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La copertina di questo mese riproduce un dipinto di Lyle Beddes 
raffigurante il profeta Ezechiele il quale predisse la venuta alla 
luce di due libri di Sacre Scritture: la Bibbia e il Libro di Mormon. 
Il corso di studio della classe di Dottrina Evangelica per i pros
simi due anni è appunto il legno dl Giuseppe - ossia il Libro di 
Mormon. In questo numero illustriamo il corso di studio del primo 
anno: da 1 Nefl ad Alma 29. L. D. :::> . v.u.u._,.., ..... 

TRABSLATION SERVICES 
LlmuRY 

Messaggio della Prima Presidenza 

e 

Fratelli e sorelle, ho preparato questo 
messaggio allo scopo di incoraggiarvi 
a studiare le Scritture. •Investigate le 
Scritture! perché pensate aver per 
mezzo d'esse vita eterna, ed esse son 
quelle che rendon testimonianza di 
me•. (Giovanni 5:39). 
Forse avrete notato che da molti anni 
le Autorità Generali ci spronano con 
maggiore frequenza e spirito di amore 
ad adottare un programma di studio 
quotidiano del Vangelo, a livello indivi
duale e familiare. Inoltre, le opere ca
noniche hanno sostituito ogni altro 
materiale come libro di testo per l cor
si di studio degli adulti della Chiesa, 
ed è raro che si termini una riunione 
senza un ispirato invito da parte dei 
dirigenti del sacerdozio a leggere e a 
studiare le Scritture. 
Riteniamo che ci sia stato un notevole 
miglioramento. Un numero maggiore 
di membri della Chiesa porta le Scrit
ture alle riunioni, e viene preparato ad 
apprendere e a discutere. In armonia 
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vestigate 
critture 

PRESIDENTE SPENCER W. KIMBALL 

con l'Ispirazione divina, un maggior 
numero di genitori usa le opere cano
niche per Istruire i figli nelle dottrine 
del Regno. Noi osserviamo queste co
se con piacere e soddisfazione, e sap
piamo che da esse scaturiranno molte 
benedizioni. 
Tuttavia, siamo rattristati dal fatto no
tato durante le nostre visite ai pali e 
alle missioni della Chiesa, che vi sono 
ancora molti Santi che non leggono e 
non meditano regolarmente le Scrittu
re e che hanno ben poca conoscenza 
delle istruzioni impartite dal Signore al 
figli degli uomini. Molti sono stati bat
tezzati ed hanno ricevuto una testimo
nianza. e sono entrati sul cammino di
ritto e stretto, eppure hanno mancato 
di compiere un altro passo necessa
rio : quello di spingersi lnnanzj, di nu
trirsi della parola di Cristo e di perse
verare fino alla fine... (Vedere 2 Nefi 
31 :19, 20; corsivo dell'autore). 
Soltanto i fedeli riceveranno la ricom
pensa promessa dal Signore, che è la 

vita eterna, poiché non è possibile ri
cevere la vita eterna senza diventare 
un .. tacitore della parola• (Giacomo 
1 :22) e dimostrarsi coraggiosi nell'ob
bedienza ai comandamenti del Signo
re. Non è possibile diventare •facitore 
della parola• senza prima diventarne 
•uditore•, e per diventare •uditore• 
non basta rimanere oziosi e attendere 
di ricevere informazioni qua e là; si
gnifica invece cercare, studiare. pre
gare e comprendere. E' per questo 
motivo che il Signore ha detto •Chiun
que non riceve la mia voce, non mi 
conosce e non è mio•. 
(DeA 84:52). 
Ricordiamo che. òlfre all 'incoraggia
mento costante impartito dal dirigenti 
attuali della Chiesa, l profeti dell'anti
chità ci invitano in quasi ogni pagina 
del loro scritti a studiare la parola del 
Signore. le Sacre Scritture, le quali 
possono renderei savi a salute me
diante la fede che è in Cristo Gesù». 
(Vedere 2 Tlmoteo 3:15). Ma non sem-
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pre ascoltiamo, e potremmo benissi
mo chiedercene Il motivo. 
Qualche volta, sembriamo prendere le 
Scritture come qualcosa che ci è do
vuta poiché non ne apprezziamo com
pletamente Il valore, poiché non siamo 
suHicientemente grati del privilegio di 
possederle e delle benedizioni che es
se richiamano sul nostro capo. Sem
briamo aver trovato un posto comodo 
nelle esperienze di questo mondo e ci 
siamo abituati all'ascolto degli inse
gnamenti del Vangelo al punto in cui 
è difficile immaginare come sarebbe 
la vita senza questi preziosi scritti. 
Dobbiamo invece renderei conto che 
sono trascorsi soltanto 156 anni da 
quando Il mondo emerse dalla lunga 
notte di oscurità spirituale che noi 
chiamiamo grande apostasia. E' es
senziale che ci rendiamo conto, alme
no In parte, della profondità delle te
nebre spirituali che gravavano sulla 
terra prima di quel giorno di primavera 
del 1820, quando il Padre e Il Figlio 
apparvero a Joseph Smith - tenebre 
che il profeta Nefi aveva previsto e de
scritto come ocorribile stato di cecità• 
che vedeva l'uomo privo del Vangelo. 
Quando Il Libro di Mormon fu pubbli
cato per la prima volta nel 1830, sul 
continente americano, i discendenti 
del popoli del Libro di Mormon erano 
senza guida divina da più di quattor
dici secoli. l loro sacri annali erano 
stati suggellati, nascosti, perché venis
sero alla luce In questa dispensazlone 
del Vangelo. Sono profondamente 
commosso, quando leggo del grande 
profeta Mormon che assiste alla terri
bile distruzione del suo popolo, che sì 
ritrova sperduto in una terribile scena 
di sangue e di violenza; poiché, seb
bene egli sapesse, come sapevano tut
ti l profeti del Libro di Mormon, che 
l'oscuro periodo dell'apostasia doveva 
venire, come era stato profetizzato. il 
suo cuore piangeva, mentre scriveva: 
•Ecco, Infatti, lo Spirito del S1gnore ha 
già cessato di lottare con l loro padri; 
e sono senza Cristo e senza Dio nel 
mondo; e sono . . condotti da Satana, 
proprio come la paglia è spinta innan
zi al vento. o come un naviglio è sbal
lottato dalle onde. senza vele e 
senz'ancora e privo di timone: cosi 
sono essi•. (Mormon 5·16. 18). 
Anche nel Vecchio Continente gli 
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uomini erano virtualmente privi di 
un'ancora, poiché la chiesa primitiva 
era affondata nell'apostasia dopo la 
morte degli apostoli; e sebbene la Bib
bia esistesse ancora, le poche copie 
disponibili si trovavano nelle mani di 
uomini non Ispirati. Fu durante questo 
periodo che molte parti chiare e pre
ziose del Libro andarono perdute. (Ve
dere 2 Nefi 13:28, 32). 
Noi siamo pellegrini su questa terra. 
quivi mandati a compiere una missio
ne, a svolgere un grande lavoro per il 
quale abbiamo necessità della guida 
del Signore. Il fatto che lo non sia na
to In tempi di oscurità spirituale, in 
tempi in cui i cieli erano silenziosi e lo 
Spirito si era ritirato dalla terra, riem
pie la mia anima di gratitudine. lnvero, 
essere privi della parola del Signore 
come guida significa vagare in un va
sto deserto privo di qualsiasi vista fa
miliare, o trovarci nelle profonde tene
bre di una caverna, senza alcuna luce 
che potrebbe aiutarci a trovare una via 
d'uscita. 
Durante la guerra del Vietnam, alcu
ni membri della Chiesa furono fatti 
prigionieri e tenuti nell'isolamento 
quasi totale; non era concesso loro di 
leggere le Scritture. In seguito, essi 
riferirono come questa privazione li 
avesse colpiti più della mancanza di 
cibo, più della stessa libertà. Che cosa 
non avrebbero dato per alcune pagine 
della Bibbia o del Libro di Mormon che 
g1acciono inutilizzati ne• nostri scaffa
li l Essi allora compresero pienamente 
l sentimenti di Nefi, quando scrisse: 
•Poiché la mia anima si delizia delle 
Sacre Scritture, e il mio cuore le pon
dera. e le scrivo per l 'istruzione e il 
profìtto dei miei figl i. 
Ecco, la mia anima si delizia per le 
cose del Signore: ed Il mio cuore pon
dera continuamente tutto ciò che ho 
visto e udito•. (2 Nefi 4:15-16). 
In un passo in cui parla della grande 
apostasia, Il profeta Isaia dice: •E' 
l'Eterno che ha sparso su voi uno spi
rito di torpore; ha chiuso i vostri occhi 
(i profeti), ha velato i vostri capi (i veg
genti)•. (Isaia 29:10; vedere anche 
2 Nefl27:5). 
Subito dopo. tuttavia, Isaia fa un riferi
mento diretto alla fine delle tenebre e 
alla venuta alla luce del Libro di Mor
mon: 

•Tutte le visioni profetiche son divenu
te per voi come le parole d'uno scritto 
sigillato che si desse a uno che sa leg
gere, dicendogli : Ti prego, leggi que
sto! il quale risponderebbe: Non pos

so perch'è sigillato. 
Ovvero come uno scritto che si desse 
ad uno che non sa leggere». (Isaia 29: 

11-12). 
E cosi ebbe Inizio un'opera meraviglio
sa, un'opera meravigliosa e un prodi
gio, secondo le promesse del Signore. 
(Vedere Isaia 29:14). 
Dall'inizio della restaurazione del Van
gelo, per il tramite del profeta Joseph 
Smith. il Libro di Mormon è stato stam
pato e distribuito in ventlsei lingue, 
per un totale di sedici milioni di copie. 
La traduzione del Libro in altre quin
dici e più lingue è In corso di prepara
zione. E' impossibile calcolare il nume
ro di copie della Bibbia che sono state 
stampate. Si sa che questo numero ec
cede di gran lunga quello di qualsiasi 
altro libro. Abbiamo anche la Dottrina 
e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo. 
Oltre a queste preziose Scritture, ab
biamo in una quantità sconosciuta in 
qualsiasi altro periodo della storia, 
l'educazione e la capacità di farne 
uso, se soltanto lo vorremo. 
Gli antichi profeti sapevano che, dopo 
le tenebre, sarebbe venuta la luce. Noi 
viviamo in questa luce - ma siamo in 
grado di comprenderla? Pur avendo le 
dottrine di salvezza a portata di mano, 
temo che alcuni siano ancora afflitti da 
uno •Spirito di stordimento•, avendo 
occhi che non sanno vedere, e orec
chie che non sanno ascoltare. (Vedere 
Romani 11 :8). 
Per indurvi a meditare profondamente 
su ciò che ho appena detto, fasciatemi 
illustrare un errore spesso commesso 
dagli uomini, e cioè, la tendenza ad 
identificarsi con la persona di cui si 
parla. quando si citano opere di fede 
e di successo, e di identificarla invece 
con gli altri, quando si parla di faJii
mento o di negligenza. E' per questo 
motivo che chiedo a tutti voi di fare 
un esame di coscienza per valutare 
onestamente il vostro comportamento 
nello studio delle Scritture. E' cosa fa
cile conoscere a memoria alcuni passi 
delle Scritture, e avere cosi l'illusione 
di conoscere profondamente il Vange
lo. In questo senso, un po' di conoscen-
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za costituisce invero un grave danno. 
Sono convinto che ognuno di noi, ad un 
certo punto della sua vita, deve sco
prire da solo le Scritture, non scoprirle 
soltanto una volta, ma riscoprirle ripe
tutamente. 
A questo proposito, è molto utile ricor
dare la storia di re Giosia. e applicare 
a noi stessi le Scritture. Considero la 
storia di questo re uno degli episodi 
più belli delle Scritture. 
Giosia aveva soltanto otto anni, quan
do cominciò a regnare su Giuda, e 
sebbene i suoi antenati più recenti fos
sero stati estremamente malvagi, le 
Scritture dicono che egli «fece ciò ch'è 
giusto agli occhi dell'Eterno, e cammi
nò in tutto e per tutto per la via di Da
vide suo padre, senza scostarsene né 
a destra né a sinistra•. (2 Re 22:2). E 

ciò è ancor più sorprendente, quando 
ci rendiamo conto che in quel periodo 
(soltanto due generazioni prima della 
distruzione di Gerusalemme, nel 587 
a.C.) la legge scritta di Mosè era an
data perduta ed era virtualmente 
sconosciuta anche al sacerdoti del 
tempio. 
Ma nel diciottesimo anno di regno, 
Giosia impartl istruzioni per la ripara
zione del tempio. A quel tempo, Hil
kia, il sommo sacerdote, trovò il libro 
della legge che Mosè aveva deposto 
nell'arca dell'allenza e lo consegnò al 
re. 
Quando il re ebbe udite le parole del 
libro della legge, «Si stracciò le vesti• 
e pianse davanti all'Eterno. 
•Grande è l'ira dell'Eterno che s'è ac
cesa contro di noi, perché i nostri pa
dri non hanno ubbidito alle parole di 
questo libro, e non hanno messo in 
pratica tutto quello che in esso ci è 
prescritto•. (2 Re 22:13). 
Il re indi lesse il libro davanti a tutto 
il popolo e tutti gli abitanti di Giuda 
fecero il patto di obbedire ai comanda
menti del Signore •con tutto il cuore e 
con tutta l 'anima•. (2 Re 23:3). Poi 
Giosia si dedicò alla puriticazione del 
regno di Giuda; rimosse tutti gli idoli, 
distrusse l boschi sacri, i luoghi alti e 
cancellò tutte le abominazioni che si 
erano accumulate durante il regno dei 
suoi padri. Egli indisse anche una so
lenne Pasqua una •Pasqua che non si 
era vista sin dal tempo dei Giudici che 
avevano governato Israele. e per tutto 

il tempo dei re d'Israele e del re di 
Giuda•. (2 Re 23:22). E tutto questo 
egli fece al fine •di mettere in pratica 
le parole della legge, scritte nel libro 
nella casa dell'Eterno ... 
E prima di Giosia non c'è stato re che 
che il sacerdote Hilkia aveva trovato 
come lui si sia convertito all'Eterno 
con tutto ìl suo cuore, con tutta l 'ani
ma sua e con tutta la sua forza, se
guendo in tutto la legge di Mosè; e, 
dopo di lui. non n'è sorto alcuno di 
simile•. (2 Re 23:24-25). 
Ritengo fermamente che noi tutti dob
biamo ritornare alle Scritture, proprio 
come fece re Glosia, e lasciare che 
esse operino possentemente In noi , 
dobbiamo lasciare che esse cl spinga
no a servire il Signore. 
Giosia aveva soltanto la legge di Mo
sè. Nelle nostre Scritture noi abbiamo 
Il Vangelo nella sua pienezza; e se un 
assaggio è dolce, un'intera porzione di 
cibo è fonte di gioia. 
Il Signore non scherza, quando dice 
che «a chi molto è stato dato, molto 
sarà rldomandato•. (Luca 12:48). La 
conoscenza della Sua parola compor
ta molta responsabilità. Dobbiamo stu
diare le Scritture secondo il comanda
mento del Signore (vedere 3 Nefl 23:1-
5); dobbiamo lasciare che esse gover
nino la nostra vita e quella dei nostri 
figli. Il possesso delle Scritture com
porta la responsabilità di volgere il 
cuore verso i nostri amati antenati, 
molti dei quali dovettero sopportare la 
lunga notte di tenebre, perché noi po
tessimo vivere oggi. antenati che, for
se, stanno ancora attendendo ansiosa
mente che noi svolgiamo il nostro do
vere nei loro confronti. 
Gli insegnamenti del Signore sono sta
ti sempre diretti a coloro che hanno 
occhi per vedere e orecchie per udire. 
La Sua voce è chiara, inequivocabile1 

e si leva contro coloro che trascurano 
tale opportunità di diventare Suoi te
stimoni. 
Pertanto, chiedo a tutti voi se già non 
lo avete fatto, di cominciare subito a 
studiare le Scritture con grande impe
gno. E, forse, Il modo più facile e più 
efficace in cui farlo è partecipando al 
programma dì studio della Chiesa. 
Il corso di studio per i membri adulti 
della Chiesa, i quorum del Sacerdozio 
di Melchisedec e le classi di Dottrina 

Evangelica della Scuola Domenicale. 
contemplano lo studio delle opere ca
noniche secondo un programma stabi
lito Durante un periodo di otto anni, 
dobbiamo studiare attentamente l'An
tico Testamento, la Perla di Gran Prez
zo, il Nuovo Testamento, il Libro di 
Mormon e Dottrina e Alleanze. Speria
mo che tutti appoggeranno questo pro
gramma di studio delle Scritture - per 
darvi grande risalto, per accertarsi che 
questo programma correlato della 
Chiesa non sia danneggiato da inca
richi contrastanti di lettura o di studio. 
Ognuna delle opere canoniche deve 
essere studiata Intensamente nell'an
no In cui è programmata per lo studio. 
Questo mese cominciamo a studiare 
il Libro di Mormon: la Scuola Domeni
cale lo espone nel suo contesto stori
co e cronologico; l quorum del sacer
dozio prendono In esame le dottrine 
principali e i doveri del sacerdozio in 
esso Illustrati. Alla fine di agosto avre
mo studiato Il Libro di Mormon dal 
Primo libro di Nefl al capitolo 29 di 
Alma; il resto del libro sarà studiato 
durante l'anno 19n-78. 
Vi invitiamo a trarre vantaggio da que
sta eccellente opportunità, poiché, co
me disse il profeta Joseph Smìth, il 
Libro di Mormon è Il libro più giusto 
della terra e la chiave di volta della 
nostra religione, ed un uomo può av
vicinarsi di più a Dio obbedendo ai 

suoi precetti che a quelli di qualsiasi 
altro libro. Sarete benedetti e arricchiti 
dal suo contenuto, poiché fu scritto 
per i nostri giorni per i •Lamaniti, che 
sono un rimanente della Casa d'Israe
le, come pure per gli Ebrei e i Gentili», 
fatto che viene ripetutamente messo 
In nsalto dai suoi principali autori : Ne
fi, Mormon e Moroni. E sebbene no• 
possiamo trarne profitto in molti modi, 
forse anche dalla conoscenza della 
sua storia, delle sue guerre. dei suoi 
periodi di pace - Il messaggio princi
pale, il più prezioso, è che Gesù è il 
Cristo. il Redentore del mondo 
Possiamo noi tutti leggere devotamen
te il Libro di Mormon, studiarlo atten
tamente e ricevere una testimonianza 
della sua divinità, tenendo presente 
ciò che Il Salvatore stesso disse ìn me
rito a questo libro· •E come il vostro 
Signore ed il vostro Iddio vive, è vera•. 
(DeA 17:6). 
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COME 
INSEGNARE 
Al VOSTRI 
FIGLI LE 
SCRITTURE 

Come far rivivere 
le Scritture 
JEFFREY R. HOLLANO 

.. essi leggevano nel libro della legge 
di Dio distintamente: e ne davano Il 
senso, per far capire al popolo quel 
che s'andava leggendo .. , (Nehemia 
8:8). 
La chiave della lettura di un libro è ri
manere svegli Questo significa, natu
ralmente, che dobbiamo tenere aperti 
gli occhi e attiva la circolazione del 
sangue. Ma per vera lettura intendia
mo qualcosa di più: Per leggere vera
mente è necessario rimanere all 'erta. 
attenti, e partecipare attivamente al
l'azione onde poter assimilare il l ibro, 
pagina dopo pagina Scrivere un libro 
è un lavoro assai duro leggerlo bene 
non è una cosa facile. 
Non si devono leggere le Scritture in 
modo capriccioso, superficiale o •alla 
svelta•. Esse richiedono tempo, pre
ghiera e onesta meditazione. Il primo 
capitolo del primo libro di Nefi proba
bilmente è il materiale del Libro di 
Mormon che tutti maggiormente cono
scono; eppure. se non vi dedichiamo 
tutta la nostra attenzione, non riuscire-
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mo ad afferrarne una gran parte del 
suo significato. E' un libro scritto at
tentamente, che deve essere letto nel
lo stesso modo. 
Presumiamo che un padre voglia aiuta
re la figlia dodicenne ad Iniziare la let
tura di questo primo capitolo. La figlia 
è una ragazza sveglia, attiva, spiritosa, 
che ha cercato di leggere Il libro di 
Mormon in diverse occasioni, senza 
riusci re tuttavia ad interessarsi molto 
ad esso. Ascoltiamo una conversazio
ne Immaginaria tra questo padre e sua 
f1glla: 
Padre: Va bene, cominciamo a leggere 
il primo capitolo del primo libro di Ne
fl. Consta soltanto di venti versetti, 
meno di due pagine. Pensa a ciò che 
leggi Poniti alcune domande 
Figl ia. Quali genere di domande? 
Padre: Oh, domande quali . •Perché il 
libro deve iniziare con questo capito
lo? oppure: .. che relazione intercorre 
tra questo versetto e quest'altro?• 
Figlia: Non vedo alcun motivo di pormi 
queste domande. Ciò che voglio sa-
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pere è perché non cominciamo dalla 
parte che riguarda i Giaredlti. Essi ar
rivarono nel Nord America per primi. 
Padre: Questa è esattamente il genere 
di domanda da fare - e tu hai atteso 
almeno un minuto prima di farla. Ora, 
quando cominci a trovare le risposte a 
domande come queste . . . 
Figlia: Babbo! So già che tu sei in gra
do di rispondere a qualsiasi domanda 
che lo potrei mai porrei 
Padre: Che impazienza! Quando tu co
minci a trovare le risposte a domande 
come questa, l'intero Libro di Mormon 
si spiegherà davanti al tuoi occhi. Se 
leggerai attentamente, scoprirai Il mo
tivo per cui il libro di Ether deve occu
pare la posizione che gli è stata asse
gnata. Ne parleremo più dettagliata
mente quando arnveremo a leggerlo, 
quasi in fondo al libro. Ora comincia
mo con la lettura. 
Figlia: Come vuoi, papà. (la ragazza 
cominc1a a leggere in silenzio, aggrot
tando la fronte qua e là, In corrispon
denza dei passi più difficili, e arriva al
la fine del primo capitolo). Va bene, 
papà, l 'ho letto. 
Padre: Bene. Che cosa dice? 
Figlia: Papà, ho detto di averlo letto! 
Non ho detto di averne compreso il si
gnificato. 
Padre: Bene, in questo caso dovremo 
rileggerlo nuovamente; e questa volta 
un poco più lentamente e ad alta voce. 

Discuteremo i versetti a mano a mano 
che li leggiamo. 
Figlia: Come vuoi, papàl (legge ad 
alta voce) : «lo, Nefi, essendo nato In 
una buona famiglia ... • 
Padre: Dimmi, perché pensi che Nefi 
abbia iniziato il suo libro cosi? 
Figlia: Forse perché egli è un brav'uo
mo. 
Padre: Forse. E che altro? 
Figlia: Forse vuole parlare della sua 
famiglia. 
Padre: Forse. E cos'altro? 
Figlia: Forse vuole farci conoscere Il 
motivo per cui narra la sua storia. 
Padr-e: Forse. E cos'altro? 
Figlia: Papà, questi discorsi potrebbe
ro durare tutta la notte e domani matti
na devo andare a scuola. Se leggessi 
così lentamente in classe, l 'Insegnante 
si irriterebbe con me. Ora, lascia che 
rilegga tutto il capitolo, e non inter
rompermi a meno che non ti chieda 
qualcosa. Va bene? 
Padre: Va bene. 
(La figlia legge il capitolo ad alta voce, 
lentamente, tenendo un occhio sul pa
dre). 
Padre: Bene. Ora, rispondlmi : Che co
sa dice il capitolo? 
Figlia : (Con un sorriso asciutto poiché 
già sapeva che il padre le avrebbe 
posto ques1a domanda) Parla di un 
uomo di nome Lehi che ha una visione 
e ammonisce il popolo circa la sua 
imminente distruzione. Ma ciò non è 
gradito al popolo. 
Padre: (Sorridendo compiaciuto per
ché già sapeva che la figlia avrebbe 
letto Il capitolo con maggiore atten
zione) Fantastico! Quale nome danno 
ad un uomo come Lehi? 
Figlia: Profeta. 
Padre: Che cosa fece onde poter ave
re tale visione? 
Figlia: Non lo so. Il libro non lo dice. 
Padre: Sì che lo dice. Guarda Il verset
to 5. 
Figlia: (leggendo) Oh, vedo. Pregò. 
Non lo avevo notato. Forse ho letto il 
versetto troppo rapidamente. 
Padre: Non ha Importanza, figlia mia. 
Non sei l'unica a leggere questo libro 
con tanta rapidità da non notare la 
preghiera. 
Figlia: Cosa vuoi dire? - Padre: Nulla, 
non ti preoccupare. Ora, che cosa vide 
esattamente Lehi nella sua visione? 

Figlia: Vide che Gerusalemme sarebbe 
stata distrutta. 
Padre: Aspetta un attimo. Val troppo 
in fretta. Come seppe che Gerusalem
me sarebbe stata distrutta? 
Figlia . (rileggendo) Beh, alcuni mes
saggeri celesti gli portarono un libro 
ed egli lo lesse. 
Padre: Sai dire chi erano i messaggeri 
celesti? 
Figlia : Ritengo che uno di essi fosse 
Gesù. 
Padre: Anch'lo. Ora, hai detto che, 
quando Lehl cerca di mettere in guar
dia il popolo contro la distruzione di 
Gerusalemme, Il suo messaggio non è 
gradito alla gente. Che cosa succede 
allora? 
Figlia: (rileggendo) La gente si irrita 
e si fa beffe di Lehi. 
Padre: Fino a che punto si irrita? 
Figlia: Sino al punto da cercare di uc
ciderlo. 
Padre: Vediamo ora di schematizzare 
su un foglio di carta questo capitolo. 
Ritengo che lo schema dovrebbe esse
re pressappoco come questo: 
il profeta prega 
ha una visione 
riceve un libro 
viene respinto dalla maggior parte del 
popolo. 
Ora questo è uno schema approssima· 
tlvo della storia descritta nel capitolo 1. 
Ti sembra tutto familiare? 
Figlia: Non credo. 
Padre: Riflettici su un momento anco
ra. 
Figlia : Bene, sembra che parli dell'e
sperienza avuta da Joseph Smith. 
Ma certo l Sembra in gran parte l'espe
rienza avuta da Joseph Smith. Perché 
ritieni che debba essere cosi, papà? 
Padre: Una domanda molto impegnati
va. Per me una risposta possibile è che 
tutti l profeti di solito vivono esperien
ze simili. Ad ogni modo, una cosa che 
noi sappiamo che essi hannno In co
mune, è il ricevimen1o di rivelazioni 
del Signore. Joseph Smith una volta 
disse che la rivelazione è la pietra sul
la quale la Chiesa di Gesù Cristo sarà 
sempre edificata, e che senza di essa 
non vi sarebbe alcuna salvezza. Figlia 
mia, penso che tu scoprirai che questo 
libro non è che una continua rivelazio
ne sulla rivelazione. E Gesù è al cen
tro . .. Ji punto focale .. di tutto il libro. 

Questi primi venti versetti descrivono 
in modo ammirevole Il contenuto del 
libro. E' Impossibile fare di più nel pri
mo capitolo. 
E forse c'è un altro motivo per cui il 
Libro di Mormon comincia in questo 
modo Forse Insegna a modo suo che, 
se accettiamo Lehl e Il Libro di Mor· 
mon, certamente dobbiamo accettare 
Joseph Smlth come profeta di Dio. 
D'altra parte, quando accettiamo Jo
seph Smlth come profeta, dobbiamo 
mettere fedelmente In pratica gli inse
gnamenti di questo libro che egli ha 
contribuito a portare alla luce. 
Per certi aspetti, figlia mia, questo 
libro non è soltanto la testimonianza 
di Nefi, Alma, Mormon e Moroni ; è an
che la testimonianza di Joseph Smith, 
Brigham Young, Harold B. Lee, Spen
cer W. Klmball. Forse questo è il moti
vo per cui la Chiesa non fu organizza
ta sino a dopo la traduzione e la pub
blicazione del Libro di Mormon. Il pro
feta Joseph Smith una volta disse che 
questo libro è la •chiave di volta della 
nostra religione• Ritengo che la mag
gior parte di noi non comprenda an
cora quanto fosse essenziale il L1bro 
di Mormon per tutto ciò che avvenne 
dopo che Moronl consegnò le tavole 
al suo profeta diciassettenne. Quando 
penso a ciò che la Chiesa è diventa
ta dopo la prima visione di Joseph e la 
consegna di questo libro. voglio grida
re insieme a Lehi nel versetto 14: 
• Grandi e meravigliose sono le tue 
opere, o Signore, Iddio Onnipotente! .. 
Figlia mia, amo questo libro con tutto 
il mio cuore e so che è la parola dì 
Dio. 
Figl ia: Papà, non 'ti ho mai sentito par-
lare cosi. 
Padre: Beh, è la prima volta che mia 
figlia dodicenne mi legge il Libro di 
Mormon. 
Figlia: Sono le dieci passate. Abbiamo 
parlato per p1ù di quarantacmque mi
nuti su un solo breve capitolo. Ora vo
glio andare a letto.• 
Con un abbraccio ed un bacio del bab
bo la ragazza SI affretta ad andare a 
letto, certo assai più fermamente In
camminata sulla via di una testimo
nianza della verità del Libro di Mor
mon e della realtà della restaurazione 
di quanto ella possa immaginare. 
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La responsabilità 
' e vostra 

TOM G. ROSE 

lo e mia moglie eravamo sposati da 
meno di un anno, quando il presidente 
David O McKay disse ad una confe
renza generale: •Nessun successo 
può compensare il fallimento della 
casa•. 
Questa dichiarazione fece molta im
pressione su noi due, giovani sposi, 
che attendevamo con ansia l'arrivo dei 
figli. Come tanti altri giovani Santi de
gli Ultimi Giorni in attesa di assumere 
il ruolo di genitori, eravamo fiduciosi 
delle nostre capacità di allevare ade
guatamente la nostra prole. Oggi, tor
nando Indietro con la mente, non pos
siamo non sorridere, poiché ci rendia
mo conto dell'infondatezza di tanta 
sicurezza. 
Il presidente J. Reuben Clark disse 
che noi abbiamo la responsabilità di 
accertarci che l nostri figli non perda
no alcuna opportunità, per causa no
stra, di dimostrare la loro dignità e la 
loro rettitudine nella vita m questo se
condo stato. 
l genitori non possono trasferire ad 
altri questa responsabilità. 
Quando Il nostro primo figlio cominciò 
ad assumere una sua distinta persona
lità, grazie alla nostra maggiore espe
rienza, fummo in grado di vedere tante 
imperfezioni in lui e In noi stessi. Ne 
fummo assai spaventati. Questa situa
zione cl fece comprendere che ì geni-
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tori non possono svolgere con succes
so il loro lavoro, se si limitano soltanto 
a desiderarlo. E' necessario invece 
tanta creatività, tanta ispirazione e 
tanto lavoro. 
Avete mal avuto sentimenti simili? 
Quasi tutti i genitori prima o poi devo
no affrontare questa situazione. E a 
questo punto non basta generalizzare: 
bisogna scendere nei dettagli. 
Una delle cose più efficaci che abbia
mo fatto nell'adempimento di questa 
importante responsabilità di genitori è 
stata l'istituzione nella nostra casa di 
una tradizione di studio quotidiano 
delle Scritture. Ogni mattina abbiamo 
fatto alzare l nostri figli abbastanza 
presto da poter dedicare circa quindi
ci minuti alla lettura delle Scritture. 
Proprio come il nostro corpo ha ne
cessità quotidiana di nutrimento e di 
esercizio, cosi ìl nostro spirito richiede 
quotidianamente il nutrimento dello 
studio delle Scritture. Il piano di stu
dio sistematico disponibile nelle orga
nizzazioni della Chiesa supplementa il 
nostro studio quotidiano delle Scrittu
re e le lezioni che teniamo nella sera
ta familiare. 
Al fine di preparare i figli d' Israele al
l'ingresso nella Terra Promessa, Mosè 
imparti ai genitori queste istruzioni: 
•Vi metterete dunque nel cuore e nel
l 'anima queste mie parole .. 

Le insegnerete ai vostri figliuoli, par
landone quando te ne starai seduto in 
casa tua, quando sarai per viaggio, 
quando tì coricherai e quando t i alze
rai ... (Deuteronomio 11 :18-19). 
Molte famiglie hanno vissuto esperien
ze meravigliose nell'applicazione di 
questi consigli. 
Il presidente Marion G. Romney rac
contò Il seguente episodio alla confe
renza generale del1949. 
• lo vi esorto a familiarizzarvi con que
sto grande libro. Leggetelo al vostri fi
gli; essi non sono troppo giovani per 
capirlo. lo ricordo di averlo letto ad 
uno del miei ragazzi quando era molto 
giovane. Una volta ero sdraiato su uno 
dei lettini a castello, e precisamente 
su quello interiore. Leggevamo ad alta 
voce, ora l'uno ora l'altro, alcuni para
grafi di questi ultimi tre meravigliosi 
capitoli di Secondo Nefi. Ad un certo 
momento mi accorsi che la voce del 
mio ragazzo si stava abbassando e 
pensai che avesse preso il raffreddore, 
ma egli proseguì fino alla fine dei tre 
capitoli. Quando ultimammo la lettura, 
egli mi disse: cBabbo, ti capita mai di 
piangere quando leggi il Libro di Mor
mon?, 
•SI, figliuolo•, risposi. •Talvolta lo Spirito 
del Signore testimonia in maniera cosl 
vivida alla mia anima che Il Libro di 
Mormon è verità, che piango,. 

•Bene• - egli disse - ,questo è quello 
che è successo a me stasera,. 
So che non tutti i giovani avranno la 
stessa reazione, ma so anche che al
cuni proveranno la stessa cosa, e io vi 
dico che questo libro ci è stato dato 
da Dio perché lo leggessimo e ne se
guissimo gli insegnamenti ; esso ci ter
rà vicini allo Spirito del Signore più di 
qualsiasi altra cosa che io conosca. 
Non volete leggerlo anche voi?• 
Anche il presidente Spencer W. Kim
ball, ci ha parlato del regolare pro
gramma di lettura delle Scritture se
guito In gioventù: 
•Ricordo ancora come, da ragazzo, fui 
colpito dagli episodi della vita del pri
mi apostoli e degli altri fratelli e sorel
le. Quand'ero soltanto un bambino, 
non ancora diacono, solevo andare in 
soffitta e là. sera dopo sera, leggevo 
la Bibbia alla luce di un lume a petro
lio. Ricordo ancora la commozione 
che destavano in me la parole di 
Pietro ..... 
Queste storie ci hanno sempre colpito. 
Quando Steven, il nostro figlio più 
grande, ebbe otto anni, gli conse
gnammo una copia personale del 
Libro di Mormon ed egli cominciò ciò 
che, per un ragazzo di otto anni, è un 
compito assai impegnativo: la lettura 
del Libro di Mormon. 
lo e Steven ci alzavamo ogni mattina 

prima dei bambini più piccoli e, a tur
no. leggevamo un verso del libro. A 
causa del suo vocabolario limitato, ci 
fermavamo spesso per discutere una 
parola, una frase, o per spiegare me
glio il significato di un particolare pas
so. 
Circa due mesi dopo l 'inizio del nostro 
programma di lettura, accadde qual
cosa che ci fece molto piacere. Ad un 
incontro tra genitori e figli della scuo
la, l 'insegnante di Steven, con eviden
te soddisfazione, ci chiese se avessi
mo notato i progressi fatti dal ragazzo. 
Durante le ultime settimane la capaci
tà di leggere di Steven era aumentata 
considerevolmente. 
Il nostro programma di lettura del Li
bro di Mormon aveva già portato i suoi 
dividendi. Quali altri profitti ci aspetta· 
no nel futuro? Rimaniamo in ansiosa 
attesa di scoprirlo. Ma sin d'ora pos
siamo sottoscrivere la seguente di
chiarazione fatta dal presidente Geor
ge Albert Smith: 
«Fratelli e sorelle, abbiamo il privile
gio, o megho, il dovere di riunire la 
nostra famiglia per Insegnare ai nostri 
cari le verità delle Sacre Scritture. In 
ogni casa si devono Incoraggiare i fi
gli a leggere la parola del Signore, co
si come è stata rivelata in tutte le di
spensazionl. Dobbiamo leggere la Bib
bia, il Libro di Mormon, la Dottrina e 

Alleanze e la Perla di Gran Prezzo, e 
leggeri! non soltanto nelle nostre case, 
ma spiegarll ai nostri figli affinché essi 
possano rendersi conto che la mano 
del Signore è presente tra tutti l popoli 
della terra•. 
Le lezioni di lettura per i bambini pos
sono cominciare assai presto. Anche 
alla tenera età di dieci-quindici mesi 
possono sedere sulle ginocchia della 
mamma o del babbo e guardare le il
lustrazioni di un libro sentire l'amore 
che i genitori nutrono per tale opera. 
E questo è l 'ingrediente principale per 
Insegnare le Scritture ai bambini: l'a
more. Come disse il presidente Joseph 
F. Smith, possiamo addestrarli a ripe
tere a memoria, come tanti pappagal
li, qualsiasi versetto delle Scritture; 
possiamo Insegnare loro a recitarle 
all'unisono ed a fare cose simili; ed es
si lo faranno meccanicamente, senza 
sentimento, senza sentire nella loro 
vita e nella loro anima l'effetto che le 
Scritture devono avere. 
Ma se riusciamo a convincerli che li 
amiamo, che il nostro cuore è pieno 
di interessamento per il loro benesse
re, che noi siamo i loro più sinceri ami
ci, essi, a loro volta, avranno fiducia 
in noi, cl ameranno e cercheranno di 
fare ciò che più cl compiace ... 
In questi giorni in cui noi e i nostri fi
gli siamo soggetti a tutti gli attacchi 
di Satana, crediamo In ciò che fu in
segnato da Nefi : che le Scritture sono 
la parola di Cristo, e che esse ci in
segnano ciò che dobbiamo fare. (Ve
dere 2 Nefi 33:10-11 ; 31 :20; 32:3}. Pro
prio come il Llahona che guidò Lehi 
e la sua famiglia nella Terra Promes
sa. le Scritture possono guidarci attra
verso questa valle di dolore In una ter
ra di promessa molto migliore. (Vede
re Alma 37:38-46). 
Voi, genitori, avete questa responsabi
lità. Grazie a• corsi di studio della 
Scuola Domenicale, della Primaria, 
del Sacerdozio di Aaronne e delle Gio
vani Donne e al programmi del Semi
nario e dell' Istituto, la Chiesa mette a 
vostra disposizione la posslblhtà di 
istruire efficacemente e sistematica
mente l vostri figli nel piano di salvez
za, affinché possano godere le benedi
zioni che l 'accompagnano; e tutto al 
fine di aìutarv• ad adempiere la vostra 
responsabilità. 
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Il p'resldente Brlgham Young una volta 
fece un' interessante dichiarazione che 
ha continuato ad affascinarmi. Egli dis
se: •Miei cari fratelli e sorelle, leggete 
le Scritture come se le aveste scritte 
voi stessi mille, duemila o cinquemila 
anni orsono? Le leggete come se vi 
foste trovati al posto degli uomini che 
le hanno scritte? Se ancora non lo 
fate, è In vostro potere farlo, onde po
ter conoscere Intimamente lo spirito e 
il significato della parola di Dio, altret
tanto bene di quanto conoscete Il cam
mino che percorrete ogni giorno, gli 
argomenti che trattate nelle vostre 
conversazioni, con i colleghi di lavoro 
e l familiari? .. 
La dich iarazione continua con questa 
promessa: .. In questo modo potrete 
comprendere ciò che l profeti Intesero 
e pensarono - ciò che essi fecero per 
portare grandi benefici ai loro fratell i. 
Se questi saranno i vostri sentimenti, 
potrete cominciare a scoprire qualco
sa di Dio e conoscere chi Egli sia 
veramente•. 
Troppo spesso ci awiciniamo alle 
Scritture in veste di osservatori impar
ziali . Vogliamo ricevere istruzioni e 
guida senza compiere alcuno sforzo. 
Questa nostra epoca è l'era degli spet
tatori, l'era che fornisce intrattenimen
to senza richiedere alcun sforzo da 
parte nostra. Tuttavia, le Scritture non 
possono comunicarci le meraviglie 
che contengono senza alcun sforzo da 
parte nostra. Il presidente Young ha 
suggerito che noi leggiamo le Scritture 
con un atteggiamento positivo neces
sario per Immedesimarci negli eventi. 
Questo può non essere facile all'ini
zio. ma, una volta fatto, le Scritture 
cominceranno a prendere una loro 
propria vita. 
Alcune parti del Ltbro di Mormon sono 
tanto antiche quanto la torre di Babe
le; eppure i suoi temi sono tanto attua
li quanto i l domani. L'ambientazione 
storica può cambiare, la gente può ve
stire In modo diverso e modificare 
l 'ambiente circostante, ma l 'umanità 
rimane sostanzialmente la stessa. Gli 
stessi problemi che affliggono l'umani
tà si ripropongono ad ogni generazio
ne. Se siamo veramente interessati al
la vita, queste sono le cose che fanno 
del Libro di Mormon un'awentura 
straordinaria. 
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La prima metà del Libro di Mormon 
fornisce alle famiglie un'eccellente op
portunità per analizzare alcuni dei 
principi eterni dell'uomo e conoscere 
le visioni Illuminate dì persone vissute 

in altri tempi e in altri luoghi. Il profeta 
Joseph Smith disse che, mediante lo 
stud1o del libro di Mormon e l'obbe
dienza al suoi precetti, è possibile av
vicinarsi a Dio più che attraverso lo 
studio di qualsiasi altro libro. Questa è 

Tutto ebbe 
inizio da 
una 
famiglia 
ARTHUR R. BASSETT 

una promessa eccitante, una promes
sa che merita l 'attenzione di tutti noi. 
Il Libro di Mormon è ricco di verità teo
logiche ma è qualcosa di più di un ma
nuale di teologia. Nelle sue pagine si 
percorrono le strette strade di Gerusa
lemme, si superano le vaste estensio
ni di aridi deserti, si attraversano le 
agitate onde dell'oceano, si gode della 
lussureggiante vegetazione di paesi 
tropicali, si visitano i palazzi dei re e 

le capanne di poveri, e, sebbene il 
centro dell'attenzione sia a livello na
zionale, è possibile vedere In esso tan
ti dettagli di vita intima e di rapporti 
familiari. Tra le opere canoniche, il Li
bro di Mormon è il testo che si incen
tra maggiormente sulla famiglia. Sol
tanto all 'inizio dell'Antico Testamento 
troviamo un esame cosi vitale dei pro
blemi e delle gioie della famiglia. 
Lehi non è soltanto un grande profeta: 
è anche un padre che si preoccupa 

della sua famiglia, che affronta molti 
degli stessi problemi che i padri di og
gi devono superare. E' necessario ri
cordare questo aspetto della sua vita, 
confrontare le sue soluzioni ed i suoi 
problemi con i nostri. Troppo spesso 
noi cerchiamo di leggere le Scritture In 
un vuoto di immaginazione, pretende
re che esse ci parlino senza compiere 
alcun sforzo. Esse diventano più ricche 
soltanto se riusciamo a mescolare le 
nostre esperienze con quelle esposte 
nel libro, se facciamo della lettura una 
specie di dialogo con i personaggi che 
vivono in esse. A questo fine possiamo 
adottare un suggerimento prezioso di 
Le hl : «Misi Infatti in relazione con noi 
tutte le scritture, perché ci servissero 
di profitto e d'istruzione•. (1 Nefi 19: 
23). 
Per esempio, i genitori probabilmente 
vedranno nel Libro di Mormon cose 
che sfuggono a coloro che non hanno 
avuto l 'esperienza della paternità. Es
si, per esempio, comprenderanno più 
facilmente perché Lehi, nella sua visio
ne dell'albero della vita. non notò la 
lordura dell'acqua come fece Nefi, seb
bene ad entrambi i profeti fosse mo
strata la stessa visione. Nefi dice: •Il 
suo spirito era cosi preoccupato da 
altri pensieri che non vide la sporci
zia dell'acqua .. . (1 Nefi 15:27). Come 
padre, Lehl aveva preoccupazioni che 
Nefl non condivideva, e cioè, era pro
fondamente cosciente della sua re
sponsabilità di capo famiglia. Quando 
gli fu mostrato il fiume, Lehl cominciò 
a preoccuparsi per la sua famiglia. Vi· 
de la mogl ie e due dei suoi figli, e fece 
loro segno che si unissero a lui. Inol
tre, si preoccupava perché Laman e 
Lemuel non erano insieme a loro e de
dicò tutta la sua attenzione alla ricer
ca dei due fratelli traviati, trascurando 
l particolari della visione. 
D'altra parte, Nefi non aveva ancora 
avuto l'esperienza della paternità ed 
era in grado, pertanto, di analizzare la 
visione da un diverso punto di vista. 
Egli era più interessato ai dettagli del
la visione, e si concentrò su tali detta
gli, quali la sporcizia del fiume, che 
anche suo padre aveva veduto, ma non 
osservato attentamente a causa della 
sua preoccupazione per la famiglia. 
Le madri devono comprendere il pe
sante fardello affidato a Sariah quan-

do è costretta a lasciare la sua casa, 
le sue cose, le sue amiche e a viag
giare nelle Incertezze della vita nel de
serto, sulla semplice scorta della fede 
nel marito che altri chiamavano un vi
sionario. Tenete presente che ella non 
aveva avuto la visione! Una madre de
ve essere in grado di simpatizzare con 
i mormorii di Sarlah, quando ella arri
vò al limite della sopportazione del de
serto e temette di aver perduto non 
soltanto la sua casa e ogni suo avere 
ma anche i suoi quattro figli. (Vedere 
1 Nefl5:1-7). 
l padri devono comprendere l fardelli 
altrettanto pesanti sopportati da Lehi 
che vide la sua fede minata e messa 
alla prova dai dubbi e dalle preoccu
pazioni legittime della moglie. La cer· 
tezza che il Signore lo aveva guidato, 
e che tutto probabilmente sarebbe fini
to in modo positivo, non alleviava le 
frustrazioni e le perplessità del mo
mento. La fede di Lehi, profeta, era 
costretta a lottare continuamente con 
le sue preoccupazioni di padre. Il suo 
ruolo era molto complesso un'analisi 
di questa complessità aumenta la no
stra comprensione delle dimensioni 
totali della vita. Coloro che vedono Le
hl soltanto nel ruolo di profeta manca
no di comprendere una gran parte di 
ciò che il libro rivela circa il suo ruolo 
di padre. 
l fratelli e le sorelle troveranno interes
santi aspetti della loro vita illuminati 
dalle frizioni che si crearono tra i figli 
di Lehi e di Sariah. Alcuni saranno in 
grado di simpatizzare con Nefi nelle 
sue frustrazioni - nella sua incapaci
tà di comprendere p1enamente i suor 
fratelli traviati che non sapevano ap
poggiare i l loro padre, profeta del St
gnore. Altri sentiranno loro malgrado 
simpati a per Laman e Lemuel, frustrati 
nel loro rapporti con il fratello più gio
vane per l'apparente complesso di 
superiorità dimostrato da questi. Altri 
ancora sono In grado di identificarsi 
con Giacobbe che vuole l 'amore e il 
rispetto di tutti i suoi fratelli più gran
di, che vuole seguire il loro esempio, 
ma trova tra essi soltanto una grande 
discordia. 
Coloro che leggono gli scritti di Gia
cobbe, dimenticando il trauma dei suoi 
primi anni, non riusciranno ad afferra
re una gran parte del pathos de1 suoi 
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sermoni sui rapporti familiari. Essendo 
stato testimone dei conflitti di'famiglia, 
avendo dovuto superare un terribile 
viaggio attraverso l'oceano - aggra
vato dalle lotte tra i suoi fratelli, il do
lore che senti perché Lehl e Sariah fu
rono vicini a morire, le preghiere e le 
invocazioni della moglie e dei figli di 
Nefl - avendo visto la divisione della 
famiglia dopo la morte di Lehi, Gia
cobbe, nei suoi sermoni, tratta con 
profonda conoscenz.a la vita familiare. 
l sermoni della maturità rispecchiano 
la sensibilità sviluppata in gioventù. 
Come Il bambino è Il padre dell'uomo, 
nel Libro di Mormon la famiglia è la 
madre della nazione. Progredendo nel
la nostra lettura, non dobbiamo mai 
dimenticare questi rapporti familiari 
poiché essi danno grande interesse e 
maggiori dimensioni alla narrativa. 
Quando ha luogo la divisione tra l fra
telli e cominciano le guerre tra Nefiti 
e Lamanitl, dobbiamo ricordare che 
queste prime battaglie non ebbero luo
go tra popoli estranei gli uni agli altri 
ma tra •cugini .. , tra persone che si co
noscevano molto bene. 
Quando Sherem si leva In opposizione 
a Giacobbe {vedere Giacobbe 7), dob
biamo ricordare che questi probabil
mente conosceva i genitori o almeno l 
nonni del giovane. Chi tra noi, quando 
osserva Il figlio o Il nipote di un amico, 
non lo vede avendo davanti agli occhi 
Il genitore che ha conosciuto? E quan
to più Intensa è la nostra preoccupa
zione per questo figlio ribelle, e quanto 
più grande la nostra felicità se invece 
fa onore al suoi genitori che sono no
stri amici o nostri conoscenti! La co
noscenza del rapporto che legava Gia
cobbe a Sherem dà maggiore impatto 
alla narrativa. 
Quanto è Interessante osservare i figli 
dei nostri fratelli e sorelle, i figli di 
cugini o i figli di amici intimi, vederli 
maturare ed assumere importanti re
sponsabilità! Il Libro di Mormon ci dà 
modo di vedere eventi simili. l suoi per
sonaggi erano afflitti da preoccupa
zioni simili alle nostre! Non dobbiamo 
mai dimenticare questo fattore! Essi, 
Inoltre, sino ad un certo grado, erano 
Il prodotto del loro ambiente familiare. 
Il Libro di Mormon cl dà modo di se
guire queste famiglie attraverso molte 
generazioni e di vedere i problemi che 
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possono verificarsi In una famiglia lun
go l'arco degli anni. Pochi sono l do
cumenti storici che cl offrono una si
mile documentazione. 
l giovani che hanno madre e padre In 
posizioni di responsabilità nella Chie
sa dovrebbero sentire un particolare 
interesse verso il libro di Enos. Essi 
dovrebbero rendersi conto del fardello 
spirituale che oberava Il giovane, quan
do andò nella foresta, ben cosciente 
che il padre, lo zio e il nonno erano 
profeti, Quando un uomo raggiunge la 
maturità, deve scoprire da sé alcune 
cose, deve Istituire un sistema di valori 
proprio, deve aprirsi la via nel mondo. 
Coloro che, oggi, si trovano nella stes
sa situazione, si renderanno conto del
la sincerità e dell'urgenza della pre
ghiera di Enos. 
Qualche volta questo fardello diventa 
troppo oneroso per qualcuno. Sbaglian
do, allora si ntiene che, per asserire 
la propria Individualità, è necessario 
abbandonare la via seguita dai genito
ri. Sfortunatamente. la storia del figlio 
ribelle di un dirigente della Chiesa non 
è unica. Questi figli nel tentativo di 
mostrarsi liberi dì fronte ai loro com
pagni, si scagliano contro il sistema di 
vita dei genitori. Questi giovani do
vrebbero comprendere e trarre profit
to dall'esperienza di Alma Il Giovane 
e dei figli di Mosia. Figli di re e di un 
profeta di Dio, essi scoprirono che la 
ribellione non è la via che porta alla 
felicità né al vero successo. 
Altri genitori, infine, si troveranno nel
la stessa situazione di Alma Il Vecchio, 
avendo essi stessi figli ribelli. Essen
dosi essi stessi pentiti ed essendo tor
nati sulla retta via grazie al Vangelo, 
soffnranno nello scoprire che i loro fi
gli cadono negli stessi sciocchi errori 
commessi dal loro genitori Che cosa 
sapeva Alma il Giovane della vita di 
suo padre, quando era ancora uno dei 
malvagi sacerdoti di re Noè? Cercava 
forse di giustificare le proprie azioni 
sulla base delle prime esperienze del 
padre? Come può un padre che è sta
to afflitto da problemi morali in gio
ventù consigliare un figlio traviato, co
noscendo intimamente le tensioni ed 
i desideri che lo stimolano verso la 
ribellione? E chi tra noi, afflitto da 
questo stesso problema, può leggere 
la storia di Alma padre e figlio, senza 

sentire un interesse personale per 
questa narrativa? 
Qualche volta l nonni hanno sul gio
vani un'influenza maggiore di quella 
esercitata dai genitori. Sebbene non 
voglia indicare che questo fosse il ca
so dei figli di Mosia, non posso legge
re la storia della loro missione, senza 
ricordare l'ultimo discorso di Beniami
no al suo popolo. (Vedere Mosia 1-4). 
Spesso mi sono domandato se l figli di 
Mosia non avessero una copia di que
sto discorso. Certamente Il loro nonno 
sarebbe stato molto orgoglioso per il 
modo in cui i suoi nipoti, alla fine, 
adottarono i suoi valori e misero l suoi 
principi in azione. 
Il Libro di Mormon è pieno di questi 
rapporti familiari, molti di essi soltanto 
impliciti. Per esempio, chi era la mo
glie di Alma Il Vecchio? Chi era la don
na che superò l'avventura del deserto 
accanto ad Alma e lottò Insieme a lui 
per redimere Il figlio ribelle? Oppure, 
la donna era morta lasciando ad Alma 
l'intero fardello di questa redenzione? 
E che possiamo dire circa la moglie di 
Alma il Giovane che allevò almeno tre 
f1gli mentre il marito rimaneva lontano 
da casa per lunghi periodi di tempo, 
missionario al servizio del Signore? 
Ella deve essere una delle più grandi 
anime delle Scritture. 
Alcuni degli aspetti più Interessanti 
del Libro di Mormon si trovano appun
to in queste parti non sviluppate. DI
venta pertanto necessario riempire i 
vuoti, cercare di ricostruire quei rap
porti che non sono speclficatamente 
indicati ma che fanno parte della sto
ria familiare di quei popoli. 
Le maggiori preoccupazioni di queste 
fam1glie del Libro di Mormon sono 
estremamente rilevanti per la nostra 
epoca. poiché si tratta di problemi 
eterni, problemi che s1 incentrano sui 
vari aspetti della vita, sempre immuta
bili. In verità, il Libro di Mormon è un 
testo valido per i nostri giorni. Tutta
via, per trarre da esso Il massimo pro
fi tto, dobbiamo imparare a leggerlo 
creativamente. Dobbiamo. come sug
gerì il presidente Young, leggerlo co
me se lo avessimo scritto noi stessi. 
Allora potremo cominciare a compren
dere ciò che i profeti sapevano: comin
ciare a scoprire qualcosa sul nostro 
Dio. 

Posso fare una domanda? 
Domande di argomento evangelico di Interesse generale 
cui viene data risposta a titolo informativo e non per indica
re ufficialmente la posizione della Chiesa. 

Perché il Ubro di Mormon è il «libro più giusto della terra», 
e perché si dice che contiene la pienezza del Vangelo? 

Monte S. Nyman, professore associato di antiche scritture, 
Università Brigham Young. 

Fu il profeta Joseph Smith che disse che il Libro di Mormon 
era Il «libro più giusto della terra». Sfortunatamente, la gen
te qualche volta ritiene che la parola «giusto» sia un sino
nimo di perfetto e si aspetta che il Libro di Mormon sia per
fetto per grammatica, ortografia, punteggiatura, chiarezza 
di frasi e armonia di ogni altro suo aspetto meccanico. 
Quando viene a conoscenza del fatto che numerosi cambia
menti sono stati apportati al testo dopo la sua prima edizio
ne, soffre di una profonda delusione. l cambiamenti che 
sono stati apportati al libro sono comprensibili In conside
razione del fatto che il manoscritto originale fu scritto die
tro dettatura e inviato all 'editore senza alcuna punteggiatu
ra. Il profeta stesso fece due revisioni per correggere questi 
ed altri errori meccanici e per chiarire alcune frasi. 
Pertanto, quando egli disse che il Libro di Mormon è il 
.. libro più giusto della terra•, si riferiva a qualcosa molto 
più importante della meccanica superficiale, un fatto d'al
tra parte che è stato sostenuto dal resto della sua dichiara
zione. Il Libro di Mormon, egli disse, è •da chiave di volta 
della nostra religione, e un uomo può avvicinarsi di più a Dio 
obbedendo ai suoi precetti, che a quelli di qualsiasi altro 
libro•. Presa nel suo insieme, la dichiarazione del Profeta 
si riferisce alla correttezza del libro nel suo contesto reli
gioso. E' un libro giusto poiché contiene la pienezza del 
Vangelo. 

Cos'è la pienezza del Vangelo? Alcuni potrebbero obiettare 
che il Libro di Mormon, non contenendo ogni dottrina del 
Vangelo restaurato, come ad esempio, il matrimonio eterno 
e i tre gradi di gloria, non può contenere la pienezza del 
Vangelo. 
Ma l'angelo Moroni disse a Joseph Sm1th che .. c'era con
servato un libro, scritto su tavole d'oro ... che la pienezza 
del Vangelo eterno vi era contenuta; quale era stata data 
dal Salvatore agli antichi abitanti•. (Vedere Joseph Smith 
2:34). Inoltre, in Dottrina e Alleanze, il Signore dichiara in 
ripetute occasioni che il Libro di Mormon contiene la pie
nezza del Vangelo. (Vedere DeA 20:9, 27:5; 35.17; 42:12). 
Che cosa Intende Il Signore con •pienezza del Vangelo•? 
Come viene definito in 3 Nefi 27 13-22, significa che Gesù 
Cristo venne sulla terra per fare la volontà del Padre e 
compiere l'espiazione, affinché l'uomo che si pentisse po
tesse ritornare a Lui. 
Pertanto, coloro che soddisfano le condizioni stabilite dal 
Salvatore, saranno ritenuti senza colpa davanti al Padre 
nel giorno del g1udizio. Queste condizioni sono: {1) aver 
fede nel Suo sacrificio espiatorio, (2) pent1rs1 di ogni pec
cato, (3) battezzarsi nel Suo nome, Il che implica l'autorità 
e Il giusto metodo che Egli ha prescritto per questa ordinan
za, e (4) santiflcarsi mediante Il ricevimento dello Spirito 
Santo che coinvolge la purificazione e Il superamento di 
ogni male. Pertanto, la pienezza del Vangelo è Il ptano, 
ossia i principi e le ordinanze necessarie all'uomo per ritor
nare alla presenza del Padre. 
Gli stessi principi sono insegnati nella Bibbia, ma non con 
tanta chiarezza come nel Libro di Mormon. Il presidente 
Harold B. Lee disse: •Non c'è nulla di meglio dle possiamo 
fare per preparare! spiritualmente della lettura del Libro di 
Mormon. Molte dottrine che sono soltanto parzialmente 
trattate nella Bibb1a, sono spiegate in modo esemplare nel 
Libro di Mormon, m Dottnna e Alleanze e nella Perla di 
Gran Prezzo•. 
La Dottrina e Alleanze e la Perla di Gran Prezzo forniscono 
un'ulteriore mezzo di comprensione delle dottrine neces
sarie all'uomo per raggiungere l'esaltazione nel regno cele
ste. Ma i precetti fondamentali, la pienezza del Vangelo, 
sono contenuti nel Libro di Mormon. Prima di poter iniziare 
il cammino verso l'esaltazione, dobbiamo arrivare alla com
prensione di questi precetti. 
L'identificazione e l'applicazione del precetti del Libro di 
Mormon ha operato grandi cambiamenti nella vita della 
gente. Se soltanto studieremo Il Libro di Mormon, vedremo 
che è Il libro più giusto e che cl porterà più v1cim a D1o, se 
osserveremo e metteremo In pratica l suoi precetti. 
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Il cuore in pace 

la traduzione dei caratteri fattura antica e strana, inci
si sulle tavole, non era compito che tutti potessero 
svolgere. Un lavoro tanto importante doveva essere 
svolto da qualcuno che fosse stato specialmente pre
parato a questo fine dal Signore. 
Grazie alla sua natura spirituale e alla volontà di co
noscere la verità, Joseph Smith fu messo alla prova e 
fu trovato degno di tradurre il libro di Mormon. Come 
aiuto per la traduzione, insieme alle tavole d'oro, Jo
seph trovò un curioso strumento che gli antichi chia
mavano Urim e Thummim, che consisteva di due pietre 
trasparenti fissate all'orlo di un arco, a sua volta fissa
to a un pettorale. 
Per tradurre, Joseph usava anche una pietra a forma 
d'uovo, chiamata pietra del veggente. la traduzione fu 

effettuata presso la casa di Peter Whitmer, amico del 
profeta, nella quale Oliver Cowdery, Emma Smith (mo
glie di Joseph) , uno degli Whitmer o Martin Harris scri
vevano le parole dettate dal profeta non appena gliene 
veniva reso noto Il significato. 
Martin Harris disse che sulla pietra del veggente ap
parivano frasi che venivano lette dal Profeta e trascrit
te dallo scriba, Il quale, quando aveva finito, diceva 
cscritto>; e se le aveva scritte correttamente, la frase 
scompariva ed un'altra prendeva Il suo posto; se le 
parole non erano state scritte correttamente, la frase 
rimaneva visibile sulla pietra sino a quando non era 
stata effettuata la correzione, e tutto affinché la tradu
zione corrispondesse esattamente al testo inciso sulle 
tavole ... 
Anche con l'aiuto deii 'Urim e del Thummim e della 
pietra del veggente, non era facile tradurre gli antichi 
annali. Al Profeta erano necessarie la massima con
centrazione ed una grande forza spirituale . 
L'amico di Joseph, Davld Whitmer, disse che, qualche 
volta, quando il Profeta cercava di tradurre, •diventava 
spiritualmente cieco» e non riusciva nell'intento. Jo
seph spiegò che, quando ciò accadeva, era perché la 
sua mente <dimorava troppo sulle cose terrene>. 
Una mattina il Profeta si era trovato in disaccordo con 
la moglie Emma per una faccenda di famiglia. Quando 
andò di sopra dove Oliver Cowdery e David Whitmer lo 
stavano aspettando per continuare la traduzione, nutri
va ancora del sentimenti di irritazione nei confronti 
della moglie. Joseph si accinse a tradurre, ma neppure 
una sillaba del testo gli arrivò nella mente, ed egli ne 
seppe il motivo. Allora usci di casa e si recò nel frut
teto dove si rivolse al Signore in preghiera. 
Dopo circa un'ora, Joseph ritornò in casa, umile e pen
tito. Chiese ad Emma di perdonarlo per la sua man
canza di comprensione, poi ritornò di sopra dove fu in 
grado di tradurre senza alcuna difficoltà . 
Anche David Whitmer comprese il motivo per cui il 
Profeta non era stato In grado di tradurre soltanto 
un'ora prima. Egli disse: •Ora vediamo quanto sia se
vero il Signore, e come richieda che il cuore dell'uomo 
sia giusto, davanti al Suo cospetto, prima che possa 
ricevere rivelazioni da Lui•. 
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Eric non riusciva mai a combinare nulla di buono. 
Quando aiutava la mamma a portare in casa il latte, 
lasciava cadere la bottiglia e i pezzi di vetro e il liquido 
si spargevano sul pavimento della cucina. Quando 
aiutava il padre a togliere le erbacce del giardino, 
più spesso che no erano i fiori che venivano sradicati. 
Quando Il fratello più grande, Alan, gli imprestava il 
suo aquilone, ben presto Eric lo mandava a finire tra 
l rami degli alberi. Erlc non sapeva neppure allacciarsi 
le scarpe senza fare un mucchio di nodi nei lacci. 
Ma, una mattina, il ragazzo decise che da quel momen
to in poi avrebbe fatto ogni cosa a dovere. Si vestl e 
rifece Il letto. Poi mise il pigiama nel cassetto appro
priato. A colazione la mamma disse: «Eric, vuoi pas
sarml lo zucchero?». Erlc allungò subito la mano per 
prendere la zuccheriera ma urtò con il gomito un bic
chiere di succo di arancia e lo rovesciò sui pantaloni 
di Alan. 
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•Erlc, ma non riesci mai a combinare nulla di buono?» 
lo rimproverò Alan, cercando inutilmente di asciugarsi 
i pantaloni. Il labbro inferiore di Eric cominciò a tre
mare; gli occhi gli si riempirono di lacrime. 
•E' stato un incidente, Alan•. disse con calma la mam
ma. Per favore, cerca di essere un po' più compren
sivo!• 
«Beh, spero che Eric impari a fare le cose meglio, pri
ma di compiere i sette anni», brontolò Alan, andandosi 
a cambiare i pantaloni. 
Eric flnl di mangiare in silenzio e poi uscl di casa. Se
dette nel suo posto favorito, in fondo al giardino, e pen
sò: Non riesco mai a combinare nulla di buono. Questa 
mattina mi sono davvero sforzato di farlo/ Forse dovrei 
stare qui tutto il giorno, senza fare nulla, cosi non po
trei sbagliare! Più Eric ci pensava su, e migliore gli 
sembrava questa idea. «Non farò proprio nulla, nulla 
per tutto il resto del giorno», disse ad alta voce. 

• on saJ. 
• o 
a 

BLAINE R. WORTHEN 
Illustrato da Stephanie Clark 
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Cosi, Eric appoggiò le spalle al muro e si sistemò a 
suo agio. Il sole era caldo, il profumo del lillà riempiva 
l'aria. Il ragazzo osservò due formiche affrettarsi sotto 
il peso di una foglia che le copriva come un ombrello . 
Ad Eric piaceva fare nulla. Inoltre, quando non faceva 
nulla, non poteva sbagliare. 
Proprio allora, un insetto passò accanto all'orecchio 
di Eric. Il rumore lo sorprese al punto che il suo cuore 
cominciò a battere precipitosamente, poi, osservando 
meglio vide che si trattava di un colibrl. Eric segul con 
lo sguardo il minuscolo essere alato che si allontana
va, poi scoppiò a ridere. Non faccio nulla, pensò, ma il 
mio cuore continua a battere. 
Improvvisamente Eric si rese conto che, dopo tutto, 
aveva fatto qualcosa. Aveva osservato ciò che avveni
va attorno a lui. 
Eric chiuse gli occhi perché gli fosse possibile fare as
solutamente nulla, ma, proprio in quel momento, sentl 
qualcosa che gli camminava sulla mano. Aprì gli occhi 
e abbassò lo sguardo. Un bruco giallo, tutto peloso, 
stava strisciando sulla sua mano. Sorridendo, Eric pre
se gentilmente l' insetto e lo depose su una foglia di 
lillà. Anche sentire è fare qualcosa, decise Eric. E' 
molto difficile fare assolutamente nulla. 
Il ragazzo tirò un profondo respiro e pensò che dopo 
tutto, anche respirare era fare qualcosa. Improvvisa
mente si domandò se pensare non fosse già fare qual
cosa, ed egli non aveva smesso di pensare sin da 
quando si era seduto nel suo posto favorito. 
Forse, se penso al nulla, all' assoluto, smetterò di pen-

sare, disse Eric. Cosl chiuse di nuovo gli occhi, cercan
do di non pensare assolutamente a nulla. 
Ma un uccello cominciò a cantare, ed Eric si rese con
to che stava ad ascoltarlo; ed ascoltare era già fare 
qualche cosa. 
Alcuni minuti dopo, Erlc percepl un altro suono: sua 
madre lo stava chiamando per il pranzo, e, proprio in 
quel momento, si rese conto che, dopo tutto, aveva fat
to un'altra cosa ancora: era diventato affamato. 
Eric saltò in piedi e corse In casa Quando si ebbe la
vato le mani e si fu accomodato al tavolo, la mamma 
gli chiese che cosa avesse fatto per tutta la mattina. 
«Sono andato a sedermi accanto alla recinzione e ho 
deciso di non fare nulla, perché, se faccio qualcosa, 
combino sempre qualche guaio .. , rispose Eric. •Ma ho 
scoperto che non è possibile fare assolutamente nul
la•. 
«Penso anch'io che ciò sarebbe una cosa estremamen
te difficile .. , confermò la mamma. •E così, che cosa 
hai fatto?• 
«Bene», rispose Eric, • ho sentito Il profumo del lillà, 
ho sentito un bruco camminarmi sulla mano, ho visto 
un colibrì e due formiche, ho udito cantare un uccello 
ed ho sentito che mi chiamavi per Il pranzo. E ho anche 
scoperto che si continua a respirare, che il cuore con
tinua a battere e che lo stomaco, dopo qualche tempo, 
fa sentire le sue proteste•. 
La mamma sorrise, abbracciando affettuosamente 
Eri c: «Allora è stata una bellissima mattina•, ella disse. 
Ed Eric assentl, tutto contento. 
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ivertiamoci insielne 
Separiamo l puntini 
DI RICHARD LATTA 
Riesci a separare individualmente 
ognuno dei dieci puntini del riquadro, 
usando soltanto quattro linee rette? 
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brirlnto della stella 
WALTTRAG 

iesci ad attraversare la stella dall'ini
zio alla fine, senza attraversare alcuna 
linea? 

Sei sicuro di sorridere? 

Mosalco del cani 
Annerisci con la matita gli spazi con
trassegnati da un puntino e vedrai ap
parire numerosi cani. 

Che cosa apparirà? 
DI ROBERTA L FAIRALL 
Unisci l puntini dati' uno al 45 per vede
re che cosa ha spaventato il cagnolino. :_~~ 
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GIUSEPPE 
DI BRENDA BLOXHAM 
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Quando padre Lehi fu informato dal Signore che la cit
tà di Gerusalemme stava per essere distrutta. e che 
egli doveva portare la sua famiglia In una nuova terra, 
il grande profeta obbedl senza discutere. Il difficile 
viaggio attraverso Il deserto richiese otto anni. (1 Nefi 
17:4). Indi il Signore ordinò che costruissero una nave 
e attraversassero l'oceano per recarsi in una terra 
che Egli aveva preparato per loro. 
Nella nuova terra Lehi invecchiò. Chiamò a sé i figli ad 
uno ad uno per dare loro la sua benedizione. Eglì dette 
una benedizione speciale a Laman, Lemuel, Nefi, Sam 
e Giacobbe, promettendo loro grandi ricompense se 
fossero vissuti rettamente. Infine, venne il turno di Giu
seppe. Giuseppe era il figlio minore di Lehi. Egli e suo 
fratello Giacobbe erano nati mentre la famiglia sog
giornava nel deserto. 
In primo luogo, Lehi espresse a Giuseppe tutto il suo 
affetto. Gli parlò della grande gioia che egli aveva da
to ai suoi genitori in tempi difficili. 
Poi glì fece una grande promessa: i suoi discendenti 
non sarebbero mai stati completamente distrutti. 
Lehi gli parlò di un altro Giuseppe, suo antenato, che, 
ancora ragazzo. era stato venduto in Egitto dai suoi 
fratelli. Questo Giuseppe era diventato un grande 
uomo nella terra d'Egitto, secondo soltanto allo stesso 
Faraone. Egli si era mantenuto fedele al Signore, ed 
aveva cercato di fare ciò che riteneva che il Signore 
voleva che egli facesse. Il Signore lo aveva benedetto 
in modo da permettergli di salvare molte persone da 
una terribile carestia, inclusi padre e i fratelli. 
Questo Giuseppe aveva avuto una visione in cui aveva 
visto i suoi discendenti, tra i quali appunto, Lehi e il 
figlio di questi , anche lui chiamato Giuseppe. E questa 
visione era stata trascritta affinché altri potessero leg
gerla e imparare da essa. 
Egli aveva visto che molti dei suoi discendenti sareb
bero stati distrutti. Ma il Signore gli aveva promesso 
che alcuni di essi sarebbero sempre vissuti sulla terra. 
Lehi e suo figlio Giuseppe facevano parte di questa 
famiglia. E questo era uno dei motivi per cui il Signore 

li aveva portati fuori dalla terra di Gerusalemme, prima 
che quella grande città venisse distrutta. Egli mante
neva fede alla promessa fatta a Giuseppe. 
Giuseppe d'Egitto vide anche che sarebbero stati te
nuti due sacri documenti. Uno avrebbe contenuto la 
storia del suoi discendenti, e perciò sarebbe stato chia
mato • legno di Giuseppe•. Un altro documento sareb
be stato tenuto dal suo popolo nel vecchio continente 
doveva essere una storia dei discendenti di Giuda, fra
tello di Giuseppe. Questo documento sarebbe stato 
chiamato • legno di Giuda••. Insieme, questi due legni 
(o storie), avrebbero contenuto le leggi e i comanda
menti che Dio aveva dato ai Suoi profeti. Essi avrebbe
ro contenuto le benedizioni promesse ai discendenti di 
Giuseppe e di Giuda. l documenti avrebbero testimo
niato l'uno dell'altro e, insieme, istituito la pace. 
Giuseppe d'Egitto vide anche che, negli ultimi giorni, 
tra i suoi discendenti, sarebbe sorto un altro grande 
uomo. Egli sarebbe stato un profeta di Dio in grado di 
tradurre il •legno di Giuseppe», Il resoconto dei di
scendenti di Giuseppe, e di convincere molte persone 
che questo documento era veramente la parola di Dio. 
Anche quest'uomo si sarebbe chiamato Giuseppe, co
me suo padre. (Oggi noi sappiamo che questo profeta 
era Joseph Smith, Jr., e Il legno di Giuseppe che egli 
tradusse, il Libro di Mormon). 
Lehi terminò la sua storia di Giuseppe e fece a suo 
figlio un'altra grande promessa: • Perciò, benedetto 
sei tu, a causa di tale alleanza; difatti, la tua stirpe non 
sarà distrutta, in quanto che daranno ascolto alle pa
role del libro•. (2 Nefi 3·23). Lehi promise a suo figlio 
Giuseppe che i suoi discendenti, non soltanto sarebbe
ro vissuti per poter leggere il Libro di Mormon, ma che 
lo avrebbero compreso ed accettato. Molti di essi sa
rebbero stati battezzati nella Chiesa di Cristo. 
Poiché Giuseppe era ancora ragazzo, Lehi lo ammonl 
di seguire l'esempio di suo fratello Nefi e di mettere in 
pratica i comandamenti di Dio. A queste condizioni, le 
benedizioni speciali che gli aveva impartito si sareb
bero avverate per lui e per i suoi figli. (Vedere 2 Nefi 3). 
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8A l<or1hor, l 'anllcrleto, diventa mulo, 
(Alma 30). 

65 Alma Il Giovane guida una mlulona 
trag gli Zoramltl . (Alma S1·3S), 

66 Il comandante Moronl aconllgga Zara· 
hamna. (Alma 43; 44). 

87 Scomparsa di Alma il Giovane 
(Alma 45 15,-19) . 

68 Amallchla cerca di diventare re dal 
Nallll. (A.Ima <41:1-10). 

61 l Nellll , 'naofferenti dall 'opprnslona, 
111 radunano attorno allo ttenderdo della 
llbertè , (Alma <4811·37) , 

70 Il comandante Moronl prepara 1 Nalni 
a difendere la loro hbertè (Alma 48-50) , 

7 l Il comandante Moronl • configge l ribelli 
uomini dal re. (Alma 51). 

72 Teancum uccide Amalfchla al quale 
succede Ammoron, (Alma li1 33, 34 52:3) 

!i 73 11 comandante Moronl, Lehl e Teancum 
rlconquistano alcune cittA, (Alma 52·$5), 
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7 4 Halaman a l auol giovani guerrieri 
aiutano l Nanu. (Alma 53; Sf-58). 

75 Corrlapondanu 1n1 Il comandante 
Moronl a Paoran. (Alma 9-61). 

76 l Lamanltl cacciati dalle terre del 
Nehll· 11torna la pace (Alme 82:12·52). 

77 Morta del comandante Moronl e d1 
Paoran. (Alma 63 3 ; Helaman 1·2). 

78 Hagoth costruisce della navi e salpa 
per dMtlnazlone Ignota. (Alma 635-8). 

79 l<lahkuman forma una combinazione 
aagrata ed uccide Il figlio di Pah.oran. 
(Helaman 1:1· 12), 

IO Gadlanton diventa capo delle banda 
di Klahkumen (Helaman 2) 

81 Migliaia di Lamanltl connrt111 grula 
agli aforzl di Hall a Lehl. (Halaman 5). 

82 l Lamanltl diventano piO gluell del Nerul 
e mondano missionari a questi ultimi. 
(Holeman 8 1-e) 

83 Libero acamblo e commercio Ira Nef1ll 
e LamnniiL (Hetaman 8:7-9). 

CRISTO 
} LAORONI f 

() 
Cristo risorto 
apparve evi 
Conllnenta Americano 

SAMUELE 
IL 

LAMANITA • • 

LIBRO DI MORMON 
Grafico cronologico 

Ch1esa di Gesù Cristo de1 Santi deglì Ultimi Glorn1 
Copyright 1974 © 

14 l !adroni d1 Gad1anton al uslcurano 
Il controllo dal governo neflla , (Heleman 
8 ;15-<11) 

85 Haft, flgllo di Halaman Il, prolallz:za l 'u
.... lnlo dal giudica aupramo. (Halaman 7-1). 

88 A Nafl, figlio d1 Halaman Il, vengono 
conCflal grandi poteri. (Halaman 10; 11). 

87 Samuata Il lamanlta ammoniaca t Nantl. 
(Halaman 13-15). 

88 Segni dalla naaclta dal Salvatore. 
(3 Nafl 1). . 

88 Lachonao e Glddlanht aconllggono l 
ladronl di Gadlanton, (3 N ali 3 :<4). 

90 l Nefltl divisi In trlbu (3 Nall 7) 

91 Segni dalla morta di Cr1ato. (3 Naft 1). 

92 OHu Crlato appara al Nelltl. (3 Nafttl 
11 :1·17). 

93 Gesù aceglla dodici apostoli tra 1 
Naflll (3 Nell 12.1). 

94 QaaO lnaegna Il Suo Vangelo a organlua 
la Sua Chleaa. (3 Hall 12·27). 

95 Era di pace dopo Il mlnlltaro di Cr1ato. 
(4 Nall). 

96 Cambiamento del tre Nahti. (3 Neri 281 

97 Alcuni Nellli 11 ribellano e d iventano 
Lamamti. (<4 Nel! 35-<421 

98 11 popolo si divide tra Nehtl e Lamanltl 
(4 Neri 3$-42) 

99 Ammaron all1de le tavola a Mormon. 
(Mormon 1 :1""1· 

100 Mormon nasconda tutta le tavola 
eccetto le tavole di Mormon. che consegna 
a suo foglio Moroni (Mormon Ul). 

101 Battaglia finale tra l Nafltl a l lamenti l 
a Cumorah. (Mormon 1:7·15). 

102 Moronl, rimasto solo, rlusume la ttorla 
dal Glaredlll (Mormon 8; Ethar l ;1 , 2; 
Moronl 1 l). 

103 Moronl acrlve Il auo maaaegglo di 
addio a natconda la tavole aulla COlliNI di 
Cumorah. (Moronl 10). 



Diario Mormone 

Le esperienze quotidiane nell'applicazione del Vangelo e 
nell'amore per il Signore, sono incise nel cuore di ogni San
to degli Ultimi Giorni. Sono esperienze comuni a tutti. Con
dividetele con gli altri membri della Chiesa, Parlate degli 
episodi che hanno rafforzato la vostra testimonianza: esau
dimento di una preghiera, benedizioni del sacerdozio, Ispi
razione di parenti e amici affettuosi, e della ricompensa che 
scaturisce dal lavoro nelle organizzazioni ausiliarie della 
Chiesa. Inviate le vostre storie a: Mormon Journal, lnterna
tlonal Magazines, 50 East North Tempie Street, Salt Lake 
City, Utah 84150, USA, o a: Verlag, Kirche Jesu Christl der 
Helllgen der Letzten Tage, Porthstrasse 5-7, D-6 Frankfurt 
am Ma/n 50, GERMANY. 

Il capitolo 32 di Alma 
cambio mio carattere 
ELMER J. BARBERI 

Ero una persona difficile. Alcune esperienze negative avute 
in gioventù mi avevano amareggiato ed avevano inculcato in 
me una totale diffidenza nel confronti dell'umanità. E poiché 
mi lamentavo costantemente, la gente non era favorevol
mente disposta verso di me. Per quanto concerne la religio
ne, ritenevo che fosse soltanto un bastone per sostenere i 
deboli. Ero Intensamente orgoglioso delle mie proprie capa
cità e, In poche parole, non mi Importava che Dio esistes
se o no. 
Poi mi venne assegnata una nuova segretaria. Una ragazza 
felice, allegra, estroversa, una ragazza che possedeva tutte 
te qualità che io non avevo. Non era piena di sé, ma non 
sembrava ritenere necessaria l'approvazione di tutto il mon
do per vivere la sua vtta. Ella possedeva una forza interio
re, ed emanava un sentimento speciale, come se fosse stata 
una fonte di luce. Ella era un membro della Chtesa di Gesù 
Cristo dei Santt degli Ultimi Giorni. 
Diventammo buont amici. Quando arrivai a conoscerla me
glio, mi resi conto di quanto fosse vuota la mia vita. Mi resi 
anche conto del grande ruolo che la religione aveva nella 
sua vita Questo ruolo importante della religione poteva es
sere messo in relazione con le sue grandi qualìtà? Ella non 
mi parlava molto delta sua religione poiché, come seppi in 
seguito, non si immaginava neppure lontanamente che lo mi 
sarei unito alla sua chiesa. E' certo che il mio atteggiamento 
e sistema di vita non le davano motivo di pensare altrimenti 
Ma quel poco che ella disse circa il Mormonismo, mi inte
ressò enormemente. 
Decisi di indagare per conto mio. Fiducioso della mia men
te logica e di una grande obiettività, mi recai presso la 
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biblioteca pubblica e ritirai quattro libri sul Mormonismo, 
due in favore e due contrari. (Volevo essere sicuro di vede
re entrambi i lati della medaglia). Ma quando cominciai a 
legare, accadde qualcosa di strano. Tutte le cose che non 
ero riuscito ad accettare nella religione non facevano parte 
del Mormonismo. Inoltre, mentre nel Mormonismo non vi 
erano nuovi concetti e nuove dottrine, gli elementi esistenti 
suonavano veri, vagamente familiari. 
Con mio grande stupore, cominciai a pensare che, forse, 
sarei stato In grado di accettare la filosofia mormone. Nel 
testi che avevo preso alla biblioteca si parlava molto del 
Libro di Mormon ma, principalmente, o difendevano Il libro 
o ne criticavano l'origine. Ben poco si diceva del suo con
tenuto. Un autore anti-mormone diceva che si trattava di 
un libro strano, poiché la gente che lo leggeva o riteneva 
che fosse la più bassa e la più ovvia di tutte le frodi, oppure 
lo riteneva divinamente ispirato. Decisi di leggere io stesso 
il libro e di scoprire i motivi della sua peculiantà. 
Quando cominciai a leggere, accadde qualcosa di strano. 
Ebbi alcune esperienze che non comprendevo, ma che 
esercitarono su di me un'influenza benefica. In seguito, mi 
resi conto che era lo Spirito Santo che testimoniava della 

verità dì ciò che stavo leggendo. Continuai a leggere sino 
a quando arrivai al capitolo 32 di Alma - per me un capi
tolo assai speciale. Al versetto 17 lessi : «Sl, ve ne sono mol
ti che dicono: Se mi mostrerai un segno dal cielo, allora 
sapremo con certezza; ed allora crederemo•. 
Esatto! Pensai. Ciò concordava perfettamente con la mia 
opinione. Se c'è un Dio, perché non viene a rivelarsi a tutto 
il mondo? E poi lessi la risposta di Alma: 
«Ora, io vi chiedo, è forse fede, questa? Ma vi rispondo: No; 
poiché se un uomo conosce una cosa, non ha più alcuna 
ragione di credere, dal momento che la conosce ... (Versetto 
18). 
Alti Cos'erano queste parole? Le lessi nuovamente. Non 
avevo mai esaminato le cose da questo punto di vista ma, 
certamente, avevo davanti agli occhi un'evidente verità. 
Ebbi la strana sensazione che queste parole avrebbero avu
to un effetto straordinario nella mia vita. Un altro passo 
significativo fu Il versetto 27: 
«Ma ecco, se voi vorrete risvegliare e stimolare le vostre 
facoltà, per metter alla prova le mie parole, ed esercitare 
una particella di fede, non tanta fede, ma soltanto una 
particella si, anzi, se non faceste null'altro che desiderare 
di credere, che questo desiderio possa agire in voi, fino 
a che possiate credere, in modo da dar posto ad una por
zione delle mie parole ... (Corsivo dell'autore). 
A dispetto dei miei sentimenti, a dispetto della vita che sta
vo conducendo, desideravo veramente credere. 
Alma continuava la spiegazione del suo concetto. Parago
nava il Vangelo ad un seme il quale se viene piantato nel 
cuore di una persona e nutrito debitamente mediante l 'ap
plicazione dei principi evangelici, germoglierà e crescerà, 
propagando a tutto l'essere Il senso della sua bontà. 
Bene, finii di leggere Il Libro di Mormon, e sentii subito il 
desiderio di possederne una copia mia propria. Telefonai 
ai missionari che furono più che felici di venire a parlare 
con me. Seguii le sei lezioni, poi dovetti prendere una deci
sione. Avevo una testimonianza, ma mi sentivo molto debo
le. Non sapevo se la testimonianza sarebbe stata sufficien
te a sostenermi, ma decisi di prendere Alma sulla parola e 
di mettere alla prova Il suo esperimento. MI sarei battezzato 
ed avrei cercato di essere completamente obbediente per 
un anno. Se l'esperimento avesse funzionato, tanto meglio. 
In caso contrario, non avrei poi perso molto. 
Sono passati cinque anni. Dopo che ebbi cominciato ad 
osservare la Parola di Saggezza, a pagare la decima, a pro
gredire nel Vangelo, la gente cominciò a dire cose che non 
mi erano mai state dette in precedenza; quale aspetto felice 
avessi ogni giorno, quanto fossi cordiale, quanto fossi sim
patico alla gente, quanto fossi buono e quanto rispetto mi 
meritassi. Improvvisamente, mi sembrò che tutto Il mondo 
mi fosse diventato amico; cominciai a svilupparmi in un 
modo che non avrei ritenuto possibile. Nel giro di tre anni 
incontrai la ragazza che avrei sposato, cominciammo ad 
allevare una famiglia e, infine, ad edificare la casa dei no
stri sogni. 
So che il Vangelo è in grado di cambiare la vita di una per
sona e so che, se ci sforzeremo di metterne in pratica i prin
cipi, il nostro Padre celeste ci benedirà abbondantemente 

Uno Svedese del Sud 
Dakota e il Libro di Mormon 
GERALO E. JONES 

Forse non sapremo mai chi mise una copia del Libro di 
Mormon nella biblioteca provinciale di Gettysburg, Sud Da
kota (un paese di meno di 2.000 abitanti). ma il ramo della 
Chiesa a Gettysburg deve la sua esistenza a quel ltbro e al 
desiderio di conoscenza di uno Svedese, alto e magro. Egli 
ha influenzato la mia vita per più di trent'anni. 
Karl lvar Sandberg lasciò la nativa Svezia quand'era ancora 
un adolescente per cercare fortuna nel Nord Ovest ameri
cano. Da quando si stancò della dura vita di boscaiuolo e 
decise di dedicarsi all'agricoltura, si stabill nella contea di 
Potter, nel Sud Dakota, e, per qualche tempo, visse da 
scapolo solitario in una dimora che era poco più di una 
capanna. Ma sapeva lavorare, per cui prosperò e ben pre
sto ebbe una bella casa e un buon appezzamento di terre
no. 
Fu osservando il suo grano crescere In primavera e Il mira
colo della nascita dei suoi animali, che lvar cominciò a por
si domande sulla religione. Cercò le risposte nella Bibbia. 
•Mentre lavoravo, e se il lavoro non era troppo urgente. 
diverse volte al giorno Interrompevo ciò che stavo facendo 
per rientrare in casa e leggere per qualche minuto. Se leg
gevo un romanzo, non mi preoccupavo di toglìermi il cap
pello; ma se leggevo la Bibbia lo facevo Immancabilmente, 
poiché la consideravo un libro sacro•. 
Sentendo la necessità di unirsi ad una chiesa per conosce
re meglio Dio e le Sue opere, lvar visitò le cinque chiese di 
Gettysburg, situata a circa venticinque chilometri dalla sua 
fattoria, e discusse di religione con i loro ministri. Ma Inve
ce di ritenersi soddisfatto. si scoraggiò maggiormente. Nes
suno di essi si era dimostrato all'altezza delle sue aspetta
tive circa ciò che doveva essere la chiesa del Nuovo Testa
mento. Le dottrine che insegnavano non sembravano vere. 
Spinto dalla necessità di scoprire la verità. lvar si recò alla 
biblioteca della contea e tesse tuttì l libri di religione che 
riuscì a trovarvi. Presto cominciò a disperare della cristia
nità e decise di rivolgersi al Corano. In attesa che il biblio
tecario gli procurasse questo libro presso un altro ente es
sendone sprovvista la biblioteca locale, gli fu suggerito di 
leggere un altro libro •pagano•, sebbene alcuni lo avessero 
trovato estremamente noioso. Fu cosi che lvar tornò a casa 
con Il Libro di Mormon. 
«Cominciai a leggere ti Libro di Mormon e. naturalmente, 
ebbi la sensazione di leggere una storia Immaginaria. Dopo 
poche pagine scoprii di aver trovato un libro straordinario. 
Le lacrime cominciarono a scorrere lungo le mie guance e 
il mio cuore si riempi del sentimenti più dolci. Quando ave
vo cominciato la lettura, non mi ero tolto Il cappello. ma 
ben presto sentii che un uomo doveva leggere un simile li
bro a capo scoperto 
Se ben ricordo lessi tutto il libro in circa tre giorni. e la let
tura lasciò in me un dolce spirito. Per quanto mi risultava, il 
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libro poteva essere vero, eppure avevo l'impressione che 
prima o poi vi avrei trovato importanti contraddizioni. 
Considerai il libro talmente straordinario che lo portai ad 
un mio vicino interessato alla religione. Ritenevo che si sa
rebbe dimostrato entusiasta, rispecchlando più o meno l 
miei sentimenti. Ma quando ritornai a trovarlo tre giorni 
dopo, egli non fece che deridere il libro, dicendo che si trat
tava di una storia Immaginaria, piena di personaggi con 
nomi presi In prestito dalla Bibbia. Riportai il libro alla 
biblioteca e, per tutta l'estate, meditai su ciò che avevo let
to, senza riuscire a trovare alcuna contraddizione nel libro 
in se stesso o tra esso e la Bibbia. 
Quell'anno mio fratello Swen venne a lavorare per me. La 
sera di un sabato dell'autunno seguente, dato che si stava 
preparando per recarsi a Gettysburg, gl i dissi di andare 
alla biblioteca e di prendere in prestito il Libro di Mormon. 
Egli lo fece e il giorno dopo, domenica, appena ebbi dato 
da mangiare agli animali cominciai a leggere il libro. Prima 
di andare a letto, avevo riletto completamente il Libro di 
Mormon. Ne fui più che mai colpito. Lo lessi una volta an
cora prima di restituirlo, quando ormai ero convinto della 
sua verità ... 
Presso la biblioteca non c'erano altri libri sul Mormonismo, 
per cui fu suggerito a lvar di rivolgersi al negozio di libri 
Deseret, a Salt Lake City. Durante i due anni seguenti, lvar 
ordinò parecchi libri sul Mormonismo e si converti comple
tamente ed ottenne una profonda conoscenza delle dottrine 
della Chiesa. Egli non aveva ancora fatto la conoscenza 
delle dottrine della Chiesa. Egli non aveva ancora fatto la 
conoscenza di un solo Santo degli Ultimi Giorni, cosi deci
se infine di andare a Salt Lake City per farsi battezzare. 
Il viaggio attraverso le molte miglia di terreno sterile nel 
Wyoming, con una automobile di modello antidiluviano non 
fu molto comodo. Spesso lvar si fermò a pregare per trova
re la forza di continuare. Il suo primo contatto con i Mormo
ni fu l'incontro con l'inserviente di una stazione dl servizio 
deli'Utah Settentrionale, completamente Inattivo, e di nuovo 
lvar si pose la domanda se doveva o no continuare. Ma la 
mattina seguente arrivò a Salt Lake City, parcheggiò vicino 
alla Piaz2a del Tempio e dtsse ad un guardiano che era ve
nuto per unirst alla Chiesa. La domenica seguente lvar por
tò la sua testimonianza alla prima riunione dei Santi degli 
Ultimi Giorni cui avesse mai partecipato. •Con quanta gioia 
ascoltai i Santi portare le loro testimonianze! Finalmente 
mi trovavo tra veri fratelli e sorelle. Dopo la riunione, mi 
sembrò che quasi tutti volessero stringermi la mano ... 
lvar fu battezzato Il 1 ottobre 1934 e, desiderando rimane
re nella città del Santi lavorò per qualche tempo a Salt 
Lake City. Invece, dopo essere stato ordinato anziano, fu 
invitato a ritornare nel Sud Dakota per contribuire all'isti
tuzione della Chiesa In quella località. Lasciò Salt Lake 
City in tempo per le semine primaverili dell'anno seguente. 
Dal presidente della Missione degli Stati Centrali del Nord 
ottenne Il permesso di tenere nella sua casa una Scuola 
Domenicale. Presto converti un'attraente insegnante, Mlld
red Nelson, e la sposò. In seguito, altri vicini cominciarono 
ad accettare Il Vangelo. A quel tempo un vicino parlò a mio 
padre degli strani eventi che si verificavano a circa otto 
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chilometri dalla nostra casa. Mio padre riteneva che la mag
gior parte delle chiese fossero come circoli sociali, ove le 
donne andavano per farsi ammirare nel loro vestiti nuovi e 
gli uomini per crearsi la fama di onestà onde fare migliori 
affari durante la settimana. Egli accettò la sfida di «inse
gnare alcune cose a quel povero Svedese di poco senno». 
La prima riunione fu tenuta in una scuola e vide la parteci
pazione di circa venti persone, la metà di esse investigato
ri. Quello strano Svedese parlava con un forte accento 
straniero; le sue parole erano confuse, ma io sentivo la for
za del suo spirito. Fu un'esperienza stimolante. lo e mio 
padre tenemmo molte discussioni ed egli si battezzò meno 
di un anno dopo, in uno stagno nella prateria. Il resto della 
famiglia lo segui nel giro di pochi mesi. 
Quando il ramo di Gettysburg fu organizzato nel 1948, con
tando venticinque convertiti, lvar Sandberg ne fu il primo 
presidente per esaudire una promessa fatta quando era 
stato confermato membro della Chiesa tanti anni prima. 
Mio padre fu il suo primo consigliere. 
Si trattava del ramo più insolito della missione. Sebbene 
fosse formato Interamente da contadini, molti di essi pos
sedevano lauree nelle varie discipline. La conversione av
veniva per famiglie; di solito il padre era il primo ad unirsi 
alla Chiesa. Non mancavano i dirigenti del sacerdozio e 
quasi tutte le donne sapevano suonare il piano e dirigere 
la musica. 
Un caso tipico che rivela l'influenza di fratello Sandberg 
fu la conversione della famiglia Thompson, originaria del 
Texas. Entrambi i genitori avevano una buona educazione, 
erano entrambi professori delle scuole medie, coltivavano 
la terra come hobby ed erano molto attivi In una chiesa pro
testante. Con l'approvazione dei loro cinque figli, avevano 
deciso di andarsi a stabilire in una fattoria nel Sud Dakota. 
Mentre erano in viaggio, a circa otto miglia da Gettysburg, 
notarono una piccola cappella. Curiosi e alquanto influen
zati da un sogno che la signora Thompson aveva avuto nel 
Texas, si misero In contatto con lvar. Certamente volevano 
convincerlo dei suoi errori ma invece, nel giro di un anno, 
diventarono tutti membri attivi del ramo. 
Il ramo di Gettysburg deve la sua esistenza a lvar Sandberg 
e ad una copia del Libro di Mormon. Proprio l'anno in cui 
mori in seguito ad un incidente stradale, nel 1949, ebbi 
l'onore di partire con la qualifica di primo missionario chia
mato dal ramo. Da quel giorno molti altri giovani sono an
dati in missione in tutto il mondo, inclusi cinque suoi figli e 
sua moglie, Mildred. Il ramo è ancora piccolo: conta diciot
to famiglie con più di quarantaclnque membri. Ma numerosi 
presidenti di ramo, vescovi e vari dirigenti di rione e di 
palo - tutti convertiti da lvar e dal messaggio da lui porta
to - oggi vivono in altre zone della Chiesa e continuano ad 
insegnare il Vangelo di Cristo. 

La nonna 
sognò che stava leggendo 
(Dagli scritti di Lucetta Maria Marler Atkinson) 

Quando mia nonna, Lydia Downer Gates (nata nel1810), era 
ancora bambina, una mattina, levatasi dal letto, disse ai 
suoi genitori che per tutta la notte aveva sognato di leggere 
un libro. Ella non ricordava il nome del libro, né il suo con
tenuto, ma ne ricordava distintamente l'aspetto. 
La mattina seguente, Lydla annunciò nuovamente che, du
rante la notte, aveva sognato di leggere un libro, a comin
ciare dal punto in cui aveva interrotto la lettura la sera pre
cedente. Sebbene non riuscisse a ricordare una sola parola 
del libro, era profondamente convinta che esso conteneva 
un importante messaggio per tutta la sua famiglia, qualcosa 
di grande valore per tutti loro. 
Notte dopo notte il libro apparve davanti ai suoi occhi, sino 
a quando ebbe finito di leggerlo. La lettura richiese qualche 
tempo e, per molti giorni, Lydia si alzò assonnata e stanca, 
come se non avesse goduto di alcun riposo ristoratore. 
Ella descrisse dettagliatamente il libro: lunghezza, larghez
za. spessore, rilegatura, Indicando ogni cosa che avesse 
potuto aiutarli a riconoscerlo, se mai lo avessero visto. 
La famiglia lo cercò in tutti i negozi di libri, in ogni località 
In cui si trovava. Quando l venditori ambulanti di libri si pre
sentavano alla loro porta, esaminavano attentamente tutte 
le loro scorte per vedere se vi si trovava il libro che cor
rispondeva alla descrizione fatta da Lydia. La ragaz2a stes
sa non cessò mai di cercarlo nelle case delle amiche. In
fatti, non riusciva a liberarsi dal pensiero che Il libro conte
nesse informazioni preziose per tutti loro. 
Qualche tempo dopo una zia le chiese se poteva andare a 
custodire la sua casa durante la di lei assenza. Lydia fu 
felice di fare un favore alla zia. La donna, prima di partire, 
disse: •Lydia, se durante la mia assenza vuoi leggere, In 
quella cassa ci sono alcuni libri•. Non appena ebbe finito 
le faccende di casa, Lydia apri la cassa e cominciò ad esa
minare i libri. Ne prendeva uno, lo osservava e lo metteva 
da parte. Improvvisamente, si accorse di tenere tra le mani 
il libro dei suoi sogni. Le sue dita tremarono, mentre lo 
stringeva con forza al petto. In lei entrò un sentimento di 
gioia. In seguito, ricordando questo episodio, ella disse: 
"MI sentivo leggera come una piuma; mi sentivo In grado di 
volare. Aprii il libro e cominciai a leggere, e allora mi ricor
dai di aver già letto le sue parole. Lo lessi tutto, da cima a 
fondo, e fu come leggere un libro per la seconda volta•. 
Era il Libro di Mormon. 
Quando i missionari andarono a Uvonia, Michigan. nel 
1838, Lydia e suo marito, Samuel Gates, si battezzarono 
Immediatamente. Essi andarono all 'Ovest con l Santi e si 
stabilirono a Lynne (ora Ogden), Utah. Dimostrando sem
pre un'assoluta devozione alla Chiesa, Lydia allevò nume
rosi figli e visse sino all'età di ottantaquattro anni. 
Storia riferita da Karen Babcock, 
discendente di Lydia Gates 

Il Libro di Mormon ci fece 
comprendere la Bibbia 
JOHN F. HEINDENREICH 

Come convertito alla Chiesa, in possesso di una laurea in 
teologia, dopo molti anni come pastore dì un'altra chiesa, 
devo dire che la prima lettura del Libro di Mormon ebbe su 
di me un grande impatto. Fu come vedere per la prima volta 
le Immani cascate del Niagara. E' un libro che non si può 
leggere casualmente. Le sue asserzioni sono troppo grandi 
per essere ignorate. 
Prima della mia conversione, ero talmente indottrinato dal 
pensiero moderno e dalle interpretazioni liberali della Bib
bia, che una gran parte delle Scritture sembrava irrilevante. 
Ero incapace di pensare chiaramente , e ascoltavo molti 
teologi, puntare In direzioni diverse, pur proclamando al
l 'unisono: •Questa è la verità!• 
Non possedevo la fede unificante che desideravo grande
mente. Nella mia ricerca trovai sul mio cammino il Libro di 
Mormon. Lo trovai estremamente illuminante. Nella mta 
sete di verità, lo lessi cinque volte In sette mesi, effettuan
done uno studio comparato con la Bibbia Fu la fatica più 
fruttuosa della mia vita, fu un Investimento estremamente 
proficuo del mio tempo. 
La scoperta più straordinaria relativa al Libro dt Mormon 
fu la luce che esso getta sulla Bibbta. Da pnncipio, ne fUI 
stupito, ma in seguito mi resi conto che Dio aveva voluto 
che fosse esattamente cosi. La Bibbia e Il Libro di Mormon 
devono unirsi per complementarsi a vicenda nell'adempi
mento della profezia di Ezechiele 37:16-17. •E tu, figliuol 
d'uomo, prenditi un pezzo di legno, e scrivicl sopra: Per 
Giuda, e per l figliuoli d'Israele, che gli sono associati. Poi 
prenditi un altro pezzo di legno, e scrlvici sopra: Per Giu-
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seppe, bastone d'Efraim e di tutta la casa d'Israele, che gli 
è associata. 
Poi accostali l'uno all'altro per farne un solo pezzo di 
legno, in modo che siano uniti nella tua mano•. 
Sapevo che l pezzi di legno cui fa riferimento Ezechiele era
no le pergamene arrotolate sui bastoni. Questo riferimento 
non poteva riguardare l'Antico ed il Nuovo Testamento, co
me alcuni studiosi hanno suggerito, poiché la tribù di Giu
seppe, attraverso la discendenza di Efraim, aveva avuto 
ben poco a che fare con la creazione della Bibbia, sia per 
l'Antico che per il Nuovo Testamento. D'altra parte, la tribù 
di Giuda viene strettamente identificata con l 'Intera Bibbia. 
La reale tribù di Davide discendeva da Giuda, come altri re 
e profeti della Bibbia, incluso Gesù di Nazaret. D'altra par
te, Il Libro di Mormon era stato scritto o riassunto da grandi 
profeti, re e giudici nefitl, tutti discendenti di Giuseppe in 
Egitto. La risposta sembrava owia: La profezia di Ezechie
le si riferiva alla Bibbia e al Libro di Mormon. 
A questo punto molti altri insegnamenti fondamentali della 
Bibbia, con l quali avevo un'Intimità intellettuale, acquisiro
no una nuova vitalità. 
Non avevo mai compreso il vero significato della caduta 
di Adamo come passo necessario verso la salvezza eterna 
dell'uomo. Quando lessi il Libro di Mormon, appresi che 
Adamo non è il malvagio responsabile della caduta della 
razza umana, cosi come viene interpretato dalla cristianità 
ortodossa. Egli ed Eva, rappresentanti della nostra condi
zione umana, rinunciarono al loro stato di innocenza e si 
assunsero la tremenda responsabil ità di effettuare la scelta 
tra Il bene e Il male. 
Quanto è meraviglioso, dolce e bello il neonato nella sua 
innocenza e purezza! Al tempo stesso, quanto sarebbe tra
gico, se questo bambino conservasse la sua innocenza e 
purezza, rimanesse In questo stato senza mai crescere ed 
assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Queste 
parole del Libro di Mormon acquisirono un significato 
estremamente prezioso: •[Se Adamo ed Eva non avessero 
trasgredito], non avrebbero avuto f igli ; per cui sarebbero 
rimasti in uno stato d'innocenza, senza provar gioia, non 
avendo conosciuto la sofferenza; senza fare Il bene, non 
avendo conosciuto il peccato ... 
Adamo trasgredl perché gli uomini fossero ; e gli uomini 
sono, per poter conoscere la gio1a•. (2 Nefi 2.23, 25). 
Senza dubbio, Adamo ed Eva soffrirono le conseguenze di 
alcune loro scelte errate, propno come facciamo noi. Ma 
ebbero anche la gioia che scaturisce dalle decisioni giuste, 
come nel nostro caso. 
Ho anche trovato che il Libro di Mormon è particolarmente 
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utile per comprendere il libro di Isaia e la grandezza spiri
tuale di questo profeta dell'Antico Testamento. Molte delle 
sue straordinarie profezie, quando vengono esaminate alla 
luce del Libro di Mormon, diventano talmente chiare, che è 
impossibile fraintenderle. 
Nel Libro di Mormon ho visto anche il ruolo importante che 
i Gentili devono svolgere per aiutare Israele a maritarsi le 
grandi promesse che Dio ha fatto a questo popolo nell'Anti
co Testamento, popolo che deve essere lo strumento nelle 
Sue mani per portare la redenzione all 'Intera razza umana. 
(1 Nefl 22:3:12). 
Nel Libro di Mormon vi sono dimensioni di fede che appog
giano gli stessi insegnamenti della Bibbia. Vi sono anche 
alcuni aspetti unici della fede che non si trovano nella Bib
bia, come ad esempio, in Alma 32, ove la fede viene mes
sa a confronto con la conoscenza e paragonata alla buona 
semente. Questo grande capitolo del Libro di Mormon sulla 
fede allargò molto la mia comprensione degli insegnamenti 
della Bibbia su questo tema principale. 
Il cuore del Libro di Mormon è la sua testimonianza che Ge
sù è il Cristo, il Figlio di Dio e nostro Salvatore. Questo è 
anche uno dei temi principali della Bibbia. Il concetto della 
natura divina di Cristo come Salvatore, espresso nel Libro 
di Mormon, sottolinea anche l'aspetto storico di Gesù che 
percorre le vie del Nuovo Testamento. L'idea avanzata da 
alcuni oppositori del Ubro di Mormon che, avendo la Bib
bia, non abb1amo necessità di un'altra testimonianza di 
Cristo è tanto logica quanto l'asserzione che avendo il Van
gelo di Matteo non c 'è necessità degli altri tre Vangeli l 
quali essenzialmente, narrano la stessa storia. Il Libro di 
Mormon dà alla Bibbia l'appoggio e la testimonianza indi· 
viduale che ognuno dei quattro Vangeli dà agli altri tre. 
Il ministero di Gesù in Palestina durò tre anni, quello tra l 
Nefitl soltanto alcuni giorni, ma la descrizione della com
passione del Signore per le moltitudini nefite e della loro 
commovente partecipazione alla Sua visita, contenuta nel 
terzo libro di Nefi, amplia enormemente il quadro della Sua 
vita terrena. Vediamo che Gesù andò non soltanto presso 
Il Suo popolo che dimorava ancora nell'antico continente, 
ma anche presso quella parte che si era trasferita nel nuovo 
mondo. La Sua dichiarazione nel Nuovo Testamento, rela
tiva alle altre pecore che non erano di quell'ovile (vedere 
Giovanni 10:16), assume cosl i l suo vero significato. 
Il Libro di Mormon è permeato dallo Spirito del Signore, e 
chiunque lo legga con lo stesso Spirito si renderà conto 
della sua verità Se amate Gesù Cristo, amerete il Libro di 
Mormon, poiché esso porta testimonianza di Lui. 
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DI ROSS T. CHRISTENSEN 

Spesso sentiamo parlare di due 
soli gruppi discesi da Lehi : Nefiti 
e Lamaniti. In effetti, la posterità 
del grande patriarca segue linee 
assai complesse. Durante i secoli 
che trascorsero tra il loro arrivo 
in America e la nascita di Cristo, 
i Nefiti si divisero in quattro grup
pi; i Lamaniti, a loro volta, si divi
sero in tre gruppi. In totale, da 
Lehi discesero sette popoli di
stinti : 

Nefltl Lamanltl 
Nefiti Lamaniti 
Giacobiti Lemuellti 
Giosefiti lsmaeliti 
Zoramiti 

l Giacobitì e l Giosefiti presero il 
loro nome dal fratelli minori di 
Nefi, nati durante gli otto anni 
trascorsi da Lehi nel deserto d'A
rabia. (Vedere 1 Nefi 17 :4). Gli 
Zoramiti presero nome dal servo 
di Laban, accolto nella famiglia di 
Lehi. (Vedere 1 Nefi 4:33-35). 

l Lamanlti e i Lemueliti presero 
nome dai fratelli maggiori di Nefi, 
mentre gli lsmaeliti discendevano 
dall'uomo che dette le sue figlie 
come spose ai figli di Lehi. Du
rante li ministero di Cristo, i di
scendenti di Lehl si riunirono 
nuovamente, ma quando l'aposta
sia pose termine all 'epoca d'oro 
del Nefiti, verso il 200 d. C., l sette 
popoli assunsero di nuovo un'i
dentità distinta. 
Questi popoli sono citati in tre di
versi punti degli annali nefiti, e 
sempre nello stesso ordine. DI es
si si parla anche in Dottrina e 
Alleanze. 
l passi in cui vengono citati sono: 
(1) Giacobbe 1:13, in epoca che 
risale circa alla morte di Nefì, 
poco dopo il 543 a. C.; {2) 4 Nefi 
36-38, verso il 231 d. C.; (3) Mor
mon 1 :8-9, verso il 323 d. C.; e (4) 
Dottrina e Alleanze 3:16-18, 1828 
d . c. 
Vediamo, pertanto, che i nomi di 
questi gruppi compaiono durante 
tutto l'arco di quasi 1.000 anni di 
storia nefita ad indicare che essi 
furono sempre un elemento pre
sente tra la posterità di Lehl. No
tate anche che il Signore ricono
sceva questa distinzione tra l di
scendenti di Lehi circa 1.400 anni 
dopo, nell'attuale dispensazione. 

Dove al trovano ora l sette popoli? 
La dispersione del sette popoli di
scendenti da Lehl in tutto il conti
nente americano non fu che un 
episodio della generale disper
sione di Israele. Non sappiamo 
dove si trovino attualmente questi 
sette popoli, proprio come non 
sappiamo dove siano le dieci tribù 
perdute di Israele. Ma essi vivono 
da qualche parte, poiché Il Signo
re, nel 1828, promise di portarll al
la conoscenza del Salvatore. (Ve
dere DeA 3 :16-18). 
.. Cfònondimeno, la mia opera 
progredirà, poiché, come la cono
scenza di un Salvatore è venuta 
nel mondo, attraverso la testimo
nianza degli Ebrei, cosi la cono
scenza di un Salvatore giungerà 
al mio popolo -
Ed anche ai Nefiti, al Giacobiti, ai 
Giosefitl ed ai Zoramiti. attraverso 
la testimonianza dei loro padri -
E questa testimonianza verrà a 
conoscenza dei Lamanitl, dei Le
mueliti e degli lsmaeliti ,. (DeA 
3 •16-18). 
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Posso fare una domanda? 
Come posso spiegare ai miei amici non membri l'uccisione 
d/ Laban per mano di Nefi? Alcuni respingono questo fatto 
come contrario agli insegnamenti scrittura/i. 

Jeffrey R. Holfand, Commissario per l'educazione della 
Chiesa 

Quando discuto l'uccisione dì Laban cerco di tenere pre
sente almeno cinque elementi : 
1. Nefl descrive Intenzionalmente questo episodio nei più 
minimi dettagli, sebbene le sue piccole tavole avessero del 
limiti In quanto alla misura e all'argomento trattato. Perché 
egli volle preservare per i lettori futuri la memoria di 
un'azione che era stata cosl difficile da compiere e che sa
rebbe stata tanto fraintesa? Perché non eliminarla comple
tamente dalia narrativa, anche in considerazione del fatto 
che le piccole tavole dovevano limitarsi a contenere soltan
to le • cose che piacciono a Dio• e di •valore per 1 figli de
gli uomini•? (1 Nefi 6:5, 6). Forse è proprio in queste parole 
che troviamo la spiegazione d questo episodio. 
2. E' errato presumere che Nefi desiderasse in qualche 
modo uccidere Laban. Egli era giovane, e, a dispetto degli 
usi del mondo del 600 a.C .• tanto pieno di tensioni e rap
presaglie, non aveva mai •versato sangue umano• . (1 Nefi 
4:10). Nessun episodio della sua vita lo aveva condizionato 
ad eseguire questo atto. 
In effetti, i comandamenti che gli erano stati insegnati sin 
dall'infanzia gli Imponevano di •Non uccidere»; ed egli, 
Inorridito, Inizialmente si rifiutò di obbedire ai comanda
menti dello Spirito. 
3. Gli studiosi della Bibbia ricorderanno che lo stesso Mo
sè, che sul Monte Sinai ricevette questo stesso comanda
mento contro l'uccisione di un altro essere umano, dice nel 
canto che Il Signore può uccidere oltre a che far vivere, 
ferire oltre che a sanare. (Deuteronomio 32:39). lnvero, Mo
sè stesso, discendendo dalla sommità del Sinai con 1 Dieci 
Comandamenti ancora freschi nella mente come lo erano 
nelle sue mani, immediatamente fece mettere a morte tre
mila lsraeliti colpevoli di idolatria Osservando la scena 
con occhio Imparziale, non è possibile torcere la bocca. 
quando Nefi prende la spada di Laban e, per la salvezza di 
un'intera nazione, lo uccide, e poi assumere un'espressio
ne di gioia e di esaltazione quando Davide prende la spada 
di Golia e, per la salvezza di un'intera nazione, taglia la 
testa al Filisteo. (1 Samuele 17:51 ). La Bibbia e il Libro di 
Mormon sono chiaramente dalla stessa parte In mento ad 
un argomento tanto delicato. 
4. Laban, che Nefl trova sul suo cammino completamente 
ebbro, d'altra parte non era privo d1 colpe nei confronti del
la fam iglia di Lehi Dal poco che sappiamo di quest'uomo, 
egli: (1) si era dimostrato infedele nell'osservanza dei co
mandamenti di Dio: (2) aveva falsamente accusato Laman 
d1 furto; (3) aveva bramato le ricchezze di Lehl, dimostran-
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dosi avido e disonesto; (4) si era reso colpevole di furto; e 
(5) aveva cercato di uccidere Nefi ed i suoi fratelli. Egli era, 
per dichiarazione stessa del Santo Spirito, un uomo mal
vagio dato nelle mani dì Nefi per opera del Signore. (1 Nefi 
4:13). 
5. Anche se ci allontaniamo dalle norme di giudizio in uso 
nell 'Antico Testamento nei confronti del «malvagi» e ap
plichiamo le regole della vita moderna, troviamo lo stesso 
una giustificazione per l'obbedienza di Nefi a questo co
mandamento. Il Signore dichiarò al profeta Joseph Smith: 
ceE colui che non sì pente dei suoi peccati e non li confessa, 
voi lo condurrete in presenza della chiesa ed agirete nei 
suoi riguardi come dice la scrittura, sia per comandamento 
sia per rivelazione. 
E farete ciò affinché Iddio possa essere glorificato - non 
perché voi non volete perdonare, non avendo compassione, 
ma perché possiate essere giustificati agli occhi della leg
ge, perché non offendiate colui che è il vostro legislatore» 
(DeA 64:12-13; corsivo dell'autore). 
Il giudizio contro Laban viene ricevuto per rivelazione e 
Nefi, alla fine, deve uccidere Laban per lo stesso motivo per 
cui all 'inizio rifugge dal compiere tale az1one - e cioè per 
non offendere il divino •Legislatore•. 
6. C1 rendiamo conto, pertanto, che l'applicazione delle 
leggi cambia dietro comandamento del legislatore. La no
stra sola via sicura, che è poi quella di Nefi, è la certezza 
che il Santo Spirito sussurra verità, e che noi siamo tenuti 
ad obbedire ai suoi suggerimenti. Il profeta Joseph Smith 
insegnò: ccDio dice: 1Non uccidere,, ma in altra occasione 
dice· cDistruggerai completamente,. Questo è il principio 
sul quale opera il governo dei cieli : mediante la rivelazione 
adattata alle circostanze in cui si trovano i figli del regno. 
Ciò che Dio cl chiede è giusto, a prescindere dal meriti del
l'azione in sé, sebbene non possiamo vederne il motivo sino 
a molto tempo dopo l 'evento stesso. Tutto ciò che Dio ci 
chiede è giusto e legale•. 
7. Mi sembra infine che l'obbedienza alla rivelazione divi
na, non l'uccisione, sia il punto centrale di questo episodio. 
Dio può riportare in vita una persona nel tempo e nell'eter
nità; Egli, d'altra parte, può fare ben poco contro la disob
bedienza volontaria. La qualità della nostra obbedienza ai 
comandamenti di Dio è ancora la più ch1ara espressione 
della qualità della nostra fede in Lui. 
Vediamo, pertanto, che la conclusione di questa analisi (e 
l 'elenco delle giustificazioni per questo atto potrebbe conti
nuare ancora a lungo) Cl riporta alla prima domanda, e 
c1oè, al motivo per cui Nefi narra questo episodio. Oltre ai 
succitati significati plausibili e motivi giustificabili, questo 
episodio illustra un'altra verità essenziale: sottolinea l'Im
portanza monumentale - si, importanza che va al di là del
la vita e della morte - delle sacre Scritture, del documenti 
che contengono • le parole pronunciate da tutti l santi pro
feti• . (1 Nefi 3:20). 

Illustrazione 
dei rapporti tra 

il vescovo 
e il presidente del 
quorum degli anziani 

Le rispettive posizioni del vescovo e 
del presidente del quorum degli an
ziani sono chiarite in una dichiarazio
ne rilasciata dalla Prima Presidenza e 
dal Consiglio del Dodici nel seguenti 
termini : 
.. Per chiarire alcune domande che so
no sorte relativamente al rapporto che 
intercorre tra il vescovo del rione e Il 
presidente del quorum degli anziani, 
ed affinché si possa avere la massima 
efficacia nella giurisdizione di questi 
due dirigenti del sacerdozio, deside
riamo mettere in risalto l seguenti pun
ti : Vescovo 
1. Il vescovo è il presidente del Sa
cerdozio di Aaronne. 
2. Il vescovo è il sommo sacerdote 
presidente del rione e presiede a tutti 
i membri del rione - uomini (Inclusi 
coloro che detengono il Sacerdozio di 
Melchisedec), donne e bambini. 
3. Il vescovo è il presidente del comi
tato dei servizi di benessere del rione 
ed ha la responsabilità generale dei 
servizi di benessere del rione e delle 
altre cose temporali. 
4 Il vescovo è il giudice comune in 
Israele ed ha la responsabilità di effet
tuare le interviste per le raccomanda-

zioni per il tempio e per determinare 
la dignità di tutti i membri del rione. 
Coloro che si rendono colpevoli di 
trasgressione, possono essere chiama
ti a comparire davanti al tribunale del 
vescovo, Il quale può sospendere 
qualsiasi membro eccetto i detentori 
del Sacerdozio di Melchisedec. l de
tentori del Sacerdozio di Melchisedec, 
verso i quali è necessario prendere 
ulteriore azione disciplinare oltre alla 
sospensione, dovranno essere riferiti 
dal vescovo alla presidenza del palo. 
5. Il vescovo presiede e dirige la riu
nione del comitato esecutivo del sa
cerdozio del rione. Egli, inoltre. pre
siede e dirige la riunione del consiglio 
di correlazione del rione. nel corso 
della quale coordina tutti i programmi 
per il beneficio dei membri del rione. 
6. Il vescovo, come sommo sacerdote 
presidente, è il presidente del comita
to esecutivo del sacerdozio del rione. 
Egli presiede al programma di inse
gnamento familiare del rione e si assi
cura che ogni famiglia sia assegnata 
ad un quorum o gruppo del Sacerdo
zio di Melchisedec ai fini dell' insegna
mento familiare. l dirigenti dei quorum, 
gruppi o unità del Sacerdozio di Mel-

chlsedec dirigono l'insegnamento fa
miliare e riferiscono sui suoi risultati 
al vescovo nel corso delle interviste 
personali del sacerdozio tenute sepa
ratamente ogni mese. 
7 Il vescovo è responsabile delle atti
vità del rione nei confronti del presi
dente del palo. 
Presidente del quorum degli anziani 
1. Per le attività del quorum, il presi
dente del quorum degli anziani è re
sponsabile direttamente al presidente 
del palo dal quale viene chiamato e ri
lasciato. 
2. Il presidente del quorum degli an
ziani presiede al membri del suo quo
rum e, Inoltre. ha la responsabilità degli 
anziani potenziali, una gran parte dei 
quali sono detentori del Sacerdozio di 
Aaronne. 
3. Il presidente del quorum degli an
ziani ha il dovere di addestrare ogni 
membro del quorum e di aiutare gli 
anzian1 e gli anziani potenziali a di
ventare attivi e responsabil i. Egli rife
risce al vescovo sui progressi e le atti
vità di ogni membro del quorum o an
ziano potenziale. 
4. Nell'adempimento delle sue re
sponsabilità verso gli anziani e gli an
ziani potenziali, il presidente del quo
rum degli anziani può richiedere al ve
scovo e ad altri dirigenti del Sacerdo
zio di Melchisedec di affidare ai som
mi sacerdoti il ruolo di Insegnanti fa
miliari per contribuire alla riattivazione 
degli anziani, degli anziani potenziali e 
delle loro famiglie. In questi casi. Il 
sommo sacerdote riferisce su questi 
contatti di insegnamento famil iare al 
pres1dente del quorum degli anziani. 
5. Il presidente del quorum degli an
ziani ha la responsabilità, direttamen
te e indirettamente, attraverso gli inse
gnanti familiari di accertarsi che i pa
dri svolgano i loro doveri familiari e di 
chiesa. Tuttavia, Il presidente del quo
rum degli anziani non presiede alle 
famiglie di questi fratelli. Per esempio, 
egli non ha alcuna autorità di Invitare 
marito e moglie per consigliarli circa 
i problemi coniugali, né di ammomre o 
consigliare l figli del membri del quo
rum. Egli deve riferire tale necessità al 
vescovo. 
6. Il presidente del quorum degli an
ziani è responsabile delle attività del 
quorum verso il presidente del palo. 
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Messaggio del 
presidente 
della missione 

Miei cari Fratelli e Sorelle, 
In Dottrina e Alleanze 88:74 troviamo un comandamento 
molto Importante per tutti coloro che sono l primi lavoratori 
In questo ultimo regno: 
•Ed lo vi do, a voi che siete i primi lavoratori in questo ulti
mo regno, un comandamento, che voi vi riuniate e che vi 
organizziate, che vi prepariate e vi santifichiate; si, purifica
te i vostri cuori e nettate le vostre mani e i vostri piedi di
nanzi a me, affinché lo possa nettarvb•. 
Qui leggiamo che 1 membri devono frequentare le riunioni. 
organizzarsi, prepararsi e santificarsi. 
1) Frequenza alle riunioni: 
E' molto Importante che i membri partecipino alle riunion1 
della Chiesa. leggiamo che .. è necessario che la Chiesa si 
riunisca spesso• (DeA 20:75). Non dobbiamo mai dire: .. og
gi non vado in Chiesa perché non mi sento di andare•. Que
sto potrebbe essere il primo passo verso l 'inattività. Dopo 
essere stati assenti una domenica, è facile non andare la 
domenica successiva Poi è possibile che cl vergogniamo 
di andare, e, a poco a poco, ci troviamo fuori della Chiesa 
2) Dirigenti e membri devono essere ben organizzati: 
E' molto importante che tutti i dirigenti leggano il manuale 
d'istruzioni della loro organizzazione ausiliaria e che si 
riuniscano spesso per essere istruiti nella loro chiamata, 
sia che s1 tratti dei dirigenti della Scuola Domenicale, della 
Società di Soccorso, della Primaria, o della presidenza del 
quorum degli anziani, delle presidenze di ramo, ecc ... 
l manuali di istruzioni sono stati preparati dalle autorità del
la Chiesa per ispirazione e tradotti in italiano, •affinché essi 
stess1 possano essere preparati e che il mio popolo possa 
essere istruito più perfettamente ed abbia esperienza e co
nosca più a fondo Il suo dovere e quanto lo rich1edo da lui•. 
(DeA 105;10). 
Questi manuali contengono istruzioni e procedure per il 
funz1onamento del regno di Dio sulla terra. 
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E' anche Importante partecipare alle riunioni di addestra
mento e di presidenza, sia per le presidenze di ramo che 
per le ausiliarie. Un governo non può funzionare se la Ca
mera e il Senato non si riuniscono spesso. l nostri rami e le 
nostre organizzazioni ausiliarie non possono funzionare 
come vuole il Signore, se i dirigenti non tengono regolar
mente le riunioni di presidenza e di addestramento. 
3) Dobbiamo essere preparati: 
In Dottrina e Alleanze leggiamo: «Preparatevi, preparatevi, 
a ciò che è avvenire, poichè il Signore è vicino•. (DeA 1 :12). 
Per tutti c'è ancora tanto da fare. Possiamo preparerei per 
andare al tempio per essere suggellati ai nostri cari ; pos
siamo cominciare a svolgere il lavoro genealogico; pos
siamo conoscere meglio le Scritture e vivere una vita retta; 
possiamo sforzerei per svolgere meglio l nostri doveri nella 
Chiesa o per essere più onesti con i nostri simili: •Voi dun
que siate perfetti com'è perfetto il Padre vostro celeste». 
(Matt. 5:48) 
4) Santificazione: 
ocEssere santificati significa diventare puri, puliti, immaco
lati , essere liberi dal sangue e dai peccati del mondo; di
ventare una nuova creatura dello Spirito Santo, un essere il 
cui corpo sia stato rinnovato dalla rinascita dello Spirito••. 
(Bruce R. McConkie, tMormon Doctrine1). 
Fratelli e Sorelle, lo so che il Signore è pronto a dare tante 
benediziom a vo1 che s1ete i •Primi lavoratori in questo ulti
mo regno ... Però dobbiamo ricordare che .. stretta Invece è 
la porta, e angusta la via che mena alla vita•. (Matt. 7 :14). 
Per me questo vuoi dire che non possiamo allontanarci dal
le Istruzioni e dai princtpi della Sua Chiesa. 
Il Signore vi benedica tutti, Santi fedeli 

Con tanto affetto dal vostro fratello, 
John A. Grinceri 
Presidente della Missione Italiana d1 Padova 

Il programma 
Membro-Missionario 

l dirigenti non si stancano mai di met
tere in risalto la necessità che tutti i 
fedeli si dedichino attivamente al la
voro Membro-Missionario. 
Per convincere coloro che ancora 
esitano ad impegnarsi in questo la
voro, forse dubitandone l'efficacia, 
pubblichiamo un rapporto fattoci per
venire dal Ramo di Salerno: 
Il lavoro Membro-Missionario è ini
ziato ufficialmente da poco a Saler
no, ma i risultati sono già buoni e in 
costante aumento. 
l membri in genere svolgono volen
tieri questo programma; alcuni sono 
particolarmente coraggiosi nel porta
re le loro testimonianze. 
Essi cercano di insegnare Il Vangelo 
nel modo migliore possibile, anche se 
in gran parte i membri sono nuovi e 
poco esperti. C'è la tendenza da par
te dei membri a lavorare con gli an
ziani. Infatti, cosi trovano più facile 
parlare alla gen1e che si ferma alla 
mostra stradale che ai loro vicini ed 
amici. 
Bisogna lavorare molto sulle sfide 
che ci avete inviato, perché non sono 
ancora state messe completamente 
in pratica. 
Ma per quanto riguarda il resto, va 
tutto bene. Ecco alcuni commenti 
fatti dai membri nel corso di una 
riunione Membro-Missionario. 
Sorella Angela Verzini : 
«Trovo una grande gioia nello svol-

gere il lavoro Membro-Missionario, e 
non sono mai stata cosi felice come 
ora .. 
. . . Questa possibilità di portare la 
luce agli altri mi dà molta gioia . .. 
Non mi sembra vero che sia riuscita 
a conoscere tante cose . In questo 
lavoro ho ricevuto più di quanto ab
bia dato•. 
Fratello Giancarlo Deleo: 
.. vorrei che tutti noi capissimo che al 
numero dei convertiti ad opera dei 
missionari americani si possono ag
giungere quelli portati nella Chiesa 
dal membri italiani che non hanno 
difficoltà di lingua e hanno molte più 
possibilità di far capire alle persone 
il messaggio della Chiesa ... E' no
stro dovere dare ai missionari tutto 
l'aiuto possibile .. . 
Vorrei raccomandare che, durante le 
nostre opere di proselitismo, non si 
avanzino dottrine troppo complesse 
perché si rischia di essere presi in 
giro da persone che non capiscono 
il nostro messaggio ... 
Dobbiamo cercare di scoprire i pro
blemi religiosi delle persone ... Sono 
sicuro che questo ramo crescerà e 
che tale sviluppo dipende anche da 
noi ... 
Voglio !asciarvi la mia testimonianza 
che so che questo programma è giu
sto. Voglio dirvi che Il Profeta ha isti
tuito questo programma per un fine 
chiaro e preciso: quello di arricchire 
la casa di Israele . .. .. 

Sorella Maria Maffia: 
.. . In questo ramo ci sono 4 per
sone convertite dai missionari e 8 dal 
membri . So che questo program
ma Membro-Missionario può dare 
grandi risultati ... .. 
Fratello Domenico Fa1ella: 
•Quando parliamo della nostra reli
gione con una persona, non siamo 
soli ; lo Spirito Santo è in noi e rende 
testimomanza della verità la più 
grande testimonianza è quella dell'a
more per Il prossimo, e l'amore per 
un nostro fratello è dimostrato nel 
modo migliore facendogli conoscere 
la vera Chiesa grazie al programma 
membro missionario». 
Fratello Fernando Alliegro: 
.. sono partito per la Calabria e ho 
cercato di parlare a tutti della Chie-

sa. lo parlavo e loro ascoltavano. Ho 
trovato questo lavoro molto Interes
sante•. 
Fratello Ferdinando MaNia 
• la sera in cui abbiamo cominciato 
il lavoro Membro-Missionario, abbia
mo mietuto i prim1 successi. Numero
se sono le persone che hanno subito 
dimostrato un vivo interesse per il 
libro di Mormon . 
C'è ancora molto da fare, ma basta 
adoperarsi per superare le difficoltà 
che Incontriamo sul nostro cammino 
Tanto per darvi qualche cifra: Una 
decina di membri svolgono questo 
lavoro, e sono tra i membri più attivi 
del ramo Durante il mese abbiamo 
avvicinato 203 persone ... Otto di es
se sono venute In chiesa . . .. 

In questo numero pubblichiamo il ter
zo articolo scritto da una sorella del
la Società di Soccorso per il concor
so di cui abb1amo dato notizia il me
se scorso, con l nostri rallegramenti 
per le capacità letterarie delle nostre 
sorelle 

Incontro 
01 AGNESE CARUSO 

.. la strada saliva ripida, diveniva sem
pre più stretta, lo zaino cominciava 
a pesare ed il sole a scaldare nuova
mente. Era una di quelle tipiche mat
tine di agosto, caldissime, cosi calde 
da richiamare in pieno mattino un 
acquazzone coi fiocchi Avevamo de
ciso di metterei in marc1a molto pre
sto, cosi al primo tuono avevamo già 
fatto un bel po' di strada e ci erava
mo portate ai piedi del monte, dove 
la strada moriva per dare vita ad una 
pietrosa mulattiera. Il Ponte degli 
Scarafaggi (cosl chiamato- da noi -
per degli insetti neri che vì regnavano 
copiosi) ci offri provvidenziale rifu
gio. 
Appollaiata sullo zaino potevo ammi
rare le bollicine che la ptaggia forma
va sul torrente ed il fumo che sì for
mava tutt 'intorno. La mia mente SI 

perdeva in riflessioni giovanili ed, a 
tratti , accusavo dei brividi, ma era 
bello starsene 11 ed ammirare l'acqua 
Impetuosa saltare di roccia in roccia; 
d'improvviso, cosl com'era venuto, 
l'acquazzone scomparve e quasi su-
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bito ricomparve un sole arrabbiato e 
nello stesso tempo radioso. Con il 
suo prorompente calore sembrava 
voler assicurare gli alberi, l fiori, tutta 
la natura che non l'aveva dimentica
ta, che era ancora lui 11 trionfatore 
La ripresa della marcia mi distolse 
dalle m1e riflessioni piovene, ma 
l'mattesa Interruzione mi aveva smor
zato l'entusiasmo, cosi seguivo con 
passo svogliato e metodico la comi
tiva Spesso con la scusa di ripren
der flato, mi fermavo per ammirare il 
panorama; i tetti d'ardesia delle case 
sembravano specchi, il torrente spa
riva ed appariva tra le cime degli al
beri, i colori mutavano spesso: là una 
macchia più scura, qui più chiara, là 
in fondo uno spruzzo di giallo, più in 
là d1 rosso. Dopo la pioggia tutto luc
cicava, tutto brillava come se, pulito, 
volesse mostrarsi agli occhi di tutt1 
nella sua veste migliore. 
Accadde cosi, inevitabile, scontato 
... mi ero attardata troppo e ad un 
bivio non sepp1 p1ù da che parte pro
seguire . decisi di seguire il sentie
ro di sinistra, che mi appariva più 
fresco e facile, ma la scelta non fu 
quella giusta e dovett1 ritornare sui 
mie1 passi dopo essermi accorta che, 
anziché salire ritornavo a valle. Scon
solata, sudata, stanca, mi lasciai ca
dere sul ciglio del sentiero; avevo 
vogl1a di piangere; in quel momento 
non ricordavo la strada, non potevo 
sapere se ero già passata di Il o me
no .. • ero giovane allora, tanto gio
vane e mi arrabbiai con tutti ... non 
mi avevano aspettata, non mi aveva
no chiamata . . . oh, me sfortunata 
mortale! 
Fu allora che lo vidi ... poco lonta
no da me, con le mani tese in avanti 
come per rassicurarmi, come per dir
mi - non aver paura di me. Furono 
queste infatti le sue prime parole; la 
volontà c'era di fuggire e la forza m1 
era ritornata d'improwiso, ma dove 
potevo scappare? ... Intanto lui par
lava tenendosi lontano da me, sem
pre con le mani In avanti. 
La sua voce era stanca, come se gli 
costasse fatica parlare e parlava con 
la cantilena di chi non parla molto o 
lo fa poco volentieri, ma il suono del
la sua voce era piacevole e mi trovai 
non so ancora come a spiegargli che 
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avevo perso la strada e che non sa
pevo dove andare. 
Si offri di accompagnarmi. Si Incam
minò per primo e camminando mi in
dicava le cime, dando ad ognuna il 
proprio nome. mi indicava i nidi sugli 
alberi, le tracce dei vari animali e le 
loro tane e mi portò a bere l'acqua 
freschissima di una sorgente. 
C'era molta pace attorno e lui si se
dette. lo non osavo parlare. Lui alzò 
lo sguardo al cielo e, dopo un mo
mento che mi sembrò lunghissimo mi 
disse che il creato era ti miracolo più 
bello che Dio avesse fatto al mondo 
intero. Raccolse un filo d'erba e -
.. guarda• - mi disse - «tutte queste 
cose non hanno mai avuto bisogno 
delle cure dell'uomo. Un seme, un 
piccolo seme sospinto dal vento ha 
fatto fiorire la montagna; un seme 
con la sua fede ogni anno riempie di 
verde la terra ; non sa se l'acqua sarà 
sufficiente, se il sole lo riscalderà o 
il gelo lo soffocherà, no, il seme non 
sa queste cose . . . ma con fede si 
sposa con la terra e piano piano ger
moglia ricoprendo di verde l'univer
so.- Sll•- disse quasi a se stesso -
•la terra s'espande e s'eterna per l'u
mile fede di un seme l• 
Ero troppo giovane per ribattere o 
per capire le sue parole; era un vec
chio eremita che la gente sfuggiva, 
perché strano. Alla morte della mo
glie aveva preferito la vita del bosco 
alla vita del paese. ma gli ero rico
noscente perché mi aveva portata al
l'unica sorgente del versante e non 
molto tempo dopo sentii il vociare 
delle mie amiche che si meravigliaro
no di trovarml li: mi voltai per indicar 
loro il mio vecchio salvatore ..• ma 
non c'era più. 
Mi restavano nel cuore le sue parole 
e sulla pietra un filo d'erba. 
Ieri mio manto mi ha regalato un 
mazzetta di violette, le prime di que
sto anno, sotto un cielo tiepido di pri
ma primavera; le ho fiutate con le 
lacrime agli occhi; la mia mente ed 
il mio cuore ricordano ancora quelle 
parole ... ancora una volta ho assa
porato il miracolo che ogni anno la 
natura compie a primavera. 
Nonostante il caos, il correre veloce 
della vita moderna, so trovare ogni 
giorno il tempo per commuovermi e 

ringraziare il Padre per il meraviglio
so miracolo della natura in costante 
evoluzione. Ogni giorno, ma soprat
tutto nei giorni di primavera, ricordo 
quelle semplici parole: ocLa terra si 
espande e s'eterna per l'umile fede 
d1 un seme•. 

Perc:hè non hai partecipato alla corsa 
dagli Appennini alle Ande? 

Questo mese vogliamo pubblicare il 
tema scritto da una nostra giovane 
sorella per spiegare all'Insegnante e 
alle sue compagne i motivi per cui 
ella non aveva partecipato ad una 
manifestazione indetta dalla scuola 
per domenica, 28 marzo 1976. 
Il secondo sabato d1 marzo venne 10 

classe la mamma di una m•a com
pagna, che è stata eletta rappresen
tante di classe e ha consegnato un 
pettorale ed un foglio che dava tutte 
le informazioni per partecipare alla 
corsa che si sarebbe svolta domenica 
28 marzo 1976. Come sempre, anche 
per questa decisione ho esaminato la 
mia partecipazione con babbo e 
mamma 
Non so se voi sapete che io appar
tengo alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni perciò, tutte 
le nostre scelte le facciamo cercan
do di nspettare tutti i comandamenti 
del Padre celeste; cosi abbiamo letto 
nella Bibbia, Esodo, capitolo 20, ver
setti 8~9-10-11 i quali dicono: 
•Ricordati del giorno del riposo per 
santificarlo. Lavora sei giorni e fa' In 
essi ogni opera tua; ma il settimo è 
giorno di riposo, sacro all'Eterno, 
ch'è l'Iddio tuo; non fare in esso la
voro alcuno, né tu, né il tuo figliuolo, 
né la tua figliuola, né il tuo servo. né 
la tua serva, né il tuo bestiame, né 
il forestiero ch'è dentro alle tue por
te; poiché in sei giorni l'Eterno fece 
l cieli, la terra, il mare e tutto ciò ch'è 
in essi, e si riposò il settimo giorno, 
perciò l'Eterno ha benedetto il giorno 
del riposo e l'ha santificato ... 
Leggendo queste parole, decisi di 
non partecipare alla corsa perché 
avrei trasgred ito un comandamento. 
Certo che desideravo partecipare alla 

corsa. però sarei stata felice? - for
se no! perché quella domenica matti
na ebbi l'opportunità di ascoltare sa
ni insegnamenti di Gesù Cristo datimi 
tramite le voci dei fratelli e sorelle 
che avevano il compito di fare discor
si ed insegnare principi che serviran
no a migliorare la mia vita. 
Passando con l'autobus, guardai, un 
po' malinconica, tutti l partecipanti, li 
ho sentiti vociare confusamente e 
sembravano felici, ma la mia felicità 
era forse più grande perché facevo 
una cosa che, certo sarebbe piaciuta 
al Padre celeste. E chissà quanto sa
rebbe stato felice il Padre celeste se 
tutti, i bambini, i padri e le mamme 
avessero santificato il giorno del Si
gnore. 
lo spero che l'anno prossimo si tenga 
un'altra corsa ma che venga svolta 
in un giorno feriale o festivo non do
menicale. 

Cinzia Carnieletto, V°C 
Scuola Via Ouaranghi 12 
Milano 

In un' atmosfera gioiosa, la A.M.M. 
del ramo di Livorno, il 2 giugno scor
so, ha tenuto il suo ballo ccOro e ver
de». 
Alla festa ben preparata dai dirigenti 
locali, hanno partecipato numerosi 
membri di Pisa, Firenze e La Spezia, 
i quali hanno goduto un rinfresco 
preparato dalla Società di Soccorso. 
l membri hanno trascorso molte ore 
insieme in un buon spirito di pace e 
di amore fraterno. Dopo un bellissi
mo inno iniziale, si sono aperte le 
danze e molte persone inesperte nel 
ballo hanno avuto una buona oppor
tunità per imparare. Il pezzo forte 
della serata è stato Il ballo della 
quadriglia, una danza molto diverten
te. 
Con piacere sono stati notati nume
rosi simpatizzanti che sono stati invi
tati a ballare, a mangiare, e a parlare 
con i missionari. Grande concordia 
ha regnato per tutta la sera con molto 
piacere degli ospiti livornesi. 
Nella foto : Un momento della serata. 

«Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi 

di Dio; 

Poiché, vedete, il Signore vostro Redentore sofferse 

la morte nella carne; 

pertanto Egli sofferse i dolori di tutti gli uomini, perché 

tutti gli uomini potessero pentirsi e venire a Lui. 

Ed è risorto dal morti, per poter ricondurre a Sé tutti gli 

uomini, a condizione del pentimento. 

E quanto grande è la Sua gioia nell'anima che si pente! 

Siete dunque chiamati a gridare il pentimento 

a questo popolo. 

E se doveste faticare tutti i vostri giorni nel proclamare 

pentimento a questo popolo, per portare, non fosse che 

una sola anima a me, quanto sarà grande la vostra gioia 

in sua compagnia, nel regno di mio Padre/ 

Ed ora se /a vostra gioia è già grande con un'anima che 

mi avete portata, nel regno di mio Padre, quanto sarà 

grande, se me ne portate molte/» 

(Dottrina e Alleanze 18:10-16). 

JJ.D.S,. 
TRANSLATION SERVICES DE?x . 

J>TBRART 



«E tu, figliuol d'uomo, prenditi un 

pezzo di legno, e scrivici sopra:- Per 

Giuda, e per i figliuoli d'l sraele, che 

gli sono associati. - Poi prenditi 

un altro pezzo di legno, e scrivici sopra: 

- Per Giuseppe, bastone d' Efraim 

e di tutta la casa d'Israele, che gli è 
associata.- Poi accostali l'uno all'altro 

per farne un solo pezzo di legno, in 

modo che siano uniti nella tua mano.» 

- Ezekiel37:16-17-
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