


L'obbedienza: 
La prima legge del cielo 
DI S. OILWOATH YOUNG, del Primo Consiglio del Settanta 

Molti anni fa il presidente Charles 
W. Penrose, della Prima Presidenza, 
partecipò ad una riunione sacramen
tale nel rione Richards di Salt lake 
City. Proprio prima dell'Inizio della 
riunione, Il presidente Penrose si 
avviò verso Il pulpito, accompagnato 
dal vescovo. A metà strada circa 
si fermò e, voltatosl verso Il 
vescovo, chiese: •Chi ha messo su 
quel segno?,.. «Ouel segno,. , era 
un cartello f issato sul davant i del 
pulpito che diceva: 
«l'ordine è la prima legge del cielo, •. 
Il vescovo non sapeva chi aveva 
messo là quel cartello, tuttavia disse 
di ritenere che forse era opera di una 
delle organizzazioni ausiliarie. Il 
presidente Penrose non aggiunse 
altro e, raggiunto il pulpito, dette 
inizio alla riunione. 
lo non so di quale argomento avesse 
voluto parlare quel giorno, ma, 
quando si alzò, disse che la prima 
legge del cielo, non è l'ordine ma 
l'obbedienza. Egli dedicò l 45 minuti 
che seguirono alla presentazione 
di una sequenza logica di casi e di 
passi delle Scritture a dimostrazione 
della sua tesi. Il punto che colpi di 
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plll la mia mente di ragazzo, fu che 
mediante l'obbedienza è possibile 
Istituire l 'ordine e che senza l'obbe
dienza non vi può essere l 'ordine, ma 
il caos. 
Noi tutti conosciamo la rivelazione 
data da Abrahamo circa l propositi 
del Signore Iddio : 
•E ve n'era uno fra essi che era simile 
a Dio, e disse a quelli che erano con 
lui : Noi scenderemo, polchè vi è 
dello spazio laggiù, e noi pren
deremo di questi materiali , e faremo 
una terra sulla quale questi possano 
dimorare; 
E là noi Il metteremo alla prova, per 
vedere se essi faranno tutte le cose 
che il Signore loro Dio comanderà 
loro•. 
Abbiamo imparato che, per obbedire 
al Signore, dobbiamo obbedire al 
Suoi servi. Ogni dirigente presieden
te deve essere obbedito in rettitudine 
nell'ambito della sua presidenza. 
E cosi è chiaro che noi dobbiamo 
obbedire al Presidente della Chiesa, 
al presidente del palo, al vescovo del 
riof1e e al presidente del quorum, 
ogn\mo nell'ambito del suo servizio. 
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La grandezza di Joseph Smith 
e le sue straordinarie visioni 
DI JERRY C. ROUNOY 
Illustrato da Nlna Grover 

Per comprendere Joseph Smlth è 
necessario conoscerne le qualità 
spirituali e fisiche. Parley P. Pratt, 
che lo conosceva personalmente, cl 
ha lasciato questa descrizione: 
"" presidente Joseph Smlth era alto 
di statura, robusto e ben proporzio
nato, molto energico; aveva la 
carnagione chiara, l capelli 
biondi, gli occhi azzurri e poca 
barba. Egli aveva un'espressione del 
tutto unica, per cui l'occhio veniva 
naturalmente attratto dal suo volto e 
non cl si stancava mal di guardarlo. 
Il suo comportamento era calmo, 
affabile; egli mostrava di essere 
Intelligente e buono di cuore ; la sua 
espressione era un Insieme di In
teressamento, di sorriso, di allegria, 
libera da ogni affettazione o gravità. 
Nel suo sguardo c'era qualcosa di 
sereno e penetrante, come se fosse 
In grado di vedere negli abissi più 
profondi dell'animo umano, scrutare 
l'eternità, penetrare nel cieli e 
comprendere tutti l mondi. 

Egli possedeva un nobile coraggio 
ed uno spirito Indipendente; le 
sue maniere erano cordiali ed 
amichevoli, l suoi rimproveri terri
bili come il ruggito di un leone; la 
sua benevolenza era Immensa come 
l'oceano, la sua Intelligenza univer
sale, ed il suo linguaggio estrema
mente eloquente, con caratteristiche 
del tutto proprie: non raffinato, non 
studiato, non perfezionato ed addol
cito dall'educazione o dall'arte, ma 
libero, semplice e convincente a 
prescindere dall'argomento trattato. 
Egli Interessava ed edificava la 
gente, mentre al tempo stesso diver
tiva gli ascoltatori ; e nessuno di 

questi si stancava mal di sentlrlo 
parlare. L'ho visto trattenere l'atten
zione di una congregazione desi
derosa e ansiosa di ascoltarlo per 
molte ore consecutive, al freddo o al 
sole, sotto la pioggia o nel vento, 
mentre essi ora ridevano, ora pian
gevano. Anche i suoi nemici più 
acerrimi erano generalmente com
mossi, una volta che aprivano le 
orecchie alle sue parole. 

In breve, in lui troviamo le perso
nalità di Daniele e di Ciro maglstral
mente combinate. l doni, la saggezza 
e la devozione di Daniele, erano 
uniti al coraggio, all'audacia, alla 
temperanza, alla perseveranza e 
alla generosità di Ciro. Se gli fosse 
stata risparmiata la fine di un mar
tire, ed egli avesse potuto raggiun
gere la maturità e la vecchiaia, grazie 
al poteri ed all'abilità di cui era 
dotato, per molti aspetti avrebbe 
rivoluzionato Il mondo e lasciato alla 
posterità un nome legato ad Imprese 
più brillanti e gloriose di quelle che 
siano mai state attribuite ad un 
UOmOII . 

Adamo fu il primo membro della 
Chiesa di Cristo sulla terra e Il primo 
sommo sacerdote dell 'ordine del 
Figlio di Dio. In virtù dell'Incarico 
ricevuto da Dio, Adamo aveva le 
chiavi per amministrare Il plano 
divino di salvezza per l suoi figli, 
sino all'ultima generazione del 
tempi. E' In virtù dell'autorità di 
Adamo che ogni rivelazione sul 
Vangelo di Cristo è stata o sarà mai 
rivelata. Il profeta Joseph Smlth 
disse : 
«Adamo detiene le chiavi della 
dlspensazlone della pienezza del 

tempi ; e cioè la dispensazlone di 
tutti i tempi che sono stati e saranno 
rivelati tramite lui , dall'Inizio della 
Chiesa e da Cristo sino alla fine 
delle dispensazlonl,. , 

Egli osservò Inoltre che, l principi 
e gli Insegnamenti del Vangelo sono 
rivelati agli uomini sulla terra In 
virtù dell'autorità di Adamo. 
Quando Giovanni Battista restaurò Il 
Sacerdozio di Aaronne, egli agiva 
sotto la direzione di Pietro, Giacomo 
e Giovanni ; ma essi , a loro volta, 
stavano agendo sotto la direzione 
di Adamo. la Sezione 128 della 
Dottrina e Alleanze è una rlcapitola
zione della restaurazione del Van
gelo, e Il Profeta qui descrive alcuni 
degli eventi che ebbero luogo. Nel 
versetto 20 eg Il d Ice : 

•E che cosa udiamo ancora? 
Buone novelle da Cumorahl 
Moronl, un angelo dal cielo, 
proclamando l'adempimento delle 
profezie: il libro che sarà rivelato. 
La voce del Signore nel deserto di 
Fayette, contea di Seneca, annun
ciante l tre testimoni che por
teranno testimonianza del libro! 
la voce di Michele sulle rive del 
Susquehanna, che smascherò Il 
diavolo, quando apparve come un 
angelo di lucel La voce di Pietro, 
Giacomo e Giovanni nel deserto 
fra Harmony, contea di Susque
hanna e Colesvllle, contea di 
Broome, sul fiume Susquehanna, 
che si proclamarono In possesso 
delle chiavi del regno, • e della 
dlspensazlone della pienezza del 
templl ". 

Da quanto sopra, vediamo che 
Michele, che il profeta Joseph Smlth 
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disse essere Adamo, era presente 
per Impedire al diavolo di opporsi 
alla realizzazione del plano di Dio. 
Quando Pietro, Giacomo e Giovanni 
vennero per restaurare Il Sacerdozio 
di Melchlsedec, Adamo era con loro. 
Adamo si trova all'Inizio del piano 
del Vangelo e presiede su tutte le 
dlspensazlonl del Vangelo e presie
derà alla grande conferenza che 
sarà tenuta a Adam-ondi-Ahman 
prima che Cristo appala nelle nuvole 
di gloria per rivelarsi a tutti gli 
uomini. Là ogni profeta che ha 
messo mano agli affari degli uomini 
farà Il proprio rendiconto a padre 
Adamo che, a sua volta, farà un 
rapporto per tutti gli uomini al 
Salvatore. Joseph Smlth fu Il profeta 
che divenne Il detentore di tutte le 
chiavi che erano state detenute da 
tutti l profeti, da Adamo ai suoi 
tempi, poiché egli fu scelto per 
aprire la dlspensazione della pienez
za del tempi . 
Joseph Smlth fu preordlnato a 
questa Importante chiamata. Egli 
era cosciente di questa preordina
zlone, poiché una volta disse: 
•Volesse Iddio, fratelli, che lo 
potessi dirvi chi sono! Volesse 
Iddio che lo potessi dirvi quello che 
sol Ma voi chiamareste le mie parole 
bestemmie, e su questo pulpito vi 
sono uomini che desiderano toglier
mila vita•. 
All'età di 14 anni, questo ragazzo 
ebbe una fede cosl grande, che gli 
dette Il privilegio di vedere la piO 
grande visione che sia mal stata 
registrata negli annali delle Scritture. 
Quest'uomo ebbe Il privilegio di 
vedere non soltanto Il grande Geova, 
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con Il quale gli antichi profeti ave
vano conferito, ma anche Il Padre, 
noto a noi come E Ioim, scendere dal 
cielo e parlare faccia a faccia con 
lui per presentargll Suo Figlio. Nel 
commentare questa visione Il presi
dente Joseph Fleld lng Smlth disse : 

•Tutte le rivelazioni dateci dopo 
la caduta, cl sono pervenute per 
Il tramite di Gesù Cristo, che è Il 
Geova dell'Antico Testamento. 

In tutte le Scritture ove si fa 
menzione di Dio, ed ove si parla 
della Sua apparizione, fu Geova 
che parlò con Abraharno, con 
Noè, Enoc, Mosè e tutti i profeti 
... Dopo la caduta, Il Padre non 
ha mal trattato direttamente e 
personalmente con l'uomo ed Egli 
non è mal apparso se non per 
presentare e portare testimonianza 
di Suo Figlio•. 

Tuttavia, la prima visione fu soltanto 
la prima di molte visite di personaggi 
provenienti dall'altra parte del velo , 
che Joseph Smlth ebbe durante la 

sua breve vita di 38 anni. Quattro 
anni dopo essere stato visitato dal 
Padre e dal Figlio, egli ricevette la 
visita di un antico profeta vissuto 
sul continente americano, Il quale 
si presentò come l'angelo Moronl. 
Poi, Il 15 maggio 1829, Joseph 
Smlth ed Ollver Cowdery vennero 
visitati da un altro antico profeta, 
Giovanni Battista, Il quale conferi su 
di loro Il Sacerdozio di Aaronne, 

Meno di un mese dopo essi vennero 
visitati da Pietro, Giacomo e Gio
vanni, gli antichi apostoli di Cristo, 
che conferirono su di loro Il Sacer
dozJo di Melchlsedec. Questa è 
l'occasione In cui Adamo fu presente 
e rese nulli gli storti del diavolo che 
tentava di Impedire Il conferimento 
di tale sacerdozio. 
Dopo la costruzione e dedicazione 
del tempio di Krrtland, Il Signore 
ebbe un luogo dove Egli poteva 
venire per restaurare le altre chiavi 
del Vangelo . Il 3 aprile 1836, Joseph 
Smlth ed Oliver Cowdery vennero 

visitati da Cristo che accettò Il 
tempio; poi apparvero altri tre an
tichi profeti per conferire le neces
sarie chiavi del Vangelo. Il grande 
profeta Ellas, che Joseph Fielding 
Smith dice di essere Noè, conferi 
loro le chiavi della dlspensazione di 
Abrahamo o, come dice l'anziano 
Bruce R. McConkie, le chiavi del 
matrimonio celeste e plurlmo. 
Ancora una volta, la promessa che 
mariti e mogli potevano essere 
eternamente uniti, venne fatta alla 
terra. 
Dopo questa visione, apparve Il 
grande profeta Mosè, che aveva con
dotto l figli d'Israele fuori dalla 
servitO, per conferire a Joseph e ad 
Ollver le chiavi del raduno d'Israele 
e delle redenzione delle Dieci Tribù 
dalle terre del Nord. Joseph, ora, 
aveva l'autorità di mandare l 
missionari in tutto il mondo per dare 
inizio al raduno degli eletti del SI
gnore In questi ultimi giorni. 
Dopo Mosè apparve Il profeta Ella, 
che fu portato in cielo In un carro 
di fuoco, per conferire su di loro 
Il potere di suggellare le mogli al 
mariti, i mariti alle mogli e l figli al 
genitori, sino a quando l'Intera 
famiglia umana sarebbe stata 
suggellata a Padre Adamo. Sebbene 
Ellas avesse con!erito le chiavi del 
matrimonio celeste, le chiavi di 
suggellare questa e le altre ordinanze 
del Vangelo vennero date da Ella. 
Questa chiave dava anche l'autorità 
di iniziare il lavoro per l morti. Con 
tale autorizzazione, Joseph poteva 
cominciare a guardare al di là del 
velo e celebrare per procura quelle 
ordinanze che avrebbero aperto la 

porta della salvezza per gli antenati 
morti senza aver avuto l'opportunità 
di ascoltare il Vangelo. 
Cominciate ora a vedere la grar:tdezza 
della missione di Joseph Smith? 
Ognuno di questi profeti aveva 
detenuto soltanto alcune delle 
chiavi del Vangelo. Ora, Joseph 
Smith, stava ricevendo tutte le 
chiavi mai possedute dagli uomini 
sulla terra. 

Ormai per Joseph Smith era diven
tata cosa normale, quasi quotidiana, 
guardare al di là del velo. Quando, 
Insieme a Sldney Rlgdon, ricevette 
una rivelazione nella casa di Padre 
Johnson a Hiram, Ohio, nota come 
Sezione 76 della Dottrina e Alleanze, 
egli era cosi abituato allo Spirito 
del Signore che non cadde a terra 
spossato come era accaduto a Mosè 
quando aveva parlato con Dio (Ve
dere Mosè 1 : 9-1 O) e come egli stesso 
aveva fatto dopo la prima visione. 
Infatti noi vediamo uno sprazzo 
dell'umorismo eli Joseph In questo 

Incidente. Dopo la visione, Sldney 
era completamente esausto e 
dovette essere messo a giacere su 
un divano. Vedendo il pallore di 
Sldney, Josqph osservò con un 
sorriso : •Fratello Sidney, non è 
abituato a ql!este cose come me•. 
La prima visita di Moronl a Joseph 
Smith ebbe luogo Il 21 settembre 
1823. Fu l'inizio di un Intenso rap
porto insegnante-studente tra 

Joseph e Moroni, rapporto che 
doveva abbracciare quattro anni, per 
culminare nella trasformazJone del 
giovane Joseph da un rozzo ragazzo 
di campagna ad un profeta di Dio, 
addestrato da un angelo. E' vero che 
Il giovane profeta trascorse assai 
poco tempo tra le pareti di una 
scuola vera e propria, ma non era 
analfabeta ; egli aveva trascorso 
quattro anni nell'università dell'eter
nità, Istruito da uomini saggi, man
dati da Dio. 
Durante la notte della prima appari
zione di Moronl a Joseph, il prln-
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ciplo della ripetizione nell'appren
dimento venne Illustrato in modo 
stupendo. L'angelo apparve in tre 
occasioni diverse e dedicò t'Intera 
notte per Insegnare a Joseph le cose 
che egli doveva conoscere sulle 
Tavole D'Oro e sulla venuta alla 
luce del Libro di Mormon. Il giorno 
dopo Moronl apparve nuovamente a 
Joseph Smtth nei campi dove questi 
si era recato a lavorare con suo 

padre e gli ordinò di andare sulla 
Collina di Cumorah. Là l due si 
Incontrarono nuovamente, e a 
Joseph fu concesso di vedere le 
tavole, sebbene non avesse il 
permesso di togllerte dalla cassa 
di pietra. Nel corso di quattro di 
queste visite, l'angelo ripetè a 
Joseph le stesse Informazioni. 
Durante un periodo di preparazione 
di quattro anni, Joseph ricevette 
Istruzioni non soltanto da Moronl 
ma anche da altri esseri. George 
O. Cannon dice che Joseph era 
visitato costantemente dagli angeli . 
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In una lettera che scrisse a John 
Wentworth, Il Profeta disse: uDopo 
aver ricevuto molte visite dagli 
angeli di Dio, che mi spiegarono la 
maestà e la gloria degli eventi che 
si sarebbero verificati negli ultimi 
giorni, la mattina del 22 settembre 
1827, l'angelo del Signore mi con
segnò gli annali• . 
Quando Joseph si ree~ sulla collina 
di Cumorah per la prima volta e potè 

vedere le tavole, egli pensò che 
fosse possibile togllerie dalla cassa 
e portarle a casa Immediatamente. 
Egli aveva persino pensato a quello 
che avrebber potuto fare con quella 
quantità d'oro. Tuttavia Il Signore, 
conoscendo le debolezze dell'uomo, 
cercò di rafforzare Il giovane profeta, 
mostrandogli una visione d i quello 
che avrebbe posseduto se fosse 
rimasto fedele ; Egli , d'altra parte, 
gli mostrò anche quale sarebbe 
stato Il suo destino se avesse falli
to. Ollver Cowdery scrive che mentre 
Joseph veniva Istruito dall'angelo, 

l cieli si aprirono e la gloria del 
Signore brillò attorno a lui e si posò 
su di lui. Mentre egli era pieno di 
stupore e di ammirazione per la 
visione, l'angelo disse: •Guarda•, 
ed egli vide Il principe delle tenebre 
circondato dal suo Innumerevole 
seguito passare davanti a lui , mentre 
il messaggero celeste diceva: •Tutto 
questo ti è mostrato, Il buono e Il 
cattivo, Il sacro e Il pagano, la gloria 
di Dio e Il potere delle tenebre, onde 
tu possa distinguere d'ora In avanti 
i due poteri e non essere mal influen
zato o vinto dal potere del maligno•. 
Un'altra apparizione di Moronl , 
anche se non molto nota, è quella 
che ebbe luogo esattamente un 
anno dopo, nel 1824. A quell'epoca 
Joseph aveva circa 18 anni. Joseph 
non ci parla molto di questa parti
colare visita, ma la madre del Pro
feta, nella storta che ella scrisse del 
figlio, descrive alcuni dettagli In
teressanti di questa visita sulla 
collina. Ella dice che Il Profeta andò 
sulla collina con la ferma intenzione 
di riportare a casa le tavole , e lnvero 
gli fu concesso di toglierle dalla 
loro cassa. Egli supponeva che 
l'unico requisito necessario per 
ricevere le tavole fosse l'osservanza 
del comandamenti di Dio. Egli si 
sentiva In grado di poterlo fare. Tra 
questi requisiti vi era la ferma In
giunzione di non perdere mal di vista 
le tavole sino a quando non avesse 
potuto depositarle in un luogo 
sicuro. Ma dopo che te ebbe prese 
e si fu allontanato da quel luogo, 
senti Il desiderio di ritornare per 
ricoprire la cassa e controllare se 
vi avesse lasciato dentro qualche 

altra cosa. Dopo aver deposto le 
tavole per terra, egli tornò alla cassa 
quando andò a riprendere gli annali, 
non Il vide più. Tutti coloro che 
hanno perduto qualcosa di grande 
valore possono rendersi conto del 
sentimenti di quel giovane spaven
tato e allarmato. Egli cominciò a 
pregare e l'angelo apparve nuova
mente e lo rimproverò per la sua 
negligenza. Gli fu nuovamente con
cesso di sollevare la pietra che 
copriva la cassa e In questa egli vide 
le tavole. Egli era sempre convinto 
di essere pronto a portare a casa 
le tavole dalla collina e, secondo Il 
racconto della madre, •egli Imme
diatamente allungò le mani per 
prenderle, ma invece di poterle 
toccare, come si era aspettato di 
fare, venne spinto Indietro e fatto 
cadere a terra da una grande forza. 
Quando si riprese, l'angelo era 
scomparso, e allora egli tornò a casa 
piangendo per il dolore e la delu
sione•. 
In un'altra occasione Il giovane fu 
mandato da suo padre, Joseph 
Smith Sr., a Manchester, che era a 
poca d istanza dalla loro casa, per 
eseguire una commissione. Joseph 
Impiegò molto tempo per tornare a 
casa e, quando lo fece, suo padre 
cominciò ad lnterrogarlo circa l 
motivi del suo ritardo. Il giovane 
profeta rispose : •Ho subito Il più 
severo castigo della mia vita• . Quan
do suo padre cominciò ad Interrogar
lo su ch i aveva Il diritto di attribuir
gli delle colpe, Il giovane rispose : 
•Fermat i padre, fermati, è stato 
un angelo del Signore. Mentre 
passavo accanto alla collina di 

Cumorah, dove si trovano le tavole, 
l'angelo mi è venuto Incontro e mi 
ha detto che non mi ero occupato 
abbastanza del lavoro del Signore ; 
che era venuto Il momento di por
tare alla luce le tavole e che lo 
dovevo dedicarmi a quelle cose che 
Dio mi aveva comandato di fare• . 
Durante questi quattro anni , le molte 
apparizioni di Moroni e di altri an
tichi profeti, avevano l'obiettivo di 

Istruire Il Profeta e di prepararlo per 
la sua missione. Quando arrivò 
l'anno 1827, Joseph era stato suffi
cientemente istru ito e disciplinato 
da poter ricevere le tavole con la 
sicurezza che avrebbe potuto averne 
cura e tradurle. 
Diversi Individui apparvero a Joseph 
Smlth per aiutarlo a prepararsi per 
tale missione. Egli ricevette vlstte 
dal Padre e dal Figlio, di Moronl, 
di Giovanni Battista, di Pietro, di 
Giacomo e Giovanni, di Mosè, di 
Ellas (Noè), di Raffaele (non è chiaro 
chi fosse costui), di Mlchele(Adamo) 

e di Ella. John Taylor dice che 
Joseph Smlth non comunicò sol
tanto con Il Signore, • ... ma con gli 
antichi apostoli e profeti ; uomini 
quali Abrahamo, lsacco, Noè, 
Adamo, Seth, Enoc, e con Gesù e 
Il Padre, e con gli apostoli che 
vissero sul cont inente americano, 
oltre a quelli che vissero sul conti
nente asiatico•. 
Nella lettera a Wentworth , Joseph 

Smlth d ichiara che, prima di rice
vere le tavole la mattina del 22 
settembre 1827, egli aveva ricevuto 
molte visite dagli angeli di Dio. John 
Taylor ulteriormente d ichiara che 
quando Joseph Smlth fu chiamato 
ad essere un profeta di Dio, Mor
mon, Moronl, Nefl e gli altri antichi 
profeti che erano vissuti sul con
tinente americano, lo visitarono e 
gli Insegnarono certi principi del 
Vangelo . 
La madre del Profeta dice nel suo 
libro che la famiglia si affrettava a 
svolgere tutte le faccende durante Il 
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giorno, In modo che alla sera potes
sero radunarsi tutti attorno alla 
tavola di cucina ed ascoltare le storie 
che Joseph narrava sugli antichi 
Nefltl e Lamanltl . Ella dice che l 
racconti erano cosi vividi e pieni di 
dettagli sulla loro storia, cultura e 
religione, che era come se Il Profeta 
fosse vissuto tra quegli antichi 
popoli per tutta la vita. Egli deve aver 
visto, In una visione panoramica, 
l' Intera storia delle generazioni 
neflte e !amanite. 

Joseph era In grado di dare 
eccellenti descrizioni dell'apostolo 
Paolo, Il che Indica che Paolo gli 
aveva fatto visita. In una occasione 
egli paragonò suo fratello Alvin ad 
Adamo ed a Se t h, dicendo che egli 
assomigliava molto a quel due 
profeti. 
La sua Intimità con l profeti è ul
teriormente messa in risalto da un 
evento che ebbe luogo nel 1834. Il 

Profeta stava guidando la marcia del 
campo di Slon verso Il Mlssouri, per 
aiutare l Santi a riottenere le terre e 
le case che avevano perduto a causa 
delle violenze della plebagl ia. Un 
giorno, mentre stava camminando 
davanti al gruppo, fu visto parlare 
con uno sconosciuto. Quando 
ritornò presso gli altri gli fu chiesto 
con ch i avesse parlato. Egli disse 
che era l'apostolo Giovanni, che 
si stava recando a visitare le Dieci 
Tribù perdute. 

Il profeta Joseph Smlth era com-
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pletamente dedito al Signore ed 
era disposto a servlrlo In ogni 
occasione, ad ogni costo e contro 
ogni ostacolo. Egli era pronto a 
servire Il Signore anche quando 
non era conveniente. Quando Joseph 
abitava nella casa del Johnson a 
Hlram, Ohlo, sua moglie, Emma, 
dette alla luce due gemelli che 
morirono lo stesso giorno. Quello 
stesso giorno la moglie di John 
Murdock diede anche lei alla luce 
due gemelli , e mori subito dopo Il 
parto. Joseph e Emma chiesero al 
fratello Murdock se potevano 
adottare l neonati, e questi accettò 
prontamente la loro offerta. 
Quando i due gemelli avevano 11 
mesi, si ammalarono gravemente 
di morbillo, facendo perdere ai 
coniugi Smlth molte ore di sonno. 
Una notte Il Profeta disse alla moglie 
di andare nell'altra stanza e di cer
care di riposare un poco, mentre 

egli sarebbe rimasto nel soggiorno 
con il bambino più gravemente 
ammalato. Dopo qualche ora Joseph, 
che si era seduto su un letto da 
campo, si addormentò ; si risvegliò 
quando si senti portare fuori di peso 
da una folla lnferoclta che diceva: 
•Non !asciategli toccare terra con l 
piedi, altrimenti cl picchierà tutti• . 
Essi si rendevano conto della 
grande forza fisica, oltre che di 
quella spirituale, del Profeta. 
Mentre lo portavano fuori attraverso 
Il frutteto, Joseph vide Sldney Rlg-

don che giaceva sul terreno, appa
rentemente morto. La plebaglia 
aveva trascinato fratello Rlgdon fuori 
di casa, afferrandolo per le caviglie, 
facendogli battere la testa sul 
terreno gelato sino a quando era 
svenuto. 
A questo punto la plebaglia si 
fermò e cominciò a deliberare se 
si doveva uccidere Il Profeta. Alla 
fine uno di loro disse: •Riempia
mogli la bocca di catrame•, e cer
carono, Inutilmente, di farlo . Indi 
cercarono di obbligare Il Profeta a 
prendere tra i denti una bottiglietta 
di veleno, ma questi seppe tenere l 
denti cosi stretti che alla fine la 
bottiglia si ruppe, spezzandogll un 
dente. Non riuscendo nè a riemplrgll 
la bocca di catrame, nè ad avve
lenarlo, un membro della plebaglia 
si lanciò su di lu i, e dopo che gli 
altri gli avevano tolto tutti gli In
dumenti eccetto Il colletto della ca
micia, cominciò a graffiarlo come 
un gatto Impazzito, gridando : • ... 
questo è il modo In cui lo Spirito 
Santo discende sulla gente•. Indi, la 
plebaglia cosparse Il corpo del 
Profeta di catrame caldo, lo rotolò 
su un materasso di piume e lo lasciò 
per morto. 
Dopo aver ripreso conoscenza, Il 
Profeta tornò a casa. Quando Emma 
lo vide entrare dalla porta con Il 
corpo coperto di catrame e di piume, 
svenne. Il resto della notte fu dedica
to a togllergli Il catrame di dosso. 
Il dott. Frederick G. Wllllams, che 
era anche consigliere del Profeta 
nella Prima Presidenza, svolse la 
maggior parte di questo lavoro. 
Qualche volta, Insieme al catrame, 
venivano via anche grossi pezzi di 
pelle. Il giorno dopo era domenica, 
ed il Profeta, sia pure molto soffe
rente, partecipò al servizio di adora
zione e tenne un discorso. 
E' difficile studiare la storia della 
vita del profeta Joseph Smlth senza 
ricordare che egli Imparò a servire Il 
Signore completamente, In ogni 
momento ed ad ogni costo. 

o 

• 

Scoperta 
interesse per i 

Ultimi Giorni 
Informazioni di 

Santi degli 

Rotte possibili suggerite per Il 
viaggio di Mulek 
Due rotte possibili per Il viaggio di 
Mulek e del suoi seguaci verso Il 
Nuovo Mondo, la uterra promessa» 
del Libro di Mormon, sono state 
suggerite dal dottor e dalla sorella 
Chrlstensen, della Università Brlg
ham Young. Il dott . Chrlstensen è 
professore di archeologia e antropo
logia e sua moglie ha una laurea In 
archeologia. 
Il Libro di Mormon non specifica se 
l Mulekiti facessero Il loro viaggio 
verso le Americhe nel v1• secolo 
a.C. procedendo verso ovest attra-

verso l'Atlantico, o verso est attra
verso Il Pacifico. Ma poiché la 
storia Indica chiaramente che essi 
sbarcarono nelle «terre a nord•, l 
Chrlstensen suggeriscono che essi 
abbiamo percorso la rotta atlantica. 
Uno studio delle correnti dell'Oceano 
Atlantico e di altri dati Indica che 
antichi viaggiatori possono aver 
·seguito due rotte diverse. Una rotta 
attraversa Il Mediterraneo e 
l'Atlantico Settentrionale, mente 
l'altra compie prima una circumnavi
gazione dell'Africa e poi attraverso 
l'Atlantico Meridionale. 
Il v1• secolo a.C. fu un periodo di 

straordinaria attività di esplorazione, 
commercio e colonizzazione nel 
Mondo Mediterraneo e nelle terre 
con esso confinanti. La distruzione 
di Gerusalemme e la fuga di Mulek, 
del suo popolo e di altre persone 
oppresse, non fecero che accelerare 
una disposizione ad emigrare. SI 
ritiene che a quell'epoca esistessero 
colonie lsraellte a Cipro, Creta e in 
Libia, alcune di esse Istituite, secon
do la tradizione, durante l regni di 
Davide e di Salomone. 
Anche nel periodo di Davide e di 
Salomone esisteva una tradizione di 
commercllsraelltl con l Fenici. 
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Un'Ipotesi suggerisce che almeno 
una parte della colonia che si stabili 
In America con Mulek fosse di estra
zione fenicia, In quanto Il fiume 
Sldon, di cui si parla nel Libro di 
Mormon, porta Il nome della città 
principale dell'antica Fenicia. Con 
l'aiuto di navlgatorl fenici , Il gruppo 
di Mulek potrebbe aver raggiunto 
l'Atlantico attraversando il Medl
terranneo In tutta la sua lunghezza. 

Usciti dall'Atlantico, l viaggiatori 
sarebbero entrati nelle possentl 
correnti oceanlche che corrono verso 
sud-ovest, dalla Spagna e dal Por
togallo, lungo la costa occidentale 
dell'Africa e poi girano decisamente 
verso occidente, attraversando 
l'Atlantico e continuando In un 
arco attraverso le Indie Occidentali . 

Mentre l Chrlstensen ritengono pill 
probabile che Mulek abbia percorso 
questa rotta plll diretta attraverso 
l'Atlantico, essi hanno preso In con
siderazione anche la rottà che 
compie una circumnavigazione 
dell'Africa e attraversa l'Atlantico 
Meridionale. 

Una possente corrente oceanlca ha 
origine nell'Oceano Indiano, nelle 
vicinanze del Madagascar, corre 
verso sud-ovest, attorno al capo di 
Buona Speranza, poi piega ad 
occidente verso l'Atlantico Meri
dionale, sino a un punto poco plll 
a nord della parte orientale del 
Brasile, e continua verso nord lungo 
le coste del Sud America, sino ad 
unirsi alla corrente che proviene dal 
Nord Atlantico. Cosl, se una nave 
partisse dal Mar Rosso e tenesse 
una rotta vicina alle sponde orientali 
dell'Africa, sino a raggiungere le 
vicinanze del Madagascar, potrebbe 
seguire le correnti marine fino alle 
Indie Occidentali ed al Golfo del 
Messico. 

Sebbene sia lunga Il doppio della 
rotta medltei'TBnea, questa seconda 
possibilità merita un'attenta con
siderazione. SI è scoperto che, per 
ordine del faraone egiziano Neco 
u- , navlgatorl fenici, verso Il 600 
a.C., circumnavigarono completa
mente l'Africa; e questo avvenne 
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2100 anni prima che Vasco De Gama 
ripetesse tale Impresa nel1498. 
Un altro viaggio compiuto circa 
nello stesso periodo dell'emigra
zione del Muleklti, fu la traversata 
dell'Atlantico sino all'America da 
parte di navlgatorl fenici che, parten
do dal Mar Rosso e percorrendo la 
rotta che doppia Il Capo di Buona 
Speranza e attraversa l'Atlantico 
Meridionale, raggiunsero la terra che 
ora fa parte del Brasile. Un'antica 
Iscrizione fenicia, trovata a Paraiba, 
nel Brasile, stabilisce la data di 
questo viaggio tra Il 534 e Il 531 a.C. 

Gli scritti di Isaia 
Gli studiosi della Bibbia hanno 
dibattuto per secoli la tesi se Il 
libro dii sala sia stato scritto soltan
to dal profeta Isaia o sia Il prodotto 
di molti autori appartenenti ad 
epoche diverse. 
Il Libro di Mormon asserisce che Il 
libro di Isaia, un Importante volume 
delle Scritture, è opera di un solo 
uomo. Questa asserzione ha richia
mato sul libro di Mormon gli 
attacchi di molti studiosi non mor
monl. 
Tuttavia, uno studio approfondito 
del linguaggio del libro, svolto 
presso l'Università Brlgham Young 
con l'ausilio di elaboratori elettroni
cl, Indica, senza ombra di dubbio, 
che il libro è opera di Isaia e sol
tanto di Isaia. 
Questa ricerca è stata svolta dal 
dott . Larry l. Adams, studioso 
dell'Antico Testamento e membro 
dell'ufficio delle ricerche Istituzionali 
dell'Università Brlgham Young. 
Sono state analizzate diverse cen
tinala di variabili linguistiche da 
parte di plll di 35 ricercatori, con
sulenti e loro assistenti , ricorrendo 
a 300 programmi e 100 nastri 
dell'elaboratore elettronico. 
Il dott . Adams riferisce che l prece
denti studi condotti sul linguaggio 

di Isaia prendevano In considera
zione soltanto alcune variabili lin
guistiche e pertanto si era giunti a 
conclusioni falsate. Gli studi con
dotti in precedenza sono ora rlesaml
nati da alcuni esperti , alla luce di 
una ricerca completa e approfon
dita svolta all'Università Brlgham 
Young, nel corso della quale lo stile 
letterario del Libro di Isaia è stato 
confrontato con lo stile di altri 11 
libri dell'Antico Testamento. SI è 
usato Il testo completo di Isaia In
sieme a campioni scelti a caso dal 
libri di Amos, Geremia, Ezechiele, 
Osea, Mlchea, Habacuc, Zaccarla, 
Daniele, Esdra, Malachla e Nehemla. 
l testi, nella lingua ebraica originale, 
sono stati codificati e trasferiti su un 
nastro dell'elaboratore elettronico 
per un'analisi statistica. 
Assai importante per questo studio 
è stato l'esame del livello di variazio
ne di stile nell'ambito dei lavori di 
un autore, paragonato al livello di 
variazione tra un numero di autori 
diversi. 
Tra l rtsultatl che tendono a con
fermare la tesi che Il Libro di Isaia 
è stato scrttto da un solo autore, 
troviamo : 
1. Il confronto di variazioni tra l 
testi di Isaia e gli altri testi di con-

trollo dell'Antico Testamento In
dicano un alto grado di unità nel
l'ambito del testo di Isaia. 
2. l testi di Isaia sono plll vicini 
l'uno all'altro, per Il loro uso delle 
preposizioni e congiunzioni ebrai
che, di quanto lo siano l testi di 
controllo. 
3. Frasi chiave sono ripetute fre
quentemente In tutte le sezioni di 
Isaia. Infatti Il ritmo di ripetizione In 
Isaia è phl alto di quello degli altri 
testi campione dell'Antico Testa
mento nel loro Insieme. 
Inoltre, le parti di Isaia che plll 
spesso si asserisce siano state 
scritte da autori diversi, sono state 
rivelate dagli studi dell'elaboratore 
elettronico molto più simili l 'una 
all'altra, per stile, di quelle di altri 
singoli libri dell'Antico Testamento. 
l risultati dello studio del dott. 
Adams non eliminano la posslblllta 
che al testo siano stati apportati del 
piccoli cambiamenti , da quando fu 
scritto originariamente. 
« Tuttavia•, dice Il dott. Adams, •è 
chiaro che nonostante la possiblllta 
di tali cambiamenti, cancellature e 
aggiunte, lo stile generale dell'autore 
è sempre evidente In tutta l 'opera. 

Non hai macchina l 
Prendi un cammello 
Il Libro di Mormon descrive veicoli 
muniti di ruote e cavalli , ma quando 
l conquistadores spagnoli arrivarono 
nel Nuovo Continente, non trovarono 
nè ruote , nè cavalli. Strano? 
Forse, ma un'altra cultura cl dà un 
buon esempio di veicoli a ruote che 
hanno ceduto davanti a mezzi di 
trasporto più efficaci. 
Carri, carrette e carrozze furono per 
secoli l mezzi di trasporto più 
comuni per merci e passeggeri nel 
paesi del Medio Oriente, ma a partire 
dal tempi di Cristo, l cammell i 
cominciarono a sostituire tutti l tipi 
di veicoli a ruote. 
Alla fine del quinto secolo dopo 
Cristo, quasi tutti i paesi del Medio 
Oriente avevano ormai adottato Il 
sistema di trasporto mediante 
cammello. In seguito, con l'espan
sione della religione lslamlca, l 
cammelli diventarono Il mezzo di 
trasporto principale anche per molti 
paesi del bacino del Mediterraneo, 
Inclusa la Spagna. 
Questi sono i risultati di uno studio 
condotto dal dottor Rlchard W. 
Bulllet, assistente professore di 
storia presso Il centro di studi sul 
Medio Oriente deii'Unlvesltà di 
Harvard. La ricerca è stata pubblicata 
nella rivista Arameo World, una pub
blicazione dell'Arabian-Amerlcan 
Oli Company. 
Sebbene noi ora associamo Il 
cammello al deserto, Il dott. Bulllet 
ritiene che l cammelli siano stati 
addomesticati dalle tribù nomadi 
soltanto alcune centinaia di anni 
prima della nascita di Cristo. 
Quando si dimostrò Impossibile 
sviluppare finimenti che potessero 
attaccare Il cammello ad un carro, 
l 'animale venne messo In concor
renza con Il bue, ma Il bue richiede-

va una maggiore quantità di cibo, 
ed Il legno per costruire l carri era 
assai scarso In quelle regioni. 
l primi economisti trovarono che Il 
trasporto mediante cammello era 
circa Il 20% pill a buon mercato di 
quello effettuato mediante carro. 
Sulla scorta di queste Informazioni , 
l'Imperatore romano Diocleziano 
bloccò Il loro prezzo nel terzo secolo, 
mossa che favori coloro che usavano 
Il cammello come animale da soma. 
Alla fine, carri, carretti e carrozze, 
ed anche molte strade, scomparvero 
completamente. 
l cammelli diventarono l re delle 
strade per centinala di anni. Fu 
soltanto In alcune zone della Turchia 
che l carri rimasero In forte competi
zione a causa dell'Influenza del com
mercianti del Nord. 
Fu solo con l'arrivo dell'Influenza 
europea che l carri cominciarono a 
sostituire l cammelli come mezzo 
di trasporto per le persone, anche 
se Il cammello rimase Il mezzo 
principale per trasportare le merci. 
Fu soltanto con lo sviluppo dell'au
tomobile che questo animale comin
ciò a uscire dalla scena dei trasporti, 
sebbene sia ancora Il mezzo princi
pale di trasporto per le trlbll nomadi 
del deserto. 
Alla fine Il cammello, probabilmente, 
sam soltanto una fonte di carne 
anche per le trlbll plll primitive 
successivamente sam con tutta pro
bablllta relegato negli ~oo del 
mondo. 
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~~ llllllllllli~ 
di Nauvoo 
DI W. RALPH ODOM 
dal diario di Solomon Hale 

Il 3 luglio 1835, un certo Mlchael H. 
Chandler portO a Klrtland quattro 
mummie egiziane. Insieme alle 
mummie vi erano alcuni rotoli di 

• 

papiro che Chandler riteneva po
tessero essere tradotti dal profeta 
Joseph Smlth. Alcuni Santi acqui
starono le mummie ed l rotoli di 
papiro, uno del quali, quando Il 
Profeta cominciò a tradurtl, rtsultò 
contenere gli scritti di Abrahamo. 
(Vedere l'Introduzione al libro di 
Abrahamo nella Parta di Gran 
Prezzo). 
Il seguente racconto è contenuto nel 
diario di Solomon Hale, nipote del 
profeta Joseph Smlth, che viveva a 

Nauvoo durante Il periodo In cui Il 
Profeta entrO In possesso delle 
mummie egiziane di cui si parla In 
questo articolo. 
•Come nipote di Joseph Smlth, 
avevo accesso a molti misteri dell'al
lora favolosa Manslon House di 
Nauvoo. Quando penso a quel luogo 
ed a quel periodo, ricordo uno 
scherzo che solevo fare ai ragazzi 
del vicinato. 
Molta gente aveva udito parlare delle 
mummie che mio zio teneva nel suo 
studio, ma non credo che molti 
sapessero esattamente che cosa 
fossero. In alcuni la maggiore cono
scenza genera un disprezzo verso le 
persone Ignoranti, ed Il mio parti
colare senso dell'umorismo aveva 
libero campo con gli Innocenti 
bambini di Nauvoo. Intatti io, non 
soltanto avevo visto le mummie, 
ma sapevo anche che erano innocue. 
Cosl, solevo radunare quattro o 
cinque delle mie vittime davanti alla 
Manslon House, con la promessa 
che essi avrebbero presto visto 
le cose plll strane e bizzarre del 
mondo. Dicevo loro che saremmo 
tornati indietro nel tempo per 
vedere la terra delle piramidi e del 
demoni selvaggi, in parte leoni e In 
parte uomini. Allora, seguito dagli 
altri ragazzi, salivo plano piano al 
plano superiore della Manslon 
House, cercando di non disturbare 
gli spiriti dormienti delle mummie, 
e con cura entravamo nella stanza 
dove venivano conservati quel 
tesori. 
Disponevo l miei amici, che non 
sospettavano di niente, davanti 
all 'armadio dove venivano conser
vate le mummie, e con tutta la 
dovuta riverenza prendevo In mano 
la tenda nera che le nascondeva alla 
vista. 
Contavo lentamente sino a tre, 
aprivo la tenda e osservavo con 
gioia l miei piccoli amici che si 

precipitavano glll per le scale pieni 
di terrore per quegli antichi abitanti 
dell'Egitto ormai rlnsecchltl e pieni 
di polvere. 
Plll tardi li Incontravo per le strade di 
Nauvoo e Il prendevo In giro per lo 
spavento che avevano provato. Una 
volta portai con me un vecchio 
straccio e Il Inseguii lungo la Mul
holland Street, dicendo loro che si 
trattava del pezzo di tela In cui 
erano stati avvolti l cuori delle 
mummie, e che Il contatto con 
questo straccio Il avrebbe trasfor
mati In mummie. 
Un giorno riuscii a rintracciare un 
gruppo di bambini particolarmente 
stupidi. Dopo le solite splegazJoni Il 
portai nello studio del Profeta e 
cominciai Il mio atto; Il guardavo 
attentamente per Imprimere In loro 
la cosa miracolosa che stavano per 
vedere; avevo cambiato Il mio atto 
e vi avevo aggiunto quello che ritene
vo fosse un autentico Inno egiziano. 
Finito l'Inno, tirai da una parte la 
tenda, ma fui stupito dall'assoluta 
mancanza di reazione; nessuno 
gridO o si mise a correre; l'unica 
ragazzina che taceva parte del 
gruppo non svenne. O l miei amici 
avevano uno stupefacente autocon
trollo, o qualcuno aveva fatto qual
cosa alle mummie. Essi, tuttavia, 
stavano osservando qualcosa, poi
c h è avevano tutti la bocca aperta e 
gli occhi spalancati. 
MI voltai lo stesso e mi trovai di 
fronte mio zio; Il profeta Joseph si 
trovava proprio dove si sarebbero 
dovute trovare le mummie. Lo 
guardai In volto, cercando di vedervl 
un'espressione divertita o perlomeno 
non Irritata per Il mio comportamen
to, ma non la trovai. Cosi, facendogli 
un sorriso Imbarazzato, spinsi l miei 
amici fuori della porta e per le scale. 
Quella fu l'ultima volta che andai a 
vedere, o ebbi mal Il desiderio di 
vedere, le mummie di Nauvoo. 

235 



STORIE ECCEZIONALI TRATTE DALLA VITA DEI 
NOSTRI APOSTOLI 

EDEDIAH M. GRANT 
raccolte da Leon R. Hartshom 

Note biografiche 
Jededlah M. Grant nacque Il 21 febbraio 1816 a 
Wlndsor, Stato di New York, da Joshua e Athalla 
Howard. 
All 'età di 17 anni si converti alla Chiesa e fu battez
zato Il 21 marzo 1833. 
L'anziano Grant svolse molte missioni , la prima 
delle quali nel1835. 
L'anziano Grant fu ordinato •settanta• Il 28 febbraio 
1835, da Joseph Smlth, Sldney Rlgdon e Frederlck 
G. Wllllams. Il 2 dicembre 1845, veniva messo da 
parte come uno del primi sette Presidenti dei Settan
ta, all'età di 29 anni. 
Nel 1852 l'anziano Grant fu eletto primo sindaco di 
Salt Lake City e nel 1852 fu nominato presidente 
della camera del deputati del territorio deii'Utah. 
Il 7 aprile 1854, l'anziano Jededlah Morgan Grant 
venne nominato apostolo dal presidente Brlgham 
Young, e sostenuto quale secondo consigliere del 
Presidente quello stesso giorno, all'età di 38 anni. 
Il presidente Jededlah M. Grant fu uno zelante ser
vitore di Dio e forse lavorò troppo attivamente, In 
quanto mori Il 1• dicembre 1856, a Salt Lake City, 
quando aveva appena 40 anni. 
Alla sua morte, uno del suoi figli, Heber Jeddy Grant, 
che doveva diventare Presidente della Chiesa, aveva 
appena 9 giorni. 
Il presidente Brigham Young rese un grande omaggio 
a Jededlah Morgan Grant al suo funerale, quando 
disse In sintesi: 
•Jedediah è stato un membro di questa Chiesa per 
25 anni, ma durante questo arco di tempo egli ha 
reso al Signore piO di un secolo di servizio• . 

eChi sta a capo della nostra Chiesa?• 
L'anziano Grant fu sfidato da un eminente predica
tore battista, di nome Baldwln, a tenere una discus
sione con lui. L'anziano Grant acconsenti. Il luogo 
prescelto era la bella e ampia casa di questo or
goglioso ed Imperioso antagonista. Il signor Baldwln 
mi è stato descritto come un uomo di modi pom-
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posi, che provava piacere nell'umiliare l suoi lnter
locutorl. Quando arrivò Il giorno della discussione, 
la casa era affollata. Vennero scelti l giudici e tutto 
era pronto per dare Inizio al dibattito. Fu allora che 
Il fratello Grant si alzò e disse : •Signor Baldwln, 
prima di continuare vorrei porle una domanda•. 
.certamente•, risposte Baldwin. •Chi sta a capo 
della sua chiesa nella Vlrglnla sud-occidentale?•. 
Senza esitazione e con tono di severità, Il signor 
Balwin, rispose : •lo, signore! lo!• •Va bene•, disse 
fratello Gran t ; •Volevo essere sicuro di avere un 
avversario degno•. Il signor Baldwin sembrò confuso 
per un momento; poi disse: •Signor Grant, ora sono 
lo che vorrei porte una domanda. Chi sta a capo 
della sua chiesa nella Virglnia sud-occidentale?• 
Fratello Grant si alzò, e a capo chino rispose : •GesO 
Cristo, signore!». La sorpresa fu grande. Questa 
risposta Ispirata disarmò completamente l'orgoglio
so nemico, e l'umile servitore di Dio usci vincitore 
dal dibattito. 

•Vedete Il foglio • In bianco• 
All'Inizio del suo ministero di missionario, Il presi
dente Grant si guadagnò la reputazione di essere 
un buon oratore estemporaneo, e frequentemente 
accettava l'invito a predicare su argomenti o testi 
scelti, al momento In cui doveva tenere Il discorso, 
da coloro che lo avevano Invitato. Col passare del 
tempo molti cominciarono a domandarsi come e 
quando egli preparasse l suoi meravigliosi sermoni. 
In risposta alle loro domande, Il presidente Grant 
disse che non aveva mal preparato l suoi sermoni 
come facevano gli altri ministri. •Naturalmente 
leggo, e riempio la mia mente con la conoscenza 
delle verità del Vangelo», disse, •ma non studio 
mal un sermone». Bene, essi non gli credettero, 
poiché ritenevano Impossibile, che un uomo potesse 
predicare simili sermoni senza un'attenta prepara
zione. Cosi, onde dimostrare di essere nel giusto, 
un certo numero di persone decisero di metterlo alla 
prova, e gli chiesero se era disposto a predicare ad 
una certa ora in un certo luogo su un tema scelto da 
loro. Essi si proponevano di consegnargli Il tema 
al suo arrivo sul luogo di riunione, Impedendogli cosi 
di prepararsi In anticipo. Il presidente Grant, natural
mente, accettò. Il luogo prescelto era Jeffersonvllle, 
Il capoluogo della contea di Tazewell, In Vlrglnia, e 
a quell'epoca residenza del fu John B. Floyd, che in 
seguito divenne ministro della difesa, e di molti 
altri uomini eminenti. La sala scelta per Il discorso 
era l'aula delle udienze del tribunale locale. All 'ora 
fissata la sala era affollata al limite ; Il signor Floyd 
ed un certo numero di avvocati e di ministri 
erano presenti ed occupavano le prime file. L'anziano 
Grant entrò nella sala, si avviò al pulpito e apri la 

riunione come di solito. Alla fine del secondo Inno, 
un segretario nominato per l'occasione, avanzò e 
consegnò Il foglio che conteneva Il tema del d i
scorso all'anziano Grant, Il quale lo apri e si trovò 
davanti un foglio completamente In bianco. Senza 
dare alcun segno di sorpresa egli alzò Il foglio per 
farlo vedere alla gente, e disse: •Amici miei, lo sono 
qui oggi, secondo Il nostro accordo, per predicare su 
un tema che questi signori hanno scelto per me. 
Ecco qui Il tema. Non voglio che vi Irritiate nel miei 
confronti , perché lo ho fatto la promessa di predi
care sul tema prescelto; e se alcuno deve essere 
Incolpato di questo fatto, allora attribuite la colpa a 
coloro che l'hanno scelto. lo non ero a conoscenza 
del tema che essi avrebbero scelto, ma, tra tutti l 
temi, questo è quello che piO preferisco. Vedete, Il 
foglio è In bianco, (al tempo stesso lo fece vedere 
al presenti). Voi, membri di sette religiose locali , 
ritenete che Dio abbia creato tutte le cose dal nulla 
ed ora voi volete che lo crei un sermone dal nulla; 
poiché questo foglio è In bianco. Ora voi , membri di 
sette, credete In un Dio che non ha corpo, parti o 
passioni; lo non posso non Immaginare questo 
vostro Dio un perfetto vuoto, proprio come questo 
mio tema. Voi credete In una Chiesa senza profeti, 
apostoli , evangelisti , ecc. Una simile chiesa sarebbe 
come un guscio vuoto, se paragonata alla Chiesa di 
Cristo, e questo concorda con Il mio tema. Voi avete 
scelto un cielo che va al di là del tempo e dello 
spazio; non esiste In alcun luogo; di conseguenza 
Il vostro cielo è un vuoto, come Il mio tema•. Egli 
continuò cosi, sino a quando ebbe fatto a pezzi 
tutti l dogmi della fede professata dal suoi ascolta
tori , e poi annunciò l principi del Vangelo con gran
de potere. Egli concluse Il suo discorso chiedendo: 
•MI sono tenuto fedele al tema, ed Il mio discorso 
vi ha soddisfatto?• Non appena si fu seduto Il signor 
Floyd scattò In piedi e disse : •Signor Grant, se lei 
non è avvocato, dovrebbe diventarlo•, poi rivolto alle 
persone presenti , aggiunse : •Signori voi avete 
ascoltato un meraviglioso discorso. Ora guardate gli 
Indumenti del Signor Grantl Guardate Il suo cappot
to ! Le maniche sono quasi consumate ai gomiti ed 
al polsi, le ginocchia stanno quasi per uscire dai 
pantalon i. Facciamo una colletta•. Quando si 
sedette, un altro eminente avvocato scattò in piedi e 
disse: •lo offro abbastanza da acquistare una manica 
del cappotto e una gamba del pantaloni del signor 
Grant». 
L'anziano presidente della Chiesa Episcopale Meto
dlsta del Sud ricevette l'Incarico di effettuare la 
colletta usando Il suo cappello, ma egli rispose che 
non avrebbe mal fatto una colletta per un predica
tore mormone. cLel lo farà!• disse Il signor Floyd. 
cProcedal • aggiunse Il signor Stras, e l'Invito fu 
ripetuto Innumerevoli volte dal presenti , fino a 
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quando, per calmare gli animi, Il ministro dovette 
cedere. DI conseguenza passò per la sala col 
cappello In mano, ricevendo le offerte. Il totale bastò 
per acquistare un bellissimo vestito, un cavallo, 
sella e briglie per l'anziano Grant, e neppure uno di 
coloro che avevano contribu ito era membro della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Giorni, 
sebbene alcuni In seguito si unissero ad essa. E tutto 
questo grazie ad un sermone basato su un tema 
lasciato In bianco. 

ccEcco qui la piccola Margareb 
Episodio narrato da Heber C. Klmball 
Un giorno della scorsa settimana andai a trovare 
Jededlah M. Grant egli mi strinse la mano; non 
riusciva a parlare ma la sua stretta era vigorosa; 
sentii compassione per lui e volevo farlo alzare, 
perché cl aiutasse a sconfiggere Il male e a far 
segnare la rettitudine. Perché? Perché era un uomo 
coraggioso e lo gli volevo bene ... 
Gli posi le mani sul capo e lo benedii, chiedendo a 
Dio di dare forza al suoi polmoni onde egli potesse 
respirare meglio. Due o tre minuti dopo si alzò e 
parlò con me per un'ora In modo normale, dicen
domi tutto quello che aveva visto e compreso, sino 
a che ebbi timore che si stancasse troppo, per cui 
mi alzai e mi congedai. 
Egli mi disse: •Fratello Heber, ho passato due notti 
in successione nel mondo degli spiriti, e di tutti 1 
timori che ho mal provato In vita mia, Il peggiore 
è stato quello di dover ritornare a questo corpo, 
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sebbene abbia dovuto farlo. Che ordine e che giusto 
governo esistono là! Quand'ero nel mondo degli 
spiriti, vidi l'ordine degli uomini e delle donne giusti; 
Il vidi organizzati nel loro diversi gradi, senza che 
vi fosse alcun ostacolo alla mia visione. Potevo ve
dere ogni uomo ed ogni donna nel proprio grado ed 
ordine. Mi guardai attorno per vedere se vi fossero 
segni di disordine, ma non ne vidi alcuno, nè potei 
vedere morte o oscurità, disordine o confusione•. 
Egli disse che la gente che aveva veduto là era or
ganizzata In nuclei famil iari e tutto era In perfetta 
armonia. Egli mi parlava di una cosa dopo l'altra e 
diceva rlpetutamente: ccSl, è proprio come dice Il 
fratello Brlgham, proprio come egli ce lo ha descritto 
tante volte11. 
Questa è la testimonianza della verità di quello che 
Il fratello Brlgham cl insegna, ed io so che queste 
cose sono vere ... 
Eg li vide i retti radunati insieme nel mondo degli 
spiriti , e tra loro non vi erano spiriti malvagi. Egli 
vide sua moglie, che fu la prima persona che si 
avvicinò a lui. Egli vide molte persone che conosceva 
ma non parlò con alcuno, se non con sua moglie 
Carolina. Elia venne da lui, ed egli disse che era 
bellissima; ella teneva In braccio la loro bambina, 
che era morta durante la traversata delle praterie, e 
diceva: cc ... Ecco qui la piccola Margaret ; tu sai che 
i lupi l'hanno divorata, ma questo non le ha fatto 
alcun male; eccola qui, più bella che mai! .. (1) 
•Con mia sorpresa•, egli disse, ccquando ho guarda
to le famiglie ho visto che alcune non erano com
plete, poiché non sarebbe stato concesso a molti 
membri di unirsi alle loro famiglie, non avendo essi 
onorato la loro chiamata quaggill11. 
Egli chiese a sua moglie Carolina dove fossero 
Joseph, Hyrum, Padre Smith ed altre persone ; ella 
rispose; cc Sono andati via per svolgere un lavoro per 
noi•. E' un po' come quando Brigham Young e gli 
altri fratelli lasciarono Winter Quarters e vennero qui 
nella valle del Lago Salato, per trovarvl una patria; 
essi vennero per trovare un luogo In cui l loro fratelli 
avrebbero potuto Insediarsi. 
Egli parlò anche degli edifici che aveva veduto là, 
osservando che il Signore aveva dato a Salomone 
saggezza e riversato oro e argento nelle sue mani, 
onde egli potesse dimostrare la sua abilità, ma disse 
che Il tempio eretto da Salomone era molto Inferiore 
all'edificio più semplice che aveva veduto nel mondo 
degli spiriti . 
Per quanto riguarda i giardini, il fratello Grant disse: 
•Ho visto del bel giardini su questa terra, ma nessuno 
che possa paragonarsi a quelli che vi sono là. Ho 
visto fiori di ogni genere, alcuni con mlrladl di 
colori•. Noi abbiamo molti generi di fiori sulla terra, 
e suppongo che siano venuti dal cielo, altrimenti non 
sarebbero qui. 

Dopo aver citato le cose che aveva visto, egli parlò 
di quanto gli dispiacesse ritornare a riprendere il suo 
corpo, dopo aver ammirato la bellezza e la gloria 
del mondo degli spiriti, dove l giusti sono radunati 
insieme. 

(1) la foro figlia Margaret ent morta durante la traversata delle l)faterie, era 
stata là seppellite, ma l lupi ne avBYBno riportato ella luce Il cadawre per 
divorarlo. 

Note biografiche: 
Orson Pratt nacque Il 19 settembre 1811 a Hartford, 
Stato di New York, da Jared e da Charlty Dlckinson. 
Egli era il fratello minore dell'apostolo Parley P. 
Pratt. 
L'anziano Pratt fu battezzato il 19 settembre 1830. 
Egli percorse più di 300 chilometri per Incontrare il 
profeta Joseph Smith a Fayette, Stato di New York. 
In quella occasione s'Incontrò anche con l tre testi
moni. 
Egli fu ordinato apostolo Il 26 aprile 1835, per mano 
di Oliver Cowdery, David Whltmer e Martin Harrls. 
Fu uno dei membri del primo Quorum del Dodici di 
questa dlspensazione. Egli aveva soltanto 23 anni 
quando fu scelto dal Signore. L'anziano Pratt svolse 
molte mansioni per la Chiesa; era uno studioso di 
grande Ingegno, scrittore, insegnante ed oratore 
molto eloquente. 
L'anziano Orson Pratt mori a Salt Lake City il 3 
ottobre 1881 . 

•370 chilometri per conoscere Il Profeta• 
Circa un anno prima di sentir parlare di questa 
Chiesa, cominciai seriamente a cercare Il Signore. 
Lo avevo cercato diligentemente, forse più di tante 
altre persone che professavano di cercarlo. Allora 
avevo circa 18 anni, ed ero cosi sincero In questa 
mia ricerca, che non riuscivo a trovare un attimo di 
riposo. Questo durò sino a quando ebbi circa 19 
anni , quando udii questo Vangelo e lo accettai. Ero 
occupato a lavorare nella mia fattoria ed anche per 
gli altri contadini, onde guadagnare qualche dollaro 
in più. Tuttavia, quando gli altri erano andati a dor
mire, io uscivo nel campi e nel boschi, e là Invocavo 
li Signore, ora dopo ora, affinché mi mostrasse 
quello che dovevo fare, affinché mi mostrasse la 
via della vita, m'Informasse e allargasse la mia com
prensione. E' vero che avevo partecipato, come tanti 
altri, a varie riunioni delle sette religiose. Avevo 
frequentato le cappelle del Metodlstl, del Battisti e 
del Presbiteriani; avevo udito le loro dottrine ed 
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ero stato spinto da molti ad unlrml a loro e diventare 
membro della loro chiesa; ma qualcosa mi sussurra
va di non farlo, pertanto rimanevo sempre in disparte, 
pregando continuamente in cuor mio che il Signore 
mi mostrasse la giusta via. 
Continuai cosi per circa un anno, dopodiché due an
ziani di questa chiesa visitarono la mia zona. Udii 
la loro dottrina e mi convinsi che era l'antico Van1 
gelo. Non appena Il suono delle loro parole penetrò 
nelle mie orecchie, seppi che se la Bibbia era vera, 
allora anche la loro dottrina lo era. Essi predicavano 
non solo le ordinanze, ma l doni e le benedizioni 
promesse al credenti e l'autorità necessaria nella 
Chiesa per amministrare tali ordinanze. Ascoltai 
tutte queste cose con gioia. Invece di sentire come 
molti , un odio cont ro l principi, sperando che non 
fossero veri e temendo che lo fossero, ero pieno di 
una grande gioia, sicuro che gli antichi principi del 
Vangelo erano stati restaurati sulla terra e che era 
stata anche restaurata l 'autorità di predicar! l. Gioivo 
che le mie orecchie avessero ricevuto Il privilegio di 
udire questa gioiosa novella mentre ero ancora 
giovane, quando il regno di Dio era stato appena 
restaurato. MI feci avanti e fui battezzato ; fui l 'unico 
Individuo battezzato In quella zona per molti anni. 
Immediatamente sistemai le mie cose e Iniziai un 
viaggio dl370 chilometri per conoscere Il Profeta. 

•MI voltai di scatto• 
Tralascerò di parlare dei primi anni dell'organizza
zione della Chiesa e passerò al periodo In cui vennero 
scelti l Dodici , nell'anno 1835. L'anno precedente 
alcuni dJ noi , per comandamento e rivelazione di 
Dio, erano andati nello Stato del Mlssourl In com
pagnia del profeta Joseph Smith. Joseph mi aveva 
chiesto di rimanere nella contea di Clay per alcuni 
mesi affinché visitassi l Santi sparsi in quelle regioni 
per predicare, confortare ed esporre loro le rivela
zioni , poiché essi non le conoscevano tutte. Dopo 
aver compiuto questo lavoro e proclamato il Vangelo 
a molti rami della Chiesa nella parte occidentale del 
Mlssourl , ritornai di nuovo nello Stato deii'Ohlo, 
percorrendo 1600 Km., predicando lungo la via, 
soffrendo molto per la febbre e l'influenza mentre 
attraversavo quel paesi malsani, dovendo guadare 
canali e paludi e percorrere lunghi tratti disabitati 
sotto Il caldo sole della prateria, sempre In preda ai 
brividi. Cosl mi accorsero diversi mesi prima di 
raggiungere Klrtland, neii'Ohio, dove allora viveva Il 
Profeta. Nel frattempo, tuttavia, avevo fondato alcuni 
rami della Chiesa e avevo visitato la capitale dello 
Stato deii 'Ohlo, la città di Columbus. Ero entrato In 
città a piedi e solo, non sapendo se vi fosse un solo 
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Santo degli Ultimi Giorni nel ragQio di molte miglia ; 
ma mentre camminavo lungo una strada affollata, 
fui colpito dall'aspetto di un uomo che andava nella 
direzione opposta. Mi voltai di scatto, lo raggiunsi e 
gli chiesi se egli sapeva se In quella città vi fossero 
del «Mormoni• ; egli mi rispose : •lo sono uno di loro, 
l'unico di questa città•. Lo guardai e mi meravigliai 
molto. •Com'è•, dissi, •che qui, in questa grande e 
popolosa città, con centinala di persone che cam
minano per le strade, lo possa essere stato spinto 
a voltarmi e ad avvicinarmi all'unico Santo degli 
Ultimi Giorni che vi dimora?• Considerai questo fatto 
come una manifestazione del potere di Dio In mio 
favore. Quell'uomo mi portò a casa sua, e quando là 
mi mostrò un giornale pubblicato dal nostro popolo 
di Klrtland, vidi in esso un annuncio che diceva che 
il fratello Pratt sarebbe dovuto essere a Klrtland In 
tale giorno ed alla tale ora, per partecipare ad una 
riunione nel tempio, per poter partire con l Dodici 
che erano stati scelti. 
Il giorno e l 'ora designati erano assai vicini; l Dodici 
erano già stati scelti e presto avrebbero dovuto Ini
ziare la loro prima missione congiunta. Erano molti 
mesi che viaggiavo tra gente straniera e non avevo 
visto quel giornale. 
MI resi conto che, viaggiando a piedi , non sarei 
riuscito a raggiungere Klrtland In tempo per aderire 
alla richiesta, ma con un poco di aiuto riuscii a 
trovare un posto sulla prima diligenza In partenza 
per Klrtland. Arrivai a Wllloughby, a circa 4 Km. dalla 
mia destinazione, proprio la domenica mattina. 
Percorsi a piedi l'ultimo tratto di strada e arrivai a 
Kirtland all'ora esatta della riunione, alla quale mi 
presentai tenendo ancora la mia valigia In mano, non 
avendo avuto tempo di depositarla altrove. Là Incon
trai Joseph, Oliver Cowdery, David Whltmer, Martin 
Harrls e altri testimoni del Libro di Mormon, oltre 
a diversi membri del Dodici scelti e ordinati poco 
tempo prima. Quel giomo essi si riunivano per or
ganizzarsi completamente e qualificarsi per la loro 
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prima missione congiunta. E, strano a dirsi, era stato 
profetizzato In quella riunione e nelle riunioni prece
denti che quel giorno lo sarei arrivato là. Essi ave
vano predetto il mio arrivo, sebbene non avessero 
ricevuto mie notizie per molto tempo e non sapessero 
dove fossi. Essi sapevano che ero stato nel Missouri 
e che avevo iniziato il mio viaggio per venire a Kirt
land diversi mesi prima, ma Il Signore li aveva riem
piti dello spirito di profezia ed essi avevano predetto 
che sarei arrivato In tempo per quella riunione. 
Tuttavia, quando mi videro entrare nel tempio , molti 
dei Santi non riuscivano a credere al propri occhi, 
davanti all'avverarsi della predizione In modo cosi 
perfetto. Considerai queste cose come una miraco
losa manifestazione dello Spirito di Dio. 

Note biografiche 
George A. Smith nacque Il 26 giugno 1817 nella 
città di Potsdam, contea di S. Lawrence, Stato di 
New York. Suo padre era John Smlth , fratello di 
Joseph Smit('l, Sen., e sua madre era Clarrissa 
Lyman. John e Clarrissa chiamarono il loro figlio 
George Albert Smlth, ma In tutta la sua vita questi si 
chiamò George A. Smith. 
Quando George A. aveva 11 anni , la famiglia rice
vette una lettera di Joseph Smlth, Sen., che descri
veva le visioni e le esperienze di suo cugino Joseph 
Smith, Jun. Non molto tempo dopo, suo zio, Joseph 
Smith, sen., venne a Potsdam con la traduzione del 
Ubro di Mormon, uscita da poco. La madre di George 
fu Il primo membro della famiglia ad unirsi alla 
Chiesa. Nella primavera del1832, il padre di George, 
John Smith, fu battezzato nella Chiesa di Gesll Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. George A. vide suo 
cugino Joseph Smith, Jun. per la prima volta nel 
1832. Egli divento membro della Chiesa Il 1 O settem
bre dello stesso anno. 
Il 1• marzo 1835, George A. Smlth fu ordinato 
membro giovane del Primo Quorum del Settanta. Tre 
mesi dopo egli parti per la sua prima missione nella 
parte orientale degli Stati Uniti. 
George era stato messo da parte per svolgere una 
missione in Inghilterra e ben presto dette Inizio a 
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questa Importante chiamata. All 'eta di 21 anni fu 
ordinato apostolo, esattamente 1126 aprile 1839. 
Brigham Young aveva chiamato George A. Smlth un 
«archivio di storia-, e Orson Whltney lo aveva de
scritto come •un 'enciclopedia viaggiante di informa
zioni generali». Conoscendo la sua Intelligenza, non 
è sorprendente che il 7 aprile 1854 fosse chiamato 
a ricoprire la posizione di storico delia Chiesa. Egli 
detenne questo ufficio per 16 anni. 
Nel1856, George venne mandato come delegato del 
Territorio deii'Utah a Washlngton, per richiedere Il 
riconoscimento del territorio come •Stato•. 
Nel1868 moriva Heber C. Klmball , che era stato suo 
amico per tutta la vita. Alla conferenza di ottobre di 
quello stesso anno, George A. Smlth fu chiamato ad 
assumere le funzioni di primo consigliere del presi
dente Brigham Young. 
George Albert Smlth mor1111• settembre 1875, a Salt 
Lake City. 

la Bibbia d'oro• 
Nel mese di agosto mio zio Joseph Smlth e suo 
figlio minore, Don Carlos, vennero a visitare mio 
padre, avendo In loro possesso alcune copie del 
Libro di Mormon. Mio padre non aveva visto suo fra-
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tello per circa 18 anni e fu molto contento di tale 
visita. Egli era vissuto nelle contee di Wayne e di 
Ontarlo, nella parte occidentale dello Stato di New 
York, a circa 400 Km. dalla dimora di suo fratello. 
Poiché mio zio aveva molta fretta di vedere suo 
padre, Il giorno dopo mio padre prese un cavallo 
ed un calesse e lo portò a Stockholm, a circa 20 km. 
di distanza, dove risiedevano mio nonno ed i miei 
zii. Mia madre ed lo dedicammo il sabato e la dome
nica a leggere Il Libro di Mormon. La domenica sera 
l vicini si radunarono per vedere la «Bibbia d'oro» 
come Il Libro di Mormon era chiamato da loro, e 
cominciarono a muovere delle obiezioni . Sebbene lo 
non credessi nel libro, tali obiezioni mi sembravano 
cosi Infondate e sciocche, che cominciai a rispon
dere mettendo In risalto la falsità dei loro obiettivi, 
cosi che l vicini se ne andarono via assai confusi. 
Continuai a leggere Il Libro di Mormon e formulai 
nella mia mente una serie di obiezioni che ritenevo 
fossero sufficienti per dimostrarne la falsità ; al 
ritorno di mio zio Joseph comincial a discutere con 
lui l'argomento. Egli ebbe cosi tanto successo nel 
vincere le miei obiezioni e nell'Illuminare la mia 
mente, che da allora non ho mal cessato di procla
mare la divina autenticità di quel libro. 

• SpaCCI! Il ghiaccio che ricopriva Il torrente• 
Erano diversi anni che mio padre era In cattiva salute 
e per circa sei mesi non era stato in grado di andare 
a lavorare. l suoi vicini credevano tutti che il battesi
mo lo avrebbe ucciso. lo ruppi il ghiaccio che rico-
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priva Il torrente e aprii un passaggio in oltre 60 cm. 
di neve per arrivarvi. La giornata era molto fredda. 
l vicini cl guardavano stupiti , aspettandosi che mio 
padre morisse quando l'avrei immerso nell'acqua 
fredda, ma dopo Il battesimo la sua salute cominciò 
a migliorare. 

cc ii ministro fuggi tra le beffe» 
Un ministro luterano si alzò appena lo ebbi finito 
di parlare e riepilogò quello che lo avevo detto alla 
gente, e cioè che Il Libro di Mormon era vero e che 
essi sarebbero stati tutti dannati se non vi avessero 
creduto. «Ora .. , disse, «noi non possiamo essere 
dannati, se non abbiamo le prove. Per quanto riguar
da la Bibbia la sua verità è attestata In tre modi. 
Prima abbiamo una carta di tutti l paesi In essa 
descritti. Sfido questo straniero a presentare una 
carta di Zarahemla di cui si parla nel Libro di Mor
mon. In secondo luogo, abbiamo i documenti ori
ginali della Bibbia; sfido questo straniero a produrre 
gli annali originali del Libro di Mormon. Terzo 
dobbiamo avere prove che la traduzione del Libro di 
Mormon è stata fat1a da persone competenti. Noi 
chiediamo queste prove. Siamo disposti a sostenere 
il dibattito. Le nostre prove, per quanto riguarda la 
Bibbia, sono pronte; le stesse prove devono essere 
esibite in relazione al Libro di Mormon, o noi lo 
dichiareremo un'Impostura e chiameremo l suoi 
sostenitori tigli dell'Inferno•. 
In risposta dissi che questo signore non poteva 

CConhnua a pagina 261> 

PJIGJNJI DEl IN l 
La mattina era bella 
DI MARGARET C. RICHARDS E CAROL C. MADSEN • Illustrato da Howard Post 

Netta primavera del1820 
Un ragazzo si Inginocchiò a 

pregare 
Dio Padre e Suo Figlio 
Gli apparvero quel giorno. 

Essi parlarono al giovane Joseph 
Del lavoro che doveva fare 
Polchè era stato scelto dal 

Signore 
Per ricostituire la Sua Chiesa 

lo so che Il giovane Joseph 
Era un profeta del Signore 
So che l cieli si aprirono 
E che Il Vangelo fu restaurato. 

l 

\ 
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Più di 150 anni fa nella piccola 
città di Palmyra, nello Stato di 
New York, un giovane ragazzo di 
nome Joseph Smlth, si recò In un 
bosco a pregare. Egli voleva 
sapere quale, fra tutte le chiese, 
fosse quella vera. 
La preghiera di Joseph venne 
esaudita quella bellissima 
mattina In modo meraviglioso. 
Dio Padre e Suo Figlio Gesù 
Cristo gli apparvero In persona. 
Siete In grado di sottolineare le 
dichiarazioni esatte per comple
tare le frasi sotto riportate, che 
parlano della prima visione di 
Joseph Smlth? 

__ }__ 

1 . Joseph andò nel bosco a 
pregare: 
a. nell'autunno del1830 
b. nella primavera del1820 
c. nell'Inverno del1847 

2. A quel tempo egli aveva: 
a. 10 anni 
b. diciotto anni 
c. quattordici anni. 

3. Egli aveva letto nella Bibbia Il 
seguente libro: 
a. Giacomo 
b. Matteo 
c. Giovanni 

4. Il passo che aveva letto diceva: 
a. •Chiedete, e vi sarà dato•. 
b. •Picchiate, e vi sarà aperto•. 
c. •Che se alcuno di voi manca 

di sapienza, la chiegga a 
Dio•. 

5. Joseph voleva sapere : 
a. Se doveva andare In chiesa. 
b. A quale chiesa doveva unir

si. 
c. Perchè doveva andare In 

chiesa. 
6~r&aiVJilto1re disse a Joseph: 

Il doveva unirsi alla 
di sua madre. 

nessuna delle chiese 
vera. 
eg Il non doveva andare 
lesa. 
divenne: 

rlm,n profeta della Chiesa 
Cristo del Santi 

l Ultimi Giorni 
!IUI!laEtrvo fedele del Signore. 

grande capo di un 
PQIIIOIO. 



Da amico a amico 

Pensieri espressi 
alla conferenza 

Chi siete voi? Siete tutti figli e 
figlie di Dio. l vostri spiriti 
vennero creati e vissero prima 
della creazione del mondo. 
Grazie alla vostra obbedienza a 
certi comandamenti In quello 
stato premortale, ed al genere di 
vita che avete vissuto lassù, vi è 
stato dato Il privilegio di posse
dere un corpo fisico e di fare 
parte di una famiglia. 
Quanto sarebbe diverso il mondo 
se cl rendessimo veramente 
conto del nostro divino rapporto 
con Il nostro Padre Celeste, con 
Gesù Cristo nostro Salvatore e 
con Il nostro prossimo! 

Presidente Harold B. Lee 

A prescindere dalla nostra nazio
nalité, razza e cultura, daremo 
sicurezza e forza alla nostra vita 
mettendo In pratica il Vangelo. 

Anziano James A. Culli more 

Questo mondo fu creato per voi 
come per tutti gli altri. Cristo 
venne per espiare per voi. Il 
Vangelo è stato restaurato per 
voi. Il Signore esaudirà le vostre 
preghiere. Dio si Interessa a voi, 
poiché voi siete Suoi figli e figlie. 

Anziano Eldred G. Smith 

Cristo disse: •Ama il tuo prossi
mo come te stesso•. Noi dob
biamo ricordare che Il nostro 
prossimo piO prossimo sono i 
membri della nostra famiglia. 
Indi coloro che abitano nella casa 
accanto, poi quelli che abitano 
nella nostra strada, nella nostra 

citt~, nella stessa nazione. SI 
tutti gli abitanti del mondo. Tutti 
coloro con l quali veniamo In 
contatto o che Influenziamo In 
qualsiasi modo, sono il nostro 
prossimo. 

Anziano O. Lesi/e Sto ne 

Alcuni di voi frequentano scuole 
dove vi sono pochi membri della 
Chiesa. Se vi comportate nel 
modo giusto e sviluppate la 
vostra personalità nel rispetto 
delle norme della Chiesa, la 
vostra luce brillerà alta su una 
collina e tutti la vedranno. 

Anziano David B. Halght 

Scegliete un inno preferito, con 
parole edificanti e musica ri
verente, per esempio : •lo sono 
un figlio di Dio». Studiate/o 
attentamente, Imparatelo a 
memoria. Ed ora usate questo 
inno come punto di arrivo per l 
vostri pensieri. 

Anziano Boyd K. Packer 

Non c'è alcun sostituto per Il 
lavoro. Non potete essere oziosi. 
Il Signore si aspetta che noi 
siamo operosi. SI aspetta che 
noi siamo mentalmente e fisica
mente ambiziosi, con tutto Il 
nostro cuore e la nostra anima. 
Vescovo Vaughn G. Featherstone 

Le ragazze di oggi saranno le 
donne di domani ed é necessario 

che esse si preparino per questo 
ruolo. Ragazze, non sottovalutate 
la vostra influenza sul vostri 
fratelli. Se vivete in modo da me
ritarvi il loro amore ed Il loro 
rispetto, contribuirete a farli 
diventare puri e virtuosi, felici e 
pieni di successo. 

Presidente N. E/don Tanner 

Quale cosa meravigliosa è sapere 
che noi siamo figli di Dio, Il 
Padre Eterno, che saremo In 
grado di vivere alla Sua presenza. 
Quanto è meraviglioso conoscere 
lui e Suo Figlio Gesù Cristo, che 
si levò dalla tomba ed espiò per 
l peccati del mondo. 

Anziano LeGrand Rlchards 

Sostenete e rispettate vostro 
padre nella sua posizione. Da
tegli amore, comprensione e 
gratitudine per gli sforzi che 
compie per voi. 

Anziano James E. Faust 

Noi abbiamo la grande benedi
zione di avere tra noi un profeta 
vivente, il nostro amatissimo 
Harold B. Lee ; egli è un grande 
Individuo, una persona che 
possiamo ammirare, rispettare e 
osservare, per rlceverne In
segnamento, consiglio e guida. 

Anziano Delbert L. Stapley 

Tutti l profeti, da Adamo al presi
dente Lee, nostro attuale profeta, 
hanno testimoniato che Geso 
Cristo é Il Primogenito di Dio 
nello spirito, che fu scelto perché 
fosse, come In effetti é, il nostro 
Redentore. 

Presidente Marlon G. Romney 

Se Il Signore In persona fosse 
qui oggi, non farebbe che farci 
le stesse dichiarazioni che cl 
fanno l Suoi profeti. 

Anziano Bruca R. MacConkie 



Le bene oni 
della decima 
Nel l era cosi eccitata che potè a malapena 
cambiarsi l vestiti della domenica con quelli 
di ogni giorno, prima di correre dal babbo a 
dirgli ciò che aveva appreso alla conferenza. 
Non si fermò neanche per mettersi le scarpe, 
ma corse a piedi nudi attraverso Il cortile pol
veroso. 
Era Il giugno del 1899. Nella parte meridionale 
deli 'Utah non pioveva da più di due anni. l 
corsi d'acqua ed anche i pozzi attorno a St. 
George si erano prosciugati. Non era possibile 
coltivare la terra senz'acqua, e migliaia di capi di 
bestiame erano morti nei pascoli. Alcune 
famiglie aveva già abbandonato la zona, ed 
ora anche l l babbo si stava preparando per 
partire. Nelle prime ore di quella mattina, egli 
aveva pensato che aveva troppo da fare nel 
caricare Il carro, per recarsi anche alla conferen
za, sebbene Il presidente Lorenzo Snow fosse 
venuto dalla lontana Salt Lake City per parlare 
al fedel i. 

ccPapà, papà!• gridò Nell, mentre correva verso 
di lui. «Puoi togliere le nostre cose dal carro, 
non abbiamo più bisogno di partire. Nella 
conferenza di oggi Il presidente Snow ha detto 
che se il popolo pagherà la decima e seminerà, 
le piogge verranno, e noi avremo un buon rac
colto». Ma il babbo sembrava non comprendere ; 
si limitò a scuotere la testa e sedere sulle 
stanghe del carro, mentre guardava l suoi campi 
arsi dal sole. 
Il babbo aveva ripetutamente spiegato che non 
sarebbero riusciti a sopravvivere ad un altro 
anno di siccità. Nella loro dispensa c'era rimasto 
assai poco e tutti i soldi che avevano erano l 
20 dollari che il nonno aveva regalato a Nel l. 
Quella sera, mentre Il babbo si stava lavando, 
prima di cena, Nelllo senti dire alla mamma che 
avrebbero dovuto essere pronti a partire la 
mattina seguente. «Se partiamo abbastanza 
presto», egli disse •riusciremo ad arrivare al 
ranch di Thomson prima di mezzogiorno•. 
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La famiglia si sedette per consumare un sem
plice pasto. Nessuno parlava; Nell si sentiva 
cosi triste che trovava difficile masticare il 
cibo. Alla fine inghiotti e disse : •Il nonno, una 
volta, mi ha raccontato una storia di come 
Il popolo fosse benedetto perché aveva fatto 
esattamente quello che Brlgham Young aveva 
comandato,. 
Il padre e la madre smisero di mangiare per 
ascoltare Nell mentre ella continuava. «Quando 
ho detto che mi sarebbe piaciuto essere vissuta 
allora, in modo da poter seguire Il profeta, Il 
nonno ha detto che Il presidente Snow è il 
nostro profeta oggi, proprio come Brlgham 
Young lo era allora, e che noi, tutti, dovremmo 
obbedirgll11. 
Dopo che Nell ebbe finito di narrare la storia, 
chiese al babbo di accettare l suoi preziosi 
20 dollari. •Puoi darli al vescovo Thorne» , 
spiegò, «per aiutarlo a far piovere a St. George! , 
La mattina seguente Nell guardò fuori dalla 
finestra e vide une grande nuvola di polvere 
che si alzava dal fondo del campo. SI vesti 
rapidamente e corse a vedere cosa c'era. Quan
do i l babbo la vide, fermò l cavall i ed allargò 
le braccia. Nell si tenne stretta a lui. «Buon
giorno dormigliona», disse Il babbo. ccPensavo 
che non saresti mal venuta ad aiutarmi ad arare 
il campo ed a seminare b) 

Durante le calde ed asciutte settimane che 
seguirono, la gente di St. George scrutò ansio
samente Il cielo senza nuvole e scuoteva il 
capo. Ma né Nell, né suo padre furono affatto 
sorpresi quando, il secondo giorno di agosto, 
cominciò a piovere. 

] oseph e suo fratello stavano attivamente sca
vando le patate dal terreno umido. Il cibo era 
stato assai scarso per molti mesi nella piccola 
casa degli Smith, e per molti giorni non avevano 
mangiato che germogli di ortiche o cardi o i 
tuberl del giglio del sego. Ora, mentre lavora
vano, quasi sentivano in bocca Il buon gusto 
delle patate che la madre avrebbe preparato per 
la famiglia. Forse ci sarebbe stato anche del 
burro con cui condirle. 
Proprio mentre stavano finendo la raccolta, la 
madre venne a dire loro che le migliori patate 
dovevano essere caricate su un carro e portate 

all'ufficio della decima. l ragazzi , che sapevano 
che era Inutile discutere con la madre quando 
ella aveva deciso di fare la cosa giusta, carica
rono Il carro In silenzio. Scelsero attentamente 
le migliori patate per la decima, mettendo da 
parte le altre per il loro uso. 
Molti anni dopo, quando Joseph divenne il sesto 
presidente della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni, ricordava ancora vivida
mente quell'episodio e soleva narrarlo con 
queste parole : 
«A quell'epoca era un ragazzo, però guidai lo 
stesso Il carro sino all 'ufficio della decima. 
Stavo per scaricare le patate, quando uno degli 
archivisti si avvicinò a mia madre e le disse: 
«Vedova Smlth , è una vergogna che lei debba 
pagare la decima•. 
Egli disse anche molte altre cose, ma alla 
fine mia madre si voltò verso di lui e gli disse: 
«WIIIiam, dovresti vergognartll Perché vuoi 
negarml una benedizione? Se non pagassi la 
mia decima, Il Signore certamente ritirerebbe le 
Sue benedizioni da me. lo pago la mia decima, 
non soltanto perché è una legge di Dio, ma 
perché mi aspetto una benedizione proprio 
perché lo faccio. Osservando questa ed altre 
leggi , mi aspetto di prosperare e di essere in 
grado di provvedere al sostentamento della 
mia famiglia• •. 



IL PRIMO MARTIRE 
Dopo la morte di Gesù, gli apostoli continua
rono a predicare Il Vangelo nel tempio e nelle 
case della gente. Essi trovarono che c'era troppo 
da fare. Cosi, onde avere un aiuto per ammini
strare Il denaro e aiutare l poveri, chiesero a 
tutti coloro che avevano accettato gli Insegna
menti di Gesù di scegliere sette uomini saggi, 
pieni del Santo Spirito. 
Questi sette uomini fedeli vennero chiamati 
diaconi, e gli apostoli posero le mani sul capo 
di ognuno e Il benedirono. Questi diaconi Il 
aiutavano ad amministrare il denaro e ad 
assistere l poveri. 
Il primo uomo cosl scelto fu Stefano. Molte 
persone, che non avevano creduto negli In
segnamenti di Gesù, furono toccate dalla fede 
e dal potere di Stefano, e in tutta Gerusalemme 
non si faceva che parlare del suo spirito e del 
suoi miracoli. 
Questo portò alcuni uomini della sinagoga a 
disputare con Stefano, ma essi non riuscirono 
a trovare In lui alcuna colpa, grazie alla saggezza 
e allo spirito che erano in lui. Non trovando 
alcun altro modo In cui fermarlo, questi capi 
persuasero degli uomini malvagi a spargere 
delle menzogne sul conto di Stefano. Questi 
asserirono che egli parlava contro Dio e Mosè e 
Insistevano affinché fosse punito. 
Gli anziani e gli scribi udirono queste men
zogne, arrestarono Stefano e lo portarono da
vanti al consiglio. Anche coloro che avevano 
mentito, si presentarono davanti al consiglio e 
dissero : •Quest'uomo non cessa di profferlr 
parole contro Il luogo santo e la legge; infatti 
gli abbiamo udito dire che quel Nazareno, 
Gesù, distruggerà questo luogo e muterà gli usi 
che Mosè cl ha tramandato•. 
E tutti coloro che sedevano in consiglio guar
darono Stefano e videro una grande luce attorno 
a lui e 11 suo volto simile a quello di un angelo. 
Ma coloro che avevano mentito su Stefano 
continuavano ad accusarlo, cosi Il sommo 
sacerdote si rivolse a Stefano e chiese : •Stanno 
queste cose proprio cosi?• 

Sebbene sapesse che la sua vita era in pericolo, 
Stefano si alzò e rispose coraggiosamente a 
tutte le domande che gli venivano poste. Egli 
narrò al popolo le storie di Abrahamo, di 
Giuseppe, di Mosè e degli altri profeti della 
Bibbia, e ricordò loro la disobbedienza e la 
distruzione del loro antenati. Egli li accusò 
pure di aver ucciso Gesù Cristo, Il Figlio di Dio, 
e disse che sarebbero stati puniti per questo. 
Gli anziani si Irritarono perché questo giovane 
osava parlare contro quello che avevano fatto, 
e cominciarono a formulare minacce contro la 
sua vita. Ma Stefano guardò fermamente verso 
l cieli e vide la gloria di Dio e Gesù che stava 
alla sua destra. Questo gli dette Il coraggio di 
affrontare le accuse per quelle cose che era 
stato ispirato a dire. 
Gli anziani furono cosi turbati che si tapparono 
le orecchie, in modo da non dover ascoltare le 
parole di Stefano. Nel loro timore e nella loro 
Ira, essi lo trascinarono fuori dalla città e 
cominciarono a lapidario. La lapldazlone era In
fatti Il metodo di esecuzione capitale usato In 
quel periodo. Onde scagliare meglio le pietre, 
essi si tolsero i mantelli e Il lasciarono alla 
custodia di un giovane chiamato Saul. 
Mentre le pietre lo colpivano, Stefano si Inginoc
chiò, levò gli occhi al cielo e pregò cosi: ccSI
gnore Gesù, ricevi il mio spirito•, e prima di 
morire Invocò Dio e Gli chiese di perdonare 
coloro che lo lapidavano e che stavano peccando 
contro di Lui. 
Stefano fu il primo uomo ad essere ucciso per 
aver predicato il Vangelo dopo la crocifissione 
di Gesù. 
Quando gli amici di Stefano furono Informati 
della sua morte, andarono a prendere Il suo 
povero corpo e lo seppellirono con grande 
tristezza. Essi piansero la morte di questo bravo 
giovane che aveva dato la vita per la verità. 
(Atti 6 e 7). 

Illustrazione pubblicata per gentile concessione della 
Provldeoce Llthograph Company. 
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Aguz:ute la vista 
Ecco qui un esame per 
dimostrare quante cose 
riuscite a notare a prima 
vista. Guardate atten
tamente Il diagramma, 
Indi rispondete a queste 
tre domande: Se ad ogni 
punto di Incontro delle 
linee si piantasse un 
albero, quanti alberi si 
dovrebbero piantare, Su 
quante file? E quanti 
alberi per fila? 

Che co .. vede l'orso? 
Il vecchio orso è uscito 
dalla sua tana per fare 
una passeggiata, ma sen
te l'odore di altra crea
tura. Quante riuscite a 
vedeme? Nella valletta 
si nascondono: un pappa
gallo, una tartaruga, un 
getto, un cane, un uomo, 
una pecora, una ragazza, 
un gufo e un uccello In 
volo. Se trovate tutte 
queste creatura, siete 
davvero In gamba. 

Divertiamoci 
• • 1ns1eme 
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Nel1962, subito dopo aver comple
tato le medie, Iniziai l miei studi 
presso il Collegio della Chiesa delle 
Hawaii. Durante Il mio secondo anno 
In quell'Istituto, mi mori la madre. 
Mio padre era morto quando ero 
ancora una ragazzina, ed lo ero 
molto vicina a mia madre; dipen
devo totalmente da lei per la guida, 
l'appoggio finanziarlo ed Il benes
sere fisico. Quando ricevetti la 
notizia della sua morte, mi rivolsi 
al Padre Celeste e gli chiesi, In 

DI SIPUAU J . MATUAUTO 

lacrime, di sapere perché Egli mi 
aveva fatto una cosa cosi terribile. 
Perché mi aveva tolto l'unica persona 
per la quale volevo vivere? Dissi al 
mio Padre Celeste che ero molto 
Irritata con Lui e che, a causa di 
questo, sarei rimasta lontana dalla 
Chiesa sino a quando l'Ira non mi 
fosse passata. 
Ma sebbene fossi Irritata col mio 
Padre Celeste, continuai ad obbedire 
ad uno del preziosi insegnamenti 
che mia madre aveva lnstlllato In me. 
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Ella aveva messo In risalto davanti ai 
suoi figli l'Importanza del digiuno e 
della preghiera. Anche quando avevo 
lasciato la mia casa per andare al 
Collegio, ella continuava a rlcor
darml nelle sue frequenti lettere 
questo grande Insegnamento. Grazie 
al suoi Insegnamenti mi ero sempre 
ricordata di pregare mattino e sera 
e di mettere fedelmente In atto la 
legge del digiuno. 
Tuttavia le mie preghiere, durante 
questo particolare periodo della 
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mia vita, non erano preghiere or
dinarie. Questa era la prima volta 
nella mia vlta che avevo veramente 
parlato al mio Padre Celeste come 
avrei parlato col mio padre terreno. 
Non dimenticavo mal di rlcordarGII 
che ero ancora Irritata e che non 
avrei messo piede nella Sua cappella 
sino a quando non avessi superato 
questo sentimento. 
Per Il modo In cui ero stata allevata 
e gli Insegnamenti di mia madre, 
non sentivo alcun desiderio di uscire 
e di fare quelle cose che non 
avrebbero ottenuto la sua approva
zione se fosse stata ancora In vita. 
Tuttavia In cuor mio sapevo che 
ella non avrebbe approvato Il modo 
In cui passavo le domeniche, 
dormendo o guardando la televisione 
per tutto Il giorno. Durante questo 
periodo la mia mente era In uno stato 
di torpore . MI sentivo anche terribil
mente sola. 
Poi, una domenica sera, compresi 
la realtà dell'opera missionaria nel 
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mondo degli spiriti . Questa espe
rienza trasformò la mia Ira In lacrime 
di comprensione e di amore per Il 
mio Padre Celeste. Durante quella 
particolare notte ebbi un sogno, 
qualcosa che non faccio spesso. 
In questo sogno vidi chiaramente la 
mia cara mamma con un manuale di 
lezioni nelle mani ; ella stava davanti 
ad un gruppo di persone per insegnar 
loro il Vangelo. Il sogno era cosi 
reale, che balzai a sedere sul letto, 
pronta a correre da lei , ma quando 
aprii gli occhi mi trovai tutta sola 
nella mia stanza. 
Qualcosa mi spinse a cercare nel 
secondo cassetto del mio armadio, 
e là trovai una delle lettere che ella 
mi aveva scritto. Accesi la luce e per 
qualche motivo cominciai a leggerne 
subito la seconda pagina. Ben presto 
arrivai a quella parte nella quale mia 
madre mi diceva che ella aveva 
ricevuto una chiamata per andare 
In missione. Ella mi disse che avreb
be fatto con gioia qualsiasi cosa per 

la Chiesa e per Il Signore, e scriveva 
che si aspettava di Iniziare la sua 
m•ss1one nell'aprile dell'anno 
seguente (1964). La sua lettera era 
stata scritta verso la fine del1963. 
Mentre leggevo questa parte della 
lettera, una luce Illuminò la mia 
mente e mi fece comprendere senza 
alcun dubbio, che mia madre aveva 
lasciato questa vita soltanto per 
adempiere la sua missione 
nell'aldilà, poiché dovete sapere 
che mia madre era morta Il 2 aprile 
1964, lo stesso mese in cui ella si 
aspettava di dover cominciare la sua 
missione. 
Tenendo ancora la lettera In mano, 
mi inginocchiai, e con gli occhi pieni 
di lacrime e a capo chino ringraziai 
il mio Padre Celeste per la luce che 
mi aveva dato e Gli chiesi perdono 
per Il mio sciocco comportamento 
del passato. Gli promisi che da allora 
in poi avrei fatto la Sua volontà in 
ogni cosa, e avrei cercato di servlrlo 
per tutti l giorni della mia vita. O 

LA COSCIENZA DI CHI SIAMO CI 
PORTA L'AUTORISPETTO 

Discorso pronunciato nella sessione del venerdl mattina, 5 ottobre 1973 

DEL PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

Miei cari fratelli, sorelle e amici, 
~i sia concesso fare alcuni 

commenti su una condizione che 
preoccupa tutti oggi. Mi riferisco 
alla sconcertante mancanza di 
autorispetto dimostrata da tanti 
individui con il loro modo di 
vestire e le loro maniere, alle 
ondate di permissività che sem
brano spazzare tutto il mondo 
come una grande valanga. 

io lo guarirò. Ma gli empi sono 
come il mare agitato, quando non 
si può calmare e le sue acque 
caccian fuori fango e pantano. 
Non v'è pace per gli empi, dice 
il mio Dio11. (Isaia 57 :19-21 ). 

Noi vediamo tra noi numerose 
persone che se m brano aver 
dimenticato le_ !29rme della J 
dee la coscienza del signi-

Altri profeti hanno dichiarato in 
modo simile, con una chiarezza 
tale da non lasciar adito ad 
incomprensioni, che •la mal
vagità non fu mal felicità,. . (Alma 
41 :10). 

~uando ho meditato sui motivi 
per cui una persona sceglie 
questo sentiero, cosi drammati
camente descritto dal profeta icato di parole onorate che, sin 

dall'inizio dei tempi, hanno avuto 
un grande significato per i nostri 
progenitori; parole che hanno 
creato la forza di carattere, la 
rettitudine, l'armonia, l'unità e la 
pace nel mondo. 
Queste sono parole eterne che, 
se comprese, insegnate e messe 
in pratica, portano la salvezza ad 
ogni uomo, donna o bambino 
che viva ora, che sia mai vissuto 
o che mai vivrà nel mondo. 
Per alcuni può sembrare superato 
parlare di virtù e di castità, di 
onestà, moralità, fede e forza di 
carattere, ma queste sono le 
qualità che hanno creato grandi 
uomini e donne che indicano la 
via mediante la quale è possibile 
trovare la felicità nella vita di oggi 
e la gioia eterna nel mondo 
futuro. Queste sono le qualità 
che rappresentano ancore sicure 

per la nostra vita, a dispetto Isaia, quando colui che si è 
delle prove, delle pestilenze e allontanato dalla via che gli 
delle crudeltà della guerra, che avrebbe portato la pace si trova 
portano nella loro scia spaven- In balia delle onde spumeggianti, 
tose distruzioni, fame e spargi- mi sembra che tutto sia il risul- j 
mento di sangue. tato della mancanza di rispetto di-
Le persone che mancano di ·~ssl. ) Ascoltate queste 
ascoltare gli ammonimenti di parole di saggezza di coloro che 
coloro che si sforzano di inse- hanno vissuto una vita degna di 
gnare questi principi e preferì- emulazione e che hanno avuto 
scono andare nella direzione una chiara visione della realtà 
opposta, alla fine si troveranno dei periodi in cui sono vissuti : 
nello stato deplorevole che •L'autorispetto, la pietra angolare 
vediamo cosi spesso tra noi. Il di ogni virtù•. 
profeta Isaia descrisse questo -Sir John Fredrick 
tragico risultato In modo estre- Wllliam Herschel 
mamente drammatico, quando Altri hanno dichiarato: 
ripetè le parole che il Signore gli •L'autorispetto è l'Indumento più 
disse, mentre egli cercava di nobile di cui l'uomo possa ri
fortificare il suo popolo contro vestirsi, il sentimento più elevato 
la malvagità del mondo: che la mente possa ispirare•. 
cc Pace, pace a colui ch'è lontano e Samuel Smiles 
a colui ch'è vicino! dice l'Eterno; •Ogni uomo porta Il cartellino del 
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suo valore. Il prezzo che noi chie- quale vive e, alla fine, perde 
diamo per noi stessi cl è dato anche l'amore per Il suo Dio. 
dagli altri. L'uomo diventa grande La ribellione, l disordini e la man-
o piccolo per sua stessa volontà». canza di amore nella famiglia, i 

-Johann Von Schlller figli che disobbediscono ai geni-
Una giovane madre di una co- tori , la perdita di contatto con 
m unità a noi vicina mi ha scritto : Dio, tutte queste cose sono 
•Amo Il mio Paese, amo mio possibili a quella persona che ha 
marito, amo l miei figli. Amo il perduto il rispetto di se stessa. 
mio Dio, e perché questo è possl- ceChi siete voi? Siete tutti figl i 
bile? Perché amo veramente me e figlie di Dio. l vostri spiriti 
stessa,,. vennero creati e vissero prima 
Questi sono l frutti dell'autori- della creazione del mondo)). 
spetto. D'altra parte, quando una r Mi ricordo di un invito che rlce
persona non sente amore per se vettl, di parlare ad alcuni uomini 
stessa, cl si possono aspettare che per la maggior parte non 
altre conseguenze. Ella cessa di avevano fatto alcun progresso 
amare la vita o, se è sposata, nella Chiesa a causa del loro 
cessa di amare Il consorte e i scarso desiderio o mancanza di 
figli ; non sente più amore per comprensione dell'importanza di 
la casa o rispetto per Il Paese nel adeguarsi a certe norme richieste 

• 

per tale progresso. L'argomento 
sul quale dovevo parlare era : 
•Chi sono lo?» Mentre meditavo 
su quest'argomento e cercavo la 
parola di Dio per prepararml per 
questo incarico, sentii immedia
tamente che avrei parlato su un 
tema che è di estrema Importanza 
per ognuno di voi , quanto lo era 
per quegli uomini, tra l quali, 
senza dubbio, vi erano alcuni che 
non avevano trovato se stessi e 
mancavano di una solida fon
dazione sulla quale edificare la 
loro vita. 
l capricci dei bambini e l'ln
correggibilità degli adolescenti 
sono, molto spesso, un tentativo 
di attirare l'attenzione e la po
polarità più di quanto non fac
ciano l doni fisici e mentali. 
Cosi la ragazza blasé e Il ragazzo 
Indisciplinato sono spesso solo 
l'immagine di un Individuo che 
sta cercando, con ornamenti 
superficiali o con una condotta 
anormale (in un modo strano), 
di supplire alla mancanza di quel
la qualità non chiaramente defini
bile che si può chiamare «attra
zione,,, un maldestro tentativo di 
attirare l'attenzione mediante una 
condotta che certamente rlspec
chia quella frustrazione Interiore 
dovuta alla mancanza di com
prensione della loro vera Identità 
di esseri umani. 
•VI sono molti che furono preor
dlnati, prima che Il mondo fosse 
creato, ad assumere uno stato 
piu' grande di quello per Il quale 
essi si sono preparati quaggiù». 
Allora, pertanto, •Chi sono lo?• 
Coloro che mancano di questa 
Importante comprensione e 
di conseguenza mancano, in 
qualche misura, di tenere se 
stessi In alta stima - stima che 
sentirebbero se avessero questa 
conoscenza mancano di 
auto rispetto. J 

Comincerò a rispondere a questa 
domanda, ponendovene altre due 
tratte dalle Scritture, domande 
che vorrei si Imprimessero pro
fondamente nella vostra anima. 
Il salmlstascrisse: 
ceChe cos'è l'uomo che tu n'abbia 
memoria? e il figliuol dell'uomo 
che tu ne prenda cura? Eppure 
tu l'hai fatto poco minor di Dio, 
e l'hai coronato di gloria e d'ono
re». (Salmi 8:4-5). 
E la seguente domanda è quella 
che il Signore pose a Giobbe. 
ccDov'eri tu quand'io fondavo la 
terra? Dillo, se hai tanta Intelli
genza. Chi ne fissò le dimen
sioni? giacché tu Il sai l O chi tirò 
sovr'essa la corda da misurare? 
Su che furon poggiate le sue 
fondamenta, o chi ne pose la 
pietra angolare quando le stelle 
del mattino cantavan tutte 
assieme e tutti i figli di Dio davan 
in gridi di giubilo?» (Giobbe 
38 : 4-7). 
In un linguaggio più semplice, 
l profeti , In queste citazioni, ci 
stanno semplicemente chieden
do: ceDa dove si ente venuti?», 
cc Perché siete qui?• 
Il grande psicologo Mac Dougall 
una volta disse: «La prima cosa 
che si deve fare per aiutare un 
uomo a conseguire una rlgenera
zione morale, è quella di ridargll, 
se è possibile, Il rispetto di se 
stesso• . Ricordo anche la pre
ghiera dell'antico tessitore in
glese : •O Dio aiutami ad avere 
un'alta opinione di me stesso•. 
Questa dovrebbe essere la 
preghiera di ogni anima; non una 
stima eccessiva che si trasforma 

• 
pertanto In orgoglio, superbia o 
arroganza, ma un giusto autori
spetto, che possa essere definito 
•fede nel proprio valore, valore 
per Dio e valore per l'uomo•. 
Ora, considerate queste risposte 
alle domande che devono ardere 

nella coscienza di coloro che si 
sono allontanati o che non sono 
arrivati ad avere una vera valuta
zione di se stessi In questo 
mondo di caos. Nel tempo limi
tato che mi è concesso, spero 
che in qualche misura si possa 
udire la mia voce, al di sopra 
della tristezza oscura di questo 
mondo turbato. 
L'apostolo Paolo scrisse: 
tdnoltre, abbiamo avuto per 
correttori i padri della nostra 
carne, eppur Il abbiamo riveriti; 
non ci sottoporremo noi molto 
più al Padre degli spiriti per 
aver vita?• (Ebrel12: 9). 
Questo suggerisce che tutti 
coloro che vivono sulla terra, che 
hanno padri sulla terra, hanno 
anche un padre del loro spiriti. 
Questo è Il motivo per cui Mosè 
e Aaronne caddero prostrati e 
gridarono : •O Dio, Dio degli 
spiriti d'ogni carne! Un uomo 
solo ha peccato, e ti adireresti 
tu contro tutta la raunanza?• 
(Numeri 16:22). 
Notate In che modo essi si 
rivolgono al Signore: «... Dio 
degli spiriti d'ogni carne ... » 

Dalle rlvelazlon l ricevute per Il 
tramite di Abrahamo, otteniamo 
la visione di chi e che cosa sia 
lo spirito : 
aOra Il Signore mi aveva mostra
to, a me, Abramo, gli esseri 
spirituali che furono creati prima 
della creazione del mondo; e 
fra queste ve n'erano molte di 
nobili e di grandi. 
E Dio vide che queste anime 
erano buone, e stette In mezzo a 
loro, e disse: DI questi io farò 
l miei governatori : perché Egli 
stava fra quelli che erano spiriti, 
e vide che erano buoni; e mi 
disse : Abramo, tu sei uno di 
loro; tu fosti eletto prima che tu 
nascessi•. (Abrahamo 3: 22-23). 
Qui cl viene detto che il Signore 
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promise a coloro che erano 
rimasti fedeli In quel mondo pre
mortale, che essi avrebbero 
progredito, mediante l'acquisi
zione di un corpo fisico in questo 
secondo stato dell'esistenza 
sulla terra, e, Inoltre, se avessero 
osservato l comandamenti di 
Dio Insegnati mediante le rivela
zioni, essi avrebbero avuto In 
eterno dell'altra gloria sul loro 
capo. (Vedere Abrahamo 3: 26). 
Ora, In questi passi delle Scrittu
re vi sono alcune preziose verità. 
Primo, vi troviamo la definizione 
di spirito e della sua relazione 
con Il nostro corpo. Che aspetto 
aveva lo spirito in quel mondo 
premortale? (Se noi potessimo 
vederlo separatamente dal nostro 
corpo mortale?) Un profeta mo
derno cl ha dato questa risposta 
Ispirata: 
« ... ciò che è spirituale essendo 
all'Immagine di ciò che è tem
porale; ed Il temporale a somi
glianza di ciò che è spirituale; 
lo splrltb dell'uomo essendo 
all'Immagine della sua persona, 
come pure lo spirito delle bestie 
e di ogni altra creatura che Iddio 
ha creata~~. (DeA 77: 2). 
L'altra verità che noi apprendiamo 
da questo passo delle Scritture 
è che lo e voi, essendo stati 
spiriti e avendo ora un corpo, 
apparteniamo alla categoria di 
coloro che superarono quella 
prima prova ed ebbero il privilegio 
di venire sulla terra In forma di 
Individui mortali. Se non avessi
mo superato quella prova, non 
saremmo qui con un corpo mor
tale, ma cl sarebbe stato negato 
questo privilegio ed avremmo 
seguito Satana o Lucifero, come 
sappiamo che fecero un terzo 
degli spiriti in quell'esistenza 
mortale, spiriti che furono privati 
del privilegio di possedere un 
corpo mortale. Tra noi vi sono 

248 

• 

ora alcuni di loro, ma soltanto 
nella loro forma spirituale, con 
l'obiettivo di compiere un altro 
tentativo per Impedire la realizza
zione del plano di salvezza 
mediante Il quale tutti coloro che 
obbediscono avranno la grande 
gloria di ritornare a Dio, nostro 
Padre, che cl ha dato la vita. 

Cosi l profeti dell'Antico Testa
mento dichiararono circa la 
morte: cela polvere torni alla terra 
com'era prima, e lo spirito torni 
a Dio che l'ha dato~~. (Ecclesia
ste12:9). 

Ovviamente noi non potremmo 
ritornare In un luogo dove non 
siamo mal stati, cosi parliamo 
della morte come di un processo 
tanto miracoloso quanto la 
nascita, mediante il quale noi 
ritorniamo al nostro Padre che è 
nel cieli, per usare le parole con 
le quali Il Maestro Insegnò a 
pregare ai Suoi discepoli. 
Un'ulteriore verità è chiaramente 
sta bi llta dal passo della Scrittura 
succltata (Abrahamo 3: 22-23), 
cheJ;1olti furono scelti prima che 
nascessero, come Il Signore 
disse a Mosè e a Geremia. 
Questo concetto assume un 
maggiore significato grazie al 
Profeta degli Ultimi Giorni, a 
Joseph Smlth, che dichiarò: «lo 
credo che ogni persona chiamata 
a svolgere un Importante lavoro 
nel Regno di Dio, sia stata pre
ordinata a tale lavoro in quel 
mondo, prima della creazione 
della terra!J E poi egli aggiunse 
questo : •do credo di essere stato 
preordlnato all'opera che sono 
stato chiamato a fare• . 

Ma qui, ora, c'è un ammoni
mento ; a dispetto di quella 
chiamata di cui si parla nelle 
Scritture come •preordlnazione• 
noi abbiamo un'altra Ispirata 
rivelazione •ecco, molto sono 

chiamati, ma pochi sono scel
ti .... • (DeA 121 :34). 
•Queste sono parole eterne che, 
se comprese, Insegnate e messe 
in pratica, portano la salvezza 
ad ogni uomo, donna o bambino 
che vive ora, che sia mal vissuto 
o che mai vivrà nel mondo•. 

Questo suggerisce che, sebbene 
noi abbiamo Il nostro libero 
arbitrio quaggiù , vi sono molti 
che furono preordinatl, prima che 
Il mondo fosse creato, ad uno 
stato più grande di quello per 
il quale essi si sono preparati 
quaggiù. Sebbene essi possano 
essere stati tra i nobili e grandi 
dal quali il Padre dichiarò avrebbe 
scelto i Suoi capi, essi possono 
mancare di svolgere debitamente 
la loro chiamata qui nella mortali
tà. Pertanto, Il Signore ci pone 
questa domanda: • .... e perchè 
non sono scelti? ... • (DeA 
121 :34). 

Ci vengono date due risposte: 
Primo, •i loro cuori sono tal
mente attirati verso le cose di 
questo mondo ... •, e, secondo, 
• ... essi aspirano agli onori degli 
uomini,. (DeA 121 :35). 

Ed ora, per riassumere quello che 
ho appena letto, mi sia concesso 
porre nuovamente ad .,g_gnuno di 
voi questa domandt , ceChi siete 
voi?• Siete tutti figli e figlie di 
Dio. l vostri spiriti vennero creati 
e vissero prima della creazione 
del mondo. Grazie alla vostra 
obbedienza a certi comandamenti 
in quello stato premortale ed al 
genere di vita che avete vissuto 
lassù, vi è stato dato Il privilegio 
di possedere un corpo e di fare 
parte di una famiglia . .A 

Ascoltate ora le parole significa
tive di quel possente sermone 
al «Dio sconosciuto• tenuto 
dall'apostolo Paolo a coloro che 
per ignoranza adoravano imma-

gini di pietra, di bronzo e di 
legno: 
«L'Iddio che ha fatto Il mondo e 
tutte le cose che sono in esso, 
essendo Signore del cielo e della 
terra, non abita In templl fatti 
d'opera di mano. 
Egli ha tratto da un solo tutte 
le nazioni degli uomini perché 
abitino su tutta la faccia della 
terra, avendo determ l nato le 
epoche loro assegnate, e i 
confini della loro abitazione. 
Affinché cerchino Dio, se mal 
giungano a trovarlo, come a 
tastoni, benché Egli non sia 
lungl da ciascun di noi•. (Atti 
17: 24, 26-27). 
E qui vediamo nuovamente che 
il Signore fa un'ulteriore dichiara
zione per illuminare la mente 
di Mosè: 
«Quando l'Altissimo diede alle 
nazioni la loro eredità, quando 
separò i figliuoli degli uomini , 
egli fissò i confini dei popoli, 
tenendo conto del numero de' 
figliuoli d'Israele•. (Deuterono
mio 32:8). 
Ora ricordate che queste parole 
erano rivolte ai figli d'Israele, 
prima che essi arrivassero nella 
Terra Promessa, la terra della 
loro eredità. 
Poi notate il versetto seguente: 
«Poiché la parte dell'Eterno è il 
suo popolo, Giacobbe è la por
zione della sua eredità•. 
(Deuteronomio 32 :9). 
E' molto chiaro, che coloro che 
appartengono alla progenie di 
Giacobbe, fanno parte del più 
illustre lignaggio di esseri mal 
vissu1i sulla terra. 
Tutte queste ricompense, 
promesse e preordinate prima 
della creazione del mondo, 
devono essere state determinate 
dal genere di vita vissuta In quel 
mondo premortale degli spiriti. 
Alcuni potranno mettere In 

dubbio queste dichiarazioni, ma 
al tempo stesso accetteranno 
senza alcuna obiezione Il fatto 
che ognuno di voi sarà giudicato 
quando lascerà questa terra, 
secondo le azioni commesse 
durante la propria vita nella mor
talità. Pertanto, non è altrettanto 
ragionevole ritenere che ciò che 
abbiamo ricevuto qui, In questa 
vita terrena, ci è stato dato quale 
ricompensa per la nostra con
dotta tenuta prima di venire 
quaggiù? 
Ora c'è un'altra cosa importante 
che noi apprendiamo dalle 
Scritture. Noi abbiamo tutti Il 
libero arbitrio, e questo, per 
alcuni che manifestano uno 
spirito di ribellione, significa 
essere liberi di fare ciò che più 
aggrada loro; ma questa non è 
l'esatta interpretazione del libero 
arbitrio, come i profeti l'hanno 
proclamata nelle Scritture: 
«L'uomo dunque è libero, secon
do la carne; e tutto ciò che gli 
è necessario gli è stato accor
dato. E gli uomini son liberi di 
scegliere la libertà e la vita 
eterna, mediante la grande 
mediazione per tutti, o di sce
gliere la prigionia e la morte, 
secondo la cattività e il potere 
del diavolo; perché egli cerca 
di rendere tutti gli uomini 
miserabili al par di lui•. (2 Nefi 
2 : 27). 
L'apostolo Paolo volle imprimere 
nella mente del suoi ascoltatori 
il concetto della santità del 
nostro corpo: •Non sapete voi 
che siete il tempio di Dio, e che 
lo Spirito di Dio abita in voi? 
Se uno guasta il tempio di Dio, 
Iddio guasterà lui; poiché Il 
tempio di Dio è santo ; e questo 
tempio siete voi,. (1 Corinzi 
3 : 16-17). 
E di nuovo egli disse a coloro che 
erano stati battezzati membri 

della Chiesa, che essi avevano 
ricevuto Il dono speciale 
dello Spirito Santo. Questo sono 
le parole dell'apostolo: •E non 
sapete voi che Il vostro corpo è 
Il tempio dello Spirito Santo che 
è In voi, Il quale avete da Dio, 
e che non appartenete a voi 
stessi? Poiché foste comprati 
a prezzo; glorificate dunque Dio 
nel vostro corpo•. (1 Corinzi 
6: 19-20). 
«Quanto sarebbe diverso Il 
mondo se cl rendessimo vera
mente conto del nostro divino 
rapporto con Il nostro padre 
celeste ... • 
Se possiamo Indurre una persona 
a meditare sul significato di 
queste parole, allora possiamo 
cominciare a comprendere il 
significato della dichiarazione 
del grande psicologo MacDou
gall, che ho citato In precedenza: 
•La prima cosa che si deve fare 
per aiutare un uomo a conseguire 
una rigenerazlone morale, è 
quella di rldargll, se è possibile, 
Il rispetto di se stesso.. Per 
quale migliore obiettivo tale 
rispetto di se stesso può essergli 
ridato, se non per comprendere 
pienamente la risposta a questa 
domanda: «Chi sono io?!.
Quando vediamo una persona 
che con la sua condotta, l'aspetto 
esteriore, Il linguaggio e l'assolu
ta mancanza di considerazione 
per le norme fondamentali della 
decenza, dimostra di non avere 
rispetto per se stessa, allora 
certamente vediamo in lei un 
esempio spaventoso di Individuo 
sul quale Satana ha conseguito 
la vittoria, come il Signore 
dichiarò che egli avrebbe cercato 
di fare, •per Ingannare ed acce
care gli uomini, per condurli In 
prigionia secondo la sua volon
tà•. (Vedere Mosè 4 :1-4). Questo 
è il destino di coloro che non 
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vogliono ascoltare la voce del 
Signore. (Vedere Mosè 4:4). 
Alcuni anni fa lessi un rapporto 
preparato In seguito ad un'Inda
gine compiuta da alcuni ministri 
su un certo numero di casi di 
studenti suicidi. Ecco le con
clusioni di questo rapporto : 
ceLa filosofia degli studenti che 
si sono sulcldatl era cosi vuota, 
che quando una grave crisi ha 
colpito la loro vita, non c'era più 
nulla a cui tenersi stretti, e cosi 
essi scelsero la via d'uscita del 
codardo•. 
« ... considerate queste risposte 
alle domande che devono ardere 
nella coscienza di coloro che si 
sono allontanati. .. • 
Tale potrebbe essere lo stato 
orribile di coloro descritti dal 
Maestro nella parabola con la 
quale Egli concluse Il Sermone 
sul Monte : 
ceE chiunque ode queste mie 
parole e non le mette In pratica 
sarà paragonato ad un uomo 
stolto che ha edificata la sua 
casa sulla rena. 
E la pioggia è caduta, e son 
venuti i torrenti, e l venti hanno 
soffiato ed hanno fatto impeto 
contro quella casa; ed ella è 
caduta, e la sua rulna è stata 
grande•. (Matteo 7 : 26-27). 
Il proposito eterno del Signore 
per quanto riguarda il Suo piano 
di salvezza fu dichiarato a Mosè: 
•Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria - fare 
avverare l'immortalità e la vita 
eterna dell'uomo•. (Mosè 1 :39). 
Il primo obiettivo di quel piano 
eterno era che ognuno di noi 
venisse sulla terra ed acquisisse 
un corpo fisico. Dopo la morte e 
la risurrezione, lo spirito ed Il 
corpo risorto non sarebbero stati 
più soggetti alla morte. Tutto 
questo doveva essere un dono 
dato liberamente ad ogni anima 
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vivente, come Paolo dichiarO: 
•Poiché, come tutti muoiono In 
Adamo, cosi anche in Cristo 
saran tutti vlvificatl». (1 Corinzi 
15: 22) . 
Che significato abbia tutto 
questo per una persona che 
muore di una brutta malattia, o 
per una madre privata di un 
figlio, può essere illustrato dalle 
espressioni di una giovane madre 
che visitai In ospedale alcuni 
anni fa. Ella mi disse: <<Ho medi
tato profondamente su ogni 
cosa. Per me non fa alcuna 
differenza se muoio ora o se 
vivo fino a raggiungere l 70 gli 
80 o l 90 anni. Più presto vado 
In un luogo dove posso essere 
attiva e fare quelle cose che mi 
porteranno una gioia eterna, e 
meglio sarà per tutti». Ella era 
confortata dal pensiero di aver 
vissuto una vita che le dava li 
diritto di entrare alla presenza 
di Dio, che è poi il godimento 
della vita eterna. 
L'Importanza di trarre vantaggio 
di ogni ora del tempo prezioso 
che ci è concesso qui sulla terra, 
venne Impressa indelebllmente 
nel mio animo da un episodio 
che accadde nella mia stessa 
famiglia. Una giovane madre 
venne con la sua bellissima bam
bina bionda di 6 anni, a far visita 
al nonni. La madre chiese se 
volevamo ascoltare l'inno che 
quella bella bambina aveva 
appena Imparato nella sua classe 
della Primaria. Mentre la madre 
l'accompagnava, la bambina 
cantO: 
•lo sono un figlio di Dio•. 
Dopo li canto, i nonni erano In 
lacrime. Essi non sapevano che, 
prima che la madre avesse potuto 
consegnare a quella piccola 
bambina tutto quello che la 
piccola doveva sapere per ritor
nare alla sua dimora celeste, la 

madre sarebbe stata improvvisa
mente rapita dalla morte, ed 
avrebbe lasciato ad altri la 
responsabilità di dare una 
risposta alle lnvocazioni espresse 
nelle preghiere di quella bam
bina, di istrulrla, addestrarla e 
guidarla nelle incertezze della 
vita. 
Quanto sarebbe diverso il mondo 
se ci rendessimo veramente 
conto del nostro divino rapporto 
con Il nostro Padre Celeste, con 
Gesù Cristo nostro Salvatore e 
con il nostro prossimo! 
Confrontate la pace sublime che 
possono sentire le persone come 
quella meravigliosa sorella, alla 
quale feci visita in ospedale, con 
il terrore di coloro che, davanti 
all 'imminenza delia morte, non 
hanno questo grande conforto. 
Il Signore cl ha detto chiara
mente : «E coloro che non 
muoiono in me, guai a loro, 
poiché la loro morte è amara•. 
(DeA 42: 47). 
Fu George Bernard Shaw che 
disse: «Se ci rendessimo conto 
che siamo tutti figli di un solo 
padre, cesseremmo di gridare 
l'uno contro l'altro, come fac
ciamo continuamente•. 
Ora, mentre mi avvio alla con
clusione di questo discorso, 
spero di aver detto a voi e ad 
altri parole che vi faranno medi
tare su quello che siete e da dove 
venite. Spero anche di aver 
risvegliato In voi la determina
zione di cominciare ora a dimo
strare un maggiore rispetto e 
riverenza per voi stessi e per il 
tempio di Dio, per il vostro corpo 
In cui dimora uno spirito celeste. 
Voglio chiedere a tutti voi di dire 
ripetutamente a voi stessi quello 
che l'organizzazione della 
Primaria ha Insegnato al bambini 
a cantare : •lo sono un figlio di 
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NON C'È ONORE PIÙ GRANDE: 
IL RUOLO DELLA DONNA 

Discorso pronunciato nella sessione mattutina di sabato, 7 ottobre 1973. 

DEL PRESIDENTE N. ELOON TANNER, Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Questa mattina desidero portare 
testimonianza al mondo che 
io so che Gesù è Il Cristo, Figlio 
del Dio vivente, che venne a dare 
la Sua vita per noi. Egli fu croci
fisso sebbene ci avesse dato il 
piano della vita e di salvezza. 
Grazie alla Sua risurrezione è 
possibile per noi godere della 
vita eterna. l profeti d l Dio sono 
sempre stati perseguitati, e molti 
di essi uccisi, quando predi
carono la parola del Signore. 
Non è questa una situazione che 
ci dà da pensare? 
Vorrei anche portarvl la mia testi
monianza che la Sua Chiesa, con 
il Vangelo nella Sua pienezza, è 
stata ristabilita per Il tramite di 
uno del Suoi eletti profeti e che 
la Chiesa di Gesù Cristo è qui 
sulla terra oggi e che Gesù la 
dirige per Il tramite di un profeta 
vivente, Harold B. Lee. Vorrei 
Invitare tutti gli uomini del 
mondo ad ascoltare la parola del 
Signore, che cl viene data dalla 
voce del Suo profeta per la 
salvezza di tutta l'umanità. Non 
Ignoratela, non mettetela In 
ridicolo, né cercate di distrugger
la. 
Oggi vorrei parlare del ruolo della 
donna in questa Chiesa, dove 
abbiamo cosi tante sorelle mera
vigliose, mogli , madri e donne 
sole, occupate a svolgere l'opera 
del Signore ed a servire l loro 
simili. Esse sono affiliate alla 
Società di Soccorso, la principale 

organizzazione delle sorelle, alla 
Primaria, dove l nostri figli ven
gono Istruiti, alla Scuola Do
menicale, dove viene Insegnato 
Il Vangelo a tutti i membri, alla 
AMM (Associazione di Mutuo 
Miglioramento), che è l'orga
nizzazione di attività sociale per 
giovani adulti. Le nostre sorelle 
servono con dedizione ed abilità 
In vari altri uffici. 
L'altro giorno, dopo aver di
scusso di affari con alcuni 
uomini, la conversazione prese 
un aspetto più personale e lnfor
male, quando un uomo disse : 
•Mia moglie è la donna più 
meravigliosa del mondo•. Un 
altro gli rispose: •Questo è 
quello che pensi tu; lo penso che 
sia mia moglie ad essere la donna 
più meravigliosa del mondo•. Un 
terzo disse: •Non è una grande 
benedizione avere una moglie 

che amate, che vi ama, una 
moglie che è una buona madre 
ed una buona donna di casa, 
dotata di alti Ideali , che crede In 
Dio, che vuole aiutare la sua 
famiglia ad accettare ed a mettere 
In pratica gli Insegnamenti di 
Gesù Cristo?• 
Quale donna potrebbe desi
derare gloria o tributo maggiore 
di quello che le viene offerto da 
un marito grato e affettuoso? 
L'applauso e l'omaggio del 
mondo svaniscono nel nulla. 
quando vengono confrontati 
con l'approvazione di Dio e 
l'espressione di amore e di 
apprezzamento che scaturisce 
dal cuore e dalle labbra di coloro 
che sono più vicini e più cari a 
lei. 
Sin dall'inizio, Dio ha reso chiaro 
che la donna è un essere del 
tutto speciale; Egli ha anche 
'chiaramente definito la sua 
posizione i suoi doveri, Il suo 
destino nel piano divino. Paolo 
disse che l'uomo è fatto ad 
Immagine e gloria di Dio, e che la 
donna è la gloria dell'uomo, e 
disse anche che nel Signore 
l'uomo non è completo senza la 
donna, né la donna senza l'uomo. 
(Vedere 1 Corinzi 11 :7, 11). Voi 
noterete che Dio viene citato di 
proposito in relazione a questa 
grande società, per cui non 
dobbiamo mai dimenticare che 
tra l più grandi privilegi, bene
dizioni, opportunità della donna, 
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c'è quello di collaborare a pari 
merito con Dio nell'opera di por
tare l Suoi figli spirituali nel 
mondo. 
E' motivo di gravi preoccupazioni 
per tutti coloro che comprendono 
questo glorioso concetto, che 
Satana e le sue coorti stiano 
usando argomenti scientifici e 
propaganda dannosa per allon
tanare la donna dalla sua prin
cipale responsabilità di moglie, 
madre e donna di casa. Sentiamo 
parlare troppo di emancipazione, 
Indipendenza, libertà sessuale, 
controllo delle nascite, aborto e 
di altre cose Insidiose che ten
dono a sminuire Il ruolo della 
madre, e vediamo In tutto questo 
un tentativo di Satana di distrug
gere la donna. 
Alcuni strumenti del quali egli 
fa un uso efficace sono la radio, 
la televisione e le riviste ove 

. abbonda la pornografia e dove 
le donne sono abbassate ed 
usate vergognosamente soltanto 
come simboli dl sesso. l vestiti 
carenti di modestia, gli stupefa
centi e l'alcool, vibrano ogni 
giorno un tremendo colpo nella 
causa della distruzione della 
virtù, della castità e della vita 
stessa. Con l moderni mezzi di 
comunicazione e di trasporto, 
poche persone possono far 
sentire la loro voce In tutto Il 
mondo, farsi ascoltare da molte 
più persone che nel passato, 
e riescono cosi ad esercitare 
la loro Influenza degradante. 
SI, la pornografia, la droga e 
l'alcool sono disponibili a giovani 
e vecchi In quantità allarmanti, 
stanno distruggendo l valori 
morali e deteriorando ulterior
mente la mente e l pensieri di 
coloro che soccombono a questi 
Inganni diabolici. 
Dallln Oaks, presidente all'Uni
versità Brlgham Young, ha detto 
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di recente al suo corpo studen- moglie, di madre, di donna di 
teseo : «Noi siamo circondati da casa, di sorella, di fidanzata o 
letteratura che mette In evidenza di buona vicina, possono soddi
relazioni sessuali Illecite e da stare le sue necessità di espres
spettacoll ci nematograflcl che sione del suoi talenti, Interessi , 
fanno altrettanto. Per Il vostro creatività, dedizione, energia e 
bene, evitate queste cose. Le abilità, senza dover ricorrere ad 
storie e le Illustrazioni porno- attività estranee alla casa. E' 
grafiche o erotiche sono peggiori impossibile stimare l'Influenza 
del cibo andato a male o In- benefica che una donna p~ 
quinato. ll corpo ha delle difese avere in ognuno di questi ru~ 
per liberarsi del cibo non adatto, Lasciate che vi ricordi tutte le sue 
ma Il cervello non è In grado di responsabilità principali. 
vomitare la sozzura che riceve. Prima di tutto, come ho già 
Una volta che le cellule cerebrali citato, ella collabora con Dio 
hanno registrato una Immagine, nell'opera di portare In questo 
essa sarà sempre disponibile, mondo l Suoi figli spirituali. 
pronta a tornare al primo posto Quale glorioso concetto! Non 
nel nostri pensieri, per trasclnarvl c'è onore più grande che potrebbe 
lontano dalle cose più belle della esserle attribuito. Insieme a 
vita». questo onore, ella riceve la 
E' cosl Importante che le nostre tremenda responsabilità di amare 
giovani si tengano lontane da e di curare quel figli, In modo 
questo genere di Inquinamento. che essi possano apprendere Il 
Le ragazze di oggi saranno le loro dovere di cittadini e quello 
donne di domani ; è necessario che devono fare per ritornare al 
che esse si preparino per questo loro Padre Celeste. SI deve In
ruolo. Riuscite ad Immaginare Il segnare loro a comprendere Il 
mondo che noi avremmo nel Vangelo di Gesù Cristo e ad 
futuro, se le ragazze di oggi accettare e mettere In pratica l 
fossero Indebolite moralmente Suoi insegnamenti. Quando 
sino al punto che la virtù non comprenderanno lo scopo della 
venisse Insegnata nelle loro case vita, perchè sono qui e dove 
e se l loro figli, se ne avessero, stanno andando, l figli avranno 
non fossero nutriti entro le mura un motivo per scegliere ciò che 
domestiche santificate dalla è giusto ed evitare le tentazioni 
sacra legge del matrimonio? e l castighi di Satana, sempre In 
Il matrimonio è ordinato da Dio agguato e deciso a distruggerli. 
e noi dobbiamo fare tutto quanto (!a madriJ'ta sui figli un'Influenza 
ci è possibile per rafforzare i maggiore di quella esercitata da 
legami che uniscono le nostre altre persone, ed élla Qteve 
case e per preparare noi stessi, rendersi conto che ogni parola 
mediante una vita esemplare, ad che dice, ogni atto che compie, 
Insegnare al nostri figli le vie di le risposte che dà, l'atteggia
Dio, Il solo modo In cui essi mento che tiene, e persino Il 
possono trovare la felicità suo aspetto e il modo di vestire, 
quaggiù e la vita eterna nell*al- Influenzano la vita dei suoi figli 
dllà. e dell'intera famig~ E' nella 

lLe molte e Importanti respon- casa che il bambino impara dalla 
sabllltà che una donna ha In madre l'atteggiamento, le 
relazione ai suoi doveri di speranze e le credenze che 



determineranno Il genere di vita vita, ed essi qualche volta hanno 
che egli vivrà e Il contributo che maggiormente bisogno del vostro 
saprà dare alla società. aiuto proprio quando meno se lo 
Il Presidente Brlgham Young meritano. Un uomo non ha In
espresse Il concetto che le madri centivo maggiore, speranza più 
sono gli strumenti principali grande o forza più possente, 
della Provvidenza, la macchina della conoscenza che sua madre, 
che dà vita all'uomo e guida il la sua fidanzata o sua moglie ha 
destino e la vita delle nazioni L-JJ~W.LSill!ln.!...!lul e lo !!!la. Gli uomini 
della terra. Egli disse Inoltre: dovrebbero sforzarsi ogni giorno 
•Fate che le madri di una nazione di vivere In modo degno di tale 
Insegnino al loro figli a non fare amore e fiducia. 
guerra, e l figli non cresceranno Il Presidente Hugh B. Brown una 
per dedicarsi alla guerra». volta disse ad una conferenza 
Quando l'Eterno Iddio disse: della Società di Soccorso: tcVI 
«Non è bene che l'uomo sia solo; sono persone che amano dire che 
lo gli farò un aiuto che gli sia le donne rappresentano Il sesso 
convenevole», Intendeva dire debole, ma lo non credo che sia 
proprio questo ; e cosi dette Eva cosl. Fisicamente può anche 
ad Adamo (Genesi 2:18). Ci è essere vero, ma spiritualmente, 
stato Insegnato che l'uomo deve moralmente e religiosamente, 
lasciare suo padre e sua madre e quale uomo può essere all'altezza 
unirsi a sua moglie, onde essere di una donna che si è veramente 
con lei una sola carne. E cosl convertita al Vangelo? Le donne 
viene descritto Il rapporto che sono più disposte a fare sacrifici 
dovrebbe esistere fra marito e degli uomini, più pazienti nel 
moglie (Genesi 2: 24) . SI dice che soffrire, più sincere nella pre
dletro ad ogni buon uomo c'è una ghiera. Esse sono uguali e 
buona donna, e, per quanto mi spesso superiori agli uomini per 
dicono la mia esperienza e le mie resistenza, bontà, moralità e 
osservazioni, questo è generai- fede». 
mente vero. Ragazze, non sottovalutate la 
E' Interessante notare che vostra Influenza sul vostri fratelli. 
quando l dirigenti di una com- Se vivete In modo da meritarvl Il 
pagnia cercano nuovi dipendenti loro amore ed Il loro rispetto, 
o pensano di promuovere i loro contribuirete a farli diventare puri 
funzionari più meritevoli, voglio- e virtuosi, felici e pieni di sue
no sempre sapere che genere di cesso. Ricordate sempre che voi 
moglie ha Il candidato prescelto. potete andare molto più lontano 
Questo sembra essere molto nella vita, contando sul rispetto 
Importante. Nella Chiesa, quando invece che sulla popolarità. 
gli uomini vengono presi In L'altro giorno stavo leggendo Il 
considerazione per nuovi uHicl resoconto di una conversazione 
nel sacerdozio, viene presa anche tra due giovani americani pri
ln esame la dignità della moglie glonlerl di guerra In Vietnam. 
e si decide se ella potrà o no Uno disse: •Sono stanco di 
dargli tutto l'appoggio necessa- guerre, bombe, distruzioni, 
rio. campi di prigionia; sono stanco 

l Donne, voi rappresentate una di tutto e di tutti•. 
l grande forza e un grande appog- •Anch'lo la penso come te•, 

glo per gli uomini nella vostra rispose l'altro, •ma a casa c'è una 
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ragazza che sta pregando perchè 
io ritorni da lei. Ella si preoccupa 
per me, e questo mi aiuta a 
sopportare tutte queste atrocità•. 
Lasciatemi dire alle madri, alle 
figlie e alle donne di ogni dove 
che a causa del loro grande 
potenziale e della loro grande 
Influenza benefica nella vita di 
tutti noi, esse sono un preciso 
obiettivo di Satana. Voi non 
potete arrivare a compromessi 
con lui; dovete avere Il coraggio, 
il desiderio, la determinazione 
di vivere come vuole Il Signore: 
una vita pura. Ragazze, man
tenetevi virtuose, degne di un 
bravo giovane che si è similmente 
mantenuto puro, In modo che 
insieme possiate andare alla 
casa del Signore per essere 
suggellati dal sacri vincoli del 
matrimonio per tutto Il tempo 
dell'eternità e preparare una 
casa dove Dio si compiacerà 
di mandare l Suoi figli spirituali. 
Allora voi sarete In grado di 
guardare i vostri figli, sicuri nella 
conoscenza che Il vostro esempio 
è la via che li porterà alla felicità 
e al progresso eterno. Essi hanno 
diritto a questa eredità. VI prego 
di vivere in modo da poter dare 
loro queste cose. 
ceE' Impossibile stimare l'Influen
za benefica che una donna puo' 
avere in ognuno del suoi ruoli, di 
moglie, madre, donna di casa, 
sorella, fidanzata o buona vlcl-

~~~ero proposito della creazione 
j ~~Ila terra era quello di fornire 

una dimora dove l figli spirituali 
di Dio potessero venire ad 
assumere un corpo mortale] e, 
mantenendo Il loro secondo 
stato, prepararsi per la salvezza 
e l'esaltazione. L'Intero proposito 
della missione di Gesù Cristo era 
di rendere possibile l'Immortalità 
e la vita eterna dell'uomo. L'Intero 

proposito delle madri e del padri la Chiesa abbia istituito, è 
deve essere quello di vivere In quello che noi chiamiamo la 
modo degno di questa benedl- •Serata Familiare•, che chiama 
zione ed aiutare Dio Padre e Suo a raccolta tutti l membri della 
Figlio Gesù Cristo nella loro famiglia per una sera alla setti
opera. \Non c'è onore più grande mana. Per me è una cosa meravl
che possa essere dato alla gliosa pensare che ogni lunedl 
donna, di un'offerta di con- sera, In tutta la Chiesa, In tutto 
tribuire a questo plano dlv:no~f Il mondo, le nostre famiglie sono 
ed io desidero dire senza a eu riunite nelle loro case, e che Il 
equivoco, che una donna troverà padre, ove possibile, quale capo 
soddisfazione e gioia più grandi della casa, dirige l suoi cari In 
nel dare un grande contributo una discussione di tutti l pro
all'umanità con la sua opera di bleml riguardanti il loro benes
madre saggia e degna, di quelle sere spirituale e temporale, 
che troverebbe in qualsiasi altra usando un manuale che è stato 
professione. attentamente preparato e dlstri-
11 Signore ci ha promesso grandi buito ad ogni famiglia della 
benedizioni, se sapremo fare Chiesa. Ove sono tenute regolar
la nostra parte in questo plano mente e debitamente, queste 
divino. Herbert Hoover, Presi- riunioni hanno un valore Inasti
dente degli Stati Uniti, una volta mablle per Il nucleo familiare, 
disse: «Se potessimo avere com'è Indicato dalle molte testi
anche soltanto una generazione monlanze che noi riceviamo. 
di bambini nati bene, bene adde- Vorrei spronare ogni famiglia a 
strati, educati e sani, un migliaio seguire questo programma; 
di altri problemi di governo svani- posso promettervi che, se lo 
rebbero. Avremmo la sicurezza di faranno esse riceveranno grandi 
menti più sane e di corpi più benedizioni di unità, amore e 
vigorosi per dirigere le energie progresso, e saranno felici del 
del nostro paese a più alti risultato. Naturalmente la pre
successlll. ghiera familiare dovrebbe essere 
Quanto siamo fortunati che la la parte più significativa di questa 
Chiesa di Gesù Cristo sia stata serata, oltre a rappresentare un 
istituita In questi ultimi giorni, elemento costante della vita 
con un profeta di Dio che riceve familiare, mattina e sera, In 
le rivelazioni divine e guida l figli congiunzione con la preghiera 
degli uomini! Noi abbiamo la Individuale. 
benedizione di conoscere la per- Non posso Immaginare qualcosa 
sonalità di Dio, l Suoi attributi e di più dolce di una casa dove 
le Sue caratteristiche. Ci è stato un uomo mette in pratica la sua 
dato il piano di vita e di salvezza. missione ed esalta Il suo sacer
Noi siamo continuamente guldat~(dozio con l'appoggio assoluto 
nel nostro sistema di vita onde ~della moglie, una casa In cui 
poter avere felicità quaggiù e vita amore e armonia hanno dimora 
eterna nell'aldilà. Noi abbiamo e dove, insieme, i genitori si 
organizzazioni che ci istruiscono sforzano di allevare nella rettitu
e ci educano In tutte le cose dine l figli e le figlie, esseri che 
riguardanti il nostro benessere potranno portare con sé alla 
temporale e spirituale. presenza del loro Padre Celeste. 
Uno dei più bel programmi che Questo può sembrare un sogno 

impossibile, ma posso assicurar
vi che vi sono migliaia di simili 
famiglie nella Chiesa, che si 
tratta di qualcosa che può essere 
una realtà per ciascuno di noi, 
se accettiamo e mettiamo In 
pratica gli Insegnamenti di 
Gesù Cristo. Quanto è fortunato 
un bambino che vive In una simile 
casa, e quanto grande sarà la 
gioia dei genitori nella loro 
posterità! 
Ripeto, Satana sta cercando di 
impedirci di godere pienamente 
della gioia che deriva dall'osser
vanza del comandamenti di Dio. 
Non dobbiamo mal dimenticare, 
e dobbiamo lnsegnarlo al nostri 
figli, che Satana è reale e ben 
deciso a distruggerci. Egli è 
cosciente dell' Importanza del 
significato del nucleo familiare. 
Egli sa che Intere qiuittà sono 
soprawissute o sono perite In 
dipendenza del fatto se la vita 
familiare del cittadin i era forte 
o debole. Possiamo tenerlo 
lontano dalle nostre case metten
do In pratica, ed insegnando ai 
nostri figli a mettere in pratica, 
l principi del Vangelo di Gesù 
Cristo, per essere cosi In grado 
di resistere alla tentazione 
quando verrà, come certamente 
verrà. 
Ragazze, preparatevi ad assume
re Il ruolo di madri, ottenendo 
la conoscenza e la saggezza 
necessarie mediante una buona 
educazione. Noi lnsegnamo che 
la gloria di Dio è l 'Intelligenza, 
cosi dobbiamo tutti essere 
coscienti di quello che sta 
awenendo Intorno a noi, e pronti 
a resistere al tentativi di Satana 
di Impedirci di raggiungere il 
nostro destino divino. Con la 
conoscenza, la saggezza, la de
cisione e l'aiuto dello Spirito del 
Signore, avremo certamente 
successo. <Conbnua a pagtna 260) 
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LE RICOMPENSE, LE BENEDIZIONI, 
LE PROMESSE 

Discorso pronunciato alla sessione pomeridiana di sabato, 7 ottobre 1973. 

DI SPENCEA W. KIMBALL, del Consiglio del Dodici 

La seguente storia è stata scritta 
da Roy H. Stetler, editore di una 
rivista religiosa degli Stati 
Uniti: 
uQuesto episodio ebbe luogo 
nelle vicinanze del castello di 
Llvadla, In Crimea. L'edificio 
era pieno di luci. Un soldato 
camminava a passi regolari 
avanti e Indietro davanti all'In
gresso principale del castello che 
In quel momento ospitava tra le 
sue mura un importante con
ferenza dei capi di governo più 
potenti del mondo. Il soldato 
sembrava orgoglioso del suo 
Incarico, poiché quale soldato 
non sarebbe felice di poter 
narrare al propri figli e nipoti che 
una volta egli aveva fatto la guar
dia al castello che ospitava la 
conferenza dei •Tre Grandi•? 
Improvvisamente, proprio sul 
sentiero che conduceva all'in
gresso del castello, fuori nell'o
scurità, come un fantasma, 
apparve una figura. Quando la 
figura si avvicinO, Il soldato 
ordinO •Alti Chi va là? Vieni 
avanti e fatti riconoscere!• E con 
queste parole la guardia, rapi
damente, ImbracciO Il fucile 
tenendosi pronto per ogni emer
genza. 
Lo sconosciuto partO. •Voglio 
lncontrarml con quegli uomini 
che si trovano nel castello•. 
•Ridicolo!• EsclamO la guardia. 
«Tu non puoi entrare nel castello, 
non sal tu che l •Tre Grandi• si 
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sono riuniti per decidere il 
destino del mondo? Nessuno 
puO entrare». 
L'uomo rispose : «Tu dici che si 
tratta del «Tre Grandi»? Perché 
sono chiamati l «Tre Grandi»? 
•Perché sono quelli•, disse la 
guardia, •che diranno In che 
modo Il nostro mondo sarà gover
nato•. 
L'uomo guardO Il soldato con 
Intensità; l suoi occhi brillavano 
mentre diceva: •Ecco Il motivo 
per cui devo essere con loro ; io 
posso aiutarli. Ho un plano che 
funzionerà davvero e che man
terrà la pace nel mondo, se 
soltanto essi lo adotteranno 
completamente•. 
Il soldato scoppiO a ridere. •Vai 
via; tu non hai alcuna creden
ziale•. 
L'uomo rispose : •Credenziali? 
Forse no, non qui•. E sollevo la 

sua mano per salutarlo, mentre 
se ne andava. La guardia vide una 
brutta ferita nella mano dell'uo
mo ; poi guardO l'altra mano che 
aveva anch'essa una ferita simile. 
•Sei stato in battaglia?» gli 
chiese un po' più gentilmente. 
•Vedo ferite nelle tue mani». 
Lo sconosciuto si voltO di nuovo. 
•No, non pensavo che l'avresti 
notato•, rispose. «No, non ho 
ricevuto queste ferite In batta
glia•. E con questo egli spari 
improvvisamente, come se l'o
scurità lo avesse Inghiottito. 
La guardia scrutO a lungo nella 
direzione nella quale l'uomo era 
sparito, poi disse a se stesso: 
«Avrei dovuto riconoscerlo ed 
avrei dovuto lasclarlo entrareln 
Dopo di che si lasciO cadere a 
terra scoraggiato» . 
Quell'essere era Colui che ha 
portato le benedizioni del cielo a 
tutti gli abitanti della terra. Era 
Colui che disse così di coloro che 
vogliono porGii questa doman
da : 
•Che sono queste ferite alle tue 
mani ed ai tuoi piedi? Allora 
sapranno che lo sono Il Signore; 
poiché dirò loro: Queste ferite 
sono quelle che ricevetti nella 
casa del miei amici. lo sono 
colui che fu elevato. Sono Gesù, 
che fu crocifisso. Sono Il 
Figliuol di Dio•. (DeA 45:51-52). 
E ricordando che la vita è un 
periodo di ricompense e di casti
ghi, oggi per un po' di tempo, cl 

sia concesso parlare delle ricom
pense che aspettano colui che 
obbedisce. 
«Or passeggiando lungo Il mare 
della Galilea, egli vide due 
fratelli, Slmone detto Pietro, e 
Andrea suo fratello, i quali 
gettavano la rete in mare; poiché 
erano pescatori. 
E disse loro: Venite dietro a me, 
e vi faro pescatori d'uomini. 
Ed essi, lasciate prontamente le 
reti, lo seguirono)), (Matteo 
4: 18-20). 
E due altri fratelli, Giacomo di 
Zebedeo e Giovanni, lo seguiro
no. 
E cosi due coppie di fratelli 
diventarono apostoli del Signore 
Gesù Cristo. 
Ed io vi assicuro che questa è 
una delle più grandi benedizioni 
che possono essere date all'uo
mo. Esattamente 30 anni fa, il 
7 ottobre 1943, quasi a questa 
stessa ora, io mi inginocchiavo 
ai piedi del presidente Heber J. 
Grant e venivo ordinato apostolo 
di Gesù Cristo. 
Nella 76a rivelazione, chiamata 
cela visione», ci vengono pro
messe queste benedizioni : 
«Affinché per l'osservanza del 
comandamenti essi possano 
essere lavati e purificati da tutti 
l loro peccati e ricevano lo Spirito 
Santo per l'Imposizione delle 
mani da colui che è ordinato e 
suggellato a questo potere. 
E sono coloro che vincono me
diante la fede e sono suggellati 
dallo Spirito Santo di promessa, 
che Il Padre versa su tutti coloro 
che sono giusti e fedeli. 
Sono quelli che sono la chiesa 
del Primogenito. 
Sono coloro entro le cui mani Il 
Padre ha dato tutte le cose. 
Sono coloro che sono sacerdoti e 
re, che hanno ricevuto della Sua 
pienezza e della Sua gloria. 

E sono sacerdoti dell'Altissimo, 
secondo l'ordine di Melchlsedec, 
che era secondo l'ordine di Enoc, 
che era secondo l'ordine del 
Figlio Unigenito. 
Pertanto, come sta scritto, essi 
sono del, anzi l figli di Dio. 
Pertanto tutte le cose apparten
gono loro, sia la vita, sia la 
morte, cose presenti o cose 
avvenire, tutte sono loro ed 
essi sono di Cristo e Cristo è 
di Dio. 
Ed essi vinceranno tutte le cose)• . 
(DeA 76 : 52-60). 
ccEgll cl ha dato il programma 
completo che ci porterà alla 
perfezione». 
ccQuestl dimoreranno nella 
presenza di Dio e del Suo Cristo 
per tutta l'eternità. 
Sono quelli che prenderanno 
parte alla risurrezione del giusti. 
Sono gli uomini giusti resi per
fetti per Gesù, il mediatore della 
nuova alleanza, che operO questa 
espiazione perfetta mediante Il 
versamento del Suo proprio 
sangue''· (DeA 76:62, 65, 69). 
ceE Gesù andava attorno per tutta 
la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando l'evan
gelo del Regno, sanando ogni 
malattia ed ogni Infermità fra Il 
popolo. 
E grandi folle lo seguirono 
dalla Galilea ... • (Matteo 4 :23, 
25). 
«E Gesù vedendo le folle, sali 
sul monte; e postosi a sedere, l 
suoi discepoli si accostarono a 
lui. Ed egli , aperta la bocca, li 
ammaestrava dicendo: 
Beati l poveri In lsplrito, perché 
d l loro è Il regno de' cieli. 
Beati quelli che fanno cordoglio, 
perché essi saranno consolati. 
Beati i mansueti, perché essi 
erederanno la terra. 
Beati quelli che sono affamati ed 

assetati della giustizia, perchè 
essi saranno saziati. 
Beati l misericordiosi, perché a 
loro misericordia sarà fatta. 
Beati l puri di cuore, perché essi 
vedranno Iddio. 
Beati quelli che s'adoprano alla 
pace, perché essi saran chiamati 
figliuoli di Dio•. (Matteo 5: 1-9). 
•Ogni sua promessa si avvere
ra» ». 

uBeatll perseguitati per caglon di 
giustizia, perchè di loro è Il regno 
dei cieli. 
Beati voi, quando v'oltraggeran
no e vi perseguiteranno e, men
tendo, diranno contro di voi ogni 
sorta di male per cagion mia. 
Rallegratevi e giubilate, perchè Il 
vostro premio è grande ne' cieli; 
poiché cosi hanno perseguitato 
l profeti che sono stati prima di 
voi•. (Matteo 5 :1 0-12). 
Sembra che Il cuore di Gesù 
fosse sempre pieno di benedi
zioni. Il profeta Joseph scrive: 
ceE cosi vedemmo la gloria del 
mondo celeste, che sorpassa 
ogni cosa - dove Iddio, Il Padre 
stesso, regna sul Suo trono in 
eternità. 
Dinanzi al cui trono tutti s'In
chinano In umile riverenza; e 
Gli danno gloria In eternità•. 
(DeA 76 : 92-93). 
«E la gloria del mondo celeste è 
una, come la gloria del sole è 
una•. (DeA 76 : 96). 
E di nuovo: 
«Ma grandi e meravigliose sono 
le opere del Signore, ed l misteri 
del Suo regno che Egli ci 
mostrO, che sorpassano ogni 
intelletto In gloria, In potenza ed 
in dominio•. (DeA 76 :114). 
ccNé alcun uomo è capace di 
rlvelarll, poiché non possono 
essere veduti e compresi che col 
potere dello Spirito Santo, che 
Iddio versa su coloro che lo 
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amano e si purificano dinanzi a 
lui. 
Ai quali accorda questo privi
legio, di vedere e di conoscere 
per sé stessi». (DeA 76 :116-117). 
la rivelazione del 1832, nota 
come «la Visione», comincia 
cosi : 
«Udite, o cieli, e tu o terra, presta 
ascolto, e godete o voi , abitanti 
della terra, poiché il Signore è 
Dio e non v'è altro Salvatore 
all'infuori di lui. 
Grande è la Sua saggezza, mera
vigliose sono le Sue vie, e niuno 
può conoscere la misura del Suoi 
atti . 
l Suoi disegni non falliscono né 
alcuno v'è che possa arrestare la 
Sua mano. 
Egli è il medesimo d'eternità in 
eternità, ed l Suoi anni non hanno 
fine. 
Così infatti dice Il Signore - lo, 
il Signore, sono misericordioso e 
pieno di grazia per coloro che mi 
temono, e prendo diletto ad 
onorare coloro che mi servono in 
giustizia e verrà fino alla fine. 
Grande sarà la loro ricompensa 
ed eterna la loro gloria••. (DeA 
76 : 1-6). 
Ogni Sua benedizione si avvererà. 
Quando Egli fa una promessa, 
essa si avvera. Nel 1831, Il 
Signore disse : 
•Ciò che lo, il Signore, ho detto, 
l'ho detto, e non mi scuso ; e 
sebbene i cieli e la terra debbano 
passare, la mia parola non 
passerà, ma si adempierà inte
gralmente, ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servitori, è lo stesso•. (DeA 
1 : 38). 
Il messaggio del Signore era di 
amore e di pace. 
Quando Il Signore cominciò a 
preparare i Suoi apostoli al 
prospetto della Sua crocifissione, 
Egli disse : 

•In verità, in verità vi dico che 
chi crede in me farà anch'egli le 
opere che fo io; e ne farà mag
giori, perché io me ne vo al 
Padre». {Giovanni 14 :12). 

•Sembra che il cuore di Gesù 
fosse sempre pieno di benedi
zioni». 
Ricordiamo tutti la storia di 
Abrahamo, l'episodio In cui tre 
persone vennero da lui presso le 
querce di Mamre, e Abrahamo si 
prostrò sino a terra davanti a loro. 
E i tre personaggi gli chiesero : 
ccDov'è Sara tua moglie?» Poi 
continuarono: 
•Sara tua moglie avrà un figliuo
lo. E Sara ascoltava all'ingresso 
della tenda, ch'era dietro a lui. 
Or Abrahamo e Sara eran vecchi, 
bene avanti negli anni, e Sara non 
aveva più i corsi ordinari delle 
donne. 
E Sara rise dentro di sé, dicen
do: Vecchia come sono, avrei io 
tali piaceri? e anche il mio si
gnore è vecchio! 
E l'Eterno disse ad Abrahamo : 
Perché mai ha riso Sara, dicen
do: Partorirei io per davvero, 
vecchia come sono? 
V'ha egli cosa che sia troppo 
difficile per l'Eterno? Al tempo 
fissato, fra un anno, tornerò, e 
Sara avrà un figliuolo». (Genesi 
18:9-14). 
Certamente nulla è impossibile 
per il Signore. le Sue promesse 
vengono mantenute. 
Nel 1833 il Signore fece delle 
promesse che non dovremmo 
maiconsiderare con leggerezza : 
Egli disse che l'angelo distruttore 
sarebbe passato accanto a coloro 
che avessero obbedito, senza 
farli morire, richiamando cosi 
alla nostra mente l giorni d'Egit
to. 
Essi avranno buona salute, Egli 
disse, e forza e potere nel midollo 

delle loro ossa e salute nel loro 
ombelico. 
E forse promesse ancora maggio
ridi questa: •Ed essi troveranno 
saggezza e grandi tesori di 
conoscenza, pure dei tesori 
nascosti». (Vedere DeA 89 : 18-21). 
Tutte queste benedizioni sono 
promesse a coloro che ricordano 
le parole del Signore e cammi
nano nell'obbedienza : 
«Se voi mi amate, osserverete i 
miei comandamenti». {Giovanni 
14:15). 
Nel mare vi sono degli abissi che 
le tempeste che spazzano la 
superficie delle onde non rie
scono a raggiungere. Coloro che 
riescono ad arrivare nella profon
dità della vita, dove nella pace si 
sente la voce di Dio, hanno Il 
potere stabilizzante che dà loro 
la forza e la serenità per superare 
gli uragani delle difficoltà. 
Vi sono cosi tante bellissime 
promesse. Nel leggere le Scrittu
re e voltarne le pagine, sembra 
che non troviamo altro che ri
compense, altro che prove della 
felicità che deriva dall'osservanza 
dei comandamenti di Dio. 
Abbiamo qui un'altra solenne 
promessa del Signore: 
«E quando morrà egli (colui che 
ha vissuto rettamente) non dor
mirà nella terra ma sarà mutato 
in un batter d'occhio e sarà ele
vato, e Il suo riposo sarà glorio
so». (DeA 101 :31). 
•Ascoltate queste parole! Ecco, 
lo sono Gesù Cristo, Il Salvatore 
del mondo, Fate tesoro di queste 
cose nei vostri cuori e che le 
solennità dell 'eternità rimangano 
nelle vostre menti. 
Siate sobri. Osservate tutti i miei 
comandamenti. Amen•. (DeA 
43:34-35). 
Qui abbiamo un'altra promessa: 
«Poiché al tempo a me opportuno 
lo scenderò sulla terra in giudizio 

ed Il mio popolo sarà redento e 
regnerà con me sulla terra•. 
(DeA 43 : 29). 
Dal salmi ci viene promessa 
quest'altra benedizione : 
•All'Eterno appartiene la terra e 
tutto ciò ch'è in essa, Il mondo 
e i suoi abitanti. 
Poich'egll l'ha fondata sui mari, 
e l'ha stabilita sul fiumi. 
Chi salirà al monte dell 'Eterno? 
e chi potrà stare nel luogo suo 
santo? 
l 'uomo Innocente di mani e puro 
di cuore, che non eleva l'animo 
a vanità, e non giura con intenti 
di frode. 
Egli riceverà benedizione dall'E
terno, e giustizia dall'Iddio della 
sua salvezza•. (Salmi 24 : 1-5). 
Poi, nella nostra stessa dispen
sazlone, abbiamo questa grande 
ricompensa : 
•Poiché tutto coloro che vorranno 
ricevere una benedizione da me, 
dovranno obbedire alla legge su 
cui riposa questa benedizione, e 
le sue condizioni, le quali furono 
Istituite da prima della fonda
zione del mondo». (DeA 132: 5). 
Indi Il Signore parla delle bene
dizioni dell'eternità. Egli dice di 
coloro che osservano i coman
damenti e vivono degnamente: 
« . .. ed essi passeranno gli angeli 
e gli del che sono preposti là, alla 
loro esaltazione e gloria In ogni 
cosa, come è stato suggellato 
sulle loro teste, gloria che sarà 
una pienezza ed una continua
zione dei loro posteri In eterno. 
Allora essi saranno del, perché 
non hanno fine ... Allora saranno 
dei, perché hanno ogni potere e 
gli angeli sono sottomessi a loro. 
Ma se mi ricevete nel mondo 
allora voi mi conoscerete e 
riceverete la vostra esaltazione; 
perché là dove lo sono sarete voi 
pure». (DeA 132:19, 20, 23) . 
Egli parlò al figli d'Israele. Egli 
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cl fa queste stesse promesse 
anche oggi. 
•E lo mi volgerò verso voi, vi 
renderò fecondi e vi molti
pllcherO, e raffermero il mio 
patto con vol. 
E voi mangerete delle raccolte 
vecchie, serbate a lungo, e 
trarrete fuori la raccolta vecchia 
per far posto alla nuova. 
lo stabilirò la mia dimora In 
mezzo a voi, e l'anima mia non vi 
aborrirà. 
Camminerò tra voi, sarà vostro 
Dio, e voi sarete mio popolo». 
(levitico 26:9-12). 
E quando stava per !asciarli, 
Egli fece questa promessa: 
tclo vi lascio pace; vi dO la mia 
pace. lo non dO come Il mondo 
dà. Il vostro cuore non sia turbato 
e non si sgomenti•. (Giovanni 
14 : 27). 
Tutte queste benedizioni - e 
che cosa si potrebbe desiderare o 
chiedere di più? - e numerose 
altre sono state fatte a tutti 
coloro che sono disposti a vivere 
nel comandamenti e ad essere 
sinceri ed onorevoli nel loro 
comportamento. 
Porto testimonianza che Dio ci 
ha dato condlzlonalmente tutte 
queste cose e migliaia di altre 
cose buone. Egli ha organizzato 
la Sua vera Chiesa sulla terra. 
Questa è la Sua Chiesa. Egli ci 
ha dato il programma completo 
che cl porterà alla perfezione; 
Egli ci ha dato un profeta che 
cl guida e cl consiglia. Il presi
dente Harold B. Lee, oggi, è il 
capo di questo regno e di questo 
popolo, ed egli è un profeta di 
Dio. Questo lo lo so e ne porto 
solenne testimonianza, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

CConbnuaz•one dalla pagina 250> 

Dio• e, cosi facendo, cominciare 
oggi a vivere più vicini a quegli 
ideali che faranno la vostra vita 
più felice e più fruttuosa grazie 
alla rinnovata coscienza di chi 
siete. 
Dio conceda che ognuno di noi, 
quaggiù, possa vivere In modo 
da rendersi conto che tutto ciO 
che ha In sé è divino ed è un 
dono di Dio. Tenendo presente Il 
destino di coloro che hanno 
perduto la loro via, prego che 
essi possano ottenere la forza 
e la determinazione di salire 
sempre più In alto, di avanzare 
sempre di più verso quel grande 
obiettivo della vita eterna e che 
anch'lo possa fare la mia parte 
nel cercare di mostrare con 

CConbnuaz•one dalla pagina 255> 

Noi crediamo che la donna 
dovrebbe partecipare alla vita 
comunitaria e alle attività delle 
organizzazioni della Chiesa, ma 
ricordate sempre che la casa ed 
l figli vengono al primo posto e 
non devono essere trascurati. 
l figli devono sentire che la loro 
madre Il ama e che è Interessata 
al loro benessere e ad ogni cosa 
che fanno. Questa responsabilità 
non puO essere affidata a qual
cun altro. l molti esperimenti e 
studi svolti dimostrano oltre ogni 
dubbio che un bambino che ha 
la sicurezza dell'amore e 
dell'attenzione della madre pro
gredisce molto più rapidamente 
di quello che è lasciato alla di 
Istituti o di altre persone che 
non sono in grado di fornirgli e 
di esprimergli l'amore di una 
madre. 

{"Anche l padri devono assumersi 
O / Il ruolo e la responsabilità che 
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l'esempio, oltre che con Il pre
cetto, il meglio che sia capace 
di fare. 
Vi porto nuovamente la mia 
solenne testimonianza 'della 
grande verità delle profonde 
parole del Maestro a Marta addo
lorata: «lo son la risurrezione e 
la vita; chi crede in me, anche se 
muoia, vivrà». (Giovanni 11 : 25). 
Ringrazio Dio che anch'lo posso, 
insieme a Marta portare questa 
testimonianza dal profondo della 
mia anima: 
«SI, o Signore, io credo che tu 
sei Il Cristo, Il Figliuol di Dio 
che dovea venire nel mondo». 
(Giovanni 11 :27). 
Nel nome del nostro Signore e 
Maestro Gesù, il Cristo, Il Salva
tore del mondo, cosi sia. Amen.O 

competono. l bambini hanno 
bisogno di entrambi i genitori. 
l padri devono assumersi anche 
loro i doveri legati all'educazione 
del figli, fornendo disciplina ed 
addestramento al piO grandi ed 
un orecchio per ascoltare coloro 
che desiderano discutere 1 loro 
problemi o vogliono essere 
guidati e consigliati] Mediante 
l'amore, istituite buoni rapporti 
ed una comunicazione aperta 
con i vostri figli. 
Desidero Invitare tutti l mariti, 
padri, figli e fratelli a dimostrare 
il loro grande rispetto ed amore 
per le rispettive mogli, madri, 
figlie, sorelle e fidanzate, ed a 
cercare di essere degni di loro. 
Non c'è modo più sicuro In cui 
un uomo possa dimostrare man
canza di carattere, di buone 
maniere e di qualità, di quello 
di mancare di rispetto verso una 
donna o fare quallsiasl cosa che 
possa gettare discredito su di 

lei o degradarla. E' Ingiusto, 
poco cristiano e abominevole 
agli occhi di Dio, che un marito 
e padre si assuma Il ruolo di 
dittatore e dimostri con Il suo 
atteggiamento di ritenersi supe
riore alla propria moglie. 
Alla conferenza di area, tenuta a 
Monaco di Baviera, Il presidente 
Lee disse: «Se voi mariti ricor
derete che il lavoro più Importan
te del Signore, che sarete mal 
chiamati a fare, si svolgerà entro 
le mura della vostra casa, riusci
rete a mantenere stretti l legami 
familiari... Se rafforzerete tali 
legami familiari e vi curerete del 
vostri figli, se vi assicurerete 
che la vostra casa sia un luogo 
In cui i figli possono trovare la 
forte ancora di cui hanno bisogno 
in questi giorni di turbamento e 
di lotta, allora l'amore abbonderà 
attorno a voi e la vostra gioia 
sarà sempre maggiore•. 
Se le donne si renderanno conto 
dell'Importanza della casa e della 
famiglia, e, Insieme al loro 
mariti, osserveranno l coman
damenti di Dio di moltiplicarsi e 
di riempire la terra, di amare 
Il Signore ed il loro prossimo, 
di insegnare ai loro figli a pregare 
ed a camminare rettamente al 
Suo cospetto, allora la loro gioia 
sarà più grande e le loro benedi
zioni si moltiplicheranno sino 
a quando non avranno piO posto 
ove metterle. 
Queste benedizioni saranno la 
gioia e la felicità della nostra 
posterità di figli sani e felici; 
queste sono gioie che coloro che 
respingono questo sistema di 
vita non conosceranno mal. Noi 
invece troveremo pace e soddi
sfazione nel successo dei nostri 
figli; questi, a loro volta, contri
buiranno a fare di questa terra un 
mondo migliore per le genera
zioni a venire. Quale gioioso 

privilegio e benedizione sarà per 
quelle famiglie che mediante 
l'obbedienza e l'amore si sono 
preparate a ritornare al la presenza 
del nostro Padre Celeste e si 
sentiranno dire: •Va bene, buono 
e fede l servitore... entra nella 

gioia del tuo Signore•. (Matteo 
25 :21 ). 
Prego umilmente, nel nome di 
Gesù Cristo, che noi tutti po
tremo avere questo privilegio e 
questa grande benedizione. 
Amen. O 

<Continuazione dalla pagina 242) 
essere un uomo di buona reputazione, altrimenti non 
avrebbe detto alla presenza della sua congregazione 
che lo avevo dichiarato che ognuno di loro sarebbe 
stato dannato se non avesse creduto nel Libro di 
Mormon, mentre doveva essere ben cosciente, come 
tutti lo erano, che lo non avevo detto alcunché di 
simile. lnterrompendoml, egli gridO : •Mostraml la 
carta di zarahemla• , lo risposi : •Lo faro quando lei 
riuscirà a mostrarml la cartina della terra di Nod, di 
cui si parla nella Bibbia; allora lo sarO pronto ad 
lncontrarml con lei e ad esibire la carta di zara
hemla•. Egli disse: •Mostracl le tavole originali del 
libro di Mormon. lo sono pronto ad esibire l 'originale 
della Bibbia•. lo risposi: •Quando lei potrà esibire le 
tavole di pietra, sulle quali Dio scrisse con Il suo 
dito 1 Dieci Comandamenti , e Il rotolo di papiro 
originale, sul quale Mosè scrisse Il libro della legge, 
e quando mi porterà anche l due pezzi di legno, su l 
quali scrisse Ezechiele, lo eslblrO le tavole d'oro 
dalle quali è stato tradotto Il Libro di Mormon. 
1 presenti scoppiarono a ridere ed Il ministro fuggi 
tra le beffe, Imprecando per tutta la strada. O 
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li Signore ammoni cosi l'antica Israele: «Osser
verete l miei sabati, e porterete rispetto al mio 
santuario)). (Levitico 19:30, 26:2). Per chi avrebbe 
osservato questi comandamenti, ci sarebbero 
state le piogge nella loro stagione, la terra 
avrebbe dato frutti in abbondanza e la pace 
avrebbe regnato nel paese. Il Signore si im
pegnava a camminare tra loro, ad essere il loro 
Dio, ed essi il Suo popolo. 
In questa dispensazlone, il Signore ha rinno
vato la promessa di grandi benedizioni a coloro 
che Lo riveriranno nella Sua casa. Ciò che viene 
detto per il Suo tempio, vale anche per le Sue 
case di riunione. 
Esaminiamo insieme ciò che si deve fare in ogni 
ramo per avere Il diritto di godere della dolcez
za del Suo spirito e delle altre benedizioni ri
servate al fedeli. 
La cappella: Nella maggior parte delle case di 
riunione c'è una sala destinata esclusivamente 
all 'adorazione. In questo sacro ambiente si deve 
tenere sempre un comportamento riverente. 
Qualcuno deve essere sempre Incaricato di suo
nare Il preludio ed il postludio per ricordare ai 
presenti che ci si sta preparando per il servizio 
di adorazione del nostro Padre. La presidenza 
del ramo o della Scuola Domenicale dovrebbe 
prendere posto sul pulpito quattro o cinque mi
nuti prima dell'inizio della riunione, per dare l'e
sempio di dignità e di riverenza che gli altri do
vranno imitare. 
Una caratteristica dei Santi degli Ultimi Giorni 
di tutto il mondo è quella di scambiare volen
tieri due chiacchiere con gli altri membri della 
Chiesa. Questa è invero un'abitudine simpatica, 
una prova della gioia che i Santi sentono quan
do si incontrano con i loro fratelli e sorelle. Tut
tavia, riserviamo questi incontri cordiali a prima 
o dopo la riunione e per un ambiente che non 
sia la cappella. Nella cappella dobbiamo mo
strare un vero spirito di riverenza. Il presidente 
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del ramo o della Scuola Domenicale non dovreb
be mai avere necessità di zitti re i fedeli o di ricor
dare loro che si sta tenendo una riunione di ado
razione. 
Ricordiamoci sempre di entrare nella cappella 
portando con noi un atteggiamento di sincera 
riverenza che contribuisca ad elevare la spiri
tualità della riunione. 
La puntualità: Arrivate alla riunione cinque o 
dieci minuti prima dell'inizio. Assicuratevi che 
le riunioni abbiano inizio all'ora stabilita.~ estre
mamente spiacevole veder turbato lo spirito di 
una riunione dai ritardatari abituali. Siate pun
tuali! 
L'abbigliamento: Quando ci riuniamo per ado
rare Il nostro Padre nel cieli e Lo invitiamo a 
scendere tra noi, non dovremmo avere Il mi
gliore aspetto possibile? Un appuntamento con 
il Signore è un avvenimento molto importante. 
Dovremmo essere sempre puri di mente, di 
cuore e di corpo, il che include anche l'abbiglia
mento. 
Non vorrei che qualcuno desse a queste mie 
parole il significato di un invito all 'acquisto di 
Indumenti lussuosi o di classe. Tuttavia, se le 
circostanze lo permettono, gli uomini dovreb
bero indossare giacca e cravatta. l vestiti delle 
donne dovrebbero essere modesti. Le nostre 
sorelle devono rendersi conto che per le figlie 
di Sion i blue jeans o i pantaloni attillati non 
sono adatti. Il buon gusto cl Impone un genere 
di Indumenti per partecipare ad un picnic ed un 
altro per il servizio di adorazione. 
l bambini: Il Salvatore disse: «Lasciate i piccoli 
fanciulli venire a me; non glielo vietate, perché 
di tali è il regno di Dio•. (Marco 1 0:14). l nostri 
bambini dovrebbero sempre partecipare alla 
Scuola Domenicale ed ai servizi sacramentali. 
Il Signore vuole che essi siino presenti. Noi ge
nitori abbiamo la responsabilità di accertarsi 
che essi partecipino e siino edificati. 
Sulla scorta delle nostre esperienze di genitori 
di tre figli, lasciate che vi dia qualche consiglio. 
Noi membri della Chiesa sappiamo che ai figli 
non si può concedere una libertà totale di cre
scere come le erbacce; essi devono essere cu
rati con amore ed istruiti nei principi giusti. 
Questo insegnamento ha luogo nei primissimi 
anni di età. 
~ sempre una vista bellissima la partecipazione 
di una famiglia al completo alla riunione sacra-

mentale. Sedendo accanto ai figli , i genitori 
hanno la possibilità di ispirarli a tenere un com
portamento riverente. Anche l figli più grandi 
possono contribuire ad imprimere nei piccoli la 
solennità dell'occasione. 
l genitori non devono permettere ai figli di cor
rere su e giù per la cappella o turbare in qual
che altro modo lo spirito della riunione. Ovvia
mente, i bambini più piccoli possono prestare 
attenzione soltanto per brevi periodi di tempo. 
Dobbiamo pertanto aspettarci di dover aiutare i 
nostri figli a rimanere quieti e buoni durante le 
riunioni. Le sorelle della Società di Soccorso 
possono insegnare alle madri come preparare 
diversi articoli da usare per tenere occupati i 
bambini più piccoli durante le riunioni. 
Qualche volta i genitori troveranno necessario 
portare fuori dalla cappella un bambino che 
piange o si comporta male. In questo caso, as
sicuratevi di riportarlo alla riunione non appena 
si è calmato. l bambini piccoli imparano presto 
che tutto quello che devono fare per uscire dal
la cappella e mettersi a giocare è piangere o 
creare confusione. La regola è che non dovrem
mo stare lontani dalle riunioni perché abbiamo 
dei figli piccoli, né d'altro canto dobbiamo farvi 
rimanere lontani gli altri a causa del cattivo 
comportamento dei nostri figli. 
Gli oratori dovrebbero rivolgere qualche parola 
ai bambini più grandicelli e in qualche occa
sione narrare storie o episodi che Il riguardano. 
Recentemente un professore dell'Università 
Brigham Young è passato per Milano. Mentre 
parlavo con lui scoprii che egli conosceva mio 
padre. Egli mi disse: ••Quando ero un ragazzino, 
andavo sempre in chiesa con la mia famiglia, 
ma in effetti non ascoltai veramente un oratore 
di chiesa sino a quando tuo padre, membro del 
nostro sommo consiglio, venne a parlare nel 
rione. Il suo discorso riguardava le sue espe
rienze missionarie nella Nuova Zelanda. Il suo 
discorso era molto interessante; lo comprende
vo benissimo e ne sentivo lo spirito. Anche se 
ero un ragazzino, mi resi subito conto che gli 
oratori alle riunioni sacramentali, dopo tutto, 
potevano avere dei messaggi interessanti per 
me ... So che mio padre si era sempre interessato 
ai bambini ed ai giovani. 
Ognuno di noi può aiutare molto i bambini ad 
essere interessati e riverenti se, quando tiene 
un discorso, si ricorda che anche i membri più 

La nostra identità eterna 
Una delle cose più consolanti 
del Vangelo è la sicurezza del
l'immortalità e la certezza che 
nell ' immortalità continueremo 
ad essere noi stessi. 
Questo concetto sta alla base 
di una delle dottrine più impor
tanti, quella della sopravviven
za nel mondo a venire. Questo 
è il motivo per cui noi abbiamo 
il matrimonio nel tempio ed il 
suggellamento delle famiglia per 
l'eternità. 
Infatti, quale valore avrebbe la 
famiglia eterna, se i suoi mem
bri perdessero la loro Identità e 
non potessero più riconoscere 
i loro cari nei regni celesti? 
Il presidente Joseph F. Smith 
discusse questo argomento con 
molta chiarezza, quando inse
gnò che la nostra identità per
sonale è fissa e indistruttibile, 
come indistruttibile è l'identità 
di Dio Padre e di Gesù Cristo, 
che non possono non essere se 
stessi. Per avere una visione 
più vasta di questo argomento, 
invitiamo i lettori a studiare Il 
capitolo cinque dell'opera Dot
trina Evangelica. 
Nello stesso modo In cui la no
stra identità rimarrà Immutata 
nell'aldilà, cosl essa era tale 
nell'esistenza premortale. l no
stri spiriti esistevano sin dall'i
nizio, e continueranno ad esi
stere per sempre. 

piccoli fanno parte della congregazione ed han
no diritto ad essere considerati tali. 
Prego che i consigli che ho cercato di darvi sa
ranno seguiti con amore, onde noi tutti possia
mo avere, nelle nostre riunioni, tutta quella ri
verenza che ci porta più vicini al nostro Padre 
nei cieli. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione 
Italia del Nord 
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