


DI JOHN LONGDEN 

Assistente al Consiglio del Dodici 

Un messaggio 
d'ispirazione 

~ raglonevole supporre che oggi, In tutta la Chiesa, diverse migliaia di persone, 
giovani o vecchie, verranno chiamate a posizioni direttive e di servizio nel loro 
rispettivi rami, rioni, pali e missioni. 
MI sta concesso dire che sia l goivanl che l vecchi hanno il solenne dovere di 
portare a questa terra una pace bella e spirituale. 

Il Signore, parlando al Profeta Joseph Smith, disse: ·Preparatevi, preparatevi, 
a ciò che è a venire, poiché Il Signore è vicino.• (D & A 1: 12) 

Le scritture sono piene di ammonimenti di preparare noi stessi ed l nostri 
simili per una buona v1ta quaggnJ e nel mondo a venire. 

·Udite ed ecco una voce come di uno mandato giù dall'alto, che è forte e pos
sente e che va fino alle estremità della terra, si, la cui voce grida a tutti gli 
uomini. Preparate le vie del Signore, raddrizzate i Suoi sentieri.• (D & A 65:1) 

Il nostro messaggio al mondo è che per preparare queste vie è necessario 
possedere un coraggio morale e spirituale. Noi possiamo essere preparati ad In
contrarci con Lui, sia che Egli ci chiami a sé, s1a che Egli debba ventre tra noi per 
la Sue seconda venuta. 

Le parabole di Gesù. le scntture antiche e moderne sono piene di ammonimenti 
di preparare noi stessi e di aiutare gli altri a prepararsi. 

Prego Il Signore che noi possiamo essere costantemente preparati e che pos-
siamo sempre conoscere quale sia la nostra missione qUI sulla terra. O 
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e 
a vatore 

DEL PRESIDENTE DAVID O. McKAV 

Quando Gesù, nostro Fratello Maggiore, nacque 
a Betleem, ·ad un tratto vi fu ... una moltitudine 
dell'esercito celeste, che lodava Iddio e diceva: 

·Gloria a Dio ne' luoghi altissimi, pace in terra 
fra gli uomini ch'Egli gradisce!• (Luca 2:13-14.) 

Con l'awlclnarsi della Pasqua, consideriamo tre 
principi enunciati alla Sua nascita, che hanno distin
to la Sua missione qui sulla terra: primo, riverenza 
verso Dio ; secondo, pace; terzo, buona volontà 
verso tutti gli uomini - o, per esprimerli con altre 
parole, religlosltà, felicità, amore fraterno. 

Il primo principio, rellglosità, venne esemplifi
cato da Gesù in ogni ora della Sua esistenza ter
rena. Sulle rive del Giordano, quando cercava il bat
tesimo all'inzio del Suo ministero, Lo udiamo dire a 
Giovanni, il precursore: •Lascia fare per ora, poiché 
conviene che noi adempiamo così ogni giustizia.• 
(Matteo 3: 15.) 

Sul monte dove Egli fu tentato con il potere ter
reno e le ricchezze del mondo, Lo udiamo dire con 
sublime maestà: .va·. Satana, potché sta scritto: 
Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo rendi il 
culto.• (Matteo 4:10.) 

Prima di scegliere l Dodici, Egli passò la notte 
in preghiera, supplicando il Padre Suo nei cieli per
ché Lo guidasse. 

Quando Insegnò a pregare al discepoli, Egli in
cluse la rellgiosità nella prima invocazione, dicen
do: ·Sia santificato il tuo nome.• (Matteo 6:9.) 

Dopo Il miracolo della nutrizione dei cinquemila, 
Egli si ritirò a pregare nella solitudine. A Capemaum. 
il giorno seguente, noi Lo vediamo addolorato per-
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ché Egli dice che la moltitudine non aveva visto la 
Gloria di Dio, ma aveva mangiato il pane ed era 
sazia, avendo placato la fame fisica. 

All'Ultima Cena, rivolgendosi ai Dodici, Egli dis
se: ·E questa è la vita eterna: che conoscano te, Il 
solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo. • (Giovann l 17 :3.) 

Nel Giardino di Getsemani Gesù pregò: ·Padre 
. . . non la mia volontà, ma la tua sia fatta.• (Luca 
22:42.) 

Dopo la resurrezione Egli ammonì: •Non mi toc
care, perché non sono ancora salito al Padre ... e 
Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio vostro.• (Gio
vanni 20: 17.) 

Il secondo principio, la pace, è stato definito 
come Il felice e naturale stato dell'uomo, la •prima 
delle umane benedizioni.• Senza pace non può es
servi felicità. Il Profeta Joseph Smith disse: • La 
felicità è l'oggetto e lo scopo della nostra esisten
za, e ne sarà anche il fine, se seguiamo la via che 
porta ad essa, e questa via significa virtù, rettitu
dine, fedeltà, santità e l'osservanza di tutti i coman
damenti di Dio.• (Documentary History of the 
Church, Vol. 5, p. 134.) 

Gesù disse nel Suo Sermone sul Monte: ·Beati 
quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saran 
chiamati figliuoli di Dio ... (Matteo 5:9.) 

Quale elemento essenziale per la pace, Egli 
riconosceva l diritti di ogni uomo. Quando gli venne 
chiesto: ·Che te ne pare? È egli lecito pagare il 
tributo a Cesare o no?• - Egli rispose : ·Mostra
temi la moneta del tributo. Ed essi gli porsero un 
denaro. 

·Ed egli domandò loro: Di chi è questa effigie 
e questa Iscrizione? 

·Gli risposero : Di Cesare. Allora egli disse loro: 
Rendete dunque a Cesare quel ch'è di Cesare, e 
a Dio quel ch'è di Dio.• (Matteo 22:17-21.) 

Verso la fine della Sua vita mortale, Egli disse 
ai Suoi discepoli : •V'ho dette queste cose, affin
ché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribola
zione; ma fatevi animo, io ho vinto il mondo.• (Gio
vanni 16:33.) 

In quella stessa occasione Egli disse : •lo vi 
lascio pace . . . lo non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti.• 
(Giovanni 14:27.) 

Per tutta la Sua vita, la pace fu sulle Sue lab
bra e nel Suo cuore, e quando si levò dalla tomba 
ed apparve al Suoi discepoli, il Suo primo saluto 
fu : •Pace a voli• (Giovanni 20:19.) 

La pace come fu predicata dal Salvatore signi
fica essere liberi da preoccupazioni individuali, da li
tigi familiari, da difficoltà nazionali. Tale pace si appli-
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ca alla persona, tanto quanto si applica alla comunità. 
Colui che non segue i suggerimenti di Cristo ed i 
dettami della sua coscienza è un uomo senza pace. 
Egli non può aver pace quando non è fedele alla 
sua migliore personalità, quando trasgredisce alla 
legge della rettitudine, sia nel rapporti con se stes
so indulgendo in passioni o appetiti, cedendo alle 
tentazioni della carne, dimostrandosi indegno di 
fiducia, o nel trasgredire alla legge della rettitudine 
nei rapporti con i suoi simili. 

Il terzo principio, buona volontà, può anche es
sere chiamato fraternità. 

Sebbene Gesù rivolgesse Il Suo messaggio in 
particolare all'eletta casa di Israele, Egli non rico
nosceva nazionalità, né faceva distinzione tra le 
persone. Quando la donna Siro-Fenicia venne a 
Lui in fede, invocando una benedizione per la pro
pria figlia, Egli rispose: ·O donna, grande è la tua 
fede ; ti sia fatto come vuoi.· (Matteo 15:28.) Egli 
guarì gli invalidi alla piscina di Bethesda. La donna 
colta in peccato si senti dire di andare e di non 
peccare più. 

Egli manifestò la Sua fratellanza non soltanto 
nel confronti dei poveri e dei menomati, ma anche 
nel confronti dei ricchi. Al ricco ma disprezzato 
pubblicano Zaccheo, Egli disse: ·Zaccheo, scendi 
presto, perché oggi debbo albergare In casa tua.• 
Il Maestro ebbe una calorosa accoglienza, e Zac
cheo, ispirato come mal prima di allora da un desi
derio di fratellanza, disse: •Ecco, Signore, la metà 
de' miei beni la do al poveri; e se ho frodato qual
cuno di qualcosa gli rendo il quadruplo.• Vedendo 
che lo spirito del Vangelo era entrato nel suo cuore, 
Gesù rispose: ·Oggi la salvezza è entrata in questa 
casa, poiché anche questo è figliuolo d'Abramo.• 
(Luca 19:5, 8-9.) 

Questo è il Signore e Salvatore che è il centro 
della nostra vita. 

Gesù ha avuto la meglio nelle Sue discussioni 
con i dottori, ha guarito i malati quando la medicina 
si era dichiarata impotente, ha ispirato la più mera
vigliosa musica che sia mai stata scritta, ha Ispirato 
centinaia di migliaia di libri, ha ispirato i missionari 
ad andare in tutto il mondo; eppure in nessuno dei 
campi nei quali gli uomini e le donne di solito vin
cono i loro allori, troviamo noi storici che abbiano 
scritto che Cristo raggiunse il successo. Ma per 

quanto riguarda il carattere Eglì era supremo! 
Gesù Cristo è il nostro Salvatore, Il nostro Me

diatore con il Padre. Come l'Apostolo Pietro pre
dicò: ·E In nessun altro è la salvezza; poiché non 
v 'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato 
agli uomini, per il quale noi abbiamo ad esser sal
vati.• (Atti 4: 12.) O 

«Una Donna Forte e Virtuosa Chi La Troverà?» 
DI LARRY H. PEER 

In una recente discussione con la mia classe universi
taria sul ruolo della donna come viene rappresentato nella 
letteratura del ventesimo secolo, ho scoperto che nella 
nostra •era turbata• c'è non soltanto una grande preoc
cupazione per il perduto Ideale di femmlnlnltà, ma anche 
una disperazione fondamentale nel cuore di molti giovani 
al riguardo dello stesso concetto di virtù. Che questi pro
blemi siano stati più o meno presenti attraverso tutte le 
epoche della nostra storia è evidente, ma ogni generazione 
deve riesaminare da sola questo conflitto. E per questa 
generazione il conflitto sembra essere particolarmente im
pegnativo. 

Mentre la classe parlava di queste strane e cosi lontane 
eroine delle quali stava leggendo, uno studente fe~e osser
vare quanto eterni ed universali siano questi problemi. 
Egli disse che l'autore del Proverbi nei tempi dell'Antico 
Testamento, cosi tanti secoli fa, aveva certamente posto 
bene la domanda che è per noi cosi reale oggi : Una donna 
forte e virtuosa chi la troverà?· 

Quando concentriamo la nostra attenzione sul 31° capi
tolo dei Proverbi, vi troviamo elencate le qualità di una 

( ,-'/ 
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donna virtuosa, ed una descrizione della vera essenza delle 
virtù femminili . 

·Una donna forte e virtuosa chi la troverà? il suo pregio 
sorpassa di molto quello delle perle. 

Il cuore del suo marito confida In lei, ed egli non man
cherà mal di provviste. 

Ella gli fa del bene, e non del male, tutti l giorni della 
sua vita. 

Ella si procura della lana e del lino, e lavora con diletto 
con le proprie mani. 

Ella è simile alle navi dei mercanti: fa venire il suo cibo 
da lontano. 

Ella si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo 
alla famiglia e il compito alle sue donne di servizio. 

Ella posa gli occhi sopra un campo, e l'acquista; col 
guadagno delle sue mani pianta una v1gna. 

Ella si ricinge di forza l fianchi, e fa robuste le sue 
braccia. 

Ella s·accorge che Il suo lavoro rende bene; e la sua 
lucerna non si spegne la notte. 

Ella mette la mano alla rocca, e le sue dita maneggiano 
il fuso. 

A 

5 

Ella stende le palme al misero, e porge le mani 
al bisognoso. Ella non teme la neve per la sua 
famiglia, perché tutta la sua famiglia è vestita 
di lana scarlatta. Ella si fa del tappeti, ha delle 

vesti di lino finissimo e di porpora. l suo ma
rito è rispettato alle porte, quando si siede 

fra gli Anziani del paese. Ella fa delle. 
tuniche e le vende, e delle cinture 

che dà al mercante. Forza e digni
tà sono il suo manto, ed ella si 

ride dell'avvenire. Ella apre 
la bocca con sapienza, ed 
ha sulla lingua insegnamen
ti di bontà. 

101 

• 



Ella sorveglia l'andamento della sua casa, e non mangia 
Il pane di pigrizia. 

l suoi figliuoli sorgono e la proclaman beata, e Il suo 
marito la loda, dicendo: 

cMolte donne si son portate valorosamente, ma tu le 
superi tutte!> 

La grazia è fallace e la bellezza è cosa vana; ma la 
donna che teme l'Eterno è quella che sarà lodata. 

Datele del frutto delle sue mani, e le opere sue la 
lodino alle porte l• (Proverbi 31 :10-31.) 

l profeti modern1 hanno confermato l sani concetti di 
questo antico tour de force, ed hanno dimostrato che l'idea
le di femmlnlnltà è tanto eterno ed Immutabile quanto tutti 
gli altri principi del Vangelo. 

l versetti dal 10 al 31 di questo capitolo del Proverbi 
costituiscono un poema ben scritto, Interessante non sol
tanto per lo sviluppo del tema della virtù, ma anche per 
le Informazioni che ci dà sulle attività domestiche di quei 
giorni e sul grado di responsabilità assunto dalla mogl1e 
quale padrona della casa nell'antico Israele. Noi possiamo 
presumere che l'autore dei Proverbi aveva l'intenzione di 
offrire per cosi dire un corso di -religione applicata•, e 
che le sue parole dovevano svolgere le stesse funzioni che 
oggi hanno molti dei nostri manuali di Chiesa. Egli voleva 
stabilire un contatto con l suoi lettori trattando i costumi 
tradizionali della comunità ed il proverbiale fascino della 
vita popolare. Il buon senso dimostrato In questo 31° ca
pitolo è particolarmente prezioso per Il lettore del ventesi
mo secolo, In quanto questa letteratura di saggezza è 
tanto valida e vera oggi di quanto lo fosse allora. 

-Una donna forte e virtuosa chi la troverà?• Le scritture 
dicono che •Il suo pregio sorpassa di molto quello delle 
perle.• (ricchezze terrene). Ma benedetta è la donna che è 
fedele, poiché ·il cuore del suo marito confida in lei.• 
(Proverbi 31 : 1 O, t 1 .) 

Il Presidente McKay ha detto molte volte: •l soli orna
menti esteriori possono piacere ai sensi di molti ammiratori 
superficiali; l'ornamento dell'anima e la castità della vera 
femminilità sveglieranno nell'anima del vero uomo una vita 
duratura, quel principio eterno che un giorno redimerà Il 
mondo.• 

Una donna virtuosa è degna di fiducia. Suo marito sa 
che -ella gli fa del bene, e non del male, tutti l giorni della 
sua v1ta.• (Proverbi 31 : 12.) 

•Una Fac1trice di Bene• 
Una delle maggiori caratteristiche di una donna virtuosa 

è quella di essere una ·facitrlce di bene•. Alpetutamente, 
sia nell'AntiCO che nel Nuovo Testamento, questo concetto 
trova Interessanti parallelismi. Di solito. come in un pre
cedente versetto del Proverbi, ·far del bene• viene colle
gato ad una attitudine mite. Inoltre, questa virtù viene illu
strata rifiuto della donna virtuosa di malignare o di litigare. 
(Vedere Proverbi 25:23, 24.) Questo spirito di umiltà è 
l'oggetto di molti passi delle moderne scritture. l\lella Dot
trina e Alleanze si raccomanda ad Emma Smtth di •con
fortare ... tuo marito, nelle sue afflizioni, con parole di 
consolazione e spirito mite.• (Dottrina e Alleanze 25:5.) 

La terza cosa su cui insiste l'autore dei Proverbi è 
che une donna virtuosa è capace di lavorare con le proprie 
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mani. Ciò significa la stessa cosa oggi che nel tempi an
tichi -cucire, cucinare, riparare- unitamente ai moderni 
sviluppi di questi lavori, come ad esempio stirare, lavorare 
a maglia, programmare l pasti, e cosi via. Ma l Proverbi non 
si fermano qui: la donna virtuosa non soltanto è capace 
di lavorare con le proprie mani, ma •lavora con diletto•. 
Essa si diletta nella sua abilità nelle faccende di casa. La 
sua abilità nel maneggiare il fuso e di lavorare con d1letto 
era un bisogno essenziale nell'antico Israele, cosa per noi 
alquanto difficile a comprendere In questo mondo di mac
chine. t:: ovvio, tuttavia, che come cl troviamo ad affrontare 
le tribolazioni ed i disastri degli ultimi giorni, potrà venire 
Il tempo' in cui una donna sarà costretta a contare sulla 
propria abilità per sopperire ai bisogni materiali della sua 
casa. 

• Il Suo Pregio Sorpassa di Molto Quello delle Perle• 

Il concetto della femmininità oggi non si è perduto, ma 
si è Invece contorto in qualcosa assai simile all 'opposto 
della legge eterna data virtualmente da tutti i profeti, dalle 
origini ai nostri giorni. Che anche l'idea della virtù fem
minile sia stata contorta è pure evidente. La virtù è sempre 
stata legata a certe caratteristiche nelle scritture, e tre par
ticolari qualità di una donna virtuosa sono citate numerose 
volte: 

Prima: la virtù preclude alla donna la malignità ed li 
litigio. La donna virtuosa •apre la bocca con sapienza, ed 
ha sulla lingua Insegnamenti di bontà.• (Proverbi 31 :26.) 

Seconda: la virtù significa un corpo puro. Come il Pre
sidente McKay ci ha detto molte volte: •La castità è la 
corona di una bella femminilità.• 

Terza: la virtù non permette ozi. ·La sua lucerna non 
si spegne la notte•, ed ella •non mangia il pane di pigrizia.• 
(Proverbi 31 : 18, 27.) 

Se le donne devono allora essere •virtuose, belle e di 
buona reputazione•, esse esamineranno le parole delle 
scritture. E troveranno che una donna virtuosa è degna di 
fiducia, fa del bene, è una volonterosa lavoratrice per la 
casa, è senza malizia ed è moralmente e sessualmente 
pura. Essa penserà al Signore e non soltanto alla sua 
bellezza o fascino fisico esteriore. Ed il Signore lo ha fatto 
chiaro quando ha rivelato che tutte queste virtù sono ne
cessarie per un matrimonio retto nel quale marito e moglie 
possono diventare •Una carne•, rimanere fedeli alle allean
ze del tempio, •moltiplicarsi ed a riempire la terra•. 
Infine, una simile donna tornerà di nuovo al Signore, dopo 
aver svolto un retto lavoro quale moglie e madre In questo 
stato, In modo che la famiglia possa continuare ad esistere, 
unita nell'eternità. 

Il buon senso dei Proverbi pone una speciale enfasi 
sul carattere e sull'addestramento della donna, onde essa 
possa avere una buona comprensione ed una esperienza 
soddisfacente nella sua vita. Il valore di questo capitolo 
delle scritture nell'addestramento delle nostre giovani 
donne e ragazze è ovvio. 

•Una donna forte e virtuosa chi la troverà? il suo pre
gio sorpassa di molto quello delle perle.• Ed il suo premio 
è l'esaltazione. O 

Noi Diamo Troppo Aiuto 
Quello che facciamo come genitori ed insegnanti ha 

spesso una grande influenza sulle decisioni che l bam
bini prenderanno al riguardo del Vangelo. Qualche volta, 
ansiosi di essere d'aiuto, diamo troppo aiuto. Considerate 
per esempio l'errore che facciamo spesso quando stiamo 
cercando di insegnare a pregare al nostri bambini. Noi 
tutti riconosciamo che una vera preghiera è un'espres
sione dei pensieri, del sentimenti e del bisogno della 

SCUOLA DOMENICALE 

Nella vita di ogni uccellino arriva un momento in 

cui esso deve lasciare Il nido ed imparare a volare. La 

madre ed il padre possono dargli Incoraggiamento 

e dimostrazioni, ma sta Interamente all'uccellino 

esercitare lo sforzo necessario per rafforzare le sue 

ali e volare. 

Così é per i figli di Dio. Ognuno deve costruire 

se stesso/ È dato all'uomo essere responsabile per 

se stesso - essere l'arbitro del proprio destino. 

(Vedere Mose 4:3.) Tutti i figli di Dio hanno la 

responsabilità di decidere individualmente quanto 

sforzo esercitare per imparare a conoscere ed a vi

vere secondo il Vangelo. 

ghiera stilizzata, Imparata a memoria, od un gruppo di 
espressioni di preghiera), che egli continua ad usare sino 
a quando non raggiunge lo stato di adulto. Egli allora 
diventa un •allenatore• per l propri figli, e perpetua una 
preghiera o •benedizione del cibo· che può essere stata 
passata da una generazione all'altra per diverse gene
razioni. 

Una condizione che spesso incoraggia •l'addestra
mento• da parte di un adulto ad un bambino che Impara 

Lasciate Che Pensino Da Sé 
DI L YNN STODDAAD 

persona che prega - dal suo cuore. Eppure noi siamo 
spesso cosi ans1osi che l nostri figli Imparino il •cor
retto• schema della preghiera (come ci è stato dato dal 
Salvatore in Matteo 6:9-13), che noi Il •addestriamo• ad 
esprimere i nostri pensieri, le nostre parole ed l nostri bi
sogni di adulti piuttosto che i loro. Questo induce l bambini 
a credere che la forma o lo schema siano più Importanti 
del messaggio sentito con Il cuore, ed a temere di poter 
commettere un •errore• mentre pregano. Quando l bam
bini hanno paura di commettere un errore, essi comin
ciano a contare sugli adulti perché forniscano loro le pa
role per la preghiera - essi attendono sino a quando 
non vengono suggerite loro le parole •corrette•. Quando 
questo processo viene ripetuto continuamente per un 
certo periodo di tempo, il bambino sviluppa una pre-

a pregare si avvera quando Il bambino fa una pausa per 
avere del tempo in cui pensare. Essendo un novizio con 
la lingua, egli qualche volta ha bisogno di tempo per 
formulare l suoi pens1erl in parole. Invece di fornire 
questo tempo In cui pensare, noi (genitori, Insegnanti e 
coordinatori della Scuola Domenicale dei Bambini} spes
so diventiamo nervosi ed Interveniamo per fornire le pa
role che mancano - rinforzando cosi l'Idea del bambino 
che vi sono cose più importanti della sua personale co
municazione con Il suo Padre nel cieli. 

La Paura Del Fallimento 

Questi stessi problemi esistono quando noi cerchiamo 
di aiutare l bambini a preparare ed a presentare un di
scorso alla Scuola Domenicale. Qualche volta svilup-
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plamo la nozione che noi aiutiamo 1 bambini ad espri

mersi davanti al pubblico quando scriviamo le parole che 

essi dovrebbero dire, In modo che essi possano leggerle. 

~ molto dubbio che questo metodo raggiunga lo scopo 

desiderato. Non aiuta certamente Il bambino a svilup

pare fede e fiducia In se stesso quando noi, dandogli 

delle Idee altrui da ripetere Invece di lncoraggiarlo a svl· 

luppare le proprie, gli facciamo capire che l suoi pen

sieri, sentimenti ed Idee non sono degne di essere 

espresse agli altri. E quando noi scriviamo Il discorso o 

•poesia• del bambino perché li legga o Il Impari a me

moria per presenterli, egli riceve Il messaggio che noi 

non abbiamo fede nella sua abilità di Imparare per svol

gere questo Incarico. Dopo ripetute esperienze nelle quali 

genitori od Insegnanti compongono per lui preghiere e gli 

scrivono l discorsi. un bambino può diventare emozional

mente menomato e rifiutarsi di affrontare alcun incarico 

Impegnativo per la paura di fallire o di commettere un 

•errore• di forma. 
~ difficile che la fiducia In se stessi e l'Indipendenza 

si sviluppino quando insegnanti e genitori piuttosto egoi

sticamente temono che il bambino non sia alraltezza del

le norme che essi hanno stabilito per lui. Può essere 

una triste verità dire che alcuni genitori ed Insegnanti 

scrivono discorsi od Insegnano preghiere ad un bambino 

a causa della loro paura di essere Imbarazzati dal pen

sieri del bambino o dal suo modo di esprimerli. 

Fateli Uscire Dal Guscio 

Cosa possiamo fare per aiutare i bambini a liberare 

il loro pieno potenziale di crescere e di svilupparsi nel 

Vangelo? Le seguenti domande potranno servire quale 

Recitazione a memoria per Il mese di maggio t 969 

guida nella ricerca di una risposta: 

1. Può un bambino Imparare a valutare l propri pen

sieri, sentimenti ed Idee, a meno che non sappia che 

qualcun altro li apprezzi? 

2. Può un bambino imparare ad esprimere l suoi pen

sieri, sentimenti ed Idee a meno che qualcuno non gli 

dia l'opportunità di esercitarsi? 

3. Può un bambino sviluppare fiducia in se stesso a 

meno che qualcuno non dimostri di avere fede In lui? 

4. Può un bambino sviluppare il coraggio necessario 

per accettare le sfide a meno che non gli sia concesso 

di commettere degli errori? 

5. Può un bambino Imparare ad accettare ed ad ap

prezzare se stesso a meno che non sia accettato ed ap

prezzato dagli altri? 
Tenendo presenti queste domande noi scopriremo dei 

modi con l quali lasciare l bambini liberi di diventare tutto 

quello che essi possono diventare quali figli e figlie di 

Dio. Il libero arbitrio e Il dono di Dio al suoi figli. Egli 

saneva che l suoi figli e le sue figlie non potevano diven

tare come Lui senza lotta Individuale. Proprio come un 

uccello ottiene la forza di vivere aprendosi la via attra

verso Il suo guscio a colpi di becco, così noi otteniamo 

la forza di salire verso la vita eterna esercitando uno 

sforzo Individuale. 
Ogniqualvolta noi cerchiamo di assumerci l'onere di lot

tare per un bambino e di svilupparlo, limitiamo le sue 

opportunità di spiegare tutto il suo potenziale. Come 

genitori ed insegnanti noi dobbiamo controllare i nostri 

impulsi di fare delle cose per i nostri bambini. Se essi 

devono •Imparare a volare•, noi dobbiamo •permettere 

loro di volare da soli.• O 

l seguenti passi delle scritture dovrebbero essere Imparati a memoria dagli studenti del Corsi 12 e 14 durante l mesi di marzo e aprile. 

e recitati alrunlsono dalle rispettive classi durante il servizio di adorazione della Scuola Domenicale Il 4 maggio 1969: 

Corso 12 

(In questo passo delle scritture Paolo mette In guardia l cristiani contro la confusione e le false dottrine che gli uomini porteranno nella 

Chiesa quando lui sarà scomparso.) 

•lo so che dopo la mia partenza entreranno fra voi de' lupi rapaci, l quali non risparmieranno Il gregge.• - Atti 20:29. 

Corso 14 

(In questo passo delle scritture Isaia ci ricorda che dobbiamo pentirei e cercare Dio e la Sua verità. Se noi andiamo a lui, Egli ci per· 

donerà l nostri peccati e cl mostrerà la via per la rettitudine.) 

•lasci l'empio la sua via, e l'uomo Iniquo l suoi pensieri : e si converta all 'Eterno che avrà pietà di lui, e al nostro Dio ch'è largo nel per-

donare.• 
- Isaia 55:7. 

Gemme Sacramentali Per Aprile 

Scuola Domenicale Degli Adulti 

·Ma ora Cristo è risuscitato dal 

morti, primizia di quelli che dor

mono.• (1 Corinzi 15:20.) 

Scuola Domenicale Del Bambini 

•Il Salvatore disse· 'Se voi mi ama

te, osserverete i miei comanda

menti.• (Giovanni 14:15.) 
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Credenze Fondamentali 

della Chiesa 

Gesù Cristo 
Signore dell'Universo 

dell'Anziano Marion G. Romney 
del Consiglio dei Dodici 

«Voi Errate, 
Perché Non Conoscete le Scritture» 

dell'Anziano Marion O. Hanks 
Assistente al Consiglio dci Dodici 

«Che se Alcuno di Voi Manca di Sapienza» (La Preghiera) 
del Presidente Bruce R McConkie 

dd Primo Consiglio dei Settanta 

Primi Principi e Ordinanze 

FEDE dell'Anziano Bor.d K. Packer 
Assistente al Consiglio dei Dodici 

PENTIMENTO del Presidente A. Theodore Turtle 
ciel Primo Consiglio dei Settanta 

BATT'DSJMO del Presidente PauJ H. Duno 
D dd Primo Consiglio dei Settanta 

DONO dello SPIRITO SANTO del Presidente S. Oilworth Young 
dd Primo Consiglio dei Settanta 
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Christus. Questa copia della fa
mosa opera di Berte/ Thorvald
sen, alta quasi 4 metri e del peso 
di nove tonnellate, è stata scol
pita in marmo di Carrara da Aldo 
Rebechf. Questa copia è esposta 
permanentemente nel Centro VIsi
tatori sulla Piazza del Tempio a 

Salt Lake City . 

Signore dell'Universo 
DELL'ANZIANO MAAION G. ROMNEY del Consiglio del Dodici 

Il titolo ·Gesù Cristo, Signore dell'Universo• ci 
richiama alla mente la descrizione che fece Mosè di 
una visione nel corso della quale gli vennero mo
strate molte delle creazioni del Signore. Dopo aver
le vedute, egli •Invocò Dio, dicendo: Dimmi, ti pre
go, perché queste cose sono cosi, e con che cosa 
tu le hai fatte?• 

•. .. Ed il Signore Iddio disse a Mosè: lo ho 
fatte queste cose per il mio proprio scopo ... 

·Ed lo le ho create colla parola della mia po
tenza, che è il mio Unigenito Figliuolo ... 

.. Ed io ho creati mondi innumerevoli; e li ho 
pure creati per il mio proprio scopo; e mediante il 
Figliuolo Il ho creati .. . 

«Ma lo ti dò soltanto un resoconto di questa 
terra e del suoi abitanti. Poiché ecco molti mondi 
sono passati ... E molti esistono ora ... 

·E quando una terra passerà, con i suoi cieli, 
così ne verrà un'altra; e non v'è fine alcuna alle mie 
opere, né alle m1e parole. 

·Poiché ecco, questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo.• (Mosè t :30-33, 35, 38-39.) 

Da questa e da altre scritture apprendiamo che, 
rappresentando il Padre e perseguendo i Suoi sco
pi .,fare avverare l'immortalità e la vita eterna 
dell'uomo•, Gesù Cristo, nel senso di esserne il 
Creatore ed Il Redentore, è il Signore dell'intero 
universo. Fatta eccezione per il Suo ministero mor
tale svolto su questa terra, il suo servizio e la sua 
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relazione con gli altri mondi ed i loro abitanti sono 
gli stessi del suo servizio e della sua relazione con 
questa terra ed i suoi abitanti. 

Mosè non chiese a Dio di istruirlo sui dettagli 
relativi agli mondi. Egli disse semplicemente: 

• ... O dio, ... dimmi di questa terra, dei suoi 
abitanti ed anche del cieli, ed allora il tuo servitore 
sarà contento.• (Mosè 1 :36.) 

Una meravigliosa descrizione di quello che ven
ne detto a Mosè su questa terra e sulla relazione 
di Gesù Cristo con essa, si trova nella Perla di 
Gran Prezzo . 

Implicito nelle scritture è il fatto che il modo più 
sicuro, se non il solo, in cui comprendere Gesù 
quale Signore dell'universo è quello di ottenere 
una comprensione della Sua relazione con questo 
mondo ed i suoi abitanti. 

Quello che venne detto a Mosè è ripetutamente 
esposto nelle scritture. Abrahamo, per esempio, ci 
dà una descrizione dell'incarico che il Signore ebbe 
di compiere il suo grande sacrificio di espiazione 
sulla terra: 

·Ora il Signore mi aveva mostrato, a me, Abra
mo, gli esseri spirituali che furono creati prima della 
creazione del mondo ... 

·E ve n'era uno fra essi che era simile a Dio, e 
disse a quelli che erano con lui: Noi scenderemo, 
poiché vi è dello spazio laggiù, e noi prenderemo di 
questi materiali, e faremo una terra sulla quale 
questi possano dimorare; 



·E là noi Il metteremo alla prova, per vedere se 

essi faranno tutte le cose che il Signore loro Dio 

comanderà loro; 
·Ed il Signore disse: Chi manderò? Ed uno. che 

era simile al Figliuol dell'Uomo, rispose: Eccomi, 

mandami. Ed un altro rispose, e disse: Eccomi, man

da me. Ed il Signore disse: Manderò il primo.• 

(Abramo 3:22, 24-25, 27.) 
In questo grande consiglio pre-terreno, Gesù 

venne cosi scelto perché fosse il Redentore. 

Questo Incarico lo mise nell'obbligo volontario 

di assumere la mortalità quale Figlio Unigenito di 

Dio nella carne; di vivere una vita senza peccato; 

di soffrire le pene di tutti gli uomini per realizzare l 

mezzi del pentimento; di sottomettersi volontaria-

O o o 
~o 

o o 

mente ad una morte orribile, per poter così vincere 

la tomba ed assicurarci una resurrezione univer

sale. In breve, Gesù Cristo, tramite il quale D io 

creò l'universo, venne scelto perché mettesse in 

opera in tutto l'universo il grande piano di Elohim, 

• fare awerare l'immortalità e la vita eterna dell'uo

mo• - Il Vangelo di Gesù Cristo - il solo modo in 

cui l'uomo può raggiungere la vita eterna. 
Nel grande consiglio Cristo venne incaricato di 

creare questa terra ed l suoi cieli, come è dimo

strato nel versetto seguente, che dice: 

·Ed allora il Signore disse: Scendiamo. Ed essi 

scesero al principio, ed essi, c ioè gli Del, costrui

rono e formarono i cieli e la terra.• (Abramo 4: 1.) 

Questa descrizione della relazione pre-mortale 

di Cristo con questo mondo è esemplificata nel 

Libro di Ether. Vì r icorderete che la colonia Giare

dita aveva costruito alcune barche con le quali 

attraversare l'oceano. Il fratello di Gìared, cercando 
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un modo in cui illuminarle, portò 16 piccole pietre 

al · Monte Shelem• e chiese al Signore di toccarle 

con Il Suo dito •onde possiamo aver luce, mentre 

traversiamo il mare.• Il Signore toccò le pietre, e 

per merito della sua grande fede, il fratello di Gia

red ebbe il privilegio di vedere il dito del Signore. 

(Vedere ·Fede• dell'Anziano Boyd K. Packer, a 

pagina 120) 
Dopo aver conversato oltre, il fratello di Giared 

diede prova di una tale grande fede che il Signore 

si rivelò a lui e gli disse: 
•Ecco, io sono Colui che fu preparato fin dalla 

fondazione del mondo per redimere il mio popolo. 

lo sono Gesù Cristo ... In me tutta l'umanità avrà 

luce, e cioè luce eterna, quelli che crederanno nel 

mio nome . . . 
• . . . Vedi tu che siete creati secondo la mia 

immagine? Si, tutti gli uomini, al principio, furono 

creati secondo la mia propria immagine. 
·Ecco, questo corpo, che ora tu vedi, è il corpo 

del mio spirito; ed ho creato l'uomo secondo il 

corpo del mio spirito; e come io ti appaio nello 

spirito, così apparirò al mio popolo nella carne.• 

(Ether 3:14-16.) 
Tutti coloro che hanno un vero concetto di Gesù 

Cristo e che hanno ricevuto una testimonianza dello 

spirito della Sua divinità sono sempre commossi 

dalla Sua vita. Essi vedono in tutto quello che Egli 

disse e fece la conferma della Sua universale Si

gnoria, sia come Creatore che come Redentore. 

Essi lo vedono nella Sua visita al Tempio all'età 

di 12 anni. La Sua risposta ai Suoi genitori in quella 

occasione, • ... Non sapevate ch'io dovea trovarmi 

nella casa del Padre mio?• (Luca 2:49), diede la prova 

che Egli già allora sapeva qualcosa sulla Sua iden

tità e sulla Sua missione terrena. 
Essi lo vedono nel Suo battesimo, dove Egli 

stabilì lo schema che tutti dobbiamo seguire. Essi 

lo vedono nella sua dichiarazione alla donna sama

ritana al pozzo: ·Chiunque beve di quest'acqua 

avrà sete di nuovo; 
•Ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà 

mai più sete; anzi, l'acqua che io gli darò, diven

terà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita 

eterna.• (Giovanni 4: 13-14.) 

Essi lo vedono alla tomba di Lazzaro, quando in 

r isposta alla dichiarazione di Marta, ·Signore, se 

tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto•, 

Gesù rispose, •lo son la risurrezione e la vita ; chi 

crede in me, anche se muoia, vivrà: 

·E chiunque vive e crede In me, non morrà 

mai ... • (Giovanni 11 :21, 25-26) 
Essi lo vedono pure nel Getsemani, dove Egli 

soffrì per tutti gli uomini ; e lo vedono sulla croce 

dove Egli immolò la Sua vita, ed anche nel giardino 

quella prima mattina dì Pasqua quando Egli, par

lando a Maria, disse: 
•Non mi toccare, perché non sono ancora salito 

al Padre; ma va' dai miei fratelli, e dì' loro: lo salgo 

al Padre mio e Padre vostro, all'Iddio mio e Iddio 

vostro.• (Giovanni 20:17) 
Essi lo vedono nella Sua apparizione nel Bo

schetto Sacro, insieme al Padre, a Joseph Smith, 

Jr., nel 1820, quando il Padre disse: •Questo è il 

mio Benamato Figliuolo. Ascoltalol• (Joseph Smith 

2:17.) 

La testimonianza di Giovanni è conclusiva che 

Gesù è il Signore dell 'universo oltre che il Signore 

di questa terra: 
•lo vidi la Sua gloria, che Egli fu al principio, 

prima che fosse il mondo; 

•[Egli era] -La luce ed il Redentore del mon

do; lo Spirito di verità, che venne nel mondo per

ché il mondo fu fatto da Lui ed in Lui era la vita 

degli uomini e la luce degli uomini. 

•l mondi furono creati da Lui ; gli uomini furono 

da Lui creati ; tutte le cose furono da Lui create, 

per Lui e di Lui.• (D&A 93:7, 9-10. Corsivo dell'au

tore) 
Conclusiva è inoltre la testimonianza di Joseph 

Smith e di Sidney Rigdon: 

• . . . essendo nello Spirito il sediceslmo giorno 

di febbraio, nell'anno del nostro Signore milleot

tocento trentadue, 
·Per il potere dello Spirito ci furono aperti gli 

occhi ed il nostro intelletto fu illuminato, In modo 

da vedere e da comprendere le cose di Dio -

• Cioè quelle cose che furono fin dal principio, 

prima che fosse creato il mondo, che furono ordi

nate dal Padre, per Il Suo Unigenito Figliuolo, che 

era nel seno del Padre fin dall'Inizio; 

·Dì Lui portiamo testimonianza; la quale testi

monianza è la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, 

che è il Figlio, che noi vedemmo e con cui conver

sammo nella visione celeste . .. 
·E noi vedemmo la gloria del Figlio, alla destra 

del Padre, e ricevemmo della Sua pienezza; 

·E vedemmo l santi angeli , e coloro che sono 

santificati dinanzi al Suo trono, adoranti Iddio e 

l'Agnello, che lo adorano in eterno. 

·Ed ora, dopo le numerose testimonianze che 

sono state date di lui, questa è l'ultima testimonian

za che noi portiamo di Lu i, l'ultima di tutte : ch'Egli 

vive l 
• Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; e noi 

udimmo la voce dare testimonianza che Egli è il 

Figlio Unigenito del Padre -
· Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere i mondi 

sono e furono creati ed i loro abitanti sono gene

rati f igli e figl ie di Dio.• (D&A 76:11-14, 20-24.) 

In conclusione, porto la mia personale testimo

nianza che queste grandi testimonianze del fatto 

che Gesù Cristo è il Signore dell 'universo sono 

vere, che Egli è anche il nostro Salvatore, e che il 

Vangelo di Gesù Cristo è universale - il solo piano 

tramite il quale gli uomini siano mai stati o saranno 

mai esaltati. O 

GESÙ CRISTO 

L'Uomo Supremo/ 
Ne/ quale l'umanità dimorò corporeamente, nella completezza e pienezza 

della Divinità. 
Sotto la delega del Padre, Creatore dei cieli e della terra. 

Geova, Colui Che Esiste In Eterno, che va da eternità a eternità, l'lo 

Sono dell'eternità passata, del presente e dell'eternità a venire. 

Che il Padre ha chiamato il Suo Scelto, il Suo Benamato Figliuolo, il Suo 

Primogenito nello spirito, il Suo Unigenito nella carne. 

La Parola che era all'inizio, che era con Dio, che era Dio, che è stata 

fatta carne ed ha abitato tra gli uomini. 

Primo di tutti coloro che hanno calpestato fa terra con piedi mortali. 

Il Bambino di Betfeem, il Fanciullo di Nazaret, l'Uomo dei Dolori, che 

conosceva la pena. 
Il mio Fratello maggiore, ed il vostro. 

James E. Tafmage 
(The lmprovement Era, Vol. 36, p. 69) 
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Moronl Rivela fl Libro di Mormon. 
Dopo che gli antichi annali erano 
rimasti nascosti al mondo per cfr· 
ca 1400 anni, r angelo Il rivelò a 
Joseph Smith. Dipinto di Ken Rl
ley. L'originale si trova nel Centro 
VIsitatori, sulla Piana del T empio, 
a Sal t Lake City. 
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crztture» 
DELL'ANZIANO MARION D. HANKS, 
Assistente al Consiglio del Dodici 

La maggior parte degli uomini sono umanamente 
ed eticamente ben disposti verso l propri simili. L'u
manità sta lottando per elevarsi al di sopra dei suoi 
usi più barbari. Gli uomini cercano di alzare i loro 
occhi e di aiutare gli altri a fare lo stesso. Un aspet
to di questo sincero sforzo è l'enorme valanga di 
libri che esce dalle case editrici per arrivare nelle 
mani di coloro che sono ansiosi di comprarli e di 
ottenere da essi Illuminazione e forza. Vi sono libri 
su come sviluppare la mente, il corpo e lo spirito, 
su come vivere dimenticando noi stessi o come 
dar fiducia a noi stessi , su come fare amicizie, su 
come svegliare la mente e portarle potere o pace, 
su come accettare noi stessi, su come dare di noi 
stessi, su come credere, essere felici, trovare una 
sicurezza, pregare o amare. 

Vi sono così tanti libri che è quasi impossibile 
immaginarne il numero, alcuni dei quali sono buoni, 
utili e costruttivi. 

l migliori di questi libri o prendono a prestito 
gli insegnamenti di altri libri o li amplificano. La 
maggioranza di questi altri libri si trova racchiusa 
tra due c·opertine e viene chiamata collettivamente 
la Sacra Bibbia. Questa ·divina bibl ioteca• è per 
noi allargata dall'aggiunta di altri libri sacri - il 
libro di Mormon, la Dottrina e Alleanze, la Perla 
di Gran Prezzo. Non è curioso che questi pochi 
volumi, disponibili quasi a chiunque, siano così rara
mente letti e spesso cosi poco apprezzati? Eppure 
In essi si trova di più che le parole, i pensieri ed i 
suggerimenti degli uomini. In essi si trovano gli 

insegnamenti e le verità di Dio, la descrizione delle 
sue relazioni con l Suoi figli, e della Sua compren
sione, ed interesse ed amore per essi. 

Quale importanza hanno le scritture per noi? 
Quanto le leggiamo? Quanto Impariamo da esse? 
Quanto bene le comprendiamo? Molti di noi che le 
possiedono o possono ottenerle non le leggono. 
Altri non hanno mai imparato come leggerle e com
prenderle. Frequentemente ci manca la conoscenza 
e l'apprezzamento necessari. Alcuni conoscono 
certi versetti o certe storie, ma non conoscono il 
contesto dal quale derivano, le circostanze nelle 
quali furono scritti o gli scopi per cui furono dati. 

Perché dovremmo noi leggere le scritture? Cosa 
hanno esse per noi? Come possono aiutarci? Come 
possiamo Imparare ad amarle ed a comprenderle? 
Come vennero alla luce? Come dovrebbero essere 
lette? 

Le scritture non vennero scritte particolarmente 
per gli studiosi, e non vennero intese quali libri di 
testo. Esse contengono in verità Istruzioni ed in
segnamenti insuperabili nella filosofia, nell'etica e 
nelle relazioni umane; esse contengono meraviglio
sa poesia, storia e teologia significativa oltre che 
ai migliori proverbi. Eppure lo scopo primario delle 
scritture non si trova qui. Esse vennero scritte per 
la gente comune, perché fossero loro da guida. Il 
loro messaggio è di Dio e delle Sue relazioni con l 

Suoi figl i. Si tratta di libri religiosi che presentano 
la fede, le aspirazioni e le esperienze dei figli di 
Dio attraverso i secoli. Esse sono importanti per il 
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loro messaggio di amore, interesse e compassione 

di Dio per il Suo popolo. Esse considerano Dio e 

l'uomo in •Un solo pensiero allo stesso tempo e 
sempre.• Esse parlano dell'interesse di Dio nella 

situazione umana e del significato dell'uomo alla 
luce della relazione di Dio con lui. Dio e l'uomo, in

sieme, sono l'obiettivo delle scritture. 
Il Presidente Joseph F. Smith ci ha dato questa 

pura visione dello scopo e del prodotto della co

noscenza personale delle scritture. 
•Quello che più di ogni altra cosa caratterizza 

l'ispirazione e la divinità delle scritture è lo spirito 

nel quale esse sono state scritte e la ricchezza 

spirituale che esse portano a coloro che le leg-

gono fedelmente e coscienziosamente. La nostra 

attitudine verso le Scritture dovrebbe quindi essere 
in armonia con gli scopi per i quali esse sono state 

scritte. 
·Esse sono intese ad allargare le dotazioni spi

rituali dell'uomo ed a rivelare ed intensificare il le

game della relazione tra lui e Dio. la Bibbia, come 

tutti gli altri libri delle Sacre Scritture, per essere 
apprezzata deve essere studiata da coloro che sono 

spiritualmente portati a queste cose e che sono alla 
ncerca delle verità spirituali.• (Juvenile lnstructor, 

Vol. 47, Aprile 1912, p. 204.) 
la vera benedizione delle scritture si trova nel 

portare la loro •ricchezza spirituale•, nell'allargare 
le nostre •dotazioni spirituali• e nella loro rivela

zione ed intensificazlone del clegame della rela
zione tra noi ed 11 nostro Dio.• A questo concetto 
il Presidente Brigham Young ha aggiunto un'impor

tante dimensione: 
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·leggendo attentamente l'Antico ed Il Nuovo 

Testamento possiamo scoprire che la maggioranza 

delle rivelazioni date all'umanità nell'antichità riguar

davano i suoi doveri quotidiani. Noi segu1amo la 

stessa via. le rivelazioni contenute nella Bibbia e 

nel libro di Mormon sono per noi esempi, ed il 
libro della Dottrina e Alleanze contiene dirette ri

velazioni a questa Chiesa; esse sono per noi una 

guida, e noi non desideriamo scartarle; non desi
deriamo che esse diventino sorpassate e da mette

re da parte. Noi vogliamo continuare nelle rivela
zioni del Signor Gesù Cristo giorno per giorno, 

ed avere continuamente con noi il Suo Spirito. Se 

possiamo fare ciò, noi non cammineremo più 
nell 'oscurità, ma cammineremo nella luce della vi

ta.• (Journal of Discourses, Vol. 10, 6 Novembre 

1863, p. 284.) 
Quando Cristo rispose alla cinica domanda 

postagli dai Sadducei al riguardo del matrimonio 

nella resurrezione - una resurrezione nella quale 
essi non professavano alcuna fede - Egli disse 

loro quello che ha un grande significato per tutti gli 
uomini : •Voi errate, perché non conoscete le scrit

ture ..... (Matteo 22:29.) 
Tutti noi erriamo, perché non conosciamo le 

scritture. Gli scritti dei profeti hanno grande Im

portanza per noi e per i nostri tempi. Essi furono 

scritti in altre circostanze, in altri tempi, ma ogni 
era, ogni nazione, ogni generazione ed ogni uomo 

sono inclusi nelle scritture. Cosi, ogni domanda, 

consiglio, ammonimento, istruzione, comandamento 
e promessa possono avere Importanza per l'uomo 

moderno - per ognuno di noi. Dio chiese ad Ada

mo: ·Dove sei?• (Genesi 3:9.) Cosi Egli chiede a 
noi oggi dove siamo nella nostra vita e nelle nostre 

relazioni. 
Nelle scritture vi sono consigli per ognuno del 

nostri problemi e risposte per ogni nostro bisogno. 

Superando le barriere di molti secoli e di molte tra
duzioni, il messaggio che viene a noi è ancora at

tuale per l'uomo contemporaneo. 
Nelle scritture si insegna la verità su Dio, Cristo 

e l'uomo, e sulla sua relazione con il Padre ed il 
Figlio. l 'apprendimento di queste verità può essere 
e dovrebbe essere un'awentura affascinante. Nulla 

in questo mondo potrebbe essere più prezioso che 

Il possedere una personale testimonianza di Dio 
Onnipotente, del Suo santo Figlio e della restau

razione e guida del Suo plano del Vangelo tramite 

santi profeti scelti sotto la Sua ispirazione e dirigenti 

sotto la Sua guida. leggete le parole attribuite a Jo
seph Smith, scritte nel 1832: 

• - Cercate nelle Scritture - indagate nelle 
rivelazioni che noi pubblichiamo, e chiedete al vo-

«Le scritture non vennero scritte per gli studiosi, non come libri 
di testo ma per la gente comune, dice l'Anziano Hanks. >> 

stro Padre Celeste, nel nome di Suo Figlio Gesù 
Cristo, di manifestarvi la verità ... Allora saprete da 

voi stessi e non tramite altri. Voi non dovrete allora 
dipendere da alcun uomo per la conoscenza di Dio, 

né vi sarà posto per alcuna speculazione. . .. Per 
cui, diciamo ancora, cercate nelle rivelazioni di Dio, 

studiate le profezie, e gioite del fatto che Dio dà 

al mondo Veggenti e Profeti ... Inoltre, miei com

pagni di soggiorno qui sulla terra, è vostro privi
legio purificarvi e raggiungere la stessa gloria, e 

vedere da voi, e conoscere da voi. Chiedete e vi 
sarà dato; cercate e troverete; picchiate e vi sarà 

aperto.• (Documentary History of the Church, Vol. 

1, pp. 282-84.) 
Per quanto riguarda il Signor Gesù Cristo, Pie

tro insegnò agli uomini di Israele che •tutti i profeti, 

da Samuele e da coloro che lo seguirono, tutti quelli 
hanno parlato•, hanno scritto della venuta di Cristo 

ed hanno atteso ansiosamente questo avvenimento. 
Così nelle bellissime visioni profetiche di Isaia, nei 

Salmi ed in Giobbe, in tutto l'Antico Testamento, la 

gloria della Sua missione era preveduta e fedel
mente predetta. Giacobbe nel libro di Mormon ag

giunse la sua testimonianza che •tutti i santi pro

feti che vissero prima di noi ... credettero in Cristo 
ed adorarono il Padre in nome Suo ..... (Giacobbe 

4 :4-5.) . 
Una delle più possenti testimonianze di Cristo è 

il racconto di come l'angelo del Signore comandò 

a Filippo di viaggiare da Gerusalemme a Gaza, e di 

come egli, In obbedienza a questo comando, venne 
a trovarsi in compagnia dell'eunuco etiope che stava 

leggendo gli scritti del profeta Isaia. Sotto l'ispira
zione dello Spirito, Filippo gli si accostò e gli chiese 

se egli comprendesse le cose che stava leggendo. 
l'uomo pregò Filippo di fargli da guida per la com
prensione del significato del passo: • ... come l'a
gnello menato allo scannatoio, come la pecora muta 
dinanzi a chi la tosa, egli non aperse la bocca.• 

(Isaia 53:7; vedere anche Atti 8:32.) 
·E Filippo prese a parlare, e cominciando da 

questo passo della Scrittura gli annunziò Gesù.• 

(Atti 8:35.) 
Il risultato di questa grande esperienza fu il bat

tesimo dell'eunuco da parte di Filippo, ed un nuovo 

corso per una vita. 

Paolo insegnò a Timoteo che le scritture pos
sono •renderti savio a salute mediante la fede che 

è in Cristo Gesù.• (2 Timoteo 3: 15.) 
le scritture cl Insegnano che l'uomo era all'Ini

zio con Dio e può, tramite l'espiazione di Cristo e 

la propria fede, obbedienza. amore e rettitudine, es
sere di nuovo con lui. Noi apprendiamo che la 

terra è stata creata per l'uomo, e che egli è stato 
posto quaggiù per scegliere se vuole assoggettar
si al demonio o cedere alle richieste dello spirito. 

la vita ha un significato perché è eterna. L'uo
mo è figlio di Dio ed ha dentro di sé allo stato 
embrionale le qualità di suo Padre. Cristo è il divin 

Salvatore. Dio è il padre degli spiriti di tutti gli uo
mini, il nostro Padre Celeste. Il piano di Dio per i 

Suoi figli ci è rivelato come un •piano di reden
zione•. un •piano di misericordia•, un •plano di 

felicità.• l Suoi figli - persone eterne - sono 
benedetti da una vita mortale e dal libero arbitrio 

che essa contiene e da una condizione di opposi
zione nella quale vengono fatte le scelte, con le 

qual i si vince o si perde tutto. Venne nominato un 
Salvatore e vennero chiamati dei profeti perché ci 

Insegnassero tramite l'amore e perché morissero 

per noi. l 'uomo, benedetto da questo d1vlno retag

gio, con Il privilegio di poter godere di un periodo 

di sviluppo in una corrente di esperienza mortale, 
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ha infinite possibilità e la finale opportunità, se lo 
desidera, di vivere con Dio, di collaborare con 
Lui al Suo grande lavoro creativo. Cosl, tramite 
ricerca, servizio e devozione, un uomo può im
parare, ed egli è qui sulla terra per imparare. Le 
scritture ed i profeti sono le sue guide alla cono
scenza, all 'ispirazione ed alla riprovazione. 

La teologia delle scritture è un insieme delle 
grandi lezioni di religione che ci portano a sentire. a 
fare ed a vivere. L'amore dell'uomo per Dio e la 
sua relazione con Lui sono legati all'interesse ed 
alla fratellanza dell'uomo verso i suoi simili. La spi
ritualità e la moralità si incontrano nel loro messag
gio. Esse sono state scritte non soltanto per In
segnare all'uomo ciò che è vero, ma per insegnar-

gli come vivere, e per aiutarlo ad ottenere la testi
monianza spirituale di sapere da se stesso quello 
che è vero e di vivere come deve vivere. 

Per coloro che hanno letto nel passato queste 
sacre opere e le ricordano con gioia, ma non han
no mantenuto con esse questo contatto, la doman
da posta da Alma al suo popolo è di suprema im
portanza. Ricordando loro la bontà del Signore ver
so i loro padri e loro stessi, ed il sentimento e la 
fede che erano venuti loro tramite il meraviglioso 
perdono di Dio, egli chiese loro, come troviamo in 
Alma 5:26: 

• ... vi sentite tali In questo momento?• 
Noi abbiamo bisogno di tenerci in contatto, di 

essere Interessati e sempre qual ificati nelle cose di 
Dio. Leggere della Sua relazione con il popolo In 
altri tempi ed in altri luoghi significa imparare l 
principi e le lezioni che sono appropriati e che pos
sono essere applicati a nol ed alla nostra esperien-
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za quotidiana. Ascoltare le assicurazioni del Suo 
amore e della Sua misericordia nel confronti di f igli 
vacillanti e traviati cosl tanto tempo fa, rafforza la 
nostra conoscenza che Egli ci ama e che vuole che 
noi godiamo delle sue benedizioni ai nostri giorni 
e nelle nostre particolari circostanze. Noi abbiamo 
ancora bisogno della forza dei Suoi comandamenti 
e di sentire in noi stessi la capacità di obbedire, di 
soddisfare le Sue domande, di fare la Sua volontà. 
Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno, quello 
che nei nostri momenti più sereni sappiamo di aver 
bisogno, e quello che noi dobbiamo avere se vo
gliamo essere veramente Suoi figli e figlie e godere 
della Sua eterna compagnia e dei Suoi consigli 
mentre lavoriamo con Lui per realizzare il Suo la
voro creativo. 

Il nostro studio del Vangelo e delle scritture 
quando eravamo •giovani•, quando eravamo in mis
sione, cinque anni fa od anche un anno fa, non 
basta. C 'è, come qualcuno ha detto •qualcosa 
nell'aria•. C'è un Dio che vive, che rivela, che co
munica. C 'è un profeta vivente. La vita è piena di 
cambiamenti, di esperienze e di awenture. Ogni 
nuovo giorno porta le sue costanti richieste e le 
sue illimitate opportunità. Abbiamo vissuto un po
chino più a lungo, pensato di più, pianto di dispera
zione di dolore o di apprensione, pregato sincera
mente, imparato ad amare più profondamente. Noi 
abbiamo bisogno della costante compagnia dell'es
sere più dolce, più buono e più divino che sia mai esi
stito. Abbiamo bisogno dell'assicurazione che ci vie
ne dal rileggere i problemi che Egli dovette affrontare, 
le traged ie che sopportò, la pazienza, la clemenza e 
l'amore che Egli manifestò in momenti di tribolazio
ne. Abbiamo bisogno di pensare di nuovo al Suo 
trionfo ed ai Suoi propositi per noi. Abbiamo biso
gno di rinfrescare la conoscenza della bontà di Dio 
e del Suo immenso potere. Abbiamo bisogno di 
accrescere la nostra fede, di un maggior coraggio 
di pentirei, di una maggiore capacità di obbedire e 
di una maggiore sensitività allo Spirito. 

Possiamo ottenere queste ed altre innumerevoli 
benedizioni se torniamo di nuovo alle scritture per 
ricevere da esse una maggior luce ed un maggior 
senso di responsabilità e di capacità di condividere 
il messaggio del piano di felicità. 

Gli uomini possono affidarsi alle mani di Dio ed 
alia guida di uomini che servono gli agenti nomi
nati da Dio, che insegnano, dirigono e testiflcano 
sotto l'ispì razione dell'Onnipotente. Abbiamo biso
gno di conoscere la volontà di Dio, quello che Egli 
ha fatto, quello che Egl i vuole. In questa conoscen
za, e non nelle opinioni degli uomini, si trova la 
nostra via sicura. 

«Noi abbiamo bisogno della costante compagnia dell'essere più 
dolce, più buono e più divino che sia mai esistito.» 

Nelle visioni di Lehi e di Nefi, coloro che rag
giungevano l'albero dell'amore di Dio e ne assag
giavano il frutto. dopo aver viaggiato per molte ore 
nell 'oscurità, apprezzavano la dolce benedizione 
e cercavano Immediatamente di condividerla con gli 
altri amati figli di Dio. Questo è lo spirito delle 
scritture e del Vangelo. Questa è la sfida e la pos-

sibilità di ogni uomo che vive come vissero nell'an
tich ità, imperfettamente, è certo. e lotta per man
tenere lo spirito, ma In grado, tramite la costante 
attenzjone alla parola di Dio nelle scritture e l'ap
plicazione delle eterne verità che esse contengono, 
di trovare la guida, e la forza e la fede di conse
guire gli scopi che Dio ha fissato per lui. 

• - - ..- - • . J . ,. - '-

LE SCRI'fl'URE 

Sono estremamente grato per la conoscenza che ho, per quanto sia 
limitata, del Vangelo di Gesù Cristo; delle cose che ci sono state r ivelate 
per la nostra sa/vezza; per le opportunità che c i sono offerte d i servire la 
Chiesa ed l nostri simili. Noi abbiamo così tante benedizioni che il mondo 
non ha. Il mondo potrebbe averle, ma non le vuole. Come il Salvatore disse, 
parlando particolarmente a proposito degli Ebrei, molte volte Egli/i avrebbe 
voluti raccogliere a sé, come una gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le 
sue ali, me essi non lo vollero. 

Guardate il vantaggio che noi abbiamo sugli altri. Non soltanto abbiamo 
le rivelazioni date ai profeti dell'antica Israele, dati dal nostro Salvatore 
quando Egli era su questa terra e dai Suoi discepoli in quel primo secolo 
della nostra era, ma il Signore ha continuato a parlare; Egli ha dato molte 
r ivelazioni ad altri. Noi le abbiamo. Noi siamo benedetti dal Libro di Mormon 
che contiene i principi del Vangelo esposti così chiaramente che non possia
mo inciamparvi. Abbiamo la Dottrina e Alleanze, che é il nostro libro in 
particolare in quanto contiene le rivelazioni date alla Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni ed a tutto il mondo. 

Vorrei che ogni anima onesta in questo mondo leggesse il Libro di Mor
mon; leggesse la Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo oltre a 
leggere la Bibbia. Quale grande privilegio abbiamo/ Il cosidetto mondo 
cristiano, diviso e suddiviso, sostiene che la Bibbia contiene tutte le parole 
di Dio. A loro fl Signore non ha mai dato alcuna rivelazione. Secondo l loro 
insegnamenti , nessun consiglio, ammonimento o rivelazione é venuto dal 
cielo, che si possa confrontare a quello che troviamo in quello che essi si 
compiaciono di chiamare il canone delle scritture. 

Presidente Joseph Fieldlng Smlth 
(The lmprovement Era, Vol. 53, pp. 965-66.) 

115 



<< c uno 

anca 
• 

La Prima Visione di loseph Smlth. 
Questo quadro raffigura la pre
ghiera di fede del giovane Joseph, 
esaudita con la visita del Padre e 
del Figlio al Profeta nel 1820. 
L'originale d/ questo dipinto di 
Ken Rlley si trova nel Centro VI
sitatori sulla Piazza del Tempio, 
Sa/t Lake City. 

• 

t enza» 
DEL PRESIDENTE BRUCE R. McCONKIE del Primo Consiglio dei Settanta 

Da quanto tempo non ricevete una rivelazione 
personale? Da quanto tempo Dio non vi ha dato 
saggezza con lo spirito dell'ispirazione? Da quanto 
tempo non acquisite la conoscenza con la preghie
ra, oltre che con lo studio? 

Per rispondere a queste domande sarà bene 
che consideriamo quanto segue: 

Cos'è la rivelazione? 
L'Anziano James E. Talmage scrisse: • ... rive

lazione significa rendere nota la divina verità tra
mite comunicazione dai cieli.• (Articles of Faith, 
p. 296.) 

Cosi, quando Dio parla, quando gli angeli aiu
tano l mortali, quando lo Spirito Santo manifesta la 
verità allo spirito dell'uomo, qando sogni e visioni 
vengono dati da Dio -tutto è rivelazione. Gli uomi
ni ricevono cosi tramite le loro facoltà spirituali la 
conoscenza, l'apprendimento, la saggezza, la verità 
e le realtà del tempo e dell'eternità, che non potreb
bero essere conosciute in altro modo. 

Chi può ricevere rivelazioni? 
Gli apostoli ed i profeti, naturalmente! Ma la via 

di comunicazione tra l'uomo e Dio è allora aperta 
soltanto a poche persone? Od Egli non fa Invece 
alcune distinzione tra le persone, è un essere alla 
cui vista tutte le anime sono preziose, pronto a rive
lare la Sua mente e volontà a tutti coloro che ri
spetteranno la legge che dà loro diritto di ottenere 
tali divine manifestazioni? 
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Joseph Smith lesse nel libro di Giacomo: ·Che 
se alcuno di voi manca di sapienza, la chiegga a 
Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, 
e gli sarà donata.• (Giacomo 1 :5.) 

Poi, guidato dallo Spirito, espresse quella pre
ghiera che introdusse questa dispensazione. Egli si 
rivolse a Dio, e Dio diede una risposta personale 
alla sua domanda. Avverrà la stessa cosa ad ognu
no di noi che si rivolge alla Deità con lo stesso 
grado di fede e di purezza ? O fu questo un qual
cosa riservato ad un uomo soltanto, soltanto in una 
occasione? 

Le scritture dicono: ·Che se alcuno di voi man
ca di sapienza, la chiegga a Dio•, il che apre la 
porta a tutti gli uomini in ogni parte del mondo per 
entrare in sintonia con il loro Creatore ed ottenere 
da Lui sapienza. È vero che il Padre ed il Figlio non 
appaiono ad ogni persona per introdurre una di
spensazione del Vangelo, ma ogni individuo può ri
cevere la sapienza e la guida delle quali ha biso
gno e che la sua fede gli rende accessibili. 

l membri della Chiesa ricevono il dono dello Spi
rito Santo al battesimo. Ciò significa che essi hanno 
il diritto alla costante compagnia dello Spirito San
to sulla base della propria fedeltà. E Joseph Smith 
insegnò: •Nessun uomo può ricevere lo Spirito 
Santo senza ricevere rivelazioni. Lo Spirito Santo 
è un rivelatore.• (Joseph Fielding Smith, Teachings 
of the Prophet Joseph Smith, p. 328.) 

La rivelazione per la guida e direzione della 
Chiesa verrà soltanto a colui che è stato nominato 



«Il problema, allora, non è quello se ogni membro della Chiesa 
possa ricevere rivelazioni, ma se lo fa.» 

da Dio a governare la Chiesa; la rivelazione per 
una qualsiasi unità della Chiesa verrà soltanto a 
colui che è stato designato a reggere le chiavi di 
quella particolare porzione della vigna del Signore. 
Ma la salvezza è cosa personale, ed ogni membro 
della Chiesa ha diritto a ricevere ispirazione e gui
da dallo Spirito Santo nel suoi affari personali, e cl 
si aspetta che egli lo faccia. 

·lo, il Signore, sono misericordioso e pieno di 
grazia per coloro che mi temono, e prendo diletto . 

ad onorare coloro che mi servono in giustizia e 
verità fino alla fine•, disse il Signore a Joseph 
Sm1th. 

·Grande sarà la loro ricompensa ed eterna la 
loro gloria. 

·Ed a essi lo rivelerò tutti i misteri, sì tutti i 
misteri celati del mio regno ... 

·Sì, essi conosceranno perfino le meraviglie 
dell'eternità ed lo mostrerò loro le cose a venire, 
anzi le cose di molte generazioni. 

·E la loro saggezza sarà grande ed Il loro Intel
letto giungerà al cielo ... 

·Poiché con il mio Spirito lo li Illuminerò e con il 
mio potere renderò loro noti i segreti della mia 
volontà.• (D&A 76:5-10.) 

Parlando di questo stesso principio, Joseph 
Smith disse: 

..... Dio non ha rivelato alcuna cosa a Joseph 
che non sia quello che Egli renderà noto ai Dodici, 
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ed anche l'ultimo dei Santi può conoscere tutte 
le cose tanto rapidamente quanto egli sia in grado 
di comprenderle ... • (Teachings of the Prophet Jo
seph Smith, p. 149.) 

Il problema, allora, non è quello se ogni membro 
della Chiesa possa ricevere rivelazioni, ma se lo 
fa. La rivelazione è, infatti, la naturale eredità della 

persona fedele. 
Se qualcuno non riceve rivelazioni, egli non 

sfrutta tutto il suo potenziale. Dio parla ai Suoi 
Santi tramite il potere del Suo Spirito. Còloro che 
sono slntonizzati sentono la Sua voce; altri non 
ricevono la rivelazione della mente di Colui che 
ha il diritto di dirigere il corso della nostra vita e di 
esigere la nostra obbedienza. 

Come Possiamo Ottenere la Rivelazione? 
Se noi studiamo, preghiamo ed obbediamo - e 

cioè, se studiamo e ponderiamo nei nostri cuori 
quelle cose che Dio ha rivelato; se gli chiediamo 
cosa significhino e di aumentare la nostra compren
sione in esse, chiedendo con fede e con cuore sin
cero, credendo che riceveremo una risposta; e se 
viviamo una vita pura e retta in modo che lo Spirito 
Santo, che non può dimorare in tabernacoli impuri, 
possa essere in noi - allora noi riceveremo rive
lazioni. 

Saranno sufficienti due illustrazioni di queste 

verità: 
Prima, ad Oliver Cowdery il Signore disse: 

.. . . . sicuramente, come vive il Signore, che è il tuo 
Dio ed il tuo Redentore, così certamente riceverai 
conoscenza di ogni cosa che chiederai con fede ... 

·Sì, ecco, lo ti parlerò nella tua mente e nel tuo 
cuore mediante lo Spirito Santo, che scenderà su di 
te e che dimorerà nel tuo cuore. 

·Ecco, dunque, questo è lo spirito di rivelazio-

ne . . . • (D&A 8:1-3.) Il Fratello Cowdery cercò di 
ottenere la conoscenza in questione, ma non riuscì 
a farlo in quanto non aveva sufficiente fede e pre

parazione. 

Inoltre, Nefi trovò i suoi fratelli ribelli intenti a 
contendere sugli insegnamenti di Padre Lehi. ·Ecco, 
noi non possiamo comprendere le parole di nostro 

padre,• essi dissero. 
Nefi chiese: ·Avete domandato al Signore?• 
Essi risposero: •No, perché il Signore non può 

farci conoscere cose simili.• 

E nella risposta di Nefi troviamo questo grande 
principio che ci guida nella ricerca della rivelazione: 
·Ma perché non osservate i comandamenti di Dio?•, 
egli disse. ·Perché volete perire, a causa della 
vostra durezza di cuore? Non rammentate quanto 
ha detto il Signore? Se non indurirete i vostri cuori 
e mi chiederete con fede, credendo che riceverete, 
osservando diligentemente i miei comandamenti, 
tali cose vi saranno certamente manifestate.• (1 
Nefi 15:7-11.) 

contò a Nefi, e Nefi, con fede, si rivolse al Signore 
e lo convinse a mostrare anche a lui tali visioni. 

Noi, per esempio, dovremmo leggere il Libro di 
Mormon, ponderare sul suo contenuto nel nostro 
cuore, e poi chiedere a Dio se è vero. 

Tramite il potere di quello Spirito Santo che è 
un rivelatore, la sua verità ci verrà resa manifesta. 
E non soltanto questo, ma ·per la potenza dello 
Spirito Santo potrete conoscere la verità di ogni 
cosa.• (Moroni 1 0 :5.) 

Conclusione: Ricevete Rivelazioni! 
La riserva di r ivelazioni è piena ; le vie di comu

nlcazjone sono state stabilite. 
La nostra responsabilità di Santi degli Ultimi 

Giorni è quella di r icevere rivelazioni. Non abbiamo 
bisogno di dipendere soltanto dalla testimonianza 
degli altri. Ci si aspetta che noi arriviamo a cono
scere da noi stessi. Lehl ebbe visioni; egli le rac-

Da quanto tempo non ricevete una rivelazione 
personale? Da quanto tempo Dio non vi ha dato 
saggezza con lo spirito dell'ispirazione? Da quanto 
tempo non acquisite la conoscenza con la preghie
ra, oltre che con lo studio? O 

LA PREGHIERA 

Egli è dappertutto con la presenza e la potenza del Suo Spirito, e questa 
potenza e presenza e Spirito non possono essere portati al figli degli uomini 
a meno che essi non li cerchino. ·Chiedete e vi sarà dato; cercate e tro
verete; p icchiate e vi sarà aperto.• Gli uomini possono trovarsi nel suo mez
zo, possono essere ansiosi di ottener/o, ed essere al tempo stesso in
coscienti della sua vicinanza a meno che non aprano le f inestre della loro 
anima tramite la preghiera; poiché questo è il modo In cui l'anima tocca ed 
ottiene questo vasto potere e lo rende disponibile per l'uso da parte dell'uo
mo, per l'aiuto da parte dell'uomo e per il vantaggio stesso dell'uomo. E 
quindi, se queste sono le nostre condizioni, chi può passare sano e salvo 
attraverso i pericoli e le vicissitudini della vita, con tutti questi nemici spie
gati contro di noi, e superar/i senza l'aiuto del Signore? Non fa dunque 
meraviglia che Egli Ci chieda di cercarlo. Egli non -può obbligare/ a r icevere 
questo spirito, né renderei coscienti di esso, né darcelo, a meno che noi non 
siamo disposti a cercarlo, a meno che non apriamo i nostri cuori ... 

Il pianto di un bambino, non ha importanza quanto sia lontano dalla pre
senza del Padre, non andrà perduto, poiché Egli possiede i mezzi ed i modi 
per cui tale pianto possa essere immediatamente portato alla Sua attenzione 
o all'attenzione di coloro che daranno una risposta al pianto del bambino. 
Dobbiamo anche ricordare che come gli strumenti materiali degli uomini, 
costruiti per captare i messaggi che arrivano da lontano, devono essere 
sintonizzati con lo strumento che li trasmette, così noi dobbiamo essere sin
tonizzati con Dio, con il Suo Spirito, con la Sua verità. Se noi afferriamo il 
messaggio, dobbiamo essere sintonizzati, e la preghiera tende a portare/ in 
sintonia. C'è ira o amarezza nel mio cuore? Non posso pregare se questi 
sentimenti r iempiono il mio cuore; ma mentre prego essi poco a poco sva
niranno. Se osservo l Suoi comandamenti e prego nel giusto spirito, sarò 
automaticamente portato ad un perfetto accordo e ad una perfetta sintonia. 
Il mio spirito udirà Il messaggio che il Padre ha in risposta alla mia pre
ghiera. forse non sarà udibile alle mie orecchie fisiche, né sarà una parola 
parlata. Melvin J. Ballard, Conferenza di Giugno 1923 (The lmprovement Era, 
Vol. 26, pp. 989-991) 
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La Fede. Il primo principio del 
Vangelo. ls fede nel Signor Gesù 
Cristo, è ben Illustrato In questo 
dipinto d/ Robert Skemp. L'origi
nale si trova nel Centro Vlstte
torl di Los Angeles. 

DELL'ANZIANO BOYD K PACKEA, 
Assistente el Consiglio del Dodici 

Durante la Seconda Guerra Mondiale la città 
giapponese di Osaka venne quasi interamente di
strutta. l suoi edifici erano mucchi di rovine e le 
sue strade erano piene di calcinacci, pietre e cra
teri causati dalle bombe. 

La ferrovia sotterranea non aveva subito danni, 
e subito dopo l'occupazione divenne Il solo mezzo 
di trasporto efficiente per l'intera città. 

Una bella giornata del tardo autunno, insieme ad 
alcuni soldati, miei compagni, uscii dalla sotter
ranea per fare un giro in città. Dovunque volgessi 
lo sguardo non vedevo che segni di desolazione. 

Quello che era stato un largo viale fiancheggiato 
da sicomori era ora la scena di una distruzione 
senza speranza. Sebbene la maggior parte degli 
alberi fosse stata completamente distrutta dalle 
bombe, alcuni rimanevano ancora al loro posto con 
rami e tronchi danneggiati. Uno o due avevano 
persino raccolto abbastanza coraggio da emettere 
qualche germoglio e dare vita ad una misera chioma. 

Una leggera brezza faceva volare le foglie in
giall ite tra le rovine. 

Una piccola bambina giapponese. vestita con un 
kimono rattoppato, era tutta intenta ad arrampicarsi 
sulle rovine per raccogliere le foglie dei sicomori 
per farne un mazzetta. Quella piccola bambina sem
brava ignorare completamente la devastazione e 
l'Infinita disperazione che la circondavano e si ag
girava alacremente tra le rovine per aggiungere 
nuove foglie al suo mazzolino. 

Essa aveva trovato l'unico elemento bello nel 
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suo mondo - anche se forse sarebbe più giusto 
dire che essa era l'unico elemento bello in quel 
mondo. 

Non ho dimenticato quella bambina. In un certo 
senso, il pensare a lei , fa aumentare la mia fede. 

In quella ragazza si trovava la risposta alla 
futilità ; in lei c'era la speranza. 

l bambini hanno una franchezza ed un'onestà di
sarmanti. Essi possiedono un fede semplice ed im
plicita che è condivisa da pochi adulti. Il Signore 
istruì i Suoi discepoli chiamando •a sé un piccolo 
fanciullo, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità 
io vi dico: Se non mutate e non diventate come l 
piccoli fanciulli, non entrerete punto nel regno del 
cieli.· (Matteo 18:2-3.) 

Nei bambini c'è poco orgoglio e poca vanità. La 
loro reazione è entusiasta e fiduciosa. 

Fa poca meraviglia che il Signore abbia scelto 
un semplice ragazzo perché agisse come Suo por
tavoce per la restaurazione del regno di Dio sulla 
terra. Alcuni hanno dimostrato incredulità su questo 
fatto - ed è un fatto - che Dio Padre e Suo 
Figlio Gesù Cristo si siano rivelati a Joseph Smith 
quando questi aveva soltanto quindici anni. 

Più notevole della visione stessa è forse la 
semplice ed implicita fede con la quale il ragazzo 
aveva cercato una risposta alle sue preghiere in un 
boschetto solitario. 

La fede e l'umiltà vanno di pari passo. La per
sona che sa riconoscere la propria dipendenza da 
Dio ed accetta una relazione figlio-padre con Lui, 
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grotta e le bende - Il corpo di Gesù 
non era làl 

Pieni di stupore ed appena co
scienti di quello che era awenuto, i due 
uomini \Ornarono dal loro amici, senza 
notare che Maria Maddalena li aveva 
seguiti nel giardino e che si era colà 
trattenuta a piangere. Ella aveva vo
luto rendere l'ultimo omaggio al suo 
Signore e Maestro mettendo profu
mati aromi nella Sua tomba. Ed ora 
qualcuno aveva portato via il Suo cor
po. 

Ad un certo punto si voltò a guar
dare nnterno della tomba. Con sua 
sorpresa vide due angeli che sede
vano uno a capo e l'altro ai piedi di 
dov'era giaciuto Il corpo di Gesù. 

Gli angeli le chiesero: ·Donna, 
perché piangi?• 

•Perché han tolto Il mio Signore, 
e non so dove l'abbiano posto• , gridò 
Maddalena disperata. 

Poi una voce dietro di lei disse: 
·Donna, perché piangi? Chi cerchi?• 

Maddalena si voltò e vide tra le 
lacrime qualcuno che ella ritenne fos
se l'ortolano, per cui rispose subito: 
·Signore. se tu l'hai portato via, dim
mi dove l'hai portato. • 

·Marial• disse la voce - quella 
voce meravigliosa che ella aveva pen
sato di non poter mal più udire di nuovo 
- la voce di Gesù. 

Ella si gettò per terra con un grido 
gioioso: •Maestro!• 

Alcuni degli apostoli erano ancora 
nella stanza quando Maria Maddalena 
si precipttò tra di loro radiante di feli
cità, gridando: ·Ho veduto il Signore!• 

Ma essi non potevano credere che 
Gesù fosse vivo - la notizia era trop
po buona per essere vera. 

Più tardi quella sera arrivarono 
due uomini tutti eccitati, a portare una 
conferma di quella grande nuova. 
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Quel pomeriggio essi erano in 
cammino per un villaggio nominato 
Emmaus. discorrendo tra loro di Gesù 
e della sua morte sulla croce. Uno 
sconosciuto si era accompagnato a 
loro ed aveva parlato cosi gentilmente 
dando loro coraggio che i due lo ave
vano invitato a cenare con loro alla 
locanda di Emmaus. 

Durante la cena essi avevano 
guardato In volto lo sconosciuto men
tre questi spezzava Il pane e lo por
geva loro, ed allora essi si erano 
resi conto della meravigliosa verità 

- era Gesù stesso! Perché non l'a
vevano riconosciuto durante il cam
mino? Poi, mentre l loro occhi lo guar
davano con adoraztone, Egli era 
scomparso alla loro vista. 

l due uomini erano subito tornati 
a Gerusalemme con la buona notizia. 

Mentre essi parlavano di queste 
cose, qualcuno apparve In mezzo a 
loro e disse: 

•Pace a voli Perché siete turbati? 
Guardate le mie mani ed l miei piedi, 
perché son ben lol• E Gesù mostrò 
loro le ferite che i chiodi gli avevano 
causato. 

Allora, finalmente, gli apostoli sep
pero con sicurezza che Egli era In
vero Gesù, risorto dalla morte. 

La notizia presto si sparse per 
Gerusalemme e raggiunse l capi sa-

cerdotl. Essi interrogarono le guardie 
che erano state poste nel giardino di 
Giuseppe. 

l soldati dissero che un angelo 
che brillava come la luce era disceso 
dal cielo ed aveva tolto via la pie
tra dal sepolcro, e Gesù ne era 
uscito. 

Allora l sacerdoti dettero una for-

te somma di denaro al soldati per
ché dicessero a tutti che i discepoli 
avevano rubato il corpo di Gesù dalla 
tomba durante la notte. Molti cre
dettero a questa menzogna, ma co
loro che Lo amavano sapevano che 
Gesù aveva spezzato Il potere del 
peccato e della morte, e che era ri
sorto, glorioso e trionfante. O 

Fate Una Lepre Di Pasqua 
01 ROBERTA L FAIRALL 

Materiali necessari: 
Un rotolino di cartone che tro

verete all 'interno di un rotolo di carta 
igienica; pezzi di cartoncino di co
lore grigio, marrone. rosa e bianco; 
inchiostro nero; un batuffolo di co
tone; colla. 

c:on 
c: arta 
grigia 

Metodo di costruzione 
l . Coprire Il rotolino di cartone con 

cartoncino grigio. 
2. Usate il modello delle orecchie per 

ritagliare Il rotolino. 
3. Coprite la parte anteriore delle 

orecchie con cartoncino rosa. 
4. Incollate il cotone per formare l 

capelli e la coda. Incollate le brac
cia ed i piedi. 

5. Incollate il naso rosa, gli occhi 
bianchi e la bocca. o 

Colla 

Seguite 
Il Moda/lo 

dalla 
oraccltla 

P8r 
tegllara 
li tubo 
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si è preparata un luogo In cui far crescere la pro
pria fede. 

Il Libro di Mormon ci parla del caso di un 
uomo che aveva un'immensa fede. Il fratello di Gia
red sali sulla montagna con 16 piccole pietre, Egli 
aveva in mente di farle toccare dal Signore in modo 
che nelle loro navi vi fosse stata luce durante il 
loro viaggio. La sua richiesta venne esaudita ed il 
Signore toccò le pietre, ed il fratello di Giared vide 
il dito del Signore. Egli cadde a terra davanti al 
Signore dicendo che egli ignorava che il Signore 
avesse carne e sangue. Il Signore gli disse: 

• In grazia alla tua fede, tu hai visto che assu
merò carne e sangue; e alcun uomo è venuto a me 
con una fede simi le alla tua; non fosse per questo, 
tu non avresti potuto vedere il mio dito. Hai tu 
veduto di più di questo?• 

La risposta fu monumentalmente coraggiosa: 
•No. Signore, mostrati a me.• (Ether 3:9-10.) 

Nella risposta del Signore, la scelta di una sem
plice parola, la parola assumerò, è un meraviglioso 
commentario sulla fede. Si trattava ora di una prova 
di fede, In quanto il Signore chiese: ·Credi tu alle 
parole che ti dirò?· (Ether 3:1 l. Corsivo dell'autore.) 
t: interessante, non è vero, che Egli non chiese: 
·Credi tu alle parole che ti ho detto?• Infatti Egli 
non si riferiva al passato, ma al futuro. Al fratello 
di Glared veniva chiesto di impegnarsi su qualcosa 
che non era ancora avvenuto. Egli doveva confer
mare la sua fede in quello che il Signore non aveva 
ancora detto. 

VI sono lnvero pochi individui che potrebbero 
ottenere una tale fede da noi. A poche persone 
lnvero noi potremmo promettere di credere a quello 
che direbbero in seguito. Ci vuole fede per essere 
disposti ad Impegnarsi a questo modo. 
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Il Signore disse, per mettere alla prova il fratello 
di Giared: ·Credi tu alle parole che ti dirò?• Il fra
tello di Giared confermò la sua grande fede, rispon
dendo: ·Sì, Signore, io so che tu dici la verità, 
perché sei un Dio di verità e non puoi mentire.• 
(Ether 3: 12.) Quando il Signore vide che egli avreb
be creduto a qualsiasi cosa che Egli avrebbe detto, 
il Signore si mostrò al fratello di Giared. Egli aveva 
effettivamente visto; ora aveva la conoscenza. Gli 
annali lo confermano: 

·E perché quest'uomo aveva tale conoscenza, 
non potè più essere trattenuto dal vedere al di là 
del velo; e vide il dito di Gesù, e dopo averlo ve
duto, cadde a terra, in preda allo spavento; poiché 
seppe che era il dito del Signore; e non credette più, 
poiché sapeva senza più dubitare.• (Ether 3: 19.) 

La fede, per essere tale, deve riguardare qual
cosa che non è conosciuto. La fede, per essere tale, 
deve andare oltre quello di cui vi sono prove incon
futabili. La fede, per essere tale, deve andare nell'i
gnoto. La fede, per essere tale, deve camminare sino 
al limite della luce e poi fare qualche passo nel buio. 
Se tutto deve essere noto, se tutto deve essere spie
gato, se tutto deve essere confermato, allora non 
c'è alcun bisogno di fede. Infatti, non vi è posto per 
la fede. 

Il profeta Alma disse: 
·Si, ve ne sono molti che dicono: Se mi mostre

rai un segno dal cielo, allora sapremo con certezza; 
ed allora crederemo. 

•Ora, io vi chiedo, è forse fede, questa? Ma vi 
rispondo: No; poiché se un uomo conosce una co
sa, non ha più alcuna ragione di credere, dal mo
mento che la conoscei ... 

·Ed ora, come vi dissi riguardo alla fede - la 
fede non è di avere una conoscenza perfetta dei 
fatti ; per cui se avete fede, sperate in cose invisi
bili, che sono vere.• (Alma 32:17-18, 21. Corsivo 
dell'autore.) 

Vi sono due generi di fede. Uno di essi funziona 
ordinariamente nella vita di ogni individuo. t: il 
genere di fede nato dall'esperienza; quello che ci 
dà la certezza che un nuovo giorno spunterà, che 
la primavera verrà, che le cose cresceranno. t: il 
genere di fede che ci lega con fiducia a quello che 
è scritto debba avvenire. Questo genere di fidu
cia era esemplificato dalla piccola Giapponesina. 

C'è un altro genere di fede, invero raro. Questo 
è il genere di fede che fa accadere le cose. t il 
genere di fede che è degno, preparato ed incrolla
bile, e che chiama in esistenza cose che altrimenti 
non sarebbero. t il genere di fede che muove le 
persone. t il genere di fede che qualche volta 
muove le cose. Pochi uomini lo possiedono. Esso 

viene tramite una crescita graduale. t un potere 
meraviglioso, sinanche trascendentale, un potere 
tanto reale ed invisibile come quello dell'elettricità. 
Diretto ed incanalato, ha un grande effetto. 

Ma la fede deve essere fede. Un uomo stava 
•sperimentando• con la fede. Egli aveva parlato 
della sua certezza che una certa cosa sarebbe av
venuta. l suoi desideri, tuttavia, non si avverarono. 
Quell'evento che aveva così tanto desiderato non 
ebbe luogo. Più tardi il suo amaro commento fu: 
• Bene, vedete, non ha avuto luogo. Non pensavo 

che si avverasse. • 
In un mondo pieno di scetticismo e di dubbio, 

l'espressione •vedere per credere• promuove l'at
titudine ·Mostramelo ed lo ci crederò.• Tutti voglia
mo prima la prova e tutta l'evidenza dei fattì. Sem
bra difficile accettare le cose sulla base della fede. 

Quando impareremo che nelle cose spiritu~lì le 
cose vanno al contrario - che credere è vedere? 
La fede spirituale precede la conoscenza spirituale. 

Il servo del Centurione 
Entrato in Cafarnao, gli si accostò un Centurione, suppli

candolo così: •Signore, il mio servo giace in casa paralitìco 

e soffre assai•. Gesù gli rispose: c Verrò e lo guarirÒ». •Si

gnore», soggiunse il Centurione, •Ìo non son degno che tu 

entri sotto il mio tetto; ma di' solo una parola ed il mio servo 

guarirà. Perché anch•io che sono sottomesso, ho dei soldati ai 

miei ordini e dico ad uno: •va'» ed egli v a; e ad un altro 

•vieni• ed egli viene, e al mio seroo: •fa'la tal cosa» e la fa.• 

Udendo queste parole, Gesù fu preso da ammirazione e disse 

a quelli che lo seguivano: .v; dico in verità che, neppure in 

Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dichiaro che 

molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e avranno parte 
' con Abramo, [sacco e Giacobbe nel regno dei cieli; mentre i 

figli del regno saranno gettati fuori, nelle tenebre, dove sarà 

pianto e stridore di denti,. Indi, rivolto al centurione, conti

nuò: • Va' pure ·t sia fatto secondo la tua fede». E in quel

l'istante medesimo il seroo fu guarito. 

Quando noi crediamo nelle cose che non sono viste 
ma che sono tuttavia vere, allora abbiamo fede. 

Il Profeta Joseph Smith dichiarò: 
• ... non scoraggiatevi mai, . .. se fossi sprofon

dato nella miniera più profonda della Nova Scotia e 
tutte le Montagne Rocciose fossero ammucchiate 
su di me, io ... continuerei a resistere, eserciterei 

• 
la fede e manterrei il mio coraggio, per uscire dalla 
mia posizione ... • (George A. Smith, Memoirs of 
George A. Smith, pp. 81-82.) 

La fede può aumentare. Essa procederà davanti 
a noi come una luce. Qualche volta le nebbie e le 
foschie del dubbio sono cosi spesse e ci circon
dano cosl completamente che soltanto la fede più 
penetrante e più persistente potrà mandare un rag
gio di luce davanti a sé. 

E mentre esercitiamo la fede possiamo fare 
quello che fece Nefl, che disse: ·Ed ero guidato 
dallo Spirito, non sapendo in anticipo quello che 
avrei fatto.• (1 Nefi 4 :6.) O 

La tempesta sedata 
Nel paese dove viveva Gesù c'~ un lago, il lago di Genne
zaret, dall'acqua limpidissima d'un fulgido azzurro. Le sue 
acque sono ricche di pesci e al tempo di Gesù sulle rive di 
questo lago crescevano rigogliosi ulivi, noci, fichi, viti.. Spesso 
però le acque erano agitate da improf.J'Vist t violente bufere. 
Un giorno Gesù montò con i suoi discepoli in barca t disse 

loro: 
- Traghettiamo il lago. 
Presero il largo e mentre navigavano Egli si addormentò. Un 
turbine di vento si af.J'Ventò sul lago; la barca si riempì d'ac
qua. Erano in pericolo. l suoi discepoli lo wegliarono: 
- Maestro, siamo perduti. 
Ma Gesù, alzatosi, comandò al vento e alle onde; il oento 
cessò e il lago ritornò calmo. Poi Gesù disse loro: 
- Dov•t la vostra fede? 
Voleva dire: 
- Come t possibile aver paura quando ci sono io? 
E i discepoli si chiedt11ano: 
- Chi mai è Costui che comanda al vento e alle onde, ed 

essi gli obbediscono? 

Pensiero religioso - Chi è con Gesù non sarà ma; solo e non 
si perderà mai. 
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Il Pentimento. Il secondo princi
pio del Vangelo è rappresentato 
In questo dipinto di Robert Skemp. 
Insieme agli altri dipinti sul ·pri
mi principi•, questo quadro é 
esposto nelle sale dello •scopo 
della vita• nel Centri VIsitatori . 

entzmento 
DEL PRESIDENTE A. THEODORE TUTTLE del Primo Consiglio del Settanta 

Avete mai fatto un brutto sogno nel quale era
vate al centro dell'attenzione in un ambiente raf
finato? Proprio prima di entrare in quella sala, in 
qualche modo voi eravate caduto nel fango, l vostri 
abiti si erano strappati ed il vostro aspetto si era 
completamente rovinato. Non eravate forse tutto 
ansioso nel tentativo di ripulirvi e di rammendare 
alla meglio i vostri abiti per rendervi presentabile? 
Non c'era forse da parte vostra un tentativo dispe
rato di lasciare quel luogo, di sparire, o semplice
mente di nascondervi in qualsiasi altro luogo? Non 
vi siete sentiti sollevati quando, al risveglio, vi siete 
accorti che si trattava soltanto di un sogno, e che 
era per voi possibile cancellare l'umiliazione e l'im
barazzo che avevate provato con un sospiro di 
gratitudine e la fervente speranza che il sogno non 
si fosse mai avverato? 

Un sogno come questo che abbiamo descritto vi 
dà un certo apprezzamento per uno dei più grandi 
principi del Vangelo: il pentimento. 

Il pentimento soddisfa un bisogno universale. 
Considerate per un momento quanto sarebbe dispe
rata la nostra condizione in questa vita, e nella pros-
sima, senza questo glorioso principio! 1 

Il Pres1dente David O. McKay ha detto: ·Ogni 
principio ed ordinanza del Vangelo di Gesù cristo 
è significativo ed importante nel contribuire al pro
gresso, alla felicità ed alla vita eterna dell'uomo; 
ma non ve n'è alcuno più essenziale per la salvezza 
della fam1glia umana del principio divino ed eter
namente operativ.Q:'del pentimento. !Senza di esso 
nessuno può essere salvato. Senza di esso nes--suno può neppure progredire.• 

Cos'è esattamente il pentimento, e come opera? 
Questo principio può essere meglio compreso se lo -confrontiamo con qualcosa che già conosclamo.(ll 
pentimento è come il sapone. È Il sapone della 
vita. Come Il sapone, esso lava i peccati della v1ta. 
Deve essere usato tanto frequentemente quanto è 
necessario. Si deve tenere presente, tuttavia, che 
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un uso improprio - la mancanza di una accurata 
pulizia ed uno sforzo di mala voglia - può lasciare 
ancora tracce di sporco. Usato adeguatamente, tut
tavia, il sapone della vita pulisce completament~. 1 
profondamente e permanentemente. .:.:...J 

Il pentimento, quindi, è il divino dolore per il 
peccato che porta a cambiare ed alle opere di ret
t itudine. Come l'Anziano Bruce R. McConkie ha 
scritto: 

·Il pentimento è il processo tramite il quale 
un'anima mortale - impura e macchiata dalla colpa 
del peccato - è in grado di liberarsi dal peso della 
colpa, di lavare la sporcizia della propria iniquità e 
di diventare assolutamente candida, interamente li
berata dalla schiavitù del peccato. 

·Per ottenere il perdono tramite il pentimento, 
una persona deve avere una convinzione di colpa, 
un divino dolore per il peccato, ed uno spirito con
trito. Ella deve desiderare di essere liberata dal 
peso del peccato, avere una ferma determinazione 
di dimenticare le vie malvage, essere pronta a con
fessare i suoi peccati, e perdonare coloro che l'han
no offesa ; ella deve accettare il potere purificatore 
del sangue di Cristo come ci viene offerto tramite 
le acque del battesimo ed il conferimento dello 
Spirito Santo ... (Bruce R. McConkie, Mormon Dcc
trine, p. 630.) 

Quando il nostro Padre Celeste organizzò que
sta terra e vi mise i Suoi figli, Egli diede loro in 
primo luogo la fede per muoverli all'azione. È incon
cepibile, tuttavia, che l'uomo, in possesso del suo 
libero arbitrio, In un universo di leggi, possa fare 
perfettamente tutte le cose. La sua fede, quale forza 
motivatrlce, può fargli fare delle cose errate o per
sino cattive. Indi, onde progredire, l'uomo deve 
seguire la seconda grande legge universale, Il pen
timento. 

Sin dall'inizio Il Vangelo è stato chiamato Il 
Vangelo di pentimento. Esso venne così Insegnato 
ad Adamo, ed è stato cosi insegnato In ogni di-



spensazione. Nella nostra dispensazione il Vangelo 
restaurato è stato chiamato anche il Vangelo di 
pentimento, e la nostra missione è quella di chia
mare al pentimento le genti di oggi. 

Il pentimento genera il perdono. Il Signore ha 
dato delle chiare istruzioni al riguardo sia del pen
timento che del perdono: 

·Ecco, colui che si è pentito dei suoi peccati è 
perdonato, ed lo, il Signore, non li rammento più.• 
(D&A 58:42.) 

Questa è una dichiarazione meravigliosa e con
fortante, che se un uomo si pente dei suoi peccati 
è perdonato! A ciò il Signore aggiunge che Egli non 
li rammenta più. Tutto questo, naturalmente, dipen
de dal pentimento. 

Come possiamo allora misurare Il pentimento? 
Nel verso seguente il Signore ci dice: ·Ed a questo 

voi potrete sapere se un uomo si pente dei suoi 
peccati - ecco, egli li confesserà e li abbando
nerà.• (D&A 58:43.) 

La nostra responsabilità allora è doppia per 
quei peccati morali che la richiedono: (1) confes
sare i nostri peccati all'autorità competente della 
Chiesa (di solito il nostro vescovo), e (2) allonta
nare da noi i nostri peccati. 

Il Presidente J. Reuben Clark, Jr., ha detto che vi 
è posto per un considerevole dubbio •sull'effica
cia di una ammissione quale confessione.. Per ot

tenere Il perdono, noi dobbiamo portare al Signore 
un cuore umile ed uno spirito contrito. A proposito 
del perdono Il Signore ha detto: ·lo, Il Signore, 
perdonerò a chi vorrò perdonare, ma a voi è richle-, 
sto di perdonare a tutti gli uomini.• (D&A 64:10) Al
cune persone, mentre sono disposte a perdonare 
gli altri, non sono disposte a perdonare se stesse 
dopo aver seguito i passi richiesti per il pentimento. 
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Il Signore ha detto che ogni uomo deve pentirsi 
o soffrire. Per sfuggire a questa sofferenza, un 
uomo deve pentirsi ed accettare il Vangelo di Gesù 
Cristo. Il Signore, tramite il Profeta Joseph, rivelò 
questo significativo concetto: 

•Perciò lo vi comando di pentlrvl - di pentirvl, 
temendo ch'lo non vi colpisca colla verga della mia 
bocca, e con la mia ira, e con la mia collera, e che 
le vostre sofferenze non siano dolorose- o quanto 
dolorose, non sapete, quanto sorprendenti non sa
pete, quanto dure da sopportare non sapete. 

·Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste cose 
per tutti, affinché non soffrano coloro che si pen
tiranno. 

·Ma se non volessero pentirsi, essi dovranno 
soffrire, proprio come me; 

·E tali sono queste sofferenze ch'esse fecero 
si ch'lo stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi 
per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e soffrissi 
nel corpo e nello spirito e sperassi non dover bere 
la coppa amara e mi ritraessi -

·Cionondimeno, gloria sia al Padre, accettai e 
terminai l miei preparativi per i figli degli uomini. • 
(D & A 19:15-19.) 

Soltanto quando comprendiamo pienamente 
queste cose possiamo comprendere l'importanza 
dell'espiazione del Salvatore nella nostre vita per
sonale. Egli ha pagato il prezzo dei nostri peccati. 
Tutto dipende dal nostro pentimento, dall'accettare 
Lui ed il Suo Vangelo e dal vivere secondo i Suoi 
comandamenti. 

L'intero piano del Vangelo viene messo a fuoco 
quando noi comprendiamo la nostra responsabilità 
di accettare il Vangelo. In questo noi ci quali
fichiamo per tutte le benedizioni dell'espiazione. 
Una volta che abbiamo raggiunto questa condi
zione, la sfida per noi Santi degli Ultimi Giorni è 
quella di conservare questo pentimento ed il suo 
spirito. 

Il Re Beniamino spiega sia la necessità che la 
possibilità dì fare così: 

·E vi ripeto ancora, come vi ho già detto: se 
siete giunti alla conoscenza della gloria di Dio, o 
avete conosciuto la Sua bontà e sentito il Suo 
amore, ed avete ricevuto remissione dei vostri pec
cati, il che produce una immensa allegrezza nelle 
vostre anime, allora vorrei che vi rammentaste e 
conservaste sempre impresse nella memoria, la 
grandezza di Dio e la vostra nullità, la Sua bontà e 
longanimità verso di voi, creature indegne, e vi umi
liaste proprio nella più profonda umiltà, Invocando 
giornalmente il nome del Signore, e persistendo 

fermamente nella fede di Colui che verrà, come fu 
annunciato per bocca dell'angelo. 

·Ed ora vi dico che se fate tutto ciò, sarete 
sempre pieni di allegrezza e riempiti dell'amore di 
Dio, e potrete mantenere sempre la remissione dei 
vostri peccati; e crescerete nella conoscenza della 
gloria di Colui che vi ha creati, o nella conoscenza 
di ciò che è giusto e vero. 

·Ma Insegnerete loro a seguire Il cammino della 
verità e della serietà; Il esorterete ad amarsi gli uni 
con gli altri ed a servirsi a vicenda.• (Mosla 
4:11-15.) 

f Un giorno per noi non si tratterà di un sogno. 
Saremo introdotti nel tribunale del Signore. Là noi 
ci troveremo o sporchi, infangati e con gli abiti 
strappati, o, tramite l'accettazione e l'applicazione 
del grande e meraviglioso dono della purificazione 
- tramite il sapone della vita - noi ci troveremo 
puliti, perdonati e puri davanti al Signore. La pros
sima volta che userete il sapone, vorrete forse pen
sare anche alla pulizia del vostro spirito mediante 
il sapone della vita, la legge universale del penti
mento. 

·E non avrete nessuna tendenza a farvi del male 
l'un l'altro, bensl a vivere in pace ed a rendere ad 
ognuno quanto gli è dovuto. 

·E non sopporterete che i vostri figliuoli sof
frano la fame o la nudità; né che trasgrediscano le 
leggi di Dio, che bisticcino e si disputino e servano 
il diavolo, che è maestro di peccati, o lo spirito ma
ligno di cui hanno parlato i nostri padri, un nemico 
di ogni giustizia. 

IL PENTIMENTO 
Il pentimento è qualcosa con cui non si può giocare ogni giorno della 

nostra vita. Le trasgressìoni quotidiane ed il pentimento quotidiano non so
no cose gradite agli occhi del Signore. Noi, quali Santi degli Ultimi Giorni, 
sappiamo che nella nostra vita anche oggi può essere la vigilia del giorno 
In cui possiamo debitamente pentirei. 

Non procrastinate il pentimento. Il pentimento sul letto di morte non 
adempie la legge - - gli uomini dovrebbero pentirsi e servire il Signore in 
salute ed In forza, col vigore del loro corpo e della loro mente, e dare della 
loro vita, quella parte che può ancora rimanere quando quella fede in Dio, 
che crea dentro di noi lo spirito del pentimento, viene da essi ricevuta. 

Se cl sottomettiamo al Suo Spirito, possiamo produrre ora l frutti delle 
buone opere che sono la Sua gloria. Possiamo allora attendere con gioia 
il giorno in cui ogni legge del regno sarà adempiuta ed In cui tutti Lo co
nosceranno, dal più umile al più grande ... 

La Chiesa accetta i peccatori nella propria società, non per adottarli 
nella loro malvagità, ma, se si pentono, per santificarli e mondarli, con la 
nostra generosità, da tutte le loro iniquità. 

DI che cosa ci pentiamo? Il pentimento segue forse la violazione di una 
legge arbitraria impostaci da una potenza dall'alto? Perché Il Signore chiese 
a Giobbe: •Dov'eri tu quand'io fondavo la terra? Dillo, se hai tanta intelli
genza.• Quanto significativa è la domanda che segue: eChi ne fissò le di
mensioni? giacché tu il sali O chi tirò sovr'essa la corda da misurare? Su 
che furon poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare ... ?• 
(Giobbe 38:4-6.) 

Il Signore avrebbe forse posto queste domande a Giobbe se Giobbe 
non avesse avuto una pre-esistenza, se non cl fosse stato un plano di vita 
e di salvezza, sviluppato prima della fondazione della terra? ... 

Il pentimento segue la violazione della legge alla quale noi abbiamo 
aderito di nostra spontanea volontà e con libera scelta; una legge che noi 
abbiamo sottosèrltto nel cieli di obbedire; una legge che tramite la nostra 
accettazione ci ha dato Il privilegio di venire quaggiù nella mortalità e di 
lavorare alla nostra stessa esistenza mortale In modo che possiamo cosi 
arrivare alle più alte sfere che ci attendono. (The lmprovement Era, Vol. 58, 
p. 419.)- Presidente Henry D. Moyle, Conferenza di Aprile 1955. 
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Il Battesimo. Il battesimo per Im
mersione per la remissione del 
peccati. una Importante ordinanze 
del Vangelo, è rappresentato In 
questo dipinto di Robert Skemp . 

atteszmo 
DEL PRESIDENTE PAUL H. DUNN 
del Primo Consiglio del Settanta 

L'apostolo Paolo, nella sua epistola ai Romani, 
ci ha dato una significativa visione del principio 
del battesimo, quando ha detto: 

• ... Noi siam dunque stati con lui seppelliti me
diante il battesimo nella sua morte, affinché, come 
Cristo è resuscitato dai morti mediante la gloria 
del Padre, cosl anche noi camminassimo in novità 

di vita. 
·Perché, se siamo divenuti una stessa cosa con 

lui per una morte somigliante alla sua, lo saremo 
anche per una resurrezione simile alla sua.• (Ro
mani 6:4-5.) 

Il battesimo è Il segno dell'alleanza che gli 
uomini contraggono con Gesù Cristo quando assu
mono il Suo nome e diventano membri del corpo 
spirituale del quale Egli è capo. Alma il vecchio 
comprese il battesimo come un patto di ubbidire 
al Padre. Egli disse: 

• Ora vi dico, se questo è il desiderio dei vostri 
cuori, chi potrà più opporsi a che voi siate battez
zati nel nome del Signore, a testimonianza dinanzi 
a Lui, che siete entrati in alleanza con Lui, che voi 
lo servirete ed osserverete i Suoi comandamenti, 
affinché Egli possa versare su di voi Il Suo Spirito 
più abbondantemente?• (Mosia 18:10.) 

Ma non è tutto. Il battesimo è il mezzo divina
mente stabilto per purificare l'anima dal peccati e 
per renderla degna ad entrare nel regno dei cieli. 
Con la fede ed il pentimento, che devono sempre 
pecederlo, e l'autorità del sacerdozio, che deve 
sempre amministrarlo, Il battesimo costituisce la 
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porta tramite la quale tutta l'umanità entra nel regno 
di Cristo. 

• ... se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non 
può entrare nel regno di Dio.• (Giovanni 3:5.) 

Con queste semplici parole dette a Nicodemo, 
•un de' capi de' Giudei•, il Salvatore indicò il 
significato, il modo, lo scope e la necessità del bat
tesimo. 

Per aumentare il significato del pricipio del bat
tesimo, esaminiamo cosa sia il battesimo e quale 
differenza dovrebbe portare nella vita di coloro che 
accettano il piano del Salvatore. Il battesimo denota 
un cambiamento, un rinnovamento, una rinascita ed 
un seppellimento del passato, Insieme al desiderio 
ed all'intenzione di vivere rettamente nel futuro. 
L'uomo, avendo la possibilità di scegliere conces
sagli dal suo libero arbitrio, è una creatura soggetta 
a commettere errori. Le conseguenze di questi 
errori potrebbero benissimo derubarlo dei veri pia
ceri di questa vita e delle benedizioni di quella a 
venire. Tramite il battesimo la vita può essere ripu
lita degli errori commessi, permettendo cosi una 
completa rinascita. 

In tutta la natura il Signore ha usato periodi di 
rinascita. Penso spesso alle foglie stanche ed ap
passite che cadono dagli alberi in autunno, e a 
come questi stessi rifloriscono come per una ri
nascita la primavera seguente. In questa stagione 
le ferite e i difetti degli alberi vengono nascosti 
dalle foglie, ed una nuova vita ricopre la terra. 

Il pnncìpio del seppellimento e della rinascita 



è pure presente in vari aspetti della nostra società 
come ad esempio nel campo degl i affari. Un uomo 
d'affari che non riesce a dimenticare le sue perdite 
ed l suoi fall imenti ed a vivere costantemente nella 
speranza del presente e del futuro. perde presto il 
suo coraggio e la sua fede. Il ricordo del passati 
fallimenti distrugge la sua fede ed il suo incentivo. 
Durante le depressioni economiche, quando alcune 
persone perdono tutte le loro sostanze dalla sera 
alla mattina, è possibile osservare questo principio 
In azione. Coloro che non hanno mal imparato a 
seppellire il passato ed a ricominciare a vivere, 
lasciano che Il ricordo delle loro perdite li privi 
dell'appettito e del sonno, sino a quando si rovi
nano la salute e questa vita diventa per loro un 
Inferno. L'uomo d'affari di successo è quello che 
seppell isce continuamente gli errori ed i fallimenti 
del passato e che vive nella speranza del domani. 
C 'e una certa determinazione che i grandi uomini 
sentono quando fanno nuove scoperte o correg
gono vecchi errori. Considerate il caso di Henry 
Ford. Al culmine del suo successo, un amico gli 
fece questa domanda: ·Signor Ford, cosa farebbe 
se dovesse improwisamente perdere tutte le sue 
sostanze?• A Ford fu necessario soltanto un 
istante per r ispondere, con una luce di determina
zione negli occhi ed il pugno chiuso con decisione: 
·Datemi soltanto dieci anni e riavrei di nuovo 
tutto.• Penso che questa dichiarazione contenga 
lo spirito del Vangelo di Gesù Cristo. Quante volte 
nelle strade di Gerusalemme risuonarono le parole 
del Maestro: •Val per la tua strada e non peccare 
più.• In altre parole, seppellisci il passato con tutti 
i suoi peccati, errori e fallimenti, e costruiscit i una 
nuova vita. t: tramite l'ordinanza del battesimo che 
noi ricominciamo da capo e ci impegniamo a se
guire Il modo di vivere di Cristo. Il cambiamento 
portato dal battesimo parte dall'interno di noi. Di 
solito questo cambiamento segue invece di accom
pagnare l'atto fisico e meccanico del battesimo. 
Nefi dice: • .. . la porta dalla quale dovete entrare 
è Il pentimento ed il battesimo nell'acqua; ed allora 
v1ene la remiss1one dei vostri peccati col fuoco e 
lo Spirito Santo.• (2 Nefi 31 :17.) 

Mormon ci spiega le benedizioni che seguono 
l'atto fisico: ·Ed il primo frutto della penitenza è 
il battesimo; ed il battesimo segue la fede, per 
adempiere ai comandamenti; e l'adempimento dei 
comandamenti porta la remissione dei peccati. 

• E la remissione dei peccati produce la mitezza 
e l'umiltà di cuore. E per questa mitezza e questa 
umiltà di cuore, viene la visitazione dello Spirito 
Santo ... • (Moroni 8 :25-26.) 

Per imprimere nella mente degli uomini l'Impor-
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tanza dell'ordinanza del battesimo, Gesù venne 
dalla Galilea al Giordano per essere battezzato da 
Giovanni. Giovanni, conoscendo la purezza del Sal
vatore, vi si oppose, dicendo: · Son io che ho bi
sogno d'esser battezzato da te, e tu vieni a me?• 
Al che Gesù, r ispondendo, disse: ·Lascia fare per 
ora ; poichè conviene che noi adempiamo cosi ogni 
giustizia ... • (Matteo 3:13-15.) 

L'Anziano Orson F. Whitney, scrivendo su 
questo argomento, ha fatto questa interessante 
osservazione: •Vi sono alcuni che asseriscono che 
il battesimo di Gesù fu sufficiente per tutti ; che 
rispose per tutta la razza umana. evitando cosi 
la necessità del battesimo in generale. A tutti 
costoro lo volgo la seguente domanda : Potete voi 
concepire un regno nel quale al re viene richiesto 
di obbedire alle leggi emanate per il suo governo, 
mentre ai sudditi non viene imposto di obbedirle? 
Non è forse più probabile che sia Il Re, non l sud
diti, ad essere esentato da tale obbedienza? 

·Ma le leggi del regno di Cristo sono imparziali, 
e sono val ide per tutti. Il Figlio non fa che quello 
che ha visto fare al Padre, né chiede agli uomini 
un 'obbedienza che Egli non è disposto a rendere. 
•Seguitemi• è la parola d'ordine della Sua mis
sione. Egl i non disse: ·Poiché conviene che io 
adempia cosi ogni giustizia. • Egli usò il pronome 
plurale ·NOI· - e questo pronome significa pro
prio questo.• 

Nefi vide in visione il battesimo del Salvatore 
ed insegnò: 

·Ed ora, se l'Agnello di Dio, che è santo, ha 
bisogno di essere battezzato con l'acqua, per 
adempiere ogni giustizia, oh allora, quanto maggior 
bisogno abbiamo noi, che siamo impuri, di esser 
battezzati, si, nell'acquai 

·Ed ora vorrei chiedervi ... in che cosa I'Angello 
di Dio adempi ogni giustizia, essendo battezzato 
con l'acqua? 

•Non sapete ch'Egli era santo? Ma ciononostan
te, Egli mostra ai figliuoli degli uomini che, secondo 
la carne, Egli si umilia davanti al Padre ... che gli 
obbedirà attenendosi ai Suoi comandamenti. • (2 
Nefi 31 :5-7.) 

Il battesimo, quindi, è la testimonianza dell'uomo 
sia alla Deità che all'uomo stesso che egli ha fede 
nel Signor Gesù Cristo, che egli desidera prendere 
su di sé il nome di Cristo, e che egli sta sincera
mente cercando di diventare un suo vero discepolo. 

Alma disse alle acque di Mormon : 

"· .. se siete desiderosi di entrare nel gregge 
di Dio ed essere chiamati il Suo popolo, e che siete 
disposti a portare i fardelli gli uni degli altri, per
ché vi siano leggeri ; 

·E se siete disposti a piangere con quelli che 
piangono; ed a confortare quelli che hanno bisogno 
di conforto ed a stare come testimoni di Dio in 
ogni occasione, in ogni cosa ed in ogni luogo voi 
possiate trovarvi. fino alla morte, perché voi pos
siate essere redenti da Dio ed essere annoverati 
con quelli della prima resurrezione ed avere la 
vita eterna.• (Mosia 18:8-9.) 

Il Signore, tramite il Profeta Joseph Smlth, disse : 
• . . . Tutti coloro che si umiliano dinanzi a Dio e 

desiderano venir battezzati, e vengono innanzi con 
cuori spezzati e spiriti contriti, ed attestano dinanzi 
alla chiesa che si sono realmente pentiti di tutti i 
loro peccati e che sono disposti ad assumere Il 
nome di Gesù Cristo, e determinati a servirlo fino 
alla fine, e manifestano veramente con le loro opere 
d'aver ricevuto dello Spirito di Cristo per la remis
sione dei loro peccati, saranno ricevuti col battesi
mo nella Sua Chiesa.• (D&A 20:37.) 

L'uomo, tramite la comprensione della responsa
bilità del battesimo come è stato rivelato attraverso 
le età, ed applicandone il principio nella sua vita, 
diventa erede della vita eterna. Il battesimo è una 
sacra ordinanza che non va presa alla leggera. Non 
è cosa per i curiosi e per gli sperimentatori. t: per 
coloro che sono disposti a pentirsi e che sono ca
paci ed hanno il desiderio di essere testimoni con 
la fede nel Signor Gesù Cristo. 

Nella Chiesa di Gesù Cristo, oggi come nell'an
tichità, il giusto modo di battezzare è tramite l'im
mersione. Se l'immersione non fosse stata la forma 
corretta, Paolo non avrebbe confrontato il battesimo 
alla morte ed alla resurrezione (vedi Romani 6 :3-5; 
Colossesi 2: 12), ne avrebbe visto alcuna somiglian
za tra il battesimo ed il passaggio degli lsraeliti at
traverso il Mar Rosso. (Vedi 1 Corinzi 10:1-2.) 

Il Nuovo Testamento testi fica che quando Gesù 
venne battezzato, Egl i •sali fuor dell'acqua .. ... 

(Matteo 3:16) ·Or anche Giovanni stava battezzando 
a Enon, presso Salim, perché c'era là molt'acqua .. ... 
(Giovanni 3:23.) Il Libro di Mormon inoltre ci fa 
presente che il Salvatore disse: ·Indi lo immerge
rete nell'acqua, poi uscirete di nuovo dall'acqua. 
Ed in tal maniera battezzerete in mio nome .. . • 
(3 Nefi 11 :26-27.) 

La stessa parola battesimo significa immergere, 
ed il battesimo è un simbolo della morte, seppelli
mento e resurrezione di Cristo. ·Essendo stati con 
lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati 
risuscitati con lu i mediante la fede nella potenza 
di Dio che ha risuscitato lui dai morti.• (Colossesi 
2 : 12.) 

Soltanto coloro che hanno ricevuto l'autorità da 
Dio hanno il diritto di battezzare. Agli antichi apo-

stoli venne concessa questa autorità, e venne loro 
comandato: •andate dunque, ammaestrate tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Fi
gliuolo e dello Spirito Santo.• (Matteo 28: 19.) Que
sta autorità venne concessa ad altri dirigenti della 
Chiesa primitiva, ed essi, a loro volta, battezzarono 
convertiti nella Chiesa. 

Durante il periodo dell'apostasia vi furono degli 
uomini che presero da sé l'autorità di Dio e battez
zarono la gente nelle loro congregazioni. Essi non 
comprendevano che • nessuno si prende da sé 
quell'onore; ma lo P!ende quando sia chiamato da 
D io, come nel caso d'Aronne.• (Ebrei 5:4.) Appa
rentemente essi non si rendevano conto che l'uomo 
non può prendere da sé Il diritto di officiare nelle 
sacre ordinanze di Dio. t: responsabilità dell'uomo 
prepararsi a ricevere questo diritto da qualcuno 
che l'ha ricevuto dalla Deità ed ha avuto dal Signo
re il comando di trasmetterlo agli altri. 

Il 15 maggio 1829, l'autorità di battezzare venne 
restaurata sulla terra. Joseph Smith ed Oliver Cow
dery, mentre stavano traducendo il Libro di Mor
mon, incontrarono un passo sul battesimo che era 
di grande importanza per loro. Il contenuto di que
sto passo li turbò cosi profondamente che essi si 
r itirarono nei boschi vicino ad Harmony, in Pennsyl
vania, per pregare su questa ordinanza. In r isposta 
alle loro preghiere, Giovanni Battista apparve loro 
e conferi su di loro Il Sacerdozio di Aaronne, dicen
do: ·A voi, miei compagni di servizio, nel nome del 
Messia, io conferisco Il Sacerdozio di Aaronne, che 
detiene le chiavi del ministero degli angeli, del van
gelo di pentimento e del battesimo per immersione, 
per la remissione del peccati ; e questo non sarà 
mai più tolto dalla terra, fino a che i figli di Levi 
offrano di nuovo un'offerta al Signore in giustizia.• 
(D&A 13.) Subito dopo Joseph ed Oliver si battez
zarono a vicenda. Di nuovo la divina ordinanza del 
battesimo era stata stabilita sulla terra per la sal
vezza e l'esaltazione dell'uomo, ma per l'ultima 
volta. 

Questo fondamentale principio del battesimo, 
proclamato nell'antichità, rimane oggi Inalterato; è 
vero e non cambierà. Gli anziani della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni hanno 
ricevuto il loro Incarico con quasi le stesse parole 
che vennero usate nella Chiesa primitiva: ·Andate 
in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni crea
tura, agendo nell'autorità che lo vi ho data, battez
zando nel nome del Padre, e del Flglio e dello 

Spirito Santo. 
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Il Dono dello Spirito Santo. L'or
dinanza dell'Imposizione delle ma
n/ da parte di coloro che ne han
no r autorità é raffigurata In modo 
bellissimo In questo dipinto di 
Robert Skemp. 
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• • 

trtto an t o 
DEL PRESIDENTE S. DILWORTH YOUNG del Primo Consiglio dei Settanta 

Come il bambino si siede su un sedia davanti 
alla congregazione riunita per la riunione di digiuno, 
egli viene lentamente circondato da due, tre o quat
tro uomini. Essi poggiano le loro mani sul capo del 
bambino. In questo modo tutti coloro che sono 
stati battezzati, giovani o vecchi, vengono confer
mati membri della Chiesa e ricevono lo Spirito 
Santo. Le parole sono semplici ed importanti : 
• ... e noi ti confermiamo un membro della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, e dicia
mo a te, ricevi lo Spirito Santo.• La preghiera di 
benedizione che segue non è una parte essenziale 
dell'ordinanza. ~ tuttavia una parte importante In 
quanto le benedizioni del sacerdozio sono sempre 
importanti. 

La maggior parte di coloro che ricevono questa 
ordinanza sanno cosa si intenda per una confer
mazione nella Chiesa. Ma essi non sanno né cosa 
sia ricevere lo Spirito Santo, né comprendono come 
cl pervengono i doni del suo conferimento. La mag
gior parte di coloro che ricevono questo dono, che 
è senza prezzo per la sua natura, non provano al 
momento dell'imposizione alcuna nuova sensazione. 
Se si aspettano una manifestazione, esst sono 
spesso delusi. 

Nella mente della maggior parte dei cristiani, 
la conoscenza dello Spirito Santo comincia con il 
battesimo di Cristo. Il linguaggio della Bibbia è ab
bastanza vago da lasciar comprendere che la mani
festazione quella volta prese la forma di un uccello, 
una colomba. Da questo inizio gli eventi nei quali 
viene citato lo Spirito Santo, sono di varia natura. 

Leggiamo che un uomo deve nascere d'acqua e 
di Spirito per vedere Il regno di Dio (Giovanni 
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3:3-5); che lo Spirito Santo insegnerà ogni cosa e 
rammenterà tutto agli apostoli (Giovanni 14:26); 
che Cristo confermò lo Spirito Santo sui Suoi apo
stoli (Giovanni 20:22); che lo Spirito Santo si ma
nifestò nella forma di lingue di fuoco che fecero in 
modo che gli apostoli potessero parlare in molte 
lingue e profetizzare (Atti 2: 1-4); che Stefano, es
sendo pieno dello Spirito Santo, vide Dio e Cristo 
(Atti 7 :55); che lo Spirito diresse Filippo e poi lo 
rapi (Atti 8:29, 39). 

In questi molti eventi si può vedere un solo co
mun denominatore, lo Spirito Santo, ma non è reso 
chiaro come il dono venne fatto funzionare in una 
tale varietà di circostanze. Nella Sua rivelazione al 
nostri giorni il Signore dichiarò la natura fisica del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

•Il Padre ha un corpo di carne ed ossa, altret
tanto tangibile quanto quello dell'uomo; Il Figlio 
pure; ma lo Spirito Santo non ha un corpo di carne 
ed ossa ma è un personaggio di Spirito. Se non 
fosse così, lo Spirito Santo non potrebbe dimorare 
in noi. .. (D&A 130:22.) 

La differenza è una, ed è nel tabernacolo. Sotto 
tutti gli aspetti di proposito, potere e gloria attri
buiti alla Deità, essi sono uno. Il Padre ed il Figlio 
hanno corpi di carne ed ossa. Questo lo possiamo 
comprendere. Noi abbiamo corpi di carne ed ossa, 
e mentre non comprendtamo la gloria di un corpo 
celeste e risorto, possiamo conoscere In un modo, 
la solidità e la forma di carne ed ossa. Possiamo 
immaginare un ·personaggio• di spirito altrettanto 
facilmente. Sappiamo che un personaggio è un tipo 
speciale di persona. Ma come può uno immaginare 
nella sua mente un personaggio di spirito che di-



mora in noi, che ci riempie, che ci r iscalda e che ci 
testifica di Cristo? Tutte queste cose lo Spirito Santo 

le può fare e le fa quando siamo In completa armonia 

con lui. 
Dato che a tutti coloro che vengono battezzati 

viene concesso il dono dello Spirito Santo, come 

può essere che esso è ·In noi• allo stesso tempo? 
Egli è un personaggio e quindi deve visiterei uno 

alla volta. Ma egli ha un potere immenso, tramite 
il quale egli influenza gli uomini. Gli uomini che 

hanno il diritto di ricevere questo potere lo sen

tiranno e lo riceveranno. 
Lo Spirito emana la verità - tutta la verità - in 

molte lingue ed in molti luoghi allo stesso tempo. 

Una persona può 1mparare la verità universale (co
me testimonia la visione di Joseph Smith r iportata 

nella Sezione 76 della Dottrina e Alleanze) o può 

essere ispirato a sapere cosa fare al riguardo di 

una faccenda privata e personale. 
Per noi è sufficiente sapere che egli è lo Spirito 

Santo - il Santo Spirito - uno dei tre esseri che 
costituiscono la grande presidenza del cielo. 

Il libro di Mosè ci dice come Adamo · fu por

tato via dallo Spirito del Signore, e fu immerso 
nell'acqua e fu steso sott'acqua e portato di nuovo 

fuori dell'acqua. 
·Ed egli udì dal cielo. una voce che diceva: Tu 

sei battezzato di fuoco e di Spirito Santo. Questa 
è la testimonianza del Padre e del Figlto, da ora e 

in eterno.• (Mose 6:64, 66.) 
Dopo dr che, Dio dichiarò che Adamo era un 

figlio di Dio, ed aggiunse: •e così tutti possono 

divenire miei ftglt.• (Mose 6:68.) 
Quel giorno vide pure l'istituzione dell'uso del 

Signore dì parlare tramtte lo Spirito Santo. ·Ed il 
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Signore chiamò gli uomini con lo Spirito Santo 

ovunque e comandò loro di pentirsi.• (Mose 5:14.) 
Notiamo che fin dall'inizio della predicazione del 

Vangelo fu stabilito che la testimonianza doveva 
essere tramite lo Spirito Santo. Il Signore predicò 

il Vangelo con questo mezzo continuamente, eccet
to in quei casi nei quali Egli stesso apparve agli 

uomini ed annunciò dì persona il Suo messaggio. 

Egli mantiene questo principio di comunicazione e 

questo uso anche ai nostri giorni. 
Il Padre ed il Figlio parlarono a Joseph Smith. Il 

Figlio inviò Moroni, Giovanni Battista, Pietro, Gia
como e Giovanni, Mosè, Elia ed altri a consegnare 

messaggi ed a conferire potere, ma la guida della 

Chiesa e la dottrina vennero rivelate dallo Spirito 
Santo che suggeriva al Profeta. Le parole - le 

idee - venivano nella sua mente tramite questo 

Spirito, ed il Profeta le dettava nella sua propria 

lingua. 
l doni dello Spirito vennero anticamente spiegati 

da Paolo (vedi l Corinzi 12:13.) Ai nostri giorni ce 

ne sono stati comunicati alcuni, come segue: A 

qualcuno viene dato dallo Spirito Santo il dono di 
conoscere che Gesù Cristo è il Figlio di Dio; ad 

altri viene concesso il dono di credere alle loro 

parole; ad alcuni il dono di conoscere le differenze 
dell'amministrazione; ad altri il dono di conoscere 

le diversità delle operazioni, siano o no di Dio; a 
molti viene dato il dono della parola di saggezza, Il 

dono della parola di conoscenza, il dono di essere 

curati, il dono di aver la fede di guarire, il dono di 
fare miracoli, il dono di profetizzare, il dono di 

discernere gll spiriti, il dono di parlare in lingue 
diverse, li dono di interpretare le lingue. (Vedi D&A 

46.) Da quest'ultima dichiarazione diventa noto che 

mentre i doni dello Spirito sono molti, essi hanno 
una vasta distribuzione tra i fedeli. Eppure tutti 

sono distribuiti e controllati dallo Spirito Santo. 
In un giorno dell'anno 1839 il Presidente degli 

Stati Uniti chiese a Joseph Smith di spiegargli la 

differenza tra la sua Chiesa e le altre chiese dei 

suoi giorni. Joseph rispose. 

•Noi differiamo nel modo di battezzare e nel 
dono dello Spirito Santo mediante l'imposizione 

delle mani. Noi riteniamo che tutte le altre consi

derazioni fossero contenute nel dono dello Spinto 
Santo, ed abbtamo ritenuto superfluo fare molte 

parole nella predicazione del Vangelo a lui.• (Do

cumentary History of the Church, Vol. 4, p. 42.) Se 
questa è la differenza, allora l membri della Chiesa 

sono guidati dallo Spirito Santo, mentre i membri 

delle altre chiese non lo sono. Questa è una dichia
raztone tnqUtetante per i membri degli altri culti. ~ 
tuttavia meno inquietante che la dichiarazione fatta 

al profeta fanciu llo, quando gli venne detto (a pro

posito delle chiese) di non unirsi ad alcuna di esse, 
•poiché insegnano per dottrine i comandamenti 

umani, ed hanno una forma di religiosità ma ne rin

negano la potenza.• (Joseph Smith 2:19.) 
Noi affermiamo che lo Spirito Santo porta testi

monianza a coloro che, non essendo membri, cer
cano di conoscere le verità. Moroni lo rende chiaro 

nel decimo capitolo del Libro di Moroni nel Libro 
di Mormon. Ma lo Spirito Santo non continua a far

lo se essi rifiutano la testimonianza. Il suo pro

posito è quello di testimoniare la verità. La verità 
finale è che Dio Padre e Gesù Cristo, Suo Figlio, 
sono personaggi esaltati, di carne ed ossa; che al 

Figlio venne comandato di creare il mondo e di 
diventarne il suo Salvatore e Redentore; che il 

Figl io venne crocifisso e morì per i peccati del 

mondo e che venne resuscitato ed esaltato al Suo 
giusto posto quale Re dei re e Signore dei Signori; 

che Egli ha stabilito la Sua Chiesa ed il Suo regno 
diverse volte sulla terra, ma che Egli ha permesso 

che fosse il libero arbitrio a governare, e che ha 
dato a Satana la libertà di tentare gli uomini; che la 

Chiesa venne cacciata dalla terra; che ora essa è 
stata restaurata per l'ultima volta per preparare la 

Sua seconda venuta a regnare durante il profetiz
zato millennio. Di questo lo Spirito Santo porta 

testimonianza, tramite il Suo potere, nei cuori degli 

uomini. 
Quale agente di Gesù Cristo, lo Spirito Santo 

testimonia la verità ai cuori di tutti coloro che vo
gliono ascoltare la verità; Egli guida colui che cerca 

verso la verità del Vangelo; e coloro che hanno 
ricevuto questo dono possiedono la Sua influenza 

nella loro vita quotidiana. 

Colui che ha ricevuto questo grande dono può 
chiedere aiuto nelle sue attività quotidiane, nei suoi 

affari finanziari, sociali e relig iosi. E se egli è giusto, 
lo Spirito di verità lo guiderà In quella rettitudine. 

Tramite il Suo potere i membri della Chiesa hanno 

ricevuto gloriose rivelazioni. 

Molti individui sono stati portati a prendere i 

passi giusti nella scelta dei loro compagni, sia nelle 

loro attività d'affari che nella formazione delle loro 
famiglie. Essi sono stati avvertiti dell 'approssimarsi 
di calamità, ed essendone stati informati in tempo, 

sono riusciti a prendere le misure necessarie a 
superarle. Essi hanno visto i loro ammalati ripor
tati in buona salute dalle benedizioni del sacer
dozio tramite il dono dello Spirito Santo; ed il 
dolce Spirito di Conforto e di speranza ha illumina

to le loro ore di dolore e di morte. l segreti dell'e

ternità sono stati rivelati al fedeli come le loro 
menti sono state colpite dalla rivelazione della 

verità, non soltanto come essa è ora, ma come 

sarà. 
In verità, questo è il Confortatore promessoci 

dal Signore quando Egli disse che avrebbe man
dato il Confortatore che ci avrebbe portato a tutta 

la verità. 
Una volta che conosciamo lo Spirito Santo ed 

il Suo grande posto nella presidenza celeste, oltre 

alla varietà di doni che provengono da lui, noi pos
siamo vedere che ognuno degli eventi citati all'ini
zio di questo articolo dtmostra diverse occasioni 

nelle quali lo Spirito venne reso manifesto. 
Sarà forse bene ascoltare le preoccupazioni 

espresse dal Presidente Brigham Young e pren
dere per noi il loro avvertimento: 

·Mi venne chiesto da un gentiluomo come io 

guidassi il popolo tramite la rivelazione. lo insegno 
loro a vivere in modo che lo Spirito di rivelazione 

possa rendere chiaro a loro il loro dovere, giorno 
per giorno, in modo che essi siano In grado di gui

dare se stessi. Per ottenere questa rivelazione è 
necessario che la gente viva in modo tale che il 
suo spirito sia tanto puro e pulito quanto un foglio 
di carta bianca che si trova sulla scrivania davanti 

a colui che si appresta a scrivervi le sue annota
zioni. Quando voi vedete l Santi degli Ultimi Giorni 

avidi e bramosi delle cose del mondo, pensate che 
le loro menti siano in condizioni adatte per scrivervi 

sopra con la penna della rivelazione? Quando la 
gente vive In modo tale che la rivelazione dello Spi
rito può essere con lei giorno dopo giorno, essa è 
allora sul sentiero del suo dovere; se la gente non 

vive secondo questa regola, essa vive al di sotto 
del suo dovere e dei suoi privilegi. Spero e prego 
che noi possiamo vivere tutti all'altezza de1 nostri 
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privilegi. Amen.• (Journal of Discourses. Vol. 2, 3 
g1ugno 1866, pp. 240-41.) 

se essi seguiranno lo spirito del Signore, tutto an
drà bene per loro. Mi raccomando che tu dica alla 
gente di tenere lo spirito del Signore, che se lo fa
ranno essi si troveranno proprio come furono orga
nizzati dal nostro Padre nei Cieli prima di venire in 
questo mondo. Il nostro Padre nei Cieli organizzò 
la famigl ia umana, ma essa è ora tutta disorganiz
zata ed in grande confusione.' 

In un sogno nel quale Brigham Young fece visi
ta a Josph Smith, il Profeta Joseph gli diede que
ste istruzioni: 

•Joseph avanzò verso di me, e con un aspetto 
serio ed al tempo stesso piacevole, disse: 'Di alla 
gente di essere umile e fedele, e dl essere sicura 
di tenere lo spirito del Signore, e tutto andrà allo
ra bene. State attenti di non rifiutare la piccola 
voce; essa insegnerà alla gente cosa fare e dove 
andare; essa genererà l frutti del regno. Di al fra
telli di tenere i loro cuori aperti alla convinzione, in 
modo che quando lo Spirito Santo verrà a loro, 
l loro cuori saranno pronti a riceverlo. Essi possono 
distinguere lo spirito del Signore da tutti gli altri 
spiriti; esso sussurrerà pace e gioia alle loro anime; 
porterà via malvagità, odio, lotte ed ogni altro 
male dai loro cuori; ed ogni loro desiderio sarà 
quello di fare del bene, mettere in evidenza la ret
titudine e costruire il regno di Dio. Di'ai fratelli che 

•Joseph poi mi mostrò lo schema. e cioè come 
essi erano all'inizio. Questo non lo posso descri
vere, ma l'ho visto, ed ho visto dove il sacerdozio 
era stato tolto dalla terra e come deve essere 
riunito Insieme, in modo che vi sia una perfetta 
catena da Padre Adamo alla sua ultima posterità. 
Joseph di nuovo disse: 'Di al popolo di essere si
curo di tenere lo spirito del Signore e di segulrlo, 
e che esso li guiderà per la retta vial• 

Forse da questi due casi, i Santi degli Ultimi 
Giorni comprenderanno l'importanza di apprendere 
a vivere secondo i suggerimenti dello Spirito Santo.Q 
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•Noi crediamo in D io .. il Padre Eterno e nel Suo Figliuolo Gesù Cristo, e 
nello Spirito Santo.• (Primo Articolo di Fede) 

·E come il giorno della Pentecoste fu giunto, tutti erano insieme nel 

medesimo luogo. 
·E di subito si fece daL cielo un suono come di vento impetuoso che 

soffia, ed esso riempì tutta la casa dov'essi sedevano. 
·E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano, e se ne 

posò una su ciascuno di loro. 
·E tutti furon ripieni dello Spirito Santo. • (Atti 2:1 -4.) 

·Ma quand'ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buonanovella 
relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo, furon battezzati, uomini e 

donne. 
·E Simone credette anch'egli; ed essendo stato battezzato, stava sempre 

con Filippo; e vedendo i miracoli e le gran potenti opere ch'eran fatti, 

stupiva. 
·Or gli apostoli ch'erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria 

avea ricevuto la parola di D io, vi mandarono Pietro e Giovanni. 
•l quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo 

Spirito Santo; 
•Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati 

soltanto battezzati nel nome del Signor Gesù. 

·Allora imposero loro le mani, ed essi ricevettero lo Spirito Santo.• 
(Atti 8:12-17.) 

·Un uomo può ricevere lo Spirito Santo, e questo può discendere su di 
lui e non r imanere con lui.• (D&A 1 30:23.) 

La Conferenza Mondiale Sui Documenti 
DI DOUGLAS D. PALMER 

Quando l visitatori provenienti da ogni parte del 
mondo arriveranno a Salt Lake City Il prossimo agosto, 
essi troveranno che la Conferenza Mondiale sui Docu
menti si sarà trasformata In una specie di •Nazioni 
Unite•. Il tema della conferenza sarà la ·Protezione dei 
Documenti In un Mondo Insicuro• ed attirerà neii'Utah 
migliaia di archivisti, storici, rappresentanti di governi, 
esperti sui mlcrofìlm, sociologhi ed innumerevoli altre 
persone interessate al documenti. La conferenza avrà 
luogo dal 5 all'8 agosto 1969, nel Salt Palace, Salt 
Lake City, Il modernissimo centro di conferenze deii'Utah, 
la cui costruzione è costata diciannove milioni di dollari. 

La conferenza sarà tenuta In congiunzione con Il Giu
bileo di Diamante della Società Genealoglcà che appunto 
quest'anno celebra il75° anniversario della sua fondaz•one. 

l fratelli Howsrd W. Hunter, presidente della Societa Genealo
gica, e Theodore M. Burton, vice presidente e direttore gene
rale della Soc1età. Foto Deseret News 
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Vedute laterale del sotterranei nel granito di Little Cottonwood 
Canyon. Foto di Jerry Hervey 

Une delle sale dove si conservano i microfilm nei sotterranei 
della Società Geneeloglcs. Foto di Jerry Hsrvey 

Questi santi sono Intenti alle ricerche. Queste macchine per 
la lettura di m1crof1lm si trovano nella biblioteca della Soc1età 
Geneelog•ca. Foto di Lorm W1ggins 

La società, un braccio della Chiesa di Gesu Cristo del 
Santi degli Ultimi Giomi, ospiterà la conferenza, tuttavia 
l comitati che stanno pianificando e coordinando la con
ferenza, non appartengono soltanto alla società. ·Siamo 
ansiosi che questa conferenza includa gli sforzi di esperti 
di documenti di ogni parte del mondo.• ha dichiarato l'An
ziano Theodore M. Burton. vice-presidente e diettore 
generale della società. L'Anziano Burton ha fatto notare 
che la conferenza ha l'obiettivo di •Sviluppare la colla
borazione tra i popoli della terra per la conservazione, 
mlcrofilmaggio e protezione di documenti preziosi.• Sen
za adeguata protezione questi documenti possono andare 
perduti, essere distrutti, bruciati o possono deteriorarsi per 
mancanza di cure. 

Una delle prove più tangibili dell'interesse della so
cietà per la conservazione dei documenti è l'enorme de
posito sotterraneo di documenti di Granite Mountain, 
posto vicino a Salt Lake City. l partecipanti alla confe
renza avranno l'opportunità di vedere di persona Il la
voro che viene svolto in questo sotterraneo nel Llttle 
Cottonwood Canyon, a circa 40 chilometri a Sud Est di 
Salt Lake City. 

Questo straordinario deposito, unico al mondo, con
tiene milioni di pagine di documenti. Tramite un com
pleto programma di microfilmaggio, copie del documenti 
onglnali vengono riprodotte in numerose zone della terra 
per essere poi deposita nei sotterranei di Granite Moun
tain. 

Il progetto in corsò è uno dei più attivi e completi 
programmi per la conservazione dei documenti che sia 
mal stato Intrapreso, ed è diventato uno dei maggiori 
impegni della società. Per aumentare constantemente 
questa Immensa raccolta, esperti stanno fotografando su 
mlcrofllm documenti in molte località del mondo. Questi 
documenti includono lasciti di terreni, atti di vendita, te
stamenti, atti di matrimonio, registri di cimiteri, registri 
parrocchiali ed altri libri e volumi che hanno un Interesse 

specifico. Circa mezzo milione di rotolini vengono svilup
pati ogni mese nei laboratori di Granite Mountain. l mlcro
film vengono pol archiviati nella profondità della mon
tagna, In condlztonl Ideali di temperatura e di umidità. 

Bob R. Zabriskie, coordinatore dei plani per la Con
ferenza Mondiale sui Documenti, ci comunica che l'inte
resse per questa iniziativa aumenta ogni giorno di più. 
Grande interesse ha destato la riunione a Salt Lake City 
di diverse centinaia di persone provenienti da ogni parte 
del mondo per lo scopo di organizzare la conferenza 
d'agosto. Tra gli ospiti vi era Karl Friedrich von Franck, 
Il noto genealogista austriaco. 

Noti archivisti, storici e genealogisti presenteranno 
tesi di particolare interesse nel corso della conferenza. 
Molte compagnie che fabbricano articoli e pellicole per 
mlcrofllm, nonché altri apparecchi cinematografici, ter
ranno mostre degli articoli di loro produzione. O 

Proiezione di Film in Tutta Italia 

l membrì dell'ufficio della Missione 
Italiana faranno presto un giro di tutta 
Italia con due film che sono stati tradotti 
In Italiano per l'uso da parte del membri 
e dei missionari quale strumento di pro
selitismo. l due film, •L'Uomo alla Ricerca 
della Felicità• e •la Ricerca della Verità•, 
entrambi prodotti dall'Università Brigham 
Young a Provo, Utah, saranno proiettati 
anche per la visione da parte del membri 
e dei simpatizzanti, nella speranza che 
essi daranno risposta alle domande che 
l membri e gli Investigatori si possano 
porre sul credo della Chiesa e sulla vita 
stessa. 

Il personale dell'ufficio ha appena 
completato Il primo del giri della missione 
lo scorso mese di gennaio. Tutti l Rami, 
Gruppi e Distretti del paese hanno avuto 
l'opportunità di vedere l due film e di 
Invitare alla loro proiezione amici e co
noscenti. Più di 600 persone hanno as
sistito alle proiezioni, e tutte hanno es
presso la loro gioia e la loro felicità al
l'aver rìcevuto una risposta alle molte 
domande che ancora avevano sulla 
Chiesa e sullo scopo della vita. 

Il maggior numero di presenze si è 
avuto a Taranto, con più di 180 membri 
e simpatizzanti. La nuova cappella era 
piena sino all 'Inverosimile. 

l due film costituiscono un ottimo 
strumento missionario se vengono usati 
in maniera bene organizzata ed Informa
tiva. Essi aiuteranno la Missione Italiana 
a far conoscere Il Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo al popolo Italiano. 

Don Fullmer in Italia 

Dicembre ha portato un ewenfmento 
sportivo di grande Importanza per l 
membrì della Chiesa In Italia. Nino Ben
venuti, campione del mondo del pesi medi, 
e Don Fullmer, un membro attivo della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni, sfidante, hanno disputato 
a San Remo un Incontro valido per il ti

tolo stesso. 
Molti membri della Chiesa In Italia 

si sono recati e San Remo per Incontrare 
il Fratello Fullmer, suo padre Wlllfam, suo 
fratello Jay ed il suo manager, Angelo 
Curley, di origine Italiana. Il Presidente 
Dan Jorgensen, Prìmo Consigliere del 
Presidente John Duna, è stato Insieme a 
Don e alla sua famiglia per aiutare Don 
durante le Interviste con l giornalisti e le 
altre conferenze stampa. Assieme al Pre-

Una veduta delle cappella di Taranto occupata da più di 180 persone pronte ad 
assistere alla proiezione del film prodotti daii'Unlverslté Brlgham Young. 

sidente Jorgensen si trovavano l'Anziano 
Thayne Wiser e l'Anziano Lynn Bamey, 
entrambi assistenti del Presidente Duns, 
oltre all'Anziano Robert Bishop, Coordi
natore per le Relazioni Pubbliche della 
Chiesa In Italia. 

Nel suoi Incontri con l giornalisti Ita
liani e gli organizzatori dell'incontro, Don 
Fullmer ha espresso la sua gratitudine 
per la meravigliosa accoglienza che gli 
è stata rìservata dagli Italiani e per tutto 
quello che essi hanno fatto per rendergll 
piacevole il soggiorno nel nostro paese. 
Don Fullmer non ha perso occasione di 
spiegare l principi della Chiesa a coloro 
con l quali è venuto In contatto, ed ha 
anche distribuito molti Qpuscoli per alu· 
tare gli Italiani a conoscere meglio lf 
Mormoneslmo. 

La Famiglie Fullmer sugli scalini detrHotel 
Astoria con l rappresentanti della Mis
sione Italiana. In prima file: Angelo Cur· 
ley, Don Fu/Imer e Jay Fu/Imer. In seconda 
file : Gli Anziani Lynn Berney e Thayne 
Wlser, Wllllam Fu/Imer, Il Presidente Jor
gensen e r Anziano Robert Blshop. 
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Membri e missionari mentre cantano gli Inni natalizi durante la Festa di Natale tenuta 

dal Gruppo di Napoli. 

Visita ad un Orfanatrofio 

Come viene dimostrato da molti del 
Suoi Insegnamenti, Il Signor Gesù Cristo 
dimostrò un amore particolare verso l 
bambini nel villaggi che Egli visitò nel 

corso della Sua missione. Anche oggi vi 
sono alcuni che seguono l'esempio di 
Gesù, dedicando amore e tempo si bam
bini orfani o abbandonati. 

Da molti mesi la Sorella Anna Peron· 
glnl ha messo In pratica questo insegna
mento di Gesù, visitando settimanalmente 

l'Istituto delle Suore St•mative, dove pas

sa molte ore a curare l bambini di ra
gazze-madri. 

Grazie al suoi sforzi ed alla sua forza 
di persuasione, molti missionari di Arenze 

hanno avuto l'opportunità di conoscere, 
parlare e giocare con l bambini che, più 
di ogni altra cosa, hanno bisogno del
l'amore e della guida del grandi. le molte 

ore passate dal missionari con l bambini 
sono ore felici in quanto aiutano l gio
vani di domani a prepararsi per affron
tare le sfide che Il aspettano, per seguire 

le vie del Signore. 
Vi sono molti altri bambini In tutta 

Italia che hanno bisogno di questo stesso 
genere di amore donato dalla Sorella 

Peronglnl Perché non vtsltare un orfana
troflo quale gruppo di Chiesa questa set
timana? 

Gli Anziani Robert Bishop e Thomas 0/1-
phant stanno facendo una bella c:hiec
c:herata con i bambini delrlstttuto delle 

Suore StJmative. 

la Festa di Natale del Gruppo di Napoli 

Il gioioso Spirito di Natale ha las
ciato il suo amore e la sue benedizioni 
sul membri e missionari di Napoli, quando 

questi si sono riuniti per celebrare la 
santa ricorrenza. 

Grazie all'ottima direzione affidata al 

talento del membri e del missionari, e 
alle decorazioni natalizie del Fratello 
Franco Vlero, la celebrazione ha portato 

al presenti una aerata piena di diverti
mento e di Ispirazione. 

La aerata ha avuto Inizio con del 
giochi che hanno dato al presenti l'op
portunità di conoscersi meglio e di rom

pere cosl Il ghiaccio. Altri punti salienti 
della serata sono stati gli Inni, le storie 
e la recitazione di poesie. l missionari 

hanno anche messo In scena ·Il Miracolo 
di Zarahemla•, cosi consono allo Spirito 

di Natale. 
La serata ha avuto termine con il 

canto di •Notte Silente•, per porre l'ac
cento sul vero significato del Natale, Na
tale che sarà ricordato per molto tempo da 

tutti coloro che hanno partecipato alla 
serata di Napoli. 

Ecco Invece missionari e bambini parte
cipare ad un gioco che, a giudicare dal 

loro aspetto, deve essere molto interes
sante. 

Lunga vita per i fiori recisi 

Dopo che l fiori sono stati rac
colti si presenta il problema di far
li vivere Il più a lungo possibile 
fra le pareti domestiche. Purtroppo 
la vita dei fiori recisi, anche di 
quelli più resistenti come i crisan
temi, è assai breve. l fiori del no
stro bel vaso composto con tanta 
cura, rischiano di sfiorire, di rovi
narsi nel breve volgere di poche 
ore! Eppure esiste qualche picco
lo e semplice segreto che ci per
mette di far durare più a lungo i 
nostri fiorì. 

Prima di tutto è necessario rac
cogliere i fiori al mattino o alla 
sera e non durante il giorno. Per
ché? Affinché un fiore, una rosa 
ad esempio, duri più a lungo, è ne
cessario che i suoi tessuti siano 
turgidi, che abbiano cioè molta ac
qua; l'appassimento altro non rap
presenta se non un particolare sta
to di mancanza d'acqua nei tes
suti vegetali. Ora è chiaro che al 
mattino e alla sera i tessuti sono 
particolarmente ricchi d'acqua men
tre durante il giorno, dato Il potere 

evaporante del sole, le foglie e i 
petali saranno più poveri d'acqua. 

A questo punto qualcuno di voi 
potrebbe fare una domanda. Ma 
allora, ammesso che noi forniamo 
acqua In quantità, l fiori, anche se 
colti, si possono conservare illi
mitatamente? Noi Dopo qualche 
giorno hanno Inizio del fenome
ni di putrescenza: le cellule, In 
altre parole, muoiono e marciscono. 

Un ultimo suggerimento: i Giap
ponesi, cultori dell'arte floreale e 
grandi amatori del fiorì, cl hanno 
Insegnato che uno stelo reciso ma 
non Immerso Immediatamente nel
l'acqua assorbe aria attraverso l 
canaletti della linfa. Quando final
mente lo stelo sarà immerso nel
l'acqua questa non potrà salire per
ché l'aria forma un cuscinetto iso
lante. 

Per eliminare tale inconveniente 
si immerge lo stelo in acqua, e si 
taglia la parte che si suppone sia 
occupata dall'aria. In tal modo si 
elimina l'Inconveniente e si con
sente Il passaggio dell'acqua. 

Primavera cittadina 

Fra tuoni allegri e raffiche puerili 
la primavera mette i suoi colori 
e spiega la sua bandiera 
come una cerimonia militare 
che si svolge con qualunque tempo. 
Di giorno in giorno avanza 
l'irrompente stagione. 
E già la terra è piena 
del suo passaggio 
e del suo fresco detrito. 
Il biancospino è fiorito e sfiorito 
aspettando la polvere di maggio. 
Gli alberi dJe vedemmo lungo il fiume 
tutto un inverno nudi 
hanno le foglie nuove e i tronchi neri. 
UTUJ. vita incredibile e segreta 
scorre in quei fusti umidi e adorni 
di sl tenera chioma. 
A piè dei vecchi mt~ri 
le prode rinverdite 
son come carne d'adolescente 
e si risentono i ruderi. 

V. Cardarelu 

La Famlglla Cuffaro prima del battesimo 
della loro nipote Elisabetta. 

Il Battesimo di una Famiglia Fiorentina 

Firenze ha recentemente aumentato Il 
numero del suoi membri con tre nuovi 
battesimi. Il Fratello Aldo Cuffaro, sua 
moglie Maria e la loro nipote Elisabetta, 
al sono uniti alla Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni proprio sul 
finire del 1968. Il loro figlio di 7 anni, 
Francesco, verrà battezzato al raggiungi
mento del suo 8° compleanno. 

l primi contatti della famiglia Cuffaro 
con la Chiesa avvennero proprio prima 
della visita fatta al membri di Arenze 
dall'Anziano Thomas S. Monson. Durante 

la conferenza tenuta In occasione di tale 
visita, i Cuffaro rimasero colpiti e com
mossi dall'amore e dalla pace che reg
navano tra l Santi. Essi al resero conto 
di aver finalmente trovato quello che da 

tanto tempo stavano cercando. 
Questa bella famiglia sarà di grande 

aiuto alla Chiesa a Firenze. Il loro bat
tesimo ha portato gioia nel cuorl degli 
altri membri, e cl si attende un grande 
progresso nel lavoro del Signore tramite 
Il loro contributo. 
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Babbo Natale si unisce ad un mini quartetto per cantare un 
canto natalizio sotto la direzione della Sorella Anna Peronglnl. 

Babbo Natale ha trovato un volonteroso aiutante per la 

distribuzione del doni al presenti. 
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Babbo Natale Arriva a Firenze 

Il pertodo più felice dell 'anno sia per 
l bambini che per gli adulti è già passato 
da qualche mese, ma l ricordi e le lm· 

pressioni lasciate su di noi dallo Spirito 
Cristiano sono ancora presenti nel cuore 

di molti. 
l membri ed l slmpat.lzzanti della 

Chiesa in Italia hanno tenuto molte at

tività e feste per celebrare la nascita del 
Salvatore. A Arenze è stato tenuto uno 
speciale programma natalizio che ha avuto 

Inizio con la rappresentazione della com

media ·Un Canto di Natale• . di Charles 
Dtckens. l missionari, membri e sim
patizzanti, con l'aiuto di diapositive, hanno 
fatto rivivere questa tradizionale storia, 

con sommo diletto degli spettatori, grandi 
e piccini. 

Dopo la rappresentazione l bambini 

ed l missionari hanno cantato l più co
nosciuti canti di Natale. La serata si è 
conclusa con la venuta di Babbo Natale 
che ha distribuito doni e dolciumi a tutti 

l presenti. 

EDITORIALE 
DEL PBESIDENTE 

DELLA 
JIISSIONE 

Il tentativo di narrarvi, sia pure In breve, la subli
me storia di Cristo sarebbe estraneo al mio scopo 
attuale. Anche se lo spazio me lo permetterebbe, 
quale mortale potrebbe rendere giustizia a questo 
possente tema l Basti dire che Cristo venne nel meri
diano del tempi, come venne detto a tutti i veggenti 
e profeti, per arrendersi alla morte, onde non ci fosse 
più morte. Egli sorse dalla tomba ed ascese al cielo, 
coperto di quella gloria che Egli, il Figliuolo Eterno, 
godeva presso il Padre Eterno prima che questo mon
do ventsse formato. 

Nella crocifissione del Salvatore, il simbolismo 
profetico della Pasqua Ebraica ebbe una straordi
naria realizzazione. Questo fatto venne ampiamente 
manifestato da certi incidenti che seguirono imme
diatamente alla morte sul Calvario. Il comandamento 
che istituiva la festa pasquale prescriveva che non 
si doveva rompere alcuna delle ossa dell'agnello, e 
che nessun frammento dell'animale doveva essere 
lasciato a decomporsi, in quanto esso rappresenta
va il corpo del Santo che non doveva vedere corru
zione. Notate ora come ciò si awerò. Il Salvatore era 
stato crocefisso tra due !adroni. Il Sabato Ebraico 
iniziava al tramonto del giorno della crocifissione. 
Onde questo giorno non fosse desacrato, i rabbini 
convinsero il governatore romano a togliere l tre 
corpi dalle croci ed a seppellirli. Quando l soldati an-

darono a togliere i corpi dalle croci, trovarono che 
l due !adroni erano ancora vivi, quindi Il finirono 
spezzando loro le gambe con le aste delle lance. Ma 
a Gesù venne risparmiata quest'ultima indegnità in 
quanto Egli era già morto, il corpo perforato cinque 
volte, ma con le ossa intatte. L'Agnello di Dio, in 
perfetta corrispondenza con l'agnello pasquale, ven
ne posto a giacere nel sepolcro scavato nella roccia 
da dove Egli risorse il terzo giorno, con Il suo corpo 
mortale perfettamente conservato, per gloriarsi 
dell'immortalità. 

Si dice che l'agnello pasquale venne offerto nel 
tempio di Gerusalemme verso la stessa ora in cui 
Cristo mori sulla croce. Da quel momento, la Pasqua 
Ebraica non ebbe più alcun senso, avendo adem
piuto il suo scopo, e, quale rito non necessario, non 
si sarebbe più dovuta osservare. Gli Ebrei, tuttavia, 
continuarono a celebrare questa antica ricorrenza, 
non riconoscendo Gesù, il loro Messia. Per 1.500 anni 
alla nazione ebraica era stato insegnato quale genere 
di Messia attendere tramite il simbolismo di quella 
festa annuale, ma quando il Messia venne, gli Ebrei 
non Lo riconobbero. Egli non era il guerriero cinto 
di armi risplendenti che essi stavano cercando, che 
i loro profeti avevano predetto e che la loro pasqua 
aveva mostrato. In luogo della pasqua ebraica venne 
introdotta un'altra festa. La sera prima della Sua cro
cifissione, Gesù, avendo celebrato la pasqua ebraica 
insieme ai Suoi discepoli, istituì in sua vece il sacra
mento della Cena del Signore, comandando loro di 
osservarlo da allora in seguito. La cena, come la 

Un Hobby per Tutte le Stagioni 
Il mese di aprile è per la AMM Il mo

mento in cui avventurarsi nel mondo del
l'artigianato creativo. Fare qualcosa è 
costruttivo, creativo e soddisfacente. 

1969 

pasqua ebraica, rappresentava l'espiazione, ma nella 
pasqua ebraica era rappresentato un awenimento 
ancora a venire, mentre nella Cena del Signore le 
indicazioni e le ragioni sono nel passato. 

Le parole del Salvatore morente, come ci sono 
state tramandate dal Suo discepolo prediletto, sono 
state oggetto di grandi controversie. • ~ compiuto. • 
Cosa significavano queste parole? Qualcuno ha 
avanzato la conclusione che la crocifissione di Cristo 
completava il Suo lavoro, per quanto riguardava 
un'amministrazione personale, e che quindi, dopo 
l'apertura della cosldetta ·Dispensazione Cristiana• 
non c'era più bisogno di altre comunicazioni tra Dio 
e l'uomo. Oh, che conclusione misera ed Impotente 
è questa! Qualsiasi altra interpretazione delle ultime 
parole del Salvatore è migliore di questa In quanto è 
perfettamente chiaro da quello che seguì che tali 
parole non avevano assolutamente un tale signifi
cato. La morte sul Calvario non fu la fine, come la 
nascita di Betleem non fu l'Inizio, della divina carriera 
di Gesù. Entrambe non furono che semplici incidenti. 

Il lavoro del Salvatore è universale. Si estende 
dall'eternità al tempo e di nuovo all'eternità. Tutte le 
dispensazioni del Vangelo, da Adamo a Joseph 
Smith, fanno parte della missione di Gesù Cristo. 
Soltanto all'inizio dei settemila anni, al mattino della 
resurrezione, il Signore Iddio santificherà la terra 
e completerà la salvezza dell'uomo. Inoltre, la san
tificazione sarà seguita dalla glorificazione, un'altra 
parte del lavoro di Colui che realizzerà •l'Immortali
tà e la vita eterna dell'uomo.• 

CALENDARIO DELLE A TIIVIT À 
DELLA A.M.M. PER IL MESE DI APRILE 

• LA "SUPER" A mVIT À PER IL MESE 
Serata dei Talenti Aprile 1969 

Qualche volta noi viviamo In un mondo 

di ·lnerzìa mentale• poiché cosi tante 
delle cose di cui abbiamo bisogno ven
gono fatte dalle macchine o dagli specia
listi. Per esempio, se vogliamo un quadro, 
andiamo da un pittore, se vogliamo un 
cestino di vimini, andiamo dal panieralo. 
Bisogna quindi che cl rendiamo conto 
che anche noi possediamo delle abllltè 
al di fuori del nostro campo specifico 

DOMENICA LUNEOi MAATEDI MEACOI.EDI CIO VEDI VENEROI SABATO 

Pertanto, questo mese prenderemo 

spago, legno, metalli, vetro, persino 
fiaschi e cartoni dJ uova (per citare sol
tanto qualche oggetto) per trasformarll In 
qualcosa di utile e di decorativo. Ciò 
sarè per noi fonte di grande soddisfa
zione e di divertimento. Chi lo sa. forse 
scoprirete di avere tanta abilità da farne 
un hobby per tutte le staglonll 
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Alcune Leggi Troppo Raramente Prese 
In Considerazione 

DI RICHARD L EVANS 

Nella nostra preoccupazione per la libertà, per 
le leggi o la mancanza di leggi e per quello che 
è o non è legale o morale o concesso, sembra 
esservi qualche volta troppa complessità. L'inter
minabile processo dell'emissione di molte leggi e 
l'interminabile dibattito e discussione sulle leggi 
suggeriscono il bisogno di qualcosa di più sempli
ce - qualcosa troppo raramente preso in consi· 
derazione - anche di qualcosa che è raramente, se 
mai del tutto, letto o ascoltato da qualcuno ; qual
cosa come i Dieci Comandamenti. Mentre essi non 
sono forse in grado di soddisfare tutte le com
plessità della vita moderna, cl forniscono tuttavia 
i principi fondamental i. • L'Eterno dunque scese 
.. . e .. . chiamò Mosè in vetta al monte, e Mosè vi 
sali. E l'Eterno disse a Mosè ... 

•Non avere altri dii nel mio cospetto. 
•Non ti fare scultura alcuna ... 
•Non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir 

loro ... 
•Non usare il nome dell'Eterno, che'è l'Iddio tuo, 

in vano ... 
·Ricordati del giorno del riposo per santifi

carlo. 
·Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi 

giorni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l'Iddio 
tuo, ti dà. 

·Non uccidere. 
•Non commettere adulterio. 
•Non rubare. 
• Non attestare il fa Iso. 
•Non concupire la casa del tuo prossimo ... 

la mogl ie del tuo prossimo ... né cosa alcuna che 
sia del tuo prossimo. 

• Or tutto il popolo udiva . .. E disse ... 'Parla 
tu con noi e noi t'ascolteremo .. .' E Mosè disse al 
popolo: 'Non temete, poiché Dio è venuto per met
tervi alla prova, ... e così non pecchiate' ... E l'Eter
no disse ... Voi stessi avete visto ch'io v 'ho parlato 
dai cieli.' · In alcun luogo sta scritto, per quanto ne 
sappiamo noi, che questi principi siano stati abro
gati - ma soltanto allargati. Ed a dispetto di tutte 
le cavillosità, di tutti l tentativi di dilu ire e di razio
nalizzare la legge, questi sono l comandamenti che 
Dio ha dato - questi , con altri della stessa fonte 
- che farebbero molto per cominciare a risolvere 
i nostri problemi, per curare gli affanni , per fer
mare la violenza, per libererei dalle catene del pec
cato, per alleviare i dolori nella vita delle persone 
perplesse. Questa è la via, questo è l'ammonimento 
che Dio ci ha dato. 
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