mi ha dato ogni giorno. Questo 
lavoro è vero!». 

Bentornato a casa Stefano. O 

amici dei membri del ramo, è stata la 

visita che ogni squadra della caccia al 
tesoro, seguendo le indicazioni fomi
te, ha fatto alla sorella Luigia Cristina, 
aHezionato membro del ramo che ri

siede in una casa di riposo, la quale 
ha consegnato a ogni capo squadra 

Di nuovo a casa 

un preziOtiO pezzo della mappa del 
tesoro. 

Con il prezioso contributo di tutti 

gli organizzatori e di sorella Cristina 
il ramo ha \issuto una giornata parti
colarmente emozionante e gioiosa. O 

Simona Urelli 

L'A11ziano Stefano Dcnartin seduto sul cippo cltt la Cl1ie;a lw posto a Hungt'Jford per 
La redazione riccrdare la nascita dell'Apostolo famtS E. Talnmge. 
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La BYU Synthesis Jazz Band in Italia 
ITALIA. La Brigham Young University di Provo ha inviato in toumée 
in Europa il suo miglior gruppo musicale jazz: i Synthesis. La parola sintesi 
è definita come «fusione di generi m usicali versatili». 

T a Synthesis Jazz Band, sotto la 
L direzione del dottor Ray Smith, 
è riconosciuta a livello mondiale 
come uno dei più importanti gruppi 
musicali universitari d'America. Rife
rendosi ad una ricca traclizione musi
cale di artisti quali Count Basie, 
Glenn Miller e Stan Kenton, il gruppo 
si è esibito con variazioni innovative 
di jazz, musica gospel e afro-america
na contemporanea, blues, latino, 
swing e «fusion» (un tipo eli musica 
jazz-rock). 

I Synthesis hanno visitato in tour 
molti paesi delle diverse aree mon
diali, la Scandinavia, l'ex Unione So
vietica, il Giappone, la Cina, parteci
pando a prestigiosi festival jazz ed ac
crescendo sempre più la propria fama 
di eccellenti esecutori. 

bis. D pubblico è rimasto affascinato 
non solo dalla bravura di questi gio
vani eccellenti esecutori, ma anche 
dalla loro simpatia, dal loro senso eli 
unità, dalla loro gioia e soprattutto da 

Una istantanea della Syutllesis jazz Band. 

qualcosa eli speciale che li accompa
gnava: lo spirito. Questi giovani sono 
uno splendido esempio dello scopo 
per il quale è stata fondata l'universi
tà Brigham Young: nutrire la mente e 
lo spirito tramite un appropriato ap
profondimento in ogni sfera della co
noscenza. D 

Giuseppe Pasta 

D tour del 2000 è stato il loro terzo 
viaggio nell'Europa occidentale. Pro
venienti da una toumée durante la 
quale si sono esibiti a Di.isseldorf e 
Hannover in Germania, a Lille, Parigi 
e Nizza in Francia, a Montreux in 
Svizzera, a Zoemeter in Olanda, han
no iniziato le loro esibizioni in Italia 
partendo da Torino il 17luglio. 

MISSIONARI SUL CAMPO 

Hanno poi proseguito per Perugia 
dove hanno suonato per due serate 
aU'Umbria Jazz, poi a Temi, a Spole
to, a Ladispoli, a Roma sull'Isola TI
berina ed hanno concluso a Formia il 
261uglio. 

Una emozionante serata al cami

netto che comprendeva inni e lettura 
di passi delle scritture, è stato il dono 
che i Synthesis hanno voluto fare ai 
membri della chiesa e ai simpatizzan
ti riuniti presso il ramo di Roma l la 
sera di Domenica 23 agosto. 

Ovunque è stato un grandissimo 
successo con numerose richieste eli 
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Data di nnsdta: 
15 ottobre 1979 

Partito il: 
30 maggio 2000 

Destinazione: 
Missione eli Chicago USA 

Preferenze: 
Musica, calcio 

MESSAGGIO DEllE INSEGNANTI VISITATRICI 

I BAMBINI: DONI DI DIO 

I 
l proclama sulla famiglia dichiara: 
«La famiglia è il cardine del piano 

del Creatore per il destino eterno 
dei Suoi figli,. (La Stella, gennaio 

1996, 116). Aiutare il nostro Padre 
celeste e portare i Suoi figli spirituali 

sulla terra e insegnare loro a 
•camminare rettamente dinanzi al 
Signore• (DeA 68:28) è uno dei più 

grandi onori che ci sono concessi. 
Poiché Satana riconosce il potere 

delle buone famiglie, egli è impe

gnato ad attaccarle con ogni mezzo. 
Il presidente Gordon B. Hinckley ha 

detto: «La casa è stretta d'assedio. 
T ante famiglie vengono distrutte .... 
Se qualcuno può cambiare la triste 

situazione verso la quale stiamo 
scivolando, siete voi. Levatevi, o fi

glie di Sion, mostratevi all'altezza della 
grande sfida che vi aspetta• ( «Cam
miniamo alla luce dell'Eterno•, La 
Stella, gennaio 1999, 117). 

UN SACRO COMPITO 

I Santi degli Ultimi Giorni non 

devono Lasciarsi trasportare dalle 
voci del mondo che sminuiscono i 
ruoli attribuiti divinamente alla 

donna. Virginia U. Jensen, prima 
consigliera della presidenza gene
rale della Società di Soccorso, ha 
detto: cNella società odierna vi 
sono molte persone che me[tono in 

dubbio l'importanza dei valori 

tradizionali della casa e della fami
glia. Alcuni pensano che la donna 
debba utilizzare il suo tempo e i suoi 

talenti per scopi più importanti 
della famiglia. Ma i profeti non 
hanno mai smesso di dichiarare che 

il ruolo che si svolge nella casa è 
uno dei compiti più sacri e impor
tanti che ... la donna possa svol

gere• («Il miglioramento domestico, 
familiare e personale• Liahona, 
gennaio 2000, 116). 

Una sorella, dopo essere stata 
cri[icata per avere avuto una 
grande famiglia ed aver abbando
nato la sua carriera lavorativa, ha 

scritto: «Cullavo il mio bambino 
nella notte, piena di gratitudine. 
Come avrei trovato la gioia dt 

avere questo bambino se i profeti 
di Dio non avessero illuminam il 
mio cammino e se non m1 avessero 
mostram che l'essere donna, 

madre e moglie sono dei modi 
meravigliosi per servire che 
portano calore alla mia anima e mi 

fanno sencire più vicina a mio 
Padre, tanto che a volte la gioia 
sembra consumarmi? .. 
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PORTIAMO l FARDELLI GU UNI DEGU 

ALTRI 

Questa gioia è disponibile anche 

per le donne che, non avendo avuro 
dei figli propri, esprimono la mater
nità istruendo i figli degli altri. Una 

donna ha reso onore a una sorella 
sola: «Anche se amavo molto i miei 

tre figli e sapevo che stavo svolgendo 
un lavoro importance, spesso mi 

sentivo esausta e confinata all'in
temo della casa. Mio marito aveva 
due lavori, ma sembrava non vi 

fossero mai abbastanza soldi per una 
baby-sttter che ci permettesse di 
uscire una sera. Poi la dolce Monica 
entrò nella mia vita. Regolarmente 

ella annunciava la sua visita una 
determinata sera per stare con i miei 

figli. Con grande piacere da parte dei 

bambini, ella arrivava sempre con 
dei giochi e dei dolci. lo e mio marito 
eravamo liben di partecipare a una 
sessione al tempio o di uscire a cena 

sapendo di fare rimmo a una casa 
cranquùla. Monica ha sempre nfiu
tato di essere pagata. Questa meravi
gliosa donna ora si prende cura della 

mia niponna•. 
Mary Ellen Smoot,la pres1dentessa 

generale della Società di Soccorso ha 
detto: cl bambini ci vengono dati 
come doni da Dio ... Tutte noi che 

amiamo e guidiamo i figli dt Dio, 
conosciamo l'importanza di questo 
impegno e il significato dt quesro 

dono• ( • Thc Possible Dream• { dis
corso tenuto nel 1998 m occasione 

della Conferenza delle donne della 
Brigham Young University], 11). O 



na trapunta proveniente dal Messico, un statua intagliata nel 
legno dalla Nigeria, un dipinto a olio dalla Nuova Zelanda e un 
vaso decorato dal Giappone: queste opere d'arte rappresentano la 

varietà degli articoli presentati alla Quinta competizione artistica inter, 
nazionale. Questa competizione, sponsorizzata dal Museo di storia e arte 
della Chiesa di Salt lake City, ha raccolto opere d'arte provenienti da 
tutto il mondo, e mette in mostra i talenti di artisti da Stati Uniti, Canada, 
Europa, Russia, Medio Oriente. India, America Latina, Nuova Zelanda, 
Australia, Filippine, Giappone, Cina e Taiwan. Più di quattrocento artisti 
provenienti da trentotto paesi, compresi in una fascia d'età che va dai 
quindici ai novantotto anni hanno inviato le loro opere. 

n tema rappresentato in ogni pezzo riflette storie e messaggi tratti dal 
libro di Mormon. Una giuria ha selezionato centotrentacinque di questi 
pezzi da esibire al museo dal 24 marzo al 4 settembre. Le pagine seguenti 
mostrano alcune delle opere esposte al museo. 

Si.ssignore, tutti presmti aLl'appello, tela 

a oUo d1 Clark Kelley Price. Rione di 

1bayne Due, Palo di Thayne, Wyoming. 

•Secondo la bonti di Dio ... noo c'era 

una sola anima tra loro che fosse perlta>o 

(Alma 57:25). l giovani guerrieri di 

Helaman affaticati e feriti, rimasero 

fedeli nelle loro file. 
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La restauratione del Libro di 

Momwn. scultura in legno di 

lgbinigie Alfred Enoma del Rione di 

Ogida, Palo di Benin Ciry, Nigeria 

Est. Scene della restaurazione del 

Vangelo tra cui: Joseph Smith riceve 

la Prima Visione; l'angelo Moroni 

visita Joseph; Joseph ottiene le 

tavole; gli otto testim.oni vedono le 

tavole; Joseph Smith riceve il sacer

dozio; una famiglia nigeriana entra 

nel tempio. 

Vago ot1Uflll1U posso, tela a olio di 

Keith Bond, Rione di San Antonio 

Nove, Palo di San Antonio Texas 

Ovest. Dopo essere stato testimone 

defia distruzione del suo popolo, 

Moroni, figlio di Monnon, scrisse: 

•lo, Moroni. non voglio rinnegare il 

Cristo; pertanto vago ovunque posso 

per aver salva la vita• (Moroni 1:3). 
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Le1U esorta i suoi posteri ad e$Sae retti. olio su tela di Phllip M. l.nning del Rione di Aucldand tre, Palo di Mt. Roslcill Auckland. 

Nuova Zelanda, ·Ma ecco, figli miei e fìglie mie, io non posso scender nella tomba senza lasciare una benedizione su eli voì; poiché 

ecco, so che, se sarete educati nel modo in cui dovete condurvi, voi non ve ne allootanerete» (2 Nefi 4:5). 

Una bmeditione alle nationi, dettaglio della trapunta di ùa Tania Domfnguez Herrada, Rione di Xochimilco, Palo di T1alpan. Città del 
Messico ... Giuseppe è Il ramo d'albero fruttifero; un ramo d'albero &utdfero vicino a una sorgente; i suoi rami si Stendono sopta il 

muro ... Le benedizioni eli ruo padre . .. saranno sul capo di Giuseppe, sulla fronte del principe dei suoi &atelli• (Genesi 49:22, Z6). 

I Nefid e i I .amanid, discendenti di Giuseppe, sono i beneficiari delle benedir.i.oni suggellate ruJ capo di Giuseppe. O 
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a decima è una prova impor
tante della nostra rettitudine 

---- personale. n presidente joseph 
F. Srnith (1838-1918) disse: «Per 
mezzo di questo principio si saprà chi 

è per il regno di Dio e chi è contro 
di esso ... Si saprà se siamo fedeli o 

infedeli,. (Insegnamenti dei presidenti 
della Chiesa: ]oseph F. Smith [1998], 
276). 

La domanda è, chi deve sapere 

della nosrra fedeltà? Prima di tutto, 
dobbiamo essere soddisfatti nel nostro 
cuore per aver pagato una decima 

onesta. È importante avere la con
ferma dello spirito su questo punto. 

È anche importante che dichia
riamo la nostra fedeltà nel pagare La 

decima al nostro vescovo o presi
dente d1 ramo. Ci viene chiesto di 

fare questa dichiarazione durante la 
liquidazione delle decime: un'inter

vista individuale o familiare con il 
vescovo o presidente di ramo che 
viene fatta tutti gli anni a dicembre. 

Per questo ci sono molte unportanti 
ragioni. 

D1chiarazione sulla pos~ della 
decima. U fatto dt essere ritenuti 
responsabili per tutto ciò che ci viene 

dato da Dio - il n~tro tempo, talenti 
e possedimenti matenali e di denaro 
- è un principio eremo. Sappiamo 
che saremo «giudicati dalle cose 

-• • 
Ul(_ azione 

• 

ec1rna 
scritte nei libri, secondo le [nostre] 
opere• (Apocalisse 20: 12; vedere 

anche 3 Nefì 27:26). Alla fine 
dell'anno, al vescovo o presidente di 

ramo è richiesto di scrivere sui libri 

della Chiesa la situazione della 
decima di ogni membro appartenente 
alla sua unità. È nostro privilegio 

esercitare la nostra responsabilità nel 
dichiarare per lui la nosrra posizione. 

Un momento per mostrare la nostra 
obbedienza. La Liquidazione della 

decima ci permette di dimostrare la 
nostra obbedienza al Signore. 

Inoltre, i genitori possono sfruttare 
la liquidazione della decima come 
strumento per insegnare. Una serata 

familiare potrebbe essere un'occa
sione indicata per parlare di come la 

Chiesa utilizza le decime e per 
aiutare i bambini a preparare le loro 
ricevute per l'incontro con il 
vescovo. I bambmi che sentono i 
loro genitori d1chiarare che hanno 

pagato interamente la decima acqui
siscono la consapevolezza che il 
pagamento della decima è impor
tante per i loro genitori e dovrebbe 
esserlo altrettanto per i figli. 

Una revisione dei nostri registri perso
nali. Se non utilizziamo del tempo per 

verificare La registrazione dei nostri 
contributi alla Chiesa, come possiamo 

sapere se sono corretti! Alcuni anni 
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fa, durante la nostra revisione di fine 

anno, io e mia moglie ci accorgemmo 

che un assegno per la decima che 
pensavamo fosse stato compilato a 
luglio non era mai stato daro alla 

Chiesa. Correggemmo immediata
mente l'errore. 

Una revisione dei regiscri della 
Chiesa. Ogni aprile, durante la 

conferenza generale, il presidente del 
Comitato di revisione della Chiesa si 

alza e dice che «il Comitato di revi
sione della Chiesa è dell'avviso che, 
sotto tutti gli aspetti, i fondi 

della Chiesa ricevuti 
e spesi durante 

l'anno [precedente] ... sono stati 

controllati e conteggiati secondo le 
linee di condotta e le procedure 

stabilite dalla Chiesa• ( .. Relazione 
del Comitato di revisione della 
Chiesa», Ualuma, luglio 2000, 26). 

Una parte importante di queste revi
sioni secondo le procedure Cl 

pennerte di verificare se i nostri regi
stri personali e quelli della Chiesa 

combaciano. Possiamo controllare se 
i nostri contributi sono stati distri
buiti secondo le categorie Indicate 
sul modulo per le donazioni. 

Alcune persone si chiedono se è 

necessario aspettare fino all'ultimo 

giorno dell'anno per essere certi che 
tutte le entrate siano riportate 
correttamente. La risposta è no. Lo 
spirito della liqUtdazione della 

decima è disponibile il primo 

dicembre come pure il 31. Possiamo 
continuare a pagare le nostre dona
zioni dopo la nosrra liquidazione 
della decima, e l'archivista ci prepa

rerà un rapporto finale dei nostri 
contributi al 31 dicembre per 

permetterei di effettuare la revisione 
fmanziaria dei nostri registri. 

Un momento per impegnarsi. Cosa 

accade se una persona è un pagatore 
parziale! O se non paga affatto la 
decima o le offerte? L'intervista con 

il vescovo o il presidente di ramo può 
essere l'inizio del pentimento, un 
momento per impegnarsi a comin

ciare o per farlo meglio. T urti coloro 
che si impegnano a sacrificarsi 
secondo ciò che il Signore ha 

comandato riceveranno forza spiri
tuale e cresceranno grazie al mante
mmenro di questo impegno. 

Dopo aver comandato al Suo 
popolo di pagare le decime, il 
Signore promise .. v'apro le cateratte 
del cielo e riverso su di voi tanta 
benedizione che non vi sia più dove 
ripor! a» (Malachia 3: lO; vedere 

verserò 8-12). Coloro che hanno 
visto l'adempimento di questa 
promessa possono attestare che 

le benedizioni sono spesso più di 
carattere spirituale che finanziario. 
Quando il Signore apre •le cateratte 

del cielo• Egli riversa le Sue benedi
zioni sui Suoi figli secondo le loro 
necessità individuali. 

Come vescovo, ho visto quanto 

possono essere ricche queste berledi
zioni. Grandi sono le benedizioni che 
si riversano su coloro che pagano la 
dectma fedelmente e su coloro che 
prendono parte fedelmente alla 
liquidazione della decima. D 



VOCI DEl SANTI OEGU ULTIMI GIORNI 

Una stagione di esta 

l presidente Gordon B. Hinckley ci ricorda che 

il Natale «comincia con il canto degll angeli a 

Betlemme». Ma a volte dimentichiamo che la 

resurrezione» («la vera e meravigliosa storia del 

Natale», Liahona, dicembre 2000, 4, 6). 'i Questa 

stagione di festa ci ricorda che, grazie al Salvatore, 

l'amore è molto più potente dell'odio, le gioie della vita che celebriamo a Natale è «terminata sulla 

crudele croce del Golgota». ll presidente 

Hinckley osserva che «non ci sarebbe 

vita trascendono il dolore e la pena, e i semplici 

atti di gentilezza e compassione possono 

cambiare il cuore. Nelle pagine seguenti, 

vediamo nella vita dei Santi degli 
alcun Natale se non vi fosse stata una 

Pasqua. Il bambino Gesù di Betlemme 

non sarebbe staro altro che un 

bambino qualsiasi senza essere il 
Cristo redentore del Getsemani e 

del Calvario e il trionfatore nella 

Ultimi Giorni quel potere buono che 

«la vera e meravigliosa storia di 

Natale» può esercitare nella nostra 

vita, se glielo permettiamo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Il mio ultimo Natale 
• • • 
111 ffiiSSIODe 
Julio Cesor Sonoda 

E ra il mio ultimo Natale nella 
Missione Brasiliana di Rio de 

Janeiro Nord. Sarei presto ritornato 
a casa in un'altra parte del Brasile, ed 
ero felice per la stagione natalizia. n 
mio collega, l'anziano Barney, era un 
americano da poco in missione e 
stava soffrendo per la nostalgia. 

Avevamo lavorato molto, ma non 
eravamo ancora sicuri di come 
avremmo festeggiato il Natale. 
Speravamo che una famiglia ci 
avrebbe invitato a trascorrere il 
Natale con loro, e finalmente una di 
esse lo fece. M i chiedevo cosa avreb
bero fatto gli altri missionari della 
nostra zona. Durante una VISita a 
Yit6ria, io e il mio collega scoprimmo 

che l'anziano Jones e l'anziano Junot 
non avevano alcun impegno. Pensai: 
questi missionari sono la mia famiglia 
mentre sono in missione. Non posso 
lascìarlì sob a Natale. Cosl tutti e 
quattro dectdemmo di trascorrere 
insieme il Natale a Yit6ria. 

Progettammo una cena speciale 
per la vtgilia eh Natale. Anche se non 
avevamo molo soldt, sapevamo che 
il Signore ci avrebbe benedetto. 

Alla vigilia. scrissi sul diario ciò che 
' provavo: .. Oggi è il 24 dicembre. E 

piovuto molto, c il mio collega mi 
sembra più triste. Dice che gli manca il 
fatto di non vedere l sunboli del Natale 
che si usano nel suo paese: neve, 
musica, alberi e decorazioni. Posso 
immaginare che per lui questo Natale 
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lontano dalla sua famiglia, 
gente e dalle sue tradizioni 
debba essere difficile. 
Continua a piovere, 
ma sta rischiarando•. 

Guardai iJ miO COI•9 

lega e sentii la sua no
stalgia. Desideravo 
potesse essere felice. 

Durante il 
in autobus per 
a Yit6ria, vedevamo 
persone che di fretta 
pravano i loro 
Natale. Passammo 

giardino. Mi 
Lacrime agli occhi 
potevo parlare 
collega perché 
avrei pianto. Egli 

Apparecchiammo con una tovaglia bianca 

e l'addobbammo con del biglietti natali%1. 

Ma anche questo non sembrava risollevare 

Il noslro spirito. 



silenziosamente. Per me, l'anziano 
Junot, e l'anziano )ones era l'ultimo 
Natale in missione. Ma per l'anziano 
Barney era il primo, e non sapevo 
proprio come consolarlo. Durante il 
viaggio piansi diverse volte, ma di 
nascosto. E il mio collega mi nascose 
le sue lacrime. 

Scesi daU'autobus, d dirigemmo 
verso l'appartamento dei missionari. 
Mettemmo insieme i nostri soldi, e 
l'anziano Junot e L'anziano Jones 
uscirono a fare spese. Quando torna
rono con il cibo, apparecchiammo 
con una tovaglia bianca e i tovaglioli 
e l'addobbammo con dei biglietti 
natalizi. Ma anche questo non 
sembrava risollevare il nostro spirico. 

Allora, l'anziano Jones propose di 
prendere i nostri innari e cantare 
degli inni al Signore. Ne cantammo 
uno, due e tanti alai, e ogni volta 
cantavamo più forte. Volevo che i 

vicini ci sentissero e sapessero che 
stavamo adorando il Signore. 
Comincia1 a sentire lo Spirito. 

Dopo il canco, l'anziano Jones 
lesse una Scrittura sulla nascita di 
Cristo. Poi ognuno di noi fece Lo 
stesso. Portammo testimonianza del 
nostro Redencore. 

Quando l'anziano Bamey portò 
resttmoruanza, disse: «Mi manca
vano le cose a cui ero abituato: la 
neve, l'albero di Natale, il tacchino e 
la musica natalizia del mio paese. 
Avevo dimenticato di concentrarmi 
sul Figlio di Dìo nato in una mangia
toia•. Tutti avevamo le lacrime agli 
occhi, perché lo Spirito ci attestava 

che avevamo adorato il Creatore. 
Ringraziammo il Signore per tutto 
ciò che ci aveva dato. 

Fu il mio ultimo Natale in 
missione, ma fu anche il primo vero 
Natale in cui avevo veramente cele
brato la nascita di Cristo. 

«Per il tuo bene» 
Evelyn Cardinez, come raccontato ad 
Aurelia S. Diezon 

Ero stata cresciuta da nonni severi 
ma amorevoli nelle Filippine. La 

' frase prefenta di mio nonno era: «E 
per il tuo bene,.. La usava ogni volta 
che agivo con ostinazione o quando 
lasciavo a metà i lavori domestici. 
Mi diceva sempre che le cose che 
mi chiedeva di fare mi avrebbero 
aiutato ad essere meglio preparata da 
grande. Anche se non capivo esatta
mente le sue parole, piccola com'ero, 
obbedivo: se non altro per evitare 
altre prediche. 

l miei nonni erano persone reli
giose. All'età di cinque anni, sapevo 
che c'era un Dio amorevole che ci 
avrebbe benedetto se obbedivamo ai 
Suoi comandamenti. Andare in 
chiesa ogni domenica era un obbltgo, 
e il canto degli inru, la lettura delle 
storie della Bibbia e la preghiera 
facevano parte delle nostre abitudini 
gtomaliere Mi sentivo benedetta sia 
temporalmenre che spiritualmente. 
Eravamo felict e contenti. 

Poi il corso degli eventi cambiò la 
mia vita e distrusse la mia pace come 
un improvviso lemporalc. I miei 
nonm morirono improvvisamente 
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durante le feste di Natale quando ero 
ancora un'adolescente. Il dolore che 
provai sembrò rovinare per sempre 
tutta la gioia e i preparativi che 
accompagnano il Natale. Un paio di 
mesi dopo, la casa dei miei genitori 
andò in fiamme. L'anno successivo 
mia madre ebbe un incidente d'auto 
che la lasciò invalida. Poi mio padre 
perse il lavoro. 

Le tribolazioni mi assalirono come 
una tempesta. Con i pochi soldi che 
avevo, persi la speranza di poter 
andare al college. Le faccende dome
stiche assorbivano tune le mie 
energte. 

Confusa e abbattuta sia emotiva
mente che spirirualmeme, cominciai 
a dubitare dell'esistenza di Dio. 
Cominciai a chiedermi perché aveva 
permesso che nella mia vita si 
presentassero cosl tante avversità 
mentre io avevo sempre cercato di 
obbedi.rGli. l perché continuavano 
ad assillarmi, senza trovare una 
risposta, e mi allontanai lentamente 
dalla chiesa che frequentavo a quel 
tempo. Cercai le risposte e il 
conforto in altre religioni, ma nulla 
mi soddisfaceva. 

Un luminoso pomeriggio d'estate, 
una cara amica mi invitò a incon
trare i missionari della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. Mi colpirono con il loro 
modo gentile di presentarsi e il loro 
aspetto ordinato, e le loro targhette 
che portavano il nome di Gesù 
Cristo mi incuriosivano. Qualcosa 
nella mia anima, una voce tenue 

Ero stata cresciuta da nonni 

amorevoli che erano persone 

religiose. Quando essi mori

rono improvvisamente e fui 

afflitta da altre tribolaxlonl, 

cominciai a dubitare dell'esi

sterua di Dio. 

ma chiara, sembrava sussurrarmi: 
Ascolta il loro messaggio; ~ per il uro 
bene. Quella frase così familiare 
rimbombava nella mia mente. 

Mentre ascoltavo l colloqui, ri
trovai a poco a poco la mia fede 
nell'esistenza di Dio, e accettai il 
vangelo di Gesù Cristo. Dopo il mio 

battesimo, trovai le risposte alle 
domande che avevo avuto per tutta 
la vita. In Dottrina e Alleanze 
122:5-7 lessi le parole del Signore 
rivolte a Joseph Smith: «Se sei chia
mato a passare attraverso le tribola
zioni ... rune queste cose ti daranno 
esperienza, e saranno per il tuo bene•. 
Mi sono resa conto che tramite le mie 
prove ho ricevuto grandi benedizioni, 
poiché esse mi hanno condotto al 
vero gregge di Dio. 

Se guardo indietro alle mie espe
rienze, mi rendo conto che sono 
avvenute verameme per il mio bene, 
come diceva il nonno. 
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Dalla solitudine alla gioia 
Vera Jean Paffel 

Un anno, all'approssimarsi del 
Natale, mi sentivo fisicamente e 

mentalmente esausta. U mio matri
momo era finito l'estate prima, e io e 
i mtei tre figli ci eravamo appena 
trasferiti in una nuova località per 
frequentare l'univerSità e continuare 
gli studi che mi avrebbe permesso di 
ottenere la laurea per insegnare. 
Non avevo soldi, e 1 miei figli, di 
sedici e dodici anni, e la mia 
bambina in età di scuola materna 
avevano bisogno dt abtti più pesanti 
per affrontare il freddo inverno. 

Mentre studiavo per gli esami 
finali, il pensiero della mia situazione 
continuava a veninni alla mente. La 
mia dispensa era vuota, avevo pOChi 
soldi ed ero stanca di dover fare sia 
da madre che da padre per i miei 
figli. Avevo avuto un maoimonio 
nel tempto, ero stara atti\Cl nella 
Chie:,a per rutta la vira, e il mio desi
derio era solo quello di stare a casa e 
crescere i miei figli. La vira sembrava 
ingtusta. 

Il mto primo esame era alle 7:30 
del martino. Lasctat l'appartamenro 
con la speran:a che i raga=i avreb
bero ricordato di portare la loro 
sorellina a scuola in tempo. L'aria era 
fredda e il cielo era scuro. Presi la 
scorcaac01a per ti cimitero, pensando 
di dtrigcrmi verso un fallimento. 
Avevo crascorso metà della notte a 
studiare e a cercare di ricordare ciò 
che avevo srudtato. Mi sentivo 
troppo ' 'ecchia per competere con le 



menti fresche degli altri studenti più 
giovani di me. 

Mentre camminavo con dìffi
coltà nella neve, pensai ai miei geni
tori, che sarebbero venuti a 
prenderei per portarci a casa di mia 
sorella per festeggiare U Natale, un 

casa dove ci sarebbero stati una 
montagna di regali e un albero 
enorme. lo, invece, non potevo 
permecrermi di comprare le scarpe 
ai miei figli. Il risentimento conti
nuava ad aumentare. Quando 
arrivai alla sede degli esami ero 
ormai di pessimo umore. Cercai di 
concentrarmi ma sentii di aver fatto 
una prova piuttosto scadente. Tutto 
ciò che desideravo era di andare a 
casa, infìlarmi nel letto e rimanerd 
per due settimane! 

Ripresi U cammino faticoso verso 
casa in mezzo alla neve. Mi fermai a 
prendere mia figlia a scuola, ma l'in
segnante disse che era andata a casa. 
Le avevo chiesto di aspettarmi, ed 
ero arrabbiatissima perché non 
l'aveva fatto. Entrando nel cimitero 
notai U suo cappottino blu che spic
cava sulla neve dietro a una lapide. 
Si stava nascondendo con l'idea di 
farmi passare e poi di saltare fuori e 
farml spaventare, ma io non ero 
certo dell'umore di scherzare. Passai 
oltre, facendo finta di non vederla. 
Poi la sentii gridare: ·Mamma, 
mamma, aspettami!,.. 

Mi girai, pronta a sgridarla per 
non aver aspettato. Ma prima che 
potessi dire qualcosa mi mise in 
mano una busta. ·Mamma, guarda 

cosa ho fatto oggi. Puoi aprirlo. È per 
Natale, l'ho fatto per te!,. 

Aprii la busta e vi trovai un 
biglietto augurale fatto a mano con la 
scritta «Buon Natale• in una calli
grafia da bambino. Aveva disegnato 
Babbo Natale nell'aria al di sopra 
delle case. In un angolo del biglietto 
aveva disegnato un'altra scena: un 

bambino. Ma non era un bambino 
qualsiasi. Con un pastello giallo 
aveva disegnato delle linee tutto 
intorno che davano l'idea di fasci di 
luce provenienti dal cielo. Sul capo 
aveva un'aureola e con U pastello 
rosso più brillante aveva disegnato 
un grande sorriso sul suo volto. Non 
era un bambino qualunque, si trat
tava di Gesù, che sarebbe cresciuto 
per diventare U Salvatore del mondo. 

Guardai il bambino Gesù. Ero 
stata battezzata nel Suo nome, 
appartenevo alla Sua chiesa che era 
stata restaurata sulla terra; era nel 
Suo nome che pregavo per ricevere 
forza, guida e iStruzione. Egli mi era 
sempre stato vicino. Amo il bambin 
Gesù, diss1 a me stessa. 

Non appena nconobbi il mio 
amore per Lui, mi accadde qualcosa 
di meraviglioso. Anche se fìno a quel 
momento stavo gelando, fui riempita 
di un gran calore. Mi sentii avvolta 
dal Suo amore. Egli mi amava, mi 
amava veramente. 

Conciai a contare rutte le mie 
benedizioni, inclusi i miei figli. La sera 
prima, mio figlio di dodici armi mi 

aveva dato il dollaro che aveva guada
gnato facendo il baby-sitter in modo 
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che potessi comprare pane e Latte. E La 
bambina che mi stava di fronte? 
Avevo aspettato sette anni nella 
speranza di questa figlia. Era stata una 
grande benedizione nella mia vita. 

Ella mi stava guardando, con gli 
occhi pieni di emozione per il 
Natale. I suoi riccioli spuntavano dal 
cappuccio del cappotto; il suo nasino 
era rosso dal freddo. «Mamma, non 
ti piace il mio disegno?•, mi chiese. 

«Oh , mi piace molto, è bellis
simo•, le dissi. 

«Allora, perché stai piangendor .. , 
mi chiese. 

«Piartgo perché amo molto te e i 
ruoi fratelli. Sono felice che siamo 
una famiglia e che possiamo trascor
rere insieme questo Natale. In questo 
momento, è la cosa più importante 
del mondo. Avremo un bellissimo 
Natale,.. 

Presi la mano di mia figlia, e 
insieme ci mettemmo a cantare 
canzoni natalizie mentre cammina
vamo lungo U sentiero pieno di neve. 

Sono passati più di trent'anni da 
quel Natale speciale. Superai il mio 
esame e andai avanti per diventare 
maestra di scuola. Ma la Lezione rice
vuta quel Natale mi ha consolato 
molte volte al pensiero del dono 
d'amore che toccò il mio cuore quel 
giorno. O 

Aprii la busta e vi traval un 

biglietto augurale fatto a mano. In 

un angolo del biglietto mia figlia 

aveva disegnato un bambino. Ma 

non era un bambino qualsiasi. 
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Church, Karen F. 

Lo domenrco in famiglia, opr, 48 
• Ciao, JoH» 

Todd Dunn, feb, 43 
Clfuentes, Nancy Il. Re de 

Come servire anche in «piccolo• 
moniero, sef, 40 

Cinque g1ri oltomo oll'occompomento 
Peter Arungwo, sei, 46 

Cinque modi per allevia,. lo str.ss 
Poulo J. Lewrs, sei, 24 

CJayton, Corllss 
Il sacchetto delle scritture del Ubro di 

Mormon, ott, A2 
Rrchard e Moria Loyme Huollpo dr Villo 

lipe, Bolrvio gru A2 
Cockriel, Cynthla S. 

Il Buon Somorrtono, sei, A l O 
Coleman, Gary J. 

cSer ancoro qur? lug 34 
CoiHvlamo l'lnfe.grltà 

Tomoro Leothom Bo1ley, mor 24 
Coltiviamo un amor-. che dura 

mog,25 
•CotrHt andiamo?• 

M Russell Bollord, lug, 37 
Come colombe alle nostre finestre 

Jeffrey R. Hollond, lug, 90 
Come controllare l'Influenza che J 

mezzi di comunicazione hanno 
sulla nostra famiglia 
feb, 414 



Come dare Il m~llo di noi stessi 
Thomos S. Monson, gen, 21 

Come essere felici 
Morlin K Jensen, ago, 20 

Come posso aiutare un mio amico 
ribelle e al htmpo stesso seguire l 
consigli del miei genitori? 
mor, 26 

Come posso essere un buon esempio 
se sono cosi Imperfetto? 
dic, 25 

Come posso formi del buoni omlcl? 
ogo,31 

«Come se fosht presenH» 
Byron R. Merrill, feb, 6 

Come servire anche In «piccolo» 
maniera 
Noncy R. Re de Cifuenles, sei, 40 

Come si riceve lo rivelazione 
personale 
sei, 25 

Come trovare un porto sicuro 
Joseph B. Wìrthlin, lug, 71 

COMPASSIONE (vedere AMORE) 
Con cuore grato 

mog, 26 
CONCUPIRE 

Se soltanto .. , dic, 48 
«ConfldoH nell'fhtrno con lutto Il tuo 

cuore» 
Humberto Elli Kowoe, ago, 26 

Conner, ricordo sempre 
B. J. Whepple, opr, A4 

Conners, Paul 
L'autobus ero in ritardo, mog, 28 

CONOSCENZA (vedere ISTRUZIONE) 
Conte, Ortensla Greco 

Chtomo quet mtsstonori, oH, 30 
Contentt delle cose elle Cl sono state 

concesse 

Neol A Moxwell, lug, 86 
CONVERSIONE (wdere anche FEDE, 

TESTIMONIANZA) 
Ali, Anne Yelvanglon lynch, feb, 26 
Ancoro uno, Roger Terry, mor, 46 
Ouomo quet misstonon, Ortensio Greco 

Conte, ott, 30 
.Fommt vedere quel libro/• Coke Newell, 

leb, 20 
Grottludme m un g1omo di p1ogg10, 

Juheto Arevyon de Àlvorez, mog, 26 
Grozie o uno solo persona, George 

Sobrecorey liwogon, mog, 30 
Il Podre celeste ho un piano speciale, 

Yoshihiko Kikuchl, lug, 94 
Lo fede di m1o padre, Ricordo Enohi e 

Mork D Chrislionsen, nov, 26 
Lo fede in Dio mi diede lo forzo, 

Bryon Wu, ogo, 30 
•Lo mio g1oio è troppo gronde», 

R. Stonley Swoin, feb, 1 7 

/.:autobus ero in niardo, Theerry 
Domoiseou e Poul Conners, mog, 28 

«Per il tuo bene», Evelyn Cordinez e 
Aurelio S Diezon, dic, 42 

«Pregate per quellr che v1 perseguitano», 
Yessiko Delfin Solinos, sei, 8 

Tale Padre, lo/e Figlio, Froser Aumuo e 
loury livsey, sei, 38 

Un legame comune, loury livsey, 
ott, 36 

cVog/1o uno famiglia eterno», Alfonso 
Castro V6zquez, ago, 26 

COOK, QUENTIN L. 
Anziano Quentln L. Cook, opr, A2 

CORAGGIO 
Stiamo con Dio, Shoron G. lorsen, 

lug, 108 
COSE DEL MONDO (vedere anche 

PECCATO) 
Chi sì è sposloto? feb, 24 
Come controllore /'mfluenza che i mezz1 

di comunicoz1one hanno sullo nostro 

fom1glio, leb, 44 
Siamo donne di Dio, Sheri L Dew, 

gen, 117 
Cotera, Romy Baxolar 

Il biglietto dei ricordi, mor, A6 
CREAZIONE 

Lo creaZione, Russell M. Nelson, lug, l 02 
Siamo dei creoton, Mory Ellen Smoot, 

lug, 77 
«Credo ne# pohtre de# socerdo~lo»" 

Rodrigo Medeeros Hon6rio, ogo, 26 
Crescere ne# socerdodo 

Joseph B. Wirthhn, gen, 45 
CRESCITA DELLA CHIESA 

Benvenuti olio conferenze, Gordon B. 
Hinckley, gen, 4 

CRITICHE 
Non forio/ mor, 23 

D 
DA AMICO A AMICO 

Anziano Dov1d E Sorensen, feb, A2 
Anllono Francisco J. Vìnos, mog, A2 
AnZiano M. Russe/l Bollord, oli, A l O 
AnZiano Quentm L Cook, opr, A2 
Don Bolyejuso dì Entebbe. Ugondo, 

Melvin leovìll, nov, A2 
fngnd Fabio/o Mortinez Borredo, dì Tuxtlo 

Guflérrez (Mess1co), Morvrn K. 
Gordner, mor, A2 

Miche/le Mukund, di Loutoko (Isole Fiji), 

Melvin leovill, opr, A 14 
Richord e Moria Loyme Huollpo d1 Villa 

Upe, BoliVia, Corliss Cloyton, giu, A2 
Vescovo Keith B. McMullm, ogo, A2 

l>et##et S4)#1f\lcllntt etllet "IC»Iet 
Vero Jeon Poffel, dic, 42 

Damlanl, Adhemar 
Serviamo il Signore, gen, 32 

Damolseau, Thlerry 
routobus ero in ritardo, mog, 28 

Don 8o#p#uso di Enhtbbe, Ugondo 
Melvin leovitt, nov, A2 

Do Slon olio distruzione: lezioni do 
4 Nefl 

Andrew C. Skinner, nov, 14 
cl)ote oscC»Ifo o tutN #e sue parole» 

L Tom Perry, lug, 27 
DECIMA 

Il significato dello liquidazione dello 

decimo, Kenneth l. DuVoll, dlc, 40 
Decker, Meghan 

Lo parabola del ketchup, feb, A l O 
Derr, Jill Mulvay 

Joseph F. Smith: seguiamo il Principe 
dello pece, feb, 30 

Dettingmttlier, Comella 
Non me lo aspettavo do te, mog, A l O 

Dew, Sheri L 
Siamo donne di Dio, gen, 11 7 

Diamo Il benvenuto alle giovani 
nttllo Società di Soccoi'SC) 

mar, 25 
Dickson, John B. 

Uno breve presentaZione dello Ch1eso, 
lug, 99 

Dietro le qulnht 
Peter B. Gordner, feb, 22 

Diez:on, Aurelia S. 
«Per il tuo bene», dic, 42 

DIGIUNO 
Il digiuno e lo preghiera, Ann Jomlson, 

sei, A2 
Un digiuno per 8/1/y_ Glorio Pope, 

feb, A14 
DIRIGENTI 

Bolivia: benedizioni in abbondanza, Judy 
C. Olsen, ogo, 34 

l membri sono lo chiave del successo, M. 
Russell Bollord, set, 12 

DISCEPOLI 
«Eccomi/», sei, 40 
«Per questo sono venuto nel mondo», 

Alexonder B. Morrison, gen, 29 
DIVERSITÀ 

Le cose più grovi dello legge, Dollen H. 
Ooks, mor, 14 

DIVEmAMOCI INSIEME 
l doni di Joseph, Joon Fax, dic, A 16 
Il labirinto dell'albero dello v1to, Robert J. 

lystn..tp, mor, A5 
Posso disegnare ligure di p10n1eri, Poi 

Kelsey Grohom, glu, A5 
DIVINITÀ 

Crescere nel sacerdozio, Joseph B. 
Wìrlhlin, gen, 45 

DOMANDA E RISPOSTA 
Como posso aiutare un mio om1co ribelle 

e ol tempo stesso seguire 1 consrg/1 de1 
moei genitori? mor, 26 

Come posso essere un buon esemp10 se 
sono cosi imperfetto? dic, 25 

Che coso posso fare per trovare più 

interessanti le lezioni dello Scuola 

Domenico/e? opr, 26 
Come posso formi dei buoni omid? 

ago, 31 
DOMENICA 

Come dare il meglio di noi stessi, 

Thomos S. Monson, gen, 21 
Lo domenico In famiglia, Koren F. 

Church, opr, 48 
Lo promesso di Marco, Almo J. Yotes, 

mor, AlO 
Penso o/ giorno del riposo come o uno 

luce, ott, 9 
Un tempo per oglfe secondo le nostre 

credenze, H. Dovid Burton, ogo, A9 
l)onJ per l poveri 

Shirley G. Finlinson, dic, A 1 O 
DONI SPIRITUALI (ved•re anche 
SPIRITO SANTO) 

l/libero arbitrio: un dono e un peso, 
Shoron G. lorsen, gen, 12 

DONNE 
Che coso significo essere uno figlio di 

Dio, Jomes E. Faust, gen, 120 
Il più olto posto d'onore per lo donna, 

Jomes E. Faust, lug, 116 
Lo santità dello donna, Rlchord G. Scoli, 

lug, 43 
Rallegratevi, figliole di Sion, Mory Ellen 

Smool, gen, 111 
Siamo donne di Dio, Sheri L. Dew, 

gen, 117 
DOTTRINA 

Guardatevi doi falsi profeti e dal falsi 
insegnanti, M Russell Bollord, gen, 73 

DOVERE 
Il potere del socerdoz1o, Thomos S 

Monson, gen, 58 
Draper, Rlchord D. 

Il ruolo d1 Cristo come Redentore, dic, 1 O 
Dunn, Loren C. 

«Perché mio Podre mi ho mondato», lug, 
97 

Dunn, Todd 
«Ooo, José», feb, 43 

DuVoJI, Kenneth L. 
Il significato dello liqu1dozoone dello 

dec1mo, dic, 40 

E 
«f avvenne chtt vivemmo In maniera 

felice» 
oli, 30 

ECCELLENZA 
Lo ricerco dell'eccellenza, rnor, 8 

Ecco coso lnhtndiomC» 
Richord M. Romney, g•u, 46 

«Ecco l'uomo» 
Richord C. Edgley, gen, 49 

«Eccomi#» 
set, 40 

«E coso ho Imparato?» 
loel J. Woodbury, nov, 28 

Edgley, Rlchard C. 
«Ecco l'uomo», gen, 49 

Edwards, Lewls D. 
lo so che vive il Redentor (Inno), giu, 43 

Egli vive 
Richord G. Scott, gen, l 05 

Ekong, Vldorio 
rombro dello morte dipinto sul volto, 

nov, 26 
Elisabetta e Zoccorlo 

• 
mog, Al2 

E mio S4)rello 
Svetlono Nuzhdovo, opr, 40 

È noto Gesù Cristo 
ogo, A12 

È noto Giovanni 8attis1a 
giu, A14 

EnC»hl, Ricardo 
Lo fede di mio padre, nov, 26 

EQUILIBRIO 
Lo necessitò di uno vito equilibroto, 

Jomes E. Faust, mor, 2 
Un programmo di studio, Anno Albono, 

mor, 10 
ESEMPIO 

«Commino con me», feb, 25 
Come posso essere un buon esempio se 

sono cosi imperfeJto? dic, 25 
Dietro le quinte, Peter B. Gordner, feb, 22 
Il nostro retoggio, Slephen B. Oveson, 

gen, 34 
Lo vostro coso eterno, Thomos S. 

Monson, lug, 67 
L: esempio dei profeti, Ann Jomison, leb, 

A6,Al6 
•Perché mio Podre mi ho mondato», 

loren C. Dunn, lug, 97 
R1splendo lo vostro luce, Ann Jomison, 

ott, AB 
Segu1temi, set, 11 
To/e Podre, tale Figlio, Froser Aumuo e 

Loury livsey, set, 38 
ESPIAZIONE (vedere anche GESÙ 

CRISTO, PENTIMENTO) 
«Come se foste presenh», Byron R. 

Merrill, feb, 6 
Lo parabola del ketchup, Meghon 

Decker, feb, A l O 
Lo vero e meraVIglioso storia di Noto/e, 

Garden B. Hinckley, dìc, 2 

D IC EMIIRE 2 0 0 0 

53 

•Per questo sono venuto nel mondo., 
Alexonder B. Morrison, gen, 29 

Spogl1orsi dell'uomo naturale, Robert L 
Molle!, ogo, 6 

EHchette 
Thomos S. Monson, set, 2 

È nromente &.Ilo? 
ogo, 24 

Eyring, Henry B. 
Non nmondate, gen, 38 
Vegliate su dr loro e roHorzoteli, lug, 79 

F ............................................................... .._ ............... -
Fobros, Garry P. 

Lo poce interoore, mog, 29 
FAMIGLIE nERNE (vedere TEMPLI E 

LAVORO DI TEMPIO) 
«Famm.l wdere quel llbrot• 

Coke Newell, feb, 17 
For porht del gruppo 

Jennifer Porry, mor, Il 
Fare onore o# socerdC»zJC» 

H. Dovod Burton, lug, 46 
Faust, James E. 

Che coso s1gmfico essere uno figlio di 

Dio, gen, 120 
Il più olio posto d'onore per lo danno, 

lug, 116 
Il potere dell'autocontrollo, lug, 52 
Il seme e il terreno, gen, 54 
Lo necessitò do uno vrlo equr/ibroto, mor, 2 
Lo nostro ricerco dello felìc1tò, ott, 2 
Lo speranza. un'ancoro per l'animo, 

gen, 70 
Lo vito od esuberanza, nov, 2 
Lo scudo dello fede, lug, 20 

Featherstone, Vaughn J. 
Avremo sempre un legame con il cielo, 

gen, 15 
FEDE (vedere anche CONVERSIONE, 

TESTIMONIANZA) 
fede, devoZione e gratrtudone, Dovid 8. 

Hoeght, lug, 40 
Fondamento sol1de m Gennomo, 

Poul VonDenBerghe, nov, 34 
Gli uccel/1 manni di Kinbotr, R. Voi 

Johnson, opr, 30 
Lo fede d1 Angelo, Uso H. Femelius, nov. /113 
Lo fede do un passero: fede e fiduc~o nel 

Signore Gesù Cnsto, H. Bruce Stucki, 
gen, 52 

Lo fede nel S.gnore Gesù Cristo. ogo, 26 
Lo speronro: un'ancoro per l'animo, 

Jomes E. Faust, gen, 70 
Lo voto od esuberonzo, Jomes E. foust, 

nov, 2 
Lo scudo dello fede, Jomes E. Foust, lug, 20 
•Non essere mcredulo, mo credente», 

nov, 26 



«Non temere; solo abbi fede», 
Gordon B. Hìnckley, oH, 26 

Rlloscioto con onore, Amold lemmon, 
ogo,46 

Spagna l'esplorozione di orizzonti di 
fede, Don l. Seorle, mog, 36 

Uno prospelttvo eterno, Corlos H. 
Amodo, dic, 30 

Fede, devozione e graHtudlne 
Dovid B. Hoignt, lug, 40 

FELICITÀ 
Come essere felici, Morlin K. Jensen, 

ogo,20 
Contenti delle cose che ci sono stole 

concesse, Neol A Moxwell , lug, 86 
Lo nostra ricerco dello felicitò, Jomes E. 

Faust, oH, 2 
cf avvenne che vivemmo in moniero 

feltce», oH, 30 
TI'O\IOre giOia nello vito, Igor Bun:eff, giu, 26 
Vtvere per sempre felici e contenti, 

Coleen K. Menlove, lug, 13 
Femellus, Liso H. 

Lo fede di Angela, nov, A8 
FIDUCIA 

«Confidati nell'Eterno con tvlto t/tuo 
cuore», Humberio Eili Kowoi, ago, 26 

Lo fede di un passero: fede e fiducia ne/ 
Stgnore Gesù Cristo, H. Sruce Stucki, 
gen, 52 

FIGLI (vedere anche RAPPORTI 
FAMILIARI) 
l bambini: doni di Dio, dlc, 33 
l nostri preziosi bambini: un dono di Dio, 

Tnomos S. Monson, giu, 2 
/nsegnomo o/ bambini, Boyd K. Pocker, 

mog, 14 
FIJI 

Mtdielle Mukund, di Loutoko (Isole Fiji), 
Melvin leoviH, opr, A 14 

Un legame comune, l..oury Uvsey, oli, 36 
FINANZE 

Uno gutdo olio gesnone delle finanze 
dello fomtglio, Morvin J Ashton, 
opr, 42 

FINANZE DELLA CHIESA 
Il perché di alcune cose che focctomo, 

Gordon B Hinckley, gen, 62 
Flnllnson, Shlrtey G. 

Dont per t pcven, d1c, A 1 O 
Flores, Hlldo Roslllo 

Un p1otto dt sev1che, ott, 30 
fondamenta solide In Gennanlo 

Poul VonDenBerghe, nov, 34 
Fox, Joon 

l doni di Joseph, dìc, A 16 
Futuri dirigenti 

Horold G. Hillom, lug, l l 

G ............................................................................ _ 
Gordner, Morvtn K. 

fngrid Fabtolo Mortlnez Borredo, di Tuxtlo 
Gutiérrez (Messtco), mor, A2 

Gordner, Peter B. 
Dtetro le quinte, feb, 22 

Gamer, Kaye 
«Vì do la mio pace», giu, AB 

Gehrlng, Blolne K. 
Ho giudicato mole? oH, 30 

GENEALOGIA (vedere anchtt TEMPLI 
E LAVORO DI TEMPIO) 
Benvenuti olio conferenza, Gordon B. 

Hlnckley, gen, 4 
Ricordatevi di loro, mog, 13 
Un'opero d'amore, giu, 26 

GENITORI (vedere anche RAPPORTI 
FAMILIARI) 
Come dare il meglio di noi stessi, 

Thomos S. Monson, gen, 21 
«Perché mio Padre mi ho mondato», 

loren C Dunn, lug, 97 
Uno /eztone do uno c10tolo d1 cereali, 

Koro Hunt, set, 36 
GERMANIA 

Fondamento solide In Germonto, 
Poul VonDenBerghe, nov, 34 

GESÙ CRISTO (vedttre anchtt 
• ESPIAZIONE, DMNITA, 

RISURREZIONE) 
Al culmrne delle ere, Gordon B Hinckley, 

gen, 87 
cCommmo con me», feb, 25 
«Cerco di essere come Gesù», ott, 30 
«Come andiamo?» M. Russell Bollord, 

lug, 37 
Come dare il meglio di noi stess1, 

Thomos S. Monson, gen, 21 
Come trovare un porto sicuro, Joseph B. 

Wirtnlin, lug, 71 
Do Sion o/lo distruz1one: lwoni da 4 

Neh, Andrew C. Skmner, nov, l 4 
Egli vtve, Ricnord G. Scott, gen, 105 
Futuri dmgenti, Horold G. Hillom, lug, 11 
Gesù Cristo: il nostro Maestro e qua/coso 

di più, Russell M. Nelson, opr, 4 
Il Cnsto vivente: lo test1mOn1onzo degli 

Apostol1, opr; 2 
Il ruolo di Cnsto come Redentore, 

Richord D. Dro per, dic, l O 
lo so che vtve ,/ Redentor (1nno), Somuel 

Medley, lewis D. Edwords e Rolph B. 
Woodword, giu, 43 

/testamenti di un solo gregge, un solo 
pastore, ott, l O 

Lo mio testimonianza, Gordon B. 
Hlnckley, lug, 82 

Lo speranza un'ancoro per /'ontmo, 
Jomes E. Faust, gen, 70 

L I AHONA 

J~ 

Lo spirito del Noto/e: messoggto di 
Noto/e dello Primo Pres1denzo ai 
bambini del mondo, dic, A2 

Non temere; solo abb1 fede, Gordon B. 
Hinckley, alt, 26 

Onoro il suo nome, opr, 29 
Onoriamo il Salvatore lenendo fede alle 

nostre olleonze, nov, 25 
Per vincere il mondo, sei, 26 
Ricordate sempre Gesù Cristo, Ann 

Jomison, opr, A 12 
Seguitemi, set, 11 
Siamo donne di Dio, Sheri L Dew, 

gen, 117 
«Sommo Sacerdote dei futuri beni», 

Jeffrey R. Hollond, gen, 42 
Uno famiglia con lo testimonianza di 

Cristo, Kent P. Jockson, mor, 32 
Uno testimonianza del Ubro di Mormon, 

Russell M. Nelson, gen, 82 
Gesù Crls1o: Il nostro Mattslro ft 

qualcosa di più 
Russell M. Nelson, opr, 4 

Glles, Chrtstle 
Guardo e prendi nolo, mor, 8 

• GIOIA (vedttrtt FELICITA) 
GIOVANI 

Noi gioventù di Sion (inno), Suson Evons 
McCioud, opr, 24 

GIOVANI DONNE 
Diamo il benvenuto o/le giovani nello 

Societò di Soccorso, mor, 25 
GIUDICARE (vedere anche CRITICHE) 

Etichette, Thomos S. Monson, sei, 2 
Ho giudicato mole? Bloine K. Genring, 

ott,30 
GIUDIZIO 

Stole come testimoni, Morgorel D. 
Nodould, lug, 11 3 

Glusepptt •l'angelo 
giu, A16 

Gli uccelli marini di KJrlbatl 
R. Voi Johnson, opr, 30 

Groham, Pot Kelsey 
Posso disegnare hgure di p1onien, gìu, A5 

GRATITUDINE 
Con cuore groto, mog, 26 
Fede, devoz1one e grofitudme, Dov1d B. 

Hoight, lug, 40 
Lo mio lestimontonzo, Gordon B. 

Hmckley, lug, 82 
Le benedizioni del Padre celeste, Vivion 

Poulsen, feb, A6 
Un atteggiamento di grolltudine, Tnomos 

S. Monson, mog, 2 
GraHtudlne In un giorno di pioggia 

Julieto Arevyon de Àlvorez, mog, 26 
Grazie a una sola persona 

George Sobrecorey Uwogon, mog, 30 

Guarda e prendi nota 
Sh.one Wise e Christie Giles, mor; 8 

Guardatevi dal falsi profeti e dal 
falsl Insegnanti 
Russell M. Nelson, gen, 73 

GUARIGIONI (vedere anche DONI 
SPIRJTUAU) 
«Il potere dello Divinitò è montfesfo», 

oH,25 
L:ombro dello morte dipinto su/ volto, 

Victorio Ekong, nov, 26 
Lo scudo della fede, Jomes E. Faust, 

lug, 20 

H 
Halght, Dovld B. 

Fede, devozione e grolltudine, lug, 40 
«Hai lasciato all'alba Il sonno • .• » 

set, AB 
Hakanson, Justtn 

Vero o fa/so, ogo, 11 
Hall, Nodlne A. 

Tutti eccetto me, mog, A4 
Hlllom, Horold G. 

FUturi dirigenti, lug, 11 
Hine:kJey, Gordon B. 

Al culmine delle ere, gen, 87 
Benvenuti allo conferenza, gen, 4 
Il perché di alcune cose che focctomo, 

gen,62 
Il presidente di polo, lug, 59 
Lo mio testimonianza, lug, 82 
Lo vero e merovlglioso storia di Noto/e, 

dic, 2 
l:inizio di uno nuovo ero, lug, l 06 
Non temere; solo abbi fede, oH, 26 
«Non temele di for il bene», feb, 2 
Poro/e del profeta vivente, mor, 30; g1u, 

16; nov, 32 
Pensteri ISpirati, ago, 2 
Un addio o questo vecch1o merovigltoso 

Tabernacolo, gen, 1 08 
HINCKLEY, GORDON B. 

A novant'anni continuo o mostrore lo vto 
del servizio, giu, l O 

Ho giudicato male? 
Bloine K. Genring, ott, 30 

Hollond, Jeffnty R. 
Come colombe alle nostre finestre, lug, 90 
Lo purezza personale, ott, 40 
•Non gettote dunque vìo lo vostro 

fronchezzo-., giu, 34 
«Sommo Sacerdote det futuri beni», gen, 42 

Honorto, Rodrtgo Medelros 
«Credo nel potere del sacerdozio», 

ago, 26 
Horton, George A., Jr. 

Applicai infatti o noi tutte le ScriHure, 
ago, 44 

Housley, Lols B. 
AnZiano Peterson e Golia, oli, A4 

Hunt, Koro 
Uno leZione do uno ciotola di cereali, 

sei, 36 
Hunter, J. Mie:hoel 

«Vtdi un altro angelo che volavo», ago, 12 

l 
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l bambini: doni di Dio 
dic,33 

l correrti a mano del pionieri 
Suson Arrington Modsen, glu, A 11 

l DIECI COMANDAMENTI 
Chi si è spostato? feb, 24 
È veromente bello? ago, 24 
Lo vero provo, nov, 7 
Le reloziont sono fragili, giu, 24 
Non forlol mor, 23 
Onoro il suo nome, opr, 29 
Penso o/ g1omo del riposo come o uno 

luce, ott, 9 
Ricordatevi di loro, mog, 13 
Segu1temi, sei, 11 
Se so/tonto . . . , dic, 48 

l doni di Joseph 
Joon Foll, dic, A 16 

Il battesimo dJ Gesù 
nov, A12 

Il biglietto dttl ricordi 
Romy Bozolor Cotero, mor; A6 

Il Buon Somarltano 
Cynthio S. Cockriel, sei, A l O 

Il Cristo vlvttnte: la testimonianza 
degli Apostoli 
opr, 2 

Il digiuno e lo preghiera 
Ann Jom1son, set, A2 

Il futuro tu 
lonce B. Wickmon, nov, 22 

Il gioco dttl Ubro di mormon 
Lomo Reed e H. J. Noel, feb, AB 

Il labirinto dell'albero della vita 
Robert J. Lystrup, mor, A5 

Il libero orbritrlo: un dono • un pttso 
Shoron G. l..orsen, gen, 12 

Il libro dttl batreslmo 
Elise Biade, feb, A 13 

Il libro più bello 
Noncy Morilijn Ruiter, feb, 17 

Il malvagio re frode 
sei, Al4 

l mttmbrl sona la chiave del succttuo 
M. Russell Sollord, set, 12 

Il mlglloramttnto dome$11co, 
familiare e pttrsonaltt 
Virginio U. Jensen, gen, 114 

Il mio ultimo Natale in mlsslontt 
Julio Cesor Sonodo, dic, 42 
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Il mio viaggio di ritorno 
Barbaro Aycock, mog, 46 

Il nostro dftStlno 
l. Aldìn Porter, gen, 77 

Il nostro ,..faggio 
Stepnen B. Oveson, gen, 34 

Il Padre celttste ho un plano speciale 
Yosninìko Kikuch1, lug, 94 

Il pttrchj di alcune cose che 
facciamo 
Gordon B. Hinckley, gen, 62 

Il più alto posto d'onore pttr lo 
donna 
Jomes E. Foust, lug, l 16 

«Il potere dttllo Divinità è monlmtoJt 
oH, 25 

Il potere dell'outocontroflo 
Jomes E. Faust, lug, 52 

Il potere del sacerdozio 
Thomos S. Monson, gen, 58 

Il prttsldente di palo 
Gordon B. Hìnckley, lug, 59 

Il ragazzo Gesù 
oH, A12 

Il ruolo di Cristo come Redentore 
Richord D. Dro per, doc, 1 O 

Il sacchetto dttlle scritture dttl Ubro 
di Mormon 
Corl1ss Cloyton, off, A2 

Il socrom•nfo (Inno) 
Vonjo Y Wotktns, opr, A l l 

Il sttme • Il terreno 
Jomes E Faust, gen, 54 

Il significato dello liquidazione della 
dttclmo 
Kenneth L. DuVoll, dìc, 40 

Il sussidio più Importante di zio Joclr 
Rochelle Pace Costor; set, A6 

Il vostro viaggio eterno 
Thomos S Monson, lug, 56 

l Magi d'orlttnte 
set, F13 

lngrld Fabiola Mamnez. 8anedo, di 
Tandfa Gutfti'ru (Messico) 
Morv1n K Gordner, mor, A2 

INNI (vedere anche CANZONI) 
lo so che vivl! 1/ Redenlor, Somuel 

Medley, l..ewos D. Edwords e Rolph B. 
Woodword, giu 43 

No1 gtaventù di Sion, Suson Evons 
McCioud, opr, 24 

Se asco/h ti profeto, Morylou 
Cunninghom leov11t e Dorw n Il.. 
Wolford, ott, A7 

l NOSTRI AMICI CHE FANNO 
NOTIZIA 
set, A4 

l nostri preziosi bambini: un dono 
di Dio 
Thomos S. Monson, giu, 2 



INSEGNAMENTO 
Ah, Anne Yelvangton lynch, feb, 26 
Anz,ono David E. Sorensen, feb, A2 
Chi è l'insegnante? Aiko Tokuzowo, sei, 40 
l nostn preziosi bombìnì: un dono dì Dio, 

Thomos S. Monson, giu, 2 
lnsegnomo ai bambini, Boyd K. Pocker, 

mog, 14 
l:rnsegnomento del Vangelo, Dollin H. 

Ooks, gen, 94 
INSEGNAMENTO FAMILIARE 

Insegnamento familiare sino allo Fine, 
Molcolm W. Wolson, set, 40 

Insegnamento familiare sino olio 
fine 
Molcolm W. Wotson, sei, 40 

lns~nomo ol bambini 
Boyd K. Pocker, mog, 14 

INTEGRAZIONE (ved..-e onclte 
AMICIZIA,. RIAniVAZIONE) 
cNessun uomo è un'isolo», Richord H. 

Wìnkel, gen, 9B 
cNon temete di far il bene», Gordon B. 

Hinckley, feb, 2 
cVi nngroZJo d1 essere venute o 

cercarmi», Ruth lotimer, sei, 22 
INTEGRITÀ 

Coltrviomo l'integrità, Tomoro leothom 
Boiley, mor, 24 

Lo vero provo, nov, 7 
l:inlegritò, Corol B. Thomos, lug, 111 

In tuffo Il mondo o htstlmonlonro 
Gordon B. Hinckley, lug, 4 

lo so clte vive Il Redenfor (tnno) 
Somuel Medley, lewis D. Edwords e 

Rolph B. Woodword, giu, 43 
ISTRUZIONE 

Il perché da alcune cose che facciamo, 
Gordon B. Hinckley, gen, 62 

lo vrto od esuberanza, Jomes E. Faust, 
nov, 2 

Un programmo di studio, Anno Albano, 
mor, 10 

l Nstomentl di un solo gregge, un 
solo pastore 
ott, l O 

J 
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Jockson, Kent P. 
Uno fomrglio con lo lestimomonzo di 

Crtsto, mor. 32 
Jomlson, Ann 

Il digiuno e lo preghrero, set, A2 
L'esempio de, profeti, nov, A6, A 16 
Natale tuffo l'anno, dic, AB 
Ricordate sempre Gesù Cristo, opr; A 12 
Risplendo lo vostro luce, olt, A8 
Sullo retto v1o, feb, A4 
Teniamo fede alle promesse, mog, A7 
Uno sacro promesso, mor, A8 

Un bellissimo arazzo, ago, A4 
Uno de1 doni più grondi di Dio, giu, A6 

Jensen, Joy E. 
Montenete uno prospeffrvo eterno, lug, 32 

Jensen, Martin K. 
Come essere felici, ago, 20 

Jensen, Vlrglnla U. 
Il miglioramento domestico, familiare e 

persona/e, gen, 114 
Johnson, R. Val 

Gli uccelli marini di Klriboti, opr, 30 
Jones, Barbara Jean 

Un porto di pace, ago, A 1 O 
Vite In fase di costruzione, nov, 8 

Jones, LaChere lodine 
Assetato di conoscenza, feb, 17 

Joseplt F. Smltlt: seguiamo Il Principe 
della pace 
Jill Mulvoy Derr e He1di S. Swinton, feb, 30 

K ............................................................................. _ 
Kawal, Humberto Eltl 

cConfidoti nell'Eterno con tuffo il tuo 

cuore», • ago, 26 
ICJkuchl, Yoshlhlko 

Il Padre celeste ho un prono speciale, 

lug, 94 
KIRIBATI 

Glr uccelli marini di Kiriboti, R. Val 
Johnson, opr; 30 

Klimmer, Herta 
Noto/e o Erzgebìrge, dic, 2B 

L .............................................................................. 
LA CADUTA 

Spogliarsi dell'uomo naturale, Robert l. 
Mille!, ago, 6 

Lo crearlone 
Russell M. Nelson, lug, l 02 

Lo domenica In famiglia 
Koren F Church, opr, 48 

La t.de di Angela 
lasa H. Femelius, nov, AB 

La '-de di mio padre 
Racordo Enohi ond Mork D. Christionsen, 

nov, 26 
Lo t.de di un passero: t.de e fiducia 

nel Signore Gesù Cristo 
H. Bruce Stucki, gen, 52 

Lo fede In Dio mi d'-de la fono 
Bryon Wu, ago, 26 

La t.de nel Signore Gesù Cristo 
ogo,26 

La Llahona In ogni casa 
Corlos R. Mortins, 011, 44 

• La lingua dft(lll angeli• 
Robert S. Wood, gen, l O l 

cLa mia gioia • troppo grande• 
R Stonley Swoan, feb, 17 
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Lo mia testimonianza 
Gordon B. Hinckley, lug, 82 

La mia testimonianza personale del 
Ubro di Mormon 
8ethzoido Vélez Rivero, feb, 17 

La necessitò di una vito equilibrata 
Jomes E. Faust, mor, 2 

La nostra personale htstfmonlan~a 
AngeJ Abreo, lug, 49 

Lo nostra ricerca della t.llcltò 
Jomes E. Faust, ott, 2 

L'ANGELO MORONI 
Nidi un altro angelo che volavo», 

J. Michoel Hunter, ago, 12 
L'anno del giubileo 

L. Tom Perry, gen, 91 
La pace inferiore 

Gorry P. Fobros, mog, 26 
La parabola del ketcltup 

Meghon Decker, feb, A l O 
Lo preparazione per afhontare le 

tempeste della vito 
Anjo Miiller, mor, B 

La promesso di Morco 
Almo J. Yotes, mor. A 1 O 

La pure:ua personale 
Jeffrey R. Hollond, ott, 40 

La rettitudine 
Williom R. Brodford, gen, 1 03 

La ricerca dell'eccellenza 
mor, B 

Lal'$8n, Sharon G. 
Il libero arbitrio: un dono e un peso, 

gen, 12 
Stiamo con Dio, lug, l 08 

Larson, Molly Zlmmerman 
Sintonizziomo il nostro cuore, opr, 20 

Lo santità della donna 
Richord G. Scott, lug, 43 

La Serato Familiare • utile 
mor, 43 

La speranza: un'ancora per l 'animo 
Jomes E. Faust, gen, 70 

La tentazione di Gesù 
dic, A4 

Latimer, Ruth 
.v; ringrazio di essere venute o 

cercarmi», • sei, 22 
L'autobus ..-a In rlfordo 

Thierry Domoiseou e Poul Conners, 
mog, 26 

La vera e meravigliosa storia di 
Nato le 
Gordon B Hinckley, dac, 2 

La vera prova 
nov, 7 

La vito ad esuberanra 
Jomes E. Faust, nov, 2 

LAVORO 
Come servrre anche in «piccola» maniera, 

Noncy R. Re de Cifuentes, sei, 40 

LAVORO MISSIONARIO 
Ancoro uno, Roger Terry, mor. 46 
Anziano M . Russe/l Bollord, ott, A l O 
Anziano Peterson e Go/io, lois B. 

Housley, ott, A4 
«Ciao, José», Todd Dunn, feb, 43 
Cinque g•ri attorno all'occompomento, 

Peter Arungwo, set, 46 
«Come andiamo?» M. Russell Bollord, 

lug, 37 
Come posso aiutare un mio omrco rrbelle 

e o/ tempo stesso seguire i consrgli dei 

miei genitori? mor. 26 
Ecco coso Intendiamo, Richord M. 

Romney, giu, 46 
È mio sorella, Svetlono Nuzhdovo, opr, 40 
•Fammi vedere que/llbrol», 

Coke Newell, feb, 17 
Grazie o uno solo persona, George 

Sobrecorey lawogon, mog, 26 
Gvardo e prendi noto, Shone Wìse ond 

Christie Giles, mor, B 
l membri sono /o chiave del successo, 

M. Russell Bollord, sei, 12 
l/libro prù bello, Noncy Morìlijn Ruiter, 

feb, 17 
Il mio ultimo Noto/e in miss•one, 

Julio Cesor Sonodo, dic, 42 
Il Padre celeste ho un plano specrole, 

Yoshihiko Kikucha, lug, 94 
Il seme e il terreno, Jomes E. Fousl, gen, 54 
Lo fede di un passero. fede e flduc•o nel 

Signore Gesù Cristo, H. Bruce Stucki, 
gen, 52 

«Lo mro groio è troppo gronde», 

R. Stonley Swoan, feb, 17 
L'autobus ero in niardo, Thierry 

Domoaseou ond Poul Conners, mog, 26 
l:ìnizio di uno nuovo ero, Gordon B. 

Hinckley, lug, l 06 
Onoro il suo nome, opr. 29 
Risplendo lo vostro luce, Ann Jomison, 

ott,AB 
cSe• ancoro qui?», Gory J. Colemon, 

lug, 34 
Uno prospettiva eterno, Corlos H. 

Amodo, dic, 30 
Lo vostra coso eterna 

Thomos S. Monson, lug, 67 
LAYME HUALLPA, RICHARD E MARiA 

Richord e Moria Loyme Huollpo di Vdlo 

Upe, Bolrvio, Corliss Cloyton, gau, A2 
Leavitt, Marylou Cunnlngham 

Se ascolti il profeta (inno), alt, Al 
Leavitt, Melvln 

Don Bolyefuso di Entebbe, Ugondo, 
nov, A2 

Miche/le Mukund, dr Loutoko (Isole F11a), 

opr, Al4 

Le benedizioni del Padre celeste 
Vrvaon Poulsen, feb, Ah 

Le cose più grovl dello legge 
Dollin H Ooks, mor; 14 

Leggendo con Ben 
Tommy Munro, mog, l O 

Leggete Il Ubro di Mormon 
mor. A16 

Lemmon, Amold 
Rllosc•oto con onore, ago, 46 

Le non:e di Cono 
dic,A6 

Le relazioni sono fragili 
giu, 24 

L'esempio del profeti 
Ann Jomison, nov, A6, A 16 

Lettera della Primo Presidenza 
giu, 1 

Le tre domande 
Denolee Chopmon, nov, 46 

Le vedove di Slon 
Eori C. nngey, lug, 7 4 

Lewfs, Paula J. 
Onque mod• per alleviare lo stress, sei, 24 

Lezioni che impariamo da Lamon e 
Lemuele 
Neol A Moxwell, gen, 6 

UAHONA (vedere anche MEniAMO 
A BUON USO LA UAHONA) 
Lo Uohono in ogni coso, Corlos R. 

Mortins, olt, 44 

LIBERO ARBITRIO 
Amando Prott, lo spio SIG, lori 

Mortensen, ago, A6 
l/libero orbritrio: un dono e un peso, 

Shoron G. lorsen, gen, 12 
1/ nostro destino, L. Aldin Porter; gen, 77 
Le cose più gravi dello legge, Dollin H. 

Ooks,mor. 14 
Vescovo Keith B. McMullrn, ago, A2 

LIBERTÀ (vedere LIBERO ARBITRIO) 
LIBRO DI MORMON 

cCome se foste presenti», Byron R. 
Merrill, feb, 6 

Do Sion allo distruzione Leziom do 4 

Ne/i, Andrew C. Slonner, nov, 14 
Ecco coso mtendiomo, Richord M. 

Romney, giu, 46 
Il gioco del Ubro di mormon, lomo Reed 

e H. J Noel, feb, AB 
Il lobinnlo dell'albero dello v1ta, Robert J. 

lystrup, mor, A5 
Il ruolo di Cnsto come Redenlore, 

Rachord D. Dro per; dic, l O 
Il sacchetto delle scntture del Ubro dt 

Mormon, Corliss Cloyton, oH, A2 
/testomenll dr un solo gregge, un so/o 

pastore, oH, 1 O 
Leggete r/ tJbro di Mormon, mor, A 16 
lezroni che impariamo do Lamon e 

lemuele, Neol A Moxwell, gen, 6 
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Nullo va bene, feb, 14 
Prove rnconfutobil, dello verid•otò del 

Libro dr Mormon, Donael C. Pelerson, 
se1,28 

Seguire ,1 profeta: l/ punto da vlsfo del 

Libro dr Mormon, Clyde J. Willioms, 
giu, 18 

Spogliorsr dell'uomo naturale, Robert L 
Mallet, ago, 6 

Uno fomrglro con lo testrmonronzo dt 
Cristo, Kenl P. Jockson, mor, 32 

Uno test•rnonronzo del Ubro dr Mormon, 
Rvssell M. Nelson, gen, 82 

Uno voce dolio polvere, feb, 17 
Uno sguardo o/ Ubro di Mormon nel 

mondo, dic, 34 
Noi potrete conoscere lo venfà•, ott, 22 

LINEA SU LINEA 
Per 1nncere il mondo, sei, 26 
Trovare lo pace rnterrore, giu, 32 

liNGUE 
«Lo lingua degli ongelr», Robert S. Wood, 

gen, l 01 
Ungue come di fuoco 

Boyd K. Pocker, lug 7 
L'Inizio di uno nuova era 

Gordon B Honckley, lug, 106 
L'lns~nomenfo del Vangelo 

Dollin H. Ooks, gen, 94 
Llvsey, Laury 

Tale Podre, tale Frg/ro, sei, 38 
Un legame comune, ol1, 36 

Lfwagon, George Sobrecarey 
Groz1e o uno solo persona, mog, 26 

L'ombra della morte dipinto sul volto 
Vldorio Ekong, nov, 26 

Lo scudo dello t.de 
Jomes E Faust, lug, 20 

Lo spirito del Natole: messaggio di 
Nafole dello Prima Presidenza ol 
bambini del mondo 
dac A2 

Lo spirito di Ella 
Morco Anlonoo Ponés Spono, giu, 26 

Lo spirito di rlvelarlone 
Boyd K Pocker gen 26 

Lynch, Anne Yelvington 
Ali, leb. 26 

Lystrup, Robert J. 
1/loborinto dell'albero dello vito, mor, A5 

M ................................................................... -·-···._ ........ _ 
MADRE (vedent GENITORI) 
Madsen, Susan Arrington 

l correffr o mono de1 pionieri, g•u, Al l 
MALDICENZA (vedere CRITICHE) 
MALTRAnAMENTI 

l nostrr prez.rosi bomb<nr: un dono d1 Dio, 

Thomos S. Monson, giu, 2 



Mantenete una prospettiva eterna 
Joy E Jensen, lug, 32 

Maria e l ' angelo 
mog, Al4 

Martlns, Carlos R. 
Lo Lohono m ogni coso, ott, 44 

MASS MEDIA 
Come controllore l'influenzo che r mezzr 

dr comumcozrone hanno sullo nostro 

famrglia, feb, 44 
È veramente bello? ogo, 24 

MATRIMONIO (vedere anche 
ALUANZE, RAPPORTI FAMILIARI, 
TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO) 
ColtiVIamo un amore che duro. rnog, 25 
Il perché di o/cune cose che facciamo, 

Gordon B. Hinckley, gen, 62 
Maxwell, Neal A. 

Contenti delle cose che c1 sono state 

concesse, lug, 86 
leZioni che rmporiomo da Lamon e 

Lernuele, gen, 6 
McCioud, Susan Evans 

No1 gioventù di Sion (inno), opr, 24 
MCMULLIN, KEITH B. 

Vescovo Kerth a McMu//rn, ogo, A2 
Medley, Samuel 

lo so che vrve il Redentor (inno), giu, 43 
Menlove, Coleen K. 

Vtvere per sempre felici e contenti, lug, 13 
MENOMAZIONI 

Chi è l'insegnante? Aiko Tokuwwo, set, 40 
Etichette, Thomos S. Monson, sei, 2 
Lo pace interiore, Gorry P. Fobros, mog, 29 

Merlos, Patrlcla Ch. 
Qua/coso di ptù delle luci e dei colori 

vivaci, dic, 7 
Merrlll, Byron R. 

«Come se foste presenti», leb, 6 
MESSAGGIO DELLA PRIMA 

PRESIDENZA 
Etichette, Thomos S. Monson, set, 2 
l nostn prezrosi bomhmr. un dono di Dio, 

Thomos S. Monson, gru, 2 
Lo necessrto di una vrto equilrbroto, 

Jomes E. Fousl, mor, 2 
Lo nostra ncerca della le/rcrtò, Jomes E. 

Faust, olt, 2 
Lo vero e meravrglioso slorro di Noto/e, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 
Lo vrlo od esuberanza, Jomes E Faust, 

nov, 2 
«Non temete di far il bene», Gordon B. 

Hinckley, feb, 2 
Pensren rsprrott, Gordon B. Hmckley, 

ogo,2 
Un otteggtomento di grotrludine, 

Thomos S. Monson, mag, 2 
MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI 

VISITATRICI 
«Commma con me•, feb, 25 

Colttviamo un amore che duro, mog, 25 
Come si rrceve /o rrvelozrone personale, 

sei, 25 
Dioma il benvenuto alle grovonr nello 

Socretò di Soccorso, mor; 25 
l bombrnt: donr dr Dio, dic, 33 
«Il potere della Drvinrtò è manifesto», 

ott, 25 
Nutriamoci abbondantemente delle 

parole di Cristo, opr, 25 
Onoriamo il Salvatore tenendo fede alle 

nostre alleanze, nov, 25 
Purezza nei pensieri e nelle azioni, ago, 25 
«Se siete preporote •.. », giu, 25 

MESSICO 
fngrid Fabiola Marlfnez Barredo, di Tuxtlo 

Gutrérrez (Messico), Morvtn K. 
Gordner, mor, A2 

METTIAMO A BUON USO LA UAHONA 
sei, 48; ott, 48; nov, 48 

Mlchelle Mulcund., di Lautolca (Isole 
FIJI) 
Melvin Leovitt, opr, A 14 

Millet, Robert L. 
Spogliarsi dell'uomo naturale, ogo, 6 

MIRACOLI (vedere anche DONI 
SPIRITUALI) 
Le nozze d1 Cono, dic, A6 

MODESTIA (vedere CASTITÀ, 
PUREZZA) 

Monson, Thomas S. 
Come dare il meglio di no1 stessi, gen, 21 
Etichette, sei, 2 
l nostri prezlost bombmi: un dono di Dio, 

giu, 2 
Il potere del sacerdozio, gen, 58 
Il vostro viaggio eterno, lug, 56 
lo vostro caso eterno, lug, 67 
«Seguitemt», mag, A 16 
Un otteggramento di grotlludlne, mog, 2 

MORALITÀ (vedere CASTITÀ, 
INTEGRITÀ, PUREZZA) 

MORMORARE (vedere anche 
CRinCHE) 
Lez1ont che tmporiamo do Lamon e 

Lemuele, Neol A. Moxwell, gen, 6 
Morri.son, Alexander B. 

«Per questo sono venuto nel mondo», 

gen, 29 
MORTI 

Posso aiutarti?, mog, 48 
Rilasoato con onore, Arnold Lemmon, 

ogo,46 
Mortensen, Lorl 

Amando Proli, /o sp10 SIG, ogo, A6 
MUKUND, MICHELLE 

Michelle Mukund, di Lautoko (Isole Fiii), 

Me lvi n leovitt, opr; A 14 
MGIIer, Anla 

Lo preparazione per affrontare le 

tempeste dello vrlo, mor, 8 
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5\ 

Munro, Tammy 
Leggendo con Ben, mog, l O 

MUSICA (ved.,.e anche INNI, MASS 
MEDIA, CANZONI, TALENTI) 
«A uno di questr mmimr», Roger Terry, 

dic, 18 
cCerco di essere come Gesù», ott, 30 
Lo spirito di rivelazione, Boyd K. Pocker, 

gen, 26 
Mantenete uno prospettiva eterno, Joy E. 

Jensen, lug, 32 
Sintonizziamo Il nostro cuore, 

Molly Zimmermon lorson, opr, 20 

N 
Nadauld, Margaret D. 

State come testimoni, lug, 113 
NATALE 

Doni per i poven, Shirley G. Finltnson, 
dic, AlO 

Lo vero e meravigliosa storro d1 Natale, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 
Lo spirito del Natale: Messoggro di 

Natale della Prima Presidenza ai 

bombmi del mondo, dic, A2 
Natale o Erzgebirge, Herto Klimmer, 

dic, 28 
Nato/e tuffo l'anno, Ann Jomison, dic, A8 
Qualcosa di più delle luci e dei colori 

vtVOCI, Potricto Ch. Merlos, dic, 7 
Uno stagione di festa, dic, 42 

Natale a frzgeblrge 
Herlo Klirnmer; dic, 28 

Natale tutto l'anno 
Ann Jomison, dic, A8 

Nelson, Russell M. 
Gesù Cristo: il nostro Maestro e qua/coso 

di più, opr; 4 
Lo creozione, lug, l 02 
Uno testimonianza del Lbro di Mormon, 

gen,82 
«Nessun uomo è un'Isola• 

R1chord H. Winket, gen, 98 
Newell, Coke 

cFommr vedere quel libro/• feb, 17 
Noel, H. J. 

Il gioco del Ubro di Mormon, feb, A8 
Noi gioventù di Slon (inno) 

Suson Evons McCioud, opr, 24 
«Non essere Incredulo, ma credente• 

nov, 26 
«Non faccio del male a nessuno• 

Colleen Whìtley, rnor; 40 
Non farlo! 

mor, 23 
«Non gettate dunque via la vostra 

franchu.za• 
Jeffrey R. Hollond, lug, 34 

Non me lo aspettavo da te 
Cornelio Dettingmeijer; mog, A l O 

Non rimandate 
Henry B. Eyring, gen, 38 

Non temere; solo abbi fede 
Gordon B. Hinckley, ott, 26 

«Non temete di far Il bene• 
Gordon 8. Hinckley, feb, 2 

NORME 
Un bellissimo orozzo, Ann Jomison, 

ogo,A4 
Nulla va bene 

feb, 14 
Nllfriamod abbondantemente delle 

parole di Cristo 
opr, 25 

Nuxhdova, Svetlana 
È mio sorella, opt; 40 

o 
Oaks, Dallln H. 

Lo risurrezione, lug, 16 
Le cose più grovi dello legge, mor, 14 
tinsegnomenlo del Vangelo, gen, 94 

OBBEDIENZA (vedere anche 
COMANDAMENTI) 
.Anziano Froncisco J. Vinos, mog, A2 
Il significato dello liquidazione della 

dectma, Kenneth l. DuVoll, dic, 40 
Lo nostro ricerca della felicitò, Jomes E. 

Faust, ott, 2 
lo rettitudine, Wìlliom R. Brodford, 

gen, 103 
Le tre domande, Denolee Chopmon, 

nov, 46 
Non me lo aspettavo da te, Cornelio 

Dettingmeijer, mog, A 1 O 
Obbedienza e servizio, Athos M. 

Amorfrn. nov, A5 
Poce, speranza e guida, Potricia P 

Pinegor, gen, 79 
Profeti e gril/italpo, Nei! L. Andersen, 

gen, 18 
Seguire il profeta: il punto di v1sto del 

Lbro di Mormon, Clyde J. Wìllioms, 
giu, 18 

SaNiamo il Signore, Adhemor Domioni, 
gen,32 

Stiamo con Dro, Shoron G. Lorsen, 
lug, 108 

Vrvere per sempre felici e contenti, 

Coleen K. Menlove, lug, 13 
Obbedienza e servizio 

Athos M. Amorim, nov, A5 
OBIETTM 

Il più alto posto d'onore per lo donna, 

Jomes E. Faust, lug, 116 
Olsen, Judy C. 

Bolivia: benediziont in abbondanza, 

ogo, 34 
ONESTA (vedere INTEGRITÀ) 

Onora Il suo nome 
opr, 29 

Onoriamo Il Salvatore tenendo fede 
alle nostre alleanze 
nov,25 

OPPORTUNITÀ 
l/futuro tu, Lonce B. Wickmon, nov, 22 

ORGOGLIO (vedere UMILTÀ) 
OSCENITÀ 

Fore onore al socerdOZJo, H. Dovrd 
Burton, lug, 46 

Oveson, Stephen B. 
Il nostro retaggio, gen, 34 

p 

PACE (vedere anche SPIRITO SANTO) 
Come trovare un parlo sicuro, Joseph B. 

Wirthlin, lug, 71 
Joseph F. Sm1th: segu1amo il Prmope 

dello pace, Jill Mulvoy Derr e Heidi S. 
Swinton, feb, 30 

Lo nostro ricerca dello felidtò, Jomes E. 
Faust, olt, 2 

Lo pace mteriore, Gorry P. Fobros, 
mog,26 

Lo vero e meraviglioso storia di Natale, 

Gordon B. Hinckley, dic, 2 
Pace, speronzo e gurda, Potricio P. 

Pìnegor; gen, 79 
Trovare lo pace interiore, giu, 32 
Un parlo di pace, Borboro Jeon Jones, 

ogo,A10 
Uragani spirituali, Dovid R. Stone, gen, 36 
«Vi do la mio pace», Koye Gorner, giu, A8 

Pace, speranza e guida 
Potricio P. Pinegor; gen, 79 

Pace, Glenn L. 
Un tempio per l'Africa occidentole, lug, 30 

Packer, Boyd K. 
lnsegnamo al bambini, mog, 14 
Lngue come di fuoco, lug, 7 
L.o spirito di rivelazione, gen, 26 

PADRE (vedere GENITORI) 
Paffel, Vera Jeon 

Dallo solitudine olio gioro, dic, 42 
PAROLA DI SAGGEUA 

For porte del gruppo, Jennifer Porry, 
mor; 8 

«Non faccio del mole o nessuno», 
Colleen Whitley, mor, 40 

PAROLE DEL PROFnA VIVENTE 
mor, 30; gtu, 16; nov, 32 

Parry, Jennlfer 
For porte del gruppo, mor, 8 

«Pasci le mie pecore» 
Ben B. Bonks, gen, 9 

Paulsen, Vivlan 
Le benedizioni del Padre ce/este, feb, A6 
Tutt1 i profeti, mor, A 14 
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PAURA 
Gro1t1ud1ne m un gromo dr pioggro, 

Julieto Atevyon de Àlvorez., mog, 26 
Il brglteHo dei ricordi, Romy Bozolor 

Colero, mor, A6 
•Non geHote dunque vro lo IIOSfro 

franchezza», Jelfrey R. Hollond, giu, 34 
•Non temete di far il bene», Gordon B. 

Htnckley, feb, 2 
Non temere; solo abbi fede, Gordon a 

Htnckley, ott, 26 
PECCATO (vedere anche 

PENTIMENTO) 
«Non lacero del male o nessuno», 

Colleen Whitle'(, mor, 40 
Uno domanda perrcolosa, Brod Wìlcox, 

mog, 32 
Pensa al giorno del riposo come a 

una luce 
ott,9 

Pensieri Ispirati 
Gordon B Htnckley, ago, 2 

PENTIMENTO (vedere anche 
ESPIAZIONE, PERDONO, 
PECCATO) 
•Ecco /'uomo•, Richord C. Edgley, 

gen,49 
Egli vrve, Richord G. Scott, gen, l 05 
Il vostro vroggto eterno, Thomos S. 

Monson, lug, 56 
L'anno del Giubrleo, l. Tom Perry, 

gen, 91 
Lo purezza personole, Jeffrey R. Hollond, 

ott, 40 
Lo ret11tudme, Willtom R. 8rodford, 

gen, 103 
Non rimandate, Henry 8. Eyring, gen, 38 
Trovare la pace interiore, giu, 32 

«Perché mio Padre m i ha mandcrfo• 
loren C Dunn, lug, 97 

PERDONO (vedere anche 
ESPIAZIONE, PENTIMENTO) 
È mra sorella, Svetlono Nuzhdovo, 

opr, 40 
ePregate per quer che VI persegui1ono», 

Yessiko Delftn So1 nos $1!1, 8 
Perfettamente In orario 

Adolis Georgmo C.pnon• Youn, sei, A 16 
«Per Il tuo &.ne• 

Evelyn Cord1nez e Aurelto S. Otezon, 
dtc, 42 

PER l NOSTRI AMICI PIÙ PICCOLI 
l/libro del bollestmo, E 1se 81ock feb F13 

«Per questo sono venuto nel mondo» 
Alexonder B Momson, gen, 29 

Perry, L. Tom 
cDote ascolto o tvtte le sue parole•, 

lug, 27 
L'anno del Giubileo, gen, 91 



PERSEVERANZA (vedere anche 
AWERSITÀ, OBBEDIENZA) 
Ancoro uno, Roger Terry, mor, 46 
Chromo quei missionari, Ortensio Greco 

Conte, olf, 30 
Il potere dell'autocontrollo, Jomes E 

Faust, lug, 52 
Insegnamento familiare srno olio fine, 

Molcolm W. Wotson, sei, 40 
Per vincere Il mondo 

sei, 26 
Peterson, Danlel C. 

Prove rnconfutobili dello veridicitò del 

LJbro di Mormon, sei, 28 
PIANO DI SALVEZZA 

Guordotevr dar falsi profeti e dai falsi 

lnsegnontr, M Russell Bollord, gen, 73 
Lo creazione, Russell M Nelson, lug, l 02 
Mantenete uno prospettiva eterno, Joy E. 

Jensen, lug, 32 
Prrmo del Nuovo Testamento, opr; A6 
«Sei ancoro qui?», Gory J. Colemon, 

lug, 34 
Plnegar, Patricla P. 

Poce, speranza e guido, gen, 79 
PIONIERI (ved&re anche STORIA 

DELLA CHIESA) 
Come colombe alle nostre finestre, 

Jeffrey R. Hollond, lug, 90 
l corretti o mano del pionieri, Suson 

Arringlon Modsen, gìu, A l l 
Posso disegnare figure di pionieri, 

Pot Kelsey Grohom, giu, A5 
Pope, Gloria 

Un digruno per Bil/y, feb, A 14 
PORNOGRAFIA (vedere anche 

CASTITÀ) 
Fare onore o/ sacerdozio, H Dovid 

Burton, lug, 46 
Lo sontlt6 dello donna, Richord G. ScoN, 

lug, 43 
Porter, l. Aldin 

Il nostro destmo, gen, 77 
Pauo alvtarti? 

mog, 48 
Posso disegnare Rgure di pionieri 

Pot Kelsey Grohom, g1u, A5 
POSTER 

Cnr sr è .postoto? feb. 24 
È veramente bello? ago, 24 
«Hor lasciato o/l'o/bo rl sonno . . . "' set, />8 
Lo vero provo, nov, 7 
Le relozroni sono lrogi/i, giu, 24 
Non farlo/ mor, 23 
Onoro ti suo nome, opr, 29 
Penso al giorno del rrposo come o uno 

luce, ott, 9 
Ricordatevi di loro, mog, 13 
Segurtemi, set, 11 
Se soltanto .•. , dic, 48 

«Pregate per quelli che vi 
persegu11ano• 
Yessiko Delfm Solinos, sei, 8 

PREGHIERA 
Anzrono Dovrd E. Sorensen, feb, A2 
Avremo sempre un legame con il cielo, 

Voughn J. Feolherslone, gen, 15 
«Hor loscroto oli' o/bo 1/ sonno . », sei, N3 
Il drgruno e lo preghrero, Ann Jom1son, 

sei, A2 
Il sussrdio prù rmportonte d1 ZIO Jock, 

Rochelle Pace Costar; sei, A6 
Lo fede di Angelo, L1so H. Fernelius, 

nov, A8 
Perfettamente In orario, Adolis Georg1no 

Cip rioni Youri, sei, A 16 
«Pregate per quellr che vi perseguitano», 

Yessiko Delfin Solinos, sei, 8 
Un digiuno per Billy, Glorio Pope, feb, A 14 
Vegliate su di loro e roHorzotefi, Henry B. 

Eyrìng, lvg, 79 
PREPARAZIONE 

l/futuro tu, Lonce B. Wickmon, nov, 22 
Lo preparazione per oHrontore le tempeste 

dello vrto, Anjo Muller; mor, 8 
•Se srete preporote », g1u, 25 
Urogoni sprntuolr, Dov1d R. Slone, gen, 36 

Presenta.zlone al tempio 
ogo,Al5 

PRESIDENTI DI PALO 
Il pres1dente dr polo, Gordon B Hinckley, 

lvg, 59 
Prima del Nuovo Testamento 

opr, A6 
Prima Presidenza 

Lettera dello Primo Presidenza, glu, l 
Lo spirito del Noto/e: messaggio di 

Noto/e dello Primo Presidenza ai 
bombmi del mondo, dic, A2 

PRIMARIA 
Anzrono Quentrn L Cook, opr, A2 

PROCRASTINARE 
Non rimandate, Henry B. Eynng, gen, 38 

PROGRAMMA DI BENESSERE 
Posso orutorti? mog 48 

PROGRESSO PERSONAlE 
Alr. Anne Yelvongton Lynch, feb, 26 
Cinque modi per olfevrore lo stress, 

Poulo J l.ew1s, sei 24 
PROFETI (vedere anche PROFEZIA, 

RIVELAZIONE) 
A novant'annr contrnuo o moslrore lo v1o 

de/ serviZIO, QIU, l 0 
Avremo sempre un legame con ti ere/o, 

Voughn J. Feotnerstone, gen, 15 
«Come se foste presentr», Byron R. 

Merrill, feb, 6 
Crescere nel socerdozro, Joseph B. 

Wirthlin, gen. 45 
•Dote ascolto o tutte le sue poro/e•, 

L. Torn Perry, lvg, 27 

l i AH O NA 
()() 

Guordotew dor lo/si profeti e do1 folsl 

rnsegnonti, M. Russell Bollord, gen, 73 
Leggete il LJbro di Mormon, mor, A 16 
/!esempio dei profeti, Ann Jomison, nov, 

A6,Al6 
Profeti e gril/ito/po, Neil L Andersen, 

gen, 18 
Se ascolti il profeta (inno), Morylou 

Cunninghom l.eovitt e Dorwm K. 
Wolford, oH, A7 

Seguire ti profeta: 11 punto di vrsto del 

Ubro di Mormon, Clyde J. Willioms, 
giu, 18 

Tutti i profeti, Vivion Poulsen, mor, A 14 
Uragani spirituali, Dov1d R. Stone, gen, 36 

Profeti e grlllltalpo 
Ned L. Andersen, gen, 18 

PROFEZIA (vedere anche DONI 
SPIRITUALI) 
In tuffo il mondo o testrmonionzo, 

Gordon B. Hinckley, lug, 4 
PROSPmiVA ETERNA 

LD pace interiore, Gorry P. Fobros, 
mog,29 

Mantenete uno prospettrvo eterno, 
Joy E. Jensen, lug, 32 

Uno prospettiva eterno, Corlos H. 
Amodo, dic, 30 

PROVE (vedere AVVERSITÀ) 
Prove inconfutabili della veridicità 

del Libro di Mormon 
Doniel C. Peterson, set, 28 

PUOI FARE LA DIFFERENZA 
«A uno dt questi minimi», Roger Terry, 

dic, 18 
PUREZZA (vedere anche CASTITÀ) 

È veramente bello? ago, 24 
«Lo lingua deglr angeli», Robert S. Wood, 

gen, l 01 
Lo purezza personale, Jeffrey R. Hollond, 

oH, 40 
Purezza nei pensieri e nelle azioni, ogo, 25 

Purerza nel pensieri e nelle o.zlonl 
ogo, 25 

Q ................................................................................ _ 
Qualcosa di più delle luci e del 

colori vivaci 
Potricio Ch Merlos, dic, 7 

Quando il Signore mi aprì gli occhi 
Toyo M. Tuoson, g1u, 26 

R . .._ .................... ., ..... -................. ··········· ...................... . 
RACCONTI 

Amando Prott, lo spio SIG. Lorl 
Mortensen, ogo, A6 

Anziano Peterson e Go/io, lois B. 
Housley, olt, A4 

Conneç ricordo sempre, B. J. Wh1pple, 
opr, A4 

Doni per i poveri, Sh1rley G Finlinson, 
dic, AlO 

Il Buon Somoritono, Cynthio S. Cockriel, 
sef, AlO 

Lo fede di Angelo, Liso H. Femelius, nov, 1>8 
Lo parobofo del ketchup, Meghon 

Decker, feb, A l O 
Lo promesso di Marco, Almo J Yotes, 

mor, AlO 
Tuffi eccetto me, Nodine A. Hall, mog, A4 
<Nido la mro pace-,, Koye Gorner, giu, A8 

RaHorxlamo la nostra testimonianza 
Tomoro Leothom Boiley, mog, 24 

Rallegratevi, Rgliole di Sion 
Mory Ellen Smool, gen, 111 

RAPPORTI FAMILIARI (v•dere anche 
MATRIMONIO, GENITORI) 
Avremo sempre un legame con il cielo, 

Voughn J. Feotherstone, gen, 15 
Come posso aiutare un mio amico ribelle 

e al tempo stesso seguire i consigli dei 

miei genitori? mor, 26 
cCome se foste presenti», Byron R. 

Merrill, feb, 6 
Dietro le quinte, Pefer 8. Gordner, feb, 22 
Fore onore o/ socerdozro, H. Dov1d 

Burton, lug, 46 
Il miglioramento domestrco, familiare e 

personale, Virginio U. Jensen, gen, 114 
Il nostro destino, l. Aldin Portar, gen, 77 
Il nastro retoggio, Stephen 8. Oveson, 

gen, 34 
Joseph F. Smrth: seguiamo 11 Principe 

dello pace, Jill Mulvoy Derr e Heidl S. 
Swinton, feb, 30 

Lo creazione, Russell M. Nelson, lug, l 02 
Lo domenrco rn fomrglio, Koren F. 

Church, opr, 48 
Lo fede in D•o mr diede fa forzo, Bryon 

Wu, ogo, 30 
/!anno de/giubileo, L. Tom Perry, gen, 91 
Le cose più gravi dello legge, Dolhn H 

Ooks, mor, 14 
le relazioni sono frogrlr, giu, 24 
Le tre domande, Denolee Chopmon, 

nov, 46 
L'inizio di una nuovo ero, Gordon B 

Hincldey, lug, l 06 
«Non faccio del mole o nessuno•, 

Colleen Whilley, mor, 40 
Nullo vo bene, feb, 14 
Perfettamente in tempo, Adolis Georgino 

Cipriani Yourì, sei, A 16 
Profeti e gnllitolpo, Neil L. Andersen, 

gen, 18 
Ro/legrotevi, figliole di Sion, Mory Ellen 

Smoot, gen, 111 
Ricordatevi di loro, mog, 13 

Tale Podre, tale Figlio, Fraser Aumuo e 
Loury Livsey, sei, 38 

Uno guido o/lo gestione delle finanze 

dello fomtgl1o, Morvtn J. Ashton, opr, 42 
Un legame comune, Loury Livsey, ott, 36 

REDENZIONE 
Il ruolo di Cristo come Redentore, 

Richord D. Droper, dic, l O 
Reed, Loma 

Il gioco del Ubro dr Mormon, feb, A8 
REGNO DI DIO (vedere SION) 
RESTAURAZIONE 

Al culmrne delle ere, Gordon B. Hlnckley, 
gen, 87 

Fede, devozione e gratitudrne, Dovid B. 
Hoighl, lug, 40 

Ungue come di fuoco, Boyd K Pocker; 
lug, 7 

«Ser ancoro qui?», Gory J. Colemon, 
lug, 34 

Uno breve presentazione dello Chiesa, 
John B Dickson, lug, 99 

RETAGGIO 
Il nostro retoggio, Stephen B. Oveson, 

gen,34 
tonno del Giubileo, L Tom Perry, gen, 91 

RmiTUDINE (vedere OBBEDIENZA) 
RIAniVAZIONE (vedere anche 

INTEGRAZIONE) 
Anz1ono Peterson e Go/io, lois B. 

Housley, oM, A4 
Il mio viaggio di ritorno, Barbaro Aycock, 

mog, 46 
Lo Uahono in ogni coso, Corlos R. 

Mortins, oH, 44 
«Pasci le mre pecore», Ben B. Bonks, 

gen,9 
Rlchard e Maria Lcryme Huallpa di 

VIlla Upe, Bolivia 
Corl1ss Cloyton, giu, A2 

lllcordate sempre Gesù Cristo 
An n Jomison, opr, A 12 

Ricordatevi di loro 
mog, 13 

Rllasclo1o con onore 
Amold lemmon, ogo, 46 

RINASCITA (vedere SANTIFICAZIONE) 
RISPmO 

Futuri dirigenti, Horold G. Hillom, lug, 11 
Risplendo lo vostra luce 

Ann Jomison, olf, 1>8 
RISURREZIONE (vedere anche 

PASQUA, GESÙ CRISTO) 
Lo rrsurrez1one, Dollin H. Ooks, lug, 16 

RITENIMENTO (vedere anche 
INTEGRAZIONE) 
l membri sono lo chrove del successo, 

M. Russell Bollord, sei, 12 
Lo Uohono in ogm coso, Corlos R 

Mortins, oH, 44 
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cPoscr le m•e pecoteJ, Ben 8. Bonks, 
gen, 9 

RIVELAZIONE (vedere anche 
SPIRITO SANTO, PROFETI) 
Come SI nceve lo rrveloziOfle personale, 

set, 25 
Lo vrto od esuberanza, Jomes E. Faust, 

nov, 2 
Lo spmto d1 rrvelozJone, Boyd K. Pocker, 

gen, 26 
«Non gettate dunque vro lo vostro 

franchezza,., Jellrey R. Hollond, g,u, 34 
Rlvera, Bethzalda Vélez 

Lo mio tesltmonronzo personale del Ubro 
d, Mormon, feb, l 7 

RIVERENZA 
Conner, rrcordo sempre, B. J. Whipple, 

opr, A4 
Romney, Rlchard M. 

Ecco coso mtend•omo, g1u 46 
Rulter, Nancy Marilifn 

l/libro più bello, Feb, 17 
RUSSIA 

Ecco coso intendiamo, Richord M. 
Romney, giu, 46 

s 
SACERDOZIO (vedere onche 

SACERDOZIO DI AARONNE) 
«Credo nel potere del socerdozro», 

Rodrigo Medeiros Hon6no, ago, 26 
Fare onore o/ socerdorto, H. Dovid 

Burton, lug, 46 
Il potere del sacerdoZio, Thomos S. 

Monson, gen, 58 
«Il potere dello Divinttò è monrfesto», ott, 25 
Il presidente di polo, Gordon B. Hinckley, 

lug, 59 
SACERDOZIO DI AARONNE 

Crescere nel sacerdozio, Joseph B. 
Wirthl'n gen. 45 

SACRAMENTO 
Conner,. ricordo sempre. B. J Whopple, 

opr, A4 
Il sacramento ~nno~ Von10 Y. Wotlcins, 

opr Al 
SACRIFICIO 

Come colombe alle nostre finestre, 

Jeffrey R Houond lug, 90 
Sallnas, Yesslka Delfin 

•~'>.:gote per que''' che vi persegu:tono», 
sei, 8 

SANTIFICAZIONE 
Per vmcere ,f mondo, sei, 26 

SCELTA (vedere LIBERO ARBITRIO) 
Scott, Rlchard G. 

Eglr v1\'e, gen l 05 
lo soni1IÒ dello danno, lug, 43 



SCUOLA DOMENICALE 
Che coso posso fore per trovare p1ù 

interessontr le lez10m dello Scuola 
Domemcole? opr, 26 

Searle, Don L. 
$pogno. l'esplorazione di orizzonti d1 

fede, mog, 36 
Se oscoiH Il profeta (Inno) 

Morylou Cunningham Leovitl e Darwin K. 
Wolford, ott, A7 

• Sei ancoro qui?• 
Gary J. Colemon, lug, 34 

Seguire Il profeta: Il punto di vista 
del Ubro di Mormon 
Clyde J. Williams, giu, 18 

Segultemi sei, 11 
«Seguite-mi• 

Thomas S. Monson, mag, A 16 
SERATA FAMILIARE 

Lo Seroto Familiare è utile, mor, 43 
Lettera dello Pnmo Presidenza, giu, l 
Mett1omo o buon uso lo liohona di 

novembre 2000, nov, 48 
Mettiamo o buon uso lo Uohono di 

oHobre2000,otl,48 
Mettiamo o buon uso lo liohono di 

settembre 2000, sei, 48 
Perfettamente m tempo, Adolis Georgino 

Cipriani Youri, sei, A 16 
SERVIZIO 

A novant'onm conhnuo o mostrare lo via 
de/ ServiZIO, QIU, J 0 

«A uno d1 questi mm1mn•, Roger Terry, 
dic, 18 

«Ooo, José», Todd Dunn, feb, 43 
D1etro le qumte, Peter B. Gordner, feb, 22 
Doni per i poveri, Shirley G. finlinson, 

dic, AlO 
•E owenne che vivemmo in maniera 

felice», otl, 30 
Ecco coso intend1omo, Richord M. 

Romney, g•u, 46 
aEccomil», sei, 40 
EticheHe, Thomos S Monson, sei, 2 
Guardo e prendi nolo, Shone Wise e 

Chnslie Giles, mar, 8 
Il Buon Somontono, Cynthio S. Cockriel, 

sei, AlO 
Il vostro v1ogg1o etemo, Thomos S. 

Monson, lug, 56 
Le vedoYe di Sion, Eort c. nngey, lug, 7 4 
Obbed•enzo e servizio, Athos M. 

Amorim, nov, A5 
Onoriamo il Salvatore lenendo fede alle 

nostre olleonze, no11, 25 
Posso o1utorti? mag, 48 
Segu•tem1, sei, 11 
Serv1omo Il Signore, Adhemar Domiani, 

gen, 32 
S1omo de• creolon, Mory Ellen Smoot, 

lug, 77 

Vegliate su di loro e roHorzoteli, Henry B. 
Eyring, lug, 79 

Serviamo Il Signore 
Adhemor Domioni, gen, 32 

•Se s/e,. preparate •• • • 
giu, 25 

Se soltanto • •• 
dic, 48 

Siamo del creotorl 
Mory Ellen Smool, lug, 77 

Siamo donne d/ Dio 
Sheri L Dew, gen, l l 7 

Sinceri messaggi di Natale 
Vicki K. Wilkins, d le, A 14 

S/ntonlzz/amo Il nostro cuore 
Molly Zimmermon Lorson, opr, 20 

SI ON 
Do Slon olio distruzione: leziom do 4 

Nefi, Andrew C. Skmner, nov, 14 
Skinner, Andrew C. 

Do Sion olio d1struz1one. /ezjonl do 4 

Nefi, nov, 14 
SMITH, JOSEPH 

l dom d1 Joseph, Joon Fox, d1c, A 16 
Prove inconfutabili dello veridicità del 

libro di Mormon, Daniel C. Peterson, 
sei, 28 

SMITH, JOSEPH F. 
Joseph F. Sm1th: segu1omo il Pnnc1pe 

della pace, Jill Mulvoy Derr e Heidi S. 
Sw10lon, feb, 30 

Smoot, Mary Ellen 
Rallegratevi, figl•ole di Sion, gen, 111 
Siamo dei creatori, lug, 77 

SOCIETÀ DI SOCCORSO 
Che coso signd1co essere uno figlio di 

Dio, James E. Fousl, gen, 120 
Diomo il benvenuto o/le giovani nello 

Socretò di Soccorso, mor, 25 
Il miglioramento domestico, Famdiore e 

personale, Vìrginio U. Jensen, gen, 114 
Rallegratevi. figliole di Sion, Mory Ellen 

Smoot, gen, 111 
Siamo donne di D1o, Sherì L Dew, gen, 

117 
SOmRENn (ved•re AWERSITÀ, 

PECCATO) 
«Sommo Sacerdote d•l futuri beni• 

Jeffrey R. Hollond, gen, 42 
Sonoda, Jullo Cesar 

Il mio u/trmo Noto/e m missione, dic, 42 
SORENSEN, DAVID E. 

Anziano Dovtd E. Sorensen, feb, A2 
SOSTEGNO DEl DIRIGENTI 

Lo vito od esuberanza. Jomes E. Faust, 
nov, 2 

SPAGNA 
Spagna: /'esploroztone di onzzonti di 

fede, Don L. Seorle, mog, 36 

li AH O NA 

62 

Spagna: l'~sploraz.Jon~ di orizzonti 
di fede 
Don L Seorle, mog, 36 

Spono, Marco Antonio Pan's 
Lo spirito di Elio, giu, 26 

SPERANZA 
Lo speranza: un'ancoro per /'ommo, 

Jomes E. Faust, gen, 70 
Poce, speranza e g01do, Potricio P. 

Pinegar, gen, 79 
«Sommo Sacerdote dei futuri beni», 

Jeffrey R. Hollond, gen, 42 
SPIRITO SANTO (vedere anche 

DIVINITÀ, RIVELAZIONE, DONI 
SPIRITUALI) 
Chi ha bisogno del m10 aiuto? Melanie 

Price Wellman, sei, 40 
cCome andiamo?» M Russell Bollord, 

lug, 37 
Egli vive, Richord G. Scotl, gen, l 05 
Il sussidio più importante di ZIO Jock. 

Rochelle Pace Costor, sei, A6 
Lo necessitò di uno vito equilibroto, 

Jomes E. Faust, mor, 2 
Lo nostro personale tesltmonionzo, Angel 

Abreo, lug, 49 
lingue come di fuoco, Boyd K. Pocker, 

lug, 7 
/:insegnamento del Vangelo, Dallln H. 

Oaks, gen, 94 
Lo spirito di Elio, Morco Antonio Ponés 

Spono, giu. 26 
Non me lo aspettavo do te, Cornelio 

Dettingmeijer, mog, A l O 
Purezza nei pensieri e nelle azioni, ogo, 25 
"Segui/emi," Thomos S. Monson, mog, A 16 
Teniamo fede alle promesse, Ann 

Jomison, mog, A7 
Tutti eccetto me, Nodine A. Hall, mog, A4 
Uno domando pericoloso, Brod Wllcox, 

mag, 32 
Uno dei doni più grondi di D1o, Ann 

Jomison, giu, A6 
Spogllorsl d~ll'uomo naturole 

Robert L Millel, ogo, 6 
State come Nstimonl 

Morgaret D. Nodould, lug, 113 
Stiamo con Dio 

Shoron G. Lorsen, lug, l 08 
STIMA DI SÉ (vedere VALORE 

PERSONALE) 
Stone, David R. 

Urogoni spirituali. gen, 36 
STORIA DELLA CHIESA (vedere 

anche PIONIERI) 
Joseph F. Smith. seguiamo il Prrnclpe 

dello pace, Jill Mulvay Derr e Heidl S. 
Swu1ton, feb, 30 

STORIE DEl. LIBRO DI MORMON 
Le benedizioni del Padre celeste, Vivlon 

Poulsen, feb, A6 

Tutti i profeti, Vivion Poulsen, mor, A 14 
STORIE DEL NUOVO TESTAMENTO 

Elisabetta e lacco rio, mog, A 12 
E noto Gesù Cristo. ogo, A 12 
E noto Giovanni Bottisto. giu, A 14 
Giuseppe e l'angelo, giu, A16 
l Mogi d'oriente, sei, F13 
Il battesimo di Gesù, nov, A 12 
Il ragazzo Gesù, otl, A 12 
lf malvagio re Erode. sei, A 14 
Lo tentazione di Gesù, dic, A4 
Le nozze di Cono, dlc, A6 
Mario e l'angelo, mog, A 14 
Presentazione o/ tempio, ago, A 15 
Primo del Nuovo Testamento, opr, A6 

Stucki, H. Bruce 
Lo fede di un passero: fede e fiducia nel 

Signore Gesù Cnsto, gen, 52 
STUDIO DELLE SCRinURE 

Applicai infatti o noi tutte le Scntture, 
George A. Horton Jr., ogo, 44 

Assetato di conoscenza, LoChere Bodine 
Jones, feb, 17 

Il Buon Samorifono, Cynth1o S. Cockriel, 
set,AlO 

Il gioco del libro di Mormon, Lomo Reed 
e H. J. Noel, feb, A8 

l/libro p1ù bello, Noncy Morilijn Ruiler, 
feb, 17 

Lo m1o testimonronzo persona/e del Lbro 
di Mormon, Belhzoido Vélez Ri11ero, 
feb, 17 

Leggendo con Ben, Tommy Munro, 
mog, 10 

Leggete Il Ubro di Mormon. mor, A 16 
Nullo vo bene, feb, 14 
Nutriamoci abbondantemente delle 

poro/e di Cristo, opr, 25 
Prove inconfutobili dello veridicità del 

Ubro di Mormon, Daniel C. Pelerson, 
sei, 28 

Uno testimonianza del Libro di Mormon, 
Russell M. Nelson, gen, 82 

Vero o fo/so, Justin Hokonson, ago, 11 
Sullo retta v/o 

Ann Jomison, feb, A4 
Swain, R. Stanley 

aLo mio gtoio è troppo gronde», feb, l 7 
Swinton, Heldl S. 

Joseph F. Smith: seguiamo 1/ Pnncipe 
dello pace, feb, 30 

T 
TABERNACOLO 

In tutto Il mondo o test1momonzo, 
Gordon B. Hinckley, lug, 4 

Un addio o questo vecchio meraviglioso 
Tabernacolo, Gordon B. Hinckley, 
gen, 108 

Tale Padre, tale Figlio 
Froser Aumuo e loury Uvsey, set, 38 

TECNOLOGIA 
«Dote ascolto o tutte le sue parole•, 

L Tom Perry, lug, 27 
Lo scudo dello fede, Jomes E. Faust, 

lug, 20 
TELEVISIONE (vedere MASS MEDIA) 
TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO 

(vedere anche GENEALOGIA) 
Bolivia: benedizioni m abbondanza, 

Judy C. Olsen, ago. 34 
Che coso significo essere uno figl•o dt 

Dio, Jomes E. Fousf, gen, 120 
«E coso ho rmporoto?», Loel J. 

Woodbury, nov, 26 
Il futuro tu, Lonce B. Wìckmon, nov, 22 
Lo risurrezione, Dallin H. Ooks, lug, 16 
L'inizio di uno nuovo ero, Gordon B. 

Hinckley, lug, l 06 
Quando il Signore mi opri gli occhi, 

Tayo M. Tuoson, giu, 26 
Serviamo il Signore, Adhemar Domioni, 

gen,32 
Un tempio per l'Africa occidente/e, 

Glenn L Pace, lug, 30 
cVidi un altro angelo che volavo», 

J. Michoel Hunter, ago, 12 
Vite in fose di costruZJone, Borboro Jeon 

Jones, nov, 8 
cVoglto uno famiglia eterno», Alfonso 

Castro V6zquez, ogo, 26 
Tenlomo fede alle promesse 

Ann Jomrson, mog, A7 
TENTAZIONI 

l/libero arbitrio: un dono e un peso. 
Shoron G. Lorsen, gen, 12 

Lo tentazione di Gesù, dic, A4 
Terry, Roger 

Ancoro uno, mor, 46 
«A uno di questi minimi», dic, 18 

TESTIMONI 
Il più olto posto d'onore per lo donna, 

Jomes E. Faust, lug, 116 
L'integrità, Corol B. Thomos, lug, 111 
Stole come lesttmoni, Morgorel D. 

Nodould, lug, 113 
Stiamo con D10, Shoron G. Lorsen, 

lug, 108 
TESTIMONIANZA (vedere anche 

CONVERSIONE, FE.DE) 
Contentr delle cose che ci sono state 

concesse, Neol A. Moxwell, lug, 86 
Il Cnsto v1vente: lo testimonianza degli 

Aposto/1, apr, 2 
Il seme e il terreno, Jomes E. Faust, gen, 54 
Lo m1o tesflmon•onzo, Gordon B. 

Hinckley. lug, 82 
lo mio test1monionzo personale del Libro 

di Mormon, Bethzoido Vélez Rivero, 
feb, 17 

lo nostro personale testimonianza, 
Angel Abreo, lug, 49 
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RoHof"ZJOmo lo nastro tesllmonionzo, 
Tomoro leothom Boiley, mog, 24 

Uno fomi{JI1o con lo ìeMtmomonzo d' 
Cristo, Kent P. Jockson, mar, 32 

Vero o falso, Justan Hakonson, ago, 11 
.Vo1 potrete conoscere lo verrtò•, ott, 22 

Thomas, Carol B. 
L'mtegnto, lug, 1 11 

Tlngey, Eorl C. 
Le vedove di s.on, lug, 7 4 

Toku:zowa, Alko 
Chr è l'msegnonte? sei, 40 

Trovare gioia nello vito 
Igor Burceff, giu, 26 

Trovare lo pace Interiore 
giu, 32 

Tuason, Tayo M. 
Quando il S•gnore mi apri gli occhi, 

QIU, 26 
Tutti .aetto me 

Nodine A. Hall, mog, A4 
Tutti l profeH 

Viv•on Poulsen, mor, A 14 

u ................................................................... -···--
UGANDA 

Don Bolyetuso dr Entebbe, Ugondo. 
Melvin leoviH, nov, A2 

UMILTÀ 
cCome se foste presenti», Byron R. 

Merrill, feb, 6 
cfcco l'uomo•, Richard C. Edgle.y, 

gen, 49 
UMORISMO 

Lo necessitò d1 uno VIto equtlibroto, 
Jomes E. Foust, mor, 2 

Una breve presentazJone dello Chiesa 
John B. D1ckson, lug 99 

Un addio o questo vecchio 
merovlglloso TobemocoJo 
Gordon B H.nckley, gen l 08 

Uno domando pericoloso 
Brod Wilcox mog 32 

Uno famiglia con la testimonlonz.a 
diCmto 
Kent P Jockson, mor, 32 

Uno guido olio gestion• fl.lle 
flnonz• dello famiglia 
MorYio J. Ashton, opr, 42 

Uno lezJone do uno ciotola di cereo/l 
Koro Hunt, sei 36 

Uno prospettiva eterno 
Corlos H Amado. dic, 30 

Una sacro prom•sso 
Ann Jom•son. mor, A8 

Una stagione di festa 
dic, 42 

Uno testimonianza del Ubro di 
Mormon 
Russell M. Nelson, gen, 82 



Una voce dalla polv•r• 
Feb, 17 

Un athtflglam&nto di gratitudine 
Thomos $_ Monson, mog, 2 

Un bellissimo arauo 
Ann Jomison, ago, A4 

Un digiuno per Bllly 
Glono Pope, feb, A 14 

Un legame comune 
lo ury l.ìvsey, oli, 36 

Uno del doni più grandi di Dio 
Ann Jomtson, glu, A6 

Uno sguardo al Libro di Mormon nel 
mondo 
dic, 34 

Un'op&ra d 'amore 
giU, 26 

Un piatto di seviche 
H1ldo Roslllo Flores, ott, 30 

Un porto di pace 
Barbaro Jeon Jones, ago, A 1 O 

Un programma di studio 
Anno Albano, mor, 8 

Un tempio per l'Africa occidentale 
Glenn L Pace, lug, 30 

Un tempo per agire secondo le 
nostre creden~e 
H Dovid Bvrton, ogo, A9 

UNITÀ 
Le cose p1ù grov• della legge, Dollin H. 

Ooks, mor, 14 
«Nessun uomo è un'isolo», Richord H. 

Winkel, gen, 98 
«Non temete dt far 1l bene,.., Gordon B. 

Hlnckley, feb, 2 
UOMO (vedere anche SACERDOZIO) 

«Ecco l'uomo•, Richord C. Edgley, gen, 49 
UOMO NATUR4LE 

Spogliors• dell'uomo naturale, Robert L. 
Millet, ago, 6 

Uragani spirituali 
Dovtd R. Stone, gen, 36 

v ···························································-· ................... _ 
VAlORE PERSONA_LE 

For porte del gruppo, Jennifer Pony, mor; 8 

VanDenBerghe, Paul 
Fondamento solide tn Germonto, nov, 34 

VANGELO 
Uno breve presentaZione della Chteso, 

John 8. Oickson, lug, 99 
Un belltsstmo arazzo, Ann Jomison, 

ogo,A4 
Vazquez, Alfonso Castro 

«Voglio uno famtglio eterno•, ago, 26 
VEDOVE 

Le vedove d, Sion, Eorl C. Tingey, lug, 7 4 
Vegliate su di loro e raHorzatell 

Henry B. Eyring, lug, 79 
Vero o falso 

Jusltn Hokonson, ogo, 1 l 
Vescovo Keith B. McMullm ago, A2 

«VIdi un altro ang•lo che volava» 
J Mlchoel Hunter, ago, 12 

«VI do la mia pace» 
Koye Gomer, giu, AB 

VINAS, FRANCISCO J. 
Anziano Francisco J Vinos, mog, A2 

«VI ringrazio di essere venute a 
cercarmi» 
Ruth latimer, sei, 22 

VIRTÙ (vedere CASTITÀ, PUREZZA) 
Vite In fase di costruzione 

Barbaro Jeon Jones, nov, 8 
Vivere per sempre felici e conhmH 

Coleen K. Menlove, lug, 13 
VOCI DEl SANTI DEGLI ULTIMI 

GIORNI 
Con cuore grato, mog, 26 
«E avvenne che vivemmo in maniera 

felice», ott, 30 
«Eccomi/», sei, 40 
Lo fede nel Signore Gesù Cristo, ogo, 26 
Lo ricerco dell'eccellenza, ma r, 8 
«Non essere incredulo, ma credente., 

nov, 26 
Uno slogtone d• festa, dic, 42 
Uno voce dalla polvere, feb, 1 7 
Un'opero d'amore, giu, 26 

«Voglio una famiglia eterna• 
Alfonso Castro V6zqvez, ago, 26 

«Voi potre~ conosc•re la verltò» 
oli, 22 

LIAHONA 

()ili 

w 
Watkins, Vanja Y. 

Il sacramento (inno), apr; A 11 
Watson, Malcolm W. 

Insegnamento familiare sino olio fine, 

sei, 40 
Wellman, Melanle Prlce 

Chi ho bisogno del mio aiuto? sei, 40 
Whipple, B. J. 

Conner, ricorda sempre, opr, A4 
Whitley, Colleen 

«Non faedo del mole o nessuno», mor, 40 
Wlckmun, Lance B. 

Il futuro tu, nov, 22 
Wllcox, Brad 

Uno domando pericolosa, mog, 32 
Wilkins, Vlcki K. 

Sinceri messaggi di Natale, dtc, A 14 
Williams, Clyde J. 

Seguire il profeta· il punto di vtsto del 

Libro di Mormon, giu, 18 
Winkel, Rlchard H. 

cNessun uomo è un'isola», gen, 98 
Wirthlin, Joseph B. 

Come trovare un porto sicuro, lug, 71 
Crescere nel sacerdozio, gen, 45 

Wise, Shane 
Guardo e prendi nota, mor, 8 

Wolford, Darwin K. 
Se oscoltJ il profeta (inno), otl, A7 

Wood, Robert S. 
«Lo lingua degli angeli», gen, 1 O 1 

Woodbury, Lael J. 
«E coso ho Imparato?» nov, 26 

Woodward, Ralph B. 
lo so che vive il Redentor (inno), glu, 43 

Wu, Bryan 
Lo fede tn Dto mi diede lo forzo, ago, 26 

y 

Yates, Alma J. 
La promesso dt Marco, Mor, A l O 

Yauri, Adalls Georglna Cipriani 
Petfeffomente in orario, set, A 16 

Almo, olmti, di Wolter Rane, riprodotto per gentile concessione del Museo dì Storia 
e Arte dello Chiesa, Quinta Competizione artistico internazionale 

.Mentre ondovono in giro ribellandosi contro Dio, ecco, l'angelo del Signore opporve loro· e discese 
come fosse in uno nul:ie; e parlò come fosse con voce di tuono, che fece tremore lo temi ~ullo quale 

stavano. E cosi gronde lv il loro stupore, che caddero o !erTO» (Masio 27: 11 -12). 
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