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trovate un antenato. Esistono legami 
straordinari tra le generazioni delle 
nostre famiglie da entrambi i lati 
del velo e ogni aspetto della nostra 
vita qui sulla terra viene benedetto 
quando volgiamo il nostro cuore ai 
nostri antenati. Scopriamo queste 
benedizioni soltanto quando com-
piamo i semplici passi necessari a 
trovarli e a celebrare nel tempio le 
ordinanze di salvezza in loro favore.

Probabilmente rimarrete sorpresi 
da ciò che accadrà nella vostra vita 
quando risponderete a questi tre 
inviti. Quando agite con fede in questi 
tre modi semplici, il piano del Padre 
Celeste diviene più reale per voi. 
Diventa davvero il piano di felicità.

La differenza tra ansia e pace spesso 
risiede nelle piccole cose, in piccoli 
passi che possono essere facilmente 
trascurati perché appaiono troppo 
semplici e troppo abitudinari. Quest’e-
state compite questi passi e osservate 
ciò che possono fare per voi, per la 
vostra famiglia e per i vostri amici. ◼

LA CHIESA IN ITALIA

 I cartoncini con i tre inviti ad agire 
hanno lo scopo di fare avvicinare noi 

e i nostri amici al nostro Padre Celeste 
e al nostro Salvatore. Il piano di sal-
vezza del Padre per i Suoi figli viene 
chiamato spesso piano di felicità. Viene 
chiamato così per un buon motivo. Chi 
ne viene a conoscenza e poi agisce in 
base a ciò che impara sente le benedi-
zioni dello Spirito Santo e scopre una 
felicità nuova, sovente diversa da qual-
siasi cosa mai provata prima.

Se non avete ancora risposto all’in-
vito di portare un amico, forse questi 
mesi estivi rappresentano un buon 
momento per chiedere a qualcuno 
di unirsi a voi per una passeggiata, 
per mangiare qualcosa insieme o per 
andare in chiesa a sentire parlare voi 
o un amico.

Se desiderate essere più autosuffi-
cienti spiritualmente o materialmente, 
questo mese potreste pregare con 
maggior consapevolezza e leggere il 
Libro di Mormon con maggior intento. 
Se non siete dei risparmiatori, non 

è mai troppo tardi per cominciare. 
Mettete da parte un po’ di denaro ogni 
settimana e ogni mese ed esercitatevi a 
vivere nei limiti delle vostre possibilità.

Se avete bisogno di aiuto a portare 
un amico e a diventare autosufficienti 
spiritualmente e materialmente, allora 

Per tornare a Lui
Presidente Kearon, Regno Unito
Presidente dell’Area Europa

Il presidente  
Patrick Kearon
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 Come si svolge un tirocinio nell’uf-
ficio della Chiesa presso l’UE a 

Bruxelles? Chiedete a Sanna.
Sanna Brandenburg ha recen-

temente completato un tirocinio 
nell’ufficio della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi presso 
l’Unione Europea a Bruxelles, in 
Belgio. Sanna si è laureata in Scienze 
politiche e Relazioni e organizza-
zioni internazionali presso l’Univer-
sità di Leiden, nei Paesi Bassi. Quale 
giovane laureata appartenente alla 
Chiesa, ha visto il tirocinio come un 
modo per integrare i suoi studi che 
le ha offerto anche l’opportunità di 
lavorare a stretto contatto con mem-
bri della Chiesa.

Potrebbe dirci qualcosa di lei e del 
perché ha deciso di candidarsi per 
svolgere un tirocinio presso l’ufficio 
dell’Unione Europea?

Sanna: Al secondo anno di corso 
sono venuta a conoscenza della pos-
sibilità di fare domanda per lavorare 
nell’ufficio della Chiesa presso l’UE 
a Bruxelles. Mi sono sentita spinta a 
presentare la mia candidatura perché 
così avrei potuto acquisire un’espe-
rienza pratica importante al di là delle 
basi teoriche ricevute durante i miei 
studi. Inoltre, la prospettiva di lavorare 
per la Chiesa mi entusiasmava. Dopo 
essermi laureata, ho accettato la pos-
sibilità di svolgere il tirocinio presso 
l’ufficio UE della Chiesa.

Potrebbe descrivere una giornata 
tipo nell’ufficio?

S: Una giornata lavorativa tipo iniziava 
alle 09:00 e di solito finiva alle 17:00. 
Ho lavorato a molti progetti. Spesso 
ho dovuto trattenermi oltre il normale 
orario d’ufficio. Il lunedì iniziavo 
prima perché dovevo preparare il 
programma delle riunioni del nostro 
team, rivedere il programma settima-
nale del Parlamento europeo e infor-
mare il team in merito alle riunioni 
della commissione alle quali avremmo 
dovuto partecipare. Da lunedì a gio-
vedì le giornate erano impegnate 
principalmente dagli incontri della 

Commissione presso il Parlamento 
europeo e alcuni membri del nostro 
team (me compresa) vi hanno preso 
parte regolarmente.

Ha menzionato di aver lavorato 
ad alcuni progetti. Potrebbe fornire 
qualche ulteriore dettaglio?

S: Avevo la responsabilità di dirigere 
le riunioni settimanali di programma-
zione. Questo significava monitorare il 
sito Internet della UE e altri siti esterni 
ed essere ben informata in merito alle 
questioni politiche di attualità e agli 
eventi importanti a cui il nostro ufficio 
avrebbe potuto prendere parte. Le 
questioni riguardavano principalmente 
la libertà di religione. Questa respon-
sabilità comprendeva anche tenere 
d’occhio le riunioni delle delegazioni 
e della Commissione attinenti ai nostri 
interessi. Dovevo fare rapporto su 
queste riunioni.

L ’ I N T E R V I S T A

Sanna Brandenburg (Paesi Bassi) –  
La mia esperienza
Francesco Di Lillo, Bruxelles

Sanna 
Brandenburg, 

tirocinante 
nell’ufficio della 

Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi 

degli Ultimi 
Giorni presso 

l’Unione Europea 
a Bruxelles.

FO
TO

GR
AF

IA
 D

I F
RA

NC
ES

CO
 D

I L
ILL

O



 G i u g n o  2 0 1 6  C3

LA CHIESA IN
 ITA

LIA 

Un altro compito interessante con-
sisteva nel tenere d’occhio la bozza di 
una direttiva sulla quale il nostro uffi-
cio stava lavorando. Dovevo effettuare 
una ricerca per sapere quali membri 
del Parlamento europeo avevano 
votato a favore o contro di essa. Que-
sto progetto mi ha rammentato nuova-
mente quanto sia grande il Parlamento 
europeo! L’elenco che ho redatto ha 
permesso all’ufficio di avere un’idea 
su quali fossero i membri del Parla-
mento con i quali stabilire dei contatti 
in merito ad alcune questioni.

Altri progetti hanno comportato 
compiti del tutto diversi, come ad 
esempio l’organizzazione di eventi. 
Non avevo molta esperienza pregressa 
in questo campo. Questo compito 
comprendeva molti aspetti: contattare 
alberghi e ristoranti per trovare luoghi 
adatti per le riunioni; offrire idee sui 
giusti format di eventi e individuare 
gli ospiti adatti da invitare, ma anche 
gestire le comunicazioni all’interno del 
nostro team. Un evento che ricordo 
particolarmente è la cena in occasione 
della consegna del Riconoscimento per 
i valori della famiglia. Attraverso il suo 
ufficio presso l’UE, ogni anno la Chiesa 
dà questo riconoscimento a organizza-
zioni e/o persone dedite alla protezione 
dei valori della famiglia. Abbiamo avuto 
l’opportunità di spedire inviti, di incon-
trare ospiti e anche alcuni dirigenti della 
Chiesa, come l’anziano Kearon, presi-
dente dell’Area Europa, la sorella Bur-
ton, presidentessa generale della Società 
di Soccorso e la sorella Oscarson, 
presidentessa generale delle Giovani 
Donne. È stato un vero piacere incon-
trarli di persona. Ciò che ha reso tutto 
questo ancora più interessante è che il 

Grazie, Sanna!

L’ufficio della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni presso 
l’Unione Europea sostiene l’impegno 
della Chiesa a mantenere rapporti con 
i governi. L’ufficio si concentra sulle 
questioni relative alla fede, alla famiglia 
e alla libertà di religione o di credo, 
collaborando con altre chiese e organiz-
zazioni al fine di promuovere e di garan-
tire il libero esercizio della fede e della 
religione di tutte le persone. Se siete 
laureati e membri della Chiesa interessati 
agli affari dell’UE, alle relazioni interna-
zionali, alla libertà di religione o di credo 
e vorreste maggiori informazioni su pos-
sibili tirocini da svolgere presso l’ufficio 
della Chiesa presso l’Unione Europea, 
scrivete a EUOffice@ldschurch.org. ◼

N O T I Z I E  L O C A L I

I presidenti Donald L. Hallstrom  
e Patrick Kearon a Roma
ROMA – Martedì 9 febbraio gli 
anziani Donald L. Hallstrom della 
Presidenza dei Settanta e Patrick 
Kearon, presidente dell’Area Europa 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, hanno 
fatto visita al cantiere del Tempio 
di Roma della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni prima 
di impegnarsi in una serie di tre 
incontri con le organizzazioni che 
stanno ricevendo aiuti umanitari 
dalla Chiesa.

Il primo incontro è stato con il dott. 
Alberto Barbieri, fondatore di MEDU 
(Medici per i diritti umani) a cui la 
Chiesa ha donato un camper medico 
per permettere a questa organizza-
zione di portare avanti la sua opera 
di assistenza medica sul territorio dove 
soccorre e cura migranti, rifugiati e 
persone locali in difficoltà.

Il secondo incontro è avvenuto 
presso una delle sedi del CpA (Cen-
tro per l’Autonomia). Nell’ambito di 
un progetto sperimentale, il CpA, in 

nostro team ha dovuto anche organiz-
zare delle interviste e lavorare con una 
troupe televisiva. Questo evento ci ha 
impegnato molto, ma insieme al team 
dell’ufficio siamo riusciti a renderlo 
un’esperienza di successo.

Qual è stato il momento più  
significativo della sua esperienza?

S: È stato tutto ugualmente importante 
per quanto riguarda acquisire nuove 
competenze, vivere nuove esperienze 
e instaurare nuove amicizie. È valsa 
sicuramente la pena trascorrere del 
tempo nell’ufficio della Chiesa presso 
l’UE! Chiunque voglia provare a par-
tecipare dovrebbe restare almeno 
due mesi per poter trarre il massimo 
vantaggio dal proprio tirocinio. Io ho 
avuto la fortuna di restarci tre mesi.
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collaborazione con organi istituzionali 
e di volontariato, fornisce percorsi 
di autonomia per i rifugiati al fine 
di restituire a gruppi di migranti che 
hanno perso tutto gli strumenti per 
diventare autosufficienti. In occasione 
della visita, i presidenti Hallstrom e 
Kearon, accompagnati dall’anziano 
Massimo De Feo, Settanta di Area, e 
dal presidente Alessandro Dini Ciacci, 
presidente del Palo di Roma Ovest, 
hanno donato al CpA due computer, 
70 lampadine a risparmio energetico 
e un lavello per la cucina. La Chiesa 
ha già donato al CpA il materiale 
necessario per la pitturazione delle 
pareti del piano comune della struttura 
che ospita i rifugiati e, con i membri 
del Palo di Roma Est, ha partecipato 
attivamente alla pitturazione ed è in 
procinto di donare scarpe, ciabatte 
e pentolame. Inoltre, per sostenere il 
raggiungimento dell’autosufficienza 
degli ospiti della struttura, la Chiesa 
sosterrà i rifugiati per cui sono previsti 
corsi di specializzazione e professio-
nalizzanti. Inoltre, la Chiesa attiverà 
un corso per l’autosufficienza che sarà 
tenuto da Ether Simoncini, manager 
della Chiesa per l’autosufficienza, e 
dai membri dei due pali di Roma.

Il terzo incontro è avvenuto presso 
il Centro del Palo di Roma Ovest, 
dove i dirigenti della Chiesa sono stati 
accolti da un gruppo di oltre 40 gio-
vani tra i 12 e i 18 anni, provenienti 
da Roma e da Napoli, impegnati a 
confezionare 1.000 kit igienici e di 
prima necessità per i rifugiati. I kit, 
insieme a grandi quantità di latte, 
cacao solubile e barrette energetiche, 
sono stati donati alla Croce Rossa Ita-
liana, Comitato Provinciale di Roma, 

Carl Champagnie 
(responsabile del cantiere 
del tempio), Donald L. 
Hallstrom (Presidenza dei 
Settanta), Patrick Kearon 
(Presidente dell’Area 
Europa), Massimo De 
Feo (Settanta di Area), 
Alessandro Dini Ciacci 
(Presidente del Palo di 
Roma Ovest)
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I presidenti Donald 
L. Hallstrom e Patrick 
Kearon a bordo 
del camper medico 
donato dalla Chiesa 
a MEDU. In piedi 
da destra Alberto 
Barbieri, fondatore 
di MEDU.

Le autorità 
della Chiesa con 
Mario Lucidi (al 
centro), Respon-
sabile del CpA

La consegna 
ufficiale dei kit 
alla CRI di Roma.
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rappresentata dal suo presidente, 
Flavio Ronzi. La donazione è stata 
completata mercoledì 17 febbraio con 
la consegna di 1.000 paia di scarpe e 
1.000 paia di ciabatte di gomma. Inol-
tre, la Chiesa ha deciso di donare alla 
CRI di Roma, entro aprile 2016, una 
cucina da campo che permetterà ai 
volontari dell’organizzazione di prepa-
rare e distribuire 900 pasti al giorno.

Nel ricevere la donazione, il presi-
dente Ronzi ha detto di essere molto 
positivamente colpito dalla grande 
organizzazione della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
che le ha permesso di passare dalle 
promesse ai fatti in così poco tempo 
e con così grande efficienza.

Un applauso è stato tributato dalle 
autorità della Chiesa e civiche inter-
venute proprio ai giovani che, ispi-
rati dalle parole di una delle opere 
canoniche della Chiesa – “Soccorri i 
deboli, alza le mani cadenti e rafforza 
le ginocchia fiacche” (DeA 81:5) – con 
grande abnegazione hanno dedicato 
tempo e forze a questo progetto rice-
vendo come unica ricompensa la gioia 

più nulla, una casa dove riunirsi e 
proteggersi, una terra dove vivere, 
un lavoro. Quello che abbiamo fatto 
è molto poco, ma è qualcosa. Sono 
rimasto colpito dall’unità di tutti e 
dalla risposta ‘presente’ dei miei 
amici coetanei”.

“Quando partecipo a queste atti-
vità” – ha ribadito Daniele Rondinelli – 
“mi sento parte del piano del Signore 

6.000 kit igienici per i rifugiati
ROMA – Grazie a questa attività 
di “Mani mormoni che aiutano”, 
tutti hanno potuto offrire un aiuto 
concreto a chi, per varie ragioni, 
ha perso ogni cosa a causa delle 
situazioni contingenti del proprio 
Paese.

“Questi figli e queste figlie del 
Padre Celeste” – ha detto Nathan 
Dominguez un giovane della Chiesa 
– “che io non conosco. Uomini e 
donne, adulti, giovani e bambini, 
famiglie intere, che si trovano in 
una condizione terribile. Non hanno 

di aver seguito le orme del Salvatore, 
il Signore Gesù Cristo.

La Chiesa in Italia, così come in tutta 
Europa e in tantissime parti del mondo, 
è attivamente impegnata nel soccorso 
dei rifugiati e dei migranti grazie a 
varie collaborazioni avviate con organi 
istituzionali e organizzazioni private.

Il video degli interventi del pre-
sidente Kearon e del presidente 
Hallstrom si trova al seguente indi-
rizzo: www.media- mormoni.it/
articolo/%C2%A0i- presidenti- donald-  
l- hallstrom- e- patrick- kearon- a- roma ◼
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Momenti dell’attività.
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che aiuta coloro che si trovano 
nel bisogno attraverso chi è più 
fortunato”.

Paolo Petrollini, presidente del 
Palo di Roma Est, ha espresso la sua 
gratitudine alle famiglie, ai giovani 
e, in particolare, ai bambini, per 
la dedizione e la passione con cui 
hanno offerto il proprio tempo e 
il proprio talento per sostenere e 
aiutare il prossimo.

I kit sono già stati consegnati 
ai responsabili della Comunità di 
Sant’Egidio di Roma con i quali è 
già prevista un’ulteriore attività per 
la distribuzione diretta ai rifugiati 
assieme ai membri della chiesa.

“Mani mormoni che aiutano” 
(Mormon Helping Hands) è un 
programma con cui la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, attraverso le proprie con-
gregazioni locali, offre servizio alla 
comunità e soccorso a chi si trova 
coinvolto in disastri.

Questa è solo una delle numerose 
attività di servizio di Mani mormoni 
che aiutano.

Simili attività di solidarietà ven-
gono attualmente svolte dai fedeli 
della Chiesa in Italia e dai loro amici. 
È il caso dei Pali di Alessandria, 
Milano Ovest, Milano Est, Palermo, 
Verona, Venezia, Firenze, Puglia e 
del Distretto di Calabria.

I kit igienici e altro, vengono poi 
distribuirli ai migranti e ai bisognosi, 
tramite associazioni no profit a 
livello nazionale e internazionale.

Il video della realizzazione dei kit 
si trova al seguente indirizzo: www.
media- mormoni.it/articolo/6000- kit- 
igienici- per- i- rifugiati ◼

V O C I  D E I  S A N T I

L’antistaminico spirituale
Vescovo Luca Simoncini
Rione di Palermo 1

 Nei primi anni della mia infanzia, mi 
furono diagnosticate una sub- atrofia 

ottica e una retinopatia, in parte argi-
nate chirurgicamente all’età di 13 anni.

Nonostante portassi da fanciullo 
delle lenti spesse, dovevo quasi toc-
care con il naso i piccoli oggetti che 
volevo investigare.

Alla prima patologia faceva compa-
gnia una seconda. Era una ricorrente 
insufficienza respiratoria cagionata da 
un’acuta asma bronchiale di tipo aller-
gico dove, alla chiusura dei bronchi, 
era necessario ricorrere a una rapida 
corsa in ospedale in cerca di ossigeno.

Imparai piano piano che, nonostante 
fosse mio interesse dare spazio alla 
curiosità, osservando da vicino ciò che 
non conoscevo, dovevo stare sempre 

attento a porre la giusta distanza tra me 
e le cose non conosciute. Non troppo 
vicino al mio naso, per evitare di respi-
rarne le polveri di cui spesso erano rico-
perte, nè troppo lontano, per evitare di 
non capire bene cosa mi stava innanzi.

A 12 anni divenni scout e mi 
prefissai l’obiettivo di raggiungere 
l’ultimo traguardo, quello di Aquila. 
Era inevitabile che per ottenere molti 
dei distintivi richiesti, dovevo stare 
a contatto diretto con la natura, tra 
campeggi ed escursioni.

Ancora una volta le mie due conge-
nite compagne di sventura, la vista e 
l’allergia, m’intralciavano il cammino.
Come fare, anche se non potevo farlo?

“Ormai”, pensavo, “le conosco da 
un pezzo e so a cosa vado incontro”.
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Cercavo, da una parte, di stare 
attento a dove mettere i piedi, seguendo 
chi mi tracciava il sentiero, dall’altra, mi 
assicuravo di sciacquarmi la faccia non 
appena mi sentivo prudere il naso.

Non era così semplice, poiché 
non sempre funzionava, special-
mente, quando mi trovavo solo e 
la piccola borraccia d’acqua, a fine 
giornata, era vuota.

Raggiunsi il grado di Aquila con 
3 stelle, con in tasca un nuovo com-
pagno, l’antistaminico, un farmaco 
antiallergico che funziona bene 
come deterrente terapeutico, se 
preso con regolarità, ma che riduce 
il proprio effetto, quando sommini-
strato troppo tardi.

Essere dei bravi ragazzi non basta; 
cercare di seguire le buone tradizioni 
non è sufficiente.

Per superare le crisi asmatiche spi-
rituali non basta recarci, all’occasione, 
al pronto soccorso del pentimento 
in cerca d’ossigeno spirituale, ma è 
necessario avere come compagno 
costante, da somministrare con rego-
larità, l’antistaminico spirituale: quel 

mix di eccipienti che assicurano al 
nostro spirito la giusta protezione.

La preghiera, lo studio delle 
Scritture, la frequenza alle riunioni 
domenicali e alle attività della Chiesa, 
nonché il desiderio di diventare veri 
discepoli di Cristo e saldarci a Lui 
come i tralci con la vite, al fine di 
portare frutto, ci assicurano la giusta 
protezione a tutti quegli allergeni 
che non si vedono sempre a occhio 
nudo eppure, nonostante siano 
piccoli e apparentemente insignifi-
canti, rischiano di portarci alla morte 
spirituale.

So che il grande ospedale della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni ha dei primari, dei 
medici e degli infermieri spirituali 
che sono chiamati ad aiutarci a supe-
rare gli affanni dell’autosufficienza 
materiale e spirituale.

So che Thomas S. Monson è un 
profeta vivente proprio come lo 
furono i profeti del passato, chiamati 
a guidarci nell’angusto sentiero che 
porta all’Esaltazione. Nel nome del 
nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. ◼

 L’anziano Clifford T. Herbertson 
ha parlato in una bella e piovosa 

domenica di marzo e ha detto subito 
delle parole ispirate: “Questa mat-
tina siete venuti qui perché cercate 
delle risposte. Forse avete bisogno di 
consolazione. In questo fine settimana 
della conferenza di palo avete avuto 
emozioni, sentimenti, suggerimenti 
nuovi che possono essere la risposta 
per voi. Quello che vi è venuto in 
mente può essere la vostra parte di 
rivelazione di cui avevate bisogno”.

Ho avvertito subito che diceva la 
verità, che lo Spirito confermava che 
era accaduto a tanti presenti in questi 
due giorni. Il mio cuore era pronto 
a ricevere la sua testimonianza che 
di solito viene portata al termine del 
discorso, invece, stupendamente, 
l’abbiamo ascoltata subito: “Io so che 
Dio vive, che Cristo è il Salvatore del 
mondo, in Lui troviamo la fede, la spe-
ranza, la forza che può essere venuta 
meno”. Ancora più grata ero perché, 
pochi minuti prima, quello che aveva 
detto era accaduto proprio a me.

Ci era stato chiesto di alzarci e 
cantare con tutta la congregazione 
l’inno “Sono un figlio di Dio”. Mentre 
mi alzavo e pronunciavo quelle spe-
cifiche parole, subito le lacrime sono 
sopraggiunte. Mai come in quell’i-
stante il significato delle parole mi 
ha penetrato il cuore…

Sì, io so chi sono. So con tutta me 
stessa di venire da una dimora celeste, 

L’antistaminico spirituale per proteggere il nostro spirito.
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“Sono un  
figlio di Dio”
Sonia Calvagna, Roma



C8 L i a h o n a

di appartenere a Dio, mio Padre. Sono 
una Sua figlia ed Egli vuole me. E 
io voglio Lui. Questo amore ci attira 
l’uno all’altro e non mi farà perdere, 
ma, anzi, ogni giorno mi ricorda come 
devo vivere, come fare delle scelte, 
come sopportare le mie prove.

“Sono un figlio di Dio”. C’è un punto 
di partenza – importantissimo – perché 
da qui comincia la mia vita. Ho sentito 
di dover portare la testimonianza di 

saperlo con tutto il cuore al mondo, 
al cielo, alle corti celesti e più di tutto 
a me stessa, perché voglio amarmi, 
rispettarmi, onorarmi.

Come sono grata al Signore perché 
raggiunge ognuno di noi attraverso 
le parole ispirate di un inno, di un 
dirigente, perché ci conosce, sa come 
parlarci, che cosa dirci!

“Sono uno figlio di Dio”. Da qui 
comincia tutto. Da qui comincio a 
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volermi bene e a sentire il Suo amore 
per me, per noi tutti. Questa nuova 
consapevolezza è stato il dono per me 
in quella piovosa mattina di marzo. ◼

“L’anziano Herbertson, con le sue 
parole ispirate, mi ha toccato il cuore”.
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La citazione Scelta da Francesco Giorgianni
Rione di Ladispoli

TA
TY

 M
IN

IO
.


