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L'espiazione 
di Cristo: 

Il dono supremo 
DI MARION G. ROMNEY 

Secondo Consigliere della Prima Presidenza 

A Natale ì miei pensieri si rivolgono a Cristo per 
esprimerGli la mia gratitudine per la misericordia 
e le benedizioni che ha portato nel mondo il grande 
dono dell'espiazione. 
La mia gratitudine per la Sua espiazione del miei 
peccati cresce continuamente. 
Le sofferenze fisiche e mentali causateGli dal pec
cati degli uomini , cosi bene descritti ogni giorno 
dagli organi di informazione, affliggono il cuore 
degli uomini giusti che sanno che tutte le soffe
renze del mondo potrebbero scomparire, se sol
tanto l'umanità si rendesse conto dell 'espiazione 
di Cristo fosse degna di ricevere le benedizione 
che essa ha portato nel mondo. 
Dei due aspetti dell 'espiazione, la resurrezione 
dalla morte è quello che è accettato più pronta
mente e completamente dagli uomini. Esso fu 
descritto succintamento ed accuratamente da 
Paolo nella prima epistola ai Corinzi: "Polchè, 
come tutti muoiono in Adamo, cosi anche In 
Cristo saran tutti vivificati n (1 Corinzl15: 22). 
nel suo grande discorso sulla fede, la speranza 
e la carità, Mormon chiarisce assai bene i due 
aspetti dell'espiazione. 
ce E che dovete sperare? Ecco, lo vi dico che avrete 
la speranza d'essere risuscitati alla vita eterna ... n 

(Moroni 7 : 41 ). 
Non è necessario che gli uomini abbiano fede in 
Cristo per essere risorti, ccpoichè come disse Gesù 
l'ora viene in cui tutti quelli che son nei sepolcri, 
udranno la Sua voce e ne verranno fuori ; 
Quelli che hanno operato bene, in risurrezione di 
vita; e quelli che hanno operato male, in risurre
zione di giudicio» (Giovanni 5 : 28-29). 
E' questa parte dell 'espiazione, che porterà gli 
uomini ccalla vita eterna••, che noi esaminiamo in 
questa sede. Per ricevere queste benedizioni non è 
necessario attendere la risurrezione, Amulek, pre
dicando ai Nefiti, disse : 

n messaggio della 
PIÌDla preside~ 

cc Ed ora, fratelli miei , io vorrei che ... voi possiate 
venire avanti e portare frutti di penitenza. 
... Poichè è ora il momento ed Il giorno della vostra 
salvez.za; se dunque volete pentlrvl e non indurire 
i vostri cuori, il grande piano della redenzione 
si realizzerà immediatamente per voi n (Alma 34 :30-
31 ). 
Quando un individuo si qualifica per ricevere le 
benedizioni di questa parte dell 'espiazione di 
Cristo, i suoi peccati gli vengono perdonati dal 
potere di Dio; egli nasce nuovamente di Spirito ; 
diventa una nuova persona, assume una natura 
divina e non ha "Più alcuna disposizione a far il 
male, ma continuamente il bene» (Mosia 5 : 2) ; 
egli ha la coscienza tranquilla ed è pieno di gioia 
(vedere Mosia 4: 3). Questo è proprio ciò che Gesù 
disse: 
"Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed 
aggravati , e io vi darò riposo. 
Prendete su voi Il mio giogo ed Imparate da me, 
perch'io son mansueto ed umile di cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre; poiché Il mio 
giogo è dolce e Il mio carico è leggieron (Matteo 
11: 28 -30). 
Se tutti gli uomini credessero veramente In Gesù e 
ne obbedissero l comandamenti, le afflizioni e l 
dolori creati dall 'uomo scomparirebbero come 
la rugiada davanti al sole del mattino. 
Nel quarto libro di Nef1 , abb1amo la descrizione di 
una società che fece proprio questo ed ebbe pace, 
tranquillità e felicità per più di duecento anni : 
ccEd avvenne che nel trentaseiesimo anno, il po
polo intero fu convertito al Signore, in tutto il 
paese, tanto i Nefitl che i Lamanitl , e non vi era
no nè contese nè dispute fra loro, ogni uomo 
comportandosi con giustizia verso Il suo pros
simo. 
Ed avevano tutte le cose In comune, gli uni cogli 
altri; non v'erano dunque nè ricchi nè poveri, nè 
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schiavi , ma erano tutti liberi e partecipi del dono 
celeste. 
Ed awenne che non vi erano affatto contese 
nella loro terra, per via dell'amor di Dio di cui 
erano riempiti i cuori del popolo. 
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E non esistevano gelosie, né lotte, né tumulti , né 
adulteri , né alcuna lascivia; e certamente non po
teva esservi popolo più felice fra tutti l popoli che 
erano stati creati dalla mano di Dio" (4 Nefi 2-3 e 
15-16). 

Per comprendere l'espiazione di Cristo, che ci 
mette in grado di conseguire la vita eterna, dob
biamo renderei conto che l'uomo mortale, mentre 
vive sulla terra è Illuminato dal lo Spirito di Dio e 
al tempo stesso è tentato da Satana. Ogni essere 
umano che raggiunge l'età della responsabilità 
cede, in qualche grado, alle tentazioni di Satana. 
Gesù , che è Figlio di Dio nella carne oltre che nello 
spirito, è l'unica eccezione. 
Cedendo alle tentazioni di Satana, noi diventiamo 
impuri , e quando lo facciamo in modo grave diven
tiamo carnali, sensuali e malvagi e di conseguenza 
siamo banditi dalla presenza di Dio . Se non ci puri
fichiamo dalle macchie delle nostre trasgressloni , 
non possiamo essere riammessl alla presenza di 
Dio, poiché «nessuna cosa Impura può entrare nel 
Suo regno" (Vedere 3 Nefi 27 :19). Gli uomini, 
nell'esercizio del loro libero arbitrio, non essen
dosi qualificati per un posto nel regno di Dio, 
sono banditi da esso e non possono ritornarvi 
senza ricevere aiuto. Per farci ritornare lassù era 
necessario che qualcuno che non ne fosse stato 
bandito espiasse per i nostri peccati. Gesù era 
appunto quella persona. 
Tutti gli abitanti della terra ccsono generati figli e 
figlie di Dio•• (vedere D& A 76 : 24) nello spirito. 
Gesù fu il Suo primo figlio nello spirito. Quando, 
nel mondo degli spiriti , venne programmato il 
periodo di prova dell 'uomo, Gesù venne scelto e 
nominato perché venisse sulla terra come Figlio di 
Dio nella carne e vivesse una vita senza peccato. 
Mentre era qui, Egli doveva soffrire abbastanza da 
soddisfare le richieste della giustizia per i peccati 
di tutti gli uomini. 
Verso il 470 a.C., Lehi disse che Cristo sarebbe 
venuto per offrirsi cci n sacrificio per il peccato, per 
adempiere ai finì della legge, per tutti coloro che 
avevano un cuore spezzato ed uno spirito contrito ; 
e per nessun altro era possibile adempiere ai fini 
della leggen. 
«Ouanto dunque è importante il far conoscere 
queste cose agli abitanti della terra, perché essi 
sappiano che nessuna carne potrà dimorare alla 
presenza di Dio, se non per i meriti e la miseri
cordia e la grazia del Santo Messia .. ·" (2 Nefi 
2 : 7 ' 8) . 
Giacobbe aggiunge : 
ccEd Egli viene sulla terra per salvare tutti gli uomini 
se vorranno ascoltare la Sua voce ; poiché ecco, 
Egli soffre i dolori di tutti gli uomini, si, i dolori di 
ogni creatura vivente, uomini, donne e bambini , 

che appartengono alla famiglia d'Adamo•• (2 Nefi 
9 :21 ). 
Milleottocento anni dopo, le Sue sofferenze nel 
Getsemani , Gesù stesso chiamò uno dei Suor 
fratell i al pentimento , dicendo: 

cc Perciò lo vi comando di pentirvl - di pentirvi , 
temendo ch' lo non vi colpisca colla verga della 
mia bocca, e con la mia ira, e con la mia collera, 
e che le vostre sofferenze non siano dolorose - o 
quanto dolorose, non sapete, quanto sorprendenti 
non sapete, quanto dure da sopportare non sapete. 
Poiché, ecco, lo, Iddio, ho sofferto queste cose 
per tutti , affinché non soffrano coloro che si 
pentiranno. 
Ma se non volessero pentirsi essi dovranno soffri
re, proprio come me ; 
E tali sono queste sofferenze ch'esse fecero si 
ch'lo stesso, Iddio, il più grande di tutti, tremassi 
per il dolore e sanguinassi da ogni poro, e sof
frissi nel corpo e nello spirito e sperassi non 
dover bere la coppa amara e mi ritraessi -
Ciònondimeno, gloria sia al Padre, accettai e ter
minai i miei preparat ivi per i figl i degli uomini" 
(D&A 19 :15-19). 
Tale fu il prezzo che Gesù pagò onde fornirci i 
mezzi mediante i qual i noi potessimo, mediante 
la fede ed il pentimento, ottenere il perdono dei 
nostri peccati e godere le benedizioni della vita 
eterna. Tutto questo fu reso possibile dalla Sua 
espiazione- Il dono supremo. 

Marion G. Romney 
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I DONI INDIMENTICABILI 

Il dono che il 

nostro Padre nei 

Cieli diede al 

mondo il primo 

Natale ha avt~to 

un impatto indi-

menticabile nella 

vita dei Suoi figli. 

Ma che possiamo 

dire dei doni che 

noi diamo? Nelle 

pagine seguenti i 

Santi del mondo, 

dall'Inghilterra al 

Giappone, con-

dividono con noi i 

doni dell'amore 

che rendono il 

Natale reale 
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Italia 1943 

W alter Stevenson, londra 

Non ho mal visto lo spirito del Na
tale cosi profondamente manifesto 
In circostanze cosi Insolite come 
quelle In cui mi trovai il 25 dicembre 
1943. 
Facevo parte di una divisione britan
nica assegnata alla Quinta Armata 
americana In Italia. Dal nostro sbar
co a Salerno avevamo subito perdite 
continue e pesanti. A dicembre sta
vamo avanzando lentamente a nord 

di Napoli - faceva freddo , pioveva, 
le strade erano ricoperte di fango . 
Eravamo tutti stanchi e sentivamo 
la nostalgia di casa. Nessuno di 
noi ricordava un Natale cosi triste. 
Approfittando di una breve tregua 
nei combattimenti, decidemmo di 
aqquartierarci in una piccola fatto
ria. La campagna era deserta per cui 
fummo sorpresi quando, aperta la 
porta dell'umile dimora, trovammo 
un contadino, sua moglie e sette 
figli seduti attorno ad un tavolo. 
Essi ci invitarono a entrare e a con
dividere con loro Il pasto della sera. 
Il contadino disse che Dio Il aveva 
protetti. l suoi figli, l n età dal 2 al 
14 anni , erano rimasti nascosti per 
giorni interi nella cantina. Due ra
gazze avevano delle piaghe alle gam
be, un altro figlio era stato colpito 
alla schiena da una scheggia di 
proiettile e il padre era ferito al brac
cio. La maggior parte del loro be
stiame era stato ucciso, il fienile 

bruciato, e i Tedeschi in ritirata si 
erano portati via l loro cavalli, la 
maggior parte del loro cibo e per
sino alcuni utensili domestici. Essi 
non avevano né sapone, nè medi
cine; il cibo era scarso ma la casa 
era ancora in piedi ed essi erano 
tutti Insieme, e non volevano tra
sferirsi altrove. 
Con la loro collaborazione, organiz
zammo nella fattoria un posto di 
comando. lo ero un Infermiere per 
cui il nostro comandante mi chiese 
di fare ciò che potevo per l bam
bini. Tutta la nostra batterla si prese 
a cuore questa farnlglla per cercare 
di rendere meno triste Il loro Natale. 
Senza farlo loro sapere, comin
ciammo a mettere da parte sapo
nette, talco, caramelle e altri piccoli 
oggetti per i genitori e l figli. Tro
vammo un piccolo albero sradicato 
da un'esplosione; non era un albero 
di Natale tradizionale ma lo deco
rammo con carta argentata e altri 
oggetti finché divenne Il miglior al
bero di Natale che avessimo mal 
visto, decorato con tutto l'amore che 
quei soldati avrebbero voluto river
sare sulle proprie famiglie. La vigilia 
di Natale, prima di andare a letto, 
sentimmo che l bambini pregavano 
per i soldati inglesi e le loro fami
glie. 
Quando consegnammo l nostri doni 
ai genitori il mattino di Natale, essi 
piansero di gioia. Quello fu Il primo 
Natale in cui noi mangiammo spa
ghetti , ed il primo Natale In cui quei 
bambini italiani mangiarono Il dolce 
di Natale inglese. Non dimenti
cherò mai la loro gioia per quel sem
plici doni , gli abbracci, i baci e le la
crime che riempirono gli occhi di 
tutti. Nessuno di loro parlava Ingle
se. la maggior parte di noi conosce
va soltanto poche parole di Italiano, 
ma tutti comprendemmo Il brindisi 
del contadino: cc Se lo spirito che 
regna qui tra noi avesse riempito Il 
cuore di tutti gli uomini , questa 
guerra non sarebbe avvenuta•. Per 
alcuni di quel soldati, quello fu l'ul
timo Natale sulla terra, e per coloro 
che, come me, sono sopravvissuti, 
fu certamente il più memorabile. 

Piedi gelati, cuore caldo 

Nlcole Fllosa, Marsiglia 

Quell'anno a Marsiglia faceva molto 
freddo . C'era ghiaccio dappertutto. 
Stavo tornando a casa appesantita 
dalla spesa, quando vidi due ragazze 
Algerine, una di circa 18 anni e 
l'altra di 13. La più piccola portava 
soltanto un palo di sandali estivi 
ed l suoi piedi erano rossi dal 
freddo . 
Non riuscii a resistere al desiderio 
di aiutarle, cosi mi avvicinai e dissi 
loro: «Ho qualche pala di scarpe in 
buone condizioni e non so a chi 
darle. MI piacerebbe darle a voi, se 
volete accettarle. 
La più piccola non credeva ai suoi 
orecchi: uVuol dire che desidera 

regalarml un palo di scarpe? Pro
prio ora? Le dissi di si e le ragazze 
mi accompagnarono a casa. la più 
piccola si provò le scarpe e vide 
che le stavano bene. Ella si scaldò 
per un pochi no davanti alla mia stufa 
e ammirò Il mio albero di Natale. 
•E' Il più bell'albero che abbia mal 
visto•, disse con convinzione. 
La sua sincerità mi colpi al cuore. 
Parlammo come vecchie amiche 
delle tradizioni della Cristianità e 
dell'lslam, e In quel momento ci fu 
una vera fratellanza tra tre persone 
cosi diverse per razza e religione. 
Noi eravamo tre figlie di Dio, e nulla 
di più. 
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Il teatro familiare: 

E' nato un bambino 
DI M ABEL JONES GABBOTI 

Leggiamo nei pensieri di coloro che ebbero una parte nel primo Natale 

GIUSEPPE : 
Dio Misericordioso! 
Ella è salva. 
Tuo figlio è nato. 
Le tue vie sono meravigliose; 
Le tue vie sono sagge! 

Come si può dare maggiore realtà alla storia di Natale 
per l membri della famiglia? Un modo è quello di 
usare questo teatro dei lettori nel quale i personaggi 
della Bibbia esprimono i loro pensieri sul sacro evento. 
Le famiglie possono aggiungere nuovi personaggi , 
usare quinte e scenari, semplificare, ampliare ... Le pos
sibilità sono Infinite. 

Poiché In verità io non l'ho conosciuta. 
Quanto è bella ora Maria! 
In lei non c'è più stanchezza. 
La sua gioia va oltre ogni descrizione. 

Il Figlio di Dio, nato da una vergine, 
come disse l'angelo, 

E' strano, invero, che il decreto di Cesare 
ci abbia portato cosi lontano 

•E tu Betlemme .. , era scritto. 
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Maria era cosi stanca, 
e non c'era posto, 
se non in questa umile stalla. 

ccPerché tutto si avverasse». 

MOGLIE DELL'OSTE : 
Ma non c'era posto! 

Eravamo tutti affollati, pieni di ospiti; 
Inoltre, ella non sarebbe stata a suo agio. 

tra questa gente rumorosa. 
Non ci sarebbe stata quiete per le sue doglie, 

poiché ella stava per generare. 
Ella era cosi pallida e stanca; Il suo tempo era vicino. 
Le avrei dato volentieri una stanza nella locanda, 
Ma quello non era l l luogo giusto per lei. 
SI, mio marito ha dovuto mandarll via. 
Sono felice che la stalla, 

dove essi hanno trovato un luogo di rifugio , 
era pulita e silenziosa. 

PASTORE 
Eravamo qui , su questa collina, 
ma non dormivamo; 
Il gregge era inquieto; 
Forse sentiva qualcosa di nuovo nella notte, 
Poiché improvvisamente il cielo si riempi di luce. 
E l'angelo del Signore venne su di noi, 
e la gloria del Signore brillò Intorno a noi. 
E noi fummo pieni di grande timore. 
Se fossi stato solo, avrei potuto 

dubitare dei miei sensi; 
Ma era vero. 
Udimmo l'angelo dire : 
• ,oggi, nella città di David, v'è nato un Salvatore, 
che è Cristo, il Signore». 
Noi l'udimmo! 
E noi vedemmo le moltitudini degli eserciti celesti, 
che lodavano Dio, dicendo : 
«Gloria a Dio ne'luoghi altissimi , pace agli uomini 

ch'Egli gradisce!» 
Oh, sono felice di essere andato a Betlemme 
e di aver visto il Santo Bambino 

giacere in una mangiatoia! 
Il Salvatore, Cristo, il Signore! 
Che cosa grande per Lui nascere In si umili circostanze. 

MARIA 
Ora tutto è finito. 
Per questi lunghi mesi 

il suo cuore ha battuto dentro di me, 
ha fatto parte di me. 

Ora è qui, 
ed è sano e perfetto. 
Ho dato alla luce un figlio . 
Che Egli sia il Figlio di Dio è un miracolo anche per me 

come lo è per tutti coloro che vi credono, 

Oh, ogni nascita è un miracolo
un miracolo di fede e d'amore, 
è opera meravigliosa di Dio. 

Eppure nessuna nascita è grande come questa; 
Poiché Gabriele disse : •Il santo che nascerà, 
sarà chiamato Figliuolo di Dio• . 
Mi domando Il perché di questo luogo umile

dì questa stalla. 
E' forse un simbolo della vita del Figlio di Dio, 

tra gli umili della terra? 
Forse. 
Eppure l re si inchineranno davanti a Lui, 
e i saggi ascolteranno la Sua parola, 
e i bambini Lo ameranno. 
Il bambino ora è quieto. 
E' arrivata l'ora ch'lo mi ritiri nell'ombra. 
Lasciamo che la terra riceva il suo re. 
E' nato il Figlio di Dio. 

l MAGI : 
Improvvisamente vedemmo una luce 

brillare con tanta gloria, 
rischiarando ogni angolo buio. 

La stella più bella di tutte le altre 
ci guidò dall 'Oriente. 

Spinti dai nostri lunghi studi di ricerche 
raccogliemmo mirra, incenso e oro, 
e ci affrettammo ad attraversare le 
roventi sabbie del deserto, 
cercando sempre il dono predetto dai cieli. 

e~ Dov'è Il re de' Giudei che è nato?» 
Ma Erode non seppe dirci nulla . 
Non aveva notizie di miracoli nè di luce, 

né di esseri elett l. 
Sino a quando i suoi capi sacerdoti e scribl, 

vedendo che noi cercavamo la verità, 
si ricordarono di aver udito queste parole: 

.. e tu , Bletleem, terra di Giuda•. 
Allora Erode disse : .. Quando lo avrete trovato, 
fatemelo sapere, afflnchè lo pure venga ad adorarlo• . 
E là nella casa trovammo Il bambino con Maria, 

Sua madre, 
e davanti a Lui ci Inginocchiammo e Lo adorammo. 
Ma tornammo In patria passando per un'altra via, 

essendo stati avvertiti In un sogno 
di ciò che Erode aveva in mente di fare. 

Egli era il Re. 
Avevamo visto la sua stella In Oriente; 
Eravamo venuti e l'avevamo adorato a Betlemme. 
Avevamo visto Il Re, predestinato a salvare tutta la terra. 

l.a sorella Gabboll presta la sua opera quale dlrl~le In seNitlo della Scuola 
Domenicale del Primo Atone del Palo di Bountlful. 
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Studiamo le Scritture 

Dare 
e 

Ricevere 

DI ROBERT J. MATIHEWS 

All'avvicinarsi del Natale molta gente comincia a pen
sare a ciò che daranno e alle cose che riceveranno. 
Non è noto quando esattamente ebbe inizio l'usanza di 
scambiarsi le strenne natalizie. Forse tutto ebbe inizio 
con l Magi d'oriente che vennero ad adorare Il Bam
bino Gesù e, •entrati nella casa ... aperti i loro tesori, 
Gli offrirono dei doni : oro, incenso e mirra• (Matteo 
2:11 ). O forse lo scambio di doni ebbe inizio perché 
Gesù stesso è Il dono di Dio all 'umanità, In quanto 
dette la Sua stessa vita per la redenzione dell'uomo. 
•Poiché Iddio ha tanto amato Il mondo, che ha dato 
Il suo unlgenlto Figliuolo, affinché chiunque crede in 
lui non perisca, ma abbia vita et e ma» (Giovan n i 3 : 16). 
.. to sono Il buon pastore ; il buon pastore mette la sua 
vita per le pecore ... Nessuno me la toglie, ma la depon
go da me ... Nessuno ha amore più grande che quello 
di dar la sua vita per l suoi amici» (Giovanni 1 O: 11 ; 18: 
15:13). 
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E Paolo disse : « ... e la vita che vivo ora nella carne, 
la vivo nella fede del Figliuol di Dio Il quale m'ha amato, 
e ha dato se stesso per me» (Galati 2: 20). 
A prescindere da quale sia l'origine di questa usanza, 
molta gente oggi a Natale si scambia doni. 
Le Scritture hanno qualcosa da dirci circa Il dare ed 
il ricevere. Uno del passi più noti si trova nelle istru
zioni di Paolo agli anziani di Efeso: «Bisogna venire 
in aiuto al deboli, e ricordarsi della parola del Signor 
Gesù, Il quale disse egli stesso: Più felice cosa è 
il dare che il ricevere" (Atti 20: 35). Noi abbiamo un 
grande debito nei confronti di Paolo per aver egli 
preservato questa dichiarazione del Maestro, poiché In 
nessun altro passo delle nostre Scritture, che ripor
tano le parole di Gesù, ritroviamo queste esatte parole. 
Gesù Insegnò al Suoi discepoli che Il nostro Padre 
Celeste è buono e si interessa al benessere di tutti 
l Suoi figli in un modo estremamente paterno. Egli 
disse: 
••E qual è l'uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli 
chiede un pane gli dia una pietra? 
Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? 
Se dunque voi che siete malvagi, sapete dar buoni doni 
ai vostri figliuoli, quanto più il Padre vostro che è 
ne' cieli darà Egli cose buone a coloro che gliele doman
dano l• (Matteo 7:9-11 ). 
In quanto il nostro Padre è generoso nel dare, Gesù 
spiegò che anche noi dobbiamo essere caritatevoli 
gli uni verso gli altri, non soltanto nel confronti dei 
nostri amici ma anche di tutti coloro che hanno ne
cessità di aiuto. Il Padre ha dato l'esempio, «poiché 
Egli fa levare Il Suo sole sopra i malvagi e sopra l 
buoni , e fa piovere sui giusti e sugli lnglusth, (Matteo 
5: 45). Pertanto, anche gli uomini dovrebbero fare del 
buoni doni a coloro che non sono loro amici, affinché 
••essi siano figliuoli del nostro Padre che è nel cieli.··" 
ccSe infatti amate quelli che vi amano, che premio ne 
avete? Non fanno anche i pubblicanllo stesso?>> 
E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che 
fate di singolare? Non fanno anche i pagani altret
tanto?» (Matteo 5 : 45-47). 
Anche Giacobbe disse: •Pensate ai vostri fratelli come 
a voi stessi, siate familiari con tutti e liberali con le 
vostre sostanze ... • (Giacobbe 2: 17). 
Ma bisogna dare volentieri, non di mala voglia e 
m1seramente •E se un uomo malvagio offre un dono, 
lo fa a malincuore; perciò gli è contato come se 
avesse trattenuto il dono•. (Moroni 7 :8). 
•Dia ciascuno secondo che ha deliberato In cuor suo; 
non di mala voglia, né per forza, perché Iddio ama 
un donatore allegro• (2 Corlnzl9 :7). 
Agli antichi Ebrei fu comandato che in occasione delle 
feste gioiose per celebrare la loro liberazione dall'op
pressione dei nemici, essi dovevano fare regali «agli 
altri e fare del don i ai bisognosi» (vedere Ester 9: 22). 
Ma di tutti l molti doni che il nostro Padre Celeste cl 

concede, Il più grande è Il dono di Suo Figlio e di 
ccogni dono che viene da Cristo• (vedere Moro n i 1 O: 18). 
Paolo espresse cosi questo concetto: 
"· .. Il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, 
nostro Signore• (Romani 6:23). 
ctMa a ciascun di noi la grazia è stata data secondo 
la misura dei dono largito da Cristo• (Efeslni 4 :7). 
«Ringraziato sia Dio del suo dono ineffabile!• (2 Co
rinzi 9:15). 
E per il tramite del profeta Joseph Smith il Signore 
ci ha ulteriormente ammoniti cosi: 
cc Se tu vorrai far bene, si, e rimanere fedele fino alla fine, 
tu sarai salvato nel regno di Dio, che è Il più grande 
di tutti l doni di Dio; poiché non v'è più gran dono che 
il dono della salvezza>~ (D&A 6: 13). 
Sebbene questo sia Il più grande di tutti l doni di 
Dio, non è possibile rlceverlo pienamente se non dopo 
questa vita mortale. Ma Il Signore ha un dono che noi 
possiamo ricevere mentre siamo nella carne. E' Il dono 
dello Spirito Santo, che è il più grande dono che l'uomo 
possa ricevere nella carne. Nefi scrisse che lo Spirito 
Santo ccè il dono di Dio a tutti coloro che lo cercano 
con diligenza ... Poiché colui che lo fa troverà; ed l 
misteri di Dio gli saranno rivelati, per Il potere dello 
Spirito Santo» (Vedere 1 Nefi 1 O: 17, 19). 
Nella grande restaurazione di tutte le cose, gli uomini 
riceveranno di nuovo ciò che essi hanno dato. L'Eccle
siaste ci ha lasciato queste parole: <~Getta il tuo pane 
sulle acque, perché dopo molto tempo tu lo ritroverai-• 
«Ecclesiaste11 :1). Alma dice: 
"··. Il senso della parola restaurazione è la restituzione 
del male al male, del carnale al carnale, del diabolico 
al diabolico - del bene al bene, della probità alla 
probità, della giustizia alla giustizia; della misericordia 
alla misericordia. 
Poiché quel che seminerai, raccoglierai e ti sarà resti
tuito; per cui, la parola restaurazione condanna più 
pienamente il peccatore, senza giustificarlo affatto• 
(Alma 41 :13, 15). 
Sebbene il sole e la pioggia cadano sul buoni e sui 
cattivi, i più grandi doni e benedizioni di Dio non sono 
concesse agli uomini se essi non hanno fede in Lui 
e si pentono dei loro peccati, e cioè se essi non sono 
pronti e preparati a ricevere queste cose (Vedere Ether 
12:6-22). E coloro che hanno respinto il dono più 
grande dopo che è stato spiegato loro in questa vita, 
non saranno in grado di goderne le benedizioni nell 'eter
nità. Di essi infatti si dice: 
« ... Ritorneranno al proprio posto, per godere di ciò 
che sono disposti accettare, poiché non furono di
sposti a godere di ciò che avrebbero potuto ricevere. 
Poiché, che profitto ne avrà un uomo, se gli è accordato 
un dono, e non lo accetta? Ecco, egli non gode di 
ciò che gli è dato, né gioisce del donatore• (D&A 
88:32-33). 
Inoltre, dobbiamo essere disposti a ricevere, Insieme 

alle benedizioni gloriose, anche Il castigo e Il rimpro
vero di Dio. Il castigo è una benedizione sotto altre 
vesti: Giobbe disse, dopo aver già sostenuto diversi 
rovesci della sua vita: •Abbiamo accettato Il bene dalla 
mano di Dio, e rifiuteremmo di accettare Il male?• 
(Giobbe 2:10). •Male• in questo senso non significa 
il male morale ma piuttosto le prove e le tribolazioni 
della vita. Il nostro Padre celeste spesso cl mette alla 
prova, e lo fa con Il proposito di farci acquisire espe
rienza e per correggerci del nostri peccati. Nell'epistola 
agli Ebrei leggiamo : 
ccFigliuol mio, non far poca stima della disciplina del 
Signore, e non ti perder d'animo quando sei da Lui 
ripreso; perché Il Signore corregge colui ch'Egli ama, 
e flagella ogni figliuolo ch'Egli gradisce ... affinché 
siamo partecipi della Sua santità. 
Or ogni disciplina sembra, è vero, per Il presente 
non esser causa d'allegrez.za, ma d l trlstlzia; però rende 
poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono 
stati per essa esercitati» (Ebrei 12:5, 6,10, 11). 
Noi abbiamo citato ciò che le Scritture dicono circa i 
doni di Dio agli uomini e le preparazioni che gli uomini 
devono fare per ricevere tali doni. Bisogna però ricor
dare che gli uomini devono essere disposti a ricevere 

. tutto ciò che il Signore ha da dare, anche se clò al 
momento può non essere piacevole. Abbiamo anche 
detto che gli uomini dovrebbero essere disposti a do
narsi gli uni agli altri le cose più belle. Ma perché l 'uomo 
dovrebbe fare del doni soltanto al suoi simili e non dare 
nulla al Signore? Che cosa vuole Il Signore dall'uomo? 
Ai Santi degli Ultimi Giorn1 Egli ha detto : ccEcco, il 
Signore richiede il cuore di una mente ben preparata» 
(D& A 64: 34) . 
Al Neflti Egli disse: 
ICE non mi sacrificherete più versando sangue; si, l 
vostri sacrifici ed l vostri olocaustl cesseranno ... E mi 
offrirete in sacrificio un cuore spezzato ed uno spirito 
contrito» (3 Nefi 9: 19-20). 
Paolo comprendeva tutte queste cose e le riassunse 
in un modo splendido, contrapponendole al sacrificio 

· di un animale morto : 
celo vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di 
Dio, a presentare i vostri corpi In sacrificio vivente, 
santo, accettevole a Dio ; Il che è Il vostro culto 
spirituale•. (Romani 12:1 ). 

Nota . Allrl passi delle Scritture che panano del liMe • del ricevere sono; GIO
vanni 4: 10; 1 Pietro 4 IO; Flllppeal 4:15, Gl.c:omo 1·11 , Moronl10.17, 30: 
0&A46:7. 

Il Dott. Matthews è assistente professore di antiche scrmu,. presso rUnlversltl 
Brtgham Young 
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CARL ARRINGTON 

Fralello 
Joseph Smlth era dotato del fascino 
magnetico d i Ispirare negli uomini 
lealtà ed entusiasmo. Molte persone 
lo amavano, alcun1 lo odiavano, ma 
pochi tra coloro che fecero la cono
scenza di quel profeta contadino lo 
lasciarono senza esserne stati Influ
enzati. Egl i era un uomo che posse
deva potere e sentimenti- un uomo 
che aveva In sè virtù celesti pur es
sendo soggetto alle stesse tenta
zioni mortali dei suoi nemici. 
Fratello Joseph era un uomo cui era 
stato affidato un ministero che non 
aveva eguali, che ebbe Inizio con 
una semplice preghiera offerta In un 
bosco, ministero che vide crudeli 
persecuzioni , traduzioni ispirate, 
guarigioni, Imprigionamenti ed ebbe 
fine con una scarica di fucilate nel 
carcere di Carthage nel1844. 
Mentre gli Insegnamenti evangelici 
di Joseph Smith sono noti e stu
diati , assai poco è noto circa le sue 
qualità personali . Qual era il suo 
aspetto fisico? Quali divertimenti gli 
piaceva seguire? Come era egli, 
quale am1co e vicino? 
Sebbene oggi esistano pochi suoi 
ntratti autentici . alcune descrizioni 
del suo aspetto fisico cl aiutano 
ad immaginare che genere di uomo 
fosse Il Profeta. Parley P. Pratt, che 
rimase vicino a Joseph per tutta la 
sua vita, durante le più dure perse
cuzioni e nelle pace della sua casa, 
ci ha lasciato una vivida descrizione 
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della sua persona e del suo carat
tere : 
tcll presidente Joseph Smith era alto 
e ben fatto, forte e attivo ; aveva la 
carnagione chiara, l capelli biondi, 
gli occhi azzurri e assai poca barba ; 
aveva un'espressione del tutto part i
colare ... Il suo comportamento era 
docile, affabile, Intelligente e bene
volo; al tempo stesso, Il suo sguar
do dimostrava interesse e sulle sue 
labbra c'era sempre un sorriso; il 
suo carattere era allegro e completa
mente libero da ogni sussiego o 
affettazione di gravità, e c'era qual
cosa di speciale nel suo sguardo 
sereno, fermo e penetrante ; cl si 
rendeva subito conto che egli poteva 
penetrare nel più profondi abissi del
l'animo umano. E' ovvio dalle descri
zioni che cl hanno lasciato coloro 
che lo conoscevano, che Joseph era 
un uomo dotato di grandi capacità 
di guida. Egli era franco con tutti; 
gli piaceva stare insieme alla gente 
e sapeva ispirare gli uomini. Una 
descrizione del carattere di Joseph 
si trova in un saggio non ancora 
pubblicato di Garland Tickmeyer: 
•Egli era Impulsivo, coraggioso, 
pieno di fiducia ed estremamente di
namico. Raramente esitava a correre 
dei rischi e la sua Intuizione lo met
teva in grado di sentire ed afferrare 
possibilità nuove e insolite che il 
buon carattere e la ragione gli avreb
bero normalmente rivelato . Il suo 

osepb 
disprezzo per l 'ordine esistente e la 
sua innata propensità al cambia
mento e all'innovazione introduce
vano continuamente elementi di no
vità che distraevano l'attenzione dei 
suoi seguaci dai lorl stessi problemi 
per concentrarla sulle grandi impre
se alle qual i si erano dedicati. Egli 
era un uomo in cui ardeva una 
fiamma e non lasciava che nulla gli 
impedisse di conseguire i suoi pro
positi». 
In quanto noi spesso cl concen
triamo sugli aspett i più grandi e Im
portanti della vita di Joseph , qualche 
volta abbiamo la tendenza a dimen
ticare il modo buono e compas
sionevole con Il quale trattava la 
gente. L'esame della natura di Jo
seph attraverso le opinioni degli altri 
ci offre una nuova visione della sua 
vita. Tra i suoi documenti personali 
troviamo diari, lettere ed altri atti 
che ci fanno apprezzare maggior
mente il Profeta in term ini umani. 
l ricordi dei suoi compagni ci danno 
una visione più intima di questo 
grande capo - cl rivelano gli ane
liti del suo cuore e i sentimenti della 
sua anima. 
Il carteggio di Joseph Smlth, che è 
conservato negli archivi della Chie
sa, è una prova della sua sincera 
rellgiosltà, del suo affetto per la 
famiglia, del suo amore per tutti gli 
uomini, giovani e vecchi , del piacere 
che trovava nei g ioch l, delia sua 

gioia di vivere e della sua cosciente 
volontà di sacrificarsi per l suoi 
amici. 
Egli rivela la verità, esorta e am
monisce, ma prega anche per otte
nere il perdono e la pace di mente, 
per avere un aiuto onde superare 
le proprie debolezze. Le seguenti 
annotazioni nel suo diario agli Inizi 
degli anni '30 rispecchiano il suo 
atteggiamento devoto : «Dio mi 
possa concedere la Sua guida In tutti 
l miei pensieri», oppure, c<ll Signore 
benedica la mia famiglia e la pro
tegga». Alcune annotazioni hanno 
carattere di urgenza : «O Signore, 
libera il tuo servo dalla tentazione 
e riempi il suo cuore di saggezza 
e di comprensione». «Una congrega
zione numerosa ha prestato atten
zione alle mie parole. O Dio, sug
gella la nostra testimonianza nel loro 
cuore. Amen• . •O Dio, stabilisci la 
Tua parola tra questo popolo• . 
Di solito Joseph era sicuro di sé, 
radioso e forte, ma aveva anche mo
menti di ansietà. Per esempio : 
••Questa sera la mia mente è calma 
e serena, e di ciò ringrazio Il SI
gnore». E di nuovo: uQuesta sera 
mi sento meglio di quanto mi sia 
sentito per diversi giorni . O Dio, li
bera il Tuo servo dalle tentazioni» . 
Un'altra annotazione dice : ccHo la 
mente calma. Il Signore è con noi 
ma mi preoccupo molto per la mia 
famiglia». 
1 documenti personali del carteggio 
di Joseph Smith , mostrano chiara
mente il suo amore per la famiglia. 
Molte volte nel suo diario egli espri
me la sua preoccupazione per l suoi 
cari; le sue lettere sono piene di 
rich ieste di notizie sulla salute dei 
suoi figl i. •Voglio che i piccoli non 
mi dimentichino•, scrive alquanto 
scoraggiato dopo cinque mesi di 
carcere•. «Fa che essi sappiano che 
Il loro padre li ama di amore perfetto 
e sta facendo tutto ciò che è in suo 
potere per liberarsi dalla plebaglia e 
tornare a loro•. 
"' piccoli sono continuamente og
getto della mia medltazionen, scrive 
Joseph In un'altra lettera, e non rie
sce a trattenersi dal consigliare a 

sua moglie i modi migliori In cui 
trattare l bambini. • Insegna loro 
tutto ciò che puoi, affinché la loro 
mente possa svilupparsi. SII tenera 
e dolce. Non ti Irritare nei loro con
fronti , ma ascolta le loro necessità•. 
In una lettera è evidente che dal 
carcere egli pensa ad ognuno di 
loro : «Di al piccolo Joseph che deve 
fare Il bravo bambino. Suo padre lo 
ama con amore perfetto. Egli è il 
figlio maggiore e non deve far male 
ai fratelli più piccoli, ma anzi, deve 
confortarli . Di al piccolo Frederick 
che suo padre lo ama con tutto il 
cuore. E' davvero un bravo bambino. 
Julia è una bellissima ragazza. Amo 
anche lei. Ella promette bene. Dille 
che suo padre vuoi essere ricor
dato e che desidera che sia una 
brava bambina». E a sua moglie, egli 
scrive: «O mia carissima Emma, vo
glio che ti ricordi che io sono un 
amico sincero e fedele, per te e per 
l bambini , per sempre. Il mio cuore 
vive sempre in voi. Possa Dio bene
dirci tutti•. 
Uno dei primi convertiti andò a Kirt
land per incontrare il Profeta per la 
prima volta. In seguito, egli scrisse 
del naturale affetto che Joseph aveva 
per l bambini. 
«A Klrtland, quando l carri carichi 
di adulti e di bambini, arrivavano 
per le riunioni , Joseph cercava di 
fermarsi accanto al maggior numero 
possibile di veicoli per stringere la 
mano ad ognuno. La sua attenzione 
andava ad ogni bambino del gruppo. 
l bambini più piccoli in particolare, 
erano oggetto delle sue dimostra
zion i di affetto. Egli amava l'inno
cen~a e la purezza e sembrava tro
varla nel grado più perfetto nei bam
bini•. 
Un'altra sorella parla della tenerezza, 
della simpatia e dell'amore fraterno 
che egli aveva sempre dimostrato 
per lei e per la figlia orfana. • Molte 
volte quando passava in carrozza 
con sua moglie Emma, l'ho visto 
scendere per raccogliere fiori di 
campo per la mia ragazzina•. 
Un'altra persona scrive di quando 
andava a scuola a Nauvoo nel 1843: 
«Una mattina, mentre passavo da-

vanti alla sua casa, il Profeta mi 
chiamò e chiese quali libri leggessi 
a scuola. lo gli risposi •Il Libro di 
Mormon•. Egli ne sembrò felice; mi 
portò nella casa e mi regalò una co
pia del Libro di Mormon perché lo 
leggessi a scuola, un dono che mi é 
sempre stato caro •. 
Un'altra ragazza scrive di quando 
partecipò ad una riunione al cami
netto: • lo, che ero ancora una ra
gazzina e mi sentivo stanca e piena 
di sonno, chiesi a mio padre di pren
derml In braccio per farmi riposare. 
Fratello Joseph smise di parlare, si 
chinò, prese l miei piedi e Il poggiò 
sulle sue ginocchia. Quando feci per 
toglierll, egli disse : •No, lasciati 
qui! Riposerai meglio• . 
Margaret Mclntlre Burgess scrive : 
«Una mattina, quando venne a tro
vare!, seppe che avevo un brutto mal 
di gola che mi causava molto dolore. 
Egli mi prese sulle sue ginocchia, 
mi unse gentilmente con olio con
sacrato e mi benedisse, ed lo guarii 
immediatamente. 
Un'altra volta, andando a scuola con 
mio fratello, stavo passando davanti 
all 'edificio noto come Il negozio di 
mattoni di Joseph. Il giorno prima 
era piovuto molto e il terreno era 
tutto lnfangato, particolarmente 
lungo quella strada. Mio fratello 
Wallace ed lo affondammo presto 
nel fango e non riuscivamo più ad 
uscirne. Naturalmente essendo an
cora piccoli, cominciammo a pian
gere poiché pensavamo che avrem
mo dovuto rimanere là per sempre. 
Ma quando alzai lo sguardo vidi il 
caro amico dei bambini, Il profeta 
Joseph, che veniva verso di noi. Egli 
cl sollevò e cl portò sul terreno più 
asciutto. Poi si chinò ripull le no
stre scarpe dal fango, tirò fuori un 
fazzoletto ed asciugò le nostre la
crime. Eg li cl rivolse parole gentili 
e di Incoraggiamento e ci mandò 
a scuola pieni di gioia•. 
L'Interesse di Joseph per gli altri 
e la sua preoccupazione per Il loro 
benessere, erano sentiti quasi da 
tutti. Gli piaceva molto la lotta, 
anche da adulto; spesso partecipava 
alle attività sportive e competitive 
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dei giovani. Egli non era affatto com
passato ; spesso raccontava storlelle 
allegre per il divertimento del suoi 
compagni, cercando di mettersi allo 
stesso livello del più umili del suoi 
amici; per lui non vi erano stranieri. 
Come gli altri dirigenti della Chiesa, 
spesso svolgeva del lavoro manuale. 
Nei suoi diari troviamo molte men
zioni dello scavo di fossi , del tra
sporto dei bagaglio dei passeggeri in 
arrivo alla Mansion House, della rac
colta di mele, dell'aratura del suo 
terreno, della raccolta di patate e del 
taglio della legna. 
Per quanto riguarda l'interesse che 
il Profeta sentiva per i ragazzi e i 
giovani , ecco i ricordi di uno di essi: 
••Qui a Nauvoo, quand'ero ancora 
un ragazzo, ho conosciuto personal
mente Il profeta Joseph. Al Profeta 
piacevano l bambini, e frequente
mente soleva uscire dalla Manslon 
House e giocare a palla con noi. 
Essendo un uomo molto robusto, 
quando toccava a lui lanciare la pal
la, lo faceva con tanta forza che 
aveva tempo di rientrare In casa a 
mangiare prima che Il ragazzo che 
doveva rincorrerla la potesse raggi
ungere. Queste cose facevano ridere 
il Profeta. Joseph aveva sempre un 
carattere allegro e gli piaceva diver
tirsi. L'ho visto sedere sul pavimento 
del suo ufficio nella Manslon House 
e giocare al tiro del bastone con l 
membri della polizia di Nauvoo.,. 
Edwin Holden, che vide per la prima 
volta Il profeta Joseph Smith a New 
York nel 1831, scrive : «Nel 1838 
Joseph e alcuni giovani stavano pra
ticando alcuni sports all'aperto ; tra 
questi vi era quello della palla . Con
tinuarono a giocare sino a quando 
cominciarono a stancarsi. A questo 
punto il Profeta si rese conto della 
situazione, chiamò attorno a sè l 
giovani e disse, c Andiamo a co
struire una capanna'· Cosi , tutti In
sieme, Joseph ed l giovani andarono 
a costruire una capanna per una ve
dova. Questo era il modo In cui 
Joseph si comportava; cercava sem
pre di aiutare qualcuno, a prescin
dere da ciò oh e stesse facendo. 

(Continua a pagina 524) 

16. • 18. agoslo 1974 Sloccolma 

Conferenza generale di area 
l Paesi Scandinavi, Danimarca, Fin
landia, Norvegia e Svezia non saran
no più gli stessi. Il 16 e 17 agosto l 
Santi di questi Paesi si sono riuniti 
per una conferenza generale di area 
della Chiesa e, dopo essersi seduti 
al piedi dei servi unti dal Signore, 
sono tornati alle loro case rafforzati 
e incoraggiati. Se metteranno In 
pratica le cose che hanno udito, 
l'opera del Signore non potrà che 
progredire in quei Paesi Nordici. 
Alla chiusura della conferenza, un 
membro ha detto : ctAbbiamo rice
vuto nuove idee, nuovi obiettivi, 
nuove visioni per noi stessi ed Il 
nostro futuro~> . Un altro ha detto : 

«Da questo momento chiederemo di 
più a noi stessi! Più di qualsiasi 
altra cosa ci è stata insegnata 
l'obbedienza•. Un giovane ha dichia
rato : •Ho visto la necessità di 
cambiare alcune cose: molti di noi 
giovani sentono la necessità di cam
biare le nostre norme in quanto alla 
musica, al modo di vestire e alle 
altre coseu. 
Questi atteggiamenti, questa nuova 
visione, questa nuova determina
zione, in effetti, hanno avuto Il loro 
inizio quando la conferenza generale 
di area che si sarebbe tenuta a 
Stoccolma fu annunciata al Santi 
del mondo. Fu allora che ebbero 

inizio le preparazioni fisiche e spiri
tuali. Parlando dei mesi che hanno 
preceduto la conferenza, Il presiden
te Grant R. Ibsen della Missione 
Danese dice : "Molti Santi decisero 
che si trattava di un periodo di 
preparazione, e che la preparazione 
più Importante che essi potevano 
effettuare sarebbe stata di natura 
spirituale. •Voglio essere spn1tual
mente pronto a ricevere Il messaggio 
del profeta•, è il commento che ho 
udito ripetere molte volte. Un 
aspetto di questa preparazione spiri
tuale è rlspecchiata dall'aumento 
della frequenza al tempio nel mesi 
che hanno preceduto la conferenza. 

501 



Normalmente durante l'estate ogni 
missione ha a sua disposizione 
diverse sessioni del tempio. Tutta
via, quest'anno si presumeva che 
molti avrebbero usato il loro denaro 
per andare alla conferenza Invece 
che al tempio. Ma non è stato cosi. 
Infatti , per alcune zone, la frequenza 
al tempio è praticamente raddoppia
ta. Questa preparazione spirituale ha 
avuto come ricompensa un banchet
to spirituale. Il presidente Klmball 
ha pronunciato cinque discorsi , 
Incoraggiando l Santi ad osservare 
l comandamenti e ad edificare la 
Chiesa nel loro rispettivi paesi. Il 
palo danese era stato organizzato 
nel giugno precedente. l Santi erano 
particolarmente aperti alla sfida del 
presidente Klmball di andare a predi
care il Vangelo al loro vicini , di 
edificare la Chiesa In modo che 
si potessero organizzare molti altri 
pali nei Paesi Nordici. Il tema 
dell'edificazione di pali è stato 
particolarmente messo In risalto in 
una indimenticabile sessione dei 
dirigenti del sacerdozio, tenuta la 
domenica matt ina: • Voi potete edi
ficare la Chiesa .. , disse Il presidente 
Klmball, «VOI potete avere pali , molti 
pali. .. C'è qualche motivo perchè 
non dovreste avere un tempio? Vo
lete un tempio? Ne fareste uso? 
Allora potete avere un tempio ; 

potete avere un tempio in ognuno 
dei vostri paesi ; ma tuttò questo 
avverrà quando il nostro proseli
tlsmo avrà portato altri convertiti 
alla Chiesa. Normalmente non edi
fichiamo templi nelle zone di mis
sione; devono esservi dei pal i. 
Era per possenti messaggi come 
questi che i Santi si erano preparati 
ed avevano percorso molti chilo
metri. Essi avevano rinunciato alle 
ferie, lavorato ore straordinarie e ri
sparmiato coscienziosamente il loro 
denaro. Il comitato di programma
zione della conferenza aveva faticato 
a lungo In modo che l Santi potes
sero godere di una simile esperienza 
spirituale. L'organizzazione di una 
simile conferenza richiede un'im
mensa mole di lavoro. Si devono 
prendere decisioni e accordi per ogni 
cosa, dall'affitto della sala in cui si 
tiene la conferenza all'addestra
mento degli usc1ert . l sottoco
mitati, operanti sotto la capace 
guida dei dirigenti locali, hanno 
provveduto a mettere a disposizione 
dei Santi ambienti e equipaggia
menti, inservienti, informazioni, 
materiale stampato, hanno facilitato 
viaggi e trasporto , rlperimento di 
alloggi, contratti, cibo, servizi di 
emergenza, musica ed attività cultu
rali. Alcuni di questi sottocomitati 
hanno svolto un'enorme mole di 

lavoro. Per esempio, il comitato 
addetto agli alloggi aveva il compito 
di far si che ogni persona che sa
rebbe venuta alla conferenza· avrebbe 
saputo dove alloggiare come arrivava 
a destinazione. Considerato che 
si prevedeva che quasi 5.000 persone 
avrebbero partecipato alla conferen
za, il compito non è certamente 
dei più facili particolarmente quando 
si considera l numerosi cambiamen
ti , annullamenti e richieste inoltrate 
all'ultimo minuto. Altri comitati 
hanno lavorato in silenzio, dietro le 
quinte, ma Il successo della 
conferenza è da attribuire agli sforzi 
diligenti di ognuno di essi. Un 
comitato i cui sforzi sono stati 
ammirati da tutti è quello che ha or
ganizzato l'evento culturale del ve
nardi sera. Più di quattrocento gio
vani hanno partecipato a questo 
evento indossando i costumi nazio
nali e eseguendo musica, Inni e 
danze dei loro vari paesi. Fu una sera 
commovente e divertente al tempo 
stesso, un bellissimo modo in cui 
dare inizio alle attività della con
ferenza. La festa è stata aperta da 84 
portabandiera rappresentanti le 
quattro nazioni che hanno parteci
pato alla conferenza. Dopo il canto 
dell'inno nazionale di ogni Paese, 
ogni gruppo ha presentato scene 
della propria cultura e storia medlan-

te la musica, il ballo , ed il canto. 
L'esecuzione è stata davvero perfetta 
e, se si pensa agli sforzi necessari 
per mettere in scena tale spettacolo, 
si rimane davvero stupiti. Le prove si 
sono dovute tenere su piccola scala 
nei rami e nei distretti di tutti i paesi 
nordici. E' stato davvero un miracolo 
della conferenza che tutti questi 
piccoli pezzi, quando sono stati 
riunit i insieme, hanno formato un 
bellissimo mosaico. Un complesso 
strumentale era formato da suona
tori provenienti da ogni angolo 
della missione, alcuni sapevano 
suonare come professionisti, altri 
suonavano soltanto da pochi anni ; 
altri ancora suonavano seguendo la 
musica scrìtta, altri soltanto ad 
orecchio. Si era trovato un arrangia
tore di professione che aveva creato 
musica semplificata, senza togliere 
nulla alla bellezza delle note (questo) 
bravuomo non ha chiesto neppure 
un centesimo per tutto il lavoro svol
to in questa circostanza). Il gruppo 
aveva necessità di un suonatore di 
violoncello, ma non riusciva a tro
varlo, e cosi si scelse un giovane 
pieno di talento e gli si fecero pren
dere delle lezioni gratuite da un suo
natore di violoncello di un'orchestra 
sinfonica locale. Il giovane non si 
stancava mai di fare prove e parte
cipava persino alle prove dell'orche-

stra. Quando arrivò il momento della 
conferenza, uno dei suonatorl 
dell'orchestra gli prestò un archetto 
del valore di diverse cent1naia di 
dollari. l membri di questo partico
lare gruppo musicale furono in grado 
di provare tutti insieme soltanto due 
volte prima della conferenza, eppure 
la musica che hanno suonato è 
stata meravigliosa. Essi avevano 
pregato e lavorato, ed il Signore 
li aveva aiutati. Storie simili si pos
sono narrare su ogni gruppo che ha 
partecipato alla festa . Tutti hanno 
lavorato duramente ed hanno per
corso lunghe distanze per fare quelle 
poche prove che potevano tenere e 
Il Signore ha benedetto i loro sforzi. 
Ma per quanto magnifica sia stata 
l 'esibizione dei gruppi individuali , è 
stato il gran finale che ha scatena
to gli applausi sfrenati e le richieste 
di bis , e cioè l'esecuzione da parte di 
tutti i partecipanti alia festa di una 
speciale composizione. 
li fratello Rei d H. Johnson, rappre
sentante reg ionale dei Dodici per la 
Svezia è stato il coordinatore delia 
conferenza. Egli ha dichiarato che 
per quanto riguarda il programma 
cul turale, non era riuscito ad imma
ginare alcun altro numero musicale 
per il grande finale. Sebbene egli 
non avesse discusso questa sua 
scelta con il comitato, quando i 

membri fecero le loro raccomanda
zioni , si vide che tutti avevano scelto 
quel particolare Inno di chiusura. 
Poi si seppe che i Norvegesi ave
vano già cominciato a preparare Il 
loro numero sulla base dello stesso 
inno. Tuttavia, quando seppero 
dell'ispirazione che era stata rice
vuta simul taneamente da entrambi 
i lati dell'Atlantico, essi, con grande 
altruismo, rinunciarono alla loro 
idea originale e cominciarono a 
lavorare ad una nuova rappresen
tazione. 
Un norvegese dl73 anni che ha diret
to l'esecuzione del numero f inale, cl 
ha parlato del significato di questa 
esperienza: «Coloro che non sono 
vissuti tra noi , non comprenderan
no mal Il significato che Il canto in 
comune ha per noi. Sapete, qualche 
volta tra noi esistono gelosie nazio
nali , anche nella Chiesa; ma questa 
esibizione ci ha uniti Insieme, par
ticolarmente per quanto riguarda i 
giovani. Ho udito molti di loro dire 
quanto siano stati commossi da 
questo sentimento di unità. Ora 
tra noi c'è un vero spirito di unità, 
uno spirito che cl dice che possiamo 
lavorare insieme per conseguire 
tutto ciò che vogliamo. E questo 
sentimento di unità non è una poca 
cosa. Questa stessa unità prevalse 
durante la conferenza, quando l 



Santi di diversi paesi si sono seduti 
l 'uno accanto all 'altro per godere 
dello stesso spirito, anche se essi 
hanno ascoltato i discorsi dei fratelli 
in lingue diverse. Durante la con
ferenza sono stati pronunciati 36 
discorsi, ognuno dei quali è stato 
tradotto in quattro lingue, il che 
porta il totale dei discorsi a 144. Per 
svolgere questo lavoro di traduzione, 
sono stati necessari 60 traduttori. 
La trasmissione delle t raduzioni è 
stata fatta a circuito chiuso median
te fili che passavano sul capo dei 
presenti. Ognuno era in grado di 
ascoltare la traduzione grazie ad un 
piccolo apparecchio radio portati
le con auricolare. Cosi, un Norve
gese seduto In qualsiasi punto 
della sala poteva ascoltare il 
discorso nella sua lingua natia, 
scegliendo Il giusto canale. Accanto 
a lui poteva sedere un Finlandese, 
un Danese o uno Svedese, che a sua 
volta ascoltava il discorso nella 
sua lingua su un canale diverso. 
Naturalmente questi sono solo 
dettagli marginali. La cosa più 
Importante circa la conferenza è che 
coloro che vi hanno partecipato 
hanno ricevuto messaggi ispirati 
e edificanti per i quali si erano lunga
mente preparati. Oltre al presidente 
Kimball e al presidente Tanner 
erano presenti altre dieci Autorità 
Generali : Il presidente Ezra Taft 
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Benson e gli anziani Howard W. 
Hunter, Boyd K. Packer e Bruce R. 
McConkie, del Consiglio dei Dodi
ci; gli anziani Bernard P. Brook
bank, James E. Faust, James 
Thomas Fyans, e Neil A. Maxwell , 
assistenti al Consiglio dei Dodici ; 
l 'anziano A. Theodore Tuttle, del 
primo consiglio del Settanta, e il 
vescovo V an J. Featherstone del 
Vescovato Presiedente. Tutti questi 
fratelli hanno tenuto discorsi ispirati 
atti ad incoraggiare e ad Istruire. 
Coloro che hanno partecipato alla 
sessione per i genitori del sabato 
sera hanno udito il presidente Kim
ball parlare della sempre crescente 
minaccia dei mali del mondo e 
mettere in risalto l 'importanza 
dell'insegnamento familiare e del 
programma della serata familiare. 
•L'istruzione dei figli da parte dei 
padri è sempre stato un elemento 
fondamentale sin dall'inizio. Il 
Signore cl ha ordinato di farlo ... 
Il Signore ci ha dato un programma 
che ci promette il ritorno del mondo 
ad una vita sana, una vera vita 
familiare, all 'lnterdipendenza fami
liare. E' un programma che rimette Il 
padre al posto che gli compete a 
capo della famiglia. Un programma 
che riporta la madre dalla vita 
sociale e dal lavoro alle attività 
casalinghe. E' un programma che 
porta i figli da una vita fatta soltanto 

di divertimenti e di pazzie ad un 
modello di vita più responsabile ... 
Ai giovani che si erano riuniti per 
la sessione del sabato sera, il 
presidente Kimball ha narrato una 
storia tratta dalla sua gioventù, 
quando prese la decisione che avreb
be osservato i comandamenti e non 
si sarebbe mai allontanato dalla 
fede. Egli ha incoraggiato i giovani a 
prendere lo stesso impegno affinché 
la loro mente sappia già con sicu
rezza che cosa fare quando si tro
verà a dover affrontare la tentazione. 
Il presidente Tanner ha parlato al 
genitori riuniti per la sessione del 
sabato sera dell'importanza dell'e
sempio paterno e delle necessità 
per disciplinare i figli. «Non posso 
pensare a nulla di più dolce di una 
casa in cui un uomo vive la sua 
religione e magnifica il suo sacer
dozio con l'appoggio della moglie in 
ogni cosa, dove esistono amore e 
armonia, dove si prega insieme e 
si tiene la serata familiare, dove, 
insieme, si allevano figli e figlie che 
i genitori potranno riportare alla 
presenza del loro Padre Celeste ... 
Nella sessione per i dirigenti del 
sacerdozio della domenica mattina il 
presidente Tanner ha impartito pre
ziose istruzioni su come tenere le 
interviste. Poi, nella sessione gene
rale che è seguita, egli ha parlato 
del progresso della Chiesa dal 

giorno della sua organizzazione nel 
1830. Egli si è accentrato su Ila 
responsabilità missionaria, uno dei 
temi dominanti della conferenza: 
«Sicuramente, tutti gli uomini del 
mondo che professano di essere del 
cristiani , di credere In Cristo, 
vogliono appartenere alla Sua 
Chiesa ... E' nostra responsabilità di 
membri della Chiesa, ovunque 
siamo, proclamare l principi della 
Sua Chiesa ed i Suoi insegnamenti, 
in modo che non vi sia più alcun 
dubbio nella mente di co loro che ci 
ascoltano••. Il presidente Benson, 
nel· discorso tenuto la domenica 
mattina, ha cominciato narrando 
alcuni episod i da lui vissuti con 
i Santi europei subito dopo la fine 
della seconda guerra mondiale. Egli 
ha parlato del suo grande amore per 
i popoli della Scandinavia e di come 
la mano del Signore sia manifesta 
nella storia della Chiesa in quelle 
terre. Poi , dopo avere ammonito i 
Santi ad osservare tutti i coman
damenti , egli ha reso la sua solenne 
testimonianza ed ha rivolto un 
ammonimento ai governanti della 
terra con queste parole: ull Signore 
ha istituito sulla terra Il Suo regno 
degli ultimi giorni, per preparare la 
seconda venuta di Cristo. Quale 
umile servo del Signore, lo chiedo 
al capi delle nazioni di umiliarsi 
davanti a Dio, di cercare la Sua 
ispirazione e guida. Chiedo al gover
nanti ed ai governati di pentirsi 
dei loro peccati. Se si rifiuteranno 
di farlo, allora essi saranno vittime 
dei terribili giudizi e delle calamità 
che colpiranno i malvagi ... Lo spirito 
è sempre stato presente in tutte 
le sessioni. l partecipanti hanno 
ascoltato non soltanto i discorsi 
delle Autorità Generali ma anche 
quelli dei loro rappresentanti regio
nali, dei consiglieri delle presidenze 
delle missioni , dei genitori e dei 
dirigenti dei giovani. l grandi cori 
formati dai partecipanti hanno con
tribuito enormemente alla spirituali
tà della conferenza. Poi, alla conclu
sione dell'ultima sessione, il presi
dente Kimball si è alzato per parlare 
ancora una volta ai Santi. Egli ha 

fatto un breve sommario sui discorsi 
pronunciati dalle Autorità Generali 
durante la conferenza e ha dato la 
sua approvazione a tutto ciò che era 
stato detto. uE' stata una grande con
ferenza che spero non dimenticherete 
mal per tutta la vita ... Il presidente 
Kimball ha nuovamente parlato sul 
tema dominante della conferenza, 
e cioè del nostro obbligo di essere 
missionari. Egli ha ricordato io svi
luppo della Chiesa all'inizio di que~ 
sta dispensazione e parlato di come 
l primi missionari andavano dai loro 
vicini e nelle zone circostanti. Poi, 
parlando al presenti, ha detto : .. voi , 
quattromila persone qui presenti , 
potete fare più bene di tutti i mis
sionari che potremmo mandare 
dagli Stati Uniti. .. Noi abbiamo 
la luce, abbiamo la verità, abbia
mo tutto ciò che è necessario per 
illuminare il mondo che ci circon
da. Non dobbiamo nascondere la 
nostra fiaccola sotto il moggio. 
Dio ci terrà responsabili di coloro 
che potremmo avere salvato se aves
simo svolto il nostro dovere ... Oltre 
a pronunciare queste parole di 
ammonimento il presidente Kimball 
ha invocato la benedizione del 
nostro Padre celeste sui Santi. Egli 
ha citato quelle persone che lottano 
nella solitudine: ccQualche volta un 
Individuo è l'unico membro di una 
famiglia a ergersi come testimone di 
Cristo. Dio benedica colui che 
rimane fedele e leale, anche se è so
lo... Dopo aver detto quanto gli 
dispiacesse dire addio ai presenti, Il 
presidente Kimball ha portato una 
volta ancora la sua testimonian
za che questa è l'opera di Dio. Una 
volta ancora egli ha invocato la 
benedizione dei cieli sui Santi della 
Scandinavia. E' stato difficile dire 
addio. Dopo l'inno e la preghiera di 
chiusura, i Santi sono rimasti ai loro 
posti per cantare gli inni, •Di profeti 
ringraziamo Dio .. e •Finché noi ci 
vedrem ancor.. . Quando i parteci
panti hanno cominciato a lasciare la 
sala, molti occhi erano pieni di lacri
me. Queste lacrime si sarebbe
ro presto asciugate, ma la memoria 
della conferenza sarebbe rimasta 

viva nel loro cuore per lungo tempo. 
Essi avrebbero portato con sé una 
nuova forza e la determinazione 
e la conoscenza di non essere 
soli. 
Un fratello ha detto dopo la con
ferenza : .. veniamo da rami formati 
da pochi membri , da trenta a ottanta 
al massimo. Sapete cosa significhi 
guardare quattromila membri della 
Chiesa che provengono tutti dalla 
nostra parte del mondo, particolar
mente per l giovani? Dopo questa 
esperienza non cl sentiremo mai più 
soli. Abbiamo visto quanto siamo 
forti. Non c'è necessità di temere .. . 
Una sorella ha dichiarato: cela con
ferenza per me ha avuto un significa
to che le parole non riescono a 
descrivere. E' stata un vero soffio 
vitale per la mia anima». Un altro 
membro ha detto : •Abbiamo del 
lavoro da svolgere non è vero? Il 
Signore certamente ci benedirà 
mentre lo svolgiamo ... 
E certamente Egli lo farà, poiché tra 
i Santi della Scandinavia si trova una 
grande forza e In quel paesi vi sono 
molte persone elette che aspettano 
ancora di udire il Vangelo. Durante 
i primi giorni della Chiesa migliaia di 
forti e fedeli Santi scandinavi an
darono neii'Utah per contribuire 
all 'edificazione e al rafforzamento 
della Chiesa. Cosi era estremamente 
appropriato che i Santi delia Scandi
navia avessero la benedizione di una 
conferenza di area. Ed ora, la forza 
e lo spirito di quei Santi che sono 
rimasti nei Paesi Nordici crescerà e 
si propagherà se i loro discenden
ti metteranno In pratica i consigli 
che hanno udito dai servi del Si
gnore. 
E' certo che la Danimarca, la Fin
landia, la Norvegia e la Svezia non 
saranno più gli stessi paesi. O 
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DOMANDA 
E 
RISPOSTA 

Qual è Il modo migliore In cui posso 
Insegnare al miei figli a rispettare 
gli altri, Inclusi coloro che hanno 
autorità su di loro? 

Darne/l Zo/1/nger, Istruttrice di Peda
gogia, Universi t~ Brigham Young : 

la chiave per insegnare ai nostri 
figli a rispettare gli altri si possie
de quando ci rendiamo conto che 
tale rispetto In effetti deriva dal
l'auto-rispetto. Dobbiamo insegnare 
con l'esempio e mostrare ai figli 
che noi abbiamo rispetto per loro 
che sono al tempo stesso nostri 
figli e nostri fratelli e sorelle in Dio. 
lasclateml suggerire alcuni modi 
specifici in cui possiamo mettere In 
pratica Il principio del rispetto: 
1 . Ascoltate l vostri figli. Quando un 
bambino vi vuole dire qualche cosa, 
ascoltate con attenztone. Se dovete 
uscire prima che Il bambino abbia 
fintto di spiegare ciò che desidera, 
non andatevene senza dir parola. 
Sptegate che dovete andar via e chie
detegli di finire ciò che ha da dire 
in seguito. Fategli sapere che rispet
tate ciò che egli ha da dire. 
2. Dimostrate fiducia nelle sue capa
cità e assegnategli delle vere respon
sabilità. Quando assegnate un com
pito ad un bambino, lasciate che lo 
finisca, anche se ciò richiede un 
tempo maggiore e non viene svolto 
come voi vorreste. Se chiedete a vo-
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stra figlia di preparare il pranzo, ed 
ella fa bruciare le patate, datele del 
tempo In cui correggere li suo er
rore; non affrettatevi a prendere Il 
suo posto, minando cosi la sua fidu
cia nelle propria capacità. 
3. Chiedete al vostri figli opinioni 
e consigli. Ciò Il convincerà che ciò 
che pensano è Importante. Se chie
dete il loro consiglio- sulla via più 
rapida per tornare a casa, su cosa 
piantare nell 'orto o su cosa mangiare 
a pranzo -segultelo. 
4. Dedicate del tempo a spiegare le 
vostre regole e norme di comporta
mento. Al bambino si deve far com
prendere il rapporto che intercorre 
tra la causa e l'effetto nella sua vita. 
l bambini devono conoscere i loro 
limiti, in modo da potersl sviluppare 
mettendo in pratica Il libero arbi
trio che voi e gli altri hanno stabi
lito. Se i genitori dedicano del tempo 
a spiegare le regole, solitamente, 
quando arriverà Il momento In cui 
dovrà rispondere per ucleca obbe
dienza,, Il bambino si sentirà più a 
suo agio nel farlo. 
5. Ammettete l vostri errori. E' scioc
co pensare che, se ammettete i vostri 
errori i figli non vi rispetteranno più. 
Molto spesso è vero Il contrario. 
6. Dimostrate rispetto per l'autorità. 
Non criticate i vostri dirigenti. Se i 
vostri figli tornano a casa lamentan
dosi del vescovo o di un insegnante 
della Scuola Domenicale, cercate di 
trovare un modo logico In cui rispon
dere alle loro critiche, senza smi
nuire né Il bambino né il vescovo 
o l'insegnante della Scuola Domeni
cale. 
Questi sono soltanto alcuni modi 
In cui potete edificare net vostra figli 
l'auto-rispetto, ma è soltanto un 
buon inizio. Se un bambino sa che 
egli è amato e rispettato, sarà 
senz'altro portato a contraccambiare 
tale amore e rispetto. 

Un luogo per Il tempio tu mal 
dedicato a Adam-ondi-Ahman? 

Dr. Leland Gentry, specialista dei 
corsi di studio, Dipartimento dei 
Seminari e degli Istituti. 

Adam-ondi-Ahman è stato Identifi
cato come la regione in cui Adamo 
risiederà nuovamente sulle sua po
sterità. l primi dirigenti della Chiesa 
identificarono In quel luogo le rovine 
di altari eretti dagli Adamitici e dal 
Nefiti. 
Non v'è alcun dubbio che l Santi, 
sebbene risiedessero ad Adam-ondi
Aham soltanto per qualche mese, 
speravano che un tempio sarebbe 
stato edificato in quella città. 
la miglior prova che abbiamo circa 
l'edificazione di un luogo per il tem
pio, si trova negli scritti dell'anziano 
Heber C. Kimball : 
•Mentre ci trovavamo là, tracciammo 
il piano della città sulla vetta di una 
collinetta e ponemmo i picchetti per 
i quattro angoli dell'isolato del tem
pio; dedicando il terreno a questo 
sacro proposito per bocca del fra
tello Brigham Young. Erano presenti 
da tre a cinquecento uomini, tutti 
armati. la vetta della collinetta pro
babilmente si trovava a circa 75-150 
metri al di sopra del livello del fiume 
Grand, in modo che si poteva guar
dare ad est , ad ovest , a nord e a sud 

Tre doni 
DI ELLEN EARNHAROT MOAAISON 

Quando Gesù nacque a Betlemme gli angeli ed i 
pastori furono i primi uomini che andarono a tro
varLo. Ma più tardi arrivarono i Magi d'Oriente che 
avevano seguito la stella da lontano. La Bibbia 
dice che essi Gli portarono tre doni: oro, incenso 
e mirra. 
Tutti sanno che cosa è l'oro. Abbiamo tutti visto il 
luccicare del prezioso metallo giallo. Questo me
tallo viene usato in molte parti del mondo per 
fare monete, gioielli ed altri oggetti preziosi. 
Ma che sappiamo dell'incenso e della mirra? Che 
cosa li rende così preziosi? 
Queste due sostanze sono molto simili e vengono 
spesso citate nella Bibbia. Entrambi sono prodotti 
vegetali molto usati nel passato per bruciarli sugli 
altari, per l'imbalsamazione e per preparare gli 
oli i per l'unzione. 
L'incenso è una resina profumata ricavata da tre 
alberi diversi che crescono ancora oggi nell'Arabia 
meridionale, nella So mal i a, in Abissinia, in India 
e nelle Indie Orientali. La resina si ottiene inci
dendo la corteccia dell'albero e lasciando che 
essa sgorghi dai tagli. Il prodotto, venduto in 
forma di ulacrime)l (piccole gocce durissime) è 
ancora un importante articolo di scambio. Gli 
Ebrei dei tempi biblici probabilmente potevano 
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ottenere l' incenso soltanto mediante scambi, e di 
conseguenza per loro era un articolo molto pre
zioso. 
La mirra che viene dall 'Africa orientale e dall'Arabia 
meridionale, è una resina ricavata da un'altra pian~ 
ta, un cespuglio basso, stentato e pieno di spine. 
La corteccia ed il legno di questa pianta sono 
molto prof•Jmati; la resina fuoriesce dall'albero 
per azione naturale. Nei tempi blbllicl la mirra 
veniva molto usata come medicina e per le puri~ 
ficazioni. Anche questo prodotto probabilmente 
arrivava nella Terra Santa grazie al commercio. 
Anche gli antichi Egizi, Greci e Romani conosce
vano la profumata mirra e la bruciavano nei loro 
templì. l popoli dell'Oriente la usano ancora a tale 
scopo ed anche per uso medicinale e per fabbri
care profumi ai quali dà un odore caratteristico 
e forte. La resina che viene venduta ai fabbricanti 
oggi è in forma di «lacrime» giallastre o marroni. 
1 magi compirono un lungo viaggio dall'Oriente 
per visitare il Santo Bambino. Essi non volevano 
arrivare a mani vuote. l doni più preziosi che essi 
potevano scegliere per Lui erano l'oro, un metallo 
prezioso, e l'Incenso e la mirra, due prodotti aro
matici molto apprezzati dal commercianti, che 
erano rari e preziodi nella terra della Bibbia. O 
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Un messaggio di Natale dalla Prima Presidenza 
ai bambini della 

Chiesa di tutto il mondo 

Presto sarà di nuovo Natale - Natale, un periodo 
gioioso dell 'anno, in cui ognuno pensa a fare e a 
ricevere regal i. 
Mentre i vostri occhi risplendono per l'eccitazione 
di questo periodo felice e cantate gli inni di Natale, 
speriamo che vi ricordiate la storia del Bambino 
che nacque a Betlemme in un'umile mangiatoia 
mentre l pastori vegliavano sul loro greggi nelle 
pianure della Giudea. Questo fu Il dono di Dio 
al mondo. 
Quando l'angelo Gabriele fece visita alla giovane 
Maria di Nazareth, le disse che ella era stata scelta 
perché fosse la madre del Figlio di Dio e che 
avrebbe dovuto dargli nome Gesù, un nome spe
ciale che significa Salvatore. 
Durante i secoli Gesù è stato conosciuto con 
molti nomi che indicano la grandezza della Sua 
persona e della Sua opera. 
Tra questi nomi troviamo Cristo, Santo, Reden
tore, Emanuele, Figlio di Dio, Maestro, Messia, 
Onnipotente e, naturalmente, Salvatore. 
In questo periodo dell 'anno noi celebriamo la 
meravigliosa nascita del Bambino Gesù. Mentre 
pensate ai doni che riceverete questo Natale, spe
riamo che terrete anche presente il significato di 
questi nomi dati a Gesù da coloro che Lo cono
scevano e Lo amavano. Allora vi ricorderete le 
benedizioni che accompagnano questa festa che 
noi celebriamo. 
A pochi chilometri da Betlemme, luogo di nascita 

di Gesù , si trova la città di Gerusalemme ove 
Egli mori per noi. Anche questo fa parte della 
storia del Natale. 
Gesù cl ha dato non soltanto la Sua vita ma anche 
il Suo Vangelo. Il dono del Vangelo fu dato liberal
mente a tutto il mondo. Ma proprio come un dono 
vale poco, se lo deponete in un armadio e non lo 
usate mal, la pienezza del Vangelo non può por
tarvi la più grande felicità se non ne compren
dete il messaggio di speranza e non siete felici di 
applicarne gli Insegnamenti. 
Potete fare del Vangelo una parte meravigliosa 
della vostra vita, ascoltando ed obbedendo ai geni
tori , rendendo grazie al nostro Padre celeste per 
tutte le vostre benedizioni e dimostrandoGli il 
vostro amore, curandovi degli altri e facendo loro 
doni durante tutto l'anno. 
Se lo farete, nel vostro piccolo anche voi darete 
il dono più grande - il dono di voi stessi e il 
dolce Spirito di Natale brillerà e crescerà nel vo
stro cuore, anche dopo che avrete finito di ammi
rare i nuovi doni e li avrete usati e d imenticat i. 
A prescindere da ciò che siete e da dove vivete, 
noi vi diamo in questo Natale- come sempre - la 
nostra benedizione. Ognuno d i voi è una persona 
speciale per noi e sappiamo che siete tutti preziosi 
al nostro Padre nel cieli e per Il Suo Beneamato 
Figlio, la cui nascita, quel primo Natale di tanto 
tempo fa, fu Il più grande di tutti l doni. 

o 
91 



ata e 
DI LIUIE O. CHAFFIN 
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ccMancano soltanto due giorni a Natale,., disse 
Harry mentre raschiava un po' di sego caduto 
sul pavimento. 
uE sarà anche un Natale tristen, rispose William, 
il fabbricante di candele. 

Harry era l'apprendista di Wllliam. Gli affari erano 
stati magri. Soltanto poche persone erano venute 
a comprare le loro candele per cui essi non avevano 
più denaro per comprare il sego necessario per 
fabbricarne altre. Al momento facevano soltanto 
una mezza dozzina di candele al giorno. 

ccSoltanto per mantenermi in allenamento e per ln
segnarti come si fannon, aveva detto William. 
Harry guardò William. William era stato cosi buono 
che Harry desiderava vi fosse un modo in cui 
aiutarlo. Egli non poteva comprare le candele e 
ciò che Wllliam aveva maggior bisogno natural
mente era qualcuno che comprasse le candele. 

Non posso fargli un regalo, pensò Harry. Mio 
padre non può neppure permettersi di pagarlo 
perché mi tenga presso di sé. Se gli faccio un 
regalo sarà qualcosa che avrò fatto con le mie 
mani. 
Mentre raschiava il sego dal pavimento, Harry 
continuava a pensare. Poteva prendere il sego 
che aveva raschiato dal pavimento per fare una 
candela. E' vero, William aveva altre candele, ma 
questa sarebbe stata più grande e più bella delle 
altre candele della bottega. 
Ma poi il volto di Harry si oscurò. William faceva 
sempre sciogliere il sego e la cera e Il usava per 
fare lui stesso altre candele. Harry avrebbe dovuto 
pensare a qualcos'altro. 
Quella sera quando Harry andò a letto cercò di 
pensare ad un altro regalo, ma non riusciva ad 
Immaginare nulla di simile. 
La mattina non ci fu alcuna necessità di fare delle 
altre candele in quanto nessuno ne aveva com
prate il giorno prima. 
«Puoi andare a passare la giornata con la tua 
famiglia», disse Willlam. 

J 

, 

' 
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Era un giorno triste e ventoso. Quando Harry 
arrivò a casa, sua madre stava facendo delle can
dele. 

ccii tuo sego non assomiglia al nostro,, disse 
Harry. 

«Non posso permettermi di acquistare del sego'' 
gli rispose la madre. celeri ho raccolto alcune 
bacche di alloro. Ho sentito dire che le persone 
ricche apprezzano le candele fatte con la cera di 
queste bacche più delle altre per il loro bellissimo 
colore verde e per il loro profumo'' · 

Allora Harry ebbe un'idea. Prese un cestino e andò 
nei boschi e cominciò subito a raccogliere le 
bacche di alloro. Alla fine, quando ebbe riempito 
il cestino, tornò a casa. 

Versò le bacche nel grosso paiuolo appeso sul 
fuoco. Poi vi aggiunse dell'acqua. Quando la cera 
delle bacche si sciolse, egli prese un lungo 
cucchiaio e la tolse lentamente dalla superficie 
dell ' acqua, mettendola in una pentola più piccola. 
Mentre la cera si stava sciogliendo, egli fece 
uno stoppino con un pezzo di spago. Immerse 
ripetutamente lo stoppino nella cera e alla fine 
ottenne una grossa candela dal bel colore verde 
pallido. 
Era quasi buio quando Harry arrivò di corsa alla 
bottega di William. Soltanto una candela era ac
cesa sul retrobottega dove William si stava pre
parando la sua umile cena. Senza dire una parola, 
Harry accese la candela e la mise davanti alla 
finestra. 
ccTemo che domani non avrò di che mangiare», 
disse William. uHarry, non posso permettermi 
di accendere tutte le mie candele, anche se è 
la vigilia di Natale. Cosi tanta luce è bella, ma 
non ci porta alcun cibo''· 
«Anche se la nostra cena è misera e domani 
non avremo nulla da mangiare, possiamo permet
terei lo stesso di accendere questa candela. L'ho 
fatta oggi per lei, William. Non mi costa nulla 
oltre al mio tempo. La prego di venirla a vedere; 
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venga a vedere se è ben fatta. Volevo darle qual
cosa di più, ma non avevo soldi per farlo. Stasera, 
con questa candela, diremo a tutti che è la vigilia 
di Natale,. 
Proprio allora qualcuno bussò alla porta. Un uomo 
entrò nella bottega. 
ccQuella candela ha una luce cosi bella,, disse 
l'uomo. uChi sa fare una candela cosi bella, deve 
essere invero un maestro nella sua arte. Chiunque 
può permettersl di accendere una candela cosi 
bella, deve essere molto ricco. Vedendo la sua 
candela ardere cosi splendidamente alla finestra, 
mi sono ricordato il prossimo matrimonio di mia 
figlia. Avevo già pensato di ordinare le candele 
in un'altra città polchè non sapevo che nel nostro 
villaggio avessimo una bottega cosi bella». 
L'uomo tirò fuori di tasca del denaro e lo dette a 
William. ccEccole qui un acconto. Le porterò tutta 
la somma necessaria lunedl Insieme alle misure 
per le candele~che voglio ordinare. Vorrò anche 
diverse centinaia di candele della misura solita 
per la casa di mia figlia che è molto grande. 
Forse il compito di tenere Illuminata quella casa 
la terrà molto occupata. Buonasera, e Buon 
Natale>> , disse l'uomo. 
ccBuon Natale e Dio la benedica, signore''• rispose 
William mentre l'uomo chiudeva la porta. Poi , 
voltandosi verso Harry, Wllilam disse : •Tu hai 
passato il giorno dedicando il tuo tempo ad un'o
pera d'amore, e Dio ha benedetto me e te per il tuo 
dono" . 
uSi,., disse Harry mentre si sedevano al loro parco 
desco. 
ccDomani mangeremo di nuovo•. 
ccEd ora saremo molto occupati a preparare can
dele per molti giorni. Buon Natale, Harryl• disse 
William. 
In qualche modo la luce della candela faceva 
sembrare la ciotola di minestra acquosa molto 
più grande di prima. 
ceE Buon Natale anche a lei , signore", rispose 
Harry. O 
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Il Natalt ntl monbo 

In Francia il 6 dicembre segna l' inizio delle feste 
di Natale. La gente mette del grano bagnato In al
cuni piatti n i che vengono poi messi da parte perchè Il 
grano germogli. Un'antica leggenda dice che se Il 
grano cresce rapidamente, i contadini avranno un 
ottimo raccolto. 
1 bambini francesi preparano anche loro un presepio 
nel soggiorno della loro casa. Tutta la famiglia canta 
Inni di Natale e dopo la mezzanotte si siede a tavola 
per consumare un pasto speciale a base di ostriche 
e salsicce. 
L'Epifania segna la fine delle feste. Nella torta prepa
rata specialmente per questa occasione viene messo 
un fagiolo o un piccolo oggetto di porcellana. Chi 
trova Il fag iolo o l'oggetto nel suo pezzo di torta, 
viene nominato re o regina della festa. 

W0NNATALE 

Nelle case danesi c'è un piccolo 
ornino che si cura degli animali della 
fattoria e fa tante altre cose misterio
se. L'ornino si chiama Julnlsse. Il 
gatto è l' unico animale capace di ve
dere questo ornino che, probabil
mente, vive nella soffitta. La vig il la 
di Natale, prima di andare a letto, 
i bambini portano ciotole di polenta e 
tazze di latte davanti alla porta della 
soffitta. Quando si svegliano il mat
tino di Natale, essi trovano che Il cibo 
è misteriosamente scomparso e che 
Julnisse ha lasciato doni per tutti. 

La Befana è una vecchia che la 
notte dell 'Epifan ia va di casa 
in casa, cavalcando una scopa, 
per deporvi dei regali per i bam
bini che sono stati buoni. Se i 
bambini sono stati cattivi, la 
Befana lascia soltanto dei pezzi 
di carbone. 

1 bambini olandesi riempiono i loro zoccoli puliti 
accuratamente di carote e fieno e Il depongono 
sul davanzale insieme ad una ciotola piena d'ac
qua. E' un piccolo dono per il buon cavallo bianco 
di San Nicola che verrà la vigilia di Natale. Se i 
bambini sono stati buoni troveranno che San Nicola 
avrà dato al suo cavallo le carote e la paglia ed 
avrà lasciato al loro posto piccoli doni , giocattoli 
ed altre sorprese. Se i bambini sono stati cattivi , nel 
loro zoccoli troveranno soltanto rametti di betulla. 

HAUSI<AA JOULUA 
l finlandesi si preparano a celebrare 
il Natale con molte settimane di 
antic ipo. Il soffitto delle loro case 
è fatto di paglia intrecciata che 
viene decorata con stelle e catenel
le di carta. Sul pavimento viene 
ammucchiata della paglia pulita 
ed l bambini vi dormono sopra per 
ricordarsi che Il bambino Gesù è 
nato in una mangiatoia. 
La vigilia di Natale le famiglie van
no a far visita agli amici, ma i 
bambini insistono sempre per tor
nare a casa presto, per vedere se 
Babbo Natale ha lasciato del re
gali per loro. 

FEbiZ NAVIICH\19 
In Messico a Natale si appendono al sof
fitto delle pentole d i terracotta decorate 
e riempite di frutta, caramelle, giocattoli 
ed altri piccoli doni. A turno l bambini 
vengono bendati e post i sotto la pentola 
che essi cercano di colpire con un grosso 
bastone. Quando qualcuno finalmente rie
sce a rompere la pentola, tutti si precipi
tano a raccogliere i doni che ne escono, 
ed ognuno può tenere ciò che ha trovato. 
La sera prima dell 'Epifania, l bambini 
mettono le loro scarpe sul davanzale o ai 
piedi del letto. Se sono stati buoni , la mat
tina seguente le scarpe sono piene di doni 
del magi che si sono recati a vedere il 
Bambino Gesù. 

KALA HRYST0UGHENA 
Secondo una vecchia usanza greca, le madri fanno 
le frittelle mentre i bambini le guardano pieni di 
stupore. Natale è un periodo In cui tutta la famiglia si 
raccoglie attorno al focolare, un periodo in cui 

ascoltare le storie e le leggende d i Natale. ,.......~ 

Il 25 dicembre è un giorno felice per tutti. 

FROEHLICHE HNACH'rEN 
L'albero d i Natale - il cctannenbaum» - è Il grande contributo che la 
Germania ha portato alle tradizioni di Natale. In Germania l 'albero di 
Natale viene decorato in grande segretezza, poi viene illuminato la vigil ia 
di Natale per sorprendere tutti. Natale in Germania è celebrato dal 6 di
cembre al 6 gennaio. San Nicola arriva il 6 dicembre per dare dolci, noci , e 
biscotti a tutti l bambini buoni. La sera del 6 gennaio dopo che l'albero d i 
Natale è stato tolto, gruppi di bambini vanno in g iro a cantare ccalla 
stella••. Uno di loro porta un bastone al quale è fissata una grossa 
stella mentre gli altri lo seguono portando delle lanterne. Essi cammi
nano per le strade della città o del paese, fermandosi ogni tanto a can
tare un inno di Natale. Questi cantori vogliono rappresentare i magi 
d'Oriente che seguirono la stella di Betlemme alla ricerca del Bambino 
Gesù. 



GLEDELIG JUL 
Secondo un'antica tradizione norvegese, la vigilia di Natale le campane 
di tutte le chiese chiamano i fedeli al servizio di mezzanotte. 
Nei paesi scandinavi ad ogni Natale si segue la gentile usanza di ricor
darsi degli animali e degli uccelli. Il bestiame viene curato con maggiore 
cura e riceve una doppia razione di cibo. Un covone di grano viene 
sistemato in cima ad un palo per gli uccelli. La mattina di Natale, il 
tetto e la porta vengono decorati con qualche spiga di grano per il 
pranzo di Natale degli uccelli. Nel dolce che viene consumato In occa
sione del Natale si mette una mandorla intera. A colui che ha la fortuna 
di trovare la mandorla nella sua fetta di dolce riceve un dono in più 

degli altri. 

Tomtt 
l<orjtn 
Tomte Korjen è il cestino sve
dese di Babbo Natale. Questi 
piccoli cestini di carta sono 
riempiti di dolci, noci, caramel
le e altre cose e poi appesi 
all'albero di Natale. Quando 
qualcuno viene a fare visita Il 
giorno di Natale gli si dà uno di 
questi cestini con gli auguri di 
Buon Natale. 
Per fabbricare questi cestini 
avrete bisogno di due fogli di 
carta di colore diverso, di un 
righello , di un paio di forbici e 
di un grosso bottone. 
Tagliate l fogli di carta in pezzi 
larghi 4 centimetri e lunghi 26. 
Tracciate una linea verticale nel 
centro di ogni pezzo di carta e 
piegatelo (vedere l'illustra
zione A) . 
Lasciate un margine di circa 2 
centimetri e mezzo alle due 

estremità e tracciate delle linee 
orizzontali, alla distanza di circa 
1 centimetro e mezzo, dalla 
piega sino al margine di 2 centi
metri e mezzo. Tagliate lungo 
queste linee, prendendo en
trambi l lati della carta (vedere 
l'illustrazione B). Quando spie
gherete di nuovo il foglio avrete 
sette tagli orizzontali per tutta la 
lunghezza della carta. Piegate 
nuovamente il foglietto e pre
paratevi a tessere. Disponete 
due pezzi di carta di colore di
verso, piegati come all'illustra
zione C. 
Per cominciare a tessere, Inse
rite la striscia colorata nella 
piega della prima striscia bian
ca, poi inserite la seconda stri
scia bianca nella piega della 
stnscia colorata. Continuate 
così. 
Per la seconda fila inserite la 
prima striscia bianca nella piega 
della striscia colorata seguente 
e poi inserite la stessa striscia 
colorata nella piega della stri-

c~ 

scia bianca seguente. Continua
te sino a quando avrete com
pletato la seconda fila. 
Ripetete questi due passi sino 
a quando la tessitura è com
pleta (vedere l ' illustrazione D.). 
Ritagliate il margine non intes
suto della carta, facendo del 
semicerchi con un grosso bot
tone, come all'Illustrazione E. 
Incollate una strisciolina di car
ta di 1 x23 centimetri alle estre
mità interne del cestino perché 
serva da manico. 

.,~OMANDA 
• RISPOSTA~-------------------------------------------

sino ai limiti dell'orizzonte ; era uno 
dei posti più belli che avessi mal 
visto». 
Si sono trovati almeno due plan i per 
l'edificazione di Adam-ondi-Ahman. 
Il primo, basato sulla rilevazlone ori
ginale, indica due grandi piazze al 
centro della città, ma nessun luogo 
per Il tempio. Il secondo, scoperto 
di recente tra alcuni vecchi docu
menti nel Tempio di St. George, è 
un disegno rozzo , fatto a mano, che 

Mia moglie ed io vogliamo obbedire 
pienamente al comandamento del 
Signore di pagare la decima, ma 
siamo confusi circa la cifra sulla 
quale dobbiamo basare Il pagamento 
della decima. Ci può aiutare? 

Vescovo Victor L. Brown, Vescovo 
Presiedente della Chiesa: 

In quanto leggiamo nel Libro di Mor
mon che Abrahamo pagò la decima a 
Melchisedec, sappiamo che la legge 
della decima era applìcata nei tempi 
antichi. Questa legge venne Istituita 
nuovamente nella Chiesa In questa 
dispensazione mediante una rivela
zione data al profeta Joseph Smlth 
a Far West, Missouri, Il 18 luglio 
1838, che troviamo nella Sezione 119 
della Dottrina e Alleanze, versetti 
3 e 4: 
ocE questo sarà il principio della de
cima del mio popolo. 
E dopo di ciò, coloro che saranno 
stati cosl decimati, pagheranno an
nualmente un decimo del loro gua-

Indica il luogo del tempio e alcune 
costruzioni ed altri luoghi di impor
tanza significativa. 
l Santi occuparono quella zona sol
tanto per alcuni mesi, nel 1838, 
prima di essere obbligati ad andar
sene a causa delle persecuzioni del 
non membri. A quell'epoca erano 
state edificate soltanto alcune case. 
Oggi la zona è nuovamente terreno 
agricolo. Si trova nella Contea di 
Daviess. Missouri. 

dagno; e questa sarà per loro una 
legge Immutabile per sempre, per il 
mio santo sacerdozio, dice il Si
gnore•. 
Il 9 marzo 1970 la Prima Presidenza 
inviò la seguente lettera al presi
denti di palo e di missione, ai ve
scovi e ai presidenti di ramo in ri
sposta alla domanda: «Qual è la 
decima giusta?• 
ocPer vostra guida su questo argo
mento vogliate notare che noi ab
biamo risposto uniformemente che 
la più semplice dichiarazione che 
conosciamo è quella fatta dal Si
gnore stesso, che i membri della 
Chiesa dovrebbero pagare un de-

cimo del loro • in teresse annuo '• Il 
che si deve Interpretare come , en
trate •. Nessuno è autorizzato a fare 
qualsiasi altra dichiarazione. Noi 
riteniamo che ogni membro della 
Chiesa dovrebbe avere diritto a pren
dere le proprie decisioni su ciò che 
egli ritiene di dovere al Signore, ed 
effettuare l suoi pagamenti di con
seguenza». 
Alla chiusura di ogni anno ogni 
membro della Chiesa ha la responsa
bilità di partecipare alla liquidazione 
della decima con il vescovo. In tale 
occasione ogni membro ha l'oppor
tunità di dichiarare se ri tiene di pa
gare completamente o parzialmente 
la decima o di non pagarla affatto. Il 
pagamento della decima è una cosa 
tra l'individuo ed Il Signore. Il ve
scovo è semplicemente il servo del 
Signore che riceve e fa un rendi
mento di tale con tributo. 
Il Signore ha promesso che egli 
aprirà le cateratte del cielo a coloro 
che pagano le loro decime e offerte. 
In Malachia leggiamo: 
••L'uomo dev'egli derubare Iddio? Ep
pure voi mi derubate. Ma voi dite: 
In che t 'abbiamo derubato? Nelle de
cime e nelle offerte. 
Voi siete colpiti di maledizione, per
ché mi derubate, voi , tutta quanta 
la nazione! 
Portate tutte le decime alla casa del 
tesoro, perché vi sia del cibo nella 
mia casa, e mettetemi alla prova in 
questo, dice l'Eterno degli eserciti; 
e vedrete s'lo non v'apro le cateratte 
del cielo e non riverso su voi tanta 
benedizione, che non vi sia più dove 
riporla» (Malachia 3 :8-10). 
Quando una persona è completa
mente onesta col Stgnore, sente la 
pace e la tranquillità entrare nel suo 
cuore perché sa d l pagare fedel
mente quanto è dovuto al Signore. 
Pagate la vostra decima sulla base 
delle benedizioni che desiderate 
ricevere. O 
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Conferenza generale, 5 aprile 1974-
Sessione antimeridiana di venerdì 

Le Sue ultime ore 
Gesu è il Cristo, il Salvatore del mondo 

DELL'ANZIANO HOWARD W. HUNTER, del Consiglio del Dodici 

Poco meno di 2.000 anni fa gli even
ti Iniziali della più Importante storia 
umana cominciarono a spiegarsi 
poco lontano da Gerusalemme, vi
cino al piccolo villaggio di Betania. 
Gesù di Nazareth, che aveva alle 
spalle un ministero di appena tre 
anni tra l suoi campatrloti, lasciava 
la casa del suoi amici, Maria, Marta 
e Lazzaro, e si avviava risolutamente 
verso le porte di Gerusalemme. Al
cuni degli abitanti di quell'antica 
città Lo ritenevano un bestemmia
tore, un demone, un trasgressore 
della legge ebraica. Altri Lo consi
deravano un profeta, Il Messia, il Fi
glio del Dio vivente. A prescindere 
dalle opinioni contrastanti , tutta la 
Giudea conosceva quest'uomo che 
insegnava con potere e autorità seb
bene non fosse nè uno scriba nè 
un Fariseo. 
•Or la Pasqua de' Giudei era vicina; 
e molti di quella contrada salirono 
a Gerusalemme prima della Pasqua 
per purlficarsi. Cercavan dunque 
Gesù ; e stando nel tempio dicevano 
tra loro : Che ve ne pare? Che non 
abbia a venire alla festa?• (Giovanni 
11 :55-56). 
La legge ebraica richiedeva la parte
cipazione di tutti l maschi adulti 
a questa festa, che era la più impor
tante commemorazione cerimoniale 
d'Israele, ma i membri del Sinedrio 

avevano dichiarato apertamente di 
voler mettere a morte Gesù e la 
possibilità della Sua presenza ad un 
tale raduno pubblico era messa In 
dubbio da molti. 
Il senso del pericolo per Lui era pre
sente In ogni luogo, ma Gesù andò 
a Gerusalemme per la festa della Pa
squa, non con pompe e cerimonie 
ma su un umile asinello - Il sim
bolo dell'umiltà e della pace. Una 
grande moltitudine usci da Gerusa
lemme per salutarlo, cospargendo 
rami di palma davanti a Lui e gri
dando : «Osanna al Figliuolo di Da
vide! Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore!» (Matteo 21 : 9) . 
Matteo dice che: •Tutta la città fu 
commossa e si diceva: Chi è costui? 
E le turbe dicevano : Questi è Gesù, 
il profeta che è da Nazareth di Gali
lea•. (Matteo 21 :10-11). 
Per tutti coloro che conoscevano la 
legge, quello era l'Ingresso trionfale 
del re d'Israele, a lungo predetto 
dai profeti e da lungo tempo atteso 
dalla posterità d'Israele. La moltitu
dine era esultante ; Gesù regale e 
silenzioso. lnvero, mentre si avvici
nava a questa città cosi favorita da 
Dio, Egli piangeva su di essa, dicen
do : uPoichè verranno su te de' gior
ni nel quali l tuoi nemici ti faranno 
attorno delle trincee, e ti circon
deranno e ti stringeranno da ogni 

parte; e atterreranno te e l tuoi figli
uoli dentro di te, e non lasceranno 
In te pietra sopra pietra, perché tu 
non hai conosciuto il tempo nel 
quale sei stata visitata» (Luca 19:43-
44) . 

Gesù conosceva anche il fato che 
Lo aspettava. Egli parlava In para
bole del grano che doveva morire 
per portare frutto, e di un figlio eletto 
manda1o da suo padre nella vigna 
della famiglia soltanto per essere 
ucciso, come l servi del padre erano 
stati uccisi prima di Lui. In qualche 
occasione il fardello sembrava 
troppo pesante anche per Lui. 

•Ora è turbata l'anima mia; e che 
dirò? Padre, salvaml da quest'ora! 
Ma è per questo che son venuto 
incontro a quest'ora... (Giovanni 
12:27). La Sua determinazione e im
pegno incrollabile a fare la volontà 
di Suo Padre, Lo spingevano avanti. 

Mentre la fine della Sua esistenza 
terrena si stava avvicinando Egli di
chiarò con gentilezza: •lo son ve
nu1o come luce nel mondo, affinché 
chiunque crede In me, non rimanga 
nelle tenebre» (Giovanni 12: 46). Tali 
dichiarazioni univano i suoi nemici 
contro di Lui , eppure Egli proclama 
ancora: «Perché io non ho parlato d l 
mio ; ma Il Padre che m'ha mandato, 
m'ha comandato lui quel che deb-

bo dire e di che debbo ragionare" 
(Giovanni 12:49). 
Sperando di intrappolare Gesù con 
le Sue stesse dichiarazioni alcuni 
dei più astuti del Suoi avversari Gli 
ponevano domande a doppio taglio 
sulla politica e sulla legge rabblnica . 
Un gruppo di Farisei e di erodlanl 
Gli posero una domanda estrema
mente diabolica: 
«Maestro , noi sappiamo che sei 
verace ed insegni la via di Dio se
condo verità ... 
Dicci dunque: E' egli lecito pagare 
il tributo a Cesare, o no?» (Matteo 
22 : 16-17). Se Egli avesse risposto 
si, sarebbe stato facile accusarlo di 
tradimen1o del Suo retagglo tra la 
posterità di Abrahamo, un popolo 
oppresso dagli occupanti romani. Se 
avesse risposto no, sarebbe stato 
immediatamente arrestato come 
agitatore politico. Egli non rispose 
n è sl n è no ; invece chiese che Gli 
portassero la moneta con la quale 
veniva pagato comunemente Il tri
buto. 
Tenendo in mano la moneta per farla 
vedere al Suoi accusatori, Egli 
chiese: «Di chi è questa effige e 
questa iscrizione?». Naturalmente 
Gli risposero come avrebbe risposto 
ogni bambino della strada: «DI Ce
sare». Con quella semplice domanda 
Egli aveva assunto Il controllo della 

' 
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situazione. Egli restituita moneta di
cendo: «Rendete dunque a Cesare 
quel ch'è di Cesare, e a Dio quel ch'è 
di Dio• (Matteo 22:20-21 ), come per 
dire: •Il nome e l'effige di 
quest'uomo sono sulla moneta. Ov
viamente la moneta appartiene a lui. 
Pertanto, siate abbastanza buoni da 
restltulrla al suo legittimo proprle
tariOII. 
In modo brillante egli distrusse Il 
complotto del suoi oppressori , ma 
questo non fu mai né l'obiettivo 
della Sua vera missione né Il Suo 
desiderio. Anch'essi erano figli di 
Dio, anch'essi erano tra coloro che 
Egli era venuto a salvare. Egli te
meva per loro e li amava pur nella 
loro malvagità. E mentre si allonta
navano da Lui egli disse: •E date a 
Dio quel ch'è di Dio ... E come la mo
neta portava impressa l'effige di Ce
sare, cosi quegli uomini e tutti gli 
uomini portavano Impressa In sé l'ef
fige del loro Dio, del loro Padre 
celeste. Essi erano a Sua immagine 
e somiglianza, e Gesù doveva for
nire loro una via per ritornare a Lui. 
Eppure: «Essi, udito ciò, si maravl
vlgliarono ; e, !asciatolo, se ne anda
rono• (Matteo 22: 22). 
Poco tempo dopo un dottore Gli 
preparò una trappola teologica, 
chiedendoGli : «Maestro, qual è, 
nella legge, il gran comandamento?• 

~ • 

(Matteo 22 : 36). l dottori della legge 
avevano diviso e suddiviso l'origi
nale codice mosaico cosi minuta
mente, che alcune parti della legge 
sembravano essere In diretta opposi
zione ad altre. Ma Gesù non si po
teva mettere a tacere con i cavilli. 
Con un solo colpo Egli arrivò al 
nocciolo della quest ione e Integrò 
le diverse parti In un grande In
sieme: ••Ama Il Signore Iddio tuo 
con tutto Il cuore e con tutta l'ani
ma tua e con tutta la mente tua. 
Questo è il grande e primo comanda
mento. Il secondo, simile ad esso; 
è: Ama Il tuo prossimo come te 
stesso" (Matteo 22 :37-39). 
Nuovamente Gesù aveva trasformato 
una domanda piena d i veleno, di 
Invidia e di Inganno tecnico in una 
risposta di amore, di compassione 
e di elevata visione. 
Quando le ultime ore della Sua mis
sione terrena furono vicino, Gesù si 
allontanò dalla moltitudine e cercò 
soltanto di rafforzare l Suoi disce
pol i. Egli li mise In guardia su ciò 
che sarebbe venuto; parlò della di
struzione di Gerusalemme e dell'an
goscia e dell'apostasia che avreb
bero preceduto Il Suo ritorno sulla 
terra negli ultimi gloml. Egli parlò 
di un padrone che, dopo aver pas
sato molto tempo In un paese lonta
no, sarebbe venuto a chiedere Il ren-
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dlconto al suoi servi, ognuno secon
do le proprie capacità e l talenti che 
gli erano stati dati per investlrli In 
una causa degna. Egli parlò del pa
store che avrebbe separato le sue 
pecore dai capri, l primi erano i Suoi 
seguaci che avrebbero dato carne 
agli affamati, da bere agli assetati, 
Indumenti agli Ignudi e cure agli af
flitti. Egli parlò delle vergini che par
tecipavano ad una cerimonia, alcune 
delle quali avevano olio sufficiente 
per tenere accese le loro lampade 
mentre altre avevano esaurito la loro 
piccola scorta a causa del ritardato 
arrivo dello sposo. Cosi Gesù inse
gnò al Suoi discepoli a vegliare e a 
pregare; tuttavia, insegnò loro che 
l'attesa devota non richiede un'an
sietà senza sonno e la preoccupa
zione per Il futuro , ma piuttosto la 
quieta e ferma attenz1one ai doveri 
del presente. 
E con l'avvicinarsi dell'ora del sacri
ficio, Gesù si ritirò con l Suoi do
dici apostoli nella pace di una stan
za. Là Il Maestro cercò di fortificare 
l Suoi testimoni speciali contro gli 
Inganni del male, lavando i piedi 
degli apostoli. 
Questo magnifico gesto d'amore e di 
unità fu un appropriato preludio al 
pasto pasquale che segui. Dal tempo 
in cui l primogeniti dei fedeli figli 
d'Israele erano stati risparmiati dalla 
distruzione richiamata sull'Egitto 
dall'Intransigenza del Faraone, Il pa
sto pasquale, con tutti i suoi gesti ed 
emblemi simbolici, era stato fedel
mente osservato dalle fam1glie d'I
sraele. Quando fu pertanto appro
priato che durante l'osservanza del
l'antica alleanza della protezione, 
Gesù istituisse gli emblemi della 
nuova alleanza di sicurezza. - gli 
emblemi del Suo stesso corpo e 
sangue. E quando prese il pane e lo 
spezzò, e prese la coppa e la bene
disse, Egli presentava se stesso 
quale Agnello di Dio che avrebbe 
fornito c1bo spirituale ed eterna sal
vezza. 
Con la nuova alleanza venne un nuo
vo comandamento. Gesù disse che i 
Suoi discepoli dovevano amarsi l'un 
l'altro come Egli aveva amato loro. 
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<~lo vi do un nuovo comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri. Com'io 
v'ho amati, anche voi amatevi gli 
uni gli altri.» (Giovannl13:34-35). 
Sino alla fine della Sua vita mortale 
Gesù dimostrò la grandezza del Suo 
Spirito e la potenza della Sua forza. 
Egli , tuttavia, neanche In quell'ora 
fu egoisticamente preoccupato dei 
Suoi dolori, nè si limitò a contem
plare i dolori che avrebbe sofferto. 
Egli guardava ansiosamente alle ne
cessità presenti e future dei Suoi 
amati seguaci. Egli sapeva che la 
loro salvezza Individuale e collettiva 
si trovava soltanto nell'amore Incon
dizionato dell'uno per l'altro. Tutte 
le sue energie sembravano dirette 
alla soddisfazione delle loro neces
sità, ad Insegnare cosi con l'esem
pio ciò che Egli aveva Insegnato con 
il precetto. Egli dette loro parole di 
conforto, di comandamento e di am
monimento. 
•Il vostro cuore non sia turbato,., 
Egli disse, rendendosi conto del loro 
timore e dolore. •Nella casa del Pa
dre mio ci sono molte dimore ... 
lo vo' a prepararvi un luogo ... lo so n 
la via, la verità e la vita ... Quel che 
chiederete nel mio nome, lo farò ... 
pregherò il Padre, ed Egli vi darà 

un altro Consolatore, perchè stia 
con voi in perpetuo ... non vi lascerò 
orfani; tornerò a vol ... voi siete miei 
amici, se fate le cose che lo vi co
mando ... questo vi comando: Che 
vi amiate gli uni gli altri» (Vedere 
Giovannl14, 15. Passlm.). 
In quella sera cosi tragica, mentre 
Il piccolo gruppo si avvicinava al 
Giardino di Getsemani, Gesù poteva 
chiedere ai Suoi discepoli di pregare 
per Lui per rafforzarLo per il tremen
do compito che l'attendeva. Ma In
vece Egli pregò per loro e per coloro 
che erano come loro: 
«IO non ti prego che tu Il tolga dal 
mondo, ma che tu Il preservi dal 
maligno ... Essi non sono del mon
do, come io non sono del mondo ... 
Santificali nella verità ... lo non pre
go soltanto per questi ma anche 
per quelli che credono In me per 
mezzo della loro parola: Che siano 
tutti uno; che come tu, o Padre, 
sei In me, ed io sono In te, anch'essi 
siano In noi; affinchè Il mondo creda 
che tu mi hai mandato,. (Giovanni 
17 Passim.). 
Dopo aver offerto questa magnifica 
preghiera di Intercessione, Gesù 
andò da solo ad affrontare l'angoscia 
del corpo e dello spirito. Un moder-

no apostolo del Signore Gesù Cristo 
ha scritto: 
«L'agonia di Cristo nel Giardino è 
inconcepibile per la mente umana, 
in quanto ad Intensità e causa ... 
In quell'ora di angoscia, Cristo af
frontò e superò tutti gli orrori che 
Satana poteva Infliggere. 
In qualche modo terribilmente reale, 
sebbene Incomprensibile per l'uo
mo, il Salvatore prese su di sè Il 
fardello del peccati dell'umanità da 
Adamo sino alla fine del mondon. 
{James E. Talmage, GesO Il Cristo). 
Dopo questa preghiera sarebbero 
trascorse soltanto alcune ore prima 
che Egli fosse falsamente accusato, 
Illegalmente processato e Ingiusta
mente crocifisso. Egli fece ciò che 
nessun altro ha mal fatto; Il terzo 
giorno Egli si levò dalla Sua tomba, 
tomba che una volta ancora fu piena 
della luce e della vita del mondo, 
ed ascese al Padre Suo. Gesù di 
Nazareth era ora Gesù il Cristo; 
aveva conquistato la morte. 
In contrasto alla fretta ed all 'ansia 
dei nostri giorni, la Sua vita fu l'lm
personiflc~ione della semplicità. 
Egli visse in umili circostanze. Egli 
non si era circondato degli uomini 
orgogliosi e potenti della terra, 
ma dei poveri, degli umili, di coloro 
che si trovavano in circostanze mo
deste. Nella Sua vita e nel Suoi In
segnamenti non c'era nulla di com
plicato ; le parole che Egli diceva 
erano comprese dalle persone di 
ogni strato sociale, da coloro che 
Lo ascoltarono allora e da coloro che 
Lo vogliono ascoltare oggi. 
La storia ci dà prove esaurienti della 
Sua morte. Tanto sicuramente quan
to io so che Egli mori, ho la quieta 
eppure positiva sicurezza che Egli 
vive oggi - Il Salvatore di ogni per
sona che è nata o che nascerà su 
questa terra. E mentre noi ora en
triamo nella settimana di passione, 
possiamo pensare al Cristo risorto, 
al Figlio vivente del Dio vivente. Pos
siamo noi nel Suo nome, unire l 
nostri cuori, amarci gli uni gli altri 
ed osservare l Suoi comandamenti, 
questa è la mia preghiera nel nome 
di Gesù Cristo. Amen. O 

t ... poi levati gli occhi al cielo disse:· 
Padre, l'ora è venuta: glorifica il tuo Figliuolo, 
affinché il Figliuolo glor(fichi te. poiché 
gli hai data potestà sopra ogni carne. onde 
egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai 
dato. E questa è la vita eterna: che conoscano 
re. il solo vero Dio. e colui che ru hai mandato, 
Gesù Cristo. lo ti ho glorificato sulla terra. 
avendo compiuto l'opera che tu m 'hai data a 
fare. Ed ora. o Padre. glorificami tu presso te 
stesso della gloria che avevo presso di te avanti 
che il mondo .fosse. 
lo ho man((estato il tuo nome agli uomini che 
tu m 'hai dati dal mondo: erano tuoi. e tu me 
li hai dati: ed essi hanno osservato la tua parola. 
Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu 
m 'hai date. le ho date a loro: ed essi le hanno 
ricevute. e hanno veramente conosciuto ch'io 
son proceduto da te. e hamzo creduto che tu 
m 'hai mandato l o prego per loro; non prego 

per il mo~tdo. ma per quelli che tu m 'hai dato. 
perché son tuoi: e tutte le cose mie so11 ILI e. 
e le cose tue so11 mie: ed io so11 glorijicato in 
loro• (Giovanni Il: l -10). 



Conferenza generale, 
7 aprile 1974-
Sessione antimeridiana 
di domenica 

N o i crediamo in tutto ciò che 
Iddio ha rivelato 

Esaminiamo le rivelazioni del Signore con la formula 
ckll'indagine spirituale e della vita retta 

DELL'ANZIANO BOVO K. PACKER , del Consiglio del Dodici 

Sono stato Ispirato, come certamen
te lo sarete stati voi, dalle parole 
del nostro amatissimo presidente 
Romney che questa mattina cl ha 
aperto le rivelazioni sull'argomento 
dello Spirito Santo. 
In un mondo inquieto, ringrazio Dio 
per le continue rivelazioni che ven
gono date alla Chiesa. In questa 
conferenza abbiamo sostenuto un 
nuovo profeta, veggente e rivelatore. 
Sono grato di avere tra noi un pro
feta autorizzato a ricevere le rivela
zioni di Dio. 
Sono pure grato che le rivelazioni 
non sono limitate al solo Profeta. 
Esse sono condivise dalle Autorità 
Generali; in tutto il mondo, l diri
genti locali continuamente ci riferi
scono della guida che essi ricevono, 
quando hanno da prendere decisioni 
o necessitano di ulteriore luce e 
conoscenza. 
l padri e le madri possono ricevere 
ispirazione, si rivelazione, per il tra
mite dell'essere di cui ha parlato il 
Fratello Romney per guidare le loro 
famiglie, e, naturalmente, ognun di 
voi, se vive In modo degno può rice
vere la comunicazione spirituale per 
la sua guida personale. 
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l profeti del passato hanno scritto le 
loro rivelazioni che, insieme 
alla storia sacra costituiscono le 
Scritture. La Bibbia ne è, natural
mente, l'esempio più noto. Nella 
Chiesa, noi facciamo qualcosa che 
poche persone fanno nel mondo di 
oggi: leggiamo la Bibbia. 

Noi abbiamo anche la fortuna di pos
sedere altre Scritture, altri libri di 
rivelazione: Il Libro di Mormon, la 
Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran 
Prezzo. 

Quando annunciamo di avere altre 
scritture oltre alla Bibbia, natural
mente ci viene fatta la seguente do
manda: •Dove avete ottenuto queste 
rivelazioni? Da dove sono venuti 
questi libri?•. 

In risposta a queste domande, noi 
Immediatamente parliamo di tradu
zione mediante l'uso deii'Urim e del 
Thummim, di annali preparati dagli 
antichi profeti, parliamo di visioni, 
parliamo di visite e di messaggeri 
celesti mandati da Dio e parliamo 
senza esitazione di colloqui con Il 
Signore stesso. 

Molti considerano queste spiegazio
ni strane ed esitano persino a dare 

l'impressione di prenderle seriamen
te. Essi respingono l'idea che il pro
cesso della rivelazione che era cosa 
comune nei tempi biblici siano al
l'opera ancora oggi. 
Noi abbiamo tuttavia queste scrit
ture . Le abbiamo ottenute da qual
che parte. Noi diciamo: uPrendetele, 
leggetele, mettetele alla prova. Ac
certatevi da voi stessi». Sfortunata
mente, la maggior parte degli uomini 
esita persino ad esaminarle. 
Essi mi ricordano i personaggi di 
una parabola scritta alcuni anni fa 
dal Dott. Hugh Nibley, che vorrei 
citarvi in parte: 
nUn glomo, un giovane asseri che, 
arando il suo campo, aveva trovato 
un grosso diamante. Egli espose la 
pietra alla vista di tutti e ognuno 
naturalmente prese posizione al ri
guardo. Uno psicologo, citando al
cuni casi famosi, dimostrò che Il 
giovane soffriva di una ben nota for
ma di illusione. Uno storico dimo
strò che altri uomini avevano as
serito di aver trovato del diamanti 
nei campi, e che in seguito avevano 
scoperto di essersi Ingannati. Un 
geologo dimostrò che nella zona non 
si trovavano diamanti, ma soltanto 
pezzi di quarzo, per cui il giovane 
si era sbagliato; non aveva trovato 
un diamante, ma soltanto un pezzo 
di quarzo. Quando gli fu chiesto 
di esaminare la pietra trovata dal 
giovane, il geologo si rifiutò con un 
sorriso di superiorità, scuotendo 
lievemente il capo. Un professore di 
letteratura inglese dimostrò che Il 
giovane, nel descrivere la sua pietra, 
aveva usato gli stessi termini che 
altri avevano usato per descrivere 
diamanti grezzi; pertanto, egli non 
faceva che ripetere parole comuni 
usate dagli altri. Un sociologo di
mostrò che soltanto tre su 177 com
messi di negozi di fioraio in quattro 
città principali sostenevano che la 
pietra fosse genuina. Un ministro 
di culto scrisse un libro per dimo
strare che non era stato Il giovane 
a trovare la pietra, ma un'altra per
sona. 
Alla fine, un povero gioielliere fece 
notare che In quanto la pietra era 

ancora disponibile per un esame, la 
risposta al problema se essa fosse 
un diamante o no non aveva assoluta
mente alcuna relazione con l'Iden
tità dello scoprltore; a prescindere 
da considerazioni quali la sua onestà 
od il numero di coloro che crede
vano In lui, o se egli tosse in grado 
di distinguere un diamante da un 
mattone, o se i diamanti si fossero 
mai trovati nei campi o se la gente 
fosse stata mal Ingannata da pezzi 
di quarzo o di vetro. Si poteva 
semplicemente rispondere soltanto 
sottoponendo la pietra a certi ben 
noti esami usati per identificare l 
diamanti. Vennero chiamati alcuni 
esperti In diamanti . Una parte di essi 
dichiarò che la pietra era genuina. 
Altri scherzarono semplicemente e 
dichiararono che non potevano ri
schiare la loro d ignità e reputazione 
prendendo la cosa troppo sul serio. 
Per nascondere la cattiva Impres
sione che si era cosi fatta, qualcuno 
usci con la teoria che la pietra era In 
realtà un diamante sintetico, fatto 
molto bene, ma sempre un falso . 
L'obiezione a quest'ultima teoria è 
che la produzione di un buon dia
mante sintetico per il piccolo conta
dinotto sarebbe stata un'impresa an
cora più straordinaria che Il ritro
vamento di un vero diamante». 
Il fatto è che noi abbiamo questi 
libri di Scritture. LI abbiamo avuti , 
ripeto, da qualche parte. 
Col passare degli anni vi sono state 
molte spiegazioni e teorie su lla loro 
origine. Queste teorie che sono state 
proposte in maggior parte da perso
ne che non hanno mai letto questi 
libri e generalmente si raggruppano 
nel concetto che i libri sono opera 
di Joseph Smlth; che fu Joseph 
Smith stesso a scriverll. E che a lui 
pertanto va attribuita ogni colpa. 
Questo, tuttavia, gli dà troppo cre
dito ; lo fa più importante di quanto 
In realtà sia. Non posso accettare 
questa soluzione, poiché essa fa
rebbe di lui un genio al di là di ogni 
comprensione ed lo non ritengo che 
egli lo fosse. Presumere che egli 
scrisse questi libri senza aiuto e 
senza Ispirazione, è cosa ridicola. 

La verità è che egli era semplice
mente un profeta di Dio - nulla 
di più e nulla di meno! 
Le Scritture non sono venute alla 
luce per opera di Joseph Smith ma 
per Il suo tramite. Egli fu Il canale 
per Il quale vennero date le rivela
zioni. Egl i era in quanto al resto un 
uomo normale come lo erano l pro
feti dell'antichità e come lo sono l 
profeti dei nostri giorni. 

Alcuni hanno asserito che questi li
bri di rivelazioni sono falsi e mettono 
In evidenza i cambiamenti che sono 
stati apportati al testi di queste 
Scritture dal tempo della loro pubbli
cazione. Essi citano questi cam
biamenti di cui vi sono molti esempi 
come se essi stessi annunciassero 
rivelazioni, come se fossero le sole 
persone al mondo a conoscerli. 

Naturalmente ci sono stati cambia
menti e correzioni. Chiunque abbia 
compiuto ricerche sia pure limitate 
lo sa. Tuttavia, quando queste corre
zioni sono esaminate debitamente, 
diventano una testimonianza a fa
vore, e non contro, la verità del li
bro. 
Il profeta Joseph Smlth era un conta
dino privo di educazione. La lettura 
di alcune delle sue prime lettere 
nella forma originale dimostra che 
egli era rozzo In quanto ad ortogra
fia, grammatica e espressione. 

Che le rivelazioni cl siano pervenute 
per Il suo tramite in una qualche 
forma di letteratura abbastanza raf
finata, non è nulla di meno di un 
miracolo. Il fatto che un certo per
fezionamento continua a dimostrarsi 
nei suoi scritti non fa che rafforzare 
Il mio rispetto per essi. 
Ora, aggiungo con convinzione, che 
questi cambiamenti sono fondamen
talmente piccole correzioni della 
grammatica, della sintassi, della 
punteggiatura, volte a dare chlarez.za 
ad uno scritto. Niente di fondamen
tale è stato alterato. 
Perché non se ne parla più spesso? 
Semplicemente perché al confronto 
essi sono cosi Insignificanti e cosi 
poco Importanti da non essere let
teralmente degni di citazione. Dopo 

tutto, essi non hanno assolutamente 
nulla a che fare con la verità del libro. 
Dopo aver compilato alcune delle 
rivelazioni esistenti, l 'antico profeta 
Moronl disse: •Se vi sono errori, 
sono errori umani. Ma noi non vi 
abbiamo Incontrato errori; ciò non
dimeno Iddio conosce ogni cosa; 
pertanto, che colui che condanna 
faccia ben attenzione di non Incor
rere nel fuoco Infernale !• (Mormon 
8: 17). •E chiunque riceverà questi 
annali, senza condannarli per le loro 
Imperfezioni, colui apprenderà cose 
più grandi di quelle qulvl contenute .. 
(Mormon 8: 12). 
Un uomo può prendere una pietra e, 
per verlficarne esattamente la natu
ra, la sottopone ad una prova per 
determinare se si tratta di scisto o 
di arenarla. Dopo aver effettuato 
queste prove egli può concludere la 
sua ricerca con la dichiarazione: 
•Non ho scoperto che si tratta di 
un diamante•. 
La sua conclusione, sebbene accu
rata, non può dire assolutamente 
se la pietra è o no un diamante. Nè 
la sua natura sarà mai determinata 
usando la formula errata. Ci posso
no essere un migliaio di prove che lo 
scienziato può applicare e arrivare 
alla stessa conclusione. 
Dopo, e soltanto dopo avere assog
gettato la pietra alla formula esatta, 
eg li può conoscere con sicurezza 
la sua natura. Sino ad allora le sue 
conclusioni: •Non ho scoperto che 
si tratta di un diamante•, sono In
formazioni relativamente Inutili . 
Lungo gli anni vi è stata una conti
nua processione di persone che 
hanno voluto esaminare queste rive
lazioni mediante ogni formula, ec
cetto quella giusta. Ogni formula 
diventa una prova, come disse 
Paolo, che •l'uomo naturale non ri
ceve le cose dello Spirito di Dio, 
perché gli sono pazzia; e non le 
può conoscere, perché le si giudi
cano spiritualmente• (1 Corinzi 
2: 14). 
Questi diamanti scrltturali, cosi 
come Il abbiamo definiti, reggeranno 
alla prova. Tanto sicuramente quan
to un uomo può determinare se un 

513 



cosldetto diamante è genuino, 
sottoponendolo a prove ben note per 
l diamanti, le Scritture possono es
sere assoggettate a ben note prove 
per le Scritture. 
C'e una formula assai precisa. Per 
applicarla dobbiamo necessariamen
te spostare! dalla critica all'Indagine 
spirituale. 
VI sono coloro che hanno fatto uno 
sforzo casuale e persino Insincero 
di mettere alla prova le Scritture, e 
hanno finito senza rlceverne nulla, il 
che è precisamente ciò che si sono 
guadagnati e ciò che si meritano. 
Se voi ritenete che le Scritture cede
ranno ad un'Indagine casuale, ad 
una semplice curiosità o alla ricerca 
bene Intenzionata ma temporanea, 
siete nell'errore. Nè esse cederanno 
alle persone eccessivamente zelanti 
o al fanatici. 
E' quando una vita Intera viene de
dicata quietamente con sincerità ed 
umiltà, che si può conoscere con 
sicurezza. Molti elementi della verità 
vengono alla luce soltanto dopo una 
lunga vita di preparazione. 
Una testimonianza delle Scritture 
tuttavia si può ottenere rapidamente. 
Non trascurate la possibilità che 
molte persone umili, giovani e 
vecchie possiedono tale testimo
nianza. Molte possiedono una testi
monianza che trascende la cono
scenza che si può acquisire nei cam
pi accademici e scientifici , Quando 
una persona umile porta la sua testi
monianza sulla base di un'indagine 
spirituale, di una vita retta, state at
tenti a ripudiarla soltanto perché 
essa non è una persona istruita. 
Molti giganti accademici sono al 
tempo stesso pigmei sp1rituali , e in 
questo caso sono anche moralmente 
deboli , Questi uommi possono di
ventare facilmente membri d i una 
aquadra di guastatori, decisi a di
struggere il lavoro di Dio. 
Guardatevi dalla testimonianza di 
colui che è incontlnente, Irriverente 
o Immorale ; che distrugge una cosa 
senza aver nulla da porre al suo 
posto. 
Il profeta Nefl disse che «i capo
lavori considerano la verità come 
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dura, perché li trafigge fino al 
cuore». (1 Nefl16 : 2). 
L'antico profeta cl ha lasciato queste 
parole : «Ed ora lo, Nefi , non posso 
scrivere tutto ciò che è stato Inse
gnato al mio popolo; e non sono 
abile a scrivere quanto a parlare; 
poiché quando un uomo parla per 
il potere dello Spirito Santo, il potere 
dello Spirito Santo porta le sue pa
role fino al cuori dei f igliuoli degli 
uomini. Ma In verità, ve ne sono 
molti che induriscono l loro cuori 
contro lo Spirito Santo, cosicché 
non ha più posto In loro; ed allora, 
essi gettano via molti scritti stiman
doli come cose da nulla .. (2 Nefi 
33 :1-1 ). 
Egli dice Inoltre che le parole che 
ha scritto hanno l'obiettivo di per
suadere gli uomini a fare il bene 
•e parlano di Gesù, e Il persuadono 
a credere in lui, ed a perseverare fino 
alla fine, che è la vita eterna. 
E parlando rudemente contro il pec
cato, secondo la semplicità della 
verità; ragion per cui nessuno si 
adirerà contro le parole che ho scrit
te, salvo che sia dominato dallo 
spirito del diavolo• (2 Nefi 33:4-5). 
Nel Nuovo Testamento c'è un am
monimento degno della vostra atten
zione. Pietro e gli altri apostoli ven
nero incarcerati dal Sinedrio. Essi 
furono liberati da un angelo, ma tor
narono una seconda volta davanti a 
quel consiglio. Essi dichiararono di 
essere testimoni di quelle cose, e 
che testimone era anche lo Spirito 
Santo che Dio aveva dato a coloro 
che gli ubbidivano (Vedere Attl5 : 32) . 
Alcuni membri del Slnedrlo cerca
rono di uccidere gli apostoli, ma 
Gamallele, il dottore della legge, 
disse saggiamente: •Uomini israe
lltl , badate bene, circa questi 
uomini , a quel che state per fare• 
(Att15 :35). Citò due esempi di predi
catori che erano stati messi a morte 
ed i cui seguaci erano stati dispersi ; 
poi li ammoni cosi : •Non vi occu
pate di questi uomini, e lasciateli 
stare ; perché, questo disegno o 
quest'opera è dagli uomini , sarà di
strutta ; ma se è da Dio, voi non 
li potrete distruggere, se non 

volete trovarvi a combattere anche 
contro Dio,. (Atti 5:38-39). 
La rivelazione continua nella Chie
sa; il Profeta la riceve per la Chiesa; 
il presidente per il suo palo, la sua 
missione od il suo quorum; il ve
scovo per il suo rione; il padre per 
la sua famiglia; l'Individuo per se 
stesso. 
Molte sono le rivelazioni ricevute e 
la loro prova si trova nel progresso 
dell'opera del Signore. Forse un 
giorno altre rivelazioni che sono già 
state ricevute e registrate, saranno 
pubblicate; e noi siamo in attesa di 
riceverle poiché nel nostro nono Ar
ticolo di Fede dichiariamo di cre
dere che Iddio rivelerà ancora molte 
cose grandi e importanti In merito 
al Suo regno. 
Concludo con un versetto della Dot
trina e Alleanze che contiene una 
formula e una promessa: «In verità, 
cosi dice il Signore: Accadrà che 
ogni anima che abbandona i suoi 
pecca1i e viene a me ed invoca Il 
mio nome ed obbedisce alla mia 
voce ed osserva i miei comandamen
ti, vedrà la mia faccia e saprà che lo 
sono» (D&A 93: 1 ). 
Non invito alcuno a cercare segni, 
ma a preparare la sua mente, il suo 
cuore ed il suo corpo mantenendosi 
puro. Il Signore ha detto: «Santlfica
tevl dunque, perché le vostre menti 
divengano sincere dinanzi a Dio, e 
verrà ìl giorno In cui lo vedrete; 
poiché Egli vi svelerà la Sua faccia; 
e ciò avverrà a Suo tempo, a Suo 
modo e secondo la Sua volontà» 
(D&A 88:68). 
Porto la mia testimonianza che le 
rivelazioni sono vere. lo Il ho messe 
alla prova. Davanti a noi siedono le 
Autorità Generali della Chiesa, tra le 
quali si trovano quindici uomini 
chiamati e ordinati apostoli , testi
moni speciali del Signore Gesù Cri
sto. Porto la mia testimonianza che 
Egli vive. lo ho questa testimonianza 
e dichiaro che il Vangelo di Gesù 
Cristo è ìl potere per la salvezza e 
che ognuno di noi, mediante una ri
cerca, può conoscere che questi dia
manti sono veri. Nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. O 

Il • • mtntstero 
del 

Salvatore 
Una chiamata a ricordare il Signore e restituirGli 

il Suo amore mediante l'obbedienza 
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Miei carissimi fratelli, sorelle e 
amici, il Salvatore dichiarò: ccEcco, 
lo sono Gesù Cristo, di cui l pro
feti attestarono la venuta nel mon
do» (3 N et i 11 : 1 0). cc Or Gesù parlò 
loro di nuovo, dicendo: lo son la 
luce del mondo ; chi mi seguita non 
camminerà nelle tenebre, ma avrà 
la luce della vita» (G iovann l 8 : 12). 
Molte sono le opere, l sermoni che 
parlano di Cristo - del Suo mini
stero, Insegnamenti, miracoli, sacri
ficio espiatorio, risurrezione e 
ascensione alla gloria eterna. Egli è 
veramente il nostro Signore e Salva
tore, il nostro Redentore e Dio. Egli 
disse: «Son disceso dal cielo per 
fare non la mia volontà, ma la volon
tà di Colui che mi ha mandato». 

(Giovanni 6 :38). «lo son venuto per
ché abbian la vita e l'abbiano ad 
esuberanza,. (Giovanni 1 O: 1 0). « Tor
nerò e v'accoglierò presso di me, 
affinché dove son lo siate anche voi» 
(Giovannl14 :3). 
Questo è Il proposito del ministero 
del nostro Salvatore sulla terra ; che 
noi possiamo avere la vita eterna e 
dimorare nel cieli con Lui e il nostro 
Padre celeste. 
1 Suoi Insegnamenti ci furono da1i 
onde noi potessimo conoscere la 
via per la vita eterna. l molti mira
coli che Egli fece vennero dati quali 
testimonianza che Egli è invero il 
Figlio di Dio. Il Suo sacrificio 
espiatorio dimostra Il Suo grande 
amore per tutta l'umanità. Egli disse 

Infatti: •Nessuno ha amore più 
grande che quello di dar la sua vita 
per l suoi amici• (Giovanni 15:13). 
Egli si è dimostrato nostro amico. 
Eppure, abbiamo noi dedicato del 
tempo a pregare e a studiare e a 
conoscere Il nostro Salvatore e far
Glisi amici? J . G. Small ha scritto 
questi versi: 

Ho trovato un amico, oh, un tale 
amico, 

Cosi buono, sincero e tenero, 
Un cosi saggio consigliere e 

guida, 
Un cosi possente difensore. 
Ho trovato un amico, oh, un tale 

amico l 
Egli sanguinò, Egli mori per 

salvarml, 
Ed Egli mi diede non soltanto Il 

dono della vita, 
Ma Il Suo stesso Essere. 
Ho trovato un amico, oh, un tale 

amico. 
A lui è dato ogni potere 
Di guidarmi sulla retta via 
E portarml salvo nel cieli. 

Immaginate di far parte, se lo potete, 
delle moltitudini alle quali Gesll 
parlò, di essere un bambino zoppo, 
un uomo sordo, una donna cieca. 
Grande era l 'amore che essi senti
vano per Il Salvatore ed Egli per loro. 
Essi versarono lacrime di gioia quan
do Egli toccò Il loro cuore con le 
Sue parole di conforto . Egli simil
mente sentiva l sentimenti del loro 
animo ed era pieno di compassione 
e di misericordia per loro. E quando 
guardava la moltitudine, Egli diceva: 
•Avete del malati fra voi , portatell 
qui. Avete degli storpi , del ciechi , 
o degli zoppi , dei mutilati o dei leb
brosl e degli atrofici , o dei sordi o 
afflitti in ogni altra maniera? Con
duceteli qui e li guarirò• (3 Nefi 
17: 7). poiché vedo la vostra fede è 
sufficiente perché vi guarisca• (3 Ne
fi17 :7-8). 
E cosi essi portarono a Lui l loro 
afflitti , l loro zoppi, l loro ciechi e 
i loro sordi, ed Egli Il curò tutti. 
E tutti coloro che erano là, coloro 
che erano stati guariti e coloro che 
erano già sani , si Inchinavano In 
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gratitudine ed In lode (Vedere 3 Nefl 
17:10). 
Poi Cristo chiamò attorno a Sé l 
bambini e comandò alla moltitudine 
di Inginocchiarsi. Anch'Egli si ingi
nocchiòepregòiiPadre,cosi: •E nes
suna lingua può esprimere, né alcuna 
scrittura di mano umana, e nessun 
cuore di uomo può concepire cose 
cosi grandi e meravigliose come 
quelle che noi vedemmo e sentimmo 
esprimere da Gesù; e nessuno può 
concepire la gioia che riempi le 
nostre anime mentre lo sentimmo 
pregare Il Padre per noi. 
E quando ebbe cessato di pregare 
Il Padre, Egli si levò; ma cosi grande 
era la gioia della moltitudine che ne 
era sopraffatta. 
E Gesù parlò loro e Il Invitò ad al
zarsi. 
SI levarono dunque, ed egli disse 
loro: Siete benedetti a causa della 
vostra fede. Ed ora ecco, la mia 
gioia è completa. 
E quando ebbe dette queste parole, 
egli pianse, e la moltitudine ne fu 
testimone; egli prese in seguito i 
loro figlioletti, uno ad uno e li bene
disse, e pregò il padre per loro. E 
dopo aver fatto ciò, Egli pianse di 
nuovo• (3 Nefl17 :17-22). 
Sentiamo no• Il dolce spirito dì 
quella gente buona e fedele che si 
era radunata In quel luogo, ed il 
grande amore che Cristo dimostrò 
loro? Il grande Maestro dette loro una 
lezione In preghiera. Egli dimostrò 
cosi profondamente di curarsi degli 
altri al punto di pregare per loro, 
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da pregare per le loro necessità 
specifiche e Individuali. Egli Il am
moni cosi: «Ecco perché dovete 
sempre pregare Il Padre in nome 
mio. 

Pregate Il Padre nelle vostre fami
glie, sempre In nome mio, affinché 
le vostre mogli ed l vostri figli siano 
benedetti•. (3 Nefl1 8 :19, 21). 

Comprendiamo noi le parole di Cri
sto? Eg li cl sta dicendo che come 
Egli pregò Il Padre e guarl gli in
fermi e benedl i bambini, cosi noi 
abbiamo Il diritto di pregare per co
loro che si trovano nel bisogno e 
per benedire le nostre stesse fami
glie. Questa per noi non è soltanto 
una benedizione ma anche una pro
tezione per la vita familiare che ci 
unisce più strettamente nell'amore e 
nell'armonia grazie all'Influenza 
spirituale. 
Lasciate che ripeta un altro passo 
delle Scritture: •Siate benedetti a 
causa della vostra fede. Ed ora ecco, 
la mia gioia è completa• . (3 Nefl 
17: 20). 

La gioia di Cristo è completa quando 
noi ci pentiamo, siamo fedeli ed 
osserviamo i comandamenti di Dio. 

•Perciò, chiunque si pente e viene a 
me come un fanciullo, io lo riceverò, 
poiché di questi è Il regno di Dio. 
Per questi ho dato la mia vita e 
l'ho ripresa; pentitevi dunque e veni
te a me, estremità della terra, e siate 
salvati" (3 Nefl 9: 22). E •Chiunque 
si pentirà dei suoi peccati ... e desi
dererà venir battezzato In nome mio, 

voi lo battezzerete in questo mo
do ..... (3 Nefl11 : 23). 
Qui si trova la bellezza del Vangelo , 
l'opportunità del pentimento, del 
perdono e della vita eterna, per dare 
cosi significato al sacrificio espia
torio del nostro Salvatore. 
•E cosi Dio effettua e realizza l Suoi 
grandi ed eterni disegni, che furono 
preparati fin dalla fondazione del 
mondo. Cosi avviene la salvezza e la 
redenzione degli uomini, come pure 
la loro distruzione e la loro miseria. 
Perciò, o figlio mio, chiunque vuole, 
può venire ad aver parte alle acque 
di vita, in piena libertà ; ma chi 
non vorrà venire, non vi sarà costret
to; però all'ultimo giorno gli sarà 
fatto secondo i suoi atti. (Alma 
43: 26-27). 
In altre parole la scelta è nostra. 
Se facciamo il bene riceveremo 
bene; se facciamo il male, l'Infelici
tà sarà il nostro destino. Il Signore 
desidera salvare! tutti, eppure Egli 
sa che alcuni non ascolteranno i 
Suoi ammonimenti. La Sua angoscia 
è evidente, quando Egli dice: • Geru
salemme, Gerusalemme... quante 
volte ho voluto raccogliere l tuoi 
figliuoli , come la gallina raccoglie 
i suoi pulcini sotto le ali; e voi non 
avete voluto!• (Matteo 23: 37). 
Altri profeti hanno pure chiamato 
il popolo al pentimento, hanno chie
sto agli uomini di ascoltare la voce 
del Signore: 
•Oh voi che commettete l'iniquità; 
voi che siete lnsuperbitl nelle vanità 
del mondo, voi che avete professato 

di conoscere le vie della giustizia, 
ma che ve ne siete allontanati, come 
pecore senza pastore, benché un pa
store vi abbia chiamati, e vi chiami 
ancora, ma voi non volete ascoltare 
la sua voce!» (Alma 5 : 37). 
Mediante il Suo amore e la Sua mi
sericordia, Gesù, il Buon Pastore, ha 
chiamato ognuno di noi. A coloro 
che hanno peccato, Egli concede il 
perdono. Egli gioisce nella salvezza 
dell'uomo. 
Non potremo mai completamente ri
pagare il nostro Salvatore per Il 
sacrificio che fece per aiutarci a 
raggiungere la salvezza e l'esalta
zione! Ognuno di noi tuttavia deve 
aprire il suo cuore e vivere tenendo 
sempre presenti la bontà e la gene
rosità del nostro Signore. George 
Herbert disse: ccTu che cl hai dato 
cosi tanto, dacci ancora una cosa ... 
un cuore grato». 
Questa settimana ho ricevuto una 
lettera di una donna, che dice : •Noi 
amiamo il nostro Padre celeste con 
tutto il nostro cuore. Se dovessi 

lavorare ogni minuto della vita che 
mi resta non riuscirei lo stesso a 
ripagare Il Signore per il prezioso 
dono del Vangelo11. 
In un discorso rivolto al suo popolo, 
re Beniamino disse : uE vi ripeto an
cora, come vi ho già detto : se siete 
giunti alla conoscenza della gloria di 
Dio, o avete conosciuto la Sua bontà 
e sentito Il Suo amore, ed avete 
ricevuto remissione dei vostri pec
cati, il che produce una immensa 
allegrezza nelle vostre anime, allora 
vorrei che vi rammentaste e con
servaste sempre impresse nella me
moria, la grandezza di Dio e la vo
stra nullità, la Sua bontà e longani
mltà verso di voi, creature indegne,. 
e vi umiliaste proprio nella più pro
fonda umiltà, invocando giornal
mente Il nome del Signore, e per
sistendo fermamente nella fede di 
Colui che verrà, come fu annunciato 
per bocca dell'angelo. 
Ed ora vi dico che se fate tutto ciò, 
sarete sempre pieni di allegrezza e 
riempiti dell'amore di Dio, e potrete 
mantenere sempre la remissione del 
vostri peccati; e crescerete nella co
noscenza della gloria di Colui che vi 
ha creati, o nella conoscenza di ciò 
che è giusto e vero. 
E non avrete nessuna tendenza a far
vi del male l'un l'altro, bensl a vi
vere in pace ed a rendere ad ognuno 
quanto gli è dovuto. 
E non sopporterete che l vostri figli
uoli soffrano la fame o la nudità ; 
nè che trasgrediscano le leggi di 
Dio, che bisticcino e si disputino e 
servano Il diavolo, che è maestro 
dei peccati, o lo spirito maligno di 
cui hanno parlato l nostri padri, un 
nemico di ogni giustizia. 
Ma insegnerete loro a seguire il cam
mino della verità e della serietà; li 
esorterete ad amarsi gli uni con gli 
altri ed a servirsi a vicenda• (Mosìa 
4:11-15). 
Nel nostro lavoro dì fare la cosa 
giusta, qualche volta siamo impediti 
dalle prove e dalle tribolazioni, ma 
Il Signore ci ha fatto questa pro
messa piena di rasslcurazione: cc Ve
nite a me, voi tutti che siete trava
gliati ed aggravati, e lo vi darò ri-

poso. Prendete su voi Il mio giogo 
ed imparate da me, perch'lo son 
mansueto ed umile d i cuore; e voi 
troverete riposo alle anime vostre• 
(Matteo 11 : 28-29). 
•lo sono la luce e la vita del mondo, 
Sono l'Alfa e I'Omega, Il principio 
e la fine ... •Ecco, lo sono venuto 
nel mondo per portare le reden
zione al mondo, per salvare il mondo 
dal peccato" (3 Nefi 9: 18, 21 ). 
•E quando sarò andato e v'avrò pre
parato un luogo, tornerò e v'acco
glierò presso di me, affinché dove 
son io, siate anche voi» (Giovanni 
14: 3). 
E' giunto Il momento in cui preparar
cl ad essere degni dell'adempimento 
di questa grande promessa. Molte 
persone hanno perduto il giusto sen
so dei valori ed hanno cercato la 
ricchezza a spese del progresso 
spirituale. Ogni compito, ogni do
vere, ogni Incarico dovrebbe essere 
svolto tenendo presente Il modo In 
cui l'avrebbe svolto il Figlio di Dio. 
Il nostro Signore e Salvatore Gesl) 
Cristo ci ha mostrato la via median
te la quale ottenere la felicità eterna 
grazie alla vita che conduciamo. 
Tutti noi dobbiamo confidare sul 
suoi meriti per la nostra salvezza e 
gloria. 
Nella veste di persona che ha la 
responsabilità di testimoniare della 
realtà di Cristo nel grande plano di 
vita e di salvezza di Dio, vi porto 
solenne testimonianza di queste 
verità. Dichiaro anche che lo spirito 
dell'uomo non muore mal e che la 
vita continua oltre questa esistenza 
mortale; dichiaro umilmente che Dio 
vive, che Gesù Suo Figlio vive e che 
Il Vangelo che noi predichiamo è 
vero. Rendo Inoltre testimonianza 
della divina chiamata del nostro 
amato Presidente, Spencer W. Kim
ball. Sento un grande amore, rispet
to e ammirazione per lui. Lo soster
rò, lo appoggerò, lo seguirò, poiché 
so che egli è l'unto del Signore per 
Il Suo popolo oggi. Dio benedica 
tutti coloro che sono fedeli alle al
leanze che hanno fatto con nostro 
Signore! Cosi prego umilmente, nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. O 
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La forza della testimonianza 
La testimonianza unita alla fede e alla perseveranza ci porterd l'esaltazione 

Nel corso di questa conferenza 
meravigliosa e ispiratrice abbiamo 
sostenuto un nuovo profeta. E' un 
atto necessario poiché è un coman
damento di Dio, ma naturalmente il 
vero lavoro rimane ancora da fare. 
Dobbiamo Infatti seguirlo. 
La risposta del profeta Joseph Smith 
alla domanda: ccQuali sono i principi 
fondamentali della vostra religio
ne?» contiene una succinta dichia
razione sull 'Importanza della testi
monianza. Egli disse: 
1d principi fondamentali della nostra 
religione sono la testimonianza degli 
apostoli e del profeti circa Gesù 
Cristo, che Egli mori, fu sepolto 
e sorse nuovamente Il terzo giorno, 
e ascese al cielo ; tutte le altre cose 
che appartengono alla nostra reli
gione sono soltanto delle appendici 
a quest i principi• . (Teach ings of the 
Prophet Joseph Smith, pag. 121 ). 
La testimonianza è la sicura cono
scenza della verità del Vangelo rice
vuta mediante rivelazione dallo Spi
rito Santo, come il presidente Rom
ney cl ha enunciato questa mattina. 
Come tale, è essenziale all'Individuo 
che desidera comunicare con il 
Creatore. La testimonianza è essen
ziale ma gli uomini non vengono 
salvati soltanto in virtù della loro 
testimonianza, sebbene essa sia 
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l'in izio del vero progresso spirituale. 
E' errore comune ritenere che testi
monianza significa piena conver
sione. Molte volte abbiamo egua
gliato la testimonianza alla fede del
l'uomo. Noi diciamo: •Egli ha una 
grande fede• , intendendo dire che ha 
una forte testimonianza, oppure di
ciamo : «Egli ha una forte testìmo
nianza», significando che egli ha una 
grande fede. Tuttavia, non ritengo 
che questi due termini siano sempre 
sinonimi. la fede è basata sulla 
conoscenza ; è la speranza in ciò 
che non si vede ma che è vero. 

(Vedere Alma 32 :21). la testi
monianza è la conoscenza rivelata. 
Rendere testimonianza significa di
chiarare ciò che noi sappiamo essere 
vero. la maggior parte di ciò che noi 
chiamiamo rendere testimonianza, 
non è altro che una dichiarazione o 
espressione di pubblico ringrazia
mento. E' bene essere grati , ma i 
ringraziamenti pubblici non costitui
scono una testimonianza. la testi
monianza ci viene dallo Spirito San
to. lo Spirito di Cristo, che Gio
vanni dice essere ula vera luce, che 
illumina ogni uomo che viene su 

questa terra .. (vedere Giovanni 1 :9), 
porterà l'uomo a Cristo e lo aiuterà 
ad ottenere una testimonianza che, 
se seguita, lo condurrà al battesimo 
nella chiesa di Gesù Cristo. 
Molta gente ritiene di aver ricevuto 
la testimonianza che Gesù è Il Cri
sto, e credono che questo basti a 
salvarli. Essi dicono di essere «Sal
vati». Naturalmente, non lo sono. La 
testimonianza non salvò un terzo 
degli eserciti celesti. Giacomo 
scrive: «Tu credi che v'è un sol Dio 
e fai bene; anche i demoni lo cre
dono e tremano» (G lacomo 2: 19). 
Essi credono che Gesù sia il Cristo, 
infatti lo sanno. 
Pietro aveva una testimonianza che 
Gesù è il Cristo, e la dichiarò, ed 
è certo che essa veniva dal Signore, 
poiché il Maestro disse : « ••. non la 
carne e ìl sangue t'hanno rivelato 
questo, ma il Padre che è ne' cieli» 
(Matteo 16: 17). E' dubbio che Pietro 
a quell'epoca fosse convertito, 
poiché non riuscl ad ammettere che 
egli conosceva il Signor Gesù Cristo 
quando senti che la sua stessa vita 
era in pericolo. Più tardi Il Maestro 
confermò che Pietro non era ancora 
convertito, quando, proprio prima di 
andare alla Sua agonia e morte sulla 
croce, disse a Pietro: «E tu, quando 
sarai convertito , conferma al tuoi 
fratelli» (luca 22 : 32). La testimo
nianza o conoscenza di Pietro che 
Gesù era Il Cristo non lo «salvò» 
dal rinnegare il Maestro - probabil
mente perché egli non era ancora 
convertito, Egli non segui il Maestro 
a pericolo della sua stessa vita. 
Quando siamo convertiti noi soste
niamo e seguiamo i servi unti dal 
Signore, ci troviamo in pieno accor
do con loro. Questa è una delle 
vere prove della conversione. Molti 
uomini , pur avendo una testimonian
za, sono stati Incapaci di fare que
sto. In questa dispensazlone, per 
citarne soltanto alcuni , Martin Har
ris, David Whitmer e Oliver Cowdery 
(tre testimoni del libro di Mormon) 
e Thomas B. Marsh (Il primo presi
dente del Quorum dei Dodici) Incon
trarono questo stesso problema. 
Essi si rifiutarono di sostenere il 

servo unto dal Signore, e ciò portò 
alla loro espulsione dalla Chiesa. 
Conversione significa cambiamen
to ; come dice Re Beniamino, signi
fica •spogliare l'uomo della sua na
tura» che è egoista, orgogliosa, Im
paziente, intemperante, disobbe
diente e ribelle, in modo che l' indi
viduo diventi •Santo per l'espiazione 
di Cristo il Signore ... Questo signi
fica diventare «simile a un fanciullo, 
sottomesso, umile, paziente, pieno 
d'amore, disposto ad accettare tutte 
le prove che il Signore ritiene oppor
tuno lntliggergli, proprio come un 
bambino si sottomette a suo padre, 
(Mosla 3: 19). 
Per mettere in risalto questo parti
colare punto, Gesù disse: «Non 
chiunque mi dice: Signore, Signore, 
entrerà nel regno de' cieli , ma chi 
fa la volontà del Padre mio che è 
ne' cieli" (Matteo 7 :21 ). 
Gesù era impegnato completamente 
a fare la volontà di Suo Padre. Egli 
cl ha ammonito di seguirlo nel fare 
la volontà del Padre. Coloro che 
sono veramente convertiti desidera
no fare la volontà del Padre. Come 
possiamo conoscere la Sua volontà? 
Certamente, essa ci può venire diret
tamente dal Padre mediante rivela
zione, ma ciò accade raramente. 
Quando Egli ha del servi autorizzati 
ad agire In Sua vece, generalmente 
conosciamo la volontà per Il tra
mite di questi servi - il Presidente 
della Chiesa, le Autorità Generali, 
Il presidente del palo, Il vescovo, 
Il presidente del ramo o, In altre pa
role, per il tramite del servi unti dal 
Signore. Cosi appare chiara la ne
cessità di sostenere i servi unti dal 
Signore nella rettitudine. Se siamo 
veramente convertiti ci troveremo in 
armonia con loro. Questo è un 
segno della vera conversione: fare la 
volontà del Padre. 
Sono poche le occasioni nella storia 
del mondo in cui Dio Padre ha par
lato direttamente all'uomo. General
mente, è stato Il Signor Gesù Cristo 
a parlare in Sua vece. Egli è il Geova 
dell'Antico Testamento; Egli ha l'au
torità di parlare In nome di Suo 
Padre. VI sono, tuttavia, alcuni casi 

in cui non vi è alcun dubbio che 
chi sta parlando è Il Padre. la Sua 
voce si udl al battesimo di Gesù nel 
fiume Giordano. SI udl nuovamente 
sul Monte della Trasflgurazlone e si 
udi ancora nel 1820 nel bosco vicino 
a Palmyra, Stato l New York, per pre
sentare Suo Figlio Gesù Cristo e 
portare testimon ianza di lui davanti 
al profeta Joseph Smith. 
Tuttavia, vi sono molti casi in cui 
le parole del Padre cl sono date dal 
profeti . Alcuni di questi casi si tro
vano nel libro di Mormon. li Libro d i 
Mormon è quel libro di cui Il profeta 
Joseph Smlth portò testimonianza 
dicendo che è •Il libro più corretto 
tra tutti l libri della terra... e che 
un uomo si avvicinerà di più a Dio 
obbedendo al suoi precetti che a 
quelli di qualsiasi altro libro». 
Nel particolare passo cui faccio 
riferimento Il profeta Nefl spiega 
perchè era necessario che Gesù 
venisse battezzato da Giovanni per 
adempiere ogni giustizia" . Egli In
segna che Cristo •si umilia davanti 
al Padre e attesta al Padre che Gli 
obbedirà attenendosi al Suoi coman
damenti. 
Ciò dunque dimostra al f igliuoli de
gli uomini quanto retta è la via, e 
quanto angusta è la porta dalla quale 
essi debbono entrare, avendo Egli 
stesso dato l'esempio dinanzi a 
loro•. E ha detto ai figliuoli degli 
uomini : •Seguiteml• (2 Nefl 31 : 6-7; 
9-1 0). 
Nefi chiede: • ... Perciò, miei amati 
fratelli, possiamo noi seguire Gesù, 
se non siamo disposti ad obbedire 
ai comandamenti del Padre?• (2 Nefl 
31 : 1 0). Nefi Indi enuncia la dottrina 
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del Padre: • ... Pentitevi, pentitevi, e 
state battezzati nel nome del mio 
Diletto Figliuolo. 
Ed anche la voce del Figliuolo è 
venuta a me, dicendo: A colui che è 
battezzato nel mio nome, il Padre 
darà lo Spirito Santo come a me; 
perciò segulteml, e fate quello che 
mi avete visto fare,. (2 Nefi 31 : 11 -12). 
Inoltre, Nefl dice che la voce del 
Figlio venne a lui, dicendo: 
"· .. Dopo esservi pentlti dei vostri 
peccati ed ~ver attestato al Padre 
che siete disposti ad osservare i miei 
comandamenti, col battesimo nel
l'acqua, ed aver ricevuto Il battesimo 
di fuoco e dello Spirito Santo, e 
poter cosi parlare una nuova lingua, 
si anzi, la lingua degli angeli , se 
dopo aver fatto ciò, voi veniste a 
rinnegarml , sarebbe stato meglio per 
voi non avermi conosciuto• (2 Nefi 
31 : 14). 
Ed Infine Nef i scrive questa testi
monianza del Padre circa il Figlio: 
•Ed io udii una voce che veniva dal 
Padre, che diceva: SI, le parole del 
mio Diletto sono veritiere e fedeli. 
Colui che persevera fino alla fine 
sarà salvato» (2 Nefi 31 : 15). 
Ora tutto questo ovviamente è il 
messaggio più Importante che Dio 
Padre potrebbe dare ai Suoi figli : 
Pentirsi ed essere battezzati nel 
nome d l Gesù Cristo e poi perse
verare sino alla fine. Questa è la 
volontà del Padre. Questo è ciò che 
Egli vuole per l Suoi figli. Il segno 
della vera conversione è la perse
veranza. Soltanto per colui che per
severa sino alla fine si realizzerà 
il grande ed eterno plano di reden
zione. 
la dichiarazione del profeta Joseph 
Smlth circa l pericoli della critica o 
della ribellione contro l'unto del Si
gnore è molto significativa: 

•Vi darò una delle chiavi dei misteri 
del regno. E' un principio eterno che 
è esistito Insieme a Dio In tutte le 
eternità: che l'uomo che si leva per 
condannare gli altri, per criticare la 
Chiesa, dicendo che i dirigenti si 
sono allontanati dalla retta via men
tre egli stesso è nel giusto, allora 
sappiate con sicurezza che que-
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st'uomo è sulla strada dell'aposta
sia; e se non si pentirà diventerà 
apostata ; questo lo so come so che 
Dio vive». 
Il nostro rifiuto di sostenere o di 
seguire i servi unti dal Signore è una 
forma di ribellione, è resistenza e 
sfida aperta e cosciente dell 'autorità 
di Dio. E' un peccato estremamente 
grave. Ribellione è Il contrario di 
obbedienza ed essa ci porta al
l'espulione dal regno. Questo è ciò 
che accadde a lucifero. Egli si ri
fiutò di sostenere Il Signore in quan
to non volle seguire e fare le cose 
che aveva visto fare al Padre prima 
di lui. 
Quando noi manchiamo di fare ciò 
che sappiamo di dover fare, avendo 
davanti a noi la luce, rlflutandoci 
di obbedire a dispetto delle allean
ze contratte nelle acque del battesi
mo, diventiamo ribelli. Alcuni sem
brano persino trovare gioia nella ri
bell ione. Essi se ne vantano, senza 
rendersi conto che l'ira del Signore 
è accesa contro tutti l ribelli (vedere 
D&A 63: 2) e che essi saranno col
piti da grandi dolori e che falliranno 
nei loro Intenti (Vedere D&A 1 :3). 
In questa vita mortale coloro che 
sono convertiti avranno successo. 
Il regno non fallirà. E' la pietra che 
Il profeta Daniele vide staccarsi dalla 
montagna senza opera di mano e 
rotolare sino a distruggere tutti gli 
altri regni per riempire la terra e 
rlmanervl in perpetuo. 

Il regno di Dio è destinato a vincere. 
E non è bello essere dalla parte del 
vincitore? Non siete contenti di es
sere vincitori? lo st. Confesso. che 
non mi piace perdere. Penso di 
essere il peggiore perdente del 
mondo. Non credo nella sconfitta. 
Alcuni dicono che non ha Importan
za se si vince o se si perde, ma 
come si gioca. Non credetelo; c'è 
una grande differenza tra Il vincere 
ed Il perdere. Noi siamo venuti su 
questa terra per vincere, e vincere
mo, se ci terremo vicini al Signore, 
poiché il Signore non perderà; non 
può perdere. Il Suo regno vincerà, 
e quando facciamo le cose secondo 
i Suoi comandamenti, vinceremo 
con lui. La promessa è sicura: 
"··. Colui che persevera sino alla 
fine, sarà salvato» (2 Nefl 31 : 15). 

La testimonianza non ci salverà, ma 
la testimonianza unita alla fede e alla 
conversione, che include jl potere 
di resistere, cioè la perseveranza, ci 
esalterà. 

Ascoltate le parole del Maestro : 
•Dunque, siccome siete incaricati, 
siete al servizio del Signore; e qual
siasi cosa voi facciate In accordo 
con la volontà del Signore, è affare 
del Signore. 

Non stancatevi dunque di tar bene; 
poiché voi state ponendo le fonda
menta di una grande opera. E ciò 
che è grande procede da piccole 
cose. 

Ecco, il Signore richiede il cuore ed 
una mente ben disposta; e coloro 
che sono ben disposti ed obbedienti 
mangeranno le buone cose del paese 
di Sion, in questi ultimi giorni. 
Ma i ribelli saranno espulsi dal paese 
di Sion e mandati via e non ere
dìteranno la terra. 
Poiché in verità lo vi dico che l ri
belli non sono del sangue di Efraim, 
perciò verranno estirpati. 
Ecco, lo, il Signore, ho stabilito la 
mia chiesa in questi ultimi giorni 
come un giudice assiso su una col
lina o in un luogo elevato, per giu
dicare le nazioni. 
Poichè gli abitanti di Sion giudiche
ranno di tutte le cose che concer
nono Sion. 
Ed i mentitori e gli ipocriti saranno 
da loro esposti, e coloro che non 
sono apostoli e profeti saranno 
conosciuti. 
Ed anche il vescovo, che è un giu
dice, ed i suoi consiglieri, se non 
sono fedeli nei loro ministeri, sa
ranno condannati, ed altri saranno 
messi al posto loro. 
Ecco, infatti, lo vi dico che Sion 
fiorirà e la gloria del Signore sarà 
su di essa ; 
Ed essa sarà un'insegna per Il popo
lo e usciranno ad essa da tutte le 
nazioni sotto il cielo. 
E verrà il giorno in cui le nazioni 
della terra tremeranno per cagion 
sua, e temeranno a causa del suoi 
prodi. Il Signore l'ha detto. Amen•• 
(D& A 64:29; 33-43). 
Questo per voi descrive un perdente? 
lo vi dico di no. E coloro che sono 
convertiti, che possono seguire il Si
gnore e i Suoi servi unti, sono coloro 
che realizzeranno i propositi di Dio. 
Prima di essere un grande capo nel 
regno di Dio si deve essere un 
grande seguace. l 'obbedienza è an
cora meglio del sacrificio e Il dare 
ascolto val meglio che Il grasso dei 
montoni (vedere 1 Samuele 15: 22). 
Possa il Signore benedirci affinché 
possiamo rimanere fedeli mentre se
guiamo i servi unti dal Signore, e 
possiamo noi essere contenti di 
farlo. Prego che cosi faremo tutti , 
nel nome di Gesù. Amen . O 
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<<lo vi aprirò le cateratte 

del cielo e riverserò su di voi 

tanta benedizione 

Il pagamento della decima è una prova della 

nostra fedeltà e lealtà 

DELL'ANZIANO HENRV D. TAYLOR , Assistente al Consiglio del Dodici 

Con l'aumento del costo della vita, 
assistiamo ad una costante Infla
zione. Questi aumenti accrescono le 
difficoltà di molte persone, partico
larmente del salariati. VI sono cosi 
tante richieste che ogni soldo di
sponibile è necessario per fare 
fronte all'aumentato costo della vita. 
Secoli orsono Il Signore, per mezzo 
di un profeta, dette una formula che 
rappresenta una soluzione di questi 
problemi : •Portate tutte le decime 
alla casa del tesoro, perchè vi sia 
del cibo nella mia casa, e mettetemi 
alla prova In questo, dice l'Eterno 
degli eserciti; e vedrete s' io non 
v'apro le cateratte del cielo e non 
riverso su voi tanta benedizione, che 
non vi sia p1ù dove rlporla• (Mala
chla3:10). 
Frequentemente udiamo l'espres
sione •Non posso permettermi di pa
gare la decima». Le persone che 
fanno tale dichiarazione non hanno 
ancora Imparato che essi non pos
sono permettersi di non pagare la 
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decima. VI sono molti membri che 
sulla scorta della loro esperienza 
possono testimoniare, e In effetti 
testimoniano, che nove decimi at
tentamente amministrati e spesi 
saggiamente con la benedizione del 
Signore, vanno molto più lontano 
del dieci decimi spesi senza criterio, 
senza programmazione e senza le 
benedizioni del Signore. 
Il pagamento della decima è una 
prova della nostra fedeltà e lealtà. 
Il presidente Joseph F. Smlth am
moni cosi i Santi tanti anni fa: •La 
lealtà dei membri di questa chiesa, 
sarà messa alla prova dal principio 
della decima. 
Spesso cl viene posta la domanda : 
«Cos'è la decima?• Joseph L.Wirth
lin, un ex-vescovo presiedente della 
Chiesa, dette una chiara definizione 
della decima, quando disse: •La 
parola stessa denota un decimo. La 
decima è un decimo di tutte le en
trate del salariato. La decima è un 
decimo delle entrate nette di un pro-

fessionlsta. La decima è un decimo 
delle entrate nette di un contadino, 
ed anche un decimo del prodotti 
della terra trattenuti dal contadino 
per uso della sua famiglia, Il che 
è un requisito giusto ed equo In 
quanto gli altri acquistano con le 
loro entrate quel cibo che è neces
sario per provvedere alle proprie fa
miglie. La decima è un decimo dei 
dividendi ottenuti dagli Investimenti. 
La decima è un decimo dei paga
menti effettuati dalle assicurazioni 
meno le rate pagate se su di esse 
è stata pagata la declman. 
Diversi presidenti della Chiesa hanno 
spiegato che Il pagamento della de
cima è una cosa Individuale e per
sonale, e che si tratta di un contri
buto volontario. Brigham Young nel 
primi giorni della Chiesa lstrul l 
Santi, dicendo: •Noi non chiediamo 
ad alcuno di pagare la decima, a 
meno che egli non sia disposto a 
farlo; ma se volete pagarla, paga
tela onestamente•. 
Anni dopo il presidente Grant am
moni il popolo con queste parole: 
•Il Signore, voi sapete, non manda 
gli esattori una volta al mese per 
esigere il pagamento dei suoi conti; 
Egli non cl manda una fattura men
sile; Il Signore ha fiducia In noi; noi 
siamo persone responsabili; abbia
mo il nostro libero arbitrio ... 
E' meglio pagare la decima mano a 
mano che si ricevono le entrate, seb
bene i contadini e l commercianti 
di solito trovano necessario calco
lare le loro entrate su base annuale. 
E di nuovo il presidente Grant, par
lando sulla scorta di una lunga 
esperienza, disse: ull pagamento 
della nostra decima al momento 
appropriato - e cioè quando rice
viamo le nostre entrate - facilita le 
cose. Trovo che coloro che pagano 
la decima ogni mese, Incontrano 
minore difficoltà nel pagarla di co
loro che pospongono il pagamento 
sino alla fine dell'anno ... » 

La legge della decima ci è venuta 
dal Signore come comandamento, e 
quando osserviamo questa legge 
abbiamo diritto alle benedizioni che 
ci sono state promesse, poiché Il 

Signore ha detto: «lo, Il Signore, 
sono impegnato, quando fate ciò 
ch'lo dico; ma quando non fate ciò 
ch'lo dico, non avete più alcuna pro
messa• (D&A 82: 1 O). 
Nel primi giorni della Chiesa, c'era 
una buona donna e fedele, Mary 
Smith, vedova del patriarca Hyrum 
Smith martirizzato insieme al fra
tello. Ella credeva fermamente nelle 
promesse del Signore. Suo tiglio, 
Joseph F., e suo nipote Joseph 
Fìelding, diventarono Presidenti 
della Chiesa. Il presidente Joseph F. 
Smlth descrisse un episodio che av
venne quando egli aveva soltanto 
dieci anni: 
cc M l ricordo chiaramente un episo
dio che ebbe luogo durante la mia 
fanciullezza. Mia madre era una ve
dova che doveva provvedere ad una 
famiglia numerosa. Una primavera, 
quando aprimmo il nostro deposito 
di patate, ella chiese a noi ragazzi 
di mettere sul carro un carico delle 
migliori patate, per portarle all'uffi
cio della decima ; quell'anno le pa
tate erano scarse. A quell'epoca ero 
un ragazzino ed ebbi Il compito di 
guidare gli animali. Quando arri
vammo davanti all 'ufficio della deci
ma, pronti a scaricare le patate, 
uno degli impiegati usci dall'edificio 
e disse a mia madre: 'Vedova 
Smlth, è una vergogna che lei debba 
pagare la decima • ... e rimproverò 
mia madre perché pagava la decima, 
dicendo che ciò non era né saggio 
nè prudente. Disse anche che vi 
erano altre persone più forti e più 
capaci di lavorare che tuttavia rice
vanno il loro sostentamento dall'uffi
cio della decima. Mia madre rispose 
con forza : 
• Lei dovrebbe vergognarsi. Perché 
vuole negarmi una benedizione? Se 
non pagassi la mia decima, dovrei 
aspettarmi che il Signore mi ne
gasse le Sue benedizioni. lo pago la 
mia decima non soltanto perché è 
una legge di Dio ma anche perché 
mi aspetto di ricevere una benedi
zione per averlo fatto. Osservando 
questa e le altre leggi, mi aspetto 
di prosperare e di essere In grado 
di provvedere alla mia famiglia"'· 

Nell'ottobre del 1948 sedevo in que
sto stesso Tabernacolo per seguire 
la conferenza semi-annuale della 
Chiesa. Ricordo ancora il discorso 
tenuto dall'anziano Matthew Cowley 
del Consiglio dei Dodici. Egli narrò 
un episodio che ha lasciato in me 
un'Impressione profonda e duratura. 
Un giorno, mentre era presidente 
della missione della Nuova Zelanda, 
egli andò a trovare una buona so
rella maori che credeva sincera
mente nel principio della decima. 
Fratello Cowley narrò cosi questo 
episodio : 

••Ora, in un'occasione andai a tro
vare quella brava donna, come facevo 
ogni volta che mi trovavo nelle vi
cinanze. Ella aveva ormai più dl ot
tant'anni ed era cieca. Non viveva 
In un ramo organizzato; non aveva 
alcun contatto con il sacerdozio, 
fatta eccezione per l missionari che 
le facevano visita di tanto in tanto. 
In quei giorni non avevamo missio
nari. Essi erano stati tutti richiamati 
sotto le armi a causa della guerra. 

Entrai e salutai quella sorella secon
do Il costume maori. La trovai nel 
piccolo giardino dietro la casa, ac
canto al suo focherello. Allungai la 
mano per stringere la sua, e mi ap
prestavo a fregare il mio naso contro 
Il suo, per Il tradizionale saluto, 
quando ella disse: • Non mi stringa 
ancora la mano •. lo dissi: • Oh, se 
sta pensando al fatto che le sue 
mani sono sporche di terra, non im
porta ; è uno sporco pulito . Ella 
disse invece : c Non ancora •. Poi , 
camminando sulle mani e sulle 
ginocchia, andò accanto alla sua 
piccola casa. Appogg lata contro l'an
golo della casa c'era una piccola 
vanga. Ella la sollevò e si trascinò 
In un'altra direzione, misurando la 
distanza che percorreva. Alla fine si 
fermò e cominciò a scavare una 
buca nel terreno. La pala infine urtò 
contro qualcosa di duro. Ella scavò 
ancora un poco con le mani, Indi 
tolse dal buco un vasetto di vetro. 
Lo apri e ne tirò fuori qualcosa e 
me la consegnò. Vidi che si trat
tava di biglietti di banca della Nuova 

Zelanda, corrispondenti a circa cen
to dollari USA. 
Ella mi disse: • Questa è la mia 
decimai Ora posso stringere la mano 
del sacerdozio di Dio' · 
lo dissi : ' Lei non deve cosi tanto 
in conto decima •. 
Ella m i rispose : c Lo so. So che non 
lo devo ora; ma pago una parte 
di quella decima In anticipo, polchè 
non so quando Il sacerdozio di Dio 
potra passare di nuovo qui•. 
Dopo una breve pausa e con evi
dente emozione fratello Cowley con
tinuò : «E allora chinai Il mio volto 
e schiacciai il mio naso e la mia 
fronte contro Il volto della donna, 
e le lacrime nel miei occhi caddero 
sulle sue guance .. ·" 
Mal cari fratelli e sorelle, il Signore 
mantiene le Sue promesse. Egli apre 
veramente le cateratte del cielo e ri
versa le Sue benedizion i su coloro 
che sono fedeli e obbed iscono ai 
Suoi comandament l, ma lo farà amo
do Suo. Queste benedizioni possono 
venire In forma di prof1tt1 finanziari 
o di altre beni temporali , o potranno 
realizzarsi in forma di benedizioni 
spirituali , in forma di forza, pace e 
conforto. Le Sue benedizioni cl per
vengono in modi Insolit i e inaspetta
ti , sl che qualche volta possiamo 
anche non nconoscerle come bene
dizioni; ma il Signore mantiene 
sempre le Sue promesse. 
E di questo io porto testimonianza, 
nel nome del nostro Signore e Salva
tore, Gesù Cristo. Amen. O 
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FRATELLO 
JOSEPH 

(Conllnuazlone dalla pagina 500) 

Un altro caso viene narrato da John 
L. Smlth, caso che mette in risalto 
la tenerezza di Joseph per Il suo 
giovane cugino. Questo incidente 
ebbe luogo nel giugno del 1844, 
poco tempo prima del martirio del 
Profeta. John L. Smith e 75 altri 
membri della Legione di Nauvoo 
vennero chiamati In città dal profeta. 
John e i suoi compagni allora abita
vano a Macedonia, situata ad alcuni 
chilometri da Nauvoo. Era piovuto 
molto ed Il cammino era difficile. 
Tutti, meno otto, erano appiedati e 
In qualche luogo dovettero attraver
sare profonde pozzanghere d'acqua 
affondandovi sino ai fianchi. 
•Raggiungemmo Nauvoo sul far del 
giorno e ci accampammo davanti 
alla grande casa dei Foster, vicino 
al tempio. Il nostro equipaggiamen
to venne sistemato su una strada 
laterale. Mentre stavo sorvegliando 
l'equipaggiamento, il profeta Joseph 
si avvicinò a me, mi strinse la mano 
e chiese notizie dei miei genitori. 
Mi tenne per la mano sino a quando, 
per seguire Il suo cavallo fu i co
stretto a camminare su un tronco 
d'albero che si trovava lungo il mar
ciapiede. 
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Quando vide le impronte sanguinanti 
lasciate sul tronco dal miei piedi 
piagatl, mi chiese che cosa avessi. 
Gli risposi che l'erba della prateria 
aveva ferito 1 miei piedi, ma presto 
sarebbero guariti. Notai allora che 
i suoi occhi si riempivano di lacrime, 
mentre posava la sua mano sul mio 
capo, e diceva: • Dio ti benedica, 
mio caro figliuolo 1, Poi mi chiese 
se altri membri della compagnia si 
trovassero nella stessa situazione. 

Risposi che alcuni di loro avevano 
invero l piedi plagatl. Voltandosi ver
so Il Sig. Lathrup, che si trovava sul
la porta del suo negozio, Il Profeta 
disse: • Fa' che questi uomini ab
biano alcune pala di scarpe 1. 

Lathrup disse: •Non ho scarpe,. 
La risposta di Joseph fu Immediata: 
• Allora dai loro degli stivali'· 
Joseph Indi si voltò verso di me e 
disse: , Johnnle, la truppa sarà con
gedata e ritornerà a casa. lo andrò 
a Carthage per essere sottoposto a 
processo, sotto la protezione oHer
tami dal Governatore! Poi , chinan
dosi verso di me, tenendo sempre 
la sua mano sul mio capo, mi disse: 
• Non temere, polchè tu vedrai an
cora Israele trionfare in pace,». 

Una sera nell'estate del 1837, io e 
Joseph arrivammo in carrozza nella 
piccola città di Painesvllle, Ohio, e 
cl fermanno a cenare presso la casa 
di un amico, Avevamo appena finito 
di mangiare quando ci rendemmo 
conto che la plebaglia si era radu
nata fuori della casa. SI sentivano 
grida e minacce di morte. La ple
baglia ch1ese che il padrone di casa 
portasse fuori Joseph e lo conse
gnasse nelle loro mani. Invece egli 
ci fece uscire dalla porta posteriore 
e ci aiutò a fuggire nell'oscurità. 
Non passò molto tempo che la ple
baglia si rese conto che eravamo 
fuggiti, per cui mandarono alcuni 
uomini al nostro inseguimento, ac
cesero dei fuochi e misero le senti
nelle. 

Joseph ed lo, tuttavia, non pren
demmo la strada principale ma ci 
aprimmo la via attraverso l boschi 
e le paludi, aiutati dalla luce dei 

fuochi. Molto presto cominciai a 
sentirmi privo di forze. La malattia 
e la paura mi avevano privato di 
ogni energia. Joseph dovette deci
dere se !asciarmi catturare dalla ple
baglia o mettere in pericolo la sua 
stessa vita per prestarmi l'aiuto di 
cui avevo bisogno. Egli scelse di fare 
proprio questo. Mi sollevò sulle sue 
larghe spalle e continuò il cammino 
riposandosi soltanto occasionai
mente, tra le paludi e l'oscurità. Di
verse ore dopo riuscimmo a rigua
dagnare la strada deserta e presto 
raggiungemmo la sicurezza. La forza 
erculea di Joseph rese possibile 
un'impresa grandiosa e mi salvò la 
vi t an. 
Il fratello Parley Pratt si trovò accan
to a Joseph durante un lungo im
prigionamento e vide la sua spiri
tualità umana e sensibile. Egli vide 
il Profeta vittima di privazioni, sepa
rato dalla sua famiglia; più tardi 
lo vide nella capacità di capo corag
gioso e ambizioso. Egli ci fornisce 
una descrizione della personalità di 
Joseph con queste parole: 
ccEgli aveva un grande coraggio e 
tanta indipendenza; le sue maniere 
erano affabili, i suoi rimproveri terri
bili come quelli di un leone, la sua 
benevolenza illimitata come l'ocea
no, la sua intelligenza universale e il 
suo linguaggio abbondava di un'elo
quenza, unica - non raffinata né 
studiata, non addolcita dall'educa
zione e raffinata dall'arte - ma af
fascinante e semplice al tempo 
stesso, rica di una grande varietà 
di argomenti e di espressionin. 
Joseph era un uomo che aveva il 
dono della fiducia in se stesso ma 
riusciva a mantenere un sano equi
librio grazie alla sua profonda 
umiltà. Egli era un brillante pensa
tora e linguista, ma aveva poca edu
cazione e la sua ortografia era di
fettosa. Egli aveva una profonda 
spiritualità, ma evitava l'impressione 
della solenne pietà. Egli era un tipo 
straordinario di capo religioso che 
univa alla sua educazione di fron
tiera una divina chiamata a formare 
una solida fondazione per una nuova 
dispensazione religiosa. O 

Editoriale del presidente della missione 
In questo periodo dell'anno meditiamo sul gran
de evento rappresentato dal primo Natale. t il 
periodo dell'anno in cui celebriamo la nascita 
del nostro Salvatore. Quale impatto ebbe la Sua 
nascita e breve vita sulle nazioni della terra! 
Egli nacque in umili circostanze; questa nascita 
in una stalla, non ci sembra un poco ingiusta? 
Non riteniamo forse che, se fossimo stati presen
ti, le cose sarebbero andate diversamente? Sia
mo convinti che avremmo certamente dato alla 
madre che stava per partorire il Re della terra tutti 
i conforti necessari e le più ampie comodità. C'è 
qualcuno che pensa che si sarebbe trovato dalla 
parte di coloro che Lo respinsero? Certamente 
no. Sono sicuro che tutti pensano il contrario. 
Ma questo non faceva parte dei piani di Dio. Noi 
siamo stati scelti per venire sulla terra in questa 
dispensazione per un incarico altrettanto impor
tante. Siamo noi come l'oste che disse che non 
v'era posto nella sua locanda? Qualche volta non 
sentiamo di non avere posto per Lui nel nostro 
cuore? Se respingiamo i Suoi insegnamenti, Lo 
cacciamo dal nostro cuore, e allora siamo tanto 
colpevoli quanto coloro che respinsero Sua ma
dre dalle loro soglie, dicendo: ccQui non abbiamo 
posto per te». 
Amiamo veramente quest'Uomo, il Figlio Unigeni
to del nostro Padre celeste, Colui che soffrl oltre 
ogni descrizione, fisicamente e spiritualmente, 
per salvarci? Ricordiamo che Egli è Colui che 
alla fine dette la Sua vita per noi, onde noi aves
simo la possibilità di salvarci. Se lo amiamo, 
l'unico vero modo in cui dimostrarGli tale amore 
è facendo ciò che Egli ci ammonl di fare, quan
do disse: «Se voi mi amate, osserverete l miei 
comandamenti». Egli vuole più di qualsiasi altra 
cosa che noi viviamo per sempre con il nostro 
Padre celeste. Egli sa che soltanto mediante 
l'obbedienza ai Suoi comandamenti noi potremo 
raggiungere questo fine. Egli ci aperto la porta; 
tutto ciò che ci resta da fare è oltrepassare quel
la soglia e continuare il nostro cammino nella 
rettitudine. nella vita eterna. 
Se soltanto i popoli della terra potessero afferra
re il significato della Sua nascita e l'impatto che 
essa ha avuto sul loro destino! l missionari stan
no svolgendo un ottimo lavoro nella predicazlone 

di questo messaggio, ma essi possono influen
zare soltanto una piccola parte della popolazione 
italiana. l membri della Chiesa possono aHiancar
si a loro per portare ai loro compatrioti la cono
scenza di Cristo e del vero significato del Natale. 
Questo è un periodo di gioia e felicità, un periodo 
dell'anno in cui donare e ricevere doni. Nella 
nostra gioia, non dimentichiamo Colui che ha re
so possibile ogni cosa, che ha portato felicità, 
luce e salvezza a tutti gli uomini. Tutti l re della 
storia, tutte le battaglie combattute In questo 
mondo non hanno influenzato la vita dell'uomo 
sulla terra tanto quanto la nascita di questo gran
de Uomo. La sua influenza benefica è ancora vi
va dopo venti secoli, e continuerà ad esistere per 
tutta l'eternità. 
Milioni di persone hanno reso testimonianza del
la Sua divinità e molti hanno suggellato tale testi
monianza con il sangue. Questi uomini e donne 
hanno posto le basi sulle quali noi possiamo edi
ficare il regno di Dio. 
Noi siamo particolarmente fortunati poiché ab
biamo la conoscenza che c'è un Dio che ci ama 
come individui, un Dio che si cura veramente di 
ciò che .ci accade. Pensate che Egli offrl il Suo 
Unigenito nella carne In sacrificio per noi! Gesù 
visse e morl per noi, ma, ancora più importante 
di ogni altra cosa, Egli tracciò la via per la quale 
gl i uomini possono ritornare alla loro dimora ce
leste. la grandezza della Sua umile nascita è un 
miracolo di cui tutti possono beneficiare, se sol
tanto lo desiderano. 
Ai Santi italiani porgo i più calorosi auguri per un 
gioioso Natale. Ricordiamo insieme il grande 
messaggio che fu proclamato In quel primo 
Natale di tanto tempo fa : •Pace in terra fra gli 
uomini ch'Egli gradisce•. 
Prego sinceramente che non soltanto cl ricorde
remo il nostro Salvatore nell 'anniversario della 
Sua nascita, ma che lo ameremo sempre, ogni 
giorno della nostra vita. t importante perseverare 
sino alla fine. 
Il Vangelo è vero. t la risposta a tutti i nostri pro
blemi, poiché è l'unica cosa perfetta sulla terra. 
Vi lascio questo messaggio, nel nome del nostro 
Salvatore, Gesù Cristo. Amen 

Presidente lvan G. Aadman 
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La storia della mia conversione 
DI MANFREDI BRUNO 
Sin da ragazzo avevo avuto modo 
di conoscere il Vangelo di Gesù 
Cristo in quanto mio padre, all 'epo
ca, faceva parte di una congrega
zione di Evangelisti. Anche durante 
gli anni della mia adolescenza ero 
rimasto fedele a quel gruppo poi
ché sentivo che in esso si trovava 
veramente una certa forma di reli
glosltà. 
Ma tante domande sorgevano co
stantemente nella mia mente, e le 
risposte che mi venivano date non 
soddisfacevano la mia sete spiri
tuale, anzi contribuivano ad aumen
tare In me dubbi ed Incertezze. Fu 
cosi che Il mio desiderio di trovare 
la verità andò scemando in me, il 
mio entusiasmo si spense ed l miei 
sforzi si affievolirono. Evidentemen
te, nel profondo del mio animo, sen
tivo che quella religione, pur aven
do del lati buoni, non era la vera 
Chiesa di Gesù Cristo. 
Qualche anno più tardi, mentre ero 
sotto le armi, ricevetti da un mio 
compagno il Nuovo Testamento, 
con l'invito di leggerlo in un solo 
giorno. Non ebbi mal l 'occasione 
di farlo. pur pensandoci di quando 
in quando, però conservai sempre 
quel volumetto con preziosa cura. 
Soltanto alcuni mesi fa, quando 
quasi per Incanto ho conosciuto l 
missionari della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
del Ramo di Avellino, ho avuto mo
do di mantenere la promessa fatta 
al mìo compagno d'armi tanti anni 
prima ed ho letto, anzi riletto, le 
sacre parole delle Scritture. 
L'incontro con i missionari ha se
gnato l'inizio di un grande cambia
mento nella mia vita. Si è verificato 
un fenomeno meraviglioso! Non c'è 
cosa più sublime della luce che il
lumina le tenebre. Sentii subito con 
anticipo questa gioia nel più pro
fondo del mio essere, un dolce pre-
sentimento che mi avvolgeva in at
tesa della conoscenza del messag
gio di Gesù Cristo. 
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Sono quindi immensamente felice 
di poter dire che accettai all 'istante 
l'invito del missionari. Ho ricevuto 
con gioia l loro ammaestramenti fra
terni e instancabili. Con Il passare 
del tempo ho avuto modo di ap
prezzare pienamente la semplicità, 
la gentilezza e la competenza di 
questi messaggeri della buona no
vella. Queste cose mi hanno dato 
la testimonianza della verità che Dio 
vive, che Il Suo Figliuolo Unlgenito 
è il Cristo e che ogni cosa è stata 
creata per Il tramite di Questi. 
Ho finalmente trovato le risposte 
giuste alle mie domande, e queste 
hanno contribuito In modo determi
nante a dare la giusta direzione 
alla mia vita e a trovare la pace e 
la felicità che desideravo. Credo 
quindi di conoscere il modo in cui 
si può essere più felici quaggiù e 
quali sono le cose da fare per pre
parare! per ritornare alla presenza 
di Dio, ove godere della vita eterna. 
Sento nel mio cuore più amore per 
il prossimo; ho Imparato a svilup
pare il sentimento della vera carità. 
Mi sono avvicinato alle ordinanze 
del battesimo e dell'Imposizione 
delle mani con piena convinzione, 
con umiltà, sicuro di adempiere ad 
un dovere sacro per la mia salvezza 
eterna. 
Prego sempre che mi sia concesso 
di mettere In pratica in ogni mo
mento della mia vita gli insegna
menti del Vangelo di Gesù Cristo, 
perché possa avere una maggiore 
luce e conoscenza, un maggiore di
ritto alla guida dello Spirito. Ho In 
me una grande fede. ma prego che 
essa si sviluppi sempre di più ogni 
giorno e che continui a spingermi a 
vivificarla con le buone azioni. 
So che Joseph Smith fu un profeta 
di Dio, poiché nessun uomo potreb
be aver fatto tante cose gloriose 
senza l'ispirazione e la guida di Dio. 
So che il Vangelo di Gesù Cristo è 
stato restaurato sulla terra e che 
si trova nella Sua Chiesa, la Chiesa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ulti
mi Giorni. Nel nome di Gesù Cristo. 

n potere della 
• • ricreaZione 

La ricreazione ha sempre avuto un 
ruolo importante nella storia del 
Santi degli Ultimi Giorni. Joseph 
Smith si dilettava nelle attività spor
tive ed invitava gli abitanti di Nau
voo a fare altrettanto. 
Anche Brigham Young ebbe una 
parte importante nel porre le basi 
del grande programma di ricreazio
ne messo In atto dalla Chiesa oggi. 
Si ricorderà che i pionieri ballava
no, suonavano e cantavano durante 
la traversata delle praterie. Dopo 
una dura giornata di marcia, un po' 
di divertimento serviva a rilassare l 
muscoli indolenziti dalla fatica ed 
a ritemprare lo spirito. 
Brigham Young una volta disse: 
•Voglio che sia ben chiaro che il 
ballo ed Il suono del violino non 
fanno parte dei nostri servizi di ado
razione. Se qualcuno, a questo pun
to, mi chiede: •A che servono, allo
ra?•, io rispondo: •Servono a rltem
prare li corpo e lo spirito•. La mia 
mente è sempre al lavoro, senza 
un attimo di sosta; questo è Il mo
tivo per cui a me piace, ogni tanto, 
dedicarmi a questi passatempi. Il 
ballo ed Il suono del violino mi aiu
tano a liberarmi per qualche mo
mento delle mie cure ed offrono sol
lievo al mio essere. E questo a che 
serve? Serve e ridare nuova forza 
alle mie membra e nuova energia 
alla mia mente. L'esperienza inse
gna che la maggior parte degli abi
tanti della terra consuma il proprio 
corpo senza affaticare la mente a 
causa del duro lavoro che svolgono 
incessantemente per sostenersi. 
D'altra parte, coloro che operano 
interamente nel campo dell'Intelli
genza, affaticano eccessivamente la 
loro mente, per cui i primi hanno 
necessità di ricreazione spirituale 
ed i secondi di ricreazione fisica.» 

Gli animali 
predatori 

Con il progressivo spopolamento 
delle nostre campagne, assistiamo 
ad un aumento incontrollato degli 
animali da preda, del cosidetti •no
civi», che causano un danno Incal
colabile alla fauna nobile del no
stro Paese. Nel tentativo di mante
nere un sia pur precario equilibrio, 
molte regioni hanno emanato leggi 
che offrono ricompense In denaro 
per ogni «nocivo» ucciso In deter
minate zone. 
Ma anche gli uomini soffrono per gli 
attacchi di esseri nocivi, non ani
mali, s'intende, ma uomini e donne 
Il cui fine è quello di predare sul 
loro simili. 

Troviamo 
il nostro 
posto 
•Stiamo cercando di scoprire il po
sto che cl compete in questo mon
do, o cerchiamo piuttosto un ben 
più ambito posto nell'eterno regno 
di Dio?• 
Con questa domanda, l'anziano Ho
ward W. Hunter del Consiglio dei 
Dodici ha enunciato la grande deci
sione che ogni essere umano deva 
prendere oggi. 
Per qualche aspetto significa dichia
rare da che parte stiamo. Si tratta o 
di schierarsi dalla parte del mondo 
- fisicamente e intellettualmente -
o di jmpegnarsi prima nella ricerca 
del regno e della giustizia di Dio. 

Questi attacchi prendono la forma 
di furti d'auto o nelle abitazioni, cor
ruzione, spaccio di sostanze noci
ve, pubblicazioni oscene. Queste 
ultime attività sono particolarmente 
nocive poiché, se è possibile acqui
stare un'altra macchina o gli altri 
oggetti rubati, non si potrà mal più 
riacquistare la virtù perduta. 
Chi ha il diritto di privare un'altra 
persona della propria virtù? Chi ha 
il diritto di sedurre la moglie od il 
marito di un suo simile? Chi ha Il 
diritto di distruggere il carattere e 
la moralità di un altro figlio di Dio? 
Chi ha il diritto di distruggere il be
nessere di un'altra persona al fine 
di soddisfare i propri bassi desi
deri? 
Gli animali predatori uccidono e 
mutilano, come fanno alcuni crimi
nali In vesti umane; ma vi sono cose 
peggiori della morte, e soltanto i 
predatori umani ne sono responsa
bili. 

Nessuno può mancare di fare la 
giusta scelta. Che cosa disse l'apo
stolo Paolo su questo argomento? 
•Poiché quelli che son secondo la 
carne, hanno l'animo alle cose del
la carne; ma quelli che son secon
do lo spirito, hanno l'animo alle co
se dello spirito. Perché ciò a cui la 
carne ha l'animo è morte, ma ciò 
a cui lo spirito ha l'animo, è vita e 
pace.• (Romani 8:5-6). 
Il presidente George Albert Smith 
soleva predicare ai fedeli di mettersi 
dalla parte del Signore, poiché sol
tanto là si ha la sicurezza di avere 
vita e pace. 
Il Libro di Mormon è pieno di espres
sioni di profeti che insegnarono 
che il Signore darà pace, prospe
rità e sicurezza a coloro che osser
vano l Suoi comandamenti. 
l piaceri del mondo sono tanti, è 
vero, ma soltanto nelle •cose dello 
spirito .. troviamo la gioia eterna. 

Il valore 
della 
verità 

•Il bugiardo è come un re malva
gio. Un re cattivo e corrotto può 
corrompere un'intera nazione. Un 
bugiardo può Ingannare migliaia di 
persone.• Queste furono le parole 
che il presidente Brlgham Young 
una volta rivolse al Santi pionieri. 
•Colui che in cuor suo è ladro, 
mentltore e assassino. ma professa 
di essere Santo, è più odioso al co
spetto di Dio, degli angeli e degli 
uomini di quella persona che di
chiara pubblicamente ed aperta
mente di essere un nostro nemico. 
Quell'uomo che, avendo la natura 
del lupo, si veste del pelo dell'a
gnello, può causare un male tre
mendo al suoi simili. Preferisco be
nedire un Gentile malvagio, mio 
nemico giurato, piuttosto che un av
versarlo che si nasconde sotto l'a
bito del Santo.• 
Brlgham Young fu uno dei più 
grandi campioni del principio del
l'onestà. In un'altra occasione, egli 
disse: 
·Dobbiamo imparare, studiare e 
mettere In pratica Il sistema di vita 
esistente tra gli angeli. Quando que
sta comunità raggiungerà questa 
meta, tra noi non vi saranno più 
poveri; ognuno avrà tutto quanto 
gli è necessario. 
Al contrario, quando nella comunità 
molti sono l disonesti, i giusti sono 
più poveri, essendo vittime dei pri
mi. Dobbiamo vegliare e sforzare! al 
massimo delle nostre capacità per
ché ciò non avvenga.• 

L.lJ.S. CEORCJH 
rR!NsLATION SR~VlCES 
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