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Invitiamo tutti gli uomini del mondo a venire a Cristo, ad
accettarlo come Figlio di 1Dio, ad obbedire alle leggi che
Egli ha rivelato, ottenendo cosi la pace in questa vita e
la salvezza eterna nella vita a venire.
Noi crediamo In Cristo. Noi testimoniamo che Egli è 11
Figlio di Dio.
Noi crediamo, come dice il Libro di Mormon: ..... che
non vi sarà nessun altro nome, né alcun altro modo né
men:o dato al figliuoli degli uomini per cui fa salvezza
possa giunger loro, se non nel nome e per Il nome di
Cristo, Il Signore Onnipotente... (Mosia 3:17}
Noi crediamo, sempre con il Libro di Mormon: •... che la
salvezza fu, è e sarà nel sangue espiatorio di Cristo, il
Signore Onnipotente.• (Mosia 3:18)
Sia ringraziato Iddio poiché, tramite fa Sua grazia e bontà, abbiamo nuovamente dei profeti che ci rivelano con
potere e convinzione le verità di Cristo e della salvezza.
Come predetto e promesso dai profeti dell'antichità, la
grande era della restaurazione ha avuto inizio. Cristo si
è di nuovo rivelato dal cieli; il sacerdozio e le sue chiavi
sono stati nuovamente conferiti ad apostoli viventi; le rivefazioni, le visioni ed l miracoli, e tutti i doni e le grazie di
cui godettero l fedeli dell'antichità, sono nuovamente
offerti a coloro che vengono a Cristo, che confessano il
Suo santo nome davanti agli uomini e che credono nel
foro cuore che Dio l'abbia risorto da morte e fatto Signore
e Re.
E cosi, quali legali amministratori, autorizzati a pronunciare queste parole, invitiamo tutti gli uomini del mondo a
venire a Cristo e ad essere perfetti in Lui ; a rifiutare ogni
malvagità e ad accettarlo come Figlio di Dio, per ottenere
fa pace in questa vita e l'eterna salvezza in quella a venire. Nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.

Prima presidenza
Harold B. Lee
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
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Nella fotografia grande vediamo Gerusalemme, come appare dal Monte degli Ulivi. la fotografia è stata presa da
Doyfe l. Green. le quattro fotografie più piccole sono
state scattate da Laurei G. Cole: Un vecchio ebreo; una
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sul ritorno degli Ebrei. Uno degli eventi principali che precederanno la seconda venuta del Salvatore sarà Il ritorno
degli Ebrei alla terra della loro eredità. Gli eventi che in
tempi recenti hanno avuto luogo nella Terra Santa, sono
seguiti con grande interesse da coloro che conoscono le
profezie e che attendono il ritorno del Salvatore.
«La Terra Santa: Parla la Prima Presidenza• , da James R.
Clark, è una compilazione di dichiarazioni del profeti di
questa dispensazione circa Il raduno degli Ebrei.
«Il futuro della Terra Santa», di Daniel H. Ludlow, è una
guida agli eventi specifici che devono aver luogo nell'a-
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Questo mese pubblichiamo tre articoli sulla Terra Santa e
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zione dei molti manuali e materiali istruttivi usati in tutta la

descrizione dei contatti dell'autore con gli Ebrei e delle
reazioni di questi all'interesse che la Chiesa dimostra verso di loro e alle profezie fatte dai profeti di questa dispensazione, circa il loro raduno.
Nei prossimi numeri cercheremo di Includere altri articoli
sul Casato d'Israele e sulla Terra santa.
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'
a Prima Presi enza
JAMES R. CLARK
Le colline della Giudea e Il Monte degli Ulivi - Fotografia di Doyle L Green.

Il tema centrale della restaurazione è Il raduno del disperso seme
di Abramo e la redenzione della
eua terra promessa.
Quando nel 18-45 l Santi degli
Ultimi Giomi, una parte della moderna Israele, vennero cacciati
dalle loro terre e case, Il Quorum
del Dodici Apostoli, che presiedeva allora sulla Chiesa, emise
una circolare d'le tracciava i paralleli tra le tragedie dell'antica
Israele e di quella moderna. In
parte la circolare diceva:
•Lo spirito della Profezia ha scritto da molto tempo nel Libro di
Mormon quella che potrebbe essere la condotta di questo paese
verso Israele degli ultimi giorni . . . La stessa malvagità che
venne diretta contro Mardocheo

attendeva nello stesso modo tutte
le famiglie di questa nazione ...
Due persone non possono vivere
insieme, se non vanno d'accordo.
Giacobbe dovette essere esiliato,
mentre Esaù deteneva il potere.
Era saggio che il figlio della promessa dovesse allontanarsi da
colui che era assetato del suo
sangue. Cosi, l'erede dei regni
universali fuggi precipitosamente
in un paese lontano, fino a quando coloro che cercavano di ucciderlo furono morti.•
Prima della restaurazione, nel
1823, Moroni, un messaggero
mandato da Dio, visitò Joseph
Smith e citò alcune profezie dell'Antico Testamento, Incluso questo versetto di Gioele: •E avverrà
che chiunque invocherà Il nome

dell'Eterno sarà salvato; poiché
sul monte Sion ed In Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha
detto l'Eterno, e, fra gli scampati
che l'Eterno chiamerà•. Gioele
2:32)
Dieci anni dopo la visita di Moron! e tre dopo l'organizzazione
della Chiesa, Joseph Smlth scrisse per comandamento una lettera
di ammonimento a tutti gli uomini. La lettera conteneva questa
dichiarazione:
•t venuto finalmente il momento
in cui il Dio di Abramo, di lsacco
e di Giacobbe, ha steso una seconda volta la mano per riscattare Il residuo del Suo popolo
rimasto in Assiria e In Egitto, a
Pathros e in Etiopia, ad Elam, a
Shinear e ad Hamath e nelle isole

del mare, per fare entrare la pienezza dei Gent ili e stipulare con
loro il patto fatto con la promessa di togliere i loro peccati. Vedere Isaia Il, Romani 11 :25, 26 e
27 ed anche Geremia 31 :31, 32 e
33.
Questo patto non è mai stato stipulato col Casato d' Israele né
col Casato · di Giuda, poiché, per
stipulare un patto, sono richieste
due parti, e queste due parti devono essere d'accordo, altrimenti
non è possibile stipularlo.
Ma la tribù di Giuda tornerà a
Gerusalemme ... Giuda otterrà la
salvezza a Gerusalemme. Vedere
Gioele 2:32·, Isaia 26:20 e 21; Geremia 31 :12; Salma 1 :5; Ezechiele
34:11 , 12 e 13. Queste sono le
testimonianze che il Buon Pasto-

re guiderà il Suo gregge, conducendolo fuori da quelle nazioni tra
le quali venne disperso in un
giorno buio e tempestoso, per
portarlo a Sion e a Gerusalemme .....
Le ch iavi per raccogliere • Israele
dai quattro canti della terra• vennero conferite a Joseph Smith da
Mosè, antico profeta e legislatore
d'Israele, durante la sua apparizione nel Tempio di Kirtland, il
3 aprile 1836.
Il 6 aprile 1840, la Prima Presidenza consegnò a Orson Hyde
una lettera di credenziali come
missionario in Palestina. Questi
venne comandato di visitare le
città di Londra, Amsterdam , Costantinopoli e Gerusalemme per
«conversare con i sacerdoti, go-

•

vernatori e anziani degli Ebrei•.
La missione di Orson Hyde venne
portata a termine, e la Terra Santa venne dedicata.
Alla conferenza generale della
Chiesa, il 6 aprile 1843, il Profeta
Joseph Smith disse: ·Giuda deve
ritornare, Gerusalemme deve essere riedificata, e il tempio e l'acqua che esce dal tempio e le acque del Mar Morto saranno purificate. Ci vorrà molto tempo per
riedlficare le mura della città, il
tempio, ecc. e tutto questo deve
essere fatto prima che il Figliuol
dell 'Uomo faccia la Sua apparizione. Vi saranno guerre e rumori
di guerre ... •
Due mesi più tardi, 1'11 giugno
1843, una grande folla di Santi si
riunl accanto al tempio di Nau-

L'Anziano Hugh B. Brown nel Giardino d/
Getsemani - Fotografia del Dottor Louls
J. Schrlclcer, Jr.

L'Angelo Moronl citò alcune profezie
riguardanti la Terra Santa - Servizio
Informazioni defla Chiesa.

voo ed Il Profeta, prendendo quale testo per il suo discorso Matteo 23:37, dichiarò che gli era stato chiesto quale fosse l'obiettivo
del raduno d'Israele o del popolo
di Dio in qualsiasi epoca della
storia del mondo.
Egli rispose : .. l'obiettivo principale fu sempre quello di costruire
una casa al Signore ove Egli potesse rivelare aJ Suo popolo le
ordinanze della Sua casa e le vere glorie del Suo regno, ed insegnare al popolo la via della sal50

Il presidente N. E/don Tanner parla ad
un gruppo di persone su una collina
davanti a Gerusalemme - Fotografia di
Davld B. Galbraith.

vezza; poiché vi sono certe ordinanze e principi che, quando vengono Insegnati e messi in pratica,
devono essere fatti in un luogo
o in una casa edificati per tale
proposito.•
Brigham Young e il Consiglio dei
Dodici, che detenevano le chiavi
della presidenza dopo la morte di
Joseph Smith, mandarono Wllford Woodruff in Inghilterra, con
una lettera di saluto per gli anziani e l Santi della Gran Bretagna. la lettera conteneva queste

istruzioni: L'Iddio d'Israele comunicherà ai Suoi discepoli tutte te
cose necessarie per l'edificazione
del Suo regno sulla terra sino a
quando Israele, sl, tutto il sangue
di Abramo sparso su tutta la terra, verrà radunata, Sion sarà stabilita, GerusaJemme riedificata e
l'intera terra riempita con la gloria e la conoscenza di Dio.»
Nel 1849, dopo t'esodo dei Mormoni all'Ovest, la Prima Presidenza impartl queste Istruzioni ai
Santi : «... raccogliete gli esuli di

Giuda e i superstiti di Efraim dai
quattro canti al luogo della loro
eredità; affinché Sion possa essere edificata, Gerusalemme ricostruita e la gloria degli ultimi
giorni riempia la terra...
Nella sua quinta epistola generale
alla Chiesa, pubblicata nell 'ap rile
del 1851 , la Prima Presidenza
scrisse:
«Il raduno d'Israele è già iniziato; la Giudea sta ricevendo l suoi
antichi abitanti e la Città Santa
viene ricostruita, il che rappresenta uno dei segni più evidenti
dell'imminente arrivo del Messia...
Nel 1884, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
aprì una missione in Turchia. Il 22
settembre 1889, ad Aintab, vennero battezzati i primi Arabi convertiti nella missione. Nel 1897, Il
Presidente Wilford Woodruff e i
suoi consiglieri scrissero quanto
segue ai loro «amatissimi fratelli
e sorelle» in Turchia:
..... non discutete il tempo della
venuta di Cristo in maniera inutile. Il tempo è stato fissato, ma
solo Dio lo conosce. Egli non l'ha
rivelato. Ma l'ora stabilita verrà
senz'altro, molto tempo prima che
la gente si sia preparata per questo evento. Noi sappiamo che
l'ora non è lontana, poiché i segni
della Sua venuta sono molto manifesti. Ma c'è ancora molto da
fare, per preparare! per questo
grande evento. Molti uomini onesti non hanno ancora visto la Sua
grande opera degli ultimi giorni.
Sion deve essere pienamente stabilita. Gerusalemme deve essere
riedificata dagli Ebrei e le dieci
tribù devono tornare dal nord, gli
Indiani americani che apparten-

gono al casato d'Israele devono
essere convertiti e diventare lavoratori della Sua causa. Molti dei
diversi rami della Casa d'Israele
devono tornare alla terra promessa e prepararsi per incentrarlo e
riceverlo; poiché Egli verrà come
loro Re...
Uno stato nazionale ebraico In
Palestina, proposto dalla Dichiarazione Balfour del Governo Inglese del 2 novembre 1917, era
assai difficile da istituire. Quando
nel 1921 gli Arabi e gli Ebrei stavano ancora combattendo per il
controllo del paese, alla conferenza generale dell 'aprile di quell'anno il Presidente Heber J .
Grant disse:
«Per l'autorità del Santo Sacerdozio di Dio che è stato nuovamente stabilito sulla terra, per espresso ordine del Profeta di Dio, gli
Apostoli del Signore Gesù Cristo
sono stati inviati in Terra Santa
ed hanno dedicato quel paese al
ritorno degli Ebrei. Noi crediamo
che, al tempo stabilito dal Signore, essi rlotterranno nuovamente
il favore di Dio. Che nessun Santo degli Ultimi Giorni si renda
co lpevole di prendere parte in alcun modo a qualsiasi crociata
contro questo popolo.»
Il 2 marzo 1959, la Prima Presidenza scrisse una lettera ai presidenti di palo e di missione, in
cui si lodavano gli sforzi dell'anziano LeGrand Richards del Consiglio dei Dodici, che, sotto la
direzione di questo corpo, aveva
fatto uno sforzo sincero per portare il popolo Ebraico ad uno studio del Vangelo restaurato. la
lettera inaugurava anche un programma missionario di palo tra le
comunità ebraiche nelle maggiori
città del mondo. Alcune delle
istruzioni contenute in questa lettera sono forse molto significative:

«Riteniamo giusto ammonire i
missionari di palo, oltre te altre
organizzazioni di palo, di non
incoraggiare o tentare di promuovere movimenti riguardanti il difficile problema del pro o anti
semitismo. Generalmente parlando, noi riteniamo che l Mormonì
abbiano compreso gli Ebrei e siano stati probabilmente toro sostenitori più di qualsiasi altro popolo e, con il nostro concetto di fratellanza universale, è Impensabile
che noi, come popolo, dovremmo
nutrire pregiudizi e cattiva volontà contro alcuni figli del nostro
Padre. In tutta probabilità, la
proiezione di qualsiasi problema
di questa natura causerebbe incomprensioni e dibattiti, senza
ottenere alcun sostanziale profitto per alcuno. Noi abbiamo un
messaggio per gli Ebrei. Se vorranno ascoltarlo, saremo estremamente felici di spiegarlo loro.
In relazione all'argomento di questa lettera, cogliamo l'occasione
di portare all'attenzione dei nostri
missionari la mancanza di saggezza di qualsiasi tentativo di fissare date ed ore per l'adempimento della profezia ... Noi accettiamo le rivelazioni e crediamo nelle profezie. l 'ora in cui
esse si adempiranno, è stata determinata dall'i mmensa saggezza
del Signore. Pertanto, sarà bene
insegnare al popolo a prepararsi
per l'awerarsi di questa profezia
e lasciare a Lui ogni altra cosa.•
Vediamo cosi che per quasi un
secolo e mezzo la Prima Presidenza ha predicato le dottrine del
raduno del disperso seme di
Abramo e della sua restaurazione
alla terra promessa.
Il Dottor Clarlt ha scritto e compilato diversi
libri. lncluaa •La atorla della Perla di Gran
Prtuo• e •Messaggi della Prima Preslden~e-.
Egli • professore di scritture antiche presso
I'Unlveralll Brlgham Young e membro del Primo
Rione di Oak Hllle, Palo di Sharon East.
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Il futuro della Terra Santa
OANIEL H. LUOLOW
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La Terra Santa, a causa della sua
posizione strateg ica al punto
d'incontro dei grandi continenti
dell 'Europa, dell'Asia e dell'Africa, ha sempre avuto un'importanza fondamentale. Oggi molti popoli, incluso i governi di molti
paesi,
vorrebbero
conoscere
qualcosa di più circa il futuro di
questa zona così strategicamente importante.
Probabilmente noi, Santi degli
Ultimi Giorni, sappiamo di più sul
suo futuro di qualsiasi altro popolo. L'unico modo in cui il futuro può essere illuminato è tram ite lo spirito di profezia, e questo
dono dello Spirito Santo dovrebbe essere sempre evidente nella
vera Chiesa. Così, come Santi
degli Ultimi Giorni, noi abbiamo
accesso a tutto quello che il mondo sa circa il futuro della Terra
Santa ed abbiamo inoltre le dichiarazioni Ispirate di profeti antichi e moderni, che ci guidano e
cl dirigono.
Il futuro della Terra Santa è strettamente legato al futuro Casato
d'Israele e, più specificatamente,
al futuro dei discendenti di Giuda. Cosl, un esame delle profezie
riguardanti Giuda negli ultimi
giorni, dovrebbe contribuire ad
illuminare il futuro di questa zona. Questo articolo tratterà quattordici di queste profezie. Abbiamo usato i seguenti principi per
determinare quali profezie includere:
Il Signore disse: .. ... Ogni parola
sarà confermata dalla bocca di
due o tre testimoni.• (2 Corinzi
13:1). Di conseguenza, discutere-

l'Eterno, giorno grande e spaventevole ...
• Egli ricondurrà il cuore dei padri verso i figliuoli, e il cuore de'
figliuoli verso i padri, ond'io, venendo, non abbia a colpire il
paese di sterminio... (Malachia
4:5-6)

Statua del Profeta Elia Hyrum L. Andrus.

Fotografia di

mo soltanto quegli argomenti che
sono confermati da almeno due
fonti di profezia.
Inoltre, le profezie dovrebbero
riguardare definitivamente gli ultimi giorni. Così, i punti In discussione includeranno: {1) dichiarazioni dei profeti dell'Antico Testamento, che vissero dopo la cattività babilonese e che profetizzarono circa un futuro raduno
d'Israele; {2) profezie citate dal
Salvatore durante il Suo ministero
sulla terra, dove Egli mette in relazione questi passi delle scritture agli eventi futuri; e (3) profezie ed altro materiale rivelato ai
profeti in questa dispensazione.
1. Il profeta Ella deve ritornare
sulla terra
Malachia, che visse dopo la cattività babilonese, disse:
• Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno del-

Il Salvatore risorto citò questo
passo delle scritture ai Nefiti.
L'Angelo Moroni lo citò al Profeta
Joseph Smith, il 21 settembre
1823; in seguito, nell'agosto del
1830, il Signore parlò di questo
stesso passo a Joseph Smith,
come troviamo descritto in Dottrina e Alleanze 27:9. Qui abbiamo letteralmente nella bocca di
diversi testimoni il fatto che il
profeta Elia doveva ritornare prima del giorno grande e spaventavola del Signore.
L'adempimento di questa profezia
avvenne il 3 aprile 1836, quando
ebbe luogo la seguente visione
descritta dal Profeta Joseph
Smith :
cc • • • un'altra visione grande e
gloriosa si aperse ai nostri occhi;
poiché Elia il Profeta, che fu rapito in cielo senza sentire la morte,
stette dinanzi a noi e disse:
• Ecco, è pienamente arrivato il
tempo di cu i parlò la bocca di
Malachia, quando disse che egli,
Elia, sarebbe mandato prima del
grande e terribile giorno del Signore.
•Per rivolgere i cuori dei padri ai
figli e quelli dei figli verso l padri, per tema che tutta la terra
non sia colpita di maledizione.
•Le chiavi di questa dispensazlone sono dunque messe fra le

vostre mani ; e da questo voi potrete sapere che il giorno grande
e terribile del Signore è prossimo, anzi alla porta.• (Dottrina e
Alleanze 11 0:13-16)
La cosa Interessante è che, sebbene altra gente abbia creduto
nella venuta di Ella prima del
giorno grande e spaventevole del
Signore, per quanto è a mia conoscenza, l Santi degli Ultimi
Giorni è il solo popolo sulla terra
che possa asserire che questa
profezia si è adempiuta.
Gli Ebrei ortodossi stanno ancora
aspettando la venuta di Elia; alle
loro sacre feste essi tengono un
posto al tavolo per il profeta Elia
Sarà una delle più grandi ironie
della storia, quando il popolo
Ebraico scoprirà che, nel 1836,
nello stesso momento in cu i essi
consumavano il loro pasto Pasquale in Terra Santa, riservando
un posto per il profeta Elia, questo stesso profeta venne, non da
loro, ma da Joseph Smith, un
profeta di questa dispensazione,
nel Tempio di Kirtland.
2. l dtsc:endenU di Giuda
verranno radunati daJ quattro
canU della terra
Quando il 21 settembre 1823 Moroni apparve al Profeta Joseph
Smith, citò il seguente versetto di
Isaia:
• Egli alzerà un vessillo verso le
nazioni, raccoglierà gli esuli
d'Israele, e radunerà l dispersi di
Giuda dai quattro canti della terra ... (Isaia 11 :12)
Notate quello che Zaccaria disse
circa Il raduno:
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La plana di Jezreel, luogo deii'Harmaghedon - Il conflitto finale - Fotografia
di Danlel H. Ludlow.

•E in quel giorno molte nazioni
s'uniranno all'Eterno, e diventeranno mio popolo; e io abiterò in
mezzo a te, e tu conoscerai che
l'Eterno degli eserciti m'ha mandato a te.
•E l'Eterno possederà Giuda come sua parte nella terra santa, e
sceglierà ancora Gerusalemme ...
(Zaccarla 2:11-12)
Circa la seconda venuta di Cristo, In uno del grandi discorsi
che fece poco prima della sua
morte, Il Profeta Joseph Smith
dichiarò che questi eventi dovevano aver luogo prima della seconda venuta di Cristo:
4CGiuda deve ritornare, Gerusalemme deve essere riedificata, e
Il tempio e l'acqua che scorre di
sotto il tempio e le acque del Mar
Morto saranno purificate. Ci vorrà
molto tempo per riedificare le
mura della città, Il tempio, ecc. e
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tutto questo deve essere fatto
prima che il Figliuol dell'Uomo
faccia la Sua apparizione... (Oocumentary History of the Church,
vol. 5 pag. 337.)
Nel 1841 , la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni
mandò un apostolo, l'Anziano Orson Hyde, in Terra Santa, per dedicare il paese al ritorno del popolo ebreo. Citiamo qui un passo
della preghiera dedicatoria:
•lo Ti dedico e Ti consacro questa terra per il raduno dei dispersi superstiti di Giuda, secondo le
predizioni degli antichi profeti . ..
Portali a radunarsi su questa terra, secondo la Tua parola. Fa che
vengano come le nubi e come
colombe alle loro finestre. Fa che
le grandi navi delle nazioni lì portino dalle isole lontane e fa che l
re diventino padri amorevoli e
che le regine, con amore materno, asciughino le lacrime di dolore dei loro occhi.» (OHC, vol. 4,
pagg. 456-57)
Quando l'anziano Hyde offri questa preghiera dedicatoria, in tutta
la terra della Palestina vi erano
meno di 5.000 Ebrei. Oggi ve ne
sono oltre 2.250.000 ed essi sono
letteralmente venuti dai quattro
canti della terra, da più di cento
diverse nazioni, e questo in
adempimento delle profezie.
3. l discendenti di Giuda
useranno oro e argento delle
nazioni della terra per redimere Il paese
Zaccarla dice ancora: • E Giuda
stesso combatterà contro Gerusalemme ; e le ricchezze di tutte

le nazioni all'intorno saranno ammassate: oro, argento, vesti In
grande abbondanza. (Zaccaria
14:14)
Una dichiarazione di conferma è
stata fatta da uno dei profeti moderni, Wilford Woodruff: « ..• non
è lontana l'ora in cui i ricchi
Ebrei saranno chiamati ad usare
le loro enormi ricchezze per raccogliere i superstiti di Giuda, per
acquistare le antiche dimore dei
loro padri a Gerusalemme e dintorni e per riedificare la Città
Santa ed il Tempio.» (Millennial
Star, vol. 41, pag. 244.)
Nel 1967, durante un'intervista
concessa alla rivista U. S. News
and World Report, Levi Eskol, allora primo ministro d'Israele, indicò che Israele aveva ricevuto più
di un miliardo di dollari dagli
Ebrei residenti negli Stati Uniti.
Inoltre, si sa che più di un miliardo e mezzo di dollari è stato versato a Israele dalla Germania
Occidentale, in conto riparazioni.
La profezia che l'oro e l'argento
sarebbero stati usati per redimere questa terra, si è adempiuta
letteralmente e, forse, si sta ancora adempiendo.

4. la terra di Gerusalemme sarà
resa fertile
Citiamo un passo di Ezechiele
circa la terra di Gerusalemme
negli ultimi giorni:
ocla terra desolata sarà coltivata,
invece d'essere una desolazione
agli occhi di tutti l passanti ;
• E si dirà: Questa terra ch'era desolata, è divenuta come Il giardino d'Eden; e queste città ch 'era-

no deserte, desolate, ruinate, sono fortificate e abitate.
«E le nazioni che saran rimaste
attorno a voi conosceranno che
lo, l'Eterno, son quegli che ha ricostruito i luoghi ruinati , e ripiantato il luogo deserto. lo, l'Eterno,
son quegli che l?arlo, e che mando la cosa ad effetto.» (Ezech iele
36:34-36)
Le scritture moderne ci dicono:
• Ma ecco, dice il Signore degli
eserciti: lo mostrerò ai figlioli
degli uomini, che ancora un brevissimo tempo ed il Libano sarà
mutato in un campo fertile sarà
valutato come una foresta.•
(11 Nefi 27:28)
Orson Hyde, nella sua preghiera
dedicatoria a Gerusalemme, disse:
.. concedi, pertanto, o Signore, in
nome del Tuo beneamato Figliuolo, Gesù Cristo, che la sterilità e
il deserto siano rimossi da que-

sta terra e che sorgenti di acqua
viva scaturiscano per annacquare
il suo terreno assetato. Lascia
che la vite e l'ulivo producano In
abbondanza e che il fico prosperi
e produca frutti. Lascia che la
terra diventi fruttifera, quando sarà posseduta dai suoi giusti eredi; lascia che i suoi prodotti possano nutrire abbondantemente i
figliuoli prodighi che ritornano
con spirito di grazia e di supplica; fa che su di essa le nubi distillino virtù e ricchezza e fa che
i campi sorridano nella loro abbondanza: Fa che i greggi e gli
armenti diventino più numerosi e
si moltiplichino sulle montagne e
sulle colline ... » (DHC, vol. 4,
pag. 457)
Coloro che negli ultimi tempi hanno avuto occasione di visitare
Israele, possono testimoniare che
una gran parte di questa zona è
diventata un giardino, in adempimento di questa profezia.

5. l discendenti di Giuda saranno
attaccati dal loro ex con·
qulstatorl, ma essi vinceranno
Circa questo evento, Zaccaria
disse:
•Or lo vi dico che v'è qui qualcosa di più grande del tempio.
•E, parti tosi di la'. venne nella loro sinagoga.» (Zaccaria 12:6, 9)
Su questo punto abbiamo in 111
Nefi due test imo n ian~e invece di
una, poiché qui il Salvatore cita
Isaia riferendosi agli ultimi giorni:
•Ecco, certamente si raduneranno contro a te, ma non da parte
mia; chiunque si radunerà contro
a te, cadrà per cagion tua.

«Nessun'arma fabbricata contro
a te prospererà . . .• (Ili Nefi 22:15,
17; citati dal Salvatore da Isaia
54:15, 17)
In questo articolo non è necessario esaminare quello che ebbe
luogo nel giugno 1967, quando
Israele conquistò una area circa
tre volte più grande dello stato
ebraico -passando da 20.720 a
67.340 chilometri quadrati di superficie. Il famoso autore W.
Cleon Skousen, ex capo della
polizia di Salt Lake City e importante membro della Chiesa, ha
usato il termine •vittoria fantastica• quale titolo del suo libro
riguardante questo evento. La rivista oclife• USÒ le parole «Vittoria incredibile•; un alto funzionario governativo ha detto che si è
trattato della cosa più vicina alla
«Vittoria istantanea• che abbiamo
mai avuto modo di osservare.
6. Gerusalemme verrà sotto Il
controllo di Israele
« ... e Gerusalemme sara' ancora
abitata nel suo proprio luogo, a
Gerusalemme.• (Zaccaria 12:6)
.. e l'Eterno possederà Giuda come sua parte nella terra santa, e
sceglierà ancora Gerusalemme.•
(Zaccaria 2:12)
Per più di 1900 anni gli Ebrei ortodossi hanno concluso le pregh iere rituali con la petizione: •L'anno
prossimo a Gerusalemme•. Nel
1967, per la prima volta dopo 1900
anni, quel •l'anno prossimo a Gerusalemme• si avverò per il popolo ebraico.
Notate, inoltre, Il fatto straordinario che, sebbene il popolo ebraico
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dica che Gerusalemme sia la capitale del loro stato, tutti gli altri
paesi, Incluso gli Stati Uniti, dicono che la capitale d'Israele è Tel
Aviv. Tel Avlv fu la capitale di
Israele soltanto per pochi mesi,
nel 1948-49, quando Israele non
era in possesso nemmeno di una
parte di Gerusalemme; ma non appena ciò fu possibile, la capitale
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venne trasferita a Gerusalemme.
Spiegando questo evento, l'allora
primo ministro d'Israele, David
Ben-Gurion, scrisse:
«Nella tempesta della guerra fummo costretti a fissare temporaneamente la sede del governo nel
quartiere ufficiale, vicino a Tel
Aviv. Ma lo stato d'Israele ha avuto ed avrà soltanto una capitale,

Gerusalemme, l'Eterna ... » {Gli
Ebrei nella loro terra, pagg. 34243.)
Cosl, sebbene Il mondo parli del
«governo di Tel Aviv», Israele dice :• La nostra capitale è Gerusalemme>•.
7. Il popolo ebraico comincerà a
credere In Gesù Cristo e alla
fine Il Vangelo verrà predicato
tra l suoi membri
Matteo dice: « • •. e questo evangelo del Regno sarà predicato per
tutto il mondo, onde ne sia resa
testimonianza a tutte le genti; e
allora verrà la fine.» {Matteo
24:14)
Il Salvatore, parlando del fatto
che Egli avrebbe ricordato l'alleanza che aveva stabilito con
Israele, disse:
«E verrà il giorno In cui la pienezza del mio Vangelo sarà loro predicata.
«Ed essi crederanno In me, ch'io
sono Gesù Cristo, il Figliuolo di
Dio, e pregheranno il Padre in nome mio.• (111 Nefi 20:30-31)
Circa questo evento, nel 1855,
Wilford Woodruff disse: • Quando
i Gentili rifiuteranno il Vangelo,
esso sarà loro tolto e verrà portato alla Casa d'Israele, a quel popolo che ha sofferto cosl a lungo
e che ora è disperso In tutti i paesi della terra ... ed esso riedificherà Gerusalemme, la sua antica
città, e la farà più gloriosa che nel
passato ed avrà in Israele un
uomo pieno del potere di Dio e
del dono dello Spirito Santo; ma
questo non si è ancora avverato
soltanto perché la pienezza dei

Gentili non è ancora arrivata.•
{Journal of Discourses, vol. 2 pag.
200)
Pertanto, non ci dovrebbe essere
sorpresa tra i Santi degli Ultimi
Giorni, quando una grande missione verrà aperta in Israele. Al
momento attuale non ci è possibile svolgere là alcun lavoro missionario, a causa di due importanti
motivi: {1) La nostra Chiesa non è
riconosciuta ufficialmente da Israele e (2) in Israele sono state
emanate leggi contro il proselltismo. Ma, in adempimento delle parole dei profeti, verrà il tempo in
cui il Vangelo di Gesù Cristo verrà predicato al popolo ebraico.
8. Un nuovo tempio verrà edl·
flcato a Gerusalemme
In Zaccaria 8:9 troviamo questa
dichiarazione: «Le vostre mani
sian forti ... che la casa dell'Eterno, Il tempio, fu fondata, per essere ricostruita.»
Nei capitoli 40-48 di Ezechiele troviamo una descrizione del tempio.
Orson Pratt fa riferimento al tempio di Gerusalemme nel suo Journal of Discourses, vol. 19, pagg.
19-20. Troviamo altri riferimenti in
Dottrina e Alleanze 124:36-37. Il
Presidente Wilford Woodruff disse:
• ... Cristo non verrà sino a quando queste cose non si saranno
avverate. Gerusalemme deve essere riedificata. Il tempio deve essere ricostruito.
. . . Queste cose sono state rivelate dai profeti, esse avranno il loro
adempimento ... (MS, vol. 52, 6 ottobre 1890, pag. 740.)

Joseph Smith disse:• Qual'é stato
l'obiettivo del raduno degli Ebrei,
o popolo di Dio, in qualsiasi epoca del mondo? . . . L'obiettivo
principale fu l'edificazione di una
casa al Signore ove Egli potesse
rivelare al Suo popolo le ordinanze della Sua casa . .. » (DHC, vol.
5, pag. 423)
Molti Ebrei ortodossi parlano essi
stessi della costruzione di un terzo tempio. Nel Medio Oriente, alcuni anni fa, venne scoperta una
pergamena estremamente importante per Il punto in esame. Il Dottor Ylgael Yadin , dell'Università
Ebraica, è ora occupato alla traduzione di questa pergamena, che
egli chiama la •pergamena del
tempio• e sulla quale ha fatto i seguenti commenti :
.. Quello che c'è di straordinario In
questa pergamena è che è stata
scritta come una Torah-legge-data da Dio a Mosè. L'intero testo è
scritto nella prima persona singolare; è Dio che parla. Tutte le altre
pergamene provenienti dal Mar
Morto sono o copie di libri della
Bibbia, o commentari biblici, oppure documenti settari, composti
dalla comunità dei Qumran. Per la
prima volta abbiamo trovato una
pergamena che sembra faccia
parte del testo biblico, ma che
non venne mal inclusa, per quanto cl è dato conoscere, nel canone biblico.• {Bollettino n. 7 della
Scuola Americana di Ricerche
Orientali, 13 novembre 1967.)
Di che cosa tratta il testo? Il Dottor Yadln dice che esso contiene
l piani per la costruzione di un
grande tempio e che introduce

delle nuove strutture nella sua
edificazione. Vi sono tre cortili ,
Invece di due, ognuno perfettamente quadrato.
«Abbiamo trovato una pergamena che sembra faccia parte del
testo biblico, ma che non venne
mal Inclusa nel canone biblico»
l cortili intermedio ed esterno del
tempio devono avere dodici porte,
tre per ogni lato, ed ogn i porta
deve essere chiamata col nome di
una delle dodici tribù d'Israele. Il
Dottor Yadin aggiunge:
• Questo è molto significativo. Tutta la letteratura apocalittica e del
Qumran era ossessionata dal concetto del raduno delle dodici tribù d'Israele, secondo il comandamento di Dio. Anche qui, come
nel Nuovo Testamento, l'accento
viene posto sulle dodici tribù.•
Orson Pratt ha descritto un altro
aspetto particolare del tempio che
verrà edificato a Gerusalemme
durante gli ultimi giorni: • Indubbiamente, da coloro che credono
nel vero Messia, a Gerusalemme
sarà edificato un tempio. La sua
costruzione sarà diversa sotto alcuni aspetti dai templi che stiamo
edificando ora. Il tempio conterrà
il trono del Signore, sul quale Egli
a volte sederà personalmente, per
regnare per sempre sul Casato
d'Israele... (JD, vol. 19, pag. 20)
9. Un nuovo capo chiamato
Davide (un discendente di re
Davide) dlventert un grande
capo In Israele
Questa profezia è stata fatta da
Ezechiele ed accennata da Geremia, Isaia, Osea e Zaccaria.
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A soli tre mesi prima del martirio,
Il Profeta Joseph Smith disse:
• . . . negli ultimi giorni il trono e il
regno di Davide saranno tolti e
verranno dati ad un altro di nome
Davide, discendente dal suo lignaggio.» (DHC, vol. 6, pag. 253.}
Il grande eroe dell'antica Israele
era Davide, Il re d'Israele; un nuovo capo con lo stesso nome deve
ancora venire.
10. Le nazioni della terra si
riuniranno contro l discendenti di Giuda e Giuda sarà
distrutta
Citando le parole del Signore,
Zaccaria dice : •cio adunerò tutte
le nazioni per far guerra a Gerusalemme, e la città sarà presa, le
case saranno sacchegg iate, e le
donne violate ; la metà della città
andrà in cattività, ma il resto del
popolo non sarà sterminato dalla
città.» (Zaccaria 14:2}
Il Presidente Woodruff ha discusso anche questo argomento:
• ... O Casato di Giuda ... t vero
che, dopo Il tuo ritorno nella tua
terra e la rled ificazione della tua
città e del tuo tempio, i Gentili
raduneranno l loro eserciti per
muoverti guerra, per farti diventare loro preda e bottino, cose che
si avvererano, poiché le parole dei
tuoi profeti devono essere adempiute . . ... (Matthias F. Cowley,
Wilford Woodruff, pag. 509)
Se vi state domandando come
questa profezia si sia adempiuta,
lasciate che vi ricordi semplicemente che il 4 luglio 1967, l'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite votò 99 a O per condannare
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Israele per l'annessione di Gerusalemme. Venti nazioni si astennero; novantanove votarono In favore della condanna d'Israele;
neppure una nazione votò contro
tale condanna. E se una forza militare delle Nazion i Unite dovesse
essere inviata nel Medio Oriente
per conquistare nuovamente Gerusalemme, tutte le nazion i della
terra si unirebbero per muovere
guerra contro Giuda.
11. Due profeti alleveranno tra la
nazione ebraica
Circa i due profeti citati in Apocalisse 11 :2-3, 6-12, Joseph Smlth ha
dato la seguente spiegazione:
• Domanda: Come dobbiamo intendere i due testimoni, nell'undicesimo capitolo dell'Apocalisse?
Risposta: Essi sono due profeti
che debbono essere suscitati alla
nazione ebraica negli ultimi giorni, all'epoca della restaurazione,
per profetizzare agli Ebrei dopo
che saranno radunati ed avranno

costruito la città di Gerusalemme
nella terra dei loro avi.» (Dottrina
e Alleanze 77:15}.
Orson Pratt disse quanto segue
circa il ruolo di questi profeti:
•Possiamo anche discutere la
dichiarazione di Giovanni riguardante i due testimoni che devono
profetizzare di questo periodo.
Essi profetizzeranno per tre anni
e mezzo e il loro campo di lavoro
sarà Gerusalemme, dopo che sarà
stata riedificata dagli Ebrei. Grazie alle loro profezie ed al potere
di Dio che sarà in loro, le nazioni
che si uniranno contro Gerusalemme saranno tenute a bada.
Questi profeti le respingeranno
con la loro fede ed il loro potere.
Alla fine queste nazioni avranno
la meglio sui due testimoni che,
avendo completato la loro missione, saranno uccisi e i loro corpi
giaceranno per tre giorni e mezzo
per le strade della città. Poi ci sarà un grande terremoto e questi
due testimoni saranno portati in
cielo ... (JD, vol. 16, p. 329}
Per una visione più ampia degli
eventi che si verificheranno circa
questi profeti, si dovrebbe leggere l'intero capitolo undicesimo
del libro dell'Apocalisse.

«Ed allora gli Ebrei mi guarderanno e diranno: Che sono queste ferite alle tue mani ed ai tuoi piedi?
Allora sapranno che lo sono Il SIgnore; poiché dirò loro: Queste
ferite sono quelle che ricevetti
nella casa dei miei amici. lo sono
colui che fu elevato. Sono Gesù
che fu crocifisso. Sono Il Figliuol
di Dio.
Ed allora piangeranno a causa
delle loro iniquità; allora si lamenteranno perché perseguitarono il loro re ... (Dottrina e Alleanze
45:51-53}
Il Presidente Woodruff ha parlato
cosl di questo grande evento:
• ... gli Ebrei devono radunarsi
nella loro terra nell'incredulità .. e
quando essi l'avranno fatto ed
avranno riedificato la loro città, l
Gentili, in adempimento delle parole di Ezechiele, di Geremia e di
altri profeti, si leveranno contro
Gerusalemme, per muoverle battaglia e per farne bottino e preda
di guerra: poi, quando essi avranno occupato una metà di Gerusalemme ed avranno distrutto gli
Ebrei per l'ultima volta su questa
terra, verrà il loro Grande liberatore, Shiloh ... (JD, vol. 15, pagg.
277-78)

12. Il Salvatore dovrà appalre al
discendenti di Giuda
Zaccaria disse:
• . .. ed essi riguarderanno a me,
a colui ch 'essi hanno trafitto, e ne
faran cordoglio ... • (Zaccaria
12:10}. La Dottrina e Alleanze cl
fornisce una descrizione ancora
più precisa, poiché è Il Signore
che ne sta parlando:

13. Il Messia gulderi Il popolo
d'Israele alla vittoria e poi
regnerà come Re del re e
Signore del signori
Infatti Zaccaria parla di questi
eventi, dicendo:
•Poi l'Eterno si farà innanzi e
combatterà contro quelle nazionl,
com'egli combatté, le tante volte,
Il di della battaglia.

Dipinto del Salvatore, d/ Harry Anderson.

E l'Eterno sarà re di tutta la terra;
In quel giorno l'Eterno sarà l'unico, e unico sarà il suo nome.»
(Zaccaria 14:3, 9).
Anche la Dottrina e Alleanze cita
questi eventi :
• . . . poiché la presenza del SIgnore sarà come Il fuoco della
fornace che arde, come Il fuoco
che fa bollire le acque.
O Signore, Tu scenderai per far
conoscere il Tuo nome ai Tuoi avversari, e tutte le nazioni tremeranno alla Tua presenza... (Dottrina e Alleanze 133:41-42)
Anche Il presidente Wilford Woodruff ha detto che il Salvatore combatterà le battaglie di Giuda:
• ... ma quando verrà questa afflizione, il Dio vivente, che guidò
Mosé nel deserto, vi libererà e il
vostro Shiloh verrà in mez.zo a voi
e combatterà le vostre battaglie.
Voi lo conoscerete e le afflizioni
degli Ebrei avranno termine, mentre la distruzione del Gentili sarà

cosl grande che, all'intero Casato
d'Israele, radunato attorno a Gerusalemme, accorreranno sette
mesi per seppellire l cadaveri dei
loro nemici; le armi catturate in
questa guerra verranno usate per
sette anni come combustibile, in
modo che essi non avranno bisogno di andare a cercare legna nei
boschi. Queste sono parole spaventose - chi può sopportarle?
Tuttavia, esse sono vere e si
adempiranno, secondo le profezie
di Ezechiele, Zaccaria e di altri
profeti. Sebbene il cielo e la terra
passeranno, neppure un iota o un
apice della legge passerà, finché
tutto non si sia adempiuto.• (Cowley, pagg. 509-10}
14. Verranno Istituite due grandi
capitali mondiali - una a
Slon e l'altra a Gerusalemme
Isaia ha profetizzato quanto segue riguardo questo evento (anche l profeti degli ultimi giorni
hanno fatto riferimento a questo
passo delle scritture, che parla
del nostri giorni, e lo stesso concetto si trova nella sezione 133
della Dottrina e Alleanze} :
•Avverrà, negli ultimi giorni, che
il monte della casa dell'Eterno si
ergerà sulla vetta del monti, e sarà elevato al disopra dei colli; e
tutte le nazioni affluiranno ad esso.
Molti popoli v'accorreranno, e diranno : cVenite, saliamo al monte
dell'Eterno, alla casa dell'Iddio di
Giacobbe; egli ci ammaestrerà
Intorno alle sue vie, e noi cammineremo per l suoi sentieri~. Poiché
da Sion uscirà la legge, e da Ge-

59

rusalemme la parola dell'Eterno.•
(Isaia 2:2-3).
Il Presidente Joseph F. Smith ha
parlato come segue di questi due
grandi raduni : •Dopo che gli Ebrei
saranno stati purificati e santificati dal loro peccati, Gerusalemme diventerà una città santa, in
cui dimorerà il Signore e dalla
quale Egli manderà le Sue parole
a tutti i popoli. Similmente, sul
continente americano verrà edificata la città di Sion, la nuova Gerusalemme, ed anche da essa
uscirà la legge di Dlo. Non vi sarà
conflitto, poiché le due città saranno la sede del Redentore del
mondo, e da ognuna Egli emetterà i Suoi proclami, come richiesto
dall'occasione. Gerusalemme sarà Il luogo dì raduno di Giuda e
del suoi seguaci della Casa di
Israele; Sion sarà luogo di raduno
di Efralm e dei suoi seguaci, sul
cui capo sono state conferite le
benedizioni più grandi.» (lmprovement Era, vol. 22, pagg. 815-16)
Noi, Santi degli Ultimi Giorni. dovremmo conoscere le profezie riguardanti Israele più di qualsiasi
altro popolo sulla terra, incluso lo
stesso popolo ebraico, poiché noi
abbiamo ogni cosa che essi hanno e, In aggiunta. abbiamo le parole del profeti del Libro di Mormon, della Perla di Gran Prezzo e
della Dottrina e Alleanze.
Noi abbiamo anche i profeti viventi che stanno oggi a capo della
nostra Chiesa e che ci possono
dire altre cose su questi grandi
eventi.
Il Salvatore cl ha ammon ito di
•cercare diligentemente•. Lo scopo di questo articolo dedicato alla
Terra Santa è quello di ispirare e
di motivare i Santi degli ~ltiml
Giorni a conoscere meglio t rapporti tra Dio e Il Suo popolo dell'alleanza.

o

60

«Quello che cl avete detto oggi è straordinario.
Perchè non lo proclamate a tutto rr mondo?•

ELDIN RICKS

eve

•

rt ornare

Forse per farci venire un po' di nostalgia, o forse per ricorderei àle l'estate
poi non è più cosi lontana, il Ramo di
Roma cl ha Inviato una fotografia presa
durante una gita collettiva patrocinata
dalla A.M.M. al mare di Ostia l'estate
scorsa.
Tra l numerosi membri e simpatizzanti
àle appalono nella foto ricordo notiamo la famiglia Andreone, le sorelle Paneblanco, l fratelli Caroli ed anàle un
membro svedese di passaggio a Roma,
Il fratello Kriss.
Peràlé non ci Inviate anàle le vostre
foto ricordo, per conoscerci meglio?

Nella sala da pranzo del mio albergo di Gerusalemme, unico
straniero in un gruppo di clienti
ebrei, mi venne chiesto che cosa
mi avesse portato in Israele.
Spiegai che stavo studiando la
lingua ebraica. Il fatto che io fossi
venuto dagli Stati Uniti per studiare la loro lingua. sollevò un
notevole interesse tra l presenti.
Nel corso della conversazione
osservai: «Credo che vi farà piacere sapere che io appartengo
alla Chiesa Mormone, una Chiesa
che ha cempre avuto un grande
interesse nel raduno del popolo
ebraico.•
«t proprio vero?• disse uno dei
miei interlocutori; ocCi parli un pò
di questo interesse•.
«Nella prima parte del diciannovesimo secolo•, cominciai, «Joseph Smith, il profeta fondatore
della Chiesa Mormone, predisse
che in questo giorno e in questa
era gli Ebrei sarebbero tornati a
Gerusalemme. Infatti, nel 1841,
Orson Hyde, uno dei suoi compagni nella direzione della Chie-

Anziano Orson Hyde

sa, fece un viaggio a Gerusalemme. Quando arrivò in questa città, si recò sul Monte degli Ulivi
ed offri una preghiera, che noi
consideriamo dedicatoria, in favore degli Ebrei, affinché essi potessero essere presi dallo spirito
del ritorno; in favore del clima e
del suolo, affinché la terra potesse sostenere una grande popolazione; e in favore dei governi
politici del mondo, affinché essi
potessero operare per rendere
possibile il ritorno degli Ebrei. ..
Non era mia intenzione tenere
una conferenza, ma l'intero gruppo aveva smesso di mangiare e
ascoltava con tanta attenzione,
per cui continuai.
•Inoltre, io credo che vi interessi
sapere che Joseph Smith, non
soltanto profetizzò il raduno degli
Ebrei, ma predisse anche che a
Gerusalemme sarebbe stato edificato un tempio, prima della venuta del Messia.•
Stavo facendo riferimento alla
predizione di Joseph Smith che
«Giuda deve ritornare, Gerusa-

lemme deve essere riedificata e il
tempio e l'acqua che scorre di
sotto il tempio ... e tutto questo
deve essere fatto prima che il
Figliuol dell'Uomo faccia la Sua
apparizione... (Documentary History of the Chuch, vol. 5. pag. 337)
Il mio riferimento al futuro tempio
causò una reazione da parte di
uno del miei interlocutori che, e
questo lo seppi in seguito, era un
rabbino. Con evidente ostilità egli
dichiarò: •Sappia, che neppure il
più ambizioso sognatore ebreo
prende in considerazione la prospettiva che noi edificheremo mai
un tempio!•
Proprio in quel momento suonò
il telefono e qualcuno informò il
rabbino che la chiamata era per
lui, e mentre stava uscendo dalla
sala, mi venne spontaneo dirgli :
• A proposito, nel libro di preghiera che avete usato ogni venerdì
sera per molti secoli, non c'è una
preghiera per il ritorno degli
Ebrei a Gerusalemme e la restaurazione del vostro antico tempio?•
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La sala da pranzo divenne improvvisamente silenziosa. Infine
qualcuno disse: • Sl, è vero.•
• Allora mi sia concesso aggiungere la mia fede alle vostre preghiere• risposi, • affinché venga il
tempio di cui ha profetizzato Joseph Smith, e In cui saranno
adempiute le vostre preghiere,
prima della venuta del Messia ...
Una donna disse: • Qualche volta
sembra che la provvidenza abbia
diretto Il raduno degli Ebrei».
Dissi al gruppo che ero sicuro
che era cosl.
In seguito, ho pensato a quanto
fosse strano che un forestiero,
proveniente da un paese lontano,
dovesse dire loro che Dio Il aiutava, mentre erano loro che avrebbero dovuto dirmi queste cose.
Lasciai Israele all 'i nizio dell'ottobre 1956, circa tre settimane prima dello scoppio della guerra
che fece seguito alla nazionalizzazione del Canale di Suez da
parte degli Egiziani. Ritornai ai
miei studi di ebraico presso l'Università Dropsie di Filadelfia e un
giorno mi trovai a ripetere le
cose che avevo detto nella sala
da pranzo di quell 'albergo a Gerusalemme. Eravamo alla fine di
una lezione di antropologia. Stava parlando un professore, il Dottor Raphael Patai, noto per i suoi
libri e articoli sui popoli e costumi del Medio Oriente.
· Signor Ricks, nei suoi studi sul
movimento sionista ha scoperto
chi siano stati i primi sionisti cristiani prima di Herzl?•
Dato che fu Theodor Herzl, nel
1897, a fondare il movimento sionista, egli chiedeva chi fosse stato il primo avvocato cristiano del
ritorno degli Ebrei, prima del
1897. Gli dissi che avevo scoperto qualcuno che risaliva all'anno
1830.
• Milleottocentotrenta?• chiese e62

gli trasalendo,• Ma questo risale
a cinquant'anni prima del movimento sionistal»
uSI, • risposi,• lo so; lo so perfettamente• .
• E chi è stata questa persona?•
uJoseph Smith, Il fondatore delia
mia Ch iesa» risposi.
«Vuoi dire che sin dal 1830 Il suo
profeta Joseph Smlth stava patrocinando il ritorno degli Ebrei?»
ccSissignore. Inoltre, penso che le
interesserà sapere•• - e qui diventai cosciente del fatto che stavo
essenzialmente
ripetendo
quello che avevo detto nella sala
da pranzo di quell'albergo di Gerusalemme alcune settimane prima - » che nel 1841 egl i nominò
uno dei suoi compagni nella direzione della Chiesa di andare a
Gerusalemme e di dedicare il
paese al ritorno degli Ebrei.•
• Vi andò?• mi chiese.
• Si, vi andò davvero•.
«E che cosa fece quando arrivò
là?»
• Egli san sulla cima del Monte
degli Ulivi ed offri una preghiera
che noi consideriamo dedicatoria, a favore del clima e del suolo, affinché la terra potesse sostenere una grande popolazione ; a
favore dei governi politici del
mondo, affinché essi potessero
cooperare; e in favore degli stessi Ebrei, affinché essi fossero
presi dallo spirito del ritorno.•
Stupito, egli si rivolse ad un rabbino, membro delia classe, ed
esclamò: • Chissà se queste cose
hanno aiutato!•
Gli dissi che ne ero sicuro.
La primavera seguente il Dottor
Patal lasciò l'Università e diventò direttore delle ricerche della
fondazione Herzl a New York. In
questo suo nuovo compito, egli
mi scrisse, chiedendomi di andare a New York e di leggere una
tesi alla sua organizzazione, dal

titolo .. 11 Sionismo e la Chiesa
Mormone». Venni anche invitato a
portare due conferenzieri ben
preparati, che fossero in grado di
aiutarmi a rispondere alle domande ed a confermare le mie dichiarazioni. In risposta all'invito per
questo viaggio a New York, si
unirono a me il Dottor Ellls Rasmussen e il Dottor Paul Andrus.
La tesi venne accolta molto favorevolmente e venne pubblicata in
seguito dalla Fondazione Herzl
nel suo annuario. (Annuario Herzl
dei saggi sulla storia e sul pensiero sionista, vol. 5, pagg. 14774}
Dopo la presentazione della mia
tesi, fummo avvicinati da un signore ebreo: .. Quello che ci avete
detto oggi è straordinario. Perché non lo proclamate a tutto il
mondo?»
Lo informammo che la nostra
Chiesa cercava da decenni di
proclamare al mondo questo
messaggio, ma che il mondo non
si era mostrato particolarmente
ansioso di ascoltarlo.
«Intendo dire», interloquì, «che
voi dovreste pubblicare un piccolo opuscolo, o qualcosa di simile,
e distribuirne milioni di copie in
tutto il mondo. Dalla crisi di Suez
dell'anno scorso, gli Arabi hanno
minacciato nuovamente di cacciare gli Ebrei di Israele nel mare. Forse la vostra Chiesa potrebbe proclamare il messaggio, che
Dio ha ordinato agli Ebrei di ritornare, in modo che la sua proclamazione sia abbastanza forte da
volgere l'ago della bilancia dell'opinione mondiale a nostro favore in quest'ora cruciale.•
Lo ringraziammo per il suo suggerimento, sebbene sapevamo in
qualche modo che il genere di
salvezza che la Chiesa restaurata
di Cristo poteva offrire agli Ebrei,
non era politica, ma spirituale.

Queste ed altre esperienze hanno
lasciato nell'autore l'impressione
che il ruolo profetlco di Joseph
Smith circa il raduno degli Ebrei
(di cui questo articolo fornisce
soltanto qualche cenno) è una
poderosa testimonianza dell 'ispirazione profetica. E dato che il
ritorno degli Ebrei fa parte della
preparazione profetizzata per la
seconda venuta di Gesù Cristo,
questo fenomeno moderno suggerisce che forse la venuta del
Signore non è poi molto lontantt.

Ricordi di un regeno aull'lnaegnamento che conta di più

ANZIANO HOWARD W. HUNTER
del Consiglio del Dodici

Dlscorao pronunciato alla 142ma. conferenza
generale aeml·annuele della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.

Un insegna nte

Eldln Rlclcs è un esperto aul Medio Oriente. !eureato presso I'Universltil Dropale. Egli è ora docente della facoltà di scritture antiche presso
I'Unlversltil Brlgham Young ed t vescovo di uno
del rioni di quel complesso.

Osservando l'orologio1 piego le note
che avevo preparato e 1e ripongo
nella tasca della giacca. Tuttavia,
mi sia concesso di dedicare qualche
minuto per citare un piccolo Incidente che fece molta impressione su di
me quand'ero ragazzo. Quando ho
sentito che tra di noi, oggi pomeriggio vi è un gruppo numeroso di persone devote che insegnano ai nostri
giovani, mi sono ricordato di questo
incidente.
Nelle prime ore di una mattina d'estate stavo alla finestra; le tendine
Impedivano alle due piccole creature
che si trovavano sul prato di notare
la mia presenza. Erano due uccelli,
uno grande ed uno piccolo che sembrava appena uscito dal nido. Vidi
l'uccello più grande saltellare sul
prato, battere i piedi e piegare il capo
da un Jato. Lo vidi poi tirare fuori dal~
la terra un grosso verme e tornare
di corsa accanto al piccolo. Questi
aprl tutto il becco, ma l'uccello più
grande Inghiotti Il verme.

Vidi poi l'uccello grande volare su di
un albero. Egli batté con Il becco
contro la corteccia dell'albero e tornò, tenendo nel becco un grosso insetto. Nuovamente l'uccello piccolo
aprl Il becco, ma Il più grande mangiò l'insetto. VI furono del pigolii di
protesta; l'uccello più grande si allontanò e non lo vidi più. Osservai
l'uccello piccolo e, dopo qualche minuto, questi cominciò a saltellare sul
prato, batté i piedi, piegò Il capo da
un lato e tirò fuori dalla terra un grosso verme.
Dio benedica quelle brave persone
che Insegnano al nostri bambini e ai
nostri giovani; chiedo queste benedizioni con un'umile preghiera. nel
nome di Gesù. Amen.

1 Il t empo conceuo ell'anzlano Hunler per Il
auo discorso, venne diminuito per concedere
aii'81Ulano Hugh B Brown l 'opportunltl dJ
perlare. Il discorso dall'anziano Brown non
era stato Incluso nel programma. a causa del
suo cattivo alato di salute.
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L 'ir-r1portan za di una
testimonia nza personale
Il potere dello Spirito Santo edifica, rafforza, illumina ed unisce i membri
della Chiesa
Discorso pronunciato alla 142ma. conferenza generate aemt-annuale della Chiesa di GasO Cristo del Santi degli Ulti mi Giorni.

Miei cari fratelli e sorelle:
Sono stato molto colpito dalla forza
delle testimonianze che sono state
portate questa mattina ed oggi pomeriggio nelle sessioni di questa
conferenza. Ho notato quanto fosse
ferma, forte e sicura la testimonianza del Presidente Smìth. Come potrebbe qualcuno dubìtame t Ho seguito poi il Fratello Peterson nel suo
discorso maestoso e sincero. La
testimonianza degli altri fratelli, del
Vescovo Featherstone, del Vescovo
Peterson, cosi umili e cosi sicure,
testimonianze della loro vita, e le
testimonianze che sono state date
dagli altri. Il Fratello Kìmball è sempre cosi dolce e cosl sincero. Sono
queste le cose che contano nella
nostra vita.
La testimonianza del Vangelo è una
delle cose più preziose possedute
da un membro della Chiesa. La forza
e l'unità della Chiesa dipendono da
ogni membro che vive in modo da
poter sapere egli stesso che il Vangelo è vero.
La condizione spirituale dei membri
della Chiesa è determinata dal grado
In cui gli stessi membri vivono il
Vangelo e sono degni della compagnia dello Spirito Santo nel portare
testimonianza della verità dì questa
grande opera. Ne consegue che la
prosperità della Chiesa è in gran
parte misurata dalla forza delle testimonianze dei suoi membri, dimostrate dalla loro dignità e dalla loro vita
retta.
Una delle grandi testimonianze delle
scritture è quella portata da Pietro,
quando venne trascinato davanti al
giudici, dopo aver guarito lo zoppo
accanto alla porta del tempio.
•Allora Pietro, ripieno dello Spirito
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Santo, disse loro: Rettori del popolo
ed anziani,
Se siamo oggi esaminati circa un
beneficio fatto a un uomo infermo,
per sapere com'è che quest'uomo è
stato guarito,
Sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d'Israele che ciò è stato fatto nel
nome di Gesù Cristo Il Nazaréno, che
voi avete crocifisso, e che Dio ha risuscitato dal morti ; In virtù d'esso
quest'uomo comparisce guarito, in
presenza vostra_
Egli è la pietra che è stata da voi edificatori sprezzata ed è divenuta la
pietra angolare.
E in nessun altro è la salvezza; poiché non v'è sotto il cielo alcun altro
nome che sia stato agli uomini, per
il quale noi abbiamo ad esser salvati ... (Atti 4:8-12).
Pietro dette una seconda grande
testimonianza di Cristo :
•Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò al suoi
discepoli: Chi dice la gente che sia il
Figliuol dell'Uomo?

Ed essi risposero : Gli uni dicono
Giovanni Battista; altri, Elia ; altri, Geremia o uno de'profeti.
Ed egli disse loro: E voi, chi dite
ch'io sia?
Simon Pietro, rispondendo disse: Tu
sei Il Cristo, Il Figliuol dell'Iddio vivente.
E Gesù, replicando, gli disse: Tu sei
beato o Simone, figliuol di Giona,
perché non la carne e il sangue ti
hanno rivelato questo, ma Il Padre
mio che è nei cieli.
E io altresì ti dico: Tu sei Pietro, e
su questa pietra edificherò la mia
Chiesa, e le porte deii'Ades non la
potranno vincere.
lo ti darò le chiavi del regno de'cieli;
e tutto ciò che avrai legato sulla terra
sarà legato ne'cieli, e tutto ciò che
avrai sciolto in terra sarà sciolto
ne'cieli.,. (Matteo 16:13-19).
In un tempo in cui le chiese perdono
generalmente membri e popolarità,
molti si domandano quale sia il segreto dello sviluppo e della stabilità
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni.
Il Presidente McKay ce ne ha dato
risposta: •Il segreto si trova netta testimonianza posseduta da ogni Individuo che ha fede nella Chiesa e che
sa che il Vangelo contiene l giusti
principi ... Questa testimonianza è
stata rivelata ad ogni uomo e donna
onesti, che hanno conformato la loro
vita ai principi del Vangelo di Gesù
Cristo, che ne hanno obbedito le ordinanze ed hanno acquisito il diritto
di ricevere lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, perché serva loro da guida.• (Pathways to Happiness, pagg.
314-15).
In un editoriale della rivista •lmpact•,
il Fratello William E. Barrett, ha

espresso in modo chiarissimo la
grande influenza che lo Spirito Santo
esercita nel guidare e nell'unire la
Chiesa oggi :
•Il grande miracolo dei nostri giorni
è lo spirito che unisce i membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni con questa moltitudine
di autorità nominate a guidarli. Queste autorità parlano lingue diverse,
appartengono ad una grande varietà
di razza e di culture e vivono in molti
paesi diversi. Eppure c'è un'unità che
si manifesta nell 'obbedienza alle
chiamate della Chiesa, nell'accettazione delle dottrine fondamentali e
nella fede di essere guidati da un
profeta vivente di Dio.
Questa unità in genere sorprende Il
mondo e non viene compresa da
molti, che sono pure iscritti nei registri della Chiesa. Questa influenza
unificatrlce non è altro che lo Spirito
Santo, concesso agli uomini per
autorità di Dio, tramite il Suo santo
sacerdozio. Attraverso l'opera dello
Spirito Santo, gli uomini possono
conoscere la verità, che scaturisce
dalle pagine delle scritture o dalle
labbra dei nostri profeti viventi. Nelle
parole di Brigham Young : •l'eloquenza degli angeli non può mai convincere alcuna persona che Dio vive e
fare della verità l'abitatrice del Suo
trono, indipendentemente dal fatto
che questa eloquenza è rivestita dal
potere dello Spirito Santo ; in Sua assenza, l'eloquenza è soltanto la combinazione di suoni Inutili. Che cos'è
che convince l'uomo? E' l'influenza
dell'Onnipotente che illumina la sua
mente e dà istruzioni alla sua com(lmpact, Primavera
prensione.• •
1970, pag. 2).
Ogni membro della Chiesa ha diritto
alla compagnia dello Spirito Santo.
Al tempo del battesimo, ci vennero
poste le mani sul capo e ci venne
detto: •Ricevi lo Spirito Santo... A
condizione delta nostra dignità, questo ci dà il diritto alla costante compagnia dello Spirito Santo, mediante
la quale possiamo ricevere le rivelazioni.
Le benedizioni ricevute da coloro

che sono vissuti in modo da meritare
la compagnia dello Spirito Santo,
vennero rivelate al Profeta Joseph
Smith e a Sidney Rigdon :
• Cosi infatti dice il Signore - lo, il
Signore, sono misericordioso e pieno
di grazia per coloro che mi temono,
e prendo diletto ad onorare coloro
che mi servono in giustizia e verità
fino alla fine.
Grande sarà la loro ricompensa ed
eterna la loro gloria.
Ed a essi lo rivelerò tutti i misteri, sl
tutti l misteri celati del mio regno, dal
giorni antichi e per le età avvenire,
lo farò loro conoscere il beneplacito
delta mia volontà in merito a tutte le
cose che riguardano il mio regno.
SI, essi conosceranno perfino le meraviglie dell'eternità ed lo mostrerò
toro le cose avvenire, anzi le cose di
molte generazioni.
E la loro saggezza sarà grande ed Il
loro Intelletto giungerà al cielo ; e dinanzi ad essi la saggezza dei savi
perirà e l'intelligenza dei prudenti
sarà annientata.
Poiché con il mio Spirito lo li illuminerò e con il mio potere renderò
loro noti i segreti della mia volontàsi, perfino quelle cose che t'occhio
non ha vedute, né l'orecchio ha udite,
né sono ancora entrate nel cuore
dell'uomo.• (Dottrina e Alleanze 76:
5- 10).
Il Signore disse ancora al Profeta :
•E lo Spirito dà luce ad ogni uomo
che viene al mondo ; e lo Spirito illumina ogni uomo nel mondo intero che
ascolta la voce dello Spirito... (Dottrina e Alleanze 84:46).
l Dodici Apostoli sono testimoni speciali del Salvatore. In effetti, non so
quanti di loro hanno visto un personaggio divino. Essi non ne parlano, ma non c'è bisogno che lo facciano, per ricevere la loro testimonianza speciale, che può venire loro
mediante lo Spirito Santo.
Il Presidente Harold B. Lee ha detto
a un gruppo di giovani: •Non sono
molte le persone che hanno visto il
Salvatore faccia a faccia qui nella
mortalità, ma non c'è alcuno di voi
che sia stato benedetto con Il ricevi-

mento del dono dello Spirito Santo
dopo il battesimo, che non abbia la
perfetta sicurezza della Sua esistenza, proprio come se l'avesse visto...
(Youth and Church, pag. 51).
L'impressione delta testimonianza
detto Spirito netta nostra vita. è stata
descritta dal Presidente Joseph
Smlth, quando disse:
• . . . Il Signore ci ha Insegnato che
c'è una testimonianza più forte della
visione di un personaggio, anche della visione del Figlio di Dio . . . Il Salvatore disse :
•Perciò lo vi dico: Ogni peccato e
bestemmia sarà perdonata agli uomini ; ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata.
•Ed a chiunque parli contro il Figliuol
dell'uomo, sarà perdonato; ma a
chiunque parli contro lo Spirito Santo, non sarà perdonato né in questo
mondo né in quello a venire.• (Matteo
12:31-32).
Pertanto anche la vista del Salvatore
non lascia nella mente un'Impressione tanto profonda quanto la testimonianza dello Spirito Santo sullo spirito. Sia Pietro che Paolo compresero
questo. Eccovi le parole di Paolo:
•Perché quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato Il dono
celeste e sono stati fatti partecipi
dello Spirito Santo.
·E hanno gustato la buona parola di
Dio e te potenze del mondo a venire,
•Se cadono, è Impossibile rlnnovarli
da capo a ravvedimento, poiché crocifiggono di nuovo per conto loro il
Figliuol di Dio, e lo espongono ad
Infamia.•• (Ebrei 6 :4-6).
Il Presidente Smith conclude : • .. .
l'impressione lasciata nell'anima dallo Spirito Santo è assai più profonda
di quella di una visione. Qui abbiamo
lo Spirito che parla allo spirito e l'impronta che esso lascia sull'anima è
assai più difficile da cancellare. Ogni
membro della Chiesa dovrebbe avere
impresso indetebllmente nella sua
anima, ad opera dello Spirito Santo,
la conoscenza che Gesù è Il Figlio
di Dio.• (Seek Ye Earnestly, pagg.
213- 14).
Nella nostra ricerca delta verità e
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della vita eterna, il Signore non ci ha
lasciato senza guida. Egli disse:
•OIIver Cowdery, In verità, In verità
ti dico, che sicuramente, come vive il
Signore, che è Il tuo Dio ed Il tuo
Redentore, cosi certamente riceverai conoscenza di ogni cosa che chiederai con fede, con cuore onesto,
credendo che riceverai una conoscenza delle Incisioni di antichi annali, che sono dei tempi passati, che
contengono quelle parti della mia
scrittura di cui è stato parlato dalla
manifestazione del mio Spirito.
Sl, ecco lo ti parlerò nella tua mente
e nel tuo cuore mediante lo Spirito
Santo, che scenderà su di te e che
dimorerà nel tuo cuore.
Ecco, dunque, questo è lo spirito di

rivelazione; ecco, questo è 'lo spirito
per cui Mosè condusse a piè secco
l figliuoli d'Israele attraverso Il Mar
Rosso.• (Dottrina e Alleanze 8:1-3).
Nella nostra vita noi abbiamo bisogno
continuamente della compagnia dello Spirito Santo, per ottenere la conferma della divinità del piano del
Vangelo. Due cose sono vitali per
avere la sicurezza della compagnia
dello Spirito:
1. la nostra vita deve rispettare pienamente le norme del Vangelo. • . . .
lo Spirito del Signore non abita In
templl profani.• (Helaman 4:24).
2. Dobbiamo essere occupati nell'opera. Quando l Farisei ascoltarono
gli insegnamenti del Salvatore, essi
dissero: •Come mal s'intende costui

di lettere, senza aver fatto studi?•
Egli rispose loro: •Se uno vuoi fare
la volontà di lui, conoscerà se questa
dottrina è da Dio o se io parlo di
mio.• (Giovanni 7:15, 17).
Il Signore disse chiaramente al Profeta Joseph Smlth, come fosse possibile ottenere una testimonianza di
lui:
•In verità, cosl dice il Signore: Accadrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me ed Invoca il mio nome ed obbedisce alla
mia voce ed osserva i miei comandamenti, vedrà la mia faccia e saprà
che lo sono.
E che lo sono la vera luce che Illumina ogni uomo che viene nel mondo.• (Dottrina e Alleanze 93:1-2).

Linee di condotta,
programmi e notizie
della Chiesa

Le linee di condotta e l programmi della Chiesa sono Istituiti allo scopo
di aiutare l membri a vivere armoniosamente netramblto delle sue
procedure. Molte di queste Istruzioni ufficiali sono comunicate al
eacerdodo ed al dirigenti delle organizzazioni ausiliarie nel Bollettino
del Secerdozlo, dal quale abbiamo estratto le seguenti voci. Occasionai·
mente, Includeremo In questa pagina voci di Interesse generale,
provenienti da altre fonti.

Finanziamento della società di soccorso
Per ordine della Prima Presidenza, le linee
di condotta che stabilivano l'auto-finanziamento della Società di Soccorso, vennero
modificate con effetto dal1 ° settembre
1970, allo scopo di far sl che la Società di
Soccorso ricevesse i propi fondi operativi
dal bilanci dei rispettivi rioni, rami e pali.
Questo cambiamento venne apportato
onde permettere alla Società di Soccorso
di dedicare più pienamente tempo ed energie al suo vero scopo di prestare servizio
di carità, di Insegnare le abilità domestiche
e di promuovere il benessere culturale e
spirituale dei propri membri, oltre che a
fissare l'onere del finanziamento dove
giustamente appartiene - nel sacerdozio.
l rapporti che abbiamo ricevuto, sembrano
ora Indicare che in molti casi la Società di
Soccorso partecipa attivamente alle campagne per reperire l fondi di bilancio,
interferendo cosl con le decisioni della
Prima Presidenza nel modificare le linee di
condotta di finanziamento della Società di
Soccorso ..•

Mentre si riconosce che la Società di
Soccorso, quale organizzazione ausiliaria
della Chiesa, può dover prestare la propria
opera, insieme alle altre organizzazioni
ausiliarie, ai dirigenti del sacerdozio per
reperire i fondi di bilancio, desideriamo
ricordare ai dirigenti del sacerdozio che il
reperimento dei fond i di bilancio è una
responsabilità di rione, di ramo o di palo,
che deve essere svolta sotto la direzione
del vescovo, del presidente del ramo o
del presidente del palo . . . La raccolta dei
fondi di bilancio viene effettuata normalmente con più successo, per mezzo di una
tassazione individuale dei membri del
rione e del ramo.
- Bollettino del Sacerdozio

Appoggio da parte dei membri della famiglia nei casi di ordinazione o di messa
da parte
Secondo le circostanze, si raccomandano
le seguenti procedure nei casi di nom ine a
posizioni di Chiesa o quando i fratelli

«<
Q)
Q)
....

«<

O>

....

Q)

~

66

«<
;

c

:l

;:

N
(")

-$-

Una storia del Libro di Mormon, narrata da Mabel Jones Gabbot
Illustrata da Gary Kapp
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Nel nascondiglio di Moronl era
buio. Il sole brillava all'esterno, ma
Moroni non osava ancora uscire. Egli sapeva che i Lamanitl lo avrebbero ucciso, come avevano ucciso
i suoi eroici diecimila guerrieri, l
diecimila uomini di suo padre, e decine di migliaia di altri Nefitl. Il
paese era pieno di morte e di distruzione.
Il padre di Moronl, Mormon, e tutti l
suoi seguaci erano stati uccisi in
battaglia. Egli non aveva più amici,
né luogo ove potesse rifugiarsi. Era
rimasto solo per scrivere quella triste storia: ..... le loro guerre reciproche sono ferocissime; e nel loro
odio, mettono a morte ogni Nefita
che non vorllà rinnegare Il Cristo,
perciò erro ovunque posso per salvare la mia vita.•
Moroni cacciava di notte per procurarsi il cibo necessario. Egli aveva una grande opera da compiere:
ultimare gli annali che il padre aveva inciso e nasconderli nella collina
insieme a molti altri scritti.

Ultimati gli annali del padre, Moroni Il avrebbe nascosti con le altre
tavole, perché fossero al sicuro.
Ma tra le molte storie, Moronl trovò
su ventiquattro tavole d'oro la storia delle famiglie di Giared e del
suoi fratelli, che erano venuti In
America prima dei Nefltl. La storia
era narrata dal profeta Ether. Era
lunga, Ispirata e scritta in modo
bellissimo.
Con cura e devozione, Moroni cominciò a riassumere questa storia.
Egli trovò che le parole del Fratello di Glared erano cosi possenti
che era quasi Impossibile leggerle,
poiché Il Fratello di Giared era un
uomo di grande fede. E Moroni disse al Signore: ..... hai Invece permesso a questo popolo di parlare
con facilità, grazie allo Spirito Santo che gli hai accordato; ed hai fatto si che noi non possiamo scrivere
che difficilmente, per l'inabilità delle nostre mani. Ecco, tu non cl hai
resi potenti nello scrivere, come fu
il Fratello di Giared ; ... ecco per-
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•NO,• rispose Raven, ·forse potremmo riunirei per pensare a qualcosa da fare per la parata che si
terrà in occasione della fiera di sabato prossimo. Abbiamo soltanto
due giorni di tempo, e non abbiamo
ancora avuto un'idea.•
«Lo so, ma non voglio fare nulla
che non sia realmente diverso•,
spiegò Corny.
Raven prese una rivista sullo scaffale accanto all'Ingresso del negozio e la sfogliò distratto. L'illustrazione di un gruppo d'Indiani che
ballavano la danza della pioggia,
attirò la sua attenzione. Improvvisamente il ragazzo si senti pieno di
eccitazione. •Corny,• disse, •ho
un'Idea meravigliosa. Invece di decorare le nostre biciclette per la
parata, come faranno tutti gli altri
ragazzi, costruiamo una macchina
della pioggia.•
•Costruire che cosa?•
-una macchina della pioggia. Tutti
si preoccupano della siccità. Costruiamo una macchina dall'aspetto
buffo e diciamo alla gente che farà
piovere. Sarà qualcosa di veramente diverso, che ne pensi?•
ocL'Idea è buona,• rispose Corny,
•ma che cosa useremo per costruirla?..
• Tutto quello che dobbiamo fare è
andare dietro alla stalla di ogni fattoria, Il troveremo abbastanza rottami da costruire qualsiasi cosa...
l ragazzi passarono Il pomeriggio
chiedendo a diversi contadini se
potevano prendere i rottami che
erano ammucchiati dietro le loro
stalle. La risposta generale fu :
•Certo, prendete quello che volete•; e l ragazzi lo fecero.
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Raven e Corny trovarono vecchie
parti di automobili, di carri agricoli,
di macchine trebbiatrici , di coltivatori, di aratri, di rastrelli ed altri oggetti vari. Trovarono pezzi di Ingranaggi, ventilatori, ruote dentate,
cinghie, lame di aratro, tubi, ruote
e persino una vecchia lavatrice.
Trovarono anche una vecchia pompa a mano, una pompa da biciclette
e un mucchio di altre cose.
Essi lavorarono di buona lena per Il
resto della giornata, Il giorno dopo
e la maggior parte della notte seguente, per mettere Insieme la loro
macchina.
La mattina della parata il sole brillava nel cielo, come aveva fatto per
tutta l'estate. l ragazzi tirarono fuori la macchina della pioggia dalla
stalla di Raven e la spinsero lungo
la strada sino all'emporio. Quello
era il punto d'i nizio della parata.
La macchina venne messa su un
carro, onde tutti potessero vederla.
Era dipinta di rosso, verde, rosa,
celeste, arancione, argento e oro.
Da entrambi i lati erano dipinte
molto bene le parole : MACCHINA
D6uLA PIOGGIA!
•Dentro la vecchia lavatrice c'era un
mucchio di ghiaccio secco che l
ragazzi avevano ordinato appositamente all'emporio. Il ghiaccio secco era stato Immerso nell'acqua
perché producesse un vapore bianco. Raven sedeva In cima alla macchina e, usando la pompa da bicicletta, soffiava aria nella vecchia
lavatrice, per far salire Il vapore.
Comy trainò il carro al suo posto
nella parata, mentre Raven batteva
contro le parti della macchina per
fare rumore.
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La casa sull'albero
di Judy Cap.,er
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In quuto di~ano si tronno nasconi un gaUo, un pesce,
una sirc.na. una c.a.sctta, un omino, una manot una

farfalla, u.n ucc:ello, un mutolo, una uliera, al numero 6,
un airone, una maua da baseball! un bruco. un cuore
e la lettera A. Jliwcite ' .coprir i?

La parata aveva percorso circa metà del cammino attraverso il paese,
quando Raven notò qualcosa di
strano. ocGuarda lassù, Corny• sussurrò, Indicando il cielo.
Corny si fermò un attimo e guardò
in alto. VIde che si stavano formando delle nubi. ocMa quelle sono nuvole dawerol» esclamò.
Raven sorrise e si mise a pompare
ancora più forte. Questa volta il vapore che usciva dalla lavatrice riuscl a salire sino all'altezza del terzo
plano.
Dopo la parata, l ragazzi riportarono la macchina della pioggia sino
alla stalla di Raven, poi tornarono
in paese di corsa, per assistere alla
distribuzione dei premi per il miglior carro della parata Il cielo ora
si era tutto oscurato. Mentre camminavano verso il paese. Raven
stese la mano e poi guardò di
nuovo Il cielo. •Corny•, gridò, •mi
sembra di aver sentito una goccia
di pioggia!• l ragazzi si fermarono
e osservarono le prime gocce di
pioggia affondare nella polvere della strada.
• t: pioggia!•, esclamò Raven, aprendo la bocca e piegando Il capo
all'Indietro, per sentire la pioggia
su l volto. l ragazzi cominciavano a
ballare e a cantare :• Sta piovendo!
Sta piovendo! Sta piovendo!•

La pioggia diventò sempre più forte
e pochi minuti dopo veniva giù a
catinelle. Continuò cosi per tutta la
notte e il giorno dopo. Il cielo rimase coperto e continuò a piovere a
sprazzi per tutta la settimana. Dopo
nove giorni Raven ricevette una
telefonata dal Signor Peppertield.
·Raven, se non distruggi quella
macchina della pioggia, ci sarà
un'i nondazione.. , disse Il vecchio.
•Ma, Signor Pepperfield, la macchina della pioggia non funziona sul
serio; è fatta soltanto di vecchie
parti arrugginite, senza una sola
nota di conoscenza scientifica!•
spiegò Raven.
ecNon mi Interessa. Tutto quello che
so è che non ha fatto altro che piovere da quando hai costruito quella
macchina. Quindi, prima di domani
sera, voglio che tu la faccia a pezzi ,,.
Prima di sera, quasi tutti avevano
chiesto a Raven di fare a pezzi la
macchina della pioggia.
• Falla a pezzi, Raven,,. gli consigliò
il babbo, •almeno farai contenti il
Signor Peppertield e tutti gli altri
contadini.•
La mattina seguente Raven e Corny
spinsero la macchina nella stalla e
cominciarono a farla a pezzi. Quando ebbero finito, aprirono la porta
della stalla e uscirono all'aperto. SI

23

Troppo spesso chiediamo al Signore
di darci la guida del Suo Spirito, prima di aver fatto tutto quello che possiamo. Il Signore diede la chiave di
queste cose a Oliver Cowdery, quando questi tentò di tradurre e falli. Egli
disse: • Ma ecco, lo ti dico che tu
devi studiarlo nella tua mente; poi
devi chiedermi se è giusto, e se è
giusto, farò sì che il tuo cuore arderà
dentro di te, cosicché sentirai che è
giusto.• (Dottrina e Alleanze 9:8).
Dopo che abbiamo fatto tutto quello
che possiamo, avendo studiato il problema e determinato quale sia la soluzione migliore, allora noi portiamo
le nostre decisioni davanti al Signore
e, se sono giuste, Il nostro cuore arderà dentro di noi, e noi avremo la
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• E ciò non è tutto. Supponete che
conosca tali cose ·da me stesso?
Ecco, vi attesto che so che tali cose,
di cui ho parlato sono vere. E come
supponete che ne abbia la certezza?
Ecco, vi affermo che mi sono manifestate dallo Spirito Santo di Dio.
Poiché ho digiunato e pregato parecchi giorni, per poter conoscere queste cose da me stesso. Ed ora so, da
me stesso, che sono vere; poiché il
Signore Iddio me le ha manifestate
col Suo Spirito Santo; ed è questo lo

vengono ordinati nel sacerdozio:
«t bene che il dirigente che sta per
chiamare una moglie od un giovane a una
posizione di rione e di palo, o che desidera
raccomandare un figlio o una figlia per
una missione ad orario completo, si consulti prima con il capo della famiglia, per
ottenere l'approvazione dell'azione proposta.
t appropriato invitare il marito ad essere
presente quando la moglie viene messa
da parte per una posizione di Chiesa, e
invitare la moglie ad essere presente
quando il marito viene ordinato o messo
da parte. Si dovranno invitare i genitori
ad essere presenti quando un loro figlio
viene ordinato o messo da parte.
-Bollettino del Sacerdozio

Q)

•o

·~

conferma spirituale di quello che
dobbiamo fare.
Il Profeta Alma parlò della sua testimonianza di certj Insegnamenti del
Vangelo. Egli disse:

•

""'

Cambiamenti nella Società Genealogica
L'anziano Theodore M. Burton, Assistente
al Consiglio dei Dodici, è stato nominato
presidente della Società Genealogica.
Egli succede all'anziano Howard W. Hunter, del Consiglio dei Dodici, che continuerà a servire come membro del consiglio
fiduciario della società.
L'anziano Mark E. Peterson, del Consiglio
dei Dodici, servirà anch'egli nel consiglio,

Spirito di Rivelazione che è In me.•
(Alma 5:45-46).
SI. • . .. lo Spirito Illumina ogni uomo
nel mondo Intero che ascolta la voce
dello Spirito•. (Dottrina e Alleanze
84:46).
Attesto che mediante la testimonianza dello Spirito, è possibile conoscere la divinità di questa grande opera;
che Dio vive, che Gesù è Il Cristo,
che Joseph Smith venne divinamente
chiamato, che Il Presidente Joseph
Fielding Smith è un profe\a di Dio e
che questo Vangelo è Il grande piano
di vita e di salvezza istituito dal Signore. Questa è la mia. personale
testimonianza davanti a voi, miei fratelli e sorelle, mentre vi lascio nel
O
nome di Gesù Cristo. Amen.

succedendo al Presidente Harold B. Lee.
Questo cambiamento nella presidenza
della società, rispecchia la linea di condotta seguita daJia Prima Presidenza di
esonerare i membri dei Dodici dall'amministrazione dettagliata delle organizzazioni
della Chiesa.

Nomina del segretario generale del
Sacerdozio di Aaronne
La nomina di un segretario generale del
Sacerdozio di Aaronne, è stata recentemente annunciata dal vescovato presidente. Sherman M. Crump, presidente del Palo
di Butler Ovest (Salt Lake City) è stato
chiamato alla nuova posizione. •Il mio
compito principale è quello di coordinare
i programmi per i giovani d 'ambo i sessi ,
in età dai dodici ai diciannove anni•,
ha detto Il Presidente Crump. •Il Vescovato Presidente ha fissato l'obiettivo per
tutti i giovani di qualificarsi per l'appartenenza ad una famiglia eterna ; il che significa che la nostra attenzione sarà tesa ad
aiutare i giovani a prepararsi per Il matrimonio eterno, ad insegnare loro ad
onorare il sacerdozio, a partecipare alle
sue funzioni ed a prepararli alle gioie che
avranno, quando saranno genitori.•

Theodore M. Burton

Sherman M. Crump

Il miracolo dell 'opera
missionar ia
La gioia che scaturisce dal sacrificio, dal servizio e dall'impegno
dei missionari di oggi
Miei cari fratelli e sorelle:
Chiedo umilmente che lo Spirito di
Dio mi assista In quello che sto per
dire.
Nella mia opinione, uno dei più grandi miracoli della notsra generazione
è quello dell'opera missionaria della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni.
Oggi, la Chiesa ha novantotto missioni nella maggior parte dei paesi
del mondo. VI sono oltre 15.400 missionari che dedicano tutto il loro
tempo alle attività di proselitismo.
Oltre a questi, vi sono diverse migliaia di uomini e donne maturi, provenienti da ogni professione, che dedicano una parte del loro tempo al
proselitismo nelle missioni di palo.
Questi missionari o pagano le proprie
spese o ricevono appoggi f inanziari
dai loro amici, parenti o quorum del
Sacerdozio di Melchisedec.
La grande maggioranza dei missionari ad orario completo, sono giovani dal diciannove al ventun anni, che
si trovano In un periodo della vita in
cui i giovani, come regola generale,
non dedicherebbero interamente se
stessi al servizio di Chiesa.
SI dovrebbe tenere presente che
questi giovani hanno interrotto la loro educazione, rimandato il matrimonio e adeguato le loro missioni agli
obblighi del servizio militare, onde
poter svolgere lavoro missionario
per la loro Chiesa e per il loro Salvatore.
Cosi, il miracolo del servizio missionario viene ripetuto nel caso di ogni
missionario che dedica il suo tempo
al Signore e nel sacrificio fatto da
coloro che gli forniscono i mezzi
finanziari necessari.
Quali sono l motivi di questo mira-
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PRESIDENTE MILTON R. HUNTER

del Primo Consiglio del Settanta
Discorso pronunci ato alla 142ma. conferenza
generale semi-annuale della Chiesa di Gesil
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.

colo moderno dell'opera missionaria?
Prima di tutto, questo grande lavoro
di proselitismo viene svolto perché
coloro che servono come missionari
e coloro che prestano loro l'appoggio finanziario necessario, hanno nel
loro cuore la forte testimonianza di
appartenere alla vera Chiesa di Cristo, che è stata restaurata sulla terra
nel 1830. Essi hanno la certezza che
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni è la sola Chiesa
al mondo che possieda il santo sacerdozio di Dio, le sue vere dottrine
e ordinanze e Il potere di condurre
gli uomini alla gloria celeste, per
farli dimorare con Il loro Creatore.
E cosi essi vanno In missione, affinché altri popoli possano ricevere il
Vangelo e condividere la stessa gioia
e le stesse benedizioni che essi possiedono.

In secondo luogo, il miracolo moderno del lavoro missionario, svolto su
cosi vasta scala, ha luogo perché in
diverse rivelazioni Gesù Cristo comandò che venisse svolto. Per esempio, Egli ordinò al membri della
Chiesa:
«Andate in tutto Il mondo, predicate
il Vangelo ad ogni creatura, agendo
nell'autorità che lo vi ho data, battezzando nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. E colui che crede ed è battezzato sarà salvato, e
colui che non crede sarà dannato...
(Dottrina e Alleanze 68:8-9).
Nel corso delle mie visite nelle varie
missioni, molti missionari e convertiti mi hanno narrato esperienze missionarie o miracoli Insoliti. Un presidente di palo della California mi raccontò la seguente esperienza missionaria.
Un giovane del suo palo, appartenente ad una buona famiglia, era stato
istruito sul Vangelo dal missionari. Il
suo interesse verso la Chiesa era
ostacolato dai suoi genitori. Essi si
sforzarono a persuaderlo a non diventarne membro, ma egli dichiarò
lo stesso di avere una forte testimonianza che questa era la vera Chiesa
di Gesù Cristo e che egli doveva entrare a fame parte. Allora, giunti alla
disperazione, l genitori arrivarono al
punto di dirgli che, se fosse diventato
mebro della Chiesa Mormone, egli
sarebbe stato diseredato. A dispetto
di questo avvertimento, il giovane si
unì alla Chiesa ed l suoi genitori lo
cacciarono letteralmente di casa.
Il giovane venne Invitato a vivere con
una famiglia mormone. Mentre si trovava con questa famiglia, Il vescovo
e il presidente del palo gli chiesero
di andare in missione. Egli accettò la

chiamata. l genitori vennero a sapere, tramite un amico comune, che Il
figlio stava per andare in missione.
Essi gli fecero sapere che, se l'avesse fatto, non gli avrebbero scritto
una parola né mandato del denaro, e
che egli non avrebbe dovuto mettersi
in contatto con loro.
Circa un anno dopo, all'una del mattino il presidente del palo ricevette
una telefonata. La voce gentile di
una donna gli chiese l'indirizzo di
quel missionario, in quanto voleva
mandargli del denaro. Vediamo cosi
che l'amore di una madre si era levato al di sopra dei pregiudizi religiosi.
Nel corso di una visita, incontrai
personalmente un missionario che
era stato un famoso campione di pallacanestro presso un'università americana. Al momento della laurea,
questo giovane aveva rifiutato un ottimo contratto di giocare professionalmente a pallacanestro, per poter andare in missione.
Un altro missionario mi disse che
quando ottenne la maturità, gli venne
offerto un contratto che prevedeva
una retribuzione annuale di circa
18 milioni di lire per giocare a baseball come professionista. Egli rifiutò
l'offerta onde poter andare in missione.
Quando un giovane si trova a dover
decidere se andare In missione o
diventare un giocatore professionista
pagato profumatamente, è necessario possedere una grande fede e
molta devozione per scegliere la via
della missione; ma molti giovani
SUG hanno fatto proprio questa
scelta
Recentemente, in Sud America, una
sorella che ammirai molto mi narrò
la storia della sua conversione alla
Chiesa SUG e della sua chiamata
missionaria. Prima di venire In missione ella era un'infermiera. la sua
compagna di stanza era una ragazza
mormone. Questa infermiera ammirava molto le abitudini di quella
ragazza e ne invidiava il carattere e
la personalità ; cosi decise di studiare la religione SUG. La ragazza mormone chiese a due missionari di Insegnare il Vangelo all'infermiera.

Quando i genitori dell'infermiera seppero che ella guardava con favore
alla religione mormone, si opposero
strenuamente; le proibirono di unirsi
alla Chiesa, dicendo che se l'avesse
fatto, sarebbe stata diseredata.
Ma lo Spirito Santo le aveva portato
una cosi grande testimonianza, che
la Chiesa di Gesù Cristo era la vera
chiesa, che ella chiese ai missionari
di battezzarla contro il volere del
genitori, che pure amava caramente.
Le fece molto dispiacere sentire suo
padre e sua madre dirle che non doveva più tornare a casa loro.
Dopo essersi unita alla Chiesa, ella
senti il forte desiderio di andare in
missione, e co!:! decise di lavorare
per risparmiare il denaro necessario.
Ci vollero tre o quattro anni per risparmiare circa 3.000 dollari. Venne
chiamata a lavorare nel Sud America,
ove ella sta incontrando un grande
successo nel portare il Vangelo di
Gesù Cristo ai popol i di quei paesi.
Ella spera che quando tornerà a casa potrtà riavere l'amore e il favore
dei suoi genitori.
Alcuni anni fa, ritornando da una
visita ad una missione, chiesi ad uno
del miei amici: ..Hai mai convertito
qualcuno durante il periodo missionario In quella città?• tE gli dissi il
nome di una città
Egli mi rispose: «No, non convertii
proprio nessuno. lo e Il mio compagno abbiamo avuto assai poco successo in quella città.•
Lo informai che recentemente avevo
tenuto una riunione proprio in quella
città. Dopo la riunione, una donna si
era avvicinata a me e al presidente
della missione, dicendoci : • Quand'ero ragazza, due missionari mormonl
vennero a casa mia diverse volte e
parlarono con mia madre. Ogni volta
che i missionari venitano nella nostra casa, andavo in cucina e li osservavo attraverso Il buco della serratura, ascoltandoli mentre conversavano con mia madre, che pure
dimostrava poco interesse per il loro
messaggio. <Dopo che essi andavano
via, entravo nel soggiorno, prendevo
gli opuscoli che avevano lasciato sul
tavolo e mi ritiravo nella mia camera

per studiarll. Ero molto eccitata dalla lettura di tali opuscoli.
«Alla fine ottenni una copia del Libro
di Mormon e lo lessi. MI convertii
completamente alla Chiesa di Gesù
Cristo, avendo la ferma convinzione
che si trattava della vera chiesa. Passarono diversi anni e, ormai adulta,
chiesi a due altri missionari mormoni
che erano venuti nella mia città, di
battezzarmi. Dopo essere diventata
membro della Chiesa, Insegnai Il Vangelo al miei amici e parenti. In questo ramo vi sono oltre cinquanta
membri della Chiesa che si sono
convertiti grazie al miei sforzi.•
Dissi allora al mio amico: • Vedi,
indirettamente tu e il tuo amico avete
convertito cinquanta persone in
quella città, In cui ritenevate di aver
avuto poco successo.•
Un missionario mi raccontò un'esperienza che Illustra un metodo che Dio
ha usato per portare coloro che cercano la verità nella Sua vera Chiesa.
Egli mi disse che lui e il suo compagno avevano bussato ad una porta.
Una donna apri Immediatamente e Il
Invitò ad entrare con entusiasmo,
dicendo loro: •.Voi oggi siete venuti
nella mia casa In risposta alle mie
preghiere.
Da lungo tempo sono molto Insoddisfatta della chiesa alla quale appartengo, poiché ritengo che essa
non pratichi molte dottrine che Cristo
Insegnò mentre era sulla terra. Sentivo che questa non era la vera chiesa,
originariamente fondata dal nostro
Salvatore. Ho pregato sinceramente
e ho chiesto al nostro Padre nei cieli
di mandarml qualcuno che potesse
portarml il vero plano di salvezza del
Vangelo e che mi facesse trovare la
vera chiesa.
Dopo aver pregato, ebbi un sogno
nel quale vedevo due giovani bussare alla mia porta e, dopo averli lasciati entrare, essi mi dicevano: tSiamo venuti a portarvi il vero Vangelo
di Gesù Cristo.• Riconosco in voi i
due giovani che ho visto in sogno e,
come nel mio sogno, vi siete presentati dicendo: tSiamo venuti a portarle Il Vangelo di Gesù Cristo,, So
che voi siete i servi del nostro Mae-
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stro, e che mi Insegnerete Il Suo
Vangelo.•
l due missionari rimasero sorpresi da
questa accoglienza, ma furono assai
felici di avere Il privilegio di insegnare a quella buona donna il Vangelo.
Ella lo accettò con gioia e dopo poco
tempo, si battezzò nella Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giorni. Vediamo cosl l'awerarsl di
un altro miracolo moderno nell'opera
missionaria.
La fede e la devozione del presidenti
di missione, e delle loro famiglie,
offrono storie meravigliose di sacrifi·
cio e di servizio per la propagazione
del Vangelo di Gesù Cristo e l'edificazione del Suo regno.
Quando la Prima Presidenza. composta da santi profeti di Dio, chiama
un uomo e sua moglie a presiedere
su di una missione, a prescindere
dalla loro situazione finanziaria o
sociale, la risposta è sempre, si. Tutti gli interessi personali sono messi
da una parte ed essi accettano fedel·
mente la chiamata emessa dal Signore tramite la Prima Presidenza di
presiedere su di una missione per il
periodo di tre anni.
La chiamata individuale di ogni presidente di missione, le sue esperienze e la sua fedeltà nell'accettare tale
chiamata che lo obbliga a modificare
l suoi affari economici ed a cambiare
completamente lo schema della sua
vita sociale e della sua famiglia, è un
moderno miracolo missionario.
Per esempio, nel corso di una conversazione casuale che ho avuto recentemente con Il presidente di una
delle missioni della Chiesa, mi fu detto che quando egli ricevette la sua
àliamata missionaria dalla Prima
Presidenza, chiese al suoi datori di
lavoro un periodo di aspettativa. Entro tre anni gli Investimenti da lui fatti nella compagnia per la quale lavorava gli avrebbero fornito entrate sufficienti a sostenerlo per tutto il resto
della sua vita.
l suoi datori di lavoro, non essendo
membri della Chiesa e giudicando
sfavorevolmente l'assenza del loro
dipendente per andare in missione,
rifiutarono di concedergli Il periodo
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di aspettativa. Inoltre, lo Informarono
che egli avrebbe perduto tutti l benefici finanziari della compagnia, se
avesse accettato la chiamata mis·
slonarla. A dispetto di questo terrlbl·
le sacrlflcfo finanziario e della perdita del suo lavoro, quest'uomo aveva accettato la chiamata missionaria
ed ora serviva fedelmente la sua
chiesa ed Il suo Dio.
Chiesi al presidente della missione:
•Perché non comunicò alla Prima
Presidenza la perdita finanziaria che
avrebbe avuto, se fosse andato in
missione a quel tempo, e non chiese
loro di procrastinare la sua chiamata
per altri tre anni?•
La sua risposta tu: "" Signore non
mi ha chiamato in missione da qua a
tre anni. Egli mi ha chiamato per
servire ora. Mia moglie ed lo deci-

Un altro membro nel Ramo di
Napoli

Dal Ramo di Napoli ci hanno In·
viato la testimonianza di Carmine
Fabiano Santarcangelo, un nuovo
membro della Chiesa, che siamo
felici di pubblicare :
-.Devo dire che sin dall'infanzia ho
constatato di avere un temperamento portato alla riflessione e al
pensiero, perciò mi raffiguravo sin
da allora una chiesa formata come

demmo di obbedire alla chiamata del
Signore. ed ora confidiamo che i nostri affari finanziari si sistemino in
seguito.•
Un simile sacrificio per rendere un
servizio cristiano è certamente stupefacente. t:: un moderno miracolo
missionario.
Per chiudere, porto la mia testimonianza che la vera Chiesa di Gesù
Cristo è stata restaurata sulla terra
dal Salvatore e da altri esseri celesti,
tramite il Profeta Joseph Smlth. L'appartenenza a questa chiesa e la vita
secondo gli insegnamenti che in essa sono rivelati, è la sola via che ci
può riportare a Dio. Questa chiesa
traccia la via che l'umanità deve seguire per raggiungere la vita eterna
alla presenza del Padre e del Figlio.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 0

Gesù l'aveva istituita, pur non sapendo che esistesse.
Fu a Roma, alla Stazione Centrale,
che sentii che tra non molto avrei
dovuto fare un'esperienza unica
nella mia vita, cioè quella di incontrare questa chiesa, tanto attesa, che ormai non osavo più sperare.
Cosi parlai con un missionario ed
ebbi la gradita sorpresa di vedere
che la Chiesa di Gesù Cristo del
Santi degli Ultimi Giorni era proprio come lo avevo sognato.
Presi le lezioni e decisi di battezzarmi. Ora sono felice di essere
membro di questa Chiesa e di poter
godere di tutte le benedizioni àle
questa appartenenza comporta. Nel
nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
Fratello Santarcangelo

Tene te apert e le vie d i
comu nicaz ione
Come l'interruzione delle comunicazioni può portare al peccato, all'errore
e all'infelicità
Miei cari fratelli e sorelle:
Anche se sono un poco Intimorito, è
sempre un'esperienza gioiosa trovarml qui davanti a voi a proclamare
Il Vangelo eterno, portando testimonianza della divinità della Chiesa,
della missione del Signore, del profeta e dei suoi dirigenti.
Noi sentiamo molto la mancanza del
Fratello Richard Evans, che è passato a miglior vita dalla nostra ultima
conferenza.. Abbiamo ora una grande
colonna nel dodicesimo membro del
consiglio, Il Fratello Ashton. Diamo
il nostro più caloroso benvenuto al
Fratello Peterson e al Fratello
Featherstone nel gruppo delle autorità generali. Sappiamo che sarà una
gioia lavorare con loro.
Questa è la settimana di Pasqua,
settimana in cui ricordiamo solennemente Il grande evento che ebbe luogo In un piccolo orto, In una tomba
scavata nella roccia, fuori dalle mura
di Gerusalemme. Questo evento ebbe luogo nelle prime ore del mattino
e stupl tutti gli uomini che ne vennero a conoscenza.
Poiché qualcosa di simile non era
mai awenuto su questa terra, deve
essere stato difficile per la gente
credervi; ma come potevano dubitare gli uomini, quando lo stesso SI·
gnore risorto si mostrò loro, ed essi
poterono toccare le ferite nelle Sue
mani e nei Suoi piedi? Centinaia di
questi amici credenti ne portarono
testimonianza.
Egli era Gesù di Nazareth, nato in
una mangiatoia, allevato In un piccolo villaggio, battezzato nel Fiume
Giordano, crocifisso sul Golgota,
seppellito in un sepolcro scavato
nella roccia ed Infine, risorto.
Le Sue sofferenze prima e dopo es-
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Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.

sere stato posto In croce e Il Suo
grande sacrificio hanno ben poco o
alcun significato per noi, se non
viviamo i Suoi comandamenti. Poiché Egli ha detto:
•Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico?• (luca 6:46).
..se voi mi amate, osserverete i miei
comandamenti.• (Giovannl14:15).
t:: certo che. se manchiamo di vivere
secondo i Suoi insegnamenti, perdiamo Il contatto con .Lui.
Una volta, In Sud America, ho visto
un esempio di tale Interruzione nelle
comunicazioni.
Stavamo visitando la parte nordoccidentale dell'Argentina ~ una zona dedicata all'allevamento del bestiame. 1la strada era stretta e proseguiva diritta per molti chilometri e,
da entrambi l lati, correva una recln-

zlone di filo spinato. Parallelamente
alla reclnzlone, c'era una serie di
pali sul quali erano tirati i fili del telefono. Arrivammo In un punto dove
un Incendio nella praterla aveva di·
strutto alcuni pali; molto probabilmente qualcuno aveva gettato una
sigaretta accesa dal finestrino della
sua automobile. La sigaretta aveva
fatto incendiare l'erba e l'erba, a sua
volta, aveva bruciato l pali. Alcuni
erano bruciati soltanto alla base, ed
ora pendevano dai fili che avevano
avuto il compito di sostenere. Pensai
allora che le linee telefoniche e l pali
sono un pò come la gente, vengono
costruiti per un proposito, mentre
qualche volta servono ad altro.
Essi dovrebbero essere forti e robusti, per fornire un buon sostegno, ma
In molti casi invece dondolano e tremano fino al punto in cui le comunicazioni sono molto difficili, se non
addirittura impossibili.
Nella mia esperienza ho trovato che
In un gran numero di casi di matrimoni difficili, Il problema è la mancanza di comunicazioni; se l fili sono
tagliati, se i pali sono bruciati, marito e moglie si trovano In difficoltà;
l'odio e la mancanza di sopportazione prendono il posto dell'amore e
dell 'armonia.
Lasciate che vi parli di una coppia di
giovani sposi che, soltanto alcuni anni dopo aver contratto un matrimonio eterno in un sacro tempio di Dio
ed avere avuto due figli, stavano andando ognuno per la propria strada
Il loro concetto della vita differiva
sulle cose spirituali (oltre che in molte altre cose), uno desiderava proseguire sino al punto che l'altro riteneva puro fanatismo, mentre l'altro,
Invece, percorreva una via che per
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l'altro coniuge sembrava vera apostasia; entrambi erano in errore.
Essi ne discussero, si lasciarono
prendere dall'Ira e si allontanarono
sempre di più dal loro comune
obiettivo. Fondamentalmente erano
entrambi bravi giovani, ma avevano
bisogno di linee di comunicazioni
efficienti e forti. La loro incapacità
di comunicare ragionevolmente. li
portò all'Irritazione, alle cattive parole e all'Incomprensione.
Col tempo trovarono entrambi un'altra persona con la quale stabilire diverse linee di comunicazione per ottenerne collaborazione, comprensione e conforto; e questa slealtà li portò ad avventure fisiche che sfociarono nell'adulterio, nella distruzione di
due famiglie e nella delusione per
tutti l coniugi, distruggendo cosi
tutte le loro speranze e ferendo l'animo del figli.
E tutto questo perché due persone
fondamentalmente buone, lasciarono
che le loro linee di comunicazione si
Interrompessero e permisero che i
pali che dovevano sostenerle cadessero a terra. Non si tratta soltanto di
una coppia, ma di decine di migliaia,
che Iniziarono la loro vita in comune
nella gioia e nella felicità, avendo
come obiettivo le più alte mete.
Ad una conferenza di palo venni
avvicinato da un giovane il cui volto
mi era noto. Egli si presentò come
un missionario tornato di recente in
patria, che avevo incontrato alcuni
anni prima. MI disse di non aver partecipato alla conferenza, ma di essere venuto alla fine della stessa, per
salutarmi. Il nostro incontro fu molto
cordiale e parlammo dei piacevoli
avvenimenti degli anni passati. Gli
chiesi che cosa facesse. Mi disse che
era all'università, ancora scapolo ed
In preda ad una forte depressione.
Gli chiesi se fosse attivo nella Chiesa
e vidi che l suoi occhi si rattristavano; con una voce molto delusa mi
rispose: •Ora non sono molto attivo
nella Chiesa; non ho più lo stesso
entusiasmo che sentivo quand'ero in
missione. Quella che pensavo fosse
una testimonianza è diventata quasi
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una delusione. Non sono più tanto
sicuro che ci sia un Dio. Forse mi
sbagliavo nel mio zelo e nella mia
gioia.•
Lo guardai intensamente e gli posi
alcune domande: •Cosa fai nel tuo
tempo libero? Che cosa leggi? Preghi molto? Quale attività segui? Chi
sono i tuoi compagni?•
Le sue risposte furono quelle che mi
aspettavo. Egli aveva lasciato andare
la verga di ferro : frequentava quasi
esclusivamente giovani che non credevano. Oltre al libri di testo, leggeva opere scritte da atei, apostasl e
critici biblici: aveva cessato di pregare il suo Padre Celeste. l suoi pali
erano davvero bruciati alla base e le
sue linee di comunicazione non erano più efficienti.
Gli chiesi ancora: ..Quante volte, dalla fine della tua missione, hai letto il
Nuovo Testamento?•
•Non l'ho più letto•, fu la risposta.
•Quante volte hai letto Interamente il
.libro di Mormon?•
La risposta fu: •Nessuna•.
..Quanti capitoli delle scritture hai
letto?•
Senza meraviglia, appresi che non
aveva mal aperto alcun libro sacro.
Egli aveva letto materiale negativo e
critico, distruggendo le cose e domandadosl, al tempo stesso, perché
non riusciva a sorridere.
Ormai non pregava più, eppure si
domandava come mal si sentiva cosi
abbandonato e cosi solo in un mondo ostile. Per lungo tempo non aveva ricevuto Il sacramento della cena
del Signore, eppure si domandava
come mai il suo spirito fosse morto.
Egli non aveva pagato un soldo di
decima, eppure si domandava perché le cateratte del cielo sembravano cosi chiuse ed ostili a lui. Egli non
aveva ricevute tutte le cose che avrebbero potuto essere sue, e mentre
si stava parlando del suoi problemi,
della sua mancanza di fede, della
sua solitudine e dei suoi fallimenti, io
pensavo ad una linea telefonica dell'Argentina settentrionale, danneggita da un Incendio.
l numerosi segni di una fede che va-

cilla in modo cosl evidente nel mondo di oggi, mi turbano profondamente. Vedo fiammiferi accesi cadere
nell'erba e creare incendi.
Questa mancanza di convinzione
spirituale è spaventosa. Il morale è
spesso basso anche fra i lavoratori.
Vedo la presenza di espedienti egoistici. •Quanto posso guadagnare?»;
«Voglio un aumento.. ; •Voglio più
vacanze; meno ore di lavoro». Morale basso anche tra i datori di lavoro.
Non stiamo troppo bene. Abbiamo
troppo denaro e troppe cose. Anche
le persone più povere hanno molte
cose, e le «cose.. diventano la nostra
vita.
Eppure il Signore disse: «Ma cercate
prima il regno e la giustizia di Dio, e
tutte queste cose vi saranno sopraggiunte... (Matteo 6:33).
Tuttavia troppo spesso noi vogliamo prima le •cose•.
l giovani di oggi fanno parte di una
generazione eletta, ma quando parlo
a molti di loro sono stupefatto dalla
negligenza che essi dimostrano nella preghiera, particolarmente coloro
che vivono nel peccato. Molti hanno
quasi completamente cessato di pregare. Le loro comunicazioni si sono
Interrotte. Numerosi giovani coniugi
cessano, nei primi anni della loro
vita in comune, di pregare regolarmente; le loro linee di comunicazione stanno diventando inefficienti.
La prima domanda che rivolgo alle
persone afflitte da problemi è questa: •Pregate? Ogni quanto? Con
quanta convinzione? E quando pregate, lo fate per ringraziare il Padre
Celeste con umiltà, o state semplicemente chiedendo qualche cosa?•
Israele era afflitta da una lunga siccità.
Re Achab chiese al profeta Ella:
·Sei tu colui che mette sossopra
Israele?•
Elia rispose: •Non lo metto sossopra
Israele, ma tu e la casa di tuo padre,
perché avete abbandonati i comandamenti dell'Eterno, e tu sei andato
dietro ai Baall ... (l Re 18:17-18).
Quel dramma spettacolare, recitato
sul Monte Carmel da Elia e dai falsi
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profeti e sacerdoti di Baal , è la storia
di linee di comunicazione poco efficienti. Grandi malvagità erano state
commesse, e il Signore aveva chiuso
l cieli alla pioggia. Ella aveva detto:
.. se l'Eterno è Dio, seguitelo; se poi
lo è Baal, seguite lui .. (l Re 18:21).
Lo scontro voluto da Elia aveva lo
scopo di dimostrare a Israele che gli
dei di pietra, di legno e di metallo
non avevano alcun potere. Quando l
450 sacerdoti di Baal non riuscirono
a influenzare i loro dei a bruciare le
offerte, e Il Signore per mezzo di Elia
fece cadere Il fuoco dal cielo per
bruciare l'offerta, allora, grazie al
ritorno alla fede degli lsraelitl, le
nubi tornarono a coprire il paese,
riversando su di esso piogge torrenziali. La debole Israele aveva ora
eretto altri pali, teso nuovi fili e ristabilito comunicazioni efficienti.
Due giovani coppie provenienti dal
Nord-Ovest, vennero a trovarml,
curvi sotto il peso del dolore. Il marito di una e la moglie dell'altra, si
erano perduti nella frustrazione
scaturita dall'aver trovato conforto
sleale, ove non si sarebbe dovuto
tollerare alcuna associazione. l loro
problemi raggiunsero il massimo,
portando con sé grandi pene.
La storia è quasi sempre la stessa.
l due giovani, tradendo i loro coniugi, avevano conversato insieme e si
erano lasciati andare a confidenze
troppo intime tra di loro; questo aveva dato origine a incontri segreti e
ad atti sleali verso i rispettivi coniugi. Alla fine, ebbe luogo quello
che non si sarebbe neppure dovuto
sognare - la trasgressione.
Entrambe le coppie avevano ridotto
la loro attività, e la loro frequenza
alle funzioni di chiesa era diventata
casuale. Essi erano entrati a far parte di un gruppo sociale che aveva lo
stesso approccio casuale alla spiritualità. Il loro nuovo sistema di vita
richiedeva spese superiori alle loro
entrate; l debiti avevano escluso il
pagamento della decima.
Essi erano troppo occupati per tenere la serata familiare ed avevano
sempre troppa fretta per dedicare

qualche minuto alla preghiera familiare; cosl, quando vennero le grandi tentazioni, essi non erano preparati. La loro erba era stata bruciata e
con essa i pali che sostenevano le
linee di comunicazione.
Quando le linee di comunicazione
sono interrotte, viene il peccato prima o poi viene sempre.
Noi viviamo in un mondo di comunicazioni inefficienti. Il peccato è sempre stato presente sulla terra da
quando Caino cedette a Satana, ma
forse mai prima d'ora, il mondo ha
accettato il peccato così completamente quale sistema di vita. Noi
continueremo a proclamare il pentimento da questo e da migliaia di
altri pulpiti. Noi continueremo a mettere in guardia gli uomini, troppo
pronti ad accettare il mondo in cui
vivono.
Ci sia sempre concesso di poter
ripristinare le nostre comunicazioni
inefficaci e di adempiere completamente al nostri obblighi, affinché
possiamo tenere! vicini al nostro Signore e Salvatore. Prego che questo
ci sia concesso nel nome di Gesù
O
Cristo. Amen.

La voce del buon senso
Il Or. Alfred G. Fisk, professore di filosofia all'Università
Statale di San Francisco, ha
scritto un libro di testo per le
classi di filosofia, dal titolo:
cla ricerca del significato della
vtta.•
Questo libro è stato pubblicato
e distributio dalla Società Editrice Fleming H. Revell di
New York, Londra e Glasgow.
Il Dr. Fisk riesamina le teorie
sull'origine della vita e ritOrna
direttamente alle fatidiche
parole: cNel principio Iddio
creò i cieli e la terra ...•
Ma egli non si ferma qui, poid:té
si erge in difesa di un Dio
personale, dotato di propositi,
intelligenza, senso dei valori; in
altre parole, un Essere capace
di rapporti personali come
l'amiciua, la buona volontà e
l'amore. Nelle sue parole:
•Ritorniamo all'insistenza che
Dio è personale. Nel senso in
cui viene usata in questo contesto, la parola personale
indica prima di tutto un Essere
auto-cosciente. Dio è cosciente
di sè come noi lo siamo di
noi stessi ... Quando pensiamo
a Dio come •personale•, intendiamo dire àle Egli possiede
intelligenza e propositi. Sappiamo àle cosa c'è al nostro
livello di personalit~ per pensare, programmare e mettere LO
atto. Dio quale Creatore,
Aràlitetto e Pianificatore, deve
possere queste qualit~ .•
Dette da un non membro, non
sono queste parole di buon
senso?
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<<Non giudicate, acciocché
non siate giudicati>>
L'importanza dell'essere leali verso gli altri e dell'evitare
maldicenze e calunnie
L'altro giorno, ascoltando un vicino
criticarne un altro, mi sono ricordato
di questi versi:
•Questo mondo non sarebbe
migliore,
se la gente che Incontriamo cl
dicesse:
cHo saputo qualcosa di buono su di
te,•
e ce lo dimostrasse poi con i fatti?•
Sembra usanza comune per la gente,
sparlare del loro amici e vicini, criticandone le stranezze e debolezze.
Infatti, è un'usanza cosi generale che
sembra quasi che il giudicare gli
altri sia la cosa giusta da fare.
Quante volte abbiamo sentito criticare, giudicare e mettere In ridicolo
l giovani per le loro peculiarità, per
vedere poi questi giovani diventare
famosi nella carriera che si sono
scelta?
Lasciate che vi dia uno o due esempi
di critica Ingiusta e di pregiudizio
senza una base di fatto.
C'è una piccola storia riguardante
la Sorella McKay, moglie del Presidente Davld McKay, che accadde
quando ella cominciò ad insegnare.
Quando il preside la presentò alla
sua classe, le Indicò un ragazzo, dicendole che era molto indisciplinato.
La Sorella McKay si rese conto dell'Imbarazzo provato dal ragazzo ed
ebbe timore che questi desiderasse
comportarsi In modo da tener fede
alla propria fama. Cosl scrisse un
biglietto e glielo consegnò, mentre
passava accanto al suo banco. Nel
blgllatto ella diceva: •Earl, penso che
Il preside si sia sbagliato nel giudicarti. lo ho fiducia In te e so che tu
mi aiuterai a fare di questa classe la
migliore di tutta la scuola.• Earl non

74

PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Secondo Consigliere della Prima Presidenza
Discorso pronunciato alla 1<12ma. conferenze
generale semi-Annuale della China dl Geso
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.

soltanto divenne un paragone di virtù scolastica, ma anche una delle
persone più importanti della sua
città.
Vorrei darvi un altro esempio. Uno
dei nostri cittadini più rispettati, cominciò a comportarsi come se l suoi
sentimenti fossero stati offesi ed a
tenersi lontano dalle occasioni sociali, alle quali, In passato, aveva
preso parte molto attivamente. La
gente cominciò ad accusarlo di essere troppo suscettibile, di non saper stare allo scherzo, di essere
anti-sociale, ecc. e cercò persino di
evitarlo ogni qualvolta era possibile.
In seguito. una diagnosi medica rivelò che quest'uomo era affetto da
un tumore al cervello, che gli aveva
fatto perdere l'Interesse per quelle
attività alle quali egli aveva precedentemente partecipato ed aveva
persino patrocinato.

Lasciate che vi dia uno o due esempi
di quello che lo chiamerei giudizio
ingiusto. Primo, un vescovo che aveva bisogno di alcuni dirigenti, vide
un membro del suo rione che, sebbene non attivo, sembrava possedere
tutte le capacità richieste dalla posizione scoperta. Tuttavia, egli disse a
se stesso: «Oh, penso che non accetterebbe. Non credo che tale nomina rivesta per lui alcun Interesse.•
Cosi non l'awicinò e quell'uomo rimase inattivo per diversi anni.
Infine, venne chiamato in quel rione
un nuovo vescovo, che domandò all'uomo se era disposto ad accettare
una posizione nella Chiesa, e si accorse che l'uomo non soltanto era
all'altezza del compito ma che era
anche ansioso di lavorare per il benessere dei suoi fratelli.
Non giudicate troppo presto; date a
tutti l'opportunl~à di prendere una
decisione. Lasciate che siano loro ad
accettare o a rifiutare.
D'altra parte, abbiamo sentito parlare
di un uomo che disse alla sua famiglia ed agli amici: •Non vedo perché
il vescovo debba fare questo o quello. Dovrebbe avere più giudizio.•
Quest'uomo giudica il vescovo senza
conoscere fatti che, anche ai suoi
occhi, giustificherebbero il comportamento del vescovo. Il giudizio di
quest'uomo non soltanto è Ingiusto
ma causerà probabilmente dei pregiudizi nei suoi figli, facendo perdere
loro il rispetto per il vescovo e diminuendo la loro fede.
Questi esempi dimostrano quanto
sia importante non giudicare. Dovremmo piuttosto incoraggiare che
denunciare. Circa 2000 anni fa, Gesù
Cristo, ben cosciente della tendenza

degli uomini di emettere giudizi Ingiusti, disse:
•Non giudicate, acciocché non siate
giudicati;
Perché col giudizio col quale giudicate, sarete giudicati; e con la misura onde misurate, sarà misurato a
voi.
E perché guardi tu il bruscolo che è
nell'occhio del tuo fratello, mentre
non iscorgi la trave che è nell 'occhio
tuo?
Ovvero, come potrai tu dire al tuo
fratello: 'Lascia che lo ti tragga dall'occh io il bruscolo, mentre ecco la
trave è nell'occhio tuo?
Ipocrita, trai prima dall'occhio tuo la
trave, e allora ci vedrai bene per
trarre il bruscolo dall'occhio del tuo
fratello.» (Matteo 7:1-5).
Da quello che Egli dice, vediamo
che, se non siamo senza colpa, non
siamo qualificati a giudicare. Leggendo l'esperienza di Samuele nella
scelta di un re, possiamo avere una
migliore comprensione del fatto che
l'uomo non è qualificato a giudicare.
Il Signore aveva rifiutato Saul come
re d'Israele ed aveva comandato al
profeta Saluele di scegliere un nuovo
re. Il Signore disse a Samuele di
scegliere un nuovo re. Il Signore disse a Samuele di andare alla casa di
lsai che aveva otto figli, e là l'unto
sarebbe passato davanti a lui, e Samuele avrebbe saputo chi scegliere.
Quando passò davanti a lui il primo
figlio, Eliab, Samuele credette che
egli fosse l'individuo prescelto, ma il
Signore lo rifiutò e diede a Samuele
la chiave su come giudicare:
•Ma l'Eterno disse a Samuele: Non
badare al suo aspetto né all'altezza
della sua statura, perché io l'ho scartato ; giacché l'Eterno non guarda a
quello a cui guarda l'uomo: l'uomo
riguarda all'apparenza, ma l'Eterno
riguarda al cuore•. (Samuele 16:7)
Ognuno dei sette figli presenti passò
davanti a Samuele e venne rifiutato.
Allora mandarono a chiamare Davide, Il più giovane, e questi fu approvato dal Signore. Pertanto il motivo
per cui non possiamo giudicare è ovvio. Nono possiamo vedere quello

che è nel cuore degli uomini. Non
conosciamo i motivi, sebbene Il imputiamo ad ogni azione che vediamo.
Questi motivi possono essere puri,
mentre noi, invece, li giudichiamo
Indegni.
Non è possibile giudicare giustamente un'altra persona, se non ne
conosciamo l desideri, la fede e gli
obiettivi. A causa del diverso ambiente in cui vivono, delle diverse
opportunità che vengono loro offerte
e per molte altre cose, gli uomini non
si trovano tutti nella stessa posizione. Uno può cominciare dalla vetta,
l'altro può cominciare dallo scalino
più basso, ed essi possono incontrarsi mentre vanno in direzioni opposte. Qualcuno ha detto che non
conta quanto siamo vicini o lontani
dal fallimento o dal successo, ma se
siamo diretti verso l'uno o verso l'altro. Come possiamo noi, con tutte le
nostre debolezze e fragilità, osare di
arrogarci compiti di giudice? Nella
migliore delle ipotesi, l'uomo può
giudicare soltanto quello che vede;
egli non può giudicare le intenzioni,
né cominciare a giudicare il potenziale del suo prossimo.
Quando noi cerchiamo di giudicare
la gente, cosa che non dovremmo
mai fare, abbiamo la tendenza di cercare, e ne facciamo motivo di orgoglio, le debolezze e le colpe, come
la vanità, la disonestà, l'immoralità e
l'i ntrigo. Il risultato è che vediamo
soltanto i lati peggiori delle persone
che giudichiamo.
l mezzi di informazione moderni
sembrano Interessarsi principalmente di argomenti controversi o di coloro che vengono attaccati e dimenticano, quasi sempre, le novantanove
buone cose che un uomo può fare;
sono le debolezze e gli errori che
vengono messi in risalto e proclamati al mondo.
Noi siamo troppo portati ad ascoltare, ad accettare e a ripetere tali critiche negative, cosl malvagiamente
espresse sul piccolo schermo o dalla stampa, senza pensare al male che
possiamo fare a qualche buona persona; e quando lo facciamo, ci

scusiamo e giustifichiamo le nostre
azioni, dicendo: •Beh, dove c'è fumo
c'è arrosto•, mentre In realtà noi
stiamo aumentando Il fumo, quando
l'arrosto di cui stiamo parlando può
consistere soltanto nella calunnia
messa In moto da qualche persona
Invidiosa.
Qualche volta, anche quando i nostri
stessi amici sono accusati di qualche
cosa o vengono calunniati, noi, dimostrando cosi poca lealtà, accettiamo
e ripetiamo quello che abbiamo udito, senza conoscere tutti l fatti. ~
dawero triste che a volte le amicizie
vengano distrutte e si creino Inimicizie sulla base di informazioni errate.
Se nella vita c'è un solo campo in
cui l'atteggiamento dell'agnostico è
accettabile, è In quello del giudicare. r: Il coraggio di dire: •Non lo so;
sto attendendo altre Informazioni;
devo sentire entrambe le campane.,.
Soltanto con il non giudicare, diamo
prova di vera carità. r: difficile comprendere perché siamo cosl pronti a
condannare i nostri vicini e amici
sulla base di prove inconclusive,
mentre siamo tutti cosi decisi a vedere che ogni criminale abbia un
processo giusto ed equo. Certamente, dobbiamo cercare di eliminare
l'orgoglio, la passione, i sentimenti
personali, Il pregiudizio e la grettezza della nostra mente, per dimostrare carità nei confronti di coloro che
cl circondano.
Cerchiamo il bene, Invece di cercare
di scoprire mali nascosti. Possiamo
facilmente trovare difetti negli altri,
se questo è quello che stiamo cercando. Molti matrimoni sono finiti
miseramente perché o il marito o la
moglie ha cercato di mettere in risalto l difetti piuttosto di amare e di
esaltare le virtù del coniuge.
Ricordiamo anche che più siamo in
colpa con noi stessi, e maggiormente siamo portati a cercare gli errori e
le debolezze degli altri e a cercare
di razionallzzare e giustificare le nostre colpe, Invece di fare il possibile
per mlgliorarcl. Quasi Invariabilmente troviamo che le maggiori critiche
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del dirigenti e della dottrina della
Chiesa provengono da coloro che
non svolgono pienamente Il loro dovere, che non seguono tali dirigenti
o che non vivono secondo gli insegnamenti del Vangelo.
Un chiarissimo esempio di questo, lo
vediamo nella storia di Caino e Abele. Caino trascurò l suoi doveri e divenne cosl Irritato nei confronti della
rettitudine di Abele e del favore che
questi godeva agli occhi del Signore,
che la sua insana gelosia gli fece
assassinare suo fratello. Quanto sarebbe stato meglio se egli si fosse
congratulato con il fratello e avesse
onorato le sue azioni, cercando di
migliorarsi e di correggere le proprie
mancanze. Esaminiamo la nostra vita
e le nostre azioni e portiamoci In
armonia con l principi retti, senza
mal attaccare o propagare informazlonllnco ntrollate sugli altri.
Il pettegolezzo è la forma peggiore
di giudicare. La lingua è l'arma più
pericolosa. distruttiva e mortale che
l'uomo ha a disposizione. Una lingua
malvagia può rovinare la reputazione
ed anche Il futuro della persona attaccata. Gli attacchi Insidiosi contro
la reputazione, i sottintesi odiosi, le
mezze bugie, sono tanto mortali
quanto quegli insetti parassiti che
fanno seccare un grande albero. Essi
sono cosl Insidiosi e codardi, che è
Impossibile proteggersi contro di loro. Come qualcuno ha detto: •t più
facile evitare un elefante che un
microbo.•
Come sarebbe diverso Il mondo, se
mettessimo in pratica l'ammonimento che cosi tante volte abbiamo
ascoltato : ..... Tutte le cose dunque
che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro; perché
questa è la legge ed i profeti.• (Matteo 7:12). Invece, siamo portati a
giudicare gli altri sulla base di norme
diverse da quelle con cui vorremmo
fossimo giudicati noi stessi.
Quando la donna accusata di adulterio venne portata davanti a Cristo,
Egli si Indignò per l'ingiustizia degli
accusatori. Essi volevano che la donna fosse giudicata sulla base di nor76

me assai diverse da quelle con le
quali avrebbero voluto essere giudicati loro stessi, e per un crimine di
cui alcuni di loro erano pure colpevoli. Egli disse: •Chi di voi è senza
peccato, scagli il primo la pietra
contro di lei.• Poi, dopo essersi
chinato per continuare a scrivere in
terra, alzò lo sguardo e disse:
" .. dove sono que' tuoi accusatori?»
(Giovannl8:7, 10).
Se Gesù fosse qui oggi e Gli venisse
chiesto di giudicare coloro che noi
accusiamo e ci dicesse: ocChi di voi è
senza peccato, scagli Il primo la
pietra contro di lei•, e poi si chinasse a scrivere In terra, quanti di noi
se ne andrebbero via pieni di vergogna, condannati dalla nostra coscienza? Quanto è saggio il Suo
consiglio l
Se noi accettassimo e mettessimo In
pratica Il secondo grande comandamento: ocAma il prossimo tuo come
te stesso.. (Matteo 22:39), ed imparassimo ad amare veramente Il nostro prossimo, non vi sarebbero maldicenze né false testimonianze. Nella
preghiera del Signore troviamo queste parole: •E rlmettici i nostri debiti,
come anche noi Il abbiamo rimessi
ai nostri debitori•; poi troviamo anche: •Perché se voi perdonate agli
uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdone11à anche a voi; ma se
voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli.• (Matteo 6:12, 14, 15).
Cristo è il nostro più grande esempio di perdono. Alla donna portata
davanti a Lui sotto l'accusa di adulterio, Egli disse: • Neppure lo ti condanno; và e non peccar più ... (Giovanni 8:11 ).
Poi, sulla croce, Egli levò questa
preghiera al Padre: coPadre, perdona
loro, perché non sanno quello che
fanno.• (Luca 23:34).
A prescindere dal nostro ego, dal
nostro orgoglio o dal nostro senso
d'insicurezza, la nostra vita sarebbe
più felice e contribuiremmo maggiormente al benessere sociale e alla
felicità degli altri, se cl amassjmo
l'un l'altro. se ci perdonassimo reci-

procamente, se cl pentissimo delle
nostre malefatte e se non giudicassimo.
t vero che dobbiamo avere dei giudici per amministrare le leggi del
paese, e giudici nella Chiesa per
giudicare l suoi membri ; questi giudici hanno un grande dovere e responsabilità, che non devono trascurare, ma l loro giudizi devono essere
giusti, secondo le leggi del paese e
quella della Chiesa.
Rispettiamo l principi, l principi più
nobili. ~ Importante che tutti gli
uomini, Inclusi l nostri governanti, si
sforzino di vivere in modo che le loro azioni siano al di sopra di ogni
rimprovero o critica.
Ormai non otteniamo nulla, né miglioriamo Il nostro carattere, cercando di abbassare gli altri. Abbiamo
visto grandi amicizie distrutte a causa di parole e di accuse mosse nel
calore di una campagna politica. Le
filippiche contro le autorità o gli oppositori, fanno perdere ai nostri giovani e agli altri la fede nell'i ndividuo
e, spesso, nella nostra stessa forma
di governo.
Come genitori, noi abbiamo la responsabilità di proteggere le nostre
case contro queste cose. Inoltre,
dobbiamo renderei conto che ogni
parola ed ogni atto Influenza il modo
di pensare e l'atteggiamento dei nostri figli. t nella famiglia che Il fanciullo apprende le lezioni elementari
della convivenza; le virtù dell'amore,
della compassione e dell'Interessamento. Queste lezioni devono essere
ben impartite, se i genitori vogliono
allevare i loro figli senza inculcare in
loro pregiudizi, con il precetto o l'esempio, contro altri fanciulli a motivo del colore, della razza, della religione, della posizione sociale o della
capacità intellettuale; tutto questo è
necessario, se vogliono Insegnare
loro ad amare il Signore. Sono grato
che i miei genitori, grazie alla loro
tolleranza, furono In grado di conseguire questo risultato con l loro figli.
Mi sia concesso di dire umilmente e
In tutta sincerità, che io amo Il SIgnore con tutto il mio cuore e che

amo i miei simili. Non nutro cattivi
sentimenti di alcun genere contro
alcun uomo e prego sinceramente di
essere perdonato se ho mal offeso
qualcuno. IMI rendo conto che, come
disse il Salvatore: •In verità vi dico
che In quanto l'avete fatto ad uno
di questi miei minimi fratelli, l'avete
fatto a me.• (Matteo 25:40).
A tutto Il mondo, e particolarmente
a coloro che non comprendono ma
che mettono In ridicolo gli insegnamenti della Chiesa di Gesù Cristo
del Santi degli Ultimi Giorni, desidero portare la mia testimonianza e
lanciare la sfida a non giudicare sino
a quando non comprenderanno quegli Insegnamenti che sono contenuti
nel Vangelo restaurato . Insieme a
voi, noi crediamo che Dio vive, che
Gesù Cristo è Il Suo unico Figlio nella carne, che venne e diede la Sua
vita e risorse, affinché tutta l'umanità potesse ottenere l'immortalità.
Egli disse: ..... questa è la mia opera e la mia gloria - far awerare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo •
(Mosè 1 :39), e ci diede il plano del
Vangelo, mediante il quale noi possiamo preparerei a tornare alla Sua
presenza e godere della vita eterna.
Sl, il Vangelo è stato restaurato nella
sua pienezza ed è qui sulla terra, oggi. Porto la mia testimonianza che la
Bibbia è la parola di Dio, dataci
tramite i Suoi profeti, e che anche il
Libro di Mormon è la parola di Dio;
che è un documento veritiero dei
rapporti tra Oio e gli antichi popoli
delle Americhe ; che contiene Il Vangelo nella sua pienezza Esso venne
scritto per comandamento ed anche
per spirito di profezja e di rivelazione, per convincere Ebrei e Gentili
che Gesù è il Cristo, l'Eterno Iddio,
che si manifesta a tutte le nazioni.
Inoltre desidero portare la mia testimonianza che io so che Joseph Fielding Smith, presidente della Chiesa,
è un profeta di Dio, tramite Il quale
Il Signore ci parla, ed esprimo Il mio
sincero e profondo apprezzamento
per l'opportunità che ho avuto di lavorare cosl vicino a lui.
lo so queste cose e porto umilmente

la mia testimonianza che esse sono
vere. Invito ognuno di voi ad Investigare ed a leggere Il <Libro di Mormon, per mettere alla prova la promessa in esso contenuta:
•Quando riceverete coteste cose,
vorrei esortarvi a domandare a Dio.
Padre Eterno, nel nome di Cristo, se
tutto ciò non è vero; e se lo richiedete con cuore sincero, con Intento
reale, avendo fede In Cristo, Egli ve
ne manifesterà la verità, per la potenza dello Spirito Santo.
E per la potenza dello Spirito Santo
potrete conoscere la verità di ogni
cosa... (Moronl10:4-5).
Vi lascio questa promessa e la mia
testimonianza, nel nome di Gesù CriO
sto. Amen.

I veri tesori. L'occhio puro.
I due signori.
Le sollecitudi ni ansiose
Non vi fate tesori sulla terra,
ove la tignola e la ruggine
consumano , e dove i Ladri sconficcano e rubano; ma fatevi
tesori in cielo, ove né tignola
né ruggine consumano, e dove
i ladri non sconficcano né
rubano. Perché dov'è il tuo
tesoro, quivi sarà anche il tuo
cuore. La lampada dd corpo
è l'occhio. Se dunque l'occhio
tuo è sano, tutto il tuo corpo
sarà illuminato ; ma se l'occhio
tuo è viziato, tutto il tuo corpo
sarà nelle tenebre. Se dunque
la luce che è in te è tenebre, esse
tenebre quanto grandi saranno l
Niuno può servire a due
padroni; perché o odierà l'uno
ed amerà l'altro, o si anerà
all'uno e sprezzer.\ l'altro. Voi
non potete servire a Dio ed a
Mammona . Perciò vi dico: Non
siate con ansietà solleciti per
la vita vostra di quel che mangerete o di quel cbe berrete;
né per il vostro corpo, di che vi
vestirete. Non è la vita pii)
del nutrimento , e il corpo più
del vestito?
Guardate gli uccelli del cielo:
.
.
non semmano, non rruetono,
non raccolgono in granai, e il
Padre vostro celeste li nunisce.
Non siete voi assai da più di
loro?
E intorno al vestire, perdlé
siete con ansietà soJJeciti? Considerate come crescono i gigli
della campagna ; essi non faticano e non filano; eppure io vi
dico cbe nemmeno Salomone,
con tutta la sua glori.a, fu
vestito come uno di loro.
Maneo 6:19-20
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Un uomo senza scuse
DI LEON R. HARTSHORN

La gente adduce ogni genere di motivi per non fare ogni genere di cose
nella vita. Alcuni non vogliono andare in guerra. Altri non vogliono lavorare. Altri ancora offrono scuse per
evitare ogni responsabilità. Alcuni
asseriscono di essere troppo stanchi, ammalati, occupati, poveri o
timidi, per coinvolgere se stessi in
qualche opera. Alcuni asseriscono
che è meglio conservare i propri
talenti soltanto per le cose più Importanti. Vi sono alcuni che sono
contenti di lasciar fare tutto il lavoro agli altri, ed alcuni che parlano
semplicemente di amore o di pace
o di investimenti della propria umanità. Sl, vi sono molti generi di motivi e molti generi di persone.
E poi ci fu Heber J. Grant, settimo
presidente della Chiesa. Heber J.
Grant aveva bisogno soltanto di alcune buone ragioni per fare qualche
cosa, poi si metteva subito a farla.
Se non era un compito facile, egli
lavorava lo stesso, per ottenere i migliori risultati. Egli affrontava l'impossibile con entusiasmo, accettando la sfida con gioia. Se non sembrava possedere il dono naturale per
conseguire un certo obiettivo, egli si
esercitava e pregava, sino a possedere tale abilità.
Heber J. Grant era un uomo senza
scuse, sia che si trattasse di salvare
la Chiesa dalla rovina finanziaria o
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di cantare In coro gli inni di Sion.
Questo fu Il modo in cui venne allevato. Sia Il Presidente Brigham
Young (nella cui casa Il giovane
Heber passò Innumerevoli bellissime
ore) che Rachel lvins Grant (la madre vedova di Heber) avevano una
cosa in comune: essi conoscevano
il valore dell'auto-disciplina, che li
portava a chiedere a se stessi quanto di meglio potevano offrire. Il giovane Heber assorbi questo atteggiamento ed andò ancora più lontano.
.Egli crebbe con la sicurezza che
non c'era alcun motivo per cui egli,
con l'aiuto del Signore, non potesse
conseguire qualsiasi cosa che avesse deciso di conseguire. Spesso egli
citava Emerson : .. Quello che persistiamo a fare diventa più facile non perché la natura delle cose sia
cambiata, ma perché Il nostro potere
di fare è aumentato.• Ed egli metteva in pratica quello che predicava
Egli si compiaceva di narrare come
aveva appreso a lanciare una palla
da base-ball per poter essere accettato dalla migliore squadra. e di
come studiò per migliorare la sua
calligrafia, in modo che potesse rappresentarlo bene. Alla fine, la sua
scrittura venne considerata insolitamente bella. ·Egli espresse dal pulpito la gioiosa convinzione che il canto degli inni della Chiesa con i Santi
era un modo meraviglioso di adora-

/11 ° settembre 1901, l'anziano
Grant e tre missionari salirono
su una collina vicino a Yokoha·
ma e dedicarono Il Giappone
alla predicazione del Vangelo.

Una delle fotografie piCJ note del
Presidente Grant

re. Egli soleva parlare della gioia
che gli era derivata dall'aver imparato cosi tanti inni in cosi tanti giorni
e <falla conoscenza che sapeva cantarli perfettamente, senza commettere errori.
Uno degli argomenti preferiti nei
suoi sermoni fu quello di incoraggiare la gente a lavorare e a migliorare le proprie attitudini. Egli predicò con forza, che Il potere della salvezza dell'esaltazione personale
rientrava nella possibilità di ogni
uomo. Egli disse: •Noi siamo gli ar-

Il Presidente Grant era sempre
cosciente della grande chiamata
che doveva adempiere

chitetti della nostra stessa vita, non
soltanto della nostra vita quaggiù,
ma della vita a venire nell 'eternità.
Dio non ci ha mai dato alcun
comandamento, senza darci il potere di osservarlo.• Il suo ammonimento convinto era pertanto quello
che noi dobbiamo sviluppare tale
potere al massimo nella nostra vita
quotidiana.
Heber Jeddy Grant, nacque da Jededlah M . Grant e da Rachel lvins, il
22 novembre 1856, a Salt Lake City.
Il padre era consigliere di Brigham
Young e mori quando Heber aveva
soltanto nove giorni. la madre ebbe
Il conforto di vedere il figlio diventare un apostolo d'importanza maggiore del suo, sia pur meraviglioso,
padre. Il suo costante consiglio era
che Il figlio si •comportasse• e •fosse obbediente•, affinché potesse diventare degno di tutte le benedizioni
della vita.
La sua vita copre uno dei periodi
più interessanti della storia. Gli anni
In cui egli fu presidente e profeta
della Chiesa, erano tali da richiedere
una guida capace e coraggiosa. Il
Signore fece sl che Heber Imparasse
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Questa scrivania di squisita
Iattura , venne usata per molti
anni dal Presidente Grant

a perseverare. ad obbedire ai principi e a contare molto su Dio.
Queste erano le qualità necessarie
per rafforzare un popolo possente
durante due guerre mondiali, crisi
finanziarie e rapido sviluppo, grazie
alle conversioni alla Chiesa avvenute in tutto il mondo.
Per tutta la vita Heber J. Grant fu
molto vicino alla sua famiglia, vicino
ai suoi figli, ai figli del suoi figli e
alla gente con la quale questi venivano a contatto. Una figlia che viveva lontano da casa, una volta disse:
•Il babbo era un prodigioso corrispondente e se io avessi risposto alle sue lettere tanto prontamente
quanto egli faceva con le mie, ci
saremmo scritti due volte alla settimana . . . Le sue lettere Iniziavano
tutte allo stesso modo: cSono le due
(qualche volta te tre) del mattino, e
non mi riesce di dormire, cosi ho
pensato di chiacchierare un poco
con la mia amatissima figlia., Nessuno saprà mai quanto abbia sentito
la mancanza di quelle lettere dopo
la sua morte...
Da giovane, Heber partecipò ad una
riunione e udl una richiesta di contributo alle finanze della Chiesa. Dopo la riunione, egli consegnò al vescovo 50 dollari. 11 vescovo gliene
restitul 45 e disse che cinque dollari
erano la sua giusta porzione. Heber
J . Grant restitul al vescovo tutti i 50
dollari e disse: • Vescovo Woolley,
lei non ha appena predicato che il
Signore cl avrebbe ricompensato
quattro volte tanto? Mia madre è vedova ed ha bisogno di duecento
dollari.• Il Vescovo disse: •Ragazzo
mio, tu credi che se lo accettassi
questi quarantaclnque dollari tu otterresti più rapidamente l tuoi duecento dollari?• ·lo gli risposi : cCertamente., Bene, egli li prese•. Mentre tornava a casa dalla riunione,
Heber ebbe un'idea. Telegrafò ad un
uomo che non conosceva e concluse

Il Presidente Grant occupa Il posto d'onore nella macchina miracolosa creata dall'uomo al suoi giorni, la macchina volante.

La radio tu prima un lusso, poi divenne di uso comune, durante /'amminlstrBZione del Presidente Grant. Questa totografla ll/ustrs
la pri ma trasmissione radi o della stazione KZN di Salt Lake City, nel 1922. In tondo alla stanza si vede Il Presidente George
Al bert Smith.

Chiesa non l'avrebbe mai chiamato,
un affare. Il suo profitto fu di 218
se fosse stato al corrente della sua
dollari e 50 centesimi. Il giorno sedifficile situazione finanziaria. Il Preguente Heber andò dal vescovo e gli
sidente Grant concordò con l'opiniodisse : •Vescovo, ho guadagnato 218
ne del suo collega, però da quel
dollari e 50 centesimi, dopo averle
momento, si affidò completamente
fatto la donazione <li cinquanta dollari , e così le devo 21 dollari e 85 - al Signore ed ogni mattina la sua
preghiera era essenzialmente quecentesimi di decima. 'Dovrò pagare
sta : •TI prego, Padre mio, aiutami a
io stesso la differenza tra 21 dollari
fare qualcosa oggi , che contribuisca
e 85 centesimi e 18 dollari e 50 cena liberarml dal miei del:1iti.• Entro
tesimi. Il Signore mi ha ricompenun anno, tutti i suoi creditori erano
sato quattro volte tanto, ma non mi
stati pagati. Egli non soltanto non
ha fatto guadagnare abbastanza per
aveva più debiti, ma aveva risparla decima.•
miato abbastanza soldi da mantenerIn un periodo della sua vita, il Presi durante la missione.
sidente Grant soffri gravi dissesti
Come Heber J . Grant maturò, cosl
finanziari e contrasse debiti per
maturò la sua fede in Dio. Sua mo91 .000 dollari.
glie si ammalò gravemente e Heber
In quel periodo, egli venne chiamaJ . Grant chiamò i figli nella sua
to ad aprire ed a presiedere una
stanzetta d'ospedale e disse toro
missione in Giappone. Gli venne dache la madre stava per morire. La
to un anno per mettere ordine ai
figlia del Presidente Grant, sentendo
suoi affari, prima di partire.
le sue parole, implorò il padre di
Dopo la riunione in cui venne chianon lasciar morire la madre. Ella lo
mato, un altro apostolo disse a Hapregò di esercitare il suo sacerdozio
ber J . Grant che Il Presidente della

In suo favore. Ella e gli altri figli
lasciarono la stanza e Il Presidente
Grant si inginocchiò accanto al tetto
della moglie. Ecco come il Presidente Grant descrisse quella preghiera:
•Dissi al Signore che riconoscevo la
Sua mano nella vita e nella morte,
nella gioia e nel dolore, nella prosperità e nelle avversità Non mi
lamentai perché mia moglie stava
morendo. ma mi mancava la forza di
vederla morire e lasciare che la sua
morte influenzasse avversamente la
fede dei miei figli nelle ordinanze
del Vangelo. Pertanto, Lo implorai di
dare a mia figlia lucy una testimonianza che era Sua volontà che la
madre morisse. In effetti, entro poche ore, mia moglie si spense.
Quando chiamai l miei figli nella
stanza e annunciai loro che la madre
era morta, il mio piccolo Heber cominciò a piangere amaramente.
Lucy lo abbracciò, lo baciò e gli disse di non piangere più perché la
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voce del Signore le aveva detto:
cNella morte della vostra mamma è
manifestata la volontà del Signore.,
Lucy non sapeva delle mie preghiere
e la manifestazione da lei ricevuta
era una risposta diretta alla mia supplica al Signore, per la quale non
ho mal cessato di essere grato.•
Lucy diventò presidentessa generale
della AGFMM. Suo padre soleva narrare di aver udito Lucy testimoniare
ad una conferenza, davanti ai giovani, di quanto fosse grata per aver
avuto del genitori che erano stati
suggellati nel tempio del Signore. Il
Presidente Grant pianse nel ricordare che Il Tempio di Salt Lake non
era ancora finito quando si sposò e
che gli amici avevano cercato di farlo attendere a sposarsi sino a quando non fosse stato completato. Ma
egli decise di fare uno sforzo speciale {in quel giorni era dawero una
cosa di difficile attuazione!) per portare la sua sposa a St. George, per
essere suggellati nel tempio.
Sebbene chiedesse così tanto a se
stesso, Heber J. Grant Imparò presto
l'Importanza di non giudicare le imperfezioni altrui. Egli narra la storia
di come apprese questa verità. Era
andato In chiesa e l'oratore aveva
fatto alcuni errori grammaticali nelle
osservazioni di apertura.
Heber era sicuro di poter ottenere
da queste osservazioni abbastanza
materiale per una lezione nel corso
della quale egli doveva citare degli
esempi di errori grammaticali da
correggere. Cominciando a scrivere,
egli stava attento agli errori, ma
Invece venne preso dallo Spirito
dell'uomo che stava parlando e pianse, quando senti portare testimonianza della divinità del Salvatore,
della missione di Joseph Smith e del
lavoro del Signore in questa chiesa.
Il Presidente Grant terminò la sua
storia dicendo: •Durante gli anni che
sono trascorsi da quell'episodio, non
sono mal stato Irritato dagli errori
grammaticali e di pronuncia da parte di coloro che predicano il Vangelo. MI sono reso conto che è come
giudicare un uomo dai suoi vestiti.
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Da quel giorno sino ad oggi, la cosa
che maggiormente mi ha colpito è
stato lo Spirito, l'ispi razione del Dio
vivente che ogni Individuo ha quando proclama Il Vangelo, e non la
lingua; poiché dopo tutto, vi sono
molti che non hanno mai avuto l'opportunità, nella battaglia finanziaria
della vita, di accumulare l mezzi per
vestirsi in modo elegante. Da quel
giorno mi sono sempre sforzato, e
spero di esservi riuscito, di giudicare gli uomini e le donne dallo spirito
che essi possiedono.•
Questa era la personalità di Heber
J. Grant, un presidente che non ebbe
mal paura di tentare, che non ebbe
mai paura di dover cambiare opinione, dopo aver conosciuto meglio
i fatti, un presidente che seppe rimanere fedele alla giustizia, a dispetto
del costo e delle opinioni altrui. O

Date Importanti nella vita di Heber J. Grant (1856-1945)

22 novembre Età
1856
9 giorni
1856

Alcune delle figlie del Presldente Grant: Da sinistra a destra:
Edlth, Florence, Rachal,
Lucy e Anna. Heber Jr. sieda
sulle ginocchia del padre.
La fotografia è stata presa a
Soda Springs, Idaho, ne/1892.

1875

19

1877
1880

21
24

1882
1897

26
41

1901-03
1904-06
1918
1919
1923
1927
1936

45-47
48-50
62
63
67
71
80

14 Maggio
1945
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- Nasce a Salt Lake City.
- Gli muore Il padre, Jededlah M. Grant, secondo
consigliere di Brlgham Young e primo sindaco di
Salt lake City.
- Diventa membro della sovrintendenza della prima
AGMMM.
- Sposa Lucy Strlngham.
- Serve come segretario alla sovrintendenza generale della AGMM ; diventa presidente del Palo di
Tooele.
- Ordinato apostolo.
- Diventa membro della sovrintendenza generale
della AGMMM; nominato direttore finanziario della rivista lmprovement Era, che aveva contribuito
a fondare.
-Organizza e presiede sulla Missione Giapponese
- Presidente delle Missioni Britannica ed Europea.
-Sostenuto presidente della Chiesa.
- Dedica Il Tempio delle Hawaii.
- Dedica Il Tempio Canadese.
- Dedica Il Tempio dell'Arizona.
- Ha Inizio Il piano di sicurezza della Chiesa (In
seguito noto come Piano di Benessere).
-Muore.

Effetti personal/ del presidente.

EDITORIALE
DEL PBE8111ElWTE
DELLA.
Ifii88IOIWE
!l

Uno dei più grandi principi del vero Vangelo di
Gesù Cristo è che la semplice appartenenza alla
Sua vera Chiesa non soddisfa tutti i requisiti per
ottenere l'esaltazione. In tutte le Scritture Egli cl
ha rlpetutamente ammoniti che dobbiamo pentirei di tutti l nostri peccati e poi continuare sulla
retta via, per diventare sempre più pronti e capaci di fare la Sua volontà. Dobbiamo cosl obbedire ai Suoi comandamenti, amare il nostro prossimo come noi stessi e perseguire tutte le cose
che hanno una natura retta.
Quando il Salvatore raccontò la parabola delle
dieci vergini, Egli parlava della Sua Chiesa nel
suo insieme, e non soltanto di coloro che non ne
sono membri. Questo significa che molti che pure
appartengono alla Chiesa, non si sono destati e
non hanno acconciato la loro lampada.
In un discorso pronunciato dal Presidente John
Taylor, terzo presidente della Chiesa, troviamo
queste parole: •Stiamo noi esaltando la nostra
chiamata? No, non lo facciamo! Dobbiamo renderei conto della posizione che occupiamo e del
doveri che ci competono ... Mentre molti uomini
sono diligenti e dedicano tutte le loro energie
all 'opera di Dio, molti si limitano a guardare, pur
essendo, loro malgrado, sommi sacerdoti, set-
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tanta e anziani. Quale sarà la loro condizione?
Sentiamo le parole del Signore: cMolti mi diranno
in quel giorno: Signore, Signore, non abbiam noi
profetizzato in nome tuo, e in nome tuo cacciato
demoni, e fatte in nome tuo molte opere potenti?
E allora dichiarerò loro: lo non vi conobbi mai;
dipartitevi da me, voi tutti operatori d'iniquità>.
Voi direte che queste parole si riferiscono a coloro che non appartengono alla Chiesa, ma io vi
dico di no, poiché essi non fanno alcuna cosa
meravigliosa nel nome del Signore; se lo fanno,
è nel loro stesso nome od In quello del demonio.
No, fratelli miei, queste parole si riferiscono a voi,
Santi degli Ultimi Giorni, che guarite gli ammalati
e fate molte cose meravigliose nel nome di Gesù.
Eppure quanti di voi appartengono a questa categoria di persone, persone negligenti, che trattano con noncuranza le sacre ordinanze della
casa di Dio ed il Sacerdozio del Figliuol di Dio.
Eppure essi pensano di poter entrare nel regno
di Dio. lo però vi dico che se non siete retti e non
osservate gli obblighi delle nostre alleanze, non
arriveremo mai lassù. Ascoltatemi, Santi! Date
ascolto alle mie parole, voi tutti membri della
Chiesa ... Poiché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà . .. Voi possedete Il Sa-

cerdozio, ma se non lo magnificate, Dio ve ne
chiederà conto. Egli si aspetta che noi tutti siamo
attivi nell'onorare la nostra chiamata, Il nostro
Sacerdozio ed il nostro Iddio. Egli si aspetta queste cose da tutti noi. Ascoltatemi, vi prego, poiché, come Dio vive, sarà cosl . . . Se volete raggiungere la gloria celeste, dovete possedere uno
spirito ce/este ed essere governati da esso. Dovete essere onesti, virtuosi e benevoli; dovete essere pieni dello Spirito Santo, magnificare Il vostro Sacerdozio. Soltanto a queste condizioni
entrerete nel regno di Dio».
Queste parole di un nostro profeta degli ultimi
giorni non dovrebbero lasciare alcun dubbio nella nostra mente circa quello che Dio si aspetta
da ogni membro della Chiesa. Cl è stato richiesto
di perseverare sino alla fine di questa nostra vita,
continuando ad osservare l comandamenti di
Dio e migliorando noi stessi, per ottenere Il privilegio della vita eterna con Il nostro Padre nei
cieli.
Lester D. Cali
Presidente della Missione Italia del Sud.
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l lavoratori della vigna del Signore aumentano ogni giorno. Le
nostre fila diventano sempre più forti nell'edificazione del
regno. Questo mese pubblichiamo le fotografie di nostri
nuovi fratelli e sorelle di ogni parte d'Italia, accompagnate
dalle loro testimonianze.
Il primo battesimo
a Bologna

Da Bologna cl hanno Inviato notizie del
primo battesimo, quello del Fratello
Franco Giuseppe Mascagnl che vedia-

mo nella fotografia Insieme agli anziani
Nelson e Guercio, awenuto Il 30 settembre dello scorso anno. Pubblichiamo con vivo piacere la commuovente
testimonianza del fratello Mascagnl:
• Ho conosciuto gli anziani Guercio e
Nelson una mattina di agosto del 1972,
quando si presentarono a casa mia con
il loro messaggio. Avevo già visto In giro
per la città questi due giovani che sapevo appartenere ad un'oscura (per me
allora) religione.
Causa le mie precedenti amare esperienze religiose, ero sicuro che neanche
questi due giovani avrebbero dato una
risposta convincente alle mie domande;
pensavo che dalla nostra discussione
delle cose di Dio non sarebbe scaturito
nulla di duraturo. Invece accadde proprio il contrario; trovai le risposte e sentii nascere in me un grande cambiamento.
lo, che avevo sempre Ignorato le leggi di
Dio ed anche quelle degli uomini, cominciai a sentire un grande pentimento
per tutto quello che avevo fatto. Sbalordendo anche i miei familiari che non lo
credevano possibile, cominciai a rispettare la Parola di Saggezza, dimenticando che sino a qualche giorno prima
fumavo quasi 50 sigarette al giorno, bevevo moltìssimo e commettevo molti
peccati. Con l'aiuto della lettura delle
Sacre Scritture e degli anziani, giuns1
cosi al battesimo nella Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Quel
giorno fu meraviglioso per me e per gli
anziani che vedevano cosi premiata la
loro costanza.
Vi dò la mia testimonianza che nella
Chiesa, pregando con fede, ho trovato
la risposta a problemi che ritenevo Insolubili. So che in essa riusciremo sempre a respingere le tentazioni di Satana, sconfiggendone gli Intenti. e vi dico
queste cose nel nome di Gesù Cristo,
Figlio di Dio. Amen•.

Un nuovo fratello a Udine
Il fratello Francesco Spezia è stato Il
primo membro della Chiesa battezzato
ad Udine. Nella fotografia lo vediamo
Insieme a.gli anziani Buxton e Barbrè,
sulle rive del fiume Natizone. Diamo un
fraterno benvenuto a Francesco Spezia
e ne pubblichiamo la breve ma sentita
testimonianza:
«La storia del mio battesimo è come
quella degli altri miei fratelli convertiti.
una storia indimenticabile. Dopo aver
trascorso tanti anni alla ricerca della
verità di Dio, ho trovato finalmente Il
Vangelo restaurato. Ho Iniziato cosi una
nuova vita all'età di trentasette anni,
uscendo dalle acque del battesimo.
Merita particolare menzione Il luogo del
battesimo, Il fiume Natlzone, con le sue
acque chiare e limpide.

Una nuova sorella a Verona
Da Verona abbiamo ricevuto la notizia
del battesimo della sorella Mariangela
Colombo che vediamo qui Il giorno del
battesimo, Insieme agli anziani Spagnolo e Roblnson. Ascoltiamo la testimonianza della sorella Colombo·
•La mia testimonianza? Sono una donno qualunque; però ho un grande privilegio e cioè quello di credere fermamente In Dio, nel Suo Figliuolo Gesù
Cristo e nello Spirito Santo. Sono sicura che Il Signore sarà sempre con
me, perché solo alzando gli occhi al cielo sento che mi vede, che mi sente e
che mi proteggerà per tutta la vita.
Questo oggi è per me estremamente
importante. Prima ero quasi atea; non
pregavo mal ; non andavo In chiesa perché mi addormentavo. Non mi ero mai
chiesta Il perché di questa apatia.
Una sera l missionari bussarono alla
mia porta; andai ad aprire e la mia vita
cambiò. Dio ha voluto che awenlsse In
questo modo.
Ringrazio Il Signore per tutto quello che
avrò nella mia vita Prego che tutto Il
mondo possa provare la mia stessa felicità, la stessa fermezza che sento nella
mia fede.
VI dico queste cose nel nome di Gesù
Cristo. Amen•.
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