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Sono nato e cresciuto in una zona
afflitta da una continua siccità. Mi
sembrava che non vi fosse mal
abbastanza pioggia per far crescere
bene il raccolto. l 'irrigazione era
difficile in quanto anche i canali,
nel mezzo dell'estate, si asciugavano
completamente.
Imparammo presto a pregare perché
piovesse ; mi ricordo che non si
faceva altro che invocare la pioggia.
Era necessario un serbatoio ; si
doveva costruire una diga che imprigionasse tra le montagne le
piogge Invernali e primaverili , per
usarle poi nell'estate e nell 'autunno.
Pensando a questo bacino artificiale,
mi resi conto che esistono serbatoi
di molti tip i: serbatoi per l'acqua ;
serbatoi per il ci bo , come quelli
esistenti nelle nostre fam iglie sotto
il programma di benessere, serbatoi
come quelli costru iti da Giuseppe in
Eg itto , ove conservare Il raccolto
dei sette ann i di abbondanza per
sfamare il popolo durante l setti anni
di carestia.
MI resi conto che dovevano esserci
serbatoi d i conoscenza per affrontare
le necessità future ; serbatoi di
coraggio per superare le inondazioni
del tlmare che porta l'Incertezza
nella nostra vita ; serbatoi di forza
fisica per aiutarci a superare frequenti contaminazion i e contag i; serbatoi
di bontà, serbatoi di resistenza,
serbatoi di fede, sl, serbatoi di fede,
onde poter rimanere fermi e forti
quando il mondo eserciterà le sue
pressioni su di noi, quando le tentazion i del mondo In decad imento che
ci ci rconda cl toglieranno le nostre
energie, svuoteranno la nostra vitalità spirituale e cercheranno di abbassarci al livello della mondanità.
Allora sarà necessario un serbatoio
di fede per farci superare le tentazioni deg li anni dell'adolescenza e
risolvere i problem i degli ann i che
segu iranno. Fede per farci superare
i momenti monotoni, difficil i e di
timore, momenti di delusione ed
anni di awersità , di necessità, d i
confusione e di frustrazione.
E ch i deve edificare questi serbatoi?
Non è questo il motivo per cui Dio

ha dato due genitori ad ogni bambino?

h~ttlla

Anziano Spencer W. Kim bali
(Da un discorso pronunciato alla
139 a conferenza generale semiannuale, ottobre 1969).

Pubblicazione della
Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni
luglio 1974
Volume 7 · Numero 7

•

Prima Preeldenza
Spencer W. Kimbatl
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
Consiglio del Dodici
Ezra Taft Benson
Mark E. Petersen
Delbert l. Stapley
leGrand Richards
Hugh B. Brown
Howard W. Hunter
Gordon B. Hlnckley
Thomas S. Monson
Boyd K. Packer
Marvin J. Ashton
Bruca R. McConkie
l. Tom Perry

SOMMARIO
Messaggio d'ispirazione - Dell'anziano Spencer W.
Kimball . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spencer W. Kimball - Una persona fuori del comune Dell'anziano Boyd K. Packer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cronologia di un profeta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sorella Camilla Eyring Kimball - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la struttura dell'Antico Testamento - Di Kelth H. Meservy
Domanda e Risposta - Di Roy W. Doxey . . . . . . . . . . . . . . . .
Storie eccezionali dalla vita del nostri apostoli . . . . . . . . . .
la rivelazione moderna: Una finestra dell'Antico
Testamento - Di Robert J. Matthews . . . . . . . . . . . . . . . . . .
State all'erta - Del presidente Harold B. lee . . . . . . . . . . . .
Consigli ai Santi - Del presidente Harold B. lee . . . . . . . .
Fatevi coraggio - Dell'anziano Gordon B. Hinckley
del Consiglio dei Dodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la rivelazione - Del presidente Spencer W. KimbaJI
del Consiglio dei Dodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

266
268
271
274

2n
286
287
283
290
294
297
300

PAGINA DEl BAMBINI
Tutto va bene - Di Margaret C. Richards e
Caro! C. Madsen .............. . ......... . ........ . . .
Amici affettuosi ... . ..................... . ........... .
. . rl ... . .............................. .. .
F.1gure d'1 pton1e
Divertiamoci Insieme ...... . ... . ......... .. ... . .. . .. . . .
Il carro solitario - DI lucy Parr .......... . ...... .. .. .. .

49
50
52
53

Redazione:
Redattore capo: Doyle l. Green
Direttore amministrativo : larry A. Hiller
Coordinatore : Pietro Currarlnl
57010 Casteii'Anselmo (livorno)
Notizie e Informazioni
Missione Italia del Nord
Via Carlo Porta, 5
20121 Milano - Tel. 65 22 72
Missione Italia del Sud
VIa Cimone, 95
00141 Roma - Tel. 89 83 94
Editore
Verlag Klrche Jesu Christl
der Helllgen der letzten Tage
Stampa
Paul Glese KG, OHenbach/M,
Germania Occidentale
Abbonamenti
Italia: L 2.500
Svizzera: Frsv. 16.50
Stati Uniti: $ 4.00

©

1974 by the Corporatlon of the
President of The Church of Jesus Christ
of Latter-day Saints

54

267

Il presidente Kimball una volta disse: «Quale
madre, guardando teneramente suo figlio, non
lo Immagina un giorno Presidente della Chiesa
o capo della sua nazione! Mentre riposa tra le
sue braccia, la madre lo vede uno statista, un
capo, un profeta. Alcuni di questi sogni si
awerano! Una madre ci ha dato uno Shakespeare, un'altra un Michelangelo, un'altra ancora
un Abramo Lincoln e un'altra un Joseph Smlth.
ccQuando l teologi stanno vagando nell'oscurità,
quando le labbra fingono e i cuori sono pieni
di dubbio, quando gli uomini errano da un mare
all'altro, dal settentrione allevante in cerca della
parola dell'Eterno e non la trovano, quando è
necessario correggere gli errori, squarciare le
tenebre spirituali; quando è necessario che i
cieli si aprano, allora nasce un bambino».
(Spencer W. Kimball, discorso alla conferenza
del 4 aprile 1960).
E cosl venne Spencer W. Kimball. Il Signore gli
aveva dato umili natali. Egli non stava soltanto
preparando un uomo d'affari, né un'autorità civile, né un poeta, né un oratore, né un compositore , né un insegnante, sebbene egli (Spencer
W. Klmball) si sarebbe fregiato di tutti questi
titoli. Il Signore stava preparando un padre, un
patriarca per una famiglia, un apostolo, un
profeta e un presidente della Sua Chiesa.
Lungo il cammino di quel bambino ci sarebbero
state prove di coraggio e di pazienza che poche
altre persone hanno superato. Quando era
ancora un ragazzo, fu colpito da paralisi facciale
dalla quale riuscl a guarire soltanto per la benedizione del sacerdozio. In una occasione corse
Il rischio di annegare e dovette essere riportato
in vita mediante la respirazione artificiale.
Quando aveva 11 anni sua madre, che stava
aspettando l'undicesimo figlio, era in cattive
condizioni di salute; i l marito dovette portarla a
Salt Lake City, ove erano disponibili migliori
cure mediche.
Un giorno, alla scuola di Spencer e dei suoi
fratelli e sorelle giunse parola che essi erano
desiderati a casa. Il ragazzo uscl dalla sua
classe e si unì ai fratelli e sorelle nel corridoio.
Tutti corsero a casa, dove trovarono il vescovo
Moody. Egli Il raccolse attorno a sé e poi, con
la voce piena di amore e di angoscia, disse:
ccVostra madre è mortan. (Fortunatamente più
tardi essi avrebbero avuto una brava matrigna).
Quando Spencer ebbe 13 anni, fu colpito da
268

febbre tifoide, e per settimane giacque In punto
di morte. Poi venne il vaiolo, ed altre prove e
sofferenze, alcune note alla gente, altre note
soltanto a lui stesso.
Dopo la sua chiamata all'apostolato, soffri una
serie di attacchi cardiaci. l dottori dissero che
doveva riposare; ma egli voleva trovarsi insieme
ai suoi amati Indiani. Il fratello Golden R.
Buchanan lo portò al campo di fratello e sorella
Polacca, sù tra i boschi di pini dell'Arizona, e
là Spencer rimase per alcune settimane, sino a
quando ebbe la meglio sul male e riacquistò la
sua forza.
Una mattina non fu trovato nel campo. Quando
non ritornò per la colazione, fratello Polacca ed
altri amici indiani cominciarono le sue ricerche.
Lo trovarono a diverse miglia dal campo, seduto
sotto un grosso pino, con la Bibbia aperta
all'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. In
risposta ai loro sguardi pieni di preoccupazione,
egli disse: uSei anni fa sono stato chiamato
all'apostolato del Signore Gesù Cristo; oggi
volevo passare la mia giornata con Lui, di cui
io sono testimonen.
In seguito ebbe altri attacchi cardiaci, ma questo
non rallentò la sua attività.
Nel 1957 ebbe un'affezione alla gola, diagnosticata come cancro alle corde vocali. Questo forse
doveva essere Il suo Getsemani.
Si recò nella parte orientale degli Stati Uniti
per un'operazione. l 'anziano Harold B. Lee
era là. Mentre veniva preparato per l'operazione,
era tormentato dal timore delle conseguenze
e confessava al Signore che non vedeva come
avrebbe potuto vivere privo di voce, poiché la
predicazione e l'oratoria facevano parte della
sua chiamata.
L'anziano lee disse al chirurgo: •l'uomo sul
quale state per operare è fuori del comune,..
Quale risultato delle benedizioni e delle preghiere, si effettuò un'operazione un pochino
meno drastica di quella raccomandata dai
dottori.
Segui un lungo periodo di convalescenza e di
preparazione. La voce dell'anziano Kimball era
quasi completamente scomparsa, ma una nuova
voce prese il suo posto. Una voce quieta, persuasiva, dolce ; una voce acquisita, una voce
attraente, una voce che è amata dai Santi degli
Ultimi Giorni.
Durante tutto questo tempo, non smise di la-

vorare. Nel corso delle Interviste egli scriveva a
macchina le risposte alle domande, e andava
regolarmente al suo ufficio.
Alla fine venne la prova. Sarebbe riuscito a
parlare? Sarebbe riuscito a predicare?
Per il suo primo discorso tornò a casa. Là, ad
una conferenza del Palo di Mount Graham,
accompagnato dal suo stimato compagno
dell'Arizona, l'anziano Delbert L. Stapley, egli
sali sul pulpito e, disse: ccSono venuto qui per
trovarmi tra la mia gente. Qui ho svolto le mie
funzioni di presidente di palon. Forse pensava,
se non fosse riuscito a parlare, che i presenti ,
le persone che lo amavano di più al mondo,
avrebbero compreso.
la sala era piena di amore. L'anziano Kimball
era tornato tra il suo popolo l
In altra occasione, mentre stava recandosi ad
una conferenza nell'Arizona, la sua macchina

•

La famiglia Klmballln posa dal fotografo.
Il piccolo Spencer siede sulla gamba d/ suo padre.
Andrew Klmball,
padre del profeta.

Olive Wool/ey Klmba/1,
madre del profeta.

'
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slittò sul ghiaccio nella Foresta Kalbab e rotolò
lungo Il fianco della montagna, urtando contro
grossi massi, sino a quando si fermò sulla
strada sottostante. Fortunatamente fu possibile
far affluire sul posto i soccorsi. La sorella
Klmball era gravemente ferita e dovette essere
portata all'ospedale di Kanab, neii'Utah. Dopo
essersi accertato che ella stava ricevendo tutte
le cure necessarie, dietro suo stesso invito,
l'anziano Kimball prese un autobus per partecipare alla conferenza.
Quando fu nuovamente attaccato dal suo male
alla gola, si sottopose alle cure necessarie
quasi tra un'Intervista e un'altra.
Venne poi colpito dalla paralisi di Beli, al
muscoli facciali, e, naturalmente, si senti Imbarazzato per l'aspetto cadente delle sue mascelle.
Due anni fa i dottori gli consigliarono di sottoporsi ad un Intervento chirurgico al cuore. l
suoi colleghi ricordano l'agonia della decisione.
Quale sarebbe stato il risultato? l dottori
scuotevano Il capo poiché non vi erano statistiche su uomini di 77 anni che si erano sottoposti
a chirurgia cardiaca a cuore aperto per Interventi
cosi gravi.
Ma d l n uovo, l'uomo che si sottoponeva a questa
operazione era fuori del comune, e il dottore
chiese al presidente Harold B. Lee di benedirlo,
prima di Iniziare quella che era una delle operazioni più rischiose e più complesse mal effettuate.
VI sono state molte altre esperienze, che non
sono tuttavia che alcune delle sfide e degli
ostacoli che ha superato. In tutte queste cose
egli ha sempre dimostrato una straordinaria
pazienza ed un'assenza completa di lamentele.
Egli ha tenuto per sé il suo scoraggiamento e
·non ha mal mancato ad un appuntamento.
Recentemente il suo dottore ha potuto riferire
con grande gioia: •Un esame completo del suo
fisico, ha rivelato la superba struttura e funzionalità del suo corpo. Nessun Individuo è mai
stato chiamato a presiedere sulla Chiesa con
una simile preparazione medica ed esami cosi
completi prima della sua ordinazione ... Il suo
corpo è forte; Il suo cuore è In migliori condizioni di quanto lo sia stato per molti anni, e...
per quanto cl è concesso predire, lei non avrà
alcun motivo di ansietà circa le sue capacità
fisiche di svolgere Il suo nuovo Incarico».
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Spencer e Camilla
Klmba/1 di recente
sposati.

La famiglia
Spencer Klmba/1
al tempo della sua
chiamata quale
autorità generale.

Il presidente Kimball è egli stesso un esperto
chirurgo. Non un chirurgo del corpo, ma della
mente. Egl i è riuscito ad eliminare molti cancri
morali , molti difetti del carattere, ed a guarire
molte malattie spirituali. Alcune persone, che
erano proprio sull'orlo dell'abisso spirituale,
sono state salvate da lui. Egli ha scritto un
libro, al quale ha lavorato per molti anni: Il
miracolo del perdono. Molti sono stati salvati e
protetti dai consigli contenuti In questo libro.
Innumerevoli altre persone sono state Ispirate a
mettere ordine alla loro vita e a beneficiare del
risultati di tale miracolo.
Vi sono state anche altre prove, assai più grandi
di quelle che abbiamo citato, troppo sacre per
essere pubblicate, ma note al suoi fratelli del
Consiglio dei Dodici.
In due occasioni , in entrambe le quali stava
partecipando a conferenze trimestrali di palo,
ma non in relazione a queste, dovette affrontare
gli attacchi possenti del maligno. Per molte ore,
fu sottoposto a pressioni che, pur non essendo
in grado di descrivere in questa sede, possiamo
dire che furono assai simili a quelle che suo
nonno, Heber C. Kimball , affrontò quando, nella
sua qualifica di apostolo del Signore, dette
inizio all'opera in Inghilterra. Qualcosa non
molto dissimile da quello che il profeta Joseph
provò, quando s'inginocchiò nel bosco sacro.
Queste prove hanno fatto di lui una persona
umile, fiduciosa del potere del Signore. Pregare
con SpencerW. Klmball è dawero un'esperienza
grandiosa!

Spencer Klmball
quale membro di una
presidenza di palo.

l fratelli Andrew Gordon, Spencer Wool/ey
e Delbert Gheen Kimba/1 ne/1906.

Un quartetto d/ apostoli: Mark E. Petersen,
Matthew Cowley, Spencer W. K/mba/1, Ezra Taft Benson.
Al plano: Harold B. Lee.
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Tutte le prove che ha dovuto sopportare non
l'hanno privato del suo senso dell'umorismo.
Egli è ovviamente una persona molto felice.
Quando siete con lui, le risate sono frequenti.
Egli rende felici le persone che lo circondano,
e ricordiamo qui che il suo spiccato umorismo
è sempre di buon gusto.
Il suo carattere felice e positivo dà una grande
assicurazione al suoi compagni. La sua stretta
di mano è ferma, calorosa e sincera; egli è
sempre pronto a rivolgersi a coloro che altrimenti potrebbero essere Ignorati o trascurati. Coloro
che lo Incontrano per la prima volta, sono subito colpiti dalla sua grande cortesia.
Una qualità del carattere, assai evidente, del
presidente Spencer W. Kimball , è la passione
per Il duro lavoro. Quando introdusse il programma di benessere, la Prima Presidenza
dichiarò : ••Il lavoro deve essere riportato alla sua
posizione di principio guida nella vita dei
membri della nostra Chiesa,, . Egli ama li lavoro.
La benedizione del lavoro è sempre stata una
qualità eminente di Spencer W. Kimball, sin
dal primi giorni della sua vita.
La famiglia e gli amici sanno che egli non è
mai inattivo. In lui c'è sempre stata un'Inquietudine, un'an sia di fare qualcosa. SI alza presto
e lavora per molte ore, riposandosi assai poco
durante Il giorno. In una o due occasioni ogni
giorno, si sdraia sul pavimento forse nell'ufficio
del vescovo o nella sala del Sommo Consiglio,
se si trova ad una conferenza - e dorme per
dieci minuti , indi scatta di nuovo in piedi, con
rinnovata energia, per dedicarsi nuovamente al
suo lavoro.
Una volta Il ho Incontrati su un'autostrada, al
confine tra I'Utah e l'Idaho. La loro macchina
andava verso nord, per partecipare ad una conferenza. La sorella Kimball guidava e il fratello
Kimball aveva preso posto su l sedile posteriore,
con la piccola macchina da scrivere portatile
sulle ginocchia, con pile di fogli da entrambi i
lati, poiché Il viaggio era per lui un'opportunità
di lavorare, di fare qualcosa per aiutare gli altri.
Questa specie di ufficio mobile, come sanno
coloro che hanno viaggiato con lui, è un aspetto
della sua dedizione al lavoro.
Da dove ottiene la forza per fare tutto questo?
La maggior parte delle fonti di questa energia
sono disponibili a tutti , ma una è riservata a lui ,
e può essere definita con una parola: Camilla .
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ad Insegnare alla scuola
Camilla Eyring
di Thatcher, Arizona, e Spencer fu subito attirato da quella bellissima ragazza che proveniva
dalle colonie del Messico. Ella aveva dovuto
abbandonare il suo paese, insieme agli altri
Santi , davanti all' incalzare degli eserciti di Pancho Villa. l suoi genitori l'avevano persuasa a
proseguire gli studi, ed ella, sfruttando al
massimo le sue limitate risorse finanziarle,
aveva frequentato l'Accademia Brigham Young.
Anche la giovane fu attirata da quell'uomo
dall'aspetto curato, di costituzione massiccia,
dotato di un grande senso dell'umorismo, di
una mente acuta e di un animo musicale. Al
loro Incontro segui quello che normalmente si
descrive come un breve corteggiamento. Dopo
poche settimane i due giovani si convinsero che
erano fatti l'uno per l'altro, e si unirono in matrimonio nel tempio.
La sorella Kimball è una donna straordinaria.
E' una persona dotata di intelligenza, di cultura
e di forza.
La fam iglia si trova al centro di tutto ciò che
è importante per il presidente Kimball . Essi
hanno quattro figli. Desideravano averne altri,
ma il piccolo sentiero che gli spiriti devono percorrere per arrivare alla mortalità, spesso è
pieno di ostacoli. Qualche volta è molto difficile e occasionai mente impossibile invitare uno
spirito a percorrerlo sino alla fine.

Fratello e sorella Kimba/1 a Monaco di Baviera nei 1973.

Con Il presidente Harol d 8 . Lee
alla Conferenza Generale detrapr/le 1973.

(Continua a pagina 304)
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Fratello e sorella Kimba/1 a Monaco di Bav1era ne/1973.
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Con 1/ presrdente Harold 8 Lee
alla Conferenza Generale detrapnte 1973

Durante la sua vita di moglie, la signora Camilla
Eyring Kimball ha condiviso con Il marito il senso
di responsa bilità per le sue posizioni di Chiesa.
Quando Il presidente Spencer W . Klmball venne
messo a parte ed ordinato Presidente della Chiesa,
questo senso di responsa bilità naturalmente crebbe
molto per la sorella Klmball.
Avendolo sostenuto nelle sue posizioni di Chiesa sin
da quando Il presidente Klmball fu chiamato a servire quale archivista di palo , tre settimane dopo Il
loro matrimon io, Il 16 novembre 1917, la sorella
Kimball ha espresso i propri sentimen ti sulla posizione di moglie di un profeta odierno.
«Ansietà••, è un termine che ella ha usato in questo
contesto . «Sento che si tratta di una posizione importante e sono ansiosa di appoggiare mio marito in
questa immensa responsa bilità. Non voglio diminuire la sua Influenza In nessuna maniera.
Sono ansiosa di fare e di dire cose appropriate alla
sua posizione . Mi sentirei molto triste, se dovessi
fare qual cosa che non è diretto a dargli Il mio
pieno appoggio • .

Sebbene ella si renda conto del peso che poggia
sulle spalle del marito, la sorella Klmball ha detto
con fermezza : •Amo la gente; mi piace divertirm i e
mi piace ridere•. Ella ha detto di non sentire alcun
desiderio di erigere una barriera e di sentirsi staccata dagli altri membri della Chiesa. •Spero di essere
una vera donna della Chiesa. Amo il Vangelo e sento
che l'unico modo in cui una persona può sentirsi
a suo agio, sicura e felice è mettendo In pratica Il
Vangelo di Cristo . Ho una vera certezza nelle verità
del Vangelo• .
Sorella Klmball è cresciuta a Colonia Juarez, Messico, ai piedi della Sierra Madre. La vita fu pacifica
e prosperosa per Camilla Eyring e la sua famiglia \
nel piccolo villaggio mormone sino al1912, quando
Camilla aveva 17 ann i. Improvvisamente la calma
della città fu turbata dalla guerra civile messicana.
Nel mese di luglio di quell 'anno Il padre di Camilla e
gli altri Santi decisero che era giunto Il momento di
andarsene. Le loro cose più preziose vennero nascoste nelle soffitte e sotto il pavimento delle case.
Agii Eyrlng , una famiglia di tredici persone, fu con-

l

cesso d i portare con sé soltanto un baule. Sebbene Il
padre di Camilla pensasse che sarebbero stati in
grado di ritornare dopo un palo di settimane , trascorsero Invece 40 anni prima che Camilla potesse
di nuovo vedere la casa della sua infanzia e adolescenza.
Il giorno dopo la famiglia, le altre donne, bambini
e anziani , vennero messi sul treno che Il avrebbe portati a El Paso, Texas. li treno , stracarico di più di
1 .000 persone, Iniziò lentamente il viaggio.
•il caldo era Insoppor tabile sotto il sole di luglio.
La gente era schiaccia ta nel vagoni come sardine.
In alcuni vagoni era Impossib ile poggiare entrambi
l piedi per terra ; Inoltre c'era sempre li timore che
Il treno potesse essere attaccato dal rivoluzionari .. ,
ricorda sorella Kimbali. •M I sentivo come una per•

-
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La sorella Camilla Eyring Kimball
•

sona condannata all'esilio, nel momento In cui lascia
la sua casa•.
A El paso, Camilla, la sua famiglia e gli altri esu li
Mormon i vennero alloggiati In rozze baracche divise
In sezioni da vecchie coperte. Camilla aveva conosciuto un'infanz ia felice a Colonia Juarez, e quindi
non era preparata ad una vita di privazion i.
Alla fine, dopo che camilla era ad El Paso da qualche
settimana, il governo messicano si offri di pagare il
viaggio al rifugiati che avevano dei parenti in qualche
parte degli Stati Uniti con i quali vivere. Camilla
venne mandata all'Accademia Brlgham Young a
Provo, Utah, ad abitare presso lo zio, Karl Eyrlng, per
ultimare gli studi. Camilla Klmbail dlce : •MI sentivo la più incapace diciasset tenne che fosse mal
esistita sulla terra... Descrivendo la sera che si trovò
sola sul treno che la portava a Provo, ella dice:
•Spinta dal mio spirito di indipendenza, avevo messo
Il cappotto nel mio bagaglio. Quando arrivammo tra
le montagne del Colorado , stava nevicando, e il treno
non era riscaldato . Fui quasi congelata. Avevo con
me un paio di coperte di cotone, ma ero troppo
orgoglios a per usarle per coprirmi , fino a quando
stetti quasi per morire di freddo. Nessuno soffri
mai più di me per Il falso orgoglio...
Nel giugno del 1914, dopo aver completa to gli studi
ottenendo ottimi voti, si diplomò in economia
domestic a e le fu rilasciato un certificato speciale
per insegnare nelle accademie della Chiesa. Ella
dedicò due anni all'Insegnamento presso l'Accademia Millard di Hinckley, Utah; per un anno frequentò l'Università di Stato deii'Utah e per una estate
l'Università della California , a Berkeley. Sorella Kimball dice : •Ognuno dovrebbe fare del suo meglio per
tenersi informato . Uno degli obiettivi della Chiesa è
di tenere attiva la mente•. Sin dalla sua fanciullezza
la lettura è stata un passatempo favorito della sorella
Klmball , la quale si sforza contin uamente di migliorare le proprie capacità intellettua li.

Dopo Il suo anno presso l'Università di Stato
deii'Utah, Camilla andò ad insegnare nell'Arizona,
dove nel frattempo si era trasferita la sua famiglia.
Quando vide per la prima volta, Il presidente Klmball,
ella Insegnava.
•Lo Incontrai ad un ballo, e non fu un'esperienza
molto soddisfacente•, dice ridendo sorella Kimball.
«Ero arrivata da poco In quella comunità, e lui non
mi Invitò neppure a ballare; questo mi lndlspettl un
poco. Pensai che un Invito a ballare fosse Il minimo
che avrebbe dovuto fare In quella circostanza.
Questo fu prima che egli andasse In missione. SI
era assentato da casa per un po' di tempo e al suo
ritorno aveva rlallacclato tutte le sue vecchie
amicizie» .
La seconda volta che lo vide fu dopo che egli aveva
svolto la sua missione. Una sera di autunno Camilla
stava aspettando l'autobus, quando il giovane Spencer W. Klmball le si avvicinò, dicendo: •Lei è la
signorina Eyring, non è vero?• ccEgll stava andando
nella mia città a fare visita a d un amico. Dopo che
si fu presentato sedemmo insieme sull'autobus.
MI chiese se avrebbe potuto rivederml. Questo Invito
dette Inizio ad una amicizia che presto si trasformò
In un breve corteggiamento•.
La settimana seguente Spencer fece visita alla sua
famiglia. Camilla si stava preparando per uscire con
un giovane, ed aveva ancora i bigodini nel capelli.
Il ragazzo con Il quale Camilla doveva uscire arrivò
prima che Spencer se ne fosse andato , per cui uscirono tutti e tre insieme. Non cl volle molto perché
Camilla e Spencer si rendessero conto del loro
amore. •Cl Incontrammo a settembre e cl sposammo
In novembre•, ricorda sorella Klmball.
Ella dice: «Una vita felice non è qualcosa che si
trova per caso. E' qualcosa che ci guadagnamo,..
Il marito, l quattro figli , l ventlsette nipoti e molti
amici portano testimonianza della grande gioia che
ella ha rappresentato nella loro vita. La sorella
Klmball attribuisce Il successo del proprio matrimonio al rispetto che essi hanno per le norme del Vangelo sul matrimonio e la vita familiare. •Noi sappiamo che Il matrimonio è eterno e che In questa vita
edifichiamo Il nostro futuro oltre al nostro presente ;
abbiamo gli stessi Ideali; proveniamo dallo stesso
ambiente; nessuno dei due è mal stato veramente
ricco. Abbiamo dovuto economizzare, e Il valore che
attribuiamo al denaro è lo stesso per entrambi.
Condividiamo lo stesso desiderio di Istruzione e di
studio del Vangelo•.
la via seguita dalla sorella Klmball per arrivare alla
felicità non è un segreto gelosamente custodito.
•La gente può trovare la felicità mediante l'applicazione del Vangelo ; Il Vangelo abbraccia ogni cosa.
E' stato creato per rendere felici gli uomini•, ella
dice.
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Il Presidente e la sorella Kimball sono membri del
secondo rione di Monument Park, palo di Bonnevllle,
Utah, ove ella è dirigente delle lezioni di vita spirituale della Società di Soccorso del rione. Credendo
fermamente nella bontà dell'organizzazione, ella
dice : «Sento che il tempo è molto importante.
MI piace lavorare attivamente a cose costruttive.
Non ho la pazienza di sedere e tenere le mani In
grembo•.
Ella trova che Il corso di studio della Società di
Soccorso sia molto stimolante e di vasta portata.•
La Società di Soccorso mi piace. MI domando come
una donna della Chiesa possa non trarre vantaggio
dall'opportunità di essere attiva nella Società di
Soccorso», ella dice.
la sorella Klmball ritiene che qualsiasi grado di
educazione sarà migliorato dal corso di studio della
Società di Soccorso e che le donne dovrebbero cercare costantemente di elevarsi. •E' Importante che
una donna rimanga viva Intellettualmente•, ella
dice. •E' cosi facile diventare oziose, quando si
diventa vecchie e non si è veramente spinte a leggere
e a fare un migliore uso del nostro tempo. Penso
che le madri devono essere messe In guardia contro
le Influenze cui vanno soggetti l loro figli , affinché
sia possibile aiutarli a superare le tentazioni. Anche
le nonne possono esercitare un'Influenza benefica
sul loro nipoti. Una cosa che ho sempre cercato
di Insegnare al nostri figli è che gli uomini non sono
perfetti, ma che Invece è perfetto Il plano del
Vangelo . Se fosse possibile applicare al 100% Il
plano del Vangelo, saremmo certamente molto
avanti sulla via della perfezione• .
Il suo radioso sorriso rivela la felicità che è patrimonio di coloro che dimenticano se stessi a dispetto
delle afflizioni momentanee, che mettono da parte
il loro falso orgoglio del mondo, in quanto riescono
a vedere chiaramente quello eterno. •Non fatemi un
paragone di virtù. Sono estremamente umana•,
ella aggiunge. Ma coloro che conoscono sorella
Kimball non possono non ricordare le parole del
Proverbi : •Una donna forte e virtuosa chi la troverà?
Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle ...
Ella s'accorge che Il suo lavoro rende bene; la sua
lucerna non si spegne la notte-. (Proverbi 31 :1O, 18).

Per molti aspetti l'Antico Testamento sembra un
libro stano. Parla di un mondo e di popoli lontani
da noi. Tut1avla, per comprendere completamente Il
Vangelo di Gesù Cristo , dobbiamo conoscere questa
parte importante della Bibbia; come ebbe origine,
chi le diede la sua voce d'autorità e perché tale
voce ha qualcosa da dirci ancora oggi.
Pietro, per il quale «Scritture» significava naturalmente Antico Testamento , disse che •nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari;
poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai
alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da
parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo».
(2 Pietro 1 : 20-21 ).
Queste osservazioni di Pietro erano dirette in particolare a quelle persone che Interpretavano privatamente le Scritture ; tuttavia esse definiscono Il
motivo per cui l'Antico Testamento è Scrittura, perché sia Cristiani che Ebrei l'hanno accettato nel loro
canone e perché i Santi degli Ultimi Giorni lo considerano parte delle loro opere canoniche. (Vedere
D&A 50 : 13-24 ; 68 :1-5 ; 1 Nefl 22 : 2). Quando gli
uomini santi parlavano per Ispirazione ed erano
autorizzati a parlare su comandamento al popolo del
Signore, le loro parole diventavano autoritative.
(D&A 28:2; 43 : 1 : 7).
Noi sappiamo che l documenti scritturall vennero
preparati da uomin i Imperfetti. (Ether 12: 23-29).
Sappiamo anche che l'Antico Testamento contiene
errori di copiatura, errori di traduzione ed errori
derivanti da una volontaria modifica del testo. (Mosè
1 :23, 40 :42 ; 1 Nefl 13 : 23-29). Ma sebbene l testi ,
in qualche caso, non cl siano pervenuti esattamente
come furono scritti da uomini Ispirati, Il loro valore
ha resistito agli assalti degli anni e la loro Influenza
benefica ha ispirato la mente degli uomini.
Circa 6.000 anni fa Il primo autore del sacri annali
dette Inizio alla sua opera. Conosceva egli l'Immensità dell'opera cui aveva dato Inizio, e si rendeva
conto della vasta influenza che tali annali avrebbero
avuto sulla vita della sua posterità? Forse sl. Ma
anche se non fu cosi, è almeno evidente che l
prlml autori davano una grande Importanza a quello
che facevano .
Adamo fu il primo di essi. l suoi documenti Includevano la genealogia della scelta successione del servi
del Signore (Mosé 6 :8; D&A 107:40-42) ; Abrahamo
1 :4); i diritti di tale successione al sacerdozio
(Abrahamo 1 : 28-31) ; la conoscenza del piano d l salvezza (Mosé 6:45-68 ; 7 : 1); una descrizione della
creazione (Abrahamo 1 :28, 31) ed altri Insegnamenti
profetici dati dal Signore.
Adamo stesso forse può non aver scritto Inizialmente
tutte queste cose; se non fu cosi, esse vennero
scritte dal suoi successori, tra l quali vi era Enoc,
che scrisse quello che ebbe luogo nella grande
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assemblea del figli di Adamo, quando il Signore In
persona apparve al fedeli. (D&A 107 : 53-57).
Non furono soltanto Adamo ed Enoc a scrivere, ma
anphe Abrahamo lo fece {Abrahamo 1 : 5). Anche
Giuseppe era incluso tra gli autori noti di importanti documenti profeticl (2 Nefi 3 ; 2 Nefl 4:1-2).
SI presume che uomini come questi stabilirono una
norma per la tenuta dei documenti , che condizionò
Il genere di scritti conservati dalle generazioni che
seguirono .
Mosè rimase cosi fedele a ,questo schema, che l
suoi scritti , noti come Legge, dominarono le
scritture usate dagli Ebrei.
Un motivo per cui l suoi scritti sono cosi importanti , è dovuto al fatto che qualcosa di grande significato ebbe luogo durante la sua vita, che Influenzò
sia Il genere di rivelazioni che egli ricevette dal SIgnore che Il genere delle scritture che sarebbero
state rese disponibili al suo popolo.
Dal tempo di Adamo a quello di Mosè (un arco di
circa 2.700 anni), Il lavoro del Signore era stato
governato dal ministero della legge del Sacerdozio
di Melchlsedec (D&A 107 : 40-57 ; 84 :6-17) ; pertanto
le rivelazioni e l comandamenti che gli uomini ricevettero da Dio durante questo periodo di tempo corrispondevano all'autorità del sacerdozio che essi
detenevano. Le rivelazioni vennero messe per Iscritto
e diventarono le scritture che governarono l figli di
Israele durante tale periodo .
Il Signore estese l'opportunità di questo genere di
ministero al seguaci di Mosè, ma questi Indurirono
i loro cuori e Gli voltarono le spalle. Il Signore dette
loro del comandamenti che essi si rifiutarono di
obbedire. DI conseguenza, Egli revocò tali comandamenti e adattò Il Suo modo di operare con essi alle
loro necessità; pertanto tolse loro la pienezza del
Vangelo e le sue benedizioni.
Sembra che Mosé raccogliesse gli scritti di Adamo,
Enoc, Abrahamo e Giuseppe per formare il Libro
della Genesi. Mosè scrisse l quattro libri seguenti,
che contenevano la legge minore. in quanto l figli
d 'Israele non erano pronti ad accettare la legge
superiore.
In luogo di queste cose, Egli dette loro un sacerdozio
minore, il Sacerdozio Levitico, con una legge che
corrispondeva ai suoi poteri (Mosia 13: 28-20 ;
Galati 3 :6-29). La cosiddetta Legge Mosaica, contenuta nel libri dell'Esodo, del Levitico , del Numeri
e del Deuteronomio, ne fu la conseguenza (D&A
84 : 6-28 ; Esodo, Versione ispirata, 34 : 1-2; Deuteronomio 10 : 2; Ebrel4 : 10).
11 nuovo plano dato al popolo aveva una natura
abbastanza diversa, si che possiamo Identificare
quella dlspensazione del Vangelo come dispensazlone mosaica. Questa dispensazlone sarebbe
rimasta in effetto sino al tempo in cui Il Signore
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avrebbe fatto sorgere un'altro legislatore dotato di
autorità di cambiare l'antico ordine delle cose Istituito da Mosè. (Gesù Cristo fu quel legislatore).
Quando Egli sarebbe venuto con la legge nella nuova
dlspensazione , il popolo sarebbe stato abbastanza
capace di fare un adattamento e di cambiare Il
vecchio per Il nuovo. Mosè li aveva Informati di
prepararsi (Deuteronomio 18 :15-19; vedere anche
2 Nefi 26 : 1; 32 : 6 ; 3 Nefi 9 :17-22 ; 15:1-10 ; 20 : 23 ;
Glovannl5 :45-47).
Cosi Il Sacerdozio di Melchlsedec e la sua legge,
che erano stati stabiliti In Israele al giorni di Adamo,
vennero eliminati nei giorni di Mosè. Questa sembra
spiegare il motivo per cui vi sono cosi pochi documenti riguardanti la Chiesa, dai tempi di Adamo a
quelli di Mosé. Quando Il sacerdozio venne tolto alla
terra, si ritiene che venissero tolti anche la sua legge
e i suoi documenti (Alma 12:9-11 ; Ether4 : 1-7).
A dispetto del fatto che vi furono circa due volte
tanti anni tra Adamo e Mosè, quanti tra Mosè e
Cristo (da Adamo a Mosè circa 2.700 anni, da Mosè
a Cristo circa 1.300 anni), l'intero Antico Testamento, con la sola eccezione della Genesi , tratta dell'Istituzione e della perpetuazione della dlspensazlone
mosaica. L'Antico Testamento pertanto è basllarmente la storia e le rivelazion i della Chiesa Mosaica
e Il Libro della Genesi ne è la prefazione.
Si ritiene che Mosè sia stata la persona che raccolse
i documenti del passato e scrisse il Libro della
Genesi (Mosè 1 :42 ; 2 : 1). Nel fare cosi, egli scelse
quelle cose che sarebbero state più utili al suo
popolo e avrebbero fornito l'istruzione necessaria per
comprendere la sua identità, origine e chiamata di
popolo eletto , oltre alle sue alleanze e responsabilità
verso Dio nel presente e nel futuro (Genesi 12: 50).
l 2000 anni di storia da Adamo ad Abrahamo , sono
riassunti In appena 9 capitoli (Genesi 3:11 ), e questo
racconto è preceduto dalla descrizione della creazione (Genesi 1 : 2).
l libri che seguono immediatamente la Genesi ,
Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, parlano
del cambiamenti nel sacerdozio, di come fu ricevuta la legge che riguardava quel sacerdozio e che
rese cosi possibile l'inizio della dispensazione
mosaica. La legge di Mosè, contenuta In questo
libro . divenne pertanto la sua legge fondamentale.
Essa adempai suoi giorn i ad una funzione simile
A quella svolta oggi dalla Dottrina e Alleanze.
Altri profeti edificarono su quelle fondazioni , ma la
Torah doveva essere la base di successivi sviluppi.
Da allora i n poi l figli di Israele dovevano studiare
ed applicare questa legge. Essa divenne la loro
guida, la loro verga di ferro (Deuteronom lo 6: 1-9;
10: 12-13 ; 5 : 28-31 ; 17 :18-20 ; Giosuè 1 : 5-B). l
profeti e l capi che seguirono, citarono regolarmente
quella legge quale base per le loro azioni. Con la

morte di Mosè, questo corpo di leggi venne chiuso e
non fu più concessa alcuna aggiunta. Esso rimase
una parte a sè, la Torah di Mosè.
Vennero altri profeti scrittori , alcun l del quali not i ed
altri no. Sebbene Giosuè possa non essere stato
chiamato ad essere un profeta, egli fu tuttavia un
uomo che si distinse nel seguire la guida dello
Spirito (Numeri 27 : 18). La tradizione ebraica lo considera l'autore del libro chiamato con Il suo nome.
Più probabilmente egli fu l'autore del materiale usato
da chiunque scrisse quel libro.
Non si sa chi furono gli autori del Libri del Giudici
e di Ruth . Gli Ebrei tradizionalmente consideravano
Samuele l'autore del Libro del Giudici. Questa deduzione è del tutto plausibile, poichè noi sappiamo che
egli scrisse dei documenti ufficiali (1 Samuele
10 : 25). Forse durante questo periodo, dopo l'Istituzione della monarchia, ebbe luogo un altro cambiamento fondamentale nel genere di documenti che
venivano conservati. Da allora In poi vi sarebbe stato
un altro genere di scritti a documentare gli atti del re
- le Cronache ed i Re (1 Re 11 : 41 ; 14 :29; 15:7 ;
15: 31 ecc). Questi documenti vennero usati quali
tonte d'informazione dagli autori del libri dei Re.
Le altre fonti usate dagli autori furono le profezie
e le rivelazioni del vari profeti (1 Cronache 29 :29-30 ;
2 Cronache 9 :29; 12 : 15 ; 13 : 22 ; 32 : 32 ; 33 :15 ;
19 ecc.). Questi documenti, insieme agli altri atti
reali , vennero usati quali fonti per la compilazione
dei Libri delle Cronache.
Leggete 1 Nefi 5 : 10-13 per trovarvi una d i eh iarazlone
sul genere di documenti conservati sulle tavole di
bronzo,· ed In particolare notate le Istruzioni del
Signore a Nefi di tenere due generi di tavole. Egli
doveva tenere le tavole piccole e le tavole grandi
(1 Nefi 9: 3-4). E' ovvio dalla Bibbia stessa che una
grande varietà di documenti erano disponibili al compilatori dei libri che noi troviamo oggi nell'Antico
Testamento.
Conoscendo qualcosa circa le fonti usate dagli
autori dei Libri dei Re e delle Cronache, possiamo
renderei conto del motivi di alcune delle differenze
tra questi libri.
Gli Ebrei classificano gli scritti della Bibbia In tre
categorie: la Legge, l Profeti e gli Scritti. l libri
che vanno dalla Genesi al Deuteronomio rappresentano la Legge. l Libri Giosuè, Giudici , Samuele e Re
sono classificati tra l Profeti. Per qualche motivo,
a noi non ovvio, l libri delle Cronache non sono
classificati in questa categorla,ma Insieme agli Scritti.
Sembrerebbe che tutti questi libri siano stati ordinati da uno o più editori nella forma In cui ci
sono pervenuti. L'uomo o gli uomini che effettuarono questa riordlnazione hanno svolto una funzione
simile a quella di Mormon, Il quale raccolse le opere
dei suoi predecessori.

•E' ovvio che una raccolta d/ Scritture - un libro
- esisteva già verso 11600 a. C. Le Scritture di quel
periodo apparentemente Includevano la Legge, gli
annali del regno e gli scritti dei profeti, Inclusi quelli
le cui opere non appaiono nel nostro Antico Testamento (G i useppe, Zenos, Neu m e Zenoc)•.
E' assai facile distinguere la mano dell'editore
all 'opera nella Bibbia. Spesso noi siamo estremamente interessati da quello che leggiamo , e vorremmo poter avere Il privilegio di quardare al di sopra
delle sue spalle per consultare direttamente le sue
fonti. Ma la penna dell'editore è un fattore decisivo ;
ciò che viene lasciato o tolto dall'opera d ipende dal
suo giudizio. E' Interessante osservare Mormon
all'opera, per renderei conto di quanto coscienziosamente egli svolse il suo compito sotto la direzione
del Signore. Quando aveva occasione di aggiungere
materiale proprio (parole di Mormon 5-7), o di eliminarlo (3 Netl 26 :6-12 ; 28 : 25), egli lo faceva dietro
specifiche istruzioni del Signore.
Si presume che gli ultimi profeti , Isaia, Geremia,
Ezechiele , Daniele e l Dodici (da Osea a Malachla),
scrissero tutti l libri che portano l loro nom i. Questo
può sembrare eresia al mondo degli studiosi, ma
i Santi degli Ultimi Giorn i hanno accesso ad altri
volumi di Scritture che cl mostrano chi scrisse questi
antichi documenti, come furono compilati e raccolti
tali documenti e con quanta cura le responsabilità
vennero accettate e svolte . (VI furono naturalmente
alcune eccezioni notevoli a questa regola, ma esse
rimasero pur sempre delle eccezioni e non la regola,
come nel caso di OmniS-11 ).
Inoltre noi viviamo In un periodo In cui abbiamo
visto come le nostre stesse Scritture sono venute
alla luce, e siamo anche l beneficiari di un ministero
profetico vivente e continuo. Noi sappiamo che l
profeti hanno un ministero da svolgere presso il
loro popolo, ma questo non significa che essi non
possono profetizzare circa gli eventi futuri. Nel loro
discernimento spirituale , essi non sono limitati
dall'orizzonte dei loro tempi.
Quando 1 profeti scrissero le loro profezie, alcuni o
tutt i loro possono aver usato scrlbl ; Geremia lo fece,
almeno in alcune occasioni (Geremia 36 : 1-4), Joseph
Smlth fece lo stesso. Ma le parole sono sempre le
parole del profeta. E' anche probabile che più tardi
scrittori ed editori possano aver lavorato agl i scritti
dei profeti.
Il resto della Bibbia è formato da certi documenti ai
quali gli Ebrei davano Il nome d i Scritti. In questa
sezione troviamo l Libri del Salmi , del Proverbi , di
Giobbe, Il Cantico de' Cantici , Ruth, le Lamentazioni , l'Ecclesiaste, Ester, Dan iele (che noi classifichiamo tra l profeti), Esdra, Nehemia e le Cronache.
Apparentemente questi scritti non appartenevano
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alla raccolta delle Scritture ai giorni di Nefl, ma in
questo caso tali libri devono esservi stati aggiunti
durante o dopo l'esilio babilonese.
Noi possiamo vedere Il motivo per cui alcuni di
questi annali sono stati Inclusi nel canone, ma ne
esiste uno che Joseph Smith omise completamente
dalla Bibbia quando ne fece una revisione ispirata.
Il manoscritto , nella versione ispirata, contiene
questa annotazione : ccii Cantico de'Cantici non è uno
scritto Ispirato» . Questo esonera l Santi degli Ultimi
Giorni dalla necessità di giustificarne l'esistenza
nelle Scritture.
E che dire degli altri libri? Quando noi ricordiamo
quello che Il Signore disse: <<La mia anima si diletta
Infatti nel canto del cuore; sl, Il canto del giusti è
una preghiera per me , e sarà risposto loro con una
benedizione sul loro capi>•. (D&A 25 :12), possiamo
comprendere prontamente il motivo per cui Il Libro
del Salmi, una raccolta di canti ebraici opera di
una varietà di autori, sia stato incluso nelle Scritture.
E' evidente dalla tradizione ed anche dal sottotitoli
usati per alcuni salmi, che Davide apportò un grande
contributo alla compilazione di questo libro. Questi
canti dimostrano una tale fede e forza spirituale da
commuovere i Cristiani dal tempo in cui la Cristianità
si separò dal Giudaismo .
La testimon ianza di Giobbe viene classificata da alcuni studiosi sensibili tra le opere letterarie più
grandi del mondo . Essa tratta in modo commovente
e drammatico l'antico problema dell'uomo e del suoi
rapporti con Dio. La fede dimostrata in questo libro
raggiunge Il culmine negli alti e bassi della vita
dell'uomo.
l Libri del Proverbi e dell'Ecclesiaste sono classificati
come letteratura di saggezza e ci danno una visione
del problemi pratici della della vita. Tradizionalmente
entrambi questi libri , oltre al Cantico de' Cantici ,
sono attribuiti alla penna di Salomone. Esdra e
Nehemia sono fondamentalmente un libro unico
che parla del ritorno degli Ebrei dopo la cattività
di Babilonia (538 a.C. e anni seg .). Essi riprendono
la narrazione della storia ebraica che si era fermata
alla fine di 2 Re o d i 2 Cronache. Probabilmente
Esdra scrisse entrambi questi libri.
Il libro di Ester è una storia atfascinante che ha
avuto una grande influenza sugli Ebrei che sono
vissuti cosi a lungo tra popoli stranieri soggetti al
desideri del loro padroni. L'autore e la data di composizione sono sconosciuti.
A questo punto abbiamo identificato 39 libri che formano l'Antico Testamento. Abbiamo visto come
gli individui, sin dai tempi di Adamo. hanno scritto
libri che parlano dell'intervento del Signore nella
vita degli uomini e come, periodicamente, l libri Individuali vennero riuniti insieme da editori sconosciut i. Questo può essere stato fatto, come fece

280

Mormon, per ridurre il volume degli annali e renderll
più utili alla generazione allora in vita.
E' ovvio che una raccolta di Scritture - un libro esisteva già verso Il 600 a.C. Le Scritture di quel
periodo apparentemente includevano la Legge, gli
annali del regno e gli scritti dei profeti , Inclusi
quelli le cui opere non appaiono nel nostro Antico
Testamento (Giuseppe, Zenos, Neum e Zenoc). Tra
il tempo di Nefl e quello di Cristo vennero aggiunti
altri documenti per completare Il numero che attualmente compare nella nostra Bibbia. Durante questo
Intervallo di tempo certamente si svolse un altro lavoro di raccolta, correzione o modifica. Noi parliamo
di 39 libri dell'Antico Testamento e da questo desumiamo che l'Antico Testamento conteneva appunto
39 libri , ma la Bibbia ebraica ne ha soltanto 24.
Ci affrettiamo ad aggiungere che questi 24 libri Includono esattamente lo stesso materiale del nostri
39 libri , variando soltanto la numerazione e la
disposizione dei libri individuali nel complesso della
Bibbia.
D'altra parte la Chiesa Cattolica ha non soltanto un
numero diverso ed una diversa disposizione ma
anche altri libri esclusi dal testo dagli Ebrei e dal
Protestanti , l Libri Apocrifi , i quali formano un corpo
di documenti che tale chiesa considera sacri come
gli altri libri del suo canone.
Quando i Protestanti si separarono dalla Chiesa
Cattol ica ed asserirono che la Bibbia era l'autorità
di tutti i credenti , sorse il problema, a lungo dibattuto, di quali libri dovessero entrare a far parte della
Bibbia. l Protestanti decisero che la voce della
comunità ebraica della Palestina doveva essere
decisiva per quanto riguardava il contenuto delle
Scritture. DI conseguenza l Protestanti hanno escluso i libri Apocrifi dalle loro Scritture. La posizione
dei Santi degli Ultimi Giorni sui libri Apocrifi è
rispecchiata dalla sezione 91 di Dottrina e Alleanze.
In che modo gli Ebrei della Palestina decisero quali
libri includere nel loro canone? La procedura seguita
non è ch iara. Se tale decisione fu responsabilità
di un solo uomo, come nel caso di Mormon, o di
un corpo giudicante, come nel caso della Dottrina
e Alleanze. a noi non è dato sapere.
Molti indizi contenuti nell'Antico Testamento ed
informazion i ottenute nelle rivelazioni degli ultimi
giorn i ci aiutano a discernere qualcosa sulla sua
origine, sul suo sviluppo e la sua consistenza attuale, quale volume completo composto di molti libri ,
ma nel quadro generale vi sono ancora molti punti
oscuri. E' evidente la mano del Signore nel guidarne
la redazione e trasmissione. E' un libro meraviglioso ,
parallelo, per qualche aspetto , alle altre Scritture che
abbiamo , ma che adempie ad un ruolo unico, parlandoci di •quanto fece il Signore negli altri paesi, tra
l popoli dell'antichità» . (1 Nefi 19:22).
O
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La malvagità esisterà sulla
terra quando Satana sara
legato durante il Millennio?

ROYW. OOXEY

Gli uomini di Dio del passato hanno
sempre desiderato fare parte di una
società giusta e Il Signore disse che
essi l'avrebbero Infine trovata, ma
a causa della malvagità e delle
abominazioni , ciò non sarebbe avvenuto durante la loro vita mortale.
(D&A 45:11-14). Anche l Santi degli
Ultimi Gioml aspettano l'adempimento della promessa fatta nelle
Scritture che, con la seconda venuta
di Cristo, la terra sarà riportata alla
sua condizione paradlsiaca, quando
prevarrà un regno di giustizia, pace
e posterità. (Decimo Articolo di
Fede).
La seconda venuta di Cristo porterà
anche la distruzione di molti eserciti In guerra contro la nazione ebraica, oltre alla distruzione delle nazioni corrotte che hanno rifiutato la
luce del Vangelo. (2 Tessalonicesl
1 :7-9; D&A 29:9; 63:34, 54;

101 : 23-24). Alcuni ritengono che
quando Gesù predisse •la fine del
mondo.. , Egli parlasse della fine
della terra. (Matteo 24: 3). Questa
Interpretazione fu confutata dal
profeta Joseph Smlth quando, grazie
all'ispirazione, dette a questa frase Il
significato di «distruzione dei malvagi• . (Joseph Smlth 1 : 4, 31).
Joseph Smith ha sl Indicato che
sulla terra vi saranno degli uomini
malvagi durante Il Millennio, ma Il
Signore ha rivelato che malvagi sono
pure coloro che non sono venuti a
Lui, accettando la pienezza del Vangelo. (D&A 29: 16; 76:50-53; 84:4953).
Pertanto, sebbene l malvagi saranno
distrutti alla venuta del Signore,
gli uomini onorevoli che non hanno
accettato la pienezza del Vangelo
vivranno durante il Millennio.
Il presidente Joseph Fieldlng Smlth
scrisse che Il Signore verrà Improvvisamente, ma tutte le condizioni predette per il Millennio non si verificheranno
improvvisamente.
Le
tradizioni dei secoli continueranno
ad Influenzare gli uomini e, poiché
essi hanno il loro libero arbitrio,
saranno In grado di agire da se
stessi, anche quando Satana sarà
legato. Il presidente Smith conclude
Il suo scritto con queste parole
riguardanti la venuta del Salvatore :
•La corruzione ed il vizio scompariranno; coloro che si dedicano a
tali pratiche saranno spazzati via
dalla faccia della terra; e sarà come
nei giorni della grande distruzione
nefita al tempo della crocifissione, e
soltanto l più giusti, la classe
migliore dell'umanità, Inclusi i pagani, rimarranno sulla terra•.

Roy W. Ooxey, professore di storia e dottrina della
Chiesa e decano della facoltè di Istruzione religiosa,
Unlversltè Brlgham Voung.

Non mi sono mai sposata.
Avrò l,opportunità di farlo
nell'altra vita?
James E. Faust
Aaalatente al Consiglio del Dodici e direttore generale della AMM del Sacerclozlo di Melchlaedec.

Qualcuno ha detto: •Credere In
Dio significa sapere che tutte le
regole sono giuste e che vi saranno
meravigliose sorprese•.
Le nostre sorelle nubili senza dubbio
sono annoverate tra l membri più
fedeli della Chiesa, come ebbe a dire
Il presidente Harold B. Lee non molto tempo fa.
l profeti di Dio hanno ripetutamente
dato assicurazione che vi sarè l'esaltazione per le donne nubili che
rimangono
fedeli.
L'esaltazione
richiede che l candidati ricevano le
ordinanze e le benedizioni del suggellamento, Il che significa naturalmente che esse saranno suggellate
a qualche degno detentore del sacerdozio nell'altra vita e godranno tutte
le benedizioni del matrimonio.
Nella nostra società l'Iniziativa
diretta, per quanto concerne Il
matrimonio, per tradizione è affidata
all'uomo. Pertanto nel caso della
richiesta di matrimonio, questo
fatto pone la donna In una posizione
difficile, e cioè quella di accettare o
di rifiutare le proposte fattele, piuttosto che promuoverle. Il presidente
Joseph Fleldlng Smlth disse: •Nessuna donna sarà condannata dal
Signore per aver rifiutato una proposta che ella riteneva Inaccettabile. .. Se nel vostro cuore sentite
che Il Vangelo è vero, e nelle giuste
condizioni avreste ricevute queste
ordinanze e benedizioni di suggellamento nel tempio del Signore, se
tale è la vostra fede, la vostrasperan(Contlnua a pagina 286)
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La rivelazione
moderna
Una finestra deO'Antico
Testamento
•

r-::

DI ROBERT J . MATIHEWS

rivelazione degli ultimi giorni è la chiave della
(, ~~mprensione del Vecchio Testamento In quanto
conserva ancora il suo sapore ed Intendimento
originari. Cioè, possiamo essere certi che Il testo
delle rivelazioni degli ultimi giorni cl dà tutte le
informazioni e la comprensione che Il Signore desidera che questa generazione possegga. Le rivelazioni
date al profeta Joseph Smith, che hanno una relazione diretta con l'Antico Testamento, sono almeno
di tre tipi diversi:
1. La restaurazione e la traduzione di antichi documenti , quali il Libro di Mormon ed Il Libro di
Abrahamo. Questi due libri ebbero origine nello
stesso ambiente e nella stessa epoca del mondo
antico della Bibbia e sono stati tradotti per nostro
uso in questa dispensazlone da un profeta di Dio.
Pertanto abbiamo la sicurezza che essi sono stati
tradotti correttamente.
2. Una restaurazione degli scritti di certi profeti
dell 'Antico Testamento, ma senza che Joseph
Smith avesse nelle sue mani gli antichi documenti
di cui si parla. Questi scritti, Inclusi nel Libro
di Mosè, che contengono le visioni e gli scritti
di Mosè ed una profezia di Enoc, furono rivelati
al profeta Joseph e non sono pertanto una traduzione di antichi documenti nello stesso senso In
cui lo sono il Libro di Mormon o Il Libro di Abrahamo.
3. Rivelazioni divine date al profeta Joseph Smith
sugli eventi e sui personaggi dell'Antico Testamento. Molte delle rivelazioni della Dottrina e
Alleanze, sebbene non siano traduzioni di documenti biblici , commentano ed illuminano la nostra
comprensione del personaggi degli eventi biblici.
Tali sezioni {84, 107 e 132) cl danno un grande
aiuto ed una grande assicurazione nella comprensione dell'Antico Testamento.
Cosi i Santi degli Ultimi Giorni posseggono molte
Informazioni scritte relative all'Antico Testamento,
e coloro che non ne fanno uso nel loro studi rallentano il proprio progresso .
Le rivelazioni date al profeta Joseph attestano che
le storie della Bibbia sono essenzialmente corrette,
( sebbene non complete, ctoè esse a

creazione del mondo fu un'opera sacra compiuta
deliberatamente per un certo proposito, secondo la
volontà divina. Esse confermano, Inoltre, l'asserzione biblica che l'uomo è letteralmente figlio di Dio
- non semplicemente la Sua opera, ma Suo figlio,
appartenente alla Sua stessa razza e lignaggio. Le
rivelazioni degli ultimi giorni Insegnano inoltre che
vi fu effettivamente una caduta di Adamo, che tale
caduta era un passo necessario nel progresso
dell'uomo, e che Il Padre, avendo previsto la caduta,
forni un Salvatore per l'umanità. (Vedere Mosè 4 :1-4;
Abrahamo 3: 22-28; 2 Nefl 2: 22-26).
Le rivelazioni degli ultimi giorni supplementano i
nostri· attuali documenti biblici Incompleti, mostrandoci che Il Vangelo di Gesù Cristo fu Insegnato ad
Adamo da messaggeri celesti. Adamo aveva fede in
Gesù Cristo, conosceva Il plano di salvezza e lo
insegnò al suoi figli.
Le rivelazioni date al Profeta attestano che i patriarchi
ed i profeti dell 'Antico Testamento erano persone
reali, effettivamente vissute su questa terra. Inoltre
esse mostrano che gli antichi profeti e patriarch i
erano uomini intelligenti e giusti, Istruiti da Dio e
dagli apostoli , che possedevano Il santo sacerdozio
e che avevano la guida dello Spirito Santo; dimostrano inoltre che il regno di Dio venne Istituito nei
giorni di Adamo e che l'autorità del sacerdozio venne
trasmessa sin dall'Inizio grazie alla successione e ad
una ordinazione regolare, effettuata med iante l'Imposizione delle mani da parte di coloro che la detenevano.
Alcune di queste voci sono nuove per questa generazione e sono note soltanto grazie alle rivelazioni
degli ultimi giorni; Infatti esse non vengono Insegnate nelle nostre attuali traduzioni della Bibbia.
Altre non sono necessariamente nuove, poichè vengono citate apertamente o Implicitamente nell'Antico
Testamento; tuttavia sono l chiarimenti e l'enfasi
dati a queste cose nella rivelazione degli ultimi giorni
che le portano nell'ambito della nostra discussione
attuale.
Il lettore dell'Antico Testamento sa, per esempio,
che il Dio degli antichi lsraelltl era noto con il
nome che noi oggi pronunciamo •Geova•. Tuttavia,
1 lettori che si limitano a leggere la Bibbia spesso
non si rendono conto che Geova, Il Dio di Israele,
è lo stesso Essere che più tardi nacque da Maria a
Betlemme e fu chiamato Gesù Cristo. Questo significa che fu Gesù Cristo , nel Suo stato pre-mortale,
che dette i Dieci Comandamenti a Mosè sul Monte
Sinal. Le rivelazioni degli ultimi giorni chiariscono
questo fatto; esse chiariscono anche che gli antichi
profeti sapevano chiaramente che Il loro Dio sarebbe
venuto sulla terra per diventare Il loro Salvatore.
Gesù stesso, risorto, disse al Nefltl che era Lui che
aveva dato la legge a Mosè. (Vedere 3 Nefl 15: 4-5).
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Egli dichiarò anche di essere Il Dio di Israele, Il Dio
della terra Intera, messo a morte per l peccati del
mondo . (Vedere 3 Nefl11 : 14).
Dal pruno ardente venne detto a Mosè che uno dei
nomi di Dio era •lo sono quegli che sono• . (Vedere
Esodo 3 : 14). Due delle rivelazioni della Dottrina ed
Alleanze Identificano Gesù Cristo come «lo sono...
(D&A 38:1; e 39:1). Cosi, dalle rivelazioni degli
ultimi giorni apprendiamo che il Dio di Israele, che
fece un'alleanza con Abrahamo, lsacco, Giacobbe,
Giuseppe e Mosè, era lo stesso Essere noto anche
come Geova, lo sono , Il Santo d'Israele e Gesù
Cristo.
Altri fatti che si possono dedurre dalla lettu ra e dallo
studio delle rivelazioni degli ultimi giorni, che rafforzano ed allargano Il contenuto della nostra Bibbia
attuale, Includono l seguenti:
1. ADAMO. Le rivelazioni degli ultimi giorni, particolarmente Il Libro di Mosè nella Perla di Gran
Prezzo , chiariscono molti aspetti del battesimo
nell'acqua e del ricevimento dello Spirito Santo,
dell'offerta di sacrifici umani; Il fatto che Adamo
ebbe molti figli ed Il raduno di Adamo e della sua
posterità nella valle di Adam-ondi-Ahaman, dove
Il Signore apparve loro.
2. CAINO. Oltre a quello che troviamo nell'Antico
Testamento , dalle rivelazioni degli ultimi giorni
conosciamo Il motivo per cui l'offerta di Caino non
fu accettata da Dio (M osé 5: 18) e vediamo che Il
rifiuto di Caino di ascoltare i consigli di Dio lo portarono a stringere un'alleanza con Satana e a creare
una società segreta allo scopo di trarne profitti.
(Mosè 5 :26-33 e Helaman 6 : 26-27) . Sappiamo anche
chi era la moglie di Caino. (M osé 5 : 28).
3. ENOC . L'Antico Testamento parla assai poco
di Enoc ; vi dedica soltanto 6 versetti della Genesi
(5: 18-24). Dal Libro di Mormon sappiamo molto di
più sul suo ministero, grandi profezie, sulla sua città
e la sua traslazlone, sulla sua chiamata e grande
conoscenza del Vangelo di Gesù Cristo. (Vedere
Mosè 6 :21, 7 :69).
4. METHUSHELAH . DI nuovo, la Bibbia ci parla assai
poco di quest'uomo, mentre dalla rivelazione degli
ultimi giorni apprendiamo che egli ebbe Il privilegio
di rimanere sulla terra, quando la città di Enoc fu
portata In cielo (Mosè 8 : 2-3), che fu ord l nato al
santo sacerdozio da Adamo e che a sua volta ord inò
a Mosè (D&A 107 : 5~52) . Joseph Smith indica che
l papiri egizian i fanno sapere che Methushelah era
un astronomo. (Vedere Joseph Fielding Smlth,
Msn, his or/gin snd destiny, pagg. 269, 470, 488).
5. NOE'. Nella Bibbia non si parta molto di quello che
Noè predicò al popolo prima del diluvio. Tuttavia dal
Libro di Mosè sappiamo che egli Invitò gli uomini
alla fede In Gesù Cristo, al pentimento , al battesimo nell'acqua ed al ricevimento dello Spirito
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Santo. Le rivelazioni degli ultimi giorni cl mostrano
che egli fu più un profeta che un meteorologo, come
invece si potrebbe intendere dalla lettura della
Bibbia. Sappiamo anche che Noè è Gabriele, e cioè
l'angelo che visitò Daniele, Zaccarla, e Maria. (Vedere
Luca1 : 5-17 ; 26 :38 ; Daniele8 : 15eseg.)
6. MELCHISEDEC. Melchisedec è un personaggio
misterioso della Bibbia, essendo citato soltanto brevemente in relazione con Abramo (Genesi 14 :18-20),
nel Salmi (11 O: 4) e nell'epistola agli Ebrei (5-7). In
questi passi egli viene presentato come un grande
sacerdote al quale Abramo pagò la decima, ma si sa
ben poco d'altro. Dalle rivelazioni degli ult imi giorni
apprendiamo che eg li fu un grande predicatore della
giustizia, che portò l'intero popolo al pentimento
(vedere Alma 13: 18-19), che egli ordinò Abramo al
sacerdozio (D&A 84 : 14), che fu un cosi grande e
sommo sacerdote, che Il sacerdozio fu chiamato con
il suo nome dalla Chiesa del tempi antichi (D&A
107 : 1-4). Nessuna di tali informazioni è contenuta
nella Bibbia.
7. ABRAHAMO. La Bibbia cl parla molto di Abrahamo , ma le rivelazioni degli ultimi giorni cl offrono
qualcosa di più , particolarmente grazie al libro che
porta il suo nome. Tra le altre cose che cl fanno
sapere su Abrahamo, v'è la sua conoscenza del
sistema planetario, dell'esistenza premortale, della
sua preordinazione a profeta prima di nascere, oltre
a darci una descrizione più ampia della creazione
ed una maggiore comprensione delle alleanze da lui
contratte.
8. GIACOBBE. Di particolare interesse, nelle rivelazioni degli ultimi giorni , è la dichiarazione che troviamo in D&A 132:37, che Abrahamo, lsacco e Giacobbe sono ora dèl, perchè ognuno di essi consegui
tale stato grazie alla propria fede e obbedienza al
Signore durante la vita mortale.
9. GIUSEPPE. Dal Libro di Mormon sappiamo dell'adempimento delle benedizioni di Giuseppe e delle
alleanze che Dio fece con lui. (Vedere 2 Nefl .3 : 4,
4: 2). Tra le sue profezie, delle quali soltanto le più
piccole tracce permangono nella nostra attuale
Bibbia, vi erano predizioni e spiegazioni su Mosè
ed Aaronne, che avrebbero portato l figli d'Israele
fuori d'Egitto, e su un veggente chiamato Giuseppe,
che sarebbe sorto negli ultimi giorni. (Vedere 2 Nefl
3, Genesi 50 : 24-38, Versione Ispirata).
10. MOSE'. Le rivelazioni date negli ultimi giorni
nel Libro di Mosè Perla di Gran Prezzo, allargano
te nostre conoscenze su questo profeta e cl danno
un'ampia descrizione delle sue visioni, incl use
alcune Informazioni sugli eventi che ebbero luogo
sul Monte Sinal.
11. GIOSUE'. Dalle rivelazioni degli ultimi giorni
conosciamo almeno in parte Il motivo per cui Il
Signore ordinò agli eserciti d'Israele, sotto fa guida

di Giosuè, di entrare nella terra di Canaan per prenderne possesso, anche se questo fatto avrebbe significato la morte di molti dei suoi abitanti (Vedere 1
Nefi 17 : 31-35). Questi concetti del Libro di Mormon
si accentrano su un importante principio del Vangelo, che i popoli sono scelti da Dio non per caso,
ma grazie alla loro rettitudine, e che le nazioni ed
l popoli sono respinti dal Signore quando diventano
malvagi. Queste informazioni chiariscono un evento
storico dell'Antico Testamento, assai difficile da
comprendere.
12. IL PROFETA ELIA. Dalle rivelazioni date al
profeta Joseph Smith sappiamo che Il profeta Elia
deteneva le chiavi del potere di suggellamento del
sacerdozio (D&A 110), comprendiamo Il motivo per
cui egli era capace di chiamare Il fuoco dal cielo
e di non far cadere alcuna pioggia In Israele per 3
anni e mezzo. (Vedere 1 Re 17-18) . Grazie alla visita
di Elia nel Tempio di Kirtland nel1836 , noi comprendiamo più pienamente la profezia di Malachla 4 : 4-6.
(Vedere D&A 2, 11 0).
13. ISAIA. Le rivelazioni del Santi degli Ultimi Giorni,
e particolarmente il Libro di Mormon, cl forniscono
molte chiavi per la conoscenza di Isaia, offrendo
Interpretazioni e spiegazioni delle sue profezie. Il
Libro di Mormon cita ripetutamente parti di Isaia e
poi fa seguire una spiegazione del toro significato.
Questo vale in modo particolare, per gli insegnamenti
di Nefi, Giacobbe, Abinadi e Gesù .
VI sono molte altre informazioni nelle rivelazioni
degli ultimi giorni, che cl aiutano a comprendere
l'Antico Testamento. Ogni volume di scrittura è una
testimonianza della verità dell'altro, e l documenti
degli ultimi giorni mettono In luce molte delle parti
preziose che erano state tolte dalla Bibbia. Alla fine
tutte le Scritture verranno riunite e si svilupperanno
Insieme per stabilire la verità e far cessare ogni contesa. Questo fatto porterà molte persone alla conoscenza del loro Redentore e della Sua dottrina, ed
essi sapranno come arrivare a Lui ed essere salvati.
(Vedere 1 Neti 13 : 40 ; vedere anche 2 Neti 3:12;
29 :8 ; 12-14 ; 1 Nefi 15 :14).

La storia della restaurazione del Vangelo è veramente una delle storie più straordinarie di tutti l tempi.
Molti personaggi , provenienti dall'altra parte del
velo , fecero visita a Joseph Smlth via via che la restaurazione del Vangelo si andava completando. Tra
di essi vi erano persone la cui vita mortale viene
narrata nell'Antico Testamento, Inclusi, come disse
Il presidente John Taytor, Abrahamo, lsacco, Giacobbe, Noè, Adamo , Set , Enoc, Gesù ed il Padre e
gli apostoli che vissero sul continente americano,
oltre a quelli che vissero In Palestina. «Egli (Joseph
Smlth) sembrava conoscere questa gente tanto bene
quanto noi cl conosciamo l'un l'altro». La Dottrina e
Alleanze contiene riferimenti a visite effettuate da
Mosè, Ella, Ellas e da angeli diversi, da Michele o
Adamo fino al nostri giorni. ... • (D&A 128 :21).

11 dott. Matthews, assistente professore di antiche scritture presso l'Uni·
Yel$11à Brtgham Young, è un membro del Comitato di Correlazione degli
Adulti della Chiesa.

La conoscenza che
Joseph Smith
aveva dei personaggi
dell'Antico Testamento

Mosè
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za ed Il vostro desiderio, anche se
questa condizione non potrà realizzarsi ora, Il Signore vi ricompenserà
e voi sarete benedette, poiché non vi
verr~ negata alcuna benedizione. Il
Signore vi giudicherà secondo l desideri del vostro cuore; quando non
avete modo di godere di tali benedizioni In questa vita, Egli non vi condannerà per quello di cui non avete
colpa11 .

Dopo che Edward Partridge
fu chiamato alla posizione di
vescovo, vi furono altri che
detennero tale posizione.
Signore chiamò il vescovo
Partridge alla posizione di
Vescovo Presiedente?

n

O . M~Ou iM

Assistente enlleno del dlpenlmento storlc:o delta
Chiesa.

La risposta può sembrare ovvia agli
studenti della storia della Chiesa,
che risponderebbero subito di si ,
che Edward Partrldge fu Il primo
Vescovo Presiedente della Chiesa.
La storia della Chiesa Indica che egli
diventò Vescovo Presiedente nel
1831 e servi sino alla sua morte nel
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1840. Secondo quanto ci risulta,
Newell K. Whitney Indi assunse
la posizione di Vescovo Presiedente.
Tuttavia l documenti che riguardano
la storia e lo sviluppo della Chiesa
Indicano che Edward Partrldge non
fu In effetti Vescovo Presiedente
della Chiesa; tale ufficio fu Istituito
soltanto nel 1847, dopo che era già
stato creato l'ufficio regionale del
vescovi generali della Chiesa.
L'ufficio di vescovo generale della
Chiesa venne Istituito per rispondere
alle necessità del due centri di attività della Chiesa del primi anni, a Klrtlndependence,
e
Ohlo,
land,
Mlssourl. Nel1831 ognuna delle due
congregazioni aveva più di 1000
membri.
Chiesa
della
L'organizzazione
neii'Ohlo e nel Missourl, alla fine
portò al concetto di due capitali.
Edward Partrldge fu nominato vescovo della Chiesa Il 4 febbraio 1831
(D&A 41 :9), e In quello stesso anno
si trasferl nel M lssourl a presiedere
sul Santi di quella zona. Il 31 dicembre 1831 Newell K. Whitney fu ordinato vescovo perchè presiedesse a
Klrtland. Nel 1834 le due capitali
della Chiesa vennero organizzate
ulteriormente sotto una presidenza
ed un sommo consiglio per ogni
area.
Non vi è alcuna prova che uno del
vescovi avesse autorità sull'altro.
Quando partecipavano congiuntamente alle riunioni del dirigenti di
entrambe le zone, i due vescovi
erano semplicemente elencati come
vescovo di Slon e vescovo di Klrtland, oppure erano Indicati congiuntamente come vescovi della
Chiesa.
Dopo le difficoltà del Missouri i
Santi si trasferirono nell'Illinois,
dove l'ufficio di vescovo assunse
maggiore Importanza. Vennero chiamati vescovi per ognuno dei rioni

di Nauvoo e per l pali circostanti .
Alla morte del vescovo Partrldge,
nella Chiesa vi erano nove vescovi.
In una rivelazione data a Joseph
Smith Il 19 gennaio 1841 , George
Miller venne chiamato all'ufficio di
vescovo, come era stato fatto per
Edward Partrldge. (Vedere D&A
124:21 ).
Questo sembrava continuare lo
schema del diversi vescovi sotto due
vescovi generali.
Oltre a perpetuare lo schema del
vescovi generali , la rivelazione In
seguito provvede per la nomina di
un Vescovo Presiedente della
Chiesa: •Ed Inoltre lo dico, vi dò
Vinson Knight, Samuel H. Smlth e
Shadrach Roundy, se lo vuole accettare, per presiedere sul vescovato .. ,. .
(D&A 124:141).
Vinson Knlght, pertanto, deve essere
considerato come Il primo Vescovo
Presiedente di questa dlspensazlone. Egli fu considerato tale
dallo storico della Chiesa Orson
Pratt e dal presidente John Taylor.
Tuttavia, Il vescovo Knlght non
servi quale Vescovo Presiedente nel
senso In cui noi intendiamo ora tale
ufficio, ma come terzo vescovo
generale della Chiesa.
Dopo la morte del vescovo Knlght e
della partenza dei Santi di Nauvoo,
Newell K. Whltney fu sostenuto
Vescovo Presiedente. A cominciare
dal1847, egli cominciò a funzionare
come Vescovo Presiedente nella
supervisione degli altri vescovi e
nell'amministrazione degli affari
temporali della Chiesa. Egli servi
senza consiglieri , ma Brigham
Young ed Heber C. Klmball lo aiutavano nel suo ufficio.
Ogni vescovo che è succeduto al
vescovo Whltney ha chiamato consiglieri ed Il Vescovato Presiedente
cominciò a funzionare come fa
O
attualmente.

Tutto
va
bene

DI MARGARET C. RICHARDS
E CAROL C. MADSEN

Questa mattina ho composto un
nuovo inno: n Tutto va bene)}.
Con questa breve dichiarazione,
scritta il 15 aprile 1846, Willlam
Clayton registra nel suo diario
la co mposizione di un Inno che è
diventato Il favorito dei membri
della Chiesa di ogni parte del
mondo, inno che ora è chiamato :
e<Santl, venite)} .
William Clayton faceva parte del
primo gruppo di pionieri che
lasciò Winter Quarters dopo che i
Santi erano stati cacciati da
Nauvoo. Tale annotazione nel
suo diario venne fatta quando Il
suo gruppo aveva percorso 480
km. da Nauvoo, dopo 48 giorni
di viaggio. Sua moglie era rimasta indietro, e la sera prima
il fratello Clayton aveva ricevuto
la notizia che ella aveva dato alla
luce un maschietto. Questa buona notizia fu probabilmente uno
del motivi per cui egli si sentl

Ispirato a scrivere «Tutto va bene,.
Le parole vennero adattate ad una
vecchia melodia che era stata
scritta da J .T. White e pubblicata nel libro di inni dal titolo
Origina/ sacred harp .
L'Inno veniva spesso cantato dal
membri del suo gruppo di pionieri. Quando qualcuno cominciava a cantare •Tutto va bene»,
ogni altro componente del gruppo si univa a lui. L'Inno divenne
cosi popolare che fu canta1o da
altri gruppi di pionieri che attraversavano le Immense praterie.
Quando leggete o cantate le
parole d i questo inno, riuscite a
vedere il motivo per cui fu di cosl
grande aiuto al pionieri stanchi
e spesso scoraggiati? E' un inno
di fede e di coraggio, e William
Clayton sarà sempre ricordato
per questo grande Inno.
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affettuosi
ILLUSTRATO DA HOWAAO POST

Nessuno ha amore più grande
che quello di dar la sua vita per l
(Giovannl15: 13}.
suoi amici.
Una ragazzina era gravemente
ammalata; ella aveva necessità
di un particolare tipo di sangue
per una trasfusione che le avrebbe salvato la vita.
Suo fratello aveva lo stesso tipo
di sangue. l dottori gli chiesero
se era disposto a dare il suo
sangue per far vivere la sorella.
Senza esitare, il ragazzino aveva
risposto: «Certo.
Dopo la trasfusione il ragazzino
si rivolse al dottore e gli chiese
a bassa. voce : «Ora, signore,
quando mori rò?•• .
Cl volle soltanto un momento
perché Il dottore si rendesse
conto che il ragazzo aveva pensato che il dono del suo sangue
alla sorella lo avrebbe fatto
morire. Ma egli era stato disposto
a morire, pur di salvarla.
Che vi amiate gli uni gli
altri, come io ho amato
(Giovanni 15: 12}
voi.
La vita d i Gesù fu un esempio di
amore. Non soltanto gli insegnò
agli uomini ad amare Il nostro
Padre Celeste e ad amarsi l'un
l'altro, ma fu sempre il perfetto
esempio di quello che Insegnava.
Il giovedì prima di Pasqua, Gesù
si Incontrò con l Suoi discepoli
in una casa di Gerusalemme ;

l

là essi consumarono Il loro
ultimo pasto insieme, un pasto
che è diventato noto In tutto il
mondo come Cena.
Dopo aver mangiato Gesù lasciò
il tavolo, prese una bacinella
d'acqua e lavò i piedi di coloro
che erano con Lui. Quando uno
dei discepoli chiese a Gesù perche gli lavasse i piedi , Egli gli
spiegò che nel regno di Dio il
Maestro non è più grande del
servo.
Quindi Gesù spezzò Il pane
e versò da bere, poi li benedl e
li distrlbul agli altri. Questo fu
l'inizio della distribuzione del
santo sacramento.
l discepoli di Gesù diventarono
tristi, quando, nel corso della
sera, Gesù disse loro che presto
li avrebbe lasciati. Egli disse :
ccFiglluoletti, è per poco che sono
ancora con voi. Voi mi cercherete; e, come ho detto ai
Giudei : cDove vo io, voi non
potete venire •, cosi lo dico ora
a voi. lo vi do un nuovo comandamento; che vi amiate gli uni
gli altri. Com'io v'ho amati, anche
voi amatevi gli uni gli altri ». (Giovanni 13:33-35}.
Da quel tempo molti hanno
accettato l'invito di Gesù : cc VIeni ,
segui mi».
Ama il tuo prossimo come
te stesso.
(M atteo 22: 39}
cc Buon compleanno, Heber! n e-

sclamò la mamma, porgendo
al figlio il più bel cappotto che
egli avesse mal visto. Il ragazzino
strinse a sé l'Indumento con gli
occhi pieni di felicità. Egli sapeva
quanto tempo sua madre aveva
Impiegato a farlo, e non vedeva
l'ora di poteri o Indossare.
Un giorno, mentre Heber stava
svolgendo una commissione, vide un ragazzo che indossava
soltanto una sottile maglietta e
tremava dal freddo. Passandogll
accanto, Heber vide il ragazzo

guardare con tanto desiderio Il
suo cappotto e, prima ancora di
rendersi conto di quello che faceva, si fermò si tolse l'Indumento
e lo porse al ragazzo .
Quando la madre vide Heber che
indossava nuovamente il suo
vecchio cappotto, gli chiese che
cosa avesse fatto del cappotto
nuovo che gli aveva fatto.
«Oh, mamma! » spiegò Heber J .
Grant, «Ho visto un ragazzo
che ne aveva molto più bisogno
di me, e gliel'ho dato11.
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Il carro solitario
DI LUCV PARA

ILLUSTRATO DA C H A ALES QUI LTER

Tim Burton camminava lentamente accanto al
carro ricoperto di polvere. Il gruppo aveva ripreso Il viaggio soltanto due ore prima, ma le
gambe del ragazzo erano assai Indolenzite.
Tlm sapeva che anche gli altri dovevano sentire
la stanchezza. Nella carovana era rimasto ben
poco delle risa e dello spirito di eccitazione
presenti nei primi giorni di viaggio, quando ogni
cosa era una novità e tutti erano ansiosi di
andarsene.
Ma ora c'era soltanto quel continuo procedere
verso ovest.
Tim fu sorpreso dall'improvvisa fermata del
carro e dal borbottio d i delusione del nonno ;
si voltò e vide che il carro si era Inclinato sul
lato destro.
Il nonno si tolse il cappello e fece scorrere la
mano incallita nel suoi capelli bianchi , mentre
un gruppo di pionieri si raccoglieva attorno al
carro.
«Deve aver urtato un masso e qualcosa si deve
essere rotto,,, spiegò il vecchio . «Voi farete bene
a continuare il viagg i o>~ .
ccContinuare il viagg io?» disse qualcuno. "Ma tu
e il ragazzo ... »
L'uomo che aveva detto queste parole venne
interrotto bruscamente dal nonno, che aggiunse
rapidamente : «Forse qualcuno d i voi potrà prendere con sé Timothy».
Tim fu troppo sorpreso per fare qualcos'altro
oltre a guardare il nonno con Incredulità; alla
fine trovò la sua voce : "Non penserei mai di
andarmene senza d i te. In fin del conti non
siamo mai stati divisi da quando papà e mamma
sono morti. No, nonno! Se tu rimani, rimango
anch'io, come sempre».
Il nonno sorrise con orgoglio e si rivolse agli
altri. ccTimothy ha quasi tredici anni , ora, e mi
è d i grande aiuto. Noi ripareremo Il carro e vi

raggiungeremo fra poche ore''· Alcuni membri
della compagnia cercarono di protestare, ma
Il nonno non cambiò Idea. Egli si guardò attorno, meditando sulla situazione. cc ii mio tiro di
buoi è in migliori condizioni della maggior parte
degli altri animali; cosl vi raggiungeremo al
più presto,,.
Ti m e il nonno osservarono la carovana superare
la collinetta e sparire dalla loro vista. Quando
non si udì più il rumore delle ruote del carri e
il tintinnio delle redin i del cavalli, Tim senti
che il suo cuore si riempiva di timore e non
riuscì a muoversi , sino a quando il vecchio posò
leggermente una mano sulla sua spalla. ccVieni,
Timothy. C'è del lavoro da fare, .
Tim inghiotti penosamente. ccSel sicuro che
tutto andrà bene, nonno? Pensi davvero che
potremo riconglungerci presto al gruppo?,.
L'espressione del nonno era seria. "Avremo una
buona opportunità di farlo, se smettiamo di
osservare l'orizzonte e cl diamo da fare, . Quindi
si voltò verso il carro seguito dopo un attimo
da Tim.
ccTu pensa ai buoi>,, disse Il nonno. ccPortali
dove c'è della buona erba da mangiare e tieni
gli occhi aperti».
Inquieto, Tim spostava l buoi da un punto
all 'altro attorno al loro piccolo carro . La mattina
sembrava non passare mai. Mezzogiorno era
passato da un pezzo quando Il vecchio si alzò
e disse : cc Faremo bene a riposare l un momento
per mangiare qualcosa».
Il nonno mangiò in fretta e poi riprese il lavoro.
ccVorrei poterti aiutare», disse Tlm.
nTu mi stai aiutando,,, lo rassicurò il vecchio .
nPiù di quanto tu possa credereu .
Nel tardo pomeriggio Il nonno si alzò con un
sorriso soddisfatto sul volto. ccPorta l buoi ad
abbeverare al torrente; quando sarai di ritorno

il carro sarà pronto per Iniziare Il viaggio,, disse
stirandosi l muscoli Indolenziti. «Dopo questa
giornata di riposo e di buon pascolo, dovrebbero
essere in grado di percorrere una buona distanza
prima di fermarsi. Stasera cl sarà la luna piena.
Riusciremo a rlconglungercl al gruppo prima di
domattina,.
Ti m portò rapidamente i buoi al vicino torrente;
ma improvvisamente Il cuore cominciò a battergli forte nel petto. Aveva visto un Indiano nascosto dietro l sal ici.
Con la gola chiusa dal terrore , Ti m riusciva soltanto a guardare l'Indiano. Alla fine, calmatosi
un poco lo spavento, si rese conto che l'Indiano
era soltanto un ragazzo altrettanto spaventato.
l suoi vestiti di pelle erano strappati in diversi
punti e la sua spalla era bendata In modo maldestro .
cdo Alce Velocen , disse Il ragazzo timidamente.
ccFiglio di Arco Lungo,.
cc Tu parli inglese?,, chiese Ti m sorpreso.
ccPochinon , rispose Alce Veloce .
ceDa dove vieni?» , chiese ancora Tim. «Sei solo?»
Poi fece qualche passo Indietro, mentre il
ragazzo indiano usciva dal suo nascondiglio tra
l salici.
ccSolo», rispose Alce Veloce.
Tim apprese cosl che Il ragazzo era stato ferito
In modo alquanto grave alla spalla tre g iorni
prima. Ora si sentiva meglio, ma era sempre
molto debole. Quando aveva udito TIm ed l buoi
avvicinarsi, si era nascosto tra l salici.
Proprio In quel momento Il nonno gridò:
ccTimothy? Perchè impieghi cosl tanto, ragazzo?»
uSto venendo , nonno», rispose Ti m. Poi si voltò
verso il ragazzo Indiano. «Penso che tu farai
bene a venire con me».
Rapidamente Tlm rlferl al nonno quello che

Alce Veloce gli aveva detto. Il nonno annui e
quando Tim ebbe finito, la prima domanda che
rivolse al piccolo Indiano fu: «Da quanto tempo
non hai mangiato, ragazzo?»
ceTre giorni. Soltanto qualche bacca». Alce
Veloce Inghiotti e si voltò per andarsene.
uNon c'è tempo per accendere un fuoco», disse
Il nonno. ccMa c'è ancora un po' del pane fatto
stamattina e qualche fetta di carne secca».
Il ragazzo Inghiotti nuovamente alla vista del
cibo, ma non fece alcuna mossa di prenderlo,
sino a quando Il nonno disse : ccAvanti ragazzo ;
è per ten.
Mentre Il ragazzo mangiava, il nonno e Tlm
ricaricarono il carro. ccNon c'è nulla che
possiamo fare, se non portarlo con noi», annunciò alla fine il nonno.
Il nonno fasciò a dovere la ferita alla spalla di
Alce Veloce, prima di deporre il ragazzo nel
carro. Il sole stava già tramontando quando si
misero In viaggio. Sembrava fosse trascorso
molto tempo da quando il resto della carovana
aveva lasciato quel luogo.
Nel crepuscolo il nonno spingeva i buoi al
massimo. Venne l'oscurità, ma essi continuarono ancora il viaggio, fermandosi soltanto
brevemente ogni tanto per far riposare gli
animali. La luna, che il nonno aveva promesso,
si alzò da dietro le colline, rendendo più facile
Il viaggio.
Il nonno e Tlm camminarono per la maggior
parte del tempo per alleggerire al massimo
Il carro. Anche Alce Veloce scese dal carro e
camminò con loro.
Alla fine Il nonno fece fermare il carro. «Sarà
bene fermarci per la notte•, disse il nonno dolcemente. «Siamo stanchi morti•.
TI m era sicuro di essersi appena addormentato,
quando senti qualcuno che lo scuoteva.
•Alzati Tim», sussurrò il nonno. • E' l'ora di
andare ; è quasi giorno•.
A dispetto del suo desiderio di ricongiungersi
al resto della carovana, Tim non era sicuro se
la decisione del nonno di seguire la scorciatoia
suggerita dal ragazzo indiano, fosse una buona
idea.
«Alce Veloce dice che questa scorciatoia cl
risparmierà diversi chilometri di viaggio» ,
spiegò Il nonno. «Forse riusciremo a trovare gli
altri prima di sera».
Un'ora dopo Il nonno fece fare un'altra fermata.

TI m si guardò attorno con sospetto, come aveva
fatto molto spesso in precedenza.
ccNonno! »gridò tutto allarmato.
Molti Indiani erano apparsi da dietro i massi e
gli alberi vicini; il carro era completamente circondato.
Tlm senti un nodo di terrore nel petto. Il nonno
si fermò e osservò quello che succedeva. Tlm
sobbalzò di sorpresa, quando Alce Veloce scese
dal carro e cominciò a gridare In una lingua
strana. Gli Indiani rimasero impassibili per un
momento, poi uno dei guerrieri più alti si fece
avanti .
Un momento dopo Alce Veloce tornò presso
il carro. ccQuesto è Aquila Veloce , fratello di mia
madre», egli spiegò. uEssi osservano da molte
ore; si meravigliano quando nostro carro lasciato sentiero principale. Pochi visi pallidi conoscono strada nelle montagnen.
Poi tutti cominciarono a parlare e a ridere, e gli
Indiani espressero il loro ringraziamento a Tim
e al nonno. «Ho parlato loro ferita, molta fame
e voi aiutare,,, Alce Veloce disse al nonno. «Ora
mio popolo vuole viaggiare con te, perchè
nessuno ti faccia male».
Mentre viaggiavano insieme, gli Indiani ammiravano da vicino il carro ed Il tiro di buoi ;
essi chiamavano il carro ccii grande tapee su
ruote» ed ognuno veniva a dare un'occhiata
all'interno e ad osservare le ruote che giravano.
Era ormai scesa la sera, quando Il carro rlguadagnò la pista principale e poco dopo fu In
vista degli altri carri del gruppo.
Ti m non potè fare a meno di sorridere alla vista
dell'eccitazione e dell'allarme nel campo,
appena l pionieri videro un gruppo cosi numeroso di Indiani che si avvicinava. A poca distanza
dal campo gli Indiani si fermarono. uNoi tornare
Indietro•, disse Alce Veloce. c<TI siamo grati per
Il tuo aiuto», rispose il nonno calorosamente.
Il ragazzo indiano sorrise. «Alce Veloce è fel ice
per te•. Poi assunse un'espressione seria.
•Messaggio andato avanti nel nostro paese.
Dice che amici viaggiano con questo campo.
Niente fastidi•.
Prima di entrare nel campo insieme al nonno,
Ti m si fermò a salutare Alce Veloce; egli sperava
di poterlo rivedere di nuovo un giorno, ma anche
se ciò non si fosse avverato, sapeva che persino
le amicizie più brevi possono durare una vita
()
Intera.
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Note biografiche

L'anziano Merrlll nacque Il 25 settembre 1823, a .
Sackville, New Brunswlck Canada, da Nathan e
Sarah Ann Reynolds.
Nel 1853 l'anziano Merrlll lasciò Sackvllle per Salt
Lake City.
Nel 1861 venne scelto come vescovo del rione di
Richmond, nella Valle di Cache, posizione che
detenne per 17 anni. Ne11879 fu ordinato primo consigliere del presidente Wllllam B. Preston, del palo di
Cache. Durante questo periodo egli fu anche molto
attivo In affari e nella vita comunitaria. Poi, nel
1884, fu chiamato a presiedere sul nuovo Tempio di
Logan e occupò tale posizione sino alla sua morte,
Il 6 febbraio 1906. Il 7 ottobre 1899 fu ordinato
apostolo e fu membro del Consiglio del Dodici sino
alla sua morte. A causa di circostanze Insolite, nel
1899 l'anziano Merrlll fu pure scelto quale presidente del palo di Cache ~ cosi, per un anno e mezzo,
sino al suo rilascio da tale posizione nel 1901 , egli
serviva nello stesso tempo quale membro del Consiglio del Dodici Apostoli, presidente del tempio e
presidente del palo, trovando tuttavia abbastanza
tempo da dedicare alle sue varie Imprese
commerciali.
La vita dell'anziano Marriner Wood Merrlll rlspecchla
un'assoluta aderenza alle verità fondamentali del
Vangelo. La sua parsimonia, Integrità ed onestà
verso i suoi simili erano lodate da tutti . Tale atteggiamento è pure rispecchlato nella sua vita religiosa.
Egli metteva sempre al primo posto le chiamate
religiose, ma ogni cosa cui si dedicò fu sempre
svolta con spirito di Integrità e di onore.
Un'esperienza straordinaria

Durante tutto l'Inverno del1855-56 lavorai nel Canyon
North Mill Creek, nelle montagne che sovrastano
Salt Lake City , come avevo fatto l'Inverno precedente. Desidero riferire qui una circostanza che ebbe
luogo quell 'anno. Durante Il mese di gennaio del

1856 fece molto freddo e la temperatura andava da
meno 28 a meno 34 gradi centigrad i. In una occasione mi trovai solo nel canyon; era cosi freddo che
quel giorno nessuno si era recato al lavoro. A quel
tempo stavo trasportando del tronchi per costruire
case, di solito 5 ogni volta. Dopo aver tagliato i
tronchi ed averli trasportati alla località di carico,
cominciai a disporli sulla mia slitta. In quel punto
Il terreno era molto sclvoloso e lo dovevo stare molto
attento. Quando ebbi caricato Il primo tronco sulla
slitta mi voltai per prenderne un altro ; quello che
avevo appena posto sulla slitta scivolò, come se
fosse stato spinto con forza e mi colpi alle gambe,
gettandomi a faccia In giù sugli altri quattro tronchi
che giacevano sul terreno ghiacciato.
Nel cadere l'accetta, che avevo usato per caricare i
tronchi , mi saltò via di mano e si fermò a qualche
passo di distanza... Cosi mi trovai schiacciato su
quel tronchi da un altro tronco di pino molto pesante,
del diametro di circa 25 cm. e della lunghezza di 7
metri , che mi Imprigionava le gambe. Non avevo
alcun mezzo per liberarml, nè potevo chiedere l'aiuto
di altri, in quanto sapevo che quel giorno ero il
solo ad essere al lavoro nel canyon . MI convinsi,
pertanto, che ero destinato a morire congelato e solo
tra le montagne deii'Utah. Come potete Immaginare,
nella mente mi passarono molti gravi pensieri. Nel
cadere avevo urtato l tronchi con Il petto e lo stomaco, per cui ero tutto Indolenzito e mi restava dlfncile respirare. Non sapevo che cosa fare e conclusi
che potevo solo chiedere al Signore di aiutarmi. e lo
feci , offrendoGII una sincera preghiera. Dopo aver
Invocato Il Signore per un po' d i tempo, cominciai a
fare un altro sforzo per llberarml, ma Invano; non mi
riusciva di togllerml dalle gambe quel tronco che
premeva su di me. Continuai l miei tentativi sino a
quando fui esausto e perdettll sensi.
Quando rinvenni mi trovavo a circa un miglio gill nel
canyon, seduto sul tronchi caricati debitamente sulla
slitta che l buoi trainavano dolcemente. Il mio cap287

potto giaceva accanto a me ed lo sentivo molto
freddo ; parlai ai buoi e li feci fermare, poi mi guardai
Intorno con grande stupore. Mi ricordai che quando
avevo perso i sensi, ero imprigionato dal tronco ;
non riuscivo a capacitarmi come fossi arrivato 11,
ma immagino che rimasi senza sensi per circa due
ore, In quanto arrivai a casa due ore più tardi del
solito. Guardai il carico e vidi che avevo caricato 1
cinque tronchi sulla slitta nel solito modo: tre sotto
e due sopra, legandoli fermamente ; la mia ascia
era Infilata In uno del tronchi e la frusta giaceva
accanto a me ; lo ero seduto su Ila pelle d t pecora
che usavo solitamente. Cercai di metterml Il cappotto, ma non riuscii a farlo In quanto ero cosi Indolenzito alle gambe ed al petto sl che non potevo muovermi. Tuttavia, dopo qualche sforzo, potei Indossare
Il cappotto e continuali l mio viaggio lungo Il canyon.
l buoi procedevano senza che vi fosse necessità
di guidarli; la strada era libera e lievemente In
discesa. Arrivai a casa senza alcuna difficoltà.
Trovai mia moglie che mi stava ansiosamente
aspettando poiché ero sensibilmente In ritardo. Ella
mi aiutò ad entrare in casa, mi sistemò accanto al
caminetto e, dopo aver avuto cura di me, usci per
portare i buoi nella stalla. Dovetti rimanere In casa
diversi giorni, prima di poter riprendere a camminare.
Non so dire proprio chi mi tolse da sotto Il tronco,
chi caricò la mia slitta legandovl l buoi e slstemandoml poi su di essa ; ma son con sicurezza che
nessun' altra persona era nel canyon quel giorno.
Pertanto, lo do credito al Signore di aver salvato la
mia vita, liberandoml da una situazione cosi pericolosa.
• Padre, non c'è bisogno che tu pianga per la mia
morte!•
l 'anziano Merrill era un uomo dal molteplici Interessi. Amministrava una fattoria, commerciava, macinava granaglie, allevava bestiame per la carne e per Il
latte e svolgeva altre attività, per cui aveva necessità
di supervisorl e amministratori capaci. Questi compiti direttivi erano in gran parte- affidati al suoi figli
più grand i. Il maggiore di tutti , che portava Il suo
stesso nome, era la persona sulla quale faceva più
affidamento ; fu proprio questo figlio che, nel flore
degli ann i, venne a morire. l 'anziano Merrlll fu estremamente addolorato da questa perdita. In verità
sembrava che la morte del figlio lo portasse a disperarsi indebitamente.
Poiché presiedeva sul Tempio di Logan, l'anziano
Merrill frequentemente andava In calesse da Logan
a Rlchmond, dove viveva la sua famiglia.
In un'occasione, subito dopo la morte di suo figlio,
mentre stava ritornando a casa in calesse era Immerso nei suoi pensieri circa il figlio, completamente

Incosciente di quello che avveniva attorno a lui.
Fu riportato alla realtà Improvvisamente, quando
senti il cavallo fermarsi In mezzo alla strada. Alzò lo
sguardo e vide sulla strada accanto al calesse suo
figlio che gli parlò, dicendogli : •Padre, non è necessario che tu pianga per la mia morte! Tu ti preoccupi
troppo per la mia famiglia (Il figlio aveva lasciato una
famiglia numerosa) e per Il loro benessere. Ho molto
lavoro da fare, ed Il tuo pianto mi causa troppa

preoccupazione. Sono In una posizione In cui mi è
possibile fare un grande servizio alla mia famiglia.
Tu devi prendere conforto dal fatto che qui c'è molto
lavoro da fare, e che era necessario che fossi chiamato a svolgerlo. Tu sal che Il Signore fa bene tutte
le cose•. Cosi d icendo, Il figlio scomparve.
Dopo questa esperienza l'anziano Merrlll fu confortato poiché si rese conto che la morte del figlio faceva parte della volontà di Dio.

ANZIANO
FRANKLIN
DEWEY

RIC

RDS

zlone, si avvalevano del suo aiuto. Tuttavia, dopo
essersi scambiati soltanto alcune frasi, l'apostolo
Richards disse all'anziano Budge che non era necessarlo che fungesse da Interprete, poiché lui e
fratello Maeser riuscivano a comprendersi perfettamente. Il fratello Schoenfeldt narra che era una sera
molto buia e quando, per la prima volta, si rese conto
che l due uomini conversavano Insieme comprendendosi perfettamente, senza che l'uno conoscesse la
lingua dell'altro, l suoi sentimenti furono lndescrlvlbill poiché seppe che si trattava di una manifestazione divina. Il dott.Maeser, molti anni dopo, testlflcò che quando era uscito dall'acqua aveva pregato
che la sua fede potesse essere confermata da una
manifestazione celeste, e che si riteneva sicuro che
la sua preghiera avrebbe ricevuto una risposta.
• Egli rimproverò la tempesta•
Mentre stava attraversando l'Atlantico, di ritorno
dalla Missione Britannica al comando di una compagnia di Santi e di anziani, la nave sulla quale
viaggiavano Incontrò una tempesta. Le onde erano
cosi alte che gli ufficiali temevano che il vascello
non sarebbe stato In grado di resistere. Quando il
coraggio di uomini forti venne meno, il fratello
Rlchards si ricordò di detenere Il santo sacerdozio,
dono che lo autorizzava a rimproverare gli elementi
infuriati e ordinare loro di calmarsi, come avevano
tatto Il Salvatore e gli apostoli al loro giorni. Ritiratosi In un angolo della nave dove non poteva essere
visto, levando le mani al cielo, egli rimproverò la
tempesta e la furia dei venti e delle onde, nel nome
del Signore Gesù Cristo , comandando loro di calmarsi. la tempesta Immediatamente si calmò.
Nessuno del passeggeri subl alcun danno, nè la nave
O
sostenne avarie.

Note biografiche
L'anziano Rlchards nacque Il 2 aprile 1821 , a Rlchmond , Massachusetts, da Phlnehar e Wealthy
Dewey, quarto di nove figli.
Gli venne insegnato Il Vangelo da due cugini,
Brigham e Joseph Young , e fu battezzato nel 1838,
all'età di H anni. Nel 1840 fu ordinato settanta e
chiamato a svolgere la sua prima missione. Egli
guidò un gruppo di Santi nella Valle del Lago Salato
nel 1848. All'età di 28 anni fu chiamato a far parte
dei Quorum del Dodici e ordinato apostolo Il 12 febbraio 1849, da Heber C. Klmball. Nel 1850 servi una
missione in Inghilterra. Nel 1854 fu chiamato a
presiedere su lla Missione Europea, e nel 1866 su
quella Britannica.
l 'anziano Richards servi per 14 anni quale giudice
della Contea di Weber. Nel1889 divenne storico della
Chiesa.
l 'anziano Richards fu nominato Presidente dei
Dodici Il 13 settembre 1899 e moriva Il 9 dicembre
dello stesso anno, all'età di 78 anni , nella sua casa
di Ogden, Utah.
• lui e fratello Maeser potevano comprendersi l'un
l'altro~

la sera del 14 ottobre 1855 tre anziani, Franklln O.
Rlchards, Wllliam Budge e Wllllam H. Klmball, con
il dott.Maeser, Edward Schoenfeldt ed altre persone, si recarono sulle sponde dello storico fiume
Elba nel quale Il dott.Maeser fu battezzato dall'apostolo Richards. Era Il primo battesimo celebrato
nella Sassonia in questa dispensazlone. Dopo aver
celebrato Il battesimo, Il gruppo si avviò verso la
casa del dott.Maeser. l'unico anziano che conosceva Il tedesco era Wl lllam Budge, e l'apostolo
Richards e il dott. Maeser, per la loro conversa-

288

289
•

STATE ALL'ERTA
DEL PRESIDENTE HAROLD B . LEE

(Discorso pronunciato alla conferenza generale di area di Monaco di Baviera, 24-26 agosto 1973).

Miei cari fratelli del sacerdozio,
vi dò Il benvenuto a questa
riunione meravigliosa e commovente. Voi rappresentate la forza
della Chiesa In questi paesi europei, poiché In vero il sacerdozio
è Il cuore dell'intera Chiesa e su
di esso sono fondati l principi del
Vangelo.
Il potere delle tenebre
Come tema del mio discorso di
questa sera ho scelto un passo
di Isaia: cc Poichè cosi m'ha
parlato il Signore: cVà', metti una
sentinella; ch'essa annunzi quel
che vedrà l ' Essa vide... e ...
ascoltava, ascoltava attentamente . Poi gridò come un leone: cOh
Signore, di giorno lo sto del continuo sulla torre di vedetta, e
tutte le notti sono in pié nel mio
posto di guardia.. . ciò che ho
udito dall'Eterno degli eserciti,
dall'Iddio d'Israele, lo te l'ho annunziato. .. mi si grida ... sentinella, a che punto è la notte?
. . . La sentinella risponde : cVlen
la mattina, e vlen anche la notte.
Se volete interrogare Interrogate
pure11•. (Isaia 21 :6-8, 10-12).
Questa visione descrive in modo
bellissimo alla nostra mente una
sentinella posta su di una torre
perché riferisca al suo signore,
nella casa, l'avvicinarsi di ogni
possibile nemico. Ora per ora la
sentinella riferisce quello che
vede e sta sempre all'erta. Questa
visione di Isaia richiama alla
nostra mente le parole di Paolo
nella sua epistola agli Efesini:
290

«Poiché il combattimento nostro
non è contro sangue e carne,
ma contro l principati , contro le
potestà, contro l dominatori di
questo mondo di tenebre, contro
le forze spirituali della malvagità,
che sono ne' luoghi celesti.
Perciò, prendete la completa
armatura di Dio, affinché possiate
resistere nel giorno malvagio, e
dopo aver compiuto tutto il dover
vostro, restate In plè». (Efeslnl
6-12-13).
L'armatura di Dio
Poi il grande apostolo, quel
valoroso difensore della fede,
elenca le parti principali di un
guerriero armato, che sono più
vulnerabili agli attacchi di questi
nemici, nemici che colp iscono
nella notte o nelle tenebre,
nemici che di solito non si vedono alla luce del giorno. Paolo
parla di quattro parti di questo
guerriero. La verità deve formare una cintura attorno ai
suoi fianchi. (Per fianchi naturalmente si Intende quella

parte del corpo umano che va
dall'anca alle false costole, e
che nel significato biblico denota
la sede degli organi della procreazione della vita umana). Il suo
petto deve essere rivestito della
corazza della giustizia, (e nel
petto noi sappiamo trovarsi Il
cuore che, nel linguaggio biblico,
viene considerato come la sede
della spiritualità o della coscienza o della condotta dell'uomo).
Ricorderete che il Maestro stesso
disse: «Dall'abbondanza del cuore la bocca parla». (Matteo
12:34). L'altra parte del corpo citato da Paolo sono l piedi, che
devono essere calzati della prontezza che dà l'evangelo della
pace (e i piedi naturalmente
Indicano il corso della vita, o la
direzione in cui l'uomo procede
mentre si trova su questa terra) .
Ed Infine Il guerriero deve avere
anche l'elmo della salvezza per
proteggere l'Intelletto. (Vedere
Efesini 6 :14-17) .
Cosi le quattro parti del corpo
più vulnerabili agli attacchi delle
forze di Satana sono, prima di
tutto, la virtù o la castità, che
devono essere protette dall'Insegnamento del Vangelo di Gesù
Cristo. La propria condotta può
essere una corazza posta a protezione del cuore, una corazza di
rettitudine affinché sia possibile
conservare la nostra vita pulita e
pura. l nostri piedi devono essere
calzati con la preparazione del
Vangelo di pace, con l'Ingiunzione di tenere gli occhi rivolti

soltanto all'eterno obiettivo della
vita eterna, che è la vita nel luogo
in cui dimorano Dio e Cristo.
L'elmo della salvezza deve guidare l'intelletto, In quanto nel
capo si trova il centro di controllo
della nostra vita, polchè l'uomo
si comporta esattamente nel
modo suggerltogli dal suoi pensieri. Nessun uomo, disse Il
Maestro, commette un assassinio, se prima non si Irrita; nessuno commette adulterio, se non
concepisce prima un pensiero
cattivo o immorale; nello stesso
modo nessuno ruba senza bramare. Cosi le azioni malvage devono essere concepite nella
mente, prima di trasformarsi In
azioni.
Gli insegnamenti del Vangelo

come arma
Naturalmente Paolo non intendeva lasciare un soldato, anche
se rivestito dell'armatura di Dio,
privo di armi con le quali poter
combattere il nemico. Le armi
con le quali combattiamo queste
forze del male insidiose o Invisibili sono: lo scudo della fede In
Dio ; la fede nel Suo Vangelo restaurato; la fede nella direzione
degli apostoli e del profeti viventi
sui quali la Chiesa è fondata, con
Gesù Cristo quale pietra angolare
principale. Il soldato deve avere
nella sua mano la spada dello
Spirito, o gli insegnamenti del
Vangelo di Gesù Cristo, affinché
gli faccian da guida.

visibili. Voi siete alcuni del
detentori del sacerdozio, i pastori del gregge, Il gregge del
membri di Cristo in ogni parte
del mondo. Le vostre responsab ilità sono molte ; voi dovete integrare l nuovi membri mano a
mano che entrano nella Chiesa ;
dovete cercare coloro che desiderano onestamente la verità e
portarll in contatto con i missionari ; dovete essere costantemente coscienti delle necessità degli
orfani e delle vedove. Ricordiamo
Infatti che l'apostolo Giacomo
disse che la religione pura ed
immacolata dinanzi a Dio è visitare gli orfani e le vedove nelle
loro afflizioni e conservarsi puri
dal mondo. Voi dovete accertarvi
che l'iniquità non abbondi e che
tutti i membri siano motivati a
diventare attivi nella Chiesa. Voi
dovete insegnare i principi giusti
onde membri , dirigenti ed Insegnanti sappiano come governare se stessi e poi come governare gli altri.
Voi, autorità presiedenti , avete
la responsabilità di proteggere
Il gregge o i rami , distretti, rioni
e pali sul quali presiedete. Voi
dovete essere come padri per

Insegnare attentamente e costantemente ad altri padri la responsabilità di vegliare sulle loro
famiglie e di adoperarsi per
avere successo nelle loro varie
responsabilità di Chiesa e nel
difendere la fede. Questi sono
giorni di cui un famoso scrittore
disse : te Dio, dacci degli uomini.
Un tempo come questo richiede
menti forti , cuori grandi , una vera
fede e mani pronten.
SI , noi abbiamo necessità di
simili capi in questa Chiesa,
affinché si possa operare per il
piena
nostro progresso In
sicurezza.
Possiamo non essere all 'altezza
dei nostri predecessori in quanto
a successi, ma c'è una cosa in
cui io e voi possiamo essere
uguali a tutti coloro che ci hanno
preceduti : Tutti noi possiamo
essere tanto buoni e tanto
fedeli quanto lo sono stati loro.
Tra noi vivono molte persone
che hanno necessità di ciò che
noi possiamo offrire. Noi abbiamo Il messaggio del Vangelo che
è stato affidato a questa Chiesa
e, come disse Il Maestro,
ccQuesto Vangelo sarà predicato
ad ogni nazione, stirpe, lingua e

l detentori del sacerdozio sono
sentinelle
l detentori del sacerdozio sono
in verità le sentinelle sulle torri
di Sion. Voi siete stati chiamati
a presiedere sui rami della
Chiesa e a stare all'erta davanti
ai pericoli che minacciano il
mondo, pericoli visibili ed In291

popolo» . (Vedere D&A 133:37).
Non c'è dubbio che molte persone sono convertit e In gran
numero nel pali e nelle missioni
della Chiesa; ma noi dobbiam o
sempre aver chiaro nella nostra
mente che Il nostro obiettivo non
è quello di conseguire dei primati
nel numero del battesim i che
facciamo , ma di accertarsi invece
che tutti coloro che abbiamo
portato nella Chiesa diventino

membri attivi e fedeli.
Guardatevi dalle false dottri ne
l membri del sacerdozio devono
essere anche i guardian i del
gregge contro le false dottrine.
MI sembra che In ogni dlspensa zione Il Signore abbia ritenuto
essenziale fornire guide per
aiutarci a distingue re il falso dal
vero. Era cosi ai giorni dei profeti
del Libro di Mormon , Moronl
parla chiaramente del modo In
cui noi possiam o giudicare tra
quello che è vero e quello che è
falso. Ecco le sue esatte parole:
•Sappiat e Infatti che lo Spirito di
Cristo è concesso ad ogni uomo,
per permette rgll di distingue re Il
bene dal male; vi mostrerò
dunque la maniera di giudicare ;
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poiché ogni cosa che invita a far
bene, a persuadere di credere
In Cristo, è mandata mediante
il potere ed il dono di Cristo;
potrete allora sapere ; con conoscenza perfetta, che è di Dio.
Ma qualsias i cosa persuade gli
uomini a fare il male, a non credere in Cristo, a rinnegarlo, a non
servire Iddio, potrete allora
sapere con conoscenza perfetta
che viene dal maligno ; poiché è

In tal maniera che lavora Il
demonio ; esso non persuade
nessuno, Infatti a fare il bene,
no, nessuna creatura; né pure l
suoi angeli; e neanche coloro
che gli si assoggettano••. (Moronl
7 : 16-17).
Come al giorni di Moroni, cosi
era all'Inizio di questa dlspensazione. Alcuni anziani che andavano a svolgere la loro
missione nel mondo, non comprendevano le manifest azioni del
diversi spiriti esistenti sulla terra,
cosi il Signore dette una rivelazione In risposta ad una domanda
di chiarime nti su questo argomento . l cosiddet ti fenomen i
spiritual i non erano rari tra l
membri. Alcuni asserivano di
aver ricevuto visioni e rivelazioni.

Le parole chiave di questa rivelazione, che costituis ce la
sezione 50 della Dottrina e
Alleanze , sono quelle contenut e
nei versetti 23 e 24. (Anche se è
l'intera
leggere
necessario
sezione per afferrare il complet o
messagg io in essa contenut o).
t<E ciò che non edifica non è di
Dio, ed è tenebre. Ciò che è di
Dio è luce; e colui che riceve
la luce, e continua in Dio, riceve
più luce ; e quella luce diventa
sempre più brillante, fino al
giorno perfetto» . (D&A 50 : 23-24).
In un'altra rivelazione il Signore
ci ha dato queste regole da
seguire, rivolgendosi in particolare alle autorità presiedenti della
Chiesa: «E questo è un esempio
per loro, che parlino come sono
ispirati dallo Spirito Santo. E
qualsias i cosa essi diranno
quando saranno Ispirati dallo
Spirito Santo, sarà scrittura , sarà
la volontà del Signore, sarà la
mente del Signore, sarà la parola
del Signore, sarà la voce del
Signore ed il potere di Dio per
la salvezza,•. (D&A 68 : 3-4).
Il presidente Tanner ha già richiamato la vostra attenzion e su una
rivelazione che fu data lo stesso
giorno dell'organizzazione della
Chiesa, nella quale Il Signore
disse che se essi avessero
seguito i consigli del loro capo,
le porte dell'infer no non avrebbero prevalso contro d i loro; l
poteri delle tenebre sarebbero
stati dispersi dinanzi a loro ed Il
Signore avrebbe fatto scuotere l
cieli per il loro bene e per la
gloria del Suo nome. (Vedere
D&A 21 :6).

Segui te l dirigenti
Pertanto , miei amatissi mi fratelli
del sacerdozio, per le posizion i
di responsa bilità che detenete,

non posso che ripetervl con la
più grande sincerità , di tenere gli
occhi rivolti verso coloro che Il
Signore ha chiamato a posizion i
di guida nella Sua Chiesa. Quando il Signore ha qualcosa da dire
al Suo popolo, Egli lo farà per il
tramite delle vie autorizzate che
ha Istituito. Questi messaggi
verranno per Il tramite delle
Autorità Generali ai presidenti
del pali e delle m isslon l, e poi al
rioni e ai rami ed a tutti i membri
della Chiesa, In maniera ordinata,
affinché essi possano conoscere
con certezza, con grande chiarezza, la verità delle cose e non
siano Ingannati.
VI porto la mia sacra testimon ianza che io so che la mano del
Signore si è posata sulle Autorità
Generali di oggi. Ogni settiman a,
quando le Autorità Generali si
riuniscon o nella sala superiore
del tempio, dove pregano insieme
e cercano di avvicinarsi a Lui,
sono pienamente coscient i di
essere guidate dll'unlon e di
mente e di cuore. Quando le Autorità Generali sono cosi unite,
allora possono parlare dietro
suggerim ento dello Spirito Santo
e, come il Signore ha detto, avere
la sicurezza che le decision i che
prendono sono lnvero dettate dal
Signore.
Ma ora mi sia concesso dire che
non desidero che queste mie parole siano Interpretate nel senso
che ogni cosa che viene detta
da una Autorità Generale debba
essere considerata la volontà del
Signore. Notate attentam ente le
parole che Egli ha usato: «Come
sono ispirati? Dallo Spirito
Santo», pertanto soltanto in
questo caso ciò che dicono sarà
Scrittura , sarà la volontà del
Signore e il potere di Dio per la
salvezza.

Mi surate la verità delle opere
canoniche
Se qualcuno , a prescindere dalla
posizione che occupa In questa
Chiesa, patrocina una dottrina
che non è conferm ata dalle opere
canoniche e cioè dalla Bibbia, dal
Libro di Mormon , dalla Dottrina e
Alleanze e dalla Perla di Gran
Prezzo, voi avrete la certezza che
le sue dichiaraz ioni sono semplicemente espressioni delle sue
opinioni personali. L'unica persona autorizzata a promulgare
una nuova dottrina è Il Presidente
della Chiesa, Il quale, quando lo
fa, la dichiarer à come una rivelazione di Dio, e come tale sarà
accettata dal Consigli o del Dodici
e sostenut a dal corpo della
Chiesa. Se qualsias i uomo
enuncia una dottrina che contraddice ciò che è contenu to
nelle opere canoniche della
Chiesa, voi avrete la certezza che
si tratta di una dottrina falsa e
non avrete alcun impegno di
accettarla come verità.
Essendo questo vero, potete
benissim o porre la seguente
domand a: In che modo la Chiesa
sa se questi nuovi Insegnamenti,
dichiaraz ioni,
nuove
queste
requisiti degli
soddisfa no
statuti e se sono state suggerit e
dallo Spirito Santo?
Lo Spiri to Santo porta testimonianza
Nel rispondere a questa domanda
Il presidente J. Reuben Clark, Jr.
fece questa dichiarazione : «La
Chiesa saprà per la testimon ianza dello Spirito Santo nel corpo
del membri, se l fratelli, quando
esprimo no Il loro punto di vista,
«Sono ispirati dallo Spirito
Santo», e a tempo debito tale
conoscenza sarà resa manifesta».
Parlando di questo stesso argomento, il presidente Brigham

Young disse : •Se la vostra fede
fosse concentrata sul giusto
obiettivo , se la vostra fiducia
fosse incrollab lle e la vostra vita
pura e santa, e se ognuno svolgesse l doveri della sua chiamata
secondo Il sacerdozio e le proprie
capacità, tutti sarebbero pieni
dello Spirito Santo e sarebbe pertanto impossib ile per qualsias i
uomo ingannare e portare alla
distruzio ne l suoi simili, cosi
come è Impossib ile per una
piuma non bruciare In una fornace,•.
Cosi vedete come il Signore ha
detto rlpetutamente al popolo:
E' possibile guardarsi contro
coloro che fanno false asserzioni.
Fratelli, vi è stato affidato Il sacro
incarico, non soltanto di agire
nel nome del Signore, ma di
prepararvi e di preservarvl puri,
In modo che Il potere di Dio
Onnipote nte possa manifestarsi
In voi mentre offlclate nelle sacre
ordinanze del sacerdozio.
Non portate mal Il vostro sacerdozio nei luoghi in cui vi vergognereste d i farvi vedere dal
Presidente della Chiesa l
Test imonianza
Ora, miei cari fratell i, nella mia
qualifica di colui che avete
sostenut o all 'alta posizione di
presidente del sommo sacerdozio
della Chiesa, vi dichiaro nuovamente, con tutta sincerità, che
io so che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è invero il Regno di Dio
sulla terra. Il sacerdozio di Dio è
qui tra noi ; è stato conferito
all'uomo sin dalla restaurazione
della Chiesa, per mezzo di messaggeri inviati a restaurare tale
autorità, affinché le ordinanze di
salvezza potessero essere celebrate per tutti l fedeli della terra.
(Continua a pagina 299)
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Miei cari fratelli e sorelle, è per
me una vera gioia trovarmi qui
davanti ad una congregazione di
Santi degli Ultimi Giorni in
questa città di Monaco, nel cuore
del grande paese di Germania,
ove sono riuniti membri della
Chiesa provenienti da otto
nazioni europee, oltre a quelli di
lingua inglese venuti qui dalla
sede centrate della Chiesa. l n
questa congregazione vi sono
Santi che partano almeno sei
lingue diverse e cioè il tedesco,
l'Italiano, il francese, lo spagnolo, l'olandese e l'inglese.
Sebbene noi apparteniamo a
nazionalità diverse, ho presente
davanti a me le parole dell'apostolo Paolo quando scrisse
ai Galati , dicendo: «Perché siete
tutti figlioli di Dio, per la fede in
Cristo Gesù. Poiché voi tutti che
siete stati battezzati in Cristo vi
slste rivestiti In Cristo. Non c'è
qui né Giudeo né Greco; non c'è
né schiavo nè libero; non c'è né
maschio né femmina; poiché voi
tutti siete uno in Cristo Gesù. E
se siete di Cristo, siete dunque
progenie d'Abrahamo; eredi ,
secondo la promessa». (Galati
3: 26-29).
L'unione del membri della
Chiesa
Per parafrasare tale dichiarazione e adattarla a questa congregazione, posso dire che noi
non siamo nè Inglesi, né Tedeschi , né Francesi, nè Olandesi ,

ringraziamento a tutti quel
dirigenti che hanno lavorato cosi
duramente e collaborato perfettamente con i nostri fratelli dei la
sede centrale della Chiesa per
rendere possibile tenere questa
conferenza.

né Spagnoli, né Italiani, ma
siamo tutt'uno, essendo stati
battezzati membri della Chiesa
di Gesù Cristo dei Santi degli
Ultimi Giorni. E inoltre noi siamo
la progenie di Abrahamo, eredi
secondo la promessa. Tutti noi
figli di Dio, siamo stati battezzati
da persone che detenevano l'autorità di predicare Il Vangelo e di
amministrarne le ordinanze.
l meravigliosi progressi scientifici conseguiti in questi ultimi
anni hanno reso possibile tenere
questa conferenza multi-lingu e e
cl danno la speranza che In un
futuro potremo possedere uno
strumento nel quale parleremo In
una lingua per fame uscire le
nostre parole in un'altra lingua,
affinché i nostri ascoltatori siano
In grado di comprenderci. Quando questo si avvererà, sarà come
nel giorno della Pentecoste .
E' del tutto possibile che questo
possa avvenire durante la vita di
persone che sono qui oggi.
Pertanto rivolgiamo il nostro

Motivi per tenere le conferenze
di area
Alcuni possono essersi domandati perché noi teniamo queste
conferenze di area. Abbiamo
deciso di visitare molte zone
della Chiesa nel mondo a causa
dell'aumento del numero dei
nostri membri in ogni dove.
Durante gli ultimi 143 anni, i
membri delia Chiesa sono cresciuti da una mezza dozzina a
più di 3.000.000, e questi membri
vivono In 78 nazioni del mondo
e parlano 17 lingue diverse. Uno
dei nostri propositi nel venire
in queste varie zone è che molte
più persone della Chiesa possono
riunirsi per ascoltarci, di quanto
potrebbero fare in occasione
delle conferenze generai i tenute
a Salt Lake City.
Il Tempio Svizzero è una benedizione
E' lnvero una fortuna che In
questa zona della Chiesa, a Zollikofen, vicino alia città di Berna,
vi sia un tempio ove l fedeli di
tutte le diverse nazionalità
possono recarsi per ricevere le
Istruzioni e le ordinanze, proprio
come potrebbero fare se doves-

sero andare ad un tempio situato
nelle vicinanze della sede centrale della Chiesa. Questo vale
anche per il Tempio di Londra e
per quelli delle Isole del mare.
Lo sviluppo della Chiesa è un
fatto miracoloso
Cosi l'opera deve continuare.
Noi abbiamo visto soltanto il
suo Inizio. E' tuttavia un fatto
grande e significativ o che si
stiano aprendo le porte di paesi
dove Il Vangelo non è stato ancora predicato a molti figli fedeli
del nostro Padre. Noi vediamo
come, grazie a varie ci rcostanze,
facciamo nuovi amici e riusciamo
ad allargare l'influenza della
nostra opera, in modo che
sarebbe sembrato Impossibile
soltanto alcuni anni fa. Quando
vi possono essere dubbi nella
mente dei nostro popolo circa
cose che si possono o non si
possono fare, ricordo la risposta
che ii Signore dette ad Abrahamo
ed a sua moglie Sara, quando
disse loro che avrebbero avuto
un figlio e che, per il tramite di
questo figlio, sarebbero stati i
progenltori di una grande posterità. Abrahamo e sua moglie
scoppiarono a ridere e ricordarono al Signore che Sara,
avendo 90 anni, non avrebbe più
potuto avere figli. Allora l'Eterno
disse ad Abrahamo : "Perché mai
ha riso Sara, dicendo: Partorirei
io per davvero, vecchia come
sono?» n Ed ora ascoltate la
risposta del Signore: «V'ha egli
cosa che sia troppo difficile per
I'Eterno?u (Genesl18: 13-14).
Se gli uomini fanno la loro parte
Il Signore apre la via
Se potessimo sempre ricordare
che questa è l'opera del
Signore, e che quando Egli dà un
comandamento ai figli degli

uomini, fornisce loro un modo
mediante Il quale tale comandamento può essere reallzzatol
Se i Suoi figli faranno del loro
meglio, allora li Signore coronerà
di successo l loro sforzi.
Egli cl ha Indicato esattamente
come possiamo avvicinarci a
Lui nei nostri affari personali.
Egli si aspetta che noi facciamo
tutto quanto è in nostro potere
per aiutare noi stessi. Egli Insegnò li principio stesso circa la
nostra parte nell'ottenere la salvezza quando, per mezzo dell'antico profeta Nefi, dette agli
uomini queste istruzioni significative: cc Poiché noi lavoriamo
con diligenza a scrivere, per
persuadere l nostri figli, come
pure i nostri fratelli, a credere In
Cristo e ad essere riconciliati con
Dio; sappiamo infatti che è per
grazia che siamo salvati qualunque siano state le nostre azionh•.
(2 Nefi 25 : 23).
Questa è una dichiarazione estremamente Importante; li Signore
si aspetta che noi facciamo tutto
quanto è In nostro potere per
aiutare noi stessi e, dopo che noi

abbiamo fatto tutto questo,
allora potremo invocare la misericordia e la grazia del nostro Padre
Celeste. Egli cl ha dato Suo
Figlio onde, mediante l'obbedienza alle leggi ed alle ordinanze
del Vangelo, potessimo ottenere
la salvezza, ma non prima di aver
fatto tutto quanto è possibile per
noi stessi.
Preparatevi ora
Questo è Il momento In cui pensare alla necessità di un cambiamento in noi stessi, afflnchè sia
possibile affrontare le sfide
che devono essere vinte mentre
abbiamo l'opportunit à di farlo. Il
profeta Alma, parlando di queste
cose, disse parole piene di significato: cc Cosi questa vita divenne
uno stato probatorio; un periodo
di tempo In cui avesse a prepararsi per quello stato eterno dJ
cui abbiamo parlato, che verrà
dopo la risurrezione del morti>•.
(Alma 12:24).
Quando li messaggero celeste
venne a trovare il profeta ragazzo,
Joseph Smith, spiegò che Il proposito della restaurazione del

Vangelo era quello di preparare
un popolo per Il regno mlllenario.
Oggi Il lavoro del regno di Dio
sulla terra è un monumento al
nome del profeta Joseph Smith.
Milioni di persone sono rimaste
affascinate dalla gloria della
sua missione, per il modo in cui
egli l'ha proclamata e diretta in
tutta la terra. Noi siamo gli eredi
di quella preziosa perla di gran
prezzo, Il Vangelo di Gesù Cristo,
che venne restaurato per il tramite di questo servo di Dio, per
aiutarci a vivere, e morire se
necessario, affinché a tempo
debito potessimo essere preparati per quel regno millenario. Non
dimenticare
mai
dobbiamo
queste cose. Ora è il momento in
cui dobbiamo preparare!, mentre
c'è ancora tempo , per incontrare
il nostro Dio.

Non lasciatevi traviare

Una volta fui molto colpito dalla
dichiarazione del mio presidente
di missione, Il quale disse che
quando Il profeta Joseph Smlth
mori, molti morirono spiritualmente con lui.
VI sono persone che si attribuiscono vari nomi e fanno false

asserzioni di una successione di
autorità. Alcuni di loro hanno
lavorato tra voi, In questi paesi,
ed hanno cercato di traviarvi .
C'è un modo in cui potete proricordando sempre
teggervl,
quello che il Signore ha detto:
ceDi nuovo, lo vi dico, che non
sarà dato ad alcuno di andare a
predicare il mio Vangelo o ad
edificare la mia chiesa, a
meno che non sia ordinato da
qualcuno che ha l'autorità ed è
noto alla chiesa che ha l'autorità
ed è stato regolarmente ordi nato
dai capi della chlesan. (D&A
42 : 11 ).
Chiedete semplicemente a colui
che è venuto a cercare di traviarvi ,
di dichiarare se soddisfa questi
requisiti.
Quando Il presidente John
Taylor, terzo Presidente della
Chiesa, scrisse a tutti i fedeli,
citò Brigham Young , poi aggiunse qualcosa di molto Interessante : uLe chiavi del regno sono
ancora qui nella Chiesa ; Il santo
sacerdozio e l'apostolato che
Egli restaurò sulla terra rimangono ancora qui a guidarci ed
a governarci e ad amministrare
le ordinanze della Chiesa che
Egli ha istituito•.

Cosi io dichiaro a voi Santi fedeli,
che il Signore non vi ha lasciato
senza un pastore. l Suoi pastori
sono qui tra noi , per guidare
la Sua opera; e la Sua mano è
evidente dal modo in cui gli affari
della Sua Chiesa vengono guidati
e diretti. Egli si sta rivelando In
modi che sono chiaramenti manifesti e compresi tra coloro tra noi
che occupano posizioni di responsabilità nella Sua Chiesa.

Testimonianza

Ora, miei cari fratelli e sorelle,
nella mia qualifica di colui che
avete sostenuto all'alta posizione
di presidente del sommo sacerdozio della Chiesa, vi dichiaro
nuovamente, con tutta sincerità,
che io so che la Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni è invero il regno di Dio
sulla terra. Il sacerdozio di Dio
è qui tra noi; è stato conferito
all'uomo sin dalla restaurazione
della Chiesa, per mezzo di
messaggeri Inviati a restaurare
tale autorità, affinché le ordinanze di salvezza potessero
essere celebrate per tutti l fedeli
della terra. Il sacerdozio di Dio
detiene le chiavi della salvezza
E' nostra responsabilità adempiere ai nostri obblighi verso Il
Signore, portando il messaggio
del Vangelo a tutti l nostri vicini
ed amici, contribuendo cosl In
ogni maniera possibile alla sua
propagazione. Se faremo questo,
affretteremo il giorno In cui le
profezie dell'antichità saranno
adempiute, quando la verità
riempirà la terra, come le acque
ricoprono gli abissi.
VI porto la mia testimonianza
di queste cose e vi lascio la mia
benedizione, miei fedeli fratelli
del sacerdozio, nel nome del
O
Signore Gesù Cristo. Amen.

FATEVI CORAGGIO
DEll'ANZIANO GORDON B. HINCKLEY DEL CONSIGLIO DEl DODICI.

(Discorso pronunciato alla conferenza generale di area di Monaco di Baviera, 24-26 agosto 1973).

Miei cari fratelli e sorelle, ho
solo un desiderio e cioè accrescere la vostra fede e rafforzare
le vostre testimonianze. A
questo fine cerco l'ispirazione
dello Spirito Santo.
Nella mia vita ho visto tante belle
cose in Europa, ma non credo
che alcuna abbia la bellezza di
questa congregazione di Santi
degli Ultimi Giorni. Sui vostri
volti si rispecchla lo spirito del
Vangelo. Davanti a voi è possibile
sentire la forza della testimonianza personale.
Oggi voi sentite la fede l'uno
dell'altro, la forza della compagnia reciproca ; ma non è sempre
cosi. Come ci è stato ricordato
dal fratello Luschin, dal fratello
Didier e dal fratello Busche, la
maggior parte di voi sono convertiti alla Chiesa che hanno dovuto
lottare il difficile periodo della
conversione. Voi avete conosciuto la solitudine ed Il dolore e
questa sera, quando ritornerete
alle vostre case, al vostro lavoro,
ai vostri piccoli rami e alla compagnia di coloro che sono portati
a mettervi in ridicolo, molti di voi
sentiranno di nuovo una grande
solitudine.
Il prezzo del comando
Come membri della Chiesa voi
siete diventati una città posta
su una collina, che non si può
nascondere. Che vi piaccia o no,
ognuno di voi è stato messo da
parte. Voi siete l portatori della

costretto a vivere con la sua
coscienza, è costretto a vivere
con Il suo Dio.
La solitudine

verità e con questo incarico vi è
stata affidata una responsabilità.
La testimonianza è una cosa personale e le sue responsabilità
sono personali.
Fu la Regina VIttoria che disse :
ccRiposa male il capo che porta
la corona». Queste stesse parole
sono state applicate a coloro che
servono la causa di Cristo.
Quando, In questa dlspensazione, Il Signore dichiarò che la
nostra era cela sola vera Chiesa
vivente sulla superficie di tutta
la terra» (D &A 1 : 30), voi vi trovaste Immediatamente in una
posizione di solitudine, la solitudine del comando che non
possiamo evitare e che dobbiamo
assumere con coraggio, senza
compromessi. Ogni vero membro
di questa Chiesa, che vive e sente
lo spirito del Vangelo, conosce
questi sentimenti quando si
trova in compagnia di altre persone. Ma quando questo membro
ha ottenuto una testimonianza,
è costretto a vivere con essa, è

E' sempre stato cosi. Il prezzo del
comando è la solitudine. Il prezzo
dell'aderenza alla coscienza è
la solitudine. Il prezzo della
testimonianza è la solitudine.
In tutta la storia del mondo non
c'è Illustrazione di solitudine
più possente di quella di Gesù
sulla croce, del Redentore del
mondo, solo, del Salvatore del
mondo, solo, mentre realizzava
l'espiazione.
Un anno fa, insieme al presidente
Lee, ho fatto visita al Giardino
di Getsemani a Gerusalemme. Là
sentimmo, sia pure in piccolo
grado, la terribile lotta che vi
ebbe luogo; una lotta cosi Intensa che Gesù dovette sostenere
da solo nello spirito, si che il
sangue usci da ogni Suo poro.
vedemmo
Nell'immaginazione
di nuovo Il tradimento da parte di
una persona che era stata chiamata ad una posizione di fiducia.
Vedemmo uomini malvagi porre
mani brutali sul Figlio di Dio, e
poi, nella nostra mente, vedemmo la figura solitaria sulla
croce che gridava la sua angoscia : te Olo mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?•
(Matteo 27 :46).
Mentre la tirannia dell'oppressione religiosa stava soffocando
l'Europa, qua e là sorsero uomini
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che si opposero a tale tirannide.
lo credo che i riformatori fossero
ispirati da Dio a porre le fondazioni di un'epoca In cui un altro
angelo sarebbe volato In mezzo al
cielo, portando l'Evangelo eterno
per predlcarlo a tutti coloro che
dimorano sulla terra e ad ogni
nazione, tribù, lingua e popolo.
(Vedere Apocalisse 14:6). Fu in
Germania dove con coraggio, ma
anche con grande solitudine,
Martin Lutero proclamO le sue
95 tesi. Le tribolazioni e le persecuzioni che egli ed i suoi seguaci
dovettero sopportare sono ampiamente descritte diilla storia.
Mentre essi aprivano la via ad
un'era più Illuminata, dovettero
camminare quasi da soli In
mezzo alla derisione della gente.
Il profeta di questa dispensazione
fu similmente un uomo afflitto
dalla solitudine. Il ragazzo di
14 anni che usci dal boschi venne
odiato e perseguitato. VI sono
poche Illustrazioni più dolenti
di quelle del profeta Joseph
Smlth che percorre la sua via
solitaria soltanto con un pugno

di fedeli seguaci. Egli dette la
sua vita solo per la sua testimonianza della verità.
l suoi successori in tale ufficio,
Incluso Il nostro amatissimo
presidente Harold B. Lee, hanno
similmente conosciuto tanta
solitudine nell'adempimento del
loro grande e sacro incarico.
E non solo essi; molti di voi
hanno conosciuto la desolazione
che circonda un convertito,
quando è costretto a lasciare l
suoi vecchi amici per entrare
nelle acque del battesimo e dare
inizio ad una nuova vita.
L'integrità di un convertito
Sto pensando ad un mio amico
che incontrai per la prima volta
quando ero in missione a Londra,
40 anni fa. Egli venne a bussare
alla nostra porta In una sera di
pioggia. Aprii la porta e lo invitai
ad entrare.
Egli disse: «Devo parlare con
qualcuno Gli chiesi: «Che cosa ti
affligge?n Egli disse: ccQuando mi
unii alla Chiesa, mio padre mi
chiese di lasciare la sua casa e di

non farvi più ritorno. Alcuni mesi
dopo il mio circolo sportivo mi
escluse dai suoi membri. Il mese
scorso il padrone mi ha licenziato
perché sono membro di questa
Chiesa. Ieri sera la ragazza che
amo ha detto che non mi sposerà
mai perché sono un Mormone>>.
lo gli dissi: «Se ti è costato cosi
tanto, perché non lasci la Chiesa
e torni a casa da tuo padre, al
tuo circolo, a quel lavoro che
significa tanto per te, e perché
non sposi quella ragazza che
credi di amare?)}
Egli non disse nulla per quello
che sembrO un lungo tempo, poi,
mettendosi il volto tra le mani,
cominciO a piangere; e pianse
come se il suo cuore si stesse
spezzando. Alla fine mi guardò
tra le lacrime e disse: ccNon
posso farlo. Se che questa
Chiesa è vera e se anche dovesse
costarmi la vita, non vi rinuncerò
mab>. Egli riprese Il suo cappello,
bagnato dalla pioggia, andò alla
porta e usci nell'oscurità, solo,
timoroso e tremante, ma risoluto.
Mentre lo osservavo allontanarsi,
pensai alla solitudine della coscienza, alla solitudine della
fede, ed alla forza ed al potere
della testimonianza personale.
Siate fedeli alla vostra testimonianza
A voi che siete qui oggi e, particolarmente a voi, giovani, vorrei
dire che potrete conoscere molta
solitudine come membri della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi
degli Ultimi Giorni. Nel giorni,
nei mesi e negli anni che seguiranno, vi troverete a far parte di
una minoranza molto ristretta nel
mondo in cui vivete.
Non è facile, per esempio, essere
virtuosi quando tutti coloro che
vi circondano deridono la virtù.
Non è facile essere sobri, quando

tutti coloro che vi circondano
deridono la sobrietà.
Non è facile essere una persona
integra, quando siete circondati
da coloro che hanno rinunciato a
tali principi per motivi di interesse.
Non è facile portare testimonianza della divinità del Signore Gesù
Cristo a coloro che Lo deridono,
Lo insultano e Lo rinnegano.
Si, vi sarà tanta solitudine, ma
un uomo della vostra natura deve
vivere con se stesso. Un uomo
deve vivere con i suoi principi;
un uomo deve vivere con le sue
convinzioni; un uomo deve vivere
con la sua testimonianza. Se non
lo fa, sarà infelice, tremendamente infelice, e mentre egli incontrerà spine e delusione,
mentre potrà avere dolori di
cuore e sofferenze, troverà anche
la pace, il conforto e la forza.
La rettitudine porta la pace
Fatevi coraggio, miei cari fratelli
e sorelle. Paolo scrisse a Ti-

moteo: «Poiché Iddio cl ha dato
uno spirito non di tlmidità, ma
di forza e d'amore e di correzione.
Non aver dunque vergogna della
testimonianza del Signor nostro,
nè di me che sono in catene per
lui, ma soffri anche tu per l'Evangelo, sorretto dalla potenza di
Dio». (2 Timoteo 1 :8-8).
A coloro che non si vergognano,
a coloro che parlano con coraggio, Il Signore ha dichiarato: «E
chiunque vi riceve, là sarò lo
pure, poiché lo andrò avanti a
vol. lo sarò alla vostra destra ed
alla vostra sinistra, ed Il mio
Spirito sarà nel vostri cuori, ed
l miei angeli tutt'attorno a voi,
per sostenervl» (D&A 84: 88).
Questa è una promessa. lo cl
credo, ho la certezza, che si
avvererà; porto testimonianza
della sua verità a voi, qui oggi.
Dio vi benedica, miei cari fratelli
e sorelle; Dio benedica voi che
siete usciti dalle tenebre del
mondo per godere della luce del
Vangelo eterno, voi che avete

contratto l'alleanza; voi giovani
che siete la speranza più grande
di questa generazione.
Dio vi benedica e vi dia la forza
di camminare senza timore,
anche quando camminate da
soli, e di conoscere in cuor vostro
quella pace che deriva dall'aderenza al principi della vita,
quella ccpace di Dio che sopravanza ogni Intelligenza» . (Filippesl
4: 7).

VI lascio la mia testimonianza
che Dio, nostro Padre Eterno,
vive, che Gesù è Il Cristo, nostro
Salvatore e Redentore, che
questa è la loro opera e che
abbiamo qui tra noi, oggi, un
profeta vivente che cl guida.
Come servo del Dio vivente io
invoco su di voi ogni benedizione, mentre state per tornare
alla vostra vita, affinché, anche
se dovrete camminare da soli,
possiate farlo nella verità e nella
fede, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.

o

(Continuazione dalla pagina 293)

Il sacerdozio di Dio detiene le
chiavi della salvezza. E' nostra
al
adempiere
responsabilità
nostri obblighi verso il Signore,
portando il messaggio del Vangelo a tutti l nostri vicini ed
amici, contribuendo cosi in ogni
maniera possibile alla sua
predicazione. Se faremo questo,
affretteremo il giorno In cui le
profezie dell'antichità saranno
adempiute, quando la verità
riempirà la terra, come le acque
ricoprono gli abissi. Vi porto la
mia testimonianza di queste cose
e vi lascio la mia benedizione,
miei fedeli fratelli del sacerdozio,
nel nome del Signore Gesù
O
Cristo. Amen.

~Ecco,

infatti che il campo è giJ bianco, pronto per
la mietitura; ed ecco, chiunque impugna con tutta la
sua forza la sua falce, può ammassarsi la vita eterna
e portare la salvezza alla sua anima;
E la fede, la speranza e la carità e /amore, con occhio
diretto unicamente alla gloria di Dio lo qualificano
per l'opera.
Rammentate la fede , La virtù, la conoscenza, La temperanza, la pazienza, la gentilezza f raterna, la pietà,
la carità, l' umiltà e la diligenza.•
(Dottrina e Alleanze 4:2-0).
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•Le Inascoltate e inosserva te voci d/ profeti
solitari gridarono per secoli nel deserto.

LA

ELAZIONE

DEL PRESIDENTE SPENCER W . KIMBALL, DEL CONSIGLIO DEl DODICI

(Discorso pronunciato alla conferenza generale di area di Monaco di Baviera, 24-26 agosto 1973).

Miei cari fratelli , sorelle, amici di
molte nazioni , di tutti i gruppi
linguistici qui presenti. Forse Il
nucleo più piccolo tra voi è quello
che proviene dalla Spagna, la
nostra ultima missione in ordine
di tempo ; cosi vorrei rivolgere
a questi membri un breve messaggio.
Miei cari fratelli e sorelle, abbiamo appena cantato l'inno: cc Destatevi, voi Santi di Dio, destatevi l» e desidero sinceramente che questa conferenza
di area ci stimoli e ci svegli,
perché cl rendiamo conto delle
nostri più grandi opportunità e
respon sabi lltà.
Mi congratulo con voi , giovani
che avete cantato e danzato cosi
bene venerdl ; abbiamo apprezzato molto tutta questa bella
musica, i vostri cori e gli altri
numeri che avete messo in
scena.
Nell'anno 1955 visitammo tutte
le dieci missioni dell'Europa e vi
consigliammo di rimanere nei
vostri paesi per edificarvi il
regno ; vi promettemmo anche
che avreste ricevuto quasi tutte
le benedizioni del Signore. Da
allora ho osservato lo sviluppo
della Chiesa qui in Europa, con
grande interesse. A quel tempo,
avevamo soltanto 10 missioni,
oggi ne abbiamo 24. Allora non
vi erano pali , ora ve ne sono 21 .
Abbiamo anche dedicato due
templl e nominato fratelli locali
rappresentanti regionali e presi300

denti di palo e di missione.
Siamo molto compiaciuti per il
progresso che abbiamo visto e
ora ci troviamo qui ad una conferenza di area.
Inoltre voi avete qui un'altra grande benedizione nella presenza del
nostro Profeta eletto da Dio,
Harold B. Lee, che noi amiamo,
onoriamo e sosteniamo.

l'uomo deve cercare la luce
Le antiche Scritture dicono :
«Poiché Il Signore, l'Eterno, non
fa nulla, senza rivelare Il suo
segreto ai suoi servi i profeti•.
(Amos 3:7).
Questo postulato al profeta
Amos ci è pure pervenuto dall'ant ichità : «Iddio è lo stesso, ieri ,
oggi e In eterno•. (Mormon 9 :9).
Se l profeti ed Il popolo non
possono essere raggiunti dalla
voce del Signore, Egli non fa
nulla per loro. Avendo dato loro
il l ibero arbitrio, il Padre Celeste
persuade e dirige i Suoi figli, ma
spetta che siano loro a mettersi

in contatto con Lui, aspetta le
loro preghiere, Il loro sincero
approccio a Lui. Però, se essi
non Lo ascoltano, vengono lasciati a vagare nelle tenebre di
mezzanotte, invece di godere del
sole di mezzogiorno.
Sin dall'inizio i popoli della terra
sono vissuti a volte nella luce a
volte nell'ombra, ma per la
maggior parte del tempo nel
grigiore o nelle tenebre; i periodi
di luce sono stati relativamente
pochi.
Il Signore è ansioso di vedere il
loro primo risveglio e l' inizio del
loro sforzi per spazzare via
questa oscurità. Avendo dato
loro la libertà di scelta, Egli deve
permettere all'uomo di trovare a
tentoni la Sua via, sino a quando
riuscirà a raggiungere la luce.
Quando l'uomo comincia ad
avere fame, quando le sue braccia
cominciano a levarsi , quando le
sue ginocchia cominciano a
piegarsi e la sua voce esprime l
desideri del suo animo, allora,
e soltanto allora, il nostro SIgnore allargherà l'orizzonte di
quest'uomo, aprirà Il velo e gli
renderà possibile emergere dalla
sua Incertezza per trovare la
sicurezza nella luce celeste.

Le antiche dispensazlonl
Tali erano le condizioni, quando
il nobile Abrahamo spezzò le
catene dell'idolatria e lasciò che
la chiara luce dei cieli Illuminasse
la terra per Intere generazioni.

M osé
/sa/a

Daniele

Abrahamo

Giacobbe

Poi, dopo quattro secoli di cattività In Egitto e la conseguente
apostasia del figli di Israele, il
sole spirituale tramontò e l'oscurità spirituale ricopri nuovamente
la terra e i suoi popoli.
Mosè, un vero figlio di Dio, trovò
la solitudine nel deserto e la
compagnia di umili creature, e
mentre vagabondava per trovare
pascolo e acqua per il suo
gregge, trovò anche la luce in un
roveto ardente. Tra i lampi ed l
tuon i, egli sali sulla vetta del
Slnal e spezzò Il silenzio, apri l
cieli ; e Dio rivelò nuovamente i
Suoi segreti ai Suoi servi, i profeti.
Ma le porte che non vengono
usate cadono, i cardini si arrugginiscono e l detriti e le erbacce
ricoprono le aperture. Il deserto
spirituale avanza e distrugge la
terra fertile; le finestre del cielo
si chiudono, quando gli uomini
Ignorano e perdono questo contatto con il loro Signore. Durante
quelle epoche la comunicazione
fu sporadica, le voci dei profeti
solitari si levarono Invano per
secoli nel deserto ; ma un giorno
una nuova stella brillò nel cielo e
la luce completa Illuminò il mondo. Stelle, luna e sole si chinarono in obbedienza ed anche gli
angoli più oscuri vennero spazzati via dalla luce celeste. Il Figlio
di Dio, Gesù Cristo, aprl il velo
e Il cielo e la terra furono di nuovo
In comunicazione. Quando la
luce di quel secolo si spense,
l'oscurità divenne Impenetrabile,
l cieli furono suggellati e l'oscurantismo prese Il campo. Tale
oscurità spirituale era simile a
quella fisica di cui abbiamo menzione nella storia neflta, ce per
l'oscurità non poterono accendere alcuna luce, nè candele, nè
fiaccole ; e non poterono fare
alcun fuoco, con Il loro legno più
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sottile e più secco, coslcchè non
vi fu nessuna luce In nessun
luogo• . (3 Nefi 8 : 21 ).
Molti secoli dovettero passare
senza che neppure la più piccola
luce penetrasse le tenebre spirituali della terra.
La restaurazione
Sorse un altro giorno, un'altra
anima con un appassionato anelito pregò per avere la guida divina. Venne trovato un posto tranquillo, le ginocchia si piegarono,
Il cuore diventò umile e si levò
un'Invocazione; e una luce, più
brillante del sole di mezzogiorno,
Illuminò Il mondo. Il velo si apri
per non chiudersi mai più.
Questa luce doveva brillare per
sempre. Un giovanetto, con la
sua Incomparabile fede, spezzò
le catene, apri l cieli e rlstablll
la comunicazione. Il cielo baciò
la terra, la luce dissipò le tenebre
e Dio parlò nuovamente all'uomo,
rivelando l Suoi segreti ai Suoi
servi. Un nuovo profeta, Joseph
Smlth, era sulla terra, e per suo
tramite Dio lstltu' Il Suo regno
perché non venisse più distrutto
nè passasse ad un altro popolo,
un regno che durerà In eterno.
L'eternità di questo regno e le
rivelazioni che lo portarono ad
esistere sono un'assoluta realtà.
Il sole non tramonterà più, nè
tutti gli uomini diverranno mal
totalmente indegni di comunicare
con il loro Creatore. Dio non si
nasconderà più totalmente al
Suoi figli sulla terra La rivelazione è qui per rlmanervi. l profeti si succederanno l'uno all'altro
in una serie Interminabile, e l segreti del Signore saranno rivelati
senza misura.
Accettate l profeti viventi
Molti settarl moderni credono In
Abrahamo , In Mosè, In Paolo, ma

si rifiutano di credere al profeti
di oggi, al loro contemporanei.
Questo era anche l'errore degli
antichi .
Anch'essi
potevano
accettare l profeti del passato,
ma crocifiggevano quelli che si
trovavano tra di loro.
Anche nella Chiesa molti sono
portati ad adornare i sepolcri del
profeti di ieri ed a lapidare mentalmente quelli viventi.
Il presidente W i lford Wood ruff
disse : ccJoseph Smith dichiarò:
ccCosì dice Il Signore• quasi ogni
giorno della sua vita nel porre la
fondazione di quest'opera . Ma
alcuni non hanno ritenuto sempre
necessario dire : •Cosi dice Il
Signore», eppure hanno guidato
Il popolo per Il potere dello Spirito Santo. Egli ci sta dando
rivelazioni e continuerà a farlo
sino alla fine dei tempin.
Sappiamo che il presidente
Woodruff ricevette egli stesso rivelazioni per le osservazioni che
fece in diverse occasioni , come
ad esempio : •Ultimamen te ho
ricevuto delle rivelazioni assai
Importanti per me .. . •, •Da quando ho ricevuto quella rivelazione ... », •Il Signore mi ha
mostrato In visione e rivelazion i. .. » , •Egli cl ha detto esattamente quello che dovevamo
fare ... .•, •Il Dio dei cieli mi ha
comandato di fare quello che ho
fatto ... •, «Mi sono presentato
davanti al Signore e ho scritto
quello che Egli mi ha detto di
scrivere•.
le rivelazioni vengono quieta·
mente
Molta gente del nostri giorni si
aspetta che le rivelazioni vengano soltanto nel corso di spettacolar! visioni sul Monte Sinai,
con l'accompagnamento di lampi
e di tuoni. Questa gente non è
molto dissimile da Naaman, capo

degli eserciti della Siria, che
cercava la guarigione dalla lebbra. Egli fu estremamente stupito, quando il profeta Eliseo
Ignorò le sue lettere di raccomandazione, la sua ricchezza, la sua
posizione, Il suo prestigio e Il
grande seguito di servi e di carri
che aveva portato con sè. Il
profeta Eliseo si limitò a mandare
Incontro a Naaman Il suo servo,
con questo semplice messaggio :
«Và, lavati sette volte nel Giordano~~ . (2 Re 5 : 1O). Quel pomposo funzionario di un re si
Irritò altamente e si lamentò,
dicendo: •Ecco, lo pensavo:
Egli uscirà senza dubbio Incontro
a me, si fermerà là, Invocherà Il
nome dell'Eterno, del suo Dio,
agiterà la mano sulla parte malata, e guarirà il lebbroso11.
(2 Re 5: 11). Ma Invece non vi
erano stati atti di istrionlsmo ,
nessuna dimostrazione spettacolare, niente pompa nè lusso,
nessuna
esibizione
affascinante, e Naaman perse la fiducia
nel profeta del Signore. Egli non
credette; egli non era disposto
ad accettare le manifestazioni
che Dio riteneva opportuno dare.
Anche ai nostri giorni molta
gente, come lui, si aspetta che la
rivelazione sia sempre accompagnata da manifestazioni miracolose. Per molti è difficile accettare come rivelazioni quelle Impressioni che furono date al
tempi di Mosè, al tempi di
Joseph e quest'anno, quelle rivelazioni che pervengono aJ Profeta
In forma di impressioni profonde
e lnconfondlb lll, che riempiono
la sua mente ed il suo cuore
come rugiada celeste nel modo In
cui l'alba allontana l'oscurità
della notte.
1 pruni ardenti, le montagne fumanti, i quadrupedi ed l rettili
della terra, le colline di Cumorah

e le visioni di Klrtland erano
realtà; ma furono le eccezioni.
La maggior parte delle rivelazioni
vennero a Mosè e a Joseph, e
vengono al Profeta di oggi, In un
modo meno spettacolare, nella
forma di Impressioni profonde,
senza spettacolo o miracolo o
evento drammatico.
Sempre in attesa dell'evento spettacolare, molti non saranno mal
in grado di comprendere completamente Il costante flusso di
comunicazioni rivelate.
Quando, durante la riunione che
si tiene ogni glovedl nel tempio,
dopo la sacra preghiera e il
digiuno, vengono prese Importanti decisioni come l'apertura
di nuove missioni e pali o l'Inizio di nuovi programmi o linee di
condotta, l'approvazione per un
nuovo tempio, la nomina di nuovi
dirigenti chiamati ad occupare
posizioni guida nella Chiesa,

queste decisioni sono spesso
prese come dati scontati e forse
come risultato del semplice calcolo umano. Ma coloro che fanno
parte di quel cerchio che ascolta
la solenne preghiera del Profeta
e la testimonianza di quest'uomo di Dio, coloro che vedono
l'acutezza delle sue deliberazioni, la sagacltà delle sue decisioni e dichiarazioni , si rendono
conto che egli è veramente un
profeta. Udlrlo concludere Importanti nuovi sviluppi con
espression i solenni, quali, •Il
Signore si compiace; Il nostro
Padre Celeste ha parlato• , è
conoscere con sicurezza Il suo
ruolo di profeta.
La rivelazione continua
Dal profeta della restaurazione,
Joseph Smlth, a quello del
nostri giorni, presidente Harold
B. Lee, la comunicazione è stata

«Perciò abbiamo Il
dovere ..• di servire
Dio tramite questo grande
profeta e capo.•
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Ininterrotta; l'autorità continua
e la luce brillante e penetrante
continua ad Illuminare. La voce
del Signore è un suono continuo
e piacevole, una dolce melodia
di pace e un appello di tuono. Per
quasi un secolo e mezzo tale
comunicazione non ha subito
alcuna Interruzione.
Quando, per Il tramite del profeta, arrivano del cambiamenti,
regnano certamente calma e
tranquillità; e la pace del cielo
scende nel cuore dei veri credenti
per portarvl la sicurezza. Uomini
grandi e buoni si elevano ad
una nuova statura sotto Il manto
della prima autorità, e quando le
chiavi del cielo sono strette nella
loro mano, la voce di comando
esce dalle loro labbra.
Non è necessario che l'uomo
rimanga solo, a meno che i suoi
desideri non abbiano l'impronta
di egoismo, Indipendenza ed
egotismo. Ogni persona retta può
avere l'Ispirazione necessaria per

governare Il suo proprio regno.
Il Signore certamente chiama
profeti oggi e rivela loro i Suoi
segreti, come ha fatto Ieri, e lo
farà domani, perchè questo è il
modo stabilito. •Poiché Il Signore, l'Eterno, non fa nulla,
senza rivelare Il suo segreto al
suoi servi, l profeti•.

Il presidente Lee è un profeta
Poco più di un anno fa Il decimo Presidente e Profeta di questa
dlspensazlone venne a morte nel
suo novantaseleslmo anno di vita
mortale e si uni al numerosi profeti del passato nelle corti celesti.
In quell'occasione arrivò al posto
di Profeta del Signore nel regno
terrestre l'undlceslmo
Presidente, Il Profeta scelto da Dio :
Il presidente Harold B. Lee.
Nella conferenza di ottobre, in
solenne assemblea, abbiamo
visto numerosi membri della
Chiesa, ma anche, molto più

(Continuazione dalla pagina 272)

Essi sono grati per i loro figli. 1 tre maschi
hanno svolto missioni e tutti e quattro si sono
sposati nel tempio. l Kimball ora hanno 26 nipoti
e 10 pronipoti. Come tutti i genitori, Il Presidente e la sorella Klmball pregano costantemente per la loro famiglia. Coscienti che
ognuno è uno spirito individuale, dotato di
libero arbitrio, essi dedicano ad ognuno di loro
cure Individuali e la loro attenzione, come padre
e madre, nonno e nonna, bisnonno e bisnonna.
Il presidente Spencer W. Kimball è un poeta. l
suoi sermoni, preparati con grande cura, sono
pieni di poesia, sono belli e possentl. Eppure
il loro potere non si trova nella prosa, ma nella
predicazione. SI è detto che un poeta è secondo per Importanza ad un profeta. Nel presidente
Klmball troviamo un profeta che è pure un poeta.
Molti del suoi sermoni sono stati diretti al
Lamanltl. Un acceso interesse per quella gente
ha pervaso Il suo ministero. Nessun uomo di
questa dispensazione ha fatto di più per accer304

importante, rappresentanti di
tutte le più grandi congregazioni
di Santi degli Ultimi Giorni del
mondo, ad est e ad ovest, a nord
ed a sud , dare la loro approvazione ufficiale a tale nomina e
chiamata fatta dal Signore ancor
prima che questo profeta nascesse sulla terra.
Cosi noi siamo Impegnati, abbiamo il solenne obbligo, oltre al
piacere ed al privilegio, di servire
Dio per Il tramite di questo grande profeta e capo.
Noi frequentemente cantiamo In
molte lingue: ceDI profeti, ringraziamo Dio, che mostran Il
giusto cammln• , ed lo porto
testimonianza che il presidente
Harol d B. Lee è Il portavoce
chiamato e riconosciuto del
nostro santo ed amato Dio e del
Suo beneamato Figliuolo Gesù
Cristo, e lo testiflco con tutta
sincerità, nel nome del nostro
Salvatore e Signore, Gesù Cristo.
Amen.
O

tarsl che il messaggio del Libro di Mormon
arrivasse al Lamaniti. Nessun uomo ha lavorato
con maggiore zelo per far conoscere loro le
alleanze del Signore e convincersi che non sono
stati rigettati per sempre. (Vedi frontespizio
del Libro di Mormon).
Nel mondo vi sono più di 60 milioni di Lamaniti. Non è per caso che la Chiesa ora prospera
tra loro nel Messico e nell'America centrale e
meridionale, nelle isole dell'oceano e tra le tribù
indiane del Nord America. Per tutta la sua vita
di apostolo, Il presidente Klmball ha costantemente incoraggiato il lavoro tra questi popoli.
«Non so quando ho cominciato ad amare i figli
di Lehi. Forse fu fin dalla mia nascita, poiché
prima e dopo la mia venuta su questa terra,
la mia fam iglia passò molti anni tra gli Indiani ,
dove mio padre era presidente di missione.
Questo amore può essere entrato nella mia
anima durante la mia fanciullezza, quando mio
padre soleva cantare le canzoni Indiane e mostrare! i ricordi e le fotografie prese presso l
suoi amici lamanitl.

Può essere stato per la mia benedizione patriarcale, che mi fu impartita dal patriarca Samuel
Claridge, quando avevo nove anni. Una parte di
questa benedizione dice : cTu predicherai Il
Vangelo a molti popoli , ma più particolarmente
ai Lamanitl, e il Signore ti benedirà con Il dono
della lingua ed il potere di predicare davanti a
quel popolo il Vangelo con grande chiarezza. Tu
li vedrai organizzati e pronti ad ergersi in difesa
della fede,.
Non so quando ho cominciato ad apprezzare
quella gente, ma ho sempre avuto un cuore
pieno d'amore per l figli e le figlie di Lehi11 .
(Spencer W. Kimball , discorso tenuto alla
conferenza del6 aprile 1947).
Il 13 settembre 1946 Il presidente Klmball
scrisse le seguenti parole nel suo diario:,
---,
«Mi sono recato nell'ufficio del presidente
l
George Albert Smlth, dietro suo Invito, per la
questione degli Indiani. Abbiamo parlato del
Navajos nella missione, poi egli mi ha detto:
· cOra voglio che tu ti prenda cura di questi
Indiani ; sono stati trascurati; vedi di dedicarti
a loro. Voglio che tu abbia cura di tutti gli
Indiani del mondo, e questo include anche
quelli che abitano nelle isole dell'Oceano•.
Gli dissi che avrei fatto del mio meglio. Gli
dissi che questo incarico mi era stato dato altre
due volte in precedenza, nell'adempimento
letterale della mia benedizione patriarcale ... Egli
indicò che desiderav? che guidassi questo
comitato in un vigoroso programma per tutti 1
gli Indiani del mondo,,.
--t
Nella mente del fratello Kimball questo fardello
era facile da portare e Il giogo leggero, poiché
sarebbe stata un'opera d'amore.
Se c'è un tema che caratterizzi il ministero di
Spencer W. Kimball , questo è Il suo amore e
Il suo ministero presso i Lamanltl.
Nell'ufficio del presidente Klmball si vedono
molti ricordi del suoi viaggi tra gli Indiani.
Vediamo un copricapo plumato di capo Sloux,
consegnatogli quando fu adottato dalla tribù e
ricevette da essa un nome indiano. Vediamo un
dipinto di un Indiano Hopl. Un altro di un Indiano elleno. Vediamo una bambola di legno intagliata con grande cura e vestita In modo
bellissimo da sorella Due Cani, di Pine Rldge,
North Dakota. Vediamo delle tavole scolpite
degli Indiani dell'Amazzonia ; un arco e una
freccia di un'altra tribù. Ci sono anche bellissi-

1
-

me statuette di un uomo e una donna Indiani
della Bolivia, e ricordi dei suoi viaggi nelle isole
dell'Oceano Pacifico.
Il nome indiano che gli fu dato In quella occasione, è Washte-Ho-Wamblee, la cui traduzione
letterale significa ccAquila dalla voce buona», ed ?
anche, come gli è stato detto dai suoi fratelli _::>
lamaniti , «Colui che vola sul mondo levando la
sua voce per portare la buona novella della
verltàn.
L'uomo che presiede sulla Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni è fuori del comune.
Il giorno In cui fu ordinato apostolo, diventò
un uomo diverso dagli altri, un testimone
speciale del Signore Gesù Cristo, come gli
apostoli dei tempi antichi.
Egli Il ha chl~matl Suoi testimoni speciali dei
nostri giorni: Spencer, Nathan, Marlon , Ezra,
Mark, Delbert e gli altri, apostoli del Signore
Gesù Cristo; uomini che possiedono la tessa
autorità e sono sostenuti dalla stessa testimonianza degli uomini che Egli ordinò nei
tempi antichi.
Il Signore stesso è a capo della Sua Chiesa
Spencer W. Kimball, profeta, veggente e rivelatore, ne è Il Presidente ; ed lo, sono tra coloro
che lo conoscono bene, lo amano sinceramente
e condividono con lui tale speciale testimonianza; lo dichiaro davanti al mondo.
O
'

Ed il braccio del Signore sarà
rivelato; e viene il giorno in cui
<t

chiunq1te non vorrà ascoltare
la voce del Signore, né la voce dei
suoi seroitori, né prestare attmzione alle parole dei profeti e degli
apostoli, sarà stroncato di frammezzo al popolo•
(Dottrina e Alleanze 1:14).
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Editoriale del presidente della missione

Recentemente, la Missione Italia del Sud è stata
onorata dalla visita del presidente e della sorella
S. Dllworth Young, del Primo Consiglio del Settanta. Lasciate che vi metta al corrente di
alcune delle cose di cui abbiamo parlato.
Nel nostro mondo odierno ognuno sembra andare per la propria strada, senza ascoltare né seguire l consigli che gli vengono dati. L'obbedienza sembra essere ormai una cosa del passato. l
figli non obbediscono ai genitor#: i genitori non
obbediscono alle leggi e soltanto alcuni obbediscono agli ammonimenti di Dio.
L'o bbedienza è la prima legge del cielo; senza
l'obbedienza avremmo disordine e confusione.
Obbedienza significa ache aderenza. Se non ci
atteniamo alle leggi di Dio, siamo disobbedienti
e non possiamo aspettarci di ricevere le benedizioni di cui abbiamo bisogno.
L'obbedienza è la pietra angolare sulla quale
poggiano la rettitudine ed il progresso.
Le leggi del nostro paese sono state emanate
per proteggere la nostra persona e le nostre
proprietà. Le leggi di Dio sono state emanate
per metterei in grado di tornare a Lui e, un giorno, di diventare come Lui.
Ci è stata data la scelta di obbedire alle leggi
dell'uomo ed a quelle di Dio, o di disobbedire
ad entrambe. Sin dall'inizio, nella pre-esistenza
l'obbedienza e la disobbedienza furono evidenti.'
Il nostro Fratello Maggiore e Salvatore ci ha dato il migliore esempio, la migliore formula, dell'obbedienza quando, nel grande concilio nel
cieli, disse: • Padre, sia fatta la tua volontà e ti
appartenga per sempre la gloria•. Quando obbedlamo ai consigli di coloro che sono stati chiamati a dirigerci, noi diciamo letteralmente le
stesse parole.
Ciò che accadde nel grande concilio nei cieli
sta accadendo oggi. Tra noi vi sono alcuni che
vogliono deviare dalla giusta via, che vogliono
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procedere soltanto un pachino nella direzione di
loro scelta, soltanto un pachino, ma abbastanza
per causare frizioni e creare un ambiente favorevole alla discordia.
Il presidente Young citò Abramo 3:25 per richiamare alla nostra mente il proposito per cui ci
troviamo sulla terra: «E là noi li metteremo alla
prova, per vedere se essi faranno tutte le cose
che il Signore loro Dio comanderà loro».
Adamo fu il primo uomo sulla terra. Egli iniziò
la sua vita terrena con il comandamento di adorare il Signore Iddio e di offrirGii i primogeniti
del suo gregge. Poco dopo gli apparve un angelo del Signore, che gli chiese il motivo di tali
offerte. E Adamo rispose: ccNon so, salvo che il
Signore me lo ha comandato•>. Ecco un esempio
di obb~dienza assoluta. Adamo non aveva esitato ad attenersi al comandamento del Signore,
anche se non ne conosceva il proposito.
Quando la gente si lamenta per gli sforzi richiesti per obbedire ai comandamenti del Signore,
io mi sento molto depresso. Dov'è la loro fede?
Il Signore disse: «Se voi mi amate, osserverete
i miei comandamenti». Pietro dichiarò: «Bisogna
ubbidire a Dio anziché agli uomini». Paolo ammoni così i Romani: •Poiché, siccome per la
disubbedienza di un solo uomo i molti sono stati costituiti peccatori, cosi anche per l'ubbidienza d'un solo, i molti saran costituiti giusti». Quanta verità in queste parole! Una persona malvagia può influenzare molti a fare il male;una
persona buona, piena dello Spirito del Signore,
può fare il bene di molti. Mettiamoci tutti dalla
parte del bene!
Paolo disse del Salvatore: «Benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffri».
Qualche volta è difficile essere obbedienti; ma
se Gesù Cristo soffrì per imparare ad essere
obbediente, allora ognuno di noi deve essere
pronto a superare ogni difficoltà per fare altrettanto.
So che le vie di Dio non sono le vie dell 'uomo,
ma le benedizioni sono molte.
So che grandi benedizioni ci attendono , se saremo ubbidienti agli insegnamenti di Cristo. Sono grato di avere un profeta vivente che ci guida
e ci aiuta. La mia preghiera è che tutti lo ascoltino, per ricevere le più grandi benedizioni.
Presidente della Missione Italia del Sud
Ralph A. Barnes

Ex ambasciatore USA nominato
diplomatico della Chiesa

l

David M. Kennedy, ex ambasciatore
degli Stati Uniti presso la NATO e
Ministro del Tesoro, è stato nominato consulente speciale per gli affari
diplomatici della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.
Un annuncio in tale senso è stato
fatto dalla Prima Presidenza.
Commentando la nomina, il presidente Kimball ha detto: «La grande
fede, capacità ed esperienza dell'ambasciatore Kennedy ci aiuteranno a risolvere quei problemi che in
alcune zone del mondo possono ritardare l'espansione della nostra
opera di proselitismo•.
Il consulente speciale opererà in
stretta collaborazione con Il Dipartimento delle Comunicazioni Pubbliche della Chiesa In tutto Il mondo.
«Siamo grati per i grandi talenti che
l'ambasciatore Kennedy ha sempre
dedicato alla Chiesa ed al servizio
del prossimo», ha detto ancora Il
presidente Kimball.
David M. Kennedy tornerà pertanto
nel natio Utah dopo una lunga permanenza a Chicago, dove è diventato un'autorità internazionale nel
campo dell'alta finanza prima di essere nominato Ministro del Tesoro
e ambasciatore.
A 68 anni , che porta con grande disinvoltura, David Matthew Kennedy
è un uomo che crede a ragione che
gli affari, il servizio al proprio paese
e la fede religiosa possono convivere nella stessa persona. Egli stesso ne è una evidente dimostrazione.
Nel campo degli affari, Davld M.
Kennedy è stato amministratore delegato e funzionario capo della
Continental Illinois Natlonal Bank &

Trust Company di Chicago. Sotto la
sua guida, dal 1959 al 1968, la Contlnental diventò la più grande banca di Chicago, l'ottava per importanza di tutti gli Stati Uniti, con un
numero di filiali all'estero maggiore
di quelle di qualsiasi altra banca
statunitense.
Quando prese la guida della Continental, David M. Kennedy aveva già
lavorato per sedici anni presso il Federai Reserve System a Washington,
D. C., arrivando sino alla carica di
assistente speciale del presidente
della Federai Reserve Board. Egli
passava alia Continental nel 1946,
per lasciare nuovamente il suo impiego dall'ottobre 1953 dicembre
1954 per assumere la carica di assistente speciale al Ministro del Tesoro George M. Humphrey del gabinetto Eisenhower.
L'elenco dei suoi successi nel mondo degli affari nazionali e internazionali ed In quello politico e culturale riempie sette cartelle dattiloscritte e va dalla direzione del
Brookings lnstitution a quella di alcuni progetti per riattivare Nauvoo,
Illinois.
David M. Kennedy è stato inoltre
presidente del Comitato per lo Sviluppo Economico e Culturale di
Chicago ed ha fatto parte di molti
altri comitati. Nel 1966 Il giornale
New York Times scrisse di lui:
•Nessuno a Chicago è più attivo nel
promuovere gli affari e le opere
pubbliche di Mr. Kennedy•.
Nel dicembre del 1968, l'allora presidente incaricato Richard M. Nixon
annunciava la scelta di Davld M.
Kennedy quale Ministro del Tesoro.
«Ho scoperto che In questo periodo

di crisi monetarie Internazionali, l
banchieri di tutto Il mondo tengono
l Signor Kennedy nella più alta considerazione•, disse il presidente
Nixon. Nel 1971 David M. Kennedy
diventava ambasciatore senza portafoglio per le finanze ed li tesoro,
continuando a fare parte del gabinetto Nixon.
Nel gennaio del 1972 gli venivano
affidate altre responsabilità con la
nomina ad ambasciatore USA presso la NATO. Tale Incarico lo poneva
a capo di tutta la diplomazia americana in Europa. Tra l suoi compiti vi
erano quello di coordinare e dirigere tutti i negoziati commerciali e finanziari con il MEC, l'Organizzazione per la Collaborazione e lo Sviluppo Economico e le singole nazioni europee.
Egli lasciava il servizio attivo all'inizio del1973.
David M. Kennedy, a dispetto di
tutte le sue attività pubbliche. non ha
mal trascurato di partecipare fedelmente a tutte le attività della Chiesa
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giorni. Da giovane svolse una missione in Inghilterra; in seguito tu
vescovo di un rione di Washington
e consigliere della presidenza del
Palo di Chicago.
David M. Kennedy • nato il 21 luglio
1905 a Randolph, Contea di Rich,
Utah. Il 4 novembre 1925 sposava
Lenora Bingham, di Ogden, Utah,
sua compagna di scuola. l Kennedy
hanno quattro figlie, tutte sposate.
Fratello Kennedy si è laureato presso Il Weber College, la George Washington University Law School e la
Stonier Graduate School of Banklng, Università di Rutgers.

«Noi crediamo che in questa Chiesa
abbiamo tutte le risposte ai problemi del
mondo, poiché Dio è il nostro capo e ci dà
la Sua guida.
Il nostro messaggio è, come è sempre stato,
un invito a tt-ttti i nostri fedeli a obbedire
ai comandamenti del Signore, rivelati nelle
Sacre Scritture e dalle parole dei profeti
viventi» (Presidente Spencer W . Kimball)

