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Noi crediamo che a capo della
Chiesa oggi vi sia un profeta vivente
al quale il Signore rivela la Sua volontà per la guida del fedeli. Noi
sosteniamo i membri del Consiglio
dei Dodici quali profeti, veggenti e
rivelatori, anche loro scelti divinamente ed Ispirati per vegliare sulla
Chiesa, mantenervi l'ordine ed essere testimoni speciali di Cristo.
Quando sosteniamo il presidente
del palo ed il vescovo, od il presidente della missione ed il presidente
del ramo, quali rappresentanti di
Dio nella direzione della Chiesa
nella nostra zona, e poi manchiamo
di segulme l consigli, priviamo noi
stessi delle benedizioni e della gul·
da del Vangelo. l consigli del dirigenti della Chiesa normalmente
non sono che una ripetizione delle
leggi del Vangelo e incoraggiamenti a seguire gli Insegnamenti della
Chiesa e ad osservare le alleanze
che abbiamo fatto entrando nelle
acque del battesimo e nella casa
del Signore.
l 'osservanza dei loro ammonimenti
può soltanto portare! alla felicità
mentre l'inosservanza non può che
arrecarci grave danno; spesso lnvero ci porta alla crit ica, all'Inattività
nella Chiesa. alla violazione dei
comandamenti e persino alla perdita della fede.
Oggi non ho consiglio migliore da
darvi di quello di seguire la via di
mezzo, tenendovi lontani dai due
estremi, mediante la continua obbedienza ai comandamenti dati dal
Signore per la guida della Chiesa.
VI lascio questa testimonianza nel
nome di Gesù Cristo. Amen
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In questo nurTlero
Questo mese pubblichiamo l discorsi pronunciati dai membri della Prima Presidenza in occasione della prima conferenza generale, nel
corso della quale essi sono stati sostenuti. (In
precendenza essi erano stati sosten uti alla conferenza generale di area, tenuta a Città del Messico nell 'agosto del 1972). Pubblichiamo Inoltre
i discorsi pronunciati dalle nuove Autorità Generali.

Lettere e richieste
Nessuna rivista può funzionare nel vuoto. Vogliamo conoscere le vostre necessità ed i vostri
desideri circa la rivista. Uno dei modi migliori
in cu i determinare tali requisiti à la comunicazione diretta con i lettori. Fateci sapere quali
articoli di questo numero avete gr'tidito di più e
quello che vorreste vedere pubblicato nei prossimi numeri. Vi saremo grati anche per gli errori
che cl farete notare. Naturalmente, vi sono occasioni in cui riceviamo richieste che non possiamo soddisfare. Per esempio, qualche volta
ci vengono rivolte delle domande sulle linee di
condotta e sulla dottrina della Chiesa, domande
che purtroppo non siamo in grado di soddisfare
In quanto la rivista non è stata creata per tale
proposito. l vescovi ed i presidenti di ramo sono stati ch iamati a svolgere le funzioni di consulenti spirituali dei fedeli sui quali presiedono.
Questi sono gli uomini ai quali rivolgere simili
domande o sqttoporre l vostri problemi. Dobbiamo sostenere questi uomini e fare uso delle linee di comunicazione del sacerdozio. Dobbiamo anche studiare le Scritture ed imparare
quanto ci è possibile sul Vangelo.
Occasionalmente riceviamo richieste di dedicare una pagina della rivista alla pubblicazione
degli indirizzi dei lettori, onde questi possano
entrare in corrispondenza. Ci rend iamo conto
che a molti farebbe piacere una simi{e pagina,
ma dopo un'attenta valutazione abbiamo deciso
che la sua attuazione non è fattibile.
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Nel prossimo numero
Il mese prossimo concluderemo la nostra serie
di articoli sulla vita dei presidenti della Chiesa
con un articolo sul presidente Harold B. Lee,
scritto dall'anziano Gordon B. Hinckley. Pubblicheremo anche un articolo sul presidente N. Eldon Tanner, scritto dall'anziano Hugh B. Brown,
ed uno sul presidente Marlon G. Romney, scritto dal presidente Spencer W. Kimball.
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Presidente N. Eldon Tanner
della Prima Presidenza

IL MESSAGGIO
DELLA PRIMA PRESIDENZA
AMIAMOCI
L'UN L'ALTRO
Mentre pensavo al tema per un
mio messaggio, mi sono fermato
a considerare le condizioni del
mondo che causano cosl tanto turbamento e infelicità, poi mi sono
chiesto: Di che cosa abbiamo
maggiormente bisogno per porre
rimedio a questa situazione e
portare agli uomini pace e felicità?
la mia risposta è basata su questi
due messaggi tratti dagli insegnamenti del Signor Gesù Cristo: •Ma
cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi
saranno sopraggiunte», e «Amatevi l'un l'altro».
In queste due dichiarazioni troviamo la chiave per la soluzione di
tutti quei problemi che causano
cosl tanti lutti e miserie per gli
Individui, le comunità, le nazioni
ed il mondo. Accettando e mettendo in pratica queste due dottrine,
potremmo avere una gioia indescrivibile quaggiù e la felicità
eterna nell'aldilà. Queste sono le
benedizioni che tutti dovremmo
cercare.
Quando quel dottore della legge
chiese a Gesù : •Maestro, qual è ,
nella legge, il gran comandamento?» Gesù rispose : •Ama il Signore Iddio tuo con tutto Il tuo cuore
180

e con tutta l'anima tua e con tutta
la mente tua.
Questo è il grande e il primo comandamento.
Il secondo, simile ad esso, è : Ama
il tuo prossimo come te stesso».
(Matteo 22:36-39).
Non dimentichiamo mai che il Signore ci ha dato questo comandamento di amare Dio e di amarci
l'un l'altro, applicando la regola
d'oro. Non possiamo amare Dio
senza amare il nostro prossimo.
Questo vale per me e per voi. Se
ognuno di noi lo applica a se stesso, non ci dovremo più preoccupare degli altri.
Se vogliamo sentire questo amore
di cui parlò il Salvatore, messo In
risalto come cosa più importante
della vita, dobbiamo metterlo in
pratica nella nostra casa e nella
nostra vita quotidiana. l'amore
comincia nella casa, nel sacrificarsi l'uno per l'altro, nel rendere
felici i nostri cari.
Se c'è amore tra il padre e la madre, vi sarà amore anche tra i genitori ed i figli e tra i figli stessi. Non
si può esagerare l'importanza dell'essere cortesi, generosi, premurosi ed educati nella casa. Se in
una famiglìa troviamo un amore
sincero e perfetto, non dovremo

ricordare al suoi membri comandamenti come «Onora tuo padre
e tua madre», «Non rubare», «Non
uccidere .., «Non attestare il falso
contro il tuo prossimo». Questi
comandamenti saranno rispettati
automaticamente.
Se cercheremo sinceramente di
mettere in pratica la regola d'oro
che il Salvatore ci ha dato, trove." . .
..
..
remo pru grora, pru successo, pru
soddisfazione e più amicizia nei
nostri rapporti quotidiani; godremo dell'amore degli altri e dello
Spirito del nostro Padre nei cieli.
Se cercheremo sempre di scoprire
il meglio neglì altri, nei nostri amici, nei nostri vicini , nella nostra
famiglia, vedremo questi esseri
trasformarsi nelle persone più meravigliose del mondo. D'altra parte, se cerchiamo di evidenziarne
le debolezze e le colpe, cercando
di aggravarle, queste stesse persone diventeranno odiose.
Qualche volta, nei miei contatti
quotidiani, quasi mi convinco che
fa parte della natura umana cercare di esagerare le debolezze
degli altri onde diminuire le proprie.
Ricordiamo sempre che i grandi
uomini non hanno mai avuto necessità dì sminuire gli altri né di

accentuarne le debolezze. Infatti,
le cose che li hanno fatti grandi
sono l'amore e l'interessamento
dimostrato per il successo ed il
benessere dei loro simili. Particolarmente nella discussione delle
cose della religione e della pol itica, prevale la tendenza a distruggere la fede ed i principi dei nostri
lnterlocutori. ~ scoraggiante leggere ed udire da ogni parte attacchi contro persone che detengono
cariche pubbliche, per infangarne
Il buon nome, far soffrire loro stessi e le loro famiglie.
Quanto è più bello mantenere la
campagna elettorale o la discussione religiosa su un livello corretto, evitando ogni forma di insulto.
~ un fatto che la gente apprezza
un candidato che rispetta i principi ed evita le critiche personali.
Quanto è più bello dichiararsi In
favore di qualche cosa, piuttosto
che contro ogni cosa.
Quando cerchiamo di mettere In
pratica la regola d'oro, dobbiamo
renderei conto che l'amore non ci
permette di intrattenere sentimenti di cruccio o ostili. Questi sentimenti inaridiscono l'anima e ne
scacciano l'amore. Quando intratteniamo sentimenti di cattiva volontà contro qualcuno, non facciamo che del male a noi stessi.
Qualche volta feriamo o arriviamo
a distruggere la persona che diffamiamo. Non penseremmo mai di
ferire fisicamente un nostro compagno, amico o vicino, ma facciamo di peggio, derubandolo della
sua buona fama.
Non è raro senti re la gente commessi, segretarie, impiegati
privati e statali- muovere critiche
a qualche collega, nel tentativo di
farle risaltare, sl da minimizzare o
nascondere i propri difetti.
Se invece abbiamo il cuore pieno
di amore per il nostro prossimo e
per il nostro Padre Celeste, senti-

remo l'inarrestabile desiderio di
cercare prima il regno e la giustizia di Dio, sapendo che tutte le
altre cose ci verranno date per la
nostra buona volontà. Nei miei
lunghi anni di lavoro alle dipendenze dello stato o di società private, ho sempre constatato che
l'uomo che cerca Dio e la Sua
giustizia è più felice, ha più successo e pace di mente, è più rispettato dagli altri e contribuisce
maggiormente al benessere della
sua comunità e della sua famiglia,
dell'uomo che invece non fa di
questa ricerca una parte della sua
vita.
Sono d'accordo con Abramo lincoln che disse: «Dio governa questo mondo. Credo fermamente che
Dio sappia quello che Egli vuole
che l'uomo faccia, quello che è
gradito al Suoi occhi. l'uomo che
non tiene presenti queste cose
non avrà mai successo. Senza
l'ai uto di questo Essere divino,
non posso aver successo. Con
tale aiuto, non potrò fallire ...
Ogni individuo che ho conosciuto,
ogni comunità nella quale sono
vissuto, ogni paese di cui ho sentito parlare o che ho visitato, mi ha
convinto oltre ogni dubbio che
ove la gente accetta Dio e ne osserva i comandamenti, è più felice, più contenta; ha più successo
ed una maggiore sicurezza. ~ la
malvagità della gente e delle nazioni che causa le evidenti difficoltà del mondo di oggi. Se tutti
colo ro che professano di essere
Cristiani mettessero in pratica i
principi della loro religione, questi
mali scomparirebbero. Teniamoci
lontani dall 'ipocrisia e siamo veri
Cristiani.
Credo sinceramente che se gli adulti fossero onesti e sinceri e vivessero gli Insegnamenti del Vangelo, dandone l'esempio agli altri,
non cl dovremmo preoccupare

per i nostri giovani. Non possiamo
permetterei di lasciare che le nostre azioni Influenzino negativamente la vita di qualsiasi individuo, sl da portarlo a mettere in
dubbio la verità del Vangelo, il
piano di vita e di salvezza ed il
grande sacrificio fatto da Gesù
onde noi avessimo la vita eterna
e l'esaltazione. la responsabilità
che abbiamo è grande.
Che ognuno di noi si impegni a
cercare Dio ed a vivere rettamente nell'osservanza dei Suoi comandamenti, onde gli altri non
possano giustificare le loro cattive
azioni prendendo le nostre come
termine di confronto negativo. Fate sl che la vostra vita sia una
grande influenza per il bene ed
una luce per il mondo.
O
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ALMA P. BURTON

Il presidente Wilford Woodruff una volta rlferl che
nel corso di una riunione tenuta a Kirtland, Ohio,
nei primi anni della Chiesa, uno dei dirigenti tenne
un discorso ad un gruppo di fratelli sul tema degli
oracoli viventi di Dio. Questo fratello espresse i
suoi sentimenti con queste parole:
«Avete qui davanti a voi la parola di Dio, contenuta nella Bibbia, nel Libro di Mormon e nella
Dottrina e Alleanze; avete qui la parola di Dio messa per iscritto, e voi che date rivelazioni dovete far
sl che queste rivelazioni siano in accordo con
questi libri, poiché quello che essi contengono è la
parola di Dio. Noi dobbiamo sempre llmitarci a rivelare quanto in essi è contenuto•.
Quando l'oratore ebbe finito il suo discorso, il profeta Joseph Smith si rivolse a Brigham Young e
disse:
«Fratello Brigham, voglio che tu salga sul pulpito
per esprimere i tuoi punti di vista circa gli oracoli
viventi e la parola di Dio messa per iscritto•. Il
fratello Brigham salì sul pulpito, prese la Bibbia e
la mise da una parte, prese il Libro di Mormon e lo
mise da una parte, prese il libro della Dottrina e
Alleanze e se lo mise davanti, poi disse: «Qui c'è
la parola di Dio per noi, riguardante l'opera di Dio,
quasi dall'inizio del mondo ad oggi. Ed ora lasciate che vi dica che questi altri libri non ci portano
direttamente la parola di Dio oggi, come lo fanno
le parole di un Profeta, di un uomo che detiene il
Santo Sacerdozio in questo giorno ed in questa
generazione .. . • Quando ebbe finito, fratello Joseph disse alla congregazione : •Fratello Brigham
vi ha comunicato la parola del Signore. Egli vi ha
detto la verità•.
l ministri del mondo cristiano hanno proclamato
che Dio ha cessato di parlare dai cieli; che ha cessato di rivelarsi all 'uomo. Queste asserzioni sono
la causa dell'errata interpretazione di una dichiarazione che troviamo nell'Apocalisse di Giovanni :

«lo lo dichiaro a ognuno che ode le parole della
profezia di questo libro: Se alcuno vi aggiunge
qualcosa, Dio aggiungerà ai suoi mali le piaghe
descritte in questo libro; e se alcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Iddio gli torrà la sua parte dell'albero della vita e
della città santa, delle cose scritte In questo libro•.
(Apocalisse 22:18-19).
La dichiarazione di Giovanni è pienamente valida
e non può essere rinnegata, ma il lettore deve ricordare che tale dichiarazione riguarda soltanto il
libro dell'Apocalisse e non gli altri libri scritti da
Giovanni o dagli altri autori biblici.
Quando Giovanni scrisse le parole appena citate,
i libri del Nuovo Testamento non erano stati ancora compilati in un singolo volume. Si avevano
infatti degli scritti separati che soltanto più tardi
sarebbero diventati il nostro Nuovo Testamento.
Non era intenzione di Giovanni applicare tale dichiarazione ad altri libri delle Scritture oltre all'Apocalisse.
La necessità della guida di oracoli viventi venne
ulteriormente accentuata dal presidente Woodruff,
quando disse:
•Possiamo prendere la Bibbia, il Libro di Mormon
e la Dottrina e Alleanze e leggerne ogni pagina da
cima a fondo, e possiamo anche leggere ogni altra
rivelazione che ci è stata data, eppure non avremmo abbastanza indicazioni su come comportarci
per ventiquattro ore. In questi libri abbiamo uno
schema scritto dei nostri doveri, ma dobbiamo lasciarci guidare dagli oracoli viventi•.
Il Signore ha rivelato la Sua parola ai Suoi servi
nel passato e rivela ancora la Sua mente e la Sua
volontà ai Suoi profeti di oggi.
«Noi crediamo», scrisse Il profeta Joseph Smith,
«in tutto ciò che Iddio ha rivelato, in tutto ciò che
rivela ora e noi crediamo che Egli rivelerà ancora
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molte cose grandi ed Importanti in merito al Regno
di Dio». (9° Articolo di Fede).
Questa dichiarazione proclama la continuità della
rivelazione di Dio e stabilisce il principio in base
al quale noi accettiamo tutte le passate rivelazioni
ed attendiamo tutte le rivelazione future che saranno necessarie per il beneficio dei figli e delle figlie
di Dio.
Il profeta Joseph Smith insegnò che se qualcuno
avesse asserito che Dio aveva cessato di rivelarsi
dal cieli, doveva prima avere una nuova rivelazione, oltre a quelle date in precedenza ai profeti e
agli apostoli.
Il presidente Harold B. Lee ha raccontato un caso
che gli accadde anni fa e che riguarda la rivelazione
continua ai nostri giorni:
•Quando ero in missione, andai a fare una visita
alla prigione di Carthage insieme al presidente della mia missione. Rimasi così colpito e commosso
dall'atmosfera del luogo in cui il Profeta e suo fratello Hyrum avevano subito il martirio, che fui spinto a chiedere al presidente di narrare i fatti che avevano portato a tanta tragedia. Ricordo ancora con
commozione le parole che egli mi disse: cOuando
il profeta Joseph Smith morì, vi furono molti che
morirono spiritualmente insieme a lui. E cosl è stato ad ogni cambiamento di amministrazione nel regno di Dio. Quando morì Brigham Young, vi furono
molti che morirono spiritualmente con lui, e lo stesso awenne per John Taylor e per ogni altro presidente della Chiesa>».
Quando un presidente conclude Il suo servizio
quale rappresentante del Signore sulla terra, i Santi
devono seguire il nuovo profeta, veggente e rivelatore del Signore. Ogni uomo che abbia presieduto
su questa Chiesa ha avuto un certo lavoro da compiere, e quando la sua missione è stata compiuta, il
Signore l'ha richiamato a Sé. Dopo la morte di un
presidente, Il Signore rende noto, tramite il nuovo
profeta e presidente, il corso che la Chiesa deve
seguire.
Parlando sull'argomento delle rivelazione del Signore ai Suoi profeti, il presidente John Taylor fece
notare che la Chiesa deve ricevere continuamente
nuove rivelazioni per affrontare le attuali necessità
dei suoi membri. Egli dichiarò:
..Abbiamo necessità di un albero vivo - di una fonte perenne - di un'intelligenza viva derivante dal
sacerdozio che è in cielo attraverso il sacerdozio
sulla terra. L'uomo ha sempre avuto necessità di
nuove rivelazioni, adattate alle circostanze In cui
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le chiese o gli individui l'avevano posto, dai tempi in
cui Adamo ricevette la prima comunicazione da Dio
a quelli in cui Giovanni, esiliato sull 'Isola di Patmo,
ebbe le sue rivelazioni, e a quelli in cui Joseph
Smith vide i cieli aprirsi davanti ai suoi occhi. Le
rivelazioni ricevute da Adamo non dissero a Noè
di costruire l'arca; né le rivelazioni ricevute da Noè
predissero a Lot il destino di Sodoma; né queste
rivelazioni parlano dell 'esodo dei figli d'Israele dall'Egitto. Questi profeti ebbero rivelazioni individuali, come le ebbero Isaia, Geremia, Ezechiele, Gesù,
Giovanni e Joseph Smith; ed anche noi dobbiamo
avere rivelazioni nostre, altrimenti faremo naufragio».

•Fratelli, tenete gli occhi sul Presidente della Chiesa. Se egli
v/ chiede d/ fare qualcosa di errato e voi lo fate, ne riceverete
/e benedizioni del Signore. Ma non avete di che preoccuparvl.
Il Signore non lascerà mal che Il Suo portavoce conduca questo popolo lontano dalla reNa via•.

Anche l'anziano Joseph F. Merrill ammonl i Santi
di seguire i fratelli:
•• l membri della Chiesa vogliono una guida sicura
che li conduca a quello che è bene per loro? Eccovi
tale guida: Tenetevi in armonia con la presidenza
di questa Chiesa; accettate e seguite gli Insegnamenti ed i consigli del Presidente. Ad ogni conferenza noi alziamo la mano per sostenere Il Presidente quale profeta, veggente e rivelatore. ~ coerente fare questo e poi agire in maniera contraria
ai suoi consigli? Qualcuno è così ingenuo da credere di servire il Signore quando si oppone al Presidente? Owiamente il Presidente non è infallibile.
Egli non fa alcuna asserzione di infallibilità; ma
quando agisce nella sua capacità ufficiale, egli
istruisce e consiglia i membri della Chiesa sui loro
doveri. Nessun uomo che voglia compiacere Il Signore dica qualsiasi cosa contro i consigli del Presidente.
In spirito di fratellanza lasciate che vi dia una chiave. Quando siete in dubbio, ponetevi In ginocchio e,
con la mente aperta, il cuore puro ed un sincero
desiderio di fare la volontà del Signore, pregate dal
più profondo dell'anima sino a quando otterrete una
riposta che vi colmerà il petto di gioia e di soddi-

stazione. Sarà appunto la risposta di Dio. Se obbedirete a questa risposta, agirete sempre secondo
le indicazioni del Presidente della Chiesa, e allora
sarete salvi ...
L'anziano Orson Pratt Illustrò come un uomo che
respinge gli oracoli viventi di Dio, in effetti rifiuta
le rivelazioni che Dio ha dato nel passato, che dicono che saremmo stati condannati dalla parola
scritta se non avessimo seguito gli oracoli viventi.
Dobbiamo studiare diligentemente le opere canoniche della Chiesa e le parole dei profeti che sono
vissuti nel passato, ma dobbiamo anche guardare
al profeta, veggente e rivelatore vivente, che cl dà
nuove rivelazioni, nuove interpretazioni del punti
dottrinali quando è necessario, e nuove scritture e
dottrine per la guida della Chiesa nell'adempimento
della sua missione negli ultimi giorni. Quando ci
sentiamo inclini a criticare i fratelli, ricordiamoci
del principio insegnato dal presidente George Q.
Cannon:
«Dio ha scelto i Suoi servi. Egli ritiene Sua prerogativa condannarli, se hanno necessità di essere
condannati. Egli non ci ha concesso facoltà di censurarli noi stessi. Nessun uomo, per quanto forte
possa essere nella fede, per quanto In alto possa
trovarsi nel sacerdozio, può parlare male dell 'unto
del Signore e criticare l'autorità di Dio sulla terra
senza incorrere nel Suo sfavore. Il Santo Spirito si
ritirerà da un simile uomo che scivolerà nell'oscurità. Essendo questo Il caso, non vedete quanto è importante stare in guardia? Per quanto difficile possa essere comprendere il motivo di una particolare
azione da parte delle autorità della Chiesa, non
dobbiamo troppo affrettatamente mettere in dubbio
la saggezza di tale atto e dichiarare che sono in
errore».

«Quando il profeta Joseph Smlth mori, v/ furono molti che morirono spiritualmente Insieme a lui. E cosi é stato ad ogni cambiamento di amministrazione nel regno d/ Dio•.

«Quando il giovedl, nel corso della solita riunione
nel tempio, dopo la preghiera ed il digiuno, si prendono importanti decisioni, si creano nuove missioni e nuovi pali e si Istituiscono nuovi schemi e linee
di condotta, l risultati vengono appresi come scontati, e forse considerati come il frutto di semplici
calcoli umani. Ma coloro che siedono nei circoli
eletti ed ascoltano le preghiere del profeta e la testimonianza dell'uomo di Dio, coloro che vedono
l'acutezza delle sue deliberazioni e la sagacità delle sue decisioni e dichiarazioni, sentono dawero di
trovarsi davanti ad un profeta. Udlrlo concludere
importanti mozioni con espressioni solenni come
cpiace al Signore1; ctale azione è giusta1; cii nostro
Padre Celeste ha parlato•, significa sapere con sicurezza che egli è un profeta.
Dal profeta della restaurazione a quello di quest'anno, la linea di comunicazione non si è interrotta,
l'autorità è stata continua, la luce splendente e penetrante continua a brillare. Il suono della voce del
Signore è una continua melodia ed un ammonimento fatto con voce di tuono. Per quasi un secolo e
mezzo non vi sono state Interruzioni•.
Il presidente Harold B. Lee ci ha ricordato che il
presidente Grant soleva dire ai suoi apostoli: "Fratelli, tenete gli occhi sul Presidente di questa Chiesa. Se egli vi chiede fare qualcosa di errato e voi
lo fate, ne riceverete le benedizioni del Signore.
Ma non avete di che preoccuparvi. Il Signore non
lascerà mai che il Suo portavoce conduca questo
popolo lontano dalla retta via.»
Nessun membro di questa Chiesa si allontanerà
mal da essa o si troverà mal contrario ai suoi insegnamenti e alle sue usanze, né in opposizione alle
parole dei profeti, veggenti e rivelatori viventi, se
seguirà il profeta vivente di Dio. Il profeta vivente
di Dio è stato scelto dal Signore e sostenuto dai
membri della Ch iesa quale portavoce del Signor
Gesù Cristo presso gli abitani di questa terra. Egli è
colui tramite il quale verranno date rivelazioni per
la benedizione ed il benessere dei membri della
O
Chiesa e di tutti gli uomini di questo mondo.

Il presidente Spencer W. Kimball ha scritto che i
fratelli hanno avuto spesso l'esperienza di vedere
la direzione della Chiesa da parte del Signor Gesù
Cristo per Il tramite del Suo profeta, veggente e rivelatore.
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LA PAROLA DI SAGGEZ ZA
Segno di un
popolo
consacrato
EDWIN B. FIRMAGE

Il grado in cui la legge di salute
del Signore, la Parola di Saggezza,
svolge la sua funzione nel conservare alla Chiesa un'identità propria nel
mondo, non mi ha colpito sino a poco tempo fa, quando ho avuto occasione di recarml a Ginevra per l negoziati sulla limitazione degli armamenti quale membro della rappresentanza statunitense.
l miei compiti richiedevano che io
parlassi personalmente con la maggior parte degli ambasciatori che
rappresentavano le venticinque nazioni partecipanti ai negoziati. Prima
delle conversazioni ufficiali, era di
prammatlca che l'ambasciatore di
turno mi offrisse qualcosa da bere,
come un bicchierino di liquore od un
caffè. Dato che in quelle circostanze
un rifiuto sen2a spiegazioni avrebbe
offeso il mio ospite, dovevo necessariamente spiegare che la mia religione mi impediva di consumare
tale genere di bevande.
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Sebbene in tale occasione considerassi inappropriato fornire altre spiegazioni sulla mia fede, quasi invariabilmente era il mio ospite a pormi
delle domande, con tutto buonumore, sul motivi che mi Impedivano di
accettare Il liquore od Il caffè offertimi. Questo naturalmente ci portava
ad una discussione del Mormonismo, che andava assai al di là della
Parola di Saggezza per parlare del
Libro di Mormon e delle basi della
nostra religione.
Queste esperien2e si verificarono
ripetutamente a Ginevra e poi in seguito a Mosca, lenlngrado, londra e
Copenha9en, quando il mio incarico
mi portò a visitare quelle capitali al
seguito degli altri negoziatori.
Due lunghe conversazioni, per esempio, ebbero luogo a Mosca con due
famosi studiosi. In entrambi i casi la
genesi della nostra conversazione fu
la Parola di Saggezza, ed in entrambi i casi la conversazione rimase Il-

mitata all'argomento della teologia
mormone, su insistente richiesta del
mio ospite, molto più a lungo di
quanto normalmente avrei ritenuto
appropriato date le circostanze del
nostro Incontro. In entrambi i casi,
alla fine della conversazione, mi
venne chiesto di spedire ai miei interlocutori copie del Libro di Mormon al mio ritorno negli Stati Uniti.
Avevo avuto esperienze simili in precedenza a Washington, dove lavoravo, ma l'intensità di queste precedenti esperien2e non mi aveva fatto notare, come invece fece In
Europa. una possibile funzione della
Parola di Saggezza.
Essendo nato e cresciuto nella Chiesa, non avevo mai avuto occasione
di mettere in dubbio la Parola di
Saggezza. l'avevo accettata come
una cosa naturale e non avevo mai
sentito alcuna particolare tentazione
di trasgredirvi. Sino al livello In cui
era necessario, razionalizzavo Il suo

principio come una legge di salute
dotata di cosi evidenti benedizioni
da non richiedere né analisi né difesa. Naturalmente le mie recenti esperienze non mi hanno fatto cambiare idea a questo riguardo, tuttavia
sono servite a darmi una nuova - o
almeno nuova per me - concezione
del proposito del Signore nell'Istituzione della Parola di Saggezza.
l'idea della separazione dei Suoi
discepoli dal mondo fu sempre messa in risalto dal Signore. Nella sua
prima epistola generale alla chiesa,
Pietro ricorda ai primi Cristiani che
essi erano stati scelti da Dio per
svolgere certe funzioni essenziali
per la realizzazione del Suo piano
per la salvezza degli uomini. Come
gli antichi lsraeliti avevano contratto
un'alleanza con il Signore di giocare
un ruolo particolare in tale piano, ed
in questo senso essi erano un popolo consacrato, cosi ora i seguaci
di Gesù avevano preso su di sé con
il battesimo un simile obbligo. la
chiesa primitiva, che possedeva poteri sacerdotali del tutto unici, aveva
un ruolo da svolgere nel piano di
salvezza che non poteva essere assolto da altri.
Pietro disse ai primi Cristiani: .. Ma
voi siete una generazione eletta, un
real sacerdozio, una gente santa, un
popolo che Dio s'è acquistato, affinché proclamiate le virtù di Colui che
vi ha chiamati dalle tenebre alla sua
meravigliosa luce•. (1 Pietro 2:9).
Una certa separazione sembrava
essenziale per l'adempimento del
ruoli dell'antica Israele e, più tardi.
della Chiesa Cristiana. Israele venne ripetutamente invitata ad .. uscire
da Babilonia•. Al Cristiano venne
detto di essere nel mondo ma non
del mondo. La mondanità di Roma
e di Gerusalemme venne paragonata
dai primi Cristiani a quella di Babi-

lonia e di Sodoma. Ai membri della
chiesa venne ingiunto di tenersi puri
dal mondo.
l rapporti tra la chiesa ed il mondo,
nel migliore dei casi contennero
sempre un elemento di tensione; nel
peggiore dei casi, i tentativi della
chiesa di assolvere le sue funzioni
causarono la sua persecuzione. Ma
in entrambi i casi, tensione o aperta
persecuzione, sino a quando Israele
e più tardi la Chiesa Cristiana mantennero un'identità separata, esse
poterono assolvere le loro particolari funzioni. Il pericolo che minacciava lo svolgimento di queste funzioni
non si trovava nella persecuzione o
nell'impopolarità, ma piuttosto nella
possibilità che Israele o la chiesa
soffrissero un'inconscia assimilazione nel mondo e perdessero la separazione C·OSI essenziale allo svolgimento della sua missione. l profeti e
gli apostoli inveirono contro ogni tendenza di Israele e delia chiesa di fondersi con il mondo e perdere la loro
identità separata.
E cosi a Ginevra, quasi sin dal primo
giorno, diventai un uomo segnato. la
mia religione era nota ad ogni delegazione. Per me sarebbe stato impossibile fondermi anche inconsciamente con il mondo e - almeno per
Il momento - dimenticare la religione. Tale inconscia assimilazione del
mondo era diventata cosa impossibile quasi interamente a causa della
Parola di Saggezza Al tempo stesso,
la legge che impediva tale assimilazione fungeva anche da trampolino
per la presentazione del messaggio
della restaurazione del Vangelo.
Più tardi, tornato al Dipartimento di
Stato a Washington, narrai queste
esperienze ad un giovane avvocato
ebreo dell'ufficio legale. Egli dichiarò
di aver sempre creduto che quelle
parti della legge mosaica che rlguar-

davano il cibo, fossero state da1e per
assolvere esattamente la stessa funzione per Il suo popolo, e cioè quella
di Impedire che gli Ebrei fossero inconsciamente assimilati dal mondo
gentile.
~ difficile concepire un mezzo più
efficace per conseguire un grado di
separazione e di auto-coscienza tra
un popolo di quello di dargli uno
schema assolutamente particolare
riguardo al cibo - qualcosa che doveva essere fatto regolarmente ed
abbastanza apertamente, qualcosa
che non poteva assolutamente rimanere nascosto per lungo tempo. Forse ora comprendo meglio, ad un livello più personale, il significato delle parole di Pietro ai primi Cristiani
sull'essere •un popolo che Dio s'è
acquistato• affinché fosse messo da
parte per svolgere una funzione particolare, quella di predicare il Vangelo.

o
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POSSA IL REGNO
DI DIO PROGREDIRE
PRESIDENTE HAAOLO B. LEE

Discorso pronunciato dal presidente Lee davanti alla solenne
assemblea dalla quale egli era stato sostenuto Presidente della
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.
Oggi, nel più grande momento
della mia vita, non trovo parole per
esprimere l miei sentimenti più
profondi e più nascosti. Pertanto,
quello che dirò sarà ispirato dal
Signore affinché voi , miei amatissimi Santi del Dio Onnipotente,
possiate sentire la profondità del
mio esame di coscienza in questa
occasione grande e storica.
Partecipando a questa solenne
assemblea ho sentito più che mai il
significato della grande rivelazione data dal Signore alla Chiesa
nel 1835, per enunciare nei dettagli l'ordine del sacerdozio nel governo della Chiesa.
In questa rivelazione il Signore
specifica quattro requisti necessari per l'istituzione della Prima
Presidenza o Presidenza del Sacerdozio di Melchisedec della
Chiesa, come viene chiamata dal
Signore. (D. e A. 107:22).
Il primo requisito era che fossero
tre sommi sacerdoti presiedenti.
Il secondo, che fossero scelti dal
corpo (interpretato come il Quorum dei Dodici Apostoli.)
Il terzo, che fossero nominati e
ordinati dallo stesso corpo - il
Quorum del Dodici.
Il quarto, che fossero sostenuti
dalla fiducia, dalla fede e dalle
preghiere della Chiesa.
Tutti questi passi sono stati presi
onde formare Il quorum della Pri-

188

ma Presidenza che presiedesse
sulla Chiesa.
l primi passi vennero presi mediante l'azione dei Dodici, nel corso di una sacra riunione tenuta
nel tempio il 7 luglio 1972, quando
venne nominata la Prima Presidenza.
Oggi, come mai nel passato, mi
rendo conto dell'importanza dell'ultimo requisito, che questa presidenza, per usare le parole del
Signore, deve essere sostenuta
dalla fiducia, dalla fede e dalle
preghiere della Chiesa - che sta
ad indicare, naturalmente, tutti i
membri della Chiesa.
Non molto tempo fa abbiamo avuto occasione di vedere il grande
amore e la grande fratellanza del
nostri meravigliosi Santi lamaniti
dell'America Centrale, riunitisi per
una grande conferenza regionale
a Città del Messico lo scorso agosto. Più di 16.000 Santi, riuniti in
un grande auditorio, sostennero
le loro Autorità Generali.
Ripeto, davanti allo spirito di questa assemblea, sento che l'emozione mi impedisce di esprimre
pienamente il vero amore ed i sentimenti di fratellanza che mi riempiono il cuore. l sentimenti che
pervadono questa sala testimoniano che ci troviamo alla presenza
di grandi personaggi visibili e invisibili. Forse anche il nostro Si-

gnore e Maestro ha desiderato
esserci vicino in un'occasione come questa, poiché, come Il mondo
non deve mai dimenticare, questa
è la Sua Chiesa, e noi siamo qui
per servire sotto la Sua guida onnipotente. lnvero, desidero rlcordarvi che Egli dichiarò in una simile conferenza tenuta dai Santi a
Fayette, New York, come indubbiamente vorrebbe ripetere a noi
oggi: «Ma ecco, in verità, in verità
lo vi dico che i miei occhi sono su
di voi. lo sono in mezzo a voi e voi
non potete vederml... (D. e A.
38:7).
Tre mesi fa. nel sacro giorno in
cui cominciai a renderml conto
dell 'immensa responsabilità che
mi era stata affidata, mi recai nel
sacro tempio per meditare e pregare. Guardai i ritratti di quegli
uomini di Dio - uomini sinceri,
puri e nobili - che mi avevano
preceduto in questa chiamata.
Alcuni giorni fa, nelle prime ore
del mattino, nell'intimità del mio
studio privato a casa mia, mi sono
trovato solo con i miei pensieri.
Ho letto il tributo dedicato ad
ognuno dei presidenti da coloro
che meglio li avevano conosciuti.
Joseph Smith fu colui che il Signore allevò fin da ragazzo, dotò di
divina autorità ed istrul nelle cose
necessarie perché ottenesse il sacerdozio e ponesse le fondamenta

del regno di Dio in questi ultimi
giorni.
Ci fu poi il presidente Brigham
Young, preordinato prima della
creazione del mondo per adempiere alla divina chiamata di guidare i Santi perseguitati lontano
dalla rabbia dei loro nemici del
Missouri e dell'Illinois, e di creare
una società del benessere qui sulla vetta di queste montagne. per
conseguire i propositi di Dio.
Guardare l'aspetto del presidente
John Taylor significa rendersi
conto che egli era invero, come il
presidente Joseph F. Smith ebbe
occasione di dire, «uno degli uomini più puri che abbia mai conosciuto ... "
Osservando il volto santo del presidente Wilford Woodruff, mi sono
convinto che egli era un uomo simile a Nathanael, senza ombra
d'inganno, sempre aperto ai suggerimenti dello Spirito del Signore, alla cui luce egli sembrava
sempre camminare, «non sapendo in anticipo le cose che doveva
fare...
Anche se il presidente Lorenzo
Snow rimase in carica per poco
tempo, egli aveva una speciale
missione da compiere, e cioè
quella di dare al suo popolo una
più solida base temporale con la
decisa applicazione della legge
del sacrificio, per alleviare Il grande peso sopportato dalla Chiesa a
causa degli errori inconsciamente
commessi.
Quando desidero una più chiara
definizione di argomenti dottrinali,
di solito mi rivolgo agli scritti ed
ai sermoni del presidente Joseph
F. Smith. Ammirando la sua nobile figura, penso sempre a quel ragazzino di nove anni che aiutò la
madre, rimasta vedova, ad attraversare le praterie, ed a quel giovinetto di 15 anni che andò missionario nelle Hawaii e che, sui

fianchi del vulcano Haleakala, sull'Isola di Maui, ebbe il conforto di
una visione celeste in cui gli apparve suo zio, Joseph Smith. Fu
durante la sua amministrazione
che, in giorni turbolenti, la stampa
settaria attaccò malvagiamente la
Chiesa, ma il suo braccio protettore, forgiato dal Signore, seppe
difendere i fedeli.
Sento che non mi sono mai awicinato di più al significato di una
chiamata divina del giorno in cui il
presidente Heber J. Grant mi pose
le mani sulle spalle e annunciò la
mia chiamata ad essere un apostolo del Signor Gesù Cristo.
Guardando il suo ritratto, ho nuovamente sentito nelle mie orecchie le parole profetiche della sua
benedizione, quando nel sacro
tempio venni ordinato dalle sue
mani.
Il presidente George Albert Smith
era un discepolo dell'amicizia e
dell'amore. Egli era invero amico
di tutti. Osservando il suo volto,
sento che anche la mia anima si
riempie di affetto e di amicizia.
Guardando il ritratto del presidente David O. McKay, mi ricordo della sua alta statura, del modo in cui
mi guardava con i suoi occhi penetranti che sembravano scrutare
in ogni angolo della mia anima.
Non ho mai trascorso un solo
istante in sua presenza senza sentire di essere diventato un uomo
migliore per il godimento della
sua compagnia.
Il presidente Joseph Fielding
Smith era sempre pronto a sorridere a coloro che non cercavano
gli onori terreni, ma la cui anima
anelava alle cose dello spirito. Egli fu il mio amatissimo profeta e
guida che non scendeva mai a
compromessi con la menzogna.
Quando «il dito di Dio lo toccò ed
egli dormi», sembrò consegnare

a me lo scettro della rettitudine e
dirmi : • Val e fai similmente•.
Rimasto solo con i miei pensieri,
sono stato pervaso dal sentimento che l'unica documentazione
che verrà mal lasciata della mia
chiamata sarà quella che avrò lasciato nel cuore e nella vita di coloro che ho servito ed ho aiutato,
nella Chiesa e fuori.
Il giorno dopo la mia nomina, in
seguito alla morte del presidente
Smith, la mia attenzione fu attirata
da un paragrafo del sermone pronunciato nel 1853, nel corso di
una conferenza generale, dall'anziano Orson Hyde, allora membro
del Consiglio dei Dodici.
L'argomento del discorso era:
•L'uomo che guida il popolo di
Dio.. , ed ecco il passo In questione: •Succede invariabilmente che
quando un individuo viene ordinato e incaricato di guidare il popolo, egli ha dovuto superare prove
e tribolazioni e si è dimostrato degno davanti a Dio ed al Suo popolo di occupare la carica che detiene . . . Quando una persona non è
stata messa alla prova davanti a
Dio, davanti al Suo popolo e davanti ai consigli dell'Altissimo;
quando una persona non ha dimostrato la sua dignità, certamente
non potrà occupare la carica di
presidente e guidare la Chiesa, Il
popolo di Dio. Sin dal principio,
l'uomo che comprende lo Spirito
dell'Onnipotente, che ne segue i
consigli, che conosce la Chiesa ed
è noto ad essa. è la persona che
guiderà la Chiesa• .
Studiando la vita di coloro che mi
hanno preceduto, mi sono reso
conto che ognuno ha avuto una
particolare missione da compiere
ai suoi giorni. Poi, facendo un esame di coscienza. mi sono esaminato alla luce delle parole di Orson Hyde, che abbiamo appena
citato. Infine mi sono ricordato
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della descrizione che il profeta
Joseph ci ha lasciato del suo carattere che sembra assai analogo
al mio. Egli disse:
•Sono come un grosso masso che
sta rotolando lungo il fianco di
una montagna. L'unica lavorazione di cui sono oggetto è quella
che la luogo quando qualche sporgenza viene eliminata nello scontro con altre cose, mentre urto
con forza sempre maggiore contro il bigottismo religioso, gli artitizi del sacerdoti di oggi, l sofismi
degli uomini di legge, le panzane
del dottori, le menzogne degli editori, la corruzione dei giudici e dei
giurati, l'abuso di autorità della
forza pubblica, la violenza della
plebaglia, le bestemmie e le licenziosità di uomini e di donne- tutte queste forze dell' Inferno che mi
portano via un angolo qui, un angolo là, Ed è cosl che divento liscio e lucido, come una freccia
nella faretra dell'Onnipotente•.
Questi pensieri riempiono ora la
mia mente e cominciano a dare
un più grande significato ad alcune esperienze della mia vita, ad
alcuni fatti che ho avuto difficoltà
a comprendere. Qualche volta mi
sembra di essere anch'io un masso di pietra che rotola lungo il
fianco di una montagna, che viene
colpito e lavorato dalle avversità.
Penso che anch'io, con l'esperienza, diventerò una freccia lucida
nella faretra dell'Onnipotente.
Forse era necessario che anch'io
imparassi l'obbedienza dalle cose
che posso aver sofferto - per acquisire l'esperienza necessaria
per Il mio bene, per vedere se riuscivo a superare alcune delle prove della mortalità.
Nella scelta dei miei nobili consiglieri, il presidente N. Eldon Tanner ed il presidente Marion G.
Romney, ho Imparato che non ero
il solo dotato di una grande misu190

ra del dono della profezia. Anch 'essi avevano superato le prove
ed erano stati trovati degni dal
Signore. Quanto sono grato per
questi nobili uomini della Prima
Presidenza e per quelli che compongono il Consiglio dei Dodici e
per le altre Autorità Generali.
La mattina seguente alla mia chiamata, mi sono inginocchiato con
mia moglie per pregare. Ho sentito che il mio cuore si allargava per
abbracciare tutti i membri della
Chiesa; ho sentito una fratellanza
ed un amore particolari, come l'apertura delle cateratte del cielo,
che mi hanno dato una breve sensazione di appartenenza ai più di
tre milioni di membri della Chiesa
in ogni parte del mondo.
Ripeto quello che ho detto in altre
occasioni ; che io cerco fervidamente la fiducia, la fede e le preghiere di tutti l Santi fedeli in ogni
dove. Vi prometto che, se pregate
per me, cercherò sinceramente di
vivere in modo che il Signore possa esaudire le vostre preghiere
per tramite mio.
In questi ultimi mesi sembra che si
sia sviluppata in me una nuova
fonte di comprensione spirituale.
Conosco assai bene la verità di
quello che il profeta Joseph disse
ai primi missionari in Gran Bretagna: «Più una persona si avvicina
al Signore e maggiore sarà il potere manifestato dal maligno per impedire il compimento dei Suoi
propositi•.
Non c'è traccia di dubbio nella
mia mente che queste cose sono
tanto vere oggi di quanto lo fossero allora, ma sono anche certo
che, come dice il Signore, •nessuna arma che è formata contro di
voi prospererà•. (D. e A. 71 :9-10.)
Quanto sono grato per la vostra
lealtà e per il vostro voto di sostegno l Vi porto la solenne testimonianza della divina missione del

Salvatore e della certezza della
Sua guida negli affari della Sua
Chiesa oggi, come in tutte le dispensazioni dei tempi.
So, con una testimonianza più forte della vista, che, come il Signore
ha dichiarato, «le chiavi del regno
di Dio sono affidate all'uomo sulla
terra, e di qui il Vangelo si inoltrerà fino alle estremità della terra,
come la pietra staccata dalla
montagna, senz'opera di mano rotolerà fino a che abbia riempito
tutta la terra ... Possa dunque il
regno di Dio progredire, perché il
regno dei cieli venga ... » (D. e A.
65:2, 6) .
Vi porto questa testimonianza con
tutta la convinzione della mia anima, e lascio la mia benedizione
sui membri della Chiesa e sui puri
di cuori in ogni dove, nel nome del
O
Signore Gesù Cristo. Amen .

PRESIDENTE N. ELOON TANNER , Primo consigliere della Prima Presidenza

Ammonimen ti dallo spazio
Un editoriale che ho letto di recente mi ha fatto riflettere sulle
condizioni del mondo oggi. L'editoriale dice:
«Un astronomo tedesco crede che
la giovane civiltà della terra si stia
avvicinando alla sua prima grande
crisi , causata dai mezzi autodistruttivi scoperti recentemente, e
che la migliore speranza dell'uomo per evitare questo disastro è
ascoltare attentamente gli ammonimenti che ci giungono sulle onde radio dallo spazio.
Questo scienziato ritiene che lassù, da qualche parte, via sia una
civiltà saggia e antica che ha superato molte cristi, e che ora sta
cercando di mettere in guardia
questa terra impenitente contro
gli erroi commessi nella sua giovinezza.•
Quale acuta osservazione! Per migliaia di anni il Creatore di questo
mondo ha cercato di far sl che il
popolo della terra ascoltasse i
Suoi consigli e apprendesse la
Sua saggezza. Quindi, o il popolo
non si è sintonizzato o è stato particolarmente cieco e sordo. Dallo
spazio ci sono giunti molti messaggi.• (Servizio Informazioni della Chiesa, settembre 1970.)
Sin dagli inizi del tempo, abbiamo
una documentazione dei messaggi di Dio all'uomo, messaggi dati,
sia mediante l'apparizione personale di angeli che per rivelazione
diretta, visioni, sogni o ispirazione.
Il primo caso si riferisce a quando
il Signore Iddio apparve ad Adamo ed Eva nel giardino di Eden;
e dopo che essi furono cacciati
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dal giardino, Invocarono il nome
del Signore e, sebbene non lo vedessero, ne udirono la voce. Egli
dette loro il comandamento di adorare il Signore loro Dio e di
offri-Gli sacrifici.
"· .. Ed Adamo fu obbediente ai
comandamenti del Signore.
E dopo molti giorni, un angelo del
Signore apparve ad Adamo, dicendo: Perché offri tu dei sacrifici
al Signore? Ed Adamo rispose:
Non so, salvo che il Signore me lo
ha comandato.
Ed allora l'angelo parlò, dicendo:
Ciò è un simbolo del sacrificio
deii 'Unigenito del Padre, che è
pieno di grazia e di verità.
Pertanto, tu farai tutto ciò che fai
nel nome del Figliuolo, e tu ti pentirai ed Invocherai Iddio nel nome
del Figliuolo in eterno.
Ed in quel giorno, cadde su Adamo lo Spirito Santo, che porta testimonianza del Padre e del Figlio, dicendo: lo sono I'Unigenito
del Padre fin dall'inizio, da ora e
In eterno, affinché, come tu sei caduto, tu possa essere redento, e
tutta l'umanità, quanti vorranno.
(Mosè 5:5-9).
Pertanto, è evidente che Adamo
sapeva per rivelazione che Cristo
avrebbe espiato e sofferto per i
peccati degli uomini e che vi sarebbe stata una risurrezione. Questo è una prova che, come disse
Amos, •. . . il Signore, l'Eterno,
non fa nulla, senza rivelare il suo
segreto ai suoi servi, i profeti.,.
(Amos 3:7).
~ difficile comprendere il motivo
per cui molte persone sono pronte
ad accettare fatti resi noti da sto•
rici secolari mentre si rifiutano di
accettare la storia ecclesiastica
che si trova nelle scritture grazie
all 'opera di uomini la cui fama non
può essere messa in dubbio. Essi
si rifiutano persino di credere che
profezie che si sono adempiute e
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che sono state verificate dalla storia, siano venute dal Signore. In
particolare, gli uomini si sono rifiutati in qualsiasi epoca di accettare i profeti del loro tempo, e
molti di questi sono stati perseguitati, messi In ridicolo ed uccisi.
Le scritture sono piene di incidenti che deplorano il fatto che la
maggioranza della gente si sia
sempre rifiutata di accettare i profeti che l'hanno invitata al pentimento e le hanno ricordato le sue
iniquità. Ricorderete quello che il
Salvatore disse alla moltitudine,
quando denunciò gli scribi ed i
Farisei:
«Gerusalemme,
Gerusalemme,
che uccidi i profeti e lapidi quelli
che ti sono mandati, quante volte
ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi
pulcini sotto le ali; e voi non avete
voluto!
Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta.
Poiché vi dico che d'ora innanzi
non mi vedrete più, finché diciate:
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» (Matteo 23:3739).
Se vogliamo acquisire favori presso il Signore, dobbiamo ascoltare
ed appoggiare i profeti. Uno dei
primi profeti del Nuovo Mondo,
Nefi, rivolse questo ammonimento
al suo popolo:
« ... Ecco. fratelli miei, non avete
letto che Iddio dette potere ad un
uomo, cioè a Mosè, di colpire le
acque del Mar Rosso ed esse si
spartirono di qua e di là, in modo
che gli lsraeliti, nostri padri, uscirono a piè secco, mentre le acque
si richiusero sugli eserciti Egiziani
e li inghiottirono?
Ed ora, se Iddio dette a questo uomo un tal potere, perché vi disputate fra voi e contestate d'le mi
abbia dato Il potere di conoscere

i giudizi che cadranno su di voi,
se non vi pentite?
Ma ecco, voi non solo negate le
mie parole, ma refutate tutte le
parole che sono state dette dai
nostri padri, e le parole annunciate da quest'uomo, Mosè, che aveva ricevuto un tal potere, sl, le parole che disse in merito alla venuta del Messia.
Ora ecco, Mosè non fu il solo che
attestò coteste cose, ma anche lo
fecero tutti i santi profeti, dai suoi
giorni fino al tempo di Abramo.
Ed ora io vorrei che sapeste che
perfino dai giorni di Abramo vi furono molti profeti che hanno attestato queste cose; sl, ecco, il profeta Zenos lo attestò arditamente ; e per questo fu ucciso.
Ed anche Zenock, ed Ezias, ed
lsaie e Geremia (che è lo stesso
profeta che testimoniò della caduta di Gerusalemme) ed ora sappiamo che Gerusalemme è stata
distrutta secondo le parole di Geremia. Oh allora perché il Figl io
di Dio non verrebbe, secondo la
sua profezia?
Contesterete voi che Gerusalemme è stata distrutta? Affermerete
che i figli di Zedechia non furono
tutti trucidati, salvo Mulek? Sl, e
non vedete che l discendenti di
Zedechia sono con noi, e che furono scacciati dalla terra di Gerusalemme? Ma ecco, ciò non è tutto.
Nostro padre Lehi fu pure cacciato da Gerusalemme perché attestò
queste cose, ed anche quasi tutti
i nostri padri, fino ai tempi nostri;
si, hanno tutti testimoniato della
venuta di Cristo ed hanno guardato innanzi, ed hanno gioito al pensiero del giorno awenire.
Ed ora, vedendo che voi conoscete queste cose e che non potete
negarle senza mentire, ecco che
in ciò avete peccato, poiché avete
rigettato tutte coteste profezie,
nonostante le numerose prove che

avete ricevute; sl, avete ricevuto
ogni cosa, sia dal cielo che dalla
terra, a testimonianza che tutto
ciò è vero.
Ma ecco, avete rigettato la verità
e vi siete ribellati contro il vostro
Santo Dio; ed anche in questo
momento, invece di ammassarvi
dei tesori in cielo, ove nulla si corrompe ed ove nulla d'impuro può
penetrare, voi state accumulandovi ira per il giorno del giudizio.
Sì, anche in questo momento state maturando a eterna distruzione, a causa dei vostri omicidi, delle vostre fornicazioni, e delle vostre perversità; sl, e se non vi pentite, ciò vi sorprenderà presto.••
(Helaman: 8:11-13, 16, 19-22, 2426).
Oggi, siamo pronti a pentirei e ad
accettare la parola di Dio o, come
quell 'antico popolo, continuiamo
ad accumularci ira per il giorno
del giudizio che sarà l'Inizio della
distruzione eterna? In tutte le epoche questi messaggi sono pervenuti agli abitanti della terra dal
Padre amorevole dei nostri spiriti.
Egli si cura di noi, vuole che abbiamo successo e che siamo felici
in questa vita e per tutta l'eternità. Egli creò il mondo e cl mandò
quaggiù, e sa cosa è meglio per
noi ; tramite i Suoi profeti e Suo
Figlio Gesù Cristo, Egli ci ha dato
Il piano di vita che ci porterà alla
salvezza ed all'esaltazione. L'amore di Dio per i Suoi figli spirituali e il Suo desiderio di guidarli
si evidenziano chiaramente.
Lasciate che vi parli del caso di
Giuseppe che fu venduto in Egitto.
Ricorderete che Faraone ebbe un
sogno che lo turbò, ed informato
che Giuseppe avrebbe potuto lnterpretarlo, lo mandò a chiamare
e gl( disse: «Ho udito dir di te che,
quando t'hanno raccontato un
sogno, tu lo puoi Interpretare.»
Giuseppe rispose: •• Non son io;

ma sarà Dio che darà a Faraone
una rispoSta favorevole.»
Allora Faraone gli raccontò ìl suo
sogno delle sette vacche grasse e
delle sette vacche magre, delle
spighe di grano piene e di quelle
vuote. Allora Giuseppe disse d'le
Dio aveva mostrato a Faraone
quello che stava per fare, e lo avvertiva che vi sarebbero stati sette
anni di abbondanti raccolti e sette
anni di carestia.
Noi tutti sappiamo che Faraone
accettò l'interpretazione e nominò
Giuseppe governatore, chiedendogli di accertarsi che tutto il raccolto eccedente venisse preservato per gli anni di carestia. Grazie
alla sua fedeltà e alla pronta accettazione dell'ispirazione, Giuseppe si trovò in una posizione
che gli permise di salvare la sua
famigl ia, quando suo padre Giacobbe mandò gli altri figli a comprare del grano dal loro fratello
che avevano venduto in Egitto.
Più tardi Giuseppe testimoniò:
« ... Iddio m'ha mandato innanzi a
voi per conservarvi in vita ... (Vedere Genesi 41 ,45)
Noi abbiamo la documentazione
di molte altre rivelazioni che vennero ricevute dai profeti nei primi
giorni, oltre che nei tempi moderni. Le profezie riguardanti la nascita, la missione, la crocifissione
e la risurrezione di Gesù Cristo
sono state ripetutamente formulate da profeti diversi della Bibbia e
del Libro di Mormon alcune centinaia di anni prima della Sua nascita. Abbiamo le parole di Isaia,
di Geremia, di Ezechiele, di Lehi,
di Alma e di molti altri che profetizzano questo grande evento.
Nefl registra dettagliatamente la
sua visione di queste cose, che
gli era stata data da un angelo
del Signore. Egli vide Maria, madre di Gesù, che portava tra le
braccia un fanciullo, l'Agnello di

Dio, il Redentore del mondo. Egli
vide il profeta che Lo battezzò, vide lo Spirito Santo scendere su di
Lu i e vide la Sua opera con i Dodici. Egli Lo vide curare gli ammalati e cacciare demoni e spiriti impuri.
Nefi predice anche gli ultimi eventi della vita del Salvatore con queste parole:
• Ma avranno delle guerre, e rumori di guerre; e allorché verrà il
giorno in cui Il Figlio unigenito del
Padre, sl, anzi Il Padre del Cielo e
della terra si manifesterà loro nella carne, ecco essi lo rigetteranno, a causa delle loro Iniquità,
della durezza dei loro cuori e della rigidità del loro colli.
Ecco, essi lo crocifiggeranno ; e
dopo essere stato tre giorni nel
sepolcro, risusciterà dai morti,
con la guarigione nelle sue ali; e
tutti coloro che crederanno nel
Suo nome saranno salvati nel regno di Dio. Pertanto la mia anima
si delizia di profetizzare in merito
a Lui, poiché ho veduto il Suo
giorno, ed il mio cuore rende
gloria al Suo santo nome.• (2 Nefi
25:12-13).
Questa profezia venne fatta circa
seicento anni prima della nascita
di Cristo, eppure ogni evento in
essa predetto si verificò come descritto. Gli scrittori del Nuovo
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nlanza Irrefutabile che conferma
questi pronunclamentl profetici. Il
Nuovo Testamento conferma anche la validità di altre profezie registrate nell'Antico Testamento e
nel Libro di Mormon al quale abbiamo fatto riferimento.
La descrizione di Luca ci dice che
• un messaggero del Padre volò
nel cielo per annunciare la nascita del Salvatore con queste parole: 10ggl nella città di Davide, v'è
nato un Salvatore, ch'è Cristo, il
Signore.,,. (Luca 2:11). E dallo
spazio improvvisamente venne
una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Iddio e diceva:
•Gloria a Dio ne' luoghi altissimi,
pace in terra fra gli uomini ch'egli
gradisce l» (Luca 2:14).
Lo scopo di Dio nel mandare i
Suoi profeti sulla terra è quello di
riferire i Suoi messaggi per il beneficio e la benedizione dell'umanità mediante qualsiasi mezzo di
comunicazione spaziale che Egli
desidera usare. Nella Sua immensa provvidenza, Egli ci ha preparato una via mediante la quale
possiamo ottenere l'immortalità e
la vita eterna, che Gesù disse era
la Sua opera e la Sua gloria. Prima e dopo il grande sacrificio di
Cristo per noi, il messaggio rivelato tramite l profeti è stato che noi
dobbiamo essere obbedienti alle
leggi e alle ordinanze del Vangelo
e che, mediante il pentimento dai
peccati del mondo, possiamo ottenere l'esaltazione.
Quanto è Importante che noi ascoltiamo i profeti! Le scritture
contengono numerosi ammonimenti diretti a noi in questi ultimi
giorni circa le calamità che ci colpiranno, ed alcune di queste calamità si sono già verificate. Soltanto se il mondo si pentirà e accetterà e metterà in pratica gli insegnamenti del Vangelo rivelati da
Dio tramite Suo Figlio Gesù Cristo
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ed i profeti, si salverà dalla distruzione.
•Attraverso le epoche, dallo spazio sono arrivati messaggi in gran
numero, fedelmenti interpretati
dai Geremia, Ezechiele, Daniele,
Nefi, Moroni, Pietro, Paolo e, nei
tempi moderni, dai Joseph Smith.
Meglio della comunicazione radiotelevisa, questi messaggi ci
sono stati consegnati personalmente, senza far ricorso a capsule
spaziall, aereoplani o razzi. L'uomo ha ancora molto cammino da
fare prima di poter arrivare nei
regni del pianeti abitati.. Eppure
esiste la comunicazione spaziale.
L'uomo ha parlato a Dio e ne ha
ricevute le risposte. Questi messaggi ci sono pervenuti per il beneficio e la benedizione degli abitanti della terra per oltre 6.000 anni. .. (Ibidem)
Oggi c'è un profeta sulla terra
tramite il quale il Signore fa conoscere la Sua mente e la Sua volontà. Noi, quali membri della Chiesa,
crediamo •in tutto ciò che Iddio
ha rivelato, In tutto ciò che rivela
ora e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti, in merito al regno di Dio ...
(Nono Articolo di Fede)
Il più grande evento della storia
dell'umanità fu Il sacrificio espiatorio di Cristo e il piano di vita e
di salvezza che· Egli ci dette. Seconda per importanza per l'umanità, fu la restaurazione del Vangelo
tramite il Profeta Joseph Smith.
Dio lo chiamò ed egli ascoltò e,
tramite rivelazione, portò alla luce
i sacri annali che contengono il
Vangelo nella sua pienezza che,
insieme alla Bibbia e alla rivelazione moderna, dà al mondo lo
stesso piano di vita e di salvezza
che venne dato da Gesù quando
era sulla terra.
Quando Joseph aveva quattordici
anni, era molto confuso dall'attivi-

tà di proselitismo delle diverse
chiese della sua comunità e cercava di sapere a quale chiesa dovesse unirsi. Leggendo la Bibbia
si soffermò sul seguente passo
dell'epistola di Giacomo:
«Che se alcuno di voi manca di
sapienza, la chiegga a Dio che dona a tutti liberalmente senza rinfacciare, e gli sarà donata.
Ma chiegga con fede, senza star
punto in dubbio; perché chi dubita
è simile a un'onda di mare, agitata
dal vento e spinta qua e là.» (Giacomo 1 :5-6).
Joseph disse che se c'era mai stato qualcuno bisognoso di salvezza, quello era lui, e cosi andò in
un bosco dove poté inginocchiarsi
in preghiera.
Ecco le sue parole: • ... Vidi esattamente sopra la mia testa una
colonna di luce più brillante del
sole, che discese gradualmente fino a che cadda su di me.
... Quando la luce si fermò su di
me, io vidi due personaggi il cui
splendore e la cui gloria sfida
ogni descrizione, ritti al di sopra
di me, a mezz'aria. Uno di essi mi
parlò, chiamandomi per nome e
disse, indicando l'altro: Questo è
il mio Beneamato Figliuolo ascoltalo!» (Joseph Smith 2 :16-17).
Grazie alla sua visione, Joseph
seppe con sicurezza, quanto era
sicuro di esistere, che Dio Padre e
Suo Figlio Gesù Cristo erano due
personaggi viventi: che Essi lo conoscevano per nome, udivano ed
esaudivano le sue preghiere e gli
davano istruzioni. Quando parlò
di questa esperienza agli amici e
al ministro di culto, si accorse che
il suo racconto creava dei pregiudizi contro di lui, ed infatti egli fu
perseguitato e messo in ridicolo;
eppure scrisse:
•. . . Ero indotto a chiedermi, in
cuor, mio: Perché persegultarmi
per aver detto la verità? Ho real-

mente avuto una visione, e chi sono io per resistere a Dio e perché
il mondo pensa di farmi negare
ciò che ho visto realmente? Poiché io avevo avuto una visione;
io lo sapevo e sapevo che Dio lo
sapeva, e non potevo negarlo, né
avrei osato farlo; almeno sapevo
che ciò facendo avrei offeso Dio e
sarei stato condannato.» (Joseph
Smith 2:25).
Quando Joseph si rivolse a Dio
per ulteriori istruzioni, gli apparve
l'angelo Moroni che gli parlò delle
tavole d'oro e gliele mostrò in visione. Dopo quattro anni ricevette le tavole che contenevano una
documentazione dei rapporti tra
Dio ed un antico popolo sul continente americano ed il Vangelo
nella sua pienezza. Egli tradusse
le incisioni su queste tavole per
dono e potere di Dio, per rivelazione, e per convincere Ebrei e
Gentili che Gesù è il Cristo, il Dio
Eterno, che si manifesta a tutte le
nazioni.
Noi abbiamo questa promessa dataci da Moroni circa il Libro di
Mormon:
«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.» (Moroni 10:4-5) .
Porto umilmente testimonianza
che la verità di queste cose mi è
stata rivelata e che il Vangelo è
stato resaurato in questi ultimi
giorni tramite il Suo profeta, Joseph Smith, al quale apparvero
Dio Padre e Suo Figlio; e che Dio
vive; che Gesù è il Cristo che venne a dare la Sua vita per noi, onde

potessimo ottenere l'immortalità e
la vita eterna.
Le vie di comunicazione tra noi e
il Signore oggi sono aperte, per
cui possiamo inginocchiarci in
preghiera da soli, con la nostra
famiglia e alle nostre riunioni pubbliche, sapendo che Egli è là; che
Egli è un Padre amorevole e che è
sempre pronto ad esaudire le nostre preghiere e a dirigere le nostre azioni, se noi glielo lasciamo
fare, sia nei nostri affari privati
che nel nostro ufficio o chiamata
di Chiesa.
Desidero anche portare testimonianza che il nostro attuale capo,
Harold B. Lee, è un profeta di Dio,
preparato e scelto da Lui ed ordinato e messo da parte da coloro
che ne detengono l'autorità. Egli
ha diritto a ricevere, ed infatti la
riceve, la guida del Signore per la
Chiesa e per il beneficio dell'umanità:
Il Signore ha detto ai membri di
questa Chiesa circa il Suo profeta:

«Or dunque, la chiesa darà ascolto a tutte le sue parole ed ai suoi
comandamenti, come li riceve,
camminando In tutta santità al mio
cospetto;
Poiché riceverete la sua parola
come dalla mia propria bocca, in
tutta pazienza e fede.
E facendo queste cose, le porte
dell'Inferno non prevarranno contro di voi; sl, ed Il Signore Iddio
disperderà i poteri delle tenebre
dinanzi a voi e farà scuotere i cieli
per il vostro bene, e per la gloria
del Suo nome.
Cosl infatti dice il Signore Iddio:
Lui, lo l'ho Ispirato a muovere la
causa di Sion con gran forza, per
il bene, e la sua diligenza la conosco, ed ho udite le sue preghiere...
(Dottrina e Alleanze 21 :4-7).
Vi imploro tutti di ascoltare i consigli del Profeta e di metterli in
pratica. Lo dico con tutta umiltà,
nel nome di Gesù Cristo. Amen

o

La porta stretta.
Ed egli attraversava man mano le città ed i villaggi, insegnando,
e facendo cammino verso Gerusalemme. E un tale gli disse: Signore, son pochi i salvati? Ed egli disse loro: Sforzatevi d'entrare per la pona suetta, perchè io vi dico che molti cercheranno
d'entrare e non potranno. Da cbe il padron di casa si sarà alzato
ed avrà serrata la porta, e voi, stando di fuori, comincerete a
picchiare alla pona, dicendo: Signore, aprici, egli rispondendo,
vi dirà: Io non so d'onde voi siate. Allora comincerete a dire:
Noi abbiam mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze! Ed egli dirà: Io vi dico cbe non so
d'onde voi siare; dipanitevi da me voi tutti operatori d'iniquità. Quivi sarà il pianto e lo stridor de' denti, quando vedrete
Abrahamo e Isacco e Giacobbe e rutti i profeti nel regno di
Dio, e che voi ne sarete cacciati fuori. E ne verranno d'oriente e
d'occidente, e da settentrione e da mezzogiorno, che si porranno
a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ve ne san degli ultimi cbe
saranno primi, e de' primi cbe saranno ultimi.
L11ca 13:22-JO
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PERCHÉ FU NECESSARIO
ISTITUIRE LA CHIESA
DI GESÙ CRISTO DEI SANTI
DEGLI ULTIMI GIORNI?
PRESIDENTE MARION G. ROMNEY
Secondo consigliere della Prima Presidenza

Fratelli, sorelle ed amici ovunque
voi siate:
Come vi è stato detto, questo servizio fa parte della 142 a. conferenza generale semi-annuale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.
Dato che al tempo in cui questa
Chiesa venne organizzata c'erano, come ci sono oggi, molte altre
chiese cosiddette cristiane, spesso viene posta la domanda: «Qual
era la necessità di un'altra chiesa? .. Risponderò a questa domanda.
Tanto per cominciare, dirò che
dalla stessa domanda si comprende che l'esistenza di tutte quelle
chiese era causa di perplessità.
l puri di cuore erano turbati e confusi , poiché non sapevano quale di
quelle chiese era la vera Chiesa di
Cristo, ammesso che questa esistesse.
Tra coloro che avvertivano questo
turbamento, si trovava un certo
Joseph Smith Jr., un ragazzo di
quattordici anni. Nella primavera
del 1820, spinto da una rinascita
religiosa che si era verificata nei
dintorni di Palmyra, New York, dove viveva, e alquanto perplesso
dalle asserzioni contrastanti delle
chiese, motivato dall'ammonimento e dalla promessa di Giacomo
«che se alcuno di voi manca di sapienza la chiegga a Dio, ... e gli
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sarà donata• (Giacomo 1:5), con
fede di fanciullo, Joseph chiese al
Signore quale delle sette era quella giusta, onde sapere a quale di
esse doveva unirsi.
«... Mi inginocchiai e cominciai
ad offrire i desideri del mio cuore
a Dio. Lo avevo appena fatto, che
fui immediatamente sopraffatto da
una certa potenza che mi immobilizzò completamente, ed ebbe un
effetto cosl sorprendente su di
me, da legare la mia lingua tanto
che non potevo più parlare. Folte
tenebre si addensarono attorno a
me e mi sembrò per un momento
che fossi condannato ad una improvvisa distruzione.
Ma facendo tutti l miei sforzi per
Invocare Iddio dlliberarmi dal potere di questo nemico che mi aveva afferrato, ed al momento stesso in cui ero pronto a sprofondare
nella disperazione e ad abbandonarmi alla distruzione - non una
rovina immaginaria, ma al potere
di qualche essere reale del mondo
invisibile, che aveva un potere così prodigioso come mai prima lo
avev sentito in nessun essere proprio in questo istante di grande allarme, vidi esattamente sopra
la mia testa una colonna di luce
più brillante del sole, che discese
gradualmente fino a che cadde su
di me.
Era appena apparsa, che mi trovai

liberato dal nemico che mi teneva
legato. Quando la luce si fermò su
di me, io vidi due personaggi, Il
cui splendore e la cui gloria sfida
ogni descrizione, ritti al di sopra
di me, a mezz'aria. Uno di essi mi
parlò, chiamandomi per nome e
disse, Indicando l'altro: Questo é
il mio Beneamato Figliuolo. Ascoltalo!» (Joseph Smith 2:15-17).
Questa visione alzò Il sipario su
un dramma commovente che circa
dieci anni dopo ebbe culmine con
l'organizzazione della Chiesa.
Dal Figlio, con Il quale egli conversò nella visione celeste, Joseph fu informato di non unirsi ad
alcuna delle chiese esistenti, poiché erano tutte nell 'errore. Ad esse mancavano entrambe le componenti della Chiesa di Gesù Cristo, e cioè il Suo Vangelo ed il
Suo nome.
Gli indispensabili elementi del
Vangelo, di cui esse mancavano,
includevano:
1. La verità circa la personalità di
Dio e il rapporto dell'uomo con
Lui.
2. La conoscenza dei Suoi principi e delle Sue ordinanze di
salvezza.
3. Il sacerdozio di Dio.
4. La rivelazione conti nua.
Per ciò che riguarda il primo elemento, la personalità di Dio Padre
e di Suo Figlio, Gesù Cristo, Jo-

seph apprese la verità nella visione di cui abbiamo parlato. Più tardi egli disse di Loro: «Il Padre ha
un corpo di carne ed ossa, altrettanto tangibile quanto quello dell'uomo; il Figlio pure; ... • (Dottrina e Alleanze 130:22).
Per quanto riguarda il rapporto
dell'uomo con Dio, in una susseguente rivelazione Joseph apprese che gli abitanti dei mondi, inclusi quelli della terra, «sono generati figli e figlie di Dio.» (Dottrina e Alleanze 76:24).
Queste verità fondamentali circa
Dio e il rapporto dell'uomo con
Lui non venivano insegnate dalle
chiese esistenti ai giorni di Joseph
Smith, per l'ovvia ragione che esse non erano né note né credute.
Siamo d'accordo sul fatto che esse erano note, insegnate e credute dai membri della chiesa di Cristo nei giorni di Gesù e dei Suoi
apostoli, ma nel 1830 la loro comprensione si era da lungo tempo
perduta. Fu a causa dell'ignoranza di una vera conoscenza di Dio
e del rapporto dell'uomo con Lui
che aveva dato origine alle molte
chiese.
Dopo il 1820 una conoscenza del
principi fondamentali del Vangelo
venne rivelata nuovamente al profeta ragazzo, Joseph Smlth. Molti
di questi principi e ordinanze egli
li apprese dal Libro di Mormon
che gli pervenne nel modo appresso descritto.
Nel settembre 1827 Moroni, un
antico storico e profeta americano a quel tempo risorto, consegnò
a Joseph degli annali incisi su
sottili tavole d'oro, che Joseph
tradusse per dono e potere di Dio.
Questi annali contenevano la
spiegazione dei principi e delle
ordinanze del Vangelo di Gesù
Cristo, com'era stato attuato tra
gli antichi popoli dell'America.
Nel 1829, Joseph pubblicò la sua

traduzione sotto il titolo «Il Libro
di Mormon•. Questo libro contiene una storia del ministero personale di Gesù Cristo tra gli abitanti
dell 'America, subito dopo il Suo
ministero a Gerusalemme, susseguentemente alla Sua risurrezione. Egli insegnò a loro il Suo Vangelo come lo aveva insegnato in
Palestina. Tra loro Egli organizzò
la Sua Chiesa e conferì il Santo
Sacerdozio sui loro capi, istruendoli sulle ordinanze di salvezza
del Vangelo e mostrando loro come celebrarle.
Al tempo della pubblicazione del
Libre di Mormon, Joseph aveva
ricevuto anche il terzo elemento
indispensabile del Vangelo, e
cioè, il Santo Sacerdozio che gli
dava il potere di agire a favore e
In nome di Dio.
Il Sacerdozio di Aaronne venne ricevuto nel marzo 1829. Mentre
traducevano gli insegnamenti del
Salvatore riguardanti il battesimo,
come sono descritti nel Libro di
Mormon, Joseph Smith e il suo
scriba, Oliver Cowdery, chiesero
al Signore ulteriore luce su questi
argomenti. Mentre erano inginocchiati In preghiera vennero visitati
da un messaggero celeste che
disse di essere il Giovanni Battista del Nuovo Testamento. Questo
messaggero pose le mani sul loro
capo e disse:
«A voi, miei compagni di servizio,
nel nome del Messia, io conferisco il Sacerdozio di Aaronne, che
detiene le chiavi del ministero degli angeli, del vangelo di pentimento e del battesimo per immersione, per la remissione dei peccati; ..... (Dottrina e Alleanze 13).
Alcune settimane più tardi, Pietro,
Giacomo e Giovanni, conferirono
a Joseph e ad Oliver il Sacerdozio di Melchlsedec e li ordinarono
apostoli.
Il quarto elemento indispensabile

del Vangelo, la rivelazione continua, venne con la restaurazione
del sacerdozio. Dal modo in cui
Joseph Smlth ricevette la conoscenza di Dio e del principi e delle ordinanze del Vangelo, è ovvio
che egli stesso riceveva rivelazioni dirette dal cielo. Ma questo non
bastava.
Ogni membro della Chiesa nel
meridiano dei tempi riceveva il
dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è un rivelatore; riceverLo
significa rinascere spiritualmente.
Ricordate quello che Gesù disse a
Nlcodemo: «In verità, in verità io
ti dico che se uno non è nato d'acqua e di Spirito, non può entrare
nel regno di Dio.• (Giovannl3:5).
Ricevere Il dono dello Spirito Santo significa nascere di spirito. Il
Signore comandò ai dirigenti del
sacerdozio della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni
«di confermare coloro che sono
battezzati nella chiesa, coll'imposizione delle mani per Il battesimo
del fuoco e delio Spirito Santo, secondo le scritture.• (Dottrina e
Alleanze 20:41 ).
Il sacerdozio e Il potere dello Spirito Santo danno vita alla Chiesa
ed al suoi membri:
''· .. L'ufficio speciale dello Spirito Santo è quello di Illuminare e
nobilitare la mente, purificare e
santificare l'anima, spronare alle
opere buone e rivelare le cose di
Dio.• (James E. Talmage).
Senza questo dono, la Chiesa sarebbe morta e impotente, come
una centrale elettrica senza elettricità.
Cosi, avendo ricevuto una nuova
dispensazione del Vangelo, Joseph Smith era qualificato a ristabilire la Chiesa di Cristo sulla terra, secondo le istruzioni ricevute
dal Signore. Tali istruzioni vennero date In varie rivelazioni che
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specificavano Il modo e la data
dell'organiz.zazione.
In obbedienza a questi comandamenti, Il 6 aprile 1830, Joseph
Smlth Jr. organizzò a Fayette,
Contea di Seneca, la Chiesa di
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni, in stretta armonia con i comandamenti di Dio e le leggi del
paese.
Cosi, la risposta alla domanda:
• Perché la Chiesa fu organizzata
quando esistevano cosl tante
chiese?» è ovvia: Perché il Signore Gesù Cristo stesso comandò a
Joseph Smlth di organizzarla.
Ora, non soltanto il Signore comandò a Joseph Smith di organizzare la Sua Chiesa, ma gli disse
anche come chiamarla.
t: degno di nota il fatto che nessuna delle chiese che allora asseriva
di rappresentare Cristo, portava il
Suo nome. Dagli insegnamenti di
Gesù al Nefiti, Joseph apprese
che nessuna chiesa poteva essere
la chiesa di Cristo, se non ne portava il Suo nome. Quando i Nefiti
posero la domanda riguardante il
nome da dare alla Sua chiesa, Gesù, che svolgeva il Suo ministero
presso di loro, disse:
«E come può essere la mia chiesa
a meno che sia chiamata col mio
nome? Poiché se una chiesa è
chiamata nel nome di Mosè, allora è la chiesa di Mosè; o se è chiamata col nome di un uomo, allora
è la chiesa di un uomo; ma se è
chiamata del nome mio, allora è la
mia chiesa, se è edificata sul mio
Vangelo.• (3 Nefi 27:8).
Questa dichiarazione ci dà una
duplice prova: la chiesa di Cristo
(1) deve portare il Suo nome e (2)
deve essere edificata sul Suo
Vangelo.
Affinché non vi fossero incertezze
circa Il nome della Sua chiesa in
quest'ultima dispensazione, il Signore disse a Joseph Smith: ... .:
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cosi infatti che la mia chiesa sarà
chiamata negli ultimi giorni, ossia
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni.• (Dottrina e
Alleanze 115:4).
L'espressione «Chiesa Mormone»
è un soprannome.
La chiesa restaurata soddisfa cosl
la duplice prova del Salvatore:
porta Il Suo nome ed è edificata
sul Suo Vangelo.
Su questo non può esservi alcun
dubbio, poiché sia Il nome che il
Vangelo vennero rivelati dallo
stesso Signor Gesù Cristo a Joseph Smlth.
Ed ora, concludendo, vorrei dire
alcune parole per portare la mia
testimonianza riguardante il Vangelo e la Chiesa restaurata di Gesù Cristo.
Dai tempi del ministero di Gesù,
dal meridiano dei tempi ad oggi,
non vi sono stati eventi di tale importanza quanto quelli che abbiamo appena descritto. Essi si verificarono non soltanto per il beneficio di Joseph Smith e dei suoi
compagni, ma per la salvezza di
tutto il mondo.
Introducendo le rivelazioni date al
Profeta, il Signore disse:
«. .. Ascoltate, voi popoli, da lungi; e voi che siete sulle isole del
mare, ascoltate Insieme.
Poiché In verità, la voce del Signore è per tutti gli uomini, e non ve
n'è alcuno che possa sfuggire; e
non v'è occhio che non vedrà, né
orecchio che non udrà, né cuore
che non sarà penetrato.
Ed ancora, in verità lo vi dico, o
abitanti della terra : lo, Il Signore,
sono disposto a rendere note queste cose a tutte le creature;
Poiché non faccio eccezione di
persone e voglio che tutti gli uomini sappiano che il giorno viene rapidamente; l'ora non è ancora arrivata, ma è prossima, quando la
pace sarà tolta dalla terra, ed il

diavolo avrà ogni potere sul suo
proprio regno.
Ed il Signore pure avrà potere sul
Suoi santi e regnerà in mezzo a
loro, e scenderà in giudizio sull'ldumea, o sul mondo.• (Dottrina
e Alleanze 1:1-2, 34-36).
Oggi, ad oltre 140 anni da quando
queste parole sono state pronunciate, la pace è stata tolta alla terra. Ora il diavolo ha Il potere sui
suoi domini e il Signore ha Il potere sui Suoi santi. Si avvicina il
ggiorno in cui Egli «Scenderà In
giudizio ... sul mondo" e regnerà
tra il Suo popolo.
Tuttavia, da ora sino a quel giorno, se continueranno sul loro attuale corso, gli uomini e le nazioni
soffriranno grandi tribolazioni. Vi
saranno altre guerre e rumori di
guerre; vi saranno terremoti in
diversi luoghi e molte desolazioni
e l'intera terra sarà turbata. (Vedere Dottrina e Alleanze 45:26, 33).
Queste sono le parole del Signore.
Il Signore previde la venuta di
queste calamità e ne diede ammonimento al mondo. Egli restaurò il Suo Vangelo ed istitul la Sua
Chiesa quale mezzo per evitare
queste calamità.
Circa un anno e mezzo dopo che
la Chiesa era stata organizzata, Egli spiega cosl la causa della nostra attuale situazione:
«Poiché si sono allontanati dai
miei statuti, ed hanno violato la
mia alleanza eterna.
Non cercano ìl Signore, per stabilire la sua giustizia, ma ognuno va
per il proprio cammino, e secondo
l'immagine del suo Dio, immagine
che è nelle sembianza del mondo,
e fa cui sostanza è quella di un
idolo, che invecchia e perisce, e
che perirà in Babilonia, anzi Babilonia la grande, che cadrà.
lo, quindi, il Signore, conoscendo
la calamità che sarebbe soprag-
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grazie alla sua azione Impulsiva e
intultlva.
Anni dopo, guardando la spaccatura che deturpava ancora l'albero,
potei soltanto dire dal più profondo
del cuore: Grazie, Signore, per quel
prezioso dono che mia madre possedeva In abbondante misura, come
tante altre madri, per mezzo del
quale il cielo può essere molto vicino In tempi di necessità.
Durante la mia fanciullezza, vi furono molte occasioni In cui la comprensione istruttiva e lntultlva che
mia madre possedeva l'aiutò a fornire quello che era necessario. Una
sera burrascosa ella chiese a mio
padre di venire a cercarmi, e questi
mi trovò semi assiderato In una
pozzanghera nella quale Il cavallo
mi aveva scaraventato. La mamma
sapeva sempre di che cosa avevamo bisogno.
Qualcuno ha coniato un detto che
ha un grande significato: •Dio non
può essere dappertutto, ed è per
questo che ha creato le mamme ...
In ogni bambino nato su questa terra si trova un dono divino. Il SI-

76

•Fiavian ti prende in giro quando
tu ti fai bello.. , disse sorridendo il
ragazzo. •lo non ti batterò perché
desideri avere l'aspetto di un re».
A questo punto Phlllbert sentl un
muggito dall'altra parte del campo.
Alzò lo sguardo e vide un grosso
zebù dall'aspetto irato che usciva
dalla boscaglia. Il grosso animale
stava battendo Il suolo con uno dei
zoccoli anteriori pronto ad attaccare quelli che egli owlamente considerava degli intrusi.
Proprio In quel momento Il ragazzo
sentl Il papero cattivo emettere il
verso caratteristico che preannunclava un suo attacco. Questo lo
spaventò molto. La presenza dello
zebù era già Inquietante; figuriamocl se Il papero lo avesse anche attaccato. Phlllbert, troppo Impaurito
per afferrare Il bastone, si domandò quale del due animali avrebbe
attaccato per primo. Tolse gli occhi
di dosso allo zebù per osservare il

papero e vide che questi si stava
lanciando contro lo zebù, con Il capo eretto e le ali distese.
Lo zebù vide Il papero e smise di
battere Il terreno con lo zoccolo.
Quando il papero era ormai a pochi
metri da lui, lo zebù si voltò e
scomparve nella boscaglia.
Phillbert saltò In piedi e corse In
fondo al campo per osservare Il papero continuare l'Inseguimento dello zebù, e proprio In quel momento
afferrò la verità della situazione. Il
papero cattivo non era affatto cattivo. Era Invece un papero d'oro,
un amico!
Quando lo zebù era ormai arrivato
in fondo alla valletta, Il papero tornò Indietro con la sua andatura ondeggiante. Phlllbert non potè attenderlo sul posto; gli corse Incontro
e l'abbracciò con calore.
•Sei un vero amico•, mormorò con
il volto affondato nelle morbide
piume dell'animale. •Soltanto un
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re divenne molto triste. Sebbene
amasse Daniele e fosse molto Irritato contro se stesso per essersi
lasciato convincere a firmare Il decreto, egli non aveva l'autorità di
cambiare una legge emanata e firmata.
Mentre Daniele veniva portato via,
Il re gli parlò, dicendogli : •L'Iddio
tuo, che tu servi del continuo, sarà
quegli che ti libererà•.
Poi fu portata una pietra, che fu
messa sulla bocca della fos.sa del
leoni nella quale Daniele era stato
gettato, e il re la sigillò con Il suo
anello.
Allora il re tornò al suo palazzo e
diede ordine che non gli portassero cibo e che non gli suonassero
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musica. Egli passò una notte insonne e quando finalmente venne il
mattino, si recò alla fosse del leoni
e chiamò Daniele.
Daniele gli rispose con calma: •Il
mio Dio ha mandato il suo angelo,
e ha chiuso la bocca de' leoni che
non m'hanno fatto alcun male...
Allora Il re fu ricolmo di gioia, e
ordinò che Daniele fosse tratto
fuori dalla fossa; poi scrisse a tutti
l popoli della terra proclamando
che Il Dio di Daniele era l'unico Dio
vivente, •che sussiste in eterno.
Egli libera e salva, e opera segni e
prodigi In cielo e in terra•.
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MARY L LUSK

Una notte Il re Nebucadnetsar ebbe un sogno che lo lmpaurl molto.
La mattina seguente egli chiamò a
sè tutti i suoi savt e disse loro: •Ho
fatto un sogno; e Il mio spirito è
turbato, perché vorrei comprendere
Il sogno•.
Ed l savl risposero : •Racconta il
sogno al tuoi servi, e noi ne daremo la Interpretazione».
•Non mi ricordo più Il sogno.. , spiegò Il re, •e se voi me lo direte, dandomene l'interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi
onori•.
Quando l savi non riuscirono a soddisfare la richiesta del re, Nebucadnetsar si Irritò contro di loro ed
ordinò che fossero messi a morte.
Daniele ed l suoi amici non erano
andati dal re, pertanto furono sorpresi quando un servo del monarca
venne per eseguire l'ordine. Daniele
persuase Il servo a risparmiare la
loro vita sino a quanto avesse potuto parlare con Il re.
Poi Daniele ed i suoi amici pregarono afflché Il sogno di Nebucadnetsar e la sua Interpretazione venissero rivelati loro. Quella stessa

notte, il segreto del sogno del re
venne rivelato a Daniele in visione,
e Daniele benedisse Il Dio dei cieli,
dicendo : •Sia benedetto Il nome di
Dio, d'eternità in eternità! poiché
a lui appartengono la sapienza e la
forza, Egli muta l tempi e le stagioni; depone l re e Il stabilisce, dà la
sapienza al savl, e la scienza a
quelli che hanno Intelletto. O dio
de' miei padri, lo ti rendo gloria e
lode perché m'hai fatto conoscere
quello che il re vuole•.
Poi Daniele disse a Nebucadnetsar
che nessun uomo, per quanto saggio, avrebbe potuto conoscere Il
sogno dimenticato e darne il significato, ma entrambe le cose erano
state rivelate a Daniele onde potesse comunicarle al re, e questi,
pertanto, potesse conoscere l'unico
vero Dio.
Dopo che Daniele ebbe ripetuto il
sogno e ne ebbe spiegato Il significato, Il re si prostrò e disse a Daniele: •In verità Il vostro Dio è l'Iddio degli del e Il rivelatore del segreti. Le sue opere sono vere•.
Più tardi Nebucadnetsar elevò Daniele In dignità e gli diede Il co-
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giunta sugli abitanti della terra,
chiamai il mio servitore Joseph
Smith, lunior, e gli parlai dal cielo
e gli diedi dei comandamenti;
altri, perché proclamassero quaE diedi pure dei comandamenti ad
ste cose al mondo; e tutto ciò perché quanto era stato scritto dai
profeti potesse adempiersi.» (Dottrina e Alleanze 1 :15-18).
l comandamenti che devono essere proclamati al mondo sono i
principi e le ordinanze del Vangelo di Gesù Cristo. Restaurando Il
Suo Vangelo e ristabilendo la Sua
chiesa sulla terra, il Signore ha
fornito i mezzi per la nostra salvezza temporale oltre a quella spirituale.
La restaurazione adempie la predizione di Daniele, che nei giorni
dei regni disuniti •il Dio del cielo
avrebbe istituito un regno che non
sarebbe stato distrutto . .. » (Daniele 2:44).
Si adempie cosi la profezia di Michea che «negli ultimi tempi , il
monte della casa dell'Eterno si ergerà sopra la sommità de' monti,
e s'innalzerà al di sopra delle colline, e i popoli affluiranno ad esso ... (Michea 4:1).
t l'adempimento della visione di
Giovanni in cui egli vide «Un angelo che volava in mezzo al cielo,
recante l'evangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni nazione e tribù
e lingua e popolo;
• E diceva con gran voce: Temete
Iddio e dategli gloria, poiché l'ora
del suo giudizio è venuta ; e adorate Colui che ha fatto il cielo e la
terra e il mare e le fonti delle acque.» (Apocalisse 14:6-7).
Sì, in verità questa è la restaurazione di tutte le cose che, Pietro
disse, avrebbe avuto luogo in preparazione della seconda venuta
del Signore. (Vedere Atti 3:21 ).
Ed ora, quale speciale testimone

di Gesù Cristo, aggiungo la mia
speciale testimonianza che tutte
queste cose sono vere. Porto ulteriore testimonianza a tutti voi che
mi ascoltate o che leggete quello
che sto dicendo, che se vi documenterete sui fatti storici e sulle

verità rivelate dalla restaurazione,
e poi Invocherete umilmente e sinceramente il Padre nel nome di
Gesù Cristo, Egli vi darà la certezza a cui anelate, per il potere dello
Spirito Santo. Nel nome di Gesù
Cristo, nostro Signore. Amen. 0

Gesù censura i Farisei.
Or mentr'egli parlava, un Fariseo lo invitò a desinare da lui.
Ed egli, entrato, si mise a tavola . .E il Fariseo, veduto questo,
si maravigliò che non si fosse prima lavato, avanti il desinare.
E il Signore gli disse: Voi altri Farisei nettate il di fuori della
coppa e del piatto, ma l'interno vostro è pieno di rapina e di
malvagità. Stolti, Colui che ha fatto il di fuori, non ba anche
fatto il di dentro? Date piutrosto in elemosina quel ch'è dentro
al piatto; ed ecco, ogni cosa sarà netta per voi.
Ma guai a voi, Farisei, poichè pagate la decima della menta,
della ruta e d'ogni erba, e trascurate la giustizia e l'amor di
Dio! Queste son le cose che bisognava fare, senza tralasciar le
altre. Guai a voi, Farisei, percbè amate i primi seggi nelle sinagoghe, e i saluti nelle piazze. Guai a voi, perchè siete come
quei sepolcri che non si vedono, e chi vi cammina sopra non ne
.
sa mente.
Allora uno de' dottori della legge, rispondendo gli disse: Maestro parlando cosl, fai ingiuria anche a noi. Ed egli disse: Guai
anche a voi, dottori della legge, perchè caricate le genti di pesi
difficiJi a portare, e voi non toccate quei pesi neppur con un
dito! Guai a voi, perchè edificate i sepolcri de' profeti, e i vostri
padri li uccisero. Voi dunque testimoniate delle opere de'
vostri padri e le approvate; perchè essi li uccisero, e voi edificate
loro de' sepolcri. E per questo la sapienza di Dio ha detto: lo
manderò loro de' profeti e degli a postol i; e ne uccideranno
alcuni e ne perseguiteranno altri, affinchè il sangue di rutti i
profeti sparso dalla fondazione del mondo sia ridomandato a
questa generazione; dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria che fu ucciso fra l'altare ed il tempio; sl, vi dico, sarà
ridomandato a questa generazione. Guai a voi, dottori della
legge, poimè avete tolta la chiave della scie112a! Voi stessi non
siete entrati, ed avete impedito quelli cbe entravano.
E quando fu uscito di là, gli scribi e i Farisei cominciarono a
incalzarlo fieramente ed a trargli di bocca risposte a molte
cose; tendendogli de' lacci, per coglier qualme parola che gli
uscisse di bocca.
Luca 11:37-54
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ANZIANO BRUCE R. McCONKIE, del Consiglio del Dodici

MA IO SO
CHE IL MIO VINDICE
VIVE
Questo articolo è tratto da un discorso Inedito dell'Anziano
Reed Smoot, membro del Consiglio del Dodici dal 1900 alla
sua morte nel 1941. Il discorso fu pronunciato a Provo, Utah,
Il 25 maggio 1904.

Nel cambiamenti della vita reale, g1o1a e dolore non
sono mal troppo lontani l'uno dall'altro. Nella stessa
strada le persiane di una casa sono chiuse In segno di
lutto, mentre le tendine della casa accanto sono accarezzate dalle coppie che danzano. Un corteo nuziale
ritorna ad una casa dalla cappella, mentre un mesto
funerale lascia l'edificio di fron1e. Felicità e sospiri ravvivano o appannano lo specchio della vita quotidiana.
Il pianto ed il sorriso sono gemelli. Come due bambini
che dormono nello stesso letto, quando uno si sveglia
si stira, anche l'altro si desta.
Non siate scoraggiati dalle prove della vita; esse ci
sono mandate per Il nostro bene. Dio sa quali tasti dell'anima umana si devono suonare, per comporre le melodie più dolci e le armonie più perfette. Possono essere note tristi e dolenti, come canti di gioia e di felicità
Non dovete pensare che la gioia ininterrotta sia un bene. Il sole Illumina le cime dei monti dalla mattina alla
sera, eppure le vallate sono verdi e fertili, mentre le
cime sono nude e sterili. Una vita tutta sole senza
ombre, tutta felicità senza dolore, tutta piacere senza
pene, non è affatto una vita, o almeno non una vita
umana. Prendete la vita del più felice tra 1 mortali. ~
una matassa Ingarbugliata, composta di gioie e di dolori ; e le gioie sono appunto più dolci a causa del dolore.
Non andate mai incontro al dolore, ma lasciate che per-
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corra tutto il cammino per arrivare a casa vostra. Forse,
anche quando ormai è in vista della vostra casa, rinuncel1à a visltarvi, ma se la sfortuna bussa alla vostra porta, siate pazienti , e ben presto ne riuscirà, poiché non
è In grado di sopportare una compagnia allegra.
Piangere oltre ogni misura è follia ; non piangere affetta è insensibilità. Come il sole trasforma le nuvole in
gloriose masse d'argento filato nel cielo, cosi Il cuore
coraggioso qualche volta costruisce speranze sui dolori, facendone scomparire le ombre peggiori, e tutti 1
guai, che un attimo prima sembravano sovrastare la
loro vittima per distruggerla, diventano soltanto partecipanti di una cerimonia trionfale che seguono l passi del
vincitore.
Teniamoci care le gioie della casa, poiché la loro perenne freschezza ci rammenta anche la loro eternità.
Il bambino tutto preso dai giochi con l suoi coetanei,
si allontana da casa, attraversa prati, boschi e ruscelli,
ma quando si stanca di giocare, torna alla sua casa,
per poggiare il capo stanco sul petto della madre. Cosi
anche noi, quando saremo stanchi dei piccoli doveri e
delle piccole gioie della terra, speriamo di poter trovare la via di casa, attraverso i prati, i boschi ed l ruscelli
della vita, sino ad arrivare sulla soglia dell'eterna dimora che è stata preparata per tutti l fedeli.

o

lo sono grato oltre ogni misura di espressione, oltre ogni parola che possa dire, per le benedizioni che Il SIgnore ha cosi abbondantemente riversato su di me, sulla mia famiglia e
sui Santi fedeli In ogni parte del mondo. Ora cerco, sinceramente e devotamente, di essere guidato dal potere
dello Spirito Santo nel portare la mia
testimonianza della verità e della divinità di quest'opera gloriosa nella
quale siamo impegnati. Prego anche
che lo spiTito della luce, della verità
e dell'edificazione, cosi presente in
questa riunione, possa continuare ad
Illuminare la vostra anima, onde possiate essere edificati e conoscere per
voi stessi che quelle.cose di cui porterò testimonianza sono vere.
Quali membri della Chiesa, Il regno
di Dio sulla terra, noi godiamo del
dono dello Spirito - godiamo di
quelle meraviglie, glorie e miracoli
che un Dio buono e generoso ha sempre riversato sui Suoi Santi fedeli. Il
primo dono elencato dalle nostre moderne rivelazioni tra i doni spirituali
è quello della testimonianza, Il dono
della rivelazione, Il dono di conoscere la verità e la divinità dell'opera.
Questo dono è descritto In altri
luoghi come testimonianza di Gesù,
che è poi lo spirito di profezia. Questo è Il mio dono. So che quest'opera
è vera.
Ho la perfetta conoscenza che Gesù
Cristo è il Figlio del Dio vivente e che
fu crocifisso per l peccati del mondo.
So che Joseph Smlth è un profeta di

Dio, tramite Il quale la pienezza del
Vangelo è stata nuovamente restaurata sulla terra ai nostri giorni. So
anche che questa Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è
Il regno di Dio sulla terra, e che come
essa è ora costituita, con il presidente Harold B. Lee come capo, ha
l'approvazione del Signore, segue la
via tracciata dal Maestro e prepara
gli uomini per la seconda venuta del
Figliuol dell'Uomo.
So inoltre che Il Signore riversa sul
Suo popolo oggi gli stessi doni gloriosi e meravigliosi di cui godevano
gli antichi Santi. Egli ci ha dato oggi
lo spirito di profezia, come fece nell'antichità. •SI, 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... (D. e A. 8:2--3).
So che nella Chiesa c'è la rivelazione, poiché ne ho ricevute io stesso.
So che Dio parla oggi agli uomini,
poiché ha parlato con me. Gioisco
del privilegio e dell'opportunità di
servire quale testimone del Suo nome, di insegnare te verità di salvezza
che Egli ha rivelate e poi di testificare che queste dottrine sono vere.
Questa pratica di Insegnare solide
dottrine e di testimoniare della verità,
è Il sistema del Signore. La religione
viene da Dio. Non v'è altra fonte. Ciò
che è vero, ciò che porta gioia e pace
nel cuore degli uomini in questo
mondo e Il prepara per la gloria eter-

na nel mondo a venire - tutto ciò
ha origine dal Signore. L'uomo non
può creare una religione di salvezza
più di quanto possa risuscitare se
stesso.
Dio ci ha dato le verità di salvezza in
questa nostra epoca sulla stessa base di come le ha rivelate in ogni dispensazlone del passato. Il suo sistema è ora ed è sempre stato quello di
rivelare agli apostoli, ai profeti ed
agli uomini retti le dottrine e le verità di salvezza, di comandare loro di
Insegnare tali verità e di portare testimonianza della loro efficacia al mondo. Essi devono portare testimonianza che sanno che questi Insegnamenti vengono dal Signore. l Suoi rappresentanti e servi sono sempre testimoni della verità. Gioisco del privilegio che ho avuto di ergermi quale
testimone della verità in questo giorno.
Sono grato del privilegio che ho avuto In questo giorno di alzare la mano
e di promettere con la mente e l'anima, mentre lo Spirito del Signore si
riversava su questa grande congregazione, di sostenere, appoggiare ed
obbedire questi grandi uomini che
Dio ha chiamato a presiedere sul Suo
regno, la Prima Presidenza della
Chiesa - Il presidente Harold B. Lee,
un veggente pieno dello spirito di rivelazione e di saggezza, che è intimo del Signore al quale noi tutti apparteniamo; il presidente N. Eldon
Tanner, la personificazlone déll'lntegrità e delle fondamentali virtù cri-
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DIVENTARE UNO DEI
PESCATORI

Parabola del gran convito.

stiane, che ama il Signore e ne osserva i comandamenti ; Il presidente Marion G. Romney, un gigante spirituale, un predicatore della rettitudine,
che conosce Il Signore ed insegna la
Sua dottrina Il presidente Romney
ed lo siamo membri della stessa famiglia. Quando seppe della mia chiamata, egli mi disse : «Penso che Nonno Redd sarà felice di riceverei•. lo
gli risposi : • VIvrò In modo da essere
degno di andare dove egli si trova
ora... • Lo stesso vale per me.. , mi
rispose a sua volta.
Per quanto riguarda questi fratelli
che detengono le chiavi del regno
di Dio oggi, ecco le parole del Signore al Suo popolo : ..Questi sono
gli uomini che ho scelto come Prima
Presidenza della mia Chiesa. Seguitali ... Ed Egli ha anche detto: • Poiché su di loro ho riposto Il fardello
di tutte te chiese .. . e chiunque mi
riceve, riceve quelli che lo ho mandati, ossia la Prima Presidenza, che
ho nominati ..... (D. e A. 112:18-20).
Desidero con tutto il cuore sostenere
ed appoggiare la presidenza della
Chiesa; desidero camminare nella luce della rivelazione e della verità che
emana da loro, quando rivelano la
mente e la volontà del Signore al Suo
popolo ed a tutti gli uomini che cercano sinceramente la verità tra le
nazioni della terra. So che quest'opera è vera.
Sono sicuro che Interpreto correttamente l vostri desideri, l miei e quelli
della mia famiglia, quando dico che
In questa solenne assemblea - cosi
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permeata dello Spirito del Signore
quando abbiamo sostenuto le autorità della Chiesa ed abbiamo ascoltato il presidente Lee parlare del potere dello Spirito -tutti noi vogliamo
dedicare la nostra vita ai principi di
verità e di rettitudine per l quali questi nobil i capi, i presidenti della Chiesa citati dal presidente Lee, sono vissuti ed hanno operato.
Lasciate pertanto che questa sia la
nostra alleanza - a prescindere da
quanto è accaduto nel passato camminare senza macchia in tutte le
ordinanze del Signore. Lasciate che
questa sia la nostra alleanza, che noi
osserveremo i comandamenti di Dio
e saremo testimoni viventi della verità e della divinità di questa gloriosa
opera che è destinata a spazzare la
terra come un diluvio e che coprirà
il mondo, come le acque coprono i
mari.
O Dio, concedi che io, la mia famiglia
e tutti i membri fedeli della casa
d'lraele possiamo camminare nella
luce e nella verità e, avendo goduto
della compagnia e della fratellanza
che non si trova in alcun altro luogo
della terra al di fuori della Chiesa,
possiamo godere dello stesso spirito,
della stessa fratellanza, nella sua
eterna pienezza, nelle dimore e nei
regni che ci aspettano.
Tutto questo io vi dico con umiltà e
gratitudine, nello spirito di testimonianza e di ringraziamento e nel sacro nome del Signor Gesl) Cristo.
Amen.

o

Or 1mo de' commensali, udite
quesu cose, gli disse: Beato
chi mangerà del pane nel regno
di Dio! Ma Gesù gli disu: Un
uomo fece una gran cena e
invitò molti; e all'ora della
cena, mandò il suo servitore a
dire agl'invitati: Venite, perchè
tutto è già pronto. E tutti, ad
una voce, cominciarono a
scusarsi. Il primo gli disse: H o
comprato un campo e ho
necessità d'andarlo a fJedere;
ti prego, abbimi per iscusato.
E un altro disse: Ho comprato
cinque paia di buoi e vado a
provar/i; ti prego, abbimi per
iscusato. E un altro disse: Ho
preso moglie, e perciò non posso
fJenire. E il seroitort!, tornato,
riferì queste cose al suo
signore. Allora il padron di
casa, adiratosi, disse al suo
servitore: Va' presto per le
piazze e per le vie della città,
e mena qua i poveri, gli storpi,
i ciechi e gli zoppi. Poi il
servitore disse: Signore, s'è fatto
come bai comandato, e ancora
c'è posto. E il signore disse al
sertJitore: Va' fuori per le strade
e lungo le siepi, e costringili
ad entrare, affinchè la mia casa
sia piena. Percht io vi dico che
nessuno di quegli uomini
ch'erano stati infJitati, assaggerà la mia cena.
Luca 14:15-24

ANZIANO JAMES E. FAUST
Assistente al Consiglio del Dodici

Miei cari fratelli , sorelle e amici :
1: stata un'esperienza sublime e commovente partecipare al voto di sostegno del presidente Lee e dei suoi
consiglieri, ieri mattina. Prego che lo
stesso spirito mi accompagni, mentre vi rivolgo queste poche parole.
Da quando il presidente Lee mi ha
Informato della mia chiamata nell'esperienza più commovente della mia
vita, la mia anima si è dedicata alla
più profonda meditazione che si possa chiedere allo spirito dell'uomo. Mi
sono chiesto centinaia di volte: Perché proprio io? Non riesco davvero a
comprendere il motivo per cui sia
stato chiamato ad unlrml a questi
grandi fratelli delle Autorità Generali
che tengo tutti in cosl alta stima.
Prego che Dio abbia misericordia di
me e perdoni le mie debolezze. Sin
da quando posso ricordare, ho avuto
una testimonianza personale della
divinità di Gesù Cristo e della Sua
Chiesa, e mi è sempre stato facile
esternare tale testimonianza. Sono
arrivato alla conclusione che se c'è
qualcuno tra le Autorità Generali che
sia più debole e meno qualificato, allora quello sono lo. Inoltre, In quanto
ho svolto una missione in Brasile, sono l'unico che sappia parlare il portoghese.
Desidero ringraziare con tutto il cuore Ruth Wright Faust che mi ha lasciato condividere la sua vita e che
mi ha dato la speranza che potremo
condividere Insieme anche l'eternità.
Ella è più di una moglie per me, poiché è diventata una parte stessa del

mio essere. Con tutto Il cuore desidero che l miei figli sappiano che non
posso aver successo in questa chiamata se non ho anche successo come padre; e voglio anche che sappiano che essi saranno sempre al primo
posto nella mia vita
Nessun uomo ha mai avuto un padre
migliore del mio. Spero di poter vivere sempre in modo da rispettare Il
suo buon nome. Mia madre, che ora
è vedova, sta seguendo questa conferenza alla televisione, e sono sicuro che in questo momento sta piangendo. Molte volte nella mia fanciullezza l'ho trovata inginocchlata in
preghiera per Invocare la protezione
del cielo sul suoi cinque figli. Voglio
che ella sappia ora che questo suo
figlio ha ancora bisogno della sua
fede e delle sue preghiere.
Mi rendo conto che la vita per me e
per l miei non potrà né dovrà essere
più la stessa. Per ventidue anni, sino
alla mattina di giovedl scorso, sono
stato un avvocato. Da quel momento
ho cercato di pentirmi. Ora cercherò
di diventare uno del pescatori e di
aiutare questi fratelli a gettare ed a
tirare le reti della vita eterna Desidero dire che se ho mai offeso qualcuno con le mie parole e le mie azioni, nella Chiesa, nella mia professione e nella politica, voglio che questo
qualcuno sappia che io gli chiedo
umilmente perdono. Ho parlato con
un mio caro amico di questa chiamata e gli ho detto che forse alcuni diranno : .. ~: stato certamente il Signore
a chiamare James Faust. Nessun
altro l'avrebbe fatto ...
Voglio che il presidente Lee sappia

che lo lo appoggio, e che appoggio
Colui che egli rappresenta, con tutta
la devozione del mio cuore e del mio
intero essere. Dalle sue mani fui ordinato vescovo e poi chiamato alla presidenza di un palo. Per tutta la mia
vita di adulto, egli è stato per me un
Insegnante amato e rispettato ed un
grande esempio per tutto ciò che vi
è di buono e di nobile. Il presidente
Tanner è stato per me come un padre, sempre disponibile, sempre
pronto ad aiutarmi, buono, premuroso. Egli sa quanto lo l'ami e lo rispetti.
Il presidente Romnay, come voi sapete, ha particolari qualità di ispirazione e di saggezza. 1: per me un
particolare amico e confidente. Il mio
rispetto per lui non ha limiti. Vorrei
anche dare atto della profonda influenza che il presidente Henry D.
Moyle ed il presidente Hugh B.
Brown hanno esercitato sulla mia vita. Essi sono e sono stati veramente
grandi uomini della terra.
Esprimo il mio apprezzamento a tutta
quella schiera di persone che hanno
benedetto la mia vita, coloro che mi
sono stati maestri, l miei compagni di
missione, i miei colleghi nei vescovatl, nei sommi consigli, nelle presidenze di palo, nonché i miei amatissimi
amici, Rappresentanti Regionali dei
Dodici.
Ed ora. quale umile seguace del divin
Maestro, vi porto testimonianza della
Sua santità quale Salvatore del mondo e della Sua Chiesa come è stata
Istituita In questi ultimi giorni, ora
guidata dal presidente Harold B. Lee.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 0
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Per secoli alcuni studiosi hanno considerato l'Antico Testamento come
una scrittura arcaica, pre-cristiana (e
pertanto inferiore). Ma con la scoperta e la traduzione delle pergamene
del Mar Morto, un numero di studiosi moderni è stato indotto a credere
che la Cristianità può essere stata
in effetti originata durante Il periodo
dell'Antico Testamento.
Le pergamene parlano di concetti,
dottrine ed usanze che si pensava
non esistessero prima del ministero
di Cristo. Infatti, come cl ha rivelato
la storia delle pergamene, le autorità
hanno cominciato a rendersi conto
che dopotutto, Gesù non dette Inizio
alla Cristianità. Egli restaurò semplicemente la ricca cultura religiosa che
Dio aveva condiviso con l'umanità
sin dai primi tempi, il che pone lo
studio dell 'Antico Testamento sotto
una diversa prospettiva.
Tuttavia, nulla di tutto ciò ha destato
sorpresa nei Santi degli Ultimi Giorni ; essi sanno già che il Vangelo di
Gesù Cristo fu insegnato ad Adamo
(Mosè:6:51-68). Essi sanno che Adamo venne informato di tutto ciò che
riguarda la missione del Salvatore, la
dottrina del pentimento, la necessità del battesimo per immersione ed
Il conferimento dello Spirito Santo.
Inoltre, rivelazioni moderne rivelano
che Adamo fu ordinato al santo sacerdozio (Dottrina e Alleanze 84:1617), ricevette l'endowment (Mosè

5:59) e fu anche comandato di scrivere l'intera storia del Vangelo in una
lingua perfetta {Mosè 6:5-6).
Quale risultato di questa grande dispensazione di divina conoscenza
Adamo fu In grado di insegnare al
suoi discendenti l'intero Vangelo di
Gesù Cristo. Enoch fece lo stesso
per il suo popolo, e cosi fecero Noè,
Abrahamo e Mosè. Infatti, la scrittura
moderna rivela che l profeti dell'Antico Testamento testimoniarono di
Cristo. (Giacobbe 7:11).
Questo è esattamente quello che
Eusebio disse che era awenuto.
Eusebio, che visse dal 260 al 340
circa d.C., fu il primo grande storico
ecclesiastico cristiano. Egli chiamò
la Cristianità la più antica religione
del mondo:
" · .. la nostra vita e la nostra condotta, con le nostre dottrine della religione, non sono state inventate ultimamente da noi; ma dalla prima
creazione dell'uomo, per cosi dire,
sono state istituite dalla naturale
comprensione degli uomini prediletti
dell'antichità.
Allora, che cosa dovrebbe impedirci
la confessione che noi che apparteniamo a Cristo pratichiamo lo stesso
metodo di vita e abbiamo la stessa
religione di quegli uomini prediletti
dell'antichità? Da questo è evidente
che la perfetta religione che ci è stata affidata dall'insegnamento di Cristo non è nuova e strana, ma se la

verità deve essere detta, è la prima
e la vera delle religioni.• (Eusebio,
storia della chiesa, 4:4, 15.).
Il momento in cui l'Antico Testamento cominciò a essere riconosciuto
come una parte significativa della
storia del Vangelo, segna anche il
momento in cui iniziò a crescere il
suo prestigio. Tuttavia, gli studiosi
non possono non chiedersi perché
una parte cosi grande della storia sia
andata perduta, particolarmente le
profezie e gli insegnamenti riguardanti la missione terrena e Il messaggio di Gesù Cristo. Pertanto, non ci
deve meravigliare che il ritrovamento delle pergamene del Mar Morto
abbia causato una cosi grande sorpresa, In quanto esse rivelano che vi
fu una Cristianità pre-crlstiana.
Naturalmente, è importante ricordare
quanto devono essere sembrate terribili le profezie riguardanti la prima
venuta di Cristo agli orecchi degli
antichi scribl ebrei. Queste profezie
dicevano che il grande Messia sarebbe venuto tra gli uomini e sarebbe
stato ucciso dal Suo stesso popolo.
Tale possibilità deve essere stata
talmente aborrita dalla mente del
venerabili scribi che vissero durante
il periodo ebraico di declino nazionale, che essi cominciarono a cancellare questi passi dalle Scritture. Ma
almeno un profeta, Neti, sapeva in
anticipo che questo sarebbe avvenuto. (1 Nefi 13:28-29).
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Fortunatamente, essi non cancellarono Il grande capitolo messianico di
Isaia (capitolo 53), come fecero per
quasi tutto Il resto. A volte furono
distrutti Interi libri, Inclusi gli inestimabili testi messianici di Zenos, Zenoch e Neum. (1 Nefi 19:10).
Ma la restaurazione del Vangelo ha
cambiato tutto que$to. Intere parti
dell'Antico Testamento sono emerse
In una vasta corrente di rivelazioni
dal Libro di Mormon, dalla Dottrina e
Alleanze, dalla Perla di Gran Prezzo
e dalla Versione Ispirata della Bibbia.
Queste straordinarie Scritture forniscono contributi che eccedono di
gran lunga il valore di quelli provenienti da altre fonti. Non soltanto essi
stabiliscono con drammatica sicurezza l'antichità del Vangelo di Gesù
Cristo, ma rendono anche chiaro che
l'Intero Nuovo Testamento era originariamente una storia del ripetuto
risorgere e cadere della Cristianità
nei tempi antichi.
Inoltre, essi rivelano che il Signore
Intendeva che l'Antico Testamento
fosse di gran valore per l'uomo moderno. L'intero testo riguarda i problemi del nostro tempo, eccetto quella piccola parte che parla della legge
dei comandamenti carnali che fu adempiuta e, pertanto, resa superflua
dalla missione terrena del Salvatore.
Uno degli aspetti più Interessanti delle ricerche sul Nuovo Testamento, è
la scoperta di quante Informazioni
avevano gli antichi servi di Dio circa
l nostri giorni.
Nessuno di loro scrisse con maggiori
dettagli di Isaia. l Santi degli Ultimi
Giorni si rendono perfettamente conto che egli conosceva l'America e gli
Indiani americani; e sapeva che il
Libro di Mormon sarebbe venuto alla
luce. Egli conobbe Joseph Smith
2500 anni prima che questi nascesse.
Egli conosceva le parole che sarebbero state dette durante la Prima Visione nel sacro bosco di Palmyra,
NewYork.
Isaia conosceva Il ruolo che Martin
Harrls avrebbe awto nel primi giorni
della Chiesa. Egli conosceva anche il
ruolo di un certo uomo dotto che ri-
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sultò essere poi Il Prof. Charles Anthon, uno degli studiosi classici più
eminenti d'America della metà del
diciannovesimo secolo. Isaia sapeva
quello che Il Prof. Anthon avrebbe
detto a Martin Harris, quando questi
gli avrebbe parlato delle tavole del
Libro di Mormon. (Isaia 29).
Ora è anche noto che Giuseppe, che
fu venduto in Egitto, ebbe molte rivelazioni riguardanti l tempi moderni
simili a quelle di Isaia. Egli sapeva
che Joseph Smlth sarebbe stato uno
del suoi discendenti, che Il suo nome
sarebbe stato Joseph e che anche
suo padre avrebbe avuto lo stesso
nome. Egli sapeva che Il moderno
Joseph avrebbe Iniziato l'ultimo
grande raduno d'Israele, portando alla luce Il Libro di Mormon, unendolo
alla Bibbia e facendo di entrambi un
corpo di scritture. Egli sapeva che il
giovane profeta avrebbe cominciato
Il suo lavoro con grande debolezza,
ma che alla fine sarebbe diventato un
capo magnifico e possente come Mosè. (2 Nefi 3:7, 11-21).
Questi scritti dell'antico patriarca
Giuseppe, rivestivano unacosl grande
Importanza per Mosè che egli li Incluse nel cinquantesimo capitolo della
Genesi. Purtroppo, alcuni antichi
scribi, agendo di propria Iniziativa, Il
eliminarono sconsideratamente, per
cui dovettero essere nuovamente restaurati al nostri giorni. (Vedere la
Versione Ispirata della Bibbia, Gene,si 50; 2 Nefi 3:5-24).
Tuttavia, a dispetto delle alterazioni
apportate alla Genesi, gli Ebrei ortodossi hanno conservato una ricca trcr
dizione circa un discendente di Giuseppe degli ultimi giorni che sarebbe
venuto per preparare la via per il
grande Messia l riferimenti a questo
moderno Giuseppe, che gli Ebrei
chiamano •Messia Ben-Giuseppe•, si
possono trovare nel Talmud, nel
Midrash e nel Targum ebraico.
Queste tradizioni dicono che il servo
di Dio degli ultimi giorni sarebbe stato -..m discendente di Giuseppe tramite Efraim, che la sua missione avrebbe avufo Inizio circa Il tempo del rl-

tomo di Elia (Malachia 4:5-6), e che
alla fine egli sarebbe stato ucciso.
Tutto questo viene riassunto con le
fonti citate in un libro del fu Dottor
Joseph Klausner, dell'Università Ebraica di Gerusalemme. Il libro del
Dottor Klausner, •L'idea messianica
in lsrale•, (New York: The Macmillan
Co., 1955) dedica tutto Il capitolo 9
della terza parte a una discussione
della tradizione del •Messia Ben-Giuseppe». Eppure, il fatto che questa
tradizione fosse cosi saldamente stabilita nella tradizione ebraica, anche
se non vi veniva fatto alcun riferimento nelle scritture, ha sempre creato
confusione nella mente del Dottor
Klausner.
Se il Dottor Klausner fosse vissuto
un poco più a lungo, avrebbe potuto
incontrare alcuni studiosi mormoni
che stanno conducendo delle ricerche scritturali in Terra Santa. Essi
avrebbero potuto spiegargll questo
mistero e avrebbero potuto condividere con lui la buona novella che
questa grande attesa ebraica si era
adempiuta. •Messia Ben-Giuseppe•
è gtà venuto e cosi ha fatto Ella.
La venuta di Giuseppe e di Elia negli
ultimi giorni doveva preannunciare
l'ini:zio di una nuova grande era per
la tribù di Giuda, ed è Interessante
vedere che gli Ebrei stanno adempiendo questa profezia, senza neppure sapere che i due precursori che
essi stanno aspettando sono già venuti.
l profeti dell'Antico Testamento dicono che negli ultimi giorni gli Ebrei avrebbero una volta ancora Iniziato il
ritorno nella loro antica terra. (Isaia
11 :12; 61 :4; Geremia 3:18; 12:14-15;
30-3). Essi predissero che la terra si
sarebbe trasformata da sterile e bruciata in un giardino di bellezza, di
abbondanza e di fertilità. (Isaia 35:1;
41 :19-20; 55:13).
Nell 'Antico Testamento, una profezia
dice che un nuovo tempio verrà edificato a Gerusalemme, secondo il piano scritto nel libro di Ezechiele. (Ezechiele 40:43). Gli Ebrei moderni devono prendere tra di loro anche l figli di Levi (identificati dal tempi anti-

chi come cohens) e permettere loro
di offrire gli antichi sacrifici come
•offerte di rettitudine.. in modo gradito a Dio. (Ezechiele 43:18-27; 44:9-27;
Malachia 3:3).
Le scritture poi ci ammoniscono sull'importanza di questo lavoro; che
qualsiasi Ebreo o Gentile che combatta contro Slon e cerchi di frustrare i propositi di Dio sarà distrutto.
(2 Nefi 10:16). ~ volere di Dio che gli
Ebrei giusti, gli Arabi giusti, i Gentili
giusti e tutti coloro che ascolteranno
la Sua voce lavorino Insieme per la
pace e la prosperità universale In
preparazione per l'Inizio del millennio.
Tuttavia, prima del millennio gli Ebrei vivranno una tremenda esperienza che i profeti chiamano Armageddon. Sarà un tempo di grande sofferenza che Isaia chiamò • la coppa del
suo furore ... (Isaia 51 :17}. Una grande
coalizione di nazioni gentili cercherà
di conquistare gli Ebrei. Un intero
capitolo di Ezechiele è dedicato a
questo assedio (Ezechiele 38), e altrove ci viene detto che esso durerà
tre anni e mezzo.
Nessun governatore ebreo saprà come salvare il popolo da questa situazione, ma il Signore manderà due
possenti profeti che eserciteranno Il
potere del sacerdozio per fermare gli
eserciti dei Gentili. Tuttavia, alla fine
i Gentili riusciranno a superare la resistenza e ad uccidere questi due
profeti. (Apocalisse 11 :2-7). Metà di
Gerusalemme sarà saccheggiata. l
corpi dei due profeti giaceranno per
le strade per tre giorni e mezzo poi
saranno portati in cielo per incontrare il Messia, quando questi farà la
Sua apparizione al Suo popolo.
Le scritture dicono che Il Salvatore
apparire sul Monte degli Ulivi e che il
monte ad est di Gerusalemme si
dividerà in due, aprendo pertanto una
via attraverso la quale i sopravvissuti
di Gerusalemme potranno raggiungere la salvezza (Zaccaria 14:2-5 ;
Apocalisse 14:1). Nello stesso tempo
gli eserciti dei Gentili saranno distrutti dal potere di Dio. Ne rimarrà
soltanto un sesto. (Ezechiele 39:1-8).

Poi gli Ebrei si raduneranno attorno
al loro Messia nella più profonda adorazione, ma saranno confusi dalle
ferite nelle Sue mani. Gradatamente
essi si renderanno conto che questi
non sarà altri che Gesù di Nazaret,
e Il popolo scenderà in grande lutto,
poiché i loro padri avevano mancato
di riconoscerlo, quando Egli era venuto sulla terra, e l'avevano fatto crocifiggere.
Da quel momento In poi Ebrei e Cristiani adoreranno lo stesso Messia.
Le nazioni pagane diranno agli Ebrei :
•Noi andremo con voi, perché abbiamo udito che Dio è con voi.• (Zaccaria 8:22-23).
L'Antico Testamento è un libro esaltante. Noi abbiamo visto qui alcuni
esempi dei suoi tesori ; vi sono altri
argomenti profondi relativi ai tempi
moderni, che sono stati recentemente
portati alla luce, ed anch'essi sono
altrettanto stimolanti.
Uno di loro è la descrizione di uno
speciale genere di civil\à che è potenzialmente capace di eliminare Il
crimine, la schiavitù, le prigioni, la
guerra, la povertà, l'ingiustizia, l'Intemperanza e l'immoralità
Le legg i e principi di tale civilità vennero rivelati da Dio· e sono, in alcune
occasioni, effettivamente dimostrati
durante il periodo dell'Antico Testamento.
Dio rivelò anche uno schema per il
governo ideale del sacerdozio che
offre il modo più efficiente ed economico di governare grandi popolazioni senza sacrificare il controllo locale o l'iniziativa privata
Praticamente non c'è alcun problema
nelle relazioni sociaH odierne che
non sia trattato nell'Antico Testamento. Questo è il motivo per cui noi
lo chiamiamo un libro moderno, destinato all'uomo moderno. Esso ci
parla anche oggi.

o

UNO STRUMENTO
NELLE MANI DI DIO
PRESIDENTE REX O. PINEGAR

del Primo Consiglio del Settanta

Mi sovviene un passo delle Scritture
che mi fu citato in una lettera di un
anziano della Missione Carolina de4
Nord-VIrginia Questo passo esprime
i sentimenti del mio cuore. Si tratta
del 29° capitolo di Alma, versetti 9 e
10:
• lo so ciò che Il Signore mi ha comandato e di questo mi vanto. Non
pretendo vantar me stesso, ma mi
vanto di ciò che il Signore mi ha
comandato; si, e questa è la mia gloria, che forse io possa essere uno
strumento fra le mani di Dio per condurre qualche anima al pentimento: e
questa è la mia allegrezza
Ed ecco, quando vedo molti miei fratelli sinceramente penitenti e desiderosi di avvicinarsi al Signore, loro
Dio, allora la mia anima si riempie
di gioia; allora mi rammento di tutto
quanto Il Signore ha fatto per me, sl,
e rammento il Suo braccio misericordioso, ch'Egli ha steso Incontro a
me•.
lo prego che possiamo tutti ricordarci di questo braccio, nel nome di
O
Gesù Cristo. Amen.
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Padre e figlio, due profeti
di Dio

B-oseph fielding Smith
Studente del Vangelo

Egli partecipò all'apertura
di molti anni accademici
presso le università.

LEON R. HARTSHORN

"Non verrà mal Il giorno In cui Il SIgnore non trovel'là qualcuno di cui
fidarsi, che sia qualificato per rappresentarLo presso Il popolo. Questa
è la mia testimonianza, ed io gioisco
nella sua verità•.
L'uomo che disse queste parole tanti
anni fa, divenne egli stesso la persona autorizzata a rappresentare Dio
presso il popolo.
Nessuno era mai arrivato a presiedere sulla Chiesa con più anni di servizio devoto dell'amatissimo profeta
Joseph Fielding Smlth. Chiamato cosi da suo padre, Joseph F. Smith che
presiedette sulla Chiesa dal 1901 al
1918, egli era anche nipote di Hyrum
Smlth, Il forte e leale fratello del profeta Joseph.
Il grande scopo dell'esperienza di
questo grande capo va oltre la comprensione della maggior parte di noi.
Egli venne chiamato ad occupare un
posto rimasto vacante nel Consiglio
dei Dodici nel 1910, all'età di trentatre anni, e per oltre sessanta anni servi fedelmente come apostolo del Signor Gesù Cristo. Egli detenne la pesante responsabilità di presidente
del Consiglio del Dodici per diciannove anni e per cinque fu consigliere della Prima Presidenza
Oltre alla sua straordinaria opera
quale Autorità Generale, il suo servizio e contributo In altri campi quasi
non trovano paralleli nella storia della Chiesa. Servi come Storico della
Chiesa per quarantanove anni, godendo di giusta fama In tutta la Chie208

sa per la sua eccezionale conoscenza della sua storia e della sua dottrina. Nel1901 scrisse il suo primo libro,
Asael Smith di Topsfield; nel 1970 Il
suo ultimo, Cercate sinceramente. In
questi sessantanove anni scrisse un
totale di venticinque opere, molte
delle quali si trovano nelle librerie
degli studiosi del Vangelo. Tra queste
troviamo una storia della Chiesa,
pubblicata nel 1922; La via per la
perfezione, nel 1931 ; Il progresso
dell'uomo, nel 1936; Gli insegnamenti del profeta Joseph Smith, nel1938;
L'uomo: Le sue origini ed Il suo destino, nel 1954; Dottrine di salvezza, In
tre volumi, nel 1954-56; ed l cinque
volumi dell'opera Risposte alle domande sul Vangelo, nel1957-66.
Egli era nato Il 19 luglio 1876. Nell'aprile del 1898, quando aveva ventun anni, sposò la sua prima moglie,
Louie Emyla Shurtlitt. Soltanto un
anno dopo il suo matrimonio, il 12
maggio 1899, venne ordinato un settanta da suo padre ed il giorno dopo
parti per una missione. t:: ovvio che un
tale sacrificio personale non fu più
facile per il presidente Smith di quanto lo sarebbe per noi oggi, ma egli
accettò la sua chiamata e lavorò nella
Conferenza di Nottingham per due
anni, ritornando a casa nel giugno
del 1901 .
Al suo ritorno, l'anziano Smith accettò un lavoro presso l'ufficio dello
Storico della Chiesa, al quale infine
dedicò una gran parte della sua vita.
Si assunse poi altre responsabilità

L'anziano
Joseph Fleldlng Smlth
quando era
apostolo

quando, nel 1907, venne nominato
segretario della Società Genealogica.
Due anni prima di diventare membro
del Consiglio dei Dodici, il presidente Smith perse la prima moglie. Il
2 novembre 1908, egli sposava Ethel
Georgina Reynolds che moriva il 26
agosto 1937. Dalla prima moglie aveva avuto due figlie durante i quasi
dieci anni del loro matrimonio. La
sua seconda moglie gli diede cinque
figli e quattro figlie, rimanendo sua
compagna per venti nove anni.
Il 12 aprile 1938, il presidente Smith
sposava Jessie Evans, nota contralto
e solista del coro del tabernacolo di
Salt Lake. Dotata di una personalità
allegra ed affettuosa, Jessle Evans rimase al fianco del presidente per
trentatré anni, sostenendolo e curan-

dolo con un amore ed una devozione
che erano veramente commovente.
Essa lo vide diventare Presidente
della Chiesa ed ebbe occasione di
compiere molti viaggi insieme a lui
nell 'espletamento dei suoi incarichi
di chiesa, condividendo non soltanto
le dure fatiche del viaggio, ma anche
il caloroso benvenuto dei Santi di
molti paesi che visitavano. Quando
ella mori il 3 agosto 1971 , milioni di
persone condivisero il lutto e la solitudine del presidente Smith. Vedendo la compassione e la preoccupazione dipinte sul volto del presidente
Harold B. Lee In quella occasione, Il
presidente Smith rassicurò Il suo
consigliere che Il Signore gli avrebbe dato la forza di continuare a svolgere Il suo dovere. «Ci sono passato
altre volte, sai», disse al suo amico.

Per la sua strenua difesa delle leggi
e del principi del Signore, alcuni lo
ritenevano una persona alquanto austera. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Coloro che lo conoscevano bene lo sapevano profondamente sollecito e premuroso verso
gli altri, straordinariamente generoso, sempre pronto ad offrire la sua
solidarietà, Il suo amore ed Il suo
perdono.
Una dichiarazione a1trlbuita a più di
un suo amico ne è una prova evidente: •Se dovessi essere giudicato da
un mio simile•, essi dicevano. • vorrei che fosse Joseph Fielding Smith•.
Nel 1956 l membri del Consiglio dei
Dodici gli resero un tributo. Tra le
altre cose che dissero, notiamo:
.. vorremmo soltanto che l'intera Chiesa potesse provare la tenerezza della
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sua anima e la sua continua preoccupazione per Il benessere dei bisognosi e del sofferenti. Egli ama tutti
l Santi e non cessa mai di pregare
per il peccatore.
Con straordinario discernimento, egli
sembra avere soltanto due parametri
nel prendere la decisione finale:
Quali sono i desideri della Prima
Presidenza? Qual è la migliore soluzione per Il regno di Dio?•
Uno del suoi figli ci dà modo di conoscere più da vicino Il carattere del

presidente Smlth e la fonte della sua
grande forza Interiore:
•Da bambini frequentemente lo senti·
vamo dire: ,se soltanto i popoli del
mondo si rendessero conto delle prove, delle tribolazioni e dei peccati
che nostro Signore prese su di sé per
la nostra salvezzah Quando diceva
queste cose, gli occhi gli si rimpivano di lacrime.
Alcuni anni fa mi trovai seduto nello
studio di mio padre. Mi resi conto
che stava meditando profondamente
ed esitavo a rompere Il silenzio. Alla
fine fu lui che disse: •Figlio mio,
quanto avrei voluto che tu fossi
stato con me glovedl scorso,
quando mi sono unito agli altri fratelli
nel tempio. Quanto vorrei che tu avessi udito le loro voci testimoniare
il loro amore per il nostro Signore e
Salvatore, Gesù Cristoh Poi abbassò

il capo e vidi le lacrime sgorgargli
dagli occhi, scorrergli sul viso e cadergli sulla camicia. Dopo qualche
minuto, senza alzare il capo, ma
muovendolo avanti e indietro, disse:
<Oh, quanto amo il mio Signore e Salvatore, Gesù Cristoh•
La sua devozione al Signore si sviluppò assai presto nella sua vita. Egli
stesso dice:
•Mi fu insegnato sulle ginocchia della
mamma ad amare il profeta Joseph
Smith ed il mio Redentore. Non ho

Il giovane Joseph Fleldlng, al centro, ed l suoi
fratelli, George Car/os
(a sinistra) e Davld A.

Il presidente Smith In
diversi periodi della
sua vita.

Date Importanti nella vita d/ Joseph Fleld/ng Smith (1876-1972)

•

Il presidente Smith fu
sempre un uomo dal
molteplici interessi.

191uglio
1876

Età

1896

20

1897
1898

21
22

1899-1901
1901

23-24
25

1908

32

1910
1921
1934
1938
1939

33

1945
1951
1965

68
74
89

1970
1971

93

21uglio

95

44
57

61

63

95

Nasce a Salt llke City, figlio del sesto Presidente
della Chiesa
La sua benedizione patriarcale proclama: .sarà
tuo dovere sedere In consiglio con i tuoi fratelli e
presiedere sul tuo popolo••
Ordinato anziano
Sposa Loule Emyla Shurtllff. che muore nel 1908,
lasciandogll due figlie.
Serve una missione In Inghilterra
Si occupa presso l'ufficio dello Storico della
Chiesa
Sposa Ethel Georgina Reynoids, che gli dà cinque
figli e quattro figlie, prima di morire nel 1937.
Ordinato apostolo dal padre
Diventa Storico della Chiesa
Diventa presidente della Società Genealogica
Sposa Jessle Evans, che muore nel 1971
Compie un viaggio In Europa. Allo scoppio della
seconda guerra mondiale si trova In Germania.
Dirige l'evacuazione di tutti l missionari dall'Europa.
Diventa presidente del Tempio di Salt Lake
Diventa presidente del Consiglio del Dodici
Diventa consigliere del presidente David O. McKay
nella Prima Presidenza.
Sostenuto quale Presidente della Chiesa.
Celebra Il suo 95° compleanno. Presiede sulla prima conferenza generale di area della Chiesa a
Manchester, Inghilterra.
Muore

conosciuto Nonna Smith, e questo è
sempre stato per me causa di rincrescimento, poiché so che ella era una
delle donne più nobili che siano mal
esistite su questa terra. ma ho conosciuto la sua buona sorella, mia zia
Mary Thompson. Da ragazzo andavo
a farle visita e sedevo sulle sue ginocchia mentre ella mi parlava del
profeta Joseph Smlth. Quanto sono
grato di queste esperienze!•
Egli decise presto di studiare le
Scritture. A detta dì sua sorella Edith,
egli aveva letto per due volte il Libro
di Mormon prima di compiere i dieci
anni.

L'anziano Joseph Fleld/ng
Smlth ed l figli, nel 1940.

•Quando ero ancora un ragazzetto,
troppo giovane per detenere il Sacerdozio di Aaronne, mio padre mi pose
tra le mani una copia del libro di
Mormon, con la richiesta che lo leggessi. Ricevetti gli annali neflti con
gratitudine e mi applicai al compito
che mi era stato assegnato. Vi sono
certi passi che sono rimasti indelebil-

mente impressi nella mia mente sin
da allora•.
Ma oltre agli studi seri ed alla natura
riflessiva, il presidente Smith aveva
anche alcuni lati più leggeri. Egli aveva la fortuna di possedere un ottimo senso dell'umorismo che esercitava spesso.
In una occasione, tornò da una con-

•

Il presidente Smlth con
Il figlio Lewls che cadde
nella seconda guerra mondiale.
Il presidente Smlth ed l
suo/ oons/gllerl, Il presidente Tanner ed Il presidente Lee.
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ferenza in California con il cestino
della colazione pieno di olive che
aveva raccolto egli stesso. Sempre
pronto a condividere i suoi tesori con
gli altri, il Presidente chiese ad uno
dei fratelli se avesse mai assaggiato
un'oliva appena staccata dall'albero
La vittima di questo scherzo owiamente non l'aveva mai fatto, poiché
cominciò senza sitazione a mangiare quel frutto. Naturalmente quando
senti il sapore amaro dell'oliva cominciò a fare boccacce. Il presidente
Smith chiese Innocentemente: •Che
c'è? Ne hai presa una cattiva? Ecco,
farai meglio a provarne un'altra».

Ma forse la migliore descrizione di
una persona ci perviene da coloro
che hanno vissuto con lei. Nel 1932
sua moglie Ethel disse:
•Mi chiedete di parlarvl dell'uomo
che conosco io. Ho spesso pensato
che quando se ne sarà andato la gente dirà: 1Era un uomo buono, sincero, ortodosso, ecc., Si parlerà di lui
secondo quello che Il mondo conosce di lui, ma l'uomo che essi hanno
in mente è molto diverso da quello
che io conosco. L'uomo che io conosco è un marito e padre amorevole,
la cui maggiore ambizione nella vita
è quella di rendere felice la sua famiglia, e nel conseguimento di questo obiettivo, egli dimentica se stesso. Egli è l'uomo che racconta favole
ai bambini quando vanno a letto, per
farli addormentare meglio, che sta alzato sino a tardi la sera o si leva dal
letto al mattino presto per aiutare l
figli più grandi a risolvere i problemi
scolastici più difficili. Quando in casa nostra c'è un malato, l'uomo che
conosco veglia amorevolmente su
questa persona afflitta e la cura. ~
alloro padre che l nostri figli portano
i loro guai, essendo sicuri che egli ha
la panacea per tutti l mali del mondo.
Sono le sue mani che fasciano le
abrasioni ed l graffi, sono le sue
braccia che ridanno coraggio a chi si
sente depresso, è la sua voce che
rimprovera dolcemente quando qualcuno ha commesso un errore, sino a
quando questo qualcuno si sforzerà
di fare quello che rende felice il suo
genitore.
L'uomo che conosco è infinitamente
gentile, e quando ritiene di essere
stato ingiusto con qualcuno, la distanza non è mai troppa per impedirgli di andare a porvi rimedio con parole e azioni gentili. Egli accoglìe
con piacere i giovani nella sua casa
ed è sempre felicissimo di discutere
con loro gli argomenti del giorno gli sport o qualsiasi altra cosa Il interessi di più. Eglì si diletta di una
buona storia ed è sempre pronto ad
afferrare il Jato buffo di una situazione, disposto a ridere con gli altri
anche di se stesso, senza mal esitare

a partecipare a qualche attività sana.
L'uomo che conosco è altruista: non
si lamenta mai; dimostra premura,
considerazione e simpatia; fa quanto
è in suo potere per dare gioia ai suoi
cari. Questo è l'uomo che conosco•.
Queste parole ci danno un'idea dell'uomo, ma forse è il suo ruolo di
eterno studente che sarà più a lungo
ricordato. Ad una conferenza generai egli disse:
•Per tutta la mia vita ho studiato e
ponderato i principi del Vangelo ed
ho cercato di mettere in pratica le
leggi del Signore. Quale risultato di

questi miei sforzi, nel mio cuore si è
sviluppato un grande amore per Lui e
per la Sua opera, e per tutti coloro
che cercano di conseguire i Suoi
obiettivi sulla terra•.
Tutti noi dobbiamo diventare migliori
studenti del Vangelo, leggendo le
Scritture, leggendo tutti i buoni libri
sulla Chiesa. Il presidente Smith ce
ne ha dato l'esempio e ci ha detto
quello che awerrà se lo faremo:
•Quale risultato di questi miei sforzi,
nel mio cuore si è sviluppato un
grande amore per Lui e per la Sua
opera .. .•
O

TRE PROMESSE
ANZIANO L. TOM PERRY
Assistente al Consiglio dei Dodici

Vorrei soltanto fare tre promesse:
Prima di tutto alla mia cara moglie,
che amo, appoggio e sostengo. Se
ella continuerà a sostenenermi nel
modo in cui l'ha fatto durante questi
venticinque anni, so che non potrò
fallire in qualsiasi incarico che mi
verrà affidato.
Secondo, ai miei cari figli, Barbara,
Lee e Gay. Cercherò di vivere in modo degno dell'ispirazione del Signore, per essere un vero sacerdote nella mia casa.

Infine, al presidente Lee, al suoi consiglieri, al Consiglio dei Dodici. lo vi
sostengo e vi appoggio. Lasciate che
vi aiuti a portare Il grande peso che
dovete portare.
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo,
come è stata Istituita negli ultimi
giorni. Sono grato della forza che
essa mi dà. Dico queste cose con
molta umUtà, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
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Umorismo monnone

ANZIANO O. LESLIE STONE
Assistente al Consiglio del Dodici

Miei cari fratelli e sorelle: Non so
perché devo tremare qui davanti a
vol. MI trovo tra amici; so che nessuno mi ama più di questi fratelli che
siedono davanti a voi, e so che io li
amo. Quasi ognuno di loro ha visitato
la mia casa, è stato nostro ospite e
ci ha lasciato la sua benedizione.
Quando il presidente Lee mi chiamò
ad assumere la carica di presidente
di palo circa sedici anni fa, ricordo
che sulla via di casa egli mi disse:
•Presidente Stona, voglio che si prepari sin da ora per Il giorno in cui
verrà rilasciato». Lo assicurai che
ero pronto ad essere rilasciato dai
fratelli in qualsiasi momento. Ma, sapete, quando mi ha chiamato l'altro
giorno, non mi ha rivolto alcun ammonimento circa Il mio rilascio. Più
tardi mi ha detto che si trattava di
una nomina a vita.
MI sento umile, grato. Assicuro voi
ed l fratelli della mia volontà di servire, di dedicare Il mio tempo, la mia
energia ed i miei mezzi per l'edificazione del regno.
Il Salvatore, rendendosi conto delle
tentazioni che l'uomo deve affrontare In questa vita, fece questa dichiarazione: ·Ma cercate prima il regno
e la giustizia di Dio, e tutte queste
cose vi saranno sopraggiunte•. {Matteo 6:33). Nella mia famiglia abbiamo
sempre cercato di seguire questa
regola. l miei figli, che sono stati en-
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trambl presidenti di missione, usavano citarmi questo versetto quando
parlavo del loro futuro.
Ed ora voglio che voi tutti ricordiate
il programma degli anziani potenziali, e ve ne spiegherò il motivo. Quando conobbi mia moglie a Blackfoot,
Idaho, ero io stesso un anziano potenziale. Dopo che l'ebbi corteggiata
per qualche tempo, mi resi conto che
era la ragazza dei miei sogni e la
chiesi in moglie. Ella, tuttavia, mi
disse, senza mezzi termini, che prima
di pensare a certe cose dovevo • ravvedermi ... Il matrimonio nel tempio
era l'unico matrimonio che la interessava.
Dopo che mi fui raweduto, venni ordinato anziano ed ottenni una raccomandazione per il tempio. Venimmo suggellati insieme per il tempo e
per l'enternità nel Tempio di Salt
Lake il 23 aprile 1924. Sono molto
grato alla mia compagna eterna ed
alla mia famiglia, tutti l quattordici
nipoti Inclusi. Ieri era il compleanno
di mia moglie ed è stato proprio il
giorno in cui sono stato sostenuto
quale Autorità Generale.
Vorrei testimoniarvl che la più grande
felicità che sia arrivata nella nostra
vita si è manifestata quando abbiamo
messo in pratica il Vangelo e servito
Il Maestro. A questo proposito vorrei
narrarvl una breve storia.
Alcuni anni fa, direi più o meno venti-

cinque anni or sono, l miei affari non
prosperavano bene. Non mi riusciva
di chiudere il mese in attivo. Non mi
piace operare in perdita, cosl mi rivolsi al mio Padre Celeste e, in ginocchio, feci un patto con Lui. Gli
dissi che se mi avesse dato Ispirazione e guida per far prosperare i
miei affari, Lo avrei servito, donando
liberalmente tempo e mezzi per l'edificazione del regno.
Il Signore ci ha benedetto abbondantemente, ed ora prometto al presidente Lee, al presidente Tanner, al
presidente Romney ed a tutti questi
fratelli che dedicherò tutti l miei sforzi allo svolgimento di questo Incarico. lo amo Il Signore e voglio servirLo.
Il giorno in cui venni nominato presidente di palo, il presidente Lee mi
citò questi versetti delle Scritture che
sono sempre rimasti Impressi nella
mia mente. Vorrei ora citarveli perché rimangano impressi nella vostra
mente:
•Confidati nell'Eterno con tutto il
cuore; troverai cosi grazia e buon
senno.
Riconoscilo In tutte le tue vie, ed egli
ti appianerà i tuoi sentieri•. (Proverbi
3:5-6).

Prego che mi sia concesso di poterlo
sempre fare, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

o

Durante una funzione di chiesa Insolitamente lunga, la mia bambina
di due anni diventò irrequieta e cominciò a fare i capricci. Le dissi
che se non avesse smesso, l'avrei
portata fuori dalla cappella e presa
a sculacciate. Dieci minuti dopo la
bambina mi sussurrò: Mamma, portami fuori e prendimi a sculacciate». Bonnie Schwab, Salt Lake City,
Utah.

Sul finire di una riunione sacramentale particolarmente lunga, un bambino d/ quattro anni si alzò e con
voce abbastanza alta da essere udito da tutti, incluso il terzo e monotono oratore, esclamò: «Mamma, è
ancora domenica?»
G. S. Brewer
Ogden, Utah

*
Un'insegnante della Scuola Domenicale tenne alla sua classe una lezione sul peccato, la preghiera ed Il
perdono divino. Quando ebbe finito
la lezione, ella chiese ad una ragazzina: «Che cosa dobbiamo fare, prima di chiedere al Signore di perdonare/?» «Peccare», rispose la ragazzina con sicurezza.

Nel corso della serata familiare dedicata ai talenti, il figlio di otto anni,
desideroso di dimostrare l suoi progressi, si mise a suonare il violino,
traendone suoni orribili. Il cane si
mise a ululare continuamente. Dopo
qualche minuto di tale tortura, Il padre chiese al ragazzo: • Figlio mio,
non puoi suonare qualcosa che Il
cane non conosce?»

Scrittore: • FinaJmente ho scritto
qualcosa che verrà accettato da
qualsiasi rivista•.
Amico: • DI che cosa si tratta?•
Scrittore: • Di un assegno per un abbonamento annuale ...

La piccola Clndy fu molto turbata
quando Il nostro gatto, Francis, catturò e divorò un uccellino. •Zia
Ruthie», chiese finalmente la piccola, •quando un gatto mangia un uccellino, l'uccellino va subito in cielo, oppure deve aspettare sino a
quando muore anche il gatto?•
Ruth W. Andrews
Valley Center, California

*

La definizione di «dovere»: Qualcosa che avviciniamo con ripugnanza, facciamo con riluttanza e ce ne
vantiamo per sempre.
JoeSmyly
Northrldge, California

Uno zelante anziano nella Missione
Germania del Sud era ansioso di
proclamare Il messaggio del Vangelo ad ogni opportunità. Anche quando spedl il suo primo rotolino di
fotografie scattate nella sua missione, scrisse sull'involucro: «Che cosa
sa del Mormoni?» Quando la casa
gli inviò le fotografie sviluppate e
stampate, l'anziano vi trovò allegato
un foglietto che diceva: «Per quanto
concerne la Sua richiesta di Informazioni sul Mormoni, La preghiamo
di scrivere direttamente alla sede
della Chiesa a Salt Lake City,
Utah».
Debra Gunther, Provo, Utah.

Un Insegnante della Scuola Domenicale annunciò che la settimana
seguente avrebbe tenuto una lezione speciale sul diciassettesimo capitolo di Marco, pertanto chiese alla
classe di ripassarlo prima di venire
alla lezione. La settimana seguente
l'Insegnante domandò alla classe
se avesse seguito il suo consiglio.
Quasi tutti dissero di averlo fatto.
• Proprio come pensavo•, esclamò
l'insegnate. •La lezione di oggi tratterà dell'onestà Invece che di Marco. Il Vangelo di Marco contiene
soltanto sedici capitoli•.
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La grande responsabilità
dei genitori
«Come esseri umani pensiamo a noi stessi In
molte capacità. Alcuni si classificano principalmente come uomini d'affari, altri come professionisti ed altri ancora come insegnanti. Quello
che facciamo e come lo facciamo determina la
nostra utilità. Ma probabilmente la capacità In cui
raggiungiamo Il grado più alto e l'importanza
maggiore è nel ruolo di madri e di padri. Il dizionario definisce la parola «genitore» come l'appellativo che compete alla persona che genera e
alleva i figli. Il periodo che dedichiamo ad un lavoro o ad una professione ha una durata limitata,
mentre l'Incarico di genitori determina risultati
che dureranno In eterno. Qualcuno ha detto che
la prima domanda che Dio ci rivolgerà nell 'aldilà
sarà: «Dove sono i tuoi figli?» La preparazione
della risposta da dare a questa importante domanda è cosa che dovrebbe ricevere tutta la
nostra attenzione. A prescindere dall'età che ha
attualmente, ogni membro della Chiesa deve essere cosciente del fatto che il ruolo di genitore
gli darà le maggiori opportunità di successo in
questa vita o nell'aldilà».
Sterling W. Sill
Pertanto, se la nostra maggiore responsabilità
sono i figli , non sarebbe opportuno preoccuparsi
un po' di più del modo in cui possiamo soddisfare nel modo giusto ai nostri obblighi?
Quando il nostro Padre nei cieli ci chiederà:
•Dove sono i tuoi figli?», dovremo essere in grado di rispondere che noi abbiamo dato loro tutto
quanto era In nostro potere, non soltanto per
quanto concerne cibo, indumenti, una casa e le
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altre cose materiali della vita, ma anche tante
cose importanti spiritualmente, come l'insegnamento del Vangelo. Che genere di esempi abbiamo dato o stiamo dando ai nostri figli? Dove eravamo quando essi avevano bisogno del nostro
aiuto morale e spirituale per compiere le scelte
della loro vita?
Aristotele disse: «Nessun uomo compie opera
più divina di quella di lavorare per il benessere
del suoi figli e di quelli degli altri ... «Lavorare»
in questo contesto significa insegnare loro le
cose di Dio e del Vangelo. Ancora una volta, in
questo l'esempio è più importante del precetto.
Il fratello Slll, sopra citato, ha detto anche: «l
nostri figli possono anche non fare quello che
diciamo lordi fare, ma certamente faranno quello che ci vedono fare».
Alcuni genitori potranno chiedere qual è l'età migliore in cui insegnare ai nostri figli. Questa domanda venne posta da una madre ad un famoso
psicologo. Questi, a sua volta, chiese alla madre
che età avesse il bambino. Quando seppe che
egli aveva due anni e mezzo, lo psicologo disse
che la madre aveva già sciupato appunto due
anni e mezzo. Ai bambini si deve insegnare con
l'esempio sin dal loro primo giorno di vita, e con
la parola non appena essi sono in grado di comprendere espressioni semplici come «Sl» o «no ...
l bambini sono più aperti all 'insegnamento prima
di raggiungere l'età della responsabilità (otto anni). Nella loro prima fanciullezza essi hanno una
completa fiducia nei loro genitori ed accettano
per vera ogni cosa che viene loro insegnata. Se si
Insegnano loro i principi giusti durante questi
anni preziosi, tali principi saranno per loro una
guida sicura in ogni giorno della loro vita. Se Invece tale insegnamento non ha luogo durante gli
anni della fanciullezza, forse non riusciranno poi
ad accettare la verità con altrettanta fiducia.
Ritengo che la cosa più importante è che i genitori si rendano conto di rappresentare per i loro
figli non soltanto la protezione di una casa, cibo
e indumenti, ma anche cose di maggiore valore,
come un'influenza retta e la fonte degli insegnamenti del Vangelo. l figli hanno il diritto innato di
conoscere le verità del Vangelo e di vedere i loro
genitori mettere in atto tali verità, per diventare
veri esempi di vita retta davanti al mondo.
Lester D. Cali
Presidente della Missione Italia del Sud.

La conferenza della gioventù 1973
Cari fratelli e sorelle:
Fra qualche mese avremo l'opportunità di riunirei tutti alla conferenza
della gioventù in una località vicino
a Rimini.
Molti di voi hanno già partecipato
alla conferenza tenuta l'anno scorso a Santa Severa. Allora, dalle
molte, bellissime testimonianze che
ebbi modo di sentire, potei comprendere che il sentimento unanime
dei partecipanti era quello di ripetere tale incontro con i fratelli di tutta
Italia.
L'anno scorso la conferenza fu diretta dalla Missione Italia del Sud.
Quest'anno la realizzazione dipenderà in maggior parte dalla Missione del Nord.
Come sapete, le attività in programma sono molteplici e richiedono la
partecipazione attiva di tutti voi. t: Il
momento quindi di cominciare ad
allenare i propri talenti nei campi
più svariati (chi ritiene di non possedere alcun talento, farebbe bene
a scopri rne qualcuno al più presto
possibile!}.
Desidero mettere in particolare rilievo l'attività sportiva ed artistica.
Il Padre Celeste cl ha dotati di un
corpo quale tempio dello Spirito.
Questo corpo deve essere mantenuto in salute per servire degnamente
al suo scopo. Per questo motivo cl
è stata data la Parola di Saggezza,
ma ciò non basta; è cosa buona allenare questo corpo, affinché sia
sempre agile, snello, scattante; affinché possa aiutare nel modo migliore lo Spirito nell'opera del SIgnore. In questo senso le gare sportive sono uno stimolo; perciò chi
sa correre si alleni a correre; chi sa
saltare, si eserciti nel salto, chi sa
nuotare, nuoti; chi ama giocare a

pallone, intensifichi questa sua attività in previsione delle gare sportive.
Lo stesso discorso vale per le attività artistiche, la recitazione e in particolare la danza e il canto. Queste
ultime sono espressioni artistiche
naturali e come tali gradite al Padre
Celeste. Pertanto è nostro dovere,
come Santi Il cui obiettivo è il miglioramento e Il perfezionamento,
sviluppare l nostri talenti anche In
questo campo. Purtroppo le tradizioni popolari sia della danza che
del canto sono dimenticate nel nostro paese, ma non perdute completamente. Con un po' di buona volontà, possiamo non solo riscoprire Il
loro fascino, ma diventarne dei' cultorl.

Miei cari fratelli e sorelle. dipende
da ciascuno di noi Il successo o
l'insucesso della conferenza della
gioventù. Noi sappiamo che, se lo
vogliamo, ci è possibile realizzare
ogni cosa che sia buona, perché Il
Padre Celeste ci dà l'aiuto necessario. Cerchiamo quindi di affrontare con entusiasmo questo programma e di contribuire con tutte le nostre forze alla sua perfetta realizzazione. Non avremo fatto solo Il nostro dovere come membri attivi della Chiesa di Gesù Cristo, ma avremo acquisito anche una maggiore
esperienza utile alla nostra progressione eterna.
Sorella Gabriella Zuani
Presidentessa AGFMM
Missione Italia del Nord

Un Invito del presidente Jorgensen
Miei cari fratelli e sorelle:
Preparatevi fin d'ora per la grande conferenza generale di area che
sarà tenuta a Monaco di Baviera e per la conferenza della gioventù
mormone d'Italia che avrà luogo sulla Riviera Adriatica.
Tutti coloro che parteciperanno a queste conferenze riceveranno
grandi benefici. Mancarvi significa perdere meravigliose opportunità
di sviluppo spirituale. Non c'è cosa più bella dell 'attività e dell'adorazione insieme agli altri Santi degli Ultimi Giorni.
Ogni anno la conferenza dei giovani diventa più grande e migliore,
eppure il costo rimane sempre lo stesso. Anche quest'anno avremo
fra noi importanti visitatori.
Vi invito pertanto a godere delle meravigliose esperienze spirituali
che ci vengono offerte con la partecipazione alle conferenze di Monaco e della Riviera Adriatica.
Vostro fratello nel Vangelo
Dan C. Jorgensen
Presidente delle Missione Italia del Nord.
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La divinità di Cristo

l primi Scout
mormoni in Italia
Al ramo di Taranto è andato l'onore di
fondare il primo reparto di Scout mormoni In ltaJia Il progetto ebbe inizio
nel febbraio del 1970, ottenendo subito
ampi consensi e adesioni. Dopo Il primo
periodo di attività sperimentale, si è
giunti all'organizzazione ufficiale con la
cerimonia del giuramento. tenuta Il 17
febbraio 1972.
A poco più di un anno di distanza, Il
gruppo conta una trentina di aderenti
ed ha raggiunto una stabilità tale da
poter essere considerato realmente ef·
fattivo.
Le attività del gruppo sono molteplici.
SI tengono lezioni teoriche sotto la guida di esperti dirigenti e si compiono
Interessanti escursioni, fonte Inesauribile di esperienza. La vita all'aria aperta giova oltre che al fisico anche alto
spi rito e al morale, e dà agli Scout l'op.
portunità di attuare tutto ciò che hanno
appreso In classe.
Sperando che questa non resti un'Iniziativa Isolata, facciamo nostro l'invito
del Ramo di Taranto affinché l vari rami
della Chiesa in Italia diano vita a gruppi
scoutistici che, affiancati a quello di Taranto1 formino un'associazione su scala
nazionale.
Nelle fotografie che pubblichiamo a corredo di questo articolo, vediamo Il reparto Scout del Ramo di Taranto, occupato alte varie attività.
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UNO dei fatti meglio attestati dalle scritture è la
divinità del Signor Gesù Cristo. Egli è Dio, il
Figlio Unigenito di Dio, nostro Padre Eterno.
Giovanni apre il suo Vangelo con queste parole:
«Nel principio era la Parola, e la Parola era con
Dio, e la Parola era Dio. Essa era nel principio
con Dio.»
La traduzione di questo passo varia da autore
ad autore, tuttavia il senso rimane lo stesso.
La Bibbia del Goodspeed dice: cela Parola era
con Dio, e la Parola era divina••.
La traduzione fatta da Knox dice: «Agli inizi del
tempo, la Parola già era, e Dio aveva la Parola
che dimorava con Lui, e la Parola era Dio•.
La nuova Bibbia inglese dice: «Quando tutte le
cose ebbero inizio, la Parola già esisteva. La
Parola dimorava con Dio, e quello che Dio era,
anche la Parola. La Parola era con Dio nel principio, e per mezzo di essa tutte le cose vennero
create».
Shonfield traduce invece: «Nel Principio era la
Parola, e la Parola era con Dio, pertanto la Parola era divina•.
La Bibbia del Nuovo Mondo dice: «Nel principio

era la Parola, e la Parola era con Dio e la Parola era un Dio».
In tutte le versioni di questo passo delle Scritture, il Salvatore viene identificato come Creatore di tutte le cose. Egli non iniziò la Sua opera
quando nacque in Palestìna. Egli era già vissuto
nelle eternità; aveva fatto e creato, insieme al
Padre Suo.
E quanto grandi furono le Sue creazioni?
'
«Ed il Signore Iddio disse a Mosè: ... Ed io ho
creati mondi innumerevoli; e li ho pure creati
per il mio proprio scopo; e mediante il Figliuolo
li ho creati, mediante Il mio Unlgenlto». (Mosè
1 :33).
Paolo predicò la stessa dottrina quando scrisse
agli Ebrei e disse che Cristo era non soltanto
lo splendore della gloria e l'impronta dell 'essenza di Dio, ma che per mezzo suo Iddio aveva
creato i mondi. (Ebrei 1 :1-3).
Non possiamo adeguatamente apprezzare il Salvatore sino a quando non ne riconosciamo la
divinità e la qualifica di nostro Creatore oltre a
quella di nostro Redentore.

La prima festa del Ramo di Uvorno
Con un po' dì ritardo ci giunge notizia
delta festa organizzata dal Ramo di Livorno in occasione dello scorso Natale.
Alta cena hanno partecipato circa 50
persone - Italiani e Americani provenienti daJ vicino Campo Derby. Tutti
hanno vissuto lo Spirito di Natale ed
hanno sentito un amore ed una fratellanza universali che esistono soltanto
nella Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni. Molti sono stati gli
inni di Natale cantati dal partecipanti.
La serata si è conclusa con la visita di
Babbo Natale per la gioia del bambini
ed anche del graodl.
Nella foto vediamo un aspetto delta
festa
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