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LI:BRARY 

La mia 
• • 

testtmontanza 

di Gesù Cristo 
DI MARION G. ROMNEY 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

Sebbene abbia portato testimonianza di Gesù Cristo 
frequentemente ed anche di recente, sono felice di 
poterlo fare anche oggi. La mia chiamata che è anche 
il mio desiderio, mi obbliga a rendere continuamente 
una convincente testimonianza di Lui e, se questo 
fosse possibile, vorrei portarla a tutti gli uomini. 
La parola •Gesù• è Il nome dato al .. Bambino di 
Betlemme• . Quando crebbe fu noto come •Gesù di 
Nazaret•. 



La ~arola •Cristo• è un cognome e un titolo; attri
buendolo a Gesù di Nazaret vogliamo indicare che 
Egli è l'adempimento delle profezie messianiche dello 
Antico Testamento. Il Dottor James E. Talmage usò la 
frase in questo senso, quando intitolò la sua grande 
opera Gesù il Cristo. 
Non ricordo alcun momento o circostanza della mia 
vita In cui abbia avuto sia pure il più piccolo dubbio 
che Gesù di Nazaret non fosse il •Cristo•, il Figlio del 
Padre nello spirito e nella carne, il Salvatore del mon
do. 
Nelle Scritture troviamo la descrizione di molti eventi 
e fatti che Lo riguardano, che confermano in me questa 
convinzione. Ogni volta che penso a questi eventi, sen
to crescere la mia comprensione del loro significato e 
della Sua divinità. 
Il primo commento specifico circa Gesù, di cui ab
biamo traccia, è il grande consiglio nei cieli, quando 
il Padre presentò il piano del Vangelo al Suo esercito 
di spiriti. 
Dopo aver spiegato il piano che Includeva la necessità 
del Redentore, il Padre disse: 
•Chi manderò? Ed uno, che era simile al Figliuol 
dell'Uomo, rispose: Eccomi, mandami . . ... (Abramo 
3 :27). 
L'apostolo Orson F. Whltney parafrasò cosl la descri
zione di ciò che avvenne In quell'occasione: 
Gli Dei sedevano In solenne consiglio ... 
L'ora era critica. era un'ora sulla quale dovremmo 
concentrare l nostri pensieri, perché 
sarebbe stato preso in considerazione e deciso 
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• ... lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo a' dot
tori, che li ascoltava e faceva loro delle domande». 
(Luca 2:46). 

in essa il destino di mondi non ancora creati. 
Il silenzio era profondo. 
Allora si alzò un uomo di grande statura, di 
sublime potere tra quei re e sacerdoti. 
Tra essi nessuno era più nobile di Lui ; 
la forza e la grazia si univano nella Sua persona. 
Il Suo aspetto era umile, sebbene divino. 
La gloria del Suo portamento splendeva più 
del sole a mezzogiorno. 
Egli parlò, e tutti gli prestarono attenzione. 
La quiete divenne ancora più profonda. 
•Padre!• Egli disse, e la Sua voce era come una 

musica, 
•Padre!• poiché qualcuno deve morire per redimere 
i Tuoi figli dalla mortaJità sulle terre che sono ancora 
vuote e senza forma, ma che saranno riempite di vita, 

e potché 
il possente Michele (Adamo) deve prima cadere, 
perché l'umanità possa abitare la terra, poiché 
Tu devi scegliere e mandare un Salvatore, ecco, io 
sono qui, manda mel 
Non chiedo ricompensa eccetto quella che sarà mia 
per ciò che farò. Lascia che faccia un sacrificio 
volontario e dia a Te la gloria eterna 
Un'altra descrizione che ha fatto crescere la mia com
prensione di Gesù, come persona premortale, riguarda 
la Sua apparizione al fratello di Glared sul Monte 
Shelem. Nella mia mente, quell'evento è uno del fatti 
più drammatici della storia. 
Ricorderete che il fratello di Giared, rispondendo alla 
domanda del Signore: •Che cosa vuoi che faccia per-

ché possiate aver luce nelle vostre oarche? ..... (Ether 
2:23), "· .. tagliò dalla roccia sedici piccole pietre .. . 
le portò in mano fino alla cima del monte e gridò .. . 
al Signore, dicendo: 
O Signore, degna toccare queste pietre con Il tuo dito 
e prepararle perché possano brillare nell'oscurità; ... 
onde possiamo aver luce, mentre traversiamo il mare•. 
(Ether 3:1-4). 
La sua fede era talmente grande che •Il Signore steso 
la sua mano e toccò le pietre una ad una, con il suo 
dito. Ed il velo fu tolto dagli occhi del fratello di 
Giared, ed egli vide il dito del Signore; ed era come il 
dito di un uomo ..... (Ether 3:6). 
In seguito il Signore si mostrò al fratello di Giared e 
disse: 
«Ecco, io sono Colui che fu preparato fin dalla fonda
zione del mondo per redimere Il mio popolo. lo sono 
Gesù Cristo. Sono Il Padre ed il Figlio. In me tutta 
l'umanità avrà luce, e cioè luce eterna, quelli che cre
deranno nel mio nome; e diverranno miei figli e mie 
figlie. 
Ed io non mi sono giammai manifestato all'uomo che 
ho creato, poiché nessun uomo ha mai creduto in me 
come te. Vedi tu che siete creati secondo la mia im
magine? SI, tutti gli uomini, al principio. furono creati 
secondo la mia propria Immagine. 
Ecco, questo corpo, che ora tu vedi , è il corpo del mio 
spirito; ed ho creato l 'uomo secondo il corpo del mio 
spirito; e come lo ti appaio nello spirito, cosi apparirò 
al mio popolo nella carne ... (Ether 3:14-16). 
Un terzo grande evento riguardante Gesù, come Spi
rito premortale, fu il Suo annuncio a Nefi circa la Sua 
venuta nella mortalità. 
Verso il 6 a. C., Samuele Il Lamanlta profetizzò che 
alla nascita di Gesù vi sarebbe stato un giorno, una 
notte ed un giorno senza tenebre. l miscredentl dissero 
che il tempo fissato per questo segno era già passato 
e facevano piani per mettere a morte l credenti. 
Quando Nefi , nipote di Helaman, • ... vide questa mal-

Cristo rispose ai Farisei che Lo tentavano: ••Rendete a 
Cesare quel ch'e di Cesare ..... (Marco 12:17 ). 

vagità nel suo popolo, Il suo cuore fu estremamente 
afflitto. 
Ed usci di casa e si inchinò fino a terra, e Invocò con 
tutte le forze il suo Dio, In favore del suo popolo, sl, 
di coloro che stavano per essere uccisi, causa la toro 
fede nella tradizione del loro padri. 
E gridò con tutte le sue forze al Signore, tutta la gior
nata; ed ecco, la voce del Signore gli pervenne di
cendo: 
Alza il capo e sii di buon animo; poiché sappi che Il 
momento è vicino, e questa notte io verrò nel 
mondo ... 
Ed infatti le parole che vennero a Nefi si adempirono, 
secondo quanto era stato detto; poiché al calar del 
sole non vi fu oscurità, ed il popolo cominciò a stu
pirsi, perché non vi furono tenebre quando scese la 
notte10 • (3 Nefi 1:10-13, 15). 
Questo evento è una commovente testimonianza della 
Infinita cura e Interessamento che Il Signore sente per 
noi mortali; esso conferma la mia testimonianza della 
Sua divinità. 
La narrazione del Suo ministero mortale è piena di 
prove persuasive della Sua divinità. La Saggezza che 
Egli dimostrò è senza paragone. Per esempio, quando 
aveva soltanto 12 anni, Sl!a madre, Maria, e suo ma
rito, Giuseppe, "· .. lo trovarono nel tempio, seduto In 
mezzo a' dottori, che Il ascoltava e faceva loro delle 
domande; 
E tutti quelli che l'udivano, stupivano del ~:Jo senno o 
delle sue risposte•. (Luca 2:46-47). 
Il seguente episodio descritto da Luca fornisce ulteriori 
prove della divina saggezza di Cristo: 
.. e gli scribi e i capi sacerdoti cercarono di mettergli 
le mani addosso ... 
Ed essendosi messi ad osservarlo, gli mandarono delle 
spie che simulassero d'esser giusti per coglierlo in 
parole, affin di darlo in man dell'autorità e del potere 
del governatore. 
E quelli gli fecero una domanda, dicendo: Maestro, noi 



sappiamo che tu parli e Insegni dirittamente, e non 
hai riguardi personali, ma Insegni la via di Dio se
condo verità: 
E' egli lecito a noi pagare il tributo a Cesare o no?• 
(Luca 20:19-22). 
Se Gesù avesse risposto sl, ciò avrebbe Infuriato i Giu· 
del, sa avesse detto no, si sarebbe opposto al dominio 
di Roma. 
•Ma egli, avvedutosi della loro astuzia, disse loro: 
Mostrateml un denaro; di chi porta l'effigie e l'iscri· 
zlone? Ed essi dissero: di Cesare. 
Ed egli a loro: Rendete dunque a Cesare quel ch'è di 
Cesare, e a Dio quel ch'è di Dio. 
Ed essi non poteron coglierlo In parole dinanzi al po
Pç>lo; e meravigliati della sua risposta, si tacquero•. 
(Luca 20:23-26). 
Gesù non soltanto possedeva tutta la saggezza, ma era 
anche onnlscente ed onnipotente. Il seguente episodio 
Illustra la Sua onniscenza: 
.. e quando furon venuti a Capernaum, quelli che risco
tevano le dldramme si accostarono a Pietro e dissero. 
Il vostro maestro non paga egli le didramme? 
Egli rispose : SI. E quando fu entrato in casa, Gesù lo 
prevenne e gli disse: Che te ne pare, Simone? l re 
ljella terra da chi prendono l tributi o il censo? dai 
loro figliuoli o dagli stranieri? 
Dagli stranieri , rispose Pietro. Gesù gli disse: l figliuo
li, dunque, ne sono esenti. 
Ma per non scandallzzarll, vattene al mare, getta l'amo 
e prendi Il primo pesce che verrà su; e, apertagli la 
bocca, troverai uno statère. Prendllo, e dàllo loro per 
me e per te•. (Matteo 17:24- 27). 
Marco cl ha lasciato questa Illustrazione: 
.. e quando furon g1unti vicino a Gerusalemme, a Bet
fage e Betania, presso Il monte degli Ulivi. Gesù man· 
dò due del suoi discepoli . 
E disse loro· Andate nella borgata che è dirimpetto a 
voi; e subito, appena entrati, troverete legato un pu· 
ledro d'asino, sopra Il quale non è montato ancora 
alcuno: sc1oglietelo e menatemelo. 
E se qualcuno vi dice: Perché fate questo? rispondete: 
Il Signore ne ha bisogno, e lo rimanderà sub1to qua. 
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Ed essi andarono e trovarono un puledro legato ad 
una porta, fuori sulla strada, e lo sciolsero. 
Ed alcuni di coloro ch'eran li presenti, dissero loro: 
Che fate, che sciogliete il puledro? 
Ed essi risposero come Gesù aveva detto. E quelli Il 
lasciaron fare•. (Marco 11 :1 -6). 
Le prove della Sua onnipotenza sono legioni: 
Egli dimostrò potere (1) sugli elementi, trasformando 
l'acqua in vino (Giovanni 2:1-11), acquietando la tem
pesta (Matteo 8 :23-27; Marco 4:35-41 ; Luca 8 :22-25), 
camminando sulle acque Matteo 14:24-33; Marco 6:47 
-52; Giovanni 6:16-21); (2) sulle malattie- curando il 
figlio del nobile (Giovanni 4:46-54), la suocera di Pie
tro (Matteo 8:14-15; Marco i :29-31; Luca 4:38, 39), 
e la donna dal flusso di sangue (Matteo 9:20-22; Mar
co 5:25-34; Luca 8:43-48); (3) sugli spiriti Immondi, 
cacciandoli dai due indemoniati di Gerasa (Marco 
5 ·1-20; Luca 8:26-39), e da un ragazzo, dopo che i 
di~cepoll non erano riusciti a farlo (Matteo 17:14-21; 
Marco 9:14-29; Luca 9:37-43); (4) sulla morte, risusci
tando il figlio della vedova di Nain (Luca 7:11-17) e 
facendo uscire Lazzaro dalla tomba (Giovanni 11 :17-
46) ; (5) sulla tomba, risuscitando se stesso e gli altri 
(Luca 24:1-6; Matteo 27 :52-53). 
Tutte queste cose - gli eventi della Sua vita premer
tale, la prova della Sua saggezza, della Sua onniscen· 
za ed onnipotenza e la Sua vittoria sulla tomba - con· 
fermano la mia testimonianza che Gesù è il Cristo. 
Tuttavia, la vera fonte della mia convinzione è la testi
monianza dello Spirito Santo che ho ricevuto per aver 
io seguito il consiglio di Moroni di chiedere a Dio, 
Padre Eterno, nel nome di Gesù Cristo, e l 'ammoni· 
mento di Oliver Cowdery di studiare le cose nellà mia 
mente e poi chiederGli se è giusto; poiché se è giusto 
Egli farà si che Il nostro cuore arderà dentro di noi 
affinché si possa sentire che è giusto. (Vedere DeA 
9:8). 
Ho seguito queste istruzioni ed ho sentito ardere Il mio 
petto. Il Signore mi ha Illuminato e ha dettato parole 
di pace alla mia mente; Egli mi ha dato una testimo
nianza dal più profondo del cuore mediante lo Spirito 
Santo. lo so che Gesù è Il Cristo. 

Marion G. Romney 

llmondodel 
Nuovo Testamento 

Tutte le linee della forza che noi chiamiamo storia 
del mondo convergono e s'intersecano in un pic
colo paese chiamato Palestina, circa 2.000 anni 
fa - convergono nella vita di un uomo chiamato 
Gesù e s'intersecano su una collina chiamata Gol
gota. Dopo questo evento, la storia del mondo 
cambia completamente. 
Ma davanti al significato trascendente di quel
l'uomo e di quel paese, abbiamo l'umile aspetto 
di quelle stesse cose - l'uomo e il paese. Egli 
era un Giudeo, un falegname, un suddito di Roma; 
nel paese c'erano colline e laghi, gigli e grano; 
Egli camminava nelle strade polverose delle cam
pagne e nel clamore delle vie delle città. 
Nelle pagine che seguono studieremo il periodo e 
il luogo che produssero Gesù. Un grafico riempie 

il vuoto storico tra l'Antico e Il Nuovo Testamento. 
Sia la Grecia che Roma influenzarono la struttura 
politica e sociale della Palestina; le realtà quoti
diane della coltivazione della terra, della pesca, 
del pagamento delle tasse e dell'osservanza della 
domenica univano gli Ebrei, anche se le sette 
politiche e religiose li dividevano. L'esame delle 
cartine ci darà modo di renderei conto della topo
grafia di questo paese piccolo ed aspro. delle sue 
province e divisioni geografiche. La lettura dell'ar
monia dei vangeli cl fornisce una visione crono
logica degli eventi più importanti della vita di 
Cr isto. 
Benvenuti, pertanto, nel mondo del Nuovo Testa
mento. 

DIVISIONE DEL GIORNO 

DESIGNAZIONE DEL NUOVO ORA SOLARE EQUIVALENTE RIFERIMENTI SCRITIURALI 
TESTAMENTO 

Ora terza 9 Matteo 20'3: Marco 15'25 
Matteo 20·5; 27;45: Marco 15:33 

Ora sesta 12 Luca 23.44, Glovannl 4'8; 1111<1 

13 Giovanni <1 :52 
Ora settima Matteo 20:5; 27:<15-46 
Ora nona 15 Marco 15:33-34; Luca 23:44 

Ora decima 18 Giovanni 1:31 
Ora undlceslma 17 Matteo 20:1, 9 

La notte era d ivisa In v~lle o periodi di tre ore durante 
1 quali le sentinelle svo gevano i loro tuml di guardia 

(Marco 13:35). 

DESIGNAZIONE DEL 
TESTAMENTO 

NUOVO ORA SOLARE EQUIVALENTE IN CUI TERMINAVA 
IL TURNO DI GUARDIA 

RIFERIMENTI SCRITTURALI 

Prima veglia 21 Marco 13:35 

l 

2<4 meuanotte 
Matteo 25·8, Luca 11:5 

Seconda v:111a Luca 22 eo: Glovannl18:27 
Terzavegl a 3 canto del gallo Matteo 211 :74; Marco 1<1:a 72 

Quarta veg Ila 8 mattina Mattao 14:25, Marco 8:48 

5 



MONETE DEL NUOVO TESTAMENTO 
Durante l tempi del Nuovo Testamento netta Palestina circolavano 
tre tipi di moneta: le monete ufficiali del Romani (moneta 
Imperlali). le moneta provinciali secondo 11 vecchio sistema greco 
e le moneta ebraiche locali. Lo scambio dell• monete faceva 
parte dal commercio e degli altari quotldlanl dei popoli dal 
Nuovo Testamento. 

DESIGNAZIONE UFFI
CIALE DELLA MONETA 

EBRAICO 
Lapton 

GRECO 
Dramma 

DI dramma 

Statera• 
Si cii 

Mina 

ROMANO 
Ouadrans 

As 

Denarlua 

AUREUS 

TERMINE USATO 
DAl TRADUTTORI 

Spicciolo 

Quattrino 

Soldo 

Denaro 

lOro l 

RIFERIMENTI 
SCRITTURALI 

Marco 12:•2 
Luca 12:59:21:2 

Luca 15:8-9 

Matteo 17:24 

Mattao 17:27 
Mattao 211: 15: 27:3: W , Il 

Marco 14 n 

Luca 18:13: 18. 18, 
20. 24-25 

Mattao 5:2.11: Marco 12:'2 

Matteo 10:29: Luca 12:8 

Matteo 18·28: 20:2, 
11-10. 13. 22: 111 ; 

'Marco 8:37; 12:15; 
1~:5 ; Luc• 7:41: 

10:35; 20:24: GiOY11nnl 
1!•7; 12:5 

Metteo 10:11 

• (Alcune autorill asseriscono che la aomma data alle guardta per 
aobornarla fu ..,.nata In ataterl), 
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METALLO 

Bronzo 

Argento 

Bronzo 

Rame 

Argento 

Oro 

Era della 
dominazione persiana 

Dopo la conquista di Babilonia, 
Il re di Pe~ia, Ciro. decretò 
(538 a.C.) che i Giudei esuli 
potevano ritornare nella loro 
patria. Questo ritorno ebbe 
luogo In tre emigrazioni suc
cessive, descritte nella Bibbia. 
Tuttavia, l'apostasia e la domi
nazione persiana sono assai In 
evidenza alla chiusura del· 
l'Ant ico Testamento 

~59 a.C Ezra guida Il ritorno 
del secondo gruppo principale 
di esuli ebrei nella Terra 
Promessa. (Ezra 7:1. 6-29) . 

c. 450 a.C. Il profeta Malachle 
ammonisce Il popolo contro la 
trasgressione dall'alleanza 
L'apostasia affonda le radici 
tra il popolo. 

«5 a.C. Neh&mla, nominato 
governatore. guida Il rttorno di 
un altro gruppo di esuli. 
(Nehemia 2:1-11 ; 5 :14; 7:5-73). 
$1 mettono ins1eme oh annali 
cna vengono letti al popolo -
Ezra nominato acriba (Nehemia 
&:Hl). Da questo penodo 
datano gli Inizi dall'istituzione 
d311e sinagoghe. 

c. 432 a .C Dopo una lunga 
assenza. Nehemla ritorna per 
effettuare riforme per lotta.ra 
contro la crescente apoatas1a. 
(Nehemla 13). 

Oul termina l'Antico Testa
mento. Non si conosce alcun 
profeta che abbi a svolto Il 
mtnlstero presso Il popolo di 
Giuda durante la sue lotta per 
preservare la propria ldentlt$ 
sino al tempo del Messia (Gesù 
Cristo). 

33:2 a.C Alessandro Il Grande 
di Macedonia conquista la 
Palestina e vi Installa l Greci 
coma vassall l sul nuovo terrl· 
torio. aprendo cosi Il periodo 
di dominazione greco-mace
done 

DA MALACHIA A MATTEO. Il periodo tra l due testamenti 

ERA DELLA DOMINAZIONE GRECA 
(332-175 a. C.) 

RIBELLIONE 
MACCABEA 
(172- 142 a. C.) 

ERA DELL'INDI· 
PENDENZA 
(142-63 a. C.) 

La dinasha greco-macedone che regnb su Giuda 
lrsale dalla conquista di Alessandro. Questi Intro
dusse le lnlluenze ellenistiche presso Il popolo di 
G1uda. Dopo la morte di Alessandro. Il auo vasto 
Impero fu lentamente d1v1so Alla fine Giuda cadde 
sotto Il dominio det re greco-egiziani, chiamali 
Tolomel. (301-199 a.C.). Dopo qualche tempo Il 
controllo della provincia fu assunto dal re greco
siriani, noli come Seleucldl 

Rtvolla contro l 
vusalll e le in
lluenze distruttive 
dell'ellenizzazione 
di Giuda. 

Gli Asmonel lplù 
spesso chiamali 
Maccabel) gover· 
nano sul popolo 
d1 Giuda come 
nazione lndlpen· 
dente. Questo 
periodo 6 noto 
anche come •era 
comune• 

ò 

323 a.C. Dopo la morte di 
Alessandro. 11 suo vasto Impero 
viene diVISO tra quattro •SUC· 
cessorl• Durante questo 
periodo la Palestrna dtventa 
uno stato cuscinetto tra le 
varie parti dell'Impero in lot
ta l 'una contro l 'altra. 

301 a C. Il periodo tolematco In 
Palestina Inizia con la con
quista finale del paese l Tolo
mel erano l regnanti greci 
dell'Egitto Ben poco si conos· 
ce del loro dominio sul popolo 
d1 Giuda. 

c . 283 a C L'inrtuenza dell 'elle
nizzazione del popolo di Giuda 
produsse la traduzione greca 
dell'Antico Testamento, noto 
come •l Settanta• (LXX) Sotto 
la direzione di Tolomeo 110 
Filadelfo. con la sanzione u111· 
ciale del sommo sacerdote di 
Gerusalemme. l'opera fu com· 
platata dagli anziani autorlz
:teti dal popolo di Alessandria 
d 'Egitto. 

198 a.C. l regnanti Qrecl della 
Siria. noti come Sèleucidl, 
conquistano Il paese ed In· 
tenslficano l'ellenizzazione del 
paese vassallo. 

175 a.C. Lo sfruttamento e 
l'adozione obbl igatorla della 
cultura greca per volere del 
governanti causavano gravi 
disagi al popolo. Il tempio 
viene saccheggiato: le ordi· 
nanze del sacrificio. delle of
ferte. della clrconctsione delle 
leste e del sabato venqono 
proibite. SJ ordina la distru
ZIOne delle Serttture e molti 
libri della legge vengono bru
Ciati Il sacardoz1o vtene cor
rotto con la vendita dell'ufficio 
di sommo sacerdote al più alto 
offerente. 

168 a C Scoppia una rivolta 
repressa duramente: l Siriani 
ed11tcano a Gerusalemme una 
Cittadella lortlllcata. ch iamata 
Aera. allo scopo di rafforzare 
Il loro dominio Cresce l'Oppo
sizione, un qruppo noto corna 
Hasldlm (l Pii) resista passiva· 
menta. mettendo tn prat ica gli 
statuti mosaici tn segreto o nel 
deserto. (SI rtllena generai· 
mente cna questo mov1mento 
abbia dato oriqlne al Farisei). 

157 a C Il tempio viene pro
fanato ed usato coma santua· 
rto del dio greco Zeus. Venne 
decretata la pena di morte per 
chi praticava l principi della 
Legge Mosatca L'adorazione 
degli dèi pagani dtvanta ob
bligatoria 

Nel vtllagglo di Modtn, Metta
Ila, membro dalla famiglia di 
Asmon, che in seguito pren
derà Il nome di Maccabeo, al 
oppone et tentativo di un uHI· 
clale siriano di applicare l 
decrell contro Il suo popolo. 
Questo causa una vasta ribel
lione In tutto Il paese. Dopo 
la sua morte. Il llg Ilo G luda 
continua la sua opere 

La famiglia degli Asmonet 
riesca a conservare Il controllo 
del paese. ottenendo l 'Indi· 
pendenza di Giuda. la quale 
continua alno alla conquista 
da parte del Romeni nel 63 
a C (Vedere lo schema della 
famiglia degli Asmonai , l 
numert 1ndlcano l 'ordine di 
successione al potere). 

1&<1 a C Il tempio vlena8urill
ceto e rldedlcato sotto iuda 
Maccabao Oueato evento v1ena 
ricordato ogni anno con la 
Hanukkah o Festa della Dadi· 
cazlona. (qualche volta ente· 
mata Feste dalle Luct). 

N .. ,... 

1<42 a.c. Conllnua conquiste da 
parte del popolo di Giuda che 
alla fine entra in possesso dalla 
maggior parte del pane, In
clusa la fortezza di Acre, a 
Gerusalemme, e consegulsce 
l'Indipendenza cosi a lungo 
cercata 

129 a.C. l Samaruanl e gli 
tdumei (termina Qreco per 
ldenhllcare gli Edomiti) 
venqono soggiogatl del popolo 
di Giuda e annessi al regno. 

63 a C. Pompeo. comandante 
delle forze romane. dopo aver 
conquistato ti regno greco
siriano dei Seleucldl assume 
Il controllo d1 Gerusalemme e 
la nazione di Giuda ritorna In 
stato di vassallagglo sotto 
Roma. 

PERIODO DELLA 
DOMINAZIONE ROMANA 
(S3 a. C.-73 d. C.) 
Il dom1n1o romano au 
Oluda 1n1z1a con la 
IOIIorniUIOne a Pom• 
peo (63 a C.) a con
tinua durante la v1ta di 
Crtato, alno al 73 d .C. 

00 
•h:i 

37 a C. Erode. avendo ottenuto 
per favore dal nnato romeno 
Il htoto di re vau.allo del 
popolo di G1uda. governa da 
111anno un popolo cna lo ctua
ma •Meno Giudeo• Graz•e a 
nglde m•sure repressive. l'or
dina voane restabiltto In tutta la 
reg ione e Il suo regno pro
muove l 'Infiltrazione dalla cul
tura preco-romana tra Il popolo 

20 a. C Erode comonc1a la nco
auuziona dal tempoo e del auo 
complesso a Oerusalernme. Il 
lavoro d 1 ncostruzione voene 
portato a termine nel glro d1 
otto anni, ma Il lavoro di nco
atruziona durb per motti anni 
dopo la sua morta, anche dopo 
il tempo di Cristo. 

Per tradizione. la data della 
morte di Erode. viene fissata al 
4 a.C .. soltanto un anno dopo 
le nascita di Cristo (Molli 
studiosi rltent~ono che questa 
ala avvenuta Il 5 a C ). 
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Influenze 
greco-

• 
romane tn 
Terra Santa 

di T. Edgar Lyon 

La Terra Santa era situata sulla stra
da principale delle carovane che, 
nei tempi antichi, collegavano la 
ricca valle del Nilo con le valli del 
Tigri e dell'Eufrate. Le merci veni
vano trasportate da una parte al
l'altra di questo grande arco; tra 
queste due vallate si trovava Il de
serto d'Arabia. Per evitare di attra
versarlo, le piste carovaniere percor
revano la zona che gli storici hanno 
chiamato •mezzaluna fertile•. Lungo 
questa strada carovaniera, mercanti 
e fabbricanti si facevano concorren
za per Il trasporto e la vendita di 
spezie dell 'Oriente, di acciaio, sete 
e tessuti di Damasco, di tappeti 
della Persia e di Babilonia: di gra
no, frutta secca, vino e olio della 
Palestina; di profumi, oro, ebano, 
avorio e gioielli dell'Egitto e del
l 'Africa. Sin dall'inizio della storia 
scritta, questa strada è stata attra
versata da pastori nomadi, carovane, 
popoli in emigrazione ed eserciti 
conquistatori. 
Uno di questi conquistatori fu Ales
sandro Il Grande fu uno del monar
chi più energici del mondo antico, 
completamente dedito alla causa 
dell'ellenismo che riteneva, fosse la 
sola cultura in grado di mettere ri-
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paro ai mali che affliggevano la so
cietà umana. Aristotele, Il famoso 
filosofo, era stato il maestro di Ales
sandro e aveva inculcato nel suo al
lievo una grande ammirazione per 
la letteratura, la scienza, la filosofia, 
la religione e l'arte della Grecia ed 
il concetto che il corpo umano è 
l'Impersonificazione della bellezza. Il 
giovane Alessandro intraprese la 
conquista del mondo allora cono
sciuto ritenendo che, se fosse stato 
possibile convertirlo al valori clas
sici della Grecia, esso avrebbe avu
to la forma migliore di governo sino 
ad allora conosciuta, insieme alla 
garanzia di sicurezza, pace, abbon
danza di cibo e Il possibile apprez
zamento dei valori estetici della vita 
ed alla sincera convinzione religiosa 
che avrebbe assicurato a tutti l'im
mortalità e una vita gioiosa su que
sta terra. 
Per conseguire questo obiettivo, 
Alessandro fondò nuove città dl 
scienza dove nessuna tradizione, 
usanza o interesse potesse impedire 
l'accettazione delle sue idee. Ales
sandria, Alessandretta, Alessandro
poli, Alessandropolls, la Decapolis 
(cinque delle 10 città della Terra 
Santa e della Coel-5iria) ed altri 

centri furono fondati da lui. Vennero 
istituite scuole e si sperava che, se 
l'umanità poteva essere liberata dal
la superstizione. dalla falsa religione 
e dal mistlcismo, il mondo avrebbe 
potuto raggiungere uno stato para
dlslaco. 
All'età di 20 anni Alessandro era di
ventato re di Macedonia e della 
Grecia; alla sua morte, 13 anni do
po, nel 323 a.C., il suo impero si 
estendeva dalla Grecia all'Asia Mi
nore, alla Persia, alla valle del Tigri 
e dell'Eufrate e ancora più a orien
te, sino all 'l odo e alle sponde del 
Mar Nero, abbracciando la Palesti
na, l'Egitto, la Siria e la Persia. Tre 
dei suoi generali si divisero l'impero, 
ma nessuno di essi possedeva lo 
zelo, l'energia, l'abilità e le convin
zioni che avevano motivato Alessan
dro. Tolomeo, Il quale si prese 
l'Egitto, e Seleuco, che assunse Il 
controllo della Siria e della parte 
orientale dell'impero, fondarono di
nastie che durarono sino alla con
quista romana nel primo secolo a.C., 
ma nessuno di questi due regni fa
vori l 'ellenizzazione dell'Oriente e 
del Medio Oriente come aveva fatto 
Alessandro. 
Nei secoli che seguirono, i regni 

fondati dopo Alessandro furono di
strutti ed Incorporati nell' Impero Ro
mano. l Romani, che cercavano un 
agente di coesione per tenere in
sieme le loro conquiste, ricorsero 
all'idea di un'unità culturale e reli
giosa patrocinata dallo Stato. Gran
di somme di denaro vennero spese 
per la costruzione di templl marmo
rei In tutto l 'impero: statue di déi 
miticl e di grandi uomini furono 
scolpite a migliaia; teatri e circhi 
apparvero in tutto l'Impero; scrittori, 
storici e poeti fiorirono In grande 
numero; l'accento venne posto sulla 
bellezza di un corpo fisico perfetta
mente sviluppato grazie allo sport 
ed alla cultura atletica. 
In Palestina l 'Ellenismo creò con
flitti tra Il popolo ebreo ed i tenta
tivi del governo di propagare questa 
cultura tra l Giudei. Molte di queste 
idee culturali erano in conflitto con 
la fondazione della religione e della 
vita familiare degli Ebrei. Per gli 
Ebrei, l'arte, in tutte le sue forme 
fisiche, era In conflitto con il se
condo comandamento. Le statue nu
de, oltre al bagno e all'esercizio 
praticato con il corpo nudo o quasi 
nudo, offendevano il sentimento reli
gioso del popolo ebraico che nel 
corso di diversi secoli aveva creato 
rigide norme contro l'esposizione in 
pubblico di qualsiasi parte del cor
po, fatta eccezione per le mani, i 
piedi , ìl collo e il capo. Le donne in 
pubblico portavano veli per impedire 
che il loro volto venisse visto da 
tutti. Non vi erano bagni pubblici do
ve la gente si bagnava o nuotava 
alla presenza degli altri. Gli spetta
coli teatrali romani spesso tratta
vano Il sesso in maniera offensiva 
alla sensibilità degli Ebrei : i rap
porti extra-coniugali venivano di
scussi o illustrati sul palcoscenico, 
senza che il peccatore ricevesse il 
meritato castigo. Questo violava i 
desideri degli Ebrei, l quali avevano 
sempre Insistito che Il castigo se
guisse a tali atti. La religione ebrai
ca era basata sulla rivelazione data 
da Dio per il tramite dei profeti e 
dei patriarchi. La cultura ellenistica 
sosteneva che la ragione umana, 
l 'osservazione e l 'esperienza fatta 
da altri esseri umani erano le fonti 
dalle quali era scaturita la religione, 

senza che vi fosse stato alcun ge
nere di comunicazione da parte di 
esseri divini. 
Gli Ebrei si opponevano ai program
mi patrocinati dal governo per Indot
trinare i giovani; bisogna ricordare 
che gli Ebrei erano un popolo di ri
belli (particolarmente dopo l 'istitu
zione di un regno Indipendente nel 
142 aC.). Gli sforzi del governo ro
mano erano diretti a distruggere la 
solidarietà della cultura ebraica. 
Alla periferia di Gerusalemme venne 
costruita una palestra dove i gio
vani venivano Incoraggiati a parte
cipare agli sport Indossando sol
tanto Il minimo indispensabile: alle 
ragazze veniva Insegnato a liberarsi 
dallo stretto dominio delle loro ma
dri, ad ottenere una educazione, a 
seguire la nuova moda, ad andare 
in pubblìco senza velo ed a fare 
uso del bagni pubblici. Vennero fon
date scuole nelle quali si Insegna
vano l'arte, la letteratura, la scienza 
pagana e il punto di vista greco 
sulla moralità. Alcuni chilometri a 
nord di Gerusalemme fu istituito un 
centro ellenistico chiamato Sephorls; 
fu costruito durante la fanciullezza 
di Gesù, come tentativo per fare In
filtrare nella Galilea la cultura gre
ca. Per i funzionari del governo 
questo centro era un mezzo per 
distruggere la solidarietà degli E
brei, la speranza di Impedire agli ze
lotl di fomentare rivoluzioni e di 
tentare di allontanare l'autorità di 
Roma dal paese. L'intero progetto 
aveva l'obiettivo di eliminare Il Giu
daismo come religione monoteistl
ca nel pluralistico stato romano. 
Roma governava Il suo vasto impero 
mantenendo al potere il più forte 
dei re locali, concedendoglì il titolo 
di re ma mettendolo sotto la giuri
sdizione di un governatore regionale. 
Dobbiamo renderei conto che il po
tere concesso al re che governava 
lo stato vassallo degli Ebrei era 
assai limitato, sia nel campo reli
gioso che in quello politico. Questo 
fatto è manifesto nel timore del ca
po dei Giudei che, se il movimento 
che Gesù stava guidando fosse di
ventato troppo vasto, le autorità ro
mane lo avrebbero considerato co
me un altro movimento rivoluziona
rio ebraico e avrebbero allontanato 

dal potere l'aristocrazia giudaica 
che non era stata in grado di impe
dirne l'espansione (vedere Giovanni 
11 :48). 
Alla nascita di Gesù, Erode Il Gran
de regnava sulla Palestina sotto il 
controllo del governatore romano 
della Siria (vedere Luca 2:1-2). Do
po la morte di Erode, Il regno fu 
diviso tra l suoi tre figli, il cui titolo 
fu ridotto a •Etnarca• (capo di una 
tribù o nazione, governatore di una 
provincia), benchè fosse ancora con
cesso loro di usare localmente il ti
tolo di •re•. Alla crocifissione di 
Gesù, sulla Terra Santa era stato 
posto un governatore romano che 
aveva la sua sede a Cesarea. Dopo 
che la Palestina ottenne un proprio 
governatore, Cesarea divenne la 
«capitale... l governatori di solito 
andavano a Gerusalemme soltanto 
per partecipare alle principali feste 
ebraiche, quali la Pasqua, la Pente
coste, l Tabernacoli e la Dedicazio
ne. Mentre si trovava a Gerusalem
me per tali occasioni, il governatore 
risiedeva nella fortezza di Antonia, 
la cui piccola guarnigione, mantenu
tavi tutto l'anno, era aumentata con
siderevolmente con l'aggiunta delle 
truppe che lo accompagnavano. 
Roma controllò la Palestina durante 
tutta la vita di Cristo e Il periodo 
della prima chiesa cristiana. Seb
bene la Palestina tosse una regione 
relativamente piccola, la sua posi
zione si dimostrò assai vantaqglosa 
per la propagazione della Cristia
nità. La strada che aveva visto i 
successi del conquistatori e del 
mercanti, degli eserciti e delle caro
vane, ora serviva egregiamente alla 
propagazione del Vangelo. Dalla Pa
lestina, seguendo quelle stesse vie, 
gli Insegnamenti del Salvatore si 
sarebbero sparsi In tutti l paesi 
della terra 

T. Edgar Lyon è un insegnante del
l 'Istituto di Religione di Salt Lake 
City, Università deii'Utah. Egli serve 
come capo gruppo dei sommi sa
cerdoti del rione Rose Crest, Palo 
di Salt Lake Canyon Rlm. 
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La vita di ogni giorno in Palestina 
di Eward J. Brandt 

Vi siete mai domandati come viveva 
veramente il popolo di Giuda du
rante la vita del Salvatore? Dovo 
abitava? Quale era la sua occupa
zione? Dove e come adorava? 
Si potrebbero porre queste e molte 
altre domande, ma i secoli hanno 
operato dei cambiamenti nella vita 
del paese ed hanno nascosto le ro
vine di città una volta piene di 
attività e traffici. Le scoperte ar
cheologiche di questi ultimi anni 
hanno fornito molti dati ed informa
zioni sui tempi antichi. Gli antichi 
annali, in particolare, hanno fornito 
dati estremamente utili per rivelare 
un'immagine assai fedele alla real
tà. 
Il Nuovo Testamento. quando viene 
esaminato insieme al Mishnaic o 
tradizione interpretatlva orale degli 
Ebrei . cl dà una visione della vita 
di ogni giorno ai tempi di Gesù. La 
Legge Mosaica era alla base reli
giosa del popolo, ma l'apostasia 
aveva diluito i suoi dettami fonda
mentali mediante lo sviluppo delle 
•tradizioni». Queste «tradizioni• era
no in gran parte determinazioni le
gali scaturite dalle interpretazioni 
scritturati non autorizzate da Dio, 
ed ormai governavano la vita quoti
diana degli individui. Il Salvatore 
condannò i Farisei che erano gli 
aderenti più rigorosi a questo siste
ma. Egli chiese loro: •Perchè tra
sgredite il comandamento di Dio a 
motivo della vostra tradizione? ... 
Avete annullata la parola di Dio a 
cagion della vostra tradizione ... • . 
(Matteo 15:3, 6; vedere anche Marco 
7:3, 8-9, 13). Ma il popolo era stato 
ormai troppo influenzato dall'Ingiun
zione che •maggiore osservanza va 
data alle parole degli scribi che alle 
parole della Legge•. (Sinedrlo 11 .3). 

Le diversità tra le sette sorte tra Il 
popolo In grande misura variavano 
secondo Il grado In cui esse accet
tavano e seguivano la tradizione 
degli anziani. Il numero delle per
sone che aderivano alle sette era, 
tuttavia, piccolo. Giuseppe Flavio in
dica che tra le moltitudini che dimo
ravano nel paese (alcune centinala 
di migliaia di persone) soltanto 6.000 
individui appartenevano al gruppo 
dei Farisei (Antichità XVII 3, 4). l 
Sadducei, con le loro pretese pre
tesche, erano un gruppo aristocra
tico ancora più piccolo, Il quale 
esercitava una grande influenza e 
deteneva molte posizioni chiave nel 
mondo politico e religioso grazie al
l 'appoggio che essi davano ai re
gnanti stramerl. Ma anche i Sadducel 
si sottomettevano ad alcune «tradi
zioni• ritenute valide dal popolo. A 
quel tempo esistevano anche altre 
sette; gli Esseni erano In gran nu
mero, ma generalmente si isolavano 
dal popolo; le rimanenti sette erano 
assolutamente irrilevanti per Il nu
mero di aderenti e l' influenza che 
potevano esercitare, 
Gerusalemme era il luogo in cui 
fiorivano tali sette; soltanto pochi 
loro seguaci dimoravano fuori della 
città. Le masse che costituivano le 
popolazioni delle città e dei villaggi 
erano note come Am haAretz o 
•popolo del paese•. Ignari delle ml
nuzle della tradizione, esse venivano 
considerate persone ignoranti, co
muni, •di paese•. l popoli della Ga
lilea e delle campagne della Giu
dea, agli occhi delle sette, non 
adempivano al requisiti della legge 
di Dio. Le Scritture Illustrano li pun
to di vista alquanto scettico in base 
al quale gli appartenenti alle sette 
religiose giudicavano la gente di 

campagna: •Può forse venir qual
cosa di buono da Nazaret?.. (Gio
vanni 1 :46). •Sei anche tu di Gali
lea? Investiga, e vedrai che dalla 
Galilea non sorge profeta•. (Gio
vanni 7:52). Eppure fu proprio tra la 
gente di questa terra che Gesù 
chiamò l Suoi apostoli. 
L'uomo della strada, pertanto, era 
colui Il quale, pur essendo influen
zato dalle tradizioni, non era un 
membro delle sette dominanti e 
scettiche del tempo. La maggioranza 
della popolazione era dedita all 'agri
coltura - proprietari, mezzadri, pa
stori. L'altra praticava un mestiere -
tagllaptetre, calzolaio, sarto. fabbro, 
vasaio, falegname, tessitore, tintore. 
Gli appartenenti a un'arte di solito 
si stabilivano nella stessa strada o 
nello stesso distretto della città; la 
casa variava secondo il livello eco
nomico del suoi occupanti ; di solito 
aveva un cortile ed era formata da 
varie stanze, spesso alcune stanze 
venivano usate per praticare Il com
mercio o l 'arte dell'occupante. Il 
tetto serviva come patio o poteva 
contenere un'altra stanza per gli 
ospiti o per te feste. 
L'Influenza religiosa si faceva ten
tìre presto nelle case del popolo. 
La preghiera in famiglia, mattina e 
sera e prima e dopo ogni pasto, 
oltre alla preghiera individuale. ave
va una forte influenza sui figl i. La 
madre aveva, naturalmente. la re
sponsabilità dì istruire il bambino nei 
primi anni di vita; Il padre vi con
tribuiva aiutando il bambino ad im
parare a memoria certi passi delle 
Scritture In modo che, all 'età di 5 
anni, fosse in grado di leggerll ad 
alta voce senza commettere errori. 
Nella Mishnah c'è una dichiarazione 
che sottolinea le caratterlstiàle del 
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conseguimento Ideale per ogni 
uomo In ogni età della vita: ..... Al
l'età di 5 anni si è In grado di leg
oere le Scritture, a cominciare dal 
Levitico: a 10 anni, la Mishnah; a 
13, l comandamenti; a 15 anni, il 
Talmud; a 18 si è pronti per il ma
trimonio; a 20, per praticare un 
mestiere: a 30, per l'autorità, a 40. 
per Il discernimento: a 50, per il 
consiglio; a 60, per la carica di 
anziano .. ,IO (A bot h 5. 21 ). 
All'età di 6 anni la responsabilità di 
Impartire un'educazione ai figli ma
schi passava alla scuola locale an
nessa alla sinagoga. L'Insegnante 
era sempre un uomo sposato, sala
riato dal genitori l quali contribui
vano volontariamente al suo man
tenimento. Lo studio delle Scritture 
procedeva dal Levitico per passare 
agli altri libri di Mosé, Indi ai pro
feti ed Infine agli altri scritti. Lo stu
dio delle tradizioni veniva effettuato 
mano a mano che l'età ed il pro
gresso lo permettevano. Polchè la 
scuola occupava soltanto 4 o s ore 
del giorno, rimaneva molto tempo 
da dedicare all 'apprendimento di un 
mestiere; Il giovane doveva Impa
rare un mestiere, sia presso Il padre 
o un'altra persona. a prescindere da 
dove potevano portarlo gli studi in
trapresi. Se all 'età di 16-17 anni il 
giovane aveva continuato a studiare 
ed aveva dimostrato una buona in
telligenza, poteva andare a studiare 
presso un grande insegnante. Tutta
via, nella maggior parte dei casi, 
il ragazzo lasciava la scuola dopo 
5 anni per Iniziare la sua profes
sione. 
Che si può dire dell'educazione im
partita alle donne? L'educazione 
delle ragazze aveva luogo esclusiva
mente nell'ambito domestico; nei 
primi anni seguivano lo stesso cor
so di studio del ragazzi, e cioè, 
partecipavano alle preghiere ed alle 
citazioni delle Scritture. In seguito 
venivano Insegnate loro le capacità 
domestiche e materne; inoltre il loro 
addestramento era arricchito dalla 
regolare partecipazione alle feste ed 
al servizi della sinagoga insieme 
alla famiglia. 
L'adorazione nella sinagoga era Il 
punto culminante del sabato: Il ser
vizio consisteva di preghiere spe-
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clali e della recitazione dello Shoma. 
che è una specie di credo scrittu
rare tratto dal Deuteronomio e dal 
Numeri. (Deuteronomio 6:4-9; 11 :13 
-21; Numeri 15:37-41). Dopo, se
guiva lo scopo principale del servi
zio: l'istruzione del popolo. Questa 
parte cominciava con la lettura si
stematica, a turno, del libri di Mosé, 
una sezione per ogni sabato del
l 'anno. Do;Jo la lettura della legge. 
veniva tenuta una lezione tratta 
dagli scritti del profeti, la quale, di 
solito, era collegata alla sezione 
della legge appena letta. Il servizio 
spesso veniva concluso da un ser
mone. l giorni di festa e in alcuni 
luoghi il lunedl ed il giovedl, per i 
contadini che venivano al mercato 
e non vivevano vicino ad una sina
goga, si tenevano servizi speciali. Il 
servizio durava da 1 a 3 ore, se
condo l'occasione e gli oratori. Le 
donne sedevano separate dagli uo
mini, oppure sedevano in fondo alla 
sala; In questo modo, oltre agli uo
mini, potevano partecipare all 'istru
zione anche le donne. 
Il matrimonio era considerato un do
vere religioso ; un giovane doveva 
sposarsi all'età di 16-17 anni, o a 
20 in casi particolari ; le ragazze 
potevano essere date in matrimonio 
dal padre quando raggiungevano 
l'età di 12 anni e un giorno. Se 
venivano date in matrimonio prima 
di tale età, esse avevano In seguito 
il diritto di divorziare. Dopo Il rag
giunglmento dell'età legale, la gio
vane aveva la libertà di acconsen
tire o no al fidanzamento o matri
monio; sia Il fidanzamento che Il 
matrimonio richiedevano un con
tratto scritto che poteva essere di
sciolto soltanto con il divorzio. 11 
fidanzamento era un periodo pre
scritto dalla legge nel quale pren
dere tutti gli accordi necessari per 
il matrimonio; Il divorzio si otteneva 
alquanto facilmente, secondo le in
terpretazioni e le tradizioni istituite 
dagli anziani del popolo. Tuttavia, 
nessun divorzio era legale senza 
una lettera o scritto di divorzio. 
l problemi del governo di quel tem
pi sono rappresentati dalle tasse im
poste al popolo. Tutto Il paese era 
una provincia romana, la Giudea 
sotto un governatore romano ed il 

resto sotto re vassalli. l rappresen
tanti di Roma erano principalmente 
militari e amministravano gli affari 
civili generali del popolo. Ecclesia
sticamente, il popolo era governato 
in ogni comunità da un sinedrlo o 
•consiglio10, che variava da 3 a 23 
membri, secondo il numero degli 
abitanti. Tutti l sinedrl locali veni
vano nominati e diretti dal Gran 
Sinedrio di Gerusalemme. La loro 
giurisdizione, anche se in teoria do
veva essere limitata alle cose reli
giose, abbracciava molte attività a 
causa della Legge Mosaica e delle 
tradizioni. Ogni città e villaggio 
aveva anche un'autorità ebrea locale 
costituita dagli anziani; questi anzia
ni amministravano principalmente gli 
affari sociali ma esercitavano anche 
un certo controllo civile. Il pooolo 
doveva pagare le tasse a tutti questi 
enti citati ; le donne erano soqqette 
al pagamento di una tassa quando 
compivano i 12 anni, gli uomini i 14 
anni. Veniva anche imposta una 
tassa del tempio per mantenere Il 
santuario ed l suoi enti. Dal tributo 
imperiale pagato a Roma alle tasse 
esatte in ogni comunità per Il man
tenimento della sinagoga, delle 
scuole, delle opere pubbliche e dei 
requisiti sociali, il popolo doveva 
sopportare un pesante onere nella 
lotta per la vita. 
Questo breve sguardo alla vita quo
t idiana dell'uomo della strada du
rante la vita di Cristo è bAsato ,,., 
parte sull'esame degli scritti rabbi
nici posteriori che ci sono pervenuti : 
tuttavia. l'evidenza dell'influenza del
le •tradizioni• che troviamo nel Nuo
vo Testamento indicano il loro vFt

lore per una ricostruzione parziale 
dell'epoca della nuova alleanza 
delle Scritture. Mentre la Legge 
Mosaica e le •tradizioni• nella loro 
pienezza erano diventate una male
dizione per alcuni, per altri era un 
mezzo di preparazione per l'appli
cazione della legge del Vangelo. 
(Vedere Galati 3:13, 24-25). 

Edward J. Brandt è un Istruttore 
dell'Istituto di Religione dell'Univer
sità deii'Utah e consigliere del ve
scovato del 16° Rione di Sandy, Palo 
di Sandy North, Utah. 

L~armonia 

dei quattro 
vangeli 

Ognuno dei quattro vangeli contiene 
Informazioni, dettagli e particolari 
che non si trovano negli altri tre. 
Quando sono esaminati nel loro in
sieme, i vangeli offrono l 'immagine 
più completa ed accurata che ab
biamo del ministero di Gesù Cristo. 
In essi troviamo gli eventi principali 
riguardanti i periodi noti della vita 
del Salvatore, con l'indicazione delle 
località e dei riferimenti dati nei 
libri di Matteo, Marco, Luca e Gio
vanni. Questa disposizione dei testi 
evangelici viene chiamata armonia. 
L'esatta località di tutti gli eventi 
non è nota; ma per la sequenza 
suggerita, la descrizione dell'am
biente generale ed anche i luoghi 
non identificati possono aiutarci a 
comprendere meglio la vita del 
Maestro. 
L'armonia e la divisione in periodi 
della vita di Cristo sono basate sul 
lavoro di J. Reuben Clark Jr. nella 
sua opera: Our Lord ol the Gospel::;. 
Questa opera è stata usata per la 
disposizione generale delle lezioni 

··-. 
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PRIMO PERIODO: 
DALLE PREDIZ10NI DElLA NASCITA DI GESO 
Al MINISTERO DI GIOVANNI 
(lezioni 6-8) 

Evento Luogo 

Vita premortale 
Annunzio a Z.ccar.a Gerunlemme 
Elisabetta al tiene nas<:osta Giudea 
Annun~lo a Maria Nazaret 
Maria visita Elisabetta Giudea 
Vialone di Giuseppe Nazaret 
Nuclta di Giovanni Giudea 
Decreto di Cesare Augusto 
Na.sclta di Gesù Betlemme 
Genealogia di Cristo 
Pastori Betlemme 
Circoncisione Betlemme 
Presentazione al tempio Geruaalemme 
Ritorno a Nazaret Nnaret 
VIsita del magi Betlemme o 

Gerusalemme 
Fuga In Egitto Egitto 
Strage deg Il Innocenti Betlemme 
Ritorno dall 'Egitto Nnaret 
Geaù nel tempio Gerusalemme 
Residenza a Nazaret Nazaret 

SECONDO PERIODO: 

Matteo 

1:18-25 

1:1-17 

2:1-12 

2:13-15 
2:18-18 
2:19-25 

DAL MINISTERO DI GIOVANNJ AllA PRIMA PASQUA 
DEL MINISTERO DI GESO 
(lezioni 9-13) 

Evento Luogo M alleo 

Inizi del ministero di 
Giovanni Battista 

Inizio del ministero Giudea 
Introduzione e messaggio Giudea 3:1-6 
di Giovanni 
Predlcazlone di Giovanni 3:7-12 
Annuncio della venuta 3:11-12 
di Cristo 
Giovanni battezza Gesù Betsabara 3:13·17 

La tentazione Giudea ~: 1 -11 
Giovanni proclama di non Betsabara 
assere Il Cristo 
Giovanni testlflca che 
Gesù b Il Crlato 
Andrea e Slmone Incontrano 
Gesù 
GeaCI trova Filippo e 
Natanaele 
Il primo miracolo: le nozze 
di Cana 

Cena 

Gasi) va a Capemaum Capemaum 

TERZO PEftiODO: 
INIZIO DEL MINISTERO IN GIUDEA. DALLA PRIMA PASQUA 
Al RITORNO IN GALILEA 
(Lezioni 14-15) 

Evento Luogo M alleo 

la Prima Paa~ua: Gerusalemme 
Prima purlflcaz one del tempio 
Nlcodemo fa visita a Gesù Gerusalemme 
Ritorno nella Giudea Giudea 
Testimonianze di Giovanni Giudea 
al suoi discepoli 

MI/CO 

M11c:o 

1:1-6 

1:7-6 

1 :9-11 
1 :12-13 

Marco 

Eroda fa Imprigionare Mac:heronte ,.:3-5 8:17·20 
Giovanni 

Luca Giovanni 

1:1-19 
1:5-20 
1:24·25 
1:211-311 
1:39-.58 

1 :51-80 
2:1-5 
2 :8-7 
3:23-38 
2:8-20 
2:21 
2:22-38 
2:39 

' 

2: 4() 
2:41-50 
2:51-52 

Luca Giovanni 

3~ 1-2 
3~3-8 

3:7-14 
3:15-18 

3:21·23 
4:1-13 

1:19-28 

1:29-34 

1:35-42 

1:43-51 

2:1-11 

2:12 

luca Giovanni 

2:13-25 

3:1·21 
3:22 
3:23-38 

3:19-20 

13 



del corso di Dottrina Evangelica di 
quest'anno. Gli lncarid'll di le11ura 
del corso sono un riassunto dei 
passi d'le descrivono i periodi prin
cipali della vita di Cristo. (Vedere Il 
manuale: l quattro vangeli, supple
mento per l'insegnante del corso di 
Dottrina Evangelica). L'esposizione 
degli eventi preparata dal presiden
te Clark permetle uno studio più 
dettagliato della vita mortale del 
Salvatore. Circa queste disposizioni , 
Il presidente Clark scrisse: 
•Ho disposto gli eventi nell'ordine 
cronologico seguito dalla maggio
ranza degli studiosi. Non si deve 
ritenere che quest'ordine rappresenti 
necessariamente l'esatta sequenza 
cronologica degli eventi della vita 
del Salvatore. Tuttavia, si ritiene d'le 
questo sia l'ordine più probabile; 
è certo d'le altri studiosi sequono 
una diversa sequenza cronologica 
da quella che ho usato per il mio 
lavoro; ma, dopotutto, l'ordine pre
ciso degli eventi non è poi cosl im
portante, le cose Importanti sono le 
parole che Gesù disse, ciò d'le fece, 
l Suoi Insegnamenti e le Sue dot
trine•. 

14 
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Fllllfte Qtercbno 

GasO lucia la Giudea Giudea 
e:r la Galilea 

donna umarttana Sldlar 
Gesù va nella Galilea Galilea 

QUARTO PERIODO: 
Il GRANDE MINISTE"O IN GALILEA 
A. D•l ritorno In G•lll .. •Il• acelt• del dodici 
(lezlonl18-17)1 

Evento 

Predlcazlone In Galllea 
Guarigione del figlio 
del nobile 
Respinto a Nazaret 
Lavoro a Capernaum 
Chiamala di Plelro. And 
Giacomo e Giovanni 
Cacciata di uno spirito 

rea 

Immondo 
ra 

i che 

Guarigione della auoce 
di Pietro; molti miracoli 
Gesù fa un giro di pred 
Guarigione dal labbroao 
Guarigione di un parai! 
Chiamata di Matlao che 

Ileo 
oli re 

un banchetto 

no 
l discepoli di Giovanni 
Lo Interrogano aul dlgtu 
(vicino al Mar dt Galilea 
La seconda Pasqua 

l 

ba t o 
ca 

l d1scepoll dlsvalgono 
la spighe di grano Il 18 
L'uomo dalla mano sec 
Ritiro al Mar di Galilea 
Ordinazione del Dodici 

Luogo 

Galilea 
Ca n a 

Nazaret 
Cafternaum 
Gallea 

Capernaum 

Capernaum 

Galilea 
Galilea 
Capernaum 
Galilea 

Gerusalemme 
Galilea 

Galilea 

Galilea 

1 La la:lonl 18-20 aono atate lncluaa, per 
errore. nella parte A del grande mlnlete
ro In Galilea Invece che nella parte B. 
con le lezioni 21-23. (Vedere •l qualtro 
vangeli•. supplemento per l'Insegnante 
del corso di Dottrina Evangelica). 

QUARTO PERIODO: 
IL GRANDE MINISTERO IN GALILEA (contlnu•) 

4:12 1:14 4:14 4:1-3 

4:4-42 
4:43-44 

NOTA: Nel aenso In cui viene usato In 
questo testo, Galilea al riferisce ad una 
provincia della Palestina alluata a nord 
della Samaria. la quale al estendeva ad 
est sino al fiume Giordano e ad ovett 
sino al Mar di Galilea . 
Matteo Marco Luca Giovanni 

4:17 1:14-15 4:14-15 4:45 
4:.a-54 

4:16-30 
4:13-16 4:31-32 
4:18·22 1:16-20 5:1-11 

1:21-28 4:31-37 

8:14-17 1:29-34 4: .... 1 

4:23-25 1:35-39 4~42-44 
8:1-4 1:40-45 5:12-18 
9:2-e 2:1-12 5:17-28 
9:9-13 2:13-17 5:27-32 

9:14-17 2:16-22 5:33-39 

5:1-47 
12 1-e 2:23-28 6•1-5 

12:9-14 3:1-e 8:6-11 
12;15-21 3:7-12 
10:1-4 3:13-21 8:12-18 

B. Dal Sermone auJ Monte al giro nell• Galli•• Settentrionale 
(lezJonl11-2.3) 

Evento Luogo l Natteo Marco Luca Giovanni 

l 
Il Sermone eul Monte' Cap. 5-7 8:17-49 
Guarigione dal aervo dal 
centurione 

capemaum 8:5-13 7:1-10 

Risurrezione dal flp,llo N a in 7:11-17 
dalla vedova di Na n 
Giovanni manda del m~· Galilea 11 :2-30 7:18-35 
&ari ad Interrogare G .. ù 

Galilea .. ù unto dalla ~catrlca 7:36-50 
Un altro giro In alllaa Galilea 8:1-ll 
Guarigione dal cieco e Cepamaum 12'22-23 
del muto 
Accuaato di euere In lega 
con Balzebub 

Capemaum 12:24-37 3:22·30 

Geaìl dlacorra sul segni Capemaum 12:38-45 
Cercato dalla madre a Capamaum 12:46-50 3:31-35 1'19-21 
dal fretalll 

Le moltitudini Istruita mediante Galilea 13:1-3 4:1-2 8:4 
parabole (Mar di Galilea) 

Parabola del seminatora Gali lea 13:3-23 4:3-25 8:5-11 
Parabola del seme che Galilea 4:26-29 

germoglia 
Galilea 13:24-30 Parabola delle z!nanle 

Parabola del granai di Gali lea 13:31-35 4:~ 
senapa e del lievito 

Sp1egazlona della parabola Galilea 13:36-43 
delle zinanta 

Altre parabole 13~44-53 
La temft:ta sedata (Mar Galilea 8:8-27 4'35-41 8:22-25 
di Gallea) 
Gli Indemoniati di Gadara Gadare 8:28·3-4 5:1-20 8:26-39 
Attorno a Capernaum Capamaum 9 :1 5:21 8:40 
Risurrezione della figlia Capamaum 9:18-29. 5:22·24. 8:41-42, 
di latro 23-28 35-43 49-58 
La donna dal flusso Capernaum 9:20-22 5:25-34 8:43-48 
di aanrcue 
Guarig one di due ciechi Capernaum 9:27-31 
Guarigione di un Indemoniato Capernaum 9:32-3-4 
muto 
Gesù respinto nuovamente Nazaret 13:54-58 8:1-6 
a Nazaret 
Giro della Galilea Galilea 9:35-38 8:6 
Invio del Dodici - Parabola Galilea 8:7-13 9:1-e 
del suolo e del ministero 

10:1 5-42 Gesù continua Il Suo giro Galilea 
Erode fa decapitare M acheronte 8:21-29 
Giovanni• 
Erode pensa che Gesù Galilea 11 •1 8:14-18 9:7-9 
sta Giovanni 
l Dodici riferiscono Capernaum 
sulla loro miaslone 

14:6-12 6:30 9:10 

Ministero a Bethsalda Bathsalda 14 1-2 6:31-32 9:1()-11 
Prima moltiplicazione Galilea 14:13 6:33-44 9:12-17 
dei pani (vicino a Balhsalda) 
Gesù rifiuta di essere fatto re Galilea 14:14·21 8:45-48 

14:22-23 
Gesu cammma sut Mar di Galilea 14:24·33 8:47-52 
Galilea 
Discorso alla moltitudine sul Capernaum 
Pane della Vita 

Gannazarat 14:3-4-38 6:53-56 Guarigioni a Gennezaret 
Discorso sulla pulizia Capemaum 15:1-20 7:1-23 

1 Talmage Indica che Il Sermone aul 
Monte fu tenuto dopo la ch iamata dal 
Dodici. (Vedere ·Gesù Il Crlslo•). 

• In ·Gesù Il Cristo- di Talmage la storia 
dell'Incarcerazione e della morte di Gio
vanni Battista v1ene cons1dereta coma lat· 
to a se stante. al di fuori della cronolo
gia degli eventi. 

QUARTO PERIODO: 
IL GRANDE MINISTERO IN GALILEA (continua) 
c. Dal ritorno nell• G•lll•• Settentrlon•le •Il• fine del ministero In Galilea 
(Lezloni 24-25) 

Evento Luogo Nattao Marco Luca 

Viaggio nelle regioni 15:21 7·24 
settentrionali 

Ragione dt 7:25-30 Guarigione della fig Ila 15~22-28 

della donna greca Tiro a Sldona 
Rolomo al Mar di Galilea Mar di Galilea 15'?9 7:31 
Guarigione del sordo Dacapoll 7:32-37 
Seeonda moltiplicazione Oacapoll 15:29-38 11 '1-9 
del pani 

Ma11dala 8:10 GnO va a Magdala 15•39 
(Mar di Galilea} 

Capemaum 18·1-2 8:11-21 Discorsi sul sBQnl 
Guarigione del cieco Bethsalda 8:22-28 
Testimonianza di Pietro Regione di 18:13-20 8 '27-30 9:18-22 
del Cristo Cesarea di 

Filippo 
18:21·28 Insegnamento al discepoli Ragione di 8:31-38, 9:23-27 

circa la morte e la Cesarea di 9~ 1 

nsurra:lone Flllp~o 
9:2-13 9:26-36 La trasflgurazlona. Conferi· Mon e della 17:1-13 

mento delle chiavi del Trasflgurazlona1 
aacerdozlo 

17:14-21 9:14·29 9:37-43 Guarigione dell'Indemoniato 
Gesù ritorna a fare un Galilea 17:22-23 9:30-32 9,43-45 
~ro ne.lla Galilea 

Capernaum 17:24-27 esù viene Interrogato 
sul denaro dal tributo 

. 

8:1-14 

8:15 

8:18-21 

8~22-71 

Giovanni 

7:1 
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Dlscor5o aulla mitezza 
e l'umiliA 
Discorso sul perdono a Il 
re••r• dl auggellamenlo 

esponaabilitA di coloro cna 
a!1 iscono per Cristo 
D1scorso aut sacrificio' 
Invio del Settanta 
Gesù 6 Incoraggiato ed andare 
In Giudea - respinto dalla sua 
lam~lla 
Gas al avvia a Gerusalemme 

' Monta Harmon o Monta Tabor 
• Gesù Il Cristo 

QUINTO PERIODO: 

Capernaum 

Capernaum 

Capernaum 

Capernaum 
Capernaum 
Galilea 

Galilea 

CONCLUSIONE DEL MINISTERO IN GIUDEA 
(Lezioni 28, 27, 28) 

Evento Luogo 

Predicuione alla Feata Gerusalemme 
del Tabernacoli 
La donna presa In adulterio Gerusalemme 
D•scorso sulla luca dal mondo Gerusalemme 
e l ' unltl 
Discorso al Giudei sul • Gerusalemme 
loro peccati 
Il ritorno del Settanta' Giudea 
1 due grandi comandamenti - Giudea 
la parabola del buon Semarl-
tano 
Gesù vl11ta Maria a Marta Bel an la 
Istruzioni al d iscepoli G1udea 
sulla preghiera 
Cacciata di un demone 
muto - Gesù 6 accusato 
Discorso sulla pulizia 
Gesù Istruisca la moltitudini - Giudea 
Parabola del ricco atollo 
Massacro del Galilei - Giudea 
Parabola del Ileo aterlla 
Gesù guarisca !•uomo nato 
cieco' 

Gerusalemme 

Parabola del Buon Pas1ora Gerusalemme 
Festa della dedlcuione - Gerusalemme 
Gesù asserisce di essere Il 
Messia 

18:1-14 9:33-37 9:46-48 

18:15-35 

9:38-<'2 9:49-<50 

9:57-62 
10:1-18 

7:2-9 

9:51-56 7:10 

, 

Matte o Marco Luca Giovanni 

7:11·53 

8:1-11 
8:12·30 

8:31·59 

10:17-24 
10:25-37 

10:~ 
11:1-13 

,, ' 14-36 

1:37-54 
12:1-59 

13:1-9 

9:1-41 

10:1-21 
10:22-39 

l Talmege elenca quatto fallo come po· 
sterlora, ma Indica dle non al conosce 
esattamente l 'epoca In cui avvenne. 

• Questo evento viene anteposto nella 
cronologie preparata da TaJmage. 

SESTO PERIODO: 
MINISTERO NELLA PEREA 
(Lezioni 29, 30, 31) 

Evento 

Gesù attraversa Il Giordano 
Guarigione della donna 
nel s;orno del sabato' 
Para ola del grane! d1 senape' 
IniZIO del vlasglo a 
Gerusalemme 
Ammonimento carca Erode 
Anl ipa' 
Viene Informato dle 
Lazzaro 6 ammalato 
L'idropico guanto d t sabato' 
Discorso sul sacnlicto1 

Parabole:' 
la pecorella smarrita 
la dramma smarrita 
Il ritorno dal flg ltuol 

prod•go 
Il fattore Infedele 

Dlteorso sulla bramosia' 

Luogo 

P area 
Perea 

Perea 
Per .. 

Perea 

Perea 
Perea 
P e rea 
P area 
Par .. 

P area 

NOTA: Gesù si nlirb nella provincia della 
Perea, una zona al di Il del Giordano, dopo 
avar risdliato di assera ucciso alla Festa 
della Dedicuione. Egli predicò In tale zona 
per circa s mesi. convertendo molta persone. 
Giovanni BattiSta Iniziò Il suo mistero In 
questa zona . 

l Matteo Marco Luca GIOVanni 

10:39-42 
13'10-17 

13:18-21 
13:22-30 

13:31 -35 

11 :1·18 

14:1-24 
14:25-35 
15:1·2 
15:3-7 
15:8-10 
15:11·32 

18:t-13 
18:14-18 

Discorso del racco e Pere a 16:19-31 
Lazzaro' 
Discorso sugli scandali 
e la lede' 

17:1-10 

Risurrezione di Lazzaro Betanla 
Congiura con1ro Gesil Gerusalemme 
VIaggio alla città di Elralm Efra•m 
Gesù guarisce dieci Samaria 17:11·19 
lebbrosi 
Discorso sul regno di Dio Galilea 17:20-37 
Parabole: Galilea 

La vedova Importuna• 18:1-8 
Il Fariseo e Il flubbllcano 18:9-14 

Gesù attraversa l Giordano 9:1· 2 10'1 
e va In Perea 
1 Farisei tentano Gesùl Pere a 19:3-12 10:2-12 
Gesù benedice ' fanciulli' Perea 19:13-15 10:13-16 18:15-17 
Il g iovane ricco' Perea 19:18·30 10'17-31 18.16·30 
Parabola del lavoratori Perea 20 '1-16 
delle diverse ore 
Gesù precede l Dodici Perea 10:17·19 10:32-34 18:31·34 
verso Gerusalemme 
L'ambizione di Giovanni Pere a 20:20-28 10:35-45 
e di Giacomo 
Guarigione del cieco 20:29-34 10:46-52 18:35-43 
Bartlmeo (vicino a Gerico) 

Gerico Gesù In casa di Zacdleo 19:1-10 
il pubblicano 
La parabola delle mine Gerico 19:11-27 
Continua Il viaggio Gerusalemme 19:28 
verso Gerusalemme 
Molli Lo cercano Gerusalemme 

' Talmage discute questi eventi In una 
sequenza di tempo precedente, ma sug
gerisce dle potrebbero essere avvenuti 
più tard i. 

• Questa parabola 6 discussa precedente
mente da Talmage soltanto per illustrare 
un Insegnamento dottrinale del Maestro. 
Egli auggensce che le venga attribu•la 
una data posteriore, come Indicato nella 
presenta armonia. 

11:17-48 
11:47·53 
11:54 

11 :55-57 

SETTIMO PERIODO: 
LA SETTIMANA DEL SACRIFICIO ESPIATORIO 
(Lezioni 32-44) 1 

NOTA: Gli eventi dall 'ult ima settima· 
na della vita di Cristo accorsero an· 
tro le mura di Gerusalemme o nelle 
Immediate vicinanze della clttl. 

Evento Ma Ileo Marco Luca Giovanni 
f.--

Gesù va a Betenia 12'1, 9-11 

PRIMO GIORNO DELLA 
SETTIMANA (DOMENICA) 

12:1·11 11 :1-11 19:29-44 12:12·19 Ingresso a Gerusalemme 
da Betanla 
R1torno a Betania 11 :11 

SECONDO GIORNO DELLA 
SETTIMANA (LUNEDI) 

21:18-19 11:12·14 Maledizione del fico sterile 
Seconda purtficuione del 21:12·13 11:15-18 19:45--48 
tempiO 
R1torno a Betanla 21:17 11:19 21 :37 

TERZO GIORNO DELLA 
SETTIMANA (MARTEDI) 

21 :111-22 11 :20-26 21:38 D1scorso sulla lede 
la quest1one dell'autont.l 21 :23-27 11 :27-33 20:1-8 
la parabola del due figliuoli 21 :28-32 
la parabola del cattlv• v•- 21:33-45 12:1·12 20:9-18 
~aluoll 

parabola del figliuolo del re 22:1-14 
La questione del tributo a 22:15-22 12:13-17 20:19-26 
Cesare 

12'18-27 1 Sadducel Lo Interrogano sul 22:23-33 20:27-<10 
matrimonio dopo la rhsur· 
rezlone 

22:34-40 12:28-34 Il dottora della legge lo fnter· 
roga sul grande comanda· 
mento 

Gesù Interroga l Farisei sul 
Cristo 

22:41-48 12:35-37 20:41 -44 



Evento Matteo Marco Luca Giovanni 

Gesò censura gli Scrfbl e l 23:1-38 12:38-40 20:45-47 
Farisei 

Lamento di Geail su Geruaa- 23:37-39 
lemme 

L'obolo della vedova 12:41-44 21 ;1--4 

Colpo di lancia infarto nel 27:57-61 15:42-47 23:50-56 19:31-37 
ltanco di Gesil 

Seppellimento 19 38--42 
Geau è cerceto dal Greci - 12:20-38 

Una voce dal cielo 
Cristo dic::l'llara lo acopo della 12:37-50 

Sua m11a1one SETTIMO GIORNO DElLA 
Discorso sulla Seconda Venuta 24:1-51 13:1-37 21:5-36 
Parabola delle dieci vergml 25:1-13 
Parabola del talenti 25:14-30 

SETTIMANA (SABATO) 
Guardie poste davanti alla 27:62-66 

tomba 
Il giudizio, le pecore e l capri 25:31-46 
Predizione del trad imento 26: 1-2 
Congiura per catturare Geail 26:3-5 14:1-2 22:1-2 
In convito di Betania: Maria 26:lH3 14:3-9 12:2-8 

unge Gesil 
Giuda pradlapone Il lradlmento 26:14-16 14:10.11 22:3-8 PRIMO GIORNO DELLA 

SETTIMANA (DOMENICA) 
La risurrezione - Gli angeli 28:2--4 

aprono la tomba 
Maria Maddalena va alla tomba 18:9 20:1 
Maria Informa Pietro e Giovanni 20•2-5 
Pietro e Giovanni vanno alla 24:12 20:6-10 

tomba 

QUARTO GIORNO DELLA 
SETTIMATA (MERCOLEDI) 
Betanla 

QUINTO GIORNO DELLA 
SETTIMANA (GIOVEDI) 
l d lscepoll preparano Il pasto 26:17-19 14:12-16 22:7-13 

della Pasqua 
Disputa aulle pree&denze e aul 26:20 14:17 22:14, 

f.:to a tavola 24:30 
Il aggio del p1edll 13:1-20 
Pasto pasquale - Il sacra- 26;26-29 14:22-25 22:15-?0 

mento1 

Gesù appare a Maria 21111-17 
Maria Informa l discepoli 18:10.11 20:18 
Le altre donne vengono alla 28:1 5-7 16:1-7 24:1-8 

tomba l' 
Cristo appare alle donne 28•9-10 
Le altre donne riferiscono al 28'8 16:8 24:9-11 

discepoli 
Le guardie Informano l capi del 28:11-15 

sacerdoll della rlsurreJ:ione 
Apparizione aulla via di 16:12-13 24:13-32 

Emmaus 
Apparizione a Pietro 24:34 
Apparizione a tutti gli apostoli 16:14 24:33-49 20:19-23 

eccetto Toma 

Identificazione del traditore 26:21-25 14:1&-21 22:21-23 13:21-26 
Giuda lascia la aalas 13·27-30 
Gesu predice la Sua morte 13:21-35 
Pietro dlc::hlare la sua leal~ 22:31-38 1 'l· ""-'18 
Discorso aul Consolatore' 14:1-31 
C.ntano l'Inno Indi vanno sul 26:30 14:26 22'39 

Monte degli Ulivi • 
Spiega l Suoi raftportl con SUo 15:1-27 

Podre nel cle i• 
Perle di nuovo della SUa morte 16~1-:13 

Imminente' 
La grande preghiere' 17~1-'6 
Pietro avvlaato - l discepoli 26:31-35 14:27-31 

dic::h larano le loro leali&• 
Preghiera di Cristo nel Giardino 26:38-46 14:32--42 22:4D-46 18:1-2 
Tradimento 26:47-50 14:43--cS 22:47-.a 18:3·9 
Arresto 26:51·56 14:46-52 22:49·53 18' 10·12 

Apparizioni susseguenti a 
quelle avvenute 11 pnmo 
giorno della selllmana 

• 

Arrcare agli apostoli Incluso 20:24·:>9 
o ma 

Appare ai discepoli prhSo Il 21:1-14 
Mare di Tiberiade 

Appare ai d1scepoli e a Pietro 21'15-23 
Appare ad una grande molti-

tud ine 
~ Corinzi 15:8) l 

ppare a Giacomo 
(1 Corinzi 15:7) 
Appare al discepoli In Gelllea 28:1&-20 16:15-18 
}_Atti 1 :1·8) 

24:50-51 scenaione (a Betanla) 18:19 
l discepoli ritornano a 16:20 24:52·53 

Gerusalemme 
Testimonianza di Giovanni 20:30-31. 

21 :24-25 

SESTO GIORNO DELLA 
SETTIMANA (VENERDII) 
Gesu davanti ad Anna 18:13-14. 

19·23 
Mandato da C.lafa - lnter- 26:57-75 14:53-72 22•54-65 18 24-27. 

rogatorto, maltrettamenu, 1~18 
P11tro rlnnege Gesù 

l Processo e condanne davanti 27:1-2 15:1 22:8&-71 , 
al Sonedno 23:1 

Morte di Giuda lsceroota 27:3-10 
Gesù devanll a P1lato 27:11-14 15:2-5 23:2-5 18·28·18 
Gesù davanti ad Erode 23:&-12 
Gesù di nuovo davenll a P1lato 27:15-30 15:&-19 23:13-?5 16:39-40; 
(Uberazoone di Barabba) 19' 1-18 
Crocoflssione - Iscrizione sulla 27:31-34 15:20-23: 23:2&-33; 19:16-33 
croce 37-38 25-28 38 
Pnme parole sulla croce 23:3-t 
DIVIsione del Suoi Indumenti 27:~36 

tra l eotdatl 
15:24 23:3-t 19:23-24 

Dariaione e Ingiurie del capi 
sacerdoti 

27:39-44 15:29-32 23:35-37 

Altre parole su Ile croce 23:~3 19:25-27 
L'oscurità acende aulle terra 27:45 15:33 23:44--cS 
Ultime parole sulla croce 27:~ 15:3-t-35 
Morte di Geail 27:48-50 15"36-37 23:.a 19:28·30 
Testlmon•anta del centuflont 27:51-56 15:38--41 23:45, 

47--49 



Una cronologia della vita di Cristo 
Quando Cristo nacque a Betleem di 
Giudea, la Palestina faceva parte 
dell'Impero Romano. Secondo l'u
sanza romana, al capi locali veniva 
concesso di conservare Il loro titolo 
sino a quando riuscivano a man
tenere la pace nel paese e paga
vano Il tributo a Roma. 
Antipater (o Antipa), figlio del re 
dell'ldumea, aveva abbracciato il 
Giudaismo sebbene non fosse un 
lsraellta. Avendo ottenuto il favore 
di Roma, fu fatto governatore della 
Giudea da Giulio Cesare nel 47 a.C. 
Egli divise immediatamente il potere 
tra l suoi quattro figli, ed Erode 
ricevette la Galilea 
Prima del 40 a.C. Erode aveva di
mostrato la sua capacità di soppri
mere ogni rivolta e Il Senato Ro
mano lo aveva fatto re della Giudea. 
Il regno di Erode 1 o (o Erode il 
Grande) fu contrassegnato da gran
de spargimento di sangue e da un 
governo tirannico. Nel 37 a.C. egli 
stabili fermamente la dinastia degli 
Erodlanl a Gerusalemme, uccidendo 
tutti l membri del Slnedrlo meno 
due. Egli mise a morte tutti coloro 
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d'le gli si opponevano, inclusa una 
delle sue dieci mogli e alcuni figli. 
la sua sete di sangue è ricordata 
dal Cristiani per Il massacro degli 
Innocenti quando, nel tentativo di 
distruggere Il Messia, ordinò l'ucci
sione di tutti l bambini al di sotto 
dei due anni nati nelle vicinanze di 
Betleem. 
Dopo la morte di Erode il Grande, 
il regno fu diviso tra l suoi tre figli, 
i quali, vennero diminuiti di rango 
dal Romani, e cioè, furono riportati 
dal titolo di re al titolo di governa
tori. 
Archelao ricevette la Giudea, inclusa 
la Samaria e l'ldumea - la parte 
migliore. Egli era un uomo crudele 
e temuto, per cui, quando Maria e 
Giuseppe ritornarono dall'Egitto, non 
andarono a Betleem ma si stabili
rono a Nazaret. Nell'anno 6 d.C. 
Archelao fu deposto ed esiliato dai 
Romani; la Giudea passò sotto il 
governo diretto di Roma. Ponzio PI
lato era il suo governatore al tempo 
della crocifissione di Cristo. 
Erode Filippo, altro figlio di Erode 
il Grande, ricevette l'lturea, la Tra-

chonitide, la Batanea, la Galuonitide 
e I'Auranitide. Il suo regno, che durò 
sino alla sua morte nel 34 d.C., fu 
pacifico e giusto. (Egli non era Il 
marito di Erodlade; questo Filippo, 
un altro figlio di Erode Il Grande, 
era stato diseredato a causa del 
tradimento di sua madre). 
Erode Antipa, un altro figlio di 
Erode il Grande, fu fatto re della 
Galilea e della Perea, dove eqll 
governò sino a quando fu esiliato 
dai Romani nel 38 d.C. Poiché Ge
sù passò la maggior parte della 
Sua vita e svolse una gran parte 
del Suo ministero nella Galilea, 
Erode Antipa è il regnante citato 
più spesso nel Nuovo Testamento. 
Gesù lo chiama •una volpe• : Antl
pa regnò con astuzia in stretta 
alleanza con Roma: egli fu censu
rato da Giovanni Battista per il suo 
matrimonio con Erodiade, moglie di 
suo fratello, la quale riuscl a far 
decaoitare Giovanni. Amico intimo 
di Tiberio, perse il favore imperiale 
sotto Caligola e fu bandito. 

DELL'IMPERO 
Augusto (27 a. C.- 14 d. C.) Tlberlo (14 - 37 d. C.) 

IMPERATORI l 
(CESARI) 

ROMANO t---~--------------------------_. __ _. ________________________ -1 

GOVERNATORI 
DELLE PROVINCE 
DELLA PALESTINA 

LA VITA DI l 
GESU' CRISTO 

Periodi della vila 
d i Crlslo menzionati 

nelle Scritture. Falta 
eccezione per pochi 
eventi citati nel primi 

anni e durante la 
gioventù di Gesù poço 
al conosce della Sua 

vita sino a dopo Il Suo 
battesimo. avvenuto 
11ll'età d i 30 anni 

IL MINISTERO DI 
NOSTRO SIGNORE 

GESU' CRISTO 

Erode Antipa (Figlio di Erode Il Grande) 
(4 a. C. - 38 d. C.) Galilea. Perea 

Erode Filippo (Figlio di Erode Il Grande) 
(4 a. C. - 34 d. C.) lturea, Trachonilide, Balanea, Gaulonltlde, Auranltlde 
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Le conferenze generali di area nel 

1 fatti essenziali riguardanti le re
centi conferenze generali di area 
nel Sud America si possono riassu
mere con alcune brevi frasi. Dal 28 
febbraio al 2 marzo, a San Paolo. 
si è tenuta una conferenza per i 
membri della Chiesa In Brasile; il 7, 
8 e 9 marzo, a Buenos Aires, si è 
tenuta l'altra conferenza per l mem
bri dell'Argentina, Cile, Paraguay e 
Uruguay. 
Entrambe le conferenze hanno se
guito Il programma ormai solito. Il 
venerdi sera i membri hanno pre
sentato un programma di canti e 
danze popolari. Le sessioni generali 
si sono tenute il sabato e la do
menica. Le riunioni speciali per l ge
nitori ed l giovani hanno avuto luo
go Il sabato sera; la riunione Sl)e
ciale per l dirigenti del sacerdozio 
la domenica mattina 
Il presidente Kimball guidava la de
legazione delle Autorità Generali e. 
Insieme al presidente Tanner, rap
presentava la Prima Presidenza. Gli 
anziani Mark E. Petersen. Oelbert 
L Stapley e L. Tom Perry rappre
sentavano il Consiglio dei Dodici. 
Gli Assistenti al Consiglio dei Dodici 
erano rappresentati dagli anziani EI
Ray L. Christlansen, Franklln O. Ri
chards, James E. Faust (soltanto a 
San Paolo) e J. Thomas Fyans. Per 
Il Primo Consiglio del Settanta erano 
presenti gli anziani A. Theodore 
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Tuttle, Hartman Rector Jr. e Rex O. 
Plnegar. 
Questi l fatti essenziali della confe
renza. Ma che cosa possiamo dire 
circa la fede, lo spirito ed l senti
menti del Santi che hanno parteci
pato a questi eventi memorabili? 
Le Interviste hanno messo in luce 
tre elementi fondamentali : la vista e 
l'ascolto del Profeta. l'annuncio 
dell'edificazione del nuovo tempio, Il 
canto del coro. 
Da molti mesi i Santi attendevano 
l 'arrivo del Presidente della Chiesa. 
Da molti mesi lavoravano, facevano 
sacrifici e si adoperavano in ogni 
maniera per il successo della con
ferenza. l membri del cori avevano 
dedicato molto tempo alle prove; l 
partecipanti ai programmi culturali 
del venerdì sera avevano collabo
rato scrupolosamente per perfezio
nare l loro numeri. Tutti volevano 
dare del loro meglio per l'esibizione 
che avrebbero messo in scena eia
vanti agli occhi del Profeta e delle 
Autorità Generali. 
La conferenza ha invero soddisfatto 
tutte la aspettative dei fedeli. Prima 
ancora che venisse offerta la pre
ghiera di apertura della conferenza 
di Sao Paolo, il presidente Kimball 
aveva detto: ·Siamo felici di an
nunciare a voi ed al mondo che. se 
le condizioni attuali continueranno 
ad essere favorevoli, e se avremo la 

vostra collaborazione, il diciassette
simo tempio del Signore verrà edi
ficato nel Sud America, e precisa
mente in questa città di San Paolo,.. 
Coloro che vivono lontano da un 
tempio si renderanno conto dell' im
portanza di questa dichiarazione. 
Una famiglia deii'Uruguay ha escla
mato: •Per risparmiare i soldi ne
cessari per andare ad uno dei 
templi del Nord America, avremmo 
dovuto risparmiare tutti i nostri sol
di per più di dieci anni. Ora, invece, 
avremo a portata di mano tutte le 
grandi benedizioni della casa del 
Signore. L'annuncio ha portato la
crime di gioia e di commozione In 
molti occhi. 
Dall'Inizio alla fine, le conferenze 
hanno edificato ed unito i Santi. l 
programmi culturali del venerdl se
ra, per esempio, hanno fatto molto 
per stimolare sentimenti di unità tra 
Individui provenienti da paesi posti 
a centinaia di chilometri di distanza. 
Ogni gruppo ha potuto apprezzare i 
talenti e l'abilità degli altri com
plessi. Durante le prove ed l pre
parativi per la messa in scena degli 
spettacoli sono sbocciate molte ami
cizie e si sono formati affettuosi 
legami sentimentali. 
l giovani del Sud America rappre
sentano una parte dei membri delta 
Chiesa; il contributo che essi hanno 
dato al successo delle conferenze 

• Sud enea 
è stato determinante. A Sao Paolo, 
per esempio. un coro di 1.200 voci, 
formato dagli studenti del Seminario 
e dell'Istituto. ha cantato durante la 
sessione della domenica mattina ed 
he cantato anche dopo la fine della 
sessione, portando commozione nel 
cuore di tutti i presenti. 
Sono stati proprio questi cori che 
hanno fatto una forte Impressione 
sugli osservatori non-SUG. In Bra
sile, per esempio, la conferenza è 
stata seguita dal telegiornale e por
tata all'attenzione di milioni di spet
tatori. l cameraman ed i tecnici so
no rimasti stupefatti dalla qualità 
della prestazione canora dei nostri 
giovani. t stato difficile convincerli 
che non si trattava di un coro per
manente ma di giovani provenienti 
da ogni parte del Paese. 
Altri osservatori sono rimasti favo
revolmente Impressionati dal com
portamento dei membri. Il direttore 
del Centro del Congressi Anhembi di 
San Paolo ha dichiarato che l parte
cipanti alla conferenza meritano 
tutte le lodi per la pulizia, l'ordine e 
l'organizzazione che hanno dimo
strato per tutto Il tempo. Tutti hanno 
avuto modo di notare che tra l 
Santi c'erano soltanto espressioni 
d'amore. 
Le stesse espressioni di ammirazio
ne sono state udite a Buenos Aires ; 
ma gli osservatori sarebbero rimasti 

ancora più stupefatti, se fossero sta
ti a conoscenza dei sacrifici soste
nuti da molti Santi per parteci'>are 
alle conferenze. A parte Il problema 
finanziarlo. le distanze coperte dai 
membri della Chiesa per raggiun
gere San Paolo e Buenos Aires rap
presentano da sole un sacrificio. Un 
fratello proveniente dal Cile aveva 
viaggiato per più di 65 ore. 
Ma i Santi non hanno badato ai 
sacrifici; i n effetti, non Il hanno con
siderati tali, e questa è forse la 
chiave dello spirito che ha regnato 
tra i membri della Chiesa durante le 
conferenze. Dopo tutto, essi fatica
vano per andare a sedersi ai piedi 
del Profeta e degli altri servi del 
Signore. 
Essi hanno udito Il presidente Klm
ball ripetere la sfida lanciata al figli 
di Israele da Giosuè: •Scegliete 
oggi a chi volete servire•: l'hanno 
udito annunciare la costruzione di 
un nuovo tempio: •Speriamo che ri
ceverete questo tempio come un 
nuovo sacrificio, poiché certo ricor
derete che Il sacrificio fa scendere 
sul nostro capo le benedizioni ce
lesti, e la più grande benedizione 
cui l'uomo possa aspirare è quella 
di fare parte di una famiglia eterna, 
suggellata nella casa del Signore, 
che continuerà unita nella rettitu
dine, verso la perfezione•. 
L'anziano Mark E. Petersen ha par-

lato sul tema: ·Prendete su di voi il 
mio giogo• (Matteo 11 :29). •L'atto di 
prendere su di noi il Suo giogo è la 
cosa più seria e solenne che possia
mo fare In questa vita. Per prendere 
Il Suo giogo, tuttavia, dobbiamo es
sere sinceri; dobbiamo essere onesti 
con Il Signore. Anche se viviamo in 
questo mondo, non possiamo la
sciarci vincere dal peccati e dalle 
usanze del mondo•. 
l partecipanti alla sessione per l di
rigenti del sacerdozio tenuta a Bue
nos Aires hanno ascoltato l'anziano 
Franklln O. Rlchards parlare sul mo
di in cui si possono acquisire le ca
pacità necessarie ai dirigenti del 
sacerdozio. Tra i mezzi migliori tro
viamo l'uso efficace del nostro tem
po. •Dobbiamo Imparare a semplifi
care la nostra vita e ad operare se
guendo uno schema preciso. Questo 
obiettivo si raggiunge tacendo prima 
le cose più Importanti e cercando di 
non fare più di quanto possiamo 
fare bene•. 
Nel corso della stessa sessione per 
l dirigenti del sacerdozio, l'anziano 
Delbert L Stapley ha parlato della 
natura del sacerdozio: •C'è una dif
ferenza tra autorità del sacerdozlo e 
poter6 del sacerdozio . . . Un uomo 
può ricevere Il sacerdozio ma, a 
causa dell'Inattività, della disobbe
dienza e della violazione del coman
damenti di Dio può non acquisire il 
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potere del sacerdozio. Il sacerdozio 
può rimanere assopito nell'individuo 
che non si rende conto del miracoli 
che tale potere può compiere. Una 
persona inattiva rinuncia ad ogni 
beneficio e priva gli altri delle opere 
buone che potrebbe compiere•. 
Ammonimenti particolari sono stati 
rivolti a coloro che hanno parteci
pato alle sessioni per l genitori e 
per l giovani. Il presidente Klmball 
ha messo In guardia l fedeli contro 
le forze che stanno cercando di In
debolire l 'unità familiare, contro le 
tentazioni che i giovani di oggi de
vono superare. «La soluzione si tro
va nell 'osservanza dei comandamen
ti e nell'adempimento di tutti i do
veri familiari. Il programma del Si
gnore ha l'obiettivo di riportare il 
padre al posto che gli compete 
come capo della famiglia e la madre 
nella casa, liberandola dalla neces
sità di lavorare per Incrementare le 
risorse della famiglia, ed l bambini 
ad una vita più equilibrata, che non 
consista soltanto di giochi e diverti
mento. Il programma dell'insegna
mento familiare, con la sua attività 
culminante, la serata familiare, neu
tralizzerà gli effetti dannosi delle 
tentazioni mondane per coloro che 
lo seguono fedelmente•. 

Il presidente Kimball ha parlato 
della caduta delle civiltà del pas
sato: «Se ogni padre di Babilonia, 
aiutato dalla madre, avesse Istruito 
ed addestrato l figli nelle vie del 
Signore, quella grande città sarebbe 
stata forse sepolta dalle sabbie del 
deserto? l piaceri avrebbero forse an
nebbiato la mente dei suoi abitanti, 
rendendoli ciechi davanti al peri
colo Incombente? Le palme ed l sa
Ilei sarebbero lnsecchiti, per la
sciare una terra desolata e sterile? 
Babilonia sarebbe diventata sinoni
mo di corruzione?• 
Alla conferenza di San Paolo. l'an
ziano Rex O. Pinegar ha parlato dei 
genitori e della preghiera: .. Quanto 
sono grato per le fedeli preghiere 
del miei genitori! Quante volte le 
loro preghiere sono state il mezzo 
'della mia salvezza! Non ho alcu:"l 
dubbio che i figli abbiano bisogno 
delle benedizioni che possono rice
vere grazie alfe pregrehiere dei loro 
genitori. 
l figli devono pregare per i genitori , 
i fratelli e le sorelle, i dirigenti della 
Chiesa. i loro governanti. l bambini 
dovrebbero imparare ad offrire pre
ghiere di gratitudine ... si dovrebbe 
insegnare loro a mettere in pratica 
ciò che dicono nelle loro pregrehiere, 

per rendersi degni delle benedizioni 
che chiedono ... 
Nel corso delle riunioni tenute ap
positamente per loro, l giovani 
hanno ascoltato le Autorità Generali 
parlare con affetto e chiarezza per 
ricordare a tutti la necessità di man
tenersi puri, di obbedire al genitori 
ai dirigenti del sacerdozio. Alla nuo
va generazione sono state ricordate 
le responsabilità missionarie. 
Il discorso del presidente Kimball ai 
giovani di Buenos Aires è stato par
ticolarmente possente riguardo il 
lavoro missionario. Il Profeta ha par
lato del problemi che affliggono gli 
uomini del mondo perché essi non 
conoscono la verità. •Dobbiamo fare 
in modo che tutto Il mondo sappia 
che sarà più felice, meno affamato e 
più soddisfatto, se si unirà alla 
Chiesa. 
Attendo con ansia il giorno in cui 
avremo sul campo 5.000 missionari 
provenienti dal Sud America. Nel 
Sud America ci sono più di 5.000 
giovani! Perché non sono già all '
opera? Bisogna che i giovani si ren
dano conto che la missione non è 
una scelta, non è un'opzione. La 
missione è come il pagamento della 
decima. Non c'è l'obbligo legale di 
andarci; ma tutti coloro che amano 

il Signore, c.ertamente lo faranno•. 
Il presidente Kimball ha narrato la 
storia di un giovane universitario 
che, innamoratosi di una bella ra
gazza, la chiese In moglie. La ragaz
za rispose cosl: .. MI piacerebbe dav
vero sposarti, ma, dimmi, dove hai 
svolto la tua missione?• Quando il 
giovane rispose che aveva deciso di 
continuare gli studi , Invece di an
dare in missione, la ragazza rispose: 
· Beh, forse faremo bene ad aspet
tare. prima· di sposare! ... Quel gio
vane faceva parte del gruppo di 
missionari che parti per l 'Australia 
qualche mese dopo. 
Voi, ragazze, non vi rendete conto 
del grande potere che detenete. 
Nessuno ha tanta influenza sui gio-

vani quanto voi. Quando uno di 
questi giovani si innamora di voi, 
dite pure ciò che volete, ma cercate 
che tra le parole che dite cl siano 
anche queste: •Aspet1iamo sino a 
quando tornerai dalla tua missione•. 
Quali sono stati gli effetti di questo 
discorso sul giovani che hanno par
tecipato alla conferenza? Una gra
ziosa ragazza di diciassette anni ha 
esclamato: ·Sono decisa a svolgere 
meglio Il mio lavoro di missionaria 
in patria, e farò di tutto per Incorag
giare i miei fratelli ad andare In 
missione a tempo pieno. 
Un altro esempio dell'efficacia del 
discorso del presidente Kimball è 
stato riferito dal presidente Puerta. 
del Palo di San Paolo Ovest. Prima 
della conferenza egli aveva Intervi
stato un giovane circa la sua missio
ne. Il ragazzo, che frequentava Il 
terzo anno di Ingegneria, aveva e
spresso dei dubbi circa l 'opportunità 
di Interrompere gli studi proorlo In 

quel momento, stante le difficoltà 
che avrebbe Incontrato per relnse
rirsl dopo la missione. Egli disse al 
presidente Puerta che avrebbe dato 
una risposta definitiva dopo la con
ferenza. Alla fine della sessione, 
questo giovane andò a cercare il 
suo presidente di palo e, con gli 
occhi che gli brillavano per la com
mozione, disse che sarebbe stato 
felice di andare In missione. 
t difficile dire quanti altri oiovanl 
siano stati influenzati In questo mo
do, ma l'effetto delle parole del Pre
sidente della Chiesa era visibile 
nell'espressione che ogni volto ave
va alla fine del suo discorso. 
Per molte Autorità Generali e Rap
presentanti Regionali, le conferenze 
sono state occasioni in cui rinno
vare vecchie amicizie e vedere i 
frutti del seme piantato negli anni 
precedenti. Molti Fratelli erano stati 
attivi nel Sud Amenca come missio
nari, presidenti di missrone e super
vlsorl di missione. Essi avevano In
segnato. consigliato e chiamato a 
posizioni direttive molti del Santi 
presenti. Essi avevano visto le unità 
della Chiesa svilupparsi insieme alle 
capacità dei membri. Con 11 cuore 
pieno di gratitudine essi hanno ora 
visto migliaia di devoti Santi affol
lare le sale delle conferenze, Santi 
della seconda e terza generazione. 
Molti membri hanno sentito perso
nalmente l'influenza dei Fratelli. Due 
episodi di cui si è parlato a Buenos 
Aires, entrambi riguardanti Il presi
dente Kimball, illustreranno questa 
affermazjone. 
Parlando alla sessione per l geni
tori, il presidente Miquel Avila. pri
mo consigliere del Palo di Buenos 
Aires Est, ha detto che dieci anni fa 
sua moglie si era ammalata In mo
do grave. Erano state fatte tut1e le 
analisi necessarie e la donna era 
stata operata. Le sue condizioni, 
tuttavia, non erano migliorate. La 
coppia era rimasta senza figli per 
sette anni, né, con la prospettiva di 
altre operazioni in futuro, Il sogno 
di avere una prole sembrava potersl 
awerare. 
Poi, una sera. fratello Avila ebbe un 
sogno In cui uno degli apostoli gli 
diceva di non preoccuparsi Egli sa
rebbe stato chiamato ad una posi-
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zione Importante, sua moglie sareb
be guarita ed essi avrebbero avuto 
un figlio. Otto mesi dopo veniva or
ganizzato il Palo di Buenos Aires ed 
il presidente Kimball - allora mem
bro del Consiglio del Dodici - or
dinò fratello Avila vescovo. Il presi
dente Klmball era proprio l'apostolo 
che fratello Avila aveva visto nel 
sogno. Nel giro di due settimane la 
salute della sorella Avila era miglio
rata, ed in seguito ella restò Incinta. 
Ora gli Avila hanno un bel ma
schietto. 
In un altro caso, una sorella che 
partecipava alla conferenza awicinò 
Allen Llster, uno dei Rappresentanti 
Reqionali, e gli chiese se poteva 
farla parlare con il presidente Kim
ball il quale, anni prima. l'aveva be
nedetta dopo che ella, per ben dieci 
volte, aveva perduto Il bambino che 
aspettava. Quella sorella ora voleva 

che sua figlia. ormai adolescente, 
ringraziasse il presidente Kimball. 
l semi piantati durante la conferen
za si sono aggiunti a quelli portati 
nel Sud America dal Fratelli nel 
passato, per generare nuovi frutti. 
Un solo giovane, ispirato a servire 
come missionario, può influenzare 
al bene centinaia di persone; e 
quanti genitori hanno ricevuto con
sigli che li metteranno In grado di 
allevare una generazione di futuri 
dirigenti? 
Per questi motivi, non è ancora pos
sibile porre la parola •fine• alla sto
ria delle conferenze tenute questo 
anno in Sud America ; ma se le nro
messe rispecchiate nei volti gioiosi 
dei partecipanti si avvereranno. e 
non abbiamo motivo di dubitarne, 
allora il frutto dei semi piantati In 
occasione di questi grandi eventi 
sarà invero grande. 

L'albero della felicità 
di Eva Gregory de Pimlenta 

Riassunto della puntata precedente: 
Adrlan, un pastore/lo dal cuore d'oro, che vive in una zona montagnosa del Messico, 
sogna di diventare un grande violinista. Una sera Incontra una zingara e l'invita a ca
sa. La vecchia parla al ragazzo ed alla sua famiglia delle bellissime sa/e da concerto 
che ha visto nelle città e della bella musica che ha udito. Prima di andarsene, ella dè 
al ragazzo un seme dell'albero del tabachin o «albero della felicità»; ella promette 
al suoi ospiti che l'albero Il renderà felici, se sapranno averne cura. L'albero cresce 
e fiorisce abbondantemente; l fiori di color oro e rosso sono cosi belli, che un ricco 
proprietario terrlero della zona si offre di comprarlo; ma quando Adrlan scopre 
quanto sia cattivo ed egoista quell'uomo, rifiuta di ven
derg/1/'albero o di dargli i semi che l'albero ha prodot
to. 

ccNon c'è bisogno di comprare l'albero~t, disse 
Adrian. ccLe darò tutti l semi che vuole». 
«Voglio l'albero», Insistette l'uomo. «Raccoglierò 
tutti l semi e poi lo taglierò». 
Adrian non riusciva a comprendere. Andò all'albero 
del tabachln e staccò alcuni baccelli più bassi. 
«Se questi semi non germoglieranno, gliene darò 
degli altri11, disse all'uomo. 
Improvvisamente Adrlan vide Il grosso stallone 
avanzare e levarsi sulle zampe posteriori e porre 
per un attimo gli zoccoli delle gambe anteriori sul 
suo capo. Con un colpo di frustino Don Porflrlo 
fece saltare l baccelli dalle mani del ragazzo. 
•Stupido! ~t gridò. •Voglio quell'albero soltanto per 
me. Non voglio avere una cosa che possiede anche 
un'altra persona di questo paese•. Indi voltò Il 
cavallo e spari all'orizzonte. 
Allora Adrian cominciò a comprendere che le 
ricchezze, da sole, non portano la felicità. SI, Don 
Porti rio era molto ricco, ma aveva un cuore cattivo 
ed egoista. 
Adrian rimase a lungo Immerso In contemplazione 
dell'albero del tabachln. Egli vide centinala di 
lunghi baccelli che contenevano migliaia di semi. 
Lentamente un'idea cominciò a formarsi nella sua 
mente. 
Da principio Adrian pensò di vendere i semi del
l'albero del tabachin. Se Don Porfirlo Paz era stato 

.3posto a pagare un alto prezzo per l'albero, cer
tamente vi sarebbero stati altri disposti a dare 
qualche centesimo per ogni seme. Il ragazzo aprl 
uno dei baccelli e vide che conteneva 20 semi ; 
guardò le centinala di baccelli che pendevano dal
l 'albero e cominciò a moltiplicare ogni seme per 
4 centesimi. Il risultato gli fece girare la testa: era 
una somma enorme. Dopo, però, pensò al volto 
duro ed egoista dell 'uomo ricco. 
«Egli non è felice .. , disse Adrian a se stesso. •Le 
ricchezze non portano sempre la felicità• . 
Si ricordò la piazza nuda e le tristi strade del 
vicino villaggio che poteva contare soltanto alcuni 
alberi per dare ombra al passanti; questo pensie
ro gli mise in testa un'altra idea. 
«Padre•, egli disse la mattina seguente, •potresti 
fare a meno di me oggi? Avrei una commissione 
importante da svolgere•. 
.. sJ .. , disse il padre. 
Il municipio era stato aperto da poco per le atti
vità del giorno, quando Adrian arrivò al villaggio; 
egli entrò nell'edificio con esitazione, dopo aver 
fatto un cenno di saluto all'uomo che stava spaz
zando la strada. 
Si tolse Il sombrero e si avvicinò lentamente al 
signore che sedeva dietro una vecchia scrivania. 
«Senor Alcalde?• disse a voce bassa. 
L'uomo alzò lo sguardo, sorrise e disse: 
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•SI, sono José Lopez, al tuo servizio». 
Tirando un profondo respiro, Adrian cominciò: 
•Ho pensato che forse le piacerebbe avere alcuni 
alberi straordinari per abbellire la piazza•. 
Gli occhi azzurri di Don José brillarono di gioia. 
•Sei tu Il proprietario dell'albero del tabachln?• 
•Sl, senor•, rispose Adrian. 
•Sarebbe un'idea eccellente•, disse il sindaco. 
•Ma mi hanno detto che l semi sono molto deli
cati. Chi li pianterà ?• 
•LI pianterò io stesso, senor•, si offrl Adrian, •e 
curerò gli alberelli ogni giorno, dopo che avrò 
finito Il mio lavoro». 
Cosl Adrian piantò l semi, alzò attorno ad essi un 
piccolo recinto protettivo e poi curò ogni piantlna, 
come aveva fatto per la sua. Quando gli alberi 
furono abbastanza grandi da non richiedere più 
cure tanto assidue, il sindaco chiamò Adrian. 
«Vorrei ringraziarti in qualche modo per quanto 
hai fatto per Il villaggio•, dichiarò. •Vorremmo sa
pere se hai un desiderio che forse noi potremmo 
esaud l re•. 
Adrian si guardò attorno e vide i volti sorridenti 
del membri del consiglio comunale. Il suo cuore 
si riempl di sorpresa e di speranza: si domandò 
se avrebbe avuto Il coraggio di chiedere la cosa 
che desiderava sopra ogni altra. 
•Senor», egli disse alla fine, •ho un desiderio. 
Vorrei imparare a suonare Il violino•. 
Il sindaco gettò indietro Il capo, scoppiando in 
una fragorosa risata. •Il tuo desiderio sarà esau
dito», gridò poi. •cii vecchio maestro di musica è 
un mio amico; ti porterò da lui io stesso•. 
• Sono molto vecchio e quasi sordo•, obiettò il 
maestro di musica, quando il sindaco ed Adrian 
arrivarono a casa sua •E poi, come faccio a sa
pere se questo ragazzo ha del talento musicale? .. 
Rapidamente Adrian tirò fuori il suo flauto e, prima 
che il maestro potesse protestare, cominciò a suo
nare. 
Dopo le prime note Il vecchio si chinò in avanti 
portando le mani agli orecchi per ascoltare me
glio; ben presto cominciò ad assentire. Quando 
Adrian ebbe finito di suonare, gli occhi del mae
stro erano pieni di gioia. 
•Certo che gli insegnerò la musical• egh disse al 
sindaco. 
•Ma•, cominciò a dire improvvisamente Adrian, ri
cordando la cosa più Importante di tutte. 
«Non ti preoccupare figliuolo•, disse il sindaco, 
ponendo una mano sulla spalla di Adrian, • Il vil
laggio ti comprerà un violino•. 
·Gracias•, gridò Adrlan. 
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Sulla via del ritorno a casa l piedi di Adrian vola
rono sulla strada; era quasi senza respiro, quando 
entrò nella casupola e riferl al suoi genitori la 
storia del violino. Essi furono contenti mentre 
Adrlan continuava ad esclamare: •L'albero della 
felicità! L'albero ha realizzato i miei desideri l• 
Quando gli alberi del tabachin piantati nel villag
gio cominciarono a fiorire, Adrian aveva Imparato 
tutto ciò che Il vecchio maestro di musica poteva 
insegnargli. •Ora sei pronto ad andare in città 
dove cl sono i veri maestri di musica», disse al 
ragazzo. 
«Ma io non ho denaro!» rispose Adrian. 
•Tu hai qualcosa di più .. , rispose Il maestro. 
•Puoi suonare il violino per pagarti gli studi ed 
anche i pasti. 
Cosl Adrian si incamminò per Oaxaca. Dopo due 
giorni di cammino, il cibo che la madre gli aveva 
dato era finito. Al tramonto, affamato e stanco, il 
ragazzo entrò In un piccolo villaggio. 
ccOra comincia la prova», disse Adrian a se stesso. 
SI fermò su un angolo della strada e tirò fuori il 
violino. All'inizio soltanto un paio di curiosi si fer
marono ad ascoltarlo, ma poi, a mano a mano 
che continuava a suonare, la folla aumentò; quan
do il ragazzo ebbe finito di suonare, ai suoi piedi 
cadde una piccola pioggia di monete. 
Adrian raggiunse la città con in tasca abbastanza 
denaro da comprarsi il cibo e pagare per il suo 
alloggio, una piccola stanza sul retro di una lo-
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canda. Il locandiere aderi alla richiesta di Adrian 
di fasciarlo lavorare nelle stalle. 
Qualche settimana dopo Adrian trovò un maestro 
disposto ad insegnare la musica ad un umile ra
gazzo di campagna per la piccola somma che 
questi sarebbe stato in grado di versargli. 
Le mani di Adrlan cominciarono a tremare, quan
do cominciò a suonare . .. Questo non è il mio vec
chio maestro .. , pensava Il ragazzo, preoccupato. 
• Il suo volto è severo e freddo; ma non devo fa
sciarmi sfuggire questa opportunità». 
Si sforzò di pensare ai bel rami dell 'albero del 
tabachin, ai suoi fiori scarlatti macchiati d'oro; alla 
fine le sue dita cominciarono a muoversi con si
curezza e rapidità. 
"Hm-m-m», borbottò il maestro, quando Adrian 
ebbe finito di suonare. • Cos'è questa musica? Non 
l'ho mai udita prima d'ora•. 
«L'ho composta io stesso•, confessò Adrian, chle
der.dosi che forse avrebbe fatto meglio a suonare 
qualcos'altro. 
ccSei tu disposto a lavorare duramente, senza la
mentarti , e a fare molti sacrifici? .. , chiese Il mae
stro. 
«Sl, sì .. , promise Adrlan e da quel momento la sua 
vita fu completamente diversa. Invece di lavorare 
nelle stalle, la sera suonava per gli ospiti della 
locanda; studiava e si esercitava per realizzare Il 
suo sogno di suonare nelle grandi sale da con
certo. 
Un giorno, mentre Adrian si muoveva tra i tavoli 
della sala da pranzo della locanda, notò alcuni 
stranieri che sedevano vicino al caminetto. Quan
do l'ultima nota del suo violino si spense, uno 
degli stranieri gli fece cenno di avvicinarsi. 
Adrian si inchinò educatamente ed attese che lo 
straniero parlasse. 
•Come ti chiami, ragazzo?», chiese l'uomo. 
«Adrian•. 
•Bene, Adrian .. , continuò lo straniero, .. ti piacereb
be suonare per un mio carissimo amico che è 
venuto in visita a Oaxaca, la sua città natla?» 
• Se la mia musica le ha fatto piacere, sarò felice 
di suonare per il suo amico», rispose Adrian. 
•Allora tornerò a prendertl tra una settimana•, 
disse lo sconosciuto. •Mi chiamo Guillermo Prieto 

e l'amico di cui parlo è Don Benito Juarez•. 
Il nome dell'uomo lasciò senza parole Il ragazzo ; 
poichè Guillermo Prieto era un famoso poeta; il 
secondo nome, quello dell 'amico del signor Prieto, 
lo colpi ancora di più, poiché Don Benito Juarez 
era il Presidente del Messico. 
Adrian passò la settimana seguente a provare e a 

riprovare, come non aveva fatto prima; quando 
arrivò il grande giorno, si vesti con cura, ma, 
guardando nello specchio, vide Il volto di un pa
storello, spaventato e solo. Per farsi coraggio 
Adrian prese Il flauto e lo mise nella tasca della 
sua giacca di velluto. 
La sala del palazzo del governatore era piena di 
uomini e donne ricchi e importanti ; tutti fecero si
lenzio, quando un uomo vestito di nero entrò nella 
sala. Guillermo Prieto portò Adrian davanti al Pre
sidente, Il ragazzo si sentiva molto piccolo ed 
umile davanti ad un nome cosl grande e famoso. 
Il Presidente, dopo aver salutato Il ragazzo, gli 
chiese di suonare. 
Proprio in quel momento Adrian si rese conto del
la tristezza dipinta sul volto del Presidente. 
• Ecco qui davanti a me un uomo famoso .. , disse 
tra sé, .. ma vedo che egli è turbato e si sente so
lo». 
Poi ricordò che Don Benito Juarez una volta era 
vissuto nelle montagne di Oaxaca; prendendo una 
rapida decisione, Adrian chiuse l'astuccio del vio
lino e tirò fuori Il suo flauto. Alla vista del flauto, 
Guillermo Prieto si alzò sorpreso e si affrettò a 
ragg iungere Il ragazzo. 
•Aspetta», gli disse il Presidente, facendog li segno 
di tornare al suo posto ... Questo ragazzo sa cosa 
sta facendo». 
Invece della musica del violino, la stanza si riem
pi della alte e dolci note del flauto ; Adrian ripeté 
Il canto dei canarini e delle allodole; le note de
scrissero la vista delle pecore al pascolo, vegliate 
dal cane, e del ruscelli che scendono dalle mon
tagne. Quando ebbe finito, Adrlan vide che gli 
occhi del Presidente erano pieni di lacrime. 
Negli anni che seguirono Adrian ricordò sempre 
quel volto triste. Lo ricordò quando suonava il suo 
violino nelle grandi sale da concerto, lo ricordò 
quando si mescolava al ricchi o suonava per i po
veri. 
Un giorno, mentre scendeva dalla sua carrozza 
per entrare In un teatro, Adrian vide che la folla 
che si era radunata per vederlo arrivare era più 
numerosa del solito. Vi erano donne, uomini e 
bambini di ogni strato sociale. Tra il tumulto delle 
voci, Adrlan udl un piccolo lustrascarpe vestito di 
stracci esclamare con intenso desiderio: •Come 
vorrei poter udire suonare il grande Adrianl» 
Il violinista si fermò Improvvisamente, apri la cas
sa del violino e cominciò a suonare. Suonò la 
musica del grandi maestri, poi suonò le sue pro
prie composizioni; fece ridere il suo violino, lo 

(Continua a pagina 35) 
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Che cosa apparirà 
DI EVALYN SHEPHARD 

Unisci l puntini dall'uno al 62 
vedrai apparire due amici alati 

-

li labirinto 
DI BEVERLY JOHNSTON 

Senza attraversare alcuna 
linea, riesci ad aiutare Gi 
ad afferrare il suo 

aquilone, prima che il 
vento se lo porti via'l 

Qual è l'uccello diverso dagli altri? 
DI ANN ST ACEY 

Dimmi li nome 

DI RICHARD LATTA 

Abbina la lettera che identifica ogni 1 

oggetto con il suo nome, che appa
re a destra 

-Martello 
-Vite 
-Sega 
-Pala 
-Uovo 

,,,., l ''· 

Quello non è il modo 
In cui gonfiare un 
palloncino l 

Il gioco del palloncini 
DI CHAUNCEY MOBBERL Y 

Per questo gioco sono necessari l seguenti 
articoli : tubo di cartone, carta cerata, carta 
colorata, forbici, colori e pennello. 
Dipingete Il tubo di cartone a colori vivaci; 
quando la vernice è asciutta dipingetevi sopra 
due file di palloncini bianchi, una consistente di 
6 palloncini e l'altra di 10. Su ognuno del 
palloncini scrivete le parole (una lettera In 
ogni cerchio) : soffia palloncini. 
Da un foglio di carta pesante ritagliate quattro 
•palloncini .. un po' più piccoli del diametro del 
tubo di cartone. Su un lato di ogni palloncino 
scrivete la parola Bum. 
Questo gioco si può fare da soli o In compagnia 
di amici. L'obiettivo del gioco è di soHiare fuori 
dal tubo l palloncini, In modo chA •tterrlno con 

la parte in bianco verso l'alto. Per ogni polloncino 
che atterra In questo modo, si ottiene un punto, 
mentre non si ottiene alcun punto se la parte 
rivolta verso l'alto è quella su cui c'è scritto 
la parola Bum. VInce Il primo giocatore che 
raggiunge l 1 O punti. 
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Le pareti 
splendendi 
DI IRIS SYNOERGAARO 

Illustrato da Sherry Thompson 

Hilda Larson stava apparecchian
do la tavola per Il pranzo, quah
do suo padre rientrò In casa e 
disse: ••Hilda, metti via l piatti 
vecchi; abbiamo compagnia». 
«Chi viene, John?» chiese la 
madre di Hilda. 
•Due degli uomini con l quali ho 
lavorato oggi al tempio», rispose 
il marito. •Heber Kimball e Brig
ham Young». 
Hilda sorrise felice al pensiero 
che fratello Young sarebbe ve
nuto a pranzo da loro; alla ra
gazza piaceva la maggior parte 
degli uomini che avevano lavo
rato al fianco del babbo da quan
do si erano trasferitì a Kirtland, 
nell'Chio, ma, in modo partico
lare, le era simpatico Brigham 
Young, il quale narrava sempre 
storie interessanti. 
Hilda e la madre andarono nella 
dispensa dove conservavano i 
piatti migliori ; sebbene venissero 
usati soltanto in occasioni spe
ciali , Hilda conosceva molto be
ne ogni singolo pezzo del servi
zio. C'erano otto piatti, otto tazze 
e piattini , una salsiera e una 
grossa zuppiera. Era vera por
cellana di Dresda, lavorata splen
didamente; il disegno che cor
reva lungo l'orlo di ogni pezzo 
era rappresentato da un ramo
scello di salice celeste. La madre 
le porgeva i pezzi del servizio 
uno alla volta e Hilda, con molta 
cura, li portava sul tavolo. 
•Questo servizio di porcellana•, 
disse la madre, • apparteneva alla 

tua bisnonna. Nel 1770, quando 
salpò dall'Inghilterra, ella avvolse 
ogni pezzo di questo servizio 
nelle coperte, prima di metterlo 
in una grossa cassa. Durante Il 
viaggio, ogni volta che c'era una 
tempesta, temeva che i piatti si 
rompessero• . 
Hilda pensò alla felicità della bi
snonna quando aveva portato la 
cassa e visto che il servizio era 
arrivato intatto a destinazione; 
neppure un piatto si era rotto du
rante il viaggio. Ma la nonna di 
Hilda aveva lasciato cadere un 
piattino quando era piccola, e la 
mamma di Hilda spesso parlava 
del giorno In cui ella stessa ave
va rotto la zuccheriera, dopo che 
Il servizio le era stato regalato in 
occasione del suo matrimonio. 
• Mi misi proprio a piangere», ella 
disse. •La zuccheriera era il mio 
pezzo favorito•. 
Hilda fini di portare i piatti sul 
tavolo e dopo che il tavolo fu ap
parecchiato, la mamma tirò fuori 
una brocca dal bellissimo colore 
azzurro che, Hilda ricordava, era 
stata usata soltanto in rare oc
casioni. Ella mise la brocca nel 
centro del tavolo. •Ecco•, disse 
infine: •Non è tutto bello? .. 
•Mettendo il braccio attorno alla 
moglie, il padre di Hilda disse: 
«E' davvero molto bello, Sara .. , 
ma la sua voce era triste. •Sono 
felice che tu abbia avuto l'op
portunità di fare bella mostra 
della brocca; può essere l'ultima 
volta•. 

Hilda non comprendeva: •Perché 
la mamma dovrebbe smettere di 
usare quella brocca? .. si doman
dava. Ella ricordava l'occasione 
in cui le era stato permesso di 
tenere la brocca davanti alla fi
nt?stra per vedere come la luce 
brillava attraverso la stessa. Suo 
padre le aveva spiegato che la 
porcellana di qualità era traspa
rente; quella brocca era stata 
portata dall 'Olanda da sua ma
dre. molti anni prima. 
Qualcuno bussò alla porta. Il 
babbo aprl e dette Il benvenuto 
a due uomini dall 'aspetto distin
to. •l nostri ospiti sono arrivati», 
egli disse alla moglie; e Hilda e 
sua madre si affrettarono a dar 
loro Il benvenuto. 
Durante il pasto Hilda ascoltò 
attentamente la conversazione 
che aveva luogo tra suo padre e 
i due uomini ; essi parlavano d i 
come il tempio di Kirtland, che 
stavano costruendo, fosse ormai 
quasi completato. 
«Tutti i Santi di Kirtland hanno 
dato Il loro aiuto•. disse fratello 
Kimball. 
• Possiamo essere in pochi e po
veri•, aggiunse fratello Young, 
•ma siamo ricchi di fede. Mentre 
gli uomini lavoravano alla costru
zione dell'edificio, le donne han
no filato e tessuto Il panno per i 
nostri indumenti. 
Fratello Kimball prese tra le mani 
la tazza di porcellana posta ac
canto al suo piatto: ·E ora le 
donne danno i loro preziosi piat-
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ti•, egli disse, ~uardando la pa
drona di casa. Poi, indicò la bel
lissima brocca di porcellana: 
ccAnche quella, sorella Larson?• , 
egli chiese. 
·SI, fratello Young• , rispose la 
donna. ..se è necessario, anche 
ouella ... 
Dopo che gli uomini se ne furono 
andati , Hilda aiutò la mamma a 
lavare i piatti e a rimetterli nella 
dispensa. Quando ebbero finito, 
la madre chiuse la credenza e si 
voltò. Hllda vide che aveva le 
guance bagnate di lacrime. La 
ragazza si domandò Il motivo per 
cui tutti sembravano cosi tristi 
per l piatti. 
Il pomeriggio seguente Hllda fu 
sorpresa di vedere suo padre tor
nare a casa presto dal lavoro. 
Infatti, di solito, se non era occu-
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pato con il suo lavoro di mobi
liare, prestava la sua opera al 
tempio per tutto Il giorno. 
Egli parlò a voce bassa alla mo
glie: ccSiamo venuti a prenderli, 
Sara•. 
.. v ieni Hildal Avrò bisogno del 
tuo aiuto!• disse la mamma, e la 
portò nella dispensa, dove si tro
vava la credenza che conteneva l 
piatti. Accanto alla credenza c'e
ra una grossa scatola. •Dobbia
mo mettere la porcellana nella 
scatola, Hilda», disse la madre. 
cc i piatti sono necessari per la 
costruzione del tempio•. H ilda 
non riusciva ad immaginare co
me i piatti di porcellana e la pre
ziosa brocca potessero contri
buire alla costruzione del tempio. 
Vide suo padre sollevare la sca
tola che conteneva i piatti e met-

terla sul carro; poi andarono tutti 
insieme sul luogo in cui si er
geva il tempio. 
Hilda scese dal carro e segui Il 
padre accanto ad un grosso re
cipiente nel quale un operaio sta
va mescolando qualcosa. Chinan
dosi per essere più vicino all'o
recchio di Hilda, affinché la sua 
voce non fosse soffocata dai ru
mori, Il babbo disse: «Stiamo fa
cendo l'intonaco per le pareti 
esterne del tempio. Abbiamo sco
perto che la polvere di porcellana 
è un ottimo legante; inoltre•• , ag
giunse, cci muri sono molto belli 
quando in essi brillano al sole 
piccoli pezzi di porcellana e di 
vetro• . Un uomo vicino a loro 
disse: .. Quasi tutte le donne della 
Chiesa hanno dato i loro piatti 
migliori per il tempio .. . 

Hilda non riusciva a credere ai 
propri occhi , quando vide sua 
madre prendere il bellissimo ser
vizio di porcellana di Dresda dal
la scatola e consegnarlo, un pezzo 
alla volta, all'uomo che stava ac
canto al recipiente. Egli depone
va ogni pezzo su un grosso tavo
lo e lo riduceva in piccoli pez
zetti che poi gettava nel reci
piente. Quando la brocca di por
cellana azzurra fu spezzata e 
gettata nel recipiente, anche Hll
da cominciò a piangere. 
••Non piangere, Hilda», disse la 
mamma mettendo un braccio at
torno alle spalle della ragazza. 
Ma Hilda continuò a piangere 
mentre, con la scatola ormai vuo
ta, tornavano a casa. 
Una sera, dopo che la costruzio
ne del tempio fu ultimata, Hilda 
andò con il babbo e la mamma 
ad ammirare il bellissimo edificio. 
Il sole stava tramontando e Hilda, 
guardando le pareti del tempio, 
vide che brillavano e splendeva
no in modo stupendo: ccOh, mam
ma!» ella esclamò con Il cuore 
pieno di gioia. ccVedi quella spe· 
cie di luce blu accanto alla porta 
principale? Soltanto la brocca di 
porcellana di nonna Larson po
teva brillare in modo cosl bello!• 

Gli Insegnamenti delle Scritture 
Nella seconda epistola di Pietro tro
viamo parole molto importanti: •Poi
ché non è dalla volontà dell'uomo che 
venne mai alcuna profezia, ma degli 
uomini hanno parlato da parte di 
Dio, perché sospinti dallo Spirito San
to ... (2 Pietro 1 :21 ). 
Queste parole acquistano un signifi
cato ancora più grande alla luce del
le rlvelazjonl moderne: 
·E qualsiasi cosa essi diranno quan
do saranno ispirati dallo Spirito San
to, sarà scrittura, sarà la volontà del 
Signore, sarà la mente del Signore, 

(Continuazione dalla pagina 29) 

fece piangere. Poi, inaspettatamente, cominciò a 
suonare un nuovo canto e si accorse che stava 
suonando proprio la musica dell'albero della fe
licità. 
Quando alla fine la folla si disperse, Adrian senti 
improwisamente il forte desiderio di vedere la 
sua casa e l'albero del tabachin. Lasciò la car
rozza per strada e cominciò a camminare. 
l vecchi raccontano ancora che gli alberi del taba
chin del villaggio fiorirono improwisamente il gior
no In cui arrivò Adrian, sebbene fosse ancora mol
to presto nella stagione. 
Dopo che ebbe salutato l suoi genitori, Adrian 
disse: «Ora so cos'è la felicità. Felicità significa 
dare, dare proprio come ho fatto io con l semi 
dell'albero del tabachln. D'ora in avanti darò la 
mia musica a tutti coloro che vorranno ascoltarla e 
le mie ricchezze andranno ai poveri ed ai dere
litti•. 
Portando con sé soltanto un vestito di ricambio ed 
il suo violino, Adrian visitò ogni angolo del Mes
sico, suonando ogni giorno per chi voleva ascol
tarlo. Tra tutti i canti che suonava, quello dell'al
bero della felicità era il preferito da tutti, e alcuni 
pensano che, anche oggi, quel dolce suono che 
fa il vento passando attraverso l rami degli alberi 
del tabachin, in effetti sia la musica del violino di 
Adrian. 

sarà la parola del Signore, sarà la 
voce del Signore ed il potere di Dio 
per la salvezza.• {DeA 68:4). 
Se terremo presente queste cose, cl 
risparmieremo molte tribolazioni. non 
ci lasceremo mai Ingannare dalle 
ipotesi degli studiosi le cui vedute 
non sono sempre in armonia con le 
Sacre Scritture. 
Le Scritture cl sono state date da 
Dio. E' vero che ogni tanto sorgono 
del dubbi circa la Bibbia nelle sue 
varie versioni, in quanto questo vo
lume ha subito Innumerevoli manipo-

lezioni, ma il vero miracolo è invece 
nel fatto che esso sia stato preser
vato con tanta fedeltà al testo origi
nale. DI questo dobbiamo ringraziare 
la Divina Prowidenza. 
Ma le nostre scritture moderne non 
sono passate per tante mani; cl sono 
pervenute nella loro purezza e con
tengono la vera parola di Dio. In esse 
troviamo esposti molti principi fonda
mentali. Applichiamoli, perché cl ser
vano da guida nel labirinto delle spe
culazioni filosofiche del mondo odier
no. 

35 



-
.. -

Lettera del direttore 

Questo numero speciale sul Nuovo 
Testamento, basato sui quattro 
Vangeli: Matteo, Marco, Luca e Gio· 
vannl, darà una nuova dimensione 
al vostro studio del corso di Dot
trina Evangelica della Scuola Do
menicale per Il 1975-76. Nel cor
so dell'anno nella rivista appariran
no altri articoli sul Nuovo Testa
mento. 
Con questo numero di Settembre• 
-La Stella,. assume un nuovo 
aspetto: l numeri futuri della nostra 
rivista conterranno meno pagine, 
ma una nuova veste tipografica per
metterà la pubblicazione di un mag
gior numero di articoli In relazione 
al numero delle pagine. Speriamo 
che tale cambiamento sia di vostro 
gradimento. 
Voi chiederete: .. Parche vi sono me· 
no pagine? ... Bene, nel passato ab
biamo dedicato circa 16 pagine di 
ogni numero ai discorsi pronunciati 
In occasione delle conferenze gene
rali. l discorsi di una conferenza 
venivano rtportati in sei numeri della 
nostra rivista. 
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Ora, siamo felici di annunciare che, 
a cominciare dal primi mesi del 
prossimo anno (1976), due volte al
l'anno riceverete un numero spe
ciale della rivista, contenente tutti 
l discorsi pronunciati In occasione 
della conferenza generale. In altre 
parole, In un solo numero avrete 
una documentazione completa su 
una conferenza generale. Per poter 
pubblicare questi numeri speciali, 
siamo stati costretti a prendere a 
prestito alcune pagine dagli altri 
numeri della rivista. 
Tuttavia, nell'arco dell'anno, Il nu
mero delle pagine de •La Stella,. 
risulterà lo stesso. Nelle zone In cui 
saranno tenute le conferenze gene· 
ra/1 di area, un numero contenente i 
discorsi pronunciati In tali occasioni 
sostituirà Il numero speciale della 
conferenza generale. Poi forniremo 
ai Santi di queste zone l giscorsl 
della Prima Presidenza ed un som
mario degli altri sermoni pronunciati 
in occasione della conferenza gene
rale. 
• La Stella» continuerà a pubblicare 
molti degli articoli cui siete stati 
abituati, quali l messaggi della Pri· 
ma Presidenza, gli articoli storici e 
le storie, la sezione di 8 pagine 
dedicate ai bambini, gli articoli per 
l giovani e le 4 pagine di notizie 
locali, oltre ad altri articoli di in· 
teresse generale. 

Desideriamo fare de •La Stella.. la 
vostra rivista. VI preghiamo di conti
nuare ad Inviare/ le vostre Idee ed 
articoli poiché l vostri fratelli e so
relle di ogni parte del mondo rice
vono incentivo ed incoraggiamento 
dalla forza della vostra testlmo· 
nianza. 
VI invitiamo a parlare al vostri amici 
dei nuovi numeri sulle conferenze 
generali e di questo numero spe· 
eia/e sul Nuovo Testamento. Siamo 
sicuri che non vorrete mancare di 
ricevere questo ed altri interessanti 
numeri a venire. 

• A causa degli sc ioperi del aarvlzl postali . non 
abbiamo rlcewto per temoo l ~<armoni pronun· 
cieli dalle Autorità Generali della Chiesa In oc· 
castone della conferenza generale di aprile. che 
dovevano essere Inclusi nel numero di agosto 
della nostra rivista Pertanto. contrariamente a 
quanto abbiamo Indicato, Il numero di settembre 
conterrà lo stesso numero di pagine del paaaeto, 
pagine sottratte al numero di egosto Con Il 
numero del mese pro11stmo (ottobre 19751 11 nu· 
mero delle pagine delta riviste sarl come Indi· 
calo sopra 

Perchè mi chiamate 
Signore, Signore 

e non fate quel che dico? 

Nella settimana testé trascorsa abbia
mo celebrato la Pasqua. Buona Pa
squa a tutti voi! Nelle Scritture leggia
mo quanto segue: 
•Or nella notte del sabato, quando già 
albeggiava, il primo giorno della setti· 
mana, Maria Maddalena e l'altra Maria 
vennero a visitare il sepolcro. 
Ed ecco si fece un gran terremoto; 
perché un angelo del Signore, sceso 
dal cielo, si accostò, rotolò la pietra, 
e vi sedette sopra. 
Il suo aspetto era come la folgore; e 
la sua veste, bianca come neve. 
E per lo spavento che n'ebbero, le 
guardie tremarono e rimasero come 
morte. 
Ma l'angelo prese a dire alle donne: 
Voi, non temete: perché lo so che cer
cate Gesù, che è stato crocifisso. 
Egli non è qui, poiché è risuscitato co
me aveva detto; venite a vedere Il luo
go dove giaceva. 
E andate presto a' dire ai suoi disce
poli: Egli è risuscitato da' morti, ed 
ecco, vi precede in Galilea; quivi lo 
vedrete. Ecco, ve l 'ho detto.• (Matteo 
28:1-7). 
•l cardini della storia sono quelli della 
porta di una stalla di Betlemme.• 
(Ralph Sockman). Il nome Gesù Cristo 
e ciò che esso rappresenta ha affonda· 
to le radici nella storia del mondo, per 
non essere più sradicato. Cristo nac
que Il 6 aprile. Essendo uno del figli di 
Dio e Il Suo Unigenito nella carne, la 
Sua nascita ha un'Importanza supre
ma. 
Nessun altro evento nel mondo, può 
essere confrontato ai tre anni del mi· 
nlstero di Cristo. 

DEL PRESIDENTE SPENCEA W. KIMBALL 

Poi venne la crocifissione. Egli doveva 
morire, per aprire le tombe di tutti gli 
uomini. Senza le tenebre dell'ora della 
crocifissione, non vi sarebbe stata al
cuna primavera dell'uscita dalla tom· 
ba. -Poiché, come tutti muoiono in 
Adamo, cosl anche in Cristo saran tutti 
vivificati.• (1 Corinzl 15:22). Questo è il 
motivo per cui noi oggi gioiamo. •O 
morte, dov'è la tua vittoria O morte, 
dov'è il tuo dardo?• (1 Corinzi 15:55). 
Gli undici apostoli seguirono Cristo 
sulla vetta del Monte degli Ulivi, e nel
le Scritture troviamo che là due angeli 
dissero loro: 
•Uomini galilei, perché state a guar· 
dare verso Il cielo? Questo Gesù che 
è stato tolto da voi ed assunto in cielo, 
verrà nella medesima maniera che l'a· 
vete veduto andare In cielo.• (Atti 1: 
11 ). 
•Or se si predica che Cristo è risusci· 
tato dai morti, come mai alcuni fra voi 
dicono che non v'è risurrezione dei 
morti?• (1 Corinzl 15:12). 

Lo scopo di questa conferenza è che 
noi possiamo rinnovare la nostra fede, 
rafforzare la nostra testimonianza e 
conoscere le vie del Signore dai Suoi 
servi debitamente nominati e autoriz
zati. Pertanto, approfittiamo di questa 
opportunità per ricordare gli uni agli 
altri le nostre alleanze, promesse e 
impegni. 
Tutti l membri sono stati battezzati per 
Immersione e hanno ricevuto lo Spirito 
Santo mediante l'imposizione delle 
mani da uomini debitamente autoriz
zati, che detengono il santo sacerdo
zio. Noi tutti siamo stati ricevuti nella 
Chiesa di Gesù Cristo mediante Il bat
tesimo. quando ci siamo umiliati da· 
vanti a Dio, abbiamo desiderato esse
re battezzati, ci siamo presentati con 
un cuore spezzato e uno spirito con
trito, e quando abbiamo testimoniato 
davanti alla Chiesa di essere veramen
te pentitl del nostri peccati e disposti 
a prendere su di noi il nome di Gesù 
Cristo, con la determinazione di ser
virlo sino alla fine e manifestare cosi 
con le nostre opere che noi abbiamo 
ricevuto lo Spirito di Cristo per la re
missione dei nostri peccati. 
Insieme ad alcuni Fratelli, siamo ap
pena tornati dalle conferenze di area 
di San Paolo e di Buenos Aires. In 
quella parte meridionale di Sion, ci è 
stato ricordato che Il Slon dell'antichi· 
tà, Includeva sia l'America settentrio
nale che quella meridionale, come le 
grandi ali spiegate di una grande equi· 
la, l 'una essendo il Nord-America, l'al
tra Il Sud-America. 
La Chiesa là sta progredendo e cre
scendo. La gente è felice e ispirata, i 
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giovani ridono, danzano e imparano a 
diventare buoni dirigenti. 

\ Il •raduno d'Israele• si effettua quando 
l popoli del Paesi lontani accettano il 
Vangelo e rimangono nella loro terra 
natia. Il raduno d'Israele per i messi
cani è nel Messico; è nella Scandina
via per i popoli del paesi del Nord; il 
luogo del raduno per i tedeschi è la 
Germania; per i polinesiani le loro 
isole; per l brasiliani il Brasile e per gli 
argentini l 'Argentlnf!J Noi leviamo la 
nostra gratitudine M Signore per la Sua 
bontà, mentre dirigiamo le attività di 
tre milioni e mezzo di persone che pro
grediscono sempre di più e diventano 
più Indipendenti ed anche più fedeli. 
Quasi 19.000 missionari oggi predica
no Il Vangelo. •Il campo è già bianco, 
pronto per la mietitura• (DeA 4:4), e l 
missionari e l membri stanno portando 
molti alla conoscenza del Vangelo. 
Oggi mandiamo l missionari ai quattro 
angoli della terra. ai confini del mon
do, e attendiamo con ansia il giorno 
In cui potremo portare il messaggio di 
esaltazione a tutti i luoghi al Nord, al 
Sud, all'Est, all'Ovest e alle isole del 
mare. In verità, questa è ora una Chie
sa mondiale, con quasi 700 pali funzio
nanti e 7.500 rioni e rami e circa 150 
missioni Stiamo awlcinandoci al gior
no In cui il Vangelo ricoprirà tutta la 
terra, come gli abissi sono ricoperti 
dal possentl oceani. 
La Chiesa è sana. La gente in genere 
è fedele. E' felice. Recentemente un 
eminente visitatore dell'Est mi ha po
sto questa domanda: •Perché voi Mor
monl siete cosi felici?• La mia rispo
sta è stata. •Perché abbiamo tutto - Il 
Vangelo di Gesù Cristo, la luce, il sa
cerdozio, Il potere, le promesse, le 
alleanze, i templl, le nostre famiglie, 
la verità.• 
Abbaamo dedicato un magnifico tem
pio a Washlngton D. C., ed abbiamo 
annunciato la costruzione di un altro 
tempto a San Paolo, nel Sud-America. 
In una precedente conferenza, vi ab
baamo fatto notare che il Signore ha 
creato per noi questo belltssimo mon
do e ha dato ad Adamo, nostro padre, 
Il comandamento di coltivarlo ed ab
bellirlo per renderlo abitabile. Tale co
mandamento è ancora valido oggi. 
Invitiamo tutti gli uomini a non inqui
nare la terra senza necessità, affinché 
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il mondo possa essere curato e tenuto 
pulito, produttivo e bello. Egli ci ha da
to l'erba e le buone cose che vengono 
dalla terra. perché ci siano cibo, veste, 
casa. fienile, orto, giardino o vigna. 
Tutte le cose che vengono dalla terra. 
nella loro stagione, sono fatte per Il 
beneficio e l'uso dell'uomo, per pia
cere all'occhio e per rallegrare il cuo
re; per cibo e per vesti, per il gusto e 
l'odorato, per fortificare il corpo e rav
vivare l 'anima. E piace a Dio di aver 
dato tutte queste cose all'uomo: poi
ché furono create a questo scopo, per 
essere usate con giudizio. (Vedere 
DeA 59·16-20). 
Siamo preoccupati quando vediamo 
appezzamenti di terreno abbandonati 

alle erbacce. quando vediamo fossi e 
canali pieni di rifiuti. Il nostro cuore si 
rattrista, quando vediamo recinti dan
neggiati, fienili cadenti, baracche in 
cattive condizioni, porte scardinate ed 
ogni altra proprietà malcurata. Chie
diamo ai nostri fedeli di esaminare 
nuovamente le loro proprietà e le loro 
dimore. 
Si narra che il presidente Brigham 
Young, avendo Invitato i fedeli di una 
certa comunità a vestirsi debitamente 
ed a riordinare le loro proprietà, si ri
fiutò di tornare a predicare presso di 
loro, dicendo parole come queste: •Voi 
non mi avete ascoltato quando vi ho 
chiesto di riordinare le vostre proprie
tà. le stesse porte sono sempre scar-

dinate, gli stessi fienìli non sono stati 
verniciati e gli stessi recinti sono in 
parte caduti.• 
Leggo quanto segue da una rivista a 
larga circolazione: 
•Quasi ogni casa ha nel suo retro pro
prio ciò di cui ogni persona necessita: 
il mezzo per rallentare l'inflazione e 
alleviare la crisi di cibo che affligge il 
mondo. 
Si chiama <terra•, e non è necessario 
che ne sia molta. 
Si può coltìvare quella parte del giar
dino che non viene usata, quella zona 
solatla dietro Il garage, quella striscia 
di terra In fondo al giardino, o un altro 
appezzamento di terreno che è stato 
acquistato per giocarci a palla 
Tutto ciò di cui avete bisogno per far 
sl che questo appezzamento di terra 
riduca il costo del vostro cibo é colti
varlo voi stessi. 
Si calcola che un orto coltivato con 
cura, delle dimensioni di cinque metri 
per sette, nel giro di sei mesi può pro
durre verdura per un valore di quasi 
centottantamila lire. Pertanto, il ri
sparmio può essere considerevole.• 
Siamo felici di vedere che molti stanno 
piantando alberi da frutta, coltivano 
verdura e comprano barattoli per fare 
conserve. Molti individui stanno colti
vando appezzamenti di terreno quasi 
ad imitazione di quelli che nella secon
da guerra mondiale venivano chiamati 
•ortlcelii di guerra•. Ci congratuliamo 
con queste famiglie che ascoltano le 
nostre parole e le mettono in pratica. 
Noi facciamo uno sforzo cosciente per 
vegliare sui nostri membri, per Inse
gnare loro a mettere in pratica l'eco
nomia, a immagazzinare una prowlsta 
di cibo sufficiente per un anno. 
Noi insegnamo al nostro popolo a met
tere in pratica le leggi di salute, In 
quanto queste leggi danno ricchi divi
dendi di anni più felici. 
Uno studio condotto di recente presso 
un grande centro universitario ha mes
so in risalto il fatto che •tra i membri 
della Chiesa Mormone la percentuale 
di cancro dei polmoni e dell'esofago è 
significativamente più bassa della me
dia nazionale.• Un eminente dottore 
ha detto che i Mormoni sono più sani 
e più saggi perché non fumano e non 
bevono. Egli ha indicato che Il cancro 
dell'esofago è strettamente collegato 

all'uso dell'alcool. Egli ha aggiunto, 
Inoltre: •Neii'Utah Il numero di decessi 
Imputabili ad attacchi cardiaci è Infe
riore del 25% alia media nazionale, e 
ciò può essere attribuito al fatto che 
neii'Utah si fuma di meno.• 
Siamo addolorati dagli episodi di diso
nestà che vengono denunciati In molte 
delle nostre comunità; ci addolora Il 
fatto che, a causa dei furti commessi 
nei grandi magazzini e negli altri ne
gozi, l danni sofferti dalle imprese di 
questo paese ammontano a miliardi di 
dollari. 
Il Signore disse alla posterità di Ada
mo, incidendo le Sue parole sulle ta
vole di pietra: •Non rubare.• (Esodo 
20:15). Tutti i genitori devono addestra
re l loro figli contro questo terribile vi
zio che distrugge il loro carattere. L'o
nestà è una virtù sociale e culturale. l 
bugiardi e i ladri sono, oltre'ad essere 
disonesti, anche estranei alla nostra 
cultura. la disonestà di ogni genere è 
riprovevole. •Non rubare ... 
Invitiamo tutti i tre milioni e mezzo di 
questa Chiesa ad essere onesti e In
tegri, a pagare ciò che prendono e a 
prendere soltanto ciò che hanno pa
gato. Dobbiamo Insegnare ai nostri fi
gli l'onore e l'integrità. 
Sin dall'inizio ci è stato consigliato di 
non giocare d'azzardo, In alcuna for
ma. Colui che gioca d'azzardo con 
l 'Illusione di ottenere qualcosa per 
nulla, ottenere qualcosa senza sforzo, 
acquisire qualcosa senza pagarne il 
prezzo, sia che vinca o che perda, ve
de Il suo carattere deteriorarsi e sof
frire. 
Recentemente la rivista U. S. News 
and World Report, ha elencato le prin
cipali forme di criminilità in America, 
indicandone il costo annuale. Il gioco 
d'azzardo è al primo posto. 
Il denaro perso al tavolo da gioco su
pera di cinque volte quello speso per 
gli stupefacenti; più di venti volte il 
costo delle rapine; quattro volte il co
sto delle frodi, dei falsi e degli amman
chi di cassa; è dieci volte maggiore 
dei proventi dei furti di ogni genere; 
venticinque volte più grande del costo 
degli atti di vandalismo e più di due 
volte il costo per mantenere tutte le 
polizie federali di stato e locali. oltre 
alle spese per operare il nostro siste
ma penale e i tribunali che processano 
l criminali. 

Volete sapere quale è stato il costo del 
gioco d'azzardo? 
Trenta miliardi di dollari l'anno. 
Eppure, negli Stati Uniti, alcuni stati 
stanno Introducendo lotterie quale 
mezzo per accrescere le loro entrate. 
Alcuni circoli - anche alcuni gruppi 
religiosi - patrocinano Il gioco d'az
zardo. 
Pensate a cosa si potrebbe fare se 
tutto questo denaro venisse convoglia
to per fini meritevoli! Che cosa fareb
bero trenta miliardi di dollari l'anno, 
per aiutare la gente che soffre la 
fame? 
Siamo molto turbati dal fatto che, co
me viene riferito dalla stampa, il nu
mero delle donne e delle adolescenti 
che fumano è In aumento e che le don
ne ora contraggono più spesso che nel 
passato Il cancro polmonare. Circa 
1,80% dei casi di cancro polmonare 
si verifica nei fumatori, ma questo è 
soltanto l'Inizio del problema Il fumo 
è collegato all'enfisema, alle malattie 
bronchiali e cardiache. Sono malattie 
costose che comportano sofferenza e 
portano a morte prematura. 
Il Signore, In una sacra rivelazione da
ta nel 1833, spiegò che di recente ab
biamo appreso grazie alla ricerca 
scientifica: •Le bevande calde non so
no per Il corpo.• SI tratta del té e del 
caffè. •Il tabacco non è per il corpo 
... e non è buono per l'uomo ... qua
lora uno di voi beva del vino o bevan
de forti, ecco, ciò non è bene, né gra
dito agli occhi di vostro Padre.• (Ve-
dere DeA 89.5-9). 
Il Signore sapeva che Il fumo porta al 
cancro e Il bere a molti incidenti e ma
lattie. 
Ora, questo è un comandamento diret
to a tutti i membri; noi vediamo che 
alcuni di essi usano queste cose proi
bite e cl domandiamo come essi pos
sono riconciliare tali attività, con la di
chiarazione del Signor Gesù Cristo: 
•Perché mi chiamate Signore, Signore. 
e non fate quel che dico?• (Luca 6:46). 
Noi speriamo sinceramente che i mem
bri della Chiesa ascolteranno queste 
parole. 
Due ricercatori dell'università deii'Utah 
cl hanno dato una prova: questa Chie
sa ha l'Incidenza più bassa di morti. 
Lo stato deii'Utah. con il 72% della 
popolazione che asserisce di appar-

39 



tenere alla Chiesa, nel 1961 ha avuto 
l'incidenza più bassa di decessi di 
qualsiasi altro stato degli Stati Uniti. 
Alcuni stati hanno avuto un'incidenza 
di decessi due volte superiore. 
Questa Indagine ha dimostrato che i 
decessi dovuti alle malattie cardiache, 
al cuore, alle affezioni epatiche, che si 
trovano ai primi posti come causa di 
morte in America e sono strettamente 
collegate al fumo e al bere, sono meno 
comuni neii'Utah che nel resto degli 
Stati Uniti. Cosi, l'Incidenza del de
cessi nella Chiesa è collegata alla Pa
rola di Saggezza. 
Pertanto, noi chiediamo a coloro che 
ignorano questa legge: Perché? Per
ché? Il Signore disse: •Non chiunque 
mi dice : Signore, Signore. entrerà nel 
regno de' cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è ne' cieli. 
Molti mi diranno In quel giorno: Signo
re, Signore, non abbiam noi profetiz
zato in nome tuo, e in nome tuo cac
ciato demoni, e fatte in nome tuo mol
te opere potenti? 
E allora dichiarerò loro: lo non vi co
nobbi mai; dipartitevi da me, voi tutti 
operatori d'iniquità.• (Matteo 7:21-23). 
Ignorare l comandamenti del Signore 
è una cosa grave. 
Nei primissimi giorni dopo la creazio
ne, Il Signore disse a Enoc: .. vedi, que
sti tuoi fratell i; essi sono l'opera delle 
mie proprie mani, e diedi loro la co
noscenza, nel giorno in cui Il creai : 
e nel Giardino di Eden io diedi all'uo
mo Il suo libero arbitrio ... (Mosè 7:32). 
Non abbiamo alcuna intenzione di to
gliere al nostri amici e agli altri popoli 
del mondo Il libero arbitrio nell'uso di 
queste cose proibite. Ma noi crediamo 
che il Signore, quando dette la Parola 
di Saggezza. parlava a tutti gli uomini 
della terra. 
Noi temiamo che mai nella storia del 
mondo vi siano state cosl tante per
sone che si sono Inchinate al Dio della 
lussuria. che si sono inchinate ai vitelli 
d'oro e agli idoli di legno. di pietra e 
di metallo. Questa idolatria, così stret
tamente legata alla distruzione della 
mente e del corpo, potrebbe Inondare 
Il mondo. Notiamo il ~rande aumento 
nel numero dei divorzi . E' un fatto de
precabile. Cl addoloriamo per queste 
cose, rendendocl conto che, se vi sono 
divorzi giustificabili. questi sono assai 
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pochi. Generalmente, divorzio signifi
ca EGOISMO da parte di uno dei co
niugi e, spesso, da parte di entrambi. 
E' una cosa brutta, e sempre molto 
dannosa per gli interessati, che, per la 
loro perdita, soffrono dolore, solitudi
ne e frustrazione, particolarmente 
quando vi sono del figli che vengono 
privati di alcuni loro diritti. E' facile 
giustificare il divorzio. Un nostro stu
dio ha rivelato che troppo spesso Il 
divorzio è dovuto all'immoralità dei 
coniugi e alla adorazione idolatra del 
dio della lussuria. 
E' dawero difficile giustificare In un 
piccolo centro, non lontano da qui, 
ben 272 divorzi nello stesso periodo 
di tempo in cui sono state rilasciate 
341 licenze di matrimonio! 
Quando gli uomini e le donne sono al
truisti e devoti ai loro compagni, essi 
si tengono fedeli all'immagine del ma
trimonio descritta dal Salvatore. quan
to disse: •Perciò un uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si attaccherà alla 
sua moglie ed essi diverranno una so
la carne.• (Mosè 3:24). 
Quando gli uomini rimangono fedeli 
alle alleanze contratte con le loro mo
gli, sono leali e altruisti, i divorzi dimi
nuiscono. Paolo ci ha lasciato queste 
ingiunzioni : •Mariti, amate le vostre 
mogli, come anche Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei, allo 
stesso modo anche i mariti debbono 
amare le loro mogli. come i loro pro
pri corpi. Chi ama sua moglie ama se 
stesso. Poiché nluno ebbe mai in odio 
la sua carne ... (Efesini 5:25, 28-29) . 
E quando le donne dimenticano i loro 
egoismi e si sottopongono ai mariti 
che operano in rettitudine come il Si
gnore, quando sono soggette ai loro 
mariti, come cl si aspetta che la Chie
sa sia soggetta a Cristo, allora il nu
mero dei divorzi diminuirà e le fami
glie progrediranno e i figli saranno fe
lici, saranno bambini sorridenti. Dio 
ha creato l'uomo e la donna, ognuno 
con talenti , poteri, responsabilità spe
ciali, con speciali capacità di svolgere 
un compito speciale. 
Quando gli uomini ritorneranno alle 
loro famiglie e le donne si dedicheran
no ai figli , ritornerà In auge Il concetto 
che essere una madre è la più grande 
vocazione nella vita di una donna, poi
ché ella diventa cosi una collabora-

trice di Dio. Nessun essere ha una po
sizione di tale potere e influenza. Ella 
tiene nella sue mani il destino delle 
nazioni, poiché le è stata affidata la 
responsabilità e l'opportunità di pla
smare i cittadini di tali nazioni. 
In un palo della California, ho udito 
una donna tenere questo sermone: 
ccSono grata di essere una donna. So
no grata di essere una moglie. Sono 
grata di essere una madre. Sono grata 
di essere membro della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.» 
Mi compiacqui molto per questo ser
mone. La maternità è la più grande 
delle professioni. 
Dai giornali e dai pulpiti è stato detto 
molto circa l 'aborto. Questa Chiesa di 
Gesù Cristo si oppone all 'aborto e am
monisce tutti i suoi membri di non 
sottoporsi né di partecipare in alcun 
modo all 'aborto, per convenienza o 
per nascondere i peccati commessi. 
L'aborto deve essere considerato co
me uno dei peccati più rivoltanti dei 
nostri giorni in cui assistiamo ad una 
spaventosa prova di permissività che 
porta all 'immoralità sessuale. Noi as
sumiamo il solenne punto di vista che 
qualsiasi interferenza con la fonte del
la vita è un grave peccato morale, 
mentale, psicologico e fisico. Interfe
rire con i processi della procreazione 
del figli, significa violare uno del co
mandamenti più sacri di Dio - quello 
di mottiplìcarci e di riempire la terra. 
(Vedere Genesi 1 :28) . 
l membri della Chiesa che si rendono 
colpevoli, sia come partecipanti che 
come accessori al peccato dell'abor
to, devono essere assoggettati all 'a
zione disciplinare dei consiglì della 
Chiesa, secondo i dettami delle circo
stanze. Ricordiamo che i Dieci Coman
damenti dati dal Signore sono stati ri
petuti ai nostri giorni : •Non rubare, né 
commettere adulterio, né uccidere, né 
fare alcun che di simile». (DeA 59:6). 
Vi sono alcune corrispondenze. 
Noi aborriamo la pornografia che sem
bra inondare il paese. l legislatori stan
no facendo uno sforzo per frenare 
questa marea, ma il modo migliore in 
cui impedirne Il p'rogresso è quello di 
fare agire gli uomini e le donne nel
l'ambito delle loro famiglie, affinché 
possano erigere delle barriere contro 
questo male. Noi vi chiediamo: •Voi, 

brava gente nella vostra comunità, vo
lete che questo vizio orribile corrompa 
le vostre famiglie e i vostri vicini?• 
Mosè scese dal Monte Sinai tra l ter
remoti e il fumo. per portare ai figli 
d' Israele i Dieci Comandamenti, le re
gole fondamentali di condotta In que
sta vita. Questi comandamenti, tutta
via, non erano nuovi. Erano stati resi 
noti ad Adamo ed alla sua posterità, 
ed era stato comandato loro di metterll 
in pratica sin dall'inizio. La legge data 
a Mosè non fu altro che una codifica
zione di questi comandamenti. E l 
comandamenti precedono persino la 
vita sulla terra, in quanto facevano 
parte della prova destinata ai mortali, 
istituita nel consigli dei cieli. 
Il primo dei Dieci Comandamenti ri
chiede che gli uomini adorino il Si
gnore; il quarto designa un giorno del 
Signore, riservato all'adorazione: •Non 
avere altri dii nel mio cospetto . .. ri
cordati del giorno del riposo, per san
tificarlo. Lavora sei giorni e fa' In essi 
ogni opera tua; ma Il settimo è giorno 
di riposo, sacro all'Eterno ch'è l'Iddio 
tuo ; non fare in esso lavoro alcuno.• 
(Esodo 20:3, 8). 

La mancanza di osservare la santità 
della domenica è una prova del falli
mento dell'uomo nel superare le prove 
Individuali assegnate ad ognuno di noi 
prima della creazione del mondo, per 
vedere se avremmo fatto tutte le cose 
che il Signore nostro Iddio ci avrebbe 
comandato. (Vedere Abrahamo 3:25). 
Invitiamo l nostri fedeli a fare le loro 
spese durante la settimana. Di nuovo 
noi diciamo: •Perché mi chiamate SI
gnore. Signore, e non fate quel che 
dico?• (Luca 6:46). 
Quando Il Signore disse, •Ricordati del 
giorno del riposo per santlficarlo• , noi 
riteniamo che Egli Intendesse dire 
esattamente questo. 
Siamo turbati dagli sforzi coscienti fat
ti da molti uomini del mondo per cam
biare, per pura presunzione, lo sche
ma di comportamento sociale stabilito 
dal Signore, particolarmente per quan
to concerne il matrimonio, la vita ses
suale, la vita familiare. Pertanto, dob
biamo dire: •La saviezza dei savl peri
rà, e l'intelligenza degli Intelligenti 
sparirà». (Vedere Isaia 19:14). 
Fratelli e sorelle, Dio vi benedica men
tre operate per soddisfare l vostri lm-

pegni e mettere In pratica i comanda
menti. Dio vi benedica nei vostri sforzi 
per diventare simili al nostro Signore, 
per diventare più simili a Lui. Possa 
Dio benedirvi in abbondanza nelle vo
stre case, nelle vostre famiglie, nella 
vostra vita personale, questa è la mia 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 
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Cristo in 

Essendo tornato di recente dal paesi 
del Sud America, e avendo sentito lo 
spirito e la fede del devoti Santi di 
quelle nazioni , ben cosciente del fatto 
che mi trovavo nel paese del Libro di 
Mormon, sento Il desiderio impellente 
di parlare del Libro di Mormon che 
contiene appunto una storia del primi 
abitanti del continente americano. 
Durante le conferenze di area a San 
Paolo e a Buenos Aires, mentre mi 
trovavo In compagnia di quei meravi
gliosi fratelli e sorelle, sono stato toc
cato dalla loro semplice fede, dal loro 
grande desiderio di servire il Signore 
e di edificare Il Suo regno qui sulla 
terra. 
E' stata una cosa meravigliosa, sen
tire Il loro amore mentre Il presidente 
Klmball, nostro profeta, era In mezzo 
a loro: vedere le loro lacrime dl gioia 
mentre egli Il benediva e Il consiglia
va. MI sono reso conto di quale bellis
sima celeste esperienza deve essere 
stata per quel primi popoli nefiti dell'e
misfero occidentale avere Il privilegio 
di una visita da parte del Signore ri
sorto, venuto a visitare le Sue altre 
pecore affinché anch'esse potessero 
essere condotte nell'ovile e possedes
sero un'organizzazione per insegnare 
e mettere in pratica il Suo Vangelo. 
Oggt voglio parlarvl di quella parte del 
Libro di Mormon rappresentata dal ter
zo libro di Nefi. Prima di iniziare, tutta
via, vorrei esaminare alcune predizioni 
bibliche che attestano l autenticità e la 
venuta alla luce del Libro di Mormon. 
Ecco un passo di Ezechtele: ·E tu, 
figliuol d'uomo, prenditi un pezzo di 
legno, e scrlvici sopra: - Per Giuda, e 
per i figliuoli d'Israele che gli SO(lO as
sociati. -
Poi prenditi un altro pezzo di legno, e 
scrivicl sopra: - Per Giuseppe, basto
ne d'Efralm e di tutta la casa d'Israele 
che gli è associata. -

42 

DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNEA 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

Poi accostali l'uno all'altro per farne 
un solo pezzo di legno, in modo che 
siano uniti nella tua mano ... (Ezechiele 
37•16-17). 
Noi sappiamo che queste parole si ri
feriscono alla Bibbia e al Libro di Mor
mon. Quando comprendiamo il motivo 
per cui il Libro di Mormon è venuto alla 
luce - quando sappiamo che un ange
lo venne veramente dal cielo e conse
gnò a Joseph Smlth gli annali dal quali 
fu tradotto - è chiaro ciò che inten
deva dire l'apostolo Giovanni, quando 
dichiarò : •Poi vidi un altro angelo che 
volava in mezzo al cielo, recante l 'e
vangelo eterno per annunziarlo a quel
li che abitano sulla terra, e ad ogni 
nazione e tribù e lingua e popolo. 
E diceva con gran voce temete Iddio 
e dategli gloria, poiché l'ora del suo 
giudizio è venuta; e adorate Colui che 
ha fatto il cielo e la terra e il mare e le 
fontJ delle acque.• (Vedere Apocalisse 
14:6-7). 
Vi sono molte scritture che cl rassicu
rano che Dio si interessa a noi oggi, 
come ha fatto per tutti l Suoi figli sin 
dall'inizio e, pertanto, noi crediamo 
nella continua rivelazione da parte di 
Dio per il tramite dei Suoi profeti, per 
essere guidati In questi ultimi giorni. 

Il profeta Amos disse: «Poiché Il SI
gnore, l'Eterno, non fa nulla, senza 
rivelare il suo segreto ai suoi servi, i 
profeti ... (Amos 3 :7). 
Il Salvatore fece questa dichiarazione: 
uHo anche delle altre pecore, che non 
sondi quest'ovile; anche quelle io devo 
raccogliere, ed esse ascolteranno la 
mia voce, e vi sarà, un solo gregge un 
solo pastore ... (Giovanni 1 0 :16). 
Cosi è chiaro Il motivo per cui Il Salva
tore, dopo la Sua crocifissione e risur
rezione venne nell'emisfero occiden
tale, tra segni e meraviglie già predetti, 
affinché quei popoli potessero avere 
gli stessi vantaggi ed opportunità di 
apprendere e di applicare Il Suo Van
gelo come i popoli presso l quali Egli 
era vissuto durante la Sua vita mor
tale. 
Ritengo che in nessun'altra parte delle 
Scritture troviamo una descrizione bel· 
la e dettagliata dei rapporti di Dio con 
l'uomo come quella che troviamo de
scritta nel terzo libro di Nefl. Invito 
tutti a leggere questa descrizione. In 
questo libro troviamo ammonimenti e 
insegnamenti che, se verranno accet
tati e messi in pratica, porteranno pa
ce e fel icità al mondo e all 'individuo 
che cerca un sistema di vita simile. Qui 
possiamo trovare la spiegazione a 
molte domande che, nella Bibbia, non 
hanno risposta . 
Il terzo libro di Nati cl offre Informa
zioni più dettagliate che l quattro van
geli del Nuovo Testamento e descrive 
le dottrine, gli insegnamenti e la com
passione del Signore. Per questo mo
tivo, ci sono molti che parlano del ter
zo libro di Nefi, come del .. quinto van
gelo•. 
La nostra storia comincia con una 
descrizione delle profezie che erano 
state date in predizione della nascita 
di Cristo. Ma, come è sempre accaduto 
sin dall'Inizio e sta accadendo ancora 

oggi, vi furono molti che si fecero beffe 
di queste profezie e dissero che Il 
tempo fissato per l'adempimento delle 
parole dei profeti era ormai passato. 
Essi arrivarono sino al punto dal fis
sare un giorno In cui i credenti sareb
bero stati messi a morte se l segni non 
si fossero awerati. 
Cl viene detto che Nefl •gridò con tutte 
le sue forze al Signore• (3 Nefì 1 :12) e 
che il Signore venne a lui e gli rispose 
che era vicino il momento In cui tutte 
le parole pronunciate dal Suoi santi 
profeti si sarebbero awerate. Vennero 
tutti i segni, apparve una nuova stella 
nel cielo e i miscredenti caddero a 
terra come morti. (Vedere 3 Nefl 1 :6). 
In queste parole troviamo la prima le
zione: la parole del profeti di Dio si 
awerano sempre. 
Ma ben presto i segni e le meraviglie 
furono dimenticati e il popolo tornò 
alla malvagità. Sentiamo parlare di 
guerre, dei ladroni di Gadianton, delle 
distruzioni: ma quei Nefìti che si ricor
darono di rivolgersi al Signore nella 
rettitudine furono in grado di vincere 
i loro nemici e poterono cosi lodare 
Dio per l'acquisita libertà. 
Cl viene detto che essi •abbandonaro
no dunque tutti l loro peccati, le loro 
abominazioni, i loro adulteri e si mi
sero a servir Dio con tutta diligenza, 
giorno e notte ... (Vedere 3 Nefi 5:3) . E 
in queste condizioni essi prosperaro
no. 
·E molte nuove città furono costruite, 
mentre venivano riparate parecchie 
antiche città. 
Furono aperte molte strade maestre e 
create nuove vie da città a città, da 
paese a paese e da una località all 'al
tra.• (Vedere 3 Nefi 6:7-8}. 
Qui abbiamo evidenze di civiltà ante
riori che fiorirono in queste zone, co
me troviamo scritto nel Libro di Mor
mon, che fu tradotto per dono e potere 
di Dio da un giovane uomo senza istru
zione. che ci dà una vivida descrizione 
e molti dettagli circa cose che la scien
za ora sta riscontrando esatte. 
Per ritornare alla nostra storia, sco
priamo come d'altra parte è cosi co
mune nel mondo di oggi. che nella loro 
prosperità questi popoli cominciarono 
a disputare tra di loro a causa dell'or
goglio e alcuni si ribellarono contro 
Dio. Nel giro dl soli sei anni la mag-

gloranza del popolo era tornata alla 
malvagità e Nefl cominciò a predicare 
coraggiosamente Il pentimento. 
Questa è la missione dei profeti di Dio; 
predicare il pentimento. E sebbene ciò 
non serva a renderei popolari, deve, 
tuttavia, essere fatto. Ci viene detto 
che Il popolo si adirò contro Nefl, ma 
egli continuò a svolgere il suo mintste
ro con potenza e grande autorità. E 
cosi leggiamo: •Tale Infatti era la sua 
fede nel Signore Gesù Cristo, che gli 
angeli venivano giornalmente a ser
virlo. 
E nel nome di Gesù, egli espelleva de
moni e spiriti impuri; e resuscitò per
fino suo fratello dalla morte, dopo che 
fu lapidato ed ucciso dal popolo.• (Ve
dere 3 Nefl 7 :18-19). 
Poi, ancora una volta, come era già 
stato predetto dai profeti, si aweraro
no l segni della crocifissione di Cristo: 
tempeste, terremoti, tenebre, lampi, 
Incendi. Città intere sprofondarono ne
gli abissi del mare, sorsero nuove mon
tagne e l'intera faccia della terra fu 
cambiata. Questi fenomeni durarono 
per tre giorni, e il popolo levò i suoi 
lamenti : 
•Ohi se cl fossimo pentltl prima di que
sto giorno grande e terribile, allora l 
nostri fratelli sarebbero stati rispar
miati e non sarebbero stati bruciati 
in quella grande città di Zarahemla. 
Ed In un altro luogo Il si udi gridare e 
lamentarsi cosi : Ohi se ci fossimo pen
tltl prima di questo grande e terribile 
giorno, e se non avessimo ucciso e 
lapidato l profeti e se non li avessimo 
cacciati : allora le nostre madri e le 
nostre belle figlie, ed i nostri figli sa
rebbero stati risparmiati e non sareb
bero stati sepolti In quella grande cit
tà di Moronihah. Tali erano i grandi e 
terribili urli di tutto Il popolo.• (3 Nefi 
8;2~25). 

Qui è owia un'altra lezione. In tutta fa 
storia ecclesiastica, troviamo che co
loro ohe respinsero l profeti e manca
rono di pentirsi della loro malvagità 
furono colpiti dalle calamità e dovet
tero piangere, lamentarsi e dolersi per 
non aver ascoltato gli ammonimenti 
del profeti. Noi sappiamo che Cristo 
fu crocifisso e alcuni del Suoi apostoli 
perseguitati e lapidati, semplicemente 
perché cercavano di istituire il regno 
di Dio sulla terra e portare Il popolo 

al pentimento e ad un sistema di vita 
più felice. 
Oggi il mondo sta rifiutando i messag
gi dei profeti di Dio. Non è forse vero 
che vi sono pianti e lamenti su tutta 
la faccia della terra, perché gli uomini 
sono In guerra gli uni con gli altri? 
Non abbiamo tra noi molti che si la
mentano della malvagità dei loro gio
vani e delle tragedie che Il colpiscono, 
quando si allontanano dalla rettitudine 
e devono cosi soffrire le conseguenze 
dell'uso dell'alcool, del tabacco, della 
droga e di altre cose proibite? Dob
biamo trarre profitto dalle lezioni della 
storia, per non essere noi stessi con
sumati e distrutti come furono alcune 
di quelle prime civiltà. 
Questo è Il messaggio che Cristo por
tò a quel primi Nefitl. Egli ricordò le 
loro Iniquità e abominazioni e disse 
che le città erano state distrutte per 
la malvagità del loro abitanti ; poi sog
glunse: •O voi tutti che siete stati ri
sparmiati perché eravate più giusti di 
loro, non volete ora ritornare a me, 
pentirvl dei vostri peccati e convertir
vi, perché possa guarirvi? 
Sl, In verità io vi dico che se vorrete 
venire a me, voi avrete la vita eterna. 
Ecco, Il braccio della mia misericordia 
è teso verso di voi, e chiunque verrà, 
io lo riceverò : e benedetti sono coloro 
che vengono a me ... (3 Nefl 9 :13-14). 
Questo stesso Invito è rivolto agli 
uomini di oggi per il tramite dei pro
feti che parlano nel nome del Signore. 
E' lo stesso Vangelo che Egli insegnò 
a Gerusalemme e che insegnò nuova
mente quando organizzò la Sua Chie
sa per beneficio e benedizione di quei 
primi Americani. 
Dopo che ebbero udito la voce, una 
grande moltitudine di Nefltl, si riunl at
torno al tempio e cominciò a parlare 
di questo Gesù Cnsto e delle cose che 
avevano udito. E nuovamente udirono 
una voce che diceva: •Ecco Il mio Be
neamato Aglluolo, In cui ho preso 
diletto, e nel quale ho glorificato Il 
mio nome - ascoltatelo.• (3 Nefi 11 :7). 
Ed essi alzarono gli occhi al cielo e 
videro scendere un Uomo con una ve
ste bianca ed essi ritennero che fosse 
apparso un angelo, ma poi udirono la 
Sua voce che diceva: 
• Ecco, lo sono Gesù Cristo, dl eu l l 
profeti attestarono la venuta nel mon
do. 
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Ed ecco, lo sono la luce e la vita del 
mondo. • (3 Nefi 11 :1 o-11 ). 
Tutti caddero a terra e in questo at
teggiamento di riverenza e di umiltà 
furono benedetti e Istruiti dal Signore. 
La Sua prima Ingiunzione a Nefi, fu di 
battezzare dicendo: •TI dò Il potere di 
battezzare questo popolo, quando sarò 
di nuovo salito in cielo.• (3 Nefi 11 :21 ). 
Egli Inoltre, chiamò dodici persone e 
dette loro questo potere, Indicando 
che è necessario avere l'autorità di 
agire nel nome del Signore. Egli disse 
loro le parole che essi dovevano usare 
e Il lstrul su come celebrare, mediante 
Immersione, l'ordinanza del battesimo. 
Questa è la stessa forma di battesimo 
praticata nella Chiesa di Gesù Cristo 
del Santi degli Ultimi Giorni. Egli spe
cificò che non dovevano esservi di
spute fra di loro sulla dottrina che Egli 
avrebbe esposto, che Egli disse essere 
la dottrina che Suo Padre gli aveva da
to. Egli comandò al dodici di andare 
per Il mondo a proclamare la Sua pa
rola al quattro angoli della terra. 
Egli dette loro il Sermone sul Monte, 
quasi come lo troviamo In Matteo. Egli 
dette loro la Regola d'Oro e li istrul sul 
matrimonio, sulla lussuria e la fornica
zione. Parlò loro del digiuno e della 
preghiera e dette loro il grande esem
pio, cui noi facciamo riferimento come 
•Preghiera del Signore•. Egli disse lo
ro che non potevano servire Dio e 
mammona, ma che avrebbero dovuto 
cercare prima il regno di Dio e la Sua 
giustizia. 
Egli espose loro molte parabole e li 
lstrul In tutte le cose riguardanti la sal
vezza e l'esaltazione. Egli impartì istru
zioni speciali ai Dodici che aveva scel
to, dicendo· •Voi siete l miei discepoli ; 
e siete una luce per questo popolo, 
che è un resto della casa di Giuseppe. 
Ed ecco, questa è la terra della vostra 
eredità ; ed il Padre ve l 'ha data. a 
vol.• (3 Nefi 15:12-13). 
Egli comandò al Nefltl di scrivere ciò 
che aveva detto e se coloro che aveva 
lasciato a Gerusalemme non avesse
ro conosciuto l'esistenza dei Nefitl e 
delle altre tribù mediante lo Spirito 
Santo, l'avrebbero fatto grazie a questi 
scritti, che sarebbero stati li mezzo per 
Insegnare li Vangelo alla Casa d'Israe
le. 
E In quanto si rendeva conto che essi 
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non comprendevano tutte le Sue paro
le, disse loro di ritornare alle loro case 
e di meditare sul Suoi detti ; ma quan
do vide le loro lacrime e senti Il desi
derio che avevano che Egli rimanesse 
più a lungo con loro, ebbe compassio
ne e fece avanzare gli ammalati, gli 
zoppi, i ciechi e gli afflitti e li guarl. 
Egli comandò che gli portassero i 
bambini e comandò alla moltitudine di 
inginocchiarsi a terra. Leggiamo negli 
annali : 
·Egli stesso si Inginocchiò a terra ; e 
pregò al Padre, e le parole che rivolse 
al Padre non possono essere scritte, 
ma la moltitudine rese testimonianza 
di quanto udl. 
Ed ecco qual è la loro testimonianza: 
l'occhio non ha mal visto, né l 'orec
chio udito, prima di quel dl, cose cosi 
grandi e meravigliose come quelle che 
noi vedemmo e udimmo dalla bocca 
di Gesù, mentre parlava al Padre. 
E nessuna lingua può esprimere, né 
alcuna scrittura di mano umana, e nes
sun cuore di uomo può concepire cose 
cosi grandi e meravigliose come quelle 
che noi vedemmo e sentimmo espri
mere da Gesù; e nessuno può conce
pire la gioia che rempl le nostre anime 
mentre lo sentimmo pregare il Padre 
per noi.• (3 Nefi 17:15-17). 
Indi Egli prese l loro figli uno ad uno 
e Il benedl e pregò per loro e disse: 
•Ecco i vostri piccoli. 
E mentre essi guardavano verso di lui, 
rivolsero l loro sguardi al cielo e vide
ro l cieli aprirsi e degli angeli scende
re dal cielo, come se fossero In mezzo 
al fuoco ; e vennero giù ed attorniarono 
ovunque l fanciullini, e furono tutti co
me circondati dal fuoco ; e gli angelì 
insegnarono loro • (3 Nefi 17:23-24). 
Egli istituì il sacramento e lo dìstribul 
al Suoi discepoli e chiese loro di distri
buirlo alla moltitudine Egli senti il lo
ro desiderio di avere lo Spirito Santo 
e lo conferl su di loro. Egli fece mira
coli, fece promesse, ricardando loro 
di studiare gli scritti di Isaia e di tutti 
i profeti per conoscere i segni della 
Sua seconda venuta. Egli Il ammoni 
del giudizi che si sarebbero riversati 

su di toro; Il lstrul sulla decima e sul 
lavoro per l morti. Egli disse loro che 
la Sua Chiesa doveva essere chiamata 
con il Suo nome, e di nuovo Il ammo
ni a pentirsi dicendo: •Ora ecco qual 

è il comandamento: Pentitevi, voi tutti 
dalle estremità della terra, venite a me 
e siate battezzati in nome mio, per po
ter essere santificati ricevendo lo Spi
rito Santo, per poter stare Immacolati 
In mia presenza all 'ultimo giorno.• (3 
Nefi 27:20). 
Cristo impartl tutti questi insegnamen
ti ai Nefiti, quando apparve loro come 
un Essere risorto. Oggi noi abbiamo 
questi stessi insegnamenti nella Sua 
Chiesa; prego che noi Il possiamo ac
cettare e mettere in pratica; prego che 
noi accetteremo Dio come nostro Pa
dre e Suo Figlio Gesù Cristo come Sal
vatore del mondo, che noi accetteremo 
e seguiremo il presidente Spencer W. 
Kimball come profeta di Dio e che po
tremo godere delle benedizioni pro
messe a coloro che avrebbero fatto 
queste cose. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Pensieri di Pasqua 

Miei cari fratelli e sorelle di ogni dove. 
Vi Invito ad implorare il Signore con 
me, mentre vi parlerò per alcuni minu
ti, poiché il messaggio che ho da pro
clamarvi è Importante per ogni anima 
vivente sulla terra. 
In occasione di questa Pasqua, si è 
parlato molto della risurrezione. Men
tre è impossibile afferrare il pieno si
gnificato della risurrezione, In realtà 
questo evento deve sempre essere 
presente nei nostri pensieri. 
Paolo per implicazione, lo identificò 
come tema centrale del Vangelo di 
Gesù Cristo, quando scrisse cosl ai 
Corinzi : 
•Se abbiamo sperato In Cristo per que
sta vita soltanto, noi siamo i più mise
rabili di tutti gli uomini. 
Ma ora Cristo è risuscitato dal morti, 
primizia di quelli che dormono. 
Infatti, poiché per mezzo d'un uomo è 
venuta la morte, cosi anche per mezzo 
d'un uomo è venuta la risurrezione dei 
morti. 
Poiché, come tutti muoiono in Adamo, 
cosl anche in Cristo saran tutti vivifi
cati.• {1 Corinzi 15:1g..22). 
Cominciamo la nostra considerazione 
di questa grande esposizione con la 
frase: •Poiché per mezzo d'un uomo 
è venuta la morte.• 
•Poiché per mezzo d'un uomo ... • 
Cos'è l'uomo? La domanda è stata po
sta in tutte le epoche. 
Giobbe nel suo tormento gridò: 
•Che cosa è l'uomo che tu ne faccia 
tanto caso, che tu ponga mente ad es
so? 
E lo visiti ogni mattina e lo metta alla 
prova ad ogni istante?• (Giobbe 7:17-
18). 
E di nuovo: •Che è mai l'uomo per es
ser puro, il nato di donna per esser 
giusto?• (Giobbe 15:14). 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 

Secondo consigliere della Prima 
Presidenza 

Il salmista echeggiò: •Che cos'è l'uo
mo che tu n'abbia memoria? E Il fi
gliuol dell'uomo che tu ne prenda cu
ra? 
Eppure tu l'hai fatto poco minor di Dio, 
e l'hai coronato di gloria e d'onore.• 
(Salmi 8:4--5). 
La risposta scritturare a questa do
manda è ferma e chiara. L'uomo è un 
figlio spirituale di Dio, rivestito In un 
tabernacolo mortale di carne e di os
sa. Questo fatto ci è rivelato nella de
scrizione della sua creazione. Il libro 
della Genesi Insegna che vi fu una 
creazione spirituale della terra e di 
ogni cosa in essa, Incluso t'uomo, che 
Dio creò •a Sua immagine; lo creò a 
Immagine di Dio; li creò maschio e 
femmina.• (Genesi 1 :27). 
•E (non soltanto l'uomo ma) alcun ar
busto della campagna era ancora 
spuntata, perché l'Eterno Iddio non 
aveva fatto piovere sulla terra, e non 
c'era alcun uomo per coltivare il suo
lo. 
Ma un vapore saliva dalla terra e adac
quava tutta la superficie del suolo e 
l 'Eterno Iddio formò l'uomo (e cioè Il 
suo corpo fisico) dalla polvere della 
terra. gli soffiò nelle narici un alito vi
tale, e l'uomo divenne un'anima vi
vente.• (Genesi 2 ;5-7) . 

Questo concorda con te Scritture mo
derne, le quali affermano che •lo spi
rito ed Il corpo sono l 'anima dell 'uo
mo•. (DeA 88:15). 
•Poiché per mezzo di un uomo è ve
nuta la morte.• Cos'è la morte? E' la 
separazione del corpo dallo spirito. 
Adamo ed Eva quando furono creati 
come anime viventi, ricevettero la fa
coltà di vivere per sempre. Essi erano 
senza peccato, puri e santi, degni di 
godere - come In effetti godevano -
la compagnia di Dio, loro Padre. In
fatti, Egli Il visitava nel Giardino di 
Eden e conversava con toro e li Istrui
va. Queste istruzioni erano necessarie, 
In quanto, a causa della loro transizio
ne dallo spirito all'anima, te memorie 
delle loro esperienze passate erano 
state cancellate. 
Il Signore disse ad Adamo nel giardi
no: •Mangia pure liberamente del frut
to d'ogni albero del giardino. 
Ma del frutto dell 'albero della cono
scenza del bene e del male non né 
mangiare; perché, nel giorno che tu ne 
mangerai, per certo morrai.• (Genesl 
2 :16-17) 
Il tempo non ci permette di descrivere 
questi fatti in dettaglio, ma il punto 
cruciale è che Adamo ed Eva, contra
riamente alle Istruzioni, mangiarono il 
frutto proibito. Cosl facendo essi, Inge
rirono del cibo che operò in toro un 
cambiamento tale che a tempo debito 
Il corpo e lo spirito si sarebbero dovuti 
separare e cioè la loro anima sarebbe 
morta. 
Questo castigo per la violazione del 
comandamento, fu trasmesso per ere
dità a tutta la posterità di Adamo. Cosl 
•per mezzo d'un uomo è venuta la 
morte.• (1 Corinzi 15·21). 
Quando viene la morte, come accade 
a tutti gli uomini, Il corpo ritorna alla 
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terra e lo spirito ritorna nel mondo 
degli spiriti. 
Separato dal suo corpo mediante la 
morte, lo spirito si trova in una situa
zione precaria che il profeta Giacobbe 
descrisse con queste parole: 
•Poiché sappiate che se la carne non 
risuscitasse più, l nostri spiriti dovreb
bero divenire soggetti a quell'angelo 
che cadde dal cospetto dell'Eterno Id
dio, e divenne Il diavolo, per non risor
gere mal più. 
E l nostri spiriti dovrebbero divenire 
come lui, e noi diverremmo diavoli. an
geli del diavolo, esclusi dalla presen
za del nostro Dio, e destinati a rima
nere col padre della menzogna, mise
rabili come lui.• (2 Nefl 9 :8-9). 
La redenzione dalla morte - e cioè la 
risurrezione - è pertanto necessaria 
per la futura felicità dell'uomo. 
•Spirito ed elemento, uniti inseparabil
mente, ricevono una pienezza di gioia. 
E quando sono separati, l'uomo non 
può ricevere una pienezza di gioia.• 
(DeA 93:33-34) . 
Ora Dio, essendo uniscente, previde 
questa situazione. Egli sapeva che la 
morte sarebbe stata trasmessa a tutti 
gli uomini a causa del fatto che Ada
mo aveva mangiato il frutto proibito, il 
frutto dell'albero della conoscenza del 
bene e del male. Egli sapeva, anche, 
che era Ingiusto che gli uomini soffris
sero per sempre a causa della morte, 
della quale non erano responsabili. 
Egli pertanto, provvide alla redenzione 
dell'anima per mezzo della morte e 
della risurrezione di Cristo. 
Su questo punto Egli disse in una ri
velazione moderna· •Ora in verità lo 
v1 dico che per la redenzjone d'le è 
preparata per voi si effettua la risurre
zione dai morti. 
E lo spirito ed il corpo sono l 'anima 
dell'uomo. 
E la risurrezione dai morti è la reden
zione dell'anima. 
E la redenzione dell'anima viene da 
colui che dà vita ad ogm cosa• , (DeA 
88"14-17) e cioè, mediante Cristo. 
Ora. d'li è Gesù Cristo e come poteva 
Egli realizzare la risurrezione, quando 
nessun altro uomo, né tutti gli uomini 
Insieme potevano realizzare questo 
obiettivo? Le Scritture rispondono a 
queste domande. In esse è chiarito che 
Gesù Cristo, persona spirituale - co-
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me sono tutti gli spiriti degli uomini -
è il Figlio di Dio, nostro Padre Eterno. 
Per questo aspetto Egli è come tutti 
gli altri uomini. Egli differisce dagli 
altri uomini per Il fatto che i corpi 
degli uomini sono generati da uomini 
mortali e sono soggetti alla morte, 
essendo discendenti ed eredi di Ada
mo, mentre Il corpo fisico di Cristo 
fu generato da Dio, nostro Padre 
celeste, Essere Immortale non sog
getto alla morte. Cristo, pertanto, ere
ditò da Suo Padre la facoltà di vivere 
lndeflnltlvamente. Egli aveva potere 
sulla vita e sulla morte com'è testimo
niato dalle Sue stesse dichiarazioni al 
Farisei : 

•Il buon pastore mette la sua vita 
per le pecore ... 

lo sono Il buon pastore . . . 
E metto la mia vita per le pecore ... 
Per questo mi ama il Padre, perché 

io depongo la mia vita, per 
rlpigliarla poi. 

Nessuno me la toglie .. . la depongo 
da me. lo ho potestà di deporla e ho 
potesta di ripigliarla.• (Giovanni 10:11, 
14-15, 17-18). 
Poiché l'uomo - essendo soggetto alla 
morte - non poteva levarsi dalla tom
ba. Gesù venne sulla terra e diede vo
lontariamente la Sua vita, per espiare 
per la caduta di Adamo, mettendo per
tanto, in opera il potere della risurre
zione. 
La prima prova della Sua vittoria sulla 
tomba. fu naturalmente, la Sua risurre
zione, della cui realtà vi sono molte 
prove. Egli fu visto e udito da Maria 
(vedere Giovanni 20 11-17). Egli si fece 
incontro alle donne che tornavano a 
riferire al discepoli sulla tomba vuota 
Egli parlò loro •ed esse accostatesi, 
gli strinsero l piedi e l'adorarono•. 
(Vedere Matteo 28:9-10). Egli camminò 
e conversò coi due discepoli sulla via 
di Emmaus. (Vedere luca 24:13-16, 
2&-32). Egli apparve ai Suoi apostoli 
almeno due volte. una volta quando 
Tommaso era assente e di nuovo 
una settimana più tardi, quando era 
presente. Egli parlò loro, mostrò le 
Sue mani e l Suoi piedi. Dietro sua 
richiesta. •essi gli porsero un pezzo 
di pesce arrostito e parte di un favo 
di miele ed Egli li prese e mangiò 
In loro presenza.• (Vedere Luca 24· 
36-43 e Giovanni 20:2&-29). 

Egli preparò da mangiare per l sette 
discepoli sulle rive del mare di Tlbe
riade. (Giovanni 21 :1-22). In un'occa
sione Egli fu visto da più di 500 per
sone in una sola volta. (1 Corinzi 15:6). 
Fu visto da Cefas (1 Corinzi 15:5), da 
Giacomo (1 Corinzi 15:7), da Paolo (1 
Corinzi 15:8). Sulla montagna della 
Galilea, Egli ordinò agli undici di 
istruire tutte le nazioni (vedere Matteo 
28:16-20). 
Alla fine «li condusse fuori fino presso 
Betania; e levate In alto le mani, Il be
nedisse e ... mentre li benediceva, si 
diparti da loro e fu portato su nel cie
lo ... (Luca 24:50•51 ). 
Dopo Il Suo ministero a Gerusalemme, 
Egli visitò e istrul i Nefiti in America. 
Meravigliosa e ispirativa è la descri
zione della risurrezione di Gesù; di 
eguale significato è la sicurezza che Il 
potere della risurrezione, che Egli at
tuò, doveva essere ed è universale. 
Questa è la promessa. 
Matteo riferisce che •le tombe s'apri
rono, e molti corpi de' santi d'le dor
mivano, risuscitarono, 
ed usciti dai sepolcri dopo la risurre
zione di Lui, entrarono nella santa cit
tà, ed apparvero a molti.• (Matteo 27: 
52-53). 
Gesù stesso aveva detto: 
.. L'ora viene in cui tutti quelli che sono 
nei sepolcri udranno la mia voce. 
E ne verranno fuori : quelli che hanno 
operato bene, nella risurrezione del 
giusti; e quelli che hanno operato ma
le. nella risurrezione degli ingiusti. • 
(Giovanni 5:28-29, Revisione ispirata). 
Durante il Suo ministero in America, 
Egh mise in risalto questa vitale verità 
della risurrezione universale. ordinan
do ai discepoli nefiti di inserire nel lo
ro annali ciò che essi avevano dimen
ticato di fare, la profezia di Samuele 
circa la risurrezione degli altri e Il suo 
adempimento. La dichiarazione omes
sa, alla quale faceva riferimento, era 
uno dei segni da essere dati ai Nefitl 
della Sua crocifissione, che molte 
tombe si sarebbero aperte e avreb
bero reso molti del loro morti : e molti 
santi sarebbero apparsi a parecchie 
persone. (Vedere Helaman 14:25). 
Ora l Suoi discepoli Nefitl dissero: ccSl, 
Signore. Samuele profet1zzò secondo 
le tue parole, e si sono tutte adempiu
te." (3 Nefi 23:1 O). 

L'apostolo Giovanni conclude la de
scrizjone della sua visione della risur
rezione, che sarebbe avvenuta all 'ini
zio del Millennio - che non è molto 
lontano - dicendo: •Il rimanente del 
morti non tornò in vita prima che fos
ser compiti l mille anni.,. (Apocalisse 
20:4-5). 
Ed egli aggiunse anche: 
.. e vidi i morti, grandi e piccoli, che 
stavan ritti davanti al trono. 
E il mare rese i morti ch'erano In esso; 
e la morte e I'Ades resero l loro morti, 
ed essi furon giudicati.• (Apocalisse 
20:12-13). 
Amulek, parlando a Zeezrom disse: 
•La morte di Cristo scioglierà l legami 
di questa morte temporale, perché tut
ti siano liberati da questa morte tem
porale. 
Lo spirito ed Il corpo saranno riuniti di 
nuovo nella loro forma perfetta; le 
membra e le giunture saranno rimesse 
al loro stato primitivo, ... 
Ora questa restaurazione verrà su tut
ti, vecchi e giovani, schiavi e liberi, 
maschi e femmine, tanto sui malvagi 
che sui buoni. .. (Alma 11 :42-44). 
In questa maniera si adempierà la di
chiarazione di Paolo: 
«Infatti, poiché per mezzo d'un uomo è 
venuta la morte, cosi anche per mez
:w d'un uomo è venuta la risurrezione 
dai morti. 
Poiché, come tutti muoiono in Adamo. 
cosi anche in Cristo saran tutti vivifi
cati. 
Ma ciascuno nel suo proprio ordine: 
Cristo, la primizia; poi quelli che son 
di Cristo, alla sua venuta.• (1 Corinzi 
15:21-23). 

L'anima dell'uomo cosi ha la sicurez
za dell'immortalità. Cristo ha comple
tato la prima parte della Sua opera e 
della Sua gloria che - come dichiarò 
Mosè - era di far avverare l 'immorta
lità e la vita eterna dell'uomo. (Mosè 
1 :39). 
Grande è il debito che noi dobbiamo 
al nostro Redentore per la nostra ri
surrezione. Ma questo non è l'obiettivo 
finale. Il conseguimento dell'Immorta
lità è un requisito, ma non è necessa
riamente la stessa cosa del consegui
mento della vita eterna. Immortalità 
denota Il prolungamento della vita, 
l'immunità dalla morte. VIta eterna de
nota una qualità della vita - la qualità 
della vita di cui gode Dio. 
Vi sono tre regni con diversi gradi di 
gloria nel mondo a venire. Il teleste -
che è il più basso; il terrestre - quello 
di mezzo, e Il celeste - la gloria di 
cui gode la Divinità. Ogni regno di 
gloria è governato dalla legge. 
Gli uomini saranno giudicati nel mon
do degli spiriti e ricompensati secondo 
le loro opere. Nella risurrezione l loro 
corpi saranno vivificati dalla gloria del 
regno, dalle leggi alle quali essi hanno 
obbedito durante questa vita tempora
le e mortale. (Vedere DeA 88:17-32). 
Il Vangelo di Gesù Cristo, come è sta
to rivelato e Insegnato dal profeti da 
Adamo al meridiano dei tempi, come 
è stato insegnato e dimostrato da Ge
sù durante il Suo ministero mortale e 
come è stato restaurato in questa dl
spensazlone della pienezza del tempi, 
questo Vangelo, oggi è insegnato con 
autorità e amministrato in tutto Il mon
do dalla Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni; è la legge 
celeste che si applica a tutti gli uomini, 
a tutte le anime mortali della terra 
L'obbedienza a questa legge è un re
quisito per la risurrezione con un cor
po celeste. Grande sarà la gloria di 
coloro che raggiungono questo obiet
tivo e triste Invero sarà il destino di 
coloro che non lo fanno. Il profeta Jo
seph Smlth, In un d1scorso funebre, 
disse che •la delusione delle speranze 
e delle aspettative alla risurrezione 
sarà invero terribile.• 
Molte di queste leggi sono state pre
sentate e discusse nel corso di questa 
conferenza, molte lo saranno In segui
to. Possiamo ascoltarle e obbedlrlel 
In conclusione, ora porto la mia testi
monianza personale della verità di que
ste cose che ho detto. So, per Il po
tere dello Spirito Santo, che esse sono 
vere. Gesù vive; Egli è il Figlio di Dio; 
Egli è venuto su questa terra come il 
Figlio Unigenito del Padre: Egli con
quistò la morte, si levò con il Suo cor
po dalla tomba e mìse in atto il potere 
di risurrezione per tutti gh uomim. 
So che, grazie alla Sua sofferenza nel 
Getsemani e sulla croce, Egli realizzò 
l mezzi mediante I quali, con Il penti
mento e l'obbedienza alle leggi del 
Suo Vangelo, noi possiamo essere ri
suscitati non soltanto nell'Immortalità, 
ma anche nella vita eterna, che è il più 
grande di tutti l doni di D1o. Di questo 
lo porto solenne testimonianza, nel 
sacro nome di Gesù Cristo, nostro 
Redentore. Amen. 
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Il Libro di Mormon è 
la parola di Dio 

Oggi voglio parlarvi di un argomento 
estremamente vitale. Come membri 
della Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni, •noi crediamo ... 
che il Libro di Mormon sia la parola 
di Dio•. (Ottavo Articolo di Fede). 
Questo fatto lncontrovertlblle è stato 
attestato da Dio, dal suoi autori, dai 
suoi testimoni e da tutti coloro che 
l'hanno letto e hanno ricevuto una ri
velazione personale da Dio circa la 
sua verità. 
Nella sezione 20 della Dottrina e Alle
leanze, Il Signore dice di aver dato a 
Joseph Smith Il potere dall'alto per 
tradurre Il Libro di Mormon che contie
ne la pienezza del Vangelo di Gesù 
Cristo, che fu dato per Ispirazione. (Ve
dere DeA 20:8-10). 
Nefl, uno dei primi profeti autori del 
Libro di Mormon, testifica che il libro 
contiene la parola di Dio (2 Nefi 33:10) 
e Moronl, l'ultimo autore del libro, 
testifica che queste cose sono vere. 
(Moronl 7 35). 
Questo stesso Moroni, angelo manda
to da Dio, mostrò questi antichi annali 
a tre testimoni dei nostri giorni. La lo
ro testimonianza si trova all'inizio del 
Libro di Mormon: •E sappiamo pure 
che sono state tradotte per dono e 
potere di Dio. poiché la Sua voce ce lo 
ha dichiarato; pertanto sappiamo con 
certezza che l 'opera è autentica ... 
E Joseph Smlth, Il profeta, lo strumen
to che Dio ha usato per tradurre que
sti annali, testlflca che: •Il Libro di 
Mormon è Il libro più giusto della terra 
e la chiave di volta della nostra reli-
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giona, e un uomo si avvicina di più a 
Dio obbedendo al suoi precetti che a 
quelli di qualsiasi altro libro.• 
Il Libro di Mormon è stato scritto per 
noi che viviamo oggi, Dio è l'autore di 
questo libro che è la storia di un po
polo caduto, compilato da uomini l
spirati per Il nostro profitto. Quel popoli 
non ebbero mal Il libro - il libro era 
destinato a noi. Mormon, l'antico pro
feta dal quale prende nome il libro, 
riassunse annali che abbracciavano 
centinaia di anni. Dio che conosce la 
fine sin dal principio, gli disse che co
sa doveva includere nel suo riassunto 
perché ci servisse ai nostri giorni. Mor
mon consegnò gli annali a suo figlio. 
Moroni. l'ultimo storlografo, e Moroni. 
che scrisse più di mille e cinquecento 
anni fa ma si rivolge a noi, dice: ·Ec
co, io vi parlo come se foste presenti, 
eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù 
Cristo vi ha mostrati a me, ed lo co
nosco l vostri atti.• (Mormon 8:35). 
Lo scopo del Libro di Mormon è enun
ciato nel frontespizio, e cioè, •per con
vincere Ebrei e Gentlll che G"ù t Il 
Cristo l'Eterno Iddio•. 

Nefi, il primo profeta autore del Libro 
di Mormon dichiara: •Perché il mio 
pieno intento è di persuadere gli uo
mini a venire al Dio di Abramo, al Dio 
d'lsacco e al Dio di Giacobbe, e che 
siano salvati. 
Ecco perché non scrivo le cose che 
piacciono al mondo, ma le cose che 
piacciono a Dio ed a coloro che non 
sono del mondo. 
Per questa ragione ordinerò al miei 
discendenti di non riempire queste ta
vole di cose senza valore per l figli 
degli uomini." (1 Nefi 6: 4-6). 
Il Libro di Mormon porta gli uomini a 
Cristo, grazie a due mezzi fondamen
tali. Primo, parla chiaramente di Cristo 
e del Suo Vangelo. Testimonia della 
Sua divinità, della necessità di un Re
dentore nel quale confidare. Porta te
stimonianza della caduta e dell'espia
zione e dei primi principi del Vangelo, 
incluso il requisito di avere un cuore 
spezzato, uno spirito contrito e una 
rinascita spirituale. Proclama che dob
biamo perseverare sino alla fine nella 
rettitudine e vivere la vita morale di un 
Santo. r-
Secondo,ril Libro di Mormon denuncia 
i nemici di Cristo. Confonde le false 
dottrine ed elimina ogni contesa. (Ve
dere 2 Nefi 3:12). Fortifica gli umili se
guaci di Cristo contro l disegni mal
vagi, le strategie e le dottrine del dia
volo ai nostri giorni. Gli apostati del 
Libro di Mormon hanno una natura si
mile agli apostati di oggi. Dio, nella 
Sua infinita prescienza, plasmò il LI
bro di Mormon in modo che noi potes-

simo vedere l'errore e sapessimo co
me combattere l falsi concetti educa
tivi, politici, religiosi e filosofici del 
nostri tempi. 
Ora Dio si aspetta che noi usiamo Il 
Libro di Mormon in diverse maniere. 
Dobbiamo leggerlo - attentamente, 
devotamente - e ponderarlo mentre lo 
leggiamo, onde convincerci che è ope
ra di Dio e non di un giovane senza 
educazione. E poi, quando abbiamo 
finito di leggere le cose contenute nel 
libro, Moroni ci esorta di metterle alla 
prova, con queste parole: 
«Quando riceverete coteste cose, vor
rei esortarvi a domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se tutto ciò 
non è vero; e se lo richiedete con cuo
re sincero, con intento reale, avendo 
fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà 
la verità, per la potenza dello Spirito 
Santo.• (Moroni 10:4). lo ho obbedito 
all'esortazione di Moroni e posso te
stimoniarvi che questo libro proviene 
da Dio, e che è vero. 
Dobbiamo usare Il Libro di Mormon 
quale base del nostro insegnamento. 
Nella sezione 42 della Dottrina e Al
leanze, il Signore dichiara: •E di nuo
vo, gli anziani, l sacerdoti e gli Inse
gnanti di questa chiesa insegneranno 
i principi del mio Vangelo che sono 
nella Bibbia e nel Libro di Mormon, nel 
quali è contenuta la pienezza del 
Vangelo ... (DeA 42:12). 
E quando leggiamo e insegnamo Il 
Libro di Mormon, dobbiamo metterlo 
in relazione a noi perché ci serva di 
profitto e di istruzione. (Vedere 1 Nefl 
19:23). 
Dobbiamo usare Il Libro di Mormon 
per controbattere le obiezioni mosse 
alla Chiesa. Dio Padre e Suo Figlio 
Gesù Cristo. si rivelarono a Joseph 
Smith in una stupenda visione. Dopo 
quel glorioso evento, Joseph Smith si 
confidò con un ministro di culto e fu 
sorpreso di udirlo dire che non vi era
no più visioni o rivelazioni al suoi 
giorni, che tutte quelle cose erano ces
sate. (Vedere Joseph Smlth 2:21). 
Questa osservazione slmbolizza prati
camente tutte le obiezioni sollevate 
contro la Chiesa da membri e non 
membri durante tutta la sua storia. In 
poche parole, essi non credono che 
Dio riveli oggi la Sua volontà alla Chie
sa per il tramite dei profeti di Dio. Tutte 

le obiezioni, sia che riguardino l'abor
to, Il matrimonio plurimo, l'adorazione 
della domenica, ecc., fondamental
mente vertono sul fatto se Joseph 
Smith ed l suoi successori, furono e 
sono profeti dì Dio che ricevono rive
lazioni divine. Qui, pertanto, descrive
remo la procedura per controbattere 
la maggior parte delle obiezioni, fa
cendo ricorso al Libro di Mormon. 
In primo luogo, comprendere l'obie
zione. 
Secondo, dare una risposta basata sul
la rivelazione. 
Terzo, mostrare come la giustezza del
la risposta dipende dal fatto se abbia
mo o no rivelazioni moderne per Il 
tramite di profeti moderni. 
Quarto, spiegare che, se abbiamo o 
no profeti moderni che ci danno rive
lazioni, dipende realmente dal fatto se 
il Libro di Mormon è vero. 
Pertanto, l'unico problema che si deve 
risolvere è se il Libro di Mormon è ve
ro. Poiché, se il Libro di Mormon è 
vero, allora Gesù è il Cristo, Joseph 
Smith fu Il Suo profeta, la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gior
ni è vera e oggi è guidata da un pro
feta che riceve rivelazioni. 
Il nostro compito principale è dichiara
re Il Vangelo e farlo con efficacia. Non 
siamo obbligati a rispondere ad ogni 
obiezione. In ultima analisi, ogni uomo 
si troverà a dover decidere sulla base 
della sua fede, e a quel punto dovrà 
assumere una posizione. ..e se que
ste non sono parole di Cristo, giudi
cate voi - perché il Cristo vi mostrerà, 
con potenza e grande gloria, ch'esse 
sono Sue, all'ultimo giorno, e voi ed 
lo staremo faccia a faccia dinanzi al 
Suo seggio; e saprete che ho ricevuto 
ordine da Lui di scrivere tali cose, 
nonostante la mia debolezza.• (2 Nefi 
33:11 ). Ogni uomo deve giudicare da 
sé, sapendo che Dio lo riterrà respon
sabile di ciò che fa. 
Il Libro di Mormon deve essere usato 
•come uno stendardo per il mio po
polo, che è del Casato d'Israele• dice 
Il Signore, e le Sue parole risuoneran
no sino all'estremità della terra. (Ve
dere 2 Nefl 29:2). Noi, membri della 
Chiesa e In particolare i missionari, 
dobbiamo proclamare e testimoniare 
del Libro di Mormon sino ai confini del
la terra. 

Il libro di Mormon è Il grande sten
dardo che dobbiamo usare. Esso di
mostra che Joseph Smith; fu un pro
feta, contiene le parole di Cristo e par
la della Sua grande missione di por
tare gli uomini a Cristo. Ogni altra co
sa è di Importanza secondaria. La do
manda d'oro del Libro di Mormon è: 
•Vuoi tu conoscere meglio Cristo?• 
Il Libro di Mormon è lo strumento che 
ci aiuterà a trovare l contatti d'oro. 
Esso non contiene cose •che piaccio
no al mondo• (1 Nefi 6:5), e cosl gli 
uomini di mondo non provano Interes
se per questo libro. Il Libro di Mor
mon è un grande setaccio. 
Colui che ha cercato diligentemente 
di conoscere le dottrine e gli insegna
menti del Libro di Mormon, e li ha usati 
coscienziosamente nel lavoro missio
nario, sa in cuor suo che questo è lo 
strumento che Dio ha dato ai missio
nari per convincere Ebrei, Gentili e 
Lamanlti della verità del nostro mes
saggio. 
Non abbiamo fatto il miglior uso pos
sibile del Libro di Mormon. Le nostre 
case non sono forti, se non usiamo 
questo libro per portare l nostri figli 
a Cristo. Le nostre famiglie corrono Il 
rischio di essere corrotte dagli usi e 
dagli Insegnamenti del mondo, se non 
sappiamo come usare Il libro per de
nunciare e combattere le falsità del 
socialismo, dell'evoluzione organica, 
del razlonalismo, dell'umaneslmo, ecc. 
1 nostri missionari non sono efficaci, 
se non ne proclamano le verità al 
mondo. l convertiti alle dottrine socia
li , etiche. culturali o educative non 
sopravviveranno nel giorno di fuoco. 
se le loro radici non affondano nella 
sapienza contenuta nel Libro di Mor
mon. Le classi della nostra Chiesa non 
sono Impregnate di spirito, se non al
ziamo Il Libro di Mormon come un no
stro stendardo. E la nostra nazione 
continuerà a degenerare, se non leg
giamo e seguiamo le parole dì Dio, del 
Dio di questo Paese, Gesù Cristo, e 
cessiamo di favorire e patrocinare le 
combinazioni segrete che, cosl cl dice 
Il Libro di Mormon, furono la causa 
della rovina di entrambe le civiltà 
americane che hanno preceduto la 
nostra 

. Alcuni del primi missionari al loro ri
torno In patria furono rimproverati dal 
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Signore nella sezione 84 della Dottrina 
e Alleanze poiché avevano trattato con 
leggerezza Il Libro di Mormon. Quale 
risultato, la loro mente era stata an
nebbiata. Il Signore dice che questo 
genere di trattamento del Libro di 
Mormon aveva portato l'Intera chiesa 
sotto condanna e con essa tutti l figli 
di Slon. Poi Il Signore dice: •Ed essi 
rimarranno sotto questa condanna fino 
a che si pentano e si ricordino della 
nuova alleanza. vale a dire il Libro di 
Mormon. • (Vedere DeA 84:54-57). Sia
mo ancora sotto condanna? 
La lettura del Libro di Mormon è uno 
dei più grandi elementi di persuasione 
per mandare gli uomini sul campo di 
missione. Abbiamo bisogno di un mag
gior numero di missionari; ma abbia
mo bisogno di missionari meglio pre
parati, provenienti da rioni. rami e ca
se ove sl studia e si ama il Libro di 
Mormon. Al missionari è stata data la 
grande sfida di prepararsi ad insegna
re con Il Libro di Mormon; abbiamo 
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bisogno di missionari che siano all'al
tezza del nostro messaggio. 

· Dalla nostra reazione al Libro dl Mor
mon scaturiscono serie conseguenze. 
Infatti il Signore dice: .. e coloro che 
la ricevono In fede e fanno opere di 
giustizia, riceveranno una corona di 
vita eterna. 
Ma per coloro che Induriscono l loro 
cuori nell'incredulità e la respingono. 
si volgerà a loro propria condanna 
Poiché il Signore Iddio lo ha detto.• 
(DeA 20:14-16). 
Il Libro di Mormon è vero? SI. 
A chi è diretto? A noi. 
Qual è il suo proposito? Portare gli 
uomini a Cristo. 
Come raggiunge questo obiettivo? Te
stimoniando di Cristo e denunciando 
l Suoi nemici. 
Come dobbiamo usarlo? Dobbiamo ot
teneme la testimonianza, dobbiamo 
usarlo nel nostro Insegnamento, dob
biamo levarlo come uno stendardo e 
proclamarlo al mondo. 

Lo abbiamo fatto? Non come dovrem
mo e dobbiamo fare. 
Le conseguenze che derivano dalle 
nostre risposte a questo libro sono 
eterne? Sl, sia per la nostra benedizio
ne che per la nostra condanna. 

r<5Qni Santo degli Ultimi Giorni, do
vrebbe fare dello studio di questo li
bro un interesse costante per tutta la 
sua v~~altrimenti mette In pericolo la 
sua a a e trascura ciò che potrebbe 
dare un'unità spirituale e Intellettuale 
alla sua intera vita. C'è una grande dif
ferenza fra un convertito che edifica 
sulla pietra di Cristo per Il tramite del 
Libro di Mormon, e si tiene stretto a 
quella verga di ferro, e colui che in
vece non fa queste cose. 
Più di venticinque anni orsono. in que
sto stesso Tabernacolo, ho ascoltato 
le seguenti parole: •Alcuni anni fa, 
quando cominciai la mia carriera le
gale, la mia famiglia era un po' pre
occupata. Temeva che avrei perduto 
la mia fede. lo volevo dedicarmi all'e
sercizio legale, ma avevo un desiderio 
ancora maggiore di tenere la mia te
stimonianza, e cosl scelsi una piccola 
procedura che vorrei raccomandarvi. 
Per trenta minuti, ogni mattina, prima 
di cominciare la mia giornata di lavo
ro, leggevo il Libro di Mormon. Dedi
candovi alcuni minuti al giorno, lessi 
completamente Il Libro di Mormon 
ogni anno per nove anni. So che 
questo mi ha tenuto in armonia con lo 
Spirito del Signore.• Esso ci terrà più 
vicini allo Spirito del Signore di qual
siasi altra cosa che conosco. La per
sona che ha detto queste parole è il 
presidente Marion G. Romney. Desi
dero ripetere il suo consiglio. 
Pertanto, che cosa dobbiamo dire del 
Libro di Mormon? Vi porto la mia te
stimonianza che è un libro vero. Lo 
so, come so di essere vivo. Siamo In 
pieno accordo con Il Profeta quando 
disse: ·Ho detto ai fratelli che Il Libro 
di Mormon è Il libro più giusto della 
terra e la chiave di volta della nostra 
religione, e che un uomo si avvicina di 
più a Dio obbedendo al suoi precetti 
che a quelli di qualsiasi altro libro.• 
Possiamo noi conoscere e usare que
sta chiave di volta per avvicinarci di 
più a Dio. Questa è la mia preghiera, 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 

Le radici 
del Mormonismo 

Viviamo in un mondo In cui quasi nes
suno è assolutamente sicuro di qual
cosa. Il mondo sembra deliziarsi a sal
tare da una teoria all'altra; ma ciò che 
solo poco tempo fa si riteneva essere 
la speranza del mondo del domani, 
spesso diventa una maledizione per la 
razza umana Una medicina miracolo
sa che veniva usata per alleviare gli 
Inconvenienti della gravidanza si è di
mostrata la causa di deformità nei fi
gli. La •guerra per porre fine ad ogni 
guerra• non ha fatto che preparare il 
terreno per un altro conflitto. Sembria
mo essere eternamente alla ricerca 
delle risposte in nuovi programmi. Ma, 
naturalmente, nei nuovi programmi 
non c'è alcuna risposta. Cerchiamo 
pozioni segrete che prolunghino la vi
ta, conservino la gioventù, pongano 
fine alle sofferenze, eliminino la fatica 
e aboliscano il lavoro. 
Naturalmente, se si conoscesse la ve
rità, le cose di cui stiamo cercando di 
libererei sono proprio le cose che do
vremmo avere: la sofferenza è essen
ziale. •Benché fosse figliuolo imparò 
l'ubbidienza dalla cose che soffri. • 
(Ebrei 5:8). Che bella cosa è essere in 
grado di stancarsi tanto da dormire 
profondamente! la gloria del lavoro 
non può essere esagerata. La soddi
sfazione di aver compiuto con succes
so un difficile compito è una delle più 
grandi gioie che possiamo conoscere 
In questa vita. Anche la vecchiaia può 
essere un periodo d'oro, un periodo 
di felicità, se l'uomo è In grado di tor
nare indietro con gli anni e trovare 
una vita piena, una vita operosa, che 
gli ha dato la serenità e l'esperienza. 
Sl, la nostra società salta da una fan-
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tasla all'altra, brama la felicità, spera 
inutilmente in alcuni nuovi program
mi; ma nei programmi non c'è alcuna 
magia, a prescindere da dove proven
gano. 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi de
gli Ultimi Giorni oggi è al centro del
l'attenzione di molti paesi del mondo. 
Articoli quali, •l'oasi splendente dei
I'Utah• (Natlonal Geographic Magazl
ne, aprile 1975, pagine 440-473) e 
•Quando i Santi avanzano cantando• 
(Reader's Digest, aprile 1975, pagine 
45-50), descrivono la Chiesa quasi tanto 
buona quanto in effetti è. Inoltre, la forma 
più sincera di adulazione che possia
mo ricevere è il fatto che altre chiese 
stanno copiando l nostri programmi. 
Il programma della serata familare è 
stato adottato da altre chiese, sino al 
punto che ora esse fanno uso proprio 
del nostro manuale. Queste chiese ri
tengono di poter ottenere gli stessi ri
sultati, se faranno uso degli stessi pro
grammi; ma lo posso dire loro che ciò 
non funzionerà. La vitalità della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni non scaturisce dai suoi pro
grammi, ma dalle sue dottrine. 

Ho un carissimo amico che è stato mi
nistro della religione congregazionale 
per più di 26 anni. Egli aveva una delle 
più grandi parrocchie di Long lsland, 
a New York. Durante un viaggio a Salt 
Lake City, ebbe i primi contatti con l 
Mormoni, contatti ripetuti In occasio
ni di visite da parte dei missionari dei 
Santi degli Ultimi Giorni alla sua casa 
Egli cominciò a sentire una grande 
ammirazione per l programmi della 
Chiesa, principalmente per l frutti che 
egli vide produrre dalla Chiesa stessa. 
Cosi ritenne di poter prendere in pre
stito questi programmi e adattarli alla 
sua chiesa. Ma scoprl che essi non 
funzionavano. In seguito mi disse: 
•E' stato uno shock scoprire che Il ge
nio del Mormonlsmo si trova nella sua 
teologia, non nella sua metodologia, 
e che la sorprendente vitalità della 
Chiesa scaturisce dall'Impegno dei 
suoi membri al Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo, ricevuto per rivelazione. 
Divenne cosl ovvio che non era possi
bile ottenere i frutti del Mormonlsmo 
senza le sue redlcl. • 
Sono convinto che le altre persone che 
stanno cercando di fare la stessa cosa 
oggi, alla fine arriveranno alla mede
sima conclusione. Il programma della 
serata familiare, il programma dì atti
vità dei giovani, il programma dei Gio
vani Adulti, il programma edilizio, Il 
programma di benessere, il program
ma della Società di Soccorso, non 
porteranno frutti per gli altri. l pro
grammi non funzioneranno per le altre 
chiese. La magia non è nei programmi; 
ma nella teologia Possiamo aiutarli a 
Istituire questi programmi, ma non 
possiamo garantire loro Il successo. 
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La giusta comprensione e la corretta 
testimonianza del nostro rapporto con 
Dio, sono la fondazione del successo 
del programmi della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. l 
programmi sono Ispirati dal Signore, 
ma soltanto per coloro che sanno da 
dove provengono, che conoscono il 
motivo per cui si trovano quaggiù e 
che sanno dove andranno dopo aver 
lasciato questa vita mortale. Sono le 
persone che hanno una testimonlan

·za; In altre parole, sono coloro che 
sanno che Dio è nostro Padre, che 
sanno che noi siamo generati figli e 
figlie, creati eternamente a Sua imma
gine, e sanno anche che, In quanto Egli 
è nostro Padre, possiamo non soltanto 
chiamarlo Padre ma aspettarci che ci 
aiuti a diventare come Egli è, renden
docl conto che i figli possono diven
tare come i loro genitori. 
Coloro che hanno una testimonianza, 
sanno che Il Figlio Gesù Cristo, è il 
nostro fratello maggiore. Egli è un Dio, 
tuttavia, Egli non è li Padre, ma un Fi
glio del Padre e Il Salvatore, Reden
tore di tutta l'umanità, il Mediatore tra 
Dio e l'uomo. In queste cose non c'è 
magia, né confusione, né mistero. 
Chi ha una testimonianza, sa che Dio 
nostro Padre non cl lascia senza gui
da su questa terra, oggi, ma che ci ha 
dato un profeta vivente che rivela la 
mente, la parola e la volontà del Si
gnore al Suoi figl i. 
Chi ha una testimonianza, sa che per 
desiderio del nostro Padre ogni uomo 
può .. parlare nel nome del Signore Id
dio, anzi del Salvatore del mondo•. 
(DeA 1 :20). Pertanto, Egli ha dato an
cora una volta all'uomo sulla terra 
l 'autorità di agire In Suo nome, e gra
zie a questa autorità o sacerdozio, 
l 'uomo può battezzare, imporre le ma
ni per ìl dono dello Spirito Santo, gua
rire gli ammalati, cacciare i demoni, 
parlare in lingue nuove e, in generale, 
dare una dimostrazione dei segni che 
Il Signore ha detto avrebbero sempre 
seguito l credenti. (Vedere Marco '16: 
17-18). 
Inoltre, essi sanno che, grazie a que
sta stessa autorità o sacerdozio, l 'uo
mo e la donna sono uniti In matrimo
nio non soltanto sino alla morte ma per 
tutta l'eternità, poiché qualsiasi cosa è 
legata sulla terra, sarà legata in cielo. 
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(Vedere Matteo 16:19). Quando queste 
verità sono non soltanto credute ma 
impresse indelebllmente nel cuore di 
ogni uomo, di ogni donna o di ogni 
figlio per opera dello Spirito Santo, 
allora l programmi che il Signore ha 
istituito sulla terra per permettere ai 
Suoi figli di progredire nella luce, nella 
conoscenza e nell'esperienza, diven
tano una parte viva, vitale, della via 
che porta all 'Immortalità e alla vita 
eterna. 
Questi programmi non operano da so
li. Sono stati preparati per essere ope
rati dalla gente ed ogni programma 
richiede sacrificio proprio come l'an
ziano McConkie ha detto In forma cosl 
eloquente. Sembra che cl sia eterna
mente chiesto di fare ciò che non vo
gliamo particolarmente fare, per rea
lizzare i propositi di Dio tra l Suoi 
figli sulla terra. Il vero segreto del suc
cesso del programma del Signore qui 
sulla terra o in qualsiasi altro luogo è 
il sacrificio. 
•E' mediante Il sacrificio e soltanto in 
questo modo•. disse Il profeta Joseph 
Smith, •che Dio ha ordinato che gli 
uomini possano godere della vita eter
na, ed è mediante Il sacrificio di tutte 
le cose terrene che gli uomini arrivano 
a conoscere se stanno facendo le co
se che sono gradite al cospetto di Dio 

Perché l'uomo metta da parte tutto ciò 
che ha, Il suo carattere, la sua reputa
zione, Il suo onore e l'applauso del 
mondo, Il suo buon nome tra gli uomi
ni, la sua casa, le sue terre, i suoi fra
telli e sorelle, sua moglie e i figli ed 
anche la propria vita - e consideri tutte 
le cose sporcizia e feccia, per l'eccel
lenza della conoscenza di Gesù Cri
sto - richiede qualcosa di più della 
semplice fede o supposizione che egli 
sta facendo la volontà di Dio, e cioè 
l 'effettiva conoscenza, rendendosi con
to che, quando queste sofferenze 
avranno termine. egli entrerà nel ripo
so etemo e sarà partecipe della gloria 
di Dio.• (Lectures on Faith, pagina 58). 
La teologia della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni non vi per
mette di essere passivi. Se le asser
zioni dì Joseph Smlth sono vere, e 
cioè, se Dio Padre e Suo Figlio gli ap
parvero e parlarono con lui e gli det
tero dei comandamenti diretti a tutta 

l'umanità; se un messaggero celeste, 
Moroni (un angelo del Signore), lo 
visitò e gli consegnò gli antichi annali 
scritti su tavole d'oro contenenti la 
pienezza del Vangelo rivelato da Gesù 
Cristo stesso agli antichi abitanti del
l'America; se Giovanni Battista ritornò 
sulla terra il15 maggio 1829 e restaurò 
l'autorità di battezzare in modo accet
tabile a Dio; se Pietro, Giacomo e Gio
vanni tornarono per restaurare Il Sa
cerdozio di Melchisedec con l 'autorità 
di celebrare tutte le ordinanze e lega
re sulla terra e pertanto, legare In cie
lo, proprio come Gesù aveva fatto di 
persona; io dico, se queste cose sono 
vere, allora tutti devono conoscerle, 
poiché esse sono state fatte per la 
benedizione di tutti i figli di Dio. 
Più di tre milioni e mezzo di Santi de
gli Ultimi Giorni, portano testimonian
za che essi sanno che queste asserzio
ni sono vere, e poiché lo sanno, essi 
vivono in armonia con le direzioni che 
emanano dal profeta vivente di Dio. 
Quando egli Il consiglia di tenere la 
serata familiare, circa 500.000 di Santi 
degli Ultimi Giorni si uniscono Insieme 
ogni settimana per parlare della bontà 
del Signore nei loro confronti, del loro 
amore per Lui, per i loro vicini e gli 
uni per gli altri. Essi si sforzano di vi
vere in modo tale da assicurarsi le be
nedizioni di un Padre celeste buono e 
affettuoso, per se stessi e per l loro 
figli. 
La decima è stata un elemento essen
ziale del programma del Signore sin 
dai giorni di Abrahamo ed anche pri
ma e nel testo biblico ve ne sono pro
ve abbondanti. Cosi, tutte le chiese che 
accettano la Bibbia come loro testo 
sacro dovrebbero applicare questo 
principio; ma nessuna di esse si awi
cina a quella che è la norma della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Perché più di 19.000 del nostri gio
vani uomini e donne accettano una 
chiamata che li porterà lontani dalle 
loro case, dalle loro famiglie, dalle 
loro scuole e dagli amici, per andare 
nelle nazioni del mondo, in molte 
occasioni in condizioni di aperta 
ostilità? Certamente non per van
taggi monetari (essi stessi sosten
gono le spese della missione), non per 
assicurarsi una posizione, per ottene-

re potere o acclamazione da parte del 
mondo, ma soltanto per condividere la 
verità del messaggio della restaurazio
ne - le radici del Mormonismo - con 
i tigli del nostro Padre celeste. lo chie
do, perché lo fanno? Lo fanno perché 
essi sanno di possedere la risposta a 
tutti l problemi del mondo, particolar
mente quello della mancanza di uma
nità dell'uomo. 
Il Vangelo è la buona novella che Ge
sù vive e che ha parlato nuovamente 
dal cieli. Egli è venuto nuovamente ad 
Istituire la Sua Chiesa nella sua pie
nezza, proprio come profetizzò Pietro 
quando disse: 
•Rawedetevi dunque e convertitevi, 
onde l vostri peccati siano cancellati, 
affinché vengano dalla presenza del 
Signore dei tempi di refrigerio e ch'E
gli vi mandi il Cristo che v'è stato de
stinato, cioè Gesù che Il cielo deve 
tenere accolto fino ai tempi della re
staurazione di tutte le cose; tempi del 
quali Iddio parlò per bocca dei suoi 
santi profeti che sono stati fin dal 
principio.• (Atti 3:19-21). 

No, Il potere non si trova nel program
mi della Chiesa di Gesù Cristo del 
Santi degli Ultimi Giorni ; si trova nella 
teologia Non si possono godere i frutti 
del Mormonlsmo senza possedere le 
radici del Mormonlsmo, e la radice 
rappresentata da una testimonianza -
una testimonianza portata dallo Spirito 
al nostro cuore. Non è Il programma, 
ma la gente nel cui cuore arde una 
certa conoscenza di Dio e del suoi 

rapporti con Lui, che raggiunge Il suc
cesso nelle attivttà del regno. Questa 
t la forza e la vltallt6 del Mormonlsmo. 
lo sono testimone che queste cose so
no vere; so che $Ono vere So che Dio 
è nostro Padre, che Egli vive, che a
scolta ed esaudisce le preghiere. lo so, 
e vi porto testimontanza, che Gesù è 
Il Cristo e che questa è la Sua vera 
Chiesa, poiché Egli l'ha ristabilita sulla 
terra al nostri giorni per Il tramite del 
Suo grande profeta Joseph Smith, un 
uomo meraviglioso, e che oggi noi ab
biamo sulla terra un profeta di Dio. 
SI, Spencer W. Klmball è un profeta 
del Dio vivente, ed egli prende le de
cisioni nella Chiesa e nel regno di Dio 
e rende nota la mente e la volontà del 
Signore, proprio come ha fatto in que
sta conferenza 
VI porto testimonianza che se seguia
mo Il Profeta, godremo di innumere
voli benedizioni e l programmi della 
Chiesa funzioneranno, poiché porte
ranno Il popolo ad una comprensione 
della loro responsabilità verso il Padre 
celeste, oltre che verso l loro simili, e 
ai fedeli piace compiere questi doveri. 
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo, da 
Lui stesso diretta, e questo io dichiaro 
nel nome di Gesù Cristo. Amen. 
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«Che darà l'uomo in cambio 
dell'anima sua?» 

DELL'ANZIANO MARK E. PETERSEN 

del Consiglio del Dodici 

Il Salvatore Insegnava con molte pa
rabole, ed esse sono tutte note, ma 
Egli usava anche domande pertinenti 
e dirette. Una di queste domande fu: 
•Che darà l'uomo In cambio dell'a
nima sua? .. (Matteo 16:26). 
L'interrogativo è di estrema impor
tanza, quando ci rendiamo conto che 
il Signore ha definito la vita eterna 
come il più grande di tutti i doni di 
Dio. 
Ognuno di noi ha un'anima da sal
vare. Ognuno ha l'opportunità di ot
tenere la vita eterna. In quanto la 
nostra anima è preziosa, dovremmo 
fare tutto quanto rientra nelle nostre 
capacità per salvarla. 
Il Salvatore illustrò questa necessità 
con alcune delle Sue più note para
bole. Per esempio, Egli disse: 
ccii regno de' cieli è simile ad un te
soro nascosto nel campo, che un 
uomo dopo averlo trovato, nasconde; 
e per l'allegrezza che ne ha, va e 
vende tutto quello che ha, e compra 
quel campo ..... (Matteo 13;44). 

"" regno de' cieli è anche simile ad 
un mercante che va in cerca di belle 
perle ; e trovata una perla di gran 
prezzo, se n'è andato, ha venduto 
tutto quel che aveva. e l'ha compra
ta.• Matteo 13:45-46). 
In altre parole, Egli ci dice che la sal
vezza è la perla di gran prezzo: la 
salvezza è il tesoro nascosto nel cam
po, e se soltanto ci rendiamo conto 
del suo valore, dovremmo dare tutto 
ciò che abbiamo per attenerla. 
Perché non dovremmo apprendere 
questa Importante lezione? Essa ci è 
stata Impartita dalle labbra di Dio, che 
non mentono. 
La cosa che più cl dà credito è il ser
vizio nella causa del Signore. 
Questo significa che non dobbiamo 
fasciarci accecare dal luccichio del-

54 

l'oro o dagli onori che accompagnano 
una posizione Importante nella vita, 
né dal piacere, né dalla falsa eccita
zione del peccato. 
Dobbiamo aprire l nostri occhi al fatto 
che servire Dio è la più grande car
riera aperta all'uomo. 
Essere salvati alla Sua presenza rap
presenta il più grande dono che pos
siamo ricevere, e portare la nostra 
famiglia con noi al godimento della 
salvezza deve essere Il più grande 
conseguimento della nostra vita 
Ma dobbiamo comprendere che la 
salvezza non è un regalo. E' esatto 
dire che essa cl viene OFFERTA gra
tuitamente mediante l'espiazione del 
Salvatore, ma il suo godimento deve 
essere meritato, non con sforzi tie
pidi, ma con la completa dedizione 
dell'anima. l'assoluta osservanza di 
un programma di sviluppo che è chia
mato il Vangelo di Gesù Cristo. 
Se crediamo nell'Immortalità, dob
biamo anche credere in Dio. E se cre
diamo in Lui, dobbiamo accettare il 
fatto che è possibile per noi diventa
re come Lui. In effetti è proprio ciò 
che Dio si aspetta da noi. 
Egli ci ha dato il Suo Beneamato Fi
gliuolo Gesù Cristo perché ci servis
se da modello per la nostra vita e, 
tramite Lui. potessimo diventare per
fetti come Dio stesso. 
Quale destino meraviglioso! Quale 
grande opportunità! 
Ci dobb•amo dunque meravigliare se 
le Scritture chiamano il regno dei cielì 
la •Perla di Gran Prezzo .. ? 
Non dovremmo forse fare ogni sforzo 
per attenerla? E se non lo facciamo, 
che cosa stiamo dando in cambio 
della nostra anima? 
Il Salvatore cl ha detto che nella Sua 
casa vi sono molte dimore L'apostolo 
Paolo ci ha lasciato ulteriori dettagli 

su questa dichiarazione: egli ci dice 
che nel mondo a venire vi sono diver
si gradi di gloria. Noi saremo asse
gnati all 'uno o all'altro grado, secon
do l nostri meriti. In altre parole, sa
remo giudicati secondo le nostre 
opere. 
Le ricompense distribuite il giorno 
del giudizio saranno diverse l 'una 
dall'altra, come una stella è diversa 
da un'altra in quanto alla gloria. 
Paolo disse che di fronte alla gloria 
delle stelle ne esiste un'altra, che egli 
paragonò alla gloria della luna. 
E c'è un'altra gloria ancora - la glo
ria celeste - che è superiore a tutte 
le altre, come la luce del sole è più 
splendente di quella della luna o del
le stelle. 
Nelle rivelazioni moderne cl viene 
detto che soltanto coloro che sono 
devoti a Dio ed al Suo schema di vita 
potranno accedere alla gloria celeste. 
Soltanto coloro che raggiungono 
questa gloria potranno diventare co
me Lui. 
Tutti gli altri, assegnati a glorie infe
riori, avranno dei limiti ai loro conse
guimenti, in quanto non potranno di
ventare come Lui. 
Ed oggi io vi chiedo: Dove volete tra
scorrere l'eternità? Dove volete tra
scorrere l'eternità insieme alla vostra 
famiglia? 
In quanto sappiamo che, mettendo 
in pratica il Vangelo, potremo rag
giungere la gloria celeste, perché non 
fare ogni sforzo possibile per ottener
la? 
Chi può essere soddisfatto del bar
lume di luce emanato da una stella, 
se ha la possibilità di godere dello 
splendore del sole? 
Chi si accontenta della luce riflessa 
della luna, se può bearsi del raggi del 
nostro astro? 

Chi è cosl pazzo da scambiare Il pri
vilegio di diventare come Dio per i 
dubbi vantaggi, del tutto temporanei, 
di questo mondo? 
Chi, essendo In possesso delle pro
prie facoltà mentali, preferisce le cor
ruzioni delia carne, i piaceri del sensi 
ed ii peccato all'opportunità di di
ventare come Dio? 
Chi di noi è disposto a vendere la 
sua primogenitura per un piatto di 
lenticchie? 
Faremo bene a porre a noi stessi la 
domanda sollevata dal Salvatore: 
ceChe darà l'uomo in cambio dell'ani
ma sua?» 
Sia che ce ne rendiamo conto o no, 
diamo una risposta a questa doman
da ogni giorno della nostra vita con 
quello che diciamo o facciamo. Le 
nostre azioni dimostrano se stiamo 
operando per diventare come Dio o 
se Gli preferiamo invece le cose del 
mondo. 
Che darà l 'uomo in cambio dell'anima 
sua? 
Che cosa daranno i genitori in cam
bio dell'anima dei loro figli, dell'ani
ma di quei piccoli esseri affidati alle 
loro cure dall'Onnipotente, al quali 
dovrebbero insegnare i principi di 
rettitudine e che dovrebbero guidare 
sulla via della rettitudine? 
Vi sono del genitori disposti a scam
biare li futuro del loro figli per un 
piatto di lenticchie divorato da loro 
stessi? Vi sono coloro che osano sa
crificare il benessere dei loro piccoli 
per soddisfare i propri interessi 
egoistici? 
Quanto sono comuni questi peccati l 
E qual è il valore dell'anima di un 
bambino? 
Qual è il valore di qualsiasi anima? 
La dareste in cambio dell'eccitazio
ne? La dareste in cambio del succes
so negli affari? La dareste in cambio 
di una bella vita, di una grande som
ma di denaro? 
Che ce ne rendiamo conto o no, ogni 
giorno facciamo questo genere di 
scambi, quando scegliamo le cose 
del mondo al posto quelle della reli
gione. 
li solo modo in cui salvare la nostra 
anima è quello di mettere Dio al pri
mo posto nella nostra vita. 
Se invertiamo il processo e Lo rete-

ghlamo al secondo, terzo o quarto 
posto, facciamo uno scambio del 
quale ci pentiremo per tutta l'eternità. 
e· possibile perdere la nostra salvez
za anche per pura negligenza. 
Rendendoci conto di queste cose, 
possiamo permetterei di non essere 
attivi nella Chiesa? Possiamo per
metterei di trascurare le nostre fami
glie? Possiamo permetterei di met
tere insieme mondanità e religione, 
sapendo bene che le due cose non 
stanno Insieme e tenendo presente 
che Gesù disse che non possiamo 
servire Dio e mammona? 
Il Signore ci insegna che se non sia
mo disposti a servirLo, rinunciamo 
all'opportunità della gloria celeste. 
ServirLo significa essere ansiosa
mente Impegnati in una buona cau
sa, lavorare nella Sua vigna con tutta 
diligenza, con occhi rivolti unicamen
te alla Sua gloria, ed operare nel Suo 
regno con tutto il nostro cuore, men
te, forza e volontà. 
Ma dobbiamo essere nel Suo regno, 
non in un altro gruppo. religioso o 
laico che sia. 
E cosi, che cosa daremo in cambio 
della nostra anima? Saranno le cose 
del mondo, Il denaro, il piacere, la 
corruzione del peccato, ritenendo che 
la malvagità cl porti soddisfazioni suf
ficienti a compensare le sofferenze 
che l'accompagnano? 
Che darà l'uomo In cambio dell'anima 
sua? 
Padri e madri, mi state ascoltando? 
State ascoltando la voce del Salva
tore che vi chiama a Sé? 
Udite le Sue parole: •Venite a me, voi 
tutti che siete travagliati ed aggrava
ti, e lo vi darò riposo. Prendete su 
voi il mio giogo ed imparate da me. 
perch'io son mansueto ed umile di 
cuore; e voi troverete riposo alle ani
me vostre; poiché il mio gioco è dolce 
e il mio carico è leggiero•. (Matteo 
11 :28-30). 
Ed ascoltate ancora queste parole 
del vostro Salvatore e Redentore: 
•Ed ancora, se del genitori hanno 
bambini In Slon, o in alcuno del suoi 
pali organizzati, e non insegnano loro 
a comprendere la dottrina del penti
mento, della fede In Cristo, il Figliuo
lo del Dio vivente, e del battesimo e 
del dono dello Spirito Santo per im-

posizione delle mani, all 'età di otto 
anni, il peccato sarà sul capo dei 
genitori. 
Poiché questo sarà legge per gli abi
tanti di Slone e per chiunque nei suoi 
pali organizzati 
Ed i loro bambini saranno battezzati 
per la remissione dei loro peccati al
l 'età di otto anni e riceveranno l'im
posizione delle mani. 
Ed essi Insegneranno pure al loro fi
gli a pregare, ed a camminare retta
mente al cospetto del Signore•. (DeA 
68:25-28). 
Noi genitori, facciamo tutto questo, o 
stiamo Invece facendo uno scambio 
del quale ci dorremo in futuro? 
Udite le parole del Signore che ci di
cono: -Quindi lo do loro un coman
damento, dicendo Ama Il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta 
la tua forza ed li tuo spirito, e servi
Lo nel nome di Gesù Cristo•. (DeA 
59:5). 
Stiamo facendo questo, o scambia
mo queste cose per altri vantaggi? 
Lo udiamo dire: •Ama il tuo prossimo 
come te stesso•? (DeA 59:6) 
Obbedite a questi ammonimenti? 
E Lo udite dire: •Non rubare. né 
commettere adulterio, né uccidere, 
né far alcunché di simile•? (DeA 
59:6). 
Rispettate questi comandamenti? O 
Ignorate le Sue parole In cambio del
la soddisfazione del vostri desideri 
personali? Immaginate forse, sia pure 
per un minuto, di poter separare la 
salvezza della vostra anima dall'ob
bedienza al Vangelo? 
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Uno del comandamenti più grandi è 
quello che noi chiamiamo la •Regola 
d'oro•. Facciamo noi agli altri quello 
che vorremmo fosse fatto a noi stes
si? E se non lo facciamo, che genere 
di scambio accettiamo? 
E che dire di coloro che si rifiutano 
di pagare l loro debiti, ma, da veri 
Ipocriti, vanno In chiesa la domenica 
e cantano le lodi del Signore? 
Il Salvatore cl ha detto: 
.. e gli abitanti di Slon osserveranno 
pure Il giorno del Signore per santifi
carlo ... 
.. e perché tu possa più pienamente 
preservartl Immacolato dalle turpitu
dini del mondo, va' alla casa di pre
ghiera ed offri i tuoi sacramenti nel 
mio santo giorno•. (DeA 59:9). 
Quante persone soddisfano questi 
requisiti? Ricordiamoci che si tratta 
di un comandamento del cielo, dato 
ad ognuno di noi. Se manchiamo di 
osservarlo, non scambiamo forse la 
nostra anima per cose mondane. qua
li l profitti od l piaceri della dome
nica? 
Che darà l'uomo In cambio dell'ani
ma sua? 
Dobbiamo renderei conto che Il Si
gnore parla seriamente, quando si 
rivolge a noi. Egli ci offre le ricchez
ze dell'eternità e, per questa vita, pa
ce. felicità e libertà dalle catene del 
peccato. 
Ma queste cose si possono ottenere 
soltanto mediante l' obbedienza. E 
perché l' obbedienza? Perché Egli 
desidera che noi diventiamo come 
Lui - perché siamo Suoi figli - e 
perché non possiamo raggiungere la 
perfezione con mezzi imperfetti. 
Per diventare come Cristo. dobbiamo 
fare le opere di Cristo. 
Il Signore non cl toglie ìl nostro libe
ro arbitrio, dandoci questo comanda
mento. Egli ci dà una libertà di scelta 
illimitata, ma specifica chiaramente 
che, se non Lo serviamo, non potre
mo ricevere le Sue ricompense. 
La semplice appartenenza alla Chie
sa non potrà salvare!. Le rivelazioni 
dicono: 
•Poiché non è opportuno che lo co
mandi In tutte le cose, poiché colui 
che è costretto In tutto è un servitore 
Indolente. e non saggio. pertanto non 
riceve ricompensa ... • 
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• In verità lo vi dico, gli uomini do
vrebbero essere ansiosamente impe
gnati in una buona causa ... • 
•Ma colui che non fa nulla a meno 
che sia comandato, e che riceve un 
comandamento con cuore dubbioso 
e l'osserva con Indolenza, è danna
to ... (DeA 58:29). 
Ed ancora: •Colui che riceve la mia 
legge e la pratica, è mio discepolo; 
e colui che dice che la riceve e non 
la pratica, colui non è mio discepolo, 
e sarà rigettato da frammezzo a voi•. 
(DeA 41 :5). 
E cosi, vedete, quello che facciamo 
o manchiamo di fare, determina la 
nostra posizione davanti a Lui. 
Egli non cl chiede soltanto di essere 
membri della Sua Chiesa, né dice che 
basta leggere le Scritture o pagare la 
decima ~ l 'obbedienza assoluta e la 
fedeltà che contano. 
Abbiamo davanti a noi una scelta -
il mondo o la salvezza. Quale sarà la 
nostra scelta? Non c'è una via di 
mezzo. L'obbedienza a metà non è 
accetta al Signore. Che darà l'uomo 
in cambio dell'anima sua? 
Il Signore pose un'altra domanda as
sai pertinente: 

• E che gioverà egli a un uomo se, 
dopo aver guadagnato tutto Il mon
do, perde poi l'anima sua?• 
Perché è necessario che ogni cosa 
abbia il suo contrarlo. 
Dobbiamo avere la completa libertà 
di scelta. 
Ma, conoscendo l fatti, scambieremo 
noi le benedizioni divine di questa 
terra e del mondo a venire per le 
dubbie cose di questo mondo? ~ve
ramente concepibile che possiamo 
scegliere l'oscurità invece della luce, 
od Il dolore Invece della gioia? 
SI, questo è proprio quello che fac
ciamo, quando cl allontaniamo dal 
servizio attivo nella Chiesa. Questo è 
proprio Il genere di scambio che fac
ciamo. 
Non dimentichiamo mai che Il Signore 
ci ha promesso che se cerchiamo pri
ma la giustrzia ed il regno di Dio, 
tutto quello che Egli ha sarà nostro. 
E questa è la mia testimonianza da
vanti a voi, nel sacro nome del Si
f!nore Gesù Cristo. Amen. 

(Discorso pronunciato In occasione 
della 143a conferenza generale semi
annuale) 

Editoriale tle l presidente ti ella missione 

Nel settembre del 1850, Il presi
dente Lorenzo Snow e gli anziani 
Stenhouse e Woodward salirono su 
un'alta montagna del Piemonte per 
organizzare la prima unità della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni in Italia. Era un 
grande avvenimento nella storia 
del nostro Paese, sebbene, allora, 
la gente non si rese conto della sua 
importanza. Quegli uomini di Dio, 
pieni del Santo Spirito, profetizza
rono che la Chiesa qui sarebbe 
cresciuta e si sarebbe molt iplicata, 
e la porzione dì Israele dimorante 
in questo Paese avrebbe udito ed 
accettato la pienezza del Vangelo. 
Il 30 maggio scorso, proprio in Pie
monte, la Chiesa ha acquistato una 
proprietà per adibirla ad uso di 
cappella per i Santi. La profezia del 
presidente Snow si sta avverando. 
Torino, che ospita due prosperosi 
rami della Chiesa, è stata la prima 
città italiana ad acquistare un edi
ficio per il culto dei suoi fedeli. 
l Santi del ramo di Torino Sud han
no risposto alla chiamata, hanno 
dato al massimo delle loro capacità 
e sono riusciti a mettere insieme 
una somma sufficiente per chiede
re l'intervento del Dipartimento 
Beni Immobili della Chiesa per il 
contributo per l'acquisto dell 'edifi
cio. Sappiamo che questa è soltan
to la prima delle molte cappelle che 
i Santi acquisteranno in Italia, se 
sapranno unirsi e seguire l'esem
pio dei Santi di Torino. Il Vangelo 
arriva al cuore di molte persone di 
valore, e la Chiesa progredisce ra
pidamente. Dobbiamo provvedere 
ad accogliere degnamente il gran-

de afflusso di fedeli che presto gre
mirà i nostri edifici di culto. 
Oggi in Italia vi sono tre missoni. 
Questa ulteriore divisione permette 
ai missionari ed ai membri di eser
citare uno sforzo più intenso nell 'o
pera di proselitismo e nell 'ed ifica
zione del Regno di Dio in questo 
Paese. Il presidente Kimball sta 
mandando sul campo un numero 
sempre maggiore di missionari, on
de tutti gli abitanti della terra pos
sano avere il privilegio di ascoltare 
il messaggio del Vangelo. C'è an
cora un'immensa mole di lavoro da 
svolgere, ma con l'opera di missio
nari devota e l'aiuto di membri en
tusiastici ogni orecchio avrà l'op
portunità di udire le parole di sal
vezza. Certo, vi saranno molti che 
si allontaneranno dalla verità, e vi 
saranno anche coloro che, traviati 
da Satana, falseranno la verità, 
spargeranno menzogne e metteran
no in ridicolo la Chiesa. Questo è 
avvenuto In ogni periodo della sto
ria della Chiesa, eppure ciò non è 
bastato a fermarne il progresso. l 
puri di cuore vorranno conoscere 
da soli la verità di ogni cosa, e non 
si lasceranno traviare dalle astuzie 
degli uomini. Satana ricorre a molti 
strumenti per cercare di impedire 
il progresso di quest'opera e non 
rinuncia mai senza un'aspra lotta. 
Ricordate che il Signore ha dichia-
rato che la Sua opera avanzerà, che 
nessuno sarà in grado di fermarne 
Il progresso. Quando stiamo dalla 
parte del Signore, stiamo sempre 
dalla parte del vincitore. Questa è 
l'opera del Signore, è l'opera di 
Dio, è l'opera del nostro Padre; Egli 

stesso vi ha messo la mano. Al 
mondo con c'è nulla che si possa 
paragonare per Importanza al Van
gelo di Gesù Cristo; infatti, è il po
tere di Dio per la salvezza. Se cam
mineremo, vivremo, ci muoveremo, 
respireremo e penseremo al Vange
lo ed alla sua causa, sempre e con
tinuamente, allora avremo pace e 
gioia e felicità In questa vita e po
tremo ottenere la gloria eterna nella 
vita a venire. Le qualità del carat
tere necessarie per raggiungere la 
vita eterna devono essere acquisi
te in questa vita. Le buone abitudini 
forniranno la base richiesta per 
queste qualità. 
Scegliamo, pertanto, obiettivi no
bili, obiettivi santi, e adoperiamoci 
per raggiunger! !, mettendo Dio al 
centro della nostra vita, al centro 
delle nostre attività. Le leggi di Dio 
sono leggi eterne, leggi che rimar
ranno valide per noi anche nell'al
dilà. Se vogliamo raggiungere il 
Regno Celeste, allora, viviamo se
condo la legge celeste quaggiù, in 
questa vita. Questa vita, ricordia
molo, è Il tempo concesso all'uomo 
per prepararsi ad incontrare Dio. 
Prego affinché tutti noi, insieme, 
possiamo avere Il coraggio di per
severare sino alla f ine. Questo io 
dico, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

lvan G. Radman 
Presidente della 
Missione Italiana di Milano 
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