


Un messaggio di ispirazione 

DI MARK E. PETERSEN del Consiglio dei Dodici 

Uno degli Articoli di Fede ... Include queste parole: c Noi crediamo di dover 
essere onesti ... • (Articolo di Fede No. 1 3.) 

Questa è una delle principali credenze della nostra religione, e per la mag
gioranza delle persone è la più difficile da osservare. L'onestà è tanto fondamen
tale alla vera Cristianità come il battesimo o la resurrezaone dalla morte. ~ la 
base di tutto lo sviluppo del carattere. 

Quando egli (Cristo) ci insegnò a cercare innanzi tutto Il regno e la giustizia 
di Dio egli parlava della sincerità di propositi, che è appnto l'onestà. 

~ Cristo diviso su un qualsiasi punto di principio? Forse che egli pratica due 
misure? Forse che egli permette usi disonesti? C'é In lui alcuna duplicità? E 
allora, può la duplicità esistere nei suoi seguaci? 

Cosa Intende dire quando dice: • Non mentire • , • Non rubare ••• Non con
cupare •, • Non attestare Il falso •? 

Cl dà egli forse Il permesso di dire piccole bugie con l'Intendimento che non 
dobbiamo dirne delle grandi? 

Cl permette egli forse di rubare un pò qui e un pò là, a condizione che non 
commetiamo alcun grande furto? 

Che peccato che cosi tante persone credono in questa diabolica dottrina! 
Ma c'è solo un modo In cui essere salvi alla sua presenza. E ciò è evitando tutte 
le forme di Ipocrisia ed osservando onestamente e sinceramente 1 suoi coman
damenti. 
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Una delle principali caratteristiche della Chfesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
G1oml sono l suoi Insegnamenti sull'Importanza del tempi/ e del lavoro che v1ene svolto 
in essi. Le informazioni relative a questi argomenti sono di perpetuo Interesse per 1 
membri della Chiesa ed l loro amici. 
Potete ottenere ulteriori Informazioni riguardanti la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli ultimi Giorni rlvolgendovi alle sedi locali o scrivendo alla sede centrale della 
Chiesa. 47 East South Tempie Street, Salt Lake City, Utah 84111 , USA. 
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Lo scopo dei templi 
DEL PRESIDENTE DAVID O McKA Y 

Dalle osservazioni fatte alla dedicazione del T empao Svizzero e da altri da scorsi 

La Sala del Giardino nel Tempio d/ St. George. 

Una delle più comuni domande che vengono poste 
da inviati, giornalisti e la gente in generale è questa: 
.. Qual" è la differenza tra l vostri tempi! e gli altri edifici 
della vostra Chiesa? • Come tutti l membri della Chiesa 
sanno, la risposta è che l tempi! sono costruiti per la cele
brazione di ordinanze sacre - non segrete, ma sacre. 

Una delle più distintive caratteristiche della restaurata 
Chiesa di Gesù Cristo é l'eterna natura delle sue ordinanze 
e cerimonie; per esempio. di solito nelle cerimonie civili e 
religiose le coppie vengono sposate soltanto • per il 
tempo •, o c sino a quando morte non vi divida •. Ma l'amore 
è etemo come lo spirito dell'uomo; e se l'uomo continua 
ad esistere dopo la morte, il che egli fa, cosi farà l'amore. 

Questo interessa quasi ogni indagatore ed mvestiga
tore intelligente, specialmente quando egli o ella si rende 
conto della verità, che l'amore - Il più divino attributo 
dell'anima umana - sarà tanto etemo quanto lo spirito 
stesso. Cosi ogni volta che una persona muore. la virtil 
dell'amore persisterà, e se un lndagatore crede nell'im
mortalità dell'anima o nella persistenza della personalità 
dopo la morte, egli deve anche ammettere che l'amore 
pure persisterà. 

Logicamente ciò cl porta ad un'altra domanda: Chi 
ameremo nell"altro mondo? In risposta a questa domanda 
una donna americana che ho incontrato molti ann1 fa in
sieme a suo marito in un viaggio nei Mari del Sud, rispose: 

.. Noi dovremmo amare tutti. • 
"SI•, riposi lo, • noi dovremmo amare tutti anche 

quaggiù. • Questa è l'Ingiunzione del Salvatore: amare Il 
nostro prossimo come noi stessi. Ma se le cose terrene 
sono un esempio delle cose celesti, nel mondo degli spi-
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La sala del sugge/lementl dove vengono 
celebrati l matrimoni per Il tempo e 
l'eternità. 

Poggiante sulle schiene di dodici buoi 
di ghise, eccovi la fonte battesimale del 
tempio. 

La Sala del Mondo nel Tempio di St. 
George. 

La Sala delle Assemblee nel Tempio di 
St. George è un ambiente spazioso In 
cui vengono tenute riunioni speciali. 

riti noi riconosceremo i nostri cari e li conosceremo come 
noi li abbiamo amati qui. lo amo mia moglie più di quanto 
ami gli altri. Amo i miei figli. Posso avere simpatia e desi
derio di aiutare tutta l'umanità, ma amo colei al cui fianco 
mi sono seduto e vegliato una persona cara durante una 
malattia o, forse mentre si spegneva. Queste esperienze 
legano il cuore al cuore dell'altro, ed è un glorioso pen
siero sapere che la morte non può separare i cuori che 
sono cosi uniti insieme; poichè ognuno di voi, mariti, 
riconoscerete le vostre mogli nell'aldilà e voi le amerete 
come le avete amate qui ed avanzerete verso una novità 
di vita etema nella resurrezione. Perchè dovrebbe la morte 
separarvi quando l'amore continuerà ad esistere dopo la 
morte? 

Non dovrebbe, e non ha bisogno di farlo. poiché 
quando Gesù era sulla terra egli disse ai suoi Apostoli: 
• lo ti darò le chiavi del regno del cieli; e tutto ciò che 
avrai legato sulla terra sarà legato ne'cieli. e tutto ciò 
che avrai sciolto in terra sarà sciolto ne'cieli. .. (Matteo 
16: 19). E con la restaurazione sulla terra del Santo Sacer-

Coloro che accettano Gesù Cristo nostro Signore 
quale l'autore della salvezza: coloro che accettano le sue 
dichiarazioni - dichiarazioni non qualificate - riguardanti 
la necessità dell'obbedienza a certi principi, sono costretti 
ad ammettere che ognuno deve rispettare certe fonda
mentali ordinanze oppure nessuno deve essere costretto 
a rispettarle. Questo è un fatto chiaro e semplice. 

Noi abbiamo come sapete nelle Sacre Scritture ampie 
prove che il Salvatore stava riferendosi ad un piano eterno; 
per esempio, quando Nlcodemo, un membro del Slnedrlo -
un uomo che aveva evidentemente ascoltato il Salvatore 
parlare e che probabilmente lo aveva seguito - venne a 
visitare Gesù spinto dal desiderio di sapere quello che 
aveva Gesù che non avevano l Sadducei ed i Farisei, e 
portò la sua testimonianza dicendo: • Noi sappiamo che 
tu sei un dottore venuto da Dio; perchè nessuno può fare 
questi miracoli che tu fai, se Dio non è con lui... E poi 
segui la conversazione nella quale Nicodemo senza dub
bio chiese: c Cosa devo fare? .. Ed una delle più rimarche
voli dichiarazioni che abbiamo nelle scritture venne data 

Nelle Sete delle Creazione nel Tempio di Salt Leke, ellreschl 
coloriti rappresentano la creazione delle terra. 

dazio, la Chiesa asserisce che questo potere venne di 
nuovo dato ad uomini eletti, e che nella casa del Signore 
dove la cerimonia del matrimonio viene celebrata da coloro 
che sono debitamente autorizzati a rappresentare il nostro 
Signore e Salvatore Gesù Cristo, l'uonione tra marito e 
moglie e tra genitori e figli viene effettuata per il tempo 
e l'eternità, e che per coloro cosi sposati la famiglia con
tinuerà nelle etemità. 

Questo è uno degli scopi del templl. 
C'è un altro scopo - non cosi facilmente compreso 

dagli indaganti sino a quando essi non riescono ad avere 
un barlume della giustizia di Dio o sino a quando noi non 
chiediamo a loro: c Pensate che un Dio giusto chiederebbe 
a me di adeguarmi a certi principi ed ordinanze onde lo 
possa entrare nel regno di Dio, e che egli permetterebbe 
a voi di entrare nel regno di Dio senza adeguarvi a questi 
principi e ordinanze? 

in risposta : c ••• che se uno non è nato di nuovo, non può 
vedere il regno di Dio. • E • Nlcodemo gli disse: Come 
può un uomo nascere quand'è vecchio? • Tutti i cristiani 
credono e dovrebbero credere nelle parole che Gesù 
diede in risposta : c ••• Se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio . .. (Giovanni 3: 
2-5.) E ciò è vero. 

Le parole che il Salvatore disse a Nicodemo sono ac
cettate nel loro senso letterale dal fedeli membri della 
Chiesa. Le scritture non fanno alcuna distinzione tra l vivi 
e i morti. La legge è di applicazione universale, fatta ecce
zione soltanto per i bambini che muoiono nell'Infanzia, non 
avendo essi alcun peccato da espiare. Per prowedere a 
tutti un mezzo di salvezza, si rendono disponibili nel templl 
le facilitazioni per cui l vivi possano essere battezzati per 
l morti. 

La prova che tale lavoro per procura veniva svolto nella 
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In questa Sala del Consiglio nel Tempio d/ Salt Lake, 
la Prima Presidenza e il Consiglio del Dodici Apostoli 
tengono riunione la mattina d/ ogni Giovedl. 

l matrimoni nel tempi/ vengono celebrati in sale come 
questa del Tempio di Manti. Qui le coppie vengono 
suggellate per il tempo e l'eternità. 

La Sala Celestiale nel 
Tempio di Salt Lake City. 
Queste sale riccamente 
addobbate slmbolizzano 
l'esaltata posizione che 
l'uomo può raggiungere 
vivendo secondo l principi 
salvatori del vangelo. 

Nella Sala Terrestre, come 
questa nel Tempio di Salt 
Lake, vengono date le 
Istruzioni relative all'eterno 
viaggio delfuomo. 



Perchè DELL'ANZIANO MAAK E PETEASEN 

del Cons1gho dei Dod1c1 

i Mormoni 
costruiscono tempU 

Quando avete visitato l templl eretti dalla Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, o ne avete visto 
delle fotografie, vi siete mal domandati perchè tali edifici 
vengano costruiti? 

Questi templl sono diversi da tutti gli altri edifici al 
mondo. Delle bellissime strutture sono state erette da 
altre genti, naturalmente, ed alcune di esse sono state 
chiamate templl, ma nessuna struttura ha lo scopo o le 
funzioni del templi Mormonl. 

Perchè l Santi degli Ultimi Giorni costruiscono templl? 
Come sono usati? Sono essi destinati ad assemblee ado
ratrici o a scopi rituallsticl? Cosa In effetti awiene all'In
terno di essi? Perchè l Santi degli Ultimi Giorni Investono 
cosi tanto tempo, lavoro e denaro In questi progetti? 

Per più di un secolo essi hanno continuato a costruire 
templi Cominciò con il Profeta Joseph Smith il quale 
eresse due di questi templi e ne progettò altri due, tutti 
nelle regioni del Middle-West degli Stati Uniti. 

Dopo la loro venuta all'ovest l Santi degli Ultimi Giorni 
continuarono questo lavoro ed entro pochi anni dopo il 
loro arrivo completarono quattro templi nello Utah. Da 
quel gloml essi ne hanno costruito degli altri, nell'Idaho, 
nell'Arizona, a Los Angeles, nello stato di Alberta (Ca
nadà), nelle Hawaii, In Svizzera, in Inghilterra, nella Nuova 
Zelanda e ad Oakland. Altri due templi saranno costruiti 
nello Utah, a Ogden e a Provo, da essere completati entro 
Il 1970 

Si è trattato di un investimento di parecchi milioni di 
dollari. l membri della Chiesa hanno costruito In tempi 
buont ed in tempi cattivi, nella peggiore povertà e afflizione, 
facendo sempre questo lavoro con spirito di adorazione 
e di gratitudine polchè essi stavano obbedendo alla volontà 
di Dto. 

l Santi degli Ultimi Giorni dichiarano che tramite il 
Profeta Joseph Smlth la pienezza del Vangelo del Signor 
Nostro Gesù Cristo venne restaurata sulla terra. Quella 
• pienezza" significava completezza Tutte le cose che 
riguardavano ti Vangelo nell'antichità vennero date all'uo
mo nel tempi moderni tramite questa restaurazione. 

Al tempi Biblici le sacre ordinanze venivano ammi
nistrate In sacri edifici per la salvezza spirituale dell'antico 
Israele. Gli edifici usati per questo scopo non erano 
sinagoghe nè altri comuni luoghi di adorazJone. Essi 
venivano speclficatamente costruiti per questo particolare 
scopo. Mentre il popolo vagava nel deserto, esso portava 
seco un Tabernacolo portatile. Questo tabernacolo viene 
chiamato • Il tempio del Signore •, e fit colà, ad esempio, 
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che la madre di Samuele si recò a pregare. Quando gli 
Ebrei cessarono di errare ed ottennero un governo 
stabile, essi costruirono un glorioso tempio a Gerusalemme 
perchè ne prendesse Il posto. 

Seguendo lo schema dei tempi biblici, Il Signore al nostri 
giorni ha di nuovo proweduto queste ordinanze per la 
salvezza di tutti coloro che credono, e chiede che siano 
costruiti templi nel quali adempire questi sacri riti. 

Nell'antichità per ottenere le benedizioni di salvezza 
del Signore era necessario che un individuo facesse due 
cose: 

(1) Vivere la retta via indicata nel comandamenti del 
Signore e 

(2) Partecipare a quelle ordinanze di salvezza ammi
nistrate da servi del Signore realmente autorizzati. 

Sebbene alcune di queste ordinanze potevano essere 
eseguite ovunque si trovasse il popolo, altre erano cosi 
sacre che il Signore richiedeva che esse fossero eseguite 
In un edificio costruito appositamente, come Il Taberna
colo o Tempio, in principio, od Il Grande Tempio che lo 
sosti tu l. 

Colà il sacerdozio amministrava con riti solenni. Non 
tutti potevano entrare, soltanto coloro che se n'erano 
provati degni. Gli ufficianti non autorizzati soffrivano l'Ira 
di Dio. Le sacre ordinanze non furono mal pienamente 
rivelate al popolo In genere; esse erano troppo sacre. ma 
gli eletti ed l fedeli vi partecipavano con tutta solennità. 

Come il Vangelo venne restaurato In questi ultimi giorni, 
la costruzione di templl e le ordinanze del tempio vennero 

restaurate tramite il Profeta Joseph Smlth. Al Santi degli 
Ultimi Giorni venne Insegnato dal loro profeta che la 
gloria celeste poteva essere loro nel mondo eterno, ma 
soltanto • obbedendo la legge celeste, e tutta la legge •. 

Parlando al suo popolo 1'8 Aprile 1844, Il Profeta Joseph 
disse che le ordinanze del tempio che lui stava dando 
erano cosi Importanti che • senza di esse noi non possiamo 
ottenere i troni celesti. Ma cl deve essere un luogo santo 
preparato per tale scopo •. (DHC 6 : 318-20.) 

Senza templl, quindi, le benedizioni non potevano 
essere date. La risposta era di conseguenza che l Santi 
dovevano costruire templi e questo il Signore comandava 
loro di fare. 

Insieme essi cominciarono Il lavoro. Il primo tempio 
venne costruito a Klrtland, neii'Ohlo. Esso esiste ancora 
sebbene sia stato dedicato nel 1836, ma non è più nelle 
loro mani. 

Il tempio a Kirtland fu solo un tempio preparatorio nel 
quale molti dei sacri riti vennero rivelati. Dato che era 
soltanto preparatorio, e dato che la maggior parte dell'
opera del tempio era riservata per essere data In altri 
templi, quel tempio non venne costruito secondo il plano 
usato per i templi costruiti In seguito. Esso non ha ad 
esempio una fonte battesimale, e non ha sale per i matri
moni e le altre importanti ordinanze. Esso venne costruito 
piuttosto per assemblee di adorazione. 

Le persecuzioni cacciarono l santi da Klrtland ed il loro 
tempio dovette essere abbandonato. Essi si stabilirono a 
Jackson County nel Missourl e colà dedicarono il luogo 
per un tempio; ma le persecuzioni ne Impedirono la costru
zione. Essi costruirono case a Far West, nel Mlssourl, non 
molto lontano da lndependence, e in quella località posero 
le pietre angolari per un terzo tempio, ma le persecuzioni 
Interferirono ancora con la costruzione. 

Dopo essersi trasferiti a Nauvoo, nell'Illinois, sempre 
sotto la direzione del Profeta Joseph Smith, essi posero 
le pietre angolari del loro quarto tempio e questa volta lo 
completarono a dispetto degli attacchi del loro nemici che 
martirizzarono il Profeta e suo fratello, Hyrum. 

Attraversando la prateria per andare nello Utah, l Santi 
degli Ultimi Giorni ripresero a costruire tempi! con fervore 
immutato. Essi desideravano la salvezza nella presenza 
di Dio. Essi capivano che le ordinanze del tempio erano 
essenziali a quella salvezza e quindi non risparmiarono 
sforzi nel costruire edifici nei quali ottenerle. 

Ma come poteva un tempio essere cosi essenziale alla 
salvezza di una persona? Era lo stesso nei tempi antichi? 
Quale parte aveva il tempio di Gerusalemme nella vita 
religiosa dell'antica Israele? 

Che il tempio a Gerusalemme fosse più di una sinagoga 
è stato indiscutibilmente accertato. Che fosse un luogo 
sacro nel quale soltanto il sacerdozio poteva amministrare 
è pure riconosciuto. Che il suo • Santo del Santi• fosse 
riservato ai più fedeli è ben noto. Che delle sacre ordi
nanze In nessun modo legate alla normale adorazione 
nella sinagoga fossero colà celebrate è pure un fatto 
accertato. E che esse non fossero celebrate alla vista del 
curiosi e dei non-Iniziati viene pure ammesso. 

Il tempio a Gerusalemme venne profanato al giorni di 

Gesù, da persone Indegne che vi entrarono e ne fecero 
un mercato, come certamente ricorderete. Fu Questo che 
Irritò cosi tanto Il Salvatore che egli li cacciò dal tempio 
con le parole, • Egli è scritto: La mie cesa sarà chiamata 
casa d'adorazione; ma voi ne fate une spelonca di ladronl.. 
(Matteo 21 : 13.) 

l templi costruiti negli ultimi giorni sono altrettanto 
sacri e, quindi, anch'essi sono riservati soltanto al più 
fedeli membri della Chiesa. 

Ma cosa awlene In un tempio? Naturalmente c'è una 
gran curiosità su quello che viene nascosto alla vista del 
pubblico. 

Dopo che l templl sono costruiti, essi sono aperti 
all'ispezione del pubblico e migliaia di persone ne hanno 
visitati ed hanno ammirato la loro bellezza. Dopo che gli 
edifici sono dedicati e le normali attlvitll del lavoro di 
tempio sono iniziate, non si permette alcuna Interruzione 
per far entrare gruppi di turisti. 

Quando l visitatori vanno di stanza In stanza prima 
della dedicazione di questi templl, vengono date delle 
spiegazioni riguardanti l'opera che vi viene svolta. 

la fonte battesimale è sempre un centro di Interesse. In 
ognuno dei templi questa fonte posa sulla schiena di dodici 
buoi di pietra o di bronzo, seguendo In ciò, come In altri 
particolari, il disegno dato dal Profeta Joseph Smith 
quando egli lstitul Il lavoro di costruzione dei templi al 
suoi giorni, con l'Ispirazione del Signore. 

Perchè nel tempio c'è una fonte battesimale? Non si 
potrebbero battezzare le persone altrove? 

l vivi si. Ma la fonte nel tempio è per 1 battesimi per 
procura celebrati In favore dei morti. 

Battesimo per l morti? !: questa una dottrina Cristiana? 
Nell'epistola agli Ebrei noi leggiamo degli antenati dei 

fedeli, e poi l'autore dichiara • ond'essl non giungessero 
alla perfezione senza di noi•, (Ebrei 11 : 40) dimostra 
che c'è una definita relazione tra la salvezza del vivi ed 
l morti. 

Molte persone credono In una forma di opera per 
procura per l morti ed accendono candele o recitano delle 
preghiere In loro favore. 

L'espiazione del Cristo stesso fu un'opera per procura. 
Egli mori per noi, onde noi potessimo vivere. La sua 
sofferenza espiò l nostri peccati. Il suo era un sacrificio 
per procura. • Polchè Iddio ha tanto amato Il mondo, che 
ha dato il suo unigenlto Figliolo affinché chiunque creda 
In lui non perisca, ma abbia vita eterna . .. (Giovanni 3 : 16.) 
• Ma egli è stato ferito per le nostre trasgressionl e per 
le sue lividure noi abbiamo guarigione. • (Vedere Isaia 
53 : 3-12.) Egli diede la sua vita per rlscattarcl, un'offerta 
per procura. (Matteo 20 : 28.) Il suo sangue si purifica 
d'ogni peccato. (1 Giovanni 1 : 5-7.) Con Il suo assassinio 
egli ci redense. (Apocalisse 5 : 9-1 0.) 

Il lavoro per procura per l morti è una dottrina Biblica 
e Cristiana. Se gli uomini devono perteclparvl essi devono 
determinare quale genere di servizio sia accettabile a Dio. 
Owiamente ogni forma creata dall'uomo non poteva 
essere approvata. Per arrivare ad una risposta a questa 
domanda, noi dovremmo chiederci cosa è richiesto per 
salvare una persona vivente e poi domandare se Il Signore 
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stabilisce qualche cosa di diverso per salvare l morti. 
Cosa dice le Bibbia che i vivi possono fare per aiutare 

a salvare l morti? t forse con l'accendere candele? t forse 
col recitare preghiere? t torso col portare cibo alle tombe 
come nell'Oriente, o equipaggiamento per Il viaggio, o 
strumenti per la guerra? 

Le persone che muoiono senza che sia stato loro In
segnato Il vangelo possono ancora essere salvate nelle 
presenza di Dio. Questo viene reso molto chiaro nella 
scrittura. Ma come? Questo è il problema. 

Gesù predicò al morti. L'Apostolo Pietro lo Insegnò al 
suoi giorni, dicendo che dopo la morte del Salvatore, e 
mentre Il suo corpo giaceva nella tomba, il Signore, come 
spirito, andò nel regno del morti e colà predicò agli spiriti 
della gente che era vissuta In precedenza sulla terra. 
{1 Pietro 3: 18-20.) 

Poi cl dà Il motivo di questa predlcazlone: • Polchè 
per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti; 
onde fossero bensl giudicati secondo gli uomini quanto 
alla came, ma vivessero secondo Dio quanto allo spirito. • 
(Ibidem 4 : 6) 

Questi straordinari passi allora cl dicono: 
(1) Che Gesù fu un personaggio di spirito e di came, 

come noi tutti. 
(2) Che quando Gesù andò nel regno dei morti egli era 

ancora se stesso, un Individuo, l'umile .. Falegname di Na
zaret, • sebbene uno spirito spogliato del suo corpo di 
came e d'ossa che era stato crocefisso. 

(3) Che l morti - anche coloro che morirono nel dilu
vio - erano anch'essi persone Intelligenti, sempre In
dividui, sebbene spiriti come Gesù stesso. 

(4) Che questi morti erano così tanto In possesso della 
loro ragione e delle loro facoltà che essi poterono udire 
Il vangelo come uomini di came sebbene vivessero In un 
mondo di spiriti, e che essi erano vivi ed alertl e potevano 
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usare la loro discrezione nell'accettare o rifiutare gli In
segnamenti di Cristo. 

(5) Che Gesù Insegnò loro Il vangelo, che era la loro 
opportunità di salvezza. 

(6) Che avevano udito il vangelo, essi potevano accet
tarlo o rifiutarlo ed essere così • giudicati secondo gli 
uomini quanto alla ca me •. Se essi lo avessero accettato 
essi avrebbero potuto allora • vivere secondo Dio quanto 
allo· spirito • , proprio come le scritture indicavano. 

Ora, quali sono l requisiti imposti dal vangelo per la 
salvezza delle persone viventi? 

Esse devono • vivere secondo Dio • mentre hanno 
corpi mortali, conformandosi sta alle leggi che alle ordi
nanze della salvezza, incluse, ad esempio, quelle ordinanze 
come il battesimo nell'acqua. 

t Il battesimo cosi tanto necessario? 
Gesù lo considerava cosi e venne battezzato egli stesso 

onde • adempiere ogni giustizia • . (Matteo 3 : 15.) Può 
l'umanità fare a meno di quanto egli abbia fatto? 

l discepoli di Gesù battezzarono ancora più persone 
di quante non ne avesse battezzate Giovanni Battista. 
(Giovanni 4: 1-2.) E fu Gesù che Insegnò: • Chi avrà cre
duto e sarà battezzato, sarà salvato • (Marco 16 : 6), ren
dendo il battesimo tanto essenziale alla salvezza quanto 
la stessa fede. Allora possiamo forse ignorare 11 battesimo? 

Se Il battesimo è così essenziale per la salvezze del 
viventi, è forse meno essenziale per la salvezza del morti? 
Possiamo noi ragionevolmente supporre che qualche altro 
rito potrebbe prendere il posto del battesimo, come per 
esempio quello di accendere candele o recitare preghiere? 

Ma come possono i morti ricevere Il battesimo? La 
storia cl Insegna che i primi Cristiani battezzavano le per
sone viventi In favore dei loro morti. SI trattava di uso 
comune. Era così ai glomi di Paolo. Infatti egli usò questa 
usanza della Chiesa primitiva quale evidenza della resur
rezione del morti. A coloro che avevano dubitato della 
resurrezione egli disse, • Altrimenti che faranno quelli che 
sono battezzati per i morti? Se i morti non risuscitano 
affatto, perchè dunque sono essi battezzattl per loro? • 
(1 Corinzi 15 : 29.) 

Questa è quindi la vera dottrina Cristiana per la sal
vezza del morti. La stessa ordinanza che veniva usata per 
1 viventi era usata anche per i morti. Non venne Introdotto 
alcunchè di nuovo. Dio non richiedeva una cosa per l morti 
ed una cosa diversa per l viventi. Egli li trattava tutti allo 
stesso modo e poteva quindi con assoluta consistenza 
giudicare l morti secondo gli uomini quanto alla carne, 
come disse Pietro, anche mentre essi si trovavano nel 
mondo degli spiriti. 

Dato che il vangelo veniva predicato ai morti, le sue 
ordinanze vennero rese disponibili per loro. 

Dato che il battesimo era una ordinanza che richiedeva 
t'Immersione nell'acqua per tutti, sia vivi che morti, e dato 
che non c'era altro modo in cui battezzare l morti personal
mente, le persone viventi venivano debitamente battezzate 
per e a favore del morti. 

Quale parte della restaurazione del vangelo In questi 
ultimi giorni, Il Signore rivelò questa dottrina ed usanza 

al Profeta Joseph Smlth, e gli comandò di costruire templl 
nei quali si potessero celebrare questi riti. 

l Santi in quel periodo vivevano a Nauvoo, nell'Illinois. 
Ascoltando Il comando del Signore essi si accinsero a 
costruire il loro tempio In quella città. Essi diedero la 
precedenza al completamento delle zone Inferiori dell'
edlficio dove essi eressero la loro prima fonte. Era loro 
intenzione avere colà una bellissima vasca per 1 battesimi 
per procura, ed una cosi venne più tardi costruita. Me 
mentre la struttura permanente era In corso di costruzJone 
ne venne fatta una di legno, ed In questa le sacre ordinanze 
per l morti vennero celebrate sotto la personale direzione 
del Profeta Joseph Smlth. 

Cosi venne Istituita una delle più Importanti di tutte le 
usanze Cristiane, una usanza che era stata Ignorata e 
dimenticata dal giorni di Pietro e Paolo, una usanza che 
pure era essenziale e fondamentale nel plano di Dio per 
salvare l suoi figli. 

Come poteva Egli salvarll senza di esse? Tutti erano 
uguali per lui e tutti dovevano essere trattati allo stesso 
modo, con uguale giustizia; tutti dovevano rispettare le 
stesse condizioni per essere salvati alla Sua presenza. 

Il Salvatore stesso dichiarò che Egli era Il Dio sia dei 
vivi che dei morti, • polchè per lui vivono tutti• (Luca 20: 
38), dimostrando che egli Il considera tutti nella stessa 
luce. 

Così il battesimo dei viventi a favore del morti divenne 
un'usanza comune nei tempi modeml proprio come lo 
era nell'antichità. 

Ma vi sono altre cose di grande Interesse In questi 
templi oltre al lavoro battesimale per l morti. Una delle 
sale più usate è quella conosciuta come la stanza del 
sugellamento. VI sono di solito de cinque a sei di queste 
sale in ogni tempio per contenere le molte persone che 
le usano. Esse rappresentano In un certo qual modo 
quello che alcuni considerano come Il principio fonda
mentale del vangelo di Cristo. 

Per meglio comprendere questa dottrina !asciateci 
prima far presente che la vita familiare è di grandissima 
Importanza per i Santi degli Ultimi Giorni. Le famiglie sono 
considerate come aventi un significato eterno. Mariti e 
mogli si sposano per l'eternità, non semplicemente sino a 
che la morte metta fine alla loro unione. 

Quando queste coppie hanno del figli, essi formano 
una parte del circolo familiare che deve essere proiettato 
oltre la morte e la resurrezione, nella vita eterna. Quali 
felici ed affettuosi individui essi possono portare seco 
nell'immortalità tutte le virtù e le benedizioni di una buona 
casa dato che la vita familiare diventa una parte della 
nostra esistenza celeste. 

t dottrina del Santi degli Ultimi Giorni che Il matrimonio 
non venne mal Inteso dal Signore come un arrangiamento 
temporaneo, soltanto per la vita mortale. Il matrimonio 
venne Istituito prima della mortalità. Esso continuerà oltre 
la mortalità per le persone degne, se verrà solennizzato a 
questo scopo dal potere di Dio. 

Il primo matrimonio fu quello dJ Adamo ed Eva. Esso 
ebbe luogo mentre essi vivevano nel giardino dell'Eden, 
quando non c'era nè mortalità nè morte. Esso venne anche 

celebrato dall'eterno potere di Dio sul quale la morte non 
può Imporre limitazioni. 

Dato che Adamo ed Eva più tardi disobbedirono al 
Signore, la loro trasgressione portò un cambiamento nella 
loro condizione fisica che permise la morte. In altre parole, 
essi divennero mortali. Ma dato che Il loro matrimonio 
precedette le morte, e venne solennlzzeto dal potere di 
Dio, esso pure sopravlsse alla morte. Era un'unione 
eterna. 

Possono le altre persone ottenere un matrimonio etemo 
come ebbero Adamo ed Eva? Essi lo possono se la ceri
monia viene celebrata dallo eterno potere di Dio. Natural
mente l matrimoni che sono • sino a che morte vi separi• 
sono soltanto arrangiamenti temporanei e finiscono con 
la morte. SI riconoscerà naturalmente, che le persone che 
celebrano matrimoni che durano soltanto fino e che la 
morte divide la coppia hanno l'autorità che si estenda 
soltanto sino a quel punto. Essi non hanno il potere di 
sposare per l'eternità. Ma esiste tra gli uomini un potere 
che può legare delle coppie Insieme per l'eternità. Vi 
ricordate che prima della sua ascenzlone Gesù diede agli 
apostoli il potere che qualsiasi cosa essi avessero legato 
o suggellato sulla terra sarebbe stato legato e suggellato 
in cielo? (Matteo 16 : 19; 18 : 18; Giovanni 6 : 27; Romani 
15 : 28; Il Corinzi 1: 22; Efeslnl 1: 13; 4 : 30.) 

Gli apostoli hanno mal esercitato questi poteri? Qual
siasi cosa che essi fecero per l'autorità del loro sacerdozio 
aveva significato eterno. Anche quando un uomo veniva 
battezzato, per esempio, egli riceveva una benedizione 
etema Forse che qualcuno vorrà dire che Il battesimo si 
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riferisce soltanto alla mortalità? Non era forse essenziale 
Il battesimo per la nostra salvezza alla presenza di Dio? 
Forse che la salvezza non è cosa che appartiene all'eter
nità? 

Allora quegli apostoli divinamente autorizzati ed ordi
nati compirono sulla terra degli atti che erano validi anche 
In cielo. Ciò significa che glì atti che essi compirono sulla 
terre avranno effetto su individui non solo In questa vita 
ma anche nel regno celeste di Dio dopo la loro morte. 

Faceva parte del piano del Signore, altrimenti perchè 
egli diede agli apostoli il potere di legare in cielo oltre 
che In terra? 

Il significato di questo punto viene messo in risalto 
ancore di più se riflettiamo di nuovo sul principio del bat
tesimo per procura per i morti. SI ricorderà che Pietro 
disse che il Vangelo era stato dato ai morti in modo che 
essi vivessero secondo Dio quanto allo spirito oppure 
essere giudicati secondo gh uomini quanto alla carne. 

Il battesimo per 1 morti era dato per aiutare a chiudere 
Il divario tra il • vivere secondo Dio • nel mondo degli spi
riti e l'essere soggetti alle norme stabilite per l'uomo nella 
came. l vivi e l morti vennero messi sullo stesso piano per 
quanto riguardava la salvezza, ma per fare ciò si richie
deva un genere di autorità sacerdotale che fosse ricono
sciute sia In questa vita e nell'aldilà. Da qui la necessi tà di 
apostoli rivestiti del potere di legare o suggellare sia per 
questa vita che per l'aldilà. 

Questo principio per quanto si applica al battesimo si 
applica anche al matrimonio. Il matrimonio è stato Istituito 
da Dio. (Genesi 2.24-25; 1 :28: 9-1, 7; 35:11 ; Ebrei 13:4.) 
L'Onnipotente stesso celebrò Il primo matrimonio, come 
abbiamo detto, prima che vi fosse tale condizione quale la 
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mortalità. Fu Egli che diede la donna Eva all'uomo Adamo, 
e poi ordinò loro di moltiplicarsi e riempire la terra. 

Nel celebrare questo primo matrimonio, naturalmente Il 
Signore esercitò i Suoi eterni poteri ma Egli più tardi diede 
al Suoi apostoli ordinati una parte di quello stesso potere, 
in modo che essi potessero compiere atti che avrebbero 
avuto anche una continuità eterna. 

Si ammette che questo potere eterno rese eteml l 
benefici del battesimo. C'è un motivo per cui lo stesso 
potere non potrebbe dare eterna permanenza al matri
monio che venne istituito dallo stesso essere che lstltul il 
battesimo? 

Dovrebbe e la dà. Mariti e mogli possono essere legati 
insieme per questa vita e per tutta l'eternità tramite Il potere 
di questo sacerdozio e allo stesso modo l figli sono legati 
eternamente ai loro genitori. Le famiglie possono cosi 
tenersi unite per sempre. Mariti e mogli affettuosi non 
hanno bisogno di terminare la loro felice relazione alla 
morte. Nè 1 figli essere orfani per sempre. 

Proprio come il battesimo li può portare alla presenza 
di Dio, cosl può questa ordinanza di suggellamento o 
unione del matrimonio preservarlo colà come una unità 
familiare. 

Potrebbe veramente il cielo essere completo per uno 
di noi se fossimo privati dei nostri cari, se l legami più 
cari e preziosi della vita fossero tagliati? 

Dio è amore. Egli preserva l'amore. Le nostre relazioni 
familiari sono costruite sull'amore. Colui che ha istituito 
tali legami Il preserverà nel Suo regno. 

Cosi nei nostri templi vi sono delle sale per Il sug
gellamento chiamate cosi per le ordinanze di suggella
mento o unione che vi si celebrano. Entro le loro sacre 
mura la sposa e lo sposo si Inginocchiano davanti all'altare 
e vengono suggellati o uniti nel sacramento del matrimonio 
per tutta l'eternità. l genitori che non sono stati suggellati 
In precedenza possono portare l loro figli In queste sale In 
modo che la famiglia possa essere unita Insieme per 
l'eternità dal poteri del Santo Sacerdozio. 

Ma per quanto riguarda le famiglie che sono morte? 
Possono mariti e mogli che hanno lasciato questa vita 
essere riportati insieme anche se la morte ha rotto l loro 
legami matrimoniali? Possono l matrimoni che sono stati 
celebrati • sino a che morte Il separi • essere rinnovati su 
una base eterna? Possono l bambini morti essere In qual
che modo ridati ai loro genitori, pure defunti, in modo che 
le famiglie possano essere di nuovo unite nell'aldilà? 

Il potere che lega sulla terra ed in cielo è efficace sia 
In questa vita che nella vita a venire. Esso fornisce le 
necessarie ordinanze sia per i viventi che per l defunti. 
Come esso estende il potere redentore del battesimo a 
coloro che vivono c secondo Dio quanto allo spirito • cosi 
esso fornisce le ordinanze suggellate del matrimonio 
anche per i morti, con l viventi che celebrano In favore 
del loro cari defunti. 

Chi può celebrare questo lavoro per procura? Possono 
tutti parteclparvl? 

DI nuovo, la casa del Signore è una casa di ordine. Non 
c'è confus1one con Dio. Onde tutto possa essere svolto 
con ordine, è ordinato che ogni uomo ed ogni donna pos-

sano svolgere questo compito di amore per l propri parenti 
defunti. 

Ma come si può compiere questo lavoro? Chiediamoci 
In risposta, chi conosce l morti meglio del parenti del 
morti? Chi si interessa di più a loro? Chi è più ansioso dì 
aiutarli? 

Ma come si può dare questa assistenza? Che ogni 
famiglia prepari le proprie genealogie per prowedere la 
necessaria identificazione per celebrare le ordinanze per 
l morti. Le ordinanze debitamente eseguite In favore di 
persone debitamente Identificate sono accette al Signore. 
Egli richiede che tutto questo lavoro sia svolto In una casa 
specialmente costruita per questo scopo. Tali case sono 
chiamate templl. 

Perchè l Santi degli Ultimi Gloml costruiscono templl? 
Onde poter ricevere In essi quelle benedizioni suggellanti 
per loro stessi e per svolgere per l loro parenti l battesimi 
ed l suggellamenti per procura che permetteranno loro 
nella parole di Pietro di c vivere secondo Dio quanto allo 
spirito • ed essere giudicati allo stesso tempo secondo 
le opportunità e le norme degli uomini nella carne. 

Discutendo questo soggetto una volta Il Profeta Joseph 
Smith insegnò al suo popolo: c Cl deve essere un luogo 
appositamente costruito per questo scopo, e dove gli 
uomini siano battezzati per l loro morti; polchè ogni uomo 
che desidera salvare suo padre, sua madre, l suoi fratelli, 
le sue sorelle ed amici, deve celebrare tutte le ordinanze 
per ognuno di essi, separatamente proprio come fa per se 
stesso. • (DHC 6: 318-320.) 

Ma come venne cominciato questo lavoro nel tempi 
moderni? Qual'è Il suo ulteriore ambiente? 

Una delle grande profezie Bibliche cl racconta di una 
moderna missione dell'antico profeta Ella il quale, viene 
dichiarato, dovrebbe venire sulla terra negli ultimi giorni 
prima del c grande e spaventevole giorno del Signore •. La 
sua venuta era cosi importante, dicono le scritture, che, 
se fosse fallita, l'intera terra sarebbe stata colpita da una 
maledizione. 

Malachia registra la profezia nelle ultime poche parole 
del suo libro. Egli dice: 

c Ecco, lo vi mando Ella, Il profeta, prima che venga 
il giorno dell'Eterno, glomo grande e spaventevole. Egli 
ricondurrà il cuore dei padri verso l figliuoli e Il cuore de' 
figliuoli verso i padri, ond'lo, venendo, non abbia a col
pire il paese di sterminio. • (Malachla 4 : 5-6.) 

Vi sono due cose Importanti su questa profezia. 
Prima essa ha un definito elemento di tempo. Malachla 

dice che Elia deve venire sulla terra prima del grande e 
spaventevole giorno del Signore. Noi viviamo nel periodo 
che precede immediatamente quel giorno. Dal segni del 
tempi noi sappiamo che la venuta di Cristo è vicina. Allora, 
per lo stesso motivo, noi possiamo sapere che la venuta di 
Ella era riservata per quel periodo di tempo In cui noi 
viviamo. 

Il problema è ora se la sua venute è ancora nel futuro 
o se egli è venuto nel recente passato, e se sl, da chi. 

Determiniamo questo con un esame della seconda 
cosa significativa di questa profezia - Il motivo della sua 
venuta. 

Malachla chiaramente Indica la missione di Ella -
stabilire un legame di Interesse tra le generazioni presenti 
e quelle passate, per • ricondurre l cuori del figliuoli verso 
l padri. • In altre parole, lo scopo preciso della venuta di 
Ella era quello di creare nel cuori degli uomini e delle 
donne viventi un Interesse nel loro antenati. 

Con lo scopo della sua missione cosl definitivamente 
stabilito dalle scritture, rimane da determinare se egli 
debba ancora venire. Per farlo noi dobbiamo semplice
mente rispondere a queste domanda. 

Esiste un Interesse sviluppato di recente e diffuso tra 
le persone viventi sul loro antenati? 

Se per mezzo di une Indagine noi scopriamo che non 
esiste tale Interesse, noi possiamo ritenere per certo che 
Ella non è ancora venuto. D'altra parte, se noi scopriamo 
la presenza di una diffusa attività genealogica noi pos· 
siamo accettarla quale diretta evidenza che egli è già 
venuto. 

~ owlo dalle scritture che non dovrebbe esserci alcun 
generale Interesse nel propri antenati anteriormente alla 
venuta del profeta, polchè sarebbe stato lui a doverlo 
originare. 

Da questo noi possiamo vedere che se l risultati della 
sua missione sono qui, egli è già venuto, Il suo lavoro è 
già stato lanciato e la profezia si è già awerata. 

Quali sono l fatti del caso? 
L'interesse genealogico è qui. ~ di origine moderna, 

ed è cosi diffuso che ha rlcondotto l cuori delle persone 
viventi verso i loro antenati In quasi ogni nazione del cosi
detto mondo occidentale. 

Parecchie centinala di società, formate per lo specifico 
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proposito di preparare alberi genaloglcl umani sono state 
organizzate negli anni recenti. 

Individui privati sono occupati a centinala di migliaia 
a ricercare una documentazione sul loro antenati. Società 
patriottiche ed ereditarie sono state formate a dozzine, 
nelle quali le qualificazioni per appartenervi vengono ba
sate sulla prova di discendenza da qualche famoso sta
tista, soldato o pioniere. 

VI sono molte riviste genealogiche pubblicate In varie 
nazioni, ed alcuni giornali di grande tiratura hanno pubbli
cato delle colonne genealogiche. 

In varie nazioni si sono istituite delle grandi librerie 
dedicate esclusivamente al materiale genealogico e alla 
storia della famiglia. 

Centinaia di migliaia di volumi di tali dati sono stati 
pubblicati nell'ultimo secolo, e cosi grande è stata la 
richiesta popolare per questo genere di pubblicazioni che 
le librerie pubbliche nella maggior parte delle Città degli 
Stati Uniti hanno trovato necessario Istituire del diparti
menti genealogici, In molti casi sotto la direzione di esperti 
genealoghl. 

Per mezzo di microfllm altri documenti, In tanti paesi 
del mondo, sono copiati e preservati. Questi documenti 
mlcrofllmatl sono usati dai ricercatori per mezzo della 
comodità delle macchine per la lettura, e sono ora tra le 
più ricche fonti di informazioni genealogiche. 

L'apparizione di molti volumi di romanzi che trattano Il 
tema della genealogia o storia familiare è un'altra Indica
zione della reazione del pubblico americano su questo 
argomento. Cosi popolare Infatti sono diventati alcuni di 
questi libri che essi sono rimasti sulla lista dei più venduti 
nell'anno della loro pubblicazione. Tra gli autori che hanno 
avuto successo con questo genere dì romanzi si trovano 
Kathleen Norris, Botth Tarkington, John Galswrothy, Pearl 
Buck ed altri. 

In Inghilterra, Francia, Germania, Svezia, Danimarca, 
Norvegia, Scozia ed altri paesi Europei, i governi hanno 
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richiesto la conservazione del dati genealogici, ed in molti 
casi hanno creato archivi per tale scopo. 

Ora, dato che Elia, la cui venuta ha creato questo 
interesse, era destinato dalla profezia a venire negli 
ultimi giorni, • prima del grande e spaventevole giorno del 
Signore • rimane da determinare se questa vasta attività 
genealogica è di origine moderna. 

L'Enciclopedia Americana dice: 
• Negli Stati Uniti la genealogia venne generalmente 

trascurata sino all'ultima parte del 19° secolo quando 
l'organizzazione di società patriottiche, statali o coloniali 
destarono interesse nella genealogie. • 

Confermando quanto dichiarato dalla Enciclopedia 
Americana, la Nuova Enciclopedia Standard dice: 

• C'è stato un crescente interesse specialmente negli 
Stati Uniti, per quello che riguarda la ricerca genealogica, 
ed essa forma una assai Importante parte della storia. 
Questo è largamento dovuto allo sviluppo di società 
patriottiche ed ereditarie che fiorirono negli Stati Uniti 
dal 1890 In poi. • 

Queste due autorità hanno Indicato nell'ultima parte 
del secolo 19° il periodo in cui apparve un generale Inter
esse In questo soggetto. 

SI noti che le formazioni di società patriottiche ed 
ereditarle stimolarono le ricerche genealogiche. L'Enci
clopedia Nelson spiega: 

• Società Patriottiche ... Negli Stati Uniti, organizza
zioni nelle quali l membri sono legati insieme per lavoro 
patriottico, ed In molti casi le qualificazioni per potervl 
appartenere dipendono dalla discendenza da un antenato 
che partecipò all'evento che la società commemora. Queste 
società, specialmente quelle ereditarle, pubblicano registri 
con la discendenza dei loro membri e gli atti del loro 
antenati. Essi celebrano anniversari di eventi Importanti 
nella storta ed Incoraggiano sentimenti fraterni tra l sopra
vissuti alle guerre ed l loro discendenti. • 

Elenchi di queste società e del loro scopi, particolar
mente concernenti studi sugli antenati, si possono trovare 
In ogni grande enciclopedia_ 

Queste organizzazioni includono tali gruppi quali l 
Figli della Rivoluzione Americana, le Figlie della Rivolu
zione Americana, la Società del Discendenti del May
flower, l'Ordine dei Discendenti del Governatori Coloniali, 
ecc. 

Il loro lavoro rivela che • l cuori dei figli viene neon
dotto verso i loro padri • in più modi che la preparazione 
delle storie degli alberi genealogici di famiglia. SI dimostra 
Interesse per la conservazione di edifici storici, per l'ere
zione di monumenti sui luoghi ove gli antenati hanno 
guadagnato gloria, l'indicazione di tombe e la costruzione 
di parchi della rimembranza. 

Molte di queste società vennero formate Intorno all'
anno 1890, ma alcune furono fondate tanto addietro quanto 
l'anno 1850. Naturalmente ci vogliono anni prima che 
l'Interesse degli individui si cristallizzi nella organizzazione 
di società con speciale interesse negli antenati. Poi, per 
arrivare ad una data precisa quando cominciò l'Interesse 
per questo argomento, dobbiamo cercare un anno di poco 
precedente il 1850. 

In risposta ad una lettera che chiedeva la data d'Inizio 
dell'Interesse genealogico in America, F. A Virkus, diret
tore esecutivo dell'Istituto di Genealogia Americana, 
scrive: 

• Nel 1844 la Società Storica-Genealogica della Nuova 
Inghilterra venne fondata a Boston, e la genealogia Ame
ricana in effetti inizia con la fondazione di queste società . • 

Per dimostrare quanto poco fosse l'Interesse in questo 
soggetto nel 1844, Josephlne E. Rayne, bibliotecaria della 
Società Storico-Genealogica della Nuova Inghilterra, 
scrive: 

• Quando la nostra società venne fondata, un singolo 
scaffale era sufficiente a contenere l'Intera biblioteca, e se 
la società avesse allora posseduto una copia di ogni pub
blicazione americana dedicata Interamente alla genealogia, 
un singolo ripiano di questo scaffale sarebbe stato ampia
mente sufficiente per questa sezione della sua biblioteca. 
Tuttavia ora noi abbiamo nella nostra biblioteca specia
lizzata circa 80.000 volumi e parecchie migliaia di opu
scoli. • 

Per arrivare ancora alla data precisa In cui un diffuso 
Interesse genealogico cominciò In America, noi abbiamo 
un interessantissimo paragrafo del registro della Società 
della Nuova Inghilterra per l'anno 1847, nel quale l fon
datori discutono le ragioni per la formazione della loro 
organizzazione che venne istituita nel1844. Essi dicono: 

• Il tempo è venuto in cui un risveglio ed uno sviluppo 
dell'interesse viene sentito In questo paese nel persegui
mento, e specialmente nel risultato della ricerca storica e 
genealogica e quando l'importanza pratica. sia per gli 
individui che per la società, della conoscenza ottenuta da 
tali indagini, comincia ad essere apprezzata. L'esistenza 
e le attività delle società storiche, antiquarie e statistiche 
che sono sorte In questi ultimi anni nella maggior parte 

degli altri stati dell'Unione è prova sufficiente di questo 
fatto. • 

Notate che l fondatori della società dicono che questo 
interesse è • sorto negli ultimi anni nella magg1or parte 
del più antichi stati dell'Unione • . Ed essi formarono la 
loro società nel1844. 

Noi abbiamo dimostrato quale Immenso Interesse inter
nazionale per la genealogia sia stato sollevato. e che esso 
cominciò qualche anno prima del 1844. Secondo le scrit
ture Ella doveva originare questo Interesse. Allora Elia 
deve essere venuto qualche anno prima del 1844 onde 
aver dato Inizio (secondo la profezia) ad un movimento 
che esplose in attività a quel tempo. 

E lo fecel 
C'è un passo nella prima epistola di Pietro che si 

riferisce al diluvio del tempi di Noè e che dice che • alcuni, 
e cioè otto anime vennero salvate dalle acque •. (l Pietro 
3: 20.) 

Esattamente • alcuni, e cioè otto • anni prima del 1844, 
la data In cui venne organizzata la prima società genealo
gica, Elia fece la sua apparizione per adempiere le parole 
di Malachia. 

In un tempio costruito dalla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni a Kirtland, nell'Chio, Elia fece 
una gloriosa apparizione agli uomini mortali Il 3 Aprile 
1836. Colà egli impose su Joseph Smlth, il profeta • Mor
mone •, ed al suo compagno nel ministero, Oliver Cow
dery, i poteri dell'alto. In questa vlsitazlone egli dichiarò 
che era venuto per adempiere le parole di Malachia, per 
ricondurre l cuori del figli verso In padri - in altre parole, 
per creare nei cuori degli uomini mortali questo Interesse 
genealogico nel loro padri. 

Esiste alcuna prova che Ella apparve? 
Continua a pagina 155 
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Guardando 
verso il tempio 
DELL'ANZIANO JOHN A. WIDTSOE (1872-1952) 

Già del Cons1glio de1 Dodici 

Il tempio è la residenza o la casa del Signore. Se Il 
Signore dovesse visitare la terra, egli verrebbe al suo 
tempio. Noi facciamo parte della famiglia del Signore. Noi 
siamo suoi figli, concepiti nella nostra vita pre-mortale. 
Quindi, come il padre e la madre terreni e la loro famiglia 
si raccolgono nella loro casa, cosi l degni membri della 
famiglia del Signore possono raccogliersi, come facciamo 
noi, nella casa del Signore. 

Il tempio è un luogo di Istruzione. Qui i principi del 
vangelo vengono riesamlnatl e vengono scoperte profonde 
verità del regno di Dio. Se noi entriamo nel tempio con Il 
giusto spirito e siamo attenti, noi ne usciamo arricchiti in 
conoscenza di vangelo e saggezza. 

Il tempio è un luogo di pace. Qui noi possiamo trala
sciare le nostre cure e le nostre preoccupazioni del mondo 
esteriore, così turbolento. Qui le nostre menti dovrebbero 
essere concentrate sulle realtà spirituali, dato che qui noi 
cl preoccupiamo soltanto con le cose dello spirito. 

Il tempio è un luogo di alleanze che cl aiuteranno a 
vivere rettamente. Qui noi dichiariamo di obbedire alle 
leggi di Dio e promettiamo di usare la preziosa conoscenza 
del vangelo per la nostra stessa benedizione e per Il bene 
dell'uomo. Le semplici cerimonie ci aiutano ad uscire dal 
tempio con l'alta risoluzione di condurre una vita degna 
dei doni del vangelo. 

Il tempio è un luogo di benedizione. Ci vengono fatte 
delle promesse, condizionate soltanto dalla nostra fedeltà, 
che si estendono dal tempo all'eternità. Esse ci aiuteranno 
a comprendere la vicinanza del nostri genitori celesti. Il 
potere del sacerdozio ci viene cosi dato In misure nuove 
e maggiori. 

Il tempio è un luogo In cui vengono presentate ceri
monie riguardanti la divinità. l grandi misteri della vita, 
insieme alle domande dell'uomo cui non è data risposta, 
vengono qui resi chiari: (1) Da dove sono venuto? (2) 
Perchè sono qui? (3) Dove andrò quando la mia vita 
sarà finita? Qui l bisogni dello spirito dal quali derivano 
tutte le altre cose della vita vengono considerati della mas
sima Importanza. 

Il tempio è un luogo di rivelazione. Il Signore può qui 
dare rivelazioni, ed ogni persona può ricevere rivelazioni 
per esserne assistita nella vita. Tutta la conoscenza, tutto 
l'aiuto viene dal Signore, direttamente o Indirettamente. 

Sebbene egli possa non essere qui di persona, egli è 
qui con Il suo Spirito Santo e con uomini terreni che de
tengono Il sacerdozio. Tramite questo Spirito essi dirigono 
l 'opera del Signore qui sulla terra. Ogni persona che entra 
In questo luogo sacro con fede e preghiera troverà aiuto 
per la risoluzione del problemi della sua vita. 

È bello essere nel tempio, la casa del Signore, un 
luogo di Istruzioni sul sacerdozio, di pace, di alleanze, di 
benedizioni e di rivelazione. La gratitudine di questo privi
legio ed un ansioso desiderio d ì possedere lo spirito di 
questa occasione dovrebbe riempire l nostri cuori. 

Il tempio, con l suoi doni e benedizioni, è aperto a tutti 
coloro che si adeguano al requisiti del vangelo di Gesù 
Cristo. Ogni persona che ne sia degna può far domanda 
al suo vescovo per una raccomandazione per entrare nel 
tempio. 

Le ordinanze che vi vengono celebrate sono sacre; 
esse non sono misteriose. Tutti coloro che accettano e 
vivono secondo Il vangelo e si mantengono puri possono 
parteciparvi. In verità, tutti l fedeli membri della Chiesa 
sono invitati e spronati a fare uso del templl e a goderne 
i privilegi. È un sacro luogo nel quale le sante ordinanze 
sono date a tutti coloro che hanno dato prova di essere 
degni di partecipare alle loro bened1zlonl. 

Qualsiasi cosa che il vangelo offre può essere fatta 
nel tempio. l battesimi, le ordinazioni al sacerdozio, l matri
moni ed i suggellamenti per Il tempo e l'eternità per i vivi 
e per l morti, le Investiture per l vivi e per l morti, l'Istru
zione sul vangelo, l consigli per l'opera del ministero, e 
tutte le altre cose che riguardano Il vangelo sono qui 
svolte. In verità, nel tempio viene epltomizzato tutto il 
vangelo. 

Non cl si aspetta che le cerimonie del tempio possano 
essere comprese In tutti l loro dettagli la prima volta che 
una persona • passa attraverso.. Il tempio. Il Signore ha 
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quindi fornito del mezzi di ripetizione. Il lavoro del tempio 
deve essere prima svolto da una person per se stessa; 
poi può essere fatto per l propri antenati morti o amici 
morti tanto frequentemente quanto lo permettano le cir
costanze. Questo lavoro aprirà le porte della salvezza 
per l morti ed aiuterà anche a fissare nella mente del vivi 
la natura, Il significato e gli obblighi della Investitura. 
Tenendo fresca In mente la Investitura, noi saremo meglio 
In grado di svolgere l nostri doveri In vita sotto l'Influenza 
delle benedizioni eterne. 

Le cerimonie del templi sono comprensivamente des
critte nella rivelazione conosciuta come Sezione 124. ver
setti 39-41 della Dottrina e Alleanze: • Pertanto, In verità 
lo vi dico che le vostre unzloni, le vostre abluzioni ed 1 
vostri battesimi per l morti, le vostre assemblee solenni, 1 
vostri memoriali per l sacrifici offerti dal figli di Levi e per 1 
vostri oracoli nei vostri più posti, ove ricevete conversa
zioni, ed l vostri statuti e giudizi, per il principio delle 
rivelazioni e la fondazione di Slon, e per la gloria, l'onore 
e la investitura di tutti l suoi abitanti, appartengono alle 
ordinanze della mia santa casa, che il mio popolo ha 
sempre avuto il comandamento di edificare al mio santo 
nome. 

· Ed In verità lo vi dico, che questa casa sia edificata 
a mio nome, perchè lo possa rivelar! le mie ordinanze al 
mio popolo; 

• Polchè lo degno rivelare alla mia chiesa cose che 
sono state tenute celate fin da prima della fondazione del 
mondo, cose che appartengono alla dlspensazlone della 
pienezza del tempi. 

Nel templl tutti vestono allo stesso modo, di bianco. Il 
bianco è Il simbolo della purezza. Nessuna persona Im
pura ha Il diritto di entrare nella casa di Dio. Inoltre, il 
vestito uniforme simbollzza Il fatto che davanti a Dio nostro 
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Padre nei cieli tutti gli uomini sono uguali. Il mendicante 
ed Il banchiere, il sapiente e l'Ignorante, il principe ed Il 
povero siedono fianco a fianco nel tempio e sono ugual
mente Importanti se essi hanno vissuto rettamente agli 
occhi del Signore Iddio, Padre dei loro spiriti. t il benes
sere spirituale e la comprensione che uno riceve nel tem
pio. Tutti abbiamo un posto uguale davanti al Signore. 

Del principio alla fine, passare attraverso Il tempio è 
una gloriosa esperienza. t elevante e Informativa. Infonde 
coraggio. Il candidato viene mandato nel mondo con una 
migliore comprensione del suo lavoro e capacitè di svol
gerlo. 

Le leggi del tempio e le alleanze della investitura sono 
belle, utili, semplici e facili da comprendere. Osservarle 
è ugualmente semplice. t tuttavia meraviglioso che Il Pro
feta Joseph Smith, cosi all'oscuro delle cose del mondo, 
abbia potuto metterle nella debita sequenza nella posa 
della fondazione del progresso spirituale dell'uomo. 
Questo fatto da solo giustifica la nostra fede che Joseph 
Smlth è stato guidato da poteri al di sopra di quelli degli 
uomini. 

Per coloro che entrano nel servizio del tempio In fede, 
In piena arrendevolezza alla volontà del Signore, Il giorno 
sarà una gloriosa esperienza. La luce ed Il potere ver
ranno ad aiutarli In tutto quello che gli anni a venire richie
deranno da loro. 

Ognlqualvolta uno si rivolge al vangelo rivelato del 
Signor nostro Gesù Cristo, e particolarmente nel tempio, 
cresce la convinzione che l'opera di Dio è ristabilita per l 
suoi specifici negli ultimi giorni. Il servizio del tempio è 
un aiuto a noi per qualiflcarcl per questo grande lavoro: 
• ... Fare awerare l'immortalità e la vita etema dell'uomo.• 
(Mosè 1 : 39) O 

Giovanni, sull' I sola di Patmo, profetizza 
sulle cose a venire: «Poi vidi un altro 
angelo, . . . recante l'evangelo eterno per 
annunziarlo a quelli d&e abitano sulla 
terra . . . » ( Apocalisse 14:6) 

DI DOYLE L. GREEN 

Direttore Responsab1le dell'lmprovement Era 

La comunicazione tra Dio ed l suoi eletti rappresentanti 
qui sulla terra è sempre stata Il segno della sua vera 
Chiesa. Il Signore camminò e parlò con Adamo nel Giar
dino dell'Eden e diresse le attività del suo popolo per 
mezzo dei suoi profeti In tutte le età dell'Antico Testa
mento. Enoc, Noè, Abramo, Giacobbe, Mosè, Davide, 
Isaia, Daniele, Malechla, Infatti tutti l profeti dell'Antico 
Testamento erano guidati da lui. 

Il Profeta Amos espresse questa grande verità quando 
scrisse: 

• Polchè il Signore, I'Etemo, non fa nulla, senza rivelare 
il suo segreto al suoi servi, l profeti. • (Amos 3 : 7.) E Sa
lomone diede risalto a questa dichiarazione quando disse: 
c Quando non c'è visioni, Il popolo è senza freno ... • 

(Proverbi 29 : 18.) 
Anche il Signor Gesù Cristo continuamente cercò e 

ricevette guida da suo Padre. In due occasioni Dlo parlò 
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dal cieli, testimoniando di suo Figlio e dandogli appoggio, 
dichiarando al suo battesimo ed ancora sul Monte della 
Trasflgurazlone: 

• Questo è Il mio diletto Figliuolo, nel quale mi sono 
compiaciuto. • (Matteo 3 : 17: 17 : 5.) 

Per un certo periodo di tempo dopo la morte di Gesù, 
durante gli anni coperti dagli ultimi libri del Nuovo Testa
mento, il Signore continuò a rivelare la sua volontà agli 
uomini. Egli guidò gli undici apostoli nella loro scelta di 
un nuovo membro del quorum; egli parlò a Seulo vicino a 
Damasco; egli mandò lo Spirito Santo come aveva pro
messo, perchè fosse di conforto e di rivelazione per il suo 
popolo; egli rivelò molte verità a Giovanni sull'Isola di 
Patmo. 

Le prove sono chiare. In tutte le dlspensazlonl In cui Il 
vero vangelo è stato sulla terra Dio ha guidato la sua 
opera per mezzo del suoi profeti. 

Un profeta del Libro di Mormon, Moroni, dichiarò: • E vi 
parlo, a voi pure che negate le rivelazioni di Dio, e 
dite che sono abolite, e che non vi sono più rivelazioni, 
né profezie ... 
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• Ecco, lo vi dico, colui che nega queste cose non 
conosce il Vangelo di Cristo ... 

• Non leggiamo infatti che Iddio è lo stesso, Ieri, oggi 
e in eterno, e che In Lui non v'è variazione né ombra di 
mutamento? • (Mormon 9: 7-9.) 

Il Profeta Nefi scrisse: • Guai a colui che dirà: Abbiamo 
già ricevuto la parola di Dio, e non abbiamo bisogno di 
altre parole di Dio, ne abbiamo già abbastanza! 

• Polchè esso, così dice il Signore Iddio, lo darò al 
figliuoli degli uomini linea su linea, precetto su precetto, 
qui un poco, là un altro poco; e benedetti son coloro che 
ascoltano l miei precetti e prestano l'orecchio al miei 
ammonimenti, poichè impareranno la saggezza, e a colui 
che riceve, lo darò ancora, e a coloro che diranno, abbiamo 
già abbastanza, sarà tolto anche quel che hanno. ,. 

Gesù dichiarò a Pietro che era sulla pietra della rivela
zione che egli avrebbe costrutto la sua Chiesa. (Vedere 
Matteo 16 : 17-18.) 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
venne Istituita tramite rivelazione. Al ragazzo Joseph Smlth, 

In risposta ad una sincera preghiera, Dio rivelò se stesso 
ed il suo Diletto Figliuolo. Negli anni che seguirono questa 
meravlglìosa visione, Joseph Smlth ricevette costante dire
zione e consiglio, non soltanto tramite ispirazione ma 
anche tramite la diretta visita di altri messaggeri celesti. 
Tramite egli le gloriose verità del vangelo nella loro 
pienezza e purezza vennero restaurate. 

Ma se la pienezza del vangelo fu restaurata al Profeta 
Joseph Smith, è la rivelazione ancora necessaria? 

Forse non c'è mal stato un periodo In cui l'aiuto e la 
guida di Dio siano stati più necessari di quanto non lo 
siano ifl questa nostra era tormentata ed afflitta. Le tensioni 
del mondo si stanno moltiplicando. l legami familiari si 
stanno Indebolendo. Ogni giorno appare sempre più 
evidente che l'uomo è tutto proteso a distruggere se 
stesso. Forse è questo che ha spinto un radiocronlsta di 
fama nazionale a dire che Il più Importante messaggio che 
potrebbe essere trasmesso al mondo oggi sarebbe quello 
che Dio ha di nuovo parlato agli uomini. 

Un Dio giusto e benevolo vorrebbe abbandonare l suoi 

figli in quello che può benissimo essere Il periodo più 
critico della storia del mondo? 

La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml 
testimonia a tutti l popoli che la rivelazione non è cessata, 
che l cielì non sono chiusi, che Il Signore si è rivelato agli 
uomini al nostri gioml, che la sua vera Chiesa esiste sulla 
terra e che egli la dirige tramite profeti viventi. 

Esaminiamo brevemente alcune prove: 
l nemici del Profeta Joseph Smlth pensavano che la 

sua morte avrebbe significato la fine della Chiesa, così 
egli venne ucciso dalle plebaglia Infuriata. l membri della 
Chiesa vennero cacciati dalle loro case. Molti pensarono 
che essi sarebbero periti nel deserto. Ma per merito della 
guida ispirata di un altro profeta, Brlgham Young, !"uomo 
che il Signore aveva preparato a succedere al Profeta 
Joseph Smith. gli esuli coprirono su carri e carretti a 
mano pìu di 2.000 chilometri attraverso Inospitali praterìe 
e luoghi selvaggi per cercare un rifugio nelle vallate delle 
Montagne Rocciose. 

Essi andarono In una terra deserta che nessun altro 

Il Signore parla a Saulo vicino a Dam0$CO: 
« ... di subito tma luce dal. cielo gli sfolgorò 
d'intorno ... ed (egli) ud'i una voce me gli 
diceva: eScudo, Saulo. peràtè mi peneguiri?» 
(Atti 9:3--4) 
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sembrava volere, ed Il loro Profeta e Capo reelatette alle 
richieste di alcuni che volevano continuare Il cammino per 
raggiungere le ricche terre della California, dicendo che 
egli aveva vieto la Valle del Lago Salato In vtalofte un 
anno e più prima di entrarvi. 

Quando la terra rtaultb troppo dura ed uclutte per 
aeminarfa, l pionieri vi fecero acorrere l'acqua di ruecelll 
montani, dando cosi Inizio alla moderne ln1gezlone della 
terre negli Stati Uniti d'America. 

Quando atorml di grilli minacciarono l loro r.ccoltl, 
vennero loro dati del gabbiani perch6 dlatrugeeeero l grilli, 
un miracolo tanto grande quanto quelli provati dall'antico 
Israele. 

Nella loro patria tra le montagne l plonlert aoRa lrono 
le acorrerle degli Indiani, la fame. la aicclti, la paltllena 
ed ogni altra sofferenza. Ma eea1 aoprawlauro. E BOtti» la 
guide di Ispirati dirigenti crearono un proeperoao Impero 
nel aelvaggio deaerto. A quaato PR»PPeito Brlgham Young 
dlaae: • Non voglio che gh uomini aedano dHt lo abbia 
avuto nulla a che fare con IIIWIIbo b u,_..mento In quulD 
luogo. Cib 6 atato Il rl8ultato delle prcw".danza M'Onni
potente ... • (Joumal of DI8COUIUI, Volume 4, p. 41 ) 

Le lnduatrle preaero Il pcl8tJO dalle ,......._ •••ndo 
periodi di dtloocupezlone e di dapruiiiN• eoonalftlalt 
per cui l dlrtgaatl della Chleaa .,. .. ,.__, llpll .. .t IUA ilft 
un grande programma di benuure con cui avw an .. 
membri della Chieu che et bo.,.,ano nel bl•lliO*• • ,... 
lllggertl dal mali della C8i ltli pubbhce. 

Eeaendo 1t11t1 tatru1t1 del Slgnona eulla nec 11111i .... 
letruzlone. 1 dirigenti della Chlua 1at11u1rono ICUIIIfl, una.. 
veraiti e, più tardi. aemlnerl ed 11t1tut1 di ret.gl.-... Lo U'Oalt 
6 atato meeao al primo poeto per qUMIID rtgu1 • • .... 
di latruztone raggiunto dai auol abitanti. e BOIILutD el 3ID 
poeto per quanto riguarda la aua 8btliti di 10....,. 
finanziariamente un programma di pubblica letruzlona. 

Oggi Irrefutabili ricerche eclerlllflche cf parlano dal 
pericoli e delle malattie caueeta dalle llg8Ntl&. Per pii~ di 
130 anni la Chleaa he lnaegnato la parola rtvehllt da Dto 
che 11 tabacco non • buono per ruomo. 

~ . 

l 

l 

L'Angelo appare a Zaccaria nel tempio. 

Oggi alamo gravemente preoccupati dal mali del comu· 
nlemo. Sin dal prtml giorni dell"latituzlone della Chiesa l 
auol dirigenti hanno Insegnato che noi dobbiamo guardarci 
zelantemente da qualelael coaa che poaa portarcl vta la 
nostra llbert6 donataci da Dio. 

Quando el avllupparono condizioni che portarono più 
tempo libero e più Mntazlonl per l giovani, l dirigenti della 
Chlela vennero leplratl ad organizzare un programma di 
attlvlti per la gioventù, che 6 la meraviglia di tutti coloro 
che vangono a conoacerfo. 

Quando Il cambiamento delle condizioni minacciò la 
aolldarleti e la aantlti della famiglia, l dirigenti latltulrono 
In tutta la Chlela un programma aettlmanale di aerate 
famlhart. Il Preeldenta tJicl<ay ha recentemente eccentuato 
rlmportanza di queato programma quando ha detto: 
• Neaaun altro aucceaao può compenaare l'uomo per Il 
fallimento nella caea. • (The lmprovement Era, Giugno 
1SI84, Volume B'/, pagina 446.) 

Molti el aono meravigliati del vigore e della vtlaliti della 
Chlel8 di GIIÙ Crlato del Santi degli Ultimi Giorni. Uno 
8CIItli0re ha 1'8C8i...,..nta comment11t10 aul • auo curtoeo 
talento cl adclattan\entiO alle conchzlonl del mondo moderno 

··- .... ,.... l euol primi prtnclpll• 
La rtlpoata 6 la rivelazione - riYelczlone al Pwofata 

della Chl111 per la direzione dln. Chleaa. rtval•eloo..,. 
lndMduale el IMitlbrt della Chl11a per 1111nt guidati nella 
taro vna. La rtYII ti,Ma 6 un 11gno della Y8rll Chine 
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Ricostruzione del Ta.bemacolo di Mosè, secondo Il Dottor Schick. 

Ricostruzione delfinterno del Tabernacolo di Mosè, sempre secondo Il Dottor Schick. 

-
--
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Aie e conside azioni 
sugll anticl1i templi e le loro hlnz· o11i 
DEL DOTTOR SIDNEY B. SPEAAY 

Professore di Lingue e Letteratura dell'Antico Testamento 

presso I'Universita Bngham Young 

Uno ha soltanto da leggere le scritture con attenzione, 
specialmente le scritture moderne, per scoprire che i 
templi devono essere stati costruiti ed usati nella grande 
antichità anche nel giorni del patriarchi pre-diluviani. Nella 
Dottrina e Alleanze, Sezione 124 : 39, Il Signore parla della 
sua santa casa • . .. che Il mio popolo ha sempre avuto il 
comandamento di edificare al mio santo nome. • (Corsivo 
dell'autore.) E perché l tempi! non dovrebbero essere 
necessari per donare le sante Investiture al viventi nei 
giorni degli antichi patriarchi come lo sono ora. Certa
mente i requisiti richiesti dal Signore per l'esaltazione degli 
uomini nell'antichità devono essere stati essenzialmente 
gli stessi di oggi. 

Quando uno pensa ad Enoc ed al suo popolo che cam
minarono con Dio e vennero ricevuti nel suo proprio seno 
(Mosè 7 : 69), sembra incredibile che essi siano stati cosi 
ricevuti senza le Investiture che di solito vengono date 
agli uomini soltanto nel sacri templi. Molto viene detto 
nella Dottrina e Alleanze, sezione 132 : 29-37 sulle benedi
zioni di Abramo da questi ricevute per merito della sua 
fede in Dio. Il Signore dice che egli • . . . è entrato nella 
sua esaltazione e siede in suo trono. • (Versetto 29.) Lo 
stesso si può dire di lsacco e di Giacobbe. (Versetto 37.) 
Abramo, !sacco e G1acobbe devono aver avuto suggellate 
su se stessi tutte le benedizioni del vangelo, Incluse tutte 
le sante investiture date ai fedeli nella mortalità. 

Alcuni possono chiedere dove fossero l templt nel quali 
essi potevano ricevere le loro investiture. a; vero che le 
scritture dicono poco al diretto riguardo del templl nei 
giorni degli antichi patriarchi, ma ciò non prova che essi 
non esistessero. La Chiesa esisteva al giorni di Abramo; 
infatti Il grande Melchisedec ne sembra essere stato il 
capo ed era a lui che il padre del fedeli pagava le decime. 
(Genesi 14: 20.) Abramo inoltre ricevette Il suo sacerdozio 
da Melchisedec. (D&A 84: 14.) Il fatto che al tempo di 
Abramo venissero pagate le decime cl porterebbe a cre
dere che tali proventi erano usati In parte per l'erezione di 

edifici di culto e per la costruzione o la manutenzione di 
un tempio • che il mio popolo ha sempre avuto il comanda
mento di edificare al mio santo nome •, per ripetere la 
nostra prima citazione. 

Le spiegazioni date a certe figure contenute nel Facsi
mile No.2 del Libro di Abramo devono convincere l'attento 
lettore dei Santi degli Ultimi Giorni che Abramo conosceva 
le sacre Investiture e quindi un tempio od il suo equivalente 
nel quale esse venivano somministrate. L'ulteriore fatto 
che Il vangelo era largamente predicato In Palestina prima 
della venuta degli lsraelitl sotto Giosuè deve aprire le 
nostre menti alla possibilità di una chiesa completamente 
organizzata nella Terra Santa nel tempi antichi. (1 Nefi 
17 : 35.) Tale chiesa deve aver avuto senza dubbio l bene
fici spirituali di un tempio. 

Quando Mosè condusse Israele fuori d'Egitto, una delle 
prime cose che egli fece fu di tentare di ottenere che il 
popolo accettasse Il sacerdozio superiore e ne ricevesse 
le sue ordinanze: • ... dove Il potere della divinità è mani
festo. • (D&A 84: 19-20.) 

• E senza le sue ordinanze, e l'autorità del sacerdozio, 
il potere della divinità non è manifesto agli uomini nella 
carne; 

• Polchè senza questa, nessun uomo può vedere la 
faccia di Dio, vale a dire Il Padre, e vivere. 

• Ora questo fu chiaramente Insegnato al figliuoli 
d'Israele nel deserto da Mosè, che cercò diligentemente 
di santificare Il suo popolo afflnchè potesse contemplare 
la faccia di Dio. • (Ibidem 84 : 21-23.) 

Tale programma come venne concepito da Mosè richie
deva le sante Investiture e sebbene Il grande legislatore 
non poteva costruire un tempio nel deserto, egli poteva 
però costruire un accettabile tabernacolo dove esse pote
vano essere somministrate. 

• Ed Inoltre, In verità lo vi dico, come potranno essermi 
accettabili le vostre abluzioni, se voi non le compite In una 
casa che avrete edificato a nome mio? 
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• Poichè è per questo ch'lo comandai a Mosè di costruire 

un tabernacolo che avessero da trasportar seco nel de
serto, e di edificare una casa nella terra promessa, afflnchè 

potessero rivelarvl quelle ordinanze che erano state celate 
fin da prima che fosse creato Il mondo. • (Ibidem 124: 

37-38.) 
Noi non sappiamo sino a che punto le ordinanze riguar

danti Il Sacerdozio di Melchisedec venissero celebrate nel 
tabernacolo nel deserto ed in Palestina sino al tempo della 

costruzione del Tempio di Salomone, ma che tali ordinanze 
venissero celebrate sembra certo alla luce di tali dichiara
zioni quale questa: 

• Le mogli e le concubine di Davide gli furono date 
de me, dalla meno di Nethan, mio servitore e da altri pro

feti che detenevano le chiavi di questo potere; ... • (Ibidem 
132 : 39.) 

Sembra più ragionevole credere che Nathan e gli altri 
profeti abbiano suggellato le mogli e le concubine di Da

vide a lui In un luogo sacro come il tabernacolo invece di 
qualche altro edificio. 

VI possono essere stati dei lunghi periodo durante l'era 
del Giudici quando le ordinanze riguardanti Il Sacerdozio 
di Melchlsedec non erano celebrate nel tabernacolo, con

siderando la storia che si trova al capitoli 17-21 del libro 
del Giudici. In quel giorni • ... ognuno faceva quel che gli 

pareva meglio. • (Giudici 17 : 6; 21 : 25.) Le ordinanze rela
tive el Sacerdozio di Aaronne possono essere state svolte 

più largamente durante questo periodo, ma anche su 
questo punto abbiamo poche informazioni. 

Nei capitoli dal 25 al 40 del libro dell'Esodo si trove

ranno delle descrizioni della costruzione del tabernacolo 
e le varie restrizioni che lo riguardavano. Prima di tutto 

notiamo che Il Signore disse al suo popolo: • E mi facciano 
un santuario perch'lo abiti In mezzo a loro. • (Esodo 25:8.) 

De questo comandamento derivò la struttura che era 
comunemente nota come • la casa dell'Eterno·· (Ibidem 
34 : 26; Giosuè 6 . 24.) Il tabernacolo era costruito del mi

glior materiale che il popolo aveva o poteva ottenere nel 
deserto. Vi erano peli e pelli degli armenti, Il legno dell'

acacla che cresceva nel deserto e la pelle del tachash, 

probabilmente Il delfino o altra creatura simile del Mar 
Rosso. Il popolo donava in abbondanza ornamenti, oro, 
argento, rame e tessuti per la costrulzlone di questo san

tuario mobile che aveva la forma di tenda. 
Il tabernacolo vero e proprio aveva le forma di rettan-, 

golo, lungo trenta cubiti e largo dieci, con l'Ingresso ad 
oriente. L'altezza misurava diec• cubiti. Tradotte In moderne 

unità di misura, Il tabernacolo misurava m. 13.72 x 4.57 x 
4.57. L'Interno della struttura era diviso In due parti prin

cipali, l'una all'estremità occidentale che era un quadrato 
di m. 4.57 di lato, conosciuto come Il Santo del Santi, e 

l'altra all'estremità orientale che era conosciuta come Il 
santuario o luogo santo, lunga m. 9.14 x 4.57. All'estremità 
orientale del luogo santo, dove si trovava l'Ingresso, vi era 

une specie di vestibolo 
Il tabernacolo era situato all'estremità occidentale di 

un cortile esterno largo circa m. 22.86 e lungo m. 45.72 Le 
tende di lino bianco poste Intorno al cortile esterno erano 
sostenute da sessanta pali con chiodi d'argento e basi di 
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rame. Nella parte orientale del cortile esterno, davanti al 

tabernacolo, si trovava il lavacro (Esodo 30: 17-21) per 
li lavaggio del piedi e delle meni, e l'altare per gli olocausti, 

che era fatto di legno di acacia o di shittlm, coperto di 
rame. L'altare era vuoto per facilitare la sua rimozione 

durante i viaggi degli lsraelitl ; ovunque essi si accampas
sero, l'altare veniva riempito di terra e vi si bruciavano 

sopra 1 sacrifici. (Vedere le sezioni del tabernacolo e del 
cortile secondo la ricostruzione del Dottor Schick.) 

Come esattamente si svolgevano le cerimonie della 
investitura nel tabernacolo che abbiamo descritto non si 

sa, si possono soltanto offrire delle congetture. Ma all'

lnterno del Santo dei Santi, dove si trovava l'arca dell'alle

anza, il Signore faceva In modo di comunicare con l capi 

del suo popolo. Il Signore disse a Mosè: 
• . .. Quivl io m'Incontrerò teco; e di sul propiziatorlo, 

di fra l due cherubini che sono sull'arca della testimonianza. 
ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da darti per i fi

gliuoli d'Israele. • (Ibidem 25 : 22.) 
Noi sappiamo che la dedicazione del tabernacolo ebbe 

luogo il primo giorno del secondo anno dopo la partenza 

degli lsraelitl dall'Egitto. (Ibidem 40 : 17.) Una nuvola rima
neva sulla struttura di giorno ed una colonna di fuoco 

durante la notte per tutto il tempo In cui gli lsraelitl vaga
rono nel deserto. Ogniqualvolta Il campo veniva spostato, 
1 Levltl smontavano Il tabernacolo e lo rimontavano di 

nuovo sul nuovo luogo del campo. (Ibidem 40: 34-38.) 

Quando gli lsraeliti si stabilirono nella terra di Canaan, 

Giosuè pose Il tabernacolo a Sclloh, dove esso rimase 
durante il periodo del giudici. (Giosuè 18: 1.) Durante Il 

regno di Seui era a Nob. (Cf. 1 Semuele 21 : 1 con Marco 
2 : 26.) Durante la maggior parte del regni di Davide e di 

Salomone, sino alta costruzione del tempio, il tabernacolo 
si trovava sull'alto luogo di Gabaon. (1 Cronache 16 : 39; 
21 : 29.) Infine Salomone pose Il tabernacolo nel tempio 

(1 Re 8: 4; 2 Cronache 5 : 5), costruito sullo stesso modello, 
ma In ogni sua parte grande almeno più del doppio di 
quello precedente. 

l materiali per la permanente casa del Signore, cono
sciuta come Il Tempio di Salomone, vennero accumulati 

per la maggior parte da Davide (2 Samuele 7; 1 Cronache 
28 : 11 ; 29: 9.) SI valuta che egli abbia raccolto una somma 
totale di 108.000 talenti d'oro, 10.000 darle! d'oro e 
1.017.000 talenti d'argento per la struttura progettata ed 1 

suoi addobbi. Con questi metalli e con gli altri materiali 

acquisiti da Salomone, Il re costrul un ricchissimo tempio 

1 l 1 \ 
••• 

al Signore. Venne completato In sette anni e mezzo di 
lavoro. 

Per quanto riguarda le ordinanze celebrate in questo e 

nel successivi templi di Israele dobbiamo dire ben poco. 
Con tutta probabilità esse erano le stesse di quelle cele

brate nel tabernacolo. 
L'aspetto del Tempio di Salomone può essere circa 

quello della ricostruzione di Stevens che appare nelle 

Illustrazioni che accompagnano questo articolo. 
Si deve dire qualche parola sul • mare di getto • o fonte 

sostenuto da dodici buoi che qualcuno ha erroneamente 

concepito fossero sotto il Tempio di Salomone, che slm
bollzzavano Il battesimo per i morti. In 2 Cronache noi 
troviamo queste parole al suo riguardo: 

• ... Il mare era destinato alle abluzioni del sacerdoti •.. 
E pose (Salomone) il mare al lato destro della casa, verso 

sud-est (e cioè a sud-est del tempio). (2 Cronache 4 : 6; 
1 O; Cf. 1 Re 7 : 39.) 

Nel regno di Ahaz (736-721 A.C.), quel monarca fece 

tirar giù Il mare dalla schiena del buoi di bronzo e lo pose 
su un piedjstallo di pietra. (2 Re 16 : 17.) Quando Nebucad
netsar catturò Gerusalemme nel 590 A.C. (Cronologia del 
Libro di Mormon), egli fece a pezzi la fonte. (Ibidem 25:13; 
Geremia 27: 19-22.) 

~ di considerevole Interesse per noi che gli studiosi 
affermino che dei mari venivano costruiti per templi Babl
lonesl.1 Dopo le cattività babilonese, Ciro, il re persiano 

autorizzò gli Ebrei a costruire un tempio alto e largo 60 cu
biti (m. 27.43) (Ezra 6:3; Josephus, Antichità Xl. 4; 6 ; Cf. XV. 
11, 1 ), In luogo di quello distrutto da Nebucadetsar nel 

500 A.C. Il tempio venne probabilmente Iniziato verso Il 
secondo anno dopo il loro ritorno dalla cattività (537 A.C.), 
ma gli Ebrei Incontrarono difficoltà, Inclusa molta oppo

sizione da parte del Samaritanl ed Interruppero la costru
zione. Ma nel secondo anno del regno di Darlo (520 A.C.), 

il Signore fece sapere agli Ebrei che dovevano finire la 
sacra struttura. L'intera profezia di Aggeo riguarda questo 
progetto. In generale venne seguito Il plano del Tempio di 
Salomone ma, a causa della povertà della gente, non su 

scala tanto ricca. Molti del vasi usati nel vecchio tempio 
vennero restituiti. (Esdra 1 : 7-11 ). Il Santo dei Santi era 
vuoto polchè l'Arca dell'Alleanza spari quando le forze di 
Nebucadnetsar delete In Invasero la Palestina . 

Questo tempio, chiamato di Zorobabel, e qualche volta 
conosciuto come Il Secondo Tempio, venne completato nel 

sesto anno del regno di Darlo, 515 A.C. (Ibidem 3 : 8; 6 : 15.) 
Non molti anni dopo la consacrazione del Secondo 

Tempio, gli Ebrei divennero dediti alle cose del mondo ed 

indegni di amministrare In quel tempio l sacri riti. Il libro di 
Malachia (1 : 2; 2 : 17; 3 : 5-18) è la protesta di un grande 
profeta contro la corruzione e l'Indegnità del popolo. Noi 

non siamo In condizione di dire per quanto tempo Il Signore 
gradi le ordinanze celebrate In questo tempio dopo la sua 
consacrazione ma non può essere stato per molti anni. 

Sarebbe Interessante conoscere l dettagli relativi all'am
ministrazione del tempio dopo la scomparsa del profeti de 
Israele, per un periodo di circa quattrocento anni. 

t: Interessante sapere che certi gruppi di Ebrei costrui

rono un tempio sull'isola di Yeb, più tardi chiamata Elefan
tlna, sul Fiume Nilo. Questi Ebrei, originariamente del 
mercenari, parlavano e scrivevano In Aramaico. Sull'Isola 

sono stati scoperti del papiri che dimostrano che essi 
conservarono l loro costumi e godevano di governo pro
prio. In apparente disubbedlenza alla legge ed al costume 

degli altri Ebrei della dispenslone, essi avevano un tempio 
dedicato a Yahu. In questo tempio essi offrivano cibo, 
Incenso ed olocaustl. l papiri fanno riferimento anche alle 
feste della Pasqua Ebraica e del Pane Azzimo. Quando 

Camblse di Persia conquistò l'Egitto nel 525 A.C.. egli 
distrusse l templi egiziani ma risparmiò il tempio di Yahu. 
Molto più tardi, durante l'assenza del governatore persiano, 
nel 411 A.C., gli Egiziani Irritati, istigati dal sacerdoti del 
dio Chnum, dalla testa di montone, distrussero Il tempio 
ebraico. Noi possediamo dei papiri che Indicano che gli 

Ebrei immediatamente si rivolsero a Bagoas. il governatore 
della Giudea, Il sommo sacerdote di Johanan, e ad altri 
Giudei perchè venissero in loro aiuto. Non avendo rice

vuta alcuna risposta, nel 408 A.C. la colonia di nuovo si 
rivolse alloro fratelli Giudei, accompagnando la loro lettera 

con doni. Questa volta venne concesso Il permesso di 
ricostruire Il tempio e di offrire sacrifici di cibo e di 
Incenso. Sino a tempi recenti era considerato dubbio che 
il tempio fosse stato in effetti ricostruito, ma ora 1 Papiri 
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Disegno del Tempio d/ Salomone. 

fil ''" tll 

Aramaici d1 Brooklyn, editi dal Dottor Emll G. Kracling, 
lnd1cano che lo fu.2 

l Santi degli Ultimi Giorni saranno sufficientemente al 
corrente della cond1z1one spirituale di questi costruttori 
del tempio sull'isola di Yeb quando sono Informati che essi 
non solo adoravano Yahu ma anche altre divinità della 
Terra di Canaan, come ad esempio Ashlmbethel, Anath
bethel e Cherem. A Elefantina Anath era la consorte di 
Yahu sotto il nome di Anath-Yahu· La condizione spirituale 
degli Ebrei Giudei che scrissero la lettera a Yeb può essere 
pure dedotta da questi fatti. 

Il T empio di Zorobabel venne finalmente sostituito da 
quello di Erode. Noi abbiamo un debito verso lo storico 
ebraico Josephus per una alquanto accurata descrizione 
del santuarlo3, ed anche alla Mishnah. L'ant1co tempio 
non venne demolito sino a quando la maggior parte del 
materiale per la nuova costruzione non fu pronto. 
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Il lavoro sul nuovo tempio ebbe inizio nel diciottesimo 
anno del regno di Erode, 20-19 A.C., ed Il grande com
plesso di cortili ed edifici collegati al Tempio di Erode non 
furono completati sino alla procura di Albino, nell'anno 
62-64 4 L'area del vecchio tempio venne allargata sino a 
ragg1ungere due volte le sue dimensioni precedenti Il 
tempio vero e proprio venne costruito con grandi blocchi 
di pietra bianca; Il suo Interno aveva la lunghezza e la 
larghezza del Tempio di Salomone, ma la sua altezza era 
di 40 cubiti (m. 16.26), senza contare una sala al plano 
superiore. invece di 30 cubiti (m. 13.72). Il Tempio di Erode 
era diviso nel Santo dei Santi e nel santuario, o luogo 
santo era come nei tempi antichi, ma gli addobbi assai più 
lusslosl Il Santo dei Santi era vuoto ed era separato dal 
luogo santo da un velo. Si rimanda il lettore a Josephus 
per una più dettagliata descrizione della grande struttura 
del tempio. 

Il «Mare d/ Getto» del Tempio di Salomone. 

Il Libro di Mormon spiega chiaramente che i Nefiti, un 
altro ramo del popolo Ebraico, conoscevano l'uso del tem
pio e che ne costruirono un certo numero sul continente 
americano. Cl risulta che Il primo tempio venne costruito 
da Nefi dopo che egli ed l suo! seguaci si separarono dal 
loro malvagi fratelli . Esso venne costruito secondo l piani 
del Tempio di Salomone, i cui dettagli si potevano ricavare 
dalle tavole di rame. Eccovi le parole di Nefi : 

• Ed io, Nefi, costruii un tempio; e lo eressi sul modello 
del tempio di Salomone, salvo che non era adorno di 
materie così preziose; glacchè non potevansl trovare su 
questa terra, per cui non era possibile costruirlo come il 
tempio di Salomone. Ma lo stile della costruzione rasso
migliava a quello del tempio di Salomone; e l'esecuzione 
ne fu estremamente curata. " (2 Nefl 5: 16.) 

E molto improbabile che Nefi costruisse un tempio 
senza una espressa rivelazione del Signore che lo auto
rizzasse a farlo. Inoltre, tutte le ordinanze relative al tempio 
avrebbero dovuto essere rivelate. l Nefitl osservavano la 
Legge di Mosè, ma ciò non significa che soltanto Il lavoro 
delle ordinanze per l vivi entro l limiti del Sacerdozio di 
Aaronne fosse permesso all'Interno dell'edificio. Nefl ed l 
suoi seguaci osservavano la legge del vangelo, ed è proba
bile che tutte le ordinanze per l vivi secondo Il Sacerdozio 
di Melchisedec vi venissero celebrate. Nefl sembra abbia 
posseduto certi poteri di suggellamento del sacerdozio, 
come pure ebbe un altro Nefl citato nel Libro di Helaman. 
(2 Nefi 33: 15; Helaman 1 O: 7). Sino a quando vi furono 
profeti come questl, una completa Investitura poteva 

essere concessa al retti. altrimenti probabilmente si ammi
nistrava una limitata Investitura entro 1 limiti del Sacerdozio 
di Aaronne. 

E probabile che Il fratello di Nefl, Giacobbe, Insegnò 
entro questo Identico tempio, ma Il sermone di re Benia
mino deve essere stato pronunciato In un altro tempio 
situato nella terra di Zarahemla. (Mosla 1 : 1, 16.) 

Il popolo di Zeniff può benissimo aver riparato il vec
chio tempio di Nefi quando esso ritornò nella terra dell'ere
dità dei suoi padri, o può averne costruito uno nuovo. 
(M osi a 7:17 .) Sorgono alcune Interessanti domande al 
riguardo dell'uso di un tempio da parte del popolo di Zeniff. 
Aveva questo popolo la debita autorità di amministrarvi le 
ordinanze o l'usava semplicemente come luogo di riunione? 
Il problema della debita autorità si solleva specialmente 
durante il malvagio regno del Re Noè. 

Un Interessante riferimento ad un Incidente che ebbe 
luogo In un tempio Neflta - non cl viene detto dove o 
quando- cl viene dato da Amulek: 

• lo sono Amulek; e son figlio di Glddonah, che era 
figlio di lsmaele, che discendeva da Aminadl, e fu quell' 
Aminadl che Interpretò le scritture che apparvero sul muro 
del tempio, che furono scritte dal dito di Dio. 

Ed Amlnadl era discendente di Nefl, che era figlio di 
Le h i ... • (Alma 1 O: 2-3.) 

Quando Il risorto, glorificato Salvatore apparve al Nefitl 
per tre giorni consecutivi, egli lo fece • ... Intorno al tempio 
che era nel paese di Abbondanza; . . . .. (2 Nefi 11 : 1.) 
Prima della resurrezione del nostro Signore il lavoro di 
ordinanza per l morti non poteva essere svolto né nel 
:empii della Palestina né In quello del continente ameri
cano. Ma dopo la sua resurrezione, egli spiegò chiara
mente tale lavoro al Nefltl. Ciò è dimostrato dal fatto che 
egli citò per Intero l capitoli 3 e 4 di Malachla e •... le 
espose alla moltitudine • . (3 Nefl 24; 25; 26: 1.) Cosi 1 

poteri di suggellamento di Ella, come vengono applicati al 
lavoro di ordinanza per l morti, divennero conosciuti ai 
Nefitl. Noi possiamo presumere che tale lavoro venne 
svolto nel loro templl durante Il loro periodo di rettitudine, 
per quattro generazioni. A Mormon non fu permesso di 
citare le spiegazioni del Salvatore del riferimenti di Ma
lachia ad Elia in quanto le chiavi di tale conoscenza dove
vano venire a Joseph Smith che avrebbe spiegato le loro 
esatte funzioni. 

Dopo la resurrezione del Salvatore, Il lavoro di ordi
nanza per i morti deve essere stato svolto m sacre strut
ture erette nel mondo Mediterraneo Il riferimento di Paolo 
al battesimo per l morti In 1 Corinzi 15: 29 sembra una 
prova di questo fatto. Ad ogni buon conto, l Corinzi sembra 
abbiano avuto accesso ad un tempio adatto per tale lavoro. 
Esso era probabilmente assai piccolo e noi non abbiamo 
alcuna Informazione al suo riguardo. La stesso è vero di 
ogni altra simile struttura eretta dal primi santi al Signore 
durante il primo secolo D.C. O 

1 J. A . Montgomery In • lnternauonal CriUcol CommoniAiry •, • Klngs • . pagina 
173 

1 Biblical Archaeologlat, Volume 'X:I/, No.3. pagona 88 
• Antlc. XV. 11. Guerra V S. 
' losephus. Anuc. XV 15. Se 8: XX 9. 7; Cf. GiovaMI 2:20 
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Il Tempio Svizzero. 
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n concetto 
DEL PRESIDENTE 
HUGH B BROWN 
della Pnma Presidenza 

del matrimonio 
dei Santi 
degO Ultimi Giorni 

Il matrimonio dovrebbe essere ed è un sacramento. La 
parola sacramento è variamente definita, ma tra l Cristiani 
essa ha il significato di un atto o cerimonia religiosa solen
nizzata da una persona che ne possiede la debita autorità. 
t un impegno, o patto solenne, un segno spirituale o 
legame tra le parti stesse e tra loro e Dio. Il matrimonio 
venne istituito e santificato dal Signore stesso, come viene 
dimostrato dalla seguenti citazioni: • Poi l'Eterno Iddio 
disse: • Non è bene che l'uomo sia solo; lo gli farò un aiuto 
che gli sia convenevole. 

• Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unira alla sua moglie, e saranno una stessa carne. (Genesi 
2 : 18, 24.) 

Quando Gesù si partl di Galilea e venne sulle coste 
della Giudea, oltre il Giordano, una grande moltitudine lo 
segui ed i Farisei gli posero delle domande al riguardo del 
divorzio: • Ed egli, rispondendo, disse loro: Non avete voi 
letto che il Creatore da principio Il creò maschio e femmina, 
e disse: 

• Perciò l'uomo lascerà il padre e la madre e s'unirà 
con la sua moglie e i due saranno una sola carne? 

• Talchè non son più due, me una sola carne; quello 
dunque che Iddio ha congiunto, l'uomo noi separi. • (Mat
teo 19:4-6.) 

t chiaro che Dio Intese che l'uomo e la donna doves
sero diventare uno. Celebrando personalmente queste 
nozze egli santificò l'istituzione del matrimonio. SI tratta 
di uno stato normale, salubre e desiderabile ed è stato 
Istituito per conseguire lo scopo di Dio sulla terra. 

Le FonU Battesimali del temp/1, come questa d/ Salt Lake, 
poggiano sulla schiena d/ dodici buoi. 

t l'elemento centrale della società familiare. t più di 
una istituzione umana da essere regolata soltanto dalr
usanza e dalle leggi civili. t più di un contratto con Il san
zionamento della legge morale. t o dovrebbe essere un 
sacramento religioso tramite Il quale gli uomini e le donne 
si Impegnano solennemente di collaborare con Dio nel 
suo grande proposito di rendere la vita terrena e la mor
talità disponibili al suoi figli spirituali e di realizzare la 
loro Immortalità e vita eterna. 

VI sono coloro che dicono che la più alte, più dedicata 
e più desiderabile vita può essere raggiunta al di fuori 
dell'alleanza del matrimonio. In altre parole, essi vorreb
bero proibire a coloro che stanno cercando la più alta delle 
glorie di • essere contaminati da associazioni fisiche e 
animalesche. • Nelle scritture non c'è alcuna giustifica
zione di tale dottrina. Nel libro del Proverbi si legge: • Chi 
ha trovato moglie moglie ha trovato un bene e ha ottenuto 
un favore dall'Eterno. • (Proverbl18:22.) E l'Apostolo Paolo, 
scrivendo a Timoteo, disse: • Me lo Spirito dice espressa
mente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla 
fede, dando retta a spiriti seduttorl, e a dottrine di demoni, 

• Per via della Ipocrisia di uomini che proferiranno 
menzogna, segnati di un marchio nella loro propria 
cocienza; 

•l quali vieteranno Il matrimonio e ordineranno l'asten
sione dai cibi che Dio ha creati afflnchè quelli che credono 
e hanno ben conosciuta la verità, ne usino con rendimento 
di grazie. • (1 Timoteo 4 : 1-3, corsivo dell'autore.) E nella 
Dottrina e Alleanze si legge: • E di nuovo, In verità lo vi 
dico che chiunque proibisce di sposarsi non è ordinato da 
Dio, polchè Il matrimonio è ordinato da Dio all'uomo . • 
(D & A 49 : 15.) 

l Santi degli Ultimi Giorni credono che per ottenere le 
cose migliori in questa vita e la più grande felicità In questo 
mondo e nel prossimo, gli uomini e le donne devono essere 
uniti In matrimonio nel tempio per Il tempo e l'eternità. 
Senza le ordinanze suggellatrlcl del matrimonio nel tem
pio, l'uomo non può raggiungere una statura divina o 
ricevere una pienezza di gioia polchè le persona non spo
sata non è una persona Intera. non è completa. 

Per il Santo degli Ultimi Giorni c'è soltanto un genere 
di matrimonio interamente accettabile, e cioè il matrimonio 
nel tempio o matrimonio celeste, che viene celebrato 
soltanto nel templl della Chiesa. l templl sono eretti e 
dedicati In santità al Signore per fornire un luogo In cui 
poter celebrare ordinanze e cerimonie spirituali ed eterne. 
Mentre noi riconosciamo l matrimoni civili celebrati dal 
ministri dì altre chiese ed l matrimoni civili celebrati dal 
rappresentanti della legge, o altre persone legalmente 
qualìflcate a celebrarli, noi crediamo che soltanto In un 
tempio di Dio si possa celebrare Il matrimonio per Il tempo 
e l'eternità, ed anche In questo caso soltanto de chi pos
siede l'autorità che Cristo diede a Pietro quando disse: 
• ... e tutto ciò che avrai legato in terra sarà legato ne' 
cieli ... • (Matteo 16 : 19.) 

Questa autorità viene chiamate nelle scritture • le 
chiavi del regno del cieli • (Idem) e nel matrimonio celeste 
queste chiavi aprono la porta di quel regno. 

153 



L'uomo ha certi bisogni fondamentali - morali, sociali, 
biologici e spirituali - e questi bisogni possono essere 
pienamente soddisfatti soltanto nell'istituzione del matri
monio eterno ordinato da Dio. 

Per vivere una vita abbondante In questo mondo ed 
une vita eterna nell'aldilà, l'uomo deve amare ed essere 
amato, servire e sacrificarsi, avere delle responsabilità ed 
esercitare l suoi poteri di creazione datigli da Dio· •... lo 
son venuto perchè ebblan la vita e l'abbiano ad esube
ranze. • (Giovanni 1 O· 1 0.) 

Ma forse Il maggior valore del matrimonio non è quello 
che ne deriva all'uomo e alla donna Individualmente. Lo 
scopo della loro unione al suo Inizio viene lndicite dal co
mandamento del Signore: • Crescete e moltiplicate e riem
pite le terra e rendetevela soggetta ... • (Genesi 1 :28.) Nel 
giusto matrimonio c'è per l'uomo l'opportunità di soddis
fare Il suo impulso naturale di essere creativo e produttivo. 
Ciò può essere completamente soddisfatto ed apprezzato 
soltanto nella relazione matrimoniale, nella concezione e 
nell'allevamento dei figli l genitori dovrebbero ricordare 
che l bambini che nascono loro - i loro figli - sono anche 
figli di Dio. Egli è Il padre dei loro corpi spirituali, e durante 
l'esistenza pre-terrena egli fece sì che l'elemento eterno 
e l'eterno spirito fossero Inseparabilmente uniti per nce
vere una pienezza di gioia l Santi degli Ultimi Giorni 
credono qumdl che Dio sia in effetti il terzo componente 
di questo legame e che portare del figli In questo mondo 
entro la divinamente sanzionata istituzione del matrimonio 
faccia parte del suo piano di realizzare l'immortalità e la 
vita eterna dell'uomo. 

Quando il S•gnor nostro Gesù designò l'amore verso 
Dio e verso l nostri simili quali 1 due grandi comandamenti, 
egli glorificò l'amore. Infatti, cl viene detto che Dio è 
amore. Quindi, come Dio è eterno, cosi l'amore deve 
essere eterno, ed l suot frutti e benedizioni continueranno 
per tutte le eternità a venire. Ma per godere del privilegi e 
de1 vantaggi dell'amore eterno per quanto esso si riferisce 
al mariti e alle mogli, ai genitori ed ai figli, l'ordinanza che 
autorizza e santifica questa estremamente bella relazione 
non è accettabile se contiene la limitazione • smo a che 
la morte vi separi. • Perché la relazione familiare e le 
associazioni coniugali siano eterne, il contratto matrimo
niale deve Indicare autoritatìvamente • per il tempo e 
tutta l'eternità. • 

Tutti dovrebbero rendersi conto della loro responsa
bilità verso i loro figli e le alleanze che essi contraggono 
a questo riguardo Quando il Signore disse: • Poichè noi 
senza di loro non possiamo essere resi perfetti• (D & A 
128 : 18), egli si riferiva ad una catena i cui anelli si 
estendono nel futuro oltre che nel passato. Infatti, noi 
abbiamo una più diretta responsabilità verso coloro che 
sono a noi affidati in questa vita che verso 1 nostri ante
nati. Noi non possiamo essere ritenuti responsabili del 
peccati, sia per commissione che per omissione del nostri 
antenati, ma egl1 ci ha awertito che nel caso di fallrmento 
da parte della nostra posterità, se tale fallimento può 
essere attribuito alla mancanza di aver fatto Il nostro 
dovere nel loro confronti, allora l peccati de loro commessi 
ricadranno sulle nostre teste. 

154 

Tra le benedizioni di coloro che raggiungono Il più alto 
grado nel regno celeste vi è la benedizione dell'eterno 
sviluppo che, tra le altre cose, significa che anche dopo 
la morte gli uomini possono continuare a collaborare con 
Dio per realizzare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. 

Il concetto d1 progresso eterno del Santo degli Ultimi 
Giorni include lo sviluppo eterno della conoscenza, del 
potere. dell'intelligenza, della coscienza e di tutte le 
caratteristiche e capacità che contribuiscono a farci arrivare 
alla Divinità. Ma nell'economia di Dio gli uomini non pos
sono raggiungere questo stato di continua perfezione nel 
loro stato Incompleto o di non sposati. Cl deve essere 
crescita e sviluppo dell'intero uomo, In altre parole, 
dell'uomo che ha trovato e si è unito alla sua altra metà. 

Questo concetto di matrimonio. con la sua divina 
prospettiva, dà nuovo significato e maggiore Importanza, 
dignità e gloria all'idea del matrimonio Con questo con
cetto la persona di buon senso starà più attenta e sarà 
più selettìva nella scelta del suo eterno compagno. Certa
mente prima di stipulare tale eterno contratto, sia gli 
uomini che le donne dovranno essere umtli ed attenti e 
dovrebbero cercare, con la preghiera, la guida divina. 

La religiosa santità e sanzione della relazione matrimo
niale è grandemente compresa ed apprezzata quando la 
coppia, prima del matrimonio - ed entrambi gli sposi 
devono necessariamente essere della stessa fede -
comtnct la propria vita in comune con in mente lo stesso 
obiettivo. Gli sposi devono essere preparati e degni di 
ricevere la sacra ordinanza in edifici in cui possono entrare 
soltanto coloro che ne sono degni. Qui essi ricevono 
istruzione, contraggono delle alleanze e poi, all'altare, si 
Impegnano vicendevolmente ad amarsi e ad essersi fedeli, 
l'uno verso l'altro, alla presenza di Dio e degli angeli. t 
ovvio che tale concetto ed usanza, con l loro relativi 
obblighi, rende possible la permanenza della famiglia, la 
glorificazione dell'istituzione del matrimonio e la salvezza 
delle anime degli uomini. 

Tale matrimonio è essenzialmente un atto di fede 
solennizzato alla presenza di un compagno divino. Ci deve 
essere fede e coraggio per farlo durare, per perseverare 
sino alla fine a dispetto delle difficoltà, prove, delusioni ed 
eventualmente lutti. 

Quando uno accetta le condizioni e gli obblighi di 
questa associazione eterna egli deve rendersi conto che 
il fallimento qui è quasi un fallimento totale Qualunque 
siano l suoi successi In altri campi di attività, se un uomo 
falhsce nell'adempimento degli obblighi lmpost1gll dalla 
eterna alleanza, la terribile penalità sarà la perdita della 
gloria celeste, accompagnata dalla responsabilità per le 
perdite subite da coloro con i quali egli ha stipulato tale 
contratto e per i quali egli è responsabile. 

• ... il matrimonio è ordinato da Dio all'uomo. 
• E dunque legittimo ch'egli abbia una moglie, ed 

entrambi saranno una carne sola, e tutto ciò perchè la 
terre possa rispondere al fini della sua creazione; 

• E ch'essa possa essere riempita alla misura dell'uomo, 
secondo la sua creazione da prima che fosse creato Il 
mondo. • (Ibidem 49 : 15-17 .) 0 

L'abile penna dell'architetto mostre come eppsrlriJ Il Tempio di Ogden quando sarà completato Il Tempio di Provo saré simile a questo 

Continuazione dalla pagina 137 

Ogni società genealogica, biblioteca e rivista; ogni 
dato genealogico; ogni nome su ogni pagina di ogni albero 
genealogico, ed ogni individuo negli Stati Uniti e nei paesi 
stranieri che sia occupato ad Indagare sui propri morti, è 
una testimonianza fisica che Ella venne, perchè ogni in
dividuo indica l'ademp1mento della missione di quel pro
feta • per ncondurre l cuori de' f1gliuoli verso l loro padri • 
come profetizzato da Malachia 

l risultati della sua missione sono tutti intorno a noi. 
L'evidenza è conclusiva Non c'è posto per dubbio. Elia 
è venuto. Una delle più grandi profezie si è adempiuta. 
t uno dei segni più convincenti di tutti l tempi ; testifìca 
che il grande e spaventevole giorno del Signore è vicino. 

Ma questo vasto Interesse genealogico non testifica 
soltanto la verità della venuta di Elia. Esso dà uguale 
testimonianza alla missione divina degli uomini al quali 
egli fece la sua moderna apparizione. Esso declama con 
lndisputabile verità che gli uomini che ricevettero Ella in 
quel tempio a Kirtland erano gli eletti dell'Onnipotente, 
e che H lavoro che essi istituirono con l'assistenza di Elia 
era ispirato dal c1elo. 

Tramite la rivelazione di Dio, e con il potere del minis
tero angelico. essi orgamzzarono la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni, e d1edero al mondo la sua 
purezza il Vangelo di Cnsto Essi ricevettero l'ordinazione 

al Sacerdoz•o da Giovanni Battista e Pietro, Giacomo e 
Giovanni, e con quel potere ess1 predicarono di nuovo 
il Vangelo nella sua restaurata semplicità. 

Essi predicarono lo scopo della venuta di Elia ed il 
motivo dretro Il suo • ricondurre l cuor• dè figliuoli verso i 
padri • 

Essi insegnarono che questo interesse genealogico ha 
un posto definito nel piano di salvezza, una diretta rela· 
zione con le basi della religione Cnstiana. 

Cosi noi abbiamo una grande duplice attività sulla 
terra quale risultato della moderna missione di Elia. Da una 
parte c'è una attività mondiale nella preparazione di storie 
ed alberi genealogici d1 famiglia. che forniscono le neces
sarie Identificazioni per coloro che sono vissuti sulla terra 
e sono ora morti 

Dall'altra parte c'è l'intensa attività del membri della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni per la 
costruzione di templi e per svolgere In essi le sacre ordi
nanze del vangelo In modo che tutti quelli che vengono a 
Cristo possano essere salvati nel Suo regno. 

Questa opera del tempio non potrebbe essere svolta 
senza l'ldentìflcazlono fornita tramite questa ricerca 
genealogica mondiale. Le due attivttà vanno mano In mano 
per comptere l'opera del Signore, come venne Istituita dal 
Profeta Joseph Smith ed ora contmuata dal suo popolo. 

Questo è Il motivo per cui 1 • Mormoni • costruiscono 
~mpli O 
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