


Queste cose disse Gesù; poi levati gli ocehi al cielo, 

disse: Padre, l'ora è venuta; glorifica il tuo Figliuolo, 

allinehé il Figliuolo glorifiehi te, poiehé gli hai data 

p~destà sopra ogni carne, onde egli dia vita eterna a 

tutti quelli ehe tu gli hai dato. E questa è la vita 

eterna: me conoscano te, il solo vero Dio, e colui me 

tu hai mandato, Gesù Cristo. lo ti ho glorificato sulla 

terra, avendo compiuto l'opera ehe tu m'hai data a fare. 

Ed ora, o Padre, glorificanti tu, presso te stesso della 

gloria ehe avevo presso di te avanti ehe il mondo fosse. 

(Giovanni 11: l· 5 ). 

••••• 

E questo è il Vangelo, le buone novelle, me la voce del 

cielo ci attestò • Ch~ Egli, Gesù, venne nel mondo per 

essere crocifisso per il mondo e per portare i peuati del 

mondo, e per santificare il mondo e per purifiearlo da 

ogni ingiusti~ia; aHinehé per Suo tramite tutti coloro me 

il Padre ho dati in Suo potere e creati per Lui possano 

essere salvati • • • (DeA 7 6:40-42 ). 
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Il presidente Kimball 
succede al 

presidente Lee 

Il presidente Lee 
La vita terrena di Harold Blng
ham Lee ebbe inizio il 28 mar
zo 1899, nella cittadina di Clif
ton, Idaho. La sua morte, awe
nuta all'età di 74 anni, il 26 di
cembre 1973, è stata pianta da 
milioni di persone di ogni estra
zione, come attestano i nume
rosi messaggi di condoglianze 
inviati alla Chiesa da capi di go
verno, funzionari, capi religiosi e 
grandi uomini d'affari di ogni 
parte del mondo. 
La sua amministrazione quale 
Presidente della Chiesa. durata 
poco più di 18 mesi, è stata più 
breve di quelle di tutti i presi
denti che l'hanno preceduto, ma 
Harold B. Lee cominciò a contri
buire al benessere temporale e 
spirituale dei suoi simili molto 
tempo prima di diventare Presi
dente della Chiesa, il 7 luglio 
1972. Egli è stato un'Autorità Ge
nerale della Chiesa per più di 32 
anni, occupato attivamente allo 
sviluppo ed alla guida di molti 
importanti programmi, ma si può 
dire che egli abbia dedicato tut
ta la sua vita al servizio dei suoi 
simili. 
Il primo incarico di rilievo nella 
Chiesa del presidente Lee risale 
al 1929, quando venne chiamato 
come consigliere nella presiden
za del Palo Pioneer di Salt Lake 
City. L'anno dopo, all'età di 31 
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DI LARRY HILLER, direttore responsabile 

anni, assunse la presidenza dello 
stesso palo. Era iniziata la gran
de depressione economica, ed il 
giovane presidente del palo si 
trovò ad affrontare i gravi pro
blemi che affliggevano i fedeli 

della sua giurisdizione. Più della 
metà degli uomini erano rimasti 
senza lavoro e non potevano 
prowedere al sostentamento del
le loro famiglie. Il presidente Lee 
fu ispirato ad istituire un magaz-

Il presidente Harold B. Lee 

zino ove raccogl iere cibo, indu
menti ed altri generi di consumo 
per la distribuzione ai bisognosi. 
Venne dato vita a numerosi pro
getti di lavoro onde coloro che 
erano in condizione di lavorare 
non dovessero dipendere dalla 
carità pubblica; usando i mate
riali ricuperati dalla demolizione 
di un vecchio edificio. si costrul 
una palestra di palo per fornire al 
Santi un luogo in cui tenere atti
vità sociali e ricreative. 
Nel 1936, il presidente Heber J. 
Grant decise di coordìnare tutti 
gli sforzi dei pali nel campo delle 
attività di benessere e fondò il 
programma di sicurezza della 
_Chiesa, che in seguito assunse il 
nome di Programma di Benesse
re. Il presidente Lee fu chiamato 
ad esserne il primo direttore ge
nerale, e per lungo tempo fu an
che presidente del Comitato di 
Benessere della Chiesa. 
Il 10 aprile 1941 Harold B. Lee fu 
ordinato apostolo dal presidente 
Heber J. Grant. Tra gli importanti 
incarichi svolti in qualità di apo
stolo troviamo quello di presiden
te del comitato di correlazione, 
che aveva l'obiettivo di coordi
nare tutti i corsi di studio della 
Chiesa. Alla morte del presidente 
David O. McKay, il presidente 
Lee diventò primo consigliere del 
presidente Joseph Fielding 
Smith. 
Il presidente Lee conobbe il do
lore, ma queste esperienze ser
virono soltanto a rafforzarlo. Nel 
1962 stava partecipando ad una 
conferenza di palo, quando fu 
informato che la moglie, Fern, 
ammalata già da qualche tempo, 
si era aggravata. Egli corse al 
suo capezzale, appena in tempo 
per essere presente alla sua mor
te. Nel 1966, mentre stava svol
gendo un incarico nelle Isole Ha-

waii, gli venne notificata la morte 
della figlia Maurine. 
Nel 1963 il presidente Lee sposa
va Freda Joan Jensen che, se
condo l'anziano Hinckley del 
Consiglio dei Dodici, ccha ralle
grato la sua vita in modo straor
dinario». 
Il presidente Harold Bingham Lee 
era un uomo profondamente spi
rituale, che sentiva un grande 
amore per il Signore ed i Suoi 
Santi. Poco dopo la sua ordina
zione a Presidente della Chiesa, 
egli fece la seguente dichiara
zione: 
«Noi ci affideremo alla guida spi
rituale del Signore. Ci muovere
mo secondo le direttive dello 
Spirito. 
Vorrei che i membri di tutto il 
mondo potessero leggere nel mio 
cuore e vedervi l'amore che nu
tro per ognuno di loro, per ognu
no di questi miei fratelli. A tutti 
dò il mio affetto e la mia benedi
zione, affinché essi possano co
noscere l'amore della Prima Pre
sidenza e delle Autorità Generali 
della Chiesa per loro.» 
Il presidente Lee ha sempre 
messo in risalto l'unità e la fra
tellanza mondiale dei Santi. 
«Noi non siamo né Inglesi, né 
Tedeschi, né Francesi, né Olan
desi, né Spagnoli, né Italiani. 
Siamo tutti un popolo come mem
bri battezzati della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni, e siamo anche la progenie 
di Abrahamo, come dichiarò l'a
postolo Paolo, e pertanto siamo 
gli eredi della promessa ... (Con
ferenza di area di Monaco, 25 
agosto 1973). 
Il consiglio che il presidente Lee 
dette in occasione della sua or
dinazione a Presidente della 
Chiesa, quando annunciò le linee 
programmatiche della sua ammi-

nistrazione, può benissimo esse
re considerato il messaggio di 
addio che avrebbe rivolto ai San
ti: «La sicurezza della Chiesa si 
trova nell'osservanza dei coman
damenti da parte dei membri. 
Non c'è nulla di più importante 
ch'io potrei dirvi. Se osservate i 
comandamenti, riceverete grandi 
ben ed izionl.•• 
Alla morte del presidente Lee, la 
Prima Presidenza è stata auto
maticamente disciolta ed i suoi 
due consiglieri hanno ripreso il 
loro posto nel Consiglio dei Do
dici, che è pertanto diventato il 
corpo governante della Chiesa 
sino alla scelta e all'ordinazione 
del nuovo Presidente. La transi
zione ha avuto luogo senza scos
se. Sebbene la morte del presi
dente Lee sia stata un'amara sor
presa per tutti, ha prevalso un 
senso di calma. Alcuni osserva
tori non membri hanno espresso 
la loro sorpresa, vedendo che Il 
lavoro della Chiesa continuava 
senza impedimenti. Non c'è stata 
alcuna lotta per il potere; non si 
sono viste trattative di corridoio, 
come accade nel mondo. l Santi 
sapevano che il Signore aveva 
già preparato un altro uomo per
ché assumesse la posizione di 
profeta, e sapevano che il Consi
glio dei Dodici, riunito nel tem
pio, avrebbe ricevuto l'ispirazione 
necessaria per scegliere quel
l 'uomo. 

Il presidente Klrnball 
Dalla morte di Joseph Smith, l'a
postolo anziano, che riveste la 
carica di Presidente del Consi
glio dei Dodici , è diventato Pre
sidente della Chiesa. Pertanto, il 
30 dicembre 1973, il Consiglio dei 
Dodici si riuniva nel Tempio di 
Salt Lake e sceglieva Spencer 
Woolley Kimball quale Presidente 
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della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni. Il pre
sidente Kimball sceglieva quali 
suoi consiglieri il presidente N. 
Eldon Tanner ed il presidente 
Marion G. Romney. 
L'anziano Ezra Taft Benson veni
va messo da parte quale Presi
dente del Consiglio dei Dodici 
dal presidente Klmball. Il presi
dente Benson Indi parlava in no
me del Consiglio dei Dodici nel
l'ordinazione del presidente Kim
ball quale dodicesimo Presidente 
della Chiesa. Il presidente Kim
ball era stato Presidente del 
Consiglio del Dodici dal 7 luglio 
1972. La sua nomina ad apostolo 

Il presidente e fa sorella Kfmba/1 
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risale all'8 luglio 1943. Anche il 
presidente Benson è stato ordi
nato apostolo in quella stessa 
data. 
Parlando della morte del presi
dente Lee, il presidente Kimball 
ha detto: «Abbiamo pregato che 
ciò non avvenisse mai; abbiamo 
pregato sera e mattina per la lun
ga vita e la salute del presidente 
Lee. Sapevo che la responsabili
tà poteva ricadere sulle mie spal
le, ma non la cercavo. Ora farò 
del mio meglio ... 
Il presidente Kimball è nato il 28 
marzo 1895 a Salt Lake City. Suo 
padre era Andrew Kimball, uno 
dei figli minori di Heber C. Kim-

bali, apostolo e consigliere del 
presidente Brigham Young. 
Nel 1898 i Kimball si trasferivano 
nell 'Arizona, dove Andrew Kim
ball fu chiamato a presiedere sul 
Palo di St. Joseph. La Chiesa era 
il centro della vita familiare dei 
Kimball, ed ai figli veniva inse
gnato il valore del servizio e del 
lavoro. 
«Ricordo ancora quando distri
buivo il sacramento come dia
cono. La mia prima chiamata nel
la Chiesa fu quella di presidente 
di un quorum di diaconi•, dice il 
presidente Kimball. 
Da giovane egli lavorò duramen
te per guadagnare abbastanza 
soldi per gli studi ed una missio
ne. La sua chiamata indicava che 
egli sarebbe andato nella Missio
ne Svizzero-Tedesca, ma lo scop
pio della guerra nel 1914 cambiò 
la sua destinazione in quella del
la Missione degli Stati Centrali. 
Divenne presto «presidente di 
conferenza• ed ebbe 30 missio
nari sotto di sé. Questa esperien
za sviluppò in lui insolite capa
cità d i retti ve. 
Dopo la missione, il presidente 
Kimball tornò ai suoi studi pres
so l'Università dell'Arizona. In 
quel periodo conobbe Camilla 
Eyring, con la quale si univa in 
matrimonio nel novembre del 
1917. Nel gennaio dell'anno se
guente venne nominato archivi
sta di palo, posizione che occu
pò per sei anni e mezzo, sino al
la morte di suo padre, che era il 
presidente del palo. Fu allora 
nominato secondo consigliere 
nella presidenza del palo, serven
dovi per dodici anni. Quando il 
palo venne diviso, egli fu chia
mato a presiede il nuovo Palo di 
Mt. Graham. Sei anni dopo veni
va chiamato al Consiglio dei Do
dici. 

Dalla sua chiamata come Autorità 
Generale, il presidente Kimball 
ha viaggiato in ogni parte del 
mondo, portandovi il messaggio 
del Vangelo. Il suo amore per l'o
pera missionaria è ben noto. •Ab
biamo bisogno di missionari da 
ogni paese», egli dice, ued ogni 
nazione dovrebbe fornire il mag
gior numero possibile di giovani. 
So che se arriveremo a questo 
punto, il Signore ci aprirà la via, 
e noi conseguiremo obiettivi più 
gloriosi che nel passato. 
Attendo con ansia il giorno in cui 
vi saranno molti altri templi per 
servire i fedeli di ogni parte del 
mondo ... 
Il presidente Kimball dice che «i 
problemi della vita si possono ri
solvere con la serata familiare, 
se i genitori vivono degnamente 
e danno il giusto esempio ai loro 
figli. Se i figli cominciano presto 
a mettere In pratica il Vangelo, 
saranno forti per tutta la vita. Noi 
abbiamo il programma del Signo
re, e tutto ciò che facciamo nella 
Chiesa è opera Sua. Ora dobbia
mo sforzare! di fare meglio». 
Qualche anno fa il presidente 

Il presidente e fa sorella Tanner 

Kimball si è sottoposto ad un 
grave intervento chirurgico; ma 
ora gode di buona salute. La so
rella Kimball dice: «Non c'è al
cun dubbio che il Signore ami 
mio marito. Per quanto riguarda 
la sua salute, noi riteniamo di 
aver ricevuto un miracolo. Duran
te gli ultimi vent'anni, mio marito 
sembra aver acquisito una nuova 
forza ... 
Il presidente Kimball ha dietro di 
sé una lunga vita di costante at
tività nella Chiesa. Egli non si è 
mai allontanato dalla via del ser
vizio e dell'amore per il Signore. 

Il presidente Tanner 
Quando il presidente N. Eldon 
Tanner è stato messo da parte 
quale primo consigliere del presi
dente Kimball, era la quarta vol
ta che veniva chiamato a servire 
nella Prima Presidenza della 
Chiesa. La sua prima chiamata 
fu quella di secondo consigliere 
del presidente David O. McKay, 
nell'ottobre del 1963, dopo esse
re stato un'Autorità Generale sol
tanto per tre anni, due quale As-

Il presidente e /a sorella Benson 

sistente ai Dodici ed uno quale 
apostolo. 
Egli è stato anche secondo con
sigliere del presidente Joseph 
Fielding Smith e primo consiglie
re del presidente Harold B. Lee. 

Il presidente Romney 
Il presidente Marion G. Romney 
venne messo da parte quale As
sistente al Quorum del Dodici il 
23 maggl~ 1941 , da Heber J. 
Grant. all'età di 43 anni. La sua 
no m i n a ad apostolo risale all' 11 
ottobre 1951. Il 7 luglio 1972 ve
niva messo da parte quale se
condo consigliere del presidente 
Romney. 

Il presidente Benson 
Riguardo la sua chiamata di Pre
sidente del Consiglio del Dodici, 
il presidente Ezra Taft Benson di
ce: ~ un onore già grande rice
vere il Santo Apostolato, Il più 
alto ufficio del sacerdozio che 
possa essere conferito all'uomo, 
ma essere chiamato a servire 

(Continua a pagina 152> 

Il presidente e la sorella Romney 
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Il messaggio della Prima Presidenza 

PER 
VIETARE 

IL CUORE 
DOLENTE 

DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

In migliaia di case, in ogni paese, c'è, come c'è 
sempre stato, un turbamento nell 'animo di coloro 
che hanno perduto un caro membro della fami
glia. Che cosa possiamo dire a queste persone 
che desiderano una pace interiore che possa ac
quietare l loro timori. addolcire il loro cuore do
lente, portare la comprensione necessaria per 
poter vedere, al di là delle sordide prove di oggi, 
l'adempimento delle speranze e dei sogni in un 
mondo senza fine? 
Mi sia concesso richiamare brevemente l'atten
zione di queste persone su alcuni passi delle 
Scritture, che spiegherò nel modo atto a portare 
loro comprensione, pace e speranza. 
Il Maestro indicò al discepoli la fonte della pace 
suprema, quando disse loro: • lo vi lascio pace; 
vi dò la mia pace. lo non vi dò come il mondo dà. 
Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomen
ti». (Giovanni 14:27). 
La risurrezione del Signore fu seguita da eventi 
Importanti che cl danno una visione delle eterni
tà. Gli eventi che portano alla risurrezione sono 
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ben documentati nelle Scritture. In esse leg
giamo la descrizione della terribile notte del tra
dimento, dell 'affrettato e illegale processo che si 
faceva beffe della giustizia. Con gli occhi della 
mente vediamo la morte del nostro Signore e 
Maestro sulla croce. Vediamo poi il sepolcro vuo
to, e sentiamo l'angelo fare il suo glorioso annun
cio: «Egli non è qui, poiché è risuscitato . .... 
(Matteo 28:6). 
Accanto al sepolcro assistiamo alla prima appa
rizione del Maestro con il Suo corpo risorto. Ve
diamo un personaggio completo e perfetto in 
ogni dettaglio, tanto tangibile e reale quanto l 
presenti l'avevano conosciuto nel corpo mortale. 
Ma questo non fu il solo evento del mattino della 
prima risurrezione. In adempimento alla promes
sa fatta dal Signore per il tramite del profeti, ceRI
vivano l tuoi morti! risorgano l miei cadaveri!» , 
leggiamo: «E le tombe s'aprirono, e molti corpi 
de' santi che dormivano, risuscitarono; ed usciti 
dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono 
nella santa città, ed apparvero a molti». (Matteo 
27:52-53). 
Voi che piangete la morte dei vostri cari, pensate 
a quel giorno glorioso della risurrezione. Le tom
be che racchiudono l loro corpi si apriranno, ed 
essi usciranno ed appariranno a molti. Alle paro
le di Matteo possiamo aggiungere quelle di un 
grande profeta del Libro di Mormon: « . .. Non 
sarà perduto nemmeno un capello della loro te
sta .. . ed il tutto divenendo così spirituale ed Im
mortale, in modo da non vedere più la corruzio
ne ... (Alma 11:44-45). 
Ma ora c'è un'altra gloriosa speranza che si rea
lizzerà dopo la morte. AJia fonte di Giacobbe, Il 
Maestro fece alla Samaritana ed ai suoi amici 
una dichiarazione che aprl davanti a loro una 
grande visione della vita oltre la tomba. Poi Egli 
disse: «In verità, in verità io vi dico: L'ora viene, 
anzi è già venuta, che i morti udranno la voce del 
Figliuol di Dio; e quelli che l'avranno udita, vi
vranno». Poi, onde evitare ogni malinteso circa 
le Sue parole, aggiunse: •Non vi maravigliate di 
questo, perché l'ora viene in cui tutti quelli che 
son nei sepolcri, udranno la sua voce e ne ver
ranno fuori ; quelli che hanno operato bene, in ri
surrezione di vita ; e quelli che hanno operato ma
le, in risurrezione di giudizio». (Giovanni 5:25, 
28-29). 
Quale gloriosa speranza! Quale gioia, udire nuo
vamente la voce del Figlio di Dio, dopo la morte! 

Il tempo a nostra disposizione ci consente sol
tanto un breve accenno ad un altro evento impor
tante legato alla risurrezione del Salvatore. Si ri
corderà che il Suo corpo giacque nella tomba per 
tre giorni. Si ricorderà anche che dopo la risurre
zione, Egli si fermò con l discepoli per quaranta 
giorni, mangiò con loro, li istrul e conferi loro il 
dono dello Spirito Santo. 
Egli deve aver parlato loro degli eventi che erano 
occorsi durante i tre giorni In cui Il Suo corpo 
giaceva nella tomba, poiché Pietro, Il capo degli 
apostoli , dice nella sua prima epistola: «Poiché 
anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, 
egli giusto per gl'ingiusti, per condurci a Dio: 
essendo stato messo a morte, quanto alla carne, 
ma vivificato quanto allo spirito; e in esso andò 
anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i 
quali un tempo furon ribelli, quando la pazienza 
di Dio aspettava, ai giorni di Noè .. . ,. (1 Pietro 
3:18-19). Pietro dice inoltre: •Poiché per questo 
è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti ; on
de fossero bensl giudicati secondo gli uomini 
quanto alla carne, ma vivessero secondo Dio 
quanto allo spirito .. . (1 Pietro 4:6). 
Sì, è giusto piangere per la perdita di coloro che 
muoiono, ma più specialmente di coloro che non 
hanno la speranza di una gloriosa risurrezione. 
(Vedere DeA 42:45). Ricordiamo però che abbia
mo la consolazione delle parole di Paolo: (<Poi
ché, come tutti muoiono in Adamo, cosl anche in 
Cristo saran tutti vivificati». (1 Corinzi 15:22). 
Gli antichi profeti del Libro di Mormon hanno e
spresso con parole semplici l'obbligo di ogni indi
viduo di ottenere i più alti privilegi nella mortalità 
e nel mondo a venire; infatti troviamo scritto: 
«Poiché noi lavoriamo con diligenza a scrivere, 
per persuadere i nostri figli, come pure i nostri 
fratelli, a credere in Cristo ... sappiamo infatti 
che è per grazia che siamo salvati qualunque sia
no state le nostre azioni•. (2 Nefi 25:23). 
In altre parole, ognuno deve fare quanto è In suo 
potere per salvarsi dal peccato; poi potrà avan
zare diritti alle benedizioni della redenzione per 
mano del Santo d'Israele, onde tutta l'umanità 
possa essere salvata mediante l'obbedienza alla 
legge ed alle ordinanze del Vangelo. 
Gesù espiò non soltanto per le trasgressioni di 
Adamo ma per tutti i peccati dell'umanità. Ma la 
redenzione dal peccato individuale dipende dallo 
sforzo individuale; ogni uomo sarà giudicato per 
le sue opere. 

«Ognuno deve fare quanto è in suo 
potere per salvarsi dal peccato; poi 

potrà avanzate diritti alle 
benedizioni della redenzione per 

mano del Santo d'Israele. • 

Le Scritture dicono chiaramente che mentre tutti 
saranno risorti, soltanto coloro che obbediscono 
a Cristo riceveranno la più grande benedizione 
della salvezza eterna. Parlando di Gesù, Paolo 
scrisse agli Ebrei che Egli • divenne, per tutti quel
li che gli ubbidiscono, autore d'una salvezza 
eterna». (Ebrei 5:9). 
Ora, grazie a quel gran giorno In cui Il Santo d'I
sraele trionfò sulla morte, abbiamo una chiara vi
sione del piano di redenzione aperto a tutti. In
sieme all 'apostolo, in questa splendida mattina 
di Pasqua, possiamo esultare: • O morte, dov'è la 
tua vittoria? O morte dov'è il tuo dardo? ... Ma 
ringraziato sia Dio, che ci dà la vittoria per mez
zo del Signor nostro Gesù Cristo•. (1 Corinzi 15: 
55, 57). 
Prego in umiltà che tutti gli uomini del mondo 
possano capire più completamente il significato 
dell'espiazione del Salvatore che cl ha dato Il pia
no di salvezza per porterei alla vita eterna dove 
dimorano Dio e Cristo. VI porto la mia solenne 
testimonianza di queste divine verità, nel sacro 
nome di Colui che dette la Sua vita per tutti noi. 
Cosl sia. Amen. 

Harold B. Lee 
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OANIEL H. LUDLOW 

Quando alla fine si scriverà la sto
ria del mondo, al primo posto in or
dine di importanza si narreranno gli 
eventi che ebbero luogo durante l'ul
tima settimana della vita terrena del 
Salvatore - dalla domenica mattina 
del Suo ingresso trionfale nella cit
tà di Gerusalemme alla domenica 
mattina della risurrezione - per il 
loro significato ed i loro effetti sugli 
uomini che sono vissuti, vivono o 
vivranno su questa terra. Senza 
questi eventi, particolarmente quelli 
che ebbero luogo nel Giardino di 
Getsemani e alla risurrezione, nes
suna cosa avrebbe molto valore per 
l 'umanità. 
Ovviamente un articolo come questo 
potrebbe appena elencare, per non 
parlare di discutere, tutti gli eventi 
di quella settimana fatidica descritti 
nelle Scritture, pertanto ci limitere
mo a trattare soltanto uno o due 
eventi Importanti per ogni giorno 
della settimana, citando semplice
mente alcuni altri fatti, che pur sono 
altrettanto degni di nota. 

Il prfmo giorno (Domenica) 
Quella particolare domenica, il Sal
vatore lasciò Il piccolo villaggio di 
Betania, dove aveva passato il saba
to Insieme al suoi cari amici, Maria, 
Maddalena e Lazzaro, e cominciò a 
percorrere la via che, salendo, l'a
vrebbe portato a Gerusalemme, che 
dista da Betanla circa cinque chilo
metri. 

142 

. ' 
IU 

Vicino al villaggio di Betfage, Gesù 
mandò alcuni discepoli a procurar
gli un asinello sul quale Egli sarebbe 
entrato a Gerusalemme. Questo atto 
non soltanto avrebbe adempiuto le 
profezie, ma avrebbe anche mostra
to che Egli veniva in pace. 
Matteo scrive che una grande molti
tudine si fece avanti per salutare il 
Maestro, stendendo i loro mantelli e 
rami d'albero lungo la via e gridan
do: .. osanna al Figliuolo di Davide! 
Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore! Osanna ne' luoghi altis
simi... (Matteo 21 :8-9). 
Tutte queste azioni sono dimostra
zioni di affetto e di rispetto, mentre 
l'uso del titolo, , Figliuolo di Davide" 
Indica che la moltitudine Lo accet
tava come il tanto atteso Messia, 
poiché quello era il titolo riservato 
a Lui. 
E perché l fedeli non dovevano es
sere disposti ad accogliere Gesù 
Cristo come il Messia? Egli non 
adempiva forse le parole dei loro 
profeti? Non era Egli un discendente 
di Giuda per la progenie di Davide, 
proprio come i profeti avevano pre
detto? Non era nato da una vergine 
chiamata Maria, nella città di Be
tlemme? 
Egli era venuto d'Egitto, era stato 
allevato a Nazaret. aveva dimostra
to Il Suo controllo degli elementi 
della terra e del corpo umano, cam
biando l'acqua in vino, calmando la 
tempesta e le onde, ridando la vista 
ai ciechi, l 'udito ai sordi e riportan-

....... ran 

do in vita i morti. Queste erano tutte 
dimostrazioni dei possenti miracoli 
che i profeti avevano detto che Egli 
avrebbe compiuto. Ed Egli era là, 
seduto sul puledro di un'asina, in 
procinto di entrare nella santa città 
di Gerusalemme, proprio aveva pre
detto il grande profeta Zaccaria. 
Non ci deve pertanto meravigliare 
che la gente del popolo Lo seguisse 
in grande numero, salutandoLo co
me il Messia, il •Figliuolo di Davide ... 
Evidentemente molti si aspettavano 
che ora Egli entrasse nella città, 
adempisse ad alcune altre profezie 
fatte su di Lui, assumesse il coman
do degli eserciti di Israele e li con
ducesse alla vittoria sui loro nemici, 
per istituire poi un regno di pace, 
dì giustizia e di rettitudine sulla ter
ra. Egli aveva adempiuto una parte 
delle profezie; ora egli avrebbe cer
tamente adempiuto anche le altre. 
Come la storia ed i profeti hanno 
indicato, l 'errore tragico commesso 
dai Giudei in quella occasione fu 
che essi si aspettavano che il Sal
vatore facesse alla Sua prima venu
ta alcune delle cose che avrebbe 
tatto in occasione della Sua secon
da venuta Giacobbe, il profeta del 
Ubro di Mormon, centinala di anni 
prima della nascita del Salvatore, 
aveva dichiarato che i Giudei avreb
bero respinto il Messia, quando sa
rebbe venuto, perché volevano 
•guardare al di là del segno•. (Gia
cobbe 4:14). 
Fu soltanto in seguito, dopo che il 

• 
settimana 

Veduta di quello che la tradizione dice sia il Giardino di 
Getsemani. 

• 
a storia 

Salvatore ebbe fatto dichiarazioni 
come •Rendete dunque a Cesare 
quel ch'è di Cesare• (Matteo 22:21) 
e •Il mio regno non è di questo mon
do• (Giovanni 18:36), che il popolo 
cambiò le sue lnvocazlonl, da •Osan
na al Figliuolo di Davide• a •Crocifig
gilo!• Fu soltanto qualche giorno 
dopo che il popolo sentl di essere 
stato tradito e, pertanto, fu pronto a 
tradire Lui. Quella prima domenica 
delle Palme, tuttavia, le acclamazioni 
erano ancora quelle di •Osanna al 
Figliuolo di Davide•. 
Le grida del popolo vennero udite 
al di là della valle, sulla collina del 
tempio, dove l Farisei ed alcuni dei 
gelosi capi secolari dei Giudei si 
erano riuniti in assemblea La loro 
costernazione davanti all'adulazione 
tributata al Salvatore è chiaramente 
espressa nelle loro parole: • Ecco, il 
mondo gli corre dietro!• (Giovanni 
12:19). 
Quando arrivò più vicino alla città, 
il Salvatore pianse, pensando alla 
distruzione che si sarebbe abbattuta 
su di essa e sul suoi abitanti. La sua 
anima rimase turbata anche dopo 
l'ingresso in Gerusalemme, come è 
rivelato dalla Sua preghiera: •Ora è 
turbata l'anima mia: e che dirò? Pa
dre, salvami da quest'ora? Ma è per 
questo che son venuto Incontro a 
quest'ora•. Allora una voce venne 
dal cielo, onde la moltitudine diceva 
ch'era stato un tuono, mentre altri 
risposero : •Un angelo gli ha parla
to•. (Giovanni 12:27, 29). 

143 



Poi il Salvatore tenne il Suo discor
so sul figli della luce, ricordando al 
popolo che Egli sarebbe rimasto tra 
loro •ancora per poco,. e li ammoni 
cosi: •Camminate mentre avete la 
luce, affinché non vi colgano le te
nebre; chi cammina nelle tenebre, 
non sa dove vada. Mentre avete la 
luce. credete nella luce, affinché di
ventiate figliuoli di luce•. (Giovanni 
12:35-36). •E Gesù entrò in Gerusa
lemme, nel tempio; e avendo riguar
data ogni cosa attorno, essendo già 
l'ora tarda, usci per andare a Beta
nia col dodici ... (Marco 11 :11). 

Il secondo giorno (LunedJ') 
Di buona mattina Il secondo giorno, 
Il Salvatore tornò nuovamente a Ge
rusalemme da Betania. Matteo ci ha 
lasciato la seguente descrizione di 
questo viaggio: 
ocE la mattina, tornando in città, 
ebbe fame. 
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E vedendo un fico sulla strada, gli 
si accostò, ma non vi trovò altro che 
delle foglie; e gli disse: Mal più in 
eterno non nasca frutto da te. E su
bito Il fico si seccò. 
E l discepoli, veduto ciò, si meravi
gliarono, dicendo: come s'è in un 
attimo seccato il fico?• (Matteo 21: 
18-20). 
Questo incidente del fico seccato è 
molto difficile da comprendere In 
quanto la sua natura è cosi diversa 
dagli altri miracoli del Salvatore. Si
no ad allora, Egli aveva portato sol
lievo ai sofferenti ed aveva usato i 
Suoi poteri per propositi benefici. 
Ma qui, sembra aver emesso un 
giudizio di morte. Tuttavia, è indub
bio che l discepoli appresero da 
esso una grande lezione. Tra le al
tre cose, essi ora sapevano che il 
Salvatore aveva il potere di togliere, 
oltre che di dare, la vita; cosi essi 
si resero conto che per Lui sarebbe 
stato pos.slbile dare la Sua vita vo-

lontariamente, come aveva detto. Es
si avrebbero avuto motivo di ricor
dare questa lezione prima della fine 
della settimana. 
Un'altra lezione che forse l disce
poli appresero da questo incidente 
è quella che né loro né alcun' ahro 
dovevano fingere di essere quello 
che in effetti non erano. Quel rigo
glioso albero di fico dava l'impres
sione di avere abbondanti frutti, e 
tuttavia era completamente sterile. 
L'anziano James E. Talmage ha sug
gerito che l'albero fu maledetto, non 
perché non avesse frutti, ma perché 
aveva tenuto •nascosto• questo fat
to, impersonificando cosi un tipo 
comune di ipocrisia umana. 
Un altro incidente che forse ebbe 
luogo nel secondo giorno di quella 
settimana fu la puriflcazione del 
tempio. Alcuni studiosi hanno ri
tenuto che questo fatto ebbe luogo 
la domenica, e cioè il primo giorno, 
sulla scorta delle informazioni con-

tenute in Matteo 21:12 e Luca 19:45. 
Tuttavia altri hanno interpretato Mar
co 11 :11 e 15 nel senso che awenne 
di lunedl. 

A prescindere dal giorno in cui ebbe 
luogo, si deve ricordare che erano 
trascorsi esattamente tre anni dal 
giorno in cui il Salvatore aveva cac
ciato i mercanti dal tempio, dopo 
averli accusati di fare della casa di 
Suo Padre una casa di mercato. 

(Vedere Giovanni 2:16). Notate che 
in questa seconda occasione Egli 
parla del tempio come della Sua ca
sa, dichiarando cosi apertamente di 
essere il Messia. •La mia casa sarà 
chiamata casa d'orazione; ma voi ne 
fate una spelonca di ladronl•. (Mat
teo 21 :13). Prima della fine di quel
la settimana, il Salvatore dirà al ri
belli abitanti di Gerusalemme circa 
il tempio: «Ecco, la vostra casa sta 
per esservi lasciata deserta... (Mat
teo 23:38). l possessivi usati in qua-

ste occasioni sono estremamente 
significativi. 

~ owlo che le azioni del Salvatore 
destavano l 'ira del capi sacerdoti e 
degli scrlbi che •cercavano di farlo 
morire; ma non sapevano come fare, 
perché tutto il popolo, ascoltandolo, 
pendeva dalle sue labbra». (Luca 
19:47-48) . 

l capi dei sacerdoti e gli scribi fu
rono ancora più indignati, quando 
videro il Salvatore guarire gli zoppi 
ed l ciechi ed udirono i fanciulli gri
dare nel tempio : •Osanna al figliuol 
di Davide!». 

Matteo ci descrive cosi la conclu
sione di questi eventi : ·l capi sacer
doti e gli scribi ... gli dissero: Odi 
tu quel che dicono costoro? E Gesù 
disse loro: SI. Non avete mai letto: 

Dalla bocca de' fanciulli e de' lat
tanti hai tratto lode? E lascìatili, se 
ne andò fuor della città a Betanla, 
dove albergò ... (Matteo 21 :6-17). 

La Valle dè Kidron con le 
mura di Gerusalemme. 

Veduta del luogo in cui 
sorgeva il Tempio di 

Gerusalemme. 

Sul fondo si vede la cupola 
della mosmea della Roccia. 

Terzo e quarto giorno 
(Martedl e mercoledl) 
Gli eventi che ebbero luogo il mar
tedl ed Il mercoledi verranno trattati 
Insieme, non soltanto perché sono 
strettamente collegati, ma perché, 
dalle Scritture, non è sempre evi
dente il giorno esatto in cui si veri
ficarono. 
l Vangeli, tuttavia, Indicano chiara
mente che, dopo gli eventi della do
menica e del lunedl, quando la gen
te del popolo aveva dimostrato Il suo 
amore ed Interesse per il Messia. i 
capi religiosi e secolari, che si sen
tivano minacciati dal Salvatore, de
cisero fermamente di metterlo alla 
prova per screditano agli occhi del 
popolo. Cosi prepararono domande 
Imbarazzanti che, speravano, Lo 
avrebbero messo in difficoltà. 
Quando il Salvatore arrivò al tem
pio, Il primo gruppo a farsi avanti 
con le sue domande tu una delega
zione rappresentante l capi sacer-
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Il Monte degli Ulivi visto da Gerusalemme. 

doti e gli anziani. Essi ricordavano 
assai bene come Egli avesse caccia
to dal tempio l mercanti, accusan
doli di fare della •sua» casa un co
vo di !adroni. Pertanto gli si awici
narono con una domanda preparata 
con cura: •Con quale autorità fai tu 
queste cose? .. (Matteo 21 :23). 
Il Salvatore rispose con un'altra do
manda: •Anch'io vi domanderò una 
cosa; e se voi mi rispondete, anch'io 
vi dirò con quale autori tà faccio 
queste cose. Il battesimo di Gio
vanni, d'onde veniva? dal cielo o 
dagli uomini?» (Matteo 21 :24-25). 
1: Interessante notare che i membri 
della delegazione non ritennero di 
rlsponderGii secondo quello che 
pensavano veramente; Invece, for-
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mularono la loro risposta alla luce 
delle possibili reazioni del popolo. 
poiché leggiamo: • Essi raglonavan 
fra loro, dicendo: Se diciamo: Dal 
cielo, egli ci dirà: Perché dunque 
non gli credeste? E se diciamo: Da
gli uomini, temiamo la moltitudine. 
perché tutti tengon Giovanni per 
profeta. 
Risposero dunque a Gesù, dicendo: 
Non lo sappiamo. E anch'egli disse 
loro: E neppur io vi dirò con quale 
autorità io fo queste cose». (Matteo 
21 :25-27). 
Il Salvatore poi si trasformò in in
terrogante, iniziando la Sua esposi
zione con queste parole: •Or che vi 
par egli? .. Indi narrò le sue tre pa
rabole in pubblico, quella del due 

figliuoli, quella dei cattivi vignaluoli 
e quella delle nozze. (Vedere Mat
teo 21 :28-46; 22:1-14). 
Il secondo gruppo a cercare di met
tere in ridicolo il Maestro fu quello 
formato dagli Erodiani che appoggia
vano Erode ed una politica di colla
borazione con i Romani, per cui cer
cavano di impedire il sorgere di una 
nuova guida religiosa. La loro acu
ta domanda fu : •Che te ne pare? 
1: egli lecito pagare il tributo a Ce
sare, o no? 
Ma Gesù, conosciuta la loro malizia, 
disse: Perché mi tentate, Ipocriti? 
Mostratemi la moneta del tributo. 
Ed essi gli porsero un denaro. 
Ed egli domandò loro: DI chi è que
sta effigie e questa Iscrizione? 

Gli risposero: Di Cesare. Allora egli 
disse loro: Rendete dunque a Cesa
re quel ch'è di Cesare, e a Dio quel 
ch'è di Dio». (Matteo 22:17-21). 
Vennero poi l Sadducel che appar
tenevano a quella fazione del Giu
daismo che si opponeva al Farisei, 
essendo in disaccordo con questi su 
molte questioni religiose, Inclusa 
quella della risurrezione In tale oc
casione i Sadducei posero al Mae
stro una domanda basata sulla si
tuazione, estremamente Improbabile, 
di una donna che aveva sposato, in 
successione, sette fratelli. rimanen
do vedova di tutti e sette. La loro 
domanda in effetti era questa: «Alla 
risurrezione, dunque, di quale del 
sette sarà ella moglie?» (Matteo 22: 
28). 
Il Salvatore, rendendosi conto che la 
vera domanda. non era di chi la don
na sarebbe stata moglie, ma se esi
steva invero una risurrezione, rispo
se brevemente ma con grande fran
chezza, indicando che il rapporto 
coniugale eterno era determinato 
dal potere del sacerdozio su questa 
terra; pertanto -alla risurrezione né 
si prende né si dà moglie•. 
Indi il Maestro trattò la sostanza del
la domanda: •Quanto poi alla risur
rezione de morti, non avete voi letto 
quel che vi fu insegnato da Dio, 
quando disse: lo sono l'Iddio di 
Abrahamo e l 'Iddio d'lsacco e l'Id
dio di Giacobbe? Egli non è l'Iddio 
de' morti de' viventi•. (Matteo 22:30-
32). 

Gli uomini onesti presenti in questa 
occasione riconobbero subito la lo
gica Inattaccabile usata dal Salva
tore, in quanto Abrahamo, lsacco e 
Giacobbe erano tutti morti molti an
ni prima, eppure Dio diceva ancora 
di essere il loro Dio, e di essere 
solo il Dio dei viventi, per cui Abra
hamo, lsacco e Giacobbe dovevano 
ancora vivere! Alcuni scribi che si 
trovavano presenti esclamarono: 
•Maestro, hai detto bene•. Ed i Sad
ducei, messi a tacere da questa lo
gica. •non ardivano più fargli alcuna 
domanda•. (Luca 20:39-40). 
Ed ora, l'ultimo gruppo, quello del 
Farisei, era pronto con la sua do
manda che venne posta al Maestro 
da un loro rappresentante, un dotto
re della legge: «Maestro, qual' è, nel
la legge, il gran comandamento?• 
(Matteo 22; 36) o, come viene ripor
tato da Marco, .. Qual' è il comanda
mento primo fra tutti?• (Marco 12: 
28). 
La risposta del Salvatore fu chiara 
ed inequivocabile. Egli usò pratica
mente le stesse parole che Mosè 
aveva rivolto ai figliuoli d'Israele, co
mandando loro di insegnarle diligen
temente al loro figli : •Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto Il tuo cuore 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 pros
simo come te stesso•. (Matteo 22: 
37-39). 
Dopo aver risposto alla loro doman-

da Il Salvatore diventò nuovamente 
Interrogante, chiedendo a Sua vol
ta: •Che vi par egli del Cristo? di 
chi è egli figliuolo?• La loro risposta 
fu immediata: •Di Davide•. 
•Ed egli a loro: Come dunque Da
vide, parlando per lo Spirito, lo chia
ma Signore ... ? 
Se dunque Davide lo chiama Signo
re, com'è egli suo figliuolo? 
E nessuno potea replicargli parola; 
e da quel giorno nessuno ardì più 
interrogarlo•. (Matteo 22:42-46). 
Il Salvatore poi si rivolse ai disce
poli e Il istrul, alla presenza della 
moltitudine, nei falsi Insegnamenti e 
nelle errate usanze degli Scribi e del 
Farisei. In questo frangente Egli usa 
spesso Il termine •ipocriti• e ter
mina, chiamando questi sedicenti 
maestri «razza di vipere• e •serpen
ti•. (Matteo 23:33). 
Il Salvatore poi dà espressione aJ 
Suo lamento su Gerusalemme, citan
do al popolo l molti profeti che era
no stati mandati a predicare alla 
città, essendone spesso scacciati; 
poi parla della distruzione ormai 
prossima, terminando con le parole: 
•lo vi dico in verità: Non sarà la
sciata qui pietra sopra pietra che 
non sia diroccata•. 
Dopo questi fatti, Il Salvatore si recò 
sul Monte degli Ulivi, dove i disce
poli, in privato, Gli chiesero di spie
gare le profezie circa la distruzione 
di Gerusalemme e gli eventi che indi 
avrebbero avuto luogo sino alla fine 
del mondo. Gli Insegnamenti del 
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Salvatore su questo argomento oc
cupano tre capitoli dei Vangeli (Mat
teo 24, Marco 13, Luca 21). 
Tuttavia, onde rendere ancora più 
chiari gli Insegnamenti, li Salvatore 
Il ripetè al profeta Joseph Smith in 
questa dispensazione. Noi li trovia
mo nel capitolo l degli scritti di Jo
seph Smith, nella Perla di Gran 
Prezzo. Il Salvatore disse specifica
temente : •Ecco, lo vi dico queste 
cose a causa degli eletti•. (Versetto 
23). Cosi, ogni persona che ha scel
to di rimanere fedele al Salvatore e 
di seguirne gli insegnamenti, e l 'ha 
fatto, dovrebbe esaminare attenta
mente questi Insegnamenti ispirati. 
Dopo aver risposto alle domande 
specifiche sollevate dai Suoi disce
poli, Il Salvatore concluse l Suoi in
segnamenti per quel giorno, espo
nendo le ultime tre parabole conte
nute nei Nuovo Testamento: La pa
rabola delle dieci vergini, la para
bola dei talenti e quella del giudizio. 
Dopo queste cose, il Salvatore tor
nò a passare la notte a Betania, per 
prepararsi alla prova che Lo aspet
tava. 

Il quinto ed Il sesto giorno 
(Giovedl e venerdl) 
Le Scritture cl danno pochi dettagli 
circa gli eventi che ebbero luogo 
nelle prime ore di giovedl, il quinto 
giorno di quella settimana fatale. VI 
sono tuttavia alcune indicazioni che 
In quel giorno Giuda lscariota com-
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plottò con l capi dei sacerdoti per 
tradire il Cristo nelle loro mani. SI 
desume Inoltre che Il Salvatore dette 
istruzioni ai Suoi discepoli su come 
e dove avrebbero osservato la festa 
della Pasqua. 
Nel corso del pasto della Pasqua si 
verificarono alcuni eventi significa
tivi. Venne alla luce il fatto che Giu
da lscariota avrebbe tradito il Sal
vatore; venne istituito Il sacramen
to della Cena del Signore; Il Salva
tore lavò i piedi ai Suoi discepoli e 
chiese loro di continuare a svolgere 
questa ordinanza. 
Dopo che Giuda se ne fu andato, 
Il Salvatore dette ai discepoli rima
sti con Lui un nuovo comandamen
to : ·Che vi amiate gli uni gli altri. 
Com'io v'ho amati, anche voi ama
tevi gli uni gli altri•. (Giovanni 13: 
34). Fu In questa occasione che Egli 
disse a Pietro: •Quando sarai con
vertito, conferma l tuoi fratelli•. 
(Luca 22:32). 
Il Salvatore ricordò ai Suoi discepo
li che presto li avrebbe lasciati, ma 
che tuttavia avrebbe mandato loro 
•Un altro Consolatore•, lo Spirito 
Santo. Egli spiegò che lo Spirito 
Santo avrebbe rammentato loro tut
to quello che Egli aveva detto. (Ve
dere Giovanni 14:26). 

«L'accusa di bestemmia tu modifi
cata In quella di alto tradimento, la 
colpa più grave secondo la legge 
romana• 

Egli espose poi la magnifica alle
goria della vite e dei tralci, nella 
quale Egli dice: •lo sono la vera vi
te, e il Padre mio è il vignaiuolo ... 
lo son la vite, voi siete i tralci. Co
lui che dimora in me e nel quale io 
dimoro, porta molto frutto ..... (Gio
vanni 15:1, 5). 
Questa allegoria venne seguita dal
la preghiera sacerdotale rivolta al 
Padre, nella quale Egli dice: •Pa
dre, l'ora è venuta; glorifica Il tuo 
Figliuolo, affinché il Figliuolo glori
fichi te, poiché gli hai data podestà 
sopra ogni carne, onde egli dia vita 
eterna a tutti quelli che tu gli hai 
dato. E questa è la vita eterna: che 
conoscano te, il solo vero Dio, e 
colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo•. (Giovanni 17:1-3). 
Proprio per sottolineare l'espressio
ne •l'ora è venuta•. Il Salvatore su
bito dopo lascia la sala del ban
chetto pasquale e si reca sul Monte 
degli Ulivi, per pregare nel Giardino 
di Getsemani, dove ebbero luogo gli 
eventi più importanti e trascendenti 
della storia del mondo. Fu nel Giar
dino che Egli espiò per Il peccato 
originale di Adamo ed Eva; fu nel 
Giardino che Egli prese su di Sé i 
peccati del mondo a condizione del 
pentimento degli uomini. Davanti a 
questi eventi, vediamo quanto sia 
appropriata l'espressione del Salva
tore: •Ma è per questo che son ve
nuto incontro quest'ora•. (Giovanni 
12:27). 
Dopo aver lasciato Il Giardino di 

Getsemani, il Salvatore fu affrontato 
da Giuda, accompagnato dai capi 
sacerdoti e dai capitani del tempio, 
che erano venuti per arrestarlo. (Ve
dere Luca 22:52). 
Gli eventi che ebbero luogo quella 
notte ed il giorno dopo (Venerdl) 
sono narrati dagli autori dei quattro 
Vangeli. Questi awenimenti inclu
dono l'apparizione ed il processo 
illegale davanti al sommo sacerdote 
(Caiafa) ed al Sinedrio, nel corso 
del quale Egli fu dapprima accusato 
di sedizione (turbamento della pace 
pubblica) e poi di bestemmia (falsa 
assunzione dei poteri di Dio), l'ac
cusa più grave che si potesse muo
vere secondo la legge giudaica. 
Quando Gli fu chiesto direttamente: 
«Ti scongiuro per l'Iddio vivente a 
dirci se tu se' Il Cristo, Il Figliuol di 
Dio» (Matteo 26:63). la Sua rispo
sta fu chiara e precisa: «SI, lo so
no•. (Marco 14:62). Il malvagio som
mo sacerdote allora gridò: •Egli ha 
bestemmiato; che bisogno abbiamo 
più di testimoni? .. . ~ reo di morte•. 
(Matteo 26:65-66). 
E cosi si verificò una delle più gran
di ironie della storia, poiché Gesù, 
il divin Figliuolo di Dio, l'unica per
sona al mondo che non poteva es
sere colpevole di assumere falsa
mente i poteri di Dio, venne trovato 
colpevole di bestemmiai Inoltre, l'u
nica persona che, dalla caduta di 
Adamo, aveva potere sulla morte, fu 
condannata a morirei Tuttavia, un 
decreto romano aveva tolto al Glu-

dei il diritto di pronunciare sentenze 
capitali, per cui i membri del Slne
drio dovettero consegnare il con
dannato a Pilato, onde far emette
re la condanna a morte. 
Il Salvatore cosl venne portato da
vanti a Ponzlo Pilato, Il procuratore 
della Giudea, che viveva a Cesarea 
ma si recava a Gerusalemme in oc
casione delle feste ebraiche. Pilato 
usci dal suo paJazzo per udire le 
accuse mosse contro il Salvatore. A 
questo punto, l'accusa di bestem
mia fu modificata in quella di alto 
tradimento, la colpa più grave se
condo la legge romana. Per docu
mentare l 'accusa di alto tradimento 
contro il Salvatore, i membri del Sl
nedrio asserirono falsamente che il 
Salvatore aveva proibito al popolo 
di versare il tributo a Cesare, mentre 
in effetti le Sue parole erano state: 
•Rendete dunque a Cesare quel ch'è 
di Cesare• (Matteo 22:21), e Lo ac
cusarono anche di essersi fatto re 
(Luca 23:2). Quando Pilato chiese di
rettamente al Salvatore: .. sei tu Il re 
dei Giudei?•, Egli rispose : •Il mio 
regno non è di questo mondo•. 
(Giovanni 18:36). 
Non trovando alcuna colpa In Lui, PI
lato stava per liberare Gesù. quando 
uno dei sacerdoti asseri che Il Sal
vatore aveva incitato il popolo al tra
dimento in ogni dove. (Vedere Luca 
23:5). 
Quando Pilato seppe che Gesù era 
un Galileo, Lo mandò da Erode, il 
tetrarca della provincia della Gall-

lea, anche lui a Gerusalemme per la 
festa della Pasqua. Tuttavia, quando 
il Salvatore si rifiutò di rispondere 
alle domande che Erode Gli faceva, 
Egli fu rimandato a Pilato dai mem
bri del Sinedrio, ben decisi a far 
pronunciare contro di Lui la pena di 
morte. 
Neanche questa volta Pilato potè 
trovare nel Salvatore alcuna colpa, 
pertanto dichiarò alla folla: •lo dun
que, dopo averlo castigato. lo libe
rerò... (luca 23:16). Pilato rammen
tò alla folla che era usanza, In oc
casione della Pasqua, liberare un 
condannato, e che egli era disposto 
a ricorrere a questo precedente per 
usare clemenza verso Gesù. Ma il 
popolo gridò: •Liberaci Barabba!• 
(Luca 23:16). Cosi un assassino, una 
persona veramente colpevole di se
dizione, fu liberata al posto di Gesù. 
Quando alla fine Pilato chiese al po
polo che cosa voleva che venisse fat
to a Gesù, il grido terribile fu : •Cro
cifiggilo, crocifiggilo l• (Luca 23:21 ). 
La risposta di Pilato fu che egli non 
trovava In quell'uomo alcuna colpa, 
e che pertanto si sarebbe lavato le 
mani del Suo sangue davanti alla 
moltitudine. Allora dalla folla si le
vò un terribile urlo di condanna: •Il 
suo sangue sia sopra noi e sopra l 
nostri figliuoli•. (Matteo 27 :25). An
che allora. Pilato stava per lasciar 
libero il Salvatore. limitandosi a far
lo flagellare quale punizione per le 
Sue azioni, quando una persona tra 
la folla gridò: •Se liberi costui, non 
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ecCoti, Colui che aveva ricevuto Il 
potere sulla morte dette la Sua vita 
onde tutti gli uomini potessero vi
vere eternamente•. 

sei amico di Cesare. Chiunque si fa 
re, si oppone a Cesare•. (Giovanni 
19:12). Queste furono le parole che 
costrinsero Pilato a cedere alla vo
lontà del Sinedrio, in quanto tutto 
il suo potere gli veniva dalle mani 
di Cesare. 
E coslll procuratore assenti alla cro
cifissione e consegnò Gesù ai suoi 
soldati perché lo fustigassero. 
Venne poi il lungo e tortuoso cam
mino verso Il Golgota, lungo il quale 
Simone, Il Cireneo, aiutò Gesù a 
portare la croce. 
Pilato aveva ordinato che le parole 
ocGESU IL NAZZARENO, IL RE DE' 
GIUDEI•. In ebraico, In latino ed in 
greco, venissero poste sulla croce. 
Quando l capi dei Giudei cercarono 
di fargli modificare quelle parole, 
per indicare che era stato Gesù 
stesso a dire di essere il re dei Giu
dei, Pilato rispose : •Quel che ho 
scritto, ho scritto•. (Giovanni 19:21-
22). 
Era circa la terza ora (le nove anti
meridiane) del sesto giorno (vener
dl) quando Il Salvatore fu Inchiodato 
alla croce. A dispetto del tremendo 
dolore che doveva sentire, Egli riu
scl ancora ad alzare gli occhi al cie
lo e dire in favore dei soldati ro
mani che l 'avevano crocifisso: •Pa
dre, perdona loro, perché non san
no quello che fanno•. (Luca 23:24). 
A mezzogiorno cl fu un grande ter
remoto che, tra l'altro, squarciò la 
cortina del tempio. La luce del sole 
si oscurò e •si fecero tenebre per 
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tutto il paese. fino all'ora nona•. 
(Luca 23:44). 
Erano circa le tre del pomeriggio 
quando Il Salvatore gridò: •Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbando
nato?• (Matteo 27:46). Poi Egli disse 
ancora: .. r: compiuto• (Giovanni 19: 
30) e •Padre nelle tue mani rimetto 
lo spirito mio•. (Luca 23:46). 
Cosi, Colui che aveva ricevuto il po
tere sulla morte dette la Sua vita 
onde tutti gli uomini potessero vi
vere eternamente. 
Secondo la legge religiosa, non era 
lecito lasciare un corpo insepolto Il 
giorno del sabato. Cosi, al tramon
to, l seguaci del Salvatore deposero 
Il Suo corpo dalla croce e lo pre
pararono, affrettatamente e non 
completamente, per la sepoltura. H 
corpo venne poi posto a giacere 
nella tomba offerta da uno dei Suoi 
discepoli, Giuseppe di Arimatea. 
E cosi il venerdl, Il sesto glomo, 
forse il giorno più oscuro della sto
ria del mondo. 

Il settimo giorno (Sabato) 
Il Nuovo Testamento praticamente 
passa sotto silenzio gli eventi del 
settimo giorno, mentre il corpo del 
Salvatore giaceva nella tomba. Ab
biamo soltanto la terza dichiarazio
ne di Luca che •durante il sabato si 
riposarono, secondo il comanda
mento•. (Luca 24:1 ). Più tardi, tutta
via, Pietro parlò di alcuni degli even
ti di quel settimo giorno: 

«Poiché anche Cristo ha sofferto una 
volta per l peccati, egli giusto per 
gl'ingiusti, per condurci a Dio; es
sendo stato messo a morte, quanto 
alla came, ma vivificato quanto allo 
spirito; e in esso andò anche a pre
dicare agli spiriti ritenuti in carce
re . .. 
Poiché per questo è stato annun
ziato l'Evangelo anche ai morti ; on
de fossero bensl giudicati secondo 
gli uomini quanto alla came, ma vi
vessero secondo Dio quanto allo 
spirito•. (1 Pietro 3:18-19; 4 :6). 
Mentre Il Salvatore era ancora sulla 
croce, accennò ad alcune delle Sue 
azioni nell'Immediato futuro, poiché 
promise al ladrone pentito che quel
lo stesso giorno egli sarebbe stato 
con Lui in paradiso. (Vedere Luca 
23:43) . In precedenza, durante il Suo 
ministero, Egli aveva profetizzato 
circa le Sue attività nel mondo de
gli spiriti: 
•In verità, in verità io vi dico: L'ora 
viene, anzi è già venuta. che i morti 
udranno la voce del Figliuol di Dio; 
e quelli che l 'avranno udita, vivran
no. 
Perché come il Padre ha vita in sé 
stesso, così ha dato anche al Figliuo
lo d'aver vita in sé stesso; e gli ha 
dato autorità di giudicare, perché è 
il Rgliuol dell' uomo•. (Giovanni 5: 
25-27). 
Il Signore rivelò a Joseph F. Smith, 
il sesto presidente della Chiesa di 
questa dispensazione, quello che in 
effetti awenne in quel giorno cosl 

Il Calvario, venerato da molti come il luogo in cui venne crocifisso Gesù. 

importante per l'eternità dell'uomo. 
(Vedere la visione della redenzione 
dei morti nel secondo volume del 
corso di Dottrina Evangelica del Sa
cerdozio di Me1chisedec). 
Anche il Libro di Mormon ci parla 
di alcune delle attività di Gesù nel 
settimo giorno, mentre il Suo corpo 
giaceva nella tomba a Gerusalem
me. Fu in questo giorno che il Salva
tore parlò dall'oscurità ai Nefiti so
prawissuti sul continente america
no. Egli non apparve loro In quella 
occasione, ma fece udire la Sua 
voce e, tra le altre cose, disse: 
•Ecco, io sono Gesù Cristo, Il Fl
glìo di Dio. Ho creato l cieli e la 
terra, e tutto quanto vi è contenuto. 

lo ero col Padre fin dal principio. lo 
sono nel Padre ed il Padre in me; 
ed In me il Padre ha glorificato Il 
Suo nome. 
lo venni al miei, ed essi non mi han
no ricevuto. E le scritture concer
nenti la mia venuta sono compiute. 
Ed a tutti quelli che mi hanno rice
vuto ho dato loro il potere di dive
nire Figliuoli dJ Dio; e cosl farò per 
tutti coloro che crederanno nel mio 
nome, poiché da me viene la reden
zione ..... (3 Nefi 9:15-17). 
Per molti popoli della terra, il setti
mo giorno fu un glomo di tenebre, 
ma quelle tenebre avrebbero presto 
lasciato posto al giorno più glorioso 
di tutta la storia. 

L'ottavo giorno (Domenica) 
Sebbene la risurrezione abbia avuto 
luogo l'ottavo giorno, in effetti non 
era ancora trascorsa tutta una setti
mana da quella mattina In cui Gesù 
aveva lasciato Betania per entrare 
a Gerusalemme. 
Giovanni scrive che •mentr'era an
cora buio• Maria Maddalena e l'altra 
Maria andarono al sepolcro del Sal
vatore con le spezie che dovevano 
servire per l'unzlone del Suo corpo. 
Esse trovarono la tomba vuota, ma 
un angelo presto le Informò che il 
corpo del Salvatore non era più là: 
ocVol, non temete; perché lo so che 
cercate Gesù, che è stato crocifisso. 
Egli non è qui, poiché è risuscitato, 
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<Continuazione dalla pagina 139> 
quale presidente di un gruppo di 
uomini che hanno ricevuto queste 
alte chiamate, è qualcosa di in
descrivibile. 
Accetto questa posizione con 
umiltà e gratitudine per l'amore 
che nutro per il lavoro e per i 
miei colleghi. Sarei disposto a se
guire la guida di ognuno di lo
ro ... 
Il presidente Benson era il primo 
degli undici figli di George T. 
Benson Junlor e di Sarah Dunk
ley. Egli è nato a Whitney, Idaho, 
Il 4 agosto 1899. 
Il presidente Benson è cresciuto 
In una fattoria ed ha studiato a 
fondo l'agricoltura. Al di fuori 
della Chiesa, egli è stato onorato 
per i risultati conseguiti nella sua 
professione con la nomina a pre
sidente di un gruppo di coopera
tive agricole per un totale di due 
milioni di membri e con quella a 
ministro dell'agricoltura sotto 
l'amministrazione del presidente 
Dwight D. Eisenhower. 
Durante i suoi anni di Autorità 
Generale, il presidente Benson 
ha visitato molte parti del mondo. 
Quando parla, i Santi sentono la 
forza della sua testimonianza ed 
il grande amore che egli sente 
per il Signore e per loro. Egli è 
veramente un uomo di Dio. 
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come avea detto; venite a vedere Il 
luogo dove giaceva. E andate presto 
a dire a' suoi discepoli: Egli è risu
scitato da' morti ... ,. (Matteo 28:5-
7). 
E cosi le tenebre e la disperazione 
del venerdl lasciarono posto alla 
luce ed alla gioia del giorno in cui 
il Salvatore risorse da morte, spez
zando per sempre le catene della 
morte fisica e garantendo ad ogni 
persona la vita dopo la morte. Quale 
evento In tutta la storia può parago
narsi a questo? 
Prima della fine di quel giorno, mol
ti potevano testimoniare della realtà 
della risurrezione, non soltanto per 
le apparizioni del Cristo risorto ma 
anche per quelle di altri esseri che 
risuscitarono, •ed usciti dai sepol
cri dopo la risurrezione di lui, entra
rono nella santa città, ed apparvero 
a molti•. (Matteo 27:52-53). 
l popoli del Libro di Mormon ebbero 
anch'essi questi testimoni addizio
nali, poiché, proprio come aveva 
predetto Samuele il Lamanita, dopo 
la risurrezione del Salvatore nel
l'emisfero orientale, molti santi In 
America risuscitarono, apparvero a 
molte persone e le istruirono. (Ve
dere 3 Nefl 23:11 ). 
Nel corso delle settimane seguenti, 
Il Cristo risorto apparve diverse vol
te, a Maria Maddalena, alle altre 
donne, al due discepoli sulla via di 
Emmaus, a Pietro, ai dieci disce
poli il giorno della Sua risurrezione 
ed agli undici apostoli (questa volta 

era presente anche Torna) una setti
mana dopo, a sette del discepoli 
sulle rive del Lago di Tiberiade, agli 
undici apostoli su una montagna in 
Galilea, a più di 500 persone nello 
stesso tempo ed agli apostoli al tem
po della Sua ascensione al cielo. Il 
Libro di Mormon parla di altre ap
parizioni del Cristo risorto, inclusa 
quella a 2.500 persone ed, in segui
to, a gruppi più numerosi. 
La risurrezione di Cristo è uno degli 
eventi più documentati di tutta la 
storia. come è giusto che sia, poi
ché fu l'evento culminante della set
timana più importante della storia 
del mondo. 
L'apostolo Giovanni ci ha lasciato la 
sua testimonianza di questi eventi 
con parole commuoventi : .. or Gesù 
fece in presenza dei discepoli molti 
altri miracoli, che non sono scritti in 
questo libro; ma queste cose sono 
scritte affinché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché 
credendo, abbiate VIta nel suo no
me•. (Giovanni 20:31 ). 

•E cosl le tenebre e la disperazione 
del venerdl lasciarono posto alla 
luce ed alla gioia del giorno In cui 
Il Salvatore risorse da morte•• 

La tomba nel giardino, luogo 
in cui può essere stato deposto 
il corpo di Gesù. 

Il «Giardino della risurre
zione» visto dall'interno della 
tomba. 
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«Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento; 

ma il primo giorno della settimana, la mattina, molto 

per tempo, esse si recarono al sepolcro, portando gli 

aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra 

rotolata dal sepolcro. Ma essendo entrate, non trovarono 

il corpo del Signor Gesù. Ed avvenne che mentre se ne 

stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro 

due uomini in vesti sfolgoranti; ed essendo esse 

impaurite, e minando il viso a terra, essi dissero loro: 

Penhé cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, 

ma è risuscitato; ricordatevi com'egli vi parlò quand'era 

ancora in Galilea, dicendo che il Figliuol dell'uomo 

doveva esser dato nelle mani d'uomini peccatori ed esser 

crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si 

ricordarono delle sue parole; e tornate dal sepolcro, 

annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri. 

Or quelle che dissero queste cose agli apostoli, erano: 

Maria Maddalena, Giovanna, Maria madre di Giacomo, 

e le altre donne che eran con loro. E quelle parole parvero 

loro un vaneggiare, e non prestaron fede alle donne. 

Ma Pietro, leva tosi, corse al sepolcro; ed essendosi chinato a 

guardare, vide le sole lenzuola; e se ne andò 

meravigliandosi fra se stesso di quel che era avvenuto.» 

(Luca 24) 

Il cuore di Eddie batteva forte per Il timore, men
tre Il piccolo gruppo di Scout, sotto la pioggia in
sistente, ascoltava le Istruzioni Impartite dal ca
po. l ragazzi avrebbero dovuto frugare ogni ango
lo del bosco per rintracciare un povero vecchio 
che si era allontanato dal ricovero situato nelle 
vicinanze il giorno precedente. 
ccQuel vecchio è molto debole. t: probabile che 
abbia perduto scarpe e cappotto•, continuava a 
dire il capo. «Ora potrebbe essere immobilizzato 
in qualche angolo del bosco, troppo debole per 
invocare aiuto. A causa delle pessime condizioni 
atmosferiche, stiamo lavorando contro Il tempo. 
Questo è il motivo per cui anche gli Scout sono 
stati invitati a partecipare alla ricerca. Speriamo 
che il vostro aiuto possa essere determinante. Ed 
ora, al lavoro!» 
l ragazzi si sparsero subito per il bosco, secondo 
le istruzioni ricevute. All 'inizio stavano molto at
tenti a non perdersi di vista, ma Eddle, dopo aver 
frugato in una macchia di erica molto alta e fitta, 
si trovò improvvisamente solo. 

La squadra 
di soccorso 

DI MARY JOYCE CAPPS 

«Questa non è certo una scampagnata!• esclamò 
Il ragazzo, asciugandosi li volto. 
Alla sua sinistra Eddie vide un fosso, e a destra 
un'altra fitta macchia. Dovette frugare in entram
bi i luoghi. Il passaggio tra l rami degli alberi 
spogli aveva strappato Il suo mantello in vari pun
ti, e lui sentiva che si stava inzuppando sino alle 
ossa. Gli scarponi, tutti infangati, sembravano 
pesare una tonnellata. 
Alla fine Eddle dovette sedersi su un tronco per 
riposarsi un poco e togliere Il fango dagli scar
poni. Da principio riuscl solo a pensare a quanto 
fosse stanco, ma poi i suoi pensieri tornarono al 
vecchio che ormai era fuori nella pioggia e nel 
freddo da più di ventiquattro ore. Questo fece 
vergognare Eddle, che prima non aveva pensato 
che a ultimare le ricerche nel bosco per poi tor
nare a casa e indossare Indumenti asciutti. 
ocln effetti non ho guardato attentamente laggiù 
vicino al ruscello, perché ho visto che c'erano 
tanti rovi ed il terreno era tutto fangoso. Sarebbe 
terribile, se Il vecchio fosse proprio laggiù l» 
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Il ragazzo tornò indietro di qualche decina di 
metri e lanciò il suo segnale. l suoi due primi 
segnali non ottennero risposta ma, dopo Il terzo, 
sentì il lontano richiamo di un altro Scout. Eddle 
allora continuò ad emettere il suo richiamo e len
tamente tornò sull'orlo del ruscello, da dove po
teva osservare il vecchio. 
Ben presto uno Scout apparve in fondo al sentie
ro. Eddie gli fece segno di non parlare e si awici
nò a lui, spiegandogli quello che doveva fare . 
.. Ho trovato il vecchio. t necessario prestargli 
subito i primi soccorsi, ma se cl sente gridare al 
soccorso, cerdlerà di fuggire. Torna indietro sino 
a dove egli non può sentirti e chiama gli altri». 
Quando Eddie rimase solo, attraversò Il ruscello 
e si avvicinò al vecchio. Fisdliettando e sguaz
zando nell 'acqua, finse di essere sorpreso quan
do vide l'uomo accovacciato sotto la roccia. «Sal
ve!» disse con noncuranza. •Vuole dividere con 
me la mia colazione?» 
Quando Eddie ebbe tirato fuori dallo zaino il ter
mos ed i panini, vide il desiderio di cibo e l'inte
resse sostituirsi al timore nei pallidi occhi dell'uo
mo. Questi, pur senza dire una parola, allungò la 

mano ed accettò un panino ed una tazza di latte 
caldo. Eddie allora prese una coperta dallo zaino 
e la mise sulle spalle del vecchio. 
C'era ancora molto cibo, ma Eddie non sentiva 
alcun appetito. Riusciva solo a pensare che era 
stato sul punto di lasciar morire quel vecchio per
ché non aveva guardato bene In quel luogo, 
quando vi era passato per la prima volta. 
«Sono uscito per fare una passeggiata e mi sono 
sperduto», disse il vecchio dopo aver mangiato; 
indi si awolse più strettamente nella coperta e si 
addormentò come un bambino. 
Prima d'le se ne rendesse pienamente conto, Ed
die si trovò circondato dagli altri membri delle 
squadre di soccorso. Ben presto l'uomo venne 
portato via in barella ed Eddle potè tirare un so
spiro di sollievo. 
Pioveva ancora, ma Eddie, seppur stanco e ba
gnato, era cosl felice d'le gli sembrava d'le il sole 
splendesse nel cielo l 
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La prima 
Pasqua 
Matteo 26, 27 
Marco 14, 15 
Luca 22,23 
Giovanni 18, 19 

Alcuni uomini malvagi entrarono nel Giardino di Getsemani e portarono via Gesù. 

l discepoli di Gesù presero Il Suo corpo e lo deposero In 
una tomba In un vicino giardino. 

Gli uomini che avevano messo a morte Gesù, rotolarono una 
grossa pietra davanti all'Ingresso della tomba e misero del 
soldati a guardia del luogo. 

Maria Maddalena tornò alla tomba dopo aver comunicato ff messaggio agli apostoli. Men
tre stava piangendo fuori della tomba, le apparve Gesù. In seguito, Egli apparve a molte 
persone. 

t 

' 

Essi si recarono in un luogo chiamato Calvario e /è misero 
Gesù in croce, tra due /adroni. 

Quando la festa fu passata, diverse donne andarono alla tom
ba. Non v/ trovarono più le guardie e videro che la pietra era 
stata tolta dall'Ingresso della tomba. 

Gesù apparve nella stanza In cui l discepoli s/ erano riuniti, 
e rimase con loro quaranta giorni, per Istruir/l e consolarli. 

L.D.S. CIIURCH 
TRANSLATION SiRVICES DEPT. 

LIBRARI 

Sulla croce Gesù pregò cosi: «Padre, perdona loro, perché 
non sanno quello che fanno•. Poi gridò: -e compiuto•, chinò 
Il capo e mori. 

Apparve un angelo e disse che Cristo era risorto da morte, 
come aveva promesso. L'angelo disse alle donne di andarne 
ad Informare l discepoli d/ Gesù. 

Un giorno, mentre l discepoli stavano a guardare, Gesù venne 
assunto In cielo. Due angeli dichiararono: •Questo Gesù che 
è stato tolto da voi ed assunto In cielo, verrà nella medesima 
maniera che l'avete veduto andare In cielo•. 



:JI gatto 
e il topo 

Racconto popolare 

Tanto tempo fa, il gatto e il topo erano buoni ami
ci. Vivevano in un'isola dove c'erano tanti uccelli 
da mangiare per il gatto e tante radici di manioca 
per Il topo. 
Ma un giorno il gatto disse: •La vita su quest'iso
la mi annoia tanto. Sono stanco di mangiare 
sempre uccelli•. 
• Allora andiamo sulla terraferma•, suggeri il to
po. • Lè troveremo un bel villaggio, dove avremo 
tutti e due cibo a volontà•. 

•L'idea mi piace», disse il gatto, «ma come pos
siamo lasciare quest'isola?» 
•Posso fabbricare una barca e dei remi con le 
radici di manioca», propose il topo. 
E cosi, i due amici trovarono una grossa radice 
di manioca, che il topo scavò sino ad ottenere 
una specie di barca sufficiente a sostenerli 
entrambi. l due amici poi salirono sulla barca e 
cominciarono a remare verso la terraferma. 
La distanza era maggiore di quanto avessero 
pensato e, non avendo portato del cibo, ben pre
sto ebbero fame. 
•Se soltanto avessi portato oon me qualche uc
cello da mangiare in viaggio!» esclamò il gatto. 
«Sto quasi per svenire dalla fame l» 
•Anch'io», disse il topo. • Inoltre sono anche stan
co. Smettiamo di remare e facciamo un sonnelli
no per far passare il tempo. Può darsi che, mentre 
dormiamo, le correnti portino la nostra barca più 
vicino alla terraferma)>. 
•t un'ottima idea», disse ìl gatto, e si addormen
tò subito. 
Anche il topo cercò di dormire, ma non vi riusci
va. Sentiva troppo i morsi della fame. lmprowisa
mente si ricordò che la barca era stata fatta con 
una radice di manioca, e quindi era buona da 
mangiare. 
Ne mangerò soltanto un pochino, disse fra sé, e 
cominciò a rosicchiare di buona lena Il fondo del
la barca. 
Il gatto udlll rumore del topo che rosicchiava e si 
svegliò. •Cos'è questo rumore?» chiese irritato. 
Il topo smise di mangiare e finse di dormire. 

•Devo aver sognato .. , disse il gatto, in quanto 
non sentiva più alcun rumore, e cosi si riaddor
mentò. 
Non appena che il gatto si fu riaddormentato, il 
topo cominciò a rosicchiare di nuovo il fondo 
della barca. 
Nuovamente il gatto si svegliò, chiedendo che 
cosa fosse quel rumore, e di nuovo il topo smise 
di rosicch iare e finse di dormire. E cosi Il gatto 
tornò a dormire. 
Subito dopo il topo riprese a rosicchiare il fondo 
della barca. lmprowisamente un getto d'acqua 
entrò per il buco che il topo, rosicchiando, aveva 
praticato nella barca. 
Il gatto si svegliò in mez.zo all 'acqua. •Aiuto!» 
gridò. •Stiamo affondando!» Poi vide il buco fat
to dal topo e si irritò molto. 
La barca di manioca affondò ed i due amici do
vettero guadagnare la riva a nuoto per non anne
gare. 
Il gatto gridò, mentre nuotava con tutte le sue for
ze: «Aspetta che arriviamo a riva, e poi ti mange
rò, per punirti della tua stupidaggine•. 
Quando finalmente toccarono terra, il topo era 
molto impaurito, ma non si lasciò prendere dal 
terrore. 
«Non manglarrni ora•, disse al gatto. •Aspetta 
sino a quando il mio pelo sarà asciutto•. 
Il gatto era disposto ad aspettare, poiché le cose 
bagnate non gli piacevano, cosi prese a leccarsi 
la pelliccia, e si dedicò con tanto interesse a 
questo compito, che non notò che il topo stava 
scavandosi una buca. 

Quando alla fine furono entrambi asciutti , il gatto 
disse: • Ed ora, sono pronto a mangiarti•, e fece 
un saltò per afferrare Il topo. Ma l'animaletto si 
precipitò nella buca che aveva scavato, ed il 
gatto non riusci a prenderlo. 
Il gatto allora si sedette accanto all'uscita della 
buca e disse: • Prima o poi dovrà uscire, e allora 
lo mangerò•. 
Ma il topo riprese a scavare, e scavò cosi tanto 
da arrivare sino ad un tronco d'albero cavo, uscl 
all 'aperto ed andò a cercarsi un rifugio nel vicino 
villaggio. 
Il gatto attese a lungo, ma, naturalmente, non vi
de mai uscire Il topo. 
E da quel giorno, il gatto non dorme mai tanto 
profondamente da non poter udire ìl rosicchio di 
un topo, ed il topo pensa sempre che dietro l'an
golo vi sia un gatto pronto a saltargli addosso. 

Illustrato da Kathy Nicholes 
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Unite con la matita l puntini da 1 a 33 e vedrete 

---·--2. ~ 
,/ 
·~ ~2 .~J 

33 31 

6 • 
• 

l 5 

r ( ' { 

29 
• 

• · 27 
28 

Chi può aiutare Il malalino a trovare 
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La ciotola gialla della mamma 
giaceva sul pavimento della cu
cina in mille pezzi. Avrei pianto 
di rabbia e di costernazione. Le 
stoviglie a quel tempo costavano 
care ed erano difficili da ottene
re. Pensavo a tutti i dolci che la 
mamma aveva preparato in quel
la ciotola. Cosa avrebbe fatto 
ora? 
Quel giorno toccava a me asciu
gare i piatti , ed io intendevo de
dicare a questo compito tutta la 
mia attenzione, ma in qualche 
modo, la ciotola mi era scivolata 
di mano ed era caduta per terra, 
frantumandosi. Prima che potes
si chinarmi per raccogliere l pez
zi sparsi sul pavimento, la mam
ma entrò in cucina. Non sapevo 
che cosa aspettarmi. Mi avrebbe 
rimproverato o si sarebbe messa 
a piangere? 
Ma la mamma non fece né l'uno 
né l'altro. Ella dimostrò la com
postezza che la distingueva In 
ogni cosa. La sua preoccupazio
ne non era diretta verso quello 
che avrebbe usato per impasta
re i suoi dolci , ma verso di me, 
perché non mi sentissi troppo 
addolorata per quel piccolo inci
dente. 
t bello avere una grossa ciotola 
gialla in cui impastare l dolci, ma 
è meraviglioso avere una madre 
comprensiva . 

LA 
CIOTOLA 
GIALLA 
di Ky Lyman Bishop 

-



ROBERT J. MATTHEWS 

Investighiamo le Scritture 

•Chi vince erediterà queste cose ; e io gli sarò Dio, 
ed egli mi sarà figliuolo•. (Apocalisse 21 :7). 
Nelle Scritture antiche e moderne leggiamo che le 
tentazioni non provengono da Dio ma da Satana, op
pure sono il risultato del nostri desideri e delle nostre 

debolezze. 
• Nessuno, quand'è tentato, dica: lo son tentato da 
Dio; perché Dio non può esser tentato dal male, né 

Egli stesso tenta alcuno; ma ognuno è tentato dalla 
propria concupiscenza che lo attrae e lo adesca. 
Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce 

Il peccato; e il peccato, quand'è compiuto, produce 
la morte». (Giacomo 1 :13-15). 
Il Libro di Mormon ci offre questa spiegazione: 
•Or la causa di tanta Iniquità da parte del popolo era 
questa: Satana aveva un gran potere, aizzando Il po
polo a compiere ogni sorta di Iniquità . .. E cosi Sa
tana sviò i cuori del popolo ... perciò essi non godet
tero della pace che per ben pochi anni. E cosi, all'ini
zio de'l trentesimo anno - il popolo essendo lasciato 
per lungo spazio alle tentazioni del diavolo, che li 
conduceva a suo volere ... • (3 Nefl 6:15-17). 
Anche Gesù provò la tentazione In tutte le sue forme. 
Alma profetizzò: 
•Ed egli andrà innanzi, soffrendo dolori e afflizioni e 
tentazioni di ogni sorta; e ciò per adempiere la parola 

che dice che prenderà su di sé l dolori e le malattie 
del suo popolo•. (Alma 7:11). 
E l'angelo disse a re Beniamino che Gesù avrebbe 
sofferto le tentazioni ed i dolori del corpo, la fame, la 
sete e la fatica, •anzi più di quanto l'uomo possa 
sopportare, senza soccombere•. (Mosia 3:7). 
Leggiamo che Gesù •In ogni cosa è stato tentato 
come noi, senza peccato•. (Ebrei 4:15). Abinadi di
chiarò che Gesù sopportò ogni tentazione, senza ce
dervi In alcun modo (Vedere Mosia 15:5), come fu poi 
confermato in rivelazione aJoseph Smith (DeA 20:22). 
Il Signore sa come soccorrerei per toglierei dalla ten

tazione, ed in quanto Il diavolo ha questo grande po
tere di tentare! e di sedurci, è necessario che noi 
conosciamo Il modo In cui sfuggire alle sue mire. Leg-
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COME 
AFFRONTARE 
LA 
TENTAZIONE 

giamo che Gesù sopportò la tentazione «per poter 
conoscere, secondo la carne, come soccorrere Il suo 
popolo nelle sue infermità•. (Alma 7:12). 
Pietro disse che Il Signore sa come liberare l giusti 

dalle grinfie della tentazione (vedere 2 Pietro 2:9), ed 
in questi ultimi giorni ci ha dato l'assicurazione che 
Egli conosce le debolezze degli uomini e sa come 
soccorrerli quando sono tentati. (Vedere DeA 62:1 ). 
Seguono alcuni modi che il Signore ha preparato per 
proteggere il Suo popolo dalle tentazioni di Satana. 
Le Scritture dicono: «Sottomettetevi dunque a Dio; 
ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi». (Gia
como 4:7). 
Vediamo che cosa accadde quando Satana cercò di 
tentare Gesù. All'inizio Satana cercò di solleticare 
l'orgoglio del Maestro, dicendoGli: -se tu sei Figliuol 

di Dio, di' che queste pietre divengan pani•. Quando 
la sua proposta fu respinta, egli tentò un altro approc
cio: .. se tu sei Figliuol di Dio gettati giù [dal pinnaco
lo del tempio] ..... Quando anche questa proposta 

fu respinta, Satana • gli mostrò tutti i regni del mondo 
e la loro gloria, e gli disse: Tutte queste cose lo te le 
darò, se, prostrandotl, tu mi adori•. Allora Gesù dis
se: .va·. Satana ... Allora Il diavolo lo lasciò•. (Vede
re Matteo 7:3-11). 
Pertanto, come dicono le Scritture, benedetto è quel
l 'uomo che resiste alla tentazione. (Vedere Giacomo 
1 :12). Alma ci dice di insegnare al popolo a resistere 
ad ogni tentazione del diavolo, avendo fede nel Si
gnor Gesù Cristo•. (Alma 37:33). 
La preghiera è una difesa contro il potere della ten
tazione. Gesù disse: 
• Ecco, In verità, In verità lo vi dico che dovete veglia
re e pregare senza posa, affinché non entriate In ten
tazione; poiché Satana desidera possedervi ..... (3 
Nefì 18:18). 
Moron1 ci ha lasciato questo ammonimento: 
•Siate giudiziosi nei giorni della vostra prova: libera
tevi da ogni impurità; non chiedete nulla da consu
mare nell'opulenza ma domandate con fermezza in
crollab•le, di non cedere ad alcuna tentazione, ma 

Evitatela, resistete e pregate per ottenere l'aiuto divino 

di servire il vero Iddio vivente•. (Mormon 9:28). 
Alma dice ancora: • SI, e vi esorto pure, fratelli miei, 
di vegliare costantemente nella preghiera, per non 
essere sedotti dalle ten1azionl del demonio, affinché 
non vi soggioghi e che non diveniate suoi sudditi, 

all'ultimo giorno, poiché non vi dà alcunché di buono 
in ricompensa•. (Alma 34:39). 
Tuttavia alcuni non vogliono usare l'aiuto che è loro 
disponibile, né vogliono osservare l'invito della Chie
sa di continuare a pregare ed a supplicare Dio di non 

essere esposti alla tentazione•. (Vedere Alma 31 :10). 
Il Signore ha fornito ai Santi una difesa contro la 
tentazione: 
•Né una tentazione vi ha colti, che non sia stata uma
na; or Iddio è fedele e non permetterà che siate ten
tati al di là delle vostre forze ; ma con la tentazione 
vi darà anche la via d'uscirne, onde la possiate sop
portare ... (1 Corinzl10:13). 
•Ma che vi umiliate dinanzi al Signore e che invochia
te Il suo santo nome, e che vegliate e preghiate conti
nuamente, per non essere tentati oltre le vostre forze, 
e cosi condotti dallo Spirito Santo, diventiate umili, 
miti, sottomessi, pazienti, pieni d'amore e d'ogni lon
gaminità•. (Alma 13:28). 
Ma gli errori cl portano il castigo di un Padre amore
vole, onde noi possiamo essere perdonati e bene

detti : 
«In verità, cosi dice il Signore a voi che lo amo, e co
loro che lo amo li castigo pure, affinché l loro peccati 
possano essere perdonati, poiché con Il castigo lo 
preparo una via per la loro liberazione In ogni cosa, 
fuori dalla tentazione, ed lo vi ho amati•. (DeA 95:1 ). 
.. ~ a scopo di disciplina che avete a sopportar queste 
cose. Iddio vi tratta come figliuoli ; poiché qual è Il 
figliuolo che Il padre non corregga? 
Or ogni disciplina sembra, è vero, per Il presente non 
essere causa d'allegrezza, ma di tristizia; però rende 
poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono 
stati per essa esercitati•. (Ebrel12:7, 11). 
Al fedeli Egli ha detto: 
•Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, 

anch'lo ti guarderò dall'ora del cimento che ha da 
ventre su tutto il mondo, per mettere alla prova quelli 

che abitano sulla terra•. (Apocalisse 3:10). 
Ed Infine, ecco le terse parole di Paolo: •Non essere 
vinto dal male, ma vinci Il male col bene•. (Romani 
12:21). 
Cosl, mediante l'obbedienza ai comandamenti d~ 
Signore e la sottomissione al castighi del Suoi servi, 
possiamo ottenere lo Spirito Santo della promessa, 

mediante Il quale siamo suggellati al giorno di reden
zione affinché non cadiamo, nonostante l 'ora di ten
tazione che ci possa sopraggiungere. (Vedere DeA 
124:124). 
Ed infine, le Scritture cl ammoniscono di cercare 
l 'aiuto reciproco per superare la tentazione. Gesù 
disse a Pietro: 
·Simone, Slmone, ecco, Satana ha chiesto di vagliar
ti come si vaglia Il grano; ma lo ho pregato per te 
affinché la tua fede non venga meno; e tu, quando 
sarai convertito, conferma l tuoi fratelli•. (Luca 22: 
31-32). 
E con molto affetto per Il peccatore, Paolo dice: 
•Fratelli, quand'anche uno sia stato colto In qualche 
fallo, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di 
mansuetudine. E bada bene a te stesso, che talora 
anche tu non sii tentato. Portate l pesi gli uni degli 
altri, e cosi adempirete la legge di Cristo•. (Galati 
6:1-2). 
•Or noi che siam forti , dobbiam sopportare le debo
lezze de' deboli e non compiacere a noi stessi ... 
Poiché anche Cristo non compiacque a sé stesso; ma, 
com'è scritto : Gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano 
so n caduti sopra di me•. (Romanl15:1, 3). 
•In ogni cosa vi ho mostrato ch'egli è con l'affaticar
si cosi, che bisogna venire In aiuto ai deboli, e ricor
darsi delle parole del Signor Gesù ... ,. (Atti 20:35). 
Come Gesù ci ha aiutato, cosi noi dobbiamo aiutarci 
l'un l'altro. Come dobbiamo comportarci davanti alla 
tentazione? Evitarla, reslstervi e pregare per ottenere 
l'aiuto divino, mediante la grazia di Cristo, per poter
la superare. 
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STORIE ECCEZIONALI DEI 
NOSTRI APOSTOLI 

A cominciare da questo numero, ab
biamo Il placare di presentare una 
nuova serle di articoli che, speriamo, 
saranno non soltanto Interessanti ma 
anche utili al nostri lettori. l membri 
della Chiesa d/ lingua Inglese hanno 
a loro disposizione un vasto patrimo
nio letterario che, purtroppo, non è 
stato ancora possibile tradurre In 
altre lingua per vari motivi, tra l qual/ 
quello del costo dell'Impresa. Tutta
v/a, la Rivista Unificata ha ottenuto Il 
permesso degli editori e autori Inte
ressati di pubblicare, a puntate, un 
certo numero di volumi. Abbiamo 
cercato di scegliere opere Informati
ve e lsplratrlcl, libri che possono In
teressare Il maggior numero possibi
le d/lettori. 
Storie eccezionali del nostri apostoli, 
d/ Leon Hartshorn, sarA Il primo volu
me d/ questa nuova serie. Il fratello 
Hartshorn ha raccolto una seria d/ 
storie /splratrlcl tratte dalla vita dai 
moderni apostoli di questa dispansa
zlone del Vangelo. Queste storia non 
soltanto mostrano l principi del Van
ga/o In azione ma, frequentemente, 
gettano una nuova luce sulla storia 
della Chiesa. Siamo grati alla Dese
ret Book Company ad a Robert Harts
horn per avare/ gentilmente conces
so di riprodurre questo ad altri libri. 
Speriamo che l nostri sforzi adltorla-
11 siano di vostro gradimento. 
LARRY HILLER, Direttore responsabile 
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Note biografiche 
l'anziano Kimball nacque il 16 giu
gno 1801 a Shelden, nello stato ame
ricano del Vermont, da Solomon e da 
Anna Spauldlng. 
Nell'autunno del 1831 , l'anziano Kim
ball fece la conoscenza dei missio
nari mormonl e da questi veniva bat
tezzato nell'aprile successivo. 
Nel 1835 egli veniva nominato apo
stolo e chiamato a fare parte del pri
mo Quorum del Dodici di questa dl
spensazlone. 

Nello stesso anno svolgeva missioni 
nel Canada e nella Nuova Inghilterra. 
Nel 1837 veniva Inviato a svolgere 
opera di proselltlsmo In Inghilterra. 
Nel corso della sua missione, durata 
meno di un anno, rluscl a battezzare 
1.500 persone. 

l'anziano Klmball tornava In Inghil
terra con altri membri del Quorum 
del Dodici nel1840. 

Egli fu uno del primi pionieri ad 
entrare nella Valle del lago Salato 
nel1847. 

l 'anziano Klmball fu sostenuto come 
primo consigliere del presidente 
Brigham Young nel 1847, posizione 
che occupò sino alla sua morte avve
nuta il 22 giugno 1868, all'età di ses,.. 
santasette anni. 
Heber Chase Klmball condusse una 
vita esemplare; egli aveva Il grande 
dono della profezia ed era profonda-

HEBER 
BALL 

mente amato dal Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Pochi uomini nella storia della Chie
sa sono stati tanto amati ed onorati 
quanto lo fu Heber C. Klmball. Egli 
era coraggioso, completamente one
sto ed estremamente devoto al SI
gnor Gesù Cristo. 

•la fede di un piccolo fanciullo• 
Durante rinverno del 1834-1835, a 
Kirtland veniva istituita una scuola 
di teologia Era usanza di questa 
scuola chiedere ad un membro di 
parlare per l 'edificazione degli altri. 
In una occasione, Heber C. Klmball 
venne invitato a parlare sull'argo
mento della fede. Egli cominciò nar
rando un fatto che si era veri ficato 
recentemente nella sua famiglia. •Un 
giorno mia moglie•, cominciò il fra
tello Klmball, •dovendosi recare In 

visita presso nostri parenti, chiese a 
nostra f iglia Helen Mar di non tocca
re i piatti, In quanto aveva timore che 
la bambina, Inesperta com'era, ne 
rompesse qualcuno•. SI deve ricor
dare che in quel periodo Il vasellame 
era una cosa assai più preziosa di 
oggi. •Mentre mia moglie era assen
te•, continuò il fratello Kimball, •mia 
figlia fece cadere per terra alcuni 
piatti, che si ruppero . . ,,. 
la ragazzina ne fu molto spaventata 
ed andò fuori nefl'orto, •a pregare, 
inglnocchiata sotto il melo, perché Il 
Signore intenerisse il cuore della 
madre, sl che ella non l'avrebbe 
sculacclata al suo ritorno. •Quando 
mia moglie faceva una promessa al 
bambini, per il bene e per Il male, la 
manteneva sempre; per cui, quando 
ritornò a casa, senti che era suo do
vere mandare Helen Mar In camera 
sua, dove le avrebbe somministrato 
una solenne sculacciata. Quando 
entrò nella camera della bimba, tutta
via. non riuscl ad lnfliggerle Il meri
tato castigo; il suo cuore si era tal
mente impietosito, che non pote' le
vare la mano sulla bambina. Più tar
di Helen Mar le disse che aveva pre
gato il Signore perché la madre non 
la punisse ... 
Il fratello Kimball fece una pausa nel
la sua narrazione. Negli occhi del 
suoi ascoltatori si vedevano lacrime 
di commozione. Il profeta Joseph, 
che era un uomo tenero di cuore, 
piangeva apertamente. Egli disse al 
fratelli che questa era la fede di cui 
essi avevano bisogno, •la fede di un 
piccolo fanciullo, che si rivolge In 
umiltà ai suoi genitori per esprimere 
i desideri del suo cuore•. Egli si com
plimentò con lt fratello Klmball e dis
se che l 'anedotto era molto appro
priato all 'occasione. 

•le lacrime gli bagnarono le 
guance» 
•Domenica, 4 giugno 1837•, racconta 
l'anziano Kimball, •Il profeta Joseph 
venne da me, mentre sedevo davanti 
al podio, al di sopra del tavolo sacra
mentale, dal lato del Sacerdozio di 
Melchisedec, nel Tempio di Klrtland, 

e mi sussurrò: •Fratello Heber, lo 
Spirito del Signore mi ha detto: ,che 
Il mio servo Heber vada in Inghilterra 
a proclamarvl il mio Vangelo e ad 
aprire la porta della salvezza per 
quella nazione .. ·' 
Rendendomi conto di quanto Incapa
ce io fossi di svolgere una simile 
missione, chiesi al Profeta se Il fratel
lo Brigham poteva venire con me. 
Egli mi rispose che desiderava avere 
accanto a sé il fratello Brlgham, In 
quanto aveva un altro Incarico da as
segnargli. l'Idea della missione era 
quasi più di quanto lo potessi sop
portare. Ero quasi pronto a crollare 
sotto il fardello che era stato posto 
sulle mie spalle. 
Queste considerazioni, tuttavia, non 
mi fecero allontanare dalla via del 
dovere. Nel momento stesso In cui 
mi resi conto della volontà del mio 
Padre celeste, sentii la determinazio
ne di superare ogni ostacolo, ben sa
pendo che Egli mi avrebbe sostenuto 
con il Suo Immenso potere e che mi 
avrebbe dato tutte le capacità di cui 
avrei avuto bisogno. Sebbene avrei 
dovuto lasciare la mia amatissima fa
miglia quasi senza mezzi di sosten
tamento, sentivo che la causa della 
verità, Il Vangelo di Cristo, era più 
Importante di ogni altra considera
zione. 
la Presidenza impose le mani sul 
mio capo e mi mise da parte quale 
presidente della missione, conferen
domi grandi benedizioni e dandomi 
la certezza che Dio mi avrebbe reso 
possente in quella nazione, per con
durre a lui molte anime. Seppi allora 
che l Suoi angeli mi avrebbero ac
compagnato e sostenuto nel mio la
voro, senza mai !asciarmi cadere; 
avrei ricevuto grandi benedizioni e 
sarei stato una fonte di salvezza per 
migliaia di persone, non soltanto In 
Inghilterra ma anche In America. 
Dopo questa chiamata, ogni giorno 
andavo nella sala orientale dell'attico 
del tempio e riversavo il mio animo 
al Signore per chiedere la Sua prote
zione ed Il potere necessario per 
adempiere onorevolmente la missio
ne che l Suoi servi mi avevano affida
to ..... 

[Venne Il giorno della partenza. mar
tedl, 13 giugno 1837. la scena solen
ne della partenza di Heber non si po
trebbe descrivere con maggiore real
tà e tenerezza di quanto abbia fatto 
l'anziano Robert B. Thompson nel 
suo diario). 
•Arrivò Il giorno fissato per l a parten
za degli anziani per l 'Inghilterra. An
dal a casa del fratello Klmball per 
accertarmi che fosse pronto a metter
si In viagg io. lo l 'avrei accompagna
to per due o trecento miglia, In quan
to quell'estate avrei svolto la mia 
opera nel Canada. 
la porta era socchiusa. Entrai e fui 
subito colpito dalla scena che si spie
gava davanti al miei occhi. Avrei vo
·luto tornare Indietro, ma mi sentii In
chiodato sul posto. Il capofamiglia 
stava aprendo la sua anima davanti a 
Dio che regna nell'alto dei cieli, im
plorando un viaggio sicuro attraverso 
Il grande oceano ed una missione 
utile alla Sua causa. Colui che si cura 
dei passeri e che nutre l giovani corvi 
quando Lo Invocano avrebbe prowe-
duto alle necessità della famiglia du
rante la sua assenza. Poi, come gli 
antichi patriarchi, In virtù del suo uffi
cio, egli pose le mani sul capo di 
ogni membro della famig lia e lo be~ 
nedlsse, raccomandandolo alla pro· 
tezlone di Dio, mentre egli sarebbe 
stato occupato a predicare il Vange
lo In terra straniera. la sua voce era 
quasi completamente coperta dal 
singhiozzi degli altri membri della fa
miglia, che pur cercavano di tratte
nersi. l 'Idea di essere separati dal lo
ro protettore e padre per un cosl 
lungo tempo era per loro causa di 
grande dolore. le emozioni di Heber 
erano cosi forti, che egli era costretto 
a fermarsi di quando in quando. le 
lacrime gli rigavano il volto. Il mio 
cuore non resse alla commozione, ed 
anch'io scoppiai a piangere, mesco
lando le mie lacrime alle loro. Allo 
stesso tempo avevo Il cuore pieno di 
gratitudine per il privilegio di aver 
assistito ad una scena cosl bella. MI 
rendevo conto che soltanto Il senso 
del dovere, l 'amore e la dedizione alla 
causa del Signore potevano indurre 
quell'uomo a staccarsi dai suoi cari•. 
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tcSignore, mi vuole battezzare?• 
[Il fatto qui narrato ebbe luogo du
rante la missione dell'anziano Kim
ballln Inghilterra]. 
•Le pecore lo seguono, perché cono
scono la sua voce. Ma un estraneo 
non lo seguiranno•. (Giovanni 10:4-5). 
La conferma di questa verità Heber 
l'ebbe In un fatto straordinario occor
so durante Il suo ministero. 
.. Quando manifestai ad alcuni fratelli 
la mia Intenzione di andare a predi
care a Downham e Chatburn, essi 
cercarono di dissuadermi, dicendomi 
che là non poteva esservi alcuna pos
sibilità di successo, in quanto diversi 
ministri di culti diversi si erano, a tur
no, sforzati di instillare In quella gen
te un senso di religiosità con frequen
ti prediche, senza ottenerne alcun 
risultato. Questi sforzi erano stati 
compiuti lungo un'arco di tempo di 
più di trent'anni, ma alla fine tutti 
avevano rinunciato. Questo tuttavia 
non mi scoraggiò, in quanto credevo 
fermamente che Il Vangelo di Gesù 
Cristo poteva vincere ogni ostacolo 
dove quello degli uomini era andato 
Incontro al fallimento. Di conseguen
za dissi ai fratelli che era appunto 
laggiù che volevo andare, in quanto 
Il mio compito era quello di chiamare 
al pentimento l peccatori e non l 
giusti. 
Il giorno dopo ricevemmo un calo
roso Invito di andare a predicare a 
Chatburn. Avevamo già preso un ap
puntamento per un sermone a Clithe
ro quella stessa sera, per cui dovetti 
informarli che non ero In grado di 
soddisfare subito la loro richiesta La 
mia risposta non bastò a scoraggiar
li ; continuarono ad Insistere, sino a 
quando fui obbligato a mandare a 
Cllthero l 'anziano Fielding ed a re
carmi a Chatbum da solo quello stes
so giorno. 
Al mio arrivo fui ricevuto cordialmen
te da una folla numerosa MI portaro
no In un grande fienile, al centro del 
quale era stato posto un barile. Salii 
sul barile e cominciai a predicare sui 
primi principi del Vangelo ; parlai con 
semplicità delle dottrine rivelate dal 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cri
sto, delle condizioni alle quali ci vie-
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ne concesso il perdono e delle bene
dizioni e del privilegi che si riversano 
su coloro che abbracciano la verità 
Parlai anche della risurrezione. La 
mia testimonianza era accompagna
ta dello Spirito del Signore e fu rice
vuta con gioia Quella gente che si 
diceva fosse dura di cuore e d'animo 
si commosse alle lacrime. Dissi loro 
che, come servo del Signore Gesù 
Cristo, ero sempre pronto a sommini
strare le ordinanze del Vangelo e 
spiegai loro come si dovevano prepa
rare per Il battesimo, e cioè, che 
quando si fossero pentiti del loro 
peccati e Il avessero abbandonati, 
essi sarebbero stati pronti a ricevere 
il battesimo per la remissione del 
peccati. Alla conclusione del mio 
sermone, sentii qualcuno tirarml per 
la giacca ... MI voltai e chiesi che 
cosa volessero. La Signora Ellzabeth 
Partington disse: •Signore, mi vuole 
battezzare?• •Può battezzare anche 
me?• •E anche me?• Più di una doz
zina di voci mi fecero la stessa richie
sta, pertanto, scesi nell'acqua e bat
tezzai venticinque persone. Rimasi 
con loro a battezzare, confermare e 
conversare sino a dopo la mezzanot
te. 
Il mattino seguente andai a Down
ham e battezzai da venticinque a 
trenta persone nel corso di una sola 
giornata. 
La sera dopo tornai a Chatbum. La 
congregazione che mi aspettava era 
cosi numerosa che lo dovetti predi
care all'aria aperta, stando su un mu
retto a secco, e dopo Il sermone bat
tezzai diverse persone. Uno spirito 
nuovo sembrava aver invaso quei vil
laggi. l genitori chiamavano attorno a 
sé i loro figli e li istruivano sulle co
se che avevo predicato e l i ammoni
vano di non bestemmiare, di non 
comportarsi In modo Indegno e di 
compiere il loro dovere. 
Rimanemmo lontani da Preston per 
cinque giorni, nel corso dei quali il 
fratello Fieldlng ed lo battezzammo 
e confermammo circa 110 persone, 
organizzammo rami a Downham, 
Chatburn, Waddington e Cllthero e 
ordinammo diversi membri al Sacer
dozio Minore. Quella era la prima voi-

ta che la gente di quel villaggi udiva 
la nostra voce o vedeva un America
no. 
Non posso non soffermarmi a rac
contare un caso che si verificò men
tre Il fratello Fleldlng ed lo passava
mo per il villaggio di Chatburn, diret
t i a Downham. Quando la gente ci vi
de avvicinarci al villaggio, la voce 
corse di casa in casa ed Immediata
mente tutti i telai si fermarono e la 
gente si precipitò per le strade per 
darci il benvenuto. Più di quaranta 
giovani ci vennero incontro; alcuni si 
aggrapparono ai nostri mantelli, altri 
si tenevano per mano e camminava
no davanti a noi, cantando gli Inni di 
Sion. l loro genitori guardavano la 
scena con evidente piacere, Invoca
vano su di noi le benedizioni celesti 
e lodavano il Dio del cieli per aver 
mandato loro qualcuno che sapeva 
spiegare i principi della verità ed Il 
piano di salvezza. l giovani ci accom
pagnarono sino a Downham, che di
stava circa un miglio da Chatburn. 
Non avevo mai visto una simile sce
na e tanta aperta gratitudine. Escla
mai in cuor mio: .. certamente, dalla 
bocca dei fanciulli e del lattanti Tu 
hai tratto lode perfetta• . Che cosa 
poteva essere più piacevole o più 
be'llo di una simile manifestazione di 
gratitudine al Dio Onnipotente da 
parte di persone che erano conside
rate dure di cuore, ostili al Vangelo 
e malvage più di qualsiasi altro grup
po di abitanti di quella zona?• 

~Merci In abbondanza• 
L'anno 1848 fu l 'anno dell'Invasione 
del grilli. Miriadi di questi Insetti di
struttori, un vero esercito portatore 
di carestia e di disperazione, si river
sarono sui campi verdi di grano. l te
neri steli furono una facile preda del
la loro voracità ; ogni cosa scompa
riva davanti a11a loro avanzata; sem
brava che i pionieri non dovessero 
aspettarsi altro che una carestia. 
l raccolti furono salvati da un miraco
lo. Quando ormai sembrava che la 
distruzione fosse inevitabile, vennero 
l gabbiani ... 
Ma fu lo stesso un anno magro. Il rac-
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colto della stagione precedente era 
stato appena sufficiente per soddi
stare le necessità del Santi che si ri
versavano nella Valle del Lago Sala
to, provenienti dagli stati dell'Est e 
dall'Europa. Lo spettro della fame 
Incombeva minaccioso sul pionieri. 
Fu proprio durante questo periodo, 
quando l Santi affamati e mal vestiti 
erano sempre alla ricerca di un pez
zo di pane, che Heber C. Klmball, pie
no dello spirito di profezia, nel corso 
di una riunione pubblica, dichiarò al
la congregazione stupita che entro 
un breve periodo di tempo •merci In 
abbondanza .. sarebbero state messe 
In vendita per le strade di Salt Lake 
City, a prezzi Inferiori a quelli prati
cati a New York, per cui non vi sareb
be più stata carenza di cibo o di in
dumenti. 
•Non credo ad una parola di tutto 
questo .. , esclamò Charles C. Rich, 
che non fece che esprimere l'opinio
ne del nove decimi dei presenti da
vanti ad una dichiarazione cosl stupe
facente. 
Heber stesso fu sorpreso dal suono 
delle sue parole, non appena la for
za dello Spirito si fu calmata e l'uomo 
naturale riasserl la propria padronan
za. Quando tornò al suo posto, disse 
al fratelli che temeva di aver parlato 
a sproposito. Ma quelle non erano 
parole sue, e Colui che l'aveva ispira
to sapeva come adempiere alle Sue 
promesse. 
Le parole di Heber divennero realtà 
con l'arrivo Inaspettato dei cercatori 
d'oro diretti In California. La scoper
ta dell'oro In quello stato aveva cau
sato una vera e propria febbre nel 
mondo civile, e centinaia di convogli 
di carri, carichi di ogni genere di con
forto, presero la via per Il nuovo El 
Oorado. Salt Lake City divenne una 
tappa principale di quel viaggio, e 
prima che l Santi si fossero rimessi 
dalla sorpresa provocata dalle parole 
di Heber, •merci in abbondanza• fu
rono dawero In vendita per le strade 
di Salt Lake City. l cercatori d'oro 
avevano un solo desiderio, arrivare 
sulla costa del Pacifico Il più presto 
possibile per placare la loro sete di 
ricchezze. Impazienti del lungo tem-
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po richiesto dai pesanti carri per at
traversare Il continente, per alleggeri
re Il loro carico, arrivati a Salt Lake 
City, vendevano per poco o gettava
no via molta mercanzia; erano anche 
disposti a scambiare i loro animali 
da t iro, ottime bestie anche se esau
ste dopo tanto cammino, per quelle 
di qualità Inferiore del Santi, oltre a 
liberarsi di ogni oggetto non stretta
mente necessario per Il resto del 
viaggio. Cosl, come il profeta Heber 
aveva predetto, •merci In abbondan
za .. furono messe In vendita nella Val
le. 
Parlando di questo Incidente qualche 
anno dopo, Heber disse: 
•Lo Spirito della profezia prevede gli 
eventi futuri. Dio non fa awerare una 
promessa perché lo dite voi, ma per
ché Egli lo ha deciso, e sono l futuri 
propositi dell'Onnipotente che il Pro
feta vede e descrive. Questa è la pro
fezia, ma lo ho predetto cose che non 
potevo prevedere e che non ritenevo 
che gli altri potessero prevedere, ma 
lo feci lo stesso, e gli eventi si verifi
carono alla perfezione. Cito ad esem
pio quello che accadde ai primi pio
nieri che entrarono In questa valle. 
In quel periodo quasi tutti erano ve
stiti di pelli, soffrivano la fame e man
cavano di ogni cosa, pur essendo in 
buona salute. Allora dissi che tra bre
ve essi avrebbero avuto cibo e indu
menti in abbondanza. acquistati ad 
un prezzo inferiore a quello pratica
to a New York. Allora non sapevo che 
i cercatori d'oro sarebbero passati 
per questo luogo, non l'immaginavo 
neppure lontanamente, eppure lo dis
si lo stesso, anche se subito dopo te
metti di essermi sbagliato. In quella 
occasione il fratello Rich disse di non 
credere ad una parola di quello che 
stavo dicendo, e neppure io vi crede
vo, ma, con sorpresa e gioia dei San
ti, la mia predizione si awerò meglio 
ancora di quanto si poteva immagi
nare. Il Signore mi aveva guidato giu
stamente, anche se io non lo sapevo. 
Ho udito Joseph dire In molte occa
sioni di essere stato messo alla pro
va dalle rivelazioni del Signore; gli 
sembrava Impossibile che tali pro
messe potessero essere adempiute. 

lo non professo di essere un profeta, 
ma so che ogni uomo ed ogni donna 
può essere proprio questo, se vive in 
modo degno•. 

•Robert, perché tJ sei lamentato con 
Il Signore?• 
Robert Smith, un caro amico del fra
tello Kimball e per molti anni quasi 
un membro della sua famiglia, dice: 
•Nel 1857 stavo lavorando per Il fra
tello Heber. Un giorno gli chiesi al
cune cose, ma egli me le rifiutò. 
Questo rifiuto mi irritò alquanto; an
dai a casa e mi sfogai con il Signore. 
La mattina dopo, quando andai a la
vorare, Il fratello Heber mi chiamò 
nella sua stanza e mi disse: cRobert, 
perché ti sei lamentato con Il Signore 
sul conto del Suo servo Heber? Ec
coti le cose che mi hai chiesto, e d'o
ra in poi, non disturbare Il Signore 
per ogni cosa da nulla'... O 

La Prima Presidenza 
• annuncta una 

modifica dei 
programmi del 
sacerdozio 
e della AMM 

La Prima P residenza ha annunciato una modifica dei pro
grammi della Chiesa, che sono stati amministrati dalle Asso
ciazioni di Mutuo Miglioramento. 
Sono state istituite due AMM acc~nrrate sul sacerdozio. Una 
è rappresentata dalla AMM del Sacerdo~io dj Aaronne (Asso
ciazione di Mutuo Miglioramento), aperta ai gionni dai 12 ai 
18 anni. Questo programma viene svolto sono la dirnione 
del Vescovato Presiedente. L'altra è la AMM del Sacerdozio 
di Meldllsedec (Associazione degli Interessi Mutui). Questa 
seconda associa~ione è a sua volta divisa in due gruppi: Gio
vani Adulti per le persone non sposate dai 18 ai 25 anni e 
Interessi Speciali per le persone non sposate dai 26 anni in su. 
Le attivitlt per le persone sposate saranno tenute sotto la dire
zione dei quorum del sacerdo~io. 
Nell'annunciare il nuovo programma, il presidente Harold B. 
Lee ha detto che esso è stato introdotto nell'intento di favorire 
una migliore correlazione del sacerdozio. 
Sono il nuovo programma, vige il principio che le attività 
della AMM sono riservate ai membri non sposati. I membri 
coniugaci saranno coinvolci nelle attività patrocinate dai 
quorum. 
La Prima Presidenza ha pure annunciato le nuove presidenze 
dei programmi per i giovani. Queste presidenze serviranno 
sono la direzione de] VescovatO Presiedente. Robert L. Badt
man, LeGrand R. Cunis e Jack H. Goailind, Jr., sono stati 
chiamati a formare la presidenza dei giovani mentre Ruth 
Hardy Funk. Hortense H. Child e Ardeth G. IUpp formano 
b presidenza ddle giovani. 
Si è provveduto al rilascio della presidenza generale della 
AGMMM, formata dal presidente W. Jay Eldredge e dai 
consiglieri George I. Cannon e Robert L Badtman, e della 
presidenz.a generale della AGFMM, formata dalla presiden
tessa Florence S. Jacobsen e dalle consigliere Margaret R. 
Jaduon e Dorothy P. Holt. Sono pure stati rilasciati tutti i 
membri dj entrambi i consigli generali. 
I consulenti per i programmi di attività degli adulti sono gli 

anziani Thomas S. Moruon, Boyd K. Padter, Marvin J. Ashton 
e Bruce R. McConkie, del Consiglio dei Dodici. Essi svolge-
ranno compiti di consulenza presso la AMM del s~cerdoz.:io 
di Melchisedec e dirigeranno inoltre lo sviluppo dei coni di 
studio, progetti di servizio e attività diretti dai quorum del 
Sacerdozio di Melchisedec. I membri coniugati, le vedove dei 
detentori del sacerdozio e gJi anziani potenz.iali parteciperanno 
ora alle attività dirette dai quorum del sacerdozio. 
Sono b direzione del comitato consultivo dei Dodici, com
posto da quanro membri, un direttore generale e due vice 
direttori sono stati chiamati a dirigere la AMM del Sacerdozio 
di Meldllsedec. L'anziano James E. Faust, Assistente al Con
siglio dei Dodici, è appunto il direttore generale; gli anziani 
Marion D. Hanks e L. Tom Perry, pure Assistenti dei Dodici, 
sono i vice direttori. I progetti e le attivit;\ dei gruppi Giovani 
Adulti e Interessi Speciali rientrano nella loro giurisdizione. 
A livello di palo, il programma della AMM del Sacerdoz.io di 
Aaronne è diretto dalla presidenza del palo e dal comitatO 
del Sacerdozio di Aaronne del palo. Altri dirigenti e consulenti 
dei programmi per i giovanni saranno chiamaci dalla presi
denza del palo, secondo le necessità. 
La supervisione degli adulti a livello di rione è Cornia. dal 
vescovato, dal segretario generale del Sacerdozio dj Aaronne 
e dai consulenti dei quorum del Sacerdozio dj Aaronne (che 
costituiscono la presidenu della AGMMM) e dalla presidenza 
deUa AGFMM. 
Nel programma della AMM del Sacerdozio dj Melchisedec:, i 
Giovani Adulti sono organiuati su base dj palo e dj regione 
per i membri non sposati dai 18 ai 25 anni, inclusi i membri 
dell'Associazione Studenti SUG. L'Associuione Studenti SUG 
continuerà a funzionare ed a servire quale ente dj coordina
mento degli studenti SUG presso tutte le università. Gli stu
denti che frequentano gli istituti dj religione conùnue=o a 
ricevere presso gli stessi istruzione nel Vangelo mentre le loro 
attività entreranno ora a fare parte del prOgC3mma dei Gio
vani Adulti a livello di palo e di regione. 
Per le persone non sposate dai 26 anni in su si dovranno orga
nizzare gruppi di Interessi Speciali a livello di palo di regione, 
secondo le necessità locali. 
Nell'amministrazione di questi due gruppi della AMM del 
Sacerdozio dj Melchisedec, il Rappresentante Regionale dei 
Dodici fungerà da consulente della sua regione. Se necessario, 
si potranno istituire a livello regionale organiz.zaz.ioni separate 
per i Giovani Adulti e gli Interessi Speciali, composte di un 
presidente dj palo in funz.iooe di consulente del sacerdozio, 
dj un sommo consigliere da ogni palo della regione e da quei 
dirigenti regionali indicati dalle necessità. 
A livello di palo, i Giovani Adulti e gli Interessi Speciali sono 
supervisionari dalla presidenza del palo, dal sommo consiglio 
e dal comitato del Sacerdozio dj Melchisedec del palo. I due 
gruppi sono serviti separatamente da un consulente del sommo 
consiglio, dai dirigenti chiamati dal presidente del palo e dai 
rappresentanti dei rione, secondo le necessità. 
Nel dare questo annuncio, la Prima Presidenza ha fano notare 
dle una delle principali caratteristiche della AMM ~ sempre 
stato il programma sportivo della Chiesa. Questo programma 
continuerà come nel passato. Non vi saranno cambiamenti per 
quanto riguarda gli spenacoli viaggianti, i festival di d~nz.a 
e di musica e le alrre anivilà legate alla AMM. 
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DI PROFETI 
RINGRAZIAMO DIO 

DELL'ANZIANO GORDON B. HINCKLEY, del Consiglio dei Dodici 

Per più di un secolo abbiamo canta
to un meraviglioso Inno, •DI profeti 
ringraziamo Dio... t: un Inno tutto 
nostro. Noi cantiamo, è vero, molti 
Inni che provengono da altre chiese, 
e queste chiese ne cantano aJtrl scrit
ti da noi, ma soltanto noi possiamo 
cantare di diritto: •DI profeti ringra
ziamo Dio, che mostran il giusto cam
min». 
Questo inno è stato scritto più di un 
secolo fa da un uomo di umile origi
ne che viveva a Sheffleld, in Inghilter
ra. Egli lavorava In una fonderia, ma 
fu licenziato quandq si unl alla Chie
sa Mormone. Ma nel suo cuore arde
va una grande testimonianza, ed un 
immenso spirito di gratitudine lo 
spinse a scrivere questi meravigliosi 
versi che sono diventati l'espressione 
di gratitudine di milioni di persone 
che dimorano sulla terra. lo stesso 
ho udito cantare quest'inno in 2'1 lin
gue diverse, quale riverente preghie
ra di ringraziamento per la rivelazio
ne divina 

fàuanto dovremmo essere grati, miei 
fratelli e sorelle, quanto siamo grati, 
per un profeta ché ci consiglia con 
parole di divina saggezza in questi 
tempi complessi e difficili. La grande 
sicurezza che portiamo nel nostro 
cuore, la convinzione che Dio ci ren
de nota la Sua volontà per Il tramite 
del Suo servo. è la vera base della 
nostra fede e della nostra attività O 
abbiamo un profeta, o non abbiamo 
nulla; ed avendo un profeta, abbia
mo futto. ... 
Dodici anni fa, In compagnia del pre-
sidente della missione di Hong Kong, 
ebbi l'opportunità di aprire Il lavoro 
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di proselitismo nelle Filippine. Il 28 
aprile 1961 tenemmo una riunione che 
non sarà mai dimenticata da coloro 
che vi parteciparono. Non avevamo 
una sala nella quale riunirei. Aveva
mo chiesto all'ambasciata degli Stati 
Uniti Il permesso di riunirei nel ma
gnifico portico del monumento mar
moreo nel cimitero militare america
no di Fort McKinley, alla periferia di 
Manlla. La riunione fu tenuta alle 6.30 
del mattino, ed in quel luogo sacro, 
memorl delle tragedie della guerra, 
demmo Inizio al lavoro di predicazlo
ne del Vangelo di pace. 
Chiedemmo all'unico membro della 
Chiesa nativo di quei luoghi, che era
vamo riusciti a rintracciare, di tene
re un discorso. Egli narrò una storia 
che non ho mal dimenticato. 
Quando era ancora un ragazzo, In un 
cestino dei rifiuti aveva trovato una 
copia del Reader's Digest che conte
neva un riassunto di un libro che par
lava della storia del popolo mormone 
e di Joseph Smith, che descriveva 
come un profeta. La parola •profeta .. 

ebbe uno strano effetto su quel ra
gazzo. Era possibile che sulla terra vi 
fosse veramente un profeta? Egli non 
conservò quella copia del Reader's 
Digest, ma tenne sempre presente 
nella sua mente, anche durante i lun
ghi anni della guerra, il concetto di 
un profeta vivente. 
Alla fine della guerra, il governo ame
ricano riapri la base aerea di Clark 
e questo Filippino, David Langman, 
vi trovò un lavoro. Il suo supervisore, 
un ufficiale dell'aviazione, era un Mor
mone. David voleva chiedergli se egli 
credeva In un profeta, ma non osava 
farlo. Alla fine si fece coraggio: 
•Lei è un Mormone, signore? .. •Sl, lo 
sono .. , rispose l'ufficiale. •Lei crede 
in un profeta? Esiste un profeta nella 
sua Chiesa?'" 
•Sl, abbiamo un profeta, un profeta 
vivente, che presiede su questa Chie
sa e che ci fa conoscere la volontà 
del Signore». 
David chiese all'ufficiale di parlargli 
della sua Chiesa, e da questi colloqui 
venne il suo battesimo. David Lang
man fu Il primo anziano della Chiesa 
delle Filippine; oggi egli serve quale 
presidente del distretto settentriona
le dell'isola di Luzon, e sa per sua 
personale conoscenza che c'è invero 
un profeta sulla terra 
Potrebbe un popolo avere una più 
grande benedizione di quella di avere 
per capo una persona che conosce 
ed insegna la volontà di Dio? Noi non 
siamo costretti a ricorrere al mondo 
per sapere che •la saggezza dei savi 
perirà e l'intelligenza dei prudenti sa
rà annientata». La saggezza che Il 
mondo dovrebbe cercare è quella 

che viene da Dio. La sola conoscen
za che salverà il mondo è la cono
scenza divina. 
•Poiché il Signore, l'Eterno, non fa 
nulla, senza rivelare il suo segreto ai 
suoi servi, i profeti ... (Amos 3:7). 
Era cosl ai giorni di Amos e durante 
tutti gli anni in cui uomini santi di 
Dio parlavano dietro ispirazione dello 
Spirito Santo. (Vedere. 2 Pietro 1 :21). 
Quegli antichi profeti non soltanto 
ammonivano il popolo sulle cose a 
venire ma, molto più Importante, era
no i rivelatori della verità. Essi Indi
cavano la via che gli uomini doveva
no percorrere per condurre una vita 
felice e per trovare la pace. 
Sto pensando ad un giovane che co
nosco, un Cristiano che studiava le 
dottrine di una chiesa dopo l'altra 
senza riuscire a trovarvi traccia di 
un profeta. Soltanto tra il popolo 
ebraico egli trovava una riverente 
menzione dei profeti, e cosi accettò 
ed abbracciò la fede ebraica. 
Nell'estate del1964, egli andò a New 
York e visitò la Fiera Mondiale. Entrò 
nel padiglione mormone e vide i ri
tratti dei profeti dell'Antico Testa
mento. Il suo cuore si riempi di gioia 
all'ascolto dei missionari che parla
vano con gratitudine di quei grandi 
uomini del passato ai quali Geova 
rivelava la Sua volontà. Poi, conti
nuando la sua visita al padiglione, 
sentl parlare dei profeti moderni - di 
Joseph Smith che fu chiamato Profe
ta, Veggente e Rivelatore. li suo spi
rito si accese e rispose positivamen
te alla testimonianza dei missionari. 
Egli fu battezzato, andò in missione 
nel Sud America dove fece molti con
vertiti, poi tornò a casa e converti la 
sua famiglia ed l suoi amici, facen
doli entrare nella Chiesa. t un'espe
rienza meravigliosa sentirlo testimo
niare che Joseph Smith era invero un 
Profeta di Dio e che tutti coloro che 
l'hanno seguito sono stati suoi suc
cessori legali in questa chiamata alta 
e sacra. 
Può qualcuno leggere senza pregiu
dizi la storia di Joseph Smith e dubi
tare che egli fu invero un grande pro
feti degli eventi futuri? Quasi trent'an
ni prima che venisse sparato il primo 

colpo di fucile, egli predisse la tragi
ca guerra civfle americana e dichia
rò che in seguito le guerre si sareb
bero abbattute su tutte le nazioni del 
mondo. Noi che viviamo in questa ge
nerazione siamo testimoni dell'awe
rarsi di quelle straordinarie parole. 
Quando Il suo popolo viveva ancora 
nell'Illinois, egli predisse che i Santi 
sarebbero stati scacciati dalle loro 
case. avrebbero subito molte perse
cuzioni ed alla fine sarebbero diven
tati un popolo grande e possente tra 
le cime delle Montagne Rocciose. La 
nostra stessa presenza oggi In que
sto grande tabernacolo sulla Piazza 
del Tempio di Salt Lake City è una 
prova dell'adempimento di queste 
meravigliose parole di profezia 
E lo stesso awenne per l suoi suc
cessori. In un freddo giorno dell'in
verno del 1849, quando i nostri padri 
insedlatlsi nella Valle del Lago Sala
to soffrivano la fame ed erano co
stretti a cibarsi del tuberi del giglio 
del sego e di cime di cardi, quando 
dalla California giungevano notizie 
di scoperte di giacimenti d'oro, Brig
ham Young pronunciò parole profeti
che davanti a coloro che pensavano 
di abbandonare la Valle per andare 
in California. Tra le altre cose, egli 
disse: 
•Noi siamo stati cacciati dalla padel
la nelle braci, e dalle braci sul pavi
mento. Qui stiamo e qui resteremo ... 
Noi costruiremo una città ed un tem
pio all'Altissimo In questo luogo. Noi 
estenderemo le nostre città ed l no
stri possedimenti all'est e all'ovest, al 
nord e al sud e costruiremo paesi 
e città a centinaia, e migliaia di Santi 
si raccoglieranno qulvi dalle nazioni 
della terra. 
Questa diventerà la grande strada 
delle nazioni. Re e imperatori ed l 
nobili ed l saggi della terra cl visite
ranno qui ..... 
Come può qualcuno entrare nel Cen
tro Visitatori sulla Piazza del Tempio, 
vedere le centinaia di migliaia, l mi
lioni di persone che vengono a farci 
visita ogni anno, e dubitare che Brig
ham Young parlò come profeta? Lun
go l'arco degli anni abbiamo assisti
to ad una vera parata di notabili che 

hanno visitato gli uffici della Prima 
Presidenza, per conoscere In partico
lare l'uomo che noi sosteniamo come 
Presidente della Chiesa e Profeta del 
nostri giorni. Abbiamo visto capi di 
governo, magnatl dell'industria e del 
commercio, luminari della scienza 
salire queste scale, proprio l nobili 
ed l saggi della terra di cui parlava 
Brigham Young ad un popolo perse
guitato ed isolato tra le montagne de
serte. 
Due settimane fa stavamo viaggiando 
in aereo da San Francisco a Sidney. 
Un giovane seduto poco lontano da 
noi stava leggendo un libro dal tito
lo «Joseph Smlth, un profeta ameri
cano•. Quando se ne presentò l'op
portunità, cominciai a conversare 
con lui. Gli dissi che avevo letto quel 
libro e che ne conoscevo l'autore; gli 
chiesi perché fosse interessato a Jo
seph Smith. Egli disse, tra le altre 
cose, che sentiva un grande interes
se per i profeti e che l'idea di un pro
feta moderno rivestiva una grande 
importanza. Tenemmo una lunga con
versazione, nel corso della quale por
tai la mia testimonianza che Joseph 
Smith era invero un profeta. Egli non 
soltanto parlò di cose a venire, ma, 
più importante ancora, fu un rivelato
re della verità eterna ed un testimo
ne della divina missione del Signore, 
Gesù Cristo. Spero che quel giovane, 
continuando l suoi studi sul Profeta, 
arriverà a possedere una simile testi
monianza. Vorrei dire che, più della 
speranza, ne ho la certezza. 
Miei cari fratelli e sorelle, sono pro
fondamente grato non soltanto per 
Joseph Smith, per O Profeta che servi 
quale strumento nelle mani di Dio per 
la restaurazione della Sua opera, ma 
anche per tutti coloro che l'hanno se
guito. Uno studio della loro vita rive
lerà il modo in cui Il Signore Il ha 
scelti. Il ha raffinati e plasmati per l 
Suoi propositi eterni. Joseph Smith 
in una occasione dichiarò di essere 
come un grande masso che si stacca 
dalla vetta di una montagna e che, 
rotolando a valle, si perfeziona. sino 
a diventare una freccia diritta e nella 
faretra dell'Onnipotente•. 
Egli fu odiato e perseguitato; venne 
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cacciato e Imprigionato; fu offeso e 
bastonato. Quando leggete la storia 
della sua vita, vi rendete conto del
l'evoluzione della quale egli parla. 
Un grande potere si sviluppò in lui ; fu 
raffinato; nacque in lui un amore per 
Il prossimo, più grande di quello che 
sentiva per la sua stessa vita. Le pro
tuberanze di quel masso furono inve
ro appianate, ed egli divenne una 
freccia splendente nella mano del
l'Onnipotente. 
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E cosi fu per coloro che gli succe
dettero. Durante i lunghi anni di ser
vizio quegli uomini furono raffinati, 
vagliati e messi alla prova per servire 
al propositi dell 'Onnipotente. Come si 
può dubitare di queste cose, quando 
si è letto la storia della vita di 
Brigham Young, di Wilford Woodruff 
e di Joseph F. Smith? Il Signore do
mò l loro cuori, raffinò le loro nature 
per prepararli alla grande e sacra 
responsabilità che In seguito sarebbe 

stata loro affidata. E lo stesso è av
venuto per colui che si trova a capo 
della Chiesa oggi, per Il nostro ama
tissimo presidente Harold B. Lee. 
Spero che egli vorrà perdonarmi se 
lo metto In imbarazzo, ma può qual
cuno che conosce, sia pure In parte, 
la storia della sua vita, negare che 
in lui è all'opera la stessa Influenza? 
Egli proviene da una famigl ia mo
desta, oserei dire povera. Egli co
nosce per esperienza personale che 
cosa sia Il lavoro manuale; egli servi 
in missione e venne respinto dalla 
maggior parte di coloro ai quali desi
derava predicare il Vangelo; egli si 
sacrificò per ottenere un'educazione; 
ha dovuto sopportare sofferenze, ma
lattie e dolori. La sua vita sembra 
essere stata un processo di rafflna
zjone attraverso prove difficili, af
finché egli fosse in grado di compren
dere meglio le prove, le afflizioni ed 
i dolori degli altri. Eppure, Il suo 
spirito indomito si eleva al di sopra 
dei dolori della vita per incoraggiare 
ed influenzare per il meglio la vita 
degli altri. 
Recentemente ho avuto occasione di 
accompagnarlo nelle missioni euro
pee. Ho visto giovani accalcarsi attor
no a lui, sorridenti e piangenti. Ho 
visto missionari che avevano sul volto 
un'espressione rapita, ascoltarlo 
predicare le Scritture con la stessa 
autorità del Maestro. Ho visto bam
bini sedere In silenzio, Immobili, 
mentre egli parlava loro delle sacre 
verità del Vangelo. Ho visto uomini 
e donne piangere mentre egli li bene
diva 
Ho visto poche cose più commuo
venti di un uomo grande e grosso 
abbracciare il Presidente e poi dire, 
con gli occhi pieni di lacrime, • Non 
sono mai stato cosl vicino al cielo•. 
Nella mia qualità di persona alla 
quale to Spirito ha portato testimoni
anza, testifico sulla realtà della sua 
chiamata profetlca ed aggiungo la 
mia voce a quella di milioni di per
sone che cantano In tutto Il mondo: 
•Di profeti ringraziamo Dio, che 
mostran il giusto cammin». Sono gra
to per queste cose; sono convinto 
che la pace, Il progresso e la prospe-

rità di questo popolo si trovano nel 
fare la volontà del Signore, rivela
taci mediante il Suo profeta Se non 
seguiamo l suoi consigli, ripudiamo 
la sua sacra chiamata. Se osserviamo 
i suoi ammonimenti, saremo bene
detti da Dio. 
Dio vive ed è il rivelatore della ve
rità eterna. Gesù Cristo è Il nostro 
Salvatore ed è a capo di questa 
Chiesa. Noi abbiamo un profeta sulla 
terra, un veggente ed un rivelatore 
che ci guida. Dio cl dia la fede e la 
disciplina necessarie per seguire l 
suoi insegnamenti. A questo fine pre
go umilmente, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

(Discorso pronunciato In occasiona dalla 143& 
conferenza generale semi-annuale) 
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DI JOSEPH F. SMITH (1838-1918) 

Sesto presidente della Chiesa di Gesll 

Cristo del Santi degli Ultimi Gloml 

Joseph F. Smith, sesto presidente 
della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni, nacque il 
13 novembre 1838 a Far West, 
Missouri, da Hyrum e Mary Fielding 
Smith. Il 27 giugno 1844, rimaneva 
orfano del padre, martirlzzato in
sieme al fratello, il profeta Joseph 
Smith, nelle carceri di Carthage, 
Illinois. Nel 1846 egli guidava il 
carro della madre attraverso l'lowa, 
sino a Winter Quarters, nel Nebraska. 
Due anni dopo guidava due tiri di 
buoi, con tutto quello che la famiglia 
possedeva, attraverso le praterie, 
sino alla valle del Lago Salato. La 
madre gli moriva a Salt Lake City 
ì/21 settembre 1852. Alla conferenza 
dell'aprile del1854, Joseph F. Smith, 
allora soltanto quindlcenne, venne 
chiamato In missione nelle Isole 
Hawa1i. Il 1• luglio 1866, egli veniva 
ordinato apostolo e nominato con
sigliere della Prima Presidenza, 
Incarico dal quale venne esonerato 
quando fu messo da parte quale 
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membro del Consiglio dei Dodici, 
l' 8 ottobre 1867. Il presidente John 
Taylor lo nominava suo secondo 
consigliere il 10 ottobre 1880. 
Occupò la carica di consigliere della 
Prima Presidenza anche durante le 
amministrazioni di W/1/ord Woodrufl 
e di Lorenzo Snow. Fu sostenuto 
Presidente della Chiesa Il 17 ottobre 
1901. La sua morte avveniva a Salt 
Lake City il 19 novembre 1918. 
Questa visione, che egli ebbe il 

3 ottobre 1918, venne resa nota ai 
consiglieri della Prima Presidenza, 
al Consiglio dei Dodici ed al Patriarca 
della Chiesa il 31 ottobre 1918, e fu 
da questi accettata a/l 'unanimitc). 

Il tre ottobre dell'anno millenovecen
todiciotto, mi trovavo seduto nella 
mia stanza, intento a ponderare sulle 
Scritture ed a riflettere sul grande 

sacrificio espiatorio fatto dal Figlio 
di Dio per la redenzione del mondo 
e sul grande e meraviglioso amore 

manifestato dal Padre e dal Figlio 

nella venuta del Redentore nel 
mondo, onde mediante la Sua E
spiazione e con l'obbedienza al 
principi del Vangelo, l'umanitA 
avesse ad essere salvata. 
Mentre ero cosi assorto, la mia 
mente tornò agli scritti dell'apostolo 

Pietro ai Santi sparsi nel Ponto, nella 
Galazia, nella Cappadocia e nelle 

altri parti dell'Asia, dove Il Vangelo 
era stato predicato dopo la croci
fissione del Signore. Aprii la Bibbia 

e lessi il terzo ed il quarto capitolo 
della prima epistola di Pietro, e fui 
colpito, assai più che nel passato, 

dai seguenti passi: 
•Poiché anche Cristo ha sofferto una 
volta per i peccati, egli giusto per 

gl'ingiusti , per condurci a Dio ; 
essendo stato messo a morte, 

quanto alla carne, ma vivificato 
quanto allo spirito; 
E in esso andò anche a predicare 
agli spiriti ritenuti in carcere, 
l quali un tempo furon ribelli , quando 

la pazienza di Dio aspettava, ai giorni 

di Noé, mentre si preparava l'arca; 
nella quale poche anime, cioè otto, 

furon salvate tra mezzo all'acqua••. 
(1 Pietro 3:18-20). 
uPoiché per questo è stato annunzia
to l'Evangelo anche ai morti; onde 

fossero bensl giudicati secondo gli 
uomini quanto alla carne, ma vi
vessero secondo Dio quanto allo 
spirito". (1 Pietro 4 : 6). 

Mentre ponderavo su queste cose, 
gli occhi della mia comprensione 

furono aperti e lo Spirito del Signore 
si posò su di me, ed io vidi le schiere 

del morti, grandi e piccoli. E c'era, 
riunita in un sol luogo, un'Innumere
vole compagnia degli spiriti dei 

giusti, che erano stati fedeli alla 

testimonianza d i Gesù mentre erano 
vissuti nella mortalità, e che avevano 

offerto il loro sacrificio a somiglianza 
del grande sacrificio del Figlio di 
Dio, e che avevano sofferto grandi 

tribolazioni nel nome del loro Reden
tore. Tutte queste persone avevano 
lasciato la vita mortale con la ferma 

speranza di una gloriosa risurrezione 
mediante la grazia di Dio Padre e dei 

Suo Unigenlto Figliuolo, Gesù 
Cristo. 
Vidi che essi erano pieni di gioia 
e di felicitA, perchè Il giorno della 
loro liberazione era vicino. Essi si 
erano radunati nell'attesa della 

venuta del Figlio di Dio nel mondo 
degli spiriti, a dichiarare la loro 

redenzione dalle catene della morte. 
l loro resti addormentati sarebbero 

stati riportati alla loro forma perfetta, 
osso su osso, nervo su nervo, carne 
su carne; lo spirito ed il corpo si 

sarebbero riuniti per sempre, per 
ricevere una pienezza di gioia. 
Mentre questa vasta moltitudine 
attendeva e conversava, nella gioia 
dell'ora della sua l iberazione dalle 

catene della morte, apparve il Fig lio 
di Dio a dichiarare libertà per i 
prigionieri che erano stati fedeli, e 

lA Egli predicò Il Vangelo eterno, la 
dottrina della risurrezione e la reden
zione deil'umanitA dalla caduta e dai 

peccati Individuali , a condizione che 
si pentisse. Ma Egli non andò dal 
malvagi; la Sua voce non si levò tra 

l cattivi e gli Impenitenti, che si 
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erano macchiati di colpe mentre 
erano nella carne; n è i ribelli che 

avevano respinto le testimonianze 
e gli ammonimenti degli antichi 
profeti Lo videro In mezzo a loro e 

poterono guardare il Suo volto. Nel 
luogo in cui essi si trovavano, 
regnava l'oscurl tA , mentre tra l giusti 

v'eraAdd cdapace•~ ed l santi gioivano 
per la loro redenzione e piegavano il 
ginocchio per riconoscere Il Figl io di 
Dio come loro Redentore e liberatore 
dalla morte e dalle catene dell'Infer
no. Il loro aspetto era radioso, e la 
luce dei Signore si posava su di loro, 

mentre essi cantavano lodi al Suo 
santo nome. 
Mi meravigliai, poichè sapevo che il 
Salvatore aveva passato circa tre 
anni nel Suo ministero presso gli 

Ebrei ed i figli della casa d'Israele, 

sforzandosi di Insegnare loro il 
Vangelo eterno e chiamandoli al 
pentimento; eppure, a dispetto delle 

Sue grandi opere, dei Suoi miracoli 
e della Sua proclamazione della 

veritA con grande potere e autorltA, 
soltanto alcuni avevano dato ascolto 
alla Sua voce ed avevano gioito alla 

Sua presenza, ricevendo la salvezza 
per le Sue mani. Ma il Suo ministero 
tra l morti aveva avuto luogo durante 
Il breve periodo intercorso tra la 

crocifissione e la Sua risurrezione; 
ed lo mi meravigliai anche per le 
parole di Pietro, dove dice che il 
Figlio di Dio predicò agli spiriti 
ritenuti in carcere che un tempo 

erano stati disobbedienti, quando la 
pazienza di Dio aspettava, al giorni 

di Noé, ed a come fosse stato possi
bile per lui predicare a tali spiriti 
e svolgere tra di loro Il lavoro ne
cessario in un periodo di tempo 
cosi breve. 

E mentre mi meravigliavo, gli occhi 
mi furono aperti , eia mia comprensio
ne fu illuminata, ed lo mi resi conto 

che il Signore non era andato di 
persona tra l malvagi ed i disobbe
dienti che avevano rifiutato la verità, 
per istruirli , ma ecco, tra l giusti 
Eg li aveva organizzato le Sue forze 

e nominato del messaggeri , rivestiti 
di potere e di autorità, perchè 
andassero a portare la luce del Van
gelo a coloro che si trovavano 
nell'oscuritA, si , a tutti gli spiriti 
degli uomini. E cosi il Vangelo fu 
predicato ai morti ; ed l messaggeri 
eletti andarono a dichiarare Il giorno 
del Signore ed a proclamare la libertà 
al prigionieri In catene, a tutti coloro 

che si fossero penti ti dei loro peccati 
ed avessero accettato il Vangelo . 

Cosi li Vangelo fu predicato a coloro 
che erano morti nei loro peccati , 
senza la conoscenza della verità, o 

nella trasgressione, avendo rifiutato 
l profeti. A questi spiriti venne 

predicata la fede In Dio, Il penti
mento del peccato, il battesimo per 
procura per la remissione del peccati , 

il dono dello Spirito Santo mediante 
l'imposizione delle mani e tutti gli 

altri principi del Vangelo, necessari 
per essere giudicati secondo gli 
uomini quanto alla carne, ma vivere 
secondo Dio quanto allo spirito. 
E cosi fu reso noto tra i morti , grandi 
e piccoli , malvagi e giusti, che la 
redenzione era stata ottenuta me
diante il sacrificio del Figlio di Dio 
sulla croce. Cosi fu reso noto che Il 
nostro Redentore aveva dedicato Il 
tempo passato nel mondo degli 
spi riti all 'istruzione ed alla prepara
zione degli spiriti fedel i del profeti 
che avevano testimoniato di Lui 

nella carne, onde essi potessero 
portare il messaggio di redenzione 
al morti che si trovavano dove Egli 
non poteva andare personalmente 
a causa della loro ribellione e tra
sgressione, perché anche questi 
spiriti potessero udire la Sua parola 
grazie al ministero dei Suoi servi. 
Tra i grandi ed l possenti spiri ti di 
quella vasta congregazione di g1ust1 
c'erano Padre Adamo, l 'antico di 
giorni e padre di tutti , e la nostra 
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gloriosa Madre Eva, con molte delle 
sue fedeli figlie vissute in tutte le 
epoche adorando il vero Dio vivente. 
C'era Abele, il primo martire, e suo 
fratello Seth, uno del grandi, ad 
espressa Immagine di suo padre, 
Adamo. C'era Noè, che aveva annun
ciato al mondo il diluvio; Sem, Il 
grande Sommo Sacerdote; Abra
hamo, padre dei fedeli; !sacco, 
Giacobbe e Mosè, Il grande legisla
tore d'Israele; Isaia, che aveva 
dichiarato per profezia che il Reden
tore sarebbe stato unto per fasciare 
quelli che avessero il cuore rotto, 
per proclamare la libertà a quelli 
che sarebbero stati In cattività e per 
aprire Il carcere al prigionieri . Tutti 
erano là. 
E c'erano anche Ezechiele, che vide 
in visione la grande valle ricoperta 
d'ossa che si sarebbero rivestite di 
carne per levarsi nella risurrezione 
del morti; Daniele, che aveva visto 
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e profetizzato l 'istituzione del regno 
di Dio negli ultimi giorni, perché 
non fosse mal più distrutto nè dato 
ad alcun altro popolo; Ellas, che era 
stato con Mosè sul Monte della 
Trasflgurazione, e Malachia, il 
profeta che aveva testlficato della 
venuta di Elia - di cui anche 
Moronl parlò al profeta Joseph 
Smith - prima del giorno grande e 
spaventevole del Signore. Il profeta 
Ella doveva piantare nel cuore dei 
figli le promesse fatte al loro padri, 
preannunciando cosl il grande lavoro 
che sarebbe stato svolto nei templi 
del Signore nella dlpensazione 
della pienezza del tempi per la reden
zione del morti ed Il suggellamento 
dei figli alloro genitori, per impedire 
che la terra fosse sterminata alla Sua 
venuta. 

«l morti che s/ pentono saranno 
redenti ... .,. 

Tutti questi uomini e molti altri, 
persino l profeti che svolsero Il loro 
ministero presso l Nefltl e testi
moniarono della venuta del Figlio 
di Dio, si trovavano in quella grande 
assemblea in attesa della liberazio
ne, poiché i morti avevano consi
derato la lunga assenza del loro 
spiriti dai corpi come una schiavitù. 
Il Signore lstrul questi uomini e 
dette loro il potere di risorgere, 
dopo la Sua risurrezione, per entrare 
nel regno di Suo Padre, per esservi 
incoronati dell'immortalità e della 
vita eterna e continuare lassù la loro 
missione, come era stato promesso 
dal Signore, ed essere partecipi di 
tutte le benedizioni riservate per 
coloro che Lo amano. 
Il profeta Joseph Smith e mio padre, 
Hyrum Smith, Brlgham Young, 
John Taylor, Wolford Woodruff ed 
altri spiriti eletti, che erano stati 
preordinatl a venire su questa terra 

nella pienezza dei tempi , per pren
dere parte alla fondazione della 
grande opera degli ultimi giorni , 
incluse l'edificazione dei templl e la 
celebrazione in essi delle ordinanze 
per la redenzione dei morti , erano 
pure loro nel mondo degli spiriti. 
Osservai che essi erano anche tra 
i nobili ed i grandi che erano stati 
scelti sin dall 'inizio per essere i 
dirigenti della Chiesa di Dio. Anche 
prima di nascere, essi, e molti altri, 
avevano ricevuto le loro prime lezioni 
nel mondo degli spiriti, e si erano 
preparati per venire sulla terra nel 
tempo stabilito dal Signore per 
lavorare nella Sua vigna per la sal
vezza delle anime degli uomini. 
Vidi che l fedeli anziani di questa 
dispensazione, quando lasciano 
questa vita mortale, continuano le 
loro fatiche nella predicazlone del 
Vangelo di pentimento e di reden
zJone, tramite il sacrificio dell'Uni-

genlto Figlio di Dio, tra coloro che 
si trovano nell'oscurità e sono 
vittime del peccato nel grande mon
do degli spiriti dei morti. l morti 
che st pentono saranno redenti 
tramite l'obbedienza alle ordinanze 
della casa di Dio, e dopo che essi 
avranno espiato per le loro tra
sgressioni e si saranno purificati, 
riceveranno la ricompensa meritata 
dalle loro opere, poiché essi sono gli 
ered i della salvezza. 
Fu cosi che la visione della redenzio
ne dei morti mi fu rivelata, ed 10 

ne porto testimon ianza, e so che 
questa testimonianza è vera, tramite 
la benedizione del nostro Signore e 
Salvatore, Gesù Cristo. Cosi sia. 
Amen. 

o 

f( Poiché anche Cristo ha 

sofferto tma volta per i 

peccati, egli giusto per 

gl'ingiusti, per condurci a 

Dio; essendo stato messo 

a morte, quanto alla carne, 

ma vivificato quanto allo 

spirito; E in esso andò 

anche a predicare agli 

spiriti ritem1ti in carcere, 

i quali un tempo furon 

ribelli, quando la pazienza 

di Dio aspettava, ai giorni 

di Noè,mentre si preparava 

l'arca; nella quale poche 

anime, cioè otto, furono 

salvate tra mezzo 

all'a c qua.» 

(1 Pietro 3:16-20) 

f(Poiché per questo è stato 

annunziato l'Evangelo 

anche ai morti; onde fossero 

bensì giudicati secondo 

gli uomini quanto alla 
. 

carne, ma vzvessero 

secondo Dio quanto allo 

spirito.» 

( 1 Pietro 4:6) 
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EDITOBitlLE DEL PBESIIIENTE 
DELLA.. MISSIONE 

Dal 21 al 24 maggio 1974, Il tempio di Zollikofen 
sarà riservato ai Santi italiani. l vostri dirigenti 
di missione, distretto e ramo sono attivamente 
occupati a prendere tutti gli accordi necessari 
per Il trasporto e l'alloggio di ogni membro degno 
di detenere una raccomandazione per il tempio. 
Quali sacrifici siete voi disposti a fare per recarvi 
In quel sacro luogo dove ricevere i vostri endow
ments ed essere suggellati insieme alle vostre 
famiglie per tutta l'eternità, oppure svolgere que
sto stesso lavoro per i vostri defunti? 
Quando noi pensiamo alle benedizioni ed alla 
sicurezza che otteniamo grazie al lavoro del tem
pio, ogni sacrificio diventa del tutto insignifican
te. Pensate, la vita eterna contrapposta a quattro 
o cinque giorni di vacanza! Molti membri in tutto 
il mondo dedicano tutte le loro ferie allo svolgi
mento del lavoro del tempio, mentre alcuni spen
dono l'equivalente dì milioni di lire per percorrere 
le parecchie migliaia di chilometri che li dividono 
dal tempio più vicino alle loro località, oppure 
per recarsi in paesi lontani alla ricerca dei nomi 
dei loro antenati. 
Quanto siamo fortunati ad avere un tempio cosl 
vicino alla nostra missione! Per la maggior parte 
dei Santi Italiani, è possibile svolgere le ricerche 
genealogiche sulla propria famiglia senza dover 
lasciare l'ambito della missione od al massimo il 
Paese. Cominciamo ora, mentre siamo ancora 
nella nostra «giovinezza• nella Chiesa, a prende
re l'abitudine di frequentare regolarmente il tem
pio. 
Quali sono i requisiti da soddisfare per ottenere 
una raccomandazione per il tempio? Senza un 
speciale permesso della Prima Presidenza, l'indi
viduo deve essere stato membro della Chiesa per 
almeno un anno, prima che gli sia concesso di 
andare al tempio. Inoltre, i membri di sesso 
maschile devono detenere il Sacerdozio di Mel
chisedec. l missionari vanno sempre al tempio, 
prima di recarsi in missione. Nella maggior parte 
del casi, si raccomanda ai giovani di attendere 
sino a quando vanno in missione o si uniscono 
in matrimonio per recarsi al tempio. Per quanto 

riguarda i requisiti di dignità per ottenere una 
raccomandazone per il tempio, rimando l lettori 
all'editoriale apparso nel numero di agosto del 
1973 della nostra rivista (pagina 348), che tratta 
più ampiamente le domande più importanti che l 
presidenti di ramo, distretto e missione pongono 
ai membri che fanno richiesta di una raccoman
dazione per il tempio. 
è soltanto nel tempio che possiamo ricevere le 
ordinanze di suggellamento che uniranno insieme 
la nostra famiglia per l'eternità. Questa sera, 
quando vi inginocchierete in preghiera insieme ai 
vostri cari, esaminate la posizione che queste or
dinanze occupano nella scala delle vostre priori
tà. Un nuovo frigorifero può essere importante, e 
qualche giorno trascorso al mare può sembrare 
un progetto attraente, ma queste cose, quando 
vengono misurate contro la sicurezza di ottenere 
l'unità eterna della nostra famiglia, non hanno a~ 
solutamente alcun peso. 
Prima o poi tutti gli uomini si pongono delle do
mande su quello che ci aspetta nell'aldilà e sul 
luogo in cui si trovano i nostri cari che sono pas
sati dall'altra parte del velo. Avete mal pensato 
al desiderio che deve ardere in loro, nell'attesa 
che l loro discendenti svolgano le ordinanze ri
chieste? Non è del tutto impossibile che molti di 
noi siano stati portati nella Chiesa dalla fede e 
dalle preghiere dei nostri antenati, che ora aspet
tano ansiosamente che ci rechiamo al tempio per 
compiervi questa grande opera di salvezza Leg
gete la vostra benedizione patriarcale e pondera
te e pregate sul ruolo chiave che vi è stato asse
gnato nella celebrazione delle ordinanze di sal
vezza per i vostri antenati. Se farete questo, il la
voro del tempio e la ricerca genealogica assume
ranno per voi un grande interesse e rivestiranno 
carattere di urgenza. 
Il presidente Brigham Young era cosl cosciente 
della necessità di destare nei Santi il desiderio 
di svolgere l'opera di salvezza del loro padri, sl 
da essere spinto a dire: 
«Che cosa ritenete che i nostri padri cl direbbero, 
se potessero parlarci dalle loro dimore? Non di-

rebbero forse: cAbbiamo atteso per migliaia di 
anni, rinchiusi in questo carcere, perché venisse 
questa dispensazioneh Che cosa sussurrebbero 
nelle nostre orecchie? lo vi dico che se ne aves
sero il potere, farebbero tuonare nelle nostre 
orecchie le tempeste del cielo affinché cl potes
simo rendere conto dell 'importanza del lavoro al 
quale siamo occupati. Tutti gli angeli del cielo 
stanno guardando questo piccolo gruppo di per
sone, per stimolarle a dedicarsi alla salvezza del
la famiglia umana. Ed anche i diavoli dell'inferno 
stanno guardando questo popolo, cercando di 
abbatterlo, awalendosl di coloro che stanno an
cora stringendo la mano del diavolo, invece di 
santificarsi, di invocare Il Signore e di dedicarsi 
a quell'opera che Egli ci ha affidato. Quando pen
so a queste cose, voglio che la voce del tuono 
desti questo popolo». 
Destiamoci tutti alla necessità ed alla gioia del 
lavoro del tempio! Possa il Signore benedirci nei 
nostri sforzi retti di partecipare alla Settimana 
Italiana del Tempio per il1974. 

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DE/ RE
GISTRI DI GRUPPO FAMILIARE ALLA SOCIETA' 
GENEALOGICA 
Tutti i registri di gruppo familiare dovrebbero e~
sere approvati dagli esaminatori del documenti 
del rione prima di essere Inoltrati alla Società 
Genealogica sia a mezzo posta che di persona. 
Le famiglie che desiderano celebrare esse stesse 
le ordinanze per procura, possono farlo se hanno 
un rapporto stretto di parentela con le persone 
elencate sui registri di gruppo familiare. Rappor
to stretto di parentela significa che gli individui 
elencati sui registri devono essere i genitori, i 
nonni, i bisnonni degli individui che desiderano 
celebrare le ordinanze, od i loro diretti discen
denti. Se per qualche motivo particolare un indi
viduo desidera le ordinanze per procura per una 
persona con la quale non ha alcun rapporto 
stretto di parentela, egli dovrà ottenere un'appro
vazione speciale. 
Se esiste un rapporto stretto di parentela e la 
famiglia desidera celebrare le ordinanze per pro
cura, dovrà richiedere che i registri di gruppo fa
miliare siano conservati nell'archivio di famiglia, 
indicando presso quale tempio si desidera com
piere il lavoro necessario. La famiglia dovrà an-

che indicare se desidera celebrare l battesimi 
oltre alle ordinanze di endowment. 
Se non viene fatta alcuna richiesta di conserva
re i registri nell'archivio di famiglia, essi verranno 
inoltrati all 'archivio di tempio. l nomi Inviati a que
sto archivio verranno distribuiti tra i vari templi, 
in dipendenza delle necessità che essi hanno di 
nomi. 

ISTRUZIONI PER IL SUGGELLAMENTO 
Si dovranno impartire le Istruzioni per Il suggella
mento quando si consegnano l registri di gruppo 
familiare. Se la famiglia desidera partecipare alla 
cerimonia di suggellamento, questa informazione 
dovrebbe essere notificata Insieme all 'indicazio
ne del tempio prescelto. Quando le date per il 
battesimo e l'endowment di tutte le persone de
funte elencate sul registro di gruppo familiare so
no state fissate, il registro verrà inviato al tempio 
designato per le ordinanze di suggellamento ed 
il cliente ne verrà informato, con richiesta che 
egli si metta in contatto con il Reparto Suggella
menti del tempio prescelto entro il periodo di 
60 giorni, per prendere gli accordi necessari per 
il suggellamento. Se tali accordi non vengono 
presi entro 60 giorni, le autorità del tempio po
tranno prowedere essere stesse al suggellamen
to. 

AVVERTENZA: 
Il cliente ha la responsabilità di informare la So
cietà Genealogica di ogni cambiamento di indi
rizzo o di istruzioni relative al suggellamento pri
ma del completamento dell'esame, da parte della 
Società, del registro di gruppo familiare. 

Se la famiglia non desidera partecipare alla ceri
monia di suggellamento, questo fatto dovrebbe 
essere indicato quando si presenta il registro di 
gruppo familiare. In questo caso, come per quel
lo in cui non vengono impartite alcune istruzioni, 
la Società Genealogica prowederà a far celebra
re i suggellamenti, senza darne notifica al clien
te." 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione Italia del Nord 

• Manuale di ist1uzioni geneelogiàle, giugno 1116S, pagg. 6-1~. 6-15. 
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La comunicazione tra i Santi 

Per antica tradizione le comunità del Santi sono state 
paragonate agli alveari delle api. L'lndustre attività di 
questi Insetti, il loro subitaneo adattarsi ad ogni In
combenza, lo spirito di gruppo dell'alveare costitui
scono un magnifico esempio che la natura di fornisce 
di comunità sociale. 
Gli entomologhi hanno studiato a lungo Il comporta
mento delle api ed il loro modo di scambiarsi notizie. 
Per comunicare alle sue simili dove si trovi un cespu
glio di fiori da cui si possa raccogliere del polline, 
l'ape compie la ben nota ·danza•, In cui movenza e 
velocità di esecuzione danno Indicazioni precise del
l 'ubicazlone e distanza rispetto all 'alveare, del ce
spuglio da raggiungere. 
Avviene In questo modo una comunicazione diretta 
e personale di un individuo della comunità ad un grup
po di ascoltatori. Questo mezzo di comunicazione è 
assimilabile a quello che noi adottiamo nelle nostre 
conversazioni. 
Esiste tuttavia un mezzo assai più semplice per far 
pervenire un'Informazione a tutté le 30.000 o 40.000 
api di un alveare. Non si tratta di un messaggio per
sonale coma la •danza•, ma di un'informazione so
ciale, di uguale importanza per tutti coloro che fanno 
parte della comunità. 
In circostanze di necessità o di pericolo un'ape regina 
può secernere degli enzimi la cui sostanza viene l am
bita dalle api addette alla sua cura. Non appena l'or
ganismo di queste api riceve questa particolare so
stanza a sua volta viene stimolato ad emetterne della 
simile nel miele che circola nell'alveare, e in capo a 
pochi giorni tutte le api secernono la stessa sostanza 
e l'alveare è conscio della necessità, per esempio, di 
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sciamare o di produrre una nuova regina, o di fab
bricare della pappa reale. 
Ho tratto un buon Insegnamento da questi due modi 
di comunicare cosl dissimili, ma tuttavia cosl efficaci. 
Anche noi nelle nostre comunità abbiamo un modo 
personale di comunicazione, la .. danza• delle api 
rappresenta per noi, come ho già detto, il dialogo sin
golo o la discussione di gruppo; per questo mezzo di 
comunicazione, la personalità di chi cede l'informa
zione può Influenzare l'efficacia del messaggio. 
Anche noi però abbiamo bisogno di un linguaggio so
ciale, un sistema di comunicazioni tale per cui parti
colari informazioni filtrino tra di noi in modo uniforme 
e regolare, partendo da chi ha Il compito di dirigere 
Il ramo, per arrivare a tutti i singoli membri. 
Mediante gli insegnanti familiari. Il presidente del ra
mo può raggiungere tutti i membri, facendo loro per
venire Il suo messaggio. Dobbiamo mettere a punto 
questo programma affinché possiamo trasformerei da 
gruppo eterogeneo in una ben definita entità in cui 
gli sforzi del singolo siano volti all 'Interesse comune. 
Il presidente del ramo ci affida Il compito di portare 
la sua parola. il suo saluto ai nostri fratelli; noi dob
biamo adoperarci affinché questa comunicazione ar
rivi a destinazione. Ci è stato affidato questo compito 
per Il bene di tutti; dobbiamo dare il nostro apporto. 
Un piccolo sacrificio Individuale forse, ma un vero 
aiuto per la comunità. 
VI saluto fraternamente nel nome di Gesù Cristo. 

Marco Alberganti 
Secondo Consigliere della Missione Italia del 
Nord. 

Un rlpensamento 

Due nazioni sono state abbastanza 
oneste da ammettere di avere erra
to nell'emanare )eggi che liberaliz
zavano l'aborto. 
Il Giappone proprio recentemente 
ha espresso il suo rincrescimento 
per la «cattiva legge.. sull'aborto 
che sta minacciando il benessere 
nazionale. 
Ora abbiamo la Bulgaria, il cui go
verno si preoccupa seriamente per 
Il futuro del paese e cerca di indur
re i suoi cittadini ad avere più figli. 
L'aumento de'Ila popolazione in Bul
garia non supera un ottavo dell'uno 
per cento, pertanto la preoccupa
zione del governo per il futuro della 
nazione non è ingiustificata. 
Per indurre le famiglie ad avere più 
figli , il governo concede un'inden
nità per la nascita di ogni figlio ed 
offre una congrua gratifica a quelle 
madri che sono disposte ad averne 
almeno tre. 
Quella famiglia che mette al mondo 
tre figli riceve un buono di circa 
300.000 lire, la maggior parte del 
quale {160.000 lire) viene versata 
alla nascita del terzo figlio. 
Gli assegni familiari percepiti da 
una famiglia con tre figli ammonta
no a circa 30.000 lire al mese, e ci 
si renderà maggiormente conto del
lo sforzo sostenuto dal governo a 
questo fine, se consideriamo che la 
paga media minima In quel paese è 
appunto 30.000 lire. 
La madre che è in attesa del terzo 
figlio ha il diritto di assentarsi dal 
lavoro per un periodo di otto mesi, 
a pieno stipendio, e per altri sei , a 
metà stipendio. La madre che desi
dera rimanere a casa per aver cura 
dei figli, può farlo sino ad un mas
simo di tre anni, senza perdere al
cun diritto alla pensione o al grado 
acquisito. 
Vediamo, pertanto, che 'la soluzione 
di molti dei nostri problemi non si 
trova nella riduzione delle nascite, 
ma nel giusto allevamento dei figli. 

Alcuni scrittori che prestano la loro 
penna alle pubblicazioni che oggi 
sono molto di moda, riccorrendo ad 
astrusi ragionamenti filosofici e bio
logici propongono un sistema di 
vita che, pur iniziando dalla neces
sità dell'armonia nella vita coniuga
le, porta assai più lontano ed a ben 
altri obiettivi. 
l loro articoli patrocinano certe pra
tiche che non possono non risulta
re disgustose agli uomini assennati 
che, in numero sempre maggiore, si 
rivolgono al loro dirigenti di chiesa 
per conoscere se ta'li pratiche sono 
compatibili con lo spirito del Van
gelo. 
Molti sono confusi, altri , non altret
tanto bene informati, accettano 
questi insegnamenti ed introducono 
nelle loro case certe usanze che 
possono distruggere la purezza e la 
virtù e minare il rispetto che marito 
e moglie dovrebbero sentire l'uno 
per l 'altro. Senza ta1e rispetto, il 
matrimonio non avrà successo. 
La gente assennata deve rendersi 
conto che le perversioni rimangono 
tali anche nell'ambito del matrimo
nio, e che l 'introduzione di tali pra
tiche nei loro rapporti coniugali non 
può che portare al divorzio o alla 
corruzione del carattere ed alla per
dita della spiritualità. 
La purezza di mente e di cuore è 
vitale per il nostro benessere, ma 
come possiamo svilupparla? 
Come possiamo avere la sicurezza 
che le nostre preghiere saranno 
esaudite? 
Come possiamo avvicinarci al Si
gnore sl da avere la certezza di ri
cevere lo Spirito Santo? 
Il Salvatore ci ha dato la risposta a 
questi interrogativi in una rivelazio
ne data al profeta Joseph Smith: 
•Che la virtù adorni i tuoi pensieri 
senza posa; allora la tua fiducia si 
fortificherà nella presenza di Dio; 
e la dottrina del sacerdozio si distil
lerà sulla tua anima, come una ru
giada celeste•. E allora avremo la 
costante compagnia dello Spirito 
Santo. 

I pericoli 
del caffè 

Spesso siamo portati a mettere in 
risalto soltanto un aspetto della Pa
rola di Saggezza, e cioè quello che 
riguarda la proibizione dell'uso del 
tabacco e dell'alcool. Troppe volte 
dimentichiamo le altre prescrizioni 
di questa rivelazione, non meno im
portanti, particolarmente quelle che 
con parole succinte ed efficaci 
enunciano basilari principi di diete
tica. Un altro aspetto normalmente 
trascurato è quello che riguarda la 
proibizione dell'uso del té e del caf
fè, forse perché la gente ritiene che, 
ecin fin del conti•. si tratti di bevan
de innocue. 
A questo proposito sarà bene ren
derei edotti dei risultati di una serie 
di studi condotti dal medici dell'Uni
versità di Boston, pubblicati da tutte 
le maggiori riviste scientifiche: 
ocL'attacco cardiaco è un'ostruzione 
acuta della circolazione del sangue 
verso il cuore. L'anno scorso, Her
shel Jlck ed l suoi colleghi del Cen
tro Medico dell'Università di Boston 
hanno riferito che 276 pazienti che 
avevano subito attacchi cardiaci 
avevano bevuto più caffè degli altri 
1.104 pazienti oggetto di studio. 
Uno studio più recente ha rivelato 
che esiste uno stretto rapporto tra il 
caffè e le malattie cardiache in ge
nere, come dimostrato dall'esame 
di 12.759 pazienti, inclusi 440 che 
aveva subito attacchi cardiaci acuti. 
Coloro che consumano da una a 
cinque tazze di caffè Il giorno han
no 60 o/o probabilità In più di subire 
un attacco cardiaco di coloro che 
non ne bevono. Per coloro che con
sumano più di cinque tazze di caffè 
il giorno, il rischio sale al 120 o/o. 
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