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Dobbiamo pagare un prezzo per tutto quello che otteniamo, sia di natura temporale o spirituale, e generalmente quello che otteniamo vale Il prezzo che
paghiamo. Quando, per esempio, compro un vestito, se voglio la stoffa migliore,
lo stile più moderno ed Il taglio più perfetto, devo pagare un prezzo maggiore
di quello che dovrei pagare se fossi soddisfatto di un prodotto inferiore. Similmente, se desidero comprare una casa, una macchina, o qualsiasi altra cosa,
valgono gli stessi principi. Se cerco valori Intellettuali, devo pagarne Il prezzo
con lo studio, la ricerca, molti sforzi e spesso sacrifici.
Lo stesso vale per i valori spirituali. Non ci si può aspettare di ereditare la vita
eterna se non siamo disposti a pagarne il prezzo ed a fare quelle cose richieste
per ottenere la salvezza e l'esaltazione.
Il Signore cl ha detto: • ... il mio giogo è dolce e il mio carico è leggiero.• (Matteo 11 :30.) Questo non significa che si possa ottenere l'esaltazione nel regno
del nostro Padre Celeste a poco prezzo. Vi sono coloro che offrono tanto per
poco, ma quello che si ottiene vale soltanto quello che abbiamo pagato. Se
vogliamo ottenere la vita eterna nel regno del nostro Padre, non basta avere
una semplice fede passiva nel nostro Signore e Salvatore e nel Suo grande
sacrificio di espiazione. Sicuramente nessuno può sperare di ricevere le più
grandi benedizioni che il Padre ha riservato ai Suoi figli fedeli pagandole poco.
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Io so
che il mio Vindice vive
Miei cari fratelli e sorelle:
Vi do il benvenuto ad un'altra conferenza generale
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi deglì Ultimi
Giorni. Gioisco del privilegio che mi è stato concesso
di stare qui, dinanzi a voi, per portarvi la mia testimonianza della verità e divinità di questa grande
opera degli ultimi giorni.
Noi, Santi degli Ultimi Giorni, siamo un popolo eletto
e benedetto. È nostro privilegio diventare •un regno
di sacerdoti e una nazione santa.• (Esodo 19:6.) Il
Signore ci ha scelto, come scelse l nostri padri
nell'antichità, perché fossimo •il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra .•
(Deuteronomio 7 :6.)
La nostra è una posizione di forza in quanto è fon-
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Discorso pronunciato alla
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data sulla verità eterna. Non dobbiamo temere l feroci dardi del nemico, né lasclarcl turbare dalle condizioni del mondo, sino a quando camminiamo In
quella luce che un Padre generoso ha riversato cosl
abbondantemente su di noi In quest'ultima dispensazione del Vangelo.
Nella Sua infinita saggezza, e per adempiere le
alleanze e le promesse fatte al profeti dell'antichità,
il Signore ha restaurato in questi ultimi giorni la pienezza del Suo Vangelo eterno. Questo Vangelo è il
piano di salvezza. È stato ordinato e stabilito nei concili dell'eternità, prima che venissero poste le fondamenta di questa terra, ed è stato nuovamente rivelato
ai nostri giorni, per la salvez-za e la benedizione di
tutti i figli del nostro Padre in ogni luogo.

In accordo con questo piano grande ed eterno, la
salvezza è in Cristo. La salvezza ci è concessa grazie all'espiazione Infinita ed eterna che Egli ha operato versa ndo il Suo sangue. Egli è il Figlio di Dio,
venuto su questa terra per riscattare gli uomini dalla
morte temporale e spirituale, destino degli uomini
a causa di quella che noi chiamiamo la caduta.
Grazie alla Sua bontà e generosità, tutti gli uomini si
leveranno dalla tomba e saranno giudicati secondo
le azioni commesse nella carne. Allora gli uomini che
avranno creduto ed avranno obbedito alle Sue leggi,
riceveranno un'eredità di vita eterna nel regno di
Suo Padre. Questa gloriosa benediz ione cl è concessa grazie al Suo sacrificio espiatorio, ed è data
a coloro che Lo amano e Lo servono con tutte le loro
forze.
Testiflco ora che queste leggi che gli uomini devono
rispettare per ottenere la salvezza, e che rappresentano Il Vangelo di Gesù Cristo, sono state rivelate in
questi giorni al profeti ed agli apostoli, e vengono
ora amministrate dalla Sua Chiesa, che Egl i ha di
nuovo istituita sulla terra .
Ma queste verità grandi ed eterne alle quali gli uomini devono adeguarsi se desiderano la salvezza, non
sono state rivelate soltanto per il bene nostro. Esse
riguardano gli uomini di ogni nazione, tribù , lingua e
popolo.
Quasi seicento anni prima di Cristo - e cioè, della
Sua venuta - il grande profeta Nefi disse al suo
popolo : • ... vi è un solo Iddio ed un solo Pastore su
tutta la terra.

180

E viene il tempo in cui si manifesterà a tutti i popoli ... • (1 Nefi 13:41-42.)
Quel giorno promesso sta ora awicinandosl. Questo
è il tempo in cui predicare il Vangelo a tutto il mondo
ed in cui edificare il regno del Signore In ogni nazione. In tutti i paesi della terra vi sono uomini buoni e
retti, che ascolteranno la voce della verità, che verranno nella Chiesa e diventeranno una luce di guida
per l loro simili.
Nella nostra recente conferenza tenuta a Manchestar, In Inghilterra, abbiamo visto molte illustrazioni
della forza e delle capacità di guida del popolo britannico. La Chiesa in Gran Bretagna è diventata
maggiorenne, ed i Santi britannici sono pronti ed in
grado di amministrare il Vangelo per i loro compatriotti .
E cosl è, o sarà, in altre nazioni. Il Vangelo è per tutti
i popoli. Il Signore si aspetta che coloro che lo ricevono ne vivano le verità e lo offrano a coloro che
appartengono alla loro nazione e parlano la stessa
lingua.
Pertanto, con spirito di amore e di fratellanza, invitiamo tutti gli uomini in ogni parte del mondo e dare
ascolto alle parole di vita eterna rivelate in questi
giorni per Il tramite del Profeta Joseph Smith e dei
suoi compagni.
Invitiamo gli altri figli del nostro Padre a venire a
Cristo per essere perfetti in Lui, ed a rinnegare ogni
impurità. (Vedere Moroni 10:32.)
LI invitiamo a credere in Cristo e nel Suo Vangelo, a
venire nella Sua Chiesa, ad unirsi ai Suoi santi.

Noi abbiamo assaggiato i frutti del Vangelo e sappiamo che sono buoni. Desideriamo che tutti gli
uomini ricevano le stesse benedizioni e lo stesso
spirito che noi possediamo così abbondantemente.
La nostra responsabilità nella Chiesa è quella di
adorare il Signore in spirito ed in verità, e noi stiamo
cercando di fare questo con tutto il nostro cuore,
forza e volontà. Gesù disse: ·Adora Il Signore Iddio
tuo, ed a lui solo rendi il culto.• (Matteo 4 :10.)
Noi crediamo che adorare significhi molto di più che
pregare, predicare e rispettare l dettami del Vangelo.
Il supremo atto di adorazione è quello di osservare
i comandamenti, di seguire le Sue orme e di fare
sempre quelle cose di cui Egli si compiace. Una cosa
è servire Il Signore a parole ed un'altra è rispettare
ed onorare la Sua volontà, seguendo l'esempio che
Egli ci ha dato.
Il nostro Salvatore, Gesù Cristo, è il nostro gr~nde
modello. La nostra missione è quella di modellare la
nostra vita sulla Sua e di fare quelle cose che Egli
vuole che noi facciamo. ·Dunque, che sorta di uomini dovreste essere?• Egli chiese ai Suoi discepoli
nefiti; poi rispose Egli stesso alla Sua domanda : ·In
verità, io vi dico, così come sono io.• (3 Nefi 27:27 .)
Gioisco del privilegio di seguire le Sue orme. Sono
grato per le parole di vita eterna che ho ricevuto,
sono molto felice di poter dire, In questo mondo, e
per la speranza della vita eterna che sarà mia nel
mondo a venire, se rimarrò fedele e costante sino
alla fine.
Tutta la mia vita ho studiato e ponderato sui principi

del Vangelo ed ho cercato di vivere nel rispetto delle
leggi del Signore. Pertanto il mio cuore è pieno
d'amore per Lui, per la Sua opera e per tutti coloro
che cercano di realizzare l Suoi propositi qu1 sulla
terra .
So che Egli vive, che Egli governa lassù nei cieli e
qui sulla terra, e che i Suoi propositi prevarranno.
Egli è il nostro Signore ed Il nostro Dio. Come Egli
stesso disse a Joseph Smith: ·Il Signore è Dio e non
v'è altro Salvatore all'infuori di Lui.
Grande è la Sua saggezza, meravigliose sono le Sue
vie, e niuno può conoscere la misura dei Suoi atti.•
(D e A 76: 1-2.)
Sento di dover dire insieme a Giobbe, la cui conoscenza proveniva dalla stessa fonte della mia : ·Ma
io so che il mio Vindice vive, e che alla fine si leverà
sulla polvere ... con la mia carne, vedrò Iddio. lo lo
vedrò a me favorevole ; lo contempleranno gli occhi
miei ... • (Giobbe 19:25-27 .)
E mentre unisco la mia testimonianza a quella di
Giobbe, mi sia concesso unirmi a lui nel ringraziamento che sgorgò dal dolore e dall'angoscia della
sua anima: •L'Eterno ha dato, l'Eterno ha tolto ; sia
benedetto il nome dell'Eterno.• (Giobbe 1:21.)
Prego che possiamo essere tutti guidati dal potere
dello Spirito Santo, per cammi nare rettamente al cospetto del Signore e per poter ereditare la vita eterna
nelle magioni e nei regni che attendono gli obbedienti.
Questa è la mia preghiera, nel nome del Signore
Gesù Cristo. Amen.
O
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La Sala delle Ordinanze <a sm1stra>
e la Sala Celeste al centro) del
Tempio d1 Ogden seguono lo
stesso disegno di quelle del
Temp1o di Provo
l font1 battes1malì dei nuov1 templ1
nspecch1an o 11 concetto trad1z1onale

Due nuovi templl neii'Utah, uno a Ogden e l'altro a Provo, sono stati dedicati nel primi due mesi di quest'anno.
Questi templl servono l membri della
Ch1esa delle due zone più popolose
dello stato, dopo Salt Lake City, alleviano l'Immenso carico di lavoro del
templi di Salt Lake, Logan e Manti e
permettono la celebrazione delle ordinanze di salvezza per altre decine di
migliaia di defunti ogni anno.
Sono passati settantanove anni da
quando l'ultimo tempio venne completato e dedicato neii'Utah, proprio
quello di Salt Lake City, Iniziato nel
1853 e dedicato quarant'anni dopo, Il
6 aprile 1893, dal Presidente Wilford
Woodruff. Il Presidente Joseph Fìelding Sm1th, che ha diretto la dedicazione dei due nuovi tempi!, era presente al servizi dedicatori per il Tempio di Salt Lake. Egli aveva allora
diciassette anni.
Da quel giorno abbiamo eretto temph
in ogni parte del mondo - Hawaii,
Canada, Arizona, Idaho, Los Angeles,
Oakland. Svizzera, Inghilterra e Nuova
Zelanda. Un altro tempio, In costruzione vicino a Washlngton, D.C., verrà
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completato nel1974. (Vedere l'articolo
a pagina 184.)
La necessità di dare altri templi al
membri della Chiesa neii'Utah era sentita da molti anni. Una collina a nord
est d1 Provo fu nota per molti anni
come ·Collina del Tempio•. Il sogno
di costruirvi un tempio svanl nel 1904,
quando si decise di Includere quella
zona nel complesso dell'Universit à
Brlgham Young.
Un articolo apparso nella rivista Deseret News, datato a Ogden il 16 maggio
1921, diceva: ·Un appezzamento di
terreno per la costruzione di un tempio è stato visitato nelle prime ore di
domenica scorsa dal Presidenti Heber
J. Grant e Anthony W. lvins, accompagnati dai dirigenti locali della Chiesa.• L'articolo continuava, dicendo:
·Un movimento per la costruzione di
un tempio in questa città è molto attivo
da diversi anni, a causa della grande
att1vità dei membri della Chiesa nel
lavoro genealogico e di tempio e per
Il fatto che soltanto un numero limitato di fedeli trova attualmente posto
nel Tempio di Salt Lake City.•
Uno studio condotto nel 1966 rivelò

che il 52 per cento del lavoro di ordinanza del tempio nella Chiesa veniva
svolta presso l templi di Salt Lake,
Logan e Manti, anche se ben tredici
erano l templl In operazione.
Per un certo tempo si pensò di modificare la struttura dei templi di Logan e
di Manti, onde potessero accomodare
un maggior numero di fedeli, ma ulteriori studi rivelarono che, per aumentarne la capacità a sufficienza. era
necessario trasformare completamente
l'interno dei templi, per cui venne
ritenuto poco pratico realizzare questo
progetto. DI conseguenza, il 4 agosto
1967, su autorizzazione del Presidente
David O. Mc Kay, l Presidenti Hugh
B. Brown e N. Eldon Tanner si incontrarono con ventotto presidenze di
palo della zona di Provo e venticinque
della zona di Ogden, per formulare l
plani per la costruzione di due nuovi
tempi i.
Venne spiegato alle presidenze di palo
che sebbene altre zone della Chiesa
avessero necessità di templi, si riteneva che l due templi praposti per I'Utah
avrebbero servito un numero maggiore
di santi. Le presidenze di palo accetta-

rono all'unanimità la proposta e si Impegnarono a fornire tutto il loro appoggio e collaborazione.
La cerimonia del primo colpo di piccone per il Tempio di Ogden venne
tenuta 1'8 settembre 1969, mentre la
prima pietra venne posta il 7 settembre 1970. Per Il Tempio di Provo, Il
primo colpo di piccone venne dato il
15 settembre 1969 e la prima pietra
venne posta il 21 maggio 1971.
Fondamentalmente, l plani dei templi
contemplavano quattro piani, dei quali
uno interrato. Nell'lnterrato avrebbero
trovato posto il fonte battesimale, l
servizi (impianti, lavanderia, cucina,
sala pranzo, ripostigli e magazzini. Il
primo piano, circa 65 metri per 60, era
destinato all'ingresso, alla
sala
d'aspetto, agli uffici amministrativi,
agli spogliatoi, alle sale delle spose e
degli sposi. Al secondo piano avrebbero trovato posto una cappella e tredici sale di suggellamento. Il terzo
piano avrebbe contenuto sei sale per
le ordinanze e la Sala Celeste. Tutti i
plani dell'edificio sarebbero stati collegati da ascensori e da scale fisse e
mobili.

Il disegno del terzo e quarto piano presenta molte Innovazioni. Come si può
vedere dallo schema che riproduciamo
del quarto piano, il corridoio corre
tutto intorno all'edificio. L'ingresso
alle sale delle ordinanze si trova sul
corridoio. Dato che è quasi Impossibile perdersi nell'edificio, ci si aspetta
che lavoratori e clienti possano svolgere il loro lavoro con ordine ed efficacia.
Ogni sala delle ordinanze può accomodare ottanta persone. Le sessioni
avranno inizio ad intervalli regolari, o
quando la sala è piena di fedeli. Questo significa che l periodi di attesa per
l'inizio delle sessioni sono ridotti al
minimo, a prescindere dall'ora In cui l
fedeli arrivano al tempio.
~ interessante notare che questi piani
e procedure permetteranno a questi
templi di accomodare, nel corso della
giornata, un numero di fedeli tanto alto
quanto quello dei nostri templi più
grandi.
Sebbene entrambi i templl siano stati
costruiti dallo stesso disegno per
quanto riguarda l'interno, un attento
esame dell 'esterno rivela molte diver-

sità. Gli archi e gli ornamenti delle
porte e delle finestre dei piani principali sono di disegno diverso. Il rivestimento di pietra del Tempio di Provo è
scolpito a bassorilievo con motivi floreali, mentre quello del Tempio di Odgen è scanalto. Un particolare Interessante del Tempio di Ogden è la decorazione in metallo lavorato che copre
le finestre tra Il rivestimento di pietra
del terzo piano. Il motivo floreale o •a
fontana• del Tempio di Provo è ripetuto dalla torre, e cosi è per il Tempio
di Ogden. dove la torre riprende Il motivo delle scanalature. Le due torri,
che si elevano a circa 60 metri dal
livello del terreno, hanno cosi aspetto
diverso.
Come di consueto, i due templi sono
rimasti aperti al pubblico prima della
dedicazione.
Il Tempio di Ogden è stato dedicato in
sei sessioni il 18, 19 e 20 gennaio.
Quello di Provo è stato dedicato con
due servizi tenuti entrambi il 9 febbraio. La dedicazione del due sacri
edifici ha avuto luogo sotto la direzione della Prima Presidenza. Le Autorità Generali della Chiesa hanno partecipato a tutte le sessioni d1 dedicazione ed hanno tenuto discorsi, secondo le disposizioni ricevute dalla
Prima Presidenza.
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D•segno del p1ano delle sale delle ordinanze
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-Il Tempio
di Washington
FAANK MILLER SMITH
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Il Tempio di Washington -la ·Gemma
tra i templi•, come venne chiamato dal
Presidente David O. McKay quando
ne autorizzò l'erezione - è ora in
costruzione in un zona boscosa , ad un
passo dalla capitale degli Stati Uniti.
Il sedicesimo tempio costruito dalla
Chiesa rivela una concezione ed un
disegno Insoliti. Un altro fattore importante è l'effetto che dovrebbe avere
sugli sforzi missionari per portare
l'influenza del Vangelo nel mondo.
Ogni anno, più di 17 milioni di persone,
incluse molte centinaia di migliaia provenienti da altri paesi della terra, visitano la capitale degli Stati Uniti. Molti
sono i cap1 di stato o di governo che
vengono a fare v isita al presidente
degli Stati Uniti ed alle altre autorità
politiche e legislative. Questa gente
v aene per turismo, per lavoro e per
affari. t un fiume di umanità che non
ha mai fine.
Pertanto, per la sua magnifica poslzaone, questo tempio sarà un monumento alla Chiesa e si ergerà quale
simbolo di verità a tutte le nazioni,
tribù e lingue.
Il tempio sorgerà su di una collina, alla
periferia settentrionale della città, al

centro di un appezzamento di terreno
di più di 22 ettari, ricoperto da boschi
che la mano dell'uomo non ha mai
toccato. la costruzione del tempio ha
richiesto l'abbattimento di soltanto
quattro ettari di bosco.
È appunto per questi vasti boschi che
Il luogo su cui sorge Il tempio si differenzia da quello degli altri templl. Attorno al tempio troveranno posto
aiuole e cespugli fioriti, alberi ornamentali ed esotici, provenienti da ogni
parte della terra.
Sebbene sia facilmente accessibile, il
tempio rimarrà isolato dal ritmo caotico della vita moderna dai boschi che
lo circondano. L'insediamento urbano
e industriale non turberà i fianchi della
collina sulla quale sorge Il tempio, la
più alta della zona.
Il disegno architettonico del tempio,
approvato dalla Prima Presidenza,
segue il concetto •a guglie• di quello
di Salt Lake, ben noto nel mondo a
membri e non membri.
L'altezza dell'edificio, dal livello del
terreno al capo della statua dell'Angelo
Moroni, è di quasi 95 metri. Il tempio
avrà sette plani. La sala delle assemblee solenni troverà posto al settimo

piano. Un altro aspetto insolito è la
disposizione di sei sale delle ordinanze attorno alla Sala Celeste, come nei
templi di Ogden e di Provo.
Il Tempio di Washington sarà il primo
ad essere rivestito di marmo proveniente dallo stato dell'Alabama, che ha
una leggera grana per temperarne Il
biancore e per accrescerne lo splendore.
Il Presidente McKay annunciò la decisione di costruire il tempio, su terreno
che era già stato acquistato dalla
Chiesa, il 15 novembre 1968. l'Anziano
Hugh B. Brown, allora primo consigliere della Prima Presidenza, dedicò
il terreno nel dicembre dello stesso
anno.
SI prevede Il completamento del tempio agli inizi del 1974. Nella primavera
dello stesso anno l'edificio verrà aperto al pubblico. le sessioni di ordinanza
avranno inizio l'estate successiva.
li tempio servirà un distretto d1 tempio
che occupa tutta la costa orientale
degli Stati Uniti e del Canada, dove
risiedono circa 300.000 membri della
Chiesa .
O
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IL
SERMONE DI
KING
FOLLETT
JOSEPH SMITH, Jr. (1805-1844)

Primo Presidente della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni

Concludiamo fl Sermone di Klng
Follett, pronunciato dal Profeta Joseph
Smlth alla conferenza della Chiesa
tenuta a Nauvoo, Illinois, il 7 aprile
1844. La prima parte di questo classico
discorso è stata pubblicata nel numero
di aprile della nostra rivista.
Il lettore deve tenere presente che
questo sermone è stato ricostru1to
sulla scorta di note prese da quattro
fratelli. È altresì importante r icordare
che l nemici del Profeta, di lì a qualche
mese, sarebbero r iusciti nel loro
criminoso Intento di togliergllla vita.
Questo sermone è tratto dalla Documentary History of the Church,
Volume 6, pagine 302-.37 7.
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Lo spirito Immortale
C'è un altro argomento sul quale vorrei soffermarml, che ha Il proposito di
esaltare l'uomo. ma non mi è concesso
dire molto su questo soggetto. MI
limiterò pertanto, per mancanza di
tempo , ad esaminarne qualche aspetto. t: l'argomento che riguarda la risurrezione dei morti - e cioè, l'anima la mente dell'uomo - lo spirito immortale. Da dove ha avuto origine?
Tutti gli uomtni di scienza ed l teologi
dicono che Dio lo creò all'inizio; ma
non è così. L'idea stessa, a mio awlso,
sminuisce l'uomo. Non credo In questa
dottrina ; so che non è vera. Udite, voi
tutti, in ogni parte del mondo, poiché
Dio me l'ha detto, ed anche se non mi
credete, ciò non cambierà la verità.
Prime che abbia finito, dimostrerò che

siete sciocchi , se non mi credete. Parlerò di cose più nobili.
Noi diciamo che Dio stesso è un essere che si è creato da sé. Chi ve l'ha
detto? È abbastanza esatto, ma come
v i è venuto in capo un concetto simile?
Chi vi ha detto che l'uomo non sta
venuto in esistenza nello stesso modo,
sullo stesso principio? L'uomo esiste
in forza dello stesso principio. Dio ha
fatto un tabernacolo e vi ha messo
dentro uno spirito, e l'uomo divenne
un'anima vivente. (Consultate la Bibbta.) Come dice la Bibbia in ebraico?
Non dice in ebraico che Dio creò lo
spirito dell'uomo. Dice invece: cE
l'Eterno Iddio formò l'uomo dalla polvere della terra e gli soffiò dentro lo
spirito di Adamo, sicché egli divenne
un corpo vivente. •
La mente o l'intelligenza che l'uomo

possiede è coeva [co-eterna] dello
stesso Iddio. So che la mia testimonianza è vera, pertanto, quando parlo
a queste persone che piangono, che
cosa hanno esse perduto? l loro parenti ed amici vengono separati dal
loro corpo soltanto per una breve stagione; 1 loro spiriti che esistettero con
Dio hanno lasciato Il tabernacolo di
creta soltanto per un breve istante,
per cosi dire, ed essi ora vivono In un
luogo dove conversano Insieme, proprio come facciamo noi qui sulla terra.
M i soffermo ancora a parlare dell'Immortalità dello spirito dell'uomo. t: logico dire che l'intelligenza dello spirito è immortale, e dire anche che ha
avuto un inizio? L'intelligenza degli
spiriti non ha avuto Inizio, né avrà
fine. È soltanto buona logica. Quello
che ha avuto un inizio avrà anche una
fine. Non vi fu mai periodo In cui non
vi furono spiriti, poiché essi sono
coevi [co-eterni] del nostro Padre nel
cieli.
Voglio ancora ragionare sullo spirito
dell'uomo, poiché sto parlando del
corpo e dello spirito dell'uomo dell'argomento della morte. MI tolgo
questo anello dal dito e lo paragono
alla mente dell'uomo - alla parte Immortale, poiché non ha Inizio. Supponiamo di tagliarlo in due; allora abbiamo un Inizio ed una fine, ma unitelo
di nuovo, ed esso continua ad avere
un ciclo eterno. Lo stesso è per lo
spirito dell'uomo. Come il Signore
vive, se ha avuto un inizio, avrà una
fine. Tutti gli sciocchi e tutti gli uomini
istruiti e saggi dall'inizio della creazione, che dicono che lo spirito dell'uomo ha avuto un inizio, provino che
deve avere una fine; e se questa dottrina è vera, allora deve essere vera
anche la dottrina dell'annichilimento.
Ma se ho ragione, posso allora proclamare apertamente dai tetti delle
case che Dio non ha mal avuto Il potere di creare lo spirito dell'uomo. Dio
stesso non può aver creato se stesso.
L'intelligenza è etema ed esiste su un

principio di auto-esistenza. È uno spirito che passa di era in era, senza che
abbia alcuna creazione. Tutte le menti
e tutti gli spiriti che Dio ha mal mandato nel mondo sono suscettibili di
ampliamento.
l primi principi dell'uomo sono autoesistenti con D io. Dio stesso, trovandosi nel mezzo degli spiriti e della
gloria, essendo più intelligente, ritenne opportuno istituire leggi mediante
le quali il resto degli spiriti poteva
ottenere il privilegio di d iventare come
Lui. Il rapporto che abbiamo con Dio
cl pone in una situazione di poter
avanzare in conoscenza. Egli ha il potere di istituire leggi per istruire le
Intelligenze più deboli, onde esse possano essere esaltate con lui, onde
esse possano ricevere gloria su gloria
e tutta la conoscenza, il potere e l'intelligenza di cui hanno bisogno per
essere salvi nel mondo degli spiriti.
Questa è buona dottrina. Ha un buon
sapore. Posso assaporare l principi
della vita eterna, e cosi fate voi. Essi
mi sono stati dati dalle rivelazioni di
Gesù Cristo. So che quando vi dico
queste parole di vita eterna, come sono state date a me, voi le assaporate
e so che le credete. Voi d ite che il
miele è dolce, e lo dico anch'io. Posso
anche assaporare lo spirito della vita
eterna. So che è buono; e quando vi
dico queste cose che mi sono state
date per ispirazione dello Spirito Santo, sono sicuro che voi le riceverete
come cose dolci e ne godrete sempre
di più.

Il rapporto tra l'uomo e Dio
Voglio parlare ancora del rapporto
che uni sce l'uomo a Dio. Vi aprirò gli
occhi in relazione ai morti. Tutte le
cose che Dio, nella Sua infinita saggezza, ha ritenuto opportuno e appropriato rivelare!, mentre dimoriamo nella mortalità, circa il nostro corpo mortale, cf sono state rivelate in forma

astratta, Indipendentemente dall'affinità di questo tabernacolo mortale. Sono
state rivelate al nostri spiriti precisamente come se non avessimo affatto
un corpo; e quelle rivelazioni che salveranno Il nostro spirito, salveranno
anche il nostro corpo. Dio ce le ha rivelate In vista della mancata d issoluzione del corpo, o tabernacolo. Da
questo deriva la responsabilità, la tremenda responsabilità, che cl è stata
data riguardo l nostri defunti, poiché
tutti gli spiriti che non hanno obbedito
al Vangelo nella carne, devono ebbedirlo nello spirito od essere dannati.
Pensiero solenne! - Pensiero terribile! C 'è nulla che possiamo fare? nessuma preparazione nessuna
salvezza per l nostri padri ed l nostri
amici che sono morti senza aver avuto
l'opportunità di obbedire ai decreti del
Figliuol dell'Uomo? Volesse Iddio che
lo avessi quaranta gloml e quaranta
notti In cui raccontarvl tutte queste
cosel Vi farei conoscere che io non
sono un ·profeta caduto.•

La nostra più grande responsabilità
Quali promesse sono state fatte in relazione all'argomento della salvezza
del defunti? e quale genere di personaggi sono coloro che possono essere
salvati, sebbene l loro corpi stiano
marcendo e decomponendosi nella
tomba? Quando l Suoi comandamenti
ci istruiscono, lo fanno tenendo presente l'eternità, poiché Dio c l considera come se fossimo nell'eternità. Dio
dimora nell'eternità e non vede le cose
come le vediamo noi.
La più grande responsabilità che Dio
cl ha dato In questo mondo è quella di
cercare l nostri defunti. L'apostolo
dice: ·Perché Iddio aveva In vista per
noi qualcosa di meglio, ond'essi non
giungessero alla perfezione senza di
noi• , poiché è necessario che il potere di suggellamento sia nelle nostre
mani, onde suggellare l nostri figli ed
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l nostri defunti per la pienezza della
dlspensazlone del tempi - una dispensazlone In cui maritarsi le promesse fatte da Gesù Cristo prima della fondazione del mondo per la salvezza dell'uomo.
Ora vi parlerò di loro. Incontrerò Paolo
a metà strada. lo dico a te, Paolo, che
tu non puoi giungere alla perfezione
senza di noi. È necessario che coloro
che sono andati prima di noi e coloro
che verranno dopo di noi abbiano la
salvezza In comune con noi. Pertanto
Iddio ha dato all'uomo questo obbligo.
Perciò Dio ha detto: ·lo vi manderò
Ella, Il profeta, prima che venga il
g1omo grande e spaventevole dell'Eterno ; ed egli ricondurrà Il cuore
del padri verso l figliuoli, e il cuore
del figliuoli verso l padri, ond'lo non
venga a colpire la terra di sterminio.•

Il peccato Imperdonabile
Ho una dichiarazione da fare circa le
misure che Dio ha preso per soddisfare la condiZIOne dell'uomo - misure
prese prima della fondazione del mondo. Cosa disse Gesù? Tutti l peccati,
tutte le bestemmie ed ogni trasgressione, eccetto una, di cui l'uomo può
rendersi colpevole, saranno perdonati,
e c'è la salvezza per tutt1 gli uomini,
o m questo mondo o nel mondo a venire, se essi non hanno commesso il
peccato Imperdonabile, o in questo
mondo o nel mondo degli spiriti. Pertanto D1o ha fatto si che ogni spirito
del mondo degli spiriti possa essere
rintracciato e salvato, se non ha commesso il peccato Imperdonabile, che
non gli può essere rimesso né in
questo mondo né in quello degli spinti. D1o ha operato una salvezza per
tutti gli uomini, a meno che essi non
abbiano commesso un certo peccato;
ed ogni uomo che ha un amico nel
mondo eterno può salvarlo, a meno
che questi non abbia commesso il
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peccato Imperdonabile. E cosi vedete
sino a che punto potete essere salvatori.
Un uomo non può commettere il peccato Imperdonabile dopo la dissoluzione del corpo, e c'è una via di scampo. La conoscenza salva l'uomo, e nel
mondo degli spiriti nessun uomo può
essere esaltato se non mediante la
conoscenza. Sino a quando l'uomo
non osserva l comandamenti, egli
deve vivere senza salvezza. Se un
uomo ha la conoscenza, può essere
salvato, sebbene, se si è reso colpevole di gravi peccati, ne riceverà la
punizione. Ma quando egli acconsente
ad obbedire al Vangelo, sia qui che
nel mondo degli spiriti, egli è salvo.
Un uomo è il suo stesso tormentatore
e condannatore, da dove abbiamo il
detto, Essi finiranno nel lago ardente
dì fuoco e di zolfo. Il tormento della
delusione nella mente dell'uomo è
tanto squisito quanto un lago ardente
dì fuoco e zolfo. lo dico che tale è il
r----.;
tormento dell'uomo.
lo conosco le scritture e le comprendo. Dico che nessun uomo può commettere il peccato imperdonabile dopo
la dissoluzione del corpo, né in questa
vita, sino a che non riceve lo Spirito
Santo; ma essi devono farlo In questo
mondo. Pertanto la salvezza di Gesù
Cristo venne operata per tutt1 gli
uomini, per trionfare sul demonio;
poiché se non l'avesse preso In un
luogo, l'avrebbe preso In un altro;
poiché egli si offri come un Salvatore.
Tutti soffriranno sino a quando non
ubbidiranno a Cnsto stesso.
La disputa In c1elo fu dovuta al fatto
che Gesù d1ceva che v1 sarebbero
state alcune anime che non si sarebbero salvate, mentre il demonio diceva che egli poteva salvarle tutte, ed
espose il suo piano davantl al gran
concilio, che diede il suo voto a favore
di Gesù Cristo. Cosi il demonio si levò
in ribellione contro Dio, e venne cacCiato giù con tutti coloro che si leva-

rono con lui. (libro di Mosè - Perla
di Gran Prezzo, Capitolo 4:1-4: Libro
di Abramo, Capitolo 3:23-28.)

Il perdono dei peccati
Tutti i peccati saranno perdonati, eccetto quello contro lo Spirito Santo,
poiché Gesù salverà tutti, eccetto l
figli della perdizione. Cosa deve fare
l' uomo per commettere Il peccato imperdonabile? Egli deve ricevere lo
Spirito Santo, deve vedere l cieli
aprirsi davanti a lui, deve conoscere
Iddio e poi peccare contro di Lui. Dopo che l'uomo ha peccato contro lo
Spirito Santo, per lui non c'è pentimento. Egli deve dire che il sole non
brilla mentre lo guarda; egli deve rinnegare Gesù Cristo quando l cieli sl
sono aperti davanti a lui, e rinnegare
il piano di salvezza quando i suoi occhi
ne hanno visto la verità; e da quel
momento egli comincia ad essere un
nemico. Questo è Il caso di molti apostati della Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni.
Quando un uomo comincia ad essere
un nemico di quest'opera, egli comincia a darmi la caccia, egli cerca di
uccidermi e non cessa mal di essere
assetato del mio sangue. Egli riceve
in sé lo spirito del demonio - lo stesso spirito che era in coloro che crocilo
fissero il Signore della Vita stesso spirito che pecca contro lo
Spirito Santo. Non è possibile salvare
queste persone; non è possibile portarle al pentimento; esse fanno una
guerra aperta, come Il demonio, e terribili sono le conseguenze.
Vi ammonisco tutti a stare attenti a
quello che fate, od un giorno potrete
scoprire di essere stati ingannati.
Resistete; non cedete; non fate mosse
affrettate. Potete essere salvati. Se
c'è in voi uno spirito di amarezza, non
andate in fretta. Potrete dire, quell'uomo è un peccatore. Bene, se egli

si pente, sarà perdonato. Siate cauti:
aspettate. Quando trovate uno spirito
che vuole lo spargimento di sangue
- l'assassinio - questo spirito non
è di Dio ma del demonio. Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla.
l migliori uomini compiono le opere
migliori. L'uomo che vi dice parole di
vita è l'uomo che vi può salvare. Vi
metto In guardia contro tutti gfl esseri
malvagi che peccano contro lo Spirito
Santo, poiché per loro non c'è redenzione, né in questo mondo, né in quello
a venire.
Potrei tornare indietro e parlare di
ogni argomento che Interessa il rapporto che esiste tra l'uomo e Dio, se
ne avessi il tempo. Posso entrare nel
misteri; posso largamente entrare nei
mondi celesti; poiché Gesù ha detto:
•Nella casa del Padre mio cison molte
dimore; se no, ve l'avrei detto; io vo
a prepararvi un luogo... (Giovanni
14:2.) Paolo dice: ·Altra è la gloria
del sole, altra la gloria della luna, e
altra la gloria delle stelle; perché un
astro è differente dall'altro in gloria.
Cosi pure della risurrezione de' morti.•
(1 Corinzi 15:41-42.) Cosa abbiamo
noi da consolarci in relazione al defunti? Abbiamo motivo di Intrattenere
la più grande speranza e consolazione
per l nostri defunti di qualsiasi altro
popolo della terra; poiché li abbiamo
visti camminare degnamente tra noi
e li abbiamo visti cadere addormentati
nelle braccia di Gesù; e coloro che
sono morti nella fede sono ora nel
regno celeste di Dio. E là vi è la gloria
del sole.
Voi che piangete, avete occasione di
gioire, parlando della morte dell'Anziano King Follett; poiché il vostro
marito e padre è andato ad aspettarvi
sino al giorno della risurrezione del
sino alla perfezione degli
morti altri- poiché alla risurrezione il vostro
amico si leverà in perfetta felicità ed
andré alla gloria celeste, mentre molti
devono attendere miriadl di anni prima

di poter ncevere simili benedizioni; e
le vostre aspettative e speranze sono
molto al di sopra di quello che l'uomo
può concepire, altrimenti perché Iddio
ci ha dato le Sue rivelazioni?
Sono autorizzato a dire, con autorità
dello Spirito Santo, che voi non avete
alcun motivo di temere, poiché egli
[Fratello Follett] è andato nella dimora
del giusti. Non piangete, non state In
lutto. Lo so per la testimonianza dello
Spirito Santo che è in me; e voi potrete attendere il giorno In cui i vostri
amici vi verranno mcontro nel mattino
del mondo celeste.
Gioisci, o lsraell t tuoi amici che sono
stati uccisi nella causa della verità
dalle persecuzioni trionferanno gloriosamente nel mondo celeste, mentre i
loro assassini dimoreranno per secoli
nel tormento, sino a quando non
avranno espiato 1 loro peccati sino
all'ultima goccia. Dico questo per il
beneficio dei forestieri.
Ho un padre, fratelli, figli e am1ci che
sono andati nel mondo degli spiriti.
Essi si sono assentati soltanto per un
momento. Essi sono nello spirito, e
presto cl rivedremo. Ben presto verrà
il giorno In cui suonerà la tromba.
Quando lasceremo questa v1ta, saluteremo le nostre madri, i nostri padri,
l nostri amici e tutti quelli che amiamo,
che sono caduti addormentati in Gesù.
Non vi saranno timori d1 plebaglie, di
persecuzioni, di malvagi procedimenti
penali e di arresti, ma vi sarà un eternità di felicità ...
Lascerò ora questo argomento per
fare alcune osservaz1oni sul soggetto
del battes1mo. Il battes1mo di acqua.
senza che s1a seguito dal battesimo
di fuoco e dello Spirito Santo, non ha
alcun valore. Essi sono necessariamente ed inseparabilmente connessi.
Un Individuo deve nascere d'acqua e
di Spirito per entrare nel regno di Dio.
Nella versione tedesca, la Bibbia conferma la mia testimonianza, basata
sulle rivelazioni che ho dato e predl-
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cato su questo argomento per questi
ultimi quattordici anni. Ho la testimonianza per gettarla loro in faccia. La
mia testimonianza è sempre stata
verace. Troverete che nella dichiarazione di Giovanni Battista, (Legge dal
tedesco) Giovanni dice: •lo vi battano
con acqua, ma quando verrà Gesù,
che ha Il potere (o chiavi), Eglì vi somministrerà Il battesimo del fuoco e
dello Spirito Santo.• Grande Iddio!
Dov'è ora tutto Il mondo settario? E se
questa testimonianza è vera, essi sono
tutti dannati , tanto chiaramente quanto
possa fare un anatema. lo so che il
testo è vero. Chiedo a voi tutti
Tedeschi, che sapete che è vero, di
dire, SI. (Grandi grida di ·Sì·)
Alexander Campbell 1, come potrai
salvare gli uomini soltanto con l'acqua?
Poiché Giovanni disse che Il suo battesimo non valeva nulla senza il battesimo di Gesù Cristo. •Perciò, lasciando l'Insegnamento elementare intorno
a Cristo, tendiamo a quello perfetto,
e non stiamo a porre di nuovo il fondamento del rawedimento dalle opere
morte e della fede In Dio, della dottrina de' battesimo e della imposizione
delle mani, della risurrezione de' morti
e del giudizio eterno. E così faremo,
se pur Dio lo permette.• (Ebrei 6:1-3.)
C'è un solo Dio, un solo Padre, un
solo Gesù. una sola speranza della
nostra chiamata, un solo battesimo ...
Molti dicono che il battesimo non è
essenziale alla salvezza, ma questo
genere di insegnamenti pone le fondamenta della loro dannazione. lo ho
la ventà e sfido il mondo Intero, se
vi riesce, a contraddirmi.
Ho pred1cato un po' in latino, un po'
In ebraico, un po' in greco ed un po'
in tedesco. Ho svolto a dovere tutti
quest1 compiti. Non sono cosi sciocco
come molti mt credono. l Tedeschi
sanno che leggo correttamente Il
tedesco.
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La seconda morte

Udite, voi tutti, in ogni parte del mondo
-voi tutti, sacerdoti, voi tutti , peccatori, e voi tutti, uomini. Pentitevi l Pentitevi! Obbedite al Vangelo. Tornate a
Dio, poiché la vostra religione non vi
salverà e voi sarete dannati. Non dico
per quanto. Molti hanno parlato della
redenzione degli uomini dall'Inferno, ma
io dico che coloro che peccano contro
lo Spirito Santo non possono essere
perdonati In questo mondo o nel mondo a venire; essi soffriranno la seconda morte. Coloro che commettono ìl
peccato imperdonabile sono condannati al ·Gnolom• - a dimorare all'inferno, nei mondi lnfìnlti. Come essi
hanno causato scene di spargimento
di sangue In questo mondo, cosi essi
si leveranno in quella risurrezione che
è come il lago di fuoco e di zolfo.
Alcuni si leveranno al fuoco eterno di
Dio; poiché Dio dimora nel fuoco
eterno, ed alcuni si leveranno alla dannazione della loro stessa sozzura, che
è un tormento squisito come il lago di
fuoco e di zolfo.
Ho diretto le mie osservazioni a tutti,
poveri e ricchi, schiavi e liberi, grandi
e piccoli. Non sento inimicizia per
alcun uomo. Amo tutti voi, ma odio
alcune delle vostre azioni. lo sono Il
vostro migliore amico, e se qualcuno
non lo capisce, è colpa sua. Se lo
riprendo un uomo, e questi mi odia,
è uno sciocco, poiché lo amo tutti gli
uomini, particolarmente questi miei
fratelli e sorelle.
Gioisco all'ascolto della testimonianza
del miei amici più anziani. Voi non mi
conoscete; non avete mai conosciuto
i mie1 sentimenti. Nessun uomo conosce la mia stona. Non posso reecontarla ; non m1 ci proverò mai. Non
biasimo nessuno perché non crede
alla mia storia. Se non avessi provato
quello che ho provato, non lo crederei
io stesso. Non ho mal fatto del male
ad alcun uomo dal giorno In cui sono

venuto al mondo. La mia voce è sempre stata per la pace.
Non posso riposarmi sino a quando
tutto Il mio lavoro sarà finito. Non penserò mai male, né farò alcunché per
danneggiare un mio simile. Quando
sarò chiamato dalla tromba dell'arcangelo e verrò giudicato, allora voi tutti
mi conoscerete. Non aggiungo altro.
O
Dio vi benedica tutti. Amen.

1 Alexender Cempbell (1788-1866), mlnletro di
culto emeriC4no, di origine Irlandese.

Una delle più grandi meraviglie del
Vangelo restaurato di Gesù Cristo è
che i principi di salvezza sono cosi
collegati tra loro che è difficile identificare quello che è il più importante.
Almeno sembra che sia cosi per tutto
quello che troviamo dopo le fondamenta dell'amore di Dio e del nostro
prossimo.
Tenendo presente questo assunto,
passiamo ad esaminare un principio
che merita l'attenzione di ogni Santo
degli Ultimi Giorni.
Parlando tramite Joseph Smith nel
1834, il Signore indica ai Santi del
Missouri, oggetto di persecuzioni, che
in parte le loro sofferenze erano di
loro creazione:
cMa, ecco, essi non hanno Imparato
ad essere ubbidienti alle cose che ho
richieste da loro. ma sono pieni d'ogni
sorta d 'iniquità e non distribuiscono i
loro beni ai poveri ed agli afflitti fra
loro, come conviene ai santi.
E non sono uniti secondo l'unione che
è richiesta dalla legge del regno celeste;
E Sion non può essere edificata se
non sui principi della legge del regno
celeste; altrimenti lo non posso rlceverla nel mio seno... (D. e A. 105:3-5.)
Alcuni mesi prima, lo stesso gruppo di
persone era stato informato che •Vi
erano liti. dispute, Invidie, lotte. egoismo e cupidigie fra loro; pertanto, con
queste cose essi profanarono le loro
eredità.• (D. e A. 101 :6.)
~ ovvio da queste dichiarazioni alla

moderna Israele, ed anche dalla preghiera di Gesù Cristo, •che siano tutti
uno; che come tu, o Padre, sei in me,
ed io sono in te, anch'essi siano in
noi• (Giovanni 17:21). che un principio
vitale del Vangelo è l'unità. Infatti è
un principio del regno celeste, e Sion
non potrà essere edificata sino a
quando non aderiremo a tutte le sue
leggi.
Questo problema dell'unità è una delle
grandi sfide della Chiesa oggi, in
quanto il Vangelo raccoglie l figli di
Dio da ogni nazione, tribù lingua e
popolo. Ognuno di noi nella Chiesa
ed ognuno di coloro che si uniranno
alla Chiesa vive in un mondo diverso
da quello degli altri. In alcuni casi le
differenze sono evidenti, in altri possono essere alquanto sottili. Qualunque sia Il grado, tuttavia, ognuno di
noi ha certe diversità inerenti, ed
ognuno di noi viene influenzato da
forze diverse - culturali, geografiche,
economiche, sociali, e cosi via.
Eppure, da questa diversità deve scaturire l'unità, l'unione e l'amore.
Se non siamo uniti •secondo l'unione
che è richiesta dalla legge del regno
celeste•, questo popolo non sarà santificato e pronto a ricevere Cristo.
Questa dichiarazione sembra essere
un poco eterea ed Irreale, ma si tratta
invece di un freddo fatto della vita
eterna.
L'unità deve regnare in ogni casa della
Chiesa ove non vi sia completa armonia. L'unità deve venire in ogni rione

e ramo della Chiesa ove vi sia· una
nota di discordia e di litigio. L'unità
deve essere l'obiettivo delle nazionalità e del gruppi etnici della Chiesa,
che si considerano superiori ad alcuni
altri gruppi.
In breve, ognuno di noi deve liberare
la propria vita di quel valori. tradizioni,
costumi e atteggiamenti che non si
conformano al principi del regno celeste.
L'unità non preclude la possibilità di
differire. Nelle nostre diversità vi può
essere una grande forza, se chiudiamo
le nostre file per quanto riguarda propositi ed Impegni. Ma nell'analisi finale,
dobbiamo essere tutti uno, come Il
O
Padre ed Il Figlio sono uno.
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Un tem o di rove
ANZIANO HENRY O. TAYLOR Assistente al Consiglio del Dodici
Discorso pronunciato alla 141• conferenza generale semi-annuale

Il profeta Abrahamo incontrò favore
agli occhi dell'Eterno. Gli venne data
assicurazione che egli era stato un'intelligenza grande e nobile. prima di
venire su questa terra. Gli fu spiegato
che la terra era stata creata quale
luogo in cui le Intelligenze avrebbero
dimorato dopo la loro nascita quali
esseri mortali. Là essi sarebbero stati
mess1 alla prova, per vedere se avessero fatto tutte le cose cose che il
S1gnore Iddio avrebbe loro comandato
di fare La v1ta sulla terra sarebbe così
diventato un periodo di prova.
Non era inteso che la strada terrena
sarebbe stata comoda, né che il sentiero sarebbe stato facile. Satana, il
padre delle menzogne e dell'inganno,
ed l suoi malvagi seguaci avrebbero
avuto il permesso di usare le loro astuzie ed Influenze per accecare gli uomini alla verità e per condurli alla
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perdizione. Ma l'uomo doveva avere
il suo l1bero arbitrio, Il diritto di scegliere. Era inteso che Dio, per il tramite
dei Suoi profeti, avrebbe fomito delle
guide, note come comandamenti, che,
seguiti, avrebbero portato gioia e felicità Sarebbe stata responsabilità e
privilegio dell'uomo fare la giusta
scelta tra il bene ed il male. Ogni deciSione sarebbe stata lasciata a lui.
Questo era appunto il plano del Vangelo.
Joseph Smith, il profeta, ci ha assicurati che noi eravamo presenti al grande
concilio in cui venne presentato il
piano, e che l'approvammo.
Questo è un tempo glorioso in cui
vivere sulla terra. Il Vangelo ed 11 sacerdozio sono stati restaurati. La
Chiesa è stata nuovamente istituita.
Mentre Gesù il Cristo è Il capo della
chiesa che porta il Suo nome, uomini

che abbiamo sostenuto come profeti,
veggenti e rivelatori, cl offrono la loro
guida.
Mentre viaggiamo attraverso la vita su
questa terra, arriviamo a dei punti in
cui dobbiamo alzarci in piedi per essere contati. Questi sono l momenti
delle prove. Noi, che siamo dalla parte
del Signore, rispettiamo i comandamenti? Sosteniamo ed appoggiamo i
nostri dirigenti? Siamo fermi e lncrollabili?
Lyman Wight, noto come ·il montone
selvaggio delle montagne• fu uno del
primi apostoli di questa dispensazione.
Egli aveva una volontà di . ferro; era
deciso; era un uomo che pochi potevano influenzare. Tuttavia egli amava
e rispettava il Profeta Joseph e gli era
obbediente. Dopo il martirio del profeta, egli disse in una occasione:
•L'unico uomo al mondo che mi poteva
controllare ha lasciato questa vita."
Egli si separò da Brigham Young e
dagli altri membri del Dodici e portò
un gruppo di fedeli nel Texas, dove
alla fine cadde nell'oscurità e nell'oblio, mentre Brigham Young ed i
santi fedeli andarono all'ovest e conquistarono statura e preminenza.
Simone, un pescatore, che in seguito
sarebbe stato noto come Slmon Pietro,
o Pietro, venne presentato a Gesù da
suo fratello Andrea, che aveva già la
testimonianza che Gesù era il Messia.
Quando Gesù pose per la prima volta
gli occhi su Simone, disse: • Tu se'
Simone, il figliuol di Giovanni; tu sarai
chiamato Cefa (che significa Pietro).•
Così, da quel giorno, Simone venne
chiamato Simon Pietro o ·Slmone la
Pietra•. (Vedere David O. McKay, Ancient Apostles, Corso d1 studio per la
Scuola Domenicale, 1952, p. 6.)
Le qualità di fermezza che Gesù vide
in Pietro non si formarono subito.
Quasi nello stesso momento in cui
Giuda tradiva il Salvatore, Pietro per
tre volte negò di conoscere Gesù. Ma
nel profondo dolore che segui la crocifissione del Salvatore. dal profondo
silenzio della sua sofferenza, venne
finalmente la forza che Cristo aveva
attribuito a Pietro sin dal momento in

cui l'aveva chiamato Cefa. Slmone
venne messo severamente alla prova,
prima di potersi finalmente qualificare
come vera pietra.
Joseph Smith, il profeta, venne messo
alla prova come pochi altri uomini. Dal
giorno In cui testimoniò al mondo di
aver ricevuto la benedizione di una
visita personale di Dio, nostro Padre
Celeste, e di Suo Figlio, nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, tutte
le forze del nemico sembrano essersi
concentrate contro di lui.
Calunniato, malignato, cacciato ingiustamente In prigione, fatto oggetto di
trattamento inumano e di grandi umiliazioni, Il suo animo fu duramente messo
alla prova.
Cl furono dei momenti In cui Joseph si
domandò se il Signore, oltre al suoi
amici, l'avesse abbandonato. Dal profondo del suo animo angosciato, egli
implorò l'Eterno: ·O Dio, dove sei?
E dov'è la tenda che ricopre Il Tuo
nascondiglio?• Il profeta enumerò l
torti e le ingiuste persecuzioni inflitte
al Santi. Poi venne questa confortante
assicurazione dal Signore : ·Figlio mio,
pace alla tua anima; la tua awersità e
le tue afflizioni non dureranno che un
istante.
Allora, se tu le sopporterai fedelmente
Iddio ti esalterà in eccelso; tu trionferai di tutti l tuoi nemici.
l tuoi amici stanno presso di te ed essi
ti saluteranno di nuovo con cuore ardente e mani amichevoli.• (D. e A.
121 :1, 7-9.)
Joseph Smith si mantenne leale, costante e fedele alla fiducia concessagli dal Signore. l suoi compagni furono orgogliosi di dichiarare al mondo: ·Joseph Smith, il Profeta e
Veggente del Signore, ha fatto di più,
all'eccezione di Gesù solo, per la salvezza degli uomini in questo mondo
che qualsiasi altro uomo che vi abbia
mai vissuto . . . Visse grande e mori
grande agli occhi di Dio e del suo
popolo, e come la maggior parte degli
unti del Signore nell'antichità, egli ha
suggellato la missione e le opere compiute col suo sangue ... • (D. e A.
135:3.)

Joseph Smith venne realmente messo
alla prova e ne usci con tutti gli onori.
Egli seppe essere all'altezza del grande compito che gli era stato chiesto di
svolgere.
Ogni generazione, dall'inizio del mondo ad oggi, ha avuto le sue particolari
tentazioni ad opera di Satana. Noi
oggi abbiamo le nostre.
Vi sono coloro che deridono l'Idea che
vi sia un Essere Supremo. Questi
uomini dichiarano ed Insegnano che
Dio è morto.
Altri mettono In ridicolo l'idea di una
vita dopo questa. Essi dichiarano che
la morte è la fine di tutto, che non vi
sarà alcun giudizio, alcun rendiconto
delle azioni da noi compiute nella mortalità, pertanto perché non divertirci
oggi, di fronte all'incertezza del domani?
Vi sono anche coloro che vorrebbero
farci credere che l'uso di bevande alcooliche, tabacco e droga non è dannoso per Il corpo; che le relazioni sessuali illecite non sono immorali e che
la disonestà è giustificata per il conseguimento di un fine.
t: una tentazione lasciarsi prendere
cosi tanto dalle cose del mondo, da
perdere di vista l valori più Importanti,
le cose dello spirito.
Non sono soltanto i giovani della
Chiesa a dover sopportare prove e
tentazioni, ma tutti no1. Come il Salvatore, tutti avremo un Getsemani, e
sebbene la via può essere difficile, se
ci teniamo ben saldi alla verga di ferro
di cui parla Lehi, riusciremo a raggiungere la luce e la felicità. Se non
cl lasceremo distrarre dalle voci di derisione del mondo, se non Cl smarriremo e cadremo nel fiume, se non ci
perderemo per cammini ignoti, riusciremo a superare l'importante prova
della v1ta che Abrahamo previde per
noi.
Ricordiamoci che ogni sforzo, ogni
lotta, ogni dolore sarà ben poco prezzo da pagare per Il più grande di tutti
l doni, quello della vita eterna Prego
che questo possa essere il nostro felice destino, nel nome di Gesù Cristo.
O
Amen.
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I l proposito della vita .·

Essere messi alla prova
h

ANZIANO FRANKLIN D. RICHARDS Assistente al Consiglio del Dodici
Discorso pronunciate alla 141• conferenza generale semi· annuale della Chiesa

Miei cari fratelli e sorelle:
MI trovo qui davanti a voi con Il cuore
pieno di umiltà. Sono grato del privilegio che mi è concesso di partecipare
a questa conferenza semi-annuale;
sono stato ispirato dalle parole dei
nostri grandi dirigenti. Abbiamo ricevuto del consigli che ci saranno utili
per vivere una vita felice e piena di
successi in questo particolare momento della stona del mondo.
Quando Adamo venne cacciato dal
Giardino di Eden, gli venne detto:
.. Mangerai il pane col sudore del tuo
volto, finché tu ntomi nella terra
donde fosti tratto.• (Genesi 3:19.)
MI è stato detto che sull'ingresso di
una grande università europea c 'è una
scntta che d1ce: .Nulla di meritevole
è mal conquistato dall'uomo se non
con l'angoscia della sua anima ed Il
sudore della sua fronte.•
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Ella Wheeler Wilcox, nella sua bellissima poesia, ·Getsemani•. espresse
lo stesso concetto con queste parole:
• Tutti coloro che viaggiano, prima
o poi,
Devono oltrepassare Il cancello del
giardino;
Devono inginocchiarsi nell'oscurità,
soli,
E lottare contro una grande disperazione.
Dio abbia pietà di coloro che non
sanno dire :
•Non la mia volontà, ma la tua sia
fatta•;
Che sanno soltanto dire: •Allontana
da me questo calicel·
E non vedranno mal Il proposito del
Getsemani. •
Sebbene gli uomini non siano soliti
cercare le difficoltà o le esperienze
spiacevoli, tuttavia è vero che le prove

e le tribolazioni della vita, che si Incontrano sul nostro cammino, non
sono che gradini per mezzo del quali
salire a maggiori altezze verso Il nostro sviluppo eterno, a condizione che
non ci lasciamo scoraggiare.
La storia della maggior parte degli
uomini e delle donne che hanno conseguito il successo e la grandezza è
generalmente quella di una persona
che nella vita ha saputo superare gravi
difficoltà.
Due delle più interessanti e difficili
esperienze di questa dispensazione
sono quelle del Campo di Sion e del
carcere di Liberty, In quanto entrambe
influenzarono non soltanto la vita di
grandi uomini ma anche, in modo
determinante, la storia della Chiesa.
l membri della Chiesa del Mlssouri
erano oggetto di persecuzione. Il Profeta Joseph pregò Iddio e, Il 24 feb-

braio 1834, ricevette una rivelazione.
Il Signore comandava al Profeta di
riunire almeno cento uomini giovani e
d'età matura, per andare nella terra di
Sion, o Missourl. (Vedere D. e. A.
103:19-34.)
Il Campo di Sion. un gruppo di circa
centocinquanta uomini, SI riunl a Klrtland, Ohio, nella primavera del 1834,
indi marciò verso la parte occidentale
del Missouri. Quando arrivarono In
quello stato, il gruppo contava circa
duecento uomini.
Scopo deJ viaggio era di unirsi al Santi
del Missouri, per acquistare terre nella
Contea di Jackson ed In quelle vicine,
e di riprendere quelle terre che erano
state confiscate dalla plebaglia che
aveva privato i Santi del Missourl di
una parte considerevole delle loro
sostanze.
Nel Missouri, l lunghi negoziati con Il

Governatore Dunklin non ebbero i
risultati auspicati, pertanto venne ritenuto consigliabile sciogliere il Campo
di Slon ed attendere tempi migliori per
redimere Sion.
La maggior parte del componenti del
Campo di Sion tornarono a Kirtland,
che a quell'epoca era Il centro dell'attività della Chiesa.
Il •viaggio del Campo di Sion• venne
considerato da molti come un'Impresa
inutile, un fallimento totale. Un fratello
di Kirtland, che era rimasto a casa.
mcontrò Brigham Young sulla via del
ritorno e gli disse: ·Bene. che cosa
ha1 guadagnato da questo viaggio inutile nel Mlssourl con Joseph Smith?•
cNon cambierei l'esperienza guadagnata in questa spedizione• . rispose
Brigham Young, •Con tutte le ricchezze
della Contea di Geauga•, la contea in
cui si trovava allora Klrtland. (B. H.

Roberta, ·Brigham Young, A Character Sketch• . lmprovement Era, vol. 6
[Giugno 1903]. p. 567.)
La spedizione copri più di 1.600 chilometri. Vi furono discordie Intestine e
dimostrazioni di ostilità dall'esterno. l
componenti del Campo di Slon incontrarono sofferenze e delusioni, ma la
spedizione ebbe un valore molto tangibile, in quanto molti uomini che facevano parte di questo gruppo in seguito
guidarono l'esodo di 12.000 persone
dal Mlssouri a Nauvoo, indi la grande
migrazione da Nauvoo alla Valle del
Lago Salato.
Nel febbraio del 1835, l fratelli che
avevano accompagnato Il Profeta Joseph nel Missouri come membri del
Campo di Sion vennero riuniti e tra di
loro si scelsero Il Quorum dei Dodici
Apostoli ed l Settanta. Il Profeta spiegò
che le prove e le tribolazioni sopportate dai membri del Campo di Sion
non erano state vane. Era volontà di
Dio •che coloro che erano andati a
Sion . decisi a dare la propria v1ta, se
fosse stato necessario, fossero ordinati al ministero ed andassero per il
mondo, a potare la vigna per l'ultima
volta.• (Documentary History of the
Church, vol. 2, p. 182.)
Alla luce di questi eventi, è evidente
che le esperienze del Campo di Sion
furono di Immenso valore sia agli individui che vi parteciparono che alla
Chiesa.
Uno del periodi più difficili della storia
della Chiesa fu l'Inverno del 1838--39.
l Santi erano stati perseguitati, derubati ed assassinati. Il Profeta ed l suoi
compagni erano stati traditi ed imprigionati nelle carceri di Uberty. La discordia e l'apostasia scuotevano le
fondamenta della Chiesa ; sembrava
che tutto stesse per finire nella disintegrazione e nella rovina.
Ma da questo penodo così doloroso
emersero gh uomln1 che seppero guidare la Chiesa attraverso Innumerevoli difficoltà, portandola ad uno straordinario sviluppo e successo. Ma
questo non è tutto. Fu proprio in quei
giorni d1fficlli che li Signore diede al
Profeta Joseph Smith, proprio nelle
carceri di Liberty, una grande rivelazione. Per un certo periodo di tempo,
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Il carcere divenne un luogo d'istruzione.
L'Anziano Brigham H. Roberta, nella
sua opera ·Comprehensive History of
the Church• , scrive: ·Gli occhi dei
santi erano rivolti verso le carceri di
Llberty, da dove provenivano incoraggiamento, consigli e la parola del Signore. Più che un carcere, fu un tempio,
alno a che ospitò il Profeta. Era un
luogo di meditazione e preghiera. Il
tempio, prima di tutto, è un luogo di
preghiera, e preghiera significa comunione con Dio. t: quello che vi è di Infinito nell'uomo che cerca l'infinito in
Dio. Dove le due parti si incontrano,
c'è un sacro santuario - un tempio.
Joseph Smith cercò Dio in quella rozza
prigione, e Lo trovò. Dal profondo
delle sue tribolazioni, egli Invocò Dio
con appassionata sincerità.• (Volume 1, p. 526.)
Dio rispose a questa invocazione:
•Figlio mio, pace alla tua anima ; la tua
avversità e le tue afflizioni non dureranno che un Istante.
Allora, se tu le sopporterai fedelmente,
Iddio ti esalterà 10 eccelso; tu trionferai di tutti l tuoi nemici. • (D. e A.

121 :7-8.)
Al Profeta Joseph venne detto che
anche se grandi tribolazioni l'avessero
afflitto, anche se le fauci stesse dell'Inferno si fossero spalancate per
lnghiottirlo, tutte quelle cose glì avrebbero dato l'esperienza necessaria e si
sarebbero rivolte al suo bene.
•Il Figliuol dell'Uomo è stato abbassato a tutte queste cose. Sei tu più
grande di Lui?· {D. e A. 122:8.)
Una delle più grandi verità uscite dal
cosldetto carcere-tempio tratta del
sacerdozio e del governo della Chiesa.
Troviamo questa verità nella Sezione
121 della Dottrina e Alleanze, della
quale citiamo una parte:
•Ecco, molti sono chiamati, ma pochi
sono scelti. E perché non sono scelti?
Perché l loro cuori sono talmente attirati verso le cose di questo mondo ed
aspirano agli onori degli uomini ch'essi
non apprendono quest'unica lezione:
Che l diritti del sacerdoz1o sono Inseparabilmente connessi con l poteri del
cielo e che l poteri del cielo non pos-
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sono essere governati né esercitati,
se non su principi di giustizia.• (D.e A.

121 :34-35.)
In una occasione venne chiesto al Profeta Joseph Smith come egli governasse 11 suo popolo. La nsposta fu:
•Insegno loro l pnncip1 giusti e lascio
che si governino da soli. • La dottrina
del giusto governo, cosi meravigliosamente espressa nella Sezione 121
della Dottrina e Alleanze, è un buon
esempio di come si insegnano al membri della Chiesa l principi giusti, per
metterll In grado di governare se
stessi.
Noi crediamo che uno del propositi
più importanti di questa vita sia quello
di essere messi alla prova. Sia l'esperienza del Campo di Sio n che quella del
carcere di Llberty rappresentano veramente Il fuoco dell'affinatore per cotoro che le provarono, e mettono inoltre in risalto la necessità di provare
sìtuaz1onl difficili e complesse nella
v1ta, onde svilupparsi ed avvicinarsi
al nostro Padre Celeste. Queste esperienze certamente ci danno una
migliore comprensione ed apprezzamento per la grandezza del Profeta
Joseph Smith e dei primi dirigenti della
Chiesa.
Ma cosa possiamo apprendere dalle
esperienze del Campo di Sion e del
carcere di Liberty, che cl sia di aiuto
nella nostra vita?
Sono immediatamente evidenti due
grandi verità : primo, l'Importanza della
fede nel Signor Gesù Cristo e la lealtà al nostri dirigenti ed alla Chiesa;
secondo, la necessità di perseverare
sino alla fine, a prescindere dalle difficoltà che dobbiamo superare.
Onde applicare questi principi alla
nostra vita, Impegniamoci oggi a seguire l consigli del nostri dirigenti, ad
accettare ogni opportunità di servire
che ci viene offerta ed a completare
bene ogni incarico-si, a perseverare
sino alla fine. Evitiamo pertanto di formare un attaccamento Indebita per le
cose del mondo e, nell'esercizio del
nostro sacerdozio, mettiamo in pratica
il grande principio del giusto governo.
Cosi facendo, ed osservando i comandamenti del Srgnore, avremo gioia,

felicità, sviluppo e •la vita eterna, che
è il più grande di tutti doni di Dio. •
(D. e A. 14:7.)
Come coloro che parteciparono alle
esperienze del Campo di Sion e del
carcere di Liberty, vi porto testimon-ianza che Dio vive e che Gesù è Il
Cristo, - lo Spirito Santo me ne ha
portato testimonianza - che Joseph
Smith era ed è un profeta di Dio, che
tramite lui il potere di agire nel nome
di Dio ed il Vangelo nella sua pienezza
sono stati restaurati sulla terra. So
che il Presidente Joseph Fieldlng Smith
è il portavoce di Dio sulla terra oggi.
Possa il Signore benedirlo e sostenerlo nella sua importantissima chiamata.
Non dimentichiamo mai le grandi lezioni che possiamo apprendere dal
Campo di Sion e dalle carceri di Liberty. Ricordiamo che quando dobbiamo sopportare prove, tribolazioni e
sofferenze, come senz'altro avverrà,
non si tratta che di esami che dobbiamo superare per poter godere la vita
eterna. Prego il Signore che ci dia la
forza dì superarli con successo, nel
nome di Gesù Cristo. Amen.
O

Libri,
bambini e genitori
EUIOT D. LANDAU

Poche attività riescono e creare un caldo rapporto tra bambini e adulti come le lettura ad alta
voce. Il bambino trova piacevole sentirsi leggere
una storia ed avere tutta per sé l'attenzione di un
adulto. Quando un adulto legge ad alta voce ad
un bambino, presto si rende conto quale delizia
e gioia tale lettura dia al bambino. E se l'adulto è
completamente onesto, dovrà ammettere che
anch'egli ne ricava molto piacere. Forse questo
è il primo motivo per cui l genitori dovrebbero
preoccuparsi per le prime esperienze dei loro
figli nella lettura.
La lettura non è un antidoto per i problemi sociali del mondo. Non è uno strumento con il quale
conquistare lo spazio. Non è qualcosa che facciamo al bambini. Un bambino ha bisogno di
essere catapultato nel mondo della letteratura
onde possa provare suoni, emozioni e se stesso.
C'è una certa urgenza nel giovani genitori che
tengono tra le braccia l loro nati nel primo anno
di vita, per dividere con loro il ritmo delle poesiole per bambini. A quale fine? Certamente non
quello di lstrulrll.
~ vero che l'esperienza offerta dall'ascolto di
buona letteratura, dal vedere i propri genitori
leggere, dalla partecipazione alle attività letterarie della famiglia, fa molto per dare ai bambini
una buona spinta sulla via che porta ad imparare
a leggere.
Ma lo scopo principale della lettura ai vostri figli
nei primissimi anni della loro vita non è quello di
fornire quantità di qualsiasi cosa per il loro Futuro
apprendimento, ma quello di assicurare un'esperienza di qualità ner primissimi rapporti genitorefiglio. Il fatto che il bambino si stia preparando
al tempo stesso per la disciplina della lettura
negli anni a venire è di importanza secondaria.
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Le esperienze di lettura per l bambini nel primi
tre anni di vita non devono costituire occasioni
di Istruzione, ma piuttosto opportunità per la
madre, Il padre ed il bambino stesso di condividere tempo, suoni e gioia.
Vi sono coloro che diranno giustamente che è
possibile iniziare il bambino alla lettura prima dei
tre anni. Per alcuni bambini, pochi In verità, ciò è
possibile. Il pericolo è che, nella posizione di
Istruttore, la madre spesso basa il suo amore e
la sua accettazione del bambino non sul fatto del
suo essere ma sul successo del suo apprendimento. t un sentimento che viene chiamato
amore condizionale. ·Se Impari, ti vorrò bene• è
il messag~ io Implicito In questo processo. Gesù
non donò mai il Suo amore In cambio di buone
prestazioni, né dovremmo farlo noi.
Il senso di fiducia in se stesso di un bambino, un
sentimento cosi vitale per Il suo sano sviluppo
emotivo, può essere distrutto nel suoi primi quattro anni di vita. In questi stessi anni tale sviluppo
può essere anche incoraggiato. Spesso la scelta
ricade sui genitori. Mol~i genitori, nel loro zelo di
assicurare il successo accademico del figlio negli
anni a venire, lo catapultano troppo presto nel
lavoro di apprendimento, lavoro che spesso è al
di sopra delle sue capacità.
Dopo che un bambino ha appreso l principi fondamentali della lettura (a prescindere dalla metodologia usata), è imperativo che egli sia Introdotto alla letteratura del proprio paese. Imparare
a leggere soltanto per svolgere un compito di
lettura è molto triste. Imparare a leggere e poi
leggere soltanto alcune sciocchezze che troviamo
attualmente in certi •programmi di lettura• che
Insegnano al bambini una sequenza pre-determinata di abilità, con storie che si fanno beffa
del linguaggio per la mancanza di considerazione
per l'importanza del contenuto letterario, è penoso. In tutta la grande letteratura, anche nella
superba letteratura per l bambini, c'è qualcosa
che fa vibrare l'anima, qualcosa che mette in
grado l'uomo ed il fanciullo di penetrare nella
vita e nel pensiero di altri in un modo che certamente non offrono coloro che vorrebbero che Il
bambmo si c imentasse nell'arte delle acrobaz1e
linguistiche quali sostituti per la letteratura.
Nell'articolo di George Durrant, ·Un dono del
c ielo• , pubblicato nel numero di agosto 1971
della nostra rivista, vediamo un aviatore americano prigioniero nel Vietnam del Nord. che usa
le poche righe che gli è permesso di scnvere per
Invitare la moglie che lo aspetta a dedicare una
buona parte del suo tempo allo studio.
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MI ricordo molto bene Il consiglio dato dall'Anziano Ezra Taft Benson ti 28 febbraio 1971, alla
conferenza trimestrale del Palo di Bonnevllle,
quando incoraggiò tutti noi a dedicarci alle nostre
famiglie, indicando che questo era il primo obbligo del genitori. Questo della famiglia è sempre
stato il tema ricorrente del discorsi pronunciati
dal Presidente David O. McKay su questa terra.
Gli stessi concetti 'sono stati espressi dal Presidente Harold B. Lee, quando pose la casa anche
al di sopra delle organizzazioni della Chiesa,
dichiarandola il luogo In cui si deve migliorare la
qual ità della vita umana. Egli ha detto : ·MI sembra chiaro che la Chiesa non abbia altra sceltané l'ha mai avuta - che fare di più per aiutare la
famiglia a svolgere la sua divina missione ... per
aiutare a migliorare la qualità della vita nelle case
del Santi degli Ultimi Giorni. Per quanto Importanti siano i nostri molti programmi e sforzi organizzativi, essi non dovrebbero soppiantare la
casa, bensì appoggiarla. • (Enslgn, Marzo 1971 ,
p. 3.)
Poche scuole hanno programmi organici di letteratura per i bambini, pertanto ogni genitore
(anche quello meno educato) deve sentirsi responsabile dell'introduzione della letteratura
della sua lingua natia ai suoi figli. Non riesco a
pensare ad un modo migl iore di aprire o chiudere
la serata familiare che leggendo un passo appropriato di un bel libro per bambini. La tavola da
pranzo può diventare proprio il luogo giusto in
cui le famiglie grandi e piccole possono leggere
al bambini. Lo sviluppo dell'amore e della misericordia, virtù del Maestro, può essere coltivato
nella letteratura che parla al cuore. Poiché, dopo
tutto, quello che l'intelletto non riesce completamente ad afferrare, il cuore lo comprende. La
letteratura, sia poesia lirica giapponese, storie
popolari o romanzi, può dirigere un bambino alla
comprensione dei propri motivi e del comportamento degli altri, può dargli un altro paio di
occhi con cui guardare le cose in modo diverso
e può metterlo in grado di vedere se stesso ed i
suoi amici in una luce diversa.
L'amore perfetto richiede sentimenti e conoscenza superiori a quelli che la maggior parte di noi
prova nella breve vita che cl è concessa su
questa terra. L'esperienza della letteratura porta
il lettore in campi che si trovano molto al di sopra
delle sue misere possibilità.
Molti sono i libri che possono formare il nucleo
della vostra biblioteca per l bambini. Consultate
l librai e le biblioteche pubbliche. Vi potranno
O
essere di grande aiuto.
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fossi, tuttavia non stava a lui dirlo,
ma al vescovo. •Perché non gli chiedi
se puoi ricevere una raccomandazione per la benedizione patriarcale?• mi suggerl.
Seguii il suo consiglio. Dopo un'intervista profonda ma breve, tenuta In
un angolo della cappella, in quanto
in quei giorni, cinquanta o sessanta
anni fa, non molte cappelle avevano
un ufficio per il vescovo, Il vescovo
mi consegnò una raccomandazione
firmata.
Quando la mostrai a mio padre,
questi mi indicò un uomo alto, dalla
barba bianca. •Il Fratello Dalley, patriarca del nostro palo, è venuto a
farci visita oggi. Perché non gli dai
la raccomandazione, chiedendogli
quando potrai ricevere la tua benedizione?•
Il patriarca mi mise la mano sulla
spalla e disse: ·Se puoi venire con
me alla casa di mio genero, Fratello
W inward, che è proprio su questa
strada, ti impartirò la mia benedizione oggi stesso. •
E cosi mi incamminai lungo la strada,
a braccetto di quel santo uomo. Arrivammo alla casa del Fratello Winward. Nel soggiorno, che veniva
usato soltanto in occasioni speciali,
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con il Fratello Winward che fungeva
da scriba, quel nobile patriarca pose
le mani sui mio capo e diede una
chiara risposta alla preghiera di un
ragazzo. Mi promise che se fossi
rimasto fedele, sarei andato in missione •alle nazioni della terra, a
chiamare al pentimento un mondo
malvagio.•
Pieno di felicità e della sicurezza che
queste e le altre promesse della
benedizione si sarebbero awerate,
mi sembrò di camminare sulle nuvole
sulla via del ritorno verso casa. Arrivato alla fattoria comunicai la meravigliosa notizia alla famiglia.
Ma prima dell'awerarsl della mia
benedizione, un'altra grande felicità
arrivò nella mia famiglia. Sto parlando di molti anni fa, quando nei
rioni rurali la riunione sacramentale
veniva tenuta alle due del pomeriggio.
Di solito andavamo alla riunione
sul nostro calesse che poteva trasportare tutta la famiglia. Quel giomo
tuttavia, a causa di un'epidemia che
imperversava nel distretto, era stato
chiesto ai genitori di partecipare alla
riunione da soli, lasciando i figli a
casa.
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a Nauvoo•, sussurrò Tommy a Betsy.
Per lui fu come se il Signore avesse
risposto con il Suo amen. In cuor
suo, Tommy promise di fare tutto
quanto era in suo potere per rispondere all'invito di Brigham Young.
Quando la riunione ebbe termine, il
babbo di Tommy raccolse la famiglia
attorno a sé e disse: ·Stiamo per
Iniziare un lungo viaggio. Non sappiamo neppure dove esso avrà termine. Sappiamo soltanto che Il Signore ci guiderà alla nostra destinazione. Sappiamo anche che avremo
soltanto quello che porteremo con
noi. Ora, il problema è questo, dobbiamo dare il cibo che abbiamo portato con noi a coloro che ne hanno
bisogno, o sarà meglio tenerlo per
noi, onde essere sicuri di averne
abbastanza sino alla fine del viaggio?•
Tommy si ricordò della promessa
che aveva fatta in cour suo. ·Il Presidente Young ci ha chiesto di dividere il nostro cibo con gli altri•, disse
infine, •ed io ritengo che questo è
quello che il Signore vuole che facciamo.•
·So che il Signore cl aiuterà a trovare dell'altro cibo, quando ne avremo bisogno•, aggiunse Betsy.
Il babbo sorrise. ·Sono contento che
anche voi la pensiate cosi. Non possiamo incolpare i Santi di essere
venuti qui senza cibo. Nessuno era
pronto a lasciare Nauvoo cosi presto.
Tutti prevedevano di partire a primavera. Alcuni avevano del soldi con
cui comprare cibo e carri, ma la maggior parte del Santi è povera, per
cui molti hanno dovuto cedere le
proprie case e fattorie a prezzi Irrisori.

Per esempio, Il Fratello Johnson
ha ceduto la sua bella casa soltanto
per un carro ed un tiro di buoi. Non
avevano soldi con cui comprare del
cibo, cosi sono venuti, portando con
sé soltanto poca roba. Sono sicuro
che avranno consumato tutto tra
pochi giorni.•
•Egli andrà In una città vicina a cercare lavoro per comprare del cibo•,
aggiunse la mamma.
• Vai anche tu, papà?• chiese Tommy.
·SI. lo e Fratello Johnson andremo
Insieme•, rispose Il babbo. •Partiremo domattina presto.•
•Prendi i miei cucchiaini d'argento•,
disse la mamma. •Sono sicura che
potrai barattarli per un carico di
grano per mantenere forti e sani l
nostri animali sino a quando l'erba
comincerà a crescere di nuovo. •
• Puoi anche prendere il nostro letto
di piume, • disse Betsy. •So che
qualcuno lo vorrà.•
•lo raccoglierò rametti di salice lungo Il fiume e ne farò dei cestini, come
ha detto il Presidente Young•, disse
Tommy.
Erano tutti cosi immersi nei loro piani
per il domani che nessuno notò la
Sorella Johnson ferma accanto al
carra coperto. Furono tutti sorpresi
all'udire fa sua voce. •Può prendere
Il mio scialle•, disse la donna con
voce bassa, •e la piccola zuccheriera
che mi ha lascrato la nonna.•
Mentre la donna si chinava per deporre nel carro lo scialle e la zuccheriera. sembrò che stesse per
svenire. Il babbo di Tommy si alzò
subito in piedi e la sostenne. ·Si
sente male?• le chiese.
•No• , rispose Sorella Johnson, .ma
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Ogni giovane
dovrebbe aspirare
a svolgere
•
•
una m1ss1one
ANZIANO LeGRAND RICHAADS

Un'esperienza che ebbi da ragazzo nel mio rione, nel
piccolo centro in cui ho passato gli anni della mia fanciullezza, ha avuto una grande Influenza sulla mia vita.
Due giovani, tornati da una missione svolta negli Stati del
Sud, tennero una relazione sul loro sforzi di proselitismo
nel corso di una riunione sacramentale. In quel giorni l
missionari viaggiavano senza borsa né bisaccia, e dovevano cosi dormire all'aperto, quando non riuscivano a
trovare una famiglia disposta ad accoglierli per la notte.

In quei giorn1 l missionari erano pure oggetto di persecuzioni. In quelle condizioni essi erano umiliati ed avevano
molte prove di come Il Signore portava loro degli amici
perché li aiutassero.
Lo spirito di questi due missionari fece una cosi forte
impressione su di me, che andai a casa, mi inginocchiai e
chiesi al Signore di aiutarmi a vivere degnamente. si da
poter andare In missione quando ne avessi avuto l'età.
Continuai a pregare per ottenere questo privilegio sino
al momento In cui il treno lasciò la stazione di Salt Lake
City, facendomi compiere Il primo passo del mio vtaggio
verso l'Olanda. Le ultime parole che dissi al miei, che mi
avevano accompagnato alla stazione furono: •Questo
è il giorno più felice della mia vita.•
Prima di partire per quella missione, il Presidente Anthon
H. Lund, allora consigliere della Prima Presidenza. parlò
a noi missionari e cl disse che la gente cl avrebbe amato,
poi aggiunse: •Ora, non Immaginate neppure per un momento che questo sentimento sia dovuto al fatto che vi
considereranno migliori di loro, ma sarà per il messaggio
che portate loro.• Quando egli fece questa dichiarazione,
quasi non compresi quello che Intendeva dire, man ne ebbi
una chiara visione prima della fine di quella missione.
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Infatti, quando visitai 1 Santi di Amsterdam, per salutarli
prima di tornare In patria, mi resi conto che forse non
avrei più rivisto molti di loro in questa vita. Allora versai
più lacrime di quante ne avessi versate al momento di
salutare 1 miei cari prima di andare in missione. Per farvi
un esempio, visitai una famiglia In cui il mio compagno ed
io eravamo stati l primi missionari a portare il messaggio
del Vangelo, e la madre, una piccola donna. disse mentre
le lacrime le scorrevano sul volto: •Fratello Rlchards, è
stato brutto vedere mia figlia partire per Sion alcuni mesi
fa [in quei giorni la Chiesa Incoraggiava l Santi ad emigrare in America, ora non più], me è ancora più doloroso
vedere partire lei.• Fu allora che compresi veramente
quello che il Presidente Lund intendeva dire con le sue
parole: •La gente vi amerà per il messaggio che portate
loro.• •
Quella missione fu un'esperienza cosi meravigliosa per
me che, quando ne feci una relazione al mio rione, dissi al
Santi che in qualche occasione mi era sembrato di parlare
col Signore. Dissi che speravo che Egli ml avesse concesso di tornare ancora in missione, perché potessi provare di nuovo quello stesso spirito che mi aveva fatto
vivere ore cosi meravigliose.
Il Signore sembrò prendermi In parola, poiché ho avuto
l'onore di svolgere quattro missioni per la Chiesa, di presiedere su due e di visltarne molte. Quale risultato dì tutte
queste esperienze, sono arrivato alla conclusione che non
vorrei allevare un figlio senza che questi andasse in missione. Penso che dobbiamo cosi tanto al mondo, che siamo
obbligati a condividere con tutti gli uomini le meravigliose
verità del Vangelo.
Se torniamo abbastanza Indietro, troveremo che ognuno
di noi è Indebitato con un missionario per la propria appartenenza alla Chiesa. Ho scoperto che Brlgham Young Insegnò il Vangelo a mio nonno, e se mal andrò dove si
trova ora il Presidente Young, certamente lo ringrazierò.
Pensate alla perdita che io e la mia famiglia avremmo sofferto, se non ci fosse stato dato il Vangelo.
Ritengo che ogni giovane dovrebbe aspirare a svolgere
una missione. Quando noi teniamo delle riunioni con l missionari sul campo di missione, quei giovani spesso si
esprimono con queste parole: •Quando eravamo a casa e
sentivamo dire al missionari tornati In patria che i due o
tre anni passati In missione erano stati l più felici della
loro vita, non credevamo una sola parola - ma ora comprendiamo.•
Un giovane che abita sulla costa atlantica, passò a trovarmi In ufficio sulla via del ritorno da una missione in Argentina. dove si era fermato per altri sei mesi. per aiutare i
nuovi missionari ad apprendere la lingua Chiamandolo
per nome. poiché lo conoscevo bene, come conoscevo l
suoi genitori, prrma che andasse In missione, gli dissi:
·Ritieni che la tua missione sia stata una perdita di tempo
- che Invece di andare laggiù, avresti dovuto continuare
l tuoi studi e preparartl per il matrimonio?•
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Il giovane mi rispose: ·Se l fratelli vogliono farmi felice,
che mi rimettano su un aeroplano domattina, per rimandarml In Argentina. • E disse questo prima di aver riabbracclato l suoi cari che non vedeva da trenta mesi.
Ho incontrato un missionario nel Nord-Ovest, che era
stato militare prima della sua chiamata. Sapendo che la
missione significava un ritardo negli studi e nella carriera,
gli posi qualche domanda. La risposta fu : •Non esiste
società al mondo che potrebbe pagarmi abbastanza da
convincermi a lasciare la missione.•
Un missionario in Olanda, dopo aver battezzato cinque
adulti, mi disse : •Quando ero a casa, avevo un buon
lavoro e potevo andare ad uno spettacolo o ad un ballo
ogni volta che volevo, ma ora non cambierei un'esperienza
come questa per tutti gli spettacoli e l balli del mondo.•
Qualche tempo fa ho avuto occasione di visitare la Missione Alaska-Columbia Britannica Insieme al suo presidente. Sua figlia, studentessa delle medie superiori, era
riuscita a convertire una sua compagna e, incoraggiata
dal successo, aveva chiesto al padre di fasciarle passare
le vacanze sul campo di missione. Egli l'aveva mandata ad
Anchorage, insieme ad un'altra sorella. Quel giorno andammo In quella città per assistere al battesimo di undici
persone, nove delle quali erano state convertite dalla figlia
del presidente e dalla sua compagna di missione. La figlia,
quando mi vide, si awicinò a me e disse: ·Oh, Fratello
Richards, non sono mai stata cosi felice In vita mia. •
Mentre mi trovavo neii'Oregon, udii un missionario fare
la sua relazione. Era un giovane convertito egli stesso. Mi
disse: •Non scambierei l'esperienza acquisita In questa
missione per un milione di dollari.• Seduto dietro la mia
scrivania, chiesi a me stesso: •Scambieresti per un milione di dollari 'la tua esperienza di missionario in Olanda di
cosi tanti anni fa?• Cominciai a contare le famiglie che
ero riuscito a convertire con l'aiuto del Signore, e mi resi
conto che non avrei venduto la loro appartenenza alla
Chiesa per tutto l'oro del mondo.
Anni fa, mentre ero presidente della Missione degli Stati
del Sud, ad una delle nostre riunioni pubbliche, un missionario, un giovane alto quasi due metri, che era stato giocatore di pallacanestro nella prima divisione, disse che
quando la sua squadra vinse il titolo, l suoi compagni
l'avevano preso sulle spalle e portato in trionfo. Poi disse:
•Quella fu la più grande esperienza della mia vita sino a
quando non sono venuto in missione. Non cambierei una
sera come questa, questo portare testimonianza della
restaurazione del Vangelo, con tutti gli incontri di pallacanestro che ho disputato.•
Uno dei miei nipoti svolse una missione in Australia. Ho
copiato un paragrafo di una delle sue lettere: •Le cose
vanno meravigliosamente bene qui - Posso dire onestamente che non sono mai stato più contento, eccitato e
soddisfatto dr me in vita mial Il Signore riversa dawero
su di me le Sue benedizioni.• Questa testimonianza assumerà un più grande significato quando vi renderete conto

che prima di andare in missione egli era uno studente modello, presidente del corpo studentesco della sua intera
scuola, era riconosciuto come il migliore atleta alle medie
superiori, era Il capitano della squadra di rugby e pallacanestro dell'istituto ed aveva fatto parte di una squadra
di pallacanestro che militava nella prima serie della
Chiesa.
Soltanto il Signore può mettere nel cuore del missionari
sentimenti come quelli che vi ho descritto.
Quando Gesù, dopo la Sua crocifissione, mandò l Suoi
missionari per il mondo, a predicare il Vangelo ad ogni
creatura, disse : •Ed ecco, io sono con voi tutti l giorni,
sino alla fine dell'età presente... (Matteo 28:20.) Ogni missionario fedele può testimoniare che il Signore sta mantenendo questa promessa.
Coloro tra noi che hanno provato l'adempimento della promessa del Salvatore, si rendono conto del significato della
parole di Alma, quando disse : ·Ah se fossi un angelo, e
potessi veder esaudito Il desiderio del mio cuore. di andare a proclamare colla tromba di Dio, con una voce da
far tremare la terra, il pentimento a tutti i popolll•
(Alma 29: 1.)
Da giovane fui molto impressionato e colpito da una storia
narrata dal Presidente Heber J. Grant circa una famiglia
scandinava che era venuta nell'Utah. Questa famiglia non
conosceva molto bene il Vangelo, sapevano soltanto che
era vero. Cosi il vescovo andò a trovare il padre e gli Insegnò la legge della decima, e l'uomo pagò la sua decima.
Poi il vescovo gli Insegnò la legge del digiuno, e l'uomo
pagò le sue offerte di digiuno. Qualche tempo dopo, il
vescovo gli chiese un contributo per la costruzione di una
cappella. Qualche tempo dopo ancora, Il vescovo andò a
trovarlo per chiedere al figlio di andare In missione.
L'uomo rispose: •No, questa è la goccia che fa traboccare
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l'unico figlio
che abbiamo in casa... Il vescovo gli disse. •Fratello, chi
ami dì più a questo mondo al di fuori della tua famiglia?•
Dopo aver ponderato a lungo la domanda, l'uomo rispose :
•Penso che sia quel giovane missionario mormone che è
venuto su nella terra del sole di mezzanotte, per Insegnare l
il Vangelo del Signor Gesù Cristo.• Allora il vescovo
disse: ·fratello, non vorresti che qualcuno amasse tuo
figlio, come tu ami quel missionario mormone?· La risposta fu : •Vescovo, ha ragione. Lo prenda. Pagherò per la
sua missione.•
Coloro che vogliono farsi del tesori In cielo, non hanno
modo migliore che quello di andare In missione. Le persone che convertiranno Il ameranno in questa vita e per
tutte le eternità a venire.
Il vero successo nella vita non si può misurare col denaro.
Gesù disse : ·E che giova egli all'uomo se guadagna tutto
il mondo e perde l'anima sua?• (Marco 8:36.)
·E ad un altro disse: Seguitemi. Ed egli rispose: Permettimi prima d'andare a seppellir mio padre. Ma Gesù gli
disse: Lascia l morti seppellire i loro mortr ; ma tu va' ad
annunziare il regno di Dio.• (Luca 9:59-60.)
Poi il Signore mandò davanti a sé l settanta, due a due,
in ogni luogo dove Egli stesso sarebbe andato, dicendo :
·Ben è la messe grande, ma gli operai son pochi; pregate
dunque il Signor della messe che spinga degli operai nella
sue rnesse. • (Luca 10:2.)
Se la messe era grande allora, quanto più grande è oggi,
e pertanto quanti più missionari sono necessari Penso
che ogni giovane debba aspirare a svolgere una missione.
La missione gli darà una base sulla quale edificare una
vita di proficuo servlzro nel regno del nostro Padre e nel
mondo, come non potrebbe fare In qualsiasi altro modo.Q

il vaso. Non possiamo fare a meno di lui.

Cristo venne sulla terra per redimere l'uomo dal peccato. Egli venne con il cuore ricolmo d'amore per ogni individuo, portando la salvezza e la possibilità di rigenerazione per tutti. Scegliendo Cristo come nosuo ideale, noi
creiamo dentro di noi il desiderio di essere come Lui, di dimorare con Lui. Noi percepiamo la vita come dovrebbe
e può essere.
Pietro, il capo degli apostoli, l'infaticabile Paolo, il Profeta joseph Smith ed altri veri seguaci del Signore risorto,
hanno riconosciuto in Lui il Salvatore dell'individuo, infatti, non disse Egli: «Poiché ecco, questa è la mia opera
e la mia gloria- fare avverare l'immortalid. e la vita eterna dell'uomo•?
I membri della Chiesa di Gesù Cristo hanno l'obbligo di fare del Figliuol dell'Uomo il loro ideale. Egli fu l'unico
essere perfetto che abbia calcato la polvere di questa terra, fu un esempio di sublime nobiltà, perfetto nel Suo
amore, fu ed è la luce, la vita e la via.
Io so che Egli vive che il Suo potere è immenso; so dle Egli è il Figlio di D io e dle ha restaurato in questa
dispensazione il completo piano di salvezza.
David O. McKay
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l comandamenti dovrebbero essere rise ritti ?
ANZIANO RICHARD L EVANS Del Consiglio del Dodici
Discorso pronunciate alla 141• conferenza generale semi-annuale della Chiesa

Forse potrei cominciare con una domanda molto interessante, posta di
recente, e con la risposta, altrettanto
interessante. La domanda era: •Non
pensa che l comandamenti dovrebbero
essere riscrittl?• La risposta fu: •No,
dovrebbero essere riletti. •
Questo può essere un buon punto dal
quale iniz1are un esame di alcuni fatti
fondamentali, e c1oè l'esistenza dei
comandamenti di Dio. Queste leggi ci
provengono da una fonte divina.
L'esperienza del secoli ne ha dimostrato la necess1tà e cl ha mostrato
quello che awiene se sono ignorati.
Quindi, perché passare la vita tra le
frustrazioni. rtnfellcità, Il dolore e le
tragedie, cercando di razionallzzarll e
di dimenticarli?
Cominciamo pertanto ad esaminare l
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Dieci Comandamenti. Sarà opportuno
per prima cosa leggeri! e rileggerll, e
non passare la vita cercando di convincere noi stessi che essi In realtà
non Intendono dire quello che dicono.
l comandamenti cl dicono di non fare
alcune cose, e se dicono questo, intendono dire proprio questo, e v'è un
motivo.
A lcuni comandamenti dicono di non
fare certe cose, ~d anche per questo
c'è un motivo.
Qualche volta sarebbe interessante
fare un elenco di quello che il nostro
Padre nel cieli c l dice di fare - e di
quello che ci dice di non fare. Tutti l
genitori si trovano a dover affrontare
questa situazione, e lo stesso dicasi
di ogni dottore.
Essenzialmente, ecco cos'è Il Vangelo :

è un ammonimento di un Padre vivente
che dice ai Suoi figli : •Voi avete possibilità infinite ed eterne. Avete anche
la libertà di scegliere. Sta a voi farne
buon uso. Questo è quello che potrete
diventare, seguendo Il mio consiglioe questo è quello che vi accadrà, se
non lo fate. A voi la scelta.•
Tutti facciamo delle scelte ogni giorno.
Tutti dobbiamo vivere con l risultati
delle scelte che facciamo.
E tutto molto chiaro. Non è una questione di cavilli, di sofismi o di retorica sui misteri, né si tratta di dover
indagare nelle cose che Dio non cl ha
ancora rivelate e, al tempo stesso,
trascurare quello che cl ha rivelato.
Smettiamo pertanto di litigare sul comandamenti, sul loro requisiti, ed affrontiamo l fattL

Chi sa meglio del nostro Creatore e
Padre di tutti noi che cosa è o non è
essenziale?
Uomini d'ingegno, filosofi e scienziati
hanno discusso questi problemi per
secoli. senza riuscire ad arrivare ad
una conclusione comune.
Ho un grande rispetto per l'istruzione,
per l'educazione, la ricerca, l' eccellenza accademica ed i magnifici successi degli uomini sinceri e onesti. Ma
ho anche un grande rispetto per la
parola di Dio, per l Suoi profeti, per Il
proposito della vita, e tutto si riduce
al problema di dove riporre la nostra
fiducia.
Ho avuto il privilegio di fare la conoscenza degli uomini più capaci della
terra- uomi ni di fedi diverse, di molte
professioni, di molti successi, in quasi
150 paesi del mondo. Ma non ho mal
conosciuto un uomo che sapesse abbastanza da convincermi ad affidargli
la mia vita eterna.
Qualche volta la gente cavilla sul
significato delle scritture e razlonalizza
per giustificarsi quando continua a
fare quelle cose che sa bene di non
dover fare. Per esempio, qualche volta
dice che •Non commettere adulterio•
non riguarda tutti gli altri generi e
gradi di immoralità e perversioni, a
che la Parola di Saggezza, altro esempio, non cataloga tutte le sostanze,
prodotti, droghe e cose dannose che
sono state scoperte e che non sono
buone per l'uomo.
Owìamente non è possibile catalogare
tutto. Per usare le parole di Re Beniamino, clnfine, io non posso dirvi tutto
ciò che può spingervi a commettere
peccato; poiché vi sono diversi modi,
e mezzi, anzi così numerosi da non
poterli contare.• (Mosia 4:29.)
Il Signore si aspetta che noi usiamo
saggezza e buon senso, senza cavillare su quello che owiamente non è
buono per il corpo, la mente, lo spirito
o la moralità dell'uomo. Prima di fare
o di consumare qualsiasi cosa, fermatevi un attimo e chiedetevi: •Quello
che sto per fare, contribuisce a mantenermi in salute? Contribuisce a farmi
felice? Fa piacere a Dio? Beneficerà
me e gli altri, o Invece mi degraderà?

~ buono o no?•

Non ha Importanza Il nome che la
gente dà alle cose. Importante è quello
che le cose sono e quello che fanno.
Se mi è concesso di parafrasare
Shakespeare: A prescindere dal nome
che le si assegna, una cosa rimane
sempre quello che è e continuerà a
fare quello che ha sempre fatto.
E se qualcuno dubita che tutte le forme
di Infrazione morale e di perversione
siano condannate dalle scritture, lasciate che vi dica che vi sono passi
delle scritture che potrei citare, che
proibiscono tutti l mali, tutte le Impurità e perversioni, tutte le immoralità
e gli eccessi, tutti i vizi dannosi e la
condotta Indegna.
Perché cavillare? Perché non accettare semplicemente l fatti ed essere
onesti con noi stessi?
• Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. • (Ecclesiaste 12: 15.)
·Se voi mi amate• , disse il Salvatore,
•osserverete l miei comandamenti.•
(Giovanni 14:15.)
Ma dovremmo osservare i comandamenti anche per fare semplicemente
un favore a noi stessi.
Molti anni fa, il poeta americano Ralph
Waldo Emerson scrisse un saggio dal
titolo ·Compensazione•. nel quale
dice :
•Il mondo ha l'aspetto di una tavola
pitagorica o di un'equazione matematica. Voltatelo come volete, si equilibrerà sempre ... Ogni segreto viene
rivelato, ogni crimine viene punito,
ogni virtù viene ricompensata, ogni
torto viene riparato, in silenzio e con
certezza ... .
Causa ed effetto, mezzi e fini, semi e
frutti, non possono essere divisi,
poiché l'effetto fiorisce già nella causa ... Il frutto nel seme ...
Cosa vuoi? dice Dio; paga e prendilo . . . Pagherai esattamente per
quello che hai fatto, né più, né meno ...
Un uomo non può parlare senza giudicarsi ... Ogni opinione reagisce contro colui che l'esprime . ..
Non si può fare del male senza soffrire del male . ..
Il ladro deruba soltanto se stesso.

L'imbroglione Imbroglia soltanto se
stesso ..
~ impossibile ottenere qualcosa senza
pagarne Il prezzo ...
Commettete un delitto, e sembrerà
che abbiate lasciato levostre impronte
sulla neve, VISibili a tutti, come quelle
della pernice e della volpe, dello
scoiattolo e della talpa, nel bosco
lnnevato. Non è possibile richiamare
Indietro le parole pronunciate, non è
poss1blle cancellare le orme lasciate
sul terreno, non è possibile tirarsi dietro la scala , per non lasciare Ingresso
o uscita al nostro nascondiglio.
Otteniamo la forza della tentazione
alla quale resistiamo ...
Gli uomini soffrono tutta la vita per la
sciocca superstizione di poter essere
ingannati. Ma è impossibile che un
uomo sia Ingannato se non da se
stesso ... •
Ho ud1to il Presidente Lee esprimere
in una frase brevissima i concetti
esposti da Emerson, che non vi sono
peccatori di successo. ~ una frase
straordinaria, ammirevole.
Dato che nella v1ta esiste una legge di
compensazione, dobbiamo sempre
fermarci per esaminare quello che
facciamo o non facciamo, e quello che
vorremmo aver fatto.
Ora dico questo ai nostri giovani: Ci
sono p~rsone persuasive che vi diranno che f comandamenti di Dio non
sono validi, che non vi sono gravi
conseguenze per la loro trasgessione.
Ma se volete avere un segno, per
sapere chi seguire, per conoscere chi
sta dicendo la verità, chiedetevi sempre:
•Quello che questa persona mi dice,
è per tentarmi a fare qualche cosa che
mi porterà felicità e pace, e che mi
porterà alle più alte vette delle mie
possibilità, o é qualcosa che mi abbasserà come uomo?•
Non segu1te alcuno che sì sforza di
distruggere gh ideali, che rifiuta l
comandamenti, che vi porta in basso.
Una volta ho sentito il Presidente
Hugh B. Brown fare la seguente domanda: • Volete pentlrvl o razlonalizzare?•
Per c itare una frase dl Oliver Crom-

203

well: • VI Imploro, ritenete possibile
che vi possiate sbagliare. •
Tutti si sbagliano, se quello che fanno
Il degrada fisicamente, mentalmente o
moralmente, se distrugge la loro pace
Interiore, se li allontana dal loro Padre
nel cieli o se mette in pericolo la loro
vita eterna.
•L'orgoglio•, disse lo scrittore inglese
Ruskin, •è alla base di tutti ·gli errori.•
O almeno, l'orgoglio è una delle più
grandi barriere sulla via del pentimento, poiché non possiamo correggere
un errore se prima non ammettiamo di
aver sbagliato.
Dio vi benedica, miei cari giovani
amici, e stia con voi e vi dia l'umiltà di
superare l'orgoglio. di ammettere e di
correggere gli errori.
Rispettate l vostri genitori. Confidate
in loro. Rispettate voi stessi, Rispettate D1o e la conoscenza che Egli vi
ha dato. Non giocate con la vita. t
tutto quello che abbiamo.
Non g1ocate con la tentazione. Non
cercate sc1occamente di vedere sino
a che punto rlusc1te ad avvicmarvi al
pericolo od al male, smo a che punto
riuscite ad arrivare sull'orlo di un precipizio. State lontani da quello che
non dovete fare. o dai luoghi che non
dovete frequentare e da quello che
non dovete consumare.
E se per caso vi trovate su una china
pericolosa, od In un vicolo cieco, tornate Indietro il più presto possibile non attendete un solo istante - e
ringraziate Iddio per il principio del
pent1mento.
Non correte qua e là, senza meta, alla
ricerca d1 qualcosa che è già stato
scoperto. Non vivete secondo i sofisml
e le tentazioni dei nostri tempi.
Non toccate quelle cose che degradano l'anima e distruggono il corpo.
Non accontentatevi di quello che non
s1a ti meglto a cui potete asp1rare, né
accettate alcunché d1 impuro, fisicamente o moralmente.
Geniton, date ai vostri figli un esempio di onestà, di onore, di purezza, di
rettitudine e di devoz1one al dovere.
Figli, amate e rispettate l vostr1 genitori. Essi vi hanno dato la vita. Essi
sarebbero pronti a dare la vita per voi.
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Famiglie, stringetevi Insieme, In amore
e generosità, per preservare l'unità
della casa, per creare tradizioni e abitudini che vi renderanno orgogliosi
l'uno dell'altro, grati di essere membri
della vostra famiglia e di essere quello
che siete.
l comandamenti dovrebbero essere
riscritti? No, ess1 dovrebbero essere
riletti e diventare la guida e la norma
della nostra vita, se desideriamo essere sani, felici e soddisfatti di noi stessi.
Ricordo le parole di un carissimo presidente di palo, che ringrazio per
quello che mi ha detto soltanto qualche
mese fa. •Spesso andavo a cavallo
sul nostro ranch In compagnia di mio
padre, alla ricerca di pecore o di mucche che si erano smarrite. Qualch~
volta, quando si arrivava sulla vetta di
una collmetta, mio padre d1ceva,
•Eccole•. Spesso lo non riuscivo a
vederle, ma sapevo che c'erano, perché mio padre lo diceva.•

Cl sono molte cose, miei cari fratelli e
sorelle, che io so e che voi sapete che
sono là, perché l'ha detto il nostro
Padre. Ed lo so che Egli vive, che
Egli ci ha creati a Sua Immagine, che
Egli ha mandato il Suo Dlvin Figliuolo,
nostro Salvatore, per mostrare! la via
e redimerei dalla morte. So che Egli
entrerà nella nostra vita, tanto completamente quanto noi lo vorremo, e
che la Sua Chiesa, il Suo Vangelo ed
Il Suo sistema di vita sono qui sulla
terra, tra noi. Egli realizzerà le nostre
più alte possibilità se accettiamo il
consiglio che Dio cl ha dato. Ma so
che mancheremo di arrivare alla vera
meta, che non saremo né avremo
quello che possiamo essere e avere,
se andiamo contro i Suoi comandamentL Dio vi benedica e vi accompagni in ogni momento della vita. Prego che sia così, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
O

Il sacramento della cena del Signore è una delle più sacre ordinanze
della Chiesa di Gesù Cristo. A questa ordinanza sono collegati i
principi fondamentali preposti alla formazione del carattere ed essenziali per l'avanzamento e l'esaltazione dell'uomo nel regno di Dio.
Troppo pochi sono quei comunicandi che danno a questo rito semplice
ma sublime l'importanza ed il significato che si merita. Sfortunatamente la forma dell'adorazione è spesso un gesto esteriore, privo della
sincera partecipazione dell'anima, che non si rende del suo profondo
significato spirituale.
Uno dei motivi per cui gli uomini e le donne responsabili respingono
le sette pseudo-cristiane del giorno è appunto l'abisso che divide le
pretese dalle azioni quotidiane dei loro cosldetti credenti. ~ molto
facile andare in chiesa. cantare numerosi alleluia e gridare «Signore,
Signore!• Invece non è sempre facile fare quello che il Signore ci
chiede.
Quando le azioni dei credenti non rispecchiano le loro pretese, i non
credenti li accusano, a ragione, di ipocrisia, uno dei peccati peggiori,
molto violentemente condannato dal Salvatore.
I membri della Chiesa di Gesù Cristo devono sfonarsi sinceramente
di rispecchiare nella loro condotta di ogni giorno quegli ideali che la
domenica essi sostengono di perseguire.
Essi devono evitare il pericolo che la formalità abbia il sopravvento
sulla spiritualità. Se cosl fosse. l'ordinanza pu~ rappresentare una
maledizione invece di una benedizione.
David O. McKay

Recentemente due giovani ragazzi
SUG stavano camminando In una strada della vicina c ittà, dove si erano
recati in visita.
·Salve, Fratello Schmidt•, gridò uno
dei ragazzi ad un uomo che stava
venendo loro incontro. ·Che cosa sta
facendo qui?•
Con evidente piacere, il ragazzo e
l'uomo si salutarono affettuosamente.
L'altro ragazzo venne presentato ma
non prese parte alla conversazione.
Osservando l'amico e l'uomo conversare, quest'ultimo ragazzo si rese
conto che l'incontro era davvero un
piacere per entrambi. Quando l'uomo
si fu allontanato, il secondo ragazzo
chiese: .. ~ il tuo vescovo?•
•No•, rispose quegli. •t il nostro Insegnante familiare.•
Bene, che possiamo dire dei rapporti
che intercorrono tra voi ed i vostri
insegnanti familiari? Vi conoscete
veramente bene? LI conoscete? E se
non è cosl, di chi è la colpa? Vostra?
Loro? Di tutti?
Noi tutti sappiamo che vi sono alcune
persone - ed alcuni insegnanti familiari - che hanno modi di fare che
rivelano Il loro sincero interessamento.
Altri insegnanti familiari si curano delle
loro famiglie, ma non lo dimostrano
cosl chiaramente. Altri ancora si curano, ma non osano farlo sapere.
Che dire allora dell'altro lato della
medaglia, del vostro lato?Tutti sappiamo che se non lo vogliamo, possiamo
impedire a chiungue di aiutarci, di diventare nostri amici.
Tristemente, alcuni g1ovani rifiutano al
loro insegnante familiare la possibilità
di entrare nella loro vita. Il messaggio
che questi giovani comunicano silenziosamente al loro insegnante familiare è: ·Stattene fuori.•
~ quel messaggio che trasmettete
quando non mostrate alcun piacere,
alcun entusiasmo, per la visita del
vostro Insegnante familiare.
Trasmettete questo messaggio quando
vi incontrate con i vostri insegnanti
familiari in chiesa od in altri luoghi e

Voi ed il vostro insegnante
familiare

non fate alcun sforzo per salutari!, per
stringere loro la mano.
Trasmettete questo messaggio se non
chiedete loro consiglio su problemi in
cui il loro aiuto potrebbe essere prezioso - forse un discorso da tenere
ad una riunione di chiesa o qualcosa
di più Intimo e personale.
Trasmettete questo messaggio quando
non chiedete la loro presenza quando
è necessaria la presenza e l'azione del
sacerdozio, e quando c'è bisogno di
aiuto fuori della famiglia.
Trasmettete questo messaggio facendo o non facendo molte cose che soltanto voi conoscete.
Sfortunatamente, quella gente che
esclude dalla propria vita l suoi insegnanti familiari, ignora uno dei più Importanti anelli nel governo della Chiesa. l vostri insegnanti familiari sono gli
agenti del Signore, inviati a voi in
rappresentanza del vescovo e della
Chiesa stessa.
Gli insegnanti familiari sono chiamati
e messi da parte perché benedicano
ed aiutino i membri della Chiesa. ed è
appunto per questo che il Signore Il
metterà in grado di aiutarvi. Questo è
il punto chiave. Forse ignorate che
essi sono In grado di aiutarvi, ma sta
a voi dare loro l'opportunità di farlo.
Lo farete permettendo che essi entrino
nella vostra vita, per rafforzare non
soltanto il vostro legame con il governo della Chiesa, ma anche gli insegnanti familiari stessi. E non è forse
questa una responsabilità che avete?
Se non sapete chi siano i vostri insegnanti familiari, chiedetelo al vescovo
o al presidente del ramo. Fatelo subito l
Scrivetene il nome, numero di telefono
e indirizzo nella vostra agenda, su un
foglietto di carta da conservare nel
portafoglio, in casa.
Se soltanto lo permetterete, queste
due persone saranno in grado di benedire la vostra vita molto più di quanto
possiate Immaginare, e vi farete due
grandi amici. Ed lo non ho mai conosciuto alcuno che non avesse bisogno
di altri due veri amici.
O

GEORGE DURRANT
Segretario esecutivo del comitato
dell'Insegnamento familiare del sacerdozio

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva,
non come pronunciamenti della dottrina della
Chiesa

blicità di sigarette, sigari, alcool, tè o caffè. Fortunatamente questo non successe mai. So però
che mi sarei rifiutato, anche se, a causa della
spietata concorrenza nel mondo dello spettacolo.
coloro che non accettano praticamente tutto
quello che viene loro offerto, si auto-condannano
alla categoria di persone che lavorano poco o
nulla.
Come detentore del sacerdozio, non mi sentirei
di dedicare i talenti che Dio mi ha concesso alla
creazione ed al successo di un film per soli
adulti, se mi venisse chiesto di comporne la
musica. Non mi sentirei nemmeno bene se dovessi vedere uno di quest i film, ed ancora di più
mi ripugnerebbe doverci portare una ragazza.
L'A nziano Richard L. Evans disse che un motivo
per cui il male è possibile è a causa del profitto
che genera. Se acquistiamo o paghiamo per
vedere qualsiasi cosa che non è buona per la
gente, contribuiamo all'espansione del male, in
quanto gli facciamo realizzare un guadagno.
Rinunciando a vedere questo genere di film, ho
fatto la mia scelta, come dovevo, in favore delle
norme della Chiesa. Potrò non ascoltare della
buona musica, ma mi sembra che ci sia cosi poco
tempo in cui migliorare noi stessi e lavorare per
la promozione di quelle cose che sono gradite al
nostro Padre Celeste, che non vedo alcuna utilità
nell 'introdurre nella mia mente o nel dedicare l
miei talent i per introdurre nella mente altrui
quelle cose che noi sappiamo, grazie al principi
del Vangelo, essere nocive all'anima ed alla
spiritualità dell'uomo.
Robert F. Brunner
Presidente della Musica della AMM
Regione California Meridionale
Compositore presso gli Stabilimenti Disney

• Quale atteggiamento dobbiamo avere sull'applicazione professionale dei nostri talenti, quando
Il risultato può non concordare con le norme del
Vangelo?•

· Come possono le donne condividere Il Sacerdozio? E come può farlo una donna nubile?•

RISPOSTA/BRUNNEA

RISPOSTA/CHILO

Fortunatamente nel mio attuale lavoro non ho
mai trovato alcun conflitto tra gli Incarichi affidatimi e le norme della Chiesa. Mì rendo conto
tuttav1a che questo non è il caso in molti aspetti
dell'industria dello spettacolo.
Quando faceva parte di un complesso dl cantanti,
venivo spesso invitato a cantare in short pubbliCitari alla radio ed alla televisione. Speravo sempre di non essere invitato a cantare per la pub-
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Il Presidente Joseph Ftelding Smith ha detto che
il sacerdozio è il potere e l'autorità di Dio, delegati all'uomo perché agisca In tutte le cose per
la salvezza dell'uomo. Il sacerdozio è stato dato
per il beneficio di tutti i membri della Chiesa,
uomini e donne, bambini e adulti, sposati e non
sposati.
Le donne della Chiesa hanno sempre condiviso
le sue gloriose benedizioni ed i suoi privilegi.

Elenchiamo qui alcuni del modi più evidenti in
cui io ho condiviso le benedizion i del sacerdozio (1) nella casa del miei genitori, (2) con mio
marito e (3) dopo la morte di mio marito.
1. Ai miei antenati venne insegnato il Vangelo
tramite il potere e l'autorità del sacerdozio, e
questo mi rese possibile avere una vita piena
nella Chiesa.
2. Ho ricevuto un nome ed una benedizione
paterna che mi ha identificato e benedetto per
tutta la vita.
3. Sono stata battezzata per la remissione del
miei peccati, e cosi si è aperta per me la porta
del regno del mio Padre Celeste.
4. Sono stata confermata ed ho ricevuto il dona
dello Spirito Santo, tramite il quale posso discernere la verità dall'errore ed essere guidata per
tutta la vita.
5. Tramite il sacramento amministrato dal detentori del sacerdozio, ho il privilegio di rinnovare le
mie alleanze con il Padre nel cieli e di avere con
me il Suo Spirito.
6. Ho ricevuto, per mano dell'autorità del sacerdozio, una benedizione patriarcale che, se rimarrò fedele, mi dà una speciale conoscenza oltre
che guida e conforto.
7. Ho ricevuto consigli e istruzioni da ispirati
detentori del sacerdozio, come ad esempio Il mio
vescovo ed il mio insegnante familiare.
8. Sono stata benedetta e confortata ed anche
guarita. quando sono stata ammalata, sofferente
e addolorata.
9. Tramite il potere del sacerdozio. l miei peccati sono rimessi. con la sanzione e la benedizione di Dio.
10. Sono stata chiamata a servire Dio dall'autorità del sacerdoziO", e l'anima mia è stata grandemente rallegrata da tali opportunità.

11 . Ho visto la sconfitta delle forze del male
grazie all'autorità del sacerdozio, e questo mi dà
pace a sicurezza.
12. La mia casa è benedetta dagli Insegnanti
familiari che mi aiutano ora che vivo sola.
Queste sono soltanto alcune delle benedlztonl
del sacerdozio che ho condiviso e continuo a
condividere. Tutti questi ed altri privilegi sono il
diritto di uomini e donne, sposati o non sposati.
Il matrimonio non è necessariamente Il solo
mezzo per il quale le donne possono condividere
le benedizioni del sacerdozio. Il matrimonio celeste e la creazione di famiglie eterne sono senza
dubbio le più grandi benedizioni del sacerdozio
su questa terra, ma il matrimonio, per se, non cl
assicura tali benedizioni.
Le donne che sono sposate a detentori del Sacerdozio di Melchlsedec, possono e devono chiedere ai loro mariti di benedirle e di celebrare per
loro le necessarie ordinanze del sacerdozio. Le
donne sole, e quelle che non hanno mariti In
grado di svolgere le funzioni del sacerdozio,
hanno il diritto di richiedere tali benedizioni al
fratelli che ne possiedono l'autorità, e cioè al
loro padri, insegnanti familiari, dirigenti del sacerdozio.
l detentori del sacerdozio hanno il sacro obbligo
di rispondere a tali richieste. Quale grande responsabilità è per loro essere sempre degni di
ricevere l'ispirazione del cielo, poiché •i diritti
del sacerdozio sono Inseparabilmente connessi
con i poteri del cielo e ... l poteri del cielo non
possono essere governati né esercitati, se non
su principi di giustizia.• (D. e A. 121 :36.)
Ogni ragazza che guarda al futuro, al giorno in
cui tutte le cose saranno perfette, deve prepararsi, trarre vantaggio ed essere benedetta dalle
sacre funzioni del sacerdozio.
Hortense H. Chìld
Membro del Comitato Correlativo per gli Adulti

• Perché non possiamo avere un movimento giovanile che lotti per una causa appoggiata dalla
Chiesa o che la Chiesa ci permetta di sostenere?•
RISPOSTA/ BROWN

La Chiesa ha molte cause per le quali l giovani
possono lottare - ma ancor più che lottare, l
giovani della Chiesa fanno qualche cosa per
queste cause. Suggerire che l giovani della
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Chiesa non hanno una causa alla quale dedicarsi
rivela un'assoluta mancanza di comprensione del
programmi della Chiesa, che chiamano a sé la
gioventù perché contribuisca a molte cause, che
vanno dal lavoro missionano all'istruzione. Nessuno dovrebbe sostenere la causa di Gesu Cristo
più di noi che abbiamo preso Il Suo nome. Ma è
essenziale comprendere la differenza tra molte
delle cause sostenute dal popoli del mondo e le
campagne della gioventù SUG, condotte sotto la
d1rezione dei dirigenti della Chiesa. La casa del
S1gnore è una casa d'ordine. Tutte le att1vità dei
membri della Chiesa, se svolte nell'ambito dell'organizzazione della Chiesa stessa, devono
necessariamente essere condotte In maniera ordinata.
È pure Importante riconoscere che la Chiesa è
una chiesa d'azione, non soltanto di parole. Un
esempio di come l giovani della Chiesa possono
operare In una buona causa l'abbiamo avuto nella
Valle del lago Salato nel 1970. Una congregazione di gente di colore incontrava molte difficoltà nel portare a termine la costruzione dl una
cappella e si rivolsero ai dirigenti della nostra
Ch1esa, per chiedere aiuto. Si ritenne che questa
fosse una meravigliosa opportunità per i nostri
giovani del Sacerdozio di Aaronne e per le giovani di età comspondente. Letteralmente migliaia di giovani mormoni, uomini e donne, si dedicarono a vari progetti, dal lavaggio di macchine
al baby-sitting, onde reperlre diverse migliaia di
dollari per aiutare il loro prossimo. Dopo la
conclusione della campagna, venne tenuto un
banchetto, al quale parteciparono l vari comitati
dei giovani del vescovo ed i rappresentanti della
congregazione di colore. Non ci furono marce,
cartelli di protesta, discorsi Infiammati, ma ordine,

208

spirito di entusiasmo positivo e azione. Quei
giovani Mormoni dimostrarono che sotto la guida
dei loro dirigenti è possibile lottare per una
buona causa, come avevano fatto per questa,
assai propriamente chiamata ·Operazione Buon
Sa maritano•.
la società di oggi sembra concentrare la propna
attenzione principalmente sul gruppi che fanno
più rumore, dimenticando quel gruppi che lavorano In silenzio. Spero che l giovani della Chiesa
non si preoccupino del riconoscimento del mondo, ma che cerchino Invece dl obbedire all'ingiunzione del Salvatore, di essere •ansiosamente
Impegnati in una buona causa e compiere molte
cose di loro spontanea volontà e fare opere di
giustizia.• (D. e A. 58:27.)
Il comitato dei giovani del vescovo ed il consiglio di palo Uomini M - Splgolatrlcl sono le
organizzazioni che raccolgono l giovani della
Chiesa, dai dodici al ventisel anni. Mettetevi in
contatto con i vostri rappresentanti presso queste
organizzazioni ed esprimete loro Il vostro desiderio di contribuire ad una buona causa. Non
conosco alcun rappresentante che non accetterà
con piacere la vostra partecipazione.
Vescovo Vietar l. Bishop
Secondo Consigliere del Vescovato Presidente

• Sino a che punto deve arrivare Il riposo della
domenica?•
RISPOSTA/HARRIS

•Forse ogni persona che si preoccupa di queste
cose ha posto tale domanda, anche se soltanto
a se stessa. Ed è giusto che sia cosi, poiché nes·
sun comandamento è mai stato espresso in termini cosi chiari o messo in risalto più di frequente, o •gnorato più generalmente. ·Ma Il settimo è giorno di riposo, sacro all'Eterno, ... non
fare in esso lavoro alcuno ... • (Esodo 20:1 0.)
Sarà bene ammettere che tra coloro che vogliono
obbedire ai comandamenti del Signore esiste una
vasta d1versità di opinioni. Tale diversità di opinione è comprensibile. VI sono elementi soggetti
a diversa interpretazione - ma dobbiamo interpretarli alla luce delle scritturai
Si può razionalizzare, giustificare o cavillare con
la propria coscienza, o si può prestare ascolto al
Signore: Se tu trattieni il piè per non violare Il

sabato facendo i tuoi affari nel mio santo giorno;
se chiami il sabato una delizia, e venerabile ciò
ch'è sacro all'Eterno, e se onori quel giorno
anziché seguir le tue vie e fare l tuoi affari e
discuter le tue cause.
Allora troverai la tua delizia nell'Eterno; io ti farò
passare in cocchio sulle alture del paese, ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo padre, poiché
la bocca dell'Eterno ha parlato.• (Isaia 58: 13-14.)
L'importanza di questo e di altri passi delle scritture è che il proposito della domenica è quello di
nutrire lo spirito. Quello che nutre il mio spirito
può non sostenere il vostro, ma se entrambi comprendiamo il proposito della domenica, un parametro variabile è adeguato e relativamente accurato. L'ammonimento di non •seguir le tue vie e
fare l tuoi affari• per voi riguarda o no andare
alla spiaggia, a sciare, al cinema o allo stadio?
Per me, si.
Scrivendo al figlio John, Susannah Wesley disse:
•Se vuoi giudicare se un piacere è lecito o illecito, usa questa regola: Qualsiasi cosa indebolisce il tuo ragionamento, diminuisce la sensibilità della tua coscienza, oscura il tuo senso di
Dio, ti priva della gioia delle cose spirituali,
accresce l'autorità del tuo corpo sulla tua mente,
queste cose per te sono peccato.•
Usando queste norme, ogni persona può decidere da sé quello che è meglio fare nel giorno
del Signore. Questo pone l'onere dove il Signore
voleva che fosse posto - sulle spalle dell'individuo.
Applicate queste norme di confronto alle molte
attività della vostra domenica. poiché il vostro
decadimento morale può awenire tanto per negligenza quanto per cosciente violazione del
vostri obblighi. Le gioie più alte della vita richiedono auto-disciplina e addestramento.

Le attività che Impediscono lo sviluppo spirituale
di mio figlio di tredici anni non erano un problema
quando questi era più piccolo. Una maggiore
maturità richiede un'interpretazione più precisa.
Ci è stato detto di studiare e di imparare, ma non
è meglio che l'apprendimento della domenica
riguardi le cose spirituali? Alcuni studenti universitari sostengono di ottenere votl migliori quando
studiano sei giorni alla settimana e lasciano la
domenica per il riposo. Non è affatto un caso, è
Il modo che ci ha mostrato il Signore. Mettetelo
alla provai • Poiché in sei giorni l'Eterno fece l
cieli e la terra, e Il settimo giorno cessò di lavorare, e si riposò. • (Esodo 31 :17 .)
In questo mondo temporale dobb1amo preoccuperei ogni giorno per soddisfare le nostre neces·
sità fisiche. Un Padre saggio, sapendo queste
cose, ha messo da parte un giorno speciale onde
permettere ai Suoi figli di nutrire la loro parte
spirituale, che è poi la parte che conta di più.
William E. Berrett ha detto: ·Dio non è in attesa
di frustarci o di punirei perché abbiamo violato
la santità della domenica. Quello che siamo è
già di per sé un premio od un castigo.•
Questo è allora il problema. La domenica ci è
stata data per il nostro bene - non per rendere
schiavo lo spirito, ma per nutrirlo. E quando lo
spirito è sazio, la domenica diventa una straordinaria benedizione, come il Signore Intese che
fosse.
Il Signore ha detto: ·Osserverete l miei sabati, e
porterete rispetto al mio santuano ... e raffermerò il mio patto con voi ... camminerò tra voi,
sarò vostro Dio, e voi sarete mio popolo.• (levitico 26.)
Russel C. Harris
Vescovo del Rione East Mill Creek
O
Awocato
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La so a vera c tesa vzvente
ANZIANO BOVO K PACKER del Consiglio del Dodici
Discorso pronunciato alia 14111 conferenza generale semi-annuale

Nel corso degli ultimi trent'anni ho
avuto Il piacere di parlare con missionari e membri della Chiesa in Gran
Bretagna, Sud Africa e nel Nord America. In ogni occasione abbiamo parlato di uLProblema che è comune a
tut.!!_ nol.jl-membri dell; Chiesa, ed i
_ missionari in particolare, spesso sentono dire queste parole : ·Le persone
---J
che più mi Irritano sono quelle che
dicono di aver ragione e che tutti gli
altri sbagliano. • Owiamente questa
dichiarazione riguarda la nostra asserzione di essere la sola vera chiesa
vivente.
Naturalmente posso cap1re questi sentimenti, tuttavia, In questi casi, la mia
risposta è : ·Aspetta un momento.
Pensaci su per un attimo. Certamente
non puoi credere che nella grande
confusione di varietà di credi religiosi,
nessuna chiesa sia quella giusta.•
Un simile assunto genera l'ateismo.
L'altro punto di vista, quello intrattenuto dalla maggior parte degli uomini,
è che tutte le chiese hanno ragione e
che sono tutte uguali. La risposta che
i nostri missionari più comunemente
ricevono è questa : •Ho già una chiesa.
Una vale l'altra, pertanto non ha Importanza a quale chiesa apparteniamo,
né è molto importante averne una,
tanto andremo tutti a finire nello stesso
luogo.•

t

t

gente applichi un simile punto di vista
owio che nessun essere ragionevole
alla religione? Praticamente essi sopuò difendere questo punto di vista,
stengono: Val a qualsiasi scuola,
tuttavia molta gente l'accetta, anche
prendi qualsiasi corso di studi, o non
se non penserebbe nemmeno di applicarlo o di collegarlo a qualsiasi altro
andare affatto a scuola, tanto finiremo
tutti nello stesso luogo, tutti muniti
aspetto della loro vita. Per esempio,
non credo che qualcuno assuma quedella stessa laurea celeste.
Questo non è né ragionevole né
sto punto di vista circa l'educazione.
giusto.
Chi non sorriderebbe davanti alla
-.
La posizione che la Chiesa di Gesù
dichiarazione che tutte le scuole sono
uguali, che una vale l'altra e che una \ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
la sola vera chiesa vivente sulla faccia
persona merita la stessa laurea, a
della terra, è fondamenta!':) Forse
prescindere dalla scuola che frequensarebbe sarebbe più convemente, in
ta, dal corso di studi che segue o dal
quanto più palatabile e gradito al monperiodo di tempo che dedica a tali
do, se evitassimo di fare una simile
studi?
asserzione. Tuttavia abbiamo il sacro
Sareste d'accordo di mandare gli stuobbligo, il sacro dovere, di farlo. Non
denti a qualsiasi scuola, a seguire una
si tratta soltanto di una ammissione; è
qualsiasi varietà di corsi, per po1 conuna dichiarazione positiva. Ha un'imsegnare loro lauree, diplomi o qualportanza cosi fondamentale, che non
slasi specializzazlone da essi desidepossiamo scendere ad alcun comprorata - in architettura, legge, medimesso su questo punto.
cina? Un simile atteggiamento afferOra, a coloro che cl ritengono presunmerebbe Il principio che un uomo può
tuosi noi diciamo che non si tratta di
dlventare un buon chirurgo seguendo
una dichiarazione ideata da noi. t una
l prescritti corsi di studio o non anverità che è state dichiarate de Lui,
dando affatto a scuola. Naturalmente
poiché i Suoi comandamenti ai primi
sono sicuro che né io né voi saremmo
fratelli sono molto chiari :
disposti ad affiderei alle mani di un
chirurgo, ammesso che la legge lo ...,:fome pure coloro a cui furono dati
questi comandamenti, potessero avere
permettesse. che non ha appreso la
sue arte mediante lo studio e la pra- ~ facoltà di fondare questa chiesa e
di ferla uscire dall'oscurità e dalle tetica.
nebre, la sola vera chiesa vivente sulNon è strano, pertanto, che cosi tanta

Jl.

la superficie di tutta la terra in cui lo,
il Signore, mi compiaccia, parlando
ella chiesa collettivamente e non individualmente.• (D. e A. 1:30.)
ton questo non vogliamo dire che
tutte le chiese non hanno nella loro
dottrina una parte di verità. Esse hanno una parte di verità - alcune ne
hanno molta. Esse hanno una forma di
rellgiosità. Spesso l loro ministri e
aderenti non sono privi di devozione;
molti praticano infatti assai lodevolmente i principi della Cristianità. Ma
queste chiese sono tuttavia incompleterLa dichiarazione fatta da Dio stesso
~definisce. •Insegnano per dottrine
i comandamenti umani, ed hanno una
forma di religiosità ma ne rinnegano )
la potenza." (Joseph Smith 2: 19.)
Il Vangelo può essere paragonato alla
tastiera di un pianoforte _:: un'Intera
tastiera che offre una vasta scelta di
note con le quali comporre una varietà
infinita di armonie; una ballata per
esprimere amore, una marcia per chiamare alle armi, una melodia per calmare i nervi, un inno per ispirare, una
varietà infinita di combinazioni per
soddisfare ogni necessità.
Quanto è allora miope scegliere un
solo tasto, e continuare a suonare
all'inifinlto la monotonia di una singole nota, o anche di due o tre note,
quando abbiamo a nostra disposizione
l'intera tastiera con le sue combinazioni senza limitil
Quale delusione che molte chiese continuino a suonare una sola nota, quando la pienezza del Vangelo, l'Intera
tastiera, è qui sulla terra. La nota che
continuano a suonare può essere
essenziale per una completa armonia

torità, la pienezza e l'armonia sparidi esperienza religiosa, tuttavia non è
scono e la musica diventadiscordante.
tutto, non è la pienezza.
E senza la note della fede e del penPer esempio, una chiesa continua a
timento, non ha alcun significato e,
battere il tasto della guarigione per
forse peggio, è falsa. Questo ewiene
mezzo della fede, a detrimento di molti
quando manca l'autorità di cui abbiaprincipi che potrebbero portare una
mo parlato
forza maggiore della stessa fede guaritrlce. Un'altra nota è quella suonata fii"on diciamo tanto che sono nell'errore quanto che sono Incomplete. La
dall'oscuro tasto dell'osservanze della
pienezza del Vangelo è stata restaudomenica - una nota che avrebbe un
rata. Il potere e l'autorità del sacersuono ben diverso se fosse suonata
dozio sono presenti In questa chies~\
in armonia con le note essenziali della
~
Il Signore ha rivelato:
tastiera. Un tasto suonato in questo
·E questo sacerdozio superiore ammimodo può diventare completamente
nlstra Il Vangelo e detiene la chiave
stonato. Un'altra chiesa suona a ripedei misteri del regno, cioè la chiave
tizlone la nota che riguarda il modo di
della conoscenza di Dio.
battezzare, od una o due altre note,
come se non esistesse un'intera tastiePertanto nelle sue ordinanze, il potere
re. Ed ancora, le note suonate, per
della divinità è manifesto.
quanto essenziali, non hanno un suono
E senza le sue ordinanze, e l'autorità
armonioso se si trascurano le altre
del sacerdozio, il potere della divinità
note.
non è manifesto agli uomini nella
VI sono altri esempi in cui parti del
carne.• (D. e A. 84:19-21 .)
Vangelo vengono messe in risalto conOra, in questi ultimi giorni, quando il
tinuamente. Si edificano chiese su
minaccioso potere del mele sta muoqueste parti, sino a che tali chiese sovendo contro di noi, la grande apostano completamente diverse da quello
sia d1 cui si parla nelle scritture marcia
che potrebbero essere se facessero
verso la sua Inevitabile conclusione.
Le chiesa cristiane, che dovrebbero
uso dell'intera misura del Vangelo di
Gesù Cristo. Noi non diciamo, per
formare una barriera contro queste
cose, offrono ben poca sostanza per i
esempio, che la chiave delle guarigioloro membri ed il loro clero. E noi
ne non è essenziale. Non soltanto la
vediamo Il minaccioso spettro di chiese
riconosciamo - cl affidiamo ad essa
vuote e di un clero che promuove
per esperienza - ma non è il Vangelo
cause che proprio esso, sopra ogni
nella sue pienezza.
altro, dovrebbe combattere.
Non oseremmo mai dire che il batteIn uno del miei viaggi più recenti, sono
simo non è essenziale, assolutamente
stato spaventato dalla vista di chiese
essenziale, poiché costituisce l'etto
chiuse, con porte e finestre murate,
ufficiale di appartenenza alle Chiesa
con le erbacce che crescevano sul
ed el regno di Dio. Tuttavia, se questo
tasto viene suonato da solo, senza
terreno circostante, oppure da chiese
l'accompagnamento del tasto dell'euaperte ma vuote. Ci troviamo davanti

poi esagerata e distorta, portandoli
al terribile pensiero di una generazione
allevata senza alcun contatto con le ~li' apostasia.
prego di pensare a queste cos;,}
scritture
Soprattutto, vi prego dr pregare su
Non è insolito trovare gente che prova
queste cose. Soltanto il pensiero può
interesse per la Chiesa di Gesù Cristo
formare la base della saggezza deldel Santi degli Ultimi Giorni, ma che
l'uomo. C'è un'altra, più perfetta mapresta soltanto un'attenzione superniera in cui comunicare, quella dello
ficiale all'idea che la pienezza del
spirito, • ... perché lo Spinto investiga
Vangelo è qui tra noi.
ogni cosa, anche le cose profonde di
Questa gente rimane attratta da una
Dio. • (1 Corinzi 2: 1O.)
sola nota, da una dottrina, spesso
Paolo, parlando ai Corinzi, disse: ·E
quella verso la quale ha obrezioni.
noi ne parliamo non con parole inseEssi studiano questa nota da sola.
gnate dalla sapienza umana, ma insevogliono conoscerla perfettamente,
gnate dallo Spirito, adattando parole
senza alcun riferimento ad altre cose,
spirituali a cose spirituali.
anzi, essendo già propensi ad espriOr l'uomo naturale non riceve le cose
mere una specifica obiezione od un
dello Spirito di Dio, perché gli sono
rifiuto preconcetto.
pazzia; e non le può conoscere, perEssi vogliono sentire questa nota suoché le si giudicano spiritualmente.•
nare all'Infinito. Ma questa nota darà
loro pochissima conoscenza, se non ,.(LCorinzi 2: 13-14.)
si rendono conto che c'è una pienezza ,Ogni anima ha il diritto, invero l'obbligo, di rivolgere un appello, mediante
- altri Ideali complementari, altre dotla preghiera, per la risposta a questa
trine. che presentano calore ed armodomanda: ·Esiste una vera chiesa?•
nra, una pienezza che trae forza al
Sapete, fu con questa domanda che
momento giusto da ogni nota. nota
tutto ebbe inizio: 6na domanda come
che sarebbe drscordante se fosse
questa fatta da un ragazzo di quattorsuonata da sola.
dici anni che si recò a pregare in un
Il pericolo non è solo per gli investibosco. Due erano Infatti le domande
gatori. Alcuni membri della Chiesa che
che questo ragazzo si poneva: •Quale
pure dovrebbero conoscere queste
chiesa era vera?• e •A quale chiesa
cose, suonano una o due note in condoveva unirsi?• Nel boschetto il giotinuazione, con grande irntazione di
vane ebbe la meravigliosa visione del
coloro che Il circondano. Oltre a genePadre e del Figlio, che diede inizio alla
rare irritazione negli altri, questi memdlspensazione della pienezza del tembri appannano la loro stessa sensipi. In seguito, venne restaurata l'autobilità spirituale. Anch'essi perdono dì
vista il fatto che c'è una pienezza del
rità di agire in Suo nome, autori~:re
rimane tuttora con la Sua Chiesa In
Vangelo e diventano, come individui,
questa riunione, abbiamo ascoltato le
quello che molte chiese sono divenparole di un profeta di Dio, Joseph
tate come collettività. Essi possono
Fielding Smith.
rrfiutare la pienezza e preferirvi una
Vr porto la mia testimonianza che egli
nota favonta. Questa tendenza diventa
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è veramente un profeta di Dio. Ho una
testimonianza che Gesù è il Cristo. Egli
vive. La Chiesa di Gesù Cristo dei
Santi degli Ultimi Giorni è la sola vera
chiesa vivente sulla superficie di tutta
la terra. Di tutto questo vi porto testi·
monianza, nel nome di Gesù Cristo.
O
Amen.

Linee di condotta
e procedure

ASSISTENZA Al MEMBRI IN TRANSITO. L'Ufficio del Vescovato Presiedente ha ricevuto molti rapporti di persone in transito che cercano di trarre
Indebito vantaggio del programma di
benessere della Chiesa. l vescovi dovranno essere molto cauti nell'aiutare
questi membri. Essi dovrebbero sempre consultarsi con il vescovo del rione d'origine di questi membri, onde
verificare la situazione di bisogno ed,
In particolare, la dignità delle persone
che richiedono assistenza.

IL CENTRO VISITATORI DI NAUVOO.
Eretto sotto la direzione della Società
per la Restaurazione di Nauvoo, Il
Centro Visitatori di Nauvoo è stato
dedicato di recente dal Presidente
N. Eldon Tanner, secondo consigliere
della Prima Presidenza. Il Centro Visitatori si trova al centro di un appezzamento di terreno di oltre sei ettari, In
posizione dominante il Fiume Mississippi. Il servizio dedicatorio è stato
tenuto sotto un'enorme tenda, adiacente il nuovo centro, dove circa 4.000
persone hanno ascoltato una relazione storica sui primi anni di Nauvoo
che, 125 anni fa, era la città più popolosa dello Stato dell'Illinois.

CAMBIAMENTI NEl DOCUMENTI GENEALOGICI Per
istituire una procedura consistente e unrforme relativa ai
cambiamenti apportati ai documenti presentati per l'esame
della Società Genealogica, pubblichiamo le seguenti norme in aggiunta a quelle contenute alla voce 14, pagina 33,
del Manuale per la presentazione dei documenti :
·14. CAMBIAMENTI. Cambiamenti o correzioni da apportare ai documenti presentati alla Società Genealogica non
possono essere accettati mentre l documenti sono
all'esame. Le correzioni possono essere apportate soltanto dopo che il documento è stato esaminato ed è stata
ricevuta la prima notifica. SI dovrebbero presentare soltanto quelle correzioni che riguardano l'Identità delle persone presentate. La Società Genealogica valuterà ogni
richiesta per determinare la necessità delle correzioni.
Ogni correzione richiesta dovrebbe essere accompagnata
da una lettera di spiegazioni e deve essere corredata del
modulo di notifica o di una sua copia, che indichi la persona per la quale viene richiesta la correzione. Il fatto che
si presentino delle richieste di correzione indica soltanto
la necessità di una maggiore diligenza nel copiare e rileggere i documenti presentati all'esame della Socretà.•

DISCUSSIONI DELLA DOMENICA SERA. l giovani dei
programmi per l diaconi e le Ragazze Ape non sono Invitati a partecipare alle discussioni del vescovo della domenica sera (al caminetto). Non è concesso al giovani dr
parteclparvi sino a quando non hanno raggiunto l'età di
insegnante e Damigella della AMM. Gli Inviti per la partecipazione alle discussioni del vescovo della domenica
sera dovrebbero essere rivolti al gruppi d'età, piuttosto
che all'età specifica. Per esempio, l'Invito potrebbe essere
redatto come segue: • Tutti l giovani In età di sacerdoteinsegnante e Lauretta-Damigella della AMM, sono mvitati
a partecipare alla discussione del vescovo delta domenica
sera ... • Questa forma di Invito evita di Includere la ragazza di quattordici anni che è nella classe delle Ragazze
Ape, che non è qualificata a prendere parte alla discussione sino a che non entra nella classe delle Damigelle
della AMM.

EDUCAZIONE SESSUALE. Riteniamo che affidando alle
scuole l'insegnamento di questo argomento cosi vrtale e
importante per nostri figli si corrano gravi pericoli Si tratta
di una responsabilità che non si può lasciare alla società
né alla scuola, e neppure si può passare alla Chiesa. l
genitori hanno la responsabilità di svolgere pienamente il
loro dovere a questo riguardo.

•

•

•

eCISIOn l
ANZIANO ELDRED G. SMITH Patriarca della Chiesa

Discorso pronunciato alla 141 a conferenza generale semi-annuale

Tomlamo Indietro col pensiero al
tempo che precedette Il momento In
cui la terra fu creata -al tempo In cui
si tenne Il grande concilio nei cieli,
quando noi tutti venimmo Istruiti dal
nostro Padre sul proposito e le opportunità di questa vita terrena.
•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 dimostrare;
E là noi Il metteremo alla prova, per
vedere se essi faranno tutte le cose
che Il Signore loro Dio comanderà
loro;
Ed a coloro che mantengono il loro
primo stato, sarà aggiunto ancora; e
coloro che non mantengono il loro
pnmo stato non avranno la gloria nello
stesso regno di coloro che mantengono Il loro primo stato: ed a coloro
che mantengono Il loro secondo stato
sarà aggiunto gloria sul loro capo,
eterno.
Ed Il Signore disse: Chi manderò? Ed
uno, che era simile al Figliuol dell'Uomo, rispose: Eccomi, mandaml. Ed
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un altro rispose, e disse: Eccomi,
manda me. Ed il Signore disse: Manderò il primo.
Ed il secondo fu adirato, e non mantenne il suo primo stato; ed in quel
giomo, molti altri lo seguirono... (Abramo 3:24-28.)
Lucifero, che era un altro del nostri
fratelli maggiori , un figlio del mattino,
deve aver fatto un'offerta molto attraente. Posso immaginarlo mentre
dice:
·Seguiteml, e vi darò un nuovo plano
- quello che avete non vale più; non
è necessario che corriate del rischi.
Garantirò a tutti il ritomo ; non si perderà nessuno... Lucifero sarebbe stato
un buon psicologo! Egli fece appello
al nostro desiderio di sicurezza. Egli
rese il suo piano cosi attraente che un
terzo degli eserciti celesti lo seguì.
Essi rinunciarono al loro diritto al libero arb1trio. Essi non ponderarono abbastanza le complete conseguenze di
quella decisione. Essi persero Il loro
diritto di scelta - il dintto di prendere
le loro decisioni.
Da questa scelta scaturì la guerra nei
cieli, e Lucifero ed l suoi seguaci ven-

nero cacciati. Essi vennero posti su
questa terra, per metterei alla prova,
e, !asciatemi dire, stanno facendo un
ottimo lavoro.
Il libero arbitrio richiede che vi sia una
scelta. Deve esserci una forza In opposizione. Non c'è sviluppo, non c'è movimento, successo o progresso senza
il superamento di una forza In opposizione.
Lucifero ed l suoi agenti fornirono
quella forza in opposizione che diede
all'uomo la possibilità di esercitare
nella sua vita ìl libero arbitrio.
Il diritto di prendere una decisione,
allora è nostro, ed è il bene migliore
che abbiamo qui sulla terra. Il Signore
non vuole, non può e non Intende
togliercelo. Egli vuole che noi ne facciamo uso. Egli ci consiglia e cl insegna
continuamente come usarlo per il
nostro bene, per il nostro ulteriore
sviluppo e per conseguire la vita
etema.
Penso che Dio sarebbe stato molto
ingiusto a mettere Lucifero qui sulla
terra, con tutto il suo potere di tenterei e di metterei alla prova, se non

ci avesse anche dato Il potere di reslstergll e di vlncerlo.
Ricordate che Lucifero non venne
quaggiù di sua libera scelta. Egli perse
la guerra nei cieli e venne posto qui
perché svolgesse un compito, un compito che egli dimostra di saper svolgere molto bene.
Dio è giusto, pertanto Lucifero può
fare su questa terra soltanto quello
che gli è permesso di fare.
Ricordate la storia di Giobbe? In ogni
prova alla quale dovette sottostare,
Lucifero dovette chiedere Il permesso
di compiere la sua opera. Gli venne
concesso il permesso di arrivare sino
ad un certo punto, un passo alla volta.
Giobbe perse le ricchezze nella prima
prova, la famiglia nella seconda e la
salute nella terza. Poi Il Signore diede
a Satana il pieno controllo su Giobbe,
eccetto quello di distruggergli l'anima.
Un passo alla volta, Giobbe venne rafforzato per resistere al demonio. Fu
allora che egli pronunciò quell'immortale testimonianza che abbiamo già
sentita qui oggi:
·Ma io so che il mio Vindice vive, e
che alla fine si leverà sulla polvere.
E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, con la mia carne,
vedrò Iddio.
lo lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno gli occhi miei, non quelli
d'un altro ... il cuore, dalla brama, mi
si strugge in seno!• (Giobbe 19:25-27.)
Se vogliamo raggiungere un qualsiasi
grado di perfezione, anche noi dobbiamo arrivare al punto in cui, se il SIgnore lo desiderasse, potrebbe scatenare Satana su di noi, con tutto Il suo
potere, eccetto quello di distruggerci
l'anima. Se noi riusciamo a resistere a

questi ~ttachl , allora avremo raggiunto uno stato di perfezione, persino
l'esaltazione.
Come nel caso di Giobbe, il Signore
non permetterà a Satana di sottoporcl
a prove che superano la nostra abilità
di resistenza. Renderemo vani l suoi
sforzi se accetteremo l'aiuto divino.
Qui abbiamo pertanto la chiave che ci
aiuta a prendere le decisioni giuste. Il
Signore disse a Oliver Cowdery,
quando questi cercò di tradurre gli
annali:
·Ecco, tu non avevi compreso; hai
supposto che te lo avrei concesso,
senza che tu avessi bisogno di pensarvl, se non di chiedermelo.
Ma ecco, lo ti dico che tu devi studiarlo nella tua mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto, farò
si che Il tuo cuore arderà dentro di te,
cosicché sentirai che è giusto.
Ma se non è giusto, non troverai tali
sentimenti, ma risentirai uno stupore
di pensiero che ti farà dimenticare la
cosa errata ; per cui tu non potrai scrivere ciò che è sacro, a meno che ciò
non ti sia dato da me... (D. e A. 9:7-9.)
Il Signore ha detto : ·Chiedete e vi
sarà dato; cercate e troverete ; picchiate e vi sarà aperto ... (Matteo 7:7.)
La decisione è vostra. Ogni individuo
deve prendere le proprie decisioni.
Nessuno può vivere la vita di un altro.
Se chiederete aiuto al Signore, Egli vi
darà forza, potere e abilità per superare le Insidie di Lucifero e resistere
al suoi sforzi, e cosi voi sarete rafforzati e resi più perfetti. Dobbiamo cercare l'aiuto del Signore nella preghiera.
Il Signore non ha fatto alcuna promessa a coloro che vogliono combat-

tere Il demonio da soli. Non appena
voi pensate di essere in grado di vincerlo da soli, senza l'aiuto del SIgnore, avete già perso la battaglia, ancor prima di Incominciare.
Ho sentito numerose storie di persone
che hanno cercato di cambiare le loro
abitudini, di vivere la Parola di Saggezza o di pagare le decime, da soli,
senza l'aiuto del Signore, ed hanno
fallito, ma quando essi hanno chiesto
aiuto al Signore, la via è stata spianata
davanti a loro, ed hanno anche ricevuto una testimonianza del Vangelo.
Il Signore ci ha dato molte leggi e
comandamenti da seguire. Dobbiamo
avere Il Suo aiuto per rluscirvl. Sono
leggi e comandamenti datici In gran
parte per mettere alla prova la nostra
abilità di prendere una decisione da
soli; per vedere se noi accettiamo
quella che viene generalmente chiamata la prima legge del cielo, la legge
dell'obbedienza.
Quando voi desiderate fare quello che
vuole il Signore, perché Egli lo vuole,
allora chiedetegli aiuto. poi vi sarà
facile osservare queste leggi e comandamenti.
La decisione è vostra!
Vi sprono tutti a rendervi conto dell'Importanza del grande dono che è
nostro, quello cioè del libero arbitrio.
Vi incoragg1o ad imparare come usarlo
saggiamente, prendendo le decisioni
che vi riguardano, con l'aiuto del Signore, mediante la preghiera.
Prego che il Signore riversi le Sue
benedizioni su tutti coloro che fanno
la Sua volontà, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
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EDITORIALE
DEL PBESIIIElWTE
DELLA
ltliSSIONE

Il sostituto del diavolo
Il termine •Avvocato del diavolo• è usato comunemente In alcune lingue per definire una persona che
coscientemente difende un falso principio sia per fml
malvagi o semplicemente per mettere In luce tutti
l possibili argomenti contro un principio vero.
Tuttavia, allo scopo di Introdurre i concetti che vorrei
esprimere, mi sia concesso di usare un'espressione un
pochlno dtversa, e cioè: •Il sostituto del d iavolo•.
Lucifero è un indlvtduo molto astuto. Egli riesce a presentare un programma che sembra quasi simile alla
cosa reale. La sua versione è rivestita di un sottile
strato d i vernice brillante, che al novizio può sembrare
più attraente.
Durante la nostra prima permanenza in Italia, quando
lavoravo alle dipendenze del governo americano, mia
moglie ed lo dedicavamo molte ore felici alla raccolta
dt oggetti d'antiquariato. Imparammo presto a guardare oltre la vernice. Era quasi sempre necessario
controllare Il retro di un oggetto per accertarsi se si
trattava di massello di noce o soltanto di Impiallaccia·
tura, indtce questo che il mobile non era stato costrutto
tanti anni prima da un artigiano, ma bensì da un mob iliare dei nostri gioml, che l'aveva poi camuffato per
spacctarlo come oggetto d'antiquariato Scoprimmo
presto che In Italia eststono diverse fabbrtche che si
spectallzzano nella produzione di pezzi antichi. Abili
artigiani imttano i pezzi più famosi dei secoli scorst, poi
v i apportano quet segni (tarlature, graffi, strisctature,
segni d'usura) per fare assumere ai mobtli appena
usc1t1 dalle loro mani l'aspetto di pezzi anttch1.
Per i poco esperti, questi pezzi sono più belli, più •genuini• di quella fabbricati da artigiani morti da secoli .
con arnesi prtmit lvi. Sappiamo di molte persone che
sono state Ingannate da questa apparenza di genuinttà.
In effetti, noi stessi facemmo qualche Incauto acquisto,
prima di renderei conto di questi artlflzl.
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Satana è Il padre di tutte le menzogne e di tutti gli
Inganni. Egli ed l suoi seguaci dedicano tutto il loro
tempo a rivestire programmi falsi di un velo di verità,
per ingannare gli sciocchi ed i vanitori, che non desiderano informarsi su come distinguere il vero dal falso,
che non conoscono la differenza tra un oggetto d'oro
massiccio ed uno semplicemente dorato, né si preoccupano di conoscerla.
Lasciate che vi citi alcuni esempi di sostituti proposti
dal diavolo:
1. L'altro giorno sono stato informato di un investigatore che asserisce di essere stato visitato da un personaggio che aveva dichiarato di essere uno degli antichi profeti della Bibbia. Il missionario che mi ha riferito questa ctrcostanza chiese all'investigatore: •Ha
stretto la mano di questo personaggio?• La risposta fu
affermativa, pertanto il missionario chiese ancora: ·Ha
sentito la sua mano?• La risposta questa volta fu negativa. Ora, soltanto l'investigatore sa se ha visto
veramente questo personaggio o no, tuttavia ha ammesso di fare parte di un gruppo di persone dedite a
sedute spirltiche. Non c 'è alcun dubbio sull'esistenza
di spiriti buoni e di spiriti cattivi, ma possiamo stare
certi che i personaggi mandati da D io per istruire
l'uomo non sciupano il loro tempo per Intrattenere
gruppi di oziosi dediti alle sedute spiritiche. Una prova
per d istinguere i visitatori buoni da quelli cattivi è contenuta nella Sezione 129 della Dottrina e Alleanze,
dove cl v iene detto che gli spiriti ingannatori cl offri·
ranno la mano, ma noi non saremo in grado di awertire fisicamente alcun contatto.
2. Come ho detto In un precedente editoriale, vi sono
state occasioni In cui alcune persone, nel tentativo di
attirare l'attenzione del prossimo, hanno riferito al diri·
genti della Chiesa di aver avuto manifestazioni Indi·
canti che loro dovevano porsi a capo del ramo locale

o persino dell'intera Chiesa. Queste persone si aspettano di raggiungere tali posizioni senza dover passare
attraverso il processo del pentimento, del battesimo,
dello studio e dell'esperienza. Tali persone di solito sono dedite allo studio dei misteri, e rimangono vittime
delle manifestazioni create dal grande ingannatore o
dalla loro stessa fantasia.
3. Forse uno dei sostituti del diavolo più Ingannevoli
viene perpetrato sui membri che credono nelle dottrine ma che non hanno la fortitudine necessana per
vivere nel loro rispetto, e che poi credono agli inganni
che vengono posti davanti al loro occhi, pur di sentirsi giustificati della loro incapacità di rispettare tali
dottrine nella loro vita. In questa categoria di persone
sono inclusi coloro che acquistano e perdono la religiosità in dipendenza delle circostanze, che corrono
alla Chtesa quando hanno btsogno di atuto, ma che si
guardano bene dal partecipare alle sue attività quando
le cose vanno bene.
Conosco personalmente una famiglia In cui la madre
morì dopo parecchi anni di completa inattività nella
Chtesa da parte di tutta la famiglia. Quando la donna
mori, i famlliarl si premurarono subito di farle indossare gli indumenti del tempio nel modo appropriato
per la sepoltura. Dubito molto che l soli Indumenti del
tempio siano bastati a guidare lo spirito della donna
alla sua esaltazione. Ma la fam tglia sembrò contenta
del fatto che la donna fosse stata vesttta nel modo
appropriato. Anche questo è un sostituto del diavolo
che soddisfece la famiglia e contribui a farla nmanere
matttva anche in seguito.
Questo caso è molto rappresentativo anche di quelle
persone che, dopo aver contratto i sacri voti, trovano
delle scuse per non v iveme i requistti, che Ignorano
o offendono gli Indumenti e gli emblemi del sacerdozio.
Si racconta la storia di un padre che udi un rumore
strano proveniente dalla camera del figlioletto. Entrato
nella camera v1de che il bambmo era caduto dal letto
mentre dormiva. Quando gliene chiese il motivo, il
bambino d isse : •Penso di essermi addormentato troppo vicino al posto In cui sono entrato nel letto.•

Troppe persone sono come quel bambino. Tendono
ad addormentarsi spiritualmente troppo vicino al luogo
in cui sono entrate nella Chiesa.
4. Uno del sostituti del diavolo è quello di impiantare
nella mente delle persone da lui conquistate spintualmente Il concetto che la Bibbia contiene tutte le comunicazion i dJ D io all'uomo per il resto del tempo terreno.
Questo concetto è bastato a chtusere la porta alle bellezze della vtta per troppe anime che non si sono preoccupate di indagare. La Bibbta stessa, se v tene letta e
studtata, contiene la prova che in essa non si trovano
tutte le comunicazioni tra Dto e l'uomo.
Questo elenco di sostituti del diavolo potrebbe prolungarsi all'infinito. Basti dire però che nelle mie osservazioni ho trovato che quasi tutti 1 veri principi del
Vangelo sono stati copiati dall'awersario, in modo
tale da distrarre l'attenzione dalla verità, per concentrarla su una ben povera Imitazione, che ha il solo pregio di essere rivestita di carta colorata e di vernice
dorata.
Egli ha indotto la gente a ritenere che l'apparizione alle
funzioni di Natale e di Pasqua è sufficiente, e che la
partecipazione ad un servizio religioso alla settimana è
prova di grande devozione. Cristo Invece ci ha insegnato che il Suo Vangelo è un sistema d i vita per ogni
giorno della settimana. La v ita del lunedì è altrettanto
Importante, per quanto riguarda Il modo In cui v iverla,
di quella della domenica.
Prego Iddio che tutti coloro che sono membn della Sua
Chiesa s iano in grado di vedere, oltre l'impiallacciatura della vtta facile, per studiare le cose che si nascondono sotto la bella vernice dorata, sotto la pompa
e le ceremonie, onde essere in grado d t gtudtcare ti
Vangelo di Gesù Cnsto dal suoi frutti, tenendo sempre presente che l'mdividuo è la cosa ptù Importante
della Chiesa e che l mobili e le opere d'arte hanno
un'importanza secondaria.
Nel nome d i Gesù Cristo. Amen .
Leavitt Christensen
Presidente della M issione Italia del Sud.
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Il nove dicembre dello scorso anno. alcuni membri, missionari e visitatori del
Gruppo di Udine, appena organizzato,
posavano per questa fotografia nella sale
di riunione di Via Magenta 55.
Nell'ottobre precedente l primi missionari ed aprire la città alla predicazlone
del Vangelo erano stati l'Anziano Phlllp Townaend e l'Anziano Michele di Bari.
l missionari che ora lavorano a Udine
hanno motivo di easere orgogliosi della
loro opera di proaelftismo. Il Fratello
Giordano Bressan, dopo una ventina
d'anni trascorsi In Uruguay, dove aveva
accettato la Chiesa insieme alla sua famiglia, è tomato nella sua nativa Italia
con la moglie ed l sei figli. Egli era vescovo del suo rione a Montevideo e
tutta la famiglia era molto attiva nella
Chiesa laggiù Questa famiglia forma il
nucleo del Santi di Udine.
C 'è stato pure un altro miracolo, che ha
aiutato molto la esosa dl Cl1sto in questa
città. Nel loro lavoro di proselltlsmo, gli
anziani ebbero a parlare con una signora che non s'Interessò molto alla Chiesa.
ma che disse di conoscere una signora
cilena di fede mormone. l missionari, ansiosi di scoprire chi era questa •mormone• a loro sconosciuta, chiesero di
sapere Il suo Indirizzo. Questo non fu
possibile, poiché la signora non ricordava Il nome della strada, però promise
dJ dare alla sua conoscente l'Indirizzo
della sala di riunione della Chiesa a
Udine.
Quasi dimentichi di questa promessa, l
missionari, la domenica seguente. furono sorpresi quando nella cappella entrarono la Sorella Delfine di Lenardo e
aoa figlia Pienna. Esse si avvicinarono
all'anziano In carica della riunione con l
loro certificati di battesimo, emessi In
Cile. e gli dissero. ·Siamo mormonll•
Insieme a loro c' era Il marito ed un amico Investigatore. Altri tre membri della
famlgha erano nmasU a casa.
Nel Gruppo di Ud1ne vi sono pure due
altr1 membri di Noto. Sono Il Fratello
Luigi Plttlno e la Sorella Felicita Snaldero, Mtl e due membri fedeli e forti da
parecchi anni.
Tutti questi Santi formano un gruppo
pieno dt entusiasmo e splntualità. In un
ambi&nte che accoglie un numero sempre crescente di simpatizzanti che studiano e si preparano per il battesimo.
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Il •Ballo in Maschera• della AMM
del Ramo di Pisa
L'ultimo gtomo dJ carnevale. la AMM del
Ramo di Pisa. sotto la guida dei suoi
Infaticabili attlv1stl, ha organizzato un
ballo mascherato per Il diletto del membri. Come al può vedere dalla fotografia-ricordo che pubblichiamo In questo
numero della nostra rivista, l costumi sono stati molto Indovinati. L'organizzazione. come al solito, è stata perfetta. Il
rinfresco dehzloso, Il divertimento tanto.
Il motto ufficioso della Amm AMM dal
Ramo di Pisa sembra ormai essere: ·Piu
spiritualità con più attività nella AMM•.

Organizzata dalla AMM del Ramo di
Brescia. Il 6 gennaio scorso, a Foppolo
(Bergamo), si è tenuta una gara di sci,
slitta, pattini, alla quale hanno partecipato tutti gli assi del remo.
La coppa per la squadra vincente è andata alla compagine capitanata dal presidente del ramo. Fratello Genollnl. Individualmente, le medaglie d'oro sono
state assegnate a:
Sorella Braga.
1a nella gara di sci
Fratello Contratti:
1 nella gara di pattlnl
Fratello Padrini:
1° nella gara di slittino

°

Le medaglie d'argento sono andate a:
Fratello Contratti:
2° nella gara di sci
Sorella Ringhini:
2o nella gara di pattini
frat~llo Contratti:
2° nella gara di slittino.
Qui vediamo il gruppo del concorrenti al
termine della gara di pattini, appunto
sulla pista di foppolo.
Anche i giovenisstml hanno avuto Il loro
momento dl gloria. La Sorella Pinuccla
lnvemici ha ottenuto la medaglia d'oro
per aver totalizzato Il maggior punteggio nelle gare riservate al bambini. La
Sorella Stefania Larcher si è aggiudicata
la medaglia d'argento.

Con un po' di ritardo cf è giunto 11 resoconto della festa dJ Natale tenuta per l
bambini del Ramo di Lugano 11 18 dicembre scorso.
Lo spettacolo messo In soena In occasione della festa si è awalso delle preziose doti di interpreti dei seguenti bambini (elencati In ordme alfabetico, nella
migliore tradizione scenica):
Davide Bolognesi (anni 5)
Paolo Bolognesi (anni 5)
Tlziana Bolognesi (anni 8)
Manllo Fahmi (anni 12)
Elisabetta Guarino (anni 8)
Annamaria Pedrettl (anni 7)
Franoesco Pedretti (anni 5)
Luca Sulmoni (anni 2)
l.Janella Welss (anni 9)
Non si sono Invece esibite: Nadja Pensavalle (anni 8), per malattia, e Daniele

Sulmonl (anni 3). per lmprowiso •panico
del palcoscenico•. Nadja è stata validamente sostituita da Uanella, vero prodigio di memoria. Annamaria ha fatto le
veci di Dan1ela, rappresentando I'Amenca nella danza dei continenti; data però
la differenza d'età, Il costume le arrivava alle ginocchia, Invece che alle caviglie. Povera America! Sembrava cresciuta dentro al vestito!
La regie. davvero magistrale, data l'età
degli attori ed il poco tempo a disposizione per le prove) è stata curata dalla
Sorella Erica Spycher, che ha anche accompagnato i vari canti natalizi col planoforte. La coreografia era opera dl un giovane talento ancora sconosciuto, Roberto
Steub.
Il pubblico, numerosissimo, entusiasta.
applaudente, ere per la maggior parte

composto da genitori e attori. Il fotografo
ufficiale era un missionario, l'Anziano
Salatino. che malgrado 11 recalcitrente
dispositivo del flash (elettronico, naturalmente) è riuscito miracolosamente a scattare le bellissime fotografie qui pubblicate.
Allo spettacolo è segu1to un rinfresco con
dolci preparati dalle sorelle, al quali tutti,
grandi e piccini, hanno fatto una festosa
accoglienza. Erano otttmll

