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UN MESSAGGIO 
D'ISPIRAZIONE 

MARION D HANKS 

Assistente al Consiglio dei Dodici 

Ogni sforzo della Chiesa ha lo scopo di riunire l figli di Dio nella Sua comunità 
e nel Suo regno, di benedire l'Individuo con la conoscenza delle sue origini e 
del suo retagglo, di fargli conoscere il proposito della sua esistenza e di 
mostrargll il plano con cui adempirlo, di dargli una chiara visione del suo 
eterno potenziale. Lo scopo della Chiesa è quello di rafforzare e di qualificare 
1 figli di Dio nell'applicazione dei principi eterni, di Insegnar loro a servtre, a 
svilupparsi, a dare. t quello di atutare l'uomo ad affrontare 1 problemi bruclanlt 
del momento, ad essere grato del suo rapporto con Dio e della grande mera
viglia della vtta, a riverire Dio che gli chiede di fare qualche cosa di Importante. 
L'obiettivo della Chiesa pertanto non è quello di contare le pecore ma di 
nutrirle; non è la proliferazione di edifici, di unità di organizzazioni o di sta
ttsttche ma la benedizione di ogni singolo figlio di Dio. 
Cristo, lo sappiamo, aveva un grande interesse per gli esseri umani di ogni 
tipo e nutriva per loro un grande amore. Egli si accompagnava al bambini, 
cercava il peccatore, chiedeva ai pescatori ed ai gabellieri di seguirlo. Egli era 
cosi cosciente dell'Individuo che riuscl a sentire, nel mezzo della moltitudine, 
la donna che gli toccava la veste. Egli esemplificò con una magntfica parabola 
l'altruismo disinteressato di un umtle Samaritano verso un altro essere umano 
che aveva bisogno di aiuto. Egli abbracciò le novantanove pecorelle ed andò 
alla ncerca dt quella che si era perduta. Il nostro proposito è quello di seguirlo. 
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• • rtsurreztone 
La 

e la 
• restauraztone 

PRESIDENTE N. ELDON TANNER 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza della 

Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi Gloml 

Aprile è un mese veramente storico, In cui 
noi commemoriamo due dei più importanti 

• 
eventi della storia dell'umanità: la morte e la 
risurrezione del nostro Signore e Salvatore, 
Gesù Cristo, e la restaurazione della Sua 
Chiesa e del Suo regno qui sulla terra in 
questi che sono gli ultimi giorni. l membn 
della Chiesa credono anche che Cristo è 
nato il 6 aprile dell'anno 1 a. C. (Vedere 
D e A 20:1.) 
Quando pensiamo alla nascita, alla morte 
ed alla risurrezione del nostro Salvatore, 
noi ci rendiamo conto che ·Iddio ha tanto 
amato il mondo, che ha dato il suo unìgenito 
Figliuolo, affinché chiunque crede In lui non 
perisca, ma abbia vita eterna. • (Giovanni 
3:16.) Sebbene Gesù abbia sofferto, abbia 
sanguinato e sia morto sulla croce, invo-

cando il Padre nell 'agonia, e sebbene Il 
Padre abbia sofferto grande pena e dolore 
per il tormento del Figlio, quello fu un mo
mento di trionfo per loro e per ogni essere 
umano che abbia mai ricevuto Il soffio della 
vita. 
Sono sicuro che anche noi abbiamo gli stes
si sentimenti che ispirarono il poeta Gabriel 
a scrivere: 

·Sono stupito dall'amore che Gesù mi 
offre, 
Confuso dalla grazia che cosi piena
mente mi dona; 
Tremo al pensiero che Egli fu crocifisso 
per me, 
Che per me, peccatore, Egli soffrì, 
sanguinò e mori. 
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Penso alle Sue mani trafitte, al sangue 
con cui pagò il debito! 
Tanta misericordia, tanto amore, tanta 
devozione posso io dimenticare? 
No, no. lo loderò e pregherò davanti al 
propiziatorio, 
Finché potrò inginocchiarmi davanti al 
trono glorioso, ai Suoi piedi.· 

MI domando se cl soffermiamo abbastanza 
spesso a ponderare su questi grandi eventi 
e sul significato che essi hanno per noi. Pos
siamo cominciare ad immaginare il grande 
amore che il nostro Salvatore deve aver sen
tito pe-r soffrire per noi tutti, affinché noi po
tessimo evitare l'agonia dell'espiazione indi
viduale? Dobbiamo comprendere che, se
condo il piano di vita e di salvezza del 
Padre, Adamo trasgredì perché gli uomini 
fossero, e, poiché la caduta introdusse la 
morte e la tomba, doveva esserci un'espia
zione ed una via attraverso la quale libe
rare gli uomini dalle catene della morte. 
Questo fu il proposito della crocifissione 
e della risurrezione del nostro Signore. Co
sì noi siamo tutti redenti dalla tomba, ma 
Egli vuole che noi otten'iamo benedizioni 
ancora più grandi. La salvezza dalla morte 
eterna è invero meravigliosa, ma Egli ci 
ha offerto un piano mediante il quale noi 
possiamo ottenere l'esaltazione e la vita 
eterna, o la vita con Dio, nostro Padre 
Eterno. 
Per questo proposito Egli ha restaurato la 
Sua Chiesa, la stessa Chiesa che Egli or
ganizzò con i Suoi apostoli onde tutti coloro 
che potevano essere chiamati Santi potes
sero essere Istruit i, potessero pentlrsi, es
sere battezzati e r icevere le ordinanze di 
salvezza mediante l'imposizione delle mani 
da parte di coloro che ne hanno l'autorità. 
Queste cose non sono comprese dal mondo 
in generale. Quanto siamo fortunati noi 
membri della Chiesa di Gesù Cristo, che 
abbiamo il Vangelo nella sua pienezza, co-
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me ci è stato rivelato e restaurato in questi 
ultimi giorni. Quale grande benedizione è 
per noi sapere che Dio è un personaggio 
reale, ad immagine del quale noi siamo stati 
creati, sapere che noi siamo Suoi figli spiri
tuali, sapere che Egli ci ama e che si in
teressa a noi e che per il tramite di Suo 
Figlio Egli ci ha dato uno schema di vita 
che possiamo seguire per ritornare alla 
Sua presenza, dove potremo godere di un 
progresso eterno insieme alle nostre fa
miglie, ai nostri cari. 
Gesù disse: ·Poiché ecco, questa è la mia 
opera e la mia gloria - fare avverare l'im
mortalità e la vita eterna dell'uomo.• (Mosè 
1 :39.) 
Ma la conoscenza di queste cose e l'ap
partenenza alla Sua Chiesa non cl salve
ranno da sole. né ci porteranno le benedi
zioni promesse. È facendo la volontà del 
Padre ed osservando i Suoi comandamenti 
e vivendo secondo i principi del Suo Van
gelo che noi riceveremo le benedizioni che 
sono state promesse ai fedeli. 
Dobbiamo conoscere e rispettare l coman
damenti, ricordando sempre che il primo e 
grande comandamento è: •Ama il Signore 
Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta 
l'anima tua e con tutta la mente tua.• Il se
condo, simile ad esso, è : ·Ama il tuo pros
simo come te stesso.• (Matteo 22:37, 39.) 
Se mettiamo in pratica questi due comanda
menti non possiamo non accettare ed os
servare gli altri comandamenti, ricordan
do che se cerchiamo prima il regno e la 
giustizia di Dio, tutte queste cose ci sa
ranno sopraggiunte. (Vedere Matteo 6:33.) 
È pertanto assai appropriato commemo
rare l'organizzazione della Chiesa e la risur
rezione nello stesso mesel La risurrezione 
cl dà l mezzi per leverei dalla tomba e la 
Chiesa, con le sue ordinanze di salvezza, 
ci mette in grado, grazie alla nostra fedeltà 
ed alla nostra fede, di gioire nell'esalta-
-zione e nella vita eterna. o 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

Presidente ad interlm del Consiglio del Do· 
dici 

•• 

Miei cari fratelli e sorelle: 
SI parla molto del crimini che oscu
rano le cateratte del cielo. Tremiamo 
davanti all'Immoralità che ci circonda. 
Ci lasciamo prendere dal panico da
vanti alla frequenza dei divorzi, al 
sempre crescente numero di case d i
vise, a quello dei delinquenti giovanili. 
Ma forse qualche volta dovremmo 
soffermarci a pensare che non tutti gli 
uomini sono criminali, che non tutti 
sono cattivi e che non tutti sono ri
belli. 
Più di una volta ho raccontato la storia· 
di quando mi sono fatto dipingere un 
ritratto. 
Al quarto piano del tempio si trova la 
sala del Consiglio dei Dodici Apostoli, 
con le sedie disposte in semicerchio. 
In quella sala si tengono le importanti 
r iunioni di questo corpo esecutivo. 
Lungo le pareti di questa sala sono 
appesi l ritratti dei fratell i. Quando 
venni chiamato a questa carica, mi 
ricordo che ammiravo questi ritratti e 
sentivo per loro molto affetto, poiché 
quegli uomini con i quali lavoravo 
erano dawero grandi e buoni. 
Dopo qualche tempo la Prima Presi
denza della Chiesa concesse l'auto
rizzazione a che mi venisse dipinto un 
ritratto per aggiungerlo agli altri già 
appesi alle pareti della sala. 
Lee Greene Richards venne scelto 
quale artista e cominciò subito Il suo 
lavoro. Presi posto nella poltrona 
posta sulla piattaforma nello studio 
dell'artista e mi sforzai di assumere 
un'espressione attraente e forte, come 
l'avevo ammirata in alcuni dei dipinti 
del miei fratelli. Dopo aver approntato 
i color(, l pennelli e la paletta, l'artista 

• • 

scrutò il mio volto e cominciò a tras
ferire l colori sulla tela. Tornai molte 
volte nei suo studio. Dopo alcune set
timane il r itratto venne mostrato alla 
Prima Presidenza e più tardi a mia 
moglie ed a mia figlia. 
Il ritratto non venne approvato e fui 
costretto a posare per un secondo 
quadro. 
L'angolazione venne cambiata e molte 
ore vennero dedicate alla posa. Un 
giorno, quando ormai il ritratto era 
quasi completato, arrivai allo studio 
assai affaticato da un duro giorno di 
lavoro. Penso che mentre ero là, se
duto in quella comoda poltrona, mi 
misi ~ sognare ad occhi aperti, un po' 

. fuori dalla realtà. Forse l'artista Incon
trava delle difficoltà per trasferire sul
la tela l'espressione assorta dei miei 
occhi, poiché mi accorsi che stava 
mettendo giù la paletta ed l pennelli. 
Lo v idi Incrociare le braccia e guar
darmi fissamente. Venni improwisa
mente riportato alla realtà dalle sue 
brusche parole: •Fratello Klmball, è 
mal stato In cielo?• 
Immagino che la mra nsposta fu per 
lui una sorpresa altrettanto grande: 
·SI, Fratello Rlchards, certamente! Ho 
v isto uno squarcio di cielo proprio 
prima di venire nel suo studro• . 
Lo vidi assumere una posizione rilas
sata e guardarmi Intensamente, con 
un'espressione di meraviglia dipinta 
sul volto. Cosi continuai: 
·SI. proprio un'ora fa. ~ stato nel tem
pio, dall'altro lato di questa strada. La 
sala del suggellamentl era isolata dal 
rumori del mondo dalle sue spesse 
pareti dipinte di bianco; le tende era
no calde e luminose: l mobili attraenti 
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nella loro classica bellezza; gli spec
chi sulle pareti opposte sembravano 
allargare la sala all 'Infinito; la bella 
vetrata colorata davanti a me illumi
nava l'ambiente di luce calda e placi
da. Tutte le persone presenti nella sala 
erano vestite di bianco. Dappertutto 
c'era pace, armonia ed un senso di 
ardente attesa. Un giovane distinto ed 
una giovane donna vestita di un mera
viglioso abito da sposa, bella oltre 
ogni descrizione, erano lnglnocchlatl 
all'altare. Con molta autorità ho cele
brato la cerimonia che li univa in ma
trimonio e Il suggellava Insieme per 
l'eternità, sulla terra e nei mondi ce
lesti. Là c'erano l puri di cuore. Là 
c'era Il cielo. 
Dopo che il matrimonio eterno fu so
lennlzzato e le congratulazioni offerte 
al giovani sposi, un padre felice e ra
dioso nella sua gioia, mi tese la mano 
e disse: •Fratello Klmball, noi siamo 
gente modesta. che non ha mal avuto 
successo nella vita, ma siamo tanto 
orgogliosi della nostra famiglia. Que
sto è l'ultimo del nostri otto figli venu
to In questo sacro edificio per esservi 
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unito in matrimonio. Anche gli altri 
figli sono qui oggi, con le loro mogli 
e mariti, per partecipare alla gioia del 
loro fratello più giovane. Questo è per 
noi un giorno supremamente felice. 
Tutti i nostri figli si sono sposati nel 
modo dettato dal Signore. Essi gli 
sono fedeli nel servizio di Chiesa. l 
più grandi stanno già allevando le loro 
proprie famiglie In rettitudine.• 
Guardai le mani callose di quell'uomo, 
li suo aspetto umile, e dissi a me stes
so: •Ecco un vero figlio di Dio che 
adempie al suo destino' .• 
·Successo?• gli dissi, afferrando la 
sua mano. •Lei mi ha raccontato la più 
grande storia di successo che abbia 
mal ascoltato in vita mia. Lei potrebbe 
aver accumulato milioni In azioni, buo
ni, conti bancari, beni Immobili, indu
strie, ed essere al tempo stesso un 
fallimento. Lei sta adempiendo allo 
scopo per cui è stato mandato su 
questa terra, conducendo una vita ret
ta, generando ed allevando questa 
sua grande posterità. Fratello mio, il 
suo successo è grande davvero. Dio 
vi benedica tutti. • • 

La mia storia era finita. Guardai il pit
tore che stava Immobile, Immerso nel 
suoi pensieri, cosi continuai: ·SI, fra
tello mio, ho visto molti squarci di 
cielo. 
Una volta ci trovammo a partecipare 
ad una conferenza In un palo lontano. 
Arrivammo alla casa senza pretese del 
presidente del palo a mezzogiorno di 
sabato. Bussammo, e la porta venne 
aperta da una dolce madre con un 
bambino in braccio. Ella era quel ge
nere di madre che non sa che esistono 
domestiche e servitori. Ella non sareb
be stata scelta come modella da un 
artista, nè avrebbe brillato ad una 
festa di società l suoi capelli erano 
pettinati con cura; il suo vestito era 
modesto ma rivelava molto buon gu
sto; Il suo volto era sorridente ed ella, 
sebbene fosse ancora giovane, mette
va in evidenza quella rara combina
zione di maturità, esperienza e gioia 
di una vita piena di proposito. 
La casa era piccola. La stanza In cui 
cl fece accomodare era affollata e ov
viamente serviva a molti usi. Nel con
tro c'era un tavolo con molte sedie. 
Ci rinfrescammo nella piccola camera 
resa disponibile perché una parte del 
fig li era stata mandata a dormire pres
so i vicini, poi tornammo nel sog
giorno. La donna si era data da fare 
In cucina. Il marito, presidente del 
palo, presto tornò dal lavoro e cl fece 
sentire subito a nostro agio. Cl pre
sentò con orgoglio tutti i suoi figli , 
interrompendo per qualche minuto i 
loro giochi e le loro attività. 
Quasi per magia la cena fu presto 
pronta, poiché tutti insieme si lavora 
meglio, ed anche l bambini presero 
parte ai preparativi. Ognuno di loro 
dimostrava di sapere quali fossero l 
suoi compiti. Ognuno aveva qualcosa 
da fare. Uno stese rapidamente la to
vaglia sul tavolo, un altro mise giù le 
posate, un altro ancora distribuii piatti 
al loro posto. Vennero portate sul ta
volo grandi brocche piene di latte, 

piatti ricolml di fette di pane fatto In 
casa, vassoi di frutta, formaggio. 
Un bambino dispose le sedie con lo 
schienale rivolto verso la tavola e 
senza confusione ci inginocchiammo 
tutti attorno ad essa. Un altro bambino 
offri la preghiera, una preghiera 
estemporanea, che chiedeva al SI
gnore di benedire la famiglia, i missio
nari ed il vescovo. Egli pregò il SI
gnore di aiutare noi che eravamo ve
nuti per la conferenza a •predicare 
bene•, di aiutare suo padr~ nel suo 
lavoro, di far si che i figli potessero 
crescere •buoni e generosi gli uni con 
gli altri•, di proteggere gli agnellini che 
in quella fredda notte d'inverno sareb
bero nati negli ovili sulle colline clrco
stant.i. 
Uno dei bambini più piccoli Invocò la 
benedizione sul cibo, indi tredici piatti 
vennero riempiti di calda minestra. 
Non vi furono scuse per il cibo, la 
casa, i bambini o le condizioni In ge
nerale. La conversazione fu piacevole 
e positiva; i bambini erano bene edu
cati; i genitori affrontarono ogni situ
azione con calma dignità e posa. 
In questi giorni di famiglie piccole o 
senza figli, quando le case spesso 
contengono soltanto uno o due figli 
viziati, case in cui abbondano il lusso 
ed i domestici, case divise, dove gli 
aspetti più Importanti della vita non vi 
trovano posto, fu un'esperienza gra
devolissima sedere in mez.zo ad una 
famiglia numerosa, dove l'interdipen
denza, l'amore e l'armonia erano visi
bill e dove i f igli crescevano senza 
complessi ed egoismi. Eravamo così 
contenti di trovare! nell'Intimità dt 
questa famiglia cosi semplice. sana e 
dolce che non notammo le sedie scam
pagnate, il tappeto consumato, le ten
de da poco prezzo, quanto fosse pic
cola la casa e quante persone avreb
bero occupato le poche stanze dis
ponibili.• 
Feci una pausa. •Sl, Fratello Aichards, 
ho visto un angolo di cielo quel giorno 

ed in molti altri giorni, in molti luoghi• . 
L'artista sembrava aver perduto ogni 
interesse per Il ritratto. Egli era an
cora là, assorto nel suoi pensieri ma 
desideroso di sentirmi parlare di altri 
incidenti, e cosi, quasi automatica
mente, gli raccontai altre mie espe
rienze di voli nel regno dei cieli. 
•Questa volta fu In una riserva india
na. Mentre la maggior parte delle don
ne navajo sembra essere molto proli
fica, questa dolce sposa navajo, in 
molti anni di matrimonio, non era riu
scita ad avere un figlio suo. Il marito 
aveva un buon impiego. Quel giorno 
Il trovammo Intenti a fare la spesa di 
fine settimana. Dando uno sguardo al 
loro cestino, notammo che era pieno 
di cibo sano - senza birra, caffè o 
sigarette - come si addice al membri 
della Ch1esa. Chiesi loro se facevano 
uso di orzo abbrustolito In luogo del 
caffè e la loro risposta mi toccò il 
cuore: ·Sì. Abbiamo sempre bevuto 
birra e caffè, ma da quando i missio
nari mormonl ci hanno parlato della 
Parola di Saggezza facciamo uso di 
orzo abbrustolito, e sappiamo che fa 
molto meglio ai bambini•. 
•Bambini?• chiedemmo noi. ,Credeva-

mo che non aveste figli'. Questa os
servazione li portò a parlerei dei di
ciotto orfani navajo che essi avevano 
accolto In casa loro. La loro capanna 
era grande, ma Il loro cuore era più 
grande ancora. L'altruismo - Il latte 
della generosità umana! La carità non 
fintai Questi buoni Indiani avrebbero 
messo a disagio molti del loro con
temporanei che conducono una vita 
piena di egoismo e di sciocca vanità.• 
Dissi all'artista: ·Il cielo può essere 
in una capanna od in una tenda, Fra
tello Alchards, poiché siamo noi che lo 
facciamo.• Ero pronto per rimettermi 
In posa, ma l'artista sembrava volesse 
che lo continuassi a parlare. 
•Quest'altra volta fu nelle Hawaii, nel 
piccolo tempio a Lale. C'era un grup
po di missionari pieni dello spirito del 
Signore, che sembravano tutti Impa
zienti di portare la loro sincera testi
monianza del Vangelo del Signore. 
Alla fine fu Il turno di una piccola mis~ 

sionaria giapponese. La giovane prese 
posto sul podio, si Inginocchiò con ri
verenza, Indi riversò sul presenti, con 
calde parole di gioia, la sua gratitudi
ne per la conoscenza del Vangelo e le 
opportunltà che esso offre agli uomini. 
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Il cielo era là, fratello mio, in quella 
piccola sala, in quel luogo sacro, in 
quel paradiso del Pacifico, tra quei 
dolci, devoti, giovani soldati di Cristo.• 
Cotlnual ancora: ·Ho visto il cielo 
anche nella mia casa, Fratello Ai
chards, quando abbiamo tenuto la se
rata familiare. L'ho visto per tutti 
quegli anni In cui la stanza è stata 
piena delle voci dei nostri figli , delle 
loro preghiere, del loro Inni. dei loro 
giochi, delle loro recitazioni. In quella 
stanza c'era il cielo mentre essi legge
vano un Articolo di Fede, mentre rac
contavano una storia o mentre ascol
tavano t loro genitori parlare di fatti 
raguardanti la religione ed insegnare 
loro l principi del Vangelo. 
Ho trovato di nuovo il ctelo In Europa. 
L'Anztano Vogel era un giovane con
vertito tedesco dotato d una grande 
fede. l suoi genitori si rifiutarono dì 
a1utarlo a compiere la missione che 
egli tanto desiderava. Un generoso 
membro americano si impegnò ad aiu
tarlo con un assegno mensile Al 
giovane piaceva il suo lavoro di mis
sionario e tutto andò bene per circa 
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un anno e mezzo. Un giorno egli rice
vette una lettera dalla moglie del suo 
benefattore, che lo Informava che 
quell'uomo generoso era morto in un 
incidente stradale e che la moglie non 
era più in grado di aiutarlo finanzia
riamente. 
L'Anziano Vogel tenne nascosta la 
sua delusione e pregò ardentemente 
per trovare una soluzione al suo pro
blema. Mentre insieme al suo compa
gno americano, l'Anziano Smith, pas
sava davanti ad un ospedale, gli ven
ne in mente la soluzione del suo pro
blema finanziario. Il giorno dopo l'An
ziano Vogel trovò una scusa e si as
sentò per un po' di tempo. Quando 
tornò non ebbe molto da dire e si ritirò 
subito a dormire. L'Anz1ano Smtth gli 
chiese la ragione del suo comporta
mento, ma il giovane disse di essere 
soltanto stanco. Alcuni giorni dopo 
l'Anziano Smith notò una piccola fa
sciatura sul braccio del suo fratello 
tedesco, ma le sue domande vennero 
evase. 
Il tempio passò e l'Anziano Smith dJ
venne sempre più sospettoso delle 

piccole fasciature che periodicamente 
apparivano sul braccio dell'Anziano 
Vogel. Un giorno questi non rluscl più 
a mantenere il segreto . .Vedi, fratello 
mio, il mio benefattore In America è 
morto e non può più mantenermi in 
missione. l miei genitori si rifiutano 
tuttora di contribuire con il loro aiuto, 
pertanto vado spesso alla banca del 
sangue presso quell'ospedale, per re
perire i fondi con i quali ultimare la 
mia missione.• Cosi l'Anziano Vogel 
vendeva il suo sangue per salvare le 
anime del suoi similil Bene, non è 
proprio quello che fece il Maestro 
quando donò tutto il Suo sangue nel 
supremo sacrificio? 
·Credi tu nel cielo, Fratello Artista?• 
gli chiesi. ·Si, ecco cos'è il cielo. Un 
luogo, ma anche una condizione; una 
casa, una famiglia. t comprens1one e 
generosità. t interdipendenza e al
truismo; è una vita quieta e sana; è Il 
sacrificio personale, l'ospitalità ge
nuina, l'Interessamento verso gli altri. 
t la vita nel rispetto dei comanda
menti di Dio, senza ostentazione o 
ipocrisia; è la bontà. Il cielo è tutto 

intorno a noi. Non abbiamo che a sco
prirlo e a goderlo. Sì, mio caro fra
tello, ho visto molti squarci di cielo.• 
MI raddrizzai sulla sedia e mi misi di 
nuovo in posa. L'artista riprese la pa
letta, i pennelli ed i colori, diede qual
che pennellata, qualche lieve ritocco, 
poi sospirò di contentezza e disse: 
.. t: finito.• 
A tempo debito quel ritratto venne ap
peso accanto a quelli degli altri fra
telli, nella sala del Consiglio del Dodi
ci al quarto piano del Tempio di Salt 
Lake City, dove si trova ancora oggi. 
Il Vangelo di Gesù Cristo Insegna agli 
uomini a vivere in rettitudine, a con
siderare la famiglia suprema e la casa 
inviolabile. Esso spinge il carattere 
dei suoi aderenti verso la perfezione. 
t la via giusta. Se vivamo secondo l 
principi del Vangelo, diventeremo es
seri nobili, più vicini a Dio. 
Possa il vero Vangelo del Maestro 
raggiungere la vita di tutti noi. Prego 
che ciò si aweri, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

o 
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Ieri, dopo un duro incontro di tennis, mi sono seduto 
sulla panca di legno posta davanti al mio armadietto ed 
ho cominciato a formare la combinazione sul piccolo 
lucchetto che lo chiudeva. Si tratta di un lucchetto dello 
stesso tipo di quello usato da mio f iglio per assicurare 
la sua bicicletta, rotondo, con una sbarra di metallo a 
forma di ferro di cavallo allungato da un lato. 
Le mie dita, umide di sudore, cominciarono a formare la 
combinazione. Portai il disco sul 6, poi sul 38 ed Infine 
sul28. 
Il lucchetto non si apri. 
Provai di nuovo. 
Il lucchetto rimase ancora chiuso. 
DI nuovo formai la combinazione con dita ormai nervose. 
Il lucchetto rimase chiuso, come le forti mascelle di un 
bulldog. 
Una cosa simile non mi era mal successa prima. Dovevo 
fare la doccia, vestirmi ed arrivare In ufficio in tempo 
per un appuntamento Importante. 
Prima di provare di nuovo, mi fermai a pensare su quello 
che forse non facevo nel modo esatto. Mentre mi sfor
zavo cosi, la risposta mi venne chiaramente In mente. 
Avevo formato la combinazione con l numeri nell'ordine 
errato. Avevo formato la combinazione col 6, il 38 ed il 
28 mentre Invece la combinazione esatta era 38, 28, 6. 
Provai di nuovo ed il lucchetto si apri prontamente, come 
aveva sempre fatto. 
Il guaio era che, nell'euforia di una delle mie rare vittorie 
a tennis, nella furia di rivestirmi per tornare all 'ufficio, 
avevo portato il disco sul 6 all'inizio Invece che alla fine 
della combinazione, invertendo cosi l'ordine delle priori
tà. 
Nel trionfi e nelle prove della vita, nella corsa folle dei 
giorni, è facile confondere le nostre priorità. Qualche 
volta ho messo al primo posto attività che Invece anda
vano lasciate per ultime. come quel 6 nella combinazione. 
Gesù ci ha dato una grande lezione sulle priorità. Ricor
date una delle Sue visite a Betania, quel piccolo vil
laggio sui fianchi del Monte degli Ulivi, a circa tre chilo
metri da Gerusalemme? A Betania si trovava la casa di 
Marta e Maria, buone amiche di Gesù. In questa occa
sione, dopo che Gesù fu entrato nella piccola dimora, 
Maria si pose a sedere ai Suoi piedi per ascoltare le 
Sue parole, ma Marta era affaccendata intorno a molti 
servigl per fare buona accoglienza agli ospiti. Ella per
tanto venne a Gesù assai preoccupata, e gli disse: ·SI
gnore, non t'importa che mia sorella m'abbia lasciata 
sola a servire? D1lle dunque che m'aiuti.• 
Teneramente il Maestro le rispose: •Marta, tu ti affanni 
e t'Inquieti d i molte cose, ma di una cosa sola fa bisogno. 
E Maria ha scelto la buona parte che non le sarà tolta.• 
(Luca 1 0:40-42.) 
Marta, affaccendata intorno a molti servigi, aveva con-

fuso le proprie priorità. l preparativi per gli ospiti erano 
stati posti prima della più Importante delle priorità, la vi
sita stessa dell'ospite. 
MI ricordo di una visita che facemmo una sera. l mobili 
del soggiorno dei nostri ospiti erano stati coperti con 
delle lenzuola, pertanto c l fecero accomodare In un'altra 
stanza. Lasciamo quella casa con l'Impressione che la 
padrona di casa fosse più preoccupata di tenere puliti l 
propri mobil i che di dare un caldo benvenuto al suoi visi
tatori. 
Questa settimana abbiamo fatto visita ad un vicino il cui 
figlio aveva appena parlato alla nostra r iunione sacra
mentale. Il giovane stava per partire per una missione 
In Brasile. Il suo discorso era stato sincero, commuoven
te e maturo. Egli aveva rivolto un toccante tributo al suoi 
genitori. Ho visto quel giovane crescere davanti ai miei 
occhi, da quando era un frugoletto appena capace di 
muovere i primi passi. Ora è un giovane straordinario, 
buon atleta e studente modello. 
A casa del vicino parlammo con i nonni materni del gio
vane. Il discorso cadde sui suoi genitori e la nonna disse: 
·Che padre meraviglioso ha avuto questo ragazzo! Mi 
ricordo quando lui e mia figlia costruivano questa casa, 
facendo essi stessi una grande parte del lavori. Mi ri
cordo in particolare di un giorno in cui mio genero era 
in cima ad una scala a pioli, intento a dipingere la casa. 
Quando uno dei suoi due figli lo chiamava perché aveva 
un problema da risolvere, egli metteva giù Il pennello e 
scendeva dalla scala per ascoltare il problema del ra
gazzo e dargli l'aiuto di cui aveva bisogno. lo sapevo 
quanto desiderasse f inire rapidamente la casa, tuttavia 
egli non lasciava che questo interferisse con l'aiuto che 
era tenuto a dare a quelle persone per le quali egli stava 
appunto costruendo questa casa, la moglie ed i due figli.• 
In questa famiglia il padre aveva messo al posto giusto 
le sue priorità. 
Ogni uomo in grado di lavorare dovrebbe essere un buon 
lavoratore per dare una vita comoda alla propria fami
glia. Tuttavia alcuni uomini lasciano che questa preoccu
pazione prenda il soprawento sull'attenzione personale 
che essi devono dare a coloro per l quali lavorano. Al
cuni lasciano che la loro posizione di Chiesa assorba 
quei preziosi momenti che dovrebbero essere dedicati 
alla moglie ed ai figli che sono a casa. 
Alcuni anni fa una nobile donna mi d1sse, parlando del 
marito, un rispettato dirigente della Chiesa della nostra 
zona: •Egli è cosi occupato a svolgere il lavoro di Chie
sa, che spero non si dimentichi di essere un Cristiano.• 
Ogni uomo ed ogni donna sarà più felice se darà del suo 
meglio alla Chiesa, al suo lavoro, al servizio della sua 
comunità ed al suoi hobbles. Ma ancor più felice è colui 
che si ricorda della lezione Impartita da Gesù a Marta e 
sa tenere nel giusto ordine le proprie priorità. O 

Ogni uomo ha la responsabilità di scegliere 

il sentiero della rettidudine, della fedeltà e 

del dovere verso i suoi simili. Qualsiasi altra 

scelta ci porta soltanto al fallimento, all'in

felicità ed alla morte, ed allora potremo sol

tanto incolpare noi stessi. 

Una versa casa mormone è quella in cut 

Cristo, se dovesse entrarvi per caso, vorrebbe 

rimanervi a lungo. 

E ovvio che la fede in Dio può essere soltanto 

personale. D eve essere cosa interamente 

vostra, me per essere efficace deve sgorgare 

dalla mente e dal cuore. Ogni uomo dovrebbe . 
ripetere la preghiera di Emerson: cO Dio, 

fammi essere disposto a fare la Tua volontà.» 

Pertanto, voi avete la responsabilità di ren

dere migliore il mondo in cui viviamo, voi 

e quegli altri milioni di uomini me professa

no il Suo nome. 

Pentirsi - vediamo di notare attentamente 

- significa sentire rincrescimento, contri

zione, e dolore per quello che abbiamo fatto 

o me abbiamo omesso di fare. Significa cam

biare il nostro atteggiamento, le nostre azioni, 

la nostra condotta. Significa conquistare l'e
goismo, l'avidità, la gelosia, la maldicenza ed 

il desiderio di criticare gli altri. Significa con

trollare i nostri nervi; significa elevarsi al di 

sopra di quelle cose che la nostra natura car

nale ci spinge a fare per soddisfare i nostri 

appettiti e le nostre passioni, per entrare nel 

regno delle cose nobili e spirituali. 

David O. McKay 
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ANZIANO EZRA TAFT BENSON Del Consiglio dei Dodici 

Miei cari fratell i e sorelle: 
MI rivolgo a voi in questa occasione 
solenne eppur gioiosa, forte della mia 
convmzlone, appoggiata della sacre 
scritture, che noi siamo lovero fratelli 
e sorelle, figli nello spirito dello stesso 
Padre Celeste. 
Noi siamo esseri eterni. Siamo vissuti 
come spiriti Intelligenti prima di questa 
vita mortale. Stiamo ora vivendo una 
parte dell'eternità. La nostra nascita 
mortale non fu l'inizio, né la morte, che 
attende tutti noi, è la fine. 
•La nostra nascita è solo un sonno ed 
una dimenticanza; 
L'anima che si leva con noi, la stella 
della nostra vita, 
Ha altrove il suo tramonto. 
E viene da lontano; 
Non interamente dimentica, 
Non Interamente nuda. 
Ma accompagnati da nubi di gloria 
veniaamo quaggiù. 
Da Dio, che è la nostra casa.· 
Willlam Wordsworth 
•lntlmatlons of lmmortality• 
Come esseri eterni, abbiamo in noi 
una scintilla divina. Avendo viaggiato 
in molte parti del mondo, da entrambi 
l lati della cortina di ferro, sono con
vinto che l f1gli del nostro Padre sono 
essenzialmente buoni. Essi vogliono 
vivere in pace, vogliono essere buoni 
vicini; essi amano le loro case e le 
loro famiglie, vogliono mlgltorare Il 
loro livello di vita, vogliono fare quello 
che è g1usto; sono essenzialmente 
buoni. Ed io so che Dio Il ama 
Quale Suo umile servo, porto nel 
cuore tanto amore per l figli del nostro 
Padre. LI ho conosciuti In luoghi alti e 
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bassi, ho visitato le loro case, i loro 
campi, le loro fattorie, i loro negozi. 
LI ho Incontrati per le vie della terra 
e per quelle del cielo. Ho avuto il pri
vilegio di incontrarli a riunioni grandi 
e piccole; ho adorato insieme a loro 
nelle loro chiese, Inclusa una piccola 
cappella Battista a Mosca, piena di 
fedeli sino all'inverosimile. 
Ripeto, i figli del nostro Padre, miei 
cari fratelli e sorelle, sono essenzial
mente buoni. lo so che il Signore Il 

«L'obbedienza al piano del 
Signore è la prima lezione 
per l'esaltazione eterna» 

ama, e come Suo umile servo porto nel 
cuore tanto amore per loro. Possa Dio 
benedirvi, ovunque siete, ed esservi 
vicino, come Egli può fare e fa, con 
il Suo spirito. 
SI, mentre viaggiamo attraverso que
sto mondo confuso, peccaminoso, 
pieno di tentazioni e di problemi , sia
mo umiliati dall'aspettativa della 
morte, dall'incertezza della vita e dal 
potere e dall'amore di Dio. La tristezza 
ci pervade alla perdita dei nostri cari. 
Ma c'è anche gratitudine in nol, grati
tudine per la sicurezza che abbiamo 
che la vita è eterna, gratitudine per Il 
grande piano del Vangelo, dato libe
ralmente a tutti noi, gratitudine per la 
vita, gli Insegnamenti ed Il sacrificio 
del Signor Gesù Cristo, la cui risur
rezione commemoreremo nei prossimi 
giorni. 
Siano rese grazie a Dio per la vita ed 
il ministero del Maestro, Gesù Cristo, 
che ruppe le catene della morte, che è 
la luce e la vita del mondo, che diede 
l'esempio, che tracciò la via per tutti 
noi e che proclamò: 
•lo son la risurrezione e la vita; chi 
crede In me, anche se muoia, vivrà; 
E chiunque vive e crede in me, non 
morrà mai.• {Giovanni 11 :25-26.) 
·Se l'uomo, dopo morto, potesse ritor
nare in vita, aspetterei tutti l giorni 
della mia fazione, finchè giungesse 
l'ora del mio cambio ... • , ebbe a dire 
Giobbe tanti secoli fa. {Giobbe 14: 14.) 
Il mio buon amico, Il Senatore Everett 
Dirksen, poco pnma di morire, com
mentò così le parole di Giobbe: •Qua
le essere mortale, che stia sulla soglia 
dell'Infinito, non sl chiede quello che 

si trova oltre Il velo che separa le cose 
visibili da quelle Invisibili? 
Quale essere mortale, che risponde 
a quel mistico Istinto che gli dice che 
la dissoluzione terrena è vicina, non 
ha contemplato quello che lo aspetta 
oltre la tomba? 
Quale essere mortale, sul quale è 
scesa quella strana e serena rasse
gnazione che il viaggio della vita sta 
per finire, non ha pensato a quella 
destinazione eterna che lo aspetta ed 
a quello che troverà colà? 
Secoli or sono, l'uomo Giobbe, cosi 
a lungo benedetto con ogni bene ma
teriale, si trovò duramente colpito dal
la sorte e, seduto Insieme ai suoi ami
ci, si pose quel grande Interrogativo, 
·Se l'uomo dopo morto, potesse ritor
nare In vita ... • In occasione della 
Pasqua, quando tutta la Cristianità 
osserva la risurrezione e cerca la 
risposta a molte domande, al primo 
posto si trova l'Interrogativo solleva
to da Giobbe. 
Se c'è un disegno In questo universo 
ed in questo mondo nel quale viviamo, 
allora deve pur esservi un Disegnato
re. Chi può ammirare l misteri lnsple
gabill dell'universo senza credere che 
esista un disegno per tutta l'umanità 
ed anche un Disegnatore? 
L'uomo vivr-à dopo la tomba? Certa
mente egli vivrà, tanto sicuramente 
come la notte segue Il giorno, tanto 
sicuramente come le stelle seguono 
il loro corso, tanto sicuramente come 
la cresta di ogni onda porta con sé 
Il proprio awallamento.• (US News 
& World Report, 8 novembre 1965, 

p. 124.) 
Si, la vita è eterna. Noi continuiamo 
a v1vere dopo la vita terrena. anche 
se troppo spesso perdiamo di vista 
questa grande verità fondamentale. 
l nostri desideri riguardano troppo 
spesso le cose terrene, cosi passeg
gere. Dobbiamo ricordare che i tesori 
della terra esistono soltanto per dar-

ci, per cosi dire, i mezzi con cui vive
re mentre siamo a scuola. Sta a noi 
porre oro, argento, case, azioni, ter
reni, bestiame ed altri possedimenti 
materiali al loro posto. 
Si, questo è soltanto un luogo di per
manenza temporanea. Siamo qui per 
apprendere la prima lezione per l'esal
tazione eterna - l'obbedienza al pla
no del Vangelo del Signore. 
Si, c'è la sempre presente attesa del
la morte, ma In realtà la morte non 
esiste- non c'è una lontananza per
manente. La risurrezione è una realtà. 
Le scritture ce ne portano innumere
voli prove. Quasi immediatamente do
po la gloriosa risurrezione del Signo
re, Matteo scrive: 
·E le tombe s'aprirono, e molti corpi 
de' santi che dormivano, risuscitarono; 
Ed usciti dai sepolcri dopo la risurre
zione di lui, entrarono nella santa cit
tà, ed apparvero a molti.• (Matteo 
27:52-53.) 
L'apostolo Giovanni, sull'Isola di Pat
mo, vide • l morti, grandi e piccoli, che 
stavan ritti davanti al trono.• (Apoca
lisse 20: 12.) 
E potremmo continuare a citare in
numerevoli altri passi dalle scritture, 
antiche e moderne. 
Il mondo degli spiriti non è molto lon
tano. Qualche volta il velo tra questa 
vita e quella dell'aldilà diventa molto 
sottile. l nostri cari che sono morti non 
sono molto lontani da noi. Un grande 

capo spirituale una volta fece questa 
domanda: ·Ma dove si trova il mondo 
degli spiriti?• e poi rispose egli stes
so alla sua domanda. •t qui.• ·Gli 
spiriti escono dal confini di questa 
terra organizzata? No, non lo fanno. 
Essi vengono portati su questa terra 
con l'espresso proposito di abitarvi 
per tutta l'eternità . . . Quando gli 
spiriti lasciano l loro corpi, essi van
no alla presenza del nostro Padre e 
Dio; essi sono preparati a vedere, ad 
udire ed a comprendere le cose spiri-

tuali ... Se Il Signore ci permettesse 
di farlo, voi potreste vedere gli spiriti 
che hanno lasciato questo mondo 
tanto chiaramente quanto ora potete 
vedere l corpi dei vostri simili con l 
vostri occhi naturali ... • {Brigham 
Young, Journal of Discourses, Vol. 3, 
pp. 367-69.) 
Si, la vita è eterna, pertanto: 
·Che importa se Il cielo sembra scuro 
oggi, 
Domani sarà di nuovo azzurro; 
Quando ogni nuvola sarà svanita, 
La prowldenza di Dio brillerà anco
ra.• 

{Anonimo) 
Cos'è la morte? Eccovi un caso molto 
semplice, raccontato .dal Dr. Peter 
Marshall, cappellano del Senato degli 
Stati Uniti: 
•In una certa casa, un ragazzino, l'uni
co figlio, era affetto da un male Incu
rabile. La madre l'aveva curato amo
rosamente per mesi Interi, ma con Il 
passare delle settimane senza che si 
verificasse alcun miglioramento, il 
fanciullo cominciò a comprendere il 
significato della morte e si rese conto 
che presto sarebbe morto egli stesso. 
Un giorno la madre gli tesse un capi
tolo della storia di Re Artù e del 
Cavalieri della Tavola Rotonda. Quan
do la madre chiuse il libro, il ragazzo 
rimase silenzioso per qualche momen
to poi le rivolse la domanda che gli 
pesava sul cuore ormai da diverso 
tempo. ·Mamma, cosa si sente a mori
re? Mamma, fa male?• La povera ma
dre sentl che gli occhi le SI riempivano 
di lacrime. Corse rapidamente in 
cucina, fingendo di andare a prende
re qualche cosa, ed Intanto pregò il 
Signore che le suggerisse cosa d1re 
al Aglio. Ed il Signore rispose alla sua 
preghiere. Quando tornò accanto al 
letto del figlio, la madre disse: ·Ken
neth, ti ricordi di quando eri piccino 
e giocavi cosi tanto e alla fine della 
giornata eri cos1 stanco da non essere 
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In grado di svestirti da solo, e cadevi 
addormentato sul letto della mamma? 
La mattina dopo, con tua grande sor
presa, ti svegliavi nel tuo lettino. La 
sera prima, tornato dal lavoro, Il bab
bo ti aveva preso nelle sue forti brac
cia e ti aveva portato nel tuo lettino. 
Kenneth, la morte è proprio cosl. Una 
mattina cl svegliamo e ci troviamo 
nella nostra camera, nel luogo che ci 
spetta perché Gesù cl ama.• Il volto 
del ragazzino si Illuminò e la madre 
vide che non c'era più traccia di timo
ri e di paure, soltanto amore e fiducia 
al pensiero del prossimo incontro con 
Il suo Padre nei cieli. Il ragazzino non 
fece più domande sulla morte e diver
se settimane dopo egli si addormentò, 
proprio come la madre aveva detto. 
Ecco cos'è la morte.• (Catherine Mar
shall, A Man Called Peter (New York: 
McGraw Hlll, 1951), pp. 272-73.) 
SI, la vita è eterna. La morte non è la 
fine. È pertanto appropriato che a 
Pasqua i nostri pensieri stano rivolti 
a quel glorioso evento rappresentato 
dalla risurrezione del Signor Gesù 
Cristo. 
Come ho testimoniato con gratttudine 
molte volte, so che Gesù è il Cristo. 
Il Salvatore e Redentore del mondo, 
Il Figlio di Dio. Egli nacque a Betleem, 
visse e svolse il Suo ministero tra gli 
uomini, venne crocifisso sul Calvario 
ed Il terzo giorno risuscitò dalla morte. 
Alle donne dolenti e stupite accanto 
alla tomba, gli angeli dissero: •Per
ché cercate il vivente fra l morti? Egli 
non è qui, ma è risuscitato ... • (Luca 
24.5-6.) Nella storia non c'è nulla che 
possa eguagliare questo drammatico 
annuncio, ·Egli non è qui, ma è risu
scitato.• 
Nessuna altra esistenza singola ha 
avuto un'influenza così grande sulla 
terra come la vita di Gesù Cristo. Non 
possiamo concepire la nostra vita 
senza l Suoi insegnamenti. Senza di 
Lui noi saremmo sperduti In una palu-
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de di credenze e di adorazioni, nati 
nella paura e nell'oscurità, dove do
minano le cose sensuali e materiali. 
Noi siamo molto lontani dall'obiettivo 
che EgH ci ha Indicato, ma non dob
biamo mai perderlo di vista, né dob
biamo dimenticare che la nostra lunga 
scalata verso la luce, verso la perfe
zione, non sarebbe possibile senza l 
Suoi insegnamenti. la Sua vita, la Sua 
morte e la Sua risurrezione. 
Possa Iddio affrettare il giomo In cui 
i popoli di ogni nazione accetteranno 
l Suoi insegnamenti, Il Suo esempio 
e la Sua divinità; sì, 11 glomo in cui 
essi accetteranno come una realtà la 
Sua gloriosa risurrezione che spezzò 
le catene della morte per tutti noi. 
Si, dobbiamo imparare ed Imparare 
ancora che soltanto tramite l'accetta
zione e l'applicazione del Vangelo 
d'amore predicato dal Maestro, e sol
tanto facendo la Sua volontà, noi pos
siamo rompere le catene dell'ignoran
za e del dubbio che ci circondano. 
Dobbiamo imparare questa verità 
semplice e gloriosa per poter provare 
le dolci gioie dello spirito ora ed in 
etemo. Dobbiamo dedicarci al compi
mento della Sua volontà; dobbiamo 
parlo al primo posto nella nostra vita. 
SI, le nostre benedizioni si moltiplica
no se condividiamo il Suo amore con 
il nostro prossimo. 
Più ci allontaniamo dalla via Indica
taci dall'Uomo di Galilea, più rimania
mo sconfitti nella nostra battaglia 
Individuale per superare l mali del 
mondo. Egli disse ripetutamente ai 
Suoi discepoli ed a tutti noi: •Il vostro 
cuore non sia turbato ... Se chiedere
te qualche cosa nel mio nome, l'O la 
farò ... Non vi lascerò orfani ... lo 
vi lascio pace; vi dò la mia pace ... • 
(Giovanni 14:1, 14, 18, 27.) 
Noi sentiamo Il Suo spirito consola
tore nella dolce preghiera di un bam
bino e nella fede semplice e sincera 
di coloro che hanno lasciato che la 

loro vita fosse dominata dal Vangelo. 
Quale dono prezioso è la conoscenza 
di Lui che possiamo ottenere tramite 
le nostre preghiere e la sacra e solen
ne testimonianza di coloro che l'hanno 
visto, l'hanno conosciuto, ne hanno 
sentito la presenza. 
Miei cari fratell i e sorelle, In questo 
giorno di Pasqua, più di mille e nove
cento anni dopo la Sua risurrezione, 
vi porto la mia solenne testimonianza 
che lo so che Cristo vive. Egli fu inve
ro risuscitato dalla morte, come lo 
saremo noi. Egli è la risurrezione e 
la vita. Egli apparve a molte persone 
nel Vecchio Mondo dopo la Sua risur
rezione. 
E secondo le scritture moderne, a me 
sacre, Egli passò tre giorni gloriosi, 
prima della Sua ascensione, con le 
Sue •altre pecore• qui in America, 
nel Nuovo Mondo, ed Egli vive oggi. 
Vi cito qualche passo della descri
zione della visione avuta dal Profeta 
Joseph Smith e da Sidney Rigdon il 
16 febbraio 1832: 
·Ed ora, dopo le numerose testimo
nianze che sono state date di lui, que
sta è l'ultima testimonianza che noi 
portiamo di Lui, l'ultima di tutte: 
ch'Egli vlvel 
Lo vedemmo Infatti, alla destra di Dio; 
e noi udimmo la voce dare testimo
nianza che Egli è Il Figlio Unigenito 
del Padre-
Che da Lui, e per Lui, e per Suo po
tere l mondi sono e furono creati ed i 
loro abitanti sono generati figli e figlie 
di Dio.• (D e A 76:22-24.) 
SI, amici miei, Gesù è Il Cristo. Egli 
vive. Egli spezzò le catene della mor
te. Egli è il nostro Salvatore e Reden
tore, il Figlio di Dio. 
Ed Egli tornerà di nuovo, come la 
Sacra Bibbia dichiara: •Questo Gesù 
che è stato tolto da voi ed assunto In 
cielo, verrà nella medesima maniera 
che l'avete veduto andare in cielo.• 
(Attl1:11.) 

SI., questo stesso Gesù è già tornato 
sulla terra ai nostn giorni. Il Cristo 
risorto, glorificato ed esaltato, il Dio 
di questo mondo sotto Il Padre, ap
parve al g1ovane Joseph Smith nel 
1820. Questo stesso Gesù che fu il 
Dio di Abrahamo, di lsacco e di Gia
cobbe, il Dio di Mosè, il Creatore di 
questa terra, è tornato ai nostri giomi. 
Egli venne presentato dal Padre a 
Joseph Smlth con queste parole: 
•Questo è il mio Benamato Figliuolo. 
Ascoltalo/ .. (Joseph Smlth 2: 17 .) 
L'apparizione di Dio Padre e di Suo 
Figlio, Gesù Cristo, al profeta ragaz
zo è Il più grande evento che abbia 
avuto luogo in questo mondo dalla 
nsurrezione del Maestro. Quale Chie
sa di Gesù Cristo restaurata, noi por
tiamo umilmente e con gratitudine 
questa testimonianza a tutti gli uomi
ni. Questo messaggio è diretto a tutto 
il mondo. È la verità intesa per tutti i 
figli del nostro Padre. Circa tre milioni 
di membri della Chiesa in tutto il mon
do portano questa solenne testimo
nianza. 
Oggi migliaia di fedeli missionari pro
venienti da ogni nazione della terra 
portano questo importante messaggio 
al mondo Intero. Gesù è il Cristo, il 
Salvatore dell'umanità, Il Redentore 
del mondo, Il Figlio di D1o. Egli è Il 
Dio di questo mondo, Il nostro avvo
cato presso Il Padre. 
Oggi i ventimila missionari-messag
geri della verità ed l tre milioni di 
membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni - la 
Chiesa Mormone - portano testimo
nianza che Dio ha di nuovo parlato 
dal cieli, che Gesù Cristo è apparso 
di nuovo agli uomml, che la risurre
zione è una realtà. 
Oggi testlfico sulla verità del messag
gio che questi giovani portano al mon
do e vi aggiungo la mia solenne testi
monianza, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. O 
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Il Sermone di K ing Follett, uno del 
classici della letteratura della Chiesa, 
venne pronunciato dal Profeta Joseph 
Smith alla conferenza della Chiesa, 
tenuta a Nauvoo, Illinois, Il 7 aprile 
1844. Ad essa presero parte circa 
ventimila Santi. 
l commenti indicano che si tratta del 
sermone funebre per r Anziano King 
Follett, intimo amico del Profeta, 
morto in un incidente Il 9 marzo dello 
stesso anno. Willard Richards, W i /ford 
Woodruff, Thomas Bullock e Wil/iam 
Clayton erano presenti e presero 
delle note di questo d iscorso. La ver
sione che pubblichiamo é tratta dalla 
Documentary History of the Church, 
Volume 6, pagina 302-317. Il volume 
nota: •Questo non è un resoconto 
stenografico ma un resoconto prepa
rato attentamente ed abilmente da 
uomini che erano esperti nell'arte del 
giornalismo e del prendere note. 
Evidentemente nel resoconto vi sono 
delle imperfezioni in quanto alcuni 
pensieri espressi dal profeta non sono 
completati ... • 
Si deve inoltre tenere presente che 
questo discorso venne pronunciato 
due mesi prima della morte d/ Joseph 
Smith. In quel periodo i nemici della 
Chiesa erano estremamente attivi ed 
il profeta indubbiamente prevedeva 
gli eventi futuri. 
La prima parte del sermone viene 
pubblicata questo mese; la conclusio
ne apparirà nel nostro prossimo 
numero. 

SERMONE DI 
KING 

FOLLETT 
Joseph Smlth, Jr. {1805-1844) 

Primo Presidente della Chiesa d i 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 



Carissimi Santi: 

Voglio che mentre vi parlo sull'argo
mento del morti voi prestiate la mas
sima attenzione. La morte del nostro 
amatissimo fratello, Anziano Klng Fol
lett, schiacciato da un masso mentre 
era Intento a scavare un pozzo, mi ha 
portato direttamente a parlare di que
sto argomento. MI è stato chiesto di 
parlarne dai suoi amici e parenti, ma 
In quanto In questa congregazione vi 
sono molti, che dimorano in questa 
città e altrove, che hanno perduto per
sone care, mi sento spinto a parlare 
In generale su questo argomento e ad 
offrirvl l miei pensieri, per quanto pos
sa avere l'abilità di esprimerli e per 
quanto sarò ispirato dallo Spirito San
to a soffermarmi su questo argomen
to. 
Desidero le v<>stre preghiere e la 
vostra fede. onde P<>SSa ricevere le 
istruzioni del Dio Onnipotente ed il 
dono dello Spirito Santo, onde possa 
esporre cose che sono vere e che 
lo faccia in modo comprensibile per 
vol. e che la testimonianza possa por
tare la convinzione nel vostro cuore e 
nella vostra mente della verità di quel
lo che dirò. Prego che li Signore dia 
forza al miei polmoni, faccia cessare 
l venti e lasci giungere le preghiere 
del Santi sin<> al cielo, perché pos
sano arrivare alle orecchie del Signor 
degli eserctti, poiché molto può la 
suppllcazione del giusto, fatta con 
efficacia. Qui c'è tanta forza, ed io 
credo che in verità le vostre preghiere 
saranno ascoltate. 
Prima di passare a trattare più detta
gliatamente l'argomento che mi sta 
davanti, vorrei preparare la V'la e trat
tare l'argomento dai suoi tnlzi, onde 
vi sia possibile comprenderlo. Tratte
rò alcuni preliminari onde voi possiate 
comprendere l'argomento quando 
arriverò a trattarlo. Non è mia Inten
zione adulare le vostre orecchie con 
parole superflue, scintillante oratoria 
o molta erudiZIOne, intendo invece 
edificarvi con le semphcl verità del 
cielo. 
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Il carattere di Dio 

In primo luogo, desidero tomare agli 
Inizi - al mattino della creazione. 
Qui troveremo li punto d'Inizio che noi 
possiamo esaminare per comprendere 
pienamente la volontà, l propositi ed 
l decreti del Grande Elohlm, che siede 
lassù nei cieli, come fece alla creazio
ne del mondo. È necessario che noi 
abbiamo una comprensione di Dio 
stesso agli iniz i. Se cominciamo bene, 
è facile rimanere sempre sulla giusta 
vie; ma se cominciamo male. pos
siamo sbagliare e trovare che è molto 
difficile tornare sulla giusta via. 
Vi sono pochi esseri al mondo che 
comprendono correttamente Il carat
tere di Dio. La grande maggioranza 
dell'umanità non comprende alcuna 
cosa, né le cose passate, né quelle 
che verranno circa il loro rapporto 
con Dio. Essi non conoscono, né 
comprendono, la natura di questo rap
porto e di conseguenza sanno poco 
più delle bestie della foresta, o poco 
più che mangiare, bere e dormire. 
Questo è tutto quello che l'uomo co· 
nosce su Dio e sulla Sua esistenza se 
altre cose non gli vengono dette per 
ispirazione dell'Onnipotente. 
Se l'uomo non apprende nulla oltre 
al mangiare, al bere ed al dormire, 
se non comprende l disegni di Dio, 
allora le bestie comprendono le stes
se cose. Queste Infatti mangiano, 
bevono, dormono e non sanno altro su 
Dio; eppure conoscono tutto quello 
che conosciamo noi se non siamo in 
grado di comprendere le altre cose 
per ispirazione del Dio Onnipotente. 
Se gli uomini non comprendono Il 
carattere di Dio, essi non comprendo
no se stessi. Voglio tornare agli Inizi 
ed elevare la vostra mente a sfere più 
alte, ad una comprensione più esalta
ta di quella a cui la mente umana 
generalmente aspira. 
Voglio chiedere a questa congrega
zione, ad ogni uomo, donna o bambi· 
no presente, di rispondere alla do
manda che ha nel cuore: •Quale ge
nere di essere è Dio?• Chiedetelo a 
voi stessi, volgete l vostri pensieri 
dentro di voi e dite se alcuno di voi 

ha mal veduto, udito o parlato con 
Lui. Questa è una domanda che occu
perà la vostra attenzione per molto 
tempo. Pertanto ripeto di nuovo la 
domanda: •Quale genere di essere è 
Dio? C'è uomo o donna che lo sappia? 
Alcuno tra voi l'ha mai visto, udito od 
Ila parlato con Lui?• Queste sono le 
domande che forse occuperanno la 
vostra mente d'ora innanzi. Le scrit
ture ci informano che •questa è la 
vita etema: che conoscano te, il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo. • (Giovanni 17 :3.) 

Se un uomo non conosce Dio, e si 
chiede quale genere di essere Egli 
sia - se esaminerà attentamente Il 
proprio animo - se la dichiarazione 
di Gesù e degli apostoli è vera, egli 
si renderà conto di non avere la vita 
eterna, poiché non può esserci la vita 
eterna sulla base di alcun altro prin
cipio. 
Il mio primo obiettivo è quello di sco
prire il carattere dell'unico vero Dio e 
quale genere di essere Egli sia; e se 
sono cosl fortunato da essere quel
l'uomo che comprende Dio e da spie
gare e far comprendre ai vostri cuori 
i Suoi principi, in modo che lo Spirito 
li suggelli In voi, allora che ogni 
uomo ed ogni donna d'ora innanzi 
sieda in silenzio, si porti le mani 
alla bocca, non levi più mano o 
voce né dica più nulla contro l'uomo 
di Dio od il servo di Dio. Ma se non 
riesco a farlo. allora diventa mio do
vere rinunciare ad ogni ulteriore pre
tesa alle rivelazioni e ispirazioni, o ad 
essere un profeta; e sarei, come 11 
resto del mondo - un falso insegnan
te, sarei salutato come amico e nes
sun uomo cercherebbe più di privarmi 
della vita. Ma se tutti gli insegnanti di 
religione fossero abbastanza onesti 
da rinunciare alle loro pretese di san
tità quando la loro ignoranza della 
conoscenza di Dio è resa manifesta, 
allora essi si troverebbero nella mia 
stessa condizione, e voi potreste be
nissimo privare della vita altri falsi 
insegnanti come privare me della mia. 
Se un uomo è autorizzato a privarml 
della vita perché egU ritiene e dice che 
lo sono un falso insegnante, noi sa-

remmo giustificati a privare della vita 
ogni falso Insegnante, e dove sarebbe 
la fine dello spargimento di sangue? 
E chi non ne soffrirebbe? 

Il privlfegio della libertà religiosa 

Ma non bisogna perseguitare alcun 
uomo a motivo della sua religione. 
Tutti i governi dovrebbero permettere 
ad ogni uomo di praticare la sua reli
gione senza essere molestato. Nessun 
uomo è autorizzato a privare della vita 
un altro uomo In conseguenza della 
diversità di religioni, religioni che tutte 
le leggi ed l governi dovrebbero tolle
rare e proteggere, sian<> esse giuste o 
errate. Ogni uomo ha il diritto naturale, 
e nel nostro paese quello costituzio
nale, di essere un falso profeta oltre 
a quello di essere un vero profeta. Se 
vi dimostro in verità di avere la verità 
di Dio, e vi dimostro che il novanta
nove per cento del ministri di culto 
professanti sono falsi insegnanti, sen
za autorità, mentre Invece pretendono 
di detenere le chiavi del regno di Dio 
sulla terra, e se dovessi ucclderli 
perché essi sono falsi insegnanti, Il 
mondo sarebbe Immerso in un bagno 
di sangue. 
Vi ctimostrerò che il mondo è nell'er
rore, dimostrandovi chi è Dio. lo cer
cherò Dio, poiché voglio che tutti Lo 
conosciate, e lo conosciate bene. Se 
vi posso portare alla conoscenza di 
Lui, tutte le persecuzioni contro di me 
dovrebbero cessare. Allora voi sapre
te che io sono Il Suo servo, poiché lo 
parlo come uno che ne ha l'autorità. 

Dio - Un uomo esaltato 

Temerò agli Inizi, a prima della crea
zione del mondo, per mostrarvi quale 
genere di essere è Dio. Quale genere 
di essere era Dio in principio? Aprite 
gli orecchi ed ascoltate, voi che siete 
in ogni angolo della terra, poiché lo ve 
lo dimostrerò con la Bibbia e vi rive
lerò i disegni di Dio circa la razza 
umana ed il motivo per cui Egli Inter
ferisce con le cose degli uomini. 

Dio stesso era un giorno come noi 
siamo oggi. Egli è un uomo esaltato, 
che siede sul trono lassù nel cieli! 
Questo è Il grande segreto Se Il velo 
venisse squarciato oggi, se Il grande 
Iddio che tiene questo mondo nella 
sua orbita e che regola tutt1 gli altri 
mondi e tiene tutte le cose In Suo po
tere si manifestasse oggi, vo1 lo ved
reste simile ad un uomo nella forma
come voi stes.sl nella persona, imma
gifle e forme; poiché Adamo fu creato 
a Sua Immagine e somiglianza, fu 
~strulto da Lui, camminò e conversò 
con Lui, proprio come un uomo fa con 
un altro uomo. 
Per ottenere una comprensione dell'ar
gomento del morti, per la consolazione 
di coloro che piangono la perdita dei 
loro amici, è necessario comprendere 
il carattere e l'essere di Dio e cono
scere come Egli sia diventato tale. 
Pertanto vi dirò oome Dio arrivò ad 
essere Dio. È stato Immaginato e sup
posto che Dio è stato Dio dall'Inizio 
dell'eternità. lo confuterò questo con
cetto e strapperò Il velo. onde voi 
possiate vedere. 
Questi concetti sono Incomprensibili 
per alcuni, ma sono In realtà semplici. 
È il primo principio del Vangelo cono
scere con certezza Il carattere ~ Dio e 
sapere che noi possiamo conversare 
con Lui come un uomo conversa con 
un altro e che Egli fu un giorno un 
uomo come noi; sl, Dio stesso, Il Pa
dre di tutti noi, dimorò sulla terra, 
proprio come fece Gesù Cristo stesso, 
e ve lo dimostrerò con la Bibbia. 

La vita eterna é conoscere Dio e Gesù 
Cristo 

Vorrei trovarmi in un luogo adatto per 
dire queste cose; vorrei avere la trom
ba di un arcangelo, per poter esporre 
questi concetti In modo tale da far 
cessare per sempre le persecuzioni. 
Cosa disse Gesù? (Nota bene, Anzia
no Rlgdonl) Le scritture cl Informano 
che Gesù disse che come •l Padre ha 
vita 10 sè stesso, cosi ha dato anche 
al Figliuolo d'aver vita in sè stesso -
per fare cosa? Ovviamente quello che 
aveva fatto Il Padre. La risposta è 
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owla - per consentirgli di deporre la 
Sua vita e di riprenderla in seguito. 
Gesù, cosa farai? Depongo la mia vita 
per rlplgllarla poi, come fece mio Pad
re. Credete In queste cose? Se non vi 
credete, non credete nella Bibbia. Le 
scritture lo dicono, ed lo sfido tutta la 
scienza e la saggrezza e tutti l poteri 
della terra e delrlnferno uniti Insieme 
di confutare queste cose. Qui per
tanto si trova la vita eterna - cono
scere Il solo vero Dio. Voi dovete per
tanto Imparare ad essere dei voi stes
si, ad essere un regno e sacerdoti 
all'Iddio, come hanno fatto tutti gli del 
prima di voi, e cioè passare da un 
piccolo grado ad un altro, da una pic
cola capacità ad una grande, di grazia 
In grazia, di esaltazione In esaltazione, 
s ino a quando non conseguirete la 
risurrezione dalla morte e sarete in 
grado di dimorare nelle fiamme eterne 
e di sedere nella gloria, come fanno 
coloro che siedono sul trono del po
tere eterno. E voglio che voi sappiate 
che Dio, negli ultimi giorni, mentre 
certi Individui proclamano Il Suo nome, 
non spreca Il Suo tempo con me o voi. 

f giusti dimoreranno ne fie f iamme eter
ne 

Questi sono l primi principi della con
solazione. Quale conforto è per coloro 
che piangono quando vengono chia
mati a dividersi dal marito, dalla mo
glie, dal padre. dalla madre, dal figlio 
o da un parente caro, sapere che seb
bene il tabernacolo terreno venga 
deposto e si d issolva, essi si leveran
no di nuovo, per dimorare nelle fiamme 
eterne nella gloria Immortale, per non 
piangere. soffrire o morire mal più. 
Essi saranno Invece eredi di Dio e 
coeredi di Gesù Cristo. Che cosa 
s1gnlfica questo? Significa ereditare 
lo stesso potere, la stessa gloria e la 
stessa esaltazione, sino ad arrivare 
allo stato di un dio ed ascendere al 
trono del potere eterno, come hanno 
fatto quelli che ci hanno preceduto. 
Che cosa fece Gesù? lnvero lo faccio 
le cose che ho visto fare a mio Padre 
quando l mondi vennero creati. Mio 
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Padre creò Il Suo regno con timore e 
tremore, ed lo devo fare lo stesso; e 
quando avrò Il mio regno, lo lo pre
senterò a mio Padre, in modo che Egli 
possa ottenere regno su regno, e ciò 
l'esalterà nella gloria. Egli allora as
sumerà un'esaltazione più alta, ed lo 
prenderò Il Suo posto per diventare 
lo stesso esaltato. Cosi Gesù segue l 
passi di Suo Padre ed eredita quello 
che Dio ha fatto in precedenza, e Dio 
viene cosi glorificato e esaltato nella 
salvezza e nell'esaltazione di tutti 1 
Suoi figli. t chiaro oltre dubbio e voi 
cosi apprendete alcuni del primi prin
cipi del Vangelo a proposito dei quali 
si è parlato cosi tanto. 
Quando salite su una scala, dovete 
comlniclare dal gradino più basso e 
salire, passo su passo, sino a quando 
arrivate in cima. Lo stesso è con i 
pricipi del Vangelo - dovete cominl
ciare con il pnmo e progredire sino a 
conoscere tutti l principi dell'esalta
zione. Ma, dopo essere passati oltre 
Il velo, dovrà trascorrere molto tempo 
prima di averli appres1 tutti. Non tutto 
verrà compreso In questo mondo. Sarà 
richiesto un grande lavoro per appren
dere l principi della nostra salvezza e 
della nostra esaltazione anche dopo 
la tomba. Suppongo che non mi sia 
concesso entrare In un'indagine di un 
argomento che non sia contenuto nella 
Bibbia. Se lo facessi, vi sono qui molti 
uomini, sedicenti saggi, che gride
rebbero al tradimento e mi mettereb
bero a morte. Cosl oggi mi servirò 
della Bibbia, diventandone un com
mentatore. 
Commenterò la prima parola ebraica 
della Bibbia, commenterò la prima 
frase della storia della creazione che 
si trova nella Bibbia - Berosheit. 
Voglio analizzare questa parola. Baith 
sign1fica nel, per, tramite ecc. Rosh 
significa il capo, Sheit è una desinen
za grammaticale. Quando quell'uomo 
ispirato scrisse questa frase, egli non 
vi mseri i l termine Baith. Un vecchio 
Ebreo, senza alcuna autorità, v i ag
giunse questa parola. Egli pensava che 
non era corretto cominciare a parlare 
del capol In principio la frase diceva: 
•Il capo degli Dei generò gli Dei•. 

Questo è il vero significato delle paro
le. Barau significa generare. Se non 
lo credete, non credete nel saggio 
uomo di Dio. Gli uomml sagg i non pos
sono insegnarvi più di quello che vi ho 
detto. Così Il capo degli Del generò 
gli Dei nel grande concilio. 
Trasporrò e semplificherò questa frase 
In lingua inglese. O voi, dottori, o voi, 
sacerdoti, che mi avete perseguitato, 
voglio che sappiate che lo Spirito 
Santo conosce qualche cosa tanto 
bene quanto la conoscete voi. Il capo 
degli Del generò gli Del e sedette nel 
grande concilio per creare il mondo. l 
grandi consiglieri sedettero lassù nel 
cieli e contemplarono la creazione del 
mondi che furono creati a quel tempo. 
Quando dico dottori, intendo dire dot
tori delle scritture. Sinora non ho spe
cificato queste cose per fasciarli nella 
confusione e perché gli altri ridessero 
di loro. Qualche dottore istruito potrà 
dire che le scritture dicono questo e 
quello. e che noi dobbiamo credere 
nelle scritture, senza alterarle. Ma lo 
vi mostrerò un errore nelle scritture. 
Ho una vecchia edizione del Nuovo 
Testamento in latino, ebraico, tedesco 
e greco. Ho finito di leggere la ver
sione in lingua tedesca e trovo che 
questa è la tradu2llone più corretta, 
che corrisponde meglio delle altre alle 
rivelazioni che Dio mi ha dato duran
te questi ultimi quattordici anni. Que
sta versione parla di Jacobus, figlio di 
Zebedo. Jacobus significa Giacobbe. 
Nella versione inglese del Nuovo 
T e sta mento questo nome è tradotto 
con Giacomo. Ora, se era Giacobbe 
ad avere le chiavi, si può parlare di 
Giacomo per tutta l'eternità senza ot
teneme mal le chiavi. Nel 210 versetto 
del quarto capitolo di Matteo la mia 
vecchia edizione tedesca dà la parola 
Giacobbe invece di Giacomo. 
l dottori (ed intendo i dottori della 
legge, non i medici) dicono: ·Se pre
dichi qualche cosa che non sia con
corde con la Bibbia, grideremo al tra
dimento.• Come possiamo sfuggire 
alla dannazione dell'inferno se Dio non 
è con noi e non ci dà rivelazioni? Gli 
uomini cl legano con le loro catene. 
La versione latina dice Jacobus, che 

significa Giacobbe; quella Ebraica 
dice Giacobbe, quella greca dice 
Giacobbe e quella tedesca dice Gia
cobbe. Abbiamo qui la testimonianza 
di quattro contro uno. Ringrazio Dio 
di essere in possesso di questo vec
chio libro, ma lo ringrazio di più per 1l 
dono dello Spirito. Santo. Sono in 
possesso del libro più antico del mon
do, ma ho nel cuore il l ibro più antico 
del mondo, il dono dello Spirito Santo. 
Ho tutti e quattro l Testamenti. Ve
nite qui, voi, uomini saggi, e leggete, 
se lo potete. Non avrei Introdotto 
questa testimonianza se non fosse 
stato per la necessità di appoggiare 
la parola rosh - Il capo, il Padre 
degli Dei. Non l'avrei portata se non 
per dimostrare che ho ragione. 

Un concilio degli Del 

Nel principio il capo degli Del chiamò 
un concilio degli Dei, e questi si riuni
rono e prepararono un piano per crea
re il il mondo popolarlo. Quando co
minciamo ad apprendere queste cose, 
cominciano a conoscere l'unico vero 
Dio e quale genere di essere noi dob· 
biamo adorare. Avendo la conoscenza 
di Dio, cominciamo a conoscere come 
awicinarci a Lui e come rlvolgergll 
le nostre domande per ottenerne ris
posta. 
Quando noi comprendiamo il carat
tere di Dio e sappiamo come awicl
naroi a Lui, Egli comincia a rivelerei 
i cieli, a parlarcene. Quando noi siamo 
pronti ad andare a Lui, Egli è pronto 
a venire a noi. 
Ora io chiedo a tutti coloro che mi 
ascoltano, perché gli uomini saggi, 
che predicano la ealvezza, dicono 
che Dio creò i cieli e la terra dal nul
la? Il motivo è che essi non sono dotti 
nelle cose di Dio e non hanno Il dono 
dello Spirito Santo; es&l considerano 
blasfemo colui che osa contraddire l 
loro dogmi. Se voi dite loro che Dio 
ha creato Il mondo da qualcosa che 
esisteva già, essi vi chiameranno 
sC'Iocchi. Ma io sono dotto, e so più 
cose che tutto il mondo messo Insie
me. Ad ogni buon conto, lo Spirito 

Santo sa tutto, ed egli è in me, ed io 
sono unito a lui. 

ff signif icato della parola •creare• 

Voi crnedete al saggi dottori di dirvi 
perché Insistono che Il mondo è stato 
creato dal nulla ed essi vi risponde
ranno: •La Bibbia non dice forse che 
Egli creò il mondo?• Ed essi Impli
cano, dalla parola creare, che Il mondo 
è stato creato dal nulla. Ora, la parola 
creare deriva dal termine baurau, che 
non significa creare dal nulla ma or
ganrzzare, proprio come un uomo or
ganizza Il suo materiale prima di pro
cedere alla costruzione di una nave. 
Pertanto noi asseriamo che Dio aveva 
Il materiale necessario per organiz
zare Il mondo dal caos- dalla materia 
caotica, che è elemento, e nella quale 
dimora tutta la gloria. L'elemento era 
esistito sin da quando Egli era esisti
to. l puri. principi dell'elemento sono 
principi che non possono essere mal 
distrutti; essi possono essere organiz
zati e riorganizzati, ma non distrutti. 
Essi non hanno inizio e non possono 
avere fine. 
(la conclusione nel prossimo numero) 

o 

Non possiamo legare le mani 

al Signore. Il Padre ed il Figlio 

apparvero a Joseph Smith 

prima che la Chiesa fosse orga

nizzata ed il sacerdozio 

restituito aHa terra. In quelle 

condizioni il Signore poteva 

apparire soltanto a coloro me 

cercavano la verità, come 

stava appunto facendo Joseph 

Snùth. 

Ora me il sacerdozio è qui, 

nessuno può vedere il volto di 

Dio, e neppure il Padre s~ 

le benedizioni del V angelo 

e l'autorità del sacerdozio. 

Ogni uomo riceve la Luce di 

Cristo. Non troviamo questa 

dottrina espressa molto 

chiaramente nel Nuovo Testa

mento come nella Dottrina e 

Alleanze e nel Libro di mor

mon. Ma scopriamo questo: 11 

Signore non ha lasciato l'uomo 

senza guida, senza meu..i per 

trovare la luce e la verità. 

Ogni uomo nato su questa terra 

ha il diritto di ricevere la 

guida, le isuuz.ioni, i consigli 

dello Spirito di Cristo, o Luce 

di Verità, qualme volta 

miamaco Spirito del Signore 

nelle nostre scritture. 

J oseph Field.ing Smith 
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Linee di condotta 
e procedure 

l missionari ed Il programma atletico della Chiesa. Il programma atletico della 

Chiesa In nessuna circostanza è aperto al missionari a tempo pieno che si 

dedicano al proselitismo. Questo divieto vale anche per le partite di allena

mento giocate nei rioni, rami, pali e distretti, ed alle partite di tomeo. Questo 

divieto che proibisce la partecipazione al programma da parte del missionari 

a tempo pieno, vale anche per le attività di allenatore e quelle collegate. 

Per gli anziani. Si richiama la vostra attenzione sulla pratica occasionale che alcuni anziani seguono nella celebrazione 

di certe ordinanze, dove essi dichiarano soltanto gli elementi essenziali per l'ordinanza e terminano senza alcuna 

ulteriore benedizione. Un'ordinanza deve essere resa più solenne, non con una preghiera troppo lunga, ma con l'e

spressione di quelle parole di benedizione, consiglio, Istruzione, ammonimento e guida, dettate dallo spirito, che pos

sono dare un significato più grande al puri requisiti per la celebrazione dell'ordinanza. La confermazione, per esempio, 

dovrebbe rendere la persona battezzata edotta del valore del dono dello Spirito Santo. Altre parole di benedizione 

sono ritenute appropriate quando si Impone il nome al bambini, per le ordinazioni al sacerdozio, nella messa da parte 

e nel suggellamento dell'un:zlone di un Infermo. 

Quando un ragazzo deve essere ordinato. l fratelli che devono essere 

ordinati ad un ufficio del sacerdozio dovrebbero essere presenti alla riunio

ne In cui l loro nomi vengono presentati per il voto di sostegno e dovrebbe

ro sedere ,Jn pl'llma fila, dove possono essere visti da tutti. 

Chi presiede e chi riceve per primo Il sacramento alfe riunioni di rione. 

Nelle riunioni di rione, come riunioni del sacerdozio, Scuola Domenicale, 

riunioni sacramentali, Il vescovo è Il dirigente presiedente. Nell'assenza del 

vescovo, presiede il primo consigliere. Nell'assenza di entrambi, presiede 

Il secondo consigliere. Se un'Autorità Generale od un membro della presi

denza del palo fanno visita ad una riunione, il membro del vescovato pre

s iede alla riunione sotto la ò lrezlone dell'autorità superiore. Un sommo 

consigliere che visita un rione quale rappresentante ufficiale della presiden

za del palo, non assume la presidenza della riunione In luogo del vescovo. 

Il sacramento dovrebbe essere distribuito prima alla più alta autorità della 

Chiesa che siede sul podio e poi a tutti gli altri, In modo ordinato. Un som

mo consigliere che v•sita un rione quale rappresentante ufficiale della 

presidenza del palo, e che siede sul podio, deve essere onorato con la 

distribuzione a lui prima degli altri del sacramento, a meno che sul podio 

non vi sia un'Autorità Generale od un membro della presidenza del palo. 

Non è necessario dare atto della presenza di un sommo consigliere che è 

presente ad una riunione nel proprio rione In capacità non ufficiale, sebbene 

non v i stano obiezioni a che egli venga fatto oggetto di tale cortesia. 

Le Autorità Generali ed l membri della presklenza del palo in visita dovreb

bero essere sempre invitati a sedere sul pod~o. 

Divieto di pubblfcltA commerciale 
negli edifici della Chiesa. t stato 

portato alla nostra attenzione che In 

alcuni edifici della Chiesa sono stati 

esposti annunci pubblicitari di ditte 

commerolall. Il reclamo più frequente 

contro questa consuetudine si rife

risce alla pubblicità fatta per gite In 

aereo od In autobus al luoghi storici 

della Chiesa, a feste od a conferen
ze. L'esposizione di questi annunci 

negU edlflci della Chiesa implica 

erroneamente che la Chiesa appog

gia tali Iniziative. Dal momento che 

la Chiesa non si rende promotrlce 

di imprese commerciali, si richiede 

che d'ora Innanzi nessun annuncio 

pubblicitario venga esposto negli 

edifici della Chiesa. 

Un coro in ogni rione. SI richiama l'attenzJone dei vescovi e del presidenti di ramo alla pagina 173 del Manuale Genera

le di Istruzioni, che dice: 
Il coro del rione è Il gruppo canoro ufficiale per la riunione sacramentale e dovrebbe cantare regolarmente nel corso 

di questa riunione. Esso serve sotto la dìre~ione del vescovo che ha la responsabilità di prowedere alla sua organiz

zazione e contlnuazlone, oltre che a fornirgli un luogo adatto alle regolari prove settimanali. 

In ogni rione e remo dovrebbe esserci un coro, costantemente incoraggiato dal vescovato o dalla presidenza del 

ramo. 

Responsabilità del segretari esecutivi per gli abbonamenti alla rivista. Il segretario esecutivo del palo (o missione o 

distretto) dovrebbe essere Incaricato di dare direzione al programma di abbonamento alla rivista, ma non dovrebbe 

essere designato come rappresentante della rivista. Egli si consulterà con il rappresentante della rivista del palo secon

do le necessità, darà tutta l'enfasi necessaria per assicurare il successo del programma e terrà Informato Il presidente 

del palo sul progressi del programma. 

Il segretario esecutivo del rione o del ramo svolgerà una funzione simile. Ogni rione e ramo dovrebbe avere un com

petente rappresentante della rivista con uno o più assistenti, secondo le necessità, per svolgere Il programma. 
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ANZIANO MARION D. HANKS 

Assistente el Consiglio del Dodici 

Più di quanto • poss1amo 

Ieri sera, mentre mi recavo a v isitare 
mia sorella ricoverata ~n ospedale per 
una grave malattia, avevo presente 
nella mente l'incarico che mi era stato 
assegnato di scrivere questo articolo, 
e mi resi conto che non potevo più 
rimanda rio. 
All'ospedale ho provato un'esperienza 
spirituale commuovente, che ha dato 
una nuova dimensione a quello che 
oggi voglio dirvi. In una stanzetta di 
quell'ospedale ho trovato la famiglia 
di mia sorella raccolta attorno al suo 
letto, intenta a tenere la serata fami
liare. Un mio nipote, appena tornato 
dalla missione all'estero, stava par
lando delle sue esperienze e mostran
do delle diapositive sulla parete. Ho 
avuto il privilegio di unlrmi a loro. 
Tornato a casa, la mia famiglia si è 
riunita attorno a me per la nostra se
rata familiare, che eravamo stati co
stretti a rimandare onde poter visitare 
mia sorella. Abbiamo parlato e canta
to insieme, abbiamo letto passi delle 
scritture e, avendo digiunato In tale 
occasione, cl inginocchiammo insieme 
per chiedere al Signore di elargire 
le Sue benedizioni sulla nostra cara 
congiunta ammalata. 
Era mia Intenzione esprimervi le mie 
convinzioni sull'argomento del matri
monio e delle relazioni che portano a 
tale unione, del carattere e delle qua
lità che sono necessari alla sua esi
stenza e dell'amore che deve abbrac-

ciare per essere l'unione che Dio de
sidera per noi. L'esperienza avuta in 
quella stanzetta d'ospedale e nel cor
so della nostra serata familiare è cosi 
strettamente collegata a questo argo
mento che desidero offrirvl la mia te
stimonianza su questi due temi e sulla 
loro relazione. Nel farlo, mi domando 
se voi che avete appena cominciato a 
leggere vedete anche il punto di con
tatto: che cosa hanno a che fare l'e
sperienza all'ospedale e la serata fa
miliare con il nostro amore, o (se siete 
già sposati) con Il nostro matrimonio? 
Lasciate che mi spieghi. 
Quando due giovani cominciano a pen
sare od a provare l'amore che porta al 
matrimonio, essi dovrebbero anche 
pensare (e pensare profondamente) 
alla casa ed alla famiglia che Il aspet
ta. Il matrimonio significa una casa 
ed una famiglia. Un matrimonio felice 
significa una buona casa ed una buona 
famiglia. 
Il messaggio che sono cosi estrema
mente ansioso di comunicarvi è che un 
matrimonio felice è estremamente Im
portante (è difficile pensare ad una 
decisione più Impegnativa) e che non 
è frutto del caso. ~ Infatti l'opera di 
due persone mature che vogliono ve
ramente un matrimonio felice, che 
sono capaci e desiderose di appren
dere come si può creare un tale ma
trimonio, e che si sforzano di farlo. Il 
matrimonio, vedete, è Impresa per 

• • 1mmag1nare 

adulti. Alcuni che si sono gia accinti a 
compiere questa impresa non hanno 
ancora raggiunto la statura di adulti. 
Essi, e tutti gli altri che cercano la vera 
felicità coniugale, devono Imparare 
a conoscere l principi inerenti e ad 
applicarli, se vogliono real izzare l loro 
sogni. 
Esiste certamente un fenomeno chimi
co che attrae due esseri l'uno all'altro. 
due esseri che possono provenire da 
parti opposte della terra o da due ca
se adiacenti. Questo fenomeno chimi
co è un elemento molto Importante 
dell'amore, un elemento bello, dolce 
e buono, ma non rappresenta tutto Il 
significato dell'amore. ~ un fiore tene
ro e bello che deve essere nutrito In 
un giardino di qualità come Il r ispetto, 
la lealtà, la premura, la sensibilità, la 
responsabilità e la maturità, Queste 
qualità devono essere nutnte dal forti 
legami dell'amicizia - quell'amicizia 
che elimina ogni atteggiamento egoi
sta ed accentra gli Interessi d i entram
bi l coniugi su di un'unione matrimo
niale che è estremamente Importante 
per loro e senza la quale non può 
esservi felicità per alcuno di loro. 
Danlel Webster parlò di libertà e di 
unione, un Ideale politico che ha 
un'applicazione d iretta nel matrimonio. 
Quando due giovani eletti, spinti 
dall'amore, cercano Il matrimonio, una 
casa ed una famiglia ; quando questi 
due esseri si uniscono nell'amicizia e 
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nel corteggiamento che li porta a que
ste sacre benedizioni, essi devono 
pensare alla libertà e all'unione. Abra
mo Llncoln comprese questa combi
nazione con rispetto alla nazione. Egli 
sapeva che non poteva esserci vera 
libertà se l'unione non fosse stata pre
servata e rafforzata. 
Lo stesso awlene nel matrimonio. 
Nel dramma di Ibsen ·la casa delle 
bambole• assistiamo ad uno scambio 
tra marito e moglie, che illustra Il fon
damento della libertà nell'unione del 
matrimonio. Il marito dichiara alla 
moglie che ella è •prima di tutto mo
glie e madre• . La donna risponde di 
ritenere di essere prima di ogni altra 
cosa •un essere umano•. 
Il matrimonio è un patto nel quale ogni 
coniuge el Impegna a creare un clima 
di gioia, considerazione e solidarietà 
nel quale l'altro coniuge possa vivere 
e prosperare. 
Il matrimonio è un'amicizia che spazza 
v ia la pula e prende Il grano; che dice: 
• TI accetto come una persona unica 
al mondo, ti amo e ti rispetto per te 
stessa, ti proteggerò e ti ascolterò. 
Il matrimonio è una relazione amorosa 
che deve migliorare col passare del 
tempo, che passa dall'innamoramento 
all'amore, alla creazione, alla dedi
zione totale. 
Il matrimonio è un'ordinanza che lega 
Insieme due figli di Dto, nel modo 
ordinato da Dio, e che si rafforza nel
la Sua grazia da essi Invocata, mentre 
onorano in tutte le circostanze, felici 
o Infelici, le promesse che hanno fatto 
a Lui e l'uno all'altro. 
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Anche l'esperienza da me avuta In 
quella stanzetta d'ospedale, con 1 suoi 
dolori e con le sue dolcezze, fa parte 
del matrimonio. Cercate di inquadrare 
tutto l'argomento - amore, casa, fa
miglia. Preparatevi per tutti e tre. 
Cercate di sviluppare l'amore che fa 
ascoltare con pazienza, che dà liberal
mente, che perdona generosamente. 
Imparate cosa significhi veramente 
tenere a freno le nostre passioni per 
essere pieni d 'amore. Il vero amore 
si cura dell'intera persona, dell'Intera 
vita e del futuro dell'essere amato. 
Credete pertanto che Il tesoro più 
grande della vita è, come ha detto un 
grande uomo, nascosto sotto Il foco
lare della nostra casa. Credete per
tanto, come un altro uomo cl ha inse
gnato, che nella casa, nella famiglia e 
nell'amore si trovano quelle risorse 
spirituali che adempiono allo scopo 
della vita dell'Individuo, della casa e 
della comunità, lnvero le risorse che 
possono redimere il nostro mondo tur
bato e portarlo alla pace.• 
Preparatevi a contrarre questo genere 
di matrimonio, per avere una casa ed 
una famiglia come quelle di cui ab
biamo parlato. 
Nulla è più Importante dell'essere una 
moglie ed una madre, ma nessuna 
donna può esserlo se non viene con
siderata e trattata come un essere 
umano dal suo sposo. La personalità, 
l'Individualità e l'unicità di ognuno del 
coniugi devono essere accettate, pro
tette e preservate se si vuole avere la 
felicità. Ma questa libertà deve essere 
goduta nello spirito di un profondo 

impegno verso l'edificazione dell'unio
ne, del matrimonio, non principalmente 
nello spirito dell'interesse personale 
e della soddisfazione del proprio es
sere. Qualcuno ha detto che l coniugi 
sono come le corde di un liuto -fatte 
di materiale diverso, tese in modo di
verso, che emettono note diverse, ma 
che insieme generano un'armonia. L'a
more che porta ad un matrimonio felice 
e ad una famiglia felice troverà ogni 
coniuge capace di assumere tutti gli 
Impegni che gli competono in questo 
che è il rapporto più stretto e più Inti
mo della vita, mentre al tempo stesso 
deve rispettare i diritti e le necessità 
dell'altro coniuge d i essere e di rima
nere una persona, rallegrata, protetta 
e apprezzata nel suo modo partico
lare. 
Qualunque sia pertanto la vostra po
sizione rispetto al matrimonio - fi
danzati, promessi sposi, çoniugi -
siate saggi, siate prudenti nella vostra 
scelta, nella vostra preparazione, nelle 
vostre preghiere, poiché questo è l'im
pegno più intimo, più totale che si 
possa prendre nella vita. L'amore 
porta al matrimonio, e matrimonio si· 
gnìflca una casa ed una famiglia. Per 
noi il matrimonio è un'alleanza eterna 
che richiede promesse che ci legano 
permanentemente. Il matrimonio nel 
tempio è qualcosa di più di un'espe
rienza nella casa del Signore, di un~ 
sacra promessa, dell'esercizio dell'au
torità dalla quale vengono suggellate 
su di noi promesse meravigliose. Il 
matrimonio coinvolge il nostro atteg
giamento verso il matrfmonlo, l nostri 
preparativi, la nostra d ignità e la no
stra abilità di imparare e di maturare 
in esso. 
Questo cose richiedono una prepara
zione ponderata ed una scelta estre
mamente attenta. 
Il matrimonio è una società In cui 
ognuno si accolla grandi responsabi
lità oltre a grandi privilegi. O 

Le risposte sono date come aiuto e prospettiva, 
non come pronunciamentl della dottrina della 
Chiesa 

0.' 

.~ vero che prima che un matrimonio nel tempio 
possa essere eternato, deve e~tere suggellato 
dallo Spirito Santo di promessa? Chi può sug
geUarlo?• 

RISPOSTA/Anziano Stone 
Ogni matrimonio celebrato in un tempio per il 
tempo e l'eternità è suggellato dallo Spirito 
Santo di promessa se viene contratto degna
mente. l suggellamentl di questo Spirito non 
sono limitati al matrimoni, ma si applicano anche 
ad ogni altra ordinanza celebrata dal sacerdozio. 

l matrimoni possono esere celebrati in un tempio 
soltanto da coloro che hanno ricevuto Il potere 
di suggellare dal profeta o presidente della 
Chiesa o da qualcuno a cui sono state date le 
chiavi per il conferimento di questa autorità. Al 
di fuori delle Autorità Generali, questo potere di 
suggellamento è limitato al particolare tempio al 
quale i suggellatori sono stati assegnati. 
Cosa significa Spirito Santo di promessa? Signi
fica semplicemente che ogni suggellamento cele
brato nel modo prescritto da colui che ne ha 
l'autorità ha il timbro dell'approvazione e la pro
messa del nostro Padre Celeste - soggetti sol
tanto alla fedeltà dell'Individuo che riceve la be
nedizione. 
·Ed ecco, tutto ciò ch'Egli vi richiede è di atte
nervi al Suoi comandamenti ... • (Mosla 2:22.) 
ciO, il Signore, sono impegnato quando fate ciò 
ch'lo dico, ma quando non fate ciò ch'ldo dico, 
non avete più alcuna promessa.• (D e A 82:10.} 
•Poiché tutti coloro che vorranno ricevere una 
benedizione da me, dovranno obbedire alla legge 
su cui riposa questa benedizione, e le eue con
dizioni, le quali furono Istituite da prima della 
fondazione del mondo. • (D e A 132:5.} 
Il Presidente Joseph Fleldlng Smlth ha scritto: 
·Darò una spiegazione dell'espressione •Suggel
lato dallo Spirito Santo di promessa•. Questa 
espressione non riguarda soltanto Il matrimonio 
per ~l tempo e per tutta l'eternità, ma ogni ordi
nanza e benedizione del Vangelo. Il battesimo 
nella Chiesa è suggellato da questo Spirito, 
come lo sono la confermazione, l'ordinazione e 
tutte le ordinanze oltre al matrimonio per Il tem
po e per tutta l'eternità. 
·Il significato di questa espressione è questo: 
Ogni alleanza, contratto, impegno, obbligo, giura
mento, voto e prestazione che ruomo riceve per 
Il tramite delle alleanze e delle benedizioni del 
Vangelo, viene suggellato dallo Spirito Santo 
con una promessa. La promessa è che la bene
dizione si awererà se coloro che la cercano 
rimangono sinceri e fedeli sino alla fine. Se essi 
non sono fedeli, allora lo Spirito Santo ritirerà 
la benedizione e la promessa ha fine. • (Doctrines 
of Salvation, Vol. 2, p. 94.) 
Il S ignore mantiene sempre le Sue promesse! 
Ogni suggellamento porta la Sua promessa che 



noi riceveremo le benedizioni se facciamo la 
nostra parte e rispettiamo le nostre alleanze con 
Lui, altrimenti non le riceveremo. 
O. Leslle Stone 
Presidente del Tempio di Salt Lake 

•Una ragazza dovrebbe pTeoccuparal di non 
riuscire a sposarsi?• 

RISPOSTA/Sorella Christensen 
No. La preoccupazione non risolve un problema, 
né rappresenta un'attività piacevole. 
l! normale che una ragazza SUG, che sa che Il 
matrimonio e la maternità sono comandati da Dio 
e che Il nucleo familiare può continuare per tutta 
l'eternità, abbia la speranza di un matrimonio 
felice In questa vita. Ella dovrebbe continuare ad 
averla, ma dovrebbe tuttavia tenere presente che 
l'età del matrimonio cambia molto da nazione a 
nazione, da cultura a cultura e persino da fa
magllia a famiglia. Non esiste cosi un'età parti
colare per il matrimonio che abbia applicazione 
universale. 
Nella cultura americana, per esempio, vi sono 
numerosi Individui che si sposano quando non 
sono ancora usciti dall'adolescenza e riescono 
a d1ventare coniugi maturi, saggi e felici. D 'altra 
parte, numerosi matrimoni contratti tardi nella 
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vita risultano eccezionalmente felici ed eterna
mente validi. La ceremonla del matrimonio per 
se non garantisce la felicità ed il conseguimento 
personale. l tribunali che trattano l divorzi ne 
sono una prova lampante. 
Ogni ragazza dovrebbe essere costantemente 
occupata In attività costruttive che la preparino 
ad essere una persona felice e capace. Questo 
significa vivere in armonia con gli Insegnamenti 
e gli ideali del Vangelo. Se possibile, ella do
vrebbe addestrarsi ad una professione, Inclusa 
quella della donna di casa. Ove possibile, ella 
dovrebbe dedicarsi ad attività che le offrano op
portunità di fare nuove amicizie e di Incontrare 
buoni partiti matrimoniali. 
Ella dovrebbe imparare che la donna veramente 
felice è colei che considera la vita un'esperienza 
ricca di valore e che conosce la gioia del servi
zio disinteressato per Il prossimo. 
La ragazza nubile non dovrebbe preoccuparsi 
troppo della sua età, ma preoccuparsi Invece 
della qualità della sua vita personale. 
Dal dirigenti della nostra Chiesa cl perviene 
questo consiglio: 
.. . . . Voi, buone sorelle che siete nubili e sole, 
non temete che alcuna benedizione vi verrà ne
gata. Voi non avete alcun obbligo o necessità 
di accettare qualsiasi proposta matrimoniale che 
vi venga rivolta, che non vi sia gradita, per non 
essere condannate. Se nel vostro cuore voi sa
pete che il Vangelo è vero e volete ricevere nelle 
debite circostanze ques~ ord~nanze e benedi
zioni di suggellamento nel tempio del Signore, se 
questa è la vostra fede, la vostra speranza ed Il 
vostro desiderio, se queste cose non si avvere
ranno per voi ora, il Signore ve le farà ottenere 
in seguito, e voi sarete benedette, poiché nes
suna benedizione vi sarà negata . . . • (Joseph 
Fìelding Smith, Elijah the Prophet and Hls Mis
slon [Deseret Book Co., 1957), p. 51.) 
cVol giovani donne che avanzate negli anni, che 
non avete ancora accettato una proposta di 
matrimonio, se vi rendete degne e pronte per 
andare alla Casa del Signore, ed avete fede in 
questo sacro principio, anche se il privilegio del 
matrimonio non vi viene concesso ora, Il Signore 
vi ricompenserà a tempo debito e nessuna be
nedizione vi sarà negata. Non .avete alcun ob-

bllgo di accettare una proposta di matrimonlq 
da qualcuno che non è degno per timore di per
dere le vostre benedizioni.• (Harold B. Lee, Youth 
and the Church [Deseret Book Co., 1955], p. 132.) 
Alberta H. Christensen 
Consiglio Generale della Società di Soccorso 

Bruce 

•Cos'è la salvezza?• 

RISPOSTA/Presidente McConkie 
Salvezza significa esaltazione. Questa è la som
ma e la sostanza dell'Intero argomento. 
Salvezza significa vita eterna. È un'eredità nel 
cielo più alto del mondo celeste, l'unico luogo 
in cui il nucleo familiare continua. Essa consiste 
nella continuazione del nucleo familiare In eterno 
nella gloriosa esaltazione nel regno di Dio. Essa 
consiste nella pienezza della gloria del Padre 
e nella continuazione del loro posteri in eterno. 
t:: uno stato né più basso né inferiore a quello 
riservato a coloro che diventano come Dio. l! la 
divinità. 
Conosco tre soli luoghi in tutte le rivelazioni dove 
la salvezza viene definita come qualcosa di meno 
della pienezza della gloria eterna alla presenza 
del Padre e del Figlio. Questi casi, ed il loro 
conseguente limitato uso del termine, ci sono 
stati dati onde avessimo una veduta d'Insieme 

dell'intero plano di salvezza. Tutti gli altri passi 
delle scritture usano il termine salvezza quale 
sinonimo di vita eterna o esaltazlone, per mo
strare! l'alto premio promesso a coloro che ama
no e servono Dio con tutto il loro cuore. 
Sebbene salvezza significhi vita eterna, noi usia
mo questo termine nei casi particolari sotto Indi
cati : 
1. Sa/vezza Incondizionate o generale 
Questa salvezza è l'immortalità. Significa essere 
risuscitati ed entrare In uno dei regni di gloria. 
Significa essere salvati dalla morte, dall'inferno, 
dal maligno e dal tormento eterno. Questa sal
vezza è per tutti gli uomini, eccetto l figli della 
perdizione. 
2. Salvezza condizionale o individuale 
Qualche volta con questo termine si vuole todi
care la salvezza nel regno celeste, che è riser
vata a coloro che obbediscono alle leggi ed alle 
ordinanze del Vangelo, sebbene nel senso pieno 
sia limitata a coloro che ottengono l'esaltazione 
nel più alto cielo del mondo celeste. 
3. Salvezza soltanto per la grazia 
Questo termine è lo stesso di quello precedente . 
L'aggiunta della parola grazia sta a Indicare che 
la salvezza In questo caso ci perviene per grazia 
di Dio, senza il requisito dell'obbedienza al Van
gelo, e cioè ci perviene mediante l'amore, la mi
sericordia e la condiscendenza di Dio. 
4. Salvezza per la grazia accoppiata a/fobbe
dfenza 
Tutti gli uomini sono allevati nell'Immortalità per 
la grazia di Dio. Coloro che credono ed ubbidi
scono alle Sue leggi sono elevati pure alla vita 
eterna. 
5. Salvezza celeste, terrestre o teleste 
Questi termini indicano le eredità del rispettivi 
regni di gloria. 
Tuttavia, quasi senza eccezioni, quando le scrit
ture parlano di salvezza, esse Intendono la piena 
salvezza, la vita eterna o esaltazione, e questi 
termini sono completamente, totalmente ed Inte
ramente sinonimi. 
Vita eterna è Il nome del genere di Vita che Dio 
vive. Pertanto abbiamo le dichiarazioni r.velat~ 
che ci dicono: c ... la vita eterna, . . . Il più 
grande di tutti l doni di Dio• (D e A 14:7); e 

<Continua a pagma 168> 
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Congratulazlool, Bruce. 
Sooo felice per te e Jan. 

Anche noi siamo felici, 
' vescovo. Ora che abbfemo 

superato rtntervista con l 
nostri rispettivi vescovi, 

vorref parfare con /el per 
andare al tempio. 

Questa vostra decisione 
di spossrvl è senza dubb1o 

una delle più Importanti 
che prenderete in questa 

vfta. Sono s1curo che s1ete 
stati molto occupati con 1 

preparativi per 11 matrimo
nio, ma per quanto Impor

tanti stano questi prepara-
tivi, non sono mal così 

Importanti come l prepara
tlvl spirituali per un matrt

moolo eterno. 

ua casa 
Le immagini seguenti sono tratte da una filmina prodotta sotto la direzione 
della Prima Presidenza e del Consiglio dei Dodici. t: il seguito del film ·Per 
il tempo e l'eternità•, che è stato proiettato in tutta la Chiesa ed è ancora 
disponibile presso i nostri centri di distribuzione. In quel fìlm, Jan, una 
giovane ragazza SUG, decide di non sposare il f.idanzaro quando questi 
Insiste sul matrimonio civile piuttosto di quello nel tempio. 
In questa nuova filmina, Jan si prepara al matrimonio nel tempio oon un 
altro giovane. Nel corso della loro conversazione con Il vescovo del fidan
zato, vediamo alcune delle benedi2lloni che si rìverseranno su coloro che 
scelgono il genere di matrimonio ordinato dal Signore. (Copyright First 
Presidency of the Church of Jesus Chrlst of Latter-day Saints. Prodotto dal 
Dipartimento Cinematografico dell'Università Brigham Young.) 

Ognuno di voi è una per
sona speciale. Grazie alla 

vostra buona condotta nel
la vita pre-mortale, vof 

avete acquisito il diritto df 
nascere in questa dispen

sazione, nella quale vi è 
possibile avere TI Vangefo. 

La maggior parte delle 
ordinanze della Chiesa 

possono essere celebrate 
dalla debita autorità in 

qualsiasi luogo, ma alcune 
sono così sacre che pos

sono essere celebrate sol-
tanto nel templi. 

l matrimoni celebrati nel
le sale di suggellamento del 

templi sono ordinanze di 
salvezza, proprio come Il 

battesimo. 

E voi sapete quanto sia 
fmportante Il battesimo. 

Il Salvatore, con l'esempio 
e gli insegnamenti, cl ha 
mostrato che dobbiamo 

osservare le ordfnanze di 
salvezza. La buona condot

ta, da sofa, non basta. 

Quando entrerete nel 
tempio, riceverete tutte le 
debite Istruzioni e conosce
re gli eventi più Importanti 
del nostro viaggio eterno. 

È Importante che voi comprendiate che /a famlgfla 
è 1/ nucleo fondamentale del plano del Vangelo. 
L'Intera Chiesa poggia sulla famiglia per Il beneficio 
di questa e per la sua continuazione sfa In questa 
vita che nella prossima. Il matrimonio nel tempio e 
la vita secondo Il Vangelo sono l mezzi Indicati del 
Signore per Il conseguimento di questi obiettivi. 



Saprete come questo 
mondo è stato creato, 

e come l nostri primi 
genitori vennero posti nel 

Giardino di Eden. 

Vedrete come Satana 
tentò Adamo ed Eva, 

e come essi vennero 
cacciati fuori dal giardino, 

lontano dalla presenza di 
Dio, nel nostro mondo, 

dove vi è un'opposizione 
In tutte le cose. 

Là v/ faranno conoscere 
le gioie ed l disagi della 

vita. 

Dopo che Adamo ed Eva 
furono cacciati dal Giardi

no di Eden e posti nel mon
do In CUI nOI oggi VIViamo, 

venne Insegnato loro il 
Vangelo, ed esst contras

sero alleanze di obbedtenza 
con D1o, proprio come 

farete voi nel tempio. La 
nature delle vtta che voi 

godrete dopo questa espe
rienza terrena è detenmna
ta dalla vostra osservanza 

di queste alleanze. 

VI hanno Insegnato che 
nel mondo eterno vi sono 

regni di glorie. Voi eredite
rete uno di questi regni, 

secondo /a vostra presta
zione in questa vite. 

L'obiettiVo del Vangelo 
ed il proposito del matrimo

nio nel tempio non sono 
soltanto quelli di tenervl 
uniti, ma anche quelli d/ 

renderei degni del premio 
più alto che Il Padre Cele

ste può concederci -
t'esaltazione nel regno 

ce/este. Questo regno è 
slmbollzzato dalla sala 

celeste. 

L'esaltazione nel regno 
ce/este è Importante perché 

soltanto fà noi possiamo 
continuare a godere lo 

stesso rapporto familiare 
che abbiamo creato quag

giù. È quella parte del 
nostro viaggio eterno per la 
quale il Vangelo cl prepara. 

Il vostro matrimonio nel 
tempio è un'al/eiJJlza tra 
voi due e tra voi ed Il 

vostro Padre nel cieli, In 
quanto voi prometterete di 
essere fedeli a Lui oltre che 
l'uno atrattro come manto 

e moglie. 

Quando vi Inginocchierete atra/tare del 
tempio, sarete suggellati dal potere del 
santo sacerdozio. Questo matmnoruo 
può allora diventare un'unione eterna che 
vincer• la morte. 
Questo potere lega la moglie a/ marito 
ed 1 figli al genitori In un'unione felice che 
durerà In eterno. La parte meravigliosa 
di questo plano è che oltre ad essere In· 
sleme, voi condividerete un amore che 
continuerà a svilupparsi. 
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Nella Sezione 132 della 
Dottrina e Alleanze, Il Si
gnore cl ha detto che se 

non cl uniamo nel matrimo
nio celeste non possiamo 

raggiungere il più alto gra
do di gloria nel regno 

celeste. Egli ci ha anc:/le 
specificato quello che ac-

cadrà a coloro che non 
ricevono le benedlzloni di 
un matrimonio nel tempio o 
In questa vita o, grazie al 
lavoro di tempio di qualcun 
altro, nell'altra. Il Signore 

ha detto: 

·Pertanto, quando essi 
sono fuori del mondo essi 
non possono più sposarsi 
né sono più dati in matri
monio; ma sono nominati 

angel1 nel clel1; qual1 angeli 
sono servltori destinati a 

servire coloro che sono 
degni di un ben più grande 

e più importante peso di 
gloria eterna. • (DeA 

132: ,5-16.) 

Pertanto rrcordatevi, mentre pro
gredite Insieme, di cercare le cose buone 

della vita. Trattatevi con la gentilezza 
ed Il rispetto che meritate quali fìgll del 

nostro Padre nel cieli, ed Il vostro 
amore continuerà a crescere. Questa 

umone eterna forma una grande parte 
della vostra preparaztone per r esaltazione 

nel regno celeste. In questa vtta vi 
darj la base della gioia e della compren

sione. Accrescerà 11 vostro amore e 
farj più bella la vostra vita familiare mentre 

operate per edificare Il vostro futuro 
insieme qui sulla terra. 
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·Se dunque un uomo 
sposa una donna In que

sto mondo e non la sposa 
mediante me o la mia paro

la, e che faccia alleanza 
con lei per tutto Il tempo 

che egli è nel mondo e che 
ella si leghi a lui, la loro 

alleanza e Il loro matrimo
nio non avranno alcuna 
validità quando saranno 
mortl e quando saranno 

fuori del mondo; perciò 
non saranno legati da alcu

na legge quando saranno 
fuori del mondo. • 

Le cose 
che dicono 
DA. SPENCER J. CONDIE, 
professore di sociologla all'U
niversità Brigham Young. 
Miopia dell'utopia 

Uno degli esperimenti più af
fascinanti nel campo della psi
cologia animale che conosco 
è stato fatto su di uno scimpan
zé. l'animale venne messo In 
una stanza con un grappolo di 
banane. Quando egli cominciò 
a salfvare per la pregustazione 
del prossimo delizioso pasto, 
le banane vennero coperte da 
una scatola e lo scimpanzé 
venne portato per qualche 
minuto nella stanza accanto. 
In questo frattempo, lo sperl
mentatore sostitui le banane 
con un cespo dJ lattuga e la 
ricopri con la stessa scatola. 
Quando lo sclmpanzè ritornò 
nella stanza, corse velocemen
te verso la scatola e la rove
sciò. Con sua grande sorpresa 
e delusione, vkje il cespo di 
lattuga in luogo delle banane 
che sl attendeva. l'animale 
s'infuriò così tanto per la delu
sione che, urlando come un os
sesso, cominciò a fare a pezzi 
la lattuga ed a calpestarla, 
rendendola cosi completamen
te immangiabile. 
Ora, la cosa più Interessante 
è che lo sclmpanzè, dopo la 
banana, considera la lattuga 
un piatto delizioso. Infatti, 
quando gli viene data la facol
tà di scegliere tra una banana 

ed un cespo di lattuga. lo 
scimpanzè molte volte sceglie 
la lattuga. Vedete, Il solo mo
tivo per cui lo scimpanzé rifiu
tò cosi violentemente l'offerta 
delle lattuga fu perché la sua 
mente si era ormai fissata sul
le banane. 
Molte persone aono come lo 
scimpanzé: rlfilltano le cose 
buone del mondo In cui vivono 
perché questo non è Il mondo 
perfetto che vorrebbero. In bre
ve, esse soffrono di mlopia 
dell'utopia. 

KAYE LYNNE PUGH, alla con
ferenza del palo dì Holladay 
South (Utah). qualche mese 
prima di perdere la vita In un 
Incidente. 

Recentemente ho conosciuto 
un giovane che era appena 
tornato dalla sua missione e 
si era nuovamente Iscritto 
all'Università deii'Utah. Un 
giorno questo giovane mi ha 
raccontato dell'esperienza da 
lui provate quando aveva rice
vuto le chiamata per 'la sua 
missione. 
Randy era stato chiamato ad 
una delle missioni tedesche e 
pensava che Il modo migliore 
In cui Imparare Il tedesco fos
se quello di leggere la versio
ne tedesca del libro dì Mor
mon Comprò cosi un diziona
rio tedesco-rnglese ed un Libro 

di Mormon In tedesco e comln· 
ciò a leggere il Primo Nefl. 
All'lnizro Randy Incontrò molte 
difficoltà - non aveva mal 
studiato Il tedesco prima di al
lora - e doveva cercare qua
si ogni parola sul dizionario. 
Poi, col passare del tempo, 
le parole divennero più note, 
sino a che arrivò al punto In 
cui non era costretto ed usare 
cosi Intensamente Il diziona
rio. Quando arrtvò alle Paro
le di Mormon, tuttavia, gli 
sembrò di essere tornato al 
principio; non gli riusciva più 
di ricordare una aola parola di 
tedesco. l'autore era cambiato 
e stava scrivendo con un 
vocabolario diverso da quello 
che Nefl aveva usato. 
Randy rm disse dl aver avuto 
la stessa esperienza ogni volta 
che passava ad 'Un nuovo auto
re del Ubro di Mormon. Que
sto fatto rafforzò la sua testi
monianza, poiché allora fu cer
to che Joseph Smith non aveva 
scritto questo libro, ma l'ave
va tradotto dagli scritti di diver
si autori per Il potere del no
stro Padre Celese. 

ULA CHADWICK. sila cerimo
nia di chiusura del seminario 
dei Poli Twin Falls e Twln Fal/s 
West (Idaho). 

·Ed ora, dopo le numerose 
testimonianze che sono state 
date di lui, questa è l'ultrma 
testimonianza che noi portiamo 
di lui, l'ultima di tutte: ch'Egli 
vive l 
lo vedemmo Infatti, alla de
stra di Dio; e noi udimmo la 
voce dare testlmooranza che 
Egli è Il Figlio Unlgenito del 
Padre.• (DeA 76:22-23.) 
Questa è la testimonianza che 
Joseph Smlth e Sldney Aigdon 
diedero al mondo. Che meravi
gliosa benedlzlone sarebbe 
quella di conoscere con la 
stessa siourezza e certena che 
essi ebbero che Gesù è Il 
nostro Salvatore vivente! E noi 

lo possiamo. Pochi di noi ve
dranno, come essi videro, che 
Egli vive, la maggior parte di 
noi dovrà acquiSire questa 
conoscenza tramite Il senti
mento - Il sentimento della 
Sua presenza nello stesso 
modo In cui sentiamo Il vento 
che non vedremo. 
Una testimonianza che Gesù 
vive è Il dono più grande che 
una persona può ricevere. 
l'ottenere questa testimonian
za è le nostra responsabilità 
principale ed Il nostro più im
portante dovere, poiché è sol
tento tramite essa che noi pos
siamo ricevere le benedizioni 
del sacerdozio. come Il batte
Simo, Il dono dello Spirito San
to, glr endowment ed Il matri
monio eterno. 
la testimonianza che Cristo 
vive è Il più grande possedi
mento che un uomo può avere. 
Ho un amico che desidera una 
testimonianza. Egli vuole esse
re tanto positivo e certo di 
quanto lo furono Joseph Smrth 
e Sldney Algdon. Egli vorrebbe 
sapere che Il suo Redentore 
vive, ma cerca questa testimo
nianza nella direzione sbaglìa
ta. Un giorno l'ho sentito dire: 
• Dimostrami scientificamente 
che Gesù vive ed lo mi unirò 
alla tua Chiesa • Bene, cer
care di provare scientificamen
te una cosa come questa è 
come cercare dJ pesare Il gra
no con un righello. Non è il 
modo In cui farlo. 



PRESIDENTE MIL TON R. HUNTER 

del Primo Consiglio del Settanta 

Miei cari fratelli e sorelle· 
Chiedo umilmente che lo Spirito di Dio mi guidi in quello 
che vi dirò oggi. 
Il diavolo sta raccogliendo tutte le sue forze per portare 
discordia, peccato e dolore tra la famiglia umana. Queste 
calam1tà possono essere evitate se la gente v1ve secon
do i principi fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo, che 
è l'amore. 
Un giorno un dottore della legge domandò a Gesù, •per 
metterlo ella prova: 
Maestro, qual'è, nella legge, Il gran comandamento? 
E Gesù gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il 
tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. 
Questo è il grande e Il primo comandamento. 
Il secondo, simile ad esso, è: Ama il tuo prossimo come 
te stesso. 
Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge 
ed i profeti • (Matteo 22:35-40.) 
Ai g1orni del nostro Salvatore, le scritture ebraiche erano 
divise in parti l primi cinque libri erano ch1amati la Legge. 
Un altro gruppo era chiamato i Profeti. Nel rispondere al 
dottore della legge, il Maestro cito il Deuteronomio ed il 
Levitico. che erano due libri della legge ebra1ca. Cosi, 
Gesu Cnsto dichiarò che queste due grandi leggi d'a
more costituivano la base di tutti gli insegnamenti reli
giOSI delle scntture ebraiche. 
Dato che il pnmo grande comandamento è quello di 
amare 11 Signore nostro Dio, come poss1amo dimostrare 
il nostro amore per LUI? Possiamo dimostrarlo nelle pre
ghiere al Padre, offerte nel nome del Figlio, ed anche 
tramite la nostra adorazione di quegli esseri divini. Ma 
Gesù disse anche: •Se voi mi amate, osserverete 1 miei 
comandamenti.• (Giovanni 14:15.) In altre parole, noi 
dobbiamo vivere •di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio.• (DeA 84:44.) 
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Il nostro Padre Eterno ed Il Suo Figliuolo Unigenito sen
tono entrambi un amore intenso, totale e completo per 
noi. Essi hanno un'intelligenza ed una comprensione 
molto più grandi delle nostre, pertanto l loro sentimenti 
d'amore vanno ben oltre la nostra capacità di amare. L'at
tributo dell'amore è cosi altamente sviluppato In questi 
esseri divini che le scritture dicono: ·Dio è amore.• (1 
Giovanni 4:16.) In effetti, l'amore trascendente della 
Deità è assai più grande dei nostri più profondi senti
menti e della nostra concezione più acuta. Nel momenti 
di grandi esperienze spirituali, quando sentiamo un'ab
bondanza dello Spirito, ci rendiamo maggiormente conto 
della grandezza dell'amore di Dio. 
Dio è il Padre nel nostri spiriti. Egli cl ha messo sulla 
terra e ci ha fornito un piano del Vangelo di salvezza per 
Il tramite del Suo Figliuolo Unigenlto, rendendocl cosi 
possibile il ritorno alla Sua presenza ed il godimento 
dell'esaltazione, o vita eterna. Coloro che raggiungono 
questa gloriosa condizione proveranno la dolcezza del
l'amore in misura tale da sorpassare la nostra attuale 
comprensione. 
• ... Poiché Iddio ha tanto amato il mondo, che ha dato il 
suo unigenito Figliuolo, affinché chiunque crede In lui non 
perisca, ma abbia vita eterna.• (Giovanni 3: 16.) 
Anche Gesù Cristo cl ha amato cosi tanto da dare la Sua 
vita e da versare il Suo sangue per l nostri peccati, per 
portare agli uomini la risurrezione universale. •Nessuno 
ha amore più grande che quello di dar la sua vita per l 
suoi amici.• (Giovanni 15: 13.) 
Nell'intera famiglia umana non c'è esempio In cui Il 
principio dell'amore sia stato dimostrato tanto perfetta
mente quanto nella vita di Gesù in Palestina e nel Suo 
ministero tra i Nefiti dopo la Sua risurrezione. Egli guarì 
gli ammalati, risuscitò l morti, restltul la vista al ciechi e 
l'udito ai sordi, mondò l lebbrosi. Il Suo cuore era pieno 
di compassione per l poveri e gli afflitti. Egli Il elevò 
spiritualmente con la Sua profonda comprensione. 
Un bellissimo esempio dell'amore e della comprensione 
di Cristo è riportato nel Ubro dr Mormon, quando Egli 
benedisse i fanciulli: 
·E quando ebbe dette queste parole, egli pianse, e la 
moltitudrne ne fu testimone; egli prese in segUitO i loro 
figlioletti, uno ad uno e Il benedisse, e pregò il padre per 
loro 
E dopo aver fatto ciò, Egli pianse di nuovo. 
Rivolgendosi alla moltitudine, disse loro: Ecco i vostri 
piccoli. 
E mentre essi guardavano verso di lui, rivolsero i loro 
sguardi al cielo e videro l cieli aprirsi e degli angeli scen
der dal cielo, come se fossero In mezzo al fuoco; e ven-

nero giù ed attorniarono ovunque l fanciullini, e furono 
tutti come circondati dal fucco; e gli angeli Insegnarono 
loro.• (3 Nefi 17:21-24.) 
Un superbo esempio del grande amore di Cristo lo tro
viamo nel momento In cui Egli, appeso sulla croce, nel 
dolore e nell'agonia della morte, pregò: ·Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che fanno.• (Luca 23:34.) 
Il tema centrale e la forza più dinamica del Vangelo di 
Gesù Cristo è l'amore. Il Salvatore insegnò al Suoi apo
stoli: 
• lo vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni 
gli altri. Com'io v'ho amati, anche voi amatevi gli uni gli 
altri. 
Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, 
se avete amore gli uni per gli altri.• (Giovanni 13.34-35.) 
Cristo dichiarò che il secondo grande comandamento era 
di amare il nostro pross1mo come noi stessi. Il Maestro 
sapeva che era nella natura umana essere egoisti Cosi, 
per essere buoni Cristiani, dobbiamo amare gli altri quan
to amiamo noi stessi. Se lo facciamo, tutti l nostrr con
tatti con il prossimo saranno improntati alla gentilezza, 
alla carità ed alla generos1tà. Tutte le nostre az1oni sono 
temperate dall'amore. Gesu disse anche: 
•Ma io vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli 
che vi perseguitano, 
Affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nel c1eh . .. 
Voi dunque siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro 
celeste.• (Matteo 5:45-46, 48.) 
Quale dovrebbe essere Il giusto rapporto tra marito e 
moglie, particolarmente se sono Santi degli Ultimi Giorni? 
l coniugi devono essere sempre cortesi e buoni l'uno con 
l'altro. Nessuno del due deve fare o dire alcunché che 
possa ferire l sentimenti dell'altro. Entrambi devono di
mostrare per l'altro coniuge il più profondo amore In ogni 
momento della vita; devono sempre fare uno sforzo co
sciente di portare tutta la gioia e la felicità possibili nella 
vita dell'altro. Il marito deve mostrare amore ed apprez
zamento per i successi della moglie, ed ella deve fare 
altrettanto nei confronti di IUJ Dobbramo cercare i modr 
in cui edificarci a v1cenda e renderei felici. Ne 11 marito 
né la moglie dovrebbero lasciar passare un giorno senza 
esprimersi il loro amore reciproco. Non dobbiamo mai 
presumere che l'altro coniuge sappia che noi l'amiamo e 
che pertanto non sia necessario esprimere l nostr1 senti
menti. Una volta ho avuto l'onore di avere il Presidente 
Joseph Fielding Smith e la sua amatissima moglie Jessie 
ad una conferenza da me dtretta. Nel suo discorso, la So
rella Smith disse: •Non lascio mal passare un giorno 
senza dire a mio marito che l'amo, né lui lascia passare 
giorno senza fare lo stesso con me. • 
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Se camminerete nella luce e riceverete le dottrine del nostro Redentore, Egli vi conce
derà, mediante l'ispirazione che proviene dallo Spirito del Signore, una testimonianza 
della verità. Non è necessario che camminiate nell'oscurità e nel dubbio. Se avrete una 
chiara comprensione della ver.iù, questa vi farà liberi. ~ nostro dovere cercare il Signore, 
obbedire alle Sue leggi, osservare i Suoi comandamenti, mettere da parte ogni frivolezza, 
ogni stupidità, ogni falsa teoria, nozione e filosofia del mondo, per accettare con tutto il 
cuore e umiltà questi solenni principi dati da Dio, che ci poneranno alla vita eterna nel 
regno celeste. 
Non c'è conoscenza o scienza che possa ricompensare l'individuo per la perdita della sua 
fede nel cielo e nei principi di salvezza del Vangelo di Gesù Cristo. L'educazione che 
allontana un uomo da queste grandi verità non può compensarlo adeguatamente per la 
grande perdita delle cose spirituali. 

In queste circostanze, Dio riverserà sui coniugi le Sue 
benedizioni, particolarmente su quelli che sono state uniti 
dal potere del sacerdozio nella casa del Signore. Il po
tere del cielo unirà queste coppie di sposi nell"amore e 
nel matrimonio per l'eternità. 
Il Presidente Davld O. McKay, che è sempre stato un 
awocato dell'amore e dell'armonia nella casa, ha dichia
rato: •Le case sono rese permanenti dall'amore.• (Path
ways to Happlness [Bookcraft], p. 114.) 
·Imparate a conoscere il valore dell'autocontrollo. Non 
vi dispiacerete mal per la parola non detta. Credo che la 
mancanza di controllo sia uno dei fattori che maggior
mente contnbu1scono all'infelicità ed alla discordia. Ve
diamo nell"altro qualcosa che ci irrita. ~ facile condan
nare. E questa condanna solleva risentimento. Se ve
diamo un d1fetto e ci tratteniamo dal farlo notare, dopo 
qualche momento la concordia e la pace prenderanno 
il posto dell'animosità e del risentimento. Il controllo della 
propria lingua è uno del fattori che contribuiscono mag
giormente alla concordia nella casa, una virtù che troppi 
uomini mancano di sviluppare.• (Ibidem, p. 120.) 
L'amore dovrebbe inoltre caratterizzare il centro della 
v1ta fam1l1are. Ogni figlio deve sentire continuamente che 
egli è considerato importante dai genitori. l genitori do
vrebbero esprimere 1l loro amore ai figli in molti modi 
diversi. Allora lo Spirito del Signore dimorerà nella casa. 
La fam1glia sarà fondata sull'amore e quindi sulla fede 
in D1o. l figli a loro volta contraccambieranno l'amore del 
genitori e SI sforzeranno di renderli felici. 
L'obbiettivo delle famiglie che sono motivate dall'amore 
è quello dell'osservanza dei comandamenti del nostro 
Salvatore '" ogn1 dettaglio, per poter un giorno tornare 
alla presenza del Padre Eterno e del Suo Figliuolo Uni
genito. per dimorarvi. 
Vi porto la mia testimonianza che il vero Vangelo di no
stro Signore è stato restaurato di nuovo sulla terra e che 
la Ch1esa del Maestro è la Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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Joseph Fielding Smith 

( Conttnuaz1one dalla pagma 159 > 

• ... non v'è più gran dono che Il dono della 
salvezza• (D e A 6:13), poiché non v'è nulla di 
più grande di Dio e della vita che Egli vive. 
L'esaltazione è un'eredità nel più alto cielo del 
mondo celeste, dove il nucleo familiare continua 
e dove si riceve la pienezza della gloria del 
Padre e la continuazione dei posteri in eterno. 
(Vedere D e A 132:19-24.) 
Joseph Smith deftnl così la salvezza: •La salvez
za consiste nella gloria, autorità, maestà, potere 
e dominio che Geova possiede ed in null'altro. 
Nessun essere può possederla, se non Lui o 
qualcuno come Lui.» 
Parlando della natura della salvezza, il Profeta 
insegnò che significava essere •come Cristo• 
e che Egli era come il Padre, il grande prototipo 
d i tutti gli esseri salvati. Quella parte della fami
glia umana che diventa simile ad essi sarà sal
vata; quella parte che non diventa simile ad essi 
verrà distrutta, e su queste cose poggia la porta 
della salvezza.• (Vedere Lectures on Faith, pp. 
63-67.) 
Questi Insegnamenti di Joseph Smith contengono 
gli stessi concetti che troviamo nel Libro di Mor
mon, dove il Signore risorto dice degli esseri 
salvati: • ... e sarete come sono io, ed lo sono 
come il Padre; ed il Padre ed io siamo Uno.• 
(3 Nefi 28: 1 0.) 
Cosi. nel pieno, vero ed accurato senso della 
parola, salvezza, vita eterna ed esaltazione sono 
la stessa cosa - significano essere dov'è Dio 
ed essere come Luil 
Presidente Bruce R. McConkie 
Primo Consiglio del Settanta o 

La tolleranza per il male 
M. DALLAS BUANETT 

~ straordinario come gli uomini siano 
in grado di sviluppare cosi facilmente 
la tolleranza nei confronti del male. 
Date a piccole dosi sempre crescenti, 
azioni e idee che sicuramente proven
gono da Satana e che nel passato era
no generalmente condannate, sono 
diventate palatabili ad un numero 
sempre maggiore di abitanti della ter
ra. 
Esaminiamo due illustrazioni di questo 
principio. Una è l'accettazione quasi 
universale della minigonna. Coloro che 
si permettono di suggerire che la mini
gonna può rappresentare un problema 
di moralità vengono tacciati di bigot
teria o gratificati dell'osservazione che 
il male è nella mente di chi lo pensa. E 
questo atteggiamento non è raro nep
pure tra i membri della Chiesa. Vi 
sono uomini, donne e giovani che co
noscono la posizione della Chiesa cir
ca la modestia nel vestire. che pure 
hanno sviluppato una tale tolleranza 
nei confronti del male da non rimaner
ne offesi. 
L'altra illustrazione è assai più grave, 
anche se ricade nello stesso principio 
della tolleranza del male. Usando la 
libertà di espressione e la necessità 
di realismo nell'arte quale pretesto, re
gisti, scrittori e produttori Radio-TV 
hanno liberato un torrente di lordura 
che sarebbe stata classificata osce
nità dieci anni fa, ma che ora viene 
considerata un'espressione del no
stro •pensiero moderno e progressi
sta.• 
Questo problema di oscenità che con
fronta tutto il mondo merita un attento 
esame. Prima di tutto, non vi sono dub
bi che Il materiale che sfrutta il sesso 
per scopi commerciali non è consi
stente con gli insegnamenti di Cristo. 
l Santi degli Ultimi Giorni che partecl-

pano deliberatamente a queste attività 
compiono azioni malvage. Questo è 
già per· se stesso Immorale, ma pre
senta anche la possibilità che l'influen
za del male produca altri generi di 
azioni Immorali. 
Dato che il Signore ha detto di non 
poter considerare il peccato col mini
mo grado di indulgenza, è ovvio che 
mettiamo noi stessi in pericolo se ab
biamo a che fare con libri, pellicole o 
spettacoli osceni. Tutto è cosi chiaro. 
Può darsi che non sia cosi semplice 
identificare tutte le cose che possono 
considerarsi oscene, ma forse nel 95 
per cento del casi non possono esi
stere dubbi. 
Per 1 membri della Chiesa la decisione 
più difficile è, a mia opinione, quale 
posizione assumere circa l'azione che 
il governo dovrebbe prendere contro 
la pornografia e le oscenità. l Santi 
degli Ultimi Giorni vivono sotto una 
varietà di governi che hanno atteggia
menti diversi e persino contrastanti nel 
confronti dell'oscenità. La maggior 
parte del governi almeno professa di 
garantire la libertà di espressione; al
cune nazioni ritengono persino che 
non debbano esservi restrizioni di 
sorta al fiume di pubblicazioni e pelli
cole decisamente pornografiche. 
Prendiamo ad esempio gli Stati Uniti 
per evidenziare un cambiamento di 
atteggiamento nel confronti della por
nografia. Nel 1957, quindi pochi anni 
fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti 
affermò Il principio secondo il quale 
l'oscenità non rappresenta un'espres
sione protetta dal Quinto Emendamen
to alla Costituzione. Bisogna ammet
tere che la corte non era troppo sicura 
sul significato del termine oscenità, 
ma tuttavia sembrarono decisi ad op
porsi ad essa. 

Oggi invece dobbiamo rammaricarci. 
C 'è una tendenza sottile ma reale nel 
mondo odierno di non considerare al
cunché come osceno e di fare dell'o
scenità una forma d'espressione pro
tetta. Questa è quella tolleranza nei 
confronti del male di cui abbiamo par
lato in precedenza, tolleranza che sta 
ottenendo un sempre più marcato ap
poggio legale. Nella maggior parte dei 
casi tale appoggio è esteriormente 
basato sul concetto che la libertà di 
espressione ha un'importanza supe
riore a quella di qualsiasi altra cosa. 
Un comico famoso che qualche anno 
fa lanciava le sue frecciate contro la 
società moderna, mise il dito sulla 
piaga quando disse che i •tipi delle 
libertà civili• difendono la pornografia 
sulla base della libertà di parola men
tre in effetti non fanno che combattere 
per la libertà del piacere, che non è 
garantita da alcuna costituzione. La 
sua parodia fin1va con una frase: •Am
mettiamolo, amici, la pornografia di
verte!" 
La libertà di espressione è certamente 
un diritto Infinitamente prezioso. La 
teologia dei Santi degli Ultimi Giorni 
sul libero arbitrio dell'uomo indica 
chiaramente che cl deve essere una 
discussione Il più ampia poss1bile delle 
idee nella ricerca della verità. 
Non lasciamoci Ingannare tuttavia dal 
concetto che una societè possa resi
stere di fronte alla libertà assoluta e 
sfrenata. La llbertè ha significato sol
tanto quando c'è la reponsabilità 
Quando un uomo eserc1ta il sul libero 
arbitrio in modo tale da nuocere agli 
altri, è follia fasciargli tale libertà. 
l venditori di matenale pornografico, 
e questa categoria Include molta gen
te che oggi operano negli amb1enti 
commerciali cosldettl rispettabili, sono 
una minaccia per la società. La loro 
merce, in moltissimi cas1, ha il compito 
di generare un profitto, non quello dì 
discutere problemi importanti. 
C 'è una differenza molto reale tra 
l'incoraggiamento della discussione 
del problemi controversi della società, 
che dovrebbe essere permessa in una 
democrazia, e la soddisfazione della 
lussuria con le lmmag1nl e la stampa.O 
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Il Sergente Jerry Andrews si lasciò cadere sulla branda, 
completamente esausto dopo un'altra lunga giornata di 
perlustrazione. La guerra che tutti davano per finita era 
per lui un'ancora dura realtà. La tensione per rimanere 
sempre all'erta durante le perlustrazioni fiaccava molto 
Il fisico. Jerry assaporò con gioia suprema Il pensiero del
le ore di riposo che si era guadagnato. 
•Ehi, Reverendo•, gridò Il suo migliore amico, Schmidt, 
lo stesso che gli aveva appioppato quel soprannome. 
·VIeni a mangiare?• 
·Tra poco. Ora sono troppo stanco. Lasciami schiacciare 
un pisolino.• 
•Non tardare troppo. Quando il Sergente Briley ha smes
so di servire la cena, non fa ecce~oni per nessuno. Vado 
a lavarmi; tornerò tra poco.• 
•Svegliaml quando tomi. Forse verrò• 
Schmldt usci dalla tenda. Jerry chiuse gli occhi e si addor
mentò Immediatamente. Si svegliò di soprassalto. Era già 
notte. Schmidt dunque non l'aveva svegliato per il rancio. 
Vide il resto del plotone seduto attorno alla brandina di 
Carter, In fondo alla tenda. 
·Ehi, Reverendo•, gli gridò Carter. ·~ l'ora che ti svegli. 
Perderai tutto!• 
•Che sta accendendo?• chiese Jerry, andando ad unirsi 
al compagni. Schmidt gli fece posto ai piedi della bran
dina. 
•Il vecchio ha detto che da domani non sarà più permes
so bere nelle tende. Dovremo consegnare tutte le bevan
de alcooliche che abbiamo qui, per doverle poi comprare 
allo spaccio che hanno appena organizzato. Inoltre, Cary 
ha saputo di essere padre.• 
•Congratulazioni, Cary.• 
·Grazie, Reverendo.• 
•E• , continuò Carter, ·ho appena ricevuto i miei ordini di 
viaggi. Tra quattro giorni tomo in patria.• 
•Questa sì che è una bella notizia per te, Carterl• 
·Cosi teniamo una piccola celebrazione per festeggiare 
questi tre eventi. Vieni, Reverendo• . disse poi Carter, 
porgendogh una bottiglia, •tira un paio di sorsi.• 
•No, grazie.• 
·Su. Reverendo! Tra qualche giorno me ne vado. Non sei 
un amico?• 
·Sì, ma- • 
•Niente ma. Siamo amici o no?· 
•Lo sal che lo siamo.• 
•Allora giù un paio di sorsate. Pol c'è Cary che è diven
tato padre. Non sarebbe bello che Il Reverendo dlmo-
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Un'altra 
opportunità 
strasse di essere umano anche lui, Cary, e festeggiasse 
con te il lieto evento?• 
•Ma lo farà, Carter. Su, Reverendo! Nessuno è padre 
per la prima volta più di una volta.• 
•Non posso.• 
·Perché?· disse Carter, congratulandosi per l'ennesima 
volta con un altro sorso dalla bottiglia che poi porse a 
Cary. 

JOSEPH TIL TON 

·Beh, è contrario alla mia religione, Inoltre l'alcool è no
civo per l'uomo.• 
·E finiscila, Reverendo! Dai quelle rt&poste come se le 
stessi leggendo dal tuo libro di Scuola Domenicale. 
Metti in quelle risposte tanta convinzione quanta ne dimo
stra un ragazzino delle elementari che recita una poesia. 
Su, bevi. Domattina l'alcool sarè uscito dal tuo sistema 
sanguigno senza che tu ne abbia subito alcun danno. 

E poi, lascerai che un piccolo sorso di liquore si metta 
tra te ed i tuoi amici?• Carter Indicò con il pollice e l'Indi
ce della mano lo spazio di un centimetro. •Lascerai che 
un centimetro di liquore rovini un'amicizia?• 
Tutto il resto del plotone si uni a Carter per convincere 
Jerry. Anche Schmidt si unl a loro. ·Su, Reverendo! Sol
tanto un sorso.• 
•Solo un pochlno.• 
•Non può farti male• 
•Non ti rovinerà la vita. Dimostra che sei umano anche 
tu.• 
Jerry era In minoranza. Undici contro uno, e questi undici 
soldati erano i suoi amici più cari. Per molti mesi erano 
rimasti insieme, condividendo l pericoli della guerra. 
Avevano parlato delle loro case, delle loro famiglie, delle 
loro ragazze. SI erano confidati le loro speranze ed l loro 
piani per Il futuro. Erano dawero un gruppo molto affiata
to, e Jerry Andrews ora non voleva unirsJ a loro in un 
momento felice. 
Jerry si trovò la bottiglia In mano. La sollevò verso la boc
ca Tutti gli occhi erano su di lui e sulla bottiglia. Jerry 
sollevò ancora la bottiglia e ne bewe un piccolo sorso. 
Mentre abbassava la bottiglia, sentì Il liquido bruciargli 
la gola e lo stomaco. Si senti soffocare e dovette tossire, 
mentre gli occhi gli si riempivano di lacrime. Poi si rese 
conto del silenzio che regnava nella tenda. 
·Ch'io sia dannato• , disse Carter con voce Incredula. 
•Andrews ha bevuto dawero.• 
·Che peccato, Andrews•, aggiunse Schmldt ·Cary ha 
ragione. Non sei diverso da noi.• 
Jerry si senti male. Si alzò in piedi e vide Il Maggiore 
Allen, Il suo comandante, sulla soglia della tenda, con Il 
volto grigio. •Credevo che tu fossi diverso, Jerry. Lo 
pensavo dawero.• 
·Ma lo sono•, gridò Jerry, disperato. •Datemi un'altra op
portunità. Fingete che non sia successo nulla. Dimentica
telo!• 
•Nessuno lo può dimenticare, Jerry. Da principio tu eri 
diverso dagli altri. Ora sei come loro. Ora essi useranno 
Il tuo unico bicchiere di liquore per giustif icare le loro 
azioni. Sarai la loro scusa.• 
•Noi lo non volevo che succedesse. Voglio tornare indiet
ro. Voglio dimenticare.• 
•Non puoi tornare indietro, Jerry. Devi destarti al fatto 
che si può solo andare avanti. 
Destarti/ 
Jerry si svegliò di colpo. Schmidt, ancora bagnato dopo 
la sua doccia, lo stava scuotendo per l piedi. • Ti sei 
addormentato come un bambino, Reverendo. La cucina 
chiuderà tra qualche minuto, ma faremo ancora in tempo 
se corriamo. Ehi, come mai sorridi cosi soddisfatto? 
Penso che dovrei veramente leggere quel libro di cui mi 
parli così tanto. Dice nulla delle ·buone forchette• come 
me?• O 
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Nella fotografia, la Sorella Jacbois tra gli 
Anziani Hoke e Sallcco Il giorno del suo 
battesimo. 

Questo mese pubblichiamo la notizia d~ 
battesimo della Sorella liola Jacbols, del 
Ramo dl Lugano, In quanto In esso ab
biamo una prova del euccesso del pro
gramma •ogni membro un mls:Sifonarlo• 
a livello Internazionale. Infatti, l mis
sionari al sono messi In contatto con la 
Sorella Jacbols, nel auo paese di Cadro, 
Canton Ticino, su Invito delle nipote, 
Charlotte Krtz:ek, che risiede In Austria. 
· La Stella• dà Il benvenuto alla Sorella 
Jacbola tra le schiere del Santi degli Ulti
mi Giorni e ne pubblica la commuovente 
testimonianza. 
·Dove cominciare la mia testimonianza? 
Sarebbe un romanzo! Già dall'Infanzia 
cercavo, credevo, dubitavo, mi perdevo In 
mille congetture, alla ricerca della verità In 
oul credere senza compromessi - cieca
mente - nella profonda convinzione del
la sua realtà. Ma dov'era questa realtà? 
Qual'era? C'era &•curamente \In mezzo 
per risolvere l'Inquietudine e calmare 
la volontà di trovare la giusta vie verso 
Dio - quello stesso Dio che esist9'11a In 
me, che sentivo, perché mi rivolgevo a 
Lui, al Suo Figlio, nelle mie angosce> del 
dolori - ed anche nella gioia! Si, mi 
rivolgevo a Dio Istintivamente, ma senza 
una guida, senza comprendere e sapere 

l 

la profondità della vera parole di Dio: Il 
Vangelo l 
Il primo Incontro, senza alcun preawlso, 
con l due missionari non mi sorprese, 
quasi Il attendessi, mandati da Dio. MI 
parve perfettamente naturale Iniziare e 
continuare con molta fede le nostre le
zioni ed approfondire la conoscenza dl 
questa magnifica storta sulla creazione, 
e sulla preeslstenza della specie umana 
- tanto privilegiata da Dio - della 
venuta di Suo Aglio e del Suo sacrificio 
per noi, per darci cosi un sostegno 
Indispensabile In questa vita e nella vita 
futura. 
Da quando ho comi'lclato a frequentare 
la Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Gibmi, el è aperta una porta 
chiusa da tempo, una luce al è fatta nel 
profondo del mio spirito, che mi dà tanta 
serenità e gioia, poiché ho fiducia nel 
miei fratelli. nel missionari, ho fiducia 
nel loro Insegnamento, credo al Profeta 
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J 
Joseph Smltn, aJ Libro di Mormon ed alle 
sue predizioni. 
Credo profondamente che la vera Chiesa 
non possa esistere senza la continuazio
ne del dodici apostoli viventi. 
Ora, dopo alcune settimane dal mio 
batteskno, sono tanto felice e serena, ed 
ogni giorno di più una pace profonda 
scende in me, poiché ho trovato la verità. 
Sento altresì Il bisogno di approfondire 
sempre di più la conoscenza del Vangelo 
che mi eleva verso Dio. Voglio ringra
ziare l missionari, veri testimoni della 
loro grande fede, semplice, sentita, vera, 
senza parole e storie vane e artificiali. 
Vorrei che la gente di tutt& le religioni 
comprendesse meglio questa mia bella 
convinzione che sorge dal mio Intimo ed 
Innalza lo spirito verso Dio. 
Nel Suo nome ed In quello di Gesù 
Cristo lo dico. Amen.• 

Llola Jacbols 

•Se Joseph Smith era un imbroglione che ingannò gli uomini, allora egli dovreb
be essere denunciato, le sue asserzioni sconfessate e la sua dottrina dichiarata 
falsa, poiché la dottrina di un impostore non si può armonizzare in tutti i parti
colari con la verità divina. Se le sue asserzioni e dichiarazione fossero basate 
sulla frode e sull'inganno, noteremmo cosl tanti errori e contraddizioni da ren
dere evidente questo fatto. Le dottrine dei falsi maestri non reggono alla prova 
dell'esame condotto sulla base delle scritture.» 

David O. McK.ay 
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Con la conversione ed Il battesimo del 
Fratello Lulgl Murro di Piombino (livor
no), la Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni ha acquisito, oltre ad 
un membro attivo, entusiasta di forte 
fede e grande eloquenza, anche un poeta. 
Cl è grato pertanto pubblicare la testimo
nianza del Fratello Murro ed una sua 
poesia. 
• Ho motivo dJ rallegrarml del Vangelo 
e della testimonianza che noi tutti ab
biamo della certezza che Gesù è Il Figlio 
di Dio. 
Questa grande rivelazione gli uomini 
l'hanno avuto fin dal tempi del profeti, 
dal tempi degli apostoli, fino al tempi 
nostri. Quindi il mondo Intero ne è a 
conoscenrz,a, però questo viene da aiC\Jnl 
preso alla leggera, con scetticismo, con 
ostilità. 
l Santi degli Ultimi Giorni hanno Invece 
la sicurezza che questo è vero e coloro 
che sono stati battezzati per la remis
sione dei peccati ed hanno ricevuto l'Im
posizione delle mani per Il dono dello 
Spirito Santo ne hanno oggi la conferma 
matematica, perché lo Spirito del Signo
re aleggia intorno a loro e Il fa essere 
più buom, onesti e tranquilli In ogni mo
mento della loro vita. Anche se al trova
no a dover affrontare delle awaraltà, l 
Santi sanno che è Dio che Il mette alla 
prova. Essi sanno da dove vengono a 
dove andranno. 
Nel piano di Dio troviamo la preeslsten
za, la venuta del nostri spiriti aulla terra 
per assumervi un corpo, l'espiazione del 
Messia per rlsparmlarcl l'espiazione 
Individuale del nostri peccati, la risur
rezione per t-utti i Suoi ftgll ed Il ritorno 
di questi nel regni eterni, ciascuno secon
do i propri meriti, nel mondo celeste, In 
quello terrestre ed In quello teleste. 
~ un plano meraviglioso. 
~ pertanto penoso notare come nel no
stro paese non esista cultura religiosa. 
Infatti un giornale a grande tirature ha 
ric9'1/Uto, in risposta al quesito posto al 
suoi lettori •C'è Dio?•, lettere In cui molti 
ne negavano l'esistenza ed altre In cui 
un numero ancora maggiore ne era In

certo. 
Prego il Signore che cl aiuti nel compito 
di aprire la mente di queste persone, 
molte delle quali sono dotte, piene della 
sapienza del mondo, affinché anche loro 
possano rendersi conto delle cose vera
menlie importanti della loro &Sl~tenza 

terrena. 

Ho una grande fede nel 8\lcoes&o finale 
della Chiesa. Il solo fatto d1 alzarmi al 
mattino, In tr~a bella giornata, e di vedere 
le meraviglie del creato, mi spinge ad 
esclamare: ·Grazie, o S1gnore, di questi 
doni, di questo cielo, di questa benessere 
che sento in me, che mi d.à la gioia di 
vivere. 
A coloro che non credono, a coloro che 
dubitano dell'esistenza di Dio, rivolgo 
questa mia poesia, perché pensino, per
ché si convincano. • 

·Il rotear degli astri eul mlo capo, 
Il luccichio di stelle su nel cielo, 
il fluttar dell'onda contro Il suolo, 
scoglioso o mite, della costa bella 
ha del divino, non è più novella. 

E non u dice nulla al cuore 
la bellezza Infinita del creato? 
Domanda al cielo, alla terra. 
al fior, chi t'ha creato? 
Credi al llngua(JgiO sai del mondo 
Intero, 
se non vuoi che ricopre te Il mistero. 

Questo è Il parlar di ciò che ti circonda. 
questa è la vita. 
Il cielo. lo scoglio, l'astro l'onda 
ti parlan d'una cosa ch'è Infinita, 
credilo tu, amalo con ardore, 
è IDDIO, Il Creatore!• 

Nel nome di Gesù Cristo. Amen 
Luigi Murro 

La Conferenza della 
Gioventù 1972 
Salve ragazzi: 
Tenete bene a mente quello che state 
per leggere, perché quest'anno avremo 
l'occasione di terminare le nostre va
canze In modo veramente fantastico. 
Le AMM della Missioni Italia del Nord 
e Italia del Sud organizzano una Confe
renza della Gioventù per Il mese di set
liembre, ed esattamente da glovedl 21 a 
domenica 24 settembre. 
Questo Importante raduno sarà tenuto 
a S. Severa, una località bagnata dal 
mare a pochi chilometri da Roma, sotto la 
slqla: AMM - Giubileo Gioyane n. 
Saranno giorni da ricordare, che non 
possiamo assolutamente fasciarci sfug
gire. Avremo modo di incentrarci, dlscu· 
tere, conoscerci e, soprattutto, le nostre 
esperienze Individuali e comuni cl per
metteranno di rafforzare la nostra fede 
e le nostre testimonianze. 
Coloro che hanno Iniziativa e creatMil\, 
sono chiamati a metmre Il loro ingegno al 
servizio del rispettiVI rami, e tutti gli altri 
sono tenuti a dare la loro prestazione, In 
modo che ognuno possa avere anche 
l'occasione di sviluppare l propri talenti, 
che sono molti di più di quelli che credia
mo di possedere. 

Ls Conferenza della Gioventù richiede 
partecipazione, Impegno ed entusiasmo; 
perciò forza ragazz.l, cominciamo a pen
sare a quello che sarà uno del più belli 
giubilei: Il GIUBILEO GIOVANE n . 
Veniamo ora alla spesa, a cui prowede
remo lndlvldvalmente. 
Il costo dell'alloggio, compresi tre pasti 
al giorno, è d1 L. 13.500 a persona. ~ 
un buon prezzo. ed abbiamo a nostra 
disposizione abbastanza tempo per met
tere Insieme l soldi, un poco alla volta, 
anche senza Il contributo del genitori. 
A questa olfra, va naturalmente aggiunto 
Il costo ~ viaggio; ma, ripeto, abbiamo 
davanU a noi gloml sufflc.entf per raci
molare la somma necesaana. ~ giusto Il 
caso di dire che Il tempo è denaro. quin
di diamoci da fare e ricordiamo che la 
spesa è niente di fronte all'arr1cchimen
to che riceveremo dalla Conferenza del
la Gioventù. 
Allora pensate a questa data e a questa 
sigla: 21-22-23-24 eettembre - AMM -
GIUBILEO GIOVANE 72: una conferenza 
per le giovani forze della Chiesa di Ge
sù Cristo del Santi degH Ultimi Giorni. 
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EDITORIALE 
DEL PBESIIIEN'I,E 

DELLA_ 
lfiiSSIONE 

Aprile è il mese in cui noi ci uniamo al resto del 
mondo cristiano per osservare la morte e la 
risurrezione di Gesù Cristo, I'Unigenlto Figliuolo 
del Padre. Senza questo supremo sacrificio, 
l'uomo sarebbe stato condannato alla morte fi
sica e spirituale. Questo era invero il piano del 
maligno. quando riuscì ad ingannare Eva nel 
Giardino di Eden. Dio, vi ricorderete, diede ad 
Adamo e ad Eva il dominio •Sui pesci del mare 
e sugli uccelli del cielo e sul bestiame e su tutta 
la terra e su tutti l rettili che strisciano sulla 
terra•, e disse loro di crescere e di moltiplicarsi 
e di riempire la terra, ma di non mangiare né 
toccare Il frutto di un certo albero, l'albero della 
conoscenza del bene e del male. Ecco le parole 
di Dio: ·Ed io, il Signore Iddio, comandai all'uo
mo, dicendo: Mangia pure di ogni albero del 
giardino. Ma dell'albero della conoscenza del 
bene e del male, tu non ne mangerai, ciònon
dlmeno tu puoi scegliere da te stesso, poiché 
ciò ti è permesso: ma ricordati che te lo proi
bisco, poiché nel giorno in cui tu ne mangerai, 
per certo morrai.• (Mosè 3:16, 17.) 
A d1spetto di questo awertimento, Eva cedette 
alle tentazioni del serpente e divenne mortale, 
ossia capace di provare la morte. Paolo, l'aposto
lo, scrisse: ·Adamo non fu sedotto; ma la donna, 
essendo stata sedotta, cadde in trasgressione.• 
(1 Tlmoteo 2:14.) Adamo fu saggio e volle se
guire Il primo comandamento, che era quello 
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di moltiplicarsi e di riempire la terra, pertanto, 
del iberatamente, assaggiò il frutto proibito e di
venne anche lui mortale. Il profeta Lehi disse: 
·Adamo trasgredì perché gli uomini fossero; e 
gli uomini sono, per poter conoscere la gioia.• 
(2 Nefi 2:25.) 
Dio, nella Sua infinita saggezza, certamente pre
vide i disegni di Satana di rendere la morte fi
nale e suprema. Pertanto, l'espiazione compiuta 
di Gesù Cristo venne ordinata per superare la 
morte e per sconfiggere i poterei dell'oscurità. 
Il secondo Articolo di Fede dice: •Noi crediamo 
che gli uomini saranno puniti per i loro propri 
peccati e non per la trasgressione di Adamo. • 
È pertanto logico che, in quanto per Il peccato 
di un uomo tutti dovettero sottostare alla morte, 
tramite l'espiazione di un solo uomo, tutti venis
sero salvati. L'Apostolo Paolo scrisse: ·Infatti, 
poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, 
così anche per mezzo d'un uomo è venuta la 
r isurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoio
no in Adamo, così anche in Cristo saran tutti 
vivificati.• (1 Corinzi 15:21 , 22.) 
Gesù Cristo venne preordinato a questo ruolo 
chiave nella salvezza dell'umanità. L'espiazione 
fu volontaria ed ispirata dall'amore del Salvatore. 
Cristo era l'unico essere in grado di soddisfare 
l requisiti del grande sacrificio. Come ci ha in
dicato l'Anziano James E. Talmage, Egli era: 
1. L'unico uomo senza peccato. 

2. L'Unigenito Figliuolo del Padre e pertanto 
l'unico essere nato sulla terra, che possedeva 
nella loro pienezza sia gli attributi della Deità 
che quelli dell'umanità. 

3. Il solo essere che fosse stato scelto nei cieli 
e preordinato a questo compito. 

Cristo conosceva la Sua missione e come essa 
avrebbe avuto luogo. Nel Suo ultimo viaggio da 
Gerico a Gerusalemme, Egli ricordò ai Dodici 
quello che l'aspettava. •Voi sapete che fra due 
giorni è la Pasqua, e il Figl iuol dell'uomo sarà 
consegnato per esser crocifisso.• (Matteo 26:2.) 
La Sua conoscenza di quello che avrebbe avuto 
luogo è la testimonianza che questo grande sa
crificio fu volontario e ispirato dall 'amore. Egli 
dichiarò: ·Per questo mi ama il Padre ; perché 
io depongo la mia vita, per ripigfiarla poi. Nessu
no me fa toglie, ma la depongo da me. lo ho po
destà di deporla e ho podestà di ripigliarla . 
Quest' ordine ho ricevuto dal Padre mio.• (Gio
vanni 10: 17-18.) 
l giorni del ministero terreno di Gesù volgevano 
alla fine con l'avvicinarsi dell 'ora del grande 
sacrificio. Come Egli stesso aveva predetto, 
Giuda Lo tradì, consegnandolo al capi dei Giu
dei, poi a Pilato che, non trovando in Lui alcuna 
colpa, Lo mandò ad Erode. Cristo non pronun
ciò parola ed Erode non trovò alcun motivo per 
condannarlo. l capi del sacerdoti tuttavia vole
vano che morisse. Quando Pilato lasciò loro la 
scelta di liberare Cristo o Barabba, Il popolo gri
dò ·Barabba•, indi, di fronte alle ultime obiezi
oni di Pilato, gridò ancora: •Il suo sangue sia 
sopra di noi e sopra i nostri figliuoli.· 
Così Egli venne inchiodato alla croce, per mo
rire crocifisso, come aveva predetto. Dalla cro
ce. prima della morte, Egli disse: ·Padre, per
dona loro, perché non sanno quello che fanno.• 
Al ladrone crocifisso accanto a Lui, Gesù disse: 

•lo ti dico in verità che oggi tu sarai meco in 
paradiso.• A Giovanni disse: ·Ecco tua madre.• 
Poi , nel pomeriggio, la voce di Cristo gridò: ·Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?•, poi, 
ancora, ·Ho sete.• Rendendosi quindi conto che 
il Suo sacrificio espiatorio era stato accettato 
dal Padre, Egli disse : •È compiutol• Infine, con 
ricerenza, si rivolse al Padre: ·Padre nelle tue 
mani rimetto lo spirito mio• , e volontariamente 
offri la Sua vita. 
Il corpo venne preparato e deposto in una tom
ba, guardata da soldati romani. Il terzo giorno, un 
angelo del Signore discese nella sua gloria e 
tolse la pietra dall'ingresso della tomba. l sol
dati tremarono di paura e fuggirono - la tomba 
ora era aperta e vuota. Nel Suo stato risorto, 
Gesù apparve ai Suoi fedeli ed ai discepoli, 
come fecero anche altri che risorsero alla prima 
risurrezione. 
Gesù disse: ·lo sono la risurrezione e la vita.• 
Egli era il primo uomo che si fosse levato dalla 
tomba per entrare nell'Immortalità. Ogni anima 
mortale sarà risuscitata da morte mediante l'es
piazione di Cristo. •Quelli che hanno operato 
bene, in risurrezione di vita; e quelli che hanno 
operato male, in risurrezione dì giudicio.• (Gio
vanni 5:29.) Grazie alla moderna rivelazione, no1 
sappiano che, secondo le loro opere, gli uomini 
si leveranno dalla tomba per entrare nella gloria 
celeste, od in quelle terrestre oppure in quella 
teleste, od anche ad una risurrezione senza glo
ria, secondo il genere di vita che hanno con
dotto quaggiù sulla terra. 
Prego Iddio che possiamo trovare la forza di 
vivere la nostra vita in modo tale da essere tro
vati degni di entrare nel regno celeste, nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione Italia del Nord 
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