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Introduzione 

Generalmente commemorianw gli anni~ersari di grandi e1·emi proprio perché 
essi hanno m qualche modb influenzato la II(JStra I'Ìtu indMduale e collettira. 

Pt>r quc>.rto moti1·o il centocinquantesimo amtil'er.~orw (/ella Restaurazione 
ri1·este un particolare significato per i membri della Chiesu poich~ essi godo11o 
di'Ile benediziom del Vangelo restaurato. Ma nel mondo m ge11ere, ow! o/t'une 
religtom e filosofie \'Untano una storia millenaria, ISO anni non sembra un 
u•mpo molto fungo. Soltanto ì membri della Cltieset apprezzano pienamellfe il 
fotto che Il Vangelo è più amico della terra stessa, che è stato restaurato 
ripermameme presso gli uomini a cominciare da Adamo, e che questu è lo 
.~tesso chiesa organizzata dal Sal\'atorc> durante il Suo mini.~tero. 

Nel corso di questi ultimi ISO anni abbiamo gellato solide fonclamema sulle 
qua/t potremo edificare ulcenormeml'. Questi armi hanno ~isto compiersi 
ifrnW11t'revolt atti di sacrificio e di eroismo per il progre.uo del Regno. Molti 
di quC'sti fatti •ono noti, tra gli altri pensiamo ag!t esempi dei profeti, alle 
prore det Santi di Kirtland e di Nauvoo, alle fotte dei pioniai. 

Più rurantt'flte pensiamo invece alle lotte che i membri ordinaTI hanno cltnuto 
~osu•ntre per tenere se stessi e le loro famiglie lontw1i dal peccato. pl'r pagare 
lt• daune e le offerte. per edificar(' cappelle e t empii e appogRiare r O{H'ra di 
prosditismo dei missionaTI. Come fc>ce notare il pre.sùlente Kìmba/1 alla 
c111rjen•n:o detr aprile 1979 questi sacrifici ha1mo contribuuo a portare la 
Chiesa ad un li~·el/o di sriluppo e di crescita che la rendono pronw ad al'aJlza
rt' ulteriormeme in maniera più rapida e pi1i decisa. 

Un .t:ìomo il moTI do intero si rfflderà conto c/J..•tr importwtza di cui che accaddt-
11 6 aprì/e UI'JO. Il compito che siamo cltianwti a .noiRert• è eli continuar(' a 
td(/icare ~ulle fondame/Ila dtt ahbiamo gena t o ed a/lwtgarC' il pas.w affìnrhé 
il mondo intno posso sapere. 

l11 quesw numc•ro speciale de lA Stella abbiamo cercato di clìpinJ!.t'rt "" 
quadro gt!nerale di quest'ultimo dispt.'tiSa::ione ewm.r:elica, clt c/(•sc·ril'ere gli 
er(•llfi r.U•gli ufnm1 150 aflni ed il significam che essi ri~·estono per noi, abbi(/· 
mu cercaro di illustrare fimportan::a della dispenwzione dJ!IIu pu•m•:::a clei 
tempi: clt fare il pumo .1ulfa nostra posi::ione c·ome indiriilui e come cltie.\'0 e tli 
mdicare Clfi che rillwne ancora da fare per prt•porare il mondn ullll sec·onda 
n·nutu cld Salvatore al quale quLHa cluesu upparti('ne. 

lA reda:iofl(' 

<FINO ALL'ESTREMITÀ 
DELLA TERRA> 

Presidente Spencer W. KimbaU 

Miei cari fratelli e sorelle, è per me una 
grande gioia incontrarmi con voi n que
sto seminario per i Rappresentanti Re
gionali. Il lavoro progredisce alacremen
te e noi vediamo le benedizioni del Si
gnore discendere sui nostri Santi degli 
Ultimi Giorni in tutto il mondo. Dob
biamo tuttavia fare ancora molto. e 
sembra proprio che ci sia sempre tanto 
da fare. 
Non mi preoccupo tanto che i membri 
delJa Chiesa si rifiutino di dare il loro 
aiuto quando diventano coscienti delle 
necessità del prossimo, quanto della no
stra ignoranza di taJi necessità. Moroni 
ammoni i ricchi di ogni epoca contro il 
desiderio di lussi e l'amore delle cose di 
questo mondo a danno dei loro obblighi 
verso <i poveri ed i bisognosi, gli amma
lati e gli amitti> (Mormon 8:37). Moroni 
fece anche notare come cl'afTamato, il 
bisognoso e rignudo. l'ammalato e l'af
flitto> q ualcbe volta possa pas!)are ac
canto a noi senza che lo notiamo (Mor
mon 8:39). Vi prego. m1ei fratelli nel 
SacerdoZIO, non lascmtev1 prendere 
troppo dal des1derio di amministrare i 

programmi della Chiesa sino al punto di 
dimenticare questi doveri fondamentali 
che costituiscono ciò che l'apostolo Gia
como descrisse come <religione pura e 
immacolata> (Giacomo l :27). 
Mi è sempre piaciuta la storia riportata 
nel libro degli Atti (degli Apostoli) in cui 
la serva Rode andò ad aprire a Pietro che 
stava davanti aiJa porta e sa precapitò a 
portare la lieta notizia della presenza del 
Profeta agli altri occupanti della casa, i 
quali tuttavia non volevano crederle 
<Ma ella asseverava che era cosh (Atti 
12:15). 
Anche noi dunque asseveriamo la realtà 
della presenza di profeti viventi tra noi 10 
questa dispensazione. anche se altri pos
sono dubitarne, anche se altri possono 
farsi beffe di noi. 
<Asseverare> la vericidità del Vangelo è 
una cosa meravigliosa per tulli noi, diri
genti e seguaci. Vi prego di notare la 
forza da questo vocabolo. 
Qualche volta vi sono situ821onì ìn cui i 
Santi fedeli operano lodevolmente oggi 
ma poi raiJenrano nel loro serviziO e non 
sono costanti. Forse è proprio questo 



che il profeta Alma desiderava far nota
re ai suoi ascoltatori che avevano <speri
mentatO> un mutamento di cuore, con la 
domanda: <E se vi sentite disposti a can
tare il canto dell'amore redentore, vorrei 
chiedervi, vi sentite tali in questo 
momento?> (Alma 5:26: corsivo 
dell'autore). 
Dobbiamo essere costanti. Non dobbia
mo stancarci di fare il bene (vedere DeA 
64:33). Possa il Signore benedire tutti 
noi affinché possiamo vivere facendo il 
nostro dovere e comportarcisi da sentir
ci disposti <a cantare il canto dell 'amore 
redentore>, oggi come ieri e domani co
me oggt. 
di campo è già bianco, pronto per la 
mietitura~ ed ecco, chiunque impugna 
con tutta la sua forza la sua falce. può ... 
porta re la salvezza alla sua anima> (DeA 
4:4). 
Ripeto ora ciò che ho delto molte volte 
in passato: abbiamo l'obbligo, il dovere, 
il divino incarico di predicare il Vangelo 
in ogni nazione e ad ogni creatura. 
Dobbiamo ripetere nuovamente la di
chiarazione che il Signore fece dal Mon
te degli Ulivi durante l'ultima settimana 
della Sua vita mortale: 
(Questo Vangelo del Regno sarà predi
cato nel mondo intero, in testimonianza 
a tutte le nazioni, ed allora verrà la frne> 
(Joseph Smtth 1 :31). 
Ma. vi chiedo. abbiamo progredito con 
il ritmo che avremmo dovuto seguire? 
Noi sentiamo che lo Sptrito del Signore 
aleggia sulle nazioni per preparare la via 
alla predìcazione del Vangelo. 
Alcuni eventi politici sono pertinenti alla 
proclamazione della verità. 
M t sembra che tl Signore stia intervenen
do negli affan degli uommi e delle nazio
ni per affrettare il giorno della prepara
zione. giorno in cui i dirigenti permene
ranno agli elettt tra t loro sudditi dì rice
vere il Vangelo di Gesù Cristo. giorno in 
cui il Vangelo sarà predicato per una 
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<di campo è gia bianco. pronto per la 
mietitura; ed ecco, chiUnque impugna con 
tutta 1a sua rorza la sua ralce, può ... 
portare la salvezza alla sua anima» (DeA 
4:4). 

testimonianza tra tutte le nazioni. Una 
gran parte della tecnologia necessaria 
per proclamare le verità del Vangelo 
sembra essere disponibile, ma in qualche 
modo ci dimostriamo troppo lenti come 
popolo a trame vantaggio. La tecnolo
gia e lo sviluppo dei mezzi di trasporto 
hanno re::.o più piccolo il mondo. ma la 
terra rimane pur sempre un vasto piane
ta per quanto concerne il numero dci 
suoi abitanti. e ciò parttcotarmeote se 
pensiamo a paesi quali la Cina, l'Unione 
Sovietica. l'India. t'intero continente 
africano e i nostri fratelli e sorelle dell'A
rabia - centinaia dt miliont di figli del 
nostro Padre. 
Dtvenliamo amici degli studenti e delle 
altre persone pro\'enienti da tutte le na
Zloni che vengono nel nostro Paese, af
finché noi più dj ogni altro possiamo 
trattarh come fratelli e sorelle con vera 

Oggi vi sono circa ue miliardi di persone 
che vivono sulla terra in paesi in cui il 
Vangelo non viene ancora predicato. Se 
potessimo anche solo iniziare il nostro 
la v oro in ogni nazione, ben presto i 
convertiti di ogni tribù e lingua potrebbero 
ergersi essi stessi come luci per ì loro 
compatrioti. 

amicizia, a prescindere dal fatto se all'i
nizio essi si interessano o no al Vangelo. 
Nessuno dei figli del nostro Padre nei 
cieli è a Lui straniero, e questa è la Sua 
opera. Nella luce del Vangelo essi non 
sono più mé forestieri né avventizi> (Efe
sini 2:19). 
Qualche volta temo che gli uomini vicini 
e lontani che sono già parzialmente con
vertiti si stanchino di aspettarci. Qual
che volta temo che aspettiamo troppo a 
lungo prima di muoverei e manchiamo 
così di approfittare di innumerevoli oc
casiooj d'oro che si presentano per edifi
care la Chiesa o per nutrire i figli del 
nostro Padre nei cieli. Dobbiamo opera
re con cura ma progredire. È sempre 
meglio che qualcosa sia in fase di attua: 
:ione che semplicemente in discussione. E 
sempre meglio che Wl edificio sia in co
struzione che in progetto. 

Abbiamo assistito ad un aumento dei 
nostri sforzi di proselitismo, cosa di cui 
siamo profondamente grati. Abbiamo 
creato nuove missioni e diviso altre già 
esistenti. Ritengo che se cbiedia m o che il 
50% dei giovani qualificati tra i dician
nove e i ventisei anni vadano in missio
ne, tale richiesta in questo momento sia 
ragionevole e pienamente giustificata. 
Abbiamo più che raddoppiato il numero 
dei nostri missionari e speriamo presto 
di raddoppiarlo nuovamente. La Chiesa 
ed i suoi membri hanno cominciato a 
rispondere fedelmente a questo coman
damento: <Andare dunque), ma questa 
mattina dobbiamo mettere in risalto 
piuttosto l'altra parte di questo versetto 
che indica dove dobbiamo andare. La 
risposta si trova nel nostro obbligo di 
<ammaestrare tutti i popoli> (Matteo 
28:19). 
Che cosa intendeva dire il Signore quan
do stette sul Monte degli Ulivi e disse ai 
Dodici: <E mi sarete testimoni e in Geru
salemme. e in tutta la Giudea e Samaria. 
e frno alrestremità delta terra>? {Atti, 
l :8; corsivo dell'autore). Queste furono 
le Sue ultime parole prima di ascendere 
alla Sua dimora celeste. 
Vi chiedo di nuovo, qual è il significato 
dell'espressione <lino all'estremità della 
temu? Egli aveva già toccato con la Sua 
opera la regione nota agli apostoli. Si 
riferiva quindi ai popoli della Giudea? O 
a quelli della Samaria? O ai pochi milio
ni di abitanti dell'Estremo e del Medio 
Oriente? Dov'era allora <l'estremità del
ta terra>? Intendeva Egli riferirsi ai milio
ni di abitafti di quella che è oggi l'Ameri
ca? Vi includeva Egli le centinaia di mi
gliaia o anche di milioni di persone che 
dimoravano in Grecia, in Italia, nel Ba
cino del Mediterraneo, nell'Europa Cen
trale? A chi intendeva riferirsi? 
O forse si riferiva a tutu gli uomini vi
venti nel mondo e a quegli spiriti asse
gnati a questo mondo ove sarebbero ve-
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nuti nei secoli a venire? Abbiamo noi 
sottovalutato il Suo linguaggio o il signi
ficato delle Sue parole? Come possiamo 
ritenere• soddisfatti di 200.000 convertiti 
all'anno su quattro miliardi d1 persone a1 
mondo che hanno bisogno del Vangelo? 
Noi possiamo ponare il Vangelo con il 
suo balsamo guaritore ed i suoi capaci 
programmi a moltissime persone, non 
soltanto per far loro conoscere il Vange
lo. ma per mostrare loro nelle nostre 
comumtà come viviamo e come essi pos
sono condurre una vita migliore. 
Abbiamo appena toccato la superficie, 
eppure abbiamo visto che alcuni dei no
stri membri più capaci hanno accolto il 
Vangelo predicato nella loro patria gra
zie a mezzi che non fanno parte del no
stro usuale sistema di proselitismo. 
È molto importante che voi Rappresen
tanti RegJOnali aiutiate i nostri dirigenti 
e membri a rendersi conto che mentre 
una gran parte del lavoro del Signore 
viene svolta mediante le organizzazioni e 
dipartimenti della Chiesa. non tuuo il 
lavoro ~·iene .nolto in questo modo. 
Questo e il concetto che risuona nella 
nna mente quando penso alla vastità del 
mondo e agli innumerevoli popoli che 
aspettano che ci muoviamo. Per esem
pio, facc~amo uso di tutte le opportunità 
che Cl vengono offerte di trasmettere 
messaggi appropriati della Chiesa alla 
rad1o e alla televisione? 
Che co~a possiamo dire deii'Afnca? 
QuestJ popoli hanno atteso g1à troppo a 
lungo. Più di un decimo dell'intera po
polazione del mondo v1ve nel continente 
africano. una popolazione due volte più 
numerosa di quella che vive nell 'Ameri
ca Mendionale. Forse che questi popoli 
non sono compresi nell'invito del Signo
re a pred1care a tutte le nazioni? Kon 
sono forse inclusi nell'estremità della 
terra? 
Siamo stati fortunati che alcuni nostri 
membri di razza negra abbiano frequen-
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Sembra essere in corso in molte nazioni un 
grande movimento per preparare gli 
uomm1 a ncevere una maggiore luce e 
conoscenza che soltanto no1 poss•amo dare 
loro ... Dobbiamo essere pronti. 

lato l'Università Brigham Young o altri 
istituti simili ove hanno avuto modo di 
conoscere il sistema di vita dei Santi de
gli Ultimi Giorni e comprendere in qual
che m1sura il sistema di governo della 
Chtesa. 
Recentemente ho ricevuto una bella let
tera da un giovane del Ghana nella quale 
esprime 11 suo grande orgoglio di essere 
<membro della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santt degli Ultimi Giorni>. Tl fatto che 
egli non sia ancora battezzato non gli 
Impedisce dt considerarsi un Santo degli 
Ultimi Giorni. Tultavia, egli mi ha 
espresso la sua speranza di poter presto 
diventare un vero Santo degli Ultimi 
Giorni mediante il battesimo, la confer
maziOne e. al momento opportuno. il 
conferimento del Sacerdozio di Aaron
oe. Egli dice che il suo animo si è sempre 
commosso nel canto di ioni quali <Santi 
ven1te>, <Deh. vieni Salva ton e degli altri 
inni di Sion. 

Ciò che intendo dire è che sembra essere 
io corso 1n molte nazioni un grande mo
vimento per preparare gli uommi a rice
vere una maggiore luce e conoscenza che 
soltanto noi possiamo dare loro. Il Si
gnore mediante il Suo Spirito prepara gli 
uomini al giorno in cui il Vangelo sarà 
insegnato loro con chiareva. Dobbia
mo essere pronti. 
Il Signore disse: <Ed ecco, 10 sono con 
voi tutti i g1orni. sino alla fine dell'età 
presente> (Malteo 28:20). Nel 1830, 
quando il Signore mandò Parle) P. Pratt 
ed altri in una Importante missione. dis
se: <Ed fo stesso li accompagnerò e sarò 
in mezzo a loro; ed lo sono il loro avvo
cato presso il Padre. e nulla prevarrà 
contro di loro> (DeA 32:3). 
Naturalmente altre sfide et attendono 
nei paesi del cosiddetto <terzo mondo>. 
Molte delle congregazioni di razza negra 
interessate al Vangelo sono analfabete o 
poco addestrate. Avremo necessità di 
educare i giovani di queste congregazio
ni ed insegnare loro i principi che stanno 
alla base della crescita e dello sviluppo si 
da permettere loro di mtgliorarsi econo
micamente c cuJturalmeote oltre che spi
ritualmente e intellettualmente. 
Ma questo non è poi tanto diverso da ciò 
che abbiamo dovuto fare in altri luoghi. 
in altri periodi della nostra storia. Ab
biamo a disposizione un efficace sistema 
educativo ecclesiastico ed un grande 
programma di servizi d1 benessere oltre 
che un efficace dipartimento del Sacer
dozio, un ottimo sistema per l'addestra
mento dei dirigenti ed i mezzi per fornire 
l'aiuto necessario per insegnare i principi 
della genealogia e del lavoro missiona
rio, ed 10ollre programmi ausihari per 1 
bambint, i giovani e le donne. Possiamo 
farlo, po1ché il Signore ha promesso di 
essere il nostro avvocato presso il Padre 
e che nulla prevarrà contro di noi. Ab
biamo visto molti nostn fedeli in varie 
epoche della storia partecipare alla vita 

scolastica. economica e politica dei loro 
paes1. Si tratta di un grande continente. 
Le strade sono poche e i centri abitati più 
lontani gli uni dagli altri che da noi. La 
povertà è una piaga. Numerosi sono i 
paesi il cui reddito annuo pro-capite è 
appena superiore a 100 dollari. Ma pos
stamo noi chiedere loro di aspettare an
cora? Non credo che possiamo farlo. 
Menzioniamo quindi il Ghana. ma per· 
ché trascurare la Nigena, la Libia. l'E
tiopia. la Costa d'Avorio. il Sudan e gh 
altn paes1? Si tratta di nomi che devono 
diventarci familian come già lo sono 
quelli del Giappone, Venezuela. Nuova 
Zelanda e Danimarca. 
E che cosa possiamo dire della Cina, il 
terzo paese del mondo 10 ordine di gran
dezza? Quasi un miliardo di figli del no
stro Padre vivono 10 Cina. ossia un quar
to dell 'intera popolazione del mondo. 
Seicentosessanta milioni di Cinesi parla
no il Mandarino. Quanti di noi conosco
no questa lingua? Dobbiamo prepararci 
mentre anco[a ne abb1amo il tempo ad 
istruire quesLe persone. Naturalmente 
dobbiamo superare grandi barriere. IO

eluse quelle politiche, in molte parti del 
mondo. 
E che dire dell'India'? Là vi sono altri 
settecentocinquanta milioni di abitanti, 
213 dei quali parlano soltanto J' Indù. 
Quanti di noi parlano l'lndù? Saremo 
pronti ad istruire questi popoli quando ti 
Signore dirà: <Portate 11 mio Vangelo 
nell'India)? 
E che dire dell'Indonesia con i suoi t 40 
milioni di abitanti? E del Pakistan con i 
suoi 70 milioni, del Bangladesh con i 
suoi 80? Che cosa possiamo dire d'Israe
le. della G1ordania. dell'Iran e dell'lrak 
con i loro 51 milioni di amme- tutte in 
attesa della verità. verità che noi soli 
possediamo, sebbene ~· non sappiano 
ancora dove cercarla. 
Vi sono 147 milioni di persone in Birma
nia. Laos, Vietnam, Cambogia. Male-
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sia, Singapore e Tailandia. Verrà presto 
il giorno in cui questi popoli chiederan
no di Joseph Smith. Abbiamo incontra
to un certo successo nel nostro lavoro in 
alcuni di questi paesi. ma la guerra ha 
mterrollo gran parte della nostra opera 
in queste regioni. 
Che cosa possiamo dire deU'Arabia Sau
dita?Gii uomini hanno bisogno del Van
gelo anche quando già possiedono la ric
chezza e forse proprio allora ne hanno 
maggiormente bisogno degli altri. Che 
cosa possiamo dtre della Turchia con i 
suoi 41 milioni di M usul mani? Ci stiamo 
preparando adeguatamente per istruire i 
500 milioni di Musulmant che popolano 
il mondo? Vi è qualcuno che si prepara a 
parlare ai 130 milioni d1 persone la cui 
lingua madre è l'arabo? 
Oggi vi sono circa tre miliardi di persone 
che vivono sulla terra in paesi m cui il 
Vangelo non viene ancora predicato. Se 
potessimo anche solo iniziare il nostro 
lavoro in ogni nazione. ben presto i con
vertiti di ogni tribù e lingua potrebbero 
ergersi essi stessi come luci per i loro 
compatrioti ed il Vangelo sarebbe cosi 
predicato m tutte le nazioni prima della 
venuta del Signore. 
Il Signore sarà con noi se preghiamo e ci 
prepanamo. Egli camminerà innanzi a 
noi. Egli sarà alla nostra destra e alla 
nostra sinistra; e iJ Suo Spirito sarà nel 
nostro cuore ed 1 Suoi angeli tutt'attorno 
a noi per sostenerci (vedere DeA 84:88). 
Quando leggo La storia della Chiesa mi 
stupisco per il coraggio che i nostri fra
telli dimostravano quando andavano 
per il mondo. Essi sembravano trovare 
una vta anche nelle persecuzioru e nelle 
d1fficoltà essi avanzavano ed aprivano 
porte che evidentemente si erano arrug
gmite sui loro cardini e molte deUe quali 
si erano ch1use. Rtcordo che quegli indo
miti fratelli già predicavano il Vangelo 
nei vicini territon indiani prima ancora 
che La Chiesa fos~e stata ptenamente or-

ganizzata. Sin dal1837 i Dodici avevano 
messo piede in Inghilterra. Nel1844 era
vamo già a T ahi ti. Nell851 in Australia; 
nel J 853 in lslanda e nella decade succes
siva al 1850 i nostri fratelli si erano già 
recati in Italia, Svizzera, Germania, 
Tonga, Turchia, Messico, Cecoslovac
chia. Cina, Samoa. Nuova Zelanda, Sud 
America, Franc1a e Hawaii. Quando os
serviamo il progresso che abbiamo con
seguito in alcuni di questi paesi e la man
canza di progresso invece in paesi vicini. 
abbiamo motivo di stupirei. Una gran 
parte di questo primo lavoro di proseliti
smo fu svolto mentre i dtrigenti allraver
savano le praterie, dissodavano la terra 
ed iniziavano a costruire le loro case. Era 
fede, una fede superiore. Ai Dodici il 
Signore disse: <Vi saranno giorni in cui 
nulla se non gli angeli di Dio potranno 
liberarvi dalle mani dei vostri nemici ... 
Avete un'opera da compiere che nessun 
altro uomo può fare) (History of the 
Clzurch, 2:198). 
<V'ba egli cosa che sia troppo difficile per 
l'Eterno?) Egli chiese quando Sara scop
piò a ridere quando le fu detto che avreb
be avuto un figlio (Genesi 18:14). Ella 
aveva udito questa notizia <all'ingresso 
della tenda> e sapeva che sia Abrahamo 
a cento anni che lei a novanta avevano 
ormai superato l'età del concepimento. 
Ella non poteva partorire più figli. Ella 
lo sapeva. come noi abbiamo ritenuto di 
non poter aprire le porte di molte 
nazioni. 
Ma. m1ei cari fratelli, Sara ebbe un figlio 
da Abrahamo, il padre deUe nazioni. 
A Geremia, il Signore disse: <Ecco, io 
sono l'Eterno, l'Iddio d'ogni carne; v'ha 
egli qualcosa di troppo difficile per me?> 
(Geremia 32:27). 
Se Egli comanda è certo che noi possia
mo compiere ciò che Egli ci ch1ede. 
Rtcordiamo l'esodo dei figli d'Israele at
traverso l'invalicabile Mar Rosso. 
Ricordtamo Ciro che deviò un fiume per 

conquistare l'imprendibile città di 
Babtlonia. 
Ricordiamo padre Lehi che attraversò 
un oceano ritenuto invalicabile per rag
giungere la terra promessa. 
Credo fermamente che il Signore può 
fare qualsiasi cosa voglia. 
Ma non vedo alcun motivo per cui il 
Signore debba aprire porte attraverso le 
quali noi non siamo pronti a passare. 
Stiamo pensando abbastanza. pregando 
abbastanza e Lavorando abbastanza? 
Con l'aiuto del Signore dobbiamo accm
gerci all'opera ed avere successo. 
Naturalmente, ripeto ciò che ho detto in 
altri seminari in merito aJ nostro lavoro 
presso i Lamaniti. Questo grande popo
lo ba certamente dirilto alla nostra lealtà 
e al nostro servizio. Abbiamo l'obbligo 
di dare a questo popolo ogni opportuni
tà di ascoltare il messaggio del V angelo e 
gravi saranno le nostre responsabilità se 
mancheremo in questo compito. 
Recentemente ci è stato riferito che in 
una sola località vi sono sei fratelli La
muniti membri della facoltà del semina
rio a tempo pieno. e che altri fratelli 
Lamaniti prestano la loro opera nel 
campo dell'istruzione. Non molti anni fa 
non ne avremmo potuto trovare sei in 
tutto il mondo. Ora ne abbiamo sei che 
partecipano alla riunione di facoltà di 
una sola località. Questo è l'inizio del 
grande adempimento della profezia e 
della promessa che il messaggio del Van
gelo sarebbe stato riportato a questi po
poli, idealmente da messaggeri con il lo
ro stesso grande retaggio !amanita. Que
sta grande opera andrà avanti in mezzo 
alle loro tribù come una pietra staccata 
dalla montagna senz'opera di mano. 
Quest'opera deve riempire il mondo !a
manita con le benedizioni del Vangelo 
restaurato. TI Dipartimento Missionario 
ci informa che un numero sempre cre
scente di giovani Lamaniti accetta la 
duamata 10 miss1one. Nelle regiom abi-

Late dai Lamaniti cresce il numero di pali 
e di rioni organizzati. Queste notizie ci 
fanno grande piacere. Dobbiamo molto 
a questo popolo. Essi sono nostri fratelli 
e sorelle. C'è molto da fare ancora. In
fatti la maggior parte del lavoro presso i 
Lamaniti nel cuore dell'America Cen
trale e Meridionale deve essere ancora 
svolto. 
Abbiamo appena iniziato il nostro lavo
ro presso i nostri fratelli e sorelle Ebrei. 
Voi conoscete Le difficoltà politiche che 
essi ed i nostri fratelli e sorelle arabi 
devono superare. Questi sono tempi dif
ficili per loro ed il mondo veglia. attende 
e prega per la pace. L 'unica pace duratu
ra di cui il mondo può godere è la pace 
del Vangelo di Gesù Cristo Dobbiamo 
portarlo agli Ebrei, agli Arabi. ai Lama
niti e ai Gentili. Dobbiamo portarlo in 
ogni dove, ad ogni persona. Miei cari 
fratelli e sorelle. c'è molto da fare. 
l m p loro perciò voi tutti affinché com
prendiate che mentre dobbiamo muo
verei sempre saggiamente per portare 
avanti l'opera del Signore, dobbiamo 
pur sempre muoverei! 
Possa il Signore benedire tutti noi nello 
svolgimento di questa grande opera de~ 
gli ultimi giorni. Tut ti voi fratelli e sorelle 
eire avete responsabilità. sfor:.atevi e al
lwrgate il passo. Questa è la mia umile 
preghiera, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. D 

Estrailo di Wl di.srorM ttnull> al f•'mlnOTIO pa i 
Ruppre.ft!lllcJnti Rl!gio!ILih iJ 19 uumthr<' 1978. 
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COME IL TRO SALVATORE 
CONSIDERA L'ATTUALE 

DISPEN SAZIONE 

Erano persone come 001: contadini. ca
salinghe, insegnanti. conciatone fabbri, 
gli uomim e donne •del popola> che ac
cettarono ti Vangelo durante i primi an
ni della Restauraztone. Ed una delle cose 
che ct mostra Dottrina e Alleanze è il 
modo m cut ti Stgnore li istruì paziente
mente per amtarli ad ampliare la loro 
vtstone. a comprendere che questa sa
rebbe stata l'era della ~taurazione di 
tutte le cose, la pienezza det tempi. rera 
m cui tutte le cose sarebbero state raccol
te m una sola persona. 

Dopo aver ascoltato tutte le interpreta
zioni date alle parole del Signore, possia
mo acquistare una maggiore conoscenza 
se nsaliamo uirellamente alle parole del 
Signore. se leggiamo le rivelazioni che 
Egli volle concedere agli uomini per 
istrutre i pnmt mcmbn della Sua chiesa
e not oggi - sull 'imponanza di questa 
dtspensazione. N et passi scelti che ripor
tiamo in questo articolo possiamo legge
re le parole del Salvatore stesso riguardo 
ai nostri tempt ed al nostro destino. 

IO 

Lo scopo di questa dispensaziooe 

do, quindi, il Signore, conoscendo la ca
lamità che sarebbe sopraggiunta sugli 
abitanti della terra, chiamai il mio servi
tore Joseph Smith, lunior, e gli parlai dal 
cielo e gli diedi det comandamenti .. . 
perché quanto era stato scritto dai profe
ti potesse adempiersi 
Le cose deboli del mondo usciranno ed 
abballeranno le potentt e le forti. affin
ché ruomo cessi di consigliare il suo 
prossimo né nponga la sua fiducia nel 
braccio di carne -
Ma che ogni uomo possa parlare nel 
nome del Signore Iddio, anzi del Salva
tore del mondo; 
Affinché la fede possa au mcntare sulla 
terra; 
E che la mia alleanza eterna possa essere 
ristabilita; 
Affinché la pienezza del mio Vangelo 
possa essere proclamata dat deboli ed i 
semplici fino alle estremità del mondo. e 
dinanzt ai re ed ai governatori> (DeA 
1:17<!3). 

<È necessario. all'avvento della dispen
sazione della pienezza dei tempi, dispen
sazione che sta cominciando ora, che 
abbia luogo un'intera, completa e per
fetta unione e fusione delle dispensazio
ni, delle chiavi, delle potenze e delle glo
rie e che queste siano rivelate dai giorni 
di Adamo fmo al tempo presente. E non 
solo questo, ma le cose che non furono 
mai rivelate dalla fondazione del mon
do, ma che sono state tenute celate ai 
saggi ed ai prudenti, saranno rivelate ai 
fanciulli ed ai lattanti in questa, la di
spensazione della pienezza dei tempi> 
(DeA 128: 18). 
<ln questo inizio, in questo sorgere e 
sbocciare della mia chiesa fuori dal de
serto - chiara come la luna. brillante co
me il sole, c terribile come un esercito 
spiegato in battaglia> (DeA 5:14). 
<Poiché lo, l'Onnipotente, ho steso le 
mie mani sulle nazioni, per flagellarle a 
causa della loro malvagità. 
E defle piaghe infieriranno. e non saran
no tolte dalla terra lino a che lo abbia 
completato la mia opera, che sarà abbre
viata, in giustizia -
Fino a che mi conoscano tutti che ri
mangono, dal più piccolo al più grande, 
e siano riempiti della conoscenza del Si
gnore, e vedano occhio ad occhio ed ele
vino la loro voce, e cantino con voci 
unite> (DeA 84:96-98). 

D Signore incoraggia e rafforza 
i S uoi membri 

<Ecco, voi siete dei fanciulli e non potete 
sopportare ogni cosa. per il momento; 
dovete crescere in grazia ed in conoscen
za della verità. 
Non temete, fanciullini, poiché siete 
miei, ed Io ho vmto il mondo, e vot siete 
di coloro che il Padre mi ha dati, 

E nessuno di quelli che il Padre mio mi 
ha dati sarà perduto. 
E viene il giorno m cui voi udirete la mia 
voce e mi vedrete. e saprete che lo sono. 
Vegliate dunque, per poter essere pronti> 
(DeA 50:40-42, 45-46). 
<Pertanto così dice il Signore a voi ai 
quali il sacerdozio è rimasto attraverso il 
lignaggio dei vostri padri -
Poiché voi siete eredi legittimi, secondo 
la carne, e siete stati celati dal mondo 
con Cristo in Dio -
Per questo la vostra vita ed il sacerdozio 
si sono conservati e debbono rimanere in 
voi e nel vostro lignaggio fino alla re
staurazione di tutte Le cose, di cui hanno 
parlato tutti i santi profeti fin dall'inizio 
del mondo. 
Voi siete dunque benedetti, se continua
te nella mia bontà, per luce ai Gentili e, 
tramite questo sacerdozio, un salvatore 
per il mio popolo Israele> (DeA 86:8-1 t). 
<Poiché voi siete i figli d'Israele e la stirpe 
di Abrahamo, e avete bisogno di essere 
liberati dalla schiavitù colla forza. e con 
un braccio teso ... 
Dunque. che i vostri cuori non vengano 
meno, poiché ... dico a voi. .. : il mio 
angelo andrà innanzi a voi, ed anche la 
mia presenza, e a tempo debito voi en
trerete in possesso del buon paese> (DeA 
103:17, 19, 20). 
<Come pure coloro a cui furono dati 
questi comandamenti. potessero avere 
facoltà di fondare questa chiesa e di farla 
uscire dall'oscurita e dalle tenebre. la l-IO

la vera chiesa vivente sulla superficie di 
tutta la terra> (DeA 1 :30). 
do faccio appello alle cose deboli del 
mondo, quelle che sono ignoranti e di
sprezzate, per battere le nazioni col pote
re del mio Spirito: 
Ed il Vangelo sarà predtcato ai poveri ed 
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ai miti. ed essi attenderanno il tempo 
della mia venuta, poiché è assai prossi
mo> (DeA 35:13. 15). 

La visione dj Sion del Signore 

<Ecco, infatti, lo vi dico che Sion fiorirà e 
la gloria del Signore sarà su di essa; 
Ed essa sarà un'insegna per il popolo e 
usciranno ad essa da tulle le nazioni sot
to il cielo. 
E verrà il giorno in cui le nazioni della 
terra tremeranno percagion sua, e teme
ranno a causa dei suoi prodi. 11 Signore 
l'ha dello> (DeA 64:41-43). 
<Poiché Sion deve crescere in bellezza ed 
in santità; le sue frontiere debbono veni
re allargate; i suoi pali debbono essere 
rinforzati; si, in verità ro vi dico, Sion 
deve alzarsi e mettere le sue belle vesti> 
(DeA 82:14). 
<E Sion non può essere edificata se non 
sw princ1pi della legge del regno celeste; 
altnmenti lo non posso nceverla nel mio 
seno> (DeA 105:5) 
<Ma prima che venga il gran giorno del 

Signore. Giacobbe fiorirà nel deserto ed 
i Lamaniti sbocceranno come la rosa. 
Sion fiorirà sulle colline e gioirà sulle 
montagne, e si riunirà al luogo fissato. 
Ecco, io vi dico, andate innanzi, come Io 
vi ho comandato; pentitevi di tutti 1 vo
stri peccati; chiedete e riceverete; bussa
te, e vi sarà aperto. 
Ecco, Io sono Gesù Cristo, e vengo pre
sto> (DeA 49:24-28). 
<Ed ora ecco, se Sion farà queste cose 
(ossia obbedire ai comandamenti), essa 
prospererà e si diiTondcrà e diverrà assai 
gloriosa. assai grande, e terribile. 
E le nazioni della terra la onoreranno e 
diranno: Sicuramente Sion è la città del 
nostro Dio, e sicuramente Sion non può 
cadere, né essere rimossa dal suo posto, 
poiché Iddio vi dimora e la mano del 
Signore è presente; 
Ed Egli ha gmrato. per il Suo potere 
d'essere la sua salvezza e la sua alt~ 
torre. 
Penanto, in verità, così dice Il Signore, 
che Sion gJoisca. poiché questa è Sion: 
'la pura di cuore'> (DeA 97:18-21). O 

Gh artifattt riprodotti in. quest~ n~mero provengono dagli archJVJ del Dipartimento Stori
co. Le fotogrnlie ~ono dt propneta del Public Communicalions Photo Services: Capo foto
grafo Eldon 1\. . Ltnschoten e Jed Clark e Eric Whlte fotografi . 
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LI{ NOSTRA DISPENSAZIONE: 
CIO CHE JOSEPH SMITH DISSE 

IN PROPOSITO 

Quasi 150 anni fa il Signore parlò trami
te Joseph Smith: <Le chiavi del regno di 
Dio sono affidate all'uomo sulla terra, e 
di qui i1 Vangelo si inoltrerà fino alle 
estremità della terra, come la pietra stac
cata dalla montagna, senz'opera di ma
no rotolerà fino a che abbia riempito la 
terra> (DeA 65:2). 
Da quel tempo la Chiesa si è sviluppata 
in modo incredibile. Verrà il giorno io 
cui il regno di Dio riempirà invero tutta 
la terra. Il 31 marzo 1979 in occasione 
della conferenza generale, il presidente 
Spencer W. Kimball fece questa relazio
ne sui progressi conseguiti dalla Chiesa: 
<Da quando sei mesi fa ci siamo riuniti 
per l'ultima conferenza generale ... ab
biamo assistito ad un grande sviluppo e 
ad una grande espansione del regno del 
Signore. 
Gioisco insieme a voi. miei cari fratelli e 
sorelle, di queste evidenti statistiche di 
progresso e di sviluppo io tutta Sion. È 
in vero un indice di progresso aggiungere 
nuove migliaia di persone ai membri del-

la Chiesa elle ora superano i quattro 
milioni. È motivo di compiacimento per 
noi edificare templi e luoghi di adorazio
ne in cosi tanti paesi ... Ci sentiamo 
molto felici di questo sviluppo e di ogni 
altro progresso di cui abbiamo prova 
nell'ambito della Chiesa in ogni paese in 
cui ci rechiamO> (La Stella. ottobre 1979, 
pagg. 5-6). 
In verità la pietra staccatasi dalla mon
tagna senz'opera di mano nel 1830 sta 
rotolando per riempire la terra intera. 
Joseph Smith sapeva che la Cruesa che 
Dio aveva restaurato per suo tramite 
non soltanto avrebbe resistito agli attac
chi del mondo, ma sarebbe cresciuta ed 
avrebbe prosperato. Egli sapeva che il 
regno di Dio, il concetto di Sion e la 
dispensazione della p1enezza dei tempi 
erano importanti nel piano di Dio e che 
Dio stesso avrebbe guidato la Chiesa al 
compimento del suo destino. 
Ogg1 che la Chiesa celebra i 150 anm dì 
vita vogliamo riesaminare ciò che disse 
Josepb Smith in merito al suo destmo: 
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<Necessariamente dobbiamo essere ad
dolorati, perseguitati) 
<Quando (Egli) era ancora un ragazzo, 
aveva tutta l'intelligenza necessaria per 
governare il regno degli Ebrei, e sapeva 
ragionare con i più saggi e colti dottori 
della legge e con i teologi, facendo appa
rire le loro teorie e la loro pratica pura 
follia se paragonate aiJa saggezza che 
Egli possedeva. E non era che un ragaz
zo, e non aveva la forza fisica sufficiente 
neppure per difendere la Sua persona, ed 
era soggetto al freddo, alla fame ed alla 
morte. Lo stesso è per la Chiesa di Gesù 
Cristo dci Santi degli Ultimi Giorni; noi 
abbiamo la rivelazione di Gesù. e la co
noscenza che è in noi è sufficiente per 
organizzare sulla terra un governo giu
sto dando la pace assoluta a tutti gli 
uomini se essi vogliono averla. ma ci 
manca la forza fisica. come nel caso del 
nostro Salvatore bambino, di difendere i 
nostri principi, e necessariamente dob
biamo essere addolorati, perseguitati e 
ucc1si, e sopportare tutto pazientemente 
finché Giacobbe non avrà raggiunto la 
maggiore età per poter badare a se stes
so, (Teachings of the Prophet Joseph 
Smith, pag. 392). 

l Santi donanno dimorare tra le 
Montagne Rocciose 

<Ho profetizzato che i Santi avrebbero 
cominuato a sorTrire grandi dolori e che 
sarebbero stati scacciati verso le Monta
gne Rocciose, che molti avrebbero apo
statizzato, mentre altri sarebbero stati 
messi a morte da1 nostri persecutori, o 
avrebbero perduto la vita per il freddo o 
le malattie. e che alcuni di loro sarebbero 
vissuti per partecipare alla creazione dj 
msediamenu e di città ed avrebbero visto 
1 Santi divenire un popolo potente in 
mezzo alle Montagne Roccioso (Tea
chings. pag. 255). 
<Quest'opera nempirà Le Montagne 
Rocciose di decme di migHaia di Santi 
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«L'opera del Signore in 
questi ultimi giorni è 

un'opera di una tale vastità 
che quasi eccede la 

comprensione dell' uomo. Le 
sue glorie sfidano ogni 

descrizione, la sua grandezza 
è insuperabile. E' il tema che 
ha infiammato l'animo dei 
profeti e degli uomoni retti 
di ogni generazione, dalla 
creazione del mondo al 

tempo presente». 

degli Ultimi Giorni e là SI uniranno a 
loro i Lamaniti che dimorano tra quelle 
montagne per ricevere il Vangelo di Cri
sto per bocca degli anziani di Israele, ed 
essi si uniranno alla Chiesa e al regno di 
Dio e opereranno gran bene, (Citato da 
Discourses of Wi/ford Woodruff. pag. 
30). 

Un <popolo privilegiato> 

<L'edificazione di Sion è una causa che 
ba interessato il popolo di Dio in ogni 
epoca; è un tema su cui i profeti, sacer
doti e re si sono dilungati con particolare 
delizia. Essi hanno atteso gioiosamente 
il giorno in cui noi viviamo; e, guidati da 
un'attesa celestiale e gioiosa, hanno can
tato, scritto e profetizzato di questo no
stro giorno. Essi son morti però senza 
vederlo; noi siamo il popolo privilegiato 
che Dio ba scelto per inondare di gloria 
gli ultimi giorni; a noi è concesso di ve
derli così gloriosi, di parteciparvi e di 
collaborare alla loro avanzata, 'la di
spensaziooe della pienezza dei tempi, 
quando Dio raccoglierà tutte le cose, 
tanto queiJe che son nei cieli. quanto 
queiJe che son sopra la terra', quando i 
Santi di Dio saranno radunati sotto un 
sol capo da ogni nazione, tribù e popolo 
e lingua, quando gli Ebrei saranno radu
nati sotto un sol capo, ed anche i malva
gi saranno radunati per essere annienta
ti, come dicono i profeti ; anche lo Spiri
to di Dio dimorerà con il Suo popolo e 
sarà tolto a tutte le rimanenti nazioni, e 
tutte le cose, tanto quelle che sono nei 
cieli. quanto quelle che son sulla terra, 
saranno sotto un sol capo, cioè Cristo. Il 
Sacerdozio celeste si unirà a quello terre
stre per realizzare questi grandi disegni; 
e mentre saremo cosi uniti in una sola 
causa comune, e Cioè l'espansione del 
regno di Dio. il Sacerdozio celeste non 
sarà uno spettatore ozioso, lo Spirito di 
Dio sarà nver~to sulla terra dall'alto e 

dimorerà in mezzo a noi. Le benedizioru 
dell'Altissimo si poseranno sui nostri 
corpi. e il nostro nome sarà tra mandato 
nelle età future: i nostri figli si leveranno 
e ci chiameranno beati; e le generaziom 
di là da venire penseranno con particola
re gioia alle scene attraverso cui noi sia
mo passati, alle privazioni che abbiamo 
dovuto sopportare, ali"infaticabile zelo 
di cui abbiamo dato prova, alle difficol
tà quasi insopportabili che abbiamo do
vuto sopportare per gettare le fonda
menta di un'opera che ha dalo origine 
alla gloria ed alle benedizioni che esse (le 
generazioni) avranno; un'opera che Dio 
e gli angeli banno contempla t o con gioia 
nel corso delle generazioni passate, che 
ba infiammato gli animi degli anticht 
patriarchi e profeti: un'operadestinata a 
produrre la distruzione dei poteri delle 
tenebre. il rinnovo della terra, la gloria 
di Dio e la salvezza dell'umana famiglia> 
(Teachings. pagg. 23J -232}. 

In ogni continente, in ogni 
orecchio 

<l nostri missionari vanno in tutte lena
zioni della terra. e lo stendardo della 
libertà è già stato innalzato. Nessuna 
mano profana può impedire all'opera dJ 
progredire; le persecuzioni possono in
fu riare, le plebaglie possono radunarsi, 
gli eserciti possono marciare. la calunnia 
può diffamare ma la verità di Dio pro
gredirà coraggiosamente. avrà visitato 
ogni clima, spazzato ogni nazione e sarà 
risuonata in ogni orecchio, sino a quan
do i propositi di Dio saranno raggiunti 
ed il grande Geova dirà che l'opera e 
compiuta> (History of the Church, 
4:540). 

«Opere di vastità e grandezza>) 

<L'opera del Signore m questi ultimi 
giorni è un"opera dJ una tale vasutà che 
quasi eccede la comprensione dell'uo
mo. Le sue glorie sfidano ogni descrizlo-
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ne, la sua grandezza è insuperabile. È il 
tema che ha infiammato l'animo dei 
profeta e degli uomini retti di ognj gene
razione, dalla creazione del mondo al 
tempo presente; e questa è invero la di
spensazione della pienezza dei tempi, 
quando tutLe le cose che sono in Gesù 
Cristo sia in cielo che in terra. saranno 
radunate in Lui, e quando tutte le cose 
saranno restaurate come predissero tutti 
i santi profeti sin dalla creazione del 
mondo; poiché in essa si avrà il glorioso 
adempimento delle promesse fatte ai pa
dri, mentre le manifestazioni del potere 
dell'Altissimo saranno grandi, gloriose e 
sublimi ... 
L'opera che deve essere compiuta negli 
ullimi giorni è di estrema importanza e 
richiederà tutta l'energia, la capacità, i 
talenti e l'abilità dei Santi afimché possa 
progredire con la gloria e la maestà de
scritte dai profeli e di conseguenza ri
chiederà il concentramento dei Santi per 
il compimento di opere di vastità e gran
dezza> (Hisrory of the Clzurch 4:185-
186). 
<Non è forse questo il Regno dei Cieli che 
sta sollevando la testa negli ultimi giorni 
nella maestà del suo Dio, cioè la Chiesa 
dei Santi degli Ultimi Giorni. come una 
rocc1a 1m penetra ba le ed irremovibile in 
mezzo al possenLe mare, esposto alle 
tempeste di Satana, ma che fmo ad ora è 
rimasto fermo, e tuttora sta sfidando le 
vorticose ombre dell'opposizione, so
spinte da venti tempestosi, che si rompo-

.. 
r 
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no con una spaventosa schiuma, solleva
te con raddoppiata furia dal nemico del
la giustizia, con il suo fardello di 
menzogne ... E noi spenamo che questo 
avversario della verità continuerà ad 
agitare la fogna dell'iniquità, affinché le 
persone possano distinguere più facil
mente i giusti dai malvagi> (Teachings, 
pag. 99). 

<<Un regno di sacerdoti e di re» 

<Questo è il giorno in cui il Dio dei cieli 
ha iniziato a restaurare l'antico ordine 
del Suo regno per i Suoi servi ed il Suo 
popolo - il giorno in cui tutte te cose 
concorrono per realizzare il completa
mento della pienezza del Vangelo, una 
pienezza della dispensazione delle di
spensazioni, la pienezza dei tempi ; il 
giorno in cui Dio ba iniziato a rendere 
manifeste e a mettere in ordine nella Sua 
chiesa quelle cose che sono state e quelle 
cose che gli antichi profeti e sa vi hanno 
desiderato di vedere ma sono morti sen
za poterlo fare; il giorno in cui queste 
cose cominciano ad essere rese manife
ste, cose che sono state tenute nascoste 
sin dalla fondazione del mondo e che 
Geova ha promesso di rendere note ai 
Suoi servi al tempo da Lui stabilito per 
preparare la terra per il ritorno della Sua 
gloria, della Sua gloria celeste, e per un 
regno di sacerdoti e di re a Dio e all'A
gnello, per sempre sul Monte di Siom 
(History of the Clturch 4:492-493). D 

150 ANNI DI PROGRESSO 
DELLA CHIESA 

1805 

23 dicembre. Joseph Smith Jr. nasce a 
Sharon, Vermont, quarto tiglio di Jo
sepb e di Lucy Mack Smith. 

l 1820 

Nella Prima Visione il Padre ed il Figlio 
rispondono alle domande che Joseph ri
volge loro per sapere a quale chiesa do
veva unirsi. 

1823 

21-22 settembre. li risorto Moroni, in 
cinque apparazioni consecutive, rivela a 
Joseph Smitl11'esistenz.a di antiche tavo
le di metallo e impartisce al giovnnc am
pie istruzioni sul ruolo che egh svolgerà 
nella restaurazione del Vangelo e nella 
traduzione del Libro di Mormon . 

1827 

18 gennaio. Joseph Smìth sposa Emma 
Hale a South Bainbridge, New York. 
22 settembre. Joseph Smitb riceve le ta
vole del Libro di Mormon dalle mani di 

Moroni sulla collina di Cumorah e ri
ceve anche l'Urim e il Thumin che gli 
servtranno per la traduzione. 

l 1829 

J 5 maggio. Joseph Smilh ed Oliver Cow
dery ricevono il Sacerdozio di Aaronne 
ad opera di Giovanni Battista. l due si 
battezzano l'un l'altro secondo le IStru
zioni ricevute. 
Maggio o giugno. Pietro, Giacomo e 
Giovanni conferiscono il Sacerdozio di 
Melcbisedec a Josepb Smith ed Oliver 
Cowdery vicino al tiume Susquehanna 
tra Harmony, Pennsylvania e Colesville. 
New York. 
Giugno. La traduzione del Libro di 
Mormon è portata a termine c i tre testi
moni- Oliver Cowdery. Oavid Whitmer 
c Martin Harris- dichiarano di aver pre
so visione delle tavole. Presto, a questo 
fa seguito la testimonianza di altri otto 
testimoni: Christian Whilmer, Jacob 
Whitmer, Peter Whitmer, Jr .• John Whi
tmer. Hiram Page, Joseph Smtth. Sr .• 
Hyrum Smith e Samuel 11. Smith 
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1830 

26 marzo. Pubbhcaz10ne del Libro di 
Mormon. 
6 aprile. Joscph Sm1th organizza la 
<Chiesa di CristO> presso la casa di Peter 
Whitmer a Fayettc, New York, con sei 
mcmbn per soddisfare i requisiti di leg
ge: Joseph Smith, Jr., Ohver Cowdery. 
Hyrum Smith, Peter Whitmer. Jr .. Da
vid Whitmcr e Samuel H. Smith. 
l l aprile. Oliver Cowdery tiene 1l primo 
dJscorso pubblico della nuova chiesa ad 
una riunione tenuta nella casa degli 
Whllmer. 
Giugno. Joscph Smith riceve per rivela
zione le <Visioni di Mosè>, in seguito in
corporate nella Perla di Gran Prezzo. 
Gli (Scritti di Mosè> vengono aggiunti in 
dicembre. 
9 giugno. La prima conferenza della 
Chiesa. che conta 27 membri, si tiene a 
Fayette. 
30 giugno. Samuel H . Smith si reca pres
so le vicine comunità dello Stato di New 
York cd è il primo v•aggio missionario 
ufficiale della Ch1esa. 

• 

l 7 ottobre (circa). Quallro m•ssJonari 
danno inizio ad una missione presso gh 
Indiani Catleraugu nello Stato d1 New 
York. presso gli Wyandot neii'Ohio e 
presso gli Shawnee e i Delaware lungo la 
frontiera del Missoun. Durante il VJag
glO s• fermarono per istrUire e battezzare 
Sidney Rigdon ed una congregazione di 
suoi seguac1 nelrOiùo. 

1831 

4 febbraio. Edward Partridge è nomina
to <vescovo della chiesa> (Dea 41 :9}. 
2 agosto. In una cerimonia nel comune 
di Kaw, contea di Jackson, Missouri, 
Sidney Rigdon dedica la <Terra di Siom. 
U giorno successivo. Joseph Smith dedi
ca un appezzamento di terreno per la 
costruzione del tempio. 

l 1832 

25 gennaio. Joseph Smith è sostenuto 
presidente del so m m o sacerdozio ad una 
conferenza tenuta ad Amherst, Ohio 
Sidney R1gdon e Jesse Gause vengono 
successivamente nominati cons•glieri e 
questa organizzazione inLZ1alc della Pri-

La collina di Cumorah. Que-.~o vecchJo d3gherrotipo cti Gcorge Anderson (l !160-1928) mo
~lra la prcJomm~ll1a di qu~La collina suJ temtorio circosWlte. come ind1co Joscph Sm1th 
10 Joscph Sm1th .:51. 

t~ 

ma Presidenza viene confermata in una 
rivelazione data 1'8 marzo. Agli mizi del 
1833, Gause viene sostituito da Frede
rick G. Williams. 
16 febbraio. Joseph Smith mentre lavora 
ad una versione ispirata della Bibb1a ha 
insieme a Sidney Rigdon una vis1one 
delle glorie (DeA 76). 
1 giugno. Il The Ewming and Morning 
Star. la prima pubblicazione SUG, vede 
la luce a lndependence, M issouri, e Wil
liam W. Pbelps ne è l'editore. 

1833 

Autunno. Il lavoro missionario si esten
de nel Canada. 
Novembre. l Santi lasciano la contea di 
Jackson, Missouri, a causa delle minac
ce e degli attacchi della plebaglia. 
18 dicembre. Joseph Smith, Sr., è ordi
nato primo patriarca della Chiesa. 

1834 

17 febbraio . Una presidenza e un som
mo consiglio vengono scelti per il palo di 
Kirtland, Ohio. Una organizzazione si
mile viene creata nel M1ssouri il 3 luglio 
1834. 
1-7 maggio. li Campo di Sion mizia la 
sua marcia da Kirtland, Oh10, alta con
tea di Clay. Mtssouri per aiutare i Santi 
esuli dal M1ssoun. n campo viene di
sciolto il 30 giugno. 

Monumento a Joseph Smith. Il 23 d1cembre 
1905, cento anni dopo la nascita del profe
ta Joseph Smith, a Sharon, Vermont, fu in
nalzato questo obelisco alto 38 piedi e mez
zo (l O metri e 66 centimetri) per md 1carc il 
suo luogo di nascita. Il monumento fu de
dicato dal presidente Joscph F Sm1th. 

mummie egiziane e rotoli di papiro a 
KirUand, Obio. Il lavoro di traduzione 
che Joseph Smith comp1e sui rotoh di 
carta porta alla pubblicazione del libro 
di Abrabamo in seguito incluso nella 
Perla di Gran Prezzo. 
17 agosto. Un'assemblea generale della 
Chiesa, a Kirtland, accetta le rivelaziOni 
scelte per essere pubblicate come Dottri
na e Alleanze . 

L__1_:_83.:...:5 _______ ----ll l 1836 

La Chiesa pubblica una ruccolta di inni e 
di canti sacri scelti da Emma Smith. 
14 febbraio. A Kirlland, Ohio tre testi
moni del Libro di Mormon scelgono do· 
dici apostoli durante una riunione di 
membri del Campo di Sion e di altri 
fratelli organizzando così il Quorum dei 
Dodici. 
28 febbraio. Viene nominato il Primo 
Quorum dei Settanta con i suoi sette 
presidenti. 
3 luglio. Michael H Chandler mostra 

27 marzo. Dedicazione del Tempio di 
Kirtland. 
3 aprile. Joseph Smith ed Oliver Cow
dery hanno una visione del Salvatore, 
Mose, Elias ed Elia nel tempio di 
Kirtland. 
29 giugno. l cilladini delta contea di 
Clay, Missouri. dopo una assemblea 
chiedono ai Sant1 di lasciare la contea. 
Entro dicembre molti Santi SI trasfen
scono nella contea d1 Caldwcll, 
\lfissouri. 

19 



Joseph Smith Jr. 

Era un sabato pomeriggiO. Dopo aver partecipato alla distribuzione del sacramento 
durante un servi:io al quale aveva preso parte iJ1sieme al Quorum dei Dodici, Jo
seph Smith si recò al pulpito del tempio di Kirtland, dierro i veli. Là egli ed 0/iver 
Cowdery si inginocchiarono in solenlle e sile112iosa preghiera. Quando si alzarono, 
una gloriosa visione si aprl dal•anti a loro:<Noi vedemmo il Signore che stava sul 
leggio del pulpito, dinanzi a noi; e solto i Suoi piedi era w1 pavimento d'oro puro. 
dal colore d'ambra. 
l Suoi occhi erano come fiamme di fuoco; la Sua capigliatura era bianca come ne
ve pura; il Suo viso brillava phì del sole; e la Sua voce era come il suono di grandi 
acque correnti, ossia la 1•oce di Geova che diceva: 
'lo sono il primo e fultimo ; sono Colui che vi1•e, sono Colui che fu ucciso; lo sono 
il1·ostro Avvocato dinan=i al Padre') (DeA 110:2-4) . 
Questa è soltanto una delle molte testimonianze seri/le /asciateci dal profeta Jo
seph Smith che attestano il fatto che a Lui apparve personalmente il Salvatore. 
Queste appori-:ioni sicuramente beneficiarono il mondo intero, poiché portarono al
la piena restaura:ione della Chiesa di Gesti Cristo in questa dispensazione, alla re
stitu=ione di tutte le cose di cui parla fapostolo Pietro. 
Ma questa comunicazione diretta con il Sall·arore non ebbe fine alla morte di 
Joseph. 
Dalrini:io di quest'ultima dispensa:ione ai nostri giorni ogni presidente della Chie
sa ha portato testimonian:a che Cristo vive. 

L..__•8_37 _______ ___JI l 1838 

Parley P. Pratt dà alla stampa lA voce di 
ammonimento il primo opuscolo pubbli
cato ad uso dei missionari della Chiesa. 
4 gtUgno. Heber C. Kimball e Orson 
Hyde sono chaa mat1 per iniziare l'opera 
eli prosclitismo nelle Isole Britanniche. 
Gli anziani Joseph Fìeldiog e Willard 
R1chards ed altn partono per questa 
mtss10ne il 12-13 giugno. 
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4luglio. l dirigenti della Chiesa pongono 
le pietre angolari per il progettato tem
pio di Far West. Missouri. 
6 luglio. L'esodo del <Campo di Kirt
land) da Kirtlaod, Oh1o, ha inizio sotto 
la direzione del primo consigho dei set
tanta che fu uno degli ultimi gruppi ad 
abbandonare la città. 
21 settembre. La plebaglia attacca ì San-

ti a DeWitt. contea di C arroli, Missouri 
e continua le sue minacce sino all't l ot
tobre, mentre il governatore Lilbum W. 
Boggs respinge le richieste di aiuto mili
tare fattegli dai Mormooi. 
26 ottobre. li governatore Boggs emette 
l'ordine di sterminare o espellere i Santi 
dal Missouri. 
30 ottobre. Diciassette Santi degli Ulti
mi Giorni perdono la vita nel massacro 
eli Haun's MiU. L'attacco è una conse
guenza diretta dell'ordine di sterminio 
del governatore Boggs. 
1 novembre. Una corte marziale ordina 
l'esecuzione di Joseph Smith e di altri 
dirigenti della Chiesa, ma il generale di 
brigata A. W. Dooiphan si rifiuta di ese
guire l'ordine. I prigionieri vengono rin
chiusi nel carcere di Richmood, 
M isso uri. 
10 novembre. Inizio di un processo che 
durerà due settimane al termine del qua
le Joseph Smith ed aJtri dirigenti vengo
no rinchiusi nel carcere di Liberty. 

Macchina per la stampa di E. B. Graodin. 
La prima edizione (5.000 copie) del Libro 
di Mormon fu stampata con questa mac
china a Palmyra, New York nel 1830. Que
sta macchina fu acquistata dalla Ch1esa nel 
1906 ed è stata completamente restaurata. 

governo federale non può fare nulla per 
porre fme alle oppressioni nel Missouri. 
Anche le petizioni sottoposte al Con
gresso ed una seconda intervista con 

l Van Buren risultano vane. 1839 . 
L-----. ---. ---y-----d-. D-od~ . . l 1~1 26 genna1o. Bngham ounge 1 1c1 L--.::..:..::..::..... __________ __J 

organizzano un comitato per effettuare 19 gennaio. Una ri~elazio~e (D:A 124) 
il trasferimento dei Santi dal Missouri. data a Nauvoo cootaeoe le tStruzlooa per 
26 aprile. I Dodici ed allri dirigenti si l'edificazione di un tt:mpio e ~ alber~~ 
riuniscono a Far W est per uoaconferen- a Nauvoo. 11 battesrmo per 1 mortt e 
za dopo la quale, a seguito di una rivela- introdotto come ordin~ .del temp1o. 
zio ne (DeA 118), i Dodici partono per la 24 gen~aio. Hyrum ~rrut~ VIene. ord_ma
loro missione in Gran Bretagna. to patnarca deUa Chiesa LD sost1tUZ1one 
J O maggio. Joseph Smith stabilisce la di suo padre che era a:nort? il 14 settem
sua residenza neUe vicinanze di Com- bre 1840. Hyru.m Srruth vteoe anche or
merce, Illinois, dove la Chiesa ha acqui- dinato assistente presiedente in sosti tu
stato terre per un nuovo luogo di radu- zione di Oliver Cowdery che era stato 
no. La località viene chiamata Nauvoo. scomunicato. 
6 ottobre. Quando Com merce (Nauvoo) 24 ottobre; Dal Monte_degli U~ivi Orson 
è divisa io tre rioni ognuno con il proprio H yde ded1ca la Palestina per il raduno 
vescovo. i rioni, presieduti dai vescovi, ,..d_e.::g_li_E_b_r_e_i. __________ -, 
diventano suddivisioni geografiche della 1 1~2 
Chiesa. L. --=:.:....:=-------------1 
29 novembre. Durante un'intervista te- 17 marzo. Joseph Smith orgaoina la So-
nuta aUa Casa Bianca. 1J presidente Mar- cietà di Soccorso femminile di Nauvoo 
tin V an Buren elice a Joseph Smith che ìl perché provveda ai poven e agli amma-
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lati. Emma Smith. Sarah M. Cleveland 
ed Elizabcth Ann Whitney sono i mem
bn della presidenza. 

l 1843 

dopo di che Brigham Young annuncia 
una riunione per lo stesso pomeriggio. 
Durante questa riunione, Young procla
ma il diritto dei Dodici di dirigere la 
Chiesa ed è sostenuto dal voto dei 
membri. 

1845 

Maggio- giugno. Le nove persone accu
sate dell'assassinio di Joseph e Hyrum 
Smith vengono assolte dal tribunale. 
9 settembre. l dirigenti della Chiesa an
nunciano la loro intenzione di Lrasferirsi 

12 luglio. Viene registrata una rivelazio
ne riguardante <l'eternità dell'aUeanza 
matrimoniale. come pure la pluralità 
deUe mogli> (DeA 132). nella quale si dà 
un significato più completo alla muova 
ed eterna aiJeanza> che era stata menzio
nata sm dal 1831. Jl Profeta aveva spie
gato la dottrina a poche persone e matri
moni plurimi erano già stati celebrati nel 
184 1. nella Valle del Gran Lago Salato 

crearvi un rifugio per i Santi. 
per 

L----J_s44 _______ ___.JI l 1846 

29 gennaio. Durante un convegno politi
co a Nauvoo Joseph Smith viene nomi
nato candidato per la presidenza degli 
Stati Unitì. 
12 giugno. li Profeta viene arrestato con 
l'accusa di sedizione. Egli si presenta per 
essere processato e viene informato di un 
complotto tendente a togliergli La vita. 
22 giugno. Joseph e Hyrum Smitb attra
versano H fiume \iississippi per fuggire 
nella regione del Grande Bacino. Il Go
vernatore Ford aveva promesso la sal
vezza del Profeta e cosi per l'insistenza 
degli altri dirigenti i due fratelli ritorna
no a Nauvoo e si costituiscono ai rappre
sentanti del governo. 
25 giugno. Joseph e Hyrum Smith unita
mente ad altri d ingenti vengono incarce
rati a Cartbage, nlinois. 
27 giugno. Josepb e Hyrum Smith ven
gono assassinati da una plebaglia che ha 
assalito il carcere di Carthage. John Tay
lor rimane ferito. Willard Richards ne 
esce illeso. 
4 agosto. Sidney Rigdon propone la no
mma di un guardiano della Chiesa ad 
una nunione tenuta a Nauvoo. 
8 agosto. Nella riunione indetta per la 
nomina d t un guardiano. Sidney Rigdon 
di nuovo espone i suot punti di vista 

..,.., 

maggio. Dedicazione del tempio di 
Nauvoo. 
13 luglio. Il primo gruppo dei volontari 
del Battaglione Mormone si arruola a 
seguito di una richiesta fatta a Brigham 
Young, due settimane prima. dall'eserci
to degli Stati Uniti. 
17 settembre. I Santi rimasti a Nauvoo 
vengono scacciati dalla città in violazio
ne di un trattato di resa. 

1847 

14 gennaio. Brigham Young emana le 
istruzioni per il viaggio all'Ovest incluso 
lo schema per l'organizzazione delle ca
rovane di carri (DeA 136). 
22-24 Juglio. La compagnia dei pionieri 
di Brigham Young raggiunge la Valle 
del Gran Lago Salato e sceglie le località 
adatte ad un insediamento dei Santi; vie
ne cosi portato a termine un viaggio che 
era iniziato a Winter Quarters il 5 aprile. 
28 luglio. Brigham Young sceglie il luo
go dove erigere il tempio di Sall Lake. 
5 dicembre. La Prima Presidenza viene 
organizzata con Brigbam Young come 
presidente e H e ber C. Ki m bali e WiiJard 
Richards come consiglieri. La presiden
za viene sostenuta il 27 dicembre 1847. 

• 

Brigham Young 
----~~----------------------

<Posso portare testimonianza eire il Vangelo di Gestì Cristo è l'ero e che la parola 
del Signore. sia scritta che parlata è l'era. 
lAsciate che vi ponga una domanda: chi sono quegli individui sulla faccia della ter
ra che possono fare questa dichiarazione in tutta verità? Chi sono gli individui che 
possono dire che il Vangelo di Gestì Cristo è vero e eire Egli vive? Può farlo il 
mondo cristiano? Assolutamente no. Possono dire di credere e di avere un'assoluta 
fede eire Gestì vive: possono dichiarare con assoluta fede che il Vangelo di Gesù 
Cristo è vero; possono dichiarare fermamellte che la Bibbia (con particolare riferi
mento al Nuovo Testamento ) è vera; che in essa è contenuto il piano di salvezza e 
che esso è vero. Essi possono dichiarare tutto questo con la coscienza tranquilla e 
con tutta sobrietà. 
Ma lasciate che vi cluetia ora: Dove so11o gli individui eire possono dire di ~·apere 
che Gesù vive? E chi so11o gli individui eire possono dire che questo Vangelo è l'ero 
e eire è il piallo di sa!l·ez=a per fuomo? lAscerò che la Cristianità risponda essa 
stessa a questa domanda, ma per me è certo che sulla faccia della terra non vive 
alcun uomo né ~·ive alcuna donna che possa dire questo. se non coloro ai quali Dio 
si è rirelatm ( l Corill=i 2:1-16: 12.3). 
Sebbe11e gli altri possano dire in tutta coscien=a di credere che Eglt ''ire. chi sa che 
la do urina del Signore Gesrì Cristo è vera? C è una, ed Lma sola, classe di perso11e 
''iventi srdla faccia della terra eire possa saper/o; e questa classe di uommi e d1 
donne è costituita da coloro che ossen•ano 1 Suoi comandamrnti e fanno la Sua \'D

Iontà; nessun altro può dirlo. Nessrm altro può dichiarare co11 coraggio ed enfasi 
che Gesrì 1•il•e e che il Suo Vangelo è vero ( Joseph Fielding McConkie, Jouma/ of 
Discourses Digest, Salt Lake City: Bookcraft, /975, pagg. 52-53). 

1848 

Maggio-giugno. l gnlli causano gravi 
danni ai raccolti dei M ormoni. r gabbta
ni attaccano i grilli evitando un disastro 
completo. 

1849 

9 dicembre. Richard Ballantine apri una 
Scuola Domenicale a Salt Lake Ctty, 
inizia cosi l'attività di questa ausiharia 
della Chiesa. 
5 marzo. Viene organizzato lo stato 
provvisorio di Deseret e vrene fatta IJ 
richiesta di autogoverno. 
Ottobre. Alla conferenza generale viene 
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istituito un fondo per l'emigrazione per
petua per favorire il raduno dei poveri. Il 
sistema rimane an vita sino al 1887. 

1850-1854 

Missioni della Chiesa vengono apene in 
Scandinavia. Francia, ha.lia, Svizzera, 
Hawaii, Pacifico meridionale, India, 
Malta, Gibilterra, Germania e Sud Afri
ca, sebbene la maggior parte di esse ver
ranno chiuse alcuni anni dopo. Lorenzo 
Snow inizia l'opera di proselitismo in 
Italia, Erastus Snow in Danimarca e 
John Taylor in Francia. 

1851 

Settembre. Tre funzionari nominati dal 
governo federale lasciano l'Utah in se
gno di protesta contro il matrimonio 
plurimo ed anche perché considerano in
giustificate le influenze della Chiesa ne
gli aiTari politici del territorio. 

Il l allru tll-a ( mnundaml'nti JWr il guH•mo 
della chie5a di ( risto, che lu li pr~Xu!"Mirc 
dell'atluale Dottrina e Alleanze. fu pubbli
cato ongmanameote nel 1833. 
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1852 

28 e 29 agosto. Ad una conferenza spe
ciale, tenuta a Salt Lake City, viene an
nunciata pubblicamente per la prima 
volta la dottrina del matrimonio 
pJurimo. 

l 1853 

6 aprile. Vengono poste Je pietre angola
ri del tempio di Salt Lake. 

1856 

9 giugno. Il primo gruppo dci carretti a 
mano lascia lowa City, lowa. Sul finire 
dello stesso anno due di questi gruppi 
andarono incontro ad un 'i m ma ne trage
dia a causa di un inverno precoce. TI 
sistema di emigrazione con i carretti a 
mano continuò sino al 1860. 

~ ., 

.,.. ~<!:.-* --
Banconota di tre dollari della KirtJand Sa
fety Society Anti- Banking Co., che costi
tuisce un esemplare del sistema monetario 
usato dai Santi deglj UllimJ Giorni a Kir
tland. Oluo. verso il 1837. La parola Banca 
fu sostituJta da Anti-Banking Co. quando i 
funzionan di questo ente non riuscirono ad 
ottenere il necessario nulla osta dello Stato. 

u bosco sacro oggi, 160 nnni dopo che il Padre ed il Figlto ap~ero al profeta rancaullo 
per dare inizio alla rusrens:l71one degli ultima giorni. Il ~~o asptra ancora un prorondo 
senumento da nverenza ai membra della Chaesa che lo vasatano. Fotografia d1 Eldon ""' 
L.inschoten. 
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Le ~ islte dell'angelo \toroni al profeta Joseph Sm1lh sì ripeterono in d1verse occasioni tra ìl 
IH::!J e il 1827 al fine di preparare Joseph al m1mstero e alla re:.taUral.lone del Vangelo. 
Que.to dipinto d1 John Hafeo (1856-1910) illw.tra uno dj questi 1ncontri a..venuto :.ulla 
collina di Cumorah memre Joseph si prepar.t\'3 a ricevere da Moroni le tavole d" oro. 

26 

Josepb rice"ette le tnole da Moroni il 22 seuembre 1827. Questo intarsio cbc illustra re
vento è opera deU'artista brasiliano Ma.-< Rezler il quale. per la sua compoSIZIOne verso il 
1970, usò vari up1 d1 legno provemenu dalle foreste del suo paese. 
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La restauraz:iooe dcl Sacerdozio di Aaroone ad opera di G1o\anni Battista nelle per<;one di 
Josepb Srnllh ed Oh\"er Cowder) anenne il 15 maggio 1829 sulle sponde del fiume Su
squehanna (vedere Josepb Snuth :!:72-73). Dipinto di Tom Lovell. 

28 

La reskurazione del Sacerdozio di Meldùsedec. Pietro. Giacomo e Giovanru. gli antichi 
apostoli presiedenti apparvero a Joseph Smith, Jr. e ad Oliver Cowdery nel 1829 e conferi
rono su di loro il Sacerdozio d1 Melchssedec, ordmandoli aJ Santo Apostolato. Dipmto d1 
Minerva Teichert restaurato nel 1948. 
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~taJe usato da. Brigham Young durante la marcia del campo di 
Ston nel febbrato del 1835. Questo è l'unico amfntto che ci nmane 
di uno dei più importanti evenu dei pntru annt della storia della 
Chiesa. 

Pistola usata da Joseph milh quando comandava la Legione di Nauvoo (1840-1844}. 

30 

BrOtta di terracotta fatta da Heber C. Ktmball tra il 1831 e 
il 1839. 

Candeliere proveniente 
dalla Mansion House a 
Nauvoo, Illinois. Questo 
oggeuo fu usato da Jo
seph ed Emma tra 1840 e 
i11844. 

Busto ligneo del profeta 
Joseph Smltb, fatto verso 
il 1970 da un ignoto arti
sta equadoriano 
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Veduta di autoo dalla sponda opposta del Mississippi. dipinta verso rl 1859 da Johannc 
Schrodcr. membro della setta degli Icariam che sr stabilirono nella rcg1onc dopo l'esodo 
der Sanu verso l'Ovest. 

La Cbiesa di Gesù Cristo dei Sud de;gli ~ltiml Giorni fu organinata ISO anni fa a Fayette. 
Ne\\ York . Il 6 apnle 1830 nella rulittca dimora di Peter Whrtmer Sr l se·· uom m . l 

l 
. d · · • IDI U ICUl -meo e m rcau come organrnaton erano Jn~h Smith Jr Olrv c ·d H 

S "th p '\.' ~... • ·• er o"' ery. ) rum 
mJ . eter • hrtmer. Jr .. DaVJd Wb.itmer e Samuel H Smith Orp'mt d' '"'LI . Wh 

taker. 1871 . · 0 1 
nl ram ll· 
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Nauvoo vista dall 'altra sponda del fiume Mississippi. Questa fotografia fu presa nel 1907 da 
George Anderson (l 860-J 928). 

1857 

30 marzo. Il giudice territoriale W. W. 
Dru mmond. che in preceden1a aveva la
sciato il territorio dcii 'Utah. scrive una 
lettera al procuratore generale degli Sta· 
ti Uniti accusando 1 dirigenti Mormoni 
di vari crimini. 
13 maggio. L'anziano Parley P. Prattdel 
Cons1glio dei Dodici è assassinato men
tre si trova in missione nell'Arkansas. 
28 maggio. In osservanza di specifiche 
istruzioni emanate dal presidente James 
Bucbanan, un esercito si raduna a Fort 
Leavenworth. Kansas. per marciare sui
I'Ulah. Si presumeva che il popolo dei
I'Utah si fosse ribellato contro gli Stati 
Unili. Questo fu l'ini1io della cosiddetta 
<guerra deli'U tah>. 
24luglio. Brigham Young viene a sapere 
che un esercito americano al comando 
del generale Albert Sidney Johnston si 
sta avvicinando all'Utah. l dirigenti del-

la Chiesa sono dell 'opinione che non 
avendo i Santi violata alcuna legge non 
si può permettere cbe un'invasione mili
tare Li scacci dalle loro case. 
15 settembre. Brigbam Young dichiara 
nell'Utab la legge marziale e proibisce 
alle truppe in arrivo di entrare nella Val
le del Lago Salato. Reparti di mihzia 
popolare vengono inviati nei vari punti 
per impedire l'avanzata della spedi7io
ne. Egli richiama in patria glì anziani che 
si trovano all 'estero in missione e consi
glia ai Santi degli insediamenti periferici 
di riparare in luoghi più vicini alla sede 
centrale della Chiesa. 

1858 

26 giugno. Dopo l'interruzione inverna
le, cui era stato costretto dalle tattiche 
ostruzionistiche dei M ormoni, l'esercito 
del generale Johnston entra pacifica
mente nella Valle del Lago Salato 
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John Taylor 
-------------------------

(Paolo, parlando di Cristo, ci lascia intendere che Egli è il Primogenito di ogni 
creatura, poiché da Lui furono create tutte le cose del creato ed a Lui appartengo
IlO tutte le cose; Egli è il capo di tutte le cose; creò tutte le cose, visibili e invisibi
li. siano essi principati. poteri, troni o dominazioni; tutte le cose furono create da 
Lui e attraverso di Lui, e senza di Lui 11011 fu creato nulla del creato ( Colossesi 
1:13-19; Ebrei 1:1-3; DeA 76:24). 
Se tutte le cose furono create da Lui e per Lui, questo mondo sul quale ci trovia
mo deve essere stato creato da Lui e per Lui; se è cosl Egli ne è illegiuimo e le-
gale proprietario, ne è il giusto sovrano e regnante. . . . 
Egli sa come stimare ed attribuire un valore appropriato alla natura umana, potehé 
essendo Egli stato messo nella stessa posi·::ione in cui noi ci troviamo, sa come ave
re pazienza delle 11ostre debolezze e infermità. Egli sa comprendere pienamente la 
profondità, il potere e la forza delfe afflizioni e delle prove eh~ gli uon~ini de1•ono 
affrontare in questo mondo, e cost per conoscenza e per espenen:a puo a1•ere pa
::ien::a verso di loro come un Padre e un Fratello maggiore. 
È anche necessario, in quanto professiamo di mirare ad ouenere la stessa gloria, 
esaltazione, potere e benedizioni nel mondo eremo, superare le stesse afflizioni, 
sopportare le stesse pril'azioni, vincere come Egli vinse e conquistare come Egli 
co11quisrò, e cost' mediante fintegrilà. la verità, la vimì, la pure::::a e una condotta 
a/tu e onorel'ole dal'anti a Dio. agli angeli, e agli uomini. assicurare a noi stessi 
un'esalla=ione eterna nel mondo e temo come Egli fece> ( D1gest , pag. 182). 

~ ~~/~77 
c=== t 

1860 ' l 1863 L-----------------------~ 
24 settembre. L'ultimo gruppo di Santi 
che ha attraversato le praterie con i car
retti a mano entra a Salt Lake City. 

1862 

8 luglio. Viene emanata la prima di una 
serie di legg1 federali che defmiscono il 
matrimonio plurimo biganua e pertanto 
un crimine. 
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IO marzo. 11 presidente Brigham Young 
è arrestato sotto l'accusa dì bigamia e 
lasc1alo in libertà provvisoria dietro cau
zione di 2.000 dollari dal giud1ce John F . 
Kinney. Si noti tuttavia che egli non fu 
mai portato m giudizio. 

1867 

Completamento del Tabernacolo della 

Piazza del Tempio a Salt Lake City. La 
prima conferenza tenuta in questo stori
co edificio inizia il 6 ottobre. 
8 dicembre. Brigham Y oung chiede ai 
vescovi di riorganizzare le Società di 
Soccorso nei loro rioni. Le società erano 
state disciolte durante la guerra 
dell'Utah. 

1869 

10 maggio. Completamento della ferro
via transcontinentale a Promontory 
Summit, Utah. 
28 novembre. Organizzazione, ad opera 
di Brigham Young, dell 'Associazione di 
Trinceramento delle Giovani Donne in 
seguito chiamata Associazione d_i Mu: 
tuo Miglioramento delle G1ovam 
Donne. 

1870 

13 gennaio. Una grande riunio~e di 
massa viene tenula dalle donne d1 Salt 
Lake City per protestare contro alcuni 
progetti di legge anti-Mormoni presi in 
esame daJ Congresso. Queste ed altre 
riunioni simili indicano che. contraria
mente alle asserzioni di persone ostili 
alla Chiesa, le donne Mormoni non si 
oppongono alla struttura del potere ec
clesiastico oeii'Utah. 
12 febbraio. L 'Uta h è uno dei primi stati 
o territori americani a concedere a lle 
donne il diritto di suffragio. 

1871 

2 ottobre. Il presidente Brigham Young 
viene arrestato con l'accusa di coabita
zione illecita. Vari procedimenti legali si 
trascinano sino al25 aprile 1872. Duran
te questo periodo qualche volta. il presi: 
dente Youog viene tenuto agh arresti 
nella sua stessa casa. L'accusa fu t~t~a
via lasciata cadere grazie ad una deciSio
ne della corte suprema che di~~~r~v~ 
nulli i vari procedimenti legah tnlZlatt 

neii'Utah durante i diciotto mes1 pre
cedenti. 

l 1872 

Continuano i procedimenti legali contro 
vari dirigenti delia Chiesa. 

l 1874 

1 maggio. Alla conferenza gene~ale ~ell.a 
Chiesa iniziata in questa data, 11 pnncl
pale argomento di discuss~~>n~ è 1:0rdin~ 
Unito. Questo porta all1stttUZJone dJ 
imprese economiche cooperativistiche 
su vasta scala. 

1875 

10 giugno. La prima A~so~iazio~e di 
Mutuo Miglioramento de1 G10van1 Uo
mini viene organizzata nel Lredicesimo 
rione di Salt Lake City. 
16 ottobre. L'accademia Brigham 
Young, che doveva in seguito diventare 
l'Università Brigham Young, è fondata 
a Provo, Utah. 

l t8n 
6 aprile. II Tempio di St. George viene 
dedicato io concomitanza con la 47a 
Conferenza Annuale della Chiesa tenuta 
a St. George. Si tratta del primo tempio 
completato neli'Utah. Per _la prima volta 
in questa dispensazione SI P?sson~ ora 
celebrare suggellameoti per 1 mort 
Aprile- agosto: ~ ~reside~te Youn& .o
carica i Dodici di norgamzzare accura
tamente pali, rioni e quorum ed illustra 
una vasta gamma di pratiche e norme 
del sacerdozio per i membri della 
Chiesa. 
29 agosto. U presidente Brigha m Young 
muore nella sua casa dì Salt Lake City. 
4 seltembre. Il Consiglio dei Dodici, sot
to La presidenza dì John Taylor, ass~me 
pubblicamente la direzione della Chiesa. 
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Wilford Woodru.ff 
~------------------

<Quando Gestì Cristo l'enne preso dagli Ebrei portò con Sé il Vangelo eterno. Egli 
stesso appartene1•a alla tribù di Giuda. Egli venne alla casa di Suo Padre, offrì agli 
uomini la vita e la salve::::a; eppure diventò fuomo più impopolare in tu/la Giuda. 
l sommi sacerdoti, i Sadducei, gli uomini settori del tempo, erano i più acerrimi 
nemici che Egli avesse sulla terra. A prescindere dalla Sua natura qualsiasi cosa 
facesse veniva dichiarato di origine maligna. Quando cacciava i demoni il Suo allo 
veniva atlribuito al potere di Belzebù, principe dei diavoli. Quando apriva gli occhi 
ai ciechi essi dicevano: 'Da' gloria a Dio! Noi sappiamo che quelr uomo è un pec
catore' (Giovanni 9:24). Questa impopolarità accompagnò il Signore Geszì Cristo 
sino alla croce sulla quale rese fanima. Ora. gli abitanti di Giuda ritenevano che 
se so/tomo avessero potuto mettere a morte il Messia ciò avrebbe posto fine alla 
Sua missione ed opera srdla terra. Vana speranza, di quella come di questa genera
::ione.' Quando essi condussero Gesù alla croce, nel momento stesso in cui lo spirito 
abbandonò il dolente tabernacolo esso deteneva le chiavi del regno di Dio in tutta 
la sua for::a, potere e gloria come aveva fauo quando era nel corpo. E mentre il 
corpo giaceva nella tomba, Gesù di Nazaretlz andò a predicare agli spiriti in carce
re, e quando la Sua missione là fu compiuta il Suo spirito tornò nuovameme al 
Suo tabernacolo. Forse che i Giudei uccisero i principi che Egli aveva insegnato? 
No. Egli .çpe::::ò le carene della morte, vinse la tomba e ne uscì con un corpo im
mortale pieno di glor~a e di vita eterna, in possesso di tutti i poteri e di tutte le 
cluaVI che detene1•a mentre era nella carne. Dopo essere apparso ad alcwze sante 
donne e agli apostoli, andò a s1•olgere il Suo ministero presso i Nefiri su questo 
com mente, e da qui si recò presso le dieci tribù d'Israele per consegnare loro il 
Vangelo. e quando essi ritorneranno porteranno con sé la storia dei rapporti di Ge
stì di Na::areth con loro mentre Egli si trovava nel Suo corpo immortale. La stessa 
impopolarità accompagnò i dodici Apostoli. Alcuni di essi furono segati a metà, al
tri decapitati, crocifissi, ecc. Ma i Giudei distmssero i principi che essi insegnal•a
no? Distrussero le chiavi del regno di Dio? No. in verità no. Essi non al•evano pote
re s11 queste cose più di quanto non ne avessero sul trono di Dio o su Dio stesso> 
( Disc:ourses of Wilford Woodru./f. ed G. Homer Durham, Salt Lake City: Book
craft, 1946, pagg. 26-27). 
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1878 

25 agosto. La prima riunione dell'Asso
ciazione Primaria è tenuta a Farming
ton, Utah. Il movimento si propaga ra
pidamente e il19 giugno 1880 viene isti
tuita una organizzazione che abbraccia 
tutta la Chiesa. 

1879-1906 

L'opera missionaria fuori degli Stati 
Uniti viene ampliala per includervi il 
Messico, la Turchia, le Isole della Socie
tà e Samoa. 

1879 

6 gennaio. La Corte Suprema degli Stati 
Uniti conferma la precedente condanna 
di George Reynolds in base alla legge 
anti-bigamia del1862. Confermando la 
costituzionalità di questa legge. la corte 
apriva cosi la via ad una più intensa e più 
efficace persecuzione dei Mormoni du
rante gli anni 1880. 

l 1880 

6 aprile. Alla conferenza generale aperta 
in questa data. si dà inizio alle celebra
zioni del cinquantestmo anmversario 
dell'organizzazione della Chiesa. 
10 ottobre. Riorganizzazione della Pri
ma Presidenza con John Taylor quale 
terzo presidente della Chiesa e George 
Q. Cannoo e Joseph F. Smith quali 
consiglieri. 

l 1882 

14 marzo. La legge anti-poligamia Ed
munds è approvata dal Congresso e al
cuni giorni dopo viene fi rmata dal presi
dente degli Stati Uniti. Questa legge de
finisce la poligamia come <coabitazione 
illecita> e priva dei diritti civili coloro che 
la mettono in pratica. Accanite persecu
zioni in base a questa legge hanno inizio 
nel 1884. 
18 agosto. La commissione per I'Utah 

Il tempio di Kirtland. LI primo tempio di 
questa dispensazione fu costruito con gran
de sacrificio dei Santi tra il 23 luglio 1833. 
data in cui fu posta la pieLra angolare, e 11 
27 marzo 1836, giorno in cui Joseph Smith 
lo dedicò in presenza dj celebrazioni gioio
se e manifestazioDJ spirituali. Fotografia 
scauata nel t 905. 

autorizzata dalla legge Edmunds arriva 
nel territorio. l cinque membri della 
commissione nominati dal presidente 
hanno la responsabilità di controllare le 
procedure elettorali nell'Utah. Il risulta
lO dei lavori di questa commissione è che 
una gran parte della popolazione Mor
mone viene privata dei diritti civili e ooo 
può quindi votare. 

1884 

17 maggio. Dedicazione del tempio di 
Logan. 

l 1885 

Accaniti procedimenti legali m base alla 
legge Edmunds continuano sia neii'U-
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Lorenzo Snow 

cCirca due o tre sertimane dopo essere stato battezzato, w1 giorno, mentre studia
l'O, cominciai a riflettere sul fatto che non a1•evo ancora ottenuto la conoscenza 
della 1•erità delfopera, né Ol'el•o raggiunto fadempimento della promessa 'Se uno 
farà la mia I'Oiontà conoscerà se questa dottrina è da Dio' (Gio1•anni 7: 17). Que
sto cominciò a farmi sentire molto a disagio. Misi da parte i libri, uscii di casa e 
passeggiai per i campi oppresso da uno spirito fosco e deprimente, mentre tm'inde
scri~ibil~ nu~e ~~ oscu~ità sembrava avvilupparmi. Alla fine della giornata avevo 
fabltudme dt nttranm a pregare segretamente in un boschetlo vicino a casa, ma 
ora non mi sentivo di farlo. Lo spirito della preghiera mi aveva abbandonato e i 
cieli sopra la mia testa sembravano ostruiti come se fossero ammamati di bronzo. 
Alla fine, rendendomi como che era vénuto per me il momento di recitare In mia 
p:~ghi~ra s~greta,_ ~ecisi di non rinunciare al mio serl'izio serale e, per pura jòrma
ltta, m1 mgmocclu01 come facevo sempre nel mio solito posto, ma non mi sentivo 
come le altre ••olte. 
A_1·evo appena ap~rt~ le labbra nel tentatim di pregare, quando udii proprio sopra 
dt me ~~ suono stmt~e al [rus_cio della seta. Sentii lo Spirito di Dio av1•iluppare tut
ta la nua persona, nemptrmt tutto dalla testa ai piedi. Quale g10ia provai! Non ci 
sono parole per descrivere il passaggio quasi istamaneo da una densa nube di oscu-

tah che nell'Idaho. Molti poligami ven
gono Imprigionati mentre altri vanno in 
esilio in Messico e in Canada. 
l febbraio. 11 presidente John Taylor 
pronuncia il suo ultimo sermone pubbli
co a Salt Lake City, indi si dà aHa 
clandestinità. 

1887 

17-18 febbraio. L'alto Edmunds-Tucker 
è approvato dal Congresso e diventa leg
ge senza la firma del presidente. Tra le 
severe misure contemplate da questo at
to, c'è lo scioglimento della Chiesa come 
ente pubblico. la chiusura della compa
gnta del fondo per l'emigrazione perpe-
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tua con il conseguente assorbimento del
le sue proprietà da parte del governo, 
l'abolizione del sufTragio femminile e la 
confisca praticamente di tutte le proprie
tà della Chiesa. Il governo concede alla 
Chiesa di tenere in affitto ed usare deter
minati uffici e l'isolato del tempio. 
25 luglio. Il presidente John Taylor 
muore in <esilio> a Kaysville, Utah. I 
Dodici Apostoli assumono la dirigenza 
della Chiesa sino al 1889. 
30 luglio. In base ai provvedimenti del
l'Atto Edmunds-Tucker, vengono Isti
tuiti procedimenti legali contro la Chie
sa e la compagnia del fondo per l'emi
grazione perpetua con la conseguente 

rità mentale e spirituale al fulgore della luce e della conoscenza. che in quel mo
mento invasero la mia mente. Allora ebbi chiara la percezione che Dio vive, che 
GesLÌ Cristo è il Figlio di Dio, che il Santo Sacerdo=io è stato restaurato, capii in
fine la piene::a del Vangelo. Fu un battesimo completo, Wla tangibile immersione 
nel principio o elemento celeste, lo Spirito Santo. ed ancora più reale e presente 
nei suoi effe/li delfimmersione nelfacqua. Questo battesimo scacciò per sempre da 
me, dalla mia coscienza, ogni pitì piccolo dubbio sulfevento storico religioso che ;t 
'Bambino di Betlemme' è realmente il Figlio di Dio, e che Egli ora continua a rive
larsi ai meritevoli figli degli uomini. comw1icando la conoscen:a, come accadeva al 
tempo degli Apostoli. Io ero perfettan1ente soddisfatto perché le nue aspettatìl'e si 
erano più che reali:zate, posso affermare con sicurezza, in w1a misura infinita. 
Non so dire per quanto tempo io sia rimasto sotto finj/uenza di quel beato godi
mento e delfilluminazione divina, ma passarono diversi minuti prima che felemento 
celeste che mi riempiva e mi circondava cominciasse a ritirarsi. Quando mi alzai -
poidté ero inginocchiato - il mio cuore era gonfio di una tale gratitudine per Dio 
da non poter/a esprimere. Ora io sentivo, sapevo che Egli mi ave1•a conferito quello 
che soltanto un essere onnipotente può conferire, quello d1e vale molto di pitì di 
tutte le ricchezze e di tutti gli onori che il mondo può concedere. Quella sera, 
quando andai a letto, si ripeterono le stesse stupende manifestazioni, e questo con
tinuò per di1•erse notti di seguito. Il rivivere nel ricordo quelle gloriose esperien:e 
mi riempie di un'influenza ispiratrice che pervade tutto il mio essere, e spero che 
questo avvenga fino alla fine della mia esisten:a terrenOJ ( Preston Nibley, The 
Presidents of the Church, Salt Lake City: Deserer Book Co., 1974, pagg. 139-
140) . 

confisca delle loro proprietà. j 1890 l 
l 1888 l 24 settembre. n presidente Wilford Wo-
21 maggio. Dedicazione del tempio di odruff emana un <Manifesto> (dichiara
Manti. zione ufficiale che si trova in fondo a 

1889 

6 aprile. La prima conferenza della So
cietà di Soccorso viene tenuta nella sala 
delle assemblee di Salt Lake City solto la 
presidenza d1 Zina D. H. Young. 
7 aprile. Riorganizzazione della Prima 
Presidenza con W i l ford WoodrufT quale 
quarto presidente della Chiesa e George 
Q. Cannone Joscph F. Sm1th quali con
siglieri. 

Dottrina e Alleanze), nel quale si dichia
ra che nessun matrimonio plurimo è sta
to contratto con l'approvazione della 
Chiesa durante l'anno precedente. Si ne
ga che la pratica del matrimonio pluri
mo sia stata insegnata durante questo 
tempo. Si dichiara che è intendimento 
del presidente della Chiesa sottomettersi 
alla legge costituzionale del Paese c si 
consigliano i membri della Chiesa di 
astenersi dal contrarre quals1asi matri-
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Joseph F. Smith 

(Vi porto testimonian=a che ho ricevuto una sicurezza che ha preso possesso del 
mio intero essere. È penetrata profondamente nel mio cuore, ha riempito ogni fibra 
della mia anima, sicché dico davanti a questo popolo, e mi piacerebbe 0\'ere il pri
t•ilegio di dirlo davanti al mondo intero, che Dio mi ha rivelato che Gesù è il Cri
sto. il Figlio del Dio vil•ente, il Redentore del mondo . .. So come so di vit•ere che 
questo è t•ero, e porto la mia testimonianza della sua verità. Se queste fossero le 
ultime parole che mi fosse concesso di dire sulla terra. esclamerei in gloria davanti 
a Dio mio Padre che possiedo questa conoscenza nelfintimo del mio animo . .. So 
e/w questo è il regno di Dio e che Dio ne è a/timone. Egli presiede al Suo popolo. 
Egli presiede al Presidente di questa Chiesa e fha fatlo sin dal profeta Joseph, ed 
ERli continuerà a presiedere ai dirigenti della Chiesa sino alla fineJ ( Forace Green, 
Comp .• Testimonies of Our Leader s. Salt Lake City: Bookcraft. 1958, pag. 47). 

monio proibtto dalla legge. zione delle propnetà personali della 
6 ottobre fl <Manifesto> viene accettato Chiesa. Tre anni dopo. il28 marzo 1896, 
con voLo unam me alla conferenza gene- una petizione approvata dal Congresso e 
rate della Chiesa. daJ presidente. provvede alla restituzio-

1893 1 ne dei beni immobili della Chiesa. 

4 gennaJo. li presidente degli Stati Uniti,! L _
1_8_94 ___________ __J 

Benjamin Harrison, emana un procla- 27 agosto. Il presidente Grover Cleve
mn di amntstia per tutti i poligami che land emana un proclama che concede il 
hanno contratto matrimoni plurimi an- condono c restituisce i diritti civili a co
tenormente al primo novembre 1890. loro cbe ne erano stati privati in base alla 
La commissione per I'Utah stabilisce su- legge anti-poligu mia . 
bilo dopo che le restrizioni al voLo nel 1 

1896 temtono devono essere abolite. L. -----------------1 
6 aprile. Il tempio di Salt Lake viene 
dedicato dal prestdente Wilford 
WoodrufT. 
25 ottobre. Il presidente degli Stati Uni
ti. Gro\er Cle\cland firma un decreto 
approvato daJ Congresso per la restitu-
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4 gennaio. rt presidente Grover Cleve
land firma il proclama che ammette J'U
tah tra gli Stall dell'Unione. 

1898 

2 settembre Il presidente Wilford Woo-

<:>rologio già appartenuto a llyrum Smith. 

Winter Quarters fu un accampamento tem
poraneo dei Mormoni istituito nel 1846 
sulla sponda occidentale del fiume Missou
ri. Là e durante il primo anno. furono co
struite 700 capanne di Lronchi per ospitare 
circa 3.500 persone. Dipmto di CCA 
Christensen. 

Maschet'e funerarie di J osepb e li) rum furono fane da Gc:orge C~non dr Nauvoo poco 
dopo La toro morte Si trattava dì una prauca comune pnma detl t~troduno.ne della foto
grafia, cd aveva come scopo la preservazione delle fattezze dr uomlru famost . 
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TeodoUte usato per i nlcvamenti nella Valle del Lago Salato (1847-1855). 

Cappello, stivali e otthiali usati dal presidente 
Bngham Young (1864-1877). 



Tomba di Rebtcca Winters, Questo cerchio
ne di ruma di carro segna la tomba dì Re
~a W!ntcl"!\, una donna. che v1a~va con 
1 p1on•c:n, mona duro~nte 11 lungo VJaggio. 
rotogruli<t dt Bruce Elm, 1979. 

Cbimney Rock, ~ellf:aska, •mponame punto d1 riferimento 
per .molte IDJ~uata dJ Sanu d arella verso gh an~~'t.liamentt 
nell Ove:.t. Da questa gugha sa fa menzaonc in moltt daari 
tenuti dai pionien. Fotografia da Bruce Um, 1979. 

Solchi lasc!•ti daUt. ruote dei carri. TI passaggio d1 mnumerevoh carri di piomcri lungo Io 
st~o sen.ttero lasctarono profondi solchi che si pos:.ono ancora vedere 10 alcuni luoghi, 
~:ome -.cdu:~mo nella fo tografia vtcmo a Gue~~ W)·ommg Fotografia d B El 1979. J • . . l l ruce m, 
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Emigratioo Canyon. Questa veduta panoramica della Valle del Gran Lago Salato fu la pn
ma vtsione che 1 pionieri ebbero della loro nuova patria. Da questo punto il viaggio era 
più o meno in discesa sino in fondo al la Valle. Il percorso che seguivano era tuttavia più 
diretto deltracc1ato di questa moderna autostrada. Fotografia di Bruce Elm. 1978. 

WiJiie's Cm e. In questa localitd srerduta e desolata, i membri della compagnia de1 carretti 
a mano d1 Wilhe furono sorpresi da una maspettata tempesta d1 ne-.e che SI scatenò nel 
mese di ottobre. Molti morirono dt fame e per assideramento prima che la sped17tone di 
soccorso mandata da Salt Lake City potesse raggiungerli. Fotografia di Bruce Clm, 1979. 
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Camera da letto eU Brigbam Young nella Beehive House. Tutti gli articoli presenti in questa 
!>lanza appartenevano a Bngham Young. 

Scatola laccata giappooese e dtario 
nportato in patria daJI'anztano He
ber J. Grant dopo la sua missione 
in Giappone nel 1901. 
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Telescopio appartenente a Heber C. Kimball 
( 1846-1855) 

Panca proveniente daJ tempio. Questa panca era usata nel Tempio di Nauvoo. Probabil
mente è una delle tre costruile per il Quorum dei Dodici. Dopo la partenza dci Santi da 
Nauvoo il tempio fu saccheggiato da1 non-Mormoni residenti nella regione. Questa panca 
è stata restituita alla Chtesa da una famiglia che ne era in possesso da molti anni. 

Cassetta degli attrezzi di Brigbam Voung. 
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1\icl 1901, l'anziano Hebu J . Grtnt, membro del Consiglio dei Dodici, apri una missione 
an Gtappone. Dipmto da Dale Kilboum. 
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druff muore a San Francisco, Califor- ai trenta anni di indagine ad opera del 
nia. all'età di 91 anni Senato degli Stati Uniti per determinare 
l 3 settembre. Lorenzo Snow diventa se accettare o no l'apostolo Reed Smoot 
quinto presidente della Chaesa e sceglie quale senatore dell'Utah. Molte Autori
George Q. Cannon e Joseph F. Smith tà Generali. incluso il presidente Joseph 
quali consiglieri. F. Snùth. testimoniano davanti al comi-
l 1899 1 ... ta_t_o_se_n_a_to_n_· al_e_. ________ _, 

8 maggio. Il presidente Lorenzo Snow Ll_t9_ U ___________ -..J 

dichiara ad una conferenza tenuta a St. Si apre un seminario presso la scuola 
George, Uta h: <È venuto iJ tempo m cui media di Granite, Salt Lake City, dando 
ogni Santo degli Ultimi Giorni ... faccia cosi inizio ad un importante programma 
la volontà del Signore e paghi intera- di istruzione per i giovani Santi degli 
mente la sua decima>. Ultimi Giorni da effettuarsi nei giorni 

1901 

1 agosto. L'anziano Hebcr J. Grant de
dica il Giappone e vi apre una missione. 
Durante i due anni successivi l'anziano 
Francis M . Lyman, anche lui presidente 
dei Dodici. dedica Afnca. Palestina, 
Grecia. Italia, Francia, Russia, Finlan
dia e Polonia. 
10 ottobre. II presidente Lorenzo Snow 
muore nella sua residenza presso la Bce
luve House a Salt Lake City. 
17 ottobre. Joseph F. Smtth \'iene ordi
nato sesto presidente della Chaesa con 
John R. Winder e Anthon H. Lund quali 
consiglien. 

l 1904-1907 

Molta pubblicità viene data nel mondo 

Una strada di Salt Lake CUy ver:;o il 1860. 

feriali. 
8 novembre. La prima Presidenza isti
tuisce un comitato di correlazione gui
dato dall'anziano David O. McKay con 
il compito di coordinare la programma
zione e prevenire duplicazioni non ne
cessarie nei programmi delle organizza
zioni ausiliarie della Chiesa. 

1914 

Gennaio. La Società di Soccorso intro
duce i suoi primi corsi di studJo uniformi 
tncentrati su quattro terni generali. 

1916 

30 gmgno. La Prima Presidenza e i Do
dici precisano che l'attribuzione dell'ap
pellativo <Padre> è applicabile anche a 
Gesù Cristo. 

1917 

2 ottobre. Completamento dell'edificio 
amministrativo della Chiesa al 47 East 
South Tempie. 

l 1918 

3 ottobre. Mentre medita sul significato 
dell'espiazione di Cristo. il presidente 
Joseph F. Smith nceve una rivelazione 
sulla salvezza dei morti e sulla visione 
del Salvatore nel mondo degli spariti do
po la Sua crocifissione. 
19 novembre. Il presidente Joseph F. 
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Heber J. Grant 

<So che Dio l'n'e, so che Gesù è il Cristo, so che Joseph Smith era un Profeta di 
Dio, so che r albero del Vangelo è vivo, che cresce. che i frurti del Vangelo che cre
scono su quest'albero sono buoni. Ho allungato la mano ed ho staccato i frutti del 
VanKelo, li ho mangiati ed essi sono dolci. sì. dolci più di ogni altra cosa. Questa è 
fispirazione che rice~·e ogni Santo degli Ultimi Giorni che si rende conto della for
;a di qu~sto Vangelo, la cui causa abbiamo sposato. Questo è il Vangelo di Gest4 
Cristo. E il piano di 1•ita e di salvezza. Dio vi~·e, Gestì è il Cristo, ed Egli è la pie
tra angolare tli questa grande opera. Egli la dirige, e rontir111erà a dirigerla> (Te-

stimonie<.pt>g.50). ~~ 

Smtth muore sei giorni dopo il suo 80mo compiono un viaggio di quasi 90.000 
compleanno a causa d1 un'epideuua di chilometri m tutto il mondo per svolgere 
influenza. l suoi funerali vengono cele- un'indagine sulle miSSioni della Chiesa 
bra ti in forma privata. per conto della Pnma Presidenza. I due 
23 novembre. Heber J. Grant viene so- anziani visitano i Santi delle isole del 
stenuto e messo a parte quale presidente Pacifico. Nuova Zelanda, AustraJia e 
della Chiesa durante una riunione dei Asia. indi soggiornano m India, in Egit
DodiCI nel tempio di Salt Lake. Egli sce- to e Palestina prima di visitare le missio
glie come suoi consiglieri Antbon H. ni dell'Europa. 
Lund e Charlcs W. Penrose. r-,-.-

9
-
23
-----------....... , 

1919 l '-----------------l 21 gennaio. Creazione del Palo di Los 
27 novembre. Il presidente Heber J. Angeles, ti primo della costa occi
Graot dedicu il tempio di Laie, Hawaii, dentale. 
primo tempio dei Santi degli Ultimi 26 agosto. Il presidente Ilcbcr J. Grant 
G1orni situato fuori degli Stati Uniti dedica il tempio dell'Alberta. 
continentali. La costruzione era iniziata 1 1925 
sub1to dopo la dedicazione del terreno ..__ ------------------' 
nel giugno del 1915 

l 1920-1921 

L'anziano Davtd O. McKay. membro 
del Cons1glio dei Dodict e il presidente 
Hugh J Cannon del Palo dt Libeny. 
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6 d1cembre. L'anziano Melvin J. Ballard 
istituisce una misstone in Sud America 
con sede a Buenos Aires. Argentina, 
aprendo cosi ufficialmente l'opera di 
proselitismo della Chiesa nell'America 
meridionale. 

1926 

Il primo istituto di religione s1 apre a 
Moscow, Idaho. 

1927 

23 ottobre. Il presidente Hebcr J. Grant 
dedica il tempio dell'Arizona a Mesa. 

l 1930 l 
La Chiesa pubblica la monumentaJe 
opera in sei volumi di B. H. Roberts dal 
titolo Comprehensil'e Hisrory of the 
Church. 
6 aprile. Il centenario detrorgani2Zazio
ne della Chiesa è celebrato in concomi
tanza con la conferenza generale tenuta 
nel Tabernacolo di Salt Lake City. 

1934 

9 dicembre. Creazione del Palo di New 
Yorl{., il primo ad Est del Mississippi 
dopo l'esodo da Nauvoo e il primo dello 

stato che vide 
Mormonismo. 

1936 

la nascita del 

Aprile. La Chiesa introduce formalmen
te il programma di benessere per soddi
sfare le necessità dei membri indigenti 
della Chiesa. dei disoccupati e di coloro 
che si trovano in siruaz10ni dt emer
genza. 
Aprile. La supervisione delle missioni d1 
palo viene affidata al Primo ConsigJio 
dei Settanta e successivamente missioni 
di palo vengono organizzate in tutti 
pali. 

l 1939 
6 novembre. Viene portata a termine l'e
vacuazione dei missionari daJI'Europa a 
seguito dello scoppio della guerra. l mts
sionari lasciano il Sud Africa e il Pacifico 
nel 1940. 

Sito del Tempio dJ lndependence. Quesw è la pnma fotografia del StiO del Tempio di lnde
pendence. Missoun. scattata nel 1885 do B H Roberts Il Profeta pubblicò i piani per la 
città e 11 tempio di Sion il 25 giugno 1833 Sia la cillà che il tempio a!lendono ancora dt 
~costruiti. 
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1941 

6 aprile. Alla conferenza generale la Pri
ma Presidenza annuncia il nuovo incari
co di assistente ai Dodici e i primi assi
stenti vengono chiamati c sostenutL 

1943 

7 marzo. Istituzione della m1SS1one 
Navajo-Zuni. la prima nel ventesimo se
colo destinala esclusivamente agli 
Indiani. 

1944 

Maggio. La Chiesa annuncia l'acquisto 
di terre nel Missouri note nella storia 
della Chiesa come Adam-ondi-Ahman. 
Novembre. Il numero dei membri della 
Chiesa arruolati dalle forze armate dei 
rispettivi paesi ammonta a 80.000 
persone. 

1945 

14 magg.io. Muore il presidente Heber J. 
Gran t. 
21 maggio. George Albert Smilh viene 
sostenuto quale nuovo presidente della 
Chiesa con J. Reuben Clark, Jr., e David 
O. McKay quali consiglieri. 
Settembre. La Prima Presidenza comin
cia a chiamare presidenti di missione per 
le regioni evacuate durante la guerra. 
Questo processo continua nel 1946. 
L'invio dei missionari segue la nomina 
dei presidenti di missione. 
23 settembre. Dedicazione del temp10 di 
Idaho Falls. 

1946 

Gennaio. La Chiesa dà inizio aJl'invio di 
cibo e di indumenti ai Santi dell'Europa. 
Questo soccorso continua per parecchi 
an m. 
Febbraio. L'anziano Ezra Taft Benson 
provvede alle necessitàflsicbe e spirituali 
dei membri della Chiesa in Europa fa-

l 

• • 

li carcere di C~ge, ~ in c~i il profeta Josepb Srruth e suo fratello Hyrum, il Pa
lnarca. subll'Ooo il ~rll~o 11 !7 g~ugno 1844 per mano dj una plebaglia infuriata. Il pro
feta Joseph prec.tpllO colpito a mone dalla finestra laterale del primo piano dell'edificio 
(La sezione 135 d1 Dottrina e Alleanz~ contiene la de:.criz.ione del martirio fatta da Joho 
Tavlor). 
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George Albert Smith 
----------------------

(So11o stato sostenuto e, per così dire, innal=ato al di sopra di me stesso e mi è sta
to dato u11 potere non mio per insegnare le gloriose ~·erità proclamate dal Redento
re del mondo. Non L'ho visto faccia a faccia. ma ho goduto della compagnia del 
Suo spirito ed ho sentito la Sua presenza in modo inequirocabile. So che il mio Re
denrore vi1•e ed offro felicemente i miei wnili sforzi per proclamare i Suoi insegna
menti. Le filosofie degli uomini 11011 potranno mai prendere il posto della verità ri
l'elataci dal Padre Eterno. La felicità individuale e la pace di tutto il mondo non 
saranno mai permanenti sino a quando coloro che dimorano sulla terra no11 accet
tano il Vangelo e adeguano la loro vita ai Suoi prece~li. È il potere di Dio per la 
salvezza di tutti coloro che credono ed obbediscono. E il benevolo consiglio di un 
Padre effeuuoso il quale. vedendo la fine sin dal principio. dice · 'Questa è la ••ia. 
camminate su di essa, e la vita eterna e il progresso eterno e la felicità l'terno sa
ranno la vostra ricompensa·. Ogni fibra del mio essere l'ihra della conoscen::a che 
Egli ••ive e che w1 giorno tutti gli uomini lo sapranno. 
Il Sal1•atore morì affinché noi potessimo vil·ere. Egli vinse la morre e la romba e 
offre a tuili coloro che obbediscono ai Suoi insegnamenti la speranza nella gloriosa 
risurrezione) (Testimonies, pag. 53). 

cendo visita a1 Santi isolati dana guerra, 
collaborando alla distribuzione dei soc
corsi inviati dalla Chiesa e mettendo or
dine nei rami. 

1947 

Gennaio. La Prima Presidenza nomina 
l'anziano Matthew Cowley presidente 
della missione del Pacifico, un'unità am
ministrativa che abbraccia sette 
missioni. 
24 luglio. l membri della Chiesa celebra
no il centesimo anniversano dell'arrivo 
di Brigbam Young nella Valle del Lago 
Salato. 
Dicembre. Un giorno di digiuno v1ene 

dedicato al soccorso dei bisognosi in tut
ta Europa. Circa 210.000 dollari vengo
no raccolti e distribuili agli Europei di 
ogni fede a cura di un ente non collegato 
alla Chiesa. La Chiesa conunua ad in
viare per proprio conto soccorsi ai suo1 
membn in Europa. Alla fine del t9471a 
Chiesa aveva inviato in Europa più di 90 
vagoni pieni di cibo. 

1949 

5 apnle. n programma di benessere vie
ne dichiarato un programma permanen
te della Chiesa 
IO lugho. Organizzazione della mtssione 
cinese con sede a Hong Kong. 

53 



David O. McKay 
~---------------------

<Il pit4 nobile di tuffi gli ideali è costituito dagli insegnamenti ed in particolare dal
la l'ita di Gesù di Na:areth, e l'eramente il più grande tra gli uomini è quello che é 
piu simile a Cristo. 
Ciò che l'O/ pensate sinceramente i11 cuor I'OStro di Cristo determinerà cio d1e siete, 
determinrrà in gran parte quelle che saranno lf! vostre a:ioni. Nes.wno può swdiare 
questa di1•ilw personalità e accetlare i Suoi insegnamenti Sf!n::a diventare cosciente 
di un'influenza edificame e perfezionatrice che opera su sé medesimo. Infatti, ognu
no puo sentire in alto l'opera dellafor:a più potente cl1f! possa influenzare l'umani
tà> ( Cherished Experiences from the Writings of President David O. McKa~'. 
com., Clare Middlemiss, Salt l.Ake Cily: Deseret Book Co., 1976. pag. 24) . 

t!JAJ-~ o mtt(o 

1951 
lavoro di proselilismo in tutta la Chiesa. 
Giugno. Il presidente David O McKa)' 

4 aprile Muore il presidente George Al- compie un'importante visita di sei setli
bert Smnh mane aUe missiont ed ai rami deii'Oian-
9 apnle Dav1d O McKay è sostenuto da, Dan1marca. Sve71a. Norvegia. Fin
quale nono pres1dente della Chiesa. con landta, Germania. Svizzera, Galles, Sco
Stephen L Richards e J . Reuben Clark. zia. Francta, ecc. Durante questo viag
Jr .. quali cons1glieri. gio annuncia la scelta di Bema {Svizze-
20 luglio. Poiché la guerra di Corea ri- ra) quale località del primo tempio 
duce il numero d1 giovani anziani che europeo. 
pos,ono essere chtamati in missione. la 25 novembre. L'anziano Ezra Taft Ben
Pnma Pre~idenza rivolge una chiamata son. membro del Consiglio dci Dodici 
ai Settanta perche contribuiscano a sod- viene nominato mtnistro dell'agncoltu
dtsfare tale necessità Molti uominì spo- rada Dw1ght D. E1senhower. presidente 
sali dt conseguenza svolgono missioni a neo-eletto degli Stati Uniti d'America. 
tempo pieno. L'anziano Benson accuperà questa cari-

1952 l rc_a_p_e_r_o_t_to __ a_n_m_·. ----------------, 

U . . d ' l . . l 1954 
D (')rogramma SIStematiCO t CZIODI 1-------------------------1 

per l'insegnamento del Vangelo viene 2 gennaio. Il presidente David O. 
pubblicato ud uso dei missionari della 'vtcKa} lascia Salt Lake C1ty per un 
Chic'\a. Qu~ta pubblicazione introduce \iaggto in lnghalterra. Sud Africa e 
l'adozione di un piano uniforme per il America Centrale e Mend10nale. Ri-

La Beebive House, residenza di Brigham Young lra il 1854 e il 1877. 

torna a metà febbraio dopo aver vtsitato 
ufficialmente ogni missione della Chiesa 
nel mondo. 

1955 

Gennaio-febbraio Il presidente Davtd 
O. McKay compie un vaaggto storico 
nelle missioni del Pactfico meridionale. 
coprendo più di 72.000 chilometri, sce
glie la località in cui sorgerà il tempio 
della Nuova Zelanda e discute i piani per 
l'istituzione di una università della Chie
sa nelle Hawaii. 
Agosto-settembre. 11 Coro del Taberna
colo tiene un 'importante serie d t concer
ti in Europa . 
l l settembre. Dedicazione del temp•o 
Svizzero. vicino a Berna. 

1956 

li marzo. Il presidente David O. 
McKay dedica il tempio di Los Angeles. 
California. 
3 ottobre. Dedicaztone dell'edificio della 
Società dt Soccorso a Salt Lake City. 
Dicembre. lnaugurattone di un pro-

gramma per l'addestramento dei diri
genti del sacerdozio. Il programma pre
vede riunioni trimestrali del sacerdOZIO 
del palo. riunioni trimestrah dei dirigen
ti e \arie sessioni speciali per i dirigenti in 
concomitanza con le conferenze di palo. 

l 1958 

::w aprile. D presidente David O McKay 
dedica il tempio della Nuova Zelanda. 
7 senembre. 11 presidente Duvid O. 
McKay dedica il tempio di Londra 

1960 

Gennaio. La Chiesa istiluisce una strut
tura amministrativa per un vasto pro
grammaedilizio in Europa. Agli anizj del 
1961 erano già stati istituì ti uffici edilizt e 
amministrativi denominati aree fuori 
dell'America settentrionale in tutte le 
parti del mondo ove esisteva la Chiesa 
ed il programma del lavoro missionario 
fu applicato in ogn1 area. 
27 marzo. Organizzazione dei pnmi pali 
dell'Europa (Inghilterra) e dell'Au
stralia. 



Joseph Fielding Smith 
------------------------

• 

(Come Giobbe posso dire: 'lo so che il mio V indice l'il·e. e che alla fine si leverà 
sulla polvere' (Giobbe 19 25). So che Egli l'enne nel mondo per redimere il mondo 
dal peccato e che mediante fespiadone compiuta da Lui tutti gli uomini sono re
denti dalla morte. Vi sarà una risurreztone dei morti e tuffi si le1•eranno: coloro 
che hanno fauo il bene per ricevere fesaltazwne e coloro che hanno fatto il male 
per ricevere la condanna, tutti secondo le loro opere. So che tutti gli uomini che si 
pentono ed acceffano il Vangelo con cuore puro sono anch'essi redenti dai loro 
peccati mediante il sangue di Cristo. poiché Egli soffri 'queste cose per tuili, affin
ché non soffrano coloro che si pentiranno. ma se non 1•olessero pentirsi essi dovran
no soffrire' ( De A 19:16, 17), proprio come soffri Lui. poiché il Suo sangue non 
purificherà il peccatore impenitente. lo so che i bambini che non hanno raggitmto 
ferà della responsabilità, e pertanto non sono colpe1•oli di alctm peccato, sono an
ch'essi redenti grazte al sangue di Cristo, che è scherno solenne asserire che essi 
hanno bisogno del bauesimo. negando cosi La giustizia e la misericordia di Dio. lo 
so che Gesù di Na::areth fu r Unigenito Figlio di Dio nella carne. con la 1•ita in Sé 
stesso. Grazie a questa mera1•igliosa verità fu possibile per Lui redimerei dallo 
morte e dalla tomba e. a condizione di pentirei, dai nostri peccati individuali. lo so 
che gli uomini de11ono pentirsi ed acceffare rl Vangelo, essere bauezzari per immer
sione per Ili remissione dei peccati e rice1•ere fimposizione delle mani do porte di 
colui clte ne detiene fautorità per il conferimemo dello Spirito Santo per entrare 
nel regno di DiO< ( Testimomes, pag. 165). 

Marzo. L'età in cui i giomni sono am
messi alla mtssione viene abbassata da 
\enti a diciannove anni. 

1961 

12 marzo. Il primo palo di lingua non 
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inglese della Chiesa viene istituito nei 
Paest Basst. 
Giugno-luglio. Un nuovo programma 
di insegnamento costituito da sei lez10ni 
da eiTcuuare ìn ogni missione della Chie
sa vtene presentato ufficialmente al pri-

mo seminario di tutti i presidenti di mis
sione, come si era fatto per il program
ma <ogni membro un missionario>. Le 
missioni del mondo vengono divise in 
nove aree e un'Autorità Generale è po
sta alla direzione di ognuna di esse . 
30 settembre. Alla sessione del sacerdo
zio della conferenza generale, l'anziano 
Harold B. Lee fa il primo annuncio pub
blico del lavoro di correlazione. 
Novembre. Un IStituto per l'addestra
mento linguistico viene istituito presso 
l'Università Brigham Young per i mis
sionari chiamati in paesi stranieri. Nel 
1963 l'istituto diventa missione di adde
stramento linguistico. 

1962 

3 dicembre. 11 primo palo di lingua spa
gnola viene organizzato a Città del 
Messico. 

1963 

Dicembre. Completamento dei deposih 
sotterranei della Chiesa per la custodia 
dei documenti nel canyon Little Cotton
wood. L'impianto viene dedicalo ìl 22 
giugno 1966. 

l 1964 
Gennaio. Il nuovo programma di inse
gnamento familiare viene inaugumto uf-

La nave BrookJyn. Lo stesso giorno in cui i 
Santi imziarono l'esodo da Nauvoo verso 
l'Ovest. il 4 febbraio J 846. 235 membri del
la Chiesa provenienti dalla Nuova Inghil
terra e dagli Stati della costa atlantica, sal
pavano da New York per la California agli 
ordmi di Samuel Brannon. Essi arrivarono 
in quella che è oggi San Francisco il 29 lu
gùo 1846. Dipmto dt Arnold Friberg, 1951. 

opera di proselitismo nel Paese. Dal 
1862 non si era più svolto lavoro 
missionario. 
Marzo. Inaugurazione del programma 
dei registri di gruppo familiare per il la
voro genealogico di tre generazioni. 

l 1966 
ficialmente in tutta la Chiesa dopo essere maggio. Il primo palo dell'America 
stato presentato nella conferenza di palo meridionale viene organizzato a San Pa-
durante il secondo semestre del 1963. olo del Brasile. 
17 novembre. Il presidente David O. Ollobre. Un ramo della Chiesa viene 
McKay dedica il tempto di Oakland. organizzato a Debnica-Kaszub, Polo-

1965 j ,0_.13_·------------------~ 
Gennaio. fnaugurazione del program- LI __ 

1_96 __ 7 ______________________ ...J 

ma della serata familiare. La Chiesa Marzo. Una rivista uni licata della Cbte
pubblica un manuale ufficiale per la se- sa viene pubblicata in nove lingue dìver
rata familiare. Nell'ottobre del 1970, d se. Attualmente la rivista è chiamata Ri-
lunedi sera sarà destgnato quale semta vista Internazionale ed è pubblicata in 
familiare in tutta la Chiesa. t 7 lingue. 
Febbraio. Il governo italiano concede ti 29 settembre. Viene annunciato il nuovo 
permesso aì missionari SUG di svolgere incarico amministrativo d t Rappresen-
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tante Regionale dei Dodici. 69 Rappre
sentanti Regionali vengono chiamati e si 
impartisce loro un addestramento 
ini7iale. 
Novembre. Parte de1 papiri egiziani. già 
posseduti da Joseph Smith al tempo in 
cu1 traduceva la Perla di Gran Prezzo, 
vengono donati alla Chiesa dal Metro
pohtan Museum of Art di New York. 

1968 l 
Dicembre. La Chiesa inizia ti mtcrofil
maggio dei documenti genealogici della 
Polonia e della Corea. 

1969 

Giugno. l pruru missionari entrano in 
Spagna: poco più di un anno dopo il 

t mo luglio 1970, la Spagna viene desi
gnata come una missione separata. 
3-8 agosto. Una conferenza mondiale 
sui documenti genealogici viene tenuta a 
Salt Lake City. 
Novembre. La misstone dell'Asia sud
orientale viene formalmente aperta il 
1m o novembre 1969 con sede a Singapo
re. Nel gennaio del 1970 i primi missio
nari vengono mandati in lndonesta che 
fa parte di questa m1ssione. 

1970 

18 gennaio. Muore il presidente David 
O. McKay. 
23 gennaio. Joseph Fielding Smilh di
venta il nuovo presidente della Chiesa e 
scegHe gli anziani Harold B. Lee e N. 

IJ Tabmlacolo di ah Lake in corso di COlitruzione nel 1865. Fotografia di C R Savage. 
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Harold B. Lee 

<In questi ultimi giorni ho sentitO uno fede profondo e rassicurante. Non posso lo
sciare questo conferen::o senza dire o tutti voi che io ho lo forte com•inzione che il 
Maestro non è stato lontano da noi in queste occasioni. Questa è lo Sua chiesa. 
Dove altro potrebbe essere se non qui, nello sede dello Suo chiesa? Egli non è un 
padrone che si tiene lontano, Egli si preoccupo di noi, vuole che Lo seguiamo do1•e 
Egli ci sta guidando. So che Egli è una realtà vivente, cosr' come lo è il nostro Pa· 
dre ce/esce. lo lo so. Spero soltanto di poter al'ere le qualità per folto posiz:ione al
la quale Egli mi ha chiamato e al quale voi mi avete sostenuto. 
So con tulta la mio animo che ciò che è stato dello qui è vero. e come testimone 
speciale ~·oglio che sappiate che io so, nel pilì profondo del cuore, che non c'è alcu
na ombra di dubbio sulla genuinità delropera del Signore nello quale siamo occu
pati, e che Egli è (unico nome sotto i cieli per il quale fuma11ità possa essere sa/
vatOJ ( Una benedbone per i Santi, Rapporti sulle Conferen:e. 1970-72. pog. 233). 

Eldon Tanner quali suot consiglieri. 
15 marzo. Organizzazione del primo pa
lo dell'Asia a Tokio, Giappone. 
22 marzo. Organizzazione del primo pa
lo dell'Africa nel Transvaal. Sud Africa. 

l 1971 

Gennaio. Comincia a funzionare il nuo
vo programma correlalo per lo sviluppo 
dell'insegnante. 
Luglio. Il programma missionario me
dico (in seguito chiamato programma 
dei missionari sanitari) miZJa con l'invio 
dei primi due missionan. 
27-29 agosto La pnma conferenza di 
area della Chiesa viene tenuta a Man
cbester. Inghilterra per Santt 
britannici. 

1972 

Gennaio. U programma degli anziani 
potenziali viene introdotto in sostituzio
ne del programma del Sacerdozio d1 
Aaronne-Adulti. 
18 gennaio. 11 Tempio di Ogden viene 
dedicato dal presidente Joseph Fielding 
Smith. 
9 febbraio. n Tempio di Provo viene 
dedicato dal presidente Joseph Fielding 
Smith. 
21uglio. Muore il presidente J oseph Ficl
ding Smitb. 
7 luglio. Harold B. Lee diventa il nuovo 
presidente della Chiesa con N I:ldon 
Tanncr e Marion G. Romne} quali 
consiglieri 
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Novembre. Completamento del nuovo mo Quorum dei Settanta e la conferenza 
edificio ammirustrattvo della Chiesa di generale sostiene la nomina di tre mem-
28 piani. bri del quorum. 

LI _1...:_97 __ 3 _______ --'l l 1976 

Una nuova serie di lezioni missionarie 
viene compilata perché venga usata in 
tutte le missioni Questo cambiamento è 
il primo apportato alle lezioni missiona
rie dal 1961. 
Febbraio. I primi missionari agricoli 
della Chiesa lasciano gli Stati Uniti per 
la missione Guatemala-El Salvador. 
8 marzo. Organizzazione a Seui, Corea, 
del primo palo del continente asiatico e 
terzo dell'Oriente. 
16 dicembre. Muore il presidente Ha
rold B. Lee. 
30 dicembre. Spencer W. KimbaU viene 
messo a parte quale nuovo presidente 
della Chiesa con N. Eldon Tanner e Ma
rion G. Romney quali consiglieri. 

3 aprile. I membri che partecipano ,alla 
conferenza generale accettano La visione 
del regno celeste di Joseph Smith e la 
visione della redenzione dei morti di Jo
seph F. Smith che vengono aggiunte alla 
Perla d1 Gran Prezzo. 
J maggio. n palo di Seui, Corea, istitUI· 
sce la prima fattoria di benessere di palo 
in Asia su un terreno situato a nove chi
lometri da Seui. 
1 ottobre. Tutti gli assistenti dci Dodici 
vengono chiamati a far parte del Primo 
Quorum dei Settanta e si riorganizza la 
presidenza del quorum stesso. Franklin 
D. Richards sostituisce S. Dilworth 
Young quale presidente presiedente. 

l 1977 l 
~74 l L------------------l 1 gennaio. La Prima Presidenza annun-

28 agosto La prima casa di riunione eia un nuovo schema per le conferenze 
SUG della Tailand1a viene dedicata dal- generali. Le sessioni generali saranno te
l'anziano David B. Haight a Bangkok. nute la prima domenica di aprile e di 
19 novembre. Il Tempio di Wasbington ottobre e il sabato precedente. I seminari 
viene dedicato dal presidente Spencer per i Rappresentanti Regionali saranno 
W. Kimball. tenuti il venerdì precedente. 
3 maggio. La Prima Presidenza annuo- 14 genna1o. A Città del Messico viene 
eia la creazione di un programma di su- annunciata la chiamata del primo super
pervisione di area e di aver affidato a sei visore d1 area del vescovato presiedente 
assistenti de1 Dodìcil'ìncarico di dingere per la direztone deglt affari temporali 
le atti vita della Chtesa risiedendo fuori della Chtesa nel Messico. La chiamata di 
degli Stati Uniti e del Canada. Il numero supervisori d1 area del vescovato presie
delle aree viene successivamente portato dente per altre otto aree fuori degli Stati 
a otto. Uniti e del Canada viene annunciata il4 
27 giugno. Viene annunciata la cessazio- giugno. 
ne delle conferenze generali delle orga- 5 febbraio. La Prima Presidenza annun
nizzazioni ausiliarie. Queste conferenze cut l'attuazione di misure organizzative 
sono sostituite da riunioni regionali an- che affidano al Consiglio dei Dodici la 
nuali per tutti i dirigenti del sacerdono e responsab1htà della direzione degli afTa
delle organin.azioni ausiliarie dei pali d1 ri ecclesiastici, inclusi i corsi di studi. i 
ogni regione. programmi di attività e lo scouttsmo. e 
3 ottobre. li prestdente Spencer W. Ktm- al vescovato presiedente la responsabili
bali annuncia l'organizzazione del Pri- tà dei programmi temporali. 
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L'interno del Tabernacolo di Salt Lake poco 
dopo la sua ullimazione. Le bandten: cbe si 
vedono nella fotografia facevano parte del
la decorazione per una celebrazione. 

-

La Sala delle Assemblee, che è ancora uno 
dei più attraenù edifict della Piazza del 
Tempio. fu tOtZtata nel 1877. ultimata nel 
1880 e dedicata nel 1882. Le pietre in pri
mo piano erano destinate alla costruzione 
del tempio: la numerazione veniva appo!>t.a 
alla cava per indicare la posizione cb.c 
avrebbero occupato nell'edificio. 

21 febbraio - 11 marzo. Il presidente 
Spcncer W. Kimball si mcontra con i 
capi d1 stato del Messico, Guatemala. 
Cile e Bolivia durante una VISita di un 
mese nell'America Latina per le confe
renze di area. Al suo ritorno negli Stati 
Umti si incontra con ilpresidenteJimmy 
Carter alla Casa Bianca. 
14 maggio. Il programma dei Giovani 
Uomini viene ristrutturato e sì provvede 
a chiamare una nuova pres1denza gene
rale dei Giovani Uomini che servirà sot
to la direzione della divisiOne g1ovani del 
Comitato Esecutivo del Sacerdozio. 
22 maggio. Viene annunciata la forma
zione di un nuovo comitato delle attività 
della Chiesa con il compito di coordina
re le attività culturau e artistiche e quelle 
fisiche. Gruppi simili vengono orgnniz-
7.ati n livello locale. 
l luglio. In risposta ad un crescente au
mento dei membri della Ch1esa nel mon
do, le suddivisioni geografiche della 
Chiesa in precedenza note come arca. 
vengono chiamate zone, e le und1ci zone 
suddivise in aree. l membri del Primo 
Quorum dei Settanta vengono nominati 
consulenti di zona e supervisori di area. 
15 ottobre. La Prima Presidenza annun
cia i piani per la costruzione di un tem
pio a Samoa. 
26 ottobre. L 'anziano LeGrand Ri
chards, membro del Consiglio dei Dodi
ci, annuncia che un appezzamento di 
terreno di due ettari sui fianchi del Mon
te degli Ulivi a Gerusalemme. sarà tra
sformato nel <Orson Hyde MemoriaJ 
Gardens>. 

1978 

3 febbraio. La Prima Presidenza annun
cia i piani per La costruzione di un nuovo 
tempio n Soutb Jordan nella parte sud
occidentale della contea d1 Salt Lake. 
31 marzo. La Prima Presidenza annun
Cia che a cominciare dal 1979 in ogni 
palo o;i terranno due conferenze annuali 
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Spencer W. Kimball 
-----------------

(A/la te.w·monian::a di questi grandi uomini e apostoli delfanticllltà. nostri fratelli 
nel mmistero dello stesso Maestro - aggiungo la mia propria testimonian::a. lo so 
che Ge.\Ù Cristo è il Figlio del Dio vivente e che fu crocifisso per i peccati del 
mondo 
Egli è mio amico, mio Salvatore, mio Signore, mio Dio. 
Prego con wtto il cuore che i Santi possano osservare i Suoi comandamenti, avere 
il Suo Spirito e ottenere un'eredità eterna con Lui nella glorio te/este> («Una eter· 
na speranza in Cristo,,, La Stella, aprile 1979, pag. 140). 
Le voci dei profeti degli ultimi giorni si sono levate con autorità ed essi parlano co· 
me uomini che sanno ed amano il/oro Salvatore. Le loro dichiara::ioni hanno la 
stesso comin::ione e lo stesso potere presenti in questo commovente proclama di 
Jost•ph Smith, che sembra riassumere il messaggio della restaurazione del Vangelo: 
1 ~ 1101 l'edemmo la gloria del Figlio, alla destra del Padre. e rìce1•emmo della Sua 
ptene::::a: 
E 1'eden11no ì santi Qllge/i, e coloro che so11o santificati dinan::i al Suo trono ado-
rami Iddio e f Agnello. che lo adorarono in eterno. • 
Ed ora. dopo le nwnerose testimonian=e che sono state date di Lui, questa è fu/ti· 
ma re.\tilnonian::a che noi portiamo di Lui, fu/rima di tuttt ch'Egli l'il't ' 

Lo l'edemmo infatti. alla destra di Dio: e not udimmo lo roce dare testimoman::a 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre -
Che eia Lui. e per Lui. e per Suo potere i mondi sono e furono creati ed 1 loro ahi· 
t ami sono generati figli e figlie di Dio>6 ( DeA 76:20-24 ) . 

6:! 

L'edificio ammin.istradvo della Chiesa di 
Gesù Cristo det Santi degli Ulttmt G10rni a 
Salt Lake City, Utah. 

in luogo deUe quattro tenute sino ad al
lora. Tale cambiamento è dettato dalla 
necessità di alleviare gli onen in tempo. 
viaggi e denaro dei membn della Chiesa 
che partecipano a tali conferenze. 
27 maggio. Viene dato il primo colpo dt 
piccone per la costruzione del TempiO di 
Seattle, Washington. 
9 giugno. La Pnma Presidenza pubbhca 
una dichiarazione con la quale viene co
municato che il presidente Spencer W. 
Kimball ha ncevuto una nvclazione che 
consente agli uomini degni di ognt razza 
di ricevere il sacerdoZIO 
13 giugno. Il Tempio delle Hawaii viene 
ridedicato dal presidente Spencer W. 
Kimball. 
18 giugno. Il palo di Montreal, provincia 
di Quebec (Canada), primo di lingua 
francese formato nel continente nord
amencano. viene orgamuato dall'an
ziano Thomas S. Monson. membro del 
Consiglio dei Dodici. 
J 8 giugno La prima conferen7a di area 
degli StatJ Uniti è tenuta a Uonolulu. 
Hawaii . 
l luglio. Il presidente K1mball dedica il 

Patate olandesi per t Santi tedeschi. li 6 e 7 
novembre 1947, la prima spedizione di pa
tate - settanta tonnellate - prodotte dai 
Santi olandesi veniva inviata in aiuto det 
Santi tedeschi che ne avevano estremo bt
sogno. Altre novanta tonnellate di patate e 
nove di aringhe salate furono inVJate tn 

Germania l'anno seguente. li presidente 
McKay definì questo soa:orso <uno dci più 
grandi esempi dJ condolla cr1stiana mai 
portato alla mia attenzione>. 

monumento della Società di Soccorso 
alle doone a Nauvoo. Ilhnois. 
t t agosto. Viene commemorato il ce n te· 
simo anniversario dell'organizzazione 
della Primana. 
16 settembre. Il presidente Kìmball ed 
altri dirigenti della Chiesa parlano alle 
donne SUG radunate nel Tabernacolo e 
io 1.400 altre località per una spec1ale 
conferenza delle donne 
26 ottobre. TI Centro di Addestramento 
Missionario si assume la responsabtlità 
di istruire tutti 1 missionari 
30 ottobre - 2 novembre. Il pres1dente 
Spencer W. Kimball ded1ca il Tempio d1 
San Paolo. 
t 5 dicembre. Helvecio Martins è ti prì· 
mo uomo di razza negra chiamato a scr· 
v1re in una presidenza di palo nel Polo di 
Niteroi, R10 de Janeiro. Brasile. 

1979 

t8 febbraio . Jl millesimo palo della 
Chiesa viene creato a Nauvoo. llhnois. Il 
palo onginale di Nauvoo era stato for· 
mato 11 5 ottobre 1839 e dtc;ctolto nel 
1846. 

63 



lJ .Tempio, la Sala delle Assemblee e l'edificio amministrauvo della Chiesa a Salt Lake 
Cl t)'. 

30 marzo. la Prima Presidenza introdu
ce un sistema d1 consigli allo scopo dt 
amministrare gli alTari ecclesiastici e 
temporali della Ch1esa. Il consiglio di 
coordinamento della Chiesa a liveiJo ge
nerale e 1 consigli di area. multiregione, 
regione, palo e none amministrano tutti 
i programmi della Chiesa. 
9 g1ugno. Viene dato il primo colpo di 
piccone per la costruzJone del tempio dì 
Jordan R1ver. 

t 5 luglio. li Coro del Tabernacolo com
memora il cinquantesimo anniversario 
del suo programma di trasmissioni suiJe 
onde dell'etere miztato il t 5 luglio t 929. 
24 ottobre. Il <Orson Hyde Memoria! 
Gardens> viene dedicato sul fianco occi
dentale del Monte degli Ulivi. Nello stes
so luogo ìl 24 ottobre 1841 Orson Hyde 
aveva dedicato la terra d ' Israele al radu
no dei disperst superstiti di Giuda O 

IL GLORIOSO VANGELO 
AI NOSTRI GIORNI 

Anziano Bruce R. McConkie 
Membro del Quorum dci Dodici 

Che ogni uomo sulla faccia della terra 
intera sappia che il glorioso Vangelo di 
Dio è vivo e prospero at nostri giorni. 
Che ogni anima vivente sapp1a che la 
piccola pietra staccatasi dalla montagna 
senz"opera di mano ha comjnciato aro
tolare. Presto ridurrà a pezzi tutti 1 regm 
degli uomini e riemp1rà la terra intera 
Sia noto a tutti che le cose <che i nostri 
progenitori hanno sperato di veder rive
late, con ansiosa aspettativa, negli ultimi 
giorni> si stanno ora riversando sui Santi 
e che essi sono arrivati al tempo promes
so <in cui nulla sarà tenuto celato> (DcA 
121 :27-28). Gli spravi di luce celeste che 
ora penetrano le tenebre della nostra 
anima ben presto irromperanno in tutto 
il loro celeste splendore. Le fondamenta 
sono state poste; la casa del Signore vie
ne ora edificata sulla terra. 
Dio, nostro generoso Padre, ha restau
rato in questi ultimi giornj la p1cnezza 
del Suo Vangelo eterno a beneficio e per 
la benedizione d1 tutti i Suoi tigli e per In 
salvezza e l'esaltaztone di coloro che cre
dono 7ed obbediscono. 

Dio, nostro Padre. e Gesù Cnsto. Suo 
Figlio, mediante la voce e l'opera di an
geli dettero a Joseph Smith e ru suo1 
collaboraton ogni chtave. ogni potere e 
ogni sacerdozio mai detenuto dall'uomo 
sulla terra. Essi banno ristabilito nuova
mente il Loro regno terreno, il regno d1 
Dio. Questo regno è la Chiesa di Gesu 
Cristo dei Santi degli Ulttm1 G•orn1 
Questa Chiesa amministra il Vangelo ed 
ofTre la salvezza a tutti coloro che 
vogliono credere in Cristo ed osservare 
le Sue leggi. 

Cos'è la pienezza del V angelo 
eterno? 

È il piano di salvezza. il piano eterno del 
Padre per salvare i Suoi figli . 
È la generazione di figli di spirito. gli 
insegnamenti e le prove nella nostra esi
stenza p re mortale, la creazione di mond1 
senza fine e (per noi) la nostra eredità qui 
sul pianeta terra. 
È la caduta di Adamo, con la sua morte 
temporale e spirituale, ed il potere riscat
tante del Figlio di Dio, che abolì la m or-
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te e portò vita c immortalità alla luce 
mediante le sue leggi. 
È tutte quante le leggi. i riti. le ordinan
ze: tutte quante le verità. i poteri e le 
cerimonie. tutte le chiavi. i sacerdozi e i 
pnvalega che permettono di fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. 
È l'espiazione da Cristo. la redenzione 
dell'uomo. l'apertura delle tombe, la 
meraviglia e la gloria della vita eterna. 
['; fede. pentimento e battesamo; e i doni 
dello Spirito, le rivelazioni del cielo e il 
dono dello Spirito Santo. che non puo 
essere descritto con parole. 
È il matrimonio eterno. la vita eterna e 
l'esaltazione eterna. È l'essere uno con il 
Padre e il Figlio e regnare con Loro per 
sempre sul Loro trono. 
È le prove c le tribolazioni a cui siamo 
solloposti in questa vita mortale. È il 
dolore. le pene e la morte; e vincere il 
mondo e seguire una via santa a dispetto 
della terra e dell'inferno; è osservare i 
comandamenti e servire a nostri simili. 
Ed infine e sedere insieme ad Abraha
mo. lsacco c Giacobbe e a tutti i santi 
profeti nel regno da Dio per non allonta
narsene maa pau. 

La grazia del Vangelo tiene 
dispensata nelle dispeosazioni 

Ogniqualvolta il Sagnore rivela nuova
mente al paano da salvezza affinché gli 
uomini non debbano confidare sola
mente sulle precedenti dispensazioni dal 
cacio delle stesse glorie e meraviglie, si ha 
ciò che è chi a ma la una dispensazione del 
Vangelo. Questo può o meno comporta
re una restaurazione delle chiaVI, dei po
teri e dei sacerdozi. Così è stato quando 
Gesù venne a sostituire la daspensazione 
Mosaaca, per el>Cmpao. ma non quando 
furono introdoue le dispensazioni di 
Enoc e di Mosè. 
Noi non sappiamo quante dispensazioni 
va saano state. probabilmente un grosso 
numero. ne posstamo essere certi di 
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quanto ognuna da esse sia durata: o dì 
come una dispensaz1one abbia lascaato il 
posto ad un'altra. Per la presente sappia
mo soltanto che un Dio genero:.o ha 
messo a disposizione le Sue verità di sal
vezza in quei tempi ed an quelle circo
stanze in cui gli uomini furono proma a 
ricever le 
Noi viviamo nella dispensa71one della 
paenezza dea tempa. Ciò Significa che vi
"iamo nella dispensa11one della pienez
za delle dispensa7iona. Abbaamo ricevu
to <le chiava e i poteri e le glorie> possedu
ti dagh antacha. Du queste dispensazioni 
bibhche sono venuti angeli con chiavi e 
poteri particolari <annunciando tutti la 
loro dispensazione. i loro diritti, le loro 
chiavi. i loro onori, la loro maestà e 
gloria ed il potere del loro sacerdozio> 
(DeA 128:18-21 ). 
Come promise Paolo. nella dispensazio
ne della pienezza dci tempi il Signore 
raccoglierà in Cristo tutte le cose <tanto 
quelle che so n nei caeli. quanto quelle che 
so n sopra la terra> (Efesini l • t 0). Tutti 1 
fiumi del passato si sono riversati o si 
riverseranno nell'oceano del presente; 
già tutte le chaavi e tutti i poteri ci sono 
stati attnbu1ti; a tempo debito ci saran
no manifestate tutte le dottnne c tutte le 
verità. 

La dispensaziooe della pienezza 
dei tempi 

Nel 1842 al profeta Joseph Smith scrisse: 
<È necessario, all'avvento della dispen
sazione della pienezza dei tempi, dispen
sazione che sta cominciando ora, che 
abbaa luogo un 'intera, completa e per
fetta unione e fusione delle dispensazio
ni, delle chiavi, delle potenze e delle glo
rie e che queste siano rivelate dai giorni 
di Adamo fino al tempo presente>. Poi 
egli indicò coloro che avevano restaura
to le chiava e i poten: Moroni. Pietro, 
Gaacomo e Giovanni. Michele. Gabrie
le. Raffaele e <diversa angela, da Michele 



o Adamo lino ai nostri giorni> (DeA 
128:21 ). l <dtversi angeh> forse include
vano. lra gh altri di cui non siamo al 
corrente. Giovannt Battista, Mosè. Elia 
ed Elias. Non conosctamo l'ordine se
condo il quale questi antichi profeti ven
nero per portare 1 loro diritti ed i loro 
poten. ma not supponiamo che ciò sia 
avvenuto ptù o meno come segue: 
l. Moroni. Questo antico Nelita venne 
per primo la sera del21 settembre 1823, 
quando passò l'intera notte ad istruire e 
consigliarcJosepb Smitb circa il Libro dj 
Mormon.la restaurazione del Vangelo e 
ctò che sarebbe avvenuto negli ultimi 
giorni. lndi mise le tavole nelle mani 
profetiche e dette al giovane Joseph de 
chiavi degli annali del pezzo dj legno di 
Efraim>, (DeA 27:5): poi Josepb Smith 
per dono e potere di Dio tradusse e fece 
conoscere al mondo il Libro di Mor
mon. Questo volume di Sacre Scritture 
conttene la pienezza del Vangelo eterno. 
si erge come testimone della divina 
figliolanza di Cristo. porta testimonian
za della chtamata profetica dj Josepb 
Smtlh e dimostra la verità della Bibbia. 
2. Gtovanni Battista. n 15 maggio 1829 
questo figlio dt Zaccaria conferi a Jo
seph Smtlh e ad Oliver Cowdery il Sacer
dozto di Aaronne e le sue chiavi. Questo 
dette loro ti <Vangelo d t pentimento e del 
battesimo per immersione. per la remis
sione det peccati> che è il Vangelo prepa
ratorio Fu pure concesso loro il potere 
di fare offerte al Signore come avevano 
fatto nell'anticlutà i figli di Levi (vedere 
DeA t 3) Cosi ebbe inizio il processo di 
preparazione dt un popolo per la secon
da venuta del Figliuol dell'Uomo, cosi 
come Gtovanni. durante la sua vita ter
rena. aveva preparato i penitenti per la 
prima venuta di Cristo. 
3. Ptetro, Giacomo e Giovanni. Poco 
tempo dopo questi tre fratelli. che costi
tuivano la Prima Presidenza ai loro tem
pi, riportarono ti Sacerdozio dj Melchi-
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sedec che include il Santo Apostolato; 
essi restaurarono le chtavi del Regno e 
conferirono le chta v t della dtspensaz.tone 
della pienezza det temp1 (vedere DeA 
27:12: 81:2. 128:20) 
Le chiavt del regno di Dto sulla terra 
(che è la Chiesa) costttuiscono i diritti e t 
poteri di dingere tulli gh affari del Si-

Che ogni anima vivente 
sappia che la piccola pietra 
staccatasi dalla montagna 

senz'opera di mano ha 
cominciato a rotolare. Presto 

ridurrà a pezzi tu t ti i regni 
degli uomini e riempirà la 

terra intera. 

gnore sulla terra. Poiché Ptetro. Giaco
mo e Giovanm vennero at nostri giorni, 
abbiamo di nuovo ti regno di Dto, che è 
la Ch1esa. e ct è stato di nuovo affidato 
l'tncarico dt svolgere opera di proseliti
smo. msteme al comandamento ed al 
potere dt predicare il Vangelo a tutti i 
popoli del nostro tempo. 
4. Mosè. Il grande legislatore d'Israele. il 
profeta la cut vita era a similitudine del 
Messia stesso. colui che liberò Israele 
dalla schiavitù d'Egitto e la condusse 
a Ila. sua terra pro messa. venne da J oseph 
Smtth c da Ohver Cowdery il 3 aprile 
1 836 nel t cm pio d i Kirtland. Egli conferi 
loro: ( J ) <Le chiavi del raduno d'Israele 
d:U quattro canti della terra> e (2) le chia
vt <per ncondurre le dieci tribù dal paese 
del nord> (DeA 110:11). 
Da allora con crescente potere e in gran
de gloria abbtamo raccolto dalla loro 
SChiavitù d'Egitto, per così rure i di-

• • 
sperst di Efratm e alcuni altrt, ini.ztal-

mente tra le montagne d'Amcnca, ma 
ora nei pali di Sion nelle varie naZioni 
della terra. Il raduno d'Israele è una real
tà. Quando le dieci tnbu ritorneranno lo 
faranno al comando del Presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, poiché egli detiene ogg.i e 
deterrà allora le chi a vi della presidenza e 
della direzione di quest'opera posseote. 
5. Elias. Dopo Mosè venne Elias. Non 
sappiamo chi egli fosse nella mortalità. 
Vi furono molti profeti che portarono 
questo nome e questo titolo. Uno di essi 
fu Noè. Sembra che Elias sia vissuto ai 
giorni di Abrahamo, può essere anche 
stato lo stesso Abrahamo. In ogni caso 
egli <consegnò la dispcnsazione del Van
gelo di Abrahamm (DcA 110:12), non 
del Vangelo di Cristo che era già stato 
ricevuto, ma il Vangelo di A bra ha m o ad 
indicare il grande incarico che Dio aveva 
dato ad Abrahamo ai suoi giorna. Que
sto incarico riguarda le famiglie. quelle 
di Abrahamo e dei suoi posteri, a cut fu 
ed è promessa la continuaziOne della po
sterità nel mondo e fuori del mondo. 
innumerevole come le stelle. tmposstbile 
da enumerare come è impossabile conta
re i grani di sabbia sulla spiaggta (vedere 
DeA 132:30). 
Come scrive Joseph Smith, ciò che Elias 
in effetti disse a IUJ e ad Oliver Cowdery 
fu che <in noi e nella nostra posterità 
tutte le generazioni dopo di noi sarebbe
ro benedette> (DeA ti 0: 12). E così, sia 
lodato il Signore, fu restaurato l'ordine 
del matrimonio di Abrahamo; è il siste
ma che dà modo al nucleo fumiliare di 
continuare nell'eterniu\: è il sistema dal 
quale scaturisce la vita eterna. 
6. Elia. Affinché queste promesse fatte 
ad Abrahamo. (sacco. Giacobbe e ad 
altri nostri padri - potessero inculcarsi 
nel nostro cuore (poiché noi siamo figli 
dei profeti). venne Eliu per conferire ai 
suoi compagni dt servizio mortali il po
tere dj suggella mento. rn virtù di questo 

potere dj suggellamento tutte le ordi
nanze per i vivi come per i morti possono 
essere valide sulla terra e in cielo (vedere 
DeA 110:13-16). 
7. Michele o Adamo. TI nostro primo 
padre. \-iichele. il nostro principe, che 
viene subito dopo il Signore Gesù Cristo 
per potere, gloria e grandezza, fu <il pn
mo di tutti gli uomini> (Mosè J :34). Fu il 
primo mortale sulla terra. Egli si erge 
quale sommo sacerdote presiedente a 
tutta la sua posterità e detiene il regno e 
il governo del sacerdozio su tutte le cose 
riguardanti questa terra. 
QuaJj chiavi e poteri restaurò egli? Pos
siamo soltanto supporre che egli abbia 
riportato la presidenza sulla terra. i cui 
regni presto diventeranno il regno del 
nostro Dio e del suo Cristo; e proprio 
perché egli venne gli uomjni potranno 
nuovamente col potere del sacerdozio 
<mettere in rotta gli eserciti delle nazionn 
(Genesi 14:31 - traduzione di Joseph 
Smith), e la terrà potrà essere rinnovata 
e ritornare al suo stato di Eden per l'era 
mille n aria. uno stato in cui non vt è mor
te né dolore e in cui prevale la giona del 
Vangelo. 
8. Gabriele o Noè. Noè predtcò il Vange
lo ad un mondo malvagio e salvò otto 
uomini dalle acque. Egli portò la salvez
za sia temporale che spirituale a coloro 
che ascoltarono ed obbedirono alle sue 
parole. 
Le chiavi che egli possedeva furono nuo
vamente consegnate al profeta del Si
gnore sulla terra. Non siamo in grado di 
dire con sicurezza quali fossero queste 
chiavi. ma certamente abbiamo di nuo
vo qui il potere dj predicare il Vangelo e 
di portare la salvezza temporale e spin
tuale a coloro che sono disposti ad obbe
dire e a perseverare sino alla fine. E come 
le acque del diluvio già sommersero i 
malvagi, cosi le fiamme della Sua venuta 
bruceranno coloro ccbe non cono cono 
lddto, e ... coloro che non ubbidtscono 
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al Vangelo del nostro Signor Gesù> (2 
Tessalontces• l :8). 
9 Raffaele. Non sappiamo chi fosse 
Raffaele. ma sappiamo che qualcuno 
venne da ogni dispensaztooe io possesso 
dt chtavl e d1 poteri particolari. Non es
sendoci noto alcun altro uomo venuto 
dalla dtspensaziooe d1 Enoc. noi suppo
niumo che Raffaele sia Enoc o qualcuo 
altro appartenente a quella dispen
saztone 
Il g10rno di Enoc fu quello in cui fu 
edificata Sion e il suo popolo fu traslato 
e portato m cielo. Può darsi che le chiavi 
di questa dispcnsazione siano quelle che 
affretteranno l'avvento del millennio 
sulla terra. Sappiamo naturalmente che 
la città di E.noc ritornerà al millennio per 
un1rst con la Si o n terrestre allora edifica
ta dai mortali. 
l O. <Diversi angeli). Possono esserci stati 
altri angeli c be restaurarono chiavi e po
ten. No• non lo sappiamo. Sappiamo 
però che ogni chiave, ogni potere ed ogni 
~acerdozio mai detenuto da un essere 
mortale sulla terra è stato restaurato. 
Tutto ciò fu conferito a Joseph Smithed 
ai suoi compagni e si trova ora in posses
so della Prima Presidenza e dei Dodici. 
Sttmlla d t poteri in un certo senso inatti· 
\l c;e non nell'apostolo anziano di Dio 
sulla terra. Po1ché le chiavi sono il diritto 
alla presidenza. soltanto un uomo. il 
presidente della Chiesa. può esercitarle 
nella loro pienezza nello stesso tempo. 
È d1 queste chtavt e di questi fratelli che il 
Stgnore d1ce ~Potché a vo1. e vostri capi. 
ossia la P n ma presidenza. è dato 11 pote
re di questo sacerdozio. per gli ullimì 
g1orni e per l'uluma volta. nella quale è 
la dispensazione della pienezza de1 
temp1 .. . 
Potere che voi detenete insieme a tutu 
quelli che hanno ncevuto una dtsperu.a
zione in qualstas• tempo dal pnncipto 
della creaz.ionc 
Poiché in verità lo "i dico che le chtavi 

70 

della dispensazione che avete ricevute. 
sono tramandate dai padri c finalmente 
vi sono state mandate dal ciclo. 
l n verita lo vi dico. vedete come è grande 
la vostra vocazione) (DeA 112:30-33). 
Passiamo ora ad esammare il modo in 
cui le cose che abb1amo ncevuto e quelle 
che riceveremo 10 questa dispensazione 
influenzeranno la nostra vita e la nostra 
opera nel mimstero. Alcune caratteristi
che della nostra dispensazione sono in
vero gloriose. poiché mettono a disposi
zione dei Santi le gioie del Vangelo e le 
meraviglie dell'eternità ; altre sono e sa
ranno causa di grandi dolori e sofferenze 
per noi e per tutti gli uomini. poiché 
riguardano le piaghe e le desolazioni che 
ben presto si riverseranno <Senza misura 
su tutte le nazioni>. 

Le benedizioni del nostro tempo 

In quanto alle benedizioni e alle meravi
glie che si riverseranno su d1 no1, comin
ciamo col dire che abbiamo ricevuto lo 
stesso Vangelo, gli stessi sacerdozi. le 
stesse cbiaVJ.Ie stesse ordinanze e lo stes
so piano di salvezza rivelato agli anllchi. 
Abbiamo la pienezza del Vangelo eterno 
e possiamo cost suggellare gli uomini per 
la vita eterna nel regno del nostro Padre. 
Siamo gli amministraton legali dotati 
del pteno potere di celebrare ogni rito ed 
ogni ordinanza necessari per dotare gli 
uomini del potere conferito dall'alto, per 
prepararh a levarsi nella gloriosa im
mortalità, passare davanti agli angeli e 
agh dèi che guardano le porte dei sacri 
regni per poi entrare nel ptù allo regno 
ed essere come Dio. 
Noi detentamo, come già P1etro e gli 
anttchi apostoli. le chtavt del Regno e 
pertanto swmo 10 grado di legare e scio
gliere sulla terra e vedere le nostre azioni 
legah eternamente legate o per sempre 
sciolte lassù nei cieli. 
Abbiamo ricevuto il dono dello Spirito 
Santo e tutti godiamo in qualche grado 

dei doni dello Sp1rito, cos1cché siamo in 
grado dt ricevere rivelaztoni. avere visio
ni. parlare con gli angeh. santilicare la 
nostra anima e vedere il volto di D1o 
mentre ancora dtmonamo in questo 
mondo di peccato e dì dolore. 
C1 troviamo nel processo di completa
mento della restaurazione di tutte le co-

Noi viviamo nella 
dispensazione della pienezza 
dei tempi. Ciò significa che 
viviamo nella d ispensazione 

della pienezza delle 
dispensazioni. A bbiamo 

ricevuto «le chi a vi e i poteri 
e Je glorie>> posseduti dagli 

antichi . 

se. del raduno d'Israele e dell'edtficazio
ne di Sion. di preparazione di un popolo 
per la seconda venuta del Figliuol del
l'Uomo e deiJ'introdunone dell'era mil
lenaria dt pace e d1 rettitudine. 
No1 speriamo dt poter sostenere il gior
no della Sua venuta onde essere scelti per 
regnare e governare con Lu1 per mille 
anni e alla fine sedere ms1eme ad Abra
hamo. lsacco e GLacobbe nel regno di 
Dio in eterno. 
Troviamo conforto 10 una d1vina pro
messa che ci è stata fatta. ma1 falta pri
ma ad allri nelle dispen!>azioni preceden
ti, ossia cbe il Vangelo e tutto ciò che ad 
esso apparuene non saranno ma1 più tol
ti aUa terra: che questa chiesa e questo 
regno prevarranno: che non vi sarà ma1 
p1ù un'apostasia universale con la conse
guente necess1tà di una restaurazione. 
questa volta la conoscenza di Dio è de
stina ta a ricoprire la terra come le acque 
ricoprono gli abissi. 

Troviamo conforto anche nella promes
sa che quando verrà il Signore c Egli rive
lerà tutte le cose> (DeA 101 :32). Ed allo
ra not vedremo il completo adempimen
to deiJa promessa che cle cose cbe non 
furono mai rivelate dalla fondazione del 
mondo. ma che sono state tenute celate 
ai saggi ed ai prudenti, saranno nvelate 
ai fanciulli ed ai lattanti m questa, la 
dispensazione della pienezza dei tempi> 
(DeA 128:18). 

Le prove del nostro tempo 

T n q uanro alle desolazioni, sollevaziom e 
prove degli ultimi giorni, diciamo che 
esse saranno più frequenti che in qual
siasi altro periodo della storia della ter
ra. Vi saranno terremoti, inondazioni. 
epidemie e carestie in ogni parte della 
terra. Vi saranno guerre. desolazioni. 
distruzioni e morte in ogni nazione e in 
ogni popolo. I !adroni d1 Gadianton si 
scaglieranno contro i loro simili: 1 crimi
ni, le perversioni e la malvagità aumen
teranno da ogni parte. La lussuria. l'im
moralità. la corruzione e tutll 1 mali di 
Sodoma e di Gomorra spazzeranno la 
terrd come un diluvio. La dispensazione 
della p1enezza dei tempi è quella in cui il 
Stgnore prepara la vigna per le fiamme. 
È ti giorno in cui ogni cosa corrutlibtle 
sarà distrutta: è destinato ad essere un 
giorno d1 vendetta e di distruzione per i 
malvagi Così come accadde ai tempi di 
Noè, così accadrà nel giomo della venu
ta del Figliuol dell'Uomo. 
In mezzo a tutto questo, ai Santi del 
Signore è comandato di stare in luogh1 
santi c di non esseme scaccia li. Le prove 
che dovranno sostenere individualmente 
non saranno d1verse da quelle già supe
rate dai nostri antenati. Le prove c le 
tribolazioni sono patnmonio comune di 
tutta l'umanità in tutte le epoche Smmo 
qui per vedere se sapremo controllare le 
nostre passiOni e vincere i mali del mon
do a dispetto della terra e dell'inferno. 
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Non fu mai sottinteso che la vita fosse 
fac1le. Che importa se alcuni soffrono e 
muo1ono, che importa se perdono la vita 
per la testimonian1a di Gesù e la speran
za nella vita eterna; sia pure così: tutte 
queste cose hanno prevalso dai tempi di 
Adamo ai no~.tri giorni. Fanno tutte par
te del piano eterno e coloro che offrono 
tutto ciò che hanno alla causa del Vange
lo riceveranno tutto ciò che è del Signore 
nelle magioni che sono preparate per 
loro.V07n 
La parola futura nella nostra 
d ispensazione 

Che cosa dunque è in serbo per i Santi 
dell'Alt issi m o? 
La nostra è la più gloriosa di tutte le 
d ispensa1ioni. In essa assisteremo alla 
distruzione del male e al trionfo della 
verità. Le fondamenta dell'opera sono 
già state poste. Ora stiamo edificando la 
casa del Signore su queste fondamenta. 
Abb1amo ancora molte cose da fare. 
Dobbiamo ancora acquisire la piena co
noscenza e comprensione delle dottrine 
dt salvezza e dei misteri del Regno che 
furono possedute da molti degli antichi 
Santi. Oh se sollano conoscessimo ciò 
che sape' ano Enoc ed ti suo popolo! Oh 
se soltanto possedessimo la parte suggel
lata del Libro di Mormon come la posse
devano alcuni giarediti e nefiti. Come 
posstamo mai conoscere queste ulteriori 
veri tu se non crediamo appieno a ciò che 
ti Stgnore ha già nvelato nel Libro di 
Mormon, in Dottrina e Alleanze e nei 
cambiumenti ispirati apportati da Jo
seph Smith alla Bibbia? Forse che il Si
gnore ci darà tu piena e rivelata descri
zione della creazione fintanto noi conti
nueremo 11 credere nelle teone 
dell'evoluzione? 
Dobbiamo ancora raggiungere quel gra
do di obbedienza e di rettitudine perso
nale che ci darà la fede posseduta dagh 
antichi: la fede di compiere altri miraco
li. di muo\<ere le montagne. di resistere 
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agli eserciti delle nazioni; la fede neces
saria per spegnere la violen1a del fuoco. 
aprire i mari e chiudere la bocca ai leoni: 
la fede per superare ogni ostacolo e pre
sentarci al cospetto di Dio. La fede viene 
a gradi Stno a quando non acquisiamo 
la fede per guarire gh infermi, come pos
siamo mai aspettarci d t muovere le mon
tagne e di dividere i mari? 

Dobbiamo ancora accogliere nella no
stra vita la piena influenza dello Spirito 
del Stgnore che ci permetta di concorda
re lutti su ogni cosa, di stimare i nostri 
fratelli come noi stessi. affinché tra noi 
non vi siano poveri e affinché gli uomini 
vedendo le nostre buone opere siano in
dotti a glorificare il nostro Padre che è 
nei cielt. Sino a quando non mettiamo in 
pratica la legge della decima come pos
siamo aspettarci di poter osservare la 
legge della consacraztone? Sino a quan
do siamo d1scordi circa le semplici e faci
li dottrine di salveua, come possiamo 
mai raggiungere l'unità di fede sulle 
complesse e infinite verità che devono 
ancora essere rivelate? 
Dobbiamo ancora perfezionare la no
stra anima med1ante l'obbedienza alle 
leggi e alle ordinanze del Vangelo e ca m
minare nella luce come D1o è nella luce. 
in modo che, se questo fosse un giorno di 
traslazìoni, 001 saremmo preparati ad 
unirc1 ad Enoc c alla sua città nei regni 
celesti. Quanti tra noi sono ancora pron
ti a parlare con gli angeli. a vedere il 
volto del Signore, ad andare dove sono 
Dio e Cristo e ad essere come loro? 
Dobbiamo ancora predicare il Vangelo 
tn ogm nazione e ad ogni creatura. Que
sto deve essere fatto prima della seconda 
venuta. La nostra è una dispcnsazione 
missìonana. Nelle acque del battesimo 
ogm membro della Chiesa si impegnà ad 
ergersi come leSti m o ne d1 Cristo in ogni 
occasione. in ognt luogo ed tn ogni circo
stanza. sino alla morte AttuulmenLe per 
quanto concerne questo incarico non ne 

abbiamo svolto che una parte. Miliardi 
di abitanti della terra camminano anco
ra nelle tenebre ed hanno attualmente 
ben poche speranze di poter ascoltare la 
voce di ammonimento di un servitore 
legalmente autonzzato, di un uomo 
mandato da Dio a proclamare la buona 

La nostra è la più gloriosa 
di tutte le dispensazioni . In 

essa assisteremo a lla 
distruzione de) male e al 
trionfo della verità. Le 

fondamenta dell'opera sono 
già state poste. Ora stiamo 

edificando la casa del 
Signore su queste 

fondamenta. Abbiamo 
ancora molte cose da fare. 

novella di salvezza. Abbiamo bisogno di 
altri missionari. abbiamo bisogno di 
molle altre anime coraggiose che dedi
chino iJ loro tempo ed t loro mezz1 a 
portare gioia e speranza agli onesti di 
cuore in tutte le naztont. 
Dobbiamo ancora rintracciare i nostri 
antenati e celebrare per loro nei tcmpli 
del Signore le ordinan7e di salvezza e di 
esaltazione. La nostra è una grande di
spensazione di ordinanze celebrate per 
procura: è un'era in cui tulli coloro. nel 
mondo degli spiriti. che sono degnr e che 
credono ed obbediscono erediteranno 
tuue le benedizioni di quel Dio che ama 
tutti i Suoi figli e desidera che tutti otten
gano la salvezza del Suo regno eterno. 
Abbiamo bisogno d1 altri templi. abbia-

mo bisogno di un ampliamento del pro
gramma per l'estrazione dei nomi; ab
biamo bisogno di celebrare più ordinan
ze per procura in favore dei nostri fratelli 
che stanno dall'altra parte del velo. A 
tempo debito edificheremo un tempio 
nella contea di Jackson, Missouri e un 
altro ancora nella veccbia Gerusalem
me. per non parlare del grande numero 
di queste sacre case in molte altre 
nazioni. 

Dobbiamo ancora raccogliere Israele 
nei pali di Sion. e stabilirei in tutte le 
nazioni. Dobbiamo ancora edificare 
Sion e stabilire i suoi pali come luoghi di 
rifugio fra tutti i popoli e in tutte le na
zioni. li nostro è un messaggio diretto a 
tutti gli uomini; il nostro Vangelo - e 
nessun altro - ha il potere di salvare e di 
esaltare. 
Dobbiamo ancora preparare un popolo 
per la seconda venuta di Colui al quale 
apparteniamo. il cw Vangelo abbiamo 
ricevuto e nella cui causa siamo impe
gnati. li nostro tempo, i nostri taJenll e le 
nostre sostanze devono essere messi a 
d1sposiztone deU'ediftcaztone del Suo re
gno. Anche se fossimo chiamati a sacn
ficare ogni cosa -persino la vita- sarebbe 
poca cosa al confronto delle ricchezze 
eterne riservate a coloro che si dimostra
no smceri e fedeli in tutte le cose. 
Questa è la dispensazione in cu1 salva ton 
saliranno al monte di Sion e il Regno 
appanerrà al Signore come predissero i 
profeti 11 glorioso Vangelo deve prospe
rare e prospererà per sempre. Pertanto 
tutti noi come Chiesa e come popolo e 
come Santi degli Ultimi Giorni edifi
chiamo sulle fondamenta del passato e 
procediamo nella gloria del Vangelo si
no a quando il Grande Geova dirà : (L'o
pera è compiuta. venite, entrate nella 
g~oia del vostro Signore; sedete con me 
sul mio trono; voi ora siete uno con me e 
con mio Padre> (vedere DeA 51 ; 19; 
132:49). o 
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