


Un messaggio 
d'ispirazione 
DELL'ANZIANO BOYD K. PACKEA. 

del Consiglio del Dodici 

Alcuni di vol. giovani, nella vostra cosidetta ribellione, avete sciolto 1 vostri ormeggi e 

forse tagliato ogni legame con le vostre famiglie, per navigare sul mari della vtte. Forse 

state ora navigando sul giusto mare, forse siete anche sulla barca giusta, ma forse state 

anche cercando di pescare dal lato sbagliato. Qualcun altro un giorno stava pescando 

dal lato sbagliato della barca. 
·Ed egli disse loro: Gettate la rete dal lato destro della barca, e ne troverete. Essi dun

que la gettarono, e non potevano più tlrarla su per Il gran numero de' pesci.• (Giovanni 

21 :6.) 
Quando diciamo che c'è une risposte spintuale alle voatre necesSità, spero che non ci 

deridiate o che rifluttate questa possibilità. C'è un proverbio che dice •Provare per 

credere•. Se non avete ancora provato una cosa, non siete certamente In grado di 

pronunciarvi su di essa Sono sicuro che stete tutti abbastanza onesti da ammetterlo 

Potrete rtsponderml che siete stat1 In chiesa e che avete provato a seguire la reltgtone, 

senza esserne rtmaau soddtsfattt Non è strano che sia cost Quello che al cerca non si 

trova sempre dappertutto. E' forse possibile trovarne la parvenza In molti luoghi, ma la 

sostanza di quello che cerchiamo. la sua essenza, si trova soltanto In un luogo. Forse 

voi avete cercato nel luogo sbagliato e non l'avete trovata Pertanto, vt ripeto, perché 

non provate a gettare le reti dall'el tra parte? 

Nessuno v1 può costrtngere ad assaggtare quest'acqua vtva Essa VI sarà data soltanto 

se le vorrete Da noi non vi sono coscritti, soltanto volontari 

Se volete trovare una risposta elle vostre domande, dovete pagare mille volte di ptù di 

quello che avete mai pagato per qualsiasi altra cosa; dovete raggiungere mete mal toc· 

este pnma d'ora e dimostrare più coraggio e più auto-disciplina di quanto avete mal im· 

meglnato di possedere. Ma ella fine del vostro viaggio troverete questa promessa . 

·In verità, cosi dice Il Signore: Accadrà che ogni anime che abbandona 1 suoi peccat1 

e viene a me ed Invoca Il mio nome ed obbedisce alla mia voce ed osserva l m1ei 

romandamentl, vedrà la mia faccia e saprà che lo sono. 

• E che lo sono la vera luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. • 

93:1-2.) 
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L----------------------------~ 
Presidente Harold B. Lee 

Un messaggio della 

Prima Presidenza 

Presidente J oseph Fielding Smith 

Miei cari fratelli e sorelle: Colgo l'opportunità che 
mi è concessa di rlvolgermi ad ogni membro della 
Chiesa in ogni parte del mondo per mezzo di questa 
rivista. 
Mi sia concesso rlcordarvi l'importanza della fami
glia nel piano del nostro Padre nel cieli. Infatti, è 
esatto dire che l'organizzazione della Chiesa esiste 
appunto per aiutare la famiglia ed i suoi membri a 
raggiungere l'esaltazione. 
L'unità della famiglia e l'Impegno che le compete di 
seguire il Vangelo sono cosi Importanti che Il ne-

Presidente Joseph Fielding Sm1th Presidente N E/don Tanner 

99 



mico ha dedicato e sta dedicando una grande parte 
dei suoi sforzi alla distruzione della famiglia nella 
nostra società. Da ogni parte arrivano attacchi 
contro l'Integrità fondamentale della famiglia quale 
base di tutto ciò che vi è di buono e di nobile nella 
vita. Gli sforzi intrapresi da enti privati e da governi 
per limitare il numero dei figli, qualche volta sotto 
la guisa di salvare il mondo dalla sovra-popola
zione, trovano oggi accoglienza favorevole presso 
alcune famiglie di Santi degli Ultimi Giorni. E questi 
sforzi sono ora tesi ad istituire l'imposizione di san
zioni penali nel confronti di coloro che avranno più 
di due figli. La llberalizzazione delle leggi sull'abor
to in ogni paese del mondo è il miglior Indice della 
mancanza di rispetto per la santità della famiglia. 
Le famiglie vengono oggi distrutte dall'uso di stupe
facenti e dall'abuso di altre sostanze medicinali. La 
mancanza di rispetto nel confronti dell'autorità, di
mostrata da un sempre crescente numero di gio
vani, di solito ha Inizio con la mancanza di rispetto 
e con la disobbedienza nella casa. Riviste di buona 
fama proclamano oggi cii mito della maternità• e si 
ergono a campioni delle idee più radicali sulla libe
razione della donna. 
Mentre le forze del male attaccano l'individuo, cer
cando di strapparlo alla sua famiglia, è estrema
mente Importante che l Santi degli Ultimi Giorni raf
forzino i legami familiari. Possono esservi delle per
sone particolarmente forti che riescono a soprawi
vere senza l'appoggio della famiglia, ma la maggior 
parte degli esseri umani ha bisogno dell'amore, 
degli insegnamenti, della solidarietà che soltanto 
coloro che ci amano profondamente possono dare. 
La prima funzione della famiglia SUG è quella di 
assicurare a tutti i suoi membri un 'atmosfera ideale 
nella quale tutti possono progredire verso la perfe
zione. Per i genitori questo impegno richiede dedi
zione, tempo ed energie oltre quelle richieste per 
assicurare Il benessere fisico dei propri figli. Per i 
figli significa Invece la necessità di controllare la 
loro naturale tendenza verso l'egoismo. 
Dedicate lo stesso numero di ore che dedicate al 
successo dei vostri affari o della vostra professione 
al successo della vostra famiglia e della vostra 
casa? Dedicate il meglio delle vostre energie crea
tive all 'unità più importante della nostra organizza
zione sociale - la famiglia? O forse considerate il 
tempo trascorso con la vostra famiglia come un do
vere, come una parte noiosa della vita? l genitori ed 
l figli devono essere disposti a mettere al primo 
posto dell'elenco del loro doveri le responsabilità 
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che hanno nei confronti della famiglia se vogliono 
raggiungere l'esaltazione nell'eternità. 
Vorrei ora dirvi qualche parola sui programmi della 
Chiesa che vi possono essere di aiuto nell'adempi
mento dei vostri obblighi famil iari. Dal 1965 la 
Chiesa ha dato ai suoi membri le lezioni della serata 
familiare. l genitori che ignorano i grandi vantaggi 
offerti da questo programma rischiano il futuro dei 
loro figli. Questa rivista unificata che vi porta il mio 
messaggio è il risultato di un altro sforzo compiuto 
dalla Chiesa per aiutare gli individui e le famiglie a 
rimanere vicini al Signore. Questa rivista vi sarà di 
grande utilità se la leggerete con attenzione. Essa 
contribuirà a rafforzare la vostra testimonianza ed 
a risolvere l vostri problemi quotidiani. Anche i gio
vani ne trarranno il massimo vantaggio in quanto in 
essa troveranno attività, storie ed articoli rivolti 
particolarmente a loro. 
Viviamo in un'era meravigliosa, miei fratelli e so
relle. Grandi sono le benedizioni che abbiamo in 
questa dispensazione finale del Vangelo, ma grandi 
sono pure le sfide e le tentazioni. Prego il nostro 
Padre Celeste di darci la forza necessaria per rag
giungere il nostro vero potenziale. Invoco il Suo 
Spirito sulle famiglie della Chiesa, affinché regni tra 
loro amore e armonia. Possa il nostro Padre pro
teggere ed esaltare le nostre famiglie. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen, 

Presidente Harold B. Lee 
Queste brevi parole sono rivolte in particolare ai 
g1ovani della Chiesa - a voi, giovani del Sacerdo
zio di Aaronne, a voi, Ragazze Api, Damigelle della 
AMM e Laurette, ed a voi, giovani d'ambo l sessi 
che frequentate l'università. 
E' dìventato quasi banale dire che stiamo attraver
sando un periodo di importanza critica per la storia 
della terra, ma nondimeno è la verità, una verità 
che non dobbiamo dimenticare quando lottiamo per 
superare le difficoltà della vita. 
Poiché abbiamo il privilegio di vivere in questo 
periodo meraviglioso, è owio che dobbiamo aspet-

tarci di dover superare le sfide dirette a mettere In 
dubbio la nostra fede. Oggi le tentazioni che ci spin
gono ad abbandonare la fede del nostri padri sono 
più forti che mal. 
L'apostolo Paolo dichiarò: cRivestitevi della com
pleta armatura di Dio, onde possiate star saldi 
contro le insidie del diavolo; 
c Poiché il combattimento nostro non è contro san
gue e carne, ma contro l principati, contro le pote
stà, contro i dominatori di questo mondo di tene
bre, contro le forze spirituali della malvagità, che 
sono ne'luoghi celesti.• (Efesini 6:11-12.) 
Con queste parole l'apostolo Paolo intendeva dire 
che la battaglia più cruenta della vita non è quella 
che combattiamo contro l nostri nemici umani, che 
vengono contro di noi con l loro fucili ed i loro can
noni per distruggerci, ma contro quei nemici che ci 
colpiscono dall'oscurità e che non possiamo Indi
viduare con i nostri sensi. 
L'apostolo Paolo continua descrivendo l'uomo come 
un guerriero, ricoperto con l'armatura necessaria 
per proteggere le quattro parti del corpo umano che 
Satana ed i suoi seguaci sembrano trovare parti
colarmente vulnerabili nei loro tentativi di invadere 
la nostra anima: ·State dunque saldi avendo presa 
la verità a cintura del fianchi, essendovi rivestiti 
della corazza della giustizia; 
·E calzati i piedi della prontezza che da l'Evangelo 
della pace; 
c Prendete anche l'elmo della salvezza ...• (Efeslni 
6:14-15, 17.) 
La verità deve essere Il materiale con Il quale 
costruire la cintura che vi cingerà i fianchi , se vor
rete proteggere la vostra virtù e la vostra forza vi
tale. Voi avete tutti l'obbligo di sforzarvi per man
tenervi degni di contrarre la nuova ed eterna al
leanza del matrimonio nel tempio, per Il tempo e per 
tutta l'eternità. 
E che dire della corazza che proteggerà Il vostro 
cuore, o la vostra condotta nella vita? Essa dovrà 
essere fatta di quel materiale chiamato giustizia. 
L'uomo giusto si sforza di migliorarsi, sapendo che 
egl i ha il bisogno quotidiano di pentirsi per l suoi 
peccati o per la sua negligenza. Il suo corpo non è 
indebolito dagli effetti di una vita dissipata, il suo 
giudizio non è menomato dalle follie della gioventù. 
La sua visione delle cose è chiara, il suo intelletto 
acuto ed il suo corpo forte e robusto. 
l vostri piedi, che rappresentano le mete o gli obiet
tivi della vostra vita, devono essere calzati con la 
•prontezza che da l'Evangelo della pace•. La pron-

tezza è il miglior mezzo per vincere, e l'eterna vigi
lanza è il prezzo della sicurezza. Sia nei discorsi 
che nei canti, sia nei combattimenti fisici che in 
quell i moral i, la vittoria va sempre a colui che si è 
preparato. 
Passiamo ora all'ultimo versetto della citazione 
dell'apostolo. Ci metteremo sul capo •l'elmo della 
salvezza•. Il nostro capo, o Intelletto, è l'organo che 
controlla il corpo. Pertanto esso deve essere ben 
protetto contro Il nemico, poiché •come un uomo 
pensa in cuor suo, cosi egli è .. . Salvezza significa 
conseguimento della luce eterna, del diritto di vi
vere alla presenza di Dio Padre e di Suo Figlio, 
quale ricompensa per una buona vita nella morta
lità. Tenendo sempre presente l'obiettivo della sal
vezza, il nostro obiettivo supremo, l nostri pensieri 
e le nostre decisioni, che determinano le nostre 
azioni, devono sempre combattere tutte quelle cose 
che metterebbero in pericolo Il nostro glorioso stato 
futuro. 
La nostra è un'era meravigliosa per l giovani. La 
pienezza del Vangelo è sulla terra. Tutte le bene
dizioni del Signore sono disponibili per coloro che 
sono pronti a pagarne il prezzo. 
Mi fendo conto che davanti alla violenza, all'immo
ralità, alla bruttura, alla guerra ed agli altri mali 
della vita moderna vi possa essere la tendenza a 
scoraggiarsi. Pertanto lo vi dico, miei giovani fra
tell i e sorelle, non rinunciate alla lottai Il Vangelo di 
Gesù Cristo ha la risposta a tutti questi problemi, 
mentre voi avete l'obbligo e la responsabilità di 
resistere. Pertanto, godetevi la gioventù, ma «rive
stitevi della completa armatura di Dio• e non cedete 
dinanzi a quelle cose del mondo che potrebbero 
distruggere la vostra testimonianza e le vostre op
portunità di svolgere quaggiù un grande lavoro. 
Possa il Signore proteggervi e benedirvi, dandovi 
la forza di resistere alla tentazione e la determina
zione di fare grandi cose nella vostra vita, onde 
possiate raccogliere infinite benedizioni per tutta 
l'eternità. Chiedo queste cose con grande umiltà, 
nel nome di Gesù. Amen. 
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Presidente N. Eldon Tanner 

Voi giovani state crescendo In un'epoca meravi
gliosa ed eccitante. Sino a pochi anni fa la maggior 
parte degli uomini riteneva che non sarebbe mal 
stato possibile inviare un uomo sulla luna, osser
vando ogni dettaglio di questa impresa e di molte 
altre alla televisione nella comodità delle nostre 
case. Molti non avrebbero mal Immaginato che 
fosse possibile riscaldare, raffreddare ed Illuminare 
le nostre case soltanto premendo qualche bottone. 
Voi siete lnvero fortunati di poter vivere in questa 
meravigliosa epoca della storia del genere umanol 
Voi avete Inoltre la fortuna di sapere chi siete e 
perché siete qui. La maggior parte del giovani che 
vivono oggi sulla terra, per non parlare degli adulti, 
non conoscono questi due importanti fatti e cioé, 
non sanno chi sono né che cosa fanno quaggiù. 
Essi non sanno, come voi invece sapete, di essere 
figli del nostro Padre Celeste, che ha creato questo 
mondo meraviglioso perché potessimo nascervi, 
crescervi e diventare più simili a Lui ed a Suo Figlio 
Gesù Cristo. 
Essi non si rendono conto che Gesù Cristo è a capo 
della Sua Chiesa oggi, ma noi lo sappiamo, e 
poiché lo sappiamo e sappiamo molte altre cose su 
di Lui , allora noi Lo conosciamo meglio e Lo 
amiamo più degli altri giovani e degli altri adulti del 
mondo dJ oggi. 
La cosa più Importante che Gesù Cristo ha Inse
gnato mentre era sulla terra è che dobbiamo amarci 
gli uni gli altri. Egli cl ha detto che •l'amore è da 
Dio• e cl ha comandato di amarci con tutto il cuore. 
(Vedere 1 Giovanni 4:7.) 
Il profeta Mormon disse: ..... tutti i fanciullini sono 
eguali per me; perciò io amo i fanciulli di un amore 
perfetto; ... • (Moroni 8: 17.) L'amore più perfetto è 
naturalmente quello che il nostro Padre Celeste e 
Gesù sentono per noi. Il loro amore e cosl grande 
che noi non riusciamo nemmeno a cominciare a 
comprenderlo. 
Probabilmente l'amore che più si awicina al loro è 
quello che l vostri genitori sentono per voi. Essi vi 
hanno amato ancor prima che voi nasceste. Quando 
avete visto la luce, avete portato loro dalla vostra 
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dimora celeste una g1o1a immensa, gioia che a 
vostra volta sentirete quando avrete figli vostri. 
L'amore dei vostri genitori cresce insieme a voi; è 
un amore che non avrà mai fin~ 
Qualche volta i vostri genitori sono costretti a dire 
no quando voi vorreste tanto che cUcessero sl. Essi 
lo fanno soltanto perché vi amano e sanno che 
quello che chiedete vi danneggerebbe. Qualche 
volta quello che chiedete farebbe un'ingiustizia agli 
altri membri della famiglia, qualche altra volta 
sarebbe contrario alle leggi del nostro Padre Cele
ste. Le Sue leggi sono state emesse perché ci ser
vano da guida, da protezione e da forza, e perché 
diano gioia e significato alla nostra vita. 
Quando si ama realmente si è riamatl. Molti ministri 
di culto di quel periodo in ripetute occasioni chie
sero a Joseph Smith il motivo per cui egli riusciva 
ad attrarre a sé così tanta gente che poi era di
sposta a seguirlo a dispetto delle sofferenze e delle 
persecuzioni alle quali dovevano sottostare. La 
risposta di Joseph Smith fu : ·Perché io possiedo 
il principio dell'amore ... lo posso offrire al mondo 
un cuore generoso ed una mano amorevole.• 
(Teachings of the Prophet Joseph Smith, Deseret 
Book Company, 1968, pagina 313.) 
Come potete imparare ad osservare il comanda
mento di amarvi gli uni gli altri, di amare i vostri ge
nitori, i vostri fratelli e sorelle, i vostri amici? Qual
cuno ha detto che si impara a parlare, parlando, a 
studiare, studiando, a correre, correndo, e pertanto 
impariamo ad amare, amando. Noi sentiamo il biso
gno di esprimere il nostro amore a coloro che ci 
circondano dicendo loro ogni giorno che Il amiamo 
e che siamo sinceri quando lo diciamo. Qualche 
volta è ancora più importante dimostrare alla gente 
il nostro amore che dire soltanto • Ti voglio bene•. 
Ma se invece esterniamo al prossimo il nostro 
amore con le parole ed al tempo stesso con l fatti, 
allora la nostra casa può diventare un angolo di 
cielo. 
Si, è meraviglioso essere vivi nell'eccitante mondo 
di oggi, ma molti sono i problemi che i giovani che 
crescono devono affrontare quotidianamente. Vi 
sono molti che vorrebbero farvi dimenticare chi 
siete e perché siete qui, pertanto, miei giovani amici, 
ricordate che tutto andrà bene se vivrete secondo 
le norme che i vostri genitori, l vostri Insegnanti, Il 
nostro Padre Celeste e Gesù, che vi amano più di 
tutti, vi hanno insegnato. Rivolgo una fervente pre
ghiera al Signore che vi aiuti in questi frangenti, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 

Il giorno 

dell'organizzazione della Chiesa 

Il giorno: Sei aprile dell'anno di nostro 
Signore 1830 
Il luogo: L'umile fattoria di Peter Whltmer 
a Fayette, Contea di Seneca, New York. 
L'evento: L'orgenlzzazJone della Chiesa di 
Gesù Cristo in questa dispensazione. 

L'organizzazione di una chiesa qual
siasi può essere o no un awenimento 
Importante, In quanto diverse dozzine 
di chiese hanno fatto la loro appari
zione negli Stati Uniti durante gli ul
timi centocinquanta anni, ma la re
staurazione e l'organizzazione uffi
ciale della vera Chiesa di Dio sulla 
terra è un awenimento di tale signifi
cato vitale che dovrebbe destare l'In
teresse di ogni essere umano che viva 
oggi sulla terra. 
Quasi tutti coloro che hanno il desi
derio di organizzare una chiesa pos
sono farlo, e se si rispettano certi re
quisiti imposti dalle leggi, è anche 
possibile far riconoscere legalmente 
tale chiesa. Ma è una cosa fondare 
una chiesa riconosciuta dalle leggi del 
paese ed un'altra farla riconoscere da 
Dio. Se una chiesa deve essere san
zionata e santificata da Dio, questa 
chiesa deve essere la Sua Chiesa, or
ganizzata sotto la Sua direzione. 
Il profeta Amos disse molti secoli fa : 
•Poiché il Signore, l'Eterno, non fa 
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nulla senza rivelare Il suo segreto al 
suoi servi, i profeti.• (Amos 3:7 .) 
L'apostolo Paolo, scrivendo agli 
Ebrei, dichiarò: ·E nessuno si prende 
da sé quell'onore; ma lo prende 
quando sia chiamato da Dio, come nel 
caso d'Aronne.• {Ebrei 5:4.) 
Il Signore aveva rivelato la Sua vo
lontà ad un giovane profeta e l'aveva 
chiamato come nel caso di Aaronne 
e degli altri profeti nel corso del se
coli. Questo giovane profeta, sotto la 
guida del Signore, diresse gli eventi 
di quel giorno di aprile del 1830. Il 
suo nome era Joseph Smlth, Jr., ed 
aveva soltanto ventiquattro anni. Per 
dieci di questi anni il Signore l'aveva 
preparato per Il ruolo che egli stava 
ora adempiendo. 
Quando aveva soltanto quattordici 
anni, Joseph, confuso circa quale 
chiesa avrebbe dovuto seguire, cercò 
la guida del Signore nella preghiera, 
e Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, 
gli apparvero In visione e gli dissero 
di non unirsi ad alcuna chiesa, •poi
ché erano tutte nell'errore; . . . che 
tutte le loro professioni di fede erano 
un'abominazione al suoi occhi ; ... 
che 'essi si awlcinano a me con le 
loro labbra, ma i loro cuori sono lungl 
da me; poiché insegnano per dottrine 
l comandamenti umani, ed hanno una 
forma di religlosità ma ne rinnegano 
la potenza' .• (Joseph Smith 2: 19.) 

La notizia che il Signore aveva parlato 
ad un ragazzo di quattordici anni 
venne accolta con molte eccitazione 
ma con poca tolleranza dagli abitanti 
delle parte occidentale dello Stato di 
New York. Non ce ne dobbiamo me
ravigliare In quanto si trattava di un 
fatto senza precedenti in quanto Dio 
non si era rivelato al mondo per molte 
generazioni, anzi, per molti secoli. Era 
credenza popolare che l cieli si fos
sero chiusi. 
Eppure, coloro che conoscevano bene 
il giovane ne rimasero favorevol
mente Impressionati. Joseph era one
sto e sincero, devoto ed Intell igente. 
Egli aveva cercato onestamente la 
vera Chiesa di Dio. Il grande numero 
di sette cosldette cristiane e l'estre
ma diversità dei loro Insegnamenti 
dimostrava la confusione che esisteva 
nel mondo religioso. Dov'era la verità? 
Era illogico pensare che un Padre 
amorevole che aveva guidato i Suoi 
figli attraverso la dispensazione desP 
derasse parlare di nuovo all'uomo? 
Passarono quattro anni e poi Il gio
vane Joseph venne visitato da un al
tro messaggero celeste che disse di 
chiamarsi Moronl e che comunicò al 
giovane che Dio gli aveva assegnato 
un Incarico Importante. Conservate in 
una vicina collina c'erano delle tavole 
d'oro che contenevano la pienezza 
del Vangelo eterno. A Joseph era 
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stato assegnato Il glorioso privilegio 
di tradurre le tavole e di essere lo 
strumento nelle mani di Dio per la re
staurazione del Vangelo e la riorga
nlzzazlone della vera Chiesa. 
Recatosl sulla ooll lna vicina, secondo 
le istruzioni ricevute da Moroni, Jo
seph trovò le tavole In una cassetta 
di pietra, protette dalle Intemperie du
rante t secoli trascorsi da uno spesso 
coperchio di pietra arrotondata. 
Quando fece un tentativo di prendere 
le tavole, Joseph venne Informato che 
non era ancora venuto il momento di 
portarle alle luce, ma che doveva tor
nare In quel luogo ogni anno per l 
quattro anni successivi, per ricevervl 
istruzioni e chiarimenti su •come ed 
in quale maniera il suo regno [quello 
di Dio] sarebbe stato diretto negli ul
timi giorni.• (Joseph Smith 2:53-54.) 
Alla fine Joseph ricevette le tavole ed 
il 7 apri le 1829 diede Inizio alla tra
duzione, usando quale scriba un gio
vane Insegnante di nome Oliver Cow
dery. Il monumentale lavoro di tradu
zione venne portato a termine In meno 
di tre mesi e la prima edizione 
dell'opera, chiamata ·Il Libro di Mor
mon• usci dalle stampe all'inizio della 
primavera del 1830. 
Durante Il lavoro di traduzione, ogni 
volta che sorgeva qualche dubbio, i 
due giovani si rivolgevano al Signore 
e ne ricevevano tutta la guida e le In
formazioni loro necessarie. Molti 
passi, per esempio, dichiaravano che 
il battesimo era essenziale per la sal
vezza degli uomini. Questo t due gio
vani l'avevano letto anche nella Bib
bia, eppure nessuno dei due era stato 
battezzato. Quando chiesero istru
zioni al Signore, un messaggero del 
cielo, che disse di essere Giovanni 
Battista, venne ad Imporre le mani sul 
loro capo per conferire loro il Sacer-
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dozlo di Aaronne e comand6 che si 
battezzassero a vicenda. 
Ulteriori chiarimenti ed Informazioni, 
nonché il conferimento del Sacerdo
zio di Melchlsedec, vennero ricevuti 
dal giovani quando se ne presentò la 
necessità durante il lavoro di tradu
zione. 
Al principio di aprile del 1830 il gio
vane profeta ricevette una rivelazione 
che ora costituisce la Sezione 20 del 
libro della Dottrina e Alleanze. Spes
so si parla di questa sezione come 
della •rivelazione sull'organizzazione 
ed Il governo della Chiesa.• Il Pro
feta Joseph scrisse quanto segue cir
ca questa rivelazione: ·Ottenemmo da 
Lui (Gesu Cristo), per lo spirito di 
profezia e di rivelazione; il quale non 
solo ci dette molte informazioni, ma 
ci Indicò il giorno preciso in cui, se
condo la Sua volontà ed il Suo co
mandamento, noi dovremmo Iniziare 
ancora una volta l'organizzazione 
della Sua Chiesa sulla terra. • 
Il primo versetto della rivelazione 
dice: •Il sorgere della Chiesa di Cri
sto In questi ultimi giorni, milleotto
centotrenta anni dalla venuta del no
stro Signore e Salvatore Gesù Cri
sto fatto carne, essendo regolarmente 
organizzata e stabilita in conformità 
con le leggi del nostro paese, per la 
volontà ed i comandamenti di Dio, nel 
quarto mese e nel sesto giorno del 
mese che è chiamato aprile -• 
Non si può studiare questa rivelazione 
senza rimanere profondamente colpiti 
dalla conoscenza e dalla comprensio
ne che il Signore dei cieli ha riversato 
sul Suo servo circa le cose vitali per 
la salvezza dell'uomo e la restaura
zlone del regno di Dio sulla terra. In 
parte, almeno, sembra essere una 
riaffermazione ed una riaccentuazlone 
della conoscenza e della guida che il 

Prima di dare Inizio agli importanti 
eventi di quel giorno, loseph 

Smlth ed Oflver Cowdery sf 
riunirono nella stanze e/ primo 

plano delle fattoria di Peter 
Whltmer, dove ere stato tradotto 

Il Libro d/ Mormon. 

Signore aveva In precedenza dato al 
giovane Joseph. 
Tra le preziose verità ed istruzioni ri
cevute In questa rivelazione troviamo 
le seguenti : 
1. Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cri
sto, esistono realmente. Dio è Infinito 
ed eterno, che va d'eternità in eter
nità, creatore del cielo e della terra 
e di tutte le cose che sono In essi. 
2. L'uomo è stato creato ad Immagine 
e somiglianza di Dio. 
3. Il Dio vivente e vero è l'unico es
sere che l'uomo deve adorare. 
4. Lo Spirito Santo porta testimonian
za del Padre e del Figlio. 
5. L'uomo è diventato sensuale e dia
bolico per aver trasgredito alle leggi 
di Dio. 
6. Dio ama realmente i Suoi figl i. 
7. Dio ha dato Il Suo Unigenitofigliuo
lo •affinché quanti volessero credere 
ed essere battezzati nel Suo santo 
nome e perseverare nella fede fino 
alla fine, fosser.o salvati -• (DeA 
20:25.) 
8. Dio istituì per l Suoi figli il prin
cipio del pentimento per la remissione 
dei loro peccati. 
9. Dopo essersi realmente pentiti del 
loro peccati, tutti gli uomini devono 
essere battezzati. (La rivelazione spe
cifica la preghiera che deve essere 
usata per il battesimo.) 
10. l bambini devono raggiungere 
l'età della responsabilità dinanzi a Dio 
ed essere capaci di pentimento prima 
di essere battezzati. 
11. Coloro che sono stati battezzati 
devono essere confermati membri 
della Chiesa mediante l'imposizione 
delle mani per Il dono dello Spirito 
Santo da parte di coloro che ne hanno 
l'autorità. 
12. Una persona deve essere debita
mente chiamata ed ordinata da chi ne 



ha l'autorità per officiare nelle ordi
nanze della Chiesa. 
13. Dio comunica realmente con l 
Suoi profeti e manda loro l Suoi mes
saggeri. 
14. Il Libro di Mormon venne rivelato 
e tradotto per potere divino. 
15. Il Libro di Mormon contiene la 
pienezza del Vangelo di Gesù Cristo. 
16. La venuta alla luce del Libro di 
Mormon dimostrò al mondo •che le 
sante scritture sono vere e che Iddio 
Ispira uomini e Il chiama alla Sua 
opera santa in questa era e genera
zione, come già nelle generazioni an
tiche; dimostrando In questo che è Il 
medesimo Iddio Ieri, oggi e in eterno. • 
(DeA 20: 11-12.) 
17. Tutti coloro che credono, hanno 
fede ed operano rettamente otter
ranno la vita eterna. 
18. Il principio del consenso dei fe
deli deve essere seguito nella Chiesa. 
19. La descrizione dei doveri degli 
anziani, dei sacerdoti, degli inse
gnanti, del diaconi e dei membri della 
Chiesa. 
20. L'Importanza del sacramento in 
rlmembranza del Signor Gesù Cristo. 
21 . La maniera in cui somministrare Il 
sacramento e le preghiere che devono 
essere usate per questa ordinanza. 
Quasi un anno prima, nel giugno del 
1829, Il Signore aveva Indicato a Jo
seph Smlth ed a Ollver Cowdery le 
procedure che dovevano essere se
guite per l'organlzzazjone della Chie
sa, dicendo però loro di attendere 
sino al momento propizio. Nella ·Sto
ria della Chiesa• scritta da Joseph 
Smlth troviamo Il seguente passo: 
• . .• cl eravamo da poco lnginocchiati 
In solenne e fervente preghiera quan
do la parola del Signore ci pervenne 
nella stanza, comandando che lo do-
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vevo ordinare Ollver Cowdery an
ziano della Chiesa di Gesù Cristo, e 
che egli a sua volta doveva ordinare 
me allo stesso ufficio, Indi di ordi
name altri, secondo le Istruzioni che 
cl sarebbero state Impartite di volta 
In volta. Cl venne tuttavia ordinato di 
rimandare la nostra ordinazione al 
tempo in cui sarebbe stato possibile 
troverei con l nostri fratelli che erano 
stati o che sarebbero stati battezzati, 
per ottenere la loro sanzione alla no
stra reciproca ordinazione ed il loro 
voto per accertare se fossero disposti 
ad accettarci quali loro capi spirituali. 
Cl venne anche ordinato che In 
quell'occasione dovevamo benedire e 
prendere Insieme a loro Il pane ed Il 
vino, indi procedere all'ordinazione 
secondo Il comandamento ricevuto. 
Dopo di ciò avremmo dovuto chia
mare al ministero quegli altri uomini 

• che lo Spirito cl avrebbe consigliato 
ed ordinari!, Indi Imporre le mani per 
il dono dello Spirito Santo su tutti co
loro che avevamo battezzato, facendo 
tutte queste cose nel nome del Si
gnore. • (DHC 1 :60-61.) 
Finalmente arrivò l'ora designata. 
Oltre a Joseph ed a Ollver, altri quat
tro uomini, scelti ad essere gli lncor
poratorl della Chiesa •In conformità 
con le leggi del nostro paese• (DeA 
20:1) parteciparono alla riunione. 
l loro nomi sono elencati nella •Storia 
della Chiesa• come segue: Hyrum e 
Samuel H. Smith, fratelli di Joseph, 
Davld e Peter Whitmer, Jr., figli 
dell'uomo che aveva la sua casa per 
la riunione di organizzazione. Tutti 
erano stati In precedenza battezzati. 
Inoltre erano presenti •alcuni• amici 
che erano stati Invitati alla riunione, 
forse meno di una trentina di persone 
In tutto. Tra queste persone erano 

Joseph Smith, Sr., arriva alla 
fattoria degli Whltmer per partecl· 
pare ag/1 eventi d/ quel giorno. Il 
padre del Profeta fu le prima 
persone ed udire ed e credere 
ella storie dell'epper/zlone del 
Padre e del Figlio nel bosco sacro. 
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Emma Smrth. moglie de/ Profeta 
Joseph Smrth, e Jerusha. moglie 
di Hyrum, suo fratello, arrivBIIO 

per le nunlonf. 
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presenti il padre del Profeta, Joseph 
Smith, Sr., e la sua amatissima madre, 
lucy Mack Smlth. Entrambi avevano 
prestato fede alla sua storia e l'ave
vano Incoraggiato nella sua opera sin 
dall'Inizio. 
l verbali di quella riunione non sono 
disponibili e pertanto esiste qualche 
dubbio cjrca l'ordine esatto delle pro
cedure seguite quel giorno, tuttavia vi 
è un consenso generale su quello che 
ebbe luogo. 
Possiamo Immaginare il giovane pro
feta che apre la riunione, dichiaran
done lo scopo ed Invitando l presenti 
ad unirsi a lui In solenne preghiera al 
nostro Padre Celeste, per ringrazlarlo 
di aver ritenuto opportuno restaurare 
la Sua Chiesa sulla terra e per chie
der Gli di benedire i presenti e le loro 
azioni in quel giorno. Uno del primi 
atti fu quello di rendere operante Il 
principio del consenso del membri, 
chiedendo al partecipanti se desidera
vano organizzare la Chiesa. l parteci
panti acconsentirono all'unanimità. 
Venne poi chiesto loro se volevano 
sostenere Joseph Smlth, Jr. ed Oliver 
Cowdery quali dirigenti presiedenti 
della Chiesa. Anche questa proposta 
venne approvata all'unanimità. Jo
seph indi procedette all'ordinazione 
di Ollver quale anziano della Chiesa, 
ed Oliver, a sua volta, ordinò Joseph 

David Whitmer, uno dei tre testi
moni del Ubro di Mormon, fu uno 

del sei incorporatori della Chiesa 
di Gesù Cristo In questa dispen
sazione. 



Joseph Smlth, all'età d/ venti· 
quattro anni, dirige l'opere di 
orgenizzezione delle Chiesa. 
Accanto a lui vediamo 0/iver 
Cowdery che fu suo scrlbe 
durante la traduzione delle tavole. 

allo stesso ufficio. Dopo di ciò Il sa
cramento venne somministrato a tutti 
coloro che erano già stati battezzati 
nella Chiesa. Per quanto cl risulta, 
questa fu la prima volta che questa 
sacra ordinanza sia stata celebrata 
dai servi eletti dal Signore In questa 
dispensazione. 
Durante la giornata vennero tenuti del 
battesimi. Queste ordinanze possono 
essere state celebrate nel vicino Lago 
Seneca, sebbene ciò non sia certo. 
Nella ·Storia della Chiesa• troviamo 
il seguente passo: •Imponemmo le 
mani su ogni membro della Chiesa 
presente onde questi potesse ricevere 

Ls sacre riunione viene aperta 
con une solenne preghiera. In 
questa lllustrezlone si notano l se/ 
uomini che si accingono ed orge
n/nere ufficialmente le Chiesa ed 
un numero ristretto di invitaU -
forse meno di trenta persone In 
tutto. 

Il dono dello Spirito Santo ed essere 
confermato membro della Chiesa di 
Cristo.• (DHC 1: 78.) Il Profeta dice 
anche: ·Diverse persone che erano 
state presenti alla suddetta riunione 
si convinsero della verità e si fecero 
avanti per essere ricevute nella 
Chiesa. Tra queste vi erano mio padre 
e mia madre, che furono battezzati con 
mia grande gioia e consolazione .•. • 
(DHC 1 :79.) 
Su questo fatto abbiamo le parole della 
madre del Profeta: • · .. Joseph, dopo 
Il battesimo, afferrò la mano di suo 
padre ed esclamò, con lacrime di 
gioia, ·Sia lode al mio Dio l Ho vissuto 

abbastanza a lungo da vedere mio 
padre essere battezzato nella vera 
Chiesa di Gesù Cristol .. (Lucy Mack 
Smlth, Hlstory of Joseph Smlth [Salt 
Lake City: Bookcraft. 1958]. pagina 
168.) 
·Dopo le confermazioni, lo Spirito 
Santo si riversò su di noi in grande 
abbondanza - alcuni profetizzarono 
e tutti ringraziarono Il Signore e si 
rallegrarono grandemente.• (DHC 
1: 78.) 
Un altro Importante evento di quel 
glomo fu la rivelazione ricevuta dal 
Profeta Joseph Smlth, che ora tro
viamo nelle Sezione 21 della Dottrina 
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plata a piangere. Fu allora che Il 
babbo le aveva messo Il braccio at
torno alle spalle ed aveva chiesto a 
tutti di Inginocchiarsi In preghiera. 
La piccola capanna si riempi di ca
lore quando egli, a nome di tutta la 
famiglia, espresse un ringraziamento 
al Signore per la Sua protezione. 
Poi pregò affinché In qualche modo 
fosse possibile per loro e per l loro 
vicini di trovare del cibo, particolar
mente della farina. 
Quando si rialzarono, Il babbo 
chiese alla mamma di prendere la 
poca farina che c'era rimasta per 
fare un po' di salsa. Tutti furono 
sorpresi di trovare abbastanza fa
rina per le loro necessità e dell'altra 
In sovrappiù. 
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Ma Il momento più felice venne un 
po' più tardi, quando stavano 
mangiando. Qualcuno bussò alla 
porta e quando Il babbo andò ad 
aprire, l'uomo che stava sull'uscio 
disse che aveva sentito dire che Il 
babbo costruiva carri. Egli ne aveva 
appunto bisogno di qualcuno per l 
suoi viaggi. Poi aggiunse: •Ho qui 
20 tonnellate di farina. Potrebbe ac
cettarle In scambio per l carri?• 
Una storta vera raccontata da Lucile 
C. Readlng. 
Illustrata da Jerry Harston. O 

Una notte di coraggio 
01 MARGERY CANNON 

L'oscurità ricopriva la città di Nau
voo ma nell'aria c'erano sintomi di 
Inquietudine. Qua e là si notavano 
delle finestre Illuminate. Gli animali 
domestici davano segni di Impazienza 
ed ogni tanto ai aent.iva l'ululato di un 
cane. 
Mary Ann, che riposava nel suo let
tino, si alzò sul gomito quando udl Il 
rumore di un cavallo spinto al galoppo 
avvicinarsi alla sua casa. 
· Sorella Pratt•, gridò una voce dal
l'oscurità, •Joseph e Hyrum sono 
mortll Assassinati dalla plebaglia nella 
prigione di Carthagei • 
Mary Ann trattenne Il fiato e tese le 
orecchie per cogliere le parole che 
sua madre e l'uomo che era arrivato 
al galoppo si scambiavano concitata-

mente sull'uscio di casa. Improvvisa
mente Mary Ann si senti sola e spa
ventata. 
Quando i suoi piedi toccarono Il 
pavimento di legno, la ragazza udì 
l'uscio chiuderai alle spalle del mes
saggero. Un attimo dopo Mary Ann 
trovò rifugio nelle braccia della madre 
e cominciò a piangere Insieme a lei. 
Mary Ann avrebbe voluto che Il 
· babbo• fosse stato là con loro per 
confortarle. Il suo vero padre era 
morto Improvvisamente quando lei era 
ancora una neonata, ma quando la 
mamma aveva sposato Parley P. Pratt, 
Mary Ann aveva imparato ad amarlo 
ed a chiamarlo ·babbo•. Ora Il Fratel
lo Pratt era In missione. 
Mentre le lacrime le bagnavano la 
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e Alleanze. In questa rivelazione Il 
Signore manifesta la Sua accettazione 
della Chiesa ed Il Suo riconoscimento 
di coloro che sono stati chiamati ad 
assumere gli uffici di dirigenti presie
denti. 
Parte della rivelazione dice: ·Ecco, un 
registro sarà tenuto fra voi; ed In 
esso tu [Joseph Smlth] sarai chiama
to un veggente, un traduttore, un pro
feta, un apostolo di Gesù Cristo, un 
anziano della chiesa per la volontà di 
Dio Padre e per la grazia del tuo Si
gnore Gesù Cristo, 
•Essendo Ispirato dallo Spirito Santo 
per porre la fondazione della Chiesa 
e per edificarla alla santissima fede.• 
{DeA 21 :1-2.) 
Il Profeta scrive ancora: •Procedem
mo quindi a chiamare e ad ordinare 
alcuni altri fratelli al diversi uffici del 
Sacerdozio secondo l dettami dello 
Spirito, e dopo ore felici trascorse a 
testimoniare ed a provare da noi 
stessi l poteri e le benedizioni dello 
Spirito Santo mediante la grazia di 
Dio concesse a noi, chiudemmo la 
riunione con la gioiosa conoscenza di 
essere ora Individualmente membri, ri
conosciuti come tali da Dio, della 
Chiesa di Gesù Cristo, organizzata 
secondo l comandamenti e le rivela
zioni dateci da Lui In questi ultimi 
gloml, oltre che secondo l'ordine 
della Chiesa che troviamo nel Nuovo 
Testamento. • {DHC 1 : 79.) 
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Joseph Smlth ordine 0 /iver 
Cowdery un enzfano della Chiesa 

di Gesù Cristo. Dopo tale ordi
nazione, 0 /iVer ordina Joseph 

alto $lesso ufficio. 

! 
Il sacramento viene sommini
strato al membri della Chiesa. Le 
preghiere usate per questa ordi
nanza vennero ricevute per 
rivelazione. 



)Vcune persone che avevano 

partecipato alla riunione si fecero 
avanti poco dopo e vennero 

ricevute nella Chiesa. Queste 

Illustrazioni mostrano la moglie e 
la madre del Profeta che si 
preparano per Il battesimo. 

Anche se Joseph. 0/iver ed altri erano statl battezzati In prece~ 
denza, essi ripetono rordinanza, significando con essa l/loro 

Ingresso nella Chiesa di Cristo che era appena stata organizzate. 



Joseph Smlth ed 01/ver Cowdery 
pongono le mani sul capo del 
padre del Profeta per confermarlo 
membro della Chiesa di Gesù 
Cristo e per conferire su di lui Il 
dono dello Spirito Santo. 

Martin Harris, uno del tre testi
moni del Ubro di Mormon, Ipotecò 
/a sua fattoria per 3.000 dollari 
onde reperire Il denaro per la 
stampa della prima edizione del 
Libro d/ Mormon. 

Centoquaranta anni sono trascorsi da 
quel giorno di aprile del 1830. La 
Chiesa, che ebbe un umile inizio con 
sei membri, è cresciuta sino ad avere 
più di tre milioni di membri. l membri 
fedeli della Chiesa portano testimo
nianza della divinità della sua opera 
e concordano con quello che venne 
scritto su Joseph Smith subito dopo 
Il suo martirio Il 27 giugno 1844: 
•Joseph Smlth, Il Profeta e Veggente 
del Signore, ha fatto di più, all'ecce
zione di Gesù solo, per la salvezza 
degli uomini In questo mondo che 
qualsiasi altro uomo che vi abbia mal 
vissuto ... • (DeA 135:3.) 
l dipinti ed i disegni che corredano 
questo articolo, cii giorno dell'orga
nizzazione della Chiesa•, sono opera 
dell'artista SUG William Whitaker, 
della Facoltà delle Arti dell'Univer
sità Brlgham Young. 
Circa un anno fa il Fratello Whitaker 
accettava l'incarico di preparare 

Peter Whitmer, Sr.. che divenne 
amico del giovane Profeta Joseph 
Smlth, mise a disposizione di 
questi la stanza In eu/ venne tra9 

dotto Il Ubro d/ Mormon ed In 
seguito apri la sua casa per 
l'orgen/usz/one della Chiesa. 

i 

Lucy Mack Smith, madre del 
Profeta, porta ls sus testi
monianza. ...... 

queste Illustrazioni, con piena libertà 
di Interpretare gli eventi qui descritti. 
Egli ha trascorso la maggior parte 
dell'estate scorsa lavorando a questo 
progetto. Qualche Illustrazione è stata 
rifatta quattro o cinque volte. L'uso 
delle diverse tecniche e colori aumen
ta grandemente l'interesse di queste 
Illustrazioni. Per quanto è a nostra co
noscenza, questa è la più completa 
illustrazione che abbiamo dei grandi 
eventi che ebbero luogo quel 6 aprile 
1830. 
Il Or. Richard Lloyd Anderson, profes
sore di storia e religione all 'Univer
sità Brlgham Young, ha fornito la 
sua consulenza per questo progetto. 
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Il Profeta Joseph Smlth, forse alla 
presenza deg/1 altri cinque g•ov8nl 
che parteciparono 811' organizza
zione dell8 Chiesa, riceve una 
rtvelazlone del Signore, che 
dfventeré le ventesima sezione 
della Dottrtns e Alleanze. In essa 
Il Signore manifesta Il Suo ricono
scimento del dirigenti presledenU 
delle Sua Chiesa. 
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Joseph ed 0 1/ver ordinano Peter 
Whltmer. Un certo numero di 
fratelli vennero ordinati ai diVersi 
uffici del sacerdozio secondo l 
dettami dello Spirito. 

.. 

JOSEPH SMITH 
Un ringraziamento 

Del Presidente B. H. ROBERTS (1888-1933), del Primo Consiglio del Settanta 

•Poiché nessuno può porre altro 
fondamento che quello già posto, cioè 
Cristo Gesù. Ora, se uno edifica su 
questo fondamento oro, argento, pietre 
di valore, legno, fieno, paglia, 
•L'opera d'ognuno sarà manifestata, 
perché il giomo di Cristo la pale
serà; poiché quel giomo ha da ap
parire qual fuoco; e Il fuoco farà la 
prova di quel che sia l'opera di 
ciascuno ... (1 Corinzi 3: 11-13.) 
t: stata davvero una circostanza feli
ce che Joseph Smith abbia posto le 
fondamenta della Chiesa su Cristo 
Gesù, nostro Signore, e non su 
qualche altra cosa. Se l'avesse fatto, 
la sua opera sarebbe stata condannata 
sin dall'inizio, invece la sua annun
ciata nuova dispensazione includeva il 
Cristo alla massima altezza della Sua 
deità, dottrina e gloria. L'uomo non 
poteva porre altre fondamenta e Jo
seph Smith fece Cristo supremo nel 
suo schema delle cose. Era il Cristo, 
la Sua fedeltà e la Sua verità a dare 
all'annuncio di Joseph Smlth l'auto
rità ed il potere di Dio, pertanto la 
sua opera continua a progredire. Non 
si trattava semplicemente di legno, 
fieno e paglia, ma di oro, di argento, 
di pietre di valore - tutte le cose del 
più alto valore! 
L'opera di ogni uomo che edifica sul
le fondamenta di Cristo deve sotto
stare alla prova del fuoco. Il tempo ha 
lo stesso effetto del fuoco. L'opera di 
Joseph Smith ha resistito agli attac
chi del fuoco e del tempo. Proprio du
rante lo stesso periodo in cui si veri
ficavano i primi movimenti che porta
rono alla fondazione della nuova di
spensazione del Vangelo, sorsero 

numerosi culti, religioni e filosofie. 
in lui senza alcuna riserva. Per me 
Questi movimenti - prendiamo ad 
esempio i Quaccheri, gli spiritualisti, 
gli Owenisti (seguaci di un culto co
munitario cosi designato dal nome 
del suo fondatore, Robert Owen, che 
doveva, nelle sue intenzioni, prendere 
Il posto della cristianità), i Campbet
listi, l Millenaristi (con la loro data 
fissa per la venuta del Cristo)- sono 
completamente scomparsi o non sono 
più fattori tangibili nella formazione 
del pensiero religioso o filosofico. 
Soltanto il cosidetto ·Mormonismo• 
ha conservato la sua forza ed i suoi 
obiettivi originali. La sua stessa 
sopravvivenza è la migliore testi
monianza della sua pienezza di verità. 
Per Joseph Smith si potrebbe dire 
quello che Cristo una volta disse a 
Sua rivendicazione: Se non compiva 
le opere di Dio, non credere In Lui; 
ma se compiva le opere di Dio, allora, 
anche se non si credeva in Lui, si do
veva credere alle opere, onde cono
scere e credere che Dio era con Lui. 
Poiché le opere che egli (Joseph 
Smith) compi, ed Il fatto che queste 
hanno resistito per più dj 100 anni al
l'indagine della scienza moderna, alle 
critiche, alla derisione ed alle per
secuzioni, sono una prova fattuale 
della loro verità. Il Vangelo e la 
Chiesa che egli, su comando divino, 
ha dato al mondo sono la sua riven
dicazione. 
Tre sono le fonti generali d'informa
zione sul Profeta e Rivelatore della 
nuova dispensazione, sul suo carat
tere e sulle sue opere: 
Primo: la testimonianza di coloro che 

lo conobbero e lo ricevettero sulla 
base del suo valore come persone -
l suoi zelanti discepoli; 
Secondo: coloro per l quali egli era 
un enigma - un mistero che essi si 
confessarono Incapaci di risolvere. 
Terzo: l suoi accaniti nemici- coloro 
che lo considerarono più che un 
eretico, più che un falso profeta, una 
persona di cui Il mondo doveva 
liberarsi a qualsiasi costo, e le cui 
opere dovevano essere distrutte com
pletamente - una persona che essi 
sarebbero stati felici di poter cacciare 
all 'Inferno! 
Confesso francamente di appartenere 
alla prima categoria di persone. Con
fesso di credere In lui e di accettarlo 
come un profeta dell'Altissimo Iddio, 
Ispirato come nessun uomo e mal 
stato Ispirato a proclamare la verità 
di Dio al mondo. Confesso di credere 
In lui senza alcuna riserva. Per me 
egli fu uno spirito possente che trova 
posto di diritto, per sua atessa natura, 
tra le Intelligenze grandi, nobili e 
buone di Dio. A questo spirito grande. 
possente e forte Dio diede inoltre 
autorità ed Ispirazione si da essere 
anche dotato di grande comprensione. 
Sin dalla mia prima fanciullezza sono 
cresciuto In un'atmosfera permeata di 
simili sentimenti al suo riguardo. Ho 
gioito nelle cose che su di lui ho 
sentito prima ancora di poterte leg
gere da solo. MI vennero lette dai 
libri che vennero scritti su di lui -
favorevoli o no - libri che parlavano 
del suo eroismo, del suo coraggio 
Indomito, del suo Immenso amore per 
l suoi amici, della sua riverenza verso 
Dio e le cose sacre, dell'Integrità di 
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cui diede mostra sino al giorno del 

suo martirio. 
Fui Influenzato dall'ardire delle sue 

asserzioni, dal suo fantastico coraggio 

Intellettuale che lo elevavano cosi 

tanto al di sopra degli altri uomini. 

Forse nella mia fanciullezza l'ho 

amato più per Il suo ardire, per la sua 

audacia, per la sua rozza eloquenza. 

Ad ogni modo la mia natura formò 

con lui un'unione che nulla ha potuto 

distruggere. Può anche essere che 

ora, come al tempi di Salomone, non 

cl sia •tnacchla• nell'oggetto del no

stro amore, né •Imperfezione•! O 

almeno nessuna ch'lo potessi vedere 

o sentire. 
Più tardi, quando la mente cominciò a 

prendere Il soprawento sul cuore e 

la mia conoscenza si allargò; quando 

appresi a considerare l'amore e la 

verità più degli uomini - mi resi 

conto che vi erano del limiti nel Pro

feta della nuova dispensazlone, e per

tanto divenni cosciente della fragilità 

e delle mancanze umane In azione, e 

vidi che egli era un uomo che, come 

lui stesso ha spiegato, condivideva 

con gli altri uomini passioni e pre

giudizi. Il suo franco riconoscimento 

del suoi limiti scopri un'altra virtù 

degna di ammirazione, quella del

l'umiltà, che me lo rese più caro e 

che lo pose ancora più al sicuro dalle 

detrazioni In quel posto che gli avevo 

dato nel mio cuore. là egli rimane tut

tora per me. Dio, che si dice accusi 

anche l Suoi angeli di •follia•, può 

emettere sentenza su Joseph Smlth 

In quanto egli fu Suo servitore, ed egli 

lo sa, ma per me Joseph Smith rimane 

il Profeta dell'Altissimo, e tale rimarrà 
per sempre. 

Per quanto riguarda le altre due fonti 

di conoscenza su di lui, coloro per i 

quali egli fu un enigma ed i suoi 

nemici - lasciate pure che continuino 

a porsi domande e ad accusare; ormai 

non possono più fare nulla contro di 

lui. Le calunnie e gli insulti alla sua 

memoria non possono modificare la 

sua posizione nell'economia delle 

cose creata da Dio o relegarlo in altro 

luogo. Egli appartiene al secoli; la sua 

dimora è con gli Dei; la sua opera 

continua sulla terra. O 
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Emma Rae Riggs McKay 
1877-1970 

La Sorella Emma Ree Aiggs McKay, vedova del Presidente David O. 

McKay, è morta all'età di 93 anni il 14 novembre 1970, nel suo apparta

mento presso l'Hotel Utah di Salt Lake City. Il Presidente McKay era 

deceduto il 18 gennaio dello stesso anno, poco tempo dopo che la cop

pia aveva celebrato Il sessantanovesimo anniversario delle loro nozze. 

Poco si conosce pubblicamente sulla vita di questa donna straordinaria 

che per tanti anni è stata a fianco del defunto Presidente. Emma Rae 

Aiggs era nata a Salt Lake City Il 23 giugno 1877, da O. H. Alggs e da 

Emma Robbins. 
Emma Rae aveva conosciuto David O. McKay quando questi era ancora 

un giovanotto appena arrivato a Salt Lake City da Huntsville per Iscri

versi all'Università deii'Utah con l'ambizione di diventare un inse

gnante. Il giovane David aveva preso una camera in affitto presso l 

Aiggs che abitavano assai vicino all'università. l due giovani si innamo

rarono l'uno dell'altra mentre entrambi frequentavano l'università, ma 

dopo la laurea di David nel 1897 l loro plani matrimoniali dovettero es

sere modificati per dare modo al giovane di svolgere una missione In 

Gran Bretagna. Mentre Davld era in missione, Emma Rae terminava gli 

studi, laureandosi nel 1898. Il loro matrimonio veniva celebrato Il 2 gen

naio 1901. 
Emma Rae ha prestato la sua opera nelle organizzazioni ausiliarie della 

Chiesa a Ogden. l McKay prima vissero In quella città, indi nella loro 

fattoria nella vicina Huntsville ed infine a Salt Lake City. 

Dopo che Il marito venne chiamato ad essere un membro del Consiglio 

dei Dodici nel 1906, la Sorella McKay dovette rimanere spesse volte a 

casa da sola, dedicandosi al loro sette figli (uno del quali mori nell'in

fanzia) mentre il Presidente McKay viaggiava per Il mondo per svolgere l 

suoi Incarichi di Chiesa. 

Il Presidente McKay una volta djsse al loro figli : ·Per tutti questi anni 

voi avete visto Il modo meraviglioso In cui vostra madre svolge Il suo 

lavoro. Voglio che sappiate tutti, e che anche lei lo sappia, che la sua 

devozione, Il suo amore, la sua ispirazione ed Il suo appoggio leale 

hanno contribuito grandemente al raggiunglmento di ogni nostro suc

cesso.• 
Quando l figli furono cresciuti, la Sorella McKay potè trascorrere più 

tempo accanto al marito. Questi venne chiamato ad essere secondo 

consigliere della Prima Presidenza alla conferenza generale semi-an

nuale dell'ottobre del 1934. La sua elezione a Presidente della Chiesa 

awenne Il 9 aprile 1951 . Negli anni della sua presidenza essi viaggiarono 

Insieme In ogni angolo del globo, Incluse le isole dei mari del sud. 

Il serviz io funebre è stato tenuto nella Sala delle Assemblee Il 18 no

vembre 1970, sotto la direzione della Prima Presidenza. 

Thorpe B. lsaacson 1898-1970 

Assistente al Consiglio del Dodici: 

1961-1965, 1970 
Consigliere della Prima Presidenza: 

196~1970 

Primo Consigliere del Vescovato 

Presidente: 1952-1961 

L'Anziano Thorpe B. lsaacson una 

volta diede questo ammonimento al 

suoi figli: •Se c'è del lavoro che deve 

rimanere Incompiuto, fate che non sia 

quello della Chiesa. • Questa osserva

zione rivela la sua devozione alla 

Chiesa, espressa mediante un'immen

sa energia spirituale e fisica. Per 

l'Anziano lsaacson l principi del Van

gelo erano le fonti dalle quali egli diri

geva Il suo grande entusiasmo verso 

molti campi di attività - sport, edu

cazione, affari, governo e, cosa più 

importante di ogni altra nella sua vita, 

la direzione dell'opera del Signore. 

L'Anziano lsaacson nacque Il 6 set

tembre 1898 ad Ephraim, un piccolo 

centro agricolo deii'Utah Centrale. l 

suoi nonni avevano accettato il Van

gelo in Europa, ed l suoi genitori, 

Martin lsaacson e Mary Beai, lo ave

vano instillato In lui. 
Ottimo atleta in gioventù, egli fre

quentò la Snow Academy (ora Snow 

College) ad Ephralm, l'Università 

Brlgham Young, I'Utah Agricultural 

College (ora Utah State Unlversity) e 

l'Università della California a Ber

keley. 
Mentre Insegnava nella Contea di Box 

Elder, egli faceva la conoscenza di 

Lula Maughan Jones che sposava nel 

Tempio di Salt Lake 1116 giugno 1920. 

Dopo Il matrimonio l'Anziano lsaac

son lavorò come Insegnante, allena

tore, preside e membro del corpo 

del docenti di varie scuole ed Istituti 

nell'Utah e nell'Idaho. In seguito 

divenne dirigente di un'importante 

compagnia di assicurazioni sulla vita, 

ed In tale capacità un anno venne 

nominato Il miglior assicuratore degli 

Stati Uniti. 

Le cariche occupate dall'Anziano 

lsaacson nella comunità e nella 

Chiesa sono state molte e diverse. 

Egli è stato presidente del comitato 

della Chiesa per l luoghi storici, vice 

presidente del comitato dei sindaci 

dell'Università Brigham Young, vice 

presidente del comitato per l'educa

zione della Chiesa, presidente del 

comitato dei sindaci deii'Utah State 

University e membro del comitato del 

reggenti dell'Università deii'Utah. 

Al servizio del governo americano 

l'Anziano lsaacson è stato consulente 

del Commissario per l'Istruzione Pub

blica, consulente presso l'amministra

zione per gli aiuti all'estero e membro 

della Commissione Hoover per l'Uta h. 

Egli ha diretto per quindici anni 

l'orchestra sinfonica deii'Utah, è stato 

uno dei direttori della Compagnia Ha

ber J. Grant, v ice presidente del con

siglio direttivo della Deseret Pu

blishlng Company e membro del con

siglio di amministrazione di diversi 

ospedali. 
L'Anziano lsaacson venne sostenuto 

quale secondo consigliere del Vesco· 

vato Presidente Il 12 dicembre 1946, 

quale primo consigliere del Vescovo 

Presidente Il 6 aprile 1952, quale As

sistente al Consiglio dei Dodici Il 

30 settembre 1961 , messo da parte e 

sostenuto quale consigliere della 

Prima Presidenza al Presidente Davld 

O. McKay Il 28 ottobre 1965. Venne 

rilasciato da quest'ultima carica nel 

gennaio dell'anno scorso, alla morte 

del Presidente McKay. 
Il Presidente McKay era ai primo 

posto nell'elenco di personalità che 

tennero discorsi nel corso di una 

riunione tenuta nell'auditorium dello 

Snow College nel 1955 per onorare 

l'Anziano lsaacson. Ecco un breve 

passo del discorso del Presidente 

McKay: 
•Penso che lo straordinario successo 

ottenuto dal Vescovo lsaacson In cosi 

tanti campi sia dovuto a tre fattori 

principali. Primo la sua forza dJ carat

tere ed Integrità ereditate dai suoi 

antenati. Secondo, l'ambiente in cui è 
cresciuto. Terzo le sue capacità ac

quisite con la sua Industriosità e 

lavoro.• 
Quale Autorità Generale l'Anziano 

lsaacson ha viaggiato molto, riceven

do ovunque calorose accoglienze. 

Egli ha dedicato una grande parte del 

suoi sforzi al programma per Il Sacer

dozio di Aaronne-Adulti, lanciando 

numerose iniziative in tale senso In 

tutta la Chiesa. 

Per l'Anziano lsaacson la morte è ve

nuta come una benedizione che l'ha 

liberato dalla forzata Inattività alla 

quale l'aveva costretto il cattivo stato 

di salute degli ultimi anni. Ma anche 

durante la sua malattia egli aveva 

continuato ad Interessarsi agli affari 

della Chiesa. 
L'Anziano lsaacson è morto il 9 no

vembre 1970. Il servizio funebre ha 

avuto luogo due gioml dopo, nella 

Sala delle Assemblee sulla Piazza del 

Tempio, sotto la direzione del Pre

sidente N. Eldon Tanner della Prima 

Presidenza. 
L'Anziano lsaacson ha lasciato la 

moglie, una figlia, Signora Joyce 

Tribe, un figlio, Robert A Jsaacson, 

nove nipoti, quattro fratelli ed una 

sorella. 
Gli affari della Chiesa sentiranno 

molto la mancanza del grande entu

siasmo dell'Anziano lsaacson per il 
Vangelo di Gesù Cristo. 

•Se c'è del lavoro che deve rimanere 

Incompiuto, fate che non sia quello 

della Chiesa.• Questo è un ammoni

mento che nessuno di noi dovrebbe 

mai dimenticare. 



«Incontro con i Mormoni>> 
Con un po' di ritardo cl è giunta natlzJa 
dell'Incontro con l Mormonl tenuto dal 
ramo di Milano Il 26, 27 e 28 novembre 
dello scorso anno. l membri e gli Investi
gatori. lavorando di comune accordo e 
con molto entusiasmo. hanno preparato 
due presentazioni. La prima era composta 
da fotografie delle scoperte archeologiche 
e delle altre prove scientifiche dell'au
tenticità del Libro di Mormon, davvero 
lodevole per la sua origlnaltltè. Tuttavia, 
senza alcun dubbio, la seconda presen
tazione, quella della storia di Joseph 
Smlth, è risultata la più Ispirata. Questa 
presentazione ha richiesto molto lavoro, 
molta pazienza e sopratutto molto amore. 
Joseph era rappresentato lnglnocchlato 
In preghiere nel bosco. Veri tronchi d'al-

bero, foglie, rami, ed altri oggetl davano 
alla scena un'Impronta di realtà. L'Illumi
nazione era stata particolarmente curata 
da un Investigatore. La storia della visione 
di Joseph era stata Incisa molto efficace
mente sul nastro magnetico dal presi
dente del ramo. L'Intera mostra è risul
tata molto commuovemente. 
Dopo le presentazioni è stato proiettato 
Il film •L'uomo alla ricerca della felicità•. 
La serata si è conclusa con l rinfreschi 
preparati dalle sorelle. Membri e visita
tori hanno conversato a lungo. scambian
dosi Impressioni e rispondendo alle do
mande. La serata ha avuto Indubbiamente 
un grande successo ed ha destato molto 
Interesse e curiosità tra l vlsltatoti. 

Anziani Winston e Davis. 
Un particolare della presentazione ar
cheologica 

Joseph Smlth lnglnocchlato in preghiera nel bosco l tre grandi Interrogativi sulla vita delruomo 

Una festa della 
Primaria di Milano 

Una simpatica festicciola per l bambini 
della Primaria è stata tenuta a Milano Il 
13 dicembre scorso. Il tempo era bello a 
dispetto del freddo Tanto sole nell'aria 
e tanta luce anche all'lntemo della Cap
pella di Via Giacosa No. 9. Eccovi una 
breve cronologia della festa: 
Ore 14.30: Fervono l preparativi per l 
regali del bambini che presto arrtveranno. 
Tutte le dtrlgentl sono occupatissime per 
mettere a punto la scenografla per la ' 
rappresentazione alla quale l bambini 
prenderanno parte. 
Ore 15.00. Arrivano l primi bambini. In
dossano felici 1 costumi per la recita. dal 
più grande, avvolto In un lenzuolo per 
fare l'angioletto, al più piccolo, con la 
barba ed l baffi disegnati con Il penna
rello per fare uno dei Re Magi. C'è chi fa 
Giuseppe. chl canta, chi legge.Ognuno 

Un allegro pastore: Sodo Larcher 

ha Il suo posto nel singolare presepe 
vivente. 
Ore 15.30 Comincia la rappresentazJone. 
In questi momenti cosi felici non si può 
fare a meno di sorridere di cuore. 
La recita è finita, ed ecco l giochi, l 
bambini si spogliano della loro responsa
bilità di attori per Indossare la gala 
spensieratezza di chi è sereno. SI ride, si 
gioca e tutti gli adulti presenti vorrebbero 
poter tonare bambini con loro. Gesù cl 
ha detto: ·Se volete entrare nel regno 
dei cieli dovete essere tutti come bam
bini•. Quel glomo l presenti hanno com
preso la verità di questo Insegnamento. 
Dopo i giochi. regali per tuttll La lieta 
esuberanza del bambini, immune dal pen
sieri e dai problemi degli adulti, esplode 
in tutte la espella. Tutti ridono e sono 
felici. 
GrazJe, bambini, anche oggi cl avete In
segnato moltol 

Sorelle Clara Lui 

Un simpatico duetto accompagnato alla 
chitarra dalla Sorella Hlnckley. 

•Benvenuta A.M.M.• a Taranto 
Il Ramo di Taranto ha avuto ancora una 
occasione per riunire In gran numero 
membri ed Investigatori delle Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml. 
L'occasione è partita da una grande se
rata organizzata dalla AMM. 
·Benvenuta A.M.M.• ha aperto ufflclal-

l bambini della Primaria di Milano 

Un momento del ballo 

mente l'anno di questa associazione. l 
membri hanno aderito numeroslsslml e 
gli Investigatori che vi hanno partecipato 
dietro Invito sono risultati più del pre
visto. La serata è Incominciate con una 
preghiera e quindi siamo andati avanti 
con balli, discussioni, appuntamenti, 
curiosità da parte degli investigatori In-

teressatl dal personaggio di Joseph 
Smlth. l dirigenti hanno fatto in modo che 
la cappella potesse osp1tare comoda
mente più di cento persone e alla fine 
abbiamo visto con soddisfazione che l 
presenti superavano questo numero. La 
serata è stata allietata da numeri fuori 
programma. Una piccola sorella ha can
tato una bellissima canzone; alcuni fra
telli si sono esibiti In gustose scenette. 
L'anziano Jeffrles ha parodlato e mlmato 
magnificamente un prestigiatore. 
L'A.M.M. ha pensato anche el ristoro del 
presenti e ad Intervalli regolari ha fatto 
si che tutti potessero gustare i pastlc
clnl preparati dalle sorelle del ramo. 
Veramente questa occasione è stata 
propizia perché prima della chiusure della 
serata parecchi Investigatori avevano già 
l'appuntamento per la prima le~ione. 

Speriamo che Il tempo dia l suoi frutti 
e che tutti possano diventare Santi. 
La serata se è conclusa con una magni
fica gara. che prevedeva l'elezione 
della coppia più bella della feste e della 
coppia più simpatica Una coppia di 
Santi ha vinto la prima gara graZie al 
voti di una simpatica giuria. mentre la 
palma del vincitori • andata per voto 
unanime del pubblico a due altri Santi al 
quali è stata donata una copia del Ubro 
di Mormon 
Al suono dell'ultimo valzer ballato dal 
membri più adulti e anche dal giovanis
simi (che In verità hanno fatto bene) si è 
conclusa la serata. Il prossimo appun
tamento sarà une grossa caccia al tesoro 
che si terrà per le vie della città 
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EDITOBI&LE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA. 
:MISSIO~E 

Cari fratelli e sorelle: 
Con la venuta della primavera il mondo intero si veste 
di nuovo, di bellezza. La gente rimette In ordine le 
proprie cose, ripara l danni causati dal lungo Inverno 
e coloro che hanno un giardino, o soltanto una ter
razza, piantano nuovi fiori e piante. 
Il Creatore fa lo stesso con le altre Sue creazioni -
gli alberi e le piante di ogni specie rinnovano le loro 
foglie, le creature della foresta costruiscono nuovi 
nidi, rinnovano le loro tane e si preparano a gene
rare nuove creature. Anche l'uomo, nelle sue attività 
spirituale, ha bisogno di r innovarsi. Egli deve fare un 
accurato Inventario spirituale e risolvere di arricchire 
la sua anima di una maggiore spiritualità. 
Coloro che detengono posizioni di responsabilità 
nella Chiesa devono similmente condurre una valuta
zione dei propri programmi e dei principi del Van
gelo che stanno Insegnando, per porli nella debita 
prospettiva. Per questo motivo vorrei esaminare bre
vemente con voi alcuni del programmi e principi fon
damentali della Chiesa. Per cominciare, come trovia
mo In Marco 2:27, cii sabato è stato fatto per l'uomo 
e non l'uomo per il sabato•. Dobbiamo quindi tenere 
presente che le funzioni dei nostri rami, del nostri 
distretti e delle nostre organizzazioni ausiliarie de
vono essere svolte con lo scopo di rafforzare Indivi
dualmente l membri e le famiglie della Chiesa. onde 
possano prepararsi per l'eternità. La Cappella, le 
aule e persino lo stesso Vangelo sono semplice
mente ve1coli che dobbiamo usare per trasportare l 
membri a quel loro destino eterno. L'uomo è Il fat
tore Importante In tutto questo nostro sforzo. Il Si
gnore dice nel libro di Mosè (Perla di Gran Prezzo 
Capitolo 1, Versetto 39}: ·Poiché ecco, questa è la 
mia opera e la mia gloria - fare awerare l'Immor
talità e la vita eterna delruomo•. Tutte le altre cose 
del creato sono subordinate a questo specifico obiet
tivo finale. 
l programmi della Chiesa devono essere svolti dando 
la precedenza a quelli che sono essenziali al rag
giunglmento nel nostro obiettivo. Eccovi elencati quei 
programmi che sono fondamentali e più Importanti, 
anche se non sono stati elencati in ordine di priorità: 
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1. Genealogia - Il lavoro missionario e di ordinanza 
per l defunti. 

2. Lavoro missionario per l vivi. 
3. Lavoro di tempio per i vivi. 
4. Protezione della santità della famiglia in quanto 

essa è l'unità fondamentale nel piano di salvezza 
del Vangelo. 

5. Creare e mantenere nel cuore di ogni Individuo 
una forte testimonianza della verità. 

6. Prowedere un tabernacolo (corpo) puro e sano 
nel quale ogni uomo (spirito) possa essere libero 
di svilupparsi al massimo delle sue capacità men
tre si prepara per l'eternità. 

Quando teniamo delle riunioni o facciamo qualsiasi 
altra cosa nel nome della Chiesa dovremmo mettere 
alla prova Il nostro progetto per vedere se è desti
nato a svolgere o ad incoraggiare l'opera prima di 
D io. Qualche volta ci sorprendiamo a promuovere 
varie funzioni che hanno l'obiettivo di richiamare su 
di noi una benevola attenzione, oppure per soddisfare 
le nostre ambizioni personali o semplicemente per
ché sentiamo la responsabilità di tenere una riunione 
che è in programma. Qualche volta dimentichiamo 
completamente l'obiettivo finale. Per esempio qualche 
volta troviamo che le nostre lezioni sono dedicate a 
racconti di viaggi invece che all'insegnamento del 
principi di salvezza del Vangelo. In qualche occasione 
della musica di dubbio gusto è entrata a fare parte 
del nostri servizi sacri, del programmi di Importanza 
marginale qualche volta si sono sostituiti ad altri assai 
importanti, semplicemente in quanto l primi sono più 
facilmente accettati e svolti. 
Per il conseguimento degli obiettivi sopra elencati, 
per arrivare all'obiettivo finale dell'immortalità e della 
vita eterna, un numero minimo di programmi devono 
essere resi disponibili a tutti l membri della Chiesa: 

1. Riunione Sacramentale 
2. Riunione sacerdotale 
3. Serata famil iare 
4. Insegnamento famil iare 
5. Società di Soccorso 
Ove vi siano dei membri che possono trame beneficio, 
anche i seguenti programmi devono essere presen
tati. VI sono invero pochissimi motivi per cui non si 
possa tenere queste funzioni: 
1. A.M.M. 
2. Scuola Domenicale 
3. Primaria 
l principi del Vangelo richiedono alcune cose che 
sono fondamentali ed essenziali per il conseguimento 
dell'eterno destino delruomo. Queste cose formano 
la base della nostra qualificazione per ottenere le 
benedizioni del Signore ed Il progresso nel sacer
dozio, oltre alla fede necessaria per Invocare l suoi 
poteri nel nome della Deità: 

La Conferenza dei Giovani 1971 «JUTA '71» 

Il grande awenimento del 1971 è 
la Conferenza dei Giovani, che ver
rà tenuta a Berna, Svizzera, dal 31 
luglio al 5 agosto per tutti l giovani 
dai 14 ai 30 anni, soli o coniugati, 
che vorranno intervenirvi. l membri 
al di sopra dei 30 anni potranno 
partecipare alla conferenza in quali
tà di accompagnatori, su richieste 
del presidente del loro ramo, alle 
stesse condizioni. 
Cos'è la Conferenza del Giovani? 
È un·esperienza sociale ed Istruttiva 
davvero unica quando l giovani si 
riuniscono, di solito una volta al
l' anno, per stringere amicizie, raf
forzare la loro fede, portare testi
monianza, sviluppare talenti ed abi
lità di guida. 
La Conferenza dei Giovani del 1971 

viene tenuta per le missioni ed i 
pali organizzati d1 lingua tedesca. 
La Missione Italiana è stata invita
ta ad intervenire in qualità di ben
venuto ospite. La Missione Sviz
zera ha avuto l'lncarcio di prepa
rare la conferenza che pertanto. 
quest'anno, verrà tenuta a Berna. 
Vi saranno seminari e sessioni di 

1. Purezza morale 

studio su vari argomenti, g1te turis
tiche, attività varie (oratoria, musi
ca, ballo, teatro, sport, per citarne 
solo alcune) ed altri Importanti av
venimenti. La varietà delle attività 
servirà a dimostrare lo scopo della 
Chiesa negli altri paesi europei e 
nel mondo, dove è stata istituita da 
molti anni, ed aiuterà i santi italiani 
a rendersi conto del potenziale del 
programma della A.M.M. come do
vrebbe funzionare sotto la direzione 
del Sacerdozio. 
La Conferenza dei Giovani 1971 , 
o JUTA '71 , è un programma del 
Sacerdozio, tenuto secondo gli 
schemi fissati dalle Autorità Gene
rali della Chiesa. Il termine JUTA 
'71 deriva dalla parola tedesca 
•Jugendtagung• (Conferenza dei 
Giovani}. 
Per ogni Informazione relativa al 
costo ed alle condizioni della parte
cipazione siete pregati di rivolgervi 
al presidente del vostro ramo. 

Earl Wilson 
Coordinatore della Missione 
Italiana per la cJUT A '71· 

2. L'astensione dall'usare quelle sostanze che danneg
giano il corpo ove alloggia lo spirito. 

3. Il possesso di una testimomanza del Vangelo. (Ciò 
s1gnifica sostenere le autorità della Chiesa ed es
sere in armon1a con l programmi, gli obiettivi e le 
attiVItà da esse prescritti). 

4. Il pagamento delle decime e delle offerte. 
Fratelli e sorelle, come individui e come d~rigenti delle 
varie organizzazioni, vi prego di dedicare un po' di 
tempo ad una valutaz1one della vostra vita spirituale 
onde possiate porre la giusta enfasi su quelle cose 
che sono cosi importanti per Il nostro futuro. Prego 
11 Signore che ci dia la forza e la volontà di ripulire 
e di rinnovare la nostra vita. per disporre le cose nel 
loro giusto ordine, per 11 nostro progresso spirituale 
nell' etemìtà. Il Presidente Leavltt Christensen 

Due feste nel Ramo di Padova 
l membri e l miSSIOnari del Ramo di Pa
dova hanno voluta trascorrere an com
pagnia la v1g1lla del Natale e le ultime 
ore detranno. Per queste due sere hanno 
organazzato due feste speciali alle quali 
tutti hanno partecipato, e non solo come 
spettatori . La pnma festa è stata più 
Intima e spirituale. la seconda Invece più 
allegra e movimentata le sorelle spo
sate hanno affermato che flalmente a qua· 
ranfannl Incominciano a ballare come 
hanno sempre sognato, ma anàle l più 
giovani si sono divertiti con scenette e 
giochi ~ da notare la presenza di diversi 
simpatizzanti: anzi, bisogna dire che non 
mancano mai visi nuovi alle feste che 
costituiscono cosi Il primo Incontro di 
questi amici con la Chiesa e con l mem
bri. 
Queste due serate sono riuscite bene; 
tutti al sono divertiti e sono rimasti sod
dlafat11, però bisogna dire che organiz
zare una festa non è facile come sembra 
C'è voluta 1nfattl, la collaborazione di 
tutti e ognuno ha preparato qualcosa, un 
numero, una canzone, un dolce, oppure 
ha portato le sue Idee per i gloàli Questi 
aono stati gli Ingredienti e bisognava 
met1erli e dosarli secondo un giusto or
dine affinché Il tutto fosse piacevole e 
originale. Cosi a una canzone al è alter
nato un gioco e a questo una scenetta 
quindi un ballo e un assaggio del rin
fresco, per poi ricominciare Il ciclo. Per 
la presentazione delle varie attiv1tà non 
è stato necessario avere Mike Bongiomo 
e neppure Corrado, ma è bastato un fra
tello con un po' di fantasia e brio. che 
Intrattenesse l partecipanti durante la 
preparazione dei numeri. 
Il momento culminante delle festa di Na
tale è stato quando tutti ~anno apeno l 
loro regallnl che al erano fatti a vicen
da. e tra rumore di carta patlnata, escla
mazione di meraviglia e ringraziamenti a 
non finire è stata tutta una gioia Il ver
tice della aera del 31 dicembre è stato 
Invece la mezzanotte Quando ranno 
vecchio moriva e Iniziava quello nuovo, 
tutti l membri, l missionari e gli amici si 
sono abbracciati augurandosi buon anno 
o ·happy new year• come dicevano l 
•green• Sub1to la festa è stata àliusa 
con un Inno cantato In piedi e cosi forte 
che per tutta Padova s1 sent1va ·Sanh ve
nite senza alcun tremar• ma cile trema
vano c'erano solo l vetri! 
Tutte le feste che no1 teniamo nel nostri 
rami cl aiutano a sentirei più vicini, a 
crescere meglio nel Vangelo e a non 
aver più bisogno di trovare altro diver
timento fuori dalla Chiesa. La Chiesa cl 
dà tutto e fortunati noi membri Italiani 
che abbiamo Incontrato questo tesoro di 
Dio. Facciamolo conoscere a tutto Il 
mondo. magari con una bella festa mor
monel Fratello V1ttorino Mlgliorlnt 
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