


In copertino: 
In primo piano: Cristo appare o Joseph 
Smith e o Ol1ver Cowdety nel Tempio di 

Kirllond, dipinto di Robert T. Borret1. 
«Vedemmo il Signore che stavo ... 

dinanzi o noi», d ich1orò il profeta Joseph 
Smith. • l Suoi occhi erono come fiammo; 
lo Suo copig lloturo ero bianco come lo 
neve puro; il Suo volto brillavo più del 

sole» (DeA 11 0:2-3). Le rivelazioni degli 
ultimi g iorni come questo ci fanno cono
scere meglio il Salvatore. Vedi l'omaggio 
del presidente Gordon B. Hinckley ol pro-

feto Joseph Smith (pogino 8) e «Nuovo 
luce sullo vito e sugli insegnamenti di 

Gesù» (pogino 32). 
Ultimo pagina di copertrna; 

Il Crrsto risorto benedice i bambini nefiti, 
dipinto d i Roberl T. Borrett. 

Copertino dello Pogino dei bambini: 
In compagnia della preghiera; dipinto d i 
s.mon Dewey. Questo è uno delle on
quecento opere d 'orte provenienti do 
ogni porte del mondo presen1ote olio 

Terzo compelillone artistico intemoziO·· 
nole del 1994, potrocinoto dal Museo di 

stono e orte dello Chiesa. 

Inserto «Pog,no de1 bomb1ni•, 
16 pog1ne ( 1 -l 6) 
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CINSEGNAMENTO 

DEl PlliNCIPJ DEL VANGELO 

Come insegnante del corso di Dottrina 

evangelica del nostro rione sono molto 

~m del grande aiuto che ricevo dalla O 

le ùahona (nome de lA Stella in san10ano) . 

Gli anicoU sono una preziosa fonte di rife

rimento pe r insegnare i principi del 

Vangelo. 

Mi piace anche leggere le espenenze e 

le testimonianze dei santi di altre parti del 

mondo. Questo mi ricorda che ho dei fra
telh e sorelle che hanno anch'essi la for· 

tuna da conoscere il vangelo di Gesù 

Cnsto. 

Ogru mese aspetto con ansia dance

vere la rivista. Vorrei che tutti al mondo 

ne avessero una copia. 

Aleni Saulo Fuatimanu 

Rione di Sarapuala 
Palo di Upolu Ovest (Samoa) 

UN PREZIOSO TESORO . . . .. . . . . . . . . . 

Appanengo alla Chiesa da quattordici 

anni, ma durante gli ultimi tre sono vis

suta negli Stati Uniti. Durante questo 

periodo non avevo più letto la LtahoiUl 

(nome de lA Stella in spagnolo) e nella 

nua vita c'era un vuoco. Soltanto da poco 
ho saputo che potevo abbonamu alla nvi

sta anche qui. 

La Wuma è proprio la rrua bussola. Ma 

arriva nella mia cara lingua, la lingua che 

uso per parlare con il m10 Padre celeste. 

Gli articoli in essa contenuti, in partico

lare quella dea fratelli, mi commuovono 

nel più profondo dd cuore e rendono più 

forte la mta testimonian::a . 

La rivista mi edifica, nutre il mio spi· 

rito, mi solleva a nobili altezze c mi per· 

suade a fare il bene. 
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Considero ogni numero della rivista un 

tesoro prezioso. 

Leda Carolina Sarmlenu> Schuoant 
Primo Rione di W1uu Planu 
Palo di Suidand, Maryland 

UN CONVERTITO IJTUANO 
• • • • • o • • • o • • • • • • 

Ho quarantuno anni e appanengo alla 
Chiesa ùal febbraio 1993. Da quando mi 

sono convertito sono di,•entato da\"\'ero 

una nuova persona, anche at miei occhi. 
Anche se la vita può essere complicata, 

sento Ùt avere una grande stabilità inte-

riore per la mia cestimoniaiUa di Gesù 

C mto e la consapevolena della ,·erità 

della Chaesa e dea suoi insegnamenti. 

Come SClennato consideravo la vita da 

un punto di VISta materialistico. Per que

sto all'ìnuao per me fu difficile accettare il 
messaggio proclamato dai missionaTi. 

Sono grato per al nobile lavoro che essi 

svolgono. Ora sono un detentore del 

sacerdozio e svolgo il mio lavoro di inse

gnante familiare. 

Mia moghe non appartiene alla Chiesa, 

ma insaeme a lei partecapo alle serate fami
liari tenuta ùagla altri membri del norno 
ramo, H Primo Ramo dJ Vilruus. Abbiamo 

anche la possibilità di leggere la rivista 

della Ctuesa tn lingua russa, che si chiama 

Uahona . 

PREC ISAZIONE: l'mno . Canto della 
Nauutà•. O 1980 WS, pubblicato nella 
Po.gma dci bamNna de La Sedia dd dict!fllbre 
1994. ~ trauo ~!w poesia "Tha: Narinry 
Srory• , Ji Avon Allm Compmn Pamcia 
Kelley Gralwm è l'aamìce sia del resto che 
clelia mUSICd , 



MESSAGGIO DEllA PRIMA PRESIDENZA 

«Se siete disposti ad 
ubbidire>> 

Presidente Gordon B. Hinckley 

uakhe tempo fa, trovandomi in T rafalgar Square a Londra, 

alzai lo sguardo sulla scatua dell'ammiraglio Nelson. Alla 

base della colonna che regge La statua sono incise le parole 

che egli pronunciò la martina della battaglia di Trafalgar: .. L'Inghilterra si 

aspena che ogni uomo faccia il suo dovere•. L'ammiraglio rimase ucciso 

insieme a molti altri in quello scorico giorno del 1805; ma l'Inghilterra fu 

salva come nazione e la Gran Bretagna diventò un impero. 

L'immagine del dovere e dell'obbedienza da quel tempo si è un po' appan-

nata. Non si tratta di un fano nuovo; è vecchio quanto il mondo. Isaia 

dichiarò all'antica Israele: «Se siete disposti ad ubbidire, mangerete i prodotti 

migliori del paese; ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada; 

poiché la bocca dell'Eterno ha parlato• (Isaia 1: 19-20). 

Ricordo che quando avevo circa quattordici o quindici anni sedetti nel 

Tabernacolo di Salt Lake, su in galleria, proprio dietro l'orologio, e ascoltai il 
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Da bambino Samuele, sopra, 

udi la voce del Signore e 

camminò In obbedienza ai 

comandamenti di Dio. Come 

grande profeta, a sinistra, 

egli dichiarò al recakltrante 

re Saul: «L'ubbidienxa val 

meglio che Il sacrifldo, e 

dare ascolto val meglio che 

Il grosso del montoni». 



presidente Heber J. Granr che par
lava dell'esperienza fatta da bambino 
durante La lettu ra del Libro di 
Mormon. Parlò di Nefì e della grande 
influenza che questi aveva esercitato 
su di lui. Poi, con voce che risuonava 
di una convinzione così forre che non 
porrò mai dimenticare, citò queste 
stupende parole di Nefi: •Andrò, e 
farò quanto ha comandato il Signore, 
perché so che Iddio non dà ai figliuoli 
degli uomini alcun comandamento 
senza preparare loro la via per poter 
colil adempiere quanto Egli ordina 
loro• (l Nefì 3:7). 

Quel giorno si formò in me la 
determinazione di cercare sempre di 
fare quello che iJ Signore avrebbe 
comandato. Quante cose meravi
gliose avvengono quando gli uomini 
e le Jonne vivono con fede, obbe
denJo a quanto viene chiesco loro! 
Rico rdo di aver letto la storia 
del comandante William Roberr 
Anderson, l'ufficiale di marina 
che portò il sottomarino Nauulus 
da ll 'Oceano Pacifico all'Oceano 
Adanoco passando sotto la calotta 
po lare, comp1endo cosl un'impresa 
coraggiosa e pericolosa. La storia 
conteneva Il resocomo d1 alrre ~ue 
unprese altrettanto pencolose, e ter
minava a~:.erendo che il comandante 
teneva nel ponafogh un cartoncino 
consumato dall'uso sul quale erano 
scmte queste parole: ·Sono convinto 
che Dio aprirà sempre una strada là 
dove una srrnda non esiste». 

Anch'lo sono convinco che Dio 
aprir'à sempre una strada là dove non 
c'è. Sono convmro che se vivremo 

nell'obbedienza ai comandamenti di 
Dio, se seguire mo i consigl i del 
sacerdozio, Egli ci aprirà una strada 
là dove sembra che non ve ne siano. 

L'OBBEDIENZA DEI PROFEII 
• • • • o • o • o • • • • o • • • o • 

Rico rdiamo il racconto biblico 
del bambino Samuele che udì 
la voce del Signore, e rispose: 
«Parla, poiché il tuo servo ascolta• 
(l Samuele 3: 10). Da quel giorno 
Samuele visse nell'obbedienza ai 
comandamenti di Dio e diventò il 
grande profeta di Israele. Egli fu 
colui che scelse sia re Saul che re 
Davide. E a Saul Samuele mosse 
un rimprovero c h e risuona nei 
secoli: «L'ubbidienza val meglio 
che il sacrificio, e dare ascolto val 
meglio che il grasso dci momoni» 
(l Samuele 15:22). 

Traggo altrettanta forza dalla 
dichiarazione farra dal profeta Elia 
quando avvertl re Achab della sic
cità e della carestia che avrebbero 
afflitto 1L paese. Ma Achab s1 fece 
beffe di lui. E il Signore dis e a Elia 
di andare a nascondersi presso il tor
rente Kenth per avere dell'acqua da 
bere, e là sarebbe stam nutrito dai 
corvi. Le Scrinure riporcano una 
semplice e meravigliolia dtchtara
zione di Elia: ·Egh dunque pard, e 
fece secondo la parola dell'Eterno• 
(l Re 17:5). 

Non ci furono proteste; non ci 
furono scusci non d furono equivoci. 
Elia sempllcememe agì secondo la 
parola Jcl Signore; e fu salvmo dalle 
terribili ca lamità che colpirono 
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coloro che beffeggiavano, contesta
vano e mettevano in dubbio. 

S~IDI~ADEGUATEZZA 

Non è sempre facile obbedire alla 
voce del Signore. Talvolta ci sen
tiamo inadeguati. Possiamo trarre 
conforto dal colloquio fra Mosè e 
Geova, che lo aveva chiamato a con
durre Israele fuori d'Egitto. A quel 
tempo Mosè era un fuggiasco, un 
pastore di pecore. Quanto doveva 
sentirsi incapace! 

«E Mosè disse all'Eterno: ·Ahimè, 
Signore, io non sono un parlatore ... 
Sono tardo di parola e di lingua-.. (E 
mi sembra quasi di sentirgli dire: 
«Per piacere, non chiedermelo!10) 

.. E l'Eremo gli disse: (Chi ha fatto 
la bocca dell 'uomo? ... 

Or dunque va', e io sarò con la 
tua bocca, e t'insegnerò quello che 
dovrai dire•• (Esodo 4: l0-12). 

LA CHIAMATA DI 

HEBER C. KIMBALL 

Nel1837, mentre la Chiesa stava 
lottando pe r sopravv1vere a 
Kirdand, neii'Ohio, il profe ta 
Josepb Srnitb c hiamò Hebcr C. 
Kimball ad andare in Inghilterra per 
iniziarvi il lavoro missiona rio. 
Fratello Kimba ll esclamò, sopraf
fatto da un senso d i umiltà: «Oh, 
Signore, sono un uomo dalla lingua 
balbettante, del tutto inadatto per 
questo lavo ro! Come possono 
andare a predica re in quel paese, 
tanto famoso in cuna la cristianità 

per la sua istruzione, conoscenza e 
de\'òzione ... tra un popolo la cu1 
inrelligenza è proverbinle?-.. 

Poi, riOenenclo, aggiunse: 
"Tuttavia tutte queste comiJera:iom 
non mi Jistobero Julla viu del dovere. 
Nel momento in cui conohbi la 
volontà del ouo Padre cele.-.te, ~entii la 
detcrminazione di correre ogm nschio. 
sicuro che Egli mi avrchbe ~)Stcnuto 
con d Suo 1mmenso potere c che mi 
awebbc im·estiro delle capacuà d1 cu1 
avevo biSQJmo. E anche se la mi<l fanll
glt.a mi era molto cara c avrei dovuto 
!asciarla quasi nell'mdll:Cn:a, :.cntii 
che la causa della verir~. dd \'angelo 
Ji Cristo, aveva la prccedcn:a su 
ogni altra co~a ... {citato da Orson 
F. Whìtney, Tlte Li/e of Heher C 
Klmba/1, Salt Lake City: Bookc.rafl, 
1967, pag. 104). 

Egli via~iò per rcm1 c per m,trc 
c im:iò a s,·olgcre d lavow mis5io 
nano a Presron, nd Lanca~hirc, 

nonostante i Jemoni dell'inferno si 
opponessero a lui e ai suoi compa
gni. E cos1 in quella parte del mondo 
ehbe inizio un lavoro che ha portato 
tante benedizioni neUa vita di grandi 
moltitudini di persone. 

INCARICHI DIFFICILI 

GJ. incarichi che ci vengono 
affidau o le co ·e che a accadono 
possono essere difficili. Certamenrc 
a molti pionieri degli ultimi giorni 
può es:-ere sembraro così - come 
può sembrare così a coloro che 
sono p1on1er1 nel la\ oro del 
Signore oggi m siwa:ioni d1ftìci!J. 
Nanman il lebbroso 'enne con 1 
suo1 cavalli e i suoi carn. con il ~un 
oro e il suo argento, dnl profeta 
Elisco per essere ùa l u1 !!Uarito EJ 
El iseo, se ma ricevcrlo, mandò un 
messaggero a dngh: • Va', lavati 
sette volc~ nel G1ordano; la cua 
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Nonostante Il suo senso di inade

guatezza, nel 1837 Heber C . 

Kimball obbedl alla chiamata del 

Signore a svolgere una missione in 

Inghilterra. Ansioso di iniziare la 

missione, non volle aspettare che 

la nave attraccasse al molo e 

noleggiò una barca a remi che lo 

portò a riva. 

carne wrncr) 'ana, c tu sarai puro• 
(\'cdi 2 Rl 5.1-10) . 

M l l\,\,m),1ll, l\"'11!'-)j!lì•"l'O coman
Jantt: dc~li c ... crciti delh Sina. si 
ritenne inslllt<H~' da una nchie~ta 
tanw in~ub:. c \ l'h.·va andarscnc. 
SnlutnlO quanJo 1 suoi seni lo 
1mplMnron''· egli CllOdl~l.e'e a wr
narc indietro. E il rac~onw b1bhco 
J1cc: ·AIIMa C{!li scc'c e i tuffò 
~cnc \ oltc ncll•illrd·ml\ scconJ~, la 
pawla dell'uomo dt Dio; c la ma 
cnrnc tornò come lo carne J'un 



piccolo fanciu ll o, e rimase puro» 
(vedi i versetti 11-14). 

Qualche volta proprio l'incarico 
che vorremmo evitare ci porta i 
benefici più grandi. 

Molti anni fa mi trovavo in mis

sione in Inghilterra. Ero stato chia
mato a lavorare nell'ufficio della 
Missaone Europea a Londra, sotto il 
presidente joseph F. Merrill, membro 
del Consiglio dei Dodici. Un giorno 
tre o quattro quotidiani loodinesi 
pubblicarono la recensione de lla 
ristampa da un vecchio Libro, falso e 
offensivo, che asseriva di essere la 
vera storia dei Mormoni. 11 presidente 
MerrUI mi disse: .. voglio che tu vada 
a rrovare l'editore per fare una prote
sta•. Lo guardai. e stavo per dire: 
«Non sono la persona adatta». Ma 
dissi invece umilmente: .. Sissignorc!» 

Non esito a dire che mi sentivo 
spaventato. Andai nella mia stanza 
provando probabilmente gli stessi 
scnnmcnti di Mosè quando il Signore 
gli ordinò di andare da Faraone. Dissi 
una preghaern. Mentre mi recavo alla 
srauone da Goodge Street da dove 
avrct preso la mern)polirana per Reet 
Srrcer avevo lo sromaco in subbuglio. 
Trovai l'uffìcao dell'editore e detti il 
anao baglicrw da 'asara alla segretaria. 
Ella entrò ncll'ufficao del suo princi

pale ma romò quas1 subiw per dire 
che l'editore era rroppo occupato per 
nccvem1i. Rb[X)Sl che avevo percorso 
più di doùicamila chilometri per 
venire a pnrlagli, c che avrei aspet
tato il mao turno. Durante l'ora che 
segul la donna entrò c uscì due o tre 

volce dall'ufficio dell'editore; poi 

fmalmeme mi invitò ad entrare. Non 
dimenticherò mai la scena che si pre
sentò davanti a me. L'uomo stava 
fumando un grosso sigaro, e 
l'espressione del suo volto sembrava 
dire: •Non scocciam1i•. 

Tenevo in mano le recensioni. 
Non ricordo quello che dissi. Un 
altto potere sembrava parlare per mio 
tramite. All'inizio l'uomo fu poco 
comprensivo, addirinura ostile. Poi 
cominciò a calmarsi e alla fine pro
mise di fare qualcosa. Enrro un'ora ai 
librai dell'Inghilterra fu richiesto di 
restitlllre aU'edttore Lutte le copie di 
quel libro. Sostenendo una spesa 
considerevole egli fece stampare sul 
davanti del libro una dichiarazione 
secondo la quale quell'opera non 
doveva essere considerata una storia 
vera, ma un romanzo, c che la casa 
editrice non voleva in nessun modo 
offendere il rispettato popolo mor
mone. Qualche anno dopo egli fece 
un altto grande favore alla Chiesa, e 
sino alla sua morte ogni anno rice
vetti da lui gli auguri da Natale. 

Mi convinsi che quando cer
chiamo con fede di vivere 
nell'obbedienza alle nchieste del 
sacerdozio, al S1gnore ci apre una 
strada anche là dove sembra che non 
ve ne siano. 

Vi porto la mta testimonianza che 
la felicità dci Santi degli Ultimi 
Giorni, La pace dci Santi degli Ulrimi 
Giorm, il progre:.so Jei Sanri degli 
Ulùmi Gioma, la prosperità dei Santi 
degla Ulttnu Gaorni c l'eterna sal
vcz:a e esaltazaonc di questo popolo 
sta nel vtvere nell'ubbedien:a ai 
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consigli del sacerdozio di Dio. Noi 
cantiamo .. Ti siam grati, o Signore, 
per il Profeta che ci guida negli 
ultimi dÌ» {Inni, No. 11}. Seguiamo 
sempre questa guida! 

Se ci sforzeremo con fede, pre
ghiera e decisione, potremo fare 
molto bene, specialmen te per la 
nostra anima. 

Siamo dunque disposti ad ubbi
dire, per mangiare i prodotti migliori 
del paese. Riponiamo dunque la 
nostra fiducia nel Padre tn cielo 
onde poter procedere con cuore ben 
disposto e sottomesso ed essere 
degni delle Sue benedizioni. D 

SUGGERIMENTI PER GLI 

INSEGNANTI FAMILIARI 

l. Se viviamo nell'obbedienza ai 
comandamenti di Dio, Egli ci aprirà 
una via. 

2. Non è sempre facile obbedire 
al Signore. 

3. Qualche volta proprio i com
piti che \'Orremmo evitare ci por
rana i più grandi benefici. 

4. La nostra felicità, pace, pro
gresso, prosperità ed esaltazione :;i 
rrovano nell'obbedienza aa comigli 
del sat:erdozio di Dio. 

Quando l'orgoglioso Naaman 

finalmente si convinse a obbedire 

al profeta Eliseo e si bagnò nel 

fiume Giordano, la sua carne 

afflitta dalla lebbra tornò eccome 

la carne d'un piccolo fanciulla e 

rimase pura» (2 Re 5:14). 



OSEPH ITH FU 
ENTE UN 

PROFETA 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere dello Primo Presidenza 

n conoscente una volta mi disse: ·Ammiro 
molw la vostra chiesa; penso che potrei accet
tare tutto ciò che essa proclama - eccetto 

Joseph Smitb. Al che io risposi: «Questa dichiarazione è 
concradditwria. Se accetti La rivelazione, devi accettare U 
rivelalore,.. 

Per me è sempre incomprensibile che alcuni possano 
parlare con ammirazione della Chiesa e della sua opera, e 
al tempo stesso disdegnare colui per il cui tramite, nel 
suo ruolo Ji servo del Signore, abbiamo avuto lo schema 
di tutco ciò che compone la Chiesa, di tutto ciò che essa 
m:segna c di tutto ciò che essa rappresenta. ln altre 
parole, queste persone vorrebbero godere dei frutti 
deU'albcro, c al tempo sresso [3gllame le radtct. 

Sono ormai passati centocinquanr'anni dal martirio dt 
joseph Smich, e la storia porta testimonianza 
deU'influenza esercmna da questo straordinario profeta 
degli ultimi giorni. 

Il cosiddcteo codice dì salute mormone, largameme 
lodato m que:sn giomt m cuL fervono le ricerche sul can
cro c sulle di:.fumioni cardiache, è in realtà una rivela
zione data dal Stgnore a Joseph Smith nel 1833, nota 
come •Parola di Saggezza• (DeA 89: l). Non è assoluta
mente concepibile che i preceni comenuti tn questa 
rivelazione provengano dalle prescrizioni dietetiche det 
:suoi tempi, né daUa mente dell'uomo che la proclamò. 
OgJ:t, m termini di ricerca medica. essa è un miracolo la 
cui osservanza ha risparmiato sofferen:e mcalcolabtlt c 
morte prematum u decine di migliaia dt persone. 

La ricerca genealogica è diventata oggi un hobby 
molto diffuso. Migliaia di occhi da tutto il mondo si sono 
rivolti a quello che viene definito il palazzo del tesoro 
mormone di dari genealogici. Ma questo immenso pro
gramma della Chiesa non è il risultam di una mania degli 
uomini; è un'applicazione pratica degli insegnamenti di 
Joseph Smith, il profeta degli ultimi giorni. Egli dichiarò 
che gli uomini non possono essere salvati senza i loro 
antenati, i quali, non potendo conoscere il Vangelo, non 
ebbero modo di soddisfare i suoi requisiti e dt. trarre van
taggio dalle sue possibilità. 

Questa straordinaria organizzazione della Chiesa, che 
riceve tanta attenzione, fu da lui istituita per rivelazione 
divma, e nessuna modifica o adattamento di detta orga
mzzazione vtene mat presa in esame senza prima scrutare 
le rivelaztoni ricevute dal Profeca. 

n programma di benessere, che alcuni sono propensi a 
constderare dt origine alquanto recente, è basato e 
gestito srrcuamence sui principt enunciati da Joseph 
Smtth nei primi anni della Chiesa. Questo vale anche 
per il programma deUa serata familiare, che non è alrro 
che un allargamento deUa originaria dichiarazione della 
responsabilità dei genitori di allevare i loro figli •nella 
luce e nella verità• (DeA 93:40). 

Qualche tempo fa, durante un viaggio in ae reo, 
facevo conversazione con un giovane seduto accanto a 
me. Pal;Sammo da un argomento all'altro, indi inevitabil· 
mente si arrivò a parlare di reltgione. U giovane disse dt 
aver letto molto sui Mormoni e di aver scoperto m loro 
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numcru:.e usame ammirevoli, tutt..'lvia nutnva un preCI.lìO 
prcgtudbio in merito aUa storia dell'origine deUa Chiesa, 
in parttcolarc per quanto concerneva joseph Smirh. 

Egli era membro praticante di un 'altra rebg10ne. 
Quando gli chiesi dove aveva trovato le infonna;;ioni l!ulla 
nostra chiesa, dichiarò di averle repcrite in alcune pubbli
cazioni dello sua dùcsa. Gli domandai pcr quale aziemla 
lavornv;1. Con orgoglio mi rispose Ji essere un rappresen
tante dell'ufficio vendite JeUa rBM. Gli chie5i allora se gli 
san!hhc loembram gtu:.to che i suoi clienti fo:.sew infomulli 
~ullc qualità dci prodotti rBM da un rnppresentame Jella 
Xerox. Egla rispose con un sorriso: .. Credo di afferrare il 
cnncctw che sta cercando di ò-primcre». 

Tra~:.• dalla mia valil!etca una copia Ji Domina c 
Alleanze e gli les~i le pan>le espr~e dal Signore tramate 
Jo:.eph !'>math, parole che costituiscono la fonte da quelle 
usan:c c.he il mto amico aveva trovato ammirevoli, men
tre al tempo stesso disdegnava l'uomo attra\ erso il I.JUJle 
ca erano perYenute. Prima di separarci, otrenru da lw la 
promessa che avrebbe !erto cutro il materiale che gli 
avrei mandato. Gli promisi che se lo avesse fatto e avesse 
pregato, ilvrchbe conosciuro la \erità, non soltam o di 
quelle dotrrme e usanze che aveva trovato inrere~anti, 
ma anche dell'uomo tramite il quale esse erano staLc 

amrodottc nel mondo. Poi resi testimonianza della mia 
convinzione della chiamata profetica di Joseph Smith. 

Not non adonamo il Profe ta. Noi adonamo Dio, 
nostro Padre eremo, e il Signore risorto, Gesù Cristo. Ma 
noi riveriamo joseph Smirh come strumento nelle mana 

Jcli'Onniporenre per restaurare suUa terra le antiche 
verità del divino vangelo e del sacerdozio tramite il quale 
viene esercitata l'autorità di Dio. 

L'l stOria della vira Ji joseph è la storia Ji un miracolo. 
Egli m1cque in povertà, fu allevato nell'avvc.:rsttà, fu cac
camo da un posto all'a ltro, fu accusato falsameme c 
impngionam illegalmente. Fu assassinato all'età di trcn-

• tono anm. 
Eppure nel breve spazio di vent'anni aveva compiu LO 

CIÒ che nessun altro ha fatto durante un'antern vita. 
Tradus~c c pubblicò il Libro di Mom1on, volume di cin
qucccnmtrcntuno pagine che da aUora è stato ritrm.lottu 
in rremotto lingue, parti del quale sono state tradotte m 
altre quarantono hngue e che è accettaro da malioni da 
persone ~parse :.u tutta La terra come parola dt Dao. L! 
nvela::iom che egli ricevette e i suoi altri ~critti sonu 
parimenti con~iderati Scrit tura. 11 numero totale Jdlc 
pJgine Ja lui ~critte equivale a qu asi tutto l'Antico 
Te:.tamcnro; c rutto ciò è stato fatto da un solo uomo nel 
breve spazio di alcuni anni. 

In 4uesto stesso periodo egli istirul un'organizzazione, 
che per più di un secolo c mezzo ha resistito a ogna 

avversità e sfida e che oggi è in grado di governare effìca
ccmcnlc nove milioni di fedeli sparsi in tutto il monJo, 
con la SU!~>sa efficacia con la quale centosessant'anni 
o rsono governava tremila fedeli. Vi sono alcuni scenici 
che si sono sforzati di spiegare questa straordinaria orgo
nw:azione come un prodotto dei tempi in cui cglì visse. 
Questa organizzazione, io dichiaro invece, era tanto 

lA STillA 
l() 

unica e Straordinaria allora quanco lo è oggi. Non fu un 
prodotto dei tempi: fu istituita per rivelazione di Dio. 

La prospettiva che joseph Smith aveva deUa natura 
immortale dell'uomo andava dall 'esistenza prima della 
nascita alle eternità al di Là della tomba. Egli insegnò cbe 
tutti gli uomini diventeranno beneficiari deUa risurrezione 
grazie all'espiazione operata dal Sa lvatore. Ma questo 
dono è accompagnato dal requisito dell'obbedienza ai 
principi del Vangelo e dalla promessa della conseguente 
felicità in questa vita e dell'esaltazione nella vita a venire. 

Né l'applicazione del Vangelo che egli predicava era 
limitata agli uomini della sua generazione e di quelle 
future. La mente di Joseph Smith, istruita dal Dio dei 
cieli, abbracciava tutta l'umanità in tutte le generazioni 
NeUo spazio di vent'anni joseph Smith dette vita a un 
programma per portare il Vangelo alle nazioni della 
terra. Mi stupisco davanti al coraggio con il quale egli si 
mosse. Anche nell'infanzia della Chiesa, in periodi di 
gravi difficoltà, i fedeli vennero chiamati ad abbandonare 
casa e famiglia, ad attraversare il mare, a proclamare La 
restauTazione del Vangelo. La sua prospettiva abbrac

ciava il mondo intero. 
Venite nella Piazza del T empio durante le conferenze 

generali della C hiesa, e vedrete persone provenienti 
dall 'America seu entrionale, centrale c meridionale, dalle 
Isole Britanniche e dall'Africa, dall'Europa, dal Pacifico, 
dalle antiche terre dell'Asia. Vengono da vicino e da 
lontano. Sono U frutto della prospettiva di Joseph Smith, 
il profeta di Dio. Egli vide questi giorni e de i giorni 
ancora più grandi a venire, man mano che l'opera del 
Signore progredisce suUa terra. 

Questa magnifica fioritura stupirebbe quegli uomini 
con il volto annerito che tn un vile auacco uccisero 
l'inerme Profeta m un afoso gtorno di giugno del 1844. 
Stupirebbe Thomas Ford, governatore dell' Jllinois, che si 
era impegnato a proteggere il Profeta e poi lo abbandonò 
nelle mani della plebaglia infuriata. Parlo proprio di 
quello stesso Thomas Ford che concluse il suo trattato di 
storia con la dichiarazione che Jose ph Smith • non 
sarebbe mai riuscito a ìsticuire un sistema politico al 
quale potesse arridere un successo permanente in 
futuro• (Thomas Ford , A History of Illinois ... , citato da 
B. H. Roberts, Comprehensive History of the Church, 
1:347). Thomas Ford oggi è sepolto a Peoria nell'Illinois, 

quasi completamente dimenticaro, menrre l'uomo che 
egli giudicava un fallito viene ricordaw con gratitudine 
in tutto il mondo. 

Quando avevo dodici anni mio padre mi portò a una 

riunione del sacerdozio del palo in cui vivevamo. Mi 
sedetti in fondo aUa sala mentre egli, presidente del palo, 
prendeva posto sul podio. All'inizio Ji quella riuruone, la 
prima del suo genere alla quale avessi mai partecipato, vidi 
alzarsi trecento o quattrocento uommi. Si trattava di per
sone provenienti da vari strati sociali e da molre profes
sioni, ma ognuno portava in cuore la stessa convinzione 
espressa all'unisono nel canto di queste granch parole: 

Lode all'uomo che vide Dw Padre, 
scelto a portare al mondo il Vangel. 
Quale supremo Profera e VeggL"llte, 
sia rwerito da ogni nazjon. 
Grande è la giona del suo sacerdozio, 
di cui per sempre le chwvi CL>rrà; 
ed tllla fine entrerà nel Suo regno, 
con i profeti antichi vivrà. 
Salve al Profeta asceso in cielo, 
i suoi nemici or lottano invan. 
Oggi egli guula dall'alto i Fratelli, 
vivendo in glona lassù col Sovran. 
(Inni, No. 19) 

L'ascolto del canto di quef!li uomini ebbe su dt me un 
effetto straordinario. Nel mio cuore dt raga.:::o entrò la 
conoscenza, portata daUo Spiriw, che joseph Smith era 
davvero un profeta di Dao. Nea moltt anm che sono tra

scorsi da quel giorno, anna m cui ho lerw gran pane delle 
sue parole e deUe sue opere, quell.t con\heen.:a è dh·en
rata sempre più forte, sempre ptù certa. 

Grande è la gloria del suo sacerdozio, 
di cui per sempre le chult'i terrà; 

ed alla fine entTercl nel Suo regno. 
con i profeti anuclti vi\•rà. 
Salve al Profew asceso in cielo, 
i suoi nemici or lorumo invan 
Oggi egli guida dall'alw 1 FraceUi, 
vivendo in gloria lassù col Sot!'Tan. 
(lnm, No. 19) O 
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Richard M. Romney 
SfllllliO FOIOGAAIICO ~ 

L E M u R A 

Mura, recinti, barriere. Purtroppo molti di noi sem
brano crearne continuamente, in un modo o in un altro. 
Timorosi degli assalti, ci ripariamo dietro a robuste infer
riate; timorosi di essere derisi, innalziamo una barricata 
che nessuno può superare. Le peggiori barriere sono 
quelle dell'intolleranza, costruite con i mattoni 
dell'ignoranza, legati dal cemento del timore. La com
prensione è possibile soltanto quando queste mura ven
gono abbaLtute. Vi saranno amore e pace soltanto 

In contrasto con la terra di nessuno tra le due parti di 

Belfast, sopra, a slnistra, Debble Sloan (al centro) è 

legata da una sincera amicizia al suoi compagni di 

classe sia cattolici che protestanti 

dell'Istituto Integrato di 

Hazelwood. 

c R o L L 

quando queste mura saranno smantellate un mattone 
dopo l'altro. 

I giovani della Chiesa del Palo di Belfast, nell'Irlanda 
del Nord, conoscono molto bene le barricate. ln un 
paese turbato da secoli dalla violenza e dal terrorismo, 
essi si trovano in una posizione delicata perché non 
stanno da nessuna delle due parti in conflitto- religioso 

A R o N o 

e polirico - tra Cattolici e Protestanti. Ma devono lo 
stesso affrontare una siruaZione in cui le barriere sono 
un elemento reale. Ascoltiamo rre giovani donne del 
Rione di Cavehìll: 

Sharon Goodall narra una ~toria ormai comune: .. Le 
mie compagne di classe vogliono sempre sapere se sono 
cattolica o protestante. Dico loro che non sono né cat-



A sinistro: l'anziano Tomkinson e l'anziano Broadway con Sandra e Claire Hoey e i loro fratelli minori, tutti mem
bri del Rione di Portadown. A destra: una veduta di Belfast. Pagina di fronte: Debra Boyd conosce la gioia che si 
prova quando si porta la famiglia di un' amica nella Chiesa. 

rolica né protc~rante: :.ono mormone. ·Bene•, J1cono 
allora: ·Sci Monnone cattolica o Momtone prote!-.tante! 
Sembra quasi uno scherzo, ma non è così. Si cerca di 
andare d'accordo con tutti, ma c'è una continua pres
sione per inuurci a scegliere una delle due pani•. 

Dcbra Boyd :.pu!ga che molte persone che non v1vono 
ncll 'lrland<l Jcl Nord non hanno idea Ji come è la vim in 

' questo paese. «E mro essere coim·olti in un artem::no o 
nssistcl\ i. Vivo qui da sempre e non ho mai veduto nulla 
Ji 'imile. La \'ita scorre qua:.i nom1almente, anche se 
sugli autobus v1 sono 1 conaoUi di s1cure:;:a, c qualche 
volw rc~riamo bloccate in un mgorgo :.tradale quando 
L'~ ~c.nu un incidente. ~la que::.te nusure --~)no più incon
' cmicnu che minacce alla noscrc1 vita•. 

Insieme ad altri sei Santi degli Ultinu Gìorru, Dcbra 
frl!qucnra l'Istituto mrcgraro HazelwooJ d1 Bdf<N, una 
scuolu in cui gli 'tudenti sono al cinquanta per cento 
cauoltct c al cinquanta per cento protc::.tanti. È da (>l:x:o 

Lhc frequento quc. ta scuola, c Ja princ1pio i rnga:zi dice
' anl>: È una d1 quei pa::i mormoni• c mi prendevano in 
giro .. , d1ce Dcbra. ·Ma ora mi fanno delle domande 
come, ad esempio, rcrché non bevo tè o caffè. Ora s1 
mtcrcl>:.::mo di pitl a me•. 

Dcbhit.: Sloan, che! frequenta la S[essa scunla, è molto 
s1mpnnca m !-tUoi Cl11lìPt\b'TlÌ di classe. • ln una '!>Cullla intc
w-ma runi si sfor.::nno di vivere il più nom1almente po~sJ
hifé., cllu srHega. ·Sanno che sono mormonc. Le m1e 
unuche più care sanno che mio padre è vescovo c che 

noi passiamo moho tempo in chiesa. Ne parlo quando 
mi capita, cd esse mi accettano per quello che sono ... 

Claire e Sandra Hoey di Craigavon appartengono al 
Rione di Portadown. Parlano delle mura che i missionari 
hanno conrribuiro ad abbattere per le loro famiglie. 

• l missionari continuavano a ve nire a far visirn ai 
nustri gel1ilOri», dice Sandra. «Ma io non prestavo loro 
nessuna mtenzione. Poi, una sera che mi trovavo ul 
p10no di sopra, cominciai ad ascoltarli. Mi interessai di 
pitl n quello che dicevano. Deci~i che era gtunto il 
momenw di sapere di che cosa si trattava•. 

Le conversazioni presero un tono sempre più serio. l 
geniwri furono barre::ati, e lo fu anche il fratellu mag
giore. Poi fu la volta di Sandra, e inAne dt Claire. 

Dopo il hattesimo un'amica •notò che da quando mi 
l!ro umta alla Chiesa ero più fehce•, ruce Claire. Volle 
scoprire che cosa mi rendeva felice•. Ora quest'amica 
.hcolta le lc:1oni a casa degli Hoey. • Ricordo di aver fano 
le ~tesse dt)mandc, di aver pregato per risolvere gli stcss1 
duhb1 •, dJ<. e Claire. •!..t! sono di grande ruuto quando le 
dico che ho provato gli stessi sentimenti, affrontato gli 
sLcssi ostncoli c ricevuto la mia tesnmonian;::a ... 

Nel Rione di Lisburn, Rachael Edwurds, Kare n 
EJwarus e David Schmidt dicono che anche un'assidua 
panecipa:iùnc al Seminario contribuisce ad abbattere le 
barriere. 

··Prima di ini:iare a frequentare il Scminnrio spiegavo 
ai miei amtci cos'è la nua religione, ed essi m1 facevano 
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molte domande alle quali non sapevo rispondere esatta
mente», dice Rac hael. «Ora, poiché frequento il 
Seminario, mi semo più sicura ogni voh:a che parlo alle 
persone della Chiesa•. 

«Nella nostra classe del Seminano vi sono tredici sru
denti», spiega Karen. «È la più numerosa dell'I rlanda. 
Studiamo a casa, poi il giovedì sera ci incontriamo con 
l'insegnante, sorella Susanna Thompson. A scuola sono 
tenute le lezioni di religione. Il lavoro che svolgo 
durante queste lezioni mi aiuta a l Seminario, e il 
Seminario ci aiuta ad avere dei punti di vista diversi, più 
profondi di quelli che possiamo avere seguendo le lezioni 
di religione. Così c'è un equilibrio nella nosrra istru
zione religiosa •. 

c Vi sono molte videocassette e letteratura anti
mormone che circolano nelle alrre chiese•, dice 
Karen. •Questo rende le cose difficili, poiché 
quello che le persone ascoltano è completa
mente travisato, quindi è necessario insegnare 
loro gli elementi fondamentali della nosrra 
religione». 

cMolte mie amiche non pensano che 
noi leggiamo la Bibbia», dice Rachael. 
cCosì. sono stata maleo lie ta di poter 
mostrare loro le mie Scritture del 
Seminario. Esse pensano che soltanto 
nelle lo ro chiese si studi la Bibbia. 
Sono sorprese quando scoprono che 
anche noi Mormoni abbiamo le 
nostre lezioni di religione•. 

•Cambiamo il punto di vista delle 
persone•. dice Da v id ... come disse 

una volta. U nosrro insegnante: ·Qumdi ru sei Mormone. 
Questo significa che non '-CÌ completamenre cruriano?• 
lo gli risposi: cMa noi lo siamo veramente•. Ne par
lammo, e riuscii a chiarire tutco•. 

David parla anche di come invita amici e parenti ad 
andare alle riunioni. .. L'anno scorso, quando la mia 
famiglia fu battezzata, mia madre invitò in chiesa la 



A sinistro: l giovani del Rione di Covehlll (do sinistro): Dovid Lowry, Shoron Goodoll, Debro Boyd, Mlchoel Sloon, 

Nicholo Henry e Debble Sloon. Sopra, o sinistro: Koren Edwords, studentessa del Seminario del Rione di Usbum, 

con l'Insegnante del Seminario, sorella Thompson. Sopra, o destro: i giovani del Rione di Holywood Rood si ebi

scono ln un lavoro teatrale che ho come argomento il piano di solveno, per aiutare l loro amici non apparte

nenti allo Chiesa o conoscere l principi del Vangelo. 

nonna e le zie, che accettarono l'invito e poi dissero di 
aver trovato la cerimonia interessante. Trovarono parti
colarmente interessante il fatto che dal pulpito non par
lavano soltanto i componenti del clero, ma che tutti 
avevano la possibilità di portare testimonianza. Anche ai 
miei amici piace La nostra chiesa•. 

Rachael, Karen c David parlano di altri episodi, come 
quello dell'insegnante che voleva la pianta di una cap
pella della Chiesa per confrontarla con le altre chiese, e 
quello di un esame in cui i Monnoni dovettero spiegare 
che venivano battezzaci dentro un fame, mentre nelle 
altre chiese c'è soltanto una piccola pila per l'acqua 
santa con la quale vengono aspersi i fedeli. 

Ma è Karen che riassume l'esperienza di tutti: •Qui 
c'è molta opposizione•, ella dice. · Ma se riusciamo a far 
conoscere loro la Chiesa, forse vorranno conoscerla e 
capirla meglio. E questo può portare soltamo del bene•. 

Pa rlare ai giovani Santi degli Ultimi Giorni 
dell'Irlanda del Nord abbastanza a lungo, e scoprirete 
che i giovani fanno proprio quello che dice Karen. 

Sara Magee di Portadown parla delle nonne: «Se qual
cuno mi offre una sigaretta o da bere, la maggior parte dei 
miei amici interviene e dice: cN i ente da fare, Sara, non ti 
è permesso>•. Karen Weir dj Portadown parla di come la 
riapertura del Tempio di Londra e l'inizio dei Lavori di 
costruzione del T empio di Preston hanno destato la 
curiosità di molte persone nei confronti della Chiesa. 
Simon Noble del Rione di Holywood Road descrive un 

lavoro teatrale che aveva anche obiettivi missionari. · ll 
lavoro parlava del piano di salvezza, e noi invirammo i 
nostri amici non appartenenri alla Chiesa a venire per 
conoscere quello in cui crediamo•, dice Sirnon . 

Debra Boyd del Rione Cavehill interviene per parlare 
del suo vescovo Ro nald Sloan e di come egli le ha 
mostrato che un vescovo può essere un grande alleato 
nell'aiutarci a vivere rettamente. Dcbra parla anche della 
gioia che ebbe quando la sua amica Leigh-Ann Kelly e La 
sua famiglia furono battezzati. «Piagevamo a dirotto•, 
dice Debra. •Ricordate quel passo delle ScrittUre che 
parla di porrare sia pure una sola anima in cielo? Lo 
ricordate? Ebbene, è proprio vero• (vedi DeA 18: 15-16). 

La città di Belfasc è divisa da una grossa ctcatrice, da 
una striscia di terra di nessuno, brutta come una zona di 
guerra. Le barriere rosse, i mattoni, il filo spinato e le 
barricate gialle segnano la linea che divide le due parti 
della città. Per molò essa è il simbolo w una situazione 
senza speranza; le barriere sono un monumento alla diffi
denza e all 'incomprensione. 

Ma i giovaru Sanò degli Ultimj Oiorru non si lasciano 
deprimere da questo monumento alla disperazione. 
Attendono il giorno in cui verrà il Salvatore, in cui ogni 

ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è 
U Salvatore, che ha il diritto di regnare. In quel giorno, 
se non prima, cune le mura crolleranno. E quando ciò 
avverrà esse saranno sostituite dalla speranza , 
dall'amore, dalla pace e dalla comprensione. O 
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A tu per tu 
' con papa 

Susan Zimmerman 

apà non ha mai un momento libero. Ha un l~woro 

impegnativo a tempo pieno, dedica molte ore al 
suo inctlrico nella Chiesa, fa tanti lovori in casa, 

ripara l'automobile, cambia i pannolini c partecipa a 
innumerevoli altre atcività. Papà non ha mai un 

momento per svagarsi. 
Quando papà torna a casa dal lavoro, i bambini escla

mano: •Papà è arrivato, papà è arrivato!• Egli entra in 

casa, abbraccia i bambini, bacia la moglie, ma troppo 

spesso si mett~ a sedere nella sua poltrona cd è troppo 

stanco per rialzarsi. Quando ci avvedemmo che papà 

avevo sempre meno tempo e energie da dedicare alle 

attività della famiglia, ci sforzammo di trovare una solu

zione. l seguenti suggerimenti aiutarono la nostra fami

glia a rimanere vicina a papà. Alcune iJec sono valide 

anche per le famiglie in cui vi è un solo genitore. 
Passate ttn po' Ji tempo a w per tu con ogm figlio. Nella 

nostra casa è sempre più facile promettere di fare qual

cosa in seguim invece di farla subito. Così, invece di fare 

e poi non manrenere la promessa di giocare «dopo .. , 

popà programma di passare un ceno periodo di tempo 

ogna settimana con ognuno dei figli. ln questo modo, 

anche se accade qualcosa che comporta un cambia

mento di programma, ai figli non viene a mancare que

sto tempo trascorso a tu per tu con papà. Se amva una 

telefonata dal quorum degli anziani che chiede aiuto per 

aiutare una famiglia a traslocare nel rione, papà porta 

con sé il figlio. Non sarà un gioco, ma è divertente lo 

stesso. Lungo il cammino possono fermarsi a prendere 

un gelato o qualcos'altro. Quando viene il momento di 

fare un intervallo, possono andare in un parco vicino c 

fare un picruc. Sia che si trata di lavoro che di gioco, 

semplicemente stare con papà è di per sé una gioia. 
Riducete il tempo trascorso davanci al televisore. Abbiamo 

scoperto che anche se guardare La televisione è riposante, 

non ci consente di trascorrere dei momenti felici insieme. 

Abbiamo deciso di non guardare la televisione dal 

momento in cu1 papà torna a casa dal lavoro fino a quello 

m cu1 i bambini vanno a letto. Dopo che ci fummo abi

tuati a tenere il televisore spento, ci sorprendemmo per iJ 

grande mighoramenro che notammo nei rapporti familiari. 

Commciarnmo a comunicare più efficacemente e a sentirei 

più v1cin1 gU uni agli altri di quanto facevamo in passato. 

Programmare delle auività a sorpresa. Se papà torna a 

casa stanco ed esausto dal lavoro, si lascia cadere nella 

sua sedia e non si alza sino all'ora del pranzo, sappiamo 

che è U momento di programmare un'altra a ttività a sor

presa. Ci piace rapire papà quando parte per andare al 

lavoro o scende dall'aucomobUe appena arrivato a casa, 

e portarlo a fare u11a gita con tutta la famiglia. La nostra 

attività può essere una cosa semplice come andare in un 

parco a fare un picnic come cena. Qualche volta por

uamo dei panini al burro di noccioline e mam1ellata, 
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aggiungiamo un sacchetto di patate fritte, sequestriamo 

papà e lo portiamo in un luogo mceressante. Anche se 
non sono nulla di insolito, le nostre attività sono sempre 

divertenti e spomanee, e a papà piace essere al centro 

dell'interesse, anche come persona «rapita ... 
Programmate di stare msieme anche durante il giorno. 

Alcuni padri lavorano la none o secondo turni che ren

dono loro difficile stare con la famjglia la sera. Se quesco 

è il caso, papà può trascorrere un po' di tempo con i figli 
durante la giornata. Dopo aver preso gli accordi neces

sari con la scuola, papà può portare uno dei figli fuori a 

pranzo. In occasione di una vacanza scolastica un figlio 

può trascorrere un po' di tempo con suo padre al lavoro, 

in modo che, quando papà ha b1sogno di nposarsi o di 
passare un po' di tempo d.1 !>Oio a ca:.a, i bambini capi

ranno meglio perché le persone si stancano quando 

lavorano rutto !l gtomo. 
A prescindere da quello che fa papà ullavoro, nel suo 

incarico nella Chiesa o durante il tempo libero, essere un 
padre è un lavoro a tempo pieno. Programmando con un 

po' d'immaginazione dei modi di trascorrere un po' di 
tempo insieme alla famiglia, e programmando del tempo 

che papà può trascorrere con t singoli membri della fami

glia, siamo arrivati a conoscerci meglio. E poiché spesso 

ci sacrifichiamo per stare insieme, abbiamo imparato ad 

amarci e ad apprezzarci maggiom1ente l'un l'altro. O 
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MEH 
N 
ME 

Oerek Tudcer 

ercoledì prossimo•, disse l'insegnante, •porrace 
in classe un oggettO che rappresenti chi siete•. 
Era il primo compito che mi veniva affidato nel 

corso di inglese. Oh, oh, pensai. E se non ho le idee chiare 
riguardo a quello che sono! 

Ci eravamo appena crasferiti a Seatde, nello Stato di 
Washington. Era la prima settimana nella mia nuova 
scuola. Gli insegnanti non mi conoscevano, né mi cono
scevano i miei compagni di classe. Era quindi un'ottima 
occasione per stabilire chi ero veramente, sia per me 
stesso che per gli altri. 

Quando le persone venivano a sapere che eravamo da 
poco arrivati dali'Utah, spesso mì chiedevano se ero 
mormone. Ogni volta rispondevo in maniera diversa: 
•Non lo so», .. Sono staro battezzato, ma non vado in 
chiesa•, •No, ma dovrei esserlo•. 

Tanto per cominciare, sentiVO ùi avere davanti a Dio 
U dovere di essere un Santo degli Ultimi Giorni, e questo 
non aveva molto senso, po1ché non credevo veramente 
in Dio. Tuttavia avevo nel cuore Ll desiderio di condurre 
una vita ucile per qualcuno. Volevo esercitare 
un'influen:a pos1tiva e convincemli che c'era qualcosa 
per cui valeva la pena di vivere. 

Mia sorella più grande, Lark, era l'unico membro 
atth'o della Chiesa nella nostra famiglia. Ella e suo 
marito Tim mi avevano invitnto ad nndarc in chiesa con 
loro nel loro rione. che sì trovava nelle vicinan:e. Era 
un:~ co:-a che ella dt.:sidcnwa Lhc facessi. E anch'io mi 
rendevo conto che ..,j nawwn J1 una cos~1 <.hc ero tcmno 
a fare . Così dc\.hi d1 andare. 

In prcJa a quc ... tc mccnc::L Lhc affliggevano b m1a 
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vita, cercai di pensare a un oggetto da portare m classe 
che rispecchiasse veramente la mia personalità. 

' E inutile dire che il lunedì non avevo ancora scelto 
quest'oggetto. Né lo avevo scelto quando mia sorella mi 
porrò alla AMM del suo rione il martedì sera. Mentre 
andavamo alla casa di riunione mi diede qualche suggeri
mento, ma nessuno di essi mi convinceva. 

n programma della serata delle attività quella sera eTa 
stato tenuto segreto; perciò quando enrrai nella sala ero 
pieno di curiosità. Vidi subico che i ravoli erano stati 
apparecchiati per la cena. Uno sguardo più attento rivelò 
che sui tavoli non c'era cibo. Sui piatti, invece del cibo, 
c'erano delle copie del Libro di Mormon. Invece delle 
posate c'erano penne e matite. Invece dei tovaglioli 
c'erano dei fogli ùi carta. Quando presi po to a tavola, la 
mia attenzione fu assorbita ùa que. co mistero che ave,·o 
davanti agli occhi. 

Due missionari erano gli oratori principali. Ognuno 
porrò la sua testimoman:a d1 come aveva saputo che il 
Libro di Mormon è dawero la parola dt D1o. 

Mentre guardavamo una videocassetta che narrava la 
storia della visita di Crisw a1 Nefìri e a1 Lamanui retti 
dopo la Sua risurre:!ione, mi ~cntii invadere da un mcre
dibUe sentimento. Le parole che N~fì usò per raccontare 
questa vtsira descrivono perfecramentc i sentimenri che 
provni in quel momento: ·E non era una voce dura, né 
forte, cion0nduneno, malgrado f,,~ ... e \ma 'oce piccola, 
essa trafiggc\'a wk)ro eh~ la udtV:lOl) tìno al centro del 
lnw c.:~~.·r~. Cll:-Kch~ nvn '\.ra una .,l,l:t p<'lrte dd l ro 
e~~erc che nl'n trcnu:- ... c: ... 1. c~'-a li r"nctr.wa iinl 
all'amma c hKe'<t arJèrc 1 il'rt' CUl'rt• l3 ~cfl l 1.3) 
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Quella sera penetrò nella mia anima la tesrimom anza 
della veridtcità del Libro di Mo rmon, la:,ciandovi un 
segno che avrebbe influito su di me per nttta la vita. 

Menrrc Lark e Tim mi portavano a casa, ripassai mcn
mlmcnce i compiti di scuola che mi erano stati a~egnari. 
Primo, l'nlgcbra: fatto; secondo ... , sesto, l'inglese - c 
qui mi trovai nei guai: quale oggerro potevo portare che 
mi rappresentasse esattamente? 

L'l voce mite e tranquilla dello Spirito mi sussurrò: .. 11 
Libro tli Mormon ... Riconobbi subito che non era con le 

orecchte che avevo ascoltato quella affermazione. Era la 
prima volta che sentivo lo Spirito con tanta chiarezza e 
precisione. 

•Fantastico!" gridai con grande enru:,iasmo. 

•Co a c'è! .. chiese Lark, voltandosi a guardarmi. 

Ancora ~>Orto l'influenza dello Sptrito, le spiegai: 
•Penso che il Libro di Mormon sia l'oggetto che voglio 
porrare in clas&e•. 

Un sorriso le illuminò il volto, ed ella d isse: • Davvero 

unn bella idea, ma avrai difficoltà con l'insegnante c i 
tuoi compagnt•. 

Qucsm consape,·olez:m fece diminuire sensibilmente d 
mto cntustasmo. Se avessi p(1rtato il Libro di Mormon, 
ciò poteva rendcrmi meno s impatico c impedirmt di 
farmi Jei buoni amici nella mia nuova scuola media? 
Consapevole delln mia esitazione, Lark mi uggerl di 

prcg<lrL pnma Ji andare a leno per avere UJlO con
ferma Jcll,, valadirà delia mia decisione prima dt 
andJre .1 leno. 

Quella ~era mi:.t il libro di Mormon 

mstcmc aglt alcri libri di scuola. Poi, 
ingmucc.hiawmt, prcgat così: Caro 
Padre celeste, ~>et stcuro che questo è 
c1ò che n ·'"petti Ja me? La ruposra che 
rkc\CHl fu tmmediara e, sì, fu acc~)mpa
gn.ua dalla rasstcura:wne dello Spirito. 

•Puui aiutarnu? cru6i ancora. L'n <litro 
fÌ.lrlc "Cntm1cnro dJ C<lnferma calm0 la mia 
ansietà. Riasstcuratn, mi addonnencai. 

Man m.liHl c.hc si 3\'\ icinava il 
mumcnw d i mostrare ti Libro Ji Momum, 
ere ccv.1 la mi<l inccne::a. L'insegnancc 

imparrl Jdlc bcru:ioni a lla classe. 
Dovevamo Lutti dtrc ti nostrl) nome, indi
care 4ual era il no~rm oggetto c perché ci 
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Quando mi accinsi a tornare al mio posto 

vidi che il volto dell'ìnsegnante era 

bagnato di lacrime. Ella mi sussurrò 

con voce commossa: «Sei stato molto 

convincente». 

rappresentava. Non c'erano difficoltà riguardo ai primi 
due requisiti, ma non avevo pensato al terzo. Sapevo cosa 
era L'oggetto che mi rappresentava, ma non sapevo perché. 

Quando l'insegnance chiese alla classe a wmo di par
lare, una ragazza in prima fila si alzò e parlò del suo 
oggetto. Poi fu la volta della ragazza che sedeva accanto 
a lei, e via via tutti gli altri componenti della classe. Per 

la disposizio ne dei banchi, sarei stato l'u ltimo a 
parlare. 

Quando finalmente venne iJ mio mrno, 
andai lenca mente davanti a ll a classe. N on 

avevo scrirto un discorso, né preparato uno 
schema mencaJe di quello che a\'l'ei deno. 

Cominciai dicendo: eMi chiamo Derek 
Tucker, e questo è l'oggetto che mi rap-

presenta . È il libro di Mormon ... Da 
quel momento sino a quando finii di 

parlare sentii che lo Sptrito guidava 
le mie parole. Neanche oggi so con 
certezza quello che dissi. 

Quando ebbt finito mi prepa

rai ad affrontare l'assalco ver
bale J e i miei compagni. Ma 
con mio stupore c gratitudine, 

ci fu solo un grande stlen:io. 
Quello che mi sorprese di più 

fu l'csprcmone sul loro volto. 
Circa un tcr.:o della classe a\'e,·a 

le lacrime agli occhi; alcuni ostenta
vano un'e,pre ... stone Jt mJtfferen:a: 

altri guarda\ ano nern>~'lm~nte da un 'alrra 
parte. Anche c non tutti erano rima~n Clln

\'inu della mt a esposi:ionc, nell'aula c'era 
un 'atm\>sfera Jj m~tw. 

QuanJu mi accinsi ,, w m arc al min po:.to ,;Jj che 

tl \'ultn ddl'in~;c!,'ll<lnt~' era bagn'ltO dt bcnme. Ella 
mi :.u::.:-urrò con \'OCC commt.):)sJ: ·Sci stato molto 
Ct,mmcentc•. Rtm<N ~tuptw; il h!OlfXl si icm1ò e tl 
s4!Dmcato dt quelle parole f"!Octrò nel mio cuore. 
Dissi: ·Grazie•; pm cum,ti al miu ronco. 

t\ v evo riptl:;tu la mi,t tìJucta nel Sigr\l,re, ed 
Eglt mi nvcva oiutnto. Ora sapc,·o c ht ero: 
un prc:it)~l tìglto Jcl P;tdrc celeste. E ~eppi Lhe 

~c Lo a \'C~~~ ~c n 1t~1 la m1.1 \t t 1 3\ rcbbe a\ uw 

signitkmo c 'alo re. O 
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L'insegnante del «granel di senapa» 
Janet Schiller 

rano passati dodici anni da quando avevo 

lasciato la mia amata casa e il mio amato rione in 

..._r California per risposarmi. Con l'aiuco del Signore 

avevo lentamente ricostruito la mia vita e raggiunto 

nuovi obiettivi. Ma sentivo fortemente il desiderio di 

visitare le care amiche che avevano condiviso con me le 

gioie e le difficoltà della vita quotidiana in una zona in 

cui i membri della Chiesa erano una minoranza. 

•Qualche volta non è bene rivivere il passato•, dice

vano i miei parenti. Tuttavia volli lo stesso fare quel 

viaggio. Quando fui davanti aUa mia vecchia casa mi stu

pii vedendo che le piantine che avevo messo a dimora 

tanti anni prima erano diventate grandi alberi che 

davano ombra al giardino. Sopraffatta dall'emozione 

ripresi a guidare lungo la strada, oltrepas

sando edifici e piante familiari. Mi 
venne da domandarmi cosa stavo 

facendo in quel posto. 

Poi vidi la guglia della casa di riunione e parcheggiai 

l'automobile nel mio posto preferito. Anche se non ero 

ancora proprio sicura di quello che cercavo, cominciai a 

sentirmi più tranquilla mentre attraversavo il giardino 

della cappella. Quando ebbi aggirato una siepe quasi mi 

scontrai con un giovane che stava estirpando le erbacce 

dal prato. Salrò in piedi, e notai che aveva i capelli corri, 

tagliati da poco, come i missionari. 

Dopo che gli ebbi chiesto scusa mi guardò con una 

strana espressione, poi chiese: «Non è lei l'insegnante del 

<grane! di senapa.,. 7 
Lo guardai stupita. 
«Sl, è proprio lei,., aggiunse. ·È stata la mia prima 

insegnante della Primaria. Non vedevo l'ora di venire 

nella sua classe per guardare le indicazioni riguardanti la 

lezione che lei incollava sempre sulla porta. L'immagine 

di un vasetto di senape era la mia preferita. Ricordo che, 

come lei aveva chiesto, portai a casa il mio sacchetto di 

piccoli semi di senape dopo la lezione su quella parabola. 

Da quel giorno ho sempre pensato a lei come 

all'insegnante del •granel di senapa•"· 
l ricordi mi tornarono alla mente, e vidi una donna 

da poco battezzata che portava il figlio di sette anni, 

Chandler, nella mia classe Jci SIG. Davanti a me 

c'era quello ste~so ragaz:o, ora diventato un bel 
giOvane. 

«Le sue lezioni mi facevano dcsiJerare di essere 

un buon Samo degli Ultimi Giorni», mi disse. 

Fui commossa quando Chandler mi disse di 
ave r J a poco presentatO la domanda per 

andare m mbstone. Memre parla\'amo, mi resi 

conco che l.l ·ua testimonia ma era un al w 
alben) che to avevo comrihuìtu a piantare c a 

curare. Quando era bambtno la sua restimo

nian::a era -,otranto un embrione, fN c più 

piccola ·di nmi i semi che on l)ulla terra• 

(:-.tarco 4:31). Or::a la t,>r:a J dla sua re-,timl)-

nLm:a 'l\C\;1 fattù dtlui un mnc~to o .tlbcm 

nella ' ign.l ~td Signnrc. 
Rinl;!r;m:tctndo .,ilcn:to:o.,tmcnll' ti Si~rn,m:, 

pmmN Ji C\'l'ltinunre a '>CI1Un,tre !>COli Ji fede 

c dt crede n.· nelle luT<1 pmmc .... c c nella lnm 
\italtcà. O 

:: 

MESSAGGIO DELLE INSEGNANTI VISITATRICI 

«Speme nel pregar» 
«E pregarono per ricevere dò che desideravano più ardentemente• (3 Nefi 19:9). 

D 
urante tutto il Suo mini
stero sulla terra, il Salvatore 

sottolineò mediante il pre

cetto e l'esempio l'importanza della 

preghiera. Egli pregava per ricevere 

guida e forza per Sé e per gli altri. 

Pregò per i (anciulli (vedi Matteo 

19: lJ-15), per Pietro perché la sua 

fede non venisse meno (vedi Luca 

22:31-32), per i Suoi discepoli (vedi 

Giovanni. 17:9), per tutti coloro che 

credevano in Lui (vedi Giovanni 

17:20) e anche per coloro che Lo 
avevano crocifisso (vedi Luca 

23:34). Egli pregò a lungo prima che 

i primi tra i Suoi apostoli ricevessero 

le chiavi del sacerdozio (vedi Luca 

9:28-36). Nel Getsemani, «essendo 

in agonia, egli pregava vie più inten

samente,. (Luca 22:44). 

PREGATE CON INTENTO REALE . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

La preghiera non è un rito 

casuale, ma una diretta comunica

zione con il nostro Padre celeste che 

si stabilisce quando d avviciniamo a 

di pregare continuamente per U 
nostro bene e per il bene di coloro 

che ci circondano (vedi Alma 34: 18-

27). In tutte le preghiere dobbiamo 

esprimere anche la nostra gratitu

dine per i doni che il Padre celeste ci 

ha dato. 
Anche la preghiera più semplice 

può essere diretta a uno scopo. 

Possiamo ringraziare il nostro Padre 

in cielo per determinati modi in cui 

siamo benefica ti ogn i gio rno. 

Possiamo chiedere aiuto per ognuno 

dei nostri Agli. Possiamo pregare per 

avere il Suo aiuto nei nostri incarichi 

nella Chiesa e per ricevere la forza 

necessaria per superare le debolezze 

e il peccato. Per esempio nel Palo di 

Kitchener, nell'Ontario, in Canada, 

alcune insegnanti visitatrici nelle 

loro preghiere quotidiane menzio

nano per nome ognuna delle sorelle 

alle quali insegnano. Una sorella rife

risce: «Si sono verificati dei cambia

menti meravigliosi nei mtet 

sentimenti verso le sorelle alle quali 

Lui in umiltà .ccon cuore sincero, IUUSlRATOML•><NF.A.Wi! 

con intento rea le, avendo (edc in 

Cristo». Questa comunicazione è 

tamo imporrante, che i messaggi che 

U Padre celeste vuole che ricevtamo 

di soliro vengono trasmessi Jal tcr:o 

componen te della Divinirà: lo 

Spirito Snmo (veui Moroni 10:4-5). 
Le preghiere più sincere srcsso si 

levano nei momenti più Jiffictlt JcUa 

\'ita. Ma turte le n\lStrc rrc~htcrc 

devono es~crc e'>'~erc prect:.c c Jtrenc 

a unll SCllpo. Ct è stato chu::-to Jt 

implorare ti Sil{nore per otrcncrc la 
Sua miscricordia, Ji innx:arLo ndle 

nosae case, dt tn\'ucarL0 comm ti 
porere Jci nll~cn ncnuci. Ci è chu~~tu 
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faccio visita. Grazie alla preghiera il 
mio cuore e i miei pensieri si aprono 

allo Spirito e all'ispirazione nguardo 

alle necessità delle sorelle alle quali 

insegno. 

PREGATE CON FEDE 

La preghiera è un atto dt fede tra

mite il quale rivolgiamo una peti

zione al nostro Padre in cielo 

riguardo alle nostre necessità. Non è 

un mezzo per cambiare la volontà di 

Dio, ma piunosro un mezzo per 

cambtare noi stesse, poiché sotto

mettiamo alla Sua volontà la nostra 

mente e il nostro cuore. 
Quando una sorella di Bountiful, 

oell'Utah, fu colpita da una grave 

menomazione, ella pensava che 

poteva sen ·ire meglio il Signore se 

Egli l'avcs e guarita da quella meno

mazione. Dopo aver pregatO per lun

ghi mesi per essere guarita, trO\'Ò la 
fede necessaria per accettare i suoi 

limiti confidando nella volontà del 

Signore. Molti anni dopù t rese 

como Ji aver progredtto gra::ie alla 

sua pcrseverarua e dt c~sere stata 

una (onte di i!'pira:ione per molte 

persone. 
L'an:iano Dallin H. Oab ha 

detto: La con\'in:ione che tl 
Sign0rc ~a più cose di noi e eh\! 

esauJi rà le nostre preghiere nd 
modo migltor~ per Ol)t c pèr turn gli 
altri StH)I tì!.!li è un ingredu!ntc mak 

dell'l tcJc nel i!!O~'re Gc'ù Cn ... to• 

<l.d tdi.I. ludto l 9<).t, p. t ;! l 10) 
• Qutt/1 sono c.1kuni tl..- r..>rmm u 

b.:ncjìet pc:r t ~pwl1 pou:r..- (!:i(>rimt:rl' la 
' m.stnl grc~titutlm ... a Dw' 

• Cmllt! pos~iamo rt.-tltkre pii't ~'lt

rir.e l(! nome pre~:ltier.!! O 
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Michoelo Blodovo 

uando ero ancora una ragazza e vivevo in 
Cecoslovacchia, sono il regime comunista, cer
cavo sempre di scoprire lo scopo della vita. 

Quando guardavo i miei genitori e gli altri adulti attorno 
a me, mi chiedevo: È questa la vita che dovrò fare 
quando avrò finito gli studi? Sarò sempre stanca, infelice, 
senza nessuna libertà? Mi sembrava che la vita non 
avesse significato. 

Non credevo in Dio, perché nessuno me ne aveva mai 
parlato. rnfatti i1 regime comunista insegnava nelle 
scuole che Dio non esiste, che non esiste la vilo dopo la 
morte c che, naturalmente, non esiste lo spirito. Allora 
perché vivo? mi chiedevo. Senza uno scopo in questa 
vita, non avevo nessun desiderio di migliorarmi. Ero 
molto infelice. 

Un giorno del l989, mentre studiavo alJ'università, 
un'amica mi porrò a una riunione dove un piccolo 
t,>Tuppo dt b>iovani ascoltavano le parole di un uomo ptù 
anziano. Egli parlava con grande autoricà e fece ~u ili mc 
una grande impres ione. Seppi che era Otabr Vojka\ka 
di Brn\l, in Cecoslovacchia, e che apparteneva alla 
Chtcsa Ji Gesù Crisw det Santi degli Ultmu Giorni. 
Quando parlò Ji Dio e dello scopo della ''ita, senru chi! 
Jtcc' a la veri m. Le -.ue parole furono una medicina per il 
mio ptrim! M t ::.cntii molto felice. 

~eppt impro\'\'isamente che non ero un Ogj.!etto privo 
Ji 'al ore che c-.tstcva per caso, ma che ero cffcrti\ a
mcnrc una 6~lia di Dio! Rlccveni una copia del Libro Jt 
M<lrnlon, lo lcsM c non ebbt nessun Jubbio :.ulla ::.u::t vcri
Jicirn. E 4uando "COprii quesre cose, mi sembrò di u\·crle 
cun(lScime dJ ::.cmpre. Fu come se m1 f()Ssi riwcgliata, 
chc mt fosst tolta glt ocdualt Ja sole per vedere chinra
rncnre la verità. 

A quel tempo ai missionari non era consentito entrare 
in Cecoslovacchia, ma quell'autunno i Cechi riacquista
rono la libertà grazie a una rivoluzione pacifica, e nel 
marzo 1990 la Chiesa ricevette il riconoscimento uffi
ciale nel nostro paese. Fui banezzata nel maggio di 
quell'anno. 

La mia vita cambiò completamente. Diventò una gioia 
studiare, poiché ora sapevo che la vita aveva uno scopo. 
Mi feci molLi amici, cercai di essere una persona migliore c 
di fare ciò che è giusto. Com.inciai a rendermi como di cosa 
significa essere felice. Finalmente sapevo perché vivevo. 

Quesro nuovo sentimento di felicità c di scopo fu 
accompagnato dal grande desiderio di svolgere una mis
sione. Nel maggio 1992, due anni dopo il mio battesimo, 
ricevetti una chiamata a svolgere una missione nella mia 
natia Cecoslovacchia. Poco dopo mi ritrovai alla stazione 
degli autobus con la valigia ai piedi, nella prima città alla 
quale ero stata assegnara, poco lontana da casa mia. ln 
mts.sione fui molto felice. Imparai ad avere pazicma c rol
ler<~n::a cd ebbi il meraviglioso privilegio di far conoscere 
agli altri quello che avevo imparato circa lo scopo e il 
significato della vita. 

Ho pormro a termine La missione a tempo pieno. Ora 
vivo a Praga, nella Repubblica Ceca. Ogni tanw mcon
rro le persone alle quali ho insegnaLO come nus 10naria; 
alcune Ji k>ro ~i batte::zarono. Siamo ancora buoni <ltnici. 
Ora sonn fchcc, poiché ·o cosa <;ono l'amore, la carità e il 
scn i:to. Voglio vivere in maniera cale da poter dare un 
signilìcam alla mia vira su quesra terra. E questo è possi
bile soltanto rramire il vangelo di Gesù Cristo. O 

Mu./wd.J BLklot'l.l l\ 51411..1 la prima giovw-.e tld/u R!!pttbhliat C'c~,.,, 1.hl! 
/14.1 \t~l/to UIW mwume cl r..:mpo piCI(). 
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UN PASSO TRE 
DOPO L' TRO 

Albert Peters 

Non dimenticherò mai il cambiamento 
che avvenne nella vita di Atiati quando 
egli conobbe il Vangelo. Ma nulla mi 
aveva preparato al miracolo del suo 
battesimo. 

ono passati quasi trent'anni, ma il giorno in cui 
incontrai Ariari è ancora vivido nei miei ricordi. 

.--..- Come giovane missionario al lavoro nelle Samoa 
avevo già imparato molto, ma ouUa mi aveva preparato 
all'incontro con Ariaò. 

Io e il mio collega, l'anziano Maragi, avevamo visitato 
il ''illaggio di Sasina molte volte, ma senza grande suc
cesso. Quel giorno, quando entrammo nel villaggio, non 
vedemmo in giro nessun adulto; soltanto bambtni. I 
bambtm ci mformarono che la maggior parte deglt ahi
tanti st erano recati in un 'Tillaggio vicino per assistere a 
un marnmonio. Ci fu detto che Atiari era l'uruco adulto 
rimasto a Sasina. 

Non avevamo mai sentito memionare il "UO nome, 
co:.l chiedemmo ai bambini dove viveva. Ci dettero le 
indtca=toni nccel>Sarie e poi ci seguirono in gruppo, molto 
curìo:.i, mentre Cl recavamo a casa sua. 

L"l casa d1 Atiat1, che stava alla periferia del villaggio, 

era imponente. Era una giornata di sole, ma le tapparelle 
erano abbassate. Quando ne chiedemmo ai bambini il 
motivo, cominciarono a ridacchiare. •Entrate, e capi
rete•, risposero. 

Q uando arrivammo alla porta della casa chtesi se 
c'era qualcuno. Sentii un rumore, come di qualcuno che 
stesse soffrendo. Uno dei bambini più grandi si fece 
avanti di corsa, sollevò la tapparella e gridò: •Atiati, i 
Mormoni vogliono vederti». Poi, insieme agli allri, corse 
via rapidamence . 

Con qualc he esitazione io e l'anz iano Ma cag i 
entrammo in casa. Quando i miei occhi si furono abi
tuati all'oscurità, notai un !erto nell'angolo della stanza. 
Sul !erro c'era un individuo non rasato, in disordine, 
piegaro in modo stran o. Quella vista mi fece 
un'impressione tale che sarei uscito di corsa 
dalla casa, se l'an:iano Matagi non mi avesse 
tenuto fermo per un braccio. Quando mi cal
mat notai che quell'essere, un uomo, si sfor
zava di parlare. Mi avvicinai, ed egli chiese 
se potevamo solleva re le tapparelle, in 
modo che la luce gU consentisse di vederci. 

QuanJo la luce inondò la st anza, 
\eJemmo che Atiati era parallizato dal collo 
in giù; i suoi arti erano piegati ìn modo 



strano. Dietro :;uo invito ci sedemmo e ci presentammo. 
Ci fece delle domande sulla Chiesa e sulle co:;e in cui 
credevamo, c noi gli esponemmo la prima lezione. 
Concludemmo con la nosrra testimonianza, poi ci prepa
rammo ad andarcene. 

Fui commo so quando Atiati chiese se potevamo pre
gare con lui prima di andarcene. Quale piacere era sen
tire qualcuno che ci chiedeva di pregare! Con grande 
umiltà io c l'anziano Matagì ci inginocchiammo e pre
gammo. Quando ci congedammo, prornenemmo ad 
Atiati che saremmo tornati presto a fargli visita. 

Quella sera, mrnando a casa, io e i1 mio col-
lega parlammo delle condizioni del nostro 
nuovo amico. Atiati era scato colpim 
dalla poliomieliCe ventidue an ni 
prima, e la rnahmia lo aveva pri
vato dell'uso delle braccia e delle 
gambe. L'unica parte del corpo 
cbe riusciva a muovere era il 
collo, e anche qui il movimento 
era limitato. Co~a sarebbe acca
duto se si fos~e convertito! 
Poteva essere bane::zato nelle sue 
condizioni di totale menomazione? 
Sapevamo molto poco su come si può 
aiutare una persona menomata c ci senti
vamo a tlisagio. Finalmente ci trovnmmo 
d'accordo che, per evitare ogni imbaraz:o ad Atiati, gli 
avremmo fauo vis1ta non come mis ionari, ma :;ulcanro 
come amici. 

n giorno dopo ritornammo a Sasina, duve c'erano 
diverse persone che desidera,·amu vedere. Tunavia, 
quando arrivammo nel villaggto, tuui sembravano 
rroppo occupati rcr ascoltarti. Dop<1 alcune ore di lavoro 
infruttuoso, prima di tornare a casa Jecn.Jcmmo di fare 
visita ad Ariari. 

Quando emrnmmo nella sua casa notai subito un cam
biamento. Atiati era nella stessa posizione che teneva 
ormai da ventidue anni, ma in lu1 c'era qualcosa di 
diverso. L'Atiati con cui avevamo parlato iJ giorno prima 
non aveva nessun des1derio di v1vere. Parlava a voce bassa 
e aveva un aspetto trascurato. L'uomo che ora vedemmo 
nel suo letto aveva un sorriso sul volto. Con voce chiara ci 
invitò ad entrare c a scderci accanto al letto. Era stato 
rasato, e i vestiti che indossava erano puliti c stirati. 

Notando la nostra sorpresa, Atiati disse che aveva 
pagato una persona perché lo radesse e glt tacesse il 

bagno. Aveva anche chiesro che gli cambiassero le len
zuola. ·Oggi• , egli disse, •comincio n vivere di nuovo, 
potché 1eri le mie preghiere sono state esaudite, e voi 
siete venuti a trovamù•. 

Guardandomi negli occhi contmuò: •Ho aspettato più 
di vent'anni che qualcuno venisse a dirmi di conoscere il 
vero vangelo di Cristo. Voglio che sappiate che da più di 
vent'anni non ho fatto altro che giacere qui nel mio letto 
e leggere la Bibbia. Se quello di cui mi parlate è real
mente il vero vangelo di Cristo, capi rò e lo riconoscerò». 

Lnsegnare ad Atiati fu un'esperienza che non dimenti-
cherò mai. Egli sapeva citare a memoria molte 

parti della Bibbia, quasi parola per parola 
Le sue domande erano sincere, ed egli 

apprendeva rapidamente i nuovi con
cetti. Gli parlammo dettagliamente 
dei principi del Vangelo, compreso 
il sacerdozio. Atiatl non sapeva 
nulla di questo potere, poiché 
la versione samoana ùella 
Bibbia non lo menzionava. Gli 
mosrrammo numerosi riferimenti 

nella bibbia di re Giacomo che con
tenevano la parola SLU:erdozic, poi gli 

spiegammo che quando la Bibbia era 
stata tradmta in samoano, in quella lingua 

non c'era una parola per sacercloz:io; quindi 
coloro che avev<lnO fatto la traduzione avevano omesso 
questa parola e U suo significato. 

Atiati SI convenì quasi subito, e \'Oleva quindi farsi 
batte:zare; voi e\ a ricevere il sacerdozio. Ora spettava a 
noi battez::arlo. 

Fu fìssam la clara e scelto il luogo del battesimo. Atiad 
ci chiese di digiunare con lui perché trovasse la forza di 
soppor tare lo sforzo fi sico richiesto tlal battesimo. 
Chiedemmo al capo distretto e al suo collega di aiutarci. 
Alcuni abitami del villaggio criticavano la nostra chiesa 
che ancora non capivano, e alcuni menevano in ridicolo 
Atiao a cau. a delle sue menornazioni. Per questi motivi 
parlammo del bauesimo a pochissime persone del villag
gio; non volevamo attirare una massa di spettatori pronti 
a beffeggiarci. 

Il battesimo doveva aver luogo nella cappella di 
Fagamalo, villaggio situato a circa tredici chilometri di 
distanza. Il fonre battesimale si trovava davanti alla cap
pella, proprio in meno al cimitero, ed era esposto alla 
VlSta dei passanti. Chiunque voleva vedere cosa scava 
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accadendo poteva farlo dalla strada. 
Arrivò il giorno stabilito. Per evLtarc di anirare una 

folla, partimmo molm presto per andare a prendere 
Atiati. Tuttavia, quando arrivammo, trovammo che la 
casa di Atiali era circondata da un vera moltirudme. 

All'inizio pensammo che durante la notte fosse acca
duto qualcosa di terribile ad Atiati. Ma quanùo scen
demmo dall'automobile udimmo qualcuno che gridava: 
«Atiati, i Mormoni sono venuti per farri annegare•. L'aria 
si riempì di risate. (n qualche modo gli abitami del vUlag
gio erano venuti a conoscenza del banesimo di Atiati e si 
erano radunati per beffeggiarlo e metterlo in ridicolo. 

Le risate continuarono mentre portavamo Atiati 
all'automobile in attesa. Ci sentivamo scoraggiati, ma la 
fede di Atiati non venne meno. Durante iJ viaggio verso 
Fagamalo tutti volevamo dimenticare l'episodio di Sasina, 
e la conversazione si mancenne su un cono leggero. 
Tutravia, a l nostro arrivo, rimanemmo esterrefatti 
vedendo la strada affollata di persone che ci deridevano. 
Mentre portavamo Atiati attraverso la folla per farlo 
entrare nella cappella dove si sarebbe tenuta la cerimonia, 
cercai di dominare i miei sentimenti di ira e frustra::tOne. D 
capo distretto, consapevole dei nostri sennmenti e delle 
persone che si affollavano all'esterno per assistere allo 
spettacolo, portò una cornmovenre e sentita testimonianza 
suU'inlportaiU.'l del battesimo. Quando ebbe finito solle
vammo Atiati e lo porrammo al fonte. Quando uscimmo 
daJla cappella, la folla commciò di nuovo a deriderci. 

«Atiati , vecchio sciocco, non sai che i Mormoni ti 
faranno annegare?• 

· Ehi, Aaati, sai nuotare?~> 
«Su, Mormoni, aspergetelo d'acqua, dato che non può 

essere immerso!» 
Tutti sentivamo che le forze del male ci circondavano 

mentre ci preparavamo per la cerimonia, che è una delle 
più sacre ordinanze del Vangelo. Atiati aveva chiesto a 
me di battezzarlo. Scesi nell'acqua e mi voltai per aiutare 
gli anziani a farvi scendere anche Atiati. Quando allun
gai le braccia per aiutarlo, egli ci guardò e disse: «Per 
favore, mettetemi giù•. 

Mi venne un tuffo a cuore. Temevo che Atiari, fermo 
e deciso durante le ultime settimane durante le quali gli 
avevamo fatto conoscere il Vangelo, fosse sul punto di 
rinunciare. Esitammo prima di acconsentire alla sua 
richiesta, ma egli chiese di nuovo che lo mettessimo giù. 

La folla si rendeva conto che stava accadendo qual
cosa, e le loro beffe e risate crebbero. La nostra fede in 

Atiati invece scemava. 
Atiati, con1>apevole del motivo della nu:;rra e~itazione, 

sorrise e d1sse: •Questo è l'avvemmemo più imponanre 
della mia vira. So :;enza un'ombra dt dubbio che questa è 
l'unica via per accedt!re alla salve;:za. Non vogho essere 
porcaro sulle braccia Ùt qualcun'altro alla salvezza. Devo 
aver fede nel Signore e nel Suo aiuro•. 

Adagiammo Atiati a terra. Coloro che erano venuti 
per deriderci si sentirono soddisfatti. Ai loro occhi sem
brava che Atiati rifiutasse il battesimo e che i Mormoni 
avessero fallito. 

Atiatt ch•ese di sollevargli le bracc1a in modo che 
potesse afferrarsi al corrimano. Facendo uno sfor::o 
immenso, cercò di ararsi su. Le nsare cessarono quasi del 
rutto. Con il corpo che uemava e il sudore che gli 
bagnava la fronte, Aria ti si alzò in piedi. T urti volevamo 
allungare le braccia per aiutarlo, ma nessuno osava muo
versi. Stavamo assistendo a un miracolo. Un uomo che 
da sempre giaceva nel suo letto, piegato m ogni giuntura, 
incapace di camminare o anche solo ili al::are le braccia, 
sta,·a ora in piedi. 

La folla era siJcruiosa e stupita. Nes~uno s1 muo,·eva o 
parlava. 

Lentamente, un passo tremante dopo l'altro, Ariati 
scese ndl'acqua. Stupefatto da quanro ~la,•a accadendo, 
non riuscivo neppure a ricordare le parole della pre
ghiera battesimale. Ci vollero alcune parole dt rassicura
zione di Atiao perché ritornassi in me e pott!l>si celebrare 
la sacra ordinanza. Dopo aver ricevuto il barte!\imo, 
Atiati chie ·e di essere portato dal fonte alla C<lppella. 
dove lo confermammo membro della Clue:.a e gh confe
rimmo il dono dello Spirito Santo. 

Atiati continuò ad essere una fonte di bpirazione. 
Con l'ausUio di un bastone riacquistò raptdamenre la 
capacità di camminare senza l'aiuto di nessuno. Il più 
vicino ramo della Chiesa si trovava a cinque chilometri. 
in cima a una strada in salita, nel v1llaggio d1 Aopo. 
Atiati lasciava la sua casa alle quattro del martino ogni 
domenica per poter amvare prima delle dieo, ora di ini
zio della riuruone. 

Durante il mio ultimo incontro con Atiati gli chiesi 
come sapeva che avrebbe potuto camminare il mattino 
del suo battesimo. Egli rispose: •Anziano Peters, la 
Bibbia ci insegna che la fede può muovere le monmgne. 
Poiché la fede può muovere una caparbia moncagna, non 
avevo nessun dubbio nella mia mente che avrebbe 
potuto guarire queste mie povere membra•. O 
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NUOVA LUCE 

SULLA VITA E GLI 

INSEGNAMENTI DI GESÙ 

rarnire le rivelazioni date al 
profeta Joseph Smith, i 
membri delia Chiesa possie

dono molte nuove informazioni 
riguardo a Gesù Cristo. 

Per esempio, sappiamo che Gesù 
fu scelto durante la vira preterrena, 
che sotto la direzione del Padre creò 
dei mondi, che apparve ai profeti nel 
vecchio e nel nuovo mondo per diri
gere il loro lavoro prima dell'inizio 
della Sua vira sulla terra; che, come 
Personaggio risorto, apparve a molte 
persone nel nuovo mondo; che nel 
1820 appa rve a Joseph Smith 
insieme con il Padre e lo chiamò ad 
essere un profeta; e che al tempo 
stabilito Egli tornerà di nuovo 
pubblicamente. 

Inoltre possediamo una più pre
cisa e nuova conoscenza del mini
stero terreno del Salvatore. Seguono 
alcuni esempi di questa nuova cono
scenza che i Santi degli Ultimi 
Giorni possiedono grazie alle rivela
zioni e alle Scritture addì.zionali date 
al profeta joseph Smim. Gran parte 
di queste informazioni proviene dalla 
traduzione fatta dal Profeta di vari 
passi della Bibbia nella versione di re 
Giacomo. Questa traduzione, oggi 
conosciuta come Traduzione di 
Joseph Smith, fu un lavoro che egli 

definl cun aspetto della mia chia
mata,. (History of the Church, 1:238), 
idea ribadita nell'ottavo Articolo di 
fede: cNot crediamo che la Bibbia è la 
parola di Dio, per quamo cradocra cor
reaamerue .. (corsivo dell'autore). Per 
brevità, in questo articolo il remline 
Traduzione di }oseph Smith è indicato 
con l'abbreviazione TJS. 

L'analisi di ognuna delle seguenti 
correzioni e aggiunte apportare al 
resto dal profeta Joseph Smith sarà 
necessariamente breve. Man mano 
che leggete ogni passo, esaminare 
anche attentamente i versetti ripor
rari nella Bibbia, in modo che 
l'analisi sia fatta in presenza 
dell'esatto contesto scritturate. 

1 . l segni nel Nuovo Mondo 

annunciarono la nascita di Gesù. 

Nel Vecchio Mondo i magi videro 
cla sua stella in Oriente,. (Matteo 
2:2). Nel Nuovo Mondo abbiamo un 
segno diverso e tuttavia corrispon
dente, come è indicato nel Libro di 
Mormon tradotto da Joseph Smith. 
Cinque anni prima della nascita del 
grande Redentore, Samuele, il pro
feta !amanita, profetizzò quanto 
segue: •Al momento della Sua 
venuta ... vi saranno grandi luci in 
cielo, cosicché non si farà scuro la 
notte che precederà la Sua venuta e 
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sembrerà agli uomini come fol:Jse 
giorno ... 

Si vedrà infatti un giorno, una 
notte ed un giorno, come se fosse un 
sol giorno e non vi fosse notte ... 

Ed ecco, una nuova stella sor
gerà, come non se n'è mai veduta 
prima» (Helaman 14:3-5). 

«Ed infatti le parole che erano 
venute a Nefi si adempirono» 
(3 Nefi 1:15). 

2 . l magi giunsero qualche 

tempo dopo la nascita di Gesù. 

Passò del tempo. Poi, sempre ai 
tempi del re Erode, i magi vennero a 
Gerusalemme da oriente. La TJS 
spiega che essi chiesero dove pote
vano trovare il bambino che era nato 
- non un neonato, come lasciano 
intendere la maggior parte delle 
altre traduzioni. inoltre i magi defi
nirono il bambino Messia dei Giudei 
(vedi TJS, Matteo 3: l-2; confronta 
con Ma neo 2:2), anziché re dei 
Giudei. 

Udite le loro parole, Erode ra
dunò tutti i capi sacerdoti e gli scribi 
e chiese di conoscere il luogo in cui, 
secondo quanto era stato scritto 
dai profeti, sarebbe nato Gesù. La 
TJS aggiunge che Erode temeva 
grandemente, ma che non credeva 
ai profeti (vedi TJS, Matteo 3:4; 



Il salmo di lode di Maria. Maria 

gioisce con sua cugina Elisabetta 

per il bambino che ella porta 

in seno, il Figlio di Dio (vedi 

Luca 1 :39-56). 

confronta con Matrco 2:4). 
l saceruoti e gli scrihi Jisscro a 

Erode che i profeti avevano scritto 
che Cristo sarebbe nato o Bcthlehem 
di GiuJea. In alcune traJuzioni 
Bethlehem viene indicata come un 
principe della Giudea, mcmrc la TJS 
chiarisce che era Cristo che sarebbe 
stato il princtpe (vedi TJS, Maneo 
3:6; confronta con Manco 2:6}. 

3. Nuove conoscenze sulla glovl

ne:z:za di Gesù. 

• Quando Ge:.ù ebbe dodict anni, 
Maria Lo trovò nel tempio in compa
gnia dei dortori Jella legge. Nella 
maggior parte delle rradu;:ioni della 
Bibbia è deno che Gesù ascoltava i 
dottori della legge e faceva loro delle 
domande. Ln TJS chiarisce che 
erano i dottori che ascoltavano e 
facevano domande a Gesù (vedi TJS, 
Luca 2:46). 

• «Persino Gesù, ù Figlio di Dio .. , 
disse il profeta jo:.eph Smilh, 
«Ùoverre , .. far tacere i Suoi semi
menti per la Sua :.icure:;:za pcr::.onalc 
e per quella dci Sum scguact. Egli 
dO\·erre na:.condere i giusti fim del 
Suo cuore in rela:ione a molte cose 
riguardanti il regno del Padre Suo. 
Quando era ancora raga:zu, ;weva 
tutta l'intelligcn:a necessaria per 
governare il regno Jegli Ebrei, c 
sapeva ragionare con i pitt saggi c 
colti dottori della legge c con i teo
logi, facendo appari re le loro teorie c 
la loro pratica pura follia ~e pnrago
nate alla saggezza che Eglt posse
deva. E non era che un ragazzo, c 
non aveva la forza fisica sufficiente 

neppure per difendere la Sua per
sona, ed era soggetto al freddo, alla 
fame e alla morte» (Insegnanu.mti del 
profeta ]oseph Smith. pag. 311). 

• Dalla TJS apprendiamo che 
Gesù crebbe con i Suoi fratelli, 
diventò forte e servì il Signore per 
molti anni, in attesa che venisse il 
tempo del Suo ministero; che servì 
:.orto Suo padre (Giuseppe), c non 
parlava come gli alrri uomini, e non 
si poteva ammaestrarLo, poiché 
non a" eva bisogno che nessun 
uomo Lo ammaestrasse (vedi TJS, 
Matteo 3:24-26). 

4. Rispondendo alla richiesta di 

Maria alla festa di nozze, Gesù le 

chiese come poteva essere di aiuto. 

Nella maggior parte delle traduzioni 
ùella Bibbia la risposta che Gesù dette 
a Sua madre Mana quando ella 
chiese il Suo aiuto alle no:ze di Orna 
sembra un po' fredda: .. Che v'è trn mc 
e re, o donna? L'ora mia non è ancom 
venuta• (Giovanni 2:4). Nella 1]$ le 
parole ùi Gesù sono molto più rispet

tose. Egli ùice che Egli farà tutto 
quello che ella Gli chiede, poiché la 
Sua ora non è ancora venuta (\'edt 
TJS, Giovanni 1:4). 

S . Gesù andò nel deserto per 

comunicare con Dio. Invece di dire 
che Gesù andò nel deserto per 
essere tentato dal cltavolo, come 
indicano la maggior parte delle rra
duzioni della Bibbia, la TJS spiega 
che Gesù andò nel deserto per stare 
con Dio (vedi TJS, Ma neo 4: l ). 
Soltanto quando Gesit ebbe digiu
nato per quaranta giorni, c dopo 
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aver comunicato con Dio, fu con
cesso c.hc Egli fosse renraco dal dia
volo (vedi TJS, Matreo 4:2), anche 
se durante questo periodo di qua
ranco giorni Snrana cercò di tentarlo 
(vedi TJS, Marco l: IO-Il). 

6. Lo Spirito portò Gesù sul pin

nacolo del tempio. 

• Il Signore nvdò a Joseph Smith 
che non fu Satana, ma lo Spirito che 
portò Gestt a Gerusalemme c lo pose 

sul pinnacolo del rempio (vedi TJS, 
Maneo 4:5). Solcanto aLlora il dia
' olu venne da Lui (vedi TJS, Marreo 
4:6; vedi anche TJS, Luca 4:9}. 

• Stmilmente il Signore rivelò che 
non fu Smana a condurre Gesù sopra 
un mtmre altissimo, ma che Gesù era 
nello Spiriro e ln Spiriw Lo portò 
lasstt e Gli mostrò i regni Jel mondo. 
Fu aLlora che t! diavolo venne e disse 
che avrebbe daro rmce quelle cose a 
Gesù (v cd t TJS, ~latteo 4:8-9; vedi 
anche TJS, Luca 4:5). 

7. Gesù batte:z:zava. La ma~gior 
parte ddlc cradu::iom dice che Gesù 
non celebr~wa personalmente dei 
batte tmi, mcnrrc la TJS spiega che 
Gesù ne celcbra,·a, ma non ranti 
qunnu i Suoi dt~cepoli. Egli consen
tl\'il loro dt banc:-:are per dare loro 
l'escmptu, affinché st concede-. ·ero 
l'un l'altro I.JIIC~t<'l pl)S!òibilità (vedi 

TJS, Gìo' anm 4:3-4). 
8. Agli Inizi del Suo ministero i 

Farisei cercarono di mettere a 

morte Gesù . Secondo la maggior 
parre delle rradu:ioni, 1 prinu tenta
tivi dt mcnerc a morte Gesù di cui 
abbi.lmo nott:la .wvennero a Na:aret 



all'ini::io del Suo grande ministero in 

Galilea. Tuttavia la T]S rivela che 
anche nel precedente ministero di 
Gesù in Giudea i Farisei cercavano 
qualche mezzo per poterl..o mettere a 
morte. Molti di loro avevano accet
tato Giovanni come profeta, ma non 
credevano in Gesù (vedi TJS, 
Giovanni 4:2}. 

9. Gesù non ricevette all'inizio 

la pienezza, ma «continuò di gra

zia In grazia». Qualche tempo 
dopo essere staro messo in prigione 
a M<lcherome, Giovanni Banista 
scrisse flHSe un resoconto Jel 
lavow che 3\'Cva svolto. Il 6 maggio 
1833, nel Tempio Js Ksrrland, il 
Ssgnl1rc rs velò al profeta Joseph 
S msth una parte del resoconto 
!!C ritto da Gìm anni. In questo reso
cumo G1o' anni porta teHimo
nianza Jcl progresssvo s\'lluppo 
~rsriruale Ji Ge~ù. 

-&Iso, G1ovanni, vidi ch'Egli non 
riccvcnc la pscncz;::a fin Jal pnnct
pio, ma nc.everte gm:ia per j;!rnzm; 

t-.1a Clln(lnu(l J1 gra:ia 1n grazsa, 
fÌno n che ricevette la psene1za ... 

l:.d E1!11 nccvcne ogni polere 
tamu m c.sdn quanto in terra, e la 

gloria del Padre fu con Lui, poiché 
Egli dimorò in Lui ... 

Egli ricevette una pienezza di 
verità, sl, anzi, dì tutta la verità» 
(DeA 93:12-13, 17, 26). 

1 O. Altri elementi riguardanti gli 

insegnamenti di Gesù contenuti nel 

Sermone sul Monte. 

• Agli inizi del Suo ministero in 
Galilea Gesù tenne quello che è 
conosciuto come Sermone sul 
Monte. La TJS spiega che invece di 
dire a tutte le persone di non darsi 
pens1ero della loro VIta, Jel cibo o 
de1 vestiti (come ind1cnco in molte 
tradu::ioni), Gesù smpart'i istruzioni 
misssonarie ai DodiCI, e qusnds dette 
qui!MO con~tglio so/canto a loro. Egli 
di.SSc ai Suos discepoli di andare nel 
mondo a prl!dtcarc si Vangelo -.enza 
curarsi del mqndo, perché ti mondo 
li avrebbe odiati e pen.eguitati e 
scncctali JaiJe sinngoghe. Tutta\,a 1 
discepoli Jm·e, ano rmdarc Ji casa u1 

casa nmnu1esrmnJl, le per~onc. Gesù 
promi!!e che l:.gh -.arcbbc andato 
dinanzi a lorll e che il PnJrc celeste 
avrebbe procurato loro quanto era 
necc,!!Jrto per Cibart-i c \'esnr:.t (vcJ1 
TJS, Marreo o: 25-2 7). 
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(A sinistra) La Natività. Maria, Il 

bambino Gesù e Giuseppe (vedi 

Luca 2:4-7). Simeone tiene In brac

cio Il Cristo bambino. Slmeone 

rende grazie a Dio per aver veduto 

la salve::aa di Israele, come gli era 

stato promesso (vedi Luca 2:25-35). 

• La TJS approfondisce anche la 
nostra conoscenza di quello che 
Gesù disse ai Suoi discepoli riguardo 
ai misteri del Vangelo. Nella TJS 
Egli id e n tifi ca la parola perle e la 
frase •ciò ch'è santo,, menzionata in 
Manco 7:6, con i misteri del Regno. 
Poi Gesù dice ai Suoi discepoli di 
andare nel mondo e di invitare tutti 
a pentirsi. Egli dice anche loro di 
tenere per sé i misteri del Regno, 
poiché non è giusto dare ciò che è 
santo ai cani (os:.ia •a coloro che 
non ne sono degni•; vedi DeA 41:6), 
né le perle ai porci, potché le calpe
sterebbero. Gesù Jis~e ai dbcepoli 
che il mondo non poce,•a acccnare 
quello che neppure loro erano capaci 
di accenare. Perranto i discepolt non 
dovevano dare le loro perle al 
mondo, poiché il mondo s1 sarebhe 
rivoltato contro di Iom e li avrebbe 
sbranati {vedi TJS, Macceo 7:9-11). 

11. Gesù spiegò che il baHeslmo 

doveva essere celebrato degna

mente e con l'autorità divina. li pw

tera Joscph SmiLh venne a conosccnz<l 
di un l!pisodio avvenuto durame d 
ministero del Signore cht! non e ra 
stéHo raccontato m precedenza. 



(A sinistra) La chiamata di Pl~tro e 

Andrea. Gesù Invito l fratelli Pietro 

e Andrea a seguirLo (vedi Matteo 

4 : 18-20). Il Sermone sul Mon~. 

Gesù impartisce l Suoi Insegna

menti su uno collina sovrastante Il 

Mar di Galilea (vedi Matteo 5-7). 

Durante il primo anno del ministero 

di Gesù in Galilea, i Farisei chie~cro 
al Maesuo perché non accettasse i 
loro battesimi, poiché esst ossena

vano la legge di Mosè. Gesù rispose 
che essi in effetti non osservavano la 
legge di Mosè. Se l'avessero osser

vata, essi lo avrehhero ricevuto, poi
ché era Lui che aveva daco la legge. 
Egli disse loro che respingeva il loro 
battesimo poiché non serviva a nulll'l 

- poiché quando arriva ciò che è 
nuovo, ciò che è vecchio viene 
messo da parte (vedi TJS, Maucn 
9:18-21). 

12. Gesù insegnava anche che il 

sabato era un giorno che doveva 

essere dedicato a glorificare Dio. 

Durante il ministero in Galtlea Gesù 

rispose ai Farisei che avevano criu
cato Lui e i Suoi discepoli per ,lVCr 
mangiato del grano preso dalle spi
ghe di un campo che anravcrsavano 

il giorno di sabato. Fu allora che 
Gesù enunciò il principio che .. n 
sabat<.1 è stato fatto per l'uomo c non 
l'uomo per il sabato» (Marco 2:27). 
La TJS aggiunge che Gesù disse ai 
Farisei che il sabaco era staw dnro 
all'uomo come giorno d1 riposo e 

come occasione per glorificare Dio, 
non semplicemente come giorno in 
cui dovevano astenersi dal man

giare. Gesù disse che siccome il 
Figliuol dell'Uomo aveva santifìcam 
il sabato, quindi il Figliuol 
dell'Uomo è il Signore del sabato 

(vedi TJS, Marco 2:26-27). 
13. Gesù dichiarò apertamente 

chi Egli era molto più spesso di 

quanto si credeva. Nel tcsru dc1 
quauro Vangeli del Nuovo 

Testamento rivelato dal Signore al 
profeta Joseph Smith vi sono delle 
corre:ioni che indicano chiaram~nrc 
che Gesù dichtarò apertamenrc chi 
Egli era di fronte a molta p1ù geme e 

molto più spesso di quamo è suino 
nelle altre traduz10ni: 

• Gesù dichtarò a Nicodemo 
che i sanri profeti che avevano prc
Jtcato in passato avevano reso 
testimonianza di Lui (vedi TJS, 
Giovanni 3: 18). 

• Quando cbìamò Pietro c 
Andrea ad unirsi a Lui nel mini
stero, Gesù disse che di Lui era 

stato scritto dai profeti (vedi TJS, 
Manco 4: 18). 

• A Capernaum alcuni uomini 

GIUGNO 1995 

39 

accu~arono Ge.'ù di farsi p~e come 
figl1o d1 Oto (\edi TJ~. Marco 3:21). 

• Quandl, tl S1gnore msegnò nella 
sinagoga a Capcrnaum, il giorno 

dopo a\cr nutrito cmqucmtla per
~onc, p<trlò apt:rramcnte di Sé e della 
Sua missione. Secondo la T]S Gesù 
disse che nessuna persona può \'enire 
a Lui o meno che non faccia la 

voloncà J1 Suo Padre, che Lo ha 
mand 110. L1 volontà del Padre era 
che essi rice\ C!>~Cro 1l Figlio, poiché .t 
Padre porta re~t•monianza di Lui; e 
colui che .tcc.ena questa testimu
man::.l c fa la volomà dd Padre !>arà 
ri~u~citato da Ge~ù nella ri.surre=tone 
dci gtu~u (h . .JI T]S, Glo\·anni 6:+4). 

• Ll TJS di<.~. che durame il m.ìnì
stcro del S,tlvatore nella Perea 
alcunt, fartbi ~l\·anti dalb molmu
din~. Gh ch1t!~ero, .wt!ndo gli scrtrri 
d1 Mosè c Je1 profcn, e una pt:rsona 
che o:.scn ava qucgh in:.egnamemi 
avrcb~ nccvuco la vira eterna. 

Gesù rispose che ~ SI in realtà non 
conoscevano gli in~egnJmenti di 
Mosè e quelli de1 protcri poiché, se li 
avcso;ero cono~cltlli, allora avrebbero 

creduw in Lut. Lo scopo di quegli 
scrim era rendere te~nmonian:a di 



Cristo guarisce Yuomo dolio mono 

secco. Allo slnogogo, dove Gesù 
guori quest'uomo, Il Signore chiese 

se fare Il bene di saboto è lecito 
(vedi Luco 6:6-11 ). 

Lui, poiché Egli era stato mandaco 
perché potessero avere vita (vedi 
TJS, Luca 14:35-36). 

• Sempre du rante il ministero 
nella Perea alcuni Farisei presero a 
deridere Gesù. Essi dicevano che, 
siccome avevano la legge e i profeti, 
non avrebbero accettato Gesù come 
loro sovrano, e accusavano Gesù di 
cercare di ergerSi a giudice sopra di 
Loro. 

Gesù rispose che la legge e i pro
feti rendevano testimonianza di Lui. 
Infatti tutti i profeti che avevano 
scritto sino a Giovanni Battista ave
vano predetto il Suo tempo. Perché, 
Egli chiese loro, essi insegnavano la 
legge, ma rinnegavano quello che ivi 
era scritto e condannavano Lui, che 
il Padre aveva mandato ad adem
piere la legge io modo che tutti 
potessero essere redenti? (vedi TJS, 
Luca 16:16-17, 20). 

• Josepb Srnith seppe che il gtomo 
della crocifissione di Gesù, quando 
Pilam Gli chiese se Egh era re dei 
Giudei, il Signore non equtvocò, 
come è indicato dalla maggior parte 
delle traduzioni della Bibbia, ma 
spiegò chiaramente che Egli lo era 
{vedi TJS, Marco 15:4). 

14. Gesù Insegnavo l'Impegno 
assoluto verso di Sé e Il Suo van

gelo. Verso la fine del Suo mintstero 
in Galilea Gesù cominciò n indicare 
più chiaramente che l'assolura devo
zione a Lui e al Vangelo è richiesta a 
colui che vuole cambiare vtta. Gesù 
disse che prendere la croce, come è 
indicato in Matteo 16:24, significa 

rinunciare a ogni empietà e a ogni 
lussu ria del mondo e osservare i 
Suoi comandamenti. Egli esonò i 
suoi discepoli a non violare i Suoi 
comandamenti neppure per aver 
salva la vita, poiché chiunque avesse 
salva la vita in questo mondo {vio
lando i comandamenti) avrebbe per
duto la vita eterna nel mondo a 
venire. Ma chiunque perde la vita in 
questo mondo a causa di Gesù tro
verà la vira eterna nell'aldilà. 
Pertanto dobbiamo voltare le spalle 
al mondo e salvare la nosrra anima 
(vedi T)S, Marreo 16:26-29). 

• Proseguendo il lavoro di tradu
zione della Bibbia, il profeta Joseph 
seppe che dobbiamo essere almeno 
disposti a deporre la nostra vita nella 
causa del Signore e del Vangelo. Se 
non fossimo disposti a farlo, perde
remmo la vira eterna. Ma chiunque 
era disposto a perdere la vita per il 
Signore e il Vangelo avrebbe sal
vato la sua vita per l'eternità. 
Perranro il Signore ci consiglia di 
non vergognarci di Lui {vedt TJS, 
Marco 8:37-38, 40). 

• Nella TJS Gesù dice che per 
essere Suoi discepoli dobbiamo 
prendere la nostra croce e seguirLo. 
La TJS chiarisce che prendere la 
propria croce significa liberarsi di 
ogni empietà e lussuria del mondo e 
osservare i comandamenti del 
Signore {vedi TJS, Matteo 16:26). li 
Salvatore pertanto ci consiglia di 
dedicarci a fare le cose che Egli inse
gna e ci comanda di fare (vedt TJS, 
Luca 14:27-28). 
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• La TJS rivela che Gesù continuò 
a sottolineare durame il ministero 
nella Perea l'impegno totale cbe ci è 
richiesto perché il Vangelo possa tra
sformare ognuno di noi in una nuova 
persona. Nel vangelo di Matteo fac
ciamo la conoscenza di un giovane 
ricco che aveva rifiutato di vendere 
le sue proprietà e dare il ricavaro ai 

poveri. Parlando di lui Gesù disse 
che •è più facile a un cammello pas
sare per la cruna d'un ago, che ad un 
ricco entrare nel regno di Dio. 

I suoi discepoli, udito questo, 
sbigottirono forre e dicevano: 
Chi dunque può esser salvawr .. 
(Ma neo 19:24-25) . 

La TJS aggiunge che Gesù percepì 
i loro pensieri e disse che se le per
sone vorranno abbandonare ogni 
cosa per Lui, Dio può rendere possi
bili tutte le cose di cui Egli parla 
(vedi TJS, Marreo 19:26). 

1 S. Ge sù spie gò che l bambini 
non hanno bisogno di pentirsi. La 
T)S mostra che Gesù Ubegnò chiara
mente at Suot discepoli che i bam
bmi non hanno bisogno dt pennrsi. 
Durante l'ultima pane del ministero 
in Galilea Gesù chiamò a Sé un bam
bino e dìs~ che il Figliuol dell'Uomo 
era venuto a salvare coloro che 
erano perduri e a invitare i peccatori 
a pentirsi. Egli dbse che 1 bambini 
non hanno bi!ìogno di pemirsi e che 
Egli li avrebbe salvati (vedi TJS, 
Mauco 18:11). 

Il profera Joseph Smirh venne a 
sapere che durante l'ultima pane del 
ministero Jet Signore nella Perea i 



Cristo commino sulle ocque. Gesù 

corre In oluto di Pietro che offonda 

dopo aver cominciato a camminare 

sul mare verso Gesù (vedi Matteo 

14:22-33). 

discepoli avevano in mente questa 
dottrina quando, sbagliando, rim
proveravano coloro che portavano i 
bambini a Gesll perché fossero da 
Lui benedetti. In questa occasione i 
diScepoli dissero che non c'era biso
gno che lo facessero poiché Gesù 
aveva già dichiarato loro che Egli 
avrebbe salvaLO i bambini (vedi T)S, 
Marceo 19: 13). 

16. Gesù disse che non dobbiamo 

consentire ai nostri amici di disto

glierci dai Suoi insegnamenti. La 
TJS chiarisce quello che i1 Signore 
antendcva nguardo a cagliarci la 
mano che ci offende. Egli parlava di 
coloro che sono vicini a noi e che 
vorrebbero condurci a traviamento. 
Se, per esempio, nostro fratello 
dovesse offenderei e non confessasse 
e abbandonasse il suo peccaw, egli 
dovrebbe essere reciso da noi. Il 
Signore disse che era meglio passare 
amavcr:,e questa vita senza di lui che 
andare all'inferno con lui. 

Gesù disse che questo principio si 
apphca anche a coltù che conside
namo un modello Ja emulare; se 
qucsu trasgredtsce, deve essere 
reciso. Ognt persona de,·e andare 
avanti o cadere da sé, e non confi-, 
dare negli alLri. E meglio entrare in 
cielo privi di tali amici c compagni 
che essere cacciati all'inferno 
msiemc con loro (vedi T)S. Marco 
9:40-42, 44. 46-48). 

17. Joseph Smlth Imparò altre 

cose che accaddero alla trasfigura

:tlone di Gesù. 

• Il profeta Joseph Smith disse: 
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Crislo e Il glovoM ricco. Il giovane 

ricco si allontana dopo che Gesù lo 

ha esortato a dare le sue ricchez:ze 

ai poveri (vedi Matteo 19:16-26) . 

.. n Salvatore, Mosè ed Elia dettero le 
chiavi a Pietro, Giacomo e Giovanni 
sul monte, quand'essi furono trasfi 
gurati dinanzi a Lui,. (Insegnamenti 
del profeta ]oseph Smith, pag. 121) . 
Inoltre il Profeta sapeva che il 
Signore aveva mostrato a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, mentre sta
vano sul mome, lo schema della 
futura trasfigurazione della terra: 

·Colui che mantiene la fede e fa 
la mia volontà ... riceverà 
un'eredità sulla terra quando verrà U 
giorno della trasfigurazione; 

Quando La terra sarà trasfigurata, 
secondo lo schema che fu mostrato 
ai miei aposwli sulla montagna, 
evento di cui non avere ancora rice
vuto la pienezza completa» (DeA 
63:20-21). 

• Joseph Smich seppe anche che il 
Signore usava il termine Elias per 
riferirsi a più di una persona. Mentre 
scendevano dalla montagna, Pietro, 
Giacomo e Giovanni chiese ro a 
Gesù perché la profezia diceva che 
Elia sarebbe venuto pnma del giorno 
grande e terribile del Signore (vedi 
Malachia 4:5-6) , mentre in effe n i 
Gesù svo lgeva il Suo minis t ero 
prima che Elia fosse venuto da Lui 
sul monte. 

Gesù disse che Elias sarebbe vera
mente venuto a restaurare tutte le 
cose, come avevano scritto i profeti, 
ma che un Elias era già venuto. 
Questo Elias aveva preparato la via 
davanti a Lui, ma le persone non 
avevano riconosciuto quel messag
gero e gli avevano fatto quello che 

volevano. Il Salvatore quindi defìnl 
Elias come colui che preparava la 
via davanti a LuL A questo punto i 
discepoli capirono che Gesù parlava 
non soltanto di Giovanni Battista, 
ma anche di un 'altra persona che 
sarebbe venuta a restaurare turte le 
cose, come era stato serino dai pro
feti (vedi T]S, Matteo 17:10-14) . 

18. Alcuni seguaci di Gesù 

temevano di dichiarare la loro 

fede in Lui. Il profeta Joseph Smith 
seppe una cosa prima sconosciuta ai 
tenori della Bibbia: verso la fine del 
ministero di tre anni di Gesù, alcuni 
dei Suoi discepoli e seguaci parla
vano apertamente contro di Lui, 
poiché temevano di rendere testi
monianza di Lui agti altri. Tuttavia 
Egli disse che questa era una cosa di 
cui potevano peruirsi (vedi TJS, 
Luca 12: 10-12). 

19. A causa della loro lncredu· 

lltà, a Gesù fu chiesto di dire poco 

al Giudei riguardo alla dispersa 

Israele. Gesù disse ai Giudei che 
Egli aveva alcre pecore che no n 
erano di quell'ovile. Ma a causa 
deUa reazione dei Giudei, il Padre 
aveva detro a Gesù di non dire altrO 
a i Giudei su questo argomen to. 
Gesù disse ai Nefiti: .. Voi siete i miei 
discepoli, e siete ... un rcsw della 
casa Ji Giuseppe .. . 

Il Padre mi ha comandato di non 
dir loro fai Giudei] che questo: 

Ho alue pecore, che non sono 
di questo ov Ue; esse pure tlebbo 
condurle , ed esse udranno la mia 
voce; e vi sarà un solo pastore ed 
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un solo gregge. 
Ed ora, per via della loro ostina

zione e della loro incredulità, essi 
non compresero le mie parole; per
ciò il Padre mi comandò di non dir 
loro null'al rro in merito• (J Nefi 
15:12, 16- 18). 

20. Joseph Smlth Imparò molte 

cose che chiariscono ciò che Gesù 

disse al Suoi discepoli sul Monte 

degli Ulivi. Durante l'ultima setti
mana trascorsa sull a terra, il 
Salvatore tornò al tempio il giorno 
dopo averl o purificato. [n quel 
giorno Gesù pa rl ò di mol te cose 
tmportanli, tra le quali la fumra 
dis truzione del tempio di 
Gerusalemme. Le Sue parole suscita
rono delle domande da parre dei 
Suoi di scepo li, e la rispos ta del 
Signore oggi è conosciuta come il 
discorso del Monte degli Ulivi. 

La magg;or parte delle traduzioni 
di quesro dtscorso, contenuto in 
Matteo, Marco e Luca, compren
dono imporranti insegnamenti e pro
fezte. Ma per mo lri secoli la 
progresstone del dtscorso di Gesù ha 
indotto molti studtosi del Vangelo a 
sollevare delle domande. Pertanco 
non dobbtamo sorprenderei se il 
Signore rivelò al Suo grande restau
ratore degli ulttmi giorni, j oseph 
Smirh, chiare informazioni dominali 
riguardanti gli insegnamenti da Lui 
impartiti sul Monte degli Ulivi. 

Queste nuove informa=ioni date al 
profeta J~cph Smith sono talmente 
importunri e correggono così ampia
mente le versioni esistenti della 



Bibbia, che non vi è spazio sufficiente 
m questa sede per esaminarle tutte. 
Tuttavia quello che si deve sottoli
neare è che il 7 marzo 183 1 il profeta 
)o!.eph Smirh ricevette la se:ione 45 
di Dottrma e Alleanze. Nei versetti 
da 15 a 59 il Signore esamina gU inse
gnamenti Ja Lui impartiti sul Monte 
degli Ulivi «come lo momai ai miei 
discepoli» (v. 16). Alla fine di questo 
riesame il Signore disse che ocnon vi 
sarà dato di conoscere alrro in merito 
a questo capitolo, fino a che il Nuovo 
T esca mento sia tradotto; e in esso 
tU[te queste cose saranno rese note» 
(v. 60). Di conseguenza quello stesso 
anno il profeta Joseph Smith rice
vette il testo di )oseph Smith-Matteo 
relativo a Matteo, da 23:39 alla fine 
del capitolo 24, che attualmente è 
compreso in Perla di Gran Prezzo. In 
seguito, mentre traduceva U vangelo 
di Luca, il Profeta ricevette la tradu
zione corretta dei capitoli 12, 17 e 21 
di Luca, che riguardano il contenuto 
di Matteo 24. 

Da questi nuovi testi emerge 
una chiara struttura del discorso 
di Gesù, ed è questa struttura che 
ci dà un'ulteriore conoscenza 

degli insegnamenti del Signo re. 
Seguono alcune Jellc cose che qui 
apprendiamo: 

• Gesù disse chiaramente ai Suoi 
discepoli che •questo popolo sarà 

/ 
distrutto e spa r::.o fra rune le 
nazioni» (DeA 45: 19) c che ciò 
sa rebbe avvenuto entro .. questa 
generazione» (v. 2 l) e che « Lu t te 
le cose ... non sono che il princi
pio dei dolori che li colpiranno» 
Ooseph Smith l: 19). 

• Gesù disse che, negli ultimi 
giorni, «quando saranno giumi i 
tempi dei Gentili una luce scop
pierà fra quelli che sono assisi nelle 
tenebre, e sarà la pienezza del mio 
vangelo; 

Ma essi non lo ricevono ... e di
stolgono il loro cuore da me a causa 
de1 precetti degli uomini» (DeA 
45:28-29). 

• U Signore chiansce la sequenza 
dicendo che <~ di mtouo, l 'abo
minazine della desolazione• scen
derà su Gerusalemme Ooseph Smith 
1:32; corsivo dell'autore). oc le 
potenze dei cieli saranno scosse• (v. 
36) e allora i giusti saranno innal
zati. Nella TJS il Signore parla di 

LA STILlA 

46 

(A sinistra) L'ingresso trionfale a 

Gerusalemme. Gesù entra a 

Gerusalemme cavalcando un pule

dro d 'asina (vedi Luca 19:28-40). 

Nel Giardino di Getsemani. Gesù 

prega e soffre nel Getsemani (vedi 

Matteo 26:36-46). 

angeli che discendono per racco
gliere i superstiti tra i giusti ovunque 
si trovino (vedi TJS, Luca 17:38). 

• Tuttavia, •prima che cada il 
braccio del Signore, un angelo suo
nerà la sua tromba, ed i santi che 
hanno dormito usciranno per 
venirmi incontro nella nube» (OcA 
45:45). Allora ocU Signore porrà il 
Suo piede su quesla montagna, e si 
spe:zerà in due» (v. 48) , e i Giudei 
«mi guarderanno c diranno: Che 
~ono queste ferite nelle tue mani e 
nei tuoi piedi? • (v. 51). 

• Dopo che Gesù avrà purificato 
questo mondo, «Satana sarà legato, 
onde non abbia più posto nei cuori 
dei figli degli uomini» (DeA 45:55). 

21. All'istituzione del sacramento 

Gesù insegnò ai Suoi discepoli come 

rammentarsi di Lui. 11 testo originario 
delle parole dette da Gesù durante 
l'ultima cena con il Quorum dei 
Dodici dà maggiore chiarezza e nuova 
luce :ille istruzioni impartite da Gesù 
riguardo all'ordinanza del sacramento. 
Il testo spiega che mentre mangiavano 
Gesù prese U pane e lo benedisse, poi 
lo spezzò e lo dette ai Suoi discepoli, 
chiedendo loro di prenderlo e di man-



giarlo. La TJS indica chiaramente che 
il pane non era effettivamente il Suo 
corpo, ma un simbolo del Suo corpo. 
Egli disse ai discepoli di mangiare il 
pane in rimembrama del Suo corpo; 
ogni volta che lo avrebbero fatto, essi 
dovevano ricordare quel momento tra
scorso con Lui. 

Il Salvarore fece lo stesso con la 
coppa. Dopo aver reso grazie dette 
loro la coppa, e tutti bevettero. Poi 
Egli disse che la coppa era in rimem
bram.a del Suo sangue, che sarebbe 
stato versato per molti. Sappiamo 
anche che l'ordinanza che Egli dette 
ai Suoi apostoli era un nuovo testa
mento, ed essi dovevano portare 
testimonianza di Lui a rutto il 
mondo. Ogni volta che avrebbero 
partecipato a quell'ordinanza essi 
dovevano ncordarst di Lui, poiché Egli 
aveva bevuto la coppa con loro per 
l'uluma volta durante il Suo ministero 
terreno (vedi TJS, Marco 14:20-24). 

22. Nel Getsemani non era Gesù 
ad essere «Spaventato ed ango
sciato», ma l Suoi dlscepoll. lJ pro
feta Joseph Smith seppe che invece 
di essere Gesù •spaventato ed ango
sciato" nel Getsemam, come pro
pongono molte traduzioni, erano i 
dtscepolt ad essere spaventati. Essi 
furono presi dall'angoscia e comin
ciarono a chiedersi se Gesù era il 
Messia. Gesù sapeva quello che era 
in cuor loro e chiese ai Suoi discepoli 
di sedersi mentre Egli pregava (vedi 
TJS, Marco 14:36-38). Poi Gesù 
prese Pietro, Giacomo e Giovanni e 
li nmproverò. Egli disse loro che la 

Sua anima era piena di un dolore 
tanto grande da morire (vedi T]S, 
Marco 14:38). 

Riguardo all'intensità della soffe
renza di Gesù nel compiere la Sua 
grande espiazione, ìl Signore rivelò 
quanto segue al profeta Joseph 
Smitb: «Ecco, lo, Iddio, ho sofferto 
queste cose per tutti, affinché non 
soffrano coloro che si pentiranno; 

Ma se non volessero pentirsi, essi 
dovranno soffrire, proprio come me; 

E tali sono queste sofferenze 
ch'esse fecero sì ch'lo stesso Iddio, il 
più grande di tutti, tremassi per il 
dolore e sanguinassi da ogni poro, e 
soffrissi nel corpo e nello spirito - e 
sperassi non dover bere la coppa . ' . amara e rru ntraessl-

Cionondim.eno, gloria sia al 
Padre, bevvi la coppa e portai a ter
mine i miei preparativi per i figli 
degli uomini• (DeA 19: 16-19). 

23. l soldati che avevano croci
fisso Gesù non si rendevano conto 

di aver crocifisso Il flgllo di Dio. La 
traduzione del profeta Joseph Smith 
spiega che le parole •non sanno 
quello che fanno• (Luca 23:34) si 
riferiscono ai soldati che Lo avevano 
croctfisso {vedt TJS, Luca 23:35) e 
che questa dichiarazione non aveva 
un significato più ampio, come 
intendono alcune traduztoni. 

24. Con le ultime parole Gesù 
disse che la volontà del Padre si ero 

compiuta. La TJS spiega che tra le 
ultime parole dette da Gesù sulla 
croce, non riportate nelle altre tradu
zioni della Bibbia, furono espressioni 
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Lcr CroclfissJone. Gesù viene croci

fisso sul Golgota (vedi Giovanni 
19:16-30}. 

della Sua obbedienza a quello che era 
stato mandato a compiere da Suo 
Padre. Alla fine delle Sue sofferenze, 
subito prima di morire, il Salvatore 
gridò a gran voce, dichiarando a Suo 
Padre che l'opera era compiuta e che 
la volontà del Padre era stata fatta 
{vedi l]S, Matteo 27:54). 

25. Al tempo della morte del 
Salvatore, nel Nuovo Mondo vi 
furono grandi cataclismi e tre 

giorni di tenebre. Nel vecchio con
tinente Luca sc rive che mentre 
Gesù era sulla croce circa •all'ora 
sesta ... si fecero tenebre per tutto 
il paese, fino all'ora nona, essendosi 
oscurato il so le. La cortina del 
tempio si squarciò pel mezzo• 
(Luca 23:44-45). 

Tramite il Libro dì Mormon sap
piamo che avvenimenti paralleli si 
verificarono nd N uovo Mondo, fra i 
quali uragani, tempeste, tuoni, lampi 
e terremoti. Poi «le tenebre ricoper
sero la faccia della terra ... 

Queste tenebre durarono per tre 
giorni durante i quali nessuna luce 
comparve•, mentre la vita terrena 
del Signore si spegneva (3 Nefi 8: 
5-7, 19, 23). 

Molti sono i benefici che abbiamo 
ricevuto grazie al ministero del pro
feta joseph Smith. Anche oggi molti 
membri della Chiesa ignorano la 
grande portata della sua opera come 
rivelatore. Non ultima tra le sue 
rivelazioni è la maggiore conoscenza 
che egli ricevette del Signore Gesù 
Cristo, della Sua missione sulla terra 
e dei Suoi insegnamenti. O 
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