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Il Signore ha detto che «Vi è una legge, irrevoca
bilmente decretata nei cieli prima della fonda
zione di questo mondo, sulla quale si basano 
tutte le benedizioni - e quando noi otteniamo 
una benedizione da Dio, è per l'obbedienza a 
quella legge su cui è fondata ... (DeA 130:20-21). 

Da questa dichiarazione sembrerebbe impossi
bile fare alcun progresso in qualsiasi campo o 
luogo, se non mediante l'obbedienza alla legge 
che lo governa. Noi sappiamo che questo è vero 
nei cieli, poiché Il Signore ha detto: 
« . . . ciò che è governato dalla legge è pure pre
servato dalla legge ed è perfezionato e santifi
cato da essa. 
Ciò che viola una legge e non vi si conforma, ma 
cerca di essere la sua propria legge, che vuoi 
dimorare nel peccato e vi resta Interamente, non 
può essere santificato né per legge, né per mise
ricordia, giustizia, o giudizio ... 
Poiché ... il giudizio precede la faccia di Colui 
che è assiso sul trono, che governa e compie 
ogni cosa. 
Ed ... Egli ha dato una legge a tutte le cose, se
condo la quale esse si muovono nel loro tempo 
e nelle loro stagioni. 
Le loro orbite sono fisse, pure le orbite dei cieli 
e della terra, che comprendono la terra e tutti 
i pianeti.• (DeA 88:34-35, 40, 42-43). 
Le scritture cl dicono che tutte le cose dell 'eco
nomia di Dio, anche quelle che ci sembrano ina
nimate, obbediscono alle leggi dalle quali esse 
sono governate. 
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Messaggio della Prima Presidenza 

LA REGOLA 
DELLA LEGGE 

DEL PRESIDENTE MARION G. ROMNEY 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

« ••• la terra [per esempio] obbedisce alla legge 
di un regno celeste, poiché essa adempie la mi
sura della sua creazione e non trasgredisce la 
legge.» (DeA 88:25). 
«Poiché ... sarà coronata di gloria, perfino con 
la presenza di Dio il Padre; 
Affinché i corpi che sono del regno celeste pos
sano possederla per sempre; ... 
E coloro che non sono santificati mediante la 
legge ch'lo vi ho data, ossia la legge di Cristo 
[che è il Suo Vangelo - la legge perfetta della 
libertà], debbono ereditare un altro regno, . . . 
Colui infatti che non è in grado di osservare la 
legge di un regno celeste, non può sopportare 
una gloria celeste. 
E colui che non può osservare la legge di un re
gno terrestre non può sopportare una gloria ter
restre. 
E colui che non può osservare la legge di un re
gno teleste, non può sopportare una gloria te
leste ... ., (DeA 88:19-24). 
l Santi degli Ultimi Giorni godono della benedi
zione di sapere con sicurezza, grazie alla parola 
rivelata da Dio, che nel mondo a venire non vi 
saranno arbitri ; che la regola della legge è irre
vocabile; che ogni anima sarà premiata secondo 
la legge alla quale ha obbedito; che tutte le leggi 
divine sono immutabili come la legge di gravità; 
che il giudizio sarà temperato dalla misericordia 
ma verrà emesso nel rispetto della legge e degli 
interessi della giustizia. Questa grande benedi
zione è supplementata dalla conoscenza delle 
leggi secondo le quali saremo giudicati. 

Alla luce della nostra conoscenza della legge 
perfetta della libertà (vedere Giacomo 1 :25), 
sarebbe estremamente miope, sciocco e persino 
tragico non obbedire a tale legge. 
La legge di Cristo abbraccia tutte le cose, non 
soltanto le regole che verranno applicate nell'al
dilà, ma anche le leggi di questo mondo - leggi 
locali, nazionali e internazionali. 
l Santi degli Ultimi Giorni debbono obbedire fe
delmente alle leggi dello stato nel quale vivono. 
Dalla nostra stessa dichiarazione di fede noi sia
mo impegnati a tale obbedienza, poiché dichia
riamo al mondo che «noi crediamo di doverci 
sottomettere ai re, ai presidenti, al governatori 
ed ai magistrati ; di dover obbedire alle leggi, di 
onorarie e di sostenerle». (Dodicesimo Articolo 
di Fede). 
Questo noi lo facciamo in armonia con il coman
damento del Signore: 
«Che nessuno infranga le leggi del paese, per
ché colui che osserva le leggi di Dio non ha biso
gno di violare le leggi del paese. 
Siate dunque soggetti ai poteri esistenti , fino a 
che regni colui, il cui diritto è di regnare e che 
assoggetti tutti i suoi nemici ai suoi piedi.• (DeA 
58:21-22). 
cc ii principio dell 'autorità civile è di origine divi
na. Esso può essere più o meno adattato alle ne
cessità dell'uomo; può essere più o meno giusto 
o benevolente, ma, anche nella sua forma peg
giore, è migliore dell'anarchia. l movimenti rivo
luzionari che hanno come obiettivo l'abolizione 
stessa del governo sono contrari alla legge di 

Dio ... » (Commentarlo alla Dottrina e Allean
ze). 
Quando la «regola della legge» non regna più 
in una famiglia, in una communità od in uno sta
to, allora insorge il caos. 
l regni del cielo devono essere liberi dal caos, 
per cui non potrà accedervi colui che di sua ini
ziativa non ubbidisce alle loro leggi. 
l Santi degli Ultimi Giorni devono obbedire fedel
mente alle leggi di Dio, incluse le leggi costitu
zionali del paese nel quale vivono, e devono farlo 
con intento sincero. 
In questa epoca di deterioramento morale e di 
crescente opposizione alle leggi, tutti possono 
trarre profitto da un rlesame del modo in cui ob
bediscono ai Dieci Comandamenti che sono In
vero non soltanto le leggi di Dio ma anche la ba
se delle leggi secolari della civiltà giudeo-cri
stiana. 
•Non avere altri dii nel mio cospetto. 
Non ti fare scultura alcuna né immagine alcuna 
delle cose che sono lassù ne' cieli o quaggiù sul
la terra o nelle acque sotto la terra; 
Non usare il nome dell'Eterno, ch'è l 'Iddio tuo, in 
vano; perché l'Eterno non terrà per innocente chi 
avrà usato il suo nome in vano. 
Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. 
Poiché in sei giorn i l'Eterno fece i cieli, la terra, 
il mare e tutto ciò ch'è in essi, e si riposò il set
timo giorno; perciò l'Eterno ha benedetto il gior
no del riposo e l'ha santificato. 
Onora tuo padre e tua madre, affinché l tuoi gior

(Contlnua a pagina 381) 

357 



IL GREGGE DEL 
PASTORE 

di Curtls E. ledbetter, professore di 
storia e dottrina della Chiesa 
Università Brlgham Young 

Durante Il Suo ministero terreno, Il 
nostro Salvatore, Gesù Cristo, venne 
a contatto con molte persone prove
nienti da ogni strato sociale. Queste 
persone si formarono opinioni vitali 
che sfociarono in azioni che le avreb
bero Indirizzate verso il loro destino 
eterno. Seguono alcuni cenni biogra
fie/ su diverse persone che hanno le
gato Inseparabilmente l/loro nome ai 
quattro Vangeli del Nuovo Testamen
to a causa dei foro rapporti con il 
Salvatore e della loro reazione al 
messaggio del Vangelo. 
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ANDREA 

Il giorno dopo il battesimo di Gesù 
nel f iume Giordano, Andrea ed un 
suo compagno stavano parlando con 
Giovanni Battista che essi conside
ravano un vero profeta di Dio. Im
provvisamente Gesù venne verso di 
loro e Giovanni Battista. guardan
dolo, dichiarò: •Ecco l 'Agnello di 
Dlol• Da questa esperienza Andrea 
ebbe la testimonianza che Gesù era 

il Cristo, e da quel momento segul Il 
Maestro. {Giovanni 1 :35-37). 
Andrea corse poi a portare la notizia 
della scoperta del Messia a suo fra
tello, Simone. «Abblam trovato Il 
Messia». Non vi furono tentennamen
ti, né testimonianze vacillanti, né 
convinzioni parziali. Andrea possede
va ormai la verità e si era dedicato 
completamente al servizio del Signo
re. Fu la forza di questa testimonian
za che lo mise in grado di portare a 
Cristo suo fratello, Simone, figliuol di 
Giona. {Giovannl1 :38-42). 
Andrea portò altra gente a Cristo. 
Quando una grande moltitudine si 
era radunata per ascoltare Gesù, Il 
Signore si rese conto che essi erano 
affamati. Egli chiese: ccDove compre
ram noi del pane perché questa gen
te abbia da mangiare?» Andrea gli 
rispose: •V'è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d'orzo e due pesci ..... , 
poi portò letteralmente il ragazzo da 
Gesù, e Gesù moltiplicò i pani ed i 
pesci e sfamò la moltitudine. {Gio
vanni 6:1-14). 
Verso la fine del ministero mortale di 
Gesù, dopo il Suo ingresso trionfale 
a Gerusalemme pochi giorni prima 
della Sua crocifissione, alcuni Greci 
si avvicinarono a Filippo e gli chiese
ro di poter vedere Gesù. Filippo andò 
subito da Andrea ed Insieme l due 
discepoli portarono gli stranieri da 
Gesù. (Giovanni 12:20-24). 
Sin dall'ìnizJo del suo rapporto con 
Gesù, Andrea sembra avere avuto 
una chiamata speciale, quella di por
tare gli altri a Cristo. 

GIOVANNI, IL PREDILETTO 
Giovanni, figlio di Zebedeo. era il fra
tello di Giacomo. (Matteo 4:21) . Sua 
madre, Salame, sembra essere stata 
sorella di Maria, madre di Gesù. 
{Matteo 27:56; Giovanni 19:25). 
Giovanni. seguace di Giovanni Bat
tista, sembra essere stato Il discepo
lo non Identificato che si trovava con 
Andrea quando il Battista dichiarò 
che Gesù era l'Agnello di Dio. (Gio
vanni 1 :35-40). 

Più tardi Gesù disse a Giovanni 
ed a suo fratello Giacomo di lasciare 
le loro reti e di seguirlo. (Matteo 
4:21-22). In seguito, Giovanni venne 
chiamato e messo da parte quale 
apostolo. (Matteo 10:2) . 
Gesù diede a Giacomo ed a Giovanni 

l 'appellativo di Boanerges, figli del 
tuono, evidentemente a causa del lo
ro temperamento. (Marco 3:17). Fu 
Giovanni che rimproverò l'uomo che 
cacciava i demoni nel nome del Si
gnore, e dovette essere ripreso da 
Gesù. {luca 9:49). Quando Gesù ven
ne cacciato dal villaggio dei Samari
tani, Giovanni voleva chiamare su di 
esso il fuoco del cielo. (luca 9:52-
56). In una occasione Giovanni si unl 
a sua madre ed a suo fratello nel 
chiedere un posto d'onore accanto a 
Gesù nel regno dei cieli. {Matteo 
20:21; Marco 10:37-40). Essi non ave
vano ancora afferrato la visione del 
Vangelo. 
Eppure Giovanni fu uno del tre apo-

stoll che Il Signore volle con sé quan
do risuscitò la figlia di lalro. (Marco 
5:37-43). Alla trasflgurazlone, Il Sal
vatore, Mosè ed Elia dettero le chiavi 
del sacerdozio a Pietro. Giacomo e 
Giovanni. (Marco 9:2-10). All 'ultima 
cena Giovanni sedette accanto a Ge
sù. {Giovanni 13:23). Quando Gesù 
andò nel Giardino di Getsemani, por
tò con sé Pietro, Giacomo e Giovan
ni. (Marco 14:32-34). 
Il trattamento preferenzJale accorda
to a Giovanni non era certamente In
giustificato, poiché Il discepolo pre
diletto segui Il Salvatore nel palazzo 
del sommo sacerdote dopo Il Suo 
arresto, manifestando cosi il suo co
raggio e la sua lealtà verso Cristo. 
(Giovanni 18:15). 
Giovanni è il solo membro del Dodici 
citato come presente alla crocifissio
ne; e quando Gesù affidò alle sue 
cure la madre, Giovanni accettò tale 
responsabil ità. (Giovannl 19:26-27). 
Giovanni, come suo fratello Giacomo, 
era ardente nel suo zelo e sempre 
pronto ad affrontare la morte per il 
suo Maestro. (Matteo 20:24). Egli era 
aperto all 'Insegnamento e non desi
derava che entrare in slntonia con la 
volontà del Signore. 
Insieme a Pietro, Giovanni venne 
mandato a Gerusalemme dal Signo
re, per preparare Il pasto della Pa
squa, l'ultima cena. 

Grazie al potere di trasformazione 
di Cristo, Giovanni divenne un uomo 
di sacrificio, di amore e di tenerezza. 
Egli divenne inoltre un uomo dall'am
pia visione spirituale, dalla disposi
zione amorevole e dall'immensa 
compassione. 
la missione di Giovanni fu quella di 
dichiarare l'amore di Cristo per gli 
uomini. Egli espresse il desiderio di 
vivere a lungo onde poter portare un 
numero maggiore di anime al Signo
re. Fu per questo suo desiderio che 
egli ricevette la promessa che sareb
be rimasto su questa terra sino al 
ritorno del Salvatore. (Giovanni 21 : 
2D-24; DeA 7:1-3; 3 Nefi 28:6-10). 
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NICODEMO 
Gesù aveva appena compiuto la pri
ma purlflcazlone del tempio. Una se
ra Nicodemo, un Fariseo, membro del 
Slnedrlo. andò da Lui e Gli disse: 
.. Maestro. noi sappiamo che tu sei un 
dottore venuto da Dio: perché nes
suno può fare questi miracoli che tu 
fai , se Dio non è con lui• . (Giovanni 
3 :2). 
Rispondendo con parole che arriva
vano direttamente al cuore del pro
blema, Gesù disse: 

•In verità, in verità io ti dico che 
se uno non è nato d'acqua e di Spiri
to, non può entrare nel regno di Dio•. 
(G iovanni 3 :5). 
Questo insegnamento era nuovo e 
strano per Nlcodemo. Gesù inoltre gli 
disse che se egli non credeva nei 
primi principi del Vangelo, non avreb
be creduto nelle meraviglie dell'eter
nità. Dopo un simile incontro, Nico
demo non poteva rimanere indiffe
rente. 
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MARIA E MARTA 

Più tardi, nel corso di una riunio
ne del Sinedrlo, quando Gesù veniva 
denunciato come Impostore, Nicode
mo coragg iosamente chiese se la 
legge poteva condannare un uomo 
prima che fosse ascoltato. (Giovanni 
7:5o-52). Sebbene Nicodemo dimo
strò alquanto coraggio In questa oc
casione, i suoi colleghi lo criticarono 
perché aveva assunto le difese di 
Gesù. 

Dopo la crocifissione, Nicodemo 
prese circa cento libbre di mirra e di 
aloe per preparare il corpo di Gesù 
per la sepoltura. (Giovannl 19:39). 
Non sappiamo sino a che punto Nico
demo diventò seguace del Salvatore; 
ma se egli segui Il Suo consiglio, 
allora l 'inizio della vita spirituale di 
Nicodemo è segnato dal colloquio di 
quella sera, in cui Gesù gli disse che 
egli doveva nascere di nuovo. 

Maria e Marta che, insieme al loro 
fratello Lazzaro, vivevano nel villag
gio di Betania, erano molto affeziona
te a Gesù che spesso si fermava nel
la loro casa. Luca dice che una cer
ta donna di nome Marta lo ricevette 
in casa sua. (luca 10:38). 
Fu proprio duran1e questa prima vi
sita che Marta si affaccendava per 
prepararGii da mangiare, mentre 
Maria desiderava solo nutrirsi delle 
parole di verità che Egli diceva. Mar
ta, più portata al servizio attivo della 
sorella, se ne lamentò con il Signore, 
ma Egli, pur apprezzando l' industrio
sità della donna, le disse che ella 
correva il pericolo di dare troppa im
portanza al nutrimento del corpo, 
trascurando cosi quello dello spirito. 
Le cose temporali sono utili e con
venienti, ma è necessario anche Il 
cibo spirituale. 
Maria e Marta furono presenti alla 
risurrezione di Lazzaro. Fu Marta che 
corse incontro al Salvatore, per infor
marlo della morte del fratello. • SI
gnore», ella disse, •Se tu fossi stato 
qui, mio fratello non sarebbe morto». 
Poi aggiunse con grande fede : «E an
che adesso so che tutto quel che 
chiederai a Dio, Dio te lo darà•. 

Gesù le disse: •Tuo fratello risuscite· 
rà•. 
Marta, pensando che Egli stesse par
lando della risurrezione, rispose : •Lo 
so che risusciterà, nella risurrezione, 
nell'ultimo giorno•. 
Allora Gesù le ricordò con gentilez
za: celo son la risurrezione e la vita; 
chi crede in me, anche se muoia, 
vivrà; e chiunque vive e crede in me, 
non morrà mai. Credi tu questo?• 
(Giovanni 11 :25-26). 
E Marta, piena di fede, rispose: «SI, 
o Signore, io credo che tu sei il Cri
sto, Il Figliuol di Dio che dovea veni
re nel mondo ... (Giovanni 11 :27). 
Maria, che aveva una testimonianza 
grande come quella della sorella, si 
uni a loro e pianse per il dolore della 
perdita del fratello. Anche Gesù pian
se. 
Poi Gesù comandò che togliessero la 
pietra che chiudeva Il sepolcro, si ri
volse in preghiera al Padre Suo, indi 
gridò con gran voce: •Lazzaro vieni 
fuori 1.. E Lazzaro usci dal sepolcro, 
ancora awolto nelle fasce funebri. 
(Giovanni 11 :18-44). 
Quanto grande era la fede di Maria 
e di Marta; quanto amore e adora
zione riempivano l loro cuori per Il 
loro Signore e Salvatore che avrebbe 
vinto tutti l Suoi nemici, anche quelli 
più grandi, la morte e l'inferno. 

IL GIOVANE RICCO 
Quando un giovane che possedeva 
molte buone qualità udl che Gesù si 
trovava nelle vicinanze, corse a get
targlisi ai piedi, dimostrando cosi 
grande sincerità e coraggio. Era un 
giovane che aveva sempre rispettato 
le leggi e potè cosi rispondere con 
fermezza alle raccomandazioni del 
Signore: •Maestro, tutte queste cose 
lo le ho osservate f1n dalla mia giovi
nezza•. 
Sembrava che ogni cosa deponesse 
a suo favore; ma questo giovane, ric
co, religioso e ones1o non possedeva 
una qualità essenziale, la completa 
dedizione a Gesù Cristo. 
Gesù gli disse: •Una cosa ti manca: 
va', vendi tutto ciò che hai , e dàllo ai 
poveri, e tu avrai un tesoro nel cielo; 
poi vieni e segui mi•. 
E poiché •mancava», il giovane non 
fu disposto a seguire il Salvatore a 
quel costo, cosi «se ne andò dolen
te•. 

Sebbene si rendesse conto che Gesù 
aveva ragione, quel giovane voleva 
conservare l suoi tesori terreni. La 
sua mente era combattuta tra due se
rie di valori. Per quanto fosse buono, 
il suo cuore era attirato dalle cose di 
questo mondo Invece che dalle cose 
di Dio. 
Il Signore cl chiede di tenere l'occhio 
fisso unicamente alla Sua gloria, di 
sapere rinunciare a tutto quello che 
cl impedisce di essere completamen
te obbedienti alla Sua volontà. Quel 
giovane se ne andò perché non era 
pronto a pagare Il prezzo della vita 
eterna. Il mondo aveva un'Influenza 
troppo forte su di lui. (Marco 10:17-
27: Matteo 19:16-30). 
Quanti discepoli di Cristo hanno avu
to grandi esperienze spirituali che li 
hanno portati a riconoscere in Gesù 
il Salvatore dell'umanità, e poi non 
hanno avuto Il coraggio di servirlo 
senza riserve? 
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GIOVANNI, 
DETTO MARCO 
La madre di Marco, Maria, era bene
stante. La sua casa a Gerusalemme 
era uno dei luoghi In cui si raduna
vano i santi e forse proprio Il luogo 
in cui Gesù ed i Suoi discepoli con
sumarono l'ultima cena. (Atti 12:12-
17). Alcune delle esperienze spirituali 
più commuoventi legate alla Pente
coste forse ebbero luogo in quella 
casa. (Atti 1 :13). 
Probabilmente Marco conobbe Cri
sto tramite la sua famiglia. Alcuni 
studiosi ritengono che il giovane av
volto in un lenzuolo, presente all'ar
resto di Gesù, fosse proprio Marco. 
(Marco 14:51-52). 
Quando Paolo e Barnaba vennero 
chiamati e messi da parte per una 
missione sotto l 'Influenza dello Spiri
to Santo, e~si presero con sé •Gio
vanni soprannominato Marco». A Per
ga, in Panfilia, per motivi non indicati 
dalle scritture, Marco si separò da 
loro e tornò a Gerusalemme. (Atti 13: 
13). Paolo owiamente ritenne che tali 
motivi non erano sufficienti per giu
stificare l 'interruzione di una misslo-

ne, poiché non volle prendere Marco 
con sé per una successiva missione 
(Atti 15:37-41), e prese Invece Sila, 
mentre Marco si unl a Barnaba per 
una missione a Cipro. 
Quando ritroviamo Marco. egli è con 
Pietro e, da tutte le apparenze, un 
uomo molto più maturo, un santo co
raggioso e devoto. L'affetto e la fidu
cia che legavano Pietro e Marco so
no evidenti nella prima epistola del
l'apostolo: •La chiesa che è in Babi
lonia ... vi saluta; e cosl fa Marco, Il 
mio figliuolo». (1 Pietro 5:13). Marco 
aveva dato prova di fiducia ed era di
ventato un devoto compagno e se
gretario di Pietro. Si ritiene che sulla 
base di questo rapporto con Pietro, 
Marco fu in grado di scrivere il Van
gelo che porta il suo nome. 
Sembra anche che Marco abbia riot
tenuto la fiducia di Paolo, poiché nel
l'epistola ai Colossesl l'apostolo 
chiede alla congregazione di dare il 
benvenuto a Marco. (Colossesi 4:10). 
Se si tratta dello stesso Marco, allora 
sembra che Paolo desideri assicurar
si che Marco non abbia a soffrire per 
il comportamento tenuto nel passato. 
Nella sua ultima lettera, mentre stava 
per affrontare Il martirio, Paolo rivol
ge a Timoteo queste commuoventi 
parole: •Prendi Marco e menalo te
co; poich'egli mi è molto utile per il 
ministero•. (2 Timoteo 4:11 ). 
Quando Paolo si ritrovò nella solitu
dine di una cella, di fronte alla mor
te, volle avere al suo fianco Marco -
Marco che in precedenza lo aveva 
deluso ma che da allora aveva avuto 
modo di esemplificare la fede e la 
lealtà. 

GIUDA 
ISCARIOTA 
Questo nome significa letteralmente 
•siano rese lodi a Dio•. ma per il tra
dimento di un solo uomo è diventato 
sinonimo di tradimento e di slealtà. 
Giuda era originario di Kerioth, nel 
sud della Giudea, e pertanto era l'u
nico membro dei Dodici che non fos
se nativo della Galilea. Come potè 
Giuda, che era vissuto accanto a Ge
sù per tre anni, uscire dalla stanza 
dell'ultima cena, dopo che Gesù gli 
aveva lavato i piedi, e tradirLo per 
una misera somma? Non aveva 
ascoltato gli insegnamenti del Mae
stro? Non aveva udito le Sue pre
ghiere? Non era stato presente al 
Suoi miracoli? Non aveva egli predi
cato il regno di Dio insieme agli altri 
discepoli? 
Il tradimento di Gesù da parte di Giu
da probabilmente non ebbe luogo 
lmprowlsamente. Fu senza dubbio 
un processo graduale che si svolse 
In un lungo periodo di tempo. 
Gli altri apostoli sembrano non avere 
avuto sospetti su Giuda. Egli venne 
eletto tesoriere dei Dodici, il che Im
plica una certa fiducia. Quando nella 
stanza dell'ultima cena Gesù disse: 
•Uno di voi mi tradirà», ognuno chie-

se a rumo: •Sono io quello, Signo
re?• Ma Gesù sapeva. Egli sapeva 
quando i primi risentimenti si erano 
formati nella mente di Giuda. 
Giovanni il prediletto, con il senno 
del poi, scrisse: •Egli era un ladro, 
e tenendo la borsa, ne portava via 
quel che vi si metteva dentro•. (Gio
vannl12:6). Devono esservi state del
le prove per sostenere questa dichia
razione, ma forse queste prove ven
nero riconosciute come tali soltanto 
In seguito. 

Giuda lscariota aveva il suo libe
ro arbitrio. Egli preferl confìdare In 
se stesso invece che nel Salvatore, e 
·Satana entrò In lui•. (Giovanni 
13:27). Il peccato che spense la scin
tilla spirituale che era in Giuda non 
fu né Il suo errato senso dei valori 
della vita né Il suo tradimento per 
trenta pezzi d'argento, ma Il fatto che 
egli non ebbe il coraggio di tornare 
al Signore con il cuore pentito. Egli 
non dette al Salvatore l'opportunità 
di perdonarlo. Le scritture dicono: 
•Egli dunque, preso Il boccone, uscl 
subito; ed era notte•. (Giovanni 13: 
30). Per Giuda questa notte dura tut
tora. 
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I DUE LADRONI 
Gesù non venne crocifisso da solo. 
Sul Calvario c'erano tre croci. Gesù 
trovò la morte tra due malfattori -
uno studio di contrasti. 
Mentre la folla Lo derideva, l magi
strati si facevano beffe di Lui ed i 
Farisei Lo schernivano, dicendo: .. se 
tu sei il re de' Giudei , salva te stes
so!• il primo malfattore Ingiuriava 
Gesù, gridandoGli : •Non se' tu il Cri
sto? Salva te stesso e noi!• 
Ma Il secondo malfattore rimproverò 
Il primo, dicendogli : • Non hai tu 
nemmeno tlmor di Dio, tu che ti trovi 
nel medesimo supplizio? E per noi è 
cosa giusta, perché riceviamo la con
degna pena de' nostri fatti; ma questi 
non ha fatto nulla di male. 
E diceva: Gesù, ricordati di me quan
do sarai venuto nel tuo regno! 
E Gesù gli disse: lo ti dico in verità 
che oggi tu sarai meco In paradiso•. 
(Luca 23:34-43). 
Il primo !adrone non aveva alcun in
teresse nel regno di Dio. La sua ri
chiesta di salvezza non rivela alcuna 
preoccupazione per Dio, per il penti
mento, per i l perdono, per la giusti
zia. Il suo dolore era per la situazio
ne In cui si trovava, non per quello 
che egli era diventato - pertanto egli 
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malediva la vita come un inganno. Un 
simile uomo avrebbe continuato a vi
vere da malfattore, rifiutando il per
dono, Il pentimento e l'esperienza del 
potere di trasformazione di Dio. Sulla 
croce, egli reagiva alla vita con mag
giore amarezza e ribellione. 
Il secondo !adrone, invece, sembra 
essersi reso conto, almeno parzial
mente, della vera natura di Gesù. 
Questo lo portò ad una visione più 
ampia delle cose che più contavano 
nella vita. Egli sapeva di aver com
piuto delle malefatte e di esserne il 
solo responsabile. Grazie a questa 
coscienza, egli fu in grado di vedere 
la rettitudine e la misericordia di Dio. 
Il suo dolore era dovuto non alla sua 
sttuazione, ma alla coscienza della 
sua indegnità. Questa esperienza do
lorosa lo portò al rimorso, rimorso che 
gli fece ottenere la promessa di Ge
sù: •Oggi tu sarat meco in paradiso•. 
Due poveri malfattori sulla croce pre
sero due decisioni diverse. La deci
sione del primo non poteva che por
tare ad una disperazione maggiore; 
la decisione del secondo poteva por
tare al perdono ed alla speranza di 
una vita migliore nel mondo a venire. 

MARIA 
MADDALENA 

Maria Maddalena divenne una fedele 
seguace del Salvatore. Ella faceva 
parte del piccolo gruppo del discepo
li più vicini a Gesù, aiutandone il mi
nistero con i suoi beni. (Marco 16:9; 
Luca 8:1-3). 
Quando Gesù venne messo in croce, 
nel momento in cui Egli aveva biso
gno del conforto della presenza del 
Suoi seguaci, Maria Maddalena fu 
una delle donne che Gli rimasero 
vicine. (Marco 15:40-41 ). Quando Il 
corpo del Signore venne deposto 
nella tomba, ella era là. (Marco 15: 
47). 
Al levar del sole del primo giorno 
della settimana, ella andò al sepolcro 
per preparare il corpo del Salvatore 
per l 'imbalsamazione. (Marco 16:1). 
Ma quando vide che la pietra era sta
ta tolta dalla bocca del sepolcro, 
tornò Immediatamente in città per 
dire a Pietro ed a Giovanni che il 
corpo di Gesù era stato portato via. 
(Giovanni 20:1-2). Ella segui l due 
apostoli che si affrettavano per rag
giungere la tomba. Dopo che essi se 
ne andarono scoraggiati, ella si sof
fermò in quel luogo, piangendo per il 
dolore. 
Fu allora che ella udl la voce di quel
lo che riteneva fosse l'ortolano: 
«Donna, perché piangi? Chi cerchi? 
Ed ella a quegl i: •Signore, se tu l 'hai 
portato via, dimmi dove l 'hai posto, 
e io lo prenderò•. 
Gesù allora le disse: ·Marial• e Ma
ria Maddalena si rese conto di esse
re davanti al Signore. 
Si voltò e Gli disse: • Maestro!• 
E Gesù l 'ammoni : •Non mi toccare, 
perché non sono ancora salito al Pa
dre; ma va' dal miei fratelli, e di' loro: 
lo salgo al Padre mio e Padre vostro, 
all'Iddio mio e Iddio vostro•. (Giovan
ni 20:14-18). 
Quanto è giusto che Maria Maddale
na sia stata il primo essere mortale 
a sapere che il Maestro, Gesù di Na
zareth, crocifisso, era risuscitato da 
morte. 

' 
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Ognuna delle quattro opere 
canoniche 

ha una ricca storia che Illustra 
l'amore 

del Padre Celeste per l Suoi figli. 

L'ORIGINE DIVINA DELLE 
NOSTRE SCRITTURE 
Il nostro Padre Celeste ama i Suoi 
figli - tutti gli uomini - e li ha amati 
sin dall'Inizio dei tempi. Da buon sag
gio e comprensivo, Egli si rese conto 
che l Suoi consigli, se dati soltanto 
oralmente agli uomini, sarebbero sta
ti facilmente dimenticati o perduti, ed 
l Suoi figli ne avrebbero sofferto im
mensamente. 
Pertanto, sin dagli inizi dell'esistenza 
dell'uomo su questa terra, Egli ha 
incoraggiato, ha comandato ai Suoi 
profeti di mettere per scritto le Sue 
istruzioni, onde queste potessero es
sere propagate tra tutti gli esseri 
umani. 
Molti antichi scritti sono contenuti 
nelle quattro opere canoniche della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni, Insieme alle nuove ri
vel~ionl date al profeti dì questa 
dispensazione. 
Queste opere canoniche sono la Bib
bia, il Libro di Mormon, la Perla di 
Gran Prezzo e la Dottrina e Alleanze. 
Ognuna di esse ha una ricca storia, 
la storia di quanto noi siamo fortuna
ti di possedere In questa dispensa
zione la dimostrazione dell'amore del 
nostro Padre Celeste per i Suoi figli. 
Per portare Il messaggio del Vangelo 
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di Gesù Cristo a tutta l'umanità, i 
missionari della Chiesa fanno uso 
dell'Antico e del Nuovo Testamento 
nella forma In cui ci sono pervenuti, 
poiché essi sanno che il Vangelo ven
ne insegnato nell'antichità, sia prima 
che dopo Il ministero di Cristo. Essi 
dichiarano: 
«Per l Santi degli Ultimi Giorni, Gesù 
era il Cristo, I'Unigenito Figlio di Dio, 
membro della Trinità. Tutte le nostre 
scritture moderne confermano que
sta asserzione, e le vere scritture an
tiche non potranno sminuire né di
struggere questa verità eterna•. {J. 
Reuben Clark, Jr.) 
Riferendosi alle Istruzioni date da 
Dio ad Adamo, •Il primo di tutti gli 
uomini• (Mosè 1 :34), al Suoi figli Set 
e Abele ed a suo nipote Enos, un 
profeta loro contemporaneo, Enoc, 
scrisse: 
•Ed allora questi uomini cominciaro
no ad Invocare il nome del Signore, 
ed il Signore li benedisse. 
Ed un libro di ricordo fu tenuto nel 
quale fu scritto nella lingua di Ada
mo, poiché fu accordato a quanti in
vocavano Iddio, di scrivere per lo spi
rito di Ispirazione; 
E da essi i loro figli furono istruiti a 

leggere e scrivere, avendo un lin
guaggio che era puro ed incorrotto•. 
(Mosè 6:4-6). 
Tutte le cose scritte nel libro di Enoc 
non sono state ancora rivelate {ve
dere DeA 107:57), ma in altri brani 
dei suoi scritti e profezie, rivelati tra
mite Joseph Smith nel dicembre del 
1830, abbiamo questa visione delle 
norme delle scritture al tempi di 
Enoc: 
ocE la morte è sopravvenuta ai nostri 
padri ; ciònondimeno noi li conoscia
mo e non possiamo rlnnegarll e co
nosciamo anzi il primo di tutti, ossia 
Adamo. 
Poiché abbiamo scritto un libro di ri
cordo fra noi, secondo il modello 
datoci dal dito di Dio; ed è dato nel
la nostra propria lingua•. (Mosè 6:45-
46) . 
Una storia della vita e del tempi di 
Abrahamo ci viene data nei capitoli 
da 12 a 24 del primo libro di Mosè, 
chiamato Genesi. Le scritture canoni
che dei tempi di Abrahamo vengono 
citate in una traduzione di una copia 
della sua stessa autobiografia, pro
dotta da Joseph Smlth da un antico 
documento tramite lo spirito di rive
lazione. Abrahamo scrisse: 

•Ma mi sforzerò, in seguito, di trac
ciare la cronologia, cominciando da 
me stesso, per risalire all'inizio della 
creazione, poiché gli annali, che ten
go presentemente, mi sono caduti fra 
le mani•. {Abramo 1 :28). 

Nel 2.000 a.C., Abrahamo non soltan
to aveva in suo possesso una raccol
ta di scritture - opere canoniche, se 
volete chiamarle cosi - ma si rende
va anche conto della necessità della 
loro preservazione e trasmissione al 
suoi discendenti, anche se ciò dove
va essere fatto In forma abbreviata. 
Egli scrisse ancora: 
«Ma gli annali dei padri, ossia dei 
patriarchi, In merito al diritto al Sa
cerdozio, Il Signore mio Dio Il ha pre
servati fra le mie mani; pertanto ho 
mantenuto fino a questo giorno una 
conoscenza del principio della crea
zione ed anche del pianeti e delle 
stelle, come furono resi noti ai padri, 
e mi sforzerò di scrivere alcune di 
queste cose su questi annali, per Il 
profitto della mia posterità, che verrà 
dopo di me•. (Abramo 1 :31). 

La rivelazione moderna ci offre una 
visione più ampia delle scritture te
nute al tempi di Mosè. Dopo che egli 
ebbe rotto le due tavole della testi
monianza, tavole di pietra scritte col 
dito di Dio, a causa della malvagità 
d'Israele (vedere DeA 84:19-27), Dio 
gli disse: 

•Tagliati due tavole di pietra come 
le prime; e io scriverò sulle tavole 
le parole che erano sulle prime che 
spezzasti: ma non saranno uguali alle 
prime, poiché lo toglierò Il sacerdozio 
di mezzo a loro; pertanto il mio santo 
ordine e le sue ordinanze non saran
no tra loro ... • (Esodo 34:1, Versio
ne ispirata). 
•E lo scriverò su quelle tavole le pa
role che erano sulle prime che tu 
spezzasti . . . eccetto le parole del
l'alleanza eterna del santo sacerdo
zio, e tu le metterai nell'arca ... (Deu
teronomio 10:2, Versione ispirata). 
Le rivelazioni date a Joseph Smith, 
che ora sono raccolte nella Dottrina 
e Alleanze e nella Perla di Gran Prez
zo, ci danno cosl una visione più 

ampia della formazione dell'Antico 
Testamento. 
Per quanto riguarda le origini del 
Nuovo Testamento, Luca scrive: 
«Poiché molti hanno intrapreso ad 
ordinare una narrazione de' fatti che 
si son compiuti tra noi, secondo che 
ce Il hanno tramandati quelli che da 
principio ne furono testimoni oculari 
e che divennero ministri della Paro
la, è parso bene anche a me, dopo 
essermi accuratamente Informato 
d'ogni cosa dall'origine, di scriver
lene per ordine ... ,. (Luca 1 :1-3). 
Giovanni, In quello che forse fu l'ulti
mo dei libri canonici del Nuovo Te
stamento ad essere scritto, dice: 
.. Questo è il discepolo che rende 
testimonianza di queste cose, e che 
ha scritto queste cose; e noi sappia
mo che la sua testimonianza è vera
ce. 
Or vi sono ancora molte altre cose 
che Gesù ha fatte, le quali se si scri
vessero ad una ad una, credo che Il 
mondo stesso non potrebbe contene
re i libri che se ne scriverebbero•. 
(Giovanni 21 :2~25). 
La Dottrina e Alleanze contiene ulte
riori rivelazioni su Giovanni, che Jo
seph Smith ricevette nell'aprile del 
1829. 
Egl i dichiara Che tale rivelazio
ne fu ricevuta tramite l'uso deii'Urlm 
e del Thummin e che venne tradotta 
da una pergamena scritta e nascosta 
dallo stesso Giovanni. (Vedere la pre
fazione a DeA 7). Il testo restaurato 
cl dà una comprensione più profonda 
e completa della dichiarazione fatta 
In Giovanni 21 :22-23 che egli, Giovan
ni, sarebbe rimasto sulla terra sino 
a quando Cristo sarebbe tornato nel
la Sua gloria. 
Nuovamente, nel febbraio del 1832, 
mentre stava traducendo Il Vangelo 
di San Giovanni, Joseph Smith si re
se conto sempre più fortemente che 
la traduzione della Bibbia era assai 
lontana dalla perfezione. Egli dichia
ra nel suo diario: 
«Dalle molte rivelazioni che avevo 
ricevuto, era ormai evidente che mol
te cose riguardanti la salvezza degli 
uomini erano state tolte dalla Bibbia 

Caratteri dell'alfabeto 
ebraico e Incisioni su 
un'antica tavola di pietra 
sovrappostl al fac-simile 
2 del Ubro di Abrahamo. 
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Calco del caratteri Incisi 
su un'antica tavola d/ 
pietra; riproduzione del 
caratteri Incisi sulle tavole 
del Libro d/ Mormon, 
opera di Joseph Smith 
(righe diagonali); parte 
d/ una copia della tradu
zione originale del Libro 
di Mormon dalle tavole 
d'oro; fac-simile 1 del 
Libro di Abrahamo, che 
mostra un sacerdote 
Idolatro che cerca di 
offrire Abrahamo In 
sacrificio. 

o perdute prima che essa fosse com
pilata». (DHC, vol. 1, p. 245). 
Egli parla poi di una visione da lui 
ricevuta e ci dà la sua testimonianza 
che quel documento è una traduzione 
di scritti del mondo eterno. (DHC, vol. 
1, p. 252). Suo nipote, Il presidente 
Joseph Fielding Smith, indicò poi che 
Il passo di Giovanni che aveva dato 
origine alla visione era Giovanni 
5:25-29. 
Le rivelazioni moderne possedute 
dalla Chiesa e pubblicate nel mondo 
ci danno una visione più ampia della 
storia dell'origine del Nuovo Testa
mento. 
Il secondo libro di scritture adottato 
ed usato dalla Chiesa fu Il Libro di 
Mormon. La pagina del titolo ci dà 
una succinta dichiarazione dell'origi
ne divina di questo libro, dichiarando 
in breve che si tratta di una storia 
scritta da Mormon principalmente 
sulla base ocdegli annali del popolo 
di Nefi». Questa prefazione dichiara 
Inoltre che il libro consiste di un com
pendio degli annali di due popoli : il 
popolo di Nefi ed il popolo di Giared. 
Dichiara inoltre che l'interpretazione 
degli annali doveva essere effettuata 
•mediante un dono di Dio», scritta 
per «mostrare al rimanente della Ca
sa d' Israele quali grandi cose Il SI
gnore ha fatto per i loro padri . .. ed 
anche per convincere Ebrei e Gentili 
che GESù è il CRISTO, L'ETERNO 
IDDIO, che si manifesta a tutte le na
zioni». 
Dio ha espresso ripetutamente l'uni
versalità del Suo amore e Interesse 
per l'umanità. Nella Sua saggezza e 
amore, Egli ha voluto che tutti i Suoi 
figli avessero i Suoi consigli per scrit
to. Un profeta del Libro di Mormon 
registra questa dichiarazione dell'a
more universale di Dio per l'umanità: 
•Non sapete forse che vi sono più na
zioni? Non sapete che lo, il Signore 
vostro Dio, ho creato tutti gli uomini 
e che mi rammento di quelli che sono 
sulle isole del mare; e ch'lo governo 
in alto nei cieli e in basso sulla ter
ra; e ch' lo faccio giungere la mia pa
rola ai figliuoli degli uomini, sl anzi 
a tutte le nazioni della terra? 

Ed io faccio questo per dar prova a 
molti ch'lo sono Il medesimo Ieri, og
gi e in eterno; e che lo pronuncio le 
mie parole secondo Il mio piacimen
to. 
Poiché lo ordino a tutti gli uomini, sia 
a levante che a ponente, sia a set
tentrione che al meridione e sulle iso
le del mare, ch'essi scrivano le paro
le ch'lo dico loro; poiché lo giudiche
rò il mondo mediante l libri che sa
ranno scritti, ogni uomo secondo le 
sue azioni, secondo quanto è scrit
to». (2 Nefi 29:7,9, 11). 
La Perla di Gran Prezzo contiene 
scritture restaurate di tutte le mag
giori dispensazioni del Vangelo di 
Gesù Cristo, dal tempi di Adamo a 
quelli di Joseph Smith. 
Questo libro di scritture venne origi
nariamente pubblicato in forma di 
opuscolo in Inghilterra nel 1851, dal
l'anziano Franklin D. Richards del 
Consiglio dei Dodici. Questi dichiarava 
che lo scopo principale dell'opuscolo 
era quello di rendere disponibile al 
•veri credenti nella missione divina 
del profeta Joseph Smith una raccol
ta di verità preziose come una Perla 
di Gran Prezzo, che accresceranno 
la loro capacità di mantenere e di 
difendere la santa fede ... ,. 
Egli dichiarava inoltre che quella se
lezione di rivelazioni, traduzioni e 
narrative di Joseph Smith sarebbe 
stata apprezzata da ogni attento 
studioso delle scritture, In quanto In 
essa vi erano molti fatti che nel pas
sato erano stati appena citati o com
pletamente ignorati dalle scritture 
tradizionali. 
Una seconda compilazione, lieve
mente diversa dalla prima, venne fat
ta negli Stati Uniti nel 1878 da Orson 
Pratt che fece uso dello stesso titolo 
usato dall'anziano Richards. Questa 
compilazione venne poi riveduta dal
l'anziano James E. Talmage del Con
siglio dei Dodici, che operò sotto un 
comitato nominato dalla Prima Pre
sidenza. La revisione venne approva
ta dalla Prima Presidenza e dal voto 
dei fedeli alla conferenza generale 
semi-annuale dell'ottobre del1902. 
La Dottrina e Alleanze contiene rive-

lazlonl e Istruzioni date da Dio trami
te tre moderni profeti di questa dl
spensazione: Joseph Smith, Brigham 
Young e Wllford Woodruff. 
La compilazione di questa raccolta 
di Istruzioni divine ebbe inizio sin 
dal 1831. Alcune rivelazioni vennero 
stampate per la prima volta nella 
pubblicazione ufficiale della Chiesa 
a lndependence, Missouri, la «Eve
nlng and Morning Star», nel 1832. 
Una raccolta delle rivelazioni venne 
stampata In forma di libro sempre a 
lndependence, Missouri, nel 1833, 
sotto Il titolo di «Libro del Comanda
menti». La prima edizione della Dot
trina e Alleanze, contenente le rivela
zioni di Joseph Smith, scelte da un 
comitato speciale, venne pubblicata 
a Kirtland, Ohio, nel1835. Le edizioni 
seguenti includevano altre rivelazio
ni. 
La prefazione del libro venne data 
per rivelazione nel corso di una spe
ciale conferenza degli anziani della 
Chiesa il 1 novembre 1831 , che citia
mo in parte: 
«Ascoltate, o voi, popolo della mia 
chiesa, dice la voce di Colui che di
mora in alto ed i cui occhi sono su 
tutti gli uomini; si, in verità lo dico: 
Ascoltate, voi, popoli, da lungi ; e voi 
che siete sulle isole del mare, ascol
tate Insieme. 
Poiché in verità, la voce del Signore 
è per tutti gli uomini ... 
Pertanto, la voce del Signore è per 
tutte le estremità della terra, affinché 
chiunque vorrà udire possa udire ... 
Affinché la pienezza del mio Vangelo 
possa essere proclamata dai deboli 
ed i semplici fino alle estremità del 
mondo, e dinanzi ai re ed ai gover
natori•. (DeA 1 :1-2, 11 , 23). 
Quello che qui si dice della Dottrina 
e Alleanze si può in verità dire di tut
te le opere canoniche, poiché In esse 
si trova la pienezza del Vangelo. •Voi 
Investigate le Scritture, perché pen
sate aver per mezzo d'esse vita eter
na, ed esse son quelle che rendon 
testimonianza di me•. (Giovannl5:39). 

o 

Pagina della traduzione 
ebraica del Ubro di 
Mormon: 2 Nel/, inizio 
del capitolo 5. 
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Da qualche tempo da Salt Lake City 
arrivavano delle voci, ma era impos
sibile attenerne una conferma ufficia
le. Finalmente arrivò un breve tele
gramma a firma dell'anziano Hinck
ley. La notizia si diffuse rapidamente 
tra l membri del gruppo: «il presiden
te Lee viene a farci visita. Egli visite
rà la Terra Santa». E cosi cl trovam
mo all'aeroporto, nella sala degli 
ospiti importanti, insieme ai ministri 
del turismo, degli esteri e degli affari 
religiosi di israele. Considerando che 
in tutto Il paese vi erano meno dì 
trenta Santi degli Ultimi Giorni. il pro
spetto di un incontro con il presiden
te Harold B. Lee. l'anziano Gordon 
B. Hinckley ed il presidente Edwin 
O. Cannon, Jr., della Missione Svizze
ra - accompagnati dalle rispettive 
consorti - era a dir poco eccitante. 
il presidente Lee era venuto a rical
care le orme del Salvatore nel corso 
di una breve visita che lo aveva por
tato In diversi paesi per presenziare 
ad alcune conferenze della Chiesa. 
il presidente e la sorella Cannon era-
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UN INCONTRO 
CON IL PRESIDENTE 

LEE 
di John A. Tvedtnes 

no stati invitati ad unirsi al gruppo ad 
Atene, in quanto la Missione Svizzera 
ha la giurisdizione sui rami della 
Chiesa nel Medio Oriente. 
Avevo Qià conosciuto il presidente 
Lee, come l'avevano conosciuto di
versi altri membri del nostro gruppo, 
Incluso il dirigente, Davld B. Gal
braith, ma questa visita era diversa 
poiché egli veniva come l'unto del 
Signore. Numerose Autorità Generali 
hanno visitato la Terra Santa dal gior
no in cui l'anziano Ordon Hyde vi si 
recò per la prima volta nel 1841 , ma 
questa era la prima visita mai fatta 
da un Presidente della Chiesa di que
sta dispensazione al paese in cui il 
capo della Chiesa, nostro Signore e 
Maestro, aveva trascorso la Sua vita 
mortale. 
Nella confusione che segul all 'arrivo 
dell'ospite, fui particolarmente col
pito dall'umiltà di quest'uomo. Egli 
stringeva la mano delle personalità 
che gli venivano presentate, dicendo 
semplicemente: «Salve. Sono Il fratel
lo Lee». 
«Fratello Lee» - un titolo semplice 
ed esaltato al tempo stesso. Lascian
do da parte Il suo titolo di Presidente 
della Chiesa, egli preferl presentarsi 
nel suo ruolo più importante - quello 
di figlio spirituale di Dio, vero fratel
lo di tutti noi. La sua deferenza verso 
gli altri venne dimostrata dalle sue 
azioni nel corso della sua visita. 
Nel corso delle loro visite ai luoghi 
dove Gesù era vissuto ed aveva in
segnato, il presidente Lee e l'anziano 
Hìnckley spesso sedevano in silen
ziosa meditazione, qualche volta con 
le lacrime agli occhi, mentre ponde
ravano sulla missione dell'Uomo che 
Il aveva chiamati al Suo servizio. 
Trovammo il Presidente fermo nelle 
sue convinzioni ed al tempo stesso 
pronto ad ascoltare Il punto di vista 
del suo interlocutore. Il fratello Gal-

braith guidava la macchina nella qua
le avevano preso posto il presidente 
Lee e l'anziano Hinckley con le loro 
mogli e, lungo il viaggio, indicava 
loro l punti di maggiore interesse. In 
una occasione la sorella Lee disse 
al marito: «Caro, sono quaranta mi
nuti che non dici parola». A questo il 
Presidente rispose: .. cara, imparo 
molto di più ascoltando che parlan
do ... 
Questa fu una grande lezione per noi, 
una lezione impartita non con le pa
role ma con l'esempio, come deve 
fare un vero discepolo di Cristo. Egli 
cl ha lasciato molti esempi di questa 
natura. Una sera, dopo una giornata 
affaticante, Il presidente Lee soffriva 
di un acuto dolore che gli impediva 
di dormire. Chiamò a sé l'anziano 
Hlnckley ed Il presidente Cannon e 
chiese loro di benedirlo, cosa che gli 
portò molto sollievo. Egli è lnvero un 
uomo che prende il sacerdozio per 
quello che In effetti è - una benedi
zione di Dio da essere usata conti
nuamente, non qualcosa che si tiene 
nascosto sino alla domenica mattina. 
Il 20 settembre noi membri cl riunim
mo con i tre fratelli presiedenti presso 
la tomba del Signore. Fu un'esperien
za commuovente. La loro possente 
testimonianza di Gesù in quel sacro 
luogo dove Egli risorse da morte, ci 
spinse con maggiore determinazione 
a fare il bene. E questa è una com
ponente essenziale della chiamata di 
un profeta, per cui possiamo testimo
niare con maggiore forza che Harold 
B. Lee ben merita questo titolo. 
In quella occasione Il piccolo gruppo 
di Santi di Gerusalemme venne orga
nizzato in ramo. il presidente Cannon 
chiese il voto di sostegno della con
gregazione. Il fratello Galbraith venne 
messo da parte quale presidente del 
ramo dal presidente Lee, mentre l'an
ziano Hinkley mi mise da parte come 

primo consigliere. Nella Chiesa ho 
ricevuto molte benedizioni per mano 
del sacerdozio, ma nessuna è mai 
stata cosl lsplrativa come quella da
tami In quella occasione. Le parole 
dell'anziano Hlnckley circa cose che 
egli non poteva conoscere senza la 
rivelazione del Signore ed il susse
guente adempimento di due promes
se specifiche fattemi In quella occa
sione sono per me ulteriori prove che 
lo Spirito guida l dirigenti della Chie
sa. 
Quando venne chiesto Il voto di con
ferma, mi sforzai di ottenere un' idea 
della reazione dei fratelli, pertanto 
guardai nella direzione del presiden
te Lee. Spesso ho partecipato alle 
conferenze della Chiesa ed ho levato 
la mano per sostenere Il profeta del 
Signore; ma quella era la prima volta 
che vedevo un profeta del Signore 
levare la mano per sostenere me. ~ 
qualcosa che non dimenticherò mai, 
qualcosa che, impresso nella mia 
mente, mi rammenterà per sempre le 
mie responsabilità se avrò mal occa
sione di esitare nell'adempimento di 
quello che Il Signore mi chiederà di 
fare. 
Non ho parole per esprimere l senti
mentì che provai durante quelle ore 
preziose trescore con il portavoce 
di Dio ed l suoi aiutanti, ma in qual
che modo devo cercare di descriverli 
affinché altri possano beneficiare, sia 
pure in piccola misura, dello Spiri to 
che è rimasto In noi e presso di noi 
dalla visita del profeta di Dio. Spero 
che tutti coloro che leggeranno que
ste parole arriveranno ad apprezzare 
Il sincero amore che il presidente 
Harold B. Lee sente per ogni membro 
della Chiesa e per l 'umanità intera -
un amore che fa di lui la persona 
mediante la quale Dio offre all 'uma
nità l mezzi per raggiungere la sal
vezza e l'esaltazione. O 
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Storie delle Autorità Generali 

PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

«Non puoi 
• avermi» 

Alcuni anni fa venni Invitato a parlare 
ad un gruppo di ragazze che avevano 
organizzato un circolo con l'intento 
di combattere i pericoli della vita 
mentre si trovavano lontane da casa 
a causa della guerra. La maggior par
te di quelle ragazze proveniva da pic
coli centri rurali. Quando ebbi finito 
di parlare e stavo per lasciare il luo
go di riunione, una giovane si awici
nò a me e chiese se poteva parlarmi 
per qualche minu1o. Ella apri la bor
setta e tirò fuori la fotografia di un 
bel ragazzo in uniforme, con su scrit
ta una dedica affettuosa, ed una let
tera, poi cominciò a piangere. Le 
chiesi il significato delle sue lacrime 
e delle cose che mi mostrava. Ella 
mi rispose : •Fratello Lee, ho fatto la 
conoscenza di questo giovane men-
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•Forse è la religione in cui crede che 
fa di lei la ragazza che è» 

tre egli si trovava di stanza presso 
uno dei campi militari delle vicinan
ze. Era un bravo giovane, pulito, gen
tile, rispettoso. Si è sempre compor
tato in modo esemplare quando usci
vo con lui, cosi io sapevo di essere 
al sicuro quando ero in sua compa
gnia. C'era solo una cosa che non 
andava, e cioè il fatto che egli non 
era membro della Chiesa Quando 
alla fine mi chiese di sposarlo, gli 
risposi: tJack, anch'lo ti amo, però 
devo pensare a qualcos'altro. Per noi 
Il matrimonio è un patto che non ter
mina con la fine di questa vita. Se il 
nostro amore è sincero, allora deve 
durare per sempre e unirei come ma
rito e moglie per l'eternità>. 
Bene, da principio egli cominciò a 
discutere con me, poi si Irritò ed in
fine si spazientl. Dopo qualche tempo 
ricevette l'ordine di andare al fronte, 
per cui tornò a chiedermi di sposar
lo. Di nuovo io gli dissi che non pote
vo sposare qualcuno che non era di
sposto a farlo nella casa del Signore. 
Allora lui mi rispose in preda all'ira: 
Na bene, se metti la tua chiesa e la 
tua religione prima di me, puoi pure 
tenertele, ma non puoi avere anche 
me• ... 
A questo punto mi immaginai quella 
ragazza che piangeva ogni sera, pen-

-

sando al ragazzo che amava · e che 
era andato in guerra. Durante il viag
gio che lo portò alla sua destinazio
ne, l 'Australia, quel soldato ebbe mo
do di pensare a quello che la sua 
ragazza gli aveva detto sul matrimo
nio. Egli pensò a quanto fosse dolce, 
buona e sincera, alle qualità di mo
glie e madre ideale che aveva mo
strato di possedere, poi si pose que
sta domanda: •Mi domando se sono 
stato troppo duro con lei. Forse è 
la religione in cui crede che fa di lei 
la ragazza che è•. 
Spinto da questo pensiero. arrivato in 
Australia si mise in contatto con l 
nostri ragazzi SUG ed il loro espella
no. Cominciò a partecipare alle riu
nioni ; cominciò a porre delle doman
de ed alla fine. proprio il giorno del 
compleanno della sua ragazza, si bat
tezzò, inviando alla giovane, come 
regalo di compleanno, il suo certifi
cato di battesimo. Nella lettera di ac
compagnamento egli le diceva: 
•MI sforzerò al massimo delle mie 
capaci1à di essere un buon Santo de
gli Ultimi Giorni, In modo che al mio 
ritorno a casa possa essere ordinato 
anziano per portarti alla casa del Si
gnore dove tu ed io potremmo avere 
quel matrimonio eterno che hai sem
pre desiderato•. 

«Una questione 
di sintonia» 

Alcuni anni fa, quando servivo come 
presidente di palo, la presidenza ed 
il sommo consiglio della mia unità do
vettero giudicare una grave infrazio
ne. Il verdetto fu la scomunica di un 
uomo che aveva fatto del male ad 
una brava giovane. La seduta si era 
protratta sin quasi all'alba per cui, il 
giorno dopo, quando mi recai nel mio 
ufficio, ero alquanto stanco e depres
so. Appena arrivatovi, dovetti affron
tare il fratello dell'uomo che avevamo 
giudicato la sera prima. Quest'uomo 
mi disse: •Desidero informarla che 
mio fratello non è colpevole dell'in
frazione di cui l 'avete accusato•. 
•Come fa a sapere che non è colpe
vole?» gli chiesi. 
«Perché ho pregato il Signore, ed ho 
ottenuto la conferma di tale innocen
za,., mi rispose l'uomo. 
Lo invitai ad entrare nel mio ufficio 
e lo feci accomodare, poi dissi: •Le 
dispiace se le faccio alcune doman
de personali?• Egli mi rispose: «No, 
faccia pure•. 
«Quanti anni ha?• 
.. Q uarantasette• 
.. Quale sacerdozio detiene?• Mi dis
se che pensava di essere un inse
gnante. •Osserva la Parola di Sagez
za?» «No», mi rispose, ed era evi
dente che doveva fumare molto. 
-Paga le decime?• 
Egli mi rispose che non lo faceva, e 
che non l'avrebbe fatto finché •quel 
tizio,. del vescovo fosse rimasto a ca
po del rione. 
Gli chiesi ancora: •Partecipa alle 
riunioni del sacerdozio del suo quo
rum?• 
Egli mj rispose : ocNossignorel E non 
intendo farlo finché quell'uomo sarà 
vescovo del mio rione•. •Non parte
cipa neanche alle riunioni sacramen
tali?• 

«Presidente Lee, mi accorgo di aver 
oNenuto le mie Informazioni dalla 
fonte sbagliata» 

•Nosslgnore». 
«Tiene le preghiere familiari? .. 
• NO•. 
•Studia mal le scritture?• Mi rispose 
che non lo faceva perché non cl ve
deva molto bene e la lettura lo stan
cava. 
Allora gli dissi : «A casa mia abbiamo 
un magnifico apparecchio chiamato 
radio. Quando tutto funziona bene, 
possiamo sintonizzarci su una certa 
stazione e sentire tra le nostre pareti 
domestiche la voce di una persona 
che parla o canta a molte migliaia di 
chilometri di distanza, come se si 
trovasse accanto a noi. Tuttavia, do
po che l'abbiamo usato per molto 
tempo, qualcuno dei delicati stru
men1i che la radio contiene, chiama
ti <Valvole,, cominciano ad esaurirsi. 
Quando una valvola si esaurisce 
completamente, la voce non è più 
tanto chiara, e quando altre valvole si 
esauriscono, allora la voce svanisce 
completamente; la radio non funzio
na più, anche se esteriormente non 
ha cambiato aspetto. 
Ora», gli dissi ancora. «lei ed lo ab
biamo nella nostra anima qualcosa 
che si può paragonare a queste val
vole. Abbiamo in noi quella che si 
può chiamare la valvola di andare 
alla riunione sacramentale, la valvo
la di osservare la Parola di Saggezza, 
la valvola di pagare le decime, la val-

vola di tenere le preghiere familiari, 
la valvola di leggere le scritture, ed 
infine abbiamo quella che si può 
chiamare la valvola principale, quella 
di mantenere! puri. Se una di queste 
valvole si guasta - se manchiamo di 
osservare i comandamenti di Dio - il 
nostro io spirituale ne risente, come 
la radio risente dell'esaurimento del
le sue valvole. 
Ora•, dissi con fermezza, •quindici 
uomini onorati di questa comunità 
ieri sera si sono uniti In preghiera. 
Essi hanno esaminato le prove e so
no arrivati alla conclusione unanime 
che suo fratello era colpevole. Lei 
ha dichiarato di non rispettare i co
mandamenti del Signore che le ho 
citato e dice di aver pregato e di aver 
ottenuto una risposta diversa. Come 
spiega questo fatto?• 
Allora quell'uomo mi dette una rispo
sta che potrei definire classica nella 
sua semplicità: •Presidente Lee, mi 
accorgo di aver ottenuto le mie infor
mazioni dalla fonte sbagliata•. E, sa
pete, questa è una grande verità. Noi 
otteniamo la nostre risposte dalla 
fonte sulla quale siamo sintonlzzatl. 
Se osserviamo i comandamenti del 
diavolo, otterremo le sue risposte. Se 
osserviamo i comandamenti di Dio, 
otterremo le risposte del nostro Pa
dre Celeste, che ci faranno da guida 
e cl aiuteranno. 
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DOMANDA c E RISPOSTA 

Victor 

•VI sono mai delle circostanze che giustifichino la man
cata accettazione di un incarico di chiesa?• 

Nella Chiesa né aspiriamo né cerchiamo delle posizioni. 
Piuttosto, siamo chiamati mediante ispirazione da coloro 
che detengono l'autorità. Non è insolito per chi riceve una 
chiamata sentirsi Inadatto per l 'incarico assegnatogli, e 
senza dubbio questo risponderebbe a verità se egli fosse 
lasciato a se stesso. ~ essenziale che ogni lavoratore del
la Chiesa abbia la compagnia deJio Spirito del Signore 
per portare a compimento con successo il suo ministero. 
Quando ponderiamo sulla risposta da dare al nostro 
dirigente del sacerdozio che ci ha rivolto la chiamata, 
dobbiamo ricordare la risposta che Nefi dette a suo 
padre Lehi, quando gli venne chiesto di tornare a Geru
salemme con i suoi fratelli ribelli per ottenere le tavole 
di bronzo. A dispetto della natura impossibile della mis
sione, Nefl espresse la sua fede nel Signore con queste 
parole: «Andrò, e farò quanto ha comandato Il Signore, 
perché so che Iddio non dà agli uomini alcun comanda-
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mento senza preparare loro i mezzi perché possano 
adempiere quanto Egli ordina loro•. (1 Nefi 3:7). 
Ho visto questa fede all'opera alcuni anni fa, a New 
York, dove mi trovavo per affari. La domenica di digiuno 
mi recai nel Ffione di Manhattan. Ricordo perfettamente 
la testimonianza portata dal giovane vescovo di quel 
rione prima di lasciare che gli altri membri esprimes
sero la loro fede. Egli disse di essere uno studente che 
frequentava la Columbia University per ottenere una 
laurea. Per mantenersi agli studi e dare di che vivere 
alla moglie ed ai figli, doveva lavorare giorno e notte, 
eppure disse che sera e mattina pregava Il Signore di 
non essere rilasciato dal suo incarico di vescovo di quel 
rione, almeno fino a quando non avesse conseguito la 
laurea. Egli dichiarò che le benedizioni del Signore gli 
avevano permesso di essere tra i primi del suo corso. 
Quel giovane sapeva, come Nefi, che se avesse fatto 
la sua parte nell'accettare una chiamata a servire, an
che nella situazione più difficile, Il Signore gli avrebbe 
dato la forza di affrontare tutte le sfide. 
Questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Egli è a capo di 
questa Chiesa. Ognuno di noi è chiamato per un solo 
proposito, quello di aiutare il Salvatore a portare a 
compimento la Sua opera e la Sua gloria, di «far awe
rare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo•. (Mosè 1: 
39). Non vi sono opportunità o benedizioni più grandi 
di questa, e questo è il motivo per cui ci viene insegna
to ad accettare ogni chiamata che ci perviene per Il tra
mite del sacerdozio. 
A dispetto di tutto questo, in quelle rare occasioni in 
cui colui che emette la chiamata può non conoscere ap
pieno la particolare situazione di una persona, non è 
inappropriato spiegare tutte le circostanze. Quando Il 
dirigente, reso edotto dei problemi, desidera conferma
re la chiamata, allora ritengo che sia nostro dovere ri
spondere affermativamente. 

• 

Vescovo 
VICTOR L. BROWN 
Vescovo Presidente 
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coltivato, se desideriamo vederne 
i frutti. Alcuni amici di Lucy sono 
qui presenti questa sera per por
tare testimonianza del grande ta
lento posseduto dalla nostra ami
ca nel fare amicizie e nell'essere 
di aiuto agli altri•. 
Dalla prima fila si alzarono Il signor 
Morton e la signora Spencer, men
tre la mamma di Ellen si fece avan
ti, spingendo la carrozzella della 
figlia. 
Tutti applaudirono calorosamente. 
Il cuore di Lucy era pieno di grati
tudine mentre abbracciava tutti i 

suoi amici. •Miei cari amici•, riuscl 
a dire alla fine, non sapevo che ave
re amici fosse un talento!» 
.. J: un talento assai speciale•, le 
sussurrò Ellen. 
ccVI voglio tanto bene,., esclamò Lu
cy rivolta ai suoi amici. •Non cam
bierei il mio talento per tutto l'oro 
del mondo.» 
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Molti anni fa ebbi una lezione sulla 
grandezza del sacerdozio, risultato di 
una chiamata della Prima Presidenza 
di recarmi presso i loro uffici In un 
giorno che non dimenticherò mal, Il 
20 aprile 1935. A quell'epoca ero 
commissario di Salt Lake City e pre
sidente di palo. 
Avevamo discusso molto il problema 
del benessere. Allora c'erano pochi 
programmi governativi ; le finanze 
della Chiesa erano in crisi; cl era 
stato detto che non c'era molto che 
potevamo fare per quanto riguardava 
l'esborso di fondi della Chiesa. E 
delle 7.300 persone del mio palo, 
4.800 erano disoccupate o sotto oc
cupate. C'era una sola cosa da fare, 
e cioè mettere in atto il programma 
del Signore così come ci era stato 
spiegato nelle rivelazioni. 
Furono i modesti risultati dei nostri 
sforzi che richiamarono su di me l'at
tenzione della Prima Presidenza. Era 
un sabato mattina e la Prima Presi
denza non aveva altri Impegni. Il no
stro colloquio durò diverse ore. Mi 
dissero che volevano che lo dessi le 
dimissioni dal mio Incarico presso 
l'amministrazione cittadina mentre, 
da parte loro, mi avrebbero rilasciato 
dalla carica di presidente di palo. 
Era loro desiderio che io prendessi 
in mano le redini del programma di 
benessere con l'obiettivo di aiutare la 
Chiesa a prendersi cura dei propri 
fedeli bisognosi, onde questi non 
avessero a chiedere l'aiuto dello 
stato. 

Ammonimenti per il 
sacerdozio di Dio 

Applicazioni del potere del sacerdozio 

PRESIDENTE HAROLD B. LEE 

Dopo questo colloquio, presi la mia 
macchina e mi recai in quello che 
allora veniva chiamato Rotary Park 
e là, tutto solo, offrii una delle più 
umili preghiere della mia vita. 
Avevo da poco superato l trent'anni : 
la mia esperienza era limitata; ero 
nato in un piccolo centro rurale del
l'Idaho; raramente mi ero recato fuo
ri del confini deii'Utah e dell'Idaho. 
Ed ora essi volevano mettermi a capo 
di un'organizzazione che avrebbe do
vuto prowedere alle necessità di tut
ti i membri della Chiesa di tutto il 
mondo. L'enormità del compito mi 
spaventava. Come sarei stato In gra
do di svolgere tale Incarico con la 
mia limitata comprensione? 
Mentre mi Inginocchiavo In preghie
ra, la domanda che si formò sulle 
mie labbra fu : .. Quale genere di or
ganizzazione deve essere creata per 
conseguire l'obiettivo della Prima 
Presidenza?• Quella gloriosa mattina 
ebbi la più celeste visione del po
tere del sacerdozio di Dio. Sentii una 
voce che mi diceva: •Non è necessa
ria alcuna nuova organizzazione per 
soddisfare le necessità di questo po
polo. Tutto quello che è necessario 
è mettere all'opera il sacerdozio di 
Dio. Non c'è altra cosa di cui tu hai 
bisogno come sostituto•. 
Sulla base di questo principio e con 
la semplice applicazione del potere 
del sacerdozio, il programma di be
nessere si è sviluppato a grandi pas
si, ha superato ostacoli che sembra
vano lnvalicablll sino a che ora esso 

si erge come un monumento al po
tere del sacerdozio, potere che In 
quel giorni di cui vi ho parlato ero 
appena In grado di percepire. 
Ed ora, con la comprensione del 
potere del sacerdozio fresca nella 
nostra mente, lasciate che vi parli di 
alcune cose alle quali ho pensato 
questa sera. 
Vi sono due passi delle scritture che 
vorrei che voi riteneste applicabili 
oggi nello stesso modo In cui lo era
no nel periodo Immediatamente suc
cessivo all'awento del Salvatore nel 
meridiano dei tempi, nel periodo 
post-apostolico. Negli Atti degli Apo
stoli, Paolo diede questi ammoni
menti agli anziani di Israele: 
• Badate a voi stessi e a tutto Il greg
ge, In mezzo al quale lo Spirito San
to vi ha costituiti vescovi, per pasce
re la chiesa di Dio ... 
lo so che dopo la mia partenza entre
ranno fra voi de' lupi rapaci, i quali 
non risparmieranno il gregge; 
E di fra voi stessi sorgeranno uomini 
che insegneranno cose perverse per 
trarre l discepoli dietro a sé.• (Atti 
20:28-30). 
Ed ai Galati l'apostolo disse: 
•lo mi meraviglio che cosi presto voi 
passiate da Colui che vi ha chiamati 
mediante la grazia di Cristo, a un 
altro vangelo. 
Il quale poi non è un altro vangelo; 
ma cl sono alcuni che vi turbano e 
vogliono sowertlre l'Evangelo di Cri
sto. 
Ma quand'anche noi, quand'anche un 
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angelo dal cielo vi annunziasse un 
vangelo diverso da quello che v'ab
biamo annunciato, sia egli anatema. 
Come l'abbiamo detto prima d'ora, 
tomo a ripeterlo anche adesso: Se 
alcuno vi annunzia un vangelo diver
so da quello che avete ricevuto, sia 
anatema. 
Vado io forse cercando di conciliarmi 
il favore degli uomini, owero quello 
di Dio? O cerco io di piacere agli 
uomini? Se cercassi ancora di pia
cere agli uomini, non sarei servitore 
di Cristo. 
E invero, fratelli, io vi dichiaro che 
l'Evangelo da me annunziato non è 
secondo l'uomo; 
Poiché lo stesso non l'ho ricevuto né 
l 'ho Imparato da alcun uomo, ma l'ho 
ricevuto per rivelazione di Gesù Cri
sto•. (Galati 1 :6-12). 
Questi ammonimenti sono altrettanto 
validi oggi. 
Tra noi vi sono del lupi, e con questo 
termine intendo riferirmi ad alcuni 
che professano di essere membri di 
questa Chiesa ma non si curano del 
loro gregge. Tra noi vi sono delle 
persone che si levano per predicare 
cose perverse. Essere perversi signi
f ica allontanarsi dal bene, significa 
ostinarsi a fare il male, significa por
tare lontano dalle vie della rettitudine 
l membri della Chiesa che sono de
boli e indifesi. 
Come disse l'apostolo Paolo, ci fa 
meraviglia che alcuni membri si al
lontanino cosi presto da coloro che Il 
hanno Istruiti nel Vangelo e dai veri 
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insegnamenti di Cristo per dedicarsi 
ad attività che corrompono le dottrine 
del Salvatore e le trasformano in pra
tiche insane e malvage. 
Questi individui, come è dimostrato 
dal castighi che si sono abbattuti su 
di loro, sono incorsi nella maledizione 
celeste. Essi sono ovviamente in po
tere del maligno che nutre la loro ani
ma credula con tutti i sofismi che egli 
ha usato sin dall'inizio dei tempi. 
Vorrei ora parlare più dettagliata
mente di alcune di queste cose. La 
prima cosa riprovevole è la propa
gazione di voci e di calunnie (e di 
questo ne abbiamo già parlato in pas
sato), voci e calunnie che vengono 
esagerate ad ogni passo e ripetute 
ad ogni riunione di chiesa, senza che 
alcuno si preoccupi di verificarne la 
fonte. Queste speculazioni e discus
sioni sciupano del tempo prezioso 
che dovrebbe essere dedicato con 
maggiore profitto ad attività che illu
minino e siano di beneficio per l'ani
ma. 
Lasciate che ve ne citi un solo esem
pio. Mi risulta che circoli la voce che 
io ho ricevuto una benedizione pa
triarcale nella quale si parla della 
venuta del Salvatore e delle dieci 
tribù di Israele. 
In primo luogo, una benedizione 
patriarcale è un documento sacro 
per la persona che l'ha ricevuto, che 
non viene mal pubblicato. Come tale, 
questo documento deve essere con
servato gelosamente, lontano dagli 
occhi degli altri. 

In secondo luogo, per quanto riguar
da il contenuto di tale benedizione 
patriarcale, basti dire che quello che 
si sente dire è falso e non ha alcuna 
base di fatto. 
C'è una cosa che mi colpisce amara
mente. Ho saputo che in alcuni casi 
coloro che hanno udito queste voci 
sono delusi quando io dico loro che 
non si tratta della verità. Essi sembra
no godere a credere In voci che non 
hanno alcun fondamento. Ripeto, pri
ma di spargere una notizia, accerta
tevi che si tratti della verità. 
Nell'agosto del 1913, la Prima Presi
denza indirizzava un ammonimento 
ai membri della Chiesa, ammonimen
to che potrebbe essere ripetuto oggi 
con eguale profitto : 
•Ai dirigenti e membri della Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni: 
Sin dai giorni di Hiram Page (Dottri
na e Alleanze, Sezione 28), in diversi 
periodi vi sono state delle manifesta
zioni per opera di spiriti ingannevoli 
ai membri della Chiesa. Qualche vol
ta queste manifestazioni sono venu
te a uomini e donne che, a motivo 
delle loro trasgressionl, erano diven
tati facile preda del maligno. In altre 
occasioni, persone che si vantano di 
osservare fedelmente le regole, le 
ordinanze e le cerimonie della Chie
sa sono traviate da falsi spiriti che 
esercitano un'Influenza cosl Imitativa 
di quella che proviene da~la fonte 
divina, per cui tali persone, che si 
ritengono di appartenere alla schiera 

degli eletti, trovano difficile discer
nerne le differenze essenziali. Satana 
stesso ha assunto le spoglie di cun 
angelo di luce,. 
Quando visioni, sogni, lingue, profe
zie, impressioni od un dono straordi
nario suggeriscono qualcosa che non 
è in armonia con le rivelazioni accet
tate della Chiesa, o che è contrario 
alle decisioni delle sue autorità costi
tuite, l Santi degli Ultimi Giorni de
vono sapere che tali manifestazioni 
non sono opera di Dio. a prescindere 
da quanto plausibili esse possano 
sembrare. Inoltre essi devono ren
dersi conto che le istruzioni per la 
guida della Chiesa verranno impartite 
per rivelazione, per Il tramite del suo 
dirigente. Tutti l membri fedeli hanno 
diritto all'ispirazione dello Spirito 
Santo per se stessi, le loro famiglie e 
coloro sui quali sono stati nominati 
e ordinati a presiedere, ma qualsiasi 
cosa che è in disaccordo con quello 
che proviene da Dio per Il tramite del 
capo della Chiesa non deve essere 
accettata come autorevole né degna 
di fiducia. Nelle cose secolari come 
in quelle spirituali, l Santi possono 
ricevere la guida divina e la rivela
zione per se stessi, ma questo non 
dà loro l'autorità di dirigere gli altri, 
né tale guida e rivelazione devono 
essere accettate se sono contrarie 
alle alleanze, alla dottrina e alla di
sciplina della Chiesa, o se sono in 
contrasto con fatti noti, verità dimo
strate o con il buon senso. Nessuno 
ha il diritto di indurre gli altri mem-

bri della Chiesa a speculare o a pren
dere parte ad attività che portano in 
discussione pretese speciose di rive
lazioni o visioni divine, particolar
mente quando tali manifestazioni si 
levano in opposizione alla voce delle 
autorità locali o generali riconosciu
te. La Chiesa del Signore è una ca
sa d'ordine. Essa non viene governa
ta mediante doni o manifestazioni 
individuali, ma dall'ordine e dal pote
re del santo sacerdozio sostenuto 
dalla voce e dal voto della Chiesa nel 
corso delle sue regolari conferenze. 
La storia della Chiesa fa menzione di 
molte pretese di rivelazioni da parte 
di impostori o zeloti che credevano 
nelle manifestazioni che essi cerca
vano di Indurre gli altri ad accettare. 
In ogni singolo caso queste pretese 
hanno portato dolori, disastri, delu
sioni e, qualche volta, perdite finan
ziarie e rovina economica•. 
Questi fatti si ripetono di quando in 
quando, per cui noi chiediamo al de
tentori del sacerdozio di contrastare 
con fermezza tali tentativi da parte 
di persone che si levano qua e là con 
l 'affermazione di aver ricevuto qual
che cmeravigliosa> manifestazione e 
che cercano di Indirizzare Il popolo 
su una via che non è stata indicata 
dal dirigenti della Chiesa. 
Come ho detto sopra, non cesso mai 
di meravlgliarmi per la propensità 
che alcuni membri della nostra Chie
sa hanno a propagare queste storie a 
sensazione, questi sogni o visioni, 
alcuni dei quali sono attribuiti al diri-

genti della Chiesa, passati e presenti, 
arrivando persino ad affermare che 
tali manifestazioni si trovano registra
te nei loro diari personali, senza pri
ma ottenere la conferma della veridi
cità di tali voci presso le debite auto
rità della Chiesa 
Se Il nostro popolo vuole essere gui
dato con sicurezza attraverso le dif
ficoltà di questi nostri tempi, essi de
vono seguire i loro dirigenti e cerca
re la guida dello Spirito del Signore, 
altrimenti cadranno preda di abili ma
nipolatori che, ricorrendo ad astuti 
soflsml, cercano di attirare l'atten
zione della gente e farsi un seguito 
per realizzare obiettivi propri e, qual
che volta, sinistri. 
Il Signore ha fornito al Suo popolo 
un metodo per mettere alla prova le 
asserzioni di coloro che dichiarano, 
clandestinamente, di aver ricevuto 
qualche tipo di autorità sacerdotale. 
Troviamo questo metodo nella sezio
ne 42, versetto 11, della Dottrina e Al
leanze: 
•DI nuovo, lo vi dico, che non sarà 
dato ad alcuno di andare a predica
re il mio Vangelo o ad edificare la 
mia chiesa, a meno che non sia ordi
nato da qualcuno che ha l'autorità 
ed è noto alla chiesa che ha l'autori
tà ed è stato regolarmente ordinato 
dal capi della chiesa•. 
Ora, se qualcuno viene a dirvi di de
tenere tale autorità, chiedetegli: •Do
ve ha ottenuto tale autorità? ~ stato 
ordinato da qualcuno che ha l'autori
tà di farlo, che è noto alla Chiesa? 
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t stato regolarmente ordinato dal 
capi della Chiesa?• Se la risposta è 
no, allora avrete la sicurezza che egli 
è un impostore. Questa è la prova che 
l nostri fedeli dovrebbero sempre 
usare quando un impostore si leva 
per condurli lontano dalla retta via. 

C'è anche un altro pericolo che ci sta 
di fronte. Tra noi vi sono dei lupi ra
paci, che cercano di sedurre quel 
membri della Chiesa che sono meno 
forti, di convincerli a farsi giustizia 
con le proprie mani, di Indurii a rifiu
tarsi di pagare le giuste tasse a mo
tivo di disaccordi con la linea politi
ca adottata dall'autorità costituita. 

Altri hanno cercato di organizzare 
gruppi di volontari civili e di armarli 
contro possibili pericoli, senza l'aval
lo delle autorità dì polizia, non ren
dendosi conto àle cosi facendo essi 
stessi si rendono resposabilì di ostru
zione all'autorità costituita e passibili 
di arresto e di condanna. 

Abbiamo anche sentito parlare di al
cune persone che, asserendo di esse
re membri della Chiesa, per protesta 
contro certi film pornografici proiet
tati nel nostri cinema, hanno piazza
to delle bombe In tali locali, renden
dosi cosl soggetti al castigo delle 
autorità secolari e del corpi discipli
nari della Chiesa. 

Mentre dobbiamo appoggiare com
pletamente coloro che cercano di 
combattere la pornografia In ogni sua 
forma, abbiamo soltanto una risposta 
da dare a coloro che propugnano mi-
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sure cosi radicali, la risposta dettata 
dal Signore: 
~<Che nessuno pensi di essere un 
governatore; ma che Iddio governi 
colui che giudica, secondo i consigli 
della Sua coscienza, o, In altri termi
ni, colui che consiglia o è seduto sul 
seggio del giudizio. 
Che nessuno infranga le leggi del 
paese ... fino a che regni colui, il cui 
diritto è di regnare e che assoggetti 
tutti i suoi nemici ai suoi piedi». (DeA 
58:2G-22). 
Desidero mettere in guardia questo 
grande corpo di detentori del sacer
dozio contro il grave peccato di So
doma e Gomorra, peccato giudicato 
secondo per gravità soltanto all'omi
cidio. Parlo naturalmente del peccato 
di adulterio che, come certamente 
saprete, è il termine usato dal Mae
stro per Indicare i peccati carnali del
la fornicazione, oltre che dell'adulte
rio, e dell'omosessualità che sembra 
guadagnare terreno nell'accettazione 
sociale nella Babilonia del mondo di 
oggi. l membri della Chiesa non de
vono macchiarsi di questi peccati. 
Mentre siamo nel mondo, non dob
biamo essere del mondo. Qualsiasi 
tentativo fatto nelle scuole o nei 
luoghi di lntrattenimento di mettere 
In mostra perversioni sessuali, che 
non possono fare al1ro che incorag
giare la sperimentazione, deve trova
re nel sacerdozio di questa Chiesa 
una barriera lnvalicabile, difesa da 
tutti i mezzi legali che sia possibile 
reperlre. 

l giudici comuni In Israele, i nostri 
vescovi e presidenti di palo, non de
vono mancare di applicare nell'am
bito della loro giurisdizione quelle 
misure disciplinari che Il Signore ha 
Indicato con tanta chiarezza. Essi non 
devono mai lasciare che la misericor
dia verso Il peccatore Impenitente 
vada contro gli interessi della giusti
zia sulla quale si basa Il vero penti
mento dei peccati. 

Un'altra cosa ancora: Tra noi vi sono 
molti che parlano dì calamità che 
stanno per abbattersi su questo po
polo. Alcuni di questi scritti sono sta
ti pubbliclzzati, come se fosse neces
sario destare il mondo agli orrori che 
stanno per sopraffarei. Molti di que
sti scritti provengono da fonti che non 
sono completamente degne di fede. 

Voi, detentori del sacerdozio, sapete 
che non abbiamo alcun bisogno di 
simili pubblicazioni per stare In guar
dia contro tali calamità. Non abbia
mo già le scritture che ce lo indicano 
chiaramente? 

Lasciate che vi dia la sicura parola 
della profezia sulla quale dovete ba
sare le vostre azioni, senza che vi sia 
necessità di ricorso a queste strane 
fonti che possono avere implicazioni 
politiche. 

leggete il capitolo 24 di Matteo -
particolarmente la sua versione ispi
rata che troverete nella Perla di Gran 
Prezzo. (Joseph Smith 1). 

Poi leggete la sezione 45 della Dottri
na e Alleanze, dove Il Signore, e non 

l 'uomo, ha documentato l segni dei 
tempi. 
Passate poi alle sezioni 101 e 133 
dello stesso libro e leggetevi la de
scrizione dettagliata degli eventi che 
precederanno la venuta del Salvato
re. 
Infine leggete la sezione 38, dove tro
verete le promesse che Il Signore ha 
fatto a coloro che osservano i coman
damenti. 
Fratelli, questi sono alcuni degli 
scritti ai quali dovete ricorrere, 
lasciando da parte i commenti di 
quelle persone che possono non ave
re informazioni degne di fede ed i 
cui motivi possono essere oggetto di 
dubbi. 
Il Signore ha ammonito i detentori 
del sacerdozio sin dall'inizio: •Cin
gete dunque i vostri fianchi e siate 
preparati. Ecco, il regno è vostro, ed 
Il nemico non prevarrà. 
In verità lo vi dico che siete puri, ma 
non tutti; e non v'è alcuno altro in cui 
lo mi compiaccia; 
Poiché ogni carne è corrotta al mio 
cospetto; ed i poteri delle tenebre 
prevalgono sulla terra fra l figli degli 
uomini, in presenza di tutti gli eser
citi celesti -
Il che fa regnare il silenzio, e tutta 
l'eternità è in pena ..... (DeA 38:9-
12). 
Ora, fratelli, in questa sessione del 
sacerdozio vi ho parlato chiaramente. 
Fate sl che tutto quello che è stato 
detto dai fratelli questa sera e nel 
corso di tutta la conferenza non cada 

su terreno arido. Ricevete con il de
bito spirito gli ammonimenti del Si
gnore. Soltando cosl facendo pos
siamo essere veramente uniti e, come 
Egli stesso ci ha ammoniti nella Dot
trina e Alleanze, se non siamo uniti 
non siamo Suoi. 
Vi sono due o tre cose che vorrei dire 
di me stesso in questa mia respon
sabilità. Non avevo mai pensato che 
un giorno sarei potuto diventare 
Presidente della Chiesa. Quando ero 
un ragazzino In un piccolo centro 
rurale, sentivo spesso l fratelli par
lare di una «Colonna• della Chiesa. 
MI domandavo che cosa significasse 
tale termine. Doveva essere qualcosa 
di grande, essere una colonna della 
Chiesa. Bene, ora comincio a render
mi conto del vero significato di que
sta parola, ma so anche che coloro 
che fanno previsioni circa l futuri 
Presidenti della Chiesa, sì compor
tano come coloro che scommettono 
sul cavalli, perché soltanto il Signore 
conosce queste cose. 
Mi ricordo che nel corso di una ri
unione del Consiglio dei Dodici di 
tanti anni fa, l'anziano Charles A. 
Callis diede la seguente risposta ad 
un fratello che gli aveva detto di 
ascoltare attentamente il fratello 
George Albert Smlth, Presidente dei 
Dodici, in quanto egli sarebbe stato 
il prossimo Presidente della Chiesa: 
•Oh, non esserne troppo sicuro. Per 
ben tre volte in vita mia ho scelto Il 
prossimo Presidente della Chiesa, e 
tutti e tre i fratelli morirono prima di 

arrivare alla presidenza•. Soltanto il 
Signore lo sa, ed ogni nostra specu
lazione o presunzione non Gli è gra
dita. 
Vorrei esprimere ancora un concetto. 
Brigham Young fu un grande difen
sore di Joseph Smith. In quei gior
ni, nelle file della Chiesa, vi erano 
dei Giuda, come vi erano al tempi 
del Salvatore e come vi sono anche 
oggi, membri della Chiesa che cer
cano di combatterci, membri che 
mancano alla loro fiducia. Bene, Brig
ham Young venne invitato ad unirsi 
ad un gruppo di questi Giuda che 
cercavano di deporre il Profeta dalla 
sua posizione di Presidente della 
Chiesa. Ma essi commisero un erro
re, invitando il presidente Brigham 
Young, poiché egli, dopo aver ascol
tato le loro proposte, disse più o me
no queste cose: •Voglio dirvi due pa
role. Non riuscirete a distruggere un 
profeta di Dio ma potrete soltanto 
tagliare i fili che vi legano a questo 
profeta dì Dio e precipitare voi stessi 
nell'inferno•. 
Tra quegli uomini c'era un pugile, un 
certo Jacob Bump, che alzò i pugni 
e fece per scagliarsi contro il presi
dente Young. Questi rispose cosl alla 
minaccia: •Mi piacerebbe tanto met
tere le mani su di un uomo come te 
in difesa del profeta Joseph Smlth ... 
Ricordate queste parole, fratell i. Non 
potete distruggere i profeti di Dio. Il 
Signore sa chi vuole mettere alla pre
sidenza di questa Chiesa. Penso an
che che sia pura follia confrontare 
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un Presidente della Chiesa con un 
altro. Nessuno prende il posto di un 
altro Presidente della Chiesa. Ogni 
presidente ha Il suo posto. Questa 
lezione mi venne insegnata molti an
ni fa quando, insieme ad uno dei fra
telli avevo riorganizzato la presiden
za del Palo Ensign. Avevamo nomi
nato Il vescovo di uno dei rioni pre
sidente del palo. Eravamo quasi alla 
fine dell'anno e quest'uomo ottenne 
di conservare il suo incarico di ve
scovo, insieme al suo primo consi
gliere anche lui vescovo, sino alla 
chiusura della contabilità annuale. 
Sei settimane dopo la sua nomina, il 
presidente del palo passava a miglior 
vita. 
Allora cominciai a ricevere un'Infini
tà di lettere. Che genere di ispirazio
ne del Signore era stata quella di 
chiamare un uomo che sarebbe mor
to di Il a sei settimane? Mi invitarono 
a parlare al servizio funebre; alcuni 
sembravano aspettarsi che io avrei 
spiegato il motivo della nomina di 
quell'uomo. 
Il presidente Joseph Fielding Smith 
sedeva sul podio ed udl i miei tenta
tivi per fornire una spiegazione sod
disfacente ai membri Intervenuti alla 
cerimonia. Egli mi disse: •Non ti 
preoccupare. Se hai chiamato un uo
mo ad una posizione in questa Chie
sa, e quest'uomo muore il giorno do
po, tale nomina influenzerà ciò che 
quest'uomo sarà chiamato a fare nel
l'aldilà~. 

Credo in queste parole. Credo che 
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ogni presidente di questa Chiesa, 
ogni apostolo, ogni vescovo, ogni 
presidente di palo, ogni posizione di 
presidenza, Influenzerà ciò che ognu
no di loro verrà chiamato a fare nel
l 'aldilà. 
E così, quando pensate di un presi
dente che prende il posto di un altro 
presidente, bene, vi sbagliate. Quel 
presidente conserva il suo posto. 
Non dobbiamo cercare di confronta
re un presidente con un altro per de
terminare chi è più grande. Agli occhi 
del Signore, ogni persona è la più 
necessaria per quella posizione per 
quel particolare periodo di tempo. 
State certi che è cosi. 
Ancora una cosa. Un giorno sedevo 
nella mia classe della Scuola Dome
nicale nel mio rione. L'insegnante era 
figlio di un patriarca e disse che era 
solito scrivere le benedizioni impar
~ìte dal padre, notando che erano 
praticamente sempre benedizioni del 
•se•. Con questa espressione egli 
intendeva dire che il padre dava una 
benedizione, ma questa benedizione 
era condizionata da un •Se farai• o 
da un •se non farai• tali o tal altre 
cose. L'insegnante disse ancora: •Ho 
avuto modo di osservare queste per
sone alle quali mio padre dava bene
dizioni del •se•, ed ho visto molte 
di loro che non facevano tesoro de
gli ammonimenti del patriarca, per 
cui non riuscivano mal a godere di 
tali benedizioni ... 
Queste osservazioni mi spinsero a 
leggere nuovamente Il libro della 

Dottrina e Alleanze per notare tutte 
le rivelazioni del •se» date ai vari 
fratelli della Chiesa. Se volete pro
vare un'esperienza interessante, leg
gete alcuni degli ammonimenti che 
vennero dati per il tramite del profeta 
Joseph Smith a Thomas B. Marsh, a 
Martin Harris ad alcuni dei fratelli 
Whi1mer, a Wllliam E. McLellin - am
monimenti che se fossero stati rispet
tati avrebbero impedito che questi 
uomini si perdessero lungo il cam
mino. Ma essi non rispettarono questi 
ammonimenti e si smarrirono, ed al
cuni dovettero essere allontanati dal
la Chiesa. 
C'è una cosa che tutti dobbiamo ri
cordare. Un giorno mi trovai in un 
tempio con un gruppo di missionari. 
Una delle sorelle pose una domanda 
circa la Parola di Saggezza, e più 
particolarmente sulla promessa che 
coloro che osservavano tale coman
damento avrebbero corso senza 
stancarsi ed avrebbero camminato 
senza venir meno. E questa sorella 
disse: •Come si può realizzare una 
simile promessa. se una persona è 
menomata fis icamente?~ 

lo le risposi : •Ha mai dubitato nel Si
gnore? Il Signore ha detto queste 
cose•. 
Il guaio è che oggi vi sono troppe 
persone che mettono punti interro
gativi Invece di punti fermi dopo le 
parole del Signore. Pensate a questa 
osservazione. Non dobbiamo preoc
cuparcì dei motivi per cui Egli ha det
to qualche cosa, né se le Sue pro-

messe si possono realizzare. Abbiate 
fiducia nel Signore; non cercate di 
scoprire risposte o spiegazioni; non 
cercate di fornire un'interpretazione 
di quello che il Signore non ha rite
nuto opportuno spiegare. i:: una vera 
perdita di tempo. 
Se vogliamo insegnare ai nostri fede
li a mettere punti fermi e non punti 
interrogativi dietro alle parole del Si
gnore, dobbiamo dire loro: •Per me 
è sufficiente sapere che l 'ha detto il 
Signore». 
L'anziano Gordon B. Hinckley, al suo 
ritorno dal Vietnam, mi ha racconta
to una storia che mi è servita da le
zione. In quel paese egli aveva cono
sciuto un giovane soldato di un pae
se asiatico che, proprio nel Vietnam, 
si era unito alla Chiesa. 
Il fratello Hinckley gli chiese: •Che 
cosa significa la sua appartenenza 
alla Chiesa, ora che sta per tornare 
nel suo paese?» 
«Oh», rispose il giovane, •sarò re
spinto dalla mia famiglia. Nessuno 
vorrà avere a che fare con me. Incon
trerò molte difficoltà a scuola. Non 
riuscirò mai ad avanzare di grado 
nelle forze armate». 
L'anziano Hinckley allora gli chiese: 
•Non è un prezzo molto alto da pa
gare?• 
E questo giovane guardò in volto 
l 'anziano Hlnckley e disse: «Bene, il 
Vangelo non è forse vero?» 
A questa domanda cosl commuoven
te, l 'anziano Hlnckley potè soltanto 
rispondere: .. sl, figlio mio, con tutta 

l 'anima ti posso dire che il Vangelo è 
vero•. 
Ed il giovane: ceSene, allora che valo
re ha tutto il resto?~ 
Fratelli del sacerdozio, se il Vangelo 
di Gesù Cristo è vero - ed è vero -
che valore ha tutto il resto? Il Signore 
ci darà una possente testimonianza 
che cl guiderà attraverso tutti i peri
coli della vita, se continueremo a dire 
a noi stessi: •Poiché so che Il Van
gelo è vero, tutto il resto non conta•. 
VI porto la mia solenne testimonian-

za che il Vangelo è vero, che il SI
gnore è nel cieli; che Egli è più vicino 
a noi di quanto possiate Immaginare. 
Voi chiedete quando Il Signore ha da
to l 'ultima rivelazione a questa Chie
sa. VI dico che Egli ci dà rivelazioni 
ogni giorno, e quando guarderete in
dietro, noterete che alcune delle più 
grandi rivelazioni del Signore sono 
state date proprio ai vostri giorni. Di 
questo lo vi porto testimonianza, nel 
nome del Signore Gesù Cristo. Amen. 

o 

(Continuazione dalla pagina 357) 

ni siano prolungati sulla terra che l'Eterno, l ' Id
dio tuo, ti dà. 
Non uccidere. 
Non commettere adulterio. 
Non rubare. 
Non attestare Il falso contro il tuo prossimo. 
Non concupire la casa del tuo prossimo; non 
concupire la moglie del tuo prossimo, né il suo 
servo, né la sua serva, né Il suo bue, né il suo 
asino, né cosa alcuna che sia del tuo prossimo.• 
(Esodo 20:3-4, 7-8, 11-17). 
La stretta obbedienza a queste leggi nello spirito 
del primo e grande comandamento - •Ama Il 
Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore e con 
tutta l 'anima tua e con tutta la mente tua• - e 
del secondo, •simile ad esso• - • Ama Il tuo 
prossimo come te stesso• - ci porterà natural
mente all 'obbedienza alle leggi del paese ed alle 
leggi celesti applicate alla mortalità. 
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Il sacerdozio è il potere Dio delegato 
all'uomo di agire in Suo nome, nel
l'uHicio che detiene. E quando Egli ci 
dà questo sacerdozio, facciamo un 
patto con Lui e Lui con noi, patto che 
vorrei ora leggervi: 
•Chiunque infatti è fedele all'ottene
re questi due sacerdozi [e questo 
significa che un diacono deve comin
ciare a fare quelle cose che gli ren
deranno possibile detenere questi 
due sacerdozi) ... e fa onore alla sua 
vocazione è santificato dallo Spirito 
al rinnovo del suo corpo. 
Questi divengono i figli di Mosè e di 
Aaronne e la stirpe di Abramo, la 
chiesa ed il regno e gli eletti di Dio. 
Ed ancora, tutti coloro che ricevono 
questo sacerdozio ricevono me, dice 
il Signore. 
Poiché colui che riceve l miei servi
tori, riceve me. 
E colui che riceve me, riceve il Padre 
mio. 
E colui che riceve mio Padre, riceve 
il regno di mio Padre; per cui tutto 
ciò che possiede mio Padre gli sarà 
dato. 
Questo è secondo il giuramento e 
l'alleanza che appartengono al Sacer
dozio. 
Pertanto, tutti coloro che ricevono il 
sacerdozio, ricevono questo giura
mento ed alleanza di mio Padre, che 
non possono essere violati, né mu
tati. 
Ma chiunque rompe questo patto do
po che lo ha ricevuto, e se ne disto
glie Interamente non avrà perdono 
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Il sacerdozio e la sua 
presidenza 
Chiarimenti sull'organizzazione del 
sacerdozio e sulla succesione alla 
presidenza 
PRESIDENTE N. ELOON TANNER 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

del peccati, né in questo mondo né in 
quello a venire ... (DeA 84:33-41 ). 
Sta a noi rispettare questo patto. Il 
Signore non mancherà ai Suoi Impe
gni. 
Questa sera vorrei dire alcune parole 
sull'ordine del sacerdozio, ossia par
lare di alcune cose che sono poste 
sotto il sacerdozio. Ritengo che que
sto sia interessante per Il Sacerdozio 
di Aaronne oltre che per altre per
sone. Per prima cosa vorrei spiegare 
come, dopo la morte del Presidente 
della Chiesa, un nuovo presidente 
venga scelto, ordinato e messo da 
parte e la presidenza organizzata, 
dopo di che essi sono sostenuti in 
solenne assemblea dai quorum del 
sacerdozio e da quel membri della 
Chiesa che sono presenti alla confe
renza generale, come è awenuto ieri, 
e poi dai membri di tutta la Chiesa 
nel corso delle conferenze di palo. 
Parlerò anche dell'autorità, dei dove
ri e delle responsabilità del Presi
dente. 
Alla morte del Presidente della Chie
sa, la Prima Presidenza viene sciolta 
ed i consiglieri occupano i loro posti 
nel Quorum dei Dodici che, secondo 
rivelazione, assumono la responsabi
lità di presiedere sulla Chiesa, in 
quanto essi detengono il Santo Sa
cerdozio di Melchisedec e, secondo 
la Dottrina e Alleanze {vedere DeA 
107:23-24), costituiscono il quorum 
secondo per autorità soltanto alla 
Prima Presidenza. La Chiesa, pertan
to, non si trova mai senza una presi-

denza. Il presidente del quorum natu
ralmente è il dirigente esecutivo dei 
Dodici che continuano ad operare in 
funzione di presidenza della Chiesa 
sino a quando non viene organizzata 
una nuova Prima Presidenza. 
Quando Joseph Smith era presidente 
della Chiesa, il Signore conferi per 
mezzo di lui tutte le chiavi del sacer
dozio sul Quorum dei Dodici, asse
gnando cosi a questo collegio gli 
stessi poteri della Prima Presidenza. 
Pertanto, sulla base di tale autorità, 
dopo la morte del Profeta, l Dodici, 
con a capo Brigham Young, presie
dettero sulla Chiesa per diversi anni. 
Alla fine essi vennero spinti dallo 
Spirito Santo a riorganizzare la Pri
ma Presidenza della Chiesa, con 
Brigham Young quale presidente e 
Heber C. Kimball e Willard Richards 
quali suoi consiglieri. In realtà questa 
riorganizzazione si sarebbe potuta 
effettuare entro ventiquattro ore dalla 
morte del profeta Joseph Smith. 
Alla morte del presidente Young, il 
presidente John Taylor segui in simi
le misura l'esempio del suo prede
cessore, cosi trascorse diverso tem
po prima che la presidenza della 
Chiesa fosse riorganizzata con John 
Taylor quale presidente e George Q. 
Cannon e Joseph F. Smith quali con
siglieri. 
Dopo la morte del presidente Taylor, 
Wilford Woodruff, presidente dei Do
dici, esitò a lungo e lasciò passare 
del tempo prima di riorganizzare la 
presidenza. Quando alla fine si con-

vinse che era suo dovere farlo, per
ché necessario al compimento dei 
propositi del Signore, egli, insieme ai 
Dodici, riorganizzò la presidenza del
la Chiesa. 
A quel tempo egli diede ai suoi com
pagni di servizio la solenne ingiun
zione che al momento della morte del 
Presidente della Chiesa, fatto che 
comportava lo scioglimento della 
Prima Presidenza, essi dovevano pro
cedere senza alcun ritardo alla ri
organizzazione della Prima Presiden
za, procedura che è poi stata seguita 
sino ai nostri giorni. 
Pertanto, il 7 luglio 1972, poco dopo 
la morte del presidente Joseph Fiel
ding Smith, il presidente Lee, nella 
sua veste di presidente del Dodici, 
indisse una riunione di quel quorum 
per riorganizzare la Prima Presiden
za della Chiesa Nel corso di questa 
riunione noi invocammo il Signore in 
preghiera, Indi ogni membro dei Do
dici, a cominciare da quello di più 
recente nomina. venne chiamato ad 
esprimere i suoi sentimenti sul com
pito che ci attendeva. 
Quando arrivò il turno del presidente 
Kimball, questi, alla conclusione del
le sue osservazioni, nominò il presi
dente Harold B. Lee quale Presidente 
della Chiesa, mozione che venne de
bitamente secondata e votata all'una
nimità dai Dodici. Il presidente Lee 
rispose alla nomina ed al voto del 
Dodici, accettando una chiamata cosi 
alta e sacra. Egli indi nominava per 
l'approvazione del Dodici N. Eldon 

Tanner quale primo consigliere e Ma
rion G. Romney quale secondo con
sigliere. Queste nomine venivano ap
provate all'unanimità. 
Il presidente Spencer W. Kimball, 
quale membro anziano del Consiglio 
dei Dodici, venne nominato e appro
vato presidente di detto quorum. Do
po questa nomina, il presidente Kim
ball si univa agli altri fratelli nel por
re le mani sul capo del presidente 
Lee per ordinario e metterlo da parte 
quale Presidente della Chiesa e Pro
feta, Veggente, Rivelatore e Fiducia
rio della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Il presiden
te Lee indi metteva da parte il presi
dente Tanner ed il presidente Rom
ney come suoi consiglieri ed il presi
dente Kimball come presidente dei 
Dodici. 
Dato che il 1972 è anche l'anno in 
cui si tengono le elezioni per la no
mina del Presidente degli Stati Uniti, 
è facile fare un confronto tra le com
plicate procedure stabìlite dagli uo
mini per la scelta di un capo e quelle 
semplici, chiare ed efficaci rivelate 
dal Signore. Sono estremamente gra
to al Signore per il privilegio che ho 
avuto di lavorare cosi strettamente 
con tre profeti di Dio, di sostenerli e 
di vedere in che modo il Signore ope
ra per mezzo loro. Prego umilmente 
che mi sia concesso di continuare a 
servire il Profeta e, per mezzo di lui, 
il Signore In modo accettabile. 
Vorrei ora esprimere il mio profondo 
apprezzamento e affetto per il presi-

dente Marion G. Romney. Ho impara
to ad amare lui ed il presidente Lee 
come non ho amato mal altri uomini. 
E parlando di amore, vorrei esprime
re il mio affetto per i membri del Con
siglio del Dodici e le altre Autorità 
Generali, per tutti l membri della 
Chiesa. Sento tanto amore per tutta 
l'umanità, pertanto, prego il Signore 
che mi dia delle opportunità per di
mostrare questo amore. 
Sono sicuro che il presidente Lee 
venne scelto e preordinato ad essere 
un profeta di Dio e Presidente della 
Chiesa. Il Signore l'ha certamente 
preparato per questa alta e santa 
chiamata, assegnandogli responsabi
lità nei pali, nel programma di benes
sere e nel Consiglio dei Dodici. Il 
presidente Lee ha dato prova della 
sua fedeltà, dedizione e abilità. 
Egli è stato scelto a presiedere sulla 
Chiesa In uno dei periodi più critici 
della storia del mondo. Egli è un pro
feta di Dio e ci comunica la volontà 
del Signore. Il presidente Joseph 
Flelding Smith fece questa astuta 
osservazione alla solenne assemblea 
nel corso della quale egli venne 
sostenuto quale Presidente della 
Chiesa. 
•Desidero dire che nessun uomo può 
da sé guidare questa Chiesa. ~ la 
Chiesa del Signore Gesù Cristo; Egli 
ne è a capo. La Chiesa porta il Suo 
nome. ha Il Suo sacerdozio, ammini
stra il Suo Vangelo, predica la Sua 
dottrina e compie la Sua opera 
Egli sceglie gli uomini e li chiama ad 
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essere strumenti nelle Sue mani per 
Il conseguimento dei Suoi propositi, 
poi li guida e Il dirige nel loro lavoro. 
Ma gli uomini sono soltanto strumenti 
nelle mani del Signore, e l 'onore e la 
gloria per tutto quello che fanno l 
Suoi servi sono e dovrebbero es
serGli iscritti in eterno. 
Se questa fosse opera dell'uomo, fal
lirebbe senz'altro, ma è opera del Si
gnore, ed Egli non fallisce. E noi ab
biamo l'assicurazione che se osser
viamo i comandamenti e ci rendiamo 
coraggiosi testimoni di Gesù, rima
nendo fedeli ad ogni incarico affida
toci , Il Signore cl guiderà e ci dirige
rà, come guiderà e dirigerà la Sua 
Chesa, lungo la via della rettitudine, 
per il conseguimento di tutti i suoi 
propositi ... 
Egli poi disse del suo primo consi
gliere che ora è Il Presidente della 
Chiesa: 
•Il presidente Harold B. Lee è una 
colonna della verità e della rettitudi
ne, un vero ricercatore dotato di 
grande forza spirituale, visione e sag
gezza, la cui conoscenza e compren
Sione della Chiesa e delle sue neces
sità sono ineguagliablli• 
Come il Signore disse a Frederick G. 
Williams, secondo consigliere del 
profeta Joseph Smith: • ... Ascolta 
la voce di colui che parla, la parola 
del Signore tuo Dio ... 
Al quale lo ho dato le chiavi del re
gno, che appartengono sempre alla 
Presidenza del Sommo Sacerdozio; 
Pertanto, In verità, lo lo riconosco e 
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lo benedirò, ed anche te, se sei fede
le nel consiglio, nell'ufficio che ti ho 
fissato, nella preghiera costante, 
oralmente e nel tuo cuore, in pubbli
co e in privato, ed anche nel tuo mini
stero nel proclamare Il Vangelo nella 
terra del viventi e fra l tuoi fratelli•. 
(DeA 81 :1~3) . 

Queste parole si applicano ad ogni 
detentore del sacerdozio. 
Le parole del Signore al profeta Jo
seph nella sua chiamata a presldere 
sulla Chiesa si applicano egualmente 
al nostro amatissimo presidente Ha
rold B. Lee:" . .. tu sarai chiamato un 
veggente, un traduttore, un profeta, 
un apostolo di Gesù Cristo ... 
Or dunque, la chiesa darà ascolto a 
tutte le sue parole ed ai suoi coman
damenti, come li riceve, camminando 
in tutta santità al mio cospetto; 
Poiché riceverete la sua parola come 
dalla mia propria bocca, In tutta pa
zienza e fede. 
E facendo queste cose, le porte del
l'inferno non prevarranno contro di 
voi; sl, ed il Signore Iddio disperderà 
i poteri delle tenebre dinanzi a voi e 
farà scuotere l cieli per il vostro be
ne, e per la gloria del Suo nome. 
Così infatti dice il Signore Iddio: Lui, 
lo l'ho ispirato a muovere la causa 
di Slon con gran forza, per Il bene. e 
la sua diligenza la conosco, ed ho 
udite le sue preghiere. 
... lo benedirò di gran benedizione 
tutti coloro che lavorano nella mia 
vigna, ed essi crederanno nelle sue 
parole, che gli sono date mediante il 

Consolatore, che manifesta che Gesù 
fu crocifisso da uomini peccatori per 
i peccati del mondo, sl, per la remis
sione dei peccati al cuore contrito». 
(DeA 21 :1, 4-7, 9). 
Voi diaconi, Insegnanti , sacerdoti, 
anziani , settanta e sommi sacerdoti, 
quale grande privilegio è detenere Il 
Sacerdozio di Dio ed avere un profe
ta di Dio che ci guida oggi! 
Come Joseph F. Smith dichiarò chia
ramente circa il Presidente della 
Chiesa: •Ogni dirigente della Chiesa 
è sotto la Sua direzione, è diretto da 
Dio•. 
Ricordiamoci sempre di queste cose. 
Il Presidente della Chiesa detiene le 
chiavi del Sacerdozio di Melchlsedec, 
e non v'è affare o ufficio nella Chiesa 
che il Presidente della Chiesa non 
possa occupare. Infatti, ogni ufficio 
della Chiesa appartiene al Presiden
te. 
Parlando al profeta Joseph Smith, il 
Signore disse: •Ed inoltre, Il dovere 
del Presidente del Sommo Sacerdo
zio è di presiedere a tutta la chiesa, e 
di essere simile a Mosè. 
Ecco, qui sta saggezza; sl, per essere 
un veggente, un rivelatore, un tradut
tore ed un profeta, avendo tutti i doni 
di Dio che Egli conferisce a colui che 
è capo della chiesa ... (DeA 107:91-92). 
~ estremamente importante che noi, 
come membri della Chiesa, accettia
mo senza riserve il presidente Lee 
quale profeta di Dio e nostro capo. 
Sono felice di poter dire che io lo fac
cio dal più profondo del cuore, con 

tutta sincerità. Ascoltiamo la voce di 
un profeta e seguiamolo, non cieca
mente, ma con fede. Se lo faremo, 
non ci smarriremo mai. Nessun de
tentore del sacerdozio può trascura
re le sue responsabilità. ~ importante 
che ogni membro onori la sua chia
mata e si renda conto che è un gran
de privilegio, una grande benedizio
ne, essere in grado di detenere il sa
cerdozio di Dio. 

Dobbiamo essere fedeli e degni di 
fiducia in ogni campo. Dobbiamo es
sere di esempio per Il mondo. Voglio 
dire ai giovani che mi ascoltano di 
ricordare che il sacerdozio che de
tengono è Il potere di Dio delegato 
all'uomo di agire in Suo nome nell'uf
ficio che essi occupano. Il Signore si 
aspetta che ognuno di noi viva in mo
do degno del suo sacerdozio e sia di 
esempio per il mondo. Come il presi
dente Lee disse nel corso dell'inter
vista rilasciata dopo la sua nomina 
a Presidente della Chiesa, non dob
biamo fare altro che osservare l co
mandamenti. Se lo faremo, saremo 
benedetti. 

Noi non sappiamo mai quale posizio
ne o benedizione il Signore ha in ser
bo per noi. t nostra responsabilità 
prepararsi per qualsiasi chiamata che 
ci verrà rivolta. Giuseppe, che fu ven
duto in Egitto, non aveva alcuna idea 
che sarebbe stato chiamito a salvare 
il suo popolo. Per la sua fede e per 
la sua forza di resistere alle tenta
zioni, egli fu benedetto e rafforzato 
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dal Signore e premiato per la sua fe
deltà. 
Mosè nella sua gioventù non sapeva 
che avrebbe dovuto condurre i figli 
d'Israele fuori d'Egitto. Mormon non 
conosceva in anticipo la grande ope
ra che egli e suo figlio Moroni sa
rebbero stati chiamati a compiere per 
preparare e preservare i sacri annali 
contenenti il Vangelo di Gesù Cristo. 
In ogni caso fu la fede conservata sin 
dalla fanciullezza che rese questi 
uomini degni e accetti al Signore. 
Ricordate, se volete diventare grandi 
uomini, dovete prima essere ragazzi 
e grandi giovani. Preparatevi mentre 
siete ancora giovani, come fece Il 
nostro Presidente. 
Joseph Smith a 14 anni non aveva 
alcuna idea che sarebbe diventato 
Presidente della Chiesa e profeta di 
Dio. Tutto quello che desiderava sa
pere era quale chiesa fosse quella 
vera Egli era stato preordinato, co
me è avvenuto per ognuno di noi per 
uno scopo preciso, a tale nobile po
sizione e se ne era dimostrato degno 
per la sua fedeltà e vita degna. Vi
viamo In modo degno da conseguire 
quegli obiettivi per i quali siamo sta
ti preordinati. 
Quando Il presidente lee era un gio
vanetto, egli non sapeva che un gior
no sarebbe stato Presidente della 
Chiesa, ma Il modo In cui svolse ogni 
suo compito lo rese degno di tale 
onore. ~ altrettanto importante che il 
presidente del quorum dei diaconi 
od il presidente del quorum degli in-
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segnanti svolga i suoi doveri e cam
mini rettamente al cospetto del SI
gnore quanto lo è per Il presidente 
degli anziani, del settanta o dei som
mi sacerdoti, se desidera essere uno 
strumento nelle mani del Signore. Il 
Signore si aspetta che ogni uomo fac
cia il suo dovere e sia fedele alle 
alleanze che contrae. Nella Dottrina 
e Alleanze il Signore dice: •Pertan
to, che ognuno apprenda ora il suo 
dovere ed agisca in tutta diligenza 
nell'ufficio a cui è nominato. 
L'indolente non sarà tenuto degno di 
occupare la sua carica, e colui che 
non apprende il suo dovere e non si 
mostra meritevole non sarà degno di 
conservare la sua posizione. Cosi sia. 
Amen ... (DeA 107:99-100). 
~ importante che ogni detentore del 
sacerdozio, giovane o vecchio, si 
controlli, superi il male, si mantenga 
moralmente puro, osservi la Parola di 
Saggezza, rispetti la santità della 
domenica, sia onesto nei suoi affari, 
meritevole della fiducia altrui e viva 
in modo da essere amato e rispettato 
da tutti coloro che lo conoscono, 
onde gli altri, vedendo le sue buone 
azioni, possano essere portati a 
glorificare il nostro Padre nei cieli. 
Dobbiamo accertarci che l'opera del 
Signore continui a progredire, dob
biamo aiutare la Sua Chiesa e regno 
sulla terra a crescere sino a quando 
riempirà tutto il mondo. Questa è la 
nostra responsabilità di detentori del 
sacerdozio. 
Gli uomini sono per poter conoscere 

la gioia. Essi sono qui per divertirsi. 
Godetevi la vita facendo quelle cose 
che sono giuste. Non c'è gioia o sod
disfazione nel peccato, mentre l fe
deli possono godere di tante bene
dizioni. Nessuno del giovani che mi 
ascoltano sa a quale missione egli 
sia stato preordinato o ciò che lo 
aspetta, ma il Signore ha promesso 
che •tutti l santi che si rammenteran
no d'osservare e di mettere in prati
ca queste parole, camminando in ob
bedienza ai comandamenti, riceve
ranno la salute nel loro ombelico e 
midollo nelle loro ossa; 
Ed essi troveranno saggezza e gran
di tesori di conoscenza, pure del te
sori nascosti; 
E correranno e non saranno stanchi, 
e cammineranno senza venir meno. 
Ed lo, il Signore, do loro una pro
messa, che l'angelo distruttore pas
serà accanto a loro, come al figli 
d'Israele, e non li farà morire.• (DeA 
89:18-21). 
Vl prego di esprimere Il vostro ap
prezzamento al Signore ogni mattina 
ed ogni sera per il privilegio che 
avete di essere membri della Sua 
Chiesa e di detenere il sacerdozio. 
Pregate per avere il coraggio e la for
za di vivere come dovremmo vivere 
per preparare cosi noi stessi e gli 
altri per la vita eterna. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

o 

Dio cl ha mandato un altro profeta! 
Egli fa parte di una successione di 
uomini ispirati, divinamente chiamati 
a svolgere il loro ministero di portare 
nuove rivelazione del cielo ad ogni 
uomo, donna o bambino che voglia 
ascoltarli. 
la nomina di un nuovo profeta ha 
un'importanza immensa per tutti co
loro che credono in Dio ed in Gesù 
Cristo. ~ con profonda umiltà, ma 
con grande sincerità, che noi diamo 
questo annuncio al mondo. 
Da sempre il Signore manda al Suo 
popolo dei profeti perché proclamino 
la volontà del cielo. Finché il Suo po
polo si mantenne fedele, il Signore 
Inviò sulla terra un profeta dopo l'al
tro onde gli uomini avessero una gui
da. Cosi abbiamo molti uomini di Dio 
nell'Antico e nel Nuovo Testamento. 
Una simile successione di uomini 
ispirati si è avuta nei tempi moderni. 
Questo potè aver luogo per la restau
razione del Vangelo del Signore Ge
sù Cristo per il tramite del veggente 
degli ultimi giorni, Joseph Smith. 
Quando il profeta Amos era sulla 
terra, egli fece la significativa dichia
razione che il Signore tratterà con il 
Suo popolo soltanto mediante l pro
feti : •Poiché il Signore, l 'Eterno, non 
fa nulla, senza rivelare il suo segreto 
ai suoi servi, i profeti•. (Amos 3:7). 
Questa dichiarazione ha un particola
re Interesse perché presuppone fre
quenti comunicazioni tra Dio e l'uo
mo. 
Contrariamente all 'opinione genera-

Dio ci ha mandato un altro 
profeta! 
Dio parla oggi tramite i Suoi profeti, 
come già fece nell'antichità 

ANZIANO MARK E. PETERSEN 
del Consiglio del Dodici 

le, Il Signore comunica con l Suoi 
figli e dà loro rivelazioni. Egli è un 
Dio di luce e Intelligenza, di cono
scenza e Informazione. Egli non si 
nasconde nell'oscurità, né salva al
cuno nell'ignoranza. Il suo intero pia
no di salvezza poggia sulla comuni
cazione con un popolo illuminato. 
Chi può adorare intelligentemente se 
è tenuto nell'ignoranza? 
Chi può avere una fede vera senza 
la conoscenza di Dio? 
E da chi ci può pervenire questa 
conoscenza, se non da Dio stesso? 
E quando riceviamo la conoscenza 
da Dio, allora si tratta di comunica
zioni e di rivelazioni al tempo stesso. 
Ma Dio segue un metodo particolare 
per trasmettere la conoscenza agli 
uomini. ~ uno schema immutabile, 
che prescrive che Egli parli agli 
uomini sempre per il tramite di un 
profeta vivente. 
Le scritture Indicano che nel secoli 
Il Signore è sempre stato disposto a 
dare guida ispirata all'umanità. Tutta
via, vi sono stati dei periodi In cui 
tale rivelazione è cessata Questo si 
verificò anche nei tempi biblici, e 
Isaia ne spiegò il motivo. Egli disse: 
•Ecco, la mano dell'Eterno non è 
troppo corta per salvare, né il suo 
orecchio troppo duro per udire; 
Ma son le vostre Iniquità quelle che 
han posto una barriera fra voi e Il 
vostro Dio; sono i vostri peccati quel
Il che han fatto sl ch'egli nasconda 
la sua faccia da voi ..... (Isaia 59:1-2). 
Gli esseri umani sono lenti ad ap-

prendere le vie del Signore e ad ac
cettare Il fatto che sebbene Egli sia 
disposto a comunicare con loro, il 
Suo metodo di farlo è per Il tramite 
di uomini Ispirati che Egli nomina 
Suoi profeti. Questo è Il Suo Sistema, 
la procedura che segue in questi ca
si, procedura che è sempre stata la 
stessa e rimarrà la stessa anche In 
futuro. 
la mancanza di comunicazione tra 
gli esseri umani è responsabile di 
una grande parte dei guai del mondo, 
ma quando si Interrompe la comuni
cazione tra Dio e gli uomini, allora 
l guai sono assai peggiori. 
Nell'antichità Il Signore dimostrò la 
Sua volontà di parlare al popolo 
mandando sulla terra una lunga serle 
di uomini Ispirati che servirono da 
Suoi portavoce, dal giorni di Adamo 
a quelli del Battista. Noi ne cono
sciamo i nomi e tra gli altri citiamo 
Isaia, Ezechiele, Mosè e Zaccaria. l 
loro scritti compongono l'Antico Te
stamento, una delle più grandi rac
colte di letteratura e rivelazioni note 
all'uomo. 
Ma che dire del periodo del Nuovo 
Testamento? Dio segul questo stes
so metodo anche allora? Mise Egli 
del profeti nella Chiesa Cristiana, 
perpetuando cosl lo schema storico 
rivelato nell'Antico Testamento? 
SI, Egli fece proprio questo! 
Paolo disse agli Efeslnl che la Chiesa 
di Gesù Cristo era edificata sulla 
fondazione degli apostoli e dei pro
feti, con Il Salvatore stesso quale 
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pietra angolare. (Vedere Efesini 2:20). 
Chi furono l profeti di quel giorni? 
C'erano l Dodici, naturalmente, ma 
chi altri? 
Il Nuovo Testamento ci dà la confer
ma della loro esistenza. Sila e Barna
ba erano due di loro, oltre ad essere 
grandi missionari. Altri furono Simeo
ne e lucio ed anche un Giuda (non 
l'lscarlota, naturalmente), poi Ma
naen e Agabo, che predissero l'arre
sto di Paolo. (Vedere Atti 11, 13, 21 ). 
l'epistola agli Efesini spiega ìl moti
vo per cui questi profeti cristiani era
no stati posti nella Chiesa del Signo
re, e cioè, •per il perfezionamento 
del santi, per l'opera del ministerio, 
per la edificazione dei corpo di Cri
sto•. (Efesini 4:12). 
Poiché il Salvatore aveva comandato 
al Suo popolo di diventare perfetto 
com'è perfetto il Padre nostro celeste 
(vedere Matteo 5:48), Egli stabìll la 
Sua Chiesa in modo da fornire i mez
zi per questo perfezionamento, cioè 
dandole apostoli e profeti. 
Questi uomini ispirati erano stati po
sti nella Chiesa anche per preservare 
l'unità del membri, per riparare alle 
divisioni del gregge affinché non fos
sero più sballottati e portati qua e là 
da ogni vento di dottrina (Vedere 
Efesinl 4 :1 4). 
Cosi Dio segui lo stesso schema di 
comunicazione con il Suo popolo an
che al tempi del Nuovo Testamento. 
E che dire Infine dei nostri giorni? 
Poiché la comunicazione tra Dio ed l 
Suoi profeti era una parte Integrante 
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della prima Chiesa Cristiana, qual è 
la situazione nella Chiesa odierna? 
Dove sono l profeti cristiani di oggi? 
Sfortunatamente l profeti scompar
vero lungo l'arco del secoli. Non ab
biamo traccia di profeti dopo il 11 O 
d. C. periodo in cui si ritiene che Gio
vanni abbia parlato per l'ultima volta. 
Allora la Cristianità è rimasta tutti 
questi anni senza comunicazione con 
il cielo? 
l vari credi concordano che tra gli 
uomini non vi sono profeti, ed inse
gnano che né l profeti né le rivela
zioni sono più a lungo necessari. Essi 
asseriscono che la Bibbia - scritta 
tanti secoli fa - contiene tutto ciò 
che è necessario. 
Allora questo significa allontanarsi 
dall'antico schema del Signore -
quello di guidare sempre il Suo po
polo mediante l profeti viventi. 
Ai tempi di Isaia era Il popolo che si 
allontanava da Dio, non Dio dal po
polo. 
Lo stesso era al tempi del Salvatore. 
Ricordate quello che Egli disse a co
loro che lo circondavano: • ... quan
te volte ho voluto raccogliere i tuoi 
figliuoli, come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali; e voi non 
avete voluto!• (Matteo 23:37). 
Dio non abbandona il Suo popolo. ~ 
Il popolo che abbandona Dio. 
le scritture Indicano che negli ultimi 
giorni, poco prima della seconda ve
nuta del Salvatore, saranno dati l se
gni dei tempi. 
Alcuni assumeranno la forma di disa-

stri; vi saranno maremoti, terremoti , 
malattie, guerre, ma uno dei segni 
più significativi è la restaurazione del 
vero Vangelo e della vera Chiesa di 
Gesù Cristo. 

le scritture dicono che questa re
staurazione deve essere cosl ampia 
da includere tutto quello che Dio ha 
detto per Il tramite dei Suoi servi sin 
dall'inizio del tempi. (Vedere Atti 
3:21). 

Questo include allora una restaura
zione della profezia e della rivela
zione? 

Questo significa che una nuova suc
cessione di profeti deve essere man
data sulla terra per guidare gli uomini 
in questi tempi perigllosi? 

Dato che le scritture dicono che nuo
ve rivelazioni devono venire negli 
ultimi giorni, e poiché Dio dà sempre 
le Sue rivelazioni per Il tramite del 
Suoi servi, l profeti, e poiché per se
coli non vi sono stati né profeti né 
rivelazioni, allora era necessario che 
venissero mandati del nuovi profeti 
per trasmettere le rivelazioni del no
stri giorni. 
Questo è esattamente quello che è 
awenuto. 
Joseph Smith fu il primo di questi 
profeti. Per mezzo di lui il Signore 
restaurò il Vangelo nella sua purezza 
con l'istituzione della Chiesa sulla 
terra nel 1830. 
Poi venne una successione di pro
feti moderni per continuare Il suo la
voro. onde l'opera possa continuare 

ad espandersi sino alla seconda ve
nuta del Signore Gesù Cristo. 
Dopo Joseph Smith, venne chiamato 
Brigham Young, poi John Taylor, Wil
ford Woodruff, lorenzo Snow, Joseph 
F. Smith, Heber J. Grant, George Al
bert Smith, David O. McKay, Joseph 
Fielding Smith ed ora il presidente 
Harold B. lee. Ai suoi giorni, ognuno 
di loro fu un profeta di Dio; ognuno 
fu un veggente e rivelatore. 
In questa conferenza, con Il cuore e 
con la mano, abbiamo formalmente 
sostenuto il presidente lee quale no
stro capo ispirato per questo perio
do. 
Il manto del profeta riveste ora le sue 
spalle. Egli detiene l'autorità del san
to sacerdozio già posseduta dal suoi 
predecessori. 
Tutte le chiavi ed i poteri dati dagli 
angeli al profeta Joseph Smith sono 
stati conferiti al presidente lee. Egli 
è il successore autorizzato e divina
mente scelto di oggi In questa lunga 
successione di profeti. 
l 'opera continuerà sino all'arrivo del 
millennio. Un popolo di credenti vie
ne preparato a ricevere Il Salvatore. 
Cristo verrà di nuovo! la Sua Chiesa 
è stata restaurata in preparazione 
della Sua venuta 
Una volta ancora abbiamo sulla terra 
dei profeti come Mosè e Isaia, Pietro. 
Giacomo e Giovanni, Sila, Barnaba e 
Paolo. 
Una volta ancora la vera salvezza 
viene offerta a tutta l'umanità. 
Ed una volta ancora, per mezzo dei 

Suoi servi di oggi, il Salvatore dice: 
•Venite a me, voi tutti che siete tra
vagliati ed aggravati, e io vi darò ri
poso. 
Prendete su voi il mio giogo ed im
parate da me, perch'lo son mansueto 
ed umile di cuore; e voi troverete ri
poso alle anime vostre; 
Poiché il mio giogo è dolce e il mio 
carico è leggiero•. (Matteo 11 :28-30). 
Con questa nuova successione di 
profeti che ci guidano, noi portiamo 
nuovamente la salvezza a tutta l'uma
nità. Noi testimoniamo che Dio ha in
vero parlato In questi ultimi giorni 
e che noi siamo i Suoi ministri. 
L'apostolo Paolo disse: .. Quanto son 
belli l piedi di quelli che annunziano 
buone novelle!• (Romani 10:15). 
Vi siete mai chiesti chi sono queste 
persone che predicano Il Vangelo di 
pace ed l cui piedi sono cosl belli 
sulle montagne? 
Abinadi ce ne dà la spiegazione. 
Queste persone sono i profeti di Dio 
- coloro che predicano il Vangelo 
del Principe della Pace, del Signore 
Gesù Cristo. 
Infatti Abinadi dice: •Voglio dire tutti 
l santi profeti dal principio del mon
do ... coloro che hanno proclamato 
la pace, che hanno portato buone no
velle di bene, che hanno pubblicato 
la pace, che hanno annunziato la 
salvezza e detto a Sion: Il tuo Dio 
regnai 
E oh come erano belli sui monti, l lo
ro pledil 
E ancora, come sono belli sui monti, 

l piedi di coloro che d'ora Innanzi 
proclameranno la pace, da ora in 
eterno. 
Ed ecco .. , continua Abinadi, •io vi 
dico: ciò non è tutto. Poiché come 
sono belli sulle montagne l piedi di 
colui che porta gioiose novelle, che 
è il fondatore della pace, sl, Il Signo
re, che ha redento il suo popolo; sl, 
colui che ha accordato la salvezza 
al suo popolo!• (Mosia 15:13-18). 
Cosi parlò Ablnadl. 
l profeti, pertanto, sono l servi di Ge
sù Cristo, come lo sono stati sin dal
l'inizio dei tempi. E poiché essi sono i 
Suoi servi e predicano Il Suo Vangelo 
di pace, ecco, come sono belli sul 
monti , l loro piedi. 
Noi Il onoriamo; noi Il seguiremo, e 
per mezzo di essi noi opereremo la 
nostra salvezza qui sulla terra secon
do le vie del Signore. 
Noi testlflchiamo solennemente che 
la comunicazione tra il cielo e la ter
ra è stata ristabilita ai nostri giorni. 
Noi dichiariamo che Dio non si è iso
lato dal mondo. 
Egli non è morto Egli vive. 
Egli non è cieco. Egli vede. 
Egli non è sordo. Egli ascolta 
Egli non è muto. Egli parta, eloquen
temente, ai Suoi profeti viventi e per 
mezzo di essi a tutto il mondo. 
In questo modo Dio cl parla oggi. 
Ascoltatelo! Riconoscetelo! levate 
a lui le vostre preghiere! Obbedlte a 
lull Nel nome del Signore Gesù Cri
sto. 
Amen. o 
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Parlate 
con i vostri 
figli 
DI GEORGE S. DURRANT 

Come genitore ho fatto tre scoperte 
che hanno avuto una grande influen
za su di me. Esse sono: 
1. l miei figli riescono a parlare con 

me soltanto quando io sono con 
loro. 

2. Qualsiasi cosa essi vogliono di
scutere è Importante. 

3. Aiuto di più l miei figli quancfo 
ascolto quello che dicono che 
quando dico loro qualche cosa. 

Sulla scorta della mia esperienza 
posso dire che queste tre scoperte 
hanno fatto molto per assicurare il 
successo delle mie serate familiari. 
lasciate che mi spieghi meglio: 
La prima scoperta all'inizjo può non 
sembrare cosl importante, ma io in
sisto che si tratta forse della cosa più 
grande che io abbia mai Imparato 
nella mia posizione di genitore. Ho 
anche scoperto che se faccio qualche 
cosa di piacevole insieme a mio fi
glio, questi di solito parlerà più 
volentieri del suoi problemi. Molti ge
nitori si domandano perché non rie
scono a comunicare con i loro figli. 
Il motivo forse va ricercato nel fatto 
che essi non passano mal ore piace-
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voli e spensierate con l loro figli. Essi 
sono sempre troppo occupati per 
sciupare Il loro tempo In queste cose. 
Sl, devo passare del tempo con l miei 
figli ; devo essere con loro con la 
mente oltre che con Il corpo. 
Per quanto riguarda la seconda 
scoperta, si potrebbe pensare che 
parlare di automobili, di musica, di 
sport o di qualche altro argomento 
leggero possa non essere comunica
re, tuttavia, ho Imparato che la di
scussione di argomenti cosldetti 
marginali qualche volta mi fa sentire 
più vicino a mio figlio e lui a me. Se 
per comunicare aspettiamo sino a 
quando si presenta l'occasione di 
parlare di argomenti profondi, allora 
ricordiamoci che questa occasione 
potrà non presentarsi mai, se non 
abbiamo fatto l'abitudine a parlare di 
cose meno profonde. 
Devo convincermi che lo sono tenuto 
a parlare di qualsiasi cosa che i miei 
figli desiderano discutere nel corso 
delle nostre serate familiari. Quando 
parliamo, sono sempre cosciente del 
fatto che stiamo facendo qualcosa di 
Importante. Queste discussioni dan-

no spesso l'opportunità di parlare di 
argomenti importanti e significativi. 
La terza scoperta l'ho fatta quando 
mi sono reso conto che l figli non vo
gliono risposte già preparate e col
lauda1e dal tempo. O almeno non le 
vogliono subito dopo aver posto le 
loro domande. Per loro, essere in 
grado di porre le loro domande e di
scutere l loro problemi è più Impor
tante che ricevere delle risposte da 
me. Di solito, quando hanno finito di 
parlare, se li ho ascoltati abbastanza 
a lungo e bene, essi non hanno real
mente bisogno di una risposta; l'han
no già trovata da soli. 
E quando ascolto. e non mi Irrito, le 
nostre serate familiari sono opportu
ni1à di scambio di idee nei due sensi, 
non occasioni di filippiche contro le 
abitudini della gioventù odierna. 
Queste tre cose, accompagnate dalla 
ferven1e preghiera per ottenere la 
guida del Signore, possono fare mol
to per garantire Il successo della più 
grande responsabilità che abbiamo 
su questa terra - quella di essere 
buoni genitori. 

o 

L'organizzazione 
del Ramo di Udine 

Il rapido sviluppo della Chiesa a 
Udine ha reso necessaria l'organiz
zazione di un ramo indipendente 
nella bella città friulana, staccan
dolo dal Ramo di Trieste del quale 
faceva parte. l 'organizzazione for
male del ramo è stata effettuata il 
4 marzo 1973, sotto la direzione del 
presidente del Distretto Veneto, 
leo Jacobs. Presidente del ramo è 
stato nominato Giordano Bressan, 
tornato da poco in Italia, dopo aver 
servito come vescovo in un ramo 
di Montevideo, Uruguay. Il presi
dente Bressan ha scelto come suoi 
consiglieri Guido Cernecca e Fran
cesco Spezia 
la Chiesa ha avuto un rapido svi
luppo da quando la città venne 

aperta alla predicazione del Van
gelo sul finire del 1971 . All'inizio vi 
erano solo due membri; ora ve ne 
sono diciannove, con un totale di 
otto famiglie. 
Nella fotografia presa in occasione 
dell'organizzazione, vediamo, in pri-

Sera di Pioggia DI DANIELA CALZAVARA 

luci a neon per le strade buie, 
macchine stanche di gente che tor
na a casa dopo una giornata d l lavo
ro, pochi negozi ancora aperti. Un 
uomo fra mille, le mami affondate 
nelle tasche, cammina lentamente 
fra il freddo della sera, la mente in 
subbuglio. pensa: Quando è inco
minciato tutto questo? Non sa di 
preciso, forse non c'è neppure un 
inizio. 
Comincia a piovere, gocce fitte, ge
lide; l'uomo rialza il bavero del 
cappotto, si ferma davanti all'ore
ficeria, controlla l'orologio. t= In an
ticipo di quindici minuti. Dalla ve
trina, anelli e braccialetti, brillano 
davanti ai suoi occhi In una miriade 
di luci. Qualche minuto ancora e la 
commessa esce; dentro rimane so-

lo Il padrone, un vecchietto dai ca
pelli bianchi. 
Ecco, questo è Il momento! Il viso 
coperto con la sciarpa, le dita con
tratta sul calcio della pistola; il 
contatto con l 'arma gli dà un senso 
di sicurezza. ma ancora la paura 
gli contorce lo stomaco, le mani 
sudano nel freddo. Prova il forte 
Impulso di scappare. . . stringe l 
denti. Non vuole scappare, ormai 
ha deciso! 
Orologi, collane di perle. . . una 
fortuna che presto sarà sua ... 
ciondoli, pietre preziose, meda
gHette ... un crocifisso d'oro da at
taccare al collo, piccolo, minusco
lo, quasi invisibile fra tanta gran
dezza ... 
In quel momento, vede la sua vita 

ma fìla e da sinistra a destra, leo 
Jacobs, Guido Cernesca, Giordano 
Bressan. In seconda fila, a sinistra, 
Verland Richlns. presidente del Ra
mo di Trieste, a destra. Renato le
ban, secondo consigliere del DI
stretto Veneto. 

passargli davanti come un soffio 
di vento ; ricorda il passato. la ma
dre che gli insegna a pregare, la 
chiesa, i compagni, poi . . . lui che 
si allontana da tutto e da tutti . .. 
Non crede più. Non c'è più niente 
in cui credere, solo bugie; e Dio di
venta uno sconosciuto che non 
pensa agli uomini, la cui parola è 
basata soltanto sull'Inganno, l'ipo
crisia . .. 
Perché è accaduto tutto questo? 
l'uomo cerca la risposta nella sua 
vita . . . Non la trovai C'è sicura
mente l ... Non riesce a vederla 
Fra l ricordi, a frammenti, tornano 
alla mente le preghiere Imparate a 
memoria. Prova a recitarne una, 
ma le parole escono a fatica, prive 
di significato. Guarda per un mo-
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mento Il suo viso riflesso nel vetro 
del negozio e alza le spalle: A che 
scopo pregare? t la cosa più stu
pida del mondo . . . E poi non è nel 
posto adatto. Gli hanno Insegnato 
che Dio si prega in Chiesa, davanti 
all'altare, lnglnocchiati di fronte al 
piccolo tabernacolo dorato, non in 
mezzo alla strada e tanto meno da
vanti ad una oreficeria mentre sta 
pensando di svallglarla ... Oro, ar
gento, spille, cammei, che valgono 
milioni. Ora entrerà con l'arma In 
pugno . . . Perle, orecchini . . . Co
nosce un ricattatore che acquisterà 
tutta la merce ... Orologi, diamanti 
... Quanto ne avrebbe ricavato? 
... Medaglie, ciondoli ... quel cro
cifisso è sempre là, sembra sfidar
lo. 
Chiude gli occhi per non vederlo e 
le parole gli escono dalla bocca 
con estrema facilità: - Oh, Dio, 
guarda come sono sceso in basso. 
Ora mi appresto a compiere il pri
mo furto della mia vita. E sal per
ché? Perché sono stanco della 
monotonia di tutti i giorni. Perché 
non ho nessun significato per vi
vere questa vita. Se davvero esisti, 
se è vero che ami Il mondo ... fa 
qualcosa perché io non rovini di 
più la mia anima ... Se sei un Dio 
... se realmente puoi tutto ... 
Qualcuno lo tocca sulla spalla, in
terra pendo i suoi pensieri, facen
dolo sussultare: 
- Buonasera, signore! - Gli dice 
Il ragazzo, giovanissimo, quasi 
vent'anni, forse meno, gli occhi az
zurri. l capelli biondi bagnati dalla 
pioggia; dal modo dì esprimersi si 
capisce che non è italiano. Un tu
rista certamente! 
L'uomo lo guarda seccato, senten
do arrivare alla bocca parole scor
tesi. Però non dice niente, conti
nua a fissare quel sorriso disar
mante; 11 cuore comincia a battere 
forte, preso da una strana ed Im
provvisa emozione, mentre il ra
gazzo continua: 
- Sono un missionario mormone. 
Ha mal sentito parlare di Joseph 
Smlth? 
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Dal Ramo di Lugano cl hanno Inviato una bellissima fotografia della Famiglia 
Nardotto, scattata In occasione del loro battesimo. Siamo molto felici di far co
noscere a tutti l membri italiani questi nostri nuovi fratelli, Gabriella ed Emilio, 
Insieme al piccolo Massimo. Cl è pure gradito pubblicare la testimonianza del 
fratello Nardotto: 
•Praticamente non ho mal creduto alla Chiesa Cattolica di cui facevo parte. Sen
tivo un qualcosa di sbagliato, di oscuro, qualche cosa che invece di attirare, allon
tanava. Nonostante questa credenza poco convinta, mi sono quasi sempre rivolto 
a Dio Padre in preghiera, specialmente ln casi particolari, ed ho trovato un aiuto. 
Qualche tempo prima che apparissero l missionari, mi ricordo di essermi accorto, 
mentre camminavo per la strada. di pregare Dio Padre e di chiedere a Lui se fa
cevo bene o male a non praticare più la Chiesa Cattolica. La risposta l'ho avuta. 
Sono felice di essere membro della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
moml, unltamente a mia moglie. Ho trovato quello che cercavo, e di questo rin
grazio di cuore Il caro Padre Celeste. 
Lascio questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen•. 

Emilio Nardotto 

Nozze 
Caruso-Galdiolo 

Con Il solito ritardo, e per vie trar
versa, siamo stati Informati dell'av
venuto matrimonio tra il fratello 
Nucco Caruso e la sorella Agnese 
Galdiolo del Ramo di Torino. 
La redazione de •la Stella• Invia 
agli sposi vivissimi auguri di felicità, 
con la preghiera che la benedizione 
del Padre Celeste sia su di loro per 
sempre. 
l matrimoni tra l Santi Italiani sono 
ancora una rarità, per cui ci fa
rebbe piacere ricevere qualche fo
tografia degli sposi e del presenti 

E arrivato il momento di lavorare! 

E un vero piacere sentire che delle 
nuove città vengono aperte nella 
missione d' Italia. 
La nostra Chiesa si sta svìluppando 
molto rapidamente. 
Ci stiamo moltiplicando numerica
mente in un modo forse lmpensa.
bile qualche anno fa. 
Sono grato al Padre Celeste che 
mi ha chiamato a far parte della Sua 
Chiesa, ma soprattutto sono grato 
perché mi permette di assistere a 
questa meravigliosa crescita della 
Sua Chiesa. 
Di pari passo perciò sta crescen
do anche l'organizzazione della 
Chiesa che diventa sempre più 
complessa e più capillare. 
MI è venuto perciò spontaneo pen
sare al giorno In cui, fra non molto, 
saremo chiamati ad andare avanti 
da soli, senza lo aiuto del nostri 
cari fratelli missionari al quali tanto 
dobbiamo per la nostra progressio
ne. SI, cari fratelli e sorelle, penso 
che molto presto noi SUG saremo 
chiamati ad autogovernarci ed a 
quel punto saremo noi ad Inviare 
i nostri missionari In giro per Il mon
do a diffondere il Vangelo. 
Pensando a ciò, mi sono chiesto: 
Ma siamo pronti noi per affrontare 
un cosi grande lavoro? Cosa stia-

mo facendo per preparerei a svol
gere la chiamata che presto rice
veremo?: 
Il primo passo dovrebbe essere 
quello che fra non molto ci porterà 
alla organizzazione di pali; per po
terlo realizzare è però necessario 
che ci conosciamo meglio allo sco
po di stabilire quei rapporti di ami
cizia che ci portino a legarci sem
pre più. 
Da qui scaturisce una sfida per tutti 
i presidentr<' di distretto: Organiz
zare degli Jncorltrl fra l rami anche 
se non si tratta di vere e proprie 
conferenze. 
Questi incontri potrebbero essere 
organizzati sotto l'egida della A. M. 
M., sia sotto forma di serate dan
zanti o teatrali, sia di incontri spor
tivi. A mio parere ciò servirebbe a 
far nascere e cementare quell'ami
cizia Indispensabile tra i giovani 
della Chiesa e suscitare in loro il 
desiderio di servire sempre meglio 
la nostra Chiesa 
Per il prossimo anno perciò sareb
be bene Includere nei vari pro
grammi dei distretti anche degli In
contri del tipo su menzionato per 
dare al giovani, che saranno l diri
genti di domani, la possibilità di 
conoscersi, frequentarsi e di aiutar-

alla cerimonia. •La Stella• sarà 
felice di dedicare un servizio al
l 'evento. 
Prendiamo l'occasione per Infor
mare l lettori che pubblicheremo 
volentieri qualsiasi notizia che ri
guardi l membri della Chiesa nel 
nostro Paese. Nascite, battesimi, 
successi sportivi e sociali sono 
eventi che interessano l vostri fra
telli e sorelle e contribuiscono a 
farci sentire più uniti nella causa 
comune. 

si a vicenda e quindi di sviluppare 
l loro talenti. 
Non è difficile da realizzare, è solo 
questione di volontà ; solo cosi 
I'A.M.M. potrà svolgere veramente 
la sua funzione naturale e potrà ln
crementarsi Incrementando la cre
scita della Chiesa 
Nel marzo del 1971, Il ramo di To
rino, organizzò una bella serata 
del talenti, a livello di distretto e fu 
un vero successo! t ausplcabìle 
che tali serate si ripetano anche 
per dare al membri quella carica 
necessaria per tenere sempre in 
esercizio i propri talenti. 
Ricordiamoci, fratelli, che è giunto 
Il momento di lavorare e di far si 
che la Chiesa cresca! Ricordiamo, 
fratelli, che ognuno di noi è chia
mato a dare il suo contributo affin
ché la Chiesa cresca e vada avan
ti, e tirarsi Indietro non è bello ; sa
rebbe una prova di poca fede l 
Grazie fratelli di tutta Italia per ciò 
che fate e farete per la nostra Chie
sa e sono grato al Padre Celeste 
per il privilegio che mi ha dato di 
servirLo e di servirvl. 
Sono certo che ognuno di noi sarà 
felice di accettare l 'Incarico, qua
lunque esso sia. che gli verrà of
ferto dal suo presidente di ramo e 
collaborerà alla crescita del ramo! 
Importante è come si serve e non 
dove si serve! 

Nucclo Caruso 
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EDITORIALE 
DEL PBESIIIENTE 

DELLA.. 
ltii88IONE 

Osservate i comandamenti 
Subito dopo la sua nomina a profeta e presi
dente per mano dei Dodici Apostoli, tramite l'i
spirazione del nostro Padre nei cieli, il presi
dente Harold B. Lee tenne una conferenza stam
pa. Nel corso di questa conferenza gl i venne 
ch iesto quale fosse il suo messaggio al popolo 
come nuovo Presidente della Chiesa. Il presi
dente Harold B. Lee disse: .. 11 più grande con
siglio che possa dare al popolo è semplicemente 
quello di osservare i comandamenti •. Non c'è 
alcuna cosa che possa prendere il posto dei co
mandamenti del nostro Padre nei cieli. Non c'è 
altra via, all 'Infuori dell 'osservanza dei coman
damenti, che possa condurci all'esaltazione. Nel 
capitolo 34 di Alma, nel Libro di Mormon, trovia
mo queste parole: «Poiché ecco, questa vita è il 
tempo accordato agli uomini per prepararsi ad 
incontrare Iddio; sl, ecco, i giorni di questa esi
stenza sono per gli uomini, perché possano com
piere le loro opere•. 
Non c'è alcun altro che possa intercedere per 
noi o fare in nostra vece quelle cose che dob
biamo fare noi stessi. l comandamenti, le leggi 
di Dio in base alle quali operiamo nel Suo regno, 
sono immutabili. L'osservanza di questi coman
damenti è l'unico mezzo per ottenere le benedi
zioni che Egli ci ha promesso. 
Prendiamo come esempio due conversioni spet
tacolarl, assai simil i tra loro; quella di Paolo di 
Tarso e quella di Alma il giovane. Quando tutto 

• 

è stato fatto e detto, dobbiamo convincerci che 
a dispetto della loro chiamata diretta dal Signore, 
questi due grandi uomini dovettero lavorare du
ramente all'edificazione del regno. L'apostolo 
Paolo ci ha lasciato scritto che oltre a predicare 
Il Vangelo, egli era spesso costretto a lavorare 
con le sue mani per procurarsi il sostentamento. 
Vediamo il giovane Alma ed l figli di Mosia attra
versare il deserto per predicare il Vangelo al figli 
dei Lamanlti. Questi coraggiosi missionari sape
vano che non basta accettare il Vangelo, essere 
battezzati e poi attendere tranquillamente il gior
no delle grandi benedizioni. Essi sapevano che 
tutte le benedizioni sono basate sull 'osservanza 
dei comandamenti, tra i quali essi includevano 
anche quello di convertire i loro fratelli. 
Se vogliamo edificare il regno di Dio nella bella 
terra d'Italia, dobbiamo operare nella stretta 
aderenza ai principi del Vangelo, onde il nostro 
comportamento, individuale e collettivo, possa 
far sapere al mondo che con la conversione alla 
Chiesa si opera in noi un meraviglioso cambiamen
to. Noi siamo noti nel mondo per la nostra one
stà, per la nostra pazienza, per la nostra soppor
tazione e per la nostra grande generosità nel 
portare aiuto al prossimo. Questa fama deve di
stinguere anche i membri italiani, poiché un buon 
carattere è il primo strumento di proselitismo. 
Ricordate che questo cambiamento è essenziale 
allo sviluppo futuro della Chiesa in questo paese. 

Ed ora sentiamo ancora le parole del Signore 
per coloro che osservano l Suoi comandamenti : 
«Mettetemi alla prova In questo, dice l'Eterno 
degli eserciti ; e vedrete d'io non v'apro le cate
ratte del cielo e non riverso su voi tanta benedi
zione, che non vi sia più dove riporla•. Ed an
cora: ceE tutti i santi che si rammenteranno d'os
servare e di mettere in pratica queste parole, 
camminando in obbedienza ai comandamenti, 
riceveranno la salute nel loro ombelico e mi
dollo nelle loro ossa; ed essi troveranno saggez
za e grandi tesori di conoscenza, pure del tesori 
nascosti; e correranno e non saranno stanchi, e 
cammineranno senza venir meno». 
Il Salvatore ci dice inoltre che chi riceve Lui , ri
ceve il Padre Suo, e chi riceve Il Padre Suo, ri
ceve il regno del Padre, e tutto quello che il Pa
dre ha, gli sarà donato. Ma non dimentichiamo 
mai che ognuna di queste promesse si basa sul
l'osservanza di una legge specifica. Dalla Perla 
di Gran Prezzo apprendiamo che noi siamo stati 
mandati su questa terra per vedere se saremo 
degni di ritornare alla presenza del Padre. Non 
ci viene detto da nessuna parte che questo ter
reno di prova debba essere un letto di rose; al 
contrario, innumerevoli sono gli ammonimenti 
rivolti agli uomini di perseverare nelle difficoltà 
e di sopportare ogni cosa, onde dimostrarci de
gni figli del nostro Padre. 
In questi tempi certamente non dobbiamo sop-

• 

portare le persecuzioni di una volta - in questo 
la nostra vita è assai più facile di quella dei pri
mi Cristiani o del primi membri della Chiesa re
staurata - ma il nostro Padre Celeste ci ha in
giunto di osservare fedelmente l comandamenti, 
come fecero i nostri padri. Questa è la nostra 
sfida, Il nostro compito per tutta la vita. La tenta
zione è sempre in agguato, per cui non possia
mo mai abbassare le nostre difese. L'osservanza 
dei comandamenti è una cosa troppo Impor
tante! 
Il Salvatore ci mostra la via, ma sta a noi com
piere il viaggio. Non leggiamo forse che nessun 
occhio umano, nessun orecchio o nessun pen
siero possono Immaginare le cose che Dio ha In 
serbo per coloro che Lo amano? Ed il Salvatore 
stesso non ha detto che colui che Lo ama osser
verà i Suoi comandamenti? 
Prego che tutti arrivino a rendersi conto che il 
vero membro della Chiesa è colui che osserva 
tutti i comandamenti che Dio cl ha dati, colui che 
sa essere un vero fratello per il suo prossimo, 
affinché tutti i fedeli , uniti nella causa comune, 
possano edificare Il regno di Dio In questa terra 
italiana. 
Insieme a questa parole, scritte al momento di 
lasciare il vostro Paese dopo una meravigl iosa 
esperienza, vi lascio anche la mia più affettuosa 
benedizione. 
Arrivederci l Lester D. Gall 
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