


In copertina: 
lo roppresentozrone degli ovvenrmenli 
relativi olio nascita del Salvatore è per 

parenti ed amici un bellissimo modo per 
opprenore il vero signtlicoto del Natale. 

lllusfrolo do Pau l Monn. 

Copertino dello pagina dei bambini: 
L'tdeo dt decorare un albero di Natale ho 
ovulo origine tn Europa, ma i bambini di 

molte partr del mondo l'hanno ormai 
faHo propno Vedi o pogmo 16 alcune 

1dee per le decor021ont noJolizte. 
Fotogrolro dì Melonre Shumwoy. 

lnseno : c lndi<e '• 12 pogme ( 1-12), tra le 
pog1ne 24 e 25 della Riv1sto. 

Inserto • c Pagtno del bambt1'!1 », 16 pagine 
( 1-161, tra le pagme 6 e 7 dell'Indice. 
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LETTERE Al DIRETTORE 

UNA GUIDA SPIRITUALE 
• • • o o • o o .. • • • 

Comidcro la Liahona (nome Je la 
Stella in spagnolo) una grande gUtda spin

ruule per me e la mia famiglia, proprio 

come la vera e propria Lialuma lo fu per 

Le hl e per la sua famiglia ranti secoli fa. 

Alcum anni fa, quando i mbsionari a 

tempo pieno mi tenevano le lezioni. mi esor

tarono a chiedere al Signore se la Chiesa era 

vera e se dovevo farmi battez:are. 

Nonostante avessi qualche dubbio preg-ai. e 

~ub1to mi :.entii ~puua a prendere la l.iahona 
che avevo appena ricevu[Q. la m'ISta conr.e-

nel.'a il rappono sulla conferenza generale dt 

onobre 1985.la aprii a caso e trovai proprio 

un articolo innrolato ·L'unica vera Chiesa•. 
Questo discocso dell'an:iano Boyd K. 
Packer, membro del Quorum dei Dodici 

Apostoli, mi aiutò a prendere la mtgliore 

decl5ione della rrua vita. 

So che la L.ialu:ma fu lo strumento che 

mi aiutò a capire che la Chiesa è vera, e 

rimane a tutt 'oggi una guida per me. Spero 

che sarà una guida alla verità per molte 

alrre persone. 

Katituka Carrerìo 
Rmno tb las Acncias 

Palo dr Ponovlejo (Ecuador) 

LA CONOSCENZA DElLA VERITÀ 

Sono molto Jmtt:a di conoscere la ventà. 

Sono anche grata alla nvtsta Tambult 

(nome de la Steila nell'edizione inglese per 

le Filippine}, una mista molto interessante. 

Poiché appartenere alla Chiesa è mmo 

bello, voglio far conoscere il Vangelo alle 

nltu persone usando questa rivista. So che 

questo è un modo in cuj le persone pos

sono amp:nare a conoscere la Chiesa e u 

metterne in pratica i principi. Una delle 

mie migliori amiche a scuola mi ha chiesto 

di vedere la rivista, eJ ora le piace leggerla 

dalla pnma all'ulnma pagina. 

Grazie per avermi aiutato a conoscere 
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la verità. So di e,,cre veramente una figlia 

dt Dio e una gi<wane molto fortunata. 

Sally H. ValenLumo 

R1one di M1l«or 
Palo d1 N aga (FìlippiTU!) 

EGUlAMO CESEMPIO DI CRI TO 

Sono licra di porer nemptre il mio cuore 

ogm mese con ~li amcoli pubbhcati nella 

Liahona (nome Je lA Sr.:lla in spagnolo}. 

Essa mt ha pre'<> per co:.l dire per mano e 

mt ha ì~ro i me:,:,.1p,gi rivelati da Gesù 

Cristo per mez::o dei profeti e dci dirigenti. 

la rivista con tiene bellissime ìllu:;cra
zioni e fotografie di persone appartenenti 

alla Chtda, che seguono Gesù cruro met

tendo m pratica 1 Sum tnsegnamenti. Sono 
persone di ognt lingua e na:ionalirà. 

Posstedo una forte tesumontan:a della 

guida che quesm rivbta ci fornisce. 

]osé Qnorla Grana.dos 

Primo Ramo tb Ma/aga 
Durreuo di Mdlaga 

Muswne tb Siv~glia (Spagna) 

CORIGI!'E DEU.A PRIMARIA 

Rmgraztamo Dio cii avere la l.i.ahonll 

(nome de lA Srella in spaenolo). perché 

que~ra rivtsta c1 è dt grande aiuro. Non 

appena l'ho tra le mana cerco gli antcoli 

sulla Primaria, potché mt tnteressa molto la 
storia di questa organìz:a:tone. Chiedo 

connnuamente alle persone che apparten

gono alla Ch1e'a da tanto tempo di par

larmi J, come ha avuto origine la Pnmaria 

e dove è ~taro fonJaro. 

Sappiamu che la Socu~tà dt Soccorso 

e~istc d<l ptù di cent'anna. V1 pr~ dt pub

blicare qualco~a rij.'Uardo all\,rigine della 

Pnmana. 

Nora Ekrcy Amaya J.: _ ill-..1 

Palo cb Palermo cPtru l 



MESSAGGIO DEUA II'RIMA ~~'RESIDENZA 

Lo Spirito del 
Natale 

Presidente Thomas S. Monson 
Secondo Consigliere dello Prìmo Presadenzo 

a Piazza del Tempio a Salt Lake City è sempre bella, ma questa 

sera è particolarmente splendence. La neve fresca, l'aria cristal-

lina di questa notte invernale, lo splendore delle luci, il canto 

delle carole, il viavai di fedeli stretti gli uni agli altri ci ricordano l'imminenza 

del Natale. 

Tanti segni di Natale! 
U vedianw dapperu(((o. 

C'è una strana eccicar.ione; 

la sentiamo neU'aria.1 

ln questo scorico Tabernacolo, che ha ormai più di cento anni, i colori e le 

tradizionali decorazioni del Natale ci riportano con commozione a una scena 

della vita dei nostri pionieri, riportata nel diario di Rebecca Riter: •25 

dicembre 1847- Valle del Gran Lago Salaco: l'inverno fu freddo. Venne il 

Natale, e i bambini avevano fame. Avevo portato con me attraverso le prate-

rie un moggio di grano, che avevo pot nascosto sotto un mucchio di legna. 

Pensai che potevo cuocere una manciata di grano per il più piccolo. Poi 
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Sulla Piazza del Tempio 

a Salt Lake City un 

presepe a grandena 

naturale (a sinistra) cl 

ricorda che In que lla 

notte fatidica un angelo 

del Signore apparve al 

pastori che stavano nel 

campi. Sullo sfondo 

ved iamo la splendente 

statua de l Cristo, oltre le 

finestre del Centro 

VIsitatori Nord. 



pensai che avrei avuto bisogno di ogni singolo chìcco per 
la semina di primavera, perciò non lo toccai ... 

Fede, sacrificio, amore e lacrime erano elementi pre
senti in quel primo Natale nelia Valle del Lago Salato. E 
continuarono ad esserlo durante glt anni successivi, e 
trovarono infine la strada per entrare nelle nostre case e 

nei nosm cuon. Questi elementi fanno pane di quello 
che chiamiamo lo Spirito del Natale. 

Sono lo Sptriw del Natale. 
Entro nelle case dei pot.>en e facCio spalancare gli occhi dei 

bambini dal oolco pallido. 
Induco l'avaro ad aprire le mani e la borsa, e cosl do una 

JX'lmellata ru colore alla sua anima. 
Induco i vecchi a ricordare gli anni della loro giovinetta e 

li convinco a ridere come facevano allora. 
Porto sogni di avventure ai bambini e rallegro i sogni, 

inressendol.i di magia. 
Convmco la gente a salire con allegria scale sconosciute 

per txmare doni al prossimo, e lasciando alle spalle cuori sor
presi per la bontà del mondo. 

Com1mco Il prodigo a meditare sullo spreco che sta 
facendo delle sue sosuzn.ze e dei suoi gionu, e mando a quell1 
che amano e sono in accesa un piccolo simbolo che fa scacu
nre le lacrime dai loro occhi e caccia via le profonde rughe 
del dolore. 

Entro nelle oscure celle della prigione e rammento a anime 
indurire la 110ssibiLLà di gicmi migliori a t•enne. 

Entro ncglr ospedali e nelle case di cura, dove labbra 
troppo deboli per parlare tremano con stlen:vosa ma elo
quente gratitudine. 

In mille modi faccw sì che quesco veccluo e stanco mondo 
guardi il volto dJ DIO, e flt..>r pochi morneno dimenticlu tuno 
ciò che m sé lw di ITÙSt.'TO e di rnfeUce. 

Sorw lo Sp,rico del Nauùe.' 

Il presideme Hugh B. Brown raccomandava ai fedeli 
che lo Spanto del Natale illuminasse la vetrina della loro 
anima e che noi osservassimo megho la vita frenetica dd 

mondo per m te ressa rei più alle l't!rsone che alle cose. Per 
afferrare il vero significato dello Spirito del Natale, 

dobbiamo ricordare di chi è il natale che celebriamo. 
Questo è lo spirito che contrassegnò il primo Natale: 

giorno predetto dai profeti di rutta l'antichità. Voi, come 
me, ricordate le parole di Isaia: •Ecco, la giovane conce

pirà, partorirà un figliuolo, e gli porrà nome Emmanucle• 
(Isaia 7: 14). E sempre in Isaia troviamo: «Poiché un fan
ciullo ci è nato ... sarà chiamato ... Principe della 
pace• (Isaia 9:5). 

Sul continente americano iJ profeta disse: ,.Jl giorno 
vtene, e non è più lontano, in cui il Stgnore Onnipotente 
. .. abiterà un tabernacolo di terra ... Ed ecco, Egli sof

frirà le tentazioni, ed i dolori ... E sarà chiamato Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio• (Mosia 3:5, 7 -8). 

Poa venne la notte fatidica, in cui i pastori che stavano 

nei campi videro un angelo del Signore che annunciò 
loro: •Non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzto 
di una grande allegrezza ... Oggi, nella cit tà di Davide, 
v'è nato un salvatore che è Cristo, il Signore» (Luca 2: lO

li). l pastori andarono in fretta alla mangiatoia per ono
rare Cristo il Signore. I magi vennero dal lontano Oriente 
a Gerusalemme •dicendo: Dov'è U re dc' Giudei che è 

nato? Poiché noi abbtam veduto la sua stella in Oriente e 
~iam venuti per adorarlo ... Ed essi, veduta la stella, si 

rallegrarono di grandissima allegrezza. Ed entrata nella 
casa, vtdero il fanciullino con Maria sua madre; e prostra
risi, lo adorarono; ed aperti i loro tesori, gli offrirono dei 

doni: oro, incenso e mirra» (Maneo 2:2, lO-Il). 
La nascita del Bambino di Bedeem fu accompagnata 

dal dono di un grande potere, un potere più forte di quello 
delle armi, un dono più duraturo delle monete dt Cesare. 

Quel bambmo sarebbe stato il Re dei re e il Signore dei 
signori, il Messia promesso: Gesù Cristo, il Figlio di Dio. 

Da quel rempo i sentimenti che ci spingono a fare 
doni hanno riempito La mente di ogni cristiano che com

memora degname n te il Natale. Mi chiedo se oggi 
potremmo trarre beneficio dal chiederci: .. Quali doni 

Dio vorrebbe che dessi a Lui o agli altri in questo meravi

glioso periodo dell'anno?• Ricordiamo le parole di 
Emerson: ·Gli anelli e gli altri gioielli non sono doni, ma 

scuse per i doni non fatti. L'unico dono degno di questo 
nome è una pane di noi stessi•.' 

L A ST EL L A 
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Ebcnczcr Scrooge, secondo l'immor
tale opera di Charles Dickens Una 
storia di Nacale. Scrooge notò le 

pesanti catene che c1rcondavano il 
corpo di Marley e o~ervò: • Tu :>e i in 
catene. Mi vuoi dire U perché? .. 

Marie\ rispose: ·Porto la catena 
che ho forgiato nella mia \;ta. L'ho 
fana io, un anello dopo l'altro, un 

metro dopo l'altro•. 
Scrooge cercò di consolarlo 

dicendo: .. Ma sea sempre stato un 
bravo uomo d'affan, jacob ... 

La nascita del Bambino di Betleem fu accompagnata dal dono di un 

·Affari!• egli rispose . .,( miei 

affari dovevano aautare l'umanità ... 
Non sapere che ogni spirito cri
stiano, operando gentilmente nella 

sua piccola sfera, quale che possa 
essere, Lroverà questa vita terrena 
troppo breve per le sue ampie possi
bilità di rendersi ulile. Non sapere 
che al rincrcscimcmo, per quanto 

grande, non può fare ammenda per 
un 'occastone di fare il bene che 
abbtamo ignorato. Sl, io ero proprio 
cosl! Oh, proprio co l! .. 

grande potere, un potere più forte di quello delle armi, un dono più dura

turo delle monete di Cesare. Quel bambino sarebbe stato il Re dei re e Il 

Signore del signori, il Messia promesso: Gesù Cristo, Il Aglio di Dio. 

·la vera felicità .. , disse il presidente David O. McKay, 
•si conosce soltanco quando facciamo felici gli altri, 

quando mettiamo m pratica la dotcrina Jel Salvatore di 
perdere la vita per ottencrla. In breve, lo spirito del 
Narale è lo spirito di Cristo, che riempie il nostro cuore di 
amore fraterno e di amicizia e ci spinge a compiere atti di 

servizio. È lo spirito del vangelo di Gesù Cristo, la cui 
osservanza porrerà la pace sulla terra, poiché Vangelo 
significa appunto pace agli uomini di buona volontà,..~ 

Se ricordiamo che quando siamo al servizio dei nostri 

simili siamo soltanto al servizio del nostro Dio (vedi 
Mosia 2: 17), non ci troveremo mai nella poco mvidiabile 

posizione del fantasma di Jacob Marley che fece visita a 

Marley aggaunse: .. Perché cammi-
navo tra la moltitudin~ dei miei 

simili con gli occhi abbassati, sen:a mai levarli a quella 

beata steUa che guidò i Magi a una po\·era dimora? Non 
c'erano povere dimore alle quali la !'Ua luce avrebbe 
potuto condurmi?,.' 

Forrunatamenre la posstbalarà da servire il prossamo è 

data a ognuno di noi. Basta che guardaamo. c anche noi 
vedremo una stella splendente che ci guider~ \'erso il 
nostro dovere. 

Consentitemi Ji parlare delle belle parole che com
paiono sul biglietto di Natale di Dack e Mary Headlee, 

sono il titolo ·Un miracolo moderno ... 
Gli Headlee scrivono: •Per moln mesa i no~tri fami

liari e amici, con la collabma:ione dell'a socia:ione 
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Projcct Concem International, aiu
tati dal movimento Humanitarian 
Aid Relief della nostra chiesa, rac
colsero cibo, indumenti, medicine, 
coperce e gioca[[oli. Finalmente 
arrivò la data dell'attuazione del 
progetto, con la spedizione del con
tainer da Salt Lake Ciry. L'ultima 
ora, quando chiudemmo il container 
di dod ici metri per inviarlo a un 
orfanocrofio romeno, fu davvero fre
netica. Le quasi 20 tonnellate di 
generi di prima necessirà erano alla 
fine impacchettati. Un'amica, 
Barbara Brinton, arrivò da Provo 
letteralmente all'u1timo minuto. 
Aveva con sé alcuni oggetti, tra i 
quali un apparecchio ortopedico per 
bambinì. I suoi vicini erano venuti a 
conoscenza dell'interesse di Barbara 
per il nostro progetto in favore 
dell'orfanotrofio, e avevano pensato 
che l'apparecchio ortopedico potesse 
essere necessa rio a un bambino 
romeno. Noscra figlia Kathy la rin

graziò per gli oggetti che aveva por
taro e guardò un po' dubbiosa 
L'apparecchto ortopedico. Non era 
incluso nell'elenco degli articoli da 

Possono esservi delle persone che dicono: «<ggi non accadono più mira
coli•. Ma quel medico, le cui preghiere furono esaudite, risponderebbe 

loro: «Oh, si che ve ne sonol 

:;pedire, ma poi pensò: cBeh, canto non pesa molto. Lo 
meneremo tra le altre cose•. 

Quando la noscra fa:truglia arrivò m Romania fece La 
conoscenza di un medico che curava un bambino dt quat
tro anni , orfano e gravemente menomato, di nome 
Raymond. Raymond era naro affetto da graVl malforma
zioni ai ptedi e completamente cieco. Numerosi interventi 
chirurgici avevano corretto le malformazioni ai pteJi, e il 
dorror Lynn Ohom cercava di insegnare a Raymond, che 
non aveva mai camminaro, a usare le gambe. Le prime 
parole rivolteci dal dottor Obom furono: ·Oh, siete le per
sone che hanno mandato il container. Spero che mi 
abbiate ponaco un apparecchio ortopeJico per Ra~mond•. 

Kathy rispose: •Ricordo v3oaameme qualcosa che assomi
glia a un apparecchio ortopedico, ma non so se sarà della 
misura gtusta•. Ella rimandò nostro figlio Bruce al contai
ner. n ragazzo si infilò tra le scatole di indumenti e di cibo 
alla ricerca dell'apparecchio. Quando finalmente lo trovò, 
lo alzò in alto e gridò: cÈ proprio della misura giusta per un 
bambino!• Ci fu un lungo applauso, che lasciò rapida
mente pasco alle lacrime, poiché tutti sapevano di aver 
assistito a un miracolo moderno. 

Possono esservi delle persone che dicono: <Oggi non 
accaJono più miracoli>. Ma il medico, le cui preghiere 
furono esaudite, risponderebbe loro: ·Oh, sì che ve ne 
sono: Raymond cammina! • La vicina che era stata 

LA STELlA 

6 

ispirata a donare l'apparecchio ortopeJico era stata sicu
ramente uno strumento prezioso nelle mani del Signore, 
ed eLLa sicuramente sarebbe d'accordo con queste parole. 

I nostri familiari, la cui vita è stata arricchita Ja questa 
esperienza, portano testimonianza che Dio ascolta ed 
esaudisce le preghiere, e per questo Gli rendiamo grazie». 

Forse Dick e Mary Headlee pensavano al giorno in 
cui i medici avevano fatto una dtagnosi improntata al 
pessimismo sulle condiztoni di Dick dopo un attacco 
cardiaco. La prognosi dichiarava semplicemente: .. n tuo 
cuore se n'è andato. Per sopravvivere, devi avere un 
cuore nuovo•. C1 fu una grande dimostraz1one di fede e 
tante sincere preghiere, e il miracolo accadde: fu trovaro 
un nuovo cuore, fu ripristinata una vita, e canee anime si 
riempirono di gratitudine per la bontà di Dio. 

Altre righe di Dickens descrivono gli attributi degli 
Headlee: •f arò onore al Natale nel mio cuore e cercherò 
di dimostrare questo sentimentO con Le mie azioni 
durante tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel 
futuro. Gli Spiriti di queste tre epoche lotteranno dentro 
di me. Non ignorerò le lezioni che mi insegneranno•.6 

Una profonda lezione insegnata in occasione del 
Natale scaturisce dal lamento del Signore: .. Le volpi 
hanno delle tane e gli uccelli del ciclo Jei mdi, ma il 
Figliuol dell'uomo non ha dove posare il capo• 
(Matteo 8:20). 

•Non v'era posto nell'albergo• era una condizione 
che Lo seguì costantemente e che ranriscava il Suo 
cuore. Ricordiamo iJ supremo dono descritto dall'apo
stolo Paolo: .. n dono J1 Dio è la vira eterna in Cristo 
Gesù nostro Signore• (Romani 6:23). La Sua promessa è 
sempre valida: .. Ecco, io sto alla porta e picchio: se uno 
ode La mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui• 
(Apocalisse 3:20). 

ll vero spirito del Natale si trova nella Sua rassicura
zione: «lo son la risurrezione c La vira; chi crede in me, 
anche se muoia, vivrà; e chiunque vive e crede in me, 
non morrà mai• (Giovanni 11:25-26). 

Cosa posso darGli, 
pooero come sono! 
Se fossi un pastore, 

Gli porteret un agnello; 
se fosst uno dei magi, 
Gli porterei il mio dono; 
cosa posso dunque darGlt? 
Posso darGli il mio cuore.; 

Quando gli facciamo questo dono, riceviamo in cam
bio lo Spirito Jel Natale. Possiamo noi memarci questo 
dono, e fare a nostra volta volentieri questo dono agli 
altri. D 

11 presiderue Monson ha r.erutto ~IO discurso alla riunione di dao
zùme di Nat.ak della Pnma Pr~~a J 6 dicembre 1991. 

SUGGERIMENTI PER GLI INSEGNANTI FAMD.JARI 
• • • • • • • .. • • • • • • l • • • o • • .. • • o 

l. La fede, il sacrificio, l'amore e le lacrime sono ele
menti di quello che no t chtamtamo lo Spinto del 
Natale. 

2. Oggi possiamo rrarre profitto dal chieJerci: •Quali 
doni Dio vorrebbe che dessi a Lui o aglt altri in questo 
meraviglioro periodo dell'anno? .. 

3. La pos:;ibilità di servire il prossimo è data a 
ognuno dt noi. Basca che guardtamo, e anche noi 
vedremo una stclb splendente che ct guiderà verso il 
nostro dovere. 

l. Anonimo. 

l. Anonimo. 

NOTE A PIÈ DI PAGINA . . . . 

3. The Complete \X'rrnngl of Ralph \'CalJo Emrnon (New 
York: Wtlham H. Wise & <.:ompany, 1929), pag. 286. 

4. Gospel ldeals. Sclecuons {rom rhe Di5courses of Dat·iJ 

O. McKay (Salr Lake Ciry: lmprot•ement Eru, 1953), 
pag. 551. 

S. Charleli Dickcns: Una swrw J, Natllle. 
6.lbidem. 
7. Chnstina Rossetti, • In the Bleak Mid\\inrer• , in 

Sourcebook of Poerry, a cura di Al Bryant (Grand Raptds. 
Michigan: Zonden·an Publishmg House, 1968), 

pag. 161. 
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Janet Eyes1ane Buck 

Ila nostra famiglia è sempre piaciuro osservare 
la tradizione natalizia di fare un presepe di 
terracotta, completo di mag1, cammellt, 

paston, pecore c, naruralmente, Maria, Giuseppe e il 
bambmo Gesù. Ogni N arale il presepe è sempre lo stesso. 

Ricordo che un anno, quando i miei figli erano pic
coli, tolsi con cura dalla scatola ogni per.:o e lo dtsposi 
per rappre~emare tl primo Natale. l bambini si raccolsero 
~momo a me per osservare la scena che s1 apnva davanti 
ai loro occhi. Parlammo delia nascita di Gesù e della 
v1s1ta dea pastori e dei magi. Poi comandai a1 bambma, 
come sempre, di non toccare i pez:a, spiegando che erano 
fragtli e si rompe"ano facilmente. 

Quell'anno, tuttavia, la tentaziOne fu troppo forte per 
mia figlta Elizabeth, dt due anni. Il giorno in cu1 
facemmo il presepe notai diverse volte, con qualche 
disappunto, che un cammello aveva abbandonato il suo 
posto o una pecora si era allomanara dal vag!le occh1o 
del pastore. Ogm volta rimettevo il pezzo al posto giu
sto, poi cercavo la colpevole e l'ammonivo c..li lascmre le 
smtume alluro posto. 

Il m.-.nino dopo Eli:abeth si svegliò e scese prima da 
mc. Quando entrai nel soggtorno, notai ·ubito che il pre-

• 

sepe era staro di nuovo spostato. Tutti i pezzi erano stati 
riuniti in un sol punto, così vicini da non poterli distin
guere l'uno dall'altro. 

Con impazienza mi affrettai a rimetterli a posto, ma 
pot ma fermai, perché mi ero resa conto che la nuova 
daspostzione dei pezzi seguiva un certo schema. Turte le 
venritré statuine erano disposte in cerchio e tutte guar
davano verso l'interno, quasi che si sforzassero di vedere 
il meglio passabile la figura che stava al centro: il bam
bino Gesù. 

Lo Spirito mi commosse, mentre meditavo sul discer
nimemo dt una bambina di due anni. Sicuramente Cristo 
deve essere al centro delle nostre festività. Se tutti potes
simo disporci in cerchio attorno al nostro Salvatore -
non soltanto in occasione del Natale, ma ogni giorno 
dell'anno - quale migliore prospettiva avremmo della 
vita! L'amore che Egli offre a ognuno di noi potrebbe 
essere più facilmente condiviso con coloro che non si 
stmo [anto avvicinati a Lul. 

Quell'anno lasciaa il presepe nella disposizione scelta 
da Elizabcrh. Quello fu per noi un semplice promemoria, 
durante al resto delle feste, del vero significaro del 
Nacale. D 
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C O M E CONOSCERE I L 

Anziano Robert E. Wells 
M11mbro de• SeHonto 

na volta udii il presidente 
Hugh B. Brown narrare 
questa commovente storia: 

· Quulche tempo fa un grande anore 
Ja New Y ork diede per gli spettatori 
dì un grande teatro una meravigliosa 
imerpretaz10ne, che fu premiata con 
un intermanabile applauso. L'attore 
fu chiamato npeturamenre al pro~ce
nio. Alla fine qualcuno dal pubblico 
gli gridò: ·Vorrebbe, per fa"-ore, reci
tarci ti "enurreestmo Salmo? 

•Certo , mpo:.e l'attore. ·Con~co 
bene le parole del vennrrees1mo 
Salmo•. 

Egli lo recitÒ come deve fare un buon attore, perfeua· 
mente, ~ènza nessun dafeuo di pronunca.a o di dizione. 
Quando ebbe lìnito ci fu un'altra entusiastica ovazione. 
Pot l'anore si avvicinò al rroscenio e disse: Sagnore e 
signori, qu1 seduto in prima fila c'è un vecchio s1gnore 
che hl) l'onore Ji conoscere. Oh chiederò, senza preav
' 1so, se \ uole salire sul palco:;cenaco per recirurc 
anch'egli il venurreesimo Salmo•. 

L'anziano signore. naturalmente, 
era spavemato. Tremante, salì sul 
palcoscenico. Temeva di abbassare 
lo sguardo sul vasto pubblico. Poi, 
come se SI fosse rrovato a casa sua Ja 
solo, chnase gli occh1, chmò il capo e 
parlò con D1o: 

•L'Eremo è il mio pastore, nulla 
mi mancherà ... ' 

Quando ebbe finito non et fu nes
sun appla~o. ma tra il pubbhco non 
c'era un solo occhio asciutto. 
L'attore allora st fece di nuo\'O 
avantt sul palcosccnaco e disse: 

·Stgnore e signori, io conosco le parole del venntreesimo 
Salmo, ma quest'uomo conosce il Pastore"' (adattaLO da 
Hugh B. Brown, Concmu.mg the Quest, Salt Lake City: 
Oescrct Book Company, 1961, pagg. 335-336). 

Il presidente Benson ci ha rivelato il segreto med1ante 
il quale anche noi possiamo arrivare a conoscere il 
Pn~tore. Egh ct ha deno: .. Per conoscere Cristo è neccs
-.ario sru<.hare l~ Scrinure e le testimonianze di coloro 
che Lo cono~cono. Per\'eniamo a conoscerlo mediante 
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Mediante lo studio delle Scritture possiamo risalire 

nel tempo a quando Gesù camminava tra gli uomini, 

Insegnando, amando, guarendo. Possiamo Imparare 

a conoscerLo come nostro Pastore. 

la preghiera, l'ispira:nonc e la rivelazione che Dio ha pro

messo a coloro che osservano 1 Su01 comandamenti• 
(God, Fanuly, Councry· Ottr Tltrcc Greut Loyalues, Salt 
Lake Ciry: Deserer Book Company, 1974, pag. 156). 

UN CUORE PIENO DI AMORE 

C'è una sorella argentina, da1 capelli ormai bianchi, 
che conosce il Pastore. Ella ha dcdicam al Signore, alla 
Sua chiesa e ai suoi similt una lunga vita Ji servizio. La 

prima volra che sorella Herta Mcllor partecipò a una riu
nione religiosa mormone, era venut<l dietro invito dei 
missionari. Essi ritenevano che quella donna fosse la più 
raffinata, colta c educma :;impatizzantc che avessero mai 

incontrato. Avevano tcnuw alcune riunioni nella sua 
bella casa, e quando l'avevano mvitata aJ accompagnarli 
a una riunione di culto domenicale dia aveva subltl) 

acconsenmo. La numonc era tenuta in un vecch1o edtfi
cio. I fedeli presenti appancneva a uno :maw sociale· 
assai più basso Ji quello della nuova Simpatizzante. 

La riunione non s1 svolse cosl bene come avrebbero 
voluto i due missionari, che speravano di impressionare 

favorevolmente la nuova usplte. l dmgentt del ramo 
er.mo di nuova nomina c ancora non avevano tmparaw 
appieno i loro doveri. Al pulpim ci fu un po' di confu

sione; al tavolo sacramenmlc ci fu una interruzione pr(l
prio nel momento più sacro; i sermoni .,cmbmrono meno 
interessanti di quanto avrebbero vuluru gli ansiosi mis
sionari. La riverenza fu mtnaccima ripetutamente da1 
bambini che si muovevano o pinngevano. Non c'ern 

organo per creare un'atmosfera di nveren:m e di rispeno. 
l miss1tmari pensavano cnncinuamenrc, in preda al 

nervosismo, all'impressione negativa che la loro elegante 

simparìz=anre avrebbe ncevuro durante la riumone. 

Sapevano che ella di ~ohto fre~uemava una emnde c u
redrale, dove ogni ano veniva comptuto Ja persone 
capaci ed efficienti, dove ella godeva dellc1 compagnia di 
uomiru e donne apparcenemi al suo stesso srrato sociale. 

Mentre la riaccompagnavano a casa, uno de1 m~&o
nari cominciò aJ esternare il suo imbarazzo. Egli di~ 
alla donna: •Voglia scusare ti nostro <ltruale eJilìcto. Un 
giorno anche noi sapremo costruire una bella cappella•. 
Poi soggiunse: .. La preghiamo anche Ji :..cusare i nostri 

dirigenti. Non abhiamo pcrs(>nale retnbuam, cos1, a 
turno, siamo noi stessi a dirigere le nuntuni. l nuov1 diri
genti del ramo stanno ancora tmparando a dirigere le riu
nioni di culto•. Era sul pumu di presentare un'altra scu;)a 
quando sorella Mdlor alzò gli occhi .;u di lm e dc.se con 

una cena severità: ·Anztano, la prego di non sc\tsar.;i. Le 
cose dovevano andare così ai tempi dt Costo! • 

Con gli occhi del ~uo spiriw e la ~ua wno~l.en::a del 
Pastore, acquisita mcJtame k) studio Jclle ~cn.: &.nmrre, 
ella sapeva vedere oltre scc,,lt di tradi:toni. Ella nu~\.1 a 

vedere al dt là delle splendide c:medrali e Ùet grandt 
organi. Ella cm capace di ri-.alire nel tempo e \'edere le riu
niom che u Pastore teneva con 1 Sulll umili apo~toh-pesca
mn, con i peccaton c and11.: um 1 rt:tctri lebbr~i. Ella 

vedeva i primi santi che si nurll\-nnn m una piccola statl:a 
presa m affittu. EII.t vedeva i bam~mt ;uwmo a!Salvawre. 
che sorndc\'a Iom Ctm affelfo. Pllt~hé ella Cl)nosce\ a il 
Pastore, tx)te,·a d1re con proftmda e s•~ura cene:za: .. Le 
cose dovevano andare così a1 t.:mpi d1 Cri!'W•. 

A me dia ncorda l'ammtmimemo che molu hanno 
seguito: .. Riemp1te la nlstra ment.: di pensieri Jt Crisco, 
ti vostro cuore Jell'.tm~lre di Crbw l' la '(lstra 'tta di 
sen'l:tn n Cristo· 
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Noi onoriamo Joseph Smith come profeta che conosceva Intimamente Il Pastore grazie alla Prima 
Visione (sopra) e ad altre straordinarie manifestazioni, come l' appari:done del Salvatore 

nel Tempio di Kirtland (a destra). 

UN PROFETA CHE CONOSCEVA IL PASTORE 
• • • • o • • • • o • • • • • • • • • o • • • • o • • • • 

C'è un uomo che, a mio avviso, conosceva vera
mente e più dt ogni alcro il Pascore. Egli fu il pruno pro
feLa vivente sulla terra dopo molu secoli di silenzto. Egli 
stesso ci ha lasciatO un resocoruo del suo primo incon
tro con ti Salvatore: "'Vidi esattamente sopra la mia 
tC!>ta una colonna di luce ptù bnllanre del sole, che 
discese gradualmente fino che cadde su di me ... 
Qunndo la luce si fermò su di me, io vtdt Jue 
Personaggi, il cui splendore e la cu1 luce sfidano ogni 
Jescrmonc. ritti al dì sopra di me, a mezz'aria. Uno di 
essi mi parlò, chiamandomi per nome, e d tsse, indi
cando l'altro: Questo è il mio BeneamCito Figlnwlo. 
AscoltaLo!~ Oaseph Smirh 2:16-17). 

Successrvamenre il Profeta ebbe alcre possenti visioni 
del Maestro, del Redentore risorto. Ascoltate In descri
: tone che cglt fece dt una di queste mamfestazioni: 

.. 11 velo fu tolto alle nostre menti, e gli occht Jet 
no:.tro intelletto fimmo aperti. 

N01 vedemmo tl Signore che scava sul le~gio del 

pulpito, dinanzi a noi; e sotto i Suoi piedi era un pavi
mento d'oro puro, dal colore di ambra. 

I Sum occht erano come fiamme di fuoco; la Sua capi
glrarura era bianca come la neve pura; e il Suo viso bril
lava ptù del sole; la Sua voce era come il suono di grandi 
acque correnti ... che diceva: 

Io sono ti primo e l'ultimo; sono colui che vive, sono 
colui che fu ucciso; lo sono il voscro avvocato dinanzt al 
Padre • (DeA 110: 1-4). U Profeta che fece questa descri
zione cenameme conosceva il Pastore. 

Il profeta joseph Smith morl martire. Morl per la sua 
tesrimonttmza, suggeUata dal suo sangue. Noi ononamo 
Joseph Smith come profeta che conosceva intimamente 
il Pascore. 

Ognum) di noi deve chieJersi: «Amo abbastanza, stu
dio abbnstanza, servo abbastanza per conoscere il 
Paswre? • Possiamo noi tutti pervenire alla conoscenza 
del Salvatore mediante l'obbedienza ai Suoi comanda
menti, affinché quando Lo incontreremo faccia a faccia 
ognuno Ji not possa dire: .. )o Ti conosco; Tu set il mio 
Pastore• O 
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Jimmy Kairi 

Non avevo mai 
avuto un regalo 
di Natale sino al 
giomo in cui Papà 
mi dette la cosa 
che significava 
tutto per me. 

ono naro a Porc Morcsby, a 
Papua, nella Nuova Guinea, 

terzogeniro della mia fami
glia. La nosrra famiglia era povera. 

Durame la mia fanciullezza il Natale 
c 1 compleanni non erano le occa
sioni felict che molti bambini ricor

dano anche quando sono cresciuti . 
Infatti era proprio in quelle occasioni 
che noi ci sentivamo più infelici, 
sapendo c vedendo che gli altri ham

bini ricevevano regali e altre cose. 
Eravamo poveri soprattutto per

ché mio padre spendeva il suo pic
colo salario per ubriacarsi ogni fine 
serumana. Avevamo sempre fame. 

Quando mta madre cercava dt far 
capire a Papà quanto soffrivamo, egh 
-;1 adirava e la ptcchiava sino a farle 
male !asciandola in lacrime. Quanto 

~trenuameme ella cercava d• difen
dere noi bambtni e Ji provvedere alle 
nosrrc necesstrà! 

I Natali passavano uno dopo 
l'aiLro, e per noi le cose erano empre 
le stesse. Non c'erano soldi per com
prare regali e cibo. lo e mia sorelln 
venivamo svegl iati la macrina (.h 
N::nalc dalle grida di gioia dei bam
bini del vicinatO, che avevano tro
vato i regali Ji Natale che 1t 
aspetwvano. 

Qualche volta noi bambini anda
\'amo alla discarica dei rifiuti per cer
care qualcosa da poter usare per 
giocare, trovando un po' Ji conforto. 

lo volevo qualcosa Ji nuovo e di 
splendtdo, uno speciale dono dt 
Natale solramo per me. 

Una domenica mia sorella tornò a 
casa da una nuova chiesa, alla 4uale 
era andata qualche volta insieme a 
nosrra cugma. Ella portò con sé una 
coppin di missionari per far conu

~cere l()rO la famiglia. L'anziano e 
sorella Cali erano persone genttlt c 
umili. Cominciarono a parlarct del 

vangelo Ji Gesù Cristu e Jclla Sua 
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vera chtesa. Dopo aver <lscoh:aro le 
lemmi e aver pregacn molto per rice
vere la guida dello Sptrito, acconsen
timmo a faru batt(.-=:are. 

La nu~tra vita commctò a cam

biare 'piritualmence, ma nmane
vamo ~emprc poven. Così il mio 
Jestdcriu di fanciUllo di un vero 

N:1tale pteno dt regalt rimane\'a 
ancora mappagato. 

Tuttavia, grazte alla nosrra con
verstonc, 0110 padre cominciò a cam

biare e a liberarsi Jellc :;uc cattive 
abaudìni. Smise Ji bere, di fumare e 
dt lasciare che la o;ua famiglia sof

fnsse la fame il fme semmana. Ero 
canto felice e \obo dtre a mio padre 
che glt volevo bene, ma temevo dì 
tarlo. Destderavo anche che mio 

padre espnme~se il uo affetto per 
mc. Non lo ave,·o mai senuro ester
nare 1 suo1 senumemi ver:.o di me 
menrre crescevo. 

P01 fut chtamaro a sernre nella 
Missione della Mtcrone ia, a Guam. 
Mcmre ero in nu ·stonc nceverri una 
lettera dt mio padre, nella quale 

dìceva: ·Fi~liulo, andando in mis
sione nu h;li fotto ffil.)lco felice ... Alla 
fine della tenera sc;;rivcva: •figliolo. t1 

voglio bene. Continua a svolgere 
esemplarmcmc t! lavoro Jel Signllre ... 

l mie• U(.chi si rìemptrono dt 
lacrime Jt l!tOia. Era In prima volta 
che nu Jiceva lali par\)lc. Rtspo 1 alla 
tenera ùi mio padre e cuntraccam
~14.11 ti sUll Jono, Jicendo!:lt. Papà. 
anch'tu u \Ogli\l bene!» 

Ora 10 som) wmaru .1 Lh.l dalla 

m•~~•nnc: e mi\l p.1Jrc t: ~raro pre t

dente dt ntffill Guardando mdìetro 
ncgh .mni, mi r~.:ndo como J1 e. ere 
o;rat~) mulw f~lrtunaw per l\cr rice

\Ulll olcuni Jmu molro pre:iosi
non 1 dom che i bambini aprono a 

Naralc, ma Jnnt che Jurann per 
sempre 1.' di C.:lll ~~ può g~>Jcre ogni 
giornu Jdl,l vtw. U 



Netzahualcoyotl Salinas Villazaes 
il ! " T n lA~ ' N ORC 

acalar è una piccola e amica città dello Staro dì 
Quintana Roo, nel Messico. Conta circa setLc
mila nbitant! c si può percorrcrla da una csue

mitò ;:lll'olrro in appena quarantacinque minuti. 
La maggior parte delle case sono rugurì di legno, con 

il Leno Ji foglie di palma o di lamiera zincara. La cìuà s1 
trova alle e::.tremirà Ji una hellis:.ima laguna che ::.i apre 
in una baia ul Mar dei Caraibi, vicino al confine con il 
Belize, nell'America Centrale. 

Nell'ottobre l982 fu organb:ato d Ramo di Bacalar 
con .tppena quartro membri: mio padre, mia madre, io e 
nua ~orclla. A quel tempo avevo sedici anni. Una scm
mana dopo. alla ::.crata fam1liare, mio padre Cl po:.e un;) 
domanda: .. cosa possiamo fare per far crescere il no~tro 
ramo?• 

Per qualche tempo rimanemmo tutti in ::.llcn:no, pen
sando alla mpo::.ta. Poi mta madre disse con emu::.iasmo: 
•S1amu vicini a NaLale. Perché non organi:J:tamo una 

TRA 
festa per rutti i hambini della cittàr Molti d1 lorn non 
sono mai andati a una festa; sarebbe quindi un 'espc
ncnza posinva per tuld loro. Sicurameme molu cuori s1 
aprirnnno al messaggio del Vangelo». 

Pcnsammo tutd che fosse un'orrù11a idea, c mio padre 
cominciÒ ad affidare i vari incarichi. La Mamma avrebbe 
fnuo bambole di pezza per le bambine, mia sorella avrebbe 
fabbricato le pemolaccc per riempirle Ji caramelle, mio 
padre avrebbe invitato l'orchestra sinfonica dello Smw a 
Mtonnrc gl• mni di Natale durame la festa, io avrei fatto 
degli acroplamni per ntrci i bambini. Decid~:mmo c.hc 
nccorrevano circa cemocmquanta bambole e centocin
quanta aeroplanmi. Accetr:ammo con gioia i nostri incan
chl, .,ema renderei conto d1 quah sacrifici avremmo 
dovum comp1ere perché ti nostro progetto dt fesm dtven
tn~~e rcnltà. Ce ne accorgemmo a poco a poco. 

In una l.!Crata familiare succel>siva mio padre spiegò 
che quell'anno per not non ci sarebbero lit<ltl i regah dt 
Nmalc o ti sohro abbondante pranzo. L'idea della festa 
cominciò a piacerm• sempre meno. 

Po1 un pomeriggio, mentre tOrnavo a casa da scuola, 

vidi che mancavano un lenzuolo e le rende. Alcuni giorni 
dopo non trovai più alcum det miei vestiti. La stessa cosa 
accadde a mia sorella. Quando indagammo sull'accaduto, 
scoprimmo che nostra madre (aceva le bambole di pezza 
con il lenzuolo, le tende c i vcsriti mancanu. Non ne fui 
molto felice e quasi litigai in propusito con mia madre. 

Man manu che si avvicinava il Natale, doven:i sacrifi
care una parte sempre pitt grande del mio tempo, del mio 
denaro e delle mie energie per fabbricare gli aeroplanini. 
Mia madre cominciò ad avere dolori alla schiena poiché 
passava troppo tempo a cucire le bambole a mano. Alla 
fine fui costr~tto a cucire 10 stesso t bocrom che rappre
sentavano gli occhi delle bambole. Neanche quel com
pito mi piacque. 

Finalmente arrivò il giorno dclln festa. Mio padre mi 
chiese di merrermi m camicia bianca c cravana, in mcx.lo 
da andare con lui di casa in casa a mvitare 1 bambini. 

ll giorno della festa i bambini commcmrono ad arri
vare presto - alcuni accompagnati dai gcnimri. altri da 
soli. Nel pomeriggio arrivarono molti allri bambini. 
Venne l'orchl!l>tra sinfonica dello Stttto a suonare gli inni 

NATALE 
di Natale. lo raccontai delle ~wric di Nawlc. Poi i bam
bini ruppero le pcmolacce c ognuno ebbe delle cara
melle. Infine furono furmarc due lunghe (ile: una di 
bambine e una dt barnhmi - e io c mia ~(lrclla conse
gnammo i giocatLOii che avevamo lahhricato. 

Non so descrivere la fehCilà <:he illummava il volro di 
quei bambini. Ma bthta ti ricordo dt uno s~o.1lo dt css1 a 
convincenni che ogm ::.,tcrificio compiuto ne valeva la 
pena. L'trritanone e l'invidia scomparvero dal mit> cuore 
e s1 rra::.formarùno m lacrime di gratitudme e di gtma. 
Man mano che ogni hamhtno prcndc\-a il :.uo dono, rice
vevo uno dei più pre:io:;i regali della mia vir:a: la gioia di 
servire il pro~imo. 

Dopo la festa i mis~ionari arri\·arono a BacaJar. Nel 
giro di due mc i il no rro ramo era pa. saro da quatrro 
membri a venticinque. Se1 mesi dopo era\ amo quaranr:a
cinque. Oggi, undict anm dupo. 1l Ramo di Bacalar è 
diventato un rione con una hella casa di nunione. 

Mia madre aveva ragione. Gra~•e allo spirito di quel 
primo Natale moln cuori - mclus1 i nosrri - ::.i aprirono 
per ricevere le benedii!:ioni del Vangelo. D 



DONI DI NATALE l 
CHE CONTANO 

\ 'C te senz 'nlrro :.enti ro l a 
gente 1.he :.t lamema perché 
ti Natale è ormtu d1vemaw 

un\x:c;hion..: di lucnJ!>i affari. Dicono 
che , . d:\ pitl n,,tlw ~Ila frene"ta degli 
acqut:-.tl che atltl 'Piritll dd Salvawrc. 

Quc,lo pub c~,erc \'ero ~r molte 
pcr:-lmc, ma 'lcuramèntc non Jeve a 
turri 1 c''~tl e ...... erl· , ·ero and1e ~r vo1. 

Pntètc agl!llllll!Crc un clèmemo di :;pi
ritu.tlai\ o di sdiJarictil ru Vll tn doni. 

Qu.1ndn i dom che facciamo 
rbpcu:hiarh> l'élmt>re Jcl Salvawre, 
~i;l cht d;\ che ch1 riceve ampara a 
Lll llll~l..cre mt•glw Cristo. Ecco 
akunc idee dt d\11'\1 chè potete (;He 

rwr,on.llmc!Hc, C\1011.' quorum, C~llne 
cln ...... c, o come tamigli,l. Oppure 
['(Hetc rcali::arc Jdle 1J1..'è vtl tre. 

NELLA VOSTRA FAMIGLIA 

• Pen .. atc alle huuné a:u>ni 1.he 
potere Cl>mpierc come dono J1 
N.n.tlc per o.~n1 \'o-.rro iamiliarc, 
come ad e~cmph1: luc1dare le loro 
ca~. fare le loro commi~iuni o atu

mrli <l reali::are un certo pmgcrro. 
• Fate una rcgi ... tr:.t:iont.' ... u muslcas
-.ena dei libri che i \'tlqri tìglt prcfe
ri-;cnnl1, tn modo chi.' pos ano 
a~colmrvi mt•mrc n.trracc Iom ripe
tutamcmc le storte c.hc amano 
té.lntO. 

• Scrivl.'té la swria di un bambino. 
pusunali::anJo le..' ,JVvcnturé. ntrri
bucndtl :ti 11lllllc del protagoni!lta 
quello dd bambi11ll pl!r CUI SCrt\'t!tC 

In stona, c poi l.lt~ne un libm. 

L A S TEL L A 

:!O 

• Scrivete una leucra a ogni vosLro 
parente espnmcndogh gratitudine e 
afterto. 

• Date un diario (anche un sem
plice quaderno è sufficiente) a ogni 
,·ostro familiare. Stahtltrc come 
obietnvo di fam1gha quello Ùi 'c.ri
,·ervi regolam1enre. 

• Date c;emi e 'asi ,\1 nhtri familiari, 
per vedere chi ncsce a fa r crc:-ccre 
meglio la sua pianta c <l farln fiorire. 

NELLA VOSTRA CITI À, 
RIONEORAMO 

• Pensate a una personn .tmiana, 
cicca, infem1a o menomata. Offmevi 
d1 atutarla a fare i prepar;Hivl di 
Narale o alrre comml!'.stnm. Dopo il 

Narale offritevi di porcare vm l'albero 
di Narale o di riporre per l'anno suc
cessivo luci e Jeconli:loni. 

• Secondo il clima in cui vivete, 
aiurate un vicino a badare al 
giardino, a nmuoverc la neve o 
a fare piccole ripnraziom dome
stiche. 

• Scoprite se nella \'OStra città vi 
sono emi caritatt!voli che riparano 

giocattoli, biciclette, ccc., o raccol
gono cibo o indumenti per le per-

sone bisogno e. Date il v~rro contri
buto alla raccolm e d1stnbu::1one dt 
cali oggetti. 

• Scuprilc se nella vostra città vi 
sono concerti di Natale a tngresso 
libero c offritevi di ponarv1 i bambini 
e le persone an:iane che non :;areb
bero in grado di andanri Ja soli. 
• orfritevi di badare per un imero 
pomeriggio ai bambini di una per
sona che ne ha bisogno. PlH aiutate i 
bnmbini a scegliere o a fabhricarc un 

dono per la loro madrl' o padre. 
• Fare la bahr ~incr per una coppia 
con hambmi p1ccol1, in modo che 
padre e madre JXhsano usc1re da ~li 
per una 'era. 

• Preparare sorprese di Natale per i 
misSionari, 1 mcmbn della Chiesa 
S(.l[lO le armi o gli studenti del vostro 
none () ramo che 'iaranno assenti da 
<:nsa durante il Natale. 

• Offntc a un amico una copia perso
nali:zma del Libro Ùt Mormon. O 
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LA NOTTE SANTA 
c seuimune sotro Natale 
fun1no frenetiche, come 

~- nvl!vO prevl!duto. Sapevo per 
cspcnenza che non a\ rei mai crova w 
il tcmptl di fare rutto, ma spera\\) che 
almeno qudl'anml le cose sarebbero 
andare Jiver!'tamente. Volevo iare 
ognt C<ha - acquasò e preparatava di 
Natale - ùm sufhcic:nte anncìpo, m 
mod~) che rali impegni • mondani• 
non r"-)tC~'Crll inrerlcrire con il veru 
spirito dd ì':uale. 

E qucll'.mno, in cileni, le co~e 
anùaronll diversamente, nel senSl) 
che i preparativi fuwnll più ~mwosi e 
pata numcrusì dd :.nlitu. Pokhé laccio 
parte dd CMo del Tabernacolo, 
~apcvn t1mua da molti anni che pro
pm' per N,nalc i n0~tri ampegna pro
fcssalmali 'nntl pitJ numerosi t..he mai 
durame ti pcrhxlll mualhio. 11 mese 
da Jkcmhre è -.cmpre ,\tTollaco Ji pn.}
gramnu spccaala, pn.lvc rraordinaric c 

DeAnne Walker 

concerti. Quell'anno, olrre a queste 
nom1ali attività, il coru doveva anche 
prepararsi per una toumée in Israele, 
che ::.arehbc cominciata il g10rno 
dopo Natale. C'era Jclla mu~aca 
ampt.>gn.aav,l J<l imparare, che 
avrebbe richie-.t(l numcm:.i mesi Ji 
pro\'e aLcur,Hl'. E tutte llUC:.te ani
virà, unar~ al matl lavl>tn a tempo 
pieno e aa prt:pararivi per un servi:i1> 
che avrei d<wuw ~\·ol~ere dopo la 
tournée, mi la~ciavano assai pocl~ 
tent(Xl per 1 preparativi per Natale c 
per la mia famiglia. 

~ha mndrc ,·cJ~wa ma o~sen•a,·a 
in stlem:io ml'ntrc \.Creavo dt nrga
na::armi in modo da fare turw. 
Sapevo che ella avrebbe volutll c.hc 
la vìsiw:-~t pita ~rcs~n, chi.! una "olw 
ogni t<lnlll la p1lrt<1s:,i n 1.\rc ~rese o 
che, semplicemenre, le faccsst pata 
telcf,m.ttl'. Er:wamu 'cmpre felici d1 
averla ,, prnn;o Llln noi la Jomenaca, 
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ed ella non si lamentava mai della 
ma ncanza di atrenzioni ùa parte 
nostra, ma sapevo che si sentiva sola 
e che aveva bi:wgno di un po' di 
compagnia. Poiché mio padre era 
morto quanro anni prima, nella sua 
\'Ìta c'era un grande vuoto. Erano 
compagni eterni ::.otto t.>gni a petto. 
Saa che sa trauasse di lavorare nel 
tempao, di abbellire la casa e il gaar
dino, godere deUa compagnia dei 
tlgu e dea nipoti o cantare, lo face
vano msLeme! Ed io sapevo che ella 
ricordava gli anni passati e i Nmalt 
gaoiosi trascorsi con Papà. Quelli 
erano giorni pieni di afferro e di 
musica, quando cantavano ihsieme 
a molte fuste di Natale e riuniona Ji 
famiglia. Ed ora ella era sola. 

Io e mia :.orella aiutammo In 
Mamma a fare l'albero da Namle e a 
decorare la casa per le feste. 
Awvamo farro pt!r lei tutte le ~pese 

, ----

, 



c le comnuss1oni ma, due settimane 
pnma ~.h Natale, la Mamma telefonò 
dueJcnJo ~cusa per il disturbo cbe 
nu recava e chiese se mi sarebbe 
!>lato JX>s~>tbile accompagnarla a fare 
delle spese un pomeriggio. Voleva 
aggnmgcrc un rocco personale alle 
cose che avevamo già acquistato per 
lei. Fu per me una gradita e piace
V<lle occasione Ji dimenticare per 
qualche oro gli impegni che mi 
opprimevano. Pranzammo insieme e 
Lrascorremmo un bel pomeriggio. La 
gioia e lo spirito del Natale che non 
avevo ancora avuto tempo di sentire 
riempivano il nostro cuore. 

Poch1 giorni dopo quel pomeriggio 
la mamma :.~ ammalò ili mfluen:a. Le 
JeJu:.ammo rune le cure necessarie a 
casa sua, r<>tché ella non volle vemre 
a stare né con me, né con mia sorella, 
insi~temlo che presto sarebbe guarita. 
Chiedeva scusa dt e~rsi ammalata e 
Jt caus<HCI tanto fastidio in un 
mumenw pieno di impegni. Dopo 
qualche gtorno Ji apprensione le sue 
condiztom sembrarono migliorare, e 
11()1 rallentammo alquanto la nostra 
affettuosa vigilanza. Ella nveva pre
dello che sarebbe stata bene per 
Natale, e sembrava davvero così. 

li ritmo e gli impegnt della mia 
vira erano cresciuti ancor più 
durame la serumana che la Mamma 
era ~rata malara. Mancavano ormai 
appena rre ~tomi a Natale; H coro 
a\'cva .tppcna tcnuw due concern. 
avevo ancora da fare gli ultimi acqui
su, <.'era parccchto lavoro da portare 
a tcrmmc all'ufficio, e emro quurrro 
)Uii gwrni ~aremmo partiti per 

Israele. Quando mio marito venne 
all'ufficio quel pomeriggio, chiuse La 
porta e m1 disse che la Mamma era 
morta un'ora pnma. Mi fu difficile 
capire quello che diceva. Non aveva 
nessuna ::.ptcga::ione per quanto era 
accaduw: soltanto la devasLante 
notizia che clln se n'era andata. E 
tutte le cose che erano canro impor
rami soltanto pochi minuti prima 
sembrarono svanire. Sentivo che il 
tempo si era fcrnulto c che stavo 
sospesa in una sona di vuoco. 

Durante i due giorni succcssivt io 
e mia sorella fummo molto occupate 
dai preparativi per il funerale della 
mamma, che s1 sarebbe tenuto il 
giorno dopo Natale- il giorno in cui 
il coro doveva partire per Israele. 
Parenn e amtcl Cl circondavano col 
loro affcno, c noi ci :.for::avamo di 
accettare la realtà di quanto era 
accaduto. In quelle circostanze 
avevo pensato che non ~arei ::.cam in 
grado Ji andare in tournée in israele 
con U coro, ma una sera tardi rice
vetti una telefonata, con la quale mi 
comunicavano che avevano ùispùsm 
le cose in mouo che io potessi panirc 
qualche giorno dopo per raggiungere 
il coro in Israele. M1 sentii piena dt 
s,rratitudinc verso i cari amtct che st 
ernno adoperati in mio fav<)rc. 

Per i bambint c per nm stesst vole
vamo che ti Namle fo!>se il più nor
male po~ibtle. Continuammo a fare i 
preparntt\'t JXr tl cradt.::t(male pranzo 
della vigilia e per ti Natale srcs::.o, ma 
ci 'emivamo -.uon e soli. Natale 
non poleva e<:~cre lo sre~so! Ognuno 
di noi- i bamhmt m parncolare -
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sentiva un terribUe vuoto e cercava 
di capire perché la Mamma o la 
Nonna ci era stata tolta proprio in 
quel momenco. 

Proprio perché eravamo a Narale, 
ci fu consigliato di rimandare la 
veglia funebre smo alla sera prima 
dei funerali, ma il direLLorc 
dell'impresa delle pompe funebri ci 
invitò a andare a vedere mia madre 
per l'ultima volta il giorno pnma -
proprio U giorno di Natale. Cosl quel 
pomeriggio di Natale lasciammo i 
bambini con i loro doni c andammo 
all'obitorio. 

Sedemmo in ilenzio attorno alla 
bara e guardammo la nostra bella 
madre nei suoi vestiti del tempio. 
Aveva l'aspetto sereno e felice. In 
quella stanza regnava un'atmosfera 
di pace e di amore - oserei dire dt 
felicità e di gioia. Chiusi glt occh1 c 
cercai di immaginare la riunione 
appena avvenuta tra mia madre e 
mio padre. Ebbi l'impressione che, :.c 
avessi ascoltato attentamente, avrei 
potuto udire di nuovo gli angeli can
tare come in quella santa nouc ramo 
tempo fa, e che le belle VlKÌ di mio 
padre e di mia madre si sarebbero 
unite a quel coro celeste. Immaginai 
di sentirli cantare ·Caro Gesti, dolce 
Signor ...... 

Sentii in quel momento quel 
senso di pa(e e di C(lnfurro che 
avevo invocato nella preghiera, e le 
cure del mondo semhrarono svantrc. 
In quella silen:iosa notte, msteme ai 
miei cari, ringraziai il mio Padre nei 
cieli per quel momento dt pace 
celeste. D 
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Con le mam e con 11 cuore. Maqone 

Draper Conder. Mag, 34 

l noscn templi nel mondo. Judy 
Edwards. Apr, B1 2 

L 'album d1 fam1glia. Feb. 18 
Ononamo 1 p1omert, Mary Ellen 

Edmunds, Mar, 12 
Se non su pnnctpJ d1 g1usuzla. 

Gordon B H~nckley. Mag. 20 
Cile 

La fede d1 fratello Àvtla. José 0Jeda. 
Nov. 26 

Su terreno sacro. Gregory Encma 
Billikopf, Feb. 30 

Comandamenti 
1 Onora tuo padre e tua madre il. 

uno Alvarez. Gen. 27 
Compassione (vedi Carità, Amore) 
Comunicazione 

La pregh1era. Dav1d E Sorensen. 
Lug, 37 

Conferenza generale 
Come diVentare saVI per la salvezza. 

John E. Fowler. Gen. 91 
Consacrazione 

1 Dec1dete m cuor vostro il, Ne al A 
Maxwell. Gen. 75 

Conversione (vedi Fede. 
Testimonianza) 
Gesù Cnsro è al centro della 

restaurBZJone del Vangelo. Gary J. 
Coleman. Gen. 49 

Il Signore della VIta. J R1chard 
Clarke, Lug. 9 

La fiduc1a che s1 omene med1ante fa 
convers1one. Aileen H. Clyde. 
Gen. 104 

Coraggio 
John Taylor. il coragg1oso. Leon R 

Hartshorn. Mar. 26 
La paura. Virglnia H Pearce. Gen. 

106 
Miracoli. allora come ora. Thomas S. 

Monson. Gen. 78 
Una deVIaZione !Splfata. Set. 40 

Corea 
Corea il paese della calma del 

marrmo. Kellene R1cks Adams. 
Ago, 34 

Coro del Tabernacolo 
Una sola voce. LaRene Gaunt. Ott. 

10 

D 
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Da amico a amico 
Annano Horac1o A Tenono. Beverly 

J. Ahlstrom, Mag. 810 
Annano L Lione/ Kendnck. Janet 

Peterson, Feb, 812 
Anziano Manon D. Hanks. Janet 

Peterson. On. 84 
Anz1ano Monte J. Brough, Tryn 

Paxton. Ma r. 812 
Anz1ano Ronald E Poelman. Kellene 

Ricks Adams, Ago. 84 
Danimarca 

Mare. terra e amme m Dammarca. 
G1les H Florence Jun , G1u 36 

Diarra, Modibo 
Dopo le prove vennero le 

benedtZ!ont. Modibo D1arra. Ago, 
8 

Digiuno 
Il pomo d1g1uno d1 Mano/t, Carol Ann 

8aughman Rivero, Mar. 24 
Dirigenti della Chiesa 

La Chiesa è sulla roaa g1usta. 
Gordon B Hmckley. Gen. 61 

Dirigenti 
Onoriamo 11 sacerdozio, Russell M 

Nelson, Lug, 47 
Divertiamoci insieme 

Feb. B5; Mar, B9; Apr. B16; Mag. 
87 ; Ago, 81 O; Se t. B 12. Ott. 
B16; Nov, 813 

Domanda e risposta 
Come posso vmcere la tendenza a 

rimandare?, Mar. 20 
Dombo Tombo 

Ogg1 a Dombo Tombo, Esmath 
MutumanJI, G1u, 8 

Domenica 
Davy, 11 camp10ne che non corse. 

Susan E Tanner. Mag, 18 
Doni (vedi Grazia) 
Donne 

Le donne de/l'alleanza, D1c. 25 
Ononamo 1 p1onien. Mary Ellen 

Edmunds. Mar. 12 
Sono una c donna nascosta rn 

casa 1 ?. Petrea Kelly. Mar. 46 
Dottrina e Alleanze 

Una voce d1 ammommento. Ezra T aft 
Benson, Ago, 2 

E 
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Ecuador 
Ecuador. Don L Searle. Apr. 32 

Eroi 
Ero1, H. DaVId Burton. Lug. 57 

Esaltazione 
Un mVItO all'esaltazione. Thomas S 

Monson. Set. 2 
E.sempio 

Ero1. H Da111d 8urton. Lug, 57 
Espiazione 

La grBZJa del S1gnore. Gene A Cook. 
Apr, 16 

' Non sent11 p1ù 1 m1e1 dolori'· Graig 
A Cardon. Apr, 22 

Espiazione 
Gesù Cnsto. Il Figlio del D1o vtvenre. 

John M Madsen. Lug. 32 
Il S1gnore della VIta. J . R1chard 

Clarke, Lug, 9 
Europa 

L 'area Europa/Mediterraneo . nuovi 
1mpegm e nuoVI progreSSI, Ago, 
22 

F 
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Facciamo amicizia 
Alexandra Manna Ferrelfa Calado. d1 
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Parede (Porrogallo) Juhe Wardell. 
Mag. B12 

Ruymàn DBVId Hemàndez Montero. 
d1 Santa Cruz de Tenerrfe. 
(Spagna}. Juhe Wardell Ago. 814 

Xmta Munoz d1 Belise Ctty (8e1Jse). 
Marv1n K Gardner. Nov. B14 

Famiglie 
Case e fam1glle sp,nruafmente fortt, 

Joseph B. Wirthhn. Lug. 83 
Il dono p1ù bello. J1mmy Ka1n. D1c. 

16 
Il tormento nascosto. usa A. 

Johnson. Feb. 26 
La capsula del tempo, Ruth lman, 

Mar, B16 
La fam1g/Ja è eterna. Ruth M 

Gardner e VanJa Y Watlans. Mar. 
88 

L ·a,uto che nceVIamo dal tempiO. 
Frances W Hodgson. Nov, 32 

La notte santa. DeAnne Walker. D1c, 
22 

Sono una 1 donna nascosta m 
casa'? Petrea Kelly. Mar, 46 

Una Pasqua dt nuovo genere. 
Lynene K Allen. Apr. B10 

Una numone sacramentale come 
tutte le altre. Pat Allred Burnell. 
GIU, 14 

Fede 
Come ncevere l'atuto dtvmo per 

mezzo della grana del S1gnore. 
Gene R Cook. Lug. 95 

Coscrwte 11 vosrro tabernacolo. 
Gordon B Hmckley. Gen 57 

'Ecco che Il nem1co cosplfa '· Neal 
A Maxwell, lug. 91 

Il fa/d splfituale della testlmomanza. 
Joseph 8 Wirthhn. Gen. 38 

Il faro che md1ca Il porto della pace. 
Howard W Hunter. Gen. 20 

l/lavoro mJSStonano nelle Ftltppme. 
Augusto A. IJm. Gen. 96 

Il temp10 è la casa del Stgnore. Judy 
Edwards. Feb. B6 

La fede Cl ha fatto g1ungere fin qui. 
Gustavo Adolfo Abalos Set 8 

La fede consente dt usare 1/ potere 
del sacerdOZIO. John K Carmack. 
Lug. 52 

La fede senza le opere non furwona. 
Mag, 33 

La g101a della speranza. M Russell 
Ballard. Gen. 35 

La grandezza dt un rruracolo. L01s 
lamb Reeder. Mag. 8 

La pace che VIene mediante la 
pregh,era. Rex D. Plnegar. Lug. 
80 

La paura. V1rgtma H Pearce. Gen 
106 

La pregh1era. David E Sorensen, 
Lug. 37 

1 Ma la SaPienza. dove crovarla? J, 

Russell M Nelson. Gen. 5 
PapA, corna a casa, James E Faust, 

Lug. 43 



Questa casa d1 D1o p1ena d1 pace. 
Gordon B H1ncldey, Lug. 87 

Serbate la fede, R1chard C Edgley, 
Lug. 11 

~Su d 'esempiO at credentt '· Thomas 
S Monson. Gen. 114 

Stone della Btbb1a e prorez1one 
personale. Dalhn H Oaks. Gen. 
42 

Una deVJaztone ispJfaca. Set. 40 
Fiji 

Le Fiji · tsole di fede. Sh1rleen Meek 
Saunders. Feb. 32 

Filippine 
llibn recupera11. Cristìna Antonio, 

Ott. 42 
Forza 

CostrUite '' vostro cabemacolo, 
Gordon B H1nckley. Gen. 57 

G 

Genealogia 
Il culto personale reso nel tempto. 

Dav1d B . Haight. Lug, 29 
Genitori 

Il potere det gtusll pnnc1p1, R1chard 
G Scon. Lug. 39 

~Nato da buom gemcon '· Dallas N 
Arch1bald. Gen. 29 

~Onora tuo padre e tua madre'· 
L1no Alvarez. Gen. 27 

Gentilezza 
Una rete di bontà. Ch1eko N 

Okazakl. Lug, 101 
Gesù Cristo 

Alle donne della Chiesa. Howard W 
Hunter, Gen. 111 

Carola det paston. Dan1el Lyman 
Caner, D1c, 88 

Come conoscere ti Pastore. Roben 
E. Wells, D1c, 1 O 

Crtsto : l'uluma settJmana del Suo 
mmtsrero dalle tnctstom di 
Gustavo Doré. Apr, 26 

~Ecco ' vostri ptccolt '· Mlchaelene 
P Grassh, Gen, 1 09 

Egli vNe. Sally J Odek.lrk. D1c. 32 
Esst Lo conoscono : l profet1 degli 

Ult1m1 G10m1 portano 
resnmomanza d1 Cnsro. Ape, 6 

Gesù Cnsto è al centro della 
restauraZione del Vangelo. Gary J 
Coleman. Gen. 49 

Gesù Cnsto. ti F1gl10 del D1o vwente. 
John M Madsen. Lug. 32 

Gesù Cnsto · nostro Sal\lacore e 
Redentore. Ezra Taft Benson Apr. 
84 

'Gesù. se sol to penso a Te'· 
Howard W Hunter. Lug. 78 

Il falò spmwale della tesrtmonumza. 
Joseph B W1nhhn, Gen 38 

Il faro che tnd1ca ''porto della pace. 
Howard W Hunter, Gen. 20 

Il potere della Ch1esa affonda le sue 

radtCI m Crtsto. V Dallas Merrell. 
lug, 34 

Il s1gmftcaro della Pasqua. Ezra Taft 
Benson. Apr. 2 

lnvesugate le Scnrture. L. Lione! 
Kendnck. Lug. 13 

La g101a della speranza. M Russell 
Ballard. Gen. 35 

L'amore dt Crtsto. C Max Caldwell. 
Gen. 33 

'La restimomanza dt un profeta'· 
Gordon B Hinckley, Lug. 11 1 

Le vte percorse da Gesù. Thomas S. 
Monson. Feb. 2 

L· ultima cena. Apr. 1 2 
'Non senrn più t m1e1 dolon '· Gra1g 

A Cardon. Apr, 22 
Quand'Egli tornerà. Mlrla Greenwood 

Thayne. Apr, B8 
Serbate la fede. R1chard C Edgley. 

Lug, 11 
Un agnello dt nome Brandon. Lo1s J 

Funk. Apr. B6 
Vemte a Cnsto 1nvesttgando le 

Scnrrure. Mernll J Bateman. Gen. 
31 

Vemce a Cnsco. Lowell D. Wood. 
Lug. 105 

Giudicare 
Un cattivo soggelto? Julene M . 

Jolley. Ma r. 1 O 
Grant, Heber J . 

Heber J Grane · un uomo che non 
adduceva mat scuse. Leon R 
Hartshom, Ago, 26 

Gratitudine 
Dom. Thomas S. Monson. Lug. 74 
' Il S1gnore prepara colUI che 

chiama». Ne1l L. Andersen, Lug. 
98 

Padre, Tt nngraZJamo. Judy Edwards. 
D1c, 86 

Un canttco dt graotudme. Lisa Ray 
Tumer. Gtu. 46 

Grazia 
Come ncevere f'atuco dtvtno per 

mezzo della graZJa del Stgnore. 
Gene R Cook. Lug, 95 

Dom. Thomas S Monson. Lug. 74 
La graz1a del S1gnore. Gene R, Cook. 

Apr 16 
Guarigione 

Come nparare 1 danm subm nella 
noscra VJta. R1chard G Scott, 
Gen 69 

Guida 
' Eglt mi fa giacere m verdeggtantt 

pasco/t, mt guida lungo le acque 
chete' Kwok Yeun Tat. lug, 103 

H 
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Hanks. Marion D. 
Da am1co a am1co anz1ano Manon 

D Hanks, Janet Peterson . Ott. 64 
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l nostri amici che fanno notizia 
Dalla Spagna e dal Portogallo. Mar. 

BlO 
Imparare 

' È una buona cosa essere dotti ' 
se .. • Boyd K. Packer, Gen. 82 

1 Ma/a Saptenza. dove trovar/a? 1. 

Russe!! M Nelson. Gen. 5 
Impegno 

Nessuno ha mat detto che sarebbe 
stato facile. John B. Dickson. 
Gen. 51 

Impegno 
Come mettere m prattca con 

successo 1 pnnc1p1 del Vangelo, 
Dav1d B Haight. Gen. 86 

'Dectdete in cuor vostro'· Neal A 
Maxwell, Gen, 75 

Glt anm d'oro. Robert L Backman. 
Gen. 14 

Un retagg1o mest1mabtle. James E. 
Faust. Gen. 98 

Impegno 
~Ecco che ti nem1co cosplfa '· Neal 

A Maxwell. Lug. 91 
~ Il S1gnore prepara colut che 

ch1ama 1, Ne1l L. Andersen. Lug, 
98 

India 
La Ch1esa m India. Paklstan. 

Bangladesh e Sn Lanka, Ou. 22 
Insegnamento 

t Ecco t vostn ptccolt ». Michaelene 
P Grassli, Gen. 1 09 

Il potere del gwstt prmctpi, R1chard 
G Scott. Lug, 39 

' Nato da buoni genttori ». Dallas N 
Archtbald, Gen. 29 

Integrità 
Il ruolo dt protagomsta. D1ane 

Hoffman. Mag 16 
Israele 

Una sola voce. LaRene Gaunt. Ou. 
10 

Istituti 
' È una buona cosa essere dom 1 

se. . Boyd K Packer. Gen. 82 
Istruzione 

' È una buona cosa essere dottt ' 
se .. . Boyd K Packer. Gen. 82 

'Ma la Sap1enza. dove rrovarfa l'· 
Russell M Nelson , Gen. 5 

J 
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Jackson, Becki 
Il ruolo dt protagontsta, Diane 

Hoffman. Mag. 16 
Juntratip, Pomchai 

Juntl7!1tip, Pornchat la preparazrone 
spmtuale. Dav1d M1tchell. Feb. 42 

K 
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Kendrick, L uonel 
AnZJano L Lione/ Kendnck. Janet 

Peterson. Feb, B 12 
Kirtland. Ohio 

Una casa dt nvelaztone. Ott. 34 

l 

Lavoro missionario 
Gli anni d'oro. Robert L Backman. 

Gen. 14 
l/lavoro mtsslonarto nelle Fiftppme. 

Augusto A Um. Gen, 96 
Il ptù bel regalo d1 compleanno. 

TakamtlwasakJ Masuko. Mag. 13 
Il prmctpto de/lavoro. F Dav1d 

Stanley. Lug. 55 
Il sacerdOZIO m aztone. Thomas S. 

Monson, Gen. 53 
Nessuno ha mat detto che sarebbe 

stato tac1le. John B D1ckson. 
Gen. 51 

Rtcerca e soccorso. Thomas S 
Monson. lug. 64 

Stece m attesa deglt evenct 1 P1erre 
Anth1an. Ott. 8 

Una missionana straordmana, Ago. 
45 

Una cesomomanza Jlluscraca. Maly 
Souvanthong. Feb. 8 

Una voce dJ ammommenro. Ezra T ah 
Benson. Ago. 2 

lee, Harold B. 
Harold 8 Lee. Kellene Ricks Adams. 

Nov. 62 
lezioni di insegnamento in visita 

A1ut1amo 11 prosstmo con generosttà 
e fede, Mar, 25 

Cerchtamo il Stgnore ognt gtorno. 
Feb, 25 

Come VJvere con i d1sabtft, G1u, 25 
Condtvldtamo 1 nostn talentt, Ott. 25 
La compass1one è sent1menro e 

aztone. Apr, 25 
L'ed1ftcaz1one del Regno d1 Dto. Mag. 

25 
Le donne dell'alleanza. D1c, 25 
M1gflonamo l amb1enre m cu1 VJVJamo. 

Ago 25 
Raffomamo la nostra sorellanza 

ascoltandoci reciprocamente e 
confidando le une nelle altre. Nov. 
25 

Usiamo bene le nsorse della terra. 
Set 25 

ubero arbitrio 
Come nparare 1 danm subiti nella 

nostra VJta. R1chard G Scoli. 
Gen. 69 

La fiducia che s1 ottiene medtante la 
conversione. A1leen H Clyde. 
Gen. 104 

Perché sto correndo l Angel Abrea. 
Set. 22 

Ubertà 
' Per 11 potere della Sua parola fecero 

crollare le png10n1 1. James M 
Paramore, Gen. 9 

ubro di Mormon 
Gesù Cnsto, 1/ F1g/lo del D1o vrvente. 

John M Madsen. Lug, 32 
Glt arnest fomw dal L1bro dt Mormon, 

Set. 46 
lltbn recuperar1. Cnsuna Antomo. 

Ott. 42 
Il mio posto. George Dickson. Ago. 

33 
unguaggio della preghiera 

Il linguaggto della pregh1era. Dallin H 
Oaks. Lug, 1 7 

Tormamo aglt elementi fondamenta/t 
del Vangelo, L Tom Perry, Lug. 
107 

M 
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Mali 
Dopo le prove vennero le 

benedtZJom. Modìbo D1arra. 
Ch~rley Roundy Amold e Jeanme 
Tew.Ago.8 

Maltrattamento dei minori 
Il tormento nascosto, Lisa A. 

Johnson. Feb. 26 
Mansuetudine 

t Gesù, se so/10 penso a Te'· 
Howard W Humer. Lug 78 

Manuel, Olivio Gomes 
OIIVIO Gomes Manuel ti segreto del 

suo successo. Usa A Johnson. 
Mar. 34 

Matrimonio 
La feltcttà del tuo coniuge, Melvm l 

Pruern Feb. 46 
L 'amore, ti nso e la spmrualilà nel 

marnmomo. Barbara Workman. 
Ago. 12 

M cKay, Oavid O. 
Dav1d O McKay ti valore d1 

un amma. Leon R Hanshom. Ott. 
26 

Dawd O McKay. Kellene Ricks 
Adams G•u. B 14 

Meno attivi 
Quando 1 gemton non appartengono 

alla Ch1esa. Casey Null, Ago. 42 
Menomazjoni 

Come vwere con t d1sab1ll G1u, 25 
Messaggi della Prima Presidenza 

Alba rnsre - mattmo gto1oso. Thomas 
S. Monson. Mag. 2 

Il stgntfrcaro della Pasqua. Ezra Taft 
Benson. Apr, 2 

Il Temp1o dt Salt Lake. Gordon B 
Hmcldey. Nov. 2 

lo credo, Gordon B. Hmckley, Mar, 2 
Le vte percorse da Gesù. Thomas S 

Monson. Feb. 2 
~Lo sptnro del Natafe '· Thomas S 

Monson. DIC, 2 
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'Ma 1/ Vangelo non è forse vero 1 ' · 
Gordon B HlncUey. Ott, 2 

N01 cred,amo d1 dover essere onestt. 
Gordon B Htnck1ey. Gtu, 2 

Una voce d1 ammommento. Ezra T ah 
Benson. Ago. 2 

Un tfiVJtO atf'esaltaZJOne. Thomas S 
Monson Set 2 

Messaggio Mormone 
Le avversiCà possono rendertJ forte. 

Set. 33 
La fede senza le opere non funZJona, 

Mag. 33 
Pnma d1 fare quals1ast cosa. leggere 

le 1Struz1on1, Mar. 19 
Messico 

La casa costrUita dat gemei/t, R1chard 
M Romney. Mag 10 

Montero. Ruyman Oavid Hemandez 
Ruymàn Dav1d Hemàndez Monrero. 

d1 Santa Cruz de Tenente. 
(Spagna), Julte Wardell. Ago. B 14 

Moralità 
Qual ., ·t vero amore e la vera 

feftciCà l Neal A Maxwell. Ago 19 
T emamo fede alle alleanze. M 

Russell Ballard. 5 
Morte 

Alba msre - mawno {}IOIOSO, 
Thomas S Monson. Mag. 2 

La grandezza d1 un mtracolo. Lo•s 
Lamb Reeder. Ma g. 8 

Lasc1ate andare vostro padre, 
Patnc1a R Roper. Apr. 1 O 

Munoz. Xinia 
Xmra Munoz dt Beltse Ctty (Beltse). 

Marv•n K Gardner. Nov. B 14 
Musica 

Carola det pastort. Dame! Lyman 
Carter. D1c, 68 

Il S1gnor m1 ha dato un tempio, 
Donnell Hunter e Darwm Wolford. 
Ott,B6 

La fam1g/Ja è ecema. Ruth MUir 
Gardner e VanJa Y. Watkins. Mar. 
68 

Quand'Egli cornea}, Mtrla Greenwood 
Thayne, APf, B8 

N 

Natale 
Art1{J1anaro nataiiZJO, Ruth Palmer, 

DIC, 616 
Carola det pascon, Dante! Lyman 

Carter. D1c. B8 
1 dont d1 Natale che contano. D.c. 20 
Il cammello st era alloncanaco, Janet 

Eyestone Buck. D1c 8 
Il dono p1ù bello, J1mmy Katn. Dic. 

16 
La nostra testa d1 Natale. 

Netzahualcoyotl Sahnas Villazaes. 
DPC. 18 

La notte santa, DeAnne Walker, D.c. 
22 



Lo spmto del Natale. Thomas S 
Monson. D1c. 2 

Messagg1o d1 Natale della Pnma 
Pres1denza. D1c. B4 

' Per v1a d1 comandamento ' (Alma 
5 .62}. Betty Jo N. Jepsen. Gen. 
89 

Negozio di Whitney 
Una casa dt nvelaz1one, Ott. 34 
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Obbedienza 
Come ricevere l'aiUtO dJVtnO per 

mezzo della grazia del Signore, 
Gene R Cook. Lug, 95 

Il potere de1 gJUsll pnnc1p1, Rtchard 
G Scott. Lug. 39 

Obbedienza 
' Dec1dete m cuor vostro'· Neal A 

Maxwell. Gen. 75 
Il peccato non prevarrà. Gordon B 

Hmck.ley Gen. 4 
Il nnnovamenro spmtuale. Glenn L 

Pace. Gen. 12 
Il S1gnore farà prosperare 1 giUsti, 

Dean l. Larsen. Gen, 46 
La v1a SICura. V1ckie Anderson e 

Loralee W1lkey, Feb, B8 
'Onora ruo padre e cua madre'· 

L1no Alvarez. Gen. 27 
Stone della B1bb1a e prorezione 

personale. Dalhn H Oaks. Gen.42 
Un congedo. Thomas S. Monson. 

Gen. 102 
Onestà 

lo credo d1 dover essere onesto. 
Judy Edwards, Set, B6 

No1 cred1amo d1 dover essere onesll. 
Gordon B Hmckley, G1LJ. 2 

Ogg1 a Dombo Tomba Esmath 
MutumanJI, G1u. 8 

' Per 1/ potere de/fa Sua parola fecero 
crollare le png1om •. James M . 
Paramore. Gen.9 

Orgoglio 
'Ecco. ti S1gnore m1 ha mamfestato 

cose grandi e mera111gflose '· L 
Tom Perry. Gen. 17 

Il S1gnore farà prosperare 1 gtustt. 
Dean L Larsen, Gen. 46 

Serbare la fede. R1chard C Edgley 
Lug, 11 

p 
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Pace 
Dom. Thomas S. Monson. Lug. 74 
1 Egli mt fa g1acere m verdegg1anT1 

pascoli mt gwda lungo le acque 
chete'· Kwok Yuen Ta1, Lug. 103 

Il faro che tnd1ca ti pono della pace, 
Howard W Hunter. Gen. 20 

Il tempiO del S1gnore. Thomas S 
Monson. Lug. 4 

La pace che vrene medtante fa 

preghtera. Rex D Pmegar. Lug. 
80 

Lasctate andare vostro padre. 
Patncta R. Roper, Apr, 10 

Pakistan 
La Ch1esa m lnd1a. Palastan, 

Bangladesh e Sn Lanka. Ott. 22 
Paraguay 

Carlos e Mana Ro1g - Una potente 
metamorfosi d1 cuore. Marv1n K 
Gardner. Mar. 40 

Piomeri m Paraguay. Marv1n K 
Gardner. Se t. 1 O 

Parola di Saggezza 
Un awertJmenro. Judy Edwards, 

Nov. B8 
Pasqua 

fl sJgmfJcaco della Pasqua. Ezra T aft 
Benson. Apr. 2 

Una Pasqua dt nuovo genere. 
Lynette K Allen, Apr. B10 

Un messagg1o su un gusc1o d'uovo. 
Peggy Rogers. Apr, B 14 

Paternità 
Papà, coma a casa. James E Faust. 

Lug. 43 
Patricio, Avila 

La fede d1 fratello Àvrla. José Oreda. 
Nov. 26 

Paura 
La paura. Vtrg1n1a H Pearce Gen. 

106 
Pazienza 

'Su d'esempiO at credenti 11. Thomas 
S Monson, Gen. 114 

Un Dto affettuoso che comunica con 
l'uomo. Manon D. Hanks. Gen. 
72 

Pensione 
Glt anm d'oro. Robert L Backman. 

Gen. 14 
Pentimento 

Come ncevere l'aiuto d1v1no per 
mezzo defla graz1a del S1gnore. 
Gene R Cook. Lug, 95 

11 fatò spmtuale della cesumomanza. 
Joseph B W1rthhn. Gen. 38 

Il S1gnore della wra, J R1chard 
Clarke. Lug 9 

' Non sencu p1ù 1 mtel dolon '· Craig 
A Cardon, Apr 22 

' Per Il potere defla Sua parola fecero 
crollare le png1om 1. James M . 
Paramore. Gen, 9 

Temamo fede alle alfeanze. M. 
Russell Ballard. Lug. 5 

Un camvo soggetto l Jutene M 
Jolley Mar. l O 

Per vostra informazione 
G1u. 33 
Ago 42 
Set. 46 

Perseveranza 
La nosralg1a d1 casa. Marvtn J 

Ashton, Gen. 24 
M1raco/J allora come ora. Thomas S 

Monson. Gen, 78 
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R1cerca e soccorso. Thomas S 
Monson. Lug, 64 

Serbate la fede. Richard C Edgley, 
Lug. 1 1 

Un reragg1o mesttmabile. James E. 
Faust. Gen. 98 

Pionieri 
Bngham Young e 1/ dovere verso 11 

pross1mo. Arthur R. Bassell, Feb. 
10 

Il Temp1o d1 Salt Lake, Gordon B 
Htnokley. Nov 2 

Ogm finestra, ogm guglta, R1chard 
Neitzel Holzapfel. Nov. 8 

Ononamo 1 p1onien. Mary Ellen 
Edmunds. Mar. 12 

Un retagg1o inestimabile, James E. 
Faust, Gen. 98 

Poelman, Ronald E. 
Da amico a amico L ·anziano Ronald 

E Poe/man. Ago. B4 
Portogallo 

Alexandra Manna Ferre1ra Calado. dJ 
Parede (Portogallo} Juhe Wardell. 
Mag.Bl2 

l nostn am1c1 che fanno noCJZJa : dalla 
Spagna e dal Portogallo. Mar, 
BlO 

OIJVJO Gomes Manuel 11 segreto del 
suo successo. Lisa A Johnson. 
Mar. 34 

Potere 
Il potere della Ch1esa affonda le sue 

radtCJ m Cnsto. V Dallas Merrell. 
Lug, 34 

La fede consente d1 usare ti potere 
del sacerdoz1o. John K. Carmack. 
Lug. 52 

Preghiera 
lllinguagg1o della pregh1era. Dalhn H 

Oaks. Lug, 17 
La pace che wene med1ante la 

preghiera. Rex D Ptnegar. Lug, 
80 

La pregh1era. Davtd E Sorensen, 
Lug, 37 

Tom1amo ag(J elementi fondamentali 
del Vangelo. L Tom Perry, Lug, 
107 

Avvrcìnarevr a D1o. Henry B Eyring. 
Set. B 16 

Cerch1amo 11 S1gnore ogm g1orno. 
Feb, 25 

M1 aspettavo m1racoll. T ara Pearson. 
Ott. 33 

' Per via dJ comandamento' (Alma 
5 62). Betty Jo N. Jepsen. Gen, 
89 

Pregare come Enos. Chnsue Ann 
Gtles, Gtu. 24 

Un cantiCO di gratttudme, Lisa Ray 
Turner, Giu, 46 

Una pregh1era nel parchegg10, Mag. 
24 

Preparazione 
Alcune lez1om che rmpara1 da 

ragazzo. Gordon B H1nckley, Lug, 
69 

Pressione dei coetanei 
Alcune fez1om che 1mparar da 

ragazzo Gordon B H1nckley, Lug, 
69 

Procn~st.inazione 

Come posso v1ncere fa cendenza a 
nmandare ?. Mar. 20 

Profeti 
Come diVentare savr per la salvezza. 

John E Fowler. Gen. 9 1 
Gesù Cristo è al centro della 

restaurazione del Vangelo. Gary J 
Coleman. Gen. 49 

Il peccato non prevarrà, Gordon B. 
Hinckley, Gen. 4 

John Taylor. 11 coraggroso. Leon R 
Hartshorn. Mar. 26 

La Ch1esa commc1ò da un profeta. 
Sherne Johnson. D1c. B9 

La Ch1esa è sulla rotra grusca. 
Gordon B Hinckley, Gen. 61 

Segwamo 1 profet1. Judy Edwards. 
Ago. 812 

Un congedo. Thomas S Monson. 
Gen. 102 

Progresso della Chiesa 
Il lavoro mJSSJOnano nelle F1/Jppme. 

Augusto A . Ltm. Gen 96 
Promesse 

1 R1cordate anche te promesse'· Jay 
E Jensen. Gen. 93 

Prosperità 
'Ecco, 11 S1gnore m1 ha manrfescato 

cose grand1 e merav1g/Jose ». L 
Tom Perry. Gen. 1 7 

Il S1gnore farà prosperare 1 gwsCI. 
Dean L Larsen, Gen. 46 

Protezione 
'Eg/J m1 fa g1acere m verdeggianu 

pascoli. mr gu1da lungo le acque 
chete'· Kwok Yeun Tal, Lug, 1 03 

Stone della B1bbia e proteZIOne 
personale. Dalhn H Oaks. Gen. 
42 

Prove 
Dopo le prove vennero le 

benedJZJom Mod1bo D1arra. 
Chtrley Roundy Arnotd e Jean•ne 
Tew Ago 8 

Le awers1tà possono rendem fone. 
Set. 33 

R 

Responsabilità 
Bngham Young e il dovere verso 1/ 

pross1mo. Arthur R Bassett, Feb, 
10 

Rispetto 
Il lmguagg1o della preghrera. Dalhn H. 

Oaks, Lug, 1 7 
Ononamo ti sacerdozro. Russell M 

Nelson, Lug. 4 7 
Risurrezione 

Alba rnste- macrmo gio1oso. 
Thomas S Monson. Mag. 2 

Riverenza 
«Gesù. se sol io penso a Te 1. 

Howard W Hunter, Lug, 78 
Roig. Cartos e Maria 

Carlos e Mana Rorg una potente 
metamorfoSI d1 cuore. Marv1n K 
Gardner. Mar. 40 

s ........................... ..................... 
Sacerdozio 

Davy. 11 campiOne che non corse • 
Susa n E Tanner. Mag, 1 8 

Il sacerdoZIO in azione. Thomas S 
Monson. Gen. 53 

Il temp1o e rf sacerdoZIO, Boyd K 
Packer. Lug, 22 

La fede consente dt usare il potere 
del sacerdoziO. John K. Carmack. 
Lug. 52 

Ononamo Il sacerdozio. Russell M 
Nelson. Lug. 4 7 

Papà roma a casa. James E Faust, 
Lug. 43 

Se non su prmc1pi d1 gJustJZJa. 
Gordon B Hmckley Mag, 20 

Sacramento 
Una numone sacramentale come 

tutte le ahre. Pat Allred Bumell, 
G1u, 14 

Sacrificio 
Un retagg1o mestJmabile. James E 

Faust, Gen. 98 
Salvatore (vedi anche Gesù Cristo) 

Gesù Cnsto. 11 Figlio del D10 vrvence. 
John M Madsen. Lug. 32 

Scritture 
Come diventare saVI per la salvezza. 

John E Fowler, Gen, 91 
'Ecco, 1/ S1gnore m1 ha mamfescato 

cose grand1 e meraVIgliose 11, L 
Tom Perry, Gen, 17 

M1 aspettavo mrracoll. T ara Pearson. 
On. 33 

' Per v1a dr comandamento 1 (Alma 
5 62). Betty Jo N Jepsen. Gen. 
89 

Pnma d1 fare quaiSJasJ cosa. leggere 
le JStruztont, Mar. 1 9 

'R1cordace anche le promesse'· Jay 
E. Jensen. Gen. 93 

Stone defla B1bb1a e proteZione 
personale. Dalhn H. Oaks. Gen. 
42 

Vemte a Cnsto mvesrtgando le 
Scntture. Mernll J. Bateman. Gen, 
31 

Scuole della Chiesa 
« È una buona cosa essere dotti ' 

se .. . Boyd K Packer. Gen. 82 
Serata familiare 

Case e famrglie spmtualmenre Iom. 
Joseph B. W1rthhn. Lug. 83 

La capsula del tempo. Ruth lman. 
Mar, B16 

Servizi fotografici 
L 'album di famiglia. Feb. 18 
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La strada d1 Becleem. D Kelly 
OgdP.n D•c 34 

Servizio di volontariato 
M1g1tonamo l ambrenre 1n cu1 vrvramo. 

Ago. 25 
Servizio 

Alle donne della Chtesa. Howard W 
Hunter. Gen. 1 1 l 

Con le manr e con 1/ cuore. Mal)orie 
Draper Conder. Mag, 34 

Conosco Co/w m cw ho nposco la 
m1a ftducra D T od d 
Chrlstofferson, Lug, 100 

Cucito a rurte le ore. Ago. 44 
Enn, la buona samaritana. Pamela 

Brayton, Set. B8 
G/1 annr d'oro. Roben L Backman. 

Gen 14 
Il sacerdozio 1n az1one. Thomas S 

Monson. Gen. 53 
l dom dt Natale che conrano. OJC, 20 
Il pnnc1p1o de/lavoro. F DéMd 

Stanley. Lug. 55 
La casa coscrwta dal geme/11, RIChard 

M Romney, Mag. 10 
L 'amore d1 Cnsro. C Max Caldwell. 

Gen. 33 
La nostra festa d1 Narale. 

Netzahualcoyotl Saltnas V1llazaes, 
DIC. 18 

La sorpresa d1 Shannon, Mar,one A 
Parker Set B4 

La strada d1 Ger1co. Thomas S 
Monson. G1u. B 16 

L 'edtficaztone del regno d1 D1o, Mag 
25 

Mlgllonamo /'ambrente m cui viviamo. 
Ago. 25 

Nessuno ha ma1 derto che sarebbe 
stato faclfe. John B. D1ckson. 
Gen. 51 

' Per wa d1 comandamento .t (Alma 
5 62}. Benv Jo N Jepsen. Gen. 
89 

R1cerca e soccorso. l:arry Hdler. Gu. 
10 

R1cerca e soccorso. Thomas S 
Monson. Lug, 64 

Una rete d1 bontà, Chleko N 
Okazaki, Lug. 101 

Sicurezza 
La nosrslgta dt casa. Mai'Vln J 

Ashton Gen 24 
Smith, Joseph F. 

Joseph F Sm1th Le g101e deglt 
affetrJ famtftan Anhur R Bassett . 
G•u. 26 

Smith. George Albert 
George A/ben Sm1rh. Kellene Rteks. 

Mar. B 14 
George A/ben Sm1ch : un esempio 

vivente d' amore. Arthur R 
Bassen. Set. 26 

Smith, Joseph 
La Ch~esa commciÒ da un profeta, 

Sheme Johnson Dc B9 



Smith. Joseph Fielding 
Joseph Fteldmg Smtch. Kellene Rrcks 

Adams. Set. 82 
Joseph Fteldmg Sm1th · un dolce 

dtscepolo, Leon R Hanshorn. 
Ore 26 

Snow, lorenzo 
Le declstom d1 un g1ovane Lorenzo 

Snow. Anhur R 8assen, Mag. 
26 

Sorellanza 
Raffowamo la nostra sore/lanza 

ascoltandoci reciprocamente e 
conf1dando le une nelfe a/ere. Nov, 
25 

Spagna 
Adolescenti a Tenente, Gru. 34 
Il megl1o d1 Barcellona. Lrsa A 

Johnson. Ago. 46 
l nosm am1c1 che fanno notiZia dalla 

Spagna e dal Portogallo. Mar. 
810 

La banda è tutta preseme. Set. 48 
Ruymàn DaVId Hernàndez Moncero. 

d1 Sanra Cruz de Tenenfe. 
Spagna. Juhe Wardell. Ago, 814 

Speranza 
La 9101a della speranza. M Russell 

8allard Gen, 35 
Spirito Santo 

, Ecco che ti nem1co cosp"a '· Neal 
A Maxwell. Lug. 91 

Erot. H Davrd 8unon. Lug, 57 
Sri lanka 

La Chtesa m lnd1a, Paklstan. 
Bangladesh e Sn Lanka, Ott. 22 

Stima di sé 
La ftduc1a che SI otuene mediante la 

convers1one. Arteen H Clyde. 
Gen 104 

t Nato da buom gemton 1. Dallas N 
Archrbald. Gen, 29 

S1ate contenti dt vot sress1, George l. 
Cannon. Ott 46 

Storia della Chiesa 
John Taylor tf coragg,oso. Leon R 

Hartshorn Mar 26 
Storie del Ubro di Mormon 

Aaronnc. addescra Il padre d1 Lamoni. 
Ott.82 

Amman mconrra 11 padre dt re 
Lamom. Ago. 82 

Ammon Un grande serv1tore. Mag, 
82 

Il popolo d1 Ammon. Ore. 82 
La m1SS10ne dt Alma ad Ammomhah. 

Feb. 82 
Studio delle Scritture 

ln~tesugate le Scrmure. L Lionel 
Kendnck. Lug, 13 

Tormamo agli efemenll fondamentali 
del Vangelo. l Tom Perry. Lug. 
107 

Successione alla Presidenza 
La Ch1esa è sulla roua g1usta. 

Gordon 8 Hrncklev. Gen, 61 

T 
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Tabernacolo 
CostrUite 11 vostro tabernacolo. 

Gordon 8 Hrnckley. Gen. 57 
Tailandia 

1 dom affettuOSI de1 bambm1. June e 
LOUIS Eldredge. Apr. 82 

l sanc1 della Tatlandta, Davrd Mrtchell. 
Mag. 40 

Pomchat Juntrattp la preparazione 
spmruale. Davrd Mrtchell. Feb. 42 

Talenti 
CondiVIdiamo 1 nosm ca/enti. Ott. 25 
Il talento d1 She/ly, Debra Hadfreld, 

Mag. 84 
Lo svtluppo de1 talen(l, Sei. 4 7 
Siate conteno d1 voi stesst. George t 

Cannon. Ott. 46 
Taylor, John 

John Taylor. Il coragg1oso. Leon R. 
Hartshorn. Mar. 26 

Tempio di Santiago . 
La fede dt fratello Av1la. José 0Jeda. 

Nov. 26 
Tempio di Salt lake 

'Il potere dt Dto era con no1 1. 

LaRene Gaunt, Nov. 44 
Il Temp1o d1 Salt Lake. Gordon 8 

Hrnckley Nov. 2 
Nella Sua santa casa. Jay M Todd. 

Nov. 34 
Ogm finestra. ogm gugl1a. Rrchard 

Nettzel Holzapfel. Nov, 8 
Il remp1o e Il sacerdoz1o. 8oyd K 

Packer Lug. 22 
Questa casa dt Dto puma dt pace. 

Gordon 8 Hlnckley Lug. 87 
Tempio di Portland 

lf temp1o è un luogo dt nverenza. 
Kathryn A Fifteld. Nov. 84 

Tempi i 
Il culto personale reso nel cemp10. 

Davrd 8 Ha•ght, Lug. 29 
lf Signor m1 ha dato un temp1o. 

Donnell Hunter e Darwtn Wolford. 
On.86 

Il S1gnor m1 ha daco un temp1o. Judy 
Edwards Ott 8 lO 

Il tempto del S1gnore. Thomas S 
Monson Lug. 4 

Il temp1o e 11 sacerdOZIO, 8oyd K 
Packer. Lug. 22 

Il tempto è la casa del S1gnore. Judy 
Edwards. Feb. 86 

Il tempto è un luogo d1 g101a. Judy 
Edwards. Gru. 86 

Il tempto è un luogo d1 fiVefaZiont, 
Judy Edwards. Mag. 88 

Il temp10 è un luogo dt rtverenza. 
Kathryn A e Laune H Fifreld. 
Nov. 84 

l nostn cempll nel mondo. Judy 
Edwards, Apr. 8 l 2 

l templ1 e le ordmanze. Judy 
Edwards, Mar, 86 
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La fede dt fracello Àv1la. José Ojeda. 
Nov. 26 

L 'aiuto che nceVIamo dal tempto. 
Frances W Hodgson. Nov. 32 

Ouesca casa dt Dto ptena dt pace. 
Gordon 8 Hrnckley. Lug. 87 

Truman O. Angeli · costruttore del 
Regno. Shannon W Ostler. Gru. 
88 

Tenorio, Horacio A . 
Da amtco a am1co AnZiano Horac10 

A. Tenor1o, 8everly J Ahlstrom. 
Mag, 810 

Testimonianza 
Alla ricerca della restauraz1one del 

Vangelo. Angelo Scarpulla, Gru. 
16 

Carlos e Marta Rotg una poceme 
metamorfOSI d1 cuore. Marvrn K 
Gardner, Mar. 40 

Conosco Cofw m cu1 ho nposto la 
mta fiduc1a. D Todd 
Chnstofferson. Lug. 1 00 

Ess1 Lo conoscono l profeu degl1 
ulumi gtomi portano tesumonianza 
dt Cnsto. Apr, 6 

Gesù Cnsco è al centro de/fa 
restauraZione def Vangelo. Gary J. 
Coleman. Gen. 49 

f/ rmnovamenro spmtuale. Glenn L 
Pace. Gen. 12 

t Il S1gnore prepara colut che 
ch1ama ~. Neri L Andersen. Lug. 
98 

La testlmomanza dt un ragazzo. 
Charlotte Grossntckle Domenrco. 
Set. 813 

L'edificazione del regno di Dio. Mag. 
25 

1r Ma il Vangelo non è forse vero?». 
Gordon 8 Hrnckley. O t t. 2 

Pomcha1 Junrrattp la preparaztone 
spmwale. Davrd Mrtchell, Feb. 42 

Su cerreno sacro. Gregory Encrna 
Bilhkopf Feb. 30 

Un nuovo metodo, Shauna 
Robrnson. Apr 20 

Una tesomomanza t/lustrata. Marly 
Souvanthong, Feb. 8 

u ................................................. 
Ultimi giomi 

'Ecco che 1/ nemtco cospira'· Neat 
A Maxwell. Lug, 91 

Umiltà 
Come ncevere l'atuto dtvmo per 

mezzo della graZia del Stgnore. 
Gene R Cook, Lug, 95 

Serbate la fede. Rrchard C. Edgley. 
Lug, 11 

Venite a Cristo. Lowell D Wood, 
Lug 105 

v 
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Valori 
Come mettere m pratiCa con 

successo 1 pnnc1p1 del Vangelo. 
Davrd 8 Hatght. Gen. 86 

Verità 
Come nparare i dannt subiti nella 

nostra 111ta, Rtchard G Scott. 
Gen. 69 

Un D10 affettuoso che comumca con 
l'uomo. Manon D. Hanks. Gen. 
72 
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Wilford Woodruff 
W!lford Woodruff un uomo riCco d1 

fede e d1 zelo. Leon R. Hanshorn. 
Apr. 42 
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Abalos. Gustavo Adolfo 
La fede ci ha farto g1ungere fin qui. 

Set. 8 
Abrea, Angel 

Perchè sto correndo 1. Set. 22 
Adams. Kellene Ricks 

Dav1d O McKay, Giu. 81 4 
George A/bere Smtth. Ma r. 814 
Harold 8 Lee. Nov. 82 
Joseph F1e!dmg SmiCh, Set. 82 
Corea 1/ paese della calma del 

matrfno. Ago. 34 
Da amico a amico Ronald E 

Poelman. Ago. 84 
Ahlstrom. Beverly J . 

Da am1co a amico · Horacio A. 
T e nono. Mag 8 1 O 

Allen. Lynette K. 
Una Pasqua d1 nuovo genere. Apr. 

810 
Alvarez, Lino 

'Onora tuo padre e tua madre 1. 

Gen. 27 
Andersen. Neil L 

' Il Stgnore prepara colut che 
ch1ama 1. Lug. 98 

Anderson. Vickie 
La v1a siCura. Feb. 88 

Anthian. Pierre 
Siete m allesa degli event1 1 Ott. 8 

Antonio. Cristina 
/libri recuperall. Ott. 42 

Archibald, Dallas N. 
IC Nato da buom gemton '· Gen. 29 

Arnold. Chirley Roundy 
Dopo le prove vennero le 

benediZIOni, Ago. 8 
Ashton. Marvln J . 

La nosralg1a d1 casa. Gen. 24 

B 
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Backman. Robert L 
Gli ann~ d oro. Gen. 14 

Ballard M . Russell 
La g101a della speranza Gen. 35 
Ten~amo fede alle alleanze. Lug. 5 

Bassett. Arthur R. 
Bngham Young e l dovere verso Il 

prosstmo. Feb. 1 O 
George Alberr Smtth un esempto 

wvenre d1 amore. Set. 26 
Joseph F Smtth • le g101e degli affew 

fam1ftafl, G1u, 26 
Le deCISIOni d1 un g1ovane Lorenzo 

Snow. Mag. 26 
Bateman, Merrill J . 

Vemte a Cnsto tnvestJgando le 
Scnuure. Gen. 31 

Bates, Marianne Frost 
Così d1ce l'Eterno. Feb 85 

Benson, Ezra Taft 
Gesù Cnsto nostro Sa'vatore e 

Redentore. Apr 84 

Il s1gmficato della Pasqua. Apr. 2 
Una voce d1 ammon~mento. Ago. 2 

Billikopf, Gregory Encina 
Su terreno sacro. Feb. 30 

Brayton, Pamela 
Erm, fa buona samamana. Set. 88 

Buck, Janet Eyestone 
Il cammello s1 era alfonranato. Dic. 8 

Burnell, Pat Allred 
Una numone sacramentale come 

tutte fe altre. G1u. 14 
Burton. H. David 

Ero1, Lug, 57 

c 
• • o o o •••• o • •• o ••• • o ••• o o ••• • o • o o ••••••••••••••• 

Caldwell, C. Ma.x 
L'amore di Cnsto. Gen. 33 

Cannon. George l . 
S1ate contentt d1 vo1 stessi. Ott. 46 

Cardon. Craig A. 
'Non sentii p1ù 1 m1e1 dolor1 ». Apr. 

22 
Carmack, John K. 

La fede consente d1 usare ti potere 
del sacerdOZIO. Lug. 52 

Carter, Daniel Lyman 
Carola de1 pastofl. D1c. 88 

Christensen, Geri 
Un mese d1 obiettiVI. G1u. 33 

Christofferson, D. Todd 
Conosco Co/w m cu1 ho nposto la 

m1a fiducia, Lug. 1 00 
Clarke, Jean Leighton Lundberg 

Il retagg1o, Mag. tpc 
Conder, Marjorie Draper 

Con le mam e con 1/ cuore. Mag, 34 
Clarke, J . Richard 

Il Signore della VIta, Lug. 9 
Clyde, Aileen H. 

La fiduc1a che si owene medtante la 
conversione. Gen. l 04 

Coleman. Gary J . 
Gesù Cnsto è al centro della 

restaurazione del Vangelo. Gen, 
49 

Contreras, José Antonio 
La sfida delrorolog1o. Mag. 87 

Cook, Gene R. 
Come ncevere l'a1uto d1vmo per 

mezzo della graz1a del S1gnore. 
Lug. 95 

La graZia del S1gnore. Apr 16 
Correggi . Antonio Allegri da 

La notte santa. D1c, tpc 
Crookston, Nancy Seamons 

Matermtà. Mar. tpc 

D 
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Diarra. Modibo 
Dopo le prove vennero le 

bened1ZJ0m. Ago. 8 
Dickson, John B. 

Nessuno ha ma1 deuo che sarebbe 
stato fac1le, Gen. 51 
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Dickson, George 
Il mio posto. Ago. 33 

Domenico. Char1otte Grossnickle 
La testimonianza d1 un ragazzo. Set. 

813 
Doré, Gustave 

Cnsto l'ulttma settimana del Suo 
mimstero. Apr. 26 

E 
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Edgley, Richard C. 
Serbare la fede. Lug. 11 

Edmunds, Mary Ellen 
Ononamo i piomen. Mar. 1 2 

Edwards, Judy 
lf Signor mi ha dato un tempio. Ott. 

810 
Il tempio è la casa del S1gnore. Feb. 

86 
Il tempio è un luogo d1 g1o1a. G1u. 86 
Il remp1o è un luogo d1 nvelaz1om. 

Mag. 88 
l noscri tempi! nel mondo. Apr. 812 
fo credo di dover essere onesto. Se t. 

86 
l templi e le ordmanze. Mar. 86 
Padre. Ti nngraz1amo. D1c. 86 
Segwamo 1 profeti, Ago. 81 2 
Un awertimento. Nov. 88 

Eldredge, June e louis 
f dom affettuosi de1 bambmi. Apr, B2 

Engstrom, louise 
Il dono di Natale. D•c. 81 2 

Evans, Linda 
Seguiamo il capo. Ago. 86 

Evans, Edwin 
Il vitello. Se t. 8 1 

Eyring, Henry B 
Awicinatev1 a D1o, Set. 816 

F . .............................................. . 
Fairall, Roberta L. 

DNeroamocl msteme. Se t. 812 
DIVertiamoci 1ns1eme. Feb. 85 

Faust, James E. 
Papà, roma a casa. Lug. 43 
Un retagg1o mesumab1le. Gen. 98 

Fifield. Kathryn A . e Laurie H 
Il tempio è un luogo dt nverenza. 

Nov. 84 
Florence, Jr., Giles H. 

Mare. terra e amme m Dammarca. 
Giu. 36 

Fordham, Judie 
Una bambola da un fazzoletto, G1u. 

812 
Fowler, John E. 

Come d1venrare savi per la salvezza. 
Gen,91 

Funk. Lois J . 
Un agnello d1 nome Brandon. Apr. 

86 
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Gardner. Marvin K. 
Carfos e Mana Ro1g una potente 

metamorfosi d1 cuore. Mar. 40 
Facc1amo am1c1zia X1ma Munoz d1 

Bef1se C1ty (Bellse). Nov. 814 
P1omen m Paraguay. Se t. 1 O 

Gardner, Ruth Muir 
La fam1gl!a è eterna. Mar. 88 

Gaunt, LaRene 
1 Il potere d1 D1o era con no1 ». Nov 

44 
Una sola voce. Ott. 1 O 

Geisler, Winfred R . 
l/lavoro d1 proselmsmo tra gli lndiam. 

G1u. tpc 
Giles. Christie Ann 

Pregare come Enos. G1u. 24 
Gorka, Theodore 

L ·appafiZJone del S1gnore a Joseph 
Smrth e O!lver Cowdery nel 
T emp1o d t Kmland 11 3 apnle 
1836. Ott. tpc 

Grassli, Michaelene P. 
'Ecco 1 vostn PICColi». Gen. 109 

Grimes, Carol 
Quando sto m stlenno. Ago. 810 

H 
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Hadfield. Debra 
Il talento di Shelly. Mag. 84 

Haight, David B. 
Come mertere m prat1ca con 

successo i principi del Vangelo. 
Gen. 86 

Il culto personale reso nel temp1o. 
Lug. 29 

Hanks. Marion D. 
Un D1o affettuoso che comumca con 

l'uomo. Gen. 72 
Hartshorn. Leon R . 

David O McKay 1/ valore d1 
un'amma. Ott. 26 

Heber J. Grant un uomo che non 
adduceva ma1 scuse. Ago, 26 

John Taylor. 11 coraggioso. Mar. 26 
Joseph F1eldmg Sm1th . un dolce 

dtscepofo. D1c. 26 
Wtfford Woodruff un uomo r1cco d1 

fede e dt zelo, Apr. 42 
Hiller, Larry 

R1cerca e soccorso. G1u. 1 O 
Hinckley, Gordon B. 

Alcune lenom che 1mpara1 da 
ragazzo. Lug. 69 

Costruite 11 vostro tabernacolo. Gen. 
57 

Il peccato non prevarrà, Gen. 4 
Il Temp1o d1 Sale Lake. Nov. 2 
lo credo. Mar. 2 
La Ch1esa è sulla rotta g1usca. Gen. 

61 
'La cesumomanza d1 un profeta'· 

Lug. 111 

'Ma 11 Vangelo non è forse vero?'· 
Ott.2 

N01 credtamo d1 dover essere onesll. 
Gtu. 2 

Questa casa dt Dto piena dt pace. 
Lug, 87 

Se non su prmc1p1 d1 gtusttZTa, Mag. 
20 

Hodgson. Frances W . 
L 'a1uto che ncev1amo dal tempto. 

Nov. 32 
Hoffman, Diane 

Il ruolo di protagomsta. Mag. 16 
Holz.apfel, Richard Neitzel 

Ogm finestra. ogni guglia. Nov. 8 
Hopklnson. Deborah 

l fion d1 Jane. Ott. 81 2 
Hunter, Howard W . 

Alle donne della Ch1esa. Gen. 111 
' Gesù. se so/10 penso a Te'· Lug, 

78 
Il faro che md1ca 11 porro della pace. 

Gen. 20 
Hunter, Donnell 

Il Stgnor mt ha dato un tempto. Ott. 
86 

l . ~ ................... .............................. . 
lman. Ruth A . 

Connamo 1 cuon. Feb. 85 
La capsula de/tempo. Mar 816 
Tnangol1 squadrati. Set. 81 2 

J ................................................ 
Jensen, Jay E. 

Ricordate anche le promesse, Gen. 
93 

Jepsen, Betty Jo N. 
' Per v1a di comandamento 1 (Alma 

5 62). Gen. 89 
Johnson, Lisa A . 

fl tormento nascosto. Feb. 26 
OIIVIO Gomes Manuel 1/ segreto del 

suo successo. Mar. 34 
Il meglio eh Barcellona. Ago. 46 

Johnson, Sherrie 
La Chiesa commctò da un profeta. 

Dic. 89 
Jolley, Julene M . 

Un cattiVO soggetto l Mar. 10 

K .................................................. 
Kairi, Jimmy 

Il dono p1ù bello. D1c. 16 
Kelly, Petrea 

Sono una 1 donna nascosta m 
casa » ?. Mar. 46 

Kendrick. L Lionel 
Investigate le Scntture. Lug. 1 3 

l . ..... .... ...... ....................... ~ ........ . 
Larsen, Dean L. 

Il S1gnore farà prosperare 1 g1usu. 
Gen. 46 
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Lewis. Ann Laemmlen 
Abbtntamo re Scntrure, Mag, 87 

Lim, Augusto A . 
lf lavoro m1ss10nano nelle Fibppme. 

Gen. 96 

M ................................................ 
Madsen, John M . 

Gesù Cflsto. 11 F1gllo def D1o vwenre. 
Lug. 32 

Mann. Paul 
Il vero spmco del Natale D1c. c 

Masuko. Takami lwasaki 
lf p1ù bel regalo dt compleanno. Mag. 

13 
Maxwell. Neal A . 

« Ecco che 1f nem1co cosf)lra '· Lug. 
91 

'Dec1dete m cuor vostro'· Gen. 75 
Qual è 11 vero amore e la vera 

te11ctra } Ago. 19 
Merrell, V . Dallas 

fl potere della Ch1esa affonda le sue 
rad1c1 m Cnsto. Lug. 34 

Mitchell, David 
f santi della Ta11and,a. Mag. 40 
Porncha1 Junrraup la preparéiZJOfJe 

spmtuale. Feb. 42 
Monson, Thomas S. 

Alba mste - marrmo QIOioso. Mag. 2 
Dom. Lug. 74 
Il sacerdozio m az1one, Gen. 53 
Il temp1o def S1gnore. Lug. 4 
La strada di GeriCo. G1u 816 
Le VIe percorse da Gesu. Feb 2 
' Lo spmro del Nacafe ». D1c. 2 
Mlfacoll allora come ora. Gen. 78 
R1cerca e soccorso. Lug, 64 
' Su d'esempio at credent111. Gen. 

114 
Un congedo Gen. 102 
Un mv1co alfesalraZIOne Set 2 

Mutumanji. Esinath 
Oggt a Dombo Tombo. Gtu, 8 

N . .............................................. ~ ~. 
Nelson, Russell M . 

'Ma ..J Sap enza. deve trovarla l'· 
Gen 5 

Ononamo •f saceroozio. Lug. 47 
Null. Casey 

Quando gemton non apparrengono 
alla Ch1esa. Ago. 42 

o . .............................................. . 
Oaks. Dallin H . 

lf lmguagg10 della preghtera. Lug. 17 
Stor1e della 81bb1a e prorezrone 

porsonale, Gen. 42 
Obom, Anne Marie 

Gtornt d1 scoperte. Ott. 81 
Odekirk. Sally J . 

Eglt \f \18, OIC 32 



Ogden, D. Kelly 
La scrada d1 Becleem, D1c, 34 

Ojeda, José 
La fede d1 fraTello Àv1la. Nov. 26 

Okazaki, Chieko N. 
Una rete d1 bomà. Lug. 1 O 1 

Olsen. Greg K. 
Il semmarore e 11 m1etaore. Ago. tpc 

Ostler. Shannon W . 
Truman O Angel costrurrore del 

regno, G1u. 88 
Owen, Jackie 

Abbm1amo le Scnrture. Mag, 87 

p 
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Pace, Glenn L 
Il rmnovamenro spmruale, Gen. 1 2 

Packer, Boyd K. 
« t una buona cosa essere dott1 » 

se . Gen. 82 
Il cemp10 e 11 sacerdozio, Lug. 22 

Palmer, Ruth 
Omamenu con 1 saccherri d1 carta, 

DIC, 816 
Paramore, James M . 

• Per 11 potere della Sua parola fecero 
crollare le png1om '· Gen, 9 

Parker, Marjorie A . 
La sorpresa d1 Shannon. Set. 84 

Paxton, Tryn 
Da am1co a am1co anz1ano Monte J 

Brough, Ma r. 81 2 
Pearce, Virginia H. 

La paura. Gen. 1 06 
Pearson, Tara 

M1 asperravo m1racoll, On. 33 
Perry, l. Tom 

« Ecco, '' Signore m1 ha manifestato 
cose grand1 e meraVIgliose 11. Gen, 
17 

T ormamo agl1 elementi fondamentali 
del Vangelo. Lug. 107 

Peterson, Janet 
Da am1co a am1co anziano L Lione/ 

Kendnck. Feb, 812 
Da am1co a am1co · aMano Manon 

D Hanks, Ott. 84 
Pinegar, Rex D. 

L8 pace che wene med1ante la 
pregh1era. Lug 80 

Prima Pres idenza 
Augun dt Pasqua della Pnma 

Pres1denza. Apr. 1 
Messagg1o d1 Natale, D1c, B4 

Prueitt, Melvin l. 
La feltciTà del tuo comuge. Feb. 46 

R 
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Reeder, lois Lamb 
La grandezza dt un m1racolo. Mag. 8 

Ricks, Kellene (vedi Adams, Kellene 
Ricks) 

Rivero, Carol Ann Baughman 
Il pflmo d1g1uno d1 Mdnoll. Mar 24 

Robinson, Shauna 
Un nuovo metodo, Apr, 20 

Rogers, Peggy 
Un messagg10 su un gusc1o d'uovo, 

Apr, 814 
Romney, Richard M . 

La casa costrwta dai gemell1, Mag. 
10 

Roper. Patricia R. 
Lasc1ate andare vostro padre, Apr, 

10 
Rounds, Al 

Veduta dalla Mam Street. 1885. 
Nov. tpc 

s .............................. ................. 
Saunders, Shirteen Meek 

Le Fl}t ISOle dt fede. Feb. 32 
Scarpulla, Angelo 

Alla ncerca della resrauraztone del 
Vangelo. G1u. 16 

Scott, Richard G. 
Il potere de1 gwst1 pnnctpt, 39 

Scott, Richard G. 
Come nparare t danm subitt nella 

nostra wta. Gen. 69 
Searte, Don L. 

Ecuador Apr. 32 
Shaffer, Mark 

La dt!ftcoltà dt scegltere. Ott. 87 
Smith, Gary E. 

La costruztone del Temp1o dt 
Nauvoo. Feb, tpc 

Smith, Jan M . 
La camtcla della conferenza di Juan 

Carlos. G1u. 82 
Sorensen, David E. 

La preghiera. Lug. 37 
Souvanthong, Maly 

Una test1momanza 1/lustrata. Feb. 8 
Spielman, Carol 

G1ocht con le b1glte, Nov. B 13 
Stanley, F. Davi d 

Il prmctpto de/lavoro. Lug, 55 
Syoutanina, Lyuda 

Nel nostro orto. Set. tpc 

T 

Tanner, Susan E. 
Davy ti camptone che non corse. 

Mag 18 
Taylor, Ray 

L8b1nnro marmo. Apr. B 16 
Teichert, M inerva 

P1etro. Gtacomo e G1ovanm ordmano 
Josep/1 e 0/iver, Mag, upc 

Tew, Jeanine 
Dopo le prove vennero le 

benedtztont. Ago. 8 
Thayne, Mirla Greenwood 

Ouand'Eglt tomera. Apr 88 
Todd, Jay M . 

Nella Sua santa casa. Nov. 34 
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Turner, Lisa Ray 
Un cantico d1 gratttudme, G1u, 46 

v 
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Villazaes, Netzahualcoyotl Salinas 
La nosrra festa di Natale, D1c. 18 

w ............................................... 
Walker, DeAnne 

La notte santa, Dic, 22 
Wardell, Julle 

Capolavori dt foglie. Nov. 813 
Facciamo amtcizta Alexandra Marina 

Ferretra Calado, di Parede 
(Portogallo). Mag. 8 12 

Facc1ano amtCIZta Ruyman Davtd 
Hemandez Montero, dt Santa 
Cruzde Tenerife. Ago, B14 

Ghlflande dt Natale, D1c. 81 6 
Wamer, Cheryl D. 

Le professtom del Nuovo 
Testamento, Set. 812 

Watkins, Vanja Y. 
La famtgha è ecerna, Mar. 88 

Weis, Paul 
Il barbone. Mar, B2 

Wells, Robert E. 
Come conoscere ti Pastore. D1c, 1 O 

Wessel, Sophie 
l colori gemei/t, Ott. 8 1 6 

Westerman, Morgan D. 
Le Scnrrure dtvemano realtà, Mag, 

46 
Wilcox, Brad 

L·« amen» dt fratello Smtth, Nov. 
B10 

Wilkey, loralee 
La v1a stcura. Feb, B8 

Wirthlin, Joseph B. 
Case e famtgfle spmcualmente fortt. 

lug, 83 
Il falò spmcuale della testtmomanza. 

Gen. 38 
Wolford, Darwin 

Il Stgnor mt ha dato un tempto, Ott. 
86 

Wood, Lowell D. 
Vemte a Cnsto. Lug, 105 

Workman, Barbara 
L amore 1/ nso e la spmruahrà nel 

matrimomo. Ago. 12 

v ... ... ......................................... 
Yates, Alma J . 

Uno splendtdo messaggto d1 Natale. 
Dic. 42 

Yuen, Tai Kwok 
« Egli mt fa gtacere m verdeggtantt 

pasco/t, m1 gwda lungo le acque 
chete'· Lug, 103 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRIO 

LE DONNE DELrALLEANZA 

ggi è il gran dl!• "Non 
temete, perché ecco, vi 

reco il buon annunzio di 
una grande allegretzu che tutlo il 
popolo avrà» (Luca 2: lO; corsivo 
dell'autore). Questo è il periodo 
dell'anno in cui il mondo celebra il 
gioioso avvento Jd nostro Salvatore. 
È quindi giusto meditare sut modi in 
cui il nostro Padre. celeste e Suo 
Figlio danno g10ia e stgntficaro alla 
nosrra vira. Uno dt questi mod1 è 
mediante le alleanze. 

Quando Mana disse: •Ecco, io son 
l'ancella del Signo re; s tanH fano 
secondo la tua parola• (Luca 1:38), in 
effetti ella prometteva, ossia st impe
gnava mediante allean:a, di fare 
quello che il Padre celeste le avesse 
chiesto. Proprio per questa alleanza la 
sua vi ca ebbe una gioia e un significato 
che ella, giovane donna della Galilea, 
non avrebbe mat immaginato. 

TENER FEDE ALLE NOSTRE 

ALLEANZE CI PORTA UNA 

GRANDE GIOIA 

La prima allean:a che lacctamo è 
quella del battesimo. Prcndi.m10 su 
di noi iJ nome Jj C nsto e ci impe
gnamo a seglllrLo. Rinnoviamo que
sta a Ueanza quando prendn1mo il 
c:acramenm. U no tro Padre cdeste, 
a Sua volla, promerrc che d Suo 
Spirito ci accompagnerà. Questo 
Spirito ct guida alla pace anche nella 
tribolazione, a lla gioia an~:. he nd 
Jolore. Le allcan:e che facciamo nd 
cempto ci porranu ulteriore cono
scenza e gtoia. 

Alcune sore lle ddlu StKÌClà di 
Soccorso del Ghana fanno pane Ji 
coloro che hanno tro\ aw gra nde 

gioia nel tener fede alle loro allean.:e 
anche 111 ctrcostanze diffictli. Nel 
1989 il gove rno del Ghana mtst= 1 

l uccherti alle porte delle chiese e 
proibì ai Santi degli Ultimi Giomt dt 
radunarsi per praticare la loro reli
gione. La persecuzione conLro i 
membri della Chicso era gra nJc . 
Sorelle come Faustina Otoo, nmtt
via, espressero una maggiOre devo
zione: ·Sono felice dt vtvere tn 

quesro periodo in cui accadono que
ste co~e. Ci fu sempre detro che qut 
eravamo dei pioruen•. 

I membri della Chiesa tn.l\'ar~mu il 
modo di mamfestare iJ 1om impegtll'· 
Tenevano nunioni di culto in fami
glia, sn1Juwano le Scnnure e legge
vano la swn a della Cb1e~a. Sorella 
Emma Twereboa-Kodua, pre:.iden
tes:;a della Soctetà di Soccor!>o dd 
ramo llt Nsawam (Ghana) scm:;e: 
•. Continuo a fan~ vima alle :.orelle 
attive cd eJ>Se sono forti ncllll Spiriw 
. . . Ho ccrcaco di digiunare e preg,ll'e 
più spesso e più fedelmeme di quantt' 
ahhia mai fatto in vita mia. La m1.1 
feJc è ffil'lw cresctuca. Ora le co~c 
che Ji soluo mi irritavano non nu 
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turbano più. L'tra e le frusrrazioni non 
hanno ptù su di me lo stesso effeno. 
Questi sono .tlcum dei hcnefic1 dt cui 
godo in questi tempi tanto difficili•. 
Le restri:ioni alle riunioni di culto 
furono aholitc nel dicembre 1990. 

• At•ece ccmnscmw la gzoia per at•er 
cenuw fede alle alletmze che avet•ace 
facw! 

LE ALLEAl'IZE Cl PORTANO 

PIÙ VICINO A DIO 

Ndl'nllcan:a del hatte!'tmo pro
metn<lmo anche di os1oer\ are 1 due 
grandi comandamenti: amare Dio e 
amare il nostro prossimo (vedi Mosia 

18:8-9). Que!'ore allean:c po11sono 
purtarci più victnc <l Dio. 

Una giovane .,, avvide che era 
troppo plntara a cnticare. Si rese 
como che quc~to attcggmmento impe

divo il suo progrc~so spirirualc. 
Quando pre~c il :.acrnmemo promùoe 
al Stgnort= che non avrebbe (.nticaw 
nes~un familiare per una semmana. 
Ogm ~uimana dia nn no' a\ a il su~' 
tmp~gno c chiede,·a l'aiuro dello 
Spinto. Riusd n nnccrc qut..'!'ta Jd,o
le::a, an~. h t: se m m fu facile e il pro
gre,~) era molto lento. lx "Ue anuche 
ora la cit.mo come c~mpio di persona 
che non parla mai male degli n.lm. 

Quandn h~ nllcan:c che ahbiam(l 
la t w C('n l"ho di\ emano lo schema 
fontl.um•ntalc della no~tr<l 'ita. le 
t'lllsl n: parole e il nosrw com!X)rta
mcnto rbpccchumo b homà dt Dio e 
1.1 pace c 1.\ glt'Hl mtenori che Egli 
pwmctte a colow che Ltl seguono . 

• Jn dt~· mnJ11 le:: allt:dll':.~: dte h<li 
f,.uw aé:crc${'111lt' kt tlltl cm~tflc:tule~ztl 

ddf'mnmc d1c.> 1f Pmlrc cdc.>)le h<I per 
ttnl! O 



OSEPH 
IELDING MITH 

UN DOLCE DISCEPOLO 

Leon R. Hartshom 

o n esiste al era c.ura per 1 

mali del mondo olnc al 

vangelo Jd Signore Gesti 
Crisro. Le nostre speranze ui pace, di 

prosperità matcri<l lc c sptrituale e di 

eredità nel regno Ji Dio si Lrovano 

soltanto nel Vangelo restaurat<.)•. 

Così disse il presidente Joseph 

Fielding Smith, decimo presiJente 

Jella Chie-a, quanJo ponò la sua 

testimoni:m:a al mondo per l'ultima 

volta a ll a confe renza generale 

dell'aprile 1972. Morì Lre me ·i dopo. 

La restimonian::a del pre:.iJente 

Smirh era stata nurrira da un'intera 

vita di servt:io dedtcaco ,ti Stgnore 
che amava, eJ era ba:.ma ~u unu 

straordinario retaggio nella Ch ic-.a: 

·uo padre era j oscph F. Smirh, preM

Jente della Chiesa dal 190 l al 1918, 

Da bambino Joseph Fleldlng Smlth 

ricevette in dono da suo padre una 

copia del Libro di Mormon. Prima 

di compiere dieci anni, l'aveva già 

letto due volte. 

e suo nonno era Hyrum, fratello Jel 

profeta Joseph Smith. 

.. AMMAESTRATO SULLE 

GINOCCHIA DI MIA MADRE• . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Joseph Fielding Snùrh era naro a 

Sa lt Lake City, Utah. il 19 luglio 

1876, Ja Joseph F. Smith e Julina 
Lambson. La ua devozione al 

Signore cominciò sin da quando era 

bambino. 

·Mi fu insegnato sulle ginocchia 

Ji mia madre ad amare il profeta 

Joseph Smith e il mio ReJentore •, 
ebbe a dire in seguiro. «Non ho 

cono:,ciuto mia nunna, Mary 

Fielding Smith, farro che nù è sem

pre dispiaciuto, poiché ella era una 

Jclle donne più nobili mai \ 1ssure 

·ulla terra. Ma bo conosciuto la sua 

brava sore lla, mia zia Mary 

Thompsnn, e da raga:::o anJav(l 

resso a farle vi:ma e a sederml ~ulle 

ue ginocchia, dove ella mi rnccon

tnva le wrie del profeta J\lseph 

mnh. Quanto sono riconoscente Jt 
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quella cspenen:a!•. 

Egli dcctse pre Lo ~~~ leggere le 

Scritture. A Jetta d1 sua c;orell a 

Edtth, egh aveva letto due \Olte il 
Libro di Mormon prima di compiere 

i dieci anni. 
..Quando era ancora bambtno, 

troppo giovane per detenere il 
SacerJo::to di Melchbedec •, ricorda 

1l pre~tdentc mtth, mtu padre mi 

puse rra le mam una copia Jd Libro 

dt Mom1on, chiedendomi Jt leggerlo. 

Rtcevctd gli annal1 netin con gratitu

dine c mi applt~al al compito che mi 
era ,l,Ho a · ~el!naw. \ i -,ono cern 

po.h 1 che 'i 'ono indeleb.Jmente 
imprt:' 1 ndla min mente, ,j che non 
li hll ma1 Junt:micau ... 

STUDIO O E DlRIGENTE 

Quct primi contorti con le 

Scmturl (tlntnhuamno .l preparare 

Jo~cph f tdùmg S1mth a una vtt.l dt 
~wJill Jel Vangdu e Ji C\lnrrihuù all<1 
wnc~ccn::a ddle &.ntture. Fu ~ ronco 
della Chtc,,t pt>r quar.mtannn! anni, 



godendo dì giusta fama in tutta la 
Chiesa per la sun eccezionale cono

scenza della sua storia e della sua doL
trina. Pubblicò il suo primo libro nel 
1901 c l'ultimo nel 1970. Durante 

quei sessantanove anni scrisse un 
cocale di vcnucmque opere, molte 

delle 4uali :.ono diventate testi classici 
per gli sntdtosi delle Scritture e della 
~mna ddla ctuc ... a. 

Oltre alla gioia che derivava dal 
suo hworo dt storico e di studioso, 
j o:;eph Ficldmg Smtth ebbe quella di 
vedere l'adempimento di una pro
mcs~a comenura nella sua benedi
:wne patriarcale, che diceva tra 
l'altro: .. S,lrà tuo dovere sedere in 

consigh0 con 1 Luoi fratelli e presiedere 
nl popolu ... Nel 1910, all'età di trenta

tré nnm, fu chimnnto ud occupare un 
posw nma1>rO vacante nel Quoll.lm dei 
Dudtci Apostolt, e per più di 
scssanL'anni svolse fedelmente la sua 

opera dt aposmlo del Signore Ge:.ù 
Cnsto. Ebbe la pesante responsabilità 
da essere Presidente del Quorum Jet 

Dodici per diciannove anni, e durante 
cin4ue d1 quegli anni fu anche consi
gliere della Prima Prcsiden:a. Poi il 23 
,gennaio 1970, all'crà di novamam! 

anni, fu ordmaw e messo a parte 
wme pre:.1denre della Chiesa. Occup(1 
mi~: pu:-1:1one sino alla sua mone 

:wvcnura ti 2 luglto 1972, quando 
avev:\ nm~,mmdnque anni. 

• LA TENEREZZA 
DELLA SUA ANIMA• 

Per la sua qrenua difesa delle 
legg1 c Jci principt dd Stgnore, 

alcuni h' rirene,·ano una per~ona 

alquanLo austera. Nulla porrebbe 
essere più lontano Jolla verità. 
Coloro che lo conoscevano bene lo 
sapevam1 profondamente sollecito e 
prcmurow verso gli aiLri, :straordina
riamente generoso, sempre pronm a 

offrire le\ sua solidarietà, il suo 
affetto e 1! suo perdono. 

Una affermazione arrribuita a più 
di un suo amic(> ne è prova evi
dente: .. se dnHs~l es:-ere gtudtcaw 

da un mio :.imile .. , essi d1cevano, 

-vorrei che quesu iosse Joseph 
Fielding Snmh •. 

Nd 1956 i membri del Quorum 
Jei Dodici Apostoli vollero renJergli 

un tribuw. Tra le cose che dissero 
notiamo quanto segue: 

«Vorremmo ~oltamo che l'imera 

Chiesa potesse conoscere la rcne
rezza della sun anima c la sua conti
nua sollecttuJine per ti bene Jei 

b1sognos1 c de1 sofferentl. Egli ama 
rutti i sami e non cessa mni di pre
gare per ù péCcatore. 

Cun 1l suo ~tramdinario dlscemt
menw egli sembra avere soltanto 
due crneri di giudi:ìo qu.lndo 

prende la dec1swne finale. quali 
-,on'-1 i de~1dc!ri della Prima 
Presidenza 1 Qual è la mtgliore solu

:lonc per 1l regno d1 Dio! • 

UN PRONUNCIATO SENSO 
DELL'UMORI MO 

Nonostante ti presidente Smnh 
fosse pnrtatn per gli studi '>en e la 

rillc:,sionc, nel suo carattere c'era 

.1nch~ un a~rem' pilt allegro. Egli 

.tvc\'a la fonun:l da po -.edere un 

pronunciato ~cn:-u ddl'umunsmo, 
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che esercitava spesso e spontanea
mente. 

Per esempio, una volta il presi

dente Smirh tornò da una conferenza 
in California con un sacchetto pieno 
di olive che aveva raccolto personal

meme. Felice del suo tesoro e sempre 
pronto a condividere con gli altri ciò 

che a\·eva, clùesc a uno dei Fratelli se 
avesse mai assaggiato •un'oliva 
appena staccata dall'albero•. La vit

tima di quesm scher:o ovviamente 
non l 'aveva mai fatto, poiché 

cominciò senza esitazione a man
giare quel frutto. Nawralmente, 
quando sentì il sapore amaro 

dell'oliva, cominciò a fure boccacce. 
TI presidente Smith chiese con aria 
innocente: .. Cosa c'è? Ne hai presa 

una cattiva? Ecco, farai meglio a 
provarne un'altra». 

UN MARITO AFFETTUOSO 
o o o o o o o o o • o o o • o o o 

Oltre al suo lavoro nella Chic~a. 
joseph Fielding Smirh svolgeva con 
diligenza i suoi compiti di manco e 
padre. Nell'aprile 1898, a vcnrìJue 

anm, sposò Louie Emvla Shunltff. 

Appena un annv doro il mauimo
nio fu ordinato Settanta da suo 
padre, il 11 maggio 1899, e fu m.ul
daro in m1ss1onc il gtnrno dopo. 

Sicuramente tale sacrificill non an 

pii:1 facile per l'an:1ano Smith Ji 
quanw lo sarebbe per noi oggi. 

Accettò la chiamatn, lonuò nel 
Discrettn Ji Notringham, in 

lnghilrerra, per due anni c tornò a 
casa nel giugno 190 l. 

Al ~uo ritorno Ju~eph .1cccrrò un 
lJV<.)ro presso l'ufficio Jello Srmtco 

Joseph Fieldlng Smlth era acclamato per la sua profonda conoscenza 

della dottrina e della storio della Chiesa. Il suo primo libro fu pubblicato 
nel 1901, l' ultimo nel 1970. Egli pre parava diligentemente i testi per la 

pubblicazione su un'antica macchina da scrivere. 

della Chiesa, al quale infme dedicò 

gran parre della sua vita. Assunse poi 
altre responsabilità quando, nel 
1907, fu nommaro segretario della 
Società Genealogtca dell'Utah. 

Durante il loro macramon1o, 
durato quasi d1cc1 anni, Joscph 
Fielding Smith aveva avuw dalla 
moglie Loute due figlte. Poi, due anni 
prima che egli Jivcmasse membro 

del Quorum dei Dod1ci Apostoli, la 
moglie morì. 

11 l novembre 1908 sposò Erhel 
Georgina ReynolJs, Jallo quale cb~ 
cinque figli e quattro figlie, che fu 
sua compagna per veminove anni, 

prima di morire il26 agosto 1937. 
Il 12 aprile 1938 l'an:iano Smirh 

sposò jess1e Evans, nota contralto e 
solista del Coro del T a bema colo. 
Dorata di una personalità allegra e 
affettuosa, jessie Evans nmase a 
fìanco dell'anziano Smith per trenta
rré anni, sostenendolo e curandolo 
con un amore e una devo:ione che 
erano veramente commovcmi. Essa 
lo vide diventare presidente della 
Chiesa ed ebbe occasione dt com
piere molli viaggi insieme a lui, 
nell'espletamento dci suoi incarichi, 

condividendone non soltanw le 
dure fatiche del viaggio, ma anche il 
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caloroso benvenuto dei anri dei 
molti paesi che visitavano. Quando 

ella morì per un attacco carùlacu il 3 
agosto 1971, mihoni dt persone coo
divtsero il Jolore e la :.uhtudine Jd 
pres1Jenre Sm1th. 

Jn quel momenro difficile il prel>!

dente HaruiJ B. Lce, consigliere dd 

presidente Smnh nella Pnma 
Pres1denza, t:!sprc~sc al Profeta le sue 

entite condoglian:e. n presideme 
Smath rassicurò il suo amtco che tl 
S1gnore gli a\ rehhc da w la for.:a di 
continuare a ~' olgere 1 suoi compiti: 
• Ci sono passato altre \'Olre, :.ai•, 
d1s c al suo amico. 

•L'UOMO CHE CONO CO È 
ESTREMAMENTE GENTIL& 

Forse la miglior descri:it.me di una 
persona ci perv1ene da coloro che 
hanno 'is:.uw con lc1. l'\ el 1932, sua 
moglie Echcl d1sse: 

·M t ~htedetc dt parlar.i dell'uomo 

che io cono co. Ho :<tpesso pensato 
che quandl) o;e ne s.uà andaw, la 

gente dirJ: ·Era un uomo buono. --in

cero, om.xlos o, ecc .. Sì parlerà di 
lut :.econdo quello che il mondo 

conosce da lui; ma l\1\1m'" che e :.i 
hanno m mente è mlllto dtverso da 
quello che conus~..u io. L'uomo che 
conosco l\) ~ un manto e padre aml)

re' nle, 1.1 cui mngg~ore amb1:ilme 
nella VIta è quella di rendere felice la 
sua fam1glta c, nel con-eglllmento di 
4ucsw ob1ctll\ o, egh Jimcmica se 
stesso. Egli è l'uomo che racconta 
favulc <li h<lmbml quandll '.lnno a 
letto per farli .tJdmmcntarc meglio, 
che ;:.ta Jbuo '-tnO u tardi la era o "i 



leva Jal leun al mattino presto per 

aiutare i figli pitl grandi a risolvere i 

problemi di scuola pitl difficili. 

Quundu in casa nostra c'è un 

malato, l'uomo che io conosco veglia 

amorevolmente su questa persona 

affima c la cura. È a loro padre che i 

noHri fìgli portano 1 loro guai, sicuri 

che egli ha la panacèa per rutti i mali 

Jd munJo. Sono le sue mani che 

fasciano le abras1om e i graffi; sono 

le sue braLcia che ridanno coraggio 

a c.hi SI sente scoraggiato, è la sua 

\OCC che nmprO\'Cra dolcemente 

quando qualcuno ha commesso un 

errore, stno a quando per questo 

qualcuno diventerà una gioia fare 

quello che rende felice il SUl> 

genitore. 

L'uomo che 10 conosco è infinita

mente gemile e, quando ritiene di 

essere stam ingiusto con quaJcuno, 

lo di tanza twn è mai troppa per 

impcdtrglt Jj andare a porvi nmedio 

LOn pan,le e a:toni gentili. Egli acco

glie con piacere 1 giovmu nella sua 

casa ed è sempre felic~imo di par

lare con luro degli argomemi Jel 
g1omo - di 'pon o di qu.ùsiast aJrra 

Ct>S<l gli intere~si di pitl. E~Li si Jilena 

Ji una buona swria ed è sempre 

pronw aJ atTerrare il hnt' buffo di 

una situa::itme c JisptlStO a ridere 

con gli altri. anche dt se "les,o. 
scn:a m3i csimrc o partecipare n 

qunkhc ~ana 3tth ìtà. 
L'uumo c:.hc io c~mosco è altrui

:..ca; nt>n si lamcnm mai; dimostra 

premura, constdcra:ionc e :~imp::uia, 

fa qu,mt~l è m su(' pc.)tere per dare 

gHltJ ai ::.uoi can. Questo è L'uomo 

che tll c, ll1t):-Ct'•· 

Il presidente Smith e sua moglie Jessie, cantante professionista, spesso 

rallegravano i santi cantando dei duetti. La morte di lei, nel 1971, fu 

pianta da molte persone che avevano imparato ad amare Il suo carattere 

allegra e affettuos 

•QUANTO AMO lL MIO 

lGNORE!· 

Uno dci !!Uoi figli c1 dà modo di 

conoscere pill J:1 \'ICtnll il carattere 

del pre,tdentc Sm1th e la fonte Jclla 

:..ua grande fllf!a tntcnore: 

D,l bamhini "f"CS,ll lo scmivamO 

dire: Se ... olranw 1 pupult Jd mondo 

si rendessero conto Jdle prO\'C, delle 

rrilx,lazinnl c dc1 pc~o.cau che nostw 

Signore prese su di s~ rcr la no::.tra 

:.alvczzn!• Quando diceva quclttC cose, 

glt tx:c.hi J.!h s1 nempl\ .mn Ji IJcrimc. 

Akum anm la mi trovan, '-CJuto 
nello ~ruJio di miu pndre; mi r~si 
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como che stava meditando profonda

mente ed e:.imvu a rompere il -;llcn

:io; alla fine fu lui che 1 . .ltssc: •Fìgl1o 

mio, quamo avrei voluto che tu fossi 

stato con me gkweJì :.eor:.o, l.Jllando 

mt sono uruto agli altri Frmdli nt!l 

tempio. Quanto vorrei che ru <Wes:-1 

uJiro le loro voci rendere rc:mmo

nian:a del loro am~o>re per il no:.tru 

Signore e Salvarore Gesti Crisw!• Pui 

abbassò il capo, e 'idi le locri mc sgor

gargli dagli occhi, scorrergli sul viso c 

caderglt sulla camtcia. Dopo qualche 

minuco, sen:a al:arc il capo, ma muo

,·enJolo av-anti e indietro, d1~c: Oh. 

'-!Uanro amo ti mio Sign1lrc c 

Salvatore Gesù Cristo).,, 

L'uomo c he il mondo c la Chiesa 

conoscevano non permise mai che 

l'età gli impedisce Ji svolgere i suoi 

compid. Durame la sua presidenza 

continuò a viaggiar~ e a portare al 

mondo la sua testunonianza Jcl 

Vangelo. Durante questo pcrit>Ju la 

Chit!sa tenne la prima conferen:a di 

area a Manchester, 10 lnghtlterra; 

furono dedicati i T empii di Ogden ~ 

di Provo, n e ll 'Utah; fu creato il 

primo Palo dell'Asia - a Tokyo, in 

Giappone; il luncJl fu riscrvattl alla 

serara familiare; fu aperta la 

Missione di Taiwan, fu riorganiz:ato 

U Dipartimento Jci Servizi Sociali 

della Chiesa, fu aperm la Missione 

Italiana del NorJ, (u riorgnni:zata la 

Scuola Domenicale c isrituiro il 

Dipartimento Jelle comunicazioni 

interne Jella Chiesa. 
Nell'ultimo discorso tenmo a una 

conferenza que:-.to genrile, affenuo:>o 

ser\'O del Signore parlò ~ulla base 

della sua esperien:a personale, 

dicendo: .. Non c'è un lavonl ,, cu1 

poss1amo ded1carc1 che ~~a p1ù 

importante della predica:l()nc dd 

Vangelo e dell'cJ1fica:wnc Jella 

chiesa e del re~>no di Dtll ... ulla terra . 

Il presidente Sm1th ded1cò dav-

vero la sua \'ita a qucsw imtx,nanre 

Lavoro: «Per tutta la vita hn swJinro 

e meditato i principi del Vangelo e 

ho cercato di meuere in pr<tticfl le 
leggi del Signore.,, egli di-.sc. «Come 

ri;,ulww Ji questi mki sfur:i, nel 

mit.l cuore si è accel>O un grande 

amore per Lui c per b Sua opera, e 

per rutti colow che ccrc.mn Ji rca

U::are i Su01 obicrttvt '>lilla terra . O 

DATE IMPORTANTI NELLA VITA DI JOSEPH FIELDING 
SMITH (1862-1972) 

Data 

1876 
1897 
1898 
1899-1901 
1901 
1906 
1908 

1910 
1919 

1921-1970 
1934 
1937 
1938 
1939 

1945 
1951 
1955 

1965 

1970 
1971 

1972 

Età 

21 
22 
22-24 
25 
30 
32 

33 
43 

44-93 
57 
60 
61 
63 

68 
74 
79 

89 

93 
94 

95 

Avvenimento 

19luglio: nasce a SJh Lakc Cit) (Utah). 
È ordinaro anztann. 

26 aprile: sposa Lou1e Em)l.l Shurtliff. 

Svolge una mtssione m Inghilterra. 

Si imptega pres:.o l'ufficio dello Swrico della Chiesa. 

Diventa assistente Storico della Chic~a. 

Muore la moglie Loutc 

l novembre: Sposa Erhel Georgìna Reyntllc.l~. 

7 aprile: è ordinato apo rolo da suo padre. 

Diventa consigliere della prestdcn:a dd T empio di 

Salt Lake Ciry. 
LaYora come Swnco della Ch1c,a. 

Diventa pre~ideme Jdln Slx:letà Genealog1ca. 

Muore la ::.econda muglic Erhel. 
12 aprile: ~pusa Jcssic Ella Evans. 

Si reca in vtsira in Europa prima della ~cconda guerra 

mondiale e dirige l'evacuazitmc Ji t uni i mi~ionari 

non euwpc1. 

Diventa presidente del T empio d1 Salt Lake. 

Diventa prestJente Jd Quorum Jet Otll.iid Apo~toli. 
St reca m VISlt3 m Esrrcmu Oncme c dedtca quamo 

paest alla prl'Jica:ionc del Vangd\> 

Dn·enca Ct)nsigliere Jel pre ... 1Jcnt~.: Da\ 1J O. \lcK.l) 

nella Prima Prc. idcnza. 
È :.tlstenuw Pre:.idenrc Jelh Chie,,l. 

Pr6ieJe alla prima contcren:a dt ar~a della Chi\!,,\ n 

Manchcster, m lnchilccrra. ~fmm! la ter:a mol!lil' 

j~sie E\ am Smnh. 
2 luglio: muore <l S.llt Ltl..e Ctt\'. 

TESTI 01 RIFERIMENTO 

l. )11,cph FteiJing McConlie, }llx•ph FJ~:I,lm~: Smuh•. m f/1(' Pr.:~t.l.:nc~ o/ tlt<' Churi:h, <l 

curo dt LcnnnrJ J. Amnl!ton, Salr Lnke Ctt\. [~,crct Book C<~mp.nw. t O o. 

2 •Jo~cph Ftdding Smtrh•. EnC)dtlJlè<lld uj \lonrwnmn, ~~·'' Ymk: ~ t.•c.:null.m Pubft,hìrn! 
Cnmpan), 1992. 

3. Jn~cph heldme Somh•, m Il '"''' r,').lll<• amn~··r.r: l.errur,• tlr 'rorw JdL1 C.lti.::><J, Chn.~ 

J1 Gc,ìr Cri'l<' Jet Sanrì Jcgh Ulumì l~ t<lffit, 19&). 

4. Bl)am S. Hind.le\, ·J••>erh FidJm~ ~nmh .. ,lmirrO\~nou cm. gnu.:no lQH, pa~:. 4'N. 
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• • • ed Egli ama. Scoprii quanto mi ama proprio quando 
avevo più bisogno di Lui. 

Sally J. Odekirk 

Un giorno, prima d1 in1:mre la 
no:.tra l~:ion~ dd semm<Hio dt 
pnmo mattino, tenemmo una nu
mone Ji devoz10nc 'ul Salvacnre. 
La raga::a che h.l d1rigeva porrò 
testimonian:a Ji Cristo, poi cluesc 
a ognuno dt noi di esprimere 1 suo1 
sentimenti. Il nostro insegn::mte, 
fratello Pratr, aggiume la sua te!.ll· 

monianza c J1~ e che Jobbtamo ''eramentc cs~erc consa
pevoli che Crisro morl per ognuno Ji n01. 

Mcmre ascoltavo gli altri portare testimonianza, mi 
resi como che, in reai('J, non avevo una forte Lcsnmo

nianzH Jel Salvatore. Ero sempre andora in ch1csa c 
avevo frcquentaro 1 corsi del seminario. Sapevo che Gesti 
Crisw era Figlio del Padre celeste ed era un esempio Ja 
emulare. Ma non sapet•o veramente che Eglt ern il mio 
Salvatore- un Essere inJispensahUe per La mia 'ialvezzu. 

Quella matrina al .;emmario rìuscu a Jire qualche 
parola. Poi rm corsi i giorni che seguuono a med1tarc MI 
qucll'cspenen:a e a pregare per cono cere personalmente 
quesw fatto. Mi senni im·adere da un ... emimenro J1 
Lalore, che mi mssicura,·a che la Cht~a era vera e che 
Jl)\'eVll mcncre m pratica i su~,i in~gnamenri. M1 senni 
,oJdisf.mu d1 qudla risposta e dccthl che po edere una 
tl!,timnnian:a fondamentale del Vangdo ~ osscf\;arc le 
nurme Jella Ch1c~a era sufficiente. M.l IWn ... enrivo 
ancom la necessità Ji un Salvatore. 

P<)i, alcuni anni Jopo, quanJo mi trasfeni in un'altrn 
ciHà, dnvcni affrontare una grave crisi, cau a Ji una 
profonda soffrenza emotiva e spirituale. Serua la feJc m 
Cristo necessaria a guidarmi. mi sentivo smarrita l! ~ola. 
Avcvn smC!-lS<l di pregare qualche tempo prima, l! J.1 
puco avevo decbo che non sarei p1ù andata in ch1csa. 

Prupflll J yucl pLULto della mia vita i miei iml!gnami 
t:'mliliari, 0Jn c Tcrry, vennero a rrovarmi. M1 ~ntll un 

po' imbarazzata, poiché quel giorno non ero .mdnra in 
chiesa senza avere una scusa valida per In mm assenza. 
Lo Spirim disse loro che stava accadendo qualcosa di 
grave, così mststettero per tenermi una le:1one che em
br<wa diretta parncolarmeme a me. Rmmsero per qual
che! remrx) e. quando fu il momento del congcJo, Jts,eru 
una tx>ssence preghiera. Lo Spirito cominuò a far scnmc 
La sua presenza nella mia casa per un breve tempo d<)po 
la loro parten::a, ed io mi sentii più felice di quamo .lwe
mva da molto tempo. 

Volevo che quello Spirito rimanesse nella 1ma casa. 
Raccolsi i frammenti della mia feùc e Jissi una prc
ghicn\. Poiché non avevo pregato per tanto tempo, non 
speravo verarnenre in una risposta. Ma qunndo mi ingi
nocchiai a pregare. l'oscura nube di depressione mi 
lasciò e sentii entrare nel mio cuore un irresistibile senso 
Ji cnlore. La smn:a si riempl Ji amore c di compren
sione. Fui sorpresa dalla profondnà e dalla forzo 
dell'amore dd Sah·arore- da quanto Egli mi conosceva! 

Non c'era più posto per le incumprensioni e i Jubb1, 
rxuché Egli mi fece avere U Suo sostegno per risolvere le 
m1e Jiffkolrà. All'imprO\'Viso nella mia mente si foml,l· 
rono delle parole che nù dice,·ano come potevo miglio
rare. E il Sah·atore mi promise rmto l'aiuco di cui avrei 
avuto b1s0gno. Imparai che ci -.ono da'·,·ero un Padre 
(.CIC~le c un Salvatore, Gesù Cristo, e che Essi conoscono 
pcrsonalmenre ognuno di noi. Imparai anche che Esst ci 
daranno l'aiuto di cui abbiamo bisogno se esercitiamo la 
nuMrn fede m Loro. E capii anche che, 10 qualunque 
'itu;l:Jone ci troviamo, dobbiamo sempre prcgnre. 

Anche se avevo ancora dei problemi da risolvere, 
~npcvo che ti Salvawre era con mc, pronto nJ aiutarmi. 
Da allora non mi sono mai sentita comph:!tamcnte sola 
ncll'a(fronrare le dtfficoltà della vita. Ora posso Jire, 
citando le parole dell'inno: •lo so che vive il ReJemor 
E ne sono ncunosceme. O 
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La 
strada di 
Betleem 

D. Kelly Ogden 

Recentemente ho 
camminato lungo la 

strada che fecero 
Maria e Giuseppe in 
quel fatidico viaggio 

da Nazaret a Betleem. 

a molti :.ecoh 
1 Giudei attendevano l'adempunento 
delb grnndc promc:.:.a messiamca dt 

Isaia, che una gtovane avrebbe con
LCpiLo e dato alla luce un figlio e che 
il Suo regno sarebbe stato stabillto 

per ::.empre sul trono di Davide (vedi 
Isaia 7:14; 9:5-6). 

Fu all'oscura città di Nazaret nella 

Galilea che venne l'angelo Gabriele 

ad annunciare l'adempimento della 

profe::h - a proclamare la più grande 
nas<.tta della stOria del mondo. 
Gabndc Jich iar0 che U Dio det cieli 

avrebbe avu to un Figlio in questo 

. . . . 
l campi del pastori a Betleem. In 

e braico lf!tleem significa «casa del 

pane» - termine molto adatto per il 

luogo di nascita di Cristo, che era Il 

«pane della vita» (Giovanni 6:35). 

Anche Davide, antenato di Cristo, 

nacque qui; qui custodiva l greggi 

di suo padre e qui proclamò: 

«L'Eterno è Il mio pastore». 



Rkostruz:ione di un'abitazione 
nella Galilea del tempo di 
Giuseppe e Maria (a sinistra). 

In una stanza come questa 
Gabriele annunciò a Maria che 

ella avrebbe dato alla luce il 
Figlio di Dio. 

La Valle di llxreel (in alto, a 
destra). Giuseppe e Maria pro
babilmente percorsero questa 

valle, procedendo verso sud
est da Naxaret per circa sedici 
chilometri. Questa valle fu tea

tro di molti avvenimenti biblici. 
Qui Gedeone scelse i suoi tre

cento uomini, qui Saul fu ucciso 
in battaglia e qui Ella profe
tizzò contro Achab e lzebel. 

La parte centrale della Valle 
del Giordano (sotto, a destra). 

Giuseppe e Maria probabil
mente percorsero questa valle 
per circa ottanta chilometri, 

procedendo verso sud. La loro 
strada corre parallela al Fiume 
Giordano, che scorre in meuo 

alla valle ed è visibile nella 
fotografia. Gesù In seguito fu 
battezzato nel Fiume Giordano 
ad est di Gerico. 

fOTOGIWIA 01 D. Kfllì OGO!N 
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mondo terreno, c che Mana !)arcbhe 
Matn la madre del Figlio da Dao (vedi 
Luca 1:35). 

Fu prufcu:zaru che il Mo~i 1 

sare~b! naw a Nn:aret (vedi l l\di 
11:13-21) e che sarebhe :;t;uo cha,t
maw N:uarcno (\cdi Manco 2.2 3). 
Ocsi:a fu cnnc.cpiw e crehh! a N.l:arcr, 
m ,1dempimcnro delle profc:~c. 

Tutravia dtl\.eva ancora aJcm
paer~i un'ultra pwfe:ia Era hcn noh1 

che il Mc!--sia promesso sarchhc nato 
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a Bctlecm di Giudea (\·cdi Michca 
5:2 C' Gkwnnni 7:42). Poich~ ~imi..1 

s tel\ :l per avae al !'-ll(l primu ficllo e 
cr.1 quindi panicolarmeme de,ide
rthil di tnwnrsì a c:-~ .. a oc.:cnnh' a :.113 

madre c agli ah ri familiari, Cl)ffil' 

plllC\ ;l adempiersi In pwfczi;l Jdb 
na~Lata a lkdeem, dw si 1 H)\'"ll\'a a 
più Ji 150 chilometri Ji Jbtanza? 
N''" fu qumdi P'-'r C!l!-tl ~h~ il 
gu\'cm<' roman,, dèdse di fare un 
ccn~ìmemo a fìni fhcala, Jecbione 



che rich1amò migliaia di persone da 
tutto il paese alle loro terre d1 ori
gine. 

Giuseppe e Maria dovetrero 
affrontare un lungo e faticoso vtag
gio verso l>Ud per andare a Berleem. 

Abbiamo soltanto un pal>so ddle 
Scmture che descri\'e il loro viaggio: 

.. or anch~: G1u5eppe :,all di 
Galilea, dalla ciuà dt Nazarec, in 
Giudea, alla ci età di Da\ 1de chia
mata Betleem, perché era deUa casa 
e famiglia d1 Da v1dc, n farsi regi
strare con Maria :,ua spo:.a, che era 
incinta• (Luca 2:4-5). 

Per andare da Nazarer a Bedeem 
potevamo sce~licre fra due strade: 

Il Deserto della Giudea, con Il 
Monte degli Ulivi all'orl:aonte (a 
sinistra). Da Gerico a Geru5alemme 
c' è una distanza di ventisette chilo
metri - e una ripida salita di oltre 
1000 metri. Gesù In seguito digiunò 

per quaranta giorni e quaranta 
notti In questo deserto. 

Le Sorgenti di Kelt nel Deserto 
della Giudea (In alto, a destra). 
Giuseppe e Maria probabilmente si 

fermarono durante Il viaggio attra
verso quel desolato deserto per 
dissetarsi a questa fresca fonte. 

Il sito del tempio (al centro, o 
destro). La Moschea della Rocca, 
luogo di culto musulmono, si erge 

sul luogo in cui re Erode avevo 
ricostruito Il tempio. Giuseppe e 
Maria passarono per Gerusalemme 
durante Il viaggio o Betleem. 

Una scalinata monumentole con

duce al tempio do sud (sotto, a 
destro). Cinque o sei settimane 
dopo lo nascita di Gesù, Giuseppe 
e Mario Lo portarono al tempio per 
farLo benedire. Gesù In seguito 

Insegnò da questi gradini. 



una li avrebbe portati a l>ud aura
verso la Valle di hzrcel, quindi tra le 
colline della Samaria fino ad arrivare 
nella Giudea. Questa è la strada più 
breve, quasi in linea rerca. Ma vi 
sono due motivi per cui, probabil
meme, quella non fu scguira da 
Giuseppe c Maria: è molto faticosa 
per i continui dislivelli amavt!rso le 
colline; in secondo luogo, obblagava 
il viaggiatore a passare per le terre 
dei Sarnaritani, e •i Giudei non [ave
vano] relazioni co' Samaritani• 
(Giovanni 4:9}. 

Quindi probabUmente Giul>eppe e 
Maria usarono l'altra strada, che li 
avrebbe portati verso sud-e:st attra
verso la Valle di lizreel per raggiun
gere la Valle dcl Giordano, poi in lieve 
discesa sino a Gerico per poi risalire 
attraverso il Deserco della Gaudea 
verso Gerusalemme e Betleem. 

Per conoscere personalmente 
queste due strade, di recente le ho 
percorse entrambe a paedi. Tutte c 
due sono lunghe circa centocin
quanta chilometri. Camminando 
normalmente, anche con un cam
mello o un mulo, si possono percor
rere cinque chilometri all'ora. 
Pertante U vmggiatore di solito può 
coprire da venrisette a trcncorto chi
lometri al giorno. Ognuna delle due 
strade ba richiesto cuca trenta ore di 

Una grotta usata come ovile a 
Betleem. Non possiamo Immagi

nare drcostanze più umili In cui Il 

Figlio di Dio e Creatore del mondo 

avrebbe potuto nascere. 

cammano, ossia ho percorso da ve mi
sette a tremadue chUometri il gwmo 
per cinque giorni. 

Questo sign ifica che il viaggio 
deve aver richiesco a Giuseppe e a 
Maria almeno cinque giorni. Ci chic
diamo dove alloggiarono ogni notte, 
dove e con chi si accamparono lungo 
il cammino. Quel vtaggio avrebbe 
srancato chiunque, ma soprattutru 
una donna incinta all'ultimo mese. 
Era l'inizio Jella primavera, e quindi 
la notte an quel paese collinoso 
doveva fare molto freddo. Ma nella 
Valle del Giordano - che l>Ì trova 
sotto il ltvello del mare -la tempera
cura doveva essere mite e ptacevole. 

L'ultima pane del viaggio fu la più 
difficale. Gerico è la città più bas:sa 
della terra, e Gerusalemme e Betleem 
sono situate proprio in cima alle col
line. Da Gerico la saada verso d 
deserto per raggtungere Bedeem è 
rutta in salita, perché deve superare 
un dislivello di olrre mille metri. 
Quanro deve essere stato faticoso per 
Maria! Quanto dovecre essere 
ansioso Giuseppe di trovare una 
comoda stanza all'albergo! 

Alla disperata ricerca di un retro, 
alla fine dovettero accontentarsi di 
alloggiare in una grona scavata nel 
tufo, usata come stalla. La Chiesa 
della Natività di Bedeem, la ptù 
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antica chiesa della Crtl>tianità, è 
COl>trutto proprio su una grotta ed è 
considerata da molti cristiani di 
rmm il mondo il luogo in cui nacque 
Gesù. 

Quella sacra none un angelo 
annum.aò ai pal>tori che stavano nei 
campi attorno a Bcdeem che quella 
nascita era veramente avvenuta: 
·Oggi, nella città dt Davide, v'è nam 
un :salvatore, che è Cristo, il 
Sagnorc" (Luca 2: 11). 

L'annuncitl dell'avvento di un 
Sah·atore sicuramente non fu una 
sorpresa per i pastori, né lo sarebbe 
stata per gli altri abitanti della 
Gaudca, potc.hé tutti attendevano 
ansiosamente un Salvawre che li 
laberasse dall'opprcsl>ione romana. 
Né la l>Orpresc l'annuncio della 
venuta di un Cnsro. Infatti la parola 
Crrsw è l'esatto equtvalente greco 
del termane ebraico Messia, che 
stgnifìca ·•I'Unro•. I Gmdci attende
vano da tanto tempo alloro Mes:sìa. 

Ma la parola Signore forse indusse 
a pasLOri a una solenne riflessione. 
Signore era il tirolo di Geo\·a, iJ 
Creatore, l'Essere che aveva dato la 
legge a Mo:sè sul Monte Sinai, il Dio 
che era adorato nel rempil) ad 
appena ono chilometri di distan.;:a. 

Il grande Geova era naro bambino 
a Bedeem. O 



RACCONTO 

Alma J. Yat.s 

ai esposto davvero un bel messaggio, ragazzo! • esclamò Bill, mentre 

scendevo dalla sua vecchia automobile Plymouth color grigio-verde 

e mi abbottonavo il cappotto per proteggermi dal freddo della none. 

Bill continuò a guardare fisso davanti a sé nell'oscumà, con te mani ruVtde e 

callose che continuavano a stringere il volante. Trovavo sempre difficile 

immaginare quello che pensava Bill. Tutti i suoi segreti erano racchiusi dietro 

la sua faccia rugosa come vecchio cuoio, sono i capelli grigt tagliati corti. 

.. vorrei ramo conoscere le Scrinure come te, ragazzo•, borbottò scuotendo 

il capo. •Ma .. , aggiw1se con tono Jj rassegnazione, •penso che ormai sono 

troppo vecchio per riuscirvi•. Si schiarl la gola c un sogghigno gorgoghò nel 

suo peno ... So dirti runo sui motori diesel - ci lavoro ormai da cinquant'anni 

- ma non ho mai trovato tanto tempo per la Bibbta e gli altri studi. •Sì•, 
aggiunse poi con un sospiro, •hai proprio esposto un bel messaggio•. 

T ossicchiai nervosamente coprendomi la bocca e borbonai un breve 

buona notte. Non sapevo mai cosa dire quando nu rro,·avo con Btll. Lo 
conoscevo da sempre- o almeno ero sempre vt:;Suto nt!lla sua stessa srrada -

eppure mi sentivo a disagio in sua compagnta. 
Chiusi lo sportello sbanendolo e mi avvtat lungo il vialetto che porrava a 

casa mia. Mi guardai attorno. La luce della veranda era circondata da un 

alone ili neve. Ritirai ulteriormente ti capo nel colletTO del cappotto e mì chi

nai per difendere U volto dal rinnovaco anacco JeU'mvemo. 

•Ciao, Daniele, vedo che sei romaro prima del . ollto•, d~e papà. Mi tol i 

U cappotto, scuotendolo per liberarlo dalla neve. ~Com'è andata?• mi chiese 

subico dopo. 
Strinsi le spalle ... Come al solito .. borbom1i, lasciandomt cadere sul divano 

e chiudendo gli occhi. 
•Come sta sorella Rencher?» 
«Dice di sentirsi molto meglio. Almeno ora è in waJo Jt alzarsi e di cam

minare per la casa con U deambulatore•. Per qualche tempo enrramba rima

nemmo in silenzio, poi io dissi più a me stesso che a papà: ·Beh, c'è un 
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vantaggio nello svolgere l'insegna

mento famil iare con Bill. Quando 
non è in ve n a di parlare, il che 

accade abbastanza spesso, possiamo 
far visita a tutte e tre le nostre 
vedove in rrcnta minuti. Deve essere 
una specie di pnmato ... 

Sentii il fruscio della carta e aprii 

gli occhi. Papà aveva lasciato cadere 
il gtornale che scava leggendo e mi 
guardava fissamente. •Cosa c'è che 
non va m Btll?,. nu ch1ese. 

Tirai un profondo sospiro ... Nulla, 
m vencà. O meglio, non c'è nulla di 

male se non tì dtspiace fare tutro da 
solo• aggiUnsi con un po' di sarca
smo. • T uno quello che fa è venire a 
prcndcrmi c suonare il clacson per 

chiamam1i. Ogni secondo mercoledì 
del mese. Vt sono alcune cose che 
non cambiano mt1i: iJ dacson di Bill 

è una di queste. Non prendiamo 
appunt.tmcnti poiché ogni nostra 
visita, secondo lui, deve essere una 
sorprc~a. Ma per il resto devo fare 

tutro 10. Sono 10 che parlo, sono io 
che espongo la le:11one, sono io che 
faceto turco. 

Perché allora insiste a fare l'inse
gnamento familiare? .. chiesi poi, 
improvvisamente curioso. 

·Cos'hai dcuo?• chiese a sua 
vulta papà. 

Scossi le spalle e cambiai posi
zione nella scdta. •Sì, dal giorno 

m cui il vescovo mi ha asse
gnato come C<)llega di Bill più 

rre mcst fa, mi St.mo chiesto 

'"r'"""' vuole svolgere l'inse
gnamenro familiare. Bill è 

mat venum in chtesa? .. 
Papà lasciò cade re 

l giornale dalle sue 

ginocchia sul pavimento. «Veniva 

qunlche volm, prima che sua moglie 
Tilli e avesse l'infarto. Ma anche 

allora sembrava più a suo ngio nel 
garage in um1 vecchia tuta, con le 

mani c le braccia sporche Ji grasso 
fino al gomi[O•. 

•Non sremo a crederlo,., dissi 
sorridendo ... Emana sempre l'odore 
di un vecchto mmnre. Non nesce 

mai a liberarsi le mam dal ~'TaSSO•. 
Poi es1tai. • Bill fumn, non è vero? .. 

Papà mi guardò e scosse a sua 
volta le spalle. •Non l'ho mai visro 
fumare•. 

•Non è necessario che lo veda. 
Basta guardare le sue dita macchiare 
di mcotina. E pni succhia continua

mente quelle terribili pastiglie verdi 
per la gola dnll'nJore nauscame per 
<nascondere• l'odore del tabacco. 
Questo è il moLivo per cui non rie

sco a capire come mai il vescovo 
Clark permette che svolga l'insegna
mento fanuliare». 

• Quelle tre vedove non si sono 
mai lamentare d1 Bill., dtsse papà. 

•Ma un mscgnante familiare deve 
dare il bu0n esempio. E non dirmi 

neppure che :>\olgere l'insegna
mento fanuJiarc con lut è un modo 
Ji convincerlo a ve m re m chtesa. Tu 

e io sapptamo molto bene che non 
,·errà mai··. 

•Immagino che il Stgnore sappia 
che l'mscgnamcnto familia re è un 

modo in cut Bill può fa re un IX>' di 
bene .. , rispose sobriamente papà. 

•Fare un po' da bene? .. esclamai 
stupefauo. ·•Mn è completamen te 
mattivo! • 

•Pu01 ~empre imparare qualcosa 
da Bill•. 

LA STILLA 

Il 

«Ma io non voglio fare il mecca
nico di motori diesel ... 

«Forse puoi imparare dn lui qual
cosa riguardo al Vangelo,. 

«Da Bill?,. chiesi incrc<.Juln. 
«Scommetto che non ha mai lelto le 
Scritture in vita sua! .. 

«Penso che tu non conosca Bill. 
Quando si presenterà davanti al 

Signore, dubito che Egli guarderà le 
sue mani sporche di grasso u le sue 

dita macchiare dt nicotma• . Papà :.1 

schiarì la gola e cambiò argomento. 
.. Puoi consegnare i giornali al posto 

di tuo fratello anche domattina? Ha 
ancora la febbre e la tosse•. 

Il martino dopo mi alzai un po' 
prima delle cinque, gettando sul 
sedile posteriore Jdl'automobile il 
pacco di giornali. Durante la none 

aveva smesso di nevicare e il mondo 
sembrava sepolto sotto un alto srraw 
di candido cotone. Detti uno sguardo 

al vialetto e mi chiesi se prima di 
andar via non fosse mcgho spalare via 

un po' di neve. Soffiandunù sulle dita 
gelare e battendo 1 ptedt per hberarli 
daUa neve, scoss1 il capo. Non ne 
avevo il tempo, nu giu~ri6cai. Ed ero 

certo che saret nuscito ad arrivare 
sulla strada :>en:a rimanere ~toccato. 

La prima consegna era a ca:;a di 
sorella Rencher. Come la maggior 
pane degli altri raga:zt, non mi pren

devo la briga d1 scendere dnlla mnc
chma per portare il giornale 
all'ingresso della casa. Mi limllavu a 

lanciarlo in dtrezione del centro del 
portico. Ma per sore ll a Renchcr 

facevo un 'eccezione, poiché le era 
difficile muoversi. Presi un giornale 

dal sedile postenore, scesi dall'auto
mobile e corsi verso la casa. Quando 

arrivai, mi fermai per lo stupore. Jl 
vialetro e gli scalini erano completa
mente liberi dalla neve. Guardai 

l'orologio: e ra no le 5,.15. •Ma 
guarda! Qualcuno si è alzato presto 
questa mattina» borbottai, mertendo 

il giornale all'imerno della doppia 
porta. «Forse sorella Rencher riesce a 
muoversi con iJ deambulatore meglio 

di quanto pensavo•, dissi somdendo. 
. H ai farro molto presto• gndò 

papà dalla cucina quando rientrai in 
casa, !asciandomi alle spalle il 

freddo, un'ora e mez:o dopo. Stava 
proprio mercendosi il cappotco e infi
lando dei fogli nella cartella pnma di 
andare al Lavoro. 

•Fuori c'è un mucchio di neve .. , 
osservai. ocDevono esserne caduti 
altri dieci centimetri dopo che siamo 
andati a letto». 

«L'hai spalata via dal vialetto e 

dagli scalini?~ disse sorridendo papà. 
·Cosa che vuoi che faccia, che mi 

alzi a lle t re?,. risposi sempre sorri
dendo ... Sono stato fortunato per 

aver potuto consegnare tutti 1 gior
nali. Ma qualcuno certamente si è 
alzato prima di me. Il 'ialetro c gli 
scalini di sorella Rencher sono com
pletamente liberi dalla neve•. 

Papà sorrise ... E quelli di sorella 
Hatch e di sorella Ballard?,. 

•Papà, sono stato a consegnare i 
giornali, non a svolgere l'insegna
mento familiare. Non passo da quelle 
parti». 

Il martedl successivo, la settimana 
prima di Natale, stavo nella mia 
s tan:a preparandomi per una festn di 
Natale dei Giovani Adulti. Saremmo 
andati a cantare gli inni natalizi e poi 

a casa di Tracie H eath per un 

deltzioso rinfresco, e un po' di diver

timento. Misi le calze più pesanti e 
riuscii a infilare i piedi negli stiva
letti, menrre qualcuno continuava a 

suonare il clacson sulla strada. Lo 
ignorni sino a quando la mamma mi 

gridò dal corridoio: ·Daniel, dovevt 
andare a fare l'insegnamento fami
liare questa sera?• 

•Questa sera? No, vado a una 
festa di Natale per i Giovani 
Adulri ... 

·Ma fuori c'è Bill che ti aspetta•. 
·Bill!· esclamai a fatica, scen

dendo le scale. ·Abbiamo già svolto 
l'insegnamento familiare per questo 
mese. Sei sicura che sia lui?• 

•Quello è il suo camioncino Ford 
nero, non è vero?• 

Ripulii dalla condensa la fìnesrra 
della cucina e guardai fuori. Era pro
prio il camion di Bill. Pensavo che la 

sua Plymouch verde del 1963 fosse 
molto vecch ia, ma il suo furgone 
Ford nero era veramente un pezzo dt 
antiquariato, una reliquia dei primi 
anni '50. ·Se qualcuno pensa che 
questa sera andrò con lui ..... Scrutai 
di nuovo fuori della finesrra ... Crede 

che non abbia nulla da fare se non 
aspettare che venga a prendermi?· 

·Daniel•, mi inrerruppe la 

mamma, •non sai neppure cosa 
vuole,.. 

·Mamma, sono già in ritardo». 
.. V aglie lo a dire•, ella disse. 

«Certamente capirà che ha1 altri 
programmt~t. 

Brontolando uscii nel freddo 
della sera, ancora in cam1cia, e mi 
avvicinai al vecchio furgone. Bill 
aprl la porta e si chinò verso di me 
per parlam1i. 
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·Abbiamo un. appuntamento per 

stasera? • chiesi. prima ancora che 
aprisse bocca. Agira1 le braccia e bat
tei i p1edi per resis[ere al freddo 
intenso. 

•La settimana prossima è Natale .. , 
fu la semplice spiegazione d1 Btll, 
menrrc SI granava la barba ~ul 
mento. •I lo un paio di cose per le 
vecchie signore .. , aggiunse. • Vuoi 
accompaJ.,rnarmi?,. 

Stasera vado a una festa per i 
GIOvani Aduln. Non sapevo che 
avevi m programma una cosa simile. 

•C• vorrà soltanto un minuto•, 
di::.se Bui. .. Però farai meglio a 

prendere ti cappono•, 
aggiunse con una risa
cina. •Il sisrema di 
riscaldnmcnro di que
sto vecchio (urgone 
non funziona. Ma ho 

dovuto prenderlo invece della 
Plymouth•. Poi accennò col 
capo al rcrro del \'eicolo ... u c'è 
qualcosa di speciale per Vavtan 
Rencher•. 

Guardai nel retro del furgone. 
Sotto un telone si vedc\'3 un oggetto 
voluminoso. 

• Ti rìponerò in rempo per la 
festa • , continuò Bill quando vide 
che esitavo. 

Ave\t un appumamcnto? .. chiese 
ln mamma, mcnrre s~arre,·o la porta 

per andare a prendere il cappotto . 
•No•, sospirai, •ma per Bill non 

fu molm differenza. E monrò conge
lato in quel suo vecchio macinino. 

Non ha n caldamcnw e lo sportello 
dalla mia pane nun chtudc bene. 
Maledi:tlme! l\weva pr<'pno \'enire 

stasera!• 



Io e Bill non parlammo mentre 
andavamo a casa di sorella BaUard. 
E, come mi aspettavo, arrivai che ero 
quasi congelato. 

Prima di scendere dal furgone Bill 
tirò fuori da sotto il sedile un sac
chetto di carta, poi percorremmo il 
vialetto per arrivare aUa porta. Bussai 
una sola volta, prima che sorella 
Ballard aprisse per vedere chi era arri
vato. Le ci volle qualche momento 
per metterei a fuoco, poi ci fece un 

grande sorriso e ci rivolse un cordiale 
saluto. • Mi chiedevo se questa sera 
sareste venuti. Entrate, prego ... 

Prendemmo il nostro solito posto 
sul divano consunto, ricoperto da un 
plaid fano a mano. Prima che sorella 
Ballard potesse mettersi a sede re 
davanti a noi, Bill le mostrò il sac
chclro di carta marrone e annunciò 
un po' bruscamente: .. sono noci del 
mio albero ... 

.. oh, gra:ie tante, Bill. Ho usato le 
ultime che mi hai portato per la festa 
del Ringraztamento. Le conservo 
tutto l'anno nel freezer per mame
nerle fre~che•. 

.. Queste sono già sgu
~ctate e pulite•, aggiunse 
Bill, guardandosi le mani scre
polate e callose. Poi se le fregò e mi 
sembrò di semire il rumore della 
carra vetrata che passava su un 
mobtle. Le osservat per un momento, 
ricordando il messaggio che a'·evo 
C!,posro U mese prima sulla Parola di 
Saggezza. Anche se il messaggio della 
Prima Presidenza di quel mese trat
tava liolramo marginalmence della 
Parola di Sagge:za, io ne avevo sot
tolmcato questo aspetto anche se 
non ce n'era bisogno, o almeno non 

per le sorelle. Immagino che fosse 
stato un rozzo tentativo da parte mia 
di criticare le cattive abituùini di 
Bill. 

«Che bello, BUI!,. esclamò sorella 
Ballard, riportandomi al rega lo. 
«Devono essere almeno due chili ... 

Bill scosse le spalle un po' imba
razzato e tirò :;u col naso. 

«Devi aver tmpiegato ore e ore 
per fare questo lavoro,., ella 
aggiunse ... Ti ringrazio sincera
mente ... 

Bill non sapeva accettare con 
garbo le lodi o i complimenti. Le 
attenzioni che la geme gli dedicava lo 
facevano diventare nervoso, lo met
tevano in imbarazzo e lo riducevano 
al silenzio. L'unico modo per evirare 
ciò consisteva nel richiamare l'atcen
zione su qualcun altro. Tirò fuori U 
suo fazzoleno rosso, si soffiò il naso 
poi esclamò: • n ragazzo qui ha un 
messaggio di Natale per lei,.. 

Sorpreso guardai Bill, che stava 
fregandosi le mant sui pantaloni e 
battendo per terra con il piede 

destro. Volevo protestare, ma una 
protesta a quel punto sarebbe stata 
inutile. Sen:a ultenore avviso o pre
parativo, l'unica cosa che mi sembrò 
idonea era la stona del Natale. 

Quando fimi dt raccontare 
alquanto penosamente la storia del 
Natale, avendone dimenticato 
alcune parti e confuso altre, abbassai 
il capo, con gli orecchi e il collo 
rosso fuoco per l'imbarazzo. Bill si 
rialzò m piedi e dtsse: ·Hai esposto 
un bel messaggio di Natale, 
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ragazzo!,. Poi tossì e aggiu nse: 
•Prima di andare, U ragazzo può dire 
la preghiera,.. 

Sorella BaUard annuì, ed io pregai. 
Quando stavamo per andarcene, Bill 
si fermò accanto alla stufa a legna di 
sorella Ballard come se avesse ricor
dato qualcosa. Volgendosi verso la 
donna chiese: •l diaconi le hanno 
portato la legna, come d'accordo?• 
Ella annuì sorridendo. «E l'hanno 
spaccata?» aggiunse Bill. 

Sorella Ballard esitò. «Oh, ci sono 
state delle difficoltà. Ci penserò io ... 

.. Vuol dire che non l'hanno spac
cata?• esplose Bill, quasi adirato. 

•Non si preoccupi, Bill. Ce la fac
cio da me. E poi non uso molto la 
stufa. 11 vescovo Clark continua a 
dirmi che non dovrei preoccuparmi 
della stufa, che dovrei far funzionare 
l'impianto di riscaldamento centra-, 
lizzato. E quello che faccio la mag-
gior parte del tempo, ma nelle fredde 
sere d'inverno mi piace invece met
tere i piedi contro questa vecchia 
stufa a legna per avere un 

po' più di caldo . . .• 
·Ma hanno spaccato 

la legna?• la interruppe 
di nuovo Bill. 

.. Oh, il ragazzo del 
vicino qualche volta 
viene e ...... 

«lo e il ragazzo spac
cheremo la legna•, la 
interruppe di nuovo Bill. 
•Ho la mia ascia nel fur
gone, e il ragazzo può 

prendere a prestito la sua,.. 
Non riuscivo a credere alle mie 

orecchie: BiU st offriva dt spaccare la 
legna ! Quella sera indossavo il 
vestito delle feste. Se avessimo spac
cato la legna, non sarei mai riuscico 
ad arrivare in tempo a casa di Tracie 
prima che tutti uscissero per andare 
a cantare gli inni natalizi. Ma Btll SI 

era già avviato verso il furgone. 
Alcuni minuti dopo entrambi era

vamo imemi a spaccare la legna die
tro la casa di sorella Ballard, alla 
debole luce ddla lampadina da 
poche watt dellà veranda posteriore. 

.. A cosa serve un saccheno dt 
noci?,. brontolava Btll, facendo 
volare l'ascia. «Non può certo riscal
darsi con un sacchetm di noci. Non 
avrei dovuto dimenticarlo. Di solito 
non dimentico, ragazzo. Di solito 
controllo rutto. Sapevo che qualcosa 
non andava, ma non sapevo di che 
cosa si trattava. Poi ho visto la stufa 
spenta. Di solito, quando fa freddo, 
lei l'accende. Non è chiedere molto. 
Dobbiamo provvedere alle necessità 
di queste vedove. Un sacchetto dt 
noci e rutto quel parlare di angeli, 
pastori e mangiatoie vanno bene, ma 
nelle fredde notti d'tnverno a 
Martha Ballard piace tenere la :;rufa 
accesa per riscaldarst•. 

Interru ppi tl mio lavoro pe r 
osservare meglio Bill. Avevo dimen
ticaco che avevo indosso i vestiti 
della domenica, avevo dimenttcnto 
che sentivo tanto freddo alle mani e 
avevo i piedi bagnau. Studiai Bill 
per qualche momemo, questa volta 
cercando di vedere al di là delle 
mani screpolate, callose e mac
chiate di nicotina. Quando ripresi a 

spaccare la legna, la fes ta alla quale 
ero invitato sembrò perdere ogni 
importanza. 

Mezz'ora dopo tutta la legna era 
stata spaccata e ammucchiata ordi
natamente accanto alla porta poste
riore. Memre ci congedavamo, Bill 
ammonì sorella Ballard: ·Ora let 
non spacchi più legna. C'è della 
gente che può farlo per lei, che deve 
farlo per lei•. 

Poi passammo a casa di sorella 
Hatch. Sembrava che stesse aspettan
doci e aprlla porta al primo suono del 
campanello, con il volto illuminam da 
un somso. Mi prese per il braccio e mi 
tirò dentro la casa. «Sapevo che que
sta era la sera buona .. , esclamò sorri
dendo, stringendo la mano a Bill e 
accompagnandoci nel soggiorno ... Ho 
anche fatto della cioccolata calda e 
una bella corra». 

•Queste sono per lei,., disse Bill, 
tirando fuori un altro sacchetto di 
noci. 

.. Oh, Bill .. , disse sorp resa la 
donna accettando il sacchetto, 
aprendolo con cura e guardandone il 
contenuto ... Lei non dimennca mai i 
SUOI amici!• 

Bill sembrò di nuovo preso dalla 
sua agita:10ne nervosa, poi puntò 
l'indice nella mia direzione e disse 
con voce rauca: .n raga:zo qui ha 
un bd messaggio di Natale da 
esporre, poi dobbiamo andarcene. Il 
ragazzo deve andare a una festa•. 

La nostra ultima fermata fu a 
casa di sorella Rencher. La porta era 
già aperta, quindi non dovemmo 
bussare. Sorella Rencher sorridente, 
anche se durava fanca a muoven;i 
con ti suo deambulatore, ci invitò ad 

OICEMIRE 1993 

47 

accomodarci. Ci fu di nuO\'O il •rito• 
delle noci. Egli e sorella Rencher 
chiacchierarono un po' del tempo, 
del nuovo pronipote della donna e 
delle terribili condizioni delle strade 
della città. Stavo rapidamente ripas
sando in l>ilenzio la stona del Natale, 
preparandomi al momento in cui Bill 
mi avrebbe chiesto di raccontarla. 

Improvvisamente, Bill si alzò e, 
tenendo gli occru fbsi sul pavimento. 
disse: •Ho qualcos'altro per lei•. Poi, 
volgendO:>! verso di me, chiese: 
.. Vuo1 aturarmi. raga:=o? Puoi tenere 
aperta la porta•. 

Bill tornò al furgone e colse il 
telone che copriva qualcosa che 
assomigliava a una --edta, che prese e 
portò fauco:.::tmente lun~o il \'ialeno. 
Entrò m casa con qualche difficolrà. 
Vtdt che si rramwa dt una enorme 
sedta a dondolo di quercm, fabbri
cata e rif'ìnita in modo quasi perfetto. 
La depose genttlmeme in mez.::o alla 
stanza, fece un pas:.l) mdterro e sor
rise con orgoglio. Sorella Rencher 
guarda, a la sedta a bocca aperta, 
incapace Ji dm! una pamla. Poi al;:ò 
lo :>f!uardo su Bill e lo riportò di 
OliO\ o sulla cdi n. 



.. Quando la sua vecchia sedia a 
dondolo si ~ rona la primavera 
scorsa•, spiegò Bill imbarazzato, .. ho 
pensato che le sarebbe piaciuto 
averne un'altra. Una volta le facevo 
sempre, sa; mio padre era un buon 
fn lcgname. Sono ceno che questa 
non si romperà sotto il suo peso. 
Non è come quelle che vendono nei 
negOZI•. 

Bill nveva già finito il suo 
discorso. li sorriso scomparve, le sue 
parole s1 prosciugarono e non gli 
restò che metrersi a sedere su l 
divano accanto a me. 

Sore lla Rencher si alzò 
lemnmcntc in piedi e a piccoli passi 
si avvicmò alla sed ia a dondolo, 
accarezzò con estrema delicatezza e 
con appena le punte delle dita il 
legno splendente. Poi La spinse leg
germente, e la sedia cominciò a don
dolare. Lentamente vi depose, per 
cosl dire, il suo fragile corpo e si 
p1egò all'indietto, poggiando la testa 
con tro il solido schienale. Per un 
momento rimase assol u tamente 
immobile. Poi cominciò a dondolarsi, 
sempre molto lentamente. E mentre 
dondolava, un sornso le iUummò il 
volm, mentre dai suoi occhi sgorga
vano gro se lacrime .• Grazie, Bill•, 
sussurrò JXlÌ. •Quanto mi mancava la 
nHa vecch ia sedia a dondolo. Ma 
questa•, aggiunse accarez:ando di 
nuovo il legno, .farebbe vergognare 
quella che avevo•. 

Bill [(>SSicchiò e annunciò improv
visamente. · Il raga""O ha un messag
gio di Natale da esporle • . 

.. Prima J1ciamo la preghiera•, 
suggerì sorella Rencher. 

•Può farlo il raga:zo•, disse Bill. 

«Questa sera pregherò io, Bill•, 
disse dolcemente sorella Rencher. 

Tutti c tre chinammo il capo. 
Mentre so re ll a Rcncher pregava, 
capii perché Bill Hayward non era 
mai stato rilasciato dal suo incarico 
di insegnante familiare. 

«E an co ra, Padre nel cie lo•, 
pregò sorella Rencher, • Ti ringrazio 
infinitamente per Bill e per la sua 
bontà. Ti ringrazio per le molte 
occas1oni m cui egli ha spalato la 
neve, ha rastrellato le foglie, ha 
cu raro e ripuhto il giardino e ha 
provveduto a ogni mia necessità. 
Egli è veramente uno strumento 
nelle Tue mani. Padre nel cielo, T i 
chiedo di benedire e di proteggere 
quest'uomo mmo buono». 

Subico dopo l'amen Bill, molto 
nervoso, si voltò verso di mc e bal
bettò: • Il ragazzo ha un bel messag
gio di Natale da esporle•. 

Per qualche momento non riuscii 
a parlare. Avevo in gola un nodo 
grosso quanto un pugno, ma non era 
U nodo che m'impediva Ji parlare. 
La mia mente e ra vuota. Io, che 
avevo pensato dt creduto di cono
scere cosl bene le Scritcurc, soprat
tutto m confronto a qualcuno come 
BUI Hayward , non riuscivo a ricor
dare nulla, neppure la storia del 
Namle - almeno non abbastanza 
bene da potcrla esporre. Quello che 
finalmente mi entrò nella mente fu 
una parabola strana, molw strana. E 
non e ra neppure una parabola che 
aveva a che fare con il Natale - o 
cosl almeno nu sembrava. 

Mi leccai le labbra, m1 fregai le 
man1 sui pantalom ... Voglio d irvi 
quello che 1l Nacnle signtfica per 
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me», balbettai con molta csitazic.mc. 
«Almeno quello che significa per me 
questa sera» . Mi guardai le mani. 

Erano pulite. Le unghie ragliate 
corte, i palmi senza calli. «Due 
uomini salirono al tempio per pregare, 
l'uno era un fariseo e l'altro un pub
blicano•, cominciai. •li fa riseo era 
pulito e istruim e si riteneva molm 
saggio. li pubblicano era un povero 
lavoratore, con le man1 sporche e 
piene di calli. Entrambi salirono al 
tempio a pregare, e il fariseo ..... 
(vedi Luca 18: 10-14). 

Quando arrivammo davanti a 
casa mia, Bill continuò a tenere le 
mani strette sul volante e a guardare 
davanti a sé n ell 'oscuri t à che si 
estendeva oltre il raggio dei fari. 
•Hai esposto un messaggio davvero 
bello, ragazzo», disse. ·Ma non 
ricordo di aver mai sentito raccon
t are quella parte de ll a storia de l 
Natale che hai raccontato a casa di 
Vivian Rencher - sai, la storia dei 
due uomini che salirono al tempto 
per pregare•. 

Poi fece una pausa. •Non credo 
neppure di averne capito il signifi
cato. D'altra parte, è più che com
prensibile quando una persona si 
dedica più ai motori diesel che alle 
Scritture•. 

·Oh, ma io penso che tu conosca 
bene le Scritture, Bill•, risposi quieta
mente. Mi voltai verso di lui e gli tesi 
la mano. Avevo stretto la mano di Bill 
altre volte, ma mai se non era lui il 
primo a porgerla. «Grazie, Bill .. , dissi 
commosso ... Grazie per il tuo messag
gio•, continuai a stringergh La mano 
screpolata e piena Ji calli. ·È sta to 
dawero un bel messaggio•. O 

Lo notte santo, di Antonio Allegri do Correggio (1494-1534) . 
•Ed ello (Mano) dtè olio luce ti suo ligltuolo pnmogentlo, e lo fosciò, e lo pose o g10cere in uno 1"'<1"910!oio• (Luco 2.7). 
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