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Messaggio della Prima Presidenza 

LE CONSEGUENZE 
DELL'INCREDULITÀ 

Presidente N. EJdon TlUlllel' 
Primo c:oosl,llere de.Oa Prima Presidenza 

Conosco due uomini che neUa vita 
avevano cominciato in maniera 
molto simile. Entrambi erano nati 
da genitori sua attivi che vivevano 
nella stessa città; appartenevano al
lo stesso rione, avevano avuto gli 
stessi insegnanti, lo stesso vescovo e 
le stesse amicizie ed erano anche an
dati alla stessa scuola. 
Oggi questi due uomini sono quanto 
mai diversi l'uno dall'altro. non sol
tanto per quanto riguarda la profes
sione ma anche per la loro filosofia 
della vita ed il loro grado di spiritua
lità. Entrambi sono professionisti dì 
successo e guadagnano bene, ma, ol
tre a questo, non hanno più nulla in 
comune. Uno di loro occupa una 
posizione di responsabilità nella 
Chiesa ed ha figli e figlie che hanno 
onorato i loro genitori, vivendo nel-

l'osservanza degli insegnamenti del 
Vangelo e sforzandosi di dare un 
motivo di vanto ai loro nobili geni
tori, alla loro Chiesa e alla loro città. 
L'altro uomo si è gradualmente al
lontanato dalla Chiesa ed ha sposa
to una donna che non ne era mem
bro; dei suoi figli. almeno due hanno 
rappresentato una fonte costante dt 
preoccupazioni e dispiaceri per es
sersi lasciati trascinare a commette· 
re una lunghissima serie di lrasgres
sioni alle leggi: eccesso di velocità, 
guida in stato di ebbrezza, uso di 
droga. ecc. 
Situazioni del genere si possono ve
rificare ovunque, e non è pertanto 
mia intenzione condannare o attri
buire specifiche responsabilità per i 
vari tipi di comportamento. Tutta
via quando il secondo uomo dt cui 
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ho parlato, spinto dalla disperazio
ne, si è rivolto a me per avere un 
consiglio, ho riflettuto e mi sono 
chiesto quali sono i fattori che allon
tanano gli uomini dalla loro fede e 
dalle loro credenze. Ho meditato 
sulle circostanze che hanno portato 
ognuno di questi due uomini nella 
sua attuale situazione, ed ho ricor
dato l'ammonimento che Paolo ri
volse agli anziani della chiesa di Efe
so quando disse: 
<<Badate a voi stessi e a tutto il greg
ge, in mezzo al quale lo Spirito San
to vi ha costituito vescovi, per pasce
re la chiesa di Dio, la quale egli ha 
acquistata col proprio sangue. 
Io so che dopo la mia partenza en
treranno fra voi de' lupi rapaci, i 
quali non risparmieranno il gregge. 
E di fra voi stessi sorgeranno uomini 
che insegneranno cose perverse per 
trarre i discepoli dietro di sé» (Atti 
20:28-30). 
In seguito, dopo avere espresso la 
sua gratitudine a Dio per l'amore, la 
fedeltà e la speranza dei Colossesi 
che avevano accetfato il Vangelo di 
Gesù Cristo, Paolo diede loro que
sto ammonimento: 
«Guardate che non vi sia alcuno che 
faccia di voi sua preda con la filoso
fia e con vanità ingannatrice secon
do la tradizione degli uomini, gliele
menti del mondo, e non secondo 
Cristo» (Colossesi 2:8). 
Perché alcuni sono ingannati dalle 
fùosofie degli uomini, mentre altri 
sanno accettare il Vangelo ed i vari 
msegnamenti grazte alla loro fede? 
Alcuni sono come T orna. che non si 
trovava con i Dodici quando Gesù 
apparve loro dopo la Sua risurrezio-
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ne. Ricorderete infatti che Torna 
disse: 
«Se io non vedo nelle sue mani il 
segno de' chiodi, e se non metto il 
mio dito nel segno de' chiodi, e se 
non metto la mia mano nel suo co
stato, io non crederò». 
Otto giorni dopo, quando apparve 
nuovamente agli apostoli mentre 
Torna era con loro, Gesù disse: 
«Porgi qua il dito, e vedi le mie mani; 
e porgi la mano e mettila nel mio 
costato; e non essere incredulo, ma 
credente». 
Poi. davanti all'afflizione di Torna, 
il Salvatore esclamò: 
«Perché m'hai veduto, tu hai credu
to; beati quelli che non han veduto, e 
hanno creduto» (Giovanni 20:25, 
27, 29). 
Qualche volta penso che nel mondo 
non vi siano mai state più dispute, 
più incertezze e più sentimenti ostili 
verso Cristo che al giorno d'oggi. 
Forse questo è vero in relazione al
l'aumento deUa popolazione mon
diale; ma vi sono sempre stati dissi
denti, persecutori e falsi profeti tesi a 
traviare il popolo e ad impedire la 
realizzazione del piano di Dio 
Padre. 
Queste sono le parole che il presi
dente Joseph F. Smith pronunciò al
la conferenza dell'ottobre 1909: 
«Forse non vi è mai stata un'epoca 
in cui vi siano stati più falsi profeti di . . . . . . . ' . . Oggt, m CUI Vl Stano Stalt plU VIStOna-
n o falsi Cristi di oggi. Da loro nce
viamo lettere, richieste, minacce, 
ammonimentt e rivelazioni quasi 
ogn1 giorno. . . Chiunque propone 
una teoria strampalata o si accinge 
ad organizzare una chiesa di qualche 

genere, per quanto infondate possa
no essere le sue asserzioni, trova 
sempre qualcuno che lo segue, qual
cuno che è sciocco quanto lui e igno
rante quanto lui. 
Al fedele Santo degli Ultimi Giorni è 
concesso il diritto di conoscere la 
verità come la conosce il Signore; 
nessun potere sotto il regno celeste 
può traviarlo, oscurare la sua capa
cità di comprensione, ottenebrare la 
sua mente, affievolire la sua fede o 
ridurre la conoscenza che egli ha dei 
principi del Vangelo di Gesù Cristo. 
Ciò può essere fatto perché la luce 
dell'Eterno è più forte e più vivida di 
quella della menzogna e deU'errore; 
perciò coloro che posseggono la luce 
di Cristo, lo spirito di rivelazione e la 
conoscenza di Dio si elevano al di 
sopra di tutte le aberrazioni del 
mondo. Essi sono al corrente di que
sta dottrina. che è di Dio e non del
l'uomo» (Conference Report, otto
bre 1909, pagg. 8-9). 
Noi siamo molto fortunati potché 
conosciamo lo scopo della missione 
di Cristo, perché possediamo il Van
gelo, perché siamo guidati da un 
profeta di Dio, perché siamo inco
raggiati dalla testimonianza deUe 
Autorità Generali e di quanti pro
clamano la veridicità del Vangelo di 
Gesù Cristo. Siamo invitati a studia
re e ad acquisire direttamente la co
noscenza che quest'opera è vera, ed 
ognuno può ottenere individual
mente questa testimonianza me
diante lo studio e la preghiera. 
Nell'ottobre del 1935 l'anziano Ste
phen L. Richards, allora membro 
del Quorum dei Dodici Apostoli, 
parlò così ai Santi riuniti per la con-

ferenza generale: 
«Ritengo che per comprendere ed 
interpretare le cose dello spirito sia 
necessario un grado di intelligenza 
pari a quello che è richiesto per com
prendere le verità della scienza e di 
altre materie di studio. Ritengo che i 
successi ed i conseguimenti nel cam
po della religione siano meritevoli, 
lodevoli e importanti quanto i suc
cessi nel campo della scienza, nel 
mondo della finanza ed in ogni altro 
campo di attività. 
So che moltissime persone non cre
dono che sia così: gli uomini di que
sto mondo nella loro scala di valori 
hanno dato un posto così basso alla 
vita spirituale e all'attività religiosa, 
che hanno rotto ogni rapporto con 
le istituzioni religiose, i concetti spi
rituali e quel vasto mondo che si 
trova al di là del considdetto mondo 
della natura. Per me questa è la più 
grande calamità che possa affliggere 
la famiglia umana; e ritengo che, 
purtroppo, i giovani della nostra 
Chiesa non siano immuni daU'in
fluenza di questa filosofia mondana 
che tanto ha impregnato la mente ed 
il pensiero degli uomini>>. 
L'anziano Richards ind1 espresse la 
sua grande preoccupazione per i gio
vani che subiscono l'influenza delle 
teorie che negano J'eststenza del 
mondo spirituale, e dichiarò: 
«L'educazione ricevuta ha contri
buito in grande misura a creare que
sta situazione, forse non di proposi
to. ma certamente di fatto: ho assai 
pochi dubbi che molti gio"ani d'am
bo i sessi hanno perduto la fede e si 
sono allontanati dagli anticht costu
mi perché taU cose sono state non 
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soltanto trascurate, ma anche igno
rate di proposito e spesso disprezza
te dalle scuole e dagli insegnanti a 
cui i nostri giovani erano stati 
affidati ... 
Quando faccio appello agli inse
gnanti di questo Paese perché inco
raggino i loro studenti a tenere la 
mente aperta a tutto quanto attiene 
alla fede dei loro padri, sono sicuro 
di rappresentare non soltanto l'opi
nione della nostra Chiesa, ma anche 
i sentimenti di tutte le brave persone 
religiose che cercano di trasmettere 
ai giovani delle loro chiese lo spirito, 
la teologia e le tradizioni in cui 
credono. 
È così facile scoraggiare la fede in 
questo mondo di materialismo, in 
questo mondo di scienza in cui ab-
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biamo dato tanta importanza a tut
to il progresso scientifico che è stato 
in primo_ piano durante gli ultimi 
decenni. E così facile dire una parola 
per minare la fede. Vorrei che coloro 
che hanno il potere di formare le 
opinioni dei giovani, di plasmare il 
loro carattere, stessero più attenti. 
Come contribuente e finanziatore 
della pubblica istruzione, che consi
dero uno dei più grandi fattori di 
civiltà, che ho sempre considerato 
una componente essenziale della de
~ocrazia e dalla quale i miei figli 
d1pendono per la loro istruzione, so
no sempre stato dell'opinione che 
coloro ai quali tale compito educati
vo è affidato non hanno alcun dirit
to di dire una sola parola né di pro
muovere una sola idea diretta a mi-

nare la fede dei miei figli e ad allon
tanarli dalle loro convinzioni 
religiose. 
T nostri giovani sono particolarmen
te sensibili ai fattori che li allontana
no dalla fede perché, a mio avviso, 
non sempre possiedono un 'adegua
ta conoscenza del Vangelo di Cristo. 
Qualche volta temo che essi si preoc
cupino eccessivamente delle proibi
zioni, dei freni , degli obblighi, tanto 
da mancare di apprezzare il messag
gio positivo, bello, vivificante e gio
ioso del V angelo di Gesù ... 
Spero che riusciremo ad insegnare ai 
nostri giovani che tutte le soddisfa
zioni più durature che possono mai 
sperare di provare, tutte le vere gioie 
ed i veri piaceri della vita si possono 
ottenere nell'osservanza e non nella 
contravvenzione ai principi del Van
gelo» (Conference Report, ottobre 
1935, pagg. 94-96). 
Non vi è felicità né pace se non nel
l'obbedienza ai comandamenti di 
Dio. Non vi è salvezza né vita eterna 
se non nell'accettare il Vangelo e 
mettere in pratica i suoi insegna
menti. Non vi sono problemi che le 
nazioni del mondo o i singoli uomini 
devono affrontare ai quali non si 
possa trovare una risposta nel V an
gelo di Gesù Cristo. Egli venne sulla 
terra proprio per questo scopo: per 

darci un piano di vita e di salvezza 
con il quale avremmo potuto godere 
della felicità e della vita eterna. 
Lasciate che vi ricordi il messaggio 
di Paolo agli Efesini: 
«V'è un corpo unico ed un unico 
Spirito, come pure siete stati chia
mati ad un'unica speranza, quella 
della vostra vocazione. 
V'è un solo Signore, una sola fede, 
un solo battesimo, un Dio unico e 
Padre di tutti, che è sopra tutti fra 
tutti ed in tutti. 
Ed è lui che ha dato gli uni, come 
apostoli ; gli altri, come profeti ; gli 
altri, come evangelisti; gli altri, co
me pastori e dottori. 
Per il perfezionamento de' santi, per 
l'opera del ministerio, per la edifica
zione del corpo di Cristo. 
Finché tutti siano arrivati all 'unità 
della fede e della piena conoscenza 
del Figliuol di Dio, allo stato d 'uo
mini fatti, all'altezza della statura 
perfetta di Cristo. 
Affinché non siamo più de' bambini 
sballottati e portati qua e là da ogni 
vento di dottrina, per la frode degli 
uomini, per l'astuzia loro nelle arti 
seduttrici dell 'errore. 
Ma che, seguitando verità in carità. 
noi cresciamo in ogni cosa verso co
lui che è il capo, cioè Cristo» (Efesioi 
4:4-6, 11-15). o 
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LA PERLA DI 
GR PREZZO: 

UNA RACCOLTA 
STRAORDINARIA 

DI SCRITTURE 
Anziano James R. Harris 

A.ssiffl'ntr di anticht Scrrllurt prtsSQ f Università 
Brlgham Young 

Fototrafiu der paptrr ur~gtnalr dar qua/1 ìJ profeta Jo.JJt.ph Smulr Ollt'llllt' ti Fo(:Sumlr l de/libro dì 
.~brahulflcl ndla Pa41 dr Gran Prr:=o. Quc.ftu ilre.ttimuhik rJ unportantr do~rnto td altri thea 

paprri l!kl uppcutcnutr o/ profi·to J~p/1 Smrtlt furv/10 runJptrtr olfrnr:ro dd 1966 t th11uti alla 
Clr~<•sa il J7 fWf.:mbrt JY67 Ja/ Mrtropaluun \fus.·um vf .-4rt th NtK >'urk. 

Cbe cosa sapete 
sulla Perla eU 
Gran Prezzo? 

Mettete alla prova 
la tostra cono

scenza dell'opera 
~ca più bret e 

rispondendo alle 
seguenti domande: 

VERO O FALSO 

l. 

2. 

ll hbro di Mosè e Joseph 
Smith l fanno pane del
la revisione ispirata della 
B1bbia compiuta da Jo
seph Sm1th. 

Alcune parti del Ltbro di 
Mosè sono la restituzio
ne di matenale comple
tamente mancante dalla 
Bibbia mentre altre parti 
costituiscono la revisione 
di un testo biblico 
esistente. 

3 Abrahamo stese la sua 
• documentazione seguen

do lo schema della docu-

4. 
5. 
6. 

mentazione patriarcale. 

U Libro dì Abrahamo fu 
pubblicato mteramente. 

Satana tentò 
Mosè. 

Le combinazioni segrete 
ebbero la loro origine tra 
1 popoù del L1bro di 
Mormon. 

7 Spiriti grandi e nobili 
• aiutarono Cnsto nella 

creazione di questo 
mondo. 

8 Enoc aU'inizto resistette 
• alla chiamata a servire 

il Signore. 

9 Le phi antiche Scritture 
• tenute su questa terr.t 

furono ti libro della ri-
membranza di Adamo. 

l O U vangelo fu tnsegnato 
• al primo uomo, Ada

mo, ed egli fu battezza-
to. 

11 Sebbene vi siano state 
• molte dispensazioni 

evangehche, nella Perla 
di Gran Prezzo si fa ri
ferimento a sette di
spens:woni pnnc1pab. 

t Twu l.t-=•u~--. ,...,,. il-''· 

1 l /libro di M osè e Joseph 
• Smith l fanno parte della 

revisione ispirata della 
Bibbia compiuta da Jo
seph Smith? 

Nel giugno del 1830, Joseph Smith e la 
cbJesa da poco istituita erano oggetto dt 
considerevoli persecuziont. Per rafTorza
re e sostenere la Chiesa in quelle ore 
difficili il Signore dette una rivelazione 
che Orson Pratt più tardi intitolò le «Vi
sioni di Mosè>>. Questa rivelazione ebbe 
poi un grande influsso sullo svtluppo 
dottrinale della Chiesa oltre all'efTetto 
immediato di rafTorzare ti Profeta cd 1 

suoi amici nelle prove e nelle tribolaztont 
che erano chiamati a sopportare Nel 
suo diario, il Profeta appose la seguente 
prefazione a questa rivelazione: 

11 testo del Libro di Mormon indica 
chiaramente che molte cose c hl are e pre
ziose furono tolte dalla Bibbia (vedere l 
Nefi 13:26,28, 32). Vi sarebbe stata uoa 
restituzione del matenalc perduto? (Ve
dere 1 Nefi 13:34}. Il testo della Bibbia 
sarebbe stato ncostituito? 

7 



«Dirò tuttavia, che nelle prove e neJle 
tribolazioni che fummo costretti a subi
re, il Signore, che conosceva bene La no
stra situazione delicata, ci concesse tanta 
forza e ci dette la conoscenza, Linea su 
linea, precetto su preceuo, qui un po' e là 
un po', di cui quanto segue (Mosè l :1-
42) fu un prezioso assaggio)) (History of 
the Church, volume 1, pag. 98). 
Poco dopo che fu data questa rivelazio
ne, Joseph Smith dette inizio ad un pro
getto che doveva occupare una gran par
te del suo tempo, dei suoi studi e dei suoi 
pensieri per moJtj anni a venire. Questo 
progetto era una revisione ispirata di 
tutta la Bibbia. Il libro di Mosè è un 
estralto della revisione ispirata della Ge
nesi, mentre Joseph Smitb l è la revisio
ne compiuta dal Profeta del ventiquat
tresimo capitolo di Matteo. Gli estratti 
del libro d1 Mosè furono preparati e 
stampatJ un poco alla volta durante la 
vita del Profeta. (Vedere il seguente dia
gramma basato sulle ricerche effettuate 
dal Dr. James R. Clark). 

ESTRATI'O DALLA 
REVISIONE ISPIRA
TA DELLA BIBBIA 
Mosè l : t-42 

Mosè da 2:1 a 5·59 

Mosè 6:1-42 
Mosè 6:43-68 
Mosè 7:1-69 
Mosè 8:1-30 
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DATA DI 
STAMPA 

Gennaio 
1844 
Aprile 1833 
(incompleto) 
Agosto 1832 
Marzo 1833 
Agosto 1832 
Aprile 1833 

2 Alcune parti del Libro di 
• Mosè sono la restituzione 

di materiale completa
mente mancante della 
Bibbia, mentre altre parti 
costituiscono la revisione 
di un testo biblico 
esistente? 

Negli ouo capitoli che formano il libro 
di Mosè vi sono lunghi brani che costi
tuiscono una integrale restituzione di 
materiale che non si trova in nessuna 
altra Scrittura. l cosiddetti estratti dalle 
«Profezie di Enoo> costituiscono la più 
vasta restituzione di materiale di tutto il 
Libro di Mosè e forse dell'intera revisio
ne ispirata della Bibbia. li Profeta, nel
l'annotare sul suo diario questa rivela
zione, fece i seguenti commenti: 

«Sarà beru:.DSservare a questo punto che 
il Signore incoraggiò e rafTonò grande
mente la fede del Suo piccolo gregge- he 
aveva abbracciato la pienezza del Van
gelo eterno rivelata nel Libro di Mor
mon, Ffornendo ulteriori informazioru 
sulle Scritture di cui era già stata iniziata 

una tr(\cjnziont0Tra i Santi si facevano 
spessorcongetture e si tenevano lunghe 
conversazioni sui libn menzionati in vari 
punti dell'Antico e del Nuovo Testa
mento non più disponibili. L'osservazio
ne p1ù comune era: <Questi sono Libri 
perduti>; ma sembra che la chiesa dei 
primi Apostoli possedesse alcuni di que
sti scritti, poiché Giuda menziona o cita 
la ..arofezia di Enoc, settimo dopo Ada
mo. 'ton gran gioia del piccolo gregge 
che fn tutto, da Colesville a Canandai
gua, Stato di New York, annoverava 
circa settanta membri, 11 Signore rivelò i 
seguenti fatti dei tempi antichi, tratti 
dalla profezia di Enoo> (History of the 
Church. volume l , pagg. 131-133). 

La profezia di Enoc era nota alla chiesa 
nel meriggio dei tempi, ma fu sconosciu
ta ai Cristiani moderni sino alla sua re
stituzione nel dicembre del1830. Questa 
profezia foroj informazioni che avrebbe
ro incoraggiato la Chiesa ad edificare 
Sion secondo lo schema della Sion di 
Enoc; come pure per la restituzione di 
Mosè 1:1-42 servi a rafTonare la Chiesa 
ormai in continuo progresso. 

3 Abrahamo stese la sua 
• documentazione seguendo 

lo schema della documen
tazione patriarcale? 

Ispirato dagli «annali dei padri, ossia dei 
patriarchi>>, che erano stati preservati ed 
erano pervenuti nelle sue mani, Abraha
mo spiegò: «M i sforzerò di scrivere alcu
ne di queste cose su questi annali, per il 
profitto della mia postentà, che verrà 
dopo di me» (Abrabamo 1 :31). 

4 Il libro di Abrahamo fu 
• pubblicato interamente? 

Tutto quanto è contenuto nell'attuale 
libro di Abrahamo fu pubblicato nella 
rivista «Times 11nd Seasons» di Nauvoo 
tra l'l ed il 16 marzo 1842. Nel febbraio 
1843, J ohn Taylor succedette a J oseph 
Smith nella carica di direttore. Rivol
gendosi ai letton, l'anz1ano Taylor scris
se: «Abbiamo la promessa di fratello Jo
seph che ci fornirà ulteriori estratti del 
libro di Abrahamo». Sembra che le con
dizioni non permettessero la realizzazJo
ne di questo progetto. 

Qual era il contenuto della pane non 
pubblicata del libro di Abrahamo? Pos
siamo soltanto fare l'ipotesi che st trat
tasse della continuazione delle esperien
ze vissute da Abrahamo in Egitto. 11 fac
simile 1 è un'illustrazione che precede e 
riguarda le informazioru esposte nel ca
pitolo 1. ll facsimile 2 precede e comple
ta le informazioni contenute in Abraha
mo 3. Ne consegue logicamente che il 
facsimile 3 doveva precedere un'esposi
zione delle esperienze di Abrahamo in 
Egitto. Questo facsimile illustra la parte 
mancante del libro di Abrahamo. 
Non v'è modo di determinare quanto 
fosse voluminosa tale documentazione. 
Il versetto J 5 del capitolo 3 sembra indi
care che Abrahamo fu chiamato a pro
clamare agli Egiziani ciò che Dio gli a ve
va rivelato. Abrabamo espose principi 
riguardanti l'astronomia, l'esistenza 
premortale, la preordinazione e la crea
zione. Quali altri principi del Vangelo 
insegnò? Nella spiegaztone del facsimile 
3 ci viene detto che Abrahamo ottempe
rò alle istruzioni del Signore ragionando 
sui principi dell'astronomia alla corte 
del re. Sarebbe interessante conoscere le 
circostanze che portarono Faraone ad 
invitare Abrahamo a sedere sul suo tro
no e ad istruire lut stesso e la sua casa. 

5 Satana cercò di tentare 
• Mosè? 

La risposta è affermativa (vedere Mosè 
l :12-23). Appare strano che di tale con
fronto importante e drammatico non si 
trovi traccia negli scritti biblici d1 Mosc. 

Ma una dichiarazione in M osé l ::!3 spie
ga che questo evento era stato nascosto 
al mondo a motJvo della sua malvagità 
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Ora, grazie al ministero di Joseph Smith, 
tale evento è nuovamente conosciuto 
presso i figli degli uomini. 

Sebbene la designazione «Satana» o 
«l'Avversario>> non compaia in alcuno 
dei capitoli della Genesi, né del resto in 
alcuno dei cinque libri biblici di Mosè. è 
Cttato ben trentadue volte nei primi sette 
capitoli nel libro di Mosè nella Perla di 
Gran Prezzo. Rtsulta che Satana era no
to ad Adamo, Caino, Tameh, Enoc e 
Mosè, e forse a tutta Israele. Dalla Perla 
di Gran Prezzo apprendiamo che: 
a. Satana fu un avversario attivo e acca
nito nella vita di Mosè (vedere Mosè 
1: t 2-22). Gli fu comandato per quattro 
volte di andarsene prima elle obbedisse a 
quest 'ordine. 
b. Satana è un personaggio dotato di 
constderevole potere e può essere allon
tanato soltanto da coloro che hanno u
n'incrollabile fede nell'Unigenito, Gesù 
Cristo. Gli ordini del fedele Mosè co
minciarono a scuotere Satana solo 
quando il profeta, grazie ad una possen
te preghtera di fede. riceveue potere dal 
Signore (vedere Mosè 1:19-23). 
c. Satana, che cadde dal cielo. mantiene 
ti suo stato decaduto, lotta contro i pote
n della luce, mganna gli uomini e cerca 
dJ tmpedtre la rea! inazione di ogni buo
na opera e il verificarsi di esperienze in
coraggianti e tali da edificare la fede de
gli uomint. I n ogni epoca della storia del 
mondo, a cominciare dai giorni di Ada
mo, Satana ha mosso guerra ai Santi 
(vedere Mosè 4:4; 6:49; DeA 76). 

d. Satana è un essere che diventò la per
sooificazione del male mediante il suo 
libero arbitrio, mediante la sua brama di 
sfidare Dto È chiaro dal testo che Sata
na offri una comrafTazione del piano di 
salvezza: «Rtscatterò tutta rumanità. in 
modo che non sia perduta una sola ant
ma». Egli continua a predicare la sua 
cootrafTaztone del ptano di salvezza n-

IO 

correndo ad ogni filosofia, mezzo o di
scepolo che non rafTorza la sua fede in 
Dio. li passo succitato identifica inoltre 
l'origine del male (vedere Mosè 4:1-4). 
«Per quanto concerne gli uomini su que
sta terra, il male ebbe inizio nell'esisten
za pre-mortale. li Padre Eterno concepì 
figli di spirito, emanò leggi tali da per
mettere loro di progredire, dotandoli del 
libero arbitrio. La disobbedienza a que
ste leggi era per sua natura un male e, di 
conseguenza, senza la possibilità di com
mettere il male, non poteva esservi alcu
na speranza di progresso verso l'esalta
zione. Lucifero e un terzo degli eserciti 
celesti scelse il male invece del bene, 
mancò di esercitare il proprio libero ar
bitrio in rettitudine ed infine, usciti in 
aperta ribellione contro il Signore, furo
no cacciati sulla terra e fu loro negato un 
corpo fisico. (Mosè 4:1-4; Abrahamo 
3:24-28; DeA 29:36-40; Apocalisse 17:7-
13)» (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, pag. 245). 

6 Le cornbinazioni segrete 
• ebbero la loro origine tra 

i popoli del Libro di 
Mormon? 

Le combinazioni 1;egrete furono la causa 
della distruzione dei popoli Nefita e Gia
r~ita {Etber 8:21). Ma la loro origine 
nsale a molto tempo prima che Lehi 
lasciasse Gerusalemme e prima che i 
Giaredtti colonizzassero l'Emisfero 
Occidentale. 
Come ebbero inizio queste combinazio
ni?. Dicianno~e versetti del capitolo 
qumto dJ Mose parlano di Caino e del
l'ori~ne delle combinazioni segrete, e 
undtct versetti parlano della continua-

zione delle combinazioni sulla terra. 
Queste associazioni erano caratterizzate 
da solenni giuramenti di segretezza fatti 
nel nome del Dio vivente (Mosè 5:29-
30), e da una fratellanza strettamente 
controllata tesa all'acquisizione del po
tere e del guadagno mediante la violenza 
ed iJ terrore (Mosè 5:51 -55). 
Grandi civiltà del passato sono cadute a 
causa della combinazione di Caino. Co
me ciò è accaduto nel passato, potrebbe 
accadere nuovamente. TI consiglio di 
Morooi all'umanità negli ultimi giorni è 
questo: 
«È dunque nella saggezza di Dio, o Gen
tili, che codeste cose vi siano rese note, 
afftnché possiate pentirvi dei vostri pec
cati e non permettiate che queste cospi
razioni omicide prendano ascendente su 
di voi, per farvi ricercare potere e lucro
e che l'opera distruttrice vi sopraffaccia, 
si, anzi la spada della giustizia dell'Eter
no Iddio cada su di voi, per abbattervi ed 
annientarvi, se tollererete resistenza di 
tali cose. 
11 Signore comanda dunque, quando ve
drete succedere queste cose fra voi, che 
vi risvegliate al sentimento della vostra 
orribile condizione, per via di questa 
combinazione segreta che esisterà fra 
voi: guai ad essa, per via del sangue di 
coloro che saranno stati uccisi ; essi in
fatti gridano vendetta dalla terra, su tut
ti quelli che ne hanno fatto parte e che 
l'hanno edificala» (Ether 8:23-24). 

7 Spiriti grandi e nobili aiu-
• tarono Cristo nella crea

zione di questo mondo? 

Il Libro di Abrahamo contiene la piu 
accurata descrizione della creaztone at
tualmente disponibile per iscritto. La 

prefazione a tale descrizione non solo è 
unica ma contiene anche interessanti in
formazioni . In essa leggiamo che il Si
gnore aveva mostrato ad Abrahamo «gli 
esseri spirituali che furono creati prima 
della creazione del mondo» (Abrabamo 
3:22). 
Questi spiriti erano quelli nobili e gran
di, quelli che erano in potenza re e regine 
del cielo. Ad Abrahamo fu detto che era 
uno di loro, scelto prima di nascere sulla 
terra. Tra gli spiriti nobili e grandi ve 
n 'era uno «che era si m ile a Dio». Questo 
personaggio disse: «Noi scenderemo, 
poiché vi è dello spazio laggiù, e noi 
prenderemo di questi materiali, e fare
mo una terra sulla quale questi possano 
dimorare» (Abrahamo 3:24). 
«Ed essi scesero al principio, ed essi, cioè 
gli dèi, costruirono e formarono i cieli e 
la terra» (Abrahamo 4:1). 
Questi passi delle Scritture indicano che 
spiriti nobili e grandi parteciparono alla 
creazione della terra sulla quale avreb
bero operato per la propria salvezza {ve
dere Filippesi 2:12). 

8 Enoc alfinizio resistette 
• alla chiamata a servire il 

Signore? 

Le società degli uomini che circondava
no Enoc erano immerse nella violenza e 
nella moodanità. Essi cercavano i loro 
consigli nelle tenebre (ossia non rugtona
vano con lo spirito) e nelle loro abomi
nazioni escogitavano omicidi (vedere 
Mosè 6:28). 
La prospettiva di svolgere il lavoro mis
sionario tra questi popoh non rivcsuva 
alcuna attrazione per Enoc. Egli si La
mentava di non avere la parola facile. di 
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non avere aJcuna esperienza. Le scuse di 
Enoc terminavano con la più classica 
delle domande: «Perché quindi scegliere 
me?» (vedere Mosè 6:31). 
Tutte le obiezioni di Enoc furono spaz
zate via dal semplice ammonimento che 
doveva fare ciò che il Signore gli chiede
va. La sua vita sarebbe stata protetta, la 
sua bocca riempita di parole, parole che 
sì sarebbero adempiute quando le mon
tagne, i fiumi, le bestie e gli uomini 
avrebbero ceduto al potere di Dio che 
era in lui. 
Enoc incontrò il Signore faccia a facc1a e 
vide il futuro dell' umanità sino alla fine 
del tempo. l punti salienti della sua visio
ne sono descritti nel capitolo 7 di Mosè, 
che è un breve estratto deUa stona di 
Enoc il veggente. che d1venne un testi
mone di Gesù Cristo dopo che gli furono 
mostrate la nascita, il ministero. la mor
te e la risurrezione del Signore. 
Enoc descrisse alcuni dei principali even
ti degli ultimi giorni, incluso il ritorno 
sulla terra della sua ciuà traslata perché 
si unisse al mondo, che gli fu ostile e 
cercò di distruggere lu1 e la sua soc1età da 
Sion. l Santi degli Uhim1 Giorni. che SJ 
sforzano di diventare un popolo di Sion, 
sono capaci di esercitare una fede simile? 

9 Le più antiche Scritture 
• tenute su questa terra so

no rappresentate da/libro 
della rimembranza di 
Adamo? 

Gli antichi patriarchi furono i pnmi au
tori delle Scritture, che redassero dJetro 
tsptraZJone dello Spirito Santo. l loro 
annali diventarono i testi di riferimento 
cu1 attinse padre Abrahamo quando 
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scrisse per il beneficio dei suoi posteri : 
«Ma mi sforzerò in seguito, di tracciare 
la cronologia. cominciando da me stes
so, per risalire all'inizio della creazione. 
poiché gli annali che tengo presentemen
te, mi sono caduti fra le mani. 
Ma gli annali dei padri, ossia dei patriar
chi io merito al dirirto al Sacerdozio, il 
Signore mio Dio li ha preservati fra le 
mie mani; pertanto ho mantenuto fino a 
questo giorno una conoscenza del prin
cipio della creazione ed anche dei pianeti 
e delle stelle. come furono rest not1 ai 
padri. e mi sforzerò di scrivere alcune di 
queste cose su questi annali, per il profit
to della mia posterità, che verrà dopo di 
me» (Abrahamo 1 :28, 31). 
<<Ed un libro di ricordo fu tenuto nel 
quale fu scritto nella lingua d1 Adamo, 
poiché fu accordato a quant1 invocava
no Iddio, di scrivere per lo spirito di 
ispirazione. 
E da essi i loro figli furono istruiti a 
leggere e scrivere. avendo un linguaggio 
che era puro ed incorrotto. 
Ora questo stesso Sacerdozio che esiste
va all'inizio, sarà pure alla fine del 
mondo. 
Ora questa è la profezia che pronunciò 
Adamo. mentre fu ispirato dallo Spirito 
Santo .. .)> (Mosè 6:5-8). 

1 O Il Vangelo fu insegnato 
• al primo uomo, Adamo, 

ed egli fu battezzato? 

Le dottnne cristiane furono esposte pri
ma del mimstero terreno di Cristo. D10 
non attese sino al menggio dei tempi 
prima dt rivelare all'umanità il Suo mte
ro programma di salvezza. Il primo uo
mo a udire il Vangelo di Cristo fu Ada
mo. Quando Enoc chiamò il popolo al 

pentimento, il suo discorso includeva un 
invito ad onorare gli insegnamenti di 
Adamo. 
Fu così che Enoc fece una descrizione di 
come Adamo era stato battezzato ed era 
arrivato a comprendere la Caduta, l'E
spiazione, la fede in Gesù Cristo, il penti
mento, il battesimo e l'imposizione delle 
mani per il dono dello Spirito Santo, 
oltre alle dottrine della giustificazione e 
della santificazione. Fu attestata così la 
rinascita spirituale di Adamo e fu an
nunciato il suo possesso del sacerdozto 
secondo l'ordine del Figlio di Dio (vede
re Mosè 6:51-68). 
J dettagli riguardanti il battesimo di 
Adamo si trovano in Mosè 6:64: 
«Adamo ... fu portato via daJJo Spirito 
del Signore, e fu immerso neiJ'acqua e fu 
steso sott'acqua e portato di nuovo fuori 
dall'acqua». 

11 Nella Perla di Gran 
• Prezzo sono descrUte 

sette dispensazioni 
principali? 

rn questo libro di Scritture sono descrit
te sette dispensazioni principali: 
a . La dispensazione di Adamo - Mosè 

3, 4, 5, 6. 
b. La dispensazione di Enoc - Mosè 

6:25, 8:2. 
c. La dispensazione di Mosè - Mosè 

8:8-30; anche in parte della visione di 
Enoc. 

d. La dispensazione di Abrahamo- tut
to il libro di Abrahamo. 

e. La dispensazione di Mosè- Mosè 1 (e 
in senso più generale tutto il resto del 
libro di Mosè). 

f. La dispeosazione del meriggio dei 
tempi - Joseph Smith l. 

g. La dispensazione della pienezza dei 
tempi - Joseph Smith 2 e gli Arlicoli 
di Fede. 

La Perla di Gran Prezzo espone il com
plesso delle dispensazioni, ed è dispom
bile a tulli gli uomini secondo la loro 
volontà di ricevere la sua luce e la sua 
verità. Questo piccolo libro abbraccia 
millenni di interventi divini e di benedi
zioni divine sulla società umana e i suoi 
sforzi. Ed è infine inequivocabilmente 
un libro con una missione unica: contie
ne verità particolari ed è un testo valido 
per un corso a livello superiore di teolo
gia rivelata. O 
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L'ortografia dei nomi può variare da testo a testo (vedi differenze tra l'Antico e il Nuovo Testamento) perché gli alfabeti 
modemt non possiedono le stesse consonanti di quelli dell'antichità, e perché l'ebraico e le lingue coeve non scrivevano le 
vocali. 

l. ADAMO- «Primo di tutli gli uominh) (Mosè 1 :34), noto come Michele (DeA 107:54) e «l'antico dei giorni» 
(Teachings ofthe Prophet Joseph Smith, sezione4, sottotitolo 8). «Il sacerdozio fu per primo conferito ad Adamo; egli ottenne 
la Prima Presidenza ricevendo la sua presidenza ed autontà dal Signore ... >) (Teachings of the Prophet Joseph Smith. sezione 
4, sottotitoli 6 e 30). Genesi 5:3-5; Mosè 3:7; 6:10-12, 67; Abrahamo 1:3; DeA 84:16; 1 Cronache 1:1; Luca 3:38. 



2. EVA- Genesi 3:20; Mosè 4:26; 
5:1-2 

3. SETH- Ordinato a 69 anni da 
Adamo (DeA 107:44). Genesi 4:26; 5:6-
11; Mose 6:3, 13-18; l Cronache 1:1; 
Luca 3:38. 

4. ENOSH - Ordinato da Adamo 
all'età dt 134 anni (DeA 107:44), Genesi 
4:26; 5:6-11; Mosè 6:3. 13-18; l Crona
che 1:1: Luca 3:38. 

5. KENAN o CAINAN - Ordina
to ad 87 anni da Adamo (DeA 107:45); 
Genesi 5:9-14; Mosè 6:17-19; 1 Crona
che l :2; Luca 3:37. (Cainan non deve 
essere confuso con Canaan, figlio di 
Ca m). 

6. MAHA LALEEL - Ordinato a 
496 anni da Adamo (DeA 107:46). Ge
nesi 5:12-17; Mosè 6:19-20; 1 Cronache 
l :2; Luca 3:37. 

7. JARED - Ordinato a 200 anni 
da Adamo (DeA 107:47). Genesi 5:15-
20; Mosè 6:20-24; 1 Cronache 1 :2; Luca 
3:37. 

8. ENOC - Ordinato a 25 anni da 
Adamo (DeA 107:48-49). Genesi 5:18-
24. Mosè 6:21, 25; 7:68-69; 8:1; 1 Crona
che l :3. Luca 3:37. Egli e la sua città 
furono traslati e portati in cielo. (Questo 
Enoc non deve essere confuso con Enoc, 
figho dt Caino). 

9. METHUSHELAH- Ordinato a 
100 anni da Adamo (DeA 107:50). Ge
nest 5:21-27; Mosè 8:2-7; 1 Cronache 
1 :3; Luca 3:37. 

10. LAMEC- Ordinato a 32 anni 
da Seth.(DeA 107:51). Genesi 5: 25-31; 
Mosè 8:5-11; l Cronache 1 :3; Luca 
3:36) 

11 . NOÈ - Ordinato a 10 anni da 
Methushelah (DeA l 07:52). Genesi 
5:28-32; Mosè 8:8-30; 1 Cronache 1 :4; 
Luca 3:36. 

12. SEM- Padre det popoli semiti
ci. Genest 5 32. 10:21. 1 L1 O; Mosè 8:12. 
27; t Cronache 1 4; Luca 3:36. 

13. ARPACSHAD-Genesi t0:22; 

t6 

11:10-13; 1 Cronache 1: t7; Luca 3:36. 
14. SCELAH - Genesi 10:24; 

11 :12-15; 1 Cronache 1:18; luca 3:35. 
15. EBER- Genesi 10:24; 11:14-

17: l Cronache 1:18; Luca 3:35. La tra
dizione ebraica suggerisce che il nome 
ebreo derivi dal nome Eber. 

16. PELEG - « ... ai suoi giorni la 
terra fu spartita ... » (Genesi 10:25; ve
dere anche DeA 133:19-24). Genesi 
11:16-17; Cronache 1:19; Luca 3:35. 

17. REU-Genesitl:18-21;1Cro
nache 1:15; Luca 3:35. 

18. SERUG - Genesi 11 :20-23; 1 
Cronache 1 :26; Luca 3:35. 

19. NAHOR -Genesi t t :22-25; 1 
Cronache 1:26; Luca 3:34. 

20. TERAH • Genesi 11 :24-27; 1 
Cronache l :26; Luca 3:34. 

21. ABRAHAMO ·Genesi 1J :26-
27; 1 Cronache 1:27; Luca 3:34. 

22. CAINO - Genesi 4:1; Mosè 
5:16. 

23. ABELE - Genesi 4:2; Mosè 
5:17; 6:2; Teachmgs of t/te Propltet Jo
seph Smuh, sezione 2. sottotitolo 14. 

24. ENOC - Genesi 4:17; Mosè 
5:42. (Questo Enoc non deve essere con
fuso con il giusto Enoc. figlio di Jared). 

25. IRAD - Genesi 4:18; Mosè 
5:43. 

26. MEHUJAEL • Genesi 4:18; 
Mosè 5:43. 

27. METHUSHAEL • Genesi 
4:18; Mosè 5:43. 

28. LAM EC- Genesi 4: 18-19; Mo
sè 5:43-44. 

29. JABAL - Genesi 4:20; Mosè 
5:45. 

30. JUBAL - Genesi 4:21: Mosè 
5:45. 

31. TUBAL-CAIN - Genesi 4:22; 
Mosè 5:46. 

32. NAAMA - Genest 4:22; Mosè 
5:46. 

33. CAM · Padre dci popoli Cami
tici Genesi 5:32, Mosc 8: 12; l Cronache 

1 :4. 
34 EGITTO· Abrahamo l :2 1-23. 

Questa donna era moglie di Cam e dt
scendente di Caino. 

35. CUSH- Genesi 10:6; l Crona
che l :8. Tradizionalmente Cush è stato 
tradotto con «Etiopta>> con riferimento 
ai suot discendenti. 

36. MlTSRAJ M • Genesi 1 0:6; l 
Cronache l :8. Si tratta del termine 
ebraico per Egitto. 

37. PUT- Genesi 10:6: l Cronache 
1 :8. 

38. CANAAN • Genesi 10:6; 1 
Cronache 1 :8. l discendenti di Canaan 
furono chiamati Cananiti c la terra in cui 
dimoravano fu chiamata Canaan. 

39. EGITIO • Abrahamo 1:23-26. 
Questa Egitlo era figlia di Ca m e di Egit
to, e fu la madre del primo Faraone 
d'Egiuo. 

40. DISCENDENTI DI MIT
SRAIM- Genesi 10:13-14; l Cronache 
1:1.12. 

41. CASLUHIM - Genesi 10.14: l 
Cronache 1:12. Era d t scendente di Ca
sluhtm, figlio d t M itsrai m. e da lui ebbe
ro origine i Fihstei. 

42. SIDON -Genesi 10:15. 19; t 
Cronache 1:13. (Anche un'importante 
città costiera della Fenicia era chiamata 
Sidon). 

43. HETH -Genesi 10:15, l Cro
nache l :13. I dtscendenti di quest'uomo 
furono noti come lllilt. 

44. DISCENDFNTI DI CUSH -
Genesi l 0:7-8; l Cronache l :9-1 O. 

45. NlMROD- Genesi 10:8-12; t 
Cronache 1:10. Nimrod fu il fondatore 
di un impero in Babilonia e lo tradizione 
ebraica dice che fu il costruttore della 
Torre di Babele. 

46. JAFET- Genesi 5:32; 10:1-2, 
5: Mosè 8:12, 27: t Cronache l :4. Que
st'uomo era generalmente nconosciuto 
come padre dei popoh ariant o mdo
europet che nelle Scritture vengono defi-

niti come Gentili. 
47. DISCENDENTI DI JAFET -

Genesi l 0:2: 1 Cronache l :5 Madai fi
glio di Jafet è usualmente identificato 
con i Medi, suoi discendenti. mentre l'al· 
tro figlio di Jafet, Javan porta lo stesso 
nome ebraico degli Ioni o. genericamen
te parlando, dei Greci. 

48. DISCENDENTI DI GOMER 
- Genesi 10:3; l Cronache l :6. 

49. DISCENDENTI D I JA VAN
Genesi 10:4; 1 Cronache l :7. Il nome di 
Kittim figlio di Javan è usato per indica
re l'isola di Cipro o i suoi abitami. 

50. CANAN ITI - Genesi l 0: 16- J 8; 
l Cronache 1:14-16. Questo è il nome 
generalmente attribuito ai popoli che 
discendevano da Canaan, figlio di Ca m. 

51. ELAM - Genesi 10:22; l Cro
nache 1:17. Anche la parte più meridio
nale della valle del Tigri e dell'Eufrate 
era nota con questo nome. 

52. ASSUR- Genest 10:22; l Cro
nache 1 :J 7. La parte settentrionale della 
valle del Tigri e dell'Eufrate era anche 
nota come Assur tradotto con Assiria. 

53. LUD- Genesi 10:22; 1 Crona
che t : 17. r discendenti di Lud erano ge
neralmente noti come Lidii. 

54. ARAM - Genest 10:22; l Cro
nache t: 17. Questo nome è anche tra
dotto con Siria. 

55. DISCENDENTI DI ARAM -
Genesi 10:23; 1 Cronache t : 17. 

56. JOKTHAN -Genesi 10:25-30; 
l Cronache l :19-23. Quest'uomo era 
fratello di Peleg ed aveva una famiglia 
insolitamente numerosa che compren
deva tredici ligli. 

57. DISCENDENTI DI JOK
THAN - Genesi 10:26-29; l Cronache 
1:10-23. 

58. N AH OR - Genesi Il :26-27 
Anche il nonno di Nahor era chiamato 
Nahor. 

59. HARAN - Genest Il :26-28. 
Abrahamo 2:1-2. O 
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IS 

PROGRAMMA CORRELATO 
DI LETTURA DELLE 

SCRITTURE 1980-1981 
MESE UBRJ E CAPITOLI 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

Genna1o 

FebbraiO 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Ago:.to 

DELLE SCRITTURE 

Genesi t-2; 
Mosè 2-4; 

Abrahamo 3·5 

Genesi 3-5; 
Mosè 4-6; 

Abrahamo 5:15-21 

Genesi 6:17: 
Mosè 7-8; 

Abrahamo 1-2 

Genesi 18-36 

Genes1 37-50; 
Esodo 1-12, 

Mosè l 

Esodo 13-20. 24, 31-34; 
Deuteronomio 5 

Esodo 21-33, 
35-40. 

Levitico 1-15. 17-22 

LevitiCO 16. 23-27. 
Numeri 1·12 

Numeri 13-26; 
Deuteronomio 1-27 

Deuteronomio 28-34; 
Giosuè 1-24; 

, G1udici 1·12 

Giudici 13-21. 
Ruth. 

t Samuele 1-31 : 
2 Samuele l 

2 Samuele 2:25: 
Salmi 1-150 

Alla ricerca 
di un popolo eletto 

RodDey Tumer 

La storia d'Israele è l'epica di tutti i 
tempi. Il suo campo è vasto; inizia 
nell'eternità, spazia attraverso il 
tempo per rientrare nell'eternità. Il 
Padre divise la Sua eredità terrena 
tra i Suoi figli spirituali tenendo ben 
presente Israele: 

«Quando r Altissimo diede alle 
nazioni la foro eredità, quando 
separò i figliuoli degli uomini. 
egli .fissò i confini dei popoli, 
tenendo conto del numero de' 
figliuoli cf Israele. Poiché la 
parte delf Eterno è il suo popolo, 
Giacobbe è la por=ione della sua 
eredità>> 
(Deuteronomio 32:8-9). 

C'è un grande disegno per l'umanllà e 
Israele ne è il cardine. Proprio come Cri
sto (Geova) è il Primogenito di tuili i 
figli del Padre, cosi Israele è la primoge
nita tra le nazioni. A Mosè fu co manda
lo di dare u Faraone: ttCosì dice l'E temo: 
Israele è il mao ligliuolo. il mio pnmoge
nito>i ( Esodo 4·22). 
I: propno come Israele è la prima tra le 
oa.?Joni. cosi Efraim è al capo delle dodaci 
tribù. In una commovente descnzaonc 

del raduno d'Israele negli ultimi giorni. 
Geremia profetizzò: tNengono piangen
ti, li conduco supplichevoh; li meno ai 
torrenti d'acqua. per unu via diritta dove 
non inciamperanno; perché son diventa
to un padre per Israele, ed Efraim è il 
mio primogenito» (Geremia 31 :9). 
Cristo il Signore. Israele, Efruim- ognu
no un primogenito d1 diritto! 
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Sebbene Adamo ed i patriarchi del pc
nodo anlldaluviano fossero indubbia
mente lsraeliti nello sparito. il casato 
temporale d'Israele non nacque se non 
alcuna secoli dopo il diluvio. Abrahamo, 
dascendeme di Se m, é generalmente rico
noscauto padre deglJ Ebrei. Egli era uno 
dci nobili e grandi figli di Dio preordina
ti a governare la terra nella maestà e nel 
potere del santo sacerdozio. 
Abrahamo aveva circa sessantadue anni 
quando il Signore gli apparve durante il 
suo soggiorno in Haran: 
«Il mao nome è Geova, e conosco la fine 
sin dal princapio; pertanto la mia mano 
sarà su di le. 
E farò di te una grande nazione, e li 
benedirò oltre ogni misura e renderò il 
tuo nome grande fra tutte le nazioni e tu 
sarai una benedizione alla tua posterità 
dopo di te, m questo: che porteranno 
nelle loro mani questo ministero e que
sto sacerdoZio a tutte le nazioni. 
Ed io li benedaro nel tuo nome: poiché 
quanti riceveranno questo vangelo sa
ranno chiamata col tuo nome e saranno 
contata per i tuoi posteri, e sj leveranno e 
li benedaranno, per loro padre. 
E benedarò coloro che ti benedicono e 
maledtro coloro che ti maledicono; ed in 
te (caoe nel tuo Sacerdozio) e nella tua 
postenlà (cioè. il tuo Sacerdozio), poi
ché Li do la promessa che questo diritto 
continuerà in te e. nel tuo seme dopo di 
te (vale a dire nel seme letterale, del cor
po) tutte le famiglie della terra saranno 
benedette. anzi con le benedizioni del 
Vangelo, che sono le benedizioni della 
salvezza, anzi della vita eterna» (Abra
hamo 2.g-1 1). 
Quest~l apparizaone da Dao segnò l'iniLio 
di una nuo\a daspensazione evangelica. 
Abrahamo doveva porre le fondamenta 
di una grande opera. Egli sarebbe stato il 
patriarca di un popolo scelto per portare 
il Vangelo a tutta l'umanità. La sua fa
miglia dove\ a e-.sere la luce del mondo. 

:!0 

il sale della terra Dopo la nascita dei 
suoi dodaci figli, a Gaacobbe. nipote di 
Abrahamo. fu dato un nuovo nome: 
Israele. che signa fica <<colui che lotta con 
Dio». Nel suo senso più lato, questo ter
mine denota quegli uomini e quelle don
ne che ottengono l'esaltazaone nel regno 
celeste, ove regneranno ansaeme a Dio 
per sempre. 
L'Antico Te:;tamento è essenzialmente 
la storia detta famiglia di Giacobbe, il 
principe semita nato in Canaan, che vis
se in Haran e mori in Egitto. È una storia 
piena di avventure, di gloria, di onore e 
di vergogna. È una storia di eroi e di vili, 
una storia di successi e di fallimenti, di 
saggi e di stolti. 
Nel nostro desiderio di dare risalto a 
quanto vi è di buono, di vero e di bello, 
siamo inclini a dimenticare che la storia 
d'Israele contiene anche aspetti malvagi, 
falsi e odiosi. 
Abrahamo fu me:;so alla prova dalla cn
minale idolatria di suo padre. dalla steri
lità da sua moglie. dai dissensi tra i mem
bn della sua famìgha, ed infine da un 
comandamento che mase alla prova la 
sua stessa anima. Il nsentimento di Esaù 
contro Giacobbe davento cosa acuto che 
lsacco e Rebecca temettero per la vita 
del figlio manore. Giacobbe, a sua volta, 
fu imbrogliato dal suocero. amitto da 
mogli gelose. disonorato daa suoi figli 
che assassinarono gli abitanti di un inte
ro villaggio a causa detta seduzione delta 
loro sorella Dina. Quest'atto indusse il 
patriarca a dare ai suoi figli: «Voi mi date 
grande affanno, mettendomi in caltivo 
odore presso gli abitanti del paese ... » 
(Genesi 34:30). 
lo seguito quegli stessi figli spezzarono il 
cuore del padre quando gli rifenrono la 
morte del loro fratella:;tro, che avevano 
venduto schiavo. Ma questo non fu tut
to. Gaacobbe fu ulteriormente dasonora
to dal comportamento incestuoso del fi
glio magg1ore Ruben. 

Altri eventi tragici c vergognosi si ebbe
ro con lo sviluppo del casato d'Israele, 
ma quanto abbiamo sopra riferito è suf
ficiente per illustrare gli elementi con
traddittori presenti negli inizi di questa 
famiglia. 
H primo allo del dramma d' Israele ter
minò con la morte di Giuseppe. Tra que
sto evento e la venuta di Mosè vi fu un 
silenzioso intermezzo di alcuni secoli. 
Quando il sipario si alzò nuovamente 
Israele era un popolo ridotto in schiavitù 
sia temporale che spirituale. La missione 
affidata a Mosè fu di liberare Israele da 
questa doppia schiavitù 
L'emancipazione fisica si realizzò per 
mezzo del potere di Dio, manifestato 
nella verga di Aaronne e nel braccio ste
so di Mosè. Anche così, gli Israeliti si 
dimostrarono un popolo privo di fede. 
A dispetto dei miracoh operati in loro 
favore, furono subito pronti a lamentar
si quando videro avvicinarsi gli eserciti 
di Faraone; e alloro arrivo nel deserto di 
Sin. circa un mese dopo il miracolo della 
divisione delle acque, mormoravano di 
nuovo. 
Fu allora che ti Stgnore mandò loro la 
manna per sosteoerh durante i quaran
t'anni di vagabondaggao nel deserto. 
Dopo ulteriori lamentele a Refidim, il 

capo d'Israele arrivò al Monte Sinai; do
ve il Signore generosamente offrì di fare 
di loro il suo popolo eleuo. ((Un regno di 
sacerdoti ed una nazione santa» (vedere 
Esodo 19:6). 
Israele fu pronta ad accettare: «Noi fare
mo tutto quello che l'Eterno ha detto» 
(Esodo 19:8). Allora Geova rivelò la Sua 
legge a Mosè, che di nuovo ottenne dal 
popolo una promessa di obbedienza. 
Eppure, prima che fosse trascorso un 
mese, Aaronne cedette alle loro richieste 
e fece per gli IsraeJiti un idolo d'oro 
«Or il popolo, vedendo che Mosè tarda
va a scender dal monte, si radunò m tor
no ad Aaronne e gli disse: Orsù. facca un 
dio. che ci vada dinanzi; poiché quanto a 
Masè, a quest'uomo che ci ha tratto dal 
paese d'Egitto, non sappiamo che ne s1a 
stato>> (Esodo 32:1 ). 
Notate che il popolo attnbuiva la loro 
liberazione a Mosè, non a Dio. Quegli 
lsraeliti non riuscivano a liberarsi da 
una mentalità di schiavi. Quando si trat
ta della schiavitù dello spirito neppure 
Iddio può liberare un andividuo o un 
popolo se non vi è in esso la volontà di 
essere libero. 
Gli lsraeliti mancavano dell'mtelligen
za, della luce e della venta saa per diven
tare liberi che per rimanere hbcn Esst 
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erano talmente ignoranti e ingenui da 
attribuire la loro liberazione aU"idolo 
che avevano plasmato con le proprie 
mani. 
Nella Sua ira il Signore minacciò di di
struggerli; ma Mosè intercedette per il 
suo popolo peccatore. ed esso fu rispar
miato. Tuttavia il privilegio di vivere la 
legge di Cristo e di godere delle benedi
zioni del Sacerdozio di Melchisedec era 
andato perduto. 
Geova non li avrebbe più accompagnati, 
né la casa d'Israele nel suo insieme sa
rebbe entrata alla Sua presenza sino agli 
ultimi giorni. La legge di Cristo, il mezzo 
per ottenere la vera libertà, fu sostituita 
dalla legge di Mosè, un sistema di co
mandamenti carnali. Dovevano passare 
millequattrocento anni prima che Israe
le avesse un'altra occasione di diventare 
libera. 
La maggior parte dei critici biblici ri
tiene che la legge mosaica rispecchiasse 
semplicemente l'ambiente culturale del 
vicino Oriente. Sarebbe meglio dire che 
la legge di Mosè, come fu originaria
mente data da Geova e interpretata dai 
suo1 SCT\1, aveva J'obietuvo di innalzare 
Israele ad un più alto livello di moralità 
personale e sociale e di impegno verso 
Dio 
In particolare, la legge aveva tre obiettivi 
principali: (1) proteggere la generazione 
d1 ingenui lsraeliti nati nel deserto daDa 
seduzione delle pratiche di culto insidio
se e rozzamente immorali dei degenerati 
Cananiti, (2) fornire agli lsraeliti un cor
po unificato d1leggi che li avrebbe messi 
in grado di interpretare e migliorare le 
strutture sociali caratteristiche del loro 
tempo, e (3) liberare gli lsraeliti dalla 
loro carnalità e mentalità di schiavi, af. 
finché potessero essere preparati per la 
vera libertà cbc il Salvatore a\Tebbe of
ferto loro. quando sarebbe venuto a re
staurare il Vangelo nella sua pienezza 
nel meriggio dei tempi. 
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Se la legge non raggiunse pienamente i 
suoi scopi, non fu per colpa della legge 
stessa, ma del popolo che la trasgredì. 
Questo fallimento richiamò sul popolo 
gli ammonimenti e le lamentazioni dei 
profeti da Samuele a Gesù stesso. Né la 
misencordiosa indulgenza del Signore, 
né gli sforzi mdefessi di Mosè per fare 
uscire il suo popolo dalla schiavitù spiri
tuale, servirono a mollo. Nel suo di
scorso di addio, Mosè ricordò agli lsrae
liti tutto ciò che Geova aveva fatto per 
loro. Poi osservò: «Ma, sino a questo 
giorno. l'Eterno non v'ha dato un cuore 
per comprendere, né occhi per vedere, né 
orecchi per udire» (Deuteronomio 29:4). 
Dopo aver ripetuto i comandamenti, il 
fedele profeta ammoni il suo popolo cir
ca le due vie che gli si aprivano dinanzi: 
<do prendo oggi a testimoni contro a voi 
il cielo e la terra che io ti ho posto davan
ti la vita e la morte, la benedizione e la 
maledizione: scegli dunque la vita. onde 
tu viva, tu e la tua progenie» (Deutero
nomio 30:19). 
Il ricordo di Mosè fu più duraturo dei 
suoi consigli. Alcuni nmasero fedeli, ma 
la maledizione dell'idolatna, con tutti i 
mali che l'accompagnano, affiisse Israe
le di generazione in generazione. Tutta
via, fu re Salomone che dette a tale prati
ca la sanzione legale ed il suo appoggio, 
poiché sino ai suoi tempi nessun regnan
te aveva osato farlo . Non possiamo cal
colare il danno cbe Salomone fece ad 
Israele approvando ufficialmente la vio
lazione dei primi due comandamenti del 
decalogo. L'adorazione di Baal era cosi 
diffusa nell'ottavo secolo avanti Cristo, 
che la chiamata al pentimento procla
mata da Elia non suscitò alcuna 
reazJone. 
L'adorazione degli dèi di legno c di pie
tra crebbe costantemente ad opera di un 
tipo p1u raffinato di idolatria, che pre
senta delle affinita con il materialismo 
moderno. lJ profeta Isaia denunciò l'i-

pocrisia degli atti rituali non accompa
gnati dalla vera religione: 
«Che m'importa la moltitudine de' vo
stri sacriflzi? dice r Eterno: io so n sazio 
d'olocausli di montoni e di grasso di 
bestie ingrassate; il sangue dei giovenchi, 
degli agnelli e dei capri, io non lo 
gradisco. 
Quando venite a presentarvi nel mio co
spetto, chi v'ha chiesto di calcare i miei 
cortili? 
Cessate di recare oblazioni vane: il pro
fumo io l'ho in abominio: e quanto ai 
noviluni, ai sabati, al convocar raunan
ze, io non posso soffrire l'iniquità all'as
semblea solenne. 
Lavatevi, purificatevi, togliete d'innanzi 
agli occhi miei la malvagità delle vostre 
azioni; cessate dal fare il male. 
Imparale a fare il bene: cercate la giusti
zia. rialzate l'oppresso. fate ragione al
l'orfano. difendete la causa della 
vedova!>> (Isaia l: 11-13, 16-17). 
Il confronto tra l'aueggiamento, le cre
denze e il comportamento dei sacerdoti e 
del popolo con quelli dì uomini come 
Elia, Isaia, Geremia, Osea e Michea ci 
portano ad una sola conclusione: la 
grandezza d'Israele era incentrata nei 
sum profetJ, non nelle masse. 
Che uomim erano quelli! Se fossero stati 
onorati ai loro giorm. Israele sarebbe 
stata pronta a ricevere il Profeta di lutti i 
profeti quando Egli venne sulla terra. 
Ma, stando cosi le cose. il Messia pro
messo- colui che aveva emanato le leggi 
- fu rifiutato dai più emmenti seguaci 
della legge, perché le sue parole e le sue 
azioni non concordavano con l'interpre
tazione da quelli data alla legge stessa. 
Israele, rappresentata dai Giudei, alla 
fine fu convertita al monoteismo: «A
scolta, Israele: l'Eterno. l'Iddio nostro. è 
l'unico Eterno» (Deuteronomio 6:4). 
È paradossale che una nazione che si era 
legata al politeismo per una cosi gran 
parte della sua storia, dopo essere ritor-

nata a Geova, rabbia rifiutato perché 
dichiarava di essere il Figlto di Dio! Il 
popolo dell'alleanza si era inchinato da
vanti a molti falsi dèi dopo essere entra
to nella terra promessa, eppure non volle 
-e non vuole- inchinarsi davanti a Gesù 
Cristo, il Santo d'Israele. per non offen
dere «l'unico EternO>) del loro credo 
La legge di Mosè fu adempiuta non da 
Israele. ma da Geova stesso. Cristo offrì 
al suo popolo una nuova legge. una legge 
superiore, poiché la tradizione mosaica 
era una disciplina da bambini, non da 
uomini maturi. Paolo forse stava pen
sando alla propria liberazione dal giu
daismo quando scrisse: «Quand'ero fan
ciullo, parlavo da fanciullo, pensavo da 
fanciullo, ragionavo da fanciullo; ma 
quando son diventato uomo ho smesso 
le cose da fanciullo» (l Corinzi 13: l t). 
Ma gli Ebrei rimanevano fanciulli. Le 
vestigia della loro passata SChiavitù ri
manevano ancora attaccate a loro. La 
«buona novella» della libertà in Cristo fu 
rifiutata: essi ricaddero nella scb1avitù 
spirituale. 
Il fallimento d'Israele nell'onorare gli in
segnamenti e l'esempio de1 suoi padri, 
Abrabamo, l sacco e Giacobbe, portò al
la dispersione delle dieci tribù nel nt 
a.C .. e a quella dei Giudei a cominciare 
dal 70 d.C. La dispersione fu completa e 
fu rapidamente seguita dalla lunga noue 
della grande apostasia. Ora Efraim, il 
primogenito delle dodici tnbù, viene 
raccolto fuori dalle nazioni per prepara
re la via alla sua opera in favore dei 
fratelli minori. 
Tuttavia c>è molto da fare prima che 
Israele possa diventare il <<popolo che 
Dio s'è acquistalo», come il Signore ave
va in mente quando usò questa espres
sione tanto tempo fa . Quando parlano 
di se stessi come di un popolo particola
re. i Santi degli Ultimi Giorn1 tendono a 
farlo tenendo presenti determinali con
certi teologici e usanze rehgtose. Cose 
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quali la fede in una Divinità antropo
morfica, nella pre-esistenza, nel lavoro 
per i morti, nel matrimonio nel rempio, 
nella Parola dj Saggezza vengono citate 
come prove che noi siamo un popolo 
fuori del comune. 
Mentre non si può negare che molti di 
questi preziosi principi sono unici, tutta
via non sono che un mezzo per raggiun
gere un fine . n passato d'lsraele - sia in 
Palestina che in America - è una buona 
prova che le dottrine, le ordinanze e le 
pratiche religiose, da sole, in genere non 
possono creare «un popolo che Dio s'è 
acquistalo». 
Cos'è «un popolo che Dio s'è acquista
lo»? Un popolo che Dio s'è acquistato è 
un popolo che ba istituito con Dio un 
rapporto fuori del comune, che parteci
pa della natura divina in un modo parti
colare. Geova disse che Israele non sol
tanto doveva distinguersi da tutte le altre 
naztoni. ma che tale diversità doveva 
rtstedere nella sua superiorità morale e 
spirituale. In altre parole. gli IsraeJiti sa
rebbero stati una generazione eletta per
ché erano un popolo santo. 
L'apostolo P1etro ripetè il grande obiet
tivo dt Geova per Israele nell'ammoni
mento ai santi del suo tempo: «Ma voi 
siete una generazione eletta, un real sa
cerdoZIO, una gente san t a, un popolo che 
Dio s'è acquistato. affinché proclamiate 
le vinù di Colu1 che vi ba chiamati daJJe 
tenebre alla sua maravigliosa luce>) (1 
Ptetro 2:9). 
Chiaramente, la moderna Israele diven
ta il popolo che Dio s'è acquistato sol
tanto se produce quei frulli per i quali 
tale popolo deve essere conosciuto. Ma 
l'ins1eme è la somma delle singole parti. 
Una cntà di Sion è la somma dei puri di 
cuore. l n pratica, la domanda alla quale 
ogru Santo degli Ulttmt G10rni deve ri
spondere non è. «Siamo un popolo che 
Dto s'è acqui lato?>~ ma «Sono 10 un 
uomo o una donna che Dio s'è 
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IL 
ITALIANO 

SETTEMBRE 1980 

LA VISITA DEL 
PRESIDENTE BENSON A ROMA 

[Sl] ella Città Eterna sono ri
suonate nuovamente le pa
role di un apostolo di Cri

sto: il presidente Ezra Taft Beoson, 
e per ascoltare queste ~ar~le già 
dalle prime ore del pomengg1o han
no cominciato ad arrivare autobus 
pieni di fe~eli da Napoli. . Pisa, La
tina, Tern1, Pescara, Ban e tante 
altre città. La cappella del Ramo 
Trionfale era gremita come non 
mai, tante erano le persone che vo
levano ascollare le parole di un il-
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Ltl sor~lla Colelli, la sor~ll• Be11s011, rl pr~sid~,l~ &mon ~ il pr~sid~,u Colei/i. 
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lLNoTIZlARJO 
1!\IJAI'O 

luminato servo del Signore. Come 
appropriato all'occasione, Ja riunio
ne è iniziata con il canto dell'inno 
c Santi venite •. 
Dopo la commovente tesùmonian
za del pre:>idente Lotito (primo 
consigliere della Missione Italiana 
di Roma) il presidente Benson si è 
portato al pulpito ed ha parlato a 
lungo. Molti sono stati i consigli. 
ascoltati con la maf>Sima attenzione 
da tuui i fedeli. Lo spazio non ci 
consente di ripeterli per tutti i no
stri lettori, ma vogliamo riportare 
la ~ua te~timonianza: 
• So con tullo il cuore che il Profe
ta. presidente KimbaJI, è l'unico 
uomo al mondo che riceve rivelazio
ni per la Chiesa e Regno di Dio 
'ulla terra. lo so che il Signore vi,·e 
e c:he guida la Sua Chiesa •. 
Di particolare intere<.se per i Santi 
di Roma è !>lata l'affermazione che 
il Palo di Roma può <!!>:.ere creato 
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Il pr~sident~ ~ la sor~lla Btnson cordial· 
mente a colloquzo con i pr~s~nti. 

ltNoTIZIARlE> 
ITAI.IA.''iO 

soltanto dai Santi romani, se sa
pranno essere diligenti, buoni e so
prattutto puri di cuore, poichè la 
purezza è il requisito essenziale per 
l'edificazione di un palo di Sion. Il 
discorso è durato più di un'ora, ma 
nessuno si è stancato di ascoltare, 
e neppure il Presidente alla fine era 

stanco, a dispetto della sua età a
vanzata. Infatti, egli ha concluso 
con esuhanza, con le parole: c Sia· 
te uniti, Santi di Roma, ed operate 
con diligenza. e vi prometto che il 
vostro palo si edificherà l •. 
La riunione si è chiusa con l'inno 
• O creature del Signor •. O 

UN APOSTOLO FA VISITA 
Al SANTI DELLA SICILIA 

[[] 

a venuta del presidente 
Benson era stata annuncia· 
ta con molte seuimane di 

anuapo, e molti erano stau 1 pre
paritivi per accoglierlo degnamen· 
te. I membri, dai più giovani ai più 
anziani, sentivano che la ,;!>ita del· 
l'A~tolo era un anenimento che 
avrebbero ricordato a lungo con 
commozione e gioia. E per quelltO 
motivo, a Catania l~Ono com·enuti 
fedeli da ogni parte della Sicilia. 
Le parole che egli ha rivolto ai pre
senti con fermezza ed al tempo stes· 
so grande umiltà ~ono penetrate nel 
cuore di tutti. Da quell'e~ile figura 
ritta davanti al pulpito emanava 
una grande forza e una grande spi· 
ritualità, evidenti in tulli i liUOi 
gesti. in tutte le sue parole. in tuuc 
le sue cspre~ioni d'affetto per il suo 
piccolo gregge di Sicilia. 
l tanti utili consigli del presidente 
Benson, i suoi inviti all'attività nel· 
la Chiesa e Regno di Dio, i suoi 
ammonimenti al retto vivere ~ono 
in,·cro caduti !)U terreno fertile che 
porterà i suoi {rutti. tradotti in una 

Il pr~sidenu e la sorella Gambarollo ac· 
colgono all'aertoporto il pr'esidtnt~ t l11 
sorella B~nson. 
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Il pusidmtt Benson td alcuni Anz.iam 
della Mission~ di C11tani11. 
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maggiore dedizione dei fedeli alla 
causa di Dio e nell'ingresso nella 
vigna del Signore di un sempre 

maggiore numero di persone che 
oggi cercano la verità. D 

IL PRESIDENTE BENSON 
A MILANO 

ppena si è saputo che il 
presidente Benson avrebbe 
visitato i Santi italiani, i 

membri della Missione Italiana di 
Milano si sono sentiti subito impe
gnati a preparcirgli un'accoglienza 
~peciale. Con l'imeressamento della 
sorella Boren, moglie del Presiden
te della Mis!>ione, i giovani si sono 
organiuati in un grande coro e .,o
no venuti a Milano <Lùle loro ciuà 
ogni domenica sera per le prove di 

Il pr~sid~nu ~ la sor~l/a Bmson al
l'a~uoporto di Linat~. 

Il coro d~i g1ovani d~Ua Misswn~ italiana di Ntlano. 
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canto. Il 24 aprile, finalmente, 
quando il presidente Benson stava 
entrando nel salone delle conferen
ze dell'Hotel ~1ichelangelo. un coro 
entusiasmante fece vibrare nell'aria 
le note del ramO!>O c Santi venite • 
e • Gioventù di Sion, verrai men? •. 
Una preghiera, un benvenuto e 
qualche cenno biografico sul presi
deme Benson. Poi il presidente del 
Quorum dei Dodici Apostoli si è 
avvicinato al pulpito cd ha com
mos!>o tutti i presenti con parole 
proveniemi dircuamente dal cuore. 
Egli è rimasto sorpreso di notare 
che 1200 persone si erano raccolte 
per veder lo ed asco l tarlo, ed ha 
esclamato: c Cosa aspettate ad ave
re un Palo? ,. . Poi ha ringraziato il 
coro per le ouimc esccu1ioni ed ha 
chiesto ai dirigenti di dare altre op
ponunità n quei gio,·ani affinchè 
un coro cosl bello po:.sa continuare 
ad esistere. Il suo mc!>saggio i!>pira-

Il presid~nt~ Benson fra i numuosi m
t~rvmuti. 

Una v~duta parzial~ d~1 Santi radunati al c~ntro congr~ssi dtll'llottl Mirb~l•ng~lo. 
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to, il resoconto sulla conferenza ge
n_erale dell'aprile ~orso e la spiega
n~me del messaggto del presidente 
Ktmball hanno toccato il cuore dei 
presenti . Dopo il suo discorso, la 
sorellina Laura Vitaloni ha conse
gnato un bel mazzo di fiori a sorella 
.Benson e a sorella Boren e il coro 
e la congregazione hanno poi can-

tato • Fino al giorno in cui ci rive
drem •. Dopo la preghiera di chiu
sura il presidente Beosoo ha salu
tato i presenti unendosi a loro. 
Il giorno dopo egli ha tenuto una 
seconda conferenza riservata ai mis
si~nari cJ_t~ svolgono la loro opera 
di proselittsmo nella Missione Ita
liana di Milano. O 

LA PRIMA CAPPELLA A ROMA 
NEL DISTRETIO ITALIANO DI ROMA 

el . D~stret~o ~ Roma della 
Mtll.,aone ataJaana di Roma 
1 SUG del Ramo Trionfale 

il giorno 6 aprile 1980 in ricorrenza 
del 15()o anniver<>ario della restaura
zione della Chiesa di Gesù CristO 
hanno finalmente inaugurato la loro 
cappella. 
I:a storia di questa cappella è nata 
Ctrca tre anni fa quando il Distretto 
divi'><! il grande ramo di Roma in 
quauro rami. Nacque cosi il ramo 
Trionfale col problema di cercarsi 
il luogo dove tenere le riunioni e 
tuuo ciò avrebbe dovuto farsi entro 
un mese; infatti il Ramo Nomenta
no che ())pitava quello del Trion
fale non era più in grado di conti
nuare a farlo. 
Con volontà e con coraggio i mem
bri del ramo Trionfale, con la gui
da infaticabile dell'allora presiden
te Raffaele Manella, trovarono una 
sede in via Rcx:ca di Mezzo compo-
ta da un saloncmo che poteva conte

nere circa cinquanta persone e due 
altre stanzette che fungevano da au
le, mentre la cucina era stata adi-
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bita a ufficio per la presidenza. Nel 
giro di un anno questo Ramo creb-

Alcun~ immagini della capp~lla del Ra
mo Trionfai~. 

be numericamente tanto che il Pre
sidente del Ramo stesso fu costretto 
a correre ai ripari chiedendo aiuto 
alla Missione onde poter avere un 
altro locale di grandezza sufficiente 
per contenere tutti i membri e 
quelli che successivamente si sareb· 
bero aggiunti con i nuovi battesimi. 
L 'allora presidente della Missione 
fratello Leopoldo Larcher s'interes
sò del caso presso le Autorità Regio
nali che decisero in breve tempo 
di dare una cappella a questo Ra· 
mo. Cosl fu informato il Presidente 
del Ramo di tutta la prassi che per 
la circostanza si sarebbe dovuta se
guire e immediatamente, presa vi
sione delle concrete necessità ed op-

portunità, egli subito sguinzagliò i 
membri alla ricerca di un locale o 
di un terreno. 
Fu proprio un neo battezzato, il 
fratello Luigi De Santis che nel giro 
di pochi giorni chiamò il Presiden
te per invitarlo a vedere un locale 
che avrebbe potuto essere idoneo 
per una cappella. 
Fu dopo che egli ebbe visto il lo
cale e dopo averne parlato con le 
Autorità competenti che, in seguito 
a un sopralluogo di queste, tale edi
fido fu riconosciuto idoneo; il Pre
sidente del Ramo ne parlò a tutti i 
membri mettendoli al corrente che 
tutto ciò avrebbe si comportato un 
grande miglioramento per la cresci-

Missionari e membri si salut11no all'ingresso della cappell11. 
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ta della Chiesa ma avrebbe portato 
aJtresl anche un po' di sacrificio da 
sopportare in più da parte di tutti 
per la partecipazione alle spese. 
Al che nessuno si è fatto indietro 
e tutti con amore e sacrificio hanno 
accettato la sfida che ancor oggi 
stanno portando avanti. 
Il 6 aprile del 1980 è stato il gior
no più bello per i membri del 
ramo Trionfale perchè essi hanno 
potuto effettuare la loro prima riu
nione in una cappella completata 
in ogni minima parte secondo l'ar
redo tradizionale di ognj cappella 
mormone e con una capienza di 
circa 500 persone, con la dotazione 
di 5 aule, di una biblioteca, di 3 
uffici. di una cucina ed accessori 
vara. 

Altri rami da quest'esempio si so
no mossi anche loro affinchè tutti i 
rami di Roma possano avere Ja lo
ro cappella quanto prima 1>enza 
avere più la preoccupazione di po
ter essere sfrattati da un giorno aJ. 
l'altro dai rispettivi proprietari de
gli appartamenti. 
JJ Ramo Nomentano ha anch'esso 
già seguito positivamente questo 
esel!lpio essendosi da poco insediato 
aJ quartiere Montesacro in una Se
de assai bella e ridente. li nostro 
più fervente augurio è che tutti i 
Rami. in ogni pa11e del mondo, 
abbiano (e pre!lto) cappelle di loro 
proprietà nelle quali i membri po!>
sano avere !>empre l'opportunità di 
riunir!>i in fratellanza e rendere il 
cuJto e l'adorazione al Signore. O 

MOSTRA D'ARTE 
uando la organizzarono. 
lor~ non ci credevano mol

~...,.~..!!to~ nemmeno loro. Eppure 
la • ~fo tra» ha avuto .<>uccesso. I 
direttori delle Comunicazioni Pub-
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bliche della Mh~ionc Italiana di 
:\filano volevano fate qualcosa di 
divcr~ per commcmor<tre il 150o 
anniversario della fond:uione della 
Chiesa. Fra le varie idee scelsero an-

che quella di organizzare una mo
stra d'arte mediante la quale i par
tecipanti, professionisti e dilettanti, 
potessero esprimere con talento ar
tistico i loro sentimenti verso la 
Chiesa ed il Vangelo. I temi erano 
tutti relativi ai vari aspetti della 
restaurazione della Chiesa e delle 
sue molteplici attività. Molti si so
no ispirati alla storia dei pionieri, 
al Libro di Mormon ed aJ lavoro 
mis:,ionario. Le opere, più di tren-

la, sono state esposte a Milano du
rante le conferenze di distretto cò 
all'Hotel Michelangelo in occasio
ne della visita del presidente Ben
son che le ha molto apprezzate. E' 
in previsione una mostra anche a 
Torino per la prossima conferen.ta 
di distretto. A tutti gli artiHi par
tecipanti sarà consegnato uno spe
ciale certificato di partecipazione e 
rivolto un sentito ringraziamen
to. O 
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LA GRANDE APOSTASIA 
a biblioteca del mormone 
italiano si arricchisce di un 

L....I.._,_~..J nuo~o volume: La grande 
Aposta ia di Jame~ E. Talmage. 
•rradotto in linguaggio scorrevole 
per una leuura entusiasmante. i1 li
bro contiene capitoli dJ ea.ezionale 
imercsse che ri'lpondono alle molte 
domande di carattere storico-religio
~o relatìve :u Santi della Chiesa Pr-i
mitiva: l'il>tJtuzione della Cluesa di 
Gusto. predilioni deJI'AposLasia, i 
~uo1 primi stadi. le cause interiori 
cd esteriori. i risultau e le conse
hi'Ueme. L'autore pre~nta in sinte,i 
un qundro delle evidenLe più im
portanti relative al declino prima 
ed all'c..,tiruione poi della Chtesa 
fra gli uomini. Egli ;Htinge libera
mcmc a \'arie fomi d'informazione. 
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con il dovuto riconoscimento di. tut
te le cita1ioni. E' un libro scritto 
con la speranza che possa essere uti
le . ai mission~ri nell'espletamento 
det. lo~o d~\·en, alle clas~i e organiL· 
zazwm det quorum, a tulli coloro 
che s~ dedica_n? allo studio di argo
menti teologtct, nonchè agi i zelami 
studiosi degli tnsegnamenti e delle 
rhendicaziont della Chiesa restau
rata di Gesù Cristo. 
I~ lib_ro • ~~ grande Apo~tasia ,. è 
gtà di'ipombtle pre~so il Centro Di
stribuzione e lo si pub ordinare ci
rando il c<Xllce PB l\11 0029 lT al 
~olo prezzo dt 8000 lire. li formato 
poi. per nulla ingombrante, lo ren
de comodo da portare con -,è per 
leggello do'"e e quando s1 "uole ... 
anche ~ui meut publ>lict O 

SIGNOR ROSSI 
LE PORTO LA MIA TESTIMONIANZA 

D iomo dopo giorno, per di
ciotto mesi, ho bussato alla 
port.a di decine e decine di 

persone per dire loro quanto il Si
gnore le ama e il Suo piano per 
noi: un piano di felicità non per 
una vita, bensl per l'eternità! Per
chè l'ho fatto? 
Quando il Signore ci fa compren
dere la sua volontà, non possiamo 
non adempiere quanto Egli ci co
manda. Se non rispondiamo positi
vamente, dobbiamo esaminare a che 
punto sono la nostra fede e la no
stra testimonianza. 
Sono certa che per ogni missio
nario, il Signore ha preparato la 
via, ma alla fine la decisione spetta 
sempre e solo a noi. 
Il giorno in cui rice\'elli la mia 
chiamata, un'autorità della città in 
cui risiedo, venne personalmente 
con un contratto di lavoro per me, 
nel quale si diceva che, dopo circa 
tre anni di lotte, un progetto di at
tività scolastica che avevo proposto 
al Municipio. era stato accettato e 
potevo dunque ini1iare dall'indo
mani ad occupare questo po1oto di 
lavoro. 
Ricordo il disappunto che tompar
ve sul volto di questa persona, 
quando le risposi che: prima il do
vere e poi il piacere e di cercare 
qualcun altro che prcndc~sc il mio 
posto. 
Fu bellbsimo la\'orare, dare lezioni 
private fino a tardi la !>era per accu
mulare il denaro per la mis~ione. 
Poco prima della mia chiamata, 

quando ancora non sapevo del pro
posito del Signore chiaramente e 
mi ritrovai improvvisamente sola 
con mio padre, che necessitava di 
cure, fui strabiliata da come il Si· 
gnore mi aiutò in pochissimi giorni, 
a trovare una sistemazione per mio 
padre io una casa modernissima per 
persone a ruiane, dove cento altre 
pers~ne attendevano un posto da 
anm. 
Trovat.ami quindi sola, ecco che il 
Signore mi chiamò. Compresi allo
ra il perchè di tutto quanto era av
venuto negli ultimi tempi e partii. 
Avevo bene in mente la scrittura in 
Maueo 10 :~7 (chi ama madre e pa
dre più di me, non è degno di me) 
e nulla mi fece desistere dalla mia 
decisione. 
Oggi, a un anno e meao di di'ìtanta, 
voglio portare la mia testimoniallla 
che so che Dio vive e che guida, in 
particolare, il lavoro missionario. 
lo l'ho visto, e lo sto 'eden do anco
ra ora, quando ho scelto di servire 
a tempo pieno il Signore per diciot· 
to mesi. Ringratio il Padre Cele
ste, perchè ho potuto impugnare la 
Sua falce, sono grata per il sacrili.cto 
espiatorio di Gesù Cristo, per i co
mandamen ti, per la guida che rice
vo attraverso l'organil..laLione della 
Chiesa. sostengo i dirigenti e !>lO 

lavorando per adempiere allo ~copo 
della mia creaLione e perchè le crit· 
ture dhent.ino una realtà in me c lo 
dico nel nome di Ce ù CrJSLo. 
Amen. O 

Fiorm:a Brum, Ru,.to dt Lugano 
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LE PAGINE LOCALI 

D ome è stato preannunciato l'abbondanza di queste notizie com-
nel primo numero del no- porterebbe l'esdusione di alcuni di 
stro c Notiziario SU G • essi. 

(Vedi • La Stella • di luglio), vo- Siamo invece sempre felici di pub-
gliamo c:he le p<~gine locali della blicare articoli (possibilmente cor-
Rh·io;ta Internazionale della Chiesa redati da fotografie - ricordate che 
t:ostituiscano un complemento ne- la puhblidtà clelia Kcxl;~k elice che 
te~\ario ai sennoni, articoli e mes- una fotografia vale mille parole!) 
~aggi diretti .ti membri della Chie- di (ri)organizzalioni di pali e di-
'" nel mondo al fine di favorire una stretti, chiamate di membri locali 
migli ore romprensione del Vangelo in missioni a tempo pieno. articoli 
rcl\'laurato, e noi possiamo raggiun- !iU membri chi;~mat i a posizioni im-
gcrc c1uesto ohicuh·o :.ohanto se ponanti sia nella Chie!la che nella 
tutte le unità e i ~ingoli membri ci \'ita • <'h· ile ,. . ~torie ispiratr, testi-
in\'ic• anno noti1ie che rispecdtino moni:mzc di missionari, relazioni 
il progrc"~ della Chiesa nel nostro su conferenze di distretto. conferen-
po•esc c ra,·orisc·.mo lo spirito di fra- ze dell.t gio\'entil, :.torie dei \'ari 
tell:ulla gr.a1ie .all una migliore co- rami italiani . ecc .... 
n<>MJen/~t dei piani, propositi, atti- 1~'1 redazione de c l..a Stella ,. pro,·-
YÌtà, ccc. dei membri di ogni angolo ,·ederà a prepar.tre gli Hrticoli per 
d'Italia . Vogli:uno the que~te pagi- la pubblicazione. Chiediamo sol-
ne 'iano \Ct.unente il ,·ostro noti- tanto una breve desui1ione degli 
zia1 io. l.t ~tol'ia delle n~tre :tUi\'ità e\'enti che ~i ' 'uole portate a c·ono-
e dei nostri -ifoni che \'ogliamo tra- o;cetua dei membri e non-membt i 
mand.tre ai nosu i ~teri. Cosa de- (ricordiamolo!) : 0\sia tipo di e\'en-
,jdct i:uno c po.;,iamo pubblicare? lo, data, luogo. panecipami o ime-
O\ \'iameme il contenuto delle pa- re .. sati (attenti atronografia dei no-
gine locali non tle,,e allontanar~i mi!) c precisa identifica1ione di chi 
dalle norme della Chie~• e dalle re· compare nelle fotografie. 
gole del buon gthtO. In quanto il Siamo com·inti che con una mag-
notiziario de\'e u .m:tre e\'enù e :,i- giore paneripazione da parte dei 
tua1ioni rigu.1rdanti la comunitit rami, di .. tretti e mi'isioni, le pagine 
dei .S.uui italiani in genere. non locali de c 1 ... 1 Stella ,. possono di-
p<h~iamo pubblicare notitie di ma- \'cntare un efficace mumento di 
trimoui, banc:heui. e,·enti e anni- pro!>clitismo oltre che di integrazio-
\'er.,;u i che riguardano '>Olt:uno una ne per e tra i Sa mi italiani. 
famiglia o un gruppo ristretto di Per ogni ('Otnuni<::llione o chiari-
S.mti. n(·, per il mpido progn~s~Ì\·o mento in merito alle pagine delle 
aumento dci membri della Chiesa noti~i~ locali, \'i preghiamo di mel-
nel no' li o p:tc~. pos .. i.nno pubblica- ten' m cont.Hto con il fr.ttcllo J' 11• 
te notizie di baue imi, confenuazio- lt:ritmo _llgo/i,; .11 ~guellle indi · 
n i, ordinuioni, ecc. J>Oichè. propri_o __ n no: l'ltl Lr.sa. ; . 20125 Mtlano. 0 
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IL 
ITALIANO 

LA DEDICAZIONE DELLA 
PRIMA l CAPPELLA 

MORMONE D'ITALIA 
c Poi vidi un altro angelo 
che volava in mezzo al cie
lo, recante l'evangelo eter
no per annunziarlo a 
quelli che abitano sulla 
terra, e ad ogni nazione, e 
tribù e lingua e popolo •, 
disse Giovanni quasi due
mila anni fa. Oggi, nell'os
servanza del comandamento 
che Gesù Cristo dette ai 

• 

suoi apostoli, il Vangelo è 
ve~mente portato a tutù i 
popoli deUa terra. 
E' ben vero che il pro
gresso della Chiesa si mi
sura con il metro della 
fermezza della testimo
nianta dei fedeli, ma è 
anche vero che l'edifica· 

zione di una cappella 
è un segno tangibile di 

«E dovrai aprir~ la tua bocca in ogni l~mpo, ~r annunciar~ il mto V angdo ,·on 
canti di all~gr~zza », diu Dottrina ~ AJI~anxe 28:16, ~ n~lla capp~lla si sono inv"o 
uditi canti di all~graz.s l~vati in pr~ghi~ra al Signor~ ~ dal coro ~ dalla congr~
gazton~. 
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ILNOTIZIARlO ITm•,.. , 

L'antiano uopo/do Lrrcher, &ppre
untante RegtOnale per l'llalta. 

Il preSidente Arthur R. W atleins, della 
Missione Italiana dt Padova. 

tLNOTIZIARJO 
lillA 'o' 

Tra le autorità Jul pulpito c'erano an
che fratello Marvin VanDam, Diretto
re degli Affari Temporali della Chittsa 
per l'Europa, e fratello Konrad Nage
/e, Direttore della Divisione Beni Im
mobili. 



ILNOTlZlARlG 
ItALIANO 

questa forza. E domenica, 22 giu
gno 1980. a Pisa, abbiamo assistito 
alla dedicazione di uno cti questi 
segni tangibili: la prima cappella 
mormone d'Italia. 
AJia cerimonia è intervenuta una 
Colla strabocchevole di membri, sim
patiaanti, autorità, rappresentanti 
dei mezzi di informazione sì da ob
bligare gli uscieri ad allestire altre 
sale per accogliere coloro che non 
avevano trovato posto nella cap
pella. 
La dedicazione è stata un'esperien
za spirituale per tutti gli interve
nuti. Per i membri di Pisa è stata 
invece il coronamento di un sogno 
più che decennale: quello di avere 
una c chiesa .. vera, tutta per loro. 
Molti ricordavano infatti l'apertura 
in sordina dell'opera di proselitismo 
nella loro città nel 1966, e le riu
nioni tenute nelle fatiscenti stanze 

di Via i\l<wini. C'erano poi Mati 
gli anni triii>COt'lli nell.t ~cde di Via 
Rosmini, in continua lotut ton i ru
mori del vicino ~ladio, la ~ner\ante 
attesa, che faceva !>Cmhratc più lun
ghi gli anni, per la dcfini1ione del
l'acquisto del terreno, la conce'!sio
ne dei numerosi permessi, i ritardi 
dei lavori di CO)li"UiiOllC ... 
Le parole della preghiera di dedica
zione offerta dal pre~>identc della 
Missione Jtaliana di Padova. fratel
lo Arthur R. Watkins hanno final
mente chiui>o un ciclo di allese e 
di successi per aprimc 1111 altro, c 
per i Santi di Pis<1 e per quelli di 
tutta l tali a: i l progrcs)o verso la 
costituzione di un palo pc•· i primi, 
l'edificatione di Lallle altre belli,. 
sime cappelle per gli alu i, onde il 
nostro pae!>C fiorisca veramente co· 
me la roi>a. O 

Le autorità sul pulpito durtml~ il Clllllo di un inno. 
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RICORDI 

omenica scorsa è stata una 
giornata importante, una 
di quelle, per intenderei, 

nelle quali con soddisfazione ed una 
punta d'orgoglio è possibile affer
mare come Napoleone: c Io c'ero •, 
un giorno importante per ogni 
membro della nostra Chiesa in Ita
lia ed in particolare per me, pisano 
di nascita: domenica scorsa, insie· 
me con altri SOO, ho preso parte 
alla cerimonia della 
dedicazione della pri
ma cappella costruita 
in italia dalla Chiesa 
cti Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi 
Giorni. 
Sono ormai due anni 
e meao che mi sono 
trasferì to a FirenLe, la 
città nella quale at
tualmente vivo insie 
me a mia moglie e do
ve ho trovato un buon 
lavoro; a Pisa l>ono ri
masti i miei genitori. 
il cane ed un grande 
numero di amici. 
Gli incarichi nella 
Chiesa di mia moglie 
e miei danno ormai 
poche possibilità di la
sciare Firenze alla do· 
menica, il nostro uni
co giorno libero, per 
cui ogni c ritorno a casa • è un'oc· 
casione particolare per rivedere. h~o
ghi e fnttelli che non è posstbtle 
dimenticare. 

Undici anni fa, mi sono battezzato 
nel maggio del 1969, la Chiesa ap· 
pariva ad un visitatore estraneo 
molto diversa e sicuramente meno 
accogliente di adesso: praticamente 
non c'erano strutture ed organiua
:doni ausiliarie ben delineate come 
ora; ci sentivamo veramente come 
mosche bianche; eravamo pochi e 
decisamente c pionieri •. 
Mi ricordo quando, anni fa, a fra

tello Tolaini, uno dei 
c vecchi • ed allora 
Presidente di Ramo, 
venne l'idea di volere 
una cappella tutta per 
noi, una cappella ve
ra, non un apparta
mento adattato come 
quello nel quale era· 
vamo. Quando ne par
lavamo sembrava fan
tascienza ed ora, inve· 
ce. eccola n, bella. mo
derna, e da domenica 
dedicata al Signore. 
E' con amorevole in· 
vidia che tante volte 
noi membri del Ramo 
di Firenze, troppo no· 
merosi per i locali che 
attualmente ci ospita
no, abbiamo detto ai 
nostri fratelli pisani: 
• Ma a che vi serve 
una cappella tanto 

grande? ... E perché proprio qui? ... 
Quasi quasi la smontiamo e la por
tiamo via ... •. 
Erano questi gli interrogativi ai 
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L'ingresso principale della cappella. 

' 
La vicinanza di Pisa a centri turistici e 
commerciali di grande importanza o/· 
/re innumerevoli opportunità di predi
care il V angelo ad ogni « tribù e lmgua 
e popolo •· 
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quali stavo pensando domenica 
scorsa quando, seduto tra tanti fra 
telli, andavo indietro con Ja memo
ria per ricordare e)periente, perso
ne ed attività pa))ate. 
Improvvisamente un ricordo è af
fiorato prepoteme alla mente, wli
to ad un sentimento di gioia: acl 
un tratto ho sentito la cappella più 
mia. forse è anche per merito mio 
che essa oggi esiste e test imonia ma
teriaJmeme aJ mondo che Crhto 
vi ve ... 
Nel 1969 appena diventato membro 
della Chiesa trovai già battezzato 
da appena due settimane un caro 
amico d'infanzia al quale mi lega
vano e tuttora mi legano molti in
teressi comuni; .insieme ad altri gio
vani formammo un gruppo molto 
affiatato che allietava ed animava 
le feste dell'A:\f:\J (è di quei tem
pi il coro della cappella • Si Sto
na •). 
Si a\'\·icina il Natale e 'olevamo 
spedire il maggior nume1 o po~ibi
le di biglietti d'auguri ai fratelli 
che avevamo conosciuto; mi licordo 
perfettamente che er;namo intenti, 
avendo ormai terminato gli indiriz
zi delle persone nostre amiche. a 
scovare qualcun altro al quale spe
dire i nostri augu• i quando, forse 
un po' irriveren tememe, ecco l'idea: 
• Se scrivessimo al no)tro Profe
ta? ... •. c Ma sei diventato pano? ... 
già, perché poi pensiamo di e~o;ere 
pani? ... Volendo è possibile ... dcci-
o: manderemo gli auguri d• buon 

Natale del Ramo di Pisa al Presi
dente McKay! • 
L'essere tutti convinti e deci)i era 
un passo molto importante, ma su
bito dopo ci accorgemmo che seri· 

ILNOTlZlARJ@ 
ITALIAJ~l 

«Il canto dei giusti è una preghiera per me». Il coro del Distretto di Pisa impe
gnato nel canto dell'inno di apertura. 

Un'altra immagine della cappella affollata di fedelr e di simpatiUAnti. 
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\ete realmente ad un Profeta viven
te ~ un JJO' più complic-.uo che vo
letlo [are; ci scontrammo subito 
con un gro-.so o tacolo: come ini
ziare la lettera? 
c Caro Profeta • sarebbe stato trop
po amichevole, e poi era anche 
hruuo; c Egregio Pre,idente • suo
llilva male all'orecchio, e poi era 
troppo ronuale; c Siguor Presiden
te • ~i addiceva pitl ad un'aula giu
ditiaria che ad uu biglietto nataJi
tio ... Era, itt poche parole, un grosso 
problema. 
lmprovvisameute, non ricordo chi 
ne ru l'autore, la formula iniziale 
apparve Ù\iara ed appropriata: 
• Amato Presidente ... "· lnviammo 
<t lui ed alla !>Orella McKay gli au
gun del no•.tro ramo ed un missio
nano fmncese, l'an~iano Pierre Eu
' r.trd . curb la tr<tduzione in lingua 
inglese. 
'lpedita la lettet.t pet posta aerea, 
ed ahhandonali per qualche giorno 
i uo ... tri lihri uni,·ersitari. ci accinge
'''mo a tr.tstorrerc le festività iO\-er
uali (lllamlo, era una domenica mat
tina. l'ultima del mese di dicembre, 
il presidente del ramo. anziano Wi
o,eman. ci mostrò una lellera con 
\trani (ramobolli e tanti timbri: 
ct.t una lettera inte,wta della Prima 
p, e~identotl 
.\nwra oggi. dopo oltre died anni. 
nel ricordare <ptella domenica mat
tina, brividi di freddo attravefllano 
il 111io cotpo <:ome in quel giorno 
e gli occhi si \ciano di commwione. 
PO< h i giorni prima di morire, la 
'IU:t mone avvenne a alt La'-.e City 
il lH gennaio 1970. David O. \fc. 
K.l\. Prc,idente della Chiesa di G~ 
sit Ct bto dei anti degli Ultimi 
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Giorni e Profeta del Signore scris
se a noi. lontani membri del Ramo 
di Pisa, una lettera autografa rin
gratiandoci del gentile pensiero e 
dicendo che, nonostante la lonta
nanta, ci sentiva vicini, che cono
sceva la città dalla Torre Pendente 
ed affermando profeticamente che 
Pisa avrebhe avuto un destino par· 
ticolarc nella Chiesa in Italia, sa
rebbe stata particolarmente bene
detta e ricordata da tutti. 
Sono certo che, domenica scorsa, 
vedendo la cerimonia ed a~coltando 
le parole i!~pirate degli oratori in
tervenuti, il presidente McKay ap
provava e sorrideva, cosi come sicu
ramente stava facendo il nostro Pa
dre Celeste. 
Questa lettera è conservata nell'ar
chivio storico del r.tmo, e ne è il 
documento più importame. Dome
nica scorsa è stata per me un c ri
torno a casa • speciale e mi appare 
ormai chiaro il perché la prima cap
pella italì.ma sia )taUt edificata a 
Pisa e non in un altro luogo. O 

Fratello Antonio Del Nero 

l n occas_ion7 della dtdica:tione della cap
ptlla d t Pwz lt Posi t l talillllt hanno 
concesso q~sto sptcialt llllnullo filatt
lico. 

ILNoTlZ]ARJ@ 
ITAUAJIO 

L'ESSENZA DELLE COSE 

[DJ n sabato pomeriggio di giu
gno. 
Nel sole della giornat;t esti

va un folto gruppo di studenti af
fluisce da più parti in via Gadil
mes 128 a Milano. 
Sono giovani d'ambo i sessi che si 
riuniscono per un avveni mento spe
ciale: hanno seguito per molti me
si un corso di studio particolare, 
ed oggi attendono un riconoscimen
to ufficiale della loro ilttività. Ma, 
attenzione! non tutti sono giovani; 
aru.i, diversi sono adulti ed alcuni 
addirittura amiani. 
Anch'essi hanno seguito con succes
so un corl>O di studio, ed anch'essi 
sono qui oggi per lo stesl>O ricono
scimento: il Diploma di Gradua
zione del Seminario o dell'htituto. 
E.' ~n pomeriggio di amicitia e di 
gtOJa. 

Sono presenti moltissimi imegnanti, 
molti genitori, presidenti di ramo 
e di distretto e la presidena della 
missione. 
AJcuni brevi discorsi, il canto di 
qualche inno, un intermeno musi
cale offerto dal Coro degli Studenti 
del Seminario e dell'Istituto di Mi
lano-Nord, e finalmente i diplomi. 
E sono proprio gli insegnanLi dei 
due corsi che consegnano personal
mente ai propri !>tudenti il diplom:t 
di gr.tduazione conseguito da coloro 
che hanno frequentato le lctioni 
con assiduità e con profitto. 
L'abbraccio che insegnanti e stu
denti si scambiano e!>prime la reci
proca riconoscema per la partecipa
zione al con-o con entmiasmo. e 

dagli uni e dagli altri, su tutto l'ar
co dell'anno di studio. Moltis:.imi i 
premiati, ma anche qualche delmo : 

Nellt fotograM olcunt momenlt dell11 
riuniont di gradUil:done dtl s~minllrio e 
dtU'lstituto. 

21 



una classe di • fuori corso • (adult i 
con alcune prima,ere oltre le 26) 
che ~peravano anch'~i nel diploma 
di graduazione ed iJ cui :.orriso :.i è 
\pento quando l'ultimo nome è :.ta
to chiamato. Non ci !>embri :.tt<tno: 
molto spesso un documento sempli
ce. r_nunito soltanto di alcune parole 
e dt due firme, ha un Yalore indi
vidu;ùe ine~timabile. 
Il pre~idente Spencer W. Kimball 
ha indicato negli Istituti di Reli
gione le basi del progres~o indivi
duale dei giovani, progreS!.o che si 
può S\.ilUppare attraverso tre fasi 
.,uccessive. e le diverr.e età della vita, 
... ino a raggiungere l'e!>alt;uione: 

Seminario e Istituto 
- ~lt!>Sione 

Matrimonio eterno 
- Vita eterna. 
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E' ben chiaro che la via indit'ata ai 
gio\'ani è apem1 ad ogni penona di 
b~ona v~1ontà che voglia • prima 
d t tu no r1 Regno •. L'essermi delle 
c~se ~ in noi , e da noi, da ognuno 
di not, può levar~i la luce <.he illu
mini i giorni della \'i ta no~tra e di 
molti altri ; e questa lu<.e può na
scere dalla cono.,cenL.I onenuta at
traverso il Semtnario e l'htituto. D 

LA VISITA DEL PRESIDENTE BENSON 
ALLA MISSIONE ITALIANA DI PADOVA 

[D urante il suo rc<.ellle viag· 
gio in llalia, il pre:.identc 
Ezra Taft Benson, Presi

dente del Consiglio dei Dodici Apo
stoli, ha avuto occasione di visitare 
anche la Missione Italiana ùi Pado
va. L'incontro con il presidente del· 
la missione, fratello Watkins è sta· 
to per il presidente Benson un 'oc
casione per ricordare i tempi in cui, 
come presidente delle missioni del
l'Europa centrale, aveva spesso oc
casione di visitare la Missione Au
striaca, allora presieduta dal fratel 
lo Watkins. 
La sera stessa del suo arrivo, il pre
sidente si è incontrato con pit'1 di 

500 membri che si erano aftollati 
nella nuova cappella del Ramo di 
Mestre. Egli ha espresso la ~ua ~o<l
tlisfazione per il progresso clelln 
Chjesa nel nostro pae!>e dal giorno 
in cui, nel lontano 1966, egli declicil 
l'l tali a alla predica Lione del Van
gelo. 11 presidetlle Benson ha poi 
letto il Proclama emanalo dalla Pri
ma Presidenza per· commemorare 
il centocinquantesimo anniversario 
della restaurazione del Vangelo. Le 
sue parole, dalle 4wdi era eviden
te il suo particolare alfeuo per il 
nostro paese, hanno commo~so viva
mente i presemi. 
J1 giorno dopo il pre:.idente Bemon 

Il pruidente Benson istruisce 1 missionari nella sede della missione italiana di 
Padova. 
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ha rilasciato un'intervista per il 
giornalino del Ramo di Padova, 
parlando del suo servizio nella 
Chiesa, del suo matrimonio, figli e 
nipoti, del suo lavoro in M!no al 
Quorum dei Dodici. Dopo l'inter
vista, sempre infaticabile, ha tenuto 
una confererua per un gruppo di 
nuovi missionari per mettere in ri
salto la necessità dell'obbeclien.-.a, 

della spiritualità, dell'amore per il 
pro!)simo come ingredienti fonda
mentali per il )UCCCS!)O dell'opera di 
pro eliti!)mo. 
La vi!.ita di ~uesto apo~tolo del Si
gnore Gesù Cri~to sarà a lungo ri
cordata dai membri e dai missio
nari della Mi~ione Italiana di Pa
dova. O 

«SERATA DELLE NORME» 
NEL RAMO DI MILANO NORD 

[SJ i è tenuta, il 19 giugno 
1980, per la prima volta 
nella Missione Italiana di 

Milano. una c Serata delle Norme ,. 
a specifico uso e con~umo dei gio
\ani del Sacerdozio di Aaronne e 
delle Giovani Donne del Ramo di 
~filano. Nord. l ragaai e le rdg"dlle 
hanno mterpretato una serie di qua
dri viventi 1 pit ati a Ile statue del 
monumento della Società eli Soccor-
o a Nau\'00. In breve. una serie di 

sceneue in co tume, illuminate. per 
maggiore realhmo. dalla morbida 
fiamma di una vecchia lamerna a 
petrolio. I familiari dei gio"ani e 
la presidenza del ramo sono stati 
accolti nella c.1ppella tmmersa nel
l'oscurità. Poi le '>cene si sono illu
minate ad una ad una: la preghie
ra. il corteggiamento, iJ mondo del
la natura, il matrimomo eterno. le 
arti domestiche. i talenti cuhurali e. 
da ultima, la \'Ìta eterna. Lo spirito 
si è fauo sentire fone tra i parteci
J.XLnti, ~utti grati ai giov:mi per a"cr 
dato vtta ad una serata che sard a 
lungo ricordata, come sarà rkor
dato il gradito rinfresco, sempre 
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La scena rappr~untanl~ l~ arti dome
slich~. 

prepar.no e ~ervito dai giovani. che 
è M<tto 'crvito dopo la fine della 
rap~rc~ent<~~ione . Gnllie dunque a 
tutu <:oloro che hanno in qualche 
modo contribuito alla buona riu'ici
ta della. mani(e!>Lalione e, soprattut· 
to, 'pert<tmo che c~~a pos~a costitui
re un ·c,ona.done a non e~it:tre, ma 
a cerGtre dovun~ue e in ogni mo
mento della no tra vita le cor,e c vir
tuose, amabili, di huona riputazione 
e degne di lode ,. J O 

UN'ESPERIENZA INDIMENTICABILE 
enerdl, 25 aprile 1980. Ci 
trovammo alla Stazione 
Garibaldi, alle otto del 

mattino, pronte per nuove avven
ture e nuove scoperte. Eravamo un 
gruppo di ouo giovani donne e tre 
consulenti. Sul treno lanciato verso 
l'orizzonte iniziammo la nostra cor
sa verso l'ignoto cantando inni e 

canzoni allegre che ci riempirono il 
cuore di felicità. Finimmo solo 
quando, arrivati a Dorio, il cuore ci 
sall in gola per le tante scale che 
dovemmo salire. Sulla cima, una 
porta; la varcammo e ci trovammo 
in una casa a due piani. Depositam
mo i bagagli, prendemmo le vetto
vaglie e ripartimmo per le monta· 
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gne. Dopo solo cinque minuti. stre
mate dalla f~Lica a causa del poco 
allenamento praticato nella piatta 
metropoli lombarda, arrivammo a 
San Giorgio, un grosso paese di due 
case e un'umile chiesetta. Ci appo
l>tammo in un praticello dove ebbe
ro inizio le grandi olimpiadi chia
mate GJ .DO.MI.NO. (Giovani 
Donne Milano Nord). Prima fase: 
corba nei sacd1i; seconda fase: ban
d i era; terza fase: ci bo. Poi ri par
timmo per nuove avventure e. sa
pete quale fu la nostra sorpresa? 
So tle, scale e l>empre scale! Ci sem
brava di dover conquistare il Regno 
celeste. Che fatica r.tga1.zil Ci ripo
sammo all'ombra di un maestoso 
albero poi, fra canti, giochi e foto, 
pa~mmo ancora un po' deJ nostro 
tCm!JO. Dopodid1è, discesa rapida 
con leLioni di fìsch io: Susy final
mente imparò a fischiare prima di 
arrivare in paese. In un bar fumoso 
ci ristorammo con alcuni gelati e 
scendemmo !JOi al lago ... quel ramo 
ùel lago dJ Como ... dove, tta vento, 
llpruui e tr-.1volgenti ondate, potem
mo chiacchierare tranquillamente 
da lmn:e giovani donne. Al ritorno 
comprammo di nuovo un gelato 
(ohi la linea!) e dopo aver visitato 
un'altm chiesetta aiutammo le in
segnanti a preparare la cena: Wiir
stel e patate alla bra<.-e. Fu un<t ce
na mollo speciale in cui potemmo 
comtatttre come le altre giovani 
donne usino mangiare a casa loro 
(che ùisastro). Ma nel nostro mon
ùo ci sono cose che ci possono far 
cre~ere ùi più. Jnfatti. passate in 
un'altra stanza cibammo il nostro 
spirito cantando inni e pregando il 
Padre nei cieli. La notte passò in 
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Una divertente gara delle olimpiadi 
GI.DO.MT.NO. 

fretta. Alle quattro del mattino le 
nostre Consulenti ci diedero la sve
glia. Un a frettolosa toletta, qual
dte brontollo, una sorsata di tiglio 
e di nuovo le scale, scale, sempre 
scale. Non si vedeva niente, tutt'at
torno era notte fonda, solo i no
stri passi erano illuminati dalle fle
bili torce tascabili. Si sentiva attor
no l'odore dell'erba umida di ru
giada. Arrivammo a San Giorgio, 
ma yuesta volta l'atmosfera era 
molto più bella; tutto pareva rimes
'io a nuo\'O. Si sentivano i primi 
cingueuii ùegli ucceJiini e Jo scor
rere dell'acqua dalle montagne. lJ 
lìOle continuava a nascondersi e le 
luci delle case si accendevano l'una 
dopo l'altra rispecchiandosi nelle 
acque del lago, laggiù in fondo. 
Avevamo visto tutte queste cose gra
Lie alla programmazione delle no
stre Consulenti che ci diedero pri
ma l'occasione di meditare per die
ci minuti e poi l'opportunità di 
e primere i n~tri sentimenti circa 
le c~ che avevamo attorno. Non 

è possibile esprimere la gioia che 
avevamo nel cuore e la felicità nel 
contemplare il meraviglioso regalo 
che il nostro Padre Celeste ci ha fat
to quando ci ha pem1esso di nasce
re in un mondo cosl bello. Lo ab
biamo ringra1iato con inni ed una 
preghiera. Il ritorno è stato facile 
perché il sole aveva già illuminaLo 
il nostro sentiero. A casa prendem
mo dell 'altro tiglio, popcorn eù al
tre delizie. In paese acquistammo 
dei souvenir in una botteguccia, do
po aver {atto una lunga fila come 
alle poste, e ci furono altri gelati 
per le Consulenti. Ammirammo di 
nuovo le onde del lago, e l'aria fre
sca di montagna stimolò talmente 

il nostro appetito che anticipammo 
il pranzo alle 10 e trenta. Una pre
ghierina prima di lasciare quel po
sto indimenticabile e... giù dalle 
scale fino alla stazione. Il treno ar
rivò subito ed entrammo tutte in 
un solo scompartimento per canta
re di nuovo inni e canzoni, e per 
mangiare ancora i biscotti di sorel
la Lo Piparo. Alla Stazione Gari
baldi ci lasciammo prendere da un 
senso di tristezza; poi ognuna di noi 
riprese le sue solite attività e, tanto 
per cominciare, andammo tutte in 
chiesa. 
Un'esperienza indimenticabile. Spe
riamo che organiuino un'altra gi
ta! O 
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l MORMONI SULLO SCHERMO 
DELLE TV LOCALI 

D ià da tempo, grazie al la
voro delle Comunicazioni 
Pubbliche, in Italia vengo

no trasmessi dalle emittenti radio
televisive locali numerosi program
mi mormoni, non teologici o dottri
nali ma sociali e culturali. E ' il caso 
deii 'AJoha Experiment, un pro
gramma che vuole dimostrare come 
la Chiesa delle isole polinesiane 
tramite l'Università Brigham Young 
aiuta i giovani a riscoprire le tradì
Lioni del loro paese. Anualmeme 
ci sono otto programmi di a Musica 
e voce della speranza ", con il Coro 
del Tabernacolo e la voce deJ fratel
lo Leopoldo Larcher. nostro Ra~ 
presentante Regionale. Sono pro
grammi di grande successo in tutto 

il mondo da più di 50 anni, e già in 
Italia hanno ri!>Cosso molti entusia
smi. In più ora ci sono cinque in
contri di pallacanestro deli 'Univ~r
sità Brigham Young che entusia
smeranno tutti gli italiani • patiti • 
di questo sport. Fra un canestro e 
l'altro i migliori commentatori del 
momento lasciano intendere che i 
M ormoni sono gente • in gamba •. 
E· per Natale ci sarà una novità as
soluta della Bonneville Productions, 
una società che prepara molti fil
mati per la Chiesa. Staremo a ve
dere. Ma intanto, se volete invitare 
i vostri amici a vedere i Mormoni 
in TV in modo nuovo e non reli
gioso, occhio ai programmi della 
vostra città! O 

... E CONTINUO 
A CAMMINARE 

La mia casa 
ha una finestra a oriente 
e una ad occidente 
vedo il sole nascere 
il sole tramontare 
un giorno la gioia viene 
un giorno \'iene iJ dolore 
io guardo albe e tramonti 
e continuo a camminare 

Orndla Ferran Braga 

acquistato?>> La Versione Ispirata di 
Matteo 5:13-14 dice: «Vi chiedo di essere 
il sale della terra» e «vi chiedo di essere la 
luce del mondo». (Corsivo dell'autore). 
Gesù non disse che i Suoi discepoli erano 
il sale e la luce; Egli chiedeva loro di 
diventare tali. 
l discendenti dell'alleanza di Abrahamo 
furono chiamali ad essere i salvatori de
gli uomini: furono scelti per portare il 
messaggio di salvezza a tutti i popoli. 
È un privilegio essere membri della vera 
chiesa, essere guidati dai profeti di Dio, 
essere istruiti nei principi della vita e 
della salvezza, ricevere le benedizioni del 
sacerdozio e godere dell'inespri mi bile 
dono dello Spirito Santo. Mollo è stato 
dato; molto sarà ridomandato. l mezzi 
mediante i quali la moderna Israele può 
diventare invero un popolo che Dio s'è 
acquistato, una nazione santa, sono a 
nostra disposizione. Né il Signore né i 
Suoi veri discepoli falliranno. 
Quando arriverà quel giorno felice, Ge
ova avrà fmalmente il Suo popolo. Poi-

ché, come la «Città di Santità» di Enoc, 
Israele ascenderà sulla collina del Signo
re e godrà della letterale presenza del 
Signore G~ Cristo. l Santi apparter
ranno al Signore. Israele non sarà più 
obbligata a dipendere dai profeti per co
noscere il Signore; Egli stesso giudicherà 
le nazioni e purificherà il Suo popolo: 

((Fino a che mi conoscano tutti quelli 
che rimangono, 
dal pitì piccolo al più grande, 
e siano riempiti della conoscenza del 
Signore, e vedano occhio ad occhio 
ed elevino la loro voce, e cantino con 
voci unite questo nu(}vo camo, 
Dicendo: Il Signore ha ricondouo 
Sion; 
!l Signore ha redento il Suo popolo, 
israele, 
Secondo felezione della grazia , 
Che fu effettuata dalla fede 
E dalf alleanza dei loro padri « 
(DeA 84:98-99). 0 
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La Bibbia non soltanto innescò gli eventi che portarono la Prima Visione, ma 
chiarì altre Scritture, produsse ulteriori rivelazioni e contribuì alla restaura
zione delle dottrine fondamentali del Vangelo. 

LA BIBBIA 
E IL SUO 

RUOLO NELLA 
RESTAURAZIONE 

Robert J. Matthews 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni è sempre stata una chiesa 
che ha creduto nella Bibbia, convinta 
che la Bibbia contiene la parola di Dio 
comunicata agli antichi profeti. 
li profeta Joseph Smith dichiarò che «in 
questo sacro volume è possibile vedere la 
mano di Dio; colui che lo legge più spes
so più ne è affascinato, e colui che lo 
conosce bene potrà riconoscere ovunque 
la mano di Dio» (Joseph Smith, Tea
chings of the Prophet Joseph Smith, se
zione 2, sottotitolo 12). 
Naturalmente, Joseph Smith dichiarò 
anche che la Bibbia non è stata preserva
ta nella sua purezza originale: <<Noi cre
diamo che la Bibbia sia la Parola di Dio, 
per quanto sia tradotta correttamente» 
(Ottavo Articolo di Fede). La parola 
tradotta nel senso in cui è usata include 
anche il significato di tramandata. Ossia, 
si sono commessi errori non soltanto 
nella traduzione da una lingua all'altra, 
ma anche nella trascrizione del testo nel
la stessa lingua da un manoscritto all'al
tro. Da quanto ci risulta, la Bibbia è 
stata alterata principalmente dalle omis
sioni; ossia non contiene errori notevoli, 
ma da essa mancano molti argomenti 
importanti, e di conseguenza ciò rende 
oscuri alcuni passi. 
Joseph Smith approfondì questo aspetto 
quando disse : «Credo nella Bibbia così 
come era quando uscì dalla penna dei 
suoi autori. Traduttori ignoranti, tra
scrittori negligenti o sacerdoti subdoli e 
corrotti hanno commesso molti errori» 
(Teachings, sezione 6, sottotitolo 63). 
Il Libro di Mormon definisce la Bibbia 
una documentazione degli Ebrei e fa nu
merose asserzioni in merito a questo sa
cro libro : i profeti lo scrissero per ispira
zione; io origine era facilmente com
prensibile; durante i secoli molte cose 
chiare e preziose sono state tolte da esso. 
rt Libro di Mormon contiene anche la 
profezia che le parti disperse della Bib-

bia sarebbero state reintegrate. lovero 
molte delle cose chiare e preziose sono 
state rese nuovamente note mediante 
manifestazioni celesti a Joseph Smith, 
mediante la venuta alla luce del Libro di 
Mormon. di Dottrina e Alleanze e della 
Perla di Gran Prezzo e mediante la tra
duzione della Bibbia effettuata da Jo
seph Smith. 
È certo che la restaurazione contribui 
notevolmente a rendere la Bibbia com
prensibile e completa, ma io questo ab
biamo un rapporto di reciprocità: la 
Bibbia svolse infatti un ruolo unico e 
indispensabile nella restaurazione. Que
sto è particolarmente evidente nella re
staurazione di molte dottrine fonda
mentali del Vangelo. 

La Bibbia e la Prima Visione 
La storia stessa deUa restaurazione ini
zia con un importante riferimento aUa 
Bibbia: 

<<Stavo un giorno leggendo l'Epistola di 
Giacomo, primo capitolo, versetto 
quinto, che dice: Che se alcuno di voi 
manca di sapien::a, la chiegga a Dio che 
dona a llltti liberalmente sen=a rilljaccia
re, e gli sarà donata. 

Giammai alcun passo di scrittura non 
penetrò con più potenza nel cuore di un 
uomo che questo non penetrasse nel 
mio. Sembrava entrare con grande forza 
in ogni sentimento del mio cuore. Vi 
riflettevo continuamente. . . Alla fine 
giunsi aHa determinazione di <chiedere a 
Diom (Joseph Smith 2: 1 J -13). 
ln risposta alla sua preghiera, Joseph 
ebbe una delle più grandi manifestazioni 
spirituali di tutti i tempi, nella quale egli 
vide e parlò sia con il Padre che con il 
Figlio. Tra le altre cose, la Prima Visione 
insegnò a Joseph che c'è un Dio che 
ascolta ed esaudisce le preghiere, che il 
Padre ed il Figlio sono esseri distinti e 
che banno forma umana. Egli imparò 



anche che la vera chiesa di Gesù Cristo 
non si trovava a quel tempo sulla terra. 
Tutti questi principi fonda mentali del 
Vangelo restaurato sono legati storica
mente e teologicamente alla Bibbia me
diante Giacomo l :5 e la Prima Visione. 

La Bibbia e l'angelo Moroni 
Circa tre anni dopo la prima visione, il 
Profeta ricevette numerose visite del
l'angelo Moroni. Sappiamo che il tema 
centrale del messaggio di Mororu a Jo
seph Smitb era la venuta alla luce del 
Libro di Mormon, però Mororu citò e 
spiegò anche numerosi passi della Bib
bia; fu fatto soprattutlo allo scopo di 
illuminare il giovane profeta circa il pia
no del Signore per gli ultimi giorni. 

Alcuni dei passi citati da Moroni furono 
riconosciuti dal Profeta come prove
nienti dal terzo e quarto capitolo di Ma
lachia, l' undicesimo capitolo di Isaia, il 
terzo capitolo degli Atti e il secondo ca
pitolo di Gioele; tuttavia Joseph Smith 
disse anche che Mororu aveva citato e 
spiegato molli altri passi (vedere Joseph 
Smith 2:36-41). Sebbene questi «altri 
passi» non siano specificati nel racconto 
del Profeta, sono tuttavia il soggetto di 
una serie di lettere scritte da Oliver Cow
dery e pubblicate nel giornale l.Atter-day 
Saints Messengerand Advocatedurante i 
mesi di febbraio e aprile del 1835. Io 
queste lettere fratello Cowdery dichìara
va che lo scopo principale delle istruzio
ni di Moroni era quello di informare iJ 
giovane profeta sull'opera di Dio sulla 
terra negli ultimi giorni e di dargli una 
prospeuiva dell 'entità della sua chiama
ta onde prepararlo all 'opera. Le Scrittu
re dell'Antico Testamento avevano un 
ruolo importante nelle istruzioni di Mo
roni. Oliver Cowdery cita i Salmi 100, 
l 07 e 144, i capitoli l e 2 di Geremia tra i 
pas i che furono citati e spiegati da Ma
rom a Joseph Smith (ve-
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dere Latter-day Saints Messenger and 
Advocate, volume t , numero 7, aprile 
1835, pagg. 109-11). Nella sua storia Jo
sepb Smith diclliara che Moroni citò al
cuni passi diversamente da come appa
iono nella versione di re Giacomo (vede
re Joseph Smith 2:36-39). 
Cosi La Prima Visione e le istruzioni di 
Moroni allargarono considerevolmente 
La comprensione della Bibbia da parte di 
Josepb Smith: egli sapeva che il Libro 
era divinamente ispirato, ma sapeva an
che che aJcuru passi dovevano essere in
terpretati in modo diverso per trasmet
tere il significato originale. 

La Bibbia e la traduzione 
del Libro di Mormoo 
Nel lavoro di traduzione del Libro di 
Mormon, il Profeta sperimentò di per
sona la difficoltà di trasferire esattamen
te un passo da una lingua a un'altra. Fu 
soltanto per l'influenza dello Spirito e 
«per dono e potere di Dio» che potè ef
fettuare correttamente la traduzione , 
ma anche con questo aiuto al traduttore 
fu richiesto un considerevole sforzo e 
molta riflessione. 
Questa difficoltà nel rendere il vero in
tendimento delJe Scritture può giustifi
care, almeno in parte, il frequente uso 
del Linguaggio della versione di re Giaco-

mo nella traduzione del Libro di Mor
mon. 
La Bibbia non era la fonte delle informa
zioni contenute nel Libro di Mormon, 
ma lo stile letterario della Bibbia fu evi
dentemente usato come veicolo per ren
dere molti dei concetti trattati nel Libro 
di Mormon. Le centinaia di versetti del 
Libro di Mormon che sono simili per 
linguaggio e stile alla versione di reGia
como dimostrano l'inflllenza della Bib
bia durante questa fase della restaura
ZIOne. 

La Bibbia e 
Dottr.ina e Alleanze 
La parola Bibbia compare soltanto una 
volta in Dottrina e Alleanze (42:12); tut
tavia vi sono numerose allusioni e riferi
menti alla Bibbia ed una gran parte del 
contenuto di Dottrina e Alleanze è stret
tamente legato al contenuto della 
Bibbia. 
Dottrina e Alleanze contiene istruzioni 
relative alla traduzione della Bibbia ef
fettuata da Joseph Smith. Per esempio, 
fu detto al Profeta quando iniziare, 
quando terminare, chi usare come seri
ba, come stampare l'opera. Dottrina e 
Alleanze inoltre contiene rivelazioni che 
non erano inte e come parte del testo 
biblico ma che scaturirono dall 'espe
rienza della traduzione, come ad esem
pio le sezioni 76, 77, 86, 9 J e probabil
mente la 132. 
Molti versetti di Dottrina e Alleanze so
no incomprensibili per un lettore che 
non sa che l'argomento traltato è la tra
duzione della Bibbia. Proprio come al
cune delle prime sezioni di Dottrina e 
Alleanze si riferiscono alla traduzione 
del Libro di Mormon (sezioni 3, 5, 8, 9, 
1 O. 17), alcune sezioni posteriori tratta
no La traduzione c i progetti di stampa 
deLLa Bibbia: cioè le sezioni 35, 37,41, 42, 
45. 47, 73, 74, 93. 94, l 04, 124 in parte e 
le sezioni 76, 77. 86, 91 del tutto. 

[n Dottrina e Alleanze vi è inoltre molta 
fraseologia biblica; per esempio, la se
zione 133 è simile per contenuto e lin
guaggio ad Isaia 63 e 64. 
Non si possono studiare Dottrina e Alle
anze e la Bibbia senza diventare coscien
ti del fatto elle i due libri si appoggiano 
reciprocamente e, nei punti chiave, sono 
uniti dall'argomento trattato e dalla fra
seologia usata. r n vero, le rivelazioni 
contenute io Dottrina e Alleanze sono 
una forte testimonianza della verità e del 
valore della Bibbia. 

La Bibbia e la 
Perla di Gran Prezzo 
Due parti principali della Perla di Gran 
Prezzo, il Libro di Mosè e il ventiquat
tresimo capitolo di Matteo, sono in ef
fetti estratti della traduzione della Bib
bia effettuata da Josepb Smjtb (vedi sot
to). Così anche parti considerevoli di 
quest'opera canonica sono anche stret
tamente collegate alla Bibbia. 

Il profeta Joseph Smith 
dichiarò che in questo sacro 
volume è possibile vedere la 
mano di Dio: che colui che 
lo legge più spesso più ne è 
affascinato, e colui che lo 

conosce bene potrà 
riconoscere ovunque la 

mano di Dio. 



Joseph Smith aveva 
familiarità con i 

personaggi dell'Antico 
Testamento 

La storia della restaurazione del Vangelo è davvero una 
delle più emozionanti di ogni tempo. Molti personaggi 

dall'altra parte del velo fecero visita a Joseph Smith mentre 
aveva luogo la restaurazione del Vangelo. Tra essi vi furono 

persone la cui vita è spiegata dettagliatamente nell'Antico 
Testamento, fra cui, c?me disse il presidente John Taylor, 
<<Abr~a~o, lsacco, G~acobbe, Noè, Adamo, Seth, Enoc, e 

Gesu ed il Padre, e gli apostoli che vissero sul continente 
americano oltre che quelli che erano vissuti su quello 

euroasiatico. Egli sembrava conoscere queste persone così 
~ene come noi ci conosciamo fra di noi>> (Journal of 

D1scourses, volume 21, pag. 94). In Dottrina e Alleanze 
troviamo anche riferimenti ad apparizioni di Mosè Elias 
Elia e «diversi angeli, da Michele o Adamo sino ai' nostrl 

giorni .. . » (DeA 128:21). 

La nuova traduzione e 
lo sviluppo dottrinale 
Agli inizi del suo ministero il Profeta 
ricevette daJ Signore l'ordine di effettua
re una revisione, o per ricorrere aJJo stes
so termine usato dal Profeta, una «tra
duzione>> della Bibbia. Non doveva esse
re una traduzione nel senso usuale che 
avrebbe richiesto una conoscenza delle 
lingue bibliche, l' uso di antichi mano
scritti, le solite procedure e gli attributi 
dello studioso; ma piuttosto una revisio
ne ispirata, nella quale Joseph Smith 
avrebbe identificato il vero significato 
della Bibbia mediante rivelazione. L'o
pera è oggi nota come Traduzione di 
Joseph Smith, abbreviata JST. 
Lo scopo principale della nuova tradu
zione fu la comprensione spirituale che il 
Profeta acquisì grazie ai suoi sforzi: il 
processo di traduzione lo portò ad una 
nuova conoscenza di dottrine e di princi
pi. Questo forse è uno degli aspetti più 
importanti del Lavoro svolto dal Profeta 
sulla Bibbia e sembra concordare con lo 
scopo della traduzione indicato dal Si
gnore in Dottrina e Alleanze 45:60-62: 

((Ed ora ecco. lo vi dico che non vi sarà 
dato di conoscere altro in merito a que
sto capitolo, fino a che il Nuovo Testa
mento sia tradouo, ed in esso tu Ile queste 
cose saranno rese note. 
Pertanto vi concedo di poterlo tradurre 
ora, affinché voi possiate essere preparati 
per le cose avvenire. 
Poiché in verità lo vi dico che grandi 
eventi vi attendono>> (Corsivo dell 'au
tore). 
È evidente dai succitati passi che la tra
duzione della Bibbia effettuata dal Pro
feta non doveva Limitarsi alla correzione 
dei vari passi sulla base delJa rivelazione 
e della conoscenza che aveva già ricevu
to, ma doveva essere un mezzo per rice
vere nuove rivelazioni su argomenti che 
non gli erano stati ancora resi noti. Le 

cose chiare e preziose dovevano essere 
restituite. Questo concetto dà importan
za e dignità al Lavoro svolto dal Profeta 
sulla Bibbia, aspetto che è frequente
mente trascurato e costituisce un anello 
inseparabile tra La traduzione della Bib
bia e la restaurazione della dottrina 
evangelica in questa dispensazione. 
I seguenti argomenti sono elementi fon
damentali del Vangelo restaurato rivela
ti al Profeta durante la traduzione della 
Bibbia. 
Le visioni di Mosè: la data esatta in cui il 
Profeta iniziò la traduzione della Bibbia 
non è nota, ma è chiaramente legata alla 
rivelazione ricevuta nel giugno del 1830 
riguardante le «visioni di Mosè», auual
mente pubblicate nella Perla dì Gran 
Prezzo come capitolo l di Mosè. L'im
portanza del contenuto dottrinale, filo
sofico e storica di questo capitolo è ben 
nota agli studiosi del Vangelo poiché 
fornisce considerevoli informazioni su 
Mosè. Satana, la Divinità e lo scopo del
le creazioni di Dio. Questa rivelazione 
raggiunge una nota subii me nel suo 
aspetto filosofico quando Mosè, stupe
fatto davanti alle creazioni del Signore, 
chiede: «Dimmi, ti prego, perché queste 
cose sono così, e con che cosa tu le hai 
fatte?» Il Signore spiega così la missione 
del Suo Unigenito e del primo uomo, 
Adamo, e fa notare che l' opera e la glo
ria del Signore sono tese a «fare avverare 
l'immortalità e la vita eterna dell 'uomo» 
(Mosè l :30-39). 
Questo risponde aJ perché. I primi capi
toli delJa Genesi illustrano il come. Que
sta rivelazione è un'introduzione alla 
Genesi, e senza di essa la Genesi perde 
una parte del suo significato. 
Adamo: Adamo occupa un posto specia
le nella teologia dei Santi degli Ultimi 
Giorni. e molte informazioni dettagliate 
su Adamo. la sua famiglia in senso stret
to e la sua conoscenza del V angelo i 
trovano nella traduzione della Gene i 



effettuata dal Profeta. Queste informa
zioni si trovano nei capitoli 3-7 di Mosè 
nella Perla di Gran Prezzo e nei capitoli 
2-7 della Genesi nella Traduzione di Jo
seph Smith. La fedeltà di Adamo nell'of
frire i sacrifici, la sua diligenza nell'i
struire i suoi figli, il suo puro linguaggio, 
il suo battesimo ed altri importanti punti 
dottrinali e storici, sono resi noti nella 
traduzione della Bibbia effettuata da Jo
seph Smith. 
Caino e Satana: al Profeta furono rivela
te non soltanto cose grandi e importanti 
su Dio e sui giusti patriarchi delle prime 
epoche della terra. La traduzione della 
Bibbia contiene anche molte informa
zioni riguardanti la ribellione di Caino 
ed i suoi patti segreti con Satana e molti 
dei figli di Adamo. Una gran parte della 
nostra attuale conoscenza su Caino ci è 
pervenuta grazie alla traduzione effet
tuata dal Profeta dei primi capitoli della 
Genesi e pubblicata in Mosè 5 e in Gene
si 4 della Traduzione di Joseph Smith. 
Sion ed Enoc: il concetto di Sion, sia 
come antica città edificata dal patriarca 
Enoc, sia come una parte importante 
dell'opera del Signore che deve ancora 
compiersi in questa dispensazione, è 
estremamente importante nella teologia 
della Chiesa. Una gran parte di ciò che 
sappiamo circa Enoc e la sua città risulta 
es erci pervenuto mediante le rivelazioni 
date a Joseph Smith mentre traduceva i 

Noé 

Abrahamo Enoc 

primi capitolidella Genesi nel novembre 
e dicembre del1830. Queste informazio
ni attualmente compaiono in Mosè 6 e 7 
e in Genesi 6 e 7 della Traduzione di 
Joseph Smith. Queste informazioni su 
Enoc e la sua città ricevute nel novembre 
e dicembre del 1830, costituiscono una 
base per le istruzioni più dettagliate ri
guardanti Sion che seguono in Dottrina 
e Alleanze dal febbraio all'agosto del 
1831 (vedere DeA 42:59). 
L'età della responsabilità dei bambini: 
una delle dottrine fondamen tali e meglio 
note della Chiesa oggi è quella che speci
fica che i bambini non cominciano ad 
essere responsabili davanti a Dio sino al 
compimento degli otto anni . Il Libro dj 
Mormon è molto chiaro nello specifica
re che i bambini sono innocenti davanti 
al Signore, ma non indica l'età in cui 
cominciano a diventare responsabili. 
L'età di otto anni per l'inizio della re
sponsabilità è menzionata in Dottrina e 
Alleanze 68:25, 27 (datata novembre 
1831) ed è la fonte normalmente citata 
per la conoscenza dell'argomento in 
questione. 
Tuttavia, anche la traduzione della Bib
bia effettuata dal Profeta in Genesi 
17:11 (datata tra il febbraio 1831 e il 5 
aprile dello stesso anno) fissa l'età della 
responsabilità ad otto anni . La circo-
tanza cui facciamo riferimento vede il 

Signore istruire Abrahamo, ed il passo è 
redatto come segue: 

Versione di re Giacomo 
Genesi 17:7: E fermerò il mio patto fra 
me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di 
generazione in generazione; sarà un pat
to perpetuo, per il quale io sarò l'Iddio 
tuo e della tua progenie dopo di te. 

Traduzione di Joseph Smith 
Genesi 17:11 : E fermerò un patto di cir
concisione con te e sarà il mio patto tra 
me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di 
generazione in generazione; affinché tu 
possa conoscere per sempre che i bambini 
non sono responsabili dinanzi a me sino a 
quando hanno otlo anni (Corsivo 
dell 'autore). 
Non è spiegato il rapporto tra circonci
sione e battesimo, ma la traduzione del 
Profeta indica chiaramente qual è l'età 
della responsabilità. 
Di particolare importanza è il fatto che 
la data che compare sui manoscritti del 
Profeta relativi a questo particolare pas
so della Bibbia indica che il concetto 
della responsabilità a otto anni era noto 
al Profeta almeno sin dal 5 aprile 1831 , 
ossia almeno cinque mesi prima che fos
se menzionato nella rivelazione ora 
identificata come Dottrina e Alle
anze 68. 
È pertanto evidente che questa impor
tante dottrina del Vangelo fu dapprima 
resa nota al Profeta mentre stava tradu
cendo il diciassettesimo capitolo della 
Genesi, e costituisce un altro esempio 
del significativo ruolo della Bibbia nella 
restaurazione del Vangelo in questa 
dispensazione. 

/tre gradi di gloria: un 'altra rivelazione 
molto nota data al Profeta Joseph Smitb 
descrive le condizioni dell'umanità dopo 
la risurrezione del corpo; spesso se ne 
parla come della visione dei tre gradi di 

gloria, sebbene m essa si parli anche di 
una condizione senza gloria. Il resocon
to scritto di questa visione è identificato 
oggi come Dottrina e Alleanze 76 ed in 
essa abbiamo la documentazione di una 
grande manifestazione spirituale mo
strata a Joseph Smith ed a Sidney Ri
gdon il 16 febbraio 1832, me n tre erano 
occupati nella traduzione della Bibbia. 
Quando fu data Loro questa visione cele
ste, i fratelli avevano compiuto l'opera 
sino al quinto capitolo di Giovanni. La 
descrizione da essi fatta del grande even
to e riportata in Dottrina e Alleanze 
76:15-19 come segue: 
<<Parlando della risurrezione dei morti, 
di queUi che udranno la voce del Figliuol 
dell'Uomo e che verranno fuori. 
Coloro che hanno fatto il bene, nella 
risurrezione dei giusti, e quelli che hanno 
fatto il male, nella risurrezione degli 
ingiusti. 
Ora. ciò ci stupì, poiché ci fu dato dallo 
Spirito. 
E mentre meditavamo su queste cose, il 
Signore toccò gli occhi del nostro intel
letto ed essi furono aperti, e la gloria del 
Signore risplendette tutt'attorno». 
La rivelazione che seguì rappresenta uno 
degli argomenti più frequentemente di
scussi dai membri della Chiesa e costi
tuisce una delle grandi visioni di questa 
dispensazione. In effetti, nella letteratu
ra della Chlesa è frequentemente desi
gnata come <<la Vision~>. Il Profeta la 
chiamò «una trascrizione degli annali 
del mondo eterno» (Teachings, sezione 
t , sottotitolo 6). È importante notare 
che questa rivelazione fu data durante il 
lavoro di traduzione della Bibbia. 

L'ordine celeste del matrimonio: un altro 
aspetto significativo del Vangelo restau
rato che risulta direttamente collegato 
alla Bibbia è la dottrina del matrimonio 
celeste. È un fatto bene attestato che 
questo argomento era noto al profeta 



Joseph diversi anni prima che fosse affi
dato al documento scritto oggi identifi
cato come Dottrina e Alleanze 132. Al
cuni dei primi fratelli testimoniarono di 
avere udito il Profeta parlare su questo 
argomento sin dal 1831 o 1832. Poiché 
questo è proprio il periodo in cui il Pro
feta stava traducendo il libro della Gene
si e poiché i versetti iniziali della rivela
zione sul matrimonio parlano della ri
chiesta che il Profeta rivolse al Signore 
circa Abrahamo, Isacco e Giacobbe, 
sembra probabile che la rivelazione sul 
matrimonio celeste sia una conseguenza 
del lavoro di traduzione della Bibbia al 
quale si dedicava allora Joseph Smith. 
Così vediamo che numerose dottrine im
portanti rivelate in questa dispensazione 
sono inseparabilmente connesse con la 
traduzione della Bibbia effettuata da Jo
seph Srnith. Nel Vangelo pochi argo
menti sono più importanti dell'età della 
responsabilità, dell'edificazione di Sion, 
del ruolo di Adamo nel piano del V ange
lo. dei gradi di gloria e della dottrina del 
matrimonio celeste. 
È del tutto probabile che altre importan
ti rivelazioni siano state fatte al Profeta 
in connessione con la sua opera di revi
sione della Bibbia. Vi sono alcune prove 
che una gran parte dì ciò che il Profeta 
sapeva sugli antichi patriarchi. gli anti
chi consigli e organizzazioni della Chiesa 
ed altri argomenti collegati gli era stato 
rivelato nel contesto di quest'opera. 
li vero prodouo del lavoro del Profeta 
sulla Bibbia. pertanto, non si limita al 
manoscritto che costituisce la versione 
ispirata di Joseph Smith o JST, ma è 
costituito anche dalle numerose rivela
zioni e esperienze spirituali di cui godette 
il Profeta (e con lui la Chiesa) quale ri
sultato di questo lavoro sulla Bibbia. Sia 
il manoscritto della Traduzione di Jo
seph Smith sia le rivelazioni addizionali 
sono importanti, ma è evidente che, tra 
queste ultime. le numerose rivelazioni 
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specifiche riguardanti la dottrina sono 
della più grande importanza. Esse infatti 
accrescono la nostra conoscenza ed illu
minano i vari aspetti del sacerdozio, del
la risurrezione, dell 'esistenza pre
mortale, ecc., oltre ad arricchire la no
stra conoscenza sul ministero di Gesù, 
Adamo, Enoc, Melchisedec, Abraha
mo. Paolo, Pietro e Giovanni Bauista. 
Senza queste rivelazioni non sarebbe 
possibile avere una chiara prospettiva 
del testo biblico. 
Senza dubbio la Bibbia svolse un ruolo 
essenziale nella restaurazione del Van
plo. D 

Robert J Maltnt'"K'S, profeSJOre assodato di 
aniLdtt' Scrmure presso r Università Brrgham 
Young, j membro del com/lato d1 ~orrtla:ione 
della Ch~SQ 

La traduzione di 
Joseph Smith (JST) 

(notizie sul Dizionario Biblico) 

Una revisione o traduzione, della versione di re Giacomo della Bibbia fu 
iniziata dal pr~feta Joseph Smith nel giugno 1830. Egli fu divinamente incari
cato di effettuare la traduzione e di considerare quest'opera «parte della sua 
chiamata» di profeta. Sebbene la maggior parte dell'o~ra f~sse completata 
entro il luglio del 1833, il Profeta continuò ad apport~ .m?difiche mentre ne 
preparava una copia per la stampa; lavoro che contmuo smo alla sua morte 
nel1844, per cui è possibile che ulteriori modifiche sarebbero sta_te ap~?rtate 
al testo se egli fosse vissuto abbastanza a lungo da_ poter p~bblicax:e l mtera 
opera. Alcune parti della traduzione furono tuttaVIa pubblicate pnma della 
sua morte. . 
U processo di traduzione fu un'esperienza dì apprendimen~o per_ d ~rofeta , e 
numerose sezioni di Dottrina e Alleanze (ed anche altre nvelaziODJ che non 
fanno parte di Dottrina e Alleanze) f~rono ricevute quale diretta co~ segue.~ 
di questo lavoro (vedere ad esempio DeA 76; 7_7; ?O· Inoltre, IStruziOni 
specifiche relative alla traduzione vengono imparttte m DeA 37:1; 45:60-61; 
76:15-18; 90:13; 94:10; 104:58 e 124:89. Il libro di Mosè e il_ ventiquattresimo 
capitolo di Matteo (Joseph Smitb 1) contenuti ~eUa Peri~ d1 ~ran Prezzo n?n 
sono che estralli della traduzione di Joseph Sm1lh. ~.ot~ pas~1 della tra?~•o
ne di Joseph Smith sono pure pr~senti ~~e note a~~~ d1 p~g~na. n~Jla B1bb!a : 
versione di Re Giacomo pubblicata ms1eme al Dtz;tonan?. ~1bhco. a cut SI 
riferisce questo articolo. La traduzi~ne di Jose~h Sm1th fac1hto considerevol
mente la ricostruzione delle cose ch1are e prez~ose che erano andate perdute 
dalla Bibbia (vedere 1 Nefi 13 e 14). . . . . . 
La traduzione di Joseph Smith, sebbene non s1a la B1bb1~-uffic1aled~lla Ch•_esa 
di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, offre moltt mteressant1 spuntJ ed 
è un aiuto inestimabile per l'interpretazione e La comprensione del testo 
biblico. È una proficua fonte di in~orm~oni utili ~r. lo st~dtoso delle 
Scritture. È al tempo stesso. una test1moruanza della d1vma chiamata e del 
ministero del profeta Joseph Srnitb. 



L'immutabile 
Vangelo 
dei due 
testimoni 
Ellis T. Rasmus..<ien 

Alcuni ritengono che l'Antico Testa
mento insegni ed illustri una teologia e 
un codice etico alquanto rudimentali. 
Questo può sembrare logico a quanti 
ritengono che le religioni non siano altro 
che delle istituzioni sociali, che si sono 
evolute e sviluppate lungo i secoli. Ma 
per coloro che vedono la religione come 
teologia rivelata e come divino codice di 
comportamento che abbraccia verità as
solute, l'eterno bene e l'eterno male, tale 
valulaZ.ione dell'Antico Testamento non 
è né logica né ammissibile. 
È vero che tra i personaggi che popolano 
l'Antico Testamento vi sono «cattivi 
esempi», ma vi sono semplicemente per
ché al mondo sono sempre esistite perso
ne e comportamenti sia buoni che catti
vi. Certamente gli autori del testo biblico 
parlavano francamente delle persone e 
delle azioni che descrivevano, buone o 
cattive che fossero. Da un certo punto di 
vista queste storie sono scoraggianti; ma 
d'altra parte accrescono la credibilità 
dell'intero resoconto biblico. Gli autori 
riferivano fedelmente sia i vizi che le vir
tù degli eroi e dei malvagi. della plebe e 
dei regnantl, dei profeti e dei sacerdoti. 
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Riguardo ad alcune cattive azioni riferi
te, gli autori fanno immediatamente no
tare le conseguenze negative che scaturi
scono dal non seguire le vie del Signore. 
1n altri casi, i risultati e le reazioni sono 
stati descritti mesi ed anche anni dopo le 
azioni che li hanno generati, quando si 
sono resi evidenti. Naturalmente, chi si 
limita a leggere episodi isolati non riesce 
sempre a scoprire il resoconto delle con
seguenze ritardate. Anche gli studiosi 
qualche volta mancano di seguire una 
storia sino in fondo e di scoprire se la 
fme deiJa storia viene riportata in segui
to; come risultato, possono emettere 
giudizi errati. 
La storia della violenza perpetrata da 
Levi e da Simeone descritta in Genesi 
34:25-31 è un caso in cui la reazione delle 
persone responsabili non è completa
mente nvelata sino a qualche tempo do
po. Alcuni dei sentimenti di Giacobbe 
circa le loro azioni ed alcune indicazioni 
delle loro conseguenze eterne vengono 

rivelati al lettore molti capitoli dopo, 
ossia in Genesi 49:5-7. 
Vi sono naturalmente casi io cui gli auto
ri del testo non ritornavano affatto sul
l'episodio per descrivere i risultati o le 
conseguenze degli atti violenti o delle 
azioni immorali. Purtroppo alcuni letto
ri hanno concluso che il loro silenzio 
sull'argomento in questione è indice di 
tolleranza. Si tratta di una conclusione 
errata. Non vi è alcun motivo di nteoere 
che l'immoralità da parte di alcuno fosse 
mai approvata o tollerata dai profeti del 
Signore. Le leggi contro questi mali esi
stevano già da prima e furono reiterate 
nei Dieci Comandamenti, ripetute da 
Gesù e riaffermate dai profeti moderni. 
È pure inammissibile presumere che 
qualcuno, essendo re o sacerdote, potes
se in qualche modo evadere le leggi. Il 
resoconto di eventi della vita di Mosè, di 
Davide e molti altri re e sacerdoti in 
epoche successive della storia d'lsraele 
negano questo assunto. Semmai il pec
cato commesso dai capi è considerato 
più grave, proprio come Natban disse a 
Davide: «Facendo così tu hai data ai 
nemici dell'Eterno ampia occasione di 
bestemmiare ... )) (2 Samuele 12:1 4). In 
altre parole. gli altri vedono e parlano 
cinicamente di una istituzione che pro
fessa la bontà. mentre i suoi capi danno 
cattivi esempi. 
È pur vero che alcuni personaggi di pri
mo piano dell'Antico Testamento furo
no peccatori, incluse le figlie di Lot, Giu
da. Ruben, Simeone, Levi. Sansone, 
Achaz, Uzzia ed altri. Le conseguenze 
personali subite da queste persone sono 
indicate soltanto in alcuni casi, ma le 
informazioni che ci vengono fornite di 
solito ci inducono ad una seria medita
zione. V'è ogni motivo di ntenerc che di 
ogni caso avremmo potuto vcnlicare le 
giuste conseguenze se ci fossero stati for
niti i dettagli relativi. Dopo tutto. «vi è 
una legge, irrevocabilmente decretata 

nei cieli)) relativa a tutte queste cose (ve
dere DeA 130:20). 
Dal lato positivo, troviamo che nell'An
tico Testamento vengono insegnati 
grandi principi. Durante la sua missione 
terrena Gesù li usò, li citò e ne racco
mandò l'applicazione agli uomini. 
Per esempio, ricorderete la circostanza 
in cui Egli aveva appena nmproverato 
alcuni Sadducei per la loro ignoranza 
delle Scritture (vedere Marco 12:24). Fu 
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allora che un altro tentatore si fece avan
ti con ostentazione per vedere quale va
lutazione avrebbe dato Gesù degli inse
gnamenti della legge di Mosè, e chiese: 
«Qual è il comandamento primo fra 
tutti? 
E Gesù rispose: Il primo è: Ascolta Isra
ele: Il Signore Iddio nostro è l'unico 
Signore: 
Ama dunque il Signore Iddio tuo con 
tutto il tuo cuore e con tuua l'anima tua 
e con tutta la mente tua e con tutta la 
forza tua. 
11 secondo è questo: Ama il tuo prossi
mo come te stesso. Non v'è alcun altro 
comandamento maggiore eli questi. 
E lo scriba gli disse: Maestro, ben hai 
detto secondo verità che v'è un Dio solo 
e che fuor di lui non ve n'è alcun altro; 
E che amarlo con tutto il cuore, con 
tutto l'intelletto e con tutta la forza e 
amare il prossimo come se stesso, è assai 
più che rutti gli olocausti e i sacrifici» 
(Marco 12:28-33). 
Que:>ti grandi principi di amore si trova
vano appunto nell 'Antico Testamento e 
si trovano ancora nelle nostre attuaU 
verstoni in Deuteronomio 6:4-5 e Leviti
co 19:18. Ulteriori dichiarazioni sullo 
stesso argomento si trovano in Deutero
nomio 10:12 e 30:6 e in Levitico 19:34. 
Anche Paolo dtchiarò ai fratelli dj Roma 
che un solo principio abbracciava tutti 
gli altri: 
«Non abbiate altro debito con alcuno, se 
non d'amarvi gli uni gli altri; perché chi 
ama il prossimo ha adempiuto la legge. 
Infatti il non commeuere adulterio, non 
uccidere, non rubare, non concupire e 
qualsiasi altro comandamento si riassu
mono in questa parola: Ama il prosstmo 
come te stesso. 
L'amore non fa male alcuno al prossi
mo; l'amore. quindi. è l'adempimento 
della legge>) (Romani 13:8-10). 
Ai suo1 convertiti Galati Paolo ripeté ciò 
che Ge:>ù aveva deuo: «Servite gli uni gli 
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altri; poiché tutta la legge è adempiuta in 
quest'unica parola: Ama il tuo prossimo 
come te stesso» (Galati 5:13, 14). Giaco
mo usò le parole dell'Antico Testamen
to per chiamare questo principio «la leg
ge reale» (Giacomo 2:8). 
Tuttavia oggi molti pensano a questi co
mandamenti come ad insegnamenti del 
Nuovo Testamento. È vero che fu Gesù 
ad emanarli, ma lo fece molto prima che 
ai tempi del Nuovo Testamento, come 
vedremo più sotto. 
Qualche volta d 'altra parte l'Antico Te
stamento si vede attribuire un merito- o 
una colpa - che non gli spetta. l lettori 
trovano che Gesù disse: «Voi avete udito 
che fu detto: Ama il tuo prossimo e odia 
il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i 
vostri nemici ... » (Mattco 5:43-44). Al
cuni presumono che «odia il tuo nemi
co» sia un dettame riportato nell'Antico 
Testamento. Ma non è così; si tratta 
semplicemente di una delle «traduzioni 
orali» che Gesù di quando in quando 
denunciava. 
Invero. nelle rivelazioni del Signore a 
Mosè troviamo ammonimenti a fare del 
bene ai nemici : 
<<Se incontri il bue del tuo nemico o il suo 
asino smarrito. non mancare di ricon
durglielo. Se vedi l'asino di colui che 
t'odia steso a terra sotto il carico, guar
dati bene dall'abbandonarlo, ma aiuta il 
suo padrone a scaricarlo» (Esodo 23:4-
5). 
Poiché Gesù d1sse: «Sono io che ho data 
la legge» (3 Nefi 15 :5), non deve sorpren
derei il fatto che nell'Antico Testamento 
siano riportati insegnamenti evangelici. 
Inoltre, troviamo ottimi esempi dell'ap
plicazione di questi insegnamenti nella 
vita di molti personaggi dell'Antico Te
stamento, come ad esempio I sacco, Giu
seppe. Jethro, Giosuè, Debora, Ruth, 
Boaz, Anna. Samuele, Jonalhan e 
Nathan. 
Dopo tutto il Signore del Nuovo Testa-

mento era l'Eterno dell'Antico Testa
mento·come attestano le Scritture: 
«lo sono l'Eterno. e fuori di me non v'è 
salvatore. 
«lo sono l'Eterno, il vostro Santo, il cre
atore d'Israele, il vostro re. 
lo, io son quegli che per amor di me 
stesso cancello le tue trasgressioni, e non 
mi ricorderò più dei tuoi peccati» (Isaia 
43:11, 15, 25). 
«E farò mangiare ai tuoi oppressori la 
loro propria carne, e s'inebrieranno col 
loro proprio sangue, come col mosto; e 
ogni carne .riconoscerà che io, l'Eterno, 
sono il tuo salvatore, il tuo redentore, il 
Potente di Giacobbe» (Isaia 49:26). 
A volte gli lsraeliti, onde evitare di pro
nunciare il sacro nome di Geova, usava
no nomi sostitutivi: uno di essi era co
munemente il termine Adonai, che signi
fica «mio Signore». Un altro Ha-Shem 
che significa «U nome>>. Vi sono ancbe 
molti altri nomi usati nell'Antico Testa
mento per indicare il Salvatore. Un no
me molto interessante è Ha-Qadosh, Ba
ruch Hu «Il Santo, sia benedetto». Un 
altro nome usato al tempo di Cristo era 
M eimra a indicare «messaggio» o «paro
la». Così quando l'apostolo Giovanni 
inizia il suo Vangelo dice seguendo l'u
sanza aramaica: «Nel principio era la 
Meimra e la Meimra era con Dio ... » 
Alcuni comprendono col ragionamento 
che Gesù è IO SONO (Giovanni 8:58. 
confrontare con Esodo 3:14-15), e che 
IO SONO (ebraico Eheyeh) è grammati
caLmente simile a EGLI È(ebraico Yihe
yeh), che a sua volta è molto vicino a 
Yehovah. Cosi il Geova nato nella ca me 
era Gesù . Ma la vera sicurezza è possibi
le soltanto a coloro che ottengono la 
testimonianza dello Spirito Santo, poi
ché come disse Paolo: «nessuno può di
re: Gesù è il Signore! se non per lo Spirito 
Santo» (1 Corinzi 12:3; corsivo 
dell 'autore). 
Quando possiamo portare questa testi-

monianza siamo in grado di comprende
re il Vangelo di amore comune a tutle le 
dispensazioni. Dobbiamo esaminare at
tentamente sia gli insegnamenti dell'An
tico che quelli del Nuovo Testamento 
circa l'origine dell'amore, il nostro amo
re per Dio, il nostro amore l'uno per 
l'altro. 
Come disse Gesù, <<lo vi dò un nuovo 
comandamento: cbe vi amiate gli uni gU 
altri. Com'io v'ho amati, anche voi ama
tevi gli uni gli altri» (Giovanni 13:34; 
vedere anche Geremia 31 :1; 1 Giovanni 
4:7, 19; Osea 11 :l; Salmi 18:1-2, 97:10; 
DeULeronomio 11 :1; Giovanni 14:15). 
Possa la preghiera di Paolo in favore dei 
suoi santi di Efeso essere esaudita anche 
in nostro favore: 
«Per questa cagione, dico, io piego le 
ginocchia dinanzi al Padre. 
E faccia si che Cristo abiti per mezzo 
della fede nei vostri cuori. 
AfTmchè, essendo radicali e fondati nel
l'amore, siate resi capaci di abbracciare 
con tuni i santi qual sia la larghezza. la 
lunghezza, raltezza e la profondità del
l'amore di Cristo. 
E di conoscere questo amore che sorpas
sa ogni conoscenza, affmché giungiate 
ad esser ripieni di tutta la pienezza di 
Dio» (Efesini 3:14, 17-19). O 

li dr Ra.smusscn, direttore della Facoltà di 
antiche Scntture dtii"Uruvers•tà Bngham Young. 
è membro del comitato d1 correlazione per gli 
adulu della Chiesa. 
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Il bolltsfmo di nuovi membri di ttn ramo del Ghana viene celebrato sullo sploggw. 

NIGERIA E GHANA · 
Un miracolo precede i messaggeri 

J anet Brigham 

Sono anm che alla sede della Chiesa a 
Salt Lake City arrivano lettere conte
nenti semplici ma eloquenti richieste di 
(< Libn sacri», di informazioni sulla 
Chiesa. 
Il timbro postale su queste lettere dice 
che esse provengono dalla Nigeria e dal 
Ghana, neU'Afnca Occidentale. E chi 
sono gli autori di queste lettere? U miti 
cristiani africani che cercano sincera
mente la verità, che sanno assai poco 
sulla Chiesa, se non che devono 
conoscerla meglio. Al ricevimento delle 
pubblicaztoni richieste nelle varie città e 
villaggi, questi africani neri pregavano 
per il giorno in cui il V angelo sarebbe 
stato esposto loro dtrenamente dalle 
labbra dei mtsstonan. 
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n giorno tanto atteso arrivò nel novem
bre del 1978 quando due anziani, Ren
dell N . Mabey e Edwin Q. Cannon, Jr., 
accompagnati dalle loro mogli, furono 
mandati rispenivamente in Nigeria e in 
Ghana come rappresentanti speciali del
la missione mtemazionale. Da allora so
no stati battezzati più di l. 700 convertitL 
Sorella Rachel Mabey dice semplice
mente: «Il Signore ha preparato quei po
poli . Sono gente sincera. piena di spiri
tualità>>. I Mabey ed i Cannon non attri
buiscono il merito di questo successo 
alla loro opera di proselitismo. Essi ve
dono chiaramente la mano del Signore 
nella vita di questi convertili. 
L'inizio di questa storia risale ad almeno 
diciotto anni fa. 

Fu infatti allora che ciò che l'anziano 
Cannon definisce <run fenomeno straor
dinario» cominciò a verificarsi nell' Afri
ca Occidentale. Gli africani ebbero noti
zie della C hiesa dai loro compatrioti che 
avevano studiato negli Stati Uniti. Que
sti studenti avevano trovato alcuni opu
scoli missionari. Nessuno sa come questi 
opuscoli arrivarono in Africa negli anni 
'50, ma l'effetto fu straordinario. Molti 
che li lessero riconobbero la verità. Poi, 
indipendentemente gli uni dagli altri, 
numerosi gruppi di negri sia nella Nige
ria che nel Ghana dettero inizio alla loro 
propria organi22azione religiosa secon
do lo schema stabilito dalla Chiesa. Tut
tavia problemi connessi a ll'ottenimento 
dei visti di ingresso impedirono l'invio di 
missionari in quei paesi per istituire uffi
cialmente la Chiesa. 
l gruppi costruivano piccole cappelle e si 
riunivano regolarmente. Essi copiarono 
l'organizzazione, le dottrine, gli inni e i 
titoli usati nella C hiesa, almeno per 
quanto erano in grado di ricavare dalle 
pubblicazioni che ricevevano. Occasio
nalmente avevano contatti con membri 
della Chiesa che viaggiavano in Africa. 
Gli africani cominciarono persino a 
svolgere opera di proselitismo. Un uo
mo, dopo una commovente esperienza 
spirituale, «fu sospinto dallo Spirito ad 
andare di strada in strada per comunica
re il messaggio che aveva letto nel Libro 
di Mormon e nei vari opuscoli>>. A di
spetto di alcune «persecuzioni>> e le fre
quenti accuse di appartenenza ad una 
«organi22azione anti-Cristo» i «missio
nari>> continuarono indomiti la loro 
opera. 

<< Persistemmo nel predicare la parola e 
quello stesso giorno convincemmo qua
ranta persone, lasciando ammirati persi
no i mussulmani del nostro villaggio», 
ha riferito un uomo. J ((missionari>> ed i 
loro quaranta convertiti si radunavano 
per imparare le dottrine della C hiesa . ln 

seguito essi «guadagnarono alla causa 
altri 47 membri». 
Queste esperienze non erano insolite tra 
i gruppi indipendenti i quali, senza auto
rità, si erano organizzati nel nome della 
Chiesa. Vari gruppi in Nigeria e in Gha
na, all'insaputa gli uni degli altri, si regi
strarono nei rispettivi paesi sotto il nome 
dj Chiesa dj Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 
I dirigenti della Chiesa a Salt Lake City 
divennero coscienti della devozione di 
questi africani. Spesso ricevevano lettere 
di questo tenore: 

<<Mi hanno parlato molto di come que
sta grande Chiesa restaurata fu fondata 
dal nostro grande profeta Joseph Smith. 
Sono ansioso di conoscere altre cose sul
la Chiesa leggendo le sue pubblicazioni. 
Ho udito parlare del Libro di Mormon, 
che è la buona novella rivelata a Joseph 
Smith sul monte Cumorah. Sarò molto 
felice se mi sarà mandata una copia del 
Libro di Mormon onde possa leggere le 
parole che il Signore ha dato agli 
uomini. 

In effetti voglio diventare un vero Mor
mone per cui voglio conoscere meglio 
questa religione. Quel poco che i nostri 
anziani e pastori ci hanno detto qui nel 
Ghana mi ha lasciato intravedere una 
grande luce. 

Sono sempre felice quando, durante i 
servizi della Chiesa, si cantano inni come 
«Santi venite>> e «Deb, vieni. Salvator», e 
gli altri canti di Sion. Vorrei potervi 
esprimere di persona la gioia che provo 
nel condividere queste cose meravigliose 
con voi in Cristo». Questa tenera fu 
scritta da Emmanuel Bondah, che allora 
frequentava la prima media. 
Un altro scrisse: «Noi qui siamo i ven 
figli di Dio. n colore della nostra pelle 
non fa alcuna differenza nel servizio del 
nostro Padre celeste e di Cristo. Lo Spt
rito di Dio ci chiama ad unirct a questa 
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Jre mmrbri della Società di Soccor.so del ramo dì 
Aboh, Nigerw. 

Chiesa e non c'è nulla che possa 
impedircelo». 
L'autore di questa lettera, Anthony 
Obinna, in seguito sarebbe divenuto il 
primo negro dell'Africa Occidentale ad 
essere battezzato e chiamato all'ufficio 
di presidente di ramo. Ma prima che ciò 
potesse accadere si dovettero risolvere le 
difficoltà connesse alla concessione dei 
visti. Inoltre, la guerra del Biafra com
plicò maggiormente la situazione. 
Nell'agosto del1978, gli anziani Cannon 
e Merril Bateman dell'Università Bri
gham Youngfurono inviati dalla Chiesa 
in un vtaggio esplorativo fra i gruppi che 
si erano formati in Nigeria e in Ghana. 
Essi ritornarono con la raccomandazio
ne che la Chiesa procedesse con l'opera 
di proseliusmo in quei paesi. Nel giro di 
pochi mesi l'anziano Cannon e sua mo
glie Janath furono chiamati insieme ai 
Mabey come rappresentanti speciali per 
l'Africa Occidentale. 

Lo presttkliUI tkl ramo di Aboh, Nigeria. 
Presidente Anthan)' ObmiW, al centro. ed i suoi 

Jratellt e con . .1ìglìerf Francis Obinna.. a sinistra. t 

Ra.l'mand Ohtmta, a destra. 

Le coppie immediatamente cercarono 
coloro cbe già conoscevano la Chiesa. 
Furono ricevuti entusiasticamente e ca
lorosamente sia da coloro cbe conosce
vano la Chiesa che da coloro che non la 
conoscevano. Le coppie potevano parla
re apertamente del Vangelo, e spesso in 
lingua inglese. 
«Uno dei più grandi fallori del successo 
della Chiesa è proprio l' uso della lingua 
inglese io questi paesi», dice sorella Can
non. «E la gente vuole leggere le pubbli
cazioni della Chiesa. Sono letteralmente 
assetati di opuscoli e di altre pubblica
zioni. Per anni i missionari cattolici e 
protestanti provenienti dall ' Inghilterra 
avevano aperto e mantenuto missioni, 
ospedali e scuole in Ghana e in Nigeria, e 
questo è il motivo per cui molti indigeni 
di questi paesi sono cristiani e conosco
no La lingua inglese. 
Siamo grati per la tradizione di rispello 
verso i missionari cristiani» aggiunge so
rella Cannon. 
L 'anziano Mabey ha descritto come ac
coglieva gb africant che esprimevano il 
desiderio di esaminare le dottrine e l'or
ganizzazione della Chiesa: «Porgevamo 
loro i saluti del presidente Kimball e 
dicevamo che non avevamo nulla da da
re loro, se non la salvezza e la vita eterna. 
Non facevamo alcuna promessa di gua
dagno materiale. 
Dicevamo che eravamo coscienti del fat
to che il mondo era pieno di uomini e 
donne di ogni colore, di ogni cultura e 
tradizione. e che non ci consideravamo 
uomini bianchi tra uomini neri. Diceva
mo che siamo tutti figli di Dio amati dal 
nostro Padre celeste>>. 
Coloro che gtà conoscevano un poco la 
Ch1esa si dimostrarono umili e disposti a 
rinunc1are alle croci e ai vassoi per la 
questua. quando arrivarono a conoscere 
meglio le usanze e le dottrine della Chie
sa. Esst sacrificarono volentieri tempo e 
denaro. 

In molti luoghi in cui i rappresentanti 
celebravano dei battesimi, i membri 
mettevano a loro disposizione case di 
riunione già edificate dagli afncani. 
L'anziano Mabey, in una delle sue prime 
relazioni, descrive la situazione che tro
vò a Secondi nel Ghana: 
«Una casa di riunione con le pareti into
nacate, letto di lamiera e pavimento io 
calcestruzzo ... dentro c'è un vecchio 
piano, alcune panche di legno e varie 
fotografie pubblicate dalla Chiesa. Inte
ressante è la targa appesa all'esterno del
l'edificio accanto all 'ingresso: <La Chie
sa di Gesù Cristo dei Santì degli Ultimi 
Giorni. Fondata nel 1830»>. La targa e 
l'edificio da allora sono stati riverniciati 
e riadattati. 
Nel villaggio lkol Eyo nella Nigeria, i 
rappresentanti tennero una riunione io 
un edificio contrassegnato dalla targa 
«La Clùesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. S.A.», capace di ospitare 
circa 250 persone. TI giorno in cui fu 
organizzato il ramo, 218 persone parte
ciparono alla riunione sacramentale. 
«La casa di riunione era stata edificata 
da proprietari che ora sono stati confer
mati membri della Chiesa>>, dice l'anzia
no Mabey. 

Da molti mesi alcuni di questi edifici 
sono diventati troppo piccoli. Le con
gregazioni più numerose sono costrette 
a riunirsi all 'aperto, sul terreno circo
stante l'edificio. 
I Mabey ed i Cannon non ebbero il tem
po di incontrarsi con tutte le congrega
zioni che si radunavano nel nome della 
Clùesa. In un'occasione si incontrarono 
con la chiesa «madre» ma non con i 
quindici «rami» di quella congregazione. 
Questo compito è stato lasciato ai suc
cessivi rappresentanti. 
Sorella Cannon spiega come, in buona 
fede, questa gente ha cercato di adottare 
la Chiesa prima dell'arrivo dei 
rappresentanti: 
«Ciò che queste congregazioni facevano 
era usare il nome della Chiesa. La mag
gior parte di Loro conosceva in parte le 
dottrine della Chiesa ma non le sue 
usanze. Pertanto, avevano semplice
mente adottato i tradizionali servizi reh
giosi dei protestanti pemecostali. 
Avevano vassoi per la questua ed un'in
flllÌta serie di alleluia pentecostali, canti, 
balli e suoni di tamburo. Per loro. natu
ralmente, si trattava di usanze appro
priate. Non era pertanto possibile dire 
semplicemente: <Non potete fare que-

Un piccolo gri.I/)PQ di membri lkl ramo dì Aboh, Nì~ria 



sta>; dovevamo dire loro ciò che pareva
no fare e descrivere i servizi religiosi della 
Chiesa. e questo richiede tempo. Essi 
non devono soltanto imparare nuove 
cose, ma anche dimenticarne molte>>. 
Sebbene molte di queste usanze non sia
no comuni nei servizi religiosi della 
Chiesa, l'anziano Cannon spiega: «Mol
te di loro non contrastano con le dottri
ne della Chiesa. Per esempio, una usanza 
che hanno adottata è che, quando si par
la loro e si dice qualcosa con cui sono 
particolarmente d'accordo, dimostrano 
la loro approvazione con grida di 
<Amen!>». 
La cappella che i rappresentanti trova
rono a Cape Coast nel Ghana ospitava 
una statua dell'angelo Moroui a gran
dezza naturale, «ovviamente copiata da 
uno scultore locale dall 'illustrazione di 
Moroni così come appare sulla coperti
na del Libro di Mormou, con la tromba 
alle labbra e librato su una sfera>>, dice 
l'anziano Cannon. Sul pulpito erano di
pinti una Bibbia rilegata di nero ed una 
copia tascabile del Libro di Mormon. Vì 
erano anche ritratti di Joseph Smith ed 
una fotografia del Coro del Taber
nacolo. 
Una volta. quasi per istinto, i rappresen-

tanti presero un taxi per andare ad un 
villaggio situato a circa 30 chilometri 
dalla ciuà di Owerri in Nigeria, alla ri
cerca di un uomo che avevano saputo si 
interessava alla Chiesa. Seguendo le 
istruzioni fornite da un indigeno, arriva
rono direttamente «ad un piccolo edifi
cio contrassegnato dalla targa: <Missio
ne SUO della Nigeria»>. L'anziano Can
non dice: «Sapemmo subito di essere ar
rivati». I fondatori della «missione>> più 
tardi furono battezzati nella Chiesa. 
Coloro che si sono uniti alla Chiesa si 
lasciano alle spalle le imitazioni della 
Chiesa da loro istituita in precedenza. 
Ex «pastori» e ex «apostoli» fanno ora 
parte di presidenze di distretto e di ra
mo; alcune donne che avevano il titolo 
di «profetesse» sono ora presidentesse 
della Società di Soccorso. 
Questi nuovi Santi africani non sono 
genti occidentalizzate, sebbene molti 
parlino l'inglese e vestano all'occiden
tale. La maggior parte di loro vive in 
condizioni molto più semplici di quelle 
presenti nelle culture occidentali, ma 
sono molto orgogliosi della loro pulizia, 
cura della persona e ospitalità. 
Sebbene in Africa si stiano costruendo 
ottime autostrade, la maggior parte del-

C.. no r11111iOM socrammtal~ nel romo di Secondi, Ghana. 

le vie di comunicazione sono in tnstJ 
condizioni. Le distanze sono enormi e 
guidare è spesso difficile e pericoloso. 
Qualche volta è anche difficile trovare 
un po' di benzina. 
Le cattive comunicazioni costituiscono 
un'altra difficoltà per il lavoro della 
Chiesa. l telefoni spesso non esistono o 
funzionano in modo inadeguato. Il ser
vizio telegrafico è del tutto insufficiente. 
Le lettere possono "richiedere settimane 
per andare da uno stato aiJ'altro. 
Queste condizioni rappresentano una 
sfida. ma i rappresentanti ed i membri 
cercano di impedire che diventino osta
coli insormontabili. E la cordialità dei 
popoli del Ghana e della Nigeria soppe
risce a queste difficoltà. J rappresentanti 
hanno riferito quanto segue al presiden
te Kimball: «ln nessun altro paese del 
mondo è cosi facile iniziare con uno sco
nosciuto una discussione sul Vangelo. 
Le opportunità sono illimitate. Non è 
necessario andare di porta in porta. ba
sta tenere pronti i nostri opuscoli. Anche 
le persone indaffarate che camminano 
per la strada sono disposte a fermarsi ed 
a parlare. l lavoratori edili tengono in 
mano gli opuscoli per lunghi periodi d1 
tempo. Se si fa nuovamente visita al can
tiere un'ora dopo, non è insolito vederli 
intenti a leggerlo> (Vedere Ensign. mag
gio 1979, pag. l 06). 
I dirigenti della Chiesa di Salt Lake City 
hanno fatto visita ai nuovi membri della 
Nigeria e del Ghana. L'anziano James 
E. Faust ha visitato questi paesi nel feb
braio del 1979. ed il Vescovo Presiedente 
Victor L. Brown ncll'aprìlc l 979, per de-

. terminare le necessità materiali dei nuo
vi membri. Il Ghana è stato visitato da 
John Cox. Rappresentante Regionale 
per l'lnghilterra. 
Sebbene 1 Sant1 dell'Africa Occidentale 
si trovino dalla parte opposta del globo 
dalla sede della Chiesa ed abbiano sol
tanto cominciato a partecipare ai pro-

grammi quali la Società di Soccorso, la 
loro fede è forte. Per loro, la fede è basa
ta su anni di speranza che si stanno ora 
realizzando. O 

Fotografia th R~mi·U r Ra<MI Mube1 . 



Sulla scrivania del presidente Kimball 
ha un posto prommente un motto che 
dice ~<FATELO». Per il nostro ispirato 
capo, la comodità personale prende 
sempre il secondo posto. Ogni cosa deve 
essere fatta per soddisfare le richieste del 
Signore. Il suo esempio di lavoro è di
ventato una leggenda e un esempio per 
tutti noi. 
Durante la seconda guerra mondiale. 
mentre ero di stanza presso una base nel 
Wyoming, alla riunione sacramentale 
del nostro ramo fu annunciato che la 
settimana seguente si sarebbe tenuta la 
conferenza del ramo e che c'era una buo
na possibilità che il presidente della mis
Sione avrebbe portato con sè un'autorità 
in VISita da Salt Lake Ci t). Quando arri-
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FATELO 
Anziano Robert L. Simpsoo 

Membro del Primo Quorum dei Sdtanta 

vammo alla conferenza del ramo la do
menica seguente, fummo presentati al
l'autorità in visita, un uomo cbe nessuno 
di noi aveva mai visto prima. Era l'an
ziano Spencer W. Kimball, il più recente 
membro dei Dodici che svolgeva il suo 
primo incarico, in tale capacità. Le sue 
maniere erano gentili. la sua testimo
nianza sicura. tuttavia egli espresse La 
preoccupazione di non essere all'altezza 
di svolgere gli incarichi affidatigli dalla 
sua chiamata. Ma alla fine, con rinnova
ta fiducia, egli disse praticamente: «fra
telli e sorelle, non so esattamente perché 
il Signore mi abbia chiamato, ma ho 
qualcosa da oiTrirGli. Mio padre mi ha 
msegnato a lavorare; e se il Signore ha 
b1sogno d1 un buon lavoratore, io sono 

pronto». Sì, il Signore aveva bisogno di 
un buon lavoratore! In effetti, aveva bi
sogno di qualcuno che lavorasse per pre
pararsi ad assumere la più grande re
sponsabilità possibile sulla terra in un 
momento così cruciale. 
Questo momento è giunto, e un profeta 
che sa come lavorare guida il suo popo
lo. Ed una cosa è certa - questo lavoro 
degli ultimi giorni richiede migliaia di 
noi che siano disposti a tenersi al passo 
con il profeta. 
Un profeta che cammina da solo può 
fare ben poco. Ogni dispensazione ha 
invocato discepoli qualificati capaci di 
lavorare. n presidente Kimball ha chie
sto che si metta a disposizione della 
Chiesa il più numeroso esercito possibile 
di buoni lavoratori. 
Esaminiamo insieme questi tre obiettivi 
come punto di partenza nella nostra pre
parazione per tenerci al passo con il 
profeta: 
Primo. dobbiamo essere meglio infor
mati sulla dottrina; secondo, dobbiamo 
essere più disposti a FARLO; e terzo, 
dobbiamo essere più prontamente di
sponibili a ricevere i dom dello Sp1rìto. 
Una volta un grande insegnante disse: 
«Chi non legge non ha alcun vero van
taggio su colui che non sa leggere». L ·a
nalfabetismo nel Vangelo sembra quasi 
inscusablle in questi giorni di illumina
zione e di moderne tecniche didattiche, 
specialmente tra coloro tra noi che nelle 
acque del battesimo si sono impegnati a 
studiarlo e che confermano tale impe
gno ogni settimana quando ricevono il 
sacramento. 
Circa il secondo punto - la volontà di 
farlo - per me è sempre un'occasione 
eccitante incontrarmi con i missionari in 
qualsiasi parte del mondo. È mai conve
niente prendere due anni tra i miglion 
della nostra vita, mettere da parte studi e 
carriera, lasciare famiglia. amici e inte
ressi personali per rispondere ad una 

chiamata del profeta? Conveniente? No. 
Benefico per l'anima? Sì. E quando cre
dete in qualcosa dovete semplicemente 
FARLO! 
Vorrei fare una breve pausa e parlarvi di 
alcuni episodi di cui sono stato testimo
ne quando ho partecipato ad una fun
zione nel Pacifico Meridionale, appena 
un paio di settimane fa. l consigli impar
titi dal profeta non dovrebbero mai esse
re presi con leggerezza. n palo di Nu
ku'alofa a Tonga, ha messo in atto il 
consiglio del profeta di organizzare dei 
cori in ogni rione e ramo e poi di invitare 
i vicini ad unirsi a questi cori. Proprio il 
mese scorso io e mia moglie abbiamo 
assistito al festival dei cori del palo. Ogni 
unità vi ha partecipato. Da un piccolo 
ramo è venuto un coro elle contava pra
ticamente ogni singolo membro di quel
l'unità. Ogni coro contava un significati
vo numero dì non-membri. E in un caso. 
un terzo dei membri del coro era forma
to da simpatizzanti. In tutti i cori vi era
no persone battezzate di recente. Quasi 
tutti loro erano stati battezzati quale ri
sultato diretto della partecipazione al 
coro. Tutti erano vestiti di bianco; adde
strati alla penezione. Lo spettacolo ele
vò spiritualmente tutti gli spettatori; da
vanti ai nostri occhi vedemmo un esem
pio delle benedizioni che possono deri
vare dal seguire le istruzioni di un profe
ta. Il vostro rione o ramo ba un coro? 
State mvirando i non-membri a parteci
parvi? FATELO! 
E poi, ecco alcune cose sulle quali medi
tare - sapete che in questa C h i esa ci sono 
più di 7.000 rioni e rami? Quanto sareb
be bello se ognuno di questi rioni e rami 
riuscisse a portare nel coro, nell'arco del 
prossimo anno- e un anno è formato da 
ben dodici mesi- sia pure una sola fami
glia! Si potrebbe invitare un uomo e sua 
moglie e forse due o tre figli a cantare 
insieme a noi. E se questa partecipazione 
potesse diventare una conve~ione. allo-
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ra dovremmo moltiplicare per cinque il 
numero di settemila e così avere 35.000 
nuovi convertiti oltre a quelli ottenuti 
con i nostri altri sforzi. Questo sarebbe 
un risultato significativo! E non sarebbe 
che il risultato del fare ciò che un profeta 
ci ba chiesto di fare. Coloro che diventa
no candidati per ereditare tutto ciò che il 
Padre possiede, devono imparare presto 
che lo svolgimento dell"insegnamento 
familiare è più importante di qualsiasi 
programma televisivo o interesse mon
dano. Quando la piccola voce ci spinge 
ad agire, FACCIAMOLO e FACCIA
MOLO SUBITO! 
La sensibilità spirituale è un dono dato 
Hberalmente a tutti coloro che sono di
sposti a fare del loro meglio. È un dono 
destinato a coloro che sentono il deside
rio dj servire ed hanno il coraggio dj 
compiere il primo passo, anche se qual
che volta ciò può non sembrare conve
niente. Se complichiamo la nostra vita, 
scoraggiamo i doni dello Spirito. 
Il Salvatore insegnò in modo così sem
plice, in modo così bello, ma la cosiddet
ta civiltà moderna ha portato molte fru
strazioni nella nostra vita. Oggi, la socie
tà sembra richiedere uno schema di vita 
complicato, troppo spesso incompatibi
le con i più importanti obiettivi eterni. 
L'altro giorno, mentre msieme a mia 
moglie camminavo lungo la Queen Stre
et di Auckland, nella Nuova Zelanda. 
capitammo in un posto situato a poca 
distanza dal porto. Là facemmo una 
pausa, mentre le raccontavo l'episodio 
che avevo vissuto propno in quel luogo 
durante la mia prima missione. Vedevo 
ancora nella m1a mente una coppia di 
anziani coniugi Maori che dal molo, in
sieme a migliaia di altre persone. saluta
vano il Battaglione Maori cbe si imbar
cava per andare m guerra. 
Il volto degH anzian1 coniugi si illuminò 
quando un soldato si volse verso di loro 
e li salutò. Dalla loro conversazione ca-

48 

pii cbe si trattava di un loro pronipote 
che andava al fronte. 
La guerra in cui avrebbe combattuto 
quel giovane avrebbe visto l'uso di armi 
molto sofisticate, capaci di uccidere uo
mini a migliaia- una guerra cosi di ver
sa dalle lotte tribali della fine dell'otto
cento cui aveva partecipato, aiJora gio
vane, il vecchio Maori. 
Quando il ragazzo scomparve dalla loro 
vista, il vecchio si voltò verso la moglie e 
disse (forse con un pizzico di cinismo): 
«Ka T ahi kua pakeha tatou», che signifi
ca: «E così ora siamo civiljzzati>>. 
Cos'è la civiltà? Cos'è il progresso? Che 
cosa è importante e che cosa non lo è? Le 
Scritture ci insegnano cbe le vie di Dio 
non sono le vie dell'uomo. Nessuna di
chiarazione è mai stata così vera. 
Secondo la parola rivelata di Dio, esiste 
soltanto un obiettivo che questo mondo 
deve sforzarsi di raggiungere, e cioè il 
raggiungi mento dell'immortalità e della 
vita eterna per tutti coloro che sono ve
nuti quaggiù per vivervi per alcuni brevi 
an m. 
Come sappiamo, i requisiti per il conse
guimento dell'immortalità sono stati 
soddisfatti per la prima parte grazie al 
sacrificio espiatorio del Salvatore. Tutti 
gli uomini. a prescindere dalla razza, co
lore e credo o prestazione su questa ter
ra, vivranno nell'aldilà. e pertanto bene
ficeranno di questo dono divino ofTerto
ci senza condizioni. 
Il raggiungimento deiJa vita eterna o 
esaltazione ci chiede soltanto che noi, 
personalmente, ci adeguiamo agli inse
gna menti di Cristo e ai principi del sacer
dozio. Ma, a difTerenza dell' immortali
tà, ogni persona deve essere convinta. o 
convertita. alle discipline e al sistema di 
vita che dobbiamo imparare e mettere in 
pratica per raggiungere questo obiettivo 
supremo di tutta l'eternità. 
Più Importante ancora, è l'accettazione 
universale delle verità del Vangelo da 

parte delle persone oneste. Il Salvatore 
non esclude alcuno dal Suo cerchio di 
influenza. Lo stesso avviene neJla nostra 
Chiesa oggi. Conosco un banchiere di 
Boston, che lunedì sera si affretterà a 
tornare a casa per la serata familiare 
(egli lo fa ogni lunedì); questo è esatta
mente ciò che fa un altro bravo fratello 
che coltiva una piccola fattoria sulle 
montagne del Perù. Conosco un giovane 
padre che vive nell'isola di Vava' u a 
Tonga, che va a svolgere il suo insegna
mento familiare usando la sua canoa 
come mezzo di trasporto; ma la sua fede 
non è diversa da quella del giovane fun
zionario di Londra che ama il suo lavoro 
e svolge fedelmente il suo insegnamento 
familiare - entrambi sono disposti a 
FARLO. 
Quel vecchio Ma ori aveva ogni diritto di 
mettere in dubbio i veri valori della co-

s1ddetta civiltà che gh era stata imposta. 
L'energia atoiDJca e l'automatismo pos
sono essere estremamente utili se vengo
no usati debitamente. 
Se le macchine sofisticate e automatiche 
possono darci un tempo maggiore da 
dedicare all'istruzione dell'umanità nei 
principi eterni di Dio, allora tali macchi
ne rappresentano una benedizione e un 
beneficio. Ma se servono soltanto a dar
ci maggior tempo libero da dedicare ad 
attività contrarie alla volontà del Signo
re, allora il nemico avrà vwto un'altra 
battaglia. 

Possiamo noi avere la benedizione di ele
varci, di seguire la via indicata dal Mae
stro e l'esempio del Suo profeta vivente 
sulla terra oggi. e semplicemente FAR
LO. Questa è la mia preghiera nel nome 
d1 Gesù Cristo. Amen. D 
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