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L.ETTHA DELLA PRIMA rtiESIDENZA 

11 febbraio 1999 
Ai membri della Chiesa di rutto il mondo 

Cari fratelli e sorelle, 

T
utto attorno a noi vediamo all'opera elemenù perniciosi che hanno 

l'obiettivo di danneggiare i nostri giovani. Lodiamo con tutto il cuore 
i nostri giovani che scelgono di seguire le vie del Signore e i 

programmi della Chiesa. Siamo lieti di notare che la fede cresce tra i nosrri 
giovani, e ne siamo profondamente grati al Signore. 

Purtroppo vi sono alcuni giovani che vengono presi nelle reti dell'avver

sario e cadono nell'inattività e nelle difficoltà. Siamo molto preoccupati per 
questi giovani. 

Invitiamo i genitori a dedicare rutti i loro sforzi a lStrulfe e allevare i Loro 
figli nei principi del Vangelo che li terranno vicini alla Chiesa. La famiglia è 

la base del retto vivere, e nessun altro strumento può prendere il suo posto 

assolvere le sue importanti funzioni svolgendo questo comptto che Dio le ha 
affidato. 

Consigliamo ai genitori e ai figli di dare la massima importanza alla 

preghiera familiare, alla serata familiare, allo studio e all 'msegnamento del 
Vangelo e a rotte le sane attività familiari. Per quanto degni e necessari siano 
gli alrri compiti e le altre attività, non si deve consentire loro di impedire lo 

svolgimento dei doveri che, per divino mandato, soltanto i genitori e gli altri 
familiari possono compiere adeguatamente. 

Esortiamo i vescovi e gli altri dirigenti della Chiesa a fare tutto il possibile 

per aiutare i genitori, assicurandosi che abbiano il tempo e l'aiuto necessario 
per educare i figli e crescerli nelle vie del Signore. Ove possibile si deve 
evitare di tenere riunioni domenicali, olcre a quelle che fanno parte del 

programma di tre ore, e le eventuali riunioni di consiglio tenute la domenica 
mattina presto e le riunioni aJ caminetto nel tardo pomeriggio della dome
nica, in modo che i genitori possano stare con i loro figli. Se rafforzuun.o la 
famiglia, rafforziamo tutta la Chiesa. 

Cordialmente, i vostri fratelli 

Gordon B. Hinckley 
Thomas S. Monson 
James E. Faust 

Prima Presidenza 



MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

UNO SCHEMA 
PER AMARE 

Presidente James E. Faust 

Secondo Consigliere dello Primo PresideiUo 

n occasione di questo Nacale dedichiamo il tempo necessario a medi-

rare sul significato della nascita, della vita e della morte del Salvatore 

del mondo. L'annuncio dato dagli angeli ai pastori che vegliavano 

sulle loro greggi nella notte emerge sopra ogni altra dichiarazione contenuta 

nella letteratura sacra e profana. 

«E l'angelo disse loro: Non temete, perché ecco, vi reco il buon annunzio 

di una grande allegrezza che runo U popolo avrà: 

Oggi, nella città di Davide, v'è nato un salvatore, che è Cristo, il Signore• 

(Luca 2:10-ll). 

Dopo duemila anni in molti paesi - sl, anche nelle nazioni cosiddette 

cristiane - vi sono non soltanto conflitti interni ed esterni, ma anche fame e 

indigenza. Durante La prima guerra mondiale, in cui mio padre combané sul 

fronte occidentale, nella quiete della vigilia di Natale sopra le trincee arrivò 

agli orecchi dci soldati americani il dolce suono delle voci dei loro nemici che 

cantavano: «Stille Nacht, heUige Nacht• (•Nato è Gesù•, Inni, No. 123). l 

nemici a loro volta potevano udire i soldati americani che cantavano: •Là, 
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«E l'angelo disse loro: Non 

temete, perché ecco, vJ reco 

Il buon annunzio di una 

grande allegrezza che 

tutto Il popolo avrò: Oggi, 

nella città di Davide, v'è 

nato un salvatore, che è 

Cristo, Il Signore» (Luca 

2:10-11 ). 



nell'Oriente, lontano, lontan», Inni, No. 129). 
Vent'anni dopo la guerra in cui io ho combattuto 

infuriò nella stessa regione fra gli stessi nemici. Anche se 
io non mi trovavo sul fronte occidentale, la vigilia di 
N a tale i soldati inglesi e americani potevano udire i tede
schi che cantavano: «Stille Nacht, bdlige Nacht» e i 
tedeschi potevano udire gli americani che cantavano: 
•Là, nell'Oriente, lontano, lontan». Fortunatamente i 
nostri nemici di ieri sono ora nostri amicL 

Avete forse sentito dire che l'ideale cristiano non è 
' stato messo alla prova e trovato carente. E stato trovato 

difficile e non è stato messo alla prova. 
Al centro del messaggio del Salvatore del mondo 

troviamo un solo glorioso, meraviglioso e ancora poco 

praticato concetto. Nei suoi termini più semplici il 
messaggio è che dobbiamo cercare di liberarci dell'e
goismo che sembra innato in rutti noi, che dobbiamo 
superare i limiti impostici dalla natura umana e pensare 

agli altri prima che a noi stessi. Dobbiamo pensare a Dio 
e servirLo, pensare agli altri e servirli. 

Non è difficile mettere in pratica questi principi in 
famiglia, specialmente nei confronti dei nostri figlì. La 
condizione di genitori è un efficace addestramento per 
diventare buoni cristiani; ogni tanto i figli pensano ai loro 
genitori in questo periodo. Anni fa jack Smith raccontò la 
commovente storia di due bambini nel periodo di Natale. 

«Non chiesi a Tim, di nove anni, né a suo fratello 
BiUy, di sette, perché si passavano l'un l'altro un pezzo di 
carta da pacchi mentre facevamo visita ai negozi. 

Ogni anno a Natale la nostra associazione caritatevole 
portava i bambini delle famiglie più povere della città in 
visita ai negozi. Mi erano stati affidati Tim e Billy, il cui 
padre era disoccupato. Dopo che ebbi dato a ognuno di 

«Vorremmo comprare un palo di scarpe al babbo In modo 
che possa andare a lavorare», disse nmrny, di nove anni. 

loro i quattro dollari stabiliti, cominciammo le nostre 
visite. In ogni negozio davo dei suggerimenti, ma la loro 
risposta era sempre un solenne scuotere del capo: No. 
lnfme chiesi: ·Dove volete andare?• 

<Possiamo andare in un negozio di scarpe?• chiese 
Timmy. <Vorremmo comprare un paio di scarpe al babbo, 
in modo che possa andare a lavorare•. 

Nel negozio il commesso chiese che cosa volevano i 
ragazzi. Venne fuori il pezzo di cana da pacchi. 
• Vogliamo un paio di scarpe da lavoro della misura di 
questo piede•, dissero all'unisono. Billy spiegò che 
quella era l'impronta del piede del loro padre. 
L'avevano tracciata sul foglio mentre l'uomo dormiva 
su una sedia. 

n commesso misurò l'impronta con il metro, si assentò 
per un minuto e tornò con una scatola contenente un 
paio di scarpe. •Queste vanno bene?• chiese. Tirnmy e 
Billy toccarono le scarpe quasi con gioia. •Quanro 
costano?• chiese Billy. A quel punto Timmy vide il prezzo 
scritto sulla scatola. <Costano sedici dollari e novanta
cinque centesimi•, disse scoraggiato. <Noi abbiamo 
soltanto otto dollari>. 

Guardai il commesso, che si schiarl la voce. <Questo 
era il prezzo normale. Ma oggi sono in offerta: tre dollari 
e novantotto centesimi•. Poco dopo, tenendo strena la 
scatola delle scarpe, i bambini comprarono dei piccoli 
doni per la loro madre e due sorelline. Neppure per un 
attimo pensarono a loro stessi. 

n giorno dopo Natale il padre dei bambini mi fermò 
per la strada. Indossava le scarpe nuove. 1 suoi occhi 
erano pieni di gratitudine. •Ringrazio Gesù per le persone 
che amano il prossimo•, egli disse. <E io ringrazio Gesù 
per i suoi due figli•, risposi. •In una sola sera mi hanno 
insegnato sul Natale più di quanto avevo imparato in 
rutta la mia vita> •. 1 

Non posso concludere senza esprimere la speranza che 
è viva in me, che gli insegnamenti del Cristo risono 
possano diffondersi oltre la cerchia familiare e raggiun
gere amici e vicini, paesi, città e nazioni. 

Durante i molti anni in cui ho fatto l'avvocato avevo 
come socio un uomo veramente cristiano che non appar
teneva alla nostra fede. Era un uomo di umill origini, la 
cui famiglia era arrivata da poco negli Stati Uniti. Grazie 

al duro lavoro, alla costanza e agli studi, aveva raggiunto 
il successo e la ricchezza. Ma non aveva mai perduto né 
l'interesse né la compassione per i poveri di ogni confes
sione religiosa. In occasione della Festa del 
Ringraziamento e del Natale, insieme ai suoi familiari, 
riempiva l'automobile di tacchini e di generi alimentari di 
ogni sorta, che andava a consegnare personalmente alle 
persone più povere della città. 

Mi chiese aiuto per mettersi in contatto con i vescovi 
dei quartieri più poven , per trovare le persone della 
nostra fede che potevano trovarsi nel bisogno. Fece 
questo per molti anni, senza mai aspettarsi un ringrazia
mento. Egli obbediva letteralmente all'ammonimento del 
Signore in Dottrina e Alleanze: ·E ricordate in ogni cosa 
i poveri e i bisognosi, gli ammalati e gli afflitti, poiché 

colui che non fa queste cose non è mio discepolo• 
(52:40). 

Vi porto testimonianza con tutta l'anima che Gesù 
vive, che ci ama, che è il nostro Salvatore e Redentore. 
Questa testimonianza è stata inculcata nella mia anima 

' dal Santo Spirito. E una testimonianza ricca e piena, 
senza riserve né dubbi. O 

NOTE 
1. cPartem of Love•, ìn Especially for Mormon, 5 volumi 
{1971-1987), 3:42. 

SUGGERIMENTI PER GU INSEGNANil FAMlllARI 
o • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • o 

l. Sebbene gli angeli abbiano proclamato la lieta 
novella di pace del Vangelo- il buon annunzio di una 
grande allegreua - gli uonuni continuano a farsi guerra. 

2. I grandi insegnamenti di Cristo sono considerati 
troppo difficili e non sono veramente messi in pratica. 

3. Conosciamo la pace e la gioia se mettiamo in 
pratica il meraviglioso ammonimento rivolto dal 
Salvatore a ognuno di noi: pensare agli altri prima che a 
noi stessi. 

4. La vita in famiglia è un buon terreno di prova per 
mettere in pratica gli insegnamenti del Signore. 

5. Questi insegnamenti si possono diffondere oltre la 
cerchia familiare per raggiungere amici e vicini, paesi, 
città e nazioni. 
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VOCI DEl SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

ono 'amore 
I l Natale è qualcosa di più dell'albero con 

le sue luci splendenti, qualcosa di più dei 

giocattoli, dei doni, del ricco pranzo», ha 

detto il presidente Gordon B. Hinckley. «È 
l'amore del Figlio di Dio per tutta l'umanità, 

che si espande oltre il nostro potere di 

' meraviglioso messaggio. E la fede in Lui 

come nostro Redentore e nostro Signore» 

(«Un periodo dell'anno per esprimere grati

tudine», La Stella, dicembre 1997, 6). • 

Questa festa ricorda ai Cristiani di tutto il 

mondo il dono di amore del Salvatore, il 
' comprenderlo. E magnifico e bello. dono preparato per redimere tutti 

coloro che vogliono accettarLo. 
' ' • E la pace. E la pace che 

conforta, che sostiene, che 

soccorre tutti coloro che l'ac-
' ' cettano. • E la fede. E la 

fede in Dio e nel Suo eterno 
' Figliolo. E la fede nelle Sue 

meravigliose vie e nel Suo 

Seguono alcune esperienze 

fatte dai Santi degli Ultimi 

Giorni che hanno sia rice

vuto che donato l'espres

sione dell'amore del Signore 

per Natale. 
• • • • o • • .. • • • • • o • o • • • • • • • • o • • 

• o • • • • • • • • • • • o • • • • o • • • • • o • 

n nostro miracolo di 
Natale 
Joqueline Mkheo Martinez 

I l nostro matrimonio era in cnsi. 
Quando venne la sertimana di 

Natale 10 e i miei figli ci trovavamo 
soli nella nostra casa di Los Andes, 
in Cile. Era la settimana più difficile 
che avessi mai conosciuto. Non 
avevamo denaro e la dispensa era 
vuota. 

Mi chiedevo che genere di Natale 
pocevo offrire ai miei tre piccoli figli. 
In casa nostra c'era sempre stato un 

bel pranzo e un regalo per ognuno di 
noL Come potevo spiegare loro che 
Babbo Natale, il vecchio ospite 
barbuto, quell'anno non sarebbe 
venuto? 

La cosa peggiore era che non 
avevamo nulla da mangiare. La 
vigilia dt Natale mia figlia Michelle 
andò m cucina e non riuscì a trovare 
nulla. Scavo seduca nel soggiorno 
pensando al Natale, quando ella 
venne a dirmi: •Perché non abbiamo 
un albero di Natale come tutti i 
vicini? Perché in casa non c'è da 
mangiare?• Non sapevo che cosa 
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rispondere. Ero preoccupata, ma 
avevo anche una grande fede che il 
nostro Padre cdeste non ci avrebbe 
abbandonato. 

Proprio allora mi sentii invadere 
da un senso di forza. Raccolsi attorno 
a me i miei figli e dissi loro che il 
pranzo e Palbero non erano neces
sari. Avremmo celebrato la nascita 
del nostro Signore Gesù Cristo e 
avremmo conosciuto U vero spirito 
del Natale. 

Durante il giorno ripulimmo e 
riordinammo la casa. La sera indos
sammo i nostri vestiti migliori e ci 

< 



Non dimenticherò mal quello che provai vedendola allonta· 
naral In bicicletta. Sentivo alle mani la morsa del freddo, ma 
Il mio cuore era riscaldato dall'amore di Dio. 

sedemmo attorno al tavolo per 
leggere le ScrittUre. l rn1ei figli mi 
chiesero che cosa stavamo facendo. 
Risposi che facevamo quello che 
Gesù voleva dalle famiglie; Egli 
voleva che si avvicinassero di più a 
Lui. Spiegai che negli anni passati ci 
eravamo croppo preoccupati del 
pranzo e dei regali e avevamo dimen
tica co il vero significato di quel 
giorno. l miei fìgli si acconrenrarono. 

Mentre stavamo finendo di 

leggere le Scritture bussarono alla 
porta. Fummo sorpresi nel vedere i 
vicini che ci portavano un bellissimo 
albero di N arale e numerosi doni per 
i bambini. Pochi minuti dopo bussa
rono di nuovo alla porta, portando 
ogni genere di ctbo. Continuarono a 
bussare alla porta per turca la sera. 

I miei figli ora sono cresciuti, ma 
non hanno mai dimenticato U mrra
colo che avvenne nel nostro cuore 
quel Natale. 

l A $ T E l l A 
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Mani fredde, cuore 
caldo 
Patricio Schmuhl 

L 'inverno in Europa è ancora più 
freddo quando si va in bicicletta. 

Un giorno poco dopo Natale, mentre 
servivo nella Missione di Bruxelles, 
in Belgio, io e la mia collega, peda
lando vigorosamente, superammo 
una donna che andava anche Ici in 
bicicletta. 

Notai subito che non aveva 
guanti. Spinta da un impulso le 
chiesi se voleva i miei guanti, daco 
che per Natale ne avevo ricevuto un 
paio nuovo. Rimase interdetta, poi 
prese a parlare di altre cose. 

Alla fine mi tolsi i guanti, glieli 
misi in mano e dissi: •Buon Natale!• 
I suoi occhi si riempirono di lacrime 
e mi abbracciò. In quel momento 
sentii l'amore che il Padre celeste 
aveva per lei e le dissi che Dio 
l'amava tanto. Mi confessò che suo 
marito era infermo e che ella era 
uscita di casa per fare qualche 

commissione. Le chiesi se potevamo 
andare a farle visita, ma ella declinò 
l'offerta a causa della malattia di suo 
marito. 

Non dimenticherò mai quello che 
provai vedendola allontartarsi in 
bicicletra. Sentivo alle mani la morsa 
del freddo, ma il mio cuore era riscal
dato dall'amore di Dio. 

Servendo gli altri possiamo sentire 
l'amore che Dio ha per ognuno dei 

' Suoi figli. E spesso mediante il nostro 
servizio che Egli aiuta gli altri ed 
esaudisce le loro preghiere. 

Mi venne in mente che quella era un'occasione per scoprire 

che cosa desiderava veramente per Natale. Aprii la 
busta e lessi: «Caro Babbo Natale, ho nove anni e 
tutto quello che voglio è questo: mia madre è molto 

ammalata. Spero che potrai farla guarire per 
Natale. È tutto quello che voglio. Con affetto, 

Sara». 

La lettera sgualcita 
Chris Geilmon 

Tl giorno di Natale del 1988 faceva 
.lmolto freddo a San Luis Obispo, 
in California. Affetta da una rara 
malattia, ero costrena a combattere 
continuamente contro la rigidirà dei 
muscoli dell'addome e delle gambe. 
n freddo aggravava la mia condi
zione e mi rendeva difficile e dolo
roso camminare. 

Quando i nostri figli uscirono di 
casa per andare a scuola, andai 



zoppicando alla cassetta delle lettere 
per spedire la mia corrispondenza. 
Trovai nella cassetta una busta 
bagnata e sgualcita. Detti uno 
sguardo all'indirizzo. 

Con mia sorpresa vidi scritto: «A 
Babbo Natale da Sara... Sara, la 
nostra figlia di nove anni, era una 
bambina molto gentile e affettuosa, 
molto sensibile alle necessità altrui. 

Mi venne in mente che quella era 
un'occasione per scoprire che cosa 
desiderava veramente per Natale. 
Aprii la busta e lessi: «Caro Babbo 
Natale, ho nove anni e tutto quello 
che voglio è questo: mia madre è 
molto ammalata e non è in grado di 
camminare. Spero che potrai farla 

' guarire per Natale. E tutto quello 
che voglio. Con affetto, Sara ... 

Le fredde gocce di pioggia si 
mescolarono alle mie lacrime 
bagnandomi le guance. Mi sentivo 
scoppiare il cuore, poiché non 
potevo fare nulla per dare a Sara 
quello che voleva per Natale, e mi 
dispiaceva che la sua fede in un 
Babbo Natale tanto generoso 
sarebbe svanita al sorgere del 
matnno di Natale. 

Mentre pregavo per sapere che 
cosa potevo fare, mi resi como che 
non avevo mai pregato per guarire. 
Avevo consentito alla disperazione 
d1 penetrare nella mia anima, e la 
disperazione si era sostituita alla 
fede. 

Dopo molto pregare composi una 
lettera di Babbo Natale per conse
gnarla a Sara il mattino di Natale. 
Spiegai che il Padre celeste ha dei 
motivi per lasciare che certe cose 
accadano, e che se ella avesse soltanto 

creduto in Lui e continuato a pregare 
e a fare tutto il possibile, le cose si 
sarebbero in qualche modo aggiustate. 

n mattino di Natale dell988 Sara 
seppe che Babbo Natale non poteva 
guarire sua madre, ma che il Padre 
celeste lo avrebbe fatto un giorno, se 
questa era la Sua volontà. La nostra 
figlia trasformò la sua fede in Babbo 
Natale nella fede in un affettuoso 
Padre celeste. 

Durante gli anni che seguirono 
Sara non cessò mai di pregare perché 
io guarissi. Dopo più di sei anni i 
progressi compiuti dalla scienza 
medica mi rimisero saldamente in 

piedi e mi consentirono di cammi
nare senza l'ausilio del bastone e 
tanto meno della sedia a rotelle. Sara 
si inginocchiò in preghiera per espri
mere la sua profonda gratitudine al 
Padre celeste. 

Anni fa, quando april la lettera di 
Sara per Babbo Natale, pensavo di 
poter accrescere la sua fiducia in una 
divertente tradizione natalizia. Invece 
la sua richiesta altruista mi insegnò ad 
avere la fede di un fanciullo nel 
nostro generoso Padre celeste, e 
quella lezione fu il p1ù prezioso di rutti 
i doni che avessi mai ricevuto. 

D sorriso di Gustavo 
Solvador Nanla 

I l giorno di Natale del 1993 gli 
adulti non sposati del Palo di 

Caracas, in Venezuela, fecero visita a 
un orfanotrofìo che ospitava circa 
quaranta bambini. Volevamo 
portare a quei piccoli figli di Dio un 
po' di felicità. Non dimenticherò mai 
l'espressione che vidi sul volto di un 

lA STt!llA 

IO 

bambino di quattro anni di nome 
Gustavo. 

Quando arrivammo i bambini ci 
accolsero con entusiasmo, con 
abbracci, baci e altre espressioni di 
affetto che furono gioiosamente 
ricambiate. La speranza e l'innocenza 
che trasparivano dai loro occhi mi 
aiutavano a capire meglio l'esorta
zione del Signore a «diventare come i 
piccoli fanciulli,. {Matteo 18:3). 

La nostra visita iniziò con una 
piccola festa durante la quale distri
buimmo ai bambini i giocattoli che 
avevamo comprato. Quando venne 
l'ora di pranzo ognuno di noi si 
sedette accanto a un bambino per 
aiutarlo a mangiare. Molti erano 
troppo emozionati a causa dei giocat
toli ricevuti per sentire il desiderio di 
mangiare. Ala:i ci raccontavano 
storie fantastiche, frutto della loro 
immaginazione. Altri ancora erano 
molto silenziosi e si limitavano a 
guardarci, anche se ridevano quando 
facevamo loro le boccacce. 

Chiesi al personale dell'orfano
trofio di quante occasioni come 
quella i bambini avevano goduto in 
passato. Mi dissero che raramente i 
bambini ricevevano visite; di conse
guenza molti di loro si sentivano soli 
ed erano timidi. Molti erano in 
attesa di essere adottati, ma la legge 
prevedeva molti requisiti che ritar
davano il processo di adozione. La 
maggior parte degli orfani non pote
vano essere adottati fmché non 
fossero state emanate delle leggi che 
lo avrebbero consentito. 

Dopo che i bambini ebbero finito 
di mangiare, Gustavo venne da me e 
cominciò a giocare ai miei piedi. 

Cercavo di parlare con lui, ma egli 
rispondeva soltanto con monosillabi. 
Alla fine del nostro breve incontro 
mi abbracciò, mi fece un sorriso, poi 
disse: «Grazie, papà». Sentii un nodo 
alla gola. 

A metà pomeriggio giunse il 
momento in cui i bambini dovevano 
fare un sonnellino. Aiutammo a 
metterli a letto, ma i piccoli erano 
troppo emozionati per dormire. 
Quando si resero conto che stavamo 
per andarcene, cominciarono a pian
gere e fu davvero difficile consolarli. 
Non c'era nulla da dire; potevamo 
soltanto esprimere loro il nostro 
affetto con baci e abbracci. 
Gradualmente il sonno ebbe la 
meglio su di loro. 

Ma prima di uscire dal dormitorio 
vidi ancora il sorriso di Gustavo. Il 
bambino era ancora sveglio e mi 
sussurrò: «T orna presto, papà». 

Trascorsi il resto del giorno 
pensando a lui, pieno di tristezza 
perché non potevo fare nulla per 
aiutarlo. Poco dopo seppi che era 
stato adottato. Non conosco quella 
famiglia, ma credo che le mie 
preghiere e i puri desiden del suo 
cuore abbiamo contribuito a far 
avverare questo sogno. 

Probabilmente non vedrò più 
Gustavo, ma il suo sorriso in quel 
giorno di Natale mi insegnò tante 
cose riguardo all'importanza di espri
mere affetto ed essere disposti ad 
accettarlo. D 

Alla flne del nastro breve Incontra 
mi abbracciò, mi fece un sorriso, 
poi disse: «Grazie, papà». Sentii un 
noda alla gala. 



ochi esseri mortali fanno esperienze drammatiche 
come quelle di Alma il Giovane o dell'apostolo 
Paolo, che conducono alla rinascita spirituale 

entro un breve periodo di tempo. In realtà io penso che 
queste esperienze siano descritte nelle Scritture non per 
precisare in quale arco di tempo una persona può rina
scere, ma per offrire una vivida immagine di quello che 
può fare la somma dei piccoli cambiamenti che avven
gono in una persona fedele durante tutta la vita. 

Per la maggior parte di noi cercare di assomigliare a 
Cristo è un processo che dura tutta la vita e si realizza 
«linea su linea, precetto su precetto• (2 Nefi 28:30). La 
maggior parte di noi, se rimane fedele, viene battezzata 
•con il fuoco e con lo Spirito Santo, proprio come i 
Lamaniti . . . furono battezzati . . . e non lo seppero .. (3 
Nefì 9:20). In altre parole, per la maggior parte delle 
persone la rinascita spirituale è un processo graduale. In 
qualche momento i cambiamenti sono quasi impercetti
bili; anzi, molti di noi si preoccupano perché non diven
tano più simili a Cristo, mentre invece questo accade. 

Poiché ci è stato chiesto di ricevere per tutta la vita 
l'immagine di Cristo sul nostro volto, vorrei esaminare 
tre fasi principali che dobbiamo attraversare per vivere 
imitando Crism: sviluppare la fede nel Signore Gesù 
Cristo, perderei nel servizio degli altri ed essere perfezio
nati sopportando prove e tribolazioni con cuore umile. 

An:z:.iano Merrill J. Bateman 
Membro dei Settanta 

IL PROCESSO 

L'apostolo Pietro spiega il processo che porta a vivere a 
imitazione di Cristo consiste nell'accettare le grandi e 
preziose promesse fatte dal Signore onde diventare •parte
cipi della natura divina» (2 PietrO 1:4). Quando l'uomo 
accetta e obbedisce le alleanze collegate alle promesse del 
Salvatore fatte dal Padre celeste, al dono dello Spirito 
Santo e alla vita eterna, la sua natura cambia poiché la 
virtù si aggiunge alla fede, seguita dalla conoscenza {o 
testimonianza), dalla continenza (o autodisciplina), daDa 
pazienza, pietà, amore fraterno e carità (vedere 2 PietrO 
l :5-8). Re Beniamino descrisse lo stesso processo: l'uomo 
impara a vivere imitando Cristo quando cede «ai richiami 
dello Spirito Santo• e accetta le promesse. Entrambe 
queste azioni lo aiutano a liberarsi dell'uomo naturale per 
diventare santo tramite l'Esptazione. Cosi egli diventa 
come un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, 
pieno d'amore, disposto a sottomettersi a rurre le cose 
(vedere Mosia 3: 19). Una promessa fondamentale dd 
Padre è il dono dello Spirito Santo, che ha lo scopo di 
guidarci lungo la via stretta e angusta, aiutando ogni 
persona ad acquìsire una fede incrollabile in Gesù Cristo e 
nella Sua espiazione (vedere Luca 24:29; Atti 2:33; 2 Ne6 
31: 18-21). Se l'uomo fa e osserva le alleanze del Vangelo, 
cederà ai richiami del Santo Spirito e diventerà una 
persona che vive imitando Cristo. 
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COME SVILUPPARE LA FEDE IN CRISTO 

È interessante notare che La prima caratteristica della 
natura divina menzionata da Pietro è La fede, ossia La fede 
nel Padre e nel Figlio e nel piano di salvezza. Il processo 
che porta a vivere imitando Cristo deve essere basato sul 
primo principio del Vangelo e partire da esso. li profeta 
Joseph Smith parlò su questo argomento: 

•Quando si sale una scala, si deve cominciare dal basso 
e salire uno scalino per volta fino ad arrivare in cima; lo 
stesso è per i principi del Vangelo: si deve cominciare dal 
primo di essi e andare avanti, finché non si imparano tutti 
i principi dell'esaltazione. Ma ci vorrà molto tempo, dopo 
essere passati oltre il velo, prima che si imparino. Non 
tutto sarà compreso in questo mondo; sarà una grande 
opera imparare La nostra salvezza ed esaltazione anche 
oltre La tomba» (Insegnameru:i del profeca ]oseph Smith, a 
cura di joseph Fielding Smith, pag. 275-276). 

Anni fa, quand'ero missionario, spiegavo ai simpatiz
zanti che la fede era una convinzione tanto forte da 
indurre ad agire. In altre parole, si può definire la fede 
come «convinzione più azione». In anni recenti ho 
aggiunto alla mia definizione di fede un terzo elemento: 
la testimonianza. D profeta Joseph Smith cambiò una 
parola quando tradusse la definizione di fede fatta da 
Paolo in Ebrei 11: l. La Versione di Re Giacomo dice: 
.. Qr La fede è sostanza di cose che si sperano, dimostra
zione di cose che non si vedono». Joseph Smith cambiò 
La parola sostanza in certezza (vedere la Traduzione di 
Joseph Smith di Ebrei l l: l). Sostanza significa una cosa 
tangibile, una cosa che si può toccare, mentre certezza si 
riferisce alla convinzione o testimonianza mteriore che 
proviene dallo Spirito Santo. Perciò La fede è convinzione 
più azione pill testimonianza spirituale. 

L'aggtunta della testimonianza spirituale alla defini
zione dl fede è coerente con La descrizione fatta da Alma 
di come la fede cresce nell'anima. Alma dice che il primo 
passo è quello di credere. Una persona può iniziare 
questo processo «anche se non [può] fare null'altro che 
desiderare di credere» (Alma 32:27). L'anziano Boyd K. 
Packer, presidente facente funzione del Quorum dei 
Dodici Apostoli, espresse cos1 questo concetto enunciato 
da Alma: 

•Esercitate La fede, inducendo o obbligando la vostra 
mente ad accettare o a credere come verità ciò che non 
potete dimostrare con certezza mediante la sola ragione. 

<Il primo atto, neLL'esercizio della fede, deve essere 
quello di accettare Cristo e La Sua espiazione• («La rive
lazione personale: il dono, la prova e la promessa•, La 
Stella, giugno 1997, 11). 

Il secondo passo indicato da Alma consiste nel pian
tare iJ seme nel nostro cuore e nutrirlo con cura (vedere 
Alma 32:28, 37). Questo elemento è !'«azione» della 
definizione data prima. Alma spiega che il seme è la 
parola, per indicare le parole dei profeti viventi e le 
Scritture. •Parola• si riferisce anche a Cristo {vedere 
Giovanni l : 1), che è «l'Autore d'una salvezza eterna,. 
(Ebrei 5:9). Piantare e nutrire i principi del Vangelo nel 
cuore e nell'anima comporta lo studio diligente delle 
Scritture e delle parole dei profeti viventi, e poi l'obbe
dienza a queste parole. 

Lo Spirito Santo esaudirà Le preghiere e rivelerà la 
veridicità del Libro di Mormon a coloro che studiano 
questo libro e pregano con cuore 
sincero, con intento reale, avendo 
fede in Cristo (vedere M 
10:3-4). Nella stessa 
possiamo conoscere «la verità 
ognicosa» (Moroni 10:5). 
termini esposti da Alma 
colui che cerca la verità 
sentirà gonfiare in sé il 
seme, proverà un senti
mento di delizia, U suo 
intelletto comincerà ad 
essere illuminato e la 
sua anima a es~>aD1ders 
Questo elemento 
• testimonianza,. 
processo deUa 
Santo Spirito porta 
monianza, a colui 
cerca con smcerità, 
cose in cui spera 
vere, anche in manc~m 

l A S T E L L A 

f.l 

di prove esteriori. Perciò è come ha detto il presidente 
Packer: •Quando mettete alla prova i principi del 
Vangelo per fede e senza sapere, lo Spirito comincia ad 
ammaestrarvi. Gradualmente la vostra fede verrà sosti
tuita dalla conoscenza,. (La Stella, giugno 1997, 11), 
ossia dalla vostra testimonianza o conoscenza personale. 

L'importanza di questo processo come base per impa
rare a vivere imitando Cristo si 

da parte sua dava ai simpatizzanti: leggere il Libro di 
Mormon e pregare con cuore sincero, con intento reale, 
anche se c'è soltanto il desiderio di credere. 

Passò un mese e i sentimenti del mio giovane amico 
non erano cambiati. Leggeva il Libro di Mormon e 
pregava ogni giorno di poter conoscere la veridicità del 
messaggio, ma non accadeva nulla. Passarono altre due o 

tre settimane. Egli era obbediente 
nello studio delle Scritture, nelle 
preghiere, nello svolgere il lavoro di 
proselitismo e nell'insegnare, ma gli 
mancava ancora La convinzione. 

impresse ripetutamente nella mia 
anima quando ero presidente di palo 
e intervistavo i missionari tornati a 
casa. Un colloquio, in particolare, 
Lasciò in me un'impressione indele
bile, perché un giovane mi raccontò 
un'esperienza che aveva cambiato la 
sua vita. Quell'anziano aveva 
trascorso due anni in missione in 
Messico. Come per molti altri, 
quando era entrato nel Centro adde
stramento missionari la sua cono
scenza del Vangelo era un po' 
carente. Ma man mano che l'inter
vista procedeva mi rendevo conto 
dei grandi cambiamenti che erano 
avvenuti in lui. 

Quando l'antiano amw al 
punwdellastoriaincuii1 
Padre presenta il Figfio 

Mentre insieme al suo collega 
andava di pona in porta, prese un'ap
puntamento per insegnare La sera 
successiva a una famiglia. Quando 
quella sera tornarono a casa l'an
ziano, che dietro richiesta del suo 
collega aveva acconsentito a raccon
tare la storia di Joseph Smith ai nuovi 
simpatizzanti, cominciò di nuovo a 
Leggere il Libro di Mormon. leggeva, 
pregava e continuava a Leggere. Era 
deciso a ricevere una risposta prima 

Dopo poche settimane sul campo 
di missione quell'anziano cominciò a 

dicendo: •Questo è il mio 

Figlio diletto. AscoltaLo!» si 

sentì pe:nxulere da un senso di 
calore che scaturi...a dal più 

profondo della sua anima. 

di insegnare a quella famiglia. 
Continuò a leggere, pregare e leggere 
di nuovo per quasi rutta La none. 

preoccuparsi perché diceva alle persone che il Libro di 
Mormon è vero e che Joseph Smith era un profeta, 
quando egli stesso non sapeva queste cose. Come poteva 
rassicurare gli altn quando non era sicuro egli stesso? 

Quando venne il mattino era deluso; non aveva provato 
una sensazione nel cuore, né aveva ricevuto una partico
Lare luce o consapevolezza. 

Quando espose questa difficoltà al suo 
missione, questi lo esortò a 



Segul diligentemente il suo collega durame quel 
giorno, ma si preoccupava per l'appuntamento che 
avevano quella sera. Quando venne il momento, bussa
rono alla porta. Venne ad aprire il marito, che li fece 
accomodare nella piccola casa. Seduti sul pavimento di 
terra battuta c'erano nove figli; il padre si unl alla madre 
dietro di loro. Arrivò presto il momento in cui l'anziano, 
pieno di dubbi, doveva esporre la sua parte della lezione. 
Cominciò descrivendo in modo alquanto meccanico le 
incertezze del giovane Joseph riguardo a quale Chiesa 
doveva unirsi e la successiva preghiera che egli disse in 
un bel mattino di primavera dell820 in un bosco isolato 
nelle vicinanze della fattoria di suo padre. 

Quando l'anziano arrivò aJ punto della storia in cui il 
Padre presenta il Figlio dicendo: •Questo t il mio Figlio 
diletto. AscoltaLo!• Ooseph Smith-Storia 17), si sentì 
pervadere da un senso di calore che scaturiva dal più 
profondo della sua anima. In pochi attimi questo senti
mento riempì rutto il suo essere e il giovane cominciò a 
piangere. Chinò il capo imbarazzato. Perché piangeva? 
Cos'erano quei sentimenti? Non li aveva mai orc•vattfli 
passato. Quei sentimenti erano dolci e 
penetravano tutto il suo essere. 
Mentre i pensieri si accavallavano 
nella sua mente, si rese conto di 
sapere che il Padre e il Figlio 
erano apparsi al giovane 

Joseph, che il Libro di Mormon era vero e che il Vangelo 
era stato restaurato. Quando riuscì a dominare le sue 
emozioni, guardò il padre e la madre di quella famiglia. 
Anche loro avevano le guance bagnate di lacrime! 
Anche loro avevano sentito la potente influenza dello 
Spirito. Poi guardò i figli; anch'essi avevano gli occhi 
pieni di lacrime. Lo Spirito aveva por·~!il-'IC>ro ~~ 
nianza della veridicità delle 

continuò a leggere la storia, concludendo con un'umile 
testimonianza che il Padre e il Figlio erano apparsi aJ 
giovane Joseph. 

Quando ebbe finito di raccontare quella storia disse: 
«Presidente, da quel giorno non ho più incontrato 
nessuna difficoltà nell'insegnare alle persone. Sapevo che 
il Vangelo era vero, poiché sapevo che il Padre e il Figlio 
erano apparsi a Joseph Smith. 
Sapevo perché mi rrovavo sul campo 
di missione•. 

possa diventare un albero maturo e portare molto frutto. 
Come dice il profeta Giacobbe nel Libro di Mormon, la 
fede incrollabile è il frutto di molte testimonianz-e 
(vedere Giacobbe 4:6). 

IL SERVIZIO PORTA l DONI DELLO SPIRITO 

Durante il Suo ministero terreno, il Salvatore disse ai 
Suoi discepoli: «E conoscerete la 

Mentre lo ascoltavo, il Santo 
Spirito portò testimonianza di quale 
straordinario missionario quel 
giovane era divemaco. Pensai a 
quanto è efficiente il Padre celeste: 
quella sera padre, madre, nove figli e 
il giovane missionario furono rutti 
convertiti. Quella sera dodici 
persone furono convertite, mentre 
fino al giorno prima se ne sarebbe 
convertita soltanto una. Inoltre la 

~ dietro il suggeri-

verità, e la verità vi farà liberi• 
(Giovanni 8:32). La testimonianza 
personale insegna all'uomo a cono
scere Dio, se stesso e i suoi propositi, 
mentre una persona che non è 
ammaestrata dal Samo Spirito è 
meno sicura per quanto riguarda la 
sua stessa natura e lo scopo della sua 
vira. La persona che non è illuminata 
si preoccupa soltanto di se stessa, 
mentre quella che riceve una testi
monianza personale e conosce 
l'amore del Salvatore si libera dalla 
continua inrrospezione e dalle preoc-

mento dello Spirito, una 

deUe insegnanti "isitatrici si 

offri di badare la bambina e 
l'altra di riordinare la C14Cina 

durante la mia assenvL 

prova necessaria per acquisire una 
testimonianza era stata superata. 11 
missionario aveva obbedito all'esor-
tazione del suo collega e del suo presidente di missione. 
Aveva esercitato il desiderio di credere e aveva agito in 
base a tale convinzione. Ed ora aveva una più sicura 
speranza tramite la testimonianza deLlo Spirito! 

Quel missionario possedeva una conoscenza perfetta? 
Alma avrebbe risposto di sl, per quanto riguardava l'espe
rienza fatta da Joseph nel bosco, la veridicità del Libro di 
Monnon e la restaurazione del Vangelo! Il desiderio di 
credere era stato sostituito dalla certezza. Ma c'erano 
ancora molti principi che quel giovane missionario 
doveva scoprire. Per usare Le parole di Alma, anche se •la 
vostra conoscenza di questa cosa è perfetta ... dopo che 
avete gustato questa luce, la vostra conoscenza è essa 
perfett%11 Ecco, io vi dico: No; né dovete metter da parte 
la fede, poiché avete esercitato La fede soltanto per pian
tare il seme, perché possiate tentare l'esperimento per 
sapere se il seme era buono• (Alma 32:34-36). Molte 
sono le cure che si devono dedicare aJ seme, prima che 

cupazioni riguardo a se stessa. 
Cedendo aJ Santo Spirito queste 

persone possono liberarsi dell'uomo naturale, rivolgere la 
loro attenzione al mondo che le circonda e servire il 
prossimo. 

Dopo il battesimo coloro che si sforzano di osservare i 
comandamenti sono •disposti a portare i fardelli gli uni 
degli altri . . . piangere con quelli che piangono ... 
confortare quelli che hanno bisogno di conforto• (Mosia 
18:8-9). Se osserviamo i comandamenti e prestiamo 
questo genere di servizio, il Signore può .. riversare su di 
[noi] il suo Spirito più abbondantemente• (Mosia 18:10; 
vedere DeA 20: 77). 

La ricompensa dell'obbedien:a e del servino non è 
soltanto il dono dello Spirito Santo, ma anche 1 meravi
gliosi doni dello Spirito. Secondo Paolo i frutti dello 
Spirito sono amore, allegrezza, pace, longanimità, beni
gnità, bontà, fedeltà, dolcezza e temperanza (vedere 
Galati 5:22-23). Se ci servta.mo a vtcenda, il Santo 
Spirito infonde in noi gli attributi di Cristo. 

DICEMaiE lttt 
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Tramite il servuto reso al prossimo impariamo ad 
amare come ama Cristo e conosciamo la gioia. Il servizio 
insegna la pazienza e la longanimità, oltre alla benignità, 
la bontà e la fede. La famiglia di Bruce e Joyce Erickson 
di Centerville, nell'Utah, è un esempio di questo 
processo. Gli Erickson hanno avuto sei figli: tre sono forti 
e sanì, tre soffrono di una rara malattia genetica chia
mata acidemia glutarica, che causa un tipo di paralisi 
spastica permanente (vedere Bruce e Joyce Erickson, 
When Ufe Doesn't Seem Fair [1995], 280-281). 

Le due figlie più grandi, Michelle e 
possiedono un corpo sano. Cindy, la 
figlia, sembrò normale per i primi sette 
di vita, poi fu colpita dalla malattia. 
diciotto anni i medici non riu1Sci101 
fare la diagnosi esatta. n terrore 
nava la famiglia, che si sfon&! 
capire e di alleviare le sotllen:i 
Cindy. Sorella Erickson cert~ 
doveva dedicare sette ore 
di nuoirla; Cindy pta~:1 
e notte e raramente dall'li 
di quarantacinque 
nell'arco delle 
ore. Al momento 

persone vissute 
lungo con quella 
Non era mai 
camminare o a 

ctmenti e 
muscolari. 
ormai adulta 
meno di 
chili. 

Quando 
raggiunse un punto 
sviluppo che 
meno 

Erickson ebbero la quarta fìglia, Heidi, poi la quinta, 
Heather. Heather crebbe normalmente per i primi sei o 
sette mesi, ma poi anch'ella cominciò a dimostrare sintomi 
ancora vaghi ma preoccupanti. Sorella Erickson decise di 
portare Heather dal medico, ma questi non notò nulla di 
serio. Poco convinta, sorella Erickson prese un appunta
mento per far visitare Heather da un terapista. 

Alcuni giorni prima dell'appuntamento le insegnanti 
visitatrici vennero a trovarla. Quando le chiesero come 
andavano le cose in famiglia, sorella Erickson parlò delle •oni riguardo allo sviluppo di Heather e 

che il venerdl avrebbe portato la 
lllliblrut da un terapista. 

cAllora non me ne resi conto•, 
sorella Erickson, •ma in quel 

IICilto la voce mite e sommessa 
;liri1to sussurrò a quelle brave 

il venerdl avrei avuto 
Perciò agendo 

erilrne1nto dello Spirito, 
umn visitatrici si offrl 
jeil:li e l'altra, poco 

a Bruce per 
la chiave della 

venire a pulire e 
la cucina 

la mia 

Venne il venerdl. Mentre portavo Heather alla clinica 
avevo un dolore allo stomaco, un nodo alla gola e una 
preghiera nel cuore. Cercavo di trovare il coraggio neces
sario per accettare quello che già sospettavo• (When Ufe 
Doesn't Seem Fair, 17-18). 

Quando il terapista confermò i suoi timori, Joyce si 
senti prendere dalla disperazione. Andò a trovare suo 
marito sul posto di lavoro e passò 

appreso quella lezione, poiché credo che sia un elemento 
fondamentale del piano del Vangelo• (When Ufe Doesn't 
Seem Fair, 19). 

Mi chiedo quali sentimenti provarono quelle sette 
sorelle della Chiesa dopo aver fatto il pane, ripulito la 
casa e fatto il bucato. Non ho sentito il loro resoconto, 
ma immagino cbe la pace e la gioia riempissero il loro 

cuore. Sicuramente il loro spirito era 
con lui un'ora durante la quale 
dissero una fervente preghiera. Poi 
sorella Erickson tornò a casa. 
Quando aprl la porta sentl subito il 
profumo del pane appena uscito dal 
forno, vide che i piatti erano stati 
lavati e che i mobili della cucina 
risplendevano. li pavimento era 
stato lavato e lucidato, sulla tavola 
c'era una tovaglia nuova e la stufa e 
il frigorifero erano puliti. La cucina 
era immacolata! Quando entrò nel 
soggiorno vide che avevano passato 
l'aspirapolvere, spolverato i mobili e 
messo un vaso di fiori sul televisore. 

Opposizione, delusioni. 

animato da profondi sentimenti di 
amore e gentilezza. La fede doveva 
sicuramente riempire il loro cuore. n 
più grande miracolo dell'Espiazione è 
il potere che Gesù Cristo ha di 
cambiare la nostra personalità se 
veniamo a Lui con il cuore spezzato e 
lo spirito contrito. 

dolori, sofferercy! e morte Qualche anno fa ho avuto l'occa
sione di conoscere fratello e sorella 
Erickson. Percepivo il loro dolce 
spirito. Vedevo l'amore che avevano 
l'uno per l'altro e senrivo anche 
l'amore e il rispetto che essi avevano 

sono elementi necessari per 
salwguardare il libero arbitrio 

e consentire lo st~iJuppo 
spirituale. 

Quella vista rese più sopportabile la 
sua disperazione. Quando sall di sopra vide che i letti 
erano srari rifatti, le stanze e i bagni erano puliti e ordi
nati ed era anche stato fatto il bucato. 

Quando andò nella sua stanza per pregare, il suo cuore 
afflitto si riempl anche di gratitudine e di amore: gratitu
dine per il Vangelo e un immenso amore per le sue inse

gnanti visitatrici, che avevano seguito i suggerimenti 
dello Spirito e avevano chiesto ad altre cinque sorelle di 
aiutarle. 

«Anche se la pulizia della casa non cambiava nulla per 
quanto riguardava la malattia di Heather•, scrive sorella 
Erickson, «indirizzò la mia attenzione su qualcosa di 
diverso daglì immediati sentimenti di dolore e sofferenza 
e mi aiutò a vedere che avevo veramente tante cose di 
cui essere grata; alleggerl il mio fardello e mi mostrò di 
nuovo che il modo di aiutarci l'un l'altro consiste nel 
servire e portare ci fardelli gli uni degli aloi, affinché 
possano essere leggeri•. Sono tanto contenta di avere 

per i loro figli. Mi dissero che non era 
facile; i primi anni erano stati parti

colarmente difficili. Quando Mark, il sesto e unico 
maschio, mostrò i sintomi della malattia a sette mesi di 
età, la madre, aiutata dal padre e dalle sorelle in buona 
salute, dedicava diciotto ore al gtomo alla cura dei tre 
figli gravemente menomati che dipende"-ano completa
mente da lei per ogni cosa. Ella doveva superare la sensa
zione di sentirsi pngioruera, il senso di frustrazione e lo 
scoraggiamento; gli antidoti erano il servizio, la 
preghiera, il perdono, l'obbedienza e l'amore. 

A un certo punto gli Erickson si sentirono spinti a 
digiunare e pregare nell'arco di varie settimane affinché 
la piccola Heather potesse essere guarita mediante una 

benedizione del sacerdozio. Invece di promettere alla 
bambina che sarebbe guarita, la benedizione patema 
prometteva alla famiglia che Heather avrebbe portato 
nella loro casa amore, pace e gioia. Il corpo di Heather 
non guarl, ma durante un lungo periodo di tempo i suoi 
familiari godettero di una guarigione ancora più impor-
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tante: la guarigione interiore. Ascoltando Bruce e Joyce 
Erickson che esprimevano i loro sentimenti sentii in loro 

un profondo amore accresciuto dalla fede, gioia, pace, 
pazienza, longanimità e la mitezza che scaturisce dal 
cuore spezzato e dallo spirito contriro. 

COME SOPPORTARE LE PROVE E TltiBOLAZIONI 

Tutti possono essere colpiti dalle 

o i figli colpiti da menomazioni. 
Dobbiamo ricordare che era Satana che voleva una 

terra priva di delusioni, di prove, di avversità e di gloria, 

eccetto che per se stesso. Egli non avrebbe mamenuto il 
libero arbitrio. È interessante notare che, quando fu 
respinto, diventò la fonte principale delle avversità: U 
Tentatore, l'Autore del peccato. Ma le prove e le tribo-

Lazioni provengono da molte fonti; il 
avversità, compresi i giusti (vedere 
Salmi 34: 19). Le prove e le tribola
zioni assumono molte forme. La 
morte di una persona cara, un matri
monio diverso da quello che ci aspet
tavamo, la mancanza del 
matrimonio, il divorzio, uo bambino 
nato con una menomazione, la 
mancanza di figli, la perdita del 
lavoro, genitori che commettono 
degli errori, un figlio traviato, la 
cattiva salute. Questo elenco è infi
nito. Perché Dio permise che nel Suo 
piano ci fosse posto per la delusione, 
il dolore, la sofferenza e la morte? 
L'avversità è forse necessaria perché 

~Dio perchi Egli 

peccato non è l'unica. GU errori degli 
uomini, le condizioni esistenti in 
questa vira terrena e i castighi del 
Signore fanno anch'essi parte di 
questo processo di perfezionamento. 
Quando ci rendiamo como che le 
prove non sono necessariamente La 
conseguenza delle nostre azioni 
(vedere Mosia 23:21), esse diven
tano più facili da sopportare. 

ha un piano. Anche se il 
processo di perfetionamento a 

~olte può essere difficile, 

dobbiamo sentirei 
Ringraziamo Dio perché Egli ha 

un piano. Anche se il processo di 
perfezionamento a volte può essere 
difficile, dobbiamo sentirei a Lui 
grati perché le avversità. possono 

a Lui grati perché le a~wrsità 

possono portarci 

più vicini a Lui. 

uno impari a vivere imitando Cristo, perché possa rice
vere l'immagine di Dio nel suo aspetto? 

La conoscenza del piano di salvezza, della vita preter
rena, della vita terrena e della vita dopo la morte ci dà 
una prospettiva che ci aiuta a perseverare. Come è indi

caro nelle Scritture, la terra fu creata da Dio come luogo 
di prova (vedere Abrahamo 3:24-26). La vita terrena è 
un periodo probarorio (vedere Alma 12:24; 34:32). 
Opposizione, delusioni, dolori, sofferenza e morte sono 
elementi necessari per salvaguardare il libero arbitno e 
consentire lo sviluppo spirituale (vedere 2 Nefì 11). Al 

contrario, se la vita fosse limitata alla nostra esperienza 
terrena, non potremmo capire lo scopo delle avversità e 

la vita sarebbe ingiusta. Quando non si ha la conoscenza 
del piano di Dio, è naturale definire le norme morali a 

misura dell'uomo naturale. Se non c'è una prospettiva 
eterna, non vi sono spiegazioni ragionevoli per la cattiveria 
dell'uomo verso l'uomo, né per i terremoti, le inondazioni 

portarci più vicini a Lui e perché il 
Suo piano contemplava un Salvatore e Redentore che 
avrebbe capito le nostre prove e tribolazioni. n libro di 

Alma dichiara che Cristo avrebbe sofferto le nostre «affli
Zioni e tentazioni• e avrebbe preso su di Sé «le malattie 
del Suo popolo• {7: 11). Inoltre il Signore prese su di Sé 

la morte affinché le Sue catene potessero essere spezzate; 
e ha anche preso su di Sé le nostre infermità, affinché le 
Sue viscere potessero essere piene di misericordia e 

potesse sapere come soccorrere il Suo popolo nelle loro 
infermità (vedere Alma 7:12). 

Le Scritture fanno notare che lo Spirito Santo non 

parla di per Sé, ma che parla in vece di Cristo (vedere 
Giovanni 16: 13-14). Non stupiamoci dunque se il piano 
ci chiede di cedere al Santo Spirito. Se lo facciamo, 

cediamo a Cristo, che ci conosce e che è la fonte dei 
suggerimenti ricevuti dallo Spiriro. Egli sa aiutarci a 

diventare più simili a Cristo. Sa se abbiamo bisogno di 
imparare La fede o l'amore o la pazienza o la diligenza. Il 
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potere del Salvatore è anche sufficiente per aiutarci a 
progredire di grazia in grazia e a ricevere grazia dopo 

grazia, sino a quando diventeremo perfetti in Lui (vedere 
Moroni 10:32-33; DeA 93:12-13, L9). 

Porto testinlonianza che l'obbedienza al piano del 
Vangelo è l'unico modo per vivere imitando Cristo. Il 

primo passo è aver fede, credere e vivere in modo da 
poter ricevere una testimonianza personale della realtà 
del Padre e del Figlio, del piano del Vangelo e della 

restaurazione del Vangelo tramite il profeta Joseph 
Smitb. Man mano che la fede cresce, l'uomo è capace 

di dimenticare se stesso e di servire gli altri. Il servizio 
è il secondo passo che ci porta a vivere 
imitando Cristo; è una parte fondamentale 
del processo di perfezionamento stabi
lito dal Signore. l benefici che scaturi
scono dal servizio sono l'amore, una 
fede più grande, La pazienza e gli 
altri attributi della natura 
divina. Infine, sopportando 
le prove e le tribolazioni 
con L'umiltà resa possibile 
dalla fede, ci avviciniamo 
di più a Cristo. Se il 
nostro cuore è preparato, 
lo Spirito Santo può 

infondere in noi attributi divini - anche quando ci 

troviamo in mezzo alle avversità - tramite il potere 
dell'Espiazione. 

n profeta Alma dichiara che il seme piantato nel 

nostro cuore matura fino a diventare l'albero della vita 
(vedere Alma 32:41-42). L'angelo insegnò a Nefì che 
l'albero della vita è un simbolo di Cristo (vedere l Nefi 

Ll:7, 20-22). Se seguiamo il consiglio di Alma, di pian
tare e nutrire il seme sino a quando diventa l'albero della 
vita nel nostro cuore e nella nostra anima, l'immagine di 

Cristo sarà nel nostro aspetto e noi potremo vtvere a 
imitazione di Cristo. O 



BOLI 
U. Pinborough 

·~)(';AAI'W: DI w.n llfifJ.J l\liTICOtAU DEL 08'IN10 O!IS'IO 
f l GO/N« JIICCO, DI Ht:MICH HOf>MNN 

/::lr.:IIP è un momento di contrasti, potremmo dire di 
contraddizioni. È un periodo di gioia per il mondo, 
ma vi è anche mnta oistezza; c'è tanta buona 

l',l'liiOnta, che tuttavia non basta a soddisfare le necessità più 
IV1ll1menr~ i delle persone che si trovano senza casa, senza 

vittime di maltrattamenti. Sullo sfondo del buon'u
che accompagna le festività si stagliano con evidenza 

l dolori, la povertà e la violenza del nostro mondo. 
In questo periodo dell'anno tutti noi probabilmenre 

abbiamo avuto la tentazione di dire a un bambino infe
lice - forse anche a noi stessi: «Suvvia, non essere triste. 
È Natale!• Ma il bambino sa, finché non imparerà a 

fingere altrimenti, che la tristezza non svanisce quando 
decoriamo l'albero di Natale. Il Natale non è il momento 
di spazzare sorto iJ tappeto tutto quanto vt è ds oscuro 

nella nostra vita, fingendo per un breve momento che 
non esista. Infatti Cristo e il Suo vangelo non vogliono 
soltanto nascondere le tenebre, ma vogliono bandirle 

sempre. Perciò il Natale non è un anestetico per 

dolori e malattie, ma è la celebrazione dell'unico anti
doto, dell'unica cura. 

Che cosa c'è, nel Salvatore e nella Sua vita, che può 
risolvere, anziché soltanto nascondere, i nostri problemi? 
Per me il dono di riconciliazione del Signore è insito in 
alcuni dei miei simboli preferiti del Natale. 

Al primo posto c'è l'albero: sempreverde, cresce e si 
mantiene verde attraverso tutte le stagioni della morte 
nel mondo naturale, impersonando la promessa che per 
ogni morte ci sarà una rinascita, per ogni perdita un ritro
vamento, per ogni separazione una riunione. Ci è stato 
promesso che Cristo «annienterà per sempre la morte; il 
Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime da ogni viso• 
{Isaia 25:8). 

L'albero mi ricorda anche che, proprio come esso deve 
avere le radici per rimanere vivo, cosl noi dobbiamo 
essere uniti a Cristo per vivere eternamenre. 

«E la testimonianza è questa: Iddio ci ha data la vita 
eterna, e questa vita è nel suo Figliuolo. 

LIA 

Chi ha il Figliuolo ha la vita; chi non ha il Figliuolo di 
Dio non ha la vita. 

Io v'ho scritto queste cose affinché sappiate che avete 
la vita eterna, voi che credete nel nome del Figliuol di 
Dio» (l Giovanni 5:11- 13). 

Secondo, la stella: un simbolo che mi ricorda che nelle 
tenebre più profonde c'è una luce eterna. E questa luce è 
più splendente nelle ore più oscure. Qual è la luce che 
può dissipare le tenebre profonde quasi come la morte? 
La luce che emana dal nostro Salvatore. Paolo scrisse agli 
Efesini: «Risvegliati, o tu che dormi, e risorgi da' morti, e 
Cristo t'inonderà di luce• (Efesini 5:14). 

Terzo, il bastone del pastore: un memento che per 
ogni anima smarrita c'è un affettuoso e misericordioso 
pastore che veglia, disposto a guidarci verso la salvezza. 
Egli conosce il nostro nome e noi conosciamo la Sua 
voce. Amici e parenti possono offrire una guida; ma 

quando essi ci deludono, è Lui che 
a llunga la mano per 

guidarci. Egli si ricorda in special modo delle vedove e 
degli orfani - sia in senso materiale che spirituale. 

Qualche volta possiamo 
sentirei abbandonati anche da 
Lui, oppure isolati a causa 
dei nostri errori; ma Egli ci 
ricorda che ogni separazione 
deve essere soltanto temporanea. 

•Per un breve istante t'ho ablDa.r\dCI

nata, ma con grande misericordia ti raccoglierò. 
In un momento d'ira, t'ho per un istante nascosto 

mia faccia , ma con eterna benevolenza avrò misericordia 
di te, dice il Signore tuo Redentore ... 

Poiché i monti se ne andranno e le colline saranno 
rimosse, ma la mia benevolenza non se ne andrà da te, né 
la mia alleanza di pace sarà rimossa, dice il Signore che 
ha misericordia di te• (3 Nefi 22:7-S, lO). 

Quarto, proprio al cenrro delle nostre celebrazioni c'è 
il Bambino Gesù, il Bambino in una mangiatoia: un 



memento della semplice ma stupefacente verità che il 
bene è più reale, più duraturo e più potente del male; che 
la più fragile, inerme di tutte le creature, un neonato, fu 

potente di Erode con tutti i suoi eserciti e tutte le sue 
ambizioni. Gesù ci rassicura che quando Egli è con noi 

l"nr•n dobbiamo temere il mondo con tutti i suoi mali: 
:t.Nion temete, fanciulli, poiché siete miei, e lo ho vinto il 

llondo; e voi siete fra coloro che il Padre mio mi ba 
dato• (DeA 50:41). 

Quinto, un regalo avvolto in carta colorata. Per cele
brare il Suo compleanno ti Salvatore, l'Ospite d'onore, ci 
porta tutti i mtgliori donL Ma anche noi abbiamo deì 
doni da portarOii, e il meglio che possiamo offrire sarà 

.................... quello che abbiamo fatto in casa. 

Cosa posso darGli 
pooera come sono? 
Se fossi tm pasrore, 
Gl1 donerei 1m agnello, 
Se fossi tmo dei magi, 
farei la mia parte . . . 
Ma quello che posso darGli 
è darGl1 il mio cuore. 
(Chnsnna Rossetti) 

Posso donarGLi la mia fiducia in Lui, la mia fede nella 
Sua saggezza, e posso darGli i miei fardelli più pesanti
le mie più grandi debolezze, i miei timori più duraturi, i 
miei più profondi dolori- poiché Egli accetterà ognuno 
di questi doni e li trasformerà per il mio bene. E posso 
donarGli la mia eterna gratitudine, sotto forma di un 
cuore misericordioso pronto a perdonare e di mani 
disposte a servire il prossimo. 

Accettiamo ptù pienamente i doni che il Salvatore ci 
offre e lasciamo che la nostra vira sia purificata e trasfor
mata da questi doni, in occasione del Natale e in ogni 
altro g1orno dell'anno. D 



Rispondendo a un invito fatto 
da La Stella, i Santi degli 

Ultimi Giorni di tutto il mondo ci 

A NATALE RICORDIAMO 
e 

hanno parlato delle tradizioni che 
hanno istituito nella loro famiglia, 
rione o ramo che li hanno uniti più 
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strettamente fra loro e li hanno 
aiutati a dedicare le celebrazioni del 
Natale al Salvatore. 

LI COLOMBE DI NATAU 

Quando i nostri bambini erano piccoli e vivevamo a Sia 
(Mendoza), in Argentina, istituimmo la tradizione di fiu:e 
di Natale. In passato avevamo mandato tanti hiafietti 
amici e parenti, che questo era diventato un peiO per i 
bilancio. Perciò, invece di acquistare eo&toai 
demmo di farli da noi a forma di colomba. per 
di pace a Natale. All'inizio le colombe eaoo 
bianco; ma col passare degli anni aiiCIN) 

colori. messaggi di Natale e pani dea. 
Salvatore. Ai bambini piaceva wmleao 
cresciuti, la a•ib!oae cmtlrz• 
GeotpwOia:a 
Rione di ""d en..l (lf l Jt•) 
P411ct di U: • E l , Pn ' ., 

UNA CELEBRAZIONE LUNGA 

UN MESE 

Dopo che d fummo uniti alla 
Chiesa, decidemmo di istituire in 
famiglia una tradizione di Natale 
che ci avrebbe U1dotti a concen
trarci meno sulle cose materiali e 
pitì sull'amore del Padre celeste per 
i Suoi figli, impersonificato in Suo 
Figlio Gestì Cristo. 

A parte la tradizione di decorare 
La nostra casa con l'albero e le 
ghirlande, ogni anno la nostra 
famiglia tiene una serie di serate 
familiari che ci aiutano a ricordare 
il Salvatore. Per queste riunioni 
abbiamo compilato un libro con gli 
inni di Natale preferiti e con vari 
disegni per i bambini. Il primo 
lunedl di dicembre parliamo 

dell'arrivo 
del Natale, dei suoi sUilbO dei 
modi in cui Le persone celebrano la 
nascita di Gestì Cristo in tutto il 
mondo. Leggiamo anche il llUSbo 

messaggio di Natale preferito ne La 
Stella del dicembre 1986, anbo In 
cui io e mia moglie Vani ~ 
sposammo. Il secondo lunedl 
leggiamo un libro sul Natale che ci 
piace molto. n terzo lunedl 
leggiamo e commentiamo il 
messaggio della Prima Presidenza 
nel pitì recente numero de La 
Stella. 

Il giorno più speciale del mese 
per noi è il 24. Invitiamo amici e 
parenti lontani a casa nostra per il 
pranzo e uno spettacolo natalizio. 
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In questo spettacolo i bambini 
eseguono un numero musicale, noi 
leggiamo la storia della nascita di 
Cristo ed io espongo un messaggio 
di Natale che ho preparato. Poi il 
nostro palato è deliziato dal pranzo 
che mia moglie ha preparato. 

In queste e in molte altre 
maniere abbiamo creato delle 
tradizioni di famiglia che ci aiutano 
a celebrare il Natale come nascita 
di Gesù Cristo. 
ARwruo Carlos Pedrosa dos Sancas, 
PtiMto Ramo di Visconde de AraU.jo, 

Disadt di Macai (Bra.sik) 

IIIONE NOVEW DI 
IMINI 

Anche apparteniamo 
aDa Orleaa da Stuando eravamo 
~a causa dell'ambiente 
buddista in cUi vivevamQ.-DIIIWI 
avevamo pau h otarl uwlbiu•at di 
Natale neOa nusua pia:ola6nniglia. 
Poi, quando il Coro del :T-abernacolo 
venne a aibiai tn Giappone nel 
1919~ amicizia con una 
componente del coro, Mary K. 
Zadcrison. Quel dicembre e ogni 
dicembre successivo abbiamo rice
vuto copie del notiziario che la sua 
famiglia prepara per Natale, la 
•Gauetta degli Zaclcrison•, 
completa di messaggi di Natale, 
aggiornamento delle notizie sulla 
loro famiglia e informazioni sugli 
avvenimenti più imporranti che 
sono accaduti tra toro. 



ispirarono a creare una tradizione 
tutta nostra. L'anno dopo deci
demmo di prendere la fotografia di 
uno dei nostri figli sullo sfondo di 
un presepe e inviarla ad amici e 
parenti. A cominciare dall'anno 
successivo cominciammo a rita
gl.iare fotografie dei nostri bambini, 
che poi disponevamo tra i simboli 
del Natale; poi facevamo un'altra 
fotografia dell'intera scena e ne 
facevamo una cartolina. 

Durante gli anni trascorsi da 
allora abbiamo fano cartoline con i 
pastori che odono l'annuncio degli 
angeli, con la Natività, con la visita 
dei Magi e cosl via. I nostri figli 
ci hanno sorpreso con il loro 
entusiasmo e la loro fantasia nel 
realizzare questi progetti. Ogni 
anno inviamo cartoline di Natale a 
molti familiari, amici e colleghi 
di lavoro. Molti destinatari dicono 
di attendere con ansia la nostra 
cartolina ogni anno. 

Creare delle tradizioni di famiglia 
incentrate su Cristo può essere 

impegnativo, ma può 
anche essere molto 

divertente. L'anno 
scorso abbiamo scam-

la nostra 
diciannovesima carto

lina annuale di Natale 
con il quarantunesìmo 

numero della. ·Gazzetta 

Ken-i.chi e Aiko lslùkawa, 

Rione di ~ai. 
Pale di Nagaya (Giap~) 

HOGIAMMI DI NATALI 

La Stella riceveva descrizioni dei 
programmi di Natale da molte fami
glie, rioni e rami di rutto il mondo. 
La maggior parte dei programmi 
comprendevano inni di Natale 
cantati da cori o congregazioni. 

Molti festeggiano Il Natale con 
varie celebt azioni. Sopra: A Rio 

de Jonelro, In Brasile. A demo: 
Nel Polo di Aragon, Città del 

Messico. 
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Molti proponevano momenti della 
storia della nascita di Cristo raccon
tata nel Nuovo T estarnento o della 
Sua visita nelle Americhe, raccon
tata in 3 Nefi. 

l Rosa, una famiglia di Zapopan, 
in Messico, hanno recitato la storia 
della nascita del Salvatore come è 
raccontata nel Libro di Mormon 
per parenti e amici, fra i quali 
alcuni non appartenenti alla 
Chiesa. Per la riunione di economia 
domestica la Società di Soccorso 
del Rione Engenho de Dentro, Palo 
di Rio de Janeiro (Brasile), ha dato 
seguito al suo programma di Natale 
invitando le sorelle a fare visita alle 
sorelle meno attive per fare loro gli 
auguri di Natale. E i membri del 
Ramo di Taahueia, Distretto di 
T ubuai Australes [Polinesia fran

cese], si sono 
adoperati per invi
tare gli amici non 
appartenenti alla 
Chiesa alla loro 
festa di Natale. 

Un dicembre radunammo 1 

nostri cari per tenere una riunione 
familiare. Cominciammo chie
dendo al nostro figlio di undici anni 
come si sarebbe sentito se il giorno 
del suo compleanno avessimo fatto 
dei regali a tutti meno che a lui. La 
prospettiva non gli piaceva. 
Chiedemmo se c'è urta festa in cui 
facciamo doni a tutti, ma non alla 
persona di cui celebriamo il 
compleanno. Non ci volle molto ai 
bambini per capire che parlavamo 
del Natale. Decidemmo di trasfor
mare il Natale in urta festa più spiri
tuale facendo doni a Gesù Cristo, 
di cui celebravamo il compleanno. 

l nostri figli si chiedevano che 
cosa potevano donare al Salvatore. 
Parlammo di quello che Egli vuole da 
noi. Parlammo della Sua espiazione, 
del Suo desiderio che rinunciamo ai 
nostri peccati e ci mostriamo obbe
dienti. Parlammo di come Egli vuole 
che serviamo il nostro prossimo e 

componente 
cfeOa famiglia scrisse su dei foglietti 
di carta i doni che aveva intenzione 
di fare al Salvatore e li mettemmo 
in una scatola. TI mattino di Natale, 

IMITIAMO IL SUO UIMPIO 

Nella nostra famiglia 
abbiamo istituito una tradizione 
che ai nostri sei figli piace 
molto. Ogni anno a Narale cl 
esercitiamo a cantare gli iDDi, 
facciamo dei dolci e cleDe 
bambole di pe:zza e rac:cCJCII•""' 
alcuni giocattoli e vcttlrl del 
bambini per peparare la 
vestito da Babbo Nvr\t • 
alle persone ani 

rate nel yicino OIIP• 
sawla.Quella 
Naale e a ..... 
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prima di aprire gli altri doni, 
tenemmo la preghiera familiare e 
parlammo dei doni che avremmo 
6ltto al Salvatore durante l'anno 

Col passare degli anni la tradi
di fare dei doni a Gesù Cristo 

ha aiutato la nostra famiglia a 
concentrarsi sul vero significato dd 
Natale e sul nostro amore e gratitu
dine per Lui. 
Scou e Angtlle Andenon 
Secondo Rione di Bluffdak, 
Pale di Bluffdak (VUJh) 



e investite tempo e interesse neUa vostra famiglia, 
riscuoterete buoni dividendi per lungo tempo. 
Conosco un padre U cui lavoro lo obbligava ad 

assentarsi da casa per due settimane aUa volta. Quando 
era a casa cercava di rimediare aUa sua assenza dedi
cando più tempo che poteVa ai suoi figli. Per trarre U 
massimo vantaggio dal tempo che trascorreva a casa, con 
l'aiuto dei bambini e con tre mesi d'anticipo inseriva nel 
calendario attività divertenti, come gite o avvenimenti 
sportivi. Durante le settimane in cui il padre era assente 
da casa, La madre teneva un diario di quello che avve
niva, compresi i problemi di disciplina. Quando U mio 
amico tornava in famiglia passava un po' di tempo a 
parlare con sua moglie di ogni figlio. Questa famiglia 
trovava U modo di creare ford legami anche nelle circo
stanze più difficili. 

Anche se le famiglie possono avere programmi e 
necessità diverse, è importante trascorrere un po' di 
tempo insieme. n proclama sulla famiglia dichiara: cl 
genitori hanno U sacro dovere di allevare i loro figli 

nell'amore e nella rettitudine,. (La Stella, ottobre 1998, 
24). Dedicare U tempo necessario a rafforzare i rapporti 
familiari nel contesto del V angelo è uno dei compiti più 
importanti che i genitori devono svolgere oggi. Quando i 
nostri figli erano piccoli le seguenti attività ci aiutavano 
a creare fra noi forti legami di amore e di comprensione. 

Pranzate insieme. Scoprimmo che l'ora del pranzo 
era U momento adatto in cui ogni persona poteVa raccon
tare quello che aveva fatto al lavoro, a scuola o in casa. 
Qualche volta, aUa fine del pasto, legevamo le Scritture. 

Dedicare U tempo necessario a parlare spe510 con i 
vostri figli. I colloqui ufficiali funzionano bene per alcuni 
genitori, ma io avevo la tendenza a fare le cose con disin
voltura. Spesso invitavo uno dei nostri figli ad accompa
gnarmi a fare delle commissioni. Era un'ottima occasione 
per parlare di quello che gli accadeva e di ciò che si 
poteva fare per migliorare la situazione. 
Il Tenete La preghiera familiare mattina e sera. Questi 
preziosi momenti rafforzano l'unità e insegnano ai 
componenti della famiglia a pregare l'uno per l'altro. U 
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aiutano anche a stabilire degli obiettivi meritevoli, come 
ad esempio svolgere la missione e sposarsi nel tempio. 
Il Incoraggiate la fattiva collaborazione alle riunioni e 
attività della OUesa. Tuttavia, se un'attività di famiglia è 
in conflitto con un'attività facoltativa della Chiesa, come 
ad esempio un avvenimento sportivo, ritenetevi Liberi di 
mettere al primo posto le necessità della famiglia. 

Mostrare il vostro affetto. Le giuste dimostrazioni 
l:isic:he di affetto sono importanti per lo sviluppo dei figli. 
All'ora di andare a Letto dedicavamo il tempo necessario 
a parlare a tu per tu con ogni figlio, glì davano il bacio 
della buona notte e gli rimboccavano le coperte. 

Invitate i figli uno alla volta a partecipare all'esame 
della situazione economica della famiglia. Lasciate che 
partecipino all'esame dell'estratto conto bancario, a redi
gere un bilancio o pagare i conti. Questa partecipazione 
li aiuta a prepararsi per le responsabilità che avranno 
quando saranno adulti. 

Commentate con i vostri figli gli avvenimenti di 
attualità, come tendenze, criminalità, politica o fatti di 

cronaca. Chiedete loro come affronterebbero situazioni 
simili. Valutate gli eventi di attualità alla luce delle 
vostre convinzioni. Aiutate i figli a mettere in relazione 
quello che accade nel mondo con i consigli delle 
Scritture e dei profeti. Un giorno, dopo aver letto del 
profeta Lehi, parlammo della frustrazione che un profeta 
deve provare quando vede che i suoi ammonimenti non 
vengono ascoltati. Poi parlammo di quello che dicono i 
profeti del Signore oggi e di come devono sentirsi quando 
i loro consigli sono presi alla Leggera o ignorati. 

Ricordate che una risata fa miracoli. Mi piaceva 
raccontare ai miei figli la cronaca di un incontro di 
campionato di football americano in cui una squadra era 
i.ndierro di sette punti quando mancava meno di un 
minuto e mezzo alla fine. Un grave errore lasciò alla 
squadra ben poche speranze di poter segnare. Quando 
l'attaccante si unl ai suoi compagni di squadra disse: 
«Ebbene, ragazzi, li abbiamo proprio messi alle corde,.. 
Tutta La squadra scoppiò a ridere e si mise al lavoro con 
minore nervosismo. Gli avversari vedevano l'attaccante 
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sorridere continuamente. Quando manca
vano dieci secondi alla fine dell'incontro, 
la squadra segnò e vinse il trofeo. 

Il tempo che dedichiamo alla famiglia, 
alla scelta di obiettivi e a divertirsi insieme 
raffona i legami familiari. Abbiamo 
scoperto che per programmare deDe buone 
occasioni per stare con la famiglia ci 
vogliono fanrasia e sforzi, ma quando 
questo compito viene svolto sono la guida 
dello Spirito Santo i risultati sono soddi
sfazione e divertimento. O 

PARLIAMONE INSIEME 

Riflettere sulle seguenti domande e suggerimenti per mettere in 
pratica in famiglia i principi esposti in quesco articolo: 

l. Quali attività potrebbero rafforzare la vostra famiglia? 
2. Programmate delle occasioni in cui ogni genicore può 

parlare o stare in compagnia di un figlio a tu per tu. 
Informatevi sulle cose che preoccupano i vostri figli. Offrite il 
vostro appoggio, e soprattutto rassicurateli sul vostro affetto. 

3. Come potete aiutare i vostri figli a mettere gli avveni
menti di attualità in relazione con i consigli che il Signore ha 
daco tramite i Su01 profeti? Programmate una lezione della 
serata familiare nella quale esaminerete gli avvenimenti di 
attualità alla luce delle Scritture. In questa attività seguite la 
guida delle dichiarazioni fatte dai nostri profeti viventi. 

4. Per ulteriori informazioni consultate i seguenti testi di 
riferimento disponibili presso i Centri distribuzione della 
Chiesa: Promuario per 1 genitori (31 125 160), Manuale ausiliano 
per la serata farruliare (31106 160) e Guida della famiglia (31180 
160). 
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Una fucina di idee 
MILANO. La fine del1998 e la prima parte del 1999 sono i periodi in cui la presidenza della 
Società di Soccorso del Rione di Milano 4 ha ideato, sviluppato e realizzato una serie di 
iniziative impegnando sia le sorelle che i fratelli ed i giovani del rione. Ha voluto fissare dei 
momenti di crescita orientando i propri sforzi nel coinvolgimento di tutti in attività diverse, 
ma anche modi per stare assieme come buoni amici, come frate m animati dallo stesso amore 
per il Signore, creando occasioni di gioia e dando modo ad ognuno di mettere in luce doti e 
talenti personali. 

Un altro obiettivo della presidenza della 
Società di Soccorso è quello di aiutare le sorel
le a vincere la timidezza offrendo volti sereni e 
voci melodiose nel cantare gli inni di Sion, ed 
impegnando anche le sorelle che non sono in 
grado di cantare, nel confezionare ricordini da 
distribuire o nella lettura delle Scritture. 

Confezione di coperte. Nello spirito che anima 
le sorelle di Milano 4 sono state allestite delle 
coperte sulle quali sono stati ricamati dei mes-

Attrid ed atton lttlla rapprese11tn2i01U! ck •L'attesa». 

saggi per ricordare l'amore del Signore e per 
contribuire a confortare dei fratelli anziani nel 
caldo abbraccio di una coperta a testimoniare 
l'amore delle sorelle per loro. Un amore che 
esse sperano di dimostrare anche attraverso 
attività ricreative e serate speciali. 

Rappresentazione nntalt:in. In occasione del 
Natale 98 è stata allestita una rappresentazio
ne daJ titolo «L'attesa .. da una idea di sorella 
Enza Piccioni che ha tratto ispirazione dalla 
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<<parabola delle dieci vergini» (Matteo 
25:1-13). n lavoro presentato si propo
neva di invitare attori e spettatori a 
confrontarsi con il tema del lavoro, in
teso come preparazjone personale sia 
materiale che spirituale, e ad interro
garsi sull'importanza di Gesù Cristo 
nella propria vita. 

Inni natalizi. Una serata da ricorda-

Scene dt'lln Ct'lt•bra:.iont dt>i 11ionier1. 

re, per i sentimenti destati in tutti i 
presenti e per la grande partecipazio
ne, è stata quella offerta dall'interpre
tazione «country>> degli inni natalizi 
proposta dalla Grecchl band. Ma mol
ti altri hanno contribuito al successo: 
Eleonora Clini con la sua bella voce, 
tre simpatici re magi (M. Clini, G. 
Conzo, J. Koho) che hanno distribuito 
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doni a tutti gli intervenuti, alcune so
relle emozionate ma entusiaste che 
hanno cantato (M. Altamirano, M. 
Clini, L. De Carlo, L Di Monte, G. 
Ferrante, C. Grimaldi, E. Piccioni, M. 
Sanchez, L. Vitaloni, M. Uribe), i pre
sentatori dell'attività (P. Nunziante e 
G. Fiaschini), lo scenografo (G. De 
Paoli), il tecnico delle luci (D. Villa), il 

fotografo (M. Piccioni) e tutti coloro 
che hanno lavorato agli addobbi e al 
rinfresco. 

Festa di San Valentino. Una cena a 
lume di candela per tutti gli adulti in 
una cornice romantica con musica, 
danze e giochi ha creato un'atmosfera 
particolarmente adatta a festeggiare 
l'amore e favorire la conoscenza reci
proca. 

Divertente è stato il gioco dedicato 
a scoprire alcuni aspetti che legano 
coppie di sposi di età diverse, dal loro 
primo incontro sino al soprannome 
affettuoso, piccole cose che hanno 
reso speciale la loro unione. Un aspet
to interessante della serata che ha ri
velato segreti preziosi della vita di 
coppia. 

Il buffet, particolarmente ricco, era 
costituito da specialità di diverse na
zioni ed ha sorpreso favorevolmente 
tutti i convenuti. 

Celebrazione dei pionieri. Per sentire 
lo spirito che animava i pionieri che 
attraversavano praterie e montagne si 
è voluto, almeno per una sera, imitar
ne le condizioni di vita. Così qualche 
coperta stesa sul pavimento è servita 
a riunire i partecipanti attorno ad un 
fuoco {anche se finto) per consumare 

una cena semplice ma gustosa a base 
di legumi e cereali serviti in stoviglie 
di terracotta o alluminio. 

La chitarra di fratello Grecchi ha al
lietato i convenuti e molti amici sono 
arrivati a visitare il '<Campo» per sen
tirsi anch'essi più vicini agli antichi 
pionieri dell'ovest americano, spe
cialmente quando la loro avventura è 
stata rievocata con la lettura del dia
rio di una antenata. 

Le parole prendeYano fonna in 
alcune scene dì vita ed il messag
gio della protagonista ha unito 
passato e presente, mostrando le 
difficoltà di preservare Ja nostra 
fede in qualsiasi contesto, ma invi
tandoci a comprendere che .. per 
quat~fo aspra In 5/rndn possa apparire, 
ci sono fiori lu11go il cmmnino•. D 

Enza Piccioni 

Le sorelle di Mila11o 4 impegnale nei conti natalizi. 

L'anziano Banks 
chiamato alla presidenza dei Settanta 

La Prima Presidenza ha annunòa
to un cambiamento nella presidenza 
dei Settanta. L'anziano Ben B. Banks, 
Autorità generale da dieci anni, è sta
to chiamato a far parte della presiden
za dei Settanta. Dalla presidenza dei 
Settanta è stato rilasciato l'anziano 
Joe j. Christensen, che occupava tale 
posizionè dal1993. 

L'anziano Banks fu chiamato a far 
parte del Secondo Quorum dei Set
tanta nel 1989 e del Primo Quorum 
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dei Settanta nel 1992. ln precedenza 
era stato pi'C!>ldcnte della Missione di 
Edimburgo, 10 Scozia, presidente dì 
palo e ve<O\ o di tre diversi rioni. 
EgU e sua moglie Susan Keames han
no otto figli. 

Gli altri componenb della presi
denza dci ~ttanta sono gli anziani 
L. Aldin Porter, Harold G. Hlllam, 
Earl C Tingey, D. Todd Christoffer
son, Marlin K. jen~n. e Oavid E. 
Sorensen D 



Nelle acque del battesimo 
VARESE. L' impegno costante dei missionari a tempo pieno e dei missionari 
di distretto ha dato ai membri del Ramo di Varese, che è parte del Distretto 
di Como, la gioia di assistere tra la fine di giugno e l'inizio d i luglio 1999 alla 
celebrazione di quattro battesimi. 

In abito bianco da sinistra Gaetano Masanreflo e Carlo Cava:, n 5itzistra 1' Anziauo Creek, 
n destra /' Auziano Cincoll i 

Antony Predella, che ha appena 
compiuto gli otto anni, è stato battez
zato dal suo bravo papà che è sceso 
con il figlio nel fonte battesimale ed 
ha amministrato per lui questa sacra 
ordinanza. «E' stato uno dei giorni piiÌ 
belli della mia vita» ha esclamato papà 
Giuseppe con le lacrime agli occhi 
dopo la cerimonia. 

Gli altri tre battesimi riguardavano 
una bella famigliola: Gaetano Masa
niello, il papà, Cristina Masaniello, la 
mamma, ed il loro figlio Cristian di 
dodici anni. Insieme hanno deciso di 
accettare il vangelo restaurato e di en
trare a far parte della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
battezzandosi a pochi giorni di di
stanza. 

Ora il Ramo di Varese, guidato dal 
presidente Emilio Nardotto, conta 
quattro nuovi membri che sono stati 
accolti con entusiasmo dai fratelli e 
dalle sorelle del ramo. O 

Ant01zio Ronga 

In abito binnc(.) sul fondo dut· missionari, in secondo piotltl Gw~pr Frtdtlln t Crl!.tmn M.lsaniello, in primo piano da simslra 
Crtslian Mo<;tmitllo e Antony Fredella. ai fatr in abrti 11ormali t1UWI1IIIl FrrJdla t Afexmrdl.'r Fredef/a. 
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Padri e figli 
BERGAMO. n vescovato del Rione di Bergamo l e i quorum del sacerdozio 
hanno organizzato anche quest'anno l'attività denominata «Padri e figli». 

Si è svolta sull'arco di due giorni 
interi con pernottamento in tenda in 
una splendida località del parco na
zionale dello Stelvio, nelle vicinanze 
del paesino di Santa Apollonia. La 
valle di Mezzo, che porta al passo 
Gavia, ospita questo ridente paese 
e si snoda ai piedi di maestose 
montagne come il Pizzo dei Tre Si
gnori che la sovrasta. In un ambiente 
di tale bellezza e con la clemenza 
del tempo il soggiorno non poteva 
essere che un successo, come già negli 
scorsi anni. 

Ed infatti, grazie alla dHfusione di 
tali positive informazioni, quest'anno 
hanno partecipato, oltre ai padri con 
figli, anche figli senza padre e padri 
senza figli che si sono aggregati con 
grande spontaneità. 

Alcuni fratelli con esperienza di 
campeggiatori hanno provveduto 
ad organizzare il campo ed a montare 
le tende, 7 in totale per 19 ospiti, in 
breve tempo. 

Due giorni intensi ricchi di espe
rienze indimenticabili, la riunione sa
cramentale a quota 2800, fra tracce di 
neve persistente e caldo sole con la 
vista su di un paesaggio molto sugge
stivo. A quell'altitudine in quel pano
rama lo spirito si affina e prevale su 
tutto quanto ci circonda, grazie ad un 
insieme di elementi che ricordano 
le bellezze della creazione e dove 
sembra di essere più vicini a Dio. 
E poi spettacolari partite di calcio, 
passeggiate nei boschi e giochi 
nell'acqua, ed una breve visita cultu
rale alla elegante e graziosa Ponte di 
Legno. 

Ha colpito il grande altruismo de
gli amici presenti che hanno condivi
so con generosità ogni loro cosa ed al 

che il tempo è volato e tutti i parteci
panti erano consapevoli di aver vissu
to un'esperienza di grande livello 

Padri e figli uei pressi di Malga Monticelli. 

dove l'amicizia, la condivisione, 
l'amore hanno prevalso ed il rappor
to fra padn e figli si è consolidato. 

Una sfida per il prossimo anno: un 
campo di 14 tende! O 

Giuseppe Locotelli 

termine dei due giorni ci si è accorti Il gmppo dei campegginlori nella comicr dtfle mr.mtagnL" trnrora itmtT!Qtt. 
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PROFILI 

Teodoro e Alice Weiss 
LUGANO. Nell'autunno del1960, s posati da cinque anni e con una figlia di 
tre anni, i coniugi Weiss vivevano a Zurigo, nella Svizzera interna. A quel 
tempo rappresentanti di diverse religioni avevano già bussato alla loro por
ta, i loro messaggi lasciavano indifferenti Teo e Alice. Lei era cattolica e lui 
protestante ma non frequentavano alcuna chiesa. 

Ma un giomo dell'ottobre 1960 suo
narono alla loro porta due giovani 
missionari della Chiesa di Gesù Cri
sto dei Santi degli Ultimi Giorni. Ali
ce, che era sola in casa, ne trasse una 
buona impressione e li invitò a ritor
nare quella stessa sera quando il ma
rito sarebbe stato a casa. ll fratello 
Weiss racconta: 

«Quella sera ci parlarono n lungo e 
fummo colpiti dalla loro fede nel messag
gio che portavano; era ev1dente che desi
dernvatzo testimoninrci che quel messag
gio era vero cd iml'ortnnte». Per diverse 
sere consecutive ci istruirono: essi spiega
vano in Lingua tedesca ed io traducevo in 
italiano per Alice, poi traducevo in tede
sco le osservazio11i e /t domande di mia 
moglie. In questo modo ero costretto ad 
ascoltarli con molta attenzione e questo 
mi aiutava n comprendere meglio ciò elle 
ci spiegavano. Con il passare del tempo 
averli con noi divmtò IITUJ gioiosa abitu
dine e quando 1111 altro impegno impediva 
loro di venire da noi stntimmo la loro 
mnnamza». 

Un giorno i missionari li invitarono 
a leggere il passo scrittura le contenu
to in Moroni 10:-1--5 per ottenere una 
testimonianza personale della verità 
del Libro di Mormon e del messaggio 
del vangelo restaurato. La sorella 
Weiss precisa: •Segwmmo 11 loro COtiSi
glio e in 110i creMe In ct•rtc .... ~n clze ciò che 
quei giovani missionari ci ntiCVnno detto 
era giusto c: Vt.'TO•. 

Accettarono di fissare una data per 
il loro battesimo con un certo timore, 
perché nel frattempo Teo ave,·a rice-

vuto una offerta di impiego in un pic
colo villaggio del Canton Ticino dove 
sarebbero stati gli unici membri della 
Chiesa nel raggto di molti chilometri. 
-Pregammo molto, racconta Teo Weiss, 
ma sentimmo nel cuore che era giusto fare 
quel passo importante». 

AliCI.' e Irodoro Wt>iss in 1mn foto recente. 

Erano trascorsi circa tre mesi dal
l'inizio dei colloqui e domenica 31 
gennaio 1961 gli anz:ìani Donald 
Dewey e Wendell Zollinger battezza
rono Alice e Teo Weiss nella cappella 
di Winterthur, confermandoli poi 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giom1. 

La sera dello stesso giorno, dopo la 
riunione sacramentale cui partecipa
rono nella cappella di Zurigo, Teo 
Wei!>s ricevette il Sacerdozio di Aa
ronne dalle mani del presidente del 
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ramo fratello Roffler. Erano entrambi 
molto impressionati dalla fratellanza 
e dall'amicizia che regnavano fra i 
membri della Chiesa, dallo spirito 
che p ercepivano e dai sen timenti che 
provavano. 

Parteciparono alle riunioni per un 
mese soltanto poiché il 28 febbraio 
1961 lasciarono Zurigo per la loro 
nuova destinazione, il villaggio natio 
di Alice Weiss nella Svizzera italiana . 
Qui la Chiesa non era ancora presen
te, né lo era in Italia, inoltre il Libro di 
Mormon in italiano non era stato an
cora pubblicato, e la stessa situazione 
esisteva per gli altri libri della Chiesa 
e per i manuali. 

«Sapevamo per3 che il Signore ci 
avrebbe aiutati e così fu, riporta il fratel
lo Weiss, infatti da Zurigo ricevemmo 
l'indirizzo di rm membro della 01iesa che 
abitava a Lugano. L'incontro con Carlo 
Amman fu un momento di grande gioia e 
nei tre anni successivi organizzammo con 
lui n casa nostra una piccola Scuola Do
menicale. Leggevamo te Scritture in tede
sco traducendo/e in italiano. Ed un bel 
giorno ricevemmo la gradita visita del 
patriarca Karl Ringger, grande amico 
del fra te/lo A m tTUJ n »: 

Nel giugno del1963 iniziò il lavoro 
missionario nella Svizzera di lingua 
italiana ed arrivarono i primi quattro 
missionari, gU Anziani Condie, Cam
berlang, Mascaro e Fischio che, p ro
venienti dalla Missione di Zurigo, 
parlavano soltanto tedesco e inglese. 
Cominciò così la storia del Ramo di 
Lugano. 

n primo battesimo fu celebrato 
ne] fiume Cassarate, a ffluente del 
lago di Lugano. Poi vi furono altri 
battesimi, il ramo crebbe, si cercarono 
locali più ampi e quando fu organiz
zata la prima missione in Italia il 

Ramo di Lugano entrò a fame parte. 
Ormai Scritture e manuali erano di

sponibili in italiano, la Chiesa cresce
va ovunque, ed erano necessari buoni 
dirigenti. 

Alice e Teo Weiss ricoprirono molti 
incarichi: Alice fu la prima presiden
tessa della Società di Soccorso e della 
Primaria ed organizzò per anni la 
AMM nella sua casa; Teo fu chiamato 
nel 1970 come primo consigliere del 
Distretto Lombardia che a quel tem
po racchiudeva anche buona parte 
del Piemonte e della Liguria, oltre alla 
Svizzera italiana. Altri incarichi si 
succedettero nel tempo, ivi compreso 

quello di presidente del Ramo di 
Lugano. 

r Weiss ebbero tre bimbe ed un ma
schietto, nel 1969 furono suggellati 
nel tempio di Zollikofen per il tempo 
e per l'eternità. 

Essi coltivavano da tempo un so
gno, quello di avere a Lugano una 
cappella di proprietà della Chiesa. 
Ecco le parole eli fratello Weiss: • Dopo 
27 mrni, tre/luglio 1990, il Ramo dt Lu
gano poté inaugurare fil cappella costrui
ta n Pregnssonn, poco lontana dal ce~~tro 
della città, che fu dedicata al lavoro del 
Siguore i/25 gennaio 1992 dal presidettte 
del Palo di Milano Raimondo Castellani. 

Ln nostra gioia fu grande. Erat10mo stati i 
primi membn della Chiesa nel Canton 
Ticino, senza wt luogo di riunione, senZil 
la presenza dei missionari. senza testi e 
manuali in italinno. Ci paret'tl un sogno 
avere tanti fratelli e sorelle aHomo. 
Ernt'flmo felici. 

Ringraziamo con lutto il cuore il Padre 
ne1 etei i per le esperienze eire abbiamo po
tuto vivere e Gli siamo grati per averci 
sostenuti in tutti questi n11ni. Desideria
mo dare testimoniniiZil che il nostro Pa
dre celeste vil.'e, elle Gesrì Crtslo è il no
stro Maestro e che ln Chiesa eire porta il 
Suo nonre è guidata da Lui•. O 

lA redazione 

Storia di una conversione 
GORIZIA. Un certo giorno Claudia Missoni incontrò una amica che non 
vedeva da molto tempo, Donatella. Erano al mercato e mentre giravano in 
mezzo ai banchi che esponevano ogni tipo di mercanzia Donatella le parlò 
della Chiesa, della sua fede, e della sua gioia di farne parte. Era un luogo 
singolare per toccare certi argomenti, ma Claudia ne fu incuriosita e fu 
maggiormente sorpresa quando la sua amica le disse che le avrebbe fatto 
conoscere gli «anziani>>. 

Ella pensava a delle persone anzia
ne ed autorevoli e quando conobbe i 
due giovani missionari che le furono 
presentati provò un sentimento di te
nerezza che in seguito, dopo averH 
ascoltati, si trasformò in ammirazio
ne. 

Ci fu un successivo colloquio, in 
compagnia di una coppia di membri 
della Chiesa, e Claudia continuò ad 
aprirsi al Vangelo, ad esserne sorpre
sa e affascinata. 

«Mi sembravano persone diverse do 
quelle eire cottoscevo, affermò poco tem
po dopo, quasi da apparirmi strane ed 
irreali. Non so bene il perclté, ma il mio 
cuore ne fu conquistato». 

Quando fu invitata ad una riunio
ne di economia domestica ed in segui
to ad una gngliata, conobbe il resto 

della grande famiglia, come lei ama
va definirla, e le parve che quelle per
sone appartenessero ad un mondo 
che lei non conosceva, un mondo di 
persone buone, con le qua li si trovava 
bene. 

La domenica successiva partecipò 
alla riunione di digiuno e testimo
nianza durante la quale fu benedetto 
un bimbo nato da poche settimane, 
Daniele. 

.. Qualcosa mi avvolse il cuore, d1s<:e 
Claudia più tardi, e sentii 1m calort tale 
che pia usi di gioia. Da piccola sapevo cllt 
Dio esrstron. mn cott gli nnui qutlla fi•de 
si era rnffrt>ddnta si11o alla totale illcredu
litii. Ora era i11i::iato tutto per pura curio
sità, mn qualcosa avevn scaldato il mio 
cuort•. Aspetlat'O co11 ansia il successivo 
colloquio cou i missionari e fu m quella 
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Sort!lln Claudia Mis..'<lni. 

occasione clw comunicai loro la mia deci
sione di es..~rt battc::-ata. N t• fui stupita 
io st~ perchi mm lo at'ft'O deciso pri
ma. ma lo feci nelmomt'llfo stf!.::o in cui 
lo dissi. Q1mletl!Sl d t'litro di mt• at't"M pre
so la dt'àsiolle, ed io nott mi so11o oppo
sta». 

Claudia si è battezzata il giorno 9 
maggio 1999 ed è entrata a far parte 
del Ramo di Gorizia. D 

Cattriua To11UISeth 



Annuncio della nuova edizione in lingua italiana 
del Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze 
e Perla di Gran Prezzo in volume unico 

Sotto la direzione del Consiglio del
la Prima Presidenza e del Quorum dei 
Dodici la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni ha pubblica
to una nuova edizione in lingua ita
liana del Libro di Mormon, Dottrina e 
Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Nel
la lettera che annuncia questa nuova 
edizione la Prima Presidenza esorta i 
membri italiani «a procurarsi una co
pia personale delle Scritture e a usarle 
assiduamente durante lo studio indi
viduale e familiare, nelle riunioni e 
nello svolgimento dei loro incarichi 
nella Chiesa». 

La lettera della Prima Presidenza fa 
osservare che <<se i fedeli studiano de
votamente le Scritture e le usano per 
insegnare, la loro testimonianza cre
scerà, la loro conoscenza si allarghe
rà, il loro amore per la famiglia e il 
prossimo djventerà più grande, la 
loro capacità di servire gli altri au
menterà ed essi riceveranno maggio
re forza per resistere alle tentazioni e 
per difendere la verità e la rettitudi
ne». 

Caratteristiche della nuova edizione 

Questa nuova edizione del Libro di 
Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla 
di Gran prezzo in volume unico con
tiene alcuni eccellenti sussidi didatti
ci per rendere le Scritture più facili da 
capire e usare. 

Introduzioni ai capitoli 

Le introduzioni ai capitoli del Libro 
di Mormon e di Perla di Gran Prezzo 
nella nuova edizione riassumono il 
contenuto di ogni capitolo. In Dottri
na e Alleanze, ogni sezione ha due di
stinte introduzioni. Una propone la 
collocazione storica della sezione; 

l'altra riassume il contenuto della 
sezione stessa. 

La Guida alle Scrithm 

Uno degli aspetti più notevoli di 
questa edizione è la Guida alle Scrit
ture, che si trova alla fine del libro. 
Questo sussidio comprende un elen
co alfabetico degli argomenti. Per 
ogni argomento si fornisce una defi
nizione o descrizione dettagliata, di 
solito seguita da un elenco dei riferi
menti più importanti contenuti in tut
te e quattro le opere canoniche. La 
maggior parte delle voci contiene 
anche i riferimenti ad altri argomenti 
simili. 

Questo elenco alfabetico è anche 
pubblicato come parte della nuova 
edizione del Libro di Mormon, che è 
identica al Libro di Monnon nella 
nuova edizione in volume unico. 

Alcune tavole supplementari con
tenute nella Guida forniscono infor
mazioni preziose. Per esempio, alla 
voce ~(Cronologia•• abbiamo uno 
schema degli avvenimenti della storia 
dell'uomo dal tempo di Adamo a 
quello di Moroni. Queste informazio
ni mostrano il collegamento che esi
ste tra gli avvenimenti menzionati nei 
diversi libri di Scritture. 

Altri sussidi contenuti nella Guida 
alle Scritture comprendono brani del
la Traduzione di foseph Smith della 
Bibbia, cartine, indice dei nomi delle 
località e fotografie e descrizioni dei 
luoghi menzionati nelle Scritture. 

Note a piè di pagina 

Le note a piè di pagina comprendo
no i riferimenti ad altri passi delle 
Scritture e alla Guida alle Scritture 
(GS). Le note a piè di pagma sono 
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contrassegnate da piccole lettere scrit
te sopra la riga. n primo simbolo della 
nota a piè di pagina di ogni versetto è 
una piccola lettera a, scritta in corsi
vo, seguita dalle lettere b, c o da tutte 
le lettere necessarie. La sequenza alfa
betica ricomincia da capo per ogni 
versetto che ha delle note a piè di 
pagina. 

La Prima Presidenza e il Quorum 
dei Dodici sono responsabiH del lavo
ro di produzione. 

D Signore ha nommato la Prima 
Presidenza e il Quorum dei Dodici 
custodi delle Scritture. Per questo 
motivo essi hanno stabilito delle linee 
di condotta tali da assicurare che le 
dottrine esposte originariamente nel
la versione inglese delle Scritture sia
no accuratamente preservate in ogni 
edizione nelle altre lingue. Queste li
nee di condotta stabiliscono chela tra
duzione deve seguire strettamente le 
parole, le frasi e la struttura delle fra
si, oltre che le espressioni idiomatiche 
e lo stile letterario degli autori origi
nali Poiché il profeta Joseph Smith 
conservò queste parole e frasi insolite 
nella sua traduzione in lingua inglese 
degli antichi annali, la Prima Presi
denza e il Quorum dei Dodici hanno 
ritenuto giusto che le traduzioni del
l ' opera originale del Profeta debbano 
rispettare Lo stesso principio. ln que
sta maniera le traduzioni trasmettono 
in modo molto accurato il vero signi
ficato di ciò che il Signore ha rivelato 
nella lingua originaJe. 

Tutto il processo di traduzione e 
produzione si è svolto per ispirazione 
del Signore e sotto la direzione del 
Consiglio della Prima Presidenza e 
del Quorum dei DO<fjci. La revisione 
finale della traduzione è stata effet-

i 
' 
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tuata da membri degni, familiari con 
le dottrine della Chiesa, chiamati sot
to la direzione del presidente del 
Quorum dei Dodici. Questi revisori 
sono membri della Chiesa italiani, 
esperti in lingua italiana, che vivono 
in luoghi in cui l'italiano è la lingua 
principale. 

La necessità di usare La nuova 
edizione del Libro di Mormon 

Nel 1981, sotto la direzione della 
Prima Presidenza e del Quorum dei 
DO<fjci, furono incluse nuove introd u
zioni nell'edizione in lingua inglese 
del Libro di Mormon, Dottrina e Al
leanze, Perla di Gran Prezzo. Furono 
scritte nuove introduzioni ai capitoli, 
furono aggiunte nuove note a piè di 
pagina e fu compilato un nuovo indi
ce. La presente edizione in volume 

Chiamata di un nuovo presidente 
di tempio 

Roy H. Kìng J r., 71 anni, Quinto 
Rione di Brighton, Palo di Brighton 
(Salt Lake), è stato chiamato come 
presidente del Tempio di Città del 
Messico, in sostituzione del presiden
te Ted E. Brewerton. 

n presidentt Roy H. Kmg con ID mogi~ Wa. 

unico è basata sull'edizione inglese 
del1981. 

Dopo la pubblicazione dell'edizio
ne delle Scritture in lingua inglese del 
1981, l' anziano Boyd K Packer disse 
quanto segue alla conferenza genera
le di Ottobre 1982: 

«Con il passare degli anni queste 
Scritture daranno vita a successive 
generazioni dj anziani fedeli che co
noscono il Signore Gesù Cristo e sono 
disposti a obbedire alla Sua volontà 
La vecchia generazione è cresciuta 
senza poter disporre di quest'opera, 
ma ,.; è un'altra generazione che sta 
crescendo. Le rivelazioni saranno 
messe a loro disposizione come mai è 
avvenuto prima nella storia del mon
do». 

l sussidi didattici presenti in questa 
nuova edizione del volume unico e 

AGGIORNAMENTO SUl TEMPLI 

La moglie del presidente King, Lila 
Dartene Olson, sarà la matron del 
tempio. 

n presidente King, attualmente di
rettore dei servizi interni del diparti
mento missionario e vescovo degli 
istituti penitenziari presso il carcere 
statale deU'Utah, è stato presidente 
della Missione di Monterrey, in Mes
sico, consjgliere di presidente di mis
sione, presidente di missione di palo, 
sommo consigliere, vescovo. Si è lau
reato all'Università Brigham Young; è 
nato a Twin Falls, Idaho, da Roy H. 
King e Sarah Uarda Black. 

Sorella King, attualmente direttrice 
del coro degli istituti penitenziari 
dello Utah, è stata presidentessa e 
insegnante della Società di Soccorso 
e ha assistito suo marito durante il 
tempo in cui era presidente di missio
ne. Ha frequentato l'Università Bri
gham Young. t nata a Boise, nel
l' Idaho, da Julius Olson e Ellen Sale
na Luthy. 
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della sua ispirata traduzione saranno 
di grande aiuto a tutti i lettori per co
noscere meglio il Signore. Per trarre il 
massimo bene~cio da questa nuova 
edizione, tutti i membri della Chiesa 
dovranno procurarsi una copia perso
nale della nuova edizione e studiare 
ogni giorno le Scritture sia indivi
dualmente che insieme ai loro fami
liari. 

D presidente Gordon B. Hinckley 
ha rivolto ai fedeli questa esortazio
ne: •Leggete le Scritture. Non acqui
sirete una testimonianza del Libro di 
Mormon se non lo leggete. Non ac
quisirete una testimonianza di Dottri
na e Alleanze se non lo leggete. La 
fede si othene abbeverandoci alla sor
gente della vita eterna~ (La Stella, 
agosto 1998, 16). O 

La redazione 

Primo colpo di piccone per altri 
olne Templl 

È stato dato il primo colpo di picco
ne per la costruzione di altri due tem
pli. n 3 luglio scorso l'anziano Rex 
D. Pinegar, membro dei Settanta, 
presidente dell 'Area ord America 
sud-o\·est, ha diretto la cerimonia 
del primo colpo di ptccone per il 
Tempio di Oklahoma City, in Ok
lahoma. 

ll 24luglio l'anziano Pinegar e i di
rigenti locali della Chiesa hanno dato 
il primo colpo di piccone anche per la 
costruzione del Tempio di Reno, nel 
N evada. 

A Spokane, Stato di Washington. 
più di undicimila per<'Olle hanno visi
tato il nuovo tempio durante il primo 
fine settimana in cui è stato aperto al 
pubblico, il6 e 7 agosto. U nuovo tem
pio si trova su un appezzamento di 
terreno adiacente al centro del Palo di 
Spokane Est. O 



Una nuova cappella nel Palo di Puglia 
BARI. Il giorno 17 aprile 1999 i membri del Rione di Bari Libertà si sono 
riuniti per la cerimonia del primo colpo di piccone sul terreno, quel giorno 
assai infangato, su cui sorgerà una nuova casa di riunione a Bari, la seconda 
dopo quella di Via Cancello Rotto, ma la prima costruita dalla Chiesa. 

Il presidente Dica rolo del Palo di Puglia presiede al primo colpo di piccone sul trrreno dove 
sorgerd In 111/0Pa cappella del Rione di Bari Libertà. 

n presidente del Palo, fratello Gio
vanni Carlo Dicarolo, ha tenuto il di
scorso celebrativo usando il megafo
no, ed anche per le preghiere e per gli 
altri interventi è s tato usato Jo stesso 
antico strumento, che ci ha riportato 
indietro nel tempo, a quando micro
foni e diffusori radio non esistevano 
ancora. 

n coro del distretto ha cantato con 
la solita bravura destando grande 
commozione in tutti i presenti. 

Alcuni ricordavano che dal 1969 al 
1975l'unica casa di riunione esistente 
a Bari era posta in uno scantinato, 
mentre ora vi sono due rioni, un 
ramo, quello di Bitonto, e 3 gruppi ri
spettivamente a Monopoli, Gravina 
di Puglia e Trani che fanno capo aJ 
Rione di Bari Poggiofranco i primi 
due ed a quello di Bari Libertà il ter
zo. E tutto questo nella sola zona di 
Bari. O 

Ferdinando Curd 

Il presidente Hinckley parla ai membri della 
Chiesa del Venezuela 

Dopo la dedicazione del Tempio di Guayaquil, in Ecuador, il presidente 
Gordon B. Hinckley si è recato a Maracaibo, in Venezuela, dove il 3 agosto 
ha parlato a circa 5.300 membri che si erano radunati in un centro congressi. 

«Facciamo crescere la Chiesa in Ve
nezuela •, ha detto il presidente Hin
ckley. «facciamo che cresca il numero 
dei nostri fedeli. Teniamoci stretti a 
ogni convertito. Vì imploro di mettere 
le braccia attorno a coloro che vengo
no nella Chiesa, di farvi loro amici, di 
farli sentire bem·enuti e di confortar
li. Per la maggior parte voi siete con
vertiti; conoscete dunque U senso di 

solitudine che pro\ aste quando en
traste in questa chiesa. Ora vi prego 
di accettare il compito di farvi amici 
di ogni uomo, donna e bambino che 
viene battezzato nella Chiesa! Tutto 
dipende da voh).ll presidente Hinck
ley ha anche detto: 11Non c'è alcun 
dubbio nella mia mente che questa 
chiesa crescerà. Crescerà in tutto il 
Sud America. Dove ora vi sono centi-

naia di migliaia di membri, ve ne sa
ranno milioni, e il nostro popolo sarà 
conosciuto per la sua bontà, sarà ri
spettato, onorato e portato a esempio. 

E noi costruiremo case di riunione 
sempre più numerose per soddisfare 
le sue necessità. Costruiremo templi 
in cui i fedeli possono ricevere le 
sacre ordinanze e dare a coloro che 
sono passati dall'altra parte del velo 
la possibilità di godere delJe benedi
zioni del tempio. Non c'è alcun dub
bio riguardo al futuro di questa 
chiesa». O 

Un benvenuto ed un augurio 
Siamo veramente lieti di poter dare un gradito benvenuto, anche se in sensi
bile ritardo rispetto al loro arrivo in Italia, ai presidenti di missione Craig 
N. Pacini e Terrance G. Rempel, che nel luglio scorso hanno assunto i Joro 
incarichi rispettivamente alla Missione Italiana di Roma e alla Missione 
Italiana di Catania. 

Sono due presidenti giovaru che 
servono in Italia per la seconda volta 
essendo già venuti nel nostro paese 
per svolgere una missione a tempo 
pieno quando avevano da poco com
piuto i vent'anni, ed i membri deUa 
Chiesa meno giovani certamente liri
cordano. Con loro salutiamo anche le 
loro mogli J ulie Anne Metcalfe P acini 
e Ladene Jensen Rempel che li hanno 
accompagnati sul campo di missione, 
e le loro belle famiglie. 

Auguriamo loro un felice Natale in 
Italia, attorniati dai loro giovani mis
sionari, auguriamo loro successo e 
gioia, la gioia del servizio, nel calore e 
nell'amore che gli italiani sapranno 
certamente manifestare. 

Craig Neil Pacini 
Nato a San Francisco, California,45 

anni fa, si è trasferito da tempo a Salt 
Lake City ed ha ricoperto numerosi 
incarichi nella chiesa: presidente del-

La missione di palo, sommo consiglie
re, vescovo e consigliere del vescovo, 
capo scout, insegnante di Scuola Do
menicale, lavoratore nel tempio. La
vora per La Chiesa come direttore di 
un settore del personale, si è Laureato 
in ingegneria meccanica, in lingua ita
liana e in amministrazione affari. 

Ha sposato Julie Anne Metcalfe 
dalla quale ha avuto sei figli, e ne han
no adottato un settimo. Joseph ha da 
poco terminato la missione in Francia, 
Aaaron sta servendo in Messico, ]a

mie, i ge:meUi AshJey e Brittany, come 
anche Benjamin sono impegnati a 
scuola, e Chelsea di otto anni, la 
bimba adottata, pur soffrendo di sin
drome di Down è particolarmente 
gioiosa, le piace 11talia ed il gelato ita
liano. 

Sorella P acini ha servito come con
sigliera nella Società di Soccorso, pre
!:iidentessa e consigliera nella Primaria 
e insegnante di Scuola Domenicale. 

n presidente Crnig N. Pndni e StiO moglie ]11/ie Arme. 
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Terrance G. Rempel 
Nato a Lethbridge, Alberta, Cana

da, 48 anni fa, si è trasferito a Vemon 
nella Columbia Britannica dove ha ri

cevuto anch'egli numerose chiamate 
nella Chiesa: consigliere nelJa presi
denza di palo, sommo consigliere, ve
scovo e consigliere del vescovo, arChi
vista di palo, presidente dei Giovani 
Uomini, presidente del quorum degli 
anziani. 

Ha frequentato l'università di Al
berta e lavora in proprio. 

Ha sposato Ladene Jensen dalla 
quale ha a\•uto sei figli: Marla e Lana 
già sposate entrambe, JoDee che vive 
in Southem Alberta come le due so
relle sposate ed ha 22 anni, Kari che 
ha ora 18 anni, Darcy della stessa età 
che sta aspettando la sua chiamata 
per la missione e Natalie che ha com
piuto i 15 anni. Le ultime tre ragazze 
sono a Catania con i genitori. 

Sorella Rempel ha servito come in
segnante delJa Primaria, dove è stata 
chiamata anche come consigliera e 
presidentessa, presidentessa della 
Primaria di palo, consigliera nelle 
Cio\ ani Donne e presidentessa della 
Società di Soccorso del suo rione. O 



Il presidente Monson è ottimista per il futuro 

Sarall fane Weaver 

«TI futuro è splendido. La crescita della Chiesa è illimitata», ha dichiarato il 
presidente Thomas S. Monson. Parlando nel suo ufficio nell'edificio ammi
nistrativo della Chìesa il13 luglio scorso, il presidente Monson ha parlato 
del fenomenale progresso della Chiesa durante l' ultimo secolo. Durante 

un periodo di cento anni i membri della Chiesa sono passati da 271681, 

principalmente residenti nell'Utah e negli Stati Uniti occidentali, a quasi 

undici milioni sparsi in più di centosessanta nazioni. 

ll presidente Monson, primo consi

gliere della Prima Presidenza, ha par
lato dei numerosi fattori che favori
scono il rapido progresso della Chie
sa e dei benefici e delle difficoltà che 

accompagnano l'aumento dei mem
bri in tutto il mondo. «Durante gli ul
timi anni è aumentato il numero dei 

missionari. Oggi più persone sentono 
parlare della Chiesa, vedono la Chie
sa in azione e desiderano conoscerla 

meglio. Quale momento glorioso è 
questo per vivere e servire il Signore!<< 

La Chiesa ha davvero compiuto 

molti progressi dall900, anno in cui 
B. H. Roberts fu eletto al Congresso 
degli Stati Uniti come rappresentante 
dello Utal1, ma non gli fu consentito 
di occupare taJe carica a causa delle 

controversie che affliggevano lo Uta h 
e la Chiesa. Tutta\ia, quasi cento anni 
dopo, dtciassette membri della Chie

sa fanno parte del Senato o del Con
gresso degli Stati Uniti, fatto mai veri
ficatosi in precedenza. n presidente 
Monson ha fatto notare che la Chiesa 
è uscita dall'oscurità . .,J nostri fedeli 

sono fermamente convinti della bon
tà della dtchiarazione fatta da Paolo 
nell 'epistola ai Romani: «< Poiché 10 

non mi \·ergogno dell'Evangelo; per
ché esso è potenza di Dio per la 
!)al vezza• (Romani l :l b)». 

Il presidente Monson ha ricordato i 
suoi primi anni di sen•izio neJla Chie

sa, quando nel1950, all 'età di 22 anni, 
fu chiamato come vescovo di un rio
ne di Salt La.ke City. Era il rione in cui 

egli era nato e cresciuto e a quel tem
po contava 1.080 membri. Allora i rio
ni avevano circa quel numero di 

membri. Oggi i rioni più grandi sono 
stati divisi in unità più piccole, per 
dare a un numero maggiore di mem

bri la possibilità di avere chiamate 
nella Chiesa e dare un valido aiuto ai 

vescovt. 
Le Autorità generali non possono 

più partecipare a ogni conferenza di 
palo come facevano all'inizio del se
colo, ha osservato il presidente Mon
son. All' inizio del secolo c'erano sol
tanto quaranta pali in tutta la Chiesa, 

nessuno dei quali fuori degli Stati 
Uniti occidentali, eccettuate le colonie 
mormoni nel Messico e gli insedia
menti della Chiesa creati in Canada. 

Oggi vi sono più di 2.500 pali sparsi 
nel mondo. 

ll presidente Monson ha detto che 

la Chiesa oggi dà molta importanza 
alla qualità della guida che \;ene im
partita nella casa. La famiglia, ha con

tinuato, è la risposta a molte delle dif
ficoltà che accompagnano la crescita 
della Chiesa. «La Chiesa dà molta im

portanza alla famiglia. La casa è dav
vero la base della vita retta. Il culto 
reso in famiglia, la preghiera familia

re, iJ servizio reso al prossimo con la 
famiglia sicuramente fanno emergere 
quanto di meglio c'è in noi». 

n presidente Monson ha detto che i 

membri spesso chiedono: ••Qual è la 
più grande difficoltà che la Chiesa 
deve affrontare?• Egli ha fatto notare 
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che il presidente Gordon B. Hinckley 

ha già risposto a questa domanda: as
secondare questa crescita, anche ad
destrando nuovi dirigenti e edifican

do nuove case di riunione. 
Parlando ai membri che si erano 

radunati per la ridedicazione del 
Centro del Palo di East Mlllcreek, a 
Salt Lake City, il27 giugno scorso, il 
presidente Hinckley ha parlato del 
progresso della Chiesa. «Siamo sparsi 
su tutta la terra. Abbiamo più fedeli 

fuori che dentro gli Stati Uniti. Siamo 
presenti in centosessanta nazioni. Sia
mo una famiglia di quasi undici mi

lioni di persone e stiamo aumentando 
in tutta Ja terra. Dobbiamo dotare di 
case di riunione i nostri fedeli ovun

que si trovino, e infatti stiamo co
struendo circa quattrocento nuovi 
edifici ogni anno. Nessuno di noi si

curamente può afferrare del tutto la 
portata di questo programma, ma vi 
assicuro che si sta svolgendo e che va 

avanti». 
Forse il fattore che più di ogni aJtro 

contribuisce alla crescita della Chiesa 
è l'aumento del lavoro missionario in 

tutto il mondo. All' inizio del ventesi
mo secolo c'erano meno di mille mis
sionari in venti missioni. Oggi più di 

sessantamila missionari servono in 
333 missioni 

ll presidente Monson ha spiegato 

che la costruzione di case di riunione 
in tutto il mondo è un aspetto impor
tante del lavoro missionario della 
Chiesa. Le case di riunione offrono un 

luogo in cui sia i membri che i simpa
tizzanti possono conoscere meglio gli 
insegnamenti del Salvatore. ((Oggi vi 

sono molte cappelle sparse in tutto il 
mondo, nelle quali i nostri missionari 

svolgono il loro lavoro. È un grande 
vantaggio quando i missionari posso

no portare i simpatizzanti in una casa 

di riunione dedicata aJ Signore e là 

rendere insieme il culto cantando 
gli inni della Chiesa e ascoltando il 
messaggio del Vangelo». 

Un altro fattore che favorisce il la

voro missionario e il lavoro della 
Chiesa è la traduzione delle Scritture 
e di altri testi «Quando i missionari 

vengono mandati in una nazione 

sono già in grado di fornire ai simpa
tizzanti le pubblicazioni della Chiesa 
nella loro lingua. Perciò i simpatiz

zanti capiscono più facilmente i prin
cipi del Vangelo, e questa conoscenza 
è subito seguita dal desiderio di cono

scere meglio la Chiesa». 
D presidente Monson ha fatto nota

re che durante l' ultimo secolo il lavo
ro di proselitismo è stato migliorato, 
per aiutare più persone in tutto il 
mondo a capire e abbracciare il mes

saggio del Vangelo. I missionari oggi 
sono meglio preparati grazie alla loro 

partecipazione ai programmi per i 
Giovani Uomini e le Giovani Donne, 
oltre che al Seminario e Istituto. Egli 
ha aggiunto: <(L'espansione del pro

gramma del Seminario e dell'Istituto 
è una cosa stupefacente. I nostri gio
vani sono ansiosi di conoscere meglio 

i principi del Vangelo. l giovani sono 
ansiosi di partecipare alle lezioni del 
Seminario e dell ' Istituto e lo fanno 
con grande costanza. La loro testimo

nianza diventa più forte>•. 
In tutto il ventesimo secolo il lavo

ro missionario, che era stato un'attivi
tà di primo piano nella Chiesa, ha ri

cevuto nuova enfasL Ma dopo la se
conda guerra mondiale la Chiesa, che 

aveva appena raggiunto un milione 
di membri, cominciò a crescere fuori 
dell'Utah come mai in passato. Oggi 
nei diciassette Centri di addestramen
to dei missionari sparsi in tutto il 
mondo si insegnano cinquanta lin

gue. 
Essendo stato componente del 

Quorum dei Dodici Apostoli e poi 
componente della Prima Presidenza 
nel corso degli ultimi trentaseì anni, il 

presidente Monson è stato testimone 
oculare dell'incredibile progresso del
la Chiesa nell'Europa Orientale. «Ho 
visto in ogni cosa la mano del Signo
re. AJ tempo da Lui stabilito Egli ha 

compiuto un vero miracolo» ha di
chiarato. 

Riferendosi ai membri della Chiesa 
che vivevano nei paesi oltre cortina 

prima della caduta del Muro di Berli
no, avvenuta nel 1989, il presidente 
Monson ha detto che essi erano «fe

deli e fermi nella decisione di mettere 
in pratica la loro religione. Non era 
sempre facile. Vi erano molti limiti 
che dovevano rispettare>>. 

Anche prima del crollo dell 'Unione 
Sovietica, <<nei rapporti tra i governi 
si era passati dall 'opposizione alla co
operazione. Era stato concesso il per

messo di costruire edifici, comprese 
cappelle grandi e piccole, e infine 
fu dato il permesso di costruire un 

tempio del Signore». 
Quando nel giugno 1985 il Tempio 

di Freiberg, in Germania, fu aperto al 
pubblico prima della dedicazione, 

più di ottantamila persone si misero 

in fila e attesero qualche volta, da due 
a tre ore, spesso sotto la pioggia, sol
tanto per avere la possibilità di entra

re ìn quella che sarebbe diventata la 
casa del Signore Dopo la dedicazione 
del tempio i nostri fedeli erano tal
mente ansiosi di andare alla casa del 

Signore, che era necessario prenotarsi 
per poter partecipare a una sessione 
di investitura. 

<< La spiritualità dimostrata dai 
membri della Chiesa di quel paese era 
come l'acqua che preme contro una 
diga. Quella gente aveva esercitato 
una grande fede e, nel loro caso, 
la fede ave~a davvero preceduto il 
miracolo•. 

D presidente Monson ha detto che 
dalla Repubblica Democratica Tede
sca il lavoro si è esteso a quella che era 
l'Unione Sovietica, alla Polonia, alla 

Repubblica Ceca, all'Ungheria, alla 
Romania e a molte altre nazioni, dove 
«per molti anni non era\amo riusciti 
a istituire la Chiesa o ad avere dei 
missionari chiamati a lavorare entro i 

loro confini. Le parole di un inno, 
<<Le ombre fuggon, sorge il sol» [Inni, 

Circa ventimila m~mbri della Cltìt!$11 provenim ti da cinque pali si sona radunati neii'Uuìtfd 
Cmter di Chicago, 111inois, i/ 18 otlobrt' 1998. prr n,;t"CCItllrt 1/pn~iJmtt GQrdon 8 Hinckley. 
Questo raduno~ soltanto un 'indicazioni! dt•l crtsuntr rwmrro lit•i mrmbri drl/.Q Chiesa in 
tutto il mondo. 
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No. l], illustrano bene ciò che accad

de in quelle nazioni. La Chiesa ora è 
forte e continua a crescere entro i loro 
confini». 

Egli ha fatto osservare che proprio 
come il Tempio di Freiberg fu la rispo
sta alle preghiere dei membri della 

Chiesa in Germania, così lo sono i 
molti tempi i che vengono costruiti in 

tutto il mondo oggi, in risposta alle 
preghiere dei membri dei vari paesi. 
«Un importante catalizzatore del pro
gresso», ha spiegato il presidente 

Monson, ••è il crescente ritmo nella 
costruzione dei templi, vicini e lonta
ni, sotto la guida profetica del presi

dente Gordon B. Hinckley. Ovunque 
vengono costruiti i templi crescono la 
spiritualità e il livello di attività dei 

membri •. 
Un altro grande catalizzatore del 

progresso della Chiesa fu la rivelazio
ne ricevuta nel1978 che consentiva di 

concedere il sacerdozio a tutti i mem
bri maschi meritevoli della Oùesa. 
Entro dieci anni da quella rivelazione 

vi erano diecimila membri in Nigeria 
e più di cinquemila nel Ghana. Oggi 
in questi due paesi vi sono quaranta
novemila membri. A vent'anni da 

quella rivelazione la Chiesa ha con
gregazioni in ventisei nazioni del con
tinente africano. 

Dal 1978 1 miss10nari hanno riscos

so grande successo anche in altri pae-

Membri della Chiesa 
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si, fra i quali la Repubblica Dominica
na e il Brasile. Secondo la pubblica
zione Deseret News 1999-2000 Owrdt 
A/manne, alla fine del 1997 circa cin
quecentomila membri della Chiesa 

erano di origini africane. 
La continua attività dei membri è 

un elemento importante nel progres
so della Chiesa. Riferendosi alla ri
chiesta del presidente llinckley di in

tegrare i nuovi membri dando loro un 
amico e w1 incarico nella Chiesa e nu
trendo li mediante <<la buona parola di 
Dio)) (Moroni 6:4), il presidente Mon

son ha spiegato che quando ì membri 
della Chiesa lavorano mano nella 

mano con i missionari si ha un siner
gismo che accresce l'efficacia degli 
sforzi congiunti. La dichiarazione del 

presidente Oavid O. McKay, ccOgni 
membro un missionario••, ha portato 

all'unità tra i missionari e i membri 
della Chiesa nell'insegnare il Vangelo 
e integrare i convertiti. 

«Siamo sicuramente una Chiesa 

universale che proclama il suo mes
saggio a tutti i popoli della terra. n 
nostro compito è simile a quello affi
dato dal Salvatore ai Suoi discepoli: 
'Andate dunque, ammaestrate tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figliuolo e dello Spirito 
Santo, insegnando loro d'osservare 
tutte quante le cose che v'ho coman
date. Ed t.'CCO, 10 sono con voi tutti i 
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giorni, fino alla fine dell'età presente' 

(Matteo 28:19-20)». 
Manmano che la Chiesa continua a 

crescere, ha spiegato il presidente 
Monson, così crescono la sua influen
za e la sua forza, rendendola più ca

pace di dare un aiuto ai bisognosi di 
tutto il mondo. Durante l'ultimo de

cennio la Chiesa ha fornito più di 
24500 tonnellate di indumenti, 14.500 

tonnellate di cibo e 2.700 tonnellate dì 
medicinali e di materiale e attrezzatu
re per la scuola nell'ambito di proget

ti umanitari in 146nazioni. Otto fatto
rie, ottanta impianti di inscatolamen

to, più di cento magazzini del vesco
vo e cinquanta imprese delle Indu
strie Deseret nell'America Settentrio

nale forniscono àbo e altri beni di 
consumo a coloro che si trovano nel 

bisogno. 
«La Chiesa partecipa attivamente 

alle iniziative per eliminare la soffe
renza e alleviare le privazioni, la fame 

e le malattie. n programma di benes
sere della Chiesa è sempre stato un 

modello da seguire. Negli ultimi anni 
questo programma è stato esteso per 
poter contribuire alle iniziative uma
nitarie ìn tutto il mondo. 

Nelle zone di grande povertà non 
soltanto forniamo àbi e indumenti, 
ma costruiamo anche pozzi, in modo 

che i villaggi possano avere una fonte 
d 'acqua pura su base permanente)). 

ll presidente Monson ha dichiarato 

che è dovere di ogni membro della 
Oùesa assicurarsi che il lavoro conti
nui a progredire. Egli ha detto: «Ab
biamo il privilegio di essere testimoni 

dell'ispirazione che proviene dal no
stro Padre celeste e da Suo Figlio 
Gesù Cristo. Nella Chiesa siamo tutti 

costruttori. La nostra responsabilità è 
grande, il nostro obbligo è reale; il 
nostro dovere ci chiama a raccolta 

attorno alla bandiera della Chiesa in 
questo nostro tempo)). O 

Articolo adattato da Omrch News 
del 24/uglio 1999. 

Suggerimenti addizionali per le attività 
di gruppo - dicembre 1999 

Seguono alcuni suggerimenti addizio
nali per le attività di gruppo che le diri
genti della Primaria possono usare in 
concomitanza con quelli proposti ne La 
Stella del dicembre 1999. Vedere la lezio
ne, le istruzioni e le attività relative a que
sti suggerimerzti in •Quando Egli tome
rà», nelle pagine 12 e 13 del/n Pagina dei 
bambini di questo numero. 

l. Per conoscere meglio come sarà 
la vita durante il Millennio, quando 
Cristo ritornerà sulla terra per regna
re mille anni, scegliete due bambini 

che interpreteranno il ruolo di giorna
listi televisivi e assegnate a ogni clas
se il compito di scegliere un inviato 

speciale che riferirà le conclusioni a 
cui è arrivata la classe sui seguenti ar
gomenti trattati nelle Scritture: ani
mali (Isaia 11:6-9; Hosea 2:18); perso

ne (Isaia 54:3; Michea 4:4; DeA 63:50-
51); nazioni e governi (Michea 4:1-3; 
Geremia 31:33; DeA 29:11); tempo 
della Sua venuta (Matteo 24:36, 44); 

Sion e il ritorno della àttà di Enoc 
(DeA 45:66, 71; Mosè 7:62-64). Invita
te i giornalisti televisivi a preparare 

domande da porre agli inviati per 
scoprire che cosa ogni classe ha impa
rato riguardo all'argomento ad essa 

assegnato. Spiegate che non sappia
mo esattamente quando il Salvatore 
tornerà, ma dobbiamo prepararci a 
ìncontrarLo (vedere Matteo 25:1-13). 
Cantate <<Quando Egli tornerà» (La 

Stella, aprile 1993, 8-9) e parlate di ciò 

che dobbiamo fare per essere pro n ti. 
2. Narrate la storia dei Magi (Mat

teo 2:1-11). Spiegate che il Signore a v-

verti i Magi-come anche Maria, Giu

seppe e iJ Bambino Gesù (vedere Mat
teo 2:12-15) - di fuggire lontano dal 

pericolo. I Magi portarono dei doni a 
Gesù. In molte nazioni a Natale i 
bambini appendono la calza ai piedi 
del letto per ricevere un dono. Spie

gate che proprio come ci scambiamo 
dei doni a Natale, cosl possiamo fare 
un dono a Gesù, di Cui celebriamo la 
nascita. Parlate del genere di doni 

che potremmo fare al Salvatore (leg
gere le Scritture ogni giorno, pregare 
spesso, scrivere nel nostro diario, por
tare testimonianza a un amico, pentir
si di un peccato o superare una debo

lezza, perdonare un nemico, compie
re una buona azione, e così via). Con
segnate a ogni bambino un foglio dì 
carta a forma di calza, scarpa, scatola 

o qualsiasi altro oggetto usato nella 
vostra zona. Invitate i bambini a de
corare la facciata del foglio e poi de
scrivere sul retro un dono che faranno 
al Salvatore a Natale. Esortate i bam
bini a invitare i loro familiari a svol

gere questa attività durante la serata 
familiare. 

3. Preparate un'attività per inse
gnare ai bambini alcune delle cose 

meravigliose che accadranno prima e 
durante la Seconda Venuta. Con un 

foglio di cartone fabbricate un albero 
di Natale e scrivete un riferimento 
alle Scritture, o il titolo di un inno, o 
entrambi, sul retro di ogni ornamen
to. lnvHate i bambini a turno a sce

gliere gli ornamenti. Leggete e com
mentate i passi delle Scritture e canta-
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te gli inni. Scritture e inni possibili 
sono: iJ Vangelo sarà predicato a tutte 
le nazioni-Apocalisse 14:6, •Un mis
sionario voglio diventar» (lnnario dei 
bambini, 90); la verità ricoprirà la ter
ra-Mosè 7:62, (cl..a chiesa di Gesù Cri

sto• (La Stella, febbraio 1990, 11); ra

duno delle dieci tribù-decimo Artico
lo di fede; ritorno della àttà di Enoc
Mosè 7:18, 63, «Amatevi», disse 
Gesù» (ltmario dei bambini, 39); i di

scendenti di Leru riceveranno il Libro 
di Mormon-Enos 13, 16, ~·Cercare, 

meditare, e pregare» (lnuario dei bam
bitti, 66); la rettitudine trionferà- DeA 

45:66, 71; «Fa' àò ch'è ben» (lmwrio 

dei bambini, 80); ogni ginocchio si pie

gherà e ogni lingua confesserà che 
Gesù è il Cristo-Mosia 27:31, «Beato 

Salvator>•, (Pagina tiet bambim, ottobre 
1998, 4). Spiegate ai bambini che an
che se vi saranno momenti difficili al
l'avvicinarsi della Seconda Venuta, 

possiamo aspettarà anche queste 
buone cose ll Signore ha promesso 
che se siamo preparati non 8\TemO 

motivo di temere (Yedere DeA38:30). 

l giusb canteranno mni di gioia per
ché il Salvatore dimorerà con loro (,-e
dere DeA 29:11, DeA 45:71). Cantate: 
«L'amore di Gesù.- (Pagina dct bambi
,;. marzo 1994, 6-7). 

-t. Per ulteriori riferimenti vedere 
~·Calendario dell' An•ento~, Pagina dei 
bnmbmi, dicembre 1999, 8-9, 16; «Fuo
chino, fuochino .. , Pagmn dei bambini, 
dicembre 1999, 10-11; «So che Gesù 
tornerà», settembre 1995, 10-11; Pritt

ctpi mmgelicr, capitoli 41-44. O 



Il titolo de La Stella è stato cambiato 
in Liahona 

Il mese prossimo, quando riceverete questa rivista, noterete che in copertina 
non vi sarà più il titolo La Stella. A cominciare daJ gennaio 2000 il nuovo 
nome della rivista internazionale della Chiesa è Lialwna. 

f lettori del Libro di Mormon ricono
scono la parola Uahona.AJma spiegò al 
figlio Helaman che la «Liahona, che 
interpretato significa bussola» fu 
preparata dal Signore «per mostrare 
ai nostri padri la via che dovevano 
seguire nel deserto» (Alma 37:38-39). 

Alma usò la Uahona come simbo
lo: «Poiché proprio come questo indi
catore condusse i nostri padri alla 

terra promessa seguendone il corso, 
così le parole di Cristo, se seguiamo il 
loro corso, ci porteranno oltre questa 
valle di dolore, in una ben migliore 
terra promessa)) (versetto 45). 

Le parole di Cristo sono come una 
bussola che indica la via che porta alla 
vita eterna. Tenendo presenti queste 
immagini i dirigenti del sacerdozio 
hanno ritenuto giusto che questa rivi-

sta, che pubblica le parole del Cristo 
vivente date tramite i profeti viventi, 
si intitoli Lialwna. 

L'Anziano Jacob de Jager, membro 
dei Settanta, una volta usò il simbolo 
della Liahona per esortarci a leggere 
le riviste della Chiesa: ~~come con la 
Liahona ... potete informarvi sulle vie 
del Signore in questa dispensazione 
leggendo le riviste della Chiesa; egra
zie a questa lettura le vostre famiglie 
e la nostra famiglia saranno migliori)) 
( «Shout It lrom the Rooftops», Ensign, 
maggio 1976, 41). O 

I membri affrontano situazioni di crisi 
• lllS luglio scorso nelle vicinanze 

di Ceibas, in Argentina, otto persone 
hanno perso la vita e due sono rima
ste gravemente ferite quando un mi
nibus, che viaggiava sotto la pioggia 
e nella nebbia per raggiungere il Tem
pio di Buenos Aires, si è scontrato con 
un grosso autotreno. Tutti i passegge
ri eccetto il conducente erano membri 
del Palo di Rivera, in Uruguay. «È una 
grande consolazione sapere che que
sh giO\'ani e adulti poche ore prima 
avevano portato testimonianza ai ri
spetth·i vescovi e presidenti di palo 
che essi osservavano tutti i comanda
menti e conducevano una vita de
gna,., ha dichiarato l'anziano Carlos 
H. Ama do, membro dei Settanta, pre
sidente dell'Area Sud America Sud. 
Centinaia di membri della Chiesa e 
altn cittadini hanno partecipato ai fu
nerali. L'anziano Cecil O. Samuelson, 
membro dei Settanta, assistente diret
tore del Dipartimento dei templi ha 
detto: «Quando organizziamo i viag
gi al tempio prendiamo ogni precau-

zione per noleggiare mezzi di tra
sporto sicuri. Purtroppo neanche i 
conducenti più prudenti alle dipen
denze di imprese degne di fiducia 
possono prevenire tutti gli incidenti. 
Esprimiamo la nostra solidarietà e 
sostegno a coloro che piangono la 
perdita di persone care•~. Anche la 
Prima Presidenza ha espresso le sue 
condoglianze. 

• Domenica 11 luglio a Riverdale, 
nell'Utah Settentnonale, le acque di 
un canale di irrigazione hanno rotto 
gli argini danneggiando circa settanta 
case che sono state riempite di fango 
e acqua sino all'altezza di due metri. 
Hanno subito gravi danni anche gli 
allevatori della zona, per la mancan
za dell 'acqua necessaria a irrigare i 
pascoli. l dirigenti locali del sacerdo
zio hanno coordinato l'opera di soc
corso e circa duemila volontari prove
nienti da quarantacinque pali hanno 
iniziato il lavoro di pulizia sin dal 
giorno dopo. (<Probabilmente dal 60 
al 70 per cento delle case danneggiate 
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appartengono ai membri della Chie
sa», ha detto Cari Cook, presidente 
del Palo di lliverdale, nell'Utah. <<Ma 
il fango non ha fatto distinzioni, e non 
ne abbiamo fatte neanche noi per 
quanto riguarda l'opera di soccorso)). 

• A Las Vegas un forte temporale 
estivo ha causato gravi inondazioni 
che hanno danneggiato numerose 
abitazioni e negozi, comprese le abi
tazioni di quattro famiglie apparte
nenti alla Chiesa. Più di cento Santi 
degli Ultimi Giorni hanno collabora
to al lavoro di ripristino e circa cento
cinquanta persone sono state ospitate 
nel centro del Palo di Las Vegas Est 
dopo essere state evacuate dalle loro 
abitazioni. «Qui non avvengono 
molte calamità naturali>>, ha detto 
David Efros, vescovo del Rione di 
Greenbriar, Palo di Las Vegas Para
elise. «Perciò questa è la prima volta 
che molti hanno dovuto affrontare 
una situazione difficile. Ma ce La stia
mo cavando bene nell'opera di 
soccorso}>. O 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

LA PREPARAZIONE PER IL TEMPIO 

L 
e ordinanze della casa di Dio 
sono per la salvezza dell'umana 
famiglia .. , disse il presidente 

Brigham Young; «la vostra investitura 
consiste nel ricevere nella casa del 
Signore tutte quelle ordinanze che, 
quando avrete lasciato questa vita, vi 
saranno necessarie per ritornare al 
cospetto del Padre, passando davanti 
agli angeli che fanno la guardia .. 
(Insegnamenti dei presiden[i della 
Chiesa: Brigham Young, 302). 

Sia che siamo in attesa di andare 
al tempio per la prima volta o per La 
centesima, dobbiamo prepararci per 
rendere questa esperienza un avveni
mento sacro e santificame. 

COME PREPARARSI 

• Se non siete ancora andati al 
tempio, parlate con li vostro vescovo 
o presidente di ramo di come potete 
ricevere le ordinanze della casa del 
Signore. Esaminate i requisiti per 
ottenere una raccomandazione per il 
tempio. Chiedete se potete parteci
pare al prossimo corso di preparazione 
per il tempio tenuto nel vostro rione o 
ramo. Anche se pensate di non poter 
andare al tempio nel prossimo futuro, 
ottenete una raccomandazione per il 
tempio e tenetela aggiornata. 

• Siate degni di ricevere una 
raccomandazione per il tempio. Il 
presidente Gordon B. Hinckley ha 
detto: «Preghiamo perché il nosrro 
popolo sia degno di emrare 
questi templi. Per chi deve 
pentirsi, questo è il momento 
di cambiare e prepararsi per 
andare al tempio)+ («Una 
benedizione•, La Stella, 
gennaio 1999, 105). 

• Studiate, pregate e meditate 
sulle Scritture che parlano deUe ordi
nanze, delle alleanze, dei templi e del 
grande otpiano di felicità,. (Alma 
4 2: 16). Leggete attentamente gli 
articoli e i capitoli che parlano dei 
templi e del Lavoro di tempio pubbli
cati ne La Sc.ella, Principi evangelici, 
Insegnamenti dei presidenti della Chiesa 
e altre pubblicazioni della CIUe.sa. 

• Nella serata familiare parlate 
dei benefici che scaturiscono dallo 
svolgere il Lavoro di tempio per voi e, 
per procura, per i defunti (vedere 
DeA 128: 18). 

• Svolgete le ricerche genealo
giche sulla vostra famiglia e presen
tate al tempio i nomi dei vostri 
familiari. 

• Cantate, imparate a memoria o 
ascoltate gli inni che hanno come 
argomento il tempio. 

.SIAMO UN POPOLO CHE VA AL 

TEMPIO E CHE AMA IL TEMPIO» 

n presidente Howard W. Hunter 
disse: «Il Signore desidera ardente
meme che il Suo popolo sia un 
popolo che ama il tempio . . . che 
ogni membro adulto sia degno di 
detenere, e in effetti detenga, una 
valida raccomandazione per il 

tempio, anche se La distanza che Lo 
separa dal tempio non gli consente di 
fame un uso immediato o frequente)+ 
(«Il grande simbolo della nostra 
appartenenza alla Chiesa .. , La Sr.ella, 
novembre 1994, 5-6). 

I fedeli che seguono il consiglio 
del presidente Hunter qualche 
volta trovano che le porte del 
tempio si aprono davanti a loro in 
maniera sorprendente. Questa è 
l'esperienza che ha fatto Kuteka 
Kamulete, un nostro fratello dello 
Zaire. Anche se egli viveva a 
migliaia di chilometri di distanza 
dal tempio più vicino, le parole del 
presidente Hunter lo toccarono nel 
profondo del cuore. Si incontrò con 
il suo presidente di ramo e ricevette 
una raccomandazione. In seguito 
ebbe l'occasione di andare a Lavo
rare nella Corea del Nord e in una 
maniera inattesa e insolita poté 
effettuare una sosta in Svizzera e 
andare al Tempio Svizzero. 

In seguito scrisse: •Quanto mi 
sentivo umile e riconoscente! Quel 
giorno ricevetti l'investitura, il dono 
più grande che abbia mai ricevuto in 
questa vita• (·Dallo Zaire alla casa del 
Signore•, l..a Srella, agosto 1997, 9). 

Il presidente Hunter ha detto: .. n 
tempio è un luogo di belle::7.a, è un 

luogo di rivelaztoru, è un luogo di 
pace. È la casa del Signore: è sacra 
per il Signore; deve essere sacra 
per noi• (l..a $[ella, novembre 
1994, 6). 

Prepariamoci tutte nel modo 
migliore e facciamo che la 
nostra visita al tempio sia il 
grande dono santificante che 
deve essere. O 
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Troppo giovani per ricordare il difficile passato di Soweto, questi gemelli 
di tredici anni sono un simbolo della trasformazione del Sud Africa. 

La promessa di un futuro migliore 
per Soweto 
Marvin K. Gardner 
fOTOGIWif DEu:AUTORf 

Tra il 1970 e il 1990 l'immagine che il mondo aveva di 
Soweto, nel Sud Africa, era fatta di terrore, violenza e 
disordini. Questa città segregata, a sud-ovest di 
]ohannesbttrg, ospitava più di quattro milioni di 
neri. Era il teatro di grandi ribellioni sociali che 
contribuirono a richiamare l'attenzione del 
mondo sul Sud Africa e a portare infine 
all'abolizione dell'apartheid, la politica di 
segregazione ra,Wale in vigore in questo 
paese. 

Ma anche durante quegli anni pieni di 
violenza e di difficoltà, a Soweto era 

in corso una miracolosa trasformazjone. Là si predicava il 
vangelo di Gesù Cristo, si creava un ramo della Chiesa, 
missionari e membri appartenenti a varie ratte lavoravano 
fianco a fianco per creare uno spirito di toUeranza, compren
sione e pace. 

Ora a Soweto c'è un palo e molti dei suoi membri 
frequenuzno il T empio di ]ohannesbttrg. In molti quartieri 

della città si è visto un considerevole mrglioramenro delle 
condi'{icni sociali. 

uando vi aVVIcmate alla casa dei Vilak-a:zi 
sentite il suono delle risate e il rumore di qual
cuno che gioca a palla. Quando oltrepassate il 

cancelletto vedete due gemelli identici di tredici anni 
impegnati a giocare a calcio e a prendersi bonariamente 
in giro durante le pause. 

n giardino è un'opera d'arte. n prato e le aiole sono 
molto curati e l'automobile parcheggiata nel vialetto 
di accesso alla casa risplende come quando era 
nuova. Sorella Vilakazi sorride quando vi compli
mentate con lei per la sua casa e il suo giardino. •l 
gemelli mi aiutano nel lavoro•, ella dice. 

Pieni di un entusiasmo senm limiti, questi gemelli 
tredicenni, Bonginkosi (a sinistra) e Nkosinathi (a 

destra), mettono In pratica Il Vangelo e lo fanno 
conoscere ai loro amici. 



ALL'ALTEZZA DIL LORO NOME 

Questi fratelli, dotati di un'energia apparentemente 
inesauribile e di grande entusiasmo, stanno pratica
mente sempre insieme. Frequentano la stessa classe a 
scuola e in chiesa e hanno molti amici e interessi in 
comune. Quando Nkosinathi è impegnato nel nuoto, 
nelle attività sportive oppure disegna elefanti, leoni e 
tigri, Bonginkosi di solito è a pochi passi di distanza, 
impegnato nelle stesse attività. Quando Bonginkosi 
studia le Scritture, distribuisce il sacramento o porta la 
sua testimonianza a un amico, Nkosinathi è quasi 
sempre al suo fianco. 

Eccetto che a scuola, dove alcuni Li conoscono come 
Allen e Bryan, Nkosinathi e Bonginkosi usano i loro 
nomi africani. Questi nomi rispeccbiano la gioia dei geni
tori alla loro nascita. Nella Loro lingua natia, lo Zulu, 
Nkosinathi significa •Dio sia con noi•. Bonginkosi signi
fica «Ringraziamo il Signore». Entrambi i ragazzi pren
dono sul serio le responsabilità che i loro nomi 
comportano. 

LA DIFFUSIONI DIL VANGELO 

Quando nacquero i gemelli. i loro genitori e quattro 
sorelle e fratelli più grandi si erano già uniti alla Chiesa. 
Tutta La famiglia fu suggellata nel Tempio di 
Johannesburg quando Nkosinathi e Bonginkosi avevano 
cinque anni. I gemelli furono battezzati a otto anni e 
ordinati diaconi a dodici. 

La maggior parte dei loro compagni di scuola non 
sono ancora membri della Chiesa, e Nkosinathi e 
Bonginkosi conoscono l'importanza di rappresentare 
bene la Chiesa e di far conoscere il Vangelo ai Loro amici. 

Qualche volta gli altri ragazzi prendono in giro i 
gemelli e Li chiamano femminucce perché non seguono 
l'esempio dei loro compagni facendo cose che non 
devono fare. Le beffe e gli insulti li disturbano? «Non 
troppo•, dice Nkosinathi, •perché so che cosa è giusto. 
Perciò mi allontano da loro•. Entrambi i ragazzi ammet
tono che in queste occasioni è bello avere vicino un 
gemello. 

Il loro coraggio ed esempio sono stati ricompensati: 
per esempio, «il nostro amico Mbuso Yende si interessò 
al Libro di Mormon•, dice Bonginkosi, «perciò gli 
facemmo dono di una copia di questo libro. Poi lo invi
tammo in chiesa•. I ragazzi invitarono un missionario a 
tempo pieno a insegnare a Mbuso a casa loro. In conse
guenza Mbuso fu battezzato e ora è insegnante nel 
Sacerdozio di Aaronne nel Rione di Soweto. La madre e 
altri parenti di Mbuso seguono le lezioni missionarie e 
frequentano la Chiesa con la famiglia di Nkosinathi e 
Bonginkosi. 

LA PltiMRAZIONE PII LA MISSIONE A TEMPO PIENO 

Avendo assaggiato il delizioso frutto del Lavoro missio
nario, essi sono più che mai decisi a continuare a prepa
rarsi per la missione a tempo pieno. 

«Voglio andare in missione per insegnare il Vangelo 
alle persone che non lo conoscono, che non sono cosl 
fortunate di aver conosciuto il Vangelo», dice 
Bonginkosi. 

.Anch'io voglio diffondere il messaggio della nostra 
chiesa•, dice Nkosinathi, «in modo che gli altri possano 
conoscere la verità». 

Anche se per svolgere la missione a tempo pieno 
dovranno aspettare sei anni, entrambi i ragazzi tengono 
l'occhio fisso su questo obiettivo. «Studiamo Le Scritture 
insieme e nella serata familiare•, dice Nkosinathi, 
aggiungendo che non vedono l'ora di avere l'età per 
frequentare il Seminario. «E preghiamo ogni giorno•, 
dice Nkosinathi. Di conseguenza si sentono più preparati 
a rispondere a domande sulla Chiesa e a portare la loro 
testimonianza. Non è del rutto insolito vederli - uno o 
entrambi - in camicia bianca e cravatta, mentre aiutano 
i missionari a tempo pieno quando vanno di pona in 
porta e espongono le lezioni. 

l gemelli fanno le faccende domestiche per guada
gnare un po' di soldi e anche per prepararsi per la 
missione. Aiutano il padre, Oideon Ndondo Vilakazi, 
lavando l'automobile e lavorando in giardino. Quando la 
sorella maggiore deve andare a lavorare badano al suo 
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l genitori dei gemelli, Lovedalla Thandeldle • Gldeon 
Ndondo Vllakaxl, aiutano In molti modi l figli a 

prepararsi a svolgere la mlulone a tempo pieno. 

bambino. Stanno imparando a cucinare (la specialità di 
Bonginkosi è il pollo al curry) e a stirare. «Mi aiutano a 
rigovernare e a fare il bucato•, dice la loro madre, 
Lovedalia Thandekile. •E mi aiutano a pulire la casa 
spazzando e lavando i pavimenti•. 

l DOVERI DE.L SACERDOZIO 

Ai ragazzi piacquero gli anni trascorsi nella Primaria. 
(La loro madre è presidentessa della Primaria). 
Impararono a memoria gli Articoli di fede e riescono 
ancora a recitarli o cantarli tutti, parola per parola, e a 
spiegame il significato. 

Ora seguono le orme paterne nel sacerdozio. (Fratello 
Vilakazi è capogruppo dei sommi sacerdoti). «Essere 
diacono per me significa molto•, dice Bonginkosi •Sento 
di essere cresciuto molto da quando ho lasciato la 
Primaria e sono entrato a far parte del quorum dei 
diaconi. Fu davvero emozionante distribuire il sacra
mento per la prima volta•. 

Khumbulani Mdletshe, consigliere della presidenza 
del Palo di Soweto, ricorda il giorno in cui Nkosinathi e 

Bonginkosi furono ordinati diaconi. •Quel giorno 
vennero in chiesa in camicia bianca e cravatta, e dissi ai 
ragazzi più giovani: <Vedete che buon esempio vi danno?. 
Ed entrambi continuano a dare l'esempio ogni dome
nica•. 

Oltre a distribuire il sacramento, i gemelli e altri 
detentori del sacerdozio del rione ritirano gli innati dopo 
le riunioni, lavano i vassoi del sacramento, chiudono le 
finestre e si adoperano per mantenere pulita e ordinata la 
casa di riunione. Ai ragazzi piace anche partecipare alle 
attività con i loro coetanei maschi e femmine del loro 
rione, come ad esempio giocare a calcio, nuotare, fare 
escursioni, svolgere progetti di servizio e partecipare alla 
AMM. 

I loro eroi sono Nefi e ]oseph Smith. Hanno anche 
degli eroi moderni: «Ammiro il mio vescovo•, dice 
Bonginkosi, •perché è un uomo molto giusto•. 

«Aiuta sempre le persone a risolvere le difficoltà•, 
aggiunge Nkosinathi. 

Pieni di energia come rutti gli adolescenti, fedeli 
detentori del Sacerdozio di Aaronne, sono una benedi
zione e un sostegno per i loro genitori e i familiari, buoni 
amici per gli altri, missionari potenziali; questi giovani -
e molti altri come loro - rappresentano la splendida 
promessa di un futuro migliore per Soweto. «Dio sia con 
noi!· .Ringraziamo il Signore!• O 
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Ann Michelle Nielsen 
ILI.USnATO 0.0. DIUfEN w.RS1i 

1'\I~>UI'\ pensare che mia madre non mi capiva. Mi 

sembrava che si preoccupasse soltanto delle sue 
regole. Come poteva capirmi? Non aveva mai fatto 

nulla di sbagliato in vita sua. 
Decisi che potevo vivere meglio senza le sue regole, 

perciò cominciai a comportarmi al contrario di come 

faceva lei. Ella indossava sempre belle gonne c vestiti; io 
portavo sempre jeans troppo grandi e consunti. Ella 
seguiva meticolosameme le regole dell'etichetta, io le 

ignoravo. Ella faceva ogni cosa possibile per invitare lo 
Spirito nella noscra casa; io ascoltavo musica dj tutt'alrro 
genere. Ella si sforzava di evitare anche l'apparenza del 

male; io frequentavo ragazzi che si cacciavano continua
mente nei guai. Anche se non mi rendevo colpevole di 

• 
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gravi ttasgressioni, la mamma sapeva che ero molto 
vicina a farlo. 

La mamma passava molte notti insonni a causa mia. 
Una volta si alzò nel mezzo della notte per vedere se ero 
tornata a casa e trovò al mio posto sotto le coperte una 
pila di cuscini. Ella passò il resto della notte a telefonare 

ai nostri amici, alla polizia e a chiunque altro le veniva in 
mente. Quando tornai a casa mi disse che per un periodo 
di tempo indefinito non sarei più uscita. 

Poco tempo dopo, adirata e ribelle, mi trovai nell'ufficio 
del preside della scuola. Sapendo che potevo indicare i 

colpevoli dell'ultimo atto di vandalismo commesso nella 
scuola, spiegò che se non rivelavo quei nomi avrebbe 
sospeso me anziché loro. OH risposi con un ostinato 
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silenzio. Allora egli telefonò alla mamma e le disse che il 

giorno dopo sarei dovuta rimanere a casa. 
Quella volta la mamma si inquietò veramente. Mentre 

aspettava che tornassi a casa, pensando al castigo 
adeguato che mi avrebbe inflitto, sall in soffitta per pren
dere una scala. In un attimo di distrazione fece un passo 
falso tra le travi e, sfondando il soffitto, precipitò al piano 

inferiore. Nonostante i lividi e le escoriazioni riuscl a 
inquadrare la situazione e le venne un pensiero: Il nw 
rapporto con Michelle atrualmente è fragile come quel soffitto. 
Un passo falso, e il rapporto croUerà sotto di ce e subirà un 
danno irrimediabile. 

Quando tornat a casa da scuola mi aspettavo un 
rimprovero a non finire. Invece, quando mi salutò, la 
mamma raccontò quello che era accaduto ed espresse 

con gentilezza il suo affetto per me. Mi disse che quel
l'incidente le aveva suggerito di dedicare tutta l'atten
zione possibile a migliorare il nostro rapporto, e che 

aveva bisogno del mio aiuto. Le guardai le gambe piene 
di lividi e di escoriazioni. Potevo soltanto pensare quanto 
era stupefacente il fatto che, quando il soffitto aveva 

ceduto sotto il suo peso, il suo primo pensiero fosse stato 
per me. Anch'io mi sentii molto umile. Pregammo 

insieme per avere aiuto 
nell'imparare ad amarci e ad andare 
d'accordo. 

Non fu facile. Dovetti veramente sforzanni per 
cambiare atteggiamento. Tornando indietro con la 

mente, mi rendo conto che la mamma aveva sempre 
avuto a cuore il mio bene. Alla fine mi accorsi che ella 
era veramente una persona divenente. Cercavamo dei 
modi di passare un po' d1 tempo insieme in modo simpa

tico, facendo delle cose che prncevano a entrambe. 
Imparai a vederla come qualcosa di diverso da una 
macchina che Lmponeva la disciplina e, cosa più impor
tante, cambiai i miet punti divista. Invece di sentirmi 
imbarazzata dalla nostra casa .. di stile antiquato•, 

imparai ad amarla e a portarvi in visita le mie amiche. 
Infine mi resi conto che avevo la stessa responsabilità che 
aveva mia madre nei confronti del nostro rapporto. 

Mi domando se avrei dovuto essere io a sfondare il 
soffitto con il mio peso, ma dubito che in quel momento 

cruciale avrei udito la voce dello Spirito. Sarò sempre 
riconoscente a mia madre, che fu disposta ad amarmi 

anche mentre io imparavo ad amare lei. O 
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Ognuno di noi ho oro o disposizione 
maggiori risorse e occasioni di miglio
rare come insegnante del Vangelo 

sostanza insegnare efficacememe. La vita eterna si 
otterrà soltanto se agli uonuni e alle donne si insegna con 

un'efficacia tale che essi cambieranno e si assogget

N 
el discorso tenuto nella conferenza 
generale di aprile 1998 l'anziano 
Jeffrey R. Holland, membro del 

Quorum dei Dodici Apostoli, rivolse ai 
membri della Chiesa questo invito: 
·Dobbiamo rinnovare e rinforzare l'inse
gnamento nella Chiesa, nelle case, dai 
pulpiti, nelle riunioni direttive e sicura
mente nelle nostre aule,.. 1 

r 
teranno a una nuova disciplina. Essi non 

possono essere obbligati ad esser giusti o ad 
entrare in cielo. Devono esservi guidati, e 
questo significa insegnare•.4 L'anziano 
Holland aggiunse: •Padri, madri, fratelli e 
sorelle, amici, missionari, insegnanti fami
liari e insegnanti visicatrici, dirigenti del 
sacerdozao e delle organizzazioni ausiliarie, 

:~··-. , ··· ~R~ -~·· 
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Citò poi le parole che Nicodemo disse a Gesù 

Cristo: «Maestro, noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio,..z Noi, insieme con Nicodemo, 
riconosciamo nel Salvatore il grande insegnante e siamo 
consapevoli del mandato che Egli ci ha dato di portare 
testimonianza di Lui e di diffondere i principi della 
salvezza da Lui insegnati. Insieme con Nefi, •noi 
parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il 
Cristo ... affinché i nostri figlioli possano sapere a quale 
fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro 
peccati• .l 

Nel chiederci di rinnovare l'insegnamento, l'anziano 
Holland citò questo consiglio impartito Jal presidente 
Gordon B. Hincldey quand'era componente del Quorum 
dei Dodici Apostoli: ·Dirigere la Chiesa significa in 

tnsegnami dei corsi di studio• hanno rutti 
un compito da insegnanti da svolgere per 

istruirei e ponarci alla sal ve:za•. s 
L'obbligo di insegnare non termina quando 

veniamo rilasciati da una cluamata, e neppure quando 
saremo rilasciata da questa vtta terrena. eVadi che i fedeli 
anziani di questa d.ispensazione, quando lasciano la vita 
terrena, continuano le loro fanche predicando il Vangelo 
di pentimemo e dt redem:aone, tramite il sacrificio 
deU'Unigenito Figlio dt Dio•, scrisse tl presidente Joseph 
F. Sm.ith. L'incarico affidato a questi insegnanti nel 
mondo degli sptriti è simile a qucUo affidamc1 su questa 
terra: portare testimonianza che il Figlio di Dio è il nostro 
Redencore e il noscro grande Esempio.~> 

Poiché l'insegnamento è un incanco che dovremo 
sempre svolgere, sarà bene chiederci come possiamo farlo 
in modo migliore a commciare da ora. Fortunatameme la 
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Chiesa di recente ha creato nuove occasioni di insegnare 
e nuovi strumenti didattici per aiutarci ad essere più effi
caci nell 'insegnare ai fedeli a conoscere il Figlio di Dio e 
il Suo vangelo. 

CHE COSA C'È DI NUOVO? 

l . Un corso aggiornato e rinnovato di dodici setti
mane chiamato Insegnamento del Vangelo è ora dispo
nibile per consentirci di migllorare la qualità 
dell'istruzione impartita sia nelle classi della Chiesa 
che nella casa. Questa serie di lezioni sostituisce 
il corso base di addestramento degli insegnanti 
tenuto in passato. n nuovo corso 
argomenti come imparare a inse
gnare mediante lo Spirito, creare 
un'atmosfera favorevole all'appren
dimento, usare efficaci metodi didat
tici e sviluppare i propri talenti. Sarà 
di aiuto non soltanto a coloro che 
sono espressamente chiamati come 
insegnanti, ma anche ai dirigenti del 
sacerdozio c delle organizzazioni ausi
liarie, candidati missionari, insegnanti 
familiari, insegnanti visitatrici e 
genitori. 

2. Un'edizione riveduta e migliorata 
del libro Insegnare: non c'~ chiamata più 
grande (numero di catalogo 36123 160), 
è stata preparata per essere usata da tutti i membri, diri
genti e insegnanti come testo base per migUorare l'inse
gnamento in tutta la Chiesa. Comprende le lezioni del 
corso Insegnamento del Vangelo, i testi per le riunioni 
trimestrali di addestramento degli insegnanti, suggeri
menti che i dirigenti possono mettere in pratica per 
migliorare l'insegnamento e molti ommi sussidt per i 
membri, che potranno migliorare la loro capacità di 
insegnare. 

3. Il manuale Come migliorare l'insegnamento del 
Vangelo: Guida per i dirigenti (numero di catalogo 35667 
160) aiuta i dingenti a sovrintendere allo sforzo per 
migliorare l'insegnamentO del Vangelo nella Chiesa. 

4. Le riunionì oimestrali di addestramento degli mse
gnanti, per i dirigenti e gli insegnanti attualmente in carica, 
saranno divise in tre riunioni distinte. Coloro che inse
gnano ai membri dai diciotto anni in su si riuniranno per 
nccvere l'addestramento. Coloro che insegnano ai membri 

da dodici a diciassette anni saranno addestrati separata
mente, e cosl pure coloro che insegnano ai bambini della 
Primaria. Questi tre gruppi si riuniranno separatamente e, 
se necessario, in mesi diversi del trimestre. 

L'ordine del giorno di una riunione di addestramento 
degli insegnanti può comprendere un breve messaggio da 
parte di un dirigente del sacerdozio o di una organizza
zione ausiliaria su un principio dell'insegnamento o 
dell'apprendimento, l'esposizione di un metodo didattico 
e una discussione delle idee proposte per aiutare gli inse
gnanti a soddisfare le particolari esigenze dei membri 
della loro classe. 

Ognuna delle tre distinte riunioni di adde
stramento degli insegnanti sarà diretta dal diri
gente di una delle organizzazioni che 

panecipano. I suggerimenti per preparare e 
dirigere le riunioni si trovano nel 
libro Come migliorare l'insegnamentO 
del Vangelo: Guida per 1 

clirigenti. 
5. I coordinatori dell'addestra

menco degli insegnanti diventano 
componenti dei consigli di palo e di 
rione, per aiutare i dirigenti del sacer
dozio e delle organizzazioni ausiliarie a 
concentrare i loro sforzi per migliorare 
l'insegnamento là dove è maggiormente 
necessario. 

TESTI DI RIFERIMENTO 

Istruzioni generali e suggerimenti utili a favorire il 
miglioramento degli insegnanti si trovano in tre pubbli
cazioni: Manuale di istruzioni della Chiesa, Libro 2, 
sezione 16, clnsegnare il Vangelo e clirigere•; Come miglio
rare l'insegnamentO del Vangelo: Guida per i clirigenti e 
Insegnare: non c'~ chiamata più grande. 

La sezione 16 del Manuale cJj istruzioni della Chiesa, 
Libro 2 sottolinea l'importanza che l'insegnamento del 
Vangelo ha per i dirigenti. Le sue pagine contengono 
istruzioni utili ai dirigenti del sacerdozio e delle organiz
zaziom ausiliarie per organizzare e gestire le attività di 
addestramento degli insegnanti nel rione e palo. 

Come migliorare l'insegnamento del Vangelo: Guida per i 
clirigenti si concentra su tre elementi fondamentali dello 
sforzo per migliorare l'insegnamento nella Chiesa: sostegno 
dei dirigenti agli insegnartti, riunioni di addestramento 
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degli insegnanti e corso Insegnamento del Vangelo. Questa 
pubblicazione propone idee e suggerimenti che ribadiscono 
le direttive e le informazioni contenute nel manuale; essa 
contiene questo ammonimento: «l dirigenti del sacerdozio 
e delle organizzazioni ausiliarie sono responsabili della 
buona qualità dell'insegnamento del Vangelo nell'ambito 
delle loro organizzazioni. Si assicurano che l'insegna
mento sia efficace e dottrinalmente corretto».? 
Naturalmente l'insegnamento è più efficace quando viene 
svolto con l'aiuto dello Spirito Santo.8 Gli sforzi compiuti 
dai dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 

per sostenere i dirigenti devono essere dedicati in primo 
luogo a far sl che le lezioni, sia nel contenuto che nell'e
sposizione, portino testimoruanza di Gesù Cristo e delle 
dottrine e principi del Suo vangelo. Ciò consentirà allo 
Spirito di portare testimonianza direttamente al cuore 
degli studenti che Gesù è il Crisco. 

Anche il manuale Insegnare: non c'è chiamata più 
grande contiene istruzioni preziose su come addestrare gli 
insegnanti. Da lungo tempo usato come testo fondamen
tale per l'addestramento degli insegnanti, questo libro è 
stato riveduto per consentire agli insegnanti di concen
trarsi meglio sui principt e i metodi che si devono usare 
nell'insegnare il Vangelo. 

Questo manuale riveduto sarà comunque di grande 
beneficio per coloro che già lo hanno usato in passato e per 

i membri chiamati a insegnare e ad occupare posizioni 

« f)aclrt, mOclrt, ft aielli • sorelle, amkl, mksio
r nari, lntegnanll familiari • lnt egnanll 
visitatrtd,.dlrigetill deiiCICel'dozlo • delle 
otgoufzzmlonl ausiliarie, Insegnanti del coni 
di stucltoa hanno lulll un compito d1 Insegnanti 
da .volgere per Istruirei • portard alla 
salwua. 
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direttive; inoltre la nuova edizione 
diventerà anche un prezioso stru
mento per i genitori che cercano 
sinceramente modi migliori e nuove 
occasioni di portare testimonianza di 
Cristo nella casa, che è la classe della 
Chiesa. Man mano che i genitori si 
convincono della loro capacità di inse
gnare, si sentiranno più a loro agio nel 
far conoscere ai figli i principi eterni 
che riguardano il nostro rapporto 
con il Padre e con Suo Figlio Gesù 
Cristo. 

Per migliorare la qualità delnnae
gnamento nella OUesa l dirigenti 

del sacerdozio • delle organizzazioni 
avùllarie honno l'aiuto del membri 

IL COORDINAMENTO DIGU 

SFORZI 
chiamati come coordinatori 

Per migliorare la qualità 
dell'insegnamento nella Chiesa, i 

dell'addeshamento deglllnMgnantl 
di palo • di rione. 

dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie 
hanno l'aiuto dei membri chiamati come coordinatori 
dell'addestramento degli insegnanti di palo e di rione. A 
livello di palo questa posizione è occupata da un sommo 
consigliere, il quale sovrincende al miglioramento 
dell'insegnamento nel palo e aiuta i vescovati a vedere 
come possono migliorare l'insegnamento nei rispettivi 
rioni. A livello di rione il coordinatore dell'addestra
mento degli insegnanti deve essere un componente del 
consiglio del rione, che può anche essere l'insegnante 
del corso Insegnamento del Vangelo. Il coordinatore è 
a disposizione dei dirigenti del sacerdozio e delle orga
nizzazioni ausiliarie per suggerire i metodi necessari per 
migliorare l'insegnamento, assistere i dirigenti che 
addestrano gli insegnanti secondo le loro richieste e 
collaborare con gli altri componenti del consiglio del 
rione nel programmare le riunioni trimestrali di adde
stramento degli insegnanti. 

L'anziano Boyd K. Packer, presidente facente 
funzione del Quorum dei Dodici Apostoli, ha scritto: 

«Le Autorità generali sono insegnanti. I presidenti di 
palo e di missione sono insegnanti; i sommi consiglieri e i 
presidenti di quorum sono insegnanti; i vescovi sono inse
gnanti, e cosl via in tutte le organizzazioni della Chiesa. 

La Chiesa va avanti sostenuta dal potere dell'ìnsegna
mento che in essa viene svolto•.9 

Come ebbe a dire il presidente Spencer W. Kimball: 

«La casa è il luogo in cui diventiamo esperti e studiosi 
della rettitudine del Vangelo• .10 

Durante il Suo ministero terreno il Salvatore fu il 
Grande Maestro. Egli insegnava sia con il precetto che 
con l'esempio. Egli srabill un esempio di insegnante 
modello che ognuno di noi deve imitare. Ognuno di noi 
ha ricevuto la chiamata a insegnare, sia nella casa che 
nelle classi della Chiesa, e in qualsiasi luogo i membri o 
i dirigenti siano chiamati a servire. E abbiamo il dovere 
di fare onore a questa chiamata. Le nuove occasioni e i 
nuovi strumenti per migliorare l'insegnamento forniti 
dalla Chiesa sono a noscra disposizione per aiutarci ad 
assolvere il nostro dovere; sono a nostra disposizione 
per aiutarci a portare gli altri a Crisro. O 

NOTES 
l. •Un dottore venuto da Olo-, La Srdla, luglio 1998, 26. 
2. Giovanru 3:2. 
3. 2 Nelì 25:26. 
4. «How to Be a Teacher When Your Role as a leader Reqwres 

You to Teach .. , riuruone del consiglio del !>llccrdooo delle 
Autorità generali, 5 febbra10 1969, citaro ne La Sulla, luglio 
1998, 21. 

5. La Stella, luglio 1998, 26. 
6. DeA 138:57; vedere anche 1 versetti 36-39. 
7. Come migliorare l'iruqnamento dd Vangelo: Guida per r ~ 2. 
8. Vedere DeA42:12-14; 50:13-14,21-22. 
9. Teach Yt ~ (1991), .3-4. 

tO. T~ Teachmgs ofSptnar W. Krmball. a cura di Edward L 
Kimball, (1982), 129. 
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lJ rrUDINE 
DI PAGARE: 

DECI 
Wlnnifred C. Jarc:line 

D 
ico sempre a mia nìpote che pagare la decima per 
me è sempre stato il modo migliore di spendere. 

Fu quasi sessant'anni fa che presi l'abitudine di 
pagare la decima. Dopo la laurea ero andata a Chicago a 
cercare lavoro. Avevo in tasca il denaro che avevo 
guadagnato lavorando durante l'estate. Non era molco, 
ma poiché sarei stata ospite di amici e poiché nel 1941 il 
costo della vita era basso, pensavo di avere abbastanza 
denaro per mantenermi finché avrei potuto guadagnarne 
dell'altro. 

La prima domenica in cui andai in chiesa nella zona di 
Chicago, uno degli oratori parlò con convinzione sull'im
portanza di pagare La decima e portò testimonianza dci 
benefici che si ricevono grazie all'osservanza di questo 
comandamento. Anche se ero stata allevata nella 
Chiesa, non avevo mai pagato e neppure pensato di 
pagare La decima. Ma il mio atteggiamento cambiò 
durame quella riunione sacramentale. Quando giunse al 
cern1ine, calcolai quando denaro avevo guadagnato 
durame l'estate e feci un calcolo delia decima che 
dovevo su tale somma. Utilizzando quasi rutto il denaro 
contante che avevo, pagai La mia decima. Mi rimaneva 
appena di che acquistare il biglietto dell'autobus c del 
treno per tornare a casa; e ancora non avevo un lavoro. 

Quando avevo lasciato La mia famiglia, che abitava in 
un altro stato, ero sicura di potercela fare senza l'aiuto 
economico dei miei genitori. Ora non ne ero più tanto 
sicura. 

lnfine, quando mi rimanevano soltanto pochi spic
cioli, mi fermai in un grande magazzino e presi qualche 
foglio di carta che era distribuito gratuitamente, per scri
vere ai miei genitori chiedendo aiuto. La lettera proba
bilmente sarebbe stata consegnata dopo tre giorni. Sare~ 
nu.scira a sopravvivere fino ad allora? mi chtedevo. 

Il giorno dopo ricevetti una telefonata da un'azienda 
che assumeva personale a tempo determinato (in seguito 
quello si trasformò in un Lavoro a tempo pieno). Piena di 
gioia telefonai a mio padre per dirgli: •Non importa! 

Non ho più bisogno di denaro». 
Da quel giorno ho sempre avuto il necessario 

quando ho pagato la decima, e questo è il motivo per cui 
dtco a mia nipote: •Pagare La decima per me è il modo 
migliore di spendere. Mi garantisce la tranquillità• . O 
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Indice 1999 
Gli argomenti sono elencati in lettere 
maiuscole. 
l titoli sono elencati in corsivo. 
B= Pogino dei bambini. 

Lo Stella è uno delle lrenlosette edizioni dello 
Rivisto lntemozionole pubblicato dallo 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. Nel 1999 lo rlvisfo è stato pubblicato 
mensilmente in cinese, coreano, danese, 
finlandese, francese, giapponese, inglese, 
italiano, norvegese, olandese, portoghese, 
somoano, spagnolo, svedese, tedesco e 
longano; sei volte (gennaio, aprile, giugno, 
luglio, ottobre e dicembre) in indonesiono e 
toilondese; quattro volte (gennaio, aprile, 
luglio e ottobre) 1n bulgaro, ceco, f1g1ono, 
russo, logolog, ucroino e ungherese, Ire volte 
(aprile, luglio e ottobre) in cebuono e 
tohitiono; due volte (aprile e ottobre) in 
haitiano, kiriboli, polacco, rumeno e 
vielnomilo; uno volto (aprile) 1n albonese, 
estone, islondese, Iettane e lituono. 

A 
ABITUDINI 

t:obìtudine al pagamento dello decimo, 
Winnifred C. Jordlne, Dlc, 48 

ABORTO 
Coso vuole sapere di noi lo gente? 

Gordon B. Hinckley, Gen, 82 
Accttttcrfe la sfido 

l. Tom Peny, Set, 44 
ADULTI NON SPOSATI 

For porte dello fom1glio del none, 
Robert D Holes, Mor, 1 O 

AJ rogaul e ogll uomini 
Gordon B. Hmckley, Gen, 63 

Alvtlamo l giovani a sentirsi bene 
accolti 
Brod Wilcox, Giu, 42 

Albano, Anna 
Dio è con me, Mar, B 

ALLEANZE (vedttre onchtt 
BAnESIMO, TEMPLI E LAVORO DI 
TEMPIO) 
t:indumento del temp1o, «espressione 

estenore dell'impegno 1ntenore», 
Corlos E. Asoy, Sei, 32 

Posso tener fede o/lo mio ol/eonzo, 
Sydney S. Reynolds, Ago, B 12 

Allevato do uno regina 
Joan Portar Ford e LoRene Portar Gount, 

Giu, 8 

Alvarex, Aurora Rojas de 
Il perdono ci unisce, Ott, 44 

AMICIZIA (vedere anche 
INTEGRAZ10NE) 
Come essere buoni omid, Morisse D. 

Thompson, Mor, 48 
Fate posto o tuffi, Feb, 23 
eGli parlere1 del Vangela.., Groc1elo 

Guadalupe N(uiez Hern6ndez, 
Mog, 8 

Il mio om1co Lorry, Don Watson, Feb, 14 
Lo ragazzo più ammiralo dello dosse, 

Anne Billings, Feb, 24 
t:omiclzio è un principio del Vangelo, 

Morlin K. Jensen, Lug, 74 
«Semplicemente non mi trovo o mio 

agio/» Jeonette Woite Bennetl, 
G1u, 41 

AMORE 
Amore e serviZio, Dovid B. Ho,ght, 

lug, 79 
Coloro che amano Gesù, Thomos S. 

Monson, Mor, 2 
Co/tiv,omo gli attnouh dJVIm, Joseph B. 

Wirthltn, Gen, 28 
Come essere buoni om1ci, Morisso D. 

Thompson, Mor, 48 
«Do piccole cose», Stephen A. Wes1, 

lug, 32 
Gli intenti del vostro cuore, Neo l A 

Moxwell, Feh, B7 
Il giorno più bel/o, McKoy Meyer, 

Feb, B10 
Il mio genere di eroe, Undo A Peterson, 

Dic, 34 
Il sorriso d1 Gustavo, Solvodor Nonio, 

Dic, 6 
«Lo carità non verrò moi meno», Jeonie 

McAilister, Feb, 26 
t: amore dei rogg1 di sole, Shoron 

Montgomery Meyers, Feb, 7 
t:orsocch1oHo di Josh, Mario e Eric Jones, 

Apr, B6 
Lo legge supenore, Lony E Dohl, 

Ago, 16 
Lo lezione più imporlonte, Erika DeHart, 

Nov, 29 
Mam fredde, cuore caldo, Potricio 

Schmuhl, Dic, 6 
Obbedienza e contò, Choi Chung l.op, 

Ago,28 
Rivestiamoci di carità, Nov, 25 
Tutto quello che Egli avevo, Angelo Jock, 

Dic, B4 
Un dono per mio fratello, Diano leoney 

L6pez Ruono, Feb, B 1 O 
Uno voce d, ommommento, Henry B. 

Eyring, Gen, 37 
Uno schema d'amore, Jomes E. Faust, 

Dic, 2 
Veri seguaci, Robert J. Whetten, Lug, 34 

Amore e servWo 
Dovid B. Hoight, lug, 79 
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Amorfm, Athos M. 
Obbed•arno olio legge-servendo ,1 nostro 

pfOSSirno, Gen, 34 
«Anche voi mi rende,..,. fftstfmonJ

onzo• 
Ronold T Holverson, Gen, 93 

ANZIANI POTENZIALI 
Il sacerdoZIO è il possen1e esercito del 

Signore, Thomos S. Monson, lug, 56 
Anziano Chorles Dldler 

011, 82 
Anziano Claudio R. M . Costa 

Ago, B2 
Anziano Dle,.,. F. Uchtdorf 

Apr, 82 
An~lono lfussell M. Nelson 

Feb, B2 
Appuntamenti In caso 

Geok lee Thong, Giu, 16 
ARGENTINA 

Un giorno splendente e glorioso per 
I'Argentmo, Judy C. Olsen, Nov, 32 

ARTICOU DI FEDE 
«t:insegnonte avevo rogionf!JO, Cormen 

de Hem6ndez, 011, 84 
Artigianato di Natale 

Dic, BS 
Asay, Carlos E. 

I:mdumento del tempio, «espressione 
estenore dell'1mpegno interiore, 
Sei, 32 

«Ascoho Il profitta• 
Virg1nio U. Jensen, Gen, 13 

AnEGGIAMENTO 
Come vincere lo scoraggiamento, Voi R. 

Christensen, Gen, 35 
t uno brutto giornata? Shone R. Borker, 

Ott, 43 
lo gratitudine, Gordon T. Watts, Gen, 99 
Lo rogozzo più ammirato dello closse, 

Anne Billings, Feb, 24 
Un elenco di cose belle, Jock Weylond, 

Mor, 40 
AniVITÀ 

Calendario dell'Avvento, D>c, 88 
Dove è nelle Scrittvre2, Ann Woodbury 

Moore, Feb, 88 
Essi portano lestimomanzo di l.u• Set 88 
Il gioco dello preporoZJOne per illemp«>, 

Morlene Thomos, Ago, 88 
Il sacchetto delle Scritture del Nvovo 

Testamento, Corliss Cloyton 011, 812 
TeSOfl, Viv10n Poulsen, Nov, B 14 

AniVITÀ DI GRUPPO 
fole risplendere lo vostro luce, Sydney S. 

Reynolds, Ott, 86 
Fede m Gesù Cristo, Sydney S. Reynolds, 

Feb, 812 
Gesù Cnsto ci indico lo via, Sydney S. 

Reynolds, Mor, 86 
OsseNiomo i comandomet~h, Sydney S 

Reynolds, G•u, B4 
Pensate 01 don, di cui godete Sydney S. 

Reynolds, Nov, 84 



Possromo portare testimonianza di Gesù 
Crrsto e del Suo Vangelo, Sydney S. 
Reynolds, Sei, B2 

Posso tener fede olio mio ol/eonzo, 
Sydney S. Reynolds, Ago, B 12 

Quondo Egli tornerò, Sydney S. Reynolds, 
Ore, B12 

Salvatore e Redentore, Sydney S. 
Reynolds, Apr, B 12 

.Seguitemi», Sydney S. Reynolds, 
MoQ, B2 

AniVITA FAMILIARI 
Otto suggerimentr per roHorzore lo 

fomlglio, D. Roy Thomos, Dic, 30 
AniVITÀ SOCIALI 

Un divertimento utile, Jonel Thomos, 
Feb, 1 B 

Serate dr attività dedrcote o/ Vangelo, 
Set, 30 

Attonito r•sto 
Melrsso Ronsom, Apr, 8 

AUTOMIGLIORAMENTO (vecf•re 
PROGRESSO PERSONALE) 

AUTOSUFFICIENZA 
Al rogozzr e ogli uomrnr, Gordon B. 

Hinckley, Gen, 63 
Cuprdrgio, egorsmo e eccessivo 

indulgenza, Joe J. Christensen, lug, 9 
L'ispirato programmo di benessere dello 

Chreso, Joseph B. Wirthlin, Lug, 89 
Av.vamo d..:lso In anticipo 

F. Onyebueze Nmeribe, Set, 1 O 
AVVERSITÀ (ved•re anch• 

PERSEVERANZA) 
Godetevi lo vito e preparatevi per 

l'eternità, Mor, 25 
Il giglio solvavito, Geraldine T. Fìelding, 

Giu, B10 
Lo nuovo nascita di Concho, Hillory 

Hvefner, Apr, 20 
Lo provo dello mio fede, Toylor Hortley, 

Ott, 40 
«Le ovversrtò possono rendertt forte», 

Marco Antonio Ponés Spono, Ago, 30 
•Mo nor non prestammo loro attenZione», 

L Aldin Porter, Apr, 30 
Nelle mani del Signore, Kristopher 

Swrnson, Mor, 46 
«Non lt vagiremo qur•, Som e Christie 

Grles, Gru, 38 
Rivolgiamoci al Salvatore nelle ovversilò, 

Set, 25 

B ·····································································-······ 
Balley, Tomora Leatham 

Il lrpo dr persona che vo ol tempio, 
Mog, 46 

Ballard, M. Russell 
Teniamo il posso? Gen, 6 
Lo Prrmo Visrone di Joseph Smrth, Dtc, B6 
Come uno fiammo rnestinguibi/e, 

Lug, 101 
Barker, Shane R. 

È uno brutto gromato? Ott, 43 

Batemon, Anya 
«Davvero bello 

sceno», Gru, 22 
Bateman, E Ray 

eccettuato quello 

Perle dolio sobbro, Gen, 32 
Boteman, Merrlll J. 

Vtvere o emulozrone dr Cristo, Dic, 12 
BAnESIMO (veder• anche 

ALLEANZE) 
Il potere sptriluale del battesimo, Corol B. 

Thomos, Lvg, 1 08 
L'intervrsto, L1so H. Femelius, Ago, B6 
Lo nuovo nascita di Conche, Hillory 

Huefner; Apr, 20 
MI piacciono i compleanni, Trocy Y. 

Connon ond Wolloce F. Bennett, 
011, 816 

Nessuno per battezzare Mtchael, Ellen 
Johnson, Ago, 814 

«Stop/» Barbaro Jeon Jones, Nov, B 16 
BELGIO 

Poblo e Hugo Vorelo dt Waterloo 
(Belgta), Julie Wordell, Set, B l O 

BENEDIZIONI 
Tesori, Vivion Poulsen, Nov, B14 

BENEDIZIONI PATRIARCALI 
Dio parlo ai Suot frgli mediante lo 

rivelazione personale, Mog. 25 
Bennett, Jeanette Walte 

«Semplicemente non mi trovo o mio 
ogtol» G1u, 41 

Bennett, Wallace F. 
Mi piacciono i compleanni, Ott, 816 

Benvenuti a casa 
Keith B. McMullin, Lvg, 93 

Benvenuti alla confe,.nza 
Gordon B. Hinckley, Gen, 4 

BERGANT, LEON 
Sempre rn brctcletto, Jonet Peterson, 

Apr, 26 
Blgelow, Christopher K. 

Toiwon. quattro decenni di fede, Mog, 28 
Bllllngs, Anne 

Correranno e non saronno stanchi, 
Set, 20 

Lo rogo'ZZO più ommiroto dello classe, 
Feb, 24 

Bjork, Unda 
Il solto dello fede. Feb, B 14 

Blake, Vira H. 
Il trucco dr popò, Mor, B 14 

Blanc, Alfredo P. 
Un debito per mezzo btocleHa, Ort, 48 

Brady, Jan.Mn Jacobs 
Un tempo vrssr m etei, Apr, B5 

BUONE OPERE (v.d.,. SERVIZIO) 
Burgon, Jeanne N. 

Lo lestrmonronzo di Mrmr, Set, B 14 
Burton, H. Davld 

Un'epoca che offre mille occostonr, 
Gen, 9 

Bustamante, John Jalro 
Il sogno di servrre. G1u, 26 

L A S T E L L A 
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c ................................................................................. 
Cahoon, Diane K. 

Il mirocolo di sorella StroHon, Mog, B6 
Cal•ndorlo d•ll' Avvento 

Dic, B8 
Callister, Ashley 

Un membro missionario dT nove anni, 
Ott, B15 

CammJnlamo alla luce dell'Eterno 
Gordon B. Hinckley, Gen, 115 

Cannon, Tracy Y. 
Mi piacciono i compleanni, Ott, B 16 

CARAnERE (vedere INTEGRITÀ) 
Cardoso, Evanlr 

Edificati dolio Spirito, Set, 48 
CARITÀ (vedere AMORE) 
Carmack, John K. 

Quando i nostri figli si traviano, Mor, 28 
Carter, Lanna J. 

«Ti prometto», Nov, 30 
CASA 

Edifichtamo lo nostro coso eterno, 
Thomos S. Monson, Ott, 2 

CASTITÀ 
Che ne dite dell'astinenza? Robert 

Loyton, Nov, 42 
Ciò che i profeti insegnano riguardo olio 

castità e alla fedeltà, Ott, 26 
Dimostrazioni pratiche che isp1rono, Jon 

R. Howe, Mor, 26 
l principi della purezza moro/e, Terronce 

D. Olson, Ott, 30 
Il dono dello costttà, Va nesso Moodie, 

Mog, 26 
Il potere dello rettitudine, Richord G. 

Scotl, Gen, 79 
Il potere spirituale del boHes/mo, Corol B. 

Thomos, Lug, 1 08 
Lo purezza personale, Jeffrey R. Hollond, 

Gen, 89 
CERCHIAMO DI ESSERE COME GESÙ 

Il giorno p1ù bello, McKoy Meyer, 
Feb, B10 

Il primo digiuno dello nostro famiglia, 
lorenzo Presenço, Giu, B 12 

/!orsacchiotto di Josh, Moria e Eric Jones, 
Apr, B6 

Lo scelto grusto, Jordon Stongier, 
Giu, B13 

Mrssionorio per la mio famiglia, Eloine 
Cristina Podilho Sluwrski, Ago, BS 

.No, grazie», Jeremy Driggs, Feb, B 11 
Onoriamo i nostri genttori, Germ6n 

Andres Tovor Contreros, Ott, B 1 4 
..Stop/» Barbaro Jeon Jones, Nov, B 16 
Tutto quello che Egli avevo, Angelo Jock, 

Dic, 84 
Un dono per mio fratello, Diano Leoney 

L6pez Ruono, Feb, B1 O 
Un membro missronario dt nove onnt, 

Ashley Collisler, Ott, 815 
Uno preghiera per chiedere aruto, lrino 

Mishell l6pez Ruono, Feb, B 11 

Vrviomo vrcino al Signore, Motteo Duca, 
Ott, B 14 

Che conoscano Te, Il solo vera Dio, e 
Colui che Tu hai mandato, Gesù 
Cristo 
Jomes E. Faust, Feb, 2 

Che ne dite dell'astinenza? 
Robert loyton, Nov, 42 

Chi ha bisogno dell• mi• pnt(lhle,.? 
Jonene Dykstro, Nov, 86 

Chlsonolo? 
Jonet Fowcett Hìgglnson, Mor, B11 

CHIAMATE NELLA CHIESA 
Edificati dallo Spirito, Evonir Cordoso, 

Set, 48 
Gli obblighi dello vita, Gordon B. 

Hinckley, Mog, 2 
«<gni convertito è prezioso», Gordon B. 

Hinckley, Feb, 8 
ChJamati a servlrLo 

Ago, 26 
CHIESA UNMRSALE 

Benvenuti allo conferenza, Gordon B 
Hinddey, Gen, 4 

Il lavoro vo ovonli, Gordon B. Hincldey, 
Lug, 4 

l!istrtvzione dello Chiese, E ori M. 
Monson, Gen, 95 

«Uno da una città, due da una 
famJglla»: gli Inizi della Chleso a 
Chfttnlgov, In Ucralna, 
Morvin K. Gordner, Apr, 36 

Chol, Chung Lap 
Obbedienza e carità, Ago, 28 

Christensen, Joe J. 
Cupidigia, egoismo e eccessivo 

Indulgenza, Lug, 9 
Christensen, Val R. 

Come vincere lo scoraggiamento, 
Gen, 35 

Christie, Rebecca 
Lessi lo risposto sul loro volto, Apr, 35 

Christoff•rson, D. Todd 
Il quorum del sacerdoZio, Gen, 4 7 

Ciò che l profeti Insegnano riguardo 
alla castità e alla fed•ltò 
Ott, 26 

Clalre e Laurence Kiissellng, di 
Goumay (Francia) 
Morvin K. Gordner, Mor, B2 

Clayton, Cortlss 
Il sacchetto delle Scritture del Nuovo 

Testamento, Ott, B 12 
Coloro che amano Gesù 

Thomos S. Monson, Mor, 2 
Coltiviamo gli attributi divini 

Joseph B. Wirthlin, Gen, 28 
COMANDAMENTI (veci.,. anche 

OBBEDIENZA) 
Come uno fiammo inesllngufblle, M. 

Russell Bollord, Lug, 101 
Il dono dello costitò, Va nesso Moodie, 

Mog, 26 

Osserviamo i comondomen1i, Sydney S. 
Reynolds, Giu, 84 

Come essere &uonl amici 
Morisse D. Thompson, Mor, 48 

Come faedo a sapere di essenr sfato 
perdonato? 
Nov, 26 

Come faedo a sapere se prendo 
degnamenfft Il sacramento? 
Apr, 22 

Come ho ffKuperato soldi e salute 
Evelln KomdOrfer; Ott, 44 

Come Insegnare alla famiglia l prin
cipi retti 
Apr, 25 

Come l'Espiazione mi alulò a 
superare Il trauma del dlvun:lo 
Set, 14 

Come navigare con sicurezza wl 
mari della vita 
Thomos S. Monson, Nov, 2 

Come possiamo aprire le c ateo alfe 
d•l cielo 
Jomes E. Faust, Gen, 67 

Come posso evitrJre la maldicenza? 
Set, 26 

Come posso ftifare le rlpeffz.lonl nel 
pregare? 
Giu, 18 

Come prepararsi ad andare al 
tempio 
Dic, 33 

Come unJre le famiglie miste 
Robert E. Wells, Giu, 28 

Come ringraziamo Gesù 
Hvgh W. Pinnock, Nov, B13 

Come scoprire e sviluppare l nostri 
talenti 
Morisse D. Thompson ond Jonno 

Nielsen, Mog, 40 
Come una fiamma lnestlngulblle 

M. Russe li Bollord, Lug, 1 O 1 
Come vlnc•re lo scoraggiamento 

Val R. Christensen, Gen, 35 
Cominciò sull'autobus 

Ereny Roso A Silvo, Giu, 48 
COMPASSIONE (vedere AMORE) 
Con cuore grato 

Ago,25 
CONFERENZE GENERAU 

Benvenuti allo conferenza, Gordon B. 
Hincldey, Gen, 4 

Confidati nell'Eterno 
Esterlito H. Pance, Nov, 8 
Robin B. Lombert, Set, B4 

CONOSCENZA (vedel'e ISTRUZIONE) 
«Conoscerà se questa dotlrlna • da 

Dio» 
Kenneth Johnson, Giu, 11 

«Con quale potwtstà, avele voi fatto 
questo?» 
Jomes E. Faust, Gen, 52 

CONSIGLI 
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Il sacerdoziO e lo coso, D. Lee Tobler, 
lug, 51 

Poscete gli agnelli, Gordon B. Hincldey, 
Lug, 118 

.Ouonto o me e allo coso mio, S81Viremo 
aii'Etemo», H. Bryon Richords, 
Gen,50 

Teniamo il posso? M Russell Bollord, 
Gen, 6 

Contreras, German Andrés Tovar 
Onor10mo i nostn genitorr, Ott, B l 4 

CONVERSIONE (vede,. anche FEDE, 
TESTIMONIANZA) 
Allevata do uno regina, Joon Porter Ford 

ond LoRene Porter Gount, Giu, 8 
«Anche voi mi renderete testimonianza», 

Ronold T. Holverson, Gen, 93 
Anziano Claudio R. M. Costo, Ago, 82 
Comincrò sull'autobus, Ereny Roso A. 

Sìlvo, Giu, 48 
Correranno e non saronno stanchi, Anne 

Billrngs, Set, 20 
Ero cieco e oro ci vedo, Thomos S. 

Monson, lug, 67 
Il sogno dt servtre, John Joiro 

Bustomonte, Giu, 26 
Il Vangelo cambiò lo vrto dello nostro 

famiglia, Alliero Morollos, Ott, 8 
Lo nuovo nascita di Concho, Hillory 

Huefner, Apr, 20 
Ubroti nell'orio, Richord M. Romney. 

Ott, 10 
Morvin K Gordner, Apr, 36 
«<gni converttto è prezioso•, Gordon B. 

Hmckley, Feb, 8 
Sempre in bicicletta, Jonet Peterson, 

Apr; 26 
•Ti prometto», Lenno J. Corter, Nov, 30 
•Uno do una città, due do uno fomrgltm: 

gli iniZi dello Chresa o Chemigov, in 
Ucroino, cVedrò dr niJOVo mro padre», 
Diano Mercedes Sondavo/, Mog. 8 

CORAGGIO 
Che ne drte dell'asttnenza? Robert 

Layton, Nov, 4 2 
D10 è con me. Anno A/bono, Mot; 8 
Lo rogozzo prù ommrro1o dello c.losse, 

Anne &llrngs, Feb, 24 
Uno preghrero per chiedere oiulo. lrino 

MIShell L6pez Ruono, Feb, B 11 
CORPO 

Siomo figli dr D10, Russell M. Nelson, 
Gen, 101 

Corrwranno e non saranno stanchJ 
Anne Billtngs, Sei, 20 

CORTEGGIAMENTO (w-de,. anche 
CASTIT~ MATRIMONIO) 

Cosa vuole sa,.,. di noi la gente? 
Gordon B. Hlnckley, Gen, 82 

COSTA. CLAUDIO R. M. 
Anziano Ooudio R. M. Cosio, Ago, B2 

COSTA D'AVORIO 



P1omeri m Costo d'Avorio, Robert l. 
Mercer, Mor, 16 

CREATMTÀ (wdent TALENTI) 
CREAZIONE 

La tuo coso lontana do coso, Set, 9 
CRITICHE 

La sindrome del pompelmo, Lolo B. 
Wolters, Sei, 24 

Crockett, Usa M. G. 
Facciamo qualcosa di più, Ago, 48 

Cupidigia, egoismo e .ccHSiva 
lndulgerua 
Joe J. Christensen, Lug, 9 

D ·············································································· 
DA AMICO A AMICO 

Anziano Chorles Didier, Ott, B2 
Anvono Claudio R. M. Costo, Ago, B2 
Anziano D1eter F. Uchtdorf. Apr, B2 
Anz1ono Russe/l M. Nelson, Feb, B2 
Presidente James E. Faust, Nov, 82 

«Da piccole cose• 
Stephen A. West, lug, 32 

Dahl, Larry E. 
La legge superiore, Ago, 16 

Dall'oggi dipende li domonl 
Thomos S. Monson, Gen, 55 

DAMASIO, FLORIPES LUZIA 
..No1 chiom1am beati quelli che hanno 

soHerto con costanza», Mog, 12 
teDavveto bello . . . .ccettuata 

quella scena• 
Anyo Botemon, Giu, 22 

DEBITI 
AI ragazzi e ogll uomini, Gordon B. 

Hinckley, Gen, 63 
Cupidigia, ego•smo e eccessivo 

mdulgenzo, Joe J. Christensen, Lug, 9 
DECIMA 

Come ho recuperoto soldi e salute, Evelin 
Korndorfer, Ott, 44 

Come possiamo aprire le cateratte del 
c1elo, Jomes E. Faust, Gen, 67 

D•moslrovonì prohche che isp~rano, Jon 
R Howe, Mor, 26 

t:ob1tudme al pagamento dello dec1mo, 
Wìnn1fred C. Jordine, Dic, 48 

DeHart, Erika 
La lez1011e più importante, Nov, 29 

Dew, Sheri L 
La nostro unico occasione, lug, 77 
Non s1omo soli, Gen, 112 
Diamo nuovo v1to all'insegnamento del 

Vangelo Dic, 42 
Dlduon, John B. 

Donlincomporobili, Ott, 18 
DIDIER, CHARLES 

Anziano Charles Didier, Ott, B2 
DIFFICOLTÀ 

Come vincere lo scorogg•amento, Voi R. 
Christensen, Gen, 35 

Un'epoca che oHre mille occasioni, H. 
Dov1d Burton, Gen, 9 

DIGIUNO 

Il dig1uno porto l'ispiroz•one, Brigodo 
Acosto de Pérez, Ott, 46 

Il m1rocolo di sorella Strotton, Diane K. 
Cohoon, Mog, 86 

Il primo dig1uno della noslro fam•glla, 
lorenzo Presenço, Giu, B12 

Dimostroz•oni pratiche che ispirano 
Jon R. Howe, Mor, 26 

Dio • con me 
Anno Albano, Mor, 8 

Dio porla al Svol figli mediante la 
rivelazione ,.,sonale 
Mog, 25 

DIRIGENTI 
Guidati dalla Suo vito esemplare, Joseph 

B. Wìrthlin, Feb, 34 
Un divertimento utile, Jonet Thomos, 

Feb, 18 
Un giorno splendente e glorioso per 

l'Argentino, Judy C. Olsen, Nov, 32 
DISCEPOLI 

...00 piccole cose», Stephen A. Wesl, 
lug, 32 

Il prezzo che devono pogore i discepoli, 
Jomes E. Faust, Apr, 2 

«Ma noi non prestammo loro aHenDoneJt, 
L Aldin Porter, Apr, 30 

Veri seguaci, Robert J. Whetlen, lug, 34 
DIVERTIAMOCI INSIEME 

Chi sono io? Jonet FowceM Higgmsan, 
Mor, B 11 

l puzzle della preghiera, Julie Wordell, 
Mor, B 11 

Pionieri, Giu, 88 
Primo e dopo, Snouno Mooney 

Kowosoki, Mog, B8 
DIVINITÀ 

Cosa vuole sapere di no1 lo gente? 
Gordon B. Hinckley, Gen, 82 

DIVORZIO 
Come I'Esp1ozione mi 01utò o superare il 

trauma del divorzio, Set, 14 
Lo legge supenore, lorry E. Dohl, 

A{Jo, 16 
DOMANDA E RISPOSTA 

Come faccio o sapere d1 essere sloto 
perdonato?, Nov, 26 

Come faccio o sopere se prendo 
degnamente 1/ sacramento?, Apr, 22 

Come posso evitare lo maldicenza?, 
Set, 26 

Come posso ev1tore le npeiJzioni nel 
pregare?, Giu, 18 

Doni incomporobi/, 
John B. Dtckson, Ott, 18 

DONNE 
Il nostro sacro dovere d1 onorare le 

donne, Russell M. Nelson, Lug, 45 
DOTTRINA 

«Conoscerò se questo doltrino è do Dio», 
Kenneth Johnson, Giu, 11 

Il profeta vrvente è /o nostro fonte di puro 
doltnno, Memll C. Ooks, Gen, 97 

lnsegnomo lo dottrina, Henry B. Eyring, 

LA S TELLA 
- ·) ·'-

Lug, 85 
Dove • IMile Scritture? 

Ann Woodbury Moore, Feb, B8 
DOVERE 

..Con quale potestò, avete voi fotto 
queslo?» Jomes E. Faust, Gen, 52 

Driggs, Jeremy 
.No, grazie», Feb, B 11 

Duca, Matteo 
VIViamo vicino ol Signore, OM, 814 

Dykstra, Janene 
Chi ho b1sogna delle mie preghiere? 

Nov, B6 

E .............................................................................. 
È una brutta giornata? 

Shone R. Borker, Ott, 43 
ECCEUENZA 

La ricerco dell'eccellenza, Gordon B. 
Hinckley, Set, 2 

Edificati dallo Spirito 
Evonir Cordoso, Set, 48 

EDifiCIO DELLE ASSEMBLEE 
Benvenuti olio conferenza, Gordon B. 

Hinddey, Gen, 4 
Edifichiamo la nostra casa eterna 

Thomos S. Monson, Ott, 2 
EGBO, RAYMOND IDIO 

Avevamo deciso in anticipo, F. 
Onyebueze Nmeribe, Sei, 1 O 

«Egli non • qui, ma è rlsusdtafo• 
Gordon B. Hinckley, lug, 82 

Egli Ylvef 
Apr, 7 

EGOISMO 
Cupidigia, egoismo e eccessivo 

Indulgenza, Joe J. Christensen, lug, 9 
«Pentiamoci del nostro egoismo» 

(DeA 56:8), Neol A. Moxwell, Lug, 26 
Ellerbeck, Jeanne 

Possiamo pregare il Padre celeste, 
Nov, B8 

«Era chiaro e sicuro• 
Elton John do Costo Sontos, Mog, 8 

Ero d.co e ora d vedo 
Thomos S. Monson, lug, 67 

Ero la risposto che ella cercava 
Elizobeth Quockenbush, Giu, 36 

ESEMPIO 
Do/l'oggi dipende 1/ domam, Thomos S 

Monson, Gen, 55 
.Davvero bello . . . eccettuato quello 

scene», Anyo Botemon, G•u, 22 
Fole risplendere lo vostro luce, Sydney S. 

Reynolds, Ott, 86 
Gesù Cristo ci indica lo via, Sydney S. 

Reynolds, Mor, 86 
Guidati dallo Sua vito esemplare, 

Joseph B. Wirthlin, Feb, 34 
Il mio eroe, Ronda Gibb Hinrichsen, 

Feb, 84 
Il mio genere di eroe, lindo A. Peterson, 

Dic, 34 
Il vostro viaggio verso il Regno celeste, 

Thomos S. Monsan, lug, 114 
La mio torghetto, Augusto S6nchez, 

Ago,28 
Le Scritture d1 Samuel, Sheilo Kmdred, 

Giu, 82 
td.:insegnonte avevo rog•one», Carmen de 

Hem6ndez, Ott, B4 
Missionario per lo mio fom•glio, Eloine 

Cristina Podilho Sluzorski, Ago, B5 
«No, grazie», Jeremy Origgs, Feb, B 11 
&guitemi», Sydney S. Reynolds, 

Mog, B2 
Stare come testimone, Shonnon D. 

Jensen, Ago. 8 
Uno voce di ammonimento, Henry B. 

Eyring, Gen, 37 
Walloce Githehu, di Noirobi (Kenia), 

Barbaro jeon Jones, Mog, B 14 
ESPIAZIONE (vedere anche GESÙ 

CRISTO, PENTIMENTO) 
Come l'Espiazione mi aiutò o superare il 

truumo del divorzio, Set, 14 
Il dono che so/tonto Egli potevo fare, 

Feb, 25 
lo perseveranza, Neol A. Moxwell, 

AçJr, 1 O 
Quando i nostri figli s1 traviano, John K. 

Cormock, Mor, 28 
ESPLORAZIONE 

Fronde di polma per il Signore, 
Dorolhy D. Worner, Apr, 81 O 

Il giglio solvovito, Geraldine T. Fielding, 
Giu,BlO 

Essi portano testimoniamo di Lui 
Set, B8 

Eyring, Henry B. 
Uno voce d/ ammonimento, Gen, 37 

F 
FACCIAMO AMICIZIA 

Claire e Lourence Kùsseling, di Gournay 
(Francio), Morvin K. Gordner, Mar, B2 

Mosho Zemskovo, di Pushkin (Russia), 
Marvin K. Gordner, Ott, B8 

Poblo e Hugo Vorelo, di Woterloo 
(Belgio), Julie Wardell, Set, B 1 O 

Wolloce Githehu, di Natrob, (Kema), 
Barbaro Jeon Jones, Mog, B 14 

Facciamo qualcosa di più 
Uso M. G. CrockeM, Ago, 48 

FAMIGLIE OERNE (vedent TEMPU E 
LAVORO DI TEMPIO) 

Far port. della lamlglla del rione 
Robert D. Holes, Mor, 1 O 

Faten. una questione personale 
Ago, 7 

Fate posto a hlttl 
Feb, 23 

Fate risplendere la vostra luce 
Sydney S. Reynolds, Ott, B6 

Faust, James E. 
Che conoscono Te, il solo vero Dio, e 

Colu1 che Tu hoi mondato, Gesù 

Crislo, Feb, 2 
Come possiamo aprire le colerotle del 

c•elo, Gen, 67 
.Con quale poteslò, avete voi fotto 

questo?» Gen, 52 
l peccati di omissione, Mog, 8 13 
Il prezzo che devono pogore l discepoli, 

Apr, 2 
!:obbedienza conduce olio libertò, 

lug, 53 
Orizzonti perduti, Ago, 2 
Questo è il noslro giorno, Lug, 19 
Uno schema d'amore, Dic, 2 

FAUST, JAMES E. 
Presidente James E. Faust, Nov, 82 

FEDE (vedere anche CONVERSIONE, 
TESTIMONIANZA) 
Anziano Chor/es Didier, Ott, B2 
Coltiviamo gli attributi divini, Joseph B. 

Wìrthlin, Gen, 28 
Come navigare con sicurezza sui mori 

dello vito, Thomos S. Monson, Nov, 2 
Confidati nell'Eterno, Robin B. Lombert, 

Set, B4 
Fede in Gesù Crislo, Sydney S. Reynolds, 

Feb, B12 
Gli intenh del vostro cuore, Neol A 

Moxwell, Feb, B7 
Il d1g1uno porta l'ispirazione, Brigado 

Acosto de Pérez, Ott, 46 
Il salto dello fede, Undo Bjorlc, Feb, B 14 
La leltero sgualcito, Chris Geilmon, 

Dic, 6 
La nostro unico occasione, Sheri L Dew, 

lug, 77 
Lo provo della mio lede, Toylor Hortley, 

Ott, 40 
Nelle mani del Signore, Kristopher 

Swinson, Mor, 46 
Neppure un capello, Emily Connon 

Orgill, Mor, B8 
«Troverò un lavoro migliore», Rui Miguel 

Siméio Sequeiro, Mog, 8 
Un Dio di miracoli, Nov, 8 
Venite olia Societò di Soccorso, 

Virginio U. Jensen, Gen, 1 09 
Vemte, e camminiamo olio luce 

dell'Eterno, Mory Ellen Smoot, 
Gen, 106 

V~vere o emuiOZione di Cnslo, Merrill J. 
Botemon, Dic, 12 

Fede In Gesù Cristo 
Sydney S. Reynolds, Feb, B12 

FEDELTA 
Ciò che i profeti insegnano riguardo allo 

castità e allo fedeltò, Ott, 26 
l principi dello purezza morale, 

Terronce D. Olson, Ott, 30 
FELICITÀ 

~ uno brvHo giomoto?, Shone R. Borker, 
Ott,43 

Gioia nel seguire il Signore, Ott, 4 4 
Il passatempo di Soro, Cheryl Fusco, 
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Mog, 810 
La grolllud,ne, Gordon T. Wotts, Gen, 99 
Primo e dopo, Shouno Mooney 

Kowo501ci, Mog, B8 
Fernellus, Uso H. 

t:mterwsto, Ago, 86 
FIDUCIA 

Come vmcere lo scorogg•amento, Val R. 
Christensen, Gen, 35 

Confidat• nell'Eterno, Esterlito H. Ponce, 
Nov, 8 

Confldoh ne//'Eiemo, Robin B. lombert, 
Set, 84 

L'obbedienza conduce olio libertò, Jomes 
E Faust, Lug, 53 

Fleldlng, Geraldine T. 
Il giglio salvavi lo, Giu, 81 O 

FIGLI (wdent anche RAPPORTI 
FAMILIARI) 
G/1 mtenh del vostro cuore, Neol A. 

Moxwell, Feb, 87 
l bambini e 1/ Vangelo, Joy E. Jensen, 

Nov, 14 
Il sorriso di Gustavo, Solvodor Nonio, 

Dic, 6 
L'amore de1 rogg• di sole, Shoron 

Montgomery Meyers, Feb, 7 
FINANZE DELLA CHIESA 

Coso vuole sapere di noi lo gente? 
Gordon B. Hinddey, Gen, 82 

Ford, Joan Porter 
Allevato do una regma, G1u, 8 

FRANCIA 
Claire e Laurence Kasselìng, di Goumoy 

(Froncia), Marvm K. Gordner, Mor, 82 
La primo o portare soccol3o, Richard M. 

Romney, Nov, 44 
Fronde di palma per Il Signore 

Dorothy D. Worner, Apr, B l O 
Fusco, Cheryf 

Il possotempo dì Soro, Mog, B 1 O 

G 
Gardner, Marvln K. 

Clo1re e Laurence Ktisselmg, di Goumoy 
(Francio), Mor, B2 

Mosha lemskovo, d• Pvshkin (RIJSSIO}, 
Ott, 88 

Un futuro splendido per Sowelo, Oic, 36 
•Uno do uno oHò, due do uno fonuglio»: 

g/1 IniZI dello Chl850 o Chem190v. in 
Ucro1no, Apr, 36 

Gaunt, LaRene Porter 
Allevato da uno reg•no, G•u, 8 

Ghazncrvf, Shanna 
V10 i cactus/, Ago, 1 O 

Gellman, Chris 
La leltero sguoklto, D•c, 6 

GENEALOGIA (wcNnt andte Templl 
e lavoro di tempio) 
Ponti e ricordi etern1, Dennrs B. 

Nouenschwonder, Lug, 98 
GENITORI (vedent anche RAPPOm 



FAMILIARI) 
Come msegnore olio famiglia i pnncipi 

rettt, Apr, 25 
Cuptdigio, egoismo e eccessivo 

tndulgenzo, Joe J. Christensen, lug, 9 
Dall'oggi dipende il domani, Thomos S. 

Monson, Gen, 55 
Genitori in Sion, Boyd K. Pocker, 

Gen, 25 
l bombtnt e il Vangelo, Joy E. Jensen, 

Nov, 14 
Le mani dei genitori, Jeffrey R. Hollond, 

lug, 16 
Lesst lo risposto su/loro volto, Rebecca 

Christie, Apr, 35 
lettera dello Primo Presidenza, Dic, l 
Poni, pesci e compassione, KOren Rose 

Merkley, Feb, 32 
Prepariamo lo nostro famiglia od andare 

al tempio, Coro! B. Thomos, lug, 13 
Quando ' nostri figli si traviano, John K. 

Corrnock, Mor, 28 
.Quanto o me e allo coso mio, serviremo 

oii'Etemo~. H. Bryon Richords, 
Gen, SO 

Genitori In Slon 
Boyd K. Pocker, Gen, 25 

GESÙ CRISTO (v.dere anche 
ESPIAZIONE, DIVINITÀ. 
RESURREZIONE) 
Attonito resto, Melisso Ronsom, Apr, 8 
Che conoscono Te, il solo vero Dio, e 

Colui che Tu noi mondato, Gesù 
Crtsto, Jomes E.Foust, Feb, 2 

Coloro che amano Gesù, Thomos S. 
Monson, Mor, 2 

Dall'oggi dipende Il domani, Thomos S. 
Monson, Gen, 55 

Donllncomporobi/1, John B. Dickson, 
Ott, l B 

ofgli non è qut, mo è risuscitato•, 
Gordon B. Hinckley, lug, 82 

fede In Gesù Cristo, Sydney S. Reynolds, 
Feb, B12 

Fronde dt palmo per il Signore, Dorothy 
D. Womer, Apr, B10 

Gesù Cnslo o mdico lo vto, Sydney S. 
Reynolds, Mor, B6 

Gutdati dolio Suo vito esemplare, Joseph 
B Wirlhlin, Feb, 34 

l bambini e il Vangelo, Joy E. Jensen, 
Nov, 14 

l simbolt dello ncondlicmone, Jon U. 
Pinborough, Dic, 22 

Il m10 eroe, Ronda Gibb Hinrichsen, 
Feb, B4 

Il ptù prezioso di tuth i doni: messogg•o di 
Noto/e dello Primo Presidenza ai 
bombmi di tutto il mondo, Dic, B2 

«Lo coritò non verrò mot meno•, Jeonie 
McAIIister, Feb, 26 

Lo legge superiore, lorry E. Dohl, 
Ago, 16 

Lo nostro unico occostone, Sheri L Dew, 

lug, 77 
Le mani dei gemtori, Jeffrey R. Hollond, 

lug, 16 
Poni, pesci e composstone, KOren Rose 

Meridey, Feb, 32 
Quando Eglt tomerò, Sydney S. Reynolds, 

Oic, B12 
Ricordiamoci sempre di lut, Mog, 39 
Rivolgiamoci o/ Salvatore nelle ovversitò, 

Set, 25 
Seguite il capo, Mor, 15 
«Seguitemi», Sydney S. Reynolds, 

Mog, B2 
«Se senti caldo, ft stoi ovvicmondo», Julie 

Toggort Robe, Oic, B l O 
VIvere o emulazione di Cristo, Merrill J. 

Botemon, Dic, 12 
Gesù Cristo d Indico lo vlo 

Sydney S. Reynolds, Mor, B6 
Glles, Christte 

.Non ti vogltomo qut», Giu, 38 
Glles, Som 

.Non h vogliamo qui», Giu, 38 
GIOIA (v.d.,.. FEUCITÀ) 
Glolo nel Jef1Uire Il Signore 

Ott, 44 
GIOVANI 

Accettate lo sfido, L. Tom Perry, Sei, 44 
Aiutiamo 1 giovom o senttrsi bene accolti, 

Brod Wilcox, Giu, 42 
Lettera dello Primo Prestdenzo, Dlc, l 
Librott nell'orio, Richord M. Romney, 

Ott, 10 
Nel nostro regol retoggio, l. Tom Perry, 

Gen, 86 
Serate di attività dedicate o/ Vangelo, 

Set, 30 
GIOVANI ADULTI NON SPOSATI 

(vedere ADULTI NON SPOSATI) 
GIOVANI DONNE 

Stare come testtmone, Shonnon D. 
Jensen, Ago, 8 

GITHEHU, WALLACE 
Wolloce Githehu, dt Notrobl (Kenio), 

Borboro Jeon Jones, Mog, B 14 
Gli lm.ntl d.l vosh o cuore 

Neo! A. Moxwell, Feb, B7 
Gli obblighi d-'lo vito 

Gordon B. Hmckley, Mog, 2 
•GIIpo~ldeiVon~• 

Groc1elo Guadalupe Nuiiez. Hem6ndez, 
Mog, 8 

Godeffwl lo vito e preporalevl per 
l' eternità 
Mor, 25 

Gonxales, Vltollclo 
Perseveranza nelle prove, Nov, 8 

GRATITUDINE 
Come nngroziomo Gesù, Hugh W. 

Plnnock, Nov, B13 
Con cuore grato, AI;Jo, 25 
FaCCiamo qua/coso di ptù, liso M. G. 

Crockett, Ago, 48 
Lo grolttudine, Gordon T Wolts, Gen, 99 

l A S T E L L A 
S'l 

Pensate ai doni di cui godete, Sydney S. 
Reynolds, Nov, B4 

Ricordatevi di ringraziare, Thomos S. 
Monson, Gen, 20 

Siano rese grazie o/ Signore per le Sue 
benedizioni, Gordon B. Hanckley, 
lug, 104 

Tesori, Vtvion Poulsen, Nov, B 14 
Guariamo l ' animo e Il corpo 

Robert D. Holes, Gen, 16 
GUARIGIONI 

Guariamo l'animo e il corpo, Roberl D. 
Holes, Gen, 16 

Il primo digiuno dello nostro fomtglio, 
lorenzo Presenço, Giu, Bl2 

Lo lettera sgualcito, Chris Gellmon, 
Dlc, 6 

Lo testimonianza di Mimi, Jeonne N. 
Burgon, Sei, B 14 

«Leonord è annegato/• Kerstin Soffer ond 
Birgitto Strondberg, Nov, 8 

Uno preghiera per Benito, Joseph A 
Morlineou, Nov, 11 

Guidati dallo Suo vito esemplare 
Joseph B. Wirlhlin, Feb, 34 

H .......................................................................................... 
Halght, Dovid 8 . 

Amore e servizio, lug, 79 
Sosteniamo il profeto, Gen, 41 

Hales, Rober1 D. 
Far porte dello famiglia del rione, 

Mor, 10 
Guariamo l'animo e il corpo, Gen, 16 
Il nostro sacro dovere di rafforzare lo 

famiglia, lug, 37 
Halverson, Ronald T. 

.Anche voi mi renderete testimonianza», 
Gen, 93 

HARRIS, MARTIN 
Martin Horris, il testimone, Dollin H. 

Ooks, lug, 4 1 
Hartfey, ToytoT 

Lo provo dello mio fede, Ott, 40 
Hern6ndez, Carmen de 

.J.:insegnonte avevo rogtone», 011, B4 
c Tocco o te sceglierei• Ago, B 1 O 

Hemandez., Gradela Guadalupe 
Nunez 
eGli parlerei del Vangelo~, Mog, 8 

Htgglnson, Jonet FawceH 
Chi sono io?, Mor, B 11 

Hlncldey, Gordon B. 
Ai rogOZZJ e agli uomini, Gen, 63 
Benvenuti olia conferenza, Gen, 4 
Camminiamo olio luce dell'Eterno, 

Gen, 115 
Coso vuole sapere di noi lo gente? 

Gen, 82 
«Egli non è qui, mo è risusotolo», 

lug, 82 
Gli obblight dello vito, Mog, 2 
l pastori del gregge, lug, 60 
l/lavoro vo ovonti, lug, 4 

Lo ricerco dell'eccellenza, Set, 2 
Lo testimonianza, Set, B 13 
<t()gni convertito è prezioso•, Feb, 8 
Poro/e del profeta vtvente, Apr, 18, Ago, 

14; Nov, 12 
Pascete gli agnelli, lug, 118 
Pensieri ispirati, Giu, 2 
Siano rese groZJe al Signore per le Sue 

benedizioni, Lug, 1 04 
Uno benedizione, Gen, 1 04 

Hinrichsen, Ronda Gtbb 
Il mio eroe, Feb, B4 

Holland, Jeffrey R. 
Lo purezza personale, Gen, 89 
Le moni dei genitori, lug, 16 

Howe, Jon R. 
Dimostrazioni pratiche che ispirano, 

Mor, 26 
Huefner, Hillary 

Lo nuovo nascita dt Concho, Apr, 20 

l 
l bambini e Il Vangelo 

Joy E. Jensen, Nov, 14 
l pastori del gregge 

Gordon B. Hinckley, lug, 60 
l principi della purezza morale 

Terronce D. Olson, 011, 30 
Il digiuno porta l' Ispirazione 

Brigodo Acosto de Pérez, 011, 46 
11 dono che soltanto Egli poteva fare 

Feb, 25 
Il dono della castità 

Vonesso Moodie, Mog, 26 
Il dono dell'amore 

Dic, 6 
Il giglio solvovlto 

Geraldine T. Fielding, Glu, B 1 O 
Il gioco della preparodone per Il 

tempio 
Morfene Thomos, Ago, B8 

IL GIORNO DEL SIGNORE 
Lo scelto giusto, Jordon Stongier, 

Giu, B13 
Lessi lo risposto su/loro volto, Rebecco 

Christie, Apr, 35 
Lo scopo dello Primono, Brion lewis, 

Feb, 46 
Osserviamo lo sontitò dello domemco, 

feb, 48 
Un'epoca che offre mille occostoni, 

H. Dov1d Burton, Gen, 9 
Il giorno più bello 

McKoy Meyer, Feb, B 1 O 
Il lavoro vo ovontl 

Gordon B. Hinckley, lug, 4 
Il mio amico Larry 

Don Wotson, Feb, 14 
Il mio •roe 

Ronda Gibb Hinrichsen, Feb, B4 
Il mio genere di eroe 

Lindo A Peterson, Dic, 34 
Il miracolo dJ sorella Strotton 

Diane K. Cohoon, Mog, B6 
Il nostro miracolo di Notole 

Jocqueline Micheo Mortfnez, Dic, 6 
Il nostro sacro dovere di onorare le 

donne 
Russell M. Nelson, lug, 45 

Il nostro sacro dovttre di raHorzore 
lo fomlgllo 
Robert D. Hales, Lug, 37 

Il passatempo di Sora 
Cheryl Fusco, Mog, B 1 O 

Il perdono d unisce 
Aurora Rojos de Alvarez, 011, 44 

Il più pruloso di tutti l doni: 
messaggio di Notole dttlla Prima 
Presidenza al bomblnl di tutto Il 
mondo 
Dic, B2 

Il potertt dello rettitudine 
Richord G. Scoli, Gen, 79 

Il pohtre splrituoltt del battesimo 
Coro! B. Thomos, lug, 1 08 

Il prezzo che devono pogore l 
discepoli 
Jomes E Faust, Apr, 2 

Il primo digiuno dttUo nostra 
famiglia 
lorenzo Presenço, Giu, B 12 

Il profitta vivente * la nostra fonte di 
puro dottrina 
Merrill C. Ooks, Gen, 97 

Il quorum del socttrdozlo 
D. Todd Christofferson, Gen, 4 7 

Il sacchetto delle Scritture del Nuovo 
Tttsfomttnto 
Corl[ss Cloyton, Ott, B 12 

Il Sacerdozlo di Aaronne • 
Il socromttnto 
Dollin H. Ooks, Gen, 43 

Il sacerdozio e lo coso 
D. lee Tobler, lug, 51 

Il socerdozlo è Il possente esercito 
del Signore 
Thomos S. Monson, lug, 56 

Il solto della fftde 
Undo Bjork, Feb, B 14 

Il sogno di servire 
John Joiro Bustomonte, Giu, 26 

Il sorriso di Gustavo 
Solvodor Nonfo, Dic, 6 

Il tipo di persona che va al tempio 
Tomoro leothom Boiley, Mog, 46 

Il trucco di popò 
Viro H. Bloke, Mor, B 14 

Il tuo nomtt * al slcuro nttlla nostra 
caso 
Cree-l Kofford, lug, 96 

Il Vangelo cambiò lo vito dttlla 
nostra famiglia 
Alfiero Morollos, Ott, 8 

Il vttechlo villaggio Ott~eret 
Set, 40 

Il vescovo e l suoi con~lgllttrl 
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Boyd K Pocker, lug, 71 
Il vostro viaggio verso il Regno 

celeste 
Thomos S. Monson, lug, 114 

INDUMENTO DEL TEMPIO 
L'mdumerrlo deltemp.o, •espressione 

estenore dell'tmpegno mteriore~, 
Corlos E Asoy, Set, 32 

INNI (vedttre anche MUSICA) 
MI ptocctOno i compleanni, Trocy Y. 

Connon e Wolloce F. Bennetl, 
Ot1, B16 

Un tempo vtssi in etei, Joneen Jocobs 
Brody, Apr, BS 

l NOSTRI AMICI CHE FANNO 
NOTIZIA 
Giu, B6; Dic, Bl4 

INSEGNAMENTO 
Come tnsegnore olio famiglia i principì 

reffi, Apr, 25 
Come uno ftommo mestrnguibile, 

M. Russe li Bollord, lug, l O 1 
Diamo nuovo vtfo oll'tnsegnomerrlo del 

Vangelo, D1c, 42 
OimoslroztOni prohche che ispirano, 

Jon R. Howe, Mor, 26 
Edihcoh dolio Spmto, Evonir Cordoso, 

Set, 48 
l bombmi e ti Vangelo, Joy E. Jensen, 

Nov, 14 
Il nostro sacro dovere di rafforzare lo 

Fomtgllo, Roberl O. Holes, lug, 37 
lnsegnomo lo dottrina, Henry B Eyring, 

lug, 85 
Insegnare e imparare mediante lo Spirito, 

Dollin H. Ooks, Mog, 14 
Insegnate loro lo poro/o di Dio con tutto 

lo diligenza, l Tom Perry, lug, 6 
Nel nostro regol retaggio, l Tom Peny, 

Gen, 86 
Non è necessono che lo Serata Familiare 

sio perfetto, Poul J Ronds, AI;Jo, 44 
Prepor10mo lo nostro famiglia od andare 

al tempio, Corol B. Thomos, lug, 13 
•Ogni converllto è preDOSO•, Gordon B. 

Hinckley, Feb, 8 
.Quanto o me e olio coso nuo, serviremo 

all'Eterno», H. Bryon Richards, 
Gen, 50 

INSEGNAMENTO FAMILIARE 
Pastori, ognel1 e nsegnonl fom, ori, 

Russell M. Nelson Apr, 42 
lnse{lnomo lo dottrina 

Henry B Evnng, lug, 85 
Insegnare e lmporare mediante lo 

Spirito 
Dollin H Oolcs, Mog, l <t 

Insegnate loro lo parola di Dio con 
tutta lo diligenza 
L. Tom Perry, lug, 6 

INTEGRAZIONE (vedere anche 
AMICIZIA, RIAniVAZIONE) 
Auhomo r gtovont o senl•rst bene occolh, 

Brod Wilcox, Giu, 42 



Come rìngroz1omo Gesù, Hugh W. 
Pinnock, Nov, B 13 

Far porte dello famiglia del rione, 
Robert D. Holes, Mor, l O 

L:mtegroJJone, Ned B. Roueché, lug, 50 
«Non ti vogliamo qui», Som ond Christie 

Giles, Giu, 38 
«Ogni convertito è prezioso», Gordon B. 

Hinckley, Feb, 8 
Pascete gli agnelli, Gordon B. Hinckley, 

Lug, 118 
Perle dolio sabbio, E Roy Botemon, 

Gen, 32 
Quante me/e do un seme? Julio Cesor 

Sonodo, Ago, 26 
Un d1vert1mento utile, Jonet Thomos, 

Feb, 18 
Un'epoca che oHre mille occasioni, 

H. Dovid Burton, Gen, 9 
INTEGRITÀ 

Come navigare con sicurezza sui mori 
dello v1to, Thomos S. Monson, Nov, 2 

.Dowero bello . . eccettuato quello 
scena», Anyo Botemon, Giu, 22 

l pastori del gregge, Gordon B. Hinddey, 
Lug, 60 

.Ma noi non prestammo loro attenzione», 
L. Aldin Portar, AçJr, 30 

Onzzont1 perduti, Jomes E. Faust, Ago, 2 
Stare come teshmone, Shonnon D. 

Jensen, Ago, 8 
«Tocco o te sceglierei» Carmen de 

Hern6ndez, Ago, Bl O 
Un debito per mezzo bidcletto, Alfredo P. 

Bione, Ott, 48 
l pttccatf di omlsslontt 

Jomes E. Faust, Mog, B 13 
l puu:ltt dttlla preghiera 

Jul1e Wordell, Mor, B11 
l simboli dttlla riconciliazione 

Jon U. Ptnborough, Dic, 22 
ISTRUZIONE 

Le riCompense dello conoscenza, Domn 
lythgoe, Nov, 48 

Nel nostro regol retogg10, L Tom Peny, 
Gen, 86 

J ..................... ,. ....................................... ·-·····-··"'-····· 
Jock, Angela 

Tutto quello che Egl1 oveYO, Dìc, B4 
Jordlne, Winnlfred C. 

L:ob1tudme ol pagamento dello deomo, 
DIC, 48 

Jensen, Jay E. 
l bomb1m e il Vangelo, Nov, 14 

Jensen, Marlln K. 
L:omteiZJO è un principio del Vangelo, 

Lug, 74 
Jensen, Shannon D. 

Stare come testimone, Ago, 8 
Jensen, Virglnla U. 

l<As<:olto il profeta», Gen, 13 
Vemte olio Societò di Soccorso, 

Gen, 109 
Johnson, EJien 

Nessuno per battezzare Michoel, 
Ago, B14 

Johnson, Kenneth 
•Conoscerò se questo dottrmo è do Dio», 

Giu, 11 
Johnson, R. Val 

Le isole dello luce, Ago, 32 
Jones, Barbara Jean 

«Stopl» Nov, B 16 
Wolloce Githehu, di Noirobi (Kemo), 

Mog, B14 
Jones, Erlc 

L'orsacchiotto di Josh, Apr, B6 
Jones, Maria 

L:orsocch1otto di Josh, Apr, 86 

K .............................................................................. 
Kawasakl, Shauna Mooney 

Primo e dopo, Mog, 88 
KENYA 

Wolloce Githehu, d1 Noirob1 (Ken1o), 
Barbaro Jeon Jones, Mog, B 14 

Klndred, Shella 
Le Scrrffure di Somuel, Giu, B2 

Kofford, Cree-L 
Il tuo nome è o/ sicuro nello nostro coso, 

lug, 96 
Komdòrfer, Evelln 

Come ho recuperoto soldi e salute, 
Ott, 44 

KUSSELING, CLAIRE AND LAURENCE 
Claire e Lourence Kiisselmg, d1 Gournoy 

(Francio), Morvin K. Gordner, Mor, B2 

L ............................................................................. 
La benttdlzlone dttl cibo 

Fem R. low, Giu, 814 
d.a carità non verrà mal menoJt 

Jeome McAIIister, Feb, 26 
La legge supttrlore 

Lorry E Dohl, Ago, 16 
La /etfera sgualcita 

Chris Geìlmon, D1c, 6 
La lezloM più Importante 

Eriko DeHort, Nov, 29 
La mia targhetto 

Augusto S6nchez, Ago, 28 
La nosll a unica occasione 

Sheri l. Dew, lug, 77 
La nuova nascita di Concha 

Hillory Huefner, Apr, 20 
La pace In terra viene da/ clttlo 

o.c. 25 
La pttrseveranza 

Neo l A. Moxwell, Apr, l O 
La prima a portare soccorso 

Richord M. Romney, Nov, 44 
La Prima Presidenza 

Il p1ù prezioso d1 tutti 1 don1: messoggro d1 
Natale dello Pnmo Presidenza oi 
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bambini d1 tuffo il mondo, Dic, 82 
Lettera dello Primo Presidenza, Dic, 1 

La Prima VIsione di Joseph Smlth 
M. Russell Bollord, Dìc, B6 

La prova della mia fede 
Toylor Hortley, Ott, 40 

La purezza personale 
Jeffrey R. Hollond, Gen, 89 

La ragana più ammirata della 
classe 
Anne Billìngs, Feb, 24 

La ricerca dell'autocontrollo 
Giu, 25 

La ricerca dell'ecce/lenza 
Gordon B. Hinckley, Se1, 2 

La scelta di Daniele 
Ann Woodbury Moore, Mor, B 12 

La scelta giusta 
Jordon Stong1er, Giu, B 13 

La sindrome del pompelmo 
loto B. Wolters, Set, 24 

La testimonianza di Mimi 
Jeonne N. Burgon, Set, B 14 

La tua casa lontana da casa 
Sei, 9 

La vos1ra luce nel deserta 
Shoron G. lorsen, lug, 1 06 

L'abitudine al pagamento dttlla 
decima 
Winnifred C. Jordine, Dic, 48 

L'aiuto di Mlchael 
Vìlo Westwood, Mog, B4 

L'amicizia è un principio del Vangttlo 
Morii n K. Jensen, lug, 7 4 

L' amore dei raggi di sole 
Shoron Montgomery Meyers, Feb, 7 

Lambert, Robin B. 
Confidati neii'Berno, Set, B4 

Larsen, Sharon G. 
Lo vostro luce nel deserto, lug, 1 06 

LAVORO 
Anziano Dieter F Uchtdori, AçJr, B2 
Gli obblighi dello vito, Gordon B. 

Hinckley, Mog, 2 
Il trucco di popò, Vìro H. Bloke, Mor, B 14 

LAVORO MISSIONARIO 
Accettate lo sf1do, L Tom Perry, Set, 44 
~ ragazzi e agli uomini, Gordon B 

Hinckley, Gen, 63 
Amore e servizio, Dovid B. Ho1ght, 

lug, 79 
Avevamo deciSo in anticipo, 

F. Onyebueze Nmeribe, Set, l O 
Ch1omoti o servirLo, Ago, 26 
Fate risplendere lo vostro luce, Sydney S. 

Reynolds, Ott, B6 
«Gli parlerei del Vangelo», Grocielo 

Guadalupe Nunez Hern6ndez, 
Mog, 8 

l/lavoro vo avanti, Gordon B. Hinckley, 
Lug, 4 

Il sogno di serv1re, John Joiro 
Bustomonte, Giu, 26 

Lo mio torghetto, Augusto S6nchez, 

Ago,28 
LD nuovo nascita di Concho, Hìllory 

Huefner, Apr, 20 
Lo scelto g1usto, Jordon Stongier, Giu, B 13 
LD testrmonianzo, Gordon B. Hinckley, 

Set, B 13 
t<Le ovversitò possono renderti forte», 

Marco Antonio Ponés Spono, Ago, 30 
LD scopo dello Primario, Brion Lewis, 

Feb, 46 
Lo Spmto portò tesflmonionzo, Ott, 25 
Missionario per fo m1o (om1gl1o, Elo1ne 

Cristina Podi l ho Sluzorski, Ago, BS 
Obbedienza e carità, Choi Chung Lop, 

Ago,28 
Pone per i missionari, Morcelino 

Fern6ndez Rebollos Su6rez, Mor, 38 
Pascete gli agnelli, Gordon B. H1nckley, 

lug, 118 
Perle dolio sabbio, E Roy Botemon, 

Gen, 32 
Quante mele do un seme? Julio Cesor 

Sonodo, Ago, 26 
..Quanto o me e allo coso mio, serv1remo 

oii'Bemo», H Bryon Richords, Gen, 50 
Sempre in bicicleffo, Jonet Peterson, 

AçJr, 26 
Siate fedeli e osservate i comandamenti, 

Juon Corlos Porcel, Ago, 29 
lfTI prometto», lonno J. Corter, Nov, 30 
Un membro missionono di nove anni, 

Ashley Collister, Ott, B 15 
Uno voce di ammonimento, Henry B. 

Eyring, Gen, 37 
Law, Fern R. 

LD benedizione del cibo, Giu, B 14 
Layton, Robert 

Che ne dite dell'astinenza? Nov, 42 
«Le avvttrsltà possono rendttrtl 

forte», 
Marco Antonio Ponés Spono, Ago, 26 

Le benedizioni del tempio: sulla 
terra e MIYehJmltà 
Mog, 42 

Le Isole della luce 
R. Voi Johnson, Ago, 32 

Le mani dttl genitori 
Jeffrey R. Hollond, Lug, 16 

Le ricompense dttlla conosettnza 
Dorrin lythgoe, Nov, 48 

Le Scritture di Samuel 
Sheilo Kindred, G1u, B2 

«Leonard è onnegatol» 
Kerstin Soffer e Birgitto Strondberg, 
Nov, 8 

l: esperimento 
Wendi J Silvano, Apr, B 14 

Lessi la ri5posta sul loro volto 
Rebecco Chrislie, Apr, 35 

Lettera della Prima Presldttnza 
Dic, l 

Lewls, Brlan 
Lo scopo dello Primario, Feb, 46 

LIBERO ARBITRIO 

Il potere dello rettitudme, Richord G 
Scoli, Gen, 79 

Il tipo di persona che vo ol tempio, 
Tomoro leothom Bo1ley, Mog, 46 

L'obbedienza conduce olio libertò, Jomes 
E. Faust, lug, 53 

Quando 1 nostri figli si traviano, John K. 
Cormock, Mar, 28 

•Tocco o te sceglierei• Carmen de 
Hem6ndez, Ago, B1 O 

Ubratl nell'aria 
Richord M. Romney, Ott, 1 O 

LIBRO DI MORMON 
Allevato do uno regina, Joon Porter Ford 

e LoRene Porter Gount, Giu, 8 
Dio è con me, Anno Albono, Mor, 8 
Lo provo dello m1o fede, Toylor Hortley, 

Ott, 40 
Martin Horris, il testimone, Dollin H. 

Ooks, Lug, 41 
Possiamo portare testimonianza di Gesù 

Cristo e del Suo Vangelo, Sydney S. 
Reynolds, Set, 82 

•Ti prometto», Lonno J. Correr, Nov, 30 
L'Indumento del tempio, 

«espressione esteriore 
dell'Impegno Interiore» 
Corlos E. Asoy, Set, 32 

d'Insegnante aveva ragione» 
Carmen de Hem6ndez, Ott, B4 

L' lnfflrvista 
liso H. Fernelius, Ago, B6 

L'ispirato programma di benessere 
dttlla Chiesa 
Joseph B. Wirthlm, Lug, 89 

L'Istituzione della Chiesa 
Eorl M. Monson, Gen, 95 

L' obbttdlen.za conduce alla llbertò 
Jomes E. Faust, lug, 53 

L'orsacchiotto di Josh 
Mano ond Eric Jones, Apr, B6 

Lo scopo della Primaria 
Brion Lewis, Feb, 46 

Lo Spirito portò testimonianza 
Ott, 25 

LUCE DI CRISTO 
Seguite lo luce, Morgoref D. Nadould, 

lug, 111 
Ero deco e oro ci vedo, Thomos S. 

Monson, lug, 67 
Lythgoe, Darrin 

Le ncompense dello conoscenza, 
Nov, 48 

M 
MADRE (vedere GENITORI) 
MALDICENZA (vedere anche 

CRITICHE) 
Come posso evitare lo moldìcenzo? 

Set, 26 
Il tuo nome è ol sicuro nello nostro coso, 

Crea-L Kofford, lug, 96 
~a noi non prestammo loro atten

zione» 

DICEMIRf 1999 

l. Ald1n Portar, Apr, 30 
Monl freddtt, cuore caldo 

Potrìcio Schmuhl, Dic, 6 
Martin Harrls, Il f'Htlmone 

Dolltn H Ooks, Lug, 41 
Martlneau, Joseph A. 

Uno pregh1ero per Bemto, Nov, 11 
Martinez, Jacquellne MJchea 

Il nostro miracolo d1 Noto/e, Dic, 6 
Masha Zttmskova, di Pushldn 

(Russia) 
Morv1n K. Gordner, Ott, B8 

MATRIMONIO (vedttre anche 
ALLEANZE, RAPPORTI FAMILIARI, 
TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO} 
Il Vangelo cambiò lo vito dello nostro 

fom1gl1o, Alfiero Morollos, Ott, 8 
LD sindrome del pompelmo, Lolo B. 

Wolters, Sei, 24 
Maxwell, Neal A. 

Gl1 mtenti del vostro cuore, Feb, B7 
Lo perseveranza, AçJr, l O 
Jlentiomoci del nostro egoiSIIlo• 

(DeA 56:8), lug, 26 
Speranza trom1te l'espioZJOfle di Gesù 

Cristo, Gen,70 
McAJIIster, Jeanle 

«Lo coritò non verrò mo1 menO», Feb, 26 
McMullln, Kelth B. 

Benvenuti o coso, lug, 93 
MAL TRA n AMENTI 

Coso vuole sapere d1 no1 /o gente? 
Gordon B. H1nckley, Gen, 82 

MASS MEDIA 
«Davvero bello . . • eccettuato quello 

scena•, Anyo Botemon, Giu, 22 
MEBODO, CÉLINE 

Lo primo o portare soccorso, Rìchord M. 
Romney, Nov, 44 

MEDITAZIONE 
Guonomo l'ontmo e il corpo, Robert D. 

Holes, Gen, 16 
MENOMAZIONI 

LD leZJone più imporlonte, Erika DeHort, 
Nov, 29 

Mercer, Robert L 
P10nren m Costo d Avotio, Mor, 16 

Merldtty, Karen Rose 
Pom, pesci e compassione, Feb, 32 

MESSAGGI DELLA PRJMA PRESI
DENZA 
Che conoscono Te. 1f solo vero Dfo, e 

Colui che Tu ho, mondato, Gesù 
Cristo, Jomes E. faust, Feb 2 

Coloro che omono Gesù, Thomos S. 
Monson, Mor, 2 

Come nov1gore con SICurezza SUl mori 
dello v1to, Thomos S. Monson, Nov, 2 

Edifichromo lo nostro coso eterno, 
Thomos S. Monson, Ott, 2 

Gli obblighi dello v1to, Gordon 8. 
Hìnckley, Mog, 2 

Il prezzo che devono pagare i discepol,: 
Jomes E. Faust, AçJr, 2 



Lo ricerco dell'eccellenza, Gordon B. 
H i nckley, Sei, 2 

Orizzontr perdutr, Jomes E. Faust, Ago, 2 
Pensieri rsplfoli, Gordon B. Hinckley, 

Gìu, 2 
Uno schema d'amore, Jomes E. Faust, 

Dic, 2 
MESSAGGI DELLE INSEGNANTI VISI

TATRICI 
Come Insegnare olio famiglia i principi 

retti, Apr, 25 
Come prepororsr od andare ol tempio, 

Dic, 33 
Con cuore grato, Ago, 25 
Dio parlo al Suoi figli mediante lo 

rivelazione personale, Mog, 25 
Godetevi /o vito e preparatevi per 

l' eternitò, Mor, 25 
Il dono che soltanto Egli potevo fore, 

Feb, 25 
Lo rrcerca dell'autocontrollo, Gi u, 25 
Lo Spmto portò tesltmonionzo, Ott, 25 
Rivesltomod di corilò, Nov, 25 
Rivolgiamoci ol Salvatore nelle avversità, 

Set, 25 
MESSAGGIO MORMONE 

Egli vive/ Apr, 7 
Fate posto o tutl1, feb, 23 
Fatene uno quesltone personale, Ago, 7 
l.D pace in terra viene dal cielo, Dic, 25 
La tua coso lontano do coso, Sei, 9 
Ricordtamoci sempre di Lut, Mog, 39 
Segutte il capo, Mor, 15 

Meyer, McKay 
Il giomo più bello, Feb, B 1 O 

Meyers, Shoron Montgomery 
L'amore del raggi di sole, Feb, 7 

MI piacciono l compleanni 
Trocy Y. Connon e Wolloce F. Bennett, 

OH, Bl6 
MIRACOLI 

Con cuore grato, Ago, 25 
Il miracolo d1 sorella Stratton, Diane K. 

Cohoon, Mog, B6 
Nelle monr del Srgnore, Kristopher 

Swinson, Mor, 46 
Pone per i missionari, Morcelino 

Fem6ndez Rebollos Su6rez, Mor, 38 
Un Dio dr m1rocoli, Nov, 8 

Missionaria pet' fa mia famiglia 
Elotne Cristtno Podilho Sluzorslci, Ago, 85 

• MODESTIA (vedere CASTITA) 
Monson, Eari M. 

L:istrtuzrone della Chteso, Gen, 95 
Monson, Thomos S. 

Edrftch1omo lo nostro coso etemo, Ott, 2 
Ero cieco e oro Cl vedo, Lug, 67 
Come navtgare con sicurezza sui mori 

dello vito, Nov, 2 
Il sacerdotto è i/ possente esercito del 

Signore, Lug, 56 
R•cordatev1 di ringraziare, Gen, 20 
Coloro che amano Gesù, Mor, 2 
Do/l'oggi dtpende rl domani, Gen, 55 

Il vostro viaggio verso rl Regno celeste, 
Lug, 114 

Moodle, Vanessa 
Il dono dello costitò, Mog, 26 

Moore, Ann Woodbury 
l.D scelto di Dome/e, Mor, B 12 
Dove è nelle Scritture? Feb, B8 

MORALITÀ (veder• CASTITÀ, 
INTEGRITÀ) 

Morallos, Alflero 
Il Vangelo cambiò lo vito dello nostro 

famiglia, OH, 8 
MORTE 

Ricordatevi di ringraziare, Thomos S. 
Monson, Gen, 20 

Muiioz, Joel Coronado 
Un testimone dello veritò, Nov, 8 

MUSICA (vedere anclte TALENTI) 
Atton1to resto, Melissa Ronsom, Apr, 8 

N 
000-00 ..................................... ._ .................................. . 

Nadauld, Margaret D. 
Seguite lo luce, Lug, 111 

Nania, Salvador 
Il sorriso di Gustavo, Dic, 6 

NATALE 
Artigianato di Nato/e, Dee, BS 
Calendario deii'Awento, Dìc, B8 
l simboli dello nconctlrozione, Jon U. 

Pinborough, Dic, 22 
Il dono dell'amore, Dic, 6 
Il più prezioso dt tuffi l doni: messaggio di 

Noto/e della Pnmo Presrdenzo ai 
bombtnr di tutto il mondo, D1c, 82 

Lo pace 1n ferro vtene do/ cielo, Dic, 25 
Quando Egli tornerò, Sydney S. Reynolds, 

Dic, B12 
.Se senti co/do, ti stai owicinonda», Julie 

Toggart Robe, Dic, Bl O 
Uno schema d'amore, Jomes E. Faust, 

Dic, 2 
NATURA (vedere TERRA) 
Nell• mani d•l Signore 

Kristopher Swinson, Mor, 46 
N•lson, Russell M. 

Il nostro sacro dovere di onorare le 
donne, Lug, 45 

Posteri, ognellt e insegnonh famrliori, 
Apr, 42 

Siamo figli dì Dro, Gen, 101 
NELSON, RUSSELL M. 

Anz•ano Russe/l M. Nelson, feb, B2 
Neppure un capello 

Emtly Connon Orgill, Mor, B8 
Nessuno per batNuare Mlclta•f 

Ellen Johnson, Ago, 814 
Neuenschwand•r, Dennls l. 

Ponti e ncordt eterni, lug, 98 
Nlelsen, Ann Mlchelle 

Sfondamento, Dlc, 40 
Non sromo mot soli, Nov, B 1 O 

Nlelsen, Janna 
Come scopnre e sviluppare r nostri 

talenti, Mog, 40 

LA ST E L LA 

.)\ 

NIGERIA 
Avevamo deciso m onfldpo, F. 

Onyebueze Nmeribe, Sei, l O 
Nmeribe, F. Onyebueze 

Avevamo dectso tn onftctpo, Set, 1 O 
NMERIBE, HOUSTON CHINWEOKE 

Avevamo deciso in anticipo, F. 
Onyebueze Nmeribe, Set, 1 O 

«No, grazie• 
Jeremy Driggs, Feb, B 11 

«Noi chiamiam beati quelli che 
hanno sofferto con costanza» 
Mog, 12 

Non è necessario che la SeratQ 
Familiare sia perfetta 
Poul J. Ronds, Ago, 44 

Non siamo mal soli 
Ann Mtchelle Nielsen, Nov, B l O 

Non siamo soli 
Sheri L. Dew, Gen, 112 

«Non ti vogliamo qui» 
Som e Christie Giles, Giu, 38 

NORME 
Norme del Vangelo 

Apr, B8 
NUOVA CALEDONIA 

Le isole della luce, R. Voi Johnson, 
Ago,32 

NUOVO TESTAMENTO 
Cht sono io?, Jonet FowceH Higginson, 

Mor, Bll 
Il sacchetto delle Scritture del Nuovo 

Testamento, Corliss Cloylon, OH, B 12 
l.D legge superiore, Lorry E. Dohl, 

Ago, 16 
Poni, pesci e compassione, Koren Rose 

Merldey, Feb, 32 

o ................................................................................. 
Oaks, Dallln H. 

Insegnare e 1mporore mediante lo Spirito, 

Mog, 14 
Il Socerdozro dr Aoronne e il sacramento, 

Gen, 43 
Martin Horris, il testimone, Lug, 4 1 

Ooks, Menirl C. 
Il profeta vivente è lo nostro fonte di puro 

dottrina, Gen, 97 
Obaro, Pamela Akinyi 

Pece dalle Scritture, Feb, 44 
ObbedJamo alla f~e-servendo Il 

nostro proulmo 
Athos M. Amorim, Gen, 34 

OBBEDIENZA (ved•r• anclt• 
COMANDAMENTI) 
Che conoscono Te, il solo vero Dio, e 

Colui che Tu hai mondato, Gesù 
Cristo, Jomes E. Faust, Feb, 2 

Coloro che ornano Gesù, Thomos S. 
Monson, Mor, 2 

«Conoscerò se questo dottrina è do Dro», 
Kenneth Johnson, Giu, 11 

Gioia nel segutre 11 S1gnore, Ott, 44 
Il prezzo che devono pagare l drscepolt, 

Jomes E. Faust, Apr, 2 
L:istituzione della Chiesa, Eorl M. 

Monson, Gen, 95 
L:obbedienza conduce olio libertà, Jomes 

E. Faust, Lug, 53 
l.D scelto di Damele, Ann Woodbury 

Moore, Mor, B 12 
l.D vostro luce nel deserta, Shoron G. 

Lorsen, Lug, 1 06 
Obbediomo o/lo legge-seNendo 11 nostro 

prossimo, Athos M. Amorlm, Gen, 34 
Obbedienza e carità, Choi Chung Lop, 

Ago,28 
Onoriamo i nostri genitori, Germ6n 

Andrés Tovor Contreros, Ott, B 14 
Presidente Jomes E. Faust, Nov, 82 
Qual è il fardello più pesante? Zolt6n 

Soltro, Apr, 29 
«Rassomigliante o/ Figlio di Dio», Roy H. 

Wood, Lug, 48 
Seguite il capo, Mor, 15 

Obbedienza e carità 
Choi Chung l.Dp, Ago, 26 

OBIEniVI 
Come scoprire e sviluppare i nostri 

talenti, Morisse D. Thompson ond 
Jonno Nielsen, Mog, 40 

È una brutto giornata? Shone R Borlcer, 
Ott, 43 

Il tipo di persona che va al tempio, 
Tomoro Leothom Boiley, Mog, 46 

l.D vostro luce nel deserto, Shoron G. 
Lorsen, Lug, 1 06 

OFFERTE (vedere SACRIFICIO, 
DECIMA) 

ccOgnl convertito i prezioso» 
Gordon B. Hìnckley, Feb, 8 

Olsen, Judy C • 
Un giorno splendente e glorioso per 

l'Argentina, Nov, 32 
Olson, Terrance D. 

l prindpi dello purezza moro/e, Ott, 30 
OMOSESSUALITÀ (vedere RUOLI DEl 

SESSI) 
ONESTÀ (vedere INnGRITÀ) 
Onoriamo l nonrl genitori 

Germ6n Andrés Tovor Contreros, 
Ott, B14 

ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA 
Il vescovo e i suor consrglreri, Boyd K 

Pocker, Lug, 71 
Orglll, Emlly Cannon 

Neppure un capello, Mor, B8 
ORGOGLIO (vedere UMILTÀ) 
Orizzonti perduti 

Jomes E. Faust, Ago, 2 
Osserviamo l comandamenti 

Sydney S. Reynolds, Giu, B4 
Osserviamo fa santità della 

domenica 
Feb, 48 

Otfo sugg.,.lmentl per rvfforzartt fa 
famiglia 
D. Roy Thomos, Dìc, 30 

p .................................................... -.. ._ ...... _.~_ ......... .-..... . 
Pablo and Hugo Varefa, di Waterloo 

(hlglo) 
Julie Wordell, Set, B l O 

PACE (vedere anclte SPIRITO SANTO) 
«Anche vor mi renderete testimonianza», 

Ronold T Holverson, Gen, 93 
l.D nostro unrco occasione, Sheri L Dew, 

Lug, 77 
l.D pace m terra viene do/ cielo, Dic, 25 
Pace dalle Scritture, Pomelo Ak.inyi 

Oboro, Feb, 44 
Ricordatevi di ringraziare, Thomos S. 

Monson, Gen, 20 
Pace dali• Scritture 

Pomelo Akinyi Oboro, Feb, 44 
Pack•r, Boyd K. 

Genitori in Sion, Gen, 25 
Il vescovo e i suoi consiglieri, Lug, 71 

PADRE (vedere GENITORI) 
PADRE CELESTE (ved•re anch• 

DMNITÀ) 
Le mani dei genitori, Jeffrey R. Hollond, 

Lug, 16 
PADRONANZA DI SÈ 

l.D ncerco dell'autocontrollo, Giu, 25 
Il tuo nome è o/ sicuro nella nostro coso, 

Bree·L Kofford, lug, 96 
Pan• ,.r l missionari 

Morcellno Fern6ndez Rebollos Su6rez, 
Mor, 38 

Pani, p•sd e compasslon• 
Koren Rose Merkley, Feb, 32 

PAROLA DI SAGGEZZA 
Come ho recuperoto soldi e salute, Evelin 

KomdOrfer, OH, 44 
l.D scelto di Daniele, Ann Woodbury 

Moore, Mor, B 12 
•No, grazie,, Jeremy Driggs, Feb, B 11 
Qual è il fardello più pesante? Zolt6n 

Soltro, Apr, 29 
Siamo figli di Dio, Russell M. Nelson, 

Gen, 101 
VNiomo vicino al Signore, Motteo Duca, 

Ott, B14 
PAROLE DEL PROFETA VIVENn 

Apr, 18; Ago, 14; Nav, 12 
PasceN gli agn•lll 

Gordon B. Hinckley, lug, 118 
PASQUA (ved•re anch• ESPIAZIONE, 

RESURREZIONE) 
.Egli non è qui, ma è risuscrtoto.», 

Gordon B. Hinckley, Lug, 82 
Fronde di palmo per il Signore, 

Dorothy D. Womer. Apr, B l O 
Pastori, agnelli • Insegnanti 

familiari 
Russell M. Nelson, Apr, 42 
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Paulsen, Vlvfan 
Teson, Nov, B 14 

PAZIENZA 
Speranza tromrle l'espraziOfle dr Gesù 

Cristo, Neol A Moxwell, Gen, 70 
PECCATO (vedere anche PENTI

MENTO) 
.?ent1omocr del nostro egOismo• 

(DeA 56;8), Neol A. Moxwell, Lug, 26 
l peccolt di omtsstone, Jomes E. Faust, 

Mog, B13 
P.nsate al doni di cui godeN 

Sydney S. Reynolds, Nov, B4 
Pftnsler# Ispirati 

Gordon B. Htnckley, Giù, 2 
ccPftntfamocl def ncntro ftgOismo» 
(D~ 56:8) 
Neol A Moxwell, Lug, 26 

PENTIMENTO (ved•re anche ESPIA
ZIONE, PERDONO, PECCATO) 
Benvenull o coso, Keith B. McMullin, 

Lug, 93 
Come focc10 o sapere se prendo 

degnamente rl socromento? Apr, 22 
Guariamo i'onemo e il corpo, Robert D. 

Holes, Gen, 16 
Il Vangelo cambiò lo VIto dello nostro 

fomrglro, Alfiero Morollos, Ott, 8 
Un debito per mezzo brddeffo, Alfredo P. 

Bione, Ott, 48 
Un elenco dr cose belle, Jod: Weylond, 

Mor, 40 
PERDONO (vedere anche ESPIA

ZIONE, PENTIMENTO) 
Come focoo o sapere di essere stato 

perdonato? Nov, 26 
Il perdono ci unrsce, Aurora Rojos de 

Alvorez, Ott, 4 4 
t: esperimento, Wendi J. Silvano, Apr, B 14 
Lo ricerco dell'autocontrollo, Giu, 25 
l.D smdrome del pompelmo, Lolo B. 

Wolters, Set, 24 
Prrmo e dopo, Shouno Mooney 

Kowosokt, Mog, 88 
Rivestiamoci di contò, Nov, 25 
Sfondamento, Ann Michelle Nielsen, 

Dtc, 40 
PER l NOSTRI AMICI PIÙ PICCOU 

l.D scelto dr Don•ele, Ann Woodbury 
Moore, Mor, B 12 

L'oruto di Mrchoel, Vìlo Westwood, 
Mog, B4 

fuss.iomo pregare li Podre celesJe, 
Jeonne Ellerbeck, Nov 88 

.. Tocco o te scegl1erel», CoiTTien de 
Hem6ndez, Ago, 810 

Perle dalla sabbia 
E Roy Botemon, Gen, 32 

Pérez, lrigoda Acosta de 
Il d1gruna porta /'isptroZtone, Ott, 46 

PÉREZ, JUDY MARIE GUZMÀN 
Correranno e non saronno stanchi, Anne 

Billings, Set, 20 



PERFUIONE 
Guidati dallo Suo vito esemplare, Joseph 

B. Wirthlin, Feb, 34 
Peny, L. Tom 

Accettate lo sfido, Set, 44 
Insegnate loro lo poro/o dt D1o con tutto 

lo diligenza, lug, 6 
Nel nostro regol retoggio, Gen, 86 

PERSEVERANZA (vedere anche 
AWERSITÀ, OBBEDIENZA) 
Lo perseveranza, Neol A Moxwell, 

Apr, l O 
«Not ch1om1om beol• quelli che hanno 

sofferto con costanzo», Mog, 12 
Seguite lo luce, Morgoret D. Nodould, 

Lug, 111 
Vivere o emulozJone di Cristo, Merrill J. 

Botemon, Dic:, 12 
Perseverarua nelle prov• 

Vìtolieio Gonzoles, Nov, 8 
Peterson, Janet 

Sempre m bicicletta, Apr, 26 
Peterson, Linda A. 

Il mto genere di eroe, Dic, 34 
Piccoli templl, grandi benedlzionl 

DavidE. Sorensen, Gen, 74 
Plnborough, Jan U. 

l simboli dello riconcìlicmone, Dic, 22 
Plnnock, Hugh W. 

Come ringraziamo Gesù, Nov, B 13 
PIONIERI (vedere anclle STORIA 

DELLA CHIESA) 
Il gtglio solvov1to, Geraldine T. Fielding, 

Giu, BIO 
P1onierl, Giu, B8 

Pionieri In Costa d'Avorio 
Robert l. Mercer, Mor, 16 

Ponce, Esterllta H. 
Confidali nell'Eterno, Nov, 8 

Ponti e ricordi eteml 
Dennis B. Neuenschwonder, Lug, 98 

Porcel, Juan Carlos 
Siate fedeli e osservate i comandamenti, 

Ago,29 
Porter, L. Aldln 

cMo noi non prestammo loro attenzione», 
Apr,30 

Portiamo testlmonlarua di Lui 
Suson l. Worner, Gen, 76 

Possiamo portare testimonianza di 
Gesù Cristo e del Suo Vangelo 
Sydney S Reynolds, Set, B2 

Possiamo pregare Il Padre celeste 
Jeonne Ellerbecl., Nov, 88 

Posso tener fede alla mia alleanza 
Sydney S Reynolds, Ago, B 12 

POSTER 
Norme del Vangelo, Apr, B8 

PREGHIERA 
Che conoscono Te, 1/ so/o vero Dio, e 

ColUI che Tu hai mondato, Gesù 
Cristo, James E. Fous1, Feb, 2 

Cht ho btsogno delle mte preghiere? 

Jonene Dylcstro, Nov, B6 
Come navigare con s1curezzo sui morr 

dello v110, Thomos S. Monson, Nov, 2 
Come posso evtlore le ripellztont nel 

pregare?, Gtu, 18 
Commc•ò su//'outobus, Ereny Roso A 

Silvo, Gtu, 48 
Conhdotì nell'Eterno, Robin B. Lombert, 

Set, B4 
Dio è con me, Anno Albano, Mor, 8 
Dio parlo 01 Suoi figli mediante lo 

rivelazione personale, Mog, 25 
«Era chiaro e sicuro», Elton John do 

Costo Sontos, Mog, 8 
Ero lo risposto che ello cercavo, Elizabeth 

Quockenbush, Giu, 36 
l puzzle dello preghiera, Julie Wordell, 

Mor, B11 
Il mtrocolo di sorella StroHon, Diane K. 

Cohoon, Mog, B6 
Il primo digiuno dello nostro famiglia, 

lorenzo Presenço, Giu, B 12 
Il vostro viaggio verso il Regno celeste, 

Thomos S Monson, Lug, 114 
Lo benedizione del cibo, Fern R. Low, 

Giu, Bl4 
Lo lettera sgualcito, Chris Geilmon, 

Dic, 6 
Lo vostro luce nel deserto, Shoron G. 

Lorsen, Lug, 1 06 
Neppure un capello, Em1ly Connon 

Orgill, Mor, 88 
Non siamo mai so/1, Ann Mic:helle 

Nielsen, Nov, B l O 
Pensate 01 doni di cu1 godete, Sydney S. 

Reynolds, Nov, B4 
Possiamo pregare Il Padre celeste, 

Jeo11ne Ellerbeck, Nov, B8 
Seguite lo luce, Morgoret D. Nodould, 

Lug, 111 
.Troverò un lavoro mtgliore:o, Rui Miguel 

Sìméo Sequeiro, Mag, 8 
Uno preghtero per Bentlo, Joseph A 

Mortineou, Nov, Il 
PREPA.RAZIONE 

Avevamo dectso m anticipo, F 
Onyebueze Nmenbe, Set, l O 

Come prepararsi od andare o/ tempto, 

Dic, 33 
Il gtoeo dello preporoz,one per il tempio, 

Morlene Thomos, Ago, 88 
Insegnare e tmporore mediante lo Spirito, 

Dallin H Ooks, Mog, 14 
«Quanto o me e olio coso mio. servtremo 

o/l'Eterno», H. Bryon R1chords, Gen, 50 
Questo è il nostro giorno, Jomes E 

Faust, Lug, 19 
Teniamo il posso? M. Russell Bollord, 

Gen, 6 
Vlo l cactus/, Shonno Ghatnovi, Ago, 1 O 

Prepariamo la nostra famiglia ad 
andare al tempio 
Corol B. Thomos, Lug, 13 

LA S TELLA 
()/) 

Presença, Lorenzo 
Il pnmo digiuno dello nostro fom1gl1o, 

Giu, Bl2 
Presidente James E. Faust 

Nov, B2 
Prima e dopo 

Shouno Mooney Kowosoki, Mag, 88 
PRIMARIA 

L'amore dei raggi d1 sole, Sharon 
Montgomery Meyers, Feb, 7 

Lo scopo dello Primario, Brion Lewis1 

Feb, 46 
Norme del Vangelo, Apr, B8 

PRIMA VISIONE 
Fede in Gesù CrisJo, Sydney S. Reynolds, 

Feb, B 12 
LD Primo Visione di Joseph Smilh, M. 

Russell Ballord, Dic, B6 
PRIORITÀ (vedere OBimiVI) 
PROFETI (vedere anclle RIVE

LAZIONE) 
«Ascolto il profeta», Virginia U. Jensen, 

Gen, 13 
Ciò che i profeti tnsegnano riguardo olio 

castità e olio fedeltà, OH, 26 
Essi portano testimonianza di Lui, Sei, B8 
Il profeta vivente è lo nostro fonte dt puro 

dottrina, Merrill C. Oaks, Gen, 97 
Sosteniamo il profeta, David B. Hoight, 

Gen, 41 
PROGRAMMA DI BENESSERE 

Un giorno splendente e glorioso per 
l'Argentino, Judy C. Olsen, Nov, 32 

/.:ispirato programmo di benessere dello 

Chiesa, Joseph B. Wirthlln, lug, 89 
PROGRESSO ETERNO 

Godetevi lo vito e preparatevi per 
l'eternità, Mor, 25 

Questo è i/ nostro giorno, Jomes E 
Faust, Lug, l 9 

PROGRESSO PERSONALE (vedere 
anche TALENTI) 
Lo ricerco del/'eccellenzo, Gordon B. 

Hinckley, Set, 2 
PROSPmiVE ETERNE 

Orizzonh perduti, Jomes E Faust, Ago, 2 
PROTEZIONE 

Lo benedizione del dbo, Fern R Low, 
G1u, Bl4 

PROVE (vedere AVVERSITÀ) 
PUERTO RICO 

Correranno e non saronno stoncht, Anne 
Billings, Set, 20 

PUREZZA 
Lo purezza personale, Jeffrey R. Hollond, 

Gen, 89 

Q 

Quackenbush, Ellzabeth 
Ero lo risposto che ello cercavo, Glu, 36 

Qual è il fardello più pesante? 
Zolt6n Soltra, Apr, 29 

Quando Egli tornerà 
Sydney S. Reynolds, Dic, B 12 

Quando i nostri figli si traviano 
John K. Corrnock, Mor, 28 

Quante mele da un seme? 
Julio Cesor Sonodo, Ago, 26 

«Quanto a me e alla casa mia, 
serviremo all'Eterno» 
H. Bryon Richords, Gen, 50 

Questo i Il nostro giorno 
Jomes E. Faust, lug, 19 

QUORUM 
Il quorum del socerdoz1o, D. Todd 

Christolferson, Gen, 4 7 

R .................................................................................. 
Rabe, Julie Taggart 

«Se senti caldo, lì stai avvicinando», 
Dic, BlO 

RACCONTI 
Chi ho bisogno delle mie preghtere? 

Jonene Dykstro, Nov, B6 
Il mio eroe, Ronda Gibb Hinrichsen, 

Feb, 84 
Il possotempo d1 Sora, Cheryl Fusco, 

Mog, BlO 
L'esperimento, Wendi J. Silvano, Apr, B 14 
«L'insegnante avevo ragione», Carmen de 

Hern6ndez, OH, 84 
/.:intervisto, Uso H. Fernelius, Ago, B6 
Lo testimonianza di Mtmi, Jeonne N. 

Burgon, Set, 814 
Le Scritture di Somuel, Sheilo Kindred, 

Giu, 82 
Neppure un capello, Emily Connon 

Orgill, Mar, 88 
<.Se senti caldo, ti stot owictnondo», Julie 

Toggort Robe, Dic, 81 O 
Rands, Paul J. 

Non è necessario che lo Serata Familiare 

sia perfetto, Ago, 4 4 
Ransom, Melissa 

Attomto resto, Apr, 8 
RAPPORTI FAMILIARI (vedere anclle 

MATRIMONIO, GENITORI 
Anziano Russe/l M Nelson, Feb, B2 
Appuntomentì in coso, Geok lee Thong, 

Giu, 16 
Comm1momo allo luce dell'Eterno, 

Gordon B. Hinckley, Gen, 115 
Claire e Lourence Kiisselìng, di Gournay 

(Francio), Morvin K. Gordner, Mor, 82 
Come uno fiammo inestìngu1blle, 

M. Russe li Bollord, Lug, l 01 
Come umre le fomtglie miste, Robert E. 

Wells, Giu, 28 
Gli obblighi dello vito, Gordon B. 

Hinckley, Mag, 2 
Il dono dello castità, Vonesso Mood1e, 

Mag, 26 
Il nostro miracolo di Nota/e, Jocqueline 

Micheo Mortlnez, Oic, 6 
Il nostro sacro dovere di onorare le 

donne, Russell M. Nelson, lug, 45 
Il nostro sacro dovere d, roHorzore lo 

fomiglta, Robert D. Holes, Lug, 37 
Il perdono ci unisce, AJJroro Ro1os de 

Alvorez, OH, 44 
Il sacerdozio e lo coso, D. Lee Tob1er, 

lug, 51 
Il vescovo e i suo• constgl1en, Boyd K. 

Pocker, Lu9, 71 
lnsegnomo lo dottrina, Henry B. Eyring, 

lug, 85 
L:otulo di Michoel, Vi lo Westwood, 

Mog, B4 
Lo lezione più importante, Erika DeHort, 

Nov, 29 
Lo pace in ferro viene do/ de/o, Dic, 26 
Nel nostro regol retoggio, l. Tom Perry, 

Gen, 86 
Nessuno per battezzare Michoel, Ellen 

Johnson, Ago, 814 
Non è necessario che la Seroto Familiare 

sia perfeHo, Poul J. Rands, Ago, 44 
Non siamo moi soli, Artn Michelle 

Nielsen, Nov, B l O 
Onoriamo i nostri genitori, Gerrn6n 

Andres Tovor Contreros, OH, B 14 
Otto suggenmenti per rafforzare lo 

fomig/io, D. Roy Thomas, Dic:, 30 
Perseveranza nelle prove, Vrtolicio 

Gonzoles, Nov, 8 
Ponll e ncordi eterni, Dennis B. 

Neuenschwonder, Lug, 98 
Porl1omo tesltmontonzo di Lui, Suson L 

Womer, Gen, 76 
Possiamo pregare il Podre celeste, 

Jeorme Ellerbeck, Nov, 88 
Sfondamento, Ann Michelle Nielsen, 

Dic, 40 
«Rassomigliante al Figlio di Dio» 

Roy H. Wood, Lug, 48 
RESPONSABILITÀ 

A.ccettote lo sfido, L. Tom Perry, Set, 44 
Lo m1o torghetto, Augusto S6nchez, 

Ago, 28 
RETTITUDINE (vedere OBBEDIENZA. 

SPIRITUAUTÀ) 
Reynolds, Sydney S. 

Fate nsplendere lo vostro luce, OH, B6 
Fede in Gesù Cristo, Feb, B 12 
Gesù Cristo Cl indico lo VIO, Mor, B6 
Osserv1omo i comandomenh, Giu, 84 
Pensate 01 doni di rui godete, Nov, 84 
Possiamo portore testimomonzo dì Gesù 

Cnsfo e del Suo Vangelo, Sef, B2 
Posso tener fede allo mio alleanza, 

Ago, B12 
Quando Egli tornerò, Dic, B 12 
Salvatore e Redentore, Apr, B 12 
<.Segutteml», Mog, B2 

RIAniVAZIONE (vedere anclle 
INTEGRAZIONE) 
Benvenuti o coso, l<eith B. McMullin, 

Lug, 93 
Il mio amico LDny, Don Wotson, Feb, 14 
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Il socerdoZJO è ,/ posseme eserc1lo del 

S.gnore, Thomos S Monson, Lug, 56 
Ricevete le ,.nedulonl del tempio 

R1chord G ScoH, lug 29 
Rlchords, H. Bryan 

Quanto o me e allo coso m•o, serviremo 
oii'Etemo•. Gen, 50 

Ricordatevi di ringraziare 
Thomos S. Monson, Gen, 20 

Ricordiamoci sempre di Lui 
Mog, 39 

RISURREZIONE (vedere anclle 
PASQUA, GESÙ CRISTO) 
Egli vrve/ Apr, 7 
So/valore e Redentore, Sydney S. 

Reynolds, Apr, B 12 
RITENIMENTO (vedere anche 

INTEGRAZIONE) 
Poscete g/1 agnelli, Gordon B. Hincldey, 

lug, 118 
Pont• e ncord1 eternì, Dennis B. 

Neuenschwonder, Lug, 9B 
Un giorno splendente e glorioso per 

I'Argentmo, Judy C Olsen, Nov, 32 
RIUNIONI DELLA CHIESA 

Lettera dello Pnmo Pres1denzo, Dic, 1 
Lessi lo risposto su/loro volto, Rebecco 

Chnstie, Apr, 35 
RIVELAZIONE (vedere anclle 

SPIRITO SANTO, PROFETI) 
Dto por/o 01 Suo• figli medtonle lo 

rtvelozione personale, Mog, 25 
«Ero chtoro e sicuro», Elton John do 

Costo Santos, Mog, 8 
Insegnare e 1mporore mediante lo Spinto, 

Dollin H Ooks, Mog, 14 
Lo Pflmo V1sione di Joseph Smith, M. 

Russell Bollord, Dic, B6 
Non s1omo so/1, Sheri L. Dew, Gen, l 12 

Rivestiamoci di carità 
Nov, 25 

Rivolgiamoci al Salvatore nelle 
avversità 
Sei, 25 

Romney, RJchard M. 
Lo primo o portore soccorso, Nov, 44 
Ubrolt nell'ono Ott, 1 O 

Roueché, Ned B. 
L'integraZione, Lug 50 

Ruono, Diana Leaney LOpez 
Un dono per m•o Fratello, Feb 8 l O 

Ruano, Inno Mlshell I.Opez 
Uno pregh•ero per ch,edere a•uto, 

Feb, 811 
RUOLI DEl SESSI (wdere anche 

RAPPORTI FAMILIARI, MATRI
MONIO, SACERDOZIO) 
Coso vuole sapere di 001 la gente? 

Gordon B. Hmc:kley, Gen, 82 
RUSSIA 

Mosho Zemskovo, di Pushkm (Russia), 

Morvin K Gordner, OH, B8 



s .............................. ._ ............................................... . 
SACERDOZIO (vedere anche SACER

DOZIO DI AARONNE) 
.con quale potestà, avete voi folto 

questo?», Jomes E. Faust, Gen, 52 
l pastori del gregge, Gordon B. Hinckley, 

lug, 60 
Il quorum del sacerdozio, D. Todd 

Christofferson, Gen, 4 7 
Il sacerdozio e /o coso, D. Lee Tobler, 

lug, 51 
Il sacerdozio è il possente esercito del 

Srgnore, Thomos S. Monson, lug, 56 
uLeonord è onnegolol», Kerstin Soffer e 

Birgitto Strondberg, Nov, 8 
Nessuno per baHezzore Mic/loel, Ellen 

Johnson, Ago, B 14 
Pastori, agnelli e Insegnanti familiari, 

Russell M. Nelson, Apr, 42 
Perseveranza nel/e prove, Vitolicio 

Gonzoles, Nov, 8 
«Rassomigliante o/ Figlio di Dio», Ray H. 

Wood, lug, 48 
SACERDOZIO DI AARONNE 

Il Socerdoz1o di Aoronne e il sacramento, 
Dollin H. Ooks, Gen, 43 

Un futuro splendido per Soweto, 
Morvin K. Gordner, Dic, 36 

SACRAMENTO 
Ricordiamoci sempre di Lui, Mog, 39 
Attonrto resto, Melissa Ransom, Apr, 8 
Come faceto o sapere se prendo 

degnamente il sacramento? Apr, 22 
Fatene uno questione personale, Ago, 7 
Il Sacerdozio di Aoronne e il sacramento, 

Dollln H. Ooks, Gen, 43 
SACRIFICIO 

Come possiamo aprire le cateratte del 
ere/o, James E. Faust, Gen, 67 

Il prezzo che devono pagare i discepoli, 
Jomes E. Faust, Apr, 2 

«Ma noi non prestammo loro attenzione», 
L. Aldin Porter, Apr, 30 

Pronren m Costo d'Avorio, Robert L 
Mercer, Mor, 16 

Saffer, Kerstin 
«Leonard è annegato/•, Nov, 8 

Salvatore e Redentore 
Sydney S. Reynolds, Apr, B 12 

SOnchex, Augusto 
lo mro targheHo, Ago, 28 

Sandoval, Diana Mercedes 
.Vedrò di nuovo mro padre», Mog, 8 

Santos, Elton John da Costa 
•Ero chiaro e sicuro», Mog, 8 

SCELTA (vede,-. UBERO ARBITRIO) 
Schmuhl, Patricla 

Manr fredde, cuore co/do, Oic, 6 
Scott, RJchard G. 

Ricevete /e benedizioni del tempio, 
lug, 29 

Il potere della reHitudme, Gen, 79 
SCUOLA DOMENICALE 

Insegnate loro la parola dt Dto con tvtta 
la diligenza, l. Tom Perry, lug, 6 

SECONDA VENUTA 
Quando Egli tornerò, Sydney S. Reynolds, 

Dic, Bl2 
Seguite Il capo 

Mor, 15 
Segult. la luce 

Margarel D. Nodould, lug, 111 
«Segulteml» 

Sydney S. Reynolds, Mog, B2 
dempllcement. non mi trovo a mio 

aglof» 
Jeonette Woite Bennell, Giu, 41 

Sempre In bicicletta 
Janet Peterson, Apr, 26 

Sequelra, Rul Mlguel Slmoo 
uTroverò un lavoro migliore», Mog, 8 

SERATA FAMILIARE 
Non è necessario che lo Serata Familiare 

sta perfetta, Poul J Ronds, Ago, 44 
S.rat. di attività dedlcat. al 

Vangelo 
Set, 30 

SERMONE SUL MONn 
lo legge supenore, lorry E Dohl, 

Ago, 16 
SERVIZIO 

Amore e servivo, Dov1d B. Hoight, 
lug, 79 

Che conoscano Te, il solo vero Dio, e 
Colui che Tu hat mandato, Gesù 
Cnsto, Jomes E. Fous1, Feb, 2 

Come essere buom omrci, Morisse D. 
Thompson, Mar, 48 

Come ringraziamo Gesù, Hugh W. 
Pinnock, Nov, B 13 

Correranno e non saranno stanchi, Anne 
Billings, Set, 20 

Dall' oggr dipende il domani, Thomas S. 
Monson, Gen, 55 

Ero creco e oro ci vedo, Thomos S. 
Monson, lug, 67 

Ero /o nsposto che ella cercavo, Elizobeth 
Quockenbush, Giu, 36 

Focctomo qualcosa dt ptù, Uso M. G. 
Crockell, Ago, 48 

l peccati dt omissione, Jomes E. Faust, 
Mog, 813 

Il giOrno prù bello, McKoy Meyer, 
Feb, 810 

Il mto genere dr eroe, Lindo A. Peterson, 
Oic, 34 

Il nostro miracolo di Noto/e, Jocqueline 
Micheo Mortinez, Oic, 6 

Il passatempo di Sora, Cheryl Fusco, 
Mog, BlO 

Il quorum del socerdozto, D. Todd 
Christofferson, Gen, 4 7 

Il sorriso di Gustavo, Solvodor Nonio, 
Dic, 6 

Il vostro v10ggìo verso il Regno celeste, 
Thomos S. Monson, Lug, 114 
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l: aiuto di Michoel, Vilo Westwood, 
Mag, B4 

~!esperimento, Wendi J Silvano, Apr, B14 
l:orsocchiolto dì Josh, Mario e Eric Jones, 

Apr, B6 
.Lo coritò non verrò mor meno», Jeonie 

McAllister, Feb, 26 
lo pace m terra vtene dal ere/o, Dic, 26 
lo prima a portare soccorso, Richord M. 

Romney, Nov, 44 
Mani fredde, cuore co/do, Potricio 

Schmuhl, Dic, 6 
Obbedìomo alla legge-servendo Il nostro 

prossimo, Athos M. Amorim, Gen, 34 
Orizzonti perduti, James E. Faust, Ago, 2 
Pastori, agnelli e insegnanti familiari, 

Russell M. Nelson, Apr, 42 
«Se senti caldo, ti stai owicinando», Julie 

Toggort Robe, Dic, B 1 O 
uSeguifemi», Sydney S. Reynolds, 

Mog, B2 
Tutto quello che Egli avevo, Angelo Jock, 

Dic, B4 
Un dono per mio fratello, Diano leoney 

l6pez Ruono, Feb, B 1 O 
Uno preghiera per chiedere arvlo, trino 

Mishell L6pez Ruana, Feb, B 11 
Uno schema d'amore, Jomes E. Faust, 

Dic, 2 
Venite, e comminiamo olio luce 

dell'Eterno, Mory Ellen Smoot, 
Gen, 106 

Veri seguad, Robert J Whellen, lug, 34 
Vla i cadvs/, Shonno Ghoznovi, Ago, 1 O 
Vwere a emulazione di Cristo, Merrill J. 

Botemon, Dic, 12 
de senti caldo, ti stai avvicinando• 

Julie Taggort Robe, Dic, B l O 
Sfondamento 

Ann Michelle Nielsen, Dic, 40 
Siamo figU di Dio 

Russe! l M. Nelson, Gen, 101 
Siano rese graxle al Signore per le 

Sue benedlzlonl 
Gordon B. Hinckley, lug, 104 

Slat. fedeli e osservcrfe l 
comando menti 
Juon Corlos Porcel, Ago, 29 

Sllva, Ereny Rosa A. 
Cominciò sull'autobus, G1u, 48 

Silvano, Wendl J. 
1: esperimento, Apr, B 14 

Sluxarsld, Elarne Cristina Padllha 
Missionario per la mio fomig/io, Ago, B5 

Smoot, Mary Ellen 
Venite, e comminiamo o/lo luce 

dell'Eterno, Gen, l 06 
SOCIETA DI SOCCORSO 

Commmramo olia luce dell'Eterno, 
Gordon B. Hinckley, Gen, 115 

Venite, e comminiamo o/lo luce 
dell'Eterno, Mory Ellen Smoot, 
Gen, 106 

Venite alla Sooetò di Soccorso, 
Virginio U. Jensen, Gen, 109 

SOCCORSI UMANITARI (vedere 
PROGRAMMA DI BENESSERE) 

SOFFERENZE (vedere AVVERSITA. 
PECCATO) 

Soltra, Zolt6n 
Qual è i/ fardello ptù pesante? Apr, 29 

Sonoda, Jullo Citsar 
Quante mele da un seme? Ago, 26 

Sorensen, Davld E. 
Piccoli lemp/1, grondi benedlztont, 

Gen, 74 
SOSTEGNO DEl DIRIGENTI 

Sosteniamo Il profeta, David B. Hoight, 
Gen, 41 

Sosteniamo Il profeta 
David B. Haight, Gen, 41 

Spano, Morco Antonio Panés 
t~l.e owersitò possono renderti forte•, 

Ago,30 
S"PERANZA 

Coltivtamo gli attributi dtvini, Joseph B. 
Wirthlin, Gen, 28 

Speranza tromrte l'esprozione di Gesti 
Cristo, Neol A. Moxwell, Gen, 70 

Speronxa rramlte l'esplaxlone di 
Gesù Cristo 
Neol A Moxwell, Gen, 70 

SPIRITO 
Siamo figli di Dio, Russell M. Nelson, 

Gen, l 01 
SPIRITO SANTO (vedere anche 

DMNITA_ RIVELAZIONE) 
Come faceto o sapere dt essere stato 

perdonato? Nov, 26 
Doni incomparabili, John B. Dlckson, 

011, 18 
Edificati dolio Spirito, Evonir Cordoso, 

Set, 48 
Ero la nsposta che ella cercavo, Elizobeth 

Quockenbush, Giu, 36 
Il nostro sacro dovere di rafforzare /o 

fomig/io, Robert D. Holes, lug, 37 
Il potere spirituale del battesimo, Corol B. 

Thomos, lug, 1 08 
Il Sacerdovo di Aoronne e il sacramento, 

Dollin H. Oaks, Gen, 43 
Insegnate loro la parola di Dto con tuffo 

lo diligenza, L Tom Perry, lug, 6 
lo benediZione del cibo, Fem R. Low, 

Giu, 814 
lo Sprrito portò tesltmomonzo, 011, 25 
Non siamo mai soli, Ann Michelle 

Nielsen, Nov, B 1 O 
Pensate oi doni di cut godete, Sydney S. 

Reynolds, Nov, B4 
Sfondamento, Ann Michelle N•elsen, 

Dic, 40 
Speranza tromrte /'esplazrone dt Gesù 

Cristo, Neol A. Moxwell, Gen, 70 
..Stop!» Barbaro Jeon Jones, Nov, B 16 
"Tì prometto», l.onna J. Corter, Nov, 30 

Un testrmone dello verità, Joel Coronado 
Munoz, Nov, 8 

SPIRITUALITA (vedere anche SPIRITO 
SANTO) 
Il potere della reHitudine, Richord G. 

Scoli, Gen, 79 
Questo é i/ nostro gtomo, James E 

Faust, lug, 19 
Stongler, Jordan 

Lo scelta giusta, Giu, B 13 
Stare come testimone 

Shonnon D. Jensen, Ago, 8 
STIMA DI SÉ (vedere VALORE DEL 

SINGOLO INDIVIDUO) 
ecStopl» 

Barbaro Jeon Jones, Nov, B16 
STORIA DELLA CHIESA (vedere 

onche PIONIERI) 
Il vecchio v1lloggio Deseret, Set, 40 

Strandberg, Blrgltto 
«Leonard è annegato!», Nov, 8 

STUDIO DELLE SCRJnuRE 
Che conoscano Te, rl solo vero Dto, e 

Colui che Tu hai mandato, Gesù 
Cristo, James E. Fovs1, Feb, 2 

Dove è nelle Scritture?, Ann Woodbury 
Moore, Feb, B8 

Guariamo l'anima e il corpo, Robert O. 
Hales, Gen, 16 

Il vostro viaggio verso il Regno celeste, 
Thomos S. Monson, lug, 1 14 

Le ScriHure di Samue/, Sheilo Kindred, 
Giu, B2 

Neppure un capello, Emily Cannon 
Orgill, Mar, B8 

Poce dalle Scritture, Pamela Akinyi 
Oboro, Feb, 44 

Presidente Jomes E. Faust, Nov, B2 
Qual é il (arde/lo più pesante?, Zolt6n 

Solfra, Apr, 29 
Su6rex, Marcelino Fem6ndex 

Rebollos 
Pone per i missionari, Mor, 38 

SUD AFRICA 
Un futuro splendido per Saweto, Morvin 

K. Gordner, Dic, 36 
Swtnsan, Kristopher 

Nelle mani del Stgnore, Mar, 46 

T 
TAIWAN 

Tarwon: quattro decenm di fede, 
Christopher K. Bigelow, Mog, 28 

Toiwon· quattro decenni di lede 
Christopher K. Bigelow, Mog, 28 

TALENTI (vedere anche PROGRESSO 
PERSONALE) 
Come scoprire e sviluppare i nostri 

talenti, Morisse D. Thompson e Jonno 
Nielsen, Mog, 40 

TELEVISIONE (vedere MASS MEDIA) 

DICI!MIIIE 1999 

6.1 

TEMPLI E LAVORO DI TEMPIO 
(vedere anche GENEALOGIA) 
Colttvromo gli altrtbvtr divmi, Joseph B. 

Wirthlin, Gen, 28 
Come prepararsi ad andare al tempio, 

Dic, 33 
Edrlich1amo lo nostro coso eterno, 

Thomos S. Monson, Ott, 2 
Il gtoco della preparozrone per ti tempio, 

Morlene Thomos, Ago, B8 
Il lavoro vo ovonti, Gordon B. Hinckley, 

lug, 4 
Il sogno di serv1re, John Joiro 

Bustomonte, Giu, 26 
Il ltpo dt persona che va al tempro, 

Tomoro leothom Boiley, Mog, 46 
Le benedtzìoni de/ tempto: sul/o terra e 

nell'etemrtò, Mog, 42 
«Nor ch10m1am beott quelli che hanno 

sofferto con costanzo», Mog, 12 
Perseveranza nelle prove, Vitolicio 

Gonzoles, Nov, 8 
Piccoli templr, grondr benedizioni, 

Dovid E. Sorensen, Gen, 74 
Prepariamo la nostro fomrglia od andare 

o/ temp10, Carol B. Thomos, lug, 13 
Rrcevete le benedtziOfli del tempio, 

Richord G. Scoli, l.ug, 29 
Siono rese groz•e o/ Signore per le Sue 

benedizioni, Gordon B. Hindcley, 
lug, 104 

Tatwon quattro decenni dr fede, 
Christopher K Bigelow, Mog, 28 

Teniamo il posso?, M. Russell Bollord, 
Gen, 6 

Un'epoca che offre mille occasioni, 
H. Dovid Burton, Gen, 9 

Uno benedizione, Gordon B. Hrnckley, 
Gen, 104 

•Vedrò dr nuovo mio padre,, Diano 
Mercedes Sondovol, Mog, 8 

Vlo i cactus/, Shonno Ghozoovi, Ago, l O 
Tenromo il passo? 
M Russell Bollord, Gen, 6 

TERRA 
lo luo coso lontono do caso, Set, 9 

Tesori 
V1vion Poulsen, Nov, B 14 

nmMONI 
Mortrn Harns, ti testimone. Dollin H. 

Ooks, lug, 41 
nSTIMONIANZA (vedHe anclte 

CONVERSIONE, FEDE) 
Atllrano Dteter F Uchtdorf. Apr, B2 
Che conoscono Te, il solo vero Dro, e 

Colui che Tv hai mondato, Gesù 
Cristo, Jomes E. Faust, Feb, 2 

.Conoscerò se questo dottrina è do Dro», 
Kenneth Johnson, G•u 11 

Essi portano /eshmonranza di Lur, Set, B8 
lo test1momonzo dt Mimi, Jeonne N. 

Burgon, Set, B 14 
lo tesllmonronzo, Gordon B Hincldey, 

Set, 813 



Lo Spirito portò testimonianza, Ott, 25 
Portiamo test1monionzo di Lui, Suson L 

Womer, Gen, 76 
Possiamo portare testimomonzo d1 Gesù 

Crrsto e del Suo Vangelo, Sydney S. 
Reynolds, Set, B2 

Un testimone dello verità, Joel Coronado 
Mufloz, Nov, 8 

Uno benedizione, Gordon B. Hinckley, 
Gen, 104 

Uno voce d, ammonimento, Henry B. 
Eyring, Gen, 37 

Thomas, Carol B. 
Prepor/amo /o nostro famiglia od andare 

o/ tempio, lug, 13 
Il potere spirituale del battesimo, lug, l 08 

Thomas, D. Ray 
Otto suggerimenti per roHorzore lo 

famiglia, D1c, 30 
Thomas, Janet 

Un d1vertimento utile, Feb, 18 
Thomas, Marlene 

Il g1oco dello preporozJone per il tempio, 
Ago,B8 

Thompson, Marfssa D. 
Come essere bvoni omid, Mor, 48 
Come scoprire e sviluppare i nostri 

talenti, Mog, 40 
Thong, Geok Lee 

Appuntamenti '" coso, Giu, 16 
«TI promfttfo» 

lonno J. Corter, Nov, 30 
Tobler, D. Lee 

Il sacerdozio e lo coso, lug, 51 
«Tocco o te scftgllftrftf» 

Carmen de Heméndez. Ago, B l O 
«Troverò un lavoro migliore» 

Rul Miguel S1mòo Sequeiro, Mog, 8 
Tu1to qu•llo d•• Egli ov•vo 

Angelo Jock, D1c, B4 

u ...................................................................................... 
UCHTDORF, DlnER F. 

Anziano Dieter F Uchtdorf, Apr, 82 
UCRAINA 

Ubroti nell'orio, Richord M. Romney, 
Ott, 10 

.uno do vno crttò, dve do uno fumlglio•: 
gli inizi dello Ch1eso o Chem1gov, m 
Ucroino, Morvin K Gordner, Apr, 36 

UMILTÀ 
..Pen11omoci del nostro ego•smo• (DeA 

56·8), Neol A. Moxwell, lug, 26 
Un debito per mft.r:zo blclclfttto 

Alfredo P Bione, Ott, 44 
Un Dio di mlrocoll 

Nov, 8 
Un divertimento utll• 

Janet Thomos, Feb, 18 
Un dono per mio fratello 

01ono Leoney l6pez Ruano, Feb, B 1 O 
Un elenco di cose belle 

Jock Weylond, Mor, 40 

Un futuro spl•ndldo per Sow•to 
Morvin K Gordner, D1c, 36 

Un giorno splendftnte e glorioso per 
l'Argentino 
Judy C Olsen, Nov, 32 

Un membro missionario di nove anni 
Ashley Coll1ster, Ott, B 15 

Un tempo vissi In ciel 
Joneen Jocobs Brody, Apr, B5 

Un testimone della verità 
Joel Coronado Munoz, Nov, 8 

Uno benedizione 
Gordon B. Hinckley, Gen, l 04 

Uno preghiera per lenito 
Joseph A Mortmeou, Nov, 11 

Uno preghiera per chiedere oiuto 
Inno M1shell L6pez Ruono, Feb, 811 

Una voce di ammonlmftnto 
Henry B. Eyring, Gen, 37 

Un'epoca che oHre mille occasioni 
H. Dov1d Burton, Gen, 9 

UNITÀ 
Aiutiamo 1 g1ovoni o sentirsi bene accolti, 

Brod Wilcox, G1u, 42 
Come umre le fom1gl1e m1ste, Robert E. 

Wells, Giu, 28 
le isole dello lvce, R. Val Johnson, 

Ago,32 
.cUno da uno città, due da uno 

famiglia»: gli Inizi della Chiesa a 
Chernigov, In Ucrolno 
Morvin K. Gordner, Apr, 36 

Uno schema d ' o more 
James E. Fovst, Dlc. 2 

v 
VALORE DEL SINGOLO INDIVIDUO 

Un elenco di cose belle, Jock Weylond, 
Mor, 40 

VARELA, PABLO E HUGO 
Poblo e Hugo Vere/o, di Woterloo 

(Belgio), Julie Wordell, Set, 81 O 
«Vedrò di nuovo mio podr•• 

Diano Mercedes Sondovol, Mog, 8 
Venite allo Società di Soccorso 

Virg1mo U. Jensen, Gen, 1 09 
Venite, • camminiamo olio luce 

dell' E temo 
Mory Ellen Smoot, Gen, l 06 

Veri seguaci 
Robert J Whetten, Lug, 34 

VERITÀ 
Il solto dello fede, Lindo Bjork, Feb, 814 
l pnndp1 dello purezza morale, Terronce 

D. Olson, Otf, 30 
VESCOVI 

Il vescovo e 1 suoi consig/•en, Boyd K. 
Pocker, lug, 71 

l pastori del gregge, Gordon B. Hmckley, 
Lug, 60 

Vlo l coctusl 
Shonno Ghoznovl, Ago, l O 

l A S T E l L A 
(H 

VILAKAZI, BONGIKOSI E 
NKOSINATHI 
Un futuro splendido per Soweto, Morvin 

K. Gordner, Dic, 36 
VlllTÙ (vedeTe CASTITÀ) 
Vivere a emulazione di CTisto 

Merrill J. Botemon, Dic, 12 
VIviamo nello fede 

Mog, 8 
V"wiamo vicino ol Signore 

Motteo Duca, Ott, 814 
VOCI DEl SANTI DEGLI ULTIMI 

GIORNI 
Chiomati o seN!flo, Ago, 26 
Gioia nel segu~re 1/ Signore, Otl, 44 
Il dono dell'amore, Dic, 6 
Un Dio di miracoli, Nov, 8 
VNiomo nello fede, Mog, 8 

w 
Wallace Glthehu, di Nalrobl (Kenlo) 

Borbera Jeon Jones, Mog, B 14 
Walters, Lola B. 

lo sindrome del pompelmo, Set, 24 
Wardell, Julle 

Poblo e Hvgo Vorelo, di Woterloo 
(Belgio), Set, B 1 O 

l pvzzle dello preghiera, Mor, B 11 
Wamer, Dorothy D. 

Fronde di palmo per il Signore, Apr, B 1 O 
Wamer, Susan L. 

Port1omo tesflmoruonzo d1 LVI, Gen, 7 6 
Watson, Don 

Il mio amico Lorry, Feb, 14 
Watts, Gordon T. 

lo gratitudine, Gen, 99 
Wells, Robert E. 

Come unire le fom1g/ie miste, Giu, 28 
West, Stephen A. 

uDo p•ccole cose», lug, 32 
Westwood, Vilo 

L: aiuto di Mrchoe/, Mog, 84 
Weyland, Jack 

Un elenco di cose belle, Mor, 40 
Whetten, Robert J. 

Veri seguaci, lug, 34 
Wllcox, Brod 

Aivllomo i giovom o sentirsi bene accolti, 
Giu, 42 

Wirthlln, Joseph B. 
Coltiviamo gli offnbuli dNml, Gen, 28 
Gvidotr dallo Svo vrto esemplare, Feb, 34 
L:ispiroto programma di benessere dello 

Ch1eso, lug, 89 
Wood, Ray H. 

..Rassomigliante o/ Figlio d1 Dio», lug, 48 

z ............................................................................. 
ZEMSKOVA, MASHA 

Mosho Zemskovo, di Pushkin (Russìo), 
Morvin K. Gordner, Ott, 88 
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