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MESSAGGIO DELLA PRIMA PRESIDENZA 

IL LIBRO 
DIMORMON 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo c:ons:igUere della Prima Presidenza 

L e nostre congreg~oni 
cantano spesso un mno 
le cui parole furono 

scritte più di cento anni fa da 
Parley P. Pratt: 

Dall'alto scese un angel 
mandato dal Signor, 
percht tm prezioso libro 
tomnsse in luce ancor. 

Di genti antiche parkl, 
d'm1 popol che mori, 
racconta come Cristo 
lo visitasse un di 
(Inni N. 152). 

Questi versi contengono la dichiarazione dell 'an
ziano Pratt sulla miracolosa venuta alla luce di un 
libro straordinario. n modo in cui egli venne in 
contatto con il libro è una storia interessante. 

eli' agosto del1830, in veste di predi
catore laico, Parley Parker Pratt era in 
viaggio dall 'Ohio alla parte orientale 

dello Stato di New York. A Newark incontrò un 
diacono battista di nome Hamlin, il quale gli 
parlò di un «libro», un libro strano, un LIBRO 
MOLTO STRANO!. .. «Questo libro•, egli 
disse, «SÌ supponeva fosse stato originariamente 
scritto su tavole o d 'oro o di bronzo, da un 
ramo delle tribù d ' Israele; e che fosse stato 
tradotto da un giovane vicino a Palmyra, nello 
Stato di New York, mediante l 'aiuto di visioni 
o del ministero degU angeli. Gli chiesi come e 
dove potevo procurarmi quel libro. Mi promise 
che avrei potuto esaminarlo il giorno dopo a 
casa sua ... La mattina seguente andai a tro-

vario e là, per la prima volta, i miei occhi si posarono 
sul cUbro di Mormoru, il libro dei libri. .. che fu il 

mezzo principale, nelle mani del Signore, 
per dirigere l'intero corso della mia 
vita futuia . 

Lo aprii con ansia e ne lessi il fron
tespizio. Lessi poi la testimonianza di 
numerosi testimoni circa il modo in 

cui era stato trovato e tradotto ... lessi 
tutto il giorno. Anche l'interruzione 

per i pasti mi sembrava un peso; 
quando scese la notte anche 

il sonno era un fardello, 
poiché preferivo leggere 
invece di dormire. 

E mentre leggevo, lo 
Spirito del Signore 
scese su di me e seppi 

e compresi che il li
bro era vero, tanto 

chiaramente e ma
nifestamente come un 
uomo comprende e 

sa di esistere)) 

(Autobiography of Parley P. Pratt, terza edizione, Salt 
Lake City, Deseret Book Co., 1938, pagg. 36-37). 

Parley Pratt a quel tempo aveva ventitré anni. La let
tura del Libro di Mormon lo influenzò cosl profonda
mente che ben presto entrò nella Chiesa e diventò uno 
dei suoi più efficaci e possenti missionari. Nel corso 
del suo ministero egli percorse da costa a costa il terri
torio attualmente occupato dagli Stati Uniti, poi passò 
in Canada e poi in Inghilterra; aprl al lavoro missiona
rio le isole del Pacifico e fu il primo missionario mor
mone che mise piede nell 'America meridionale. Nel 
1857, mentre svolgeva una missione nell 'Arkansas, fu 
colpito alle spalle e ucciso da un colpo d 'arma da fuo
co. Egli fu sepolto in una zona rurale vicino al centro di 
Alma, ed oggi in quel luogo tranquillo un grosso bloc
co di granito segna la sua tomba. Sulla lapide sono in
cise le parole di un altro dei suoi grandi e profetici. inni 
in cui si proclama la visione dell'opera alla quale egli si 
era dedicato: 

Le ombre fuggon, sorge il sol 
ed il vessil di Sion appari . .. 
Di gloria pien risplende il ciel, 
d'un grande dì è l'albeggiar. 

Sparir le nubi dell'errar, 
luce or vien di verità. 
Dell'alba chiara lo splendor 
sul mondo intero scenderà 
(Inni N . 135). 

L'esperienza vissuta da Parley P. Pratt con il Libro di 
Mormon non fu unica. Quando i volumi della prima 
edizione entrarono in circolazione e furono letti, centi
naia di uomini e di donne, spiritualmente forti, ne fu
rono cosl profondamente colpiti che rinunciarono a 
tutto dò che possedevano; e negU anni che seguirono 
non pochi di loro offrirono la vita per la testimonianza 
che portavano nel cuore della verità di questo straordi
nario volume. 

ETERNO COME LA VERITÀ 
Oggi, 158 anni dopo la sua prima pubblicazio
ne, esso è letto più che mai che in qualsiasi altro 

periodo della sua storia. Mentre la prima edizione con
stava di cinquemila copie, le edizioni di oggi arrivano 
fino a un milione di copie e il libro attualmente è stam
pato in più di settanta Ungue diverse. 

n suo interesse è eterno come la verità, universale 
come l 'umanità.~ l' unico Ubro che contiene nelle sue 
pagine la promessa che, per il potere divino, il lettore 
potrà conoscere con certezza la verità. 

Le sue origini sono miracolose. Quando la sua pro
venienza viene descritta per la prima volta a chi non la 
conosce, sembra quasi incredibile. Ma il libro è qui per 
essere toccato, tenuto e letto. Nessuno può negame 
l'esistenza. 

Ogni sforzo compiuto per attribuirgli un'origine di
versa da quella indicata da Joseph Smith si è dimostra
to privo di sostanza. Si tratta di una raccolta di annali 
dell'antica America. Contiene le Scritture del nuovo 
mondo, proprio come la Bibbia contiene le Scritture 
del mondo antico. Ognuno dei due Ubri parla a soste
gno dell'altro. Ognuno porta in sé l' ispirazione, il po
tere di convincere e di convertire. Insieme diventano 
due testimoni che, mano nella mano, proclamano che 
Gesù è il Cristo, il Figlio risorto e vivente del Dio vi
vente. 

La sua narrativa è una cronaca di nazioni scomparse 
da lungo tempo ma, nel fare l'anaHsi dei problemi del
la società odierna, è altrettanto attuale quanto n gior
nale del mattino e molto più preciso, ispirato e ispira
tore in merito alla soluzione di questi problemi. 

Non conosco altro scritto che esponga con altrettanta 
chiarezza le tragiche conseguenze subite dalle società 
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che seguono un corso di vita contrario ai comanda
menti di Dio. Le sue pagine tracciano la storia di due 
diverse civiltà che fiorirono nell'Emisfero Occidentale. 
Ognuna iniziò come una piccola nazione il cui popolo 
camminava nel timore del Signore. Ma di pari passo 
con la prosperità crebbero i mali. D popolo soccombet
te alle lusinghe di capi ambiziosi e astuti che l'oppres
sero con tasse onerose e calmarono i suoi timori con 
vuote promesse; capi che tolleravano e persino inco
raggiavano l' immoralità, che portò a terribili guerre e 
alla conseguente morte di milioni di persone, sino alla 
finale estinzione di due grandi civiltà in epoche di
verse . 

La storia di queste due grandi nazioni, corredata da 
chiari ammonimenti e contenuta in questo sacro volu
me, spiega che dobbiamo sl avere la scienza, dobbiamo 
avere l'istruzione,dobbiamo avere le armi; ma dobbia
mo anche avere la rettitudine se vogliamo meritarci la 
protezione di Dio. Nessun'altra testimonianza scritta 
illustra tanto chiaramente n fatto che quando gli uomi
ni e le nazioni camminano nel timore di Dio e nell'ob
bedienza ai Suoi comandamenti prosperano e progre
discono; ma quando Lo ignorano e ignorano la Sua pa
rola sopraggiunge un decadimento che, se non è arre
stato dalla rettitudine, porta all' impotenza e alla mor
te. n Libro di Mormon è una conferma del proverbio 
dell'Antico Testamento: «La giustizia innalza una 
nazione, ma il peccato è la vergogna dei popoli» 
(Proverbi 14:34). 

U N MESSAGGIO FORTE E TOCCANTE 
E mentre il Libro di Mormon parla con gran
de potere dei problemi che affliggono la socie

tà moderna, il nucleo centrale forte e toccante del suo 
messaggio è una testimonianza vibrante e sincera che 
Gesù è il Cristo, il Messia promesso. D libro porta testi
monianza di Colui che percorse le strade polverose 
della Palestina guarendo gli infermi e insegnando le 
dottrine della salvezza; che morì in croce sul Calvario; 
che il terzo giorno si levò dalla tomba, apparve a molti 
e prima della Sua ascensione finale fece visita ai popoli 
dell' Emisfero Occidentale, dei quali aveva detto in pre
cedenza: «Ho anche delle altre pecore, che non son di 
quest'ovile; anche quelle io devo raccogliere, ed esse 
ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un 
solo pastore» (Giovanni 10:16). 

Per secoli la Bibbia è stata l'unica testimonianza scrit
ta della divinità di Gesù di Nazaret. Ora, al suo fianco, 
si erge un secondo e possente testimone per condurre 
l' umanità al Signore. 

Ricordo che una volta un uomo mi parlò di come era 
venuto a far parte della Chiesa. Egli disse: 

«Avevo un appuntamento con una bella giovane. 
Quando andai a prenderla notai sul tavolo una copia 
del Libro di Mormon. Non ne avevo mai sentito parla
re. Cominciai. a leggerlo. Mi interessai al suo contenu
to; me ne procurai una copia e lo lessi da cima a fondo. 

Avevo soltanto delle idee tradizionali riguardo a Dio 
e a Gesù Cristo. Non avevo mai dedicato seria atten
zione all 'argomento; ma quando lessi questo libro en
trarono nella mia mente la luce e la conoscenza delle 
verità eterne e nel mio cuore nacque una testimonian
za che Dio è il nostro Padre Eterno e che Gesù è il 
nostro Salvatore». 

L'esperienza di quest'uomo, che fu influenzato dal 
Libro di Morrnon è simile a quella vissuta da milioni di 
altre persone durante gli ultimi 158 anni. 

Lo stesso libro che convertì Brigham Young, Willard 
Richards, Orson e Parley Pratt e molti altri dei primi 
dirigenti della Chiesa, sta ora convertendo la gente in 
Argentina, in Finlandia, nel Ghana, a Taiwan, a Tonga 
e ovunque gli uomini e le donne lo leggono con devo
zione e con intento reale. La promessa di Moroni, da 
lui scritta nella solitudine che seguì alla distruzione del 
suo popolo, si adempie ogni giorno (vedi Moroni 
10:4-5). 

L A CONVINZIONE DELLA VERITÀ 
Ogni volta che esortiamo la gente a leggere il 
Libro di Mormon facciamo loro un favore. Se lo 

leggono devotamente e con il sincero desiderio di co
noscere la verità, sapranno, per il potere dello Spirito 
Santo, che il libro è vero. 

Da questa conoscenza scaturirà la convinzione della 
verità di molte altre cose. Poiché se il Libro di Mormon 
è vero, allora Dio vive. Le sue pagine sono piene di 
testimonianze del solenne fatto che il nostro Padre è 
reale, che ha un'identità personale, che ama i Suoi figli 
e vuole la loro felicità. 

Se il Libro di Mormon è vero, allora Gesù è il Figlio 
di Dio, l'Unigenito del Padre nella carne, nato da Ma
ria, •una vergine ... bellissima e più leggiadra di ogni 
altra vergine• (vedi l Nefi 11:13-21), poiché così il li
bro porta testimonianza in una descrizione senza pari 
in tutta la letteratura. 

Se il Libro di Mor:mon è vero, allora Gesù è vera
mente il nostro Redentore, il Salvatore del mondo. D 
grande scopo per cui il libro fu preservato e venne alla 
luce, secondo quanto dichiara il libro stesso, è di «con
vincere Ebrei e Gentili che Gesù è il Cristo, l'eterno 

Iddio, che si manifesta a tutte le nazioni>• (dal fronte
spizio del Libro di Mormon). 

n Libro di Mormon è vero. Joseph Smith era un pro
feta di Dio poiché fu lo strumento da Lui usato per 
portare alla luce questa testimonianza della divinità del 
nostro Signore. 

Se questo libro è vero, Ezra Taft Benson è un profeta 
poiché egli detiene tutte le chiavi, doni, potere e auto
rità detenuti dal profeta ]oseph che portò alla luce 
quest'opera negli ultimi giorni. 

Se n Libro di Mormon è vero, la Chiesa è vera poiché 
la stessa autorità per la quale questo sacro documento 
vide la luce è presente e evidente tra noi oggi. Essa è la 
restaurazione della Chiesa istituita dal Salvatore in 
Palestina; è la restaurazione della Chiesa istituita dal 
Salvatore quando visitò questo continente, come è 
descritto in questo sacro libro. 

E ADEMPIMENTO DELLA PROFEZIA 
Se il Libro di Mormon è vero, la Bibbia è vera. 
La Bibbia è il testamento del mondo antico. n 

Libro di Mormon è il testamento del nuovo mondo. 
L'una è la raccolta degli annali di Giuda, l'altro è la rac
colta degli annali di Giuseppe; ed entrambi i libri sono 
ora uniti nella mano del Signore per adempiere la pro
fezia di Ezechiele (vedi Ezechiele 37:19). Insieme essi 
proclamano la regalità del Redentore del mondo e la 
realtà del Suo regno. 

Nel Libro c'è una voce che ha commosso l'anima di 
uomini e donne in molti paesi. Coloro che l'hanno let
to devotamente, siano essi ricchi o poveri, dotti o in
colti, sono cresciuti grazie al suo potere. 

Vorrei parlarvi di una lettera che ricevetti alcuni anni 
fa. Un uomo mi scriveva dicendo: «Mi trovo in un car
cere federale. Recentemente nella biblioteca del carcere 
ho trovato una copia del Libro di Mormon. L 'ho letta e 
sono arrivato al lamento di Moroni per il suo popolo 
decaduto: <Oh voi, belle creature, come avete potuto 
abbandonare le vie del Signore? Oh voi, belle creature, 
come poteste rigettare quel Gesù che stava a braccia 
aperte per accogliervi? Ecco, se non lo aveste fatto, voi 
non sareste cadut:U (Mormon 6:17-18) . Quando ho let
to queste parole ho sentito che Mormon parlava diret
tamente a me. Posso avere una copia di questo libro?» 

Gli mandai una copia del Libro di Mormon. Qualche 
tempo dopo venne a trovarmi nel mio ufficio; era un 
uomo completamente cambiato. Egli era stato toccato 
dallo spirito del Libro di Mormon e oggi è un uomo di 
successo, riabilitato, che guadagna onestamente da 
vivere per sé e per la propria famiglia. 

Tale è il potere di questo grande libro su coloro che 
lo leggono devotamente. 

Fratelli e sorelle, vi prometto senza riserve che se 
leggerete devotamente il Libro di Mormon, a prescin
dere da quante altre volte potete averlo letto, nella 
vostra casa entrerà in maggiore misura lo Spirito del 
Signore, sentirete maggiormente la determinazione 
di camminare in obbedienza ai Suoi comandamenti 
e avrete una pii'l sicura testimonianza della realtà 
vivente del Figlio di Dio. O 

SUGGERIMENTI 
PER GLI INSEGNANTI FAMILIARI 

Proponiamo alcuni argomer1ti di cui potrete parlare duran
te le visite di inseg11Amento familiare: 

l. Parley P. Pratt è un esempio delle molte persone 
la cui vita è stata completamente cambiata dal Lt'bro di 
Monnon e che si sono sacrificate per portare testimo
nianza della sua verità. 

2. Le origini del Libro di Mormon sono miracolose; 
esso è l'unico Libro che promette che per mezzo del 
potere divino il lettore potrà sapere che è vero. 

3. La conoscenza che il Libro di Mormon è vero porta 
a una convinzione della verità di molte altre cose, 
come ad esempio la chiamata profetica dijoseph Smith 
e la divinità della Chiesa. 

4. n Libro di Mormon, come fa la Bibbia, porta testi
monianza che Gesù è il Cristo, il risorto Figlio vivente 
di Dio. 

5. Nella sua descrizione dei problemi odierni il Libro 
di Mormon è tanto attuale quanto il giornale del matti
no; è autorevole e ispirato riguardo alla soluzione dei 
nostri problemi. 

6. A prescindere da quante volte una persona ha già 
letto il Libro di Mormon, una nuova e devota lettura 
farà entrare in maggiore misura lo Spirito del Signore 
nel suo cuore e nella sua casa. 

Sussidi per la discussion~ 

1. Esprimete i sentimenti che provate riguardo al 
Libro di Mormon. Chiedete ai membri della famiglia 
di esprimere i loro sentimenti in merito ed esortateli a 
leggere il Libro di Mormon quest'anno. 

2. Questa discussione sarà più efficace se sarà prece
duta da un incontro a tu per tu con il capofamiglia? C'è 
un messaggio del vescovo o del dirigente del quorum? 
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