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Un messaggio d'ispirazione 

Incertezza e proposito ... 

Alcuni anni fa , In un discorso sui 
problemi che i giovani devono 
affrontare, Leverlng Tyson disse: 
ccNessuno di noi sa ciò che i 
prossimi mesi cl porteranno, nè 
ciò che tengono in serbo gli anni 
a venire ... Ritengo pertanto che 
noi dobbiamo In primo luogo 
dimostrare di essere intelligenti, 
prendendo atto di questa Incer
tezza - e farlo sviluppando una 
sempre crescente e cosciente 
adattabilità mediante la quale 
potremo affrontare ogni evenien
za, con fiducia e calma, senza 
mal perdere la fede nella saggez
za dell'Iddio Onnipotente che 
gutda il nostro destino••. Ecco 
un saggio consiglio: procedere 
con fiducia e calma, riconoscen
do la presenza dell' Incertezza, 
che in un certo grado è sempre 
evidente e inevitabile, e l'amore 
del nostro Padre ed il potere che 

DI AICHAAO L. EVANS 

Dio ha di guidare l nostri passi. 
Nessuno può negare che noi 
viviamo in un mare agitato dalle 
incertezze; ma troppo spesso gli 
uomini si lasciano sopraffare 
da queste incertezze, dalle diffi
coltà, dal lato negativo della vita. 
Il mezzo più sicuro per vincere 
le Incertezze e le difficoltà è un 
proposito buono e utile. uNon 
c'è via per i l successo che non 
passi attraverso un proposito 
chiaro e forte)) , disse Theodore 
T. Munger. ccNessun'altra cosa 
può prenderne Il posto. Un pro
posito sta alla base della forza di 
carattere, della cultura, della po
sizione e del successo,.. 
Carlyle ci ha lasciato le ben 
note parole : «Un uomo senza 
proposito è come una nave senza 
timone - un orfano, un nulla, 
un non-uomo. Abbiate un pro
posito nella vita e, avendolo, 

dedicategli tutta la forza e la 
volontà che Dio vi ha date)). 
ccAicuni uomini hanno migliaia di 
ragioni per cui non possono 
fare ciò che vorrebbero, quando 
tutto ciò di cui hanno bisogno è 
una sola ragione per cui possono 
farlo)), disse il Dr. Willis R. Whit
ney. A dispetto di tutte le difficol
tà, di tutte le delusioni; a di
spetto di tutte le indecisioni e 
incertezze, le necessità e le 
opportunità non sono mai state 
maggiori di oggi, e noi possiamo, 
dobbiamo, acquisire la massima 
conoscenza possibile e progre
dire verso l maggiori successi 
che possiamo conseguire, essen
do sempre più utili e accetti a 
noi stessi e a Colui che cl ha 
dato la vita ed un motivo per 
viverla. 
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le 
benedizioni 
della 
restaurazione 
DEL PRESIDENTE N. ELDON TANNER 

PRIMO CONSIGLIERE DELLA PRIMA PRESIDENZA 

Quanto siamo fortunati noi membri della Chiesa 
e del regno di Dio qui sulla terrai Quando ero 
presidente della Missione dell'Europa Occiden
tale mi veniva posta spesso la seguente doman
da: «Perché venite qui, e perché mandate l 
vostri missionari a Insegnare la vostra religione 
americana a nazioni cristiane? Sapete che noi 
eravamo già cristiani prima ancora che esistes
sero gli Stati Uniti d'America? Perché non 
andate tra le nazioni non cristiane - tra gli 
Idolatri?,, Circa Il Libro di Mormon essi dice
vano: ccNol abbiamo ed accettiamo la Bibbia; 
e non necessitiamo, né crediamo che vi siano 
altre scritture rivelate da Dio oggi•. 
Con tutta bontà ci sia concesso ricordare a 
queste persone che la stessa Bibbia che esse 
accettano non contiene molti scritti di cui vi si 
fa menzione e che una volta erano considerati 
autentici, scritti che avrebbero dato ulteriori 
informazioni e allargato la nostra comprensione 
delle verità del Vangelo. Inoltre la Bibbia con
tiene profezie che parlano di un'apostasia e di 
una restaurazione che dovevano verificarsi per 
adempiere al propositi di Dio. Possiamo Indi
care molte cose nella Bibbia che non sono 
chiare o che non sono state comprese neanche 
dagli studiosi delle scritture e da coloro che 
sono ministri e Insegnanti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento. Esaminiamo alcune di 
queste profezie bibliche: 
Isaia, parlando degli ultimi giorni, scrisse: 
«La terra è profanata dal suoi abitanti , perch'essl 
han trasgredito le leggi, han violato il coman
damento, han rotto Il patto eterno». (Isaia 24: 5). 
Amos scrisse : 
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ccEcco, vengono l giorni, dice il Signore, l 'Eter
no, ch'io manderò la fame nel paese, ma non 
fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la 
sete d'udire le parole dell'Eterno. Allora, erran
do da un mare all 'altro, dal settentrione al levan
te, correranno qua e là In cerca della parola 
dell 'Eterno, e non la troveranno,,. (Amos 8:11-
12). 
La storia ci Insegna che queste predizioni 
riguardanti l'apostasia si adempirono, come si 
avverarono quelle relative alla restaurazione che 
noi troviamo sia nell'Antico che nel Nuovo 
Testamento. Giovanni disse : 
ccPoi vidi un altro angelo che volava In mezzo al 
cielo, recante l'evangelo eterno per annunziarlo 
a quelli che abitano sulla terra, e ad ogni na
zione e tribù e lingua e popolo ; 
E diceva con gran voce : Temete Iddio e dategli 
gloria, poiché l'ora del suo giudizio è venuta; 
e adorate Colui che ha dato Il cielo e la terra 
e Il mare e le fonti delle acque,,. (Apocalisse 
14: 6-7). 
Ora, è impossibile comprendere questa scrittu
ra sino a quando non si ascolta la storia della 
restaurazione del Vangelo per Il tramite di 
Joseph Smlth; di come un angelo scese dal 
cielo per consegnargli gli annali del Libro di 
Mormon, che è un altro test imone di Cristo ed 
è ,In completa armonia con gli insegnamenti 
della Bibbia, confermando e chiarendo molti 
passi che possono essere stati cambiati nella 
traduzione, come tutti gli studiosi ammettono, 
o che possono avere necessità di ulteriore luce 
e conoscenza per essere compresi pienamente. 
E cosl , a coloro che chiedono, noi possiamo 

dire che accettiamo la Bibbia tanto letteral
mente, se non di più, di quanto faccia la maggior 
parte dei popoli della terra. Possiamo dire loro 
che noi siamo venuti a dichiarare che abbiamo 
ulteriori prove della verità della Bibbia; che Dio 
è un Padre amorevole, tanto interessato al Suoi 
figli oggi di quanto lo era nell'antichità, e che 
continuerà a rivelare la Sua mente e la Sua 
volontà per mezzo dei Suoi profeti. ccNoi ere-

diamo In tutto ciò che Iddio ha rivelato, In tutto 
ciò che rivela ora e noi crediamo che Egli rive
lerà ancora molte cose grandi ed importanti, 
in merito al Regno di Dio, •. (Nono Articolo di 
Fede). 
Probabilmente la più Importante rivelazione che 
sia stata data In questi ultimi giorni, fu quando 
Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, apparvero 
e si rivelarono al giovane Joseph Smlth che si 
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era lnglnocchlato In preghiera per cercare la 
guida divina circa la chiesa alla quale doveva 
unirsi. 

In questa manifestazione celeste, Joseph vide 
due Personaggi «il cui splendore e la cui gloria 
sfida ogni descrizione», sospesi a mezz'aria. 
Uno di essi disse: ttJoseph, questo è Il mio 
Benamato Figliuolo. Ascoltaloln. Quando quel 
giorno Joseph lasciò il bosco, egli sapeva, come 
sapeva di essere vivo, che Dio esiste, che Gesù 
è Suo Figlio e che anch'Egli vive, che l'uomo fu 
creato a loro immagine e somiglianza, e che 
Dio ascolta ed esaudisce le preghiere. Era 
necessario che Joseph avesse questa testimo
nianza In preparazione del lavoro che egli era 
stato chiamato a svolgere. 

Ora, Il mondo non conosceva la natura di Dio. 
Alcuni pensavano che Egli fosse un'essenza 
cosi vasta da riempire l'universo, o cosi piccola 
da poter dimorare nel vostro cuore. Altri non 
comprendevano che Dio e Gesù Cristo erano 
Esseri separati. Ma questa testimonianza venne 
data a Joseph Smith, come venne data a Gio
vanni Battista al tempo del battesimo di Cristo, 
quando i cieli si aprirono e lo Spirito Santo 
discese In forma di colomba e la voce di Dio 
parlò dai cieli. Fu cosi evidente che la divinità 
consiste di tre Esseri separati e distinti. 

Proprio come proclamarono i profeti dell'anti
chità, Dio ha reso noto, mediante la rivelazione 
moderna, che noi siamo figli spirituali di Dio; 
che noi dimorammo con Lui in cielo prima che 
la terra fosse creata; che noi venimmo mandati 
sulla terra da un'esistenza premortale per di
mostrare di essere degni di tornare alia presen
za di Dio, nostro Padre. 

Cristo venne sulla terra per espiare per l peccati 
dell'umanità. Egli disse: «Questa è la mia opera 
e la mia gloria - far avverare l'immortalità e 
la vita eterna dell 'uomo». (Mosè 1 : 39). Grazie 
alia Sua espiazione, noi ci leveremo tutti dalla 
tomba, ma soltanto tramite l'obbedienza alle 
leggi ed alle ordinanze del Vangelo noi godremo 
la vita eterna con Dio. Noi crediamo In una ri
surrezione letterale, ben sapendo che il corpo 
e lo spirito saranno riuniti, e che saremo giudi
cati secondo le nostre azioni nella carne. Abbia
mo ricevuto Il nostro libero arbitrio ; pertanto è 
estremamente Importante che noi scegliamo la 
giusta via ed accettiamo, per metterll poi in 
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pratica, gli insegnamenti ed l comandamenti 
di Dio. 
Tra i concetti e le verità più belle del Vangelo 
troviamo il lavoro del tempio per noi stessi e per 
l nostri parenti defunti. Questo concetto non è 
compreso dal mondo. Non è ragionevole credere 
che Dio abbia fornito a coloro che sono morti 
senza la conoscenza del Vangelo, la possibilità 
di ricevere le stesse ordinanze di salvezza di cui 
possono godere coloro che hanno udito e cre
duto? Noi siamo il solo popolo sulla terra che ha 
l'autorità di Dio di svolgere il lavoro per procura 
per l morti. Cosi noi apriamo la porta del carcere 
a questi spiriti e diamo loro il mezzo di progre
dire e di entrare nella gioia del Signore. 
Coloro tra voi che sono stati al tempio e com
prendono l'importanza del privilegio di esservi 
suggellati per il tempo e per tutta l'eternità in
sieme alle loro famiglie sanno che se sapranno 
mantenere i patti ivi contratti avranno vita e 
progresso eterni nel regno dei cieli. Cl è stato 
detto che come l 'uomo è, Dio una volta era, 
e che come Dio è, l'uomo può diventare. Quale 
glorioso concetto! Tutto questo, tuttavia, dipen
de dal modo in cui accettiamo e viviamo Il 
Vangelo di Gesù Cristo. 
Avrei voluto citarvi alcuni dei passi più belli 
delle scritture che parlano di queste cose, ma 
voglio che proviate da soli l'esperienza spirituale 
che deriva dallo studio delle scritture. La vostra 
testimonianza sarà rafforzata e la vostra vita si 
arricchirà nella lettura, nella Perla di Gran 
Prezzo, del racconto che Joseph Smith fa della 
sua visione e dei sentimenti isplratlgll dall'appa
rizione dei messaggeri celesti. 
Leggete nella Bibbia la storia della creazione, 
poi rileggetela nella Perla di Gran Prezzo. In 
quest'ultima opera canonica conoscerete Il 
ruolo di Satana e sarete in grado di proteggere 
voi stessi e le vostre famiglie dalle trappole che 
egli ha preparato. Studiate le scritture per cono
scere il significato delle parole dette dal Salva
tore : «Ho anche delle altre pecore, che non so n 
d i quest'ovile; anche quelle io devo raccogli ere». 
(Giovanni 1 O: 16). Troverete questo passo spie
gato in modo bellissimo nel terzo libro di Nefi , 
quando leggerete della visita di Cristo presso l 
Neflti sul continente americano. 
Il vostro amore per le scritture e per l servi di Dio 
sarà maggiore, dopo che avrete letto nell'Antico 

CContlnua a pagina 343> 

Quasi tutti l Santi degli Ultimi Giorni 
hanno udito le parole: ccQuelll In fa
vore lo manifestino alzando la 
mano». A quasi ogni riunione sacra
mentale ci viene data l'opportunità 
di sostenere nuovi dirigenti e in
segnanti di rione. Questo atto che 
spesso è considerato una semplice 
formalità è invece un evento sacro e 
importante, anche se molta gente 
manca di afferrare Il vero significato 
del principio del consenso comune 
esercitato dai membri della Chiesa. 
Nel luglio del 1830, l'anno stesso 
dell'organizzazione della Chiesa, Il 
Signore rendeva edotti l dirigenti ed 
i membri della Chiesa del principio 
del consenso comune. Ecco le paro
le di questa rivelazione: 
ccEd ogni cosa sarà fatta per comune 
consenso nella chiesa, per molte 
preghiere e molta fede, poiché ogni 
cosa voi la riceverete mediante la 
fede. Amen». (DeA 26 : 2). 
Nel settembre dello stesso anno Il 
Signore metteva nuovamente In 
risalto questo principio, quando 
disse: 
•Ogni cosa infatti deve essere fatta 
per ordine, per consenso comune 
nella chiesa, mediante la preghiera 
della fede•. (DeA 28 :13). 
Il Signore rivelò al profeta Joseph 
Smlth che le decisioni prese nel 
quorum presiedenti della Chiesa 
dovevano essere all'unanimità e che 
ogni membro doveva concordare con 
tali decisioni. (Vedere DeA 107:27). 
Egli ammoni anche che tutte le deci
sioni dovevano essere prese «In 

tutta giustizia, In santità ed umiltà 
di cuore, In mitezza, in longanlmltà 
ed In fede, virtù , conoscenza, tem
peranza, pazienza, pietà, amor fra
terno ed In carità•. (DeA 107: 30). l 
quorum ed l consigli presiedenti 
della Chiesa deliberano In modo 
diverso dagli altri gruppi o enti che 
amministrano l loro affari secondo 
le vie del mondo. Tale differenza è 
stata definita cosi: 
«Nel consigli della Chiesa ogni deci
sione deve essere unanime. Nel 
mondo evince la maggioranza, e le 
minoranze non hanno voce In capi
tolo. Nel consigli della Chiesa è 
possibile ottenere l'unanimità In 
quanto In essi non trovano posto 
coloro che hanno interessi privati 
per l quali battersi. In queste assem
blee ogni cosa viene fatta quando è 
presente lo Spirito del Signore, cln 
tutta giustizia, In santità ed umiltà 
di cuore, In mitezza, In longanlmltà, 
ed in fede, virtù , conoscenza, tem
peranza, pazienza, pietà, amor fra
terno ed In carità'· Quando ogni 
membro si sforza di adeguare l suoi 
punti di vista su ogni argomento 
preso in esame a questi requisiti, ed 
allontana dalla sua mente ogni 
preferenza personale, è possibile 
mantenere l'assoluta unità. In quest i 
consigli ogni membro dichiara 
apertamente Il suo punto di vista, 
ma quando viene accertata l'opinione 
della maggioranza, si vedrà che là 
si trova la verità, e la minoranza 
sarà felice di adeguarvisi. Poiché, 
ricordlamolo, In questi consigli 
si può dire con assolutà certezza che 
c vox popull, vos Dei ,,. (Doctrine 
and Covenants Commentary). 
l Santi possono aver fede nei loro 
dirigenti e votare all'unanimità ogni 
proposta, ben sapendo che le cose 
presentate per il loro voto di soste
gno sono state approvate dal SI
gnore prima di essere presentate al 
membri della Chiesa. 
Il presidente Stephen L. Rlchards 
una volta dichiarò che nella Chiesa 
c'è l'unanimità di pensiero e di 
azione In quanto essa è basata su 
principi retti. Ecco le sue parole: 
•Forse vi sono alcuni che possono 

ritenere dannoso per la libertà indi
viduale di pensiero e di espressione 
questo controllo esercitato dalle 
Interpretazioni del dirigenti . Desi
dero rassicurare queste persone che 
qualsiasi senso di costrizione in loro 
sparirà, quando si renderanno piena
mente conto del genio e dello spirito 
di quest'opera. La nostra unanimità 
di pensiero e di azione non scaturi
sce, come molti potrebbero pensare, 
dall'Imposizione e dalla tirannide. Il 
nostro completo accordo deriva 
dalla concordanza universale con 
l principi giusti e dalla risposta 
comune all'Influenza dello Spirito 
del nostro Padre. Tra noi non c'è 
alcun timore, se non uno, quello di 
offendere Dio, l'Autore della nostra 
opera•. 
l fratelli che presiedono alla Chiesa 
desiderano sinceramente che l'obbe
dienza sia basata sulla fede, che sia 
Il risultato di una meditazione 
devota. Il presidente Joseph F. 
Smlth dichiarò che noi dobbiamo 
obbedire agli ammonimenti dei 
nostri dirigenti, ma tale obbedienza 
deve essere basata sulla compren
sione. 
•Quando l nostri dirigenti ci chie
dono qualche cosa, noi dobbiamo 
obbedire; quando cl chiedono di 
andare, dobbiamo andare; quando 
cl chiamano, dobbiamo segulrll. 
Non come esseri resi schiavi, non 
per obbedienza cieca, non come 
strumenti passivi. Nessun Santo 
degli Ultimi Giorni agisce In questo 
modo; nessun uomo o donna che 
abbia abbracciato la Chiesa si è mal 
comportato In questo modo. Al 
contrarlo, i fedeli ascoltano con 
gioia le parole del servi di Dio, sino 
al massimo delle loro capacità di 
comprensione. La difficoltà non è 
nel portare l Santi degli Ultimi Giorni 
a fare le cose giuste, ma nel far loro 
comprendere ciò che è giusto•. 
La comprensione di ciò che è giusto 
riveste un'estrema Importanza per i 
fratelli. L'obbedienza non deve 
essere basata che sulla compren
sione di ciò che viene esposto. 
l membri della Chiesa, mediante la 
fede e le preghiere, possono cono-
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scere da soli se le proposte fatte, 
l principi Insegnati o le persone 
presentate dal dirigenti della Chiesa 
per Il voto di sostegno rappresentano 
la giusta scelta. L'anziano Erastus 
Snow asseriva che è nostra respon
sabilità conoscere da noi stessi. 
Egli dichiarò che l dirigenti espon
gono la volontà di Dio al popolo, 
ed Il popolo ha la responsabilità di 

re una conferma di queste 
cose dallo Spirito del Signore. 
~eVogllo dire al giovani ed al vecchi 
- ma In particolare al nostri figli, 
al giovani In Israele, che l dirigenti 
di questo popolo non espongono 
le loro Idee personali. Ciò che stanno 
cercando di Imprimere nella mente 
del popolo sono l dettami del SI
gnore, non quelli dell'uomo. l 
Santi degli Ultimi Giorni non sono 
stati radunati dalle nazioni della 
terra e portati qui tra queste mon
tagne per adorare l'uomo, per ser
vire l'uomo, per essere schiavi 
dell'uomo, nè per obbedlrgll. Se 
qualcuno ha queste Idee, si trova 
certamente nel posto sbagliato. Le 
anime che si sono radunate qui, non 
hanno la predlsposlzlone a questa 
servitù. La fede che noi Insegniamo 
responsabilizza ogni singola per
sona; ognuno ha la libertà di agire 
e di scegliere da se stesso, e tutti 
saranno responsabili davanti a Dio 
per la loro fede e la loro condotta». 
Quando la responsabilità di accer
tare la giustezza di una cosa è affi-

data all'individuo, questi si trova 
nella posizione di dover giustificare 
la sua accettazione od Il suo rifiuto. 
Egli verrà considerato responsabile 
delle decisioni che prende; se Il 
suo giudizio sarà stato errato, dovrà 
subirne le conseguenze In quanto si 
è opposto a coloro che sono stati 
chiamati a posizioni di responsabili
tà nella Chiesa del Signore. 
Il voto dato nella Chiesa è una cosa 
personale di ogni singolo membro. 
In quanto tutti l fedeli possono 
conoscere da sè la verità di ogni 
cosa, la loro obbedienza deve essere 
Interamente volontaria. Non vi può 
essere alcun elemento di forza o di 
coercizione nella Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 
E' un fatto che ogni membro può 
votare secondo la propria convin
zione e tuttavia ottenere l'unanimità 
In ogni cosa. l Mormonl non dovreb
bero seguire ciecamente l loro diri
genti. Dovrebbero Invece farlo con 
intelligenza In quanto l dirigenti por
tano la parola del Signore al membri, 
ed il Signore rivelerà ad ognuno di 
questi, individualmente, la cono
scenza necessaria per obbedire. 
Il presidente Charles W. Penrose 
Indicò che esiste un altro motivo 
per avere il principio del consenso 
comune nella Chiesa: 
«Noi sosteniamo i nostri fratelli 
quali profeti, veggentl e rivelatori. 
Ho sentito dire ad alcuni membri 
che essi non vedono Il motivo di 

questo sostegno, che Il fatto di 
alzare la mano non fa di questi 
uomini dei profeti, veggentl e rive
latori. Questo è vero; ma Il sostegno 
dato al fratelli nel modo usuale 
manifesta a Dio ed al poteri che si 
trovano dall'altra parte del velo, l 
quali operano insieme al fratelli nella 
carne, che noi siamo disposti ad 
accettare qualsiasi rivelazione che l 
poteri dall'alto riterranno opportuno 
comunicarci per mezzo del nostri 
dirigenti. Grazie alla Bibbia, al Libro 
di Mormon, alla Dottrina e Alleanze 
ed alle altre scritture, noi abbiamo 
già molti principi e dottrine che 
dovremmo studiare con diligenza; 
ma al tempo stesso abbiamo degli 
uomini che presiedono alla Chiesa, 
per mezzo dei quali il Signore cl 
fornirà la guida necessaria nelle 
nostre attuali circostanze, per d l rl
gere il progresso della Chiesa. Quan
do alziamo la mano per sostenere 
questi fratelli, manifestiamo la 
nostra volontà di accettare la parola 
del Signore. Essi sono gli uomini 
scelti per ricevere le direttive del 
Signore per noi come un corpo or
ganizzato. La nostra mano alzata 
indica a Dio ed agli angeli che noi 
siamo pronti a ricevere In qualsiasi 
momento le Sue rivelazioni mediante 
tutti quel mezzi che Egli vorrà usare 
per questo fine. Ed è appropriato 
che sta cosi». 



STORIE ECCEZIONALI DEI NOSTRI 
APOSTOLI 

01 LEON A. HAATSHOAN 

IL PRESIDENTE 
ANTHON H. LUND 
Note biografiche 
Anthon H. lund nacque a Aalborg, 
Danimarca, Il 14 maggio 1844. Suo 
padre era un militare di carriera; 
sua madre mori quando egli era 
ancora piccolo, fasciandolo alle cure 
della nonna. 
la nonna si battezzava nel 1853. 
Anthon la segui Il 15 maggio 1856. 
Nel 1862 decideva di emigrare neii'U
tah. Sulla nave che lo portava negli 
Stati Uniti egli svolgeva le funzioni 
di medico. Dopo un viaggio di 71 
giorni, Anthon giungeva a Salt lake 
City Il 23 settembre 1862. 
Nel 1870, Anthon sposava Sarah 
Ann Petersen, figlia di un vescovo. 
Da quel matrimonio felice nacquero 
nove figli . Anthon era molto rispetta
to e amato nella sua casa, nella 
Chiesa e nella comunità. 
Nel187 4 veniva chiamato a fare parte 
del sommo consiglio del Palo di 
Sanpete; nel 1877 assumeva le fun
zioni di archivista del palo e nel1878 
quelle di sovrlntend_ente della Scuola 
Domenicale. 
Anthon tornava poi In Danimarca In 
veste di presidente di missione, 
rlmanendovl per due anni e tre mesi , 
dopo di chè ritornava neii'Utah e 
veniva eletto per due termini alla 
legislatura del territorio. Durante 
quegli anni si adoperò per la fonda-
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zlone dell'Istituto di Agronomia 
dello Stato deii'Utah. 
Nel1888 veniva nominato vice-presi
dente del Tempio di Manti, sotto Il 
presidente Danlel H. Wells; nel 1889 
diventava apostolo e presidente del 
Tempio di Manti . 
Tra il 1893 ed Il 1896 presiedette alla 
Missione Europea. Nel 1897 visitava 
l'Estremo Oriente ed Insieme a F.F. 
Hlntze riorganizzava la Missione 
Turca. 
Nel 1899 veniva nominato Storico 
della Chiesa. Occupò la carica di 
sovrintendente della Scuola Domeni
cale sino al 1919. Nel 191 O venne 
sostenuto come secondo consigliere 
della Prima Presidenza sotto Joseph 
F. Smith. In seguito fu primo consi
gliere del presidente Heber J. Grant. 
Nel 1911 Anthon H. lund diventò 
presidente ad lnterlm del Tempio di 
Salt lake e presidente nel1918. 
Egli moriva a Salt Lake City Il 2 
marzo 1921 . 

•Com'è bello passare un giorno 
leggendo la Bibbia,. 
Quando aveva appena quattro anni , 
Anthon H. Lund fu mandato ad una 
scuola privata dove apprese l primi 
rudimenti della scrittura, della 
lettura e dell'aritmetica. Quando 
ebbe sette anni, passò alle scuole 

comunali della città di Aalborg. 
La sua diligenza negli studi è attesta
ta dal fatto che passò rapidamente 
da una classe all 'altra, saltando 
completamente Il secondo anno. 
Mentre si preparava per Il diploma, 
prendeva anche privatamente lezioni 
in lingua inglese e studiava Il te
desco ed Il francese. All'età di undici 
anni fu nominato il migliore studen
te della sua scuola. Sin dal suoi 
primi anni, il fratello lund senti Il 
desiderio di studiare Il Vangelo. 
Nella casa della nonna c'era un 
Bibbia di proprietà dello zio, libro 
che gli era stato proibito di toccare 
per timore che, essendo ancora un 
ragazzino , potesse danneggiarlo. Ma 
la nonna gli diceva spesso di leggere 
ogni sua pagina, e Anthon ben 
presto cominciò a conoscere e ad 
amare gli eventi principali narrati 
nelle Sacre Scritture. Un giorno, 
durante la Quaresima, mentre le 
strade erano affollate da gente che 
desiderava assistere alle tradizionali 
processioni , Anthon pensò: Com'è 
bello passare un giorno leggendo la 
Bibbia! Egli pensava che lo zio 
sarebbe rimasto fuori di casa per 
assistere alla processione, per cui 
andò a prendere Il prezioso volume 
e si sistemò nel suo posto favorito 
per dedicarsi Interamente alla lettu-

ra. Aveva da poco cominciato a 
leggere l'affascinante storia di Isra
ele sotto i re, quando udl un passo 
che saliva le scale. la porta si apri 
e Anthon si t rovò davanti lo zio. Il 
ragazzo gli chiese di scusarlo per 
avere preso la Bibbia senza Il suo 
permesso, ma lo zio rispose : ••Sono 
felice, mio caro ragazzo, di trovartl a 
leggere la Bibbia In un giorno come 
questo. legglla quanto ti pare». 
Poiché Anthon aveva soltanto otto 
anni, lo zio fu sorpreso da quanto 
il ragazzo aveva già letto e dal modo 
in cui afferrava Il significato di ciò 
che leggeva. Il f ratello lund disse 
sempre che quelle prime letture gli 
furono di grande aiuto, in quanto 
impressero nella sua mente, in modo 
Indelebile le verità della Bibbia. 

•Fratello Lund aveva soltanto tredici 
anni» 
Quando aveva appena tredici anni 
fratello Lund fu chiamato a lavo
rare nella vigna del Signore. Il suo 
compito era quello di insegnare l' In
glese ai Santi che stavano per emi
grare, distribuire opuscoli ed aiutare 
gli anziani a tenere le riunioni. 
Quando fu chiamato a fare Il suo 
primo rendiconto alla conferenza, 
fratello Fjeldsted lo sollevò sul 
tavolo, e da quel pulpito Improvvisa
to, Anthon fece Il suo debutto In 
pubblico. 
Oltre agli opuscoli da distribuire, 
Anthon portava sempre con sè alcuni 
numeri della pubblicazione Millenni
al Stars, che soleva leggere al S;anti 
grazie alla sua grande capacità 
di tradurre direttamente dall'Inglese 
in danese. l Santi l'ascoltavano affa
scinati e rafforzavano la loro fede . 
Una serie di articoli apparsi In 
questo giornale sotto Il titolo ceRI
sposta alle obiezioni• gli fu di gran
de aiuto per rintuzzare le argomenta
zioni dei vari ministri di culto che 
a quel tempo pubblicavano In danese 
le stesse falsità sui uMormonh• 
che avevano Inondato l'America 
e l'Inghilterra. Quando questi mini
stri si trovarono di fronte Anthon, 
pensarono che l ••Mormonl» dove
vano essere un po' sciocchi per 

mandare sul campo una persona 
cosi giovane. Una delle loro dichiara
zioni una volta fu riferita al fratello 
Lund, che disse: •Non ha Importan
za. Farò di quell'uomo un mio 
amico». E rluscl proprio a farlo, 
polche dopo qualche tempo quell 'uo
mo che lo aveva deriso chiese di 
essere battezzato e volle che proprio 
il fratello lund celebrasse l'ordinan
za. 

«Ella afferrò le molle per Il fuoco 
e cominciò a urlare" 
Era raro che il fratello Lund fosse 
molestato. Anche nei luoghi in cui 
gli altri anziani erano stati oggetto 
di persecuzione, egli riusciva a 
crearsi delle amicizie. Qualche volta, 
tuttavia, anche lui veniva trattato 
male. Un giorno stava andando In 
giro per Invitare la gente a parteci
pare ad una riunione che si sarebbe 
tenuta quella stessa sera. In una 
casa trovò una donna dall'aspetto 
cordiale che, informata della riun io
ne, volle conoscerne la natura. 
•Una riunione • mormone '"• rispose 
Il giovane. 
L'espressione della donna mutò 
completamente. In un attimo, una 
persona in apparenza pacifica si 
trasformò In una furia. Ella afferrò 
le molle per il fuoco e cominciò a 
urlare: ••Te li do lo l M ormoni e le 
loro rlunloniln lanciandosi contro di 
lui. 
Il fratello lund ritenne che In quella 
circostanza la migliore soluzione 
fosse la fuga, ma la donna lo insegui, 
chiamando a gran voce Il marito 
perché prendesse a fucilate il 
«Mormone,.. Ella creò tanta confu
sione nel vicinato che tutti l vicini 
scesero in strada per vedere che 
cosa fosse successo. 
Molti anni dopo, Il fratello Lund era 
direttore della Cooperativa Ephralm. 
Un giorno una donna entrò nell'em
porio e gli disse: «l ei non mi cono
sce, ma io l'ho vista una volta. SI 
ricorda di una donna che le corse 
dietro con le molle per il fuoco?» 
ccSln, rispose l 'anziano Lund, urna lei 
non è quella donna, poichè io non 
ne ho mai dimenticato Il volto». 

•No•, rispose la donna, •lo ero la 
sua vicina. V adendola correrre dietro 
a lei , le chiesi che cosa avesse fatto. 
La donna mi disse che lei l 'aveva In
vitata ad una riunione • m ormone •. 
MI incuriosii e volli conoscere qual
cosa di più su quel • Mormonl• , cosi 
andai alla riunione. Là la udi i par
lare, fratello Lund, e mi convinsi 
della verità» . 

«TI farò mio erede» 
Un giorno, mentre era fuori a distri
buire opuscoli per la Chiesa, Il 
fratello lund fu Invitato ad entrare 
nella casa di un ricco mugnaio che 
lo fece accomodare nella libreria, 
dove c'era pure un altro uomo. Dopo 
che Il fratello lund ebbe risposto 
per più di un'ora alle domande poste
gli dal due uomini, Il padrone di 
casa d fs se : «E' un peccato che tu 
sia un • M ormone'· Se vuoi studiare 
teologia all 'Università di Copenha
gen per diventare un ministro lutera
no, ti manterrò lo agli stud i e ti 
farò mio erede,.. 
Il fratello lund rispose : •Non ho 
alcun dubbio che lei sia un uomo 
ricco , ma non ha abbastanza denaro 
da comprare la mia fedeltà alla 
Chiesa di Dio». la risposta sembrò 
suonare gradita agli orecchi del 
due uomini. Il fratello Lund si do
mandò sempre se l'offerta del mu
gnaio fosse stata formulata seria
mente. In quella occasione egli 
l'aveva considerata un'offerta con
creta, tuttavia non aveva sentito al
cuna tentazione. Il fratello lund ave
va già trovato la perla di gran prezzo. 
le sue esperienze nel campo di 
missione furono varie ed interessan
ti. Una volta aveva promesso di 
trovarsi In un dato luogo per aiutare 
gli anziani a tenere una riunione. 
Per arrivare sul luogo stabilito, 
dovette percorrere a piedi più di 
15 chilometri sotto la neve. Quando 
giunse a destinazione, trovò la sala 
piena di persone, ma gli anziani non 
erano ancora arrivati . SI sedette 
tra Il pubblico ed udl un uomo dire : 
uOggl l • Mormonl• cl hanno preso In 
giro». Quando arrivò l'ora di Iniziare 
la riunione, senza che gli anziani si 
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fossero fatti vedere, Anthon si alzò 
e pregò l presenti di ascoltarlo. Tutti 
furono stupiti di trovarsi davanti un 
ragazzo, ma lo ascoltarono con tanta 
attenzione ed In silenzio, si che si 
sarebbe potuto sentire cadere una 
piuma. 
Dopo la riunione tutti l presenti si 
fecero avanti per stringere la mano 
del giovane e rlngrazlarlo. Alcuni di 
loro In seguito si unirono alla Chiesa 
ed emigrarono a Slon. 

cc ii medico della compagnia•• 
All'età di sedici anni, Anthon fu or
dinato anziano e nominato presi
dente del ramo di Aalborg e anziano 
viaggiante per altri cinque rami. Non 
si trattava di un compito da poco in 
quanto Il ramo era grande e richiede
va cure costanti. 
L'anziano Lund continuò la sua 
opera di proselitlsmo sino all'anno 
1862, quando, all 'età di diciotto 
anni, decise di emigrare neii'Utah. 
Salpò da Amburgo sulla nave ccBen
jamln Franklln• . Mentre erano an
cora In porto, la compagnia di Santi 
con la quale Anthon viaggiava fu 
colpita da un'epidemia di morbillo. 
A bordo non c'erano dottori ed Il 
capitano si rifiutava di consegnare 
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le medicine a chiunque non fosse 
dottore. Il vescovo C. A . Madsen 
pose la faccenda davanti ai Santi e 
questi votarono per nominare il 
fratello Lund medico della com
pagnia. Egli ricevette le medicine ed 
un libro che descriveva come curare 
le malattie più comuni. Il giovane 
studiò con grande diligenza questo 
testo e svolse con tanta capacità 
l suoi compiti, si da guadagnarsi la 
fiducia del passeggeri e dell'equi
paggio. Il fratello Lund era sempre 
richiesto; qualche volta era costretto 
a nascondersi per godersi un po' di 
riposo, cosa alquanto straordinaria 
per un dottore che aveva ricevuto la 
sua laurea per voto popolare e non 
da una facoltà di medicina. 

ccii nome di Anthon H. Lund• * 
Non posso che aggiungere le mie 
parole di elogio al tributo che oggi 
abbiamo rivolto al presidente Anthon 
H. Lund. Per molti anni egli è 
stato un mio Intimo amico. E' entra
to a fare parte del Consiglio del 
Dodici Apostoli al tempo In cui 
Wllford Woodruff , George Q. Can
none Joseph F. Smlth furono soste
nuti come Prima Presidenza della 
Chiesa. Ai rimanenti apostoli, in 

numero di nove, ed al loro consiglie
re, Daniel H. Wells, fu chiesto di 
scrivere su un foglietto di carta l 
nomi di tre uomini che avrebbero 
desiderato scegliere per presiedere 
alla Chiesa, ed ognuno d l loro, senza 
consultarsi l'uno con l'altro, vi In
clusero Il nome di Anthon H. Lund. 
Da quel giorno sino ad oggi, In 
pubblico o in privato, non ho mal 
udito una parola né visto un atto di 
Anthon H. Lund che non fosse 
degno In ogni aspetto di un Santo 
degli Ultimi Giorni, di un discepolo 
del Signore Gesù Cristo, ufficio che 
fu chiamato ad occupare. Quando 
ero in Giappone, fui Informato della 
morte del presidente Snow. Allora 
dissi al miei compagni: ccSe Il presi
dente Joseph F. Smith desidera 
scegliere un consigliere tra l più 
saggi, più informati, più capaci, un 
consigliere che nella mia opinione 
possiede la maggiore conoscenza 
e migliore memoria tra l membri 
del Consiglio del Dodici Apostoli , 
egli sceglierà Anthon H. Lund•. E' 
sottinteso che fui deliziato all'arrivo 
della notizia che il fratello Lund era 
stato scelto per quella posizione. 

• OSseNazlonl ratte dal presidente Heber J . Grani 
al funerali del presidente Lund. 

La genesi della scrittura 
DI HUGH NIBLEY 

Siamo tutti cresciuti In un mondo 
Impregnato del comodo concetto 
che ciò che accade sulla terra non è 
mal qualcosa di nuovo. Ciò che cl 
aspetta è più o meno ciò che già 
abbiamo alle spalle; poiché le forze 
che sono all'opera nell'universo 
sono le stesse che operavano nel 
passato, con la stessa Intensità e gli 
stessi effetti. Non c'è quindi motivo 
di allarme in un mondo come il no
stro, in cui ogni cosa è sotto l'ocu
lato controllo della scienza, mentre 
l'evoluzione segue un corso preciso, 
fermo, sicuro, solido, impercettibil
mente lento e gentile, persino gra
devolmente prevediblle. 
In un mondo come Il nostro nessuno 
ha più necessità di confidare In Dio 
per il proprio conforto. L'approccio 
pratico, privo di superstizioni della 
scienza ha scacciato ogni timore 
fanciullesco. Gli eventi spettacolarl 
o inspiegabill del passato né quelli 
profetizzati per Il futuro sono ormai 
chiamati miti e fantasie. 
Recentemente, tuttavia, gli scienzia
ti si sono resi conto con sommo 
stupore che ciò che vedono nel 
futuro, non In quello lontano, ma In 
quello immediato, non è una ripeti
zione degli eventi del passato ; è 
qualcosa completamente diverso, 
qualcosa per cui, ed essi lo ammet
tono francamente, sono completa
mente Impreparati poiché si tratta 
di qualcosa del tutto inaspettato.l 
Joseph Smith, un profeta, guardò 
nel futuro e nel passato e formulò 
un'immagine di entrambi i mondi 
che offese violentemente l suoi con
temporanei tronfi e compiacenti. 
Egli presentò la sua peculiare Imma
gine del passato nel modo più au
dace, nella forma di un certo numero 
di libri che egli asseriva essere di 
antica origine, Il contenuto del quali 
gli era stato rivelato •dallo Spirito». 
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Ma la sua Immagine del futuro e del 
passato non venne resa con parole 
mistiche ... La sua storia si poteva 
Invece trovare nelle pagine di antichi 
libri che ancora esistevano nel mon
do o che vi avevano lasciato un'Im
pronta Indelebile della loro esisten
za. 
•l Santi degli Ultimi Giorni sono 
doppiamente benedetti• , scrisse Il 
presidente Joseph Fleldlng Smlth, 
•dalla parola del Signore che è stata 
rivelata mediante la restaurazione 
del Vangelo. Noi abbiamo gli annali 
del Neflti e del Glaredltl ... Il Signore 
ha restaurato molto di ciò che era 
stato In origine rivelato ad Adamo, 
Enoc e Abrahamo. Quel membri 
della Chiesa che non traggono van
taggio dalle loro opportunità di 

... .. . 

leggere, studiare ed Imparare ciò che 
questi annali contengono sono da 
condannare• .2 

Poche persone si rendono conto che 
al tempo di Joseph Smlth non si 
conoscevano manoscritti veramente 
antichi. Le scritture egizia e babilo
nese erano ancora Indecifrabili; la 
letteratura più antica era costituita 
dal classici greci e latini, preservati 
quasi Interamente In cattive copie 
medioevali , non anteriori al periodo 
bizantino. Il testo più antico della 
Bibbia ebraica era Il Codice Ben 
Asher del nono secolo d.C. Oggi 
abbiamo Intere biblioteche di docu
menti che hanno più di 4.000 anni 
- non soltanto Il loro contenuto, 
ma gli scritti stessi che risalgono 
proprio agli Inizi della civiltà. E' 
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altrettanto facile scavare Indietro nel 
tempo per 6.000 anni di quanto lo sia 
togliere la polvere accumulatasi in 
5.000 anni ; e quando lo facciamo, 
che genere di documenti troviamo? 
Prendiamo in esame tre argomenti 
principali : (1) Ciò che si può de
durre dalle dichiarazioni di Joseph 
Smith circa la natura dei più antichi 
documenti dell'uomo, (2) ciò che gli 
antichi stessi hanno a dire su questi 
documenti e (3) ciò che è indicato 
dalle effettive condizioni dei do
cumenti. 
In primo luogo, se Joseph Smlth è 
nel giusto, i documenti scritti de
vono essere tanto antichi quanto la 
stessa razza umana, poiché, egli ci 
dice, «Un libro di ricordo fu tenuto 
nel quale fu scritto nella lingua di 
Adamo». (Mosè 6: 5)3 Ora, che cosa 
dicono gli stessi antichi su tale argo
mento? Sorprendentemente, molto, 
di cui possiamo dare in questa sede 
soltanto alcune citazioni. Secondo 
l loro scritti, Il re aveva accesso 
a quel libro divino che era stato con
sultato al tempo della creazione 
del mondo: alo sono uno scriba 
del libro di DIO», dice uno del primi 
Faraoni , •che dice ciò che è e fa 
avverare ciò che non è ... »4 Un Fara
one posteriore ma sempre antico 
(13a dinastia) ricorda: «Il mio cuore 
anelava di vedere gli antichissimi 
libri di Atum. Apriteli davanti a 
me parche li possa studiare, per 
conoscere Dio come egli è in real-

tà! »5 Sull'architrave dell'antica bi
blioteca del grande tempio di Edfu 
c'era un bassorilievo che mostrava 
due f igure inginocchiate che rende
vano lodi al libro celeste che discen
deva sulla terra ; i geroglifici sopra il 
loro capo li identificavano come Dai 
ed H w ,e o Parola Divina dalla quale 
Il mondo era stato creato.7 In Egitto 
ogni passo della fondazione di un 
nuovo tempio doveva seguire le 
Istruzioni contenute nel libro ce
leste, In quanto tale fondazione 
rappresentava e drammatizzava la 
creazione stessa della terra . a 
E che cosa dimostrano i documenti 
stessi? Se la scrittura si è evoluta 
gradualmente e lentamente come si 
ritiene che abbia fatto ogni cosa, 
dovrebbe esistere una vasta accu
mulazione di pietre, ossa, ceramica 
e legno a dimostrazione del rozzi 
tentativi dell'uomo nell'invenzione 
della scrittura. Ma In nessun luogo 
esiste una simile accumulazione di 
scritture primitive. In effetti, la na
tura stessa della scrittura preclude 
un'evoluzione lenta e graduale. O 
si comprende come funziona, o non 
lo si comprende, e quando si com
prende, l'intero ~<mlsteron della 
scrittura è rivelato ai nostri occhi. 
Tutte le prove mirano a questa con
clusione. Engelbach scrive: cclm
provvlsamente le tombe del periodo 
predlnastlco rivelano l'applicazione 
dell'arte della scrittura, con un 
periodo abbastanza lungo di svilup-

po alle sue spalle. In effetti , si tratta 
di scrittura che ha superato da molto 
tempo lo stadio pittografico.i 
Engelbach deve aver presunto un 
lungo periodo d i sviluppo e l'esisten
za di un primitivo sistema di scrittura 
pittografico in quanto di ciò non vi 
sono prove. Se la scrittura si è 
sviluppata In Egitto, il processo 
richiese soltanto ~<poche decadi», 
dopo di che l'arte rimase Immutata 
ccper migliaia di annln, secondo 
Capart .10 

C'è qualcosa di poco chiaro In 
questo processo evolutivo grazie al 
quale un popolo sviluppa un siste
ma di scrittura quasi dalla sera alla 
mattina, e poi si rifiuta di apportar
vi alcun miglioramento. Più strano 
ancora è il fatto che sulla più famosa 
delle stele predlnastiche che, con Il 
loro oscuro balbettio potrebbero 
suggerire soltanto l'alba della scrit
tura, vediamo chiaramente un re 
(Narmer) che segue un attendente 
che sta portando i due classici 
calamai dello scriba egiziano! Le 
tombe della prima dinastia •mostra
no che essi possedevano un linguag
gio scritto assai sviluppato e la 
conoscenza della preparazione dei 
papiro».11 Le Iscrizioni trovate sul 
vasi della prima dinastia, che ne 
Identificavano Il contenuto, spesso 
considerate per la loro rozzezza e 
brevità come tentativi primitivi di 
scrittura, sono rozze e brevi perché 
si tratta di etichette e nulla di più 

non sono composizioni letterarie. In 
effetti, come ci ha fatto notare S. 
Schot, si tratta di «Scrittura In cor
sivo, assai sofisticata .. ~ 2 Sebbene 
~<l geroglifici si presentino al mondo 
tutto ad un tratto come un'inven
zione egiziana verso il 3.000 a.C., 
l'ieratico, la scrittura corsiva degli 
stessi simboli , veniva usata altret
tanto anticamente» .13 

Tutto questo è completamente con
trario alle teorie, tenacemente di
fese, dell'evoluzione della scrittura 
In Egitto. Ma che dire del resto del 
mondo? Ovunque guardiamo, tro
viamo che i più antichi sistemi di 
scrittura sono in qualche modo 
collegati a quello egiziano e com
paiono improvvisamente, nello stes
so modo sorprendente. 

~<La scrittura che apparve senza 
antecedenti all'inizio della prima 
dinastia non era per nulla primitiva• , 
scrive Frankfort . «Notiamo infatti 
che essa ha una struttura com
plessa ... la stessa complessità che 
era stata raggiunta in Mesopotamla. 

Negare che i sistemi di scrittura 
egiziana e mesopotamica siano 
collegati significa sostenere che 
l'Egitto inventò indipendentemente 
un sistema di scrittura complesso ed 
estremamente consistente, nello 
stesso periodo in cui la sua arte e 
architettura venivano Influenzate 
da quelle della Mesopotamla dove 
un sistema esattamente simile era 
stato appena sviluppato ... ,14 l due 
sistemi di scrittura non soltanto 
sono affini, ma mostrano legami 
consistenti con la più antica scrittura 
cinese:5 con quella degli lttiti e con 
i primi scritti dell'lndia16 e elamltl.17 

P. Mordell insiste che l'alfabeto 
ebraico è affine al sistema egiziano 
di scrittura lineare, un vero alfabeto 
che •si è sviluppato in un periodo in 
cui i geroglifici erano sconosciuti 
e poi persistette con una strana vi
talità, senza essere più assorbito o 
dimentlcato».18 Questo era Il mi
sterioso alfabeto «Mediterraneo» 
preistorico che si riilene più antico 
del gerogllfici19 e che improvvisa
mente si propagò In tutto Il Medio 

Oriente alla fine del secondo millen
nio a.C. 
Molti studiosi hanno fatto notare 
che l'alfabeto è Il miracolo dei mira
coli , la più grande di tutte le inven
zioni. Essi concordano pure che tale 
invenzione può aver avuto origine in 
un solo luogo, in un solo periodo e 
per mano di una sola persona. Essi 
concordano pure che tale Invenzione 
è opera di un Egiziano o di un Semlta 
Occidentale. 
Seguendo l'ipotesi dell'evoluzione, 
altri eminenti studiosi hanno descrit
to come l'uomo primitivo scriveva i 
suoi semplici pensieri facendo del 
rozzi disegni. Secondo la loro teoria, 
tutti gli uomini della terra progredi
rono lentamente ma costantemente 
dalle immagini alla scrittura alfabeti
ca. Ma se tosse avvenuto cosi, 
avremmo trovato tracce dell'evolu
zione della scrittura In ogni luogo. l 
depositi di ossa incise e di pietre 
avrebbero mostrato in ogni dove Il 
progresso dell'uomo nell'arco dei 
millenni sino ad arrivare all 'alfabeto. 
Ma le vaste accumulazioni del tenta
tivi dell 'uomo di sviluppare un 
sistema di scrittura non esistono. 
Non c'è assolutamente alcuna prova 
che la scrittura si è sviluppata nel 
modo teorizzato da alcuni studiosi. 
Anche alcuni di coloro che credono 
che l'alfabeto si sia evoluto dalla 
scrittura pittograflca devono ammet
tere che lo stadio finale di questa 
evoluzione fu raggiunto In pochi 
luoghi del mondo. VI sono soltanto 
pochi sistemi di scrittura, e la loro 
origine è cosi vicina nel tempo e 
nello spazio che è molto difficile 
provare che essi si svilupparono 
Indipendentemente. 
La gente ha sempre disegnato figure, 
ma che dire dell'origine della scrittu
ra plttograflca? Ci fu mal una vera 
scrittura plttografica? E. Dobelhofer 
definisce la scrittura plttograflca, 
che egli dice essere «incredibil
mente antica•, come •una serle di 
Immagini che possono essere 
, lette • accuratamente da qualsiasi 
osservatore••~ K. Sethe concorda 
che una «pura, scrittura pittorica 
apuò essere letta in qualsiasi lingua 

a prima vlsta .. ~1 E proprio qui arri
viamo al punto che vogliamo dimo
strare: Se cl tu mai una vera scrittu
ra pittografica, essa non è stata 
ancora scoperta. Dove si può trovare 
sulla terra una sola iscrizione che 
tutti coloro che la vedono, a prescin
dere dalla loro lingua, educazione o 
cultura, possono comprendere e 
darle un'identica Interpretazione? 
Quando Sethe si mise alla ricerca 
di una vera scrittura plttografica 
che Illustrasse li processo di evolu
zione dei geroglifici, l'unico esempio 
che poté trovare al mondo furono i 
petrogllflcl degli Indiani del Nord 
America, che nessuno riesce a 
•leggere» o Interpretare neppure 
oggi.22 
E' pure Interessante notare che 
durante il periodo in cui usavano il 
molto primitivo sistema di scrittura 
pittograflca, gli Egiziani usavano 
anche una vera scrittura alfabetica. 
Come i più antichi documenti eg i
ziani, le tavolette babilonesi che 
recano Impressi •i più antichi segni 
di scrittura noti all'uomo• sono alta
mente stilizzati o astratti e illegl
blli.23 Se concediamo che si tratta 
di scrittura plttografica, perché 
allora non vi sono due studiosi che 
Il «leggano» nello stesso modo? La 
Mesopotamia attualmente offre 
l'unica possibilità di presentare la 
sequenza evolutiva della scrittura 
grazie a scavi effettuati a vari livelli 
di sviluppo. Eppure, neanche qui le 
cose quadrano. Le iscrizioni che 
sono state portate alia luce smon
tano in qualche modo gli schemi 
previsti in quanto esempi di scrittura 
estremamente primitiva si trovano 
negli strati più recenti (superiori) e 
viceversa. 
il paradosso che qualche cosa cosi 
sviluppato e sofisticato come la 
scrittura sia venuto nel mondo già 
completamente sviluppato è subito 
completamente ripugnante al modo 
di pensare evolutivo. In anni recenti 
gli antropologhl hanno assunto 
una ferma posizione sulla •teoria 
degli arnesi• della civiltà. L'Idea che 
creature primitive simili all'uomo 
del tutto casualmente e involontaria-
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mente abbiano appreso l'uso di 
questo o quel pezzo di legno, osso 
o pietra a guisa di arnese, e che fu il 
successo degli arnesi più semplici 
a dare Il via all'evoluzione umana e 
a portare alle civiltà di oggl.24 

Petrle, tuttavia, In uno studio degno 
di rilievo, fece notare che Invece di 
adottare prontamente un arnese 
superiore non appena questo è 
messo a loro disposizione, gli esseri 
umani hanno dimostrato ccuna resi
stenza di quasi Il 100%» ad ogni 
nuovo arnese Introdotto dall'e
sterno~5 Per esempio, sebbene tutti 
l vicini dell'Egitto conoscessero il 
modello superiore d i asse usato da 
questi ultimi per migliaia di anni, 
gli unici altri popoli antichi ad 
adottarlo furono, molto strana
mente, quelli dell'America del Sud. 26 

Allora, che cosa Induce un popolo 
ad adottare Il sistema di scrittura di 
un altro popolo? Il fatto Interessante 
a questo proposito è che, sebbene 
l'Idea fosse rapidamente adottata, 
ogni popolo volle farne un suo esclu
sivo possesso e creò sin dall'inizio 
uno stile proprio, che distingueva la 
loro scrittura da tutte le altre. Sia la 
popolarità che la varietà delle an
tiche scritture si spiega con la loro 
natura religiosa. A. von Mullnen ha 
fatto notare che l nuovi scritti in
variabilmente compaiono in forma di 
strumenti di nuove rellglonl ,27 men
tre J. Smollan asserisce che tutte le 
grandi Invenzioni e scoperte dell'uo
mo sembrano aver avuto come obiet
tivo principale la creazione di una 
comunicazione con Il mondo degli 
splritl.28 Se Joseph Smlth aveva 
ragione, l libri e la scrittura sono un 
dono del cielo all'uomo, •accordato 
a quanti Invocavano Iddio, di scrivere 
per lo spirito di Ispirazione». (Mosè 
6: 5). L 'arte della scrittura era un 
dono speciale ed una grande benedi
zione, che mettevano l giusti in gra
do di conservare il ricordo di visite 
e comunicazioni divine e li aiutavano 
a coordinare le loro attività terrene 
con l'ordine celeste. •L'Immediata 
volontà del cielo è contenuta nelle 
Scritture•, disse Il profeta Joseph. 29 

1 primi documenti della razza umana 
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hanno molto da dire •sul miracolo 
della scrittura che gli antichi consi
deravano un dono del cielo•~ Gli 
Eg iziani credevano che la scrittura 
fosse un sacro dono fatto al re, 
•Sommo sacerdote e scrlba•, per 
tenere lui ed Il suo popolo In costan
te contatto con la mente e la volontà 
del clelo .31 

Cosi , si riteneva che Il Libro della 
Fondazione del Templl fosse stato 
mandato dal cielo al genio Immor
tale, lmhotep, Gran Vlsirdel re Zoser 
della Il dinastia, il più grande co
struttore di tutti l tempi, dopo di chè 
esso ccfu riportato In cielo, quando 
gli del lasciarono la terra, ma fu 
rimandato giù da lmhotep In epoca 
successiva e cadde In un luogo 
a nord di Memfi•~ 
A Babilon ia «Il Re è Colui-che-è
stato-mandato. Egli è asceso al cielo 
per ricevere la tavoletta del destino 
ed essere investito del suo incarico. 
Poi è stato mandato, e cioè, è ridi
sceso In terra ... E cosi la conoscenza 
viene comunicata al re ; è di natura 
misteriosa, trattando l grandi misteri 
del cielo e della terra, le cose nasco
ste, ed è una rivelazione della cono
scenza nascosta degli del. Possiamo 
chiamare tutto ciò una c rivelazione 
primitiva ,,?33 L'Idea di una rivela
zione primitiva è che la completa 
conoscenza del mondo dalle sue ori
gini alla sua fine è già stata scritta 
ed affidata a certi spiriti eletti di 
volta In volta, una dottrina assai 
familiare al Santi degli Ultimi Gior
ni~ L'origine celeste della scrittura 
è costantemente citata nell'antichità, 
nella dottrina che la scrittura ed l 
suoi simboli sono discesi dal cieli 
steli ati. Le • Tavole del Destino•, che 
contengono tutta la conoscenza ed 
Impartiscono tutta l'autorità, •sono 
la divinazione del mondo, le stelle e 
le costellazioni della scrittura•~ 
Se passiamo dalle dottrine antiche 
alle scoperte concrete, ci rendiamo 
subito conto che gli scritti phl 
antichi si trovano sempre nei templl. 
Non è un caso che l'architettura del 
tempio a la scrittura compaiono In
sieme. Il tempio era un osservatorio 
dal quale si osservava l'unlverso.36 

Queste osservazioni, quando risulta
vano Importanti, venivano messe 
per iscritto. E' pertanto naturale che 
l'alfabeto, Il calendario ed il tempio 
fossero un solo insieme diretto a 
ricevere l messaggi delle stelle e del 
pianeti. 
Dal primo all'ultimo, gli antichi 
scritti rimanevano nelle mani del 
sacerdoti; erano una cosa sacra e 
segreta, Impartita soltanto agli eletti 
e tenuta lontano da altre mani con 
sommo zelo. •Colui che ne divulga 
Il contenuto,, leggiamo In un tipico 
libro sacro, cc morirà di morte violenta 
e sarà subito distrutto. Tu te ne terrai 
fungi. Questo libro sarà letto sol
tanto da uno scrlba nello studio. 
Il suo nome è stato debitamente 
registrato nella Casa della VIta• .37 

•Soltanto i profeti possono leggere 
e comprendere i sacri libri•, è la 
regola costante.38 Ogni sistema di 
scrittura e di per se un sigillo effi
cace del sacri libri, un criptogram
ma, •una formula segreta che Il 
profano non conosce».39 

La chiave del potere del sacerdozio 
si trova •nel mezzo del Mare di Cop
tos, In una cassa di ferro entro la 
quale c'è una cassa di legno di kete, 
nella quale c'è una cassa di avorio e 
di ebano, nella quale c'è una cassa 
d'oro, nella quale c'è Il LIBAO~t .40 
Quello che probabilmente è il libro 
plll antico che si conosca, la cosi
detta Stele di Shabako, contiene, 
Invece degli scarabocchi primitivi 
che cl si potrebbe aspettare, una 
storia stranamente familiare ai SUG. 
Un dramma rituale rappresentato nel 
tempio per celebrare la fondazione 
della l dinastia egiziana raffigura 
Il concilio nei cieli, la creazione del 
mondo, la caduta dell'uomo ed l 
mezzi mediante i quali questi può 
conseguire la risurrezione e ritornare 
alla sua gloria primitiva. Il libro, 
scritto su un rotolo di pelle, fu 
nascosto nelle mura di quello stesso 
tempio ai tempi di Menes, Il primo 
Faraone, e tu scoperto dopo molti 
secoli da un altro re, Shabako, che 
segui lo stesso testo per celebrare 
la fondazione della sua dinastia, 
la XXV. 
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Lo studio delle Scritture 

La risposta 
ai nostri 
problemi 
01 ROBERT J . MATTHEWS 

Le Scritture cl dicono di rivolgerei al Signore per 
avere un aiuto nella soluzione del nostl problemi. 
uSII umile ; ed Il Signore Iddio ti condurrà per mano 
e risponderà alle tue preghiere ... (DeA 112:1 O). 
«C h ledete e vi sarà dato ; cercate e troverete; picch la
te e vi sarà aperto ; perché chiunque chiede riceve ; 
chi cerca trova, e sarà aperto a chi picchia .. . (Matteo 
7 :7-8). 
Queste Istruzioni sembrano abbastanza chiare, ma 
le esperienze della vita ed altri passi delle scritture 
cl Insegnano che l' invito a chiedere, a cercare ed 
a picchiare Implica qualcosa di più di una semplice 
richiesta. Per il tramite di Geremia il Signore disse: 
uVol mi cercherete e mi troverete, perché mi cerche
rete con tutto Il vostro cuore». (Geremia 29 : 13). E' 
richiesto pertanto un certo ammontare di ricerca, 
meditazione e preparazione. Quando Oliver Cowdery 
non riusci nell' Intento di ottenere l'aiuto che desi
derava, Il Signore disse: 
«Ecco, tu non avevi compreso ; hai supposto che te 
lo avrei concesso, senza che tu avessi bisogno di 
pensarvl , se non di chiedermelo. 
Ma ecco, lo t i dico che tu devi studiarlo nella tua 
mente; poi devi chiedermi se è giusto, e se è giusto 
farò si che il tuo cuore arderà dentro di te , cosicché 
sentirai che è giusto. 
Ma se non è giusto, non troverai tali sentimenti , ma 
risentirai uno stupore di pensiero, che t i farà dimen
ticare la cosa errata; per cui tu non potrai scrivere 
ciò che è sacro, a meno che ciò non ti sia dato 
da me•. (DeA 9:7-9). 

Questo principio venne usato per trovare una moglie 
a lsacco, figlio di Abrahamo. Abrahamo affidò al suo 
servo la responsabilità di trovare la donna giusta e 
di persuaderla a tornare con lui. Il servo pertanto ideò 
un piano e chiese l'aiuto del Signore : 
.cO Eterno, Dio del mio signore Abrahamo ... Ecco, 
io sto qui presso a questa sorgente ; e le figlie degli 
abitanti della città usciranno ad attinger acqua. 
Fa' che la fanciulla alla quale dirò : - Deh, abbassa 
la tua brocca perch 'io beva - e che mi risponderà: 
- Bevi , e darò da bere anche al tuoi cammelli, -
sia quella che tu hai destinata al tuo servo lsacco. 
E da questo comprenderò ... 
Non aveva ancora finito di parlare, quand'ecco uscire 
con la sua brocca sulla spalla, Rebecca ... Ella scese 
alla sorgente, empi la brocca, e risali. 
E Il servo le corse incontro, e le disse: ccDeh, dammi 
a bere un po' d'acqua della tua brocca». 
Ed ella rispose : uBevi, signor mio» ; e s'affrettò a 
calarsi la brocca sulla mano, e gli diè da bere. 
E quand'ebbe finito di dargli da bere, disse : «lo 
ne attingerò anche per i tuoi cammelli. .. 
E quell'uomo la contemplava In silenzio, per sapere 
se l'Eterno avesse o no fatto prosperare Il suo viag
gio. 
E l 'uomo s'inchinò, adorò l 'E temo». (Genesi 24 : 12· 
21 , 26). 
Quando Nehemla stava cercando di risolvere l pro
blemi che affliggevano Il suo popolo, prima di pas
sare all 'azione, si dedicò ad una «matura 
riflessione» (Nehemia 5 :7). In quanto sappiamo che 
Nehemia pregava spesso il Signore, questo probabil
mente significa che egli prima cercava di risolvere 
l problemi in cuor suo. 
Questo principio è pure dimostrato nell'episodio In 
cui il fratello di Giared chiese al Signore : ccEcco, 
ho agito secondo i tuoi comandamenti ; ed ho prepa
rato le barche per Il mio popolo, ed ecco che non 
v'è luce In essi. Ecco, o Signore, permetterai che noi 
traversiamo queste grandi acque nelle tenebra?» Il 

Signore si aspettava che il profeta facesse egli stesso 
un piccolo sforzo per risolvere Il problema, e cosi 
rispose : «Che cosa vuoi che faccia perché possiate 
aver luce nelle vostre barche?» Allora il profeta •SI 
recò sulla montagna ... e tagliò dalla roccia sed ici 
piccole pietre ; ed erano bianche e eh i are ... e gridò di 
nuovo al Signore, dicendo : 
ccDegna toccare queste pietre con Il tuo dito e pre
pararle perché possano brillare nell'oscurità ; e ci 
rischiareranno, nelle barche che abbiamo allestite ... 11 

Questo stesso genere di iniziativa è stato Incoraggia
to dal Signore negli ultimi giorni : 
ccPoiché non è opportuno che lo comandi In tutte 
le cose ... In verità lo vi dico, gli uomini dovrebbero 
essere ansiosamente Impegnati In una buona causa, 
e compiere molte cose di loro spontanea volontà 
e fare opere di giustizia; il potere Infatti è In loro ... ••. 
(DeA 58 : 26-28). 

Laman e Lemuel, tuttavia, non sembrano aver com
preso questo principio: 
«E dopo che ebbi ritrovato le forze, parlai ai miei 
fratelli, desiderando conoscere da loro la causa 
delle loro dispute ... 
E chiesi loro : Avete domandato al Signore? 
E risposero : No, perché Il Signore non può farci 
conoscere cose simili .. . (1 Nefl15 :6-9). 
Questi uomini non avevano la fede che cl porta a 
rivolgerei al Signore per avere la conoscenza ; ed essi 
non si erano sforzati abbastanza da ottenere una 
risposta. Nefi dice che essi «non conoscevano le vie 
del Signore che li aveva creati,. . (1 Nefl 2 :12; vedere 
anche Mosla 10:14). 
Cosi le scritture Indicano che uno del modi più effi
caci In cui trovare una risposta al nostri problemi è 
di lavorare ad una soluzione noi stessi , secondo 
il nostro migliore giudizio, chiedendo al Signore la 
guida nel formulare la giusta procedura e poi metten
dola in opera. 
Questo non significa che ogn i volta la soluzione si 
manifesterà tanto chiaramente quanto la luce del 
sole di mezzogiorno, poichè, come Nefl ebbe occa
sione di spiegare: • Ed ero guidato dallo Spirito, non 
sapendo in anticipo quello che avrei fatto. Ciònono
stante, continuai ad avanzare ... ,. (1 Nefi 4 :6-7) . 
La risposta può essere graduale : •Non potete sop
portare ogni cosa adesso; clònondlmeno siate di 
buon animo, poiché lo vi condurrò Innanzi,. (DeA 
78 :18) : •do ordinerò ogni cosa per Il vostro bene, 
cosi prestamente come sarete In grado di riceverla. 
Amen». (DeA 111 :11 ). 
Pertanto, «cercate diligentemente, pregate sempre e 
siate credenti, e tutte le cose concorreranno al vostro 
bene, se voi camminate rettamente ... » (DeA 90 : 24). 



DIARIO 
MORMONE 
Le esperienze quotidiane nell'appli
cazione del Vangelo e nell'amore per 
Il Signore sono Impresse nel cuore 
di ogni Santo degli Ultimi Giorni. 
Sono storie che appartengono a 
tutti. Condividete le esperienze che 
hanno rafforzato la vostra testi
monianza con gli altri membri della 
Chiesa, le preghiere esaudite, l'Ispi
razione di genitori e amici affettuosi , 
Il sacerdozio In azione e le attività 
delle organizzazioni ausiliarie della 
Chiesa. lnviateci le vostre storie, e 
noi le pubblicheremo. 

L'orgoglio del 
mio retaggio 

DI ROSALIE BERKE 

MOlo si muove per vie misteriose, 
per operare l Suoi miracoli ... Queste 
parole di un nostro Inno hanno 
assunto un significato particolare 
per me durante gli ultimi tre anni -
poiché fu tre anni fa che sentii par
lare della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Sino a quel 
giorno non sapevo cosa fossero l 
M ormoni. La religione non era molto 
Importante per me. Ero stata allevata 
come ebrea riformata, ma conoscevo 
assai poco la mia religione. l miei 
bisnonni erano stati ortodossi ma 
con Il passare degli anni la mia fami
glia si era allontanata da alcune 
delle credenze e tradizioni del Giu
daismo. Cominciai a dubitare dell'e
sistenza di Dio, sebbene sentissi 
che da qualche parte doveva esserci 
un grande potere creativo. 
Dio si muove per vie misteriose. 
Ora so che non tu per un caso che 
sono nata negli Stati Uniti d'Ameri
ca, ma che ciò faceva parte del 
plano del mio Padre celeste per me. 
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Nel 1969 Il mio mondo cominciò a 
crollare. Mio marito mi divorziò ed lo 
dovetti iniziare una nuova vita con 
due bambini piccoli , senza avere In 
vista alcun scopo preciso. Per un 
anno le cose peggiorarono pro
gressivamente. Ero scontenta della 
vita In generale e cominciai a mettere 
in dubbio l 'utilità della mia stessa 
esistenza. Fu allora che incontrai i 
missionari mormonl. Il Signore 
aveva atteso sino a quando mi fui 
umiliata abbastanza da chiedere 
aiuto e poi mi mandò tale aiuto. Non 
cl volle molto perché mi mi rendessi 
conto che mi veniva offerto qual
cosa di speciale, ma, per un Ebreo, 
dover accettare Gesù Cristo come 
Il Messia rappresenta un conflitto 
Interiore. Eppure trovavo la testi
monianza di Joseph Smlth comple
tamente credibile, cosi cominciai a 
leggere Il Libro di Mormon . Poco 
tempo dopo l'anziano Mark E. Peter
sen visitò Il Palo di Boston e parlò 
ad una riunione al caminetto. Quella 
sera lo Spirito del Signore entrò In 
me e per la prima volta seppi che 
mi sarei battezzata. 
Naturalmente questa decisione 
causò del contrasti In seno alla mia 
famiglia. Il loro stupore Iniziale si 
trasformò In dolore, Irritazione e 
ridicolo. Sentii pure che correvo il 
rischio di perdere la custodia del 

•Molti Ebrei stanno ancora aspettan
do il Messia promesso ... Ma lo l'ho 
trovato». 

miei figli. Quella era una cosa che 
non avrei potuto sopportare. Seppi 
cosi che c'era veramente un Dio che 
mi stava mettendo alla prova. Ragio
nai che se questa era la Chiesa del 
Signore, e se Egli voleva che mi 
battezzassi, allora, In qualche modo, 
le cose si sarebbero aggiustate, 
se soltanto avessi avuto fiducia In 
Lui. 
Pregai per avere una guida e consul
tai un avvocato che mi dette l'assicu
razione che l miei figli non mi sareb
bero stati tolti. Allora andai avanti 
con l miei plani per essere battezza
ta. 
Entro due settimane, feci la pace 
con l miei genitori. In quella occa
sione mi chiesero di non far battez
zare l miei figli , ma l'anno scorso, 
quando il maschletto compi gli otto 
anni , essi erano presenti al suo 
battesimo e confermazione a mem
bro della Chiesa. 
Sono stata accusata di aver rinne
gato il mio retaggio ebraico, ma da 
quando mi sono unita alla Chiesa ho 
imparato di più sul Giudaismo che 
durante tutti gli anni precedenti, ed 
ho anche sviluppato un grande orgo
glio in tale retagglo da trasmettere al 
miei figli. 
L'aprile scorso, In occasione della 
Pasqua, ho Invitato la mia famiglia 
a venire a casa mia per Il tradizionale 
Seder. Ho notato nel loro occhi un 
sentimento di rispetto e di orgoglio 
che mi ha datto la certezza che l 
miei genitori sono soddisfatti della 
mia nuova vita di Mormone. 
Oggi l rapporti con l miei genitori 
sono migliori che nel passato. SI , 
Dio si muove per vie misteriose. 
Proprio la settimana scorsa, In 
occasione della festa di fidanza
mento di una mia cugina, ho sentito 
la mamma parlare ad un gruppo di 
persone di sua figlia Mormone e 
citare i meriti della Chiesa. 
Ma che cosa ho trovato lo personal
mente nell'appartenenza alla Chiesa 
del Signore? Il significato della vera 
felicità, del vero amore e della vera 
amicizia ; Il puro significato della 
vita, la guida e la conoscenza neces
saria per allevare bene l miei figli . 

l 

l 

Una cosa che mi aiutò enormemente 
quando mi unii alla Chiesa fu Il 
gruppo degli Interessi Speciali . 
Durante il primo mese ero ancora 
piena del meraviglioso evento del 
mio battesimo, ma quando venni a 
sapere del programmi per l giovani e 
per l coniugi, mi sentii esclusa. 
Allora un'altra mia preghiera fu 
esaudita - fui Informata che si 
stava formando una nuova organizza
zione per gli adulti senza coniugi. 
Vorrei portare la mia testimonianza 
che io so che il gruppo deg Il In
teressi Speciali è Ispirato da Dio. 
Ho visto membri Inattivi diventare 
attivi; visto non membri unirsi alla 
Chiesa, grazie all'amore e all'amici
zia che essi hanno trovato In questi 
gruppi. Ho visto amicizie formarsi e 
trasformarsi in vero amore. 
lo so che la Chiesa è la vera chiesa. 
Molti Ebrei stanno ancora aspettan
do il Messia promesso. Altri hanno 
rinunciato ad ogni speranza della 
Sua venuta ; ma lo l'ho trovato. lo so 
che Gesù Cristo è Il Messia pro
messo e che oggi è a capo di questa 
chiesa. 

Il ritorno del 
figliuol prodigo 

DI LEWIS W. COTILE 

Sino all'età di 17 anni rimasi vicino 
alla Chiesa e ne frequentai tutte le 
riunioni, svolgendo le responsabilità 
del mio sacerdozio. Non mi passava 

neanche per Il capo fare altrimenti . 
Amavo la Chiesa ed l suoi program
mi. 
A 17 anni cominciai a sentire qual
cosa di nuovo; mi ribellai al control
lo del miei genitori e volli che mi 
fosse concesso di esercitare Il mio 
•libero arbitrio ... Uno del miei mi
gliori amici non apparteneva alla 
Chiesa, e ben presto caddi nelle 
tentazioni che egli mi offriva -
alcool, tabacco, ecc. Cominciai ad 
uscire con ragazze di altre religioni 
e presto mi Innamorai perdutamente 
di una di esse. l suoi genitori mi In
vitarono a passare molti fine setti
mana con loro, e questo naturalmen
te mi tenne lontano dalle attività di 
chiesa. 
Poi venne la seconda guerra mon
diale, e quando Il vescovo mi chiese 
se volevo andare In missione, risposi 
che preferivo andare sotto le armi e 
servire Il mio paese. Ritengo ancora 
che servire Il proprio paese è una 
cosa lodevole, ma ora so che sareb
be stato plll saggio svolgere prima 
una missione per Il mio Padre ce
leste. 
Inoltre, proprio a quel tempo, mi resi 
conto che alcuni membri della 
Chiesa che ammiravo molto non 
rispettavano tutte le norme della 
nostra fede. Mio malgrado mi ersl 
a loro giudice ed emisi nei loro con
fronti una condanna di Ipocrisia. 
Promisi a me stesso che se non fossi 
stato in grado di rispettare le nostre 
norme morali , piuttosto che •predi
care bene e razzolare male», mi 
sarei allontanato dalla Chiesa. 
Quello fu un altro errore grave, 
poiché feci proprio ciò che il maligno 
desiderava. 
Quattro anni In marina e quindici 
come commesso viaggiatore facili
tarono la mia Inattività, anche se 
continuavo a credere sinceramente 
nei principi che erano stati Impressi 
profondamente nella mia anima. 

•Per la prima volta nella 
mia vita passeggiai per 
la stanza senza trovare 
pace, cosciente che 
dovevo assolutamente 
cambiare». 

Quando ebbi 38 anni, mio fratello 
Tom venne a stare con noi per circa 
sei settimane. Ogni domenica 
mattina egli andava da solo alla 
riunione del sacerdozio ed alle altre 
funzioni di chiesa. Questo cominciò 
a farm i rlmordere la coscienza. Non 
ero felice. Sapevo che qualcosa non 
andava, e questo sentimento di In
soddisfazione si fece sentire con fre
quenza sempre crescente. Nel 
passato ero riuscito a smettere di 
fumare ogni volta che l'avevo desi
derato, ma ora lo trovai Impossibile. 
Andavo a trovare Tom nel suo uffi
cio e cominciavo a criticare la Chie
sa; dopo questi sfoghi, sebbene non 
ne feci mal parola con mio fratello, 
mi facevano sentire colpevole. 
La crisi verso la quale stavo andando 
arrivò una notte, dopo che mi ero 
recato ad un cocktail ed In seguito 
ad un nlght club. Andai a letto tardi 
ma non riuscii ad addormentarmi. 
Alla fine mi alzai per non disturbare 
mia moglie, e per la prima volta nella 
mia vita passeggiai per la stanza 
senza trovare pace, cosciente che 
dovevo assolutamente cambiare. 
Non ero mal stato In grado di rive
lare le mie emozioni con le lacrime e 
l'umiltà, ma quella notte mi trovai 
In ginocchio, a chiedere aiuto al mio 
Padre celeste per la prima volta 
dopo 19 anni. Mentre pregavo, un 
grande sentimento di amore, di 
compassione e di felicità rlempl 
tutto Il mio essere. Lo Spirito Santo 
entrò In me con tanto potere che 
singhiozzai a lungo, come un bam
bino. Quando mi alzai, mi sentivo 
già un uomo nuovo: avevo il cuore 
pieno di gratitudine e di una fede 
ardente. 
Mia moglie si svegliò mentre stavo 
ancora piangendo e mi chiese che 
cosa mi affliggeva. Le dissi che 
desideravo cambiare vita e tornare al 
rispetto del Vangelo di Gestl Cristo. 
Ella mi d isse subito che mi avrebbe 
appoggiato. Da quel momento non 
ho pltl sentito il desiderio di una 
sigaretta o di una tazza di caffè. Non 
ho pltl sentito alcuna voglia di con
sumare bevande alcooliche. 
Il Signore cominciò a benedirmi e 
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non ha mai cessato di farlo. Entro 
un anno da quella sera ebbi il privi
legio di battezzare i miei figli e, poco 
dopo, anche mia moglie. Un anno 
dopo il suo battesimo, andammo al 
Tempio di Logan, dove ci sposammo 
per l'eternità e facemmo suggellare 
a noli nostri figli. 
Testlflco che Il Signore si compiace 
quando una pecorella smarrita ritor
na all'ovile. Egli dimostra Il Suo 
amore e la Sua bontà a tutti coloro 
che si pentono del loro peccati ed 
osservano i Suoi comandamenti . 

E correranno e 
non saranno stanchi 

DI LEO W. SPENCER 

Non avevo ancora 12 anni, ma lavo
ravo al fianco di mio padre per quella 
mietitura di oltre 60 ann i fa. Lui 
falciava Il grano che io raccoglievo 
In covoni. Il lavoro era faticoso e 
sembrava non finire mai. 
Un sabato cominciammo a falciare 
all'alba e cl fermammo soltanto alla 
sera, quando ormai erano le 20 :30. 
Ero cosi stanco che volevo andare 
a dormire senza neppure aspettare 
per la cena. 
Mio padre mi guardò, poi disse con 
dolcezza. «Lee, quel grano che 
abbiamo tagliato oggi è molto ma
turo. Se per ammucchiarlo aspettia
mo a lunedl, una buona parte del 
chicchi si staccherà dalle spighe. 
Bisogna raccoglierlo questa sera. 
Fuori c'è la luna piena. Pensi di 
poterml dare una mano?• 
Cercai di ricacciare Indietro le la
crime e annui i. 
M lo padre disse : •Va bene, man
geremo un boccone, poi andrò a 
dare da mangiare al maiali; indi ci 
metteremo al lavoro•. 
Finimmo presto di mangiare, ma ero 
sempre cosi stanco da non poter 
neppure sollevare Il capo. Mentre 
mio padre era fuori a dare da man- 1 

giare al maiali , rimasi seduto al ta
volo, pensando con amarezza: 
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"Non ho mal fumato nè bevuto. Ho 
sempre obbedito alla Parola di 
Saggezza. La Dottrina e Alleanze 
dice che coloro che obbediscono 
alla Parola di Saggezza, correranno 
e non saranno stanchi, cammineran
no senza venir meno. Eppure lo sono 
cosi stanco che posso appena solle
vare il capo». DI nuovo ero sul punto 
di piangere. 
E' Impossibile descrivere ciò che 
accadde. MI sembrò come se un 
bell issimo fascio di luce fosse en
trato nel mio corpo, vivlflcandone 
ogni singola f ibra. Quando mio 
padre venne a chiamarmi , ero pronto 
per andare nei campi. 
Mio padre lavorava molto svelto, ma 
neppure lui riusciva a tenersi alla 
pari con me quella sera. lo correvo 
da una parte all'alt ra a raccogliere l 
covoni di grano per ammucchiarli 
ordinatamente, senza un attimo dì 
Interruzione. Non dimenticherò mai 
l'espressione di stupore dipinta sul 
volto di mio padre. 
Passarono quasi 30 anni prima ch'io 
potessi dirgli ciò mi era successo 
quella sera, ma egli non aveva di
menticato l'episodio. lo so che non 
lo dimenticherò mal. 

•Mio padre lavorava molto svelto, 
ma neppure lu i riusciva a tenersi 
alla pari con me quella sera• . 
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PJIGiNJI DEl IN l 

Saulo 
di Tarso 

(Una storia per la lavagna di flanella) 

Attl9 :1-22 

Dopo la morte di Gesù, l membri 
della Sua Chiesa soffrirono molte 
persecuzioni. Un uomo assai 
istruito di nome Saulo era Il capo 
dei persecutori. l Cristiani lo 
temevano molto a causa dello 
zelo con il quale egl i andava a 
scovare i Santi di villaggio In 
villaggio e di casa in casa. 
Un giorno Saulo si trovava sulla 
via di Damasco, quando si trovò 
circondato da una grande luce 
celeste. 
Accecato dalla grande luce, Saulo 
cadde a terra e udl una voce che 
gli diceva: ,,saulo, Saulo, perché 
mi perseguiti?•• 
ccC h i sei, Signore?» eh lese Sau lo. 
celo son Gesù che tu perseguiti,, 
rispose la voce. 
Tremante e spaventato, Saulo 
chiese: ~~signore, che vuoi tu 
ch'io faccia?» 

Il Signore gli disse: c1Levati , 
entra nella città, e ti sarà detto 
ciò che devi fare,. 
In quanto Saulo non poteva più 
vedere, gli uomini che erano con 
lui lo presero per mano e lo 
condussero a Damasco. Egl i 
rimase tre giorni in digiuno e 
preghiera, a meditare su quello 
che doveva fare. 
Uno dei seguaci di Cristo, un 
certo Anania, abitava a Damasco. 
In una visione il Signore gl i 
disse : <<Anania, levati e vattene 
nella strada detta Diritta, e cerca, 
In casa di Giuda, un uomo chia
mato Saulo, da Tarso ; poiché 
ecco, egli è in preghiera, e ha ve
duto un uomo, chiamato Anania, 
entrare e Imporgli le mani perché 
ricuperi la vista». 
Allora Anania rispose : <<Signore, 
lo ho udito dir da molti di que-

st'uomo, quanti mali abbia fatto•. 
Ma il Signore gli disse nuova
mente: uVa', perché egli è uno 
strumento che ho eletto per por
tare il mio nome davanti ai 
Gentil i. .. poiché io gli mostrerò 
quante cose debba pat ire per Il 
mio nome11. 
Ananla andò da Saulo ; gli impose 
le mani e disse : 11Fratello Saulo, 
il Signore, cioè Gesù, che ti è 
apparso sulla via per la quale tu 
venivi , mi ha mandato perché tu 
ricuperi la vista e sii ripieno dello 
Spirito Santo~~. 

Saulo rlottenne subito la vista; 
si alzò e fu battezzato. 
Egli rimase alcuni giorni a 
Damasco con i discepoli , poi 
andò nelle slnanoghe a predicare 
il Vangelo di Cristo. 
Tutti coloro che l'udivano rimane
vano stupiti , e d icevano: «Non è 
costui quel che in Gerusalemme 
lnfieriva contro quelli che invoca
vano Gesù?" 
Ma Saulo si fortificava sempre 
più e continuava ad Insegnare 
che Gesù è veramente il Figl io di 
Dio. 

ISTRUZIONI: 
Ri tagliate attentamente ogni figura, 
lncollandovl sul retro un pezzo di flanella 
In modo che possa aderire alla lavagna. 



Di profeti ringraziamo Dio 
DELL'ANZIANO GORDON B. HINCKLEY DEL CONSIGLIO DEl DODICI 

Per più di un secolo i membri della Chiesa hanno 
cantato, «Di profeti ringraziamo Dio, che mo-
stran Il giusto cammln». Queste parole sono 
diventate un'espressione di gratitudine per 
milioni di Santi di tutto Il mondo. lo stesso le 
ho udite cantare in 21 lingue diverse come pre
ghiera di ringraziamento per la rivelazione di
vina. 
Quanto siamo grati di un profeta che cl consi
glia con la sua saggezza divina in questi tempi 
difficili! La vera base della nostra fede è l'assi
curazione che noi portiamo in cuor nostro che 
Dio rende nota la Sua volontà ai Suoi figli per 
mezzo del Suoi profeti. Nessun popolo può 
avere una benedizione maggiore di avere come 
capo un uomo che riceve ed insegna al fedeli 
la volontà di Dio. 
l profeti mettono in guardia gli uomini contro 
le cose a venire ; ma rivelano anche la verità. 
Essi Indicano la via che gli uomini devono 
seguire per trovare la felicità e la pace nella loro 
vita. 
Conosco un giovane che aveva provato una 
chiesa dopo l'altra, senza trovarne una che 
avesse un profeta. Soltanto tra gli Ebrei aveva 
trovato qualche menzlone di profeti, e cosi ave
va accettato la religione ebraica. 
Nell'estate del 1964 egli andò a New York per 
visitare la Fiera Mondiale. Entrò nel Padiglione 

Mormone e vide l quadri del profeti dell'Antico 
Testamento. Il cuore gli arse nel petto all'ascol
to dei missionari che parlavano con gratitudine 
e affetto di quei grandi uomini del passato ai 
quali Geova aveva rivelato la Sua volontà. 
Poi, continuando la visita al padiglione, sentl 
parlare dei profeti moderni - di Joseph Smith 
e di altri uomini che erano stati chiamati profeti, 
veggenti e rivelatori. Qualcosa si ridestò In lui. 
Il suo spirito rispose alla testimonianza del 
missionari. Egli fu battezzato ed In seguito servi 
una missione in Sud America dove fece molti 
convertiti. Dal suo ritorno a casa, questo gio
vane è riuscito a portare la sua famiglia e altre 
persone nella Chiesa. E' commuovente sentirlo 
testimoniare che Joseph Smith era invero un 
profeta di Dio, come lo sono stati tutti coloro 
che gli sono succeduti in questa nobile e santa 
chiamata. 
Sono grato per Joseph Smith, per questo profeta 
che fu lo strumento nelle mani dell 'Onnipotente 
per la restaurazione della Sua opera, ma sono 
anche grato per tutti coloro che l 'hanno seguito. 
Uno studio della loro vita rivela come il Signore 
li abbia scelti, raffinati e plasmati per servire al 
Suoi eterni propositi. Attraverso lunghi anni di 
servizio devoto, essi si sono preparati per svol
gere l'opera dell'Eterno. 
Come il presidente Lee al quale succede, il 
presidente Spencer W. Klmball , Il profeta della 
Chiesa oggi, è nato in condizioni modeste. Per 
esperienza diretta egli ha appreso il significato 
della parola lavoro; ha servito come missio
nario, si è sacrificato per ottenere un'istruzione. 
Egli ha conosciuto gravi malattie, ha camminato 
nell'ombra della valle del dolore. Un esame della 
sua vita rivela uno schema di perfezionamento 
continuo per portarlo a comprendere meglio le 
prove, le afflizioni ed il dolore degli altri. Eppure, 
a dispetto di tutte le sue sofferenze, egli possie
de un grande spirito che eleva tutt i coloro che 
ne sentono l' influenza. 
l bambini della Chiesa non hanno amico più 
grande del presidente Kimball. Coloro che gli 
sono vicini sanno che egli ama molto l bambini. 
Nella mia qualità di persona alla quale lo Spirito 
ha portato testimonianza della chiamata profeti
ca del presidente Spencer W. Klmball, ag
giungo la mia voce a quelle del popoli di tutto 
Il mondo per cantare: uDi profeti ringraziamo 
Dio, che mostran ìl giusto cammln11. 

Spencer W. Klmball è stato ordinato e 
messo da parte quale profeta e dodice
simo Presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. l 
suoi consiglieri sono N. Eldon Tanner 
e Marion G. Romney, che hanno già 
servito nella Prima Presidenza durante 
l'amministrazione del presidente Harold 
B. Lee. 
Il presidente Klmball ha detto: •Il 
Signore ha promesso che se l bambini 
ed l loro genitori saranno fedeli, Egli 
riverserà su d l loro grandi benedizioni•. 
«La Stella» si unisce al bambini ed a 
tutti ì membri della Chiesa nel mondo 
per sostenere con la preghiera Il presi
dente Klmball ed i suoi consiglieri. 
Questi grandi uomini amano l bambini, 
ed il loro amore per la Chiesa fa di essi 
amici speciali oltre a dirigenti Ispirati. 



Sauto guidato 
Per mano 

Saulo 
di Tarso 

(Figure per la storia per lavagna 

di flanella a pag. 57 ) 

Diverti a-
• 

mDCI 
disegnando 

Che cosa apparirà? 

DI CAROL CONNER 

Con una matita rossa colorate 
tutti gli spazi contrassegnati da 
un puntino. Porterete alla luce 
un uccello dal bel piumaggio, 
assai ghiotto dei semi del gira
sole. 
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. . . E smettlla di strascicare 
piedi 1 

Quanti quadratlnl riuscite a contare in questo disegno? 
Andateci piano con le conclusioni. Non è poi cosi facile! 
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Completiamo Il disegno 

DICHARLOTTESTEVENSON 

Unite con la matita l puntini dall'1 
al 42 per completare Il disegno. 
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Quando si pensa ai ghiacci ed 
alle nevi dell 'Artico, cl vengono 
In mente tre animali : l'orso po
lare, la foca e Il tricheco. 
Mentre l'orso e la foca hanno una 
linea alquanto slanciata e agile, 
lo stesso non si può dire del 
povero tricheco, anche se in 
acqua dimostra valenti doti di 
nuotatore. Infatti, Il maschio 
adulto può misurare anche 
quattro metri di lunghezza e 

pesare più di 1.100 chilogrammi. 
Anche sulla terraferma, tuttavia, 
il tricheco si muove con suffi
ciente speditezza. 
A suo favore depone il fatto che 
si tratta di uno del più affettuosi 
mammiferi del mare, che si attac
ca molto all'uomo che lo alleva. 
Mentre il piccolo di una foca 
trova piacevole poggiare il capo 
sulle ginocchia del suo amico 
uomo, Il piccolo del tricheco vor-

Il mostro dai 
grossi baffi 

DI MUARAY T. PAINGLE 

ILLUSTRATO DA RICHARD HULL 

rebbe addirittura sallrgll In 
braccio. 
Con il passare dei mesi, tuttavia, 
il tricheco si rende conto che 
l'uomo è il suo principale nemi
co, per cui la sua indole diventa 
scontrosa e sospettosa. La diffi
denza nei confronti dell 'uomo 
è una delle poche cose che Il 
tricheco impara nella sua vita, 
poiché questo animale non solo 
sembra stupido, ma si comporta 

anche come tale. Certamente la 
sua capacità celebrale è di molto 
Inferiore a quella dell 'orso polare, 
Il suo peggiore nemico dopo 
l'uomo. 

Normalmente pacifico, il tricheco 
sa difendersi bene contro qual
siasi avversario. Ha una pelle 
ruvida e durissima, una specie di 
corazza protettiva. Le sue forti 
zanne possono Infliggere gravi 
ferite. 

Un Esquimese deve essere dotato 
di grande forza e coraggio per 
vincere un simile bestione; 
eppure, a quelle latitudini , il 
tricheco è la fonte più preziosa 
di cibo, indumenti e arnesi per 
l'uomo. 

Gli Esquimesi trovano un uso 
praticamente per ogni parte del 
tricheco. La pelle dei maschi 
adulti è troppo dura per essere 
usata, ma quella delle femmine 
fornisce il materiale per ricoprire 
il telaio delle loro canoe. La carne 
del tricheco fornisce ottimo cibo 
per molti mesi ; la grande quanti
tà di olio racchiuso nel suo 
grosso corpo viene usata per 
cuci n are, condire, riscaldare e 
illuminare. Lo stomaco dell 'ani
male è trasformato In contenitore 
ed il capo, in tamburo. 
Le zanne del tricheco diventano 
arnesi o armi, oppure sono 

intagliate per fame oggetti da 
vendere ai turisti. Sono proprio le 
zanne che danno il nome alla 
famiglia alla quale appartengono 
i trichechi , Odobenus, che signi
fica ceche camminano con l 
denti11 . E questo è proprio quello 
che fanno! L'animale si trascina 
letteralmente facendo forza sul 
denti. Le zanne sono anche armi 
di difesa efficienti , come più di 
un orso Incauto ha scoperto a 
suo danno. Il tricheco le usa 
prl nel pal mente per frugare Il 
fondo del mare alla ricerca di 
arselle ed altre conchiglie di 
cui è ghiotto. 
L'uomo era quasi riuscito a far 
scomparire il tricheco dalla 
faccia della terra a causa di 
una caccia indiscriminata. Ora 
gli animali sono protetti per 
legge. Gli Esquimesi , tuttavia, 
hanno ancora il permesso di 
cacciarli poiché .ancora oggi 
molti vi llaggi dipendono quasi 
completamente dal tricheco per 
la loro sopravvivenza. 
Il tricheco raramente si spinge 
all ' interno, preferendo vivere 
sulle rive del mare ghiacciato. 
Quando in autunno il ghiaccio si 
estende verso sud, Il tricheco lo 
segue. E' un animale che vive In 
grossi branchi rumorosi , spesso 
composti da centinaia di esem
plari. 
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Il tricheco può addormentarsi 
profondamente anche quando è 
in acqua, poiché Il suo grasso 
gli impedisce di affondare. Per 
tenere la testa fuori dell'acqua, 
gonfia il collo. La caccia al triche
co addormentato sembrerebbe 
cosa facile, ma l cacciatori rara
mente vi ricorrono In quanto 
l'animale colpito potrebbe affon
dare e andare perduto. Anche se 
continua a galleggiare, non è 
lavoro da nulla portare a terra un 
peso morto di più dl1.100 chilo
grammi. E se il primo attacco 
fallisce, Il tricheco è pronto a 
battersi nel suo elemento, dove 
le sue capacità di lotta sono 
superiori a quelle dell'uomo e 
persino dell'orso polare. 
All 'orso polare piace mangiare il 
tricheco per cambiare la sua nor
male dieta di pesce, foca e rad ici, 
cosl, di quando in quando, dà 
la caccia ad uno del suoi piccol i. 
E' raro che l'orso attacchi un 
adulto, In quanto Il tricheco è 
due o tre volte più grosso di lui. 
Se poi l'attacco ha luogo nell 'ac
qua, l'orso ne esce morto o mal
concio. 
Gli Esquimesi e gli orsi polari 
preferiscono dare la caccia al 
tricheco quando questi viene a 
terra per dormire o prendere il 
sole. Muovendosi In silenzio 
come un gatto, l'orso afferra una 
grossa pietra od un pezzo di 
ghiaccio e lo lancia contro il capo 
della preda. Un orso che lancia 
pietre può sembrare frutto della 
fantasia, ma è cosa comune 
nell 'Artico, già osservata diverse 
volte. 
La vita nell'Art ico non è facile per 
coloro che vi vivono. Uomini 
affamati e orsi astuti che lancia
no pietre non rendono certamente 
la vita del tricheco molto facile ; 
eppure Il piccolo tricheco è felice 
lo stesso. 



Il dono della fede 
L'anziano Robert L. Simpson fu profondamente 
colpito dalla fede di un fratello maori della Nuo
va Zelanda. 
Un giorno i missionari si recarono a fare visita 
ad un fratello maori che viveva un po' fuori 
mano. Quando li vide arrivare, l'uomo corse 
Incontro al due giovani e consegnò loro una 
busta nella quale aveva messo una somma 
considerevole di denaro, frutto del suo duro 
lavoro. Nella busta c'era anche una lettera che 
Il presidente della missione aveva scritto al 
fratello maorl. Questi non sapeva leggere l'In
glese ma, vedendo che nella lettera era citata 
una cifra, aveva pensato che quella fosse la 
somma di denaro di cui la missione aveva bi
sogno per qualche scopo particolare. Pertanto, 
egli aveva messo da parte quel denaro senza 
Indugio. 
l missionari gli lessero il contenuto della lettera 
e l'uomo apprese che si trattava soltanto della 
ricevuta della decima da lui pagata l'anno prima, 
non di una richiesta di altro denaro. Quell'uomo 
però aveva avuto tanta fede da preparare quel 
denaro per versarlo ai servi del Signore, se 
questi ne avessero avuto bisogno per compiere 
la Sua opera. 

Condividiamo le nostre 
benedizioni 
Un giorno, quando era Vescovo Presiedente 
della Chiesa, l'anziano LeGrand Richards vide 
un ragazzo che portava una grossa zucca dalla 
forma insolita. L'anziano Richards chiese al 
ragazzo che cosa intendeva fare di quella zucca. 
ula sto portando al mio vescovo quale decima 
sul raccolto che ho coltivato lo, tutto da solon, 
rispose il ragazzo. 
L'anziano Richards chiese al ragazzo come si 
chiamava e parlò con lui per qualche minuto 
sull'importanza della decima, spiegando che 
noi riceviamo grandi benedizioni, se paghiamo 
la decima, in quanto ciò significa condividere le 
nostre sostanze con gli altri. 
Alcuni giorni dopo, mentre l'anziano Rlchards 
stava per lasciare il magazzino regionale di Salt 
Lake City per tornare al suo ufficio, vide una 
coppia di anziani coniugi che stavano caricando 
sul loro carretto le provviste prelevate dal ma
gazzino del benessere. Guardando meglio, l'an
ziano Aichards vide che tra le altre cose i due 
vecchietti stavano portando a casa la zucca 
donata dal ragazzo. La sua grossezza e forma 
particolare non lasciavano adito a dubbi. 
Immaginate la sorpresa del ragazzo quando, 
poco tempo dopo, ricevette una lettera dal 
vescovo Richards che gli parlava della gioia che 
la sua zucca aveva portato a quell'anziana 
coppia di Santi. Essi avrebbero potuto man
giarne per molti giorni, e tutto grazie ad un 
ragazzo che aveva condiviso le sue benedizioni 
pagando la decima. 

• 

Perché i nostri 

«Allora quelli che temono l'Eterno 
si so n parlati l'uno all'altro ; e l'Eter
no è stato attento ed ha ascoltato; 
e un libro è stato scritto davanti a 
lui , per conservare Il ricordo di quelli 
che temono l'Eterno e rispettano Il 
suo nome. 
Essi saranno, nel giorno ch' lo pre
paro, saranno la mia proprietà par
ticolare , dice l'Eterno degli eser
citi. .... . (Malachia 3 :16-17). 
Quant'è bello Il concetto che Dio 
desidera che tutti l Suoi figli e figlie 
eletti , tutti coloro che promettono 
di servirlo, abbiano i loro nomi e le 
loro buone opere registrati in un 
libro della rlmembranza, onde Egli 
possa premiarli per le loro buone 
azioni! 
Nessun genitore degno di tale nome 

DI PAUL F. AOYALL 

la sera chiude gli occhi senza rivol
gere Il pensiero ai suoi figli e pre
gare Dio perché li benedica, conser
vandoli nella fede dei loro padri e 
madri. Nell'antichità i genitori non 
erano affatto diversi. Anch'essi desi
deravano che i loro figli ascoltas
sero le parole dei profeti e dei savi 
che Dio aveva chiamato tra loro. 
Una delle gemme più preziose della 
saggezza profetica sono le parole di 
Lehi quando, essendo sul punto di 
morte, si rivolge ai suoi figli per 
dare loro consigli e guida per il 
futuro. Il grande patriarca disse 
ad uno dei suoi figli: 
«Polche il Signore Iddio cosi ha 
detto : fintantoché osserverete i miei 
comandamenti, voi prospererete in 
questo paese; ma se non osserva-

• 

t ano 

rete l miei comandamenti, sarete 
esclusi dalia mia presenza. 
Ma ecco, figli miei e figlie mie, lo 
non posso scender nella tomba 
senza lasciarvi una benedizione; 
infatti so che se sarete educati nel 
modo in cui dovete vivere, voi non 
ve ne allontanerete• . (2 Nefi 4 : 4-5). 
Non si può permettere ad un fanciul
lo di crescere come un fiore di 
campo ; egli deve essere addestrato 
ed Istruito nelle vie del Signore. 
Il grande proposito che sta alla base 
di un libro della rimembranza è 
quello di addestrare un f iglio nelle 
vie della giustizia, onde la sua mente 
sia piena di fede e di ricche esperien
ze dei suoi genitori e avi, e di com
prensione delle via del Signore. 
Un'altra storia affascinante del Libro 
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di Mormon è quella di re Beniamino 
che chiama a raccolta Il suo popolo 
perché ascolti la parola del Signore. 
La folla che si rlunl In tale occasione 
era cosi vasta, che nel tempio non 
c'era posto per tutti. Ogni famiglia, 
secondo gli annali , alzò la sua tenda 
con l 'apertura rivolta verso Il tempio, 
ed Il re edificò una torre cosi alta che 
gli permetteva di essere visto e udito 
da tutti l cittadini. Fu anche neces
sario scrivere tutte le parole del re, In 
modo che ogni famiglia potesse 
conoscere l suoi insegnamenti. 
Re Beniamino voleva che Il suo po
polo conoscesse il Signore onde 
ottenere la salvezza e l'esaltazione 
nel regno di Dio. Il popolo l'ascolta
va con grande attenzione, e quando 
senti l'influenza dello Spirito cadde 
prostrato e testlficò di accettare e 
di credere in Gesù Cristo. Quell'e
sperienza fu cosi grande e commuo
vente che la gente subl una trasfor
mazione e non senti più alcun desi
derio di fare Il male. 
Tuttavia, coloro che si radunarono 
là quel giorno trascurarono una 
cosa molto importante. Sebbene 
quel meraviglioso evento fosse 
registrato del profeta-storico di 
quel tempo, la gente non fece un 
libro della rimembranza con Il quale 
Insegnare al figli, nella lingua dei 
padri , le cose che aveva ascoltato. 
Mosla dice che dopo la morte del 
padre, re Beniamino, l figli , ormai 
adulti non potevano tutti compren
dere le parole di re Beniamino, 
essendo stati ancora in tenera età 
all'epoca In cui egli aveva parlato al 
suo popolo. 
•E non credevano neppure alle tra
dizioni del loro padrl . 
Essi non credevano a quanto era 
stato detto In merito alla risurrezione 
dei morti , nè credevano all'avvento 
di Cristo. 
Ed ora, a causa della loro increduli
tà, essi non potevano comprendere 
la parola di Dio ; ed i loro cuorl si 
erano induriti. 
E non volevano essere battezzati ; né 
desideravano unirsi alla Chiesa. E 
formavano un popolo separato, 
quanto alla loro fede, e restarono 
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cosi a lungo, nel loro stato carnale e 
peccatore ; non volevano Infatti In
vocare il Signore, loro Dio,. . (Mosla 
26 :1-4). 
Avete figli come questi, figli Il cui 
cuore si è allontanato dalla verità, 
che non vogliono unirsi alla Chiesa 
In rettitudine; che formano un po
polo separato quanto alla fede e alle 
opere; che desiderano rimanere nel 
loro stato carnale e peccatore? E' 
possibile che alcuni di noi abbiamo 
avuto esperienze spirituali meravi
gliose ma non le abbiano messe per 
Iscritto per farle conoscere ai loro 
figli, che pertanto rimarranno igno
ranti della loro conversione alla 
Chiesa o del grandi avvenimenti che 
si sono verificati nella loro vita, si 
da generare una grande fede in Dio? 
Nel secondo libro di Neflleggiamo : 
«Perciò il Signore Iddio mi ha pro
messo che queste cose che io scrivo 
saranno tenute e preservate, e tra
smesse al miei discendenti di ge
nerazione In generazione, perché 
possa adempiersi la promessa fatta 
a Giuseppe che la sua stirpe non 
perirebbe mal, finché sussisterà la 
terra». (2 Ne ti 25 : 21 ). 
Da questa dichiarazione si vede che 
In effetti Il Libro di Mormon era un 
libro della rlmembranza. Cosi, 
ognuno di noi può chiamare Il suo 
proprio libro della rlmembranza, 
scritture, poiché di scritture si tratta 
per la sua famiglia se è scritto nel 
modo voluto dal Signore. Nefi 
continua: 

•E le nazioni che li possederanno 
saranno giudicate da essi, secondo 
le parole contenutevi. 

Poiché noi lavoriamo con diligenza 
a scrivere, per persuadere l nostri 
figli, come pure l nostri fratelli, a 
credere In Cristo e ad essere ricon
ciliati con Dio; sappiamo Infatti che 
è per grazia che siamo salvati 
qualunque siano state le nostre 
azion i. 
E noi parliamo di Cristo, cl ralle
griamo In Cristo, profetizziamo il 
Cristo, e scriviamo secondo le 
nostre profezie, perché i nostrl 
figliuoli sappiano a quale fonte rivol-

gersi per la risurrezione del loro 
peccati,. . (2 Nefi 25:22-23, 26) . 
Qui, In una frase assai concisa, 
vediamo Il proposito del libro della 
rimembranza : «... perché l nostri 
figli sappiano .. _,. Con la presenza di 
questo libro nella nostra casa, noi 
siamo aiutati ad edificare una for
tezza contro Il potere dell'avversarlo, 
affinché egli non possa distruggere 
la nostra famiglia e la nostra fede. 
Il Signore ha indicato per rivelazione 
che noi possiamo essere salvati 
singolarmente e separatamente nella 
risurrezione ed essere servi; ma 
ovunque la parola del Signore parla 
di esaltazione, parla anche dell'unità 
familiare. Il primo proposito del 
libro della rimembranza è pertanto 
quello di mostrare le eterne pro
messe che sono state date al membri 
più stretti della famiglia oltre a quelli 
che sono classificati come antenati . 
Nel programma della genealogia del 
sacerdozio troviamo queste parole : 
«l libri della rimembranza familiari 
che si trovano nelle case del Santi 
degli Ultimi Giorni sono secondi per 
importanza soltanto alle sacre scrit
ture. Questi documenti di famiglia 
supplementano le scritture nell'In
segnamento del Vangelo di Gesù 
Cristo ai posteri dei membri fedeli 
della Chiesa. La conoscenza delle 
testimonianze ed esperienze spiri
tuali scritte dei membri della fami
glia e delle genealogie provate dei 
padri serve a volgere Il cuore dei figli 
al padri e li aiuta a comprendere le 
dottrine che riguardano l'esaltazione 
della famiglia ... 
Ogni famiglia fedele dovrebbe com
pilare con diligenza un libro della 
rimembranza. In questo libro si 
dovrebbe trovare la storia della 
famiglia. in particolare la sua storia 
spirituale, scritta su Ispirazione. 
VI si dovrebbe pure trovare una 
genealogia della famiglia onde l 
figli possano avere l'opportunità 
di conoscere meglio l loro padri». 
Che cosa do~rebbe contenere Il 
nostro libro della rimembranza onde 
poter mostrare alla nostra famiglia 
alcune delle cose che abbiamo 
citato? In primo luogo, un albero 

genealogico di tutte le nostre fami
glie, risalendo Il più possibile Indie
tro nel tempo. Questi alberi gene
alogici, questi indici della famiglia, 
mostrano non soltanto chi sono l 
membri della nostra famiglia ma ci 
danno anche un'Indicazione su dove 
dobbiamo concentrare l nostri 
sforzi di ricerca. 
Il libro della rimembranza dovrebbe 
poi contenere i registri di gruppo 
familiare con i nomi dei mariti e 
delle mogli, cosi come appaiono 
sull'albero genealogico. Per cono
scere tutti i nostri parenti , dobbia
mo renderei conto della posizione 
che essi occupano nelle varie fami
glie. Cosi, l'albero genealogico cl 
mostra l'ascendenza, mentre Il re
gistro di gruppo familiare cl mostra 
i progenitori della famiglia. 
Indi, dovremmo trovare! un registro 
personale per ogni membro della 
famiglia - marito, moglie e figli. 
Ogni esperienza di fede dovrebbe 
essere annotata nel nostri registri 
personali. l figli dovrebbero leggerle 
per meditarle e conoscere le 
benedizioni e la bontà di Dio per 
loro e l genitori. Noi abbiamo l'obbli
go di insegnare queste cose alle 
nostre famiglie con tanta forza da 
cambiare il loro animo e portarli alla 
vera conversione. 
Nella preparazione della storia per
sonale dovremmo prendere In con
siderazione quegli eventi che hanno 
reso più unita la famiglia, le benedi
zioni, le prove ed i successi nell'o
pera del Signore. 
Dovremmo tenere libri della rlmem
branza anche per l nostri figli -
non semplici album pieni di notizie 
di eventi comuni alla vita di-tutti gli 
uomini - per lncludervi avveni
menti che rispecchino il loro caratte
re individuale. E' quasi impossibile 
considerare Il libro della rimembran
za di cui parla Enoc, un libro di ricor
di. Quel libro non avrebbe contenuto 
fotografie, rose appassite o ritagli di 
giornale. Deve essere un libro che 
ci porta la conoscenza dei nostri 
padri, per accrescere la nostra fede 
e vedere la mano di Dio all'opera 
nelle cose degli uomini. 

Un libro della rlmembranza compila
to con cura rivelerà Il lavoro di 
ricerca genealogica già svolto dalla 
nostra famiglia e ci indicherà la via 
per ulteriori ricerche, affinché si 
possa celebrare il lavoro di ordinanza 
del tempio per l nostri antenati. 
Oggi, per Il programma della Chiesa 
che cl consente di presentare l nomi 
individuali al tempio, la necessità di 
un libro della rlmembranza bene 
organizzato è più Impellente che 
mai. Mano a mano che i nomi ven
gono raccolti per la celebrazione 
delle ordinanze, i registri di gruppo 
familiare devono essere organizzati 
In modo sistematico onde possiamo 
avere la sicurezza che per ogni 
membro di ognuna delle nostre 
famiglie si siano celebrate tutte 
le ordinanze necessarie. 
Un motivo importante per tenere 
un libro della rlmembranza è quello 
di lasciare alla nostra posterità un 
documento di fede al quale essi 
potranno aggrapparsi nelle tempeste 
della vita, forti della certezza che i 
loro antenati hanno sofferto le 
stesse afflizioni, hanno provato le 
stesse gioie, hanno commesso 
gli stessi errori ; ed essi potranno 
rendersi conto che Dio perdona e 
benedice tutti i Suoi figli che cer
cheranno di osservare l Suoi coman
damenti . 
Cosi, dal nostro libro della rlmem
branza saremo In grado di stabilire i 
nostri obiettivi familiari. Il libro della 
rimembranza è soltanto uno stru
mento, è vero, ma se non abbiamo 
alcun arnese, come potremo edi
ficare? 
Un libro della rimembranza per ogni 
membro della nostra famiglia non 
deve essere necessariamente 
un costo oneroso. In ogni rlone della 
Chiesa vi sono dirigenti del sacerdo
zio che saranno felici di farvi avere 
il materiale necessario per tale libro. 
l capi gruppo del sommi sacerdoti 
hanno ricevuto questo incarico, ed 
essi faranno tutto quanto è In loro 
potere, con l'aiuto del rispettivi 
quorum, per mettere i membri 
della Chiesa In grado di compiere la 
volontà del Signore. 

Il libro della rlmembranza, in breve, 
aiuta tutti l Santi a vivere una vita 
famil iare armoniosa. VI porto la mia 
testimonianza della verità di queste 
cose. Amen. 

«E le nazioni che li possede

r anno saranno giudicate da 

essi, secondo le parole conte

nutevi. 

Poiché noi lavoriamo con 

diligenza per persuadere i 

nostri figli, come pt4re i nostri 

fratelli, a credere in Cristo e 

ad essere riconciliati con Dio; 

sappiamo infatti che è per 

grazia che siamo salvati qua

lunque siano state le nostre 
. . 

azzom. 

E noi parliamo di Cristo, ci 

rallegriamo in Cristo, profetiz

ziamo il Cristo, e scriviamo 

secondo Le nostre profezie, 

perché i nostri figlùtoli sappia

no a quale fonte rivolgersi per 

la risurrezione dei loro peccati~ 

(2 Ne/i 25:22-23, 26) 
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Miei cari fratelli e sorelle, è arrivato 
un altro aprile, e con esso l 'anniver
sario della nascita del nostro Signore 
e Salvatore, Gesù Cristo, che noi 
celebriamo Il 6 aprile. Questa fine 
settimana noi teniamo la 144a confe
renza annuale della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni. 
Le ultime tre conferenze sono state 
tenute sotto la guida del presidente 
Harold B. Lee, la cui mancanza 
oggi sentiamo Immensamente. 
Egli era un uomo di molti talenti, di 
grande forza e coraggio, sempre 
teso a seguire le Istruzioni del Si
gnore. 
Dal 26 dicembre ci siamo sentiti soli. 
Egli era una fortezza su un monte 
Inespugnabile. Egli è diventato una 
parte Importante dell'eternità. 
La sorella Jo M. Shaw ha scritto 
alcuni versi In sua memoria. Mi sia 
concesso leggerll mentre esprimo 
umilmente, ma sinceramente, Il 
nostro amore per Il presidente 
Harold B. Lee. Siamo grati che la 
sorella Lee sia qui con noi oggi. 
In memoria di un profeta di Dio 
presidente Harold B. Lee 

E' morto un profeta e alla sua 
tomba 

SI radunano piangendo l Santi di 
Dio. 

Le loro lacrime si mescolano 
alla pioggia 

Che dal cielo bagna la fredda 
terra. 

Molti uomini sono vissuti e morti 
Senza udire la sua parola di fede 

334 

Poiché essi non sapevano ch'egli 
era 

Un grande profeta del Dio 
Onnipotente. 

Alcuni trovarono conforto In lui, 
Anche da lontano, senza vederlo; 
Senza aver toccato la sua mano, 
O udito la sua voce gentile; 
Ma conoscendone Il grande 

amore. 

Alcuni vissero accanto a lui, 
E con lui si Inginocchiarono ; 
Ne conobbero la nobiltà e la forza, 
E la cura che aveva per l Santi. 

Benedico Il suo nome, la sua 
memoria l 

lo l'ho conosciuto! E ricorderò 
sempre 

Il giorno In cui piansi, il cielo 
pianse, 

Un triste giorno di dicembre. 

Avremmo tanto voluto che ciò non 
fosse, ma ora la sola cosa che possia
mo fare è continuare con coraggio. 
Nella conferenza stampa ci è stata 
posta la domanda tradizionale : 
•Presidente, che cosa farà, ora che 
la guida della Chiesa è affidata alle 
sue mani?• 
La mia risposta è stata che nell'arco 
di 30 anni come membro del Con
siglio del Dodici Apostoli ho avuto 
un poco a che fare con la formu
lazione delle linee dl condotta e 
l'Istituzione degli attuali programmi 
generali. Per l'Immediato futuro non 
prevedo alcun cambiamento Impor-

tante, ma spero di poter dare nuovo 
Impeto ad alcuni del programmi già 
istituiti. Questi sono giorni In cui 
dobbiamo consolidare l nostri sforzi, 
rafforzare l nostri programmi e 
riaffermare le nostre linee di con
dotta. 
Siamo coscienti che Il problema 
più grande da affrontare è Il nostro 
rapido sviluppo. Il numero dei 
membri della Chiesa aumenta in 
modo fenomenale ; negli ultimi anni, 
l Santi sono raddoppiat i di numero. 
Trent'anni fa, per contare l membri 
della Chiesa usavamo le centinala di 
migliaia; oggi siamo tre milioni. 
Allora vi erano 146 pali; oggi ve ne 
sono 635. Nel1943 avevamo 38 mis
sioni; oggi ne abbiamo 107. Nel 
1943 non vi erano pali fuori del con
tinente americano; oggi ve ne sono 
70. Questo progresso senza prece
denti è per noi fonte di gioia, ma 
è anche una grande sfida. Le cifre 
cl interessano soltanto Indiretta
mente. Siamo prima di tutto osses
sionati dalla missione di dare la 
vita eterna ad ogni uomo. 
Pertanto, la grande sfida del 1974 è 
quella di fornire dirigenti addestrati 
per le unità della Chiesa che si molti
plicano continuamente e di aiutare 
l membri a mantenersi puri nel mon
do In cui devono vivere. Voglio per
tanto parlarvi di alcune cose che cl 
Interessano vivamente. 
In primo luogo abbiamo l nostri 
obblighi sociali. Agli Inizi di questa 
dispensazione il Signore chiari la 
posizione che la Sua Chiesa restau
rata doveva assumere nel confronti 

del governo civile. Nella rivelazione 
data al profeta Joseph Smlth tro
viamo queste parole: «Ed ora, In 
verità lo vi dico, In merito alle leggi 
del paese, è mia volontà che Il mio 
popolo osservi qualsiasi cosa 
lo gli comandi. E quella legge del 
paese che è costituzionale, che 
sostiene quel principio di libertà nel 
mantenere i diritti ed l privilegi, 

appartiene a tutto Il genere umano, 
ed è giustificabile al mio cospetto. 
lo, dunque, Il Signore, vi giustifico ... 
nel solidarizzarvi con la legge che 
è la legge costituzionale del paese•. 
(DeA 98:4-6). 
In armonia con questa dichiarazione, 
la Chiesa in seguito adottava la 
seguente dichiarazione come uno 
degli Articoli di Fede : ceNo l crediamo 

di doverci sottomettere al re, al 
presidenti, ai governatori ed al ma
gistrati; di dover obbedire alle leggi, 
di onorarie e di sostenerle•. (Do
dicesimo Articolo di Fede). 
Nel1835, l'assemblea generale della 
Chiesa adottava con voto unanime 
una •Professione di fede riguardo 
al governi e alle leggi in generale•, 
la quale diceva in parte: 

•Noi crediamo che tutti i governi 
richiedono necessariamente degli 
ufficiali civili e dei magistrati per 
applicare le leggi; e che uomini 
capaci di amministrare le leggi In 
equità e giustizia dovrebbero essere 
ricercati e sostenuti dalla voce del 
popolo, In una repubblica, o dalla 
volontà del sovrano». (DeA 134: 3). 
Nel 1903 Il presidente Joseph F. 

Smlth disse: •La Chiesa non si 
occupa di politica; l suoi membri 
appartengono al partiti politici di 
loro placimento ... • 
Nella conferenza d'ottobre del 1 951 • 
la Prima Presidenza dichiarò: 
•Nei deprecabili antagonismi politici 
che scaturiscono dalle controversie 
tra l partiti vediamo una minaccia 
alla nostra unità. La Chiesa, mentre 
si riserva il diritto di patrocinare l 
principi del buon governo che 
stanno alla base dell'equità, della 
giustizia. della libertà e dell'Integri
tà politica del pubblici funzionari, e 
l'attiva partecipazione del suoi 
membri agli affari della comunità, 
non esercita alcuna costrizione sulla 
libertà degli Individui di fare le loro 
proprie scelte e di appartenere a 
qualsivoglla associazione. Chiunque 
dichiari li contrario, lo fa senza auto
rità o giustificazione nel fatti•. 
Oggi noi rlconfermlamo questa 
dichiarazione per esporre la posi
zione della Chiesa nel confronti della 
politica e del governo civile. 
Ogni Santo degli Ultimi Giorni do
vrebbe sostenere, onorare ed obbe
dire alla legge costituzionale del 
paese In cui vive. 
Dopo l problemi derivanti dal nostro 
rapido sviluppo, la sfida che cl 
attende è Il mondo, non il mondo 
delle alte montagne, della ampie 
vallate, del deserti lnfuocatl o degli 
oceani Infiniti, ma lo schema di vita 
al quale troppi di noi adeguano la 
propria condotta. 
~<Non amate il mondo ne le cose che 
sono nel mondo•, disse l'apostolo 
Giovanni. •Se uno ama Il mondo, 
l'amor del Padre non è In lui. Polche 
tutto quello che è nel mondo: la 
concupiscenza della carne, la 
concupiscenza degli occhi e la su
perbia della vita non è dal Padre, ma 
è dal mondo•. (1 Glovannl2:15-16). 
L'avanzata del mondo è molto mi
nacciosa! E' sempre più difficile per 
molti di noi vivere nel mondo e non 
essere del mondo. 
Per Il tramite di Isaia ci pervengono 
le parole del Signore: 
•lo punirò Il mondo per la sua 
malvagità, e gli empi per la loro 
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Iniquità; farò cessare l'alterigia del 
superbi, e abbatterò l'arroganza del 
tiranni•. (Isaia 13:11 ). 
Quando Satana portò Il Signore sulla 
montagna, gli promise: «Tutte 
queste cose lo te le darò, se, pro
strandotl, tu mi adori•. (Matteo 4: 9). 
«Queste cose• erano l pozzi di vizio 
e di Iniquità, l piaceri della carne e le 
tentazionllussuriose. 
Molto tempo fa Il Signore fece i suoi 
piani con grande precisione, indi 
annunciò: "Poiché ecco, questa è la 
mia opera e la mia gloria - fare 
avverare l'Immortalità e la vita eterna 
dell'uomon. (Mosè 1 : 39). 
Ecco altre parole molto chiare: 
ccAfflnchè possiate essere santificati 
da ogni peccato e godere delle pa
role di vita eterna In questo mondo 
e della vita eterna nel mondo avve
nire, anzi di gloria Immortale•. 
(Mosè 6:59). 
Ora, le opere della carne sono molte, 
come cl dice Paolo. •Verranno del 
tempi difficili [Sono già qui!]; 
perché gli uomini saranno egoisti. .. 
senz'affezlone naturale, lntemperan
tl. .. • (2 Tlmoteo 3:1-3), .... Perciò 
Iddio Il ha abbandonati a passioni 
Infami: poiché le loro femmine 
hanno mutato l'uso naturale In 
quello che è contro natura i e simil
mente anche l maschi, lasciando 
l'uso naturale della donna, si sono 
infiammati nella loro libidine gli uni 
per gli altri, commettendo uomini 
con uomini cose turpi. .. Inventori di 
mali. .. • (Romanl1 :26, 27, 30), ladri 
ubriaconl, grassatori. 
•O gente adultera, non sapete voi 
che l'amicizia de( mondo è Inimici
zia contro Dio? Chi dunque vuoi 
essere amico del mondo si rende 
nemico di Dio•. (Giacomo 4: 4). 
Queste sono alcune delle abomine
voli attività di quello che noi chia
miamo mondo. 
Proprio prima della crocifissione, 
Il Signore disse: •lo non ti prego 
che tu Il tolga dal mondo, ma che tu 
Il preservi dal maligno•. (Giovanni 
17:15). 
Questa è la nostra costante pre
ghiera. Il nostro sforzo phl grande 
è assicurare che l membri della 
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Chiesa siano santificati mediante la 
loro rettitudine. 
Paolo chiamò queste abominevoli 
trasgresslonl •dottrine di demoni•, 
ed l loro autori, •spiriti seduttori•. 
(Vedere 1 Tlmoteo 4:1 ). Queste 
aberrazioni della vita normale sono 
rimaste le stesse dopo tanti secoli; 
e forse oggi sono ancora più volgari, 
degenerate e di maggiore portata. 
Noi pertanto diciamo al nostri 
fedeli: •Sottomettetevi dunque a 
Dio; ma resistete al diavolo, ed egli 
fuggirà da voi». (Giacomo 4: 7). 
Il nostro discorso oggi è pieno di 
rlaftermazlone e di assicurazioni. 
Noi sproniamo Il nostro popolo a 
stare nel luoghi santi. (Vedere DeA 
45: 32). 
Ciò che noi diciamo oggi non è una 
nuova dottrina; è la stessa dottrina 
enunciata al tempi della creazione 
del mondo. 
VI possono essere alcuni che pro
vano un senso di smarrimento da
vanti alle condizioni del mondo e 
all'avanzata del male, ma Il Signore 
ha detto: .... Se siete preparati, voi 
non temerete•. (Giovannl14: 27). 
Voi siete venuti qui a cercarvi una 
guida. L'obiettivo del vostri dirigenti 
è darvi tale guida. Nel discorsi del 
fratelli sentirete l'Ispirazione del 
nostro Signore. Il Vangelo dà pro
posito alla nostra vita. E' la via per 
la felicità. 
La sorella Ellza R. Snow scrisse del 
nostro Slg n ore: 
•La strada giusta c'Indicò, la via 
mostrerà, 
Guidandoci In terra qui, e per l'eter
nità•. 

(Inno No. 21 ). 
Ora, la famiglia è l'unità fondamen
tale della Chiesa. Noi siamo figli del 
nostro Padre celeste, ed In quanto 
Egli cl ama, la nostra anima è legata 
alla nostra posterità. Tutta la morale 
è lntessuta nel Vangelo di Cristo. 
La via Illuminata, pertanto cl porta al 
corteggiamento sano, che precede 
l'unione virtuosa davanti all'altare 
dove un servo di Dio, dotato del po
tere dall'alto suggellerà tale unione 
per l'eternità. Al Santi ebrei fu detto: 
•Sia Il matrimonio tenuto In onore 

da tutti, e sia Il talamo Incantami
nato; poiché Iddio giudicherà l 
fornicatori e gli adulteri•. (Ebrei 
13: 4). 
Paolo condanna coloro che criticano 
il matrimonio, lo pospongono o lo 
proibiscono. Generalmente è l'egoi
smo, l'egoismo freddo e crudele, 
che porta la gente ad evitare le re
sponsabilità del matrimonio. VI 
sono molti che parlano e scrivono 
contro Il matrimonio. Anche alcuni 
nostri fedeli ritardano Il matrimonio 
e argomentano contro di esso. A 
tutti coloro che sono Ingannati da 
queste ttdottrlne di demoni» noi 
diciamo di tornare alla normalità. 
Noi chiamiamo a raccolta tutti 
coloro che accettano Il matrimonio 
normale come base della vera feli
cità. Il Signore non ha dato all'uomo 
l'istinto sessuale perché fosse per 
lui una fonte di divertimento. Il 
matrimonio basllarmente presuppo
ne una famiglia. Il Sal mista disse: 
uEcco, l figliuoli sono un'eredità 
che viene dall'Eterno; Il frutto del 
seno materno è un premio. Beati 
coloro che ne hanno Il turcasso 
pieno!• (Salml127:3, 5). 
Certamente coloro che evitano di 
avere figli sono da compiangere, 
in quanto la grande gioia della pater
nità o della maternità è fondamen
tale alla vita normale e ad esuberan
za. Ricordate Il comandamento dato 
da Dio all'Inizio: «Crescete e molti
plicate e riempite la terra, e rende
tevela soggetta•. (Genesl1 : 28). 
Nella nostra dispensazlone cl è 
stata data la seguente dottrina: 
•Poiché queste [vergini) gli sono 
date per moltiplicare e per riempire 
la terra, secondo Il mio coman
damento, e per adempiere la pro
messa che fu data da mio Padre ... 
e per la loro esaltazione nel mondi 
eterni, perchè possano dar vita alle 
anime degli uomini; In questo In
fatti l'opera di mio Padre continua, 
perché possa essere glorificato». 
(DeA 132: 63). 
Noi deprechiamo le famiglia divise. 
Ogni uomo dovrebbe amare sua 
moglie, renderla felice e proteggerla 
per tutti l giorni della sua vita, 

mentre ella dovrebbe amare, onorare 
ed apprezzare suo marito. Mosè 
disse, ripetendo le parole del suo 
Signore: ••Perciò l'uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla 
sua moglie, e saranno una stessa 
carne». (Genesi 2: 24). 
Paolo dice: uMogli, siate soggette 
ai vostri mariti, come al Signore; 
poiché Il marito è capo della moglie, 
come anche Cristo è capo della 
Chiesa ... 
Mariti, amate le vostre mogli, come 
anche Cristo ha amato la Chiesa e 
ha dato sè stesso per lei. .. 
Allo stesso modo anche l mariti deb
bono amare le loro mogli, come l 
loro propri corpi. Chi ama sua 
moglie ama sé stesso. 
Poiché n i uno ebbe mali n odio la sua 
carne; anzi la nutre e la cura tenera
mente, come anche Cristo fa per la 
Chiesa•. (Efeslni 5:22,23,25, 28-29). 
Queste parole spesso non sono 
comprese dai mariti e dalle mogli. 
Ponderatele profondamente; non 
discutete con il vostro Padre ce
leste. Quando Il marito fornisce una 
guida alla sua famiglia, come Cristo 
guida la Chiesa, non vi saranno diffi
coltà. 
Esaminate i divorzi di cui siete a 
conoscenza, e troverete che spesso 
l'egoismo è alla radice di ogni disac
cordo. 
La maggior parte dei divorzi non 
hanno giustificazione e scaturiscono 
dalla debolezza e dall'orgoglio. 
Essi causano grande Infelicità per l 
coniugi ed anche un danno Irrepa
rabile e frustrazione al poveri figli. 
Certamente, quando l figli Innocenti 
devono soffrire per l peccati del 
genitori, ci troviamo davanti ad un 
egoismo estremo. Il ritornello che 
è meglio che i figli siano allevati da 
un solo genitore, piuttosto che 
trovarsi nel mezzo del litigi tra l 
genitori, è cantato da quasi ogni 
persona divorziata. a risposta è che 
tale ragionamento è falloso: Non c'è 
necessità di litigi tra l genitori. 
Qualcuno ha condotto un esame di 
molti casi di divorzio ed ha dimo
strato che quasi tutti erano Il risul
tato dell'egoismo, del desiderio del 

coniugi di ottenere Il massimo, 
concedendo Il minimo. SI è scoperto 
che Il 90 per cento dei richiedenti Il 
divorzio Indicavano nell'Immoralità 
di uno o di entrambi l coniugi Il 
motivo del fallimento del matrimo
nio. 
L'Immoralità è totalmente egoista. 
Riuscite a pensare ad un solo ele
mento altruista nel peccato? DI 
conseguenza, se due buone persone 
si liberano dell'egoismo, general
mente saranno compatibili. 
E di nuovo, l'aborto è un male In 
aumento che deprechiamo. Certa
mente il terribile peccato dell'aborto 
è difficile da giustificare. E' quasi 
Inconcepibile che si arrivi a procu
rare un aborto per salvare la faccia, 
per evitare di essere messi In situa
zioni Imbarazzanti, non avere guai 
o fastidi o per sfuggire ad ogni 
responsabilità. Come è possibile 
sottoporsi ad una simile operazione 
o lncoraggiarla, fornendone l mezzi? 
E' certo che l casi In cui tale misura 
è necessaria, sono davvero rari. Noi 
mettiamo l'aborto tra i peccati più 
gravi di cui si possa macchiare 
l'uomo. 
«L'aborto deve essere considerato 
una delle pratiche più rivoltanti e 
peccaminose del nostri giorni, men
tre assistiamo alla spaventose prove 
della permlsslvltà che porta 
all'Immoralità sessuale•. (// Bollet
tino del Sacerdozio, Febbraio 1973, 
p. 1 ). 
In quanto alla droga, « ... la Chiesa si 
è costantemente opposta all'uso 
dannoso della droga o di sostanze 
simili In circostanze che potrebbero 
causare menomazloni fisiche o 
mentali o l'abbassamento delle pro
prie norme morali•. Noi riaffermlamo 
questa dichiarazione positiva. 
Indi, sempre parlando dei mali di
struttivi Incoraggiati da Satana, 

• mettiamo fermamente In guardia l 
Santi, dal più giovani al più anziani, 
di non rendersi schiavi del male, 
delle sofferenze e del rimorso 
che sono Il risultato di un uso Inde
bito del nostro corpo. 
Il corpo umano è la santa casa 
del figlio spirituale di Dio. Qualsiasi 

azione che danneggi o contamini 
questo sacro tabernacolo può por
tare soltanto al rimorso ed al rin
crescimento. Noi Invitiamo tutti 1 
membri a mantenersi puri, lncon
tamlnatl e sani. • 
Giuda dice: •Nell'ultimo tempo vi 
saranno degli schernltorl che cammi
neranno secondo le loro empie 
concupiscenze•. (Giuda 18). 
Insieme a Pietro vi Invitiamo ad 
astenervi dalle carnali concupiscen
ze, che guerreggiano contro l'ani
ma. (Vedere 1 Pietro 2:11). Niente 
esibizioni del proprio corpo, niente 
pornografia o altre aberrazioni che 
possono contaminare la mente e lo 
spirito. Niente accarezzamenti del 
proprio corpo o di quello degli 
altri e niente relazioni carnali tra 
persone che non sono unite dal 
vincolo matrimoniale. Queste cose 
sono speclflcatamente proibite dal 
nostro Creatore In ogni luogo, in 
ogni momento, e noi lo rlaffermla
mo. Anche nel matrimonio si posso
no avere eccessi e aberrazioni. 
Nessuna razlonalizzazione può 
giustificarci davanti ad un deluso 
Padre nel cieli. A questo proposito 
cito un paragrafo di un discorso di 
un noto evangelista americano, 
Bllly Graham: 
cela Bibbia celebra il sesso ed Il suo 
uso debito, presentandolo come un 
dono di Dio, un comandamento di 
Dio, una benedizione di Dio. E' 
chiaro che Dio stesso portò In essere 
Il magnetismo fisico tra l sessi per 
due motivi: per la propagazione 
della razza umana e per l'espressione 
di quel genere di amore tra marito 
e moglie che porta alla vera unità. Il 
Suo comandamento al primo uomo 
e alla prima donna di essere una 
sola carne era tanto Importante 
quanto quello di crescere e di molti
plicarsi. 
La Bibbia dichiara apertamente che 
Il male, per quanto riguarda il sesso, 
non significa l'uso di qualcosa di 
lnerentemente corrotto ma Il cattivo 
uso di qualcosa di puro e di buono. 
Essa Insegna chiaramente che Il 
sesso può essere un meraviglioso 
servitore, ma un padrone terribile, 
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che può essere una forza creativa 
più possente di qualsiasi altra nel 
generare l'amore, la compagnia, la 
felicità, o la più distruttiva di tutte le 
forze della vita». 
Noi rlaffermlamo la nostra posizione 
ferma e Inalterabile contro la man
canza di castità In ogni sua mani
festazione. 
le nostre madri hanno un ruolo 
sacro. Noi rlaffermiamo con forza la 
seguente dichiarazione della Prima 
Presidenza della Chiesa. 
cela maternità è diventata una chia
mata santa, una sacra dedizione per 
il compimento del disegni del 
Signore, una consacrazione all'alle
vamento, all 'educazione del corpo, 
della mente e dello spirito di coloro 
che hanno conservato li loro primo 
stato e sono venuti su questa terra 
per dimostrare che faranno tutte 
quelle cose che il Signore, loro Iddio, 
comanderà. Indurre questi esseri a 
mantenere il loro secondo stato è 
compito della madre e coloro che 
manterranno il loro secondo stato 
avranno altra gloria in eterno. 
Il ruolo divino affidato alla madre 
può essere svolto soltanto dalla 
madre. Non si può delegare ad altri. 
le bambinaie non possono svolger
lo; ne possono farlo l giardini d'In
fanzia, le donne di servizio o le altre 
persone - soltanto le madri, con 
l'aiuto del padri, fratelli e sorelle, 
possono dare l 'Intera misura di una 
cura amorevole. 
la madre che affida suo figlio alle 
cure di altri onde essere libera di 
svolgere compiti che non riguardano 
la sua posizione di madre, sia per 
denaro, fama o elogio, dovrebbe 
ricordare che •di fanciullo lasciato a 
sé stesso, fa vergogna a sua madre». 
(Proverbi 29 :15). Al nostrt giorni Il 
Signore ha detto che se l genitori 
non Insegnano ai loro figli le dottrine 
della Chiesa, Il peccato ricadrà sul 
loro capo. (DeA 68 :25) . 
la maternità è affine alla divinità. E' 
Il servizio più alto, più nobile che un 
essere umano possa svolgere. Essa 
porta colei che adempie a questo 
compito onorevolmente accanto agli 
angeli. A voi, madri In Israele, noi 
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diciamo : Dio vi benedica e vi pro
tegga, e vi dia la forza ed Il coraggio, 
la fede e la conoscenza, l'amore 
santo e la consacrazione al dovere 
che vi metteranno In grado di adem
piere alla piena misura della sacra 
chiamata che è vostra. A voi madri 
di oggi e madri di domani, noi 
diciamo : Siate caste, mantenetevi 
pure, vivete rettamente, affinché la 
vostra posterità, sino all'ultima 
generazione, abbia motivo di chia
marvi beate•. (Messaggio della 
Prima Presidenza, Ottobre 1942, 
p. 5) . 
Questo, pertanto, è Il nostro pro
gramma: rlaffermare e portare avan
ti con coraggio l 'opera di Dio nella 
purezza e nella rettitudine e procla
mare questo Vangelo di verità al 
mondo che ha cosi tanta necessità 
di una vita santa. 
La vita eterna è il nostro obiettivo, 
obiettivo che potremo raggiungere 
soltanto seguendo la via che Il 
nostro Signore ci ha Indicato. 
lo so che questo è vero e giusto. lo 
amo Il Padre celeste ed amo Suo 
Figlio. Sono orgoglioso di essere 
un umile strumento con Il quale far 
progredire la loro opera eterna. 
Testlfico di tutto questo, con umiltà 
e sincerità, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

Oiacorso tenuto ella 14411 conferenza generele 

annuale della Chiese di Gesll Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni . 

«Ed ancora, se dei genitori 

hanno bambini in Sion o in 

alcuno dei suoi pali organiz

zati, e non insegnano loro a 

comprendere la dottrina del 

pentimento, della fede in 

Cristo, il Figliuolo del Dio 

vivente, e del battesimo e del 

dono dello Spirito Santo per 

imposizione delle mani, all'età 

di otti anni, il peccato sarà sul 

capo dei genitori. 

Poiché questa sarà legge per 

gli abitanti di Sion e per 

dùunque nei suoi pali 
. . 

orgaruzzati. 

Ed i loro bambini saranno 

battezzati per la remissione 

dei loro peccati all'età di otto 

anni e riceveranno l'imposi

zione delle mani. 

Ed essi insegneranno pure ai 

loro figli a pregare, ed a 

camminare rettamente al 

cospetto del Signore» 

(Dottrina e Alleanze 

68 :25-28). 

Proprio un anno e mezzo fa, In so
lenne assemblea, ebbi l'incarico di 
presentare per Il voto di sostegno dei 
membri un nuovo presidente della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni come profeta, veggente 
e rivelatore, il presidente Harold B. 
lee, insieme alle altre Autorità 
Generali e dirigenti della Chiesa. 
Il presidente lee era un capo straor
dinario, dinamico, amato e rispettato 
da tutti ; e molto è stato fatto duran
te il breve periodo in cui egli ha pre
sieduto alla Chiesa. La sua morte ci 
ha sorpresi e rattristati. Ci rendiamo 
conto tuttavia, che Il Signore l'ha 
chiamato a casa per dargli le ricom
pense che si merita e per affidargli 
un altro genere di servizio. Dopo la 
sua morte, Il nostro amatissimo 
presidente Spencer W. Klmball fu 
chiamato, messo da parte ed ordina
to profeta, veggente e rivelatore, 
nonché Presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Vorrei portare la mia testimonianza 
che il presidente Klmball fu scelto e 
preordinato da Dio percha presie
desse alla Chiesa in questo partico
lare periodo. Si sono fatti letteral
mente miracoli per mantenerlo in 
buona salute, si da permettergli di 
ricevere questo alto onore e di assu
mersi le pesanti responsabilità che 
esso comporta. Egli è stato entu
siasticamente sostenuto dal pali 
nelle loro conferenze e nella solenne 
assemblea di questa mattina. E' per 
me veramente un onore, un privilegio 
ed una benedizione, essere stato 

chiamato come suo consigliere, e 
spero e prego che il Signore mi dia 
la saggezza, Il giudizio, l'Ispirazione 
e l'abilità, insieme alla mia determi
nazione, di servire sotto la sua dire
zione In modo accettabile a lui ed al 
Signore, per l'edificazione del regno 
di Dio qui sulla terra. 
Chiedo al membri della Chiesa In 
tutto Il mondo di chiudere le file e 
di accettare ed appoggiare colui che 
è stato chiamato da Dio ad essere 
profeta, veggente e rivelatore, 
apostolo di Gesù Cristo e presidente 
della Sua Chiesa e regno, e ad assu
mersi le loro responsabilità Indivi
duali per contribuire a fare avanzare 
la causa della rettitudine e realizzare 
al tempo stesso la propria salvezza 
ed esaltazione. 
Il Signore ha detto: 
•Or dunque, la chiesa darà ascolto a 
tutte le sue parole ed ai suoi coman
damenti , come il riceve, camminan
do In tutta santità al mio cospetto; 
poiché riceverete la sua parola come 
dalla mia propria bocca, In tutta pa
zienza e fede. 
E facendo queste cose, le porte 
dell'Inferno non prevarranno contro 
di voi ; si, ed Il Signore Iddio disper
derà i poteri delle tenebre dinanzi a 
voi e farà scuotere l cieli per Il vostro 
bene e per la gloria del Suo nome•. 
(DeA 21 : 4-6). 
Sono 144 anni che la Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
è stata organizzata per ordine del 
Signore ed Il profeta Joseph Smith 
è stato chiamato da Lui ad esserne 
Il primo presidente in questi ultimi 

giorni. Come Indicato nel passo 
delle scritture sopra citato, tutti l 
membri della Chiesa hanno la re
sponsabilità di favorire la causa 
della verità e della rettitudine, por
tando anime a Cristo. 
Dobbiamo anche ricordare che la 
settimana prossima celebriamo il 
giorno In cui Il nostro Signore e 
Salvatore, mediante quel grande 
miracolo della risurrezione, spezzò 
le catene della morte e si levò dalla 
tomba. E' pertanto naturale, giusto e 
appropriato che l Cristiani di tutto 
li mondo rivolgano la loro mente ed 
Il loro cuore In gratitudine al grande 
sacrificio compiuto da Gesù Cristo, 
Figlio del Dio vivente, che dette la 
Sua vita per me, per voi e per tutta 
l'umanità, affinché l nostri peccati cl 
fossero perdonati e noi potessimo 
risorgere e godere dell'Immortalità e 
della vita eterna, polche Egli disse: 
«Questa è la mia opera e la mia 
gloria - fare avverare l'Immortali
tè e la vita eterna dell'uomo•. (Mosè 
1 : 39). 
Egli disse anche: •E questa è la vita 
eterna: che conoscano te, Il solo 
vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo•. (Giovannl17:3). 
•lo son la risurrezione e la vita; chi 
crede In me, anche se muoia, vivrà; 
e chiunque vive e crede in me, non 
morirà mai». (Giovannl11 : 25-26). 
In questa conferenza, molto è stato 
detto e molto si dirà, ne sono sicuro, 
sul sacrificio di Gesù Cristo e sul 
grande miracolo della risurrezione e 
del suo messaggio al mondo. E' 
solo per Lui e tramite lui che possla-
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mo avere la speranza della risurre
zione e della vita dopo la morte. 
Mediante l profeti ed l Suoi stessi 
Insegnamenti, Egli cl ha dato il 
plano di vita e di salvezza. Se lo 
accettiamo e lo metteremo in pra
tica, avremo gioia e successo e feli
cità nel nostro soggiorno sulla terra 
e la vita eterna nell'aldilà. Quando 
Egli era qui tra noi, insegnò l' Im
portanza della preghiera e ci mostrò 
come pregare. E' di questo argomen
to che vorrei parlare oggi per qual
che minuto. 

Egli disse: 
«E quando pregate, non siate come 
gl'Ipocriti ; polchè essi amano di fare 
orazione stando in plè nelle sina
goghe e al canti delle piazze per 
esser veduti dagli uomini. .. 
Ma tu , quando preghi , entra nella tua 
cameretta, e serratone l'uscio fa' 
orazione al Padre tuo che è nel se
greto ; e Il Padre tuo che vede nel 
segreto, te ne darà la ricompensa. 

E nel pregare non usate soverchle 
dicerie come fanno i pagani , l quali 
pensano di essere esauditi per la 
moltitudine delle loro parole ... 

Voi dunque pregate cosi : Padre 
nostro che sei nel cieli , sia santifi
cato Il tuo nome ; venga Il tuo regno ; 
sia fatta la tua volontà anche in terra 
com'è fatta nel cielo. Dacci oggi Il 
nostro pane cotldiano; e rlmettlci i 
nostri debiti come anche noi li 
abbiamo rimessi al nostri debitori; e 
non ci esporre alla tenta
zione, ma llberaci dal maligno, 
polchè tuo è Il regno ed Il potere 
e la gloria In eterno. Amen•. (Matteo 
6 : 5-7. 9-, 3). 

Questa che abbiamo appena letto 
viene spesso chiamata la preghiera 
del Signore, con Il concetto che 
essa dovrebbe essere ripetuta re
golarmente e verbatlm, mentre In 
realtà Il Maestro disse di tenere 
presenti queste cose nella nostra 
mente e nel nostro cuore, in quanto 
la preghiera è una comunicazione 
diretta nella quale noi riconosciamo 
Il nostro Padre nei cieli e pertanto 
deve essere una semplice e sincera 
espressione dei nostri sentimenti 
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di gratitudine ed una richiesta di 
guida e benedizioni. 

In primo luogo, come ha detto Il 
Signore, si deve chiudere la porta 
alle distrazioni del mondo, onde 
poterei concentrare su ciò che 
diremo al nostro Padre nel cieli. 
Esaminiamo Il significato delle paro
le che Il Signore ci ha dato. 
Egli disse, «Padre nostro che sei nel 
cieli». Con queste parole noi ricono
sciamo Dio come nostro Padre, Il 
Padre di tutta l'umanità; e tutti g Il 
uomini, non ha Importanza chi siano 
o dove si trovino, sono Invitati ad 
lnvocarlo come loro Padre nel cieli. 
E' una cosa meravigliosa renderei 
conto che noi possiamo andare dal 
nostro Padre Celeste senza appunta
mento, aprire Il nostro animo davan
t i a Lui con semplicità e fede, sa
pendo che Egli è presente e che 
ascolta, che noi siamo Suoi figli 
spirituali , che abbiamo Il diritto di 
chiamarlo Padre. 

Indi Egli disse, •Sia santificato il tuo 
nome•. E' importante santificare Il 
nome di Dio con la nostra condotta 
quotidiana, particolarmente nella 
nostra adorazione. Possiamo meglio 
santificare Il nome di Dio dimostran
do amore e riverenza, adorandolo e 
facendo tutte quelle cose che accre
sceranno la Sua gloria. 

Quando pensiamo alle parole, ceSia 
fatta la tua volontà anche in terra 
com'è fatta nei cielo», dobbiamo 
renderei conto che c'è soltanto un 
modo In cui realizzare questo obiet
tivo, e cioè, accettandolo come 
nostro Dio e vivendo l Suoi coman
damenti, contribuendo all'edifica
zione del Suo regno qui sulla terra. 
la Sua Chiesa e regno sono stati 
istituiti qui sulla terra ogg i, e possia
mo edificarli soltanto se accettiamo 
i suoi insegnamenti , li mettiamo in 
pratica e li predich iamo al mondo. 
Il Signore, parlando al profetaJoseph 
Sm lth nel 1 831 , disse: 

•le chiavi del regno di Dio sono affi
date all'uomo sulla terra, e di qui Il 
Vangelo si inoltrerà fino alle estremi
tà della terra, come la pietra stacca
ta dalla montagna senz'opera di 

mano rotolerà fino a che abbia riem
pito tutta la terra ... 
Invocate il Signore, affinché il Suo 
regno possa avanzare sulla terra, che 
i suoi abitanti possano rlceverlo ed 
essere preparati per i giorni a venire 
in cui il Figliuol dell'Uomo scenderà 
nel cielo, rivestito del fulgore della 
sua gloria, per incontrare il regno di 
Dio che è edificato sulla terra. 
Possa dunque Il regno di Dio pro
gredire, perché Il regno dei cieli ven
ga, ed affinché tu, o Dio, possa 
essere glorificato in terra come in 
cielo, e che i tuoi nemici vengano 
soggiogati; poiché a te apparten
gono l'onore, la potenza e la gloria, 
d'ora in eterno. Amen" . (DeA 65 :2, 
5-6). 
Se preghiamo che sia fatta la Sua 
volontà, dobbiamo essere pronti a 
fare la nostra parte. Mio padre mi 
diceva quando ero ancora un ragaz
zo : •Se vuoi che le tue preghiere 
siano esaudite, farai bene ad alzarti 
e a metterti ai lavoro». Non serve a 
nulla pregare perché venga Il Suo 
regno e perché sia fatta la Sua volon
tà, se non siamo pronti a fare qual
cosa aJ riguardo. 
Quando diciamo, ~<Dacci oggi Il 
nostro pane cotidiano••, faremmo 
bene a sostituire a queste parole, 
usoddlsfa le nostre necessità quo
tidiane,., in quanto dovremmo essere 
coscienti del fatto che noi dipen
diamo interamente dal Signore per 
tutto ciò che abbiamo. Egli è Il 
nostro Creatore, Colui che ci ha 
dato ogni cosa. Egli cl ha dato una 
mente mediante la quale possiamo 
ragionare ed imparare, e si aspetta 
che noi usiamo la conoscenza e le 
capacità che possediamo per pro
durre in abbondanza ciò che servirà 
a soddisfare le nostre necessità ed a 
condividere le cose belle con l nostri 
vicini . Egli cl ha ammonito di pre
gare per tut1e le nostre necessità 
e per ogn i altra cosa che riguarda Il 
nostro benessere. E' importante 
essere degni di rivolgerei al Padre 
celeste per chiederne l'aiuto e per 
esprimere la nostra gratitudine per 
le cose belle della vita e tutte le Sua 
meravigliose benedizioni. Mentre 

preghiamo, dovremmo determinare 
di usare queste benedizioni saggia
mente, per beneficio nostro e degli 
altri , per far progred ire l'opera del 
Signore e glorificare Il Suo nome. 
Soltanto se faremo la volontà di Dio, 
riconosceremo la Sua sovranità. 
Quando analizziamo le parole, •Non 
ci esporre alla tentazione, ma liberaci 
dal maligno•, dobbiamo renderei 
conto che Egli ci ha dato le Scritture 
e cl ha mandato l profeti per Istruirei. 
Se accettiamo questi Insegnamenti , 
non saremo portati a tentazione. 
L'osservanza del comandamenti e 
degli insegnamenti di Gesll Cristo cl 
darà la forza di resistere alla tenta
zione, e allora saremo liberati dal 
male poiché non cl troveremo nella 
situazione di essere tentati da tutto 
ciò che è errato. 
Nel Vangelo di Marco leggiamo : 
•Vegliate e pregate, affinché non 
cadiate In tentazione; ben è lo 
spirito pronto, ma la carne è debole•. 
(Marco 14: 38). Dobbiamo pregare 
per avere Il coraggio, la forza, il 
desiderio, la determinazione e l'abili
tà di essere onesti, fedeli , casti, 
benevoli e virtuosi e di fare agli altri 
ciò che vorremmo fosse fatto a noi 
stessi. Se cercheremo devotamente 
e costantemente la verità, saremo 
sempre alia ricerca di ciò che vi è 
di virtuoso, di bello, di buona repu
tazione o degno di lode. Se vivremo 
secondo questi principi , aiuteremo 
Il Signore ad esaudire la nostra 
Invocazione di liberare! dal maligno. 
Esaminiamo ora l 'espressione, 
•Aimettlci l nostri debiti come anche 
noi Il abbiamo rimessi ai nostri 
debitori• . E' Interessante con
frontare le parole scritte da Matteo 
con quelle di Luca e di Marco. 
luca dice : •E perdonacll nostri pec
cati , poiché anche noi perdoniamo 
ad ogni nostro debitore ... • . (Luca 
11 : 4). 
Marco dice : 
•E quando vi mettete a pregare, se 
avete qualcosa contro a qualcuno, 
perdonate; affinché Il Padre vostro 
che è nel cieli, vi perdoni l vostri 
falli. Ma se voi non perdonate, 
neppure li Padre vostro che è nel 
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cieli vi perdonerà l vostri falli». 
(Marco 11 : 25-26). 
Il Signore ha detto: •lo, il Signore, 
perdonerò a chi vorrò perdonare, 
ma a voi è richiesto di perdonare a 
tutti gli uomini». (DeA 64:1 O). 
Siamo anche ammoniti di perdonare 
molte volte, anche settanta volte 
sette. Dobbiamo fermarci e chiedere 
a noi stessi se siamo pronti a chie
dere al Signore di perdonare l nostri 
peccati, avendo perdonato l nostri 
amici e vicini. Quanto sarebbe 
meraviglioso, se tutti si perdonas
sero e si amassero gli uni gli altri! 
Allora sarebbe molto più facile per 
noi invocare Il Signore, chiederGli Il 
perdono delle nostre malefatte. Se 
noi stessi produciamo i frutti del 
perdono, possiamo aspettarci il 
perdono e la misericordia di Dio. 
Le scritture sono molto chiare 
sull'argomento perdono. Leggiamo 
ad esempio : •Perché se voi perdo
nate agli uomini l loro falli, Il Padre 
vostro celeste perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonate agli 
uomini, neppure Il Padre vostro 
perdonerà 1 vostri falli• . (Matteo 
6: 14-15). 
E leggiamo anche: «Pertanto, lo vi 
dico che voi dovreste perdonarvi 
l'un l'altro ; poiché colui che non 
perdona a un fratello le sue trasgres
slonl sta condannato dinanzi al 
Signore perché ha In sé Il più grave 
peccato• . (DeA 64 :9). 
Il Signore cl ha lasciato un esempio 
del vero spirito del perdono, quando 
disse dalla croce: •Padre, perdona 
loro, perché non sanno quello che 
fanno• . (Luca 23: 34). Stefano, men
tre veniva lapidato, cpostosi in 
ginocchio, gridò ad alta voce: Si
gnore, non Imputar loro questo 
peccato». (Atti 7 : 60). 
Quanto è Importante per noi mettere 
In pratica nella nostra vita questi 
grandi principi del pentimento e 
del perdono. Ricordiamo anche che 
colui che porta In sè Il risentimento 
o la cattiva volontà verso un vicino 
e non lo perdona, è proprio lui ad 
essere più Infelice. Se continuerà su 
questa via, la sua anima si indurirà 
ed egli continuerà a vivere nel pecca-
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to. VI sono numerose storie a lieto 
fine In cui persone che aveva por
tato nel loro cuori risentimento e 
cattiva volontà verso gli altri 
hanno avuto Il coraggio e la forza, 
in seguito, di fare ammenda, di 
mostrare amore e spirito di ricon
ciliazione, dando cosi vita ad un 
nuovo rapporto che ha portato gioia 
ad entrambe le parti. 
Meditiamo Infine sulle parole, 
«Poiché tuo è Il regno ed Il potere 
e la gloria In eterno. Amenn. 
Esse cl ricordano ancora che Dio è 
nostro Padre e riconoscono che Il 
regno che noi cerchiamo è Il Suo 
e che ogni cosa buona è conseguita 
non da ed In noi stessi , ma mediante 
Il Suo potere e la Sua gloria. Dob
biamo renderGII grazie per tutto ciò 
che riceviamo, rendendocl conto 
dell'Importanza di esprimere la 
nostra gratitudine con Il modo In cui 
viviamo e serviamo Lui ed l nostri 
simili. 
Possiamo sempre ricordare e ricono
scere che Gesù Cristo, Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, che venne per 
dare la sua vita per noi , è Il nostro 
Maestro, e accettare i Suoi Insegna
menti come via per la vita e la sal
vezza, preparandocl a vivere in modo 
da essere trovati degni del Suo 
sacrificio, mentre cl prepariamo per 
godere dell'Immortalità e della vita 
eterna. Se lo faremo, porteremo 
gloria al Suo nome e la salvezza a noi 
stessi. 
•Amen• è una parola usata per chiu
dere la preghiera, per esprimere una 
solenne ratifica o approvazione di 
ciò che è stato detto. Diamo a questa 
parola Il significato che le compete, 
con le nostre parole e le nostre 
azioni. 
E quando preghiamo, ricordiamo 
sempre la preghiera offerta da Gesù 
Cristo nel Giardino di Getsemani: 
•Allora Gesù venne con loro in un 
podere detto Getsemani, e disse ai 
discepoli: Sedete qui finché lo sia 
andato là ed abbia arato. 
E presi seco Pietro e l due figliuoli 
di Zebedeo, cominciò ad esser con
tristato ed angosciato. 
Allora disse loro: L'anima mia è 

oppressa da tristezza mortale; ri
manete qui e vegliate meco. 
E andato un poco Innanzi, si gettò 
con la faccia a terra, pregando, e 
dicendo: Padre mio, se è possibile, 
passi oltre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio lo, ma come 
tu vuoh•. (Matteo 26: 36-39). 
Quanto è Importante che noi im
pariamo a dire: «Non come voglio 
io, ma come tu vuoi n. 

Ascoltiamo le parole dette dal Si
gnore in tempi più recenti : 
~<Ascoltate , voi o popolo della mia 
chiesa, a cui Il regno è stato dato; 
ascoltate e prestate l'orecchio a 
colui che pose le fondamenta della 
terra, che creò l cieli e tutti l suoi 
eserciti, e per cui furono fatte tutte 
le cose che vivono come tutto ciò 
che si muove ed ha esistenza. 
E di nuovo, ripeto, ascoltate la mia 
voce, per tema che la morte non vi 
sorprenda; in un'ora In cui non pen
serete, l'estate sarà passata, la 
mietitura finita e le vostre anime non 
saranno salvate. 
Ascoltate colui che è Il vostro avvo
cato presso Il Padre, che perora la 
vostra causa dinanzi a lui». (DeA 
45: 1-3). 
lo porto testimonianza che Dio vive, 
che Egli è pronto ad ascoltare e ad 
esaudire le nostre preghiere per 
Il tramite di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore. Noi possiamo glorificare 
Il Suo nome ed aiutarlo ad edificare 
il Suo regno che è stato Istituito 
sulla terra soltanto mettendo In pra
tica i Suoi insegnamenti ed osser
vando l Suoi comandamenti. Prego 
umilmente che ci sia concesso di 
farlo, nel nome dl Gesù Cristo. 
Amen. 

Discorso tenuto alla 1 «a conferenza generale 
annuale della Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni. 

(Continuazione dalla pagina 314) 

Testamento dell'amore di Abrahamo per suo 
figlio lsacco, di Giuseppe che fu venduto In 
Egitto dai suoi fratelli, e di come egli, mediante 
l'obbedienza al Signore, riuscl a salvare la sua 
famiglia; di Mosè, Samuele, Davide e Glo
nathan; della grande saggezza di Salomone. Il 
Nuovo Testamento vi Ispirerà a vivere meglio, 
dopo aver letto le esperienze di coloro che 
ebbero la gioia di camminare accanto al Grande 
Maestro, al nostro Salvatore, a Gesù Cristo. 
Il Libro di Mormon non ha eguali per gli eventi 
eccitanti che descrive e per la storia del rapporti 
tra Dio e gli abitatori del continente americano, 
l primi dei quali vi arrivarono da Gerusalemme, 
essendo stati avvisati dal Signore dell'Imminen
te distruzione di quella grande città. 
Studiate la Dottrina e Alleanze. In essa troverete 
le rivelazioni moderne, date per «preparare la 
restaurazione, poi la direzione della Chiesa di 
Gesù Cristo cosi ristabilita sulla terrau. (Intro
duzione alla DeA). 
Vi porto oggi la mia testimonianza che io so, 
come so di vivere, che queste cose di cui vi 
ho parlato sono vere, che Dio esiste veramente, 
che Gesù Cristo è Suo Figlio, che venne, tu 
messo a morte e risorse, onde anche noi potes
simo godere dell'Immortalità e della vita eterna, 
che il Vangelo è stato restaurato in questi ultimi 
giorni per il tramite di Joseph Smlth, un profeta 
di Dio che questa è la Chiesa di Gesù Cristo, 
con la stessa organizzazione che esisteva nella 
chiesa primitiva e che Dio parla oggi mediante Il 
Suo portavoce e profeta, il presidente Harold B. 
Lee, che dirige l'opera della Chiesa di Gesù 
Cristo qui sulla terra. 
Che tutti noi possiamo avere la comprensione, 
il coraggio, la forza, Il desiderio e la determina
zione di ascoltare gli ammonimenti del nostro 
profeta oggi e vivere in modo degno delle bene
dizioni promesse al fedeli, onde si possa dire 
di noi: «Va bene, buono e fedel servitore». 
(Matteo 25:21). Prego umilmente per queste 
benedizioni, per tutti noi, nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

~Ascoltate, voi o popolo della mia 

chiesa, a cui il regno è stato dato; 

ascoltate e prestate l'orecchio a 

colui che pose le fondamenta della 

terra, che creò i cieli e tutti i moi 

eserciti, e per cui }t-trono fatte tutte 

le cose d1e vivono come tutto ciò 

che si muove ed ha esistenza. 

E di nuovo, ripeto, ascoltate la 

mia voce, per tema che la morte 

non vi sorprenda; in un'ora in cui 

non penserete, l'estate sarà passata, 

la mietitura finita e le vostre 

anime non saranno salvate. 

Ascoltate colui che è il vostro 

avvocato presso il Padre, che 

perora la vostra causa dinanzi a 

lui» 

(Dottrina e Alleanze 45:1-3 ). 

• 
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~l cari fratelli e sorelle, ovunque l ~~~. siate e chiunque voi siate, vi 
Invito ad unlrvl all'Invocazione che 
ho rivolto al Padre nella preghiera 
di apertura, di far scendere lo Spirito 
del Signore su questa riunione. E' 
proprio per evitare che le mie parole 
siano soltanto un esercizio di ora
toria, che ho chiesto allo Spirito di 
essere presente tra noi mentre 
parlo sul tema che ho scelto per Il 
mio discorso. 
Il primo Articolo di Fede della Chiesa 
di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni dice : •Noi crediamo in Dio, 
Il Padre Eterno e nel Suo Figliuolo 
Gesù Cristo, e nello Spirito Santo>~ . 

Un anno fa parlammo di Dio, Padre 
Eterno. Sei mesi dopo Il nostro tema 
fu Gesù Cristo, Il Figlio di Dio. 
Oggi richiameremo la vostra atten
zione su alcune verità divinamente 
rivelate sullo Spirito Santo. 
Le scritture parlano molto dello 
Spirito Santo. In esse spesso lo si 
chiama Consolatore, Spirito di 
Dio, Santo Spirito, Spirito di verità 
o Spirito del Signore. 
Secondo queste scritture, lo Spirito 
Santo è una persona. 
•Il Padre ha un corpo di carne ed 
ossa• , disse Il profeta Joseph Smith , 
•altrettanto tangibile quanto quello 
dell'uomo ; Il Figlio pure ; ma lo 
Spirito Santo non ha un corpo di 
carne ed ossa ma è un personaggio 
di Spirito ...•. (DeA 130: 22). 
Gesll parlò dello Spirito Santo come 
di un personaggio di sesso ma
schile : 
•Egli v'è utile ch'lo me ne vada ; 
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perchè, se non me ne vo, non verrà 
a voi il Consolatore ; ma se me ne vo, 
io ve /o manderòn. (Giovannl1 6 : 7). 
E d Issa anche : 
•Ma quando sia venuto lui , lo Spiri
to della verità, egli vi guiderà In tutta 
la verità, perché non parlerà di suo, 
ma dirà tutto quello che avrà udito, 
e vi annunzierà le cose a venire. 

Egli mi glorificherà perché pren
derà del mio e ve l'annunzierà». 
(Giovannl16:13-1 4). 
ocChe lo Spirito Santo sia In grado 
di manifestarsi nella forma e nella 
figura di un uomo», scrisse Il Dr. 
James E. Talmage, «è Indicato dal 
meraviglioso incontro tra lo Spirito 
e Nefl , quando Egli si rivelò al 
profeta, lo Interrogò sul suoi desi
deri e credenze, lo lstrul nelle cose 
di Dio, parlando faccia a faccia con 
l'uomo. •Gli parlavo difatti d'uomo 
a uomo•, dice Nefl, •POiché vedevo 
ch'Egli aveva forma umana; eppure, 
ciò malgrado, sapevo che era lo 
Spirito del Signore, e mi parlava 
come un uomo parla ad un altrou. 

•Poiché tre son quelli che rendon 
testimonianza: lo Spirito, l'acqua ed 
Il sangue, e l tre sono concordi•, 
disse l'apostolo Giovanni (1 Gio
vanni 5 :7) a significare, natural
mente, che sono uniti nella com
prensione e nel propositi. DI essi 
il profeta Joseph disse: 
•Essi tre sono uno o, In altre parole, 
essi tre costituiscono Il grande, Ine
guagliabile e supremo potere su 
tutte le cose, potere per Il quale 
tutte le cose sono create ... ; ed essi 

tre costituiscono la Divinità, e sono 
unoll . 

Quale membro della Divinità, ed 
essendo uno con Il Padre ed Il Figlio, 
lo Spirito Santo è onnisciente, come 
lo sono il Padre ed Il Figlio. Egli 
comprende tutta la verità, avendo la 
conoscenza di tutte le cose. (Vedere 
DeA 93:24). 
Come la luce di Cristo ccemana dalla 
presenza d i Dio per riempire l'Immen
sità dello spazio• (DeA 88 : 12), cosi 
l'influenza, Il potere ed l doni dello 
Spirito Santo possono essere mani
testi in ogni luogo nello stesso tem
po. 
Nelle scritture, dichiarazioni quali , 
«lo Spirito Santo scese su loron 
(Atti 11 :15), ••sarà ripieno dello Spiri
to Santo» (Luca 1 : 15), «riceverete Il 
dono dello Spirito Santo» (Atti 2: 38), 
«ricevete lo Spirito Santon (Gio
vanni 20:22), •battesimo del fuoco 
e dello Spirito Santo• (DeA 20:41 ), 
non sempre si riferiscono .alla Sua 
persona, ma al Suo potere, Influen
za e doni. 
Una delle più importanti funzion i 
dello Spirito Santo è quella di testi
moniare del Padre e del Figlio. Lo 
stesso giorno In cui l'angelo disse 
ad Adamo che Il sacrificio che 
questl stava offrendo era •un sim
bolo del sacrificio deii'Unlgenlto del 
Padre», lo Spirito Santo discese su 
Adamo, per portargll testimonianza 
del Padre e del Figlio. (Mosè 5:7-9). 

Al battesimo di Gesù, lo Spirito 
Santo portò testimonianza della 
d ivinità di Cristo, discendendo 

cccome una colomba e venir sopra 
lui». (Matteo 3 :16). 
Ogni persona che sa o che ha mal 
conosciuto che Gesù è Il Cristo, ha 
ricevuto tale testimonianza dallo 
Spirito Santo. 
«Perciò vi fo sapere che nessuno, 
parlando per lo Spirito di Dio, dice : 
Gesù è anatema! e nessuno può 
dire : Gesù è Il Signore! se non per 
lo Spirito Santo .. , scrisse Paolo al 
Corinzi. (1 Corinzl12 :3) . 
Gesù dichiarò Implicitamente queste 
cose, quando rispose alla dichiara
zione di Pietro che Egli era Il Cristo, 
il Figlio del Dio vivente: 
nTu sei beato o Slmone, figliuol di 
Giona, perché non la carne e Il 
sangue t'hanno rivelato questo, ma 
Il Padre mio che è ne' cieli». (Matteo 
16:1 6-17). 
Lo Spirito Santo non porta testimo
nianza soltanto della divinità del 
Padre e del Figlio, ma anche della 
verità, particolarmente della verità 
del Vangelo. 
ccEcco vorrei esortarvi, quando leg· 
gerete queste righe», scrisse Moro
n! , "· .. a domandare a Dio, Padre 
Eterno, nel nome di Cristo, se tutto 
ciò non è vero; e se lo rich ledete con 
cuore sincero, con Intento reale, 
avendo fede In Cristo, Egli ve ne 
manifesterà la verità, per la potenza 
dello Spirito Santo .. . (Moroni 1 O: 3-4) . 
E poi aggiunge questa grande pro
messa: 
ceE per la potenza dello Spirito Santo 
potrete conoscere la verità di ogni 
cosa .. . (Moronl 10:5). 
Centinala di migliaia di persone 
hanno accettato questa sfida ; Indi 
hanno portato testimonianza, per Il 
potere dello Spirito Santo, della sua 
verità. 
Oltre a testimon iare della verità, lo 

• 
Spirito Santo è anche un grande 
rivelatore ed Insegnante. 
•Se mi ama1e, osserverete l miei 
comandamenti• (Giovanni 14:1 5) , 
disse il Salvatore al Suoi discepoli . 
ceE io pregherò Il Padre, ed Egli vi 
darà un altro Consolatore, perché 
stia con voi In perpetuo, lo Spirito 
della verità ... lo Spirito Santo ... Egli 
v'insegnerà ogni cosa e vi rammen-

terà tutto quello che v'ho detto•. 
(Giovanni 14:16, 26). 
•Quando poi vi condurranno davanti 
alle sinagoghe e al magistrati. .. 
non state In ansietà del come o del 
che avrete a rispondere a vostra 
difesa, o di quel che avrete a dire; 
perché lo Spirito Santo v'Insegnerà 
In quell'ora stessa quel che dovrete 
dire». (Luca 12:11-12). 

•Or noi abbiam ricevuto non lo spiri
to del mondo, ma lo Spirito che vlen 
da Dio; e noi ne parliamo non con 
parole Insegnate dalla sapienza 
umana, ma Insegnate dallo Spirito , 
adattando parole spirituali a cose 
spirituali». (1 Corinzi 2 :12-13). 
Nel confronti dello Spirito Santo noi 
siamo In debito per le scritture. Non 
soltanto Egli rivela le verità del Van
gelo che esse contengono ; tu Lui a 
dare al profeti lo spirito di profezia. 
nNessuna profezia della Scrittura 
procede da vedute particolari ; 
polchè non è dalla volontà dell'uomo 

che venne mal alcuna profezia•, 
scrisse Pietro, •ma degli uomini 
hanno parlato da parte di Dio, perché 
sospinti dallo Spirito Santo•. (2 
Pietro 1 : 20-21 ). 
Le scritture dicono che sin dall 'Ini
zio lo Spirito Santo •cadde su 
Adamo ... ed In quel giorno Adamo 
benedisse Iddio e fu riempito dallo 
Spirito, e cominciò a profetizzare 

di tutte le famiglie della teua ... • 
(M osé 5:9-1 O). 

Ed è sempre stato cosi. Luca scrive 
che Zaccarla, padre di Giovanni 
Battista, fu riempito dallo Spirito 
Santo e profetizzò. (Vedere Luca 
1 : 67). 
La grande promessa del Signore in 
quest'ultima dlspensazione che Dio 
cl avrebbe dato la conoscenza me
diante l'lndescrlviblle dono dello 
Spirito Santo (vedere DeA 121 : 26) cl 
pone Il problema del modo In cui si 
può ricevere questo dono lndescrivl
bile. 
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Il modo prescritto è mediante l'Im
posizione delle mani, dopo la fede 
nel Signore Gesù Cristo, il pentimen
to del peccati ed Il battesimo per 
Immersione per la remissione del 
peccati. 
Questo era Il modo in cui lo Spirito 
Santo veniva conferito nella Chiesa 
Apostolica. 
uOr gli apostoli ch'erano a Gerusa
lemme, avendo Inteso che la Sama
ria avea ricevuto la parola di Dio, 
vi mandarono Pietro e Giovanni. 
l quali, essendo discesi là, prega
rono per loro affinché ricevessero lo 
Spirito Santo; poiché non era ancora 
disceso sopra alcuno di loro, ma 
erano stati soltanto battezzati nel 
nome del Signor Gesù. 
Allora Imposero loro le mani, ed 
essi ricevettero lo Spirito Santo•. 
(Atti 8: 14-17). 
Quando Paolo arrivò ad Efeso e vi 
trovò alcuni discepoli, disse loro: 
•Riceveste voi lo Spirito Santo 
quando credeste? Ed essi a lui: 
Non abbiamo neppur sentito dire 
che vi sia lo Spirito Santo. 
Ed egli disse loro: DI che battesimo 
siete dunque stati battezzati? Ed 
essi risposero: Del battesimo di 
Giovanni. 
E Paolo disse: Giovanni battezzò col 
battesimo di ravvedimento, dicendo 
al popolo che credesse In colui che 
veniva dopo dllul, cioè, In Gesù. 
Udito questo, furon battezzati nel 
nome del Signor Gesù; e dopo che 
Paolo ebbe Imposto le mani, lo 
Spirito Santo scese su loro, e par
lavano In altre lingue, e profetiz
zavano•. (Attl19: 2-6). 
Nel prescrivere l doveri degli anziani 
nella Chiesa degli ultimi giorni, Il 
Signore disse, tra le altre cose, che 
essi dovevano confermare coloro 
che erano stati battezza1i nella 
Chiesa, mediante l'Imposizione delle 
mani per Il battesimo di fuoco e lo 
Spirito Santo, secondo le scritture. 
(Vedere DeA 20:41). 
Nel chiamare diversi fratelli al ser
vizio missionario, Egli disse: 
«VI do dunque un comandamento, 
che voi andiate fra questo popolo e 
diciate loro, come Il mio antico 
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apostolo, che aveva nome Pietro: 
Credete nel nome del Signore Gesù, 
che era sulla terra e che deve venire, 
Il principio e la fine; 
Pentitevi e siate battezzati nel nome 
di Gesù Cristo, secondo Il santo 
comandamento, per la remissione 
dei peccati; 
E chiunque lo farà, riceverà il dono 
dello Spirito Santo, per l'Imposizione 

delle mani da parte degli anziani 
della Chiesa». (DeA 49 : 11 -14). 
Il dono dello Spirito Santo è una 
dotazione che dà all'Individuo Il dirit
to di godere dell'Illuminazione, 
della compagnia e della guida dello 
Spirito e dell'Influenza del Santo 
Spirito, sino a che egli osserva l 
comandamenti di Dio. 
L'Importanza del ricevimento del 
dono dello Spirito Santo è lndescri
vibite. E' Il battesimo di fuoco di 
cui parla Giovanni. (Vedere Luca 
3:16). E' la nascita di spirito di cui 
Gesù parlò a N l code m o: 
•In verità, In verità io ti dico che 
se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio». (Giovannl3:5). 
Il ricevimento dello Spirito Santo è 
la terapia che effettua Il perdono 
e guarisce l'anima afflitta dal pecca
to. 
Il segno della Chiesa di Cristo, 

segno che la distingue da tutte le 
altre chiese e forme di adorazione, 
è sempre stato il ricevimento del 
dono dello Spirito Santo da parte 
del suoi membri. 
Questo è appunto ciò che d istingue 
la Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni da tutte le altre 
organizzazioni. 
Dopo un'intervista con Il presidente 

Van Buren, Il profeta Joseph Smlth e 
Elias Hlgbee scrissero una lettera a 
Hyrum Smlth, nella quale si diceva: 
«Nella nostra Intervista con Il Presi
dente, siamo stati Interrogati sulle 
cose che differenziano la nostra reli
gione dalle altre. Fratello Joseph ha 
detto che noi differiamo per Il modo 
di impartire Il battesimo e per Il dono 
dello Spirito Santo mediante l'Im
posizione delle mani. Noi riteniamo 
che ogni altra considerazione sia 
abbracciata dal dono dello Spirito 
Santo ... •. 
Ed è proprio cosi, poiché lo Spirito 
Santo è un rivelatore. Il dono dello 
Spirito Santo è lo spirito di rivela
zione, lo spirito mediante Il quale 
Mosè portò l figli di Israele attraver
so Il Mar Rosso sul terreno asciutto. 
(Vedere DeA 8:3). 
E' la testimonianza data dallo Spirito 
Santo al membri della Chiesa, Indi
vidualmente, che Dio vive, che Gesù 

Cristo, Suo figlio, è Il nostro Salva
tore e Redentore, che il Suo Vangelo 
è il piano di salvezza e la via per la 
vita eterna e che la Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è 
la Sua Chiesa, In possesso dell'auto
rità di predicare il Vangelo e di 
amministrarne le ordinanze di sal
vezza che danno vita, forza e potere 
alla Chiesa. 
Miei fratelli e sorelle, chiunque 
e ovunque voi siate, vi porto la mia 
personale testimonianza della verità 
di tutte queste cose sulle quali ho 
richiamato la vostra attenzione. 
Lo Spirito Santo mi ha rivelato 
che esse sono vere. Per Il Suo potere 
lo so che Dio vive, che noi siamo 
Suoi figli, che Cristo vive, che Il Suo 
Vangelo è vero, che la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni è la Sua Chiesa; che Il presi
dente Spencer W. Kimball è un pro-

feta chiamato dal Signore a 
presiedere alla Sua Chiesa, che lo 
Spirito Santo è un rivelatore ed un 
testimone di queste cose, e che 
mediante il Suo potere ognuno di noi 
può, come dichiarò Moronl, cono
scere la verità di ogni cosa. 
Invito umilmente e sinceramente 
tutti voi a credere nel Signore 
Gesù Cristo, a pentlrvi e ad essere 
battezzati nel suo nome, a ricevere 
l'lndescrlvlbile dono dello Spirito 
Santo mediante l'Imposizione delle 
mani da parte degli anziani della 
Sua Chiesa, seguendone indi la 
guida. 
Coloro che lo faranno, saranno 
pronti ad Incontrare Il Salvatore 
quando verrà, polchè Egli ha detto: 
ccEd in quel giorno, quando verrò 
nella mia gloria, sarà compiuta la 
parabola che dissi In merito 
alle dieci vergini. 

Poiché coloro che sono saggi 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 potran
no sopportare Il giorno. 
E la terra sarà data loro In eredità; 
ed essi si moltiplicheranno e si forti
ficheranno, ed l loro figli cresceran
no senza peccato per la salvezza. 
Poiché Il Signore sarà In mezzo a 
loro, e la Sua gloria sarà su di essi, 
ed Egli sarà Il loro re ed li loro le
gislatore••. (DeA 45 :56-59). 
lo prego umilmente che noi possia
mo tutti, seguendo la guida dello 
Spirito, essere preparati a «Soppor
tare» quel giorno, nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Dl.corao tenuto alla 144• conferenza generale 
annuale della Chiesa di Geal) cnsto del Santi degli 
Ultimi Giorni 

«Iddio vi darà la conoscenza per Suo Spirito Santo, s~ mediante il 

dono ineffabile dello Spirito Santo, cose che non sono state rivelate 

da quando il mondo fu creato fino ad ora; 

Che i nostri pro genitori hanno sperato di veder rivelate, con ansiosa 

aspettativa, negli ultimi giorni, verso cui le loro menti erano protese, 

per profezie di angeli, e tenute in serbo per la pienezza della loro 

gloria; 

Per un tempo a venire in cui nulla sarà tenuto celato, se ci sia un Dio 

o molto dei, saranno manifestati. 

Tutti i troni e i domini, le sovranità ed i poteri saranno rivelati ed 

esposti a tutti coloro che hanno lottato coraggiosamente per il 

Vangelo di Gesù Cristo» 

(Dottrina e Alleanze 121:26-29) 
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Il Tempio di W ashington 
Il Tempio di Washington, il 16° 
tempio edificato in questa di
spensazione, sarà presto com
pletato. (<Il lavoro da portare a 
termine è ancora molto, consi
derando la vastìtà del progetto, 
ma gli appaltatori stanno facen
do ogni sforzo possibile per ul
timare l'edificio entro questa 
estate••, ha dichiarato l'architet
to della Chiesa, Emll Fetzer. 
Si ritiene che il tempio potrà es
sere aperto al visitatori il 1° 
agosto e che la sua dedicazio
si potrà tenere il prossimo otto
bre. 
Dopo la dedicazione, il Tempio 
di Washington, come gli altri 15 
templi della Chiesa, sarà usato 
soltanto per le sacre ordinanze 
del battesimo, endowment e ma
trimonio per il tempo e per l'e
ternità, per i vivi e per i morti. 
Grazie all'edificazione di questo 
tempio, i molti membri della 
Chiesa residenti sulla costa at
lantica degli Stati Uniti, quasi 
300.000, oltre a quelli delle zo
ne orientali del Canada e del
l'America Meridionale, avranno 
la possibilità di beneficiare del
le sacre ordinanze senza essere 
costretti a compiere lunghi viag
gi. 
Il tempio sorge in una zona ric
ca di boschi nei pressi della ca
pitale degli Stati Uniti, a Ken
sington, Maryland. Il Tempio di 
Washington, Il più grande tem
pio della Chiesa, si erge su un 
appezzamento di terreno di 23 
ettari, acquistato dalla Chiesa 
nell 'ottobre del 1962. L'area in
teressata dall'edificio rappre
senta soltanto un quinto della 
superficie totale. Il tempio sorge 
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su una collina, la più alta della 
Contea di Montgomery, Mary
land. La sua posizione eminente 
e lo splendore del marmo del
l'Alabama che ne riveste le pa
reti, lo fanno risaltare alla vista 
di coloro che percorrono le vi
cine autostrade. 
Il tempio sarà facilmente acces
sibile con ogni mezzo di tra
sporto. Tre grandi aeroporti so
no situati a circa 45 minuti di 
automobile. L'indirizzo del tem
pio è 9900 Stony Brook Drive, 
Kensington, Maryland. 
Il primo colpo di piccone per la 
costruzione del tempio venne 
dato nel dicembre del 1968, sot
to la direzione dell'anziano 
Hugh B. Brown del Consiglio 
del Dodici, allora primo consi
gliere della Prima Presidenza 
della Chiesa. 
Nel marzo del 1969 la Prima 
Presidenza nominava un comi
tato di architetti per disegnare 
il tempio, tenendo presenti i se
guenti obiettivi: 
- Il Tempio di Washington rap

presenta vlsualmente la Chie
sa negli Stati Uniti della costa 
atlantica. 

- Il tempio deve dare l' impres
sione di rappresentare il pas
sato, Il presente ed Il futuro. 

- Il tempio deve essere imme
diatamente identificato come 
un tempio SUG in quanto de
ve suggerire l' aspetto del 
Tempio di Salt Lake, pur sen
za esserne una copia fedele. 

Il 15 novembre 1968, quando il 
presidente David O. McKay an
nunciò al mondo la decisione 
di edificare Il tempio, lo chia
mò la .gemma tra i templi ... 

Questa definizione è giustificata 
dal fatto che questo è il primo 
tempio rivestito di marmo bian
co, scelto tra l migliori del mon
do. Il marmo è estratto nell 'Ala
bama, tagliato nel Tennessee e 
montato su pannelli di cemento 
nella Virginia. Ogni pannello pe
sa da 3 a 6 tonnellate. Il marmo 
ha una grana fine che ne tem
pera il biancore accecante. 
Recentemente una delle più 
grandi gru mai usate nel campo 
delle costruzioni ha messo in 
opera le sei alte guglie di ac
ciaio rivestito di smalto e la sta
tua dorata dell'Angelo Moroni, 
alta ben cinque metri e mezzo. 
L'altezza del tempio, dal livello 
di campagna alla testa dell'An
gelo Moroni, è ben 88 metri. 
La statua dell 'Angelo Moroni è 
opera del Dr. Avard Fairbanks, 
noto scultore di Salt Lake City. 
Nel descrivere le caratteristiche 
della sua opera, Fairbanks ha 
dichiarato: Volevo che la statua 
rispecchiasse lo spirito dell 'ar
chitettura del tempio, quello di 
elevazione verso Il cielo. Volevo 
che tale spirito prendesse la for
ma di linee verticali assai ac
centuate nella figura dell 'ange
lo. Ho concepito l'Angelo Mo
roni nella sua veste di araldo 
della venuta degli ultimi giorni 
e della proclamazione del pia
no del Vangelo agli uomini di 
oggi•. 
Il tempio consta di sette piani. 
La sala delle assemblee solen
ni è situata al settimo plano. 
Un'altra caratteristica insolita è 
la disposizione di sei sale per 
le ordinanze attorno alla Sala 
Celeste, che già si riscontra nel 

• • Veduta prospettica del Centro VIsitatori presso il nuovo Tempio di Washlngton. 

templi di Ogden e di Provo nel
l' Utah. Come i membri della 
Chiesa sanno, gli altri templi 
della Chiesa si trovano a Salt 
Lake City, St. George, Logan e 
Manti, Utah; Idaho Falls, Idaho; 
La i e, Oahu, Hawaii; M esa, Ari
zona; Oakland e Los Angeles, 
California; Cardston, Alberta, 
Canada; Zollikofen, Berna, Sviz
zera; Tuhikaramea, Hamilton, 
Nuova Zelanda; Lingfield, Sur
rey, Londra, Inghilterra. 
l templi mormoni non sono luo
ghi dì adorazione pubblica, co
me lo sono invece migliaia di 
case di riunione della Chiesa, 
alle quali tutti sono . invltati. 
l templi vengono usati princi
palmente per l matrimoni e per 
altre sacre ordinanze prescritte 

dalla dottrina della Chiesa. Sol
tanto i membri della Chiesa di 
buona fama hanno il permesso 
di accedervi. Il proposito del la
voro svolto nei templi è quello 
di estendere le ordinanze di sal
vezza del Vangelo restaurato di 
Gesù Cristo a tutta l'umanità, ai 
vivi ed ai morti. 
Edward E. Drury, Jr., di Salt La
ke City e Denver, è stato no
minato presidente del nuovo 
Tempio di Washington. Il presi
dente Drury ha appena ultimato 
tre anni di servizio per la Chie
sa nella capacità di presidente 
della Missione Delaware-Mary
land. La nomina del presidente 
del nuovo tempio con quasi un 
anno di anticipo è stata spiega
ta della Prima Presidenza con 

la necessità che il presidente e 
la sorella Drury visitino gli altri 
templl della Chiesa per render
si edotti delle varie procedure. 
Sarà compito del presidente 
Drury scegliere e addestrare l 
lavoratori del tempio. 
Il presidente Wendell Geddes 
Eames del Palo di Washington 
servirà quale primo consigliere 
del presidente Drury. Il presi
dente Byron Fife Dixon, attual
mente consigliere della presi
denza del Palo di Potomac, as
sumerà le funzioni di secondo 
consigliere. Il presidente Eames 
risiede a Silver Spring, Mary
land, mentre Il presidente Di
xon dimora a Arlington, Virgi
nia. 
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EDITORIALE DEL PRESIDENTE 
DELL~ MISSIONE 

Noi crediamo nel dono della guari
gione, e lo dichiariamo al mondo 
nel nostro settimo Articolo di Fede. 
Nella Sezione 46 della Dottrina e 
Alleanze Il Signore cl parla del doni 
dello Spirito di Dio. Mediante lo 
Spirito di Dio, ad alcuni è dato d'a
ver fede per essere guariti; e ad al
tri è dato d'aver la fede per guarire. 
Nella Sezione 84 della Dottrina e Al
leanze Il Signore spiega che Il po
tere di guarire è uno dei segni che 
accampagnano l veri credenti. Veri 
credenti sono coloro che credono 
nelle parole del missionari e degli 
emissari del Signore, e che dimo
strano questa fede battezzandosi 
per la remissione dei peccati e rice
vendo Il dono dello Spirito Santo. 
Numerosi sono gli esempi dell'uso 
del potere di guarire da parte del 
Signore e degli antichi apostoli. Laz
zaro fu risorto da morte, ai ciechi 
venne ridata la vista ed ai sordi l'u
dito. Gli zoppi poterono di nuovo 
camminare; gli afflitti dalla lebbra e 
da altre terribili malattie furono 
guariti. 
Spesse volte questi atti di guarigio
ne vengono chiamati miracoli. L'uo
mo li definisce miracoli in quanto 
non comprende Il potere e le leggi 
mediante le quali opera lo Spirito 
Santo. Vi sono molti che dicono che 
questi miracoli non si sono mal veri
ficati. Vi sono altri che dicono che 
mentre Cristo e gli antichi apostoli 
potevano compiere guarigioni, tali 
•miracoli• non si compiono pill og-
gigiorno. , 
Noi, Santi degli Ultimi Giorni, sap
piamo con certezza che Cristo visse 
ed operò •miracoli• e che l doni del
la Chiesa di Gesù Cristo sono stati 
restaurati sulla terra. Sin dai primis
simi giorni della restaurazione si è 
fatto uso del potere di guarigione 
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dello Spirito Santo. In una lettera al 
presidente Brlgham Young, Lorenzo 
Snow descrive un'esperienza da lui 
avuta Insieme al suo compagno di 
missione vicino a Torre Pellce, pro
prio qui In Italia, nel settembre del 
1850: «6 settembre. Questa mattina 
è stato portato alla mia attenzione 
Il caso di Joseph Guy, un bambino 
di tre anni, figlio minore del nostro 
ospite. Andai a fargli visita nel po
meriggio. La morte stava distrug
gendo quel piccolo essere; Il suo 
corpo era ormai assai simile ad uno 
scheletro. Soltanto da molto vicino 
si poteva vedere che il bambino era 
ancora in vita. Mi resi subito conto 
della presenza del Principe delle 
Tenebre, e vidi nell'afflizione che 
aveva colpito quella casa un segno 
della sua violenta opposizione 
all'Istituzione del Vangelo In quel 
paese. Questa sera, prima di andare 
a letto mi sono rivolto a lungo al 
Signore In preghiera perché cl aiuti 
In questa circostanza. 
7 settembre. Questa mattina ho pro
posto al mio compagno di digiuna
re e poi di andare sulle montagne a 
pregare. Prima di lasciare la casa 
passammo a fare visita al bambino. 
Lo trovammo Immobile, con gli oc
chi chiusi, le guance ormai scarne 
ed il volto più bianco del marmo. La 
fine sembrava davvero imminente. 
La povera madre e le altre donne 
stavano piangendo ai piedi del letto 
mentre Monsieur Guy, con le spalle 
Incurvate ed il volto abbassato, sus
surrava: •Il meurtl Il meurt!• (Sta 
morendo! Sta morendo!). 
Lasciammo l poveri genitori e cl re
cammo In un luogo Isolato sulle 
montagne, dove non saremmo stati 
disturbati, e là Invocammo Il Signo
re In preghiera, chiedendoGli di 
risparmiare la vita del bambino. 

Tornammo alla casa verso le tre del 
pomeriggio. Dopo aver consacrato 
una piccola quantità d'olio, unsi Il 
capo del bambino e nuovamente 
implorai li Signore di operare Il mi
racolo della sua guarigione. 
Tornammo a fargli visita alcune ore 
dopo. Il padre cl accolse con un'es
pressione di Immensa gratitudine 
sul volto, dicendo: •Beaucoup meli
lauri Beaucoup meilleurl• 
8 settembre. La notte scorsa Il bam
bino è stato cosl bene che l suoi 
genitori sono riusciti a prendersi un 
po' di riposo, cosa che non erano 
riusciti a fare ormai per tanto tem
po. Oggi hanno potuto fasciarlo per 
qualche ora onde dedicarsi final
mente ai loro affari. Quando sono 
andato a trovarlo, Madama Guy ha 
espresso nuovamente la sua grande 
gioia per la guarigione del figlio. lo 
non ho potuto che dirle: •Il Dio del 
cieli ha fatto questo per voli• 
Spesso sentiamo citare le parole di 
Giacomo: •C'è qualcuno fra voi In
fermo? Chiami gli anziani della 
chiesa e preghino essi su lui, un
gendoio d'olio nel nome del Signo
re; e la preghiera della fede salverà 
Il malato, e Il Signore lo ristabilirà; 
e s'egli ha commesso del peccati, 
gli saranno rimessi•. Come cl dice 
Giacomo, l'autorità di benedire gli 
infermi è conferita agli anziani de
tentori del Sacerdozio di Melchlse
dec. Ogni anziano della Chiesa 
dovrebbe sapere come celebrare 
questa ordinanza ed avere disponi
bile una piccola quantità d'olio per 
questo proposito. Mi sia concesso 
chiedere a tutti l detentori del Sa
cerdozio di Melchlsedec di studiare 
attentamente le disposizioni con
tenute ai capoversi 7 e 8 della pa
gina 91 del Manuale Generale di 
Istruzioni ad uso del presidenti di 

ramo, ove si descrivono chiara
mente la procedura da usare In 
queste circostanze. Vorrei inoltre 
chiedere ad ogni quorum o gruppo 
di anziani della missione di dedi
care tempo sufficiente, nel corso di 
una riunione del sacerdozio di 
questo mese, alla discussione di 
queste ordinanze. 
La maggior parte di voi ha udito la 
testimonianza di f ratelli o sorelle 
che sono stati benedetti; molti di voi 
hanno vissuto esperienze simili che 
rimangono impresse nel loro cuore. 
Tuttavia, come abbiamo detto all ' ini
zio di questo articolo, alcuni hanno 
la fede per essere guariti, e mentre 
tutti gli anziani hanno l 'autorità di 
benedire gli infermi, alcuni di essi 
possiedono il dono della guarigione 
in modo straordinario. 
Matthew Cowley, un membro del 
Quorum dei Dodici sino alla sua 
morte avvenuta nel 1953, era una 
persona che possedeva Il dono della 
guarigione. Egli operò per molti an
ni tra i popoli delle isole del Pacifi
co Meridionale come missionario e 
presidente di missione. Il potere 
dello Spirito Santo operò molte me
ravigliose guarigione per Il tramite 
di questo Suo servo fedele. 
Quando avevo circa 10 anni , fui pre
sente alla guarigione di mio padre, 
e sentii profondamente lo Spirito 
del Signore. Mio padre era un uomo 
molto forte e attivo - un grande 
atleta che conosceva Il rigore e le 
benedicioni del lavoro manuale. Un 
giorno, mentre stava cercando di 
spostare un pesante rimorchio, si 
fece male alla schiena. Fummo co
stretti a portarlo al suo letto, afflitto 
da gravi dolori. 
Nei giorni che seguirono, si fece vi
sitare da molti specialisti della zona 
(allora vivevamo vicini a San Fran
cisco). e si sottopose a cure diver
se, dal trattamento con l raggi infra
rossi alla trazione, riportandone be
nefici assai limitati. Alla fine, sia 

pure con difficoltà e indossando 
una grossa cintura, fu in grado di 
muoversi. 
A dispetto della sua infermità, mio 
padre volle partecipare alla confe
renza generale semiannuale della 
Chiesa, anche se ciò richiese un 
viaggio di oltre 1.200 chilometri su 
strette strade di montagna per arri
vare a Salt Lake City. Mio fratello 
aderi a guidare la macchina per tut
ta la distanza; io li accompagnai per 
prestare tutto l'aiuto che potevo. Le 
panche di legno del Tabernacolo 
sono assai più scomode delle no
stre sedie di plastica. Dopo ogni 
sessione della conferenza, i dolori 
di mio padre aumentavano, sino a 
diventare insopportabili. La sera 
cercavamo di alleviarli con le lam
pade a raggi infrarossi e borse di 
acqua calda, pur senza molto suc
cesso. 
Alla conclusione della conferenza, 
mio padre disse che avrebbe chie
sto al suo vecchio amico di missio
ne, Matthew Cowley, di impartirgli 
una benedizione. Mio fratello attesa 
in macchina davanti agli uffici della 
Chiesa, mentre io aiutavo con cura 
mio padre a salire le scale. Alla fine, 
dopo molti sforzi, arrivammo all'a
scensore e raggiungemmo l'ufficio 
dell 'anziano Cowley. 
Dopo uno scambio di saluti, mio pa
dre spiegò al suo amico la natura 
del suo male e gli chiese una bene
dizione. lo chiusi gli occhi mentre 
l 'anziano Cowley poneva le mani sul 
capo di mio padre. Uno spirito inde
scrivibile di pace e di luce riempi la 
stanza mentre risuonavano le parole 
dell'anziano Cowley. Egli disse a 
mio padre di guarire e di continuare 
a svolgere i suoi compiti di padre e 
di dirigente della Chiesa. Ricorderò 
sempre l'emozione che provai in 
quel momento. Lo Spirito che riem
piva la stanza era cosi torte che io 
non osavo aprire gli occhi. Dopo la 
benedizione passammo alcuni mo-

menti insieme, ma nessuno riusciva 
a parlare per la lacrime che scorre
vano sulle nostre guance. 
Uscimmo dall'ufficio dell'anziano 
Cowley e a lunghi passi raggiun
gemmo le scale, senza degnare l'a
scensore di uno sguardo. Saltammo 
gli scalini due a due sino ad arriva
re alla macchina. Mio fratello non 
credeva al suoi occhi. Nella macchi
na, mio padre si tolse la cintura e rl
ferl a mio fratello la meravigliosa 
esperienza avuta nell'ufficio dell'an
ziano Cowley, poi offrimmo le no
stre grazie al Signore. Mio padre 
non soffri più dolori alla schiena, 
sebbene continuasse a condurre 
una vita attiva In ogni campo. 
Ho avuto altre occasioni di sentire 
il potere dello Spirito del Signore e 
di vedere all 'opera il dono della 
guarigione. So che Il Signore è il 
Giudice Supremo e che coloro che 
muoiono In Lui non sentiranno la 
morte, poiché essa sarà loro dolce. 
(DeA 42:46). 
Vi ho descritto la guarigione di mio 
padre, che avvenne 25 anni fa, per 
rafforzare la vostra fede in Gesù 
Cristo e testimoniare che l doni del
la guarigione, quello di guarire e 
quello di essere guariti, sono stati 
restaurati sulla terra nella Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni. l degni detentori del Sacer
dozio di Melchisedec nel vostro ra
mo e distretto hanno l'autorità di 
impartire le benedizioni della casa 
della fede. 
Osservate i comandamenti e vivete 
una vita degna, In modo da avere lo 
Spirito Santo quale costante com
pagno per essere In grado di impar
tirne e riceverne le benedizioni. 
Nel nome di Gesù Cristo. Amen 

Dan C. Jorgensen 
Presidente della Missione 
Italia del Nord 
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