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l 
L'addestramento 
dei figli 

E' Importante rendersi conto che 
stiamo istruendo l figli spirituali 
di Dio, i quali saranno l dirigen
ti, gli insegnanti, i missionari, l 
presidenti di palo e di missione, 
i rappresentanti regionali e le Au
torità Generali di domani. 
Questi Individui occuperanno 
posizioni di responsabilità nelle 
nostre comunità e nazioni. Quale 
grande responsabilità ci è stata 
affidata! Dobbiamo addestrare 
i figli a svolgere i loro doveri, ad 
adempiere alle proprie respon
sabilità; dobbiamo Insegnare 
loro quelle cose che li porteranno 
alla felicità che stanno cercando. 
E' necessario, infatti, aiutare un 
bambino a fissare obiettivi da 
raggiungere affinché egli possa 
diventare un adulto felice e bene 
adattato. Nella vita, non si può 
vagare senza meta, senza conse
guire niente di meritevole, senza 
contribui re alcunché all'umanità, 
ed essere veramente felici. 

l figli necessitano di una guida 
nella scelta degli obiettivi, e per 
questo compito è necessario 
usare comprensione e pazienza 
per scoprire le diverse attitudini e 
capacità che si possono svilup
pare, onde un bambino dia il più 
grande contributo possibile alla 
società. Dobbiamo ascoltare con 
pazienza e riconoscere l senti
menti più nascosti del fanciullo, 
le sue più grandi necessi tà. 
Mettiamo in pratica alcune sem
plici regole che cl aiutano ad 
ascoltare meglio un bambino ; 
ad esempio, mettergll un braccio 
attorno alle spalle, cessare di 
fare ciò che stiamo facendo per 
ascoltare più attentamente, porre 
domande, ma senza Interrom
pere, per mostrare la nostra com
prensione e altri modi simili , che 
diano prova di un vero Interesse 
verso il bambino e l suoi proble
mi. Se lo faremo, potremo vera
mente conoscere il bambino e 
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Le correnti 
oceaniche 

e l'inOuenza 
della fauliglia 

DEL PRESIDENTE 
SPENCER W. KIMBALL 

La casa dovrebbe 
essere una guida 
possente per 
portarci a Dio 

Ricordo molto bene la prima 
volta in cui vidi un Iceberg. Nel 
1937 lo e mia moglie compimmo 
la nostra prima traversata dell'A
tlantico. Partimmo da Montreal, 
scendemmo il fiume St. Lawren
ce ed entrammo infine nell'Atlan
tico Settentrionale. 
Un giorno, a navigazione inoltra
ta, a bordo ci fu molta eccita
zione: era in vista un iceberg. 
La maggior parte dei passeggeri 
si precipitò sul ponte per ammi
rare lo spettacolo; si poteva ve
dere l'iceberg In lontananza: un 
grande oggetto bianco che spic
cava sull'azzurro scuro del mare 
e su quello più chiaro del cielo. 
Sembrava la vetta di una mon
tagna galleggiante, una cosa 
veramente bella! Durante tutta la 
mia vita avevo sentito parlare 
degli iceberg ed ora, per la prima 
volta, ne avevo uno vero davanti 
agli occhi: un'immensa monta
gna di ghiaccio! 
Quella vista richiamò alla nostra 
mente il tragico naufragio del 
Titanic, il transatlantico della 
White Star llne, awenuto nel 
corso del suo viaggio inaugura
le attraverso l'oceano. Un grande 
Iceberg entrò in collisione con 
la nave nella tarda sera del 14 
aprile 1912. Mlllecinquecentotre 
persone, molte delle quali 
eminenti in Inghilterra e negli 
Stati Uniti, persero la vita quando 
la nave affondò; l superstiti 
furono soltanto 703. 
Poi , quattro anni fa, mentre ritor
navo in aereo dall'Inghilterra 

verso gli Stati Uniti, sorvolammo 
la Groenlandia, e nuovamente 
vedemmo gli iceberg. Durante la 
maggior parte del volo ci eravamo 
tenuti al di sopra delle nubi, ma 
quando arrivammo sopra la 
Groenlandia, il cielo era chiaro e 
trasparente; Il sole br i Ila va sopra 
di noi. L'occhio umano raramen
te ha visto una cosa più bella e 
più maestosa di quella: per 
chilometri e chilometri, una 
spessa coltre di ghiaccio ricopri
va quella terra. Vedemmo i ghiac
ciai scendere lentamente lungo le 
valli, verso Il mare, per formare 
Innumerevoli iceberg. l fiordi era
no pieni di montagne di ghiaccio 
galleggianti che si aprivano la via 
verso l'oceano. Quella era la culla 
degli iceberg, come quello che 
avevamo visto 33 anni prima. 
Gli iceberg che nascono dai 
ghiacciai della Groenlandia 
seguono una rotta ben definita. 
La Corrente del Labrador, che 
muove costantemente verso sud 
attraverso la baia di Baffi n e 1 O 
stretto di Davis, porta con sè 
quelle montagne di ghiaccio, 
facendole avanzare anche contro 
la forza del vento, delle onde e 
delle maree. Le correnti oceani
che hanno un potere maggiore di 
quello del vento di superficie. 

Va fatto un confronto tra questo 
conflitto tra l poteri della terra 
e l risultati che scaturiscono dal 
conflitto che ha luogo nella 
nostra vita, tra i giusti insegna
menti del genitori che Imprimono 
una direzione ai figli a dispetto 
delle onde e del venti e le nume
rose influenze awerse del mondo 
dell'errore. 
Invisibil i al nostri occhi, sotto le 
onde dell'oceano, vi sono forze 
immense delle quali dobbiamo 
tenere conto, come dobbiamo 
tenere conto delle forze possenti 
che regolano la nostra vita. 

Al confronto delle grandi corren
ti oceaniche, Il grande fiume 
Mississippi è soltanto un ruscel
lo. SI ritiene che una delle più 
grandi di queste correnti sia 
quella del Labrador. La seconda 
per ampiezza è la Corrente del 
Golfo, che porta le acque calde 
della parte orientale del Golfo del 
Messico, prima lungo la costa 
orientale degli Stati Uniti, poi 
attraverso l'Atlantico, per riscal
dare le coste dell'Europa. La 
Corrente del Golfo porta con 
sè una massa d'acqua mille volte 
superiore a quella del Mlssis
sippi. Sebbene minore per 
volume d'acqua spostata. la 
Corrente del Labrador, anno 
dopo anno, porta migliaia di ice
berg dal loro luogo di origine 
nella Groenlandia a disintegrarsi 
o sciogliersi nelle acque più 
calde della Corrente del Golfo. 
Fu proprio nel punto in cui la 
Corrente del Labrador si unisce 
alla Corrente del Golfo, che il 
Tltanic Incontrò Il suo tragico 
destino. 

E' vero che anche il nostro corso, 
come quello degli iceberg è 
determinato in gran parte dalle 
forze delle quali ci rendiamo 
conto soltanto parzialmente. E' 
altresl vero, tuttavia, che noi 
siamo più simili a navi che a Ice
berg; abbiamo un moto proprio 
e, se siamo coscienti delle cor
renti, possiamo usarle a nostro 
vantaggio. 

Di conseguenza, se riusciamo a 
creare nella nostra casa una cor
rente forte e costante, che scorra 
verso l'obiettivo di una vita retta, 
noi ed l nostri figli verremo spinti 
in avanti, a dispetto del venti 
contrari, della fatica, della delu
sione, della tentazione e della 
moda. 
l giovani e gli adulti sono sogget
ti a molti venti Impetuosi, e qual-
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che volta si domandano se saran
no In grado di sopravvivere. l 
venti della moda sballottano le 
persone che mancano di sicurez
za e sentono la necessità di in
tegrarsi nella massa. l venti della 
tentazione carnale spingono 
alcuni a distruggere Il proprio 
matrimonio, a rovinare una vita 
felice o ad abbassarsi ad Infimi 
livelli; le cattive compagnie, la 
droga, Il turpiloquio, la pornogra
fia, tutte queste e molte altre 
Influenze sono pronte a spin
gerei verso la perdizione, se non 
cl troviamo nel mezzo di una cor
rente che cl porti, con forza e 
costanza, verso la vita retta. La 
corrente della nostra vita dovreb
be essere determinata e resa 
forte dall'esempio della vita del 
nostri genitori. 
In ognuno di noi c'è Il potenziale 
necessario per diventare un Dio, 
puro e santo, vero, Influente, 
possente, Indipendente daJie 
forze terrene. Nelle Scritture 
leggiamo che ognuno di noi ha 
un'esistenza eterna, che ognuno 
di noi era con Dio all'Inizio (ve
dere Abrahamo 3: 22). Questa 
coscienza deve farci sentire Il 
senso della dignità dell'uomo. 

Qualche volta ho visto figli di 
buone famiglie ribellarsi, resiste
re, traviarsi, peccare e, alla fine, 
lottare contro Dio. Cosi facendo 
essi hanno causato dolore al 
propri genitori l quali avevano 
cercato di fare del loro meglio per 
mettere In movimento una cor
rente benefica, insegnando loro 
le cose pill belle della vita con Il 
precetto e con l'esempio. Ho 
visto ripetutamente molti di 
questi stessi figli, dopo anni di 
vagabondaggio, maturare e 
rendersi conto di ciò a cui ave
vano rinunciato, pentirsi e por
tare un grande contributo alla 
vita spirituale della loro comunl-
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tà. Il motivo per cui ritengo che 
questo possa verificarsi, a di
spetto di tutti l venti contrari al 
quali queste persone sono state 
soggette, è che esse sono state 
Influenzate ancora di più, e molto 
più di quanto esse stesse se ne 
siano rese conto, dalla corrente 
di vita che scorreva nelle case in 
cui erano state allevate. Quando, 
dopo molti anni, esse sentono il 
desiderio di ricreare nelle loro 
famiglie la stessa atmosfera di 
cui avevano goduto da bambini, 
sono convinte, prima di tutto, ad 
acquisire la fede che aveva dato 
un significato alla vita dei loro 
genitori. 
Naturalmente, non c'è alcuna ga
ranzia che i genitori, per quanto 
retti, avranno successo nel tenere 
stretti a sé i figli e nel tenerll 
sulla retta via; ma è certo che li 
perderanno, se non faranno tutto 
quanto è in loro potere per Istruir
li. Anche l figli hanno il libero 
arbitrio. 
Ma se noi genitori manchiamo 
di Influenzare la nostra famiglia 
e la mettiamo sulla via stretta e 
angusta, allora certamente le 
onde, l venti della tentazione e il 
male allontaneranno la nostra 
posterità dalla retta via. 
«Inculca al fanciullo la condotta 
che deve tenere; anche quando 
sarà vecchio non se ne dipartirà• 
(Proverbi 22 :6). Sappiamo che 
l genitori retti , che si sforzano di 
creare un'influenza positiva per 
i loro figli, non verranno conside
rati in colpa all 'ultimo giorno, 
poiché certamente saranno riu
sciti a salvare la maggior parte, 

• se non tutti , i loro figli. 
La lotta In atto per la conquista 
delle anime degli uomini è 
descritta in Mosla. 
•Poiché l'uomo è di natura nemi
co di Dio, lo è stato fin dalla ca
duta d'Adamo e lo sarà per sem-

pre, a meno che non ascolti l 
suggerimenti dello Spirito Santo, 
si spogli della sua natura e diven
ga santo, per l'espiazione di 
Cristo, il Signore, e diventi simile 
a un fanciullo, sottomesso, mite 
umile, paziente, pieno d'amore, 
disposto ad accettare tutte le 
prove che Il Signore ritiene 
opportuno lnfllggergll, proprio 
come un bambino si sottomette a 
suo padre• (Mosla 3:19). 
L'uomo naturale è l'uomo terreno 
che ha permesso alle passioni 
animalesche di soffocare le 
tendenze spirituali. 
Alcuni anni fa, quando mi recai 
In visita In un paese In cui l bam
bini delle scuole pubbliche sono 
esposti allo sbarramento costan
te della propaganda contro la 
religione in genere, chiesi ai 
dirigenti della Chiesa come fos
sero in grado di tenere stretti a 
sè ed alla Chiesa l loro figli. 
La risposta fu: «Addestriamo 
scrupolosamente i nostri figli 
nella casa, in modo che sapran
no distinguere la verità dall'er
rore, quando andranno a scuola. 
Le filosofie atee alle quali saran
no esposti, rimbalzeranno sem
plicemente sulle loro difese, sen
za alcun effetto dannoso. l nostri 
figli ci amano ed hanno fiducia In 
noi; pertanto rimangono fedeli 
al loro principi•. Dio benedica 
questi genitori altruisti e fedeli. 
L'Inizio del successo si trova nel 
buon matrimonio, nell'unione 
In cui esiste un impegno per fare 
gli adattamenti personali neces
sari a vivere Insieme per sempre. 
Con una base cosi solida, l nostri 
figli avranno un sentimento di 
pace. 

Gli analisti del nostri giorni fanno 
notare che, in un mondo In 
cosi rapido cambiamento, la 
gente è soggetta al traumi deri
vanti dalla perdita del senso di 

continuità. La mobilità stessa 
della nostra società fa si che l 
nostri figli spesso si trasferi
scano di luogo in luogo e per
dano contatto con gli antenati, 
parenti, vicini e amici. E' impor- A 

tante che noi coltiviamo nella 
nostra famiglia il senso di appar
tenerci l'uno all'altro per l'eterni
tà, la certezza che, a dispetto di 
qualsiasi cambiamento che avrà 
luogo fuori della casa, vi sono 
aspetti fondamentali del nostro 
rapporto che non muteranno mal. 
Dobbiamo Incoraggiare l nostri 
figli a conoscere i propri parenti; 
dobbiamo parlare di loro, sforzar
ci di corrispondere con loro, visi
tarli , unirei alle organizzazioni 
familiari, ecc. 1 

Da quanto tempo non prendete 
fra le braccia l vostri figli, a 
prescindere dalla loro età, e non 
dite loro che Il amate e che siete 
felici che essi vi appartengano 
per sempre? Da quanto tempo 
non avete comprato un piccolo 
dono per il vostro coniuge, senza 
che fosse per un certo anniver
sario, soltanto per il piacere di 
fare un piccolo dono? Da quanto 
tempo non portate una rosa a 
vostra moglie? Da quanto tempo, 
voi mogli , non preparate un dolce 
per vostro marito, e cioè, non 
fate quelle piccole cose che ren
dono la vita più bella e piena 
d'amore? 
Se c'è da dare un contributo al 
fondo edilizio o alla Croce Rossa, 
o se si deve dedicare Il sabato 
mattina per aiutare Il quorum 
degli anziani a verniciare la 
casa di una vedova, assicura
tevi che anche i figli siano al 
corrente di queste cose e, se ciò 
è possibile, lasciate che anch'es
si abbiano una voce nelle de
cisioni da pren~re e nella loro 
attuazione. 
Tutta la famiglia può partecl-

pare al battesimo, alla confer
mazione e all'ordinazione di uno 
del suoi membri; tutta la famiglia 
può fare Il tifo per il figlio che 
giuoca nella squadra locale di 
calcio; tutta la famiglia deve 
riunirsi regolarmente per la 
serata familiare, all'ora del pasti , 
all'ora della preghiera; forse tutta 
la famiglia può pagare Insieme la 
decima ed ognuno imparare, con 
il precetto e con l'esempio, 
questo stupendo principio. 
La casa deve essere Il luogo In 
cui la fiducia nel Signore è una 
cosa espressa quotidianamen
te, non soltanto In occasioni 
speciali. Il modo In cui consegui
re questo obiettivo è pregando 
regolarmente e sinceramente. 
Non basta semplicemente pre
gare; è essenziale parlare vera
mente con il Signore, avendo 
fede che Egli cl rivelerà ciò che 
dobbiamo sapere e fare per Il 
benessere dei nostri figli. Abbia
mo sentito parlare di molti casi In 
cui l bambini hanno aperto gli 
occhi mentre Il padre pregava per 
vedere se il Signore si trovasse 
davanti a loro, tanto personale e 
diretta era la petizione del 
padre. 
Il padre, nell'esercizio delle sue 
responsabi lltà patriarcali, può 
benedire la propria famiglia In 
molte situazioni, come ad esem
pio quando un figlio lascia la 
casa paterna per andare all'uni
versità o in missione, quando 
una moglie è stanca ed affatica
ta o un membro della famiglia si 
sposa o ha bisogno di una guida 
prima di prendere una decisione 
importante. 
Non dobbiamo trascurare Il fatto 
che specialmente in assenza del 
padre, una madre può pregare 
con l propri figli ed invocare le 
benedizioni del Signore. Ella 
non agisce in virtù del sacerdozio 

che le è stato conferito, ma In 
virtù della responsabilità datale 
da Dio di governare la propria 
casa in rettitudine. 
C'è un motivo Importante per cui 
noi siamo diversi dagli iceberg; 
noi abbiamo un moto proprio e, 
pertanto, siamo In grado, come 
le navi, di dirigerci ove vogliamo. 
Se siamo coscienti delle correnti, 
possiamo trarne vantaggio. Molte 
grandi navi che trasportano i 
minerali dal Sud America al porti 
della costa atlantica, si lasciano 
trasportare dalla Corrente del 
Golfo proprio come gli aeroplani 
fanno uso delle correnti che sof
fiano nell'atmosfera. 
D'altra parte, se vogliamo andare 
controcorrente, siamo In grado di 
farlo; ma teniamo presente 
che la corrente, Inevitabilmente, 
farà pesare i suoi effetti. SI dice 
che quando l'ammiraglio Peary 
stava dirigendosi verso Il Polo 
Nord , si trovò a viaggiare su un 
banco di ghiaccio grande come 
un'Isola, e sebbene egli muo
vesse speditamente verso nord 
sulla sua slitta tirata dai cani, il 
banco di ghiaccio viaggiava ver
so sud, ad una velocità maggiore 
della sua a causa della forte cor
rente. 
Miei cari fratelli e sorelle, l'Impor
tanza che diamo alla casa è ciò 
che ci distingue dal mondo; 
l'Importanza che diamo alla 
famiglia è la base della nostra 
vita. Come abbiamo ripetutamen
te udito asserire in questa con
ferenza, la vita familiare, la vita 
Insieme al nostri figli In amore ed 
in armonia, è la vita che il Signore 
ha stabilito per l Suoi figli. 
Ora, a conclusione di questa 
grande conferenza che per tre 
giorni ci ha dato motivo di medi
tazione, desideriamo impartire la 
nostra benedizione a questi fra
telli che vi hanno contribuito, a 
(Continua a pagina 43) 5 



C» Nuove considerazioni sulle 
1::: traversate atlantiche 
C» g. DI PAUL R. CHEESMAN 

u 
111 

•Dico subito che questo aspetto del nostro studio non 
può più essere messo in discussione. L'atteggiamen
to di rifiuto dogmatico è scomparso, sia pure con rilut
tanza; si è accettata la possibilità che l popoli dell'Afri
ca, del bacino del Mediterraneo e del paesi dell'Orien
te, abbiano attraversato l'oceano prima di Colombo ..... 

~ Queste furono le parole pronunciate dal Dottor Joseph 
~ Mahan a un seminario che aveva come tema: •Traver

sate atlantiche pre-colombiane•, tenuto a Lumpkin, 
C» Georgia, nel 1973. 

~- ~ Quattro professori dell'Università Brlgham Young, 
11111111 Monte Nyman, Robert Parsons, Ross Christensen ed 

lo, facevano parte del 150 esperti che ascoltarono più 
di 25 studiosi provenienti da ogni parte degli Stati 
Uniti discutere ciò che li Libro di Mormon disse al 
mondo nel 1830 e cioè, che gli Indiani Americani di
scendono da antichi emigranti provenienti dal Vecchio 
Mondo. 
Nel corso del seminario durato tre giorni si è discus
so una grande varietà di prove di traversate atlant iche 
pre-colombiane, comprese antiche monete, oggetti 
d'oro e messaggi scritti su pietra o su tavole di metallo. 
Dall 'analisi del materiali esaminati al simposio, si sono 
tratte tre conclusioni, tutte assai significative per lo stu
dioso del Libro di Mormon. 
La prima conclusione dichiara che gli antichi Americani 
avevano una letteratura propria e in effetti tenevano 
degli annali. Una delle prove discusse più a lungo al 
seminario è stata la Tavoletta Hearn. Il Dottor Y. Lynn 
Holmes, professore di storia antica al West Georgia 
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College, ha discusso la piccola tavoletta di piombo sco
perta In un'aiuola della Georgia nel 1933. L'Iscrizione 
che appare sulla tavoletta è In caratteri cuneiformi 
sumeri e parla della compravendita di pecore. Sebbene 
Il messaggio non rivesta alcuna Importanza, significa
tiva è Invece la presenza di quell'antica Iscrizione su una 
tavola di metallo trovata nell'America Settentrionale. 
Il dottor Mahan, direttore del simposio, e Manfred Met
calf hanno discusso un ritrovamento simile e cioè la 
•Pietra Metcalf•, scoperta nel 1966 a Fort Bennlng, 
Georgia. Le iscrizioni che appaiono su questa pietra 
sono In caratteri comuni nel Medio Oriente 
verso 111400 a.C. Sino ad oggi non è stata fatta alcuna 
traduzione dell'Iscrizione di questa stele che misura 
cm. 25x23x20. 
Un'altra scoperta, la Pietra di Bat Creek, è stata discus
sa dal Dott . Cyrus Gordon, noto archeologo e ricer
catore di New York. La pietra è stata scoperta nel Ten
nessee nel 1880. Su di essa appare un'iscrizione ebrai
ca che risale a circa il 100 a.C. e la cui origine si può 
rintracciare nel bacino del Mediterraneo. 
• La seconda conclusione raggiunta al seminario 
riveste un particolare interesse per gli studiosi del Libro 
di Mormon , In particolare per l'attenzione data all'uso 
per gli oggetti d'oro da parte degli Americani pre-colom
biani. Risulta che quegli antichi Americani possedevano 
la tecnologia necessaria per la produzione del ferro. Il 
Libro di Mormon cita specificatamente la fabbricazione 
e l'uso d i oggetti di ferro . 
Il dott Douglas T. Holden, rettore deii'Andrew College 
di Cuthbert, Georgia, ha reso partecipi l convenuti 
delle sue ricerche sugli artlfattl di metallo scoperti negli 
Stati Uniti . Il dott . Holden ha descritto alcune scoperte 
significative fatte da John Heywood , giudice supremo 
del Tennessee : 
•Heywood ha trovato che le tradizioni orali del Chero
kees abbracciano concetti quali un popolo proveniente 
dall'Est , avvenimenti simili a quello di Caino e Abele, 
oltre alla descrizione della Torre di Babele. C'è anche la 
storia di un uomo bianco che riporta loro un libro che 

Armi simili a queste ssce sono prove dell'uso del ferro da 
parte del primi abitanti dell'America Settentrionale. 

si era perduto o che In qualche altro modo era stato 
dimenticato dalla storia. Heywood ha portato alla luce 
molti artifattl; ma forse gli oggetti più interessanti sono 
quelli di ferro». 
Il Dott. Holden ha poi spiegato come asce e martelli 
di ferro pre-colombiani siano stati trovati nel Mlssourl 
e nella Carolina del Nord . Nello Stato di New York si 
sono trovate Incudini di ferro e una scure, pure di 
ferro, e alcuni fili di acciaio nelle immediate vicinanze. 
Neii'Ohio si sono scoperte antiche fornaci per la fusione 
del ferro; a Fayettevllle, Tennessee, è venuta alla luce 
una corta spada di ferro pre-colombiana ; nel Kentucky , 
asce di ferro, oltre a braccialetti, pure di ferro , quattro 
del quali si trovavano sul braccio sinistro di uno schele
tro di sesso femminile ; un'altra scure è stata trovata 
nel Kentucky, nel centro di un albero del diametro di 
oltre un metro e 80 centimetri, che si ritiene abbia più 
di 200 anni. 
Secondo il Dott . Holden, Cyrus Thomas nel1880 pubbli
cò le sue scoperte, circa l'uso che gli antichi facevano 
del ferro. Tra gli oggetti portati alla luce figuravano 
uno scalpello, un coltello ed alcuni braccialetti . Nella 
Georgia si sono trovati ornamenti , chiodi, bulloni , ron
delle, punteruoli di ferro . Altri oggetti simili sono stati 
portati alla luce nella Vlrglnia. Queste scoperte rivesto
no per noi un particolare significato poiché Il profeta 
Joseph Smith fu da molti ritenuto un Imbroglione poi
ché il ferro, che si riteneva fosse venuto In uso In 
America soltanto nei tempi moderni, era citato nella 
sua traduzione del Libro di Mormon. 
La terza conclusione scaturita dal seminario, che è 
anche quella più Importante, Indica che gli antichi 
Americani provenivano, In effetti , dal Vecchio Con
tinente, sia da oriente (Atlantico) che da occidente 
(Pacifico). Questa conclusione è appoggiata 
dalle prime due già citate e da diversi altri anelli che 
legano l popoli della Palestina a quelli del Nord 
America. 
Il Dott . Holmes ha citato due casi di ritrovamento tra 
gli Indiani di filatteri (scatole di pelle legate al braccio). 

All'Interno delle scatole si trovavano del peul di perga
mena che contenevano passi delle Scritture del libro di 
Mosè. Un filatterio , o pergamena scritta In ebraico, è 
venuto alla luce a Plttsfleld nel Massachusetts. 
L'altro filatterio, venuto alla luce a Fort Leavenworth, 
Kansas, nel1854, conteneva bran i dell'Esodo e del Deu
teronomio scritti In ebraico. 
Il Dottor Douglas C. Braithwalte ha discusso e commen
tato le fotografie d i monete romane ed ebraiche che si 
sono trovate nell'America Settentrionale dal1803, com
prese monete romane riportate alla luce nella Carolina 
del Nord, nella Georgia, nel Tennessee, nel Mlssouri e 
Neii'Oklahoma. Monete ebraiche sono state scoperte 
nel Kentucky e monete slracusane nell'Alabama. Il 
Dottor Bralthwalte ha osservato che non è più logico 
che gli studiosi della preistoria del Nord America Ignori
no i riferimenti che si fanno alle scoperte d i monete. 
Tali scoperte di monete coniate nel bacino del Medi
terraneo e di oggetti d'oro, Insieme al crogioli neces
sari per la fusione di questi metal li, danno una nuova 
validità alla teoria delle traversate atlantiche pre-co
lombiane. 
Mentre mi trovavo al seminario, mi è stato chiesto di 
rappresentare Il contingente dell'Università Brlgham 
Young nell'esposizione di alcuni punti Interessanti. Ho 
cercato di mettere l partecipanti al corrente delle tesi 
esposte nel Libro di Mormon e mi è stato chiesto di 
proiettare un film sull'antica America e sul Libro di Mor
mon dal titolo •Parla l'antica America•. Questa proiezio
ne è stata accolta molto favorevolmente ed ha Indotto l 
partecipanti a porre molte domande sulla Chiesa. 
Paul V. Lutz, direttore della rivista di ricerche, Manu
script, ha riassunto alcune delle conclusioni del semi
nario: 
•Sebbene molti dubiteranno ancora la genuinità di al
cune o di tutte le prove discusse nel corso del simpo
sio, la ricchezza del reperti dovrebbe far meditare tutti 
coloro che hanno la mente aperta• . 
Ripensando al seminario, sono stupito dal cambiamen
to che si è verificato, anche soltanto negli ultimi dieci 
anni , nelle teorie di molti scienziati e studiosi sulle 
prov& dei viaggi transoceanlcl pre-colombiani. Come 
risultato delle conclusioni del seminario , molti critici 
del Libro di Mormon che hanno messo In dubbio la 
veridicità del libro stesso sulla base del punti succltatl, 
dovrebbero ora esaminare questi antichi annali da un 
nuovo punto di vista. 
Queste prove non porteranno necessariamente alla 
loro conversione, ma stimoleranno senza dubbio un 
processo di ragionamento e cl daranno Il desiderio di 
leggere nuovamente Il Libro di Mormon, Il documento 
più importante ed elettrluante del nostri tempi. 

u Dottor Paul R. Cheesman t ualatente proleuort di antiche Scmture • dlrwt· 
tore dell'Istituto per l progetti del llbto di Mormon aii'Unt..,..itt 8rlgham 
Youno Egli t anche pltlllclente del sett imo palo deii'Une..,..it! Brlgtwn Young. 
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La preghiera dedicatoria 
del Tempio 

di Washington 
Circa 40.000 membri della Chiesa provenienti da ogni 
angolo della costa orientale degli Stati Uniti e del Cana
da hanno partecipato al servizi dedicatori nel tempio 
di Washlngton, tenuti dal 19 al 22 novembre dell'anno 
scorso. 
Dopo la sua dedicazione, il tempio di Washlngton è 
diventato Il sedlceslmo tempio oggi in uso nel mondo. 
La preghiera dedicatoria è stata offerta dal presidente 
Spencer W. Klmball , nel corso d l ognuno del d iecl ser
vizi dedicatori. Tre servizi sono stati tenuti 1119 ed il 20 
novembre e due Il 21 e Il 22 novembre. 
l membri della Chiesa si sono riuniti nelle varie sale 
del tempio, comprese le sale delle ordlnan~e. la cap
pella, Il ristorante e la sala delle assemblee solenni. Per 
partecipare a queste sessioni, i membri della Chiesa 
erano muniti di biglietti rilasciati dai rispettivi vescovi. 
Oltre alla preghiera dedicatoria, diverse Autorità Gene
rali hanno parlato nel corso delle sessioni. Tutte le 
Autorità Generali con l'eccezione dell'anziano Alma 
Sonne, assistente al Consiglio del Dodici, e del presi
dente Mllton R. Hunter, del Primo Consiglio del Settan
ta, erano presenti ai servizi dedicatori. 
Tra gli altri oratori che hanno tenuto dei discorsi nel 
corso della dedicazione c'erano Fred A. Mal1<ham, In 
rappresentanza degli architetti del tempio, Il presidente 
Jullan C. Lowe, del palo di Oakton, Vlrglnla, e presi
dente del comitato del distretto del tempio, e Robert 
W. Ba11<er, rappresentante regionale del Consiglio del 
Dodici. 
Dieci cori , ognuno composto da 80 membri, In rappre
sentanza delle varie zone del distretto del tempio hanno 
cantato nel corso delle sessioni. La maggior parte 
del visitatori provenienti da zone lontane sono stati 
ospitati dal membri della Chiesa residenti nella zona di 
Washlngton. 
La dedicazione si è tenuta sette settimane dopo Il 
completamento del tempio per dare modo al visitatori 
che sono Intervenuti In numero d i 758.322, di ammirare 
la nuova casa del Signore. 
Dopo la dedicazione, Il lavoro del tempio - ordinanze 
per l vivi e per l morti - ha avuto Inizio sotto la dire
zione di Edward E. Drury, Jr., presidente del tempio. 



Nostro Padre nel cieli, Tu che hai creato l nostri spiri
ti, l cieli e la terra e tutte le cose in essa, Tu essere 
glorioso, perfetto per misericordia, amore e verità, nel 
nome del Tuo grande e Beneamato Figliuolo Gesù Cri
sto, cl rivolgiamo a Te, oggi, In questo magnifico 
edificio, per dedicarlo a Te, nostro Dio vivente. 
Noi lodiamo Il Tuo santo nome, nostro Padre amatis
simo. Siamo grati che Tu abbia fatto in modo che questa 
terra fosse riscoperta e abitata da un popolo che ha 
fondato una grande nazione con una costituzione Ispira
ta che garantisce la libertà nella quale era possibile 
avere la gloriosa restaurazione del Vangelo e della 
Chiesa del Tuo Beneamato Figliuolo. 
Ed ora, noi presentiamo a Te questo magnifico tempio, 
costruito con Il sacrificio del Tuo popolo che TI ama con 
devozione. 
Noi siamo grati che Tu abbia mandato Il Tuo Figliuolo 
Unigenlto su questa terra perché ne fosse Il Salvatore, 
che Tu abbia mandato un profeta, Joseph Smlth, chia
mato e nominato molto tempo prima della sua nascita, 
perché realizzasse la restaurazione, e che Tu ed Il Tuo 
Figliuolo Beneamato vi degnaste di apparire di persona 
al Profeta per sconfiggere Il maligno, aprire l cieli e 
restaurare alla terra la conoscenza di Te, di Tuo figlio 
e del Tuoi santi scopi mediante rivelazione. 
Noi siamo grati che questo Tuo figlio, Joseph Smlth, 
sino al giorno del suo martirio, ed i suoi successori 
sino ad ogg1, abbiano ricevuto le Tue rivelazioni per Il 
tramite delle quali Il sacerdozio, l'apostolato, il lavoro 
del tempio e tutti gli aspetti del Vangelo vero e comple
to sono stati restaurati , e uomini santi abbiano con
segnato le chiavi del regno e di tutto il lavoro essenziale 
per l vivi e per l morti per portarll alla vita eterna. 
TI siamo grati per la preservazione delle tavole d'oro 
perché Il Libro di Mormon , Il libro più giusto della 
terra, potesse essere restaurato, con tutte le sue glorio
se verità, per •mostrare al rimanente della casa d'Israe
le le alleanze del Signore ... ed anche per convincere 
Ebrei e Gentili che Gesù è Il Cristo, l'Eterno Iddio .. • 
(Pagina del titolo del libro di Mormon). 
Padre nostro, noi benediciamo Il Tuo santo nome e TI 
magnifichiamo ogni giorno, mentre Tu siedi In gloria sul 
Tuo trono, nella potenza, nei domini, con Infinità di po
tere e di maestà. Accresci la nostra fede facendoci ricor
dare l gloriosi aiuti che ci hai dato nel passato, affinché 
non vacilliamo. ma possiamo conseguire tutti l Tuoi 
santi scopi 
Padre nostro. dacci le Tue benedizioni affinché noi 
possiamo rispettare l Tuoi comandamenti e seguire l 
Tuoi programmi. Ti preghiamo di perdonare! i nostri 
peccati, del quali ci pentiamo completamente, e di far 
si che noi possiamo guadagnarci e godere le ricche 
benedizioni che hai promesse al fedeli. 
Padre, noi sappiamo che l malvagi sono stati puniti nel 
passato con carestie e pestilenze, miserie, dolori e 
guerre. Noi preghiamo che il Tuo popolo possa pentirsi 
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e seguire l Tuoi comandamenti ed essere cosi In grado 
di allontanare da sé le calamità che altri hanno sofferto 
prima di noi. 
Siamo molto preoccupati, Padre nostro, dell'avanzata 
della malvagità in questo mondo, della bestemmia, 
della corruzione, dell'inquinamento, dell'Immoralità, e 
ciò cl fa ricordare i giorni dell'antichità, quando le 
città della pianura furono distrutte, quando altre città 
furono messe a ferro e fuoco, depredate ed l loro abi
tanti portati in cattività In nazioni nemiche. Ricordiamo 
le devastazioni del diluvio che doveva ripulire la terra 
dal peccati degli uomini, ed ora noi vediamo tutti i 
peccati del passato rlpetutamente commessi davanti al 
nostri occhi. Vediamo la gente adorare la permisslvltà 
delle cosiddette libertà, entrare ciecamente In quelle 
trappole che devono per forza richiamare sul mondo 
calamità distruttive. Benedici questa gente, o Padre, 
affinché essa possa ritornare a Te In completa rettitu
dine. 
Padre, siamo preoccupati della situazione politica di 
oggi e del fatto che le nazioni sembrano aver bisogno 
soltanto di un fiammifero per far esplodere guerre, 
desolazioni e distruzioni. TI preghiamo di benedire l 
capi delle nazioni affinché possano governare 
con saggezza e giustizia e di dare al Tuo popolo la li
bertà di adorarTI nella verità e nella rettitudine . Padre 
nostro. ferma quel poteri che vorrebbero portarci all'e
stinzione. 
Padre nostro, benedici tutti gli uomini , affinché possa
no prosperare, ma non più di quanto possa permettere 
la loro fede. 
Padre nostro, benedici i dirigenti del Tuo regno qui sulla 
terra; rivela loro la Tua mente, la Tua volontà; fa si che 
essi siano sinceri e retti oggi, domani e sino alla fine 
del giorni. 

Padre nostro, preghiamo che le benedizioni che riversi 
sul Tuoi tigli per renderll prosperi , non si trasformino 
In un eccesso di greggi, di armenti, di terre, di edifici 
e di ricchezze che Il portererbbero ad adorare questi falsi 
d è i. 
Se le nazioni si pentono e Ti seguono, Padre, sii buono 
e lascia che l'angelo distruttore si calmi e che Il Tuo 
popolo sia perdonato. SII misericordioso, o Signore, 
con l peccatori pentiti , quando essi avranno sofferto 
ed avranno trasformato la loro vita. 

Padre nostro misericordioso, ricordiamo molto bene Il 
comandamento dato da Tuo Figlio : •Andate per tutto Il 
mondo e predicate l 'evangelo ad ogni creatura" (Marco 
16 :15). 

Padre nostro, l nostri sforzi per adempiere a questo co
mandamento sembrano piccoli ed Insignificanti, e forse 
non totalmente rimunerativi. Ti preghiamo di darci la 
determinazione necessaria per compiere tutti 1 sacrifi
ci richiesti, affinché l nostri figli possano vivere retta· 
mente nella loro fanciullezza ed adolescenza e sforzarsi 

di raggiungere l'eccellenza spirituale, affinché siano 
degni di portare Il Vangelo alle nazioni del mondo. 
Padre nostro generoso, vi sono porte di molte nazioni 
che devono ancora aprirsi, e cuori di re, presidenti, 
imperatori e ministri che devono addolcirsi, affinché 
sia possibile che Il Vangelo arrivi al loro popoli . 
Padre nostro, benedici gli Innumerevoli milioni di uomi
ni della terra affinché possano ricevere la verità, e bene
dici l missionari sui quali Il sole non tramonta mai affin
ché nulla possa prevalere contro di loro mentre presen
tano fedelmente Il Tuo Vangelo al mondo; e benedici 
In modo particolare, o Padre nostro, l figli del tuoi fedeli 
nei paesi d'oltremare affinché possano dedicarsi alla 
Tua santa opera. Dove noi possiamo aver fallito, aiutaci 
a vedere l nostri doveri; dove noi possiamo essere 
stati impediti, apri le porte, Te ne preghiamo, e lascia 
che l Tuoi servi riempiano la terra con la loro testimo
nianza. 
Onnipotente nostro Padre, accrescila nostra fede nel ri
cordo delle gloriose liberazioni del passato. Noi ri
cordiamo che la Tua mano possente rivelò la Tua pre
senza nel cpruno ardente• nel deserto. Tu rivelasti Il 
Tuo potere nella liberazione del figli d'Israele dalla catti
vità d'Egitto; Tu salvasti Noè e la sua posterità dalle 
acque infuriate; Tu guidasti la famiglia di Lehl attra
verso deserti impossibili e oceani Immensi; Tu proteg
gesti Daniele nella fossa del leoni ; Tu apristi la porta 
delle prigioni e guidasti l Santi di oggi attraverso le pra
terle, perché raggiungessero le valli nelle montagne. 
Da questi e da numerosi altri eventi noi sappiamo che 
Tu puoi aprire le porte perché noi possiamo presentare 
ai popoli di questo mondo Il Tuo programma esaltato, 
come ha decretato Il Tuo Beneamato Figliuolo. Pertan
to, Ti preghiamo di guidare l nostri missionari a tutte 
le nazioni, con la loro testimonianza della verità, affin
ché possano superare con successo ogni ostacolo. 
Padre nostro nei cieli, Il nostro affetto è rivolto al Lama
niti. Apri loro le orecchie e Il cuore; lascia che credlno; 
fa sl che essi possano entrare In comunicazione con Te 
e liberarsi di tutti gli altri déi, superstizioni e timori ; 
lascia che diventino possentl nella Tua causa; benedi
cili affinché possano conoscere le alleanze del Signore, 
credere nel Vangelo, confidare nel meriti di Gesù Cristo, 
essere glorificati mediante la fede nel Suo nome ed 
essere salvati mediante Il pentimento. 
Padre nostro celeste misericordioso, benedici , TI pre
ghiamo, i Tuoi dirigenti. Noi siamo grati per tutti l 
presidenti, da Joseph Smlth Jr. al presidente 
Harold B. Lee, e TI lingrazlamo per Il ricco contributo 
che ognuno di loro ha portato alla Tua causa. Benedici, 
Te ne preghiamo, l'attuale Presidente e rivela a lui ed 
ai suoi consiglieri la Tua mente e la Tua volontà, affin· 
ché, insieme, essi possano fornire una guida Ispirata al 
Tuo programma sulla terra. Dà loro saggezza, giudizio, 
pace, protezione, ispirazione e le Tue rivelazioni con
tinue ; nello stesso modo TI preghiamo per l Dodici 

Apostoli, affinché essi possano debitamente portare il 
Vangelo ad ogni uomo della terra; dà anche a loro le 
Tue sante rivelazioni. Benedici Il patriarca della Chiesa, 
gli assistenti al Dodici, Il Primo Consiglio del Settanta e 
il Vescovato Presiedente, l rappresentanti regionali del 
Dodici, i dirigenti di palo e di missione, l rioni e l 
rami, gli Istituti educativi, le organizzazioni ausiliarie e 
tutto Il Tuo popolo In ogni parte del mondo, che, con la 
sua opera, cerca di portare progresso e sviluppo nella 
Tua Chiesa. 
Benedici, Te ne preghiamo, la presidenza di questo tem
pio, la moglie del presidente e tutti coloro che qui pre
stano la propria opera. Dona loro saggezza ; aiutali a 
creare una santa atmosfera In questo luogo affinché 
tutte le ordinanze possano essere svolte con accenti 
dolci e spirituali che faranno desiderare alla gente di 
trovarsi nuovamente tra questa mura. Benedici i guar
diani, gli uscieri e tutti l dirigenti che si curano di 
ogni parte e porzione di questo edificio. 
Ti siamo molto grati, o Padre, che Tuo Figlio abbia spa
lancato le porte delle carceri per le moltitudini che 
stanno aspettando nel mondo degli spiriti. TI preghiamo 
di degnarci di fare di questo tempio la Tua casa e di 
lasciare che l Tuoi santi angeli lo visitino per portare 
l messaggi di potere e di gloria con un suono •come 
di vento Impetuoso•. 
Santo Padre, TI siamo grati di aver permesso l'appari
zione sulla terra di Pietro, Giacomo e Giovanni per 
restaurare il Sacerdozio di Melchlsedec e l 'apostolato al 
Tuoi servi Joseph Smlth e compagni e, per loro tramite, 
a noi. 
Santo Padre nostro, abbiamo osservato con grande 
preoccupazione l nostri fratelli di Giuda; abbiamo visto 
le loro persecuzioni, torture e sofferenze e TI preghiamo 
affinché possa venire rapidamente l'ora In cui essi cre
deranno nel Vangelo, accetteranno Tuo Figlio come loro 
Salvatore e saranno redenti. 
Benedici la gente che viene In questo edificio per l pro
pri suggellamentl, matrimoni, unzionl ed altre ordinan
ze ; benedici questo luogo affinché possa essere una 
casa di preghiera, una casa di digiuno, una casa di fede, 
una casa di gloria, una casa di matrimoni eterni, una 
casa di suggellamentl e la casa di Dio, si la Tua casa, 
ove tutto Il santo lavoro di salvezza possa essere svolto 
dai vivi per gli Innumerevoli morti . 
Benedici coloro che vengono qui affinché le loro mani 
possono essere sante mentre le levano verso l'alto e fa 
che nessuna cosa Impura possa mai entrare in questa 
Tua casa per contaminarla. 
Ti preghiamo, Santo Padre, di confondere e mettere a 
vergogna tutti coloro che mentono e spargono calunnie 
contro l Tuoi servi affinché la loro opera distruttiva 
possa dimostrarsi inutile. 
Santo Padre nostro, TI preghiamo di benedire questa 
grande nazione organizzata qui sulla più eletta delle 
terre elette. Benedici Il Presidente di questa nazione, Il 
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Congresso ed Il Dipartimento della Giustizia, Il 
Governo, l legislatori e l tutori dell'ordine negli stati, 
nelle contee, e nelle città affinché la libertà possa con
tinuare ad essere la base di ogni cosa. 
Santo Padre nostro, ascolta le nostre lnvocazlonl , 
accetta Il nostro pentimento, perdona l nostri peccati 
e aiutaci nelle nostre Imprese; lascia che le Tue bene
dizioni discendano dal cielo ove Tu sei assiso sul trono 
nella gloria, onore, potenza, maestà, possanza, domi
nio, verità, giustizia, giudizio, misericordia ed una pie
nezza Infinita d'eternità In eternità. 
Ed ora, Padre nostro grande e buono, accetta questa 
casa, Te ne preghiamo. Noi la dedichiamo a Te per l 
Tuoi scopi santi e giusti e mettiamo su di essa Il Tuo 
nome. Lascia che leviamo osanna a Te e all'Agnello; 
lascia che questi uomini, l Tuoi unti, siano rivestiti di 
salvezza e che l Tuoi Santi gridino di gioia. 
Ed ora, Padre nostro, TI chiediamo di accettare questa 
casa, l'opera delle mani del Tuoi servi, questa casa In 
cui Tu potrai dimorare per sempre. 
TI preghiamo, Padre, di accettare questo edificio In 
ogni sua parte, dalle fondamenta al pinnacolo, di 
santlflcarlo e di consacrarlo. 
Noi TI chiediamo di accettare e di proteggere questo 
edificio dalla pietra più bassa al pinnacolo più alto sul 
quale poggia la statua di Moroni. 
Benedici queste mura affinché possano non crollare 
mal l divisori, l pavimenti, l tetti, l ponti, gli ascensori 
e le scale. Benedici l'Impianto di Illuminazione, l'Im
pianto di riscaldamento, le caldaie, le dinamo, te tu
bazioni, l fili, le lampade, l mobili e gli articoli di ogni 
genere. 
Benedici anche l veli, gli altari, te cortine, l tappeti, 
Il fonte battesimale e i buoi, le casseforti, le cantine, 
gli archivi e l documenti. 
Benedici tutti gli arredi, i sedili, l cuscini, gli arazzi, 
le serrature e tutti gli arnesi e strumenti, compresi gli 
ornamenti e tutto Il lavoro In legno e metallo, l ricami 
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ed l lavori di cucito, l quadri , le statue, la seta, la lana 
e Il cotone. 
Il vetro, la porcellana ed ogni cosa che qui si trova, noi 
la presentiamo umilmente per la Tua accettazione, per 
le Tue benedizioni di santlflcazlone e la Tua protezione. 
Nostro Padre, noi presentiamo gli altari davanti al quali 
l Tuoi servi e le Tue serve riceveranno le loro benedi
zioni e suggellamenti , e preghiamo affinché essi possa
no essere conservati Santi. 
Insieme agli edifici noi Ti presentiamo la terra sulla 
quale si ergono, l marciapiedi, le reclnzionl, le aiuole, 
gli alberi, le piante l fiori ed l cespugli. Possano essi 
fiorire stupendamente per compiacere gli occhi di tutti 
affinché queste colline possano diventare un luogo di 
pace, di riposo e di santa meditazione. 
Padre, Ti preghiamo di proteggere questo edificio e tutti 
l suoi accessori dal danni e dalle distruzioni causate 
dagli incendi, dalle Inondazioni, dalla furia degli ele
menti , dal fulmini , dagli uragani, dal terremoti e da 
ogn i fattore distruttivo. Ti preghiamo, o Signore, di 
proteggerlo. 
Ora, buon Padre, permetti a questo Tuo popolo leale e 
sincero di lodare per sempre il Tuo Santo Nome In tutte 
te nazioni, presso ogni tribù , lingua e popolo e lascia 
che levi le sue voci davanti al Tuo trono e davanti 
all'Agnello di Dio, dicendo: •la salvezza appartiene 
all'Iddio nostro Il quaJe siede sul trono, ed all'Agnello•, 
e lascia che all 'unisono noi Ti lodiamo, dicendo : 
•All'Iddio nostro la benedizione e la gloria e la sapienza 
e te azioni di grazie e l'onore e la potenza e la forza, 
nei secoli dei secoli• . 
Ed ora, per Il potere del santo sacerdozio che Tu cl 
hai dato, noi dedichiamo questo edificio e tutti 1 suoi 
accessori, tutti i suoi arredi e contenuto a Te, nostro 
Padre Celeste e chiediamo su di esso le Tue benedi
zioni. Nel degno nome del Tuo Beneamato Figliuolo, 
Gesù Cristo, nostro Redentore. Amen, amen, amen. 

Diario monnone 
Le esperienze quotidiane nell'applicazione del Vangelo 
e nell'amore del Signore sono impresse nel cuore di 
ogni Santo degli Ultimi Giorni. Queste esperienze 
appartengono a tutti i fedeli, fate partecipi gli altri 
membri della Chiesa di quelle esperienze che hanno 
rafforzato la vostra testimonianza: preghiere esaudite, 
benedizioni del sacerdozio, Ispirazione del membri della 
famiglia e degli amici, le ricompense che scaturiscono 
dal lavoro nei programmi della Chiesa. Inviate queste 
testimonianze a : Pietro Currarini - 57010 Casteii'An
selmo (Livorno). 

D Libro di Mormon 
mi ha insegnato a leggere 
DI IRMA DE MACKENNA, Cile 

«Sorella, ora so leggere!• 
Alzai gli occhi stupita. Le rughe che ricoprivano quel 
volto contratto si trasformarono In un ampio sorriso. Ci 
trovavamo alla colazione offerta dalla Società di Soccor
so del ramo di Qullpue. 
«Ma, sorella Medina» balbettai, «non sapevo ... ». 
«Oh, no. Non volevo che alcuno lo sapesse», ella rispo
se. ~eMi vergognavo cosi tanto!». 
Sorella Anna de Medlna era una anziana signora, cor
diale ed affettuosa, che sebbene avesse Il flato corto a 
causa di una disfunzione cardiaca, partecipava ugual
mente alle nostre riunioni. Era una vedova, e nessuno 
dei suoi figli aveva voluto accettare Il Vangelo. Ella veni
va In Chiesa con l'autobus, quasi sempre da sola. 
•Ma. sorella Medlna, perchè non mi ha mal detto che 
non sapeva leggere? Sarei stata felice di ventre a casa 
sua per insegnarle•. 
•Molte grazie, sorella. So che lo avrebbe fatto; ma lo ho 
preferito Imparare a leggere da sola, usando il Libro di 
Mormon e con l'aiuto del Signore•. 
Ero affascinata. Questa sorella aveva partecipato fedel
mente alla Società di Soccorso e, poiché lo ero l'Inse
gnante di vita spirituale, spesso le chiedevo di leggere 
un passo delle Scritture. Ella mi rispondeva sempre con 
un dolce sorriso: •MI dispiace, non posso•. Avevo 
sempre pensato che ella non vedesse abbastanza bene, 
e che avesse dimenticato a casa l suoi occhiali. 
Poi sorella Medlna mi narrò di quando era ragazza, di 
come l suoi genitori non avessero dato alcuna lmportan-

za alla sua educazione, poiché femmina, e le avessero 
insegnato soltanto a svolgere le faccende domestiche. 
Quando i missionari avevano bussato alla sua porta, ella 
Il aveva ascoltati attentamente e si era resa conto che 
dicevano la verità. Dopo che se ne erano andati , aveva 
chiesto alla figlia dlleggerle gli opuscoli che l missiona
ri avevano lasciato. Le lezioni continuarono In questo 
modo ed l missionari non si resero mal conto che ella 
non sapeva leggere. Sorella Medlna cercava di ricordare 
a memoria ogni parola ed ogni concetto. Alla fine l 
missionari le parlarono del Libro di Mormon e gliene 
diedero una copia; da quel momento ebbe Inizio la sua 
angoscia. 
Ella accettò il libro come un gioiello prezioso, lo ricopri 
con una copertina afflnchè non si sciupasse e lo depose 
sopra Il caminetto. Spesso lo prendeva con le mani 
tremanti , lo carezzava, e piangeva poiché sapeva d i 
avere In suo possesso un grande tesoro e di non poter
ne trarre alcun giovamento. 
Alla fine, un giorno, non riuscendo a resistere più a 
lungo, si inginocchiò e implorò Il Signore di aiutarla a 
conoscere l tesori contenuti In quel libro, di non lasciar
la nelle tenebre, proprio quando era arrivata cosi vicina 
alla luce. 
Un giorno chiese a sua figlia di leggerte la prima riga 
del Libro di Mormon, soltanto la prima riga : •lo, Nefl, 
essendo nato In una buona famiglia• . Sorella Medlna 
lesse questa riga due, tre, quattro volte ; studiò attenta
mente ogni parola, si rese conto di quale aspetto 
avesse e di che cosa significasse ; Imparò le parole a 
memoria, poi chiese alla figlia di leggerle la seconda 
riga e la ripetè molte volte, sino a quando l'aspetto di 
ogni parola si Impresse nella sua mente. Ella continuò 
cosi, lentamente, riga su riga, fino a quando fu In grado 
di riconoscere certe parole che venivano ripetute nelle 
Scritture. Ben presto cominciò a conoscere l'ordine che 
regola la disposizione delle parole In spagnolo; imparò 
ad analizzare sillabe e poi ad unlrle Insieme per for
mare lettere, collegando ad ogni parola Il significato che 
le appartiene. 
La sua diligenza fu straordinaria, giorno dopo giomo 
ella imparò a leggere il suo amatissimo Libro di Mor
mon, riga dopo riga. Alla fine venne Il meraviglioso mo
mento in cui si rese conto di saper leggere ogni pagina 
del libro. Ella, In effetti, aveva Imparato a leggere. 
Da quel giorno sorella Medlna tesse il Libro di Mormon 
assetata di conoscenza, poi passò a leggere la Dottrina 
e Alleanze, trovando gioia nella saggezza di cosi tanti 
messaggi Ispirati. 
Sorella Medlna oggi non c'è più; ma lo vedo sempre aa· 
vanti al miei occhi li suo volto sorridente e felice; vedo 
Il suo sorriso quando mi parlava di qualcosa di nuovo 
che aveva letto, ogni volta che cl Incontravamo. 

13 



Le dieci chiavi per 
comprendere Isaia 
DELL'ANZIANO BRUCE R. McCONKIE 
del Consiglio del Dodici 

Se la nostra salvezza eterna dipende dalla nostra ca
pacità di comprendere gli scritti di Isaia, pienamente e 
veramente come Il comprendeva Nefi - e chi dice che 
questo non sia Il caso! - quali saranno l risultati che 
conseguiremo In quel grande giorno, quando, Insieme 
a Nefl, cl troveremo davanti alla barra del giudizio di 
Colui che disse: •Grandi sono le parole di Isaia•? (3 Nefl 
23 : 1 ). 
Per Laman e Lemuel, le parole di Isaia sono come un 
libro sigillato. l fratelli più grandi di Nefl erano In grado 
di leggere e di comprendere le parole scritte dal grande 
veggente di Israele, ma non riuscivano ad assimilare Il 
loro vero significato profetico. Per loro era come leggere 
parole scritte In una lingua sconosciuta. 
Il Signore risorto comandò ai Nefiti e a tutti i membri 
della casa di Israele, compresi noi stessi, e di fatto 
tutte le nazioni del Gentili: •Ora ecco, lo vi dico che 
dovete scrutare queste cose. SI, vi dò un coman
damento di esaminare attentamente quanto ho detto; 
poiché grandi sono le parole di Isaia. Sicuramente, 
Infatti , egli parlò di tutte le cose che concernono Il mio 
popolo, che è del casato d'Israele; è dunque neces
sario che egli si rivolga ugualmente al Gentili. E tutte 
le cose che profetizzò sono avvenute o avverranno, se
condo le sue parole• (3 Nefi 23: 1-3). 

Laman e Lemuel non sono che l prototipi della maggior 
parte del cristiani moderni. Essi erano completamente 
Incapaci di comprendere le difficili dottrine di questo 
antico profeta e, a causa della mancanza di discer
nimento spirituale, si trovarono sul sentiero che porta 
alla distruzione eterna. 
Quando padre Lehl parlò delle •grandi cose, difficili a 
comprendersi, a meno che non si ricorra al Signore•, 
essi si ribellarono contro i suoi insegnamenti e si 
rifiutarono di rivolgersi al Signore, come avrebbero 
dovuto fare per conoscerne il significato. Nefl chiese 
loro : •Avete domandato al Signore?• E la loro risposta 
.fu : •No, perché Il Signore non può farci conoscere cose 
simili•. 
Allora Nefl citò loro, usando le parole stesse del Signore 
Iddio, la grande promessa e legge mediante la quale 
qualsiasi uomo può conoscere Il vero significato della 
parola rivelata, egli disse: •Se non Indurirete 1 vostri 
cuori e mi chiederete con fede, credendo che riceverete, 
osservando diligentemente l miei comandamenti, tali 
cose vi saranno certamente manifestate" (Vedere 1 Nefl 
15: 1-11). 
Nefl disse : •La mia anima si diletta pure nelle parole 
di Isaia• (2 Nefl 25 : 5). Personalmente, nel confronti di 
Isaia e delle sue profezie ho gli stessi sentimenti nu-

Nefl scrisse: •Grandi sono le parole d/Isaia•. Mentre molti 
possono trovare le sue profezie difficili da comprendere, le 
parole profetiche di /sala possono e dovrebbero splendere con 
grande chiareua 
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triti da Nefl. Ritengo che, se voglio andare dove sono 
andati Nefl ed Isaia, devo parlare la loro lingua, avere 
l loro pensieri, sapere ciò che essi sapevano, credere 
ed Insegnare ciò che essi credevano ed Insegnavano, 
vivere come essi sono vissuti. 
Può essere che la mia salvezza (ed anche la vostra!) 
dipenda In effetti dalla capacità di comprendere gli 
scritti di Isaia completamente e pienamente, come Il 
comprendeva Nefl. Infatti , perché Nefl o Isaia dovreb
bero conoscere qualcosa che a noi non è dato compren
dere? Forse Dio non tratta tutti i Suoi figl i nello stesso 
modo? Non cl ha dato la Sua promessa e non ha rivelato 
l termini e le condizion i della Sua legge sulla base della 
quale Egli cl rivelerà tutto ciò che ha rivelato a loro? 
Il Signore rivelò ad Isaia che una giovane avrebbe con
cepito e partorito un figlio al quale avrebbe posto nome 
Emmanuete (Dio con noi). Quel fanciullo sarebbe stato 
Il potente Iddio, Il Padre Eterno, che avrebbe regnato 
per sempre nel diritto e nella giustizia. Egli avrebbe dato 
la Sua vita In sacrificio per la colpa e gli sarebbe stata 
assegnata la sepoltura fra gli empi (Vedere Isaia 53:9-
1 0). 
la Sua promessa di redenzione per tutti gli uomini è 
questa : •Rivivano l tuoi morti! risorgano l miei cada
veri!• (Isaia 26 :19). Egli radunerà Israele negli ultimi 
giorni e porterà l •riscattati dell'Eterno a Slon con canti 
di gioia ; un'allegrezza eterna coronerà Il loro capo• 
(Vedere l sala 35: 1 0). Il Suo popolo •vedrà con l propri 
occhi l'Eterno che ritorna a Sion•. (Vedere Isaia 52 :8). 
Se queste e tante altre gloriose verità erano note ad 
Isaia ed a Nefl , perché non dovrebbero essere note an
che a noi? Perché questi due profeti dovrebbero aver 
conosciuto cose che noi non conosciamo? Il Signore 
non è anche Il nostro Dio? 
Ammettiamo, senza difficoltà, che molta gente possa 
trovare Isaia difficile da comprendere; le sue parole 
sono quasi completamente al di là della comprensione 
delle chiese del mondo. Nefl disse: •Isaia disse molte 
cose difficil i a comprendersi per gran parte del mio 
popolo• (2 Nefl 25 :1 ). Anche nella vera chiesa, tra co
loro che dovrebbero essere Illuminati dal dono dello 
Spirito Santo, vi sono alcuni che trascurano l capitoli 
di Isaia ripresi dal libro di Mormon, come se facessero 
parte di un libro sigillato. Questo forse può essere vero 
per loro, ma non per noi. Se, come molti suppongono, 
Isaia trova posto tra l profeti phl difficili da compren
dere, le sue parole sono anche le phl Importanti per noi 
come oggetto di meditazione e di studio. Alcuni Santi 
degli Ultimi Gloml sono riusciti ad aprire il sigillo e 
ad ottenere una visione delle meraviglie profetiche che 
sono uscite dalla penna di l sala; ma anche tra i Santi 
degli Ultimi Giorni c'è poco più della debole luce di una 
candela, per quanto concerne questi grandi tesori. 
la visione profetica di Isaia non deve essere nascosta 
sotto Il moggio; le sue parole profetlche possono e 
dovrebbero brillare chiaramente nel cuore di ogni 
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membro della Chiesa. Se vi sono alcuni che desiderano 
allargare e perfezionare la loro conoscenza del plano di 
salvezza e del rapporti del Signore con l'Israele degli 
ultimi giorni - tutto in armonia con Il Suo comanda
mento di studiare diligentemente le parole di Isaia (3 
Nefl 23:1) - lo posso dare a costoro la chiave che apre 
la porta a questa luce e conoscenza che è scaturita 
dalla penna d i quel testimone di Cristo e delle Sue 
leggi. Per molti aspetti Isaia è Il più grande profeta 
d'Israele. Ecco qui Infatt i le mie dieci chiavi per com
prendere Isaia: 
1 . Ottenere una conoscenza generale del plano d/ sal
vezza e del rapporti d/ Dio con l Suoi figli terreni. 
Il libro di Isaia non è un'opera ben definita che espone 
e spiega le dottrine di salvezza, come fanno 2 Nefl e 
Moronl nel Libro di Mormon, per citare due esempi ; si 
tratta Invece di un libro diretto a persone che già sanno 
- tra le altre cose - che Gesù è Il Signore dal quale 
cl perviene la salvezza, grazie al Suo sangue espiatorio. 
Questa gente già sa che la fede, il pentimento, Il batte
simo, Il dono dello Spirito Santo e le opere buone sono 
essenziali per ottenere un'eredità nel regno di Suo 
Padre. Per Illustrare questo concetto, è necessaria la 
conoscenza della preeslstenza e della guerra nel cieli 
per poter comprendere In Isaia 14 la descrizione della 
cacciata di Lucifero e del suo esercito dal cielo sulla 
terra, senza che ad essi fosse concesso di ottenere 
corpi mortali . 
2. Conoscere la posizione ed il destino della Casa di 
Israele nello schema eterno delle cose del Signore. 
L'amore e l'Interesse di Isaia si accentrano sul popolo 
eletto. Le sue profezie più dettagliate e particolari 
descrivono Il trionfo e la gloria della progenie di G lacob
be negli ultimi giorni . Egli è soprattutto Il profeta della 
restaurazione. 
Come è stato predetto da tutti l santi profeti che sono 
esistiti sin dalla fondazione del mondo, Il programma 
del Signore richiede la restaurazione di tutte le cose, 
cioè : ogn i verità, dottrina, potere, sacerdozio, dono, 
grazia, miracolo, ordinanza ed opera possente che sia 
mal stata posseduta o svolta In qualsiasi epoca di fede, 
sarà nuovamente riportata sulla terra. Il Vangelo di cui 
godette Adamo dimorerà nel cuore del discendenti di 
Adamo, prima e durante la grande era mlllenarla. 
Israele, Il popolo eletto e favorito dal Signore possedera 
nuovamente il regno ; esso dimorerà nuovamente nella 
terra della sua eredità. Anche la terra ritornerà al suo 
stato paradisiaco e la pace e la perfezione della clttè di 
Enoc troveranno posto sulla terra per mille anni. 
Queste sono le cose delle quali Isaia scrisse. DI tutti gli 
antichi profeti egli è colui che cl porta con le sue parole 
la buona novella della restaurazione e del ritorno del 
Vangelo. Egli parla della nuova stipulazione dell'allean
za eterna e della restaurazione del regno ad Israele. Egli 
parla del trionfale ritorno del Signore e di un regno di 
mlllenarlo splendore. 

3. Conoscere le dottrine principali delle qual/ /sala 
scelse di scrivere. 
l suoi principali contributi dottrinali si dividono in sette 
categorie: a) la restaurazione del Vangelo negli ultimi 
giorni , per il tramite di Joseph Smlth; b) Il raduno di 
Israele negli ultimi giorni e li suo finale trionfo e gloria; 
c) la venuta alla luce del Libro di Mormon come nuovo 
testimone di Cristo e la rivoluzione totale che, esso, alla 
fine, porterà nella comprensione dottrinale degli uo
mini; d) condizioni apostate delle nazioni del mondo 
negli ultimi giorni; e) profezie sul Messia che riguarda
no la prima venuta del nostro Signore; f) la seconda 
venuta di Cristo e Il regno mlllenarlo ; g) dati storici e 
dichiarazioni profetlche relative al suoi giorni. 
Tra queste, ripetiamo, Il risalto viene dato al giorno 
della restaurazione e al raduno passato, presente e futu
ro di Israele. 
Nella Chiesa abbiamo l'abitudine - abitudine nata da 
uno studio superficiale e da una prospettiva limitata -
di pensare alla restaurazione del Vangelo come ad un 
evento passato ; pensiamo al raduno d'Israele come ad 
un evento che sebbene ancora In processo, sia già sta
to conseguito in grande misura. E' vero che abbiamo la 
pienezza del Vangelo eterno nel senso che possediamo 
quelle dottrine, quel sacerdozi e quelle chiavi che cl 
mettono in grado di ottenere la pienezza del premio nel 
regno del nostro Padre; è pure vero che l superstiti di 
Israele si sono radunati , che alcuni membri del casato 
di Efralm e di Manasse (e altri) sono venuti nella Chiesa 
e sono stati riportati alia conoscenza del loro Reden
tore. 
Ma la restaurazione delle meravigliose verità note ad 
Adamo, Enoc, Noè ed Abrahamo è appena cominciata. 
La parte sigillata del Libro di Mormon deve ancora esse
re tradotta. Tutte le cose non saranno nuovamente rive
late sino alla venuta del Signore. la grandezza dell'era 
della restaurazione deve ancora venire e, per quanto 
riguarda la stessa Israele, Il suo destino è mlllenarlo. 
Il giorno glorioso In cui •Il regno e Il dominio e la gran
dezza del regni che sono sotto tutti l cieli saranno dati 
al popolo del santi dell'Altissimo• (Daniele 7:27) deve 
ancora venire. Siamo appena all'Inizio ; le glorie e le 
meraviglie trascendenti saranno rivelate nel futuro. Gran 
parte di quello che dice Isaia - profeta della 
restaurazione - deve ancora ademplrsl. 
Isaia è noto dappertutto come il profeta del Messia a 
causa dell'abbondanza, delia bellezza e della perfezione 
delle sue dichiarazioni profetlche sulla prima venuta del 
nostro Signore. Egli merita in verità questo credito ... 
Nessun profeta del mondo antico può reggere al suo 
confronto per questo aspetto. Inoltre, la prima venuta 
del Messia si è già verificata. Anche coloro tra noi, che 
non sono dotati di un eccessivo potere spirituale, 
possono guardare nel passato e vedere nella nascita, 
nel ministero e nella morte del nostro Signore l'adem
pimento delle predizioni dl Isaia. 

Ma se vogliamo veramente comprendere gli scritti di 
Isaia, non possiamo sottovalutare la realtà chiara e fran
ca che egli In effetti è Il profeta della restaurazione, Il 
possente veggente della progenie di Giacobbe. Egli vide 
l nostri giorni e Incoraggiò l nostri padri lsraelltl , quan
do si trovavano In uno stato di stanchezza e di delusione 
spirituale, con promesse di gloria e di trionfo per l loro 
discendenti. Egli sapeva che essi sarebbero ritornati al 
Signore negli ultimi giorni e che Lo avrebbero, allora, 
servito In verità e rettitudine. 
4. Usate Il Libro d/ Mormon 
Nel libro di Isaia vi sono 66 capitoli per un totale di 
1292 versetti . Gli scritti di Isaia, In una forma ancora più 
perfetta di quanto siano esposti nella Bibbia, furono 
preservati sulle tavole di bronzo ; da queste fonti l profe
ti nefitl citarono 414 versetti e ne parafrasarono almeno 
altri 34. (In circa 6 o 7 casi l versetti sono citati rlpe
tutamente o parafrasati). In altre parole, un terzo del 
libro di i sala (Il 32% , per essere esatti) è citato nel Libro 
di Mormon e un altro 3% vi è parafrasato. 
Meditate su questo fatto e cercate di comprenderne Il 
significato. l profeti del Libro di Mormon Interpretarono 
l passi che usarono. Il risultato fu che questo volume 
di Scritture degli ultimi giorni è ora testimone e 
rivelatore della verità di questo Importante libro di pro
fezJe dell'Antico Testamento. Il Libro di Mormon è Il più 
grande commentarlo del libro di Isaia che esista al mon
do e, mi sia concesso affermare che nessuno, assoluta
mente nessuno, In questa nostra epoca e dlspensazlone 
ha compreso o può comprendere gli scritti di Isaia, se 
prima non ha studiato e non crede In ciò che Dio ha 
rivelato per bocca del Suoi testimoni nefltl. 
Queste verità si trovano In quel volume di sacre Scrit
ture di cui Egli stesso disse che •come Il vostro Signore 
ed Il vostro Iddio vive, è vero• (Vedere D&A 17:6). E 
come disse Paolo : •Siccome non potea giurare per al
cuno maggiore di lui, giurò per se stesso• (Ebrei 6 :13). 
Egli disse sul Suo nome che il Libro di Mormon e, 
pertanto, gli scritti di Isaia che In esso sono contenuti, 
rappresentano la Sua mente, la Sua volontà e la Sua 
voce. l Santi di Dio sanno pertanto che le speculazioni 
settarle relative al Deutero-lsala e ad altri cui viene attri
buita la paternità di una parte del libro di Isaia non 
sono. che esercizi Inutili cui si dedicano, purtroppo, gli 
Intellettuali d_entro e fuori della Chiesa per un male 
Interpretato senso di obiettività. 
5. Usate le rivelazioni degli ultimi giorni 
Il Signore, mediante una rivelazione diretta, ha avuto 
occasione al nostri giorn i di Interpretare, approvare, 
chiarire e ampliare gli scritti di Isaia. 
Quando Moronl venne da Joseph Smlth Il 21 settembre 
1823, •citò ulteriormente l'undeclmo capitolo di Isaia, 
dicendo che stava per adempiersi• (Joseph Smlth 2: 40). 
La sezione 113 della Dottrina e Alleanze contiene Inter
pretazioni rivelate del versetti del capitoli 11 e 52 di 
Isaia; la sezione 1 01 contiene la chiave per la compren-
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slone del capitolo 65 degli scritti dell'antico profeta, 
mentre l capitoli 51, 63 e 64 sono aperti alla nostra 
mente grazie a ciò che Il Signore d Ice nella sezione 133. 
Come Indicano l riferimenti a plè pagina della Dottrina 
e Alleanze, vi sono circa 100 casi in cui la rivelazione 
degli ultimi giorni cita specificatamente, parafrasa o In
terpreta le parole di Isaia. Vediamo In queste pagine 
della Dottrina e Alleanze le stesse espressioni che Il 
Santo Spirito Impresse nell'animo del profeta circa 2500 
anni prima. 
VI sono Inoltre numerose allusioni e spiegazioni delle 
parole del grande veggente nel sermoni di Joseph Smlth 
e degli altri Ispirati Insegnanti di rettitudine di questa 
dlspensazlone. Spesso è necessaria soltanto una rivela-

Chiavi per l'Interpretazione di Isaia 

Capitoli Eventi 
1. Apostasia e ribellione dell'antica Israele; Invito al 

pentimento ; promessa di una restaurazione e della 
distruzione dei malvagi. 

2-1~ Citati da Neflln 2 Nefl12-24. Interpretazione generale 
In 2 Nefl 11, 19, 25, 26. 

2. 2. Nefl12. Raduno di Israele al tempio ai nostri gior
ni; stato di Israele negli ultimi giorni. condizioni del 
millennio e seconda venuta di Cristo. Michea ~ e 5; 
3 Nefi 20 e 21 . 

3. 2. Nell 13. Condizione di Israele nella sua condizione 
di diaspora e di apostasia prima della seconda venuta. 

4. 2. Nefl 14. Millennio. 
5. 2. Nell 15. Apostasia e diaspora di Israele; sue dure 

condlzion•; restauraztone e raduno. 
6. 2. Nefl 16. VIsione e chiamata di Isaia. l versetti 9 e 

10 sono messianici. 
7. 2. Nefi 17 Stona locale fatta eccezione per l versetti 

10..16 che sono messianlci. 2. Nefi 11 . 
8. 2. Netl 18. Guerre e storia locale, consigli sull'lden· 

tlflcazlone della vera religione. l versettl13 e 17 sono 
messianlcl 

9-10 2. Nefl 19-20. Storia locale; distruzione della malva· 
gla Israele da parte deoli Assiri a slmbollzzare la 
distruzione di tutte le nazioni amlvage alla seconda 
venuta. l versetti 1-7 del capitolo 9 sono messlanicl. 
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zione profetlca per mettere In luce l'epoca, Il luogo o Il 
soggetto di un particolare passo degli scritti di un qual
siasi profeta, far risplendere l'Intero passo e gli altri 
ad esso collegati, mettendone in risalto il loro signifi
cato e Impatto. 
E' veramente necessaria la rivelazione, per comprendere 
la rivelazione; e che cosa è più naturale del trovare Il 
Signore, Geova, che rivelò anticamente le Sue verità, 
rivelare le stesse eterne verità oggi per unire le Sue 
parole antiche e moderne, affinché noi potessimo avere 
la benedizione della conoscenza di ciò che Egli ha detto 
In tutte le epoche. 
6. Imparare come il Nuovo Testamento Interpreta Isaia 
Isaia è Il profeta ideale; le sue parole vivono nel cuore 

11 . 2. Nefl 21 . Restaurazione ; raduno di Israele; era 
mlllenaria ; Joseph Smith 2:40 ; D&A 101 :26; 113 :1-
6 . l versetti1-5 sono messianici e si applicano anche 
alla seconda venuta. 2 Nell 30:9-15. 

12 2. Nefl 22. Millennio. 
13. 2. Nefl 23. Rovesciamento di Babilonia a simbollz

zare la seconda venuta. D&A 29 e 45. 
14. 2. Nefl 24. Raduno di Israele nel millennio; caduta di 

Lucifero nella guerra nel cieli ; distruzione che prece
de la seconda venuta. 

15-17. Profezia e storia locale; destino di coloro che si 
oppongono ad Israele nel giorno della restaurazione 
l versetti 4 e 5 del capitolo 16 sono messianicl. 

18. Restaurazione ; raduno di Israele; Invio di missionari 
dall'America. 

19. Locale ; salvezza per l'Egitto nel giorno della restaura· 
zione. 

20. Locale. 
21-22. Locale, ma simbolo della seconda venuta. 1 versetti 

21-25 del capitolo 22 sono messlanlcl 
23. Locate. 
24. Apostasia degli ultimi giorni e seconda venuta. 

D&A 1. 
25. Seconda venuta. Il versetto 8 è anche messlanlco. 
26. Seconda venuta . risurrezione, millennio 

di coloro che danno vita a nuove Scritture. Egli è citato 
almeno 57 volte nel Nuovo Testamento . Paolo è Il suo 
discepolo principale perché nelle sue varie epistole fa 
riferimento alle parole del profeta per circa 20 volte. 
Pietro lo cita come autorità 7 volte. Egli è Inoltre citato 
7 volte da Matteo, 5 volte da Marco, Luca e dagli Atti, 
e 4 volte nel Vangelo di Giovanni e nell'Apocalisse. 
Alcune di queste citazioni sono letterali, altre messiani
che per na1ura, e tutte stabiliscono Il significato rivelato 
dallo scritto originale. 
7. Studiare Isaia nel contesto dell'Antico Testamento 
Altri profeti dell'Antico Testamento predicarono le 
stesse dottrine e proclamarono ad Israele le stesse 
speranze contenute nelle espressioni di Isaia. Per cono-

Per quanto cl riguarda non c'è che da aggiungere due 
cose alle nostre dichiarazioni relative ad Isaia, Il veg
gente, Isaia, Il profeta della restaurazione, Isaia, il 
profeta del Messia: 
1 . La comprensione delle Scritture e la grande visione 
delle dottrine di salvezza sono preziose soltanto se cam
biano e perfezionano la vita degli uomini; sono preziose 
soltanto se riescono a vivere nel cuore di coloro che le 
conoscono. 
2. Ciò che Isaia scrisse è vero. Egli era Il portavoce di 
Dio nella sua epoca. Le glorie e le meraviglie che egli 
promise per i nostri giorni certamente si avvereranno e, 
se siamo sinceri e fedeli, ne saremo partecipi , sia nella 
vita che nella morte. Questa è la mia testimonianza. 

27. 
28. 

29. 

30. 

31 . 
32. 

33. 
34. 

35. 
36-39. 
40. 
41 . 

42. 

Trionfo di Israele nel millennio. 
Distruzioni In occasione della seconda venuta. Il ver
setto 16 è messlanlco. 
2. Nefi 26 :14-20, 27. Nefltl ; ultimi giorni, apostasia. 
Libro di Mormon e restaurazione, Il resoconto nel 
Libro di Mormon è una delle migliori Illustrazioni di 
un'Interpretazione Ispirata di un capitolo difficile a 
comprendersi. 
Israele ribelle e mondana sara salvata nel giorno della 
restaurazione; apostasia; restaurazione e benedizioni 
derivanti ; seconda venuta. 
Il mondo davanti alla seconda venuta. 
Apostasia di Israele sino alla restaurazione. l ver
setti 1-4 sono messlanlcl. 
Apostasia seguita dalla restaurazione. 
Seconda venuta e distruzioni che l'accompagnano. 
D&A 1 e 113. 
Restaurazione; raduno; seconda venuta. D&A 133. 
Storia locaJe di Ispirazione e bellezza. 
Seconda venuta. l versetti 1-11 sono messlanlcl. 
Dio ragiona con Israele antica e moderna e parla 
dell'era della restaurazione. Il versetto 27 è messia· 
nlco. 
l versettl1, 8 e 16 sono messlanlcl . Il resto del capi
tolo loda Dio e lamenta le afflizioni di Israele. 

scere pienamente Il significato delle parole di Isaia, è 
essenziale sapere ciò che gli altri profeti dissero In 
circostanze simili sullo stesso argomento. Per esempio, 
Isaia 2 :2-4 viene citato da Mlchea In " :1-3. Dopo che 
Isaia fa una grande profezia su tutte le nazioni che ven
gono al tempio edificato da Israele, che si sarà riunita 
negli ultimi giorni, descrive certi eventi mlllenarl che se
guiranno tale raduno. Mlchea fa la stessa cosa anche se 
il suo elenco degli eventi mlllenarl riguarda altre cose e, 
pertanto, mette in risalto un aspetto diverso di questo 
argomento. E, affinchè si possa avere la sicurezza di 
queste cose, Il Signore risorto cita dal capitoli 4 e 5 di 
Mlchea, come vediamo dal riferimenti In 3 Nefl, capitoli 
20 e 21. 

43. 
44. 
45. 

46. 
47. 
48-49. 

5o-51 . 

52. 

53. 

54. 

55-62. 

63-64. 
65. 

66. 

Restaurazione e raduno. 
Restaurazione e raduno. 
Israele si raduner6 e saré salva. La salvezza In Cristo. 
l versetti 20-25 sono messlanlcl. 
Gli Idoli davanti al vero Dio nell'antichità ed oggi. 
Babilonia, simbolo del nostro mondo moderno. 
l Nefl 20 ; 21 . Diaspora e raduno di Israele. 1 Nefl 
22 ; 2 Nefl 6. 
2. Nefl 7; 8. Diaspora, raduno, restaurazione, secon
da venuta. 2 Nefl 9:1-3, 10. l versettl5 e 6 del capi
tolo 50 sono messlanlcl. 
Restaurazione e raduno. Mosla 12:20-25; 15:13-18; 
3 Nefl 16, 20, 21 ; Moronl 10:3o-31, O&A 113:7-10. 
l versettl13-15 sono messlanlcl. 
Mosla 14. Probabilmente la phl grande profezia mes
sianlca dell'Antico Testamento. Mosla 15-16. 
Restaurazloneeraduno; mlllennlo. 3Nefl22; 23 : 1~, 

14. 
Apostasia; restaurazione ; raduno; gloria di Slon 
negli ultimi gloml. l versetti 1-3 del capitolo 61 sono 
messlanlcl. 
Seconda venuta. D&A 133. 
Israele e le false religioni degli ultimi giorni ; millen
nio. D&A 101 : 22-38. 
Restaurazione e sèconda venuta. 
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8 Conoscere la maniera di profetizzare usata dagli 
Ebrei al giorni d/Isaia 
Uno del motivi per cui molti Nefitl non comprendevano 
le parole di Isaia era dovuto al ta1to che essi non aveva
no alcuna nozione sul modo di profetizzare in uso tra i 
Giudei (Vedere 2 Nefi 25:1 ). Questo accade In tutta 
la Cristianità, oltre che nel caso di molti Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Nefi volle mettere queste dichiarazioni profetlche in una 
lingua semplice e chiara, ma tra l suoi compatrioti ciò 
non era sempre appropriato; a causa della malvagità del 
popolo, Isaia e gli altri profeti spesso, parlarono figura
tivamente, usando simboli e metafore per illustrare i 
loro concetti. l loro messaggi, in effetti , erano nascosti 
In parabole (2 Nefi 25:1-8). 
Per esempio, la profezia della Vergine che partorisce un 
figlio è nascosta nel mezzo di un elenco di eventi stori
ci locali; pertanto, le persone digiune d i spiritualità 
possono Interpretare questo evento come un fatto 
oscuro, avvenuto nell'antichità, senza alcuna relazione 
con la nascita del Signore Geova che avrebbe avuto 
luogo circa 700 anni dopo. Nello stesso modo, molti 
capitoli che parlano dell 'apostasia degli ultimi gloml e 
della seconda venuta di Cristo, sono scritti come se 
riguardassero le nazioni antiche. La loro distruzione non 
è che un simbolo, un tipo, un'ombra di ciò che sarebbe 
awenuto a tutte le nazioni quando sarebbe arrivato il 
giorno grande e spaventoso del Signore. l capitoli 13 e 
14 sono un esempio di queste cose. Quando abbiamo 
appreso questo sistema, ed usiamo le chiavi lnterpreta
tive che si trovano nel Libro di Mormon e nelle rivelazio
ni degli ultimi giorni , vedremo i passi di Isaia spiegarsi 
automaticamente davanti ai nostri occhi. 
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9. Avere lo spirito di profezia 
In ultima analisi , non c'è alcun modo, proprio nessuno, 
per comprendere qualsiasi Scrittura. se non si possiede 
lo stesso spirito di profezia che possedeva colui che ha 
espresso la verità nella sua forma originale. Le Scrittu
re provengono da Dio mediante il potere dello Spirito 
Santo; non hanno origine dall 'uomo. Esse vogliono 
significare soltanto ciò che lo Spirito Santo vuole che 
significhino; per interpretarle, dobbiamo essere illu
minat i dal Santo Spirito (2 Pietro 1 :20-21 ). Soltanto un 
profeta può comprendere un profeta, ed ogni membro 
fedele della Chiesa dovrebbe avere la testimonianza di 
Gesù, che è lo spirito di profezia. (Vedere Apocalisse 
19:1 0). Nefi disse che le parole di Isaia sono chiare 
a tutt i coloro che sono pieni dello spirito di profezia 
(Vedere 2 Nefi 25 :4). Questa è la somma e la sostanza 
di tutta la materia e la fine di ogni controversia, per 
quanto concerne la conoscenza della mente e della 
volontà del Signore. 
10. Dedicarsi ad uno studio severo e coscienzioso 
Leggete, meditate e pregate, versetto dopo versetto, 
pensiero dopo pensiero, passo dopo passo, capitolo 
dopo capitolo! E, come dice lo stesso Isaia, per dare 
insegnamenti , per far capire la lezione, è necessario un 
continuo dar precetto dopo precetto, regola dopo rego
la, un poco qui un poco là (Vedere Isaia 28 :9-10). 
Diamo una rapida scorsa al 66 capitoli che costituisco
no gli scritti di quest'uomo che, secondo la tradizione, 
fu segato a metà per la testimonianza di Gesù che egli 
dette, e prepariamo uno schema abbastanza vasto che 
ci possa guidare ad un'analisi più approfondita. 
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Vedete se riuscite a trovare, 
nascosti tra l fili della lana che Divertiamoci 

insieme 
Le cose nascoste Il gattino ha tolto dal gomitolo, 

un topo, un pesce, un sacchetto 
DI ROBERTA l. FAIRALL di carta, una palla, un cestino, un 

fiocco, una campana e un flore. 

l ~-~-,-, 
,-,-1-1 ---

Con 17 fiammiferi costruite sei 
quadrati. Spostate tre fiammiferi 
In modo da ottenere soltanto 5 
quadrati. Cercate di Immaginare 
Il nuovo gruppo di quadrati pri
ma di muovere l fiammiferi. 

···-· i--.&-+-J • l: .. ~ ...... _, 

Dot Puzzle Che cosa apparirà 

DI CAROL CONNER 
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DI POll Y lEHMANN 
Illustrato da Rlchard Hull 

L'an i maletto 
• mag1co 

diTomiko 

l compagni di Tomiko stavano 
gridando: •l'ostrica è mlal•, •la 
stella marina è mial•, •la 
medusa è mia!•, Tomiko sentiva 
il cuore batterle nel petto. Per di
ventare membro del circolo 
della spiaggia ella doveva affret
tarsi, mentre c'era ancora la 
bassa marea, per catturare un 
animale marino. 
Ella corse verso la riva del mare, 
tenendo le scarpe strette nelle 
mani; non c'era tempo di lnfl
larsele ora, ma lo avrebbe fatto 
appena avrebbe raggiunto le 
rocce. ccQuella vongola è mia l •, 
gridò Taroo, la sua compagna 
preferita. 
Il professor Sato, direttore del 
circolo, annunciò: •Taroo è Il 
membro numero 4•. 
Tomiko riteneva di avere ancora 
un'opportunità favorevole. Al 
circolo potevano unirsi sol
tanto 10 bambini, in quanto la 
sede dell'istituto, un vecchio 
laboratorio abbandonato, era 
capace di ospitare soltanto altre 
1 O persone per quell'anno. 

«Certamente, accanto a quella 
grossa roccia, troverò un animale 
marino», ella pensò. SI arrampicò 
sulle rocce aguzze, ma poi scivo
lò sulle alghe bagnate. Improvvi
samente perse l'equilibrio e 
cadde In una piccola pozzan
ghera. 
Proprio allora udl il professore 
Sato dichiarare che Fumlko era Il 
membro n.5. Tomiko Immerse le 
mani nell'acqua. •Devo trovare un 
animale! Voglio entrare a far 
parte del circolo!•, disse a se 
stessa, quasi disperata. 
La bambina si afferrò alle rocce e 
cercò di uscire dall'acqua; ma le 
dita bagnate scivolarono nuova
mente; vani furono altri due ten
tativi, ma la terza volta, quando 
mise le mani nell'acqua per llbe
rarle dalle alghe sclvolose, affer-

rò Involontariamente un oggetto 
lungo e viscido. l'oggetto era 
ricoperto di protuberanze e al 
tatto assomigliava ad una salsic
cia. Da una parte aveva un'aper
tura dalla quale aspirava acqua e 
sabbia. 

•Mamma mlal•, esclamò Toml
ko, quando vide l'animale aspira
re, Insieme all'acqua, anche un 
piccolo granchio. Quando vide 
un altro grosso granchio nuotare 
verso quell'animale misterioso, 
Tomlko si affrettò ad arrampicar
si sulla grossa roccia. Dalla sua 
posizione di sicurezza vide il 
granchio attaccare l'animale 
misterioso e cercare di ferirlo con 
le sue chele. Improvvisamente 
l'animale lanciò fuori dall'aper
tura una piccola quantità di 
materiale appiccicoso che mise 
In fuga il granchio. Quell'anima
le misterioso spaventava Tomiko. 
In qualsiasi momento l'animale 
avrebbe potuto lanciare quel 
materiale appiccicoso verso di 
lei. 

Per quanto un po' sconcertata, 
Tomiko desiderava ancora tro
vare un animale marino. La sua 
attenzione ritornò sull'animale 
misterioso. VIde che aveva 
cominciato nuovamente ad aspi
rare sabbia ed acqua; dall'altra 
estremità vide uscire un mazzetto 
di piccoli ramettl rossi, come le 
piume di un uccello; alle piume 
si attaccavano piccoli animali 
marini. Ogni tanto l'animale 
sconosciuto ritirava i rametti 
riemettendoli di nuovo, poco 
dopo, puliti, pronti ad afferrare 
altro cibo. 

•Se quella è la sua bocca•, sus
surrò Tomlko, •quel rami non 
possono farmi male• . SI senti un 
pechino più coraggiosa e len
tamente si avvicinò all'animale. 
Facendo passare un dito sotto Il 

suo ventre, Tomlko senti una fila 
di ventose. Ella disse ad alta 
voce : •Queste ti permettono di 
ancorarti a queste rocce viscide!• 
Tomlko cercò di staccare con 
gentilezza l'animale dalla roccia, 
ma non ne fu capace. Infilò nuo
vamente le dita sotto Il ventre 
dell'animale e senti una seconda, 
poi una terza fila di ventose. •E vi 
sono altre due file di sopra•, ella 
gridò. «Che cosa sei? Hai la for
ma di un cocomero!» 
ceE' esatto•, disse Taroo, che 
l'aveva udita. •E' un cocomero 
di mare. Il suo nome è Sticho
pus; puoi prenderlo In mano non 
ti farà alcun male•. 
•Tomlko è Il membro n. 10 con 
uno st/chopusl• annunciò Il pro
tesser Sato. •Il circolo è chiuso•. 
•Cl sono riuscita! Faccio parte 
del circolo!• gridò Tomlko tutta 
felice. 
Taroo si arrampicò verso Tomlko, 
mostrando la sua vongola. •Sono 
pronta a fare uno scambio!• gri
dò; poi afferrò lo stlchopus e lo 
staccò dalle rocce, tenendolo 
ben stretto nella mano. 
•A mio padre piacciono gli 
stlchopus. Per lui sono una lec
cornia. Non vuoi fare uno scam
bio?• •No•, rispose Tomlko, 
«non puoi mangiare Il mio anima
letto•. «Ma Il mio onorevole 
padre può farlo, Insistette Ta
roo• , tenendo sempre stretto lo 
stichopus . 
Improvvisamente l'animale si lrri
gldl e le sue anterlora caddero 
nell'acqua. Taroo lasciò cadere 
Il guscio vuoto che aveva ancora 
In mano; aveva dimenticato l'am
monimento di suo padre di non 
stringere, disturbare o spaventare 
uno stlchopus. •Hai rovinato il 
mio animaletto!» gridò Tomlko. 
.ormai è morto!• 
Taroo raccolse Il guscio vuoto. 
•MI dispiace•, disse scusandosi. 
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uTI prego, non arrabbiarti, ed lo 
ti rivelerò Il segreto magico del 
mio onorevole padre•. Essa sus
surrò qualcosa nelle orecchie di 
Tomlko l cui occhi si spalancaro
no per lo stupore. Ella non riu
sciva a credere in tale magia. 
•E' vero! Il mio onorevole padre 
lo ha dichiarato lui stesso!• 
Insistette Taroo. Poi seppelll la 
pelle dello stlchopus nella sab
bia, accanto alla grossa roccia. 
Tomlko la guardava stupita ed 
Incapace di parlare. 
ccQuando Inizia la magia?• ella 
chiese alla sua compagna. 
ceTra pochi giorni, quando cl sarà 
un'altra bassa marea che lascerà 
scoperte tutte le rocce più gran
di•, la rassicurò Taroo. 
Ogni giorno Tomlko guardava 
la marea salire e scendere sulla 
spiaggia, sino a quando ci fu una 
marea eccezionalmente bassa; 
allora corse verso la grossa roc
cia aguzzando lo sguardo. Fece 
scivolare le mani sulla superficie 
della roccia ricoperta di alghe, 

ma là non c'era alcun stlchopus. 
•Il segreto magico non é vero•, 
ella pensò. Poi, camminando 
sulla sabbia, si avvicinò al luogo 
in cui Taroo aveva sepolto la pelle 
dello stichopus. Le sue mani 
accarezzarono Il piccolo muc
chietto di sabbia e, improvvisa
mente, le sue dita incontrarono 
qualcosa : era una piccola aper
tura nella sabbia e da quell'aper
tura qualcosa aspirava sabbia ed 
acqua. 
Tomlko si senti tutta eccitata, 
mentre con le dita esplorava 
ulteriormente la sabbia. Alla fine 
vennero alla luce l piccoli rametti 
simili a piume, con molta cura 
Tomiko infilò le dita nel muc-

chietto di sabbia, sino a che 
rluscl ad afferrare l'animale, 
viscido e soffice come una sal
siccia, che lei ben conosceva. Il 
suo cuore era pieno di felicità 
mentre sollevava l'animale. 
ccStichopus! Il segreto è vero, il 
mio stichopus è un'animale 
magico! E' riuscito a crearsi un 
nuovo corpo,, . 
Tomiko, tenendo l'animale con 
molta cura, corse verso l'edificio 
del circolo, gridando: cdi mio 
stichopus è un'animale magicolu 
Il professar Sato spiegò al bam
bini che lo stichopus è in grado 
di riprodurre i suoi organi Interni 
con le parti di essi che rimangono 
attaccate alla pelle, dopo che ha 
perso le interiora a causa di una 
pressione esterna. 
ccCosl vedi, in effetti non si tratta 
di magia, ma di un'altra meravi
glia del nostro bellissimo mon
don. Tutti i bambini assentirono 
chinando Il capo, ma Tomiko di
chiarò: «lo penso sempre che lo 
stichopus sia un animale magi
col». 

Presidente Spencer W. Klmball 
«Se c'è da dare un contributo al 
fondo edilizio o alla Croce Rossa, 
o se si deve dedicare il sabato 
mattina per aiutare il quorum 
degli anziani a verniciare la casa 
di una vedova, assicuratevi che 
anche i figli siano al corrente di 
queste cose e, se ciò è possi
bile, lasciate che anch'essi ab
biano una voce nelle decisioni da 
prendere e nella loro attuazione. 
Tutta la famiglia può partecipare 
al battesimo, alla confermazione 
e all'ordinazione di uno del suoi 
membri; tutta la famiglia può 
fare il tifo per il figlio che giuoca 
nella squadra locale di calcio; 
tutta la famiglia deve riunirsi 
regolarmente per la serata fami
liare, all'ora del pasti, all'oradella 
preghiera; forse tutta la famiglia 
può pagare insieme la decima ed 
ognuno Imparare, con il precetto 
e con l'esempio, questo stupen
do principio•. 

Anziano A. Theodora Tuttle 
«Ragazzi voglio parlarvl delle 
vostre future missioni. Anch'io 
stato un ragazzo come voi e a me 
sembra che questo sia successo 
soltanto qualche giorno fa, an
che se a voi tanti anni possono 
sembrare un'eternità. Ho vissuto 
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ogni giorno di ogni anno che voi 
avete vissuto e molto, molto di 
più. Sono anche un padre e 
durante la mia vita ho avuto molte 
esperienze con l giovani. 
Quando il Profeta di Dio dichiara 
che è giunto Il momento di 
allungare Il nostro passo e di 
aumentare Il numero del nostri 
missionari, significa che dob
biamo farlo subito. 
Qualche tempo fa stavo parlando 
con un giovane circa la sua mis
sione. Egli mi ha risposto : •Non 
desidero andare•. lo ribattei: 
ccMa noi abbiamo bisogno di te». 
l m parate a pregare senza posa; 
inginocchiatevi mattina e sera. 
Stabilite buoni rapporti con Il 
Signore; siate come il giovane 
che disse: .ogni volta che passo 
davanti alla Chiesa mi fermo 
sempre per farvi una breve visi
ta, affinché, Il giorno in cui sarò 
davanti al Signore, Egl i non avrà 
occasione di dire •Chi è co
stui?u. 

Anziano Delbert L. Stapley 
•Le buone abitudini che un 
bambino acquisisce nel suoi 
primi anni di vita sono le fon
damenta del suo futuro e lo 
sosterranno negli anni difficili•. 

Anziano Franklln D. Rlchards 

•Un giorno, un vescovo molto 
saggio chiamò alcuni giovani nel 
suo ufficio e disse loro: •Voglio 
che mi aiutate a compiere un 
esperimento. Voglio dimostrare 
l'Impatto e l'Influenza di un mem
bro sullo spirito della famiglia. 
Vorrei che ognuno di voi, per un 
mese, si adoperasse a portare la 
pace nella sua casa. Non dirò 
nulla di questo nostro accordo 
alle vostre famiglie, ma vi prego 
di essere premurosi, generosi e 
buoni. Siate d'esempio. Se avvie
ne un litigio o una discussione 
tra i membri della famiglia, 
fate tutto quanto è In vostro pote
re per avere la meglio su questi 
difetti e creare un'atmosfera di 
amore, di armonia e di felicità• . 
l giovani risposero alla sfida in 
modo positivo. Quando riferiro
no al vescovo sul risultato con
seguito nel corso dell'esperimen
to, uno di loro disse: •Non ave
vo alcuna Idea della grande in
fluenza che esercito nella mia 
casa. Questo mese è stato com
pletamente diverso da ogni altro 
nella nostra vita. Ora mi doman
do se una gran parte dei litigi e 
del disaccordi che avevamo, non 
fosse dovuta a me, al mio atteg
giamento•. 
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Il festival 
delle stelle 

DI MARGARET 
KNIGHTS HUL TSCH 

Anna era In Giappone soltanto 
da un anno. Quel giorno era tutta 
felice perché era stata Invitata al 
suo primo Tanabata (festival 
delle stelle) a casa di Masanarl. 
La mamma di Masanarl apri la 
porta quando Anna arrivò a casa 
della sua amica. 
«lrasshalmase, Anne-chan• (Ben
venuta piccola Anna), ella disse. 
Anna sedette sullo scalino di 
pietra posto accanto all'Ingresso 
e si tolse le scarpe prima di entra
re nella casa, poi Indossò un palo 
di pantofollne rosa e si uni alle 
compagne di scuola che erano 
già arrivate. Kelko, Jlro e Masa-

narl sedevano sulla stuoia di 
giunchi che copriva Il pavimento 
circondate da mucchi di carta co
lorata, occupate a fabbricare 
decorazioni o<;t orlgaml per Il 
Tanabata. 
•Vieni, Anne-chan, ti mostreremo 
come si fa•, disse la mamma di 
Masanari mentre dava gli ultimi 
ritocchi ad un piccolo granchio 
rosso. 
Prima la donna mostrò come fare 
animali noti, e le bambine si di
vertirono a preparare cani rossi e 
gatti viola. Su alcuni disegnarono 
volti felici su altri espressioni 
Irritate. 

Kelko fece un origaml di una 
cicala, un insetto che aveva sen
tito cantare tra gli alberi. 
•Guarda come faccio un elefan
te•, disse Jiro. 
•Guarda la mia lanterna», aggiun
se Keiko. 
Le amichette di Anna lavoravano 
cosi rapidamente che la ragazza 
quasi non riusciva a seguire Il 
movimento delle dita che piega
vano la carta per formare gli ani
maletti. Ad un certo punto Jiro le 
mise in mano un bellissimo uc
cello. ccQuesto è la orizuru (ci
cogna). La cicogna è un bellissi
mo animale bianco con la punta 

delle ali colorate di rosso. Viene 
nelle nostre Isole ogni estate. 
Per l Giapponesi è simbolo di 
lunga vita e di felicità», disse 
Jiro. 
Ben presto il pavimento fu rico
perto da origami dai colori bril
lanti. C'erano cicogne, tarta
rughe, canoe, ragni e lanterne. 
La mamma di Masanarl rientrò 
nella stanza, portando dei pezzi 
di bambù, e aiutò le bambine a 
legarvllloro origaml. «Sono vera
mente oggetti bellissimi!• ella 
esclamò. 
Poi la mamma di Masanari narrò 
alle bambine la leggenda delle 
stelle. 

•Su nel cielo vi sono due stelle 
tristi che si amano, ma sono se
parate da un f iume celeste, la 
Via Lattea. Questa è l'unica notte 
dell'anno In cui le due stelle che 
si amano possono attraversare la 
Via lattea e stare Insieme•. 
Ormai era calata la notte e le 
bambine si affrettarono ad uscire 
di casa ; esse fecero volteggiare 
lentamente nell'aria i bastoni di 
bambù sul quali erano legati gli 
origami e cantarono un canto di 
addio. 
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Istruzioni: 

Cane 
1 . Prendete un foglio di carta qua-

drato ed unitene gli angoli. 
2. Plegatene un angolo. 
3. Piegate l'altro angolo. 
4. Piegate all'Indietro l'estremità 

superiore e quella Inferiore. 
5. Disegnate gli occhi, Il naso e la 

bocca del cane. 

Gatto 
1 . Prendete un pezzo di carta qua

drato e plegatene Insieme gli 
angoli. 

2. Piegate l 'angolo superiore. 
3 . Piegate un angolo verso l'alto. 
4. Piegate l'altro angolo verso l'alto. 
s. Voltate Il foglio e disegnatevi 

sopra il volto di un gatto. 

Cicala 
1 . Prendete un pezzo di carta qua

drato e piegatelo a metà. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 

Piegate prima la parte superiore. 
Piegate poi la parte Inferiore. 
Ora la carta avrà assunto questo 
aspetto. 
Voltate la carta e ripiegate l due 
lati. 
la cicala ultimata dovrebbe 
avere questo aspetto. 

Elefante 
1. Ripiegate i due angoli di un pezzo 

di carta quadrato in modo che 
combacino al centro per formare 
una specie di aquilone. 

2. Piegate l'aquilone a metà. 
3 . Piegate In avanti la parte plll 

lunga. 
4. Plegatela verso sinistra. 
5. Piegate l'angolo Interno della 

parte superiore. 
6. Piegate la parte superiore dietro 

la figura. 
7. Aprite la punta della proboscide 

dell'elefante e fissatela. 
8. Ritagliate le gambe e la coda e 

disegnate le zanne e gli occhi. 

Lanterna 
1 . Piegare due lati di un rettangolo 

di carta per farli combaciare al 
centro. 

2. Piegate ogni angolo verso Il 
centro. 

3 . Piegate le punte all'Indietro. 
4. Piegate nuovamente In avanti 

ogni angolo e poi voltate la car
ta. 

5. Spingete gentilmente la parte 
superiore verso l 'alto e la parte 
Inferiore verso Il basso e spiega
tele. 

6. la lanterna ultimata dovrebbe 
avere questo aspetto. 

Nota : Sebbene le figure orlgaml, 
nelle condizioni Ideali, dovrebbero 
essere fatte con carta speciale, 
colorata da un lato e bianca dall'al
tro , si possono tuttavia fare anche 
con qualsiasi carta leggera. Seguite 
attentamente le Illustrazioni, notan
do le linee trattegg iate che indicano 
le piegature da fare sul fogl i di carta. 
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Parla, o Eterno, 
poiché il tuo servo 

ascolta 

Parlerò del ragazzi che stanno en
trando nell'adolescenza. 
Storicamente, quando il Signore 
Iddio ha voluto addestrare grandi 
capi per scopi eterni, non ha esitato 
a scegliere, chiamare, ungere e 
preparare del semplici ragazzi per 
mandarll , una volta diventati adulti, 
a svolgere Il ruolo loro destinato. 
Tutti conosciamo la storia di Giu
seppe, della sua schiavitù, del suo 
dono profetico dell'Interpretazione, 
della grande tentazione cui fu sotto
posto a causa della moglie di Potl
phar, quando dette un esempio per 
tutti l giovani delle epoche future. 
Tutti conosciamo Il successo che 
ebbe nel risparmiare al suo popolo 
l dolori della carestia. 
Spesso mi sono domandato come 
si senti quando si trovò In fondo alla 
cisterna e, levando lo sguardo, vide l 
fratelli che lo schernivano e l mer
canti che contrattavano per acqui
starlo. Questa circostanza crudele e 
dura fu un bene, poiché egli imparò 
a confidare nel Signore. Tale fiducia 
e la sua obbedienza hanno portato 
benefici a tutta l'umanità, in tutte le 
generazioni. A Giuseppe fu fatta la 
promessa della prlmogenltura ed 
ebbe la Terra Promessa. 
Torniamo Indietro a mille anni prima 
di Cristo, nell'antica terra di Israele, 
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ed entriamo nella stanza del tem
pio ove dorme Samuele, ancora 
fanciullo. Non udiamo la voce che lo 
chiama, ma lo vediamo alzarsi e an
dare da Eli a chiedergli perché ha 
chiamato. Notiamo l'Impazienza di 
Eli, che, tuttavia, alla fine si rende 
conto di chi ha parlato a Samuele. 
Dopo Il terzo risveglio, udiamo Eli 
dire: .. va• a coricarti; e, se sarai 
chiamato ancora, dirai : Parla, o 
Eterno, poiché Il tuo servo ascol
ta,. (1 Samuele 3 : 9). 
Ricordate che stiamo vivendo 10 se
coli prima di Cristo, In un periodo in 
cui la gente sa che Il Signore dice 
parole intelligibili di Istruzione e di 
rimprovero , oltre a parole di accetta
zione e di lode. Naturalmente, direte 
a voi stessi : •Ma Samuele fu scelto 
perché fosse un profeta• . 
Insieme a me gioirete che il Signore 
ha preso un semplice fanciullo senza 
peccato, gli abbia Insegnato la veri
tà, prima di quelle cose che gli uo
mini che mancano di Ispirazione 
chiamano verità. Forse ricorderete 
che Il Signore mette nella mente e 
nel cuore del Suoi profeti ciò che 
Egli vuole che essi pensino e dicano, 
piuttosto che l concetti degli uomini 
di filosofia. Ricordate ciò che disse 
a Isaia : •Poiché l miei pensieri non 
sono l vostri pensieri, né le vostre vie 
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sono le mie, dice l'Eterno• (Isaia 
55: 8). 
Nel caso di Samuele, Il Signore rive
lò i Suoi pensieri, non quelli degli 
uomini. Samuele udl la voce del 
Signore. Se foste vissuti a quel 
tempo, sareste rimasti sorpresi di 
sapere che qualche tempo dopo aver 
udito la Sua voce, Samuele vide Il 
Signore con i suoi occhi? (Vedere 1 
Samuele 3 :21 ). 
Che cosa ritenete che sarebbe acca
duto se Samuele avesse proclamato 
per le strade di aver udito il Signore, 
senza avere la protezione del santua
rio e di Eli? Cosa avrebbe detto lo 
stesso Eli a Samuele se questi fosse 
venuto a casa sua, come un giovane 
sconosciuto, avesse bussato e gli 
avesse annunciato di avere un mes
saggio per lui? 
Davide era soltanto un ragazzo che 
custodiva le pecore di suo padre. 
Samuele, rifiutando gli altri figli di 
lsai, fu spinto dall'ispirazione del 
Signore a ungere Davide re di 
Israele. Nessuno, che legga Il reso
conto biblico, può dubitare che il 
Signore sentisse un profondo amore 
per Davide e che lo avesse eh lamato 
specificatamente. 
Abbiamo visto, pertanto, tre servi 
del Signore, ognuno scelto e chia
mato In tre modi diversi, in tre clr-

Nel corso della 
storia, molti 
giovani eletti sono 
stati chiamati dal 
Signore per lo 
svolgimento di 
importanti incari
chi nel Suo regno 

costanze diverse. Ho citato queste 
cose per ricordarvi che l ragazzi, 
negli anni della loro adolescenza, 
sono stati personalmente chiamati 
dal Signore. Essi hanno Imparato, 
mediante rivelazione diretta, che il 
Signore è Dio, che Egli è un essere 
reale, no1o, definibile, e che parla 
loro in una lingua che essi possono 
comprendere. Ricordiamo anche che 
Il Signore Iddio non cambia, Egli 
è lo stesso Ieri - anche se questo 
Ieri risale a 3.600 anni fa - oggi 
e per sempre. 
Joseph Smlth era un ragazzo di 14 
anni, quando udlla voce del Signore. 
le condizioni allora erano diverse da 
quelle dell'antichità. Erano passati 
circa 1800 anni da quando Il Signore 
aveva parlato a qualcuno per l'ultima 
volta; ciò che Il Signore aveva rivela
to allora era stato scritto su fogli di 
pergamena. In seguito, quando gli 
uomini di filosofia lessero e trascris
sero queste parole, le interpretarono 
sulla scorta della ragione e non 
con la guida dello Spirito di Dio. 
l'unico modo In cui le pergamene 
potevano essere riprodotte, era per 
mezzo di scrlbl che le rlcoplavano 
laboriosamente a mano. E' quasi Im
possibile copiare qualsiasi cosa 
senza commettere errori. Moltipli
cate il numero delle volte In cui le 

copie furono ricopiate durante un 
periodo di 1400 anni per Il numero 
degli errori commessi ogni volta, e 
avrete un'idea di quanti errori siano 
entrati nelle Scritture. 
Con l'Invenzione della stampa, un 
numero maggiore di persone imparò 
a leggere. Molti furono colpiti dalla 
diversità che esisteva tra le usanze 
della Chiesa e l principi enunciati nel 
Vangelo. Le proteste furono decise e 
numerose; molte persone furono 
messe a morte per Il rifiuto di ade
guarsi alle pratiche errate della 
chiesa dei loro giorni. Tale protesta 
continua ancora, con le molteplici 
Interpretazioni protestanti degli 
Insegnamenti del Signore. lnvero, 
anche oggi un uomo non ha che da 
considerarsi chiamato, e può dare 
Inizio ad una chiesa. 
Alcune sette stavano vigorosamente 
protestando a Palmyra, New York, 
nell'Inverno del 1819 e nella prima
vera del 1820. l ministri facevano 
ogni sforzo per convincere gli abi
tanti delle comunità di frontiera 
della giustezza delle loro Interpre
tazioni delle sacre Scritture; molte 
persone confessarono di accettare la 
parola di questi ministri. 
Anche Joseph Smlth voleva trovare 
la pace della salvezza, ma era con
fuso circa quale chiesa fosse nella 
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verità. Anche da ragazzo egli sape
va che In tale diversità di Idee e di 
ordinanze, tutti non potevano essere 
nel giusto. Egli lesse Il versetto di 
Giacomo che dice: •Che se alcuno 
di voi manca di sapienza, la chtegga 
a Dio che dona a tutti liberalmen
te senza rinfacciare, e gli sarà 
donata• (Giacomo 1 :5). Queste 
parole si Impressero nel suo cuore, 
cosi come la voce del Signore era 
entrata nel cuore di Samuele. 
Molti hanno letto questo versetto e 
ne hanno ricevuto grande conforto; 
molti hanno seguito tale ammoni
mento ed hanno cercato la sapienza, 
e, quando l'hanno fatto con fede, 
l'hanno ricevuta. Nell'occasione di 
cui stiamo parlando, l'Ispirazione fu 
ancora più possente. Quel ragazzo 
avrebbe ricevuto la conoscenza oltre 
che la sapienza. 
Nella storia dell'umanità vi sono 
occasioni In cui arriva Il momento 
dei grandi eventi, eventi prescritti , 
ordinati e disposti dal potere di 
Dio, eventi che non possono essere 
fermati. Per esempio, quando venne 
Il momento In cui l figli d'Israele 
dovevano lasciare l'Egitto, nessuno 
potè fermarli, e coloro che cercaro
no di farlo furono distrutti. Quando 
venne Il meridiano del tempi, si 
avverarono le promesse fatte dal 
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profeti e si verificarono eventi mira
colosi. Vennero gli angeli, e Maria 
seppe che avrebbe dato alla luce Il 
Figlio di Dio. Ad Elisabetta fu co
municato Il ruolo che avrebbe svolto 
In questo evento grande e sublime. 
La prima rivelazione pubblica fu fatta 
da un angelo ad alcuni semplici pa
stori. Soltanto essi udirono i cori 
celesti cantare lodi a Dio. 

Lo stesso accadde nel 1820. Era 
venuto un altro momento decisi
vo. Dovevano Iniziare gli ultimi gior
ni. l profeti lo avevano dichiarato. 
E cosi, Joseph fu spinto ad attraver
sare l campi della fattoria di suo 
padre, scavalcare la reclnzlone ed 
entrare nel bosco. Dopo essere sali
to su una collinetta, trovò un luogo 
In cui non sarebbe stato disturbato e 
cominciò ad aprire Il suo animo al 
Signore. 

Una splendente luce celeste spazzò 
via tutti gli errori che si erano accu
mulati sull'interpretazione della na
tura di Dio In un arco di tempo di 
1800 anni . Davanti a lui apparvero 
Dio, Il Padre di tutti noi , glorioso 
oltre ogni descrizione, ed al Suo 
fianco Il Signore, GesO Cristo, glori
ficato nella Sua risurrezione. Joseph 
vide che ognuno di essi era un per
sonaggio distinto, che gli uomini 
sono veramente fatti ad Immagine e 
a somiglianza di Dio; Il Padre Eterno 
gli disse: •Questo è il mio Bene
amato Figliuolo. Ascoltalo!• (Jo
seph Smlth 2 : 17). E Joseph ascoltò. 
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Gli fu detto che la vera Chiesa non si 
trovava sulla terra ; gli fu detto che 
tutte le chiese erano cadute nell'er
rore e che nessun uomo aveva Il po
tere di parlare In nome del Signore; 
gli fu detto che tutti erano stati 
Ingannati. In quella mattina di 
primavera, a Joseph furono rivelate 
molte Importanti verità e gli fu detto 
che egli sarebbe stato lo strumento 
mediante il quale la vera Chiesa 
sarebbe stata restaurata sulla terra. 
Quel pomeriggio, quando tornò a 
casa, egli parlò al genitor i della 
visione ed ebbe luogo un altro mira
colo: suo padre, sua madre, l suoi 
fratelli e sorelle, tutti, gli credettero. 
Tuttavia, con sua grande sorpresa, 
quando ne parlò agli altri, non 
soltanto non vi fu alcuno che credet
te In lui, ma molti cominciarono a 
metterlo In ridicolo, una forma di 
persecuzione che un ragazzo difficil
mente riesce a sopportare. Il buon 
ministro di culto che sino a quel 
giorno lo aveva istruito e aveva cer
cato di lndlrlzzarlo alla ricerca della 
verità, si trasformò In un avver
sarlo amareggiato, sarcastico e criti
co. Da quel momento, Joseph fu 
l'oggetto di parole ostili, di critiche e 
di torture fisiche, ma, come samue
le, egli sapeva di aver udito la paro
la del Signore, sapeva di aver visto 
Il Padre ed Il Figlio. 
Come Giuseppe venduto dal fra
telli, egli non si scoraggiò; conti
nuò Il suo cammino e diventò lo 
strumento di cui Il Signore si avval-

se per propagare la Sua dottrina 
celeste della via, della verità e della 
vita - l'unica via che può riportare 
gli uomini alla loro dimora celeste 
presso Dio Padre, per diventare vera
mente Suoi figli e figlie ed ereditare 
tutto ciò che Il Padre possiede, la 
vita eterna. 
Per suo tramite Il Signore forni una 
meravigliosa testimonianza, che è 
un vero segno per tutti coloro che 
desiderano esaminarla senza pregiu
dizi. Tale test imonianza è una docu
mentazione di GesO Cristo e della 
Sua visita al popoli dell'antica 
America ed è chiamata Libro di 
Mormon. Non è testimonianza 
d'uomo : è una testimonianza del 
Signore. L'esistenza delle tavole 
d'oro dalle quali fu tradotta è stata 
confermata da 11 uomini che videro 
gli annali e che ne portano testimo
nianza a tutti gli uomini del mon
do. Tre di essi testlflcano ulterior
mente di aver udito la voce di Dio 
che dichiarava loro che gli antichi 
annali erano stati tradotti per potere 
e dono di Dio. (Vedere la prefazione 
al libro di Mormon). 
Invitiamo tutti l popoli della terra a 
mettere alla prova questa testi
monianza. Procuratevl una copia del 
Libro di Mormon, leggetela con Il 
desiderio di conoscere la verità. Se, 
come disse uno degli antichi profeti, 
lo mediterete In cuor vostro e poi 
chiederete al Signore se è vero, Il 
Signore ve ne manifesterà la verità 
per il potere dello Spirito Santo. Se 
farete questa prova, saprete con 
sicurezza che Joseph Smlth fu vera
mente un profeta e, quando cono
scerete la verità per Il potere dello 
Spirito Santo, non potrete fermarvi, 
sino a quando non avrete raggiunto 
Il regno di Dio e Il riposo presso Il 
grande Geova, Il Signore, Gesù 
Cristo, e vi sarete uniti al Santi degli 
Ultimi Giorni. 
Il potere e l'autorità di questo regno 
sulla terra sono affidati al presidente 
Spencer W. Klmball. Vl porto questa 
solenne testimonianza che Joseph 
Smith era un profeta, che Il presi
dente Klmball è un profeta. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

DELL'ANZIANO O. LESLIE STONE 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Un vero discepolo 
possiede le virtù 
descritte nelle 
Beatitudini 
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Le Beatitudini 

Torniamo con Il nostro pensiero al 
Salvatore all'Inizio del Suo ministe
ro, quando, sulle colline che sovra
stano Il Mare di Galilea, davanti al 
12 apostoli e ad una moltitudine di 
attenti ascoltatori, tenne Il Suo 
Sermone sul Monte. Una parte Im
portante di questo sermone è cono
sciuta come le •Beatitudini• (vedere 
Matteo 5:1-11), ed è appunto questa 
parte che vorrei trattare brevemen
te nel mio discorso. 
Le Beatitudini abbracciano gli ele
menti essenziali degli insegnamenti 
del Maestro e ne mettono In risalto 
lo spirito ed Il sistema di vita. Il Suo 
obiettivo era quello di Istruire l 
Suoi discepoli e dare loro una mi
gliore comprensione del Vangelo 
poiché un vero discepolo di Cristo 
dovrebbe possedere le qualità 
descritte In tale sermone. 
Ora, la prima Beatitudine che trovia
mo In Matteo 5, versetto 3 dice : 
•Beati l poveri In lsplrlto, perché di 
loro è Il regno de' cieli• . 
Che cosa significa •poveri In !spiri
to?• Non è forse l'umiliA che ci ren
de aperti all'Insegnamento ed ansio
si di apprendere? Coloro che si sen
tono spiritualmente poveri si avvi
cinano a Dio chiedendoGli di soddi
sfare le loro necessità. Coloro che 
hanno fede In Lui Imparano le Sue 
leggi e cercano diligentemente di 
obbedlrGii e, pertanto, si qualificano 
per le grandi benedizioni che Egli ha 
promesse, compresa la salvezza, 
l'esaltazione e la vita eterna che è la 

piO grande tra tutti l doni di Dio 
(Vedere D& A 14: 7). 
•Beati quelli che fanno cordoglio, 
perché essi saranno consolati• (Mat
teo 5:4). 
Il sofferente riceverà conforto, quan
do vedrà un proposito divino nella 
propria sofferenza. Il Signore disse: 
•Venite a me, voi tutt i che siete tra
vagliati ed aggravati, e lo vi darò 
riposo• (Matteo 11 : 28). 

Dovremmo sempre ricordare che Il 
Signore Intese che noi avessimo 
del problemi da affrontare e da 
risolvere come parte del nostro 
addestramento In questa vita, per 
preparare! per la prossima fase della 
nostra esistenza eterna. 

Un autore anonimo ha fatto questa 
dichiarazione : •Se dalla nostra vita 
venissero tolte tutte le sofferenze ed 
Infelicità, che genere di persone 
diverremmo? Ritengo che non sia 
possibile creare esseri umani forti, 
nobili, generosi, compassionevoli, 
se dalla loro vita si toglie ogni sof
ferenza•. 

Non dobbiamo lasciare che l'ama
rezza entri nel nostro animo nel 
momenti di dolore. Dobbiamo aver 
fede e cercare conforto nel Signore 
mediante la preghiera. Abbiamo la 
Sua promessa che riceveremo le Sue 
benedizioni. Coloro che si sentono 
aggravati e addolorati, diventeranno 
felici quando conosceranno il vero 
contorto del Vangelo mediante la 
loro fede e mediante le loro opere. 
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•Beati l mansueti, perché erediteran
no la terra• (Matteo 5: 5). 
La mansuetudine è una virtù di cui 
si può dare prova verso Dio e verso 
l'uomo. Il mansueto è la persona che 
è gentile, buona, paziente, tolle
rante, priva di orgoglio e di super
bia. Nel Proverbi leggiamo •Chi è 
lento all'Ira val più del prode guer
riero• (Proverbi 16: 32). 
Tuttavia, la mansuetudine non deve 
essere confusa con la mancanza di 
stima In se stessi. Poiché essa 
richiede l'autocontrollo, non è una 
debolezza, ma una virtù, dell'eroe. 
Il nostro Salvatore fu sempre dispo
sto a sottomettersi alla volontà di 
Dio. Anche nel momento dell'agonia 
rluscl a dire: •Però, non la mia 
volontà, ma la tua sia fatta• (Luca 
22 : 42). 
•Beati quelli che sono affamati ed 
assetati della giustizia, perché essi 
saranno saziati• (Matteo 5 :6). 
Chi cerca la verità sarà nutrito In 
abbondanza; nelle nostre Scritture 
moderne, nella sezione 88 della 
Dottrina e Alleanze, troviamo questa 
promessa: •Avvicinatevi a me ed lo 
mi avvicinerò a voi ; cercatemi con 
diligenza e mi troverete; chiedete e 
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riceverete; bussate e vi sarà aperto• 
(D&A 88:63). 
Possiamo dimostrare Il nostro 
amore verso Dio diventando un 
esempio di rettitudine. Se abbiamo 
veramente fame e sete di giustizia 
allora è nostro dovere conoscere e 
fare la volontà di Colui che cl ha 
mandato quaggiù. L'osservanza del 
Suoi comandamenti cl porterà gran
di benedizioni, ricordate che Il Si
gnore cl 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 0). 
•Beati l misericordiosi, perchè a loro 
misericordia sarà fatta• (Matteo5 :7). 
Coloro che useranno misericordia 
riceveranno, a loro volta, misericor
dia. SI è detto che non c'è eser
cizio migliore per Il cuore che chinar
si per elevare qualcuno. Il Salvatore 
dimostrò sempre perdono e miseri
cordia In ogni situazione alla quale 
si trovò di fronte. Egli disse: •Siate 
misericordiosi com'è misericor
dioso Il Padre vostro. Non giudicate, 
e non sarete giudicati ; non con
dannate, e non sarete condannati; 
perdonate e vi sarà perdonato• (Luca 
6 : 36-37). 

Anche sulla croce, ormai prossimo 
a morire, Egli disse: •Padre, per
dona loro, perché non sanno quello 
che fanno• (Luca 23 : 34). 
•Beati l puri di cuore, perché essi 
vedranno lddla• (Matteo 5: 8). 
Cristo dice che la purezza di cuore 
ci porta all'amore ed alla conoscenza 
di Dio. L'amore verso Dio e Il prossi
mo ci dona la purezza di carattere. 
Il profeta Joseph disse: •Se volete 
andare dove si trova Dio, dovete 
essere come Dio o possedere l prin
cipi che Dio possiede; poiché, se 
non cl avviciniamo a Dio nel principi, 
cl allontaniamo da Lui avvicinando
ci cosi al diavolo. Fate un esame di 
coscienza e vedete se siete come 
Dio. lo l'ho fatto ed ho sentito di vo
lermi pentire di tutti l miei peccati. 
Dio non è forse buono? Allora noi 
dobbiamo essere buoni ; se Egli è 
fedele dobbiamo essere fedeli. 
Aggiungiamo alla fede la virtù, alla 
virtù la conoscenza e cerchiamo ogni 
cosa bella•. 
In seguito egli disse : •Siate virtuosi 
e puri, siate uomini di integrità e di 
verità ; osservate l comandamenti di 
Dio e allora sarete In grado di com
prendere più perfettamente la dlffe-

renza tra il bene ed Il male, tra le 
cose di Dio e le cose degli uomini. 
La vostra via sarà come la via del 
giusto, che brilla sempre di più sino 
al giorno perfetto,.. 
Se ci sforziamo di essere come Dio 
allora faremo tutto quanto è In no
stro potere per cacciare via dalla 
nostra mente e dal nostro compor
tamento ogni cosa profana e malva
gia per lasciare In noi soltanto le 
cose onorevoli e pure. 
•Beati quelli che si adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati 
figliuoli di Dio, (Matteo 5:9). 
Chi si adopera per la pace è colui 
che cerca di risparmiare a se stesso 
e al suoi simili ogni sorta di lotta 
e di contesa. Il nostro Padre Celeste 
ama la pace e tutti coloro che cer
cano di portare la pace sulla terra 
sono come Dio, per tale aspetto, e 
saranno chiamati figli di Dio. 
Cristo non fu forse Colui che più di 
ogni altro si adoperò per la pace? 
Egli incoraggiava gli uomini ad 
amarsi, a comprendersi gli uni gli 
altri per poter vivere insieme In pace. 
Il Signore ci ha comandato di amare 
tutti gli uomini , compresi l nostri 
nemici; Egli si aspetta che cl ado-

periamo per la pace, ci chiede di rl
conclllarci In maniera cristiana 
con coloro verso l quali abbiamo 
avuto difficoltà ed Incomprensione 
nel passato. Egli desidera che noi 
sopportiamo l'Insulto piuttosto che 
reagire con lo spirito d'ira. E' meglio 
porgere l'altra guancia, percorrere un 
altro miglio, dare la nostra tunica ed 
Il nostro mantello, che offendere. 
L'ultima Beatitudine dice: •Beati 1 
perseguitati per cagion di giustizia, 
perché di loro è il regno del cieli» 
(Matteo 5: 1 0). 
«Beati voi, quando v'oltraggeranno e 
vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno contro di voi ogni sorta di 
male per cagion mia. Rallegratevi e 
giubilate, perché il vostro premio 
è grande ne' cieli; poiché cosi hanno 
perseguitato l profeti che sono stati 
prima di voh•. (Matteo 5:11-12). 
Oggi l membri della Chiesa non de
vono sopportare persecuzioni In 
forma di violenza fisica, ma forse si 
possono interpretare come perse
cuzioni le pressioni esercitate dalla 
società, dal nostri amici ; pressioni 
che l nostri giovani sentono certa
mente quando cercano di rispettare 
le giuste norme nel vestire e nella 

moralità enunciate dal nostri d iri
genti. Se questi giovani sono devoti 
ed osservano l comandamenti, 
saranno felici delle proprie norme 
elevate e saranno In grado di resi
stere ad ogni critica. 
l nostri giovani dovrebbero sempre 
ricordare che quando si sono battez
zati hanno preso su di loro Il nome 
di Gesù Cristo ; essi possono essere 
orgogliosi di ergersi In difesa del 
Suoi principi e di quelli del nostri 
dirigenti di oggi. Cosi facendo, ri
ceveranno ricche ricompense in 
questa vita e nell'eternità a venire, 
poiché di loro è Il regno del cieli. 
Quando viviamo all'altezza del 
meglio che c'è In noi, mettiamo In 
pratica l principi e gli Ideali datici 
dal Salvatore. Chi lo farà sentirà una 
gran pace entrare nella sua anima. 
In un'occasione Cristo disse: •Se 
voi mi amate, osserverete l miei co
mandamenti• (G lovannl 14: 15). Per 
quanto? Per un giorno? Per una 
settimana? Per un mese? Per un 
anno? Per quanto sappia In nessuna 
parte delle Scritture troviamo la pro
messa che l'uomo riceverà la ricom
pensa del giusto se non rlmarr~ fe
dele sino alla fine. Se comprendiamo 
completamente e mettiamo fedel
mente In pratica nella nostra vita l 
principi Insegnati da Gesll, saremo 
pronti a ritornare a dimorare alla 
presenza del Padre e del Figlio. 
Quando cl adeguiamo all'Insegna
mento di Cristo siamo veramente 
felici. Gli Insegnamenti di Cristo 
sono i segnali che dobbiamo 
seguire per percorrere la giusta via. 
In questi tempi difficili abbiamo bi
sogno di tutto l 'aiuto possibile, e 
tale aiuto cl è disponibile soltanto se 
faremo la nostra parte. Abbiamo In 
serbo grandi benedizioni , se segui
remo gli Insegnamenti del nostro 
Signore e Salvatore. 
Quando fissiamo l nostri obiettivi e 
tracciamo la rotta che cl siamo fis
sata ricordiamo gli Insegnamenti 
che troviamo nelle Beatitudini ed l 
comandamenti che Il Signore cl ha 
dato per nostra guida. Possano le 
Sue benedizioni riversarsi su tutti 
noi secondo le nostre necessità. 

35 



DEL VESCOVO VICTOR L. BROWN 
Vescovo Presiedente 

l giovani trovano la 
causa più grande 
di tutti i tempi 
al servizio di Gesù 
Cristo 

Recentemente alcuni dirigenti del 
giovani stavano discutendo i proble
mi che l loro f igli devono affrontare 
nel mondo di oggi. Una madre dl12 
figli esclamò : •MI sembra che Sa
tana abbia d ichiarato una guerra to
tale al nostri giovani!• 
Quanta verità c'è In questa dichiara
zione! Per dir la verità Satana dichia
rò guerra a tutto ciò che vi è di buono 
e di giusto sin dal momento della 
fondazione del mondo. Nel mondo 
degli spiriti , prima della creazione di 
questa terra, venne tenuto un gran
de consiglio nel corso del quale Dio 
Padre presentò Il Suo plano per la 
vita eterna dell'uomo. Il plano preve
deva che agli uomini si Insegnasse 
la rettitudine e si permettesse loro 
di esercitare Il libero arbitrio, di 
scegliere da soli quale via seguire. 
Gesù Cristo appoggiò Il plano dicen
do : •Padre, sia fatta la tua volontà e 
ti appartenga per sempre la gloria• 
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Non -c'è una causa 

(Mosè 4 : 2). Ma Lucifero propose di 
modificare Il plano del Padre, 
dicendo : •Eccomi, manda me, lo 
sarò tuo figlio, e riscatterò tutta 
l 'umanità, In modo che non sia per
duta una sola anima, e sicuramente 
lo lo farò; dammi dunque Il tuo 
onore• (Mosè 4:1 ). 
Un terzo degli eserciti celesti segui 
Satana; fu a questo punto che la più 
grande di tutte le guerre ebbe Inizio. 
La guerra che ha continuato 
ad Infuriare da allora ; guerra che 
vede le forze del male al comando di 
Satana operare contro tutto ciò che 
vi è di giusto nel mondo. 
Negli scritti d i Mosè troviamo anche 
queste parole del Signore: 
•Ed ora, ecco, lo ti dico che queste 
sono le origini del cielo e della 
terra, quando furono creati, Il glomo 
In cui lo, il Signore Iddio, creai Il 
cielo e la terra• (Mosè 3: 4). 
A giudicare dal numero di coloro che 
non vollero ascoltare la voce del 
Signore e furono portati prigionieri 
da Satana sembra che Il maligno 
abbia conseguito alcune vittorie 
significative. Questo episodio cl 
ricorda un evento che riguarda un 
altro popolo In un'altra epoca: 
l Filistei e gli lsraellti erano In guer
ra : 
•l Filistei stavano sul monte da una 
parte, e Israele stava sul monte 
dall'altra parte; e fra loro c'era la 
valle. 
Or dal campo de' Filistei uscl come 

campione un guerriero per nome 
Gol iath, di Gath, alto sei cubiti e un 
palmo• (1 Samuele 17:3-4). 
Le sue armi erano grandi in pro
porzione. Per quaranta giorni egli 
derise gli lsraelitl : •Datemi un 
uomo, e cl batteremo!• . 
Quando Saul e tutto Israele udirono 
le parole del Filisteo, •rimasero 
sbigottiti e presi da gran paura• (1 
Samuele 17:10-11). 
Fu allora che un giovane pas1ore di 
nome Davide entrò In scena. Egli 
osservò l'arroganza del gigante e 
vide Il timore degli lsraelltl; si avvi
cinò al fratelli che militavano nelle 
file di Israele e chiese ciò che stava 
accadendo. Il suo fratello più grande 
lo criticò per avere abbandonato 
le pecore, al che Davide rispose : 
•Che ho lo fatto ora? Non era che 
una semplice domandai• (1 Samuele 
17 :29). 
Vediamo un giovane che Ignaro di 
ciò che sta accadendo, fa una 
domanda al fratello maggiore. Oggi 
vi sono migliaia di giovani che pon
gono la stessa domanda per cercare 
una spiegazione agli eventi del mon
do. Alcuni non odono nessuna 
risposta, altri risposte di poca Im
portanza, altri ancora odono risposte 
che Il portano a dedicarsi a cause 
Ingiuste. 
Nella mia veste di persona cui la Pri
ma Presidenza della Chiesa ha affi
dato la responsabilità per l giovani 
dai 12 al18 anni dichiaro, con tutta 

la mia anima, che c'è una causa 
giusta; è una causa alla quale pos
siamo dare tutto , anche la nostra 
vita, è la causa della rettitudine. E' 
una causa alla quale ogni giovane 
di questa Chiesa dovrebbe dedicare 
le sue forze per dichiarare guerra a 
Satana e alle sue legioni. Come Da
vide disse a Golia, ogni giovane 
dovrebbe dichiarare cosi a Satana: 
~eTu vieni a me con la spada, con la 
lancia e col giavellotto; ma lo ven
go a te nel nome dell'Eterno degli 
eserciti, dell'Iddio delle schiere di 
Israele che tu hai insultato• (1 
Samuele 17: 45). 
Dichiaro che ho una grande fiducia 
nel risultato di questa lotta. In nes
sun'altra epoca della storia è vis
suta una generazione di giovani va
lorosa come quella attuale. Sono 
convinto che gli spiriti del giovani 
di questa generazione sono stati 
mandati sulla terra, in questa nostra 
epoca, per uno scopo ben preciso. 
Il loro potenziale è Illimitato. 
Nel mio oUimlsmo c'è anche una 
buona dose di realismo. Cl viene In
segnato che deve esserci un'oppo
sizione in tutte le eose, pertanto c'è 
la necessità di avere Il bene ed Il 

male, di avere un'Influenza che cl 
porta al Salvatore ed un'altra che cl 
porta a Satana. Satana è altrettanto 
reale come lo è Il Salvatore. Egli è 
astuto, è spinto da forti motivi. Nel 
tentativo di ridurre gli uomini In 
schiavitù, ricorre ad ogni menzogna, 
ad ogni trucco, ad ogni mezzo per 
conseguire l suoi fini. Forse Il suo 
Insegnamento più nocivo è che non 
esiste Dio, ed è a questo punto che 

io vorrei nuovamente dichiarare al 
giovani della Chiesa che c'è una cau
sa e che tale causa dovrebbe spin
gere tutti l giovani a levare fer
mamente lo stendardo del Vangelo 
di Gesù Cristo e di portarlo al mondo 
Intero per dichiarare a tutti che Egli 
vive, che l cieli sono aperti e che 
oggi sulla terra c'è un profeta. 
Rivestiamoci dell'Intera armatura di 
Dio, conosciamo sempre meglio Il 
Salvatore. A 14 anni, Joseph Smlth, 
nella sua ricerca della verità e della 
sapienza, cercò Il Signore In preghie
ra. Dio Padre e Suo Figlio Gestl 

, Cristo gli apparvero In visione. Egli 

vide due personaggi , uno del quali 
disse dell'altro: •Questo è Il mio 
Beneamato Figliuolo ascoltalo!• . 
Questa frase segnò l'Inizio della 
restaurazione del Vangelo di Gesù 
Cristo sulla terra. Se abbiamo fede, 
possiamo preparare! mediante la 
preghiera e lo studio per ottenere 
la stessa assicurazione che ricevette 
Joseph Smith che Dio vive e che Egli 
e Suo Figlio sono personaggi dlstln-

ti . Gestl di Nazareth diventerà allora 
Il centro della nostra vita. Con 
questa sicurezza non troveremo 
ostacoli nella nostra lotta per la cau
sa; senza tale sicurezza non esiste 
alcuna causa. 
Molte battaglie si sono perdute a 
causa delle difficoltà nel definire 
chiaramente Il fronte di battaglia. 
Questo non avviene nella nostra 
guerra. C'è soltanto un vero fronte di 
battaglia per ogni membro Indivi
duale del nostro esercito. L'unico 
vero attacco viene mosso Individual
mente e sta all'Individuo ergere una 
barriera difensiva. 
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Se Satana riesce a catturare la 
nostra mente avrà vinto la battaglia e 
la guerra. Ma potrà farlo soltanto se 
noi glielo permetteremo; se cl rifiu
tiamo di camminare Insieme a lui, 
egli non avrà alcun potere su di noi 
poiché Dio cl ha dato il nostro libero 
arbitrio e Satana non può togllerce
lo. Quello che vi suggerisco di fare 
è di evitare non soltanto Il male, 
ma anche la sua sola apparenza. 

Esaminiamo alcuni del motivi per l 
quali stiamo combattendo; esami
niamo l'apparenza. Se vogliamo far 
apparire che la causa della retti
tudine è la nostra causa, dobbiamo 
seguire Il saggio ammonimento del 
presidente N. Eldon Tanner: 

•la modestia nel vestire è una quali
tà della mente e del cuore che sca
turisce dal rispetto di se stessi, del 
prossimo e del Creatore di tutti noi. 
La modestia rispecchla un atteggia
mento di umiltà, di decenza e di 
correttezza. Nell'osservanza di 
questi principi e guidati dal Santo 
Spirito l genitori, gli Insegnanti ed 
l giovani discutono l dettagli del 
vestire, della cura della persona, 
dell'aspetto personale e, con Il loro 
libero arbitrio, accettano la respon
sabilità di scegliere Il giusto ... 
Sulla base del principi del Vangelo di 
Gesù Cristo, pertanto, non c'è da 
fare nessuna domanda per sapere 
che noi dobbiamo stare dalla parte 
dell'onestà, dell'Integrità, dell'In
dustriosità, dalla parte della purezza 
morale. Atti come l'adulterio, la 
fornicazione, l'omosessualità, l 'a
borto o qualsiasi altra forma o gra
do di condotta riprovevole deve 
essere bandita come è stata bandita 
dal nostro Padre celeste. La linea 
del fronte è chiaramente tracciata 
sull'argomento della droga, dell'al
cool, del tabacco, del tè , del caffè o 
di qualsiasi altra sostanza dannosa 
per Il corpo. 
Nella nostra vita non deve esserci 
alcun punto Interrogativo per ciò che 
riguarda la nostra posizione sul 
primo e sul secondo grande coman
damento : 
•E Gesù gli disse: Ama il Signore 

Iddio tuo con tutto Il tuo cuore e 
con tutta l'anima tua e con tutta la 
mente tua. Questo è il grande e Il 
primo comandamento. Il secondo, 
simile ad esso, è: Ama Il tuo prossi
mo come te stesso• (Matteo 22:37-
39). 
Rivestiamoci completamente dell'ar
matura di Dio e non vergognamocl 
del Vangelo di Gesù Cristo, ma 
siamo orgogliosi di essere contati 
tra i coraggiosi, sebbene possiamo 
essere considerati un popolo strano. 
lo so che vi sono alcuni che desi
derano Innalzare questo stendardo, 
ma si ritengono Indegni di farlo; 
vorrei che questi giovani ascoltas
sero Il consiglio di un profeta, del 
presidente Spencer W. K l m bali: 
•la missione della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 
è quella di chiamare tutti l popoli 
del mondo al pentimento. Coloro 
che ascoltano questa chiamata .. . 
possono ricevere i benefici del mira
colo del perdono. Dio asciugherà le 
loro lacrime di angoscia, di rimorso, 
di costernazione, di timore e di col
pa. Le lacrime cederanno Il posto a 
sorrisi di soddisfazione, e le espres
sioni ansiose ad espressioni di pace 
e di gioia. 
Quale sollievo, quale conforto, 
quale gioia! Coloro che barcollano 
sotto il peso delle trasgresslonl, del 
dolori e dei peccati possono essere 
perdonati, lavati e purificati , se 
solo ritorneranno al loro Signore, 
per imparare da lui e per osservarne 
i comandamenti. E tutti noi che ab
biamo necessità di pentirei dei 
nostri errori e delle nostre debolezze 
quotidiane, possiamo essere nello 
stesso modo beneficiari di questo 
miracolo• (Il miracolo del perdono, 
pagg. 336-337). 
Pertanto, abbiamo una causa? SI , 
l'abbiamo certamente. Sfido ogni 
giovane di questa Chiesa a levare lo 
stendardo e a marciare accanto al 
suoi compagni, al suoi genitori, al 
suo vescovo e agli altri dirigenti gio
vani ed adulti verso una vittoria glo
riosa nel regno del nostro Padre 
celeste, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

DELL'ANZIANO 
FRANKLIN O. RICHARDS 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Ognuno deve 
adoperarsi 
quotidianamente 
per la pace 

Alla festa di Pasqua di 19 secoli or 
sono abbiamo ricevuto questo gran
de messaggio di promessa e di esal
tazione dal nostro Signore e Salva
tore Gesù Cristo •lo vi lascio pace; 
vi dò la mia pace. lo non vi dò come 
Il mondo dà• (Giovanni 14: 27). Nel 
mondo di oggi vi sono molti con
flitti e contese, per cui mi sembra 
assai importante discutere l 'argo
mento della pace. 
Senza pace non può esservi vera 
felicità; eppure, uomini e donne di 
ogni parte del mondo cercano la 
pace personale senza sapere dove 
trovarla. 
Il nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo è chiamato Principe della 
Pace; il Suo messaggio è un mes
saggio di pace rivolto ad ogni Indivi
duo della terra. E' la pace che cl 
mette in grado di apprezzare vera
mente la vita mortale e di sopportare 
tribolazioni Infinite. 

Sessione pomeridiana di domenica, 
6 ottobre 1974 - 144• conferenza 
generale semi-annuale 

Le benedizione 
della pace 

la missione della Chiesa di Gesù 
Cristo del Santi degli Ultimi Giorni 
consiste nel portare questa pace nei 
cuori e nelle case degli uomini. 
Questo concetto è ripetuto In una 
lettera che abbiamo ricevuto di 
recente da un nostro nipote che si 
trova in missione in Brasile. Nella 
lettera egli parla di un discorso 
tenuto ad una riunione sacramentale 
da un uomo convertitosi alla Chiesa 
da appena un mese. Ecco le sue 
parole: •Quell'uomo, che si trovava 
nella Chiesa da appena un mese, 
si è alzato ed ha cominciato a spie
gare la parabola del seminatore. La 
gioia più grande dell'opera missio
naria è vedere Il cambiamento che 
Il Vangelo porta nella vita della 
gente•. Questo è assolutamente 
vero . 
Ho ascoltato centinala di convertiti 
portare la loro testimonianza prati
camente ognuno di essi ha detto 
come Il Vangelo abbia portato 
pace, gioia, progresso nella sua vita 
quotidiana. 
Indubbiamente, uno dei più grandi 
messaggi enunciati dal nostro 
Signore e Salvatore fu Il Sermone 
sul Monte. In questo messaggio tro
viamo Il plano del Salvatore per la 
vita ad esuberanza; in esso troviamo 
l'ammonimento di adoperarci tutti 
per la pace •Beati quelli che s'ado
perano alla pace, perchè essi saran 
chiamati figliuoli di Dio• (Matteo 
5:9). 

VI siete mal domandati come pos
siamo adoperarci per la pace? lo vi 
dico che le nostre opportunità sono 
Illimitate. 
Possiamo adoperarci per la pace 
nella nostra casa, dimostrando 
amore e buona volontà per neu
tralizzare cosi l sentimenti di con
tesa, invidia e gelosia. Ove esistano 
lncomprensioni tra genitori e figli , è 
possibile Incoraggiare tolleranza da 
parte di entrambi, è possibile pre
gare Insieme affinché entri nella 
casa lo spirito della pace. 
Possiamo adoperarci per la pace 
evitando di criticare. Ricordate che 
nel Sermone sul Monte Gesù disse: 
«Non giudicate acciocché non siate 
giudicati ; perché col giudicio col 
quale giudicate, sarete giudicati• 
(Matteo 7 :1-2). VI siete mai fermati 
a pensare che ogni volta che criti
cate, emettete un giudizio? 
Possiamo adoperarci per la pace, 
mettendo In pratica e predicando il 
perdono. Quando a Gesù fu chiesto 
quante volte si dovesse perdonare, 
Egli rispose di perdonare sempre 
(vedere Matteo 18: 22). Una parte im
portante del perdonare è Il dimenti
care ; per alcuni aspetti, essere In 
grado di perdonare è tanto prezioso 
quanto lo sia essere In grado di 
ricordare. 
Nel discorso di dedicazione della 
cappella di Hyde Park a Londra, Il 
presidente Davld O. McKay disse, 
tra le altre cose : •Se volete la pace, 



spetta a voi la responsabilità di 
attenerla. Il Vangelo restaurato 
Insegna che la nostra casa deve 
essere un luogo di rifugio dove l 
bambini possano trasformarsi in 
adulti nobili e forti , dove l vecchi 
possono trovare un riposo, dove la 
preghiera può trovare un altare•. 
Un saggio vescovo un giorno chiamò 
diversi giovani nel suo ufficio e d isse 
loro : •Vorrei che mi aiutaste a 
compiere un esperimento. Vorrei 
dimostrare l'Influenza che un mem
bro può esercitare sullo spirito che 
regna In famiglia. Vorrei che ognuno 
di voi, per un mese, si adoperasse 
per portare la pace nella sua casa. 
Non dite nulla al vostri genitori ma 
siate premurosi, buoni e gentili; 
siate un esempio di queste virtù . 
Quando sorge un litigio o un disac
cordo tra l membri della vostra 
famiglia, fate tutto ciò che potete 
per superare queste debolezze e 
creare un'atmosfera d'amore, di 
armonia e di felicità. 
Quando siete Irritati , o lo sono gli 
altri, controllatevi, ed aiutate gli 
altri a controllarsi. Vorrei vedere 
ogn i casa del nostro rione essere, 
come cl chiese Il presidente McKay, 
un luogo di rifugio o un angolo di 
cielo sulla terra. Alla fine del mese 
mi riferirete sul risultato di questo 
es peri me n t o• . 
Quella fu una vera sfida per quei gio
vani , ma essi seppero affrontarla in 
modo meraviglioso. Quando riferi
rono al vescovo l risultat i dell'espe
rimento, un giovane disse: •Non 
avevo alcuna Idea di quanta influen
za posso esercitare nella mia casa. 
Quest'ultimo mese è stato assai 
diverso dagl i altri. MI domando se 
una gran parte delle contese e del 
litigi In famiglia non scaturivano dal 
mio atteggiamento•. 
Una giovane disse: •Ritengo che In 
famiglia siamo persone normali , 
afflitte dall'egoismo che causa quel 
piccoli contrasti quotidiani. Tutta
via, durante questo mese, mi sono 
data da fare con l miei fratelli e 
sorelle e molte contese e d isaccordi 
sono stati eliminati. Nella nostra 
casa ora regna uno spirito più dolce ; 
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credo che si debba veramente opera
re per portare lo spirito d i pace in 
famiglia•. 
Un'altra giovane rlferl quanto segue : 
• SI , da quando ho messo In atto 
questo esperimento, nella nostra 
casa si è vista una maggiore colla
borazione, un più grande spirito di 
altruismo e un'atmosfera più dolce, 
ma più di tutti sono stata io a cam
biare. Ho cercato con tutte le mie 
forze di essere un buon esempio e 
di adoperarmi per la pace e ora mi 
sento meglio, sento In me un grande 
sentimento di pace ... 
SI, la vita familiare può essere tur
bata da disaccordi ; l mariti e le 
mogli an imati da uno spirito di con
tesa distruggono la propria felicità 
oltre a quella del figl i. 
E voi, miei cari fratelli e sorelle, 
tenete fuori della vostra casa la pace 
e la sicurezza che tanto desiderate? 
Migliaia d i persone fanno proprio 
questo a causa delle preoccupa
zioni , del dubbi e delle afflizioni. 
Molte persone sono piene di timore 
se pensano a ciò che accadrà loro 
quando saranno vecchie. Recente
mente, al tempio, ho fatto la cono
scenza di una lavoratrice ottuage
naria, ella emanava uno spirito di 
pace e di tranquillità ; era cosi occu
pata nell'aiutare gli altri che aveva 
poco tempo di preoccuparsi di se 
stessa ; le sue necessità non erano 
grandi, per cui continuava a ripetere : 
•Il Signore ha cura delle mie neces
sità ... 
Il Signore dice : ·Ma apprendete 
che chi fa opere di giustizia riceverà 
la sua ricompensa , cioè pace in 
questo mondo e vita eterna nel mon
do avvenire• (D&A 59 :23). 
St. il Signore avrà cura delle vostre 
necessità e vi aiuterà a superare gli 
ostacoli che vi affliggono, se farete 
la vostra parte, se avrete fede e f idu
cia In Lui e se vi preoccuperete d i 
servirlo, servendo Il vostro prossi
mo. Ho visto questo principio all 'o
pera nella mia vita, nella vita del miei 
cari e nella vita di centinala di altre 
persone sparse In tutto Il mondo. E' 
l'unica via che porta alla pace perso
nale; la pace che non è di questo 

mondo, che è al di là della nostra 
comprensione, e tuttavia è cosi 
dolce. Forse oggi abbiamo bisogno 
di pace più che In qualsiasi altro 
momento della nostra storia. Se Il 
mondo non avesse necessità dl per
sone che si adoperano per la pace, Il 
Salvatore non avrebbe mal detto : 
·Beati quelli che s'adoperano alla 
pace, perché essi saran chiamati 
figliuoli di Dio• (Matteo 5:9). 
La benedizione che ricevono coloro 
che si adoperano per la pace e che 
mettono In pratica l principi del 
Vangelo è la testimonianza dello 
Spirito Santo. Essi godono la pace 
che va al di là di ogni comprensione, 
sentono sollievo dalle tensioni , gioia 
e felicità, contentezza, progresso e 
sviluppo. lo so, per esperienza per
sonale, che queste cose sono vere. 
VI porto la mia testimonianza che 
Dio Padre e Suo Figlio Gesù Cristo 
vivono, che per tramite del profeta 
Joseph Smith la pienezza del Van
gelo di Gesù Cristo ed il potere di 
ag ire nel nome di Dio sono stati 
restaurati su questa terra e che Inol
tre Il presidente Spencer W. Klm
ball è un profeta vivente che guida 
e dirige gli affari delia Chiesa di 
Gesù Cristo sulla terra ogg i. Pos
sano le più belle benedizioni del 
Signore riversarsi su di lui e possia
mo noi avere il coraggio e la saggez
za di seguire l suoi consigli . 
Possa ognuno di noi nella nostra 
vita quotid iana assumersi Il ruolo di 
pacierl , e godere la pace che va al di 
là di ogni comprensione. Questa è la 
mia preghiera nel nome di Gesù 
Cristo. Amen. 

DEL PRESIDENTE REX O. PINEGAR 
del Primo Consiglio del Settanta 

L 'invito rivoltoci 
dal Vangelo è 
quello di perse
verare fedelmente 
sino alla fine 

Sono appena ritornato dalla Vlrginla, 
dove per tre anni ho avuto l'onore di 
presidere a una missione della 
Chiesa. La diligenza e la fede che ho 
ammirato nei missionari mi hanno 
portato a renderml maggiormente 
conto delle benedizioni che si river
sano su coloro che continuano a 
servire Il Signore. 
Sono grato al Signore per la chiama
ta che mi è stata fatta e che mi per
mette d i continuare a servire nel 
campo missionario. Mi sono reso 
maggiormente conto di questo pri
vilegio l'altro giorno, quando un 
missionario tornato In patria ha 
portato alla mia attenzione Il dilem
ma cui si trovava di fronte. Questo 
giovane aveva svolto ottimamente 
il proprio dovere nel corso della mis
sione, aveva dimostrato fede e 
coraggio anche nelle circostanze più 
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Dobbiamo 
• • conttnuare a vtvere 

nella rettitudine 
difficili ; ora si trovava davanti alla 
sfida di mantenere il suo zelo e 
spirito missionario nell'ambiente 
familiare, ove esisteva una sottile 
forma di opposizione. 
Dopo avermi parlato della sua fami
glia e d i come essa l'avesse aiutato 
durante la missione, egli disse : 
•la cosa che mi preoccupa mag
giormente, nel mio ritorno a casa, 
è che alla mia famiglia piace molto 
andare a caccia. Anche a me piaceva 
molto ; ma ora le cose sono cam
biate. Mio padre ed l miei fratelli si 
aspettano che io vada a caccia con 
loro la domenica, quando siamo 
liberi dal lavoro. Questo mi pone da
vanti ad un dilemma assai difficile 
da risolvere. Non voglio andare a 
caccia la domenica, ma nello stesso 
tempo non voglio che questo sia 
causa di disaccordi in famiglia. 
Potrebbe darmi qualche consiglio?• 
Egli continuò rassicurandomi di 
sapere che la sua famiglia non aveva 
alcun desiderio né intendimento di 
chiedergli di fare qualcosa di erra
to. La caccia era una cosa che ave
vano sempre praticato la domenica 
per molti , molti anni. 
Il consiglio che ho dato a questo 
missionario e che dò a tutti coloro 
che si trovano davanti ad una deci
sione, se continuare o no sulla retta 
via, è di ricordare il caso di Oliver 
Cowdery. Ollver aveva Iniziato le sue 
fatiche nel regno fedelmente ed 

umilmente; Il Signore lo aveva ri
compensato, concedendogli Il dono 
della traduzione; aveva parlato ad 
Ollver del meravigliosi contributi che 
avrebbe potuto portare all'opera di 
Illuminazione del popoli del mondo, 
se avesse cont inuato a svolgere 
fedelmente l suoi compiti. In segui
to, quando Ollver cercò di tradurre, 
non rluscl nell'Intento. Il Signore gli 
disse che ciò era dovuto al fatto che 
egli non aveva continuato nello stes
so modo In cui aveva cominciato 
(Vedere D&A 9 : 5). Oliver non aveva 
continuato a svolgere l propri doveri 
nel modo giusto, e Il dono gli era 
stato tolto . 
In poche parole, Il consiglio che Il 
Signore rivolge a colui che ha comin
ciato nel modo giusto e fedelmente 
è d i continuare cosi. Possiamo se
guire l'esempio d i Nefl , figlio di 
Helaman, che dopo aver lavorato 
diligentemente per Insegnare e 
vivere nel modo giusto, aveva deciso 
di rinunciare e di ritornare a casa 
poiché la gente si ri fiutava di accet
tare Il suo consiglio di pentirsi. Men
tre si avvicinava a casa udl la voce 
del Signore che gli ricordò le bene
dizioni che sarebbero scaturite dalla 
perseveranza, dal modo fedele In cui 
aveva faticato ed Istruito la gente e 
aveva osservato l comandamenti di 
Dio. Con rinnovato vigore e determi
nazione, Nefl volse le spalle alla sua 
casa e tornò a lavorare fedelmente 
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alla vigna del Signore. (Vedere Hela
man 10:2·12). 
Abbiamo anche l'esperienza di Enos, 
che cl aiuta a comprendere le bene. 
dizioni che si ottengono mettendo in 
pratica gli Insegnamenti di genitori 
giusti. Enos descrive suo padre 
come «uomo giusto•, che gli aveva 
insegnato la sua lingua e lo aveva 
educato secondo le parole e gli 
ammonimenti del Signore. Il padre 
gli aveva rivolto spesso ammoni
menti concernenti la vita eterna e la 
gioia del santi, parole che si erano 
profondamente Impresse nel cuore 
del giovane (Vedere Enos 1 :3). Gli 
Insegnamenti paterni fecero nascere 
nell'anima di Enos la sete di cono
scenza per cui Il giovane si rivolse 
al Signore In possente preghiera e 
Lo supplicò di Illuminargli la mente. 
Enos conosceva la necessità di per
severare nella rettitudine, poiché 
egli cl dice, pregò tutto il giorno e 
pregava ancora quando venne la 
notte (Vedere Enos 4). La sua umile 
preghiera, levata di continuo e con 
fervore, esaudl i desideri del suo 
cuore e dall'alto venne una mera
vigliosa dichiarazione che diceva 
al giovane che l suoi peccati erano 
perdonati e che egli sarebbe stato 
benedetto (Vedere Enos 5). 
Enos aveva fatto degli Insegnamenti 
paterni la base della propria ricerca 

del Signore. Egli aveva continuato 
come aveva cominciato. 
Continuare significa qualcosa di più 
di sopportare o di tollerare qualche 
cosa, significa mantenere un fermo 
corso di azione avendo una fede 
incrollabile In Cristo, significa 
essere un vero seguace di Cristo. 
•Gesù allora prese a dire a que' Giu
dei che aveano creduto In lui: Se 
perseverate nella mia parola, siete 
veramente miei discepoli; e cono
scerete la verità, e la verità vi farà 
liberi» (Giovanni 8: 31-32). 
Continuare significa avanzare. 
«Ed ora, miei diletti fratelli, dopo 
essere entrati In questo cammino 
diritto e stretto, vorrei chiedervi se 
tutto è compiuto? Ecco, lo vi rispon
do: No ; poiché non siete giunti sin 
qui se non per la parola di Cristo, 
con fede lncrollablle In Lui, affidan
dovi interamente ai meriti di Colui 
che ha potere di salvare. 
Perciò, voi dovete splngervl Innanzi 
con risolutezza In Cristo, avendo una 
speranza perfetta e l'amore verso 
Iddio e per tutti gli uomini. Se 
dunque voi avanzate, nutrendovl 
della parola di Cristo e se perseve. 
rete fino alia fine, ecco, cosi dice il 
Padre : Otterrete la vita eterna• (2 
Nefl 31 : 19-20). 
Per continuare nella rettitudine è 
necessario un coraggio personale e 

un grande impegno. Dobbiamo ri
conoscere che vi sono forze che si 
oppongono a tutto ciò che vi è di 
giusto. Qualche volta Incontriamo 
delle difficoltà; quando dobbiamo 
prendere decisioni Importanti, la 
fatica annebbia la nostra visione. 
Può trattarsi di un motivo dettato 
dall'egoismo, da un desiderio car
nale che dobbiamo superare, prima 
di poter continuare Il nostro cammi
no. In ogni situazione, tuttavia, la 
risposta che porta alla felicità è 
quella di andare avanti. Il presidente 
Klmball cl ha rassicurato che quan
do abbiamo fatto tutto ciò che è in 
nostro potere, Il Signore troverà una 
via per aprirci Il cammino. 
Due sorelle missionarie dedicarono 
un'intera settimana per aprire la 
porta della salvezza agli abitanti di 
una cittadina; esse incontrarono 
rifiuti e derisione quasi ad ogni 
porta. Dopo un giorno particolar
mente difficile, tornarono al loro 
appartamento sconsolate e stanche; 
non erano sicure se sarebbero state 
in grado di continuare davanti ad una 
simile opposizione. Dopo molte 
discussioni e preghiere, andarono a 
dormire, decise che la mattina dopo 
sarebbero ritornate nuovamente alle 
loro fatiche missionarie. La mattina 
dopo Invocarono nuovamente li 
Signore perché desse loro la forza di 
affrontare le sfide della giornata. 
Quel giorno quasi ogni famiglia a 
cui fecero visita, accolse Il loro mes
saggio. Il Signore aveva benedetto la 
loro perseveranza e la loro fede , ed 
aveva aperto la via per portare nelle 
case e nei cuori Il messaggio della 
restaurazione. 
Un insegnante familiare continuò a 
visitare fedelmente una certa fam i
glia per sette anni, prima che il padre 
accettasse l'Invito di partecipare 
nuovamente alle attività della Chie. 
sa. 
Un giovane marito decise di scoprire 
da solo se la Chiesa era vera. Egli 
aveva visto Il cambiamento che tale 
convinzione aveva operato nella vita 
della moglie e del figli che si erano 
uniti alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santf degli Ultimi Giorni sei anni 

prima. Quel giovane ottenne una 
copia del Libro di Mormon e comin
ciò a leggerlo. All'inizio non senti 
alcun sentimento particolare, ma 
continuò a leggere; si ricordò che 
doveva pregare durante la lettura, 
come gli era stato consigliato di fare 
dai missionari. Per sei sere con
tinuò a leggere e a pregare, conti
nuò ad Implorare Il Signore affinché 
gli facesse conoscere le verità con
tenute In queste Scritture. 
Continuò a farlo per altre due sere, 
poi davanti al suoi occhi cominciò 
a spiegarsi un'esperienza profonda
mente spirituale. Ascoltò veramente 
ciò che leggeva; fu come se sen
tisse parlare le pagine del libro. 
Continuò a pregare ed a studiare, e 
alla fine della decima sera dichiarò 
che ora sentiva veramente la voce del 
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tuttì coloro che hanno parlato, 
che cl hanno Illustrato tesori di 
conoscenza, fornito Informazioni 
e grande ispirazione. 
Quando saremo ritornati alle 
nostre case, miei fratelli e sorel
le, spero che non dimentichere
mo quanto è stato detto a questa 
conferenza. Tenetene vivo Il 
ricordo nella vostra mente; par
latene alle vostre famiglie; parla
tane, se vi è possibile, nelle 
vostre riunioni sacramentali, ma, 
soprattutto, parlatene ai membri 
delle vostre famiglie e fateli go
dere di tutti i benefici che sca
turiscono dall'ispirazione che 
potete aver sentito qui, dalla 
determinazione di cambiare 
vita per renderla più accettabile 
al vostro Padre celeste. 
Alla conclusione di questa con
ferenza, vogliamo benedirvi e 
Impartirvi le benedizioni del 
Signore nel cieli. Fratelli e sorel
le, so che questa è l'opera del 
Signore. Non slet.e venuti da cosi 
lontano per nulla; siete venuti a 
pascere la vostra anima. 

Libro di Mormon e comprendeva 
pienamente lo spirito dei suoi mes
saggi. 

Nella sua ricerca della verità t suoi 
sforzi continuati lo avevano portato 
vicino al Signore. Poi aveva rlce. 
vuto la testimonianza della verità del 
Libro di Mormon. 

Una moglie continuò per ben 37 anni 
ad Insegnare al propri figli ad ono
rare Il loro padre e a promettere loro 
che egli un giorno avrebbe onorato 
Il loro sacerdozio. Questa promessa 
si avverò e Il marito diventò un dilli
gente e fedele seguace del Signore. 
t nostri pionieri cantavano Inni pieni 
di parole di Incoraggiamento, men
tre traversavano le praterie per rag
giungere I'Utah. t giovani della Chle. 
sa oggi fanno altrettanto, quando si 

So che Il Signore vive, quel Dio 
che era con Adamo, quel Dio che 
discese sulle sponde del Gior
dano per dire: •Questo è Il mio 
diletto Figliuolo, nel quale mi 
sono compiaciuto» (Matteo 3: 17), 
per presentare Suo Figlio ad un 
mondo che doveva dipendere 
cosi completamente da Lui. So 
che Egli è Il Dio che noi adoria
mo, che venne sul Monte della 
Trasflgurazione e che disse nuo
vamente al Suoi servi , Pietro Gia
como e Giovanni, l quali doveva
no svolgere l'opera del Signore, 
pur nelle loro imperfezioni: 
«Questo è Il mio diletto Figliuolo, 
nel quale mi sono compiaciuto• 
(Matteo 17: 5), lo stesso Dio -
noi sappiamo che Egli vive ed 
esiste - che venne nello stato 
di New Yor1< e disse quelle stesse 
cose che aveva già detto ai Nefltl 
- e che ora ha detto ad un mon
do che era rimasto nell'oscurità 
per tanto, tanto tempo 
ccQuesto è Il mio Beneamato 
Figliuolo. Ascoltalo!• (Joseph 
Smlth 2:17). 

trovano davanti alle prove del mondo 
di oggi. 
VI sono moltissimi esempi di per
sone che hanno ricevuto grandi 
benedizioni per avere continuato ad 
operare In rettitudine. Coloro che 
non hanno goduto di queste bene. 
dizioni, essendosi allontanati dalla 
via della rettitudine per compiere 
ciò che è male agli occhi del SI
gnore, sono altrettanto numerosi. 
Possa Il Signore benedire ognuno di 
noi con la forza, il coraggio e la fede 
di continuare ciò che abbiamo 
cominciato In rettitudine. VI testi
fico che Dio vive. Possa ognuno di 
noi seguire Il consiglio del Signore 
e continuare nella rettitudine. Nel 
nome di Gesù Cristo. Amen. 

So che Gesù è Il Cristo, Il Figlio 
del Dio vivente; so queste cose; 
so che Il Vangelo che noi In
segniamo è Il Vangelo di Gesù 
Cristo e che la Chiesa alla quale 
apparteniamo è la Chiesa di Gesù 
Cristo; essa insegna le Sue 
dottrine, le Sue procedure ed l 
Suoi programmi. So che se tutti 
noi seguiremo Il programma che 
Egli cl ha dato e continuerà a 
darci , tutte le benedizioni che cl 
ha promesso saranno nostre. Ed 
ora, che Dio vi benedica, e in
sieme alle Sue benedizioni espri
miamo tutto Il nostro affetto e la 
nostra gratitudine. Nel nome del 
Suo Figliuolo, Gesù Cristo. 
Amen. 

Sessione pomeridiana di domeni
ca, 6 ottobre 1974, della 144• 
conferenza generale semlan
nuale. 



DELL'ANZIANO 
JOSEPH ANDERSON 
Assistente al Consiglio del Dodici 

Egli é Figlio del 
Padre, nostro 
Redentore e 
Salvatore del 
mondo 

La più grande necessità degli uomini 
di oggi è la sincera convinzione che 
Gesù Cristo fu ed è invero il Salva
tore e Redentore del mondo, che 
Egli è Il Figlio del Padre, Il Primoge
nito nello spirito e I'Unigenlto nella 
carne; che era necessario nel piano 
di Dio, preparato prima della crea
zione del mondo, che Egli dovesse 
venire sulla terra, prendere un corpo 
mortale e riparare per la violazione 
della legge commessa da Adamo ed 
Eva e fornirci un piano mediante il 
quale noi potessimo risorgere dalla 
tomba e tornare alla presenza del 
nostro Padre celeste. 
Nel primo capitolo del Vangelo 
secondo Giovanni leggiamo: •Nel 
principio era la Parola, e la Parola 
era con Dio, e la Parola era Dio• 
(Giovanni 1 :1-2). Queste parole 
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Sessione mattutina di domenica, 
6 ottobre 1974 - 144• conferenza 
generale semi-annuale 

V na testimonianza 
di Cristo 

dichiarano che Cristo, Geova, il 
grande lo Sono, era con il Padre In 
quel primissimo stadio dell'esisten
za ; che Egli era Il Primogenito dei 
Suoi figli spirituali. Durante quel 
periodo di tempo incalcolabile, Egli 
fu istruito dal Padre. 
Prima di venire su questa terra, noi 
vivevamo nel cieli, In uno stato 
spirituale, come figli del Padre 
Celeste. 
Là conoscevamo Il Padre del nostri 
spiriti, cosi come conosciamo quag
giù Il nostro padre terreno ; là cono
scevamo Il nostro fratello maggiore, 
Geova, e conoscevamo anche Luci
fero, anche lui un figlio del mattino; 
là conoscevamo ogni cosa. Questa 
conoscenza, Il ricordo di ciò che 
avvenne In quello stato, è stato can
cellato dalla nostra mente, e quaggiù 
cl è richiesto di vivere mediante la 
fede. Come si d ichiara in uno del 
nostri Inni, 
Siamo stati mandati quaggiù sulla 

terra 
Per uno scopo saggio e glorioso 
Senza avere il ricordo di ciò che 

avvenne lassù. 
Nel cieli venne creato un programma 
glorioso, grazie al quale ci è stato 
concesso Il privilegio di assumere 
un corpo mortale e di vivere sfide ed 
esperienze terrene. 
In quell'esistenza premortale ave
vamo li nostro libero arbitrio. Nel 

corso del gran consiglio venne data 
considerazione all'argomento della 
creazione e al popolamento della 
terra e il Padre presentò un piano 
altruista, piano che era stato usato 
nella creazione di altri mondi. Geova 
disse: •Padre, sia fatta la tua volon
tà e ti appartenga per sempre la 
gloria» (M osé 4: 2). 
Tuttavia Lucifero propose una modi
fica al piano, grazie alla quale tutti 
sarebbero stati salvati a loro dispet
to. Questo principio è contrarlo al 
libero arbitrio. Era una proposta 
ambiziosa, proposta che richiedeva 
che gli fosse concesso l'onore che 
appartiene al Padre. Le Scritture cl 
dicono che egli disse : «Ed lo, Il 
Signore Iddio, parlai a Mosè, 
dicendo : Quel Satana al quale tu hai 
comandato nel nome del mio Unige
nlto Figliuolo è lo stesso che fu fin 
dal principio e venne dinanzi a me, 
dicendo: Eccomi, manda me, io 
sarò tuo figlio, e riscatterò tutta 
l'umanità, in modo che non sia per
duta una sola anima, e sicuramente 
io lo farò ; dammi dunque Il tuo 
onore• (Mosè 4:1 ). Questo corso 
d'azione avrebbe distrutto Il diritto al 
libero arbitrio ed ogni opportunità di 
progresso ; avrebbe reso vano Il 
disegno del Padre, che prevedeva 
che l Suoi figli sarebbero diventati 
come Lui grazie alla loro fedeltà e al 
loro operato. 

Era una proposta egoista e presun
tuosa. 

Cl è dato comprendere che mentre 
nella preesistenza, in quello stato 
spirituale, gli spiriti avevano Il loro 
libero arbitrio, c'erano tuttavia 
diversi gradi di obbedienza, diversi 
gradi di rettitudine. Quando Luci
fero si ribellò al Padre, fece uso del 
suo libero arbitrio, ma dovette 
pagarne, e ne sta ancora pagando, lo 
scotto, come fanno pure gli spiriti 
che lo seguirono. Ad essi è stato 
negato Il privilegio di assumere un 
corpo mortale, di vivere nella mor
talità , divieto che per loro rappre
senta una grande maledizione e 
delusione. 
•Come mal sei caduto dal cielo, o 
astro mattutino, figliuol dell'aurora?! 
Come mai sei atterrato, tu che cal
pestavi le nazioni?! Tu dicevi In cuor 
tuo : 'lo salirò in cielo, eleverò Il 
mio trono al disopra delle stelle 
di Dio; io m'assiderò sul monte 
dell'assemblea, nella parte estrema 
del settentrione; salirò sulla sommi
tà delle nubi, sarò simile all 'Altissi
mo' . Invece t'han fatto discendere 
nel soggiorno de' morti, nelle pro
fondità della fossa!• (Isaia 14:12-
, 5). 
Quando quegli spiriti che seguirono 
Geova furono mandati sulla terra per 
prendere su di sé un corpo mortale, 

essi non erano assolutamente eguali 
per capacità e disposizione. Tra loro 
vi erano diversi gradi di fede, anche 
se tutti erano considerati sufficien
temente degni di vivere l 'esperienza 
terrena affinché potessero dimostra
re di fare tutte le cose che Il SI
gnore, loro Iddio, avrebbe comanda
to loro. Pertanto, obbedendo al 
plano di vita e di salvezza, essi 
avrebbero ricevuto la vita eterna, 
sarebbero ritornati alla presen
za del Padre Celeste per ricevere la 
lode ed Il premio del fedeli. 
Dio, nella Sua prescienza e grazie 
alla conoscenza dei Suoi figli nello 
stadio premortale, sapeva che al
cuni avrebbero ceduto alle adula
zioni ed alle tentazioni di Luci
fero; sapeva che molti si sarebbero 
perduti lungo la via; sapeva anche 
che Adamo ed Eva, per loro scelta, 
avrebbero mangiato Il frutto proibito, 
avrebbero aperto la via per la quale l 
figli di Dio sarebbero diventati esseri 
mortali. Di conseguenza, doveva 
esserci un Redentore che potesse 
operare la redenzione. 
Era necessario che vi fosse un'espia
zione per la trasgressione di Adamo 
affinché l'umanità non dovesse 
soffrire per l peccati del nostro 
primo progenitore, in quanto non 
ne era responsabile. La disobbe
dienza di Adamo fu una trasgres-

slone perché egli aveva violato una 
legge; ma risultò essere una grande 
benedizione, perché apri la via me
diante la quale l'uomo potè vivere l'e
sperienza terrena, esercitare Il pro
prio libero arbitrio e maritarsi la 
salvezza. 
Dio concesse che Il Suo Beneamato 
Figliuolo prendesse su di Sé la 
responsabilità di tale missione, e 
cioè di espiare per l peccati di 
Adamo ed Eva, affinché l'umanità 
potesse ricevere Il perdono del suoi 
peccati Individuali, a condizione 
che osservasse l comandamenti 
sui quali erano basate la salvezza 
e l 'esaltazione. 
Quando Gesù venne sulla terra nel 
meridiano del tempi, assai pochi Lo 
riconobbero come Creatore del cielo 
e della terra e Salvatore e Redentore 
dell'umanità. Neanche l Suoi disce
poli compresero pienamente la Sua 
missione; e sebbene Egli disse 
loro che avrebbe deposto la Sua vita 
per la salvezza dell'umanità, che 
Egli era ed è l'autore della salvezza 
per tutti coloro che Gli obbediscono, 
che Egli sarebbe risuscitato a nuova 
vita, era difficile per quegli uomini 
semplici afferrare queste cose. 
Per la conoscenza di queste cose, 
non dobbiamo dipendere soltanto 
dalle storie !asciateci dal Suoi 
apostoli e da altre persone nel Nuo-
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vo Testamento ; abbiamo anche altri 
documenti, altre testimonianze ; 
abbiamo Il Libro di Mormon che, 
secondo quanto si dice nella prefa
zione, ha l'obiettivo di mostrare 
al rimanente della Casa di Israele 
quali grandi cose Il Signore 
abbia fatto per l loro padri, affinché 
essi possano conoscere le alleanze 
del Signore e sappiano che non sono 
respinti per sempre; per convincere 
Ebrei e Gentili che Gesù è Il Cristo, 
l'Eterno Iddio che si manifesta a 
tutte le nazioni. (Vedere la pagina del 
titolo del Libro di Mormon). 
Nel libro troviamo un resoconto 
dell'apparizione del Salvatore ai po
poli del Continente Americano dopo 
la Sua risurrezione; legg l amo che 
Egli Insegnò loro il Vangelo, il plano 
di vita e di salvezza, In modo simile 
a quanto aveva fatto con i popoli 
dell'Emisfero Orientale. Nel Libro 
di Mormon leggiamo anche le condi
zioni che esistevano nelle Americhe 
al tempo della nascita di Gesù a 
Betlemme e al tempo della Sua 
morte. 
Quando apparve al Nefiti Egl i tese la 
mano e disse: 
.. ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui 
l profeti attestarono la venuta nel 
mondo. Ed ecco io sono la luce e la 
vita del mondo; ed ho bevuto la 
coppa amara che Il Padre mi ha data 
ed ho glorificato Il Padre prendendo 
su di me i peccati del mondo, ed In 
questo ho sofferto la volontà del 
Padre In ogni cosa fin dal principio• 
(3 Nefl 11 :10-11). 
La Chiesa ha altre Scritture che par
lano deii'Unlgenito e della Sua 
missione, e cioè la Perla di Gran 
Prezzo Quanto siamo fortunati ad 
avere la Bibbia, Il Libro di Mormon e 
la descrizione che abbiamo delle 
cose che riguardano la nascita, la 
morte e la missione del Salvatore, 
come venne rivelata ad Abrahamo, 
ad Enoc ed a Mosè, secondo quanto 
cl risulta nella Perla di Gran Prezzo. 
Questo stesso Gesù, Il Cristo risor
to. è apparso all'uomo In questa 
dlspensazlone, In varie occasioni. 
Abbiamo l'ulteriore testimonianza 
della verità di queste manifestazioni 
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e del Vangelo restaurato nella sua 
pienezza In virtù del suggerimenti 
dello Spirito Santo, poiché Il dono 
dello Spirito Santo è stato conferito 
su di noi dall'autorità restaurata dal 
cieli, da parte di coloro che detene
vano le chiavi e le autorità del meri
diano del tempi, e cioè da Pietro, 
Giacomo e Giovanni, e tale cono
scenza è sicura e non può essere 
confutata. 
Nella Chiesa di Gesù Cristo del Santi 
degli Ultimi Giorni noi adoriamo Il 
Cristo vivente, noi sappiamo che 
Egli si levò dalla tomba, che ora è 
un essere risorto, che è Il nostro 
avvocato presso Il Padre e che sol
tanto tramite Lui e mediante l'obbe
dienza al Vangelo che Egli cl ha 
dato, noi possiamo ritornare alla 
Sua presenza e a quella del Padre. 
Gesù Cristo è Il nostro Redentore e 
Salvatore; Egli fu Il Primogenito di 
Dio nello spirito e I'Unigenlto del 
Padre nella carne; è Il nostro fratello 
maggiore; è Il secondo membro 
della Divinità; fu Il Creatore del 
cielo e della terra sotto la direzione 
del Padre; Egli è Il Geova dell'An
tico Testamento; Egli è Il Gesù di 
Nazaret; Egli è la via, la verità e la 
vita; Egli è la luce del mondo; è 
l'Autore della nostra salvezza; Egli 
fu scelto, prima della creazione del 
mondo, per essere l'Agnello ucciso 
in offerta per l nostri peccati . Alla 
fine, ogni ginocchio deve piegarsi ed 
ogni lingua confessare che Egli è il 
Cristo. Egli mori sulla croce per 
espiare il peccato di Adamo affinché 
noi potessimo ricevere Il perdono del 
nostri peccati se siamo disposti ad 
accettarlo e ad osservare l coman
damenti che Egli cl ha dato, e cioè il 
piano di vita e di salvezza. Egli si 
levò dalla tomba, la primizia della 
risurrezione, per rendere possibile a 
tutta l'umanità di vivere nuovamente 
in uno stato risorto dopo la vita 
mortale. •Poiché Iddio ha tanto 
amato Il mondo, che ha dato Il suo 
unlgenito Figliuolo, affinché chiun
que crede In lui non perisca, ma 
abbia vita eterna• (Giovanni 3: 16). 
La Sua opera e la Sua gloria è fare 
avverare l'Immortalità e la vita eterna 

dell'uomo, che è poi la salvezza e 
l'esaltazione alla presenza di Dio 
Padre e di Suo Figlio Gesù Cristo. 
(Vedere Mosè 1 :39). 
La nostra missione, la nostra re
sponsabilità, è portare questo mes
saggio al mondo. La nostra opera e 
la nostra gloria è aiutare Il nostro 
Salvatore nel conseguimento della 
missione che Egli accettò nel con
siglio del cieli prima della creazione 
della terra. 
Egli verrà nuovamente sulla terra, 
come è stato predetto dal profeti, 
e questa volta verrà nel Suo potere 
e nella Sua grande gloria, per regna
re per mille anni nella pace e nella 
rettitudine. 
Vi porto la mia testimonianza della 
verità di queste cose. So che Il 
nostro Redentore vive e lo dico con 
fede e con tutta sincerità, nel nome 
del nostro Salvatore e Redentore, 
Gesù Cristo. Amen. 

Editoriale del presidente della missione 

Il presidente Kimball fece una dichiarazione 
estremamente interessante, quando disse: «Cre
do fermamente che il Signore possa fare qualsiasi 
cosa desideri ... ma non vedo alcun motivo per 
cui Egli debba aprire porte per le quali noi non 
siamo ancora pronti a passare ... Sarà bene medi
tare un poco su queste parole. Qual è lo stato 
della nostra preparazione per passare attraverso 
le porte che il Signore può aprire sul nostro cam
mino? Facciamo tutto quanto è in nostro potere 
per propagare il Vangelo nel nostro Paese? 
Il presidente David O. McKay una volta disse che 
ogni membro dovrebbe essere un missionario. 
Voi lo siete? Siete missionari nelle vostre fab
briche, nei vostri negozi o nelle altre attività quo
tidiane? Le vostre parole e azioni sono al di so
pra di ogni rimprovero? Sentite un sincero amore 
per il prossimo? Siete onesti nei vostri rapporti 
d'affari? Molti sono i modi in cui possiamo esse
re missionari anche con il solo esempio. Il presi
dente Kimball ha detto ai missionari che essi 
debbono allungare il passo. Questo invito è rivol
to a tutti i membri della Chiesa; dobbiamo tutti 
allungare il passo. C'è ancora tanto lavoro da 
compiere, ed il tempo incalza implacabile. 
La creazione di una terza missione qui in Italia è 
un avvenimento eccitante, che favorirà l'ulteriore 
progresso della Chiesa nel nostro Paese. Insieme 
a tale progresso verranno ulteriori responsabilità. 
Ad ogni membro verrà chiesto di fare qualcosa 
di più, di portare un fardello maggiore. L'Italia 
progredirà in ogni maniera, se la gente aprirà il 
cuore e risponderà positivamente al messaggio 
del Vangelo. Il Profeta ha dichiarato che quando 
un paese apre le sue porte ed i suoi abitanti co
minciano ad accettare il Vangelo, il Signore river
serà su di esso le Sue benedizioni, ed ogni abi
tante dì quella terra prospererà magnificamente. 
Fratelli, questa è una grande promessa; sta a noi 
farla realizzare. 
Nella Missione Italiana di Milano l successi con
seguiti grazie agli sforzi congiunti dei missionari 
e dei membri sono davvero notevoli. Il cammino 
non è sempre facile, ma il risultato è sempre ga-

rantito. L'unico requisito è uno sforzo continuo. 
La Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli Ultimi 
Giorni possiede l'unico vero Vangelo sulla fac
cia della terra, ed è proprio per questo motivo 
che non può condonare l'indolenza. Noi abbiamo 
bisogno di voi tutti. l nostri missionari sono an
siosi di insegnare al vostri amici l principi del 
Vangelo. Se avete del veri amici, come potete 
negare loro l'opportunità di ascoltare questo glo
rioso messaggio? Nessuno di noi è in grado di 
dire se un nostro simile accetterà o no il messag
gio del Vangelo; nostro è il compito di conceder
gliene l'opportunità, lasciando che sia egli stesso 
a decidere. 
Il Vangelo deve essere insegnato al popolo ita
liano come a tutti gli altri popoli della terra. Svol
geremo la nostra parte In questo compito, o la
sceremo fare ogni cosa agli altri? La cosa che 
Influenzerà maggiormente i nostri amici e com
pagni è il nostro esempio. Quando prendiamo 
su di noi il nome di Gesù Cristo, entrando nelle 
ecque del battesimo, prendiamo su di noi anche 
la responsabilità di vivere in modo che gli altri, 
osservandoci, abbiano motivo di stimare la Chie
sa. Il Signore è con noi; non c'è nulla che Egli 
non possa fare. Nefi dice che Il Signore non dà 
agli uomini alcun comandamento senza prepara
re loro la via per compiere ciò che Egli ordina 
ai Suoi figli. Tutti abbiamo la grande benedizione 
rappresentata dalla conoscenza che il Signore 
non manca mai alla Sua parola. Nessun coman
damento ci chiede cose Impossibili; nel Regno di 
Dio non vi sono scuse. SI, c'è il vero pentimento, 
che deve essere accompagnato da un cuore 
spezzato e da uno spirito contrito. ma non vi so
no scuse. 
Lavoriamo insieme, missionari e membri, ed al
lunghiamo davvero Il passo, come il Profeta cl 
ha chiesto di fare. Nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. 

lvan G. Radman 
Presidente della Missione Italiana 
di Milano 
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Il presidente Leopoldo Larcher 

Come abbiamo pubblicato ne •La 
Stella• del mese scorso. il fratello 
Leopoldo Larcher, consigliere del 
presidente della Missione Italiana 
di Milano, è stato chiamato a pre
siedere alla Missione Italiana di Ro
ma, succedendo al presidente 
Ralph A. Bames. 
Vogliamo ora pubblicare qualche 
notizia sul presidente Larcher, per 
farlo conoscere meglio ai Santi Ita
liani. 
Il presidente Larcher, direttore di 
una lavanderia a secco, è nato a 
Vergato (Bologna) Il 22 settembre 
1939, da Mario Larcher e da Emilia 
Renzl. Il 22 settembre 1962 ha spo
sato Maria de Munari dalla quale 
ha avuto tre figli. 
Egli ha servito come consigliere al 
primo e secondo presidente della 
Missione Italiana ed al primo e se
condo presidente della Missione 
Italiana di Milano, oltre ad essere 
stato presidente del Ramo di Bre
scia. 
La sorella Larcher è nata a Pota il 
7 luglio 1942, da Luigi de Munari e 
da Antonia Macorini. 
La sorella Larcher è stata presiden
tessa della Società di Soccorso del
la missione e membro della presi
denza stessa sin da quando la mis
sione aveva la sede a Firenze. Ella 
ha anche servito come presidentes
sa della Società di Soccorso del 
suo ramo. 
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Quale saré la nostra scelta? 

Qual è la differenza tra ricerca e ri
velazione? Dobbiamo scegliere o 
l 'una o l'altra, o possiamo averle 
entrambe? 
La ricerca scientifica ha portato a 
grandi risultati. Questa grande ope
ra ci ha dato tutte le comodità della 
vita moderna. 
Abbiamo la luce elettrica ed il 
riscaldamento centrale ; abbiamo 
una visione più chiara dell'univer
so; abbiamo poggiato Il piede sulla 
luna e mandato satelliti ad esplora
re l pianeti più lontani : abbiamo eli
minato le epidemie che nei secoli 
passati spazzavano via gli abitanti 
della terra; viviamo meglio, lavoria
mo meglio e vediamo meglio grazie 
al prodotto della ricerca scientifica. 
Se sapremo fare un buon uso di 
questi doni, godremo di un livello di 
vita più elevato, di un'educazione 
migliore, e saremo certamente più 
sani. 
Tutte queste cose sono benedizioni 
dateci dal Signore che ha ispirato i 
nostri inventori e scienziati in mille 
modi. Questa è una forma di Ispira
zione mediante la quale la luce di 
Cristo entra in ogni uomo. 
Ma esiste un'altra fonte essenziale 
di progresso, e cioè, la rivelazione 
diretta. Qualche volta, le deduzioni 
tratte da ricerche incomplete ven
gono accettate prematuramente co
me dati di fatto. Qualche volta que
ste deduzioni sono contrarie alla 
rivelazione divina. Quando queste 
due cose cl vengono presentate 
simultaneamente, quale delle due 
sceglieremo? 
t nostri più grandi scienziati - parti
colarmente gli scienziati mormoni 
- ci assicurano che non esiste con
flitto tra la vera religione e la vera 
scienza. La nostra religione ci Inse
gna che tutta la verità viene da Dio. 
Quando la ricerca è Incompleta, 
possiamo accettare come fatti In
controvertibili tutte le deduzioni 
preliminari tratte dagli scienziati ? 
Lasceremo che queste deduzioni ci 
privino della nostra fede nella rive
lazione? 

l ricercatori che basano le loro con
clusioni su dati incomplettl di soli
to, In seguito, cambiano Idea. Es
sendo persone oneste nella loro ri
cerca della verità, essi modificano 
te toro conclusioni a mano a mano 
che le nuove conoscenze diventano 
disponibili. Ridord iamo, invece, 
che la rivelazione non cambia, nè 
mai cambierà. La rivelazione pro
viene dalla Fonte di ogni verità, 
dall'Onnipotente che ha creato 
l'universo ed ogni cosa In esso. 
Quando Egli rivela la verità, non 
sarà più necessario cambiarla, 
poiché la Sua verità è eterna. 

tQualsiasi principio d'intelligenza 
noi conquistiamo in questa vita, 
si leverà con noi nella risurrezione. 
E se una persona guadagna maggior 
conoscenza ed intelligenza in questa 
vita mediante la sua diligenza e la 
sua obbedienza. che un 'altra. essa 
avrà tanto più vantaggio nel mondo 
a venire. 
Vi è una legge, irrevocabilmente 
decretata nei cieli prima della 
fondazione di questo mondo, sulla 
quale si basano tutte le benedizioni. 
E quando noi otteniamo una bene· 
di::ione da Dio, è per l'obbedienza 
a quella legge su cui è fondataJ. 
(Dottrina e Alleanze 130: 18·21). 

Una testimonianza dall'Australia 

In risposta al nostro appello per 
testimonianze e storie del Santi , 
dalla lontana Australia abbiamo ri
cevuto una commovente testimo
nianza di una nostra sorella emigra
ta In quel continente. Luciana Per
slchettl, questo è il nome della so
rella, dice di aver pensato di Invia
re la sua testimonianza .. con la spe
ranza che sia di beneficio a tanti 
che leggono questa rivista, special
mente a coloro che non sono mem
bri della Chiesa e che non credono 
troppo in Dio ... 

Come posso testimoniare che Dio 
vive 
Quante volte ci chiediamo come 
possano avvenire certe cose e co
me possa Iddio aver cura di ognuno 
di noi, ricordarsi di ognuno dei Suoi 
figli? Se noi crediamo nella Sacra 
Bibbia, che sappiamo essere la pa
rola di Dio, e cerchiamo di com
prenderla, di conoscere Colui che 
ci ha dato la vita, Colui che ci dice 
che perfino i capelli del nostro capo 
son tutti contati (vedere Matteo 
10:30), allora vediamo chiaramente 
che il nostro Padre celeste è gran
de e potente e può ogni cosa. 
Ricordo che da ragazza rimasi al
cuni anni in collegio dove le suore 
mi insegnarono a pregare Dio ed i 
Suoi santi ed a rivolgermi a questi 
ultimi per chiedere le mie grazie. 
Quando uscii dal collegio, ben 
presto tralasciai di andare in chiesa 
la domenica e cominciai a fare di
verse cose che non piacevano al 
mio Padre celeste. Anche se a volte 
pregavo, il mio cuore non parteci
pava alla preghiera. In altre parole, 
facevo parte di quelle persone che 

onorano Dio con le labbra mentre il 
loro cuore è lungl da Lui. (Vedere 
Isaia 29:13). Quando mi coricavo la 
sera, cominciavo ad avere brutti 
sogni e spesso avvertivo qualcosa 
che mi stringeva il petto; era qual
cosa che mi teneva legata, ed io 
avevo tanta paura. Sapevo che sta
vo sognando, desideravo svegliar
mi, e non ci riuscivo. Quante volte, 
andando a letto. pensavo che pote
vo anche non svegliarmi più. ed ero 
terrorizzata da quella che sarebbe 
stata la mia dimora eterna in que
sto caso, in quanto non osservavo i 
comandamenti del Signore. Ricor
do che consultai un medico, pen
sando che egli avrebbe potuto tro
vare In me, nel mio sistema nervo
so, la causa del miei incubi e porvl 
rimedio ; invece, mi disse che ero 
del tutto normale e che non avevo 
bisogno di nulla. 
Continuai cosi ad avere Incubi, a 
temere. Mi sposai , ebbi un figlio ed 
emigrai in Australia. 
Passò qualche anno, ebbi un altro 
figlio ; poi trovai lavoro in una fab
brica. Conobbi una ragazza, cattoli
ca praticante, con la quale comin
ciai a discutere di religione. Qual
che volta, durante l'intervallo per la 
colazione, si andava di corsa alla 
chiesa vicina alla fabbrica per ac
cendere una candela e dire una 
preghiera. Conoscemmo poi un pa
store protestante che ci disse che 
Dio non vuole che preghiamo i santi 
e cl fece notare come la Chiesa 
Cattolica si sia allontanata dalle 
prescrizioni della Sacra Bibbia. Fu 
cosl che ci battezzammo al modo di 
Gesù ed entrammo a fare parte del
la sua chiesa. 

Cominciai a diventare una persona 
migliore; andavo in chiesa tutte le 
domeniche; rispettavo il giorno del 
Signore. La sera dei giorni feriali, il 
mio svago non era più la televisio
ne, ma la lettura della Sacra Bibbia, 
alla quale mi dedicavo con amore e 
interesse. Ricordo che un passo mi 
restò veramente Impresso nella 
mente: «Fammi sentire la mattina la 
tua benignità , poiché in te mi conti
do; fammi conoscere la via per la 
quale devo camminare, poiché io 
elevo l 'anima mia a te». Questo stu
dio della Sacra Bibbia mi portò ad 
lnteressarml alle altre religioni, e 
cosi, fra le tante differenti persone 
appartenenti alle varie chiese, rice
vetti nella mia casa anche i missio
nari della Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Essi mi 
dissero di pregare e di chiedere a 
Dio se il Libro di Mormon era vero 
e di farmi conoscere la verità. Ri
volsi a Dio questa preghiera. e sep
pi che, perseverando nella Sua pa
rola, possiamo conoscere ogni co
sa, come troviamo In Giovanni 8:31-
32: .. se perseverate nella mia paro
la, siete veramente miei discepoli ; 
e conoscerete la verità, e la verità 
vi farà liberi ... 
Finirono l miei Incubi. Quando an
davo a letto, non avevo più paura; 
ero contenta, pensando che il Si
gnore aveva avuto compassione di 
me, perdonando l miei peccati e fa
cendomi conoscere, dopo tanti er
rori, la Sua vera Chiesa. Non voglio 
dire di essere diventata perfetta; 
continuo a commettere errori. ma 
so che se persevererò nel Suo amo
re, Egli mi aiuterà a superare ogni 
ostacolo in questa vita sulla terra, 
per aiutarmi a progredire, a diven
tare più simile a Lui. 
Ringrazio ogni giorno il Signore per 
avermi dato una prova così grande 
della Sua bontà. e prego che tutti 
possano conoscerlo come io L'ho 
conosciuto. per amarlo e servirlo 
in questa vita e goderlo per tutta 
l'eternità. Dico questo nel nome di 
Gesù Cristo. Amen. 

Sorella Luclana Persichetti 
Melbourne (Australia) 
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