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Paolo dette questo saggio consiglio a Timoteo: «Bada a te stesso e all'insegna
mento; persevera in queste cose, perché facendo cosl, salverai te stesso e quelli d1e 
ti ascoltano». (1 Tunoteo 4:16). Ma poi disse anche: «Che se uno non provvede 
ai suoi, e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore 
dell'incredulo». (1 Timoteo 5 :8). 
Recentemente sono rimasto alquanto turbato dalla domanda di una sorella che 
proviene da una famiglia di fedeli membri della Chiesa: «Che ne dice dei pre-ada
mitici?• Ed io credevo che la fede di questa sorella fosse edificata su basi soli
dissime. 
Le chiesi a mia v.2_lta: cE lei, che ne dice dei pre-adamicici?• 
Ella mi rispose: •Beh, non vi sono prove che sulla terra esistevano dei popoli ancor 
prima di Adamo?• 
Io le dissi: «Ha dimenticato che le Scritture dicono: <Ed io, il Signore Iddio, formai 
l'uomo dàlla polvere della terra, e soffiai nelle sue narici il soffio di vita; e l'uomo 
divenne un'anima vivente, la prima carne sulla terra, ed anche il primo uomo .. ·' 
(Mosè 3 :7)? Crede a queste parole?» 
Ella si era posta delle domande circa la creazione poiché aveva letto le teorie degli 
scienziati. La domanda che in effetti mi poneva era questa: «Come può riconciliare 
la scienza con la religione?» La risposta può essere soltanto questa: Se la scienz.a non 
è vera, non si può riconciliare la verità con l'errore. 
I missionari spesso chiedono come possiamo riconciliare gli insegnamenti delle 
Scritture con gli insegnamenti degli scienziati per quanto riguarda le ordinanze 
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del tempio. Nella mia risposta qualche volta cito la rivelazione data al profeta 
Joseph Smith a Kirtland, nel 1833, riguardante i grandi eventi che si sarebbero 
verificati all'inizio del regno millenario del Signore: 
«SÌ, in verità Io vi dico, in quel giorno, quando il Signore verrà, Egli rivelerà 
tutte le cose -
Cose passate, e cose nascoste che nessun uomo conosceva, cose della terra, da cui 
era costituita, e lo scopo ed il fine di questa-
Cose preziosizzime, cose che sono in alto e cose che sono in basso, cose che sono 
nella terra, e sulla terra ed in cielo». (DeA 101:32-34 ). 
Poi aggiungo: «Se tu ed io saremo là, quando il Signore rivelerà tutte queste cose, 
allora sarò in grado di dare una risposta alle tue domande circa la creazione della 
terra e la creazione dell'uomo. Sino a quel giorno, tuttO quello su cui possiamo 
fare affidamento è la sicurezza che troviamo nelle scritture, e dobbiamo accettare il 
resto per fede». 
Il presidente Joseph F. Smith disse: «< nostri giovani sono studenti diligenti. Essi 
cercano la verità e la conoscenza con lodevole zelo, e nel farlo devono adottare 
temporaneamente le teorie dell'uomo. Tuttavia, sino a quando le riconoscono sol
tanto come strumenti utili alla loro ricerca, le teorie dell'uomo non sono dannose. 
f: quando queste teorie diventano la base della verità che appaiono i guai, ed il 
ricercatore corre il grave pericolo di allontanarsi definitivamente dalla retta via». 
Il Dr. Eyring, uno dei nostri grandi scienziati e mio stimatissimo insegnante, una 
volta venne chiamato a rispondere a questa domanda: «Dr. Eyring, perch~ il Si
gnore non ci ha spiegato il modo in cui queste cose sono state create?» Ricordo 
ancora molto bene il senso della sua risposta: «Beh, penso che sia un po' come 
spiegare la teoria dell'energia atomica ad un bambino di otto anni. Il bambino di 
otto anni non sarebbe in grado di comprendere tale teoria. Sino a quando non 
acquisiamo la necessaria comprensione, possiamo contare soltanto su quello che 
il Signore ha rivelato». 
U Dr. Eyring ha scritto: «Spesso mi hanno posto questa domanda: <Dr. Eyring, 
come scienziato, come può accettare la religione rivelata?> La risposta è semplice. 
Il Vangelo ci impegna soltanto ad accettare la verità. Le stesse prove pragmatiche 
che si applicano alla scienza, si applicano anche alla religione. Mettetele alla prova! 
Funzionano? Il concettO di un Dio che regna sull'universo e si preoccupa del suo 
funzionamento, è per me impossibile senza il corollario che Egli si interessa all'uo
mo, il più straordinario fenomeno del mondo. Pertanto, essendo Egli interessato 
all'uomo, è naturale che abbia istituito un piano per lo sviluppo ed il benessere 
dell'uomo stesso. Questo piano è il Vangelo di Gesù Cristo. 
U Vangelo di Gesù Cristo è invero il piano che il Creatore dell'universo ha ideato 
per guidare i Suoi figli e per ricondurli a~. Nei secoli, Egli ha scelto tra i Suoi figli 
degni dei profeti perch~ guidassero il Suo popolo. Oggi, la Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni è presieduta da uomini buoni e saggi che istruiscono 
e consigliano coloro che hanno la saggezza di ascoltare-. 
Alcuni anni fa il presidente della Missione Svedese mi parlò del viaggio che a v eva 
fatto attraverso le isolette sparse nel Mar Baltico, tra la Svezia e la Finlandia. 
Mentre osservava la prua della nave tagliare le onde, notÒ il corso a zig-zag seguito 
dal capitano per evitare gli ostacoli. Egli si era domandato: Perché non passa 
accanto a quella bellissima isola laggiù, invece di passare vicino a questo scoglio 
nudo? 
Egli mi disse: «Proprio in quel momento, mi resi conto che fuori dall'acqua spun
tavano delle piccole boe che segnavano la rona sicura da seguire, per evitare tutti 
gli scogli sommersi. Qualcuno aveva messo in quel trattO di mare dei segnali stra-

dali per impedire alle navi di perdersi. Allora pensai che proprio nello stesso modo 
i cartografi di Dio ci hanno tracciato la via sicura. Questa via sicura è indicata nel 
Vangelo di Gesù Cristo, tanto chiaramente quanto quella che porta le navi attra
verso il Mar Baltico». 
Se insegniamo questo principio al nostro popolo, e lo seguiamo noi stessi per evitare 
di essere guidati su vie insicure e di cercare di esplorare e insinuare dubbi e do
mande nella nostra mente - se siamo soddisfatti di quello che il Signore ci ha 
rivelato - penso che ci sarà possibile tenerci più vicini alla retta via in questi 
giorni di incertezza. 
Qualche tempo fa il segretario di una nota società filosofica, deplorando la man
canza di ispirazione dei nostri giorni, descrisse la nostra epoca come «un'era del 
governo dei non ispirati». Da ogni parte vediamo prove ch.e confermano questa 
asserzione. Nel campo dell'arte assistiamo ad una tendenza generale verso forme 
bizzarre di pittura, sculture grottesche, cacofonie musicali ed eccentricità poetiche, 
un chiaro indice della mancanza di ispirazione che affligge La nostra era. Si può 
aggiungere che la religione moderna, con la sua inclinazione ad essere sballottata 
qua e là da ogni vento di dottrina o ad accontentarsi del ritualismo in luogo della 
spiritualità, mostra un altro sintomo dello stesso fatto. 
Questo signore, se ricordo bene le sue parole, continuò spiegando che le .radici di 
questo male affondano indubbiamente nel fatto che oggi la fonte dell'ispirazione 
necessaria, la Bibbia, non viene più considerata dal mondo come un documento 
degno di fiducia, con il risultato dte il Cristo della Bibbia è diventato per molti 
una personalità vaga, indeterminata, che può o no aver detto le parole che Gli sono 
attribuite. 
Soltanto se dimentichiamo le tradizioni degli uomini e ritroviamo la fede nella 
Bibbia, la cui verità è stata stabilita pienamente dalle scoperte più recenti e dal
l'adempimento delle profezie, noi potremo ricevere nuovamente l'ispirazione 
necessaria ai governanti oltre che al popolo. 
Il Signore ha detto: «Ma vi è comandato, in ogni cosa di chiedere a Dio, che dà 
Liberalmente; e ciò che lo Spirito vi attesta, Io vorrei che lo faceste in piena santità 
di cuore, camminando rettamente dinanzi a me, considerando il fine della vostra 
salvezza, facendo ogni cosa con preghiera e rendimento di grazie, per non essere 
sedotti da spiriti malvagi o da dottrine di demoni, o da comandamenti umani; 
poic:h.~ gli uni sono degli uomini, gli altri sono dei demoni». (DeA 46:7). 
Io dico che noi dobbiamo insegnare al nostro popolo a trovare la risposta alle loro 
domande nelle Scritture. Se soltanto fossimo abbastanza saggi di dire dte non 
siamo in grado di rispondere ad alcuna domanda, se non possiamo trovare una 
risposta dottrinale nelle Scritture! Allora, se sentissimo qualcuno insegnare con
cetti contrari al contenuto delle Scritture, ognuno di noi sarebbe in grado di sapere 
che tali insegnamenti sono falsi. Il problema è di una semplicità disarmante. Sfor
tunatamente, molti tra noi non leggono le Scritture, non sanno quello che esse 
contengono e pertanto speculano su cose che hanno già nelle Scritture una risposta 
esaunente. 
Quando mi incontro con i nostri missionari ed essi mi fanno delle domande circa 
le cose me riguardano il tempio, io dico loro a conclusione della nostra discussione: 
«Non oso rispondere ad alcuna domanda, se non riesco a trovare la risposta nelle 
opere canoniche o nelle dichiarazioni autenticate dei Presidenti della Chiesa•. 
Il Signore ci ha dato le opere canoniche quale mezzo per distinguere la verità 
dall'errore. Possiamo tutti dare ascolto al Suo consiglio: «Tu prenderai le cose che 
hai ricevuto e che ti sono state date nelle mie scritture come legge, per essere la mia 
legge per governare la mia chiesa.• (DeA 42 :59). HAROLD B. LEE 
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OAVIO H. YARN, Jr., Professore di Filosofia Università Brigham Young 

Sebbene la maggioranza dei Cristiani 
tenga in grande considerazione il 
Sermone sul Monte, anche questo 
passo delle Scritture, come molti al
tri, è stato oggetto di critiche. Alcuni 
asseriscono persino che questo ser
mone non venne mai pronunciato. 
Essi dicono che l'argomento cambia 
cosi frequentemente che non pos
siamo non ritenere di trova rei di fronte 
ad una raccolta di dichiarazioni 
etiche prive della necessaria unità 
per costituire un sermone. 
Ma il Libro di Mormon attesta l'auten
ticità del discorso che troviamo nei 
capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo 
San Matteo, poiché il Signore tenne 
sul continente americano essenzial
mente lo stesso discorso identificato 
nel Nuovo Testamento come Sermone 
sul Monte. 
Inoltre, Il Vangelo restaurato ci dà la 
prospettiva necessaria per renderei 
conto che questo sermone costituisce 
una dichiarazione sistematica invece 
di una semplice raccolta di frammenti 
etici. 
In breve, si può riassumere il Ser
mone sul Monte nei seguenti punti 
fondamentali : 
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Matteo 5:1-12. Il Signore si rivolge ai 
Suoi seguaci, dà le Beatitudini, iden
tifica per sommi capi quello che Egli 
si aspetta dal Suoi discepoli e li assi
cura che essi riceveranno grandi be
nedizioni se saranno fedeli alla loro 
missione. 
Matteo 5:13-16. Il Signore definisce i 
Suoi discepoli il sale della terra e la 
luce del mondo, un modo stupendo 
per specificare le loro immense re
sponsabilità. 
Matteo 5:17-20. Il Signore dice che 
Egli non è venuto per abolire la legge 
di Mosè ma per adempierla. Questa 
dichiarazione è il cardine di tutto il 
sermone. 
Matteo 5·21 a 6:34. Il Signore Illustra 
come il Suo Vangelo richieda molto 
di più all'umanità della legge di Mosè. 
Matteo 7:1-23. Il Signore enuncia una 
serie di sei ampi principi fondamen
tali di consiglio e di ammonimento. 
Matteo 7:24-29. Il Signore usa una 
possente parabola per convincere i 
Suoi ascoltatori ad accettare Il Suo 
messaggio ed a fare quello che Egli 
ha chiesto loro di fare. 
Cominciamo il nostro esame da Mat
teo5:17, dove Il Signore fa unadichia-

razione molto importante circa la 
legge di Mosè: •Non pensate ch'lo 
sia venuto per abolire la legge od l 
profeti; io son venuto non per abolire 
ma per compire•. Questa, come ab
biamo già detto in precedenza, è la 
dichiarazione cardine dell'Intero ser
mone. Nel libro di Mormon, Ablnadi 
insegna che la legge di Mosè era 
stata data per ricordare ogni giorno 
ai ribelli figliuoli d'Israele Il loro Dio. 
L'intento della legge di Mosè era 
quello di indirizzare le loro anime a 
Cristo. (Giacobbe 4:4-5). Egli Insegnò 
anche che se non fosse stato per 
l'espiazione operata dal Messia, essi 
dovevano inevitabilmente perire a 
dispetto della legge di Mosé. (Vedere 
Mosia 13:28). 
Qualche decade più tardi, dopo aver 
pronunciato nuovamente il Suo gran
de sermone ai Nefiti, il Cristo risorto 
si rese conto che alcuni dei Suoi 
ascoltatori si meravigliavano di quel
lo che Egli aveva detto circa la legge 
di Mosè. Cosi Egli disse loro: 
•Ecco, io vi dico che la legge che fu 
data a Mosè si è compiuta. 
Ecco, sono io che ho data la legge, e 
sono io che feci alleanza con il mio 
popolo d'Israele; perciò la legge è 
compiuta in me, poiché lo sono venu
to per adempiere la legge; dunque 
essa è finita». {3 Nefi15:4-5). 
Il Signore stesso dichiarò chiaramente 
ed enfaticamente che era stato Lui a 
dare la legge a Mosè, e che in Lui, il 
Signore, la legge si era adempiuta e, 
pertanto, era venuta a termine. Quan
do comprendiamo questo concetto, 
possiamo cominciare a comprendere 
il tema unificante del Sermone sul 
Monte. 
La dichiarazione che Egli era venuto 
per adempiere la legge, per fare Il 
sacrificio supremo ed infinito di se 
stesso per espiare l peccati del mon
do, è la base del resto del Suo ser
mone. Dopo questa dichiarazione, 
Egli illustra con numerosi esempi che 
il Suo Vangelo chiede agli uomini una 
condotta più esemplare di quella 
richiesta dalla legge di Mosè. 
l'unità del Sermone sul Monte è ulte
riormente rafforzata se cl ricordiamo 
che il Signore stava parlando ai Suoi 



seguaci e non ad una moltitudine di 
Impostori, mlscredentl e semplici cu
riosi. Proprio all'Inizio Matteo dice 
che il Signore, vedendo la moltitu
dine, sali su di un monte; e quando i 
Suoi discepoli si accostarono a Lui, 
Egli Il ammaestrò. Joseph Smlth, nella 
sua Versione Ispirata della Bibbia, 
chiarisce ottimamente questo con
cetto. Il Signore dice: 
•Beati sono coloro che crederanno in 
me; e di nuovo, ancora più benedetti 
sono coloro che crederanno alle 
vostre parole, quando voi testimonie
rete che avete visto me e che lo sono. 
SI, benedetti coloro che crederanno 
alle vostre parole e si umilieranno 
profondamente, e saranno battezzati 
nel mio nome; poiché essi riceveran
no la visita del fuoco e dello Spirito 
Santo e riceveranno la remissione dei 
loro peccati•. (Matteo 5:3-4, Versione 
Ispirata). Qui il Signore invita tutti gli 
uomini a credere In Lui e non sempli
cemente in una serle di affermazioni 
etiche. 
Nella versione di Matteo del sermo
ne, il Signore dice: •Voi siete il sale 
della terra» (Matteo 5:13), e •Voi siete 
la luce del mondo» (Matteo 5:14). 
Questi grandi appellativi potevano 
essere rivolti soltanto ai discepoli. 
Egli dice ancora (Matteo 5:11) : 
.. Beati voi, quando v'oltraggeranno e 
vi perseguiteranno e, mentendo, di
ranno contro a voi ogni sorta di male 
per cagion mia». 
Poteva il Signore rivolgersi ad alcun 
altro, se non al Suoi discepoli, la cui 
identificazione con Lui avrebbe richia
mato sul loro capo l'inevitabile per
secuzione del mondo? 
Quando comprendiamo che Gesù sta 
parlando al credenti e Insegnando 
loro a vivere secondo le leggi del 
Vangelo che ha sostituito la legge di 
Mosè, allora possiamo vedere l'unità 
del Sermone sul Mondo. Non è asso
lutamente possibile dire che si tratta 
soltanto di un Insieme di banalità 
morali, completamente irrilevanti. E 
certo che il battesimo nel nome del 
Signore e la promessa dello Spirito 
Santo sono qualcosa di più di argo
menti etici) . Il Sermone sul Monte è 
una costituzione di requisiti fonda-
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mentali, pratici e squisitamente teo
logici, basati sulla testimonianza che 
Gesù è Il Cristo, che non soltanto è 
necessario accettare le dimensioni 
etiche degli Insegnamenti del Signo
re, ma anche essere disposti ad ab
bracciarlo come Redentore dell'uma
nità. 
Dopo aver posto le fondazioni del Suo 
sermone. il Signore continua con una 
serie di illustrazioni specifiche per 
mettere in risalto il concetto che la 
conformità esteriore non è sufficiente 
per 1 Suoi discepoli. Essi devono sot
tostare ad un cambiamento interiore. 
Il comportamento appropriato non è 
il solo obiettivo. Per quanto tale com
portamento sia Importante, esso non 
è l 'obiettivo del Vangelo di Gesù 
Cristo. Il proposito del Vangelo è la 
rinascita dell'uomo naturale. Il com
portamento appropriato è semplice
mente un risultato concomitante del 
rinnovo spirituale che eleva l 'uomo 
«dalla morte alla vita•. (1 Giovanni 
3:14). 
Qui vi sono alcuni esempi di come il 
Signore illustra questo concetto nel 
Sermone sul Monte: 
•Voi avete udito che fu detto agli an
tichi: Non uccidere ... Ma lo vi dico: 
Chiunque s'adira contro al suo fra
tello, sarà sottoposto al tribunale ...... 
(Matteo 5:21. Vedere anche 3 Nefi 
12:21 ). 
•Voi avete udito che fu detto: Non 
commettere adulterio. Ma io vi dico 
che chiunque guarda una donna per 
appetirla, ha già commesso adulterio 
con lei nel suo cuore». (Matteo 
5:27-28. Vedere anche 3 Nefi 12:27-28). 
•Avete udito pure che fu detto agli 
antichi : Non !spergiurare. ma attieni 
al Signore i tuoi giuramenti. Ma lo vi 
dico: Del tutto non giurate ... ma sia 
il vostro parlare: 51, sl; no, no . . . • . 
(Matteo 5:33-37. Vedere anche 3 Nefl 
12:33-37). 
•Voi avete udito che fu detto: Occhio 
per occhio e dente per dente. Ma lo 
vi dico: Non contrastate al malvagio; 
anzi, se uno ti percuote sulla guancia 
destra, porglgli anche l'altra•. (Mat
teo 5:38-39. Vedere anche 3 Nefl 
12:38-39). 
•Voi avete udito che fu detto: Ama il 

tuo prossimo e odia Il tuo nemico. 
Ma lo vi dico: Amate l vostri nemici e 
pregate per quelli che vi persegui
tano, affinché siate figliuoli del Padre 
vostro che è nel cieli». (Matteo 
5:43-44. Vedere anche 3 Nefl12 :43-44). 
Come Indicano questi passi delle 
Scritture, Il Vangelo non richiede sol
tanto buone azioni, ma anche motivi 
puri ; non soltanto mani pure. ma 
cuori puri. In una vena lievemente 
diversa, che pure illustra sempre l 
requisiti più elevati del Vangelo, Il 
Signore continua, Impartendo istru
zioni come quelle che citiamo ap
presso: 
Non fare elemosina per essere visto 
dagli uomini, ma falla In segreto. 
(Vedere Matteo 6:1-4; 3 Nefi13:1-4). 
Nelle tue preghiere, non dare spetta
colo davanti al mondo, come gli ipo
criti, ma offrile in segreto. (Vedere 
Matteo 6:5-15; 3 Nefi 13:5-15) . 
Nel digiunare, non fatevi notare da 
tutti gli uomini, ma digiunate al Pa
dre vostro in segreto. (Vedere Matteo 
6:16-18; 3 Nefi 16-18). 
Dopo questi Insegnamenti, il Signore 
dà un altro ammonimento che. a 
prima vista, sembra riguardare speci
ficatamente un altro argomento. Tut
tavia, un attento esame dimostrerà 
l'ampiezza di questo concetto: 
ccNon vi fate tesori sulla terra, ove la 
tignola e la ruggine consumano, e 
dove i ladri sconflccano e rubano. 
Ma fatevi tesori in cielo, ove né tl
gnola né ruggine consumano, e dove 
i ladri non sconficcano né rubano. 
Perché dov'è il tuo tesoro, quivi sarà 
anche il tuo cuore•. (Matteo 6:19-21 ; 
3 Nefi 13: 19-21 ). 
Qui Il Signore mette a confronto le 
cose temporali con quelle eterne, o, 
In altre parole, quello che ha soltanto 
un valore temporaneo o mortale con 
quello che ha invece un valore eterno. 
In effetti questo è un tema ricorrente, 
addirittura principale, di tutti gli in
segnamenti di Cristo. 
Uno dei passi del Sermone sul Monte 
che ha ricevuto particolare attenzione 
dal critici moderni è quello citato In 
Matteo 6:24-34. In particolare, le cri
tiche sono rivolte al versetto 25, che 
dice: 

• Non siate con ansietà solleciti per 
la vita vostra di quel che mangerete o 
di quel che berrete; né per il vostro 
corpo, di quel che vi vestirete ...... 
l critici trovano questo ammonimento 
del tutto Irreale. Se gli uomini vi si 
attenessero, essi dicono, avremmo il 
caos sociale. Tuttavia, nella Versione 
Ispirata, ed anche di più nel Libro di 
Mormon, abbiamo un'interpretazione 
logica di questo passo: 
•E quando Gesù ebbe pronunciate 
queste parole, diresse Il suo sguardo 
sui dodici che aveva scelti, e disse 
loro: Rammentatevi le parole che vi 
ho dette. Poiché voi siete coloro che 
ho scelti per servire questo popolo. 
Per cui vi dico: Non state In ansia per 
la vostra vita, di ciò che mangerete o 
di ciò che berrete; né per il vostro 
corpo, come vi vestirete. La vita non 
è forse più che il nutrimento ed il 
corpo più che Il vestire?» (3 Nefi 
13:25). 
Sebbene il sermone nel suo insieme 
fosse diretto a coloro che erano o sa
rebbero stati i discepoli di Gesù, 
questo particolare consiglio era di
retto ai dodici testimoni speciali di 
Cristo. Non intendeva dire che gli 
altri non dovevano curarsi di queste 
cose. 
Il capitolo 7 di Matteo, che costituisce 
la terza ed ultima parte principale del 
sermone, contiene una serle di cin
que principi fondamentali di con
siglio e di ammonimento. 
1. • Non giudicate, acciocché non 
siate giudicati ; perché col giudicio 
col quale giudicate, sarete giudicati ; 
e con la misura onde misurate, sarà 
misurato a voi ... (Matteo 7:1-2. Vedere 
anche 3 Nefi 14:1-2). 
2. «Non date ciò ch'è santo al cani e 
non gettate le vostre perle dinanzi ai 
porci, che talora non le pestino co' 
piedi e rivolti contro a voi non vi 
sbranino•. (Matteo 7:6. Vedere anche 
3 Nefi 14:6). 
3. •Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete ; picchiate e vi sarà aperto. 
Se dunque voi che siete malvagi, sa
pete dar buoni doni ai vostri figliuoli, 
quanto più il Padre vostro che è ne' 
cieli darà Egli cose buone a coloro 
che gliele domandano! Tutte le cose 

dunque che voi volete che gli uomini 
vi facciano, fatele anche voi a 
loro ...... (Matteo 7:7, 11-12. Vedere 
anche 3 Nefi 14:7, 11-12). 
4. «Entrate per la porta stretta ... •. 
(Matteo 7:13. Vedere anche 3 Nefi 
14:13). Sebbene questo passo di am
monimento nel settimo capitolo di 
Matteo sia molto breve, la sua Impor
tanza è Infinita. La chiave dell' intera 
citazione si trova nella parola stretta. 
La porta che mena alla vita richiede 
molti sforzi. Sembra che Il Signore In 
questi versetti voglia mettere In ri
salto Il fatto che il Suo Vangelo non è 
una cosa senza un piano, ma che pre
senta requisiti pesanti e ben definiti. 

5. «Guardatevi dal falsi profeti i quali 
vengono a voi in vesti da pecore, ma 
dentro son lupi rapaci». (Matteo 7:15. 
Vedere anche 3 Nefl 14:15). Dopo 
aver dato questo consiglio al Suoi 
discepoli, Il Signore rivela i criteri 
mediante i quali è possibile distin
guere i profeti falsi da quelli veri : 
•Voi li riconoscerete dunque dai loro 
frutti». (Matteo 7:20. Vedere anche 
3 Nefi 14:20). 
6. Avendo ora completato Il Suo ser
mone, Il Signore conclude con un 
ammonimento al Suoi discepoli, costi
tuito da due possenti dichiarazioni. 
La prima ritorna al tema del sermone 
basato sulla testimonianza che Gesù 
è Il Cristo, il Salvatore ed Il Redentore 
del mondo: 
•Non chiunque mi dice: Signore, Si
gnore, entrerà nel regno de cieli, ma 
chi fa la volontà del Padre mio che è 
ne' cieli. 
Molti mi diranno In quel giorno: SI
gnore, Signore, non abblam noi pro
fetizzato in nome tuo, e in nome tuo 
cacciato demoni, e fatte in nome tuo 
molte opere potenti? 
E allora dichiarerò loro: lo non vi 
conobbi mai; dipartitevi da me, voi 
tutti operatori d'iniquità•. (Matteo 
7:21-23. Vedere anche 3 Nefl 14:21 -
23). 
In quanto Egli soffri e pagò Il prezzo 
della redenzione dell'umanità ed offre 
agli uomini Il perdono mediante la 
fede in Lui, Il pentimento ed Il bat
tesimo per mano del Suoi servi auto
rizzati, è appropriato che Gesù Cristo 
si sieda in questo modo sul trono del 
giudizio. 
Il Signore chiuse il suo maestoso ser
mone con un'ultima dichiarazione di 
avvertimento In forma di parabola, la 
parabola dell'uomo avveduto e del
l'uomo stolto. Colui che ascolta le pa
role del Signore e le mette In pratica, 
è come l'uomo avveduto che ha edifi
cato la sua casa sulla roccia, la quale 
resisterà alla pioggia, al torrenti ed 
al venti. Colui che, avendo ascoltato 
gli insegnamenti del Signore, manca 
di metterli in pratica, è come l'uomo 
stolto che edifica la sua casa sulla 
rena, e quando •la pioggia è caduta. 
e son venuti i torrenti, e l venti hanno 
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soffiato ed hanno fatto impeto contro 
quella casa•, la casa è caduta, •e la 
sua rulna è stata grande•. 
Chiaramente, il Sermone sul Monte è 
un discorso basato fermamente sulla 
missione di espiazione di Cristo. In 
esso troviamo la descrizione dei re
quisiti fondamentali per i discepoli di 
Gesù, che devono essere pronti a 
soffrire Insulti e persecuzioni per il 
Suo nome. Onde non vi siano dei ma
lintesi circa la sua Identità di Messia, 
Il Signore si erge fermamente a giu
dice dell'umanità, Invitando tutti gli 
uomini a fare la Sua volontà, onde 
essi possano avere la vita eterna. 
Non cl fa pertanto meraviglia che 
.. quando Gesù ebbe finiti questi di
scorsi, le turba stupivano dei suo in
segnamento, perch'egli le ammae
strava come avendo autorità ... • 
(Matteo 7:28-29). 

Incisioni di Gustavo Dorè 
o 
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La Chiesa in Spagnia 

Scrivendo al Romani, l 'apostolo 
Paolo osserva che Il suo lavoro nel
l 'Illiria era finito e che pertanto sa
rebbe tornato a Gerusalemme, per 
visitare poi Roma nel corso del suo 
viaggio in Spagna (Vedere Romani 
15:24). 
Non si sa se Paolo visitò la Penisola 
Iberica, ma il fatto che ne faccia 
menzione Indica che Il grande mis
sionario Intendeva predicare il Van
gelo di Cristo anche tra quei popoli. 
l missionari cristiani naturalmente 
arrivarono sino alla Spagna, e la 
tradizione dice che l loro primi sfor
zi vennero fatti nella città di Accl, 
nella parte sud-orientale della peni
sola. Grazie alle loro attività la Spa
gna divenne e rimane In gran parte 
una nazione di religione cattolica 
romana 
Nel 1966, con l'approvazione della 
Legge Organica, alle chiese- non
cattoliche venne concesso Il per
messo di organizzarsi ufficialmente. 

Prima di quella data, le attività del
la Chiesa Mormone erano in gran 
parte limitate aJ lavoro svolto dai 
militari di stanza presso le basi 
americane di quel paese. La loro 
influenza pertanto si estendeva ai 
loro connazionali ed al dipendenti 
locali che prestavano servizio pres
so quelle basi. 
Il 20 maggio 1969, l'anziano Marion 
G. Romney, allora membro del Con-

siglio del Dodici, dedicava la Spa
gna alla predicazione del Vangelo 
e, poco dopo, con il permesso del 
governo, i missionari davano Inizio 
all'opera di proselitismo a tempo 
pieno. Ben presto a Madrid venne 
organizzato un ramo di lingua spa
gnola. accanto a quello del militari 
americani, sotto la supervisione del
la Missione Francese. 
l primi missionari vennero trasferiti 
in Spagna dalla Missione Argentina 
del Nord. In seguito si unirono a 
loro i missionari provenienti dalla 
Missione Uruguay-Paraguay ed al
tri assegnati direttamente alla Spa
gna 
Nel primi anni di attività vennero 
battezzati abbastanza membri da 
permettere, nel 1970, l'organizzazio
ne della Missione Spagnola, con 
sede a Madrid. Nel primo anno svol
sero il loro lavoro in Spagna 36 mis
sionari, mentre oggi ve ne sono più 
di 100. L'anno scorso si sono avuti 
81 battesimi di convertiti. 
La Chiesa ha acquistato a Madrid 
un appezzamento di terreno per una 
cappella. l lavori avranno Inizio al 
più presto. 
Il successo della predlcazione del 
Vangelo è stato ottenuto mediante 
la presentazione del programma 
della serata familiare, mentre il pro
gramma del seminario SUG ha ora 
più di 150 studenti Iscritti. 

PROFEZIE 
E PROMESSE 
DELLA DOTTRINA 
E ALLEANZE 
di RODNEY TURNER, Professore di 
Storia e Dottrina della Chiesa 
Università Brigham Young 

La Dottrina e Alleanze ha uno splen
dore proprio, poiché c'è bellezza 
nella verità. Quando gli uomini sono 
ispirati dallo Spirito Santo, le verità 
che essi rivelano, a prescindere dalla 
semplicità di presentazione, posseg
gono un potere di convinzione che va 
oltre le parole ed oltre la ragione. 
(Vedere DeA 50:21-22; 68:3-4). 
Questo potere è lo spl rito che i m
pregna tutta la rivelazione divina, un 
potere che William M'Lellan non riu
scì a simulare quando mancò di pro
durre una rtvelazione uguale sia pure 
alla minima tra quelle ricevute dal 
profeta Joseph Smith. (Vedere DeA 
67:5-7). 
Il potere dello Spirito Santo qualche 
volta ha ispirato i profeti ad espri
mersi in versi ed a proclamare verità 
in un linguaggio che ha tutta la ric
chezza e l'Immaginazione della poe
sia al suo migliore livello. Esaminate 
i seguenti passi che, come pietre 
preziose, adornano le pagine della 
Dottrina e Alleanze: 

Sulla maestà della terra 
La terra viaggia sulle sue ali, 
ed il sole dà la sua luce di giorno 
e la luna le dà luce di notte, 
e le stelle danno pure la loro luce, 
mentre esse si muovono sulle loro ali 

nella loro gloria, 
nel mezzo della potenza di Dio. 

Sul ritorno del Signore 
E si dirà: Chi è colui 

- DeA88:45 

che scende da Dio, nei cieli, 

in vesti tinte ; 
sl, che viene da regioni ignote, 
rivestito di vesti gloriose, 
viaggiando nella grandezza della sua 

forza? 
-DeA 133:46 

Sul riscatto della terra 
La terra è stata in travaglio 
ed ha prodotto la sua forza; 
e la verità è stabilita nelle sue viscere; 
ed l cieli le hanno sorriso; 
ed è rivestita della gloria del suo Dio; 
poiché Egli sta nel mezzo del Suo 

popolo. 
-DeA 84:101 

Questi passi sono una testimonianza 
della chiamata profetica di Joseph 
Smith. Essi testimoniano anche che 
egli aveva ricevuto il battesimo del 
fuoco e dello Spirito Santo - poiché 
egli parlò in verità con la •lingua 
degli angeli•. (Vedere 2 Nefi 3:13; 
32:2). 
La Dottrina e Alleanze è soltanto una 
delle opere canoniche prodotte nei 
tempi moderni. Mentre a prima vista 
questo volume di Scritture possa 
sembrare nulla di più di una serie di 
rivelazioni non collegate ed episo
diche, riguardanti molti argomenti e 
temi, sappiamo invece che assomiglia 
di più ad una collana di perle tenute 
Insieme dal filo della storia religiosa, 
della storia della restaurazione, dal
l'emergenza della «sola vera chiesa 
vivente.. dal deserto della grande 
apostasia (DeA 1 :30), al trionfo finale 
di Dio sulle forze del male e la cela-

stlzzazione della terra e dei figli e 
delle figlie di Dio. (Vedere DeA 
76:106-108; 88:14--29; 130:6-9). 
Come tale, la Dottrina e Alleanze ri
specchia gli sforzi di quei messaggeri 
divini che apparvero al profeta Jo
seph Smlth, •dando linea su linea, 
precetto su precetto; qui un po' e là 
un po'; dandoci consolazione nel 
mostrare! ciò che è a venire, confer
mando le nostre speranze•. (DeA 
128:21 ). 
Nella Dottrina e Alleanze, Il Signore 
non soltanto conferma le nostre spe
ranze rivelandoci gli eventi futuri, ma 
egli pone anche grande enfasi sui 
problemi del giorno, su argomenti di 
interesse Immediato, su cose che noi 
possiamo cambiare. 
In quanto è diretta alla generazione 
che vedrà la fine dell'ordine del mon
do attuale e l'inizio del regno mille
nario di Gesù Cristo, la Dottrina e 
Alleanze deve necessariamente par
lare di oscurità oltre che di luce. Poi
ché è un libro onesto, rivela le cose 
come sono, non come alcuni uomini 
vorrebbero pretendere che fossero. 
Sebbene vi possano essere coloro 
che considerano le profezie della Dot
trina e Alleanze riguardo agli ultimi 
giorni (DeA 45:42; 64:24) prima della 
venuta di Cristo nel mondo come una 
semplice iperbole, in effetti non è 
cosi. Non si può negare che la Dot
trina e Alleanze abbia un senso let
terale, pertanto abbiamo l'ammoni
mento: .. scrutate questi comanda
menti, poiché sono veri e fedeli, e 
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tutte le profezie e le promesse lvi 
contenute si compieranno, tutte. 
Ciò che lo, il Signore, ho detto, l'ho 
detto, e non mi scuso; e sebbene i 
cieli e la terra debbano passare, la 
mia parola non passerà, ma si adem
pierà integralmente, ch'essa sia stata 
data dalla mia voce o dalla voce dei 
miei servltori, è lo stesso». (DeA 
1 :37-38). 
Il Signore mantiene la Sua parola! Il 
Suo Spirito è stato mandato nel mon
do per Illuminare gli umili e l contriti, 
e per la condanna degli empi. (Ve
dere DeA 136:33). 
La Dottrina e Alleanze profetizza una 
terribile oscurità spirituale, accom
pagnata dal giudizio divino, prima 
che l'inizio del millennio veda l'arrivo 
del giorno della giustizia, giorno per 
Il quale Gesù pregò e che gli uomini 
hanno cercato da tempo immemora
bile. (DeA 45:12-14). 
Il golfo tra l giusti ed l malvagi, che ha 
sempre diviso la famiglia umana, sta 
diventando sempre più vasto. Questo 
avviene In adempimento della profe
zia del 1831 : " · .. la pace sarà tolta 
dalla terra, ed Il diavolo avrà ogni 
potere sul suo proprio regno. Ed il 
Signore pure avrà potere sui Suoi 
santi . . ... (DeA 1 :35--36). 
Mentre gli uomini vedono questo 
mondo •come In uno specchio, In 
modo oscuro .. , Il Signore lo abbrac
cia con l'occhio acuto della verità 
Contrariamente a quanto pensano 
coloro che asseriscono che il mondo 
sta diventando un luogo migliore, la 
rivelazione moderna afferma che esso 
Invece sta riempiendosi di iniquità: 
"Poiché ogni carne è corrotta al mio 
cospetto; ed l poteri delle tenebre 
prevalgono sulla terra fra i figli degli 
uomini, in presenza di tutti gli eser
citi celesti -
Il che fa regnare il silenzio, e tutta 
l'eternità è una pena. e gli angeli 
\tanno attendendo il grande coman
do di mietere la terra, per raccogliere 
il foglio perché possa venir bruciato ; 
ed ecco che Il nemico cospira•. (DeA 
38:11-12). 
Divenne cosi responsabilità del Santi 
di .. non dir altro che penitenza,. (DeA 
6:9; 11 :9; 18:6; 19:21) •ad una gene-
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razione perversa• (DeA 33:2; 34:6) . 
Nel1830 il Signore dichiarò: •E la mia 
vigna si è corrotta completamente; 
e non v'è alcuna che faccia il bene, 
se non alcuni pochi ; ed essi errano in 
molti casi, causa delle cospirazioni 
sacerdotali, avendo tutti delle menti 
corrotte•. (DeA 33:4) . 
Ma un anno dopo, nel1831, il Signore 
rivelava che l 'Ira di Dio si era accesa 
contro gli abitanti della terra; e nes
suno faceva Il bene, poiché tutti erano 
usciti dal retto cammino. (Vedere 
DeA 82:6). 

Chiaramente Il Signore non arriva a 
compromessi. Tutte le buone inten
zioni che motivano i vari programmi 
sociali, economici e politici , diretti a 
portare pace e prosperità all 'umanità 
non possono cambiare Il fatto che 
l'uomo è prigioniero di uno stato di 
peccato e di malvagità, e che egli 
può usclrne soltanto tornando a Cri
sto, l'unica via di salvezza. 
•Ed il mondo Intero giace nel peccato 
e geme sotto le tenebre e la schiavitù 
del peccato. 
E da questo voi potrete riconoscere 
che sono sotto la schiavitù del pec
cato, perché essi non vengono a me. 
Chiunque infatti non viene a me è 
sotto la schiavitù del peccato. 
E chiunque non riceve la mia voce, 
non mi conosce e non è mio. 
Da questo voi potrete discernere i 
giusti dagli ingiusti, e che Il mondo 
intero geme sotto Il peccato e le tene
bre, anche ora•. (DeA 84:49-53). 
Sfortunatamente. come viene attesta
to dalle Scritture e dalla storia, la 
via del peccato e della morte è per
corsa da molti, mentre pochi sono 
quelli che •entrano nella vita•. Cosi 
il mondo richiama il giudizio sul suo 
capo, poiché lo Spirito del Signore -
lo Spirito della vita e della pace -
•non lotterà sempre con l'uomo•. 
(DeA 1 :33). Ma quello che il Padre ha 
fatto in tutto il Suo potere, usando 
ogni approccio ed ogni mezzo possi
bile, per salvare i Suoi figli dalle con
seguenze della violazione delle leggi, 
è evidente oltre ogni dubbio. Notate il 
potere dell'appello poetico del Si
gnore: 

•O voi, nazioni della terra, 
quante volte vi avrei riunite 
come una chioccia raduna i suoi 

pulcini sotto le sue ali, 
ma voi non avete voluto! 
Quante volte vi ho chiamate 
per bocca dei miei servltori, 
e per il ministero degli angeli, 
e con la mia propria voce, 
e con la voce dei tuoni, 
e con la voce dei lampi, 
e con la voce delle tempeste, 
e con la voce dei terremoti e di 

grandi grandinate 
e con la voce di carestie o di pesti-

lenze di ogni sorta, 
e col grande suono di una tromba, 
e con la voce del giudizio 
e con la voce della misericordia per 

tutta la giornata, 
e con la voce della gloria, 
dell'onore 
e delle ricchezze della vita eterna, 
e vi avrei salvate con una salvezza 

eterna, 
ma voi non avete voluto l" 

- DeA 43:24-25 
Quando verrà il grande giudizio, vi 
saranno coloro che "leveranno la 
voce, malediranno Iddio e morranno». 
(DeA 45:32). Ma essi non avranno al
cuna giustificazione di tali atti, poiché 
il giudizio sarà una conseguenza na
turale dell'uso che essi avranno fatto 
del libero arbitrio. 
L'uomo, non Dio, avrà la responsa
bilità del giudizio emesso contro di 
lui negli ultimi giorni. (Vedere DeA 
109:49-53; 84:96-98; 97:22-25). Il plano 
del Signore è un plano di vita. Non 
è per volontà di Dio che la distruzio
ne deve precedere l'adempimento di 
questo piano. t una penosa necessità 
impostagli dalla condotta ribelle di 
molti dei Suoi figli. 
Tuttavia, la Dottrina e Alleanze tocca 
altre cose oltre alle tribolazioni degli 
ultimi giorni. Essendo una vera Scrit
tura, è un libro di promesse, di grandi 
speranze per l giusti - collettiva
mente e individualmente. 
La Chiesa divina è stata portata fuori 
dall'oscurità e dalle tenebre. (Vedere 
DeA 1 :30). Per cosi dire, la sua chia
mata ed elezione sono state rese 
sicure, poiché essa è la fondazione 

del regno visto da Daniele, •che non 
passerà sotto la dominazione d'un 
altro popolo• (Daniele 2:44) , ma che 
•rotolerà fino a che abbia riempito 
tutta la terra• (DeA 65:2). La Chiesa 
non incorrerà mal più nell'apostasia. 
(DeA 38:9). 
Il Signore ha promesso ai Suoi servi 
che Il loro braccio sarà Il Suo braccio, 
e che Egli sarà Il loro scudo e la loro 
corazza (Vedere DeA 35:14). poiché 
Egli radunerà l Suoi eletti dal quattro 
canti della terra•. (DeA 33:6). 
l Lamanlti fioriranno come la rosa 
(DeA 49:24) e Israele sarà salvata 
(DeA 35:25). La Nuova Gerusalemme 
sarà una terra di pace, una città di 
rifugio, un luogo sicuro per l santi 
durante Il giudizio degli ultimi giorni. 
(DeA 45:66). 
•E Sion gioirà sulle colline e fiorirà». 
(DeA 35:24; 64:41; 100:13; 101 :17-20). 
Essa sarà •la pura di cuore• (DeA 
97:21), poiché l Santi saranno purifi
cati, proprio come Egli è puro. (DeA 
35:21 ; 67:1Q-13; 100:16). 
Questo darà modo al Signore di veni
re nel Suo tempio (DeA 36:8) e di 
dimorare con Il Suo popolo {DeA 
29:11; 84:119). 
Quando Istituirà Il Suo regno mille
narlo, i Santi, cosi ha promesso il 
Signore, non avranno altro re di Cri
sto, .. poiché lo sarò Il vostro re e ve
glierò su di voi•. {DeA 38:21 ). Allora l 
Santi saranno un popolo libero e non 
avranno altre leggi. (DeA 38:22). 
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Il Signore ha promesso ai Santi che 
essi saranno più ricchi di ogni altro 
popolo. (DeA 38:39). Essi erediteran
no il regno (DeA 38:9, 15; 78:13; 
82:2-3; 136:41) e dimoreranno su 
questa terra sia nel tempo che nel
l'eternità (DeA38:20). Quando la terrà 
riceverà la sua gloria paradisiaca, 
essa darà tutti i suoi doni per la bene
dizione di tutti i suoi abitanti. (DeA 
59:16-20). 
l fedeli hanno la promessa di una 
corona gloriosa e di un corpo celeste 
nella risurrezione (DeA 29:13; 
88:28-29), ed avendo ricevuto la pie
nezza della verità (DeA 93:26-28) e, 
pertanto, una pienezza di gioia (DeA 
93:33), comprenderanno anche Dio. 
(DeA 88:49). 
Cosi, i Santi hanno la promessa della 
vita eterna, Il più grande di tutti i 
doni di Dio. (DeA 6:13; 14:7). In altre 
parole, Il Signore darà i tesori del 
cleto al Suoi fedeli figli e figlie - sl, 
tutto quello che il Padre possiede. 
(DeA 84:38). 
Alla fine, i Santi degli Ultimi Giorni 
saranno enumerati nella Chiesa del 
Primogenito, la celeste assemblea di 
Dio nell'eternità. (DeA 76:54-70; 
78:21 ; 93:22). E come tali, essi eredi
teranno tutte le cose. (DeA 78:22). 
Quando Il Signore avrà redento i po
poli oppressi di tutte le epoche (DeA 
133:52) e risorto questo pianeta ca
duto in forma di un nuovo cielo e di 
una nuova terra di gloria celeste 
(DeA 29:23; 88:17-19), i San1i ot1er
ranno un'eredità davanti al Signore 
nella città santa• (DeA 63:49). 
Questa eredità assicurerà loro un 
posto eterno alla presenza della Divi
nità. Sarà Il perfezionamento dell'a
more, del matrimonio e della famiglia 
Sarà il culmine della conoscenza, 
del potere, del dominio, della libertà 
e della gioia. 
Nel frattempo, Il Signore ci dice: 
.. colui che mi cerca di buon'ora, mi 
troverà e non sarà abbandonato•. 
(DeA 88:83) . Egli ci Invita ad avvici
narci a Lui, con la promessa che Egli 
si avvicinerà a noi (DeA 88:63). 
Coloro che accettano questo Invito, 
ricevono il dono ineffabile dello Spi
rito Santo (DeA 121 :26), che li porterà 
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a tut1a la conoscenza, a tutta la ve
rità; che sarà il loro costante com
pagno, a condizione che essi conti
nuino ad essere degni di tale com
pagnia. (DeA 121 :29). 
Il dono dello Spirito Santo è Il mezzo 
mediante il quale Il Signore adempie 
questa promessa: •Darò a quanti mi 
riceveranno, il potere di divenire miei 
figl i•. (DeA 39:4; 11 :30; 35:2; 45:8). 
Questi figli e figlie di Dio hanno il 
privilegio di vedere esaudite le loro 

preghiere (DeA 46:28-30; 50:29-30; 
98:1-3), che è la caratteristica dei fe
deli (DeA 35:8-9; 84:65-72), il dono 
dello Spirito (DeA 46:8-27), la salute 
fisica e spirituale (DeA 89:18-21) e 
la pace in questo mondo (DeA 59:23). 
Quanto è generoso il Padre! Quale 
tesoro di profezie e di promesse è la 
Dottrina e Alleanze! Quanto dovrem
mo essere grati per questo prezioso 
volume di scritture moderne! 

Non corriamo 
troppo in fretta 
Il profeta Joseph Smith era estremamente zelan
te nella sua opera alla quale infine sacrificò 

anche la vita. 
Il Signore voleva tuttavia che Joseph usasse 
saggezza e prudenza nell'esercizio dei suoi do
veri, e pertanto vediamo che gli dice di non cor
rere più in fretta e di non lavorare oltre la sua 
forza ed i suoi mezzi. (Vedere D. e A. 10:4). 
Questo era un ammonimento assai appropriato 
allora, come lo è oggi. Dobbiamo avere entu
siasmo; dobbiamo servirlo con tutto il nostro 
cuore, forza, mente e volontà, ma Egli non ci 
chiede di fare qualcosa d'le si trova oltre le no
stre possibilità. 
•Non correre più in fretta o lavorare oltre la for
za . . . ma sii diligente fino alla fine•. 

o 

• 

•Per iniziare l'opera della restaurazione, Il Signore aveva 
bisogno di uno spirito Indomito, di una personal/tè sicura e 
coraggiosa, che sarebbe rimasta sempre fedele a Lui sopra 
ogni altra cosa. E tale era lnvero Il Profeta•. 

Tutti desideriamo apprezzare meglio colui che è di
ventato un gigante agli occhi del Signore; e non c'è 
modo migliore di conoscerlo che attraverso i suoi 
stessi occhi. 
Il profeta Joseph Smith ci ha lasciato un tesoro di 
riflessioni personali e di commenti sulla propria per
sonalità nel suo volume di 3.200 pagine, Storia della 
Chiesa. Egli era straordinariamente franco nei suoi 
discorsi e nei suoi scritti, ed l suoi commenti qualche 
volta erano casuali e qualche altra volta studiati. Ab
biamo raccolto per questo articolo alcuni commenti 
che mettono in risalto almeno In parte la forza del suo 
carattere dinamico e l'ampiezza della visione della 
sua anima. 
Eduard Mayer, il grande storico tedesco, una volta 
fece un confronto tra Joseph Smith e Maometto, ed 
arrivò alla conclusione che per lui Maometto era 
più grande di Joseph, in quanto Il primo ebbe del 
periodi di dubbio, incertezza e preoccupazione nello 
sviluppo delle sue vedute religiose, mentre Joseph 
Smith non ebbe mal a lottare contro simili sentimenti. 

JOSEPH, 
IL PROFETA: 

VN 
AVTORITRA TTO 

di J . LEWIS TAYLOR 

Il Profeta fu sempre chiaro nelle sue dichiarazioni reli
giose e non ebbe mai alcun dubbio circa la divinità 
della sua chiamata o del messaggio che egli predi
cava. Leggete quello che egli disse circa la missione 
della sua vita: 
«Ho realmente avuto una visione, e chi sono io per 
resistere a Dio e perché Il mondo pensa di farmi ne
gare ciò che ho visto realmente? Poiché io avevo 
avuto una visione; lo lo sapevo e sapevo che Dio lo 
sapeva, e non potevo negarlo . . . • 
uSono stato chiamato dal mio Padre Celeste a porre 
le fondazioni di questa grande opera e regno in 
questa dispensazione, ed a testimoniare la Sua volon
tà rivelata ai figli d'Israele sparsi nel mondo ..... 
•Se una persona mi chiedesse se io sono un profeta, 
non potrei negarlo, in quanto ciò significherebbe 
mentire . .. • 
Sapendo chi era e che cosa doveva fare, Joseph par
lava con grande potenza, •come avendo autorità•. 
•So quello che dico; comprendo la mia missione ed i 
miei compiti• . 
•Per quanto riguarda Il potere che detengo sulla men
te degli uomini, direi che è In conseguenza del potere 
della verità delle dottrine che lo, strumento nelle mani 
di Dio, presento loro, e non per qualsiasi costrizione 
da parte mia ... lo sono la voce di uno che grida nel 
deserto: •Pentitevi dei vostri peccati e preparate la 
via per la venuta del Figliuol dell'Uomo, poiché il 
regno di Dio è venuto a voi ... • 
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•Sfido tutto il mondo a distruggere l'opera di Dio, ed 
io profetizzo che nessuno avrà mai Il potere di ucci
dermi finché il mio lavoro non sarà compiuto, ed lo 
sarò pronto a morire•. 
Per iniziare l'opera della restaurazione, Il Signore 
aveva bisogno di uno spirito indomito, di una persona
lità sicura e coraggiosa, che sarebbe rimasta fedele 
a Lui sopra ogni altra cosa. E tale era invero il Pro
feta. «Non so ancora cosa significhi paura di affron
tare Il volto di creta o l 'influenza dell'uomo•, egli 
scrisse a James Arllngton Bennett. "" mio timore, 
signore mio, è soltanto quello di Dio. Ho timore di 
offenderlo e pertanto mi sforzo di osservarne l co
mandamenti». 
In un'altra occasione Il Profeta annunciò: .. 11 mio 
obiettivo è quello di obbedire e di insegnare agli altri 
ad obbedire a Dio in tutto quello che Egli ci chiede di 
fare. Questo a prescindere dalla popolarità del prin
cipio. lo rimarrò sempre fedele ad un vero princi
pio, anche se sarò l'unica persona a farlo•. 
In un'altra lettera a Bennett, egli scrisse: •Il mondo 
intero mi udirà testimoniare che lo, come una roccia 
che si erge nel mezzo dell'oceano, che ha resistito 
alla furia delle onde per secoli, sono impregnabile, 
sono un amico fedele della virtù ed un nemico Impla
cabile del vizio ... lo combatto gli errori dei secoli ..... 
Nel caso che qualcuno concludesse da quanto sopra 
che Joseph Smith era troppo conscio della propria 
importanza, ci affrettiamo ad aggiungere che egli par
lava costantemente della sua necessità dell'aiuto del 
Signore ed ascriveva sempre Il suo successo alla 
fonte divina. "" Dio Onnipotente è il mio scudo•, egli 
diceva ai Santi. ce lo sono Il Suo servo». 
In un'altra occasione egli fece queste significative 
dichiarazioni : «Mi rendo conto In una certa misura 
della mia responsabilità e della necessità che ho 
dell'aiuto del cielo, ed anche della saggezza del cielo, 
per poter istruire il mio popolo•. •Gesù Cristo, il 
Figlio di Dio, è il mio Grande Consigliere•. 
Con il Signore come amico e Insegnante, Il Profeta 
era illuminato dalla saggezza dell'eternità. Anche ora 
stentiamo a comprendere le altezze del Vangelo rag
giunte dalla sua mente. 
•Potrei spiegare cento volte di più di quanto abbia 
fatto le glorie dei regni manifestatemi In visione, se 
ciò mi fosse permesso e se Il popolo fosse in grado di 
comprenderle•. 
Il Profeta amava •la conoscenza e la saggezza del 
cielo .. , e dedicò la sua vita all'edificazione dei Santi 
con queste sacre verità •Medito tutto il giorno, ed è 
per me più importante del mangiare e del bere, 
scoprire il modo in cui possa far si che l Santi di Dio 
comprendano le visioni che mi passano davanti agli 
occhi come un'ondata di piena•. 
Non ci fa dunque meraviglia che egli fosse esasperato 

Ritratti del profeta Joseph Smlth: Pagina 499, pofi/o dipinto 
da Davld Rogers. 
Pagina 500, ritratto fatto da Edward Grlgware. 
Sopra, ritratto che si trova nella Nstlonal Portralt Gal/ery a 
Washington, D. C. Sotto, Incisione de un dipinto di David 
Rogers del1842. Nella storia della Chiesa, volume 5, pagina 
164--65, Il Profeta dice di aver posato per questo ritratto 
Il 18, 17, 19 e 20 settembre 1842. 



dal deboli tentativi di molti di cercare la verità ... Men
tre le cose che sono della massima importanza ven
gono trascurate completamente dagli uomini di men
te debole, lo voglio vedere la verità in tutta la sua 
ampiezza e tenerla stretta al mio petto. lo credo In 
tutto quello che Dio ha mal rivelato ..... 
Joseph Smlth non era una persona che i cospiratori 
potevano calpestare. Sebbene egli si sottoponesse 
debitamente al processi legali, a prescindere dalla 
falsità delle accuse mosse contro di lui egli si rifiutò 
sempre di lasciare che il mondo circoscrivesse l 
suoi diritti senza opporre ad esso una difesa vigorosa. 
La libertà di godere del libero esercizio della propria 
coscienza, di pensare e credere secondo te proprie 
scelte, senza l'interferenza di uomini malvagi, di false 
tradizioni e di credi ormai non più validi, era per lui 
più importante di molte cose. Egli descrive i suoi sen
timenti in queste dichiarazioni caratteristiche: 
.. t: l'amore della libertà che ispira l'anima mia -
libertà civile e religiosa per tutta la razza umana. 
Tale amore per la libertà è stato inculcato in me dal 
miei nonni, mentre mi tenevano sulle ginocchia ... • 
•Voglio la libertà di pensare e di credere secondo i 
dettami della mia coscienza. t: cosl bello essere libero 
dai ceppi della servitù•. 
•Non posso credere in alcuno dei credi delle diverse 
sette, poiché essi contengono tutti qualcosa che non 
riesco ad accettare, sebbene tutti abbiano anche una 
parte di verità. Voglio arrivare alla presenza di Dio e 
conoscere tutte le cose; ma l credi mettono dei limiti 
e dicono: •Puoi arrivare sino a questo punto, e non 
andare oltre•. Non posso accettare questi limiti•. 
.. sono pronto a versare il mio sangue In nostra 
difesa. Gli abitanti del Missourl non ci priveranno dei 
nostri diritti ..... 
Strettamente legato a questo amore della libertà 
c'era Il suo profondo senso di patriottismo. •Non 
chiedo onore più grande di quello di dare la mia vita 
per la patria•, disse alla Legione di Nauvoo. Essen
dosi dichiarato •patriotta e amante del suo paese•, 
una volta proclamò: • lo sono il più grande awocato 
della costituzione degli Stati Uniti che esista su 
questa terra. l miei sentimenti mi dicono che io sarò 
sempre pronto a morire per la protezione dei deboli 
e degli oppressi nei loro giusti diritti•. 
Quattro mesi dopo diceva: •Ritengo che sia mio dirit
to e mio privilegio ottenere tutto il potere e l 'influenza 
possibili con ogni mezzo legale negli Stati Uniti per 
la protezione degli innocenti oppressi ; e se io perdo 
la mia vita in una buona causa, ebbene, che questa 
vita sia sacrificata sull 'altare della virtù, della rettitu
dine e della verità, per mantenere, se necessario, le 
leggi e la costituzione degli Stati Uniti per Il benesse
re generale dell'umanità.• 
Ma il guanto d'acciaio del Profeta era rivestito di vel-

502 

luto: •l preti settari urlano contro di me e si chiedo
no: •Come mai questo ciancione ottiene cosl tanti 
seguaci e se li mantiene fedeli?• La mia risposta è: 
•Perché io possiedo il principio dell'amore.• Tutto quel
lo che posso offrire al mondo è un buon cuore ed una 
buona mano•. 
..... Nel mio cuore c'è posto per tutti gli uomini•. 
•Non nutro sentimenti di inimicizia contro alcun 
uomo. lo amo tutti voi». Valutate la profondità di 
questo amore sulla base di queste espressioni: 
•A me piace servire i Santi, essere un servo di tutti 
loro ..... 
«Non sono istruito, ma i miei sentimenti valgono tanto 
quanto quelli di qualsiasi altro uomo. Se soltanto 
potessi parlare come un arcangelo, per esprimere l 
miei sentimenti, sia pure una sola volta, ai miei amici l 
Ma non mi sono illuso di poter fare ciò In questa vita. 
Quando gli altri gioiscono, gioisco anch'io; quando 
piangono, lo faccio anch'io». 
•Spero di poter di nuovo vedere l miei amici, di poter 
lavorare per toro, di poterli confortare. Finché vivo, 
essi non saranno mai senza un amico; il mio cuore è 
pieno di affetto per loro e te mie mani desiderano 
lavorare per loro ..... 
•Mentre invecchio, sento che il cuore mio si inte
nerisce verso di voi. Sono sempre disposto a rinun
ciare a tutto quanto vi è di male, poiché voglio che 
il mio popolo abbia un capo virtuoso ... 
L'amore puro che il Profeta sentiva per gli altri scatu
riva dall'intensità del suo primo amore - verso il Si
gnore e verso la rettitudine. ..Più cl awiclnlamo al 
nostro Padre Celeste», egli disse alle sorelle della 
Società di Soccorso, «e più siamo disposti a guar
dare con compassione le anime perdute; sentiamo 
che vogliamo prendere sulle nostre spalle i toro do
lori ... •. 
Tipiche del Profeta sono queste parole che troviamo 
nel suo diario: " lo tengo in cuore queste sacre dottri
ne con il più profondo senso di gratitudine e con 
uno zelo che non può rimanere nascosto. lo amo 
l'amicizia e la verità; amo la virtù e la legge; amo il 
Dio d'Abrahamo, d'Jsacco e di Giacobbe ..... 
Joseph Smith era straordinariamente aperto nelle sue 
autovalutazioni davanti ai Santi, ed era sempre pron
to a confessare loro le proprie imperfezioni, insieme 
al desiderio di migliorarsi. Considerate queste dichia
razioni fatte in pubblico: 
•Sono soggetto alle passioni come gli altri uomini, 
come i profeti dell'antichità. A dispetto delle mie 
debolezze, sono costretto a portare te infermità degli 
altri ..... 
•Dissi ai Santi che ero soltanto un uomo e che essi 
non potevano aspettarsi ch'io fossi perfetto. Se essi 
si aspettavano ch'io fossi perfetto, allora io avrei fatto 
lo stesso per loro. D'altra parte, se essi avessero sop-

portato le mie infermità, io avrei similmente soppor
tato te loro•. 
Non dobbiamo tuttavia presumere che i peccati di 
Joseph Smith fossero gravi, poiché a suo stesso 
dire, una disposizione a commettere azioni cattive 
non fu mai nella sua Indole. Le famose parole che 
disse nelle sue ultime ore sulla terra dimostrano Il 
risultato delle sue umili petizioni per ottenere Il per
dono del Signore: 
«Ho la coscienza priva di offese verso Iddio e verso 
tutti gli uomini». 
Nessun aspetto della vita del Profeta mostra più 
chiaramente l'indomita natura del suo spirito della 
sua reazione di fronte alle awersltà. Si può dire che 
non passò giorno della sua vita senza che dovesse 
sottostare a qualche genere di persecuzione, ma 
tutte queste afflizioni servirono soltanto a raffinarne 
t'animo: 
•Sono come un grosso masso che rotola lungo l 
fianchi di un'alta montagna. L'unica tevigatura che 
ricevo è quando una delle mie sporgenze viene 
raschiata dal contatto con un altro oggetto, quando 
urto con forza contro il bigottismo religioso, te cric
che sacerdotali, le cricche degli awocatl, del dottori, 
degli editori bugiardi, dei giudici e dei giurati corrotti 
e delle autorità spergiure, appoggiate dalla pleba
glia, dai bestemmiatori, dagli uomini e dalle donne 
corrotti - quando urto contro l 'inferno stesso che 
mi porta via una sporgenza qui ed una là, sino a 
quando diventerò liscio e levigato come una freccia 
nella faretra dell'Onnipotente che mi darà Il dominio 
su tutta questa gentaglia, quando il loro rifugio di 
menzogne non basterà a proteggerli, quando l loro 
nascondigli saranno distrutti ...... 
«L'eccitamento è quasi diventato l 'essenza della mia 
vita,., disse il Profeta in un'altra occasione. «Quando 
tale eccitamento si placa, mi sento quasi perduto». 
Per questa devozione anche nel mezzo delle tribola
zioni, egli ottenne la promessa che Dio t'avrebbe 
esaltato e sarebbe stato con lui in eterno. (Vedere 
DeA 121 :8; 122:9). 
Abbiamo citato soltanto alcuni episodi e disegnato 
qualche tratto della straordinaria personalità del Pro
feta. Giudicati soltanto sulla base del loro meriti, 
questi schizzi autobiografici del Profeta hanno già 
un grande valore ; quando vengono considerati in con
comitanza con la vita che visse, il messaggio che an
nunciò e l'influenza che esercitò e continua ad eser
citare su così tante vite, essi sono ancora più signi
ficativi. 

Il fratello Taylor è Il direttore dell'latltuto di Aallglona di Saattle 
(Washlngton), situato accanto eii'Unlve,.ltè dello Stato di Wuhlngton. 
e sommo consigliere del Pelo di Seattle Nord. 

Il paralitico di B~ttsda. 

Dopo queste cose ci fu una festa de' Giudei, 

e Gesù sall a Gerusalemme. Or a 

Gerusalemme, presso la porta delle Pecore, 

v'è una vasca, dUamata in ebraico Betesd~ 

che ha cinque portici. Sotto questi portici 

giaceva un gran numero d'infermi, di 

ciedU, di zoppi, di paralitici. E quivi era 

un uomo, che da trentott'anni era infermo. 

Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che 

già da gran tempo stava cosl, gli disse: 

Vuoi esser risanato? L'infermo gli rispose: 

Signore, io non ho alcuno che, quando 

l'acqua è moss~ mi metta nella vasca, e 

mentre ci vengo io, un altro vi scende prima 

di me. Gesù gli disse: Lèvaci, prendi il tuo 

lettuccio, c cammina. E in quell'istante 

quell'uomo fu risanato; e preso il suo 

letmccio, si mise a camminare. Or quel 

giorno era un sabato; perciò i Giudei dissero 

all'uomo guarito: t sabato, e non ti è 

lecito portare il ruo lettuccio. Ma egli 

rispose loro: t colui che m'ha guarito, che 

m'ha detto: Prendi il tuo lettuccio c 

cammina. Essi gli domandarono: Chi è 

quell'uomo che t'ha detto: Prendi il tuo 

lettuccio e cammina? Ma colui ch'era stato 

guarito non sapeva chi fosse; perché Gesù 

era scomparso, essendovi in quel luogo 

molta gente. Di poi Gesù lo trovò nel 

tempio, e gli disse: Ecco, tu sei guarito; 

non peccar più, che non t'accada di peggio. 

QueU'uomo se ne andò, c disse ai Giudei 

che Gesù era quel che l'avea risanato. E per 

questo i Giudei perseguitavano Gesù e 

cercavan d'ucciderlo; perché facea quelle 

cose di sabato. 

(Giovanni 5:1-16) 
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Guida alla 
compo
sizione di 

SUG • • 1nn1 
di ALEXANDER SCHREINER 
Organista del Tabernacolo 

Nel proclamare Il gioioso messaggio 
del divino Vangelo, gli oratori che si 
alternano nelle nostre riunioni di 
chiesa dimostrano molta immagina
zione, ingegnosità e innovazione. l 
poeti ed i musicisti della Chiesa do
vrebbero dare mostra di una simile 
energia nel darci nuovi inni, cantate 
ed altre composizioni In lode del no
stro Padre Celeste e per ringraziarlo 
per le benedizioni del Vangelo re
staurato. 
Spesso si sente dire che i vecchi inni 
sono l migliori. Forse ciò è dovuto al 
fatto che essi hanno l'attrattiva di vec
chi amici anche perché, nella mag
gior parte dei cpsi, sono quelli scelti 
dai membri lungo l'arco degli anni tra 
i molti creati dalla nostra Chiesa. 
Tuttavia, leggiamo nelle Scritture: 
•Cantate all 'Eterno un nuovo cantico, 
cantate la sua lode nell'assemblea 
dei fedeli•. (Salmi 149:1). In Isaia tro
viamo questo invito: 
•Cantate all 'Eterno un cantico nuovo, 
cantate le sue lodi alle estremità della 
terra, o voi che scendete sul mare, 
ed anche gli esseri ch'esso contiene, 
le isole e l loro abitanti•. (Isaia 42:1 O). 
Questi non sono che due esempi del 
molti passi delle Scritture che ci in
coraggiano a cantare nuovi cantici, 
o inni, di lode al nostro Padre Celeste. 
Proprio come includiamo nuove In
terpretazioni nei nostri sermoni, cosl 
faremmo bene a tenere! aggiornati 
con i tempi e scrivere nuovi Inni i cui 
messaggi abbiano una diretta appli
cazione ai nostri giorni. t naturale 
che la musica di questi Inni dovrebbe 
incorporare uno stile più recente e 
moderno per soddisfare l gusti di 
oggi. 
Un giorno il nostro libro degli inni 
sarà fatto oggetto di una revisione, 
ma questo processo non sarà stretta
mente necessario sino a quando non 
avremo dei nuovi inni con i quali pre
pararne una nuova edizione. Alcune 
persone hanno in mente un nuovo 
libro di Inni che rispecchl semplice
mente una loro personale selezione 
degli Inni che già esistono, antichi e 
moderni. 
In effetti, la sfida che abbiamo dinanzi 
è quella di produrre un nuovo corpo 

di Inni che rispecchlno i talenti dei 
nostri poeti più ispirati e del nostri 
migliori compositori. 
Oltre al talento necessario per un 
simile lavoro, questi poeti dovrebbero 
sentire un profondo amore per il Van
gelo e la Chiesa. Essi dovrebbero 
conoscere molto bene le opere dei 
maggiori poeti dell'umanità ed emu
lare le migliori qualità che si trovano 
nei loro scritti. 
l compositori, oltre a dimostrare un 
talento musicale, dovrebbero posse
dere una vasta conoscenza delle 
grandi opere e amare e comprendere, 
per esempio, le meravigliose compo
sizioni di Mozart e di Beethoven, altri
menti quello che producono può 
rispecchiare e ripetere soltanto gli 
idiomi della musica popolare di oggi, 
che normalmente ha una vita molto 
breve. 
Poiché il nostro mondo diventa sem
pre più moderno, complesso ed in
teressante, dobbiamo incoraggiare la 
composizione di nuovi inni su nuovi 
argomenti, argomenti più forti, attuali, 
ispirativi e sentiti. Dobbiamo incorag
giare i nostri giovani di talento a 
comporre Inni che glorifichino il no
stro Padre Celeste ed esprimano le 
nostre grazie ed il nostro apprezza
mento per le Sue meravigliose bene
dizioni. 
Tecnicamente parlando, il testo costi
tuisce l'inno. La musica che l 'accom
pagna costituisce il motivo dell'inno. 
L'inno, o testo, dovrebbe essere 
scritto per primo. Il poeta sceglie il 
metro che più si adatta al suo argo
mento, poi il musicista compone Il 
motivo. Qualct\e volta, tuttavia, il 
poeta trova utile prendere un motivo 
familiare e scrivere un testo che se
gua le note. Per esempio, l'inno •ls
rael, lsrael, Dio ti chiama• ha lo stesso 
motivo di dozzine di altri Inni che 
possono essere cantati con altret
tanta facilità. Non dobbiamo scanda
lizzarci per questo. Le melodie dell'in
no, •Redentore di lsrael• e dell'altro 
inno familiare, •Dolce è l 'opera• 
possono essere di grande aiuto nella 
composizione di altri motivi. Pertan
to, o si fa uso di una vecchia melodia 
per un nuovo testo, oppure si com-

pone un motivo nuovo per un testo 
nuovo. 

Si possono prendere a modello altri 
inni contenuti nel nostro libro, inni 
che sono particolarmente preziosi e 
sacri perché parlano della restaura
zione del Vangelo ai nostri giorni. 
L'inno è un particolare genere di 
poesia rivolta alla Divinità in forma di 
preghiera. Gli antichi Greci cantava
no Inni alle loro deità pagane. Noi 
cantiamo inni all 'Eterno Iddio, nostro 
Padre Celeste e dovremmo conside
rare la maggior parte delle nostre 
composizioni come preghiere levate 
al cielo. 
In una rivelazione data al profeta Jo
seph, il Signore dichiarò: • Sl, Il canto 
dei giusti è una preghiera per me ...... 
(DeA 25:12). Esaminate i seguenti 
esempi ideali di questa dichiarazione: 
•DI profeti ringraziamo Dio•, • Dolce 
è l'opera, mio Dio, mio Re•, •Padre 
mio ... 
L'apostolo Paolo ci ha lasciato questi 
ammonimenti circa gli inni da can
tare : «La parola di Cristo abiti in voi 
doviziosamente; ammaestrandovi ed 
ammonendovi gli uni gli altri con ogni 
sapienza, cantando di cuore a Dio, 
sotto l' impulso della grazia, salmi , 
inni e cantici spirituali•. (Colossesi 
3 :16). 
Questo indica che Paolo sapeva qual
cosa circa l diversi tipi di inni cantati 
al suoi giorni. Egli inoltre ripete quello 
che diversi profeti dell'Antico Testa
mento raccomandano spesso, e cioè 
che noi dovremmo cantare •di cuore 
a Dio, sotto l'impulso della grazia•. 

Gli inni sono divisi tecnicamente in 
cinque categorie: inni veri e propri, 
salmi, canti spirituali, canti corali ed 
i cosldetti inni del Vangelo. 
L'inno vero e proprio. Idealmente si 
tratta di un canto sacro rivolto alla 
Divinità. Questo tipo di inni è quello 
che ricorre più frequentemente nella 
nostra raccolta. Essi hanno sempre 
una qualità spirituale che dà loro un 
altissimo valore. 
Il salmo. Paolo cita Il canto di salmi. 
Si tratta di inni tratti dall'Antico Te
stamento. 
l salmi rappresentano le poesie più 

amate e più nobili del mondo occi
dentale. 
l Calvinisti preferivano il canto dei 
salmi a qualsiasi altro genere di inni. 
In quanto provengono dall'Antico Te
stamento, l salmi sono rivolti a Geova 
e non fanno menzione di Gesù Cristo. 
Alcuni salmi sono inclusi nel nostro 
libro degli inni, come ad esempio, •Il 
Signore è il mio pastore,. e • Lodate 
Il Signore•. 

musica, ma Il loro messaggio può 
essere molto possente. 
Per avere successo. un Inno deve 
iniziare con una forte dichiarazione 
iniziale, che può essere usata come 
titolo. Un titolo • forte• dovrebbe ini
ziare la prima strofa ed anche ser
vire quale tema centrale delle altre 
strofe. La nostra attuale raccolta con
tiene Inni che di solito hanno tre o 
quattro strofe. 

~ 
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Canto spirituale. Ha questo nome 
poiché ha l'obiettivo di esortare ed 
elevare lo spirito dei fedeli, e pertanto 
è rivolto a loro piuttosto che alla Divi
nità, anche se viene cantato davanti 
al Signore. Inni come «Santi venite», 
«Prima di uscire oggi», «Orsù can
tiamo ancora• rientrano in questa ca
tegoria. 
Canto corale. t caratterizzato princi
palmente da un ritmo uniforme che 
dona al canto una grande solennità. 
Inni come •Una possente fortezza è il 
Signore• e «Udiamo di nuovo la voce 
di Dio• sono entrambi classificati tra 
i canti corali. 
Inno del Vangelo. Questo termine in 
effetti non è esatto in quanto rara
mente in questo genere di inni si fa 

menzione del Vangelo. Questi inni 
vennero sviluppati negli Stati Uniti 
verso la metà del secolo scorso da 
entusiasti predicatori del Vangelo. 
Esempi di questi inni sono .. siamo 
tutti nell'esercito del Signore• e 
«Oggi mentre splende il sole». In 
genere questi inni non vengono con
siderati molto in quanto a poesia o 

l versi di alcuni Inni non sono conse
cutivi In quanto a concetto. Il modello 
classico prevede che la frase iniziale 
- per esempio, •Redentore d'Israele, 
nostra sola gioia• - è non soltanto Il 
titolo ma anche Il motivo centrale 
dell' Intero inno. Conseguentemente i 
versi successivi si richiamano a 
questo soggetto centrale, proprio 
come i raggi di una ruota convergono 
sul mozzo. Con questo metodo, nes
suna strofa dipende da quella prece
dente. 
Tuttavia, vi sono altri inni in cui le 
strofe sono consecutive, come i versi 
di una poesia. In questo caso, è lo
gico che si cantino tutte le strofe. 
Questo è il motivo per cui il presi
dente Heber J. Grant soleva invitare i 
Santi a cantare, In ogni occasione 
possibile, tutti l versi dell'inno •Padre 
mio•. 
Sarebbe bene comporre la maggior 
parte del nostri nuovi inni sull 'argo
mento specifico del Vangelo restau
rato. Se i nostri poeti canteranno nei 
loro versi la grande opera del Signore 
ai nostri giorni, Egli li benedirà, ed i 
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fedeli saranno grati, l'opera stessa 
ne ricaverà un grande impulso, si 
avranno nuovi battesimi ed i membri 
saranno ispirati. 
Abbiamo elencato alcuni argomenti 
sui quali si potrebbero comporre 
nuovi Inni: 
1. Preparare una revisione degli inni 
che fanno parte della nostra raccolta 
attuale. 
2. l sermoni delle Autorità Generali 
possono essere usati come fonte di 
idee appropriate. 
3. Dovremmo avere alcuni inni ri
guardanti Il Libro di Mormon, in mo
do che i giovani imparino ad amare 
questo sacro libro di Scritture. 
4. l più begli Inni della nostra attua
le raccolta sono quelli che proclama
no la gioia del Santi per la restaura
zione del Vangelo. Gli inni su questo 
argomento dovrebbero essere di 
qualità superiore per grandiosità, no
biltà e ispirazione. 
5. Sono necessari dei nuovi inni sul
t'argomento del lavoro nella Chiesa 
e dell'adempimento dei propri com
piti. 
6. Gli inni sull'argomento del batte
simo devono essere scritti in modo 
che un bambino od un convertito 
possa sentire, mediante la musica, 
la santità dell'occasione del suo bat
tesimo nella Chiesa. 
Noi siamo Il solo popolo che com
prenda Il significato del battesimo 
per l morti. Anche questo soggetto 
potrebbe essere usato per alcuni 
inni. 
7. In tutta la Chiesa vi sono nuovi 
templl, strutture magnifiche e sante. 
Abbiamo bisogno di Inni che espri
mano la gioia dell'esperienza della 
visita al tempio e della vicinanza a 
Dio. 
8. la Chiesa sta incontrando un 
grande successo in molte parti del 
mondo. Nelle missioni dell'America 
Latma stiamo battezzando un gran
de numero di membri. Qualcuno de
ve scrivere inni che parlino di questi 
discendenti di padre Lehi. Il Vangelo 
viene pure abbracciato da un gran
de numero di persone dell'Estremo 
Oriente. Il Padre di tutti noi sarà fe
lice se allungheremo una mano poe-
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tica e melodiosa verso questi nuovi 
Santi. 
9. Abbiamo bisogno di altri begli in
ni che parlino del servizio sacramen
tale. 
10. Dobbiamo creare nuovi inni che 
parlino del nostro efficace sistema 
di proselitismo. Come si converte 
una persona? Che cosa sente? Che 
cosa le dà motivo di gioia? 
Mentre consideriamo la creazione 
di nuovi inni, potremmo anche con
siderare la composizione di canti so
lenni e ispirati, che i nostri cori sa
ranno felici di includere nel loro re
pertorio, canti che esprimano le no
stre necessità, le nostre speranze, i 
nostri timori e la nostra fede. Esisto
no anche ampie opportunità per scri
vere nuovi assolo vocali su soggetti 
evangelici. 
Dovremmo prendere in esame la 
produzione di cantate come quelle 
scritte da Bach per cori, cantate che 
includano recitativi, assolo, duetti e 
cori. 
Abbiamo anche posto per inni com
posti particolarmente per l giovani e 
per l bambini, inni che dovrebbero 
essere cantati come segno di gioia, 
ma servire anche di incitamento alla 
fede. 
Colui che si accinge a scrivere un in
no deve essere umile. Non deve 
aspettarsi che l suoi primi sforzi sia
no coronati da successo. ~ probabi
le che la prima dozzina di inni risul
tino soltanto esercizi per mezzo dei 
quali acquisire il potere e l'abilità 
necessari per comporre qualcosa di 
valore. 
L'obiettivo al quale ci troviamo da
vanti è quello di scrivere inni che 
siano moderni, che attirino l'interes
se e che ci rallegrino mentre li can
tiamo. 
La melodia riprodotta in questo arti
colo è l ievemente diversa dalle me
lodie e dai ritmi che vediamo usati 
in molti inni. Forse l nostri poeti vor
ranno usare questo motivo per eser
citarsi a scrivere numerosi testi. 
Gli scrittori di inni cattolici di molti 
secoli fa usavano molto materiale 
scritturale e testi originali per i toro 
Inni. luteo portò un grande contri-

buto al patrimonio musicale dell'uma
nità, e cosi fecero molti suoi segua
ci. l Metodisti e gli altri Protestanti 
scrissero molti bellissimi inni. La 
nostra Chiesa, nel suoi primi anni di 
vita, produsse molti inni che espri
mevano il ringraziamento per la re
staurazione del Vangelo. Spetta ora 
a noi, che viviamo in questo secolo, 
portare il nostro contributo. 
Per compilare un nuovo libro di Inni, 
dovremmo avere almeno 100 nuovi 
inni superbamente scritti e muslcati, 
e questo normalmente significa ave
re almeno 1000 nuovi inni tra i quali 
scegliere quelli adatti. 
Non è necessario che gli inni siano 
scritti soltanto dai migliori poeti. In
ni di grande successo sono stati 
composti da persone che amavano 
il Signore e che erano in grado di 
esprimersi In uno squisito linguag
gio poetico. t necessaria la più alta 
qualità poetica, poiché un inno ver
rà cantato migliaia di volte, e noi vo
gliamo essere ispirati ogni volta che 
lo cantiamo. In altre parole, gli inni 
dovrebbero essere scritti da persone 
di profonda fede che abbiano anche 
talenti poetici. 
l nostri autori devono tenere presen
ti modelli degni di merito, evitando 
di imitare lo stile delle ballate po
polari e romantiche. Questo stile può 
risultare affascinante una o due vol
te, ma ben presto stanca le persone 
di buon gusto. Per durare nel tem
po, un inno deve arrivare all'anima 
ed imprimervi i più nobili concetti. 
l nostri poeti dovrebbero impegnarsi 
a rispecchiare nelle loro composi
zioni i valori della vita mormone, on
de noi possiamo cantare i loro inni 
per noi stessi e per il mondo. Tali in
ni devono in effetti esprimere la pro
fonda convinzione che noi abbiamo 
della nostra missione divina. 
Lo scopo del canto è quello di ri
volgere una preghiera al nostro Pa
dre Celeste insieme al nostri fratelli , 
con l'accompagnamento di una me
lodia appropriata; di abbellire i no
stri pensieri e sentimenti circa Il 
Vangelo; di invitare Il mondo ad 
amare, ad apprezzare, a seguire ed 

<Continua a pagina 519) 
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a etoria -l 
Or in quella mtOtsima contraOa o' tran O t~ pa
stori cht staoano nt' campi t factan Oi notte la 
guarOia alloro gregge. 
E un angelo Otl Signore si presentò aO essi t la 
gloria Otl Signore rispltnOè intorno a loro, t 
ttmttttro Oi gran timore. 
E (1 angelo Oisst loro: Non ttmttt, ptrcht, teco, 
oi reco il buon annunzio Oi una granOt allegrezza 
cht tutto il popolo aorà: 
Oggi, nella città Oi OaoiOt, o' è nato un Saloatort, 
cht è Cristo, il Signore. 
E questo oi stroirà Oi segno: trootrttt un bam
bino fasciato t coricato in una mangiatoia. 

Luca 2:s-12 

(le figure da usare alla lavagna di flanella per narrare questa storia si trovano alle pagine 173 e 175). 



Pres. TANNER Pres. LEE Pres. ROMNEY 

Natale è un giorno di felicità e di gioia. l 
bambini di tutto il mondo celebrano que
sta santa ricorrenza in molte maniere di
verse, ma il Natale, in ogni parte del mon
do, è un giorno dedicato al ricordo di un 
Bambino che nacque tanto tempo fa nelle 
colline della Giudea, nella piccola città di 
Betlemme. 
A Natale le città si illuminano. Orniamo di 
luci le nostre case, i nostri alberi di Nata
le, le vetrine dei negozi, le strade. Nei 
paesetti tra le montagne dell'Austria, le 
famiglie si riuniscono in processioni diret
te al servizio religioso di mezzanotte, alla 
luce delle torcie a vento. La notte del pri
mo Natale, nuove luci apparvero in cielo, 
particolarmente una stella splendente che 
brillava sulla mangiatoia nella quale gia-

Il messaggio di Natale della 
Prima Presidenza ai bambini 
della Chiesa in tutto il mondo 

ceva il Bambino Gesù. Lontano dalla Pa
lestina, nel «nuovo mondo», altre luci ap
parvero in cielo a cacciare l'oscurità e ad 
annunciare la nascita di Cristo, come era 
stato predetto dai profeti del Libro di Mor
mon. 
Natale è un giorno di canti. Il primo Natale 
venne annunciato dagli angeli che loda
vano Dio. Oggi i cantori di carole agli an
goli delle strade rallegrano i passanti con 
le loro melodie. Nelle riunioni e nei pro
grammi della Chiesa vi è allegria, e c 'è 
tanta gioia negli occhi dei bambini che 
cantano gli inni di Natale e del Bambino 
Gesù. 
Natale è anche un giorno movimentato -
un giorno in cui tutti hanno fretta. Il primo 
Natale vide la fretta dei pastori che corre-
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vano a vedere il Bambino la cui nascita 
era stata annunciata dallo splendore del 
cielo e dal glorioso messaggio degli an
geli. Nei villaggi del Messico, i bambini 
rappresentano quel primo Natale. Una 
bambina rappresenta Maria, un bambino 
Giuseppe. Insieme essi visitano ogni casa 
del villaggio, fingendo che ognuna sia una 
locanda. Essi non trovano posto in alcuna 
locanda sino alla fine, quando una casa 
offre loro un rifugio. 
Natale è un giorno di amore. Questo amo
re viene espresso con i doni che ci scam
biamo. Nei paesi scandinavi si mettono 
dei covoni di grano sui pali, sui tetti e nei 
campi , onde anche gli uccelli abbiano di 
che mangiare. Il cuore della gente è pieno 
d'amore per i loro simili, vicini e amici. 

Quando Gesù nacque in quella notte di 
tanto tempo fa, il nostro Padre Celeste 
riversò il Suo amore sui popoli della terra. 
Egli mandò loro il Suo dono più grande, il 
Suo Figliuolo Unigenito, affinché tutti po
tessero un giorno ritornare alla loro dimo
ra celeste. Il modo migliore in cui possia
mo dimostrare il nostro amore per Lui è 
quello di mettere in pratica i Suoi insegna
menti e di obbedire ai Suoi comandamen
ti , poiché Egli disse: «Se voi mi amate, os
serverete i miei comandamenti». 
In questo speciale periodo dell 'anno, pos
siate voi sentire la gioia del Natale, ricor
dando Gesù quando ammirate le luci e vi 
affrettate a svolgere le vostre faccende. 
Possa l'amore che sentite nei vostri cuori 
essere rispecchlato dalle vostre azioni, 
mentre donate tutto il vostro amore a co
loro che vi circondano. 
Possiate voi sentire veramente il grande 
amore del nostro Padre Celeste e di Suo 
Figlio, ed anche tutto l'amore che noi sen
tiamo per voi. 



Una data da ricordare è il 23 dicembre, poiché fu 
appunto in questo giorno del 1805 che nacque Il 
profeta Joseph Smith. 
Il Profeta amava i bambini ed essi amavano lui. 
Egli spesso si fermava per strada per parlare con 
un bambino. Uno di questi bambini ricorda che 
quando le famiglie arrivavano a Kirtland dalle 
loro fattorie per partecipare alle riunioni di chie
sa, il Profeta andava di carro in carro per dare un 
saluto particolare ai bambini. 
l bambini chiamavano il Profeta «Fratello Joseph, 
ed egli era sempre pronto a sorridere loro. Una 
volta un gruppo di bambini stava giocando in una 
casa dove 11 Profeta si era nascosto per sfuggire 
ad uomini malvagi che volevano ucciderlo. l bam
bini udirono i grandi parlare del pericolo che il 
Profeta correva, ed una bambina di sette anni dis
se: • lo so che cosa possiamo fare. Possiamo pre
gare e chiedere al nostro Padre nei cieli di pro
teggere Fratello Joseph da ogni pericolo•. 
Alcuni momenti più tardi il Profe1a passò davanti 
alla porta della stanza in cui si trovavano i bam
bini, e Il vide inginocchiati in preghiera per lui. 
Le lacrime gli riempirono gli occhi e gli scesero 
sulle guance, quando vide i bambini alzarsi e 
sentl una di loro dire ad alta voce: «Ora so che 
Fratello Joseph sarà al sicuro•. 
Allora il Profeta tornò nella stanza in cui i suoi 
amici più fidati si erano raccolti per proteggerlo 
e disse loro che potevano tornare alle loro case. 
Egli disse loro che sapeva che le preghiere del 
bambini erano state udite ed esaudite dal cielo, 
e che per quella notte egli non avrebbe corso al
cun pericolo. E quella notte il Profeta potè dor
mire in pace. 
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La storia Oi Natalt 
(figure per la lavagna di flanella) 



Ritagliate con cura ogni figura e incollatela su un 
pezzo di flanella in modo che aderisca alla lavagna. 
Esponete le figure secondo l 'ordine Indicato nella 
storia di Natale a pagina 169. 
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Ritagliate con cura ogni figura e incollatela su un 
pezzo di flanella in modo che aderisca alla lavagna. 
Esponete le figure secondo l'ordine indicato nella 
storia di Natale a pagina169. 
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DOMANDA c E RISPOSTA 

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

cc Qual è la funzlone del deposito sotterraneo di 
Granite Mountaln?» 

Una bomba Molotov lanciata contro una biblioteca 
durante una dimostrazione violenta od un incendio 
appiccato per puro spirito di vendetta possono di
struggere documenti preziosi che non possono essere 
sostituiti. Un uragano può devastare una città o 
allagare una regione. Un incendio anche non doloso 
può distruggere un edificio e ridurre in cenere do
cumenti che sono stati maneggiati con cura per se
coli. Alcuni vandali possono danneggiare gli archivi 
di una parrocchia ed asportarne volumi preziosi, ma
gari per !asciarli poi abbandonati In un campo, espo
sti alla furia degli elementi. Ancora più dannosi 
possono essere gli effetti del passatempo preferito 
dagli uomini, la guerra. 
La necessità di proteggere l documenti vitali del mon
do: manoscritti, storie, biografie ed altri documenti 

genealogici ha sempre preoccupato gli uomini. Co
me e dove questi documenti possono essere messi al 
sicuro dagli elementi e dalle distruzioni degli uomini? 
In ogni angolo della terra si stanno preparando mlcro
film di documenti originali, con il risultato che copie 
di milioni di pagine di documenti sono continuamente 
messi al sicuro. La Società Genealogica della Chiesa 
sta svolgendo uno del programmi genealogici più 
attivi e comprensivi mai noti all'uomo. Il microfllmag
gio di questi documenti è l'obiettivo di un'operazione 
nella quale la Chiesa ha Investito milioni di dollari. In 
tutto il mondo si fotografano atti di vendita, cessioni, 
testamenti, atti di matrimonio, registri di cimiteri, re
gistri parrocchiali ed altri documenti di valore genea
logico. Sino ad oggi abbiamo raccolto più di 750.000 
bobine di mlcrofilm. Ogni mese si aggiungono a tale 
raccolta diverse migliaia di nuove bobine. Attualmen
te i microfilm in nostro possesso rappresentano una 
raccolta di più di tre milioni di volumi di trecento 
pagine ciascuno. 
Per resistere Inalterate nel tempo, le microfotografie 
devono essere preservate In condizioni ideali, in un 
ambiente che offra protezione contro le violenze degli 
elementi e dell'uomo. Tra le ripide cime delle Mon
tagne Rocciose dell'America Settentrionale abbiamo 
creato proprio un simile ambiente protetto da centi
naia di metri di solido granito, al sicuro da inonda
zioni e da uragani. 
La protezione offerta dal deposito sotterraneo di Gra
nite Mountaln non può essere eguagliata da qualsiasi 
altra struttura fuori terra. Sopra Il laboratorio si trova 
uno strato di granito dello spessore di circa 100 metri, 
mentre gli archivi veri e propri sono protetti da uno 
strato di quasi 300 metri di durissima roccia. Gli 
accessi al deposito sono protetti da porte blindate del 
peso di quattordici tonnellate per quella centrale e 
di nove per quelle laterali. 
Il programma di mlcrofilmaggio venne iniziato nel 
1938 per aiutare i membri della Chiesa a consultare 
più facilmente l documenti genealogici del loro an
tenati. Il programma è ora In continua espansione 
anche grazie al fatto che gli archivisti di chiese, co
munità e paesi si rendono conto della necessità di 
proteggere i loro documenti. Su richiesta, e secondo 
un programma ben stabilito, la Società Genealogica 
fotografa i documenti senza alcuna spesa da parte 
dei detentori, poi fornisce loro una copia positiva dj 
ogni microfilm. 
L'obiettivo della Chiesa è quello di raccogliere e pre
servare copie del documenti genealogici del mondo 
in un deposito centralizzato e sicuro. Questo obiettivo 
si awicina sempre di più ogni giorno mentre le mac
chine fotografiche so~o all'opera In ogni angolo della 
terra. 

THEODORE M. BURTON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

507 



.. Quando Cristo tornerà sulla terra, gli uomini verran
no •elevati a Luh come gli abitanti della città di Enoc?» 

La risposta a questa domanda è un semplice •Sl•, 
risposta che desidero Illustrare con alcune citazioni 
dalle Scritture. Nella Dottrina e Alleanze. in un testo 
che riguarda la seconda venuta del Signore, troviamo 
queste parole: 
•Ed i santi che sono sulla terra e che sono vivi, sa
ranno vivificati ed elevati per andargli incontro•. (DeA 
88:96). 
Notate anche le parole di Dottrina e Alleanze 27:18: 
..... e siate fedeli fino a che venga, e sarete elevati, 
aHinché là dove lo sono possiate essere voi pure•. 
In un altro passo delle scritture, per alcuni aspetti an
cora più chiaro di quelli precedenti, l 'Apostolo Paolo 
scrive queste parole circa la seconda venuta del Sal
vatore : 
«Perché Il Signore stesso, con potente grido, con 
voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà 
dal cielo, e 1 morti In Cristo risusciteranno i primi ; 
poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insiem 
con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore 
nell'aria ; e cosl saremo sempre col Signore•. (1 Tes
salonlcesl4:16-17). 
Sebbene appaia cosi evidente che gli uomini saranno 
letteralmente ccrapih sulle nuvole, a incontrare il Si
gnore nell'aria•, non ne consegue che tutti i membri 
iscritti nei registri della Chiesa avranno questa bene
dizione. Proprio come coloro che saranno eredi della 
gloria teleste •non saranno riuniti con i santi, per es
sere portati nella chiesa del Primogenito ed essere 
ricevuti nella nube• (DeA 76:102), cosi una grande 
parte dei membri della Chiesa non saranno •elevati". 
Tale è la mia opinione per l motivi seguenti. In primo 
luogo notate questi passi delle Scritture: 
• Ed In quel giorno, quando verrò nella mia gloria, 
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sarà compiuta la parabola che dissi In merito alle 
dieci vergini. Poiché coloro che sono sagge ed hanno 
ricevuto la verità, e hanno preso lo Spirito Santo per 
loro guida e non sono stati ingannati - In verità lo vi 
dico che non saranno recisi e gettati nel fuoco, ma 
potranno sopportare il giorno•. (DeA 45:56-57). 
..... nel giorno della venuta del Figliuol dell'Uomo. 
E fino a quell'ora vi saranno vergini folli fra le sagge; 
ed in quell'ora si farà una completa separazione fra 
i giusti ed i malvagi; in quel giorno manderò i miei 
angeli per estirpare i malvagi e gettarli In un fuoco 
inestinguibile•. (DeA 63:53-54). 
Come indica la parabola delle dieci vergini (Matteo 
25), molti membri iscritti nei registri della Chiesa 
non avranno olio (o ne avranno molto poco) per le 
loro lampade all'arrivo dello sposo, ed essi non sa
ranno In una condizione spirituale appropriata per 
essere elevati a Lui. 
Infine si deve notare che il Signore dice che coloro 
che appartengono alla Chiesa del Primogenito (DeA 
76:54) sono coloro •che egli condurrà seco, quando 
verrà nelle nubi del cielo per regnare in terra sul Suo 
popolo... (DeA 76:63). Non è pe~anto raglo~~vol~ 
credere che soltanto i Santi maggrormente sprntuall 
e retti saranno giudicati degni di essere levati al cielo 
e di ritornare sulla terra con la Chiesa del Primoge
nito? In eHetti, un numero relativamente basso di 
Santi sono stati suggellati nella vita eterna per diven
tare cosi membri della Chiesa del Primogenito. Tut
tavia, vi sono molti che osservano le alleanze che essi 
hanno contratto con il Signore, Santi che, se rimar
ranno fedelì, diventeranno membri di tale Chiesa. Il 
Signore allora potrà permettere che un buon numero 
dì questi Santi sia elevato per incentrarlo. La nostra 
conoscenza di queste cose è ancora incompleta. 

SIDNEY B. SPERRV 
Professore emerito 
di lingue e letteratura dell 'Antico Testamento 
Università Brlgham Voung 

l membri della Chiesa di Tahlti, che ho avuto occa
sione di visitare di recente, hanno un'occupazione 
stagionale di pesca di madreperla. l nostri membri 
sono i migliori tuffatori di tutte le isole dell'Oceania 
Francese. E perché essi sono i migliori? Perché os
servano la Parola di Saggezza e riescono a stare 
sott'acqua assai più a lungo degli altri pescatori. In
fatti, essi sanno resistere per oltre due minuti e qua
ranta secondi ad una profondità di quasi 30 metri. 
Essi raggiungono tale profondità e risalgono con la 
madreperla che fornisce loro i mezzi di sostentamen
to per il resto dell'anno, sino ad arrivare alla prossi
ma stagione di pesca. 
Ricordo che uno di questi Santi aveva diviso Il frutto 
della sua pesca in due mucchi, uno grosso ed uno 
piccolo. Quando arrivò il commerciante con Il quale 
il giovane aveva un contratto di vendita, Il commer
ciante gli chiese Il motivo dei due mucchi. «Quel 
mucchio più piccolo è tuo?• Il giovane rispose: • No, 
quel mucchio non è mio•. 
Il commerciante incalzò: • Da dove proviene? .. 
Il giovane di rimando: •Oh, l'ho pescato io ... 
• Bene, e perché dici che non è tuo ?» 
11 giovane rispose ancora: •Quella è la madreperla di 
Dio». 
·Chi ha il diritto di metterla in vendita? .. 
• lo sono autorizzato a venderla ... 
• Bene, allora. l 'acquisto io! .. 
•SI, lei può acquistarla, ma non al prezzo di contratto. 
Dovrà pagare il prezzo di mercato per la madreperla 
di Dio ... Come potrete immaginare, il prezzo di mer
cato era salito da quando i due avevano stipulato il 
loro contratto. 
E cosi il giovane vendette la madreperla di Dio al 
prezzo di mercato e la propria al prezzo di contratto. 
Quando gli chiesi che cosa avrebbe fatto se il prezzo 
di mercato fosse stato più basso di quello di con
tratto, egli rispose : «L'avrei lasciata Insieme alla mia. 
Mi assicuro sempre che Dio ottenga Il prezzo migliore 
per la sua madreperla•. 
L'anziano Matthew Cowley nacque Il 2 agosto 1897 a 
Preston, Idaho. Ad appena 17 anni venne chiamato 
a svolgere una missione nella Nuova Zelanda. Nel 
1938 venne chiamato a presiedere proprio su quella 
missione. 
L'Il ottobre 1945, l 'anziano Cowley venne ordinato 
membro del Consiglio dei Dodici Apostoli dal presi
dente George Albert Smith. Come Autorità Generale, 
egli ricopri per tre anni la carica di presidente delle 
missioni delle isole del Pacifico. Egli aveva Il dono 
delle lingue e, pertanto, parlava alla perfezione la 
lingua natia di molti Santi della Pollnesia. Sino alla 
sua morte avvenuta nel 1953, egli visitò spesso le 
isole del Pacifico, l'Estremo Oriente e molte altre 
missioni e pali della Chiesa. O 
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Una chiamata ad un nuovo servizio ed a nuove 

responsabilità per i dirigenti del sacerdozio 

Seguite • 
l 

Ho qui una lettera di un giovane che 
ritiene di aver scoperto nei gerogli
fici venuti alla luce in seguito ad al
cuni scavi la risposta a molti inter
rogativi del mondo. ~ interessante 
notare che questa lettera ha riportato 
alla mia mente il discorso che ho 
sentito pronunciare da questo pulpito 
dal presidente Anthony W. lvins il 
4 ottobre 1931 . In quella occasione 
egli parlò di un libro pubblicato di 
recente, dal titolo .. La nostra Bibbia 
di pietra•. Molti di voi ricorderanno 
che questo libro trattava principal
mente dell 'erezione, del simbolismo 
e del carattere profetico della pira
mide di Glza. Gli studiosi di questa 
piramide, dopo aver effettuato un 
esame delle dimensioni, dei simboli e 
della storia di questo monumento, 
dichiararono che l 'anno 1928 avrebbe 
visto l 'Inizio di un periodo di grandi 
tribolazioni che avrebbe raggiunto il 
suo culmine nel 1936. Tale periodo 
si sarebbe chiuso con l'avvento del 
Signore e l 'istituzione di un periodo 
di pace, di felicità e di buona volontà 
tra gli uomini. 
Dopo aver citato queste cose, il pre
sidente lvins disse queste sagge pa
role di ammonimento: •Ed ora, miei 
cari fratell i, ho parlato di questi argo
menti perché desidero che sappiate 
come stanno le cose. So che questo 
libro arriverà sul campo di missione 
e che l nostri anziani ne faranno uso. 
Desidero metterll in guardia contro 
l 'uso di argomenti a sensazione di 
qualsiasi natura Non dico che queste 
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dirigenti della Chiesa 

Presidente HAROLD B. LEE 

conclusioni siano errate, ma dichiaro 
che esse non ci vengono come voce 
della Chiesa e non sono accettate 
come tale. Ieri il fratello J. Golden 
Kimball ci ha detto di essere un sin
cero credente nei sogni che diventa
no realtà Noi tutti sappiamo che una 
parte delle predizioni di tribolazioni 
e di dolori che si sarebbero trascinati 
sino al 1936 si è avverata. Le condi
zioni finanziarie del mondo sono 
quelle che sono, ma questo che cosa 
vuoi dire? Rimanete calmi e confi
date nel Signore. Nel passato ho già 
detto ai membri di mettere in ordine 
le loro case e di pagare l loro debiti, 
poiché sapevo che si sarebbe arrivati 
ad una situazione simile, In quanto 
Dio stesso, per il tramite del Suo 
Figliuolo Unigenito, l'aveva prean
nunciata. 

Ed ora, miei cari fratelli e sorelle, se 
la Chiesa ha qualcosa da dirvi che 
provenga dal cielo e non dagli scritti 
di altri uomini, ve lo dirà In modo 
chiaro e comprensibile. Non si trat
terà di speculazioni, ma di logica, di 
verità e di buon senso. Prego umil
mente che Dio vi benedica ... 
Sono parole che sento di dover ripe
tere davanti a questa grande assem
blea di detentori del sacerdozio in 
quanto stiamo assistendo alla pubbli
cazione di libri scritti da certe per
sone che asseriscono di godere di 
buona fama nella Chiesa e che si 
dilungano a descrivere le loro attività 
in essa, passate e presenti. Questi 
libri contengono predizioni sensa
zionali e osservazioni stupefacenti e 
pretendono di avere la sanzione della 
Chiesa, ricorrendo a citazioni di di
scorsi dei dirigenti passati e presenti, 
usandone soltanto parti staccate per 
far credere che essi in effetti appro
vano tali libri e ne raccomandano 
l 'acquisto da parte dei membri. 
Ci sono poi altri membri che asseri
scono di godere di buona fama nella 
Chiesa per pubblicizzare, nel corso 
delle conferenze generali, riunioni 
che servono i loro interessi privati, 
con la speranza che l 'apparente san
zione della Chiesa convinca molti 
Santi a partecipare a tali riunioni, 
rinunciando alle sessioni di istruzione 
cosi essenziali al loro benessere. 
Altri individui che perseguono obiet
tivi dubbi hanno chiesto l 'opportunità 
di parlare nel corso delle riunioni di 

chiesa. Ora, miei cari fratelli, ritenia
mo che sia estremamente Importante 
levare una voce di avvertimento onde 
i Santi siano protetti contro queste 
tattiche che hanno il solo obiettivo di 
favorire interessi privati. 
Dobbiamo raccomandare ai dirigenti 
del sacerdozio di esercitare la mas
sima cautela nel discernere le inten
zioni di coloro che danno vita ad 
attività simili. 
Ed ora qualche parola su come esal
tare la nostra chiamata nel sacerdo
zio. A commento di quanto è stato 
detto qui questa sera, vorrei citarvi 
parte della rivelazione data a Edward 
Partridge nel 1830, per il tramite di 
Joseph Smith: 
• Cosi dice il Signore Iddio, Il Potente 
d'Israele: Ecco, lo ti dico, mio servi
tore Edward, che tu sei benedetto ed 
i tuoi peccati ti sono perdonati, e che 
sei chiamato a predicare il mio Van
gelo come con voce di tromba; 
Ed imporrò le mie mani su di te, per 
mano del mio servitore Sldney Rig
don, e tu riceverai il mio Spirito, lo 
Spirito Santo, anzi il Consolatore, che 
ti insegnerà le cose pacifiche del 
regno; 
Ed ora questo appello e comanda
mento lo te li do al riguardo di tutti 
gli uomini-
Che quanti verranno dinanzi ai miei 
servitori Sidney Rigdon e Joseph 
Smith, lunior, abbracciando questa 
vocazione. . . saranno ordinati e 
mandati a predicare il Vangelo eterno 
fra le nazioni. 

«Non c'è mai stato un periodo 
in cui abbiamo 

avuto così tanto bisogno della 
forza e della solidarietà 

della famiglia» 

E questo comandamento sarà dato 
agli anziani della mia chiesa, che ogni 
uomo che lo abbraccerà con tutto Il 
cuore, potràessereordinato e inviato, 
come ho già detto. 
lo sono Gesù Cristo, il Figliuolo di 
Dio; cingiti dunque i fianchi, ed lo 
verrò subitamente al mio tempio ... • . 
(DeA 36:1-2, 4-5, 7-8). 
Desidero in particolare rid\iamare la 
vostra attenzione sul versetto che 
dice: «Ed imporrò le mie mani su di 
te, per mano del mio servitore Sid
ney Rigdon, e tu riceverai il mio Spi
rito, lo Spirito Santo, anzi Il Consola
tore, che ti insegnerà le cose paci
fiche del regno». 
L'altra sera mi trovavo in compagnia 
di un gruppo di giovani Lupetti Scout 
che stavano per essere ordinati dia
coni. Chiesi ad uno di loro: «Tra poco 
sarai un diacono. Sai quali sono i 
doveri di un diacono? .. 
Essi mi risposero all'unisono: •cii do
vere del diacono è quello di distri
buire il sacramento». 
lo dissi loro: •Vorrei che esaminaste 
queste cose da un punto di vista di
verso. La vostra risposta non spiega l 
doveri di un diacono. Che cosa signi
fica distribuire il sacramento? Quan
do un diacono porta gli emblemi del 
pane e dell 'acqua che sono stati be
nedetti per Il bene di coloro che Il 
riceveranno, egli rinnova l'alleanza di 
osservare i commandamenti di Dio e 
di ricordare Il Signore Gesù Cristo, 
per avere con sé lo Spirito del Signo
re ... 

Il diacono, pertanto, ha la responsa
bilità di rappresentare il Signore nel 
distribuire tali emblemi e diventare 
cosl agente del Signore davanti alla 
Chiesa. 
Quando chiedete ad un insegnante 
quali siano i suoi doveri, egli potrà 
rispondervi: •Beh, svolgere l'insegna
mento famil iare•. In questo caso voi 
potreste dirgli : • Quando tu svolgi 
l' insegnamento familiare, rappresenti 
il Signore, visiti la casa di ogni mem
bro per accertarti che ognuno faccia 
il suo dovere e che osservi tutti i 
comandamenti di Dio ... E per quanto 
riguarda l doveri del sacerdote, egli 
deve predicare, Insegnare, esporre, 
esortare e battezzare, amministrare il 
sacramento, visitare la dimora di ogni 
membro per lnvltarlo a pregare ad 
alta voce ed In segreto e ad occu
parsi di tutti i doveri familiari. (Vedere 
DeA 20:46-47). Tutti gli insegnanti 
dovrebbero ricordare che quando 
svolgono questi doveri essi agiscono 
in nome del Signore che chiederà un 
rendiconto delle loro azioni. 
Quando noi officiamo nel sacerdozio, 
lo facciamo nel nome e per conto del 
nostro Padre Celeste. Il sacerdozio è 
il potere mediante Il quale il nostro 
Padre Celeste opera tramite gli uomi
ni, tramite i diaconi, tramite gli inse
gnanti, tramite l sacerdoti. Ritengo che 
questo fatto non venga sufficiente
mente Inculcato nei nostri giovani. 
Essi non prendono Il loro sacerdozio 
con tutta la serietà dovuta. Se lo 
facessero, vorrebbero sempre svol-
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gere l loro compiti al meglio delle 
loro possibilità ; sarebbero sempre 
ben vestiti e ben curati, onde rispec
chiare con il loro aspetto la santità 
del loro doveri. Ritengo che questo 
sia molto Importante. Non ho mai ce
lebrato un'ordinanza, come ad esem
pio la benedizione di un infermo, 
senza prima rimettere in ordine la mia 
persona e indossare gli indumenti 
appropriati, se al momento della 
richiesta mi trovavo in giardino o in
tento a svolgere qualche altro lavoro. 
Cosi facendo mi sembra di awiclnar
ml di più al Signore e di essere me
glio qualificato a rappresentarlo. 
Miei cari fratelli, temo che alcuni dei 
nostri anziani, dei nostri settanta o 
dei nostri sommi sacerdoti non com
prendano che quando celebrano 
un'ordinanza è come se il Signore 
stesso Imponesse le Sue mani sul 
capo del nostri fratelli. Ritengo che 
uno dei motivi per cui noi non esal
tiamo il nostro sacerdozio è che non 
comprendiamo che come detentori 
del sacerdozio siamo lo strumento 
med1ante Il quale il Signore opera per 
la salvezza dei Suoi figli. 
Questa sera abbiamo parlato di di
versi argomenti davanti a questo 
vasto corpo di detentori del sacerdo
zio. Nel corso delle sessioni di questa 
conferenza abbiamo richiamato la 
vostra attenzione su alcune delle ten
denze più pericolose della nostra vita 
pubblica - l'educazione sessuale, la 
pornografia, la permissività - che 
ormai stanno dominando Il mondo. 
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Se questa grande massa di detentori 
del sacerdozio vorrà esercitare tutti i 
suoi poteri e magnificare la propria 
chiamata di rappresentanti del nostro 
Padre Celeste, queste Influenze no
cive delle quali abbiamo parlato non 
avranno la capacità di mettere in 
pericolo la nostra vita. 
Dobbiamo chiamarci ad un nuovo 
servizio ed a nuove responsabilità, e 
non restare passivi davanti all'avan
zata delle forze del male. l nostri gio
vani corrono un grave pericolo. Mante
nete saldi l legami che tengono unita 
la vostra famiglia, fratelli! Lasciate 
che vi ripeta ancora una volta che la 
cosa più grande che potete fare men
tre siete al servizio del Signore è quel
la di essere buoni padri nell'ambito 
delle vostre pareti domestiche. Fra
telli, non trascurate le vostre mogli; 
non trascurate l vostri figli ; fil> n man
cate di tenere la serata familiare; rac
cogliete attorno a voi i figli per istruir
li, guidarli e protegger!!. Non c'è 
mal stato un periodo in cui abbiamo 
avuto cosi tanto bisogno della forza e 
della solidarietà della famlgli~e ci 
atterremo a questi insegnamenti, la 
Chiesa crescerà a vista d'occhio ed 
avrà più forza e più Influenza in tutto 
il mondo. Non dobbiamo temere di 
metterei troppo In vista. Dobbiamo 
difendere apertamente quelle cose 
che sono onorevoli, rette, pure, vir
tuose e vere. 
Fratelli del sacerdozio, noi vi amiamo. 
Noi siamo pronti. Se pregherete per 
noi, cercheremo di essere all'altezza 

delle vostre aspettative, sempre con 
l'aiuto di Dio. Ci rendiamo conto 
della grande responsabilità che ab
biamo, e sappiamo che non potremmo 
avere successo senza la vostra fede, 
la vostra lealtà e l'osservanza da 
parte vostra di tutti i comandamenti 
di Dio. 
Nella sessione di apertura di questa 
conferenza ho citato parti di una let
tera scrittami da un giovane studente 
che si preoccupa delle influenze no
cive che minacciano la nostra società. 
Desidero ripetere una frase di questa 
meravigliosa lettera: ccPosso assicu
rarle che ogni Santo degli Ultimi Gior
ni di questa università osserva al 
cento per cento l comandamenti di 
Dio, che l'appoggia e la sostiene•. 
Fratelli, so che questo è vero in tutta 
la Chiesa Ogni Santo che osserva i 
comandamenti, segue l dirigenti della 
Chiesa. Per lo stesso motivo, potete 
essere sicuri che coloro che non sono 
disposti a seguire i dirigenti della 
Chiesa, non osservano neppure i co
mandamenti di Dio al cento per 
cento. 
Cosi questa è una chiamata alle armi 
- alle armi per che cosa? Per osser
vare i comandamenti di Dio onde po
ter ottenere le benedizioni di cui ab
biamo tanto bisogno in questi giorni 
di incertezze, in questo mondo cosi 
confuso. La nostra sola speranza per 
l'awenire dei nostri giovani è che In
tensificando la responsabilità del 
sacerdozio nelle organizzazioni dei 
giovani, possiamo rafforzare le loro 

mani ed estendere la nostra influenza 
su tutti coloro che hanno cosi tanta 
necessità della guida del sacerdozio, 
onde possiamo allevare una genera
zione giusta che continuerà l'opera 
del Signore negli anni a venire. 
Miei amati fratelli, le cose che ab-

( 
' 

biamo detto questa sera sono state 
ispirate dal Signore. Vi preghiamo di 
medltarle e di accettarle, di non le
vare contro di esse una voce di cri
tica. 
Vi porto la mia testimonianza della 
verità di queste cose e vi lascio la 

mia benedizione. Prego umilmente 
che la grazia di Dio si spanda su di 
voi, sacerdoti della Sua Chiesa, forza 
di Sion, colonne del regno celeste 
sulla terra. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

«Se la Chiesa ha qualcosa da dirvi che provenga dal cielo e non dagli scritti 
di altri uomini, ve lo dirà in modo chiaro e comprensibile» 

Presidente Anthony W. Ivins 
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l danni della maldicenza 

GLI alcolizzati raramente ammettono di esserlo, 
proprio come coloro che fanno della maldicenza 
una professione si protestano innocenti di ogni 
colpa. 
Ma chi può fare più danno di colui che sparge 
dicerie e calunnie sul conto dei suoi simili, pri
vandoll cosi del loro buon nome? 
C'è qualcosa di più comune -o di più riprovevo
le - della calunnia? C'è qualcosa da cui è più 
difficile difendersi? Esiste forse altro campo in 
cui dobbiamo stare più attenti d i fare agli altri 
quello che vorremmo fosse fatto a noi stessi? 
Il compianto Richard L. Evans disse una volta 
che colui ripete una calunnia ne condivide la re
sponsabilità con colui che l'ha inventata. 
UNA delle difficoltà che si presentano quando si 
devono combattere le calunnie, è che le stesse 
diventano più gravi ad ogni ripetizione. 
Come Rossini ha cosl magistralmente orchestra
to nel suo • Barbiere di Siviglia•, la calunnia 
aumenta di volume, come una palla di neve che 
rotola lungo il fianco di una montagna. 
Le Scritture c i mettono costantemente in guardia 
contro questo peccato. Anche nei Proverbi tro
viamo questi versetti: 
«Cose che dispiacciono all'Eterno 
Sei cose odia l'Eterno, 
anzi sette gli sono in abominio: 
gli occhi alteri, la lingua bugiarda, 
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le mani che spandono sangue innocente, 
il cuore che medita disegni iniqui , 
i piedi che corron frettolosi al male, 
Il falso testimonio che proferisce menzogne, 
e chi semina discordie tra fratelli•. 

(Proverbi 6 :16-19}. 
IL presidente Brigham Young, parlando su que
sto argomento, diede questi consigli : 
ceChe la tua lingua non dia voce al male che è 
nel tuo cuore, ma comandale di tacere sino a 
quando il bene avrà vinto il male». 
Tra le più classiche condanne della calunnia e 
della maldicenza troviamo quella di Shakespea
re : 
•Mio buon Signore, il buon nome di un uomo o 
di una donna 
1: il gioiello immediato della loro anima. 
Chi mi deruba della borsa, mi priva di ben poco. 
1: qualcosa, è un nonnulla, 
Era mio, è suo, 
Come è appartenuto a tanti. 
Ma chi di deruba del mio buon nome, 
Mi priva di qualcosa che non lo arrichisce 
Ma che per me è tutto. 
l Cristiani, più degli altri, dovrebbero amare il 
prossimo come se stessi. Essi devono emulare 
l'esempio del Salvatore. E chi può essere simile 
a Cristo, se calunnia Il suo prossimo? Possono 
l calunniatori entrare nel regno dei cieli? 

Le responsabilità del sacerdozio richiedono la completa 

aderenza ai principi del Vangelo 

Le responsabilità del sacerdozio 

Spesso mi domando se ci rendiamo 
veramente conto di quello che Il 
sacerdozio rappresenti per noi. Il 
presidente Romney, che è cosl vici
no al Signore, questa sera cl ha da
to alcune istruzioni che ci aiutano 
a comprendere il significato del sa
cerdozio ed a godere delle benedi
zioni che si riversano su coloro che 
esaltano la propria chiamata. Quello 
che vi dirò questa sera sulla neces
sità di esaltare la vostra chiamata è 
In completa armonia con quanto ha 
dichiarato il presidente Romney. SI 
tratta infatti di una responsabilità 
che ci è stata data da Dio. 
Ogni volta che penso al sacerdozio, 
penso anche al grande privilegio che 
mi è stato concesso di parlare e di 
agire in nome del nostro Padre Ce
leste. Spesso mi chiedo: •Che cosa 
posso fare? Mi rendo perfettamente 
conto di chi siamo, di ciò che ab
biamo e di quali siano le nostre 
responsabilità?• 
Desidero dire a voi, giovani: ·Diver
titevi, giocate, fate qualsiasi cosa 
giusta, ma onorate il vostro sacer
dozio ovunque vi trovate per essere 
un esempio per il mondo. 
Voglio ora parlare brevemente di co
me noi, detentori del sacerdozio, do
vremmo vivere, ma prima lasciateml 
dire qualche parola sulla famiglia. Il 
padre deve rendersi sempre conto 
che la famiglia è la cosa più Impor
tante della sua vita. Egli non dovreb
be mai trascurare l suoi cari. Se egli 
desidera godere della compagnia 
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della sua famiglia ora e In tutte le 
eternità, deve assicurarsi che essa 
viva secondo gli insegnamenti del 
Vangelo e ricordare che a nessun suc
cesso può compensare il fallimento 
nella casa... Ricordate anche che è 
nella casa che si impartiscono gli in
segnamenti più importanti e che si 
plasma la vita dei figli. 
Se il padre ama Iddio. ama sua mo
glie, ama la sua famiglia ed onora Il 
suo sacerdozio, egli avrà ben poco 
di cui preoccuparsi. Se l detentori 
del sacerdozio di tutto il mondo fan
no questo, la nostra Influenza sarà 
Immensa. Qualcuno potrà dire: •E le 
ragazze? Le madri? Le donne? .. Le 
mie parole sono dirette anche a lo
ro, ma ora sto parlando al sacerdo
zio, per spiegare come esso deve 
comportarsi. 

Osservate la santità della domenica. 
Rispettate la Parola di Saggezza con 
assoluta fedeltà. Pregate sempre e 
siate onesti l 'uno con l'altro e con l 
vostri simili. Studiate il Vangelo. Im
parate a conoscere quello che cl si 
aspetta da voi, perché siamo qui, che 
noi siamo veramente figli spirituali di 
Dio e che come tali dobbiamo man
tenere! moralmente puri. E questa, 
padri, è una cosa che dovete inse
gnare al vostri figl i. 
Parlando del ruolo del padre e della 
famiglia, voglio citarvi le parole del
la sorella McKay, moglie del presi
dente David O. McKay: ooSono molto, 
molto orgogliosa di mio marito. Egli 
è tanto buono, cortese, educato e 
gentile In casa quanto fuori di essa. 
Non riesco a vedere in lui alcun di
fetto. Prego assiduamente che i fra
telli seguano Il suo esempio in ogni 
cosa ... 
Non c'è miglior consiglio, fratelli 
miei. 
Come esempio posso citare il caso 
di un giovane che un glomo mi par
lò di come l suoi genitori gli avevano 
Insegnato l'importanza di andare al 
tempio, elencandone tutte le bene
dizioni e la necessità di esserne de
gni. 
Personalmente vorrei esprimere l'ap
prezzamento che ho sempre sentito 
per mio padre. Egli ci Insegnò a pre
gare veramente. Sembrava che stes
se sempre parlando direttamente 
con il Signore. Egli ci Insegnò a pre
gare in privato ed in famiglia. Era 
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sempre onesto In tutti l suoi affari. 
Vorrei avere il tempo di parlarvi di 
alcune cose che dimostrano quanto 
fosse buono con tutti. Egli esaltava 
Il suo sacerdozio e si aspettava che 
noi facessimo altrettanto. Egli di
mostrava sempre Il suo grande amo
re per la mamma. 
Per quanto Il lavoro del campi oc
cupasse quasi tutto il suo tempo, ci 
portava a caccia e a pesca. Sono 
sicuro che molte volte gli dispiaceva 
lasciare Il lavoro per accontentarci, 
ma lo faceva lo stesso e sempre du
rante la settimana, in quanto la do
menica era il giorno riservato al Si
gnore. Egli ci portava sempre rego
larmente a tutte le riunioni. Ricordo 
che i miei amici mi invidiavano per
ché avevo un padre come lui. Noi 
ragazzi - in famiglia eravamo in 
quattro maschi - desideravamo es
sere sempre con lui perché era un 
così buon padre. Ricordo sempre la 
fiducia che egli riponeva in me. La 
sera o nelle prime ore della mattina, 
mi chiamava ed Insieme discutevamo 
l piani di lavoro per giornata. Chie
deva il mio parere e prendeva in 
considerazione le mie opinioni. Sa
pevo che Il lavoro da svolgere era 
ben chiaro nella sua mente, ma la 
fiducia che dimostrava nel mio giu
dizio mi rendeva fehce, per cui lavo
ravo al massimo delle mie capacità 
e gli volevo sempre più bene. 
t molto importante che noi aiutiamo 
i nostri ragazzi a stabilire obiettivi 
elevati e poi a ragglungerli. Dobbia-
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mo comprendere che Satana è un 
pericolo reale, che egli è sempre 
pronto a distruggerci, a scoraggiar
cl, a tentare! ed a condurci alla per
dizione. 
Vorrei narrare un'esperienza bellis
sima. Spero che al vescovo Feather
stone non dispiacerà se parlo di lui. 
Il fatto che sto per narrarvi avvenne 
poco dopo il loro trasferimento in 
questa città, dopo che avevano la
sciato la loro bella casa, amici e co
noscenti. Una sera il vescovo Fea
therstone tornò a casa dal lavoro e 
subito si cambiò d'abito. Proprio al-

!ora suo figlio Joe gli disse: «Papà, 
vorrei che tu mi dessi una benedi
zione speciale che mi aiuti a sentirmi 
a mio agio in questa città e ad esse
re felice ... 
Il vescovo Featherstone tornò di so
pra e si cambiò nuovamente d'abito. 
Mentre stava scendendo le scale, 
sua moglie gli disse: «Esci questa 
sera?.. Egli rispose : «Vado ad Im
partire una benedizione ad una per
sona. Joe mi ha chiesto di benedirlo 
ed io volevo essere vestito in modo 
appropriato per questa ordinanza, 
per mostrare rispetto per la mia chia-

.. t molto importante che noi aiutiamo l 
nostri ragazzi a stabilire obiettivi elevati 
e poi a raggiungerll• 

Illustrato da Howard Post 
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mata e per dimostrare a Joe che mi 
Interesso a lui•. 
Fratelli, questo è lo spirito che si 
addice alla nostra chiamata! 
Ed ora vorrei dire alcune parole ai 
vescovi, agli altri dirigenti di rione e 
di palo, includendo tra essi l presi
denti di palo e di missione. Noi ab
biamo una grande responsabilità, 
particolarmente i vescovi ed i loro 
consiglieri, verso Il Sacerdozio di 
Aaronne. Essi dovrebbero conoscere 
ogni ragazzo per nome, dimostrare 
interesse per lui, stargli vicini. Quan
do conoscono il nome di ogni ra
gazzo, devono usarlo. Ricordate che 
quando Dio Padre e Suo Figlio Ge
sù Cristo apparvero a Joseph Smith, 
Dio lo chiamò per nome. Ad un ra
gazzo fa piacere sentirsi chiamare 
per nome. 
Ricordiamo sempre ai nostri ragazzi 
che quando essi officiano quali de
tentori del sacerdozio, essi rappre
sentano il Signore. Essi possono di
vertirsi e giocare in qualsiasi altro 
luogo, ma quando officlano nel sa
cerdozio dovrebbero rendersi conto 
che stanno rappresentando il Signo
re, essere vestiti appropriatamente e 
tenere un comportamento umile e 
riverente. 
l vescovi devono rendersi conto che 
è importante che noi li aiutiamo a 
comprendere e ad apprezzare quel
lo che significa il sacerdozio. Quan
do ero io stesso vescovo, nel mio 
rione c'erano sei ragazzi abbastanza 
grandi da essere ordinati anziani. 

Potevo raccomandarne soltanto cin
que, in quanto il sesto non era pron
to per l 'ordinazione. Avevamo par
lato di questo argomento in diverse 
occasioni ed egli mi aveva detto: 

«Non ne sono degno». Si rammari
cava della situazione ma non si 
aspettava di essere raccomandato 
al presidente del palo. Suo zio ven
ne a trovarmi e mi disse: «Non pen
serà certo di trattenere indietro que
sto ragazzo mentre fa ordinare i 
suoi compagni. Se lo farà, lo spin
gerà fuori dalla Chiesa». 

Spiegai a quest'uomo la situazione. 
"'" sacerdozio è la cosa più Impor
tante che possiamo dare a questo 
ragazzo. Non distribuiamo il sacer
dozio su un piatto d'argento. Il ra
gaz.zo ed lo ci comprendiamo ed 
egli sa di non essere pronto per l'or
dinazione ad anziano». E cosi il ra
gazzo non venne raccomandato. 

Alcuni anni dopo stavo partecipan
do ad una conferenza generale, pro
prio qui sulla Piazza del Tempio, e 
fui awicinato da un uomo che mi 
disse: «Presidente Tanner, lei non s1 
ricorderà di me. Sono il ragazzo che 
lei non raccomandò per l'ordinazio
ne ad anziano•. MI porse la mano ed 
aggiunse: •Voglio ringraziarla per 
quello che fece allora. Ora sono ve
scovo in California. Se lei mi avesse 
raccomandato quando non ne ero 
degno, probabilmente non avrei mal 
apprezzato la vera grandezza del sa
cerdozio e quello che ci si aspetta 

da un detentore di tale chiamata. ed 
oggi non sarei vescovo ... 
Vescovi, questi giovani non si aspet
tano qualcosa per nulla. Essi non va
lutano molto quello che ottengono 
per nulla, mentre Invece devono ren
dersi conto del significato del sacer
dozio ed esserne degni prima di es
servi ordinati. 
Mediante un'accurata intervista, de
terminatene la dignità per una rac
comandazione per il tempio, per 
l 'avanzamento nel sacerdozio, per 
una missione o per qualsiasi altra 
cosa essi si presentino come can
didati. poi assicuratevi che siano ca
paci di svolgere le loro mansioni. 
Non è certamente un atto di genero
sità raccomandare qualcuno che non 
è pronto - in effetti gli si procura 
un danno. Aiutatelo Invece a com
prendere il significato dell'ordinanza 
e l'importanza di esserne pronti e 
degni. lncoraggiatelo, fategli sapere 
che gli volete bene e fate tutto ciò 
che vi è possibile per prepararlo. 
Vorrei dirvi, vescovi, che come pa
dri dei rioni voi avete Il grande pri
vilegio, la grande gioia, di dirigere 
tutti gli affari del rione e di aiutare 
questi giovani a diventare Il genere 
di uomini capaci di diventare diri
genti di rione e di palo ed anche di 
sedere un giorno su questo podio. 
Aiutateli a prepararsi ed a compren
dere che un giorno essi potranno 
occupare posizioni di responsabilità. 
Non è possibile chiamare tutti coloro 
che detengono Il sacerdozio a posi-
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•Ricordiamo sempre al nostri ragazzi che 
quando essi ofllclano quali detentori del 
sacerdozio, essi dovrebbero rendersi con
to che stanno rappresentando il Signore, 
essere vestiti appropriatamente e tenere 
un comportamento umile e riverente». 

zionl di responsabilità, ma la deten
zione del sacerdozJo di Dio è un 
grande privilegio, una grande bene
dizione, e questo fatto, da solo, se 
l'onoriamo debitamente, ci preparerà 
per la salvezza e l'esaltazione, se 
siamo pronti a servire il Signore 
ovunque siamo chiamati. Il sacer
dozio di Dio è qualcosa che il mondo 
non possiede. 
Vescovi, voi avete un'altra responsa
bilità. Voi siete i giudici in Israele e 
dovete giudicare e trattare con il 
trasgressore con amore e bontà, con 
Il desiderio di aiutarlo. Anche i presi
denti di palo e di missione hanno 
questa responsabilità. t: importante 
che quando sapete che è stata com
messa una trasgressione, mostriate 
interesse verso il trasgressore e lo 
portiate al pentimento. Amate tutti, 
ma non tollerate alcuna Iniquità 
Quando awiene qualcosa che vi 
sembra errato, è vostro dovere In
dagare e trattare tutti i casi di tra
sgressione in base alla loro gravità 
Agendo prontamente potrete preve
nire ulteriori trasgressioni. 
Studiate le Scritture ed il manuale e 
seguitene le Istruzioni. l vescovi ed 
i presidenti di palo non devono evi
tare questa responsabilità Chiunque 
dica di non aver preso alcuna azione 
disciplinare, di non aver mal sospeso 
o scomunicato qualcuno, e che non 
lo farà mal, assume un atteggiamento 
completamente sbagliato e potrà es
sere chiamato a renderne conto. 
Il Signore ha detto: •Ogni membro 
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della chiesa di Cristo che trasgre
disca, che venga sorpreso in fallo, 
verrà trattato come dirigono le scrit
ture ... (DeA 20:80). 
Il presidente John Taylor disse: «Inol
tre, ho sentito parlare di vescovi che 
hanno cercato di nascondere te ini
quità degli uomini. lo dico loro, nel 
nome di Dio, che essi si accollano 
queste colpe e che verranno giudica
ti per esse. lo vi dico che chiunque 
tollera l'Iniquità dovrà soffrirne le 
conseguenze; chiunque la nasconde 
ne diventa partecipe. Udite queste 
parole, vescovi e presidenti? Dio vi 
chiede di agire. Non siete stati chia
mati al vostro Incarico per turbare l 
principi della rettitudine e per copri
re le infamie e le corruzioni degli 
uomini•. 
l casi che devono essere trattati dal
la Chiesa Includono tra gli altri la for
nicazione, l'adulterio, gli atti di omo
sessualità, l'aborto ed altre infrazioni 
al codice morale, l'intemperanza, gli 
atti criminosi, incluso il furto, la dj
sonestà, la rapina, l'assassinio, l'apo
stasia, l'opposizione aperta e la di
sobbedienza deliberata alle regole 
ed alle leggi della Chiesa, la crudel
tà verso l familiari, la pratica o l'in
coraggiamento del cosldetto matri
monio plurimo e qualsiasi condotta 
non cristiana In violazione dell'ordi
ne della Chiesa. 
Coloro che sono colpevoli di tra
sgressione, non sono felici sino a 
quando non confessano l loro pec
cati e si pentono. L'esperienza di-

mostra che ogni trasgressore trattato 
con amore e con Il desiderio di aiu
tarlo, ma anche con la giusta severi
tà, è in grado di ricominciare da ca
po con la coscienza tranquilla e di 
progredire come non potrebbe fare 
in altro modo. Egli vi sarà grato per 
quello che fate per lui, ed Il Signore 
benedirà entrambi. 
Vorrei dire alcune parole ai ragazzi 
ed ai giovani detentori del sacerdo
zio, In particolare al giovani. Questa 
sera vi sono state enunciate le vostre 
responsabilità. Ora voglio inculcare 
nel vostro animo l 'importanza di 
mantenervi moralmente puri. Prepa
ratevi per le grandi benedizioni che 
potete ottenere soltanto per il tra
mite del sacerdozio, come le bene
dizioni del tempo, lo svolgimento di 
una missione ed il compimento delle 
altre cose di pertinenza del vostro 
ufficio. Ricordate anche che dovete 
onorare la donna, proteggendone la 
virtù. Ogni donna deve sentirsi sicu
ra in compagnia di un giovane che 
detiene il sacerdozio, sapendo che 
questi la rispetterà in ogni maniera. 
Noi tuttJ sappiamo che il mondo os
serva una morale corrotta. Sebbe
ne siamo nel mondo, non dobbiamo 
farne parte. Che i vostri compagni 
siano membri della Chiesa o no, che 
siano dei trasgressori o no, essi si 
a.spettano sempre che voi onoriate il 
sacerdozio che detenete, altrimenti 
essi perderanno il rispetto che inti
mamente sentono per voi e per la 
Chiesa. 

Se vivete in modo da poter guarda
re negli occhi il vostro vescovo, il 
presidente del ramo, il presidente 
del palo, il presidente della Chiesa 
od il Signore stesso e dire: .. sto fa
cendo del mio meglio per esaltare il 
mio sacerdozio•. allora siete al si
curo da ogni insidia. 
Nessun giovane che si sia reso col
pevole di gravi trasgressioni dovreb
be chiedere una raccomandazione 
per il tempio, nè dovrebbe aspettar
si di essere chiamato in missione o 
avanzato nel sacerdozio, sino a 
quando non si sia pentito e diventi 
degno di una simile chiamata. Non 
riesco ad immaginare cosa peggio
re di un missionario indegno della 
sua chiamata, che debba essere ri
mandato in patria con un congedo 
disonorevole, sospeso o scomuni
cato. Questo fatto causa una grande 
costernazione nei suoi compagni ed 
un grande dolore al presidente della 
missione. t: un affronto al Signore 
ed ha un'influenza estremamente ne
gativa nella vita stessa del missiona
rio interessato. 
Possa il Signore aiutarci ad apprez
zare chi siamo ed a vivere di conse
guenza, rendendoci conto che dete
niamo il sacerdozio di Dio nella 
Chiesa di Gesù Cristo, unici uomini 
al mondo a detenere l'autorità di 
parlare in nome di Dio. Prego umil
mente che ognuno di noi si dimostri 
degno di tanta chiamata. Nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. 

o 

<Continuazione dalla pagina 5()6) 

a comprendere i principi del Vange
lo. La musica che verrà aggiunta al
le composizioni poetiche adempirà 
la profezia di Isaia, che disse che 
nei glomi in cui Il Dio dei cieli con
forterà Il suo popolo e la gioia e la 
felicità regneranno tra gli uomini, si 
leveranno inni di lode e melodia di 
canti. (Vedere Isaia 51 :3). 
Ispiriamo dunque tutti nostri fratelli , 
i deboli, l forti, i poveri, l ricchi, i 
giovani, i vecchi con la gloria, la bel
lezza, il potere, la divinità e la santi
tà dei nostri scritti espressi in inni di 
lode. 

11 fratello Schrelner • rorganleta del Tebemecolo 
sin dal 1924. 

Apparizioni dif.ln-St di Gtsù risorto; 
l'.Ascmsiont 

Or Gesù, essendo risuscitato la mattirul 

del primo giorno della settimana, 

apparve prima a Maria Maddalena, 

daila quale avea cacciato sette demont 

Costei andb ad annunziarlo a coloro 

ch'erano stati con lui, i quali facean 

cordoglio e piangevano. Ed essi, udito 

ch'egli viveva ed era stato veduto da 

lei, non lo credettero. Or dopo questo, 

apparve io altra forma a due di loro 

m'erano in cammino per andare ai 

campi; e questi ~tndarono ad 

annunziarlo agli altri; ma neppure a 

quelli credettero. Di poi, apparve 

agli undici, mentre erano a tavola; e 

li rimproverò della loro incredulità e 

durezza di cuore, perché non avean 

creduto a quelli che l 'avean veduto 

risuscitato. E disse loro: Andate per 

tuno il mondo e predicate l'evangelo 

ad ogni creatura. Chi avrà creduto e 

sarà stato battezzato san salvato; 

ma chi non avd creduto sarà 

condannato. Or questi sono i segni 

che accompagneranno coloro me 

avranno creduto: nel nome mio cacce

ranno i demoni; parleranno in lingue 

nuove; prenderanno in mano dei 

serpenti; e se pur bevessero alcunché di 

morcifero, non ne avranno alcun 

male; imporranno le mani agl'infermi 

ed essi guariranno. Il Signor Gesù 

dunque, dopo aver loro parlato, fu 

assunto nel cielo, e sedette alla destra 

di D io. E quelli se ne andarono a 

predicare da per tutto, operando il 

Signore con essi e confermando la 

Parola coi segni che l'accompagnavano. 

(Marco 16:9-20) 
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Le tre regole da seguire per esaltare le chiamate 

del sacerdozio 

Esaltiamo la nostra chiamata nel 
sacerdozio 

Miei cari fratelli del sacerdo,io: 
Invito caldamente ognuno di voi ad 
esaltare la sua chiamata nel sacer
dozio. 
Quando accettiamo l'ordina,ione al 
sacerdozio, facciamo un patto con 
Il Signore di esaltare le nostre chia
mate. Al tempo stesso riceviamo da 
Lui la promessa di essere santificati 
dallo Spirito Santo al rinnovo del 
nostro corpo, di diventare figli di 
Abrahamo, chiesa, regno ed eletti di 
Dio e di ricevere tutto quello che Il 
Padre possiede•. (Vedere DeA 
84:33-38). 
ocMa chiunque rompe questo patto 
dopo che lo ha ricevuto, e se ne 
distoglie Interamente non avrà per
dono del peccati, né In questo mon
do né In quello a venire•. (DeA 
84:41). 
Il Signore ha anche detto ai fratelli: 
•Ed ora lo vi esorto ad esser cauti, 
per dare ascolto con dilige"'a alle 
parole di vita eterna. 
Poiché voi vivrete di ogni parola che 
esce dalla bocca di Dio•. (DeA 
84:43-44). 
Per esaltare la nostra chiamata nel 
sacerdozio dobbiamo fare almeno 
tre cose: 
Avere Il sincero desiderio di farlo. 
Cercare e meditare le parole di vita 
eterna. 
Pregare. 
Le Scritture cl dicono ripetutamente 
che gli uomini ricevono i doni del Si
gnore secondo i loro desideri. Alma 
dichiarò: 
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«Polchéso ch'Egli accorda agli uomi
ni secondo i loro desideri , sia per la 
vita sia per la morte; si, io so ch'Egli 
concede agli uomini secondo la loro 
volontà, che siano salvati o condan
nati•. (Alma 29:4). 
Gesù agiva In base a questo princi
pio. Nella pergamena di Giovanni, 
Egli scrisse: 
•Ed il Signore mi disse: Giovanni, 
mio diletto, che desideri? Poiché 
qualunque cosa tu richieda, ti sarà 
accordata. 
Ed io gli risposi : Signore, dammi il 
potere sulla morte, ch'io possa vive
re e portarti delle anime. 
Ed il Signore mi disse: In verità, In 
verità, lo ti dico, poiché tu desideri 
questo, tu rimarrai fino a che lo ven
ga in gloria e profetluerai dinan'i a 

nazioni, stirpi, lingue e popoli•. (DeA 
7:1-3). 
Agli inizi di quest'ultima dlspensazio
ne, il Signore disse al padre del Pro
feta: «Se voi avete desiderio di ser
vir Iddio, voi siete chiamati al lavo
ro•. (DeA 4:3). 
E due mesi più tardi Egli disse a 
Joseph Smith e ad Oliver Cowdery: 
•Come tu desideri da me, cosi ti sa
rà fatto•. (DeA 6:8). 
L'Importanza del desiderio è dram
maticamente messa In risalto in que
sta citazione dalla sezione 18 della 
Dottrina e Alleanze: «Ed ora ecco, 
ve ne sono altri che sono chiamati 
ad annunciare il mio Vangelo, tanto 
ai Gentili quanto agli Ebrei; 
SI, an'i dodici; ed i Dodici saranno 
miei discepoli, e assumeranno Il mio 
nome; ed i Dodici sono coloro che 
desiderano assumere il mio nome 
con pieno intento di cuore, essi so
no chiamati ... 
Ed ecco, lo ti do incarico, Oliver 
Cowdery, ed anche a te, Davld Whlt
mer, che voi cerchiate i Dodici che 
avranno i desideri di cui ho parlato. 
E voi li riconoscerete dai loro desi
deri e dalle loro opere•. (DeA 
18:26-28, 37-38). 
Il desiderio che questi uomini dove
vano sentire non era quello di essere 
chiamati ad un ufficio, ma di assu
mere Il nome di Cristo •con pieno 
intento dì cuore•. 
Ricordo un caso In cui stavo cercan
do di risvegliare l 'interesse di un 
missionario scoraggiato. Alla fine gli 

chiesi: •Non c'è alcuna cosa che tu 
desideri?• Egli mi rispose: «SI, fra
tello Romney. Desidero essere un 
apostolo». 
Nessuno dovrebbe cercare di es
sere nominato ad un particolare uf
f icio nella Chiesa. Tale aspirazione 
non rappresenta un desiderio retto, 
è un'ambizione. Dobbiamo sentire il 
sincero desiderio di esaltare le nostre 
chiamate nel sacerdozio, a prescin
dere da quelle che siano. Dobbiamo 
dimostrare tale desiderio mettendo 
in pratica il Vangelo e svolgendo 
con diligenza ogni servizio che sia
mo chiamati a rendere. La detenzio
ne di un particolare ufficio nella 
Chiesa non salverà una persona, 
poiché la salveua dipende dal mo
do in cui elia svolge i doveri che le 
sono stati affidati. Il profeta Joseph 
disse: 
.. Da un esame retrospettivo del re
quisiti dei servi di Dio per la predi
cazione del Vangelo, troviamo pochi 
qualificati ad essere sacerdoti, poi
ché se un sacerdoto comprende il 
suo dovere, la sua chiamata ed il suo 
ministero, e predica per il potere 
dello Spirito Santo, il suo godimento 
è tanto grande quanto quello dei 
membri della Presidenza, ed i suoi 
servizi sono necessari alla Chiesa 
tanto quanto lo sono quelli degli lnse
gnan1i e dei diaconi». 
Questo desiderio deve essere attivo, 
deve éssere una foQa che spinge ad 
agire. 
Poiché non possiamo vivere di ogni 

«Nutritevi delle p81ole di Cristo; poiché 
le parole di Cristo v'istruiranno su tutto 
ciò che dovrete fare•. 2 Nefi 32:3 

parola che procede dalla bocca di 
Dio, se non conosciamo queste pa
role, è pertanto evidente che dob
biamo studlarle. Questo è appunto Il 
comandamento del Signore. 
Quando gli Ebrei disputavano con 
Gesù poiché Egli diceva di essere 
Fig lio di Dio, Egli rispose : • Investi
gate le Scritture, perché . . . son 
quelle che rendon testimonianza di 
me ... (Giovanni 5:39). 
Nella prefazione al Libro dei Co
mandamenti, il Signore dice: •Scru
tate questi comandamenti, poiché 
sono veri e fedeli, e tutte le profezie 
e le promesse ivi contenute si com
pieranno, tutte ... (DeA 1 :37). 
Noi abbiamo ricevuto la divina in
giunzione di insegnare i principi del 
Vangelo che sono nella Bibbia e nel 
Libro di Mormon. Non possiamo far
lo se non conosciamo questi princi
pi. 
A Joseph Smith, Oliver Cowdery e 
John Whitmer il Signore disse: "" 

vostro tempo sarà dedicato allo stu
dio delle scritture•. (DeA 26:1 ). 
Ai Santi di Kirtland Egli disse circa 
le Istruzioni che aveva date loro: 
•Ascoltate queste parole! Ecco, lo 
sono Gesù Cristo, il Salvatore del 
mondo. Fate tesoro di queste cose 
nei vostri cuori e che le solennità 
dell'eternità rimangano nelle vostre 
menti». (DeA 43:34). 
Nel corso della lettura delle Scrittu
re, sono stato spesso colpito dalla 
parola meditare, cosi frequentemen
te usata nel Libro di Mormon. Il di
zionario dice che meditare significa 
•considerare, esaminare attenta
mente... Moroni fece uso di questo 
termine alla chiusura del suo libro. 
Gesù disse ai Nefiti : 
«Vedo che siete deboli e che non 
potete comprendere tutte le parole 
che Il Padre mi ha comandato di 
dirvi in questa occasione. 
Andate dunque nelle vostre case, 
meditate sulle cose che vi ho dette 
e domandatele al Padre, in nome 
mio, di poter comprendere ... • (3 
Nefi 17:2-3). 
La meditazione è una forma di pre
ghiera. Nefl cl dice: •Or avvenne, che 
dopo che ebbi desiderato conoscere 
le cose viste da mio padre ed aven
do fiducia che Il Signore potesse far
mele conoscere, mentre stavo medi
tando nel mio cuore, fui rapito nello 
Spirito del Signore su un'altissima 
montagna ..... (1 Nefl11 :1 ). 
Segue poi la descrizione della gran
de visione che Nefi ricevette dallo 

521 



Spirito del Signore perché aveva 
creduto alle parole di suo padre ed 
aveva il desiderio di conoscere altre 
cose, per cui aveva meditato e pre
gato. 
Il desiderio, la ricerca e la medita
zione delle parole di vita eterna non 
bastano se non sono accompagnati 
dalla preghiera. 
La preghiera è Il catalizzatore che ci 
apre la via verso Il Salvatore. • Ecco, 
lo sto alla porta e picchio: se uno 
ode la mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed 
egli meco ... (Apocalisse 3:20). 
Sin dagli inizi ci è stato detto di pre
gare. Il Signore comandò ad Adamo 
e ad Eva di adorare il Signore loro 
Iddio, Indi mandò loro un angelo a 
dire loro di pentirsi e di invocare per 
sempre Dio nel nome del Figlio. 
Gesù disse ai Nefiti : 
«Ecco, In verità, in verità io vi dico 
che dovete vegliare e pregare senza 
posa, affinché non entriate in tenta
zione; poiché Satana desidera pos
sedervl, per passarvi alla trebbia, co
me grano. 
Ecco perché dovete sempre pregare 
Il Padre in nome mio. 
Pregate il Padre nelle vostre fami
glie, sempre in nome mio, affinché le 
vostre mogli ed i vostri figli siano be
nedetti•. (3 Nefl18·18-19, 21). 
In questa dispensazione, ancora pri
ma che la Chiesa fosse organizzata, 
il Signore disse al Profeta: 
•Prega sempre, per poter uscire vit
torioso ; sl, che tu possa sconfiggere 
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Satana, e che tu possa sfuggire alle 
mani dei servitori di Satana che so
stengono la sua opera•. (DeA 10:5). 
Egli comandò ai sacerdoti di visitare 
la dimora di ogni membro e di esor
tarlo a pregare ad alta voce ed in 
segreto. 
Ai membri della Chiesa che si erano 
recati ad edificare la Contea di Jack
son, Missouri, Egli disse: .. colui che 
non fa le sue preghiere dinanzi al 
Signore al momento voluto, sia no
minato dinanzi al giudice del mio 
popolo ... (DeA 68:33). 
Ed infine Egli disse: «Pregate sem
pre, per tema che il malvagio abbia 
potere su di voi e vi cacci via dal 
vostro posto». (DeA 93:49). 
In conclusione, vi chiedo di ascolta
re l'esortazione di Nefi. Spero che 
vi commuova tanto quanto ha com
mosso me: 
•lo vi dico dunque, nutritevi delle pa
role di Cristo; poiché le parole di 
Cristo v'istruiranno su tutto ciò che 
dovrete fare. 
Ed ora, se non potete comprendere 
queste parole che vi ho dette, sarà 
perché voi non chiedete, perché non 
battete alla porta; perciò voi non sie
te condotti alla luce, ma dovrete pe
rire nell'oscurità. 
Ed ora, miei diletti fratelli , io mi ren
do conto che voi meditate ancora nel 
vostro cuore; e mi duole di dover 
parlarvl di questo. Poiché se voi vo
leste ascoltare lo Spirito che insegna 
all 'uomo a pregare, voi sapreste che 
dovete pregare; lo spirito maligno 

•La preghiera è Il catalizzatore che cl 
apre la via verso Il Salvatore•. 

non insegna all'uomo a pregare, ma 
gli insegna che non deve pregare. 
Ma io vi dico che dovete pregare 
sempre, e non scoraggiarvi; che non 
dovete compiere alcunché riguardo 
al Signore, senza dapprima pregare 
il Padre in nome di Cristo, che voglia 
consacrare la tua opera, affinché 
questa sia per il bene della tua ani
ma•. (2 Nefi 32:3-4, 8-9). 
Prego umilmente che Il Signore aiuti 
ogni detentore del santo sacerdozio 
a sentire il sincero desiderio di cer
care e meditare sulle parole di vita 
eterna, di pregare e di esaltare la 
sua chiamata onde poter beneficiare 
delle promesse dell'alleanza che ap
partiene al sacerdozio, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. O 

La carità vince ogni cosa 

Il Signore ci ha dato una descrizione dettagliata delle virtÙ 
me un Santo degli Ultimi Giorni deve possedere in una delle 
prime rivelazioni al profeta Joseph Srnith. 
Egli ha specificato che ognuno di noi deve avere: 
Fede, speranza e carità. 
Amore. 
Ocdtio diretto unicamente alla gloria di Dio. 
Fede, virtù e conoscenza. 
Temperanza e pazienza. 
Gentilezza fraterna. 
Carità. 
Umiltà e diligenza. 
Si deve notare me in questa rivelazione (Sezione 4 della Dot
trina e Alleanze), Egli cita due volte la carità, virtù me sta 

alla base di tutte le altre qualità ivi elencate. 
Quanta fede in Dio può avere una persona priva di carità? 
Quanta speranza di salvezza ci può essere nel suo cuore se 
ella non sa essere caritatevole con il suo prossimo? Come può 
ella avere l'ocmio diretto unicamente alla gloria di Dio? 
Può esserci carità senza gentilezza fraterna? Il Libro di Mor-

Parabola del buon Samaritano. 

Ed ecco, un certo dottOr della legge si levò per metterlo alla 

prova, e gli disse: Maestro, me dovrò fare per eredar la vita 

eterna? Ed egli gli disse: Nella legge me sta serino? Come 

leggi? E colui, rispondendo, disse: Ama il Signore Iddio tuo 

con tutto il tuo cuore, e con lutta l'anima tua, e con tutta la 

forza tua e con tutta la mente tua, e il tuo prossimo come 

te stesso. E Gesll gli disse: Tu hai risposto rettamente; fa' 

questo, e vivrai. Ma colui, volendo giustificarsi, disse a 

Gesù: E chi è il mio prossimo? Gesù, replicando, disse: Un 

uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s'imbatté in 

!adroni i quali, spogliatoio e feritolo, se ne andarono, !a

sciandolo mezzo morto. Or, per caso, un sacerdote scendeva 

mon definisce la vera carità come il puro amore di Cristo, e 
ci dice inoltre dte se.n.za carità non può esserci salvezza. 
(Ether 12:34). 
La temperanza e la pazienza possono esistere senza la gen
tilezza? Senza gentilezza fraterna, possiamo predicare la fra
tellanza di tutti gli uomini? 
E dove troviamo la bontà, se non c'è carità? 
Può esistere una vera umiltà, senza un profondo sentimento 
di amore e di pazienza, di comprensione verso gli altri uo-

. . ' nuru. 
La carità è la mia ve di tutta. 
! per questa motivo me il Signore ci dette le Beatitudini. 
Egli mise in risalto la necessità di essere misericordiosi e puri 
di cuore, e di adoperarci per la pace. 
Egli ci insegnò a porgere l'altra guancia, di fare quel miglio 
in più, di dare via la nostra tunica ed il nostro mantello. La 
carità viene seconda soltanto alla santità. Poimè il Salvatore 
è il nostro modello di vita, non dimentichiamo mai me Egli 
è caritatevole. 

per quella stessa via; e veduto colui, passò oltre dal lato 

opposto. Cosl pure un !evita, giunto a quel luogo e vedutolo, 

passò oltre dal lato opposto. Ma un Samaritano me era in 

viaggio giunse presso a lui; e vedutolo, n'ebbe pieù; e ac

costatosi, fasciò le sue piaghe, versandovi sopra dell'olio e 

del vino; poi lo mise sulla propria cavalcatura, lo menò ad 

un albergo e si prese cura di lui. E il giorno dopo, trani 

fuori due denari, li diede all'oste e gli disse: Prenditi cura 

di lui; e tuttO ciò me spenderai di piÙ, quando tornerÒ in 

su, te lo renderò. Quale di questi tre ti pare essere stato iJ 

prossimo di colui me s'imbatté ne' !adroni? E quello rispose: 

Colui me gli usò misericordia. E Gesù gli disse: Va', e fa' tu 

il simigliante. 
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O tempora, o mores! 

1: ora che gli adulti si rendano con
to di quello che stanno facendo al
la generazione che cresce, lascian
do che l'imbroglio entri a fare parte 
del proprio sistema di vita. 
Vediamo truffe e delitti e crimini al
la televisione. Leggiamo le imprese 
dei furfanti sulle pagine di ogni gior
nale. 
Le autorità ed l privati cittadini si 
rendono complici di questi crimini 
con la loro indifferenza. 
Dall'America ci è giunta la notizia 
di una truffa paradossale nel Soap 
Box Derby, che come l lettori sa
pranno, è una specie di Grand Prix 
per automobili messe insieme dagli 
stessi concorrenti, tutti ragazzi, con 
cassette di legno e ruote di diverso 
genere. 
Ed ora, leggete queste notizie e 
piangete: 
•Gli ufficiali di gara si insospettiro
no quando notarono che durante le 
prove la macchina vincente balzava 
davanti a tutte le altre. 
Furono questi sospetti a portare la 
macchina di Gronen davanti alla 
macchina dei raggi X in quanto le 
regole del derby proibiscono il ri
corso a forze che non sia quella di 
gravità per spingere la macchina 
lungo Il percorso tutto in discesa. 
Gronen, nel frattempo, aveva vinto 
il Soap Box Derby nazionale, aggiu
dicandosi la borsa di studio di 
7 500 dollari. 
l raggi X rivelarono àle un'elettro-

calamita era stata inserita sotto il 
telaio anteriore della macàlina, col
legata mediante fili ad una batterla 
nella parte posteriore della stessa. 
Lo scandalo derivante da questa 
scoperta portò alla squalifica di 
Gronen. 
Il meccanismo veniva attivato quan
do l 'elmetto di Gronen toccava il 
poggiatesta. 
Il via alla gara viene dato secondo 
il seguente sistema: Le macàline si 
allineano In cima alla discesa. pog
giando contro una sbarra metallica 
che. al segnale di partenza ricade 
in avanti, lasciando la macàlina li
bera di partire. Grazie all'elettrocala
mita che aderiva alla sbarra, la mac
china di Gronen, nel momento in 
cui la sbarra si abbassava In avanti, 
riceveva una forte spinta lungo la 
discesa ed arrivava prima al tra
guardo.• 
Gronen è un ragazzo di 14 anni. 
Nessun ragazzo di quell'età è in 
grado di Ideare o preparare un si
mile congegno. 
Chi è quell'adulto che l'ha spinto a 
prestarsi a questo inganno? 
Chi è quell'adulto che ha installato 
Il maccanlsmo? 
Chi è quell'adulto che ha sacrifica
to l'onore di un ragazzo per un pre
mio? 
l giovani non potranno certamente 
Imparare ad essere onestl, se ve
dono gli adulti ingegnarsi per con
seguire propositi contrari. 

Editoriale del Presidente della Missione 

Il Natale ci porta rinnovati sentimenti di pace, 
felicità, generosità e perdono. t Il momento in 
cui molti fanno una pausa ed esaminano quello 
che potrebbero fare per aiutare Il prossimo. Le 
espressioni di buona volontà sono all'ordine del 
giorno. 
In alcuni paesi l'aspetto commerciale e monda
no del Natale ha assunto la preminenza. Come 
Santi degli Ultimi Giorni, abbracciamo tutto 
quanto vi è di buono nelle usanze natalizie e ri
cordiamo sempre il vero significato di questa 
festa. 
Il Signore disse: .. Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'immortalità e la vita eter
na dell 'uomo.» E cosl Egli ha mandato il Suo Fi
gliuolo Unigenito per redimerei tutti dalle catene 
della morte. Il Redentore nacque da una madre 
mortale, discendente, come era stato profetizza
to, dalla Casa di Davide. 
Il Re dei re nacque in una mangiatoia. Non venne 
alla luce nella splendida ricchezza di una fami
glia regnante, ma nella semplice casa di un fede
le falegname. Nacque in una mangiatoia poiché 
non v'era posto all'albergo. 
Or in quei giorni avvenne che un decreto uscl 
da parte di Cesare Augusto, che si facesse un 
censimento di tutto l' impero romano. Ognuno 
doveva farsi registrare nella propria città natale. 
Fu così che Giuseppe e Maria si trovarono sulla 
via di Betlemme, la città di Davide. Dovette es
sere un viaggio difficile per Maria, ormai alla fine 
della sua gravidanza, su e giù per le colline della 
Giudea. 
Immaginate l~ preoccupazione di Giuseppe, che 
sapeva che l'ora era vicina, mentre non trovava 

posto alle diverse locande della cittadina. Pos
siamo immaginare le stalle di Betlemme, scava
te nella roccia della collina sulla quale sorge la 
città. L'odore degli animali e del fieno doveva 
riempire la calda aria della notte. 
Sulle colline i pastori badavano ai loro greggi. 
La quiete della notte, sotto il cielo stellato, era 
rotta soltanto dal suono occasionate di un ani
male che si muoveva, il richiamo di un uccello 
notturno ed il canto dei grilli. Apparve un angelo 
splendente della gloria di Dio, per dire al pasto
ri: «Non temete, perché, ecco, vi reco il buon an
nunzio di una grande allegrezza che tutto il po
polo avrà: Oggi, nella città di Davide, v'è nato 
un Salvatore, che è Cristo, il Signore ... » E ad 
un tratto una moltitudine dell 'esercito celeste si 
unì all'angelo per lodare Iddio: «Gloria a Dio ne' 
luoghi altissimi, pace in terra fra gli uomini ch 'E
gli gradisce!». 
Questa fu la nascita di Gesù, nostro Fratello Mag
giore, mandato da Dio perché vivesse e morisse 
onde noi tutti potessimo risorgere nuovamente 
ed avere l 'opportunità di tornare alla presenza 
del Padre. 
Raccogliete attorno a voi le vostre famiglie e leg
gete insieme i primi due capitoli del Vangelo di 
Luca. Rendetevi conto della grandezza di questo 
avvenimento! 
Vi lascio la mia benedizione e la preghiera che 
il vero significato del Natale possa essere sen
tito in ogni casa di Santi degli Ultimi Giorni. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione 
Italia del Nord 
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La conferenza dei giovani delle Missioni Italiani 197 3 
Lo sviluppo e la vitalità della Chie
sa in Italia sono stati messi In risalto 
alla conferenza dei giovani tenutasi 
al Lido degli Estensi dove circa 240 
membri si sono stati convegno per 
vivere insieme un'esperienza di di
vertimento, apprendimento e splri
tualità. SI sono rinnovate le vecchie 
amicizie e se ne sono fatte delle 
nuove. 
Gli organizzatori della conferenza 
hanno svolto egregiamente Il loro 
compito, ottenendo uno svolgimen-

to della manifestazione degno di 
elogio. Coloro che meritano la no
stra gratitudine sono troppi per es
sere citati individualmente. l diri
genti del comitato organizzativo so
no i fratelli Antonio Larcher, Nuccio 
Caruso, Giovanni Tonon e la sorella 
Gabriella Zuanl. 
Le attività della conferenza inclu
devano uno spettacolo di varietà, 
una mostra dei talenti, un ballo, 
una sessione di oratoria ed una par
tita di calcio tra le due missioni (vin-

ta dalla squadra della Missione Ita
lia del Sud). l membri della Sarde
gna, Sicilia e Torino hanno deliziato 
i partecipanti con le loro danze po
polari. Un altro punto saliente delle 
attività è stato lo spettacolo teatra
le messo in scena daJ Ramo di Pi
sa. l gruppi di discussione del Van
gelo hanno aiutato i membri a 
comprendere meglio l'Importanza 
delle norme morali della Chiesa. 
L'anziano LeGrand Curtis, della 
Presidenza della AMM del Sacerdo-

Due membri che tutti conoscono, la so
rella Ho! e l'anziano Staffler, al ballo del 
venerdl sera. 
l membri siciliani si esibiscono in una 
spettacolare tarantella. 
L'incontro di pallavolo sulla spiaggia. 
l membri di Torino si accingono ad esi
birsi in un ballo popolare. 

zio di Aaronne, è stato l'ospite d'o
nore della conferenza. Egli ha ricor
dato ai giovani che noi non possia
mo scegliere i nostri genitori, ma 
possiamo scegliere i genitori dei 
nostri figli. Ad ogni partecipante è 
stato consegnato un cartoncino sul 
quale era stampato questo concetto. 
La conferenza si è chiusa la dome
nica su una nota spirituale, con le 
riunioni del sacerdozio e delle so
relle. seguite da quella generale e 
da una riunione di testimonianza. 
Moltj giovani hanno espresso umil
mente la loro gratitudine per la gioia 
che il Vangelo e la Chiesa hanno 
portato nella loro vita 
l presidenti delle due missioni, pre
sidente Jorgensen e presidente 
Barnes, hanno lodato quei membri 
che hanno dedicato sforzi e sacrifici 
per il successo della conferenza • Il 
Signore ha benedetto questo gran
de paese con buoni dirigenti del sa
cerdozio•, ha detto il presidente 
Jorgensen. 
Dopo la conclusione della confe
renza i membri si sono salutati, si 

o scambiati gli Indirizzi ed han
fatto ritorno ai propri rami, me-

io preparati ad essere veri Santi 
li Ultimi Giorni. 

Il contributo delle Missioni Italiane allo 

spettacolo del venerdì sera alla conferenza generale 

di area di Monaco 

Come abbiamo dato notizia nel nu
mero del mese scorso, la sera di 
venerdl, 24 agosto, della conferen
za generale di area tenuta a Mona
co di Baviera è stata dedicata ai 
numeri di speccatoio preparati dal
le varie zone della Chiesa. 
L'Italia si è presentata con due 
gruppi folcloristici, uno dalla Sici
lia ed uno da Torino, che hanno 
messo in scena danze popolari del
le rispettive regioni. 

Dopo il ballo, i gruppi si sono esibiti 
nel canto di due motivi tradiziona
li, •Santa Lucia• e •Quel Mazzolin 
di Fiori•, riscuotendo molto succes
so. 
Nella fotografia vediamo i due grup
pi riuniti mentre cantano sotto la 
direzione del fratello Renato F. Le
ban. 

Voi siete il sale 
della terra 

Voi siete la luce 
del mondo 

L.D.S. CHURCH 
TRANSL\TION SERVICES DF ~ . 
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