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Ringrazia
il Signore
tuo Dio,
•
•
1n ogn1
COSa (DeA59 :7)

DI MARION G. ROMNEY

Secondo Consigliere nella Prima Presidenza.

356

La gratitudine è stata definita
come un <<Sentimento di apprezzamento per favori ricevuti» ; è il
segno della nobiltà d'animo.
uCicerone definisce la gratitudine, madre di tutte le virtù , Il
primo di tutti l doveri , e usa le
parole grato e buono come sinonimi, Inseparabilmente uniti nello
stesso carattere», disse Bate.
Le grandi anime gioiscono profondamente del piccoli piaceri.
Notate come risponde l'anima
del Profeta Joseph alle lettere
che ricevette mentre si trovava
nelle carceri d l Llberty :
ulerl sera abbiamo ricevuto
alcune lettere ; una da Emma,
una da Don Carlos Smlth e una
dal vescovo Edward Partridge.
Tutte esprimono uno spirito di
consolazione, e noi ne siamo
molto grati. Era molto tempo che
aspettavamo notizie, e quando
abbiamo letto quelle lettere, Il
nostro animo si è rallegrato e la
nostra gioia si è mescolata al
dolore per le sofferenze dei
Santi poveri e perseguitati. E'
inutile dire che Il nostro cuore si
è riempito di simpatia per loro e
l nostri occhi sono diventati una
fontana d l lacrime che coloro che
non sono stati rinch iusi In una
prigione senza motivo e senza
provocazione, possono avere una
ben misera Idea di quanto sia
dolce la voce di un amico; un
piccolo segno di amicizia, da
qualsiasi parte venga, risveglia

ogni sentimento di simpatia,
richiama alla mente In un istante
tutto Il passato e offre la visione
del presente con la rapidità di un
lampo, raggiunge Il futuro con la
ferocia di una tigre, fa saltare l
pensieri da una cosa all'altra,
fino a quando tutta l'Inimicizia, la
malvagità, l'odio, l disaccordi e le
incomprenslonl vengono vintl
dalla
speranza
vittoriosa».
(Documentary History of the
Church, vol. 3, pag. 293).
Noi dovremmo esprimere Il
nostro apprezzamento per tutti
i favori ricevuti , e ne riceviamo
certamente molti, tuttavia, la
nostra
gratitudine
dovrebbe
essere diretta principalmente a
Dio, nostro Padre Eterno e a Suo
Figlio, Gesù Cristo, nostro SIgnore e Redentore.
«Riconoscete che l'Eterno è
Dio ... », cantò Il Sal mista.
•Entrate nelle sue porte con ringraziamento, e nei suoi cortili
con lode ; celebratelo, benedite
il Suo nome». (Salmi 100:3-4).
• Ed ora miei fratell i diletti•, disse
Amulek agli Zoramlti, «lo desidero che vi rammentiate queste
cose... adoriate Iddio... e che
viviate quotidianamente In gratitudine, per le numerose misericordie e benedizioni ch 'egli riversa su di voi». (Alma 34 : 37-38).
•Oh quanto più dovete voi ringraziare Il vostro Re celeste!»,
disse re Beniamino al suoi fratelli.

uE se io, che voi chiamate vostro
re , che ho trascorso i miei giorni
al vostro servizio, pur essendo
al servizio di Dio, se lo, dico,
merito gratitudine da parte
vostra, oh quanto più dovete voi
ringraziare il vostro Re celeste!
lo vi dico, fratelli miei , che se voi
rendeste tutte le grazie e le lodi di
cui la vostra anima è capace a
quel Dio che vi ha creati , protetti, preservati, che vi ha dato
l'allegrezza, e che vi ha fatti vivere
in pace gli uni con gli altri,.
(Mosia 2 : 19-20)
A Gesù noi dobbiamo un eterno
debito di gratitudine, polchè
Egli cl ha comprato a caro prezzo.
E' impossibile per noi , deboli
mortali quali siamo, comprendere
pienamente le sofferenze che
Egli patl sulla croce onde poterei
dare la vittoria sulla morte. Ancora meno possiamo comprendere le sofferenze che Egli patl
nel Getsemani , affinché noi
potessimo avere Il perdono del
nostri peccati , che, per usare le
Sue stesse parole, fecero si ch'Egli stesso, Iddio, il più grande di
tutti, tremasse per il dolore e
sanguinasse da ogn i poro e soffrisse nel corpo e nello spirito ...
e desiderasse di non dover bere
la coppa amara e si ritraesse da
essa. (Vedere DeA 19: 18). Ancora
meno, lo dico, possiamo comprendere questa soffererenza
che Egli patl per soddisfare l
requ isitl della gl ustizia e reallz-

zare l mezzi mediante l quali noi,
grazie alla fede in Lui e al pentimento, possiamo ricevere Il
perdono del nostri peccati .
Nessuno di noi avrebbe potuto
sopportare tali sofferenze ; né
alcun altro uomo mortale, né
alcun popolo nel suo insieme.
cc Non c'era nessun altro capace
Di pagare Il prezzo del peccato.
Soltanto Lui poteva aprire la
porta
Del cielo per farci entrare».
(Inni SUG, No 201 , uLaggiù c'è
una verde collina,)
Certamente ogni anima che comprende ciò che i l Salvatore fece
per noi Lo ama e desidera
dimostrarGli realisticamente la
propria gratitudine.
Nella Sezione 59 della Dottrina
e Alleanze, troviamo una rivelazione nella quale Il Signore cl Indica speclflcatamente come possiamo farlo.
La detta rivelazione fu ricevuta
dal Profeta Joseph Smith a Independance, Missouri, Il 7
agosto 1831. Proprio In quel
periodo i Santi cominciavano a
radunarsi a Slon ; la terra era
stata consacrata ed il luogo del
tempio dedicato.
Il Signore iniziò la rivelazione
dicendo :
" · .. Benedetti coloro .. . che sono
venuti in questa contrada In
obbedienza al miei comandamenti con occhio solo alla mia gloria .. .

ccSl, benedetti sono coloro i cui
piedi stanno sulla terra di Sion,
e che hanno obbedito al mio Vangelo; poiché essi riceveranno per
loro ricompensa le buone cose
della terra, ed essa le produrrà
nella sua forza.
Ed essi saranno coronati di
benldlzlon l dall'alto, e con non
pochi comandamenti, e con rivelazioni a loro tempo - si tutti
quelli che sono fedeli e diligenti
al mio cospetto.
Quindi lo do loro un comandamento, dicendo: Ama Il Signore
tuo Dio con tutto Il tuo cuore,
con tutta la tua forza ed i l tuo
spirito, e serviLo nel nome di
Gesù Cristo.
Ama Il prossimo tuo come te
stesso. Non rubare, né commettere adulterio, né uccidere,
né far alcunché di simile». (DeA
59 : 1, 3-6).
~<Ringrazia Il Signore tuo Dio, in
ogni cosa» . (DeA 59: 7) .
Seguono poi due comandamenti che, mediante la loro osservanza, permettono ai Santi di dimostrare gratitudine In modo
accetto al Signore Iddio, come
possiamo e dobbiamo fare.
Questi comandamenti sono :
Primo: •Offri un sacrificio al
Signore tuo Dio In giustizia, Il
sacrificio di un cuore spezzato e
di uno spirito contrito•. (DeA
59 :8).
E secondo : •E perché tu possa
più pienamente preservartllmma357

colato dalle turpltudlni del
mondo, va' alla casa di preghiera
ed offri l tuoi sacramenti nel mio
santo giorno;
Poiché In verità, questo è il giorno che ti è accordato per riposarti dai tuoi lavori e per rendere le
tue devozioni all'Altissimo;
Clònondlmeno che l tuoi voti
siano offerti in giustizia tutti i
giorni ed In ogni tempo;
Ma rammentati che in questo
giorno, Il giorno del Signore, tu
devi offrire le tue offerte ed i
tuoi sacramenti all 'Altissimo,
confessando i tuoi peccati al tuoi
fratelli e dinanzi al Signore.
Ed in questo giorno, tu non farai
alcunché d'altro, se non di preparare Il tuo cibo con cuore
singolarmente diretto al tuo Dio,
affinché Il tuo digiuno sia perfetto , o, In altri termini, che la
tua gioia sia perfetta.
In verità, questo è digiuno e
preghiera, o, in altri termini, gioia
e preghiera.
E se fate queste cose con riconoscenza, con cuori gioiosi e con
non con
contegno allegro
molte risa, poiché ciò è peccato,
ma con cuore contento e contegno gioioso La pienezza della terra sarà vostra, le bestie dei campi e gli
uccelli dell'aria, ciò che s'arrampica sugli alberi o cammina
sulla terra ;
E piace a Dio di aver dato tutte
queste cose all 'uomo ...
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Ed In nulla l'uomo offende Iddio,
o contro nessuno s'Infiamma la
Sua ira, se non contro coloro che
non riconoscono la Sua mano i n
ogni cosa e non obbediscono al
Suoi comandamenti.
Ma apprendete che chi fa opere di
giustizia riceverà la sua ricompensa, cioè pace In questo mondo e vita eterna nel modo avveniren. (DeA 59 :9-16, 20, 21 , 23).
Se abbiamo orecchi per ascoltare
e se amiamo il Signore, ebbediremo a questi comandamenti
e ringrazieremo Il Signore nostro
Dio osservandoli nel modo che
Lui ha prescritto. Infatti , Egli ha
detto:
uSe tu mi ami, mi servirai ed
osserverai tutti l miei comandaO
mentin. (DeA 42:29).

.rOr mentr'essi parlavano di queste
cose, Gesù stesso comparve in mezzo a
loro, e disse: Pace a voi! Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere
uno spirito. Ed egli disse loro: Perché
siete turbati? E perché vi sorgon in
cuore tali pensieri? Guardate le mie
mani ed i miei piedi, perché son ben io;
palpatemi e guardate; perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che
ho io. E detto questo, mostrò loro le
mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora, e si
stupivano, disse loro: Avete qui nulla
da mangiare? Essi gli porsero un pezzo
di pesce arrostito; ed egli lo prese, e
mangiò in loro presenza.
Poi disse loro: Queste son le cose che io
vi dicevo quand'ero ancora con voi:
che bisognava che tutte le cose scritte
di me nella Legge di Mosè, ne' profeti
e nei Salmi, fossero adempiute. Allora
aprì loro la mente per intendere le
Scritture e disse loro: Cos~ è scritto,
che il Cristo soffrirebbe, e risusciterebbe, e risusciterebbe dai morti il terzo
giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ra'Uf1edimento e remission dei
peccati a tutte e genti, cominciando da
Gerusalemme. Or voi siete testimoni
di queste cose. Ed ecco, io mando su
voi quello che il Padre mio ha promesso; q1tant'è a tJoi, rimanete in questa
città, pnché dall'alto siate rivestiti di
potenza.
Poi li condusse fuori fino presso Betania; e li!Vate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che mentre li benedi"a, si dipartì da loro e fu portato su
nel cielo. Ed essi, adoratolo, tornarono
a Gerusalemme con grande allegrezza;
ed erano del continuo nel tempio,
benedicendo Iddio.• (Luca 24:36-53)

Uno sguardo alla storia

Da

OSE'

DI EDWARD J . BRANDT

a

Dipartimento del Seminari e degli Istituti di Religione

Cos'è l'Antico Testamento, e cosa
contiene? Che valore può avere oggi
un'esposizione di eventi occorsi in
un passato ormai cosi lontano?
Quale valore ha il suo contenuto per
i Santi degli Ultimi Giorni? Per
molti, questo libro voluminoso
rappresenta un ostacolo insormontabile ; i nomi , le leggi e le usanze
strane sembrano convalidare la tesi
di un'Immaginaria difficoltà; per
altri, la molteplicità di questi libri
sembra un Indovinello insolvibile.
Tuttavia, visto nella giusta prospettiva, l'Antico Testamento è una preziosa opera di scritture; cl dà un
panorama delia storia del popolo
dell'alleanza di Dio, dalia creazione
al periodo che precede d l poco la
venuta di Cristo nel meridiano dei
tempi. Le sue pagine non contengono una cronaca dettagliata di
eventi storici, ma attestano la cura
divina per il destino dell'umanità e
gli eventi significativi delia storia
della Casa d'Israele. Lo scopo del
documento è quello di preservare
narrative, testimonianze e profezie
che Insegnano le verità del Vangelo
e le sue alleanze.
L'Antico Testamento tratta cinque
principali d lspensazionl, o periodi ,
del Vangelo, in cui vennero date
rivelazioni e contratte alleanze. Le

dispensazioni di Adamo, Enoc, Noè
e Abrahamo sono descritte per
sommi capi nel libro delia Genesi
che dedica oltre l'ottanta per cento
del suo contenuto alla dlspensazione di Abrahamo e alla creazione
del popolo dell'alleanza.
Più del novanta per cento del restante venti per cento dell'Antico
Testamento, fornisce una narrativa
dettagliata delia quinta era evangelica, la dispensazlone di Mosè.
Questa dlspensazione ha inizio con
la schiavitù dei figli d'Israele in Egitto e si conclude con il ritorno del
popolo di Giuda nella Terra Promessa, uno stato soggetto ai Persiani. Questa parte degli scritti
dell'Antico Testamento si può dividere in nove periodi principali.
Al primo posto c'è l'era di Mosè che
inizia con una breve descrizione dei
primi anni di vita di quel grande legislatore. l libri che vanno dall'Esodo
al Deuteronomio descrivono le
prove, le benedizioni, l'obbedienza e
la disobbedienza dei figli d'Israele, dal tempo del loro soggiorno
in Egitto fino ai loro preparativi per
entrare nella Terra Promessa. Mosè,
Aaronne, Miriam, Jethro e Giosuè
emergono come personaggi principali durante questo periodo di centoventi anni.

La maggior parte delia narrativa
descrive circa quattro anni di questo
periodo; ma le alleanze, i comandamenti e le ordinanze sono enumerati dettagliatamente. li paziente
interesse del Signore per l Suoi figli
è bene illustrato nel documenti scritturall di questo periodo.
Il Signore dispensa le benedizioni
del Suo regno secondo li modo in
culli popolo risponde a Lui e ai Suoi
profeti. Segue quindi Il periodo delia
conquista della terra di Canaan , che
troviamo riassunta nel libro di Giosuè. SI tratta di un arco di circa venti
anni, che vede la guida miracolosa
di Giosuè nel portare Israele attraverso Il fiume Giordano e le campagne militari che seguirono per
prendere possesso della Terra Promessa. Dopo la fine di questo periodo, Il compromesso e la parziale
obbedienza al comandamenti del
Signore da parte di Israele, portò
all'apostasia.
Terzo, abbiamo l'era dei Giudici,
descritta In forma abbreviata nel
libro che porta tale nome. Durante
questo periodo che dura molti decenni, la ribellione degli lsraelltl
aveva portato ad un allontanamento
dal Signore. (G ludlcl 2 : 20-23}. Senza
profeta o re, •ognuno facea quel che
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gli parea meglio•. (Giudici 17 :6 ;
21 : 25) .
Durante questo, secondo le circostanze e le necessità del popolo, Il
Signore chiamò individui alla professione di giudici per amministrare
gli affari delle tribù. Altri si assunsero il diritto di giudicare sul popolo ,
onde trarne potere e profitto personale ; alcuni comandavano su una
sola tribù ; altri su molte.
Del quindici giudici citati nel libro,
abbiamo la storia, e anche questa
parziale, di solo otto di essi. Deborah e Gedeone sono esempi di Individui retti , chiamati ad aiutare Il
popolo . La storia di Abimelek rappresenta bene la malvagità e la
ricerca del potere. La storia d i Sansona cl offre un chiaro esempio di
devozione al Signore ma anche
dell'I ncapacità di adempiere rettamente alla propria missione. A
questo periodo appartiene la storia
di Ruth , una devota convertita di
Moab, che fu la nonna paterna di
Davide, antenata diretta di Gesù
Cristo .
L'era del Giudici si chiude con l primi
capitoli di 1 Samuele; la storia di
Eli , sacerdote e giudice, e la
nomina di Samuele a sacerdote, giudice e profeta di tutta Israele. Il
popolo non era disposto ad accettare il regno di Dio secondo lo schema
divino, e pertanto rifiutò questo profeta tanto atteso e cercò un re come
le altre nazioni del mondo .
Il resto del libro di 1 Samuele descrive il quarto periodo della dlspensazlone di Mosè, il regno di Saul. La
reggenza quarantennale del primo
monarca d'Israele, è la storta dell'elevazione di un umile servo e della
fine di un uomo orgoglioso e geloso,
che fu disobbediente nel suo mmistero e alla fine fu abbandonato
dal Signore. Questa era vede anche
l'unzlone di un altro re, Davide ; te
sue esperienze di campione della
fede nella vittoria sul gigante Golia
e di vero «fratello• di Gionathan,
trovano posto tra le storie più classiche delle scritture.
Il secondo libro d i Samuele descrive
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il
il periodo storico seguente regno di Davide . Questi fu capo del
popolo di Giuda per sette anni, indi,
dopo aver ottenuto l'appoggio di
tutta Israele, detenne lo scettro di
secondo monarca sul popolo del
Signore. Davide unificò la nazione
e fece di Gerusalemme la grande capitale di tutta Israele. All'apogeo
della sua grandezza , egli cedette alla
tentazione e alla passione, e commise un assassinio per possedere
Bath-Sheba. Come aveva profetizzato Nathan, la tragedia colpi la famiglia di Davide. li regno del grande
monarca, cosi glorioso e nello
stesso tempo personalmente tragico, termina tuttavia con una nota
di speranza.

L'età d'oro d i Israele si ha sotto il
regno di Salomone, figlio di Davide,
che occupa Il capitolo seguente della
storia del Nuovo Testamento. Nella
prima parte del primo libro del Re ,
troviamo descritti i successi ed l
fallimenti di Salomone ; egli costrul
e dedicò al Signore il primo tempio
d'Israele e durante il suo regno vennero eretti palazzi, edifici e fortificazioni militari. Israele fiori come potenza militare tra le nazioni vicine.
La posizione di centro commerciale
e di potere economico, mentre serviva ad arricchire la nazione, portò tra
il popolo influenze straniere. l compromessi politici e i trattati stipulati
In seguito a matrimoni di convenienza, seminarono la discordia, furono
la causa della caduta in disgrazia di
Salomone davanti al Signore e,
alla fine, portarono alla divisione e
alla caduta della nazione.
Dopo la morte d i Salomone ha Inizio
il periodo del regn i divisi ; la seconda
parte del primo libro e tutto il secondo libro dei Re descrivono il decadimento graduale di una nazione divisa. Le lotte per il potere che seguirono alia morte d i Salomone portarono alla costituzione del regno di
Giuda, che includeva anche i Simeonit i assimilati in quella regione
e metà della tribù di Beniamino. Le
altre dieci tribù e mezza formarono

al nord Il regno di Israele, qualche
volta detto anche regno di Efralm,
dal nome della tribù dominante.
Le scritture di questa era sono difficili da seguire poiché parlano ora
dell'uno ora dell'altro regno. La
narrazione è anche frequentemente

interrotta, quindi vi si citano soltanto gli eventi significativi della vita
di alcuni re. La cronaca del regno
settentrionale di Israele copre un
periodo d i due secoli , con venti monarchi che regnarono per periodi
varianti da pochi mesi a quarant'an-

nl; Geroboamo, Achab , Jehu e Uzzia
sono tra i più noti.
l profeti mandati In questo paese
dal Signore nel sopra citato periodo
Includono Elia, Eliseo, Amos e
Osea. Dall'Inizio fino alla sua caduta, questa nazione fu Idolatra e
Immorale, e quasi sempre In guerra
con Giuda e con i paesi vicini. Nel
722 a.C. il regno d'Israele venne distrutto dagli Assiri che portarono
prigioniera nella loro patria quasi
l'intera popolazione. La loro susseguente fuga dalla cattività e l'emigrazione nei paesi del nord ha dato
loro l'ulteriore identificazione di
utrlbù perdute d'Israele».
Il regno meridionale di Giuda durò
invece tre secoli e mezzo sotto, Il
governo di ventuno monarchi.
Roboamo, figlio e successore di
Salomone , Asa, Giosafat, Ezechia,
Glosia e Sedekla ne sono l re plll
noti. l profeti Gioie, Isaia, M lchea e
Geremia furono, tra gli altri, l rappresentanti consacrati dal Signore nella
nazione di Giuda.
l mali gemelli dell'idolatria e dell'Immoralità portarono alla caduta del
regno meridionale. Alcuni re furono
retti , si dimostrarono capaci dirigenti e riuscirono a ritardare la caduta
del regno e ad effettuare alcune
riforme. Nel 587 a.C., durante Il
regno di Sedekla, la malvagità del
popolo di Giuda ebbe come conseguenza la distruzione di Gerusalemme. Il popolo fu portato schiavo
a Babilonia.
Nota : l Libri di 1 e 2 Cronache sono
principalmente una storia parallela,
anche se contengono altre Informazioni Interessanti che non compaiono In 2 Samuele e in 1 e 2 Re.
Il trasporto in massa della popolazione di Giuda a Babilonia Inizia
nell'ottavo periodo della dispensazlone Mosalca ; qu~lio dell'esilio.
l resoconti scritturai! di questo
periodo sono molto incompleti. E'
grazie agli scritti dei profeti Ezechiele e Daniele e, più tardi , al libro
della regina Ester che possiamo
conoscere la vita del Giudei durante
questo periodo della loro storia.

Nel contempo , l'impero Babilonese
cadde davanti all'avanzata del Persiani. Il decreto di re Ciro che proclama il diritto del ritorno di Giuda
alla Terra Promessa, apre l'ultimo
capitolo della storta dell'Antico
Testamento. l libri di Esdra e di
Nehem la parlano delle lotte per
la restaurazione della nazione di
Giuda.
Con l'aiuto del profeti Aggeo e
Zaccarla, Il popolo rledlflcò Il tempio
e rlcostrul Gerusalemme, riportando
cosi Il paese ad una condizione di
floridezza. L'ultimo secolo di storia
del popolo di Giuda descritto dalle
scritture, si conclude con gli amprofeta,
dell 'ultimo
monimenti
Malachla, che riechegglano Il
messaggio che l profeti precedenti
avevano portato alle orecchie dei
loro padri. Ma l'apostasia doveva
opprimere il popolo di Giuda sino
all'arrivo del Messia.
Questa dispensazlone copre un arco
di quasi mille anni , e Il motivo per
cui è chiamata dlspensazione mosalca è dovuto al fatto che le leggi e le
alleanze date da Dio a questo popolo costituivano la legge di Mosè,
la quale aveva lo scopo di portare
Israele a Cristo. La ribellione alle
leggi del Signore privò Il popolo
delle benedizioni e dei benefici che
gli appartenevano, ma le sue esperienze e gli scritti del profeti sono
una testimonianza dell'Importanza
dei princi pi veri e giusti.
Sul valore dell'Antico Testamento,
Nefl scrisse, secondo le Istruzioni
ricevute in visione: •E sogglunse:
E' uscito dalla bocca di un Ebreo.
Ed lo, Nefl, lo vidi; e mi d isse : Il
li bro che ved i è una storia degli
Ebrei , e contiene le alleanze del
Signore, che ha fatto col casato
d'Israele ; e contiene pure molte profezie dei sacri profeti ; e sono annali
simili a quelli Incisi sulle tavole di
bronzo, salvo che sono più piccoli ;
nondimeno contengono le alleanze
del Signore col casato d'Israele;
rag ion per cui sono di un grande
valore per l Gentili•. (1 Nefi 13 : 23).

o
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per
Dall'Esodo a M alachia

ESODO : E' la storia della vita del figli d'Israele durante

GIUDICI : Questo libro è l'unica fonte d'Informazione sui

la schiavitù d'Egitto, della loro liberazione e del viaggio
che Il portò nel Sinal. Il libro descrive anche gli eventi
che ebbero luogo durante l diciotto mesi trascorsi nella
penisola del Sinai. In esso troviamo le ord inanze, le
leggi e Il sacerdozio dati da Geova e la descrizione
dell'edificazione del santuario o tabernacolo portatile.
LEVITICO: Enuncia l codici legali (religioso e civile),
le ordinanze del sacerdozio, l riti e le istruzioni per l
figli d'Israele. Il libro spiega anche l'Istituzione di un
sistema di offerte e di feste sotto la cclegge di Mosè)).
NUMERI : E' l'unico resoconto del viaggi del figli d'Israele dal Slnai alla terra di Canaan. Descrive la loro preparazione e organizzazione per il viaggio e dà dettagli
sul percorso seguito verso la Terra Promessa . La ribellione ai confini di Canaan prolungò la loro permanenza
nel deserto di quarant'anni ; gli eventi relativi a questa
esperienza sono citati soltanto brevemente. Il volume si
chiude con l'arrivo di Israele al fiume Giordano, pronto
ad entrare nella Terra Promessa.
DEUTERONOMIO: Significa •seconda legge .. e contiene
gli ultimi discorsi di Mosè al popolo. Il libro descrive
anche una parte della storia dei precedenti quarant'anni: riesamlna molte leggi, comandamenti, feste e ordinanze e contiene dichiarazion i profetlche circa il futuro destino di Israele.
GIOSUE': Narra la conquista della terra di Canaan ,
sebbene durante questo periodo non tutto quel territorio fu conquistato dagli lsraeliti ; indi procede con la
divisione della Terra Promessa tra le tribù e si conclude
con le ultime Istruzioni e ammonimenti di Giosuè al
popolo.

pochi eventi storici noti del periodo che va dalla morte
di Giosuè alla nascita di Samuele , fatta eccezione per
11 libro di Ruth, anch'esso databile a questa epoca.
Durante questo periodo Israele fu afflitta dall'apostasia.
RUTH : Narra la conversione di una donna moabita cha
ha luogo durante il periodo dei Giudici.
1 SAMUELE: Inizia con la nascita di Samuele e narra
le opere di questo profeta tra i figli di Israele. Descrive
la nomina del primo re d'Israele, Saul , alcuni eventi
della sua vita, inclusi l suoi rapporti con Il giovane
Davide, e la sua morte in battaglia.
2 SAMUELE: Parla della storia del regno di Davide,
dall'incoronazione alla morte. Alcune parti riguardano
anche le opere dei profeti d'Israele (Samuele, Nathan e
Gad).
IL LIBRO DEl SALMI : Contiene cantici composti da
Davide o da altri poeti e scrittori della sua epoca.
1 RE : Descrive la morte di Davide e continua con il
resoconto del regno di suo figlio Salomone. Durante
questo periodo viene edificato e dedicato Il tempio al
Signore. Dopo la morte di Salomone, ha luogo lo scisma
tra le tribù e la divisione del regno In due nazioni
separate, Israele e Giuda. Il volume descrive alternativamente le azioni dei re dell'una e dell'altra nazione. In
esso sono citati molti profeti, ma particolare spazio
è dedicato a Ella. Il libro si conclude verso la metà del
regno di Achab.
PROVERBI : La maggior parte del Proverbi sono attribuiti a Salomone, sebbene vi si noti la mano di altri autori.
Generalmente il libro è considerato «letteratura di saggezza•, più pratica e sperimentale che rivelatori a.
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2 RE : Continua il sommario degli eventi del regni divisi,

NEHEMIA : E' una continuazione del libro di Esdra.

fino alla caduta del regno d'Israele, o tribù del nord ,
per mano degli Assiri; Indi continua sino alla conquista
di Gerusalemme e del regno di Giuda da parte del
Babilonesi. Soltanto alcuni profeti di questo periodo
sono citati nella narrativa, principalmente Elia ed Eliseo.
Nota : l libri seguenti dell 'Antico Testamento, Gioie,
Giona, Amos , Osea, Isaia, Michea, Naum, Sotonia,
Abacuc, Abdia e Geremia, rappresentano gli scritti dei
profeti che vissero e operarono tra l tigli d'Israele e di
Giuda dall'850 al 587 a.C. Principalmente, essi contengono le profezie e gli Insegnamenti del profeti succitati. Molti contengono soltanto una parte degli scritti dei
profeti ; alcuni includono anche elementi di storia e
narrativa.
1 e 2 CRONACHE : Questi libri contengono una breve
storia del popolo d'Israele, dalla creazione sino al
ritorno di Giuda dalla cattività. Una parte del libri è
dedicata alle genealogie, Il rimanente riporta gli eventi
già descritti in 2 Samuele e In 1 e 2 Re .
Nota: Al tempo della prima conquista di Gerusalemme,
597 a.C., Nebucadnetsar portò in esilio l'allora re di
Giuda, Jolakin, e molte migliaia di persone (2 Re 24:1016). Tra gli abitanti portati In schiavitù vi erano Ezechiele
e, torse, Daniele, entrambi l quali diventarono capi
Importanti durante gli anni di cattività e di esilio in
Babilonia.
EZECHIELE : Il libro contiene gli scritti (profezie) di
Ezechiele nel periodo che va dalla prima conquista di
Gerusalemme da parte dei Babilonesi alla sua distruzione nel 587 a.C. Esso narra alcune attività svolte dal
popolo in esilio.
DANIELE: E' una narrativa di vari eventi della vita di
Daniele e dei suoi compagni. Contiene anche alcune
delle sue profezie.
ESTER : E' una storia che si ritiene abbia avuto luogo
in Persia durante l'ultimo periodo dell'esilio di Giuda,
o forse anche dopo che molti erano già tornati a Gerusalemme.
ESDRA : E' la storia del popolo di Giuda dopo Il ritorno
dall'esilio grazie al decreto di Ciro . Viene edificato il
tempio ed Esdra è autorizzato ad organizzare e ad
aiutare il suo popolo.

Nehemia riceve l'incarico di dirigere la riedificazione
delle mura della città di Gerusalemme. Il progetto viene
portato a termine e Nehemla Istituisce tra Il popolo
una serie di riforme.
AGGEO E ZACCARIA : Questi profeti aiutarono Esdra
durante Il periodo della rieditlcazione del tempio . l loro
scritti sono un Insieme di storia, Insegnamenti e profezie .
MALACHIA : Il libro contiene alcuni scritti di questo
profeta che venne dopo Nehemia. Egli fu l'ultimo
profeta che lottò contro l'I mminente apostasia e profetizzò tra Il popolo di Giuda.
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La genesi della scrittura

DI HUGH NIBLEY

Parte Il

La tecnica della scrittura permette
l'edificazione di Imperi, poiché soltanto l documenti scritti possono
superare l limiti imposti dallo spazio
ed estendere la parola e l'autorità di
un regnante oltre l'orizzonte. Il
tempo cancella le cose affidate alla
memoria, ma la scrittura preserva le
parole di comando e di giudizio per
un numero Illimitato di anni.4 2 Il re
descrive se stesso quale mediatore
e scrlba del dio nel cieli nell'amministrazione del suo lmpero.43
In Egitto, Il Faraone era autorizzato a
regnare soltanto quando Il •maestro
della casa del libri divini• aveva scritto Il suo nome •sul veri documenti
depositati negli archivi celesti•. «
In Egitto , gli archivi erano noti come
la •Casa della VIta• poiché vi venl
vano conservati gli scritti dai quali
dipendeva la vita di tutte le cose.•s
Ovunque è citato Il libro divino, lo
•Scriba Celeste• appare come re,
sacerdote e mediatore nelle più antiche trad izioni ebraiche, cristiane e
precedenti. Il Faraone è principalmente •colui che sa, colui che è in
possesso del libro divlno•.47 Come
Il dio egiziano Thoth, Il dio babilonese Nabu, profeta e scrlba, scrive
tutte le cose sulle •tavolette inalte364

rabill• del destino, che determinano
tutto ciò che accade sulla terra . .a
Ogni cosa veniva scritta per coordinare gli eventi terreni con quelli celesti.
l libri venivano consultati in ogni
occasione: ICCopla l tuoi padri che
sono vissuti prima di te ... Ecco le
loro parole sono state messe per
Iscritto. Apri, leggi e copia>~.49 E'
abbastanza Interessante notare che
gli scritti più Importanti erano l
documenti genealogici, e che la
«Casa della VIta» non era nè più né
meno che un archivio genealogico.
Gardlner conclude che la stessa
grande piramide venne edificata per
contenere l documenti genealogici
reali.SO
La •Casa della Vita• dove l libri venivano copiati e studiati, aveva sin dai
primi tempi una grande simllitudine
con l'universo,51 poiché era là che si
dava risposta a tutte le domande di
sclenza.52 La •Casa della Vita•
faceva sempre parte del tempio", e i
libri contengono la poesia più antica... Il compito delle Muse nel
tempio era quello di cantare l'inno
della creazione Insieme alle stelle
del mattlno.53 Naturalmente, l'Inno
era cantato con l'accompagnamento

della musica, e alcuni studiosi
asseriscono che la prima scrittura
derivò dalle annotazlon l musicali~
L'inno veniva cantato in un cerchio o
coro sacro, In modo che poesia,
musica e ballo potessero uscire dal
tempio e propagarsi nel mondo.
L'Inno della creazione faceva parte
rappresentazione
grande
della
drammatica che ogni anno aveva
luogo al tempio . Esso descriveva la
caduta e la redenzione dell'uomo
mediante competizioni atletiche
rituali. Il vincitore della gara era lo
stesso sacerdote-re , e la sua Incoronazione e matrimonio avevano luogo
in tale occasione, facendo di tutto
questo la fonte e il centro del governo.
In quanto ci si aspettava che l'Intera razza fosse presente all'evento,
aveva luogo un fitto scambio di
merci dai luoghi più lontani. Era
necessario convertire le varie forme
di richiesta In offerte accettabili per
il tempio, e questo portò all 'I stituzione di banche e di sistemi di
scambio.
In quanto Il tempio era In origine un
osservatorio, poiché tutte le cose
erano collegate al calendario e alle
stelle, fiori la matematica e l'astro-

nomia divenne una scienza rispettata. La storia era un'altra scienza,
poiché l riti erano destinati al morti
oltre che al vivi , e la costruzione di
monumenti ai grandi personaggi
del passato incoraggiò l'arte del
ritratto, della scultura e della pittura.
In quanto il disegno e le misure del
templi erano estremamente Importanti poiché tali edifici erano un
modello dell'universo, l'arch ltettura
del tempio divenne una cosa di primario interesse; e in quanto, partendo dal punto focale del tempio
veniva misurata e distribuita la terra,
la geometria era un'altra scienza
essenziale. ccAII'Inlzlo un Dio promise a Horus che egli avrebbe ereditato la terra d'Egitto. Questo fu
scritto nei libri per ordine del
Signore di ogni cosa ... e la divisione
delle terre fu decretata per lscrltto ...55
Gli scritti prodotti e copiati nella
uCasa della Vita• venivano pure
discussi, e questo dette vita alla
filosofia che tuttavia trattava principalmente la cosmologia e le
scienze naturali. Riassumendo, non
c'è alcun aspetto della nostra civiltà
che non trovi le sue orlg In l nel
tempio, grazie al potere della parola
scritta.
Tuttavia, la vera origine della scrittura deve rimanere, come ha fatto
notare Siegfried Schott, argomento
di speculazione per lungo tempo e
forse per sempre.56 Quindi Il fatto
che gli studiosi stiano semplicemente indovinando, non dovrebbe scoraggiarci , in quanto è soltanto Indovinando e discutendo che qualsiasi
scienza compie del progressi.
E qui torniamo all'inizio, senza apologie, In quanto tutto è Incerto e
c'è ancora molto da dire. Dato che è
la mancanza di prove che lascia lo
studioso ad un punto morto, si potrebbe pensare che gli studiosi
di esaminare
abbiano cercato
tutte le prove, e non soltanto ciò che
può essere Incluso nella categoria
delle scienze naturali. Quando tutte
le altre vie sono chiuse, dovrebbe
essere una buona Idea tentare alcune
soluzioni finora trascurate e porre

alcune nuove domande, come ad
esempio queste:
1 . Come possiamo spiegare le grandi lacune dei documenti evolutivi?
Dove sono gli esempi che cl
mostrano la transizione dalla scrittura pittografica all'uso dell'alfabeto?
2. Che si può dire dell'lmprowlsa
apparizione della scrittura geroglifica e poi dell'alfabeto semitico, già
arrivato ad un perfetto stadio di
sviluppo? In quanto si ritiene che
questi sistemi di scrittura siano Invenzioni umane, opera del Genio ,
perché dobbiamo presumere che
nella scrittura vi sia stato un lungo
periodo di sviluppo graduale, casuale e Inconscio, particolarmente
quando non vi è alcuna prova di tale
evoluzione?
3. Gli scritti più antichi compaiono
Insieme alle più antiche leggende
sulla scrittura. Perché lo studioso,
che normalmente é curioso, non
suggerisce almeno di ascoltare
queste leggende? Nessuno di essi
nega che la leggenda greca, che
attribuiva l'origine dell'alfabeto al
Fenici, si sia dimostrata vera. Perché
allora non esaminare seriamente
altre leggende, almeno fino a quando
non possiamo mettere le mani su
qualcosa di meglio?
4. Perché gli antichi sono unanimi
nell'attribuire le origini della scrittura, Incluso l'alfabeto, a una fonte
celeste?
5. Perché l più antichi documenti
scritti si trovano sempre nel templi?
Perché parlano sempre di argomenti
religiosi?
6. Perché la lettura e la scrittura
sono sempre collegate all'interpretazione della volontà dei cieli?
7. Sethe scrive : •Nella natura stessa
della scrittura c'è qualcosa di meraviglioso e di misterioso, Il che
qualche volta ha esercitato una profonda attrazione su Ila mente aperta• .
Perché, allora, egli continua ad
asserire che la prima vera scrittura,
prodotto di un processo Inconscio,
casuale, automatico, può contenere
soltanto cose di pochissima Importanza? Potrebbe qualcosa di cosi

meraviglioso e misterioso essere
stato Inventato in un modo casuale,
per motivi banali?
8. La fede nel potere sovrannaturale
del simbolo scritto è tanto antica
quanto l'Identificazione delle frecce.
Come si può comprendere la natura
degli scritti più antichi senza considerare l poteri miracolosi e magici
che essa esercitava sull'uomo o
sulla bestla?67
9. La più antica scrittura appare già
alla
sviluppata
completamente
fondazione della prima dinastia egiziana, e, secondo Schott , In una
forma di gran lunga troppo emancipata e consistente per essersi evoluta. Qual é Il significato della scrittura come ••segreto del Re•, strumento
Indispensabile per Il governo e
l'autorità?
1O. Perché la scrittura è sempre un
mistero , un mistero noto a pochi, un
monopolio del re e della casta del
sacerdoti? •Le cose veramente meravigliose fatte dalla scrittura, le
imprese stupefacenti nella stlmolazlone, preservazlone e trasmissione del pensiero, non hanno alcun
Interesse per la gente pratica. Documenti di affari , lettere private, esercizi di scuola, ecc., sono periodicamente distrutti dal mercanti e dagli
scrlbl per l quali preservazlone
eterna e trasmissione Illimitata non
significano nulla... Perché aJiora
gli scrlbl e l mercanti devono ricevere
Il credito dell'Invenzione della
scrittura?
Queste dieci domande dovrebbero
bastare a giustificare le nostre
speculazioni . Coloro che asseriscono che gli Egiziani non avevano
un vero alfabeto In quanto essi
Includevano figure nella loro scrittura, sembrano Ignorare che gli Egizian i potevano fare a meno, e
qualche volta facevano a meno, delle
figure quando desideravano farlo .
Per un egiziano, l segni dell'alfabeto
erano più che sufficienti, proprio
come l segni delle consonanti, senza
le vocali, sono più che sufficienti per
la lettura delle lingue semitiche. Se
noi concediamo che alcuni degli
altri segni sono necessari, perché la
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scomoda scrittura pittografica e
quella slllablca vennero conservate
accanto ad un alfabeto economico
ed efficace?
Vorrei suggerire che coloro che
usavano l geroglifici avevano presente nella loro mente non soltanto Il
loro popolo, ma anche gli altri
uomini. Prendete per esempio l
molti monumenti funebri che sono
stati eretti tenendo presente generazioni non ancora nate. Senza gli
Ideogrammi o figure, qualsiasi
scrlba eg lziano avrebbe potuto
leggere Il testo, ma senza quelle
Illustrazioni noi oggi non potremmo
comprendere l'egiziano.
Se la scrittura egiziana, a causa della
sua natura mista, è assolutamente
unica, forse Il suo obiettivo era
pure unico, e cioè, era quello di
comunicare più diffusamente delle
altre lingue. VI sono prove che
appoggiano questa teoria, ma noi
non possiamo elencarle in questa
sede. Forse gli Egiziani ci fornirono
deliberatamente materiale più che
sufficiente per avere la sicurezza che
alla fine il messagio sarebbe stato
compreso .
In quanto l'alfabeto semitico è quello
derivato dall'egiziano e usato In tutto
Il mondo occidentale, la cosa meravigliosa è che sembra sia stato
Ideato al solo scopo di registrare le
le nostre scritture .
scritture
Sethe suggerisce che Mosè può
essere stato benissimo l'Inventore
dell'alfabeto. Egli cita l'autore ebreo ,
Eupolemos in appoggio a queste
tesi, ma a questo punto sembra
giusto far notare che tutta la tradizione ebraica attribuisce ad Abrahamo, e non a Mosè, l'invenzione
alcuni
sebbene
dell'alfabeto,
dicano che egli l'avesse ereditato da
Enoc.
Recentemente, nel Medio Oriente
sono stati scoperti diversi nuovi
alfabeti risalenti al 2000-1500 a.C.
e tutti chiaramente •invenzione di
Individui... Bene, perché no? Una
volta che si sa che si può fare, tutti
sono liberi di inventare un alfabeto
proprio . Vi sono esempi moderni di
Invenzioni di alfabeti utili; ma mi
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sembra che l'alfabeto della terra
di Canaan sia il più antico di tutti e,
come tale, •testimone dell'antica
origine della Torah,. ,eo Alcuni ritengono che possa essere tanto antico,
se non più antico, degli stessi gerogliflcl.61
Una valutazione più cauta della
situazione ci spinge alla conclusione che le scritture non devono
essere trascurate nella ricerca di
una soluzione a questo problema.
Quando gli studiosi che trovano
motivo di orgoglio nella loro libertà
da qualsiasi impegno religioso
prendono seriamente In esame la
genesi della scrittura, non soltanto
nelle sacre scritture ma, specificatamente, nelle nostre stesse scritture,
è giusto che noi dedichiamo loro
molta attenzione . Chiunque oggi
legga le opere canoniche, ha davanti
a sè le parole di Dio agli uomini fin
dall'Inizio. Le scritture sono l'approccio più realistico e la migliore
via che sia stata trovata slnora per
arrivare alla scoperta della genesi
della scrittura.

58. Citazione dall'lmprovement Era, 58 (maggio

1955), pp. 307-8.
59. A. Jirtlu, Zeltschrllt der Deutschen Morgenlandlschen Geaellschalt 100: 520.
60. H . Tur-Sinal. Jewlah Ouarterly Revlew <41 :296.
61 . Se P. MOf'delt, Jewlah Quarterly Revlew, 2:575.

Gesù mostrò grande abilità sia
nell'applicare l'Antico Testamento
che nell'allontanarsene, come fece
nel Sermone sul Monte. Anche
quando parlava come «avendo autorità, non come i loro scrlbf,., Egli
asseriva fermamente di essere
venuto «non per abolire la legge o l
profeti ... (Matteo 5: 17).
Gesù Iniziò a studiare l'Antico Testa-

42. A. Moret, Hlatolre dei'Orlent (Pana : Preasea
Unlversltalrea, 1944), t, 9611.
43. Pyramtd Texts, no. 309-490.
44. A. Moret, Royeutè Pharaonlque (Parta, 1902),

p. 102.
45. W Batta, In Zeltschrllt der aegyptlachen
Spreche, 97 (1971), p. 7
48 Zlmmem, Kelllnschrlften und da Alte Testameni (Berli n, 1903), p. 405.
47 Pyramld Texts. no 167d
48 B Melsaener, Babytonlen und Aaayrlen
(Hetdelberg, 1112n. 125.
419 A Gardlner, Joumel ol Egyptlan ArcMeotogy,

n.

Budlgellellael'lall. 1961 l.
54 So F M Hek:hethelm, Eptgraphtc:. An. Xli,
1-4 (1gsc)), pp. 111-15

55 S . Schott, Sieg Ober Seth, p 16.
56 S. Sehott, In Unt8f'Buchungen zurGeachlehte
Altertumakunde, vol. Xli (HIIdeshelm·
G. Otms, 1964), p 83.
57 Otacuaao e lungo dell'autOAI nell'op81'8 .,The
Arrow, lhe Hunler, end the State", Western
Polltlcel Quartlfly 2, (1843), pp . 329-39, •
nell'lmprovement Era, !58 (1953), pp. 91).81 ,

123-7, 150-2, 191-6, 150, •
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Quali libri dell'Antico Testamento sono citati
maggiormente dal Salvatore?

NOTE

1 (1914), p. 25
50. A. Gardtner, JEA, 11 4.
51 . S. Schott, ,.Nactlwon• lo Sethe'a Vom Bilde
zum Buchataben (1964), p. 71 ,
S2 A . Gardlner JEA 24 158, ol1741
53 W. Olio, Ote Museo (Darmstedt Wlaaena

DOMANDA

·l templi di cui parla Il dr. Nibley In
questo articolo non sono i templl del
Signore, ma gli edifici pagani. Egli
dimostra semplicemente che tutte
le tradizioni dei popoli antichi Indicano che la scrittura era un dono del
cielo. Per esempio, sebbene gli Egiziani adorassero l falsi del, le loro
tradizioni riguardanti la scrittura
poggiavano su Ila verità, poiché
Adamo e gli altri profeti scrissero
per spirito di Ispirazione. (Vedere
Mosè 6 : 5-8).

mento all'età in cui oggi i bambini
vanno all'asilo. A 12 anni discusse
brillantemente le Scritture con l
dottori della legge e, nella maturità,
riempi l Suoi messaggi di citazioni
e precedenti tratti dall'Antico Testamento. l nostri brevi Vangeli contengono 75 citazioni dell'Antico Testamento che dimostrano Il Suo rispetto
per Il messaggio e l'autorità di quel

libri. Egli li conosceva bene e ne fece
ampiamente uso.
Com'è logico, Egli citò Il Pentateuco
più spesso degli altri libri, poiché i
dettami della legge mosalca avevano
un maggior peso nella soluzione del
problemi. Pertanto , circa un quarto
delle citazioni scritturai! di Gesù
sono tratte dal cinque libri della
«legge•. Quasi altrettanto spesso,
Egli citò l Salmi, derivando owiamente grande conforto personale e
Informazioni profetlche da questa
raccolta di letteratura sacra. Tra l
profeti, Isaia è al primo posto In
quanto è citato direttamente più di
una dozzina di volte. Come nel caso
di molti Salmi, le profezie messianiche di Isaia attiravano Il Signore. Nel
primi anni di vita, Egli le applicò a
Se stesso e le dichiarò adempiute
(Luca 4 : 21 ). Nella resurrezione, Egli
continuò a spiegare tutte le cose che
Lo concernevano, cominciando da
Mosè e da tutti l profeti (vedere Luca
24 : 27).
La storia conferma Il risalto dato da
Gesù al Pentateuco, al Salmi e ad
Isaia. La scoperta del manoscritti del
Mar Morto ha dimostrato la popolarità di questi libri dell'Antico Testamento, a giudicare almeno dal
numero del documenti trovati a
Qumran. Queste Informazioni hanno
un grande Interesse per l Santi degli
Ultimi Giorni che sanno che Il Libro
di Mormon cita Isaia più di qualsiasi
altro profeta e che In America Il
Salvatore dichiarò : •Grandi sono le
parole di Isaia•. (3 Nefi 23 : 1).
Quasi un terzo delle citazioni di
Gesù provengono da Daniele e dai
profeti minori. Egli scelse predizioni
che riguardavano Il Messia, la rettitudine personale, l'apostasia, la
restaurazione e l giudizi degli ultimi
giorni. Anche coloro che seguono il
Salvatore troveranno, come Lui
trovò, Istruzione, Ispirazione e guida
profetica nell'Antico Testamento.
Rlchard Lloyd Anderson,
professore di storia e di antiche
scritture, Università Brlgham
Young
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--La missione di M osè

fuori dalla servitù
DI SIDNEY B. SPERRY

Mosè è uno dei più grandi uomini che abbiano
mal calpestato la polvere della terra. Egli era riverito
dagli antichi Ebrei quale loro magg iore profeta e veggente. l Santi degli Ultimi Giorni, a buona ragione, si rendono conto anche loro dell'Importanza dell'opera di
Mosè.
Mosè e suo fratello Aaronne discendevano da una
buona famiglia; l loro genitori, A m ram e lokebed,
discendevano da Levi, terzo figlio di Giacobbe. (Esodo
6 : 16, 18, 20). Cosi, Mosè ed Aaronne erano Levltl. In
seguito i membri di quella tribù furono scelti dal SIgnore per officiare nel sacerdozio. (Vedere Numeri
8 : 5-26).
la tribù di Levi era nota come tribù del sacerdoti, la
tribù che si trovava alla guida della maggior parte delle
cose spirituali tra gli Ebrei. la carriera di Mosè può
essere divisa In tre periodi , di quarant'anni ciascuno :
(1) Il periodo egiziano, (2) il periodo del deserto o di
preparazione spirituale, (3) il periodo che lo vede capo
e legislatore di Israele.
Gli eventi del periodo egiziano sono brevemente riassunti in quindici versetti del secondo capitolo dell'Esodo, ove si parla della nascita di Mosè, della sua
adozione da parte della figlia di Faraone e della sua
uccisione dell'Egiziano.
Sfortunatamente, questi versetti non cl dicono molto
della sua vita presso la corte egiziana. SI presume che
egli abbia ricevuto la migliore istruzione, e che sia
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diventato esperto nelle procedure diplomatiche di quel
periodo. Se possiamo credere agli scritti di Giuseppe
Flavio, lo storico ebraico, gli Egiziani fecero buon uso
delle grandi capacità direttive dl Mosè durante questo
periodo.
Mosè era sposato, quando fuggi dall'Egitto per andare
a Madian? E' una domanda Interessante, alla quale,
con ogni probabilità, si deve dare una risposta affermativa. In primo luogo, per un giovane sposarsi era
considerato un dovere; il mancato matrimonio lo
rendeva complice di assassinio della razza umana; in
secondo luogo, ci viene detto che .cMaria ed Aaronne
parlarono contro Mosè a cagione della moglie Cuscita
che avea preso ; poiché avea preso una moglie Cusclta» .
(Numeri 12:1). E' probabile che il suo matrimonio fosse
stato contratto nel giorni della sua permanenza presso
la corte egiziana.
l 'uccisione dell'Egiziano (Esodo 2: 11-12) lo obbligò a
fuggire davanti all'ira del Faraone e a recarsi verso sudest, nella terra di Madian, vicino alla parte meridionale
di quello che oggi è Il golfo di Aqaba. (Esodo 2: 15).
In quel luogo, Il futuro legislatore cominciò la preparazione spirituale per la liberazione del suo popolo.
l 'amore di Mosè per la giustizia e l'equità è ben illustrato da un episodio che ebbe luogo in quel periodo.
Quando le sette figlie di Madian si recarono ad abbeverare Il gregge del padre, i pastori le scacciarono,
«allora Mosè si levò, prese la loro difesa, e abbeverò il

••

loro gregge... (Esodo 2 :17). Questa Insistenza sui diritti
delle sorelle portò Mosè a diventare membro della casa
di Jethro, sacerdote di Madian. (Esodo 2 : 18-22). Il suo
matrimonio con Sefora, figlia di Jethro, fu allietato da
due figli , Ghershom ed Eleazar. Mosè diventò Il custode
dei greggi di Jethro, il chè lo obbligò a vagabondare nel
deserto per trovare nuovi pascoli.
Jethro ha una parte Importante nella vita e nell'opera di
Mosè; l'Antico Testamento lo chiama sacerdote di
Madian, ma la rivelazione moderna data per Il tramite di
Joseph Smith , getta molta luce sul sacerdozio di
Jethro. Secondo la sezione 84 della Dottrina e Alleanze,
Mosè ricevette Il ccSanto Sacerdozio .. . sotto la mano di
suo suocero, Jethron. (DeA 84: 6). E' ragionevole presumere che Jethro detenesse l'ufficio di sommo sacerdote e presiedesse ad un ramo della Chiesa a Madian.
(Vedere Esodo 18:1 , Versione Ispirata).
E' interessante notare che il sacerdozio di Jethro si può
far risalire attraverso Caleb ed Ellhu fino a Melchlsedec
e Noè, e da questi ad Adamo. (DeA 84 : 7-16). Il fatto
che eg li detenesse Il Sacerdozio di Melchlsedec, cl
porta a credere che un ramo della Chiesa di Gesù
Cristo esistesse a Madian. Questo può essere sorprendente, in quanto l'Antico Testamento non parla affatto
dì una chiesa, ma grazie al Profeta Joseph Smith,
possiamo concludere che Jethro aveva In suo possesso
le scritture e che Insegnò Il Vangelo a Mosè quando
questi divenne un membro della sua famiglia.
Ritenere che Mosè fosse un membro della chiesa di
Gesù Cristo, può apparire eresia per alcuni non membri
della nostra fede, ma è un concetto logico per coloro
che conoscono Il Vangelo. Questo dà luogo ad alcune
domande Interessanti. Quando e per mano di chi il
Vangelo fu portato a Madlan, e come fu Istituito un
ramo della chiesa In quel paese? Che cosa avvenne alla
chiesa a Madian e negli altri luoghi quando Mosè liberò
gli lsraeliti dalla servitù e Il portò nel deserto? In che
modo Mosè presiedeva all'Intera chiesa (presumendo
che essa avesse rami in altri luoghi oltre a Madlan)
durante il periodo del deserto?
Nel valutare questi argomenti , tenete presente che
Melchlsedec presiedeva alla chiesa al giorni di Abrahamo e riceveva da lui le decime. (Vedere Genesi 14 : 20).
Il libro di Mormon (1 Nefi 17: 35) Indica che Il Vangelo
può essere stato predicato in Palestina e respinto dalla
maggior parte delle persone. Pertanto, è probabile che
l missionari ebbero successo nell'Istituire alcuni rami
in altri luoghi, oltre a quello trovato da Mosè a Mad ian.
l 'addestramento spirituale Impartito da Jethro a Mosè
deve essere stato alquanto ampio . Alla fine vediamo che
lo stesso Signore istrul Mosè e lo chiamò al ministero.
Sembra che Mosè portasse l greggi di Jethro nel deserto, verso ovest, sino «alla montagna di Dio, a Horeb••.
(Esodo 3:1). là il Signore apparve a Mosè dal pruno

ardente e gli comandò di andare In Egitto per preparare
Il Suo popolo alla liberazione.
Poco dopo l'episodio del pruno ardente, Il Signore portò
Mosè su •una montagna altissima• e parlò con lui «faccia a faccia• . (Mosè 1 : 1-2). le esperienze di Mosè sulla
montagna furono meravigliose e cosi Importante che
non dobbiamo trascurarle.
Il fatto che l'uomo possa parlare faccia a faccia con Dio
è attestato non soltanto da Mosè ma anche da altre
persone, come ad esempio Il fratello di Glared. (Vedere
Ether 3: 6-28). Questi uomini devono aver posseduto un
carattere altamente spirituale, perchè Il Signore abbia
parlato con loro faccia a faccia. Il Signore non so ltanto
apparve a Mosè di persona, ma lo chiamò anche «mio
figlio, (Mosè 1 : 4), e gli mostrò una parte delle Sue
opere. Egli disse anche che Mosè era fatto a somiglianza del Suo Figlio Unlgenlto che sarebbe stato Il Salvatore del mondo . (Vedere Mosè 1 : 6). Il Signore mostrò a
Mosè il mondo e «tutti l figli degli uomini che sono e
che furono creati. .. • . Non ci fa meraviglia che egli ne
rimanesse stupito e attonito. (Mosè 1 : 8).
Alla fine, il Signore si ritirò da Mosè per un po' di
tempo e Il grande legislatore cadde a terra esausto.
Mosè riconobbe la nullità dell'uomo alla presenza di
Dio, e disse di aver visto Dio non con l suoi occhi fisici
ma con quelli spirituali, altrimenti egli sarebbe avvizzito
e morto alla Sua presenza.
Indi Mosè ebbe uno scontro personale con Satana che
voleva che lo adorasse, ma egli riconobbe Lucifero e
gli comandò di allontanarsi nel nome deii'Unlgenlto.
(Vedere Mosè 1 : 12-22).
Quando la gloria di Dio ritornò davanti a lui, a Mosè fu
detto che egli sarebbe stato più forte di molte acque
ed avrebbe liberato Israele dalla schiavitù . (Mosè 1 : 2526). Mediante lo Spirito, a Mosè fu quindi permesso di
vedere la terra e tutti i suoi abitanti e molti paesi,
ognuno dei quali era chiamato terra. (Mosè 1 :28-29).
Questa visione meravigliò Mosè che chiese al Signore
di spiegargllela. Eg li seppe cosi che Dio aveva creato
mondi Innumerevoli mediante Il Suo Unlgenlto Figliuolo ; ma Il Signore gli dette soltanto un resoconto di
questa terra e dei suoi abitanti.
In un versetto molto Importante, Mosè trovò la spiegazione dell'obiettivo stesso dell'opera di Dio : • Poiché
fare
ecco, questa è la mia opera e la mia gloria avverare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo•. (Mosè
1 : 39).

Questo verso , probabilmente più profondo di qualsiasi
altro passo delle scritture, dimostra l'amore di Dio per
i Suoi figi i.
In risposta alla richiesta di Mosè (Mosè 1 : 36), Il Signore
spiegò le cose che riguardavano questa terra e l suoi
abitanti (Mosè 1 : 40~1 ), e gli comandò di scrivere le
cose che Eg li avrebbe detto.
Il terzo periodo della carriera di Mosè è quello che lo
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vede nel ruolo di sommo legislatore di Israele. Fortificato e preparato dalle sue grandi esperienze spirituali
a Madlan, Mosè lasciò Jethro e, accompagnato dalla
moglie e dal figli, tornò in Egitto, come Il Signore gli
aveva chiesto di fare. Lungo il cammino, Aaronne,
sempre per ordine del Signore, andò Incontro a Mosè.
Questi riferl al fratello, ora suo portavoce, le parole
del Signore. Arrivati In Egitto essi radunarono gli anziani
di Israele e comunicarono loro Il messaggio del Signore
riguardo al popolo. La loro esposizione fu cosi commovente che Il popolo prestò loro fede, si Inchinò e
adorò. (Vedere Esodo 4:10-31 ).
l grandi miracoli e prodigi fatti da Mosè ed Aaronne per
persuadere Faraone a liberare Israele dalla servitù sono
cosi noti che non è necessario citarli In questa sede.
Ma anche se alla morte di tutti i primogeniti d'Egitto
Faraone acconsenti alla partenza d'Israele con l suoi
greggi e armenti (Esodo 12 : 30.33), fu soltanto dopo la
distruzione dell'esercito egiziano nel Mar Rosso che gli
lsraelltl furono completamente liberi dalla servitù. Cl
viene detto che allora Israele• credette nell 'Eterno e In
Mosé suo servo•. (Esodo 14:31 ).
Nel deserto, Mosè si rese conto che l'immagine spirituale degli lsraelltl aveva necessità di un radicale cambiamento, poiché la lunga esposizione alle pratiche
pagane degli Egiziani Il avevano corrotti. (L'episodio
del vitello d'oro è descritto in Esodo 32 : 2-9) . Il Signore
comandò a Mosè di dire al popolo quanto segue:
«Or dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e
osservate Il mio patto, sarete fra tutti l popoli il mio
tesoro particolare; poiché tutta la terra è mia ; e
mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa» .
(Esodo 19 : 5-6).
Agli lsraelltl vennero Insegnati i principi fondamentali
della religione quando ricevettero i Dieci Comandamenti
e gli altri Insegnamenti. Senza dubbio, alcuni di loro
si unirono alla chiesa, ma è anche chiaro che molti
non lo fecero o ne vennero considerati indegni. (Vedere
1 Corinzi 10: 1-8; DeA 84:24). Col tempo, tuttavia,
anche le ordinanze superiori del Vangelo vennero rivelate da Mosè ad alcuni uomini retti.
Se tutta Israele si fosse unita alla chiesa secondo i
desideri di Mosè, la storia del mondo probabilmente
sarebbe stata diversa ma, sfortunatamente, essi Indurirono l loro cuori. (DeA 84 : 24). Dopo l'episodio dell'adorazione del vitello d'oro, il Signore tolse Mosè di
mezzo a loro e portò v1a il santo sacerdozio, o sacerdozio superiore; rimase soltanto Il sacerdozio minore.
A Mosè, com'è ben noto, Il Signore non concesse di
entrare nella terra di Canaan, ma lo fece morire nel
deserto. Tuttavia, Egli deve averlo portato con Sé, come
è dimostrato dalla sua apparizione, insieme con il profeta Ella, a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Monte della
Trasflgurazlone. (Vedere Matteo 17). Mosè ed Ella conferirono le chiavi dei loro poterl al tre apostoli ; per farlo
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era necessario che essi avessero corpi di carne ed ossa,
In questo caso corpi traslati. (Vedere wTeachlngs of
the Prophet Joseph Smith•, pag . 158).
Sia Mosè che Ella erano con Cristo alla Sua resurrezione (DeA 133 : 55), essendo stati probabilmente cambiati in un batter d'occhio da uno stato traslato ad uno
stato risorto.
In questa dispensazione Mosè fece un'apparizione
molto importante al Profeta Joseph Smlth e ad Ollver
Cowdery nel Tempio di Klrtland, il 3 aprile 1836. In
Dottrina e Alleanze 110: 11 leggiamo: «... Mosè cl
apparve e cl consegnò le chiavi del raduno di Israele
dal quattro canti della terra o per ricondurre le dieci
tribù dai paesi del nord».
Quando pensiamo all'opera di Mosè In questa dlspensazione e In quelle precedenti, ricordiamo questo passo
delle scritture : «Non è mal più sorto In Israele un profeta simile a Mosè, col quale l'Eterno abbia trattato
faccia a faccia ..... (Deuteronomio 34 :10).

L'Antico Testamento
Testi di lettura per il corso di studio sull'Antico Testamento, 1974-75
(Classe di Dottrina Evangelica della Scuola Domenicale)
Titolo

Numero della
Lezione
1 Mosè viene chiamato a liberare Israele
2 La liberazione dalle catene della schiavitù
3 Un Dio di miracoli
4 Mosè, un uomo di carattere
5 L'ordine delia Chiesa e della casa
6 l Dieci Comandamenti
7 La domenica : Un segno dell'alleanza
8 Le alleanze di Dio con Israele
9 Il Levitico : Il grande maestro
10 Dio prepara un popolo nel deserto
11 La rovina di Balaam
12 Il raggiunglmento della maturità mediante
l'obbedienza
13 L'amore adempie la legge
14 La legge di salute del Signore
15 Un popolo dell'alleanza
16 La caduta di Gerico
17 L'alleanza a Slchem
18 Sansone, un figlio di promessa
19 Ruth e Boaz: Esempi di amore altruista
20 La chiamata di Samuele
21 Non scherzate con le cose sacre
22 L'Eterno riguarda ai cuore
23 Davide e Saul : Due schemi di vita e le loro
conseguenze
24 Davide e Glonathan : Il valore della vera amicizia
25 Come resistere alla tentazione
26 Il Tempio: Il punto focale dell'adorazione di
Israele
27 Ella il Tishblta
28 Globbe: Dai la sofferenza alla fede vivente
29 La promessa della risurrezione
30 Il Signore è la mia luce
31
32
33
34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

il dono divino della saggezza
La ricerca dei valori eterni
Giona fu istruito dal Signore
Le profezie di Gioele e Michea
Isaia e il Messia
Isaia e gli ultimi giorni
Il prezzo pagato dal discepoli
La nuova ed eterna alleanza
Rivolgetevi a me e vivete
La responsabilità della sentinella
Daniele il fedele
Unità e forza mediante l'obbedienza
Ester e la solidarietà familiare
Le cateratte della rivelazione

Testo di
Lettura
Esodo 1-6, part. 3 e 4
Esodo 7-12
Esodo13-16
Esodo 16-17
Esodo 18-19
Esodo 20-24, Deut. 5
Esodo 25-31
Esodo 32-40
Levitico 15-26
Numeri 1-15
Numeri 22-36, part. 22-24
Deut. 1 : 1 a 4 :43
Deut. 4 : 44 a 28 : 68
Deut . 14, Lev. 10,11
Deut. 29-34
Giosuè 1-9
Giosuè10-12, 24
Giudici 1-16
Ruth 1-4
1 Sam. 1-3
1 Sam 4-7
1 Sam 16
1 Sam 16-31
1 Sam 18-20, 23
2 Sam 1-12
1 Re 1-11
1 Re 16-22, 2 Re 1-2
Giobbe
Giobbe14 : 14, 19: 25-27
Salmi 2, 8, 23, 27, ?3,
84, 118, 121 , 145-50
Proverbi 1-4, 6, 8-10, 16
Ecclesiaste
Giona
Gioele, Michea
Isaia 6, 7, 9, 11, 40, 52, 53
Isaia 1-5, 1O, 11 , 29, 49,
52, 65 : 17-25
Gerem ia 1-20
Geremia 21-45
Ezechiele
Ezechiele 3:17-21, 33-48
Daniele 1-12
Esdra, Nehemia
Ester 1-10
Malachia

Durante 11 1974-75 pubblicheremo altri articoli sull'Antico Testamento
Il dr. Speny, o.. In pensione. è stato direttore della Divisione di Religione
deii'Uni~~MSIIà 8rlgharn Young . Ora è patriarca dell'Ottavo Palo deii'Unlveraltè
8ngnam Young

STORIE ECCEZIONALI DEI NOSTRI
APOSTOLI*

ORS ON F.
~--~ITNEY
Note biografiche
L'anziano Whltney nacque Il primo
luglio 1855 a Salt Lake City, Utah,
da Horace Klmball ed Helen Mar.
Egli fu educato nelle scuole di Salt
Lake e presso l'università di Deseret;
In seguito diventò Cancelliere dell'Università deii'Utah.
Egli svolse tre missioni per la
Chiesa, durante l'ultima delle quali
presiedette alla Missione Europea.
Per ventotto anni l'anziano Whitney
fu vescovo del diciottesimo rione di
Salt Lake City, dopod lchè fu chiamato a far parte del Consiglio del
Dodici Apostoli.
Fu ordinato apostolo da Joseph F.
Smith il 9 aprile 1906, all'età di
cinquant'anni. Egli insegnò presso
Il Collegio Brlgham Young di Logan,
Utah, e pubblicò due biografie, una
di Heber C. Klmball e l'altra di Lorenzo Snow.
Tra le sue opere letterarie più famose
si trova una storia deii'Utah. Egli era
un efficace oratore e godeva di un'ottima fama come scrittore ; riusciva
ad afferrare l'attenzione del pubblico
leggendo le sue stesse poesie. In
gioventù si era molto Interessato al
teatro e aveva avuto una parte di
rilievo negli spettacoli messi In
scena
dalla
Home
Dramatlc
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!rom the Um ol CNr Apoat/e$
Copyright Oeaeret 8ook Compeny, 1973. Usato per

gentile concessione.

372

Company. Egli sapeva anche cantare, ed era assai attivo nella vita
politica.
Mori a Salt Lake City per un attacco
cardiaco.
Il materiale pubblicato in questo
articolo è tratto dalle sue memorie.
Indi dall'alto vennero una meravigliosa manifestazione e un ammonimento che era impossibile Ignorare.
Mentre giacevo nel mio letto nella
piccola città di Columbia, Contea
di Lancaster, Pennsylvanla, ebbi un
sogno o una visione in un sogno .
Mi sembrava di trovarml nel Giardino di Getsemani , testimone dell'agonia del Salvatore. Lo vedevo chiaramente mentre Egli si trovava dietro
ad un albero, proprio davanti a me.
SI, vidi Gesù con Pietro, Giacomo
e Giovanni che entravano nel giardino attraverso un piccolo cancello
alla mia destra. Lasciando là i tre
apostoli, dopo aver detto loro di
inginocchiarsi e pregare, il Figlio di
Dio si recò dall'altra parte del giardino, dove anch'Egli si inginocchiò
e pregò. Era la preghiera che tutti l
lettori della Bibbia conoscono:
•Padre, se tu vuoi , allontana da ma
questo calice! Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta•.
Mentre pregava, le lacrime Gli
scorrevano sul volto che era girato
verso di me. Fui cosl commosso che
piansi anch'lo ; tutto il mio cuore si
protese verso dì Lui ; Lo amai con
tutta la mia an ima e desiderai
essere con Lui, come non ho mal
desiderato altra cosa al mondo .

Dopo un po' di tempo, Egli si alzò e
tornò nel luogo in cui gli apostoli lo
stavano aspettando
profondamente addormentati.
Egli Il
scosse gentilmente, Il svegliò e li
rimproverò dolcemente, perché non
erano stati In grado dì vegliare con
Lui un'ora. Egli era là, col terribile
peso dei peccati del mondo sulle
Sue spalle, con l dolori dì ogni
uomo, donna o bambino che si riversavano sulla Sua nobile anima, ed
essi non avevano saputo vegliare
con Lui neppure un'ora.
Tornando al Suo luogo di preghiera,
Egli rivolse al cielo le stesse parole,
poi tornò dagli apostoli e li trovò di
nuovo addormentati ; di nuovo li
svegliò e li ammoni, e una volta ancora tornò a pregare. Questo avvenne tre volte, sino a quando lo fui
completamente familiare con Il Suo
aspetto, volto, forme e movimenti.
Egli era di nobile statura e di portamento maestoso - non quell'essere debole ed effeminato che alcuni
artisti hanno dipinto proprio Il
Dio che Egli era ed è , umile e mite
come un fanciullo.
Tutto ad un tratto le circostanze
sembrarono cambiare, ma la scena
rimase la stessa. Eravamo dopo la
crocifissione, e il Salvatore e i tre
apostoli ora erano insieme, alla mia
sin istra. Essi stavano per lasciare
la terra e andare In cielo. Non riuscii
a resistere i Mi precipitai da dietro
l'albero, caddi ai Suoi piedi, Gli
abbracciai le ginocchia e Lo implorai
di portarml con Sé.

Non dimenticherò mal il modo
buono e gentile con il quale Egli
si chinò, mi rialzò e mi abbracciò.
Tutto era cosi reale! Mentre Egli mi
teneva nelle braccia, sentii Il calore
del Suo corpo e la Sua voce tenera
che mi diceva: «No, figlio mio!
Costoro hanno finito il loro lavoro
e possono venire con me; ma tu devi
stare qui e finire la tua opera». Tuttavia, mentre mi tenevo ancora stretto
a Lui e Lo guardavo In volto - Egli
era più alto di me Lo implorai
fervidamente: <<Bene, prometti mi
che un giorno verrò da Te» . Sorridendo dolcemente Egli disse: «Questo dipende soltanto da te» . Mi
svegliai singhiozzando e vidi che era
giunto il mattino.
«Questa visione è stata mandata da
Dio», disse l'anziano Musser quando
gli riferii quello che avevo veduto e
udito. «Non è necessario che tu me
lo dica~~ , fu la mia risposta. Capii
chiaramente la morale della visione.
Non avevo mal pensato di diventare
apostolo, né di detenere alcun
ufficio nella Chiesa, né ci pensai
allora. Eppure , seppi il significato
che avevano per me gli apostoli
addormentati. lo stavo dormendo al
mio posto, proprio come un uomo
che, essendo stato chiamato divinamente a fare una cosa, ne fa un'altra.
Da quel momento ogni cosa cambiò,
ed io non sono più stato la stessa
persona.

11Risposl, ma lo prego•
Una mattina, non riuscivo a fare
alcun progresso nel miei tentativi di
scrivere Il solito articolo di fondo,
e passai molte ore nel vano tentativo di scrivere qualcosa che valesse la pena di essere letta. Alla
fine gettai la penna sulla scrivania e
mi misi a piangere per l'irritazione.
Proprio allora Il Buon Spirito mi
sussurrò : uPerchè non preghi?•
Era come se qualcuno avesse parlato ad alta voce nella stanza, ed lo
risposi: •Ma io prego!» Allora pregavo cinque volte al giorno preghiere private mattino e sera e pre-

ghiere Insieme al resto della mia
famiglia a colazione e a pranzo. «lo
prego ; e perché allora non posso
ottenere un po' di aiuto?• chiesi,
quasi con petulanza, in quanto mi
sentivo ancora irritato e scoraggiato.
uPrega ora• , disse lo Spirito, •e
chiedi ciò che vuoi•. Allora mi resi
conto di ciò che era necessario.
Era necessaria una preghiera speciale, non una preghiera vaga. Mi
inginocchiai e riuscii tra i singhiozzi
a formulare alcune semplici parole.
Non pregai per Il ri torno delle dieci
tribù , né per l'edificazione della
nuova Gerusalemme. Chiesi semplicemente al Signore, nel nome di
Gesù Cristo, di aiutarmi a scrivere
quell'articolo; Indi mi alzai, mi sedetti alla scrivania e cominciai a
scrivere. Ora la mia mente era perfettamente chiara e la penna sembrava volare sulla carta. Tutto ciò
che desideravo dire usci da essa con
enorme facilità; ogni pensiero,
ogni parola andava al suo proprio
posto , e In breve l'articolo fu completato a mia soddisfazione. Lo
lessi al presidente della missione
che lo approvò senza cambiarvi una
sola sillaba.
Questo m'Insegnò una lezione o
piuttosto mi ricordò una lezione che
già conoscevo e che doveva essere
messa In risalto. La preghiera non è
una sequela di parole né una sfilza
di frasi fatte; è il sincero desiderio
dell'anima ; ed è a tale preghiera e
non ad altre cui il Signore pensava,
quando disse: •Chiedete e vi sarà
dato».

«Egli non ha detto di quale bambino
si trattava»
Nel frattempo, un'altra disgrazia
aveva colpito la mia famiglia. Il
giorno che aveva visto l'Inizio di
quella prima memorabile missione
nelle campagne attorno a Londra, Il
mio figlio phl piccolo, Heber Klmball W h itney, mori nella casa di suo
nonno Smoot, nel lontano Utah.
Quel bambino era nato sette mesi
e ventun giorni dopo la mia partenza

per l'Inghilterra; di conseguenza io
non l'avevo ancora visto, né l'avrei
mal più visto In questo mondo.
La triste notizia mi pervenne In una
lettera di condoglianze del presidente John Henry Smlth a Llverpool;
egli aveva letto la notizia nel giornale
Deseret News. Più tardi la notizia
venne confermata In un messaggio
di mio suocero da Provo. La morte
del piccolo era ancora più penosa a
causa delle circostanze In cui aveva
avuto luogo la malattia di mia
moglie, la morte di sua madre e la
fine delle care speranze che il
neonato avrebbe dato sollievo al suo
spirito afflitto .
Controllando l miei sentimenti al
meglio delle mie forze, scrissi una
lettera d'amore e di conforto a mia
moglie, concludendola con queste
parole: •Sono molto ansioso di
ricevere tue notizie, cara, ma al
tempo stesso ho timore di ricevere
un'altra lettera, paventando notizie
cattive. Possa Dio confortarti,
poiché sicuramente attualmente hai
necessità di un simile conforto.
Il presidente Smlth è stato Il primo
ad lnformarmi della disgrazia, ma
In quanto non ha specificato di
quale bambino si trattava, sono
stato lasciato In sospeso per alcune
ore, sebbene mi sentissi sicuro che
doveva trattarsi del piccolo, avendo
ricevuto da te la notizia della sua
grave malattia.
Il presidente si è offerto di rilasciarmi. Egli dice che posso tornare a
casa con la sua benedizione. Penso
che dovrei accettare la sua offerta,
poiché egli è Il rappresentante del
Signore In questo paese. Che cosa
ne pensi tu? E' troppo tardi per salpare con Il gruppo che partirà in
maggio, ma potrei venire In giugno.
Se tu me lo chiedi, e Il Signore non
dispone altrimenti, verrò certamente•.

• In un lago di fuoco•
Tra le mie nuove conoscenze a Cleveland , Ohlo, c'era una brava signora,
vedova di un ufficiale caduto In
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battaglia durante la Guerra Civile.
Ella aveva molto amato suo marito
e ne conservava viva la memoria,
esprimendo spesso una devozione
profonda e sincera per lui. Quando
le spiegai la dottrina della salvezza
del morti e del matrimonio per
l'eternità, Indicando che questi
erano l propositi per cui l Santi
degli Ultimi Giorni edificavano l
templi e vi celebravano le ordinanze,
ella ne fu molto Interessata e mi fece
questa domanda:
•Intende forse dire che, se divento
membro della Chiesa, posso far
svolgere tali ordinanze per Il mio
caro marito ed essere sua moglie
anche nell'ald llà?»
•SI ,., le risposi.
Allora ella mi fece questa dichiarazione : •Non ho mal udito parlare di
una cosa più bella, più sublime. Mi
convinca che ciò è possibile ed io
mi battezzerò, anche se dovessi farlo
In un lago di fuoco• .
lo le risposi allora : •lo non posso
convincerla, ma Il Signore può farlo ;
e lo farà, se glieLo chiede•.
Ella m l disse che lo avrebbe fatto ;
e senza dubbio lo fece, poiché non
molto tempo dopo ricevetti una lettera In cui ella mi diceva di aver
ricevuto la testimonianza che cercava e che era pronta ad essere
battezzata.
Le risposi subito, dicendole che mi
sarei recato Insieme ad altre persone
ad un'ora e ad un luogo preciso sulle
sponde del lago Erte, e che là l'avrei
battezzata. Stavamo per partire,
quando mi arrivò un'altra lettera In
cui ella mi d iceva : •Sino ad oggi non
mi sono mai resa conto di quanto sia
povera, debole e fragile. MI ritenevo
abbastanza coraggiosa per fare
questo passo, ma ora sento di non
esserlo più . Se diventassi Mormone,
tutte le mie amiche mi abbandonerebbero ; perderei la mia posizione
sociale e Il mio nome sarebbe messo
all'ostracismo ; non posso fare
questo sacrificio. Eppure credo che
la dottrina sia vera e che lei sia un
servo di Dio. Spero che verrà Il
giorno In cui noi saremo tutti allo
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stesso livello e potremo essere fratelli e sorelle nella Chiesa di Cristo;
ma ora non posso farlo•.
Lessi quella lettera con sentimenti
di dolore e di compassione. Pensai
a come ella fosse simile all'impetuoso apostolo che disse al Maestro:
•Signore, perché non posso seguirtl
ora? Metterò la mia vita per tel» e,
tuttavia, negò per ben tre volte di
conoscere Il Santo che pure aveva
promesso di difendere. E questa

PJIGiNJI DEl BJIMBINI

che diceva di
buona donna essere pronta a battez.zarsl In un
lago di fuoco, quando venne la
prova, non se ne mostrò all'altezza
pur essendo una brava donna,
senza dubbio una figlia d'Israele,
perché altrimenti non avrebbe creduto. Speriamo che come Pietro,
che si redense cosi nobilmente, ella
possa ancora tornare sul suoi passi
e fare ammenda ... »

Amici in Norvegia

o
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La solenne assemblea del6 aprile 1974
Il 6 aprile scorso l Santi degli Ultimi
Giorni si sono riuniti in solenne assemblea per esprimere la voce della Chiesa nel primo voto di sostegno ad un nuovo presidente della
Chiesa. Il presidente Spencer Wolley Kimball, che nel dicembre scorso era stato ordinato e messo da
parte dopo la morte del presidente
Harold B. Lee, fu sostenuto come
profeta. veggente e rivelatore, e
presidente della Chiesa di Gesù
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni
dal sacerdozio e dal membri della
Chiesa. Questa procedura è quella
solitamente usata dalla Chiesa In
tali occasioni , sin da quando venne dato questo voto di sostegno al
presidente John Taylor nel corso di
una conferenza generale.
Il presidente N. Eldon Tanner rivolse queste parole al presenti: •Fratelli e sorelle, questa è un'occasione estremamente solenne, e noi
dobbiamo comportarci di conseguenza. Ognuno è perfettamente libero di votare secondo l propri desideri. Non vi sono obblighi di sorta. Quando votate In favore, fate
una solenne alleanza con Il Signore
di sostenere, e cioè di dare il vo-

stro pieno appoggio e tutta la vostra
lealtà, senza equivoci né riserve, al
dirigente per Il quale votate.
Possa il Signore guidarvi ed Il Suo
Spirito essere presente mentre cl
accingiamo a questo servizio solenne stabilito dal Signore onde ogni
membro della Sua Chiesa avesse
una voce nel sostenere coloro che
Egli ha chiamato a presiedere ed a
dirigere la Sua opera per la salvezza e l'esaltazione dell'umanità...
l quorum ed l gruppi di quorum
hanno votato nel seguente ordine:
1. La Prima Presidenza
2. Il Quorum del Dodici Apostoli
3. l patriarchi
4. l sommi sacerdoti
5. l settanta
6. Gli anziani
7. Il Sacerdozio di Aaronne (sacerdoti, insegnanti e diaconi)
8. L'intera congregazione
Il presidente Nathan Eldon Tanner
è stato sostenuto primo consigliere
della Prima Presidenza della Chiesa; il presidente Marlon George
Romney è stato sostenuto secondo
consigliere. Sono state sostenute
anche le altre Autoritè Generali delO
la Chiesa.

Vlchinghl salpavano dalle
azzurre acque del fiordi di Norvegia verso l'anno 800 di nostro
Signore. Oggi l pescatori norvegesi navigano in queste stesse
acque e ogni anno catturano più
pesci che in qualsiasi altra parte
del mondo.
Nell'estremo nord, nella Terra del
Sole di Mezzanotte, da maggio a
luglio praticamente non fa notte.
Nell'estremo sud, durante questi
stessi mesi, c'è un lungo crepuscolo che non lascia posto a una
vera oscurità. D'altro canto,
d'inverno, c'è luce soltanto per
alcune ore, intorno al mez.zogiorno.
la terra dei Vichlnghi è lunga,
montagnosa e bellissima; si
estende dal relativo tepore del
Mare del Nord al sud sino ad
oltre Il Circolo Polare Artico.
Durante i lunghi inverni meravigliosamente innevatl, quasi
tutti praticano gli sport all'aria
aperta. lo sci, sport nazionale,
fu praticato per la prima volta
centinaia di anni fa. Oggi quasi
ogni città possiede un trampolino e molte persone fanno
lunghe gite sugli sci.
Un altro sport popolare è Il
pattinaggio sul ghiaccio. Una
squadra formata da quindici
uomini gioca un tipo di hockey
chiamato bandy.
Durante i mesi estivi lo sport
favorito è il calcio; anche la vela
è popolare, soprattutto lungo le

coste, e i pescatori dilettanti
vengono attirati dal molti laghi
e fiumi. In diverse città sono
fioriti circoli di cannottagglo.
l bambini fanno un gioco chiamato cc Tagliamo l'avena»; si dispongono in numero dispari In
maniera da formare un cerchio,
tenendosi per mano; uno di
loro si mette al centro del cerchio, mentre gli altri corrono
attorno a lui, cantando una canzone; l'ultimo verso di questa
canzone dice: «Tu prendi il tuo
ed io prendo Il mio». Il circolo si
rompe, ed ogni bambino, incluso
colui che si trova al centro , cerca
di scegliersi un compagno ; Il
bambino che resta senza compagno va al centro del cerchio, e Il
gioco comincia di nuovo.
Il compositore Edvard Grleg,
(1843-1907), Il commediografo
Henrik Ibsen (1826-1906) e l'eAmundsen
Roals
sploratore
(1827-1928), nacquero tutti In
Norvegia. Thor Heyerdahl, che
Insieme a cinque compagni
attraversò il Pacifico Meridionale
sulla zattera Kon-Tiki, percorrendo una distanza di oltre settemila
chilometri, è anch'egli nato In
questo paese. Il suo viaggio
dimostrò che le isole della Pollnesla possono essere state
colonizzate da popoli che partirono dal Perù tanto tempo fa.
Osio, la capitale della Norvegia,
si trova nel bassopiani orientali;
in questa zona vi sono molti

fiumi che vengono usati per
trasportare Il legname dalle
foreste alle segherie. l corsi
d'acqua forniscono anche molta
energia idroelettrica.
Trondheim, una città fondata
nell'anno 998 d.C., era una volta
la capitale della Norvegia. Essa
si trova nel bassopiani centrali,
che includono anche diverse
valli molto ampie e pianeggianti.
Oggi è un centro Industriale e
commerciale di grande Importanza, situato al centro di una
fertile campagna.
Il poeta Simon O. Wolff (17961859), ha scritto: •Gloriosa è
la mia terra natia, l'antica Norvegia cinta di montagne; le valli
estive e l boschi invernali. Anche
se la terra tremasse, la tempesta
non potrebbe abbatterne le monO
tagne•.

Un ragazzo e un uccello
DI GRACE M. PRATT

Fotografie di Eidon Llnschoten

Il ragazzo in bicicletta dovette
sterzare per evitare di investire un
uccello fermo sul marciapiede.
• Ehi, uccello», disse voltandosi a
guardare l'animale che era rimasto fermo al suo posto, «il
marciapiedi non è Il luogo adatto
per dormire!»
Poco dopo, mentre ritornava
dopo aver distribuito tutt i l giornali, il ragazzo rallentò per vedere se l'uccello era ancora nello
stesso punto. Quando lo vide, si
fermò, sorpreso, e scese dalla
bicicletta. L'uccello guardò il
ragazzo con i suoi grandi occhi
rotondi , ma non si mosse.
•Ehi, uccello•, disse di nuovo
Il ragazzo . •C'è qualcosa che
non va?•
Per non spaventare l'animale, il
ragazzo si avvicinò lentamente,
un passo alla volta. Improvvisamente l'uccello si mosse, ma
Il ragazzo si accorse che riusciva
soltanto a saltellare.
Il ragazzo si chinò : •Cosa c'è
che non va?• chiese. •l tuoi
amici stanno già volando nel
cielo alla ricerca di cibo ; e tu
sei fermo qui a terra•.

Mentre parlava, il ragazzo allungò
pian piano la mano ; l'uccello,
spaventato, cercò di levarsi in
volo, ma non vi rlusci e cadde
pesantemente sul marciapiede.
Allora il ragazzo allungò la mano
e subito la chiuse sull'uccello,
raccogliendolo con gentilezza.
L'animaletto beccava le dita del
ragazzo e questi , dopo aver gridato per il dolore, pensò di lasciarlo libero, ma poi, cercando di
resistere, disse con calma: 11Non
ti spaventare, piccolo, non ti
spaventare» e continuò a parlare
dolcemente sino a quando l'uccello smise di beccare.
•Non ti senti bene?» continuò il
ragazzo , esaminando di piccolo
corpo •non vedo alcuna traccia di
sangue, quindi non può essere
stato né un gatto né un uccello
a farti male». Accarezzò Il piccolo
capo allo scopo di calmarlo, poi
disse: •Ora guarderemo le tue
ali e le tue zampe; starò molto
attento».
Il ragazzo spiegò gentilmente le
ali dell'uccello e ne allungò le
zamplne delicate, rlpiegandole
poi attentamente; ora l'uccellino

non lottava più, forse era troppo
debole o forse si fidava del
ragazzo .
«Quasi quasi mi dispiace che
non cl sia un osso rotto», disse
alla fine Il ragazzo . Nelle piccole
creature come te è più facile
curare una ferita esterna che
una lesione Interna)).
Poi esaminò attentamente l'uccellino da tutte le parti e non
trovò nulla che non andasse
bene. Poi fece scorrere un dito
sotto la gola dell'animale sino a
raggiungere lo stomaco. «Ehh•,
gridò allarmato, ccvedo che non
hai mangiato, e anche da parecchio tempo ; come mai?» Guardò
tristemente l'uccellino e scosse il
capo: «Ho paura che questo
sia grave, amico mio!»
Il ragazzo e l'uccellino si guardarono e qualcosa passò attraverso
l loro occhi sino ad intenerire
Il cuore dell'uno e dell'altro. Il
piccolo uccello sembrava contento di stare nella mano del
ragazzo, cullato dalle dolci ca-

rezze e dalla voce gentile. Poi ai
lati del becco, si formò un po' di
schiuma ed Il ragazzo, notandola,
sospirò: «Poveri no, devi aver
mangiato qualcosa di avvelenato!
La stessa cosa è successa al mio
cane ... n.
Il ragazzo si fermò, chiuse gli
occhi e cercò di non piangere;
poi guardò di nuovo il piccolo
uccello e continuò: «Forse vedrai Il mio cane; è un bravo
animale; ha Il lungo pelo marrone
e non ha mal fatto alcun male agli
uccelli. Sarà certamente un buon
amico per te».
Il ragazzo si sedette e continuò
ad accarezzare lievemente l'uccellino, sussurrandogli tenere
parole di conforto. Ogni tanto
questi chiudeva gli occhi per
riposare e poi Il apriva di nuovo
per guardare Il ragazzo ; non
era più spaventato; era come se
le due creature si dicessero cose
che entrambi comprendevano.
Dopo poco tempo il piccolo
corpicino cominciò a tremare ed

il capo si volse a dare un ultimo
sguardo al ragazzo , come per
rassicurarlo e salutarlo. Poi
l'animaletto si addormentò nella
sua mano e la vita lo abbandonò.
~< Addio, piccolino», sussurrò Il
ragazzo, accostando la guancia
alle soffici piume dell'uccello.
cc Mi dispiace tanto che tu te ne
sia andato!» Ed una lacrima
cadde dai suoi occhi.
Senza fretta, il ragazzo prese un
pezzo di legno e con esso scavò
una piccola fossa al piedi di un
albero, la rivesti di soffice erba
e vi depose l'uccellino, ricoprendolo con alcune foglie verdi e poi
con la terra. Mentre faceva tutto
questo, cantava un piccolo inno
d'addio:
~<Addio per poco tempo , piccolo
amico mio, addio.
Ora tu potrai volare nuovamente
nel cielo azzurro.
Un giorno verrò anch'io ; non so
quando sarà.
E ci divertiremo Insieme, tu , Il
O
mio cane ed lo.

Che cosa apparirà?
Unite con la matita l puntini dall'1
al 33 per portare alla luce un velocissimo uccello che fa la sua dimora
nelle zone desertiche del Messico
e degli Stati Uniti sud-occidentali.
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Divertiamoci Insieme
Riuscite a trovare sulla coperta
Imbottita otto pezzi di stoffa uguali
al pigiaminl del due orsacchiotti?
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Che cosa apparlra'?
Unite i puntini dall'1 al 31 e avrete davanti a voi Il
disegno di un animate che vive In Australia.
Di quale animale si tratta?
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Stupite l vostri amici
l vostri amici vi prenderanno per pazzo,
se direte che siete capaci di far passare la
vostra testa attraverso questo quadrato di
soll10 cm. dilato.
Ma ecco spiegato Il mistero : Ritagliate il
quadrato, Indi tagliate con cura lungo le linee bianche.

Da amico a amico

Tragedia o destino?
DEL PRESIDENTE SPENCEA W. KIMBALL

Prima dl nascere, noi sapevamo che saremmo
venuti su questa terra per avere un corpo e per
provare esperienze che ci avrebbero portato gioie
e dolori, felicità e pene, comodità e tribolazioni,
salute e malattie, successi e delusioni. Sapevamo
anche che dopo un certo periodo di tempo saremmo morti. Con cuore felice noi accettammo volentieri l'opportunità di venire sulla terra, fosse per
un giorno o per un anno ; fummo disposti a
prendere la vita cosl come sarebbe venuta senza mormorare, senza lamentarci, senza fare
domande Impossibili.
Dio controlla la nostra vita , c l guida e cl benedice ;
ma cl dà il nostro libero arbitrio. Noi possiamo
vivere la nostra vita secondo Il Suo piano o possiamo scioccamente accorciarla e terminarla.
Confido nel fatto che vi sia un tempo in cui morire,
ma so anche che molte persone muoiono prima
del tempo perché non hanno cura sufficiente del
loro corpo, corrono rischi inutili o si espongono
a Incidenti e malattie.
Non sempre Il Signore cura gli ammalati; non
sempre Egli allieva le sofferenze e i patlmentl ;
anche queste cose fanno parte del plano. La
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sofferenza può trasformare gli uomini in santi
e far apprendere loro la pazienza, la tolleranza e
l'autocontrollo.
Il Vangelo cl Insegna che nella morte non c'è
tragedia, essa è soltanto nel peccato. Tutti devono
morire ; la morte è una parte Importante della vita.
La morte può rappresentare l'Ingresso In un mondo
ricco di opportunità. Naturalmente, non siamo mai
completamente preparati per questo cambiamento ; infatti, non sapendo quando la morte verrà,
lottiamo per conservarci In vita. Eppure non
dovremmo aver paura di morire.
Le sofferenze del nostro Salvatore fecero parte
della Sua educazione ; Il mio cuore brama di piangere di gioia per la conoscenza che abbiamo
dell'importanza della Sua morte, della Sua resurrezione e del Suo sacrific io espiatorio.
Davanti all'apparente traged ia, dobbiamo riporre
la nostra fiducia In Dio, sapendo che a dispetto
del nostro orizzonte limitato, l Suoi propositi si
realizzeranno. Con tutte le sue tribolazioni , la vita
ci offre anche Il grande privilegio di crescere In
conoscenza , saggezza, fede e opere, mentre ci
0
prepariamo a cond ividere la gloria di Dio.

DOMANDA

D

E RISPOSTA

Le risposte sono state date per aiuto e guida e non come pronunclamentl
della dottrina della Chiesa.

L'animale nascosto
DIWALTTRAG

La carta del tesoro

Colorate ogni spazio contrassegnato da un un puntino
per scoprire quale animale si nasconde In questo disegno.

Ogni volta che arrivate a un bivio, troverete
una parola. A questo punto esaminate le
parole che identificano le due strade.
Scegliete la parola che ha una relazione
con la prima e arriverete
al tesoro.

Cotone
Ghiacci

/w /. M
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Tesoro

«Per la salvezza
dell'uomo, era necessario che si verificasse
un'apostasia, seguita
da una restaurazione?»
La mia risposta sarebbe che l'apostasia non era necessaria per la salvezza dell'uomo, poiché se la Chiesa
Istituita dal Salvatore e dal Suoi
apostoli fosse rimasta sulla terra,
vi sarebbe stata la debita autorità del
Signore per amministrare le ordinanze del Vangelo. Pertanto, non cl sarebbe stata la necessità di una
restaurazione.
Ma in quanto ci fu un'apostasia e
non esisteva più sacerdozio o autorità divina sulla terra per amministrare
le ordinanze di salvezza del Vangelo,
allora la restaurazione era l'unica
via mediante la quale tale autorità
poteva tornare sulla terra.
Il fatto che vi fu un'apostasia non
significa che sulla terra non esistessero chiese ; significa semplicemente che non vi erano più chiese
con la divina autorità, e pertanto
nessun uomo era autorizzato a celebrare le ordinanze di salvezza del
Vangelo.
Le sacre scritture sono piene di
dichiarazioni riguardanti Il fatto che

vi sarebbe stata un'apostasia dalla
chiesa che Gesù aveva Istituito.
Quando l'apostolo Giovanni fu
esiliato sull'isola di Patmo, l'angelo
del Signore gli disse: «Sali qua, e lo
ti mostrerò le cose che debbono
avvenire da ora Innanzi~•. (Apocalisse
4 : 1). Egli gli mostrò il potere che
sarebbe stato dato a Satana di
muovere guerra ai Santi (i Santi
erano i membri della Chiesa di
Cristo), di vincerll , e di regnare su
ogni nazione, tribù , lingua e popolo .
(Vedere Apocalisse 13: 7) . Ora, ovviamente, questo significa che la
chiesa Istituita dal Salvatore era
stata completamente vinta e che,
pertanto, si era verificata un'apostasia.
Indi l'angelo mostrò a Giovanni un
altro angelo che volava In mezzo al
cielo, «recante l'evangelo eterno a
quelli che abitano sulla terra, e ad
ogni nazione e tribù e lingua e
popolo». (Apocalisse 14 : 6). Ovviamente, Il Vangelo eterno era l'unico
Vangelo che poteva salvare gli uoml-

nl. •E diceva con gran voce : temete
Iddio e dategli gloria, poiché l'ora
del Suo giudizio è venuta; e adorate
colui che ha fatto Il cielo e la terra
e Il mare e le fonti delle acque• .
(Apocalisse 14 : 7).
La visione di Joseph Smith è una
prova ulteriore dell'apostasia. Quella
visione dimostrò che Il Padre e Il
Figlio erano due personaggi separati, glorificati, e che l'I ntero mondo
cristiano stava adorando un Dio senza corpo, parti o passioni. Questo
significa che Egli non poteva vedere
polchè non aveva occhi, non poteva
ascoltare polchè non aveva orecchi,
non poteva parlare poiché non aveva
bocca. Pertanto, tutte le chiese seguivano gli Insegnamenti degli
uomini, non le verità eterne del Vangelo.
Mosè sapeva che questa condizione
si sarebbe verificata, poiché, quando condusse l figli d'Israele nella
Terra Promessa, disse loro che non
cl sarebbero rimasti a lungo ma che
sarebbero stati dispersi tra le nazioni. (Vedere Deuteronomio 4 : 2627). aE qulvl servirete a del fatti da
mano d'uomo, dei di legno e di
pietra, l quali non vedono, non
odono, non mangiano, non fiutano• .
(Deuteronomio 4 : 28). Questo è
esattamente Il genere di dio che
Il mondo cristiano stava adorando ,
quando Joseph Smlth ebbe la sua
gloriosa visione.
A tutto questo Mosè aggiunse ancora dell'altro ; egli Indicò che se
Israele lo avesse cercato negli ultimi
giorni (e cita speciflcatamente gli
ultim i giorni) certamente lo avrebbero trovato. (Vedere Deuteronomio
4 : 29-30). Il Profeta Joseph Smith
cercò Dio, ed ebbe la conoscenza
del Dio vero e vivente d i cui parlava
l'angelo, •che ha fatto il cielo e la
terra e Il mare e le fonti delle acque• .
Quando gli apostoli chiesero al
Salvatore di rivelare quali sarebbero
stati l segni che avrebbero proceduto
la Sua seconda venuta alla fine del
mondo, Egli parlò loro di guerre, di
pestilenze e di terremoti , indi disse:
11E questo evangelo del Regno sarà
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predicato per tutto Il mondo, onde
ne sia resa testimonianza a tutte
te genti; e allora verrà la fine•.
(Matteo 24: 14). Ovviamente Egli
stava parlando del Vangelo che aveva
predicato Insieme al Suoi apostoli.
Un altro passo delle scritture che
mette In risalto la necessità di una
completa restaurazione si trova nel
ventlnoveslmo capitolo di Isaia, versetti 13-14 .
''"Signore ha detto: Giacchè questo
popolo s'avvicina a me colla bocca
e mi onora con le labbra, mentre
Il suo cuore è lungl da me e il timore
che ha di me non è altro che un
dagli
Imparato
comandamento
uomini, ecco ch'lo continuerò a fare
tra questo popolo delle maraviglie,
maravlglle su maravlglie; e la saviezza de' suoi savl perirà, e l'Intelligenza degl'Intelligenti di esso
sparirà•.
E' ovvio, quindi, che Il Signore non
aveva necessità di compiere un'opera
meravigliosa e un prodigio tra i figli
degli uomini se il Suo Vangelo fosse
rimasto sulla terra. Egli indica,
quale motivo per l'Istituzione di
questa meravigliosa opera, Il fatto
che gli uomini Insegnavano i precetti
e le dottrine del mondo. Questo è ciò
che oggi troviamo In tutte le cosiddette chiese cristiane, a riprova della
necessità della restaurazione.
Dopo Il giorno della Pentecoste,
Pietro, parlando a coloro che avevano messo a morte Cristo, fece
questa dichiarazione :
•Ravvedetevi dunque e convertitevi,
onde l vostri peccati siano cancellati,
afflnchè vengano dalla presenza del
Signore del tempi di refrigerio e
ch'Egli vi mandi Il Cristo che v'è
stato destinato, cioè Gesù , che il
cielo deve tenere accolto fino ai
tempi della restaurazione di tutte le
cose; tempi dei quali Iddio parlò per
bocca del suoi santi profeti che sono
stati fin dal principio•.
Noi siamo l'unica chiesa al mondo
che dichiara la restaurazione di
tutte le cose. Se Pie1ro era un vero
profeta, nessuno poteva aspettarsi
Il ritorno del Salvatore, secondo te
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molte promesse contenute nelle
scritture, fino a quando non vi fosse
stata una tale restaurazione, restaurazione e non riforma. E cosi, noi
dichiariamo a tutto il mondo che c'è
stata la restaurazione di tutte le cose
di cui hanno parlato tutti l santi
profeti che hanno nuovamente

visitato questa terra e vi hanno riportato le chiavi e l'autorità di detenere il sacerdozio e Il potere di
amministrare le ordinanze di salvezza del Vangelo.
Anziano LeGrand Richards
del Consiglio del Dodici

«Dobbiamo continuare a
perdonare una persona
che persiste nel commettere cattive azioni
perché sa che sarà
nuovamente
perdonata ?•

La domanda diretta ai membri della
Chiesa è questa: Dobbiamo perdonare una persona che continua a
fare Il male perché è pienamente
fiduciosa che sarà sempre perdonata? Il Signore ha chiarito questo
concetto rispondendo alla domanda
di Pietro : "· .. Quante volte, peccando Il mio fratello contro di me, gli
perdonerò lo? fino a sette volte?
E Gesù a lui: lo non ti dico fino a
sette volte, ma fino a settanta volte
sette•. (Matteo 18: 21-22).
Noterete che la domanda di Pietro
era diretta a coloro che peccavano
contro di lui. Nella succltata domanda sembra che la persona non stia
peccando contro di noi, ma piuttosto che continui a peccare.
Il pentimento non è una legge con
la quale scherzare. Guai a colui che
pecca con l'Idea di cercare In seguito
il pentimento; egli si prende gioco
del principi della salvezza. La persona che si pente con l'idea che In
seguito potrà peccare di nuovo, non

si pente veramente; ella cessa momentaneamente le sue attività
peccaminose, con la speranza che
ciò acquieti la sua coscienza. Poi ,
sotto il falso senso di sicurezza
dato dal cosiddetto pentimento, Il
peccatore cade nuovamente in
tentazione e ritorna al suo peccato.
Nella sezione 42 della Dottrina e
Alleanze, noi leggiamo: • Ma colui
che ha commesso adulterio e si
pente con tutto Il cuore e lo abbandona e non lo fa più, tu lo perdonerai•. (Versetto 25). Ora Il Signore
parta del peccato grave, ma lo ritengo che il principio rimanga lo stesso
in tutto ciò che richiede Il pentimento. Dobbiamo perdonare con tutto Il
nostro cuore; e qui si trova la motivazione e l'ispirazione che Impediscono di tornare al peccato.
Per me è Interessante sapere che Il
Sacerdozio di Aaronne detiene le
chiavi del Vangelo preparatorio:
a... il cui vangelo costituisce Il
vangelo del pentimento e del batte-

slmo, e della remissione del peccati ... ». (DeA 84: 27). Il vescovo ,
come presidente del Sacerdozio di
Aaronne, detiene le chiavi del pentimento e per questo motivo le
trasgressioni di natura grave devono
essergli confessate. Egli allora ha Il
potere di emettere un giudizio e di
determinare se si può concedere Il
perdono per conto della Chiesa.
Ricordate miei giovani amici, che voi
potete rlvolgervl al vescovo con
piena fiducia. Nessun vescovo tradirà mai tale fiducia. In alcuni rari casi
egli può sentirsi obbligato a portare
la questione davanti al presidente
del palo, spesso senza comunicargli i nomi degli Interessati, per ulteriori consigli. Questo è il grande
metodo della Chiesa che assicura al
peccatore pentlto l'Ispirato consiglio
e la guida del sacerdozio.
Sarete certamente interessati dal
consiglio e dall'esortazione che
Paolo diede a Tlmoteo :
• Ma fuggi gli appetiti giovanili e
procaccia giustizia, fede, amore,
pace con quelli che di cuor puro invocano il Signore.
Ma schiva le qulstloni stolte e scempie, sapendo che generano contese.
Or il servitore del Signore non deve
contendere, ma dev'essere mite
Inverso tutti, atto ad Insegnare,
paziente.
Correggendo con dolcezza quelli che
contraddicono, se mal awenga che
Dio conceda loro di ravvedersi per
riconoscere la verità.
In guisa che, tornati In sè, escano
dal laccio del diavolo, che Il avea
presi prigionieri perché facessero la
sua volontà•. (2 Timoteo 2: 22-26).
Sembra che se noi Includiamo tutte
le buone qualità del carattere collegate alla carità, Dio ci darà il pentimento, e per quanto sentiamo
questo spirito di pentimento, sentiamo anche lo stesso grande desiderio che invase Il popolo dopo Il
meraviglioso discorso di re Beniamino:
et E tutti gridarono con voce unanime,
dicendo: Si, crediamo a tutte le
parole che ci hai dette; e sappiamo

pure con sicurezza e verità, per lo
Spirito del Signore Onnipotente,
che ha prodotto In noi, o nel nostro
cuore, un potente mutamento, che
non abbiamo più alcuna disposizione a far il male, ma continuamente il bene •. (Mosia 5: 2).
Notate lo spirito che riempiva la loro
anima dopo il pentimento: ceNo n
abbiamo più alcuna disposizione
a fare Il male, ma continuamente
Il benen. Questo atteggiamento
deriva soltanto dal giusto pentimento e può essere assunto da tutti noi.
Nella sezione 64 della Dottrina e
Alleanze il Signore fa la seguente
dichiarazione:
«Pertanto, lo vi dico che voi dovreste
perdonarvl l'un l'altro; poichè colui
che non perdona a un fratello te sue
trasgressioni sta condannato dinanzi
al Signore perchè ha in sè il più
grave peccato.
lo , il Signore, perdonerò a chi vorrò
perdonare, ma a voi è richiesto di
perdonare a tutti gli uomini•. (DeA
64 : 9-10).
Il modo In cui noi interpretiamo
questo consiglio ci fa maturare nel
Vangelo ed allarga la nostra comprensione. E di nuovo, nella sezione
98, Il Signore, parlando di coloro che
perdonano e sopportano pazientemente, dice:
110ra lo vi parlo In merito alle vostre
se gli uomini vi colpifamiglie scono, voi o te vostre famiglie, una
volta, e voi lo sopportate pazientemente, senza rivoltarvi e senza cercare vendetta, voi sarete ricompensati.
Ma se non lo sopportate pazientemente, ciò vi sarà contato come se
vi fosse mlsurata una giusta misura.
Ed ancora, se il vostro nemico vi
colpisce per la seconda volta e voi
non vi rivoltate contro il vostro nemico, ma lo sopportate pazientemente,
la vostra ricompensa sarà centuplicata.
E di nuovo, se egli vi colpisce per
la terza volta, e voi lo sopportate
pazientemente, la vostra ricompensa
sarà ancora quadruplicatan. (DeA
98: 23-26).

Soltanto coloro che hanno superato
una simile prova sanno quello che
Il Signore Intende dire, quando
dichiara che la toro ricompensa sarà
centuplicata. Questo è ciò che
risulta dall'amore per l nostri simili ,
secondo l desideri del Salvatore. lo
ho conosciuto alcuni Santi degli
Ultimi Giorni che si erano resi degni
di ricevere questa grande ricompensa . La maggior parte di noi non
può neppure cominciare a comprendere la profondità della gioia, della
benedizione, che questi pochi hanno
ricevuto. Queste cose dovrebbero
essere Il nostro obiettivo.
Questo versetto della Dottrina e
Alleanze dovrebbe essere Impresso
nel cuore di ogni Santo degli Ultimi
Giorni :
«Ed ora, In verità lo vi dico, lo , il
Signore, non metterò alcun peccato
a vostro carico; andate per Il vostro
cammino e non peccate più; ma
all'anima che pecca, torneranno
pure l suoi primi peccati, dice il
Signore vostro Iddio•. (DeA 82: 7).
Per essere vero, Il pentimento deve
essere anche duraturo; non può
essere qualcosa da trattare senza
la dovuta considerazione. Se cl pentiamo definitivamente, il Signore
non ricorderà più l nostri peccati. Se
non peccheremo più, avremo una
grande benedizione, poichè, nel
versetto 1 della sezione 93 della
Dottrina e Alleanze, Il Signore dice :
•In verità, cosi dice Il Signore : Accadrà che ogni anima che abbandona i suoi peccati e viene a me ed
Invoca Il mio nome ed obbedisce
alla mia voce ed osserva l miei
comandamenti, vedrà la mia faccia e
saprà che lo sono•.
Il Signore non fa promesse vane;
per cui, viviamo In modo da meritare
questa benedlzlonel
Prego che tutti i giovani abbiano la
forza di venire a Cristo. Se lo faranno, ogni altra cosa seguirà automaticamente.
Vescovo Vaughn J Featherstone
Secondo Consigliere del Vescovato
O
Presiedente
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Facciam o piani
per una vita più
ricca e
abbond ante

DEL PRESIDENTE
SPENCERW. KIMBALL

Sono felice di essere con voi questa
sera per la riunione del sacerdozio.
E' per me particolarmente piacevole
vedere padri e figli arrivare alla
riunione del sacerdozio del sabato
sera, molti di loro con un'ora o due
di anticipo per assicurarsi un buon
posto, e migliaia di altri, padri e figli,
che si affrettano al Tabernacolo e ai
numerosi edifici di palo e di rione
in tutto il paese.
Questo è un altro delizioso aspetto
della vita familiare che noi celebriamo e dell'amore che Il mondo
comincia a riconoscere come
schema fondamentale per la famiglia
- la comunione del padri e dei figl i.
Siamo grati di avervi qui presenti , e
la nostra gratitudine è grande e Il
nostro affetto sincero. In primo
luogo ci sia concesso lodarvi per
la vostra devozione e fedeltà. Generalmente l templl sono pieni e le
cappelle affollate; assistiamo ad
una sempre maggiore attività e devozione. Il numero delle famiglie che
tiene la serata famlltare è in aumento ; noi siamo molto soddisfatti
della dimostrazione di fede e di
amore presente In tutta la Chiesa.
Siamo particolarmente felici per
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l'aumento del numero del membri e
dell'attività effettiva nei pali e nelle
missioni d'oltre mare. Questa è una
chiesa mondiale , e noi riteniamo di
avvicinarci sempre di più alla qualifica di chiesa universale.
Ora, fratelli, mi sia concesso enunciarvi alcune cose che ho discusso
con gli altri dirigenti giovedi scorso.
La Prima Presidenza e il Consiglio
dei Dodici hanno approvato l'organizzazione di un quorum anziani In
ogni rione e ramo Indipendente. Gli
anziani che risiedono In un particolare rione o ramo Indipendente, a
prescindere dal loro numero e sino
al massimo di novantasei, si possono costituire In quorum di anziani
con una presidenza. Ove vi sono
oltre novantasel anziani , si dovrà
procedere alla divisione del quorum.
l fratelli ritengono che questa grande
riserva di potere e di forza si possa
al
sfruttandone
usare meglio
massimo le capacità per formare
quorum di anzian i forti e attivi nelle
giurisdizioni locali.
Un altro argomento del sacerdozio:
con effetto Immediato, l presidenti
di palo possono ordinare l settanta
e mettere da parte l presidenti dei

settanta nei loro pali, quando
questi uomini sono stati debitamente approvati dal Primo Consiglio
dei Settanta. Questo dovrebbe eliminare lunghi ritardi e creare un ottimo
rapporto di lavoro tra l dirigenti
di palo e l loro settanta. Speriamo
che da ciò possa venire un nuovo
impulso all'opera missionaria.
Fratelli dirigenti, leggete i vostri
manuali e bollettini; questo vi
eviterà di scrivere molte e molte
lettere. In particolare, richiamiamo
alia vostra attenzione il soggetto
delle Interviste per il tempio. Vi
preghiamo di Invitare l vostri fedeli
a portare i loro problemi all'attenzione dei loro vescovi.
Vi lodiamo per la vostra costanza
nell'addestramento dei figli ; vi
amiamo tutti; lodiamo la vostra
fede; gioiamo per Il vostro sviluppo
e la vostra dignità. Molti dei vostri
figli maggiori hanno già svolto missioni, ma molti altri attendono ancora di farlo.
Per avere la certezza che la vostra
vita sia ricca e abbondante, dovete
programmare Il vostro futuro. Ciò
che programmate ora, mentre siete
diaconi, può darvi la sicurezza di
una vita abbondante . Avete già
cominciato a risparmiare Il denaro
necessario per la vostra missione?
Forse non avete ancora scelto la
vostra carriera o professione ; ma vi
sono molte linee generali di comportamento che state già seguendo
nella vostra vita, sebbene ancora
non sapete se diventerete avvocati,
dottori, insegnanti o ingegneri. Vi
sono decisioni che dovreste già aver
preso o dovreste prendere ora. Che
cosa farete negli anni che vi dividono dal vostro matrimonio? E che
cosa farete per il vostro matrimonio?
Potete decidere già da ora che sarete
i più fedeli diaconi, Insegnanti e
sacerdoti; potete decidere già da ora
queste cose, contraendo un'alleanza
irrevocabile; potete essere buoni
studenti; potete usare nel modo
giusto ed efficace il vostro tempo.
Tutto Il resto delia vostra vita potrà

essere felice, se ora usate bene il
vostro tempo.
Potete decidere sin d'ora che svolgerete una missione onorevole
quando avrete l'età giusta, e che a
tale fine comincerete ora a mettere
da parte e ad Investire Il vostro
denaro; che studierete, servirete e
userete ogni opportunità per preparare la vostra mente, Il vostro
cuore e la vostra anima per quel
glorioso periodo della vostra vita.
Spesso ci viene posta la domanda:
celi programma missionario è un programma obbligatorio?» La risposta,
naturalmente è no. Ognuno ha Il suo
libero arbitrio. Cl viene posta anche
la domanda: ccOgnl giovane dovrebbe svolgere una missione?• La
risposta della Chiesa è si, e quella
del Signore è si. Ampliando ulteriormente questa risposta possiamo
dire: Certamente ogni membro
maschio della Chiesa dovrebbe svolgere una missione, come dovrebbe
pagare la sua decima, partecipare
alle riunioni, mantenere la sua vita
pura e libera dalle brutture del
mondo e prepararsi per un matrimonio celeste nel tempio del Signore .
Mentre non ha alcun obbligo di fare
queste cose, dovrebbe però farle per
Il suo proprio bene. Spesso cantiamo quest'inno :

è chiaramente manifesto ed essi
non ricevono la luce•. (DeA 93: 31 ).

Sappi questo, che ogni anima è
libera
Di scegliere la sua vita o quello che
sarà,
Poiché c'è questa eterna verità
Che Dio non obbligherà nessun
uomo ad andare in cielo.
Egli chiamerà, persuaderà, dirigerà,
E benedirà con saggezza, amore
e luce;
In modi infiniti sarà buono e generoso,
Ma non forzerà malia mente umana.
Inno N• go

Di nuovo il Signore risponde alla
domanda: •Da ora In poi ogni uomo
prenda la giustizia nelle sue man i e
cinga l suoi fianchi di fedeltà ed alzi
una voce d'avvertimento agli abitanti
della terra ; ed esprima colle sue
parole e la sua fuga, che la desolazione verrà sul malvagi• . (DeA
63 :37). Avete notato che si dice
.ogni uomo• e ogni ragazzo che sta
diventando uomo? Naturalmente,
noi non mandiamo in missione un
giovane colpevole di atti impuri, d i
peccati carnali o di altre colpe.
Certamente un giovane che appartiene a questa categoria deve purlflcarsl mediante un profondo pentimento prima di essere preso In
considerazione. E pertanto noi ripetiamo : Ogni giovane SUG che ne

Non c'è obbligo in nessuna parte del
Vangelo. Nel 1833 Il Signore disse :
ccEcco, qui sta Il libero arbitrio
dell'uomo e qui sta la sua condanna;
perché ciò che era fin dall'Inizio

Questo significa che fin dai tempi
di Adamo Il Signore ci ha insegnato
le dottrine giuste. Noi possiamo o
accettarle o respingerle; la responsabilità è nostra. Con lo Spirito
Santo che abbiamo al battesimo, noi
tutti possiamo distinguere Il bene
dai male ; la coscienza cl sussurra
ciò che è giusto e ciò che è sbagliato; non possiamo incolpare gli altri
o le circostanze, se sappiamo ciò
che è giusto.
Ogni persona ha Il suo libero arbitrio; un uomo può rubare, Imprecare o bere ; può profanare Il suo
corpo o la sua mente con materiale
pornografico ; può vivere in ozio per
tutta la sua vita ; può mancare di fare
Il suo dovere; può commettere peccati carnali o togliersi la vita; non
c'è obbligo di sorta; ma egli deve
sapere che Il peccato prima o poi
porta con sé il castigo che si merita,
quindi è davvero sciocco scegliere di
fare le cose errate.
Ogni persona può non andare alle
sue riunioni, non pagare la decima,
non svolgere una missione, ignorare
gli obblighi ed l privilegi del tempio ;
ma se è intelligente, deve sapere
che non fare queste cose significa
privarsi di un bene supremo .

sia degno e capace dovrebbe
svolgere una missione.
Indi per avere una vita ricca e abbondante, pulita e onesta, ogni giovane
deve programmare Il corso della sua
vita e Impegnarsi con se stesso e
con Il suo Padre Celeste a real izzare
ciò che vuole e ciò che farà per
glorificarla.
Qualcuno ci ha lasciato questa
storia sull'uso del tempo (che io
vi leggerò) :
«E nel miei sogni giunsi davanti ad
un bellissimo edificio, simile ad
una banca. Al suo Ingresso c'era una
targa di ottone che diceva: <~Tempo
in vendita•.
Vidi un uomo affaticato e pallido
strisciare lentamente su per le scale.
Lo udii dire : •Il dottore mi ha detto
che avrei dovuto andare a trovarlo
almeno cinque anni fa; ora comprerò
qui quei cinque anni ed egli potrà
salvarmlla vita•.
Poi venne un altro uomo, e anche lui
si rivolse all'Impiegato, dicendogli :
•Quando era ormai troppo tardi,
scroprii che Dio mi aveva dato grandi
capacità e talenti che avevo mancato
di sviluppare. Vendlmi dieci anni di
tempo, cosi che lo possa diventare
l'uomo che sarei potuto diventare•.
Poi venne un giovane, che disse.:
ula mia società mi ha detto che a
partire dal mese prossimo posso
occupare quel posto Importante, se
mi sento In grado di farlo ; ma lo
non sono ancora pronto. Dammi due
anni di tempo, In modo che Il mese
prossimo sia pronto ad assumere
quel lavoro•.
E cosi essi venivano, malati , delusi,
pFeoccupatl , Infelici; e tutti uscivano
dall'edificio sorridenti; ognuno con
Il volto pieno di gioia, poiché
aveva ricevuto quello che aveva
tanto desiderato e che gli era
cosi necessario - Il tempo.
Poi mi svegliai , felice di possedere
ancora ciò che quegli uomini non
avevano più, ciò che essi non avrebbero mal potuto comprare, li tempo,
tempo di fare cosi tante cose che
desideravo fare e che dovevo fare.
Se quella mattina fischiettavo sul
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lavoro, era perché una grande felicità
vedevo comprare sacchetti di tabacdifficoltà nel mantenere quella proriempiva Il mio cuore; poiché avevo
co e carta da sigarette e durante il
messa a me stesso e al mio Padre
ancora tanto tempo, se avessi sapugiorno fermarsi diverse volte per
Celeste.
(Anonimo).
to usarlo bene».
riempire quel foglietto di carta di
Ricordo che molti anni dopo, quanLasciate che vi parli di uno degli
tabacco, arrotolarlo e poi fumarlo.
do ero direttore di distretto del
obiettivi che scelsi quando ero anA me sembrava sciocco; mi semRotary Clubs dell'Arizona, andai
cora un ragazzo. Quando udii un
brava uno spreco di tempo e di
a Nizza per partecipare ad una condirigente della Chiesa di Salt Lake
energia. Più tardi quando il vizio del
venzione internazionale. Alla fine
City dire, in un discorso tenuto alla
fumo si propagò, essi cominciarono
della convenzione, si tenne un sonnostra conferenza, che tutti dobbiaa comprare le sigarette già fatte. ·
tuoso banchetto per l direttori di
mo leggere le scritture, mi resi conto
Ricordo che rimasi disgustato quandistretto. Quando cl accomodammo
che non avevo mal letto la Bibbia;
do vidi le donne cominciare a
ai nostri posti, notai che accanto ad
ebbene, quella stessa sera, alla confumare. Ricordo che durante le
ogni coperto c'erano sette bicchieri,
clusione di quel discorso, tornai a celebrazioni della Festa Nazionale,
posate d'argento e piatti stupendi;
casa, salii nella mia camera, accesi
le strade del mio paese erano affollaera quanto di meglio l'Europa pouna lampada e lessi l primi capitol i
te di uomini che scommettevano
tesse fornire.
della Genesi. Un anno dopo chiusi
sul cavalli e giocavano d'azzardo. • Quando il banchetto ebbe Inizio un
la Bibbia, dopo aver letto ogni capiMolti di loro avevano una sigaretta
esercito di camerieri si presentò a
tolo di quel libro grande e glorioso.
tra le labbra e una bottiglia di liquore
servirei. l bicchieri venivano riempiti
Trovai che la Bibbia che stavo
in tasca; alcuni erano completadi vino e di liquori dal colori smaleggendo era formata da 66 libri; mi
mente ubriachi, Imprecavano e
glianti. Mi trovavo molto lontano da
sentii quasi scoraggiato quando
bestemmiavano.
casa; conoscevo molti direttori di
scoprii che aveva 1189 capitoli e ben
Mentre si attendeva l'Inizio delle
distretto ed essi conoscevano me,
1519 pagine. Era un compito formi- corse, quasi Invariabilmente c'era
ma probabilmente non conoscevano
dabile, ma mi rendevo conto che se qualcuno che Incitava altri a picla mia religione né la mia posizione
anch'io
allora
gli altri lo facevano,
chiarsi. Ogni Incontro attirava una
sulla Parola di Saggezza. In ogni
avrei dovuto farlo.
gran folla, e nella folla volavano
caso, il maligno sembrò sussurrarTrovai che per un ragazzo di quattorpugni, calci, maledizioni e Imprecami: •Questa è la tua opportunità; ti
dici anni vi erano del punti difficili
zioni.
trovi a migliaia di chilometri da casa,
da comprendere; trovai pagine che
E di nuovo mi sentivo nauseato alla
non c'è alcuno che ti sorvegli;
non avevano particolare interesse
vista di uomini che si abbassavano
nessuno saprà mal che avrai bevuto
per me; ma quando e~bi tetto 66
in quel modo. Allora decisi nuovaIl contenuto di uno di questi bicchielibri, 1189 capitoli e 1519 pagine,
mente che Il giorno della Festa
ri. Ecco il tuo momento!» Ma un
sentii una grande soddisfazione,
Nazionale avrei bevuto limonata,
dolce spirito sembrò sussurrarml:
poiché ero riuscito a raggiungere
senza mal assaggiare un bicchierino
cc Hai fatto un patto con te stesso;
Il mio obiettivo.
di liquore, bestemmiare o Imprecare,
hai promesso che non l'avresti mai
Ora non vi racconto questa storia per come facevano molti di quegli
fat1o; hai fatto un'alleanza con Il tuo
vantarmi; la uso semplicemente
uomini.
Padre Celeste, e in tutti questi anni
alla
per dire che se io potei farlo
· E ricordo che senza che nessuno mi
non l'hai mal violata. Saresti davvero
luce di una lampada a petrolio, voi
spingesse a farlo, mentre ero ancora
stupido a violarla ora!» Basti dire
potete farlo alla luce di una lampaun ragazzo, decisi che non avrei mai
che quando mi alzai dal tavolo un'ora
da elettrica. Sono sempre stato
violato la Parola di Saggezza. Sapevo
dopo, i sette bicchieri erano ancora
dalla
Bibbia,
la
letto
felice di aver
dove si trovava e conoscevo più o
pieni di vino e liquori.
prima all'ultima pagina.
meno quello che il Signore aveva
Ricordo ancora, miei fratelli, un epiOra vi parlerò di un altro obiettivo
detto ; e sapevo anche che quando
sodio della mia fanciullezza, in cui
che scelsi quand'ero ancora un
il Signore l'aveva rivelata Gli era
lo sceriffo ci fece prendere un
ragazzo. Avevo sempre sentito
gradito che gli uomini si astenessero
grande spavento, quando annunciò
parlare delle benedizioni che deridal fare uso di queste sostanze nociche sotto il tavolato del portico
vano dall'osservanza della Parola di
ve, questo era appunto ciò che voledi una ca~a della nostra stessa straSaggezza. Avevo visto uomini mavo fare per compiacere il mio Padre
da avevano trovato un deposito di
sticare tabacco e notato con disguCeleste. E cosi decisi fermamente
merce rubata. Il giovane che abitava
sto quella bava scura che scendeva
che non avrei mal fatto uso di quelle
in quella casa era un cleptomane;
dagli angoli della toro bocca. Avevo
sostanze dannose; ed avendo preso
sembrava avere la mania di rubare
visto uomini sciupare molto tempo
una decisione ferma ed lnequlvole cose, anche articoli che non gli
per preparare le loro slgareue; ti
cablle, non incontrai mai alcuna
servivano. Numerose persone ave-
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vano denunciato li furto di piccoli
oggetti; quando scoprirono il deposito sotto il portico, il ragazzo fu
costretto ad ammettere di averli
rubati lui. Ricordo lo stupore che
provammo noi ragazzi e quanto lo
compiangemmo perché si era lasciato vincere da quella terribile debolezza.
Ralph Waldo Emerson disse: ~eOgnl
uomo si assicura che Il suo vicino
non lo derubi, ma viene un giorno In
cui egli comincia ad accertarsi dJ
non essere lui ad Imbrogliare Il
suo prossimo. Allora tutto va bene.
Egli ha scambiato Il suo piccolo
carretto con il carro del sole».
Quel ragazzo non sapeva come le
nostre azioni ci seguano, e come
dobbiamo per forza mietere ciò che
seminiamo. Ogni nostra esperienza
migliora o peggiora la nostra vita.
Non possiamo avere pensieri cattivi
o fare cose cattive senza averne la
giusta retribuzione.
Recentemente è apparsa In un giornale la storia di una ragazza che trovò un assegno di oltre due milioni
di dollari. Immediatamente elia
cominciò a sognare di spenderlo
(ella stessa io confessò francamente), ma alla fine lo restitul al
legittimo proprietario. Nell'articolo
si diceva che la ricompensa era
molto più piccola di quanto ella aveva sperato di avere. Ma perché ella
si sarebbe dovuta aspettare qualcosa per aver fatto ciò che era giusto? Perché doveva sentirsi delusa
della somma che le era stata offerta?
La gente deve essere ricompensata
perché ha fatto ciò che è giusto?
Vi aspettate una ricompensa, se
restituite un oggetto perduto? Tutti
voi ragazzi avete imparato Il tredicesimo Articolo di Fede: • Noi crediamo di dover essere onesti, fedeli,
casti, benevoli e virtuosi e di fare Il
bene a tutti gli uomini ... ».
Volevo dire alcune parole sul furti
presso i grandi magazzini, ma Il
tempo non me lo permette. E' una
cosa terribile che nelle nostre comunità, ogni anno, l negozi debbano
mettere da parte una percentuale

considerevole del loro profitti per
controbilanciare i danni sofferti a
causa dei furti. E' una cosa orribile
che in una comunità di Santi degli
Ultimi Giorni si debbano verificare queste cose.
Ora vorrei concludere, narrandovi un
altro episodio. Una volta mi trovavo
a Toquepala, nel Perù, per dedicare
una cappella. Molti uomini che si
trovavano In quella città mineraria
erano di nazionalità americana.
Dopo la dedicazione andammo a
pranzo presso uno d l loro . Mentre mi
trovavo In quella casa, un giovane
venne da me e mi disse: .. Fratello
Klmball, sto pensando di andare in
missione. Vorrebbe darmi una benedizione?»
lo dissi: .. Naturalmente, sarò felice
di farlo; ma quello non è tuo padre?•
Egli mi rispose affermativamente,
ed lo dissi ancora: •Scusa, ma perché non chiedi a lui di darti una
benedizione?•
•Oh,. , egli disse, •papà non me la
darebbe».
Poco tempo dopo incontrai il padre e
gli dissi: •Lei ha un bravo figliuolo.
Penso che egli vorrebbe avere la sua
benedizione. Perché non gliela dà?•
Egli mi disse: «A dire il vero non
sono convinto che mio figlio desideri che lo lo benedica».
Ma In seguito, mentre parlavo con
altre persone, vidi Il padre e li figlio
Insieme, e mi resi conto che finalmente c'era stata una comunicazione
tra loro e che Il ragazzo era orgoglioso che suo padre gli impartisse la
benedizione, e che il padre era felicissimo di farlo.
Spero che voi ragazzi terrete presente questo fatto. Voi avete i padri
migliori del mondo e lo sapete; essi
detengono il sacerdozio e saranno
felici d l darvi la loro benedizione;
non avete che da chiederla. Vorremmo anche che l padri ricordassero
che l figli forse sono un poco timidi;
essi sanno che voi siete i padri
migliori del mondo, ma sta a voi fare
Il primo passo, se volete godere di
momenti gloriosi.
Fratelli, è stato meraviglioso trovar-

mi qui con voi questa sera. Possa
la pace essere con voi, come è stato
detto cosi tante volte In questi
giorni. Soltanto la rettitudine dà l
suoi dividendi. Dio vi benedica! lo
porto la mia testimonianza a voi
ragazzi, a voi uomini, che Dio vive
e che Gesù è Il Cristo. Il nostro è
un grande programma di salvezza e
di esaltazione, ed è la sola via. Nella
malvagità non cl fu mai fellcitàl
Vi porto questa mia testlmonlan2a,
nel nome di Gesù Cristo, nostro
O
Signore. Amen.

«A MI Me Importa: LY A Ud?»
dicono l Santi del Sudamerlca
Senza dubbio tutti noi conosciamo
il programma della Chiesa per la
famiglia, ma l missionari in Colombia hanno scoperto migliaia di persone che ne sono completamente
all'oscuro e desiderano rimediare a
questo tatto.
Come senz'altro avrete già capito,
«A mi me importa: 1, Y a Ud?• in
spagnolo significa: «A me importa.
E a voi?•. Questo slogan un po' misterioso Incuriosisce la gente che
si rivolge al missionari per ricevere
spiegazioni.
Slogan, manifesti, bottoni, etichette, ecc. con queste parole sono ormal comuni in tutto il Sudamerica e
si dimostrano utilissimi per l'opera
di proselltlsmo.
Questo movimento ha avuto inizio
nella città colombiana di Medellin
ad opera di quattordici missionari e
molti membri divisi In piccoli gruppi, che hanno «attaccato• i muri, i
mezzi di trasporto, le vetrine dei negozi con questo slogan riprodotto
In svariate forme, sempre nei colori
giallo, blu e rosso, i colori nazionali della Colombia.
Una mostra tenuta presso la sede
della Chiesa ha richiamato un vasto
pubblico e l'attenzione dei mezzi di
informazione.
Che ne dite di questa Idea?
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<<Purifica tevi voi
tutti che portate i
recipient i del
Signore»

Il rapporto statistico del1973
mostra il progresso della Chiesa
Numero del pali di Slon
alla fine del1973
Numero del rioni
Numero del rami indipendenti nei pali
Totale del rioni e rami indipendenti nel pali alla
fine dell'anno
Numero del rami delle
missioni alla fine
dell'anno
Numero delle missioni a
tempo pieno alla fine
dell'anno

630
4.580

5.707

108

2.856.21 o
465.346
3.321 .556

Bambini benedetti nei pal i
68.623
e nelle m issioni
Bambini registrati e battezzati nel pali e nelle
48.578
missioni
Convertiti e battezzati nel pali
79.603
e nelle missioni

STATISTICHE SOCIALI
(Basate sul dati del 1973 Inviati dal

pali)
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Membri che detenevano Il Sacerdozio di Aaronne al31 dlcembre 1973

Numero delle persone
assist ite durante l'anno
Numero di persone avviate
ad un lavoro remuneratlvo
Giornate di lavoro donate
al piano di benessere
Giorni lavorativi di
equipaggiamento
donati

Diaconi
Insegnanti
Sacerdoti
Totale del detentori del
Sacerdozio di Aaronne

140.549
102.924
164.668
408.1 41

1.817

PROGRESSO DELLA CHIESA
DURANTE IL 1973

Nascite per mille
Numero delle persone
sposate per migliaia
Morti per migliaia

PIANO DI BENESSERE

1.127

MEMBRI DELLA CHIESA AL 31
DICEMBRE 1973
Nel pali
Nelle missioni
Totale membri

SACERDOZIO

25.64
14.72
4.91

Membri che detenevano Il Sacerdozio di Melchlsedec al 31 dicembre
1973

DEL PRESIDENTE MA AION G. AOMN EY

Secondo Consigliere della Prima Presidenza.

103.100

16.159
154.306

4.756

SOCI ETA' GENEALOGICA

Anziani
280.351
Settanta
24.490
Sommi sacerdoti
99.886
Numero totale del detentori
del Sacerdozio di
Melchisedec
404.727
Totale generale del membri
che detenevano Il Sacerdozio di Aaronne o di
Melchlsedec
812.868

l documenti genealogici mlcrofll matl
In 27 paesi durante l'anno hanno
portato a 796 .804 Il numero delle
bobine di microfllm da 33 metri per
uso della Ch iesa, eq uivalenti a
3.801.373 volumi stampati di 300
pagine ciascuno.

Con un aumento di 25.932 sull'anno
precedente

TEMPLI

ORGANIZZAZIONI DELLA CHIESA
(ISCRITTI)

Numero delle ordinanze celebrate
durante il 1973 nei quindici templl
operativi

Società di Soccorso
Scuola Domen icale
AM M del Sacerdozio di
Aaronne - Giovan i
Uomini
AMM del Sacerdozio di
Aaronne - Giovani
Donne
Primaria
AMM del Sacerdozio di
Melchlsedec

785.000
2.564.134

171 .3n

212.040
471.538
625.000

Nomi approvati durante Il
1973 per le ordinanze del
2. 718.421
tempio

Per i vivi
Per i morti
Totale ordinanze

SISTEMA
CHIESA

SCOLASTICO

Totale degli Iscritti alle
scuole della Chiesa nel
1973, Inclusi Istituti e
seminari

71 .555
8.836.044
8.907 .044
DELLA

307 .086

•

Miei cari fratelli, questa sera Il mio
tema è : « ... Purificatevl voi tutti che
portate i recipienti del Signore...
(DeA 133 : 5). Parafrasando queste
parole, si potrebbe dire appropriatamente: Esaltate la vostra chiamata
nel sacerdozio. Tanto per cominciare, vi porto testimonianza che lo so
per i l potere dello Spirito che Il
presidente Klmball è un profeta ed Il
portavoce di Dio e che Il presidente
Tanner è stato chiamato per rivelazione al suo incarico di primo consigliere. lo Il sostengo entrambi ,
acon pieno intento di cuore».
In quanto a voi, fratelli, sento , come
Pietro, che «... voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio .....
(1 Pietro 2 :9). Noi siamo gli uomini
più onorati di tutta la terra.
Come figli spirituali di Dio , noi
fummo presenti al Gran Concilio nel
cieli e udimmo Il Padre presentare
Il piano del Vangelo. Lo udimmo dire
che coloro che avessero conservato
Il loro primo stato avrebbero progredito e coloro che avessero conservato il loro secondo stato avrebbero
ricevuto altra gloria. (Abrahamo
3 : 26).
Ora noi sappiamo di aver conservato

Il nostro primo stato, poiché siamo
qui, con l nostri spiriti e l nostri
corpi.
Se vogliamo ricevere altra gloria In
eterno, dobbiamo fare due cose.
Una di esse è ricevere Il sacerdozio ;
l'altra è esaltare la nostra chiamata
In esso. Il Signore disse che nessuno
poteva ricevere questa gloria senza Il
sacerdozio. «E guai a t utti coloro che
non vengono· al sacerdozio ... » (DeA
84 :42).
Noi , avendo ricevuto il sacerdozio,
riceveremo altra gloria, se sapremo
esaltare le nostre chiamate in esso.
Ora voglio che voi ascoltiate attentamente le parole che Il Signore usò
per darci l'alleanza che appartiene al
sacerdozio.
Egli disse : •Chiunque Infatti è fedele all'ottenere questi due sacerdozi di cui ho parlato, e fa onore alla
sua vocazione (non dice soltanto
rlceverla, ma anche onoraria) è
santificato dallo Spirito al rinnovo
del suo corpo.
Questi divengono l figli di Mosè e di
Aaronne e la stirpe di Abrahamo ,
la chiesa e il regno e gli eletti di Dio .
(Nella prima parte di questa rivelazione, la Sezione 84, Il Signore chla-

ma gli uomini che hanno ricevuto il
sacerdozio, figli di Mosè secondo
l'ordine del sacerdozio, e coloro che
detengono Il Sacerdozio di Aaronne,
figli di Aaronne secondo l'ordine del
Sacerdozio di Aaronne. Stiamo parlando di come assicurarci la nostra
chiamata ed elezione. L'unico modo
In cui farlo è ottenere Il sacerdozio
ed esaltarlo; e allora abbiamo
questa promessa del Signore :)
~eEd

ancora tutto coloro che ricevono
questo sacerdozio ricevono me ,
disse Il Signore. (Meditate su queste
parole : Coloro che ricevono il sacerdozio e lo esaltano ricevono Il SIgnore).
•Poiché colui che riceve l miei servltori riceve me•.
ceE colui che riceve me, riceve Il
Padre mio• .
• E colui che riceve mio Padre, riceve
Il regno di mio Padre ; per cui tutto
ciò che possiede mio Padre gli sarà
dato•. (E questo significa avere
gloria In eterno e tutto ciò che Il
Signore possiede).
..Questo è secondo Il giuramento e
l'alleanza che appartengono al
Sacerdozio•.
ccPertanto, tutto coloro che ricevono
Il sacerdozio, ricevono questo giuramento ed alleanza di mio Padre, che
non possono essere violati nè mutati ... » (Ma noi possiamo farlo, e
molti lo fanno, e questa è la conseguenza :)
•Ma chiunque rompe questo patto
dopo che l'ha ricevuto, e se ne distoglie Interamente non avrà perdono
del peccati , nè in questo mondo nè
In quello a venire•. (Rompere questo
patto significa non onorare Il proprio
sacerdozio e non esaltare la propria
chiamata. Non pensate che Egli stia
del
parlando
necessariamente
peccato Imperdonabile. lo d ico che
coloro che ricevono questo sacerdozio e ne comprendono Il significato e poi mancano di magnificare la
loro chiamata, perderanno qualcosa che non potranno mai pltl ottenere).
•Ed ora lo vi esorto (dice il Signore)
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ad esser cauti, per dare ascolto con
diligenza alle parole di vita eterna.
Poiché voi (che avete ricevuto il
sacerdozio) vivrete di ogni parola che
esce dalla bocca di Dlo11. (DeA
84 :33-44).
Questo ammonimento porta alla mia
mente la dichiarazione che Il Signore
fece circa Il Campo d'Israele vicino
a Councll Btuffs, lowa, 1114 gennaio
1847, nella grande rivelazione data
a Brigham Young. (Prefazione alla
sezione 136).
«... Poiché non siete ancora puri
(Egli disse); val non potete sostenere la mia gloria; ma la contemplerete se siete fedeli nell'osservare
tutte le mie parole ch'io vi ho date
dal giorni di Adamo fino ad Abrahamo, da Abrahamo fino a Mosè, da
Mosè a Gesù ed ai suoi apostoli,
e da Gesù ed i suoi apostoli fino a
Joseph Smith (E, oggi potremmo
aggiungere, al presidente Kimball)
... 11. (DeA 136 : 37).
Quando medito sul significato del
giuramento e dell'alleanza che
appartengono al sacerdozio che
ognuno di noi ha contratto, sono
stupefatto dalle immense benedizioni che ci sono state promesse. Al
tempo stesso mi sento umile perché
mi rendo conto del requisiti che
condizionano il ricevimento di
queste benedzlonl.
Mi sembra che vi siano molte parole
di vita eterna che sono uscite dalla
bocca di Dio, alle quali dobbiamo
prestare l'ascolto più diligente, se
vogliamo ricevere le benedizioni
promesse. Tra esse vi è Il comandamento di santificare Il giorno del
Signore. (Vedere Esodo 20 : 8).
Al nostri giorni il Signore ha dato
grande risalto all'osservanza della
domenica. Quando l Santi si stabilirono ad lndependence, nel Missourl,
Egli dette loro un elenco di norme
che dovevano essere osservate da
coloro che avrebbero edificato Sion
e vi avrebbero dimorato. Una delle
norme messe maggiormente in risalto, era l'osservanza del giorno del
riposo. Egli disse :
•E perché tu possa più pienamente

384

preservartl Immacolato dalle turpitudini del mondo, va alla casa di preghiera ed offri i tuoi sacramenti nel
mio santo giorno;
Poiché in verità, questo è Il giorno
che ti è accordato per rlposarti dai
tuoi lavori e per rendere le tue devozioni all 'Altissimo ;
«... ricordati che in questo giorno ,
Il giorno del Signore, tu devi offrire
le tue offerte ed l tuoi sacramenti
all'Altissimo, confessando i tuoi
peccati al tuoi fratelli e dinanzi
al Signore.
«Ed In questo giorno, tu non farai
alcunché d'altro, se non di preparare
Il tuo cibo con cuore singolarmente
diretto al tuo Dio, affinché il tuo
digiuno sia perfetto, o, In altri termini, che la tua gioia sia perfetta» .
(DeA 59:9-1 O, 12-13).
In quanto viviamo in una società che
viola sistematicamente la domenica,
dobbiamo - se vogliamo esaltare
le nostre chiamate nel sacerdozio vivere nel mondo ma non essere del
mondo; potché i l Signore ha detto
che gli abitanti di Sion osserveranno
Il giorno del Signore e lo santificheranno. (Vedere DeA 68: 29) .
La domenica non dobbiamo fare
spese; In questo giorno nella città
di Slon non si faranno acquisti.
La domenica non dobbiamo prendere parte ad attività ricreative, né
andare a caccia o a pesca.
Se siamo veramente desiderosi di
esaltare le nostre chiamate nel
sacerdozio, la domenica vivremo
nell'ambito delle Istruzioni date dal
Signore in tale sezione della
Dottrina e Alleanze.
Vi sono altre parole di vita eterna
uscite dalla bocca di Dio, alle quali
dobbiamo prestare un attento
ascolto , se vogliamo avere dell'altra
gloria In eterno :
•Purificatevi voi tutti che portate i
recipienti del Signore• . (DeA 133:5;
vedere anche 38 : 42) .
" ··· Rammentati dunque, uomo, che
per ogni tuo atto, tu sarai condotto
in giudizio.
Per cui, se voi avete cercato di agir
male durante il tempo della vostra

prova, sarete trovati Impuri dinanzi
al seggio del giudizio di Dio; e nulla
di impuro può mantenersi al cospetto di Dio , per cui sarebbe necessario che foste rigettati per sempre!»
(1 Nefi 1o: 20-21 ).
« . . . Ma io vi dico Invece che Il regno
di Dio non è impuro, e non può
entrarvi nulla d'Impuro ... ,. (1 Nefi
15 :34).
Seicento anni dopo il Signore risorto
disse al Suoi discepoli neflti che
1cniuna cosa impura può entrare nel
Suo regno ; perciò nulla viene nel
Suo riposo , salvo coloro che hanno
lavato le loro vesti nel mio sangue,
per la loro fede, Il lor pentimento
di tutti l loro peccati e della loro
fedeltà fino alla fine)). (3 Nefl 27:
19).
Proprio all 'inizio di quest'ultima
dispensazione, Gesù disse al fratelli
riuniti in assemblea: «Uscite da
Babilonia. Purificatevi , voi tutti che
portate i recipienti del Signore...
(DeA 133:5).
Queste parole richiamano alla mente
le parole di Paolo al Corinzi : «Non
sapete voi che siete Il tempio di Dio,
e che lo Spirito di Dio abita In voi?»
(1 Corinzl3:16-17).
Nella nostra attuale società vi sono
molte usanze peccaminose contro
le quali dobbiamo stare costantemente In guardia, se vogliamo vivere
in modo sufficientemente puro da
esaltare le nostre chiamate nel
sacerdozio.
Il Signore ci ha messo In guardia
contro alcune di esse nella Parola
di Saggezza:
.Qualora uno di voi beva del vino
o bevande forti , ecco, ciò non è
bene, né gradito agli occhi di vostro
Padre ...
Ed inoltre il tabacco non è per Il
corpo ...
Ed ancora, le bevande calde ·non
sono per il corpo nè Il ventre• . (DeA
89:5,8, 9).
L'uso di stupefacenti di qualsiasi
genere viola lo spirito della Parola
di Saggezza e contamina il corpo e lo
spirito.
l detentori del sacerdozio, tesi ad

esaltare le loro chiamate, eviteranno
come la peste l mali della nostra società permissiva ovunque si trovino
- nella letteratura, sulle scene, nei
centri ricreativi o in qualsiasi altro
luogo. Dio non permetterà che alla
Sua presenza vi sia un sacerdozio
impuro.
Uno dei vizi più corrotti e bassi della
nostra società è la mancanza d l
castità. Teniamo sempre presente
che dal Sinai il Signore tuonò con
queste parole: uNon commettere
adulterio)). (Esodo 20:14).
Il castigo per l'adulterio sotto la
legge mosalca era la morte. A
dispetto del fatto che nella permisslvità della nostra generazione la
violazione di questo comandamento
è tollerata con Impunità, sotto la
legge divina di Dio il castigo è

sempre lo stesso; infatti è sempre
un peccato che distrugge l'anima.
Il castigo che si impone automaticamente è la morte spirituale. Nessun
adultero, se non ha ottenuto Il
perdono, può esaltare la sua chiamata nel sacerdozio! Come soleva
dire il presidente Clark, Il Signore
non ha fatto «alcuna fine distinzione
tra la fornicazione e l'adulterio», né,
cl sia concesso aggiungere, tra l'adulterio e le perversioni sessuali.
Gesù stabili le norme che dobbiamo
seguire, quando disse:
«Val avete udito che fu detto: non
commettere adulterio.
Ma io vi dico che chiunque guarda
una donna per appetirla, ha già
commesso adulterio con lei nel
suo cuore~> .
Indi per mettere In risalto l'enormità

.. Fratelli e padri, ascoltate ciò che ora vi dico a mia
difesa.
E quand'ebbero udito ch'egli parlava loro in lingua
ebraica, tanto più fecero silenzio. Poi disse: lo sono
un Giudeo, nato a Tarso di Cillcia, ma allevato in
questa città, ai piedi di Gamaliele, educato nella
rigida osservanza della legge dei padri, e fui zelante
per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi; e perseguitai a morte questa Via, legando e mettendo in
prigione uomini e donne, come me ne san testimoni
il sommo sacerdote e tutto il consistoro degli anziani, dai quali avendo pure ricevuto lettere per l fratelli,
mi recavo a Damasco per menare legati a Gerusalemme anche quelli ch'eran quivi, perché fossero
puniti.
Or avvenne che mentre ero in cammino e mi avvicinavo a Damasco, sul mezzogiorno, di subito dal
cielo mi folgoreggiò d'intorno una gran luce. Caddi
in terra, e udii una voce che mi disse: Saulo, Saulo,
perché mi perseguiti? E io risposi : Chi sei, Signore?
Ed egli mi disse: lo san Gesù il Nazareno, che tu
perseguiti. Or coloro ch'eran meco, videro ben la
luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava.
Ed io dissi: Signore, che debbo fare? E il Signore mi
disse: Levati, va' a Damasco e qulvi ti saranno dette
tutte le cose che t'è ordinato di fare. E siccome lo

di questo peccato, Egli continuò :
~eOra, se l'occhio tuo destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via
da te ; poiché val meglio per te che
uno del tuoi membri perisca, e non
sia gettato l'Intero tuo corpo nella
geenna». (Matteo 5: 27-29) .
Certamente noi detentori del sacerdozio che vogliamo esaltare le
nostre chiamate, si da ottenere la
vita eterna e avere dell'altra gloria In
eterno, cl sforzeremo diligentemente di osservare Il comandamento
del Signore : uPurlficatevl, voi tutti
che portate l recipienti del Signore».
(DeA 133: 5).
Prego umilmente che sia cosi, nel
nome di Gesù Cristo. Amen .

o

non ci vedevo più per il fulgore di quella luce, fui
menato per mano da coloro che eran meco, e così
venni a Damasco.
Or un certo Anania, uomo pio secondo la legge, al
quale tutti i Giudei che abltavan quivi rendevan buona
testimonianza, venne a me; e standomi vicino, mi
disse: Fratello Saulo, ricupera la vista Ed io in quell'istante ricuperai la vista e lo guardai. Ed egli disse:
L'Iddio de' nostri padri ti ha destinato a conoscer la
sua volontà, e a vedere il Giusto, e a udire una voce
dalla sua bocca. Poiché tu gli sarai presso tutti gli
uomini un testimone delle cose che hai vedute e
udite. Ed ora. che indugi? lévatl, e sii battezzato, e
lavato dei tuoi peccati, invocando Il suo nome. Or
avvenne, dopo ch'io fui tornato a Gerusalemme, che
mentre pregavo nel tempio fui rapito In estasi, e vidi
Gesù che mi diceva: Affrettati, ed esci prestamente
da Gerusalemme, perché essi non riceveranno la tua
testimonianza Intorno a me. E lo dissi: Signore, eglino stessi sanno che io incarceravo e battevo nelle
sinagoghe quelli che credevano in te; e quando si
spandeva il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io
ero presente e approvavo, e custodivo le vesti di coloro che l'uccidevano. Ed egli mi disse: Va', perché
io ti manderò lontano, aì Gentili• (Atti 22:1-21).
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Eletto da Dio
DEL PRESIDENTE N . ELDON TANNER

Primo Consigliere della Prima Presidenza

Miei cari fratelli detentori del sacerdozio di Dio, riuniti in cosi tanti
luoghi (a questa riunione assistono
circa duecentomila persone), voi
siete un esercito reale, la più grande
fratellanza e Il più grande potere di
tutto Il mondo . Quanto siamo fortunati e benedetti noi, detentori del
sacerdozio e membri di questa
grande fratellanza nella Chiesa di
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi
Giorni!
Questa sera siamo stati istruiti, ispirati ed edificati nella nostra testimonianza e abbiamo ascoltato
questo bellissimo coro. Ora, tra
qualche minuto, avremo il particolare privilegio di ascoltare un profeta, Il Presidente della Chiesa di
Gesù Cristo, il portavoce di Dio qui
sulla terra oggi. Quando egli cl
parlerà, possiamo noi ascoltarlo e
sentire la determinazione di seguire
questo grande capo, Spencer
W. Klmballl
Avendo avuto il grande privilegio e
la grande benedizione di servire
come consigliere quattro uomini
eletti del Signore, porto testimonianza che essi sono veramente profeti
di Dio, e vorrei rlesaminare insieme
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a voi Il modo In cui Il Signore ha
scelto, ordinato e messo da parte l
dirigenti della Sua Chiesa, Il modo
ordinato In cui ha luogo la successione.
Quando era sulla terra, Gesù dette
Inizio al Suo ministero, organizzò
la Sua Chiesa e «chiamò a sé i suoi
discepoli, e ne elesse dodici, al quali
dette anche Il nome di apostoli» .
(Luca 6: 13). Ed Egli disse loro: «lo
vi dico In verità che tutte le cose che
avrete legate sulla terra saranno
legate nel cielo; e tutte le cose che
avrete sciolte sulla terra, saranno
sciolte nel cielo» . (Matteo 18: 18).
Da quanto sopra è evidente che Egli
conferi ad ognuno la pienezza dell'apostolato, con le sue chiavi e la sua
autorità,
In
modo
che
se
fosse venuto il tempo, ognuno
avrebbe potuto servire a sua volta
come apostolo anziano o presidente
della Chiesa. Pietro, Giacomo e
Giovanni vennero messi da parte
per dirigere la Chiesa, per fungere
da Prima Presidenza dopo l'ascesa al
cielo di Cristo.
In questi ultimi giorni la Chiesa è
basata su questo stesso principio.
Dopo che Joseph Smlth venne scelto

dal Signore , Pietro , Giacomo e Giovanni apparvero per conferire su di
lui e su Oliver Cowdery Il Sacerdozio
di Melchisedec e ordlnarll apostoli
del Signor Gesù Cristo.
Nella Dottrina e Alleanze leggiamo
che Joseph Smlth Jr. fu chiamato ad
essere il primo anziano della Chiesa.
Il Signore disse : ..... Tu sarai chiamato un veggente, un traduttore, un
profeta, un apostolo di Gesù Cristo,
un anziano della Chiesa per la volontà di Dio Padre e per la grazia del
Signore Gesù Cristo.
Essendo Ispirato dallo Spirito Santo
per porre la fondazione della Chiesa
e per edificarla alla santissima fede».
(DeA 21 : 1-2).
Sebbene sin dal giugno del 1829,
prima
dell'organizzazione
della
Chiesa, al Profeta e ad Ollver Cowdery, fosse stato reso noto che vi
sarebbero stati dodici apostoli e
tosse stato rivelato Il modo In cui
essi dovevano essere scelti, fu soltanto nel 1835 che venne nominato
il primo Consiglio del Dodici. In
quell'occasione, sotto la direzione
del Signore, per Il tramite di Joseph
Smlth, a tre testimoni del Libro di
Mormon venne comandato
di
scegliere l dodici uomini che dovevano essere ordinati apostoli. (Documentary Hlstory of the Church,
Vol. 2, pagg.186-87, DeA 18).
Questi uomini vennero scelti e ordinati sotto la direzione del profeta
Joseph e ricevettero la stessa autorità che era stata data a Paolo e agli
altri apostoli ai tempi di Cristo.
Infatti leggiamo : •Ed essi formano
un collegio, eguale in autorità e
potere ai tre presidenti summenzjonati• (Presidenza della Chiesa).
(DeA 107: 24).
Nella Documentary Hlstory of the
Church leggiamo anche: •Indi Il
presidente Smith procedette a spiegare l doveri dei Dodici e la loro
autorità che è seconda all'attuale
presidenza... Inoltre l Dodici non
sono soggetti ad alcuno se non alla
Prima Presidenza, e cioè a me
stesso, a Sidney Rigdon e a Frederick G. Wllliams, che attualmente

sono i miei consiglieri; e quando io
non sono (a significare quando egli
sarebbe morto), non v'è sul Dodici
alcuna Presidenza» . (DHC, vol. 2,
pagg. 373-74).
•
Il presidente Wilford Woodruff
disse: «Ai Santi degli Ultimi Giorni
io dico che le chiavi del Regno di
Dio sono qui , e qui rimarranno
sino alla venuta del Figliuol dell'Uomo. Che tutta Israele comprenda che
nessun uomo che ha ricevuto l'alito
di vita e detenuto queste chiavi del
regno di Dio ha mai portato Il popolo a traviamento». (Discourses of
Wilford Woodrutf, pagg . 73-74).
Dopo la morte del profeta Joseph,
Brigham Young indisse una riunione
con queste parole : •Voglio vedere
questo popolo con i vari quorum del
sacerdozio riuniti insieme per una
conferenza speciale ... ». A questa
conferenza egli disse: «lo mi faccio
avanti per agire nella mia chiamata
presso il Quorum del Dodici, gli
apostoli di Gesù Cristo In questa
generazione, apostoli che Dio ha
chiamato per rivelazione tramite Il
profeta Joseph, che sono stati ordinati e unti perché detenessero le
chiavi del regno di Dio In tutto Il
mondo>~.

Indi egli chiese: <<La Chiesa vuole, la
Chiesa desidera fermamente sostenere i Dodici quale Prima Presidenza
di questo popolo?.. Nel resoconti si
legge che il voto fu unanime. Indi
egli chiese se c'era qualcuno contrario , e nessuno alzò la mano.
E' evidente che Brigham Young Intendeva avere il voto del quorum del
sacerdozio, come abbiamo fatto
noi questa mattina nella nostra solenne assemblea, poiché egli disse:
..Questo voto unanime elimina la
necessità del voto dei quorum• .
(DHC, vol. 7, pagg. 230, 232, 240) .
Indi egli spiegò che l Dodici sarebbero rimasti al loro posto, che le
chiavi del regno si trovavano In loro
possesso, e che essi avrebbero
diretto gli affari della Chiesa e tutte
le cose nel modo debito sino all'organizzazione di una nuova Prima
Presidenza. Questa procedura è

sempre seguita dalla morte di
Joseph Smlth . In quella occasione l
Dodici continuarono a dirigere la
Chiesa per tre anni e mezzo, prima
che la Prima Presidenza fosse
organizzata e Brigham Young nominato Presidente della Chiesa.
Quando al presidente Wilford Woodruff venne chiesto se conosceva
qualche motivo per cui una persona che non fosse il presidente del
Dodici non poteva essere chiamata
a presiedere la Chiesa, egli disse di
conoscerne parecchi : 11ln primo
luogo, quando muore il Presidente
della Chiesa, chi detiene l'autorità di
presiedere? E' Il Quorum dei Dodici Apostoli , ordinato ed organizzato per rivelazione di Dio e non di
altri. Inoltre, quando questi Dod ici
Apostoli presiedono alla Chiesa, chi
funge da suo Presidente? E' Il
Presidente dei Dodici Apostoli , che
è virtualmente tanto presidente della
Chiesa mentre presiede sui Dodici,
di quanto lo sia dopo l'organizzazione della Presidenza della Chiesa,
quando egli presiede su due uomini». Queste informazioni sono contenute in una lettera scritta dall'anziano Heber J. G rant il 28 marzo 1887
e firmata da Wilford Woodruff .
Questo principio si applica da oltre
cento anni.
In tutta la storia della Chiesa è
sempre stato più che evidente che
l'uomo scelto come presidente era
stato preordinato ed è risultato
l'uomo appropriato per quel particolare momento. Si dice che il profeta
Joseph, al suo primo incontro con
Brigham Young , abbia detto che
questi un giorno sarebbe diventato
presidente della Chiesa. Mentre meditiamo sulla straordinaria combinazione di eventi che portarono
Brigham Young a presiedere ai Dodici e poi alla Chiesa, è chiaro che
molto tempo prima di nascere egli
era stato preordinato e scelto, come
lo furono Geremia e gli altri.
Quando mori il profeta Joseph,
sembrò a tutti che non ci fosse uomo
pronto e preparato ad assumersi le
responsabilità di presidente della

Chiesa. Joseph era stato particolarmente dotato per ricevere rivelazioni
e Ispirato più di molti altri profeti;
egli era particolarmente adatto per
lo svolgimento della sua grande
missione. Tuttavia, dopo la sua
morte, Brlgham Young, che venne
eletto Presidente della Chiesa,
dimostrò di essere l'uomo del
momento . Anch'egli aveva doti particolari per svolgere l'opera necessaria In quelle circostanze. Brlgham
Young fu un grande capo, colonizzatore e organizzatore; egli fu certamente l'uomo giusto per la guida
della Chiesa tra le Montagne Rocciose.
E' anche molto rassicurante vedere
come venne protetto il presidente
John Taylor. Eg li si potrebbe definire un martire , In quanto soffri per
tutta la sua vita le conseguenze delle
gravi ferite riportate quando fu
ucciso Il profeta Joseph. Durante
tutta la sua amministrazione vi
furono molte prove che dimostrarono che In quel momento egli era
certamente l'uomo necessario. Lo
stesso si può dire degli altri che gli
sono succeduti nella carica di presidente della Chiesa.
Dobbiamo renderei conto che sebbene Il presidente Lee abbia presieduto alla Chiesa per un cosi breve
periodo di tempo, la sua amministrazione vanta grandi progressi ed il
merito di aver posto le fondamenta
di un ulteriore sviluppo della Chiesa.
Ora noi abbiamo un nuovo Presidente della Chiesa, scelto e preordlnato
dal Signore, una persona che come
apostolo è stata messa alla prova,
addestrata per oltre 30 anni e miracolosamente salvata In tre diverse
occasioni perché potesse occupare
questa posizione alta e santa.
Come leggiamo negli insegnamenti
del profeta Joseph Smith, •Ogni
uomo che ha ricevuto la chiamata
di svolgere Il suo ministero presso
gli abitanti del mondo, è stato ordinato a questo stesso compito nel
Grande Concilio dei cieli, prima
della creazione del mondo». (Pag.
365).
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Noi dobbiamo sempre ricordare,
come è stato detto molte volte, che
Il Signore chiama l Suoi profeti ed
è Lui che li rilascia. Essi non possono essere chiamati o rilasciati
da alcun altro potere. Come ho fatto
notare In precedenza, alla morte del
Presidente della Chiesa, Il Quorum
del Dodici ne assume l doveri, e Il
suo membro più anziano, il Presidente dei Dodici, ne diventa il dirigente e presidente.
E' significativo notare ciò che è
accaduto alla morte del Presidente
Harold B. Lee. Al presidente
Romney, era stato chiamato accanto
al suo capezzale, il presidente Lee,
rendendosi conto che poteva rimanere assente dal suo ufficio per un
lungo tempo, disse: tcll presidente
Tanner è lontano! Voglio che tu ti
assuma il compito di portare avanti
gli affari della Chiesa•. Il presidente
Kimball, che arrivò all'ospedale poco
dopo, offri i suoi servizi al presidente Romney. Tuttavia, subito dopo
l'annuncio della morte del presidente
Lee, Il presidente Romney si rivolse
al presidente Klmball e disse: •Tu,
come presidente del Quorum del
Dodici, hai ora Il comando. lo sono
a tua disposizione e sono pronto a
fare qualsiasi cosa per aiutarti».
Questo è del tutto consono all'ordine
detla Chiesa ed è un grande esempio
di come la Chiesa non rimanga mal
senza una presidenza e di come il
comando passi ordinatamente da
una persona all'altra. Immediatamente dopo il presidente Klmball,
quale Presidente del Dodici, diventò
l'autorità presiedente della Ghiesa.
Vorrei descrivere le procedure
seguite per la sua nomina e ordinazione a Presidente della Chiesa.
Prima, però, lasciate che citi una
parte del discorso pronunciato dal
presidente Klmball alla conferenza
del 4 aprile 1960 - ben quattordici
anni fa :
•Quale madre, guardando teneramente Il suo ultimo nato, non lo
vede Presidente della Chiesa o capo
della sua nazione! Mentre egli riposa
nelle sue braccia, ella vede In lui uno
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statista, un capo, un profeta. Alcuni
sogni si avverano. Una madre cl ha
dato uno Shakespeare, un'altra
un Michelangelo, un'altra un Abramo
Lincoln e un'altra ancora un Joseph
Smith.
Mentre l teologhl vagano nel buio,
mentre le labbra fingono, i cuori si
stupiscono e le persone vanno qua e
là In cerca della parola del Signore,
senza trovarla quando le nuvole dell'errore hanno necessità di
essere spazzate via, quando l'oscurità spirituale deve cedere Il posto
alla luce e l cieli devono apri rsl,
allora nasce un bambino•. Come
sono profetlche queste parole!
Un simile bambino nacque a Salt
Lake City il 28 marzo 1895, e fu
chiamato Spencer Woolley Klmball.
Troverete un'interessa nte riassunto
della vita di questo grande uomo,
dalla nascita sino ad oggi, scritto
dall'anziano Boyd K. Packer ne
•La Stella».
Quando Wilford Woodruff era Presidente della Chiesa, disse che era
volontà del Signore che non passasse alcun tempo tra la morte del
Presidente della Chiesa e la rlorganlzzazione detla Prima Presidenza.
Pertanto, Il 30 dicembre 1973, a
soli quattro giorni dalla morte del
presidente Lee, Il presidente Klmball, Presidente dei Dodici, radunò
membri del Quorum dei Dodici nella
sala superiore del tempio allo scopo
di discutere la rlorganizzazione della
Prima Presidenza e prendere tutti l
provvedimenti all'uopo necessari.
l consiglieri del defunto presidente,
e cioè il presidente Romney ed lo
stesso, ripresero Il loro posto nel
Quorum del Dodici.
Il presidente Klmball, dopo aver
espresso Il suo grande dolore per la
morte del presidente Lee, chiamò l
membri dei Dodici e, in ordine di
anzianità, chiese loro di esprimere
individualme nte la loro opinione
sulla riorganlzzazione della Presidenza della Chiesa.
Ogni membro dei Dodici espresse
l'opinione che era giunto Il momento di riorganizzare la Prima Preslden-

za e che il presidente Spencer W.
Kimball era l'uomo che Il Signore
voleva che presiedesse In questo
momento. Il dolce spirito del
Signore permeava ogni cosa e vi fu
completa unità e armonia nella
mente e nelle parole del fratelli.
L'unico loro desiderio era quello dì
fare la volontà del Signore, senza
alcun dubbio che tale volontà era
già stata espressa.
L'anziano Ezra Taft Benson propose
la mozione che la Prima Presidenza
della Chiesa fosse riorganizzata
e che Spencer W. Klmball fosse
sostenuto, ordinato e messo da
parte In qualità di presidente, profeta, veggente, rivelatore e fiduciario
della Chiesa. Questa mozione venne
approvata all'unanimità .
In tutta umiltà, Il presidente Klmball
si fece avanti e tenne il suo discorso
di accettazione, pregando che lo
Spirito e le benedizioni del Signore
lo accompagnassero per essere in
grado di svolgere la volontà del
Signore. Egli disse di aver sempre
pregato che Il presidente Lee avesse
salute, forza e vigore, e che le benedizioni del Signore lo accompagnassero nello svolgimento dei doveri di
Presidente della Chiesa. Egli mise in
risalto Il fatto che aveva pregato
sinceramente assieme a sua moglie
Camilla affinché tale posizione non
diventasse mal sua, e che si era
ritenuto sicuro che il presidente Lee
sarebbe vissuto più a lungo d l lui.
In quell'occasio ne lo pensai al Salvatore nel Giardino di Getsemani
mentre pregava: tcPadre mio, se è
possibile, passi oltre da me questo
caJicel ma pure, non come voglio io
ma come tu vuoi•. (Matteo 26:39).
E cosi egli accettò l'incarico.
Indi egli scelse e nominò suo primo
consigliere, N. Eldon Tanner e suo
secondo consigliere, Marlon G.
Romney, ognuno dei quali si
espresse con tutta umiltà, Impegnandosi ad appoggiare e a sostenere il presidente Kimball come
Presidente della Chiesa e ad adempiere al doveri del suo ufficio al
meglio delle sue capacità, pregando

che le benedizioni del Signore lo
accompagnassero.
Dopo queste cose, Il presidente
Benson venne sostenuto Presidente
del Consiglio del Dodici. Indi Il
presidente Klmball prese Il suo
posto nel mezzo della stanza e
tutti l presenti posero le loro mani
sul suo capo; e noi sentimmo che
lo Spirito del Signore era veramente
tra noi e riempiva l nostri cuori.
Cosi, con Il presidente Benson In
funzione di portavoce, con una
bellissima preghiera e benedizione,
Spencer Woolley Klmball fu ordinato
e messo da parte come profeta,
veggente, rivelatore e Presidente
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi
degli Ultimi Giorni.
VI porto la mia testimonianza, come
la porto al mondo, che Il plano e
l'ordine della Chiesa sono stati rispettati e che Spencer W. Klmball è
Il Profeta e Presidente della Chiesa e
Regno di Cristo qui sulla terra. Nelle

conferenze di palo tenute dopo la
sua nomina e nell'assemblea di
oggi, li popolo l'ha entusiasticamente sostenuto. E' un grande
privilegio, un grande onore e una
grande responsabilità per ognuno di
noi accettare e appoggiare Il presidente Klmball come profeta di Dio e,
sotto la sua direzione, fare tutto
quanto è In nostro potere per contribuire all'edificazio ne del regno,
fare avanzare la causa della rettitudine e preparare Il mondo per la
seconda venuta del nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo.
Tuttavia, come nel passato, vi sono
ancora alcuni che mettono In
questione la procedura e la scelta
del presidente, e c'è stato un uomo
in particolare che ha scritto per
esprimere la sua convinzione che
egli stesso doveva essere eletto
Presidente della Chiesa. Lasciate
che vi ricordi, tuttavia, che le procedure della Chiesa e gli insegnamenti

di Gesù Cristo non sono sotto
processo. Noi abbiamo Il privilegio e
la responsabilità e la benedizione di
essere membri della Chiesa e regno
di Dio e di approvare e sostenere il
Profeta; sta a noi dimostrarci degni
di appartenere alla Chiesa e di detenere Il nostro sacerdozio.
Ricordiamo sempre che l dirigenti
della Chiesa sono responsabili
davanti al Signore. Spetta a Lui
correggerli se si incamminano sulla
strada sbagliata e rllasclarll quando
hanno compiuto la loro missione.
Siamo stati rlpetutamente ammoniti
che se cl leveremo contro le autorità
che Dio ha messo a capo della
Chiesa, Egli ritirerà da noi il Suo
Spirito.
Fratelli , se vogliamo essere guidati
dallo Spirito del Signore e godere
le Sue benedizioni, dobbiamo essere
fedeli a colui che è stato scelto come
nostro capo, e mal mormorare,
lamentare!, criticare o pensare che
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qualcun altro dovrebbe essere al suo
posto . Uomin i che detenevano posizioni Importanti, persino uno dei tre
testimoni, Ollver Cowdery, che
pure aveva ricevuto Il sacerdozio per
mano di esseri celesti, e Sidney
Algdon, un consigliere della Prima
Presidenza, si allontanarono dalla
Chiesa dopo aver criticato e messo
In dubbio la posizione del Profeta di
Dio.
Prego affinché tutti rimarremo fedeli
alla fede e appoggeremo, sosterremo
e seguiremo colui che è stato scelto
da Dio come nostro dirigente. Se
lo faremo , saremo benedetti e lo
Spirito del Signore dimorerà In noi e
nelle nostre famiglie, mentre insegneremo ed Incoraggeremo ai
nostri figli ad essere fedeli e attivi.
L'opera di Dio verrà compiuta, sarà
fatta la Sua volontà e, come il
Signore d isse del Suo profeta :
•Poiché riceverete la sua parola
come dalla mia propria bocca, In
tutta pazienza e fede.
E facendo queste cose, le porte
dell'Inferno non prevarranno contro
di voi; si, ed Il Signore Iddio disperderà l poteri delle tenebre dinanzi a
voi e farà scuotere l cieli per Il vostro
bene , e per la gloria del Suo nome.
Cosi Infatti dice Il Signore Iddio :
Lui, lo l'ho Ispirato a muovere la
causa di Slon con gran forza, p6r il
bene, e la sua diligenza la conosco,
ed ho udite le sue preghiere» . (DeA
21 :5-7).
Nel nome di Gesù Cristo. Amen .

Olacorao tenuto alla H$Sione del sacerdozio della
144a conferenza genlfale annuale della Chiesa di
Gesll Cristo del Santi degli Ultimi Giorni.
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Le nuove Autorità
L'anziano L. Tom Perry, di 51 anni,
già assistente al Dodici, è stato
sostenuto come membro del Consiglio del Dodici Apostoli. Sono stati
pure sostenuti nuovi assistenti al
Dodici - l'anziano J. Thomas
Fyans, di 55 anni, attualmente direttore responsabile del Dipartimento
delle Comunicazioni Interne della
Chiesa, e l'anziano Neal A. Maxwell,
di 47 anni, che è Commissario della Chiesa per l'Educazione dal giugno del1970.
L'anziano Perry occupa un posto
vacante nel Consiglio del Dodici. La
nomina degli anziani Fyans e Maxwell porta il numero degli assistenti
ai Dodici a 19, Il numero più alto
dall'istituzione di questo gruppo di
dirigenti della Chiesa nell'aprile del
1941. Ognuna di queste tre nuove
Autorità Generali porta con sé un
vasto bagaglio di esperienza.
L'anziano Perry era stato nominato
assistente al Dodici nella conferenza di ottobre del 1972. In quella occasione egli partecipava alla conferenza nella sua qualità di presidente del Palo di Boston. Egli risiedeva
a Weston, Massachusetts, ed era
assai noto a Boston come finanziere
e dirigente d'industria.
Il nuovo apostolo è nato a Logan,
Utah, il 5 aprile 1922, da L Tom e
Nora Sonne. Nella sua famiglia il
servizio di chiesa e la dedizione agli
Ideali cristiani venivano al primo
posto. Durante l primi diciotto anni
della vita del giovane Tom, il padre
fu vescovo e poi, per altri venti,
membro della presidenza del Palo
di logan.
Il servizio di chiesa dell'anziano
Perry cominciò con la sua nomina
a presidente del suo quorum di diaconi. Nel 1942 venne chiamato a

Anziano Perry

svolgere una missione negli stati
settentrionaJi.
Nel 1949 si laureava In scienza naturali presso l'Università dello Stato
deii'Utah.
L'anziano Perry conobbe la donna
che doveva diventare sua moglie,
Virginia Lee, di Hyde Park, Utah, ad
una riunione di dirigenti di palo della AMM. Egli era segretario di palo
e lei direttrice dell'oratoria di rione;
entrambi frequentavano l'Università
dello Stato deii'Utah. Dal loro matrimonio celebrato nel Tempio di Logan il 18 luglio 1947 sono nati un
figlio e due figlie.
Nella parte orientale degli Stati Uniti, l'anziano Perry servi come consigliere di una presidenza di palo,
consigliere del vescovato del Rione
di Weston, membro del sommo consiglio del Palo di New York e poi
come presidente del Palo di Boston.
Durante gli ultimi 18 mesi, nella sua
qualifica di Autorità Generale, l'anziano Perry è stato molto attivo In
tutta la Chiesa, ha partecipato alle
conferenze di palo ed ha diretto
l'attività della AMM del Sacerdozio
di Melchisedec.

Generali

Anziano Fyans

l 'anziano Fyans è stato il direttore
Dipartimento
del
responsabile
Comunicazioni Interne della Chiesa
sin dalla sua istituzione nel marzo
del 1972. Egli continuerà a dirigere
il programma del dipartimento, che
riguarda la preparazione, traduzione, stampa e distribuzione di tutto
il materiale Informativo e didattico
destinato principalmente al membri
della Chiesa.
Prima di ricevere l'attuale Incarico,
l'anziano Fyans era direttore amministrativo dell'Ufficio del Vescovato
Presidente. Egli ha coordinato la
preparazione delle tre conferenze
generali di area tenute a Manchestar, Inghilterra, nel1971, a Città del
Messico nel 1972 e l'anno scorso a
Monaco di Baviera. ~ compito suo
organizzare la conferenza che si terrà a Stoccolma il mese prossimo.
L'anziano Fyans è nato a Moreland,
Idaho, 1117 maggio 1918, da Joseph
e Mae Farnsworth. Egli ha sposato
Helen Cook nel Tempio di Salt Lake
il 28 maggio 1943. Ora sono genitori
di cinque figlie.
l 'anziano Fyans svolse una missione nella Missione lspano-Amerlcana (1940-43) e per un anno (1947) è

stato vescovo del Alone di Butler,
prima di fungere da primo consigliere della presidenza del Palo di
East Jordan.
Dal 1960 al 1964 è stato presidente
della Missione deii'U ruguay. Durante quel periodo ha visto i membri
della Chiesa salire da 3.000 a
10.000.
Al suo ritorno In patria, l'anziano
Fyans servi nel Dipartimento Missionario del Sacerdozio della Chiesa sino al 1967, anno in cui diventò
uno dei primi Rappresentanti Regionali dei Dodici.

Anziano Maxwe/1

Verso la metà del 1970, la Chiesa
istituiva nuovamente la posizione di
Commissario della Chiesa per l'Educazione, occupata nel passato da
eminenti pedagoghi e dirigenti della Chiesa, e l'affidò all'anziano
Maxwell. Egli, pertanto, dirige l'opera di tutti i seminari, istituti, colleggl e università della Chiesa, Inclusa
l'Università Brlgham Young, Il Alcks
College ed il Collegglo della Chiesa
nelle Hawaii.
L'anziano Maxwell continuerà ad
occupare tale carica grazie alla

quale dirige il lavoro di circa
300.000 studenti sparsi in 50 paesi
del mondo.
Prima della sua nomina a tale incarico, egli era vice-presidente dell'Università deii'Utah, ove era entrato nel 1955 quale vice direttore per
le relazioni pubbliche. l'anno dopo
era diventato assistente al presidente e poi, nel 1961 , segretario del
consiglio del reggenti della stessa
università.
Nel 1962 diventava Decano degli
Studenti, nel1964 presidente per gli
Affari Pubblici e la Programmazione, e nel 1967 vice-presidente dell'Istituto.
Il servizio di chiesa dell'anziano
Maxwell ebbe inizio con una missione in Canada; Indi fu consigliere
del vescovo e poi vescovo dal1959
al 1962 del Sesto Rione Universitario. Fu inoltre membro del consiglio
generale della AGMMM, membro
del comitato per la correlazione
delle attività degli adulti e, nel1967,
uno del primi 69 Rappresentanti Regionali dei Dodici.
La nuova Autorità Generale è nata
a Salt Lake City il 6 luglio 1926. Si è
laureato presso l'Università dello
Stato deii'Utah nel 1952, summa
cum laude, passando poi al dottorato in scienze politiche nel 1961. Ha
ricevuto due lauree ad honorem,
una in legge dall'Università deii'Utah nel 1969, e l'altra In lettere dal
Westminster College nel1971.
Egli ha scritto quattro libri e molti
articoli sulla politica ed il governo
per periodici nazionali, professionali, locali e di chiesa.
l 'anziano Maxwell ha sposato Colleen Hlnckley nel Tempio di Salt lake il 22 novembre 1950. Dal loro matrimonio sono nati quattro figli.
391

EDITOBI&LE
DEL PBESIIIENTE
DELLA.
JII88IONE
!l
VIzi

o buone abitudini?

Alcuni mesi fa cl siamo recati a visitare le rovine di Pompei. Rimanemmo stupiti davanti allo
spettacolo delle rovine di una città distrutta tanti
secoli fa dal Vesuvio.
Percorrendo le strade di Pompei, non si può non
ammirare l'arte e le altre opere che rivelano
l'ingegno dei nostri padri.
Il grande anfiteatro, il foro e gli aJtri edifici pubblici ci dicono che Pompei era una città di molte
migliaia di abitanti attivi ed operosi. Ma abbiamo anche visto che gli abitanti frequentavano
luoghi di vizio e di corruzione.
Con gli occhi della mente vedemmo quel tragico giorno dell'eruzione del Vesuvio, della
scomparsa di una popolosa città.
Una cosa che mi ha colpito sono i solchi lasciati
dalle ruote del carri sulle lastre di pietra che
ricoprono le strade. Questi solchi indicano Il
passaggio di innumerevoli ruote per lunghi
periodi di tempo. Una volta che nella strada si
è formato questo solco, automaticamente lo si
deve seguire. Non c'è possibilità di passare
altrove.
Ho ponderato su questo fatto per molto tempo e
mi sono convinto che qualcosa di simile accade
nella nostra vita. Tutti gli uomini compiono ripetutamente alcune cose che •scavano• un solco
nel loro carattere, e quando questo accade ci
troviamo davanti o ad un vizio o ad una buona
abitudine che regolerà la nostra vita in un modo
o nell'altro. A Samuel Johnson si attribuisce il
detto: •Le catene del vizio generalmente sono
troppo lievi per essere awertite, sino a quando
diventano troppo forti per essere spezzate•.
Le buone abitudini possono diventare solchi che
portano inevitabilmente alla gioia, alla pace, allo
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Spirito del Signore ed alla vita eterna. Le cattive abitudini, i vizi, possono diventare solchi che
conducono soltanto all'infelicità, alla distruzione,
alla privazione della guida dello spirito del
Signore.
Ancor prima della creazione del mondo ci venne
dato il nostro libero arbitrio, la libertà di scegliere la vita che vogliamo vivere e di essere
ciò che vogliamo essere, «poiché questa verità
è data, che Dio non forzerà alcuno ad andare in
cielo. Egli chiamerà, persuaderà, sl, e benedirà
con saggezza, amore e luce; in modi infiniti Egli
sarà buono e generoso, ma non forzerà mai la
mente umana•.
Il 24° Salmo descrive le benedizioni che attendono coloro che accettano e mettono in pratica
gli insegnamenti di Gesù Cristo. «Chi salirà al
monte dell'Eterno? e chi potrà stare nel luogo
suo santo?
L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che
non eleva l'anima a vanità, e non giura con
intenti di frode.
Egli riceverà benedizione dall'Eterno, e giustizia dall'Iddio della sua salvezza•.
VI porto la mia testimonianza che Dio vive e
ascolta le nostre preghiere. Gesù Cristo è il
nostro Salvatore. Egli ci fa conoscere la Sua
volontà per il tramite di un profeta vivente, Spencer W. Kimball, che ci guida nell'opera in favore
di questa grande chiesa.
Preghiamo affinché il nostro Padre nei cieli cl
dia l'aiuto necessario per farci rimanere sulla
via che porta alla vita eterna, nel nome di Gesù
Cristo. Amen.
Ralph A. Bames
Presidente della Missione Italia del Sud

Una divertente consultazione della carta topograflca .

ccFlocco

Azzurro~~

La fotografia ufficiale dal primo campeggio.

al Ramo d i Venezia-Mestre

Evento storico per la Missione Italia del Nord: E' stato organizzato il
primo gruppo di Boy Scouts della
Missione presso Il Ramo di VeneziaMestre.
Il gruppo è stato formato poiché si
sentiva la necessità di dare ai giovani del ramo maggiori possibilità di
vivere insieme, di praticare sane
attività fisiche, di apprendere mille
cose utili, di vivere a più stretto contatto con la natura
La formazione del gruppo ha richiesto un anno di preparazione, studi e
ricerche da parte dei fratelli Danilo
Morello, Presidente degli Scouts,
Giuseppe Pascali, Istruttore, e Sergio Zicari, Presidente del Ramo.
In concomitanza si è proweduto

anche alla formazione di una branca
di Lupettl.
Glovedi, 23 giugno 1974, gli Scouts
di Mestre si sono recati al loro primo campeggio presso Pellestrina,
tra le dune di sabbia, in una zona
solitaria. Vi hanno preso parte con
grande entusiasmo l seguenti fratelli :
Danilo Morello
(Capo
Squadriglia), Giuseppe Pascall (Istruttore), Lorenzo Rossato (Vice-Capo
Squadriglia ed Esploratore), Maurizio Giuman (Ambulanzlere), Sergio
Zlcarl (Cuciniere e Magazzinlere)
ed l Lupetti Raoul Finotto e Fabio
Caretto.
Ogni settJmana si tengono lezioni
teorico-pratiche di tecniche di vita

all' aperto, esplorazione, ricetrasmissione, orientamento, ecc.
L'esperienza del fratelli del Ramo
di Venezia-Mestre sarà utile ai giovani degli altri rami che vorranno
formare gruppi di Scouts nelle varie
località. Per ogni Informazione relativa a divise, equipaggiamento,
ecc. siete pregati di scrivere a:

Danilo Morello
c/o Ballarin
Via Gerlln, 16
30172 Venezia-Mestre
Sergio Zicarl
Via Claudia, 2/1
30030 Favare Veneto (VE)

L'obbedienza alle leggi
Negli Articoli di Fede il profeta Joseph Smith enunciò il grande
principio che Il popolo del Signore deve rispettare le leggi ed
essere sottomesso ai re, ai presidenti, al governatori ed ai
magistrati.
L'apostolo Paolo, tra le sue istruzioni a Tito, vescovo di Creta,
incluse queste parole: •Ricorda loro che stiano soggetti al
magistrati e alle autorità, che siano ubbidienti, pronti a fare
ogni opera buona•.
Siamo noi disposti a fare proprio questo?
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La testimonianza di fratello Menis
Tra le testimonianza che ci sono
pervenute ultimamente, siamo stati
particolarmente commossi da quella
del fratello Paolo Menis, del Ramo
di Pisa, che desideriamo pubblicare per l'edificazione dei membri
Italiani.
ocOggJ, 26 maggio 1974, ricorre Il
primo compleanno della mia nuova
esistenza su questa terra quale servo del Regno di Dio restaurato e
membro della Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni. Il 26
maggio 1973, infatti, godevo del
privilegio e della grande benedizione di accettare con Intima gioia ed
un nuovo senso di felicità l'immersione nella acque del battesimo. Era
una sera di sabato di una bella giornata di sole, che vedeva la mia nascita alla vita spirituale, il suggello
ufficiale alla felice determinazione
di abbandonare le mie vecchie abitudini derivanti da una mentalità
troppo materialistica e di abbracciare la Parola di Dio nella nuova
dispensazlone della pienezza della
verità, cosi come mi fu presentata
dal carissimi anziani Cari Tlppets e
Joel Matthew Scovllle che mi aprirono le porte di questo nuovo mondo ed ai quali sarò grato per tutto
Il mio futuro, terreno ed extra-terreno. Ero un po' emozionato ed anche
non molto a mio agio con quel completo bianco ottenuto in prestito,
ma l' emozione non era soltanto
mia se persino l'anziano Tippets
che mi battezzò era tremolante nella voce e nelle mani che mi sostenevano, mentre ripeteva per la seconda volta la formula del battesimo.
Successivamente l'anziano Scoville
pose le sue mani sui miei capelli
ancora bagnati per confermarmi
membro della Chiesa ed invocare su
di me Il dono dello Spirito Santo.
Ricordo ancora perfettamente le
parole che usò e che mi piace con394

servare nel mio cuore come profezia ispirata e di cui attendo Impazientemente l' avverarsi. Ricordo
quel giorno e desidero presentarlo
a voi tutti come il più bel giorno della mia vital
Voglio esternare a voi tutti, miei cari fratelli e sorelle, presenti e lontani, in Italia e fuori, la mia profonda
gratitudine per quest'anno trascorso in costante Impegno di reciproca
edificazione. Le parole forse non
possono esprimere ciò che il cuore
ha sentito e ricorda, cosi come non
è facile esprimere la meravigliosa
esperienza di aver trovato una così
grande e bella famiglia, in cui brillano spiriti di superiore vita. Mentre
meditavo sulla nostra situazione,
vedendo gli sforzi del Principe delle Tenebre per erigere una barriera
contro di noi e l'Istituzione del Vangelo, la mia mente fu illuminata Per
alcune ore prima di andare a dormire, invocai Il Signore perché cl
aiutasse in questo frangente.
Soltanto da molto vicino si poteva
vedere che Il piccoletto era ancora
in lucentet.za e amici di più cara
memoria, come gli anziani sopra
menzionati, l'ex-presidente del ramo, Gane Olsen, che mi sostenne
come nessun altro e mi ordinò insegnante, Luigi De Matteis che mi
incoraggiò al gran passo del battesimo, voi tutti qui nel Ramo di
Pisa.
Sono profondamente grato al Signore per aver prodotto in me i frutti della giustificazione cosl come
sono perfettamente esposti dall'apostolo Paolo: • Essendo dunque
giustificati per la fede, noi abbiamo
pace con Dio per mezzo di nostro
Signor Gesù Cristo, mediante Il quale, per la fede, abbiamo ottenuto
l'accesso a questa grazia in cui siamo e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma cl

gloriamo pure delle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce
la perseveranza; la perseveranza,
solida virtù; e la virtù provata, la
speranza. Or la speranza non inganna, perché l'amore di Dio è stato diffuso in abbondanza nei nostri cuori
dallo Spirito Santo che ci è stato dato•. (Romani 5:1-5). Ed ancora: •Ma
sia ringraziato Iddio che, da schiavi
del peccato, quali una volta eravate,
ora avete obbedito di cuore alla dottrina evangelica, nella quale siete
stati istruiti l Liberati dunque dal peccato, siete ora diventati servi della
giustizia ... Come un tempo voi avete messe le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità,
per soddisfare le concupiscenze,
cosi ora mettete le vostre membra a
servizio della giustizia, per raggiungere la santità. Quando infatti eravate schiavi del peccato, voi eravate liberi riguardo alla giustizia. Ma
quali furono i frutti che allora ne riportaste? Cose tali di cui ora dovete
arrossire, perché la loro fine è la
morte. Ma ora, divenuti liberi dal
peccato, e fatti servi di Dio, avete
per vostro frutto la santiflcazlone, e
per fine la vita eterna. Perché la paga del peccato è la morte; Il dono
gratuito di Dio è invece la vita eterna In Gesù Cristo, Signor nostro».
(Romani 6:11-23).
Prego che tali frutti si moltiplichino
in abbondanza nella mia vita avenire ed invoco su di me e su di voi la
protezione, la guida, l'aiuto, la comprensione ed il perdono divini perché la grande famiglia mormone
possa sempre crescere e fortificarsi. Invoco la mano di Dio nel riportare alla Chiesa quei fratelli che se ne
sono allontanati e mi offro come
umile servitore per cooperare In tal
senso.
Invoco la benedizione del Padre celeste su tutti noi, sui nostri dirigenti
e sugli sforzi di tutti noi perché •vinca la verità•. Vi lascio questa testimonianza nel nome del nostro SIgnore, Gesù Cristo. Amen.
Paolo Menis

Dedicato a te, sorella

Commemorazione della restaurazione del Sacerdozio di Aaronne
presso Il Ramo di Venezia-Mestre
Domenica, 12 giugno 1974, in occasione della commemorazione della
restaurazione del Sacerdozio di
Aaronne, il Ramo di Venezia-Mestre
ha organizzato una speciale riunione sacerdotale nelle campagne vicino alla città.
In un'oasi di pace e di verde si è
tenuta un'Interessante lezione sull'importanza che riveste per i giovani la detenzione dell'autorità di
agire nel nome di Dio e le responsabilità che ne conseguono. La leUn «matrimonio» sacro
L'unione della AMM e del sacerdozio è stato un atto sacro, una benezlone per tutti l membri della Chiesa.
Che cos'è il sacerdozio? E' il potere di Dio dato all'uomo.
E cos'è la AMM? E' il programma di
attività sane e intelligenti dirette
all'edificazione, al divertimento e
all'istruzione dei membri.
E la loro unione? E' un ocmatrimonio• tra due funzioni per il conseguimento della meta di riportare tutti coloro che vi parteciperanno alla
presenza dell'Onnipotente.
Per conseguire questo obiettivo è
necessaria una guida Ispirata; e
questa guida ci è fornita dal profeti

zione ha dato spunto ad ispirati interventi e si è particolarmente approfondito Il significato del sacerdozio come base per le famiglie
eterne dei membri della Chiesa.
Al termine tutti hanno portato testimonianza della realtà di Dio e del
Salvatore e della verità della Sua
Chiesa.
Erano presenti i diaconi Giuseppe
Sartori e Maurizio Giuman, i sacerdoti Danilo Morello, Giuseppe Pascali e Lorenzo Rossato, gli anziani
Bruno Flnotto, Andrea Frittajon e
Sergio Zicari, che vediamo nella
foto scattata a ricordo della celebrazione.

viventi qui sulla terra, dal santo sacerdozio.
Il Signore ha sempre fornito al Suoi
fedeli una vita ben equilibrata. Egli
sa meglio di chiunque altro che una
vita fatta di solo lavoro non porta
all'uomo alcun beneficio ; ma sa anche che una vita fatta solo di divertimento non porta in alcun luogo.
Il lavoro ed il gioco, per avere un
qualche valore, devono avere un solo proposito, quello dell'edificazione dell'uomo, e questo obiettivo si
raggiunge tenendo l'occhio rivolto
soltanto alla gloria di Dio.
In quanto noi siamo figli del nostro
Padre, quale obiettivo dovremmo
avere in questa vita, se non quello
di diventare come Lui?

Con questo invito esteso a tutti, ma
principalmente alle sorelle, si è voluto ricordare, nel ramo di TorinoSud, l'anniversario della fondazione della Società di Soccorso.
Una splendida giornata e i molti
membri convenuti (la cappella era
gremita) hanno fatto da cornice,
dando maggiore risalto alla gioia
delle sorelle Impegnate in questo
lavoro, compensando cosl la loro
buona volontà ed Il serio impegno
esternato.
La prima parte dell'Incontro, di
grande spiritualità, ha visto molte
persone commosse e toccate nell'intimo, nell'apprendere, forse per
la prima volta, quali alti scopi morali e spirituali ha la Società di Soccorso e quali cambiamenti può apportare col tempo e la dedizione di
ogni singola persona.
Un piccolo omaggio floreale, offerto a tutte le sorelle convenute, ha
voluto sottolineare la gioia di questa occasione.
Nella seconda parte un'esposizione
dei lavori e le ormai famose torte,
delizia di grandi e piccini.

Se seguiamo le vie del mondo e
mettiamo le cose del mondo al primo posto nella nostra vita, dimentichiamo le parole di Salomone che
octutto è vanità•. E dove cl conduce
la vanità?
Dio è intelligente. Egli si aspetta che
noi siamo Intelligenti in tutto ciò che
facciamo; si aspetta che acquisiamo
saggezza, conoscenza e coscienza
di noi stessi.
Quando comprendiamo Il vero proposito della vita, siamo pronti a dedicarci aJ conseguimento dei nostri
obiettivi con tutto Il nostro essere.
E' soltanto facendo la volontà di Dio
che ogni nostro desiderio giusto si
awererà.
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