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INTRODUZIONE 

QUALE DOVREBBE ESSERE LA META O IL FINE 
NELL'INTRAPRENDERE QUESTI CORSI DI STUDIO? 

I corsi 211 e 212 ti danno l'opportunità di cono
scere il Salvatore in un modo intimo, personale 
e possente. Il tuo obiettivo al completamento 
di questi due corsi di studio sarà di essere in 
grado di proclamare, come fece Pietro: "Tu sei 
il Cristo, il Figliuol dell'Iddio vivente" (Mat
teo 16:16). I discepoli di Gesù conoscevano.ìl 
modo in cui si poteva ottenere una tale ferven
te testimonianza. Fu Giovanni il Beneamato che 
testimoniò dalla profondità della sua anìma: 
"Sappiamo che il Figliuol di Dio è venuto e ci 
ha dato intendimento per conoscer� Colui che è il 
vero ••• " ( 1 Giovanni 5: 20). 

Anche tu puoi arrivare a conoscere Colui che è 
vero. 

Qual è il modo migliore per raggiungere questa 
meta? 

Fu il Salvatore che disse: "Io sono il pan della 
vita; chi viene a me non avrà fame, e chi crede 
in me non avrà mai sete" (Giovanni 6:35). Ogni 
lezione ha l'obiettivo di portarti più vicino al 
Salvatore affinché anche tu possa mangiare del 
pane della vita e saziarti spiritualmente. Ogni 
lezione contiene un preciso compito di lettura 
nel Nuovo Testamento. Questo incarico costituisce 
la parte più importante del tuo studio. Dovrai 
leggere attentamente le letture assegnate ad o
gni lezione. Se lo farai, alla fine di questi 
corsi avrai letto l'intero Nuovo Testamento. 

Unito alla preghiera sincera, lo studio delle 
Scritture può diventare la fonte della rivelazio
ne personale e la via che porterà ad un più gran
de potere spirituale nella tua vita quotidiana. 

Perché un manuale dello studente? 

Alcune parti del Vangelo e gli scritti e le 
lettere dei primi apostoli non sono facili da com-

prendere per gli studenti di oggi. Ciò che dis
se Pietro riferendosi a qualche scritto di Pao
lo - che vi sono "alcune cose difficili a capi
re" (2 Pietro 3:16) - si può applicare ad altri 
scritti del Nuovo Testamento. La corruzione dei 
testi, il linguaggio arcaico e la nostra mancan
za di comprensione dell'ambientazione dottrina
le, storica o geografica, sono soltanto alcuni 
dei motivi per cui si incontrano difficoltà nel
la lettura e nella comprensione del Nuovo Testa
mento. Questo manuale dello studente è stato 
preparato in modo tale da superare tali ostaco� 
li. Il.suo contenuto potrà aiutarti fornendoti 
le seguenti informazioni: 

1. Informazioni sull'ambiente in cui visse Gesù 
per aiutarti a comprendere il mondo greco, 
romano ed ebreo dove Egli insegnò e dal quale 
la chiesa primitiva emerse. 

2. Informazioni sull'ambiente in cui vissero i 
personaggi principali del Nuovo Testamento 
oltre ai governanti romani ed ebrei loro con
temporanei. 

3. Informazioni sull'ambiente in cui fu redatto 
ogni libro del Nuovo Testamento. 

4. commentqrio interpretativo sui passi più im
portanti e pìù difficili di quest'opera cano
nica. 

s. una sezione cartografica che ti aiuterà ad i
dentificare i luoghi principali ed a seguire 
i viaggi di Gesù e dell'apostolo Paolo. 

6. un diagramma temporale che indica le date ap
prossimative o specifiche o gli eventi ogget
to di studio. 

Come è suddiviso il manuale 

Le cinquantasei lezioni di questi due manuali 
sono divise in modo da essere correlate con il 
probabile ordine cronologico del Nuovo Testamen-



to secondo i "blocchi di lettura". Le lezioni so
no state divise in sezioni. I due manuali consta
no di dodici sezioni, ognuna delle quali tratta 
un periodo specifico della vita del Salvatore e 
degli apostoli. La visione generale di ogni se
zione fornisce informazioni specifiche che ti 
aiuteranno nello studio delle lezioni successi
ve. Le sezioni da 1 a 6 trattano la vita e gli 
insegnamenti di Gesù (Religione 211) e le sezio-

do il sistema semestrale, trimestrale o in
dividuale. A prescindere da quale che sia 
il sistema seguito, dovresti essere in grado 
di completare la lettura del Nuovo Testamen
to nell'ordine cronologico in cui il messag
gio evangelico e le lettere si spiegano, se 
svolgi coscienziosamente i tuoi incarichi di 

lettura. 

ni 7-12 descrivono il ministero degli apostoli 2. Studia le informazioni fondamentali che ri
guardano i personaggi principali ed il libro 
in esame prima di leggere il.testo del Nuovo 
Testamento e scoprirai così di poter meglio 
comprendere le Scritture che leggerai. 

(Religione 212). 

Questi manuali non intendono sostituirsi alla 
lettura del Nuovo Testamento; piuttosto rappre
sentano soltanto una guida per aiutarti ad orga
nizzarti ed a trarre il massimo vantaggio possi- 3. 
bile dal tuo studio dei passi scritturali. Il 
seguente schema del formato di ogni lezione, in-

Leggi il commentario per quei passi diffici
li da comprendere. 

dica questo proposito: 4. Consulta la sezione cartografica al fine di 
rintracciare i vari luoghi menzionati nel 
Vangelo o nelle epistole che seguono. Con
fronta queste località bibliche con quelle 
odierne. 

1. Un tema tratto da ogni particolare "blocco di 
lettura". 

2. Una breve sezione introduttiva che prepara 
il terreno per le Scritture che leggerai. 

3. Il blocco di lettura assegnato che include 
una cartina ed un diagramma temporale. 

4. Una sezione che contiene un commentario in
terpretativo. Questo commentario (principal
mente ad opera dei dirigenti della Chiesa) ti 
aiuterà a comprendere i passi più difficili. 

5. una sezione intitolata "Cose su cui riflette
re", la quale richiamerà la tua attenzione 
su alcuni dei principali temi dottrinali del
la parte del Nuovo Testamento che stai stu
diando e ti darà l'opportunità di meditare 
attentamente su come tali cose si possono ap
plicare alla tua vita oggi. 

Inoltre nella sezione cartografica (in fondo 

ad ogni manuale), tu troverai altri sussidi che 
ti aiuteranno nel tuo studio. 

Come fare uso del tuo manuale dello studente 

Il testo fondamentale dei due corsi è il Nuovo 
Testamento. Questi manuali dello studente non 
hanno l'obiettivo di sostituire la lettura delle 
Scritture, né possono essere un sostituto alla 

guida ispirata dello Spirito Santo se cercherai 
tale guida nella più umile preghiera. Ecco alcu
ni suggerimenti su come i manuali dello studente 
possono essere usati con il maggiore profitto 

possibile: 

1. In ogni capitolo ti viene dato un incarico 

di lettura. Il numero dei capitoli che ti 
viene chiesto di leggere per ogni lezione 
può variare secondo i desideri dell'insegnan
te e in dipendenza del fatto se studi secon-
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QUALE. VERSIONE DELLA BIBBIA 
DOVREI USARE? 

Attualmente esistono molte traduzioni della Bib
bia. Quella raccomandata ai Santi degli Ultimi 
Giorni è stata indicata molte volte dai dirigen
ti della Chiesa. Ecco alcuni esempi dei consi
gli suddetti: 

" ... nessuna di queste altre traduzioni sorpassa 
la versione di Re Giacomo della Bibbia inglese 
per bellezza di linguaggio e significato spiri
tuale, e probabilmente per fedele aderenza al 
testo disponibile ai traduttori. E' questa la 
versione che viene usata dalla Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per tutto 
il suo lavoro ufficiale in patria e all'estero. 
La letteratura della Chiesa si riferisce inva
riabilmente alla traduzione di re Giacomo. Altre 
traduzioni vengono usate dalla Chiesa soltanto 
per contribuire a spiegare passi oscuri della 
versione autorizzata" (Widtsoe, Evidences and 
Reconciliations, pag. 120). 

"Questa versione di Re Giacomo o Versione Auto
rizzata, "poiché è tradotta correttamente 11

, è 

stata la versione accettata da questa Chiesa 
sin dalla sua organizzazione". (J. Reuben Clark, 

Jr., in CR, aprile 1954, pag. 38). 

Questo non significa che la versione di Re Gia
como è una traduzione perfetta. L'anziano James 
E. Talmage, ne spiegò la ragione con queste pa
role: 

"Non ci sarà, e non ci potrà essere, alcun'al
tra traduzione assolutamente fedele ... a meno 
che non sia effettuata con il dono della tradu
zione, concesso come uno dei doni dello Spirito. 



Il traduttore deve possedere lo spirito del pro
feta se vuole esprimere in un'altra lingua le 
parole del profeta; e la sola sapienza umana non 
può portare a questo possesso" (James E. Talmage, 
Gli Articoli di Fede, pag. 231). 

Questo sforzo, lo sforzo cioè di tradurre le 
Scritture bibliche per il potere dello Spirito 
Santo, fu iniziato dal profeta Joseph Smith 
sotto la direzione e per comandamento del Signore 
(vedere.JJeA 45:60, 61; 93:53). Seguono alcune in
formazioni molto illuminanti circa la posizione 
della Versione Ispirata nell'ambito della Chiesa 
oggi: 

"La Versione Ispirata ( cosi come fu chiamata dai 
suoi editori) non soppianta la versione di Re 
Giacomo quale versione ufficiale per la Chiesa 
dez:la Bibbia, ma le spiegazioni e i cambiamenti 
effettua.ti dal profeta Joseph Smith forniscono 
ulteriori lumi ed utili commenti su molti passi 
biblici. 

Una parte de Ue spiegazioni e dei cambiamenti ef
fettuati dal profeta Joseph Smith furono defini
tivamente approvati prima della sua morte ed al
cwii di essi sono stati citati negli attua.li te
sti della Chiesa o potranno essere citati in 
quelli futuri. 

Di conseguenza, queste parti citate della Ver
sione Ispirata, possono essere usate dagli auto
ri e dagli insegnanti della Chiesa insieme al 
Libro di Mornvn, alla Dottrina e Alleanze e alla 
Perla di Gran Prezzo in reZ.azione alle inter
pretazioni bibliche applicando sempre la divina 
ingiunzione che 'chiunque è illuminato dallo 
Spirito ne trarrà beneficio"' (DeA 91 :5). 

"Quando il Libro di Mormon, Dottrina e A Ueanze 
e Perla di Gran Prezzo offrono informazioni re
lative all'interpretazione biblica, queste opere 
devono prevalere negli scritti e nell'insegna
mento. Ma quando queste fonti di rivèlazioni 
degli ultimi giorni non forniscono informazioni 
significative disponibil-z" invece nella Versio
ne Ispirata, ailora si potrà usare quest'ultima 
versione" (Articolo di fondo, Church News, 7 di
cembre 1974, pag. 16). 

Troverai riferimenti alla Versione Ispirata in 
entrambi i manuali àl fine di chiarire passi 
particolarmente vaghi o difettosi della versione 
di Re Giacomo. 

Come puoi studiare questo corso con il maggiore 
profitto? 

Leggi questi passi delle Scritture e medita sul 
loro significato in merito al tuo studio indivi
duale: 
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GIOVANNI 7:16, 17 

Questo passo "è la chiave che apre la porta al
la conoscenza della nostra esistenza eterna. 
Se gli uomini seguiranno queste istruzioni co
nosceranno la verità e capiranno che Gesù Cristo 
è veramente il Figlio di Dio e il Redentore del 
mondo; che Egli risorse dai morti e il terzo 
giorno, dopo la Sua risurrezione, apparve ai 
suoi discepoli" (Smith, Dottrine di Salvezza, 
Volume 1, capitolo 17). 

1 GIOVANNI 2:3-5 

"Ora io sostengo che questi passi scritturali 
costituiranno la chiave che ci svela i misteri 
della vita eterna .... 

" ... Noi tutti possiamo conoscere la verità; non 
siamo senza aiuto. Il Signore ha permesso ad o
gni uomo di conoscere la verità con l'osservan
za delle Sue leggi e attraverso la guida del Suo 
Santo Spirito" (Smith, Dottrine di Salvezza., 

Vo
lume 1, capitolo 17). 

2 TIMOTEO 2:15 

In questo passo troverai due motivi per il tuo 
studio: (1) per sentirti approvato davanti a 
Dio (non semplicemente per corrispondere ai 
requisiti richiesti), e (2) per diventare uno 
studioso delle Scritture che può conoscere ed 
usare la parola di verità. 

Tenendo a mente questi passi delle Scritture, 
il tuo studio può esserti di molto profitto. 

1. Fai delle Scritture il tuo libro di testo 
principale per questo corso usando il manuale 
come supplemento. 

2. Unisci al tuo studio la preghiera sincera e 
frequente. 

3. Sforzati di osservare i comandamenti di Dio. 

Possa tu_godere delle benedizioni personali 
che accompagnano sempre lo studio devoto e 
l'obbedienza ai comandamenti òel Signore. 
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<<10 SONO LA VIA>> 

TEMA 

'·tome possiamo conoscere la via?' chiese Torna 
che sedeva con gli altri apostoli ed il Signore 
al tavolo dopo la cena, in quella memorabile 
notte del tradimento; e la risposta divina del 
Cristo fu: 'Io sono la via, la verità e la vi-
ta ... ' (Giovanni 14:5-6). E lo è veramente! Egli 
è la fonte del nostro conforto; l'ispirazione 
della nostra vita, l'autore della nostra salvez
za. Se vogliamo conoscere il nostro rapporto con 
Dio, dobbiamo rivolgerci a Gesù Cristo. Se vo
gliamo conoscere la verità dell'immortalità del
l'anima, la troviamo esemplificata nella risurre
zione del Salvatore. 

Se desideriamo conoscere la vita ideale per vi
vere tra i nostri simili, possiamo trovare un 
esempio perfetto nella vita di Gesù. Quali che 
siano i nostri desideri, le nostre più alte aspi
razioni, i nostri ideali in qualsiasi aspetto 
della vita, possiamo rivolgerci a Cristo e trova
re la perfezione. Cosi nel cercare una norma di 
virilit� morale, dobbiamo rivolgerci all'Uomo di 
Nazaret ed in Lui trovare incorporate tutte le 
virtù che fanno l'uomo perfetto" (David o. McKay, 
CR, aprile 1968, pagg. 6-7). 

INTRODUZIONE 

Questo corso ti aiuterà personalmente ad avvici
narti al Salvatore del mondo, al Signore Gesù 
Cristo. Si spera che acquisir.ai una più grande 
testimonianza e conoscenza di Lui quale Redentore 
vivente e personale e che ti sentirai più che mai 
deciso a servirLo e ad usufruire della Sua espia
zione grande ed infinita. Sebbene sia una meta 
elevata, è certamente alla tua portata. Vivrai 
un'esperienza ricca e spirituale se farai di que
sto studio uno sforzo spirituale oltre che acca
demico. 
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Qual è il modo migliore per raggiungere 
questa meta con grande successo? 

Prima di tutto, ricorda che i quattro vangeli 
sono il testo fondamentale di questo corso. 
Sarà quindi della massima importanza per te leg
gere le Scritture citate nel manuale. Ogni le
zione contiene un "blocco di lettura" tratto da 
Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questo costitui
sce la parte più importante del corso. 

Se leggerai tutta la lettura assegnata in ciascu
na lezione, alla fine del corso avrai letto tut
ti e quattro gli evangeli (Matteo, Marco, Luca 
e Giovanni). I passi specificati nelle parti ri
servate alla lettura sono disposti in ordine 
cronologico che non sempre seguono quello del 
Nuovo Testamento. Il dramma del soggiorno mor
tale del Maestro ti risulterà più evidente quan
do lo leggerai nella sua sequenza cronologica. 

Secondo, insieme alla lettura delle Scritture 
ed allo studio del manuale, ricorda l'importanza 
della preghiera individuale e del comportarti 
in modo tale da meritare l'ispirazione del Si

gnore nel corso del tuo studio. 

L'anziano Ezra Taft-Benson ha detto: 

"Per imparare a conoscere Cristo è necessario 
studiare le Scritture e le testimonianze di 
coloro che Lo conobbero. Noi arriviamo a conof 
scerLo attraverso la preghiera, l'ispirazione 
e la rivelazione promesse da Dio a coloro che 
osservano i Suoi comandamenti" (CR, ottobre 1972, 
pag. 53). 

I quattro evangeli 

In questo corso studierai gli evangeli o, come 
essi sono chiamati nella Versione Ispirata (con
frontare DeA 88:141), le "testimonianze" di Mat
teo, Marco, Luca e Giovanni. Anziché leggerle 



completamente una alla volta troverai che i com
piti di lettura fondono i quattro evangeli in u
no schema cronologicamente sistematico (chiamato 
"armonia evangelica"), che attinge a tutte e 
quattro le narrazioni. 

Ognuno di questi autori ispirati porta la sua 
propria unica testimonianza del Vangelo di Gesù 
Cristo, oltre ad una testimonianza del Maestro 
Stesso, ma il loro proposito ultimo è sempre lo 
stesso. Per esempio, nota le parole di Giovanni: 
"Queste cose sono scritte, affinché crediate che 
Gesù è il Cristo, il Figliuol di Dio, e affinché, 
credendo, abbiate vita nel suo nome" (Giovanni 
20:31, corsivo dell'autore). Mentre tutti e 
quattro gli evangeli hanno·molto in comune, ogni 
autore include nella sua narrativa materiale che 
non si trova negli altri evangeli, ed ognuno 
porta testimonianza del Salvatore in modo lieve
mente diverso. Matteo, Marco e Luca sono molto 
simili nel metodo di esposizione e nel contenuto, 
sebbene ognuno sembra essersi rivolto ad un par
ticolare gruppo di persone, e pertanto sono 
chiamati i vangeli "sinottici 11

• (La parola sinot
tico deriva da un termine greco che indica-"dallo 
stesso punto di vista"). La narrazione ed il pun
to di vista di Giovanni differiscono più sensibil
mente, tuttavia questo vangelo contiene una gran 
parte delle stesse informazioni storiche che si 

trovano negli altri tre. 

Il vangelo di Matteo 

Il vangelo di Matteo è caratterizzato dalla gran
de enfasi su come la vita di Cristo adempì le 
profezie dell'Antico Testamento. Questo vangelo 
include molti importanti discorsi del Maestro, 
come, ad esempio, il Sermone sul Monte (Matteo 
5-7), un discorso sulle parabole del regno (Mat
teo 13) ed un lungo discorso critico sugli Scri
bi ed i Farisei (Matteo 23). Matteo ritrae gra
ficamente Gesù quale re e giudice d'Israele, 
come Essere che insegna con grande potere ed 
autorità. Il suo vangelo doveva avere un parti.
colare potere sui lettori Ebrei. 

Il vangelo di Marco 

Il vangelo di Marco è il più breve dei vangeli ed 
offre un ritratto di Gesù che è commovente, pie
no di azione, oltre ad accentuare il potere.mi
racoloso del Maestro. Proprio a causa di questo 
ritratto dinamico, molti studiosi hanno ritenuto 
che il vangelo di Marco fosse rivolto ai Romani. 
Marco sembra essere stato intimamente legato a 
Pietro dopo la morte del Salvatore, e nei suoi 
scritti molti vedono l'influenza delle narrative 
di Pietro. 
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Il vangelo di Luca 

Per il suo ottimo greco ed il ritratto compas
sionevole che Luca fa del Salvatore, molti hanno 
ritenuto che questo autore scrivesse per i Greci 
del suo tempo. Il vangelo di Luca pone l'accento 
sul perdono e l'amore facendo notare, mediante 
parabole che si trovano soltanto nel �uo vangelo 
(come ad esempio _quella del figliuol prodigo}, 
che il peccatore può trovare riposo e pace in 
Gesù. Luca ci fornisce anche importanti informa
zioni sul ruolo che le donne svolsero durante il 
ministero e la vita di Gesù. Egli solo parla 
della visita dell !.angelo a Zaccaria e di Elisa
betta, madre di Giovanni Battista. Egli solo 
parla del viaggio di Maria e di Giuseppe a Be
tlemme e dei fatti dettagliati che riguardano 
la nascita di Gesù. 

Il vangelo di Giovanni 

Mentre il vangelo di Giovanni ci offre un ri
tratto più intimo del Maestro, mettendone in 
risalto il rapporto con il Padre, i Suoi contat
ti con i Dodici e così via, lo scopo di Giovan
ni sembra essere stato più quello di portare 
testimonianza di Gesù come Cristo che di riferi
re dettagliatamente i luoghi e gli eventi del 
Suo ministero. Nei suoi scritti troviamo la 
possente testimonianza di Gesù come Figlio di 
Dio,.di Gesù come Messia, di Gesù come Buon Pa
store, di Gesù come Via, Verità e Vita, e di 
Gesù come Risurrezione e Vita. 

Prefazione storica al tuo studio 
del Nuovo Testamento 

Per uno studio piu ampio degli antefatti storici 
inerenti alla Palestina del tempo di Gesù, po
trai trovare molti ottimi trattati nella biblio
teca comunale o in quella universitaria. 

Tuttavia, noi ti daremo qui una visione generale 
delle condizioni che interessano un arco di tem
po di circa 400 anni, fra il tempo di Malachia 
ed il ministero del Maestro. Anticamente la ter
ra di Palestina, spesso chiamata Terra Santa, 
fu data in eredità da parte del Signore ad Abra
hamo e quindi a tutti i suoi discendenti attra
verso Isacco e Giacobbe a condizione che essi Lo 
servissero fedelmente e si comportassero come un 
popolo speciale e dell'alleanza. 

Ma le contese e l'apostasia portarono alla di
spersione del casato d'Israele, e dieci tribù 
furono fatte prigioniere e condotte nelle terre 
a settentrione (circa 722 a.e.). Inoltre, gli 
Ebrei furono portati a Babilonia nel 587 a.e., 
da dove alcuni ritornarono verso il 530 a.e. 
All'epoca degli scritti di Malachia (intorno al 
400 a. C.), nella terra di Canaan era rimasto 



soltanto un residuo della terra d'Israele - prin
cipalmente la tribù di Giuda circondata da comu
nità Gentili e da un numero ridotto di Ebrei apo
stati. A questo punto della storia troviamo il 
popolo della promessa che v�ve sotto il dominio, 
apparentemente tollerante, dell'impero Medìo-Per
siano. 

Alcune centinaia di anni dopo, una nuova potenza 
apparve sulla scena: Alessandro, figlio e .succes
sore di Filippo, re di Macedonia. Egli continuò 
l'opera-fii fusione cominciata da suo padre tra gre
ci e barbari, e con i suoi eserciti riuscì ad 
assoggettare i Persiani, i Siriani, gli Egizia
ni, i Babilonesi ed altre popolazioni, creando 
un nuovo impero in quella parte del mondo dove 
ha avuto luogo il grosso delle azioni del Nuovo 
Testamento. Gli Ebrei ora si trovavano sotto un 
nuovo padrone e quelli più fedeli erano general
mente indignati per il mutamento del loro genere 
di vita da parte di una società usurpatrice di 
Gentili. 

Alla morte di Alessandro, il quale non lasciò al
cun erede, l'impero fu diviso fra i suoi genera
li, Tolomeo ottenne l'Egitto e la Siria meridio
nale; Antigono pretendeva quasi tutta la Siria 
settentrionale e la Babilonia occidentale; Seleu
co 1 ° sconfisse Antigono e dette così inizio ad 
una lotta per il controllo della Palestina strate
gicamente importante, ponendo così g'ii Ebrei in 
una posizione molto debole in quanto furono sog
getti prima ad una di queste potenze, e dopo al
l'altra. 

Gli Ebrei non soltanto soffrirono a causa di 
que�te agitazioni politiche, ma tra loro stessi 
c'era una notevole mancanza di unità. Parte di 
essi cercavano di alleviare la loro scomoda po
sizione adottando completamente la cultura greca 
molto popolare, mentre altri cercavano con al
trettanto zelo di conservare a qualsiasi costo 
le loro caratteristiche ed il loro isolamento. 
Il risultato fu la divisione degli Ebrei. 

Un secolo dopo la morte di Alessandro (intorno 
al 200 a. C.), la Siria aveva il pieno saldo con
trollo della Palestina. Antioco Quarto (Epifane) 

una situazione imbarazzante, profanare la loro 
religione e scoraggiare l'osservanza della leg
ge ebraica. 

Tuttavia il Signore non aveva dimenticato il Suo 
popolo dell'alleanza. In una maniera miracolosa 
gli Ebrei e la loro religione sopravvissero. 
L'abbietta situazione creata dai loro oppressori 
fu in gran parte la causa dell'insurrezione 
dei Maccabei, una famiglia ebraica che si mise 
a capo del popolo e riuscì a scacciare i Siria
ni. A questi conflitti seguì una certa indipen
denza per circa cento anni (166 a.e. - 63 a.e.). 
La pressione ellenizzante dei Siriani sembra 
aver consolidato gli Ebrei in un gruppo ben sal
do, capace di conservare la sua identità fra 
le nazioni in mezzo alle quali erano disseminati. 

Quando la classe dirigente Maccabea degenerò si
no a diventare una corrotta entità politica, la 
Palestina attraverso gli intrighi di governo 
venne nuovamente assoggettata ad un impero Gen
tile - Roma - la cui tirannia presto cominciò a 
farsi sentire fra le popolazioni ebraiche con 
la nomina a governatori di uomini ambiziosi e 
spietati. Erode il Grande, successore di suo 
padre Antipatro, un Idumeo di stirpe Gentile, 
fece uso del suo potere per mantenere il control
lo del Paese, non di rado a spese della vita al
trui, ed in ciò non ebbe riguardi né per una 
delle sue mogli, né per alcuni dei suoi figli. 
Fu lui che ordinò la strage degli innocenti a 
Betlemme poco dopo la nascita del Salvatore. 

Alla morte di Erode il Grande, il suo dominio 
palestinese fu diviso in tre parti. Al tempo del 
ministero di Gesù, queste zone erano governate 
dai seguenti uomini: 

1. Erode Filippo (Iturea e le zone a nord-est 
della Galilea). Egli era figlio di Erode 

2. 

il Grande e fu un sovrano abbastanza tolle
rante. 

Ponzio Pilato il procuratore Romano (Giudea, 
Samaria e Idumea). Sentiamo parlare di lui a 
proposito del processo a Gesù. 

probabilmente scontento della sua incapacità dì 3. Erode Antipa (Galilea e Perea). Anch'egli 
era figlio di Erode il Grande,è menzionato 
nel Nuovo Testamento in relazione al proces
so a Gesù. prima di allora egli si era reso 
responsabile dell'arresto e della esecu
zione di Giovanni Battista. 

conquistare l'Egitto, ritornò a Gerusalemme de-
ciso ad assoggettare gli Ebrei alle pratiche pa
ganeggianti•l!ie11 suo regno. Il Giudaismo fu com
pletamente bandito. Il possesso o la lettura 
della Torah veniva punito con la morte. L'osser
vanza del sabato e la circoncisione erano proi
bite. Le mura di Gerusalemme furono distrutte e 
migliaia dei suoi abitanti uccisi, mentre altre 
migliaia furono venduti come schiavi. Il tempio 
fu saccheggiato e trasformato in un santuario o
limpico con un'immagine di Zeus messa sull'altare 
e sacrificando una scrofa in onore del falso dio. 
Queste nefa ndezze insieme ad altri atti oltrag
giosi avevano l'obiettivo di mettere gli Ebrei in 
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Gli avvenimenti di questo periodo contribuiscono 
notevolmente a spiegare la necessità che senti
vano molti Ebrei dell'avvento del preannunziato 
Messia. Essi non potevano avere alcuna speranza 
di riscatto nazionale se non per mezzo di una 
salvezza spettacolare e politica per mano di un 
potente Salvatore. 



Come vedremo in questo corso, Gesù venne loro of

frendo qualcosa d�molto più glorioso che non la 

salvezza nazionale. Nel cuore di ogni ebreo a
vrebbe potuto entrare una pace ed una felicità 

Cana 

Capernaum 

r-1azaret 

banchetto nuziale - l'acqua trasformata in vino 

- giovinezza di Gesù 

Deserto - 40 giorni di digiuno - tentazioni 

Fiume Giordano - battesimo di Gesù 

indicibile. Allora essi avrebbero potuto parte

cipare e g ioire alla costituzione del regno di 

Dio sulla terra! 
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Betlemme Natività 

Deserto della Giudea 

Betabara 
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predicazione di Giovanni 

Ebron - luogo di nascita di Giovanni 

GIUDEA 

Egitto 
Gerusalemne - Gesù presentato al tempio visita all'età di 12 anni 



SEZIONE 1 

IL GRANDE GEOVA 

VIENE SULLA TERRA 

Chi è quest'uomo che noi adoria
mo? (J. Reuben Clark Jr.) 

Chi è questo Salvatore, quest'uo
mo che adoriamo? Noi siamo por
tati a limitarLo e a pensare a 
Lui più o meno come appartenente 
a noi, come al nostro Salvatore 
senza peraltro saperne gran che. 

Voglio cominciare il mio discorso 
leggendovi alcune parole tratte 
dal Libro di Mosè, primo capitolo 
cominciando dal versetto 32. Co
lui che parlava dichiarò di esse
re "Il Signore Iddio Onnipotente, 
ed Infinito è il mio nome ... ed 
io le ho create colla parola del
la mia potenza ... ,. 

Mentre parlavano "faccia a fac
cia", il Signore stava mostrando 
a Mosè la creazione fatta dal 
Padre. 

"Ed io le ho create colla parola 
della mia potenza, che è il mio 
Unigenito Figliuolo, che è pieno 
di grazia e di verità. 

Ed io ho creato mondi innumerevo
li; e li ho pure creati per il 
mio proprio scopo; e mediante il 
Figliuolo li ho creati, mediante 
il mio Unigenito. 

... Poiché ecco molti mondi sono 
passati per la parola della mia 
potenza /che è il Suo Unigenito 
Figliuol�_/. 

E molti esistono ora, e sono in
numerevoli per l'uomo; ma tutte 
le cose sono annoverate da me, 
poiché esse sono mie ed io le co
nosco ... 

Ed il Signore Iddio parlò a 
Mosè, dicendo: I cieli sono 
molti e non possono essere 
contati dall'uomo; ma io co
nosco il loro numero, poiché 
sono miei. 

E quando una terra passerà, 
con i suoi cieli, così ne 
verrà un'altra; e non v'è fine 
alcuna alle mie opere, né 
alle mie parole" (Mosè 1: 2-3, 
32-33 I 35 I 37,...39) • 

Non era un principiante 
nella creazione 

Colui che venne in principio, 
dopo il Grande Consiglio, non 
era un novizio, né un dilet-. 
tante, né uno sprovveduto che 
si trova alle prime armi. In
sieme ad altri Dèi, Egli cer
cò e trovò un posto dove c'era 
"spazio" (perché così ci dice 
la storia in Abrahamo). Poi, 
preso il materiale trovato in 
questo "spazio" crearono que
sto mondo. 

Voglio proporvi due o tre cose. 
Spero però di non confondervi 
troppo. Noi, .in questa galas
sia - e i cieli che noi ve
diamo sono la galassia cui noi 
apparteniamo - possiamo vedere 
fino alla distanza di un bilio
ne di anni luce.0 Un anno lu
ce è la distanza che la luce, 
la quale viaggia in ragione di 
297.000 chilometri al secondo, 
percorre in un anno. Gli astro-
nomi ci dicono che ora noi 

distanza di un bilione di anni 
luce. Dove ci muoviamo, come 
ci muoviamo, a quale velocità 
andiamo, sono tutte cose che 
non sappiamo. Se scrutate il 
firmamento non lo vedete come 
esso è oggi; ma come era milio
ni di anni fa quando la luce de
gli astri che noi osserviamo 
cominciò il suo lunghissimo 
cammino per arrivare fino a noi. 
Se la distanza è cento milioni 
di anni luce, lo vediamo come 
era cento milioni di anni fa. 

La nostra galassia - forma 
e dimensione 

Si dice che entro questo raggio 
ci sono cento milioni di galas
sie0 uguali alla nostra. Si di
ce che questa galassia in cui 
noi viviamo, in cui abbiamo la 
nostra esistenza, ha un diame
tro di centomila anni luce. Si 
dice che abbia la forma di una 
lenticchia, come se unissimo le 
lenti di due orologi. Diecimila 
anni luce se percorressimo la 
parte più spessa e ripeto cento
mila anni luce se la attraver
sassimo tutta. 

Oggi gli astronomi ammettono 
quello che prima non ·si ammette
va, e cioè che possono esserci 
stati molti mondi come il no
stro, e probabilmente c'erano. 
Alcuni sostengono che in questa 
galassia c'erano forse fin dal 
suo inizio un milione di mondi 
come il nostro. 

stando al centro possiamo scru- "Ed io ho creati mondi innume
tare nello spazio fino ad una revoli ... mediante il mio Uni-
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genito" (Mosè 1:33). Ripeto, no
stro Signore non è un novizio, 
Egli non è un dilettante; Egli 
ha cercato questi "spazi" innu
merevoli volte. 

E se pensate che questa nostra 
galassia racchiude in sé fin dal 
principio e forse fino ad ora, 
un milione di mondi, e moltipli
cate questo numero per il numero 
di milioni di galassie, cento 
milioni di galassie, che ci cir
condano, allora avrete un'idea 
di chi è quest'Uomo che noi ado-

. o riamo. 

Lo scopo della nostra 
creaz1 one 

Egli era un membro della Divini
tà, cioè il Padre, il Figliuolo 
e lo Spirito Santo, e come tale 
partecipò al Grande Consiglio 
del Cielo, il quale decise che 
doveva essere edificato un mondo 
in cui noi potevamo venire come 
esseri mortali per operarvi la 
nostra salvezza� Non posso fare 
a meno di pensare che un numero 
indicibile di volte lo stesso 
scopo era presente nel Salvato
re quando compiva la Sua opera 
di creazione dei mondi, come fe
ce per noi. "Ed io ho creati 
mondi innumerevoli ... mediante il 
mio Unigenito 11

• (Mosè 1:33). 

Dal trono alla mangiatoia 

In Palestina c'era una coppia di 
sposi, Giuseppe e Maria, che vi
vevano a Nazaret, paese dal qua
le evidentemente erano partiti 
per raggiungere Betlemme dove 
dovevano pagare una tassa decre
tata dall'Imperatore romano. 
Questo era lo scopo evidente. 
La donna, incinta, percorse tut
ta quella strada sul dorso di 
un asino, sorvegliata e protetta 
come una donna che stesse per 
generare una mezza Divinità. Nes
sun altro uomo nella storia di 
questo mondo ha mai avuto simili 
antenati- Dio Padre da un lato, 
e la vergine Maria dall'altro. 

Quando giunsero a Betlemme, come 
si ricorderà, non riuscirono 
a trovare un alloggio essendo 
tutte le locande occupate. Dopo 

tanto chiedere e tanto pregare 
fu loro offerta una stalla per 
passarvi la notte. Qui nacque 
Gesù. Egli, che proveniva di
rettamente dal trono di Dio, 

va i Suoi presunti genitori -
Giuseppe e Maria - essa Gli 
disse: "Tuo padre ed io ti cer
cavamo, stando in gran pena" 
(Luca 2:48). Ed Egli rispose 

dovette essere messo in una man- facendo quella grande rivelazio
giatoia, "e ... discese pure al ne: "Non sapevate ch'io dovea 
di sotto di tutte le cose, af- trovarmi nella casa del Padre 
finché comprendesse tutte le 
cose". Io provo molta simpatia 
per il povero Giuseppe. Egli 
era il marito di Maria, ma non 
era il padre del Figlio che essa 
stava per generare. Anni dopo 
gli Ebreì lo canzonarono per 
questo fatto ... 

La situazione in Palestina 

Gesù venne quando la situazione 
in Palestina era caotica. Non 
si poteva davvero dire che fos
se un posto di pace,d'amore e 
di fratellanza. Essa era il co
vo di alcune delle passioni piu 
terribili che a quel tempo im
perversavano nel mondo, ed era
no compagne inseparabili di co
loro che circondavano il Salva
tore. 

Ricorderete il Suo viaggio 
quando aveva dodici anni, allor
ché indicò per la prima volta, 
almeno per quanto potè capire 
Maria, chi Egli fosse - e quan
do, dopo tre giorni di ricerca, 
alla fine Lo trovarono intento 
a parlare con i sapienti della 
nazione, e la madre Gli disse 
con tono di r irnprovero: "Tì,10 
padre ed io ... " (volendo dire 
Giuseppe, la qual cosa sta a 
indicare che nella casa di Giu
seppe e di Maria Egli rispetta-
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mio?". 

Poi ritornò a Nazaret e dimorò 
con Giuseppe e Maria aiutando 
il padre che e·ra un falegname 
e figlio di un falegname lasciò 
i Suoi genitori quando si assun
se la Sua missione. Da allora in 
poi, quando Egli compiva cose 
meravigliose, o dimostrava di 
aver informazioni straordinarie 
e una grande conoscenza, la gen
te diceva: "Non è questi il fi
gliuol del falegname? Non è co
stui il falegname?" (Matteo 13: 
55; Marco 6:3). Viveva in una 
casa modesta, il solo uomo ve
nuto su questa terra mezzo-divi
no e mezzo-mortale. Egli dimora
va in mezzo ai più umili, li am
maestrava, compiva la Sua opera 
fra di loro. 

Ripeto, Egli prosegui la Sua 
vità circondato giorno dopo 
giorno dall'inimicizia che Lo 
avrebbe distrutto, ma sfuggendo 
a tutti a causa della grande 
missione che doveva compiere. 

Confusione ebraica 

Io posso capire, in un certo 
senso, le difficoltà che avevano 
gli Ebrei, i quali classifica
vano i miracoli del Salvatore 
della stessa specie di quelli 



che avevano compiuto i loro pro.,- apostoli nel vederLo camminare 
feti durante tutto il corso sull'acqua, spaventati, Lo ere-
della storia. Gesù violò le leg- dettero uno spirito, si può qua
gi di gravità camminando sulle sì sentirLo gridare loro: "Son 
acque, ed Eliseo aveva fatto io; non temete!" Pietro chiese: 
galleggiare sull'acqua un'ascia "Comandami di venir a te sulle 
di ferro; Egli risuscitava i acque". Gesù rispose: "Vieni". 
morti e lo stesso aveva fatto Pietro uscì dalla barca e co-
l'antico Eliseo; Egli fece il 
miracolo dei pani e dei pesci, 
e cose analoghe aveva fatto il 
profeta Elia quando aveva sfa
mato cento persone con poche 
cose e aveva dato l'olio alla 
vedova. Gli Ebrei avevano vedu
to tutte queste grandiose. 
straordinarie manifestazioni, 
le conoscevano, e tuttavia a
vevano difficoltà a ricono
scere che in Gesù c'era qualco
sa di più grande e trascendente. 

Io ho riflettuto su alcuni di 
quei miracoli quali opera di un 
Creatore, attestanti il Suo po
tere creativo, e in particola
re alcuni che io chiamo miraco
li creativi: la trasformazione 
dell'acqua in vino, per esempio. 
Come deve essere stato semplice 
per una Divinità che aveva crea
to gli universi tramutare 
l'acqua in vino e dar da man
giare a cinquemila persone! 

E spero che nessuno di voi si 

lascerà turbare dai gretti ra
gionamenti secondo cui la folla 
si sfamò mangiando quanto.aveva 
portato con sé. Questo Creato
re dell 1universo, da cinque pa
ni e due pesci ottenne tanto 
cibo da sfamare tutte quelle per
sone. Al fine di far tacere le 
critiche che potrebbero essere 
fatte, o di invalidare la spie
gazione secondo la quale Egli li 
ipnotizzò tutti, ricordo che la 
storia dice: "e si portaron via, 

dei pezzi avanzati, dodici ceste 
piene". Di uguale importanza e 
statura fu il successivo miraco
lo di Gesù che dette da.mangia-

. re a quattromila persone. 

minciò a camminare sull'acqua; 
ma poiché alla vista delle on
de minacciose, il suo cuore e 
la sua fede vennero meno, egli 
cominciò ad affondare. Gesù te
se la mano e lo salvò rimprove
randolo con queste parole: "O 
uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?" (Matteo 14:27-31). 

Dominio del regno animale 

Gesù aveva il dominio del regno 
animale. Ricorderete la pe
sca miracolosa quando per la 
prima volta chiamò a Sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni. Essi erano 
stati fuori tutta la notte a 
pescare, ma non avevano preso 
niente. Gesù chiese loro di sa
lire sulla loro barca per par
lare alla folla perché disco
sto dalla riva poteva evitare 
che la moltitudine si accalcas
se troppo ìntorno a Lui. (Luca 
5 :4). 

Quando ebbe finito di parlare, 
disse: "Prendi il largo, e 
calate le reti per pescare" 
(Luca 5:4). Essi risposero 
dicendo che avevano pescato 
tutta la notte senza prendere 
niente. Tuttavia essi obbediro
no e calarono le reti e poco 
dopo si riempirono di pesci 
tanto che si ruppero. Essi 
dovettero chiamare Giacomo e 
Giovanni perché venissero con 
un'altra barca. Pietro, quel 
grande Pietro, si inginocchiò 
davanti al Salvatore dicendo: 
11 Dipartìti da me, perché son 
uomo peccatore" (Luca 5:8) . 

E in seguito vi fu un'altra 
Altri miracoli dimostrano che E- esperienza analoga, sempre sul
gli dominava gli elementi; penso le rive della Galilea, dopo la 
alla notte in cui Egli dormiva risurrezione, quando Pietro e 
sulla prua della barca e si sca- gli altri erano andati a pesca
tenò una grande tempesta. Gli re non sapendo che per loro 
apostoli terrorizzati Lo sveglia-c'era del lavoro da fare al 

rono ed Egli sedò la tempesta. servizio del Signore. Essi a-
E dopo aver dato da mangiare allevevano pescato tutta la notte 
cinquemila persone, quando gli senza prendere nessun pesce. 
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Alle prime luci dell'alba, vide
ro un uomo sulla riva; c'era un 
piccolo fuoco di brace. Dalla ri
va si udì una voce che diceva: 
"Gettate la rete dal lato destro 
della barca, e ne troverete". Es
si lo fecero e la rete si riempì 
di pesci. Giovanni, probabilmente 
memore della precedente esperien
za, disse: "E' il Signore!".Pie
tro, indossato il camiciotto 
(perché era nudo e non voleva 
apparire così davanti al Signo
re), si gettò in mare e nuotò 
fino a riva. E là essi mangiarono 
e il Signore mangiò con loro. 
Fu lì che Pietro ricevette l'or
dine "Pastura le mie pecorelle". 
(Giovanni 21:6-17). 

L'umile Gesù aveva così il domi
nio della vita animale. 

Il regno vegetale 

Infine anche il regno vegetale 
passò sotto il Suo dominio, per
ché Egli maledì l'albero di fico 

sterile mentre vi passava accan
to. Alcuni studiosi incontrano 
molta difficoltà nel capire que
sto miracolo. A me sembra piut
tosto semplice, forse troppo sem
plice. Ma da questo miracolo io 
traggo il principio che colui 
che non fa le cose che il Suo 
creatore lo ha messo in grado 
di fare, corre ìl pericolo di 
essere rimproverato. Non si può 
essere sterili con l'intelligen
za e i talenti datici da Dio. 

Come sono grandi per i mortali 
questi e gli altri miracoli di 
Gesù! Ma come sono incompara
bilmente semplici per l'Artefi
ce e il Distruttore degli uni
versi! Metteremo ancora ìn dub
bio il potere di Gesù nel com
piere l'opera che Egli eseguì 
sulla terra? 

Egli rivela la Sua identità 

Egli cominciò molto presto nel
la Sua missione a rivelare la 
Sua identità. Dopo la Pasqua, 
mentre si dirigeva verso set
tentrione, Egli vide Nicodemo 
al quale disse di essere il 
Cristo. Nicodemo non capì. 



Egli viaggiò a nord finché non 
arrivò in Samaria dove si fer
mò presso il pozzo dì Giacob
be. Qui Egli vide una donna 
(la donna di Samaria) e le dis� 
se chi era. I Samaritani era
no odiati dai Giudei e i Giu
dei erano odiati dai Samarita
ni. Questa, io credo, fu la 
prima volta che Gesù nella Sua 
missione disse di essere venu
to per tutti gli uomini e non 
per la Casa d'Israele soltanto. 
Da allora in poi, di tanto in 
tanto, Egli diceva di essere 
il Messia. 

Una volta, mentre partecipava 
alla Festa dei Tabernacoli nel 
tempio di Gerusalemme, fu fat
to oggetto di scherno a causa 
dei Suoi antenati, stavano par
lando dei loro antenati e loro 
erano i figli di Abrahamo! A 
un certo punto della di_scussio..
ne, avendo Gesù detto di aver 
conosciuto Abrahamo, essi dis
sero: 11Tu non hai ancora cin
quant'anni e hai veduto Abra
hamo?" E la Sua risposta fu: 
"Prima che Abrahamo fosse na
to, io sono". Così Egli di
chiarò di essere il Messia. 
(Giovanni 8:57-58). 

Da allora, per tutta la Sua 
vita, giorno dopo giorno, Egli 
proclamò le Sue verità. 

La Sua grande missione 

Egli aveva una grande missione 
da compiere, doveva cioè di
struggere, adempire - come E
gli disse - la Legge di Mosè. 
Se volete sapere quello che 
dovette fare per annullare le 
leggi che erano state date al
l'antica Israele, leggete il 
Discorso della Montagna; legge
te il Discorso della Pianura; 
leggete il discorso fatto in 
occasione della seconda Pasqua; 
e vedrete quanto dovette inci
tare e sollecitare e costrin
gere per fare accettare la nuo
va legge. 

Un esempio - Egli disse: 

"Voi avete udito che fu detto: 
Non commettere adulterio. Ma io 

donna per appetirla, ha gia 
commesso adulterio con lei nel 
suo cuore". (Matteo 5: 27-28) . 

Questa era la nuova legge. 

E così per migliaia di altre 
cose. I documenti che ho men
zionato e qualche altro ancora 
sono i documenti più rivolu
zionari di tutta la storia del 
mondo. Essi segnano l'allenta� 
namento dalla Legge Mosaica, 
l'adempimento della medesima 
e la introduzione e l'osservan
za della legge del Vangelo che 
Egli restaurò. 

Dalla croce al trono 

Infine, all'ultimo processo, 
Gesù, dopo essere stato tradot
to dav�nti ad Annas, fu condot
to da Caiafa, suocero di Annas. 
Caiafa era il sommo sacerdote 
nominato dal governo romano. 
Annas era l'uomo che sotto la 
legge di Mosè avrebbe dovuto 
essere il sommo sacerdote. Du
rante il processo davanti al 
Sinedrio e a Caiafa, questi 
disse: "Io ti ordino per il 
Dio vivente, che tu ci dica se 
sei il Figlio di Dio". E Marco 
ci dice che Egli rispose: "Sì, 
lo sono". (Marco 14:61-62). 

Ma il giorno dopo essi Lo pre
sero e Lo processarono davanti 
a Pilato. Il povero Pilato, 
straziato.a causa della sua 
fiducia nell'innocenza di quel
l'Uomo, cercò invano di libe
rarLo. Essi insistettero per
ché Cristo morisse. E così al
la fine Egli fu condannato e 
consegnato a loro. 

Allora fu condotto sul Calva
rio ed Egli, un Dio, un membro 
della Santa Trinità, falsamente 
accusato di tradimento, fu cro
cifisso, in mezzo a due comuni 
ladri. Un Padre, uno di Coloro 
che appartenevano alla Divinità, 
venne sulla terra ed ebbe per 
culla una mangiatoia; venne di
rettamente dal trono dì Dio e 
fu crocifisso fra due ladri 
come un criminale! 

Risorto la mattina del terzo 
vi dico che chiunque guarda una giorno, veduto da molti, tocca-
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to da molti, Egli visse qui 
per quaranta giorni, come se 
non volesse lasciare coloro in 
mezzo ai quali era stato per 
così tanto tempo. Poi ritornò 
dalla Triade Divina, riprese 
il Suo posto accanto al Padre 
e fu di nuovo un membro della 
Divinità. 

l'uomo che noi adoriamo 

Questo è l'Uomo che noi adoriamo; 
questo è l'Uomo che ci ha dato 
la legge che ci permetterà di 
adempiere il nostro destino di
chiarato fin dal principio; 

·questo è l'Uomo che si sacri
ficò. "Ecco l'Agnello di Dio", 

- fu dichiarato anticamente -
"immolato fin dalla fondazione 
del mondo" (Mosè 7:47). Egli 
morì per espiare i peccati di 
Adamo. 

Nessuno di noi è nato più pove
ro di Lui; nessuno di noi è 
morto in manieia più atroce e 
umiliante. Ma questo Egli lo 
fece per noi tutti affinché 
quando avessimo terminato la 
nostra carriera qui, e pagato 
la pena che ciascuno di noi 
doveva pagare e passato attra
verso la morte potessimo ri
suscitare e ritornare in pre
senza di Colui che ci ha man
dati, buoni e cattivi in egual 
misura. 
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Questo è l'uomo che noi ado
ri amo - non un uomo di alto 
grado, né un esperto delle 
cose del mondo. Egli non è 
un uomo di potere, e tuttavia 
una volta disse: "Credi tu 
forse ch'io non potrei pregaré 
il Padre mio che mi manderebbe 
in quest'istante più di dodici 
legioni di angeli?" (Matteo 
26:53). Ma Egli ha invocato 
i Suoi poteri divini non per 
il Suo egoistico bene, ma 
sempre per il bene degli altri, 
per tutta l'umanità. Egli si 

è sempre sacrificato, ma ha 
sempre cercato di fare la 
volontà del Padre. Egli ci 
ha ripetutamente detto che 
non faceva niente che non 
avesse visto fare al Padre 
Suo, che non insegnava nien
te che non avesse sentito 
insegnare dal Padre Suo. 

Il mistero di tutto questo 
va oltre la mia capacità 
di comprensione. Io posso 
soltanto accettare la storia 
così com'è. Questa storia 
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mi dice che se obbedisco ai 
Suoi comandamenti, se vivo co
me Lui vuole io viva, allora 
adempirò il destino che Egli 
ha previsto per me. Tale de
stino è quello della progres
sione eterna, un destino di 
una vita in Sua presenza (per 
quanto la mia opera là lo per
metterà), un destino che non 
conosce limiti al potere che 
posso ricevere se io vivo per 
esso. 

Voglia il Signore che ognuno 
di noi decida di servirLo e 
di osservare i Suoi comanda
menti. Piaccia a Lui darci 
idee più chiare su di Sé, su 
chi Egli era, sulla Sua grande 
saggezza ed esperienza e cono
scenza. Disse Egli: "Io son 
la via, la luce, la verità e 
la vita". (Vedere Giovanni 14:6 
e Ether 4:12). Questo lo disse 
moltissime volte. Allora essi 
non Gli credettero e tutt'ora 
il mondo in generale non Gli 
crede. Ma è nostro diritto, 
nostro dovere e nostro privile
gio sapere queste verità e ren
derle parte della nostra vita. 
(J. Reuben Clark Jr., Behold 
the Lamb of God� Salt Lake Ci
ty, Deseret Book Co., 1962, 
pagine 15-25). 

0Da quando il presidente Clark 
ha scritto questo articolo, 
l'astronomia ha allargato no
tevolmente le sue conoscenze. 
Si stima che la sfera di uni
verso conosciuto abbia un dia
metro di sedici bilioni di anni 
luce e gli astronomi credono 
che ci siano almeno dieci bi
lioni di galassie. Vedi per 
esempio, Herbert Friedrnan, 
The Amazing Universe, (Washing
ton D.C.: National Geographie 
Society), pag. 32). 
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IL MESSIA PROMESSO 

TEMA 

Gesù fu scelto ancor prima della fondazione del 
mondo perché fosse il Cristo, l 1 Unto, e la sua 
ve�uta fu preannunciata da tutti i profeti sin 
dall'inizio. 

I NTRODUZ IONE 

Gesù fu il Primogenito del Pad.re sin dall'inizio. 
In una dichiarazione emanata nel 1916,la Prima 
Presidenza ed il Consiglio dei Dodici dissero: 
"Tra i figli di spirito di Elohim., il Primogeni
to fu ed è Gesù Cristo., di cui tutti gli altri 
sono cadetti" (Clark , Messages of the First Pre
sidency; Joseph F. Smith, Anthon H. Lund, Charles 
W. Penrose, 5:33). Egli era il Primogenito e 
conservò questo diritto di nascita grazie alla 
Sua stretta obbedienza. Attraverso le ere della 
pre-mortalità, Egli progredi sino a quando., come 
disse Abrahamo, diventò "simile a Dio" (Abrahamo 
3:24). 11Prima di nascere in questo mondo"., scris
se il presidente Joseph Fielding Smith

., "il no
stro Salvatore era un Dio e, quando venne sulla 
terra, Egli si portò dietro questa stessa condi
zione. Egli era lo stesso Dio che era prima" 
(Dottrine di Salvezza, Volume 1, capitolo 2). 

In quello stato pre-mortale, Gesù fu sotto il 
Pad.re il Creatore ed il Redentore dei mondi del 
Pad.re. 

Questa lezione è stata preparata per darti una 
più vasta visione della totalità della missione 
del Salvatore. 

Prima di procedere, leggi tutti i riferimenti 
scritturali del blocco di lettura. 

Matteo Marco Luca Giovanni 

Prefazione di Luca 1:1-4 

Testimonianza di 1:1-18 

Giovanni 1 7: 1-5 
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COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(t-1) Giovanni l :l. Perché GesO è la parola 
di Dio? 

" ... il Padre prese parte all'opera della crea
zione attraverso il Figlio, che così divenne la 
parte esecutiva per mezzo della quale la volontà, 
l'ordine o la parola del Padre diveniva operante. 
E' quindi con ragione che il Figliuolo Gesù Cri
sto è chiamato dall'apostolo Giovanni 'La Parola' 
o, come dichiarò il Padre, 'la parola della mia 
potenza'" (Mosè 1: 32) . (Talmage, Gesù il Cri
sto, pag. 25) . 

(2-2) Giovanni 1:9-11. Come fu accolto dal mon
do il Salvatore? 

"Dopo aver dichiarato che la missione di Giovan
ni Battista era di rendere testimonianza della 
luce, Giovanni continua la sua testimonianza con 
queste parole:"La vera luce che illumina ogni 
uomo, era per venire nel mondo. Egli era nel mon
do, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il 
mondo non l'ha conosciuto. E' venuto in casa sua, 
e i suoi non l'hanno ricevuto". (Giovanni 1 :9-11). 

"Perché a quel tempo, e persino ora, alcuni non 
Lo riconoscevano e non Lo riconoscono? Senza 
dubbio essi si aspettavano qualcuno di completa
mente diverso; desideravano un capo che effettuas
se una riforma politico-sociale, e il loro inte
resse per le cose spirituali era veramente mini
mo. 'Il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il 
mondo non L'ha conosciuto'. Oggigiorno ci sono 
quelli che Gli passano accanto senza riconoscer
Lo" (Howard W. Hunter, CR

., 
ottobre 1968, pag. 

141) 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

CHE COSA FECE GESU
1 

NEL MONDO PRE-MORTALE? 

(2-3) Gesù fu il Primogenito nello spirito e 
l'Unigenito nella carne 



"Il Padre di Gesù (nello spirito) è anche il Pa
dre nostro. Gesù Stesso insegnò questa verità 
quando disse ai Suoi discepoli come dovevano 
pregare: ' Padre nostro, che sei nei cieli', 
ecc. Tuttavia, Gesù è il Primogenito di tutti 
i figli di Dio - il Primogenito nello spirito 
e l'Unigenito nella carne. Egli è il nostro 
fratello maggiore e noi come Lui, siamo stati 
creati ad immagine di Dio. Tutti gli uomini e 
le donne sono stati creati a somiglianza del Pa
dre e della Madre universali, e quindi siamo 
letteralmente figli e figlie della Divinità". 
(Prima Presidenza; Joseph F. Smith, John R. 
Winder, Anthon H. Lund/, Messaggi della Prima 
Presidenza, 4: 203) . 

(2-4) Gesù: Il Creatore di queita terra 

"Sotto la direzione del Padre Suo, Gesù Cristo 
creò questa terra. Senza dubbio, altri Lo aiu
tarono, ma fu Gesù Cristo,nostro Redentore, che, 
sotto la direzione del Padre Suo, organizzò la 
materia e creò questo pianeta perché potesse 
essere abitato dai figli di Dio" (Smith, Dottri
ne di Salvezza, Volume l, capitolo 5). 

Nota le seguenti Scritture e mettile in relazio
ne al ruolo di Cristo prima di venire sulla 
terra. 

Mosè 1:31-33. ({uanta esperienza come creatore 
aveva avuto Gesù? 

3 Nefi 15:2-9. Chi è Colui che parlò ai profeti 
dell'antichità? Chi è il Dio dell'antica Israe
le? (Vedere anche 3 Nefi 11:13, 14). 

GESU' FU SCELTO COME SALVATORE 

(2-5) Il Salvatore fu no minato prima che fosse
ro gettate le fondamenta della terra. 

"Noi crediamo che Gesù Cristo sia il nostro �ra'"'." 
tello maggiore, che Egli è veramente il Figlio 
del Padre nostro, che Egli è il Salvatore del 
mondo e che fu incaricato.di questo prima che 
fossero gettate le basi per la creazione di que
sta terra" (Brigham Young in JD., 13:235-236; cor
sivo dell'autore). 

(2-6) Noi fummo presenti ed approvammo la 
scelta di Cristo. 

"Alla prima organizzazione nei cieli, noi tutti 
eravamo presenti e vederrono scegliere il Salva
tore, assistemmo alla Sua nomina ed alla prepa
razione del disegno di salvezza, e noi lo ap
provammo" (Smith, Teachings, pag.181; corsivo 
dell'autore). 
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Io ero là! Il profeta Joseph disse che io ero 
là quel giorno glorioso in cui· il Padre chiamò 
tutti i Suoi figli per il grande concilio. Quan
to numerosa era la moltitudine. Il ricordo di 
quel giorno è scomparso, oscu:r•ato dal ve lo, ma 
sicuramente fu un giorno di grande gioia, di in
credibile emozione. Mi domando come mi sentii 
quando vidi Lucifero figlio del mattino farsi 
avanti e dire: "Eccomi., manda me., io sarò tuo 
figlio., e riscatterò tutta l 1umanità". Tutta? 
Sarebbe stato possibile? "Non andrà perduta 
una sola anima", egli si vantò. Poi pose le 
condizioni per una simile impresa: "Sicuramente 
io lo farò; dammi dunque il tuo onore". (Vedere 
Mosè 4:1). 

Non posso non domandarmi quale fu la mia reazio
ne davanti ad una cosi terribile audacia e quali 
pensieri riempirono il mio animo quando U nostro 
fratello maggiore si fece avanti con un atteg
giamento ed un portamento del tutto diversi. 
"Padre, sia fatta la tua volontà"., Egli disse. 
"E ti appartenga per sempre la gloria" (vedere 
Mosè. 4:2). Ero là e vidi tutto

., 
e secondo il 

profeta lo approvai, approvai la scelta e la 
nomina di Geova come nostro Salvatore. Quando 
la ribellione eruppe sotto la spinta di Lucife
ro., affrontai con coraggio la mia decisione? 
Approvai la scelta del Salvatore con il cuore 
oltre che con la voce? L'apostolo Giovanni dice 
che la battaglia fu vinta dal sangue dell'Agnel
lo (ossia il piano evangelico che chiedeva il 
sacrificio del Figlio di Dio) e la parola della 
testimonianza dei seguaci di Cristo (vedere Apo
calisse 12:11). La mia testimonianza fu un'arma 
potente? 

Oh
., 

quanta brama ho di ricordare, quanto deside
rio ho di spezzare il velo e vedermi in quei 
giorni pre-mortali. Ma aspettate. Ora mi trovo 
nel presente. Che posso dire di questo giorno? 
Approvo quaggiù l'opera del mio Salvatore? La 
guerra non è ancora finita, si è semplicemente 
trasferita su un campo di battaglia mortale. 
Che cosa possi•amo dire quaggiù dell'arma della 
testimonianza? L'adopero con potere nella Sua 
causa? A che cosa mi serve il coraggio che ho 
dimostrato nel passato se quaggiù esito? Egli 
_è Dio, il Figlio di Dio. Allora approvai la Sua 
'nomina. Che posso dire oggi? 

(2-7) Il grande concilio pre-terreno 

In solenne consiglio si�dono gli Dèi ... 

Incantati dal silenzio; è l'ora 
In cui giova di più pensare 

Al destino dei mondi non ancora nati 
Appesi tremanti alla scala. 

Il silenzio grava su tutto, e là sorge, 
In mezzo a quei re e sacerd.oti, 

Un potere più sublime e più nobile 
Di quello di tutta la turba. 



Una statura che alla forza unisce la grazia, 
Di mite aspetto seppur divino, 

Il volto pieno d'amore 
Abbagliante come la luoe del larrrpo; 

I capeUi più bianchi degli spruzzi del mare, 
O del ghiaccio delle montagne. 

Egli parla: - l'attenzione si fa più solenne, 
Il silenzio, ancor più silenzio. 

11Padre! 11 - come musica riswna la voce, 
Chiara come il mormorio.dei 

Ruscelletti di montagna che scorron giù 
Dalle cime ricoperte di neve vergine. 

''Padre"- essa dice - "Poiché uno deve morire, 
Per riscattare i figli Tuoi, 

Mentre la terra, ancora informe e disabitata, 
Brulicherà di vita pulsante; 

"E tu, grande Miche le, il primo fra tutti a 
caderej Affinché l'uomo mortale possa esse

re, 
E un Salvatore scelto devi ancora mandare, 

Veh!, eccomi qui - manda me! 
Io non chiedo né cerco ricompensa alcuna, 

Ad eccezione di quella che mi appartiene; 
Mio sia il volontario sacrificio, 

Tua, la gloria senza fine! ... 

Ancora una volta silenzio. Poi all'improvvi
so, si alza 

In alto una figura torreggiante 
Orgogliosamente eretta come una cima minaccio
sa 

Illuminata dalla tempesta che si sta ad
densando; 

Una presenza luminosa e bella, 
Con occhi larrrpeggianti come il fuoco, 

Le labbra il cui arrogante atteggiamento rivela 
Un senso d'ira. interiore. 

"Lascia andare me! 11 questo è il suo sfrontato 
grido, 

Con disprezzo mal celato; 
"E allora non ci sarà nessuno, dal cielo alla 
terra, 

Che non risorgerà, 

(2-8) Cosa significano gli appellativi "Messia, 
Cristo e Geova"? 

Gesù era il nome proprio del nostro Salvatore. 
L'ortografia del nome così come lo usiamo oggi, 
deriva dal greco. Il suo equivalente nella lin
gua ebraica era Yehoshua o Jeshua. Originaria
mente questo nome significava letteralmente "aiu
to di Geova", "Salvatore - Liberatore" o "Geova 
è salvezza". Il nome fu indicato a Giuseppe 
dall'angelo che gli apparve (vedere Matteo 1:21). 

"Cristo è un nome sacro, e non è un appellativo 
o nome comune; è di derivazione greca e nel si-
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Il mio disegno di salvezza disdegna le 
eccezioni; 

Il libero arbitrio dell'uomo è scono
sciuto; 

Come ricorrrp�nsa, io rivendico il diritto 
Di sedere su quel trono lassù!" 

Tace Lucifero. Cade di nuovo il più 
grande 

Silenzio che più grande diviene. 
Tutti gli occhi si voltano; essi sono atti
rati 

Da una.comune calamita. 
Per un momento c'è una pausa solenne; 

Poi, come l'esplosione del tuono, 
Uscita da labbra onnipotenti -

Da Colui che è primo ed ultimo: 
"Emmanuele! Tu mio Messaggero, 

Fino alla fine del periodo di prova. 
E uno andrà prima di te, 

Mentre dodici seguiranno i tuoi passi. 
E molti di.più, su quella lontana riva, 

prepareranno il camnino, 
Perché Io, il primo, possa venire per ultimo 

E la terra condividere la mia gloria ... 

E' fatta. Dalla congregazione si alzano 
- Grandi mormorii tumultuosi 

Ondate di suoni contrastanti, come quando 
Due mari che s'incontrano si osteggiano. 

E' finita. Ma i cieli piangono; 
.E tuttora la loro storia dice 

Come uno è stato scelto da, EZohim 
A preferenza di uno che lottando cade. 

(Orson F. Whitney, "Elect of Elohim"). 

Studia le seguenti Scritture in relazione all'e
vento appena descritto: 
Abrahamo 3:24-2?. Quale sembra essere stato il 
motivo principale per cui Gesù fu scelto dal 
Padre? 

Mosè 4:1-4. Cosa causò la guerra nei 
cieli? 

gnificato è identico al suo equivalente ebraico 
1 Messiah' o 'Messias' che sta a significare 
'l'Unto'. Altri titoli, aventi ciascuno un si
gnificato ben preciso, quali: Emmanuele, Salvato-
re, Figliuolo Unigenito, Signore, Figliuolo di 
di Dio, Figlio dell'Uomo e molti ancora, ricorro
no nelle Scritture. Ma il fqtto che qui si vuole 
porre in rilievo è che tutti questi vari titoli 
sono indicativi dell'origine divina e della Di
vinità di nostro Signore. Come abbiamo visto i 
nomi o titoli essenziali di Gesù il Cristo furo
no resi noti prima della Sua nascita, e furono 
rivelati ai profeti che Lo precedettero nello 
stato mortale" (Talmage, Gesù il Cristo,pag. 27). 



Il nome Geova significa 'Colui che esiste da Sé 1 

o 'L'Eterno'. Nell'Antico Testamento esso è indi
cato come Signore a lettere maiuscole. In confor
mità all'antica pratica ebraica il nome Geova o 
"Io sono" (Colui che esiste da Sé) non doveva 
essere menzionato per tema di incorrere nella 
collera divina. 

"Una volta, Gesù attaccato dalle domande e dalle 
critiche di certi Giudei, che consideravano la 
loro discendenza da Abrahamo come una assicura
zione della preferenza divina, rispose alle loro 
presuntuose parole con la frase: 'In verità, in 
verità vi dico: Prima che Abrahamo fosse nato, 
io sono'. Il vero significato di q_ueste parole 
sarebbe espresso più chiaramente se.la frase 
con la sua punteggiatura fosse la seguente; 'In 
verità, in verità vi dico': 'Prima di Abrahamo, 
io sono'; che è come se Egli avesse detto: 'Pri
ma di Abrahamo, sono Io, Geova'. I capziosi Giu
dei si ritennero così offesi nel sentire pronun
ciare un nome che,a causa dell'errata trascrizio
ne di una antica Scrittura ritenevano non doves� 
se essere detto.pena la morte, che immediatamen
te raccolsero delle pietre con l 1 intenzione di 
ucciderLo" (Talmage, Gesù il Cristo., pag. 28) . 

Chi seguiva l'antica Israele nel deserto? (1 Co
rinzi 10:4). 

Che cosa apprendiamo da DeA 110:1-4? 

(2-9) QUAL ERA LA BASE DELLA SPERANZA 
MESSIANICA? 

Gesù è unico sotto molti aspetti. Per esempio, 
Egli è la sola persona della cui vìta il mondo 
ebbe espliciti particolari in documenti pubblici 
secoli prima della di Lui apparizione. Si pense
rebbe che chiunque fosse a conoscenza delle Scrit
ture Lo avrebbe riconosciuto per quello che era, 
cioè il Messia promesso. 

Ad ognuno degli autori dei vangeli del Nuovo Te
stamento, ma particolarmente a Matteo, piaceva 
puntualizzare come Gesù adempì letteralmente le 
profezie dell'Antico Testamento che Lo riguarda
vano. Lo stesso è dei profeti del Libro di Mor
mon. 

(2-10) Tutte le cose indicano Cristo 

"Ed ogni cosa che è stata scritta ·nel Vangelo, 
ed ogni cosa ad esso collegata, ha espresso pro
posito di portare testimonianza di Cristo e dì 
proclamare la Sua divina missione ... 

Infatti, come dice Giacobbe, 

'tutto ciò che Dio ha dato all'uomo dal principio 
del mondo è molteplice simbolo Suo' (2 Nefi 11:4). 
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Ogni profeta mai esistito ha portato testimonian
za che Egli è il Figlio di Dio, poiché questa 
per sua natura è la chiamata principale di un 
profeta. La testimonianza di Gesù è sinonimo 
dello spirito di profezia" (Bruce R. McConkie, 
CR, ottobre 1948, pag. 24). 

Qui di seguito troverai due colonne di passi 
delle Scritture. La colonna di sinistra contie
ne le profezie dell'Antico Testamento, e la co
lonna di destra contiene gli adempimenti citati 
nel Nuovo Testamento. Inoltre, vi troverai al
cune delle profezie più importanti del Libro 
di Mormon relative alla vita del Salvatore. 

Profezie messianiche 
dell'Antico Testamento 

1. Zaccaria 9:9 

2. Zaccaria 11:12., 13 

Adempimento delle pro
fezie citate.nel Nuovo 
Testamento 

1. Matteo 21:1-5 

2. Matteo 26:15; 27:7 

3. Michea 5:l;Isaia 50:6 3. Matteo 27:30 

4. Isaia 53 :9., 12 4. Matteo 27:38., 57-60 

5. Isaia 26: 19 5. Matteo 27:52, 53 

Profezie del Libro di 
Mormon 

1. 1 Nefi 11:31-34 

2. 1 Nefi 19:7-10 

3. Mosia 3 :5-10 

4. Alma 7:9-12 

Leggi ogni colonna e confronta le profezie ivi 
citate. 

Che importanza ha il sapere che Geova, il Dio 
dei popoli dell'Antico Testamento e del Libro 
di Mormon.è Gesù, il Dio del Nuovo Testamento? 
Questo aveva qualche importanza nel modo in cui 
Egli fu accolto dagli Ebrei? Nonostante la spe
ranza nutrita che il Messia sarebbe venuto come 
era stato promesso, perché sbagliarono? Anche 
noi abbiamo nel cuore la speranza che Egli ri
torni di nuovo. Che importanza ha il considerar
Lo molto di più del semplice nostro Salvatore, 
considerarLo cioè nostro Creatore e nostro Dio? 
f.�edi ta su Giovanni 17: 3. 
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Nazaret 

SAMARIA 

Gerusalerrme 
• 

Betl e:me 

Deserto 
de 11 a Giudea 

GIUDEA 

NISAN 

NASCITA E FANCIULLEZZA DEL MESSIA 

Gerusalemme, Giudea 

Rivelazione a Zaccaria circa la 

nascita di Giovanni 

Nazaret, Galilea 
Gabriele rivela a Maria che el-

la sarà la madre del Salvatore 

Colline della Giudea 
Maria visita Elisabetta 

Nascita di Giovanni 

Nazaret, Galilea 
Rivelazione a Giuseppe circa 

la nascita di Gesù 

Betlemme, Giudea (Nisan/6 apri-

le) Nascita di Gesù 

Genealogia di Gesù 

Gerusalemme, Giudea 
Benedizione e circoncisione 

di Gesù 

Betlemme, Giudea 

Visita dei Magi d'Oriente -

Fuga in Egitto 

Ritorno dall'Egitto a Nazaret 

Gerusalennne, Giudea (Nisan) 

Gesù fanciullo nel tempio 

Nazaret, Galilea 
Fanciullezza e maturità del 

Salvatore 

Matteo Marco Luca Giovanni 

1:26-38 

1: 39-56 

1:57-80 

1:18-25 

2:1-20 

1:1-17 3:23-38 

2:21-38 

2:1-18 

2:19-23 2:39,40 

2:41-50 

2:51,52 



3 

<<IL FIGLIO DEL 

PADRE ETERNO>> 

TEMA 

E' importante che noi sappia.mo che Gesù Cristo è 

letteralmente il Figlio del Padre Eterno e che 

Egli dovette vincere le prove e le vicissitudini 

della vita mortale. 

INTRODUZIONE 

Gesù è Geova. Egli era il Dio del Vecchio Testa
mento. Nella pre-mortalità Egli nacque come. 
un figlio spiritua,le e fu iZ primo a nascere co:-. 
si. Là crebbe in grazia e potenza finché non fu 
"simile a Dio" (Abrahamo 3:24). Egii. accettò. di 
fare la volontà del Padre e ne difese il disegno. 
Egli era la Parola, il Messaggero di salvezza, 
che e�a con Dio prima che fossero gettate. le 
basi di questo mondo (Giovarmi 1:1, 14; DeA 93: 
7-9), e là fu preordinato ad essere l'Agnello, 
iZ grande ultimo sacrificio, il Redentore e Sal
vatore degli uomini. 

Geova, Gesù, l'Agnello destinato ad espiare ancor 
prima della creazione del mondo, nacque nel mon
do. Egli discese dal Suo trono divino per cammi
nare in mezzo agli uomini; e la Sua vita quaggiù 
cominciò in una stalla di un oscuro villaggio 
della Palestina, circa duemila anni fa. 

La storia della nascita di Cristo e della Sua 
giovinezza include richiami a molti avvenimenti. 
I riferimenti contenuti nel seguente schema di 
lettura, nonché il materiale della lezione, ti 
permetteranno di approfondire ciò che concerne 
i primi anni della vita di Cristo e la Sua con
dizione divina di figlio. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 
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COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

{3-1) Luca 2:1-20. Un decreto di Cesare 
Augusto 

Al tempo della nascita di Cristo, Roma dominava 

una gran parte del mondo Mediterraneo. Augusto 

era un sovrano abile ed energico e dedicò il suo 

regno (31 a. c. - 14 d.C.) a stabilire una certa 

tradizione di legalità e di onestà nella buro

crazia romana, riorganizzando i governi provin

ciali e introducendo la riforma finanziaria. Il 

suo regno fu caratterizzato da un certo ordine. 

Nell'1 a.e., Augusto ordinò un censimento gene

rale della popolazione dell'impero romano. In 

merito a questo censimento, l'anziano James E. 

Talmage, ha scritto: 

"In quel periodo Roma emise un editto con cui 

ordinava il censimento di tutte le popolazioni 

dei territori tributari dell'Impero. Il provve

di.mento aveva carattere generale, in quanto di

ceva che 'si facesse un censimento di tutto 

l'Impero'. Questo censimento era il secondo di 

tre censimenti generali, di cui parlano gli 

storici che ebbero luogo a intervalli di circa 

venti anni. Se il censimento fosse stato fatto 

nel solito modo seguito dai Romani, ogni persona 

sarebbe stata iscritta nel paese di residenza; 

ma l'usanza giudaica, rispettata dalla legge ro

mana, prevedeva che la registrazione dei nomi 

venisse effettuata nella città o villaggi di

chiarati dalle rispettive famiglie come loro ca

se avite" (Gesù il Cristo, pag. 69). 

(3-2) Matteo 1:17; Luca 3:23-28. 

Discendenza reale di Gesù 

Nei quattro evangeli si leggono due genealogie. 

La storia di Matteo elenca i legittimi succes

sori al trono di Davide. Tale storia non è una 

elencazione genealogica nel senso stretto di 



"padre in figlio", perché, come accade in molte 
storie reali, L'erede maggiore sopravvissuto può 
essere un nipote, un bisnipote, o persino un ni
pote dello zio monarca regnante o qualche altro 
suo parente. La storia di Luca invece è una elen
cazione di padre in figlio che lega Giuseppe al 
re Davide. Naturalmente Gesù non era figlio dì 
Giuseppe; ma la genealogia di quest'ultimo è 
la genealogia di Maria, perché essi erano cugini; 
da Sua madre, Maria, Gesù ereditò il sangue di 
Davide e quindi il diritto al trono di quest 1 ul
timo. Gesù apparteneva a quella stirpe reale, e 
come ha spiegato, l'anziano James E. Talmage: "Se 
Giuda fosse stata una nazione libera e indipen
dente, governata dal suo legittimo sovrano, Giu
seppe, il falegname, sarebbe stato il suo re in
coronato; e il suo legittimo successore al trono 
sarebbe stato Gesù dì Nazaret, il Re dei Giudei". 
(Gesù il Cristo� pag. 65; vedere anche pagg. 62, 
63-68). 

(3-3) Matteo l:18-25. Maria era la promessa 
sposa di Giuseppe. 

Maria era la promessa sposa di Giuseppe. Non era
no sposati ma erano promessi l'uno all'altra se
condo i termini più severi. Maria era virtualmen
te considerata la moglie di Giuseppe, e.qualsiasi 
infedeltà da parte sua, sia pure durante il pe
riodo di promessa, era punibile con la.morte 
(Deuteronomio 22:23, 24). Durante il periodo dì 
promessa, la futura sposa viveva con la sua fa
miglia o con le sue amiche e qualsiasi comunica
zione fra lei e il suo promesso sposo avveniva 
per il tramite di un'amica. Informato della ma
ternità di Maria e sapendo di non esserne il pa
dre, Giuseppe aveva due alternative: (1) o esi
gere che Maria fosse pubblicamente processata e 
pubblicamente condannata, il che, secondo la leg
ge ebraica poteva voler dire la morte di Maria, 
oppure_(2) rescindere privatamente il contratto 
di matrimonio davanti a testimoni. Ovviamente 
scelse la meno severa delle due alternative. Il 
fatto che Giuseppe non abbia reagito egoistica
mente e aspramente quando venne a sapere che Ma
ria aspettava un bambino, e si sia limitato solo 
a sciogliere privatamente il fidanzamento depone 
profondamente a favore del carattere di Giuseppe. 
Su questo, l'anziano James E. Talmage ha scritto: 

Giuseppe era un uomo giusto, un osservante scru

poloso della legge, .e tuttavia non era.un.aspro 
estremista. Inoltre egli amava Maria e le voleva 
risparmiare ogni inutile umiliazione, qualunque 
potesse essere il proprio dolore o sofferenza. 
Per il bene di Maria paventava l 1 idea della pub
blicità; quindi decise di annullare la promessa 
nel mooo privato consentito dalla legge" (Gesù 

così fu, Giuseppe si dimostrò fedele. Dopo che 
Giuseppe ebbe presa la sua decisione, gli appar
ve un angelo che gli ordinò di prendere Maria 
in sposa. La elevata condizione di Maria era 
conosciuta prima ancora della sua nascita (Mosia 
3:8; Alma 7:10; 1 Nefi 11:15, 18-21; Isaia 7:14), 
e senza dubbio Giuseppe era preordinato alla o
norabile posizione che detenne, perché il profe
ta Joseph Smith ci ha insegnato che "ogni uomo 
che riceve una chiamata per ammaestrare gli abi
tanti del mondo è stato ordinato proprio a que
sto scopo nel Grande Consiglio nei çi�li prima 
ahe. questo mondo fosse" (smith.Ieaahings, pag. 
365; corsivo dell'autore). Sicuramente Giuseppe 
era.un'anima nobile nella pre-mortalità perché 
ebbe l'eccezionale onore di venire sulla terra e 
dì agire come il legittimo custode del Figlio 
carnale del Padre Eterno. 

(3-4) Luca 2:1-20. Gesù nacque a Betlemme il 
6 aprile dell'anno l a.e. 

Al tempo della nascita di Cristo, Giuseppe e Ma
ria non vivevano a Betlemme, bensì a Nazaret 
(vedere la cartina). Ma le circostanze, che era
no poi determinate dalla profezia, li portarono 
a Betlemme per la nascita di Cristo.(Vedere Mi
chea 5: 2) . 

Dopo aver ricapitolato le opinioni dei vari stu
diosi in merito alla data di nascita di Cristo, 
l'anziano James E. Talmage confronta le loro 
conclusioni con la rivelazione moderna, e quindi 
afferma: "Noi crediamo che Gesù Cristo sia nato 
a Betlemme di Giudea il 6 aprile dell'anno 1 a. 
c". (Gesù il Cristo, pag. 78) . Su questo il pre- · 
sidente Harold B. Lee dichiarò: 

"Questa è la conferenza annuale della Chiesa. 
Il 6 aprile 1973 è una data particolarmente 
significativa perché non soltanto commemora 
l'anniversario della fondazione della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in 
questa dispensazione, ma anche l'anniversario 
della nascita del Salvatore, nostro Signore e 
Maestro, Gesù Cristo" (Citò DeA 20: 1). (CR, 

aprile 1973, pag. 4). 

La seguente tabella, che è basata sul nostro 
calendario attuale, può aiutarti a capire la 
data di nascita del Signore. 

6 aprile 1 a. C. 
Data di nascita 
del Signore 

il Cristo, pag. 63). GFMAMGLASONDGFMAMGLASOND 

Può darsi che il Signore avesse progettato questa 
esperienza per mettere alla prova Giuseppe, e se 

22 

1 a.e. 1 d. C. 



(3-5) Matteo 2:13-23. Gesù e Giovanni sfuggono 
alla collera di Erode. 

I Saggi, o Magi, conoscendo le profezie che prean
nunziavano la nascita di Cristo e riconoscendo 
i segni che erano stati dati, vennero a Gerusa
lemme dicendo: "Dov'è il re de' Giudei che è 
nato? Poiché noi abbiam.veduto la sua stella in 
Oriente e siam venuti per adorarlo" (Matteo 2: 2; 
vedere inoltre il versetto 1). Erode, pensando 
che il Messia promesso sarebbe stato una minac
cia per il suo regno, ordinò ai suoi soldati di 
uccidere tutti i bambini maschi fino ai due anni 
di età che si trovavano a Betlemme. Ma un angelo 
aveva avvisato Giuseppe, ed egli aveva condotto 
Maria ed il bambino Gesù in Egitto. 

I Saggi arrivarono a Gerusalemme quando Gesù era 
già un fanciullo. Essi furono indirizzati alla 
corte di Erode a Betlemme. "Ed entrati nella ca
sa, /Gesù non era più nella stalla/, videro il 
fanciullino/non era più un infante/ ••. e, pro
stratisi, lo adorarono" (Matteo 2:11) .. Poi i 
Saggi, poiché un.angelo li avvisò di non ritor
nare da Erode, fecero ritorno nel loro paese. 
facendo un'altra strada. Quando Erode si rese 
conto che i Saggi non ritornavano, mandò i suoi 
soldati ad uccidere tutti i bambini maschi 
dall'età di due anni in giù", perché i Saggi 
avevano detto a Erode che i segni della nascita 
di cristo erano stati dati circa due anni prima 
del loro arrivo a Gerusalemme (Matteo 2:7, 16). 

Giovanni Battista era un fanciullo, aveva sol
tanto sei mesi più di Gesù, e anch'egli viveva 
con i suoi genitori nelle vicinanze di Betlemme 
quando Erode emanò l'ordine del massacro dei 
fanciulli. Giovanni sfuggì alla morte grazie al� 
l'altruistico coraggio di suo padre Zaccaria. 
Il profeta Joseph Smith ci ha insegnato che: 

"Quando fu emesso l'editto di Erode, relativo 
al massacro dei fanciulli, Giovanni aveva circa 
sei mesi più di Gesù, e quindi rientrava in que� 
sto diabolico provvedimento. Allora Zaccaria or
dinò a sua moglie di portarlo sulle montagne do
ve venne nutrito di locuste e di miele selvati, 
co. E quando Zaccaria, interrogato, si rifiutò 
di rivelare il nascondiglio del bambino - essen
do egli quell'anno il sommo sacerdote offician
te al tempio - fu ucciso per ordine di Erode 
fra il portico e l'altare, come disse Gesù 11 

(Smith, Teachings, pag. 261. Confrontare con 
Matteo 23:35). 

Quindi Zaccaria morì per salvare suo figlio; 
morì nobilmente da martire, forse il primo mar
tire dell'era cristiana. 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

Ora che hai studiato le circostanze della Sua 
nascita, dedica qualche momento a riflettere pro-
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fondamente su queste domande che Gesù pose ai 
Farisei: "Che vi par egli del Cristo? di chi è 
Egli figliuolo?" (Matteo 22:42). E mentre mediti 
su queste domande, ricorda il consiglio dato 
proprio da Gesù a coloro che cercano una rispo
sta: "Questa è la vita eterna; che conoscano 
te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, 
Gesù Cristo" (Giovanni 1? :3). E come dichiarò 
il profeta Joseph Smith, "Se un uomo non conosce 
Dio e chiede quale genere di essere Egli sia, se 
scruterà diligentemente nel suo cuore, se la di
chiarazione di Gesù e degli apostoli è vera, si 
renderà conto di non possedere la vita eterna, 
poiché non si può avere la vita eterna su alcun 
altro principio" (Teachings, pag. 344). 

GESU
1 

E
1 

LETTERALMENTE IL FIGLIO 

DEL PADRE ETERNO 

(3-6) Poiché Dio era Suo Padre, Gesù aveva 
il potere sulla vita e sulla morte 

Quando Gabriele apparve a Maria annunciandole 
che sarebbe stata la madre del Signore, essa ne 
fu turbata perché non aveva ancora consumato il 
matrimonio con Giuseppe. Era sicura del suo 
stato verginale, e la sua domanda a Gabriele fu 
come se avesse detto: "Come posso io generare 
un figlio se non sono ancora sposata?" La spie
gazione dell'angelo a Maria è la spiegazione più 
chiara della paternità di Dio e della divina con
dizione di Figlio riferentesi a Cristo che si 
trovi nei Sacri Scritti. Gabriele dichiara: 
"Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua; per
ciò ancora il santo che nascerà, sarà chiamato 
Figliuolo di Dio" (Luca 1:35). Questa dichiara
zione, già esplicita così com'è, non dice che Ge
sù era il figlio dello Spiri·to Santo, ma che era 
il Figlio di Dio Padre. Come ha spiegato l'an
ziano Bruce R. McConkie, Gesù era il "Figliuol 
dell'Altissimo" (Luca 1:32), e "l'Altissimo" è 
il primo componente della Divinità, non il ter
zo" (McConkie, DNTC, 1:83). 

Poiché Cristo era figlio di un Padre immortale e 
di una madre mortale, aveva la capacità di vive
re in eterno se così voleva, ma aveva anche la 
capacità di morire. L'anziano James E. Talmage 
ha scritto: 

"Quel Bambino che sarebbe nato da Maria fu gene
rato da Elohim, il Padre Eterno, non in violazio
ne della legge naturale, ma secondo una sua piu 
alta manifestazione; e il discendente di quella 
unione di suprema santità, divina paternità, e 
pura, quantunque mortale, maternità, doveva esse
re a ragione chiamato il 'Figlio dell'Altissimo'. 
In Lui ci sarebbero state due nature, la natura 
umana e quella divina; e questo per la legge 
fondamentale dell'ereditarietà dichiarata da Dio, 
dimostrata dalla scienza e ammessa dalla filoso-



fia secondo la quale gli esseri viventi si prò
pag�no secondo la loro specie. Il Bambino Gesù 
avrebbe ereditato i caratteri, le inclinazioni 
e i poteri fisici, mentali e spirituali dei Suoi 
genitori, l'uno immortale e glorificato, cioè 
Dio, l'altra umana, cioè la donna" (Gesù iL Cri:
sto, pag. 61). 

Quindi Gesù aveva i poteri della vita e la capa
cità di morire. Egli aveva un potere superiore a 
quello di qualsiasi altro uomo. Per capire meglio 
l'importanza .della divina condizione di Figlio, 
svolgi l'esercizio seguente: 

Chi era il padre di Gesù? 

Racconta a'leune deLLe testimonianze che dimostra
no come Gesù è l'Unigenito Figlio di Dio Padre 
nella aarne. Nota questi versetti: Luca 1:30-35; 
1 Nefi 11:18-21 e Mosia 3:8. Chi era iL padre 
di Gesù? Cosa ereditò Gesù dai Padre Suo, che 
non avrebbe potuto ereditare dai Suo Legittimo 
tutore Giuseppe? 

Puoi aver udito la gente cercare di giustificare 
Le proprie debolezze dicendo: "Certo Gesù potè 
vivere una vita perfetta poiché Suo Padxie era 
Dio. Considera i vantaggi che Egli aveva ed io 
non ho". Coloro che si giustificano in questo 
modo sembrano dimenticare che le benedizioni più 
grandi comportano prove più grandi. Il più gran
de Spirito del mondo pre-mortale poteva essere 
messo alla prova soltanto sottomettendolo ad una 
prova più grande. 

(3-7) Gesù doveva superare il velo 

Quando Gesù nacque "sulla Sua mente era caduto 
il velo della dimenticanza comune a tutti· coloro 
che nascono sulla terra, il quale rende impos
sibile il ricordo della preesistenza" (Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 84). Nel mondo pre-mortale 
Gesù �ra simile a Dio (Abrahamo 3 :24), "più in
telligente di tutti loron (Abrahamo 3:19), cioè 
di tutti gli altri spiriti creati. Ma benché le 
Sue capacità fossero più grandi di quelle di 
qualsiasi altro, ed Egli fosse designato a di
venire l'Unigenito Figliuolo, tuttavia era man
sueto e umile, ed acconsentì a far coprire la 
Sua mente da un velo sì che alla Sua nascita ia 
conoscenza della Sua gloria e del Suo potere 
nella premortalità fu cancellata. 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha inoltre 
spiegato: 

"Senza dubbio Gesù venne al mondo nelle stesse 
condizioni in cui veniamo noi, cioè avendo di
menticato tutto e dovendo ricevere linea su li
nea. Il suo abbandono, da Lui voluto o a Lui 
imposto, della precedente conoscenza era una 
condizione essenziale, cosi come lo è nei caso 
di ognuno di noi per completare l'esistenza tem
porale" (Dottrine. di Salvezza, Volume 1, capito� 
lo 2). 
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Puoi vedere che sebbene Gesù fosse ii più grande 
Spirito venuto sulla terra, Egli dovette soppor
tare anche prove più grandi di qualsiasi altro 
uomo? 

E' sbagliato supporre ohe Gesù non sia stato 
messo alla prova e tentato secondo la Sua grande 
capa,aità. Il fatto che Egli fosse senza macchia 
e che non cedesse ad alcuna tentazione non vuoi 
dire che non era soggetto a perdere di fronte ai
le lusinghe del mondo wnano. Egli sa com'è dif
ficile resistere alle tentazioni perché si trovò 
faccia a fadcia con queiie più forti, ma a tutte 
oppose grande resistenza. Il re Beniamino ha in
segnato: "Egli soffrirà le tentazioni,� i dolo� 
ri del corpo, la fame, la sete e la fat�ca, anz� 
più di quanto l'uomo possa sopportare,senza soc
combere 11 (Mo sia 3: 7) • 

Egli subi tentazioni che vanno oltre quello che 
gli uomini potrebbero sopportare; Egli affrontò 
i poteri dei ma'le e vinse. Ma proprio perché 
ebbe una diretta esperienza nella Lotta contro 
Le tentazioni, Egli capisce lo sforzo che l'uo
mo deve fare per resistervi. Ed ancora, come ha 
detto Paolo: "Poiché, in quanto egli stesso ha 
sofferto essendo tentato, può soccorrere quelli 
che son tentati" (Ebrei 2:18; 4:15). 

Gesù era obbedientissimo, ed essendo tale "Egli 
ricevette ogni potere, tanto in cielo quanto in 
terra" (DeA 93:17). Ma Egli non ricevette que
sto grande potere e gloria tutti in una volta. 
Li ottenne gradatamente, passo per passo, grado 
per grado, "linea su Linea, precetto su precet
to" (DeA 128: 21), f inohé non ricevette la pie
nezza della gloria del Padre (DeA 93:11-17). 

(3-8) Da fanciullo Gesù cercò di imparare da 
Suo Padre 

Nella Versione Ispirata il Profeta aggiunse i 
versetti seguenti alla narrazione della giovinez
za del Salvatore. 

"E avvenne che Gesù crebbe con i Suoi fratelli, 
e si fortificò e attese che il Signore facesse 
arrivare il tempo del Suo ministero. 

E servì il padre suo, e non parlava come gli al
tri uomini, né a Lui si poteva insegnare non a
vendo Egli bisogno alcuno di essere istruito da
gli altri. 

E dopo molti anni si avvicinò l'ora del Suo mi
nistero" (Matteo 3: 24-26) , Versione Ispirata) . 

Benché la parola 'padre' in questo passo si ri
ferisce probabilmente a Giuseppe, tuttavia il 
contenuto del passo medesimo, sicuramente, di
mostra che Gesù fu ammaestrato dal Suo vero Pa
dre, cioè da Dio. 

E' tuttavia possibile che Gesù frequentasse le 
sinagoghe ebraiche e venisse istruito nella 



cultura ebraica dai Rabbini. In questo caso, una 
gran parte di ciò che Gesù udì era una perver
sione della verità, poiché il Giudaismo era in 
uno stato di apostasia. Pertanto, la Sua istru
zione più importante Gli fu impartita dal�Padre 
celeste per il tramite dello Spirito. Gesù atte
stò di Se stesso: "Non fo nulla da me, ma dico 
queste cose secondo che il Padre m'ha insegnato" 
(Giovanni 8:28). Ed ancora: "Il Padre che m'ha 
mandato m'ha comandato Lui quel che debbo dire e 
di che debbo ragionare" (Giovanni _12: 49) .. Chi 
insegnò a Gesù quello che Egli sapeva? Fu il 
Padre Suo, Dio, che Lo istruì. E' evidente che 
Egli fu ammaestrato da esseri più saggi degli 
uomini mortali e che imparò bene le Sue lezioni, 
perché il profeta Joseph Smith dìce di Lui: 

"Quando era ancora un ragazzo, Egli aveva tutta 
l'intelligenza necessaria per governare il regno 
ebraico; inoltre poteva discutere di legge e di 
cose divine con i dottori più saggi e più pro
fondi, tanto da far apparire le loro teorie e 
la loro pratica come pura follìa davanti alla sa
pienza che Egli possedeva; ma Egli era soltanto 
un ragazzo e mancava anche della forza fisica 
necessaria per difendere la Sua stessa persona; 
era soggetto al freddo, alla fame ed alla morte" 
(Smith, Teachings, pag. 392). 

Cosa devi fa:r>e tu per acquisire potere e gloria? 
IZ profeta Joseph Smith ha spiegato: "Dovete 
imparare come essere Dèi voi stessi, e come esse
re re e sacerdoti di Dio, come hanno fatto tutti 
gli Dèi prima di voi, cioè passando da un picco
lo grado a quello successivo, e da una capacità 
minore ad una superiore; di gra.zia in gra.zia •.. 
finché non-riuscirete a resistere al fuoco di-
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varante e a sedere in gloria, come fanno coloro 
che sono assisi sul trono nel potere eterno" 
(Smith, Teachings, pagg. 346-347). 

Per ottenere un grado o livello di gloria, o 
gra.zia, un uomo deve osservare le leggi suZZe 
quali quel particolare livello di gloria è basa
to, e se egli è più diligente e obbediente di 
un altro; avrà più vantaggi nel mondo a venire. 
(Vedere DeA 130-18-21). Il presidente Harold 
B. Lee, ha spiegato: 

''Il più importante di tutti i comandamenti di 
Dio.è quello che oggi vi è più difficile osser
vare. Se ce n'è uno relativo alla disonestà, 
o all'impudicizia o alla menzogna, questo è il 
momento di applicarvi ad esso finché non sarete 
in grado di vincere quella debolezza. Poi dedi
eatevi a quello successivo neU'osservare il 
qua.le inoontrate più difficoltà 11 (Church News, 
5 maggio 19?3, pag. 3). 

Cosi l'uomo deve affronta:r>e Ze sue tentazioni 
a turno e vincerle. Questo è quello che fece 
Gesù Cristo, passo per passo, grado per grado, 
gra.zia per grazia, e questo è quello che Gesù 
vuole tu faccia. 

E per te ha importanza? Se tu fossi ora chia
mato davanti a Lui, potresti attestare come fe
ce l'antico Pietro, "Tu sei il Criisto, il Fi
gZiuo l de U 'Iddio vivente" (Matteo 16: 16)? Se 
farai la Sua volontà, saprai che Egli è il Fi
glio di.Dio (vedere Giovanni 7:27). Come disse 
Gesù Stesso: "Le mie pecore ascoltano la mia 
voce, e io le conosco, ed esse mi seguono; e io 
do loro la vita eterna ... " (Giovanni 10:27, 28). 
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<<ECCO L'AGNELLO DI DIO>> 

TEMA 

Giovanni Battista deteneva le chiavi di Elia qua

le precursore del Signore e fu un testimone del

la Sua fedeltà al Padre in ogni cosa. 

INTRODUZIONE 

Quando G.I'rivò per Gesù il tempo di venire sulla 
terra con un cor-po di carne ed ossa fu anche il 
tempo della nascita di uno dei più grandi profeti 
che siano mai vissuti: Giovanni Battista. Chi 
può determinaY:'e l'importanza del significato e
terno della missione di Giovanni nella prepa.I'a
zione della via al Figlio di Dio? Il suo compito 
non era facile poiché il popolo dell'alleanza del 
Signore si trovava in una condizione di aposta
sia. Ci fa quindi poca meraviglia che egli sia 
descritto come una "voce ... che grida nel deser
to" (Luca 3:4). Ma Giovanni svolse la sua mis
sione in modo tale da indurre Gesù a dire di lui: 
"�ra_i nat� _di �Onrl_!l- no,y._ve n'è alcuno ·maggiore 
d-i G-i.ovanm,," (Luca ? :28). In verità Giovanni 
è per noi un esempio di quello che dovrebbe es
sere un testimone di Cristo. 

Gesù, il Figlio di Dio andò da Giovanni il pre
cursore per essere battezzato. In questa occasio
ne Gesù disse: "Conviene che noi adempiamo cosi 
ogni giustizia" (Matteo 3: 15). Questa lezione 
esaminerà questo importante evento ed anche le 
successive tentazioni usate da Satana nel tenta
tivo di fa.I'e fallire la missione del Salvatore. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali del blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

( 4- l) Matteo 3: I • Quanto fu importante ·1 a 
·missione di Giovanni Battista? 

"Pochi profeti stanno alla pari con Giovanni 
Battista. Tra le altre cose il suo ministero 

fu predetto da Lehi (1 Nefi 10:7-10), Nefi (1 Ne

fì 11:27; 2 Nefi 31:4-18), e Isaia (Isaia 40:3). 

Gabriele scese dall'alto per annunciare la na

scita di Giovanni (Luca 1-5:-44); egli fu l 'ulti

mo annninistratore legale a detenere le chiavi 

e l'autorità sotto la dispensazione mosaica (DeA 

84:26-28); la sua missione era quella di prepa

rare la via, battezzare ed acclamare il divino 

Figlio dì Dio (Giovanni 1). Nei tempi moderni, 

il 15 maggio 1829, egli ritornò sulla terra come 

essere risorto per conferire il Sacerdozio di 

Aaronne a Joseph Smith e ad Oliver Cowdery (Jo

seph Smith 2:66-75; DeA 13)" (McConkie, Mormon 
Doctrine, pag. 393). 

(4-2) Matteo 3:1�3. Perché Giovanni fu un Elia? 

Quando nel tempio un angelo apparve a Zaccaria 

per predirgli la nascita di Giovanni, fu fatta 

la promessa che egli avrebbe preparato la via 

del Signore "con lo spirito e con la potenza di 

·Elia" (Luca 1: 17). 
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Benché Giovanni non fosse effettivamente chiama

to Elia, la sua missione fu compiuta "con lo 

spirito e con la potenza di Elia". Joseph Smith 

spiegò così questo fatto: 

•.. perché lo spirito di Elias significa un anda

re innanzi per preparare la via a Colui che è 

il più grande, come fu per Giovanni Battista. 

Egli andò gridando nel deserto: "Preparate la 

via del Signore, addirizzate i suoi sentieri". 

E fu detto al popolo che se lo voleva ricevere 

ciò era lo spirito di Elias, e Giovanni fu molto 

specifico nel dire che egli non era la Luce, ma 

era mandato per render testimonianza di quella 

Luce. 

Egli disse alla gente che la sua missione era 

quella dì predicare il pentimento e di battezza

re con acqua; ma Colui che sarebbe venuto dopo 

di lui avrebbe battezzato con il fuoco e lo Spi

rito Santo. 



se egli fosse stato un impostore, avrebbe potuto 
operare e oltrepassare i suoi limiti celebrando 
ordinanze che non erano prop�ie di quell'ufficio 
e di quella chiamata che era sotto lo spirito 
di Elias. 

Lo spirito di Elias consiste nel preparare la 
via per una rivelazione di Dio più grand� che è 
il Sacerdozio.di Elias, il Sacerdozio cui fu or
dinato Aaronne. Fin dalle prime età del mondo, 
quando Dio ha mandato un uomo sulla terra per 
preparare la via per un'opera più grande, confe
rendogli le chiavi del potere di Elias, ciò è 
stato chiamato la dottrina di Elias. 

La missione di Giovanni si limitava alla predi
cazione e al battesimo; ma quello che egli face
va era legittimo; e quando Gesù Cristo veniva 
dai discepoli di Giovanni, li battezzava con il 
fuoco e lo Spirito Santo". (T(fachings, pagg. 
335-336). 

Sebbene la missione di Giovanni sia stata breve 
ed il suo messaggio semplice, la maniera altrui
stica e impavida in cui egli compì la sua opera 
come un Elia, indusse Gesù a fare la solenne di
chiarazione che fra i nati di donna non ve n'era 
alcuno maggiore di Giovanni (Vedere Luca 7:28). 

(4-3ì Matteo 3:9. Cosa intendeva Giovanni quan
do disse che Dio poteva far sorgere dalle 
pietre dei figliuoli ad Abraharoo? 

"Il Giudaismo sosteneva che i discendenti di A
brahamo avevano un posto assicurato nel regno 
del futuro Messia, e che nessun proselita, fa
cente parte dei Gentili, poteva ottenere il rango 
e la distinzione di cui i 'figli' erano certi. 
La vigorosa asserzione di Giovanni, secondo la 
quale Dio poteva far sorgere, dalle pietre che 
si trovavano sulle sponde del fiume, dei figli 
dì Abrahamo, significava per coloro che udivano, 
che anche la creatura più umile della famiglia 
umana poteva essere preferita a loro stessi a me
no che essi non si fossero pentiti ed emendati" 
(Talmage, Gesù il Cristo, pag. 92). 

(4-4) Matteo 3:16. Qual è il significato dello 
Spirito Santo che discende "come una co
lomba"? 

Tutti e quattro gli autori degli Evangeli scri
vono che lo Spirito Santo discese 'come una co
lomba'; Luca aggiunge che venne I in forma corpo
rea', e il Libro di Mormon dice che lo Spirito 
venne 'in forma di colomba' (1 Nefi 11:27; 2 Ne
fi 31:8). Joseph Smith disse che Giovanni ' gui
dò il Figlio di Dio nelle acque del battesimo 
ed ebbe il privilegio di contemplare lo Spirito 
Santo discendere ·in forma di colomba, o piuttosto 
nel segno della colomba, in testimonianza di 
quell'apparizione'. 

Quindi il Profeta ci dà questa spiegazione: 'Il 
segno della colomba era stato istituito prima 
della creazione del mondo quale testimonianza 
dello Spirito Santo, e il diavolo non può pre
sentarsi con lo stesso segno. Lo Spirito Santo 
è una persona ed ha la forma di una persona. 
Esso non ha la forma della colomba, ma ha il 
segno di essa. Lo Spirito Santo non può tra
sformarsi in colomba; ma il segno di una colomba 
fu dato a Giovanni a riprova della veridicità 
del fatto, in quanto la colomba è il simbolo o 
segno della verità e dell'innocenza' (Joseph 
Smith, Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
comp. Joseph Fielding Smith, Salt Lakè City, 
Deseret Book Co., 1938, pagg. 275-276; corsivo 
dell'autore). Risulta così che Giovanni vide il 
segno della colomba, vide lo Spirito Santo di
scenderA nella forma corporea e che la discesa 
fu 'come una colomba'" (McConkie, DNTC, 1:123-
124). 

(4-5) Matteo 4:1. Gesù andò nel deserto per 
essere tentato? 

confronta la traduzione di questi versetti nella 
versione Ispirata con quella di Re Giacomo. 

"Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel dèser-
to per essere con Dio. E dopo che ebbe di-
giunato quaranta giorni e quaranta notti, ed 
ebbe comunicato con Dio, alla fine ebbe fame e 
fu abbandonato alla tentazione del diavolo" 
(Matteo 4:1, 2, Versione Ispirata; corsivo del
l'autore). 

"Gesù non andò nel deserto per essere tentato 
dal diavolo; gli uomini retti cercano di evitare 
le tentazioni. Egli vi andò 'per essere con Dio'. 
Probabilmente Gli apparve il Padre, senza dubbio 
Egli ebbe manifestazioni divine. Le tentazioni 
arrivarono quando Egli 'ebbe comunicato con Dio', 
'dopo quaranta giorni'. Lo stesso accadde a Mo
sè, il quale nel contatto con Dio ebbe visioni 
dell'eternità, e poi fu lasciato a se stesso per 
essere tentato dal diavolo. Dopo aver resistito 
alle tentazioni, comunicò con la Divinità rice
vendo altra luce e altre rivelazioni" (McConkie, 
DNTC, 1:128; vedere anche Mosia 3:7). 

(4-6) Matteo 4:5-8. Il diavolo condusse davvero 
Gesù sul pinnacolo del tempio e poi su un 
monte da dove Gli mostrò i regni del mon
do? 

Il profeta Joseph Smith aggiunge questi pensieri 
'chiarificatori: 

"Allora Gesù fu condotto nella città santa, e lo 
Spirito,lo pose sul pinnacolo del tempio. 

Poi il diavolo gli disse: 'Se tu sei Figliuol di 
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Dio, gettati giù; poiché sta scritto: Egli darà 
ordine ai suoi angeli intorno a te, ed essi ti 
porteranno sulle loro mani, che talora tu non 
urti col piede contro una pietra. 

E di nuovo Gesù fu nello Spirito, ed esso lo me
nò seco sopra un monte altissimo, e gli mostrò 
tutti i regni del mondo e la loro glorìa. 

E iZ diavolo gli si avvicinò di nuovo dicendogli: 
Tutte queste cose io te le darò, se prostrandoti 
tu mi adori" (Matteo 4:5,6, 7, 9, Versione Ispì
rata; corsivo dell'autore). 

(4-7) Giovanni 1:18. Come si spiega la dichia
razione di Giovanni che "nessuno ha mai 
veduto Iddio"? 

Naturalmente ci sono stati profeti che hanno 
veduto la Dìvinità. Tuttavìa, Joseph Smith ci 

ha insegnato che il Padre sì manifesta soltanto 
per rendere testimonianza di Gesù: 

"E nessuno ha mai veduto Dio, tranne quando Egli 
ha reso testimonianza del.Figlio; perché nessun 
uomo può essere salvato se non per mezzo di Lui" 
(Giovanni 1:19; Versione Ispirata). 

Giovanni chiarisce ulteriormente questa sua af
fermazione in Giovanni 6:46. 

(4-8) Giovanni 1:42. Perché era importante che 
a Simone fosse dato un altro nome? 

Cristo disse a Simone che egli sarebbe stato 
chiamato Cefa, o Pietro, che significa una pie
tra. 

"Destinato ad essere il Presidente della Chiesa 
di Gesu cristo � ad esercitare le chiavi del re
gno nella loro pienezza, Pietro doveva essere 
profeta, veggente e rivelatore (DeA 81:2). Presa
gendo questa ultima chiamata, Gesù qui conferi
sce un nuovo nome al Suo discepolo principale, 
cioè Cefa che significava veggente o pietra. 

Maggiore importanza verrà presto annessa a que
sto titolo quando, nel promettergli le chiavi 
del regno, nostro Signore dirà a Pietro che i 
cancelli dell'inferno non prevarranno contro la 
roccia dell� rivelazione, o, in altre parole, 
contro la veggenza (Matteo 16:18). I veggenti 
sono profeti particolarmente scelti, i quali 
sono autorizzati a usare l'Urim e il Thummim 
e che hanno il potere di conoscere le cose pas
sate, presenti e future. "Nessun uomo può posse
dere un dono più grande'" (Matteo 16: 18). (McCon
kie 1 DNTC, 1:132-133). 
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(4-9) Giovanni 1:47-49. Quale fu 1 'esperienza 
di Natanaele sotto il fico? 

Qui Gesù esercita i Suoi poteri di veggenza. 
Dalla fràmmentaria descrizione preservata nella 
Scrittura risulta chiaro che Natanaele aveva 
fatto qualche superiore esperienza spirituale 
mentre pregava, o meditava, o adorava sotto un 
albero di fichi. Il Signore, donatore di tutte 
le cose spirituali, sebbene assente nella forma 
corporea, era stato presente con Natanaele nello 
spirito; e lo schietto Israelita, vedendo questa 
manifestazione di veggenza, fu spinto a ricono
scere Gesù come il Messia" (McConkie, DNTC, 
1: 134). 

(4-10) Giovanni 2:4. Gesù rispose prontamente 
alla richiésta di aiuto rivoltaGli dalla 
madre al banchetto nuziale? 

"Gesù le disse: Donna, cosa vuoi che io faccia 
per te? quello io farò perché l'ora mia non è 
ancora venuta" (Giovanni 2:4; Versione Ispirata; 
corsivo dell'autore). 

(4-11) Giovanni 2:4. Perché Gesù si rivolse 
alla madre chiamandola 1

1 donna 11? 

Questo modo di rivolgersi alla propria madre 
chiamandola 'Donna', può suonare alle nostre 
orecchie alquanto sgarbato, se non addirittura 
irrispettoso; ma l'espressione invece aveva un 
significato del tutto contrario: Per ogni figlio, 
la madre doveva essere preminentemente la donna 
fra le donne; essa è la sola donna del mondo 
cui il figlio deve la sua esistenza terrena; e 
benché il titolo di 'Madre' appartenga a ogni 
donna che si è meritata gli onori della materni
tà, tuttavia per nessun figlio c'è più di una 
donna alla quale per diritto naturale egli possa 
rivolgersi con quel titolo di rispettoso ricono
scimento. Quando negli ultimi atroci momenti del
la Sua esperienza mortale Cristo pendeva agoniz
zante dalla croce, Egli rivolse il Suo sguardo a 
Maria, che piangeva, e la raccomandò alla cura 
dell'apostolo prediletto Giovanni, con le paro
le: 'Donna, ecco il tuo figlio! 1 Si può pensare 
che in quel momento supremo, la preoccupazione 
di nostro Signore per la madre, dalla quale la 
morte Lo stava per separare, fosse mossa da un 
altro sentimento che non fosse quello del rispet
to, della tenerezza e dell'amore?" (Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 108). 

(4-12) Giovanni 2:6. A quanto corrisponde una 
misura? 

Una misura corrisponde a circa trentacinque li
tri. Perciò ognuna delle sei pile di pietra con
teneva dai sessantotto ai cento litri di acqua, 
con il risultato che Gesù creò intorno a trecen-



tottanta-cinquecentosettanta litri di vino - un 
miracolo che dimostra come il banchetto nuziale 
fosse di notevole entità. 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GESU' FU COMPLETAMENTE OBBEDIENTE ALLA 

VOLONTA' DI SUO PADRE 

Gesù Cristo è un esempio perfetto di quello che 

dovrebbe essere il tuo atteggiamento verso i co
mandamenti del nostro Padre celeste. Medita per 
un momento su l battesimo di Gesù. Perché Gesù 
si battezzò pur essendo senza peccato? Leggi 1 
Nefi 31:5-10. Che cosa ti insegna questo passo 
circa Gesù? Quale significato simbolico vedi 
nel battesimo di:Gesù con relazione al Suo sep
pellimento e risurrezione? Quale significato ri
veste per te? 

IL MALIGNO MISE ALLA PROVA GESU' E CERCO' 

DI FAR FALLIRE LA SUA MISSIONE 

(4-13) Le tre tentazioni affrontate da Gesù 
costituiscono uno schema di tutte le 
tentazioni 

"Quasi ogni tentazione di cui l'uomo è fatto og
getto assume una di queste forme. Classificatele 
e scoprirete che o l'una o l'altra di queste tre 
tentazioni abbraccia ogni tentazione cui siamo 
soggetti: (1) la tentazione dell'appetito, (2) 

la tentazione dell'orgoglio., della moda, della 
vanità dì coloro che sono estranei alle cose di 
Dio, o (3) la soddisfazione della passione, o il 
desiderio delle ricchezze del mondo o il potere 
tra gli uomini" (David O. McKay, in CR., ottobre 
1911 , pag. 5 9) . 

Il tentatore s�avvicinò al Salvatore dopo che 
Egli aveva stipulato le Sue speciali alleanze 
con il Padre ne l battesimo. Ma perché tentazioni 
cosi forti furono poste sul camnino del Salvato
re dopo il Suo battesimo? E se il Signore incon
trò le prove più severe dopo essersi fermamente 

impegnato con il regno di Dio, che cosa possiamo 
dire di altri grandi uomini? Anche le loro prove 
crebbero di intensità? Perché ciò deve accadere? 

Per trovare una risposta, esamina ciò che ebbe 

luogo quando iZ Signore si preparò per il Suo 
ministero. In primo luogo, c'era· un·profondo sen
so della Sua sacra responsabilità. In secondo 
luogo, Egli ricevette rivelazioni e istrU2ioni 
dal Padre . In terzo luogo, fu impegnato da prove 

e tentazioni e tramite esse dimostrò la Sua leal
tà. Ed infine., proprio grazie ad esse., Egli ot
tenne la forza necessaria per superare tutti gli 
ostacoli e procedere nel Suo ministero con mag
giore luce e rivelazione . 
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Esamina ora alcwie delle esperienze vissute dal 
profeta Joseph $mith. Durante la lettura tieni 
presenti i quattro punti sopra elencati. Leggi 
Jos�ph Smith 2:8-19. Se il Salvatore ed il Pro
feta furono chiamati ad affrontare prove e ten
tazioni dopo essersi fermamente impegnati verso 
la Chiesa., che cosa si può dire di te? Leggi at
tentamente la dichiarazione del presidente Lee 

nella lettura 4-14. 

(4-14) Tutti saranno messi alla prova 

"IÌ lavoro che ho svolto tra i fratelli quaggiù 
e lo studio della storia delle passate dispen
sazioni mi hanno convinto che il Signore ha sem
pre messo alla prova la lealtà dei dirigenti 
della Chiesa. Vado alle Scritture e leggo la 
lealtà dì Davide pur quando il re cercava di 
togliergli la vita. Davide non volle colpire 
l'Unto del Signore anche se quegli era intenzio
nato ad ucciderlo. Ho ascoltato le storie clas
siche di questa dispensazione che parlavano di 
come Brigham Young fu messo alla prova, di come 
Heber c. Kimball fu messo alla prova, di come 
John Taylor e Willard Richards nel carcere di 
carthage e nel Campo di Sion furono messi alla 
prova, e ricordo che tra queste persone furono 
scelte le prime Autorità Generali di questa di
spensazione. Vi furono altri che non superarono 
la prova della lealtà ed essi decaddero dal loro 
posto. 

Sin da quando sono entrato a far parte del Con
siglio dei Dodici, ho avuto modo di osservare 
nei miei fratelli alcune cose, e voglio dirvi 
questo: Ho visto ogni membro del Consiglio dei 
Dodici con anzianità minore della mia sottomes
so come per mano della provvidenza alle stesse 
prove di lealtà, e qualche volta mi sono chiesto 
se questi membri avrebbero superato le prove. 
Il fatto che essi siano qui oggi è indice che 
essi hanno superato tutte le __ prove e che il no� 
stro Padre li ha onorati. 

Dio infatti li ha onorati, ed è mia convinzione 
che ogni uomo che sarà chiamato ad una posizio
ne importante in questa Chiesa, dovrà superare 
queste prove, non ideate da mente umana, grazie 
alle quali il nostro Padre può annoverare tante 
anime tra un gruppo unito di dirigenti pronti 
a seguire i profeti del Dio vivente, a dimostrar
si leali e sinceri, testimoni ed esempi delle 
verità che insegnano" (Harold B. Lee, in CR, 
aprile 1950, pag. 101; corsivo dell'autore). 

Questo significa che vi saranno esami, prove e 

tentazioni nel tuo futuro? Si, ma non·temere. 
Quale fu il risultato del superamento delle 
prove e delle tentazioni per il Salvatore e per 
il Profeta? Riesci a vedere che non so ltanto 
essi si dimostrarono leali nel loro ministero, 
ma anche che crebbero in potere spirituale, luce 



e v�c�nanza a Dio? Puoi vedere che,a mano a mano 
ahe ti impegni sempre di più nel Regno, avrai 
l'opportunità di arescere anche tu sino a diven
tare un brillante e aapace figlio di Dio? Inol
tre, ti rendi oonto ahe grazie alla tua allean
za avrai l'appoggio dello Spirito per superare 
tutte le prove? Leggi le parole di rassiou:razione 
in Alma 36:3-5, 27. 

Non cerca.re le tentazioni e le prove, poiché 
esse ti verranno per loro conto, ma decidi ora 
di resistere e di superarle a marzo a mano che 

Leggi ed annota i seguenti passi delle Scrittu
re: 

Giovanni 4:33-34 

Giovanni 6:38 

3 Nef i 11: 11 e 3 
Nefi 27: 13-14 

La più grande soddisfazione 
di Gesù 

Il grande proposito della ve
nuta di Gesù 

Che oosa costò a Gesù fare la 
vo fon tà del Padre 

sarai chiama.to a farlo, affinché tu possa conosce- Luca 22:42-44 
re la gioia del Signore. - DeA 19: 16-19 

(4-15) Non dobbiamo mai cercare la tentazione 

"L'importanza di non cedere affatto.alla tenta
zione è sottolineata dall'ese mpio del Salvatore. 

Infatti, Egli riconobbe il pericolo quando si 

trovò sul monte, insieme al fratello caduto, 
Lucifero, che Lo tentava con tutte le sue forze •. 

Egli poteva benissimo aprire la porta e scherzare 

con il fuoco dicendo: 'Va bene, Satana, ascolte

rò la tua proposta. Non è necessario che io ceda, 

né che accetti, ma ti ascolterò!' 

"Cristo non pensò così. Di proposito Egli chiuse 

prontamente la discussione e comandò: 'Vattene 

via Satana, a llontanati dalla mia vista, allonta
nati dalla mia prese nza - non desidero ascoltar

ti - non voglio aver nulla a che fare con te', e 
allora noi leggiamo che 'il diavolo lo lasciò'" 

(Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 202). 

SONO DISPOSTO A FARE LA VOLONTA' DEL PADRE? 

Non è possibile comprendere i'l modo in cui Gesù 
osservò le Sue alleanze se non con la conoscenza 
del grande fine che Egli esprime nei co,rmoventi 
passi sotto indicati. 
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Gesù amava Suo Padre. La Sua devozione era infi
nita; il Suo portamento, la Sua maestà e le Sue 
azioni senza maochia tra gli uomini scaturivano 
dalla Sua completa sottomissione alla volontà 
del Padre. IZ possente Pastore tra gli uomini 
era anohe il volenteroso Agnello di Dio. 

Sebbene possiamo forse soltanto cominciare a 
oomprendere i sentimenti che Gesù provava per 
Suo Padre, dobbiamo rioorda.re che Suo Pad:r>e è 
anche il nostro Padre nei cieli. Possiamo fare 
del grande proposito del Salvatore iZ grande 
proposito della nostra vita. Ognuno di noi può 
promettere di 'fare la volontà del Pad:r>e'. 

Qua.li sentimenti fanno nascere nel -tuo animo 
le seguenti domande?: 

In che modo mi può aiutare la conoscenza dei 
rapporti che Gesù aveva istituito con Suo Padre? 

Che aosa posso fare specificatamente per osser
vare meglio le mie alleanze e migliorare il mio 
rapporto con il Padre? 



NOME 

INDIRIZ_z�o __________________ _ 

LEZIONI 

Lezioni 1 

Lezioni 2 

Lezioni 3 

Lezioni 4 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATTERE 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

PARTE 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

del carattere 





SEZIONE 2 

IL PRIMO ANNO 

DEL MINISTERO PUBBLICO 

DI GESU 

Terza Pasqua Ultima Pas 

10 anni PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

18 

Gli avvenimenti trattati 
72 

in questa parte riguardano il primo anno 
ministero ufficiale di Gesù_. Noterai che esso 
dalla prima alla seconda Pasqua. 

Rileverai come gli autori evangelici hanno descritto sol
tanto diciotto avvenimenti relativi.al Salvatore in questo 
primo anno del Suo ministero pubblico. Ciò asswnerà una certa 
importanza allorché scoprira.i come il numero degli eventi del 
ministero del Salvatore awnenta durante il secondo e il terzo 
anno fino al tempo della Sua morte e risurrezione. 

LEZIONI 

5. Dovete nascere di nuovo 

6. Io son colui del quale sta 
scritto 

Ora prendiamo in esame un bre
ve compendio di questo p rimo 
anno. 

Il primo anno si apre a Gerusa
lemme. E' il tempo della Pa
squa, che secondo il nostro 
calendario corrisponde all'ul
tima settimana di marzo e alla 
prima settimana di aprile. Gli 
Ebrei di molti paesi erano con
venuti nella città Santa per 
commemorare questo evento. La 
corte esterna del tempio era 
stata allestita per il cambio 
delle monete straniere e per 
la vendita di animali sia per 
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la festa in se stessa e sia 
per le offerte di ringraziamen
to. A causa del tumulto e del 
baccano provocato dall'immensa 
folla presente, il tempio aveva 
assunto un'atmosfera da carne
vale. Leggendo vedrai come la 
reazione del Salvatore a que
sto spettacolo di compra-ven
dita nella casa del Padre Suo 
provocò l'ostilità dei capi 
giudaici. 

Tuttavia, un capo giudeo, Ni
codemo, desiderava capire me
glio la fonte del potere di 
Gesù, il quale aveva già com
piuto molti miracoli. Leggerai 
come Gesù rivelò più apertamen
te la Sua missione a Nicodemo, 
spiegandogli come si può acqui
sire l'idoneità per entrare nel 
regno dei cieli . .  Dopo il Suo 
colloquio con Nicodemo, Gesù 
partì da Gerusalemme (situata 
in provincia di Giudea) per 
andare nel Suo paese natale, 
cioè Nazaret di Galilea. Leg
gerai anche un'interessante 
conversazione che Egli ebbe 
con una donna samaritana, 
quando lungo il cammino si 
fermò a Sychar (Samaria). La 
dottrina che Gesù insegnò al
la donna è tuttora valida per 
i Suoi discepoli moderni. 

Il ministero affettivo di Gesù 
ebbe realmente inizio in Ga
lilea e precisamente a Nazaret. 
Cosa fece qui Egli per spinge
re i Suoi concittadini ad at
tentare alla Sua vita? La te
stimonianza che Egli rese, e 
che tu leggerai, è altamente 
significativa. A seguito di 



questo rifiuto dei Suoi concit
tadini di Nazaret, Gesù andò a 
Capernaum. Durante i diciotto.
venti mesi successivi, questa 
città divenne la Sua principa-

. le dimora. In questa città e 
in quelle circostanti, Gesù 
compì molte opere meravigliose. 
Quale grande discorso Egli fe
ce in quel periodo? E perché 
la guarigione del paralitico 
fu così importante? 

E quale importanza ebbe la ri
sposta che Gesù dette ai segua
ci di Giovanni che chiesero 
perché i discepoli di Gesù non. 
digiunavano come invece faceva
no essi stessi e i Farisei? 

Questi sono alcuni dei punti 
di maggior rilievo da conside
rare relativamente al primo 
anno del ministero di nostro 
Signore. Ma prima che tu inizi 
questo studio, daremo insieme 
uno sguardo alla provincia di 
Galilea dove Gesù trascorse 
quasi due anni del Suo ministe
ro; 

Un quadro della Galilea 

Come vedi, la regione chiamata 
Galilea è ubicata nella Pale
stina settentrionalA. Studia 
la cartina apposita per vedere 
quali sono i suoi confini a 
nord, est, sud ed ovest. 

Questa cartina è stata sempli
ficata per mostrare soltanto le 
città importanti al tempo di 
Cristo. Una cartina particola� 
reggiata della regione al tem
po di Gesù mostrerebbe molti 
più villaggi e paesi. La.popo
lazione della Palestina era 
numerosa ed era concentrata in 
questa zona. Secondo le stati
stiche di Giuseppe Flavio, un 
generale e storico giudeo che 
governò questa provincia per 
trentaquattro anni dopo il mi
nistero di Cristo, la popola
zione aIIID1ontava a quasi tre 
milioni di anime (pari all'in
tera popolazione dell'Israele 
odierna). 

Alcuni luoghi importanti della 
ba I 1 I ea 
Alcuni dei posti della Galilea, 

Le colline intorno a Nazaret, dove Gesù vagava da fanciullo 

Rovine di Capernaum 
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che sentirai spesso menzionare, 
sono Bethsaida, Cana, Capernaum, 
Chorazin, Magdala, Nain, Naza
ret, Tiberiade, ecc., e, natu
ralmente, il Mar di Galilea. 
Ecco alcune fotog-rafie dei luo
ghi suddetti: 

NAZARET 

Questo era il paese natale del 
Salvatore, dove Egli crebbe fi
no alla maturità. Qui Egli fe
ce uno dei Suoi primi discorsi, 
ma fu respinto. A causa della 
incredulità della gente, a Na
zaret furono compiuti soltan�o 
pochi miracoli. Della Sua città 
Gesù ebbe a dire: "Niun profeta 
è sprezzato se non nella sua 
patria e tra i suoi parenti 
e in casa sua" (Marco 6:4; cor
sivo dell'autore). 

CAPERNAUM 

Dopo che Gesù fu respinto per 
la prima volta a Nazaret, Egli 
andò a Capernaum, che in segui
to fu chiamata la "Sua" città; 
e ciò non ci meraviglia. Secon
do la narrazione biblica, in 
quella città Egli compì più 
miracoli che in qualsiasi altro 
luogo e fece alcuni dei Suoi 
discorsi più grandi. Lì il Fi

glio di Dio svolse il Suo mini
stero per quasi due anni. Tutta
via, malgrado la dimostrazione 
dei Suoi poteri divini, Caper
naum non ·volle pentirsi. Gesù 
espresse parole profetiche ine
renti al destino degli abitanti 
di quella città. 

Vedere Matteo 11:23, 24. 

Tutto quello che oggi rimane di 
quella antica città sono le 
rovine di un'antica sinagoga 
costruita nel secondo secolo 
e le pietre degli edifici cir
costanti. Un tempo era stata 
una città di circa quindicimi
la abitanti. 

IL MARE DI GALILEA 

La regione della Galilea sembra 
essere stata molto fertile al 
tempo di Gesù e tale fertilità 
era ancor più accentuata attor
no al Mar di Galilea. Vicino 
a questo specchio d'acqua, qual
che volta chiamato Mar di Chin-

Il Mar di Galilea 

Il fiume Giordano 

·A 'rev,·,..,�, 

1 
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neret, lago di Gennesaret o 
Lago di Tiberiade, Gesù passò 

la maggior parte del Suo mini

stero. 

Oggi, come nel passato, il la

go è ricco di pesce. E' gene

ralmente calmo,ma soggetto ad 
improvvise burrasche che lo 
trasformano in un, mare agita

to. Leggerai di una di queste 
occasioni in cui Gesù ed i Suoi 

discepolì stavano attraversando 

il lago e si trovarono nel 

pieno di una tempesta di.tale 

violenza da far disperare i 

discepoli. Dopo averli ammoni

ti per la loro mancanza di 

fede, Gesù rimproverò il vento 

e gridò al mare: "Taci, calma
ti!" (Marco 4:39). 

Nove città circondavano il la

go al tempo di Gesù, ognuna 
delle quali si dice avesse u

na popolazione di non meno di 
quindicimila anime. 

E' interessante ricordare che 

dei dodici apostoli di Gesù 

undici provenivano dalla Galì

lea. Soltanto Giuda, che Lo 

tradì, non era un Galileo. E

gli veniva dalla Giudea. 

L'importanza del ministero 
in Galilea 

Se questa è la prima volta che 

ti accingi a studiare la vita 

e gli �nsegnamenti del Salva

tore, probabilmente incontrerai 
certe difficoltà nel capire il 

tipo del Suo ministero. Questo 

breve quadro generale potrà a

iutarti a comprenderlo. 

Quello che troverai evidente 

nella lettura sarà il ministero 

del Salvatore in mezzo al popo

lo in generale. "Pecore senza 

un pastore", così Gesù chiamò 
il popolo. Vedrai come le masse 

erano attirate da Gesù in virtù 

dei Suoi miracoli. Osserva il 

crescendo del ministero fino al 

miracolo delle cinquemila per

sone affamate cui Gesù dette 

Seconda fase: I Oodici vengono 
mandati in mezzo alla gente 

Dopo essere stati testimoni del 

potere del sacerdozio nei molti 

miracoli compiuti da Gesù, ì Do
dici furono mandati fra la gente 

per ammaestrarla e per fare quel
lo che avevano veduto fare al 
loro Maestro. 

Terza fase: Ai Dodici sono 
concesse le ch1av1 del regno 
e 1 poter, a, suggellamento 

da mangiare, e poi cerca di pe

netrare il significato del 

dramma che seguì quando Gesù 

annunciò alle medesime di esse

re il loro "pane vivente" (Gio

vanni 6:51). Vedrai allora co-
Verso la fine del ministero in 

me molte di quelle persone si 
Galilea (terzo anno del mini

ritirarono da Lui.avendoGli sen-

tito dire che esse Lo seguivano 
per delle ragioni sbagliate. 

Se tutto quello che.riuscirai 

a vedere nel ministero di Gesù 

è l'ammaestramento delle masse, 
vorrà Qire che non avrai capito 

il più alto significato di tale 
ministero. Dovresti anche vede

re qualcosa che a prima vista 

non è così ovvio, cioè la tran

quilla istruzione da parte del 

Salvatore dei Suoi capi del sa

cerdozio. Questo ti sarà chia� 

ro _allorché ti renderai conto 
che il mìnistero in Galilea si 

divise in tre fasi di addestra

mento dei capi. 

Prima fase: La chiamata 
dei dodici apostoli 

Fra i discepoli che Lo seguiva
no, il Salvatore ne scelse do

dici per rivelazione, che Egli 

indicò come Suoi apostoli. Es

si sarebbero stati i Suoi te

stimoni speciali. 
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stero), Gesù condusse i Dodici 

nella parte settentrionale del

la regione di Cesarea di Filip

po. Qua Egli condusse Pietro, 

Giacomo e Giovanni "sopra un 

alto monte" dove fu glorifica
to (trasfigurato) dinanzi a 

loro (Marco 9:2). Così essi di
vennero testimoni oculari della 

Sua maestà. Sempre sul monte, 
Pietro, Giacomo e Giovanni ri
cevettero le chiavi del sacer

dozio. Successivamente tutti i 

dodici apostoli ricevettero le 

chiavi del regno e ì poteri di 
suggellamento, che davano loro 

il diritto dì amministrare le

galmente gli affari del regno di 

Dio. Dopo che ai Dodici fu le
galmente conferito il potere e 
dopo che furono ammaestrati, il 

Salvatore ritornò a Gerusalemme, 
dove avrebbe adempiuto il fine 

più grande della Sua chiamata 
mortale, cioè l'espiazione e la 

risurrezione dalla tomba. 

Con questa prospettiva in mente, 
dovresti ora rivolgere la tua 

attenzione agli avvenimenti del 

ministero dì nostro Signore. 



Aenon • 

• 

Sychar 

• 

ierusa 1 errme 

Deserto 
di Giudea 

NISAN 

PEREA 

GIUDEA 

PRIMO PERIODO DEL MINISTERO IN 
GIUDEA 

Gerusalemme, Giudea (Nisan) 
La prima Pasqua del ministe-
ro di Gesù 

Visita di Nicodemo a Gesù 

Gesù va nel deserto della 
Giudea 

Aenon, Samaria 
Giovanni insegna la fede 
nel Figlio 

Machaerus, Perea 
Imprigionamento di Giovanni 

Gesù lascia la Giudea per 
la Galilea 

Sychar, Samaria 
La donna samaritana 

Gesù va nella Galilea 

-·· 

Matteo Marco Luca Giovanni 

2: 13-25 

3: 1-21 

3:22 

3:23-36 

14:3-5 6:17-20 3: 19-20 

4: 12 1: 14 4: 14 4: 1-3 

4:4-42 

4:43,44 
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<<DOVETE NASCERE 

DI NUOVO>> 

TEMA 

Proprio perché Egli è il Messia, Gesù può darci 
il potere di rinascere spiritualmente. 

INTRODUZIONE 

Per Gesù gli anni della prepaJ>azione erano ormai 
passati. Il Suo primo miracolo pubblico era sta
to compiuto a Gana. Ora sarebbe cominciato il 
Suo ministero., il più "grande" sermone di paJ>ole 
e di azioni. Egli sarebbe stato disprezzato e 
respinto (Marco 8:31). Il camnino che aveva in
trapreso., Lo avrebbe portato sulla croce ed alla 
sepoltura in un'oscura tomba., ma Lo avrebbe anche 
portato al di là di tutto ciò., cioè alla gloria, 
alla destra del Pad:re Suo (Matteo 26:64). Il 
Suo ministero ed il Suo sacrificio avrebbero ri
scattato i penitenti (Luca 24:46-47), aperto le 
porte della prigione degli spiriti che fino ad 
allora-erano state chiuse per fare della resur

rezione una realtà (Giovanni 10:9; 11:25). Con 
la certezza di queUo che Lo aspettava (Giovanni 
12:33; 18:32), Gesù cominciò a proclamarsi il 
Messia. 

Durante il Suo colloquio con Nicodemo e con la 
donna alla fonte di Giacobbe, Egli dichiarò che 
-gli uomini dovevano nascere di nuovo e che Egli 
Stesso era "l'acqua viva" che tutti devono bere 
se vogliono nascere di nuovo ed entrare nel re
gno di Dio. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARI O INTERPRETATIVO 

(5-1} Giovanni 2:13, 14. Cos'era la Pasqua? 

'hl tempo di Mosè, l'antica Israele fu dal Signo-
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re Geova liberata dalla schiavitù temporale in 
Egitto. Per commemorare questa liberazione, ad 
Israele fu comandato di osservare la festa della 
Pasqua. Questa festa aveva lo scopo di far ri
cordare al popolo due cose: (1) che l'angelo del
la morte era passato sopra le case e i greggi di 
Israele uccidendo i figli primogeniti degli uo
mini e degli animali degli Egiziani; e (2) che 
Geova era il loro Liberatore, lo stesso essere 

santo che, a tempo debito, sarebbe venuto nel 
mondo come Re e Messia per compiere l'infinita 

ed eterna espiazione. 

Tutti i simbolismi della festa sì incentravano 
su questi due eventi. Il banchetto (molto più 
agli inizi che al tempo di Gesù) veniva consuma

to in fretta come se fosse una cosa preliminare 
alla fuga; l'agnello del sacrificio era senza 
difetti, e ne veniva versato il sangue senza pe
rò spezzarne le ossa. Il sangue veniva spruzzato 
sulle case da risparmiare, le quali tutte reca

vano simboli del futuro sacrificio mortale del 

Messia (Esodo 12). 

Ed ora, quasi un millennio e mezzo dopo che 

Geova aveva dato la Pasqua a Israele, Egli Stes

so soggiornava fra gli uomini, si preparava a ce
lebrare la festa per adempiere la legge data da 
Mosè ... ". (McConkie, DNTC� 1: 704). 

(5-2) Giovanni 2:13-22. Gesù difese la santità 
della casa di Suo Padre 

"Quando Gesù purificò il tempio, Egli era doloro

samente indignato perché gli uomini stavano dis
sacranno la casa del Padre Suo, vendendo colombe 

ed agnelli da offrire in sacrificio. I cambiava
lute erano là per la convenienza di coloro che 

provenivano da altri paesi affinché potessero 

dare il loro contributo per il tempio pagando 
con moneta locale. Apparentemente ai loro occhi 
essi erano giustificati, ma stavano facendo que

ste cose nella Casa di Dio. Leggiamo che Gesù 
rovesciò i tavoli dei cambiavalute e ai venditori 
di colombe disse: 'Portate via di qui queste co-



se, non fate della casa del Padre mio una casa 
di mercato' (Giovanni 2:16). 

'Il rispetto' scrisse Ruskin, 'è la condizione 
più nobile in cui l'uomo può vivere nel mondo. 
Il rispetto è uno dei segni di forza; la man
canza di rispetto, uno degli indici più sicuri di 
debolezza. Nessun uomo che si faccia beffe delle 
cose sacre potrà mai elevarsi. Le grandi lealtà 
della vita devono essere rispettate, altrimenti 
saranno respinte nel giorno della prova" (David 
O. McKay, in CR, ottobre 1950, pagg. 163-164). 

(5-3) Giovanni 3:5. Qual è il 11regno di Dio" 
cui si riferiva Gesù? 

"Il regno di Dio menzionato dal Salvatore nel 
corso della Sua conversazione con i�icodemo inai
ca chiaramente il fatto che esso è il regno ce
leste. Questo è anche implicito nelle istruzio
ni date dal nostro Salvatore ai Suoi apostoli 
quando Egli li lasciò. Essi dovevano percorrere 
tutto il mondo per predicare il Vangelo, e tutti 
coloro che lo avessero accettato e si fossero 
battezzati sarebbero entrati nel regno celeste; 
ma tutti gli altri, invece, sarebbero stati dan
nati, oppure destinati a uno degli altri regni" 
(Smith, Answers to Gospel Questions, �:147-148). 

(5-4) Giovanni 4:1-3. Gesù Stesso celebrò i 
battesimi nell •acqua. 

"Essi cercarono più assiduamente qualche mezzo 
per mandarLo a morte; perché molti riconoscevano 
Giovanni come profeta, ma non credevano in Gesù. 

Ora il Signore sapeva questo, benché Egli Stesso 
non ne battezzasse tanti quanti ne battezzavano 
i Suoi discepoli. 

Volendo dare loro l'opportunità di seguire il 
Suo esempio e di riceverne l'onore", (Giovanni 
4:2-4, Versione Ispirata). 

"Contrariamente ai falsi insegnamenti e alle. fal
se tradizioni del settarismo, Gesù personalmente 
celebrò i battesimi nell'acqua affinché in tutte 
le cose Egl{ potesse essere il più grancte esempio. 
Senza dubbio Egli celebrò anche tutte le altre 
ordinanze essenziali alla salvezza e all'esalta
zione" (McConkie, DNTC, 1:148). 

(5-5) Giovanni 4:9. Perché i Giudei disprezzava
no i Samaritani? 

"La strada diretta dalla Giudea alla Galilea pas
sava attraverso la Samaria; ma molti Giudei, 
particolarmente i Galilei, preferivano fare un 
percorso indiretto quantunque più lungo piutto
sto che attraversare la terra di nn popolo da 
loro così disprezzato, quali erano i Samaritani. 
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Il sentimento di animosità fra i Giudei e i 
Samaritani si era accresciuto con il passar dei 
secoli, e al tempo del ministero terreno di no
stro Signore, esso aveva ragginnto le dimensioni 
di un odio intensissimo. Gli abitanti della Sa
maria erano un popolo misto, il cui sangue d'I
sraele era mescolato a quello degli Assiri e di 
altri popoli. Una delle cause di tale inimici
zia fra loro e le vicine popolazioni del nord e 
del sud, era la rivendicazione dei Samaritani 
di essere riconosciuti come Israeliti; essi si 
vantavano che Giacobbe era il loro padre; cosa 
che invece i Giudei negavano. I Samaritani ave
vano una versione del Pentateuco, che rispetta
vano come legge, ma rifiutavano tutti gli scrit
ti profetici di quello che è ora il vecchio Te
stamento perché da esso si ritenevano trattati 
con insufficiente rispetto. 

Per il Giudeo ortodosso di quell'epoca, il Sa
maritano era più immondo di un Gentile di qual
siasi al tra nazionalità" (Talmage, Gesù il Cri
sto, pag. 129) . 

(5-6) Giovanni 4:10. Quale significato aveva 
il termine "acqua viva 11? 

I profeti di Israele avevano ripetutamente di
chiarato che il Signore era una fonte d'acqua 
viva che Israele aveva respinto (vedere Geremia 
2:13; Isaia 8:6). 

Gesù Stesso, come Geova, aveva implorato l'anti
ca Israele di pentirsi e di tornare a Lui, af
finché Egli potesse nutrirla e sostenerla. E 
nella Sua implorazione Geova aveva usato la 
parola acqua come espressione di linguaggio 
(vedere Isaia 58:11). 

COSE SU CV I RIFLETTERE 

(5-7) Coloro che vengono a Cristo non avranno 
mai più sete 

"Il Suo solenne invito, 'se un uomo ha sete 
venga a me e beva', era un'asserzione chiara 
ed �perta di essere il Messia. Con queste pa
role Egli si identificò proprio come Geova che 
aveva promesso da bere agli assetati grazie 
al Suo Spirito. Dopo tale dichiarazione i Suoi 
ascoltatori si trovavano davanti a due scelte: 
o Egli era un bestemmiatore meritevole di mor
te, o era infatti il Dio d'Israele" (McConkie, 
DNTC, 1:445-446). 

Che influenza ebbe sulla Samaritana la conver
sazione con Gesù? Forse" puoi seguire la sua 
conversazione cominciando con attenzione il 
colloquio avuto con il Messia in Giovanni. 

capitolo 4; vediamo che la aonna s� r�volge a 



Gesù usando tre diversi titoli. Che cosa indica-· 
no i versetti 9� 11, 14, 15, 19 e 29 circa la 
sua conoscenza dell'uomo cui ella stava parlan
do? 

NASCERE PER 11VEDERP IL REGNO DI DIO E 
I 

UN PASSO 

VERSO IL NASCERE PER 
1

1ENTRARE
11 

NEL REGNO DI DIO 

La seguente intervista ipotetica ti aiuterà a 
comprendere ciò che accadde al la Somari tana e 
ciò che deve accadere a te se vuoi entrare nel 
regno di Dio. 

DOMANDA 

Gesù spiegò a Nicodemo che un uomo deve ''nasce
re di nuovo".La nostra prima nascita.in questo 
mondo avviene quando materialmente veniamo aUa 
luce. Ma la parola "di nuovo" nella frase di Ge
sù implica un'altra nascita, o seconda nascita, 
non è vero? 

RISPOSTA 

Si, c 1 è un 'altra nascita, detta anche "seconda 
nascita". 

La prima nascita - che, come si è detto prima, 
è di venire materialmente alla luce -.è il pas
saggio dello spirito dal suo stato preesistente 
alla mortalità. La seconda nascita, o nascita 
11nel regno dei cieli" avviene quando gli uomini 
mortali nascono di nuovo e divengono sensibili 
alle cose dello Spirito e della giustizia. Gli 
elementi dell'acqua,, del sangue e dello Spirito 
sono presenti in entrambe le nascite (Mosè 6: 59-
60). -(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, pag. 
101). 

DOMANDA 

In Giovanni 3: 3, Gesù disse: "Se uno non è nato di 
nuovo, non può vedere il regno di Dio 11

, e in 
Giovanni 3:5, Egli disse: "Se uno non è nato 
d'acqua e di Spirito, non pùò entrare nel regno 
di Dio". Una cosa è vedere il regno, un 'altra 
entrare nel regno. Questo vuol dire che la se
conda nascita, o rinascita spirituale, consi-
ste di due parti? 

RISPOSTA 

Si, la seconda nascita, o rinascita spirituale, 
consiste di due parti generali. Al fine di capi
re cosa significa nascere per vedere il regno 

11c 'è una differenza fra lo Spirito Santo e il 
aono dello Spirito Santo. Cornelio ricevette 
prima lo Spirito Santo di essere battezzato, 
cioè la persuasione divina della veridicità 
del Vangelo; ma non poteva ricevere il dono del
lo Spirito Santo finché non fosse stato battez
zato. Se egli non avesse preso su di sé questo 
segno, od ordinanza, lo Spirito Santo che lo 
aveva convinto della verità di Dio lo avrebbe 
abbandonato" ('Smith, Teachings, pag. 199). 

Quando uno non è membro della Chiesa nasce per 
vedere il regno di Dio, significa che il potere 
dello Spirito Santo è riversato su di lui per in
segnargli che la Chiesa è verità. Egli ha allora 
una testimonianza. Egli sa. 

"Il Signore rivelerà la verità una sola volta; 
poi, quando questa testimonianza è stata data, 
la persona dovrebbe accettare la verità e rice
vere il Vangelo per mezzo del battesimo e del
l'imposizione delle mani per il dono dello Spi
rito Santo ... Cornelio ricevette una manifesta
zione in stretta osservanza alle istruzioni da.
te da Moroni; e se egli se ne fosse allontanato, 
per lui non ci sarebbe stata altra luce o guida. 
Lo Spirito del Signore non parla con gli uomini, 
né dimora in essi, a meno che questi ultimi non 
osservino i comandamenti dell'Eterno" (Smith, 
Answers to Gospel Questions, 3:29). 

Quando una persona nasce per vedere il regno, 
essa non ottiene necessariamente la remissione 
dei peccati. Lo Spirito Santo le ha semplice
mente insegnato quello che deve fare per otte
nerla. Intorno a tale argomento il profeta Jo
seph Smith disse: 

"Una cosa è vedere il regno di Dio, un'altra en
trare in esso. Per vedere il regno di Dio dob
biamo subire un mutamento di cuore e condividere 
gli articoli di adozione per entrarvi" (Smith, 
Teachings, pag. 328). 

DOMANDA 

Una persona vede sempre il regno prima del bat
tesimo? 

RISPOSTA 

No, questo fatto può verificarsi anche nella vi
ta di un membro battezzato della Chiesa. Talvol
ta anche per persone che sono membri della Chie
sa passano molti anni prima che esse 'nascano 
per vedere", o prima che abbiano una testimonian
za della veridicità della Chiesa. 

DOMANDA 
di Dio, è necessario sapere quello che lo Spiri
to Santo fa per un uomo prima che egli sia bat- _ 

tezzato per divenire membro della Chiesa. Il pro
feta Joseph Smith ha spiegato: �, quindi chiaro che nascere di nuovo per vedere 
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comporta l'avere una testimonianza e la convin
zione sulla veridicità della Chiesa. Ma. cosa de
ve avvenire perché una persona nasca per entra:Pe 
nel regno di Dio? 

RISPOSTA 

"Il battesimo per immersione simboleggia Za mor
te e la_ sepoltura dell'uomo peccatore; e l'uscita 
dall'acqua., la risurrezione a una nuova vita spi
rituale. Dopo il battesimo, sulla testa del cre
dente battezzato vengono imposte le mani, atto 
per il qua.le egli viene benedetto per ricevere lo 
Spirito Santo, ossia il privilegio di essere ri
condotto in presenza di un membro della Divinità 
si che mediante l'obbedienza e la fedeltà a que
st'ultimo può ricevere la guida dello Spirito 
Santo sul suo cammino e nel suo parlare giorna
liero, come Adarro camninava e parlava con Dio, 
il Padre suo celeste, nel Giardino di Eden. Ri
cevere questa guida dallo Spirito Santo vuol dire 
rinascere spiritualmente,,. (Harold B. Lee, in CR, 
ottobre 194 7, pag. 64) . 

DOMANDA 

Una persona riceve sempre questa rinascita spi
rituale al momento del battesimo? 

RISPOSTA 

"Il semplice adempimento della formalità deU 'or
dinanza battesimale non significa che la persona 
sia nata di nuovo. Nessuno può essere nato di 
nuovo senza il battesimo; ma l'immersione nel
l'acqua e l'imposizione delle mani per il confe
rimento dello Spirito Santo non ci danno da sole 
la certezza che la persona è nata o nascerà di 
nuovo. La nuova nascita avviene soltanto per 
coloro.che godono veramente del dono o compagnia 
dello Spirito Santo, soltanto per coloro che so
no completamente convertiti, che hanno dato se 
stessi al Signore senza limitazioni di sorta. 
Cosi Alma si rivolse ai suoi fratelli della Chie
sa., chiamandoli "fratelli miei della Chiesa"., e 
chiedendo loro se erano "nati spiritualmente da 
Dio u_, se avevano ricevuto l'impronta deUa Sua 
immagine sui loro visi, e se avevano sperimenta
to la "potente metamorfosi" nei loro cuori., che 
sempre accompagna la nascita de Uo Spirito (Alma 
5: 14-31 11 McConkie , Mormon Doctrine, pag. 1 O 1) . 

DOMANDA 

Quali benedizioni ha a disposizione colui che 
nasce di nuovo? 

RISPOSTA 

"Quei membri de Ua Chiesa che sono effettivamen-

te nati di nuovo si trovano in una condizione 
beata e favorita. Essi hanno raggiunto questo 
loro stato non con il solo unirsi alla Chiesa, 
�a anche per mezzo della fede (1 Giovanni 5:1), 
della giustizia (1 Giovanni 2:29), dell'amore 
(1 Giovanni 4:7) e della vittoria sul mondo (1 
Giovanni 5:4). "Chiunque nasce da Dio non per
severa nel peccato, perché lo Spirito di Dio 
rimane in lui ed egli non può peccare perché è 

nato da Dio e ha ricevuto quel santo Spirito di 
promessa 11 (Versione Ispirata, 1 Giovanni 3:9). 
(McConkie, Mormon Doctrine, pag. 101). 

NASCERE DI NUOVO E' UN PROCESSO GRADUALE CHE 

E
1 

ACCOMPAGNATO DA UN MUTAMENTO DI CUORE 

Il padre di Davide era presidente del palo. Da
vide non era mai stato nell'ufficio del presi
dente del palo; ma ieri sera a tavola, egli ave
va fatto alcune domande sulla rinascita spiri
tuale e suo padre lo aveva invitato ad andare 
nell'ufficio del presidente del palo per discu
tere la questione. Mentre si metteva a sedere, 
Davide notò sopra la scrivania del padre un qua
dro raffigurante la presidenza del palo; ecco 
là suo padre sorridente e dignitoso. Davide era 
venuto in anticipo all'appuntamento; e mentre 
aspettava, lo colpi il pensiero che se c 'era 
qua.lcuno che sapeva qualcosa sulla rinascita 

• spirituale, quello non poteva essere che suo 
padre. 

Il padre di Davide aveva lavorato nelle miniere 
per la maggior parte della sua vita di adulto. 
In realtà egli non si era mai interessato di al
tro all'infuori del cibo e del sonno. Raramente 
era stato un vero padre fino al giorno in cui 
i missionari bussarono alla porta della loro 
casa.Dopo settimane di domande, dopo tanta pa
zienza da parte dei missionari, e dopo molte 
preghiere da parte della mamma di Davide (che 
aveva irronediatamente accettato il Vangelo inse
gnato dai missionari), il padre di Davide si 
era unito alla Chiesa. Il resto della famiglia 
si uni dopo poche settimane da che il padre a
veva indicato il cammino. 

Da principio Davide non lo aveva notato, ma gra
datamente suo padre era cambiato. Non c'era sta
to niente di spettacolare- nessuna visione, nes
suna manifestazione esteriore - ma soltanto una 
metamorfosi graduale.Prima di tutto essi avevano 
cominciato ad andare in chiesa.In seguito, m,:;n
tre erano seduti a cena, il padre di Davide ave
va annunciato che da quel momento essi non avreb
bero mai più consumato un pasto senza chiedere 
la benedizione sul cibo. Questo era successo do
dici anni prima. Poi avevano cominciato a tenere 
regolarmente la serata familiare. 

Ricordava pure il viaggio che tutta la famiglia 
aveva fatto al tempio di Los Angeles, dove, come 
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famiglia, erano stati suggellati l'uno all'altro 
per il tempo e per l'eternità. Un'altra cosa di 
eui si ricordava Davide era l'ira giustificata 
e l'immediato rimprovero di suo padre a lui e 
ai suoi fratelli per avere essi espresso parole 
dure all'indirizzo di uno dei dirigenti del loro 
rione. Aveva dettò ai suoi figli, controllando 
sempre la sua collera, che essi non dovevano 
dire mai più cose simili su nessuno degli uffi
ciali della Chiesa. Malgrado la metamorfosi di 
suo padre fosse avvenuta tranquillamente e gra
dualmente, tuttavia, essa era profonda. Davide 
si era chiesto spesso cosa aveva potuto impadro
nirsi di un uomo dalla testa dura come suo padre 
e trasforma.rlo letteralmente. E ora che era sulla 
retta via, sembrava che la sua dedizione e il 
suo zelo per la causa del Maestro accrescessero 
ogni giorno. 

Il padre di Davide era stato chiamato a servire 
nella AMM del rione e poi in quella di palo. Suc
cessivamente, proprio due anni dopo, era stato 
chiamato a prestare la sua opera come consiglierE 
della presidenza del palo. Davide notava che suo 
padre stava molto fuori di casa, ma quando riu
sciva a trovare il tempo per rimanere infami
glia, con sua moglie e i suoi quattro ragazzi, i 
momenti che trascorreva insieme a loro erano 
stupendi. A differenza di dodici anni prima, la 
loro casa era ora una vera casa d'amore, di pre
ghiera e di ordine. Davide aveva ascoltato la 
testimonianza resa da suo padre sia nelle confe
renze sia quando ne aveva messo a parte i suoi 
figli ed altre persone che erano venute in casa 
loro. Durante una particolare serata familiare, 
egli aveva detto ai suoi figli: ·'Io non sono più 
il padre di prima; sono cambiato. E voglio che 
sappiate che, qua.lunque cosa io faccia o dica, 
so che Gesù vive e che è il mio Redentore; io ho 
constatato la Sua bontà e il Suo amore per me". 
Davide conosceva suo padre abbastanza bene da 
sapere ehe egli testimoniava della realtà di 
Gesù e della veridicità del Vangelo dal profon
do del la sua anima. E ora suo padre era il pre
sidente del palo. 

Mentre Davide era là seduto in attesa, improv
visamente si rese conto di vivere proprio all'om
bra di un uomo che era nato di nuovo! In fretta 
scribacchiò alcune parole a suo padre e poi uscì. 
La nota diceva: "Babbo, non ho bisogno di par la
re con te. Ho trovato la risposta alla mia doman
da. Ci vediamo a cena. Davide". 

Secondo te, perché il padre di Davide era nato 
di nuovo? 

La rinascita spirituale di suo padre era stata 
una cosa improvvisa? Vi erano state manifesta
zioni sbalorditive? 

L'anziano Harold B. Lee, ha detto: "Saper come 
avviene questa nascita è impossibile, e sarebbe 

I 
come spiegare da dove viene il vento e dove va" 
(Born of the Spirit, discorso tenuto al Semina

ry and Institute Faculty dell'Università Brigham 

Young, il 26 giugno 1962; confrontare con Gio

vanni 3: 7, 8) • 

Qualche volta la gente pensa che per nascere di 
Spirito essa deve provare qualcosa di improvviso 
e spettacolare. SuZZa base di quanto hai letto 
del padre di Davide, pensi che queato sia sempre 
necessario? 

Considera Za seguente dichiarazione del profeta 
Joseph Smith sulle manifestazioni dello Spirito: 

''Noi crediamo che lo Spirito Santo sia impartito 
con l'imposizione delle mani da coloro che ne 
hanno Z 'autorità, e che il dono delle lingue, e 
anche quello della profezia, siano doni dello 
Spirito che si ottengono per il suo tramite. Ma 
allora il dire che gli uomini, quando sono state 
imposte loro Ze mani hanno sempre profetizzato 
e parlato in lingue straniere è una falsa affer
mazione, contraria alla pratica degli apostoli 
e in contrasto con i sacri scritti. Paolo dice 
'a uno è dato iZ dono delle lingue, a un altro 
il dono della profezia, e a un altro il dono 
della guarigione' - ed ancora - 'profetizzano 
tutti? parlano tutti in lingue? interpretano 
tutti?' evidentemente per dimostrare che non 
tutti possedevano questi vari doni ma che uno 
riceveva un dono e un altro riceveva un altro 
dono - non tutti profetizzavano; non tutti par
lavano in lingue straniere - non tutti operavano 
miracoli; ma tutti avevano ricevuto il dono del
lo Spirito Santo. Al tempo degli apostoli, tal
volta essi parlavano in lingue straniere e pro
fetizzavano, e talvolta no. Lo stesso è per noi 
anche nella nostra anministrazione, mentre è 
più frequente che non vi siano affatto manife
stazioni visibili per la gente che ci circonda. 
(Times and Seasons, 3:823-824, 15 giugno 1842). 

A questo punto ripassa la storia del colloquio 
tra Nicodemo e il Signore. Nota specialmente il 
versetto 5 alla luce di quello che da questa le
zione hai imparato su questo versetto. 

Giovanni 3:1-12. 

La rinas cita spirituale cosa avrebbe messo alla 
portata di Nicodemo se egli avesse accettato le 
parole del Signore? (Vedere Giovanni 3: 11, 12). 
Cos'è che sarà alla tua portata se accetterai 
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le parole del Signore e serenamente e gradatamen
te cercherai di osservare i Suoi comandamenti? 
(Vedere Giovanni 3:13-15). 



IL MINISTERO IN GALILEA Matteo Marco Luca Giovanni 

Cana, Galilea 
Gesù predica il pentimento 4:17 1:14,15 4:14,15 4:45 

A Capernaum un nobile chiede 

la guarigione del figiio morente 4:46-54 

Nazaret, Galilea 
Gesù è respinto dalla Sua stessa 
gente 4: 13 4:16-3! 

Capernaum, Galilea 
Predicazione nella sinagoga 4:13-16 4:31,32 

SAMARIA 
Mar di Galilea, vicino a Capernaum 

Chiamata di Pietro, Andrea, 

N1SAN Giacomo e Giovanni 4: 18-22 1:16-20 5:1-11 

Capernaum, Galilea 
Guarigione della suocera 
di Pietro e di altre persone 8:14-17 1:21-34 4:31-41 

Predicazione in Galilea 4:23-25 1:35-39 4:42-44 

GIUDEA 
Guarigione del lebbroso 8: 1-4 1:40-45 5: 12-16 

Capernaum, Galilea 
Guarigione del paralitico 9:2-8 2:1-12 5: 17-26 

Banchetto di Matteo 9:9-13 2:13-17 5:27-32 

Discorso sul digiuno 9:14-17 2: 18-22 5:33-39 



6 

<<IL SONO COLUI DEL 
QUALE STA SCRITTO» 

TEMA 

Gesù Cristo ha il potere di guarire non soltanto 

il corpo ma, cosa più importante, anche lo spi

rito. 

INTRODUZIONE 

Ritornato a Nazaret., il luogo della Sua infanzia 
e dei primi anni della rn.aturità, Gesù stupi i 
Suoi concittadini con la Sua audace testimonian
za che Egli era il Messia promesso. Usando come 
testo Isaia 61:1., 2, Gesù dichiarò: "Lo spirito 
del Signore, dell'Eterno è su me., perché l'Eter
no m'ha unto per recare una buona novella agli 
wnili; m'ha inviato per fasciare quelli çhe han
no il cuore rotto, per proclamare la libertà a 
quelli che sono in cattività, l'apertura del 
carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno 
di grazia dell'Eterno, e il giorno di vendetta 
del nostro Dio; per consolare tutti quelli che 
fanno èordog Zio 11• Mentre chiudeva il libro che 
conteneva queste parole, Egli disse: ,,Oggi, s'è 
adempiuta questa scrittura, e voi l'udite" (Lu
ca 4: 21). 

Se la Sua gente fosse stata spiritualmente ca
pace di prendere coscienza di questo fatto, Ge-

·sù sarebbe stato riconosciuto per quello che era, 
il Figlio del Padre Eterno. Ma cieca alle real
tà eterne., 

la gente lo vedeva soltanto come "il 
figlio di Giuseppe". Aveva sentito parlare dei 
miracoli che Egli aveva compiuto a Capernawn 
e dentro di sé pensava: "Mostraci un miracolo 
affinché anche noi possiamo vedere che tu sei 
il Cristo". Gesù Stesso non aveva dichiarato 
che "nessun profeta è ben accetto nella sua pa
tria"? (Luca 4: 24). Adirati dalla Sua testimo
nianza, i Suoi concittadini cercarono di ucci
derLo. 

Perché Gesù non compi un miracolo a Nazaret? 
Ti sei mai domandato qual è lo scopo dei miraco-
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Ili? Qual è il significato dei miracoli nella 
tua vita? 

Prima cii procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(6-1) Luca 5:1-11. Perché Pietro, Andrea, 
Giàcomo e Giovanni "lasciarono ogni cosa 11 

per seguire Gesù? 

Leggi quanto dice Matteo sulla chiamata che Ge

sù fece a Pietro e ad Andrea (Matteo 4:18-20). 

Il profeta Joseph Smith, nella sua revisione 

della Bibbia, fece due importanti aggiunte a 

questi passi: 

1. L'annuncio di Gesù: "Io son Colui del quale 

han seri tto i profeti; segui temi. .. " (Matteo 

4:18; Versione Ispirata). 

2. Il fatto che i discepoli credessero nell'an

nuncio di Gesù. Quindi il passo dice: "Ed 

essi, credendo alle Sue parole, lasciate le 

reti. .. " (Matteo 4:17, Versione Ispirata; 

confrontare con Matteo 4:18-20, Versione di 

Re Giacomo; corsivo dell'autore). 

(6-2) Matteo 4:19; �arco 1:17. Che cosa 
significa diventare "pescatori 11 d'uomini? 

"Il procedimento mediante il quale i dirigenti 

divengono spirituali come lo erano quei discepo

li è spiegato in una semplicissima esortazione 

del Maestro. Il Salvatore chiamò dei pescatori, 

degli esattori di tasse, ed altri ancora,· che 

svolgevano altri lavori, a costituire i Suoi 

Dodici. Egli fece a ognuno di loro la stessa 

semplice domanda: 

'Venite dietro a me, e vi farò pescatori d'uomi

ni•·, o, come dice un altro evangelista, 1 segui

temi, e io farò di voi de' pescatori d'uomini' 

(Matteo 4:19; Marco 1:17). 



'SeguirLo' non è che un altro modo di dire 'os
servate i miei comandamenti', perché questo Egli 
aveva spiegato quando disse ai Nefiti: 1 Dunque 
che sorta di uomini dovreste essere?' E quindi 
Egli rispose al Suò stesso interrogativo, 'In 
verità, io vi dico, così come sono io' (3 Nefi 
27: 27) . 

Divenire pescatori d'uomini è un altro modo per 
dire guidate gli uomini. Perciò, nel linguaggio 
moderno, noi diremo a coloro che devono ammaestra
re gli uomini: 'Se osserverete i miei comandamen
ti, io farò di voi dei dirigenti di uomini'" (Ha
rold B. Lee, in CR, ottobre 1960, pag.15). 

(6-3) Marco 1:21-28. Possono gli spiriti mali
gni entrare nel corpo di una persona e im
possessarsene? 

"Prima di poter capire la .questione dell 'allonta
namento dei demoni, dobbiamo sapere qualcosa in
torno alla preesistenza e alla paternità divina. 
Secondo quanto è rivelato nel Vangelo, Dio è un 
Uomo esaltato e santo, una persona ad immagine 
della quale è creato l'uomo, un Essere per il 
quale l'unità familiare continua nell'immortali
tà. Egli è il Padre personale degli spiriti di 
tutti gli uomini; i Suoi figli spirituali co
minciarono la vita come uomini e donne i cui cor
pi erano composti di spirito anziché di un ele
mento temporale. 

Questa progenie spirituale della Divinità, dota
ta del libero arbitrio e soggetta alla legge, 
aveva ogni occasione per progredire e ottenere 
il privilegio di essere sottoposta alla prova 
della mortalità. Due terzi di essa superarono 
le prove della sfera preesistente ed ora stanno 
per nascere in questo mondo come esseri mortali. 
L'altro terzo, non avendo conservato il suo pri
mo stato, alla fine si ribellò apertamente contro 
Dio e le Sue leggi. A seguito di ciò ci fu l_a 
guerra in cielo, e il diavolo e i suoi seguaci 
furono scacciati sulla terra. A questi reietti 
è eternamente negato il diritto di possedere 
corpi propri. In questo stato di dannazione e 
di avvilimento, essi cercano illegalmente di 
rifugiarsi nei corpi degli uomini mortali" (McCon 
kie, DNTC, 1:167-168). 

(6-4) Matteo 4:23-25. Ges□ guariva tutti gli 
ammalati? 

Il profeta Joseph Smith aggirmse questa frase 
a Matteo 4:23: "che credeva nel Suo nome". Così 
le guarigioni compiute da Gesù erano riservate 
a coloro che avevano fede in Lui; esse non era
no concesse a tutti indistintamente, come si 
può arguire dalla versione di Re Giacomo (ve
dere Matteo 4:22, Versione Ispirata). 

lse concentri la tua attenzione sui miracoli di 
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guarigione compiuti da Gesù durante questo pe
riodo, e sull'evidenza che gli stessi erano del 
ministero di Gesù, probabilmente perverrai a 
queste conclusioni: 

I miracoli avvenivano per la fede di coloro che 
credevano in Lui. 

Essi eran. compiuti per pietà verso coloro che 
soffrivano. 

Adempivano le profezie messianiche. 

Ma più importante di tutti è il fatto che i mi
racoli-testimoniavano indirettamente della di
vinità del Figlio di Dio. Il più vivido esempio 
di questo fu la guarigione del paralitico. L'an
ziano Bruce R. McConkie commenta l'importanza 
di questo miracolo nel modo seguente: 

"Se capisco giustamente., questo avvenimento nel
la vita di nostro Signore era una prova tangibi
le ed irrefutabile che Egli era il Messia, e 
questo lo riconobbero da tutti coloro in mezzo 
ai quali Egli predicava. Egli aveva reso fre
quenti testimonianze verbali che Dio era il Pa
dre Suo e aveva convalidato questa testimonianza 
personale con un ineguagliabile ministero di 
predicazione e di guarigioni. Ora il Suo scopo 
era di annunciare che Egli aveva fatto quello 
che nessun.o, ad eccezione di Dio, poteva fare., 

e di dimostrare che lo aveva fatto per mezzo di 
una ulteriore manifestazione del potere del Pa
dre Suo. 

Sia Gesù che i dottori della legge, che erano 
presenti, sapevano che nessun.o, ad eccezione di 
Dio, può rimettere i peccati. Di conseguenza., 

Gesù., 
volendo fortemente testimoniare che la 

potenza di Dio era in Lui; colse ( o forse cercò) 
questa occasione per rimettere i peccati. Essen
do allora interrogato dagli studiosi della Bib
bia, i quali sapevano bene che la falsa procla
mazione di possedere il potere di perdona:re i 
peccati era empietà, Gesù fece quello che nessun 
impostore avrebbe potuto fare, cioè dimostrò 
il Suo potere divino guarendo l'uomo che Egli 
aveva perdonato. Alla Sua domarrla: 'Cos'è più 
facile dire; I tuoi peccati ti sono rimessi, a 
dire: Levati e camnina?' non poteva esserci che 
una risposta! Entrambe le cose sono una cosa 
sola; colui che può fare l'una, può fare anche 
l'altra" (DNTC, 1: 177-178) . 

Cosi, nei miracoli puoi vedere due specie di 
guarigione: (1) la guarigione delle malattie 
fisiche e (2) la guarigione delle malattie spi
rituali. 

(6-5) Matteo 4:23-25. I miracoli operano 
tramite la legge 

"I miracoli non possono essere incompatibili con 



la legge naturale, essi sono_ compiuti mediante 
l'azione delle leggi non universalmente o comu
nemente riconosciute. 

Esaminando i miracoli compiuti da Gesù Cristo, 
dobbiamo necessariamente riconoscere l'interven
to di un potere che trascende la nostra attuale 
capacità di comprensione. In questo campo, la 
scienza non ha ancora progredito abbastanza da 
analizzare e spiegare. Negare la realtà dei mi
racoli sulla basè che, dato che noi non possiamo 
comprendere i mezzi, i risultati cui si giunge 
sono fittizi, significa presumere che la mente 
umana abbia attributi dì onniscienza, insinuando 
che quello che l I uomo non ;.può comprendere non 
può essere, e che quindi egli è in grado dì com
prendere tutto quello che è. 

Per capire le opere di Cristo si deve conoscerLo 
come il Figlio di Dio; all 1uomo che non sa, al-
1 'anima onesta che desideri conoscere il Signo
re, rivolgiamo questo invito: 'Venite e vedrete'" 
(Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 110-111). 

(6-6) Matteo 8:2. Cos 1 era 1a lebbra? 

" ..• La lebbra altro non era che la morte vivente, 
la corruzione di tutti gli umori, l'avvelenamen
to dei punti vitali, della vita stessa; la disso
luzione lenta di tutto il corpo, talché un 
arto dopo l'altro letteralmente si decomponeva 
e cadeva. Aaronne descrive chiaramente l'aspetto 
che il lebbroso aveva agli occhi di coloro che 
lo guardavano. Supplicando Mosè a favore di 
Maria, egli (Aaronne) dice: 'Deh, ch'ella non 
sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già 
mezzo consumata quand'esce dal seno materno!' 
(Numeri 12:12). La malattia era incurabile dal-
la scienza e dall'abilità dell'uomo; non che il 
lebbroso non potesse ritornare a godere di buona 
salute� poiché, per quanto rari, casi simili so
no contemplati dalla legge levitica ... 11 ,(Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 149). 

(6-7) Luca 5:17-24. La remissione dei peccati 
sana lo spirito. 

"Da quello che disse Gesù quando guarì il 'pa
ralitico', sembrerebbe che la remissione dei pec
cati sia la terapia che guari�.ce e che i due ter
mini siano sinonimi ... 

In questo caso vi fu una guarigione fisica. Qual
che volta c'è anche la guarigione del sistema 
nervoso centrale. Ma sempre, la remissione dei 
peccati che accompagna il perdono divino guari
sce lo spirito. Questo spiega il fatto che nelle 
Scritture 'conversione' e 'guarigione' sono ripe
tutamente associate l'una all'altra" (Marion G. 
Romney, in CR, ottobre 1963, pagg. 24-25; corsi
vo dell'autore). 
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{6-8) Matteo 9:11. Cos'è un pubblicano? 

"I pubblicani erano esattori di tasse, rappre
sentanti di una potenza straniera che teneva 
gli Ebrei in schiavitù, e come tali essi costi
tuivano un gruppo sociale odiato, disprezzato 
e deriso. Senza dubbio era particolarmente offen
sivo per gli Ebrei che uno della loro razza, 
come Matteo, accettasse un simile compito" (Mc
Conkie, DNTC, 1:181). 

(6-9) Marco 2:18-22. Cosa voleva dire Gesù 
con questa frase 11 vin nuovo in otri 
vecchi 11? 

"Così nostro Signore proclamò la novità e la 
completezza del Suo Evangelo, il quale non era 
in alcun modo un rattoppo del Giudaismo. Egli 
non era venuto per rammendare i vestiti vecchi 
e strappati; la stoffa ch'Egli dava era nuova, 
e cucirla su quella vecchia sarebbe stato come 
strappare di nuovo il già consunto tessuto la
sciandovi uno squarcio più brutto del primo. 
Oppure, per far un altro esempio, non si pote
va mettere il vino nuovo negli otri vecchi. Es
sendo gli otri fatti di pelle di animale, natu
ralmente con il passare del tempo si deteriora
vano. Come la pelle vecchia si spacca o si rom
pe anche per il minimo sforzo, così la pelle 
dei vecchi otri avrebbe ceduto a causa della 
pressione del succo che fermentava, e il buon 
vino sarebbe andato perso. Il Vangelo insegnato 
da Gesù Cristo era una rivelazione nuova, che 
annullava quella passata e segnava il compimento 
della legge; non era una semplice aggiunta, 
né una riconferma dei passati dettami; esso com
portava un patto nuovo ed eterno. Eventuali ten
tativi di rattoppare il manto tradizionalistico 
giudaico con il nuovo tessuto del patto non 
potevano portare a niente di più bello se non a 
un laceramento del tessuto stesso. Il nuovo vino 
del Vangelo non poteva essere contenuto dai 
vecchi e consunti recipienti delle libagioni 
mosaiche. Il Giudaismo sarebbe stato sminuito 
e la Cristianità pervertita da una così irra
zionale com.binazione" (Talmage, Gesù il Cristo., 

pagg. 146-14 7) . 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

I GRANDI MIRACOLI VENGONO ANCORA COMPIUTI OGGI 

(6-10) Le guarigioni avvengono tra gli umili 
de 11 a terra 

"Mi sia concesso esprimere il mio apprezzamento 
per qualcosa che mi è successo qualche tempo fa. 
Diversi anni or sono, stavo soffrendo di un 1 ul
cera che stava peggiorando sempre di più. In 
quel tempo, insieme a mia moglie, eravamo in 
visita ad una missione; una mattina sentii che 



dovevamo tornare a casa il più presto possibile, 

sebbene avessimo fatto piani per rimanere in 

quella zona per partecipare ad altre rinnioni. 

Nell'aeroplano che ci portava a casa ad un certo 

punto sentii una mano poggiata sul mio capo, 

alzai lo sguardo ma non potei vedere nessuno. 

Questo accadde di nuovo prima che arrivassimo 

a casa, e sempre nello stesso modo. Chi fosse e 

con quali mezzi,forse non lo saprò mai, ma so 

che avevo ricevuto una benedizione che alcune 

ore dopo mi sarebbe stata estremamente necessa

ria. Appena arrivammo a casa mia moglie chiamò 

il dottore. Erano circa le undici di sera. Egli 

le disse di mandarmi al telefono, e poi mi chie

se come mi sentissi. Io gli risposi: "Beh! Sono 

molto stanco ma penso che ce la farò". Ma subito 

dopo ebbi una grave emorragia. Se questo fosse 

avvenuto mentre eravamo in volo, oggi non sareì 

qui a parlarvene ... 

So che ci sono dei poteri divini che ci danno 

il loro aiuto quando tutto il resto si è dimo

strato inutile. Lo vediamo manifesto nei paesi 

di cui parliamo come di paesi sottosviluppati, 
dove pochi sono i medici e forse inesistenti 

gli ospedali. Se volete sentire parlare di mi
racoli tra queste genti cosi wnili e piene di 
semplice fede, lo vedrete tra coloro che sono 
lasciati in pace. Sì, io so che questi poteri 

esistono" (Harold B. Lee, "State voi nei luo

ghi santi?", La Stella, marzo 1974, pag. 126 

e Ensign, luglio 1973, pag. 123). 

Qualche volta i membri della Chiesa si sentono 
scoraggiati poiché sembra che nella Chiesa non 
si manifestino molti miracoli come guarigioni, 
parlare in lingue e visioni. Mentre è vero che 
questo genere di manifestazioni avvengono, per
ché non ne sentianv parlare più frequentemente? 
Riesci a vedere il motivo per cui in molti casi 
si tratta di cose estremamente private? A di
spetto di questo, perché ritieni che alcimi dei 
miracoli di Gesù siano stati compiuti apertamen
te? Pensi che alcuni vennero compiuti per rende
re testimonianza di Lui? Quali miracoli sono 
compiuti oggi che rendono testimonianza della 
Sua divinità? 

(6-11) Il più grande miracolo oggi è la 
guarigione delle anime afflitte 

"Nei sermoni dei fratelli troviamo una grande 

chiamata: Aiutare coloro che hanno bisogno di 

aiuto, non soltanto di aiuto temporale, ma so-

46 

prattutto di aiuto spirituale. I più grandi 
miracoli che io vedo oggi, non sono necessaria
mente guarigioni degli arrunalati, ma la guari
gione delle anime in pena, la guarigione di 

coloro che sono malati nell'animo e nello spi

rito e che sono scoraggiati e depressi e sul

l'orlo di un esaurimento nervoso. Noi allunghia

mo una mano in aiuto a tutte queste persone, 

poiché esse sono preziose al cospetto del Signo

re e noi vogliamo che nessuno di loro si senta 

dimenticato. 

Non si può sollevare un'altra anima se noi stes
si non ci troviamo più in alto di essa. Se vo
gliamo soccorrere l'uomo, dobbiamo essere certi 
di dare noi stessi l'esempio di ciò che voglia
mo che egli diventi. Non si può accendere im 
fuoco in un 'altra anima se tale fuoco non arde 
ancora nella nostra anima. Voi insegnanti, la 

testimonianza che portate, lo spirito con il 

quale insegnate e guidate, è uno degli strumen

ti più preziosi che avete per rafforzare coloro 

che hanno tanto bisogno di aiuto, voi che avete 

tanto da dare. Chi di noi, a prescindere dalla 

sua posizione, non ha mai avuto bisogno di es

sere rafforzato?" (Harold B. Lee, "State voi 

in luoghi santi?", La Stella, marzo 1974, pag. 

126 e Ensign, luglio 1973, pag. 123; corsivo 

dell'autore). 

Da questa dichio.razione del presidente Lee, è 
evidente che il più grande miracolo compiuto 
oggi è la trasformazione dell'uomo naturale in 
un figlio di Dio (vedere Mosia 3:19). V'è una 
prova più grande della divinità di Cristo della 
testimonianza di coloro che hanno rinunciato 
al mondo per seguirLo? 

Medita su quanto segue: 

Hai sentito nella tua vita il potere di guari
gione di Cristo? 

Hai sentito di essere stato perdonato dei tuoi 
peccati? 

In te vi sono ancora dei peccati che ti impe
discono di elevare altri ad un piano più nobi
le? 

f>uoi tu mediante lo studio, la preghiera e il 
digiuno acquisire da Gesù Cristo la forza neces
saria per ricevere il miracolo del perdono? 
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SEZIONE 3 
IL SECONDO ANNO 

DEL MINISTERO PUBBLICO 
DI GESÙ 

Prima Pasqua Seconda Pasqua Ultima Pasqu 

30 anni PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

I I : I I 

Gli avvenimenti di 72 
sta parte trattano del secondo anno 
del ministero ufficiale di Gesù. 
Come puoi vedere questo periodo va dalla 
la terza Pasqua. 
Noterai anche come, durante questo periodo, il nwnero 
gli avvenimenti descritti comincia ad aumentare. Ventisette 
avvenimenti sono trattati dagli autori dei vangeli nel secondo· 
anno del ministero del Signore. 

LEZIONI 

7. La chiamata dei Dodici 
8. Siate dunque perfetti 
9. Chiunque avrà fatta la vo

lontà del Padre mio 
10. Egli insegnò loro molte co

se con le parabole 
11. Chi riceve Colui che io a

vrò mandato riceve me 

Breve sommario del primo anno 
del ministero del Salvatore 

Il primo anno del ministero 
pubblico del Salvatore si aprì 
con il drammatico episodio del
la purificazione del tempio. 
Quindi seguirono gli importan
ti colloqui con Nicodemo e con 
la donna di Samaria, nei quali 
Gesù dichiarò la Sua identità 
ed espose importanti dottrine 
per l'ingresso nel Suo regno. 
Questo periodo è indicato dagli 
studiosi come il Suo primo mi
nistero in Giudea. 

Questo periodo fu seguito da 
quello che viene normalmente 
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chiamato il ministero in Gali
lea che incluse la Sua visita a 
Nazaret, nella regione setten
trionale della Galilea. Essen
do colà respinto dopo aver di
chiarato ai Suoi concittadini 
di essere il Messia, Gesù si 
portò nelle città che circon
davano il Mar di Galilea. Pie
tro, Giacomo, Giovanni e An
drea, furono chiamati a seguirLo. 
Questo periodo segnò l'inizio 
dei miracoli di Gesù e della 
predicazione agli Ebrei. 

Visione generale del secondo 
anno 

Il secondo anno iniziò quando 
Gesù scese dalla Galilea per 
partecipare alla festa della 
Pasqua a Gerusalemme. Mentre 
era là Egli guarì un uomo di 
giorno di sabato. I capi giu
daici erano molto contrari a 
una guarigione compiuta di sa
bato e perciò cercarono di uc
cidere Gesù (Giovanni 5:16). 
In questa parte leggerai come 
Gesù rispose alle accuse re
lative alla violazione del sa
bato e come chiarì le Sue cre
denziali dinanzi a loro. 

Il complotto contro di Lui in
dusse Gesù a ritirarsi nuovamen
te in Galilea dove chiamò e or
dinò dodici uomini designandoli 
come apostoli. Questo pose fine 
alla prima delle tre fasi del 
Suo ministero in Galilea. 

Fatti salienti della seconda fa
se del ministero in Galilea 



Alcuni degli a vvenimenti princi

pali della seconda fase del 

ministero in Galilea sono i 

seguenti: 

1. Le istruzioni di Gesù ai 

Suoi discepoli e ai Dodidì 

(Il Sermone sul Monte). 

2. Altri miracoli in cui i Dodi

ci videro il potere del sa

cerdozio. Fra questi miraco

li ce ne sono due in cui dei 

morti furono riportati alla 

vita. 

3. La crescente opposizione 

contro Gesù per cui Egli fu 

indotto ad usare un altro 

metodo d'insegnamento, quel

lo delle parabole, che tal

volta intendono nascondere 

ai miscredenti il Suo mes

saggio. Tu riceverai un cer

to aiuto per interpretare 

La città di Nazaret oggi 

ed applicare queste parabo

le al nostro tempo e alle 

racoli: guarigione del servo 

del centurione; la figlia di 

nostre circostanze. Iairo risuscitata dai morti; 

4. Gesù viene respinto per la 
guarigione di una donna dal 

seconda volta nella Sua cit-
flusso di sangue. 

tà natale, Nazaret! 

5. I Dodici sono mandati fra 

la gente con un incarico 

speciale. Loro ritorno e 

rapporto. 

Alcuni importanti luoghi ed 
avvenimenti di questa fase 
del m1n1stero in Galilea 

Alcuni dei luoghi e fatti men

zionati dagli autori del Van

gelo e citati in questa parte 

sono questi: 

Bethsaida, dove Gesù si ritirò 

con i Suoi apostoli dopo il 

loro ritorno dalle missioni 

( Luca 9: 1 O, 11) . 

Capernaum, dove, fra gli altri, 

furono compiuti i seguenti mi-

Rovine di Capernaum 
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Gadara (Gergesa), dove Gesù 

guarì un uomo afflitto dagli 

spiriti maligni, che poi en

trarono in un branco di porci 

{Marco 5:1-21). 

Nain, dove Gesù risuscitò il 

figlio della vedova (Luca 7: 

11-17). 

Nazaret, dove Gesù fu respinto 

una seconda volta (Marco 6:1-6). 

La cartina introduttiva illu

stra queste città e la loro 

reciproca relazione. 

Da questo quadro generale, 

studia ora gli avvenimenti 

che tratta questa parte del 

ministero di nostro Signore 

Gesù Cristo. 

La città di Nain oggi 



SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

GIUDEA 

IL MINISTERO IN GALILEA 

Guarigione del paralitico di 

Bethsaida 

Gesù parla di Se Stesso 

Discorso sul sabato 

Gesù si ritira verso il Mar 

di Galilea 

La scelta dei Dodici 

o Indica enfasi 

Matteo Marco Luca Giovann: 

5:1-16
° 

5:17-47 

12: 1--14
° 

2:23-28 6: 1-5 

3: 1-6 

12:15-21
° 

3:7-12
° 

10:2-4 3:13-21 6:12-16
° 
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LA CHIAMATA 

DEI DODICI 

TEMA 

Gli apostoli sono testimoni speciali del Sìgnore 
Gesù Cristo. 

INTRODUZIONE 

Anche i più forti uomini di Dio si sentono wnili 
quando vengono chiamati all'alto e santo ufficio 
di apostolo del Signore Gesù Cristo. Medita sul
le parole di un uomo appena chiamato a tale po
sizione. 

,,Dalle nove di ieri sera ho vissuto una vita in
tera in retrospezione e in proiezione. Ho passa
to la notte insonne e lo stesso avreste fatto 
voi al mio posto. Per tutta la notte meditando 
su questa iTl7111ensa responsabilità che mi è stata 
affidata, ho continuato a pensare alle parole 
che l'apostolo Paolo disse per spiegare le quali
tà wnane del Signore e Salvatore. 

'Perché non abbiamo un Sommo Sacerdote che non 
possa simpatizzare con noi nelle nostre infermi
tà; ma ne abbiamo uno che. in ogni cosa è stato 
tentato come noi, senza peccato. 

Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono 
della grazia, affinché otteniamo misericordia e 
troviamo grazia per esser soccorsi al momento 
opportuno' (Ebrei 4:15-16). 

Non è possibile ascoltare la corronovente testimo
nianza del presidente Grant quando parlò della 
sua chiamata all'apostolato, o le esperienze da. 
lui vissute nel chiamare gli altri ad una simile 
pos�z�one, senza rendersi conto che egli in que
ste esperienze è stato molto vicino al suo Padre 
celeste. 

Pertanto, prenderò la parola dell'apostolo Paolo, 
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salirò coraggiosamente al trono della grazia, 
chiederò misericordia ed implorerò che la Sua 
grazia mi aiuti nel momento del bisogno. Con 
questo aiuto non posso fallire. Senza questo 
aiuto non posso avere successo. 

Sin dalla mia fanciullezza ho considerato que
sti uomini come i più grandi sulla faccia del
la terra, ed ora la contemplazione di una lun
ga collaborazione con loro mi lascia confuso e 
incapace di connettere" (Harold B. Lee, in 
CR, aprile 1941, pagg. 119-120). 

In �uesta lezione cercherai di comprendere 
l:ufficio e la chiamata degli apostoli durante 
il ministero di Gesù Cristo. Mentre studi que
sta sezione, medita sulle seguenti domande: Che 
cosa rende la chiamata di un apostolo diversa 
da. quella di altri seguaci di Cristo? Quale 
dovrebbe essere il nostro atteggiamento oggi 
verso coloro che sono membri del Consiglio dei 
Dodici? 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(7-l) Giovanni 5:31-34. Che cosa disse Gesù 
circa la Sua missione e la testimonianza 
che altri resero di Lui? 

Confronta i seguenti passi delle Scritture del
la Versione Ispirata con Giovanni 5:31-34, 36-
38 della versione di Re Giacomo. 

"32. Perciò, se io rendo testimonianza di me 
stesso, la mia testimonianza è verace. 

33. Perché io non sono solo, v'è un altro che 
rende testimonianza di me, e io so che la 
testimonianza ch'egli rende di me è verace. 

34. Voi avete mandato da Giovanni e anch'egli 



ha reso testimonianza della verità. 

35. Ed egli non ha ricevuto la sua testimonianza 
dall'uomo ma da Dio e voi stessi dite che egli 
è un profeta perciò voi dovete ricevere la sua 
testimonianza. Dico questo affinché voi siate 
salvati. .• 

37. Ma io ho una testimonianza maggiore della 
testimonianza di Giovanni; perché le opere che 
il Padre mi ha dato a compiere, quelle opere 
stesse che io fo, testimoniano di me che il Pa
dre mi ha mandato. 

38. E il Padre che mi ha mandato, ha egli stesso 
reso testimonianza di me. E in verità io vi ren
do testllilonianza,che la sua voce voi non l'avete 
mai udita; il suo sembiante non l'avete mai ve
duto. 

39. Perché la sua parola non dimora in voi e voi 
non credete in colui che Egli ha mandato" (Gio
vanni 5:32-35, 37-39, Versione Ispirata). 

(7-2} Giovanni 5:39. Cosa significa "investi
gate le Scritture"? 

"Poiché non possiamo vivere secondo le parole 
che procedono dalla bocca di Dio a meno che non 
le conosciamo, è per noi doveroso studiarle, 
come ci ha comandato di fare il Signore. 

Agli Ebrei che discutevano con Gesù, che aveva 
loro detto che Dio era il Padre Suo, .Egli rispo
se: 'Voi investigate le Scritture, perché pen
sate aver per mezzo d'esse vita eterna, ed esse 
son quelle che rendon testimonianza di me' 
(Giovanni 5: 39) . 

Nella Sua prefazione al Libro dei Comandamenti 
il Signore disse: 'Scrutate questi comandamenti 
perché sono veri e fedeli, e tutte le profezie 
e le promesse ivi contenute si compieranno, tut
te' ( DeA 1: 3 7) . 

Per ordine divino noi abbiamo l'obbligo di 'in
segnare i principi del.mio Vangelo che sono 
nella Bibbia e nel Libro di Mormon'(DeA 42:12). 
Ma non possiamo farlo a meno che non sappiamo 
quali essi sonoll (Marion G. Romney in CR

., 

aprile 1973, pag. 117). 

(7-3) Luca 6:9. 11 E 1 lecito, in giorno di sa
bato, di far del bene o di far del ma
let' 

"In casa o in chiesa i vostri pensieri e la vo
stra condotta dovrebbero essere sempre conformi 
allo spirito e allo scopo dèl giorno di riposo. 
I luoghi di divertimento e di ricreazione, 
mentre nei momenti giusti possono non essere di 
traviamento, nei momenti sbagliati sono di im-
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pedimento allo sviluppo spirituale e non vi man
terranno senza macchia, ma al contrario, vi 
vieteranno di ottenere la 'pienezza della terra' 
promessa a coloro che osservano la legge del 
sabato. Voi che fate della inosservanza del 
giorno di riposo un'abitudine, non santifican
do tale giorno per un ditale di piacere imme
diato rinunziate a un'anima piena di gioia. 
Voi date troppa parte di voi alle soddisfazioni 
fisiche a spese della vostra salute spirituale. 
Colui che viola il giorno di riposo mostra pre
sto i segni dell'indebolimento della sua fede, 
trascurando le sue quotidiane preghiere familia
ri, trovando a ridire su tutto, non pagando la 
decima e non facendo le offerte, e una persona 
così,la cui mente comincia ad ottenebrarsi per 
l 1 inedia spirituale, presto comincia anche ad 
avere dubbi e timori che la rendono inabile per 
l'apprendimento spirituale o per l'avanzamento 
nella giustizia. Questi sono i segni del deca
dimento e della malattia spirituale e che posso
no essere �urati soltanto con un adeguato nu
trimento della stessa natura" (Harold B. Lee, 
Decisions far Successful Living., pagg. 147-148). 

(7-4) Qual è la differenza tra un discepolo 
e un apostolo? 

"Il discepolato è generale, qualsiasi seguace 
di un uomo o devoto a un principio può essere 
chiamato discepolo. Il Santo Apostolato è un 
ufficio o una chiamata del Sacerdozio.Superio
re, o di Melchisedec, elevato e specifico al 
tempo stesso, che ha come funzione eminente 
quella della personale e speciale testimonianza 
della divinità di Gesù Cristo quale unico e 
solo Redentore e Salvatore dell'umanità. L'apo
stolato è un'investitura individuale ottenibile 
soltanto mediante l'ordinazione" (Talmage, Gesù 
il Cristo., pag. 169; corsivo dell'autore). 

(7-5) Matteo 10:1.I dodici apostoli, da chi 
ricevettero il conferimento del loro 
speciale potere? 

"All'inizio del Suo ministero, il Maestro scelse 
dodici uomini, che Egli distinse dagli altri, 
dando loro il nome di 'Apostoli'. Essi doveva
no essere i testimoni speciali della santità 
della Sua vita e della Sua missione divina. I
noltre avevano la responsabilità di tramandare 
ai posteri le Sue dottrine, principi e ordinanze 
essenziali per la salvezza dell'anima umana ..• 

I veri servitori del Regno di Dio, debitamente 
autorizzati, ricevevano il conferimento del san
to potere senza il quale il loro ministero sa
rebbe stato come 'il tintinnìo del rame e il 
suono dei cembali'. Questo divino conferimento 
ai Suoi Dodici uomini scelti fu il risultato 
di tre esperienze sacre. Prima, essi erano sta
ti battezzati d'acqua, forse da Giovanni Batti-



sta, o forse furono i soli ad essere battezzati 
dal Maestro Stesso, perché Giovanni dice che E
gli e i Suoi discepoli erano in Giudea 'Quivi si 
trattenne con loro, e battezzava' (Giovanni 3:22). 
Quindi Egli 'soffiò su di loro e disse: Ricevete 
lo Spirito Santo' {Giovanni 20:22), che con tutta 
probabilièà era la confermazione e l'incarico 
di ricevere lo Spirito Santo, o battesimo dello 
Spirito, mediante l'imposizione delle mani,per
ché quello fu il procedimento che da allora in 
poi adottarono i Suoi discepoli •.• 

La terza straordinaria esperienza spirituale che 
i discepoli ebbero il privilegio di fare è co
sì descritta dal Maestro Stesso: 'Non siete voi 
che avete scelto me, ma son io che ho scelto voi •. 
affinché tutto quel che chiederete al Padre nel 
mio nome, Egli ve lo dia' (Giovanni 15:16). Cer
cate di immaginare, se potete, d'essere 'chiama
ti' dal Maestro e 'ordinati' dalle -Sue mani. 
Che queste ordinazioni risultassero in un confe
rimento del potere divino con 1 1 autorità di agire 
ufficialmente come rappresentanti del Signore, 
è ampiamente dimostrato dai fatti miracolosi che 
seguirono, i quali fecero di loro'uomini diver
si' in virtù di quel divino incarico. 

Questi speciali testimoni, o apostoli, non sol-·
tanto ricevettero e godettero di questi doni 
celesti, ma furono anche autorizzati a trasmet
terli, mediante l'ordinazione, ad altri che a
vessero ricevuto la testimonianza della missione 
divina del Signore risorto" (Harold B. Lee, 
in CR, aprile 1955, pagg 18-19). 

(7-6) Luca 6:13. Cos 1 è un'apostolo? 

Una delle cose più importanti da sapere circa gli 
apostoli, è che essi sono chiamati ad essere 
testimoni del Salvatore. Questa testimonianza 
si può avere in molti modi. (Vedere l' articolo 
9-8). In merito a questo argomento, l'anziano 
Harold B. Lee ha detto: 

"Lasciate che vi porti la mia testimonianza. Al
cuni anni fa fui avvicinato da due missionari 
che avevano ciò che ritenevano rma domanda molto 
difficile da pormi. Un giovane ministro metodi
sta li aveva derisi quando essi avevano dichia
rato che oggi gli apostoli erano necessari per 
1 'esistenza della vera .chiesa sulla terra. Il mi
nistro aveva risposto: Vi rendete conto che quan
do si riunirono per scegliere una persona che 
prendesse il posto lasciato vacante dalla morte 
di Giuda, dissero che doveva essere una persona 
che si era trovata con loro ed era stata testi
mone di tutte le cose relative alla missione ed 
alla risurrezione del Signore? Come potete dire 
di avere degli apostoli se questa è la misura 
di un apostolo? I due giovani mi chiesero: Quale 
sarà la nostra risposta? Io dissi loro: Andate 
a chiedere al vostro amico ministro queste due 
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domande: Primo, in che modo l'apostolo Paolo 
acquisì i requisiti necessari per essere chiama
to apostolo? Egli non aveva conosciuto il Si
gnore, non aveva avuto con Lui alcrm rapporto 
personale, non si era accompagnato agli apostoli, 
non era stato un testimone del ministero né del
la risurrezione del Signore. In che modo egli 
ottenne una sufficiente testimonianza per essere 
apostolo? E questa è la seconda domanda che gli 
farete: Come può sapere che tutti coloro che so
no apostoli oggi non hanno ricevuto una simile 
testimonianza? Io vi porto testimonianza che 
coloro che detengono la chiamata apostolica 
possono conoscere e conoscono in effetti la 
realtà della missione del Signore" (Born of the 
Spirit, discorso tenuto alla facoltà del Semina
rio e dell'Istituto, 26 giugno 1962). 

(7-7) Cosa sappiamo sui nomi del quorum origi
nale dei Dodici? 

Il diagramna a pagina 55 riassume le dichiara
zioni contenute nel Nuovo Testamento circa i 
nomi dei dodici apostoli originali (eccetto ove 
altrimenti indicato le informazioni sono tratte 
da Matteo 10:1-4; Marco 3:16-19; Luca 6:14-16; 
Atti 1:13 e Giovanni 21:2}. 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

LA CHIAMATA SPECIALE DEI MEMBRI 
DEL QUORUM DEI DODICI 

Qual è la chiamata speciale di un apostolo? 
Leggi i seguenti passi delle Scritture e medi
ta attentamente sulle parole o frasi che descri
vono la chiamata di un apostolo. 

Atti 1:8. Qual è il significato delle espressio
ni "mi sarete testimoni" e "sino all'estremità 
della terra"? 

Matteo 28:18-20. Quale comandamento viene qui 
dato agli apostoli? 

DeA 112:1-?. A chi i Dodici devono portare te
stimonianza? 

DeA 112:16-19. Quali chiavi detengono i Dodici 
e quali porte possono aprire? 

DeA 107:23,24, 33-35, 58. Quale chiamata specia
le distingue gli apostoli dalle altre chiamate 
nella Chiesa? 

Il profeta Joseph Smith spiegò l'importanza 
della chiamata di un apostolo ponendo una doman
da e rispondendo ad essa egli stesso: 

"Qude importanza viene attribuita alla chiamata 



di questi dodici apostoli diversa dalle altre 
chiamate o uffiai della Chiesa? 

Essi sono i dodici apostoli che sono chiamati 
all'ufficio di sorrono consiglio viaggiante, che 
devono presiedere alle chiese dei Santi, tra i 
Gentili, ove sia stata istituita una presidenza 
ed essi devono viaggiare e predicare tra i Gen
tili sino a quando il Signore comanderà loro di 
recarsi presso i Giudei. Essi devono detenere "le 
chiavi di questo ministero per aprire la porta 
del regno dei cieli a tutte le nazioni e predi
care il Vangelo ad ogni creatura. Questo è il 
potere, l'autorità e la virtù del loro aposto
lato" ( HC, 2: 200) • 

Leggi ora la testimonianza dell'anziano Boyd K. 
Packer che risponde alla sua chiarrata a membro 
del Consiglio dei Dodici: 

"Ho udito uno dei Fratelli dichiarare: Io so, 
grazie ad esperienze troppo sante per essere 
descritte, che Gesù è il Cristo. Ho udito un 
altro testimoniare: So che Dio vive, so che il 
Signore vive ed ancora di più, conosco il Si
gnore. 

Queste paro le non erano dettate dal loro cuore 
ma dallo Spirito, 'poiché quando un uomo parla 
per il potere dello Spirito Santo, il potere 
de Uo Spirito Santo porta le sue parole fino ai 
cuori dei figliuoli degli uomini'· (2 Nefi 33: 1). 

Oggi so che la testimonianza non scaturisce dal
la ricerca dei segni. Scaturisce dal digiuno e 
dalla preghiera, dall'attività, dal superamento 
delle prove e dall'obbedienza. Si ottiene soste
nendo e seguendo i servi del Signore. 

Ora, mi chiedo come voi, perché una persona come 
me sia stata chiamata al Santo Apostolato. Molti 
sono i.requisiti di cui manco. I miei sforzi per 

servire non sono certamente all'altezza. Ho medi
tato su queste cose e sono arrivato all'unica 
conclusione possibile, sono arrivato ad identi
ficare l'unica qualifica che ha permesso la mia 
chiamata a questo ufficio, ossia io possiedo 
tale testimonianza. 

Vi dichiaro che io so che Gesù è il Cristo. 
So che Egli vive. Egli nacque nel meridiano dei 
tempi. Egli insegnò il Suo Vangelo, fu processa
to, fu crocifisso, Si levò il terzo giorno, fu 
la primizia della risurrezione. Egli ha un corpo 
di carne ed ossa. Di questo io porto testimonian
za" (CR, aprile 1971, pagg. 123-125). 

GLI APOSTOLI SONO SCELTI DAL SIGNORE 

Ora che hai esaminato brevemente la chiamata di 
un apostolo forse ti sei domandato come un uomo 
sia chiamato a tale ufficio alto e santo. Leggi 
Luca 6:12, 13. Perahé Gesù passò tutta la notte 
in preghiera e meditazione prima di chiamare i 
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I
Dodici? Questo stesso processo viene usato oggi 
per la chiamata degli apostoli? 

(7-8) Gli apcstoli sono chiamati per rivelazione 

Un esempio che illustra come gli apostoli sono 
chiamati oggi, è tratto dalla vita del presiden
te Joseph Fielding Smith: 

"Per un'ora o più la Presidenza della Chiesa e 
il Consiglio dei Dodici Apostoli riuniti nel tem
pio di Salt Lake nell'aprile del 1910, avevano 
discusso vari uomini come possibilità per occu
pare il posto rimasto vacante nel Consiglio per 
la morte del presidente John R. Winder il 27 
marzo, ed il successivo avanzamento dell'aposto
lo John Henry Smith alla presidenza. Ma ad ogni 
nome suggerito, veniva sollevata qualche obie
zione. Sembrava impossibile raggiungere l'unani
mità di opinione sull'argomento. Alla fine il 
presidente Joseph F. Smith si ritirò da solo 
in una stanza e si inginocchiò in preghiera per 
ottenere la guida del Signore. Quando ritornò 
chiese con qualche esitazione ai tredici altri 
Fratelli se erano disposti a prendere in consi
derazione per tale posizione suo figlio, Joseph 
Fielding Smith,Jr. Egli era riluttante a sugge
rire tale nome poiché disse, di temere che i 

membri della Chiesa sarebbero stati scontenti 
della nomina di un altro suo figlio ad Autorità 
Generale. Tuttavia egli sentiva l'ispirazione 
di sottoporre il nome di Joseph al loro esame. 
Gli altri uomini sembrarono accettare immedia
tamente il suggerimento e sostenere lì presidente 
Smith come richiesto. 

Anni dopo Heber J. Grant, allora Presidente del
la Chiesa, il quale aveva partecipato alla riu
nione del Consiglio tenuto nel tempio il giorno 
in cui Joseph era stato scelto nel 1910, rassi
curò un gruppo di persone per la correttezza 
di tale decisione: l'occasione era una riunione 
dellà famiglia Smith. Il presidente Grant indi
cò Joseph Fielding Smith e disse: Quell'uomo 
è stato chiamato dalla rivelazione diretta di 
Dio. Io sono testimone di questo fatto'" (Smith 
and Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith, 
pagg . 1 7 4 , 1 7 7) . 

COLORO CHE SEGUONO IL CONSIGLIO DEI DODICI 

SARANNO BENEDETTI E SOSTENUTI DAL SIGNORE 

(7-9) Il Signore guida i Suoi Santi tramite 
la Prima Presidenza ed il Quorum dei Dodici 

"Mi sia concesso di dire con grande chiarezza e 
solennità, che noi deteniamo il santo sacerdozio 
e le chiavi del Regno di Dio. Questo sacerdozio 
e queste chiavi si trovano soltanto nella Chie
sa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Fratelli, ritengo che ci sia una cosa che dob
biamo sempre tenere chiaramente impressa nella 
nostra mente: né il presidente della Chiesa, né 
la Prima Presidenza, né la voce unita della Pri
ma Presidenza e dei Dodici, porterà mai a tra-



viamento i Santi o darà al mondo consigli che 
siano contrari alla mente ed alla volontà del 
Signore" (Joseph Fielding Smith, in CR, aprile 
1972, pag. 99). 

Li sostieni con le parole e con le azioni, o 
qualche volta li critichi e ritieni �rrati i 
loro consigli? 

Poiché ognuno dei testimoni speciali del Signore 
viene scelto per occupare la sua alta posizione 
per rivelazione divina, in modo molto simile a 
quello usato da Gesù per scegliere gli apostoli 
del Suo tempo, qua.le deve essere il nostro at
teggiamento verso questi uomini? Li accetti per
sonalmente come tali? 

Il Signore approverebbe il modo in cui li onori? 

Leggi Atti 2:42. Con quanta fermezza credi 
nella dottrina apostolica? 

Quali sono le benedizioni di cui godi perché 
il Signore ha dato gli apostoli alla Chiesa? 
(Vedere Efesini 4:11-14). 

NOME PROPRIO 

Simone 

Giacomo 

Giovanni 

Andrea 

Filippo 

Natanaele 
(Bartolomeo) 

Torna 

Matteo 

Giacomo 

Giuda 

Simone 

Giuda 

ALTRI NOMI O SIGNIFICATI SPECIALI 

Gli fu dato un nome speciale da 
Gesù: Cefa (siriaco) o Pietro (greco), 
che significa "pietra o roccia" (Vedere 
Giovanni 1 : 42) . 

Giacomo è la forma greca dell'ebraico 
Giacobbe. In ebraico "Giacomo" signi
fica "soppiantatore". Egli e suo fra
tello Giovanni erano chiamati "Boaner
gers", che vuol dire "figli del tuono". 

Questo nome significa "dono di Geova" 
dall'ebraico "Johanan". 

Il nome significa "virile". 

Nome che deriva dal greco e che signi
fica "a.mante dei cavalli". 

Questo nome significa "dono di Dio" 
e deriva dall'ebraico. 

Egli è chiamato anche Didimo, che in 
greco significa "gemello". Vedere Gio
vanni 11:16; 20:24). 

Chiamato anche Levi, una parola ebraica 
che significa "dono di Geova". 

Detto "il minore" per distinguerlo dal 
Giacomo di cui sopra. 

Questa è la forma ebraica del nome 
greco "Judas". Eg.li è anche chiamato 
"non l 'Iscar.iota" per distinguerlo da 
Giuda il traditore. (Giovanni 14:22), 
Lebbeo (che in arabo significa "radice") 
e Taddeo(derivazione ebraica di "cuore"). 

FATTI FAMILIARI 

Figlio di un uomo chiamato Giona e 
fratello di Andrea (Matteo 16:17; 
Giovanni 1:42). 

Figlio di Zebedeo e fratello di 
Giovanni (Matteo 4:21). 

Figlio di Zebedeo e fratello di 
Giacomo (Matteo 4:21). 

Figlio di Giona e fratello di Simon 
Pietro (Matteo 4:18). 

Può darsi che egli fosse un greco 
ebreo dato che a lui si rivolsero 
i Greci in Giovanni 12:21. 

ProbabilmeILte egli era il figlio di 
un uomo chiamato Tolomeo. 

Didimo può essere stato il suo sopran
nome. 

Era il figlio di Alfeo (Marco 2:14). 
Fratello di Giacomo il minore. 

Era il figlio di Alfeo e fratello di 
Matteo. 

Detto anche "fratello di Giacomo" 
in Giuda 1:1. 

Chiamato "Il Cananeo"(Matteo 10:4) e Egli fu probabilmente un membro del 
"Zelota" (Luca 6:15). La parola ebraica gruppo ebraico che sosteneva una 
per zelota era "Kananim". Da qui si spie- grande lealtà al rituale mosaico e 
ga il soprannome "Cananeo". desiderava il rovesciamento della 

dominazione romana. 

Chiamato "Iscariota", probabilmente per
ché proveniva dal villaggio di Kerioth 

Giosuè 15: 24). 
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Era il figlio di Simone (Giovanni 
6:71; 12:4). 



SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

GIUDEA 

IL MINISTERO IN GALILEA 

Luogo e uditorio 

Le beatitudini 

Il dovere dell'apostolato 

La giustizia dei discepoli di Cri-

sto doveva superare quella dei 

Farisei 

La legge di Mosè adempiuta dalla 

legge di Cristo 

Dell'elemosina 

La preghiera 

Del perdonare gli altri 

Il digiuno 

Dell'ammassare tesori in cielo 

Non si possono servire due padroni 

Istruzioni speciali ai Dodici 

Del giudicare gli altri 

Serietà della preghiera 

La regola d'oro 

Due porte e due vie 

La prova finale del carattere 

Effetti del Sermone 

0

Indica grande rilievo 

Matteo Marco Luca Giovanni 

5: 1, 2
° 

6: 17-19 

5:3-12
° 

6:20-26 

5:13-16
° 

5:17-20
° 

5:21-48
° 

6:27-36 

6: 1-4 
° 

6: 14, 13
° 

6: 14, 15
° 

6:16-18
° 

6:19-23
° 

6:24
° 

6:25-34° 

7: 1-6 6:37-42 

7:7-11
° 

7:12
° 

6:31 

7:13,14
° 

7:15-27
° 

6:43-49 

7:28,29
° 
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«SIATE DUNQUE 
PERFETTI>> 

TEMA 

La perfezione è l'obiettivo supremo che possiamo 
raggiungere se ci avvaliamo del potere di Cristo. 

I_NTRODUZIONE 

Perfezione è una pa:rola che causa reazioni diver
se neUa gente. AlCJUni diconc: "Perfezione? E' 
una cosa impossibile". Altri: "Perfezione? Mi 
scoraggio sol tanto a pensarci". 

Eppure., il Signore ei avrebbe dato un comanda
mento impossibile da osservare? E quando Egli 
ei dà un com::indamento forse che come dice Nefi 
non ci prepara la via perché possiamo compiere 
eiò che Egli comanda? Il Sermone sul Monte ei 
illustra il piano del Signore su come pervenire 
alla pf;rfezione. Di questo sermone l'anziano 
Harold B. Lee disse: 

"Cristo venne nel mondo non so Ztanto per espia
re i peccati dell'umanità, ma per dare l'esempio 
al mondo della nonna di perfezione della legge 
di Dio e dell'obbedienza al Padre. Nel Suo Ser
mone sul Monte il Maestro ci ha dato una rivela
zione del Suo stesso carattere., che era perfet
to, o di quella che potrebbe essere definita una 
autobiografia., ogni sillaba della quale Egli la 
scrisse eon le azioni, e nel far questo ci ha 
dato uno schema per la nostra stessa vita" (Ha

rold B. Lee, Decisions for Successful Living, 
pagg. 55-56). 

COMMENTARIO INTERPRETMIVO 

(8-1) A chi era diretto il sermone? 
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Il sermone era diretto ai membri della chiesa. 

Nei versetti di apertura di un Suo dire paral

lelo rivolto ai Nefiti d'America, il Signore 

chiaramente indirizza il discorso ai membri del

la Chiesa. Confronta Matteo 5:1 con 2 Nefi 12:l 

-3. 

Quando studi questo sermone devi ricordare che 
"Alcune parti di questo discorso erano dirette 
espressamente ai discepoli che erano stati, o 
sarebbero stati chiamati all'apostolato e di 
conseguenza avrebbero dovuto rinunciare a tutti 
i loro beni e piaceri mondani per dedicarsi in
teramente al ministero; altre parti erano e sono 
di interesse generale" (Talmage, Gesù il Cristo, 
pag. 172; corsivo dell'autore}. 

(8-2) Chiarimenti relativi al Sennone sul 
Monte 

11 Uno dei problemi che i settari armonisti del 
Vangelo non riescono a risolvere con sicurezza 
è se.la descrizione che Matteo fa del Sermone 
sul Monte e la versione di Luca del Sermone 
della Pianura sono la storia dello stesso di
scorso o di discorsi differenti. E' chiaro che 
il Sermone della Pianura, riportato da Luca, 
fu fatto immediatamente dopo la_ scelta e l 'ordi
nazione dei Dodici. Quelli che sostengono che 
si tratta di due discorsi diversi, asseriscono 
che Matteo descrive un fatto accaduto prima 
della chiamata dei Dodici, e anche che egli met
te insieme, prendendoli da molti discorsi dif
ferenti, alcuni dei più grandi insegnamenti eti
ci di Gesù, così, presentandoli come un unico 
sermone, si può avere una migliore conoscenza 
degli insegnamenti di nostro Signore. 

In realtà Matteo non parla della chiamata e 
dell'ordinazione dei Dodici. Egli ne fa accenno 
semplicemente quando descrive le istruzioni di 
Gesù all'epoca in cui essi furono mandati a pre
dicare e a guarire gli ammalati (Matteo 10). 
Inoltre, con qualche aggiunta, correzione e mi
glioramento più importanti, il Sermone sul Monte 



riportato da Matteo, fu ripetuto a piu riprese 
da Cristo ai Nefiti (3 Nefi 12; 13; 14), cosa 
che dimostra come il materiale contenuto ìn Mat
teo 5, 6 e 7 è tutto un discorso continuo. La 
versione nefita fu data dopo la chiamata dei Do
dici Nefiti, e certe parti del discorso sono ri
volte espressamente a questi ministri apostoli
ci, anziché alla moltitudine in generale (3 Ne
fi 13:25). Nella descrizione di Matteo, secondo 
la Versione Ispirata, il Profeta aggiunge una 
notevole quantità di materiale che si riferisce 
ai Dodici anziché alla popolazione in generale 
(Versione Ispirata, Matteo 5:3-4; 6:25-27; 7:6-

17) ". (McConkie, DNTC, 1 :213-214). 

(8-3) Matteo 5:29, 30. 11 Se la tua man destra ti 
fa cadere in peccato mozzala e gettala 
via" 

" ... Quando il Signore parlò delle parti del cor
po, è evidente che aveva in mente gli amici 
intimi o i parenti che cercano di farcì allonta
nare dal sentiero della rettitudine e della umi
le osservanza dei divini comandamenti che rice
viamo dal Signore. 

Se qualche amico o parente cerca di allontanarci 
dai comandamenti, è meglio fare a meno della sua 
amicizia o parentela piuttosto che seguirLo nelle 
pratiche malvage che portano alla distruzione. 
Questo discorso a paragoni ed esempi era pratica
mente tanto comune quanto lo è oggi. Leggendo 
queste antiche espressioni del Nuovo Testamento, 
non dovremmo interpretare alla lettera dichiara
zioni come questa cui si riferiscono parole del 
Salvatore riportate da Marco. Se ben capite, esse 
diventano figure retoriche di grande effetto. 

Se avete amici o conoscenti che cercano di farvi 
cadere nel peccato, allontanateli da voi. Questo 
paragone fatto dal nostro Salvatore è di grande 
effetto e dovrebbe essere di esempio per noi 
tutti onde respingere gli eventuali allettamenti 
degli amici, che,per quanto cari siano stati per 
noi, vanno evitati senza rimpianto" (Joseph Fiel
ding Smith, Answers to Gospel Qu.estions, 5:79-80). 

(8-4) Matteo 6:1-4. Come si può far l 'elemosi
na in giustizia? 

11Far l'elemosina equivale a fare un dono per aiu
tare i poveri; lo spirito che accompagna una si
mile azione è di Dio e trova la sua più alta e
spressione nelle attività caritatevoli organizza
te del Suo regno terreno ... Nei tempi moderni la 
parte principale delle elemosine dei santi viene 
amministrata dal grande Programma di Benessere 
della Chiesa" (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine., 

pagg. 30-31). 

(8-5) Matteo 6:5-15. Come si prega in segreto? 
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" •.. Andate dove potete essere soli, andate dove 
potete pensare, andate dove potete inginocchiar
vi, andate dove potete parlare con Dio a voce 
alta. La camera da letto, la stanza da bagno o 
un_ ripostiglio possonò servire allo scopo. Ora 
cercate di vederLo con gli occhi della mente. 
Pensate a chi state parlando, controllate i vo
stri pensieri, non distraetevi, rivolgetevi a 
Lui come al Padre vostro e al vostro amico. 
Adesso ditegli le cose che sentite veramente di 
doverGli dire, non frasi banali che hanno poco 
signÌficato, ma abbiate con Lui una conversa
zione sincera e sentita. Confidate in Lui, chie
deteGli di perdonarvi, supplicateLo, beatevi di 
Lui, ringraziateLo, esprimeteGli il vostro amore 
e poi ascoltate le Sue risposte. L'ascoltare 
è una parte essenziale della preghiera. L� ri
sposte del Signore giungono molto tranquilla
mente. Infatti pochi sono coloro che le sentono 
con le orecchie. Dobbiamo ascoltare molto atten
tamente, altrimenti non le riconosceremo mai. 
La maggioranza delle risposte del Signore si 
sentono nel cuore come una calda e consolante 
espressione, oppure può giungerci sotto forma 
di pensieri. Esse arrivano a coloro che sono 
preparati e pazienti" (H. Burke Peterson, 
Adversity and Prayer, Ensign, gennaio 1974, 
pag. 19). 

(8-6) �atteo 6:19-23. Quali sono i tesori in 
cielo? 

"I tesori celesti sono il carattere, la perfe
zione e gii attributi che gli uomini acquisisco
no con l'osservanza della legge. Così, coloro 
che acquisiscono più attributi quali la cono
scenza, la fede, la giustizia, il giusto giudi
zio, la misericordia e la verità, se li vedranno 
restituiti nell'immortalità (Alma 41:13-15). 
"Qual.siasi principio d'intelligenza noi conqui
stiamo in questa vita, si leverà con noi nella 
risurrezione" (DeA 130:18). Il più grande tesoro 
che è possibile ereditare nella sede divina è la 
continuazione dell'unità familiare nel cielo più 
alto del regno celeste" (McConkie, DNTC., 1:239-
240). 

(8-7) Matteo 6:24. Cos'è mammona? 

"Mammona è una parola aramaica che vuol dire 
ricchezza. Così Gesù dice: 'Non si può servire 
Dio e la ricchezza, o le cose del mondo che deri
vano sempre dall'amore per il denaro" (McConkie, 
DNTC, 1: 240) . 

(8-8) Matteo 6:25-34. I membri della Chiesa 
devono preoccuparsi dei loro interessi 
temporali? 

"Questa parte del Sermone sul Monte era diretta 



agli apostoli e a quei discepoli che erano stati 

chiamati ad abbandonare i loro affari temporali 
per diffondere il messaggio di salvezza nel mon
do. Non esiste ora, e non è mai esistita, una 
chiamata per i santi in generale a 'vendere i lo
ro beni' (Luca 12:33), a fare l'elemosina ai 
poveri e poì a non preoccuparsi del presente o 
del futuro. Al contrario, come parte della loro 
prova mortale, il Maestro si aspetta che i Suoi 
seguaci fedeli provvedano a se stessi e alle 
loro famiglie (DeA 75). 

Tuttavia coloro che sono chiamati ad andare nel 
mondo senza borsa né sacca per predicare il Van
gelo devono seguire una regola speciale. Nel 
periodo del loro servizio missionario, essi non 
devono occuparsi né di affari né di interessi 
temporali; devono essere liberi dagli obblighi 
cui sono sottoposti coloro che si occupano di 

affari temporali. Tutta la loro attenzione, tut
ta la loro forza e tutti i loro talenti devono 
essere convogliati nell'opera del ministero, 
perché hanno la promessa del Padre che Egli 

provvederà alle loro necessità quotidiane" (McCon
kie, DNTC, 1:243). 

(8-9) Matteo. 7:1. I discepoli fedeli devono 
seguire l 1 imperativo "non giudicate"? 

L'elemento del giudizio e del discernimento è 

una parte necessaria della vita. La revisione 
ispirata che Joseph Smith fece della Bibbia ci 

dà qualche suggerimento in questo campo. 

"Or queste sono le parole che Gesù insegnò ai 
Suoi discepoli perché essi le riferissero al po

polo. 

Non giudicate ingiustamente acciocché non siate 
giudicati, ma date giudizi giusti 11 (Matteo 7: 1, 2, 

Versione Ispirata). 

Ved�re anche Luca 6:37. 

Tuttavia alcune forme di giudizio devono essere 

espresse dal Signore. Il presidente N. Eldon 

Tanner, usando come esempio la chiamata di Davi

de (1 Samuele 16:7), ha detto: 

"La ragione per cui noi non possiamo giudicare è 
ovvia. Non possiamo veder quel che c'è nel cuore 

degli uomini; non conosciamo i motivi delle loro 
azioni, che molto spesso riteniamo impropri men
tre sono giusti. 

Non è possibile giudicare giustamente un'altra 
persona, se non ne conosciamo i desideri, la fe

de e gli obiettivi. A causa del diverso ambiente 
in cui vivono, delle diverse opportunità che ven
gono loro offerte e per molte altre cose, gli uo
mini non si trovano tutti nella stessa posizione. 
Uno può cominciare dallo scalino più basso, un 
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altro dalla cima e possono incontrarsi mentre 
vanno in direzioni opposte. Qualcuno ha detto 
che non conta dove siamo, �a la direzione nella 
quale stiamo. andando,quanto siamo vicini o lon
tani dal fallimento o dal successo, ma se siamo 
diretti verso l'uno o verso l'altro. Come pos
siamo noi, con tutte le nostre debolezze e fra
gilità, osare di arrogarci compiti di giudice? 
Nella migliore delle ipotesi, l'uomo può giu
dicare soltanto quello che vede; egli non può 
giudicare le intenzioni, né cominciare a giudi-. 
care il potenziale del suo prossimo. 

Quando noi cerchiamo di giudicare la gente, cosa 
che non dovremmo mai fare, abbia.mo la tendenza 
di cercare, e ne facciamo motivo di orgoglio, 
le debolezze e le colpe, come la vanità, la 
disonestà, l'immoralità e l'intrigo. Il risulta
to è che vediamo soltanto i lati peggiori delle 
persone che giudichiamo" (Non giudicate, accioc

ché non siate giudicati, La Stella, febbraio 

19 7 3 I pag • 7 5) • 

(8-10) Matteo 7:13, 14. 11 Entrate dalla porta 
stretta" 

"La strada che porta alla vita eterna è angusta 
e diritta. Essa è diritta perché la sua dire
zione non muta mai. Non ci sono deviazioni, sen
tieri tortuosi o tangenziali che conducono al 
regno di Dio. E' angusta perché è stretta, una 
strada dove è richiesta la completa osservanza 
di tutta la legge. La dirittura si riferisce 

alla direzione, l'angustia alla larghezza. La 
porta è angusta; la strada è sia angusta che 
diritta" (McConkie, Mormon Doctrine, pag. 769). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

L 1 0BiETTIVO SUPREMO DEI SANTI DEGLI ULTIMI 
GIORNI E' DI DIVENTARE COME DIO PADRE 

Hai mai meditalo su quale che è il tuo obiettivo 
supremo? Come ti aenli quando leggi queste paro
le di Gesù? "Voi dunque siate perfetti, com'è 
perfetto il Padre vostro celeste 11 (Matteo 5:48). 
Hai in te il potenziale per diventare come tuo 
Padre nei cieli, perfetto e senza peccato. 

(8-11) La dottrina del divenire come Dio è 
stata insegnata dai profeti 

"Il Signore ci ha promesso che se sappiamo come 
adorare, se sappiamo ciò che adoriamo possiamo 
rivolgerci al Padre nel Suo nome, e a tempo de
bito riceveremo la Sua pienezza. Abbiamo la pro
messa che se osserviamo i Suoi comandamenti ri

ceveremo la Sua pienezza e saremo glorificati in 

Lui come Egli lo è nel Padre (vedere DeA 93:11-

20, 26-28). 



Questa è una dottrina che deliziava il presiden
te Lorenzo Snow, come tutti noi. All'inizio.del 
suo ministero egli ricevette per rivelazione 
diretta e personale la conoscenza che (per usare 
le parole del profeta Joseph Smith), 'Dio Stesso 
è stato ciò che noi siamo ora, ed è un uomo esal
tato e siede_ sui troni dei cieli', e che gli 
uomini 'devono imparare ad essere dèi .•• fare 
cioè ciò che tutti gli dèi hanno fatto prima di 
loro' (Teachings, pagg. 345-346). 

Dopo che questa dottrina era stata insegnata dal 
Profeta, il presidente Snow si ritenne libero di 
insegnarla anche lui e la riassunse in due ver
setti tra i più noti della letteratura della 
Chiesa: 

'Quello che l'uomo è oggi Dio lo è stato; e 
quello che Dio è oggi l'uomo può diventare'" 
(Discorso di Joseph Fielding Smith al Collegio 
Snow, 14 maggio 1971, pagg. 1-8). 

POSSIAMO COMINCIARE SUBITO LA SCALATA CHE 
PORTA ALLA PERFEZIONE, E COMPIERLA UN PASSO 
ALLA VOLTA 

(8-12) La perfezione viene paragonata al 
salire una scala 

"Quando sali te una scala dovete cominciare dal 
primo scalino e ascenderla un pa?SO alla volta, 
sino ad arrivare in cima. Lo stesso avviene per 
i principi del Vangelo: si deve cominciare con il 
primo e progredire sino a quando si sono imparati 
tutti i principi dell'esaltazione. Ma dovrà tra
scorrere molto tempo anche dopo che sarete pas
sati dall'altra parte del velo prima che li a
vrete appresi tutti. Non è dato conoscere tutte 
le cose in questo mondo; sarà una grande impresa 
conoscere i principi della nostra salvezza ed e
saltazione anche al di là della tomba" (Smith, 
HC, 6: 306-307). 

(8-13) La fedeltà ai comandamenti è la 
chiave del progresso 

"Come possono i Santi ricevere la pienezza non 
dissimile dalla Sua e non essere come Egli è, 
cioè dèi? 11 

"Il Padre, ha promesso, attraverso il Figlio, 
che tutto ciò che Egli possìede sarà dato a colo
ro che osservano i Suoi comandamenti .. Essi avan
zeranno in conoscenza, saggezza e potere, passan
do di grazia in grazia, sinché la pienezza del 
giorno perfetto si aprirà davanti a loro. Attra
verso la gloria e la benedizione dell'Onnipoten
te, essi diverranno dei creatori. Sarà dato 
loro ogni potere, dominio e vigore, sì che essi 
saranno i soli su cui sarà riversata questa gran
de benedizione" (Smith, Dottrine di Salvezza, Vo
lume 2, capitolo 2) _ _. 
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IL SERMONE SUL MONTE CI INSEGNA CIO I CHE 
DOBBIAMO FARE PER POTERCI AVVALERE DEL 
POTERE DI CRISTO NELLA NOSTRA RICERCA 
DELLA PERFEZIONE 

(8-14) Il Sermone sul Monte è la nostra 
costituzione per la perfezione 

"In quell'impareggiabile Sermone sul Monte Gesù 
ci ha indicato otto modi distinti con cui pos
siamo ricevere questo genere di gioia. Ogni di
chiarazione comincia con la parola 'Beati'. 
La beatitudine è definita superiore alla felici
tà. 'La felicità proviene dall'esterno e dipende 
dalle circostarize; la beatitudine è una sorgente 
interiore di gioia che nessuna circostanza ester
na può influenzare seriamente' (Dummelow's Com
mentary). Queste dichiarazioni del Maestro sono 
conosciute nella letteratura del mondo cristiano 
come le Beatitudini, e i c0Im11entatori della Bib
bia dicono che esse sono la preparazione neces
saria per entrare nel regno dei cieli. Conclu
dendo, vorrei dire che esse sono per _voi e per 
me qualcosa di più. Esse infatti incarnano LA 
COSTITUZIONE PER UNA VITA PERFETTA" {Lee, Deci
sions for Successful Living, pag. 56). 

Come può il Sermone sul Monte aiutarti a diven
tare come iZ Padre ceZeste? Du:rante la Zettura 
di questo.sermone, hai mai pensato che Gesù in 
effetti descrive le virtù di una persona esalta
ta? In questo contesto le Beatitudini diventano 
passi per la perfezione che ci mettono in grado 
di amare veramente Dio ed i nostri simili. Stu
dia i seguenti commenti sulle Beatitudini. 

Come passare dall'amore del mondo all'amore 
di Dio. 

1. Beati poveri in ispirito 

"Essere poveri in ispirito è come sentirsi 
spiritualmente indigenti, totalmente dipen
denti dal Signore per la nostra vestizione, 
per il nostro nutrimento, per l'aria che re
spiriamo, per la nostra salute, per la nostra 
vita; e ci si rende conto che non dovrebbe 
passare nessun giorno senza rivolgere a Lui 
una fervente preghiera di ringraziamento per 
la Sua guida, il Suo perdono e per la forza 
sufficiente che troviamo nell'affrontare le 
necessità di ogni giorno". 

2. Beatt quelli che fanno cordoglio. 

"Piangere, come insegna qui la lezione del 
Maestro, significa dimostrare quel 'pio 
dolore che produce il pentimento', e che fa 
ottenere alla persona pentita il perdono dei 
suoi peccati impedendole di ripetere le azioni 
per le quali piange". 

3. Beati i mansueti 



"L'uomo mansueto è colui che non si lascia 
facilmente provocare o irritare e che, se 
ingiuriato o molestato, è tollerante. La 
mansuetudine non è sinonimo di debolezza. 
L'uomo mansueto è un uomo forte, potente, che 
ha il completo controllo di sé. Egli è il 
solo che ha il coraggio delle sue convinzio
ni morali, malgrado le pressioni delle per
sone che frequenta o dei circoli cui appar
tiene". 

4. Beati quelli che sono affamati ed assetati 
di giustizia 

"Avete mai avuto fame di cibo o sete dì 
acqua a tal punto che soltanto una crosta di 
pane raffermo o un sorso d'acqua tiepida 
vi sarebbero apparsi come il più prezioso 
di tutti i beni? Se l'avete provato, allora 
potete cominciare a capire quello che in
tendeva dire il Maestro circa il nostro es
sere affamati ed assetati di giustizia. E' 
questo tipo di fame e di sete che conduce 
coloro che sono lontani da casa a cercare la 
compagnia dei Santi nei servizi sacramentali 
e ad adorare l'Eterno nel Giorno del Signore. 
E' proprio questo tipo di fame e di sete che 
ci spinge a pregare ferventemente e che guida 
i nostri passi verso i sacri templi invitan
doci ad avere in esso un comportamento rive
rente". 

Come impa:ra:re ad amare i nostri simili 

5. Beati i puri di cuore 

"Se volete vedere Dio, dovete essere puri. 
Negli scritti ebraici c'è la storia di un 
uomo che vide in lontananza un oggetto e 
pensò che fosse una bestia. Ma avvicinatosi 
si accorse che sì trattava d'un uomo, e quan
do fu ancora più vicino, si avvide che era 
il suo amico. Potete vedere solamente ciò 
per cui avete occhi per vedere. Alcuni di 
coloro che conoscevano Gesù Lo vedevano sol
tanto come un figlio di Giuseppe, il fale
gname. Altri pensavano fosse un ubriacone 
a causa delle Sue parole. Altri ancora pen
savano che fosse posseduto dai demoni. Sol
tanto i giusti Lo vedevano come il Figlio di 
Dio. Soltanto se sarete puri di cuore vedre
te Dio, ed anche, in misura minore potrete 
vedere il 'Dio' o il buono nell'uomo e amar
lo per la bontà che vedete in lui. Osservate 
bene la persona che critica e dice male 
dell'uomo dì Dio o dei dirigenti della Sua 
Chiesa unti dal Signore. Essa parla così per
ché ha il cuore impuro". 

6. Beati i misericordiosi 

"La nostra salvezza dipende dalla misericor
dia che dimostriamo agli altri. Parole scor
tesi e crudeli, oppure azioni coscienti di 
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crudeltà verso l'uomo o l'animale, anche se 
commesso per rappresaglia, squalificano 
colui che le commette; e allorché egli re
clamerà misericordia quando di essa avrà bi
sogno davanti a tribunali terreni o celesti, 
non troverà generosità. C 1 è chi non sia mai 
stato ferito dalla maldicenza di qualcuno 
che egli riteneva amico? Ricordate la lotta 
interiore che avete dovuto affrontare per 
_trattenervi dal ripagarlo del male fattovi? 
Beati voi tutti che siete misericordiosi, 
perché sarete trattati con misericordia". 

7. Beati quelli che s 1 adoperano per la pace 

"Pacieri saranno chiamati i figli di Dio. 
Coloro che creano fastidi, che si oppongono 
alla legge e all'ordine, che incitano la 
folla alla rivolta, che infrangono la legge 
sono spinti da motivi malvagi e, a meno che 
non desistano in tempo da un simile compor
tamento, saranno conosciuti come figli di 
Satana, anziché di Dio. Rifiutatevi dì unir
vi a colui che vorrebbe inculcare in voi 
dubbi inquietanti facendosi beffe delle cose 
sacre non essendo costui cercatore di pace 
ma dì confusione. Colui che è litigioso e po
lemizza per scopi che lasciano fuori la veri
tà, vìola un principio che il Maestro ha 
detto essere essenziale per una vita piena 
di ricchezza spirituale. 'Pace in terra fra 
gli uomini ch'Egli gradisce! 1 fu il canto 
degli angeli che annunziarono la nascita del 
Principe della Pace". 

8. Beati i perseguitati 

"Giovani, ovunque voi siate, ricordate questo 
ammonimento allorché vi fischiano o vi deri
dono perché vi rifiutate di mettere in peri� 
colo le vostre norme dì astinenza, di onestà 
e di moralità per avere il plauso della folla. 
Se vi manterrete saldi nei vostri principi di 
giustizia, malgrado il dileggio della gente 
o anche la violenza fisica, sarete incoronati 
con la beatitudine della gioia eterna. Chi 
può dire che.anche ai giorni nostri qualche 
santo o anche qualche apostolo, come nei tem
pi antichi, non debba dare la propria vita 
in difesa della verità? Se quel giorno do� 
vesse venire, che Dio conceda loro di non 
mancare!" 

9. Continuiamo ogni sforzo per acquisire gli 
attributi di Dio. 

(Tutte Ze precedenti citazioni sono tratte da 

Decisions for SuccessfuZ Living, pagg. 56-63). 

Ti rendi conto cosi che Ze Beatitudini rappre
sentano. Za scala che porta a Cristo, la via per 
Za quale puoi avvalerti del Suo potere per diven-



tare simile a Lui. Ma ricorda, salire questa sca
la non è fae�Ze. AZauni dicono che è impossibile, 
ma si tratta di un'affermazione completamente 
fa"lsa. 

Una notte fui svegliato all'improvviso da una 
telefonata;.era un membrc del rione, che tutto 
agitato., mi chiedeva se potevo andare da lui. p�r 
delle difficoltà che erano sorte nella sua fa.mi.� 
gUa. 

Io mi vestii e andai. Appena entrato in casa di 
Richard e Jennifer, notai che "l'atmosfera era ca
rica di tensione. Richard parlò per primo. Egli 
stava qua.si per piangere., Jennifer voleva lascia
re sia lui che i bambini. Richard accennò vaga
mente ad alcuni problemi che aveva avuto durante 
la giornata. Era ovvio che voleva proteggere Jen
nifer, "la qua.le lo interruppe dicendo: "·Perché 
non la smetti di menar il can per "l'aia, Richard? 
Perché non g"li dici che ho battuto uno dei bam
bini? Digli quello che ho detto a te e ai bambi
ni! Oppure hai paura di .quello che il vescovo po
trebbe pensare del nostro "modello" di farrrigiia?'· 
Richard mi guardava senza parlare. 

"Jennifer., perché non mi dici chiaramente quel
lo che non va?" - èhiesi io. 

"Sono stufa - ecco cosa c'è che non va, vescovo. 
Sono stanca di mio marito, dei miei figli e di 
questa casa;' sono stanca di far credere che la 
mia sia una famig"lia di Santi degli Ultimi Gior
ni ideale quando invece non lo è. Vog"lio uscire 
da questa situazione, e prima lo faccio meglio 
.. ,, e . 

E cosi, dalle ore una della ma.ttina fino alle 
ore tre dello stesso giorno io ascolta.i una 
donna che aveva goduto del possesso dello Spiri
to del Signore, ma che ora era piena di senti
menti di vendetta e di accusa. Non è necessario 
cercare-di riprodurre quella sordida scena., né 
gli avvenimenti di quel giorno o dei giorni 
precedenti che sfociarono in questo incubo. Ba
sti dire che lo Spirito che un tempo accompagna
va quella sore"lla, ora si era allontanato da 
lei. Tutto il suo abito di finezza, di sensibi
lità, di gentilezza., di congenialità e di cari
tà era caduto ed aveva fatto posto alla calun
nia., alla grossolanità., all'insolenza e all'odio 
Io pregai dentro di me perché mi fosse data la 
capacità di poter dare più aiuto di quanto mi 
fosse possibile. 

Quando essa ebbe finito di lanciare le sue in
vettive, disse in tono di sfida: "Ora, vescovo., 
penso che lei cercherà di dissuadermi dall'ab
bandonare Richard ". 

"No., 
Jennifer., mi sembra che tu abbia già deci

so quello che vuoi fare. Né io né nesswi altro 
potrerrmo dissuaderti. Cosi., fo�se, la cosa che. 
devi fare è di andartene". Fec1,, una pausa e po1,, 

aggiunsi: �Jennifer, prima però che io esca di 
di qui, voglio che tu sappia che se sei dispo
sta a provare., c'è il modo di uscire dalla tua 
sofferenza''J3enché non dicesse niente, i suoi 
occhi chiedevano aiuto. 

''Ti ricordi quello che ha insegnato il Salvatore 
a coloro che cercavano di essere i Suoi discepo
li? Pl'obabilmente avrai letto o sentito parla
re molte volte di questi insegnamenti. Ti ri
corderai che quando eri bambina e frequentavi 
la Scuola Domenicale ti veniva chiesto di impa
rare a memoria gli insegnamenti di Gesù chiamati 
le Beatitudini. Stanotte, mentre tu parlavi, io 
non potevo fare a meno di pensare che esse si 
applicano anche al tuo caso. 

"Beati i poveri in ispirito". Jennifer, non so 
se ho mai veduto una persona più infelice o più 
sventurata di te. Penso che tu sappia che l'es
sere "poveri in ispirito" non è una condizione 
di grande beatitudine o felicità. Tuttavia può 
esserlo se seguirai quello che il Libro di Mor
mon aggiunge a questo passo e cioè: "Beati i 
poveri in ispirito CHE VENGONO A ME perché loro 
è il regno dei cieli". Questo è il modo di usci
re dalla condizione di ''poveri in ispirito'� 
Jennifer., cioè venire al Salvatore. E come puoi 
fare questo? 

"Beati quelli che fanno cordoglio". Noi veniamo 
al Salvatore manifestando un cuore contrito e 
uno spirito contrito. In altre parole., piangiamo 
per la condizione che ci impedisce di divenire 
Suoi amici e di avere con noi il Suo Spirito 
per sempre. Io non sto parlando dell'autocommi
serazione., Jennifer. Sto parlando del tipo di 
dolore che purifica il cuore dai cattivi senti
menti e dai cattivi desideri. Il Salvatore ci 
dice allora come possiamo vincere questa dispe
razione che è per te proprio ora un cosi grave 
fardello. 

"Beati i mansueti". Essere mansueti vuol dire 
umiliarsi davanti al Signore e chiedere e sup
plicare per avere il Suo aiuto per vincere la 
nostra debolezza. Il Salvatore ha detto anche: 
"La mia grazia è sufficiente per i mi ti". Cosa 
significa? ''E se gli uomini vengono a me, mo
strerò loro la loro debolezza. Io dò Zoro la 
debolezza, perché siano umiliati ... poiché se si 
umiliano a me ed hanno fede in me., allora farò 
si che le cose deboli divengano forti per loro". 

(Ether 12:26
., 

2?). 

Ora., Jennifer., tu hai scoperto una debolezza nel 
tuo carattere che ti impedisce di avere lo Spi-

- rito del Signore. Non desideri le benedizioni 
che ti permetteranno di vincere le tue debolez
ze? Non desideri quella gioia e quella felicità 
che sono state assenti dalla tua vita durante i 
mesi passati? 

"Beati quelli che sono affamati ed assetati del-
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la giustizia, perché saranno saziati con lo Spi
rito Santo". Questa è la benedizione di cui hai 
un disperato bisogno, Jennifer! Ora consideriamo 
le rimanenti beatitudini del Salvatore. 

Vuoi essere più gentile? "Beati i misericordio
si!" 

Desideri veramente superare l'ipocrisia? ''Beati 
i puri di cuore". 

Vuoi la pace nella tua casa? ''Beati quelli che 
s'adoperano alla pace". 

E poi c'è l'insegnamento relativo al sopportare 
la persecuzione. Ma come farsi forza contro la 
pressione e le persecuzioni dell'avversario nella 
tua stessa casa? 

Quindi io le resi testimonianza della veridicità 
· di questi principi. Le sue lacrime, il primo se
gno del suo spirito di pentimento, mi dissero 
che anche lei sapeva che erano veri. C'era una 
via di uscita. C'era una speranza. Forse per la 
prima volta in vita sua, essa cominciò a sentire 
come il Vangelo diventa una forza per risolvere 
i nostri problemi, per raffinare la nostra natu
ra e per aiutarci a divenire più simili a Cristo 
nel nostro carattere. 

Quella mattina, prima di andarmene, Jennifer ed 
io ci inginocchiammo e pregammo insieme. Quando 
ci alzammo da.lle ginocchia, io sapevo che Jenni
fer non avrebbe lasciato né suo marito né la sua 
casa. 

Sono passati sette anni da.ll'episodio di quella 
sera, Jennifer e Richard hanno avuto altri tre 

La questione è, Jennifer, se vuoi veramente acqui- figli. Non le è stato facile superare le sue dif
sire questi attributi; se lo vuoi puoi ottenerli ficoltà; infatti essa ha. dovuto affrontare un'in-
se di essi saPai "affarrata ed assetata". Questa tensa lotta interiore. Tuttavia, piano piano, ap-
è la giustizia cui si riferisce il Salvatore, plicando alla sua vita di ogni giorno,i principi 
queste sono le benedizioni che si ottengono quan- del Salvatore, essa ha trovato una forza che 
do uno è pieno dello Spirito Santo. Se riconosce- prima non sapeva di avere. 
rai la tua necessità di dipendere ogni giorno e o
gni ora da.l Signore, se digiunerai e pregherai, 
potrai superare questa difficoltà che ora ti 
sta portando all'infelicità. Questa è la promessa 
che fa il Salvatore: 

" . . . rammentate, rammentate che è sulla roccia del 
nostro Redentore� che è il Cristo, il figliuol 
di Dio, che voi dovete costruire i vostri fonda.
menti; affinché il giorno in cui il diavolo farà 
soffiare i suoi venti potenti, si e le sue fol
gori nel turbine, quando la sua grandine ed il 
suo terribile uragano si abbatteranno su di voi, 
non abbia il potere di trascinarvi nell'abisso 

di miseria e di guai senza fine, per quella roc

cia sulla quale siete edificati, con fondamenta 
sicure; ed è un fondamento su cui gli uomini pos
sono costruire senza timore di cadere". (Helamrxn 
5:12). 

(Fatto veramente accaduto). 

Come Jennifer, anche tu puoi essere chiamato a 
supera:r>e debolezze ed a vincere problemi diffi
cili. Ma sa:resti giustificato davanti a Dio se 
mancassi di compiere gli sforzi necessari per sa
lire la scala che porta alla perfezione? Riesci 
a vedere che è possibile progredire un passo al
la volta verso il tuo obiettivo finale della 
perfezione? 

Ora continua a leggere il resto del Sermone sul 
Monte, tenendo presente questa domanda: Come pos
so applicare le virtù indicate da Gesù alla mia 
vita si da poter progredire verso la perfezione? 
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

NOME 
PARTE 

INDIRIZZO 
-------------------

LEZIONI 

Lezioni 5 

Lezioni 6 

Lezioni 7 

Lezioni 8 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATI'ERE 

Indicare se si svolge un programma per 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

lo sviluppo del carattere 

il Vangelo 





SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

Betlerrme• 

GIUDEA 

NISAN 

IL MINISTERO IN GALILEA 

Capernaum, Galilea 

Guarigione del servo del 

centurione 

Nain, Galilea 

Risurrezione del figlio della 

vedova 

Galilea 

Giovanni manda degli investiga-

tori 

Donna che unge Gesù nella casa 

del Signore 

Un altro giro attraverso la 

Galilea 

Capernaum, Galilea 

Dichiarazione di Belzebù 

Discorso sui segni e sulla 

testimonianza 

Sua madre ed i Suoi fratelli 

Lo cercano 

Matteo Marco Luca Giovanni 

8:5-13 7:1-10 

7:11-17 

11:2-24, 
7: 18-35 

28-30 

7:36-50 

8: 1-3 

12:22-37 3:22-

30 

12:38-45 

12:46-50 3:31-35 8:19-21 
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«CHIUNQUE AVRÀ FATTA 
LA VOLONTÀ DEL PADRE MIO» 

TEMA 

Mediante l'obbedienza ai comandamenti scegliamo 
Cristo come nostro Padre e diventiamo Suoi figli 
e Sue figlie. 

INTRODUZIONE 

"E., stendendo 'la mano sui suoi discepoli., disse: 
"Ecco mia madre e i miei fratelli! 

Poiché chiunque avrà fatta la volontà del Padre 
mio che è ne' cieli., esso mi è fratello e sorel
la e madre" (Matteo 12:49

., 
50). 

Hai mai pensato che puoi diventare membro della 
famiglia di Cristo e coerede di tutto ciò che il 
Padre celeste possiede? Come puoi diventare Suo 
figlio o Sua figlia? 

In questa lezione camminerai a fianco di Gesù 
mentre Egli guarisce gl.i arnmalati., risuscita i 
morti e discorre su Satana. Leggerai anche i 
Suoi insegnamenti in merito a come puoi istituire 
con Lui un rapporto di parentela 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(9-1) Matteo 11:2, 3. Giovanni dubitava che Gesù 
fosse il Messia? 

"Spesso la gente si domanda perché Giovanni mandò 
i suoi discepoli a fare questa domanda a Gesù. 
Molti si sono chiesti se era possibile che Gio-

vanni stesso non fosse sicuro della identità e 
della divina chiamata di Cristo. Tuttavia dob
biamo tener presente che l'ultima sua testimo
nianza fu quella data ai suoi discepoli quando 
si erano preoccupati della crescente popolarità 
di Gesù, cioè egli disse loro di non essere il 
Messia e che dovevano lasciarlo per seguire Gesù. 
Questo accadeva diversi mesi prima dell'episodio 
in questione. Sembra che una delle difficoltà 
incontrate da Giovanni fosse quella di non riu
scire a persuadere i suoi discepoli ad abbando
narlo e a divenire i discepoli di Gesù Cristo, 
dì cui egli aveva reso testimonianza. Ora, alcu
ni mesi dopo il battesimo di Gesù, e dopo i 
ripetuti sforzi fatti per persuadere i suoi se
guaci, Gi9vanni trovava alcuni di loro ancora 
riluttanti a staccarsi da lui e a seguire il 
loro vero Maestro. Il motivo di Giovanni nel 
mandare i due discepoli da Gesù sembra essere 
dovuto più al fatto di persuadere gli stessi di
scepoli che non ad un suo accertamento. La do
manda che essi dovevano fare a Gesù era per la 
propria edificazione non per quella di Giovanni., 

il quale sapeva molto bene, come nessun altro, 
chi era Gesù, e lo sapeva da molto tempo. A que
sto proposito, egli aveva avuto rivelazioni dal 
cielo; aveva veduto con i suoi occhi, udito con 
le sue orecchie e aveva la testimonianza dello 
Spirito Santo. Quando era in prigione aveva an
che.veduto gli angeli. La versione più accetta
bile sembra essere quella per cui Giovanni mandò 
i suoi discepoli a interrogare Gesù sulla Sua 
identità perché finalmente essi si rendessero 
conto della veridicità di cui egli aveva reso 
testimonianza per così tanti mesi. Questo sembra 
essere compatibile con la certezza che Giovanni 
aveva del Redentore, con la sua testimonianza ai 
suoi discepoli e con la loro naturale riluttan
za a lasciarlo. 
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Forse sarà bene chiarire qui che non c'era anta
gonismo fra Gesù e Giovanni. Un uomo non doveva 
abbandonare e respingere completamente Giovanni 
per accettare Gesù. Ma Gesù era il Figlio di 
Dio, e Giovanni era il Suo profeta. Non c'è con-



fronto fra i due, e Giovanni non voleva che i 
suoi seguaci avessero opinioni errate sulla sua 
condizione e quella del Maestro" (Robert J. 
Matthews, A Burning Light: The Life and Mini -
ntry of John the Baptist, pag. 92). 

(9-2) Matteo 11:11 .Nessun profeta più grande di 
Giovanni Battista 

"Com'è che Giovanni era considerato uno dei mas
simi profeti? I suoi miracoli non potevano aver 
costituito la sua grandezza. 

Primo, a lui era affidata la divina missione 
di preparare la strada al Signore. A chi prima 
di lui o dopo di lui era stato affidato un simile 
incarico? A nessun uomo. 

Secondo, egli fu incaricato della importante 
missione - che doveva compiere egli stesso - di 
battezzare il Figlio dell'Uomo. Chi mai ebbe 
l'onore di far questo? Chi mai ebbe un sì grande 
privilegio e una sì grande gloria? 

Terzo, a quel tempo Giovanni era il solo ammini
stratore legale sulla terra degli affari del re
gno e possedeva le chiavi del potere. Gli Ebrei 
dovevano seguire le sue istruzioni altrimenti ve
nivano colpiti dalla loro stessa legge;· e Cristo 
adempì ogni giustizia rispettando la legge che 
Egli aveva dato a Mosè sul monte, e quindi la 
magnificò e la onorò, anziché distruggerla. Il 
figlio di Zaccaria, mediante il santo decreto 
celeste, strappò agli Ebrei le chiavi, il .regno, 
il potere e la gloria. Queste tre ragioni fanno 
di lui il più grande profeta nato da una donna" 
(Smith, Teaohings, pagg. 275-276). 

(9-3) Matteo 11 :11. Chi era considerato "il mi
nimo.del regno de' cieli"? 

"A chi si riferiva Gesù con la parola 'il mini
mo'? Gesù era considerato come Colui che aveva 
meno diritto di tutti al regno di Dio, e (appa
rentemente) era quello che aveva meno diritto ad 
essere creduto come profeta, come se Egli avesse 
detto: 'Colui che è considerato il minimo fra 
voi è il più grande di Giovanni, cioè io stes
so'" (Smith, Teaohings, pag. 276). 

(9-4) Matteo 11:20-24. L'inferno esiste? 

"La Chiesa insegna che c'è un posto chiamato in
ferno. Naturalmente non credfa!IX) che tutti co
loro che non accettano il Vangelo saranno pre
cipitati nell'inferno. Noi non crediamo che l'in
ferno sia un posto dove i malvagi bruceranno per 
sempre. Tuttavia il Signore ha preparato un po
sto per tutti quelli che devono essere eterna
mente puniti per l 1 inosservanza delle Sue leg
gi. .. 
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un posto dove coloro che non possono essere re
denti e che sono chiamati figli di perdizione 
andranno nelle tenebre di fuori. Questo è il 
vero inferno dove andranno coloro che un tempo 
conobbero la verità, nè ebbero una testimonian
za e poi si a�lontanarono maledicendo il nome 
di Cristo. Questi sono coloro che hanno peccato 
contro lo Spirito Santo. Per essi non c'è per
dono, e il Signore ha detto di aver preparato 
un posto per tale categoria di gente (DeA 76:31-
37; 88:32-33). 

Tutti quelli che entrano nel regno teleste, che 
sarà un posto come ognuno di questi regni, sa
ranno puniti per i loro peccati; e prima di en
trarvi, per un certo periodo di tempo, Satana 
avrà il dominio su di loro finché non avranno 
pagato il prezzo dei loro peccati. 

Quando sarà santificata, questa terra diverrà 
un regno celeste. Tutti quelli che entreranno 
nel regno terrestre dovranno andare in qualche 
altra.sfera che sarà preparata per loro. Ana
logamente gli esseri che entreranno nel regno 
teleste dovranno andare in qualche terra prepa
rata per loro, e ci sarà ancora un altro posto, 
chiamato inferno, dove dimoreranno il diavolo e 
quelli che per castigo saranno condannati ad 
andare con lui. Naturalmente,quelli che entre
ranno nel regno teleste e quelli che entreran
no nel regno terrestre soffriranno il castigo 
eterno consistente nel sapere che, se avessero 
osservato i comandamenti del Signore, sarebbero 
potuti ritornare in Sua presenza come Suoi fi
gli e figlie. Questo sarà per loro un tormento, 
e in questo senso, sarà l'inferno" (Joseph 
Fielding Smìth, Answers to Gos�ei Questions, 
2:208-210). 

(9-5)· Matteo 12:30. Chi non è con me è contro 
di me. 

"Nello svolgimento del Suo ministero, Gesù 
veniva accolto con reazioni varie. C'erano al
cuni che Lo accettavano con gioia, Lo seguivano 
ovunque Egli andasse e cercavano di mettere in 
pratica i Suoi insegnamenti; altri erano indif
ferenti, e poi c'erano quelli che Gli si oppo
nevano apertamente. Così il popolo di quel tempo 
aveva davanti a sé un chiaro ed operante esempio 
della �egge di opposizione in tutte le cose. 
Da un lato c'era Gesù che predicava la via del
la vita; dall'altro c'erano gli Scribi e i Fa
risei che Lo combattevano ad ogni passo. Gli 
indifferenti come andavano considerati? ... 
contro il Signore o semplicemente innocui? 
Vi ricordo che gli indifferenti non osservavano 
i comandamentì e la loro condotta trascinava 
gli altri all'indifferenza, cioè anch'essi si 
rifìutavano di osservare i comandamenti del Si
gnore loro Dio. 

Costoro eressero una barriera contro Cristo, e 



mano a mano che diffondevano l'esempio della disob
bedienza, divenivano un ostacolo alla Sua opera; 
per questa ragione il Signore disse: 

'Chi non è con me, è contro di me; e chi non 
raccoglie con me, disperde' (Matteo 12: 30) ". 
(Mark E. Petersen, in CR, aprile 1945, pagg. 41-
42). 

(9-6) Matteo 12:31. A quale condizione ci viene 
concesso i I perdono? 

"Perciò io vi dico: Ogni peccato e bestemmia sa� 
rà perdonata agli uomini che mi accolgono e· 
che si pentono; ma la bestemmia contro lo Spiri
to Santo non sarà perdonata agli uominiu (Matteo 
12:26, Versione Ispirata). 

(9-7) Matteo 12:31. Qual è il peccato contro lo 
Spirito Santo? 

Per peccare contro lo Spirito Santo una persona 
deve rifiutare la conoscenza che ha ricevuto 
dallo Spirito Santo. Come scrisse il profeta 
Joseph Smith:"Questa persona pur nell'atto di 
osservare il sole deve dire che esso non brilla" 
(Teachings, pag. 358). Il presidente Joseph 

Fielding Smith scrisse quanto segue in merito 
alla certezza della conoscenza rivelata dallo 
Spirito Santo e la gravità del suo diniego: 

"La testimonianza dello Spirito è talmente gran
de, e le impressioni e rivelazioni della verità 
divina sono rivelate con tale vigore che la con
vinzione della verità che la persona ne ricava 
non può essere dimenticata. Perciò, allorché la 
persona che sia stata illuminata dallo Spirito, 
tanto da riceverne la conoscenza che Gesù Cristo 
è l'Unigenito Figlio di Dio nella carne, volta le 
spalle e combatte il Signore e la Sua opera, es
sa va contro la luce e la testimonianza che ha 
ricevuto per il potere di Dio. Conseguentemente, 
essa si è coscientemente abbandonata al male. 
Gesù disse che per questa specie di persone non 
c'è perdono. 

La testimonianza dello Spirito Santo è la piu 
forte che un uomo possa ricevere" (Smith, Answers 
to Gospel Questions, 4:92). 

(9-8) Matteo 12:32. Qual è la differenza fra il 
respingere Gesù e il negare lo Spirito 
Santo? 

"L'uomo che non ha ricevuto il dono dello Spiri
to Santo e che quindi non ha mai 'gustato quel 
dono celestiale' può rendersi colpevole di em
pietà contro Gesù Cristo ed essere, al tempo 
stesso, perdonato se si pente. Ma quando la te
stimonianza ricevuta attraverso il dono dello 
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Spirito Santo è grande, se egli dovesse voltare 

le spalle al Signore e combattere la Sua opera, 

per lui non ci sarebbe più perdono. Lo spargi

mento di sangue innocente, oltre al significato 

letterale, include anche il cercare di distrug

gere la parola di Dio ed esporre Cristo al pub

blico ludibrio. Coloro che dopo aver conosciuto 

la verità combattono contro gli autorizzati ser
vitori di Cristo, combattono contro Gesù Cristo 

Stesso rendendosi colpevoli dello spargimento 

del suo sangue" (Smith, AnSl.ùe.rs to Gospel Que
stions, pagg. 1:63-64). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

SATANA DIVENTA 1L PADRE DI COLORO CHE 

RESPINGONO GESU' CRISTO 

Ora hai letto l'episodio ahe riporta l'infame 
accusa dei Fa:t>isei che Gesù saaaaiava gli 
spi.riti rrv.tigni per il pote.re di Satana (vedere 
Matteo 12:24). Gesù si avvalse di questa occa
sione per portare testimonianza ohe Egli era in
vero il Figlio di Dio e per indiaare ulterior
mente ohe i Fa:t>isei erano cieahi davanti alla 
Sua missione poiohé volevano servire Satana. 
Nella Sua denuncia di questa aocusa infamante, 
Gesù usò tre argomenti per rendere testimonian
za detta Sua missione di Messia. 

'Primo: Leggi Matteo 12:25, 26. Qual è il suo 
primo a:t>gomento? 

Secondo: Leggi Matteo 12:27-29. A chi si rife
riva Gesù quando chiese: ''Per �'aiuto di chi li 
cacciano i vostri figliuoli?" Confronta questi 
versetti oon la Sua risposta cosi com'è riporta
ta nella Versione Ispirata. (Nota che il ver
setto-27 della versione di Re Giacomo corrispon
de al versetto 23 della Versione Ispirata). 

"Ma se è per l'aiuto 
io caccio i demoni, 
voi il regno di Dio, 
cacciano anch'essi i 
Dio, perché a loro è 
re i demoni 11

• 

dello Spi.rito di Dio che 
è dunque pervenuto fino a 
perché i vostri figliuoli 
demoni per lo Spirito di 
dato il potere di caccia-

A commento di questo episodio, l'anziano Bruce 
R. McConkie ha dichiarato: 

"Quasi universalmente i corrmentatori settari 
hanno concluso ohe con l'esorcismo, la magia o 
l'incantesimo, alcuni falsi religiosi del tempo 
di Cristo erano capaci di cacciare i demoni. 
Per tali corronentato.ri, anche col solo uso della 
Bibbia di Re Giacomo, dovrebbe essere evidente 
ohe questa conclusione è assUPda e illogica, 
perché l'intero tenore di questo passo è ohe 
Satana non può scacciare Satana. Ma dalla Ver
sione Ispirata noi irrrpa,.riamo che gli altri Ebrei 
ohe cacciavano i demoni erano persone che aveva-



no acquisito lo Spirito di Dio, cioè erano stati 
'battezzati, erano membri della Chiesa, erano in
vestiti del sacerdozio e camninavano in rettitu
dine e fedeltà dinanzi al Padre. I falsi mini
stri non hanno scacciato, non scacciano, non 
scacceranno e non possono scacciare i demoni" 
(DNTC, 1:269). 

Ne'llo stesso tempo,Gesù rivelava ai Farisei la 
Sua divinità e rivolgeva loro una denuncia. Più 
tardi Egli disse loro che respingendoLo come il 
vero Messia, in effetti facevano proprio cib che 
avevano accusato Lui di fare: scegliere il dia
volo come loro padre (vedere Giovanni 8:44). 

Terzo: Leggi M:itteo l2:33-J5. Che cosa chiede 
Egli ai Farisei? 

MEDIANTE L'OBBEDIENZA AI COMANDAMENTI, SCEGLIAMO 
CRISTO COME NOSTRO PADRE 

"Siate coerenti, o voi Farisei; fate 'l'albero 
buono o cattivo; se è bene cacciare i dern::mi, 
e io 'li caccio, aHora la mia opera è buona, 
perché un albero si conosce dai suoi frutti; 

Leggi di nuovo Matteo 12:49-50, indi passa a leg
gere quanto segue inclusi i passi delle Scrittu
re citati. 

ma se io sono cattivo, come voi dite, allora de
ve essere una cosa malvagia guarire coloro che 
sono posseduti da{JU spiriti 10CT.Ugni, perch

é 

Nel senso evangelico, gli uomini hanno molti 
padri. Qui di seguito sono elencati alauni rap
p011ti padre-figZio. 

im albero rrr::(lato porta frutti cattivi" (McConkie, 
DNTC, 1 =275} • Padre del corpo spiri:tuale 

Padre de Z corpo fisico 

CHIUNQUE AVRA' FATTA LA VOLONTA' DEL PADRE MIO 

Se avessi camminato da Nazaret 
Dietro il figlio maggiore, 

Avresti testimoniato di Lui, 
L'Unto del Signore? 

Oppure Gli avresti detto: 
Non ho alcun bisogno di te, 

"Perché posso entrare dalla porta del cielo 
In virtù della nostra famiglia! 

"Tua madre è anche la mia, 
I nostri fratelli, guardali, tre! 

"Ora, cosa può esserci di divino in te 
Che non sia anche in me?" 

Rorrr.:r.ni 8:16 

Ebrei 12:9 

Testa orgogliosa, chinati!.Perché Egli è il Signore, 
E' perfetto; senza macchia. 

L'Uomo che, per mezzo di Maria, ti generò 
Non era il Padre Suo. 

I fratelli nella carne non possono rivendicare alcWl 
diritto 
Al perdono delle loro colpe, 

Ma devono obbedire, come fanno tutti, 
Per entrare nel cielo. 

L'acqua, il sangue e lo Spirito Santo 
Possono purificare e trasformare il tuo cuore, 

Allora non sarai soltanto W1 fratello, 
Ma un figlio di Colui che regna! 

(Riproduzione autorizzata) 
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Padri del, sacerdazio 

Pad:Pe che ci salva 

"I fedeli detentori del 
Sacerdozio di Melchisedec, 
a prescindere da qua le 
che sia la loro discenden
za, diventano per adozione 
figli di Mosè e di Aaron
ne" (DeA 84:6, 31-34). 
(McConkie, Monnon Doctrine, 
pagg. 745-746). 

Giacano 1:17-18; Mosia 
5: 7). 

Tutti questi rapporti padre-figlio sono essen
ziali; infatti se uno qualsiasi di essi fosse 
omesso, il progresso verso la perfezione·si ar
resterebbe. 

servano queste condizioni, il candidato non può 
essere un membro del la famiglia di Gesù. 

Che cosa dovettero fare Ma.ria e gli altri suoi 
figli, e che cosa devi fare tu per diventare 
membro della famiglia di Gesù? (Vedere Matteo 
12:49, 50). 

(9-9) Possiamo diventare membri della famiglia 
di Gesù Cristo 

"L'idea che possiamo diventare membri della fa
miglia di Cristo coinvolge un particolare rap
porto familiare riservato ai fedeli. E' un rap
porto che si eleva al di sopra del fatto che 
tutti gli uomini sono figli spirituali del Padre 
Eternò ••• E' una dottrina gloriosa e meraviglio

Ognuno di questi rapporti richiede condizionj fon- sa. Noi siamo figli e figlie del Dio vivente, 
damentaU. Per esempio, la vita fisica richiede progenie del grande Geova, figli adottivi del 
ossigeno; se manoo l'ossigeno non può esserci Signore Gesù Cristo. Noi portiamo il nome di 
vita fisica. Cristo. Siamo membri della Sua famiglia, Egli è 

Allo stesso modo, il divenire un membro della 
famiglia di Cristo (che è ii rapporto più ambito 
e più nobile di tutti i rapporti delta vita) ri

chiede determinate condizioni. E se non si os-

69 

nostro Padre" (McConkie, The Ten Commandments 
of a Peculiar People, Speeches of the Year, 
1975, pag. 30). 
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«EGLI INSEGNÒ LORO 
MOLTE COSE CON LE PARABOLE>> 

TEMA 

Le parabole di Gesù offrono un messaggio spe
ciale a coloro che sono sintonizzati spiritual
mente. 

JNTRODUZIONE 

Hai letto la descrizione fatta da Gesù del Suo 
grande oppositore, il diavolo:, e Lo hai. sentito 
f>(1.rlare contro coloro che andavano in cerca di 
segni. Hai anche letto di come Gesù stimasse il 
�uo leale precursore, Giovarmi Battista, e hai 
�mparato come tutti quelli che fanno la volontà 
del PaéJ:r,e Suo sono membri della Sua famiglia (di 
Gesù�. Ora, �correndo io schema di lettura potrai 
megl�o perfez�onare la tua valutazione su di Lui. 

Può interessarti sapere che il ministero di tre 
anni di Gesù è ora a circa metà strada. Egli ha 
trascorso questo tempo principalmente nella Sua 
terra natale, la Galilea. Benché la disappro
vazione nei Suoi confronti sia andata crescendo 
piuttosto lentamente, alla fine essa si è tra
sformata in un'aperta opposizione e ripulsa; -
e tutto questo malgrado le Sue potenti opere. 
Anche il preferito popolo di Nazaret aveva re
spinto, e lo avrebbe fatto di nuovo, questo Mes
sia che era cresciuto in mezzo ad esso. 

Con senno e paéJ:r,onanza di Sé, Gesù affronta le 
folle dei Suoi avversari con un ingegnoso metodo 
d'insegnamento che nasconde il Suo messaggio ai 
miscredenti;, Egli comincia ad insegnare con l,e 
parabole. 

Prima di procedere, leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

I COMMENTARIO INTERPRETATIVO 
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(10-1) Matteo 8:28-34. Perché 1 'uomo parla 
con tanta confusione dicendo: 11 Il 
mio nome è legione, perché siamo molti"? 

"Il fatto della molteplice coscienza o plurima 
personalità dell'uomo è qui evidente. Così com
pleto era il possesso che di lui avevano gli 
spiriti maligni che egli non sapeva più distin
guere fra la sua personalità e la loro" (Talmage 
Gesù il Cristo, pag. 232). 

' 

(10-2) Il significato delle guarigioni com
pi.ute da Gesù. 

"Le guarigioni compiute da Gesù rispondevano a 
queste condìzìoni: (1) erano il risultato della 
fede del popolo in mezzo al quale Egli operava; 
(2) per la mente giudaica erano e avrebbero do
vuto essere una prova convincente della divina 
missione del Signore dei cieli che camminava 
in mezzo a loro; (3) come atti di misericordia 
e. di pietà , erano di inestimabile beneficio e 
benedizione per i sofferenti e gli ammalati di 
quel tempo; e (4) si verificarono in confonnità 
alle parole messianiche degli uomini ispirati 
delle età precedenti. Per esempio, un santo an
gelo che parlava del ministero mortale di Gesù 
aveva detto al re Beniamino: 'Andrà in mezzo 
agli uomini, operando possenti miracoli, tali 
come guarire i malati, risuscitare i morti, 
far camminare gli storpi, ridar la vista ai cie
chi e l'udito ai sordi, e guarendo ogni sorta di 
malattia 1 (Mosia 3: 5)" (McConkie, DNTC, 1: 1'58-
159) 

(10-3) Qual è la chiave per comprendere le 
parabole? 

"Ho una chiave mediante la quale comprendo le 
Scritture. Chiedo quale fu la domanda che otten
ne una determinata risposta o indusse Gesù a 
narrare una parabola" (Smith, Teachings, pagg. 
276-277). 



(10-4) Qual è il messaggio profetico sviluppato 
dalle parabole contenu te nel 13° capitolo 
di Matteo? 

"Ora procederò a fare alcune osservazioni sulle 
parole del Salvatore contenute nel 13 ° capitolo 
del Vangelo di Matteo, che, secondo la mia opi

nione, danno.una visione tanto ahiara dell'impor
tante term de"l raduno quanto di aZtri tempi aon
tenuti neUa Bibbia" (Smìth, Teaahings, pag. 94; 
corsivo dell'autore). 

(Nota: Il processo di raduno, mediante il quale 
è possibile rintracciare gradatamente i discen
cfenti d'Israele disseminati nelle nazioni della 
terra e permettere loro di ricevere tutti i be-

.neficì del Vangelo, è attualmente in corso. Le 
dliavi per intraprendere e ultimare questo gran
de progrrumna furono restaurate da Mosè quando 
apparve a Joseph Smith e ad Oliver Cowdery nel 
Tempio di Kirtland (DeA 110:11). Il raduno non 
sarà completo finché tutte le tribù d'Israele 
non ritorneranno nella terra dei loro avi (Ge� 
remia 16:14, 15}. Le parabole di Matteo 13 
tracciano le misure e gli elementi principali 
di questo processo di raduno, a partire dallo 
spargimento del seme evangelico nel meridiano 
dei tempi (parabola ·ael seminatore) per finire 
alla separazione finale dei malvagi dai giusti 
(parabola della rete). 

oo-5) Matteo 13:3-8. Qual era uno degli scopi 
principali della parabola dei semina
tore? 

"Questa parabola fu detta per dimostrare gli 
effetti prodotti dalla predicazione della paro
la; e noi crediamo che essa aiiuda direttamente 
aU 'inizio dei Regno in quei tempo ... " (Smith, 
Teachings

., 
pag. 97; corsivo dell'autore). 

(10-6) Matteo 13:9-17. Perché alcuni accetta
no le parole del Salvatore ed altri no? 

"La moltitudine che non accettò le Sue parole 
fu condannata perché non era pronta a vedere 
con i suoi occhi e a udire con le sue orecchie; 
non perché essa non potè e non ebbe il privile
gio di vedere e di udire, ma perché ii suo euore 
era pieno d'iniquità e di abominazioni; 'come 
fecero i vostri padri, così fate voi ... '. 

Quindi noi traiamo la conclusione che la ragio
ne propria per cui la moltitudine, o il mondo, 
come essa fu chiamata dal Salvatore, non ricevet
te una spiegazione delle Sue parabole, era do
vuta alla sua miscredenza. A voi, Egli dice par
lando ai Suoi discepoli, è dato conoscere i mi
steri del Regno di Dio. E perché? A causa della 
fede che essi avevano in Lui" (Smith, Teachings., 

pagg. 96-97; corsivo dell'autore). 
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(10:7) Matteo 13:25. 
nie? 

Che cosa sono le zizza-

"L'autore della voce 'Zizzanie' nel Dizionario 
di Smith, dice: 'I critici e i commentatori con
cordano sul fatto che il plurale greco "zizza
nia" della parabola (Matteo 13:25) ,indica l'er
baccia chiamata "l'aglio barbuto" {Lolium temu
lentum) , un'erba molto diffusa e 1 'unica della 
specie che abbia potere deleterio. Il loglio 
barbuto, prima che formi la spiga, è molto si
mile d'aspetto al grano, e le radici delle due 
piante sono spesso intrecciate; da qui l'ordine 
di Gesù che le "zizzanie" fossero lasciate stare 
fino al momento del raccolto per paura che, 
estirpando le "zizzanie", gli uomini sradicasse
ro con esse anche il grano. Questo tipo di lo
glio è facilmente distinguibile dal grano e 
dall'orzo quando ha formato le spighe, ma finché 
le tre piante sono poco sviluppate, anche il più 
attento esame spesso non riesce a distinguerle. 
Persino gli agricoltori, i quali generalmente 
in quel paese sarchiano i loro campi, non tenta
no mai una separazione ... Il sapore del loglio 
è amaro, e, se mangiato separatamente o anche 
se sparso nel pane comune, dà le vertigini e 
spesso agisce come un violento emetico'. La ci
tazione secondaria, cioè quella tra virgolette, 
è tratta dall'opera di Thompson 'The Land and 
the Book., II, 111, 112. E' stato asserito che 
il loglio è un tipo di grano degenerato. Sono 
stati fatti dei tentativi per dare un ulteriore 
significato all'istruttiva parabola di nostro 
Signore inculcando questa idea. Tuttavia non 
esiste alcuna spiegazione scientifica che giusti
fichi tale opinione, dalla quale gli studenti 
seri non si faranno sviare" (Talmage, Gesù il, 
Cristo., pag. 224). 



( l 0-8) Matteo 13:30. Che cosa verrà raccolto 
prima il grano o le zizzànie? 

In Matteo 13:30 si indica che prima verranno rac
colte le zizzanie, ma nota la Versione Ispirata: 

11 Lasciate che entrambi crescano insieme fino al 
tempo del raccolto, quando io dirò ai mietitori: 
Prima di tutto raccogliete il grano nel mio gra
naio; e la zizzania legatela in fasci per bru-. 
ciarla"{Matteo 13:29; Versione Ispirata; vedere 
inoltre DeA 86:7). 

(10�9) Matteo 13:29, 30, 38. La zi zzania rap
presenta la malvagità fuori della Chie
sa o tra i membri stessi? 

"Da questa parabola noi apprendiamo non soltanto 
che al tempo del Salvatore fu istituito il Re
gno, rappresentato dalla buona semenza che pro
duceva frutti , ma anehe "la corruzione de'l"la 
Chiesa, rappresentata dalla zizzania, seminata 
dal nemico e che i Suoi discepoli sarebbero sta
ti ben lieti di estirpare, o purificare "la Chie
sa da essa, se il loro punto di vista fosse sta
to accettato dal Salvatore. Ma Egli, sapendo tut
te le cose, dice: No. Il che significa: le vostre 
opinioni non sono giuste, la Chiesa è nel suo. 
stato infantile, e se voi prendete questo avven
tato provvedimento, distruggerete insieme alla 
zizzania il grano, o la Chiesa; perciò è meglio 
lasciarU. crescere assieme fino al tempo del rac
colto, o la fine del mondo, che significa la di
struzione dei malvagi. .. "· (Smith, Teachings, pagg. 
97-98; corsivo dell'autore). 

Sarà opportuno che tu studi attentamente anche 
DeA 86:1-7, dove il Signore si serve ancora di 
questa parabola ai giorni nostri e ci illumina 
ulteriormente su questo punto. 

(lOTlO) Matteo 13:31. Il granel di senapa. 

"Si ricordi che la pianta della senape, in Pale
stina, raggiunge un grado di sviluppo superiore 
a quello dei paesi più a settentrione. L'inse
gnamento contenuto nella parabola è facile a 
capirsi. Il seme è un'entità virtualmente viven
te. Se piantato nel modo giusto, assorbe e assi
mila le sostanze nutritive del suolo e dell'atmo
sfe-ra; cresce, e con il tempo è in grado di_ of
frire riparo e cibo agli uccelli. Lo stesso di
casi del seme della verità: esso è vitale, vi
vente e capace di uno sviluppo tale da dare cibo 
spirituale e riparo a tutti coloro che cercano 
la verità. In entrambi i casi, nel suo rigoglio, 
produce semi in abbondanza, talché da un solo 
granello si può coprire un intero campo" (Talma
ge, Gesù i"l Cristo, pagg. 216-217). 

(10-11) Matteo 13:31, 32. A quale fase del 
raduno si riferisce 1a parabola del gra-
nel di senapa? 

"E di nuovo Egli disse loro una parabola che al
ludeva al Regno che doveva essere istituito pro
prio prima del raccolto o al tempo del medesimo. 
La parabola dice fra l'altro: 'Il regno de' cie
li è simile ad un granel di senapa ••. ' Ora noi 
capiamo chiaramente che questa figura retorica 
rappresenta la Chiesa quale essa sarà negli ul
timi giorni. 

Prendiamo il Libro di Mormon, che un uomo prese 
e nascose nel suo campo, assicurandolo con la 
sua fede, perché uscisse negli ultimi giorni, o 
nel tempo stabilito; vediamolo venire fuori dal
la terra, che in verità è considerato il più 
piccolo di tutti i semi, ma ammiriamolo mentre 
si ramifica, sì, fino a diventare torreggiante, 
con i suoi alti rami e con la maestà propria di 
Dio, finché, come il granel di senapa, diviene 
la più grande di tutte le erbe. Esso è verità, 
ed è germogliato e venuto dalla terra, e la 

i giustizia comincia a guardare in giù dal cielo, 
: e Dio manda giù i Suoi poteri, i Suoi doni e i 
1 Suoi angeli perché si riparino fra i suoi rami". 

(Smith, Teachings, pag. 98). 

(10-12) Matteo 13:31, 32. Cosa rappresentavano 
g1 i uccelli den 'aria che vengono a 
ripararsi fra i rami dell'albero cre
sciuto dal granel di senapa? 

"Il regno dei cieli è come un granei di senapa. 
Il granel di senapa è piccolo, ma da esso cre
sce un albero grande, e gli uccelli si riparano 
fra i suoi rami. Gli. uccelli sono gli angeli. 
Così gli angeli vengono giù dal cielo, si uni
scono per radunare i loro figli e li radunano. 
Noi non possiamo essere perfetti senza di loro, 
né loro senza di noi. Quando queste cose saran
no compiute, il Figlio dell'Uomo scenderà, l'An-
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tico dei Giorni sederà: noi potremo allora gode
re della compagnia degli innumerevoli angeli, co
municare con loro e ricevere da essi ìstruzionì 11 

(Smith, Teachings, pag. 159). 

(10-13) Matteo 13:33. La parabola delle tre 
staia di farina 

"Si può da questo capire che la Chiesa dei Santi 
degli Ultimi Giorni è sorta da un po' dì lievito 
messo in tre testimoni. Guardate quanto questo 
assomiglia alla parabola! Esso sta lievitando 
rapidamente la piccola massa e presto lieviterà 
il tutto" (Smith, Teachings, pag. 100). 

(10-14) Matteo 13:52. L'esempio del padrone 
di casa che trae fuori cose vecchie e 
nuove 

"Per le opere di questo esempio vedere il Libro 
di Mormon che esce dal tesoro del cuore. Anche 
le alleanze fatte con i Santi degli Ultimi Gior
ni, anche la traduzione della Bibbia, che trae 
dal cuore cose nuove e vecchie, che risponde 
allo scopo delle tre staia di farina subendo il 
tocco purificatore per mezzo di una rivelazione 
di Gesù Cristo, e l'intervento degli angeli, che 
hanno già iniziato questa opera negli ultimi 
giorni, che risponderà allo scopo del lievito 
che ha lievitato tutta la massa" (Smith,Teachings, 
pag. 102). 

(10-15) Matteo 13:54-58. Quale fu il significa
to del secondo rifiuto di Gesù da 
parte dei Nazareni? 

"I Nazareni erano testimoni contro se stessi; 
essi ayevano una assoluta conoscenza che il loro 
concittadino superava gli altri in sapienza e 
compiva opere miracolose che andavano oltre il 
potere umano; tuttavia essi Lo respinsero ..• 

In conformità alla legge eterna che Gesù Stesso 
aveva stabilito nell'eternità, i.miracoli sono 
il frutto della fede. Dove c'è fede, ci saranno 
segni, miracoli e i doni dello Spirito .. Dove 
non c'è fede, queste cose non possono verif�
carsi" (McConkie, DNTC, 1: 322) . 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

LO SCOPO DELLE PARABOLE 

(10-16) Chi ha orecchi da udire oda 

"Spesso, durante il Suo ministero, nostro Signo
re ricorreva alle parabole per insegnare le 
verità evangeliche. Tuttavia, il Suo scopo nel 
raccontare queste brevi storie non era dì pre
sentare la verità del Suo Vangelo con chiarezza 

al che tutti i Suoi ascoltatori capissero, ma di 
presentarle velate affinché le capissero soltan
to coloro che erano spiritualmente dotti, e'rima
nessero oscure a coloro il cui intelletto era 
ottenebrato ..• La differenza nella comprensione 
della verità fra Ebrei - in mezzo ai quali il 
Signore operava nella mortalità - e i Nefiti 
fra i quali andò dopo la Sua risurrezione, è 
messa in evidenza dal fatto che agli Ebrei narrò 
almeno 40 parabole, mentre ai Nefiti insegnò non 
con le parabole, ma con parole chiare" (McConkie, 
Mormon Doctrine, pagg. 553-554}. 

Rileggi ora Matteo 13:10-13. Qual è a detta di 
Gesù -a vero intento delle parabole? 

LA PARABOLA DEL SEMINATORE SIMBOLIZZA COLORO 
CHE SONO PRONTI A RICEVERE LA PAROLA AL CONFRON
TO DI QUELLI CHE INVEçE NON LO SONO 

Esaminiamo ora una parabola per scoprirne l 'in
terpretazione. 

Gesù indicò che due sono i risultati generali 
nella predicazione del Vangelo. Quali sono? 
Leggi Matteo 7:24-27. Nota come la parabola del 
seminatore illustri queste due possibilità: 

Disobbedienza 

Chiunque ode queste 
mie parole e non 

� 

1. Lungo la strada 

le mette in pra-
2 tica.. . . . Luoghi pietrosi 

(Matteo 7:26) 3_ Sulle spine 

Obbedjenza 

4a. Buona terra 
(fruttifera,30 

Chiunque ode que-

� 

per uno) 
ste mie p�role e 4b.Buona terra 
le mette in pra- (fruttifera, 60 
tica.... per uno) 
(Matteo 7:24). 4 e.Buona terra 

(fruttifera, 100 
per uno) 

I
Per meglio capire gli insegnamenti di questa 
parabola, ripassa il significato di alcuni dei 
suoi principali sunboli elencati qui sotto: 

LA SEMENZA 

IL SEMINATORE 

IL CAMPO 

LA TERRA 

LA PAROLA DI 
DIO 

(Luca 8: 11. Ved 
anche Alma 
32 :28). 

UNO CHE PREDICA (Marco 4:14 e 
LA PAROLA DI DIO Alma 32: 27-28) 

IL "MONDO" (Matteo 13:38) 

I DIVERSI CUORI (Matteo 13:19 
DEGLI ASCOLTATO- e Alma 32:28) 
RI DELLA PAROLA 
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I FRUTTI I RISULTATI (OPERE) 
CHE SI OTI'ENGONO 
NELLA VITA DEGLI 
ASCOLTATORI DELLA 
PAROLA 

{Luca 8:15 e "Cos'è che indurisce il cuore? La risposta fu 
Matteo 7:16- data dal profeta Joseph Smith: 
19) 

Tenendo presenti queste cose, serviti del seguen
te esercizio per studiare i vari responsi alla 
verità evangelica dimostrata dalla parahola del 
seminatore: 

� 
H 

� 
E-t 

� � Cl) � 
H H 0:: 
� � � 

Cl) E-t 
H 

o ::e � 
C-' C-' H 

o H o 
o o o 

H Cl) P'.l 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

□□□□ 

I quadratini a sinistra si riferisco
no ai quattro tipi di terra. Con un 
segno indica la condizione descritta 
a destra riferentesi a ciascuna ter
ra. {Vedere le risposte alla fine 
della lezione). 

A. Il seminatore è pronto a seminare 
in questa terra. 

B. La terra {cuore) è sufficientemen
te soffice da ricevere (credere, 
accettare) il seme (Vangelo). 

C. La terra è sufficientemente pro
fonda e fertile da permettere al 
seme di attecchire (sviluppare una 
fede duratura), per cui può rima� 
nere vivo sotto il calore del so
le (difficoltà e prove di fede). 

D. La terra è sufficientemente pro
fonda e libera dalla malerba (le 
filosofie, le regole e i desideri 
del mondo) che non c'è rivalità 
fra le radici, nessun soffocamen
to di forza interiore e nessun 
ostacolo alla luce dall'alto. In 
queste condizioni la pianta può 
crescere e produrre frutti in ab
bondanza e con regolarità. 

I commenti che seguono dovrebbero darti il modo 
di capire come questa grande parabola di Gesù si 
rifletta nella vita personale degli "ascoltatori 
della parola". 

(10-17) Lungo la strada (Matteo 13:4, 19; Marco 
4:4, 25; Luca 8:5, 12). 

"Gli uomini che non hanno in se stessi alcun 
principio di giustizia, che hanno il cuore pieno 
di iniquità e non hanno alcun desiderio dei 

principi della verità, non capiscono la parola di 
quest'ultima quando la odono. Il diavolo la por
ta via dal loro cuore perché in essi non c'è al
cun desiderio di giustizia ..... (Smith, Teachings., 

pag. 96). 

fl0-18)_ I luoghi pietrosi (Matteo 13:5, 6, 20, 
21; Marco 4:5, 6, 16, 17; Luca 8:6, 13} 

(Nota: Come il germoglio senza radici è incapace 
di rimanere vivo sotto il calore del sole di 
mezzogiorno, così ci sono quelli che, senza una 
vera testimonianza e fede, perdono la convinzio
ne e anche l'interesse sotto le pressioni delle 
difficoltà e dello scherno. Pur non commentando 
direttamente la parabola del Salvatore, più di 
un secolo fa il presidente Heber J. Kimball 
predisse una condizione che dimostra la necessi
tà di una fede vivente e profondamente radicata, 
capace di resistere alle difficoltà. Questa pro
fezia contiene un messaggio sempre più importan
te per la Chiesa del nostro tempo mentre deve 
affrontare il futuro che le sta davanti). 

"Lasciate che vi dica che molti di voi vedranno 
il giorno in cui dovrete subire tutti i guai, 
tutte le avversità e persecuzioni difficilmente 
sopportabili, e avrete molte occasioni di dimo
strare di essere fedeli a Dio e alla Sua opera. 
Questa Chiesa ha dinanzi a sé molti posti chiusi 
attraverso i quali dovrà passare prima che l'ope
ra di Dio sia coronata dalla vittoria. Per af
frontare le difficoltà che si presenteranno, 
sarà necessario che acquisiate da voi la cono
scenza della verità di quest'opera. Le diffi
coltà saranno di tale natura che l'uomo o la 
donna che non possiede questa conoscenza o te
stimonianza personale cadrà. Se non avete otte
nuto la testimonianza,vivete rettamente e invo
cate il Signore e non cessate di farlo finché 
non l'avrete ricevuta. Se non lo farete, non re
sisterete. 

Ricordate queste parole perché molti di voi vi
vranno tanto da vederle adempiersi. Verrà il 
tempo in cui nessun uomo o donna sarà in grado 
di resistere in virtù di una luce presa in pre
stito da altri. Ognuno dovrà essere guidato 
dalla propria luce interiore. Se non l'avrete, 
come potrete resistere?" {Citato da Harold B. 
Lee in Conference Reports of the Chureh of Jesus 
Ch:rist of Latter-day Saints, ottobre 1965, pag. 
128; vedere anche Life of Heber C. Kimball di 
Orson F. Whitney, pagg. 446, 449-450). 

75 



(10-19) Sulle spine (Matteo 13:7, 22; Marco 
4: 7, 18, 19; Lu ca 8: 7 , 14) 

L'anziano Bruce R. McConkìe ha detto: 

11Se il seme cade fra le spine, è su terra buona, 
come è dimostrato dalla crescita delle'pìante 
indesiderabili. Ma la buona pianta viene presto 
soffocata e muore perché non può vincere l·' in
fluenza della malerba e dei rovi. Lo stesso av
viene per i membri della Chiesa che sanno che 
il Vangelo è verità, ma che non s ono coraggio� 
si nella testimonianza dì Gesù, che non cercano 
positivamente e coraggiosamente di favorire 
gli interessi della Chiesa. E così è per i Santi 
che pensano più agli onori degli uomini, alle 
norme culturali del mondo, alle preferenze poli
tiche, al denaro, ai beni materiali, che non al 
vangelo. Essi sanno che l'opera del Signore è 
stata istituita sulla terra, ma permettono che 
le cure del mondo soffochino la parola. E inve
ce di meritarsi la vita eterna, essi saranno 
bruciati insieme alle zizzanie dalle quali sono 
stati sopraffatti" (DNTC, 1: 289) • 

(10-20) La buona terra (Matteo 13:8, 23; Marco 
4:8, .20, Luca 8:8, 15). 

Ancora dell'anziano McConkie: 

"Se il seme cade su un suolo produttivo e ferti.,.. 
le, e se poi viene nutrito e curato, dà i frutti. 
Ma anche qui la messe di ugual valore non viene 
raccolta da tutti i santi. Ci sono molti gradi 
di fede recettiva; cì sono molte gradazioni di 
coltivazione efficiente. Tutti gli uomini santi 
inclusi, saranno giudicati secondo le loro o
·pere; coloro che osservano tutta la legge evan
gelica produrranno il cento per uno ed eredite
ranno la.pienezza del regno del Padre. Gli altri 
si mer�teranno ricompense inferiori nelle dimo
re preparate per loro" (DNTC, 1: 289). 

QUALE 11TERRA 11 E' IL TUO CUORE? 

'
si spera che quando mediterai su questi inse
gnamenti del Maestro, considererai la �ua stes-
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sa terra, cioè il tuo cuore. Ha esso necessità 
di essere un po' ammorbidito, arato, coltivato, 
e fors'anche sarchiato? 

Quando la verità evangelica è seminata 
gentilmente 

nel mio cuore incolto, 
Io spero di non incontra.re alcuna incro
stazione 

sul margine dei sentieri. 

E neppure differenze di altezz.a su un 
luogo più soffice 

con una superficie dura proprio sotto 
di esso, 

Dove dei germogli senza fede o poco ra
dicati 

sono condannati a non crescere mai. 

Io prego ohe non cada neU 'inmondizia 
Dove i rovi hanno fatto il loro letto. 

Dove le piante soffocanti, in mezzo alle 
cure terrene, 

crescono infruttifere, quasi morte. 

Ma Zascna ohe quel seme trovi terra fer
tile 

in una dimora profonda e pulita, 
E attingendo alla vita, produca fedelmen

te per Colui c�e gentilmente ha, seminato. 

Anonimo 

RISPOSTE 

��@� 
A 

□ @C!:10 
B 

□□ �@ e 

□□□ @ 
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Monte Hermon 
Regione de 11 a 

Cesarea di Filipp 

• Bethsa i da 
.Gergesa 

Mar di Galilea Tetrarchia 
di Filippo 

SAMARIA NISAN 

Geric� 

Perea 
• 

IL MINISTERO IN GALILEA 

Galilea 

Terzo viaggio in Galilea 

Invio dei Dodici 

Macaerus, Perea 

Morte di Giovanni 

Vicino a Bethsaida, Tetrar-

chia di Filippo 

Ritorno e relazione dei 

Dodici 
- - . � -· . - .. 

--

Matteo 

9:35-38 

10:1,5-
42,11:1 

14:6-12 

14:.13 

-- -�- + . -- . 

Marco 

6:6 

6:7-13 

6:21-29 

6:30-33 

- - -

Luca Giovann: 

9: 1-6 

9:7-9 

9: 10 6: 1-4 



11 
<<CHI RICEVE COLUI CHE IO 

AVRÒ MANDATO RICEVE ME» 

TEMA 

Coloro che detengono ed onorano il sacerdozio 

sono i rappresentanti del Signore e devono esse

re ricevuti come Suoi ambasciatori. 

INTRODUZIONE 

Gesù insegnava una profonda dottrina e compiva 
miracoli secondo la fede del popolo della Gali
lea. Da questa diffusione del regno, Egli ri
tornò una seconda volta nella città della Sua 
giovinezza, offrendo a Nazaret una seconda occa
sione di udire la Sua verità e riconoscere il 
Suo ministero. Egli testimoniò della Sua divi
nità con opere meravigliose; ma la Sua pietà 
per gli uomini, che Egli aveva cosi spesso ma
nifestato fra i credenti della Galilea, incontrò 
a Nazaret pochi cuori pronti ed accoglienti. Ge
sù parti da quella città e intraprese un altro 
viaggio nella Galilea. 

Gesù guida la Sua Chiesa per mezzo dei servi tori 
legittimi, di uomini santi, che dispensano il 
Suo potere e la Sua volontà ai Santi e al mondo. 
Giovanni era un servo del Signore, ma egli, cosi 
come in seguito chveva avvenire per il suo Mae
stro, fu respinto dagli Ebrei ed ucciso per or
dine di Erode. 

Gesù chiamò altri, affidò loro dei compiti e li 
mandò a lavorare per la causa della verità con 
una frase degna del più grande amore: 11Chi rice
ve voi riceve me" (Matteo 10:40). Come era vero 
per i Suoi servi di allora, cosi è vero per i 
Suoi servi degli ultimi giorni - un principio 
eterno. 

In quale mo® Gesù chiamava i Suoi servitori e 
in quale modo affidava loro il compito? Quale 
incarico dette ai Dodici Apostoli? O quale isty,u
zione speciale dette loro prima di mandarli a 
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servire? Cosa vuol dire "ricevere" i servi àe l 
Signore? I riferimenti conten:uti in questo 
capitolo, ti aiuteranno a capire i problemi 
e ti indurranno ad apprezzare maggiormente la 
particolare posizione dei servi di Dio in qual
siasi epoca. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(11-1) Matteo 10:1-5. In quale modo Gesù 
nominava i Suoi servitori? 

"Il procedimento segue un modello piuttosto 

preciso: 

1. La.necessità del nuovo capo. 

2. Il capo è scelto mediante il processo di 

eliminazione per mezzo della profezia e della 

rivelazione. 

3. Il prescelto viene ufficialmente chiamato 

da persone aventi una indiscutibile autorità. 

4. Egli viene presentato ad un'assemblea co

stituente del popolo ed 

5. E' ordinato o messo a parte mediante l'impo

sizione delle mani da coloro che sono pienamen

te autorizzati. 

E questo è conforme al nostro 5
° 

Articolo di Fe

de: 

'Noi crediamo che un uomo debba essere chiamato 

da Dio, per profezia e per imposizione delle 

mani, da coloro che detengono l'autorità di pre

dicare il Vangelo ed amministrarne le ordinan

ze 1
• 



"E' interessante notare come anche nei tempi an-:
tichi veniv a  seguita pressappoco la stessa proce
dura ... Sfortunatamente i passi non sono stati· in
teramente riportati ma è presumibile pensare che 
veni ssero intrapresi tutti . 'L'unzione' nei tem
pi antichi sembra che sia stata molto simile e 
strettamente collegata alla messa a parte dì og
gi, con la relativa benedizione. 

I primi apostoli furono chiamati dal Signore: 'Ve
nite dietro a me', Egli disse, 'E vi farò pesca
tori d'uomini'. Questa era più di una dichiara
zione 'casuale'� Era una chiamata precisa. 

'Ed essi; lasciate prontamente le reti, lo se -
guirono' (Matteo 4:19-20). 'Perch'egli le am
maestra come avendo autorità' (Ibidem 7:29) . Poi , 
chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede. loro 
podestà ... ' (Ibidem 10:1). Questo comprendeva 
l'incarico di predicare e celebrare le ordinanze, 
la 'messa a parte'., l' 'incarico'., e la 'benedizio-
ne '. La promessa fatta a quei capì era straordi
naria. Completa autorità fu data loro con le 
parole del Redentore: 'Chi riceve voi riceve 
me' (Ibidem 10:40). 'Ogni podestà m'è stata da
ta in cielo e sulla terra: Andate ..• amm�estrate 
tutti i popoli •.. d'osservar tutte quante le cose 
che v'ho comandate' (Ibidem 28:18-20)" (Spencer 
W. Kimball in CR., ottobre 1958, pagg. 53-54). 

(ll-2) Matteo 10:9,10. I missionari di oggi 
devono viaggiare 11senza borsa e senza 
sacca 11 ? 

"In conformità alle usanze sociali di quel tempo, 
Gesù mandò i Suoi discepoli senza borsa né sacca. 
Essi dovevano vestire modestamente, non dovevano 
portare con sé né denaro, né cibo, né vesti di 
ricambio, dovevano avere soltanto un pastone, e 
dovevano fare affidamento sull'ospitalità della 
gente per essere nutriti, rivestiti e ospitati. 
Le scarpe (che a quel tempo erano fatte di pelle 
morbida) erano proibite perché troppo lussuose; 
i sandali (di manifattura più grezza) erano ap
provati. La 'borsa' era una cintura in cui veni
va tenuto il denaro, la 'sacca' veniva usata 
per tenerci le provviste. Successivamente Gesù 
revocò la condizione di fare affidamento sulla 
ospitalità della gente e ordinò: 'Ma ora chi 
ha una borsa la prenda; e parimenti una sacca ... " 
(Luca 22:35-36). 

Agendo per il tramite dei Suoi rappresentanti 
sulla terra, debitamente autorizzati, il Signore 
ha ora revocato questa condizione secondo la 
quale tutta la moderna opera missionaria deve 
essere compiuta da persone che vanno nel mondo 

senza borsa né sacca. Le condizioni legali, 
nonché le differenti circostanze sociali ed eco
nomiche ed industriali, hanno reso necessario 
questo cambiamento - fatto questo che dimostra 
la necessità della continua rivelazione affinché 
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gli affari del Signore sulla terra siano sempre 
condotti secondo le condizioni esistenti. Inve
ce di affidarsi per cibo, vestiti e ospitalità 
a coloro presso cui sono mandati , i missionari 
devono ora pensare da sé al loro mantenimento, 
oppure farsi mantenere dalla loro famiglia o 
dagli amici. Naturalmente, nella vera Chiesa del 
Signore non c'è alcuna forza missionaria retri
buita". (McConkie, DNTC� 1: 325-326). 

(11-3) Matteo 10:16. Cosa significa essere 
"prudenti come i serpenti 11 ? 

Leggendo la revisione che il Profeta ha fatto di 

questo versetto, il suo significato ci è più 
chiaro: 

"Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; 
siate dunque servitori prudenti e semplici come 
le colombe" (Matteo 10:14, Versione Ispirata). 

(11-4) Matteo 10:28. Chi sono quelli che cercano 
di uccidere 1 'anima? 

"Evidentemente quando la Chiesa era agli albori 
c'erano persone che insegnavano le sofisticherie 
degli uomini facendole passare come dottrine. 
Oggigiorno ci sono delle persone che sembrano 
fiere di essere in disaccordo con l'ortodossia 
della Chiesa ed esprimono opinioni personali 
che sono in contrasto con la verità rivelata. 
Alcuni possono essere parzialmente innocenti 
a questo riguardo; altri alimentano il loro 
personale egocentrismo ed altri ancora sembrano 
farlo deliberatamente. Gli uomini possono pen
sare quello che vogliono, ma non hanno alcun 
diritto di imporre agli altri i loro punti di 
vista non ortodossi. Queste persone dovrebbero 
rendersi conto che la loro stessa anima è in 
pericolo ..• 

Il grande obiettivo di tutta la nostra opera è 
di formare il carattere e accrescere la fede 
nella vita di coloro che serviamo. Se uno non 
può accettare e insegnare il programma della 
Chiesa in maniera ortodossa, senza riserve, al
lora non dovrebbe insegnare affatto. Sarebbe 
più onorevole per lui dimettersi dal suo incari
co. Non soltanto egli sarebbe disonesto e menzo
gnero, ma cadrebbe sotto la condanna poiché il 
Salvatore ha detto che sarebbe meglio che una 
macina gli fosse attaccata al collo ed egli get
tato in mare piuttosto che fuorviare dottrinal
mente la gente o tradire la causa o recare of
fesa, distruggendo la fede di uno di 'questi 
piccoli ' che credono in Lui. E ricordate che 
questo non riguarda soltanto i fanciulli, ma 
anche gli adulti che credono in Dio e ripongono 
in Lui la loro fiducia 11 (Spencer W. Kimball, in 
CR., aprile 1948, pagg. 109-110). 



{11-5) Matteo 10:28. Quale atteggiamento devono 
tenere ì santi verso coloro che cercano 
di distruggere l'anima? 

"Ci sono tuttavia coloro che agiscono come se 
non credessero nell'eternità o nella risurrezio
ne. Essi si fanno piccoli per la.paura al solo 
pensiero di una guerra nucleare e per salvare 
la loro vita materiale comprerebbero la pace a 
qualunque prezzo. Malgrado ciò la migliore assi
curazione della pace e della vita è di essere 
forti moralmente e militarmente, ma essi voglio
no la vita a scapito dei principi e anziché sce
gliere la libertà o la morte preferiscono una 
vita di schiavitù. Dimenticano però una Scrit
tura decisiva ' .•. Temete coloro che uccidono 
il corpo, ma non possono uccider l'anima; teme
te piuttosto colui che può far perire e l'ani
ma e il corpo nella Geenna' (Matteo 10:28). Im

magino che il Signore, in virtù del libero a:t>bi
trio, avrebbe potuto evita:t>e la guerra in cielo. 
Tutto quello che doveva fare era di raggiunge� 
re un compromesso con il diavolo,.ma se lo aves
se fatto avrebbe cessato di essere Dio. Pur es
sendo più difficile ispirare la propria vita al
la verità, come per esempio essere fautori del 
libero arbitrio, alcuni di noi, in un futuro 
non troppo lontano, potranno dover morire per 
la verità. La miglior preparazione per la vita 
eterna è di essere preparati in ogni momento 
a morire, completamente preparati con una corag
giosa lotta per ciò che è giusto.(David O. McKay, 
in CR, aprile 1964, pag. 20; corsivo dell'auto
re). 

(11-6) Matteo 10:33, 39. Come si può salvare 
la propria vita perdendola? 

"Dire che i Suoi discepoli devono odiare tutto 
quello che è loro caro è certamente una maniera 
dura di esprimersi. Ma da altre interpretazioni 
della dottrina (Matteo 10:37-38) noi scopriamo 
che il significato è che chiunque ami suo padre, 
sua madre, sua moglie, e tutto ciò che gli è ca
ro, anche la sua stessa vita, più di quanto ami 
Cristo, non è degno di Lui e non può essere Suo 
discepolo. Qui il pensiero è molto chiaro, e 
cioè che tutti quelli che cercano la vita eter
na devono venire a Cristo pronti a rinunziare 
a tutto quello che posseggono se necessario. 
Se non sono disposti a farlo, anche a deporre 
la propria vita per la Sua causa, allora non 
sono degni del Suo regno. Questo è ragionevole; 
il nostro Salvatore non fa alcuna richiesta in

giusta, perché Egli venne e dette la Sua vita 
affinché noi potessimo avere la vita eterna 
Egli soffrì per noi e non dovremmo allora noi 
amarLo più di quanto amiamo la nostra stessa vi
ta?" {Smith, The Way to Perfection, pagg. 272-
273). 
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(11-7) Matteo 14:1, 2. Perché Erode aveva paura 
di Gesù? 

"La storia dice che il re 'fu contristato' di 
dover emettere l'ordine della morte di Giovanni. 
Il dolore era probabilmente sincero perché egli 
temeva che Giovanni fosse un profeta e sapeva 
che Giovanni era molto benvoluto dal popolo. 
Che Erode non riuscisse a dimenticare la sua 
cattiva azione lo si capisce dal fatto che in 
seguito egli confuse Gesù con Giovanni e pensò 
che questi fosse risuscitato. La sua coscienza 
deve averlo preoccupato e anche perseguitato 
per arrivare a pensare che Giovanni era ritorna
to dai morti e che ·ora in lui erano manifeste 
'opere potenti'. Giovanni non aveva compiuto 
nessun miracolo nel suo ministero (Giovanni 10: 
41); ma come uomo risuscitato (come Erode suppo
neva), era molto probabile che avesse poteri mi
racolosi. Questa è forse la ragione per cui è 
dato risalto alla dichiarazione di Erode 'Però 
agiscono in lui le potenze miracolose' (Matteo 
14:2). L'apprensione di Erode in questo caso 
è una dimostrazione del principio secondo il 
quale 'l'empio fugge senza che alcuno lo perse
guiti, ma il giusto se ne sta sicuro come un leo
ne' (Proverbi 28: 1)" {Robert J. Matthews, A Bur
ning Light: The Life and_Ministry of John the 
Baptist, pag. 96). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

DOBBIAMO PRESTARE ATTENZIONE AI SERVI 

DEL SIGNORE 

Quando Gesù disse ai Suoi apostoli che essi Lo 
rappresentavano da.vanti al mondo� (Matteo 10:40)� 
esprimeva una norma di legge che era stata in 
vigore e che si riferiva ai servi di Dio di ogni 
epoca .. Gesù applicò questa norma ai Dodici nel 
meridiano dei tempi, proprio come aveva fatto 
con Mosè secoli prima e come avrebbe fatto con 
Joseph Smith secoli dopo. 

A mano a mano che leggi i seguenti passi delle 
Scritture, medita attentamente sulle domande che 
ti vengono poste: 

Deuteronomio 18:18, 19. Per chi parlava Mosè? 

Giovanni 13: 20. Come poteva la gente di quei 
tempi ricevere Gesù? 

Matteo 23:34-37. Chi ci manda i profeti? 

Atti 3:22-23. Chi era questo profeta? 

Joseph Smith 2:40; DeA 1:14. In che modo la gen
te sa:t>à stroncata se non vuole prestare attenzio
ne a Cristo? 

DeA 1:14, 38. Chi rappresenta Cristo tra noi og
gi? 



DeA 84:35-38. Chi altro è rappresentante o servo 
del Signore? 

"E' opportuno dare maggiore risalto.a questa di
chiarazione: 'Colui che riceve i miei servitori, 
riceve me'. Chi sono i Suoi servitori? Sono i 
Suoi rappresentanti negli uffici del Sacerdozio, 
i dirigenti generali, di palo, dei quorum del 
sacerdozio e di rione. E' opportuno tenere pre
sente questo fatto qua.ndo siamo tentati di igno
rare i consigli delle nostre autorità presieden
ti, dei vescovi, dei presidenti di quorum e di 
palo, ecc., quando, nell'ambito della giurisdi
zione delle loro chiamate, essi impartiscono 
consigli e raccoma:ndazioni" (Marion G. Romney, 
CR, ottobre 1960, pag. 73). 

I servi del Signore sono Suoi ambasciatori, che 
Eg U ha mandato a te. Il modo in eui tratti i 
Suoi servi, il modo in eui reagisci a quello che 
dicono, è il modo in cui tu tratti il Signore. 

Matteo 10:41 

Luca 10,: 16 

(11-8) I servi del Signore indicano la via che 
porta alla vita eterna 

"Karl G. Maeser stava guidando un gruppo di mis
sionari.attraverso le Alpi. Quando raggiunsero 
una vetta egli si fermò. Indicando la via del 
loro percorso attraverso il ghiacciaio, via se
gnata da lunghi paletti infissi nella neve, egli 
disse: 'Fratelli, ecco l'immagine del sacerdozio. 
Laggiù vedete paletti del tutto simili agli al
tri, come i servitori del Signore sono simili a 
noi, ma la posizione che essi occupano li rende 
importanti. Se ci allontaniamo dalla via da loro 
indicata, ci perdiamo 111 (Boyd K. Packer, in 
CR, aprile 1971, pag. 124). 

(11-9) L'uomo che dice di voler sostenere il 
presidente de lla Chiesa, ma non il suo 
vescovo, inganna se stesso 

11 Alcuni di noi suppongono che se fossero chiama
ti ad un alto ufficio nella Chiesa immediatamen
te si dimostrerebbero leali e mostrerebbero tut
ta la dedizione necessaria. Si farebbero avanti 
per impegnarsi valorosamente nel loro servizio. 

Ma potete prendere nota nel vostro libro nero 
del fatto che se non vi dimostrate leali nelle 
piccole cose non potrete esserlo nelle cose piu 
importanti. Se non rispondete positivamente ai 
cosìddetti compiti insignificanti o manuali che 
devono essere svolti nella Chiesa e nel Regno, 
non avrete alcuna opportunità di servizio nelle 
chiamate cosìddette più grandi. 

L'uomo che dice di sostenere il presidente della 
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Chiesa e le Autorità Generali, ma al tempo stes
so dice di non poter sostenere il suo vescovo in
ganna se stesso. L'uomo che non sostiene il ve
scovo del suo rione ed il presidente del suo 
palo non sostiene il Presidente della Chiesa. 

Ho imparato molto, per esperienza, che coloro 
che si rivolgono a noi per ottenere consigli di
cendo di non potersi rivolgere ai loro vescovi, 

non sono disposti ad accettare i consigli dei 
loro vescovi. Essi non sono disposti o non sono 
capaci di accettare i consigli delle Autorità 
Generali. In effetti, l'ispirazione del Signo
re scenderà sul loro vescovo ed egli sara in 
grado di consigliarli giustamente" (Boyd K. 
Packer, Follow the Brethern, Speeches of the 
Year, 1965, pagg. 4-5; corsivo dell'autore). 

La storia che segue è realmente accaduta. Mentre 
la leggi poniti questa doma:nda: In che modo ri� 
cevo i servi del Signore? 

Era una serata grigia a Hong Kong e la pioggia 
cadeva pesantemente. Le acque del porto erano 
agitate a causa della tempesta, e intorno al 
lungomare le luci sparse degli edifici sembrava
no candele fioche. 

Centinaia di migliaia di esuli era:no fuggiti 
dalla Cina sin dal 1949. Il governo coloniale 
brita:nnico di Hong Kong si era gentilmente pre
stato in un sincero tentativo di sistemare le 
masse senza tetto in appartamenti confortevoli 
e offrendo loro un lavoro sicuro, ma molta parte 
di questa gente viveva nei quartieri spartani 
degli isolati di nuova colonizzazione. 

Alcuni di questi isolati erano costituiti da 
edifici di dieci-quindici piani e una buona par
te di essi non aveva ascensori, ma soltanto sca
le. Ogni piano di questi edifici consisteva di 
una lunga striscia di appartamenti in calcestruz
zo composti di una stanza, grande pressappoco. 
come un soggiorno medio italiano e abitata spes
so da sei/dieci persone. 

I due missionari parlavano piano mentre saliva
no faticosamente le scale di un edificio di 
nuova colonizzazione a KùJUntong, Hong Kong. 
Era:no stati invitati a cena nell'appartamento 
di fratello e sorella Wong. Trovarono l'apparta
mento, e fratello Wong li accolse con un largo 
sorriso. Mentre apriva la pesante porta di ferro 
per lasciarli entrare, disse di aver temuto che 
la forte pioggia avrebbe impedito loro di veni
re. Due bra:nde metalliche, un cassettone di 
legno, una piccola stufa a kerosene e poche al
tre cose formavano la mobilia della stanza. Ma 
quella sera c'era anche un tavolo da gioco, che 
era stato preso in prestito e messo nel centro 
della piccola stanza. Intorno alla tavola già 
apparecchiata con un assortimento di coppe e 
piatti di latta, erano disposti quattro sgabelli 
di legno, diversi l'uno dall'altro perché ognuno 



a� ess� era stato preso a prestito per l'occasio
ne da ·vicini di casa. C'erano coppe di riso e 
vassoi_ovali con gamberi ed altre specialità o-

. rierìtali, tutte .cose che andavano oltre le pos
s.ibilità di quella umile famiglia di esuli. Fra
.teZZo Wong invocò la benedizione e poi il pasto 
ebbe inizio. Fratello e sorella Wong prendevano 
delle porzioni molto piccole ed esortavano i due 
anziani a servirsi.Questi, pur sentendo l"invito 
_molto sincero e· comprendendo di mangiare cibo 
migli.ore di queUo che i Wong potevano permettersi 
normalmente, esitavano a servirsi nella misura 
desiderata dagli ospiti perché capivano che 
quella cena doveva essere costata a quella fami
gliuola un mese di salario; tuttavia non voleva
no recare offesa rifiutando. 

Fu· un pasto difficile, volevano accettare quel 
dono offerto dal profondo del cuore, ma al 
tempo stesso si rendevano conto delle privazioni 
e dei sacrifici che avevano reso possibile tutto 
ciò. Fratello e sorella Wong ed i loro figli as
saggiarono solo il cibo ma alla fine della cena 
si preoccuparono di chiedere agli ospiti se ave
vano mangiato abbastanza. Poi sorella Wong si 
mise a sparecchiare la tavola, mentre uno degli 
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anziani prese fratello Wong per la mano e con 
profonda emozione gli disse: ''Perché ci avete 
onorato in questo modo, con gran.de sacrificio 
per voi stessi·?" Con una dolcezza che poteva 
provenire soltanto dall'aver lasciato la sua 
casa e il suo paese per accettare la verità in 
un paese straniero, fratello Wong disse: "Noi 
facciamo questo per voi perché voi possedete il 
sacerdozio, e Dio vi ha mandato qui per ammae
strarci 11 (Un'esperienza personale). 

Matteo 10:42 

Matteo 25:40 

Crte cosa sei dis7?osto a sacrificare ·per ricevere 
i servi del Signore? Il tuo può non essere un 
sacrificio di cibo ma delle preferenze persona
li per acquisire un atteggiamento appropriato. 
Come accogli i servi del Signore quanto ti con
sigliano sulla musica, sulla aura della persona 
e sulle norme da osservare durante gli appunta
menti? Sei disposto a sacrificare alcuni dei 
tuoi desideri personali al fine di poter acco
gliere il Signore nella tua vita tramite i servi 
da Lui eletti? 
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SEZIONE 4 
IL TERZO ANNO 

DEL MINISTERO PUBBLICO 
DI GESÙ 

Lezioni no perché i Suoi insegnamenti polo che Lo ha seguito non per 
sfidavano le venerate tradizio- i Suoi miracoli, ma perché Egli 

12. "Io sono il Pane della Vita" ni rabbiniche. A causa dell 1 op- ha dato loro da mangiare, vale 

13. Quello che contamina l'uomo 

14. La Trasfigurazione di 
Cristo 

15. "Io son la luce de·l mondo" 

16. I due grandi comandamenti 

17. A chi molto è stato dato, 
molto sarà ridomandato 

18. Rallegratevi meco, perché 
ho ritrovato la mia pecora 
che era perduta 

19. "Che mi manca ancora?" 

posizione incontrata a Gerusa
lemme, Gesù andò in Galilea ove 
concentrò tutti i Suoi sforzi. 
Durante questo periodo Egli 
scelse e ordinò dodici uomini 
che chiamò 'apostoli'. 

Riesaminando questi due periodi, 
dovresti renderti conto di due 
fatti simultanei del ministero 
di nostro Signore: primo, la 
Sua crescente popolarità presso 
il popolo ebraico, dovuta essen
zialmente ai Suoi miracoli, e la 
risultante opposizione contro 
di Lui, soprattutto da parte dei 
Farisei e degli Scribi che in
dussero Gesù a celare il Suo 
messaggio dietro le parabole; 
secondo, il Suo tranquil�o am
maestramento dei Dodici a mano 

a. dire non perché esso deside
rasse obbedire ai Suoi insegna
menti, ma per ragioni egoistiche 
e materiali. Quindi fa il Suo 
grande discorso sul Pane della 
Vita, annunciando apertamente 
di essere il Messia. Con il mi
racolo della moltiplicazione 
dei pani per sfamare le cinque
mila persone, sembra che Gesù 
raggiungesse il massimo punto 
della Sua popolarità presso le 
folle. A seguito della Sua a
perta dichiarazione dell'essere 
Egli il Messia e al rifiuto di 
divenire un re terreno, la Sua 
popolarità decresce e molti di
scepoli non camminano più con 
Lui. 

L'ammaestramento e la prepara-
a mano che essi arrivavano a ca- zione dei Dodici raggiungono 

I TRE ANNI DEL MINISTERO MORTALE pire la grandezza dell'autorità le punte più elevate durante 
DEL SALVATORE che Egli conferiva loro. Essi questo periodo. Gesù parla loro 

sedevano ai Suoi piedi e rice- della Sua morte incombente e 
Un breve sommario dei primi vevano i Suoi insegnamenti. Poi, della risurrezione; quindi con-
due anni del ministero d1 Cristo dietro Suo incarico, andarono 

Hai ora ripassato la storia di ad ammaestrare e ad ammonire gli 

quarantacinque avvenimenti, ognu-abitanti d'Israele circa il 

no dei quali sì verificò duran- �essaggìo evangelico. Così finì 

te i primi due anni del ministe- 11 second0 anno. 

ro di Gesù. Nel primo anno del 
Sguardò pano ramico al terzo Suo ministero pubblico hai esa- -

minato come Egli gradatamente anno 

rivelò agli Ebrei di essere il 
Messia. Questo fu fatto princi
palmente attraverso i miracoli 
che Egli compì e che testimo
niarono della Sua divinità. Hai 
letto della crescente opposizio
ne da parte dei capi giudei con
tro Gesù durante il secondo an� 

Il terzo anno inizia con un mi
racolo in una situazione dramma
tica - il Signore sfama una fol
la di cinquemila persone. In 
virtù di questo miracolo, molti 
Ebrei cercano di fare di Gesù 
il. loro re, ma Egli rifiuta. 
Successivamente Egli dice al po-
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duce Pietro, Giacomo e Giovanni 
"sopra un alto monte, in dispar
te" dove Egli è trasfigurato da
vanti a loro, e ad essi sono da
te le chiavi del regno per am
ministrare gli affari della 
Chiesa dopo la Sua dipartita. 
In seguito tutti i Dodici ri
cevono le chiavi. 

Così finisce il grande ministe
ro in Galilea. Da qui Gesù rag
giunge la Giudea dove attesta 
ulteriormente della Sua condi
zione di Messia. Successivamen
te attraversa il fiume Giordano 
e si reca nella Perea dove tra-



scorre gli ultimi tre mesi del 
Suo ministero pubblico. Un'al
tra indiscutibile prova della 
Sua divinità viene data davanti 
alla nazione ebraica allorché 
Egli restituisce la vita a Laz
zaro. Per tema che "tutti cre
deranno in Lui (Gesù); e i Ro
mani verranno e ci distrugge
ranno e città e nazione"; la 
gerarchia ebraica decreta che 
uGesù doveva morire per la na
zione 11 (Giovanni 11:48, 51). 
Allora Gesù si ritira in soli
tudine per un breve periodo e, 
quando ha deciso che è giunto 
il Suo momento, riprende il 
viaggio per Gerusalemme dove 
ha predetto che incontrerà ine
vitabilmente la morte, dalla 
quale, però, risorgerà glorio
samente. 

Avvenimenti principali del terzo 
anno del ministero ubblico dì 
Gesù U t1ma ase e ministero 
1n Gai ea e successivo ministe
ro nella Giudea e nella Perea) 

Alcuni fatti salienti dell'ulti
ma fase del ministero in Galilea 
sono i seguenti : 

Alcuni dei fatti più salienti del 
successivo ministero in Giudea 
sono questi: 

1. Gesù testimonia di Se Stesso 
davanti ai Giudei: 11 10· son 
la luce del mondo 11 (Giovanni 
8: 12); "Io sono il buon pa
store" (Giovanni 10:11). 

1. Il miracolo della moltiplica-· 2. La parabola del buon Sama-
zione dei pani per sfamare ritano. Altre parabole e 
cinquemila persone e il gran- istruzioni ai discepoli. 
de discorso di Gesù sul Pane 
della Vita. 

2. La testimonianza di Pietro 
su Gesù .. La profezia di Gesù 
sulla Sua morte e risurrezio� 
ne. La trasfigurazione dì 
Gesù davanti a Pietro, Giaco
mo e Giovanni. Le chiav i del 

Alcuni avvenimenti principali 
del ministero in Perea sono 
questi: 

1. Parabole che trattano di co
me dovrebbe essere un disce
polo. 

2. La risurrezione di Lazzaro. 
s�cerdozio da�e a P�etro, a 3. Altre istruzioni ai Suoi diGiacomo e a Giovanni e succes-
sivamente a tutti i Dod.ìci. scepoli. Gesù riprende il 

Suo viaggio per Gerusalemme. 

Prima Pas ua Seconda Pasq�a Terza Pasqua 

Joanni PRIMO ANNO SECONDO ANNO TERZO ANNO 

18 
27 72 

Questa parte tratta gli avvenimenti 
del terzo anno del ministero pubblico di Gesù. 
Vedrai che questo periodo va dalla terza Pasqua a quella fìnale. 

Ora comìncerai a percepire il forte influsso della storia evange
lica dal crescendo degli avvenìmentì dell'ultimo anno del mini
stero di Gesù. Gli avvenimentì sono settantadue e con essi gli au
tori degli evangeli focalizzano questo periodo del ministero di 
nostro Signore. 
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Alcuni luoyhi ed avvenimenti 
famosi del 'ultima fase del 
ministero in Galilea 

Capernaum 

Decapoli 

La pianura di Gennesaret 

Monte Hermon 

La regione di Cesarea 
di Filippo 

Tiro e Sidone 

Alcuni luoghi ed avvenimenti 
famosi del ministero del Si
gnore nella Perea e successi
vamente nella Giudea 

Perea 

Betania 

La città che Gesù adottò come propria dopo essere stato 
respinto a Nazaret. Questo è il luogo dove Egli fece 
alcuni notevoli discorsi, fra i quali uno dei più signi
ficativi è quello sul Pane della Vita. 

Questo era un agglomerato di dieci città greche che si 
estendevano dalle pianure dì Esdraelon e si espandevano 
verso est, oltre il lato orientale del Mare di Galilea. 
In questa regione Gesù sfamò quattromila persone e inoltre 
vi passò quando andò da Tiro a Sidone al Mare dì Galilea. 
(Matteo 7:31; Marco 8:9}. 

Una fertile pianura sita sulla riva nord-ovest del Mare 
di Galilea, dove molti ammalati furono guariti toccando 
l'orlo della veste di Gesù. (Vedere Matteo 14:34-36}_ 

Monte alto circa 3.000 metti e sito nel Libano meridionale. 
E' probabile che la trasfigurazione sia avvenuta qui perché 
la.storia dice che l'avvenimento accadde su un alto monte. 
(Vedere Matteo 17:1-9). Un altro posto probabile è il monte 
Tabor. 

Posta alle falde del monte Hermon fu il limite settentrionale 
dei viaggi del Signore durante il Suo secondo percorso 

nella.parte settentrionale della Galilea. La confessione 
dì Pietro circa la divinità di Gesù e la Sua predizione sulla 
Sua morte avvennero qui. Anche questo è un probabile posto 
della trasfigurazione. 

Queste sono due città gemelle dell'antica Fenicia, rinomate 
come centri marittimi. I cittadini di ambedue le città sen
tirono Gesù predicare. (Vedere Marco 3.:8; Luca 6:17). In 
queste vicinanze Gesù guarì la figlia di una donna siro-fe
nicìa. (Vedere Matteo 15:21�28). 

Questa è la regione sita sul lato est del fiume Giordano. In 
questa regione Gesù trascorse gli ultimi tre mesi del Suo mini
stero pubblico. 

Sita a circa 3 chilometri da Gerusalemme, sul versante orienta
le del Monte degli Olivi, in questa città c'era la casa di Ma
ria, Marta e Lazzaro. (Giovanni 11:1); Gesù abitava qui quando 
quando era nella Giudea. (Vedere Matteo 21:17). 

La cartina introduttiva mostra queste città e il rapporto fra l'una e l'altra. 

87 



SAMARIA 

Efraim 

!rusa 1 emme 
• 

UDEA 

Monte Hermon 

Regione di Cesarea 
di Filippo 

• Bethsaida 
.Gergesa 

Galilea Tetrarchia 

T. h . di Filippo 
• 1S r1 

NISAN 

• Perea 

TERZO ANNO DEL MINISTERO PUBBLICO 

DI GESU 1 

IL MINISI'ERO IN GALILEA 

Vicino a Bethsaìda, Tetrarchia di 

Filippo-

Moltiplicazione dei pani per 

sfamare cinquemila persone 

Vicino al Mar di Galilea 

Gesù sì rifiuta di essere 

eletto re 

Mar di Galilea 

Gesù cammina sulle acque 

Capernaum, Galilea 

Discorso sul pane della vita 

Matteo Marco Luca Giovanr 

14:14-21 6:33-44 9:11-17 6: 1-1 

14:22,23 6:45,46 6: 15 

14:24-33 6:47.-52 6 -

6: 22-



12 

<<10 SONO IL 

PANE DELLA VITA>> 

TEMA 

Gesù è il Pane della Vita per tutti coloro che Lo 
accettano come il loro personale Salvatore. 

INTRODUZIONE 

Gesù, dopo aver chicunato e nominato i Suoi dodi
ci apostoli, li incaricò di andare agli uomini 
nel Suo nome a portare testimonianza della verità. 
Abbiamo anche messo in risalto il vitale princi
pio dell'autorità delegata, cioè il mezzo con 
il quale il Salvatore governa la Sua chiesa sul
la terra in ogni epoca, inclusa la nostra. Abbia
mo infine discusso queUo che significa ricevere 
i servi del Signore. 

La chiamata dei Dodici concluse il secondo anno 
del ministero ufficiale sulla terra del nostro 
Salvatore. Da questo momento in poi,gli occhi di 
Gesù sono fissi su Gerusalemme e sullo scopo 
principale del Suo avvento nel mondo, cioè il 
compimento di un sacrificio espiatorio per i 
peccati degli uomini. Si ha ora l'impressione 
di un aumento del ritmo che porta al punto culmi
nante, un crescendo, a mano a mano che Gesù si 
avvicina ai Suoi momenti più critici. 

Studiando il terzo ed ultimo anno del ministero 
del nostro Salvatore, incontriamo uno dei mira
coli più grandi di Gesù: la moltiplicazione dei 
pani per sfamare più di cinquemila persone con 
ciò che conteneva il cestino di un ragazzo. Il 
popolo ebraico aspettava ansiosamente l'appari
zione di un grande re, uno con dei poteri cosi 
grandi da. disperdere i suoi nemici a dritta e 
a manca. Un uomo capace di un tale miracolo come 
quello testè menzionato (sembra che essi abbiano 
pensato), deve sicuramente essere il tanto atte
so Messia. Essi erano talmente convinti di ciò 
che cercarono di prendere Gesù con la forza per 
farne il loro re. Ma Gesù rifiutò. Lo scopo prin-
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cipale deUa Sua venuta non era queUo di nutri
re fisicamente gli uomini!} né di provvedere alle 
loro necessità temporali. La Sua missione era 
molto più grande: essa era una ricerca spiritua
le della più grande importanza per tutti gli 
uomini. Si può dire che questo rappresenta l'api
ce del ministero del nostro Salvatore fra la 
gente, perché quando queste migliaia di persone 
scoprirono che Gesù non avrebbe provveduto a lo
ro nella maniera che esse si aspettavano facesse 
il loro Messia, si allontanarono da Lui deluse. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali del blocco dì lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(12:l) Marco 6:37. Cosa vuol dire la frase 
11 dugento denari di pane11? 

Il conio in uso era quello dì Roma e il denar>o 
(aenarius),era la principale moneta d'argento 
romana; valeva circa 100-150 lire italiane. 
Duecento denari di pane erano circa 25.000 lire 
di pane" (Vedere Smith, A Dictionary of the 
Bible� edizione riveduta, pag. 497). 

(12-2) Matteo 14:25. Cosa vuol dire 11 la quarta 
vigilia della notte"? 

"Probabilmente a causa dell'influsso dei Greci 
e dei Romani loro vicini mediterranei, i Giudei 
del tempo del Nuovo Testamento calcolavano il 
tempo della notte in vigilie milii/�i __ (qu�rdie 
notturne) invece che in ore. La v�g&l�a era 
il periodo di tempo durante il quale una senti
nella rimaneva di guardia. La prima vigilia co
minciava alle 6 del pomeriggio e finiva alle 
9 di sera; la seconda andava dalle 9 di sera al-
la mezzanotte; la terza dalla mezzanotte alle 



ore 3 della mattina, e la quarta vigilia dalle 
ore 3 alle ore 6 della mattina", (Vedere Smith, 
;'Uictionary'', s. v. "Watches of Night") • 

(12-3) Matteo :14:30, 31. Perché 1 'esperienza 
di Pietro che cammina sulle acque è si
mile alla nostra quando la fede vacilla? 

"Il paragone che fa il Signore fra l'anima vacil
lante e l'onda del mare sbattuta dai venti ri
guarda la vita di molti. Una gran parte di noi 
ha veduto il mare calmo, ed altre volte ha ve
duto i danni causati quando il vento si inten
sifica e le onde si sollevano diventando possen
ti forze distruttive. Si può fare un parallelo 
con gli interventi di Satana. Quando siamo sere
ni e camminiamo a fianco del Signore, l'influei�
za dì Satana non si fa sentire; ma quando attra
versiamo la strada e ci lasciamo ingannare dai 
venti della falsa dottrina, dalle onde delle fi
losofie e delle sofisticherie dell'uomo è possi
bile per noi infradiciarci, essere inondati e 
perfino affondare nelle profondità della miscre
denza allontanando completamente dalla nostra 
vita lo Spirito del Signore. Queste anime ingan
nate e vacillanti non possono, a causa della 
loro incontinenza, asp�ttarsi di ricevere qual
cosa dal Signore" (Delbert L. Stapley, in CR, 
aprile 1970, pag. 74). 

(12-4) Giovanni 6:25. Cos'è un rabbino? 

La parola "Rabbino" che letteralmente significa 
"mio grande II era un termine del massimo rispetto 
presso glj antichi Ebrei. Il rabbi (rabbino) del 
villaggio era uno degli uomini più colti della 
zona, generalmente uscito da una scuola rabbi
nica riconosciuta ed incaricato di insegnare 
al popolo. Sembra che Gesù fosse ritenuto 
dai Suoi seguaci come tale probabilmente perché 
dimostrava di possedere così tanta cultura. Il 
rabbino dedicava letteralmente se.stesso al 
servizio della gente comune istruendola nella 
sinagoga, provvedendo alle sue necessità con 
quello che fruttava la carità del prossimo, 
con un continuo studio e una costante applica
zione della legge di Mosè (Torah) secondo la 
sua interpretazione di essa. 

(72-5) Giovanni 6:31, 32. Cos'è la manna? 

Durante il loro soggiorno di quarant'anni nel 
deserto, Mosè e i figli d'Israele si nutrirono 
del pane mandato dal cielo. Uno studio dei passi 
del Vecchio Testamento indica che la manna scen
deva sotto forma di un piccolo cumulo che veni
va trovato sul terreno ogni giorno, ad eccezio
ne del sabato. Secondo le disposizioni del Si
gnore, essa doveva essere raccolta la mattina 
presto, prima che il calore del sole la scio
gliesse, e se ne doveva prendere soltanto la 

quantità sufficiente per quella giornata. Il 
giorno precedente il sabato veniva raccolta una 
quantità doppia e la metà veniva riservata per 
il sabato. La manna aveva un sapore simile a 
quello dell'olio fresco o a quello delle cialde 
fatte col miele, e per quaranta anni gli Israe
liti nutrirono con essa una popolazione di circa 
due milioni di persone. Veniva preparata macinan
dola e cuocendola. Questo cibo fu sempre consi
derato come un dono miracoloso di Dio, anziché 
come un prodotto della natura" (Vedere Smith, 
"Dictionary ", "Manna") . 

{12-6) Giovanni 6:14, 15. Perché molti seguaci 
di Gesù cercarono di farlo loro re? 

Molti Ebrei del tempo di Gesù erano assaliti 
da una febbrile aspettativa di una imminente 
apparizione del tanto atteso Messia. La mano 
opprimente della dominazione romana si faceva 
ogni giorno più pesante. Era quindi naturale che 
essi vedessero in Gesù l'adempimento delle loro 

· speranze e dei loro sogni terreni. Non possede
va forse Gesù poteri miracolosi? Non aveva Egli 
trasformato dell'acqua comune in vino, risusci
tato i morti, guarito gli ammalati e moltiplica
to pochi pani in cibo sufficiente da sfamare più 
di cinquemila persone? Non poteva Egli usare que
sti stessi poteri contro Roma e liberare gli 
Ebrei dal giogo straniero? 

"La moltitudìne, ora nutrita e sazia, fece qual
che considerazione sul miracolo. In Gesù, che 
aveva compiuto un sì grande miracolo, essa rico

nobbe uno dai poteri sovrumani. 'Questi è certo 
il profeta che ha da venire al mondo', disse es
sa riferendosi al profeta il cui avvento era 
stato predetto da Mosè, e che sarebbe stato come 
se stesso. Come Israele era stata miracolosamen
te sfamata durante il tempo di Mosè, così ora il 
popolo-era stato rifornito di pane nel deserto 
da questo nuovo Profeta. Nel loro entusiasmo le 
persone proposero di proclamarLo re, costringen
doLo con la forza a divenire il loro capo. Que
sta era la loro grossolana concezione della su
premazia messianica" (Talmage, Gesù il Cristo, 
pag. 250) . 

(12-7) Giovanni 6:66. Perché così tanti discepo
li di Gesù si allontanarono da_ Lui dopo 
il discorso sul Pane della Vita? 

considera queste parole del presidente David O. 
McKay che si applicano a tutti coloro che vo
gliono essere discepoli del nostro Salvatore: 

"Il discorso sul Pane della Vita descritto da 
Giovanni è altamente spirituale e si riferisce 
a cristo come al 'Pane della Vita', cosa a cui 
i Suoi seguaci non potevano credere. Essi non

_ 
potevano capire quello che Egli diceva, e ID?lti 
di loro si allontanarono ... 
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I Dodici intravidero debolmente il significato 
spirituale di quel discorso •.• 

Quegli apostoli ebbero quel giorno l 1 occasione 
e il privilegio di prendere una decisione, e 

cioè se wiirsi a quelli che credevano soltanto 
nei favori e nei vantaggi materiali che la natura 
poteva offrire, o rivolgersi invece verso la par
te spirituale dell'uomo .•• 

Questa decisione può portare o a sollevarsi spi
ritualmente rispondendo all'invito della proprìa 
anima, o a cedere alla tendenza a strisciare 
per terra •.• 

I discepoli di Gesù videro di sfuggita una luce 
che avrebbe illuminato spiritualmente la loro 
anima come il sole sostituisce le.tenebre con.i 

raggi di luce. Ma ci sono poche persone che vedo� 
no quella luce, o che credono in una vìta pìù 
completa, e spesso dopo averla intravista, le 
voltano le spalle per dedicarsi ._a cose più 
grossolane e più sordide". {Whither, "Shall We 
Go?", Speeches of the Year, 1961, pagg. 2-4; 
corsivo dell'autore). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GESU' CON IL SERMONE SUL PANE DELLA VITA, 
PROCLAMO' DI ESSERE IL MESSIA 

n giorno dopo i Z miraeo lo del la moltiplicazione 
dei pani per sfamare cinquemila persone lo stes
so gruppo di Ebrei apparve per un 'altra "elemo
sina". Evidentemente essi non si interessavano 
al messaggio di Gesù o alla Sua missione se non 
per quello che soddisfaceva i loro desideri ma
teriali. Il discorso sul Pane della Vita è al
tamente spirituale. Per capirlo si deve studiar
ne attentamente il messaggio e rifletterci. Sud
dividiamolo in varie parti e consideriamone le 
sue più profonde implicazioni. Per farlo, sarà 
necessario leggere nuovamente vari passi impor
tanti. Men-tre lo fai, sottolinea quei versetti 
in cui Gesù parla direttamente della Sua condi
zione messianica. Leggi e sottolinea Giovanni 
6:26, 27. 

Quale fu la reazione degli Ebrei quando scopri
rono che Gesù non intendeva provvedere oltre al
le loro necessità materiali? Perché Gli chiese
ro wi segno? Quale fu la risposta di Gesù? (Ve
dere Giovanni 6:32-35). 

Considerando le parole di Gesù e la risposta data 
dagli Ebrei, quali domande sorgono nella tua men
te? Gli ascoltatori del nostro Salvatore non ca
pirono, oppure fraintesero deliberatamente? Il 
pane è il vero sostegno della vita, lo è stato 
per gli antichi e lo è per noi. Inoltre gli E
brei erano abili nelle allegorie e nel linguag-
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gio figurativo. Quando Gesù disse: ''Io sono il 
pane della vita", qualsiasi altra interpreta
zione che non fosse quella da Lui intesa, era 
uno svisamento delle Sue parole. Era come se 
gli Ebrei dicessero: "Noi Lo conosciamo. Egli è 
Gesù, figlio di Giuseppe il falegname. Come può 
allora dire che è sceso dal cielo, che Dio è 
il Padre Suo? " 

Gesù non si accontentò di lasaiar cadere la cosa 
a quel punto. Per sancire la Su.a testimonianza 
nel cuore dei Suoi miscredenti ascoltatori, 
Egli la ripetè di nuovo, e questa volta con 
più forza. Mentre li leggi e li sottolinei, 
nota la forza dei versetti di Giovanni, capitolo 
6:47-51. 

Ancora una volta gli Ebrei fecero finta di non 
capire. 11Come mai può costui darci da mangiare 
la sua carne?" chiesero. Ma Gesù non intendeva 
dire che gli uomini dovevano letteralmente man
giare la Sua carne e bere il Suo sangue. A quei 
sto punto il Suo linguaggio, come quello adotta
to in tutto il sermone, era puramente simbolico. 
Nota la spiegazione che Egli dà delle Sue parole 
in Giovanni 6:63. 

(12-8) Gli Ebrei, come molti uom1n1 oggi, non 
avevano la comprensione spirituale della 

missione di Cristo 

"L'atteggiamento querulo e incredulo degli Ebrei 
non soltanto era completamente ingiustificato, 
ma proveniente da labbra ebraiche rasentava 
l'assurdità. Probabilmente in tutta la storia 
del mondo nessun altro popolo era stato in grado 
di capire meglio; o aveva fatto un uso più este
so del linguaggio simbolico e figurativo. Inol
tre Gesù aveva appena finito dì insegnargli la 
dottri�a del pane della vita. Nel suo caso, il 
pretendere dì non sapere che mangiare la carne 
di Gesù voleva dire riconoscerLo come il Figlio 
di Dio e obbedire alle Sue parole poteva soltan
to significare che esso chiudeva intenzionalmen
te gli occhi alla verità". (McConkìe, DNTC, 1: 

359). 

GESU 1 DIVIENE IL PANE DELLA VITA PER TUTTI CO
LORO CHE LO ACCETTANO COME LORO REDENTORE 

Quante volte hai sentito la gente chiedere: 
"Perché prendiamo il sacramento cosi spesso? 
Qual è Zo scopo del sacramento?" Le risposte a 
queste e ad altre domande relative all'argomen� 
to non sono difficili da trovare. Noi prendiamo 
il sacramento in memoria di Gesù, come segno 
della nostra promessa di ricordarLo sempre, di 
osservare i Suoi comandamenti e di prendere su 
di noi il Suo sacro nome. Per molti la consuma
zione del sacramento è soltanto un'abitudine, 
un rito da compiere perché apparteniamo alla 
Chiesa. Per altri è un'occasione di comunicare 



con Gesù Cristo, un'occasione per godere del Suo 
Spirito.La seguente storia narrata da una ragazza 
che riusci a comprendere il significato di come 
Gesù sia il Pane della Vita.illustrerà ciò che 
intendiamo dire. 

IL PANE DELLA VITA 

Pruna d'andare all'università non avevo mai dato 
gran peso alle riunioni sacramentali. Per me 
erano soltanto un'occasione di incontrare. le mie 
amiche e di discuter.e i nostri progetti per la 
settimana successiva. Da tali riunioni non trae
vo alcun particolare beneficio. 

Quando cominciai a frequentare l'università, mi 
iscrissi a un corso. sul Nuovo Testamento. Un 
giorno stavamo commentando il grande discorso 
di Gesù sul pane della vita e io non riuscivo a 
capire quello che l'insegnante stava dicendo. 
Dopo la lezione andai nel suo ufficio e gli chie
si un colloquio. Gli dissi che speravo egli riu
scisse a illuminarmi un po'. In particolare desi
deravo sapere come Gesù poteva divenire il pane 
della vita per me. 

Pazientemente il mio insegnante cominciò.a spie
ganni che c'erano molti modi di consumare il pa� 
ne della vita. Egli fece riferimento alla grande 
missione del nostro Salvatore e parlò del grande 
dono che il Padre offre a tutti noi nella persona 
del Figlio e deU 'offerta del Figlio nel dare la 
Sua vita per i peccati degli uomini. Io avevo 
già sentito tutto questo, quindi non provai al
cun sentimento particolare. 

A Ha fine il mio insegnante mi chiese: "Capisci 
l'espiazione di Cristo?" Risposi che sapevo che 
Egli aveva preso su di Sé i peccati degli uomini 
e che era morto per noi. ''Sai cosa Gli costò 
compiere tale espiazione?" Risposi che non io 
sapevo. Allora egli cominciò a ripetermi la ter
ribili sofferenze material-l e spirituali del no
stro Salvatore, sofferenze cosi mostruose che Lo 
fecero sanguinare da ogni poro, Lui, un Dio; sof
ferenze che Egli accettò per riparare ai peccati 
di tutta l'umanità. E pensare che in qualsiasi 
momento il nostro Salvatore avrebbe potuto dire: 
"Basta!" e annientare tutti i Suoi accusatori e 
tormentatori. Avrebbe potuto salvarsi, ma non lo 
fece. 

Rimasi colpita. Chi non lo sarebbe stato? Ma 
quando l'insegnante disse che i miei stessi pec
cati ed i suoi erano fra quelli che fecero sof
frire il Salvatore, guardai dentro di me e quel
lo che vidi non mi piacque affatto. A Uora co
minciai a piangere - pensando ai miei moti di 
collera e di cattiveria, ·alla mia maldicenza, 
alla mia cupidigia ... Piangevo a causa dl tutto 
ciò, e non solo perché me ne dolevo, cosa che 
già facevo prima, ma perché per la prima volta 
capivo che per buona parte io ero da biasirrure 
per non aver mai riflettuto sulle terribili sof-
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ferenze del Salvatore. Prima di allora avevo da

to tutta la colpa a quei malvagi Giudei. "Come 
possono essere stati cosi eiechi?" - avevo detto 
a me stessa - "non capivano che· era il Figlio di 
Dio?" Or>a, per ta pr>ima volta, eapivo l'agonia 
del Salvatore considerando me stessa. I Giude� 
non er>ano i soli responsabili delle sofferenze 
del Salvatore; ne ero responsabile anch'io; era
vamo tutti, nessuno escluso, la causa della Sua 
morte. 
Questo pensiero appesantiva talmente il mio cuo
re che proruppi in un pianto di doloroso rimor
so. Giunsi persino a desiderare che una qualsia
si grande sofferenza mi colpisse affinché, in 
qualche modo, potessi liberarmi dal tormento e 
dal senso di colpa che provavo. Si, perché mi 
sentivo colpevole - colpevole del sangue di Co
lui che era morto. Certe volte, quando mi ero 
comportata malvagiamente, provavo una specie di 
soddisfazione e di piacere per la mia condotta. 
Dopo aver sentito un piccolo rimorso di coscien
za, promettevo solennemente di agire meglio e 
respingevo l'azione cattiva nell'angolo più re
moto della mia mente. Mai mi resi conto che sta
vo aumentando le incomprensibili sofferenze del 
mio Salvatore. 

Pensando a tutte queste cose che mi passavano 
davanti, una ad una, tutte quelle che erano sta

te le mie colpe, i miei torti, non verso le leg
gi civili e morali - perché contro di esse non 
ero andata - ma alla luce di questa nuova espe
rienza, ero dolorosamente conscia dei miei pecca
ti più gravi - la mia negligenza, si, anche il 
mio parlar male. Ora capivo quanto fossi stata 
irriverente nel ricordare i simboli della morte 
del Salvatore. Ero andata felice per la mia 
strada, beandomi del Suo amore; avevo peccato e 
me ne dolevo con leggerezza, e poi peccavo di 
nuovo. E in nessuna di queste occasioni mi ero 
resa conto che anche nei miei peccati più lievi 
contribuivo a crocifiggere il mio Signore. Quan
te volte durante la somministrazione del sacra
mento, guardando la Sua immagine, avevo sussur
rato a me stessa: ''Si, Signore, ti amo!" Poi mi 
ero messa in bocca i sacri simboli e immediata
mente avevo cominciato a desiderare un cappelli
no nuovo come quello che vedevo in testa alla • 
donna che mi stava davanti. Quante volte avevo 
pregato durante il sacramento: "Caro Signore,Ti 
ringrazio di tutto quello che ho, ma dammi anche 
questo e queZZo". E mai una volta Lo avevo sin
ceramente ringraziato del dono che mi aveva fat
to, né Gli avevo chiesto perdono dei miei pec
cati. Analogamente, quante volte mi ero avvici
nata alla tavola sacramentale, chiedendo perdono 
delle mie trasgressioni e nutrendo ancora ranco
re contro coloro che avevano agito male nei miei 
confronti. 

Tutte queste cose e molte altre ancora mi era:no 
ora chiare e lampanti, tanto che la vergogna mi 
faceva star male. Come doveva Egli esser triste 
per la mia ipocrisia! Ma anche nei miei momenti 
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QUELLO CHE CONTAMINA 

L'UOMO 

TEMA 

I puri di cuore hanno la fede necessaria per 
avvalersi dei poteri del cielo. 

INTRODUZIONE 

A mano a mano che il ministero di Gesù progredi-

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(13-1) Matteo 14:34-36. I puri di cuore possono 
usufruire dei poteri del cielo. 

"Il Salvatore e i Suoi discepoli andarono nel 
paese dì Gennesaret dove 'tutti i malati' furo
no presentati al Signore 'e lo pregavano che 
lasciasse loro toccare non foss'altro che il lem
bo del suo vestito; e tutti quelli che lo tocca
rono, furon completamente guariti'. 

va per potere e testimonianza, cresceva l'odio Probabilmente essi sapevano della donna che, sof-
degli Scribi e dei Farisei verso di Lui. A que- ferente da dodici anni di un flusso di sangue, 
sto punto della vita di Gesù questo odio era ar- era guarita dopo aver toccato un lembo della ve
rivato ad un punto tale che i Giudei stavano com- ste del Signore (Marco 5:25-34); forse essi con
plottandodi metterLo a morte. Frustrati, nel ten- sideravano sacro l'orlo della veste in virtù del 
tativo di indurre Gesù ad andare a Gerusalemme divino comandamento secondo cui gli abiti dove-
ove poter portare a compimento i loro piani� i vano avere un cordone violetto affinché tutta 
Giudei mandarono da Gerusalerrme una del?gaz�one Israele potesse guardarLo e ricordarsi 'di tutti 
con l'intento di far dire o fare al Signore qual- i comandamenti dell 1Eterno per metterli in pra
cosa che avrebbe dato loro la licenza di metterLo tica• (Numeri 15:37-41), oppure, soggiogati dalla 
a morte. Quando questi Giudei videro alcuni dei sua divina presenza, essi cercavano anche il più 
discepoli di Gesù mangiare senza prima essersi lieve e il più piccolo contatto con Lui. Ma sia 
lavate le mani, accusarono Gesù di non seguire la come sia, la loro fede era così grande che tutti 
legge di Mosè. In risposta alla loro accusa, godettero della sua infinita bontà e furono gua-
Cesù disse: "Non è quel che entra nella bocca riti" (McConkie, DNTC., 1:350-351). 
che contamina l'uomo; ma quel che esce dalla boc-
ca, ecco quel che contamina l'uomo" (Matteo 15: 11). 

Fu un rimprovero sferzante che offese e adirò que
gli Scribi e quei Farisei. Perché questa dichiara
zione era per loro un grave rimprovero? Eppure 
il Salvatore aveva semplicemente espresso una 
verità semplice e bella. Che cosa c'è in questi 
insegnamenti che possa offendere chi è disonesto 
e ipocrita? Durante lo studio di questo capitol.q, 
sforzati di comprendere queste parole del Salvato
re e quelle del Salmista che scrisse: "Chi sal-irà 
al monte dell'Eterno? ... L'uomo innocente di mani 
e puro di cuore,, 1(Salmi 24:3, 4) ._ 

(13-2) Matteo 15:1-20. Chi non ha il cuore 
puro è offeso dalla verità spirituale 

"Gli Scribi e i Farisei, nel tentativo dì getta
re il discredito sui Suoi discepoli, chiesero a 
Gesù perché questi ultimi violavano 'la tradi
zione degli antichi 1 non lavandosi le mani prima 
di mangiare. A Sua volta Gesù rimproverò i Fari
sei e gli Scribi con le parole 1 Ipocriti, ben 
profetò Isaia di voi quando disse:'Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il cuor loro è lonta-

Prima di p�ocedere leggi tutti'i riferimenti 
turali nel blocco éii lettura. 

no da me' (Matteo 15:7, 8), perché con le loro 
tradizioni essi abolivano e rendevano nulla la 

scrit
-legge di Mosè. col suo ri�provero falciò 
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tutto un radicato sistema di abitudini e di usan
ze. caddero nell'oblio le molte leggende e rego
le, la sapienza rabbinica, i regolamenti e quel-



la che, nella migliore delle ipotesi, era una 
religione esteriore. 

Dopo aver frantumato le basi del loro culto e
steriore, Gesù screditò l'auto�ità dei Farisei 
e degli Scribi presso il popolo chiamando a Sé la 
folla e dicendo queste potenti parole: "Non è 
quel che entra nella bocca che contamina l'uomo, 
ma quel che esce dalla bocca, ecco quel che con
tamina l'uomo 11 (Matteo 15: 11) . 

Fu la Sua denuncia della loro tradizione che of
fese i Farisei, i quali si sentirono particolar
mente calunniati da queste specifiche parole, 

·perché in esse il Signore annientava.la fedeltà 
delle masse a quello che è puramente rituale e 
senza un eterno significato spirituale" (Vedere 
Frederic W. Farrar, The Life of Christ, pagg. 
337-341). 

(13-3) Marco 7:1: Chi erano gli Scribi? 

"Una figura di primo piano fra i personaggi del 
Nuovo Testamento è quello dello scriba. Egli si 
trova a Gerusalemme, in Giudea e in Galilea e 
non è nuovo nella vita e nella cultura giudaica. 
E' presente in Babilon�a e nella dispersione 
degli Ebrei; egli è il portavoce del popolo, è 
il saggio; egli è l'uomo di sapienza, il rabbino 
che ha ricevuto la sua ordinazione mediante 
l'imposizione delle mani. La sua abilità di 
primeggiare nei contraddittori è notoria. Digni
toso e importante, egli è un aristocratico fra 
la gente comune che non ha alcuna conoscenza del
la legge. Per ciò che concerne la fede e la pra
tica religiosa, è l'autorità e _l'ultima parola; 
e come maestro della legge, come giudice nei 
tribunali ecclesiastici, è il dotto che deve es� 
sere rispettato, il cui giudizio è infallibile. 
Cammina in compagnia dei Farisei, benché non fac
cia necessariamente parte della loro setta reli
giosa. Ha una carica e una posizione. I suoi 
meriti vanno al di là di quelli di tutta la 
gente comune che deve onorarlo, perché egli deve 
essere lodato da Dio e dagli angeli in cielo. 
E così rispettate sono le sue parole in merito 
alla legge e alla pratica, che egli è creduto 
anche se le sue dichiarazioni sono in antitesi 
col buon senso, anche se dice che il sole non 
brilla a mezzogiorno quando in effetti esso è 
visibile a occhio nudo" (Vedere Alfred Edersheim, 
The Life and Times of Jesus the Messiah, 1:93-94). 

(13-4) Matteo 15:2. Cos'erano le numerose ablu
zioni previste dall'usanza giudaica? 

"Le numerose abluzioni previste dall'usanza giu
daica al tempo di Cristo si eseguivano in ottem
peranza al rabbinismo e alla tradizione degli 
antichi, e non in osservanza alla legge mosaica. 
In certi casi, erano prescritte successive ablu
zioni, a proposito delle quali noi troviamo ac-

cenno alla 'prima', 'seconda' e 'le altre' acque; 
la 'seconda acqua• era necessaria per eliminare 
la 'prima acqua' che era divenuta contaminata 
per il contatto con le mani 'sporche'; e così 
di seguito per le acque successive. Talvolta 
le mani dovevano essere tuffate o immerse; altre 
volte dovevano essere purificate facendovi scor
rere l'acqua sopra,ciò era necessario affinché 
l'acqua potesse scorrere fino al polso o al go
mito, secondo il grado della presupposta conta
minazione. In particolari circostanze invece, 
secondo quanto sostenevano i discepoli del rab
bino Shammai, soltanto la punta delle dita, op
pure le dita fino alle articolazioni dovevano 
essere bagnate. Le norme inerenti alla purifica
zione del vasellame .e della mobilia erano parti
colareggiate e laboriose; metodi ben distinti 
si applicavano rispettivamente al vasellame di 
argilla, legno e metallo. La paura di contami
nare le mani senza volerlo, portò a precauzioni 
estreme. Essendo noto che il Rotolo della Legge, 
il Rotolo dei Profeti, ed altre Scritture, quan
do venivano messi da parte, talvolta erano toc
cati, graffiati, o anche corrosi dai topi, fu 
emesso un decreto rabbinico secondo cui le Sacre 
Scritture o una parte di qualsiasi di esse com
prendente fino a ottantacinque lettere (la se
zione più breve della legge era composta proprio 
da questo numero), contaminava le mani mediante 
il semplice contatto. Così, dopo aver toccato 
una copia delle Scritture o anche un. semplice 
passo di esse, le mani dovevano essere lavate · 
secondo il rito previsto. La liberazione da 
queste e da 'molte altre cose' deve essere stato 
un vero sollievo" (Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 
272-273; vedere anche Marco 7:1-23). 

(13-5) Marco 7:11. Cos'era il 11 Corban 11? 

La paro.la "Corban" significa dono, o sacrificio, 
a Dio. Il suo uso permetteva a un uomo di fare 
un'offerta a Dio per evitare o accettare qual
siasi obbligo. Così un uomo diceva: "Faccio 
un'offerta a Dio, o meglio, Corban per me è 
astenenni dal bere vino per un certo periodo 
di tempo". Oppure poteva dire·: "Corban per 
me è l'ospitalità di questo o quell'uomo". Egli 
poteva rifiutarsi di aiutare i suoi genitori 
dicendo: "Corban per un periodo di tempo è per 
me di non assistere i miei genitori" (vedere J. 
R. Dummelow, A Commentary on the Holy Bible, 
pag. 678; vedere anche Matteo 15:3-6). In que
sto modo lo scopo di leggi come "onora tuo pa
dre e tua madre" era annullato. Il Salvatore 
riconobbe questo e punì i Farisei e gli scribi 
perché in questa maniera si sottraevano a certi 
loro doveri. 

(13-6) Matteo 15:13. Quali sono le 1

1piante 11 

che "saranno sradicate 11 ? 

"I falsi ministri che si offendono della verità 
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'sono corrotti ed apostati, e al momento giusto 

saranno sradicati' dalle verità che il Signore 

e i Suoi profeti dichiarano" (Vedere McConkie, 

DNTC, 1: 368). 

(13-7) Matteo 15:22. Cosa vuol dire 11una donna 
cananea 11? 

"Leggi Marco 7:26. 

"Una donna, avendo udito della Sua presenza in 

quei luoghi, venne a chiedere un favore. Marco 

ci dice che essa era greca, o più letteralmente 

una gentile, che parlava greco, di nazionalità 

siro-fenicia. Matteo dice che essa era 'una 

donna cananea'. Entrambe queste affermazioni sono 

corrette, giacché i Fenici erano di discendenza 

cananita.Gli storici evangelici rendono chiaro 

il fatto che questa donna era di nascita pagana; 

e noi sappiamo che fra i popoli pagani, i Cana

niti godevano di cattiva fama fra i Giudei" 

(Talmage, Gesù il Cristo, pag. 264). 

(13-8) Matteo 15:24. Chi erano le pecore perdute 
della casa di Israele? 

"In questo caso Gesù si riferisce ai Giudei. Il 

vangelo "doveva essere offerto a questi ultimi 

prima ancora che ai Gentili. Il ministero morta

le di Gesù si doveva svolgere presso Israele, 

non fra le altre nazioni. La guarigione di quel

la donna o di qualsiasi altra persona gentile 

costituiva un'eccezione dovuta a una grande fe

de'" (Vedere McConkie, DNTC, 1:371). 

(13-9) Chi sono i 1

1 cagnolini 11 di cui si parla 
in Matteo 15:26? 

Un commentatore ha detto quanto segue sul si

gnificato di questo passo: 

"I rabbini parlavano sovente dei Gentili chiaman

doli cani .... 

Gesù non dice cani, ma cagnolini, cioè animali 

domestici prediletti, e la donna intelligentemen

te afferra ·l'espressione, intuendo che se i 

Gentili sono cani della famiglia, allora è giu

sto che debbano essere sfamati con le briciole 

che cadono dalla tavola del loro padrone" (Dum

melow, Commentary, pagg. 678, 679). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

I PURI DI CUORE HANNO LA FEDE NECESSARIA PER 
USUFRUIRE DEI POTERI DEL CIELO 

I
A questo punto dello studio della vita e degli 
insegnamenti di Gesù, ha.i letto nwnerosi episodi 

. che videro Gesù compiere miracoli. Hai anche let-
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to episodi in cui Egli si rifiutò di compiere un 
miracolo, come quando ritornò a Nazaret, città 
della Sua fanciullezza. Il Salvatore era sempre 
pronto, quasi ansioso, anzi, di benedire chi Lo 
seguiva. Eppure vi furono persone che non videro 
mai un miracolo, non sentirono mai il Santo Spi
rito, né mai ricevettero una testimonianza seb
bene Cristo fosse fra loro. Secondo quale prin
cipio i poteri del.cielo si manifestano nella 
vita degli uomini? Come possono essi manifestar
si nella tua vita? 

Leggi attentamente i seguenti versetti tratti 
dalla sezione 21 di Dottrina e Alleanze. Sebbe
ne si riferiscano specificatamente a coloro che 
detengono il sacerdozio, si possono tuttavia 
applicare a tutti coloro che ricevono le benedi
zioni ed i poteri del cielo. 

Versetti 34-35. Perché pochi sono scelti per 
ricevere i poteri del cielo? 

Versetto 36. Come sono controllati i poteri del 
cielo? 

Hai già letto della donna che toccò l'orlo del
la veste di Gesù e fu guarita e della donna Ca
nanea la cui figlia fu liberata da uno spirito 
maligno .. In che modo DeA 121:36 si riferisce a 
queste persone? Ritieni che la loro fede ecce
zionale scaturiva dalla rettitudine personale? 
In che modo fede, rettitudine e poteri celesti 
sono collegati l'uno all'altro? 

Versetto 37. In che modo questo versetto de
scrive il problema fondamentale degli scribi e 
dei Farisei? Quand'è che i Farisei considerava
no un uomo impuro? Riesci a vedere che i Fa
risei si preoccupavano della purezza esteriore 
mentre Gesù si interessava a quella interiore? 
"Non è quel che entra nella bocca che contamina 
l'uomo; ma quel che esce dalla bocca, ecco quel 
che contamina l'uomo" (Matteo 15: 11). Rileggi 
Matteo 15:17-20. Per apprezzare queste parole 
di Gesù e per capire come questo principio può 
essere applicato alla tua vita, considera il se
guente brano dell'anziano Bruce R. McConkie: 

Non è sufficiente essere fisicamente puliti 

"C'è una legge eterna, stabilita da Dio Stesso 
prima della creazione del mondo, secondo la qua
le ogni uomo raccoglierà quello che semina. Se 
nutriamo cattivi pensieri, la nostra lingua pro
nunzierà parole impure. Se diciamo parole malva
ge, finiremo col compiere azioni malvage. Se la 
nostra mente è concentrata sulla carnalità e 
sul male del mondo, allora le cose terrene e 
l'ingiustizia ci sembreranno un modo normale di 
vita. Se riflettiamo sulle cose relative all'im
moralità sessuale, presto penseremo che tutti 
sono inmorali e impuri, e ciò abbatterà la bar
riera fra noi e il mondo. Lo stesso vale per tut-



te le altre cose morbose, impure ed empie. Ed è 
per questo che il Signore dice di odiare e di 
considerare un'abominazione 'il cuore che medita 
disegni iniqui' (Proverbi 6:18). 

D'altro canto, se nel nostro cuore meditiamo le 
cose della giustizia, diverrremo retti. Se la 
virtù adorna incessantemente i nostri pensieri, 
la nostra fiducia si fortificherà nella presen
za di Dio ed Egli a Sua volta riverserà su noi 
la giustizia. Come disse Giacobbe: 'Ricordatevi 
che lo spirito carnale è morte e quello spiritua 
le è vita eterna' (2 Nefi 9:39). E come disse 
Paolo: 'Non v'ingannate; non si può beffarsi di 
Dio; poiché quello che l'uomo avrà seminato, 
quello pure mieterà. Perché ehi semina pe� la 
propria carne, mieterà dalla carne corruz�one; 
ma ahi semina per lo Spirito, mieterà dallo 
Spirito vita eterna' (Galati 6:7-8). 

E ancora Paolo: 

' ... Tutte le cose vere, tutte le cose onorevo
li, tutte le cose giuste, tutte le cose di buo
na fama, quelle in cui è qua.lche virtù e qual� 
che lode, siano oggetto dei vostri pensieri' 
(Filippesi 4:8). 

Per poter tenere la nostra mente concentrata 
sulla giustizia, dovremmo decidere consapevol
mente di meditare s ulle verità di salvezza. 
Ieri fratello Packer sostenne con eloquenza 
che noi dovremmo cantare gli inni di Sion per 
far confl,uire i.nostri pensieri su cose sane. 
Vorrei aggiungere che possiamo anche -dopo aver 
cantato l'inno di apertura - fare appello a noi 
stessi per tenere un sermone. Io ho tenuto molti 
sermoni mentre camminavo lungo le congestionate 
strade cittadine, o quando mi trascinavo fati
cosamente attraverso il deserto, o qua.ndo mi 
trovavo in posti solitari, concentrando cosi 
la mia mente sugli affari del Signore o sulle 
cose della giustizia; e posso dire che quei 
sermoni sono stati migliori di quelli che ho 
tenuto davanti aUe congregazioni. 

Se vogliamo operare la nostra salvezza, dobbia
mo rallegrarci nel Signore; dobbiamo riflettere 
sulle Sue verità; dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione e i nostri interessi su di Lui e 
sulla Sua bontà per noi. Dobbiamo abbandonare 
il mondo e impiegare tutta la nostra forza, tut
te le nostre energie e tutta la nostra capa
cità per la diffusione deUa Sua opera" (Bruce 
R. McConkie,in CR, ottobre 1973, pagg. 56-57) • 

"Come l'uomo pensa nel suo cuore, cosi egli è". 
Questa è una verità eterna. I nostri pensieri 
rispecchiano il nostro carattere e il grado di 
purezza interiore che abbiamo raggiunto durant� 
il nostro breve soggiorno sulla terra. I nostri 
pensieri riflettono la nostra purezza interiore. 
Se essi3ono nobili e ricchi, se sono incentrati 
su ciò che è virtuoso, bello, di buona fama, o 

degno di lode, possiamo essere certi che il no
stro carattere è fatto di virtù, di bellezza, 
d'amore, di quello che è buono e di quello che 
il Signore e gli uomini giusti considerano di 
grande valore. Se i pensieri degli uomini sono 
ignobili e meschini, se sono volti a ciò che è 
immorale, brutto, degno di condanna, o comunque 
non ammirevole, possiamo star certi che anche il 
loro carattere ne è influenzato. Cosa potresti 
fare per indirizzare diversamente i tuoi pensieri 
e migliorarli? Ha importanza per te conoscere 
questa grande verità e cominciare ad applicarla 
nella tua vita? 

Qui sotto troverai un elenco di alcune esorta
zioni e risultati positivi tratti dal precedente 
discorso dell'anziano McConkie: 

1. Da fare: 
Medita in cuor tuo le cose di giustizia. 

Risultato: 
Diventerai giusto. (2 Nefi 9:39; Galati 6:7,8) 

2. Da fare: 
Che la tua virtù adorni i tuoi pensieri senza 
posa. 

Risultato: 
La tua fiducia si fortificherà nella presenza 
di Dio ed Egli a Sua volta riverserà su di 
te la giustizia. (DeA 121:45). 

3. Da fare: 
Che la tua mente sia volta alle cose spiritua
li. 

Risultato: 
(Leggi Romani 8:6). 

4. Da fare: 
Semina per lo Spirito. 

Risultato: 
{Leggi Galati 6:7,8). 

5. Da fare: 
Pensa alle cose che sono vere, onorevoli, 
giuste, pure, amabili, di buona fama, virtuose 
e degne di lode . 

Risultato: 
(Leggi Filippesi 4:8, 9). 

6. Da fare: 
Decidi coscienziosamente di meditare in cuore 
tuo sulla verità e sulla salvezza. 

Risultato: 
La tua attenzione si concentrerà sulla giu
stizia. 

7. Da fare: 
Quando sei tentato da pensieri insani, canta 
gli inni di Sion. 
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Risultato: 

Concentrerai i tuoi pensieri su cose sane. 

8., Da fare: 

Quando sei tentato da pensieri iniqui, im

poniti di fare un discorso. 

Risultato: 

Farai convergere i tuoi pensieri sugli affa

ri del Signore e sulle cose di giustizia. 

9. Da fare: 

Rallegrati nel Signore; rifletti sulle 

Sue verità; concentra la tua attenzione 

e i tuoi interessi sul Signore e sulla Sua 

bontà; abbandona il mondo e impiega tutta la 

tua forza, tutta la tua energia e capacità 

per la diffusione della Sua opera. 
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Risultato: 

Così facendo ti meriterai la salvezza. 

Fino a che punto è importante per te migliorare 

i tuoi pensieri? 

Matteo 4: 29, 30 

Matteo 12:36 

Se impari a controllare i tuoi pensieri e desi
deri, avrai una purezza interiore che ti mette
rà in grado di avvalerti dei poteri del cielo. 
Leggi il seguente passo delle Scritture: 

DeA 121:45-46. 



/ALILEA 

Monte Hermon 

Cesarea 

Capernaum 
Canae 

• 

Da 1manuta_; 
• 

�azaret Mar di Galilea 

Tetrarchia 
di Filippo 

Aeron • 

NISAN 

IL MINISTERO IN GALILEA 

Capernaum, Galilea 

Parla riguardo ai segni 

Bethsaida, Tetrarchia di Filippo 

(Guarigione del cieco) 

Vicino a Cesarea di Filippo 

Testimonianza di Pietro 

Gesù p redice la Sua morte e 

risurrezione 

Monte Hennon, Siria o Monte Tabor, 

Galilea 

Trasfigurazione di Cristo 

Guarisce il ragazzo posseduto 

da uno spirito maligno 

Galilea 

Percorre di nuove la Galilea 

e predice la Sua morte e risurre-

zione 

Capernaum, Galilea 

I soldi del tributo 

Discorsi sull'umiltà, il perdono, 

il potere di suggellamento, la 

responsabilità dei discepoli e 

il sacrificio 

Invio dei Settanta 

Matteo Marco Luca Giovanni 

16:1-12 8: 10-21 

8:22-26 

16:13-20 8:27-30 9: 18-22 

16:21-28 8:31-38; 9:23-27 

9:1 

17:1-13 9:2-13 9:28-36 

17:14-21 9: 14-29 9:37-43 

17:22,23 9:30-32 9:43-45 

17:24-27 

18:1-35 9:33-42 9:46-62 

10:1-16 
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LA TRASFIGURAZIONE 

DI CRISTO 

TEMA 

Sul Monte della Trasfigurazione, Pietro, Giacomo 

e Giovanni videro la gloria di Gesù Cristo e ri

cevettero le chiavi del sacerdozio da messaggeri 

celesti. Queste chiavi si trovano ancora nella 

Chiesa. 

TNTRODUZIONE 

Durante il Suo ministero in Galilea., Gesù sfa
mò le cinquemila persone. Pronunciò il sermone 
sul Pane della Vita., dichiarò di essere il vero 
pane della vita ed aggiunse che gli uomini devo
no preoccup�rsi più delle loro necessità spiritua
li.,che non di quelle materiali.A causa della Sua 
dottrina., molti Suoi concittadini Lo abbandonarono 
e non Lo seguirono più. In seguito., in un atto di 
pietà., Egli forni il pane ed il pesce per sfama
re quattromila persone. 

Non molto tempo dopo., Gesù andò a Cesarea di Pi
lippo. Ai Suoi discepoli Egli rivolse questa do
manda: "E voi., chi dite eh 'io sia?" (Matteo 16: 15). 
La risposta di Pietro e l.e successive parole che 
il Signore rivolse sia a lui che agli altri apo
stoli., sono pensieri di eùi trattano le letture 
di questa lezione. 

Sei giorni dopo., il Signore condusse., Pietro., 

Giacomo e Giovanni su un monte dove Egli si tra
sfigurò davanti a loro. Gli avvenimenti accaduti 
sul Monte della Trasfigurazione ed il significa
to che essi hanno per te., sono il tema centrale 
di questa lezione. 

In merito a questo evento., l'anziano Bruce R. 
McConkie ha dichiarato: 

"Finché gli uomini non raggiungeranno un più 
alto grado di comprensione spirituale di quello 
che hanno ora., potranno imparare soltanto in par-
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te quello che avvenne sul Monte della Trasfi
gurazione" (DNTC., 1: 399) . 

Qual è il significato della trasfigurazione? 

Prima di procedere, leggi tutti i riferimenti 

scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(14-l) Matteo 16:17, 18. Cos'è la solida pietra 
sulla quale poggia la vera chiesa? 

"E' vano per l'esegeta scritturale non ispirato 

argomentare e discutere questo passo nel tenta

tivo di sostenere le particolari tendenze di 

cui esso si grava. Che importanza ha il fatto 

che il nome Pietro in greco significa roccia o 

pietra? Che differenza fa che a Pietro fosse 

promesso il dono della veggenza, o un qualsiasi 

altro dòno? E che importanza ha il dimostrare 

che i Dodidi possedevano tutti le chiavi del 

regno? Nessuna di queste cose conferisce divini

tà ad una chiesa falsa• 

Ma supponiamo che questo punto di vista, inso

stenibile e del tutto apostatico, sia giusto e 

che il Signore abbia istituito il Suo regno 

con Pietro come roccia di base, qualsiasi chie

sa che asserisce di far risalire la sua autorità 

a Pietro sarebbe una chiesa falsa a meno che non 

credesse nei principi della rivelazione moderna 

e non operasse in base ad essi. Perché? Sempli

cemente perché oggi le condizioni sono così dif

ferenti che una Chiesa senza la rivelazione 

giornaliera non può apportare in essa i cambia

menti necessari ad affrontare queste nuove con

dizioni. Come farebbe la Chiesa moderna a sape

re quale posizione assumere in relazione al fu

mo, al caffè, alla bomba atomica, ai film, alla 

televisione o a un migliaio di cose che al tempo 

di Pietro gli uomini non conoscevano? 



E' chiaro che il Signore stabilisce la Sua opera 
fra gli uomini soltanto con la rivelazione, in 
ultima analisi, nessuna persona può pervenire 
ad una giusta conclusione del vero significato 
di questo passo senza la rivelazione proveniente 
da quel Dio che stima ogni persona in ugual misu
ra e che generosamente dona la saggezza a tutti 
coloro che Gliela chiedono con fede. E come pos
sono coloro che negano l'esistenza stessa della 
rivelazione in questa nostra epoca e che delibe
ratamente si astengono dal cercarla per se stes
si, nella loro condizione non ispirata, giungere 
alla sicura conoscenza di questa o di qualsiasi 
altra eterna verità spirituale?" (McConkie, DNTC, 
1: 387). 

(14-2) Matteo 16:19. Cosa sono le chiavi del 
regno dei cieli? 

"Queste chiavi comprendono il potere di suggel
lamento cioè il potere di legare e suggellare 
sulla terra nel nome e con il consenso del Signo-. 
re, che sanzionerà l'azione in cielo. Così se 
Pietro battezzava in virtù del potere di suggel� 
lamento promessogli, quell'ordinanza si rivelava 
valida per la persona interessata quando a que
st'ultima, andata nei mondi eterni, le avesse 
permesso di entrare nel regno celeste. E ancora, 
se Pietro usava queste chiavi di suggellamento 
per unire in matrimonio due persone, esse, es
sendo unite dal matrimonio eterno, avrebbero 
continuato ad essere marito e moglie per sempre. 

Quando avessero raggiunto il loro cielo futuro, 
si sarebbero trovate legate insieme al nucleo 
familiare così come lo erano state sulla terra" 
(Mormon Doctrine, pagg. 615-616; McConkie, DN'.l'C, 

1: 389-390) 

(14-3) Matteo 16:19. C'è un significato speciale 
nella dichiarazione di Gesù secondo la 
quale Pietro avrebbe ricevuto le chiavi 
del regno? 

"ln altre parole, Pietro, possedendo le chiavi 
del regno, era il Presidente del Sommo Sacerdozio 
del suo tempo, così come Joseph Sm�th ed i suoi 
successori, ai quali furono pure affidate que
ste chiavi ai giorni nostri, sono stati o sono 
i presidenti del Sommo Sacerdozio nonché i capi 
terreni della.Chiesa e del regno sulla terra" 
(Harold B. Lee, in CR

3 
ottobre 1953, pag. 25). 

(14-4) Matteo 16:24. "Prenda la sua croce e mi 
segua" 

"La Versione Ispirata della Bibbia dice che "l'uo
mo che prende la sua croce non deve commettere 
alcuna empietà e deve rinunciare a ogni brama 
terrena ed osservare i miei comandamenti" (Mat
teo 16:26; Versione Ispirata). 
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(14-5) Matteo 17:1-9. Perché Pietro, Giacomo e 
Giovanni furono scelti per ricevere spe
ciali privilegi, chiavi e benedizioni? 

"Soltanto essi furono testimoni della risurre
zione della figlia di Iairo (Marco 5:22-24, 
35-43), soltanto essi contemplarono la gloria e 
la maestà di Gesù trasfigurato; soltanto essi 
ricevettero da Lui, da Mosè ed Elia le chiavi 
del regno quando fu proibito loro di rivelare 
agli altri Dodici,quest} eventi trascendentali 
finché non fosse avvenuta la risurrezione di 
nostro Signore; soltanto essi furono condotti 
in un posto del .Getsemani dove poterono contem
plare il dolore di Gesù quando Egli prese su 
di Sé i peccati del mondo (Marco 14:32-42). Essi 
son quelli che apparvero a Joseph Srnith e ad 0-
liver Cowdery in questa dispensazione per confe
rire loro il sacerdozio e le chiavi (DeA 27:12-
13; 128:20). 

Perché sempre quei tre e non altri o anche tutti 
i Dodici? E' chiaro che Pietro, Giacomo e Gio
vanni erano la Prima Presidenza della Chiesa 
del loro tempo ... per mezzo della rivelazione 
degli ultimi giorni noi sappiamo che essi detene
vano e restaurarono 'le chiavi del regno, che 
appartengono sempre alla Presidenza del Sommo 
Sacerdozio' {DeA 81:2), o in altre parole, essi 
erano la Prima Presidenza del loro tempo" (McCon
kie, DNTC

3 
1:401-402). 

"Al tempo del Suo ministero, Cristo chiamò i pri
mi apostoli che ci risulta siano mai stati chia
mati a tale ufficio. Egli conferì loro tutto il 
potere e l'autorità del sacerdozio; ed incaricò 
tre di essi di prendere le chiavi della presi
denza. Pietro, Giacomo e Giovanni costituirono 
la Prima Presidenza della Chiesa del loro tempo" 
(Smith, Dottrine di Salvezza

3 
volume 3, capitolo 

8; vedere anche DeA 7:7; 27:12, 13). 

(14-6) Matteo 17:3, 4. Cos'era importante nel
l'apparizione di Mosè e di Elia? 

"Mosè era il grande profeta-statista, il cu;i. 
nome era simbolo della legge, ed Elia il Tisbita 
era un profeta di così grande fama che il suo 
nome impersonava e simboleggiava la saggezza 
e la perspicacia di tutti i profeti. Mosè posse
deva le chiavi del raduno d'Israele e della 
guida delle dieci tribù della terra a setten
trione; Elia possedeva le chiavi del potere di 
suggellamento. Queste sono le chiavi che essi 
conferirono a Pietro, Giacomo e Giovanni sul 
monte e successivamente anche a Joseph Smith 
e ad Oliver Cowdery nel tempio di Kirtland qua
si duemila anni dopo (DeA 110:11-16). Ambedue 
erano esseri traslati e avevano corpi di carne 
ed ossa, condizione questa di cui evidentemente 
essi godevano in modo da poter conferire le 
chiavi agli uomini mortali. Noi abbiamo 1 ma par
ticolareggiata descrizione scritturale della 



traslazione di Elia (2 Re 2) e vari riferimenti, 
relativi a Mosè, il cui significato più probabi
le è che anch'egli fu assilllto in cielo senza pas
sare attraverso la morte (Alma 45:18-19; Mormon 
Doctrine, pagg. 726-730; Dottrine di SaZvezza:, 
volume 2). Quando questi due santi uomini appar
vero in questa dispensazione per restaurare di 
nuovo le chiavi ed i loro poteri, vennero come 
personaggi risorti" (DeA 133:55; McConkie, 
DNTC, 1:402-403). 

( 14-7) Matteo 18:15-17, 21-35. Ci sono limiti 
a·1 perdono? 
Se così è, come si applica questo prin
cipio agli insegnarrenti di Gesù? 

In merito ai limiti impostici sul perdono ai 
nostri simili, leggi i seguenti passi delle 
Scritture: 

Matteo 18:21, 22; DeA 98:23-48; DeA 64:7-11. 

(14-8) Matteo 18:6. Cosa si intende �on la di
chiarazione 11chi avrà scandalizzato uno 
di questi piccoli"? 

"I piccoli sono i fanciulli e coloro che sono 
divenuti tali uniformandosi ai principi del 
Vangelo._'Scandalizzare uno dì questi piccoli 
'cioè indurli a cadere in peccato o a vacillare 
a causa del falso esempio o di false dottrine, 
è un grosso peccato. Il Salvatore ha insegnato 
che in alcuni casi sarebbe meglio che una per
sona non fosse mai nata, anziché arrestare il 
progresso eterno di un'altra" (Vedere McConkie, 
DNTC, 1: 420) . 

(14-9) Matteo 18:17. E' necessario discutere le 
proprie trasgressioni con i dirigenti 
della Chies�? 

"La filllzione dei dirigenti della Chiesa nel 
perdonare è duplice: (1) emettere il giusto 
castigo - per esempio iniziare azioni ufficiali 
nei riguardi del peccatore, nei casi in cui è 
richiesta L'applicazione o della sospensione 
o della scomunica; (2) rinunciare ad impartire 
un castigo e porgere la mano dell'integrazione 
a colui che ha trasgredito. In entrambi i casi, 
si deve agire soltanto in base alla conoscenza 
di tutti i fatti e dell'ispirazione che pervie
ne da coloro che prendono le decisioni. Per
tanto, è essenziale che il peccatore pentito 
faccia una completa confessione alle autorità 
appropriate" (Spencer w. Kimball, IZ miracolo 
del perdono, pag. 299). 
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COSE SU CUI RIFLETTERE 

(14-10) L'importanza delle chiavi del sacer
dozio 

Varie chiavi del sacerdozio furono detenute da 
Adamo, da Noè, dai capi delle dispensazioni evan
geliche e da altri grandi profeti. Il presidente 
Wilford Woodruff, riferì che Joseph Smith disse 
ai Dodici che egli aveva suggellato su di loro 
tutte le chiavi,i diritti, le autorità ed i po
teri di suggellamento (vedere Durham, Discourses 
of WiZford Woodruff, pagg. 71-73). 

Al momento della sua ordinazione a membro del 
Quorum dei Dodici, ogni apostolo è benedetto 
con tutte le chiavi del sacerdozio che sono at
tualmente a disposizione dell'uomo sulla terra. 
Sebbene ognuno detenga le chiavi, soltanto il 
dirigente presiedente della Chiesa può eserci
tarle nella loro pienezza. Allo scioglimento 
della Prima Presidenza il membro anziano del 
Quorum dei Dodici, essendo stato chiamato e so
stenuto prima di tutti gli altri membri viventi 
del Consiglio, può allora esercitare queste 
chiavi nella loro pienezza. 

Leggi ed annota DeA 132:7. 

"Noi deteniamo iZ Santo Sacerdozio. . . e Ze chia
vi del regno" (Joseph Fielding Smith, in CR, 
1972, pag. 99). 

Come esempio deZ modo in cui uno degli apostoZi 
ricevette Ze chiavi del sacerdozio, considera 
come tali chiavi furono date a Spencer W. 
KimbalZ, un profeta moderno. 

(vedere le pagine seguenti) 



(Chiavi del potere di 

suggellamento del sacer
dozio: il potere di .le-

gare sulla terra e di 
suggellare in eterno 
nei cieli) 

Pietro 

(Pietro, Giacomo e Giovanni 
furono ordinati dal Salvatore 
{Marco 3: 14; Matteo 16:.12_/} 

Il Salvatore 

I 

Giacomo 

Joseph Smith 

(Chiavi del regno: tutti i 
diritti ed i poteri della 
presidenza) 

Giovanni Giovanni Battista 

(Ordinato per mano di Pietro, Giacomo e Giovanni nel 1829) 



Brigham Young 

(Ordinato apostolo 

dai tre testimoni che 

agivano sotto l'auto

rità di Joseph Smith, 

14 febbraio 1835) 

George Q. Cannon 

(Brigham Young ordi

nò apostolo Beorge 

Q. Cannon il 26 ago

sto 1860) 

Heber J. Grant 

(George Q. Cannon 

ordinò apostolo 

Heber J. Grant 

il 16 ottobre 1882) 

Quale importanza ha per te il fatto che le chia
vi del sacerdozio siano oggi i� possesso dei di
rigenti del la,Chiesa? Che rapporto hanno queste 
chiavi a cose quali il tuo battesimo, famiglia, 
matrimonio, futuro matrimonio, sacerdozio e co
si via? Leggi DeA 132:13. Le chiavi aprono le 
porte. (fu.ali porte ti sono aperte perché le 
chiavi sono state conferite alla Chiesa? 

(14-11) SOMMARIO 

Durante il ministero del Salvatore, ogni cosa 

veniva fatta nell'ordine appropriato. L'espe

rienza sul Monte della Trasfigurazione vide tra 

le altre cose il conferimento di importanti ri

velazioni e chiavi a coloro che presto avrebbero 

presieduto alla Chiesa di Cristo nella dispensa

zione del meridiano dei tempi. 
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Spencer Woolley Kiruball 

(Heber J. Grant ordinò 

apostolo Spencer W. Kimball 

il 7 ottobre 1943) 



Aeron 
• 

SAMARIA 

Efraim 

rusa1enme 
• 

Bet1emrne 
• 

Deserto 

di Giudea 

JDEA 

Ga 1 il ea 

Perea 
• 

NISAN 

IL SUCCESSIVO MINISTERO IN GiUDEA 

Galilea 
Gesù esortato a partecipare alla 
Festa delle Capanne 

Gesù in viaggio per Gerusalemme 

Gerusalenune, Giudea, Tishri/Ottobre 

Predicazione durante la Festa 

delle Capanne 

Donna colta in adulterio 

Gesù testimonia dì Se Stesso 

Discorso ai Giudei 

Guarigione del cieco sin dalla 

nascita 

Gesù è il Buon Pastore 

Matteo Marco Luca Giovar 

7: 2-

9:51-56 7: 1( 

7: 11 

8: 1-

8: 31 

9: 1-

1 O: 1-
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<<10 SONO LA LUCE DEL MONDO>> 

TEMA 

La luce di Cristo perm�tte all'umanità dì sce
gliere chiaramente tra il regno di Dio e le te
nebre spirituali. 

INTRODUZIONE 

In Galilea era autunno. L'annuale Festa deUe 
Capanne era vicina e Gesù come molti dei Suoi 
connazionali Giudei., progettava di essere pre
sente alla grande celebrazione a Gerusalerrme. 
Alcuni dei fratelli ritenevano che questa festi
vità offriva al Salvatore un'insolita occasione 
per proclam:zre pubblicamente la Sua missione di
vina. Essi dicevano: "Se tu fai coteste cose., 

oalesati al mondo". (Giovanni 7:4). 

Gesù respinse il suggerimento e rimandò la Sua 
partenza di alcuni giorni. "Salite voi alla fe
sta ll_, egli disse ai Suoi fratelli. "Io non salgo 
ancora .. . perché il mio tempo non è ancora com
piuto" (Giovanni 7 :8). Rientrava nei piani 
del Pad:rie che Gesù non fosse presente sino a 
quando la festa fosse stata nel suo pieno., poi
ché i capi dei Giudei cercavano di toglierGli la 
vita. 

AUa fine, tuttavia., "come s'avvicinava il tempo 
della sua assunzione, Gesù si mise risolutamente 
in via per andare a Gerusalerrme" (Luca 9:51). 

"Gesù lasciava definitivamente la Galilea. Q;ui il 
Suo grande ministero era finito. La Sua voce si 
sarebbe ancora fatta udire in Giudea ed in Perea 
dove si sarebbero anche vedute le Sue possenti 
opere. Ma il caJT/lT/ino della Sua vita era verso 
la croce., ed Egli era deciso ed irremovibile 
nella Sua deterr1inazione di seguire questa stra
da tracciata per Lui dal Pad:rie Suo. Per bocca di 
Isaia., Egli aveva detto di Sé Stesso: "Perciò ho 
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reso la mia faccia simile ad un macigno., e so 
che non sarò svergognato" (Isaia 50:7). Chiara
mente Egli non sarebbe tornato indietro" CMcCon
kie, DNTC., 1:439). 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(15-1) Giovanni 7:2. Cos'era la Festa delle 
Capanne? 

"Il quindicesimo giorno di questo settimo mese 
sarà la Festa.delle Capanne, durante sette gior
ni, in onore dell'Eterno" (Levitico 23:34). La 
Festa delle Capanne era un tempo in cui gioire 
ed esprimere gratitudine al Signore per il ricco 
raccolto delle fertili terre della Palestina. 
I campi ed i vigneti spesso si trovavano distan
ti dai villaggi israeliti, per cui le famiglie 
solevano costruire delle capanne in cui dimora
re durante la stagione del raccolto e delle ce
lebrazioni che duravano un'intera settimana. 
Queste dimore venivano decorate con frutti e 
ghirlande che rappresentavano l'abbondante messe 
donata dal Signore. La festa serviva anche a 
ricordare agli.Israeliti i quarant'anni che i 
loro antenati avevano trascorso nel deserto, di
morando in tende improvvisate costruite con ogni 
materiale disponibile. I Giudei non dovevano mai 
dimenticare che Dio aveva redento il loro popolo 
dalla cattività e schiavitù. 

Gli speciali sacrifici animali che vedevano of
frire montoni, agnelli e tori venivano celebrati 
quotidianamente. La gente partecipava anche ad 
una cerimonia in cui si agitavano fronde di pal
me, di mirto, di salice e di agrumi nella dire
zione dei quattro punti cardinali per simboliz
zare la presenza di Dio in tutto l'universo. 

L'ottavo giorno, la Festa della Conclusione,era 



dedicato ad una solenne assemblea - un giorno di 
preghiera per la pioggia, un giorno in cui comme
morare i defunti" (Vedere Esodo 23:16,17; Leviti
co 23:39-43; Numeri 28:12-38; Deuteronomio 16:13-
15; 31:10-13). 

(15-2) Giovanni 7:16� 17. Quale prova prescri
ve�a GesQ per conoscere la veridicità 
della Sua dottrina? 

"Controllando la storia tramandataci dagli uomi
ni che furono ogni giorno con il Signore, sco� 
priamo che in un'occasione in cui Lo stavano 
ascoltando, gli uomini •gridarono contro di Lui. 
Essi osteggiavano le Sue opere, come oggi.gli 
uomini osteggiano Lui. E una voce si levò per 
dire pressappoco questo: 'Come facciamo a sapere 
che quello che cì dici è vero? Come facciamo a 
sapere che è vero, come dici, che sei il Figlio 
di Dio?'E Gesù rispose in maniera semplice 
(notate il testo): �se uno vuol fare la volontà 

di Lui, conoscerà se questa dottrina è da. Dio 
o se io pa,rlo di mio'"(Giovanni 7:17; corsivo 
dell'autore). 

Questa prova è assai valida. Essa è estremamente 
filosofica, ed· è una prova molto semplice per 
cui la mente umana può acquisire tale conoscen
za. Il fa:re una cosa, l'introdurla nel vostro 
stesso essere, vi convincerà se essa è buona o 
cattiva. Può darsi che non riuscite a convincere 
me di quello che voi sapete, ma voi lo sapete 
perché l'avete provata. Questa è una prova che 
il Salvatore indicò a coloro che Gli chiesero 
come dovevano fare per sapere se la dottrina era 
di Dio o se era dell'uomo" (David o. McKay, in 
CR, ottobre 1966, pag. 136). 

(15-3) Giovanni 8:1-11. La donna sorpresa in 
adulterio 

"Ma siamo certi che il Signore perdonò la donna? 
Poteva Lui perdonarla? Non sembra che ci sìa 
alcuna prova del perdono. Il Suo comandamento al
la donna fu: 'Va' e non peccar più'. Alla pecca
trice, Egli disse di andare per la sua strada, 
di abbandonare la sua vita malvagia�di non com
mettere più alcun peccato e di trasformare la 
sua vita. In pratica, Egli disse alla donna, vai 
e inizia a pentirti; e le dette anche l'indica
zione del primo passo da fare - quello di abban
dona:re le sue trasgressioni" (Kimball, Il mi
racolo del perdono, pag. 152). 

(15-4) Giovanni 8:31-32. 1
1 La verità vi farà 

liberi 11 

L'anziano Bruce R. McConkie ha così interpretato 
questa frase: 

"Saremo liberati dal potere accusatore della 
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falsa dottrina, liberi dalla schiavitù delle 
brame e dalla lussuria, liberi dai ceppi del 
peccato, da ogni influenza malefica e corruttri
ce e da ogni potere limitatore e decurtatore; 
liberi di procedere verso la libertà illimitata 
dì cui godono pienamente soltanto gli esseri 
esaltati" (DNTC, 1: 456-45 7). 

(15-5) Giovanni 8:56-59. Cosa intendeva Gesù 
con le parole 1

1 prima che Abrahamo fosse 
nato, io sono"? 

"Questa è un'affe:r:mazione chiara e precisa 
�ella Sua divinità. 'Prima di Abrahamo, ero io, 
Geova' . Cioè: '.Io sono l 'Iddio Onnipotente, il 
grande IO SONO. Io sono la causa non causata, 
sono l'Eterno. Io sono il Dio dei vostri padri. 
Il mio nome è: IO SONO QUEGLI CHE SONO' ... 

A Mosè il Signore Geova era apparso dicendogli 
di essere il Dio di Abrahamo, d'Isacco e di Gia
cobbe, e aggiungendo: 'IO SONO QUEGLI CHE SONO: 
•.. dirai così ai figliuoli d'Israele: L'IO SONO 
m'ha mandato da voi •.. Tale è il mio nome in 
perpetuo, tale la mia designazione per tutte le 
generazioni 1 (Esodo 2:1-15). 

Di una successiva apparizione, secondo la ver
sione della Bibbia di Re Giacomo, la Divinità 
dice: 'Io sono l'Eterno, e apparii ad Abrahamo, 
ad Isacco e a Giacobbe, come l'Iddio Onnipoten
te; ma non fui conosciuto da loro sotto il mio 
nome Eterno' (Esodo 6:2-3). Dalla rivelazione 
degli ultimi giorni sappiamo che una delle di
chiarazioni che nostro Signore fece ad Abrahamo 
fu: 'Io sono il Signore tuo Dio; ... il mio nome 
è Geova' (Abramo 2:7-8); e analogamente la Ver
sione Ispirata dice: "Io apparii ad Abrahamo, 
ad Isacco e a Giacobbe. Io sono l'Iddio Onni
potente;. il Signore GEOVA. E non conoscevano es
si il mio nome?' (Versione Ispirata, Esodo 6:3). 

Che i Giudei capissero la precisa dichiarazione 
fatta da Gesù secondo cui Egli era il Messia 
risulta evidente dal loro tentativo di lapidar
Lo essendo la morte per linciaggio la pena pre
vista per la bestemmia, un crimine del quale 
il nostro Signore si sarebbe reso colpevole se 
le Sue asserz·ioni circa la divinità non fossero 
state vere. Ma Gesù, evidentemente esercitando 
i poteri divini, passò tra loro non riconosciu
to" (McConkie, DNTC, 1: 464). 

(15-6) Giovanni 10:1-15. Il simbolismo del 
11 Buon Pastore 11 

"In Palestina il pastore viveva una vita soli
taria ed era famoso per la fedeltà al suo gregge 
e per la protezione ch e dava ad esso. Di notte 
le pecore venivano condotte in un recinto chia
mato ovile, circondato da un muro che impedisse 



a chicchess�a di entrarvi. Il muro, in cima, era 
orlato per tutta la sua lunghezza da un intrec
cio di spine per impedire ai lupi di saltare il 
recinto. Il modo giusto per entrarvi era soltanto 
attraverso la porta (Giovanni 10:1). 

Spesso diversi greggi venivano condotti in un 
ovile, e dinotte un pastore, chiamato portinaio, 
rimaneva di guardia accanto alla porta, mentre 
gli altri andavano a casa a riposare. La matti
na, quando i pastori ritornavano, si facevano 
riconoscere dal portinaio, il quale li faceva 
entrare, e ognuno di loro chiamava le proprie 
pecore e le portava a pascolare (Giovanni 10:2-3). 
Era il pastore che provvedeva al ,cibo per le 
pecore. 

Il pastore camminava davanti-alle pecore e le 
guidava. Esse lo conoscevano, si fidavano di 

lui, e perciò lo seguivano; non avrebbero invece 

seguito un estraneo (Giovanni 10:4-5). General
mente egli chiamava ogni pecora per nome e questa, 
quando veniva chiamata, andava da lui. Se le 
chiamava un estraneo, le pecore diventavano ner
vose, si spaventavano e non obbedivano alla sua 
voce perché conoscevano solo quella del loro 
padrone. (Giovanni 10:3-4,27). 

Il vero pastore, cioè.il proprietario delle pe
core, era pronto a dare la sua vita per esse se 
era necessario. Quando capitava che animali fe
roci, se spinti dalla fame, saltavano il muro 
dell'ovile e si gettavano fra le povere pecorel
le spaventate, quello era il momento in cui il 
coraggio del pastore veniva messo alla prova. Il 
pastore mercenario invece,non l'avrebbe fatto, 
egli avrebbe fuggito il pericolo (Giovanni 10:11-
13). Il mercenario, non sorvegliato, poteva non 
anteporre il benessere delle pecore a tutto il 
resto. Si sapeva dì certi mercenari che vendeva
no le pecore, intascavano il denaro e giustifi
cavano la perdita delle pecore dicendo che erano 
venuti i lupi e le avevano divorate. Se questo 
si applica al Vangelo, si vede bene quello che 
un 'mercenario' potrebbe fare alle anime umane 
affidate alle sue cure. Ma la preoccupazione 
principale del vero pastore era il benessere 
delle sue pecore (Giovanni 21:15-17). 

Anche la veste del pastore era fatta in modo da 
aiutarlo nella cura delle sue pecore. Essa gene
ralmente aveva una grossa tasca interna, adatta 
per portarci un agnello debole e ferito. Quando 
Isaia attribuì a Cristo il ruolo del pastore, 
fece riferimento a questa tasca (Isaia 40:10-11). 

La condizione di Gesù come il Buon Pastore è com
pleta in ogni particolare. Egli è la porta del
l'ovile per la quale noi dobbiamo entrare. Non 
c'è un'altra porta (Giovanni 10:9). Egli non è 
un mercenario, ma il vero pastore delle anime 
umane, e noi non apparteniamo a noi stessi (1 
Corinzi 6:19-20); Egli ci ha comprati con il Suo 
prezioso sangue (1 Corinzi 7:23; 1 Pietro 1:18-
19; 2 Pietro 2:1; Atti 20:28). Il pastore pensa 
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all'erbaggio di cui si nutre il gregge; Gesù ci 

ha dato la Sua parola. Noi siamo stati messi in 
guardia contro le dottrine degli uomini. Sol
tanto il 'pascolo' che il Signore ci dà è il 
cibo adatto per le Sue pecore, e nessun uomo 
può salvarsi se non conosce la Sua parola e se 
non ha le Sue rivelazioni. La vera pecora cono
sce la Sua voce. Il vero Pastore conosce e pos
siede le Sue pecore e le chiama. Così noi ci as
sumiamo il nome.di Cristo perché Egli ci possie
de; noi siamo le Sue pecore e.se portiamo il 
Suo nome, possiamo entrare 'per la porta'" (Ro
bert Matthew, The Pa.rables of Jesus� pagg. 75-
76). 

Alla luce di quanto hai appena appreso sul ruo
lo del "Buon Pastore"� qua.le importanza ha per 
te il sapere che il Salvatore conosce il tuo no
me e che tu sei fra coloro che sono riconosciu
ti come le Sue pecore? Su un foglio di ca.rta 
scrivi la tua risposta a questa domanda: Che 
significato rivestono per me le pa.role del Sal
vatore� "Le mie pecore conoscono la mia voce;'? 
Vedere anche Mosia 6:10-13. 

(15-7) Giovanni 10:17-18. (Vedere anche Giovan
ni 5:26, 27). Perché nessun uomo poteva 
togliere la vita a Gesù? 

"Gesù non aveva alcun padre nella carne, cioè 
un padre mortale, soggetto alla morte. Il no
stro Padre Eterno che noi preghiamo è il Padre 
del corpo di Gesù Cristo, che ne ereditò la 
vita, e la morte fu sempre a Lui soggetta. 
Cristo aveva il potere di deporre la Sua vita 
perché era il Figlio di Maria che era come noi, 
mortale, e poteva riprendersela per quel potere 
che era in Lui. Nei Suoi insegnamenti ai Giudei 
e ai Suoi discepoli, spesso Egli parlava di 
questo }?Otere e della Sua missione" (Joseph 
Fielding Smith, Answers to Gospel Questions� 
1: 33) . 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

(15-8) Io sono la luce del mondo 

"La celebrazione conosciuta come la Festa delle 
Capanne era caratterizzata da una brillante esi
bizione di luce che emanava da grossi candelie
ri d'oro posti dentro il complesso del tempio. 
Evidentemente Gesù colse questa occasione per 
dichiarare: 'Io son la luce del mondo'. 

I Suoi ascoltatori sapevano bene che il loro 
Messia doveva essere come una luce per tutti 
gli uomini, cioè essi sapevano che Egli, quale 
fonte di luce e di verità, si sarebbe messo in 
evidenza. Essi sapevano che la Sua sarebbe sta
ta la missione che avrebbe indicato la direzione 
e illuminato la strada che tutti gli uomini do-



vevano percorrere (3 Nefì 15:9; 18:16, 24). Le 

profezie messianiche fatte ai loro antenati 
promettevano che Egli sarebbe stato 'una luce 
per i Gentili' (Isaia 49:6), rma luce che avreb
be penetrato le tenebre de ll'errore e de lla mi
scredenza (Isaia 60:1-3). L'applicazione di que
sta profezia alla Sua stessa persona era una 
chiara proclamazione della Sua condizione di Mes
sia e così capirono i Stioì ascoltatori" (McCon

kie, DNTC, 1:452--453). 

La donna sorpresa in adulterio 

(Giovanni 8:3-12) 

Secondo la legge mosaica, la pena inflitta al
l'adultero era la morte. Qual era ed-è la pena 
spirituale? In quale.modo il Signore salvò la 
vita della peccatrice? In che modo Egli diven
tò una luce per lei? E per i Suoi accusatori? 
Come può diventare · Egli una luce per gli altri 
peccatori? 

La guarigione dell'uomo nato cieco 

(Giovanni 9:1-41) 

Il vero problema che turbava i Farisei non era 
se era lecito -::Jhe Gesù guarisse nel giorno di 
sabato. Né li preoccupava che Gesù fosse o no 
veramente il Messia. I Farisei ritenevano che la 
loro stessa esistenza come interpreti della leggt 
mosaica fosse minacciata. Essi chiedevano che 
ogni Giudeo adeguasse la sua vita ad un rigido 
codice di regole e di leggi la cui violazione 
lo avrebbe reso impuro e pertanto non accetto a 
Dio. 

In contrasto, Gesù insegnava che le leggi di Dio 
sono basate sull'amore; che l'obbedienza porta 
alla libertà, alla felicità ed al successo. L'es
senza degli insegnamenti di Cristo getta la luce 
della verità sulle filosofie false e cavillose 
che tenevano l'uomo nelle tenebre dell'incredu
lità, dell'ignoranza e del peccato. Vedere Gio
vanni 9:39. Gesù indicò chiaramente la via per 
la quale gli uomini possono raggiungere la sal
vezza ed offri una scelta: rimanete come siete 
o cambiate vita e seguitemi. Fu come se Gesù a
vesse detto: 

'Son venuto nel mondo per sedere in giudizio 
su tutti gli uomini, per dividerli in due campi 
in dipendenza della loro accettazione o rifiuto 
della mia parola. Coloro che sono spiritualmente 
ciechi vedono aprirsi i loro occhi mediante 
l'obbedienza al mio Vangelo e vedranno le cose 
dello Spirito. Coloro che pensano di poter ve
dere nel regno spirituale, ma· che non accettano 
né Me né il Vangelo, rimarranno nelle tenebre 
e diventeranno ciechi alle vere realtà spiritua
li" (A'1cConkie, DNTC, 1: 482) • 
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Perché un uomo nato cieco arrivò a vedere con 
una chiarezza eterna che eclissava la vista di 
coloro che professavano di avere la completa 
visione della legge? In questa storia vi sono 
elementi possenti e profondi che possono aiu
tarti a vincere la cecità spirituale. Esamina 
nuovamente alcuni versetti chiave di Giovanni 9 
che aiutano a comprendere come un individuo può 
arrivare .. a vedere le cose di Dio. Quante volte 
l'uomo dovette portare testimonianza di ciò che 
era accaduto? Nota'i versetti 11, 15, 1? e 25. 
Puoi seguire lo sviluppo della vista spiritua
le a mano a mano che quest'uomo rende testimo
nianza? Inizialmente egli descrive soltanto ciò 
che è accaduto, ma la sua posizione cambia sino 
a che, alla fine, diventa egli stesso un fedele 
discepolo di Cristo. Nota i versetti 26 e 27. 
Ora, considera il potere della Sua testimo
nianza finale. Leggi i versetti 31-33. 

Quali furono le conseguenze che quest'uomo do
vette subire per essere diventato discepolo di 
Cristo? Nota il versetto 34. Fu disposto a 
pagare questo prezzo? Esamina ora i risultati 
di tale azione. Studia attentamente il versetto 
35. Chi andò a cercare quest'uomo? Perché? 
Come ti sentiresti se sapessi che il Salvatore 
ti sta cercando? Che Egli, grazie alla tua fe
de, anche sotto processo sente tanto amore per 
te? Ed è proprio cosi, sai. Hai occhi per vede
re? 

Cristo può essere una luce nella tua 
vita 

Hai appena letto di due individui la cui vita 
fu trasformata dalla luce di Cristo. Il Salva
tore può rafforzare ed illuminare anche la tua 
vita. Egli ti ha. spiegato come ciò può avveni
re. Nel.Sermone sul Monte il Signore insegna 
che possiamo godere della Sua luce se sentiamo 
il desiderio sincero ed unico di servirLo e 
di osservare i Suoi comandamenti (vedere Matteo 
6:22, 23). Questo significa che ai nostri oc
chi gli interessi ed i piaceri del mondo non 
rivestono alcuna attrattiva e passano in secon
do piano davanti al nostro desiderio di raffor
zare il regno del Signore. Significa che dob
biamo essere disposti a mettere da parte i no
stri interessi se necessario, per curare quegli 
degli altri. Significa che non dobbiamo vergo
gnarci del Van.gelo di Gesù Cristo - che il no
stro stesso essere può emanare e rispecchiare 
il Suo messaggio di verità, di amore e di pace. 
"In verità, in verità, io vi dico, io vi chiedo 
di essere la luce del mondo . . .  " ( Matteo 5: 16; 
Versione Ispirata). ''Ecco, io sono la luce che 
dovete elevare - e me lo avete veduto fare" 
(3 Nefi 18:24). "Cosi risplenda la vostra -Z.uce 
nel cospetto del mondo affinché essi veggano 
le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è ne' cieli" (Matteo 5: 18; Versione 
Ispirata). 



(15-9) La luce della verità è la luce di 
Cristo 

Il profeta Joseph Smith ricevette una profonda 

rivelazione in cui gli furono esposte alcune 

delle più possenti verità mai rivelate circa la 

natura e la missione di Gesù Cristo come luce 

del mondo. 

Leggi DeA 88:6-13. 

Si può soltanto iniziare a comprendere la profon

dità e la vastità della maestosa missione del 

nostro Signore e Salvatore per la terra ed i suoi 
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abitanti. Ma possiamo essere certi di quanto se

gue: 

"Cristo è la luce dell'umanità. In questa luce 

l'uomo vede chiaramente la sua via. Quando re

spinge questa luce, l'anima dell'uomo vaga nel

le tenebre. Nessuna persona, nessun gruppo, 

nessuna nazione può raggiungere il vero succes

so senza seguire Colui che disse: 

'Io sono la luce del mondo; chi mi seguita non 

camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 

vita' (Giovanni 8:12)" (David O. McKay, in CR, 

aprile 1940, pag. 115}. 
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I DUE GRANDI COMANDAMENTI 

TEMA 

Il Salvatore insegnò la singolare importanza 
dello sviluppo dell'amore più puro, prima per 
Dio e poi per tutti gli uomini. 

INTRODUZIONE 

Alla Festa delle Capanne, Gesù aveva nuovamente 
dichia,rato la Sua divinità, accentuando la netta 
differenza fra Sé e il resto dell'wnanità. Egli 
conosceva il Padre perfettamente, mentre gli uo
mini non Lo conoscevano affatto. Egli obbediva 
al Padre completamente, mentre gli uomini non 
Gli obbedivano; essi avevano sete, mentre Egli 
era la sorgente dell'acqua viva. La Sua dichia
razione e chiara testimonianza turbò notevolmen
te i Suoi ascoltatori. 

E quando il giorno si chiudeva sulla moltitudine 
che ritornava a casa, la scena stessa sembrava 
mettere in risalto la distinzione fra il Messia 
ed i Suoi ascoltatori turbati, poiché leggiamo 
che "ognuno se ne andò a casa sua", ma "Gesù 
andò al monte degli Ulivi" (Giovanni 7:53; 8:1). 

Successivamente, avendo davanti a loro l'indiscu
tibile testimonianza del cieco guarito, costoro, 
i Giudei, negarono l'innegabile. Le tenebre vo
lonta,rie persistevano, essi rimanevano volonta
riamente ciechi verso di Lui che era la luce del 
mondo. 

Gesù parlò loro anche dell'importanza della Sua_ 
voce, perché Egli era il Buon Pastore che aveva 
pa,rlato dal cielo ai loro padri erranti. Ma essi 
furono intenzionalmente anche sordi e per mano 
loro Egli sarebbe stato presto l'Agnello espia
tore di Dio. ,, Voi cercate d'uccidermi", Egli 
disse, "Perché la mia parola non penetra in voi,, 
(Giovanni 8:37). 

113 

Da tutto questo possiamo vedere che Gesù non fu 
alloro, né lo è ora, riconosciuto o respinto 
semplicemente sulla base di tecnicismi. Do�o 
tutto è una questione di dove è esattamente il 
nostro cuore. Ora, continuando a studiare la 
storia di Gesù durante la pa,rte successiva del 
Suo ministero in Giudea, impa,rerai quei due 
grandi elementi che il titolo di questa lezione 
richiama alla mente. Si spera che tu avrai una· 
visione più chiara di quello che sono i due 
grandi comandamenti per il raggiungimento del.la 
vita eterna. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(16-1) Luca 10:17. Il significato della 
chJamata dei Settanta 

"L'ordine dei Settanta è una chiamata speciale 
degli anziani per la predicazione del Vangelo in 
tutto il mondo sotto la guida dei Dodici Aposto
li. Il quorum è formato da settanta membri, di 
cui sette sono scelti come presidenti. La dif
ferenza fra i Settanta e gli Anziani è che i 
primi sono 'ministri viaggianti', mentre i se
condi sono 'ministri permanenti' della Chiesa" 
(John A. Widtsoe, Priesthood and Church Govern-
ment, pag. 115; vedere anche DeA 107:25). 

(16-2) Luca 10:21. Chi sono i 11 piccoli fanciul
li" a cui il Padre dà rivelazioni? 

"In confronto agli uomini colti di quel tempo, 
quali i rabbini e gli qcribi, la cui conoscenza 
non serviva ad altro che a indurire il loro cuo
re contro la verità, quei devoti servi erano 
come bambini per umiltà, fiducia e fede. Questi 
fanciulli erano e sono fra gli esseri più nobili 
del regno" (Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 319, 
320). 



(16-3) Luca 10:27, 29, 36. In quale modo molti 
capi Gi udei del t empo di Gesù interpre
tavano la parola prossimo? 

"Fra le sacre leggi lasciate scritte da Mosè 
c'era il comandamento: 'Amerai il prossimo tuo 
come te stesso' (Levitico 19:18). Secoli dopo i 
rabbini, interprentando questo comandamento in 
maniera gretta e priva di ispirazione, scrissero 
per il popolo: 

'Noi non dobbiamo ordire la morte dei Gentili; ma 
se la loro vita è minacciata, non siamo tenuti ad 
aiutarli; per esempio, se qualcuno di loro cade 
in mare, voi non dovrete trarlo in salvo perché 
egli non è il vostro prossimo'" {J. R. Dummelow, 
"A Commentcrt>y on the Hoty Bibte", pag. 751). 

(16-4) Luca 10:38-42. La devozione di Maria e 
di Marta 

"In queste parole non c'era rimprovero per il 
desiderio di Marta di provvedere al conforto ma
teriale del Maestro, né ombra dì sanzione per 
un'eventuale negligenza da parte di Maria. Dob
biamo supporre che Maria sia stata una volentero
sa aiutante prima dell'arrivo del Maestro, ma 
ora che Egli era venuto, preferiva rimanere con 
Lui. Se essa si fosse �esa colpevole di negligen
za nel suo dovere, Gesù non avrebbe.lodato la 
sua condotta. Egli non desiderava dei pasti ben 
serviti e il benessere soltanto materiale, ma la 
compagnia delle sorelle, e soprattutto la loro 
completa attenzione a quanto Egli aveva da dire. 
Gesù aveva da dare loro molto più di quello,che 
esse potevano dare a Lui. Egli amava le due .so
relle e altrettanto il loro fratello. Tutte e 
due queste donne erano affezionate a Gesù, e 
ciascuna di esse esprimeva il proprio affettopez 
Lui nella maniera a sé consona. Marta era una 
persona pratica, preoccupata dei servizi materia
li; per natura essa era.ospitale e dedita alla 
abnegazione. Maria, invece, incline alla contem
plazione e alle cose spirituali, dimostrava la 
sua devozione mediante la compagnia e la grati
tudine" (Talmage, Gesù il Cristo, pag. 323). 

(16-5) Luca 11 :1-4. 11 Insegnaci a pregare" 

"Indubbiamente gli apostoli, essendo Ebrei fedeli, 
erano essi stessi uomini dì preghiera. Tuttavia, 
vedendo Gesù pregare, si sentirono così umiliati 
e colpiti da chiederGli, quando ebbe finito di 
preghiera: 'Signore, insegnaci a pregare'. 

Qui il Redentore dette loro un esempio semplice, 
come aveva fatto durante il Sermone sul Monte, 
esempio che insegnava loro come rivolgersi cor� 
rettamente alla Divinità quando La sì prega, le 
lodi e l'adorazione che Le si devono esprimere e 
il tipo di suppliche che gli uomini dovrebbero 
rivolgerLe. Tale esempio è una delle dichiarazio
ni più concise, più espressive e belle che siano 
contenute nelle Scritture. Esso tuttavia non 
raggiunge il livello di una delle successive 
preghiere di Gesù fra i Giudei, cioè la magnifica 
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preghiera sacerdotale (Giovanni 17), né può reg
gere il confronto con alcune delle preghiere da 
Lui offerte in mezzo ai Nefiti (3 Nefi 19)" 
(òruce R. McConkie, DNTC, i:235). 

Forse ancora più utili del breve esempio stesso 
furono le norme ed i consigli che Egli dette 
loro a questo proposito (vedere Luca 11:5-13). 

(16-6) Confronta Luca 11:4 con Matteo 6:12. 
Una frase di Luca andata perduta 

"Come avrai notato, la preghiera del Signore, 
che troviamo in Luca manca di queste grandi pa
role santificanti: "Poiché a te appartengono il 
regno, la potenza e la glori�, in sempieterno, 
Amen". Il presidente J. Reuben Clark, Jr., spie
gò: "La preghiera contenuta in Luca è stata no
tevolmente adulterata. Gli studiosi sostengono 
che i cambiamenti •.. sono dovuti alla penna di 
Marcione un eretico di quasi 1800 anni fa" (CR, 
aprile 1954, pag. 42). 

E' da notare che nella Versione Ispirata la 
storia di Luca include l'espressione di venera
zione e di umiltà mancante nella versione di Re 
Giacomo. 

(16-7) Luca 11:5-13. La parabola dell 1 amico di 
mezzanotte 

"Questa parabola è considerata da alcuni diffi
cile ad applicare alla vita poiché riguarda l'e
lemento egoistico e amante delle comodità del
l'umana natura, ed evidentemente usa questo per 
simbolizzare l!intenzionale indugio dell'Onni
potente. Tuttavia la spiegazione è chiara se si 
esamina il suo egoismo e riluttanza nel donare, 
alla fine concede quello che il suo prossimo 
chiede per un buon fine e continua a chiedere 
nonostante le obiezioni e il rifiuto temporaneo, 
con assoluta certezza Dio concederà quello che 
insistentemente viene chiesto con fede e con in
tenti giusti. Non esiste alcun parallelismo fra 
l'egoistico rifiuto dell'uomo e la saggia e be
nefica attesa dell'Eterno. Deve esservi la con
sapevolezza della reale necessità della preghie
ra e l'effettiva fiducia in Dio affinché la 
preghiera sia efficace; e nella Sua misericordia 
talvolta il Padre ritarda la concessione di 
quello che Gli viene domandato affinché la ri
chiesta possa essere più fervente. Ma ecco le 
parole di Gesù a questo proposito: 'Se voi dun
que, che siete malvagi, sapete dare buòni doni 
ai vostri figliuoli, quanto più il vostro Padre 
celeste, donerà lo Spirito Santo a coloro che 
glielo domandano!'" (Talmage, Gesù il Cristo, 
pagg. 324-325). 

(16-8) Luca 11 :24-26. 11 L 'ultima condizione di 
quell 1uomo diventa peggiore della prima" 

"Per l'uomo che ha smess'o di fumare, di bere o 
di cormnettere peccati carnali, questo può si
gnificare per un certo periodo di tempo, un 
vuoto nella vita. Le cose che lo avevano occu
pato che, avevano attirato tutti i suoi pensie-



ri sono scomparse, e situazioni migliori non sono 
ancora venute a riempire quel vuoto. Questa è 

l'opportunità di Satana. L'uomo inizia con le 
migliori intenzioni, ma può trovare la perdita 
delle abitudini di ieri così grande, da sentirsi 
nuovamente attirato sulla via del.male; e così 
la sua sorte diventa infinitamente peggiore". 
(Kimball, Il miracolo del perdono, pag. 159). 

(16-9) Luca 11:32. I Niniviti risusciteranno nel 
giudizio con questa generazione e la con
danneranno 

11Sarà come se le nazioni pagane e Gentili, cioè 
quelli senza la legge e la luce che aveva Israe
le, risorgeranno per giudicare la stirpe pre� 
scelta, che ebbe molte più occasioni di agire 
bene. I pagani di Ninive, sì pentirono quando 
in mezzo.a loro predicò un uomo; ma la razza 
dell'alleanza còn Dio, la prescelta su tutta la 
terra, si rifiutò di pentirsi quando il Figlio 
Suo andò in mezzo ad essa" (McConkie, DNTC, 1: 
278). 

(16-10) Luca ll:47-49. Ai nostri giorni ci sono 
edificatori di sepolcri? 

" ... Anche voi edificate sepolcri per i profeti 
morti e tombe per coloro che sono morti da molto 
tempo, e trascurate i vivi?" (Spencer W. Kimball, 
CR, ottobre 1949, pag. 123). 

(16-11) Luca 11:52. Gesù condanna la perdita 
della pienezza delle Scritture 

Cosa intendeva dire Gesù con le parole: "la chia
ve della scienza"? Il profeta Joseph Smith ci 
dà questo chiarimento: 

"Guai a voi, dottori della legge! Poiché avete 
tolta la chiave della scienza, la pienezza delle 
Scritture; voi stessi non siete entrati nel regno 
ed avete ostacolato coloro che vi entravano". 
(Luca 11:53; Versione Ispirata, corsivo dell'au
tore). 
"Il demonio muove guerra alle Scritture. Egli le 
odia, travisa il loro chiaro significato e quando 
può le distrugge. Egli lusinga coloro che presta
no attenzione alle sue tentazioni tendenti a can
cellare ed a scartare, a .cambiare ed a svisare, 
ad alterare ed a correggere ... 
Di conseguenza Gesù è qui per accumulare sventu
ra su sventura a causa di coloro che hanno conta
minato le Scritture che avrebbero guidato ed il
luminato gli Ebrei" (McConkie, DNTC, 1: 624-625} . 

Fa' questo e vivrai 

La missione del nostro Redentore ci permette di 
avere il genere di vita che Lui e il Padre Suopcs
seggono, cioè la vita eterna. Sebbene molte siano 
le cose che dobbiamo fare per prepararci a questa 
vita, fortunatamente ci è stata da.ta la "formula 
principale" che racchiude ogni legge e requisito 
-necessari per raggiungere l'esaltazione. Analiz
ziamo ora questi punti inerenti a quello che dob
biamo fa;r>e per "vivere". 
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In due diversi momenti del ministero di Gesù 
leggiamo qua.Zcosa intorno ai due grandi comanda
menti. Nello schema di lettura di questa lezione 
hai studia.to il primo di questi due momenti (Lu
ca 10:25-28). Un dottore della legge chiede 
quello che dovrerruno fare per meritarci la vita 
eterna, e Gesù fa si che l'uomo risponda alla 
sua stessa domanda ripetendo un brano delle an
tiche Scritture (confronta Deuteronomio 6:5 e 
Levitico 19:18). E' tuttavia nel secondo momento 
che Gesù Stesso elenca questi due comandamenti 
dando loro un posto di preminenza fra tutti i 
requisiti evangelici. Leggi Matteo 22:35-39. 

Perché l 1amore di Dio è il primo comandamento? 
(Vedere DeA 64:34). 

In che modo il secondo comandamento scaturisce 
naturalmente dal primo? 

Ora continua e leggi Matteo 22:40. 
I Dieci Comandamenti potrebbero essere usati 
come una semplice dimostrazione di come tutti i 
requisiti necessari per la salvezza possono es
sere fatti risalire al nostro dovere di amare 
sia Dio che l'uomo. Leggi Deuteronomio 5:6-21, 
e identifica i comandamenti che riguarda.no prin
cipalmente le nostre responsabilità verso Dio e 
quelli che invece rigua.rda.no i rapporti con i 
nostri simili. In che modo il Salvatore riassu
me i Dieci Comandamenti nel primo e nel secondo 
grande comandamento? 

(16-12) Anteponiamo il primo comandamento a 
tutti gli altri 

Come hai visto, i Dieci Comandamenti collocano 
la devozione al Signore in cima alla lista. 
Troviamo che questa stessa devozione è la prima 
anche in altre liste importanti. Per esempio: 

"Noi crediamo in Dio, il Padre Eterno e nel Suo 
Figliuolo Gesù Cristo, e nello Spirito Santo" 
(Primo Articolo di Fede; corsivo dell'autore). 
"Sì, benedetti i poveri in ispirito che vengono 
a me, poiché il regno dei cieli è loro" (La pri
ma delle Beatitudini contenute nel Libro di 
Mormon, 3 Nefi 12:3; corsivo dell'autore). 

"Noi crediamo che i primi principi e le prime 
ordinanze del Vangel� siano: 1° la Fede nel Si
gnore Gesù Cristo (primo principio del Vangelo) 
. .. " (Quarto Articolo di Fede; corsivo dell'au-
tore). 
Tenendo presente questa idea, comincerai a no
tare, se già non lo hai fatto, che il messaggio 
fondamentale delle Scritture è che dovremmo ama
re il Signore con tutto il nostro cuore. L'an
ziano Ezra Taft Benson precisò: 

"Il mondo ignora in larga misura il primo coman
damento, cioè amare Dio, ma fa un gran parlare 
dell'amore per il prossimo ... 
... Ma soltanto coloro che conoscono e amano Dio 
possono amare e servire i Suoi figli ... 

Perciò se desiderate aiutare al massimo i vostri 
simili, dovete anteporre a tutti i comandamenti 
il primo di essi ... (CR, ottobre 1967, pag. 35). 
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A CHI MOLTO È STATO DATO, 
MOLTO SARÀ RIDOMANDATO 

TEMA 

Il vero discepolo deve essere disposto a sacri
ficare i propri desideri personali per essere 
fedele agli insegnamenti del Maestro. 

INTRODUZIONE 

Come essere un vero discepolo: Una scelta 
tra 11 regno di Di o ed 1 l mondo 

Cosa significa essere un vero discepolo di Cri
sto? Quali sono le cose che un uomo deve evitare 
e quali quelle che deve fare se vuole veramente 
seguire il Figlio di Dio? Studiando questa le
zione avrai la risposta a queste e ad altre do
mande relative aU 'argomento in questione. Ve
drai come Gesù ammonisce i Suoi discep9li a guar
darsi dal peccato dell'ipocrisia . . Vedrai anche 
che Egli vuole che facciamo una scelta fra due 
alternative: il regno di Dio e il mondo. Soltan
to prestando attenzione agli ammonimenti del no
stro Salvatore potremo veramente rispondere alla 
Sua chiamata: "Vieni e seguitami" (Luca 18: 22). 

Mentre studi i seguenti passi soritturoli, nota· 
qua.nte volte Gesù mise l'accento sulla scelta 
personale nelle Sue conversazioni con.i discepoli. 
Quando leggi sarebbe opportuno ti.ponessi la se
guente domanda: In qua.le modo le mie scelte po
trebbero fare di me un discepolo migliore? 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRF:.f A!I'IVO 

(17-1) Luca 12:49-53. Cosa intendeva Gesù quando 
disse: 11 !0 son venuto a gettare un fuoco 
sulla terra"? 
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"Quando gli onesti ricercatori della verità ac
cettano il Vangelo, essi abbandonano il mondo e 
di questo sfidano l'odio. La spada della perse
cuzione, del dissenso tra le mura domestiche e 
dell'amarezza familiare viene spesso sguainata 
dai loro parenti più stretti. In questa dispen
sazione soltanto, migliaia di devoti convertiti 
sono.stati scacciati dalle proprie case ed è sta
ta negata loro l'eredità temporale per aver se
guito Joseph Smìth e il puro primitivo Vangelo 
restaurato per mezzo suo" {McConkie, DNTC

., 
1: 

335). 

(17 .. 2) Luca 13:6-9. Quale significato_ ha la 
parabola de11 1 albero di fico? 

"Un certo contadino (Dio) aveva un albero di 
fico (i rimanenti Giudei della casa d'Israele} 
piantato nella sua vigna (il mondo). Egli andò 
(nel meridiano dei tempi} a coglierci i frutti 
(fede, giustizia, opere buone, doni dello Spiri
to) e non ne trovò. Allora disse al vignaiolo 
(il Figlio di Dio): Ecco, in questi tre anni 
(il.periodo del ministero di Gesù) sono venuto 
a cercare i frutti su questo fico, ma non ne ho 
trovati; taglialo (distruggi la nazione ebraica 
come regno organizzato). Perché deve star lì' ad 
ingombrare il terreno (perché dovrebbe impedi
re la conversione· del mondo occupando il terreno 
e appropriandosi del tempo dei miei servitori)? 
Ed Egli, (il Figlio di Dio) rispose dicendoGli: 
(a Dio, il contadino): Signore, lascialo stare 
ancora quest'anno finché io non abbia dissodato 
la terra che gli sta intorno che poi concimerò 
(predicare il Vangelo, alzare la voce di ammoni
mento, mostrare segni e compiere miracoli, or-
ganizzare la Chiesa e offrire ogni opportunità 
per la conversione della nazione ebraica). E se 
darà i frutti l'albero sarà salvato (cioè la 
nazione ebraica continuerà ad esistere come tale 
e i suoi membri avranno la salvezza), altrimenti 
tu lo taglierai (distruggerai gli Ebrei come na
zione, sì che essi saranno lo zimbello di tutti, 
e li disseminerai fra tutte le nazioni)" (McCon
kie, DNTC, 1:477). 



(17-3}'.
\
Giovanni 10:22. Cos'era e perché si tene
va la Festa della Dedicazione? 

Quasi duecento anni prima dell'inizio del mini
stero pubblico di Gesù, Antioco Epifane, .un re 
selucida che regnava sulla Palestina, tentò di 
distruggere il Giudaismo -�ostringendo i suoi sud
diti ad accettare la cultura greca. Con un gesto 
di profondo disprezzo per la fede giudaica, An
tioco sacrificò un maiale (il più ripugnante de
gli animali, secondo gli Ebrei) su un piccolo. 
altare greco eretto per l'occasione entro i re
cinti del tempio. Dopo questo, Antioco proibì 
tutte le ordinanze prescritte dalla legge di Mo
sè e ordinò che tutte le copie della legge ebrai
ca fossero bruciate. Infine ordinò che altari 
pagani fossero eretti in tutta la Palestina e che 
gli Ebrei adorassero gli dèi pagani, pena la 
morte. Questa proibizione del culto ebraico 
affrettò quella che va sotto il nome di rivolu
zione maccabea. 

Giuda Maccabeo, insieme ai suoi quattro fratelli, 
riunì intorno a sé un certo numero di Ebrei de
voti che si rifiutavano di accettare le rifonne 
di Antioco; allestì un esercito e scatenò una 
guerra implacabile contro le truppe che Antioco 
aveva assunto per fare_ osservare le norme reli
giose da lui imposte. Alla fine i Maccabei si 
impadronirono di Gerusalemme. Quindi Giuda pensò 
di purificare il tempio (che per tre anni era 
stato usato per fare offerte a Zeus) ed a ripri
stinare il culto di Geova. La Festa della Dedi
cazione,talora chiamata Festa delle Luci, o Ha
nukkah, fu istituita per celebrare ia riconqui
sta e ia ridedicazione dei tempio ebraico. La 
festa ha luogo nel mese di Kislev, corrisponden
te ad un periodo dell'anno a cavallo tra novem
bre e dicembre e si protrae per otto giorni. E' 
caratterizzata da pasti elaborati, da speciali 
funzioni nella sinagoga e da particolari illu
minazioni in tutte le case. Da ciò il nome di 
'Festa delle Luci' 11 (Vedere "Harper's Bible Di-
ctiona:ry 11, pagg. 13 3, 406-407) • 

(17-4) Giovanni 10:22-38. Qual è il significato 
dell'apparizione di Cristo alla Festa 
della Dedicazione? 

La Festa della Dedicazione, che si teneva due 
mesi dopo la Festa delle Capanne, offrì a Gesù 
un'altra occasione per dichiarare apertamente 
di essere il Messia. I Giudei, alteri nelle lo
ro sfide, erano ansiosi che il Signore dichia
rasse apertamente di essere il Cristo. Gesù 
rispose alle loro sollecitazioni: "Ve l'ho det
to, e non lo credete" (Giovanni 10:25). Egli 
disse ai Giudei che la ragione per la quale non 
accettavano le Sue parole era che essi non era
no delle Sue pecore. "Le mie pecore ascol tana 
la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguo
no" (Giovanni 10: 27) • (Nota la somiglianza di 
questa Sua testimonianza con quella data prece-
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dentemente alla Festa delle Capanne - Giovanni 
10:14-16). Quindi Gesù concluse la Sua dichia
razione relativa al fatto che Egli era il Messia 
ricordando il Suo potere di dare agli uomini la 
vita eterna e annunciando il Suo rapporto con il 
Padre: "Io ed il Padre siamo uno" (Giovanni 10: 
30). 

come era già accaduto in un'occasione analoga 
(Giovanni 8:58, 59), l'aperta dichiarazione di 
Gesù sulla Sua identificazione con Dio mandò in 
·collera i Giudei che presero delle pietre per 
lapidarLo. Ma Gesù rispose semplicemente: "Molte 
opere v'ho mostrate da parte del Padre mio; per 
quale di queste opere mi lapidate voi?"(Giovanni 
10:32). Essi risposero che non Lo lapidavano per 
le opere buone, ma perché "Tu, che sei uomo, 
ti fai Dio" (Giovanni 10:33). Chiaramente i Giu
dei capirono chi Gesù asseriva di essere. 

(17-5) Giovanni 10:39, 40. Dove andò Gesù dopo 
il Suo incontro con i Giudei alla Festa 
della Dedicazione? 

Una volta ancora i Giudei cercarono di prendere 
Gesù con la forza, ma non vi riuscirono perché 
il tempo della Sua morte e del Suo sacrificio 
espiatorio non era ancora arrivato. Invece Gesù 
"se ne andò di nuovo al di là del Giordano, nel 
luogo dove Giovanni da principio stava battez
zando; e quivi dimorò" (Giovanni 10:40). Questa 
zona al di là del Giordano era conosciuta come 
la Perea, parola che letteralmente significa 
"la terra al di là". L'anziano Talmage scrive: 

"La durata del soggiorno del Signore in Perea 
non si trova precisata in nessuna parte delle 
nostre Scritture. Essa comunque non può essere 
stata superiore ad alcune settimane. Forse al
cuni dei discorsi, insegnamenti e parabole già 
trattati-come successivi alla partenza di nostro 
Signore da Gerusalemme dopo la Festa delle Ca
panne, nell'autunno precedente, possono apparte
nere cronologicamente a questo periodo-Da questo 
ritìro di calma relativa, Gesù ritornò in Giu
dea per esaudire l'ardente richiamo di qualcuno 
ch'Egli amava. Egli lasciò la Betania della 
Perea per la Betania della Giudea, ove dimorava
no Marta e Maria" (Talmage, Gesù il Cristo, pag. 
365). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

LE CARATTERISTICHE DEI VERI DISCEPOLI 

I veri discepoli di Gesù Cristo sono vincolati 
dall'alleanza aiie norme rivelate da Gesù, ma 
essi incontrano molti ostacoli frapposti dai 
mondo temporale. Considerando alcune deiie bar
riere aiia vita spirituale, forse vorrai capire 
più profondamente i sentimenti di Gesù in questo 
campo: 



Evitare l'ioocrisia 

Gesù esortò i Suoi discepoli a guardarsi da.l lie
vito dei Farisei. Cosa intendeva dire con queste 
parole? Quando Gesù le espresse, i Suoi discepo
li le interpretarono come un semplice riferimento 
al pane, un probabile rimprovero da.l momento che 
essi avevano trascurato di portare qualcosa da. 
mangiare. Secondo Luca, cosa voleva dire Gesù? 
(Vedere Luca 12:1). 

L'ipocrisia è definita come il fingere di fare o 
credere in qualcosa., mentre., in effetti, se. ne 
pratica un'altra. Confronta la dichiara.zione di 
Paolo relativa al lievito in 1 Corinzi 5:?,B, con 
le Scritture succitate. Perché Paolo esortò i 
Santi di Corinto a purificarsi del "vecchio lie
vito"? Cosa intendeva dire? 

Come puoi evitare il .lievito dei Farisei ai no
stri giorni? Nel formulare la tua risposta pren
di in esame la seguente dichiarazione dell'anzia
no James E. Talmage: 

"Questi esempi-> 
ed altri ancora., le Scritture 

succitate)., dimostrano il contagio del male. 
Nel caso della donna che.usa il lievito per il 
normale processo del pàne., il diffuso., penetran
te e vitale effetto della verità è simboleggiato 
da.l lievito stesso. La medesima cosa, in diffe� 
renti aspetti., può molto opportunatamente, esse
re usata per rappresentare il bene in un caso e 
il male nell'altro" (Talmage, Gesù il Cristo., 

pagg. 225, 226). 

Fede in Dio anziché nell'uomo 

Chi dobbiamo temere più di coloro che ha.nno il 
potere di uccidere il nostro corpo è colui che 
ha il potere di distruggere sia l'anima che il 
corpo nell'inferno; dice il Signore (vedere Lu
ca 12:4, 5; vedere anche McConkie, DNTC, 1:334). 
Alcuni rappresentanti del Signore perderanno la 
vita al Suo servizio; ciònondimeno perché temere 
i malvagi? 

Leggi e sottolinea DeA 98:13., 14. 

Il vero discepolo ha fede nel Signore e nella Sua 
vigilante provvidenza. Infatti neppure un capel
lo della nostra testa cade a terra senza che Egli 
lo noti (vedere Luca 12:7). 

I poteri dell'uomo sono limitati e temporali; i 
poteri di Dio sono infiniti ed eterni. 

Arrmassare i tesori in terra 

Fra i molti seguaci di Gesù ce ne fu uno che pre
gò il Salvatore di servire da mediatore fra lui e 
suo fratello in questioni strettamente temporali, 
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cosa che Gesù si rifiutò di fare. Come nel caso 
della donna adultera, il Salvatore si rifiutò 
di intervenire in questioni che riguarda.vano 
l'amministra.zione della legge. Invece Egli ammo
ni il discepolo, se discepolo era, con queste 
parole: ''Badatevi e guarda.tevi da ogni avari
zia" (Luca 12: 15). Egli disse che la vita di 
un uomo consiste di qualcosa ben superiore alla 
quantità di beni che possiede. 

Per meglio chiarire questo concetto, Gesù narrò 
la storia di un "certo uomo ricco" la cui terra 
dette raccolti cosi copiosi che egli non aveva 
più dove riporli. Cosi decise di abbattere i 
vecchi granai e di costruirne dei più grandi. 
Egli divenne talmente ricco che alla fine disse 
a se stesso: 1�nima, tu hai molti beni riposti 
per molti anni; riposati, mangia, bevi, godi" 
(Luca 12:19). Ma l'uomo aveva dimenticato una 
cosa importante, la caducità della sua vita. 
Quella stessa. notte mori. E allora cosa ne sa
rebbe stato dei suoi beni? L'anziano Talmage 
cosi corrmenta questo concetto: 

"I suoi progetti per la giusta cura del frutto 
del suo lavoro non erano in se stessi cattivi, 
benché avrebbe potuto considerare modi migliori 
per distribuire l'eccedenza ai poveri. Il suo 
peccato era duplice; primo, egli considerava 
la sua grande provvista principalmente come 
un mezzo per garantirsi il benessere personale 
e una voluttuosa soddisfazione; secondo, nella 
sua prosperità materiale, egli non riconosceva 
Dio e arrivava persino a contare gli anni come 
propri. Nell'ora del suo egoistico giubilo egli 
fu castigato. Non sappiamo se la voce di Dio sia 
giunta a lui come un. triste presentimento di 
morte irroninente, o per mezzo di un messaggero 
celeste, o in altro modo; ma la voce gli rivelò 
il suo destino: 'Stolto, questa notte stessa 
l'anima tua ti sarà ridomandata'. Egli aveva 
impiegatò il suo tempo e le sue capacità fisiche 
e mentali per seminare, raccogliere e irrmagaz
zinare; e tutto questo unicamente per sé. E co
sa né derivò? Di chi sarebbe stata la ricchez
za per ammassare la quale egli aveva messo in 
pericolo la sua anima? Se non fosse stato uno 
stolto avrebbe capito, come aveva fatto Salomo
ne, la inutilità dell'ammassar ricchezze che un 
altro, forse irrmeritevole, avrebbe posseduto,, 
(Talrnage, Gesù il Cristo, pagg. 327-328). 

E' possibile che l'uomo diventi ricco osservando 
tuttavia elevate norme di spiritualità e di 
altruismo? Come? 

Preparazione per la seconda venuta del Signore 

Secondo l'anziano Bruce R. McConkie, la parabola 
che troviamo in Luca 12:36-39 si riferisce agli 
apostoli di Gesù, quelle sentinelle speciali 
incaricate di aspettare il ritorno del Salvato
re e di guida.re i Santi. 



"Questa è una piccola parabo'la propria di Luca., 

in cui gli apostoli sono esortati ad essere 
pronti per il secondo avvento di Cristo., che 
sarà improvviso. Gli apostoli sono paragonati a 
servitori lasciati a vigilare sulla casa (la 
Chiesa) mentre il loro padrone (Cristo) si trova 
a una festa nuziale (cioè ascende in cielo). Es
si hanno le maniche rimboccate perché hanno da 
lcworare (predicazione del Vangelo e governo del
la Chiesa) ed hanno acceso le lampade perché il 
loro compito è di illwninare un mondo buio e pec
caminoso con a loro fulgido esempio. Il ritorno 
di Cristo dalla festa nuziale è il Suo Secondo 
Avvento., oppure può significa.re il. Suo giudizio 
di ogni singola anima al momento della morte. Le 
1nozze 1 qui indicate non sono la gioia finale 
dei beati., come nella parabola delle Dieci Ver� 
gini., ma il periodo in cui Cristo siede alla de
stra di Dio fra l 1ascensione e la seconda venuta,, 
(McConkie, DNTC., 1:676). 

Come discepolo di Cristo che si sta preparando 
per la seconda venuta., quali sono i tuoi rapporti 
con i servi eletti del Signore? In che modo il 
prestare ascolto ai loro consigli ti aiuterà a 
prepararti? 

Gli uomini si avv�c�nano a ciò che essi ritengo
no sia il comportamento e la posizione di disce
polo in molti modi diversi. Alcuni rinunciano ad 
ogni possedimento terreno e si dedicano a vivere 
ed a lavorare tra i poveri. Altri rinunciano al 
matrimonio., alla famiglia ed agli amici per una 
vita di studio

., di contemplazione e di.preghie
ra. Altri ancora si sforzano di. vivere una vi•
ta "normate" dedicando tutto il tempo che possono 
a compiere atti di servizio.visti.degli insegna
menti dei profeti., delle Scritture e delle rive
lazioni moderne., in che modo vedi la responsabi
lità del discepolo? E' possibile rimanere nella 
corrente della vita o dobbiamo ritirarci da una 
parte? Si può cercare giustamente la ricchezza 
ed al tempo stesso servire il Signore? Dobbiamo 
essere disposti a rinunciare ad ogni cosa per. 
essere contati tra i fedeli che sono pronti per 
la seconda venuta? Medita su queste domande

., 
poi 

passa alla sezione successiva. 

(17-6) Il vero discepolo deve fare una scelta 
tra il regno df Di o e i 1 mondo? 

L'elemento della scelta personale è come un filo 
che scorre attraverso le nostre prove mortali. 
Pur non potendo nessuno costringerci a scegliere 
una strada invece che un 1 altra, tuttavia non 
possiamo sfuggire al fatto di prendere delle de
cisioni. I veri discepoli di Gesù Cristo ante
pongono a ogni altra cosa il regno di Dio. Un 
eminente capo della Chiesa ha detto: "Il regno 
di Dio o niente!" (John Taylor in JD., 6: 19). 

ci sono diverse ragioni per questo. La prima ce 
la indicano i seguenti passi scritturali: Luca 
12:48; DeA 82:3. 
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Quando mettiamo altre cose davanti al regno di 
Dio, corriamo il rischio di perdere quello che 
ci è stato dato e che diviene di conseguenza 
la base ·del castigo eterno di una persona. Que� 
sto è il principio e questo il suo funzionamen
to: Matteo 25:29; 2 Nefi 28:30. 

Infine, quando cerchiamo prima di tutto le cose 
del mondo, come fece il ricco stolto, noi met
tiamo quello che conta di piJ alla rnercè di 
quello che conta di meno. Potremmo morire pos
sedendo grandi ricchezze temporali e tuttavia 
essere poveri per Dio. 

Circa la necessità di scegliere, l'anziano Neal 
A. Maxwell, assistente del Consiglio dei Dodici 
e Commissario della Chiesa per L'istruzione, 
ha scritto quanto segue: 

"C'è uno speciale senso di urgenza che si infon
de in molti membri della Chiesa, ovunque essi 
siano, che dice tranquillamente, ma insistente
mente: Questo è per noi il momento di scegliere! 
Non è solo che Dio insiste perché facciamo una 
scelta per il nostro stesso bene, ma anche per
ché coloro che dipendono da noi, o che si servo
no di noi come punto di riferimento, hanno bi

sogno di sapere, e meritano di sapere, in quale 
direzione stiano·andando. Non è il caso di at
teggiarsi a bagnino se non si sa nuotare. Non è 
bello fare da guida se poi si lascia il proprio 
posto e si vaga con la folla in cerca di un'al
tra strada 'perché non c'è altra strada', spe
cialmente in un tempo in cui c'è una divergenza 
sempre più profonda fra la strada del mondo e 
la strada diritta e angusta. Il discepolo non 
deve stare soltanto nei 'luoghi sacri', ma difen
dere anche le cose sacre e 'non lasciarsi smuo
vere'. 

In breve, gli avvenimenti del nostro tempo e il 
decadimento spirituale del mondo hanno prodotto 
per noi una situazione analoga a quella cui si 
trovarono di fronte molti dei discepoli che s� 
guivano Gesù. Essi Lo seguirono finché non co
minciò a predicare 'parole dure', cioè le dot
trine che realmente richiedono non soltanto la 
fede, ma l'azione; dottrine che li avrebbero 
distinti dalla loro società contemporanea. Il 
Signore vuole che il nostro comportamento crei 

una certa distanza fra noi e il mondo, non 
perché amiamo meno l'umanità, ma precisamente 
perché amiamo gli uomini. E' per il bene del 
mondo che dobbiamo santificare noi stessi. Ecco 
cosa dice Giovanni quando i discepoli di Gesù 
affrontarono il loro momento di verità: 'D'allo
ra molti de' suoi discepoli si ritrassero indie
tro e non andavano più con lui'. Gesù si rivolse 
a quelli che rimasero chiedendo: 'Non ve ne vo
lete andare anche voi?' (Giovanni 6:66-67)" 
(A Time to Choose., pagg. 39-40). 
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18 
«RALLEGRATEVI MECO, 

PERCHÉ HO RITROVATO LA MIA 
PECORA CHE ERA PERDUTA>> 

TEMA 

I discepoli di Cristo devono sentire amore e in

teresse coBtante per i loro simili. 

INTRODUZIONE 

Come dimostrato dalla lezione precedente, uno 
deve pagare un alto prezzo per essere un vero 
discepolo di Gesù Cristo. A chi molto è stato 
dato, molto sarà ridomandato, e soltanto coloro 
che sono pronti a sacrificare i loro personali 
desideri al fine di essere fedeli agli insegna
menti del Salvatore meritemnno la Sua benedizio
ne. "Ben fatto, tu servo fedele e buono 1

'. 

Abbiamo veduto anche che i veri discepoli di 
Cristo ha.nno il solenne obbligo di fare una scel
t� cosciente e �olontaria in favore del regno di 
D�o e contro gl� allettamenti proibiti di questo 
caduco mondo. Uno non può appartenere al regno di 
Dio e a_l regno di Satana nel medesimo. tempo. Ten
tare d� far questo vuol dire mangiare di.quel 
lievito, cioè l'ipocrisia, che Gesù condannò tan
to severamente. Normalmente è difficile accumula
re immensi tesori sia sulla terra che in cielo 
allo stesso tempo perché il raggiungere le ric
chezze terrene spesso distoglie .la persona dai 
suoi interessi spirituali. Tuttavia, alcuni sono 
riusciti a farlo perché il Signore li ha. benedet
ti per essere stati prima di. tutto fedeli ai Suoi 
comandamenti. Abraha.mo sembra un esempio di que
sto. A meno che uno non impari a cercare il re

gno che non è di questo mondo, egli non riuscirà 
ad essere preparato per il giorno in cui il Si
gnore Gesù verrà di nuovo. 

Gli uomini possono morire in due maniere: spiri
tualmente e fisicamente. Quando lo spirito lascia 
il corpo fisico, questa è la morte temporale. 
Quando gli uomini si separano da Dio a causa del 
peccato o per negligenza, q_uesta è la morte spi
rituale. Gesù, in riferimento alla morte spiritua
le, usò le irronagini di una pecora perduta, di una 
moneta perduta e di un figlio perduto al fine di 
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dimostrare il Suo messaggio. Vedrai come in cia
scun caso le cose perdute furono ritrovate per
ché qualcuno se ne preoccupava. 

In merito alla morte fisica, Giovanni richiama 
la nostra attenzione sulla morte di Lazzaro.Per
ché Gesù gli permise di morire e di restare mor
to per quattro giorni prima di restituirlo alla 
vita? Quale fu il significato della restaurazio
ne fisica di Lazzaro alla vita? Nel compito di 
lettura che segue troverai le risposte a questi 
e ad altri interrogativi pertinenti. Leggi i 
passi attentamente e nel farlo dedica un po' di 
tempo alla meditazione, quindi segna nelle opere 
canoniche quei principi e quelle idee che per 
te ha.nno il più grande significato personale. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(18-1) Luca 14:12-24. Qual è il significato del-
la p�rabola del gran convito? 

"L'interpretazione della parabola fu lasciata ai 

dotti cui la storia era rivolta. Sicuramente al

cuni di loro avrebbero apprezzato il suo signi

ficato almeno in parte. Il, p�polo àell'aìleanza, 
Israele, era l'ospite particolarmente invitato. 
Gli inviti erano stati diramati molto tempo pri

ma, e gli invitati avevano accettato e promesso 

che avrebbero partecipato al convito. Quando 

tutto fu pronto, il giorno stabilito, essi furo

no individualmente convocati dal Messaggero in

viato dal Padre; anzi allora Egli si trovava in 

mezzo a loro. Ma l'attaccamento alle proprie 

ricchezze, il fascino esercitato dalle cose mate

riali, e i piaceri della vita sociale e domesti

ca li avevano assorbiti; ed essi chiesero di es

sere scusati, oppure dichiararono irrispettosa

mente che non potevano andare o che non sarebbe

ro andati. Allora il gioioso invito ctoveva venir 
esteso ai Gentili, i quali erano considerati spi
ritualmente poveri, storpi, zoppi e ciechi. E 

successivamente anche i pagani oltre le mura,gli 

stranieri alle porte della città santa, vennero 

invitati alla cena. Questi ultimi, sorpresi per 



l'inaspettato invito, esitarono finché, dietro 

gentili esortazioni ed una effettiva assicura
zione che essi erano veramente inclusi fra gli 
invitati, si sentirono costretti o spinti ad 
andare. La probabilità che qualcuno degli invi
tati originali arrivasse più tardi, dopo aver 
sbrigato i propri affari che riteneva avessero 
la precedenza, è indicata dalle parole di chiusu
ra del Signore: 'Perché io vi dico che nessuno 
di quegli uomini ch'erano stati invitati, assag
gerà la mia cena 111 (Talmage, Gesù il, Cristo., 

pag. 337). 

(18-2) Luca 14:28-30. "Chi è fra voi colui che, 
volendo edificare una torre, non si metta 
prima a sedere e calcoli la spesa?" 

"I convertiti dovrebbero calcolare la spesa pri
ma di unirsi alla Chiesa .•• essi dovrebbero anda
re fino in fondo nella causa del Vangelo, oppure 
star fuori del tutto; essi ..• 'non dovrebbero ..• 
seguirLo a meno che non siano _capaci di conti
nuare' nella Sua parola, 1 fare le cose' che 
Egli insegna e comanda. 

I Santi indifferenti sono dannati; a meno che 
non si pentano e non divengano zelanti il Signo
re ha detto che li sputerà dalla Sua bocca (Apo
calisse 3:14-19). Soltanto i prodi si meritano 
la salvezza celeste; quei santi 'che non sono 
coraggiosi nella testimonianza di Gesù' non pos
sono salire più in alto del mondo terrestre (DeA 
76:79)" (McConkie, DNTC., 

1:504). 

(18-3) Luca 15:11-32. Alcuni commenti sulla 
parabola del Figliuol Prodigo. 

"Credo sia significativo il fatto che 11 Signore 
chiarisse nella parabola che il figlio più gio
vane aveva perduto molto con il suo comportamen
to sventato, ma in un certo grado almeno, egli 
pagò per esso, con il suo dolore e la sua degra
dazione. La giustizia esige questo. Ma dopo il 
castigo, il cuore del padre affezionato si ral
legrò del pentimento e del ritorno del figlio. 
Quale incoraggiamento al pentimento! Com I è bello 
sapere che il Padre è così misericordioso e 
pronto al perdono! Meglio sarebbe non aver tra
sgredito, ma l'essere riaccolti è meraviglioso!" 
(Stephen L. Richards in CR

., aprile 1956, pag. 

93). 

(18-4) Luca 15:11-32. Quali sono alcune delle 
conseguenze de1 peccato? 

"Io ho sempre pensato che nell'intento del Sal
vatore il padre della parabola rappresenta il 
Padre eterno di tutti noi. Egli conosceva la 
rigidità della legge giudaica. Egli sapeva qua
le terribile colpa era il rinunciare al proprio 
patrimonio, una colpa imperdonabile, suppongo, 
nella famiglia giudaica. Così Egli disse che 
questo figlio che si era smarrito ritornò dal 
padre, non per essere respinto, ma per essere 
accolto e amato. Egii non restitui al, figl,io più 
giovane tutti i privil,egi cui aveva rinunziato. 
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Il figlio maggiore che era anche più obbediente, 
si lamentò della festa che era stata fatta per 
il ritorno del suo fratello minore, ma il padre 
lo consolò dicendo: 'Figliuolo, tu sei sempre 
meco, ed ogni cosa mia è tua'. E quindi ripetè 
al figlio maggiore le parole che aveva detto a 
quello minore: 'Bisognava far festa e rallegrar
si, perché questo tuo fratello era morto, ed è 
tornato a vita; era perduto ed è stato ritrova
to' (Luca 15:31-32). 

"Ogni scelta che uno fa allarga o contrae l'area 
in cui egli può fare ed attuare le decisioni fu
ture. Quando uno fa una scelta, egli irrevoca
bilmente si impegna ad accettarne le conseguenze. 

Gesù nella Sua parabola del Figliuol Prodigo, 
dà una classica dimostrazione di questa verità. 
Ricorderete che in essa un giovane, esercitando 
il suo innato diritto di scegliere, prende la 
decisione di farsi dare la sua parte dei beni 
del padre e quindi di andare a vedere il mondo. 
Così fa; dopodiché la natura segue il suo corso 
regolare. Quando i denari del figliuol prodigo 
sono sperperati, egli _fa un'altra scelta, che lo 
riporta a casa dove gli viene data la veste più 
bella e un anello, e nutrito con un vitello in
grassato. Il felice padre gli dà il benvenuto. 
Ma deve subire le conseguenze del suo precedente 
atto, perché la sua fattoria non c'è più. Il pa
dre stesso non può annullare gli effetti della 

prima scelta" (Collins, ,,Sueh Is Life ,,., pagg. 
85-88). (Marion G. Romney in CR

., 
ottobre 1968, 

pag. 65). 

(18-5) Luca 16:8. "I figliuoli di questo secolo 
nelle relazioni con que' della loro gene
razione, sono più accorti de' figliuoli 
della luce" 

Leggendola la prima volta, la parabola del fat
tore infedele sembrerebbe una approvazione di 
una condotta disonesta in una data carica. Un 
attento studio dimostrerà tuttavia che essa fu 
detta per dimostrare la cura che i Santi di Dio 

dovrebbero dedicare alla preparazione per il 
futuro eterno. Sapendo che fra breve avrebbe do
vuto lasciare l'amministrazione, il fattore sag
giamente cercò di assicurarsi il futuro facendo
si degli amici. 

"Non fu la disonestà del fattore che fu portata 
alle stelle; bensì la sua prudenza e previdenza; 
egli aveva fatto cattivo uso dei beni del suo 
padrone, ma aveva però alleggerito il peso dei 
suoi debitori. E nel fare questo l'uomo in que
stione non era andato oltre i suoi poteri legit
timi perché era ancora titolare dell'amministra
zione. L'insegnamento che ci proviene da questa 
parabola può essere così riassunto: Fate della 
vostra ricchezza un uso tale che vi assicuri 
degli amici in futuro. Siate prudenti, perché 
il giorno in cui potete usare le. vostre ricchez
ze terrene passerà presto.Imparate anche dai 
disonesti e <Jp.i malvagi: se essi sono così pre
videnti da pensare agli anni futuri della loro 



vita terrena, quanto più lo dovreste essere voi, 
che credete nel futuro eterno!" (Talmage, Gesù i'l 
Cristo� pag. 345). 

(18-6) Luca 16:19-31. Cosa ci insegna riguardo 
al mondo degli spiriti la parabola del 
ricco e Lazzaro? 

Voragine 

Inferno (Ades) 
·(Prigione degli 

spiriti) 

"Ma ora, poiché nostro Signore aveva proclamato 
"la libertà a quelli che sono in cattività e l'a
pertura ai prigionieri" ( Isaia 61: 1) , il Vange.
lo viene predicato in ogni parte del mondo spi
rituale, il pentimento è concesso a coloro che 
lo cercano, le ordinanze a favore dei morti ven
gono celebrate nei templi terreni, e c'è la spe
ranza della salvezza per gli spiriti di quegli 
uomini che in questa vita avrebbero accolto il 
vangelo con tutto il loro cuore se soltanto ne 
avessero avuto l'opportunità" (Teachings� pag. 
107) .. A questo punto, come spiegò Joseph Smith, 
"L'Ades, il paradiso, gli spiriti prigionieri, 
son tutti uno: è un mondo di .;,piriti" (Teachings 
pag. 310); (McConkie, DNTC� 1:521-522}. 

(18-7) Luca 16:31. 11 Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non si lasceranno persuadere 
neppure se uno dei morti risuscitasse 11 Nella famosa parabola del ricco e Lazzaro ci tro

viamo davanti a due differenti condizioni del 
mondo postmortale: "Il seno d'Abrahamo" e "L'Ades". "Qui sono insegnate due grandi verità eterne: 

Il primo è raffigurato come un luogo di riposo, (1) La Divinità sceglie e manda i Suoi rappre-
il secondo come un luogo di tormento. Fra i due sentantì e testimoni dagli uomini mortali per 
"v'è posta una gran voragine" che impedisce qual- invitarli al pentimento e predicare il Vangelo 
siasi scambio sociale fra i due. Questa era la di salvezza, e a meno che gli uomini non pre-
condizione antecedente alla visita di Cristo stino attenzione al loro messaggio, sono danna-
nel mondo degli spirit� fra il tempo della Sua ti; e 
morte e quella della Sua risurrezione: 

cos'è il seno d'Abrahamo? Leggi Alma 40:11,12. 

Cos'è l'Ades? Leggi Alma 40:13, 14 e 2 Nefi 9:12. 

La visita del Salvatore nel mondo degli spiriti 
colmò l'abisso fra il paradiso (seno d'Abrahamo) 
e l'inferno, permettendo agli spiriti prigionieri 
di ricevere il messaggio evangelico da parte di 
ministri autorizzati. 
Non c'era mescolanza fra gli spiriti in paradiso 
e quelli dell'inferno prima che Cristo colmasse 
"la grande voragine" fra queste due dimore spiri
tuali {Alma 40:11-14). Questo Egli fece mentre il 
Suo corpo giaceva nel sepolcro di Giuseppe d'Ari
matea, e il Suo Spirito disincarnato continuava 
ad ammaestrare gli uomini nella loro prigione 
spirituale (1 Pietro 3:18-21; 4:6; Joseph F.Smith,_ 
Gospe'l Dootrine, pagg. 472-476). "Fino a quel 
giorno" i prigionieri erano confinati e il Vange
lo non veniva predicato loro (Mosè 7:37-39). La 
speranza della salvezza per i morti era ancora 
futura (McConkie, DNTC, 1 :521). 

Inferno (Ades) 
(Tormento spiritua

le) 

(2) Quelli che si rifiutano di ascoltare gli 
oracoli viventi mandati loro nel loro tempo e 
di credere negli insegnamenti degli antichi 
profeti, non si convertirebbero neppure per mez
zo di miracoli che includessero anche la risur-
rezione dei morti. 

Lazzaro risorse dai morti dietro ordine di Gesù 
e si unì nuovamente agli uomini come un essere 
mortale. Invece di convertirsi, molti Ebrei ri
belli cercarono di ucciderlo per impedire alle 
persone sensibili di credere in Gesù e nel Suo 
divino potere (Giovanni 11:1-52; 12:10-11). No
stro Signore Stesso risuscitò dai morti in glo
riosa immortalità, apparve a molti e mandò te
stimoni in tutto il mondo per attestare della 
Sua risurrezione, e malgrado questo gli uomini 
non credettero" {McConkie, DNTC� 1:522). 

(18-8) Giovanni 11:1-46. Qual è il significato 
della morte e risurrezione di Lazzaro? 

Quando Gesù fu informato.che Lazzaro era ammala
to, non partì immediatamente per Betania come 
Maria e Marta avevano sperato. Invece 'si trat
tenne ancora due giorni nel luogo dov'era' (Gio
vanni 11:6). Gesù aveva uno scopo nel permette
re che Lazzaro morisse. Leggi Giovanni 11:4,11, 
15. 

Quando Gesù e i Suoi apostoli arrivarono, il 
corpo di Lazzaro giaceva nella tomba già da 
quattro giorni. Gli Ebrei credevano comunemente 
che lo spirito del defunto si attardasse presso 

. . . . . il corpo per tre giorni, sperando di potervi 
La visita che il Salvatore fece agli sp1r1t1 in rientrare. Dopo questo periodo iniziava il pro-prigione, non fu che l'adempimento delle Sue stesse, 

cesso di decomposizione e lo spirito andava via 
parole (vedere Luca 4:18). 
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per sempre. (Vedere McConkie, DNTC, 1:533).Aspet
tando quattro giorni prima di far risuscitare 
Lazzaro, probabilmente Gesù pensava a questa cre
denza. Secondo la narrazione scritturale, per 
due volte prima di allora Gesù aveva risuscitato 
i morti, e in entrambi i casi subito dopo che il 
corpo e lq spirito si erano separati. In queste 
due occasioni �esù rifuggì da qualsiasi pubblici
tà per quello che aveva fatto. (Vedere Luca 7:11-
17,8:41, 42, 49-56). 

"Ma nel caso del 'nostro amico Lazzaro' la cosa 
era diversa. Gesù, pienamente consapevole della 
malattia di Lazzaro, non fece niente per impedir
ne la morte; permise che il di lui corpo fosse 
preparato per la sepoltura; attese finché il fu
nerale ebbe termine e il seppellimento compiuto; 
lasciò che passassero quattro giorni affinché il 
processo di decomposizione fosse già avanzato; 
mise alla prova la fede di Maria e di Marta fino 
al limite massimo; si recò presso la tomba, la 
cui apertura era costituita da una pietra, in 
circostanze tali che attraessero molti scettici 
e miscredenti; si comportò sotto ogni aspetto 
come se volesse farsi pubblicità; e poi avvalen
dosi della prerogativa della Divinità di concede
re la vita o di dare la morte secondo la Sua vo
lontà - ordinò: 'Lazzaro, vieni fuori!' 

Perché questa studiata messa in scena, questo. 
convogliare l'attenzione degli altri su uno dei 
miracoli più grandiosi del Suo ministero? Due sono 
le ragioni che emergono in particolare. (1) Allor� 
ché nostro Signore si stava avvicinando al culmi
ne del Suo ministero mortale, rendeva nuovamente 
testimonianza, in un modo che non poteva essere 
confutato, del Suo essere il Messia, della Sua 
divina condizione di Figlio, del fatto che Egli 
era veramente il Figlio letterale di Dio; e (2) 
Egli preparava la scena in modo da rendere indi
menticabile per tutto il tempo uno dei Suoi più 
grandi insegnamenti: Che Egli era la risurrezio
ne e la vita, che l'immortalità e la vita eterna 
provenivano da Lui, e che coloro che credevano e 
osservavano le Sue parole non sarebbero mai morti 
spiritualmente" (McConkie, DNTC, 1: 530-531). 

In questo modo il nostro Salvatore lasciò i Suoi 
Ebrei miscredenti senza scusa per averLo respinto 
quale Figlio di Dio. Egli aveva dimostrato chia
ramente ed efficacemente la Sua divinità in una 
maniera che non poteva essere smentita. 

"Nessuna obiezione circa la reale morte di Lazza
ro potè essere sollevata, perché il suo decesso 
era stato constatato, il suo corpo era stato pre
parato e sepolto �el_ modo consueto, ed egli aveva 
giaciuto nella tomba per quattro giorni. Al sepol
cro, quando egli fu richiamato alla vita, vi era
no molti testimoni, alcuni dei quali Giudei di 
posizione elevata; una notevole parte dei presen
ti erano ostili a Gesù ed avrebbero volentieri 
negato il miracolo se avessero potuto farlo. Dio 
fu glorificato e la divinità del Figlio dell'Uo
mo fu riaffermata dal risultato" (Talmage, Gesù 

il Cristo, pag. 369). 
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COSE SU CUI RIFLETTERE 

MEDIANTE L'USO DI TRE PARABOLE, GESU 1 INSEGNO' 
AI SUOI DISCEPOLI LA NECESSITA' DI PREOCCUPARSI 
DELLA SALVEZZA DEI LORO SIMILI 

(.18-9) La pecorella smarrita: Essa si allontanò 
senza volerlo 

"Le pecore vannb dov'è l'erba. Sembra evidente 
che la pecora della parabola non si smarrì per 
disobbedienza intenzionale o per negligenza; es
sa si allontanò semplicemente in cerca di pasco
li più verdi e presto si smarrì. 

Io vi chiedo stasera: Come si perse la pecora? 
Non era una pecora ribelle. Era in cerca di cibo 
in una maniera perfettamente legittima, ma sia 
stupidamente che inconsciamente essa seguì l'al
lettamento del campo, la prospettiva di erba mi
gliore finché si allontanò troppo dal suo gregge 
e si smarrì. 

Lo stesso avviene con i giovani e le giovani 
della Chiesa, che si allontanano dall'ovile in 
modi perfettamente legittimi. Essi vanno in cer
ca del successo, negli affari, nella professio
ne, e prima di non molto si disinteressano del
la Chiesa e alla_ fine si staccano dal gregge;per
dono la nozione di quello che è il vero successo, 
forse per stupidità, forse per incoscienza, in 
alcuni casi forse involontariamente essi sono 
ciechi a quello che costituisce il vero succes
so" (David O. McKay, in CR, aprile 1945,pag.120). 

(18-10) La dranma perduta:Essa si perse per la 
disattenzione e la negligenza di un altro 

"In questo caso la cosa perduta non era in se 
stessa responsabile. Per disattenzione o negli
genza, colei cui era stata affidata quella dram
ma l'aveva smarrita o l'aveva lasciata cadere. 
C'è una differenza che credo si riferisca a noi. 
Il nostro dovere non è soltanto verso le monete, 
ma verso le.anime viventi dei bambini, dei gio
vani e degli adulti. Essi sono il nostro dovere. 
Qualcuno può meravigliarsi perché a seguito del
l 1 osservazione di una ragazza della AMM,osserva
zione che dimostrava la negligenza della ragazza 
stessa, e io ho in mente un caso particolare, la 
presidentessa della AMM la lascia andare via,poi 
il martedì seguente si dimentica di interessarsi 
di lei e di invitarla a venire. Un'altra si può 
smarrire a causa dell'indifferenza dell'insegnan
te della Scuola Domenicale che si accontenta del
le quindici persone che sono là quella mattina, 
invece di pensare alle altre quindici che sono 
altrove a causa della trascuratezza dell'inse
gnante medesima" (David O. McKay, in CR, aprile 
1945, pagg. 121-122). 

(18-11) Il Figliuol Prodigo: Egli si perdette 
per disobbedienza volontaria e per egoismo 

" ... il figliuol prodigo, quello "più giovane", 
come si legge nella Bibbia, quindi egli era im
maturo nel giudizio. Era seccato delle restrizio
ni e l'occhio vigile e attento del padre gli da
va fastidio. Evidentemente egli bramava la cosìd-



detta libertà ••• Perciò disse: 'Padre, dammi la 
parte de• beni che mi tocca e me ne andrò ' • Il 
padre gli dette la sua parte e il figlio partì. 
Questo è un caso di violazione, cui si fa una 
scelta deliberata. Questa è ribellione contro 
l'autorità ••• Com'è vero che il sole sorge ad 
est, i giovani che cominciano con l'appagare i 
loro sensi e le loro passionì sono sulla china 
che porta all'apostasia. Qualsiasi.uomo o donna 
che si avvii sulla strada dell'intemperanza,del
la vita dissoluta si separerà dal gregge inevi
tabilmente come le tenebre seguono il giorno. 
'Lo spirito mio non contenderà per sempre con 
l'uomo' (Genesi 6: 3), dice il Signore. 'Il mio 
spirito non dimorerà in un corpo immondo'. Colui 
che cerca di vivere una doppia vita, che ha una 
doppia vita venendo meno ai suoi patti, per cita
re un autore 'è un farabutto o uno sciocco'.Spes
so egli è entrambe le cose perché si avvale del 
libero arbitrio per appagare le sue passioni, di
lapidare i suoi beni con una vita dissoluta,vio
lare i patti che ha fatto nella casa di Dio. 

In questi casi c'è poco che noi.possiamo fare 
tranne che ammonire e supplicare finché il rinne
gato come il figliuol prodigo, alla fine 1ritornì 
in sé" (David o. McKay, in CR., aprile 1945, pagg. 
122-123). 

I DISCEPOLI DI GESU
1 

OGGI DEVONO PREOCCUPARSI 

DEI LORO FRATELLI E SORELLE PERDUTI 

Medita ora per qualche momento sulla storia se
guente: 
'�lcuni anni fa su una delle nostre riviste ap
parve la storia di un fanciullo che allontanatosi 
dalla madre nella Badlands nel Dakota si smarri. 
Al sopraggiungere della notte., la madre era scon
volta. e i vicini alla:rmati. La mattina dopo., sulla 
pubblica piazza del vicino villaggio., lo scerif
fo radunò un gruppo di agricoltori., insegnanti., 

uomini d'affari., cittadini d'ogni ceto. Egli li 
organizzò in una ricerca sistematica. Prima che 
partissero disse: 'Il piccolo Ronald si trova da 
qualche parte nelle Badlands. Noi dobbiamo orga
nizzarci e frugare ogni cespu,,glio., ogni crepac
cio., ogni buca. Non dobbiamo ritorna:t>e senza il 
piccolo. Preghiamo Iddio che non sia troppo tar
di 1. Partirono quel mercoledi., ma fu soltanto il 
giovedi., intorno alle tre del pomeriggio., che si 
udi un potente grido. Il bambino era stato ritro

vato" (David o. McKay, Gospel Ideals., pagg.404-
405). 

Perché generalmente gli uomini fanno qualsiasi 
cosa possibile per ritrovare un ragazzo fisica
mente perduto., ma ra:t>amente dedicano altrettan
te energie per aiutare qualcuno che si è snurri
to spiritualmente? 

(18-12) Ci è stato chiesto di ricordare il 
valore delle anime 

"Forse non tutti comprendono e mettono in prati
ca efficacemente questo principio, ma vi sono 
coloro che lo fanno. 
Recentemente un presidente di palo mi ha.parlato 
della visita che insieme ad altri egli fece ad 
una classe della Scuola Domenicale dei Bambini. I 
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visitatori ricevettero un caloroso benvenuto, e 
l'insegnante, cercando di imprimere nei bambini 

l'importanza.di quella visita disse ad uno dì 

essi che sedeva in prima fila: 'Quante persone 
importanti vi sono qui oggi?' Il bambino si alzò 
e cominciò a contare ad alta voce, raggiungendo 
un totale di diciassette persone, ossia includen
do nel suo.conteggio ogni persona presente nella 
stanza .. Quel giorno in quella stanza vi erano 
diciassette persone molto importanti, bambini e 
visitatori? 
Questo è ciò che crede Cristo, e ciò che dobbia
mo credere noi" (Marion D. Hanks, in CR., ottobre 

!�72, pag. 167). 

Quai è pertanto Za tua responsabilità di disoe
polo di Cristo per aiuta.re i tuoi fratelli e 
sorelle?. Medita sulle seguenti domande: 
La peoorel- Conti tra i tuoi amici persone che 
la smar1,ita si' stanno aUontanando daUa Chie
(Coloro che sa? Che cosa stai facendo per fare 
si lascio;no sentire la tua influenza e testimo-
tr@ia.re) nianza a. tutte le persone con le 

quali vieni in contatto? 
La d:t>amna Qual è la tua responsabilità verso 
perduta i tuoi fratelli e sorelle sulla 
(Coloro che terra? Nella Chiesa vi sono persone 
sono igno
rati) 

che hanno bisogno della tua atten
zione? Vi sono persone che potreb
bero trarre profitto dalla tua con-

siderazione? Ti interessi veramente dedi
candovi tempo e sforzi non soltanto casuali., 

al tuo attuale incarico di chiesa e alle 
persone che sei stato chiamato a dirigere? 
Fai uno sforzo cosciente per diventare ami
co del tuo prossimo alle riunioni di chiesa 
ed in altre occasioni? 

Il Figliuol Con quale prontezza cerchi ed aiuti 
Prodigo coloro che per qualche tempo sono 
(Coloro che precipitati nel mondo del peccato 
cosciente- e con quale gioia li accogli al lo
mente disob� ro ritorno? Ti è facile maligna:t>li 
bediscono ai o invece senti per loro un amore 
comandamenti)sincero? 
"La gioia ... pervade il cielo allorché viene ri
trovata un'anima ritenuta smarrita., ancorché 
quell'anima sia meglio simboleggiata da una pe
cora che si era allontanata dal gregge, o da una 
moneta persa di vista per la trascuratezza di 
chi la possedeva,o da un figlio che intenzional
mente si era separato dalla casa paterna e dal 
cielo. Non vi è alcuri,,a giustificazione che ci 
porti a concludere che un peccatore pentito deb
ba avere la precedenza su un'anima retta che re
sista al peccato. Se queste fossero le vie del
l'Altissimo, allora Cristo., il solo Uomo senza 
peccato, sarebbe sorpassato nella stima del Pa
dre dai peccatori redenti. Per quanto offensivo 
sia il peccato., il peccatore è pur sempre prezio
so agli occhi del Padre., per la possibilità che 
egli ha di pentirsi e di ritornare sulla retta 
via. La perdita di un'anima è una grande e reale 
perdita per Dio. Essa causa grande dolore e sof
ferenza al Signore., perché è Suo volere che nes
suno perisca" (Taimage, Gesù il Cristo., pag. 343). 
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<<CHE MI MANCA ANCORA?>> 

TEMA 

La volontà di sacrificare tutto al servizio del 
Maestro è un requisito essenziale nel processo 
di perfezione. 

INTRODUZIONE 

Il ministero di Gesù si stcwa avvicinando alla. 
fine. Un viaggio conclusivo., alcuni giorni a Ge
rusalemme., ed esso sarebbe terminato. L'Espia
zione sarebbe stata completa. Tuttcwia questo ui
timo viaggio sarebbe stato di grande importanza. 
Quello fu un periodo in cui furono messe in ri
lievo importantissime dottrine del regno, cioè il 
regno di Dio, il matrimonio eterno., la concezione 
del vero servizio. Quelio fu il periodo in cui 
Gesù benedisse i fanciulli, dette istruzioni ai 
Dodici e insegnò come uno raggiunge la prominenza 
nel regno di Dio. Quindi andò a Betania doi>e fu un
to da Maria nel corso del la cena di Simone. 

Nella vita del nostro Salvatore vediamo l'esempio 
perfetto di una vita totalmente impegnata - una 
vita completamente disciplinata dalla volontà del 
Padre. 

Gesù disse anche ai lebbrosi di mostrarsi ai sa
cerdoti come prova della loro fede. Quando tutti 
e dieci credettero e ottemperarono alle regole 
della cura, 'mentre andavano' a farsi vedere dai 
sacerdoti, furono mondati" (McConkie, DNTC., 1 :536). 

(19-2) Luca.17:17,18. "I dieci non sono stati 
tutti mondati?" 

"Il solo che ritornò per ringraziare il Signore 
era un Samaritano, e 'forse questa dimostrazione 
di gratitudine da parte di un Samaritano era 
un'altra prova per gli· apostoli che tutti gli uo
mini sono accetti al Signore e che la rivendica
zione dei Giudei alla esclusiva superiorità come 
razza scelta, sarebbe presto stata sostituita dal 
comandamento di estendere il Vangelo di pace a 
tutte le razze" (McConkie, DNTC, 1:537). 

(19-3) Luca 17:20. Perché Gesù disse: 11 Il regno 
di Dio non viene in maniera da attirar 
gli sguardi?" 

"Le profezie che parlavano degli avvenimenti re
lativi al primo e secondo avvento del Messia e
rano confuse nella mente degli Ebrei. Essi pen-

In questa lezione leggerai il tragico episodio di 
savane erroneamente che al Suo primo avvento, 

una persona amata dal Salvatore che s'allontanò 
Egli sarebbe venuto con una dimostrazione este-

dolente poiché non poteva seguire il Suo Signore 
riore di.potere ·che avrebbe rovesciato e distrut

sulla via dell'impegno totale. E' certo che tutti 
to tutti i regni terreni. Di conseguenza, basan

dobbiamo essere pronti a chiedere a Dio come fece 
do la loro domanda su unà falsa promessa, e con 

il giovane ricco, "Che mi manca ancora?". Ma anco-
sarcasmo evidente, essi chiesero una risposta a 

ra più importante., dobbiamo essere pronti ad agire. 
q�eSta beffeggiante domanda: 'Se tu sei il Mes-
sia promesso, come hai ripetutamente affermato 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti scrit-di essere, quando si manifesterà il tuo potere, 

turali nel blocco di lettura. quando sarà spezzato ìl giogo romano, quando 
verrà veramente il regno di Dio?'" (McConkie, 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(19-1) Luca 17:14. Perché i dieci lebbrosi dove
vano mostrarsi ai sacerdoti? 

"Per un lebbroso, 1 nel giorno della purificazione 1 , 

il sistema prescritto per ottenere il permesso di 
reinserirsi nella società richiedeva che egli si 
mostrasse ai sacerdoti del popolo. (Leggi Levitico 
14:2,3). 

DNTC., 1: 539) . 

(19-4) Luca 17:2.1. Cosa vuol dire: "Il regno di 
Dio è dentro dì voi''? 

"Una delle eresie che prevale in una vasta parte 
del Cristianesimo moderno è la concezione che 
Gesù fondò una Chiesa, ne stabilì un regno uffi
ciale per mezzo del quale la salvezza poteva es
sere offerta agli uomini. Questo versetto è uno 
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di quelli impiegati per sostenere l'erronea conce- nel narrare questa parabola è indicato chiara-
zione secondo cui il regno di Dio è totalmente mente: 'Propose loro ancora questa parabola per 
spirituale; che è composto di coloro che ricono- mostrare che doveano pregare e non stancarsi" 
scono Gesù soltanto con le labbra; che il regno (Talmage, Gesù il Cristo, pag. 325; vedere anche 
di Dio è dentro ogni persona nel senso che tutti DeA 101:81-92). 
hanno la capacità latente di raggiungere le più 
elevate mete spirituali; e che il battesimo,l'im
posizione delle mani, il matrimonio celeste ed 
al tre ordin.anze e leggi non sono essenziali al 
raggiungimento della salvezza. 

E' vero che gli uomini hanno l'innata capacità 
di raggiungere la salvezza celeste; in un certo 
senso questo potere è in loro; e così si potrebbe 
dire che il regno di Dio è dentro una persona, 
purché si capisca che tale espressione significa 
che una persona può meritarsi di andare in quel 
mondo eterno osservando le leggi e le ordinanze 
evangeliche. Ma è anche vero che Gesù organizzò 
la Sua Chiesa e che consegnò le chiavi di tale 
regno ai Suoi legittimi amministratori sulla 
terra (Matteo 16:13-19). 

Anche la nota che si trova nella versione bibli
ca di Re Giacomo cambia il linguaggio qui inte� 
ressato talché si legge: 'Il regno di Dio è fra 
voi', che significa 'La Chiesa è ora fondata in 
mezzo alla vostra società'. La versione che ci 
dà il Profeta sµl pensiero di Gesù, come sì leg
ge nella Versione Ispirata, è naturalmente la 
migliore di tutte. Il suo significato essenziale 
è: 'La Chiesa e il regno sono già stati fondati; 
essi sono qui; sono venuti a voi; ora entrate 
nel regno, osservate le sue leggi e salvatevi 1 11 

(McConkie, DNTC, 1:540). 

"Né si dirà: Eccolo qui, o eccolo là; perché 
ecco, il regno di Dio è già venuto a voi" (Luca 
17:21; Versione Ispirata). 

(19-5) Luca 18:1-8. Perché il Signore raccontò 
la parabola del giudice iniquo? 

"Il giudice era malvagio; negava la giustizia 
alla vedova, la quale non poteva ottenere ri
parazione al torto subìto da nessun altro. Egli 
fu spinto all'azione dal desiderio di liberarsi 
della donna che lo importunava continuamente. 
Guardiamoci dall'errore di paragonare la sua 
egoistica aziòne con i modi dell'Altissimo. Gesù 
non disse che come il giudice iniquo alla fine 
si arrese alla supplica della donna, così avreb
be fatto Dio; ma specificò che se un essere cat
tivo come quel giudice, il quale 'non temeva Id
dio né aveva rispetto per alcun uo�o•, alla fine 
ascoltò ed esaudì la supplica della donna, nes
srmo dovrebbe dubitare che Dio, il Giusto e il 

Misericordioso, ci ascolterà ed esaudirà le no
stre s_uppliche. L'ostinazione del giudice, per 
quanto totalmente malvagia da parte sua, può es
sere stata infine vantaggiosa per la vedova. Se 
essa avesse ottenuto con facilità la riparazione 
desiderata, avrebbe potuto farsi\p:uovamente ìn
cauta, e forse, un nemico peggiqr�·- del primo a
vrebbe potuto inquietarla. Lo scopo del Signore 
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(19-6) Luca 18:9-14. Perché il Signore narrò la 
parabola del Fariseo e del pubblicano? 

"Ci viene detto espressamente che questa parabo
la fu narrata per il bene di certuni che ritene
vano che la loro rettitudine fosse garanzia di 
giustificazione dinanzi a Dio. Essa non era ri
volta in modo particolare ai Farisei né ai Pub
blicani. I due personaggi sono soggetti appar
tenenti a categorie completamente diverse. Può 
darsi che molto dello spirito farisaico di auto
compiacenza animasse certi discepoli e persino 
qualcuno dei Dodici ••. La parabota si applica 
a tutti gli uomini; la sua morale fu riassunta 
con una ripetizione delle parole che.nostro Si� 
gnore aveva pronunziato nella casa del notabile 
Fariseo ... '.' (Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 351, 
352; vedere anche Luca 18:14). 

(19-7) Matteo 19:6. "Quello dunque che Iddio ha 
congiunto, l'uomo non separi 11 

"Nella narraz.i,one biblica gli insegnamenti di 
nostro Signore sul matrimonio e sul divorzio 
sono frammentari.ed incompleti. Si possono capi
re soltanto in relazione alla �egge del matrimo
nio celeste rivelata nuovamente nei tempi moder
ni. I discepoli del tempo dì Gesù ed anche, in 
parte almeno,.i Farisei.conoscevano questi stes
si principi generali che governano il matrimonio 
eterno. Ma le descrizioni che abbiamo sia di 
Matteo che di Marco della parola del Maestro sul 
matrimonio e sul divorzio sono così condensate 
ed abbreviate che non ci danno una chiara imma
gine del pr?blema. I moderni esegeti scritturali 
devono avere la stessa preparazione e conoscenza 
che possedevano coloro che parteciparono alla 
discussione originale. 

Per capire bene la parte che il matrimonio e il 
divorzio hanno nel divino disegno delle cose, si 
devono conoscere almeno i seguenti principi: 

Il matrimonio e il nucleo familiare sono.la par
te centrale del disegno di progressione e di 
esaltazione. Nella prospettiva eterna tutte le 
cose si incentrano intorno alla famiglia. L'e
saltazione consiste della continuazione del nu
cleo familiare nell'eternità. Coloro per i qua
li la famiglia continua avranno vita eterna; 
tutti gli altri hanno un grado minore di salvez
za nelle dimore preparate .•• 

Il matrimonio eterno, o celeste, è la porta per 
l'esaltazione. Per ottenere la vita eterna un 
uomo deve contrarre questo ordine dì matrimonio 
e osservare tutte le alleanze ed obblighi che ad 
esso appartengono. Se una coppia è così suggella
ta, le due persone divengono marito e moglie in 
questa vita e continuano nello stesso rapporto 
nel mondo a venire (DeA 131:1-4; 132) ... 



Il divorzio non è parte del disegno evangelico, 
quale che sia il tipo di matrimonio contratto. 
Ma poiché in pratica gli uomini non sempre vivono 
in conformità alle norme evangeliche, il Signore 
permette il divorzio per una ragione o l'altra, 
secondo la stabilità spirituale delle persone 
interessate . !Nell I antica Israele gli uomini ave
vano il potere di divorziare dalle loro mogli per 
motivi relativamente insignificanti (Deuteronomio 
24:1-4). Nelle condizioni più perfette non sareb
be consentito alcun divorzio, tranne quando vi 
sia un peccato sessuale. Ai nostri giorni il di
vorzio è permesso in conformità degli statuti ci
vili, e alle persone divorziate la Chiesa permet
te di risposarsi senza essere tacciate d'immora
lità che, sotto un più elevato ordinamento, con
traddistinguerebbe la loro condotta" (McConkie, 
DNTC, 1:546-547). 

(19-8) Matteo 19:27. 11 Ecco, noi abbiamo lasciato 
ogni cosa e t'abbiam seguitato: Che ne 
avremo dunque? 11 

"La dolorosa partenza del giovane ricco, le cuì 
grandi ricchezze costituivano talmente la compo
nente essenziale della sua vita da non consentir
gli di disfarsene in quel momento (può darsi che 
lo abbia fatto in seguito) provocò una brusca do
manda da parte di Pietro, la quale rivelò il 
corso dei suoi pensieri e delle sue aspirazioni: 
"Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e t'abbiamo 
seguitato; che ne avremo dunque?' Se Pietro par
lasse soltanto di sé o usando il pronome plurale 
'noi' includesse tutti i Dodici, è cosa incerta 
e priva d'importanza. Egli pensava alla casa e 
alla famiglia che aveva lasciato, e quindi un po' 
di nostalgìa per l'una e l'altra era cosa scusa
bile; pensava anche alle barche e alle reti, agli 
ami e alle lenze e ai guadagni materiali che tali 
mezzi procurano. Per lui, che aveva abbandonato 
tutto questo, quale sarebbe stata la ricompensa? 
Gesù rispose: 'Io vi dico in verità che nella 
nuova creazione, quando il Figliuol dell'Uomo.se� 
derà sul trono della sua glori�, anche voi che 
m'avete seguitato, sederete su dodici troni a 
giudicare le dodici tribù d'Israele. E' dubbio 

t 
(Gerusalemme 
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che Pietro, o qualsiasi altro apostolo, pensas
se ad un così grande onore. Il giorno della ri
generazione, quando il Figlio dell'Uomo sederà 
sul trono della Sua;gloria quale Giudice e Re, 
è pure ancora lontano. Ma in quel giorno, quel
li fra i Dodici che rimasero fedeli fino alla 
fine sederanno sul trono come giudici d'Israele. 
Quindi fu data un'altra assicurazione, secondo 
la quale 'chiunque avrà lasciato case, o fratel
li, o sorelle, o padre, o madre, o figliuoli, 
o campi per amore del mio nome, ne riceverà 
cento volte tanti, ed erediterà la vita eterna'. 
Ricompense così trascendentali potevano essere 
appena immaginate e il loro significato compre
so a malapena. Per tema che coloro ai quali esse 
erano promesse potessero contarci con troppa si

curezza, a scapito di ogni sforzo necessario, 
e nello stesso tempo divenirne superbi, il Si
gnore aggiunse il profondo precetto: 'Ma molti 
primi saranno ultimi, e molti ultimi, primi' 
(Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 355-356). 

(19-9) Luca 19:11-28. Perché Gesù narrò la 
parabola delle dieci mine? 

"Gesù stava andando a Gerusalemme per l'ultima 
volta. Fra circa dieci giorni Egli sarebbe mor
to in croce, e i Giudei avrebbero pensato che 
Egli non era riuscito a fondare il promesso 
regno messianico. Per correggere quest� conce
zione che 'il regno di Dio', cioè il regno po
litico, il regno che doveva dominare tutte le 
nazioni, con a capo il Re Messia, il regno mil
lenario, 'stesse per essere manifestato imme
diatamente', Gesù disse la Parabola delle Dieci 
Mine,. Confrontare con la Parabola dei Talenti. 
(Matteo 25:14-30)' (McConkie, DNTC, 1:571). 

(19-10) Matteo 26:6. Quanto distava Betania 
da Gerusalemme? 

Betania distava 15 stadi, cioè circa 3 chilome
tri, da Gerusalemme, ed era situata oltre il 
Monte degli Ulivi, (vedere Giovanni 11:18 e 
Marco 11 : 1 ) . 

Monte degli Ulivi 

Betania distava 15 st�di, cioè circa 3 chilome
tri da Gerusalemme, ed era situata oltre il Mon
te degli Ulivi (vedere Giovanni 11:18 e Marco 
11: 1). 

Betania 



(19-11) Matteo 26:6-13; Giovanni 12:2-8. Qual é 
il significato dell'unzione di Gesù con 
l'olio odorifero? 

"Ungere la testa di un ospite con olio comune era 
tributargli onore; ungergli i piedi era per di 
più una dimostrazione di insolita e notevole con
siderazione, ma l'unzione della testa e dei piedi 
con lo spigonardo, e in simile abbondanza, era un 
gesto di riverente omaggio, ben raro anche per i 
re. L'atto di Maria fu un'espressione dì adora
zione; fu l'esuberante traboccamento di un cuore 
colmo di adorazione e di amore" (Talmage, Gesù il 
Cristo, pag. 382). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

SEGUIRE IL SALVATORE, "CHE MI MANCA ANCORA?" 

(19-12) Matteo 19:16-20. 11 Che farò io di buono 
per aver la vita eterna?" 

"Un giorno un giovane ricco s'accostò a Gesù e 
Gli disse: 'Che farò io di buono per aver la vi
ta eterna?' 

La risposta di nostro Signore fu quella più ovvia, 
l'unica data da tutti i profeti di ogni epoca: 
'Se vuoi entrar nella vita osserva i comanda-
menti'. La domanda seguente fu: 'Quali comanda
menti?' 

Gesù li elencò: 'Non uccidere;non commettere adul
terio; non_ rubare; non dir falsa testimonianza; 
onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossi
mo come te stesso'. 

Poi arriviamo a questa risposta seguita da un'al� 
tra domanda - poiché il giovane era un bravo gio
vane, un giovane fedele, amante della rettitudi� 
ne: 'Tutte queste cose leho osservate; che mi 
manca ancora?' 

Egli avrebbe potuto benissimo chiedere: 'Non ba
sta osservare i comandamenti? Cos'altro ci si 
aspetta da noi oltre alla bontà e alla fedeltà 
in ogni cosa? Esiste qualcosa più grande della 
legge de:1.1 'obbedienza? ' 

Nel caso del nostro giovane ricco c'era qualcosa 
d'altro, egli era tenuto ad applicare la legge 
della consacrazione, a sacrificare i suoi posse
dimenti terreni poiché la risposta di Gesù fu: 
'Se vuoi esser perfetto, va', vendi ciò che 
hai e dallo ai poveri, ed avrai un tesoro nei 
cieli; poi, vieni e seguitami'. 

Come sappiamo il giovane se ne andò contristato 
'perché avea di gran beni' (Matteo 19:16-22). Noi 

non possiamo che domandarci quali sarebbero 
stati i suoi rapporti con il Figlio di Dio, qua
li gioie avrebbe potu ... ,.> godere in compagnia de
gli apostoli, quaii rivelazioni e visioni avreb
be potuto ricevere se fosse stato in grado di 
rispettare la legge di un regno celeste. Essendo 
andate così le cose, egli rimane un anonimo, 
mentre il suo nome avrebbe potuto ricevere ono
revole menzione tra i santi in eterno. 
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Ora ritengo che sia perfettamente chiaro che il 
Signore si aspetta da noi qualcosa di più di 
quanto o qualche volta Gli offriamo. Non siamo 
come gli altri uomini. Noi siamo i santi di Dio 
e possediamo le rivelazioni del cielo. A chi mol
to è dato, molto è richiesto. Dobbiamo mettere 
al primo posto nella nostra vita le cose del Suo 
regno" (Bruce R. McConkie, in CR, aprile 1975, 
pagg. 75-76) . 

Il seguente diagro:mna illustra l'irrrportanza del
la domanda: 11Che mi manea ancora?" per ciò ehe 
eoncerne la nostra vita. Il diagro:mna mostra i 
passi ehe dobbiamo corrrpiere se vogliamo seguire 
il Maestro. 

Capacità 
perfetta 
di seguire 
Gesù Cristo 

"Che mi manca 
ancora?" 

Capacità 
maggiori 

11Che mi manca 
ancora'!" 

Capacità. 
attuale di 
seguire 
Gesù Cristo 

(19-13) 11 11 Signore vuole che tu dedichi il re
.sto della tua vita alla Chiesa 11 



"Eravamo in Canada. Io ero il procuratore legale 
di una compagnia petrolifera, nonché uno dei d.i:
rettori. Scavavamo pozzi e guadagnavamo molto 
denaro. In quel periodo io mi trovavo sulle Mon
tagne Rocciose, lontano dalle strade principali. 
Stavamo scavando là. Tutto procedeva nel miglio
re dei modi. Ona mattina mi svegliai molto presto, 
prima dell'alba. Ero preoccupato e non conosce
vo la fonte o la ragione di tale preoccupazione. 
Cominciai a pregare, ma non riuscivo ad avere una 
risposta. E allora mi ricordai che il Salvatore 
era solito andare spesso in cima ai monti. Ricor
derete che la Sua vita fu costellata dai picchi 
di montagna. C'è la cima del monte delle tenta
zioni, c'è la cima del monte della trasfigura
zione, c'è la cima del monte delle Beatitudini, 
c'è la cima del monte da cui Egli ascese al cie
lo. Così, pensando a questo, mi alzai prima del
l'alba e andai sul colle dove sapevo che non ci 

sarebbe stato nessuno. E quando raggiunsi un pun
to che ritenni essere quello giusto, cominciai a 
parlare ad alta voce, stavo parlando con Dio! 
Con questo non voglio dire che Egli fosse lì ad 
ascoltarmi o a rispondermi. Ma intendo dire che 
io Lo chiamavo dal profondo del mio cuore. 

Tutti i miei familiari erano in buona salute e 
da come si presentavano le cose io stesso fra po
chi giorni sarei stato un multimilionario. E 
malgrado questo, ero depresso. E allora lassù, 
sulla cima di quel colle, Gli dissi: 'O Dio, se 
quello che sembra stia per accadere accadrà, e 
se questo non è per il bene mio e della mia fa
miglia, e dei miei amici, fa' che non accada. 
Allontanalo da me'. Dissi ancora: ·'Fai che non 
accada, a meno che nella Tua saggezza Tu non pen
si che sia un bene per me'.Dopo di ciò lasciai 
il colle e scesi al campo. Salii in macchina e 
andai nella città di Edmonton. Era un venerdì, 
e mentre guidavo, ripensavo a quello che era ac
caduto. Sentii che c'era qualcosa di incombente 
che non riuscivo a capire. Quando arrivai a casa, 
dopo aver mangiato un boccone, dissi a sorella 
Brown: 'Stanotte occuperò la camera degli ospiti 
sul retro perché penso che non riuscirò a chiu
dere occhio'. Così andai nella camera degli ospi
ti e là, per tutta la notte,subii la più terribi
le battaglia con le forze dell'avversario. Vole
vo distruggermi. Non nel senso del suicidio; ma 
qualcosa dentro di me mi spingeva a desiderare di 
cessare .di essere ... Era terribile. L'oscurità 
era così intensa che la si poteva sentire. 

Mia moglie venne in camera mia verso la mattina 
desiderosa di sapere cosa c'era che mi preoccu
pava. Dopo aver chiuso la porta, essa disse: 'Co
sa c'è in questa stanza?' Io le risposi: 'Niente 
altro che il potere del den:onio 1 • E insieme ci 
inginocchiammo accanto al· letto e pregammo per 
avere un sollievo alla mia sofferenza. Trascor
remmo insieme la notte, o quello che di essa 
rimaneva. E la mattina dopo andai giù nel mio 
ufficio. Era sabato e nell'ufficio non c'era 
nessuno. Quandi vi entrai, mi inginocchiai ac
canto ad una branda e chiesi nuovamente all'Eter-

no di liberarmi dalle tenebre che mi avevano av
volto. Allora provai un senso di pace, quel gene
re di pace che penetra nell'anima degli uomini 
che si mettono in contatto con Dio. Allora chia
mai mia moglie e le dissi: 'Va tutto bene, o 
andrà bene! 1

• 

Quella sera alle ore 22 dell'ottobre 1953 suonò 
il telefono. Rispose sorella Brown. Essa mi 
chiamò dicendomi: 'E' Salt Lake che chiama', e 
io mi chiesi chi potesse chiamarmi da così lonta
no. Presi il ricevitore e dissi: 'Pronto'. 'Qui 
parla David O. McKay. Il Signore vuole che tu 
dedichi il resto della tua vita a Lui e alla 
Sua Chiesa. Stiamo tenendo una conferenza della 
Chiesa. La sessione conclusiva sarà domani po
meriggio. Puoi venire?' 

Gli risposi che non potevo esserci perché non 
c'era nessun volo aereo, ma che sarei arrivato 
appena possibile. Sapevo che sarebbe giunta una 
chiamata. Ed essa giunse dopo questo terribile 
conflitto con l'avversario. E quando David O. 
McKay disse: 'Il Signore vuole che tu dedichi 
il resto della tua vita alla Chiesa', io sapevo 
che ciò significava rinunziare ai soldi; signifi
cava che avrei dovuto consegnare tutto a qualcun 
altro e andare a Salt Lake City senza rimunera
zione monetaria. 

Da allora sono stato più felice di quanto lo fos
si mai stato prima nella vita.Gli uomini con cui 
�ro solito lavorare hanno fatto i miliorii. E 
tuttavia non molto tempo fa uno di loro venne 
nel mio ufficio a Salt Lake dicendomi: 'Possiedo 
almeno sette milioni di dollari, eppure te li 
darei volentieri tutti se potessi darmi quello 
che hai tu. So che quello che tu hai non posso 
comprarlo con il denaro, ma mi piacerebbe proprio 
avere quello che hai tu. Quello che tu hai è la 
pace dell'anima, e io non posso comprarla con 
i soldi'" (Hugh B. Brown, Eterna.l Progression, 
discorso tenuto al corpo universitario dell'I
stituto Superiore della Chiesa nelle Hawaii, 
il 16 ottobre 1964, pagg. 8-10). 

(1�-14) 11 cammino verso la perfezione 

Il vangelo di Cristo è il potere di Dio per la 
salvezza (Romani 1:16), ma questo potere si 
esplica completamente soltanto per la perfezio
ne dell'individuo disposto a sacrificare ogni 
cosa terrena al servizio del Maestro. L'anziano 
Bruce R. McConkie, conclude: 

"E' nostro privilegio dedicare tempo, talenti e 
mezzi all'edificazione del Suo regno. Ci è 
stato chiesto di sacrificarci in una misura 
o in un'altra per far progredire la Sua opera. 
L'obbedienza è essenziale per la salvezza, come 
lo è anche il servizio; e come lo sono anche 
la consacrazione ed il sacrificio" (CR, aprile 
1975, pag. 76}. 
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Lezioni 

20. L'ingresso trionfale 

21. "Guai a voi ipocriti" 

22. Quale sarà il segno della 
tua venuta? 

23. "Com'io v'ho amati 11 

24. "Dò la mia pace" 

25. "Non la mia volontà, ma 
la tua sia fatta" 

26. "Non trovo in lui alcuna 
colpa" 

Il ministero di tre anni stava 
per term1 nare 

Il ministero pubblico di Gesù 
sarebbe presto giunto alla fi
ne. Egli aveva portato innanzi 
il Suo ministero in due corag
giosi attacchi. Il Suo primo 
attacco fu la chiara e franca 
affermazione della Sua condi
zione di Messia. Egli non la

sciò alcun dubbio su chi Egli 
fosse quando a Betania risusci
tò Lazzaro. Quel miracolo, più 
di qualsiasi altra cosa, aveva 
indotto i capi Giudei a congiu

rare affinché Gesù "dovea mori

re per la nazione" (Giovanni 
11:51). Essi non potevano nega
re l'evidenza -per porre fine 
alla Sua missione, dovevano 
farLo morire. Il secondo at
tacco era consistito nell'inse

gnare ai Suoi apostoli ad esse
re dei· capi che avrebbero porta
to la fiaccola della Sua causa 
dopo la Sua ascensione. Questa 
capacità al comando venne a gal
la quando essi videro che Gesù 

era risorto. Nonostante fosse
ro stati inattivi durante il 
processo e la crocifissione, 

dopo agli apostoli fu comanda
to da Gesù di predicare a tutte 
le nazioni; e dopo la Sua a
scensione, fu conferito loro 
lo Spirito Santo. Essi avevano 
le chiavi; erano stati chiama
ti; e sotto la direzione di 
Pietro, Giacomo e Giovanni, 
essi iniziarono la loro gran

de opera. 

Gesù va a Gerusale1T1T1e 

E così Gesù andò a Gerusalemme 
e al popolo di quella nobile 
città che Egli avrebbe raccolto 
"come la gallina raccoglie i 
suoi pulcini sotto le ali; e 
voi non avete voluto!" (Matteo 
23:37). Egli sapeva bene che 
andare là voleva dire affron
tare una morte inevitabile e 
crudele. Ma andò nella Città 
Santa perché non aveva. detto 
Egli Stesso "Non può essere 
che un profeta muoia fuori·· 
di Gerusalemme" (Luca 13:33). 
Andare là significava adempie
re la missione che Gli era 
stata affidata dal Padre Suo 
celeste. 

Egli stabilì di arrivare a Ge
rusalemme in un periodo di tem
po speciale. Era il periodo 
della Pasqua, verso gli ultimi 
di marzo o i primi di aprile. 
Erano presenti pellegrini ebrei 
giunti da ogni parte della na
zione. Le condizioni erano quel

le giuste. Gesù sapeva che a 
Gerusalemme c'erano "coloro 
che costituivano la parte più 
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malvagia dell'umanità; ed essi 
lo avrebbero crocifisso e non 
(c'era) alcun'altra nazione 
sulla terra che avrebbe croci
fisso il suo Dio" (2 Nefi 10:3). 

GLI ULTIMI GIORNI DELLA MISSIONE 

MORTALE DI GESU
1 

Diamo ora uno sguardo agli avve
nimenti più salienti che portaro
no alla crocifissione, alla mor
te e alla gloriosa risurrezione 
di Gesù. 

Primo giorno 

Gesù arrivò a Gerusalemme. Si 
fece portare un'asina e un pule
dro cavalcando attraverso le por
te della città, entrò in Gerusa
lemme. La "maggior parte della 
folla", che Lo conosceva come "il 
profeta che è da Nazaret di Gali
lea", stese rami di palma sulla 
via e lo salutò con un grido di 
osanna: "Osanna al Figliuolo di 
Davide: Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore! Osanna ne' 

·luéghi altissimi! 11 (Matteo 21:9). 

Egli andò direttamente al tempio 
e, secondo Marco, dopo aver os
servato ogni cosa, si ritirò a 
Betania per la notte(Marco 11:11). 

Secondo giorno 

La mattina dopo, di buon'ora, 
Gesù andò nuovamente nel tempio 

dove compì una mossa decisiva 
calcolata per sfidare i capi del
la religione ebraica. Scacciò 
dalla zona delle corti esterne 
del tempio coloro che facevano 
commercio e quelii che cambia-



vano le monete straniere. Il 
cambio della ·valuta era mani
festamente approvato dai capi 
ebraici; e impedendo lo scam
bio della merce, Gesù in ef
fetti li sfidava nella loro 
qualità di capi. La questione 
era chiara:· il tempio doveva 
essere un luogo di culto a Dio, 
o di ricerca di guadagno? Dopo 
che ebbe fatto sgombrare le 
corti del tempio dai cambia
moneta e dai venditori di co
lombe, Egli disse: "Egli è 
scritto: La mia casa sarà 
chiamata casa d'adorazione; 
ma voi ne fate una spelonca 
di ladroni" (Matteo 21:13). 
E di nuovo quella sera Gesù 
ritornò a Betania. 

Terzo giorno 

La collera di Gesù nel tempio 
sollevò la questione dell'au
torità e i sacerdoti non in
tendevano lasciar passare 
l'incidente. Il giorno succes
sivo, quando Gesù ritornò nel 
tempio, i sacerdoti Lo sfida
rono: "Con quale autorità fai 
tu queste cose?" (Matteo 21:23). 
Gesù rispose narrando una se
rie di parabole che o_ffesero 
i capi religiosi degli Ebrei. 
Gli Scribi e i ·Farisei Lo 
sfidarono di nuovo; Gesù allo
ra li denunziò apertamente 
chiamandoli ipocriti. 

Da allora in poi, Gesù non am
maestrò più la folla, ma sol
tanto i Dodici. 

Il Tempio di Erode 

Rendendosi conto che Gesù ave
va prevalso nei loro confronti, 
i capi giudaici si consultaro
no nuovamente su come potevano 
far morire Gesù. Dovevano muo
versi rapidamente prima della 
Pasqua, onde evitare una ri
volta, poiché Gesù era divenu
to molto popolare presso il 
popolo ebraico. Il problema 
era come eseguire l'arresto 
senza provocare la reazione 
della folla. Una svolta ina
spettata degli avvenimenti che 
accaddero aiutò il loro com
plotto. Uno dei discepoli 
stessi di Gesù si offrì di 
tradirLo. 

Quarto giorno 

Gesù era al corrente del com
plotto. Egli trascorse il quar
to giorno fuori città, forse a 
Betania. Gli evangelisti tac
ciono su quello che avvenne in 
questo giorno. 

Quinto giorno 

Gesù aveva stabilito di comme
morare la Pasqua consumando 
il pasto in una casa privata 
riservata a Lui e ai Dodici. 
Durante quel pasto Gesù in
trodusse una nuova ordinanza, 
cioè il sacramento, che pre
sagiva il Suo sacrificio e
spiatorio. Quindi Egli profe
tizzò la Sua morte e disse 
chi Lo' avrebbe tradito. 

Dopo alcune istruzioni, Gesù 
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Nella tomba 

offrì la Sua grande preghiera di 
intercessione. Quindi, insieme 
agli undici (Giuda era andato 
via), Gesù andò-fuori in un 
posto ben noto, il Getsemani. 
Poi, dopo aver preso con Sé 
Pietro, Giacomo e Giovanni si 
inoltrò ancora nel giardino do
ve lasciò i tre apostoli e si 
ritirò da solo a pregare (vede
re Matteo 26:36-39). Là Egli 
supplicò il Padre celeste "Pa
dre mio, se è possibile, passi 
oltre da me questo calice! Ma 
pure, non come voglio io, ma 
come tu vuoi" (Matteo 26:39). 
Il calice non fu allontanato 
e Gesù soffrì "i dolori di tut
ti gli uomini 11 (DeA 18: 11) , ed 
una angoscia così straziante 
che Lo fece sanguinare da ogni 
poro . ( DeA 19 : 18) . 

Più tardi Egli si unì nuovamen
te ai Suoi apostoli e disse 
loro che il Suo traditore era 
vicino. Mentre parlava, una 
banda armata guidata da Giuda 
si avvicinò a Gesù per cattu
rarLo. Senza opporre resisten
za, Gesù si sottomise loro e 
fu condotto a un processo ille
gale tenuto quella notte stessa. 

Sesto giorno 

I capi giudei si trovavano ora 
di fronte a un altro problema. 
Essi non erano soddisfatti che 
Gesù fosse messo a morte; vo

levano anche screditarLo da
vanti al Suo Stesso popolo. 
Per fare questo, i capi stabi
lirono di fare accusare Gesù 
di due reati. Il primo era 
quello di empietà, che secondo 
la legge ebraica era considera-

_ta una colpa capitale. Egli fu 
giudicato colpevole di questo 
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Gerusalemme dal Monte degli Ulivi La tomba nel giardino 

reato all'unanimità, basando 
l'accusa soltanto sul fatto che 
Egli aveva detto di essere il 
Figlio di Dio (vedere Matteo 
26:57-66). Una simile accusa 
avrebbe screditato Gesù davanti 
ai Giudei, ma i governanti sa
pevano bene di non poter ese
guire la pena di morte; soltan
to il governatore romano pote
va pronunciare questa condanna. 
Quindi dovevano trovare qua�
che imputazione politica con
tro Gesù. Il mezzo più sicuro 
per arrivare a questo era l 1 ac
cusa di sedizione contro lo 
stato, per aver Egli asserito 
di essere "re dei Giudei". 
Benché Pilato riconoscesse Ge
sù innocente di questa accusa, 
i capi giudaici avevano inci
tato la folla a "far perire 
Gesù" (Matteo 27:20). Temendo 
una dimostrazione, Pilato si 
arrese al clamore della folla 
che chiedeva la crocifissione 
di Gesù, e pronunciò la senten-

za di morte. 

E così Gesù fu giustiziato con 
la brutale. pratica romana del
la crocifissione. Nel pomerig
gio Egli spontaneamente rese 
il Suo Spirito a Dio. Il gior
no dopo, che cominciò al tra
monto, era Pasqua, e i capi 
giudei aborrivano l'idea che 
un uomo rimanesse sulla croce 
di sabato, specialmente il sa
bato pasquale. Prima del cader 
della notte, il corpo di Gesù 
fu tolto dalla croce e sepol
to in una tomba ben chiusa da 
due riverenti discepoli. 

Settimo giorno 

Questo giorno e�a il sabato 
giudaico. Il corpo di Gesù 
rimase nel sepolcro, ma nello 
spirito Egli ammaestrò gli 
spiriti che si trovavano nel 
regno dei defunti (vedere 1 
Pietro 3:18-20)-. 
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Il giorno della risurrezione 

Se i Vangeli avessero termina
to con la sepoltura di Gesù, 
non ci sarebbe alcuna storia 
evangelica, nessuna "buona 
novella". Il grande messaggio 
di questi testatori è che Gesù 
risorse e fu veduto ancora da 
molti testimoni. Il primo gior
no della settimana, la domenica 
più memorabile della storia, 
Gesù Cristo uscì vivo dalla 
tomba e apparve a Maria. La te
stimonianza di queste persone 
costituisce la storia evangeli
ca, la "buona novella". 

"Ma queste cose sono seri tte 
affinché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figliuol di 
Dio, e affinché credendo, ab
biate vita nel suo nome" 
(Giovanni 20:31). 
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L'INGRESSO TRIONFALE 

TEMA 

L'ingresso trionfale del Figlio di Davide nella 
Città Santa è un'ulteriore testimonianza della 
Sua qualifica di Messia e prefigura la Sua fu
tura venuta in grande gloria. 

INTRODUZIONE 

Tutta Gerusalemme era in subbuglio. Era il tempo 
della Pasqua e ovunque nella città giungevano 
viandanti; agnelli e piccioni per le offerte ve
nivano venduti e le·monete riscosse da,Ua vendita 
degli animali da, sacrificare tintinnavano nei 
forzieri di coloro che avevano corrotto l'ammi
nistrazione della cura d'Israele. Al disopra del 
festoso clamore per le merci religiose, Gerusalem
me riverberava di interesse per il "Profeta di 
Galilea". Fra la gente comune e sulle labbra dei 
fidi Farisei c'era sempre lo stesso interrogati
vo: "Che ve ne pare? Che non abbia a venire al-
la festa( della Pasqua)?" ( Giovanni 11: 56). 

Molti a Gerusalemme devono essersi sentiti spa
ventati da,ll'imponenza del dramma che veniva re� 
citato davanti a loro, il cui significato comple
to essi non capivano. Questa commemorazione della 
benedizione di Dio all'antica Israele sarebbe 
stata l'ultima Pasqua autorizzata, vale a dire 
che l'uccisione degli agnelli pasqua.li dopo que
st'anno sarebbe stata considerata apostasia. Per
ché ora, mentre il belato dei giovani agneìli 
echeggiava in mezzo alla confusione che regnava 
a Gerusalemme, un altro grande ed ultimo sacri
ficio., stava ricevendo l'unzione da,lla mano di 
Maria nella tranquilla casa di Simone a Betania. 

Gerusalemme era una fortezza natu:rale. Essa era 
circonda.ta su tre lati da burroni insolitamente 
profondi, ed era rinforzata da, massicce mura e da 
forti torri di difesa. Ai viandanti o agli eser
citi che si avvicinavano dall'est o dall'ovest, 
Gerusalemme deve aver offerto una vista formida,
bile! Qui Davide stabili il trono del suo regno; 
e dopo di lui., suo figlio Salomone perpetuò la 
fama di Gerusalemme attraverso quella che è stata 

chiamata l'età d'oro d'Israele. Ma le sole mu
ra., per quanto robuste, non garantiscono la si
curezza - da Gerusalemme sgorgò anche la sorgen
te dell'apostasia e della decadenza morale che 
corruppe la forza d'Israele e ne rovinò la glo
ria finché i re pagani con le loro empie legioni 
non calpestarono a loro piacimento l'umore vitc:t
le del popolo dell'alleanza con Dio. 

Gerusalemme si era chinata in sottomissione a 
molti re., Sllalmaneser, Sargon II., 1Vebucadnetsar., 

Alessandro., Erode il Grande., e perfino ora., men
tre Gesù si accingeva ad entrare a Gerusalerw.1e., 

le truppe romcrae occupavano la fortezza Antonia 
che sovrastava la città cosi spesso contesa. 

Ma Gesù non brandiva alcuna spada mentre si av
vicinava alla città. E al Suo trionfale ingresso., 

una porta più larga della porta di Gerusalemme 
si apri per riceverLo., 

perché a Gerusalemme "::
gli dette la Sua vita per tutta l'umanità e là 
Egli si congedò da, questo mondo mortale per ri
tornare a uno stato di onore e di maestà senza 
pari alla "destra" di quel che Dio che Gli aveva 
dato la vita (Ebrei 1:3). 

Se ti fossi trovato a Gerusalemme durante l'ul
tima settimana del ministero del Salvatore., sa
resti stato tra quei pochi che Gli dettero il 
benvenuto o tra i molti che non Lo seppero com
prendere? La maggioranza Lo comprenderà quando 
il Salvatore farà il Suo grande ingresso trion
fale alla Sua seconda, venuta? Lo comprenderai 
tu? Leggi DeA 133:46-49. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(20-1) Luca 19:41. Gesù pianse su Gerusalemme 

Secondo la tradizione, quando Gesù disse queste 
parole, Egli era sul Monte degli Ulivi, di fron
te ad un punto delle mura che circondavano Geru
salemme, pochi metri a sud della Porta Bella. 
Da quel punto si gode una meravigliosa vista di 
quella storica città. 
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"Essa è stupendamente pittoresca con le sue carat

teristiche case a tetto piano, con le guglie del

le sue chiese e con le volte a cupola sparse sul

le quattro colline quali è costruita Gerusalemme. 

La vista è di grande effetto anche ora; essa deve 

essere stata ispiratrice quando Gesù l'ammirò in 

tutto il suo splendore erodiano. 

Ma furono gli abitanti della città, non i begli 

edifici o 1 'imponente vista, che il Salvatore ve

deva attraverso gli occhi velati dalle lacrime 

quando gridò: 'Se tu pure avessi conosciuto in 

questo giorno quel ch'è per la tua pace! Ma ora 

è nascosto agli occhi tuoi' (Luca 19:42). Egli 

vide il popolo diviso in sette in contrasto e 

in lotta fra loro, ognuna di esse professante 

più santità e più giustizia dell'altra mentre tut

te chiudevano gli occhi alla verità. C'erano i 

Giudei Ebraici conservativi, che si attenevano 

rigidamente alla legge mosaica; c'erano i Giudei 

Ellenisti dalla mente più liberale, le .cui opi-
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Calvario? 

Terzo muro, 40 d.C. 
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U-1ura di Davide 
e di Salomone) 

Palazzo di Erode 

Residenza di Pi:atc 

Palazzo dei 
Sommi Sacerdoti 
Anna e Caiafa 

Stanza de 11 ' 
Ultima Cena 

Gerusalemme 

nioni erano state modificate dalla filosofia 

pagana; c'erano alcuni Esseni con il loro asce

tismo e la loro negazione del Sacerdozio di Aa

ronne; c'erano i Sadducei con la loro fredda e 

formale osservanza del sabato, e la loro nega

zione della risurrezione; ed infine, i Farisei, 

che amavano fare l'elemosina con ostentazione, 

con le loro 'filatterie ampliate', con la loro 

cupida 'avarizia", con la loro 'altezzosa as

serzione di superiorità', con la loro 'mal ce

lata ipocrisia', spesso nascosta sotto una vene

rabile presunzione di superiore santità. 

Nessuna meraviglia quindi che il Salvatore, ve

dendo una tale divisione fra il popolo, pregas

se così profondamente il Padre per il bene del 

Suo piccolo gregge, affinché esso fosse mantenu

to 'uno come noi siamo uno'. Nessuna meraviglia 

che il Salvatore, scorgendo chiaramente l'ingan

no e l'ipocrisia sotto la levigata superficie 

della religione, pronunciasse questa aspra denun-



eia: 'Ma guai a voi, scribi e Farisei ipocriti, 
.perché serrate il regno de' cieli dinanzi alla 
gente; poiché, né vi entrate voi, né lasciate 
entrare quelli che cercano di entrare' (Matteo 
23: 13). 

Questo era il popolo che vide il Figlio dell'Uo
mo quando, venti secoli fa, era sul Monte degli 
Ulivi e 'vedendo la città, pianse su lei" (David 
O. McKay, in CR, ottobre 1944, pagg. 77-78). 

(_2G-2J, Matteo 24:2. 11Non lasceranno in te 
pi etra sopra pi etra 11 

"La profezia di Geremia non si era ancora com
pletamente compiuta, ma il tempo dimostrò che 
ogni parola si sarebbe avverata. 'Tutto Giuda è 
menato in cattività, è menato in esilio tutto 
quanto; questa era la predizione. Disordini e 
ribellioni fra gli Ebrei furono la parvenza di 
una scusa per il castigo inflitto loro dai loro 
padroni romani, castigo che culminò nella distru
zione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. La città 
cadde, dopo un assedio di sei mesi, davanti al
le armate romane guidate da Tito, figlio dell'im
peratore Vespasiano. Giuseppe, il famoso storico 
al quale si deve la maggior partè della nostra 
conoscenza circa i particolari della lotta,risie
dette egli stesso in Galilea e fu trascinato a 
Roma, insieme ai prigionieri. Dalla sua crona-
ca apprendiamo che più di un milione di Ebrei 
persero la vita per la fame determinata dall'as
sedio; molti altri furono venduti come schiavi, 
e molti altri ancora furono costretti ad espa7 
triare. La città fu completamente distrutta, e 
il suolo su cui prima sòrgeva il tempio fu ara
to dai Romani in cerca di tesori. Così si avve
rarono alla lettera le parole di Cristo: 'Non 
sarà lasciata qui pietra sopra pietra che non 
sia diroccata'" (Talmage, Gli Articoli di Fede, 
pagg. 310-311). 

(20-3) Marco 11 :11. Gesù benedisse i Suoi di
scepoli per· il giorno in cui Gerusalem
me sarebbe stata distrutta. 

"E Gesù entrò in Gerusalemme, e nel Tempio ed 
avendo riguardato ogni cosa attorno, e benedet
to i discepoli, essendo già l'ora tarda, uscì 
per andare a Betania con i Dodici" (Marco 11:13; 
Versione Ispirata). 

"Benché Gerusalemme, nell'insieme, sarebbe stata 
devastata e flagellata come poche altre città le 
sono state, i suoi abitanti fedeli dovevano esse
re salvati, preservati e benedetti" (McConkie, 
DNTC, 1:579). 

(20-4) Giovanni 12:15. 11 Ecco, il tuo re viene 11

• 

"Come il popolo sapeva e capiva, Zaccaria aveva 
profetizzato: 'Esulta grandemente, o figliuola 
di Sion, manda gridi d'allegrezza, o figliuola 
di Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a te; egli 
è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un 
asino, sopra un puledro d'asina' (Zaccaria 9:9). 
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Ora, vedendo nostro Signore entrare trionfal
mente a Gerusalemme, in mezzo a sventolanti rami 
di palma, mentre cavalca sopra le vesti di cui 
la gente aveva tappezzato la strada, accogliendo 
le sue acclamazioni di lode e di divinità, è co� 
me se Zaccaria avesse veduto la scena e l'avesse 
descritta; non profezia, ma storia. 

Ogni particolare di questo unico episodio, si 
unì all'attestare l'indennità della figura cen
trale del quadro. Era come se Gesù avesse detto: 
'Molte volte vi ho detto con parole semplici 
che io sono il Messia. Anche i miei discepoli 
vi rendono la stessa testimonianza. Ora io vengo 
a voi come il Re d'Israele nel modo preciso 
indicato dall'antico profeta; e la vostra parte� 
cipazione a questo evento è in se stessa una te
stimonianza del fatto che io sono Colui che do
veva venire per riscattare il mio popolo'" {Mc
Conkie, DNTC, 1:577-578). 

(20-5) Giovanni 12:20-26. In che modo Gesù in
segnò ai Greci che era necessario per Lui 
morire? 

"A loro Gesù testimoniò che l'ora della Sua 
morte era prossima, l'ora in cui 'il Figliuol 
dell'uomo ha da esser glorificato'. Essi furono 
sorpresi e addolorati dalle parole del Signore, 
e probabilmente indagarono sulla necessità 
di un tale sacrificio. Gesù spiegò questa neces
sità citando un sensazionale esempio preso dal
la natura: 'In verità, in verità io vi dico che 
se il granello di frumento caduto in terra non 
muore, rimane solo; ma se muore, produce molto 
frutto'. Questa similitudine è appropriata e 
nello stesso tempo di una notevole semplicità 
e bellezza. L'agricoltore che trascura o si ri
fiuta di seminare il suo frumento, perché vuole 
conservarlo, non può averne una quantità maggio
re; ma se lo semina in un terreno fertile, ogni 
granello si•può moltiplicare varie volte, seb
bene, durante il processo di crescita, il gra
nello debba necessariamente essere sacrificato. 
Così disse il Signore 'Chi ama la vita, la per
de; e chi odia la sua vita in questo mondo, la 
conserverà in vita eterna'.Il significato del 
Maestro è chiaro: colui che ama la propria vita 
tanto da non metterla in pericolo, o, se richie
sto, da non metterla al servizio di Dio, perderà 
la sua opportunità di meritarsi il generoso ar
ricchimento della vita eterna; mentre colui che 
considera la chiamata dell'Eterno superiore 
all'amor della vita terrena, in misura tale da 
considerare quest'ultima paragonabile all'odio, 
ritroverà quella vita che egli cede volentieri 
o che è disposto a cedere, sebbene per il momen
to essa sparisca come sparisce il granello se
polto nel suolo; e si rallegrerà del premio del 
progresso eterno. Se questo è vero per l'esisten
za di ogni uomo, quanto più trascendentale fu 
così la vita di Colui che venne per morire af
finché gli uomini potessero vivere! Quindi era 
d'uopo che Egli morisse, come aveva detto stava 



per fare; ma la.Sua morte, lungi dall'essere una 
vita persa, sarebbe stata una vita glorificata" 
(Talmage, Gesù il Cristo, pag. 386). 

(20-6) Giovanni 12:26. Quale ricompensa rice
veranno i servi fedeli di Gesù? 

"Oltre alla testimonianza che le Scritture ci 
danno di questo argomento, anche lo Spirito san
to, rendendo testimonianza a coloro che Gli ob� 
bediscono, ci assicura che Cristo Stesso è risor
to dai morti,e se Egli è risorto, con il Suo 
potere, porterà tutti gli uomini davanti a Sé, 
perché se Egli è risorto dai morti le catene del
la morte temporale sono spezzate e la tomba non 
è stata vittoriosa, coloro che seguono le paro
le di Gesù e osservano i Suoi insegnamenti non 
soltanto hanno Za promessa della risurrezione dai 
morti, ma anche l'assicurazione di essere ammes
si nel Suo glorioso regno, perché EgZi Stesso di
ce: 'Là dove son io, quivi sarà anche il mio ser
vitore 1 (Vedere Giovanni 12)" (Smi th, HC, 2: 19; 
corsivo dell'autore). 

(20-7) Giovanni 12:27-30. Chi udì la voce di 
Dio testimoniare di Gesù? 

manifestazione del Suo potere di maledire, e il 
fatto che Egli scegliesse non una persona, ma 
un albero, è un evidente atto di misericordia" 
(McConkie, DNTC, 1:582). 

.2. Insegnare la fede ai Suoi discepoli. 

"Applicando l'insegnamento che offriva quell'oc
casione, Gesù disse: 'Abbiate fede in Dio!"' e 
quindi ripetè alcune delle Sue assicurazioni 
precedentj sul potere della fede, per mezzo del
la quale anche le montagne possono essere spo
state (se dovesse esserci la necessità di questa 
opera miracolosa), e ogni cosa necessaria, com
piuta. Egli dimostrò come l'inaridimento del
l'albero di fico fosse poca cosa in confronto al
le più grandi possibilità di conseguimento che 
offrono la fede e la preghiera" (Talmage, Gesù 
il Cristo, pag. 391). 

3. Rendere testimonianza del Suo dominio su 
tutte le cose. 

"Per gli apostoli questo gesto fu un'altra prova 
indiscutibile del potere di nostro Signore sopra 
la natura; della Sua padronanza di tutte le cose 
materiali, della Sua giurisdizione sulla vita 
e sulla morte. Egli aveva guarito miriadi di 
persone; i venti e le onde pel mare avevano ob-

Nel Vangelo di Giovanni si legge un'esperienza bedi to alle Sue parole; in tre occasioni Egli 
parallela nel ministero· del Maestro, che dimo-

. . . aveva restituito i morti alla vita; era quindi 
stra come, in mezzo ad una moltitudine di gente, conveniente che Egli dimostrasse il Suo potere 
soltanto pochi, o nessuno, può udire Dio che parla.di colpire e distruggere. Nel manifestare il Suo 
"Evidentemente soltanto il Maestro sapeva che dominio sulla morte, Egli aveva misericordiosa-
Dio aveva parlato. Oggigiorno gli uomini e le mente fatto sollevare una fanciulla dal letto 
donne vivono così spesso lontani dalle cose sul quale era morta, un giovane dalla bara nella 
spirituali che quando il Signore parla al loro quale veniva portato verso la tomba, un altro 

udito fisico,alla loro mente senza alcun suono dal sepolcro in cui era stato deposto cadavere. 

udibile, o quando parla loro attraverso i suoi Ma per dimostrare il Suo potere di distruggere 

servi autorizzati, i quali, quando sono guidati con una sola parola, Egli scelse un albero in-

dallo Spirito, sono come la Sua stessa voce, es- fruttuoso e inutile come oggetto della Sua azio-
si odono soltanto un rumore, come fecero quelli ne. Poteva forse qualcuno dei Dodici dubitare 

che erano a Gerusalemme. E così essi non ricevono -quando alcuni giorni dopo Lo videro nelle mani 

alcuna saggezza ispirata, alcuna assicurazione dei vendicativi sacerdoti e dei crudeli pagani, 

interiore che la mente del Signore ha parlato che se Lo voleva poteva colpire i Suoi nemici 

per mezzo dei suoi capi profeti" (Harold B, Lee, con una sola parola, fino anche a ucciderli? E 
in CR, ottobre 1966, pagg. 115-116). -tuttavia, non fu che dopo la Sua gloriosa risur-

(20-8) Marco 11:12-14. Perché Gesù maledì il 
fico sterile? 

"Quando Gesù maledì il fico sterile, probabil
mente, cercava di imparare molti insegnamenti. 

1. Dimostrare il Suo potere di distruzione. 

Benché Gesù fosse venuto per benedire e salvare, 
tuttavia Egli aveva il potere di uccidere, distrug
gere e maledire. 'E' necessario che ogni cosa ab
bia il suo contrasto' (2 Nefi 2:11); se le bene
dizioni hanno origine dalla giustizia, il loro 
opposto, cioè le maledizioni devono avere origi
ne dalla malvagità. I veri ministri del Vangelo 
cercano sempre di benedire, tuttavia le maledi
zioni accompagnano il rifiuto del loro messaggio. 
'Io benedirò chiunque tu benedirai, e maledirò 
chiunque tu maledirai, dice il Signore'. (DeA 
132:47). E' giusto che Gesù abbia lasciato una 

rezione che anche gli apostoli capirono quanto 
volontario fosse stato il Suo sacrificio" (Tal
mage, Gesù il Cristo, pag. 392). 

4. Dimostrare il destino della nazione che Lo 
respinse. 

"L'albero frondoso e infruttuoso era un simbolo 
del giudaismo, che si proclamava a gran voce la 
sola vera religione di quell'epoca, e con accon
discendenza invitava tutto il monde a venire a 
mangiare i suoi ricchi frutti matu�i, quand9 
in effetti non era che un innaturale groviglio 
di foglie senza frutti stagionali, neppure un 
frutto mangiabile rimasto dagli anni precedenti, 
perché quello che rimaneva dei frutti precedenti 
era secco fino all'inutilità e reso repellente 
dal suo stato di decomposizione dovuto ai vermi 
divoratori. 
Così ia religione d'Israele, era pure degenera-
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ta in un fanatismo artificiale, per ostentato e
sibizionismo e vuota professione , superava le - a
bominazioni del paganesimo ... " (Talmage, Gesù 
il Cristo� pag. 393). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

(20-9) Perché i Giudei si offesero tanto della 
seconda purificazione del tempio compiuta 
da Gesù? 

Prima di poter esaminare convenientemente questa 
dornanda,è necessario capire chi erano i 1 fan
ciulli' che lodavano Gesù nel Tempio. 
1 Ma i capi sacerdoti � gli :scribi, vedute le me
raviglie che avea fatte, e i fanciulli del regno 
che gridavano nel tempio: Osanna al figliuol di 
Davide, ne furono indignati e gli dissero: Odi 
tu quel che dicono costoro?11 (Matteo 21:13. Ver
sione Ispirata). 

"Non fanciulli nel senso di bambini, ma discepo
li, membri della Chiesa, coloro che avevano te
stimonianza della divinità di Gesù. Da questi 
'fanciulli adulti del regno', da questi membri 
della Chiesa che, per mezzo del pentimento e 
del battesimo, erano divenuti 'bambini pur ora 
nati' in Cristo (1 Pietro 2:2), venne la 'lode 
perfetta '. Da chi, se non da coloro che avevano 
la conoscenza e che erano soggetti ai dettami del
lo Spirito Santo, poteva venire tale lode?" 
(McConkie, DNTC� 1:585). 

I sommi sacerdoti erano i guardiani del tempio, 
in effetti, erano i guardiani (come pènsavano)di 
tutta la struttura della religione giudaica. Es
si si rimpinzavano con i profitti derivanti dagli 
affari del tempio, e così il tempio non era sem
plicemente la fonte della loro privilegiata po
sizione sociale (che essi bramavano tanto gelo
samente), ma anche la fonte delle loro entrate, 

"La Sua ardente indignazione fu seguita dalla 
calma di un dolce ministero; là, nei cortili pu
rificati della. Sua casa, ciechi e zoppi vennero 
brancolando e zoppicando intorno a Lui ed Egli li 
guarì. L'ira dei sommi sacerdoti e degli Scribi 
si scatenava contro di Lui, ma era un'ira irnpo
tente ... 'perché tutto il popolo, ascoltandoLo, 
p�ndeva dalle sue labbra'" (Talmage , Gesù il CrZ
sto � pag. 394). 
Considera le seguenti domande: 
1. Perché i capi dei Giudei si offesero quando 

Gesù scacciò i mercanti dal tempio? 

2. In che modo i capi dei Giudei reagirono quan
do Gesù chiamò il tempio "la mia casa"? 

3. Dalle tue letture� ti sembra che vi siano 
prove che Gesù cercò di placare i capi dei 
Giudei? 

4. Vi sono prove che il Salvatore cercò di adat
tare alla situazione le nozioni preconcette 
del popolo circa ciò che doveva essere il Mes
sia o ciò che avrebbe dovuto fare? Leggi Mar
co 8: 11-13. 

5. Leggi Giovanni 16:1-3. E' importante conosce
re la verità circa il Salvatore ed i Suoi 
servi? Perché? 

(20-10) Perché una gran parte del popolo che 
accolse Gesù a Gerusalemme come re e 
Messia in seguito Lo rinnegò? 

Il pooolo di Israele d isprezzava il crudele e 
opprimente dominio di Roma. E le loro Scritture 
promettevano un Messia che li avrebbe liberati, 
promessa di cui in seguito avrebbe attestato 
l 1 apostolo Paolo. Leggi Romani 11:26, 27. (Con
fronta con Salmi 14:7 e Isaia 59:20). 

Ma a differenza di altre nazioni apostate e de
cadute, molta della popolazione della Palestina 

al tempo di Gesù aveva perduto così tanta luce 
e rivelazione che non riusciva più a vedere la 

anzi, della loro fortuna. verità spirttuale. Essa era dominata da Roma e 
Già agli inizi del Suo ministero Gesù era andato l'unico significato che poteva ricavare dalla 

dentro i confini della loro sacra amrninistrazio- promessa di un atteso liberatore era che Egli 

ne, e in quella occasione Egli aveva definito il avrebbe liberato Israele dal dominio straniero. 

tempio "la casa del Padre mio"� (Giovanni 2:16). Ma molte persone erano dominate anche dall'ipo-

Sebbene l'asserzione che Egli fece in quella crisia, dalle forme della religione morta,dalle 

circostanza offendesse i sacerdoti (perché Egli estorsioni e dall'orgoglio - molti dei capi che 

aveva affermato di essere il Figlio di Dio, cui amministravano la religione erano colpevoli di 

apparteneva il temp.i;o) .,,. tuttavia 1 'asserzione crimini (per es.: Giov. 8: 1-11) . Esse erano tal-

sbessa diceva che il tempio apparteneva a Dio, mente avvolte da una tale deplorevole condizione 

e con questo almeno i sommi sacerdoti erano d'ac- di cecità religiosa che non prestavano attenzio

cordo. Ma ora, vicino alla fine del suo ministe- ne alcuna alle affermazioni di uno che poteva 

ro, Egli dichiarò apertamente di essere il Messia, liberarle (con il loro pentimento) dal peccato. 

e quei 'fanciulli del regno' Lo udirono chiama
re il tempio "la mia casa" (Matteo 21: 13). 

Evid_entemente i Suoi seguaci capirono questa af
fermazione di Gesù perché cominciarono a cantare 
e a lodarLo come il tanto atteso Messia. Quando 
la collera e la violenza per la purificazione 
del tempio cessarono, i seguaci di Gesù si rac
colsero intorno a Lui per ricevere quello che E
gli poteva dar loro, perché era la Sua casa e 
nessuno aveva più diritto di Lui di officiare in 
essa. 
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(20-11) SOMMARIO 
Soltanto alcuni discepoli fedeli compresero il 
vero significato dell 'ingresso del Signore a Ge
rusalemme. (Ved. DeA 45:56-58). Supponi che la 
sua venuta in grande gloria convincerà tutti gli 
uomini a servirLo e ad adorarLo,altrimenti che 
cosa avrà questo effetto? Che cos'è che porta 
gli uomini a Gesù? Che cosa ha a che fare tutto 
questo con te? 
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<<GUAI A VOI ... IPOCRITI!>> 

TEMA 

L'ipocrisia si può vincere mediante atti di ser
vizio compiuti con discrezione e privatamente. 

INTRODUZIONE 

In questi ca:pitoli finali del ministero pubblico 
del nostro Signore leggerai quanto avvenne in 
occasione dell'ultimo �onfronto pubblico fra 
Gesù, gli Scribi, i Fa:risei e gli Erodiani; è 
l'ultimo confronto perché a questo punto i capi 
dei Giudei decisero che Gesù doveva morire per 
la nazione ;e da quel giorno dunque "delibera:rono 
di fa:rlo morire" (Giovanni 11:53). In questi ca
pitoli saprai come essi cierca:rono di.provoca:rLo 
per fa:rGli tenere un discorso o compiere un'azio
ne mediante la quale essi avrebbero potuto accu
sa:rLo del reato ca:pitale di tradimento contro 
l'autorità romana. 

Dopo questo ultimo confronto in cui Gesù condannò 
l'ipocrisia degli Scribi e dei Fa:risei con le 
Sue domande e risposte, Egli si rivolse alla mol
titudine e ai Suoi discepoli per fa:re una denun
cia finale dell'intero sistema fa:risaico. Quando 
leggerai questa condanna cont~�o i capi ebraici e 
rifletterai sul suo significato, vedrai come fos
se possibile per loro paga:re la decima, prega:re, 
digiuna:re, far proseliti, e tuttavia essere in
clini a omettere "le cose più gravi", cioè la 
misericordia, il giudizio e la fede (vedere Mat
teo 23:23). Vedrai come pur essendo osservata la 
pulizia esteriore della persona, quella interio
re veniva trascurata. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(12-1) Matteo 21:28-32. Qual è il messaggio della 
parabola dei due figliuoli? 

"La frase d'apertura 'Or che vi par egli?' era un 
invito a fare la massima attenzione. Essa stava 
a indicare che subito sarebbe seguita una doman-

da; e così fu: Quale dei due figli era quello 
obbediente? Vi era una sola risposta coerente 
da dare, ed essi non potevano non darla, per 
quanto ripugnasse loro. L'applicazione della 
parabola seguì quindi con una prontezza accusa
trice. Essi, i sommi sacerdoti, gli Scribi, i 

Farisei e gli anziani del popolo, erano simbo
leggiati dal primo figlio il quale, quando gli 
fu detto di andare a lavorare nella vigna, rispo
se affermativamente, ma non vi andò, sebbene le 
viti. avessero grande necessità di essere potate 
essendoci una enorme crescita di rami selvatici 
e la poca uva che sarebbe giunta a maturazione 
sarebbe caduta a terra, ove sarebbe marcita. I 
pubblicani e i peccatori, verso i quali essi mo
stravano disprezzo, tanto che il solo loro con
tatto era per essi una profanazione, erano come 
il secondo figlio, il quale con rude e netto ri
fiuto ignorò l'ordine del padre, ma dopo, venne 
a più miti propositi e si recò al lavoro, speran
do, pentito, di fare ammenda per il tempo perso 
e per lo spirito poco filiale dimostrato" (Tal
mage, Gesù il Cristo, pagg. 393-397). 

(21-2) Matteo 21:33-41. Quando risposero alla 
domanda del Signore, quale condanna i 
capi dei Giudei pronunciarono contro se 
stessi? 

"Ancora una volta i Giudei furono costretti a 
rispondere al grande interrogativo tratto dalla 
parabola, e una volta ancora con le loro rispo
ste essi pronunciarono un giudizio contro se 
stessi. La vigna, traslatamente parlando era 
l'umana famiglia, ma in modo particolare, il 
popolo dell'alleanza, Israele; il terreno era 
buono e in grado di dare copiosi frutti; le viti 
erano di prima qualità ed erano state preparate 
con cura; e tutta la vigna era ampiamente pro
tetta da una siepe e convenientemente fornita 
di uno strettoio per l'uva e di una torre. I 
lavoratori altri non potevano essere che i sa
cerdoti e i maestri d'Israele, compresi i capi 
ecclesiastici che erano colà presenti nella loro 
carica ufficiale. Il Signore della vigna aveva 
mandato fra il popolo profeti autorizzati a par-
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lare nel Suo nome; ma essi furono espulsi, mal
trattati e, in molti casi, crudelmente uccisi 
dai cattivi fittaiuoli. In alcuni resoconti più 
particolareggiati di questa parabola leggiamo 
che quando giunse il primo servo, i crudeli la
voratori 'lo batterono e lo mandarono via a 
mani vuote' ;_ l I altro servo che venne dopo di 
lui fu ferito 'alla testa e mandato via dopo 
essere stato maltrattato in modo infame'; un 
altro ancora fu assassinato e tutti quelli che 
vennero dopo di lui furono trattati brutalmente, 
ed alcuni di loro uccisi. Quegli uomini malva
gi avevano usato la vigna del loro Signore per 
trarne profitti personali, senza dare alcuna 
parte del raccolto al legittimo Proprietario. 
Quando il Signore inviò altri messaggeri 'in 
maggior numero de' primi' e più grandi di quelli 
che li avevano preceduti (Giovanni Battista era 
l'esempio più recente), i lavoratori li riget
tarono con una volontà ancora più decisa che 
mai. Alla fine il Figlio venne di persona; essi 
temevano la Sua autorità come quella propria del-
1 'erede legittimo, e·con una malvagità che va al 
di là di ogni immaginazione, essi decisero di 
ucciderLo al fine di poter continuare a possede
re indebitamente la vigna e da allora in poi 
tenerla come propria. 

Gesù narrò la storia senza interruzione, dal pas� 
sato criminale al futuro ancora più tragico e 
terribile, che avrebbe raggiunto il culmine sol
tanto tre giorni dopo; e tranquillamente narrò 
con retorica profetica, come se già il destino 
si fosse compiuto, come quegli uomini malvagi 
scacciassero dalla vigna il Figlio diletto e Lo 
uccidessero. Incapaci di sfuggire alla domanda 
inquisitoria circa quello che il Signore della 
vigna avrebbe naturalmente e giustamente fatto 
ai lavoratori malvagi, i capi giudaici dettero 
l'unica risposta pertinente possibile, e cioè 
che Egli avrebbe certamente distrutto quei mise
rabili peccatori, affittando poi la vigna a fit
taioli più onesti e meritevoli" (Talmage, Gesù 
il Cristo� pag. 398). 

(21-3) Matteo 21 :42-46. Quale grande messaggio 
Gesù insegna nella parabola della pietra 
riprovata? 

Leggi Efesini 2:20 e Atti 4:10-12. 

(21-4) Matteo 22:2-ll. Qual è l'interpretazione 
della parabola delle nozze del figlio 
del re? 

"In questa Parabola delle nozze del figlio del 
re, talvolta chiamata la Parabola del banchetto 
nuziale reale, Gesù insegna queste verità: (1) 
La Sua condizione divina di Figlio; (2) l'immi
nente distruzione di Gerusalemme; (3) il rifiu
to dei superstiti Giudei della razza dell'allean
za; (4) la chiamata evangelica ai Gentili; e (5) 
coloro che rispondono alla chiamata evangelica 
non saranno scelti per essere salvati a meno 
che non indossino la veste della giustizia. Con
frontare con Luca 14:16-24. 
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La Divinità stessa è il re di questa parabola; 
Gesù, la Sua progenie e il Suo erede, è il fi
glio del re; e coloro che furono invitati per 
primi 'al festino dell'Agnello' {DeA 58: 11) sono 
gli ospiti scelti e preferiti d'Israele cui 
il Vangelo era stato offerto nelle età trascor
se. 1 I superstiti' che rifiutarono l 1 invito 
successivo con la violenza e l'assassinio erano 
i discendenti ebraici dell'antica Israele; ed 
era la loro città, Gerusalemme, che .i;u violen
temente distrutta 11 (McConkie, DNTC, · 1 :597). 

"Che questo figlio fosse il Messia è fuori di
scussione poiché quello raffigurato nella pa
rabola è il regno dei cieli; e che i Santi, 
o coloro che sono fedeli al Signore, sono gli 
individui che saranno ritenuti degni di eredi� 
tare un seggio al banchetto nuziale� risulta 
evidente dalle parole di Giovanni nell'Apoca
lisse, laddove egli dice che ìl rumore che udì 
in cielo era simile a quello di una grande mol
titudine, o alla voce di possenti tuoni, che 
dicevano: Il Signore Dio Onnipotente regna. Sia
mo felici e rallegriamoci, e rendiamoGli onore 
perché è venuto il tempo delle nozze dell'Agnel
lo, e la Sua sposa si è preparata. E a lei è 
stato concesso di adornarsi di lino bianco e 
puro, perché il lino risplendente simboleggia 
la giustizia dei Santi (Apocalisse 19)" (Smith, 
Teachings, pag. 63; corsivo dell'autore). 

(21-5) Matteo 22:15. Quali sforzi furono fatti 
per tentare Gesù a compiere un atto o a 
fare una dichiarazione contraria alla 
legge giudaica o romana? 

"Le autorità giudaiche proseguivano incessante
mente nei loro sforzi, decisi a tentare o ingan
nare Gesù al fine di farGli compiere qualche a
zione o dire qualche parola sulle quali basare 
un'accusa di infrazione alla loro legge o a 
quella romana. I Farisei si consigliarono 'per 
veder di coglierlo in fallo nelle sue parole'; 
e quindi, messi da parte i loro pregiudizi di 
fazione, cospirarono a questo scopo con gli 
Erodiani, che erano una fazione politica la 
cui caratteristica principale era quella di man
tenere al potere la famiglia degli Erodi; tale 
linea politica richiedeva necessariamente l'ap
poggio del potere romano, dal_quale gli Erodi 
dipendevano per la loro autorità delegata. La 
stessa incongrua alleanza era stata stretta in 
precedenza nel tentativo di indurre Gesù a com
piere una evidente azione o pronunziare chiare 
parole in Galilea; e ìl Signore aveva unito le 
due parti nel Suo ammonimento ai discepoli, di 
guardarsi dal lievito di entrambi. Così, l'ul
timo giorno in cui nostro Signore impartì i 
Suoi insegnamenti in pubblico, i Farisei e gli 
Erodiani unirono le.loro forze contro di Lui 
cercando di cogliere anche la più piccola infra
zione tecnica alla legge mosaica, gli altri at
tenti a impadronirsi del motivo più insignifi
cante per accusarLo di slealtà verso i poteri 
secolari. Il loro disegno fu concepito con per-



fidia e mandato ad effetto come vivente incarna
zione di una bugìa 1 (Talmage; Gesù il Cristo� 
pag. 406). 

(21-6) Matteo 22:18. Chi sono gli ipocriti? 

"Basandovi sul Nuovo Testamento soltanto, non 
riuscirete a farvi un'idea chiara del genere di 
vita che i Romani conducevano in Palestina, cioè 
il genere di vita che Cristo condannava, e tut
tavia, come ho già detto, a me sembra che il 
peccato che il Salvatore condannava alla stessa 
stregua degli altri peccati era quello dell'ipo� 
crisia, cioè il condurre una doppia vita, la vi
ta che noi lasciamo credere ai nostri amici e tal
volta anche alLe nostre mogli, e quella che ef
fettivamente conduciamo" (J. Reuben Clark Jr., 
Church News, 2 febbraio 1963, pag. 16). 

"La parola ipocrita deriva dal greco e signi
fica 'attore'. L'ipocrita è un attore, uno che 
simula. Egli svolge dei ruoli che non rispecchia
no i suoi veri sentimenti e pensieri. Egli non 
presenta agli altri la sua vera natura. Nel suo 
comportamento c'è la finzione, il sotterfugio, 
l'esibizione, la mistificazione e l'inganno. 
Nell'atmosfera del teatro, creata a bella posta 
per far credere qualcosa, noi sappiamo che gli 
attori fingono di essere qualcun altro. Tutta
via, nella vita.di ogni giorno ci aspettiamo 
che la gente sia la stessa, che agisca senza si
mulazione, con sincerità e onestà" (Lowell L. 
Bennion, "Jesus the_Christ", Instru.ctor, aprile 
1964, pag. 165) . 

(21-7) �att�o 22:17-21. In quale modo GesO evita 
11 dilemma proposto dall'episodio della 
questione del tributo? 

"L'intenzione dei Suoi avversari era che Gesù 
rimanesse intrappolato da qualsiasi dilemma Egli 
scegliesse. La cosa interessante della Sua ri
sposta è che Egli non evase la domanda, ma ri
spose ad essa chiaramente e positivamente senza 
lasciarsi cogliere in fallo. Egli disse: 'Perché 
mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del 
tributo. Ed essi gli porsero un denaro' (Matteo 
22:18-19). Quello che viene chiamato 'un denaro' 
era indubbiamente la moneta romana corrente con 
l'effige d! Tiberio, o probabilmente di Augnsto. 
Egli voleva far notare loro l'effige di Cesare 
e l'iscrizione con il suo nome e i suoi titoli. 
C'era una massima comune secondo la quale colui 
che fa imprimere su una moneta la sua immagine 
e i suoi titoli è il proprietario della moneta 
e il sovrano riconosciuto. 'Ed egli domandò loro: 
Di chi è questa effigie e questa iscrizione? Gli 
risposero: Di Cesare' (Matteo 22:20-21). Essi a
vevano riconosciuto che la moneta apparteneva 
all'imperatore romano, ed essendo essa la moneta 
corrente per il pagamento delle tasse, ciò dimo
strava che il paese era sotto la dominazione di 
Roma. ' ... egli disse loro: Rendete dunque a 
Cesare quel ch'è di Cesare, e a Dio quel ch'è di 
Dio' (Matteo 22:21). In altre parole: Non siate 
ingiusti: date a Cesare le cose che gli apparten-
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gono e nello stesso tempo non siate empi: date 
a Dio le cose che appartengono a Dio. 

La saggezza di questa risposta chiarisce i limi
ti delle due sovranità e stabilisce la giurisdi
zione dei due imperi, quello del cielo e quello 
della terra. L'effige dei monarchi impressa sul
le monete denota che le cose temporali apparten
gono al sovrano temporale. L'immagine di Dio 
impressa nel cuore e nell'anima di un uomo deno
ta che tutte le sue capacità e poteri appar
tengono a Dio e dovrebbero essere impiegati al 
Suo servizio. 

Nella nostra attuale epoca di irrequietezza, si 
potrebbe opportunatarnente chiedere: Cosa dob
biamo a Cesare? Al paese in cui viviamo? Dobbia
mo lealtà, rispetto e onore. Le leggi promulgate 
per promuovere il benessere di tutti e sopprime
re il male devono essere osservate rigidamente. 
Dobbiamo pagare il tributo per sostenere il go
verno nelle spese necessarie per la protezione 
della vita, della libertà e della proprietà, e 
per promuovere il benessere di tutte le persone" 
(Howard W. Hunter, in CR, aprile 1968, pag.65). 

(21-8) Matteo 22:23-33. Nello stato risorto ci 
sarà matrimonio? 

"Tuttavia Gesù non si soffermò ad obiettare su
gli elementi del problema sottopostoGli; che il 
caso fosse falso o reale non aveva importanza 
dato che la domanda: 'Di quale sarà la moglie?' 
era basata su una concezione completamente erra
ta. 'Ma Gesù, rispondendo, disse loro: 'Voi er
rate, perché non conoscete le Scritture, né 
la potenza di Dio. Perché alla risurrezione né 
si prende né si dà moglie; ma i risorti son come 
angeli ne' cieli'. Il significato del Signore 
era chiaro, cioè che nello stato risorto non può 
esservi alcun dubbio fra i sette fratelli su 
di chi la donna sarà moglie per l'eternità, poi
ché tutti, tranne il primo, l'avevano sposata 
soltanto per la durata della vita mortale, e 
principalmente allo scopo di perpetuare nella 
mortalità il nome e la famiglia del fratello 
morto per primo. Il resoconto che Luca ci dà 
delle parole del Signore è in parte il seguente: 
'Ma quelli che saranno reputati degni d'aver 
parte al secolo avvenire e alla risurrezione 
dai morti, non sposano e non sono sposati, per
ché neanche possono più morire, giacché son si
mili agli angeli e son figliuoli di Dio, essen
do figliuoli della risurrezione'. Nella risur
rezione non vi saranno matrimoni perché tutte 
le questioni inerenti allo stato coniugale do
vranno essere sistemate prima di allora, sotto 
l'autorità del Santo Sacerdozio, che detiene 
il potere di suggellare i coniugi con il matri
monio per la vita mortale e per l'eternità". 
(Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 408-409). 

(21-9) Matteo 23:5. "Allargano le loro filat-
terie e allungano le frange de' mantel-
1 i Il • 

"Secondo una tradizionale interpretazione di E
sodo 13:9 e Deut. 6:8, l'usanza di portare i 



filatteri i quali consistevano essenzialmente di 
strisce di pergamena.sulle quali erano scritti 
per intero o in parte i testi seguenti: Esodo 
13:2-10 e 11:7; Deut. 6:4-9, e 11:13-21, fu adot
tata dagli Ebrei. I filatteri venivano portati 
sulla fronte e sul braçcio. Le strisçe di perga
mena per la fronte erano quattro, su ciascuna 
delle quali era scritto uno dei testi sopra ci
tati. Queste strisce erano poste in una scatola 
di pelle a forma di cubo il cui spigolo misurava 
da un centimetro e mezzo a due e mezzo. La sca
tola era divisa in quattro scompartimenti ognuno 
dei quali conteneva una striscia di pergamena. 
La scatola era legata sulla fronte, fra gli oc
chi di chi la portava, mediante cinghie. La fi
latteria del braccio consisteva soltanto di un 
unico rotolo di pergamena sul quale.erano scrit
ti i quattro testi prescritti; anche questo era 
inserito dentro una piccola scatola legata me
diante le cinghie all'interno del braccio sini
stro in modo da trovarsi vicino al cuore quando 
le mani erano riunite nell 'atteggìam� to di 
devozione. I Farisei portavano il filattere nel 
braccio sopra il.gomito, mentre i loro rivali, 
i Sadducei, lo legavano al.palmo della mano 
·(Vedere Esodo 13: 9.) . La gente comune portava 
i filatteri soltanto nelle ore di preghiera; ma 
si diceva che i Farisei li ostentassero tutto 
il giorno. Le parole dì nostro Signore circa.l'u
sanza dei Farisei di allargare i loro filatteri 
si riferiva all'ampliamento della scatola in cui 
erano contenuti, particolarmente quella che ve
niva portata sulla fronte. Le dimensioni delle 
strisce di pergamena erano fissate da regole se
vere. 

Per mezzo di Mosè. (Num. 15:38) il Signore aveva 
ordinato a Israele che il popolo attaccasse agli 
angoli delle loro vesti una nappa con cordone 
violetto. Per ostentare una devozione che in ef
fetti non esisteva, gli Scribi e i Farisei si 
dilettavano ad indossare orli più larghi per at
tirare l'attenzione pubblica. Questa era un'al
tra manifestazione di ipocrita devozione" (Tal
mage, Gesù il Cristo, pagg. 420-421). 

�l-10) Matteo 23:7. Gli uomini dovrebbero 
usare appellativi guale "Maestro'"? 

Titoli di rispetto quali Fratello, Anziano, ve
scovo, o Maestro, sono appropriati e giusti se 
usati con discrezione e con rispetto per l'uffi
cio o la posizione occupati. Quello che Gesù con
danna qui non è l'uso dei titoli come tali, ma 
la vanagloria e la sfacciata autoadulazione che 
spingevano al loro uso eccessivo e pieno di condi
scendenza. Invero, sembra che questi capi reli
giosi fossero così avvolti nella loro vanità che 
per importanza si reputavano sullo stesso piano 
della Divinità. 1 I Rabbini si mettevano veramen
te al posto di Dio, e quasi sul Suo stesso piano. 
Le loro tradizioni erano più vincolanti della 
legge, ed erano considerate come vincolanti per 
Dio'" (Dunn:nelow, pag. 700). (McConkie, DNTC, 

1:617). 

(21�11) Matteo 23:37�39. Perché Gesù levò il 
Suo lamento su Gerusalemne? 

Gerusalemme - la città santa! 

Gerusalemme - la città della depravazione 'che 
spiritualmente si chiama Sodoma ed Egitto!" 
(Apocalisse 11:8). 
Gerusalemme - condannata spiritualmente e pre
sto devastata temporalmente, ved. Luca 19:41-44. 

Gerusalemme - luogo del tempio; patria dei pro
feti; città del ministero di nostro Signore. 

Gerusalemme - città dove il Figlio di Dio fu 
crocifisso dalla 'parte più malvagia dell'umani
tà' poiché non v'è alcun'altra nazione sulla 
terra.che crocifiggerebbe il suo Dio'(2 Nefi 10: 
3). Gerusalemme - futura capitale del mondo e 
centro da cui 'la parola dell'Eterno'si propaghe
rà a tutti i popoli (Isaia 2:3). 

In verità, la storia di Gerusalemme è diversa 
da quella di qualunque altro luogo e in verità 
Gesù pianse con legittimo motivo, a causa della 
ribellione dei suoi figli 11 (McConkie, DNTC., 

1 :626). 

(21-12) Marco 12:41-44. Qual era il significato 
dell'offerta della vedova? 

"Nella contabilità tenuta dagli angeli e basata 
sull'aritmetica celeste, le voci vengono regi
strate secondo la qualità invece che della quan
tità, e i valori vengono stabiliti sulla base 
delle possibilità e dello scopo. I ricchi dette
ro molto, tuttavia avevano ancora di più; l'of
ferta della vedova era tutto quello che essa 
possedeva. Non fu l'esiguità della sua offerta 
che la rese particolarmente accettabile, ma lo 
spirito di sacrificio e l'intento devoto con cui 
essa donò. Sui registri celesti, il contributo 
di quella vedova fu riportato come un dono munifi
co, il cui valore sorpassava la generosità del 
re.'Poiché se c'è la prontezza dell'animo, essa 
è gradita in ragione di quello che uno ha, e 
non di quello che non ha'" (Talmage,Gesù il Cri
sto, pagg. 417-418). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

IL SALVATORE DENUNCIA L'IPOCRISIA QUALE UNO DEI 
PECCATI PIU' GRAVI 

(21-13) L'ipocrisia è una delle peggiori forme 
di disonestà 

"Come condanna l'immoralità, Dio denuncia l'ipo
crisia, che è una delle peggiori forme di diso
nestà. Quando Egli descrive l'inferno del mondo 
a venire, specifica che tale luogo sarà la dimo
ra delle persone disoneste. Così come nessuna 
cosa impura può entrare alla presenza del Signo
re, nessun mentitore, imbroglione o ipocrita 
può dimorare nel Suo regno. 
La disonestà è collegata strettamente all'egoi
smo, che ne è l'origine e la fonte. L'egoismo 
sta alla base di quasi tutti i disordini che 
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ci affliggono e la mancanza d'umanità nei rappor- i poveri? Partecipi alle riunioni della Chiesa? 
ti fra gli uo�ini continua ad essere la causa di Se hai risposto si ad ognuna di queste domande 

meriti di essere lodato. Ma qual è lo scopo per lutti per innumerevoli migliaia di persone" (Mark 

E. Petersen in CR, ottobre 1971, pagg. 63-64). cui fai queste cose? E' perché vuoi trarne glo
ria, o a causa della pressione sociale, o il tuo 
motivo è di avvicinarti di più a Gesù Cristo? 
Che cosa accade all'ipocrisia quando poni Cristo 
al centro di tutto ciò che fai? 

(21-14) L 1 ipocrisia, come il cancro, può 
crescere sino a distruggerci 

"Io conosco un giovane che sta rovinando la sua 
vita e quella degli altri perché ingrandisce e
normemente le sue virtù e perché è pieno di sé. 
Egli è di un egoismo eccessivo ed è sempre pron
to a scusare i suoi peccati e le sue debolezze. 
Si attribuisce il merito di capacità immaginarie 
basate su falsi presupposti. 

Biasima sempre gli altri quando le cose vanno 
male. Perché qualcosa gli sembri giusto, basta 
soltanto che sia nel suo interesse. Ma le sue 
difficoltà di falso testimone di se stesso gli 
stanno prendendo la mano. Per lui sta diventando 
sempre più difficile ragionare perché sta perden
do rapidamente la capacità di disingannarsi" 
(Sterling W. Sill, Church News, 8 gennaio 1966, 
pag. 9). 

L 1 IPOCRISIA RAPPRESENTA PER NOI UNA 
SFIDA QUANTO LO ERA AI TEMPI DI GESU' 

Secondo il diziÒna:t>io,· la parola guai significa 
uno stato di sofferenza, di afflizione, di dolo
re, di calamità o di disgrazia. Otto volte come 
si legge in Matteo 23, il Signore pronuncia que
sta parola "guai", questa maledizione contro gli 
ipocriti Scribi e Farisei. 

Il Signore avrebbe motivo di pronunciare questo 
stesso termine "guai" nei confronti degli uorr.ini 

1 di oggi? Cosa facevano gli Scribi ed i Farisei 
si da indurre il Signore a rivolgersi a loro in 
questi termini? Sapevi che i Farisei pagavano 
completamente la decima? Che facevano elemosina 
ai poveri? Che partecipavano regolarmente ai 
servizi di adorazione nelle loro sinagoghe e che 
erano devotamente fedeli nell'andare al tempio? 
Che cosa pertanto faceva di loro degli ipocriti? 
Non erano le loro buone azioni, poiché tutte es
se potevano essere lodate, eppure erano ipocriti. 
Perché? Forse perché cercavano la propria gloria? 
Pagavano la decima e pregavano per attirare a sé 
numerosi seguaci. In questo modo essi in effetti 
allontanavano gli uomini da Dio poiché i loro de
sideri e le loro intenzioni non erano retti. 

Il Signore disse di questa categoria di persone: 
11questo· popolo s'avvicina a me con la bocca e mi 
onora con le labbra, mentre il suo cuore è lun
gi da me" (Isaia 29:13). 

Ipocrita pertanto è colui che, tra le altre cose, 
finge di essere un buon membro della Chiesa men
tre,in realtà, non sente alcun desiderio di av
vicinarsi a Cristo né di fare la Sua volontà per
ché Lo ama. 

Ora esconina_ per un momento i tuoi .desw.eri. Paphi 
la decima? Versi le tue offerte di digiW1.o per 
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L'IPOCRISIA SI PU0 1 VINCERE MEDIANTE ATTI DI 
SERVIZIO COMPIUTI CON DISCREZIONE E PRIVATAMENTE 

Riesci a vedere che una delle cause principali 
dell'ipocrisia è il desiderio di essere ammira
ti dagli uomini, lodati, approvati o ricompensa
ti? Che cosa ci può aiutare ad evitare di pro
vare simili desideri? Leggi 3 Nefi lJ:1-4. Gesù 
ci ha insegnato che dobbiamo compiere atti di 
servizio in segreto. Quale ritieni che sia il 
significato di questa raccomandazione? Intendevc 
dire che dobbiamo fare qualcosa senza alcuna 
preoccupazione per il profitto personale o ricom
pensa? Quale dovrebbe essere il nostro scopo 
principale? Ora leggi il seguente commento del 
presidente Spencer W. Kimball: 

"Ho imparato che è servendo che si impara a ser
vire. Quando siamo occupati al servizio dei no
stri simili, non soltanto li aiutiamo con le 
nostre azioni, ma paniamo i nostri stessi proble
mi in una prospettiva nuova. Quando ci preoccu
piamo più degli altri c'è meno tempo in cui 
preoccup.arci di noi stessi. Nel mezzo del mira
colo del servire c'è la promessa di Gesù che pro

prio perdendoci ci troveremo. (Vedere Matteo 10: 
39). 

Non soltanto ci 'troviamo' nel riconoscere una 
guida nella nostra vita, ma più serviamo i no
stri simili nei modi appropriati, più sostanza 
portiamo alla nostra anima. Servendo gli altri 
diventiamo individui migliori. Servendo gli al
tri dimentichiamo noi stessi. Servendo gli al
tri acquisiamo maggiore statura - invero, è più 
facile 'trovare' noi stessi poiché c'è molto di 
più da trovare!" (Ensign, dicembre 1974, pag.2). 

Medita sulle parole del presidente Kimball e 
studia come puoi metterle in pratica oggi stes
so. Senza alcW1. pensiero del premio che ne con
seguirai, quali atti di servizio puoi svolgere 
per: 

I tuoi genitori? 

I tuoi fratelli e sorelle? 

I tuoi compagni di stanza? 

Le famiglie affidate al tuo insegnamento fami
liare o insegnamento in visita? 

La Chiesa nel pagamento delle decime e delle 
offerte? 
Imparando a donare senza pensare alla lode o 
alla ricompensa, imparerai a vincere il proble
ma che affliggeva gli Scribi ed i Farisei: l'i
pocrisia. 



SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

GIUDEA 

LA SETTIMANA DEL SACRIFICI@ ESPIATORIO Matteo Marco Luca GiOVé 

TERZO GIORNO, continua 

Discorso sul Monte degli Ulivi 24: 1-51 13:1-37 21:5-36 

Parabola delle dieci vergini 25: 1-13 

Parabola dei talenti 25:14-30 

L'inevitabile giudizio finale 25:31-46 

Leggi anche Joseph Smith 1 I ossia la Revisione Ispirata effettuata dal 

Profeta del capitolo 24 di Matteo. 
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«QUALE SARÀ IL SEGNO 
DELLA TUA VENUTA?>> 

TEMA 

Coloro che conoscono i molti segni della seconda 
venuta del Salvatore saranno meglio preparati per 
tale grande evento. 

INTRODUZIONE 

Dopo aver condannato gli Scribi e i Farisei per 
la loro ipocrisia, Gesù abbandonò il tempio. Men
tre insieme ai discepoli guardava gli edifici 
del tempio, Egli fece loro una dichiarazione pro
fetica che deve averli allarmati. Del tempio e 
dei suoi edifici Egli disse: "Io vi dico in ve
rità: Non sarà -lasciata qui pietra sopra pietra 
che non sia diroccata" (Matteo 24:2). Non una so
la pietra sarebbe rimasta sopra aU 'altra: non 
una sol::.. pietra del po1?ticato, del santuario, 
e del Santo dei Santi della sacra casa; non una 
sola pietra del cortile e del chiostro del tem
pio. Tutto sarebbe stato raso al suolo. Il tempio 
di Erode sarebbe stato distrutto. (Vedere William 
Smith, A Dictionary of the Bible, edizione ri
veduta; alla voce 11Temple"). 

"Più tardi, mentre Gesù era seduto sul Monte de
gli Ulivi, i Suoi discepoli Gli si avvicinarono 
in disparte per farGli due domande importanti. 
Con la prima domanda: ''Dicci: quando avverranno 
queste cose? 11 i discepoli chiedevano a Gesù. di 
dire loro quando sarebbero avvenute la distruzio
ne del tempio di Erode e il massacro e la disper
sione degli Ebrei. Con la _seconda domanda: "E 
quale sarà il segno della tua venuta e della fine 
dell'età presente?"Essi chiesero una spiegazione 
definitiva sugli importanti eventi che precede
ranno la seconda. venuta del Signore. (Vedere Mat
teo 24:3). 

Come parte di questa lezione leggerai il discor
so che il Signore fece sul Monte degli Ulivi, 
che contiene la risposta di Gesù alle due doman
de. Studierai anche due parabole, le quali en
trambe mettono in risalto la necessità di una di
ligenza e vigilanza costante se si vuole essere 
preparati per il secondo avvento del Signore, 

quando Egli si vendicherà dei malvagi e siede
rà come giudice nell'inevitabile giudizio finale. 

L'avvento del Signore in potenza e gloria per 

giudicare il mondo è prossimo. I profeti antichi 
e moderni hanno parlato di questo avvenimento 
glorioso e spaventoso, e hanno dato agli uomini 
segni come prova del fatto che Egli verrà. Il 
verificarsi di ognuno di questi segni dei tempi 
è un'indicazione che il giorno si sta avvicinan
do. E' vero che nessuno conosce il momento pre
ciso del ritorno del Salvatore. Tuttavia Egli 
verrà presto, e imparando a riconoscere i segni 
dei tempi gli uomini possono essere pronti a in
contrarLo. Essi saranno pronti con la quantità 
sufficiente di olio nelle loro lampade e saranno 
pronti il giorno del giudizio. 

Studiando questa lezione, nota particolaY'mente 
i segni del Suo avvento che già si sono adempiu
ti, nonché quei segni che dovranno verificarsi 
prima che il Salvatore ritorni sulla terra per 
regnarvi come Giudice e Re. Cerca di valutare il 
tuo grado di preparazione per il Suo secondo av
vento e prendi i provvedimenti necessari, in mo
do da poter essere sempre preparato a rendere 
conto della tua vita a Dio. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(22-1) Matteo 24:2. Come si ademp1 la profezia 
inerente alla distruzione del tempio di 
Gerusalemme? 

"Voi tutti conoscete il seguito, come i Giudei 
portarono a compimento il loro spaventoso com
plotto e crocifissero ìl Figlio dì Dio, e come 
dopo di ciò continuarono a lottare contro ìl 
Suo Vangelo. Ricorderete anche il prezzo che 
pagarono, cioè come nell'anno 70 d.C., la città 
cadde nelle mani dei Romani come punto culminan
te di un assedio durante il quale lo storico 
Josephus ci dice che vi furono un milione e 
centomila persone uccise e 
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.. 'decine di migliaia fatte prigioniere per poi 
essere vendute schiave, o uccise dalle bestie 
feroci, o nei combattimenti con i gladiatori per 
il divertimento degli spettatori Romani'. 

Tutta questa ctistruzione e la dispersione degli 
Ebrei sarebbero state evitate se il popolo aves
se accettato il Vangelo di Gesù Cristo e se per 
mezzo di esso il suo cuore fosse cambiato" (Ma
rion G. Romney in CR, ottobre 1948, pagg. 76-77). 

(22-2) Matteo 24:3. Quale importanza ha il 
14onte degli Ulivi? 

Era sul Monte àegli Ulivi che spesso il Signore 
parlava con gli apostoli e i discepoli; e qui, 
sulle pendici di questo monte, c'era il Getse� 
mani. Da questo monte il Signore ascese in cie
lo. (Vedere James E. Talmage, Gesù il Cristo, 
pagg. 402, 424, 453, 517). Su questo monte il 
Signore ritornerà e si rivelerà agli Ebrei. Leg
gi DeA 45:48-53. 

(22-3) Matteo 24:3. Cos'� la fine dell'era pre-
sente di cui si parla in questo versetto? 

"Ora gli uomini non hanno alcuna ragione possi
bile per dire che questo è metaforico, o che 
non vuol dire quello che dice, perché ora Egli 
spiega quello che aveva detto precedentemente 
con ie parabole; e secondo questo linguaggio, 
la fine dell'età presente è la distruzione dei 
malvagi, mentre il raccolto e la fine del mondo 
alludono direttamente alla famiglia umana negli 
ultimi giorni, anziché alla terra, come molti 
hanno pensato, e a quello che precederà l.'avven
to del Figlio dell'Uomo e la restituzione di 
tutte le cose di cui hanno parlato tutti i santi 
profeti fino dal principio del mondo; e gli an
geli avranno la loro parte in questa grande o
pera, perché essi sono i mietitori. Perciò come 
le zizzanie saranno estirpate e bruciate, così 
sarà alla fine del mondo, cioè come i servi di 
Dio vanno nel mondo ad ammonire le nazioni, sia 
i sacerdoti che il popolo, e come questi indu
riscono il loro cuore e respingono la luce della 
verità perché si arrendono ai colpi dì Satana pre
cludendosi così la legge e la testimonianza, co
me nel caso degli Ebrei, così essi sono lasciati 
nelle tenebre per essere bruciati quandò sarà il 
momento, essendo così vincolati dai loro Eredi, 
ed essendo le loro catene rese più forti dai lo
ro sacerdoti, essi sono preparati per l'adempi
mento di quanto ha decretato il Salvatore -
'Il Figlio dell'Uomo manderà i Suoi angeli per 
eliminare dal Suo regno tutte le cose che of
fendono e coloro che commettono iniquità, e li 
getterà in una fornace di fuoco e là ci sarà 
pianto e strider di denti'. Sappiamo che l'opera 
di collocamento del grano nei granai avverrà 
mentre le zizzanie verranno legate e preparate 
per il giorno in cui saranno bruciate; che dopo 
il giorno della loro combustione, i giusti ri
splenderanno come il sole nel regno del loro Pa-
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dre. Chi ha orecchie per udire oda" (Smith, Tea

chings, pagg. 100-101). 

(22-4) Matteo 24:15�22, 29, 34, 35. Cos'è l'abo
minazione della desolazione di cui parla
rono il profeta Daniele e il Salvatore? 

Dovevano esserci due occasioni in cui si sarebbe 
verificata questa grande tragedia: 

1. Al tempo della distruzione di Gerusalemme. 

"E ora l'ascia fu posta alla radice dell'albero 
marcio. Gerusalemme doveva pagare il prezzo. 
Daniele aveva predetto quest 1 ora in cui la deso
lazione, generata dall 1 abominazione e dalla 
malvagità, avrebbe spazzato la città. (Daniele 
9:27; 11:31; 12: 11). Mosè aveva detto che l'as
sedio sarebbe stato così duro che le donne avreb
bero mangiato i loro figli. (Deuteronomio 28). 
Gesù specificò che la distruzione sarebbe venu
ta al tempo dei discepolì. 

E venne come vendetta e senza limitazioni. La 
fame superò la sopportazione umana. Il sangue 
scorreva sulle strade; la distruzione rese il 
tempio desolato; 1.100.000 Ebrei furono uccisi; 
Gerusalemme fu arata come un campo; e una rima
nenza di quella che un tempo era stata una po
tente nazione fu dispersa alle estremità della 
terra. La nazione ebraica morì, trafitta da lan
ce romane per mano dei supremi signori Gentili. 

Ma cosa ne fu dei santi che dimoravano a Geru
salemme in quel periodo cupo? Essi seguirono 
i consigli di Gesù e fuggirono in gran fretta. 
Guidati dalla rivelazione, come sempre lo sono 
i veri santi, essi fuggirono a Pella in Perea 
e così furono risparmiati" (McConkie, DNTC� 
1: 644-645) 

2. Al tempo della seconda venuta. 

"Tut.t.a la desolazione e lo squallore che seguì 
la precedente distruzione di Gerusalemme non è 
che il preludio del'assedio che verrà. Tito e 
le sue legioni massacrarono 1.100.000 Ebrei, 
distrussero il tempio e rasero al suolo la cit
tà. Nella futura 'abominazione e desolazione ) 

tutto il mondo sarà ìn guerra, Gerusalemme sarà 
il centro del conflitto, ogni arma moderna sarà 
impiegata in mezzo all'assedio, il Figlio del
l'Uomo verrà mettendo piede sul Monte degli Uli
vi e combattendo la battaglia dei Suoi santi 
(Zaccaria 12: 1-9). 

Parlando dì queste battaglie finali che accom
pagneranno il Suo ritorno, il Signore dice: 'Io 
adunerò tutte le nazioni per far guerra a Ge
rusalemme, e la città sarà presa, le case sa
ranno saccheggiate, e le donne violate; la metà 
della città andrà in cattività, ma il resto del 
popolo non sarà sterminato dalla città'. Tutta
via, questa volta il finale del conflitto sarà 
differente da quello antico. 'Poi l'Eterno si 
farà innanzi' - dice la narrazione profetica -



- 'e combatterà contro quelle nazioni, com'egli 
combatté, le tante volte, il dì della battaglia. 
I suoi piedi si poseranno in quel giorno sul mon
te degli Ulivi .•• e l'Eterno sarà re di tutta la 
terra' (Zaccaria 14)" McConkie, DNTC, 1:659). 

(22-5) Matteo 24:24. In quale modo gli eletti 
potranno essere preservati dall'inganno? 

"Il profeta Joseph Smith, nella sua Versione 
Ispirata della stessa Scrittura, aggiunge queste 
parole significative: 'Che sono gli eletti secon
do l'alleanza'. Questo è quello che in effetti 
è stato detto in questa conferenza: A meno che 
ogni membro di questa Chiesa non acquisisca da 
sé un'incrollabile testimonianza della divinità 
di questa Chiesa, sarà fra coloro che saranno 
ingannati in questo giorno in cui 'gli eletti 
secondo l'alleanza' verranno sottoposti alla 
prova. Si salveranno soltanto coloro che avranno 
acquisito da sé questa testimonianza". (Harold 
B. Lee, in CR, ottobre 1950, pag, 129). 

(22-6) Matteo 24-28. "Dovunque sarà il carname, 
quivi si raduneranno le aquile" 

"Nella parabola qui citi:tta il carname è il corpo 
della Chiesa sul quale voleranno le aquile, cioè 
che sono Israele per nutrirsi. 'Il raduno d'I
sraele è prima di tutto spirituale e poi tempo
rale. Esso è spirituale perché le pecore perdute 
di Israele sono riunite nella vera Chiesa e ovi
le di Dio', vale a dire che pervengono a una ve
ra conoscenza del Dio d'Israele, accettano il 
vangelo che Egli ha restaurato negli ultimi gior
ni e si uniscono alla Chiesa di Gesù Cristo dei 
Santi degli Ultimi Giorni. E' temporale perché 
questi convertiti 'torneranno in patria nelle lo
ro terre ereditarie, e saranno ristabiliti su tut
te le loro terre promesse' (2 Nefi 9:2; 25:15-18; 
Geremia 16:14-21), il che significa che la casa 
di Giuseppe sarà stabilita in America, la casa 
di Giuda in Palestina, e che nel tempo pr_evisto 
le tribù perdute verranno ad Efraim, in America 
per ricevere le loro benedizioni. (Mormon Doc
trine, pag. 280)" (McConkie, DNTC, 1:648-649). 

(22-7) Matteo 24:29,30,36-39. Che cosa ci ha 
detto il profeta Joseph Smith sul tempo 
della seconda venuta e del segno del Fi
gliuol dell'Uomo? 

"Il Figliuol dell'Uomo non verrà finché non sa
ranno inflitti i castighi stabiliti per questo 
tempo, castighi che sono già cominciati.Paolo di
ce: 'Voi siete figliuoli della luce, e non delle 
tenebre, sì che quel giorno non abbia a coglier
vi a guisa di ladro nella notte'. Non è disegno 
dell'Onnipotente di venire sulla terra e di 
schiacciarla e stritolarla; ma Egli rivelerà il 
Suo segreto ai Suoi servi, i profeti. 

Giuda deve ritornare; e Gerusalemme deve essere 
ricostruita, come pure il tempio; l'acqua deve 

uscire di sotto al tempio, e.le acque del Mar 
Morto devono essere rese sane. Ci vorrà un' po' 
di tempo per ricostruire le mura della città e 
del tempio, ecc., e tutto questo deve essere 
fatto prima che il Figliuol dell'Uomo faccia la 
Sua apparizione. Ci saranno guerre e rumori di 
guerre, segni su nei cieli e giù nella_terra, ed 
il sole si muterà in tenebre e la luna in sangue. 
Vi saranno terremoti in vari luoghi, i muri si 
alzeranno, ed in cielo apparirà un grande segno 
del Figliuol dell'Uomo. _Ma cosa farà il mondo? 
Dirà che è un pianeta, una cometa, ecc. Ma il 
Figliuol dell'Uomo, verrà come il segno della 
venuta del Figliuol dell'Uomo, che sarà come la 
luce del mattino che esce da Levante". (Smith, 
Teachings, pagg. 286-287). 

(22-8) Matteo 24:40. Perché- alla venuta del 
Signore l'uno sarà distrutto e l'altro 
risparmiato? 

"Così, coloro che sopravviveranno a questo gior
no e che rimarranno sulla terra quando sarà tra
sfigurata, (DeA 63:20-21), saranno gli onesti ed 
i retti che hanno rispettato almeno quella legge 
che permetterà loro di entrare nel regno terre
stre di gloria alla risurrezione. Chiunque ri
spetti le norme telesti non potrà più a lungo 
rimanere sulla terra e non sopravviverà a quel 
giorno. 
Per questo vediamo che Malachia elenca tra colo
ro che non sopravviveranno questo giorno_ i se
guenti individui: incantatori, adulteri, quelli 
che giurano il falso, quelli che frodano l'ope
raio sul suo salario,quelli che opprimono la ve
dova e l'orfano, quelli che fanno torto allo 
straniero, quelli che non temono Iddio, i membri 
della Chiesa che non pagano una decima onesta, 
quelli che compiono opere di malvagità ed i su
perbi; tutti.questi, egli dice, bruceranno come 
la stoppia alla venuta di quel giorno (Malachia 
3; 4; DeA 64:23-35)" (McConkie, DNTC, 1:669). 

(22-9) Matteo 24:45-51. "Il servitore buono e 
fedele" 

"Gesù qui parla dei Suoi fattori, dei Suoi ser
vi, dei detentori del Suo santo sacerdozio. Es
si sono coloro che Egli ha posto a dirigere la 
casa di Dio, ad istruire ed a perfezionare i 
Suoi Santi. Essi hanno la responsabilità di es
sere occupati in tale compito quando ritornerà 
il Maestro. Se serviranno diligentemente il Si
gnore alla Sua venuta, Egli darà loro l'esalta
zione, ma se i dirigenti della casa del Signore 
ritengono che la seconda venuta sia lontana nel 
futuro e dimenticano le loro responsabilità, se 
disputan�con i loro colleghi nel ministero e 
cominciano a seguire le vie del mondo, allora la 
vendetta del Signore che essi hanno rifiutato 
ricadrà in giustizia su di loro alla Sua venuta" 
(McConkie, DNTC, 1:675). 
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(22-10) �atteo 25:1-13. Qual è il significato del-
la parabola ·aelle-dieci vergini? 

"Lo scopo di questa lezione era di imprimere su 
coloro chiamati al ministero, sui Suoi seguaci e 
sul mondo la necessità di una incessante veglia e 
preparazione per il giorno che Egli aveva predet
to in cui i_l Signore sarebbe tornato a giudicare 
la terra. 

fruttare sarà scacciato come un servo inutile, 
mentre a coloro che saranno stati fedeli, saran
no concessi doni eterni. Perciò noi imploriamo 
il Padre nostro affinché la Sua grazia sia sopra 
di voi, per Gesù Cristo Figlio Suo, affinché non 
cediate nell'ora della tentazione, né siate scon
fitti nel tempo della persecuzione" (Smith,Tea
chings, pag. 68). 

Lo sposo della parabola era il Maestro, il Sal
vatore dell'umanità. Il banchetto nuziale sim, 
bolizzava la seconda venuta del Salvatore a re
clamare la Sua chiesa. Le vergini erano coloro 
che si erano professati credenti in Cristo, poi
ché stavano aspettando ansiosamente la venuta 
dello sposo per il banchetto nuziale. 

. COSE SU CUI RIFLETTERE 

Questa parabola è diretta in particolare ai cre
denti in Cristo con l'avvertimento che è impli
cito anche nelle parole che il Signore ci ha 
rivolto in una rivelazione moderna: 

'Queste sono le cose che voi dovete ricercare ... 
nel giorno della venuta del Figliuol dell'Uomo. 

E fino a quell'ora vi saranno vergini folli fra 
le sagge; ed in quell'ora si farà una completa 
separazione fra i giusti ed i malvagi (DeA 63:53-
54) '. Questo indubbiamente significa la separa
zione dei malvagi dai retti tra coloro che si 
professano credenti nel Signor Gesù Cristo. 

Il Signore definisce la qualifica delle vergini 
sagge della Sua parabola in un altro passo del
le rivelazioni moderne, dove Egli dice: 

'Poiché coloro che sono saggi ed hanno ricevuto 
la verità, e hanno preso lo Spirito Santo per 
loro guida e non sono stati ingannati - in veri
tà Io vi dico che non saranno recisi e gettati 
nel fuoco, ma potranno sopportare il giorno' 
(Ibidem, 45:57). 

Qui troviamo indicata chiaramente la verità che 
dobbiamo tutti ammettere e cioè che tra il popo
lo di Dio, tra i credenti nel Salvatore del mon
do, vi sono coloro che sono saggi ed osservano 
i comandamenti, ma vi sono anche coloro che so
no stolti e disobbedienti e che trascurano i 
loro doveri" (Harold B. Lee in CR, ottobre 1951, 
pagg. 26-27). 

(22-11) Matteo 25:14-30. Una spiegazione della 
parabol·a dei talenti. 

"Voi sapete, fratelli, che nella parabola dei 
talenti narrata dal Salvatore, il padrone, do
vendo partire per un lungo viaggio, chiamò i 
Suoi servitori ed affidò loro i talenti perché 
li facessero fruttare. Poi quando Egli fu torna
to, volle che i ·suoi servitori gli rendessero 
conto di come avevano impiegati i talenti che 
aveva loro affidati. Così è ora. Il nostro Si
gnore è assente solo per un breve periodo, al
la fine del quale Egli chiamerà ognuno di noi 
a render conto; e chi avrà ricevuto cinque ta
lenti dovrà darne dieci; e chi non li avrà fatti 
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"QUALE SARA 1 IL SEGNO DELLA TUA VENUTA?" 

In Matteo 24 il Signore parla di due eventi 
specifici 

I discepoli posero a Gesù due domande: (1) "Quan
do avverranno queste cose?" e (2) "Quale sarà 
il segno della tua venuta e della fine dell'età 
presente?" (Matteo 24:3). La prima domanda si 
riferiva sia all'abominazione della desolazio
ne che avrebbe colpito i Giudei e la distruzio
ne del tempio di Erode. La seconda domanda ri
guardava la seconda venuta del Signore in gran
de gloria per giudicare il mondo. Considerando 
il modo in cui queste due domande furono poste, 
forse i discepoli ritenevano che questi due e
venti si sarebbero verificati simultaneamente, 
o a poco tempo l'uno dall'altro. Gesù tuttavia 
nella Sua risposta indicò chiaramente che non 
sarebbe stato affatto cosi. 

DOMANDA 

A che cosa si riferivano i discepoli quando po
sero a Gesù la domanda: "Dicci: quando avver
ranno queste cose?" (Matteo 24:1-3). 

RISPOSTA 

La loro domanda riguardava specificatamente la 
distruzione del tempio di Erode, la caduta di 
Gerusalemme ·ed il massacro e la dispersione 
dei Giudei (vedere Joseph Smith 1:2-4J ad il 
corronento interpretativo 22:1). 

DOMANDA 

In che modo gli antichi cristiani furono ingan
nati ed anc_he perseguitati come aveva profetiz
zato Gesù? (Matteo 24:3-5, 9-13). 

RISPOSTA 

Falsi Cristi - Simon Mago, Menandro, Dositeo ed 
altri (vedere McConkie, DNTC, 1:640) - e falsi 
insegnanti che avrebbero predicato malvage ere
sie (vedere Talmage, The Great Apostasy, pagg. 
40-47) portarono molti dei primi Santi all'apo
stasia dalla fede. La persecuzione si manifestò 
ampiamente in una persecuzione giudaistica che 
derivava dal conflitto fra il Giudaismo e la 
Cristianità. Gli apostoli furono messi in pri
gione (Atti 5:18); Stefano fu lapidato (Atti 
?:54-60); Erode ordinò l'uccisione di Giacomo, 
figlio di Zebedeo (Atti 12:1-2). Inoltre, i Giu-



dei non sol-tanto cercavano di perseguitare colo
ro che professavano Gesù Cristo, ma si adopera
vano con sorrmo zelo per influenzare i Romani 
ad opporsi al movimento cristiano (vedere Talmage, 
The Great Apostasy, pagg. 57-61). 

DOMANDA 

Quale sarebbe stata l'abominazione della desola
zione che avrebbe spazzato Gerusalemme? (Matteo 
24:15-22). 

RISPOSTA 

Vedere il commentario interpretativo 22-4. 

DOMANDA 

Il tempio di Erode andò distrutto come era stato 
profetizzato? (Matteo 24:1-3). 

RISPOSTA 

Si. Questo accadde il venerdi 9 agosto ?O d.C .. 
Vedere il commento interpretativo i2-4. 

QUALI SARANNO I SEGNI DEI TEMPI CHE PRECEDERANNO 
LA SECONDA VENUTA DEL SIGNORE? 

(22-12) Qual è la chiave, la s icura parola di 
profezia che ci aiuterà a comprendere 
segni dei tempi? 

"Tra noi circolano molti scritti che predicono le 
calamità che stanno per colpirci. Alcuni di que
sti scritti sono stati pubblicizzati come se fos
sero necessari per destare il mondo agli orrori 
che stanno per colpirci. Molti di questi scritti 
provengono da fonti sulle quali non possiamo fare 
completo affidamento. 

Voi detentori del sacerdozio, siete coscienti del 

fatto che non abbiamo necessità degli ammonimenti 
contenuti in queste pubblicazioni, se ricordiamo 
ciò che le Scritture ci hanno già rivelato con 
chiarezza? 

Lasciate che vi dia la sicura parola di profezia 
sulla quale potete fare affidamento per vostra 
guida invece di queste strane fonti che possono 
rivestire implicazioni politiche. 

Leggete il 24 ° capitolo di Matteo, in particolare 
la versione ispirata contenuta nella Perla di 
Gran Prezzo (Joseph Smith 1). 

Poi leggete la sezione 45 di Dottrina e Alleanze, 
ove il Signore, non l'uomo, ha documentato i 

segni dei tempi. 

Poi passate alle sezioni 101 e 133 di Dottrina e 
Alleanze e leggete la descrizione dettagliata de
gli eventi che precederanno la venuta del Salva
tore. 

Infine,leggete le promesse che il Salvatore fa a 
coloro che osserveranno i comandamenti quando que
sti giudizi discenderanno sui malvagi come e in
dicato nella sezione 38 di Dottrina e Alleanze. 
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Fratelli, questi sono alcuni degli scritti dei 
quali dovreste occuparvi, invece dei commentari 
che provengono da coloro che non sono le fonti 
più degne di fede ed i cui motivi possono essere 
messi in dubbio. Ed io vi dico, tra parentesi, 
che la maggior parte di questi autori non hanno 
alcuna informazione genuina da includere nei 
loro scritti" (Harold B. Lee, in CR, ottobre 
1972 I pag • 128) • 

11 E quale sarà il segno della 
tua venuta e della fine 
dell 1età presente?" (Matteo 
24:3) 

Doman.de 

Chi cercherà di ingannare an
che gli eletti e quali tat- · 

tiche verranno usate? (Gli 
eletti sono i membri fedeli 
del Za Chiesa) . 

Quale deve essere l-a reazio
ne degli uomini quando sen
tono parlare di guerre e 
di rumori di guerre? 

Quando la gente asserisce 
che Gesù Cristo è nel de
serto o nelle camere se
�rete� quale deve essere 
la nostra risposta? 

Sino a che punto la luce 
del Vangelo verrà propa
gata sulla terra? 

Qual è il significato 
della dichiarazione: 
"Dovunque sarà il carna

me, quivi si raduneranno 
Ze aquile 11? 

Indica i quattro segni 
cui si fa riferimento in 
Matteo 24:?. · 

Quale significato ha l-a 
dichiarazione: '�a cari
tà dei più si raffred
derà"? 

Chi� allora sarà salva
to? 

Quando verrà la fine?(La 
distruzione dei malvagi)? 
E perché prima di quel
giorno dovrà essere predi
cato il- Vangelo del regno? 

Riferimenti nel la I 
Perla di Gran Prez
zo .e nel Nuovo Te
stamento 

Joseph Smith 1:22 

Matteo 24:24 

Joseph Smith 1:23� 
28, 29 

Matteo 24:6 

Joseph Smith 1:25 

Matteo 24:26 

Joseph Smith 1:26 

Matteo 24:2? 

Joseph Smith 1:2? 
Matteo 24:28 
( vedere i 7,, com
mentario inter
pretativo 22-6) 

Joseph Smith 1:29 

Matteo 24:? 

Joseph Smith 1:30 

Matteo 24:12 

Joseph Smi th 1: 30 
Matteo 24: 12. 

Joseph Smith 1:31 

Matteo 24:14 



Cos'è l'abominazione 
della desolazione che 
si verificherà una se
conda volta? 

Dopo la tribolazione 
dei giorni dell'abo
minazione, quali quat
tro segni saranno dati? 

Qual è il significato 
di Matteo 24:34? 

Qual è il segno del 
Figliuol dell'Uomo 
che apparirà in cielo? 

Come possono allora 
gli uomini evitare 
di essere ingannati? 

Quale sarà l'atteggia
mento della maggior 
parte degli uomini 
prima deUa venuta di 
Gesù? 

Qual è il significato 
della dichiarazione: 
"Allora due saranno 
nel campo; l'uno sarà 
preso e l'altro lascia
to"? 

Qual è l'ammonizione 
alla quale gli u��ini 
devono prestare atten
zione? 

Che cosa accadrà se non 
ci prepariamo? 

Joseph Smith 1:32 
Matteo 24:15 (Ve
dere il commenta
rio interpretati
vo 22-4) 

Joseph Smith 1:33 

Matteo 24:29 

Joseph Smith 1:34 
Matteo 24:34 

Joseph Srrrith 1:36 
Matteo 24:29,30 
(Vedere il commen
tario interpreta
tivo 22-7) 

Joseph Smith 1:37-
40 
Matteo 24: 31-33, 
42, 44 

Joseph Smith 1:41-
43 
Matteo 24:37-39 

Joseph Smith 1:44, 
45 
Matteo 24:40,41 
(Vedere il commen
tario interpreta
tivo 22-8) 

Joseph Smith 1.·46-
48 
Matteo 24:42,43 

Joseph Smith 1:49-
55 
Ma.tteo 24:45-51 

Per ulteriori dettagli, leggi le altre Scritture 
che il presidente Harold B. Lee ha dichiarato 
che gli uomini devono studiare se vogliono com
prendere i segni dei tempi: DeA 45:15-17; DeA 
101�11-23; DeA 133:1-25, 36-52, 58-64. 

(22-13) Come puoi essere sempre preparato? 
{DeA 38:18-22, 39-42). 

"Fratelli e sorelle., questo è il giorno di cui 
parla il Signore. Vedete che i segni sono già 
qui. Siate dunque pronti. I fratelli vi hanno 
detto durunte questa conferenza come prepararvi, 
come essere pronti. Non abbiamo mai avuto una 
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conferenza in cui siano state impartite tante 
istruzioni dirette e dati tanti ammonimenti; 
come in questa in cui si siano definiti i pro
blemi e suggerite quelle opportune soluzioni. 

Ed ora non chiudiamo le orecchie ma ascoltiamo 
queste parole che provengono dal Signore, che 
sono ispirate da Lui e staremo al sicuro sul 
Monte Sion sino a quando si sarà compiuto tut
to ciò che il Signore ha in serbo per i Suoi 
figli" (Harold B. Lee, in CR, ottobre 1963, pag. 
170; corsivo dell'autore). 

(22-14) Quali sono le implicazioni del commento 
del presidente Lee? 

Non è forse vero che abbiamo a disposizione una 
pubblicazione, il rapporto sulla conferenza, in 
cui possiamo trovare direzione e guida per i 
sei mesi successivi? Procurandoci una copia dei 
discorsi pronunciati dai profeti viventi ogni 
sei mesi in occasione delle conferenze, e se
guendo le istruzioni ivi impartite, saremo sem
pre pronti per la seconda venuta. 

Egli viene! 

La lingua dell'uomo esita, e la penna cade dal
le mani dello scrittore mentre la mente viene 
rapita nella contemplazione della sublime e ter
ribile maestà della Sua venuta per esigere ven
detta sugli atei e per regnare come Re della 
terra intera. 

"Egli viene! La terra trema, e le alte montagne 
si scuotono; l'oceano si ritira sino alle estre
mità settentrionali della terra come terroriz
zato, e i cieli spaccati splendono come rame 
fuso. Egli viene! I santi defunti escono dalle 
loro tombe e 'coloro che sopravvivono vengono 
portati in cielo 1 incontro a Lui. Gli atei cor
rono a nasc�ndersi.dalla Sua presenza e chiedono 
alle rocce tremanti di ricoprirli. Egli viene! 
Con tutti gli eserciti dei giusti glorificati. 
Il respiro delle Sue labbra colpisce a morte i 
malvagi. La Sua gloria è un fuoco ardente. I 
superbi ed i ribelli bruciano come la stoppia, 
di loro'non rimangono né radici né rami'. Egli 
spazza la terra 'con la Sua distruzione'. Egli 
ricopre la terra con le ardenti ondate della 
Sua ira e ne ·consuma la sporcizia e le abomina
zioni. Satana ed i suoi eserciti sono catturati 
e legati - il principe del potere dell'aria ha 
perduto il suo dominio, poiché Colui che ha il 
diritto di regnare è venuto ed 'i regni del mon
do sono diventati i regni del nostro Signore e 
del Suo Cristo'. 

'I Santi dell'Altissimo' dimoreranno sulla ter
ra che mostrerà la sua forza come ai giorni del
la sua gioventù. Essi edificheranno città e 
pianteranno giardini; coloro che si saranno di
mostrati fedeli in poca cosa, saranno posti 
sopra molte cose; Eden fiorirà, i frutti ed i 



fiori del paradiso metteranno in mostra la loro 

bellezza come al principio. Gesù regnerà in glo

ria sul Monte Sion ed a Gerusalemme 'e tutte le 

cose create' loderanno il Signore" (Charles W. 

Penrose, 'The second Advent', Millennial Star, 
21:583,l1852_/). 

E BENEDETTO E' COLUI CHE VEGLIERA
1 

PER ME 

ITi sei mai chiesto perché il Signore ci ha dato 
cosi tante informa,zioni circa la Sua seconda ve-
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nuta? Egli ne indica un motivo in DeA 45:44. Se
condo questo passo delle Scrittia>e, qual è la 
tua responsabilità, come puoi meglio "vegliare" 
per il Salvatore? Se _il Signore ha rivelato i 
segni che gli uomini devono attendere, ma loro 
non vegliano, possono essi farGliene colpa 
se il cataclisma degli ultimi giorni li distrug
gerà? Perché è necessario che ti prepari e "ve
gli" per il Signore? 



SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

GIUDEA 

LA SETTIMANA DEL SACRIFICIO ESPIATORIO 

TERZO GIORNO, continua 

Predizione del tradimento di Gesù 

Il complotto contro Gesù 

Giuda predispone il tradimento 

QUINTO GIORNO 

Accordi per il pasto della Pasqua 

Lotta per la precedenza nella 

stanza della Pasqua 

Gesù lava i piedi dei discepoli 

Pasto della Pasqua - Introduzione 

del sacerdozio 

Gesù indica il traditore 

Giuda esce dalla stanza 

Gesù predice la propria morte 

Gli apostoli esprimono la loro 

lealtà 

Matteo Marco Luca Giovanr 

26: 1, 2 

26:3-5 14: 1, 2 22: 1, 2 

26:14-16 14:10-11 22: 3-6 

26:17-19 14:12-16 22: 7-13 

26:20 14: 17 22: 14 

24:30 13:1-2( 

26:26-29 14:22-25 22: 15-20 

26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-: 

13:27-: 

13:31-: 

26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-: 



23 

<<COME IO VI HO AMATI>> 

TEMA 

Gesù Cristo è la manifestazione suprema dell'amo
re del Padre, e noi diventiamo Suoi veri discepo
li soltanto se seguiamo i Suoi passi nella nostra 
dimostrazione di amore. 

INTRODUZIONE 

i:u�tima Pasq�a del ministero di Gesù segna l'i
n�z�o della f�ne della Sua vita mortale. Per di
verse centinaia d- 1.anni i Giudei fedeli., obbe
dienti al comandamenti di Geova., avevano offerto 
l'agnello pasquale in ricordo della misericordia 
che il Signore aveva dimostrato verso di loro in 
Egitto. Il _rituale _e la festa ad esso collegata 
erano un _simbolo d� una liberazione ancora più 
grande d� quella avvenuta sotto Mosè: la libera
zione degli uomini dal peccato mediante il sacri
ficio espiatorio dell'Agnello di Dio. La morte 
di Gesù sarebbe stata il "grande ed ultimo sacri
ficio" e G;Vrebbe segnato la fine dei sacrifici 
c�n sp�g�mento di sangue richiesti dalla legge 
d� Mose. (vedere Alma 34:13). Gesù era venuto sul
la terra per adempiere questa legge! (vedere Mat
teo 5: 17., 18). 

Era venuto il momento in cui Co lui che era l 'A
gnello di Dio ucciso da prima della creazione del 
mon�o �imost�asse., per adempiere alla Sua grande 
e�p�az_�one., �l Suo c::rzore per il Padre e per tut
t� no�. Certamente nesswzo ha amore più grande 
di questo ... " 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMEN'IARIO INTERPRETATIVO 

(23-1) Matteo 26:5. Perché i capi dei Giudei 
non arrestarono Gesù durante la festa 
de 11 a ·Pasqua? 

"I capi sacerdoti temevano particolarmente una 
sommossa da parte dei Galilei, i quali erano 
animati da un orgoglio regionale per la notorietà 
di Gesù, che era loro concittadino, e molti dei 

quali si trovavano a Gerusalemme. Fu inoltre de
liberato, e per le stesse ragioni, che l'usanza 
giudaica di dare esempi impressionanti per i 
trasgressori più in vista, eseguendo la loro 
condanna in pubblico durante grandi raduni gene
rali, nel caso di Gesù non fosse seguita; perciò 
i cospiratori dissero: 'Non durante la feste, per
perché non accada tumulto nel popolo'" (Talmage, 
Gesù il Cristo., pag. 440). 

(23-2) Luca 22:3. Satana entrò letteralmente nel 
corpo di Giuda? 

"Forse, perché Satana è un uomo di spirito, un 
essere nato da Dio nella pre-esistenza, e che fu 
cacciato dal cielo per la sua ribellione. Egli e 
i suoi seguaci di spirito hanno in alcuni casi 
il potere di entrare nel corpo degli uomini. Es
si qualche volta sono cacciati da queste dimore 
in cui sono entrati illegalmente per il potere 
del sacerdozio. (Ved. Marco 1:21-28). 

Ma se il corpo di Giuda non era posseduto let
teralmente da Satana, questo vile membro dei 
Dodici era totalmente sottomesso alla volontà 
del diavolo. 'Prima che Giuda vendesse Cristo 
ai Giudei, egli aveva venduto se stesso al dia
volo, divenendo il suo servo e facendo la sua 
volontà'" (Talmage, Gesù il Cristo., pag. 441). 
(McConkie, DNTC

., 
1:702). 

(23-3) Matteo 26:15. Qual è il significato dei 
"trenta sicli d'argento"? 

"Essi avrebbero potuto dire un siclo d'argento 
come mille. Giuda non era venuto per contratta
re ma per tradire. Quale ammontare pertanto 
dovevano essi stabilire? Con diabolica astuzia 
essi scelsero una somma che nella loro legge 
era il prezzo fissato per uno schiavo 'Trenta 
sicli d'argento' ricompensava il proprietario 
per la morte di 'un servo o una serva' (Esodo 
21:28-32). 
Trenta sicli d'argento! Questo sarebbe stato 
il prezzo della vita del loro Dio, né più né 
meno. E così facendo tutti gli uomini in segui
to avrebbero saputo che essi Lo avevano ritenu
to il più indegno degli uomini. Ma questo ten-
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tativo di vilificare e insultare avrebbe adempiu
to letteralmente la profezia messianica di Zacca

ria in cui si era predetta la loro malvagia co
spirazione. 'Se vi par bene, datemi il mio sala
rio; se no, lasciate stare 1, dice il Signore 
della somma per la quale Egli sarebbe stato ven

duto. 1 Ed essi mi pesarono il mio salario; tren

ta sicli d'argento' (Zaccaria 11:12)" (McConkie, 
DNTC, 1:702-703). 

(23-4) Marco 14:22-25. Che cosa disse veramente 
Gesù all 1 istituzione dell'ultima cena? 

Confronta la versione di Re Giacomo con quella 
della Versione Ispirata del profeta Joseph Smith. 

"E mentre mangiavano, Gesù prese del pane e lo 
benedisse, lo ruppe e lo diede loro e disse: 
1 Prendetelo e mangiatelo, 
Ecco questo voi farete in ricordo del mio corpo; 
poiché ogni qualvolta lo farete ricorderete que

st'ora che ho passato con voi. 

Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro 
e tutti ne bevvero. 

E disse loro: Questo è in ricordo del �io sangue 
il quale è sparso per molti, e del nuovo patto 

che io vi do, poiché di me voi porterete testi
monianza al mondo. 

E quando compirete questa ordinanza vi ricordere
te di me in quest'ora che ho passato con voi e 

bevvi insieme a voi di questa coppa, sino alla 
fine del mio ministero. 

In verità io vi dico, dFquesto voi porterete te

stimonianza, poiché Io non berrò più del frutto 

della vigna insieme a voi sino a quel giorno che 
lo berrò di nuovo nel regno di Dio" (Marco 14:20-
25, Versione Ispirata). 

(23-5) Giovanni 13:1-20. Gesù lavò i piedi dei 
Suoi discepoli in segno del Suo amore 
per loro. 

Il lavaggio dei piedi è una sacra ordinanza del 
Vangelo comandata dal Signore sia nella dispen
sazione attuale che in quelle precedenti. 

"Nel compiere questa ordinanza il Signore fece 

due cose: 1. Adempì l'antica legge data a Mosè, 
e 2. Istituì una sacra ordinanza che doyeva es
sere compiuta dai Suoi legali rappresentanti 

tra i Suoi veri discepoli da quel giorno in poi. 

Quale parte della restaurazione di tutte le cose, 
l'ordinanza del lavaggio dei piedi è stata re

staurata nella dispensazione della pienezza dei 
tempi. Nell'osservanza dello schema stabilito 

della rivelazione dei principi e delle pratiche, 
riga su riga, precetto su precetto, il Signore 

rivelò la Sua volontà circa il lavaggio dei pie

di un poco alla volta sino a quando fu data la 
piena conoscenza della dotazione e di tutte le 

ordinanze del tempio" (McConkie, Mormon Dootrine, 
pagg. 829-830) . 

Il presidente David O. McKay vide in questa or
dinanza un grande esempio di servizio. Parlando 
alla Chiesa alla conferenza generale dell'aprile 

del 1951, quando fu sostenuto dai membri come 
Presidente della Chiesa, egli disse: 

"Quale esempio di servizio per quei grandi ser
vitori, seguaci di Cristo! Egli che è il più 
grande tra voi, fate che sia il più piccolo. Co
si noi ci rendiamo conto dell'obbligo di ren
dere un maggiore servizio ai membri della Chie
sa, di dedicare la nostra vita al progresso del 
regno di Dio sulla terra" (CR, aprile 1951, pag. 
159) . 

(23�6) Giovanni 13:26, 27. Che cosa significa 
dare un boccone? 

In quelle regioni del mondo in cui non si fa u
so di posate, è usanza comune porre in un piatto 

al centro della tavola sia la carne che gli in
tingoli. Per prendere sia la carne che l'intingo
lo dal piatto, si fa uso di sottili fette di 
pane spesso plasmate a forma di cucchiaio. Il 

pane immerso nell'intingolo diventa così "un 
boccone". E' segno di grande onore per due amici 

immergere il pane nello stesso piatto. E' segno 
di rispetto ancora più grande intingere un pez

zo di pane nell'intingolo e porgerlo ad un amico. 
Fu così che. Giuda cercò di fingere amore e lealtà 
per Gesù al pasto della Pasqua immergendo il suo 
pane nello stesso piatto del Salvatore (vedere 
Matteo 26:23). Giovanni riferisce che fu Gesù 

che intinse il boccone e lo diede a Giuda con le 
parole: 'Quel che fai, fallo presto' (Giovanni 

13:27)" (Vedere Harper's Bible Dictionary, s. 
v. 11sop"). 

(23-7) Matteo 26:17. Che cos'era la festa dei 
pani azzimi? 

Strettamente collegata alla Pasqua era la festa 
dei pani azzìmi. Quando gli antichi Israeliti 
furono chìamati a prepararsi in tutta fretta a 
lasciare l'Egitto e le sue privazioni, non eb
bero il tempo sufficiente di permettere al loro 
pane dì lievitare com'era usanza. Invece, cos
sero il pane in fretta e furia ed abbandonarono 

velocemente le loro case. La festa degli azzimi 
veniva celebrata per commemorare questo fatto. 

Mentre la Pasqua originariamente durava un solo 
giorno, la.festa degli azzimi ne durava sette. 
Col passare del tempo entrambe le feste vennero 
combinate in una portando così ad otto i giorni 

di festa per la Pasqua. 

(23-8) Qual è il rapporto tra il sacramento e 
l'Espiazione? 

L'ultima Pasqua rappresentò in realtà due avve
nimenti invece di uno: la celebrazione formale 
dell'annuale pasto della Pasqua e la prima os-
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servanza della cena del Signore in commemorazione 
dell'atto espiatorio di Gesù Cristo. Parlando del 
secondo di questi due pasti, l'anziano Talmage 
ha scritto; 

"Mentre Gesù sedeva a tavola con i Dodici, prese 
del pane, e dopo aver devotamente reso grazie al 
Padre, lo benedisse,lo santificò e.ne dette un 
pezzo ad ognuno degli apostoli dicendo: 'Prendete, 
mangiate, questo è il mio corpo'; oppure, secondo 
una narrazione più estesa, 'Questo è il mio cor
po, il quale è stato dato per voi; fate questo 
in memoria di me'. Quindi prese un calice di vi
no, rese grazie al Padre, lo benedisse e lo die
de loro dicendo: 'Bevetene tutti, perché questo 
è il mio sangue, il sangue del patto il quale è 
sparso per molti per la remissione dei peccati. 
Io vi dico che d'ora in poi non berrò più di que
sto frutto della vigna fino al giorno che lo ber
rò di nuovo con voi nel regno del Padre mio'. 
In questa semplice ma solenne maniera fu istitui
ta l'ordinanza che da quel momento fu chiamata 
il Sacramento della Cena del Signore. Il pane.e 
il vino, debitamente consacrati con la preghie
ra, divennero i simboli del corpo.e del.sangue 
del Signore, da mangiare e bere devotamente e 
in memoria dì Lui 11 (Talmage, Gesù il Cristo,, 

pag. 444). 

(23-9) Matteo 26:22. 11 Sono io quello, Signore? 11 

"Il 26 ° capitolo di Matteo ci offre una lezione. 
L'occasione: l'ultima cena. 

'E mentre mangiavano disse: In verità io vi dico: 
Uno di voi mi tradirà'. 

Vi ricordo che quegli uomini erano apostoli. Era
no di statura apostolica. Ho sempre trovato in
teressante il fatto che in quella occasione nes
suno di loro si dette cU gomito e disse: 'Scommet
to che si tratta del vecchio Giuda. Ultimamente 
si è comportato in modo strano'. Penso che il 
loro compornamento rispecchi la misura della loro 
statura. Infatti, nella Bibbia troviamo scritto: 

'Ed essi, grandemente attristati, cominciarono 
a dirgli ad uno ad uno: Son io quello, Signore?' 
(Matteo 26:22). 

Vi imploro di ignorare la tendenza a non tenere 
conto dei consigli e di assumere anche soltanto 
per un momento un atteggiamento simile a quello 
degli apostoli e porre a voi stesse queste do
mande: Ho bisogno di migliorare? Devo accettare 
questo consiglio e metterlo in pratica? Se c'è 
qualcuno debole o vacillante non disposto a se
guire i fratelli, sono io quello, Signore?" (Boyd 
K. Packer, Follow the Brethren, Speeches 
of the Year_, 1965, pag. 3). 

(23-10) Matteo 26:l,2. Gesù profetizza della 
Sua morte e resurrezione. 

Con l'avvicinarsi del momento della Sua.morte, 

161 

il Salvatore ne parlò esplicitamente e descrisse 
il metodo che sarebbe stato usato per la sua 
esecuzione. Ma quella non fu la prima volta in 
cui Gesù profetizzò circa la Sua morte e la ri
surrezione che ne sarebbe seguita. 

Il seguente diagramma indica alcune delle occa
sioni in cui Gesù aveva dichiarato ai Suoi apo
stoli ed agli altri seguaci che Egli doveva mo
rire. Essi non compresero il vero significato 
delle Sue parole sino a dopo che la rìsurrezione 
era ormai un fatto compiuto. 

Riferimento Periodo di tempo nel mini-
stero del Salvatore. 

Giovanni 21:18-22 Inizio della prima Pasqua 

Luca 9:21,22 Due anni dopo, durante 
il ministero in Galilea 

Marco 9:30-32 Ancora più tardi, durante 
il ministero in Galilea 

Marco 10:32-34 L'anno seguente, subito 
prima dell'ultima Pasqua 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GESU
1 

E' IL NOSTRO GRANDE ESEMPIO DI CI0
1 

CHE SIGNIFICA AMARCI GLI UNI GLI ALTRI 

Gesù è il dono del Padr>e a tutti gli uomini. 
NeU 'offrire Suo Figlio_, cosi come fece_, il 
nostro Padr>e nei cieli ci ha mostrato il nostro 
più vero esempio di puro amore. Dal Suo amore 
divino scaturi la volontà di sopportare il sa
crificio di Suo Figlio - l 'incompa.:rabile sor
ferenza nel.Getsemani

_, gli insulti dei Romani 
e dei Giudei_, 

la beffa di un processo, il do

lore e l'orrore di una crocifissione. E perché? 
Perché il nostro Padre nei cieli ci ama e sa
peva che potevamo ritornare a Lui soltanto me
diante l'Espiazione di Gesù Cristo. 

Nota 1 Giovanni 4:7-10. Dio è amore? Di che co
sa sta parlando Giovanni in questo passo? 

Ma il Salvatore non doveva per forza morire poi
ché. Egli aveva potere sulla morte. Il Suo fu un 
sacrificio volontario

_, 
un supremo atto di amo

re. Egli visse nella più completa obbedienza al
la volontà del Padre. Nell'offrire la Sua vita 
volonta:t>iamente cosi come fece, il nostro Sal
vatore appose il suggello del divino amore alla 
Sua vita ed alla Sua missione e dimostrò la via 
che tutti gli uomini dovrebbero seguire. 

Nota Giovanni 13:34, 35. Quali sono le grandi 
caratteristiche distintive di un vero discepolo 
di Cristo? 



(23-ll) Giovanni 13:31-35. Che cosa insegnò Ge
sù circa il principio dell'amore? 

E' stato giustamente osservato che mentre molti 
capì religiosi del mondo insegnarono il princi
pio dell'amore, Gesù è l'unico che poteva vera
mente dire: "Seguitemi", poiché proprio solo Lui 
non soltanto insegnò il principio ma lo esempli� 
ficò. E noi dobbiamo amarci gli uni gli altri co
me Egli ha amato noi. "Da questo", egli dice 11co-

Noi amiamo il Padre ed il nostro Salvatore poi
ché Essi ci hanno amati per primi! E dimostria
mo il nostro amore •per loro nel modo in cui trat
tiamo i nostri simili. La maggior parte di noi 
non sarà mai chiamata alla prova·cruciale di 
deporre la propria vita per una persona amata. 
Le nostre prove di amore e di devozione possono 
essere diverse, forse più quiete, ma altrettan
to reali. E quando verranno "amiamo non soltanto 
a parole, ma con i fatti e in verità". 

nosceranno tuttj che siete miei discepoli, se L 1 applicazione di queste norme divine si può il-
avete amore gli uni per gli altri"(Giovanni 13:35) .lustrare con la storia seguente: 

Leggi Giovanni 15:8-13. 

Forse il modo miglior in cui possiamo comprendere 
ciò che Gesù insegnò circa.il principio dell'amo
re è di meditare sull'amore che Gesù ci ha dato. 
Considera la condizione divina dalla quale Egli 
discese per venire sulla terra per salvarci, per 
offrirci la redenzione e il.perdono dei peccati. 
Medita anche sull'agonia che Egli soffrì nel 
Getsemani e sulla croce. 

Attonito resto pensando all'amore che il grande 
Sovrano professa ed offre a me. 
Io tremo al sol pensier del dolore ch'Ei patì; 
per un peccator qual io son in croce morì. 

Quaggiù in umiltà Ei discese dal sommo tron, 
salvando così un indegno qual io son. 
A tutti estese il Suo divin amor aprendo il 
sentier che riporta lassù al Signor. 

Straziato in croce Ei fu per poter noi salvar; 
non posso, non posso tal grande mercè scordar. 
Con tutto me stesso per sempre Lo adorerò 
finché alle Sue alte dimore non giungerò. 

Meraviglioso è il Suo grande arror, 
che gli costò dolor. 
Meraviglioso è il Suo amor per me!(Attonito 
resto,. Inni, No. 53). 

Molto spesso gli studenti desiderano sapere come 
possono veramente dimostrare il loro amore. Hai 
mai avuto questi sentimenti? In tal caso i se

guenti passi delle Scritture ti saranno di grande 
aiuto. 

Riassumi brevemente come possiamo dimostral'e il 
nostro amore cosi come è illustrato nei seguenti 
passi deUé Scritture: 

Giovanni 15:9-10. Qual è il miglior modo in cui 
dimostral'e il nostro amore per Dio? 

1 Giovanni 2:15-17. In quale modo molti amano 
il mondo invece di Dio? 

1 Giovanni 3:17-18.Quanto è importante il servi
zio nella dimostrazione di amore? 

(23-12) Amare con i fatti non soltanto con le 
parole 
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"Qualche tempo fa, un mio amico mi narrò un'e
sperienza di cui vorrei mettervi a conoscenza. 
Egli disse: 

11Mio padre e suo cugino vivevano nella stessa 
città ed entrambi erano impresari edili in con
correnza l 1 uno con l'altro. Col passare degli 
anni la concorrenza si trasformò in un'accesa 
rivalità. All'inizio si erano combattuti soltan
to per aggiudicarsi i contratti, ma in seguito 
l'ostilità entrò anche nella loro vita privata 
e li fece diventare attivi in partiti politici 
in lotta l'uno con l'altro. 

Alla morte di mio padre i figli eredi tarano 
l'animosità creata da questa situazione incre
sciosa e ora una certa tensione esisteva nelle 
nostre famiglie,anche nelle chiamate di chiesa 
poiché entrambi fummo sostenuti vescovi di 
rioni adiacenti e poi membri dello stesso sommo 
consiglio. Quando ci incontravamo sembrava che 
Satana assumesse il controllo della situazione, 
anzi ne sono sicuro poiché non ci è stato forse 
detto che lo Spirito del Signore non dimora ove 
regna la contesa? 

La situazione continuò a peggiorare. Improvvi
samente mi trovai davanti ad una chiamata di 
mettere da �arte tutte le cose del mondo per 
presiedere ad una missione. Era un'esperienza 
eccitante al solo pensarci, eppure nel subco
sciente non mi sentivo tranquillo. Continuavo 
a chiedermi: 1 Sono veramente degno di accettare 
una chiamata tanto importante? Rispettavo la 
Parola di Saggezza, pagavo onestamente la deci
ma, ero fedele in tutte le attività della Chie
sa ed ero moralmente puro, eppure quel sentimen
to di incertezza continuava a turbarmi. 

Mi dedicai subito a mettere in ordine i miei 
affari onde altri potessero amministrarli duran
te la mia assenza. L'esperienza di cui volevo 
parlarvi accadde un pomeriggio, mentre tornavo 
a casa dall'ufficio. Non udii una voce, ma fu 
proprio come se qualcuno mi avesse detto chiara
mente: 11Devi andare dal cugino di tuo padre per 
sistemare le cose. Non puoi andare a presiedere 
a questa missione ed insegnare il Vangelo di a
more quando tra voi due esistono sentimenti così 
riprovevoli 11• 

Andai a casa sua, e con grande timore e trepi
dazione suonai il campanello . 1Jon ci fu risposta� 



Dopo aver atteso alcuni minuti tornai alla mac
china e dissi fra me: "Signore, ho fatto il mio 
tentativo. Sono sicuro che questo basterà a di
scolparmi davanti a.Te". Ma.non fu.così. Continuai 
a sentirmi turbato e per questo pregai sinceramen
te. 

Il giorno dopo, in.occasione di un funerale, vidi 
mio cugino prendere posto nell'altra fila di se
die.dall'altra parte opposta.alla mia. Lo Spirito 
mi spinse ad andare da lui per chiedergli se po
tevo andarlo a trovare a casa sua dopo il servi� 
zio funebre. Egli acconsentì. Questa volta andai 
a trovarlo con calma e tranquillità poiché avevo 
chiesto al Signore di prepararmi la via. 

Quando suonai il campanello mi invitò ad accomo
darmi nel soggiorno e sj congratulò per la mia 
chiamata,in missione. Parlammo per qualche minuto 
delle cose in genere e poi accadde. Lo guardai 
con sentimenti di amore che avevano sostituito 
l'antica amarezza, e gli dissi: "Sono venuto a 
chiederti perdono per qualsiasi cosa possa aver 
detto o fatto sì da dividere noi e le nostre fa
miglie". 

A questo punto ci vennero le lacrime agli occhi 
e per qualche minuto nessuno dei due potè pro
nunciare parola. Era uno di quei momenti in cui 
il silenzio è più possente delle parole. ·nopo 
qualche minuto egli disse: "Vorrei che fossi sta
to io a venire per primo da te". Gli risposi: "La 
cosa importante è che sia stato fatto, non chi 
l'ha fatto". 

In quel momento vivemmo una ricca esperienza spi
rituale che ci permise di liberare la nostra 
vita e la nostra anima di tutte quelle cose che 
ci avevano separato, che ci avevano impedito di 
vivere nell'amore e nell'armonia come devono 
fare coloro che sono uniti da legami di parente
la. 
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Ora potevo andare in missione ad insegnare il 
vero significato dell'amore, poiché per la pri
ma volta nella mia vita ne avevo sentito le più 
profonde dimensioni, ed ora potevo dire onesta
mente che non c�era persona al mondo che non a
massi o apprezzassi. Da quel giorno 1a•mia vita 
non fu più la stessa poiché compresi in modo 
estremamente positivo come mai avevo fatto nel 
passato, l'ingiunzione del Maestro ai Suoi di
scepoli: "Io vi do un nuovo comandamento: che 
vi amiate gli uni gli altri' (Giovanni 13:34)" 
(N. Eldon Tanner, in CR, aprile 1967, pagg. 
105-106). 

Che cosa posso fare per dimostrare il mio amore 
a coloro che più mi sono vicini? Chi è in realtà 
il mio prossimo? E' significativo che il Signo
re non si limitò a comandarci di amarci gli uni 
gli altri, ma ci indicò il modo in cui farlo. 
Tutti coloro che vogliono diventare simili a 
Lui devono seguirLo. Che cosa ha a che fare 
l'amore con la differenza tra testimonianza e 
conversione? E' possibile avere una testimonian
za e non amare? E' possibile essere veramente 
convertiti e non dimostrare amore per Dio e per 
i nostri simili? La risposta è quasi certamente 
no. 

Ora dedica un momento a valutare la tua posi
zione. Possiedi una testimonianza? Questa te
stimonianza ti ha portato alla conversione? Se 
la risposta a quest'ultima domanda è si, quali 
prove trovi nella tua vita che puoi addurre a 
sostegno della tua risposta? Se la risposta è 
no, quali cose devi fare per ar11ivare alla vera 
aonversione? 
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<<VI DO LA MIA PACE>> 

TEfvìA 

La pace di cui parlò il Salvatore, quella pace 
che il mondo n9n conosce, è sentita dal vero 
discepolo in gran parte grazie all'opera del 
Consolatore - lo Spirito Santo. 

INTRODUZIONE 

In queste ultime-ore della Sua vita mortale, Gesù 
parlò dell'amore ai Suoi apostoli e pregò il 
Padre in loro favore, affinché potessero essere 
uniti. Le moltitudini avevano salutato il Suo 
ingresso a Gerusalemme come quello di un re ed 
avevano osannato neìl 'aspettativa che Gesù li 
avrebbe liberati dai loro oppressori. Ma proprio 
in quel momento mentre Egli sedeva a cena ed i
struiva coloro che Egli aveva chiamati e scelti 
dal mondo, il Sinedrio complottava per metterLo 
a morte e cercava di minare la Sua popolarità 
presso le masse. Alla fine, Egli si sarebbe ritro
vato solo. Le moltitudini Lo avrebbero rinnegato, 
nessuno (anche coloro che Lo amavano di più dor
mivano) avrebbe salutato le Sue sofferenze nel 
Getsemani, dove solo, abbandonato, senza la pom
pa della folla, Egli avrebbe conquistato una 
vittoria infinita assai più grande di qualsiasi 
sconfitta di Roma. 

Ma per il momento, Egli rivolse la Sua attenzione 
a coloro che amava. "Ma ora me ne vo a colui che 
mi ha mandato", Egli disse; "Voi sarete contri
stati, ma la vostra tristezza sarà mutata in le
tizia" (Giovanni 16:5-20). Ma come poteva la tri
stezza trasformarsi in letizia? 

E' significativo ricordare che Gesù non lasciò 
i Suoi apostoli privi di conforto. Egli li ammo
ni di aspettare il giorno in cui essi Lo avrebbe
ro rivisto. Parlò loro del Padre e dello Spirito 
Santo, del grande Consolatore che avrebbe reso 
testimonianza di Lui e che avrebbe portato tutti 
coloro che Lo avessero seguito alla pienezza del
la verità. 

Questo Consolatore avrebbe anche portato loro la 
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grande pace di cui Egli parlava, una pace che 
avrebbe resistito a tutte le tribolazioni di un 
mondo solo e triste. Il dono dello Spirito San
to è sempre stato disponibile al discepolo fede
le. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(24-1) Giovanni 14:2. Che cosa sono le 11molte 
dimore"? 

"Il tema del mio discorso è la risurrezione dei 
morti, che troverete nel 14 ° capitolo di Gio
vanni: 'Nella casa del Padre mio ci sono mt:>�te 
dimore'. Questo testo dovrebbe esser� modifica
to a 'Nel regno di mio Padre ci son� molti re
gni', affinché voi possiate essere eredi di Dio 
e coeredi con me ... 

Là vi sono dimore per coloro che obbediscono 
alla legge celeste e là vi sono altre dimore 
per coloro che non sanno rispettare questa leg
ge, ogni uomo ha il suo proprio ordine" (Smith, 
Teachings, pag. 366). 

(24�2) Giovanni 14:7-11. In che modo è possibile 
conoscere il Padre? 

Quando Gesù svolse ìl Suo ministero mortale su 
questa terra, il Suo aspetto era simile a quello 
che il Padre avrebbe avuto. Egli disse ciò che 
il Padre avrebbe detto e fece ciò che il Padre 
avrebbe fatto. Come ha detto l'anziano Marion 
G. Romney: 

"Nel Suo ministero mortale Gesù, essendo come 
disse Paolo, ad espressa immagine di Suo Padre 
(vedere Ebrei 1:3), fu una vera e completa ri
vela�ione della persona e della natura di Dio. 
Egli confermò questo fatto a Filippo quando 
disse chi ha veduto Lui ha veduto il Padre' (ve
dere Giovanni 14:9)" (CR, ottobre 1967, pag. 
13S) . 



(24-3) Giovanni 14:12. Come possono i Suoi servi 
compiere opere più grandi di quelle com
piute da Gesù Stesso? 

"Egli non dice che essi avrebbero compiuto que
ste opere nel tempo, ma che avrebbero compiuto 
opere maggiori poiché Egli andava al Padre. Nel 
24 ° verso·del 17° capitolo di Giovanni, Egli 
dice: 'Padre, io voglio che dove son io, siano 
meco anche quegli che tu m'hai dati, affinché 
veggano la mia gloria'. Queste parole nel con
testo indicano chiaramente che le più grandi o
pere che coloro che avessero creduto nel Suo no
me potevano compiere, sarebbero state compiute 
nell'eternità dove Egli stava andando e dove es
si avrebbero ammirato la Sua gloria". (Lectu:res 
on Faith, settima lezione, versetto 12). 

(24-4) Giovanni 14:18-24. Che cosa sono due 
consola tori?' 

"Queste dichiarazioni circa i due Consolatori 
coronano gli insegnamenti del Figlio di Dio. 
Non abbiamo traccia di qualsiasi altra cosa che 
Egli disse mai da alzare così completamente il 
velo dell'eternità ed aprire al fedele una vi
sione delle glorie di Dio. Sulla base dell'amore, 
scaturito dall'obbedienza, Gesù promise ai 
Santi che essi avrebbero potuto possedere già 
quaggiù in questa esistenza quanto segue: 

(1) Il dono e la costante compagnia dello Spirito 
Santo; il conforta e la pace che è la funzione 
del Santo Spirito di conferire; la rivelazione 
ed il potere santificante che soli possono pre
parare gli uomini per la compagnia degli dèi e 
degli angeli nell'al di là. 

(2) Apparizioni personali del secondo Consolatore, 
del Signore Gesù Cristo in persona, dell'Essere 
risorto e perfetto che dimora con il Padre nelle 
magioni celesti; e 

(3) Dio Padre - nota bene Filippo - visiterà di 
persona l'uomo, porrà presso di lui la Sua dimo
ra, per così dire, e gli rivelerà tutti i misteri 
nascosti del Suo regno" (McConkie, DNTC, 1:735). 

(24-5) Giovanni 14:18-24. 11Tornerò a voi 11 

11 Cos 1 è quindi l'altro Consolatore? Non è né più 
né meno del Signore Gesù Cristo Stesso; e que
sta è la somma e la sostanza di tutta la que
stione, e cioè che quando un uomo ottiene que
st'ultimo Consolatore, egli avrà la persona di 
Gesù Cristo che baderà a lui, o gli apparirà di 
tanto in tanto manifestandogli perfino il Padre, 
e l'Uno e l 1 Altro dimoreranno in Lui, e le vi
sioni dei cieli gli saranno aperte, ed il Signo
re lo armnaestrerà faccia a faccia, ed egli po
trà avere una conoscenza perfetta dei misteri del 
regno di Dio; questa è la condizione e questo è 
il luogo cui pervennero gli antichi santi quando 
ricevettero gloriose visioni, cioè Isaia, Eze-
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chiele, Giovanni nell'isola di Patmo, Paolo nei 
tre cieli, e tutti i santi che comunicarono con 
l'assemblea generale e con la Chiesa del Primo
genito" (Teachings, pagg. 150-151). 

(24-6) Giovanni 14:26. Quando ricevettero i di-
scepoli il dono dello Spirito Santo? 

Il presidente Joseph Fielding Smith dichiarò 
che: ."I discepoli di Gesù non ricevettero il do
no dello Spirito Santo mentre Egli era con loro. 
Il motivo, almeno in parte, è dovuto al fatto 
che.essi avevano come guida e maestro il secondo 
membro, ,della Divinità, Gesù Stesso. Mentre Egli 
era con lorò non vi era occasione per cui essi 
avessero bisogno della compagnia dello Spirito 
Santo. Prima di lasciarli il Salvatore promise 
di mandare loro il Consolator� o Spirito Santo" 
(Answers to Gospel Questions, 2:159). 

(24.-7) Giovanni 14:30. 11 Viene il principe di 
questo mondo 11

• 

"Ai tempi del Maestro, Satana era così possente 
che Egli lo chiamò 11il principe di questo mon
do 11• Ma poi aggiunse: 'Esso non ha nulla in me' 
(Giovanni 14:30). Noi dobbiamo essere in grado 
di dire anche se circondati dal potere del male: 
•Quanto a me e alla casa mia serviremo il Dio di 
questo Paese'. Il principe di questo mondo viene 
a tentare ognuno di noi e gli unici. che potranno 
superare questi giorni difficili sono coloro che 
hanno edificato la loro casa sulla roccia, come 
disse il Maestro, poiché quando verranno le tem
peste, soffieranno i venti e cadrà la pioggia 
sulla casa, essa non cadrà poiché era fondata 
sulla roccia. Questo è ciò che il Signore sta 
cercando dì dirci oggi" (Harold B. Lee in Bri
tish Area Conferenee Report, agosto 1971, pag. 
135). 

(24�8) Giovanni 16:24. Gli apostoli non avevano 
mai pregato prima? 

In questo versetto Gesù non dichiara che i Suoi 
apostoli non avevano mai pregato o chiesto nulla, 
piuttosto Egli dice che i Suoi apostoli non ave
vano mai pregato nel Suo nome, prima di allora, 
ossia nel nome di Gesù Cristo. Senza dubbio gli 
apostol·i erano uomini di fede che pregavano spes
so, altrimenti come avrebbero potuto meritare 
l'alto e santo onore di una chiamata all'aposto
lato? 

"Poiché la legge divina in ogni epoca ha invita
to gli uomini a pregare il Padre nel nome di 
Cristo, perché Gesù attese sino a quell'ora per 
instaurare l'antico sistema tra i Suoi discepoli? 
Probabilmente abbiamo una situazione assai simi
le a quella relativa al ricevimento del dono 
dello Spirito Santo: sino a quando Gesù era con 
i discepoli, essi _non avevano necessità di gode
re le piene manifestazioni dello Spirito Santo 
(Giovanni 16:7). Forse sino a quando Gesù rimase 



personalmente con loro, molte delle loro petizio

ni vennero rivolte direttamente a Lui invece che 

al Padre. Questo fu il corso seguito dai Nefiti 

quando il Signore risorto e glorificato svolse il 

Suo ministero presso di loro. Essi rivolgevano 

direttamente a Lui le loro preghiere e non.al 

Padre" (McConkie, DNTC., 1:758; vedere anche 3 

Nefi 19:17-25). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

1
1 VI DO LA MIA PACE

11 

Gesù era obbediente alla volontà del Padre, ed 

alla fine del Suo ministero mortale insegnò i 

principi contenuti nei capitoli che stai studian

do (Giovanni 14-17). In questi versetti il Si

gnore insegnò ai Suoi discepoli la via per tro 

vare la pace suprema in un mondo che non la co

nosce, ed Egli espose loro la.missione dello 

Spirito Santo. 

p�4-9) Giovanni 15:1-8. 11Senza di  me non potete 
fare nulla". 

I membri della Chiesa sono come i rami e le fo

glie di un grosso albero. Essj si trovano sull 'al

bero, ma questo fatto .da solo non basta a salvar

li. Se non ricevono il nutrimento ed il sostegno 

che scaturisce da Cristo, che è il tronco (il 

cui potere di sostentamento viene portato loro 

dallo Spirito Santo sol tanto se sj rendono degni 

di riceverlo) allora essi appassiscono e cadono 

come foglie secche. A questo proposito il pre

sidente John Taylor disse: 

"Come un Santo tu dici: 'Penso di conoscere il 

mio dovere e lo sto facendo molto bene'. Forse 

è così; ma guarda questo ramoscello; è verde, è 

fiorito, è l'immagine stessa della vita. Occupa 

un posto di rilievo nell'albero, ed è collegato 

ai rami, al tronco e alle radici dell'albero. Ma 

l 'albe·ro potrebbe vivere senza di esso? Sì, cer

to. Il ramoscello non ha motivo di vantarsi, dì 

inorgoglirsi, di dire: 'Guardate come sono verde. 

Guardate come sono fiorito. Guardate quale posi

zione favorita ricopro. Guardate quello che sto 

facendo. Ma potrebbe il ramoscello essere così 

senza radici? No. Lo stesso si può dire di voi. 

Quando fate la vostra parte, quando fate onore 

alla vostra chiamata, mettete in pratica la vo

stra religione e camminate in obbedienza allo 

Spirito del Signore, possedete una parte del Suo 

Spirito e ne traete profitto. Se siete umili, 

fedeli e diligenti ed osservate le leggi ed i 

comandamenti di Dio, occupate una posizione di 

favore sull'albero, fiorite, producete germogli, 

fiori, foglie e frutti ... " (John Taylor, in JD
., 

6: 108). 

Medita sulle seguenti domande: 

Chi è la fonte o la vigna il cui potere e influen
za possono sostenere e nutrire i Santi? Quale 
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membro della Divinità opera sull'uomo., lo cor
regge, lo istruisce e lo perfeziona affinché 
egli possa essere sufficientemente degno di ri
cevere le benedizioni che scaturiscono da Gesù? 

Che cosa deve fare wi uomo per potersi ancorare 
fermconente all'albero? 

Che cosa avverrà di colui che volontariamente 
o per negligenza si separa dall'albero? 

Giovanni 14:26 Che cosa dice Gesù che lo Spi
rito Santo fa:l'à per coloro che 
si sforzano di essere degni? 

Giovanni 15:26 Di chi porta testimonianza lo 
Spirito Santo? 

Giovanni 16:7-11 Gesù disse che lo Spirito San
to sa:l'ebbe venuto a rimprove
ra:l'e il mondo per tre motivi. 
Quali? 

Giovanni 16:13-15 In quale modo lo Spirito San
to glorifica Gesù o il Pach>e? 

(24-10) Lo Spirito Santo porta 1 1 uomo al suo 
più alto potenziale 

"Il dono dello Spirito Santo si adatta a tutti 

questi organi o attributi. Ravviva tutte le 

facoltà intellettuali, accresce, allarga, espan

de e purifica tutte le passioni e gli affetti 

naturali e li adatta, per il dono della saggezza, 

al loro uso appropriato. Ispira, sviluppa, col

tiva, e matura tutte le più dolci simpatie, 

gioie, gusti, sentimenti ed affetti della no

stra natura. Ispira virtù, gentilezza, bontà, 

tenerezza, generosità e carità, Sviluppa la 

bellezza della persona, le forme, gli aspetti. 

Tende a favorire la salute, il vigore, l'ani

mazione ed i sentimenti sociali. Rinvigorisce 

tutte le facoltà dell'uomo fisico e intellettua

le. Rafforza e dà tono ai nervi; in breve è, 

per così dire, come il midollo per le ossa, 

la gioia per il cuore, la luce per gli occhi, 

la musica per le orecchie e la vita per l'inte

ro essere. 

Alla presenza di queste persone si sente la ca

pacità di godere la luce che emana dal loro 

aspetto, come i geniali raggi del sole. Attorno 

a loro si diffonde un'atmosfera di eccitazione, 

un caldo benessere di contentezza e simpatia 

sincera" (Pratt, Key to the Science of Theolo
gy

., 
pag. 1 O 1 ) . 

(24-11) Quale messaggero della Divinità, lo 
Spirito Santo istruisce i membri fedeli 

"Lo Spirito Santo è un Personaggio di spirito, 

a somiglianza di Dio Padre, in altre parole, a 

somiglianza del Padre e del Figlio. La sua mis

sione è di istruire ed illuminare la mente di 

coloro che grazie alla loro fedeltà hanno obbe-



dito ai comandamenti del Padre e del Figlio. Egli 
porta testimonianza della verità, ravviva la men
te di coloro che hanno stipulato l'alleanza e 
rivela loro i misteri del regno di Dio. Egli è 
un messaggero speciale del Padre e del Figlio 
ed esegue la Loro volontà" (Smi th, Answers to 
Gospei Questions, 5:134). 

(24-12) Giovanni 16:33. "Fatevi animo, io ho 
vinto il mondo11

• 

"C'è una grande differenza tra il genere di pace 
di cui parlò Gesù e quella del mondo che ci cir
conda. Viviamo in un mondo malvagio, in.un mondo 

impazzito dall'indulgenza sregolata e dal crimi
ne. Ogni giorno ci porta notizia di guerre, di 
disastri naturali, di terrore, degli sforzi fru
strati dell'umanità per evitare o reagire intel
ligentemente davanti ai disastri. A dispetto di 
tutto questo Gesù ha promesso ai Suoi seguaci 
che essi troveranno pace in questo mondo. Leggi 
Giovanni 16:33. Confronta Filippesi 4:7. 

E la promessa di Gesù è una promessa reale poi
ché coloro che obbediscono ai Suoi comandamenti 
sentono la Sua influenza ed il Suo conforto.nei 
loro cuori e non temono. Davanti ad ognì peri
colo che li minaccia, essi possono pregare Dio 
ed Egli risponderà loro con la voce mite e tran
quilla del Santo Spirito e darà pace alla loro 
anima. Il presidente Harold B. Lee dichiarò 
quanto segue: 

"Troppo spesso quando Dio parla con questa voce 
mi te e tr.anquilla, come fece con Elia, il nostro 
essere fisico può non perc�pire questa comunica
zione poiché come una radio guasta possiamo non 
essere sintonizzati con l'infinito" (CR; ottobre 

1966, pag. 115). 

Ma se sarai obbediente (poiché questa è la con
dizione), la promessa di pace che ti fa il Si
gnore è sicura, assolutamente sicura. 

Sia buona la sorte o amaro l 1andar 
Vivendo in miseria o nell'abbondar 
Iddio ti soccorre, Iddio ti soccorre 
Iddio ti soccorre, tu non dubitar. 
(�Un fermo sostegno", Inni, No. 42). 

Gordon era turbato. Aveva ascoltato moite volte 
la testimonianza di suo padre sull'influenza 
dolce e gentile deilo Spirito Santo. Ma Gordon 
personalmente riteneva di non essersi mai neppu
re avvicinato alla condizione necessaria per po
ter godere della compagnia di questo Spirito. Du
bitava di molte cose e questo dubbio lo deprime
va. Cosa c'era di.sbagliato in lui, di diverso, 
che gli impediva di sentire la stessa calma e 
sicurezza, e la stessa pace che suo padre posse
deva? Cercava di vivere rettamente, ma gli 
mancava ancora qualcosa, qualcosa che non sape
va identificare, che gli impediva di ottenere 
ciò che suo padre già aveva. E la domanda che 
più lo turbava era questa: Suo padre lo stava 
ingannando? Ma questo dubbio svani per sempre 

168 

rapidamente, poiché Gordon sapeva che suo padre 
sapeva. Era tutto molto semplice. Era vissuto 
nella casa di suo padre, lo aveva sentito pre
gare, aveva osservato la vita e l'esempio del 
genitore. 

Una sera Gordon udi suo padre rassicurare qual
cuno al telefono, dicendo: 'Bene, sono sicuro 
che le cose si aggiusteranno, per cui non preoc
cupiamocene più! 'Non appena suo padre ebbe riag
ganciato il telefono, Gordon gli chiese: 'Papà, 
come fai a saperlo? Viviamo in un mondo insicu
ro. Come puoi dire di sapere qualcosa con tanta 
sicurezza? ' 

Sorpreso dallo sfogo di Gordon, l'uomo esitò, 
poi rispose con calma: 'Gordon, soltanto lo so'. 
Poi come se si fosse reso conto della lotta in
teriore del figlio, aggiunse: 'E, Gordon, anche 
tu lo puoi sapere come lo so io, soltanto che 
tu lo voglia'. 

'Ma papà, lo interruppe Gordon con voce più alta 
del necessario; 'Vivo rettamente, prego, mi sfor
zo, ma sino ad oggi non ho ricevuto alcuna ri
sposta alle mie preghiere. Non ho avuto alcuna 
visione, né alcun sentimento speciaie di confor
to. Non mi sento sicuro di nuila. C'è qualcosa 
che non va in me?' 

'No, Gordon. Non c'è nulla fuori posto in te. 
E lo ripeto, anche tu puoi sentire la pace e la 
sicurezza di cui parlo, se soltanto sei disposto 
a pagarne il prezzo. Devi essere paziente, poi
ché la compagnia e la pace dello Spirito non si 
ottengono facilmente. Devi osservare i comanda
menti e rispettare le alleanze che hai stipulato 
come detentore del sacerdozio. Inoltre, devi 
pregare sinceramente e studiare diligentemente 
la vita e ie opere di Gesù e la Sua chiesa, poi
ché lo Spirito Santo non può entrare in te sol
tanto per divertirti o per appagare la tua cu
riosità; egz.i ti aiuterà a creare un intimo rap
porto con il tuo Salvatore se i tuoi sforzi sa
ranno indefaticabili ed il tuo desiderio since
ro. Leggi Matteo 13:45-46. 

Ora Gordon non ti scoraggiare. Cerca, bussa, 
studia, prega, obbedisci e riceverai la pace e 
ia calma e sicurezza che desideri!' 

Passarono i mesi dopo che Gordon ebbe iniziato 
la sua ricerca. Studiò e pregò con tutto il 
cuore. Lesse nel Nuovo Testamento (molte volte 
sino a notte inoltrata) la narrazione della vi
ta di Gesù, pregò e cercò sinceramente di vive
re e di operare come aveva fatto Gesù. 

E poi gradualmente con molta delicatezza entrò 
nel suo cuore la tanta agognata pace e quieta 
sicurezza della realtà di Gesù. Suo padre sape
va veramente ed ora anche Gordon sapeva. 

Vi sarà manifesto 

Bello 
l'operato dello Spirito Santo 



Svela e sviluppa ciò che è nobile 
ed eterno 
e divino nell'uomo. 

I superbi sono umiliati 
l'odio è trasformato in amore. 

Chi si ritiene autosufficiente 
e illuminato 
sull':identità della 
sua dipend.enza dal 
nostro Divino Redentore. 

Gli occhi 
di coloro che sono rimasti 
ciechi della verità 
si aprono. 

I cuori 
di coloro che si sono induriti 
contro gli accondiscendenti raggi 
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della luce 
e dell'amore 
si addolciscono. 

E se lo ricevono 
ogni giorno 
è più prezioso 
più significativo per loro 
ed 

Essi possono camminare in una novità 
di vita 
se soltanto sono disposti a chiederlo. 
(Usato per gentile concessione). 

Sebbene nella nostra vita mortale sia necessa
rio sopportare prove� tribolazioni e sconfitte� 
grazie allo Spirito Santo i discepoli di Cri
sto possono sentire una pace che il mondo non 
conosce. Tu senti questa pace? 



NOME 

INDIRIZ�Z�O _________________ _ 

LEZIONI 

Lezioni 21 

Lezioni 22 

Lezioni 23 

Lezioni 24 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATI'ERE 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo del 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indir.are se si studia quotidianamente il Vangelo 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

PARTE 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

carattere 





GALILEA 

Mar di Galilea 

SAMARIA 

Gerusalemme 
• 

GIUDEA 

LA SETTIMANA DEL SACRIFICIO ESPIATORIO Matteo Marco Luca Giovan 

QUINTO GIORNO, continua 

La preghiera del sommo sacerdote 1 7: 1-: 

L'agonia nel Getsemani 23:36-46 14:32-42 22:40-46 18:1-: 



25 
«NON LA MIA VOLANTÀ, 
MA LA TUA SIA FATTA>> 

TEMA 

Grazie alla sofferenza di Gesù Cristo nel Getse

mani, possiamo ottenere il perdono dei peccati. 

INTRODUZIONE 

Il quinto giorno della settimana del sacrificio 
espiatorio Gesù aveva predisposto di conswnare 
il pasto della Pasqua insieme ai Dodici. Dopo 
quest'ultima cem, Gesù indicò chi era.colui 
che Lo avrebbe tradito. Giuda quindi se ne andò 
per portare a compimento il suo tradimento. Dopo 
aver cosi rivelato la sua prossima fine, Gesù 
istitui la cena del Signore, il sacramento, e 
disse agli undici apostoli: "Non berrò più del 
frutto della vigna fino a quel giorno che lo ber
rò di nuovo nel regno di Dio" (Marco 14:25). E
gli disse quindi che era necessario che Egli li 
lasciasse per preparare loro un luogo presso Suo 
Pad:r.>e, ma Egli avrebbe mandato loro il Consola
tore ed Egli Stesso sarebbe tornato a loro. In
di lasciò con loro la Sua pace dicendo loro di 
non temere e di non affliggersi. Dopo questo di
scorso (vedere Giovanni 14) Gesù disse: '�evate
vi, andiamo via di qui". Dopo che ebbero canta
to un inno· (vedere Marco 14:26)Gesù portò gli 
undici apostoli sul Monte degli Ulivi. 

La silenziosa processione usci dalla porta occi
dentale del tempio, discese nella valle del Che
dron, e risali le pendici del monte degli Ulivi. 
L� �esù con un altro discorso spiegò agli aposto
li. i.l rapporto che Lo legava a loro e paragonò que
sto rapporto ad una vigna ed ai suoi tralci. Gesù 
comandò ai discepoli di amarsi gli uni gli altri. 
Poi dette un'ulteriore spiegazione del ruolo del 
Consolatore e spiegò perché era necessario che 
Egli li lasciasse. Parlò chiaramente della Sua 
morte sicché gli apostoli furono indotti ad e
sclamare: "Ecco, adesso tu parli apertamente e 
non usi similitudine ... perciò crediamo che sei 
proceduto da Dio" (Giovarmi 16:29,30). Gesù indi 
levò al Padre la Sua grande preghiera di inter
cessione in favore dei Suoi discepoli (vedere Gio
vanni 17) .: poi, disceso dal monte, portò i Suoi a-
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postali in un giardino chiamato Getsemani dove 
Egli susseguentemente cominciò a pregare e, sof
frendo um grande agonia, sanguinò da ogni poro. 
Cosi Egli assunse su di Sé il fardello dei pec
cati degli uomini. Questa lettura ti porterà a 
sentire un più grande amore, comprensione e gra
titudine per l'infinito sacrificio che Cristo 
ha fatto per te. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 

scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(25�1) Giovanni 17:1. Il significato della pre-
ghiera sacerdotale di Gesù. 

Con una perfetta comprensione della Sua missione 

e con la conoscenza che il tempo della Sua e-

spiazione era vicino, Gesù concluse la parte di

dattica del Suo ministero con una preghiera, una 

preghiera che qualche volta è stata chiamata la 

preghiera sacerdotale o grande preghiera di in

tercessione (vedere Giovanni 17). Queste designa

zioni non sono fuori luogo poiché, come vedremo, 

Gesù, il nostro grande sommo sacerdote, per pri

ma cosa offrì Se Stesso in sacrificio. Poi come 

mediatore intercedette in favore dei membri me

ritevoli del Suo regno. Così facendo seguiva uno 

schema che era stato istituito nell'antica Israe

le. 

Una volta all'anno il sommo sacerdote presieden

te dell'antica Israele entrava nel Santo dei San

ti, il luogo più sacro all'interno del taberna

colo. Là egli celebrava certi riti collegati 

al giorno dell'espiazione, giorno di umiliazione 

e contrizione nazionale. Dopo essersi lavato ed 

aver indossato abiti candidi, egli offriva al 

Signore un torello e due capretti quali offerte 

espiatorie ed un montone quale olocausto per i 

suoi peccati e quelli del popolo. Il ruolo del 

sommo sacerdote era quello del mediatore o di 

colui che intercedeva presso il Signore in favo

re del popolo. Il suo ruolo naturalmente non era 

che un simbolo del grande ruolo di mediazione 



del Salvatore in nostro favore. Così, quando Ge
sù implorò il Padre per tutti coloro che credono 
in Lui, Egli lo fece come nostro intercessore 
o grande sommo sacerdote. 

La preghiera che levò al Padre in questa occa
sione consta di tre parti distinte: 

Nella prima parte (vedere Giovanni 17:1-3) Gesù 
offre Se stesso come grande sacrificio. La Sua 
ora era venuta. 

Nella parte successiva di questa preghiera (ve� 
dere Giovanni 17:4-19) Egli fa una riverente re
lazione al Padre della Sua missione mortale. 

Nell'ultima parte (vedere Giovanni 17:20-26) del
la Sua preghiera, Gesù intercede non soltanto 
per gli undici apostoli presenti, ma.per tutti 
coloro che crederanno in Gesù "per mezzo della 
loro parola", al fine che tutti potranno arriva
re all 1 unità perfetta, unità che investiva Cri
sto in loro come Cristo è nel Padre. Così tutti 
saranno perfetti nell'unità ed il mondo crederà 
che il Padre ha mandato Suo Figlio. 

(25-2) Giovanni 17:3. Come può l'uomo 
conoscere Dio e Gesù? 

Conoscere Dio nel sens'o pieno che ci metterà in 
grado d'acquisire la salvezza eterna significa 
che dobbiamo conoscere ciò che Egli conosce, 
godere ciò che Egli gode, provare ciò che Egli 
prova. Nel linguaggio del Nuovo Testamento dob
biamo 'essere simili a Lui' (1 Giovanni 3:2). 

Ma prima che possiamo diventare simili a Lui, 
dobbiamo obbedire a quelle leggi che ci mette
ranno in grado di acquisire il carattere e le 
perfezioni e gli attributi che Egli possiede. 

E prima che possiamo obbedire a queste leggi dob
biamo conoscere quali siano queste leggi, dob
biamo �mparare a conoscere Cristo ed il Suo Van
gelo, ·dobbiamo imparare 'che la salvezza fu, è 
e sarà nel sangue espiatorio di Cristo, il Si
gnore Onnipotente' (Mosia 3:18). Dobbiamo impara
re che il battesimo per mano di un funzionario 
legale è essenziale per la salvezza e che dopo 
il battesimo dobbiamo osservare i comandamenti 
e spingerci innanzi con risolutezza in Cristo 
avendo una speranza perfetta e l'amore verso Id
dio e per tutti gli uomini' (2 Nefi 31:20). (Bru
ce R. McConkie in CR, aprile 1966, pag. 79). 

(25-3) Matteo 26:36. "Allora Gesù venne con loro 
in un podere detto Getsemani 11 

"Il Getsemani - Questo nome significa 'frantoio' 
e probabilmente sì riferisce ad una macina che 
si trovava in quel luogo per la estrazione del
l'olio delle olive colà coltivate. Giovanni par

la di esso come di un giardino, per cui ne ri-
caviamo l'immagine di uno spazio recintato ap
partenente a privati. Che esso fosse un luogo 
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frequentato da Gesù quando desiderava isolarli 
per pregare, o quando cercava l'occasione per 
conversare con i discepoli, è indicato dallo 
stesso evangelista (Giovanni 18: 1, 2)" (Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 460). 

(25-4) Matteo 26:39. 11 Se è possibile passi 
oltre da me questo calice" 

"Dio è immutabile, come lo sono le Sue leggi, 
in ogni loro forma ed in tutte le loro appli
cazioni, ed essendo Egli Stesso l'essenza della 
legge, il legislatore, il sostenitore della 
legge, tutte queste leggi sono eterne in tutte 
le loro operazioni ... 

Pertanto la legge dell'espiazione, oltre a tut
te le altre leggi, doveva essere soddisfatta 
poiché Dio non poteva essere Dio senza adempier
la. 

Gesù disse: 'Se è possibile, passi oltre da me 
questo calice'. Ma non era possibile poiché 
per farlo sarebbe stato necessario violare 1-a 
legge ed Egli fu costretto a bere il calice. 
L'Espiazione doveva essere compiuta ed un Dio 
doveva essere sacrificato. Nessun potere può re
sistere ad una legge di Dio. E' onnipresente, 
onnipotente, esiste in ogni dove, in tutte le 
cose ... 11 (Taylor, The Mediation and Atonement, 
pagg. 168-169) . 

(25-5) Che cosa ebbe luogo nel Getsemani? 

"Dove ed in quali circostanze fu compiuto il 
sacrificio espiatorio del Figlio di Dio? Fu 
sulla croce del Calvario o nel Giardino del 
Getsemani? E' alla croce di Cristo cui la mag
gior parte dei Cristiani si rivolgono quando vo
gliono incentrare la loro attenzione sull'e
spiazione i�finita ed eterna. E certamente il 
sacrificio del nostro Signore fu completato 
quando Egli fu posto in croce dagli uomini. I
noltre, quei momenti e quelle sofferenze sono 
più drammatiche e forse più commoventi. Ma in 
realtà il dolore e la sofferenza, il trionfo e 
la grandezza dell'Espiazione ebbero luogo 
principalmente nel Getsemani. 

Fu là che Gesù prese su dì Sé i peccati del 
mondo a condizione del pentimento. Fu là che 
Egli soffrì al di là di ogni capacità di resi
stenza umana. Fu là che Egli sudò gocce di san
gue da ogni poro. Fu là che la Sua angoscia 
fu così grande che avrebbe preferito rinunciare 
a bere la coppa amara, Fu là che Egli fece la 
scelta finale di seguire la volontà del Padre. 
Fu là che un angelo dal cielo venne a fortìfi
carLo nella Sua prova più grande. Molti sono 
stati crocifissi ed il tormento ed il dolore 
sono terrìbilì,ma soltanto uno, l'uomo che 
aveva Dio come Padre, si chinò sotto il fardel
lo del dolore e della sofferenza che oberarono 
le Sue spalle in quella terribile notte, la 



notte in cui Egli scese al di sotto di tutte le 
cose e si preparò a levarsi al di sopra di ogni 
cosa" (McConkie, DNTC, 1: 774-775). 

(25-6) Sino a che punto 1 1 Espiazione fu com-
pletata,. nel Giardino di Getsemani? 

"Sembra che, oltre alla spaventosa sofferenza 
conseguente alla crocifissione, si fosse riacce
sa l'agonia del Getsemani, resa più intensa di 
ogni possibile sopportazione umana. In quell'a
marissima ora, Cristo morente era solo, solo 
nella realtà più terribile. Affinché il supremo 
sacrificio del Figlio si potesse adempiere in 
tutta la sua pienezza, sembra che il Padre Lo 
privasse del conforto della Sua diretta Presen
za, lasciando al Salvatore degli uomini la glo
ria della completa vittoria sulle forze del pec
cato e della morte" (Talmage, Gesù i?,, Cristo., 

pag. 491). 

Quando il Salvatore esclamò in trionfo: "E' com
piuto" (Giovanni 19:30), Egli sapeva che il Suo 
sacrificio espiatorio era stato accettato dal 
Padre. (Vedere Giovanni 19:28). 

"Per quanto dolce e gradito fosse stato prece
dentemente il sollievo della morte in qualsiasi 
fase della Sua sofferenza, dal Getsemani alla 
croce, Egli visse finché tutte le cose non furo
no compiute come era stato stabilito" (Talmage, 
Gesù i?,, Cristo, pag. 491). 

(25-7) Luca 22:44. "Ed essendo in agonia, 
Egli pregava vieppiù intensamente" 

"Quanto è perfetto questo esempio! Sebbene Figlio 
di Dio, anche Lui, rafforzato dall'angelo, prega 
con fede più grande; anche Lui cresce in grazia 
ed ascende a maggiori altezze di unità spiritua
le con il Padre.Ben scrisse Paolo di quest'ora: 
'Il quale, ne' giorni della sua carne, avendo 
con gràn grida e con lagrime offerto preghiere 
e supplicazioni a Colui che lo potea salvare dal
la morte, ed essendo stato esaudito per la sua 
pietà, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidien
za dalle cose che soffrì; ed essendo stato reso 
perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbi
discono, autore di una salvezza eterna' (Ebrei 
5: 7-9) . 11 (McConkie, DNTC, 1: 776) . 

Ma cosa causò l'intensa agonia del Salvatore? 

"Gesù doveva togliere i peccati degli uomini me
diante il sacrificio di Se Stesso. 

E come Egli nella Sua persona prese i peccati di 
tutti ed espiò per loro mediante il sacrificio di 
Se Stesso, scese su di Lui il peso e la sofferen
za delle epoche e delle generazioni, l'indescri
vibile agonia conseguente al Suo grande sacrifi
cio espiatorio in cui Egli prese su di Sé i pec
cati del mondo, e soffrì nella Sua persona le 
conseguenze di una legge eterna di Dio, violata 
dagli uomini. Da questo scaturisce il Suo profondo 
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dolore, la Sua indescrivibile angoscia, la Sua 
tortura insopportabile, tutte provate nella 
sottomissione all'eterno fiat di Geova ed ai 
requisiti di una legge inesorabile. 

La sofferenza.del Figlio di Dio non fu semplice
mente la sofferenza della morte personale, poi
ché nell'assumere la posizione che.Egli prese 
nel compiere un'espiazione per i.peccati del 
mondo, Egli portò il.peso e la responsabilità 
ed il fardello dei peccati di tutti gli uomini, 
cosa che per noi è incomprensibile ..• 

Gemente sotto questo enorme fardello, questa 
intensa e incomprensibile pressione, questa ter
ribile esazione della giustizia divina, dalla 
quale la debole umanità rifugge, e per l'agonia 
che Egli provò sino a sudare grosse gocce di 
sangue, fu costretto a gridare: 1'Padre, se è 
possibile passi oltre da me questo calice'. Egli 
aveva lottato contro l'immenso fardello nel de
serto. Egli aveva lottato contro i poteri delle 
tenebre che là si erano scatenati su di Lui, po
sto al di sotto di ogni cosa, la Sua mente obe
rata dall'agonia e dal dolore, solo e apparen
temente indifeso e abbandonato, nella Sua ago
nia il ·sangue uscì dai Suoi pori" (Taylor, 
The Mediatiori and Atonement, pagg. 149-150). 

(25 .. 8) Luca 22:44. 11E il suo sudore divenne 
come grosse gocce di sangue che cadeano 
in terra 11 

11 L 1 agonia di Cristo nell'orto è insondabile 
dalla limitata mente umana, sia per la sua in
tensità che per la sua causa. L'idea che Egli 
soffrisse per ia paura della morte è inconcepi
bile. La morte per Lui era il principio della 
risurrezione, era il trionfale ritorno al Padre, 
dal quale era venuto, e a uno stato di gloria 
ancora più grande dì quello di cui aveva godu
to; e, inoltre, Egli aveva il potere di deporre 
la Sua vita volontariamente. Egli lottava e si 
lamentava sotto un peso che nessun altro esse-
re vissuto sulla terra può mai aver ritenuto 
possibile. Non era un dolore fisico, né solo 
sofferenza spirituale che Gli faceva patire una 
tortura tale da produrGli una fuoriuscita di 
sangue da ogni poro, ma agonia dell'anima quale 
soltanto Dio era capace di provare. Nessun al
tro uomo, per quanto grandi fossero i suoi po
teri di sopportazione fisica e spirituale, avreb
be prodotto l'incoscienza e il sospirato oblìo. 
In quell'ora di dolore Cristo affrontò e vinse 
tutti gli orrori che Satana 'il principe di 
questo mondo' potè infliggere. La spaventosa 
lotta per le tentazioni che seguirono immediata
mente il battesimo del Signore fu sorpassata 
e oscurata da questa suprema contesa con i pote
ri del male. 

In qualche maniera, terribilmente reale sebbene 
incomprensibile all'uomo, il Salvatore prese 
su di Sé il peso dei peccati degli uomini, da 



Adamo fino alla fine del mondo" (Talmage, Gesù 
il Cristo, pagg. 454-455). 

COSE.SU CUI RIFLETTERE 

IL SIGNIFICATO DEL GETSEMANI 

Scendendo dai fianchi occidentali del Monte de
gli Ulivi arrivati quasi in fondo al burrone, 
troviamo un giardino o un piccolo uliveto chia
mato Getsemani. Il nome significa 'frantoio' for
se perché in quell'uliveto c'era una pressa per 
lavorare i frutti di quegli alberi. Questo luo
go si trova a circa 800 metri dalle mura della 
città ed era un posto in cui Gesù ed i Suoi 
discepoli si isolavano spesso. 

Quando la processione arrivò al Giardino, Gesù 
disse a otto degii undici apostoli: "Sedete qui 
finché io sia andato là e abbia o rato 11 (Matteo 
26:36). Poi presi con sé Pietro, Giacomo e Gio
vanni - quegli stessi che si erano trovati con 
Lui sul Monte della Trasfigu:t>azione - si inoltrò 
nel giardino. L'ora era venuta. Le Sue istruzioni 
ai tre apostoli fu:t>ono brevi e grevi: ''L'anima 
mia è oppressa da tristezza mortale; rimanete 
qui e vegliate meco" (Matteo 26: 38). "Pregate, 
chiedendo di non entrare in tentazione" ( Luca 
22:40). Poi Gesù si inoltrò ulteriormente nel 
giardino per circa un tiro di pietra (circa 30 
metri) e "con la faccia a terra" cominciò a 
pregare (Matteo 26:39). In prostrata supplica, 
nostro Signore disse: '�bba, Padre! Ogni cosa ti 
è possibile; allontana da me questo calice! Ma 
pure non quello che io voglio, ma quello che tu 
vuoi 11 ( Marco 14: 3 6) • 

Per un momento facciamo una pausa ed allonta
niamoci da questa scena. Per comprendere il gri
do angoscioso del nostro Signore Iddio che im
plorò Suo Padre d'allontanare da Lui la coppa 
(o sorte che Lo aspettava); devi avere un'idea 
del peso che Lo oberava. Il Redentore Stesso ce 
ne ha lasciato una vivida descrizione in una 
rivelazione data a Joseph Smith negli ultimi 
giorni. Sottolinea il passo nel modo illustrato 
e fa un riferimento incrociato di qu.esto passo 
con il testo del tuo Nuovo Testamento. 

20. Io ti comando dunque di nuovo 
di pentirti, affinché Io non ti colpisca 
con il mio potere onnipotente; ed Io ti 
comando di confessare i tuoi peccati, per 
tema di .soffrire quei castighi di cui ho 
parlato, il minore dei quali, si, in un 
minimo grado tu hai provato al tempo in 
cui Io ritirai il mio Spirito. (DeA 19:20). 

La rivelazione era diretta a Martin Harris, che 
si era reso reoponsabile della perdita di 116 
pagine del manoscritto della traduzione degli 
annali Nefiti. Soltanto per il suo sincero pen
timento gli era stato concesso di diventare uno 
dei tre testimoni. In questa occasione il Signore 

comandò a Martin di pentirsi delle susseguenti 
trasgressioni per non subire la stessa punizio
ne sopportata dal Salvatore nel Getsemani 'il 
minore dei quali, sì, in un minimo grado tu hai 
provato al tempo in cui Io ritirai il mio Spiri
to 1 . 

La mad:L>e di Joseph Smith ci ha lasciato la de
scrizione dell'angoscia che attanagliava Martin 
quando lo Spirito era stato ritirato da lui. 

l'Qu.ando Joseph ebbe mangiato qualche cosa ci 
chiese di mandare immediatamente a chiamare Mar
tin Harris. Lo faceTTQT/o subito e cominciammo a 
preparare la colazione per tutta la famiglia.Ri
tenevamo che il signor Harris sarebbe arrivato 
quando la colazione sarebbe stata pronta per 
consumarla insieme a noi, poiché generalmente 
veni va in tutta fretta quando lo mandavamo a 
chiamare. Alle otto metterrono il mangiare sul 
tavolo in quanto lo aspettavamo ad ogni momento. 
AspettQTTQT/o sino alle nove e non venne. Sino al
le dieci e non si fece vedere. Sino alle undici 
senza che egli mostrasse la sua faccia. Ma alle 
dodici e mezza lo vederrono avvicinarsi alla casa 
con passo lento e misurato, con gli occhi fissi 
a terra. Avvicinatosi al cancello si fermò, ed 
invece di entrare sedette sul recinto con il cap
pello tirato sugli occhi. Alla fine entrò in 
casa, e poco dopo sederrono a tavola e il signor 
Harris sedette con noi. Prese il coltello e. 
la forchetta come se volesse usarli, ma immedia
tamente li lasciò cadere. Hyrum, osservatolo, 
disse: 'Martin, perché non mangi? Ti senti ma
le?' Al che il signor Harris si portò le mani 
alle tempie e gridò con espressione di profonda 
angoscia: 'Oh, mi sono dannato l'anima. Mi sono 
dannato l'anima!' 

Joseph che.sino a quel momento non aveva dato 
espressione ai suoi timori scattò in piedi e
sclamando: 'Martin, hai smarrito il manoscritto? 
Hai violato il giuramento che avevi fatto e ri
chiamato la condanna sul mio capo oltre che sul 
·tuo? I 

'Si, è perduto 1 rispose Martin, 'e non so dove 
si trovi'. 

'Oh, mio Dio', disse Joseph stringendo le mani, 
'tutto è perduto, tutto è perduto! Che cosa 
posso fare? Sono io che ho tentato l'ira di Dio, 
avrei dovuto ritenermi soddisfatto della prima 
risposta che ho ricevuto dal Signore, poiché 
Egli mi disse che non era cosa siCu:t>a lasciare 
che gli scritti uscissero dal mio possesso'. 
Egli piangeva e si lamentava camminando senza 
posa avanti e indietro. 

Alla fine disse a Martin di tornare a casa e di 
frugare nuovamente in ogni angolo. 

'No', disse Ma±-tin, 'è tutto inutile, poiché ho 
anche frugato nei materassi e nei cuscini e so 
che non si trova là'. 

'Allora', esclamò Joseph, 'devo ritenermi sod
disfatto di questa situazione? Non oso farlo. E 
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come mi presenterò davanti al Signore? Di quale 
rimprovero non sono degno da parte di un angelo 
dell 1Altissimo? 1 

Lo implorai di non addolorarsi in quel modn poi
ché forse -il Signore lo avrebbe perdonato., dopo 
un breve periodo di ùmiliazione e di pentimento. 
Ma che cosa potevo fare per confortarlo quando 
egli vedeva che tutta la famiglia era nella 
stessa situazione lamentevole di spirito., poiché 
singhiozzi e lamenti e recriminazioni riempivano 
la casa. Tuttavia Joseph era il più turbato tra 
i presenti poiché meglio di ogni altro comprende
va le conseguenze della disobbedienza. Ed egli 
continuò a carrminare avanti e indietro per la 
stanza piangendo e lamentandosi sino a circa il 
tramonto., quandn grazie alle nostre persuasioni 
prese un po' di cibo. 

Ricordo molto bene quel giorno di tenebre, dentro 
e fuori di noi. Per noi almeno i cieli sembravano 
ricoperti di nero e la terra rivestita di tri
stezza. Ho spesso detto tra me che un continuo 
castigo tanto severo come quello che ricevemmo 
in tale occasione dovesse essere somministrato a
gli uomini più malvagi che siano mai saliti sullo 
sgabello dell'Onnipotente., semmai il loro castigo 
fosse non più grande di quello., sentirei molta 
compassione per la loro condizione" (Lucy Mack 
Smith, History of Joseph Smith., pagg. 127-132; 

corsivo dell 1 autore). 

Tale è il ritratto di un uomo mortale che ha 
provato sia pure "in un minimo grado" il ritiro 
dello Spirito del Signore. La maggior parte degli 
uomini., se non tutti., hanno vissuto questa espe
rienza in un grado o in un altro. Tu puoi iden
tificarti con una delle seguenti situazioni: 

o 

o 

Un amico ti ha offeso. Vi siete scam
biati parole adirate. Il tuo amor pro
prio è stato ferito. Come conseguenza 
il tuo animo si è riempito di amarezza 
e ti sei sentito tradito. Non hai dor

mito e l'episodio è rimasto continua
mente vivo nella tua mente. 

Sei sempre stato orgoglioso della tua 
conoscenza del Vangelo. Un amico si è 
dichiarato contrario al tuo punto di 
vista e. ne è seguita un'accesa discus
sione. Hai sostenuto la tua posizione 
con autorità e con la tua testimonianza. 
Lo Spirito del Signore tuttavia non ha 
accompagnato le tue parole e ti sei 
sentito completamente solo. 

0 Hai dedicato lunghe ore di lavoro alla' 
preparazione di un importante progetto. 
In un momento di disattenzione inspie
gabile hai rovesciato l'inchiostro sul 
disegno cosicché ti sei reso conto di 
dover rifare tutto da capo. Ti sei adi
rato ed hai sottolineato il tuo stato 
d'animo con parole oscene. Dopo esserti 

calmato ti sei vergognato per la tua 
reazione. Ti sei reso conto di avere 
offeso il Signore. 

Esperienze simili ti hanno angosciato? Il presi
dente Joseph Fielding Smith illustra questa 
sofferenza come segue: 

11Ho saputo di uomini ed un buon numero di essi 
si è rivolto a me., uomini grandi e grossi., ma 
tremanti e con la mente tormentata a causa dei 
loro peccati., che si domandavano se vi era alcu
na maniera in cui ottenere un sollievo. Essi si 
sono rivolti a me con il cuore pieno di ango
scia" (For Ye Are Bought with a Price, Speeches 
of the Year., 1957, pag. 5). 

Se ricordi almeno un'. occasione nella tua vita 
in cui hai sentito acutamente che lo Spirito del 
Signore veniva ritirato da te e ciò che hai sof
ferto in tale occasione., allora puoi cominciare 
ad afferrare il significato di ciò che provò il 
Salvatore. Con riverenza ritorniamo ora alla 
scena nel Getsemani. 

Prostrato a terra., era il Figlio di Dio., non un 
semplice mortale. In grande agonia Egli implorò 
il Padre. La Sua preghiera fu udita perché "un 
angelo gli apparve dal cielo a confortarlo. Ed 
essendo in agonia., egli pregava vieppiù intensa
mente; e il suo sudore divenne come grosse gocce 
di sangue che cadevano in terra n (Luca·22:43., 44, 
corsivo aggiunto). 

L'agonia continuò nella notte. I tre apostoli 
che avevano assistito alla Sua terribile soffe
renza., alla fine cedettero alla fatica ed al do
lore. Gesù ritornò da loro e disse: "Cosi non 
siete stati capaci di vegliar meco un'ora sola? 
Vegliate ed orate., affinché non cadiate in ten
tazione" (Matteo 26 :40., 41). Gli apostoli Gli 
risposero: 11/j3en è lo spirito pronto, ma la carne 
è debole" (Marco 14:43; Versione Ispirata). Tor
nato di nuovo alla Sua solitaria agonia., Egli si 
rivolse ancora al Padre: ''Padre mio, se non è· 
possibile che questo calice passi oltre da me, 
senza eh 'io lo beva, sia fatta la tua volontà" 
(Matteo 26:42). Una seconda volta tornò a cercare 
sollievo e forse conforto presso gli apostoli, 
ma li trovò nuovamente addnrmentati "perché gli 
occhi loro erano aggravati", ed essi non seppero 
quale risposta darGli. (Marco 14.40). Per la 
terza volta Egli pregò "ripeten3..J le medesime 
parole" (Matteo 26:44) poi tornato di nuovo 
presso i tre apostoli, disse: "Dormite pure or
mai., e riposatevi! Ecco, l'ora è giunta., e il 
Figliuol dell'Uomo è dato nelle mani dei pecca
tori. Levatevi, andiamo; ecco., colui che mi 
tradisce è vicino" (Matteo 26:45., 46). 

Gesù., con i tre che si erano inoltrati con Lui 
nel giardino, si riuni agli altri apostoli., dove 
essi pazientemente attesero il Suo traditore. 
La nostra mente ora cerca di comprendere l'in
comprensibile. Come può un Dio soffrire un'ago-
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nia tanto indescrivibile? Che cosa ne fu la cau
sa? Quale ne era il significato? Se mettiamo in
sieme ciò che il Signore Stesso ha rivelato circa 
il Suo sacrificio infinito cominciamo ad afferra
re il significato che esso riveste per noi. 

Abbiamo impa:rato per nostra esperienza l'infeli
cità che causa l'allontanamento de.Uo Spirito. 
Re Beniamino espresse vivamente questo concetto: 

Leggi Mosia 2:38 e 3:25-27. 

Il presidente Joseph Fielding Smith lo riassunse 
nella maniera seguente: 

1'A mio avviso non c'è nessuno tra noi che non 
abbia commesso un errore e poi non s•i sia dispia
ciuto ed abbia desiderato di non averlo commesso. 

Questa "agonia deZZ, 'anima", scrisse l'anziano 
James E. Talmage, era tale che "soltanto Dio 
era capace di prova:re. Nessun altro uomo., per 
quanto grandi fossero i suoi poteri di soppor
tazione fisica e spirituale, avrebbe potuto sof
frire cosi, il suo organismo umano avrebbe cedu
to" (Gesù .il Cristo, pagg. 454, 455). 

Per conforta:re il Profeta chiuso nel carcere di 
Liberty, il Signore ricordò a Joseph Smith che 
11le fauci stesse dell'inferno si spalancano 
per inghiottir�i ... 

"Il Figliuol dell'uomo è stato abbassato a tutte 
queste cose. sei tu più grande di Lui"? (DeA 
122:7., 8). 

In tale frangente la coscienza-ci rimorde e ci Mentre mediti su ciò che hai dovuto sopporta:re 
sentiamo estremamente infelici. e contempli le occasioni in cui 11in minimo gra-

• • • 
? 

... do" hai sofferto le pene della perdita spiritua-Avete ma1, vi,.ssuto questa esperi,.enza. Io si,. . . •  Ma 
1 • ,.:]_ • • • C l · he t · · · 

. bb. 'l F . l. d. D. h t 'l fa:rd l 1,,e, r1,coruu e r1,,.ver1,,.sc1, o u-z.. C -z., se1, -z..mpe-qu1, a wm� -z.. -z..g i.o _-z.. _i.o c e por a 1, e -
nato a ricordare sem re. lo delle mi.e trasgressi,.on-z.. e delle vostre trasgres!.9 P 

sioni e delle trasgressioni di ogni anima che ha 
ricevuto il Vangelo di Gesù Cristo. Egli portò il 
fa:rdello., il nostro fardello. Io l'ho reso più 
pesante cosi come avete fatto voi. Cosi come ha 
fatto ogni altro essere umano. Egli lo prese su 
di Sé per pagare il prezzo affinché io potessi 
sfuggire, voi poteste sfuggire al castigo a con
dizione che noi ricevessimo il Suo Vangelo, ed 
in esso rimanessimo sinceri e fedeli" ( ''Fall., 
Atonement., Resurrection., Sacrcunent", Discorso 
tenuto all'istituto di religione di Salt Lake 
City, 14 gennaio 1961, pag. 8). 

Per meglio apprezza:re l'indescrivibile agonia 
del nostro Signore, leggi attentamente i seguen
ti passi delle Scritture. Il primo passo è la 
Sua propria testimonianza circa la Sua sofferen
za. 

DeA 19:15-20. 

Confronta con Luca 22:44 e Mosia 3:7. 

Nessun essere mortale avrebbe potuto sopporta:re 
tale dolore, ma Gesù non era un semplice morta
le. La Sua capacità di,sopporta:re era la somma di 
tutte le doti mentali, fisiche e spirituali dei 
Suoi genitori. Uno era un Essere infinito ed e
terno, Dio Padre, l'altro un essere mortale e 
soggetto alle inferrrrità della carne, Maria. La 
Sua capacità di sopportare il terribile dolore 
"più di quanto l'uomo possa sopportare", scatu
risce da.l fatto che Egli era l'unico Essere in
finito ed eterno nato su questa terra, ma che 
Egli aveva anche il potere di deporre la Sua vita 
se era disposto a farlo. 

Leggi 2 Nefi 9:7; Alma 34:10-14; Giovanni 10:17: 
18. 
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Un ultimo pensiero. La storia dell'umanità co
mincia con l'esilio di Adamo e di Eva da. un 
gia:rdino, esilio che significò la separazione 
dell'uomo da. Dio. L'apice della storia dell'uma
nità fu anch'esso in un giardino. Gli eventi di 
quella notte di circa'duemila anni fa dettero 
ad ogni discendente di Adamo l'opportunità di 
ritorna:re alla presenza del suo Pa{j,re Eterno a 
condizione del pentimento personale. Cosi fu 
teso il braccio della misericordia. Gli esuli 
vaganti furono invitati a torna:re a casa e si 
richiuse l'abisso apertosi nel giardino di Eden. 
Questo è il significato del Getsemani. Mentre 
contempli ciò che Gesù ha fatto, quali sentimen
ti nascono nel tuo animo? "Attonito resto .,, come 
suggerisce l'inno "da.vanti all'omore che il 
grande Sovrano offre a te"? Quando pensi ai tuoi 
peccati, ti rendi conto che c'è qualcuno al qua
le puoi rivolgerti per ottenere il perdono e la 
pace? Pensi che l'alleanza sacramentale avrà 
d'ora innanzi un significato più grande quando 
prometti di ricorda:rti sempre di Lui e di osser
vare i Suoi comandamenti? 
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26 
<<10 NON TROVO COLPA ALCUNA 

IN QUEST' UOMO» 

TEMA 

Nulla evidenzia la grandezza di carattere di Ge

sù Cristo più degli eventi dell'ultimo giorno del

la Sua vita, che costituiscono un esempio da emu
lare da parte di tutti i Suoi discepoli. 

INTRODUZIONE 

Come mortale tu non puoi comprendere pienamente 
il significato delle sofferenze, del dolore e 
dell'angoscia subiti dal Salvatore nel Giardino 
di Getsemani, poiché quale mortale potrebbe com
prendere l'intensità del dolore fisico, mentale e 
spirituale sofferto da Gesù quando prese su di 
Sé il castigo e il rimorso per i peccati di tutta 
l'umanità? Eppure, tu puoi comprendere_ in parte 
queste cose, e le parole-del Salvatore ti danno 
un accenno di ciò che Egli provò nel giardino. 
Al profeta Joseph Smith iZ Signore disse circa le 
sofferenze di quell'ora: 

"E tali sono queste sofferenze eh 'esse fecero 
si ch'Io stesso, Iddio, il più grande di tutti, 
tremassi per il dolore e sanguinassi da ogni po
ro, e soffrissi nel corpo e nello spirito e spe
rassi non dover bere la coppa amara e mi ritraes
si -

Ciònondimeno, gloria sia al Padre, accettai e 
terminai i miei preparativi per i figli degli 
uomini" (DeA 19: 18-19). 

Soltanto un Dio-potrebbe completamente comprende
re o sopportare le tribolazioni di quell'ora 
nel Getsemani. 

Ora avrai l'opportunità di esaminare il tradimen-

sù quando era generalmente noto che il Salvatore 
era innocente di ogni crimine. Sarai anche in 
grado di identificare le sette dichiarazioni fat
te da Gesù sulla croce e spiegare (1) come 
esse rispecchiano la magnanimità del Signore ver
so i Suoi giustizieri romani, (2) il Suo interes
samento per gli altri, inclusa la Sua preoccupa
zione per la madre dolente e (3) la Sua rassegna
zione espressa dalla Sua volontà di sottostare 
alla morte fisica. Ma cosa più importante di tut
te., avrai l'opportunità di sentire crescere :z, 
tuo sentimento di amore per il Salvatore e la 
tua decisione di vivere in modo degno del sacri
ficio che Egli ha compiuto per te. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

COSCIENZA DEL DOLORE SUBITO DAL SIGNORE 

NELLE SUE ULTIME ORE DI VITA 

Nella seguente pagina troverai una cartina topo

grafica della città di Gerusalemme e dei possibi

li luoghi in cui Gesù trascorse gli ultimi gior
ni della Sua vita mortale. Mentre leggi la nar

rativa che segue, immagina gli eventi che ebbero 
luogo in quel giorno cruciale e senti il dolore 

di quelle ultime ore. I numeri della cartina cor
rispondono a quelli dei paragrafi seguenti. 

to di Gesù ad opera di Giuda, il processo del Sal- 1 e 2 

vatore davanti ai capi dei Giudei e a Pilato., e 
Dalla stanza in cui avevano consumato 

il pasto pasquale, Gesù e i Suoi disce
poli si recarono nel Getsemani, un giar
dino o uliveto, dove il Signore soffrì 
un'intensa agonia che Lo fece sudare 

grosse gocce di sangue. Tornato da Pie
tro, Giacomo e Giovanni che si erano 

addormentati, Gesù disse parole che so

no una prova che Egli era estremamente 

l'agonia finale sul Calvario. Il tuo studio ti 
farà comprendere i ·sentimenti dei Giudei verso 
il dominio romano. Avrai l'opportunità di identi
ficare molte delle azioni illegali che furono com
piute al processo di Gesù e indagare sul motivo 
per cui i capi dei Giudei furono in grado di con
vincere Pilato ad autorizzare l'esecuzione di Ge-
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COSCIENZA DEL DOLORE 

SUBITO DAL SIGNORE NELLE 

SUE ULTIME ORE DI VITA 

Dal palazzo di Pilato, Gesù 
fu portato sul luogo della 
crocifissione. Matteo 27:24-35. 

Pilato mandò Gesù da Erode /!!!. 
(la località non è nota con� 
certezza). Erode lo rimandò 
a Pilato. Luca 23:7-11. 

Gesù fu portato per un 
breve tempo alla casa di 
Anna e poi da Caiafa, som
mo sacerdote. Giovanni 18: 15 
-24. 

3 

Probabile sito della stanza . ..,.'$-i 

in cui Gesù ed i Suoi aposto- \<i
li consumarono 1 'ultima cena. ·;it:>,,. 
Giovanni 13: 1 7. · ,._yi·�-. _ . ·' . , . 

�� . ;. �; .=·l;. 

Questa è una cartina topografica della città dì Ge
rusalemme e dei possibili luoghi in cui Gesù trascorse gli 
ultimi giorni della Sua vita mortale. Mentre leggi la nar
rativa che segue, immagina gli eventi che ebbero luogo in 
quel giorno cruciale e senti il dolore di quelle ultime 
ore. I numeri della cartina corrispondono a quelli dei pa
ragrafi seguenti. 

Dalla casa di Caiafa Gesù fu 
portato davanti a Pilato. Gio
vanni 18:28-38. 

D - e gli undici '°j 
2 �:��i andarono_ nel 

Giardino di Getsemani. 
Matteo 26:36-56: 



3 

4 e 5 

cosciente di ciò che sarebbe accaduto 
prima della fine del Suo ministero mor
tale. "Dormite pure oramai, e riposate
vi! Ecco, l'ora è giunta, e il Figliuol 
dell'uomo è dato nelle mani dei pecca
tori. Levatevi, andiamo; ecco, colui che 
mi tradisce è vicino". Poi venne Giuda 
con una gran turba di uomini armati di 
spade e di bastoni. Giuda tradì Gesù 
con un bacio, "Allora, accostatisi, 
gli misero le mani addosso, e lo prese
ro" (Matteo 26:36-56; Marco 14:32-52; 
Luca 22:40-53; Giovanni 18:1-12). 

Tradito, arrestato, legato, abbandonato 
e solo, nel mezzo della notte Gesù fu 
portato al di là del torrente Chedron, 
su per la ripida china sino alla casa 
di Anna per essere prima interrogato 
dall'ex sommo sacerdote e ricevere il 
primo insulto in forma di schiaffo. Co
me per le altre offese recatiGli, il 
Signore subì questo insulto in silenzio. 
Poi fu portato dall'altra parte del cor
tile, dal sommo sacerdote Giuseppe Ca
iafa. Là i falsi testimoni addotti dai 
suoi accusatori non seppero fare una 
deposizione c_oerente sicché anche i 
malvagi sacerdoti dimostrando un barlu
me di decenza, non poterono accettare 
la loro testimonianza. Eppure, durante 
un simile processo illegale e falso, 
Gesù innocente rimase in silenzio da
vanti a loro come per giudicarli, sino 
a quando, in un parossismo di ira se non 
di rabbia, Caiafa esclamò: "Non rispondi 
tu nulla? Che testimoniano costoro 
contro di te?" Ma Gesù taceva. Ed il 
sommo sacerdote Gli disse: "Ti scongiu
ro per l'Iddio vivente di dirci se tu 
se' il Cristo, il Figliuol di Dio". E 
Gesù gli rispose: "Tu l'hai detto ... " 
Allora il sommo sacerdote esclamò: "E
gli ha bestemmiato". Gli infami membri 
del Sinedrio presenti risposero: "E' 
reo di morte". E da quel momento comin
ciarono a sputargli addosso, a schiaf
feggiarlo e a deriderlo. Poco tempo do
po il gallo cantò per la terza volta 
"E il Signore, voltatosi, riguardò Pie
tro; e Pietro ... uscito fuori pianse 
amaramente". "E subito la mattina, i 
capi sacerdoti, con gli anziani e gli 
scribi e tutto il Sinedrio, tenuto con
siglio, legarono Gesù e lo menarono via 
e lo misero in man di Pilato" (Matteo 
26:57-75; 27:1-2; Marco 14:53-71; 15:1; 
Luca 22:54-71; Giovanni 18:13-27). 

Davanti a Pilato, poi davanti a Erode 
e di nuovo davanti a Pilato, il Signore 
subì insulti e beffe indescrivibili sca
turite da una inquisizione illegale e 
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falsa. Poi Pilato rispose loro dicendo: 
"Volete dunque che vi liberi il Re de' 
Giudei?" Poiché egli sapeva che i capi 
dei sacerdoti glielo avevano consegnato 
per invidia. Ma i capi dei .sacerdoti so
billarono il popolo, inducendolo invece a 
chiedere la liberazione di Barabba. E 
Pilato rispose e disse di nuovo: "Che vo
lete dunque ch'io faccia di costui che 
voi chiamate il Re de' Giudei?" Ed es
si di nuovo gridarono: "Crocifiggilo!" 
E così per placare la moltitudine, Pilato 
fece flagellare il Signore con una frusta 
formata da tante strisce di cuoio aventi 
sulla punta pezzi di metallo e ossa ap
puntite e poi lo consegnò perché fosse 
crocifisso. (Matteo 27:11-25; Marco 15:2-
19; Luca 23:2-25; Giovanni 18:28-40;19:l-
16) . 

Obbligato a portare la sua croce sino a 
che fu esausto, Gesù fu portato al Cal
vario dove i soldati romani Gli trapas
sarono mani, polsi e piedi con i chiodi 
per affiggere il suo corpo alla croce. 

·Là Egli rimase appeso in costante agonia 
per il dolore, la sete e la derisione, 
senza nessuno che lo confortasse o alle
viasse la Sua angoscia di corpo, mente e 
spirito. Poi, dopo un'ultima esperienza 
con il tormento del Getsemani, Egli gri
dò ad alta voce: "E I compiuto". ·"Padre, 
nelle tue mani rimetto lo spirito mio". 
Il Signore Gesù Cristo era morto per 
tutta l'umanità. Poi venne Giuseppe di 
Arimatea per toglierLo di croce ed avvol
gere il Suo corpo in un panno di lino 
"E lo pose in una tomba scavata nella 
roccia, e rotolò una pietra contro l'a
pertura del sepolcro". La vita e il mini
stero mortale di Gesù Cristo erano così 
arriv�ti alla fine. (Matteo 27:31-61; Mar

co 15:20-47; Luca 23:26-56; Giovanni 19: 
16-42) 

(26-l) Giovanni 18:13. Chi erano Anna e Caiafa? 

" ... Cirenio ... depose Joazar dall'ufficio di som-
mo sacerdote ... e nominò al suo posto Anano fi-
glio di Set ... Valerio Grato depose Anano dal-
l'ufficio del sommo sacerdozio e nominò al suo 
posto Ismaele figlio di Fabi. Poco tempo dopo 
tuttavia depose anche Ismaele ed ordinò al suo 
posto Eleazaro, figlio di Anano, che era stato 
in precedenza sommo sacerdote. Eleazaro occupò 
questo ufficio per un anno, dopo di che Grato 
lo depose e dette Ll sommo sacerdozio a Simone, 
figlio di Camito e quando questi ebbe occupato 
questa carica per non più di un anno Giuseppe 
Caiafa fu fatto suo successore. Quando Grato 
ebbe fatte queste cose tornò a Roma dopo undici 
anni di proconsolato in Giudea, quando Ponzio 
Pilato diventò suo successore" (Giuseppe Flavio, 
Antichità dei Giudei, 18. 2. 1-2). 



Giuseppe Caiafa fu sommo sacerdote dal 18 al 36 
d. C., ma Anna continuò ad esercitare un conside
revole controllo religioso e politico sui Giu
dei sia come sostituto del sommo sacerdote, pre
sidente del Sinedrio o giudice esaminatore capo. 
La ricchezza di Anna era immensa e derivava al
meno in parte dalla vendita degli animali e delle 
cose usate per i sacrifici nel tempio (vedere 
Hastings, Dictionary of the Bible., v. Annas, 
Smith, Dictionary of the Bible., edizione riveduta, 
v. Annas). Giuseppe Caiafa era il sommo sacerdo
te dei Giudei sotto Tiberio (vedere Matteo 26:3, 
57; Giovanni 11:49; 18:13, 14, 24, 28 e Atti 4:6) 
e fu nominato all'ufficio di sommo sacerdote da 
Valerio Grato (vedere Smith, Dictiona:ry., v. Caia
phas). In Giovanni 18:13 leggiamo che Giuseppe 
Caiafa era il genero di Anna. 

(26-2) Matteo 26:59; 27:l ,2. Cos'era il Sinedrio? 

Formato da un'assemblea di settantuno studiosi 
ordinati, inclusi Leviti, sacerdoti, scribi, Fa
risei, Sadducei e gli appartenenti àd altre cor
renti politiche, ai tempi del Salvatore il Gran 
Sinedrio era il più alto tribunale di giustizia 
ebraico ed il supremo consiglio legislativo di 
Gerusalemme. La sua funzione principale era quel
la di tribunale supremo per l'interpretazione 
della legge giudaica. Il Sinedrio si riuniva 
nella colonnata del tempio, nelle vaste sale di 
pietra tagliata dove i membri del consiglio se
devano in semicerchio. L'accusato vestito a lut
to veniva portato davanti al consiglio; e se le 
prove a carico lo richiedevano, il Sinedrio ave
va l'autorità dì decretare la pena capitale per 
quelle offese che violavano le principali leggi 
giudaiche. Tuttavia il consiglio non era autoriz
zato ad eseguire la sentenza, poiché la legge ro
mana impediva a questo consiglio dì porre a mor
te l'individuo senza la sanzione del procuratore 
romano. La giurisdizione del Sinedrio ai tempi dì 
Gesù si estendeva soltanto alla Giudea e sino a 
quando Gesù predicò in Galilea e in Perea, il 
consiglio non potè fare nulla per arrestarLo. 
Quando Gesù entrò a Gerusalemme per la Sua ulti
ma Pasqua, Egli venne a trovarsi· nell'ambito 
della giurisdizione del Sinedrio, in seno al quale 
capi malvagi e senza scrupoli furono in grado di 
ordinare il suo arresto, predisporre un'accusa 
di besterrnnia e poi manipolare Pilato, procuratore 
romano, perché lo facesse crocifiggere. 

(26-3) Matteo 26:47-75; Giovanni 18:12-14; 19:23. 
Illegalità del processo di Gesù e l 1asse
rito rinnegamento di Gesù da parte di 
Pietro. 

L'arresto, l'interrogatorio privato, l'accusa, 
gli atti del Sinedrio, il processo, la condanna, 
la sentenza, le qualifiche dei membri del Gran 
Sinedrio di processare Gesù - tutto era illegale. 

Per una valutazione del proéesso dì Gesù, vedere 
Gesù il Cristo., pagg. 477-381. Per una spiegazio-
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ne del rinnegamento da parte dì Pietro, vedere 
l'appendice D, "Mio fratello Pietro"., del pre
sidente Spencer W. Kimball. 

(26-4) Matteo 27:2. Ponzio Pilato. 

Nominato nel 25-26 d. c,, nel dodicesimo anno 
di Tiberio, Ponzio Pilato era il sesto procura
tore romano della Giudea e l'autorità suprema 
romana della regione al tempo del ministero di 
cristo. Arbitrario ed ansioso di compiacere 
cesare, la sua carriera politica ebbe una tri
ste fine (vedere Smith: Dictionary., v. Pilate, 
Pontius). 

(26-5) Matteo 27:24. Perché Pilato cedette alle 
richieste dei Giudei di giustiziare Gesù? 

"Con pieno disprezzo dell'antipatia ebraica con
tro le immagini e le insegne pagane, Pilato fe
ce entrare di nottetempo i suoi legionari a Ge
rusalemme portando le loro aquile e insegne de
corate con l'effige dell'imperatore. Per gli E
brei questo atto era una profanazione della cit
tà santa. In vaste moltitudini essi si radunaro
no in cesarea e si appellarono al procuratore 
affinché le insegne e le altre immagini fossero 
rimosse da Gerusalemme. Per cinque giorni il po
polo fece questa richiesta. Per cinque giorni 
Pilato si rifiutò di accoglierla. Minacciò un 
massacro generale, e-fu stupito di vedere la 
gente offrirsi come vittime alla sua spada piut
tosto che rinunciare alle loro richieste. Pilato 
dovette cedere (Giuseppe Flavio,Antichità., xviii, 

capitolo 3:1; vedere anche Guerre giudaiche
.,

ii , 
capitolo 9:2, 3). 

Di nuovo egli offese il popolo appropriandosi 
con la forza del Corban o sacri fondi del tem
pio per la costruzione di un acquedotto al fine 
di convogliare a Gerusalemme le acque delle pi
scine dì Salomone. Prevedendo le pubbliche pro
teste del popolo, egli fece travestire i solda
ti romani da Giudei ed armatili li dispose tra 
la folla. Al segnale convenuto questi assassini 
rivolsero le loro armi sul popolo ed un gran nu
mero di Ebrei inermi furono uccisi e feriti 
(Giusepp� Flavio, Antichità., xviii,capitolo 3:2 
e Guerre giÙdaiche., ii, capitolo 9:3, 4). In 
un'altra occasione, Pilato aveva offeso profon
damente il popolo innalzando nella sua residenza 
ufficiale a Gerusalemme scudi che erano stati 
dedicati a Tiberio e questo 'meno per l'onore 
dei Giudei che per fare dispetto al popolo 
ebraico'. Una petizione firmata dai capi eccle
siastici della nazione e da altre persone in
fluenti inclusi quattro principi erodiani fu 
inviata all'imperatore che rimproverò Pilato 
e gli comandò che gli scudi fossero rimossi da 
Gerusalemme a Cesarea (Philo, De Lagatione ad 
Caìwn; sezione 38). 

"Questi oltraggi ai loro sentimenti e alle loro 
idee, e molti atti minori di violenza, estorsio
ne e crudeltà, i Giudei li tenevano come prova 



contro il procuratore Pilato. Egli si rendeva 
conto che la sua posizione era insicura e temeva 
di esporsi. Tali e tanti erano i torti che aveva 
commesso, che quando avrebbe voluto agire bene 
ciò gli fu impedito dalla codarda paura del suo 
passato accusatore" (Talmage, Gesù il Cristo., 

pag. 482). 

(26-6) Luca 23:6-11. Cristo davanti a Erode. 

"Qualunque fosse stata la paura che un tempo 
Erode aveva provato nei confronti di Gesù che 
egli aveva superstiziosamente creduto essere la 
reincarnazione della sua vittima Giovanni Batti
sta, ora questa paura era divenuta un ameno in
teresse dopo aver visto il tanto famoso Profeta 
di Galilea in catene davanti a lui, sorvegliato 
da gendarmi romani e accompagnato da funzionari 
ecclesiastici. Erode cominciò a fare domande al 
Prigioniero, ma Gesù taceva. I capi sacerdoti e 
gli Scribi lanciarono grida di accusa; ma non 
una parola uscì dalla bocca del Signore. Erode 
è l'unico personaggio nella storia al quale Gesù 
abbia applicato un epiteto di sdegno personale. 
'Andate a dire a quella volpe' Egli disse una 
volta a certi Farisei che erano venuti da Lui 
dicendoGli che Erode intendeva ucciderLo. Sulla 
base delle notizie che abbiamo, Erode è inoltre 
noto come l'unico essere che vide Cristo faccia 
a faccia e Gli parlò senza tuttavia udire mai 
la Sua voce. Per i peccatori pentiti, per le don
ne in lacrime, per i bambini chiacchieroni, per 
gli Scribi, i Farisei, i Rabbini, per il sommo 
sacerdote spergiuro e per i suoi ossequiosi e 
insolenti subalterni, e per il pagano Pilato, 
Cristo aveva parole di conforto o di ammaestra
mento, di ammonimento o di rimprovero, di prote
sta o di accusa, ma per Erode, la volpe, Egli 
non ebbe che un disdegnoso regale silenzio. E 
costui, profondamente offeso, passò dalle do
mande insultanti a gesti di malvagia derisione. 
Egli e i suoi soldati.si fecero gioco delle sof
ferenze di Cristo e, 'dopo averlo vilipeso e 
schernito', mettendolo in caricatura, lo vesti
rono 'di un manto splendido' e Lo rimandarono a 
Pilato. Erode non trovò in Gesù niente che giu
stificasse una condanna" (Talmage, Gesù il. Cri

sto
., 

pagg. 471-472). 

(26-7) Matteo 27:24. Che cosa intendeva dichia
rare Pilato quando si lavò le mani da
vanti ai Giudei? 

"A questo punto (o forse prima, come indica la 
versione Ispirata) Pilato seguendo la pratica 
ebraica in questi casi (Deuteronomio 21:1-9), 
compì la rituale cerimonia che aveva l'obietti
vo di esonerarlo dalla responsabilità della mor
te di Gesù" (McConkie, DNTC., 1:810). 

(26-8) Giovanni 19:4-12. Pilato cercò di libe
rarlo. 
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"Non trovo in lui alcuna colpa", Gesù è inno
cente. Pilato lo sapeva; Erode lo sapeva, Caia
fa lo sapeva, il Sinedrio lo sapeva, la molti
tudine lo sapeva - ed anche Satana lo sapeva. 
Eppure Egli deve essere giudicato colpevole e 
condannato a morte. 

"Ecco l'uomo!" 'Sembra che Pilato contasse sulla 
pietosa vista del Cristo flagellato e sanguinan
te per addolcire il cuore dei Giudei impazziti. 
Ma il risultato non fu quello che egli sperava. 
Pensate a questo terribile fatto - un pagano 
che non conosce Dio supplica i sacerdoti e il 
popolo d'Israele perché risparmino la vita del 
loro Signore e Re!' (Talmage, Gesù il Cristo� 
pag. 474). 

"Prendetelo e crocifiggetelo; perché io non 
trovo in lui alcuna colpa". Pilato dette l'or
dine, nessun altro ne aveva il potere. Pilato 
condannò un Uomo innocente alla crocifissione -
ed egli lo sapeva! V'è nella storia un più chia
ro esempio di assassinio giudiziario? 

La condanna di Gesù emessa dal Sinedrio era per 
bestemmia, un crimine ebraico. La sentenza di 
Pilato era per sedizione, un crimine romano. Ora 
che l'esecuzione era stata ordinata, i Giudei 
tentarono di fare apparire che Pilato aveva ra
tificato il decreto di morte emesso dai Giudei. 
La menzione del "Figliuol di Dio" accrebbe i 
timori di Pilato per aver egli condannato a mor
te ingiustamente quell'Uomo. Egli chiede: "Sei 
tu un uomo o un semidio? 11 Gesù disdegna di ri
spondergli. Pilato offeso si vanta del suo pote
re di salvare o di mettere a morte Gesù. Allora 
il nostro Signore diventa il Giudice e porta Pi
lato davanti alla sbarra del giudizio: "Tu hai 
contro di me soltanto quel potere che la divina 
provvidenza ti permette di esercitare. La tua 
sentenza è ingiusta, ma Caìafa che m'ha dato nel
le tue mani ha maggiore colpa poiché come Giudeo 
conosce la mia divina origine". 

Pilato cercò di liberarLo. Cercò il consenso 
dei capi dei sacerdoti e degli scribi alla Sua 
liberazione, poiché il procuratore ne aveva il 
potere se avesse scelto di usarlo o di salvare 
o di distruggere" (McConkie, DNTC., 1:809). 

(26-9) Matteo 27:26-30. Derisione e flagella-
zione. 

"Questa pratica brutale, preliminare della cro
cifissione, consisteva nel denudare la vittima, 
legarla ad una colonna o telaio, e flagellarlo 
con una frusta formata da strisce di cuoio ap
pesantite da pezzi di piombo e d'ossa. Dopo la 
tortura la vittima rimaneva sanguinante e debole 
e qualche volta priva di vita. Pilato cercò inva
no di muovere a compassione i Giudei verso Gesù 
proprio sottoponendoLo alla flagellazione. Per 
insegnare 1� necessità di sopportare i castighi, 
Paolo ripensando a questo fatto, scrisse: 'Il 
Signore corregge colui che Egli ama, e flagella 



ogni figliuolo che Egli gradisce' (Ebrei 12:6). 

Sotto gli occhi di Pilato la sua coorte di sei
cento soldati beffeggia e deride il Figlio di 
Dio. Il manto di porpora, la corona di spine, 
la canna nella mano del nostro Signor.e, l'omag
gio di scherno, il cinico saluto come Re - tutti 
questi sostituti ispirati dal diavolo per il ri
spetto che giustamente Gli competeva - oltre a
gli sputi e agli sch±affi, contribuiscono a 
creare un'immagine di bassezza umana. I soldati 
romani erano stati contagiati dallo spirito 
della plebaglia ebrea" (McConkie, DNTC, 1:807). 

(26-10) Matteo 27:32. La croce. 

"La croce consisteva di due parti, un grosso pa
lo alto circa 2,50-3 metri che veniva infisso 
nel terreno, e una traversa mobile (patibulum) 
che veniva portata dal criminal·e sino al luogo 
dell'esecuzione. Qualche volta i'i patibulum era 
formato da una sola trave, ma più spesso consiste
va di due travi parallele legate insieme, tra le 
quali veniva inserito il capo del condannato. 
Davanti a lui marciava un araldo che portava una 
tavola sulla quale era indicato il crimine com
messo, oppure il condannato stesso la portava ap
pesa al collo per mezzo di un pezzo di corda. 
Sul luogo dell'esecuzione il criminale veniva 
denudato e dopo essere stato steso sulla schiena 
le mani gli venivano inchiodate al patibulurn. Il 
patibulurn dal quale pendeva il condannato veniva 
indi sollevato e fissato con chiodi o corde al 
palo verticale. Il corpo del condannato era so
stenuto non soltanto dai chiodi che gli trapassa
vano le mani, ma da un piccolo pezzo di legno che 
proiettava perpendicolarmente dal palo (sedile), 
sul quale egli sedeva come su una sella. Qualche 
volta c'era anche un appoggio per i piedi al qua
le gli arti venivano inchiodati. La protratta ago
nia della crocifissione qualche volta durava per 
giorni e la morte era il risultato del dolore, 
della fame e della sete'"(Dummelow, pagg. 716-717; 
(McConkie, DNTC, 1:815). 

(26-11) Matteo 27:33; Luca 23:33. Golgota o 
Calvario. 

"Il luogo del teschio - Il nome ebraico aramaico 
'Golgotha', il greco 'Kranion', e il latino 'Cal
varia' o l'italiano 'Calvario' hanno lo stesso si
gnificato e stanno a denotare un 'teschio'.Può 
darsi che questo nome si riferisse a qualche ca
ratteristica topografica del luogo, come noi di
ciamo il 'ciglio' di un monte; oppure, se quel 
luogo era quello adibito alle esecuzioni capita
li, può darsi si chiamasse così come espressione 
di morte, come noi chiamiamo teschio la testa di 
un morto. E' probabile che i corpi dei giustizia
ti venissero seppelliti vicino al luogo di morte; 
e se il Golgota o Calvario era il luogo adibito 
alle esecuzioni capitali, non ci sorprenderebbe 
la notizia che vi si trovassero allo scoperto te
schi ed altre ossa umane per lo smuoversi del suo-

lo dovuto o a bestie o a mezzi vari. Comunque 
il lasciare insepolti corpi umani o qualsiasi 
loro parte era contrario alla legge e al senti
mento giudaici. L'origine del nome ha poca im
portanza, come poco importanti sono le innume
revoli supposizioni a proposito dell'esatta 
ubicazione del luogo" (Talmage, Gesù il Cristo, 
pag. 495). 

(26-12) Matteo 27:35. 11 E lo crocifissero 11 

"La crocifissione - 'Essa era riconosciuta da 
tutti come la fonna di morte più orribile. Pres
so i Romani anche la degradazione faceva parte 
della punizione che, se inflitta a un uomo libe
ro, veniva applicata soltanto nel caso dei cri
minali più abbietti ... Il condannato portava la 
propria croce, o almeno una parte di essa. Donde, 
figurativamente, prendere o portare la propria 
croce, significa "sopportare le sofferenze, il 
dolore e la vergogna", come un criminale lungo 
la via che conduce al luogo della crocifissione 
(Matteo 10:38; 16:24; Luca 14:27, ecc.). Il luo
go dell'esecuzione era fuori della città (1 Re 
21:13; Atti 7:58; Ebrei 13:12), spesso in qual
che strada pubblica o in altro luogo in vista. 
Arrivato sul luogo dell'esecuzione, il sofferen
te veniva denudato, perché i suoi vestiti dive
nivano proprietà dei soldati (Matteo 27:35). 
Quindi la croce veniva conficcata nella terra in 
modo che i piedi del condannato venivano a tro
varsi a una distanza di circa 30 cm. - 1 m dal 
suolo, ed egli veniva innalzato su di essa, op
pure veniva steso su di essa al suolo e poi al
zato con tutta la croce'. Era consuetudine met
tervi dei soldati di guardia onde prevenire che 
il condannato venisse tolto dalla croce mentre 
ancora era in vita. 'Ciò era necessario perché 
la morte era lenta a sopraggiungere; talvolta 
ci volevano anche tre giorni, ed era il risultato 
di un graduale intorpidimento e fame. Se non 
fosse stato per i soldati messi a guardia della 
croce, le persone avrebbero potuto esserne ri
mosse e ricuperare la salute, come nel caso di 
un amico di Giuseppe Flavio ... Nella maggioran
za dei casi, il corpo veniva lasciato imputri
dire lì, sulla croce per l'azione del sole e 
della pioggia, oppure divorato dagli avvoltoi 
o da altri animali carnivori. La sepoltura era 
generalmente proibita; ma per effetto di Deut. 
21:22, 23, veniva fatta una concessione in favo
re dei Giudei (Matteo 27:58). Questa detes�abile 
e spaventosa forma di castigo fu finalmente aro
lita da Costantino' (Bible Dict. di Srnith, e 
Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 495-496). 

(26-13) Matteo 27:35; Salmi 22:18. 11Tirano a 
sorte la mia veste 11 

"La profezia messianica, 'spartiscon fra loro 
i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste' 
(Salmi 22:18), consta di due parti: (1) i Suoi 
indumenti verranno divisi fra gli esecutori, (2) 
per la Sua veste tireranno a sorte. 
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Gli Ebrei maschi indossavano cinque indumenti: un 
copricapo, le scarpe, un indumento intimo, un 
indumento esterno ed una cintura. Questi articoli 
secondo l'usanza romana diventavano proprietà dei 
soldati che eseguivano la crocifissione. Vi era
no quattro soldati ed ognuno di essi ebbe un in
dumento. Nel caso di Gesù la veste, tessuta in 
un solo pezzo·, apparentemente era di eccellente 
fattura e per questo i soldati preferirono aggiu
dicarsela tirando a sorte" (McConkie, DNTC,1:820) 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

Talmente importanti sono gli eventi collegati 
all'Espiazione ed alla crocifissione che molti 
profeti ebbero una profonda comprensione di ciò 
che sarebbe accaduto durante le ultime ventiquat
tro ore della vita di Cristo. Un grande profeta 
che visse circa settecento anni prima di Cristo 
descrisse cronologicamente questi eventi con una 
chiarezza insolita. Questo profeta era Isaia e 
la sua profezia si trova nel 53°capitolo del suo 
libro, riprodotto qui di seguito. Prima leggilo 
attentamente, poi confronta ognuno dei seguenti 
passi delle Scritture con i versetti tra paren
tesi o sottolineati. Determina quali Scritture 
sono collegate alle varie sezioni indicate e 
scrivi il numero dell'appropriato riferimento 
scritturale sulla riga accanto al passo di Isaia. 
(Vedere la pagina 186)'. 
1. Atti 8:32-35 
2. Luca 23:8-11 
3. Daniele 9:26; Giovanni 

19:18-30 
4. Matteo 27:57-60 
5. Giovanni 19:2,18,34 

6. Giovarmi 19:1 
7. 1 Giovanni 2:1-2 
8. Marco 15:28; Luca 

23:34 
9. Ebrei 9:28 

(26-14) Il carattere e la natura divi na di Gesù 
Cri sto evidenziati nelle sette dichia
razioni fatte da Gesù sulla croce di 

cui abbiamo tracci a. 

Si può ben dire che è regola della natura umana 
quando un uomo raggiunge i suoi momenti estremi 
nel pericolo, nel dolore, nell'emozione o nella 
necessità più critica, a quel punto della vita 
segnato dall'imminente distruzione o morte, che 
la vera natura della sua anima diventa evidente 
dalle dichiarazioni che egli fa in questo momen� 
to cruciale. 

Perché? Perché le parole dell'uomo rispecchiano 
i suoi sentimenti interiori. Il suo linguaggio 
scandisce le caratteristiche principali della 
sua natura, la qualità dei.· suoi interessi, la 
sua compassione, il suo amore, 1 'intero cen_tro 
od obiettivo della sua vita, sia nobile o plebeo, 
depravato o esaltato. In questo terribile momen
to i sentimenti più nascosti della sua anima si 
rivelano alla vista di tutti; l'intensità del 
momento fa sgorgare dalle sue labbra dichiara
zioni che rispecchiano l'immagine della sua ani
ma. Un glorioso esempio di questa regola è la 
vita di Gesù di Nazaret. Le ultime sette di
chiarazioni da Lui fatte permettono a tutto il 

mondo di vedere e di conoscere la vera qualità 
del Suo carattere e la natura divina della Sua 
anima. 

Affinché tu possa percepire personalmente la 
vera qualità del Suo carattere leggi ed esamina 
attentamente i seguenti passi delle Scritture 
che contengono le ultime dichiarazioni di Cri
sto di cui abbiamo traccia. 

Luca 23:34 
Luca 23:43 
Giovanni 19:26-2? 
Matteo 27:46 

Giovanni 19:28 
Giovanni 19:30 
Luca 23:46 

Come avrai forse osservato queste sette dichia
razioni si incentrano su tre grandi aspetti 
del carattere e della divinità del Signore. O
gnuno di questi aspetti viene analizzato più 
ampiamente nelle tre letture seguenti. Medita 
sul loro significato per te come discepolo o
dierno di Cristo impegnato a seguire la via da 
Lui tracciata. 

(26-15) La Sua natura portata a perdonare 

"La prima dichiarazione fatta dalla croce è una 
petizione che chiede il perdono in un senso par
ticolare e limitato della parola. Gesù era il 
Figlio di Dio e come tale aveva il potere di 
perdonare i peccati. Potere che Egli aveva eser
citato liberamente nei casi appropriati. Vedere 
Matteo 9:2-8. 

Ma qui Egli non esercita tale potere. Egli non 
dice 'i tuoi peccati ti sono perdonati', come 
aveva detto in altre occasioni. Né chiede al 
Padre di perdonare i peccati dei colpevoli nel 
senso di purificarli dal peccato e qualificarli 
per l'appartenenza alla chiesa o l'eredità ce
leste. La legge che permette di ottenere tale 
perdono richiede il pentimento e il battesimo. 
Ma Egli dice piuttosto: 'Padre, non incolparli 
di questo peccato, poiché essi agiscono dietro 
ordini ricevuti e coloro sui quali ricade inte
ramente la vera colpa sono i loro governanti e 
i cospiratori Giudei che hanno causato la mia 
condanna.E' Caiafa e Pilato che sanno che io sono 
innocente. Questi soldati non fanno che eseguire 
i loro ordini ' . 

Gesù, notiamolo,_non pregò per Giuda che Lo ave
va tradito, né per Caiafa e per i capi sacerdo
ti che avevano cospirato contro di Lui, né per 
i falsi testimoni che si erano dannati davanti 
al Sinedrio e nel tribunale di Roma, né per 
Pilato o Erode, i quali entrambi avrebbero potu
to liberarLo, né p·er Lucifero il cui potere e 
capacità di persuasione stavano alla base del
l'intera malvagia procedura. Quegli individui 
venivano affidati alla giustizia eterna perché 
venissero trattati secondo le loro opere. La mi
sericordia non può derubare la giustizia. Il 
colpevole non può andare libero semplicemente 
perché il giusto non gli muove un'accesa accu
sa. 

Qui sulla croce Gesù si adegua semplicemente 
al Suo stesso comandamento di perdonare i nemici 
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5 3 Chi ha creduto a quel che noi 
abbiamo annunziato 1) 4 ? e a chi 

è stato rivelato il braccio dell'Eterno? 
2 Egli è venuto su dinanzi a lui co
me un rampollo•, come una radice 
ch'escc da un addo suolo; non· avea 
forma né bellezza da attirare i nostri 
sguardi, né apparènza, da farcelo de
siderare. 3 Disprezzato I e abbandc
nato dagli uomini, uomo di dolore, fa
miliare col patire", pari a colui di
nanzi al quale ciascuno si nasconde 
la faccia, era spregiato, e noi non ne 
facemmo stima alcuna A. 4 E, non• 
dimeno, eran le nostre malattie eh' egli 
portava i, erano i nostri ·dolori quelli 
di cui s'era caricato; e noi lo repu
tavamo colpito,- battuto da Dio, ed umi
liato! 5 Ma egli è stato trafitto a mo-
tivo delle nostre trasgressioni, fiaccato ___ ..,. 
a motivo delle nostre iniquità; il ca-
stigo, per cui abbiam pace, è stato su 

.,_. ___ lui, e per le sue lividure noi abbiamo 
avuto · guarigione'· 6 Noi tutti . era
vamo erranti come pecore"', ognuno di 
noi· seguiva la sua propria via; e l'E
terno ha fatto cader su lui l'iniquità 
di noi tutti. 7 Maltrattato, umiliò se 
stesso, e non aperse la boccal'l . Come 
l'agnello menato allo scannatoio, come 
la pecora muta dinanzi a chi la tC>sao; 
egli non aperse la bocca. 8 Dall'op-

1----- pressione e dal giudizio fu portato 
via; e fra quelli della sua generazione· 
chi rifletté ch'egli era strappato· _dalla 
terra de' viventi e colpito a motivo 
delle .trasgressioni del mio popolo? 2) 
9· Gli avevano assegnata la sepoltura 

i----- fra gli empi, ma nella sua morte, 
egli è stato col ricco-. perché non ave
va commesso violenze né v'era stata 
frode nella sua bocca q. 

10 Ma piacque all'Eterno di fiac
carlo coi patimenti. Dopo aver dato 
la sua vita in sacrifizio per la colpa 
egli vedrà una progenie, prolungherà ----e 

i suoi giorni•, e l'opera . deirEtern� 
prospererà nelle sue mam. 11 

1

Eg! 1 
vedrà il frutto del tormento dell .am-
ma ·sua, e ne sarà saziato; per la sua 
conoscenza, il · mio servo, il giusto, 

�--- renderà giusti i molti 1 , e si caricherà 
egli stesso delle loro iniquità. 12 Per: 
ciò io gli darò la sua parte fra 1 

grandi, ed egli dividerà il bottino coi 
potenti .. , perché ha dato se stesso all� 
morte ed è stato annoverato fra 1 

tras·glessori", per eh' egl� ha portato i 
peccati di molti, e ha interceduto per 
i trasgressori• • 

186 



e di benedire coloro che ci perseguitano" (McCon
kie, DNTC, 1:818-819). 

(26-16) La Sua preoccupazione per gli altri 

Al ladrone sulla croce che Gli chiedeva di ricor
·darsi di lui nell'aldilà il Salvatore rispose per 
òargli tutta la speranza che era in grado di por
gergli: "Oggi tu sarai meco in paradiso".Ossia, 
tu sarai con me nel mondo degli spiriti, dove ti 
verrà insegnato il Vangelo e sarà data risposta 
alle tue domande(vedere Smith, Teachings, pag. 
309). Gesù non dette alcun credito di pentimento 
sul letto di morte o al malfattore. Ciò che Gesù 
fece fu dargli atto dei semi della fede e del 
pentimento che il ladrone aveva dimostrato di a
ver piantato nella sua anima. Come sempre, gli 
sforzi del Signore erano diretti verso l'offrire 
la maggiore speranza possibile.a colui che si sa
rebbe allontanato dalle tenebre per entrare nel
la luce eterna (McConkie, DNTC, 1:823-824). 

La Sua preoccupazione ed il Suo amore per la ma
dre, Maria, furono rivelati dalle circostanze in 
cui venne fatta la terza dichiarazione."Là rima
nevano ancora alcuni seguaci fedeli.Dalla Sua po
sizione di tortura sulla crudele croce, Egli vede 
ai Suoi piedi la madre e il discepolo che ha ama
to, e dice: 'Donna, ecco il tuo figlio! 1 Poi dice 
al discepolo: 'Ecco tua madre •.. ' (Giovanni 19:26-
27). 
Da quella terribile notte in cui il tempo si fer
mò, quando la te_rra tremò e le grandi montagne 
furono spianate, sì in tutti gli annali della 
storia lungo l'arco dei secoli, al di là del tem
po stesso, echeggiano le Sue semplici ed al tempo 
stesso divine parole: 'Ecco tua madre!" (Thomas 
S. Monson, in CR, ottobre 1973, pag. 30). 

(26-17) La Sua rassegnazione di sottomettersi di 
Sua volontà alla morte fisica 

"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?" 
(Matteo 27:46). Spettava a Lui scegliere. Spetta
va a Lui fare uso di quella opportunità.Spettava 
a Lui offrirsi volontariamente di deporre la Sua 
vita. Privo di tutto l'appoggio del Padre, ancora 
memore delle sofferenze sofferte nei Getsemani, 
il nostro Salvatore fu lasciato a Se Stesso af
finché da solo potesse completare il sacrificio 
espiatorio e godere "della gloria che scaturisce 
dalla completa vittoria sulle forze del pecc.ato 
e della morte" (Talmage, Gesù il Cristo, p.491). 

A Lui spettava la rassegnazione volontaria a de
porre la propria vita, riscatto per molti, affin
ché noi, grazie al Suo sangue potessimo essere pu
rificati e santificati sino a raggiungere uno 
stato in cui avremmo potuto godere nuovamente 
della presenza del Padre nei cieli. 
Eppure mai, a dispetto delle Sue grandi sofferen
ze, Egli si lamentò. Rassegnato com'era a portare 
a compimento la Sua grande missione, durante que
sta grande prova abbiamo soltanto una dichiarazio
ne che comincia appena a descrivere la Sua sof
ferenza fisica. Di questa dichiarazione l'anziano 
James E. Talmage disse: 
"Il momento di debolezza, la coscienza del comple-

to abbandono passò presto, e i naturali deside
ri del corpo si riaffermarono. La sete allucinan
te che costituiva una delle peggiori sofferenze 
della crocifissione, fece uscire dalle labbra 
del Salvatore l'unica espressione di necessità 
fisica di cui abbiamo notizia: 'Ho sete' - Egli 
disse. Uno di coloro che erano vicini, non sap
piamo se romano o giudeo, discepolo o scettico, 
subito impregnò una spugna d'aceto in un vaso lì 
vicino e, dopo averla fissata in cima a una can
na o ramo d'issopo l'accostò alle aride labbra 
del Signore. Qualche altro voleva impedire que- ,_ 
sto unico gesto umanitario perché disse: 'Lascia, 
vediamo se Elia viene a salvarlo'. Giovanni af
ferma che Cristo pronunciò l'esclamazione 'Ho 
sete' soltanto quando seppe 'che ogni cosa era 
già compiuta', e l'apostolo vide in ciò l'adem
pimento della profezia"(Talmaqe,Gesù il Cristo, 
pag. 491). 

Egli si rese conto che la Sua missione era com
piuta (Giovanni 19:30). Egli aveva sopportato 
sino alla fine le sofferenze del Getsemani, la 
beffa del Suo processo, il dolore della croci
fissione. Aveva compiuto la Sua missione da so
lo grazie alla Sua incrollabile devozione alla 
volontà del Padre, poiché Egli era sostenuto da 
un amore completo ed eterno per te, per voi e 
per tutta l'umanità, "la quale senza la Sua me
diazione sarebbe rimasta nella completa tristez
za senza speranza per tutta l'eternità" (Hugh 
B. Brown, in CR, aprile 1962, pag. 108). 

Quando Egli si rese conto che la Sua missione 
terrena era compiuta, soltanto allora egli dis
se con umiltà, con riverenza, con sollievo, con 
rassegnazione scaturita dalla Sua stessa volontà 
"Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio" 
(Luca 23:46). Gesù Cristo chinò il capo e volon
tariamente lasciò questa vita per l'aldilà. 

"Gesù il Cristo era morto. La vita Gli era stata 
tolta solo perché Egli lo aveva voluto. Per quan
to dolce e gradito fosse stato precedentemente 
il sollievo della morte in qualsiasi fase della 
Sua sofferenza, dal Getsemani alla croce, Egli 
visse finché tutte le cose non fossero compiute, 
come era stato stabilito. Negli ultimi giorni la 
voce del Signore Gesù è stata udita affermare la 
realtà della Sua sofferenza e morte, e l'eterno 
fine con essa raggiunto. Udite e prestate atten
zione alle Sue parole: 'Poiché, vedete, il Si
gnore vostro Redentore sofferse la morte nella 
carne; pertanto Egli sofferse i dolori di tutti 
gli uomini, perché tutti gli uomini potessero 
pentirsi e venire a Lui'. (DeA 18:11; Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 491). 

Ora che hai completato il tuo atudio JcU 'ullimo 
giorno del Salvatore su questa terra, farce la 
tua mente si porrà questa domanda: l'eY'C:hc': /•:gli 
acconsenti di superare tanla prova per' me? l'cr1 

rispondere in parte a ciò leggi 1 Nef1: /!J: 9. Che: 
coca oignifica veramente caper'e che Cri:;lo Dop
portò tutte que::;te cor-;e a cauoa del Duo (11710Y'c..: 
per le? Come puoi a lua vo lla mm; lr'ar'(,' li il luo 
amore? 
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Sezione 6 
Il glorioso ministero 

in Galilea 

Lezioni 

27. "E' risorto" 

28. "Io so Ch'Egli vive" 

E' RISORTO! 

è risuscitato; non è qui; ecco 

il luogo dove l'aveano posto" 

(Marco 16:6). 

che quell'evento non si era 

verificato in precedenza, spie

ga l'incredulità prevalente 

tra i Suoi propri apostoli cir

ca la possibilità di una vera 

e propria risurrezione. Ma pri

ma della fine del giorno della 

Quell'evento naturalmente non 

aveva precedenti. Altri, come 

Lazzaro; erano stati riportati 

in vita, ma si era trattato di 
risurrezione, Gesù aveva lascia

Quello fu il giorno piu memora- una restaurazione·alla mortali-
to una prova infallibile che 

bile della storia. In quel gior- tà non di una risurrezione a 
Egli era invero risorto da morte. 

no glorioso il sepolcro fu a- vita eterna. A Gesù fu accorda-
Lo scetticismo svanì quando i 

perto e Gesù risorse da morte. to l'onore di diventare la "pri-
Suoi discepoli videro e palpa

La "buona novella" fu per prima mizia di quelli che dormono" 

proclamata da un angelo: "Egli (1 Corinzi 15:20). Il fatto 

Gerusalemme 

Apparizione agli 

apostoli 

Samaria 

Betania 

Ascensione 

Galilea 

Apparizione agli apostoli 

su una montagna. Apparizione 

a Giacomo. 

rono le ferite nelle Sue mani, 

Mar di Galilea 

Apparizione agli apostoli 

sulle rive del lago. 



nei Suoi piedi e nel Suo costato.studierai in questa lezione fu 
Come indicato nel diagramma se- importante almeno per questi 
guente ,,quel giorno si ebbero al- motivi: 

porale del Redentore ri_sorto .Alla 
morte di Gesù gli apostoli si sen� 
tivano pieni di tristE:zza. Insi·e
me a Lui erano praticamente morte 
tutte le loro speranze. Il loro 
intenso dolore, la storia.di Torna, 
la perplessità morale di Pietro, 
l'evidente preparazione per una 
sepoltura permanente, si uniscono 
per illustrare la prevalenza di 

meno cinque Sue apparizioni: a 
Maria Maddalena, alle altre don- 1. 
ne, a Cleopa ed al suo compagno 
sulla via di Emmaus, a Pietro 

Fu ii periodo durante il qua
le.Pietro, il capo degli a
postoli, fu convinto che la 
sua chiamata al ministero 
escludeva ogni attività tem
porale e che "pascere le pe.:.. 

corelle" di Cristo era assai 
più importante della sua in
tenzione d'andare a pescare. 
Fu il periodo durante il qua
le Gesù dette ai Suoi aposto
li il loro incarico finale 

solo, poi nella stanza ai dieci 
apostoli in assenza di Torna. 
Una settimana più tardi Gesù fe
ce un'altra apparizione in quel
la stessa stanza, alla presenza 

un timore che la redenzione di 
Israele non era avvenuta. 

di Torna e disse a questi: "Porgi 
qua il dito, e vedi le mie mani; 2. 

e porgi la mano e mettila nel 

A dispetto delle spesso ripetute 
rassicurazioni di Cristo che Egli 
sarebbe-ritornato da loro dopo la 
Sua morte, gli apostoli non sem
bravano capaci di comprendere pie
na.mente la situazione. Alla cro
cifissione li troviamo spaventati 
e scoraggiati. Per due anni e mez
zo essi erano stati incoraggiati 

mio costato" (Giovanni 20:27). 
E Torna non dubitò più. 
Gesù svolse il Suo ministero 
sulla terra come essere risorto 
per quaranta giorni - dal gior
no della risurrezione all'a
scensione. Secondo Luca quello 
fu il periodo in cui Gesù appar-
ve a molti dei Suoi discepoli 
e ragionò con loro "delle cose 
relative al regno dì Dio" (At
ti 1: 3). 
La notte in cui fu tradito, Ge
sù aveva detto ai Suoi apostoli 
che dopo la Sua risurrezione li 
avrebbe preceduti in Galilea 
(Matteo 26:32). L'angelo alla 
tomba aveva detto alle donne di 
riferire ai discepoli che Gesù 
li aveva preceduti in Galilea 
e che là Lo avrebbero veduto 
(Matteo 28:7). Così leggiamo 
in Matteo che gli "undici di
scepoli ... andarono in Galilea 
sul monte che Gesù aveva loro 
designato" (Matteo 28:16). Que
sta riunione predisposta (se
condo sia l'anziano Talmage 
che l'anziano McConkie), fu 
probabilmente un incontro al 
quale furono invitati una gran
de moltitudine di fedeli e può 
essere stata l'occasione di cui 
Paolo più tardi scrisse in cui 
"apparve a più di cinquecento 
fratelli in una sola volta"(1 
Corinzi 15:6). Questa confe
renza senza dubbio avrà inclu
so gli apostoli, i settanta e 
gli altri fratelli dirigenti 
oltre alle donne fedeli (vede
re McConkie, DNTC, 1:866). 

Il significato del ministero 
di quaranta giorni 

di insegnare il Vangelo a 
tutte le nazioni e li istruì 
ulteriormente circa i loro 
doveri. 

3. Fu durante questo periodo �he 
Gesù apparve in forma risor
ta a molti altri oltre agli 
undici, qualificandoli così 
come sicuri testimoni della 
Sua letterale risurrezione. 

4. Infine, alla fine di questo 
periodo, Gesù ascese lette-
ralmente e corporalmente al 
cielo mentre i Suoi discepo
li Lo osservavano, e due an
geli stettero accanto a loro 
promettendo che Gesù "verrà 

e ispirati dalla presenza di 
Cristo. Ma Egli ora se ne era an
dato. Essi erano rimasti soli, e 
sembravano confusi, timorosi, i
nermi; soltanto Giovanni si recò 
ai piedi della croce. 
Il mondo non sarebbe mai stato 
scosso da uomini con mente tremo
lante, dubbiosa, piena di dispe
razione quale avevano gli aposto
li il giorno della crocifissione. 

nella medesima maniera che Che cosa fu che improvvisamente 
l'avete veduto andare in cambiò quei discepoli trasforman-
cielo" (Atti 1:11). doli in fiduciosi, indomiti ed 

Ogni dubbio fu rimosso dalla men-eroici predicatori del Vangelo? 
te degli apostoli. Essi avevano Fu la rivelazione che Cristo era 
ora una sicura testimonianza del-risorto dalla tomba. La Sua pro-
la letterale risurrezione del messa era stata mantenuta, la Sua 
Salvatore. Essi erano qualific�- missione messianica adempiuta. 
ti a dichiarare con sicurezza Nelle parole di un eminente 
che Gesù vive. Il presidente Mc- scrittore, �l suggello finale as
Kay ha indicato che durante il soluto della genuinità era stato 
periodo di questi quaranta gior- apposto a tutte le Sue asserzio
ni nella vita di quegli undici ni, e lo stampo indelebile di una 
uomini si verificò una trasfor- divina autorità era stato impres
mazione e che questa trasforma- so su tutti i Suoi insegnamenti. 
zione rappresenta una delle proveLa tristezza della morte era sta
più qualificative della realtà ta bandita dalla gloriosa luce 
della risurrezione di nostro Si- della presenza del loro Signore 
gnore. e Salvatore risorto e glorifica

to r . 
Che cosa cambiò gli apostoli? La fede nella risurrezione trova 

"La letterale risurrezione dalla 
le sue fondamenta incrollabili 
nell'evidenza di questi testimo

tomba fu una realtà per i disce-
1. h . t· t 

ni, imparziali, realistici ed in-
po i c e conoscevano in imamen e . ,. 
Cristo. Nella loro mente non 

creduli (McKay, Treasures of L�-

' 1 1 
. fe� pagg. 15-16). 

c era asso utamente a cun dubbio. . . . 
Essi erano testimoni del fatto. 

Mentre leggi il capitolo 28 pren
di in esame le asserzioni dei 
testimoni dei tempi antichi oltre 
a quelle dei nostri tempi moder-

Sebbene i documenti che ne par- Essi sapevano, poiché i loro oc

lano siano frammentari, il mi- chi avevano visto, le loro orec

nistero di quaranta giorni che chie avevano udito, le loro mani ni. 
avevano sentito la presenza cor-
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27 

<<E' RISORTO!>> 

TEMA 

Nessun evento della storia può essere confrontato 

per importanza alla risurrezione di Cristo poi

ché grazie ad essa tutti ci leveremo dalla tomba 

ognuno nel proprio ordine. 

INTRODUZIONE 

Nel Messia di Handel troviCOT/o un recitativo per 
tenore e un coro (No. 2?, No. 28); entrconbi i bra
ni usano come testo uno dei Salmi: "Chiunque mi 
vede si fa beffe di me; allunga il labbro, scuo
te il capo, dicendo: Ei si rimette nell'Eterno; 
lo liberi dunque; lo salvi, poiché lo gradisce" 
(Salmi 22:?,8). Subito dopo questi due brani, in 
un altro recitativo per tenore (No. 29), Handel 
usa come testo le parole del 960 Salmo, parole 
piene di drCOT/ma: "Il vituperio m'ha spezzato il 
cuore e son tutto dolente; ho aspettato chi si 
condolesse meco, non v'è stato alcuno; ho aspet
tato dei consolatori, ma non ne ho trovati".(Ve
dere Salmi 69:20). 

Dopo aver subito gli insulti, un processo ille
gale e maltrattamenti per mano di Erode e di Pi
lato, Gesù fu portato alla crocifissione in un 
luogo chiamato Calvario, dove coloro che passava
no Lo insultavano dicendo: "Salva te stesso, se 
tu sei il Figliuol di Dio, e scendi giù di croce!" 
-I capi dei sacerdoti Lo deridevano, cosi come 
facevano gli scribi e gli anziani, dicendo: "S'è 
confidato in Dio; lo liberi ora, s'Ei lo gradi
sce, poiché ha detto: 11Son Figliuol di Dio. E 
nello stesso modo Lo vituperavano anche i ladroni, 
crocifissi con lui". Alcune ore dopo in agonia, 
Egli gridò a gran voce, chiedendo perché era sta
to albandonato da Suo Padre, e poco dopo, in sol
lùvo gridò di nuovo a gran voce e "rendè lo spi
r·ito ". Era compiuto (ved. Matteo 27 :35-50). Le 
y�ofezie del Salmista si erano adempiute. Molti 
che Lo avevano visto lo avevano deriso e beffeg
giato, e pochi avevano dimostrato pietà per Lui. 
"Il vituperio m'ha spezzato il cuore e son tutto 
dolente; ho aspettato chi si condolesse meco, 
non v'è stato alcuno; ho aspettato dei concolatori, 

lnon ne ho trovati! 11 (Salmi 69:20, vedere anche 
Talmage, Gesù il Cristo, pagg. 496-497). Il cor

po mortale del Salvatore fu indi posto in una 

tomba nel giardino e il sepolcro fu sigillato. 

Questa lettura ora ti permette di contemplare 
la buona novella, il messaggio glorioso, il 
fatto supremo che Egli è risorto. Ora hai l'op
portunità di studiare gli eventi che ebbero 
luogo il giorno della risurrezione, il trionfo 
del Signore sulla morte, la drammatica intervi
sta tr'a il Signore risorto e Maria Maddalena, 
l'apparizione del Salvatore ai discepoli sulla 
via di Emmaus. Mentre leggi e mediti su questi 
eventi, come fecero Maria Maddalena e i discepo
li ad Emmaus, arriverai a conoscere e sentire 
che il Signore Gesù Cristo è risorto da. morte. 
Colui che era morto vive e vivrà per• sempre. 

Prima di procedere leggi quanto segue: 

COMMEN'l'ARlD I NT ERPR8'J'A'l'IVO 

(27-1) Matteo 28:2-4, 11-15. Quale fu la rea
zione dei soldati davanti agli eventi 
del giorno della risurrezione? 

"Il sabato giudaico era passato, e la notte pre

cedente l'alba della domenica più memorabile 

della storia era trascorsa da poco, mentre i 

soldati romani facevano la guardia al sepolcro 

sigillato in cui giaceva il corpo del Signore 

Gesù. Era ancora scuro quando la terra cominciò 

a tremare; un angelo del Signore discese in 

gloria, fece rotolare la grossa ?ietra che era 

stata collocata contro l'apertura del sepolcro 

e vi sedette sopra. Il suo aspetto era brillan

te come la folgore e la sua veste era bianca 

come neve. I soldati paralizzati dalla paura, 

caddero a terra come morti. Quando si furono 

parzialmente ripresi dal terrore, fuggirono da 

quel luogo in preda al panico. 

Neppure il grande rigore della disciplina roma

na, la quale prevedeva come punizione la morte 

sommaria per ogni soldato sorpreso a diserta

re il proprio posto, riuscì a trattenerli 
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dal fuggire. Inoltre, non v'era più nulla da sor
vegliare; il sigillo dell'autorità era stato in
franto, il sepolcro aperto e vuoto 11 (Talmage, 
Gesù il Cristo, pag. 504). 

(27-2) Matteo 28:1-4. A quale ora ebbe luogo 
là risurrezione? A quale ora il Salvatore 
emerse dalla tomba? 

"Nostro Signore predisse chiaramente che la Sua 
risurrezione dai morti sarebbe avvenuta il terzo 
giorno, (Matteo 16:21; 17:23; 20:19; Marco 9:31; 
10:34; Luca 9:22; 13;32; 18:33); gli angeli 
presso il sepolcro (Luca 24:7), e il Signore ri
sorto in Persona (Luca 24:46) provarono il com
pimento delle profezie; e gli apostoli resero 
testimonianza di questo fatto negli anni succes
sivi (Atti 10:40; 1 Cor. 15:4). Questa specifi
cazione relativa al terzo giorno non significa 
dopo tre giorni interi. I Giudei cominciavano 
il conteggio delle ore del giorno dal tramonto; 
perciò l'ora prima del tramonto e quella dopo 
di esso appartenevano a giorni differenti. Gesù 
morì e fu sepolte durante il venerdì pomeriggio. 
Il Suo corpo giacque nella tomba, morto, durante 
parte del venerdì (primo giorno), tutto il sa
bato, oppure secondo il nostro sistema di divide
re i giorni, dal tramo.nto del venerdì al tramon
to del sabato (secondo giorno), e parte della 
domenica (terzo giorno). Non sappiamo in quale 
ora fra il tramonto del sabato e l'alba della 
domenica Egli sia risorto" (Talmage, Gesù il 
Cristo, pag. 517). 

(27-3) Giovanni 20:l. Qual è il significato de 
11 11 primo giorno della settimana? 11 

"Poiché Gesù uscì dalla tomba il primo giorno 
della settimana, per commemorare degnamente 
questo evento e tenere presente la gloriosa real
tà della risurrezione, gli antichi apostoli gui
dati dallo Spirito spostarono l'osservanza del 
giorno del Signore dal sabato alla domenica. Dal
le rivelazioni degli ultimi giorni sappiamo che 
questo cambiamento ebbe l'approvazione divina, 
poiché la Divinità parla del giorno del Signore 
come tale e stabilisce ciò che si può e non si 
può fare in questo giorno (DeA 59:9-17)" (McCon
kie, DNTC, 1:841). 

(27-4) Matteo 26:6-13. Maria Maddalena è la 
stessa persona che unse Gesù nella casa 
di Simone il Fariseo? (Luca 7:36-50) 
o la stessa donna di cui si parla come 
Maria di Betania? 

"Maria Maddalena divenne una delle amiche più 
intime di Cristo; la sua devozione per Lui come 
suo Guaritore e come Colui che essa adorava come 
il Cristo era saldissima; infatti essa rimase 
vicina alla croce mentre altre donne ne erano 
lontane nel momento della Sua agonia; essa fu 

fra le prime a recarsi presso il sepolcro la 
mattina della risurrezione e la prima a guardare 
e a riconoscere come Essere risorto il Signore 
che aveva amato con tutto il fervore della ado
razione spirituale. Dire che questa donna, pre
scelta fra tutte come meritevole di onori parti
colari, fosse una volta una creatura degradata, 
che la sua anima bruciasse del fuoco empio della 
lussuria, vuol dire perseverare in un errore per 
il quale non c'è scusa. Malgrado ciò, la falsa 
tradizione, scaturita da un'antica e ingiusti
ficata considerazione, che questa nobile donna, 
particolarmente arnica del Signore, sia la stes
sa persona che, nota peccatrice, lavò e unse i 
piedi del Salvatore nella casa di Simone, il Fa
riseo, ottenendo la benedizione del perdono me
diante la contrizione, ha così tenacemente tenu
to il posto nella mente popolare attraverso i.se
coli, che il nome Maddalena è giunto ad essere 
una denominazione generica per le donne che de
cadono in virtù e dopo si pentono. Noi non stia
mo qui considerando se la misericordia di Cristo 
potesse essere estesa a una peccatrice come er
roneamente si ritiene sia stata Maria di Magda
la; l'uomo non può misurare i limiti né scanda
gliare le profondità del perdono divino; e se an
che fosse che questa Maria e la peccatrice pen
tita che servì Gesù quando Egli sedeva alla ta
vola del Fariseo erano la stessa persona, la ri
sposta all'interrogativo sarebbe affermativa, 
perché quella donna, che era stata una peccatri
ce, fu perdonata. Noi consideriamo la narrazione 
scritturale come storia, e niente in essa.men
zionato giustifica 1-• imputazione veramente repel
lente sebbene comune di impudicizia contro la 
devota anima di Maria Maddalena" (Talmage, Gesù 
il Cristo, pagg.196-197). 

(27-5) Marco 16:9-ll; Giovanni 20:11-18. Gesù 
appare a Maria Maddalena 

"Quante cose vi sono che nobilitano ed esaltano 
le donne fedeli negli eventi relativi alla morte, 
sepoltura e risurrezione di nostro Signore! Le 
donne piansero alla croce, si adoperarono per 
comporre il Suo corpo senza vita, e vennero al
la Sua tomba per piangere ed adorare il loro 
Amico e Maestro. E così non è strano che trovia
mo una donna, Maria di Magdala, scelta tra tutti 
i discepoli, non esclusi gli apostoli, ad esse
re il primo essere mortale a vedere e a chinarsi 
alla presenza di un essere risorto. Maria, che 
era stata guarita da tanta infermità e che aveva 
tanto amato, vide il Cristo risorto" (McConkie, 
DNTC, 1: 843) . 

(27-6) Giovanni 20:17. Perché il Signore proibi 
a Maria di toccarlo? 

"Ci si potrebbe chiedere perché Gesù avesse proi
bito a Maria Maddalena di toccarLo, e poco dopo, 
avesse permesso ad altre donne di stringerGli i 
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pied� mentre si chinavano in segno di rispetto. 
Possiamo ded1..ll?re che l'approccio emotivo di Ma
ria era stato.suggerito più da un affetto perso
nale, seppure s'anto, che da un impulso di devota 
adorazione, come dimostrarono le altre donne. 
Sebbene il Cristo risorto manifestasse la stessa 
amichevole e profonda considerazione che aveva 
mostrato nello stato mortale verso coloro che Gli 
erano stati molto vicini, Egli non era più uno 
di loro nel senso letterale. C'era in Lui una 
dignità divina che impediva una stretta familia
rità personale. A Maria Maddalena Cristo aveva 
detto: 'Non mi toccare, perché non sono ancora 
salito al Padre 1 

• Se la seconda frase fu detta 
per spiegare la prima, dobbiamo dedurre che a 
nessuna mano umana era permesso toccare il corpo 
risorto e immortale del Signore finché non si 
fosse presentato al Padre. Sembra ragionevole 
e probabile che fra il momento dell'impulsivo 
tentativo di Maria di toccare il Signore, e il 
gesto delle altre donne che Gli strinsero i pie
di mentre erano chine in rispettosa devozione, 
Cristo sia salito al Padre e che, successivamente, 
Egli sia ritornato sulla terra per continuare il 
Suo ministero nello stato risorto" (Talmage, Ge

sù il Cristo, pagg. 506-507). 

(27-7) Giovanni 20:17. Qual è il significato 
delle parole di Gesù, 11 !0 salgo al Padre 
mio e Padre vostro, all 'Iddio mio e Iddio 
vostro 11? 

"Questa attenta scelta di parole era consone alla 
Sua costante usanza di fare una distinzione tra Se 
Stesso e gli .altri uomini. Egli era letteralmente 
il Figlio di Dio;altri uomini avevano padri mor
tali. Così, per esempio, Egli fu molto at�ento a 
dire: 'Io salgo al Padre mio e Padre vostro, al
l'Iddio mio e Iddio vostro' (Giovanni 20:17), e 
non al nostro Padre e al nostro Dio !I (McConkie, 
DNTC, 1 :413). 

(27-8) Matteo 28:1, 5-7; Marco 15:47; 16:1. Per
ché Maria Maddalena e le altre donne fe
deli si recarono alla tomba? 

"Ai primi segni dell'alba, la devota Maria Mad
dalena ed altre donne fedeli si avviarono verso 
il sepolcro portando seco spezie e unguenti che 
avevano preparato per ungere ulteriormente il 
corpo di Gesù. Alcune di esse erano state testi
moni della sepoltura e si erano rese conto della 
forzata premura con cui il cadavere era stato 
cosparso di aromi e deposto da Giuseppe e Nico
demo, proprio all'inizio del sabato. Ed ora 
queste pie donne venivano di buon'ora per compie
re l'amoroso servizio di una più accurata unzio
ne e imbalsamazione del corpo" (Talmage, Gesù 

il Cristo, pag. 504). 

(27-9) Marco 16:11,13; Luca 24:10,ll. Perché gli 
apostoli non credettero alla storia di 
Maria Maddalena e delle altre donne? 
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"Maria Maddalena e le altre donne raccontarono 
ai discepoli tutte le meravigliose esperienze 
da esse vissute; ma i fratelli non poterono dar 
credito alle loro parole, che 'parvero loro 
un vaneggiare, e non prestaron fede alle donne 1

• 

Dopo tutto quello che Cristo aveva insegnato 
circa la Sua risurrezione dai morti il terzo 
giorno, gli apostoli erano incapaci di accettare 
la realtà dell'avvenimento. Per la loro mente, 
la risurrezione era un evento misterioso e remo
to, non una possibilità attuale. Non c'erano né 
precedenti né analogie con le storie raccontate 
da quelle donne - cioè di una persona morta ri
tornata in vita con il corpo di carne ed ossa, 
corpo che si poteva vedere e toccare - tranne 
i casi del giovane di Nain, della figlia di Iai
ro e del diletto Lazzaro di Betania, fra i quali 
casi di restituzione alla vita mortale e quello 
narrato della risurrezione di Gesù essi videro 
differenze sostanziali. Il dolore e il senso di 
perdita irreparabile che avevano caratterizzato 
il sabato del giorno avanti, cedettero il posto 
ad una profonda perplessità e a dubbi contrastan
ti, in questo primo giorno della settimana. Ma 
mentre gli apostoli esitavano a credere che Cri
sto fosse verarllente risorto, le donne, meno 
scettiche e più fiduciose, lo sapevano con cer
tezza perché L'avevano visto e avevano udito la 
Sua voce, anzi alcune di loro avevano toccato 
i Suoi piedi" (Talmage, Gesù il Cristo, pag.507). 

(27-10) Matteo 27:62-69; 28:1-4, 11-15. Perché 
furono fatti dei tentativi per scredi
tare la risurrezione? 

"L'incoerente asserzione secondo la quale Cristo 
non era risorto ma che il Suo corpo era stato 
trafugato dal sepolcro ad opera dei discepoli, 
è stata sufficientemente trattata dal testo. La 
falsità ne è la sua stessa confutazione. I mi
scredenti di.epoche successive, riconoscendo la 
palpabile assurdità di tale versione, non hanno 
esitato a suggerìre altre ipotesi, ognuna delle 
quali è conclusivamente insostenibile. Così 
l'opinione che Cristo non fosse morto quando fu 
rimosso dalla croce ma fosse invece in stato di 
coma o di deliquio e che successivamente fosse 
risuscitato, si dimostra falsa se considerata 
alla luce dei fatti di cui abbiamo la descrizio
ne. La ferita inflitta dalla lancia del soldato 
romano sarebbe stata fatale, anche se la morte 
non fosse già sopravvenuta. Il corpo fu tirato 
giù, maneggiato, avvolto nei panni e sepolto da 
membri del consiglio giudaico, ai quali non si 
può pensare come a degli attori impegnati nella 
sepoltura di un uomo ancora in vita; e per quel 
che concerne il successivo ritorno in vita, 
Edersheim (Vol. 2, pag. 626) osserva incisiva
mente: 'Per non parlare delle molteplici assur
dità che questa ipotesi comporta; in realtà essa 
trasferisce - se assolviamo i discepoli del rea
to di complicità - l'inganno su Cristo Stesso'. 
Una persona crocifissa, tolta dalla croce prima 
della morte e successivamente richiamata in vita 



non avrehIDe potuto camminare con i piedi trafitti 
e straziati proprio il giorno della Sua risurre
zione, come fece Gesù sulla strada di Emmaus. 
Un'altra teoria che ha avuto il suo giorno è 
quella òe-ll'inganno inconsapevole da parte di 
coloro che asserivano di avere visto il Cristo 
risorto, essendo queste persone state vittime di 
visioni soggettive e irreali, create dal loro 
stesso stato di esaltazione e di immaginazione. 
L'indipendenza e la marcata individualità delle 
varie apparizioni del Signore di cui ci parlano 
gli evangelisti dimostrano l'insostenibilità della 
teoria della visione. Queste ilLusioni ottiche, 
soggettive, basate su questa ipotesi, rimandano 
ad uno stato di attesa ansiosa da parte di sog
getti che credono di vedere; ma tutti gli avve
nimenti connessi con le apparizioni di Gesù dopo 
la Sua risurrezione si manifestarono del tutto 
opposti alle aspettative di coloro che furono 
testimoni del Suo-stato di risurrezione. 

I suddetti· esempi di teorie ralse e insostenibi
li sulla risurrezione di nostr0 Signore sono ci
tati come esempi dei numerosi quanto falliti 
tentativi fatti per.privare di fondamento quello 
che è il più grande miracolo e il fatto più glo
rioso della storia. La risurrezione di Gesù Cri
sto è dimostrata da prove più conclusive di quel
le su cui poggia la nostra accettazione degli e� 
venti storici in generale. Tuttavia la testimo
nianza della risurrezione dai morti di nostro 
Signore non è fondata su pagine scritte. A colui 
che cerca con fede e sincerità verrà data la 
convinzione individuale che gli pennetterà di con
fessare rispettosamente quello che l'antico apo
stolo illuminato esclamò: "Tu sei il Cristo, il 
Figliuolo dell'Iddio vivente". Gesù che è Dio il 
Figlio, non è morto. 'Io so che il mio Vindice 
vive' (Giobbe 19:25)" (Talmage, Gesù il Cristo

., 

pag. 518). 

(27-11) Marco 16:12. Perché il Signore non rive
lò la Sua identità quando apparve a 
Cleopa ed al suo compagno sulla strada di 
Emmaus? 

"Perché il Signore scelse questa situazione per 
apparire a Cleopa ed al suo compagno, forse Luca, 
perché è lui che narra questo episodio? Fu per 
citare ed interpretare le profezie messianiche 
'cominciando da Mosè e da tutti i profeti'? Que
sto obiettivo si sarebbe potuto raggiungere in 
circostanze più efficaci, ed infatti Luca non 
specifica neppure le spiegazioni che furono date 
in tale occasione. Perché Gesù tenne nascosta 
la Sua identità? Perché camminare e parlare forse 
per ore lungo le polverose strade della Palestina? 

Gesù camminò lungo una strada della Giudea. 
Camminò per ore ed insegnò le verità del Vange
lo, esattamente come aveva fatto durante i tre 
anni e mezzo del Suo minister? mortale. Il Suo 
comportamento, vestiario, parlare, aspetto fisi
co e conversazione, erano talmente simili a quel
le di ogni altro viaggiatore che i discepoli non 
riconobbero in Lui il Gesù che essi presumevano 
morto, 'Rimani con noi', essi Gli dissero come 
avrebbero detto a Pietro o a Giovanni, 'Perché 
si fa sera e il giorno è già declinato'. Essi 
Lo ritenevano un uomo mortale. Poteva un 'altra 
persona immagina.re un modo più perfetto per in
segnare com'è un essere risorto quando la Sua 
gloria è racchiusa in Lui? Gli uomini sono uo
mini a prescindere che siano mortali o immortali, 
e non c'è necessità di spiritualizzare la realtà 
della risurrezione, non dopo questo episodio 
sulla via di Ernmaus. Vedere Marco 16:12-13" (Mc
Conkie, DNTC

., 
1:850). 

(27-12) Luca 24:13. A quale distanza si trovava 
Emmaus da Gerusalerrrne? E dove si trova
va questa località? 

Emmaus era situato a sessanta stadi - circa do
dici chilometri - da Gerusalemme. Il luogo in 
cui sorgeva il villaggio di Emmaus non è stato 
ancora identificato. (Vedere Smith, A Dictiona.ry 
of the Bible., 

edizione riveduta, s.v. Emmaus). 

E 1 RISORTO! 

( 27-13) Sebbene l I ingresso del sepo l ero fosse 

ostruito da una pietra, nulla potè impe
dire al Salvatore di uscirne. 

Dopo che i capi dei sacerdoti ed i Farisei riu
scirono ad ottenere da Pilato le guardie che 
chiedevano, "andarono ad assicurare il sepolcro, 
sigillando la. pietra, e mettendov i la guardia" 
(Matteo 27:66), con l'intento che i discepoli 
non potessero venire durante la notte, sottrarre 
il corpo di Gesù e poi dire al popolo che il 
Salvatore era risorto da morte. I capi dei Giu
dei si rendevano conto che una simile testimo
nianza della risurrezione sarebbe stata più pos
sente di quelle che erano state portate mentre 
Gesù era in vita. Essi sapevano che se i disce
poli avessero detto al popolo che Gesù era risor 
to da morte, avrebbero posto la chiave di volta 
al ministero del Salvatore ed avrebbero attirato 
gli uomini a Lui e al Suo Vangelo. Proprio per 
impedire tale eventualità, essi ottennero da Pi
lato i soldati romani necessari, ed il sepolcro 
fu sigillato (vedere Matteo 27:62-66). 

Ma i piani di Dio non possono essere frustrati, 
Ovviamente, questa apparizione ebbe lo scopo di poiché nelle prime ore del mattino, prima che 
mostrare com'era un essere risorto. Egli insegna- facesse giorno, due angeli del Sign?re discesero 
va il Vangelo come soltanto Lui poteva fare, in- dal cielo per spostare la pietra posta alla por
segnando un sermone vivente, un sermone che avreb- ta del sepolcro (Matteo 28:2, 4; Versione Ispi
be presto visto il suo punto culminante in una rata). "E per lo spavento che n'ebbero, le guar
stanza alla presenza dei Suoi apostoli. Vedere Lu- die tremarono e rimasero come morte" (Matteo 28: 
ca 24:36-44. 4). 
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(27-14) Quali fatti relativi alla risurrezione 
di nostro Signore tendono a nobilitare 
e ad esaltare Maria Maddalena e le 
altre donne fedeli? 

Quante cose vi sono che nobilitano ed esaltano 
le donne fedeli negli eventi relativi alla mor
te, sepoltura e risurrezione di nostro Signore! 
Le donne piansero alla croce, si adoperarono per 
comporre il Suo corpo senza vita e vennero alla 
Sua tomba per piangere ed adorare il loro Amico 
e Maestro. E così non è strano che troviamo una 
donna, Maria di Magdala, scelta tra tutti i di
scepoli, non esclusi gli apostoli, ad essere il 
primo essere mortale a vedere e a chinarsi alla 
presenza di un essere risorto. Maria, che era 
stata guarita da tanta infermità e che aveva 
tanto amato, vide il Cristo risorto ... 

Gesù apparve prima a Maria Maddalena e poi ad 
altre donne. I due angeli annunciarono la risur
rezione a Maria, madre di Josè, a Ioanna, a Sa
lomè, madre di Giacomo e di Giovanni, e altre 
donne non identificate, e le mandarono a riferir
lo a Pietro e agli altri discepoli. Mentre stava
no così andando, Gesù apparve e rivolse loro il 
familiare 'Vi saluto', e così di nuovo furono 
le donne ad essere onorate dall'apparizione del 
loro amico, il Signore risorto" (Mc:Conkie, DNTC., 

1:843; 846). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

COME PER I DUE DISCEPOLI SULLA VIA DI EMMAUS, 

HAI SENTITO ARDERE IN TE IL CUOR TUO? 

(27-15) ... All 1asco1to del canto ispirato e 
di sublimi testimonianze? 

"Un giorno due uominj camminavano nelle vicinanze 
di Emmaus,un villaggio non lontano da Gerusalem
me, ed un uomo apparve improvvisamente al loro 
fianco. Essi non Lo riconobbero. Dopo che li eb
be lasciati, essi esclamarono: 'Non ardeva il 
cuor nostro in noi? ... ' (Luca 24:32). Luca de
scrive questo episodio dopo che ebbe interrogato 
le molte persone che avevano avuto rapporti con 
Gesù. 

Ritengo che in questa congregazione vi siano mol
ti., 

e spero che molti altri abbiano ascoltato al
la radio e alla televisione

., 
che hanno sentito 

ardere il loro cuore nel petto ascoltando non sol
tanto il canto ispirato ma le sublimi testimonian
ze

., 
e spero che

., 
sentendo il loro cuore ardere, 

abbiano ricevuto questo messaggio. Spero che essi 
riescano ad afferrare, sia pure in minima misura, 
la divina verità che essi sono figli di Dio e che 
questo faccia ardere in loro il cuore sì che 
possano istituire un legarne di armonia con l'in
finito, con lo Spirito di Dio, che illuminerà la 
loro mente, ravviverà la loro comprensione e ri
corderà loro t,utte le ':ose" (David O. McKay in 
CR, aprile 1960, pagg. 121-122; corsivo dell'au
tore). 
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(27-16) ... Quando un insegnante del Vangelo ti 
ha aperto le Scritture? 

"Mai il suo insegnamento fu così dinamico né il 
suo impatto più duraturo quanto quella domenica 
mattina quando ella tristemente ci annunciò la 
morte della madre di un nostro compagno di clas
se. Quella mattina avevamo notato la mancanza 
di Billy, ma non conoscevamo il motivo della 
sua assenza. La lezione si incentrava sul tema: 
'Più felice cosa è il dare che il ricevere'.Nel 
mezzo della lezione la nostra insegnante chiuse 
il manuale ed aprì i nostri occhi, le nostre o
recchie ed i nostri cuori alla gloria di Dio. 
Ella chiese: 'Quanto denaro abbiamo nel fondo 
per la festa di _classe?' 

I giorni della depressione economica suggeriro
no un'orgogliosa risposta: 'Quattro dollari e 
settantacinque centesimi'. 

Allora con estrema gentilezza, ella suggerì: 
'La famiglia di Billy attraversa un momento 

difficile ed ora è stata colpita da un grave 
lutto. Che ne pensate della possibilità di fare 
loro visita e di donare loro il denaro che ab
biamo messo da parte?' 

Ricorderò sempre quello sparuto gruppo dì ragaz
zi che percorse tre isolati, entrò nella casa 
di Billy per salutare lui, suo fratello, le sue 
sorelle e suo padre. L'assenza della madre era 
una cosa tangibile. Farò sempre tesoro del ricor
do delle lacrime che brillavano negli occhi di 
tutti, mentre la busta che conteneva i soldi 
che avevamo risparmiato tanto faticosamente pas
sava dalla delicata mano della nostra insegnante 
a quella di un uomo afflitto dal dolore. Sulla 
via del ritorno alla cappella, quasi non toccam
mo terra. Il nostro cuore non era mai stato co
sì leggero, la nostra gioia era più piena, la 
nostra comprensione più profonda. Un'insegnante 
ispirata da qio aveva insegnato ai suoi ragazzi 
e alle sue ragazze una lezione eterna di verità 
divina. 'Più felice cosa è il dare che il rice
vere'. 

Avrei potuto benissimo ripetere le parole dei· 
discepoli sulla via di Emmaus: 'Non ardeva il 
cuor nostro in noi ... mentre ci spiegava le 
ScrittUI'e?' (Luca 24: 32)" (Thomas S. Monson in 
CR, aprile 1960, pag. 99; corsivo dell'autore). 

(27-17) ... Quando hai ricevuto la luce e cam
minato nella luce? 

"Io dico, la nostra missione non è soltanto 
quella di proclamare, ma di vivere come testimo
ni che hanno ricevuto la verità e che amano la 
verità, e se noi viviamo la verità, miei fratel
li e sorelle, nessun uomo può entrare nel cer
chio della nostra influenza senza rimanere col
pito da questo fatto, un po' come lo spirito 
dei discepoli, quando il Maestro li incontrò sul
la via di Emmaus e quando essi camminarono con 
Lui. Le Scritture dicono: 'Gli occhi loro erano 



impediti', e quando Egli entrò nella locanda, e 
spezzò il pane, allora essi videro e fu rivelato 
loro chi era quell'uomo. Poi, ancora sorpresi, 
parlando fra loro esclamarono: 'Non ardeva il 
cuor nos_tro in noi mentr 'egli ci parlava?' Lo 
stesso accadrà a voi, lo stesso accadrà a me, lo 
stesso accadrà ad ogni uomo che avendo ricevu�o 
la luce camnina nella luce'" (Alonzo A. Hinckley, 
in CR, aprile 97, pagg. 93-94; corsivo dell'au
tore). 

(27-18) ... Quando hai contemplato la Sua vita 
e la Sua missione, quando hai ricevuto 
l'umile e solenne testimonianza che 
Egli vive? 

1Nel nostro cuore ci sentiamo molto simili ai 
due che ignorandolo camminarono con il Cristo 
risorto; Cleopa e l'altro discepolo, i quali, 
mentre si recavano a Emmaus, parlavano di Gesù 
al tempo della risurrezione. Il Maestro si unì 
a loro e svelò ai loro occhi le Scritture. Col
piti dei Suoi insegna.menti, essi Lo pregarono 
di rimanere con loro quando si fermarono per la 
sera .... 

In seguito i loro occhi furono aperti ed essi 
Lo riconobbero, ma ormai Egli era svanito. Essi 
esclamarono: 'Non ardeva il cuor .nostro in noi 
men tre egli ci parlava per la via? ... ' (Luca 
24:25, 32). 

I 
Quando contempliamo la Sua vita e la Sua mis
sione, il nostro cuore arde in noi poiché sap
piamo che Egli vive" (Al vin R. Dyer, in CR, apri
le 1966, pag. 125; corsivo dell'autore). 

(27-19) Gesù Cristo nostro Salvatore e Redentore 
è risorto! 

"Vi porto testimonianza che Gesù è il Cristo, 
il Salvatore e Redentore del mondo - il Figlio 
di Dio. 

Il bambino di Betlemme era nato. 

Visse e svolse il Suo ministero tra gli uomini. 

Fu crocifisso sul Calvario. 

I Suoi amici Lo abbandonarono. 

I Suoi compagni più intimi non compresero piena
mente la Sua missione e dubitarono. Uno dei più 
fidati negò di conoscerLo. 
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Un governatore pagano, lottando con la sua co
scienza dopo aver acconsentito alla morte di 
Gesù, ·fece porre un segno sulla croce che Lo 
proclama 'GESU' IL NAZARENO, IL RE DE' GIUDEI' 
(Giovanni 19:19). 

Egli chiese perdono per i Suoi tormentatori e 
poi volontariamente depose la Sua vita. 

Il Suo corpo fu posto in una tomba presa a pre
stito. 

una pietra immensa fu posta a chiusura del suo 
ingresso. 

Nella mente dei Suoi stupiti seguaci riecheggia
vano costantemente le Sue ultime parole: 'Fate
vi animo, io ho vinto il mondo' (Ibidem, 16:33). 

Il terzo giorno ci fu un grande terremoto, la 
pietra rotolò dall'ingresso della tomba. Alcune 
donne tra i Suoi più devoti seguaci vennero al 
sepolcro con le spezie per l'imbalsamatura, ma 
'non trovarono il corpo del Signore Gesù' (Luca 
24:3). 

Gli angeli apparver9 e dissero semplicemente: 
'Perché cercate il vivente tra i morti? Egli non 
è qui, ma è risuscitato' (Ibidem 24:5-6). 

Nella storia umana non c'è nulla che possa egua
gliare questo annuncio drammatico: 'Egli non è 
qui, ma è risuscitato'" (Ezra Taft Benson in 
CR, aprile 1964, pag. 119). 

La risurrezione di Gesù 'è stata proclamata uno 
dei fatti meglio attestati tra tutti gli eventi 
deUa storia. 

Da quanto hai appena appreso, identifica cinque 
motivi per cui questa dichiarazione è del tutto 
giustificata. In quale modo supremo la sua atte
stazione è più grande di quello di qualsiasi al
tro evento secolare? 

La tomba vuota del nostro Salvatore è il più 
significativo sepolcro di ogni tempo poiché fu 
la morte che mori� non Gesù. Il Principe della 
Pace, avendo adempiuto ogni cosa, è il Princi
pe della vita per tutta l'umanità e della vita 
eterna per coloro che vogliono seguirLo. 
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IL CRISTO RISORTO APPARE AGLI UOMINI Matteo Marco Luca Giova 
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Gerusalemme 

Appare agli undici apostoli 20:24 

SAMARIA NISAN Mar di Galilea 
Apparizione ai discepoli 21:1-

"Pasci le mie pecore" 21:15 
I Giovanni sarà traslato 21: 20 

Gerusalemme 

• Gerusalemme 
Betania Apparizione ad una grande mol-

i titudine ( 1 Corinzi 15:6) 

I , 
Apparizione a Giacomo ( 1 Corinzi 15:7) 

Giudea 

j� 

Galilea 
Apparizione ai discepoli 28: 16-20 16:15-18 (Vedere !Atti 1 

8) 

Betania, Giudea 
Ascensione 16:19 
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<<10 SO CH'EGLI VIVE!>> 

TEMA 

La testimonianza dei profeti di ogni epoca è che 
Gesù è il nostro Salvatore vivente; tutti i Santi 

condividono questa testimonianza. 

INTRODUZIONE 

Orgogliosa Roma! E Sinedrio infedele ohe credeste 
ahe pietra e cal.ce potevano suggeUare una tomba 
presa a prestito e fermxt'e il potere di Dio. Mil
le pietre� diecimila guardie, non potevano bloo
oare quella porta. Sarebbe stato oome cercare di 
fermare l'Euraquilone 0èon un mucchio di foglie 
secche. 

Il primo giorno della settimana al sorgere del 
sole le donne devote e fedeli andarono al sepoZ
cro. Avvicinandosi a quel luogo saoro, si chiede
vano: 'Chi ci rotolerà la pietra da.ll'apertura 
del sepolcro? (Marao 16:3). Ma ci fu un grande 
terremoto e angeli che splendevano come la luce 
scesero dal cielo e feoero rotolare la pietra e 
annunciarono la sacra e solenne verità che Cristo 
era risorto'(vedere Matteo 28:1-8; Marco 16:1-8; 
Luca 24:1-9). 

Nessun uomo mortale era abbastanza puro 
Per dare primo il grande annuncio 

La vera testimonianza venne dagli angeli 
Del Cristo, il Signore risorto! 

"EgZi non è qui, la tomba è vuota, 
Venite ora a vedere 

Il Signore d.ella vita ha vinto sulla mor
te 

Una vittoria trionfante!" 
(Anonimo) 

testimonianza, poi mediante conferma (vedere Mar
co 16:14). E, quanto quelle prove devono aver 
messo alla prova la loro fede; essi erano invi
tati ad accettare il concetto della risurrezione, 
quando per loro la risurrezione non aveva prece
denti storiai! Non dobbiamo stupirci che quando 
all'inizio i suoi discepoli udirono la felice 
novella non riuscivano a crederci. Ma i semi del
la speranza e della fede furono piantati nel lo
ro cuore da.lle testimonianze delle donne e di 
altre persone. Per quanto fosse difficile, e selJ
bene per loro ii concetto di un 'effettiva risur- · 
rezione sfida.va tuttd la logica e ogni esperienza 
essi non permisero che quei semi di fede e di 
speranza morissero. E cosi, dopo che là loro f e,,.. . 
de era stata duramente messa alla prova, ricevet
tero. la gloriosa testimonianza che d.esideravano 
(vedere Ether 12:6). Gesù, il, loro risorto Si
gnore e Maestro apparve ai discepoli. 

Prima di procedere leggi tutti i riferimenti 
scritturali contenuti nel blocco di lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(28-1) Luca 24:34. Perché Gesù apparve a Pietro 
separatamente dagli altri? 

"Questa è l'unica menzi,one fatta dagli evange
listi circa la personale apparizione di Cristo 
a Simon Pietro quel giorno. Il colloquio fra il 
Signore e quello che un tempo era stato il Suo 

timoroso apostolo, ora pentito, deve essere 
stato commovente fino all'estremo limite. Il ri

morso di Pietro per aver rinnegato Cristo nel 
palazzo del sommo sacerdote, era profondo e pie-

0.Eur04.--uilone era il nome biblico per un vento toso; egli deve aver dubitato che il Maestro l 'a-
tempestoso o ciclone del Mar Mediterraneo ora chia-vrebbe ancora chiamato servo Suo; ma la speran-
mato vento di levan_te. (Vedere Atti 27:14). za deve essere rinata per il messaggio portato 

Le donne, che sembra furono i primi esseri mortali 
ad udire la felice e gloriosa novella, furono i
struite dagli angeli di informare Pietro e gli al
tri apostoli. Cosi per disegno di Gesù ebbe inizio 
una serie di prove per i Suoi discepoli. Allora, 
come oggi, la verità fu stabilita prima mediante 
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dalle donne, in cui il Signore salutava gli apo

stoli, che, per la prima volta, Egli chiamava 
Suoi fratelli, e da questa onorevole ed affet
tuosa distinzione Pietro non era stato escluso. 
Inoltre, l'incarico che l'angelo aveva dato al

le donne conferiva rilievo a Pietro in quanto 



questi era stato menzionato per nome. A Pietro 
pentito venne il Signore, indubbiamente con il 
perdono e con affettuosa rassicurazione. L'apo
stolo stesso mantiene un rispettoso silenzio 
circa l'apparizione, ma il fatto è attestato da 
Paolo come una delle prove definitive della ri
surrezione del Signore" (Talmage, Gesù il Cristo, 
pag. 510). 

Ma l'apparizione di Gesù a Pietro forse aveva 
un ulteriore significato. In precedenza, durante 
il Suo ministero mortale, Gesù aveva annunciato 
al mondo che Egli avrebbe conferito a Pietro 
"le chiavi del regno" (Matteo 16:19). Pietro, 
insieme a Giacomo e Giovanni che avrebbero 
presieduto con lui, ricevette queste chiavi sul 
Monte della Trasfigurazione (vedere Matteo 17:1-
8; Luca 9:28-36)e in seguito essi 'operarono 
come Prima Presidenza della Chiesa dei loro tem,
pi" {Smi th, Doctrines of Salvation, 3: 152) . Que
ste chiavi "appartengono sempre alla Presidenza 
del Sommo Sacerdozio" (vedere DeA 81:2), e 
possono essere esercitate nella loro pienezza sul
la terra soltanto da un UOJT/O alla volta; eque
st'uomo durante il periodo immediatamente suc
cessivo all'ascesa di Gesù al cielo, fu Pietro. 
Può essere che questa particolare apparizione di 
Gesù a Pietro ebbe a che fare in qualche modo 
con il principio delle· chiavi (vedere anche Mc
Conkie, DNTC, 1:851). 

(28-2) Giovanni 20:19-29. Torna dubitò della 
risurrezione? 

"Il caso di Torna mostra il motivo per cui il Si
gnore volle accompagnarsi ai Suoi discepoli sul
la via di Emmaus e rivelarsi agli apostoli nel 
chiuso di una stanza per mostrare al di là di 
ogni dubbio com'era esattamente il Suo corpo. 
E così invece di puntare l'indice della deri
sione su Torna, faremmo bene ad esaminare atten
tamente la moderna mancanza ui fede in quel Santo 
Essere che regna con il Padre come Santo Uomo 
su nei cieli" (McConkie, DNTC, 1 :860) . 

( 28-3) Giovanni 21 : 1-17. 11 S imon di Giovanni, 
m'ami tu più di questi?" 

"E' una domanda molto importante per tutti noi. 
Lasciate che chieda ad ognuno di voi: 'Ami il 
Signore?' Là risposta quasi senza eccezione sa
rebbe sì. Mettiamoci nei panni di Pietro ... 

Riuscite ad immaginare questa grande scena del 
forte Pietro che si sente porre queste semplici 
domande? E il Signore aveva senza dubbio modo 
di conoscere la profondità dell'amore di Pietro 
e sapeva come insegnargli la via per dimostrare 
il suo amore a Gesù Cristo. 

Noi mostriamo e dimostriamo il nostro amore pa
scendo i Suoi agnelli e Ie Sue pecore. Oggi sul-
la terra vi sono più di tre miliardi di persone 
e all'attuale ritmo di insegnamento più di due 
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miliardi e mezzo di figli di Dio non avranno mai 
l'opportunità di conoscere il Vangelo di Gesù 
Cristo. Pensate se doveste vivere sulla terra 
senza avere l'opportunità di udire e di conosce
re la vera via di vita! 

Il nostro compito è grande. Sono necessari molti 
insegnanti. Abbiamo bisogno urgente di ogni 
membro della Chiesa che abbia una testimonianza 
e si sia convertito al Vangelo. Gli agnelli e le 
pecore sono affamati del pane della vita, del 
vangelo di Gesù Cristo. Possiamo mostrare il no
stro amore seguendo il profeta di Dio, facendo 
di "ogni membro un missionario" per portare o
gnuno ogni anno una o più anime nella Chiesa" 
(Ber�ard P. Brockbank in CR, ottobre 1963, pag. 
66). 

(28-4) Giovanni 21 :21-24; DeA 7:1-8. Giovanni 
non sarebbe mai morto? 

"E' interessante notare che nella narrativa evan
gelica specifica che Giovanni ebbe la promessa 
che egli sarebbe rimasto sulla terra sino alla 
seconda venuta e non che sarebbe sfuggito alla 
morte. Dalla narrazione della traslazione dei 
tre discepoli nefiti, sappiamo che questo è e
sattamente ciò che accade. Il loro corpo su
bisce una trasformazione sicché essi non possono 
morire attualmente, ma quando il Signore tornerà 
di nuovo essi saranno 'mutati in un batter d'oc
chio dalla mortalità all'immortalità 1, e così 
essi non avranno a subire la morte' (3 Nefi 28: 
1-10, 36-40). Essi saranno come coloro che vivo
no durante il millennio" (McConkie, DNTC, 1:865). 

(28-5) Matteo 28:16-20. Gesù appare in Galilea 

"Tra tutte le apparizioni del Cristo risorto ai 
Suoi discepoli in terra di Palestina di cui ab
biamo tracci�, questa è la più importante. Ep
pure di essa la Bibbia conserva solo qualche_ de
scrizione frammentaria. Si trattava di un'appa
rizione predisposta alla quale probabilmente 
furono invitati una grande moltitudine di disce
poli. E' probabilmente l'occasione in cui come 
scrisse poi Paolo, Cristo 'apparve a più di 
cinquecento fratelli in una volta' (1 Corinzi 
15:6). In qùesto caso, erano presenti i settan
ta e i fratelli dirigenti della Chiesa, come pu
re forse le donne fedeli che sono eredi di ri
compense simili a quelle degli obbedienti de
tentori del sacerdozio. 

Non sappiamo in quale occasione Gesù specificò 
il luogo di questa riunione, ma la notte del 
Suo tradimento e arresto Egli fece questa pro
messa: 'Ma dopo che sarò risuscitato, vi prece
derò in Galilea' (Matteo 26:32). Poi gli angeli 
alla tomba quando annunciarono alle donne che 
Egli era risuscitato, chiesero loro di dire 
ai Suoi discepoli: 'Egli è risuscitato da' morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea; quivi lo vedre
te' (Matteo 28:7; Marco 16:7). E poi per confer-



mare nuovamente tale appuntamento, e così facendo 
metterne nuovamente in risalto l 1 importanza, lo 
stesso Signore risorto disse alle donne che Gli 
stringevan0 i piedi e L'adoravano: 'Andate ad 
annunziare a' miei fratelli che vadano in Gali
lea; là mi vedranno' (Matteo 28:9-10). 

Possiamo supporre che grandi preparativi prece
dettero questa riunione. Che in essa furono trat
tate molte cose, forse simili agli argomenti 
trattati durante il Suo ministero di essere ri
sorto presso le moltitudini di Nefiti e da essa, 
per bocca di molti testimoni, la sicura testi
monianza della Sua posizione divina di Figlio 
si sparse per il mondo" (McConkie, DNTC

., 
1:866-

867). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

(28-6) 1

1 !0 so ch'Egli vive 11 

Gesù risorse da morte. Come essere glorificato 
e risorto, Egli apparve ai Suoi discepoli. Essi 
Lo videro. Videro le ferite che indicavano la 
Sua crocifissione. Lo videro mangiare, parlare e 
muoversi davanti a loro. Egli era vivo. Essi 
videro che Egli viveva, e proclamarono questa 
testimonianza davanti ·a re e nazioni e la dife
sero fedelmente sino alla fine della loro vita. 
Altri, apostoli e profeti in questi tempi moder
ni, portano la stessa testimonianza: che Gesù 
vive ed è il Redentore! 

Secoli prima del Suo ministero, morte e risur
rezione, Gesù aveva comandato a Mosè che la ve
rità doveva essere verificata da due o più te
stimoni (vedere Deuteronomio 17:6; confrontare 
DeA 6:28). In coerenza con questo requisito, 
tra la Sua risurrezione e ascensione i discepoli 
a dozzine diventarono testimoni del Redentore 
vivente. 

Ad una conferenza generale il presidente Harold 
B. Lee fece precedere la sua testimonianza da 
queste parole: "Io so con una testimonianza che 
è piu possente della vista" (CR., 

ottobre 1972, 
pag. 20). Senza dubbio, molte centinaia di per
sone videro Gesù durante la Sua vita terrena -
Lo videro anche Pilato ed i membri del Sinedrio, 
ma essi non avevano la testimonianza che Gesù 
era il loro Redentore. Leggi attentamente questi 
quattro passi per vedere come questa 'seconda 
testimonianza', 'più possente della vista', era 
un principio istituito da Gesù e ben compreso 
dai Suoi discepoli. 

Hai letto i quattro vangeli, ed hai avuto l'op
portunità di esaminare attentamente la vita ed 
il ministero di quell'Essere che è il tuo Reden
tore. Si presume che tu sia stato un buon stu
dente. Speriamo che pregherai spesso e sincera
mente perché il Santo Spirito illumini e guidi 
il tuo studio. 

Quando Giovanni scrisse gli ultimi versetti del 
suo Vangelo che appropriatamente conclude le 
quattro opere., portò testimonianza che le cose 
che aveva scritto di Gesù erano vere (vedere 
Giovanni 21:24., 

25). Tu lo sai che sono vere? 
Hai voluto convincertene? Leggi Matteo 13:44-46; 
7:7.,

8. Hai pagato il prezzo di questa conoscen
za? 

LE TESTIMONIANZE DEI PROFETI 

In quest'ultima dispensazione dodici profeti si 
sono messi innanzi a tutti coloro che Dio ha 
chiamati a portare speciale testimonianza di Ge
sù. Ognuno di questi uomini ha servito come Pre
sidente della Chiesa. Essi hanno portato fedele 
testimonianza di Gesù e della Chiesa al mondo. 

Prima di leggere la loro testimonianza c'è tut
tavia una cosa che devi prendere in esame. Que
sti sono uomini speciali - essi portano una te
stimonianza speciale, ma le parole che usano 
sono tuttavia parole semplici. 

(28-8) Ascolta le testimonianze dei profeti 

»vi sono coloro che ascoltano le testimonianze 
portate nella Chiesa, persone che occupano posi
zioni di autorità e membri dei rioni e dei rami, 
e li sentono usare tutti le stesse parole: 'Io 
so che Dio vive. Io so che Gesù è il Cristo', 
e si pongono questa domanda: 'Perché non lo pos
sono dire con parole più chiare? Perché non sono 
più esplicit{e descrittivi? Gli apostoli non 
possono dire di più?' 

La nostra testimonianza personale diventa assai 
simile alla sacra esperienza che si vive nel 
tempio. E' sacra, e quando vogliamo metterla in 
parole ci esprimiamo tutti nella stessa maniera, 
usiamo tutti le stesse parole. Gli apostoli la 
dichiarano con le stesse frasi usate dai nostri 
più piccoli bambini della Primaria o della Scuo
la Domenicale: 'Io so che Dio vi ve e io so che 
Gesù è il Cristo'. 

Faremmo bene a non trascurare le testimonianze 
dei profeti o quelle dei bambini, poiché 'Egli 
impartisce la Sua parola agli uomini mediante Leggi quanto segue: Matteo 16:15-17; Giovanni 

15:26; 1 Corinzi 12:3; Atti 2:32. In che modi 
sti primi discepoli diventarono testimòni di 
Cristo? Per te è possibile questa via: 

que- gli angeli, sì, e non solo agli uomini, ma anche 
alle donne. E ciò non è tutto; anche i bambini 
ricevono talvolta delle parole che confondono i 
saggi e gli eruditi' (Alma 32:23). 

(28-7) Comprendi il significato di queste sempli
ci parole: 11 !0 so ch 1 Egli vive 11 ? 
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Alcuni cercano una testimonianza espressa in 
maniera nuova, drammatica e diversa. 



Portare testimonianza è simile ad una dichiarazio
ne di amore. I romantici, i poeti e gli innamo
rati, sin dal principio hanno cercato modi più 
efficaci per dirlo,cantarlo o scriverlo. Hanno 
usato tutti gli aggettivi, tutti i superlativi, 
tutte le infinite espressioni poetiche, ma quan
do tutto è stato detto e fatto la dichiarazione 
più possente è quella più semplice. 

Per colui che cerca onestamente la testimonianza 
portata con queste parole semplici è sufficien
te, poiché è lo Spirito che porta testimonianza, 
non le parole" (Boyd K. Packer, in CR

., 
aprile 

1971, pagg. 123-124). 

Ora, tenendo in mente questo, leggi le testimo
nianze dei profeti. Leggile attentamente, medi
tale, e ricorda che "è lo Spirito che porta te
stimonianza, non le parole" (confrontare con DeA 
1: 39). 

(28-9) Joseph Smith 

"Ed o�a, dopo le numerose testimonianze che sono 
state date di lui, questa è l'ultima testimonian
za che noi portiamo di Lui, l'ultima di tutte; 
ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti, alla destra di Dio; e noi 
udimmo la voce dare testimonianza che Egli è il 
Figlio Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Lui, e per Suo potere i mondi 
sono e furono creati ed i loro abitanti sono ge
nerati figli e figlie di Dio" (DeA 76: 22-24) . 

(28-10) Brigham Young 

'ta mia testimonianza è positiva. So che vi sono 
città quali Londra, Parigi e New York- o per la 
mia esperienza o per quella di altri. So che il 
sole splende nel cielo; so che io esisto veramen
te, e rendo testimonianza che c'è un Dio e che 
Gesù Cristo vive e che Egli è il Salvatore del 
mondo. Siete mai stati in cielo e visto che non è 
così? Io so che Joseph Smith er� un profeta di 
Dio, e che egli ebbe molte rivelazioni .Chi può di
mostrare che questa testimonianza è falsa? Chiun
que può contestarla, ma non c'è nessuno al mondo 
che può dimostrarla falsa. Io ho avuto· molte ri
velazioni; ho visto e udito con i miei occhi 
e con le mie orecchie, e so che queste cose sono 
vere, e nessrmo al mondo può dimostrare il contra
rio. L'occhio, l'orecchio, la mano, tutti i sen
si possono essere ingannati, ma lo Spirito di Dio 
no; e quando l'uomo è mosso da questo Spirito il 
suo intero essere è pieno di conoscenza. Egli 
può vedere con l'occhio spirituale e conoscere 
cio che è al di là del potere dell'uomo contro
vertire. Ciò che io so circa Dio, la terra, il 
governo, lo so per opera dei cieli e non soltanto 
grazie alla mia naturale capacità, e rendo a Dio 
la. g�oria e la lode" (Discourses of Brigham Young., 

edizione 1951, pag. 433). 

(28-11) John Taylor 

"Come Dio, Egli discese al di sotto di tutte le 
cose, e si assoggettò all'uomo nella condizione 
decaduta dell'uomo; come uomo, Egli dovette lot
tare con tutte le circostanze incidenti alle Sue 
sofferenze nel mondo. Invero, unto con l'olio 
di gioia al di sopra dei Suoi simili, Egli lottò 
e vinse i poteri degli uomini e dei diavoli, 
della terra e dell'inferno messi insieme; e aiu
tato da questo potere superiore della Divinità, 
Egli sconfisse la morte, l'inferno e la tomba e 
si levò trionfante come Figlio di Dio, come Pa
dre Eterno, Messia, Principe della Pace, Reden
tore e Salvatore del mondo; avendo finito e com
pletato il lavoro relativo all'Espiazione che 
il Padre Gli aveva affidato� come Figlio di Dio 
e figlio dell'uomo. Come Figliuol dell'Uomo, 
Egli sopportò tutto quanto era possibile soppor
tare per la carne e il sangue; e come Figlio di 
Dio, Egli trionfò sopra ogni cosa ed ascese 
permanentemente per prendere posto alla destra 
di Dio e svolgere ulteriormente i disegni di 
Geova relativamente al mondo e alla fa.miglia 
umana 11• (The Mediation and A tonement., pagg. 
147-148). 

(28-12) Wilford \✓oodruff 

"Quando nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo 
scese sulla terra per occupare la posizione al
la quale Egli era stato ordinato da Dio, vi era
no ben pochi individui che avevano fede in Lui 
o che stavano attendendo la venuta del Figliuol 
dell'Uomo in adempimento della profezia. Si può 
dire che Gesù durante tutta la Sua vita, dalla 
mangiatoia alla croce, fu assai impopolare pres
so le masse della fam_iglia umana, e più in par
ticolare presso gli abitanti di Gerusalemme. La 
Sua storia è nota a tutto il mondo. Egli subì 
una morte ignominosa sulla croce ed i membri 
della casa di.Suo Padre, i sommi sacerdoti e gli 
uomini più eminenti di Gerusalemme erano tutti 
in favore della Sua morte. Eppure il Salvatore 
possedeva le verità. Egli offriva la verità al 
mondo; Egli offriva al mondo la vita e la sal
vezza. Ma i principi che Egli insegnava non era
no molto popolari ai suoi giorni. Egli radunò 
attorno a Sé alcuni seguaci, ma l'accettazione 
dei Suoi principi costò loro la vita come erano 
costati la vita al Salvatore. Per quanto è a 
mia conoscenza, nessuno di essi sfuggì a questo 
destino eccetto Giovanni, il Rivelatore. Tutti 
morirono di morte violenta. Essi dovettero sug
gellare la loro testimonianza con il sangue. 
Alcuni furono crocifissi, altri dilaniati, deca
pitati o in qualche altro modo messi a morte per 
la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cri
sto. Essi furono messi a morte per la loro reli
gione. Qual è la situazione oggi? Quale nome è 
stato piu onorato o più tenuto ad esempio dal 
mondo del nome di Gesù Cristo?" (JD

., 
25:5). 
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(28-13) Lorenzo Snow 

"Non c'è uomo che conosca la verità di quest'opera 
più di me. La conosco pienamente; la conosco di
stintamente. So che c t è un Dio come può conoscer
lo qualsiasi altro uomo, poiché Dio si è rivelato 
a me. Lo so con sicurezza, non potrò mai dimenti
care le manifestazioni del Signore, non lo dimen
ticherò. mai sino a quando vivrà la mia memoria. 
E' una cosa che è inculcata in me. E' qualcosa 
per cui faticare, qualcosa per cui sacrificarsi. 
Quando gli anziani vanno tra le nazioni osano di
re queste cose, osano dire che Dio si è rivelato, 
osano dire che Dio ha parlato ai Suoi figli ed 
alle Sue figlie come fece nell 1 antichità ed osa
no dire che Egli ha udito le preghiere della casa 
d'Israele, ha udito le preghiere degli onesti di 
cuore ed è sceso sulla terra come fece ai tempi di 
Isra�le quando era schiava in Egitto per liberar
la. Egli è sceso per sollevare gli afflitti e da
re loro la conoscenza intellettualmente e spiri
tualmente e portarli in un Paese in cui possano 
godere infinite benedizioni e uscire dalle condi
zioni di indigenza in cui molti si trovavano quan
do fu portato loro il Vangelo" (CR� ottobre 1880, 
pag. 32). 

(28-14) Joseph F. Smith 

"Porto la mia testimonianza, e certo ha tanta for
za ed effetto, se è vera, quanto la testimonianza 
di Giobbe, la testimonianza dei discepoli di Ge
rusalemme, dei discepoli di questo continente, 
di Joseph Smith o di qualsiasi altro uomo che ha 
detto la verità. Tutte le testimonianze hanno 
uguale forza e impegno per il mondo. Se nessun 
uomo ha mai testimoniato queste cose sulla faccia 
della terra, voglio dire come servo di Dio, in
dipendentemente dalle testimonianze di tutti gli 
uomini e di ogni libro che sia mai stato scritto, 
che io ho ricevuto la testimonianza dello Spirito 
nel più profondo del mio cuore e dichiaro davanti 
a Dio, gli angeli e gli uomini, senza timore del
le conseguenze, che so che il mio Redentore vive 

e che se rimarrò fedele Lo vedrò faccia a faccia 
e mi leverò con Lui con il mio corpo risorto su 
questa terra; poiché Dio mi ha rivelato queste 
cose. Io ho ricevuto questa testimonianza e la 

dichiaro al mondo, e la mia testimonianza è vera" 
(Gospei Doctrine, pagg. 446-447). 

(28-15) Heber J. Grant 

"Ringrazio Dio per la conoscenza che possiedo e 
per l'ispirazione del Suo Spirito che Dio vive, 
che Gesù è il Cristo, Figlio del Dio vivente, il 
Redentore del mondo, l'Unigenito del Padre nella 
carne. E Lo ringrazio perché so che Joseph 
Smith fu un profeta del Dio vero e vivente ... Pos
sa Dio aiutare me ed ogni Santo degli Ultimi 
Giorni che ha una testimonianza della divinità 
di quest'opera nella quale siamo occupati a vi
vere in modo che la nostra vita possa proclamare 

la verità di questo Vangelo. Tale è la mia umile 
preghiera, e la offro nel nome di Gesù Cristo, 
nostro Redentore. Amen" (CR, aprile 1930, pag. 

192). 

(28-16) George Albert Srnith 

"In conclusione lasciatemi dire: Non siamo anco
ra usciti dalle difficoltà. Il mondo avrà biso
gno di essere ripulito a meno che i figli e le 
figlie del nostro Padre celeste si pentano dei 
loro peccati e si rivolgano a Lui. E questo in
sieme agli altri, include anche i Santi degli 
Ultimi Giorni o i membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, poiché 
noi dobbiamo, primi fra tutti, dare il buon esem
pio. Abbiamo mandato nel mondo più di settanta
mila dei nostri figli e figlie perché a loro 
spese condividessero il Vangelo di Gesù Cristo 
con i Suoi altri figli. Perché? Perché noi sap
piamo che è l'unico piano che Dio ha dato ai fi
gli degli uomini perché possano meritarsi un po
sto nel regno celeste. Questo è il motivo per 
cui è così importante� In questo grande edificio, 
così sacro per tutti dopo avere ascoltato lo 
splendido coro e il suono dell'organo, ascoltate 
le preghiere offerte, ascoltato le testimonian
ze che sono state rese, voglio lasciarvi la mia 
testimonianza e dirvi: Io so che Dio vive; io so 
che Gesù è il Cristo. Io so che Joseph Smith 
era un profeta del Dio vivente e che a lui sono 
stati rivelati i principi del vero vangelo di 
Gesù Cristo in questi ultimi giorni ... 

Così, conscio della gravità di una simile testi
monianza, rendendomi conto del suo vero signifi
cato, e con amore sincero ed il desiderio di be
neficiare tutti i figli del nostro Padre, vi la

scio questa testimonianza che questo è il vange
lo di Gesù Cristo, l'unico potere di Dio per la 
salvezza in preparazione per il regno celeste, 
regno in cui rioi tutti andremo se lo vorremo, 
ma alle Sue condizioni, ed oggi vi porto questa 
testimonianza, nel nome di Gesù Cristo, nostro 
Signore. Amen" (CR, ottobre 1946, pag. 153). 

(28-17) David O. McKay 

"Fratelli e sorelle, fin dalla prima fanciullez
za ho sempre fatto tesoro della verità che Dio 
è un Essere corporeo ed è invero nostro Padre al 
quale possiamo rivolgerci nella preghiera e da 
Lui ricevere le risposte di cui abbiamo bisogno. 
La mia testimonianza del Signore risorto è al
trettanto reale quanto quella di Torna che disse 

al Cristo risorto quando Egli apparve ai Suoi 
discepoli: 'Mio Signore e mio Dio' (Giovanni 

20:28). Io so che Egli vive. Egli è Dio reso 
manifesto nella carne ed io so che "non c'è 
sotto il cielo alcun altro nome che sia stato 
dato agli uomini, per il quale non abbiamo ad 
essere salvati" (Atti 4:12). 

So che Egli conferirà con i Suoi servi che Lo 
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cercano in umiltà e rettitudine. Lo so perché 
ho udito la Sua voce ed ho ricevuto la Sua guida 
negli affari relativi all'amministrazione del 
Suo regno qui sulla terra. 

Io so che Suo Padre, nostro Creatore, vive. So 
che Essi apparvero al profeta Joseph Smith e gli 
rivelarono le cose che oggi troviamo descritte 
in Dottrina e Alleanze e nelle altre opere pub
blicate dalla Chiesa. Questa conoscenza è per 
me altrettanto reale quanto quella che riguarda 
le normali attività de1lla nostra vita quotidiana. 
Quando la sera affidiamo le nostre membra al son
no, sappiamo - abbiamo la sicurezza - che il mat
tino seguente il sole sorgerà per spargere la 
sua gloria su tutta la terra. Altrettanto.sicu
ra per me� la conoscenza .dell'esistenza di 
Cristo e della divinità di questa Chiesa restau
rata" (CR., aprile 1968, pagg. 9-10) . 

(28-18) Joseph Fielding Smith 

"Il Salvatore non commise mai peccato né ebbe 
mai la coscienza turbata. Egli non ebbe mai la 
necessità di pentirsi come dobbiamo fare io e 
voi, ma in qualche modo che non riesco a com
prendere, Egli portò il peso delle trasgressioni 
commesse da me, da vo_i e da ogni anima entrata 
a far parte di questa Chiesa dai tempi di Adamo 
a oggi.Egli venne e si offrì in sacrificio per 
pagare il debito contratto con la giustizia da 
me, da voi e da ogni altra persona pronta a 
pentirsi dei suoi peccati per ritornare a Gesù 
Cristo e osservar.e i comandamenti. Egli pagò 
il prezzo. Cercate di afferrare il significato 
di questo fatto se lo potete. Pensate a ciò che 
un uomo può soffrire per le sue malefatte. Il 
Salvatore portò questo fardello in un modo che 
è al di là della nostra comprensione, ma lo por
tò. Io lo so perché accetto la Sua parola. Ed 
il grande peso del tormento cui Egli dovette 
sottostare per salvare noi dal tormento fu così 
pesante che Egli implorò il Padre che se fosse 
possibile Egli non avesse a bere la coppa amara 
e potesse ritirarsi, sempre che ciò corrispon
desse alla volontà del Padre. E la risposta del 
Padre fu: Devi bere questo calice. 

Posso fare a meno di amarLo? No. Voi Lo amate? 
Allora osservate i Suoi comandamenti. E se non 
Lo amate sarete chiamati a rispondere. 'Se voi 
mi amate, osserverete i miei comandamenti'" 
(Take Heed to Yourselves

., 
pagg. 281-282). 

(28-19) Harold B. Lee 

"Come il più umile tra voi e perché occupo que
sta posizione, voglio portarvi la mia umile te
stimonianza che ho ricevuto per la voce e il po
tere della rivelazione, la conoscenza e la com
prensione che Dio esiste. Una settimana dopo la 
conferenza, quando mi stavo preparando per un 
discorso alla radio sulla vita del Salvatore, 
leggendo nuovamente la storia della Sua vita, 
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della crocifissione e della risurrezione del Mae
stro - entrò in me la coscienza della realtà di 
quella storia. Qualcosa di più di ciò che era 
scritto nel libro, poiché in verità mi trovai 
a vedere le scene con tanta certezza come se fos
si stato presente di persona. Io so che queste 
cose mi vengono per rivelazio•ne del Dio vivente" 
(Divine Revelation, Speeches of the Year

., 
1952, 

pag. 12; corsivo dell'autore). 

(28-20} Spencer W. Kimball 

"Questa è la settimana di Pasqua, un periodo 
dell'anno in cui ricordiamo solennemente l'uno 
all'altro l'evento senza precedenti che ebbe 
luogo in un piccolo giardino, in un sepolcro 
rozzamente scavato neila roccia, in una piccola 
collina fuori delle mura di Gerusalemme. Questo 
evento ebbe luogo nelle prime ore del mattino 
e stupì ogni anima che ne venne a conoscenza. 

Poiché nulla di simile era mai accaduto su que
sta terra in precedenza, deve essere stato mol
to difficile per la gente credervi, ma come po
tevano esservi più dubbi quando il Signore ri
sorto venne da loro di persona e si mostrò ed 
essi sentirono le ferite nelle Sue mani e nei 
Suoi piedi? Centinaia di Suoi amici intimi 
e credenti ne portarono testimonianza. 

Era Gesù di Nazaret, nato in una mangiatoia, 
allevato in un piccolo villaggio, battezzato 
nel fiume Giordano, crocifisso sul Golgota, 
seppellito in una piccola nicchia scavata nella 
roccia; e la Sua risurrezione confermata in un 
piccolo, ombroso giardino vicino alla tomba. 

La Sua sofferenza prima e dopo la crocifissione 
ed il Suo grande sacrificio possono significare 
ben poco o nulla per noi se non viviamo i Suoi 
comandamenti. Poiché Egli dice: 

'Perché mi chiamate Signore, Signore, e non 
fate quel che dico?' (Luca 6:46). 

1 Se voi m_i amate,_ osserverete i miei coman
damenti' (Giovanni 14: 15) _. 

E' certo che se manchiamo di mettere in pratica 
i Suoi insegnamenti, perdiamo contatto con Lui" 
(CR., aprile 1972, pagg. 25-26) ... 

"E la vita eterna fu nuovamente messa a dispo
sizione agli uomini della terra, poiché le 
Scritture non dicono forse 'E questa è la vita 
eterna: Che conoscano te, il solo vero Dio, 
e Colui che tu hai mandato, Gesù Cristo' (Gio
vanni 17:3). E così noi ritorniamo alla promes
sa fatta sul monte della Palestina: 'Beati i 
puri di cuore, perché essi vedranno Iddio' (Mat
teo 5:8). 

Gli uomini che conoscono Dio, Lo amano, osser
vano i Suoi comandamenti ed obbediscono alle 
Sue vere ordinanze possono anche in questa 
vita o in quella a venire vedere il Suo volto 
e sapere che Egli vive e parlerà con loro. 



Amici miei, vi invito a studiare ulterionnente 

queste cose, della cui verità io porto testimo

nianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen" (CR, apri

le 1964,pagg. 98-99). 

Queste sono le testimonianze dei profeti, dodici 
uomini che insieme a molti altri conoscono il 
Signore e sanno che Egli è un Redentore vivente. 
Quanto è forte la tua testimonianza? Lo studio 
del Vangelo l'ha rafforzata? In che modo? Hai 
levato la tua voce per testimoniare come hanno 
fatto i profeti? 

(28-21) Che importanza ha? 

Sei arrivato alla fine di questa lezione e del 

tuo corso di studio sui vangeli. Ma la storia 

che ti riguarda è appena all'inizio. Tu la scri

verai - ogni singolo capitolo, durante tutta la 

tua vita. Saprai vivere e comportarti e servire 

come persona che ama il Signore? 

Torna spesso ai vangeli - non allontanarti mai 

troppo dalla dolce e quieta testimonianza che 

essi contengono: Gesù vive ed è il tuo Reden

tore. 

"I membri della Chiesa hanno l'obbligo di pren

dere come loro ideale l'immacolato Figliuol del� 

l'Uomo, l'unico Essere perfetto che abbia mai 

calpestato la polvere di questa terra. 

Più sublime esempio di nobiltà 

Simile a Dio in natura 

Perfetto nel Suo amore 

Nostro Redentore 

Nostro Salvatore 

Immacolato Figlio del nostro Padre Eterno 

Luce, Vita e Via 

"Io so che Egli vive", (David O. McKay, The Tra

sforming Power of Faith in Jesus Christ, Impro
vement Era, pag. 478). 
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NOME 

INDIRIZ�Z�O;;..... _______________ _ 

LEZIONI 

Lezioni 25 

Lezioni 26 

Lezioni 27 

Lezioni 28 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATTERE 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo del 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

PARTE 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO ( X) 

carattere 





SEZIONE CARTOGRAFICA 
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Much like the history of Palestine, the land 
itself is a dramatic stùdy in contrasts. There is ih this 
small land a wide variety of extremes in elevations, 
terrain, vegetation, and climate. At,the north we find 
the perpetuai snows of lofty Mi. Hermon overlooking 
the treelands and vineyards of beautiful Galilee� Fur- · 
ther south is the greenery of Samaria; the rocky hill 
country of balmy Judea; and the harsh, tropical heat 
of the Dead Sea. 

( 

The coast of the Holy 
Land is very regu)ar south 
of Canne!. Only the coastal 
cities of Phoenicia had the 
advantage of natural har
bors. 

The annua! ra,infaU-"of.....-\. ··,. 
the Holy Land varies from \ 
under 5 inches in thc -" l' : • 
Negeb to over 40 inches.in ◄ t 
thc mountains of Lebario 



Appendice E 

La Terra di Palestina 

Le precipitazioni annuali 

della Terra Sànta variano 

dai circa 120 mm. del Negev 

a più di 1.000 mm. nelle 

montagne del Libano. 

Come la sua storia, la terra di Palestina 

è in se stessa un drammatico studio di contra

sti. In .questo piccolo Paese esiste una varie

tà estrema di altitudini e depressioni, terre

no, vegetazione e clima. A nord troviamo nevi 

perpetue dell'alto Monte Hermon che sovrasta 

le foreste ed i vigneti della bellissima Gali

lea. Più a sud c'è il verde della Samaria, 

le contrade rocciose della salubre Giudea e 

il torrido clima tropicale del Mar Morto. 

Monte Carmelo 
546 m. 

Monte Tabor 
585 m. 

Monte Hermon 
2814 m. 

Mar di Galilea 
209 

Monte Nebo 
771 m. 

Mar Morto - 394 

Cana 

Nazaret 

Emmaus 

12 km 

Nain 

60 km Gerusalemme 
Betania 

A sud del Carmelo la costa della 

Terra Santa è molto regolare, soltanto 

le ci ttà costiere della Fenicia godevano 

di porti naturali. 

10 km 

Betlemme 

Le rive del Mar Morto 

sono il punto più basso 

della terna, 394 metri sotto 

il livello del mare. La pro

fondità massima del Mar Morto 

è di 396 metri. 

Capernaum 

l 06 km 
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Fortezza romana Antonia «:;,e 

Seconda cinta di mura 
Ezechia 

Prima cinta di mura 
(Davide e Samolone) 

Palazzo di Erode 

Residenza di Pilato 

Palazzo del sommo sacerdote 
Anna e Caiafa 

Stanza dell'Ultima Cena 

Questa pianta topografica non intende dire l'ultima 
parola sulle controversie che riguardano l'esatta 
posizione delle mura, ecc. 

Tempio 

Getsemani 

I 1 palazzo di Erode .... 
La residenza di Pilato 



Il tempio 

Il tempio di Erode o terzo tempio d 
Gerùsalemme dopo qllello di Salomone, 100 
c.,_è quello _di zorobabel edificato dopo 
;i..l ritorno dell '.esilio verso il 52_0 a.e 
era una stupenda costruzione erétta da E 
rode il Grande probabilmente nel tentati 

·dì guadagnarsi l'appoggio dei Giudei del 
Pal,estina. La maggìorpartè·deì lavori f 
portata a termine prima del ministero di 

:Gesù. Fu là che il Salvator� appena dodi 
cenne. s_tupì i dottori e fu là che pose 
termine al Suo ministero pubblico durant 
1 1 ultima set tima-na del-la Sua vi t.a. 

Fortezza romana di Antonia 

La fortezza di .Antonia era situata 
in posizione adiacente a_ll • angolo nord-e 
Cident_ale dell'isolato del tempio. Era 
stata riedificata da Erode il Grande e 
chiamata così da Marco Antonio. Le trupr 

· romane che occupavano la fortezza osser� 
varano l'in�resso trionfale di Gesù a GE 
rusalemme e certamente erano in grado di 
scagliarsi sulla pioces�ione trionfale f 
disperderla, se-avessero ritenuto che GE 
rappresent?va una reale minaccia al lorc 
dominio su Gerusalemme. Più tardi, ne.le 

.tile della fortezza, Gesù fu portato da\ 
ti alle autorità romane. 

La stanza dell'Ultima Ce�a 

La località in cui si trovava la 
stanza dell'Ultima Cena, dove ·Gesù ed i 
Dodici celebrarono là Pasqua, no� è stat 
determinata con certezza, ma la tradizic 
la indica subito all'interno del muro mE 
·ridionale dell'anti�a città. Fu qui che 
Gesù istituì il sacramento, identificò i 
Suo traditore e probabilmente espos� i 
grandi insegnamenti che_ troviamo in Gio
vanni capitoli 13 e 14. 
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(chiamato Giovanni Battista) Gesù nasce il 6 aprile 

Angeli, gioia dei pastori 

Circoncisione di Gesù 

Testimonianze di Simone e di Anna 

PRIMO ANNO DEL MINISTERO PUBBLICO DI GEsu• 
Battesimo di Ges� 
Tentazioni 
Prima Purifi'cazione del ,Tempio 
Chiamata di Andrea, Simone, Filippo, N�tanaele.· 
Nozze di Cana -
Primo miracolo riportato 
Prima Pasqua a Gerusalemme 
Visita di Nicodemo 

PRIMO MINISTERO IN GIUDEA 

Giovanni imprigionato a Macaerus, Pere� 

La donna di Samaria 

Inizio del ministero in Galilea 
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lnvio dei Dodici 
Morte di Giovanni a Macaerus, Perea 
Ritorno dei Dodici 

TERZO ANNO DEL MINISTERO PUBBLICO DI GESU' 

Moltiplicazione dei pani e dei pesci 
Gesù cammina sulle acque 
Terza Pasqua 
Trasfiguraziene 
Invio dei Settanta 
Gerusalemme - Festa delle Capanne 
Il ritorno dei settanta 
Inizio parte finale del ministero in Giudea e Perea 
Gerusalemme - Festa della Dedicazione 
Risurrezione di Lazzaro a Betania 
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Appendice A 

PROFEZIE DEL SALVATORE 

Profezie dell'Antico Testamento (Adattate dall'opera "Our Lord of the Gospel"., 

di J. Reuben Clark Jr., pagg. 521-526). 

0

Lignaggio, nascita divina e gioventù 
0

Ministero terreno 
0

Espiazione e morte 
0

Res urrezione, trionfo e divinità 
Altre profezie scelte 

PKUrELIE DELL'ANTICO 
TESTAMENTO SUL SALVATORE 

Lignaggio, nascita divina e gioventù 

Genesi 

49:9, 10 Della tribù di Giuda 

Salmi 

2:7 Il Padre Lo riconosce come Suo Figlio 

Isaia 

7: 14 Nato da una vergine 

9: 1, 6, 7 Luogo di nascita: Il Messia verrà come figlio, lignaggio di Davide 

11:1,10 Lignaggio: della casa di Davide 

53:2 Crescerà come un rampollo 
60:6 I Magi (vedere Matteo 2:11) 

Geremia 

23:5, 6 Della casa di Davide 

31: 15 Strage degli innocenti (vedere Matteo 2: 18) 

33: 15 Lignaggio 

Daniele 

3:25 Riferimento al Figlio di Dio 
7: 13 Riferimento al Figlio. di Dio 

Osea 

11 : 1 Portato in Egitto per salvarGli la vita (vedere Matteo 2:15) 

Michea 

5:2, 3 Rapporto con Dio; della tribù di Giuda; nato a Betlerrme 
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Ministero terreno 

Deuteronomio 

18: 15-19 Avvento; profeta 

Salmi 

8:2 
35: 11 
41 :9 
45:1-17 
56: 1-6 
69:8 
69:9 

71:10,11 
72:1-20 
78:2 
110:1-4 
118:22, 23 
118: 26 

Proverbi 

8:32-36 

Isaia 

6:9, 10 
8: 14 
9: 1 
11 : 1-3 
28: 16 
40:3 
40 :9-11 
42:1-5 
49:7 
50 :4-9 
52: 13-15 
53: 1-3 
61: 1, 2 

Geremia 

7: 11 

Zaccaria 

9:9 
11:12, 13 

Ingresso trionfale (vedere Matteo 21:16). 
Condannato per l'evidenza di falsi testimoni 
Il Suo tradimento da pa.rte di un amico e discepolo 

Caratteristiche della Sua vita e della Sua opera 
Costante presenza dei nemici 
I fratelli non credono in Lui� respinto dagli uomini 
La profanazione del tempio e la Sua purificazione del sacro 

edificio; il Suo comportamento al di sopra di ogni critica 
(vedere Giovanni 2:17). 

Congiura contro di Lui 
Caratteristiche della Sua vita e della Sua opera 
Metodo di insegnamento� parabole 
Caratteristiche della Sua vita e della Sua opera 
Respinto dagli uomini 
Acclamazioni al Suo ingresso trionfale a Gerusalemme 

I Suoi insegnamenti 

I Suoi insegnamenti sono respinti (vedere 1vJatteo 13: 14) 
Respinto dagli uomini; per i Giudei un sasso d'inciampo 

Il luogo del Suo ministero� Galilea 
Caratteristiche della Sua vita e della Sua opera 

La pietra angolare 
Un araldo speciale Lo avrebbe preceduto 
Tempo dell'avvento 

Ca.ratteristiche della Sua vita e della Sua opera 

Persecuzione 
Caratteristiche della Sua vita e della Sua ope1"a 
Caratteristiche della Sua vita e della Sua opera 

Caratteristiche pella Sua vita e della Sua opera 
Il Suo insegnamento� carattere e materia trattata 

La p1"ofanazione del tempio e la Sua purificazione del 
_c::n�Y>n or/.,,· .p.,,·_r>.,,·n 

Il Suo ingresso trionfale a Gerusalemme 

Il Suo tradimento 
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Espiazione e morte 

Esodo 

12:1-14 
12:46 

Levitico 

16:7-22 

Numeri 

21 :6-9 

Giobbe 

19:25 

Salmi 

22:1-19 
31 :4, 5 
34:20 
35: 11 
41 :9 
69:9 
69:21 
109:21-26 
118:22, 23· 

Isaia 

8:14, 15 
49:7 
49:8 
52:3 
53 :4-12 
59: 16 
59:20 
63:3 

Daniele 

9:24-26 

Osea 

13:4, 14 

Zaccaria 

11:12, 13 
12: 1 O 
13:6, 7 

L'Agnello di Dio 
Nessuna delle Sue ossa sarà spezzata 

Offerta espiatoria in favore del popolo 

Serpente di bronzo sollevato su un palo per salvare iZ popolo 

Riferimento al Redentore 

Le Sue sofferenze e la Sua crocifissione 
Il Suo raccomandare lo Spirito al Padre 

Nessuna delle Sue ossa sarà spezzata 

Condannato sulla base di falsi testimoni 

Il Suo tradimento per mano di un amico e discepolo 
La sopportazione dei rimproveri degli altri 
Sofferenze sulla croce; sete; l'offerta dell'aceto come bevanda 

Deriso� �afferenze 

Respinto dagli uomini 

Respinto dagli uom�n&; un sasso d'inciampo per i Giudei 
Il rifiuto del Redentore 

Mediatore 

Riscatto senza denaro 
Le Sue sofferenze� espiazione e morte 

L'intercessione 

Riferimento al Redentore 

Il sangue degli altri su di Lui 

Respinto da tutti; sacrificio espiatorio 

Salvatore� Redentore e Riscattatore 

Il Suo tradimento da parte di un amico e discepolo pcP t1 1cn ta 
sicli d'argento 

Trapassato 
Tradito; trapassato 

220 



Risurrezione, trionfo e divinità 

Genesi 

l : 1 

2 Samuele 

l. 

7: 12 

Giobbe 

19:25 

Salmi 

2:6-8 
8:4-6 
16: 10 
16: 11 
17: 15 
45: 17 
56: 13 
68: 18 
72: 17 
89:27 
11 O: 1-3 
110:4-7 
118:17-19 

Proverbi 

8:22-31 

Isaia 

9:6, 7 
11 :2-5 
45:23 
53: 10 
61: 1-3 

Daniele 

7:13, 14 

Osea 

13: 14 

Giona 

1: 17 

Malachia 

4:1, 2 

Chiamato la parola di Dio f.;edere SalmiJJ:6 e Giovanni/.: 1-14.) 

Re d'Israele 

Starà sulla terra 

Sua esaltazione 
Figliuol dell'Uomo; supremazia 
Il Santo non vedrà la corruzione 

Ascensione 
Risurrezione 
Il Suo nome sarà eterno 
Risurrezione 
La Sua ascensione e trionfo 
Il Suo nome sarà eterno 

_Primogenito: Re dei re 
Sua esaltazione 
Il nostro grande. e sommo sacerdote; Sua supremazia 
Risurrezione e trionfo 

Preordinazione e divinità 

Dio potente, ecc., Suo regno 

Supremazia 
Sua finale accettazione universale 
Reso immortale 
Sua bontà e pot�re di benedire 

Il Figliuol dell'Uomo avrà un dominio eterno 

Distruggerà la morte 

Risuscitato il terzo giorn<(vedere Matteo 16:4.) 

Predizione del Suo secondo avvento 
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ULTERIORI PROFEZIE 

SCELTE SUL 

SALVATORE 

Libro di Mormon 

I Nefi 

1:21 
I O: 5-11 
11: 12-34 
13:40-42 
14: 18-27 
19: 16 

2 Nefi 

6: 13 
9:5-8 
10:3 
25:12-14, 16-27 
26:1-3, 12, 13 

Giacobbe 

1 :5-7 

Mosia 

3: 5-11 
13:33-35 
15 :5-13 

Alma 

7 :9-13 
13:2, 16 
39:15 
40:2, 3 

Helaman 

8: 13-24 
13:6, 7 
14:2-9, 20-28 

Ether 

3 :6-16 
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Perla di Gran Prezzo 

Mosè 

1 :6 
1:32, 3·3 
2: l 
5:6-8 
6:53, 54, 59, 62 
7 :45-4 7, 54-57 



I MIRACOLI DI GESU
1 

PASSO DELLE SCRITTURE 
MIRACOLO 

PERTINENTE 

Il primo miracolo� l'acqua trasformata in vino Giovanni 2:1-11 

Guarigione del figlio dell'ufficial reale Giovanni 4:46-54 

Gesù passa invisibile tra la folla Luca 4:28-30 

La pesca miracolosa Luca 5: 1-11 

Cacciata di uno spirito irrmondo Marco 1 :21-28 
Luca 4:31-37 

Guarigione della suocera di Pietro Matteo 8: 14, 15 
Marco 1 :29-31 
Luca 4:38-39 

Guarigione di una moltitudine Matteo 8: 16, 17 
Marco 1 :32-34 
Luca 4:40, 41 

Guarigione di un lebbroso Matteo 8: 1-4 
Marco 1 :40-45 
Luca 5:17-26 

Guarigione di un infermo da. trentott'anni Giovanni 5: 1-16 

Guarigione dell'uomo da.lla mano secca Matteo 12 :9-13 
Marco 3: 1-5 
Luca 6:6-10 

Guarigione del servo del centurione 
Matteo 8:5-13 
Luca 7:2-10 

Risurrezione del .figlio della vedov;_ di Nain Luca 7:7-17 

Guarigione dell'indemoniato cieco e muto Matteo 12:22, 23 

La tempesta sedata 
Matteo 8:23-27 
Marco 4:35-41 
Luca 8:22-25 

Guarigione degli indemoniati di Gerasa Matteo 8 :28-34 
Marco 5: 1-20 
Luca 8:26-39 

I demoni si precipitano nel lago e affogano Matteo 8:32-34 
Marco 5: 13-20 
Luca 8:33-39 
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Risurrezione della figlia di Iairo Matteo 9: 18-26 

Marco 5 :22-43 

Luca 8:41-56 

Guarigione della donna dal flusso di sangue Matteo 9:20-22 
Marco 5 :25-34 

Luca 8:43-48 

Guarigione di due ciechi Matteo 9:27-31 

Guarigione di un indemoniato muto Matteo 9:32-34 

Prima moltiplicazione dei pani Matteo 14: 14-21 

Marco 6:33-34 

Luca 9:11-17 

Giovanni 6: 1-14 

.Gesù carronina sulle acque Matteo 14:24-33 

Marco 6:47-52 

Giovanni 6: 16-21 

Pietro salvato 
Matteo 14:28-33 

Il vento si calma e la barca raggiunge la riva 
Matteo 14:24-33 

Marco 6:47-52 

Giovanni 6: 16-21 

La gente guarita soltanto perché tocca la Sua veste Matteo 14:34-36 

Marco 6: 53-56 

Guarigione della donna Cananea Matteo 15:22-28 

Marco 7:25-30 

Guarigione del sordomuto della Decapoli Marco 7:32-37 

Seconda moltiplicazione dei pani Matteo 15:29-38 

Marco 8: 1-9 

Guarigione del cieco di Bethsaida 
Marco 8:22-26 

Guarigione di un fanciullo lunatico dopo il fallito tentativo 
Matteo 1 7: 14-21 

dei discepoli. 
Marco 9: 14-29 

Luca 9:37-43 

Il denaro del tributo trovato nel pesce Matteo 17:24-27 

Gesù passa invisibile fra la folla Giovanni 8:59 

Gesù scaccia un demone muto Luca I I : 14-26 

Gesù guarisce un uomo cieco dalla nascita Giovanni 9: 1-7 

Guarigione di sabato della donna paralitica da lungo tempo Luca 13:11-17 

Guarigione di sabato deU 'uomo affetto da idropsia Luca I 4: 1-6 

Risurrezione di Lazzaro 
Giovanni 11:17-46 
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Guarigione dei dieci lebbrosi Luca 17:11-19 

Vista ridata a Bartimeo e ad un altro mendicante cieco 
Matteo 20:29-34 
Marco 10:46-52 

Luca 18:35-43 

Maledizione del fico sterile 
Matteo 21: 18-21 

Marco 11: 12-21 

Coloro che erano stati- mandati- ad arrestare Gesu cactono a -cerra 
terrorizzati Giovanni 18:3-6 

Guarigione dell'orecchio di Malco, servo del sommo sacerdote Luca 22:50-51 

"ta pesca miracòZ.Osa 
Giovanni 21 :6-14 

.(Adattato da J. Reuben Clark, Jr., Our Lord of the Gospel, Salt Lake City; ·Deseret 

Book Co., 1968, pagg. 535-537). 
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LE PARABOLE DI GESU' 

PARABOLA PASSO DELLE SCRITI'URE 

PERTINENTE 

Gesù si dichiara in grado di ricostruire il tempio distrutto Giovanni 2: 19-22 
1:n tre aiorni 

La lampada sotto il moggio Matteo 5: 14-16 

La casa edificata sulla roccia e sulla rena Matteo 7:24-27 

Gli amici dello sposo Matteo 9: 14, 15 
Marco 2: 18-20 
Luca 5 :33-35 

Pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio Matteo 9:16 
Marco 2:21 
Luca 5:36 

Vino nuovo in otri vecchi Matteo 9: 17 
Marco 2:22 
Luca 5:37, 38 

Vino vecchio e vino nuovo Luca 5:39 

La trave e il bruscolo Luca 6:37-42 

I due debitori Luca 7:36-50 

Il seminatore Matteo 13:3-23 
Marco 4:3-25 
Luca 8:5-18 

Il seme che germoglia da sé e cresce Marco 4:26-29 

Le zizzanie Matteo 13:24-30 

Il granel di senapa e il lievito Matteo 13:31-35 
Marco 4:30-34 

Spiegazione della parabola delle zizzanie Matteo 13:36-43 

Il tesoro nascosto nel campo Matteo 13:44 

La perla di gran prezzo Matteo 13:45, 46 

La rete ( rete del Vangelo) Matteo 13:47, 48 

La pecorella smarrita e le altre novantanove Matteo 18: 12-14 

Il servitore spietato e il debito Matteo 18:23-35 

Il Buon Samaritano Luca 10:25-37 
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L'amico di mezzanotte Luca 11: 5-13 

Lo spirito immondo Luca 11 :24-26 

Il ricco stolto Luca 12: 13-21 

I servitori vigilanti 
Luca 12:35-40 

L'economo fedele e avveduto 
Luca 12:41-48 

Il fico sterile 
Luca 13 :6-9 

Il Buon Pastore Giovanni 10:1-18 

Il granel di senapa e il lievito Luca 13: 18-21 

La porta chiusa 
Luca 13:23-30 

Il pranzo nuziale Luca 14:7-11 

Il gran convito Luca 14: 16-24 

L'edificazione della torre Luca 14:25-30 

Il re che vuole fare guerra Luca 14:31-33 

La pecorella smarrita Luca 15 :3-7 

Le dieci dramme d'argento Luca 15 :8-1 O 

Il figliuol prodigo Luca 15:11-32 

Il fattore infedele Luca 16: 1-13 

Il ricco e Lazzaro Luca 16: 19-31 

Il pasto del servo e del padrone Luca 17:7-10 

La vedova importuna Luca 18: 1-8 

Il Fariseo e il pubblicano Luca 18:9-14 

I lavoratori delle diverse ore Matteo 20: 1-16 

Le dieci mine Luca 19:11-27 

I due figliuoli Matteo 21 :28-32 

I cattivi vignaiuoli Matteo 21 :33-46 
Marco 12:1-12 
Luca 20:9-18 

Il figliuo'lo del re Matteo 22:1-14 

Le foglie del fico 
Matteo 24:32, 33 
Marco 13:28, 29 
Luca 21 :29-33 
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L'uomo che sta per andare in viaggio Marco 13 :34-37 

Tl servitore fedele_ e il servitore malvàgio Matteo 24:42-51 

Le dieci vergini Matteo 25: 1-13 

I talenti Matteo 25: 14-30 

Le pecore e i ca:pri Matteo 25:31-46 

iAdattato da J. Reuben Clark Jr., Our Lord of the Gospel� pagg. 538-540). 
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Appendice D 

MIO FRATELLO PIETRO 
Presidente Spencer W. Kimball 

Oggi desidero parlare di mio fratello, del mio 
collega, del mio compagno apostolo - Simon Barjo
na o Cefa o Pietro. 

La domenica di Pasqua di qualche tempo fa, su·un 
giornale di una città lontana, apparve un artico
lo, il cui autore, un ministro, sosteneva che 
l'autorità presiedente dell'antica Chiesa de
cadde a causa della poca sicurezza di sé, dell'in
decisione, dei cattivi consiglieri, della mancan
za di preghiera e di umiltà e, infine, della pau
ra dell'uomo. Quindi l 1 articolo concludeva:"Fac
ciaJno in modo che noi come popolo� e specialmente 
coloro ·ohe sono cristiani e asseriscono di atte-
·nersi alla Parola di Dio� non facciamo gli stessi 
errori e cadiamo come cadde Pietro" (Rev. Dorsey 
E. Dent, A Message for This Week). 

Leggendo queste parole, io provai strane emozioni, 
mi sentii indignato, poi raggelato, poi surri
scald.ato; sentii di essere io stesso malvagiamen
te attaccato perché Pietro è mio fratello, mio 
collega, mio esempio,·mio profeta e l'unto di 
Dio. Dissi dentro di me: "Non è vero, egli sta 
diffamando mio fratello". 

Un uomo perspicace 

Allora aprii il Nuovo Testamento, ma non riuscii 
a trovare nessun personaggio che fosse del gene
re scritto da quel moderno ministro. Trovai in
vece un uomo che attraverso le sue sofferenze e 
la sua esperienza era divenuto perfetto, un uomo 
perspicace, un uomo di rivelazione, un uomo di 
cui il Signore Gesù Cristo si fidava completamen
te. 

Ricordo il suo triste, triplice diniego circà la 
co�oscenza del Signore in quei terribili momenti 
del.udenti. Ricordo il suo lacrimoso pentimento. 
Molte volte egli fu rimproverato dal Maestro, ma 
con l'esperienza imparò e non ci risulta che ab
bia mai commesso lo stesso errore due volte. Io 
vedo un umile pescatore, incolto e inesperto, che 
gradat�ente si arrampica sotto la tutela del mi
glior Maestro fino all'alto pinnacolo della 
grande fede, della coraggiosa guida, della testi
monianza incrollabile, del coraggio ineguagliato 
e della comprensione smisurata. Io vedo il disce
polo laico divenire l'apostolo principale che 
presiede alla Chiesa e al regno del Signore. Lo 
.sento respirare faticosamente mentre si arrampica 
sull'erto Monte della Trasfigurazione, ove vede 
e sente cose irripetibili e fa la trascendentale 
esperienza di essere in presenza del Suo Dio, E
lohim, di Geova, il Suo Redentore, e di alt.ri es-

to i mirabili avvenimenti dal tempo del battesi
mo del Maestro nelle acque del Gicirdano fino 
all'ascensione del Suo Redentore dal Monte degli 
Ulivi. 

Io vedo questo grande presidente della Chiesa as
sumersi la direzione della medesima. Vedo gli 
ammalati alzarsi tutti, già guariti, già normali. 
Sento i suoi tonant�. sermoni. Lo vedo camminare 
risoluto verso il martirio e bere dal suo amaro 
calice. 

Eppure, impietoso e settario, costui, il mini
stro, lo sminuì e lo colpì avvilendolo. 

Gran parte delle critiche contro Simon Pietro 
prendono le mosse dal suo rinnegamento del Mae
stro. Questo è stato definito 'vigliaccheria'. 
Siamo sicuri del motivo che spinse Pietro a rin
negare Gesù? Eg·· aveva già abbandonato la sua 
occupazione e :: .,so tutti i beni terreni sull' al
tare della causa. Se ammettiamo che egli si com
portò vigliaccamente e rinnegò il Signore per 
timidezza, possiamo trovare in ciò una grande 
lezione. e' è qualcu_no che sia riuscito a vincere 
completamente l'egoismo e le debolezze mortali? 
C'è qualcuno che si sia pentito più sinceramen
te? Pietro è stato accusato di essere severo, 
indiscreto, impetuoso e pavido. Se tutte queste 
cose fossero vere, allora noi chiediamo ancora: 
"C 1 è qualche uomo che abbia trion.fato più comple
tamente sulle sue debolezze?" 

Il primo apostolo 

Fra i seguaci del Signore c'erano degli uomini 
buoni; tuttavia Cefa fu scelto come il numero u
no. Il Signore conosceva bene la schiettezza di 
Natanaele, il tenero amore di Giovanni, la erudi
zione di Nicodemo e la fedeltà e devozione di 
Giacomo e degli altri fratelli. Egli conosceva 
gli intimi pensieri di Giacomo e degli altri fra
telli. Egli conosceva gli intimi pensieri degli 
uomini e vedev� le loro manifestazioni di fede. 
In breve, conosceva gli uomini. Tuttavia in mez
zo ·a tutti loro Egli scelse questa grande figu
ra che possedeva le virtù, i poteri e la capaci
tà di guida necessari per dare stabilità alla 
chiesa e per portare gli uomini all'accettazione 
del Vangelo e a seguire la verità. 

Quando Cristo scelse questo pescatore come Suo 
primo e principale apostolo, non si affidò al 
caso; sapeva di prendere un diamante grezz9, 
un diamante che aveva bisogno di essere tagliato, 
rifinito, sfac8ettato e pulito con correzioni, 
castighi e prove; tuttavia un diamante di ottima 
quaiità. Il Salvatore·sapeva che a lui si pote
vano affidare le chiavi del regno e il potere di 

seri celesti. legare e di sciogliere. Come altri esseri umani, 
Pietro poteva fare degli errori nello svolgimen

I suoi occhi avevano veduto, le sue orecchie ave-
vano udito, e il suo cuore aveva capito e accetta-

to della sua opera, ma sarebbe stato_ solido, de-
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to tratto per la crocifissione del Salvatore. 
Se Satana riusciva ad annientare ora Simone, 

gno di fiducia e sicuro come capo del r�gno di 
Dio. Anche con un Maestro così perfetto, fu dif
ficile imparare in tre anni il vasto disegno e
vangelico. 

Pietro chiese a Gesù: 

''Ecco, noi abbiam lasciato ogni cosa e t'abbiam 
seguitato, che ne avremo dunque? 

E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nel
là nuova creazione; quando il figliuol- dell'Uo
mo sederà sul trono della gloria, anche voi che 
mi avete seguitato, sederete su dodici troni a 
giudicare le Dodici Tribù di Israele" (Matteo 1 9: 
27-28). 

• quale vittoria sarebbe stata per lui! Egli era 
il più grande di tutti gli uomini viventi. Luci
fero voleva confonderlo, frustrarlo, limitare il 
suo prestigio e distruggerlo totalmente. Tutta
vai questo non poteva accadere perché egli era 
stato scelto - e ordinato per un elevato scopo 
nei cieli, così come era stato per Abrahamo. 

E' pensabile che l'onnisciente Signore potesse_ 
conferire questi poteri e chiavi a uno che fos
se indegno o un fallito? 

Se Pietro era vigliacco, come divenne coraggioso 
in così breve tempo? Se era delx:>le e vacillante, 
come divenne forte e positivo nell'arco di qual
che settimana o mese? Se era scortese, come diven� 
ne dolce e comprensivo quasi immediatamente? Il 
compito di un raffinatore e di un purificatore 
generalmente richiede tempo. 

Se Pietro era impaurito in tribunale quando negò 
di conoscere il Signor�, dove aveva trovato il 
coraggio qualche ora prima quando aveva sfoderato 
la spada contro un nemico schiacciante, cioè la 
folla della notte? In seguito, sfidando i rappre
sentanti del popolo, dello Stato e della Chiesa, 
egli accusò coraggiosamente: "Quest'uomo (il Cri
sto) ... vi fu dato nelle mani ... , voi, per man 
d'iniqui, inchiodandoLo sulla cr9ce, Lo uccide
ste" (Atti 2:23). Alla popolazione stupefatta 
per la guarigione dello zoppo presso la Porta 
Bella, egli esclamò: "uomini israeliti ... l'Id
dio de' nostri padri ha glorificato il suo Ser
vitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato ... 
voi rinnegaste il Santo e il Giusto ... e uccide
ste il Principe della vita che Dio ha risuscitato 
dai morti; del che noi siamo testimoni". (Atti 
3: 12-15) . 

Questo è indice di vigliaccheria? E' un'asserzio
ne piuttosto ardita per una persona timida. Ri
cordate che Pietro non rinnegò mai la divinità di 
Cristo. Egli negò soltanto di conoscere il Cri
sto, che è tutt'altra cosa. 

Il rinnegamento di Pietro potrebbe essere stato 
causato dalla confusione e dalla delusione? Po-
teva esserci ancora qualche mancanza di compren
sione sulla completa rivelazione del disegno? 
Essendo un capo, Pietro era un bersaglio speciale 
dell'avversario. Come disse il Signore: 

"Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di va
gliarti come si vaglia il grano; 

Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non 
venga meno" (Luca 22:31-32). 

Pietro seguì il Salvatore in tribunale e sedet
te nella corte esterna. Cos 1 altro poteva fare? 
Egli sapeva che molte volte il Salvatore era 
sfuggito alla folla. L., avrebbe fatto di nuovo? 

Benché il Signore avesse parlato della Sua fu
tura crocifissione e risurre��one, né Simone né 
nessun'altra ne comprendevano interamente il si
gnificato. Era tanto strano? Mai prima di allora 
c'era stata una simile persona o un simile avve
nimento sulla terra. Milioni di uomini oggi non 
capiscono la risurrezione, malgrado essa sia 
statà predicata per 1900 anni come una realtà 
appoggiata da molte prove sicure. Allora quella 
gente poteva essere biasimata per il fatto che 
non capiva completamen,e questa situazione de
ludente? 

E' possibile che possa esserci stata qualche al
tra ragione che spinse Pietro a rinnegare per 
tre volte il suo Maestro? Poteva forse aver pen
sato che le circostanze giustificassero l'espe
diente? Quando egli rese una vigorosa testimo
nianza a Cesarea di Filippo, gli era stato detto 
che "di non dire ad alcuni ch'egli era il Cri
sto". (Matteo 16: 20) . 

Allorché i tre apostoli scesero dal Monte della 
Trasfigurazione, fu chiesto loro di nuovo impli
citamente "Non parlate di questa visione ad al
cuno, finché il Figliuol dell'uomo sia risusci
tato dai morti". (Matteo 17:9). Non potrebbe Pie
tro aver pensato che quello non era il momento di 
parlare di Cristo? Egli era a Nazaret con Lui 
quando il Signore fu condotto dal Suo stesso 
popolo sul ciglio del colle, "sul quale era fab
bricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò" (Lu
ca 4:29-30). Sicuramente Pietro non considerò 
questa scappatoia come un atto di vigliaccheria, 
ma come una necessità. Il tempo di Cristo non 
era ancora giunto. 

L'approssimarsi della crocifissione 

Dopo che il Signore ebbe speso qualche energia 
nel tentativo di spiegare le prossime crisi -
che doveva'andare a Gerusalemme e soffrir molte 
cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli 
scribi, ed esser ucciso e risuscitare il terzo 
giorno" - Pietro cercò di distogliere il Sal
vatore dal pensare a un tale terribile evento. 
(Vedere Matteo 16:21). Egli fu subito rimprove
rato per aver suggerito di sfuggire alla trage

Pietro era sotto il fuoco; tutti gli eserciti dia, forse avrebbe dovuto capire che era per la 
dell'inferno erano contro di lui. Il dado era sta- volontà del Signore che quegli spaventosi avve-

nimenti sarebbero accaduti. 
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Pietro può non essersi reso pienamente conto del ora egli non disertò il Suo Mae�tro, ma doloro-
fatto che l'ora era giunta, ma gli fu proibito samente seguì la dìleggiante folla e sarebbe 
di opporsi alla futura crocifissione del Redento- rimasto fino alla fine. Probabilmente udì ogni 
re Stesso. Era egli deluso? Probabilmente lo fu accusa, vide ogni trattamento indegno contro il 
in quel momento. Ma quanti di noi, in.campo osti- Suo Signore, sentì tutta l'ingiustizia di quel 
le, con mancanza assoluta di salvezza, si battereb-falso processo e la perfidia dei falsi testimoni 
bero per il Signore in circostanze analoghe, spe- che vide crudelmente sputare in faccia al Santis
cialmente essendo stato r�spinto ogni precedente simo; li·· vide colpirLo, schiaffeggiarLo e deri
tentativo? Pietro, da solo, non aveva già alzato derLo senza che Gesù facesse alcuna resistenza 
la sua spada contro "una gran turba con spade e o chiamasse in Sua difesa la legione degli ange-
bastoni?" _(Matteo 26:47). Non aveva forse egli li, né chiedesse pietà. Cosa doveva pensare Pie-
cercato di difendere il Signore da tutti i mal trat- tro? 
tamenti e ratti della folla? E non fu egli ferma- Il suo rinnegamento 
to dal Suo Signore? 

Il Salvatore era uscito tranquillamente dall'orto 
di Getsemani, apparentemente rassegnato all'inevi
tabile sacrificio di Se Stesso. Simone aveva co
raggiosamente manifestato la sua volontà di com
battere da solo la grande folla per proteggere 

Una serva così accusò Pietro: "Anche tu eri con 
Gesù il Galileo'�. (Vedere Matteo 26:69). Quale 
risultato avrebbe avuto una sua ulteriore difesa 
del Signore in questa situazione? Avrebbe dispia
ciuto Gesù? O avrebbe soltanto distrutto Pietro 
stesso senz·a alcu_n effetto benefico? Voleva Cri
sto che egli combattesse ora, quando prima, quel
la stessa sera, gli aveva negato questo privile-

il suo Maestro. A rischio della morte egli aveva 
colpito lo spregevole Malco tagliandogli di 
netto un orecchio. Ma questo atto di coraggio e 
disprezzo personale fu fermato dal Signore, il 
quale disse al Suo fedele apostolo: 

di gio? 

''Riponi la tua spada al suo posto; perché tutti 
quelli che prendono la spada., periscon per la 
spada. 

Credi tu forse eh 'io non potrei pregare il Padre 
mio che mi manderebbe in quest'istante più di do

diei legioni d'angeli?" {Matteo 26:52-53). 

Cos 1 altro poteva fare Pietro? In quale altro modo 
avrebbe potuto dimostrare la sua lealtà e il suo 
coraggio? Non potrebbe essere che in quelle ulti
me ore Pietro si rendesse conto di dover cessare 
di proteggere il suo Signore, che la crocifissio
ne era inevitabile é che malgrado tutto quello che 
egli avrebbe potuto fare il Signore stava andando 
incontro al ·suo destino? Io non lo so; so soltan
to che questo apostolo era coraggioso e impavido. 

Gli avvenimenti si susseguirono l'un l'altro con 
rapidità. Nel Getsemani Pietro un momento cercava 
debolmente di.difende+e il Suo Signore, e il mo
mento successivo seguiva la folla. Evidentemente 
il Salvatore permetteva volontariamente che gli 
uomini acc1..llllulassero gravissimi affronti contro 
di Lui. Cosa doveva fare Pietro? 

Coraggiosamente e significativamente egli disse 
al Salvatore: "Quand'anche tu fossi per tutti 
un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me". 
(Matteo 26:33). Al che il Signore rispose: "Que
sta stessa notte, prima �he il gallo canti, tu 
mi rinnegherai tre volte". (Matteo 26:34). 

Quello fu un momento critico. Il gesto di prote
zione di/ietro, sguainando la spada, fu compiu
to dopo questa predizione. Egli aveva provato, 
aveva visto un apostolo tradire il Suo Maestro 
·con un bacio# e questi non l'aveva respinto. A 
Pietro era stato ricordato che se era necessaria 
la protezione, si potevano chiamare gli angeli; 

gli era state ordinato di riporre la spada. Anche 

Poi un'altra serva annunciò agli astanti: "Anche 
costui era con Gesù Nazareno" (Matteo 26:71). 
Pietro rispose: "Non conosco quell'uomo". (Matteo 
26:72). E altri, riconoscendo il Suo accento ga
lileo, dichiararono "Per certo tu pure sei di 
quelli; perché anche la tua parlata ti dà a co
noscere" (Matteo 26:73). 

Cosa doveva fare Pietro? Poteva fare di più? E 
quale sarebbe stato il risultato se avesse ammes
so di conoscere il Signore? Sarebbe vissuto per 
presiedere la Chiesa? Pietro aveva veduto il 
Salvatore sfuggire alla folla molte _volte e na
scondersi dagli assassini. E' immaginabile che 
nel suo rinnegamento Pietro vedesse anche un 
vantaggio per la causa? Egli era arrivato a capi
re a pieno il significato nascosto della frase 
"L'ora mia non è ancora venuta" (Giovanni 2:4), 
spesso ripetuta� e capiva ora che "Ora il Fi
gliuol. dell'uomo è glorificato". (Giovanni 13:31). 

Io non pretendo di conoscere le reazioni mentali 
che ebbe Pietro, né cosa lo spinse a dire ciò 
che disse quella terribile notte, ma, consideran
do l'audacia ed il coraggio da lui già dimostra
ti, la sua grande devozione e il suo amore illi
mitato per il Maestro, non potremmo dargli il 
beneficio del dubbio e almeno perdonarlo come 
sembra abbia fatto il suo Salvatore? Quasi imme� 
òiatamente Cristo lo elevò.alla più alta cari
ca, lo mise a capo della Sua Chiesa e gli affidò 
tutte le chiavi del regno. 

Simon Barjona non ebbe molto tempo per consi
derare la questione o cambiare le sue decisioni, 
perché udì il gallo cantare due volte e si ricor
dò della predizione di Cristo.Si sentì profonda
mente umiliato. L'aver udito il canto del gallo 
che annunciava l'alba gli ricordò non soltanto 
che egli aveva rinnegato il Signore, ma anche 
che tutto quello che il Signore aveva detto si 
sarebbe adempiuto, quindi anche la crocifissione. 
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Uscì e pianse amaramente. Le sue lacrime erano 
soltanto lacrime di pentimento, o in. esse c'era 
anche il dolore per il destino del Suo Signore 
e Maestro? 

Solo poche ore dopo fu fra i primi a recarsi pres
so il sepolcro come capo del gruppo dei creden
ti, e fu dopo poche settimane·che riunì i santi e 
li organizzò in una comunità compatta, forte e 
unita. Non passò molto tempo che fu messo in 
prigione, dove venne percosso, insultato, e 
"vagliato come il grano" come aveva predetto Cri
sto. (Vedere Luca 22:31). 

Di umili ori gin i 

Simon Pietro, figlio di Giona, cominciò la sua 
impareggiabile carriera nelle circostanze più 
umili. Comune barcaiolo, pescatore, uomo un tempo 
considerato "ignorante", salì la scala del sapere 
fino a conoscere, come forse nessun'altra perso-

. na vivente, il Padre suo, 'Elohim, il Figlio, Geo
va, il disegno di Cristo e i Suoi rapporti con 
gli uomini. Egli era spirituale e devoto. Andò 
senza persuasione, probabilmente percorrendo a 
piedi tutto il corso del Giordano, ad ascoltare 
i possenti discorsi dell'intrepido Giovanni Bat
tista. Poco egli sapeva delle grandi cose in 
serbo per lui. Là egli•udì la voce· del profeta 
e forse fu da lui battezzato. 

Il fratello di Pietro,Andrea, dichiarò: "Abbiam 
trovato il Messia (che interpretato, vuol dire: 
Cristo)". (Giovanni 1:41). Indubbiamente aveva
no sentito Giovanni Battista dichiarare:"Ecco 
l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mon
do" (Giovanni 1: 29). Ma sentire la voce del Pa
dre vivente, Dio, riconoscere ora Gesù come il 
Suo Unigenito Figliuolo deve aver commosso que
sto umile pescatore fino nel più profondo del 
suo essere. 

A questo punto Simon Pietro non era preparato ad 
assumersi grandi responsabilità, ma il Maestro 

· conosceva le sue doti. Il.giorno della sua chia
mata ebbe inizio l'intenso addestramento che a
vrebbe portato quest'umile uomo e i suoi compa
gni a una grande posizione di guida, all'immor
talità e alla vita eterna. 

L'istruzione di Simon Pietro, sia secolare che 
spirituale, era stata limitata, ma ora egli segui
va il Maestro dei maestri. Sentì il Discorso 
della Montagna; fu insieme al Redentore nella 
barca e udì i Suoi magistrali discorsi alla fol
la riunita. Sedette nelle sinagoghe ascoltando 
le convincenti e vigorose dichiarazioni del 
creatore. Mentre percorrevano i polverosi e pie
trosi sentieri della Galilea, gli furono rivelate 
le Scritture. Sicuramente il Signore rispose alle 
sue innumerevoli domande mentre mangiavano insie
me, dormivano insieme e camminavano insieme. Le 
ore erano preziose come gioielli rari. Egli sentì 
le parabole narrate al popolo e da esse trasse ric
chi insegnamenti. 
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Pietro percepì il costante flusso della divini
tà nell'incessante spiegaJ!}ento del cammino del
la vita. Capiva con facilità gli insegnamenti, 
ma aveva difficoltà a capire i fatti che mai 
prima di allora erano accaduti sulla terra. Os
servava l 1 ombra oscura e le nubi che si abbas
savano, ma non ne comprendeva interamente il 
significato. Nessuno, che egli sapesse, aveva 
mai dato la Sua vita in questo modo. Nessuna a
nima sulla terra era mai risorta. Ci volle del 
tempo prima che queste sublimi verità penetrasse
ro nella sua mente. Era difficile.per lui pen
sare soltanto alla guida spirituale, Pietro si 
aspettava che Cristo prendesse la spada e ri
scattasse Israele. Ma quando i fatti del Getse
mani furono passati, quando il Golgota non fu 
che un amaro incubo, quando il Signore fu risor
to e asceso in cielo, e dopo che fu venuto il 
consolatore, la grande e irresistibile verità 
si fece improvvisamente largo nella sua mente, 
i vari pezzetti del mosaico erano ora a posto e 
formavano un bellissimo disegno. Il mosaico era 
una realtà gloriosa, e Pietro, Giacomo, Giovan
ni e i loro compagni si accinsero alla conver� 
sione di un mondo duro e ostinato. 

Pietro era pieno di fede. Egli non vacillò mai. 
Dal giorno in cui abbandonò le sue reti e_�� 
sue barche, i suoi piedi non tornarono più in
dietro. Anche nell'ora del suo rinnegamento fu 
vicino al Suo Signore più di quanto gli fosse 
possibile. Chi è incline a criticare questo 
apostolo, si metta nei suoi panni - in mezzo 
ai più acerrimi· nemici, persecutori e assas
sini - con la crescente consapevolezza dell'inu
tilità di difendere il suo Signore la cui ora 
era venuta. Colui che aveva perdonato i Suoi 
carnefici perdonò anche Pietro che Lo aveva 
rinnegato. 

Pietro era un uomo di fede. Egli guariva gli 
ammalati che passavano semplicemente attraverso 
la sua ombra. I muri delle prigioni non riusci
vano a trattenerlo. Grazie a Lui i morti ritor
narono alla vita. Camminò sulle acque. Benché 
questo non fosse un trionfo totale, c'è qualche 
altra anima umana che è riuscita a fare altret
tanto? Chi biasima Pietro per· il suo momentaneo 
vacillamento, cerchi di compiere egli stesso 
queste cose. 

Simon Pietro era umile. Egli riconobbe Giacomo 
e Giovanni che erano con lui sul Sacro Monte e 
che condivisero con lui i dolori del Getsemani. 
Probabilmente il suo primo atto ufficiale come 
autorità presiedente fu di indire una conferen
za nella quale i santi dovevano avere voce in 
capitolo per occupare il posto vacante nel Quo
rum dei Dodici. Fu scelto così un nuovo testi
mone. 

Quando gli zoppi camminarono per l'intervento 
di Pietro e di Giovanni e quando la moltitudine 
rimase sgomenta e a bocca aperta per la meravi
glia, Pietro attribuì il merito al Dio d'Israe-



le, dicendo: "O perché fissate gli occhi su noi, 
come se per la nostra propria potenza o pietà a
vessimo fatto camminar quest'uomo". (Atti 3:12). 

Quando Dorcas Tabita giaceva morta, non ci fu 
alcun esibizionismo od ostentazione. Egli sempli
cemente: Messi tutti fuori, si pose in ginocchio 
e pregò;" e dopo presentò la rediviva Tavita ai 
suoi amici (Vedere Atti 9:40-41). 

I Subì le minacce, le percosse e la calunnia. Sfi-
dò coloro che condannavano il Suo Signore "Biso
gna ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 
5:29). Li accusò dell'assassinio del Redentore 
rimanendo dinanzi a loro senza batter ciglio. 
Punì lo stregone Simone dicendo: "Vada il tuo 
denaro teca in perdizione". (làti 8: 20) . Annun� 
ciò ai suoi fratelli un cambiamento importante 
nella linea di azione della Chiesa, per cui essa 
poteva accogliere anche i Gentili. 

Simon Pietro era spirituale e profetico; ebbe 
rivelazioni relative alla Chiesa. Gli angeli lo 
accompagnarono in prigione e da essa lo libera
rono. Una grande visione aprì la porta a milio
ni d'anime oneste. 
La sua testimonianza era come roccia, la sua fe
de incrollabile. Il Salvatore, abbandonato da
gli altri chiese a Pietro: "Non ve ne volete an
dare anche voi?" (Giovanni 6:67) .Egli rispose: 
"Signore a chi ce ne andremmo noi? .•• tu hai pa
role di vita eterna" (Giovanni 6:68). Poco prima 
della crocifissione, il Signore· chiese:· 1"E voi 
chi dite io sia". (Matteo 16:15). La risposta 
rivelata di Dio esprimeva il potere e il caratte
re di Pietro.: "Tu sei il Cristo, il Figliuol del-
1 'Iddio vivente" (Matteo 16:16). Il Salvatore 
rispose: "Non la carne e il sangue t'hanno rive
lato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli". 
(Matteo 16:17). 

Egli aveva veduto messaggeri celesti, aveva ac
compagnato martiri e vissuto con il Figlio di 
Dio. Era venuto il Consolatore, e mai più nella 
sua mente ci fu esistazione o dubbio. 

Gli insegnamenti di Pietro 

Gli insegnamenti di Simon Pietro hanno carattere 
universale, quindi anche per l'ultima generazio
ne. Egli rese continuamente testimonianza della 
divinità del Cristo. Così come egli era stato 
perdonato della sua debolezza, ora esortava tut
ti gli uomini a perdonare. Spingeva a condurre 
una vita casta e virtuosa; insegnava l'onestà ed 
esortava i membri a vivere in pace con i Gentili; 
insegnava al suo popolo ad onorare e rispettare 
re, governi e leggi, a sopportare pazientemente 
il dolore, le sofferenze e i colpi della sorte 
avversa, e a considerare una benedizione gli in
sulti subiti per amore del Signore. Probabil
mente egli avea visto molta infelicità coniuga
le perché ordinava alle mogli di essere soggette 
ai loro mariti miscredenti e di convertirli per 
mezzo della loro stessa bontà e mitezza. E ordì-
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nava ai mariti di onorare le mogli considerando
le delle compagne, di amarle, di essere generosi 
verso di loro. Consigliava ai genitori di esse-· 
re dolci con i loro figli e i figli ad onorare 
e obbedire ai loro genitori. Esortava i datori 
di lavoro a essere giusti con i loro dipendenti 
e i dipendenti a lavorare con buona volontà.Rac
comandava una vita sana e costruttiva e proibiva 
la compagnia dei ribelli, degli ubriaconi, dei 
gaudenti, degli idolatri e dei lussuriosi. Esor
tava la gente a servire nella Chiesa, a condurre 
una vita sobria, ad avere una fede vigilante e 
compiere opere conducenti alla perfezione. 

Questo grande capo ripeteva spesso la sua testi
monianza di persona che aveva visto e udito av
venimenti spettacolari e fatidici. Prevedendo 
l'apostasia, egli attestò che dopo la sua morte 
sarebbero sorti falsi dottori. che avrebbero in
trodotto eresie di perdizione per rinnegare il 
Signore e far mercanzia dell'anima degli uomini. 
(Vedere 2 Pietro 2:1-3). Appose il sigillo di 
Dio dell'approvazione sugli scritti del Vecchio 
Testamento e rivelò la storia del mondo che trat
tava il diluvio, della distruzione di Sodoma e 
Gomorra e di altri importanti eventi. Predicò la 
legge di castità e della purezza morale,e denun
ciò i mali dell'adulterio, dell'incontinenza, 
della cupidigia, ecc. 
All'approssimarsi del suo martirio, bevendo 
l'amaro calice come aveva fatto il Suo Padrone 
e Maestro, egli volle essere certo che il mondo 
conoscesse la sua testimonianza e la sua certez
za. Sedendo figurativamente sull'orlo della sua 
fossa, egli fece una solenne dichiarazione èhe 
è stata letta da milioni di persone. Per i mem
bri della Chiesa egli pregò che potessero avere 
"conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore". 
(2 Pietro 1:2). Esultava per "le sue preziose e 
grandissime promesse onde per loro mezzo voi 
foste fatti partecipi della natura divina dopo 
essere fuggiti'dalla corruzione che è nel mondo 
per via della concupiscenza". (2 Pietro 1:4). 

Pietro proseguì; 

''Perciò, fratelli, vieppiù studiatevi di render 
sicu:r>a la vostra vocazione ed elezione ... 

E stimo cosa giusta finché. io sono in questa 
tenda, di risvegliarvi ricordandovele; 

So che presto dovrò lasciare questa rrria tenda, 
come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha 
dichiarato. 

Ma mi studier� di far si che dopo la mia dipar
tenza abbiate sempre modo di ricordarvi di que
ste cose. 

Poiché non è coll'andar dieti>o a favole artifi
ciosamente composte che vi abbiamo fatto cono
scere la potenza e la venuta del nostro Signor 
Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni 
oculari della sua maestà. 

Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e glo
ria quando giunse a lui quella voce dalla ma-



gnifica gloria: Questo è il mio diletto Figliuolo, affidò al giovane profeta le chiavi del regno, 

nel quale m� son compiaciuto. che gli apostoli avevano ricevuto dal Signore 

E noi stessi udimmo quella voce che veniva dal 
cielo, quand'eravamo con lui sul monte santo". 
(2 Pietro 1:10, 13-18). 

Quando ebbe terminato la sua opera ed-ebbe resa 

la sua testimonianza, i suoi giorni erano ormai 

agli sgoccioli e a Satana, che da molto tempo lo 

desiderava, era ora permesso prenderlo con il 

martirio. Dalle sue labbra agonizzanti venne la 

sua testimonianza. 

Ma Simon Pietro non era morto. Egli subì impor

tanti cambiamenti, cioè la dissoluzione del cor

po, ma anche la risurrezione dell'anima. Insieme 

ai suoi leali compagni, Giacomo e Giovanni, Simon 

Pietro ritornò sulla terra, colmando l'abisso dì 

secoli bui. Insieme essi apparvero sulle rive del 

fiume Susquehanna, in Pennsylvania, dove Pietro 
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Gesù Cristo. 

L'apostolo vìve. Le cose deboli del mondo diso

rientarono i saggi. Milioni di persone hanno let

to la sua t estimonianza che ha commosso innume

revoli folle. Attraverso gli infiniti tempi del

l'eternità, egli vivrà e farà sentire la sua in

fluenza ai figli di questa terra. Insieme ai 

suoi fratelli, i D odici, egli giudicherà le na

zioni. 

Miei giovani fratelli e sorelle, io spero che 

accetterete e amerete il grande profeta Pietro, 

come sento di fare io in cuor mio. Nel nome dì 

Gesù Cristo. Amen" (Peter, My Brother, Speeches 
of the Year; Provo, Utah: Brigham Young Univer

sity Press, 1971, pagg. 1-8). 
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missione di, Sezione 1, Introduzione; 7-1, 

15-9 
nascita di, Sezione 1, Introduzione; da 3-1 

a 3-6 
nomi e titoli, 2-8 
perfezione dopo la risurrezione, 28-2 
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INTRODUZIONE AL CORSO 
DI RELIGIONE 212 

<<Ml SARETE TESTIMONI>> 

TEMA 

''Ma voi riceve.rete potenza quando lo spirito 
Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni e in 
Gerusalemme, e in tutta la Giudea e Samaria, e 
fino all'estremità della terra". (Atti 1 :8). 

"Io vi chiedo: Cosa intendeva dire il Signore 
quando avendo condotto i Dodici Apostoli in cima 
al Monte degli Ulivi, disse loro: 

"' ••• e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e 
in tutta la Giudea e Samaria, e fino alle 
estremità della terra'? (Atti 1:8). 

"Queste furono le Sue ultime parole sulla terra 
prima di salire nella Sua casa celeste. 

"Qual è il significato della frase "estremità 
della terra"? Egli aveva già provveduto alla 
zona conosciuta dagli apostoli. Si riferiva 
al popolo della Giudea o a quello ?ella Sama
ria? O ai pochi milioni di persone nel Vicino 
Oriente? Dove erano le 'estremità' della terra'? 
Intendeva Egli riferirsi ai milioni di persone 
di quella che oggi è l'America? Vi includeva le 
centinaia di migliaia a anche di milioni di per
sone della Grecia, Italia, e di altri paesi del 
Mediterraneo, compresi gli abitanti dell'Europa 
Centrale? Cosa intendeva? Oppure si riferiva a 
tutte le persone viventi del mondo e agli" spiri
ti che nei secoli futuri dovevano venire in que
sto mondo? Abbiamo noi sottovalutato le Sue pa
role o il loro significato? Come possiamo accon
tentarci di 100.000 conve.rtiti su quasi quattro 
miliardi di persone che vivono nel mondo e eh� 
hanno bisogno del Vangelo? ••• 

111/oi conoscete la dichiarazione del profeta Jo
seph Smith, contenuta nella Lettera Wentworth 
sèritta il 1° di marzo 1843. (H,i,,&tolly 06 th� 
Chwr.ch, Vol. 4, pag. 536). Sono certo che il 
profeta Joseph guardò innanz� e vide molti pro
blemi causati dalle animosità nazionali, dai 
timori della guerra, dai tumulti e dalle gelosie; 
sono certo che egli vide che tutte queste cose 
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sarebbero accadute e tuttavia, malgrado tutto, 
egli disse con grande franchezza e certezza: 

"Nessuna mano profana può impedire all'opera di 
progredire; le persecuzioni possono infuriare, 
gli assalitori unirsi, gl� eserciti radunarsj.; 
la calunnia può fare le sue vittime, ma la 
verità di Dio andrà innal)zi con coraggio, nobil
tà e indipendenza, finché non sarà penetrata 
in ogni continente, non avrà visitato ogni cli
ma, spazzato ogni paese e risuonato in ogni 
orecchio; finché i disegni dell'Eterno non sa
ranno stati attuati e il grande Geova non avrà 
detto che l'opera è fa,tta". (HL!itolly 06 th� 
Chwt.c.h 06 JuUA Chlri.ti;t 06 La-tt�-da.y So.,i,n,u,, 
9:540; Spencer w. Kimball, "When the World Will 
Be Converted", Erlh.lgn, ottobre 1974, pagg. 4-13) 

Gli antichi apostoli e gli antichi Santi si 
dedicarono con diligenza e fedeltà all'adempi
mento del divino incarico di divulgare la loro 
testimonianza in tutto il mondo. Lo scopo di 
questo manuale è quello di aiutarvi a capire 
quanto questi uomini prendessero a cuore il 
compito affidato loro dal Salvatore e come essi 
svolgessero la loro parte di questo grande inca
rico. Come disse lb stesso presidente Harold B. 
Lee: 

"Riesaminando l'impareggiabile ed altruistica 
devozione di questi antichi profeti e ma.rtiri 
del Vangelo di.Cristo, possiamo noi chinare il 
capo in segno di rispetto e ripetere con maggior 
senso di apprezzamento e di comprensione, come 
fece la folla a Gerusalemme in occasione del 
trionfale ingresso del Signore in quella città: 
'Benedetto colui (sia apostolo del passato che 
del presente) che viene nel nome del Signore'" 
(CR, aprile 1955, pag. 19). 

Cosa dovrei cercare di raggiungere•nell'aoco
stann1 .a questo corso d1 studio? 

Due sono gli obiettivi principali che stanno al 
centro dello studio della seconda metà del Nuovo 



Testamento. Primo, avvicinarsi maggiormente a 
Cristo e sentire un maggior potere spirituale. 
Secondo, lo studio della Bibbia, dagli Atti 
all'Apocalisse, è particolarmente utile per i 
santi d�gli Ultimi Giorni perché ci troviamo di 
fronte a molti dei problemi che gli antichi San
ti dovettero·affrontare. Nella nostra dispensa
zione'la Chiesa di Gesù Cristo è stata nuovamen
te organizzata, e l'incarico che è stato affida
to a noi è lo stesso del loro: proclamare a tutto 
il mondo le benedizioni della Chiesa e la testi
monianza del Cristo risorto (DeA 1:17-23). 

uesto corso di studio esone in ordine cronolo� 
g1co a test1mon1anza e1 test1mon1 ocu ari 

Alla morte di Gesù gli apostoli e i discepoli 
erano disperati. Per quasi tre anni essi erano 
stati da Lui sostenuti e confortati, e ora Egli 
non c'era più. Soli, scoraggiati, con la fede 
vacillante, e forse spaventati, essi ritornarono 
alle loro occupazioni precedenti. Se pensi al 
fatto che questi erano uomini comuni e che in 
quelle circostanze il loro abbattimento era una 
reazione del tutto naturale e umana, devi essere 
colpito da un altro fatto più interessante, e 
cioè che quaranta giorni dopo questi stessi uo
mini rendevano una fervente testimonianza che 
Gesù viveva, che essi Lo avevano veduto e che 
infatti Egli era risorto, come aveva detto. Inol
tre deve colpirti il fatto che per rendere que
sta testimonianza essi sopportarono calunnie, mal
trattamenti fisici e grandi avversità, percorsero 
mare e terra, e alla fine la maggior parte subi 
il martirio. Perché? Come spieghi una simile 
trasformazione nella loro vita? Perché Paolo 
ch'era stato uno zelante persecutore dei Cristia
ni, un giorno, improvvisamente, divenne un co
raggioso testimone di Cristo? La loro non è sta
ta una testimonianza di disperazione o di dubbio. 
Medita seriamente sulla loro tes,timonianza. 

"Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il 
Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi 
mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio 
fece per mezzo di lui fra voi, come voi stessi 
ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nel
le mani, per il determinato consiglio e per la 
prescienza di Dio, voi, per man d'iniqui, inchio
dandolo sulla croce, lo uccideste; Dio lo risu
scitò, avendo sciolto gli angosciosi legami del
la morte: .•• Questo Gesù, Iddio l'ha risuscitato; 
,DEL CHE NOI TUTTI SIAMO TESTIMONI". (Atti 2:22-24, 
32, Maiuscolo dell'autore). 

Paolo 

"Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come 
l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per· 
i nostri peccati, secondo le Scritture; che fu 
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seppellito; che risuscitò il terzo giorno, se
condo le Scritture; che apparve a Cefa, poi ai 
Dodici. Poi apparve a più di cinquecento fratel
li in una volta, dei quali la maggior parte ri
mane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi 
apparve a Giacomo; poi a tutti gli Apostoli; e, 

. ultimo di tutti, apparve anche a me ... " (1 Co
rinzi 15:3-8). 

G).o va.tuu 

"Nel principio era la Parola, e la Parola era 
con Dio, e la Parola era Dio" (Giovanni 1:1). 

Come si spiega la loro baldanza, il loro cam
biamento, la loro sicurezza? La risposta reale 
si trova nella spiegazione data da David O.McKay: 
"Che la risurrezione letterale dalla tomba fosse 
una realtà per i discepoli che conoscevano Cri
sto intimamente, è una certezza. Nella loro men
te non c'era assolutamente alcun dubbio. E&i1-i.. 
e/lana :te-6.t1mon,l dd 6a:t:to. Sapeva.no pellc.hé.). 
lo�o oc.c.h-i. avevano vedu.:to, le lo�o o�ec.c.h-i..e u
cUto, le lMo man). ;toc.c.a.:to -i.l c.o�po dd Reden
:to�e won,to". (CR, aprile 1939, pag. 112, cor
sivo dell'autore). 

Quello che si può inferire dalla loro testimo
nianza dovrebbe esserti chiaro. Come aggiunse 
l 'a.nziano McKay: 

1. "Se Cristo continuò a vivere dopo la morte, 
cosi faranno gli uomini, ognuno dei quali 
occuperà nell'altro mondo il posto che meglio 
gli si adatta". (CR; aprile 1939, pag. 115). 

2. "A Colui che riconosce Gesù di Nazaret come 
il Figlio di Dio, a colui che crede con tut
ta l'anima che Gesù oggi vive, che Egli può 
influenzare e che influenza il mondo, a co
lui, io dico •.. gli insegnamenti e la perso
nalità di

1
Cristo divengono una realtà. Non si 

può professare di essere un vero cristiano e 
rifiutarsi di osservare i principi insegnati 
e rispettati da Cristo medesimo". {CR, aprile 
1918, pagg. 78-79). 

Questo corso di studio espone cronologicamente 
la vita, i discorsi e la testimonianza scritta 
di uomini che, come testimoni oculari, videro 
11 Signore risorto e furono trasformati dal 
Suo potere e dalla Sua influenza. Si spera che 
quando studierai la loro testimonianza, unita 
alle attestazioni dei testimoni speciali del 
Signore, fatte in questa dispensazione, accet
terai la loro testimonianza come una prova, pi� 
potente della •vista, della risurrezione e della 
missione redentrice del nostro Signore. 





L'Aeropago e l'apostolo Paolo 

L'Atene che conosceva Paolo era quella di 
duemila anni più antica dell'Atene di oggi. An.
che quel�oco della città che è scampato alle 
rovine di questo tempo è un'eloquente testimo
nianza.della grandezza cui erano assurti gli an
tichi Greci. Ma nessuno dovrebbe cadere in erro
re pensando che le colonne di marmo e la solen
nità delle forme architettoniche sono l'unica 
eredità trasmessa dai nobili Greci alle genera
zioni future. La democrazia, cioè l'ideale po
litico di gran parte del mondo, vide la luce ad 
Atene; gli studenti di quasi tutte le maggiori 
università del mondo indagano ancora nella fi
losofia di Socrat.e, Platone e Aristotele. Le tra
gedie di Sofocle e di Euripide, scritte centina
ia di anni prima della nascita di Cristo, sono 
rappresentate in tutto il mondo. Gli studenti di 
matematica imparano a memoria i teoremi e le for
mule di Pitagora e di Euclide; e ogni anno, mi
lioni di persone guardano, via satellite, gli 
atleti di molte nazioni che gareggiano nei 
giochi olimpici, che ebbero origine presso i 
Greci nel 776 a.e. 

Ad Atene, per lungo tempo culla della cultu
ra greca, venne Paolo, umile servo di Gesù Cri
sto. Picchiato e imprigionato a Filippi, essendo 
stato espulso da poco tempo da Tessalonica e dal
la Berea ad opera degli irati Ebrei, Paolo spera
va che Atene accogliesse la parola di Dio; ma 
essa era una città estranea allo spirito della 
vera cristianità. 

I templi e gli.edifici che hanno resistito 
al tempo ci danno un'immagine della meraviglia 
che deve aver colpito gli occhi di Paolo quando 
fece il suo ingresso nella città. Il Partenone, 
che allora aveva quasi cinquecento anni, dominava 
Atene dalla sua maestosa posizione in cima al
l'acropoli. Come altri edifici vicini ad esso, 11 
Partenone invitava i devoti di Atena, la dèa 
della saggezza. Numerosi e splendidi sacrari tap
pezzavano le strade della città, perché Atene era 
una città satura d'idolatria. Gli avveduti Greci 
avevano eretto anche un altare al Dio Sconosciuto, 
per tema di offendere qualche dio che fosse stato 
inavvertitamente trascurato. 

I pensieri della bellezza e della grandezza 
di Atene devono essere stati oscurati nella men
te dell'apostolo dalle altre cose che egli vide, 
perché Luca dice,che mentre Pao],.o aspettava l'ar
rivo dei suoi cccnpagni "lo spirito gli s'inacer
biva dentro a veder la città piena di idoli" (At
ti 17:16J. Mosso da questo sentimento,Paolo t�ntò 
di 'insegnare agli Ateniesi le verità evangeliche, 
sfa nella sinagoga ebraica che nella piazza del 
mercato. Successivamente egli fu condotto davanti 
al famoso consiglio dell'Aeropago, sul colle di 
Marte, dove fece un grande discorso sul tema del 
Dio Sconosciuto. Ma, sebbene gli Ateniesi fossero 
disposti ad ascoltare questa nuova filosofia, come 
in verità lo erano verso qualsiasi cosa nuova o 
straordinaria, quando Paolo parlò della risurre-
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zione, essi si fecero beffe di lui (Atti 17:32). 
I Greci credevano nell'immortalità dell'anima, 
ma trovavano che l'idea della risurrezione 
letterale fosse semplicemente assurda. Subito 
dopo Paolo lasciò la città per recarsi a Corin
to. Non esiste altra notizia sul fatto. che ad 
Atene venisse svolta l'opera missionaria. 

Sebbene Paolo fosse rimasto davanti al Consi
glio dell'Aeropago soltanto pochi minuti, e 
avesse lasciato Atene dopo un soggiorno breve, 
la sua presenza nella città simboleggia l'urto 
fra il Vangelo e il mondo del tempo di Paolo. 
Avendo davanti a sé il maestoso Partenone, que
sto ebreo di Tarso, convertito, un uomo che non 
aveva alcuna pretesa di passare per un grande 
dotto del mondo e che predicava un Vangelo 
semplice, parlò ai dotti d'Atene sulla loro 
ignoranza, sulla loro condizione di figli di 
Dio, e sulla loro risurrezione dai morti. Allora 
essi non gli credettero; e ancora oggi gran par
te del mondo non vi crede. Non è -una strana iro
nia che la città di Atene, famosa come culla 
di conoscenza e conosciuta nei secoli per la 
sua sapienza, rifiutasse quelle verità che sono, 
sopra tutte le altre, le più preziose? Alla ba
se di questo rifiuto non c'era semplicemente 
l'idolatria di Atene, perché molte altre città 
ugualmente idolatre offrirono agli apostoli di 

Gesù Cristo ricchi e fruttiferi campi di azione. 
La malattia di Atene era il culto della sapienza 
degli uomini. Questo problema, più di qualsiasi 
altro, dimostrò lo sfacelo dell'antica chiesa di 
Gesù Cristo. Pi(} volte, mano a mano che il Van
gelo si diffondeva nel mondo, le sue profonde 
e tuttavia semplici verità si mescolavano con le 
filosofie degli uomini. La sapienza di Dio fu 
considerata una sciocchezza e quindi rifiutata. 
I miracoli dell'Espiazione e della Risurrezione, 
nonché le ordinanze furono diluiti e cancellati. 
Gli uomini, nop più scorgendo la sapienza di 
Dio a causa d.ella loro stessa presunzione in
tellettuale, alteravano a piacere le verità da 
Lui rivelate. Gradatamente e inevitabilmente, 
queste preziose verità furono cambiate, corrotte 
e disperse. Le cose semplici furono rese compli
cate, quelle sante corrotte, la verità falsata. 
La tragedia di Atene divenne la tragedia della 
grande apostasia. Gli uomini si tenevano all'om
bra del Partenone e quindi non potevano vedere 
la Luce del mondo; essi si crogiolavano allo 
splendore della loro intelligenza ed erano cie
chi alla gloria di Dio; camminavano nei sentieri 
delle loro creazioni e inciampavano sullo soo
glio di Cristo e della Sua crocifissione; si 
definivano filosofi, amanti della sapienza, ma 
erano talmente innamorati del loro sapere da 
essere incapaci di amare la più grande delle sa
pienze, il Vangelo. 

Dopo la sua esperienza di Atene, Paolo andò a 
Corinto. In seguito egli scrisse ai Corinzi: 

"Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il 



disputatore di questo secolo? Iddio non ha egli 
resa pazza la sapienza di questo mondo? 

Poiché i Giudei chiedon de' miracoli, e i 

Greci cercan sapienza: 
Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che 

per i Giudei è scandalo, e per i Gentili, paz

zia; 
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Ma per quelli i quali son chiamati, tanto 

Giudei quanto Greci, predichiamo Cristo, po
tenza di Dio e sapienza di Dio; 

Poiché la pazzia di Dio è più savia degli 
uomini, e la debolezza di Dio è piil forte degli 
uomini 

(1 Corinzi 1:20, 22-25). 





Tarso 

Saulo fu inviato a Tarso per sfuggire 

a un complotto degli adirati Ebrei che 

miravano ad ucciderlo. 

Antiochia di Siria divenne 

uno dei principali centri 
dell'opera evangelica. Fu qui 
che per la prima volta i Santi 

furono chiamati Cristiani. 

La persecuzione che ebbe 
origine da Stefano disperse 

CIPRO 

i Santi, che ripararono parte 
ad Antiochia, parte a Cipro e 
a Creta. 

SIRIA 

Cornelio, un centurione 

romano, si convertì a 
Cesarea. 

Quando Pietro e.bbe la 
visione, si trovava a 
loppe. 

GALILEA 

Cesarea 

SAMARIA 

toppe 

Lidda 

Filippo incontrò 
l'Etiope lungo la 

strada di Gaza. 

Sidone 

Damasco 

I Santi di Damasco �rano il 

bersaglio della persecuzione di 
Saulo. 

Lungo la strada di Damasco, Saulo 

di Tarso vide Cristo e si convertì 

al Vangelo. 

Mare di Galilea 

Filippo divulgò il messaggio 
evangelico nella Samaria. 

Gerusalemme 

Il Vangelo si 
propaga da Gerusalel!llle 

Dopo la sua conver

sione, Paolo andò 
in Arabia. 

Azo 

GIUDEA 

Gaza Mar Morto 
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SEZIONE 7 

LA CHIESA SI ESPANDE 
MANO A MANO CHE I 

TESTIMONI VANNO INNANZI 

LEZIONI siderate pacifiche erano governa
te da proconsoli, che erano 

29. "E mi sarete testimoni, dis- persone designate da Roma e in-
se il Signore" (Atti 1-8) vestite dell'autorità di prende-

30. "Dio non ha riguardo alla re decisioni indipendenti, ma 
quali� delle persone" (At- dovevano rispondere di fronte 
ti 10-12) al Senato Romano. Talvolta que-

31. "Egli è uno strumento che ho sti proconsoli erano chiamati 
eletto" (Atti 9) viceproconsoli. (Vedere Atti 

32. "Io ti ho posto per esser lu-18:7-12). Le province general
ce dei Gentili" (Atti 13-18) mente ritenute più turbolente 

GLI INIZI 

Il quadro politico 

La Cristianità è nata al tempo 
degli apostoli, quando Roma do
minava la più gran parte del 
mondo conosciuto. Fondata nel 
753 a.e., la città di Roma era 
il centro di un Impero che si 
estendeva in ogni direzione. 

A differenz� delle Confedera
zioni moderne in cui il governo 
federale esercita l'autorità 
su un gruppo di Stati o contee, 
l'Impero Romano era formato da 
ci�tà, Stati e territori indi
pendenti, ciascuno dei quali 
era soggetto all'autorità tota
le dell'imperatore e del senato. 
Al tempo degli apostoli, i ter

erano direttamente sottoposte 
al controllo dell'imperatore che 
lo esercitava per mezzo della 
guardia militare. La Palestina, 
una delle province più incostan
ti al tempo di Gesù e degli apo
stoli, era sotto sorveglianza 
dell'imperatore per il tramite 
di un governatore o procuratore. 
(Vedere Matteo 27:2 e Atti 24:1). 

Inoltre, gli Ebrei avevano un re 
che, sebbene fosse di origine 
parzialmente ebraico, governava 
la volontà dei dominatori roma
ni. Erode il Grande, il monarca 
regnante della Palestina al tem
po della nascita di Gesù, era 
procuratore�tetrarca e re. Alla 
morte di Erode il regno dei Giu
dei passò a questi suoi tre fi
gli maschi: Archelao, Antipa e 
Filippo. 

ritori più vasti nel quadro geo- Dopo i figli di Erode, il pote
grafico �periale erano chiamati re passò ad Agrippa I, a cui 
prqvince. Alcuni esempi, come successe il figlio Agrippa II, 
si legge nel libro degli Atti, che regnò per oltre cinquant' an-
ne sono la Macedonia (Atti 16:9),ni. Durante il suo regno, uno 
l'Asià (Atti 20:4), la Bitinia dei governatori romani fu Feli
(Atti 16:7) e la Cilicia (Atti ce, quel Felice cioè davanti 
6:9). (Vedere la cartina). a cui fu processato Paolo (Atti 

Il Governo era essenzialmente 
di due specie. Le province con-

23:24). A Felice successe Feste, 
per il cui tramite Paolo, veden
do che non poteva avere giustizia 
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in Palestina, si appellò a Cesa
re stesso (Atti 25:8-13). Mentre 
Paolo era in prigione a Cesarea, 
Festa invitò il re Agrippa II 
ad assistere al processo contro 
Paolo. Benché Agrippa avesse una 
buona conoscenza della. legge 
ebraica, tuttavia non era bigot
tamente legato alle sue dottrine 
religiose. Egli mostrava soltan
to un'osservanza esteriore del 
suo cerimoniale, più per tenere 
calmi i suoi sudditi che per la 
sincera convinzione della verità 
dei contenuti religiosi. Ascolta
ta la difesa di Paolo, egli con
cluse che "Quest'uomo poteva es
ser liberato, se non si fosse 
appellato a Cesare" (Atti 26:32). 

Fra i vari imperatori che regna
rono durante il periodo del Nuo
vo Testamento ci fu l'odiato Ce
sare (Nerone) (54-68 d. C.), da
vanti a cui Paolo fu condotto 
per essere processato (Atti 27: 
24). Nell'anno del Signore 64, 
a Roma scoppiò un grande incen
dio, e Nerone, sul quale cadeva
no i sospetti, ne accusò aperta
mente i Cristiani. Molti credet
tero all'accusa. Così ebbe ini
zio la prima, quantunque limita
ta, persecuzione romana contro i 
Cristiani. Secondo la tradizio
ne, durante questo periodo, a Ro
ma, sia Pietro che Paolo moriro
no. (Per avere un quadro dei rap
porti fra i capi politici di Roma 
e i primi Cristiani, vedere la 
Tabella Cronologica del Nuovo 
Testamento, che si trova nella 
parte centrale di qùesto manua
le). 



Il quadro religioso 

Molti sanno che i capi Giudei 
respingevano apertamente il mes
saggio di Gesù al tempo del Suo 
ministero terreno. Convinti che 
la morte del Salvatore avrebbe 
soffocato il movimento che pro
sperava sotto la Sua guida, i 
governanti giudei ordirono una 
congiura per eliminare il Figlio 
di Dio. In seguito, poiché il 
movimento continuava ad allar-

lottando per fare affiliati e 
salvare tutto il genere umano" 
(Lyon, Apot..to.J,y to Ruto!ULti.on, 
pag. 21). 

Tuttavia, a guisa che il tempo 
passava e la nuova Chiesa si 
espandeva, l'atteggiamento di 
tolleranza cominciò a mutare. 
La persona dell'imperatore era 
stata ed era ritenuta divina, 
e i sudditi romani lo dovevano 
adorare come dio, cosi come 
adoravano le loro divinità. garsi, anche le persecuzioni 

s'intensificarono. Perché? Quali 
erano le forze che permisero al 
Cristianesimo di sopravvivere? 

Al tempo di Nerone era costume 
chiamare l'imperatore con ap
pellativi quali :theot, (dio) e 

Il più importante fra i fattori 4oteJL (salvatore). Al tempo di 

che meritano di essere menzionatiDomiziano (81-96 d. C.) veniva 

era lo zelo dei convertiti cri- agg�unto anche l'appellativo 

stiani. La loro fede non si ba- Vol!I.U'ILU> U Ve.LU> (Signore e Dio). 

sava su un Salvatore morto ma su La parola greca corrispondente 

Uno vivente, uno che era ;isorto al latino dolfl.<.ftU6 era k.wuo4, 

dai morti, fatto del quale molti o Signore, la stessa esatta pa

erano stati testimoni oculari. rola più appropriata come appel

(Atti 2:23, 24, 32; 5:30-32; 1 lativo di Gesù. (Nel Nuovo Te

Corinzi 15:4-8). Inoltre, sebbe- stamento essa è usata quasi set

ne i Giudei osteggiassero aper- tecento volte). 

tamente la nuova fede, le loro 
azioni tendenti ad annullare gli I primi Cristiani vedevano 

effetti della religione di Cristo ,nell'imperatore una sfida diret

in gran parte erano tenute sotto ta alla divinità di Cristo quan-

controllo dalla legge romana. do lo sentivano chiamare "Dio", 

Nell'ambito della fede lo stato "Figlio di Dio", "Santissimo", 

tollerava il culto di molti dèi "Signore" e "Salvatore". Il loro 
rifiuto di inchinarsi e di ado-sempreché una siffatta religio

ne non minacciasse di sovverti- rare questo sostituto della di

re le istituzioni dello Stato. vinità fu una delle cause prin

Il Giudaismo era tra le religio- cipali delle terribili persecu

ni tollerate, e i capi di Roma zioni che portarono tanti Santi 

non consideravano il Cristiane- al martirio. 

simo come un movimento nuovo, 
bensì soltanto come un'altra 
suddivisione dell'ordine giu- L'influenza greca sull'antica 

daico. L'atteggiamento di tol- Chiesa 

leranza di Roma è stato espres-
so con queste parole: 

"La filosofia religiosa dello 
Stato romano non negava l'esi
stenza degli dèi delle varie 
religioni, né si arrogava il 
diritto di dichiarare che c'era 
·una sola vera religione, o che 
per l'Impero Romano una reli
gione era migliore di un'altra. 
Per aicuni aspetti esisteva una 
tolleranza religiosa che rasen
tava quasi la libertà omonima. 

Fu in questo mondo religioso che 
si avventurò il Cristianesimo, 

Sebbene osteggiati apertamente 
da molti giudei, i primi missio
nari cristiani generalmente ri
tenevano il territorio dell'im
pero un luogo ideale per viag
giare e predicare. Questo era 
dovuto in massima parte all'in
fluenza greca, o ellenismo, come 
veniva chiamato. I Greci non 
erano certamente testimoni ozio
si della dominazione'romana. 
Mentre i Romani costruivano 
strade, creavano nuovi• e più mo
derni sistemi postali e ce.rcava
no la legge e l'ordine, i Greci 
erano essenz�almente un popolo 
di filosofi e di legislatori •. Se 

10 

i Romani erano uomini d'azione, 
costruttori, statisti, ecc., i 
Greci erano, come si è detto, pen
satori, progranunatori, filosofi; 
se Roma conquistò la Grecia con 
i suoi eserciti, la Grecia con
quistò Roma con la sua cultura. 
Gli schiavi greci erano sovente 
più colti dei padroni romani che 
essi servivano. I Greci equipara
vano la religione agli sforzi 
dell'uomo per capire tutti gli 
aspetti dell'esistenza umana. La 
religione non era una definizio
ne degli dèi, né un atto di sen
timento patriottico; era una crea
zione della mente umana. Secondo 
i Greci, l'uomo aveva il potere, 
o, se si vuole, la capacità di e
splorare direttamente i misteri 
dell'universo, e di capire suffi
cientemente. Cosi, mentre da un 
lato l'interesse per gli dèi gre
ci e romani declina, dall'altro 
prendeva vita la ricerca filoso
fica e scientifica. La religione 
divenne un tentativo di correlare 
tutta la conoscenza umana esisten
te in un solo vasto sistema di lo
gica, appurata dall'esperienza 
dell'uomo, mediante la sua atten
ta osservazione e il suo paziente 
pensiero. Cosi, quando Paolo 
giunse ad Atene, "Gli Ateniesi 
e i forestieri che dimoravan qui
vi, non passavano il tempo in al
tro modo, che a dire o ad ascol
tare quel che c'era di più nuovo" 
(Atti 17:21). Essi erano eccitati 
dalla presenza di Paolo, non per
ché desiderassero conoscere e ono
rare la verità, ma perché erano 
curiosi. La loro curiosità li in
dusse a condurre Paolo nell'Aero
pago, che era il massimo tribuna
le di Atene, e qui gli dissero: 
"Potremmo noi sapere qual sia que
sta nuova dottrina che tu proponi? 
Poiché tu ci rechi agli orecchi 
delle cose strane. Noi vorremmo 
dunque sapere che cosa voglian 
dire queste cose" (Atti 17:19,20). 
Aproffittando di quella occasio
ne, Paolo fece loro un sermone 
sul "dio sconosciuto" che essi 
adoravano. 

L'influenza greca ebbe dirèttamen
te due diversi effetti sul Cri
stianesimo, uno benefico e l'al
tro nocivo: il primo offriva un 
mezzo attraverso cui gli inse
gnamenti di Gesù e dei Suoi apo
stoli potevano diffondersi rapida-



mente, cioè la lingua greca. I
noltre, come abbiamo veduto, 
il Cristianesimo era una novità, 
e l'atteggiamento greco nel ve
dere e ascoltare le novitA aveva. 
influenzato molta gente; il se
condo si spiegava col fatto che 
gli uomin.i non·.sapevano resistere 
alla tentazione di abbellire la 
.rivelazione cristiana con le lo
ro interpretazioni.Il risultato 
fu un Cristianesimo del tutto 
nuovo. Esaminiamo ognuna di que
ste influenze. 

Molte persone dell'antico mondo 
romano parlavano due lingue. 
Una era la loro lingua nativa, 
l'altra era spesso il greco 
koine, cioè la lingua più comune 
e quasi universale di quel tem
po. L'esistenza di una lingua 
comune permise la rapida divul
gazione de·l messaggio cristiano. 
Prima della nascita di Cristo, 
le Scritture ebraiche (Vecchio 
Testamento) erano state tradotte 
in greco dall'ebraico. Questa 
traduzione, nota come "la ver
sione della Bibbia dei Settanta", 
era molto probabilmente la Bib
bia degli Ebrei di lingua _1greca 
al tempo di Gesù e dei Suoi apo
stoli. Tutto quello che Paolo 
doveva fare per ottenere un pun
to di contatto in qualsiasi città 
nuova, era di andare alla locale 
sinagoga ebraica in giorno d.i 
sabato. Li Egli trovava molti 
ascoltatori interessati, ai quali 
poteva parlare sia in greco (la 
lingua comune) che in aramaico, 
un dialetto dell'ebra.ico, parlato 
dai Giudei. Paolo parlava entram
be le lingue. (Atti 21:37-40). 

cultura greca era troppo grande 
per resisterle. I templi dedi
cati ad Atena, a Zeus e a Dia
na, con il tempo divennero tem
pli per il culto cristiano. Tut
tavia, i riti che vi si celebra
vano non erano puramente cri
stiani, ma una-mescolanza del 
vero con H. falso. Questa stra
na mescolanza della verità cri
stiana con la filosofia e la 
pratica pagana originò quella 
che va sotto il nome di Grande 
Apostasia. Quello che Paolo 
aveva predetto agli anziani 
efesini si avverò: 

"Io so che dopo la mia partenza 
entreranno fra voi de' lupi 
rapaci, i quali non risparmie
ranno il gregge; 

E di fra voi stessi sorgeranno 
uomini che insegneranno cose 
perverse per tra.rre i discepoli 
dietro a sé". (Atti 20:29,30). 

Ricapitolazione: Un Vangelo 
restaurato lotta con la sua 
società contemporanea 

Il Cristianesimo iniziale, che 
era un vangelo restaurato nella 
dispensazione del meridiano, 
fece la sua apparizione in un 
momento storico quanto mai pro
pizio. Le strade romane offri
vano letteralmente l'accesso 

governi. La nuova fede non era 
in totale armonia con lo spiri
to del suo tempo. I Greci consi
deravano le dottrine dell'espia
zione e $:Iella risurrezione "paz
zia" (1 Corinzi 1:23) e scherni
vano i seri tentativi di Paolo 
per avvicinare il loro. cuore a 
Cristo (Atti 17:32). Gli Ebrei, 
considerandola un'aperta minac
cia allé loro istituzioni mosai
che (Giovanni 11:48), presero a 
perseguitare "a morte" molti che 
se.guivano la via di Cristo (Atti 
22:4). Col tempo, anche i Roma
ni giunsero a considera.re il Cri
stianesimo come un culto illeci
to, che non meritava né l'appro
vazione né il favore dello Stato. 
A differenza delle filosofie 
profane e religiose del tempo, 
il Cristianesimo non era specula
tivo; esso si basava sulle testi
monianze'pculari. Gesù Cristo 
visse, mo'ri e risuscitò dai mor
ti, e dopo la Sua risurrezione 
fu veduto da molti (1 Corinzi 
15:3-8). Il carattere non specu
lativo della religione cristiana 
la rendeva sgradita a molti la 
cui vita era basata completamen
te sulla congettura filosofica. 

L'EREDITA' CULTURALE DEGLI EBREI 

Perché gli Ebrei si ritenevano 
un popolo eletto 

all'opera missionaria eristiana Gli Ebrei del tempo degli anti
in ogni parte dell'impero. Anche chi apostoli facevano risalire 
la tolleranza rOlllana facilitava le loro origini ad Abrahamo, un 
la pratica e la divulgazione del grande profeta che vi�se a Ca-
Cristianesimo presso i popoli naan circa duemila anni prima di 
che altrimenti 1 'avrebbero gran- Cristo. Dio fece con lui una spe
demente contrastato. Il razio- ciale alleanza che, fra le altre 

11 problema principale per il nalismo greco, nonché il vasto cose, avrebbe benedetto tutte le 
Cristianesimo era come fare uso della lingua greca, offri- nazioni della terra (Abaha�o 
perché il Messaggio evangelico vano al Cristianesimo l'oppor- 2:8-11). Fu Abrahamo che fondò 
si conservasse puro e scevro tunità di essere ascoltato e la nazione ebraica. Per 11 suo 
dalle false filosofie cosi pre- capito ovunque gli uomini si rac-tramite e quello dei suoi poste-
dominanti nell'impero. Con il cogliessero. La dispersione de- ri, il sacro patto che faceva 
tempo, la resistenza cristiana al-gli Ebre.i permise a quelli di d'Israele un tesoro particolare. 
la filosofia greca si spezzò. loro 'che era�o cristiani di en- •• un regno di sacerdoti e una 
Il Cristianesimo si sposò con il trare nelle sinagoghe e predi- nazione santa" (Esodo 19:S-6) per 
pensiero greco, e il matrimonio care "la buona novella" di Gesù il Signore si tramandò di gene-
risultò disastroso per quello che Cristo a tutti coloro che apri- razione in generaz�one. 
un tempo era stato il puro Vange- vano il loro cuore e ascoltava-
lo di..Gesù Cristo. I convertiti no. 
cristiani, formatisi nelle fuci
ne della .filosofia di Socrate, 
Platone, Aristotele, ecc. tro
varono che la tentazione di me
scolare la loro nuova fede con la 

Tuttavia, con il passar del tem
po il Cristianesimo cominciò a 
fare esperienze negative con le 
altre religioni patrocinate dai 
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Oltre ad Abrahamo, gli Eprei 
guardavano al loro grandè condot
tiero e legislatore Mosè per la 
prova della loro condizione di 
prescelti. Egli era il portavoce 
di Dio in terra, l'uomo per mezzo 



del quale Dio parlava a tutta 
Israele (Numeri 12:5-8). Cosi 
si creò la supremazia di Mosè 
presso i profeti d'Israele. 
Geova era Dio e Mosè il Suo 
profeta! 

Che la sua discendenza da Abra
hamo e la loro eredità spiritua
le avuta da Mosè generassero nel 
popolo ebraico un falso senso 
della sua superiorità appare 
evidente dalla lettura del Nuo
vo Testamento. Q�ando Gesù, 
che nel mondo premortale era 
Geova, fece la Sua apparizione 
fra loro, i vanitosi Ebrei ri
tennero opportuno· ricordare al 
Salvatore la loro origine elet
ta: "Il padre nostro è Abramo" 
essi si vantavano (Giovanni 

te non avevano osservato la leg- dei loro fratelli. Non c'era 
ge di Mosè con la inflessibili- ebreo che più o meno palesamen
tà che assunsero in seguito. Gli te non manifestasse disprezzo 
scritti dei profeti d'Israele per i Samaritani, i quali pote-
indicano che il culto delle di- vano rivendicare soltanto una 
vinità straniere era da parte parte deil'eredità giudaica. 
degli Israeliti più la regola Gesù parlò di un fariseo che nel 
che non l'eccezione, benché pregare il Signore diceva: "O 
questo fosse sempre denunciato Dio, ti ringrazio ch'io non sono 
energicamente dai profeti del- come gli a�tri uomini, rapaci, 
la nazione. Tuttavia, nella ingiusti; adulteri; né pure come 
loro condizione di prigionieri quel pubblicano. Io digiuno due 
gli Ebrei si trovarono a dover volte la settimana; pago la de
scegliere: o venire totalmente cima su tutto quel che posseggo" 
assorbiti dalla religione dei (Luca 18: 11, 12) • Questi uomini 
loro carcerieri, oppure sfidare venivano rimproverati perché 
il destino rimanendo fedeli a ipocriti. Essi facevano• tutte le 
Geova. Ma la scelta no.n fu loro opere, come disse Gesù: 
chiara perché si dettero a un "per essere veduti dagli uomini". 
Giudaismo multiforme. Il pagamento della decima è sen

8: 39) "Noi siam discepoli di Che i Giudici si considerassero 
za dubbio una cosa buona, ma es-· 
si avevano "trascurate le cose 
più gravi della legge: il giu
dicio, e la misericordia, e la 
fede" (Matteo 23:13, 14, 23). 

Mosè" (Giovanni 9:28). Inoltre un popolo speciale appare da 
essi si vantavano anche della lo- tutte le fasi della loro vita 
ro eredità religiosa. Fu Giovan
ni Battista che per primo fru
strò la vanità di questo popolo 
ricordandogli che non c'è virtù, 
né meriti, né nobiltà nell'ere
dità genealogica; questi valori 
sono nelle azioni: "E non pensa
te di dir dentro di voi: abbiamo 
per padre Abramo", li ammon•i 
Giovanni, "perché io vi dico che 
Iddio può da queste pietre far 
sorgere de' figliuoli ad Abraha
mo". (Matteo 3: 7-9) • 

Perché l'interpretazione ebraica 
della legge di Mosè contribui 
probabilmente al senso di esclu
sività degl1 Ebre1 

Da Dio, per mezzo della rivela
zione a Mosè, venne la grande 
legge che porta il nome stesso 
di Mosè. Contenuta nel Pentateu
co, o primi cinque libri del 
Vecchio Testamento, la legge d.i 
Mosè conte:oplava le norme da se
guire nelle diverse situazioni 
che si venivano a creare fra 
Dio e l'uomo, fra un uomo e 
l'altro, e fra l'uomo e le altre 
creature di Dio. Gli Israeliti 
fedeli la riconoscevano cane la 
volontà rivelata di Dio per il 
Suo popolo dell'alleanza, e la 
cui trasgressione portava come 
conseguenza pene severe. Prinfa 
della loro prigionia babilonese 
(intorno al 600 a. C.), i membri 
della tribù di Giuda probabilmen-

culturale. Per essi, il con
tatto con quelli che non erano 
della loro fede era contamina .n
te. Essi si ritenevano gli u
nici a possedere la legge di 
Dio per rivelazione diretta. 
Mosè aveva proibito il matri
monio con gente di altre nazio
ni (Deut�ronomio 7:3, 4). Inol
tre, essi soltanto possedevano 
i sacri testi in cui si trovava 
quella rivelazione. Esso era 
esclusivamente il "popolo del 
libro". 

Nella prigionia di Babilonia 
gli Ebrei portarono i loro sacri 
scritti. Non avendo templi in 
cui adorare il Signore, essi 
iniziarono un intenso studio 
dei sacri testi. Sorsero così 
gli Scribi, o interpreti spe
ciali della legge, ciascuno con 
il proprio punto di vista perso
nale circa la parola di Dio. Al 
tempo di Gesù e degli apostoli, 
gran parte del Giudaismo era 
irreparabilmente intrappolato 
in un pantano di legalitarismo 
che militava contro il vero 
spirito della religione. Per 
molti Ebrei l'adorare Dio non 
era più una questione di fede 
perché le forti tradizioni de
gli anziani sovvertivano e sof
focavano la spontaneità reli
giosa. (Matteo 15:2-6). 

Gli studiosi ebraici si ritene
vano miglior� della comune massa 
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Un altro esempio lo si coglie 
nell'ep�sodio in cui i Farisei 
chiesero a Gesù perché i Suoi 
discepoli mangiassero senza la
varsi le mani. Questa era una co� 
sa che•si configurava tra i mo
tivi di contaminazione, anche se 
la legge mosaica non ne parlava, 
e perciò proibite dalla tradizio
ne degli anziani (Marco 7:3-8). 

Cosi la religione ebraica nell'e
tà apostolica era per lo più un 
complesso di regole e di prescri
zioni di varia natura "recinti 
intorno alla legge" come le 
chiamavano gli Ebrei, create da
gli anziani per conservare la 
santità della legge e la sua 
osservanza. Tutto questo tende� 
va a fare dell'osservanza reli
giosa più una questione di ri
spetto esteriore e un codice di 
leggi che non di un atteggiamen
to interiore di cuore e di mente. 
Si cominciò a misurare la salvoz
za in base alle azioni, alle ma
nifestazioni esteriori e alle "O
pere della legge" (Galati 2:16), 
condizione questa che Paolo chia
ma "giogo della schiavitù" (Gala
ti 4:3, 9; 5:1). coÌui che osser
vava scrupolosamente le tradizio
ni degli anziani era sempt.\e in • 
uno stato di apprensione per ti
more.di violare una delle numero
se regole della sua religione. 
Colui che si atteneva scrupolosa-



mente a queste leggi aveva la 
tendenza a considerarsi supe
riore agli altri uomini. 

Ogni sinagoga conteneva copie dei probabilmente contribuì al 
sacri Libri,particolarmente dei senso di superiorità 
primi cinque libri (Torah). Come 
abbiamo già spiegato, al tempo Per quanto possa sembrare strano,. 

Perché i l�oghi di culto ebraici 
probabilmente contr1bu1rono al 
sentimento a, super1or1tà 

di Pietro e Paolo la legge era la maggior parte degli Ebrei che 
tenuta nel massimo rispetto, e viiievano al tempo degli apostoli 
i suoi precetti erano da consi- non risiedevano né a Gerusalemme 
derarsi inviolabili da chiunque né nelle sue immediate vicinanze. 
si ritenesse un ebreo fedele. E- Essi vivevano in comunità sparse 

Prima del tempo di Salomone, gli ra quindi naturale che Pietro e in tutto l'Impero Romano, e 
Ebrei avevano i loro speciali Paolo, se volevano suscitare l'in-facevano parte della Diaspora, 
luoghi di culto. Uno di ques,ti, teresse e l'attenzione degli a- o "popolo della dispersione". 
costruito al tempo di Mosè, era scoltatori ebraici (Atti 2:16-21, Quasi tutte le grandi città ave-
un tab�rnacolo portatile, che 25, 26; 3:22-26; 13:16-22, 35), vano un numero sufficiente di 
poteva essere spostato a piaci- citassero lunghi brani dei Sacri queste persone da giustificare 
mento a seconda delle necessità. Scritti. Analogamente, la sto- l'esistenza di una sinagoga lo-
Tuttavia al tempo di Salomone ria d'Israele citata da Stefano cale. Lo stesso accadeva anche 
fu eretto un tempio che divenne prima del suo martirio era qual- in molte delle città più piccole. 
il centro del culto. Dopo la cosa che a dodici anni ogni ragaz-
sua distruzione ad opera di Nebu-zo ebraico conosceva bene. (Atti Il fenomeno della dispersione 
cadnetsar, la sinagoga divenne 7). iniziò nel 721 a.e. sotto Sargon 
un luogo principale del culto II d'Assiria, il quale condusse 
ebraico. AQ.che quando gli Ebrei Tutto questo non screditava il via prigionieri gli abitanti 
ritornarono nella Terra Santa sacro tempio. Al contrario, una di Israele, cioè le dieci tribù 
dall'esilio babilonese e rico- visita al tempio di Gerusalemme, del regno settentrionale della 
struirono il loro tenpio, il cul-era sempre un avvenimento della Palestina. In seguito,Nebucadnet-
to continuò ad avere il suo cen- massima importanza. Il tempio sar conquistò Giuda, cioè il re-
tro nella locale sinagoga, un che esisteva all'epoca degli gno meridionale. Intorno al 589 
edificio speciale il cui scopo apostoli aveva sia una corte in- d.C. egli distrusse Gerusalemme 
era simile a quello di una casa terna che una esterna, e soltan- e i suoi abitanti furono fatti 
di riunione o cappella del nostro to agli Ebrei era permesso di prigionieri e condotti a Babi
tempo. Successivamente, quando entrare nei recinti interni. An- lonia. Circa sessant'anni dopo, 
gli Ebrei si sparpagliarono tra che lì specifiche divisioni. rele- Ciro, un generoso re di Persia, 
gli imperi greci e romani, la si-gavano uomini, donne e sacerdoti permise a quelle popolazioni 
nagoga continuò ad essere il in determinati settori. La p�rte ebraiche tenute in cattività di 
punto focale degli interessi re- vera e propria del tempio, chia- ritornare nella loro terra e di 
ligiosi. Un pellegrinaggio al mata Santo dei Santi o Luogo ricostruire il loro sacro tempio. 
tempio di Gerusalemme poteva es- Santissimo, era riservata sol- Tuttavia, non tutti ritornarono. 
sere un'esperienza meravigliosa tanto al sommo sacerdote, e ciò In seguito, quando Alessandro 
quanto eccezionale e rara, ma soltanto nel giorno dell'Espia- il Grande conquistava il mondo 
l'adorazione nella sinagoga era zione. I Gentili potevano entra- conosciuto, avvennero altri eso
un fatto settimanale nella vita re nella corte più esterna, nota di ebraici dalla Terra Santa. 
degli Ebrei. Era perciò assai come la Corte dei Gentili, ma Molti di quelli che si stabiliro-
naturale che Paolo, un cristiano non potevano andare oltre, pena no in altre terre, in seguito 
ebreo, andasse prima di tutto la morte. Al fine di impedire chiesero e ottennero la cittadi-
nelle sinagoghe delle città in che si commettessero atti di dis- nanza romana. Sembra che Paolo 
cui egli portava il messaggio sacrazione, fra la corte interna e la famiglia dalla quale egli 
cristiano. (Per esempio vedere e quella esterna veniva affisso proveniva siano stati fra questi, 
Atti 13:5, 14; 14:1). un cartello grande. che tutti po- perché Paolo era un libero citta-

tevano vedere. Su di esso era dino romano e ne era molto fiero; 
La sinagoga serviva a un duplice scritto uno specifico ammonimento (Vedere Atti 21:39; 2 2:25-2 9). 
scopo. Non soltanto essa era ri- contro l'intr�sione dei Gentili. 
servata alle questioni religiose, E' essenziale chiarire questo per 
ma era anche il centro d'insegna-capire perché gli Ebrei potevano 
mento in cui i bambini ebraici ve-pretendere di trovare Paolo col
ni vano giornalmente istruiti nel-pevole di atto di profanazione 
la 'legge. Ogni sinagoga aveva il (Atti 21 :27-29). Le sacre corti 
suo capo (Luca 8:41, 46), la cui erano riservate esclusivamente 
responsabilità principale sembra alle cose ebraiche, e il loro 
fosse quella di programmare e uso veniva deciso dal Sinedrio 
stabilire il calendario del ser- e dai suoi ufficiali. 
vizio pubblico di ogni settimana, 
e di. fare osservare certe regole p h� d di decoro dentro i sacri recinti. ere e la ispersione ebraica 
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Indiscutibilmente questi Ebrei 
sparsi un po' qua e un po' là, 
come loro altri compatrioti pa
lestinesi, furono influenzati 
dal mondo che li circondava. 
Molti, con il passar del tempo, 
cominciarono a perdere il senso 
della loro superiori'tà ebraica 
e a farsi assorbire dall'ambien
te in cui vivevano. Talvolta 
essi erano chiamati Ellenisti. 
(Atti 6:1; 9:29; 1 1 :20), perché 



adottarono la cultura e la lingua 
greca come loro proprie. Soltan
to nelle q�estioni della fede 
religiosa essi rimasero Ebrei .• 
Altri si opposero ad amalgama
zioni d�ogni sorta. Pur mante
nendo rapporti amichevoli con i 
loro vicini non Israeìiti, essi 

si rifiutavano di adottare i me
todi greci o romani. Paolo era 
uno di questi. Secondo la sua 
stessa testimonianza, egli.fu 
"circonciso l'ottavo giorno, 
della razza d'Israele, della 
tribù di Beniamino, ebreo d'e
brei; quanto alla legge, Fari
seo". (Filippesi 3:5). Questi 
Ebrei talvolta sono chiamati 
Ebraisti, a causa della loro 
tendenza a rimanere attaccati 
alla loro superiorità ebraica 
nonostante vivessero in un am
bienbe straniero. 

Un buon esempio di Ebrei della 
dispersione sarebbe quello di 
cui si parla in Atti 2:5, in 
cui si dice che al tempo della 
Pasqua "in Gerusalemme si tro
vavan di soggiorno dei Giudei", 
uomini religiosi d'ogni nazione 
di sotto il cielo", e si diceva 
fossero "Parti, Medi, Elamiti, 
abitanti della Mesopotania, della 
Giudea e della Cappadocia, del 
Ponto e dell'Asia, della Frigia 
e della Panfilia, dell'Egitto 
e delle parti della Libia Cire
naica, e avventizi Romani, tanto 
Giudei che proseliti, Cretesi ed 
Arabi. •• " (Atti 2 :9-11). 

Tuttavia, pur nella loro condi
zione di dispersione, gli Ebrei, 
e particolarmente gli Ebraisti, 
continu.avano a guardare a Geru
salemme come alla loro casa spi
rituale in terra. Come già abbia
mo detto, il pellegrinaggio al' 
sacro tempio, sebbene non fosse 
un avvenimento annuale per colo
ro che vivevano nelle regioni 
più remote, era un grande evento 
a cui si guardava con grande 
entusiasmo. Tutti i fedeli Ebrei 
continuavano a pagare la tassa di 
mezzo shekel per il mantenimento 
del culto nel tempio. Inoltre, 
sembra che il famoso Sinedrio 
di Gerusalemme esercitasse alme
no un'influenza simbolica sulle 
comunità ebraiche disperse in 
tutto l'Impero. Un buon esempio 
è la richiesta di Paolo al sommo 

sacerdote di Gerusalemme di 
"lettere per le sinagoghe di 
Damasco, affinché, se ne tro
vasse di quelli che seguivano 
la nuova via, uomini e donne, 
li potesse menar legati a Geru
salemme", presumibilmente per 
essere interrogati (Atti 9:1, 
2). Vedere anche le conseguenze 
in Atti 22:4, 30 e 26:12). 

Perché il sistema d'istruzione 
ebraico probab1lmente contr1bu1 
al senso d1 super1or1tà d1 
quel popolo 

In parte il sentimento di supe
riorità ebraica era indubbiamen
te dovuto al fatto che gli Ebrei 
nonostante fossero vicinissimi 

eludeva tutti i popoli non e
braici. Certe volte questo 
termine veniva usato come un 
rimprovero, certe altre no. 
Spesso era usato semplicemente 
per identificare quei popoli 
o nazioni il cui Dio non era 
Geova e il cui culto era estra
neo a quello ebraico. Mentre 
il mondo romano era in massima 
parte pagano e non si faceva 
alcuno scrupolo di riconoscere 
le divinità di altre nazioni, 
gli Ebrei credevano e adoravano 
un Dio soltanto: Geova. Egli 
soltanto, di tutti gli dèi de
gli uomini, aveva una vera esi
stenza di fatto. I Gentili po
tevano divenire Ebrei a condi
zione che fossero disposti a os
servare tutti i dettami della 

ad altre nazioni generalmente legge mosaica, inclusa la cir-
più potenti di loro, erano ca- concisione. Coloro che non con-
paci di resistere alle tentazio- dividevano tali precetti erano 
ni di assorbire le cattive in- generalmente considerati infe
fluenze degli stranieri mantenen- riori al "popolo eletto" di Dio. 
dosi così incontaminati. Anche 
gli Ebrei che non vivevano in 
Palestina, sradicati dalla madre 
patria, privi di un sistema di 
difesa militare furono capaci 
di conservare la loro identità 
nazionale. Ogni fase della vita 
ebraica si fondeva con la teolo
gia, e l'istruzione non faceva 
eccezione. Ai bambini ebrei, 
ovunque vivessero, veniva inse
gnato che essi erano un popolo 
eletto, chiamato da Dio, e quin
di dovevano non farsi contamina
re dai pagani dai quali erano 
ci.rcondati. Il non far questo 
equivaleva a rinunziare al pro1 
prio stato privilegiato. Se, con 
la sua condotta o con le sue 
parole, un ebreo scontentava gli 
anziani, egli poteva essere let
teralmente "espulso dalla sina
goga", o scomunicato. (Per e-

(Vedere Deuteronomio 7:6; 10:15; 
14:2; e Isaia 41:8, i quali tut
ti parlano del popolo eletto di 
Dio. La cosa che gli Ebrei di
menticavano era che essi erano 
stati scelti fra gli altri popo
li della terra per compiere una 
missione speciale, e cioè bene
dire- tutti gli altri con le veri
tà di Dio. Essi non erano sta-
ti scèlti per poter riservare 
queste benedizioni esclusivamen
te per se stessi; né il posses
so di queste verità li rendeva 
migliori degli altri popoli". 
A chi molto è stato dato, molto 
sarà ridomandato". (Luca 12:48; 
confrontare con DeA 82:3). An
c.he gli apostoli dovettero impa
rare questa importante verità). 

sempio, vedere Giovanni 9:13-34). Un problema speciale: Gli 
Poco ci sorprende quindi che convertitisi alla Ch1esa 

Ebrei• 

Pietro e Paolo incontrassero le 
difficoltà che sappiamo (Atti 
4:16-18; 5:17-32; 13:44-50). I 
Gentili potevano considerare il 
Cristianesimo semplicemente 
un'altra setta del Giudaismo 
come i Farisei e i Sadducei, ma 
i Giudei, mai! 

La parola geri:tU.e proviene dal 
latino gen.t.U...i.6 che deriva da 
ge/1.6 che significa "nazioni". 
Nel concetto ebraico, essa in-
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Abbiamo già menzionato come �li 
Ebrei dell'età apostolica gene
ralmente considerassero la leg
ge di Mosè. Fra coloro che ri-
tenevano dovesse essere osserva
ta nel modo più rigido vi era 
una setta ebraica conosciuta 
come i Farisei {coloro che Gesù 
aveva accusato di ipocrisia. 
Vedere Matteo 23).e un gruppo 
che Paolo chiamava "rigida set
ta della nostra religione" (Atti 



26:5). Benché fosse un ebreo 
della dispersione, Paolo crebbe 
come un �Fariseo, figliuol di 
Farisei" {Atti 23: 6) e si. auto
definiva "ebreo d'ebrei" uno che 
era. ••i'rreprensibile'� per ciò 
che riguardava la stretta osser
vanza della Legge {Filippesi 3:5, 
6). 

Tuttavia, dopo la sua visione e 
conversione a Damasco, Paolo cam
biò atteggiamento verso la Legge. 
Con l'atto espiatorio di Cristo 
la legge di Mosè si adempì ed 
ebbe termine. Già dal tempo.del 
martirio d.i  Stefano gli Ebrei 
accusavano i Santi di desiderare 
di mutare "gli usi che Mosè ci 

stenza creò ogni sorta di pro
blemi particolari. Paolo e i 
santi Gentili consideravano la 
loro appartenenza alla Chiesa 
come una liberazione ufficiale. 
da tutto il rituale religioso 
delle loro fedi precedenti. Per
ché ora essi avrebbero dovuto 
mettersi sotto il giogo del 
rituale ebraico? 

se facciamo la dolllBnda: "Perché 
nella Chiesa di Gesù Cristo ori
ginale c'erano i Giudaisti?", 
non possiamo non tener presente 
il fatto che l'influenza giu
daica era una caratteristica. di 
somma importanza nella vita di 
ogni fedele ebreo. Era soltanto 

porta il suo nome e gli Atti. 
(In realtà essi sono due volumi 
della stessa opera, come si può 
capire leggendo l'introduzione 
di entrambi i libri). Egli era 
in origine "gentile", e si unì 
a Paolo nel secondo viaggio mis
sionario, probabilmente a Troas. 
(Vedere Atti 16:10), con cui ha 
inizio la narrazione in prima 
persona plurale). Le moderne 
ricerche bibliche e archeologi
che hanno dimostrato che egli 
era uno storicd preciso e sensi
bile. 

PIETRO 

ha tramandati". (Atti 6: 14) . Non 
sappiamo con quale rapidità e in 
quale maniera sia avvenuto que
sto cambiamento. Quello che sap
piamo è che le questioni relati
ve alla natura vincolante della 
legge per i nuovi convertiti, 
fossero essi Ebrei o Gentili, 
divenne il tema principale di 
molte delle lettere di Paolo di
rette alle varie chiese cristia
ne. I Libri dei Galati e dei Ro
mani in particolare erano diretti 
a persuadere i lettori che la 
legge di Mosè era morta per ciò 
che riguardava i Cristiani. 

con una certa difficoltà che Pietro, figlio di Giona, viveva 
queste tradizioni e questi dogmi con sua moglie e i suoi familia-
venivano messi da parte. Le ri a Betsaida, un villaggio sul 
difficoltà di liberarsi dalle Mar di Galilea, vicino a Caper-
vecchie abitudini e di sosti- naum. Egli era pescatore. Insie-
tuirle con le nuove era ovvia me.a suo fratello Andrea e ai 
per chiunque cercasse il vero due figli di Zebedeo, Giacomo e 
pentimento. La legge della cir- Giovanni, aveva costituito una 
concisione era una cosa comune piccola società di pescatori. Fu 
per Pietro, Paolo ed altri Ebrei.Andrea che presentò Pietro a 
Persino i Gentili convertitisi Gesù di Nazaret all'epoca in 
al Giudaismo dovevano osservar- cui essi,Giacomo e Giovanni era-
la se volevano aver diritto a no discepoli di Giovanni Batti-
una vera dimora in mezzo ai lo- sta. Durante il loro primo. 
ro nuovi amici. (Genesi 34:14- incontro il Salvatore dette a 
17; Esodo 12:48). Pietro un altro nome, cioè Ce

Non tutti gli Ebrei convertitisi Il senso di superiorità che gli 
alla Chiesa di Gesù Cristo erano Ebrei avevano ve�so tutti i fi
d'accordo con Paolo. Specie un gli del Padre nostro, i fattori 
gruppo era fortemente discorde. che contribuivano a questo sen-
Probabilmente di preparazione so di superiorità, gli effetti 
farisaica, i componenti di que- della dispersione ebraica presso 
sto gruppo sostenevano che Dio le nazioni dei Gentili, e 11'ef-
aveva dato la legge perché fos- fetto del vangelo sui convertiti 
se osservata per sempre. Coloro ebraici - tutti questi sono ele-
che propugnavano tale punto di menti essenziali ai fini della 
vista erano conosciuti col nome vostra comprensione della collo
di Giudaisti, benché tale termi- cazione storica del Nuovo Te-
ne non si trovi nella Scrittura. stamento e particolarmente degli 
Sia chiaro che costoro erano con- scritti dei capi della Chiesa 
vertiti alla Chiesa, uomini che ai membri della medesima sparsi 
pensavano di aver sposato la cau- in tutto il mondo romano. 
sa cristiana e riconosciuto Cri� 
sto come il loro Redentore. Gene-
ralmente essi erano Ebrei fedeli BIOGRAFIE 
che vedevano il Cristianesimo co-
me un semplice risultato del LUCA 
Giudaismo, anziché un Vangelo. 
restaurato che annullava la leg
ge 11Unore di Mosè. Come tali es
si continuavano a sollecitare la 
rigida e inflessibile osservanza 
della legge da parte di tutti i 
membri della Chiesa. Tale insi-

Medico (Colossesi 4:14) e compa
gno di missione di Paolo, Luca 
dette un importante contributo 
ai Santi di tutti i tempi scri
vendo due Libri del Nuovo Te
stamento, cioè il Vangelo che 
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fa,parola aramaica che signifi
ca "roccia o pietra". 

Insieme a Giacomo, Giovanni e 
Andrea, Pietro fu sollecitato 
ad abbandonare ogni cosa terre
na e a seguire il Salvatore. 
Quando fu costituito il primo 
Quorum di Dodici Apostoli, Gesù 
chiamò P.ietro all'apostolato, lo 
ordinò e lo mandò a predicare il 
Vangelo insieme ad And.rea. Fu 
Pietro a dichiarare che Gesù era 
il Messia, dopo che la maggior 
parte degli ascoltatori di Gesù 
aveva rifiutato il discorso del 
Pane della Vita. Fu ancora egli 
che attestò che Gesù era "il 
Cristo, il Figliuol dell'Iddio 
vivente". (Matteo 16: 16) . 

Non molto tempo dopo il discor
so del Pane della Vita, Gesù 
condusse Pietro, Giacomo e 
Giovanni sul Monte,della Trasfi
gurazione. Da discepolo laico, 
Pietro'salì la scala della fede 
scalino per scalino finché no� 
ebbe il privilegio di arrivare 



su quel monte dove l'attendeva 
la rivelazione degli esseri ce
lesti, fra i quali vi erano Ge
sù, Elohim, Mosè ed Elia. 

Fra tutti gli apostoli, sembra 
che Pietro fosse il più impe
tuoso. Spesso egli agiva impul
sivamente. Nella stanza al piano 
superiore Pietro protestò vigo
rosamente quando Gesù i�trodus
se per la prima volta l'ordinan
za dell'abluzione dei piedi. Nel 
Getsemani Pietro donniva, men
tre il Salvatore soffriva. Al 
tempo dell'arresto di Gesù, fu 
Pietro che sfoderò la spada ta
gliando l'orecchio di Malco, il 
servo del Sommo Sacerdote. Non 
molto tempo dopo, Pietro, pur 
conoscendo il Salvatore, Lo rin
negò tre volte. 

Malgrado questo, il pentimento 
di Pietro era stato sempre sin
cero e completo. Egli era sem
pre animato dalla forza e dalla 
determinazione di non ripetere 
lo stesso errore. Che egli sia 
stato perdonato dal Salvatore e 
che riscuotesse la Sua fiducia 
totale appare evidente anche dal 
fatto che il giorno della risur
rezione Gesù apparve al capo 
degli apostoli comandandogli: 
"Pasci i miei agnelli". (Gio
vanni 21:16). 

Grazie a tutte le sue esperien
ze con Gesù, Pietro era piena
mente qualificato per assumer
si la preordinata responsabi
lità di servire in qualità di 
Presidente della Chiesa di Gesù 
Cristo dopo l'ascensione del Si
gnore. I primi dodici capitoli 
del Libro degli Atti contengono 
la storia della costanza di Pie
tro davanti alla grande opposi
zione. Pietro fu davvero un 
autentico profeta del Signore 
Gesù Cristo. (Per un eccellente 
trattato sulla vita di questo 
apostolo, vedere l'Appendice D 
alla fine del manuale). 

PAOLO 

E' difficile fissare la data di 
nascita di Paolo con una certa 
precisione. Molto probabilmente 
egli nacque fra il primo e il 6 
d.C. Per ciò che attiene al suo 

luogo di nascita sappiamo che 
egli nacque a Tarso, capitale 
della provincia romana della.Ci
licia, da genitori ebraici del
la tribù di Beniamino. 

Dagli Atti 22:28 apprendiamo che 
egli nacque libero cittadino ro
mano. E.videntemente i suoi ante
nati avevano acquisito in qual
che modo tale condizione. In 
tutta la sua vita, la cittadi
nanza romana di Paolo fu sia un 
mezzo di protezione fisica per 
se stesso, sia motivo di grande 
influenza presso i ·Gentili. 

Se anche nel suo caso si seguì 

egli fu "educato nella rigi_da 
osservanza della legge dei 
padri" (Atti 22:3). Come egli ha 
detto, egli era "ebreo d'ebrei". 
(Filippesi 3:5). 

Per un ragazzo ebreo era un do
vere religioso lo sposarsi fra i 
sedici e i diciotto anni. Poiché 
Paolo era un fariseo devoto, 
abbiamo buoni motivi per suppor
re che fosse sposato. Essendo 
divenuto membro del Sinedrio 
doveva essere sposato ed avere 
anche figli, perché que�to era 
un requisito essenziale per far 
parte del Sinedrio stesso. 

la tradizione, Paolo ricevette Può darsi che Paolo fosse pre-
l'educazione di ogni ragazzo e- sente quando Stefano fece il suo 
breo di quel tempo. A cinque grande discorso in difesa della 
anni, i suoi genitori cominciaro- fede. Egli era presente all'ese
no a istruirlo nel Vecchio Te- cuzione di Stefano (Atti 7:58) e 
stamento. Imparò a memoria com- non è da escludere che abbia 
pletamente o in parte i Salmi preso parte in veste ufficiale 
dal 63 al 68, cioè lo Shema e alla lapidazione del martire. 
l'Hallel. A sei anni fu mandato Molto probabilmente Paolo vi 
a una scuola rabbinica; a dieci prese pa.rte per ordine del Sine
studiò la legge orale, a tredici drio in ossequio all'ingiunzione 
fu confermato "figlio del co- biblica secondo cui la pena ca-
mandamento" (bar mitzvah), e pitale doveva essere eseguita 
quindi lasciò la "Casa del Libro",alla presenza di testimoni. 
dove aveva imparato le Scritture, (Deuteronomio 17:6,7). Che Pao
per prendere il suo posto fra gli lo abbia acconsentito alla morte 
Ebrei. di Stefano è un fatto. (Atti 8:1; 

22:20). Dopo tale martirio, Pao
Si ritiene che molto probabilmen- lo "devastava la Chiesa, entrando 
te Paolo sia rimasto a Tarso fino 
all'età di tredici anni. A quella 
età i ragazzi ebrei dovevano co
minciare i loro studi ai piedi di 
un grande maestro ebraico, se vo
levano diventare rabbini. Sappia
mo che Paolo studiava a Gerusa
lemme sotto il famoso rabbino Ga
maliele. (Atti 22:3). La testi
monianza stessa di Paolo ci porta 
a concludere che egli trascorse 
la maggior parte della sua giovi
nezza a Gerusalemme (Atti 26:4). 

La frase "ai p·iedi di Gamaliele" 
ci dà un'idea del metodo di stu
dio di Paolo. Il grande maestro 
Gamaliele era solito sedersi su 
una pedana sopraelevata, mentre, 
ai suoi piedi, seduti sul pavi
mento, c'erano i s�oi zelanti 
discepoli". (Sperry, Pau.l'i, U.6e. 
a.nd LetteM, pag. 7). Si presu
me che gli studi di Paolo inclu
dessero un esame completo di tut
ti gli aspetti della legge di Mo
sè. Come Paolo stesso ci dice, 
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di casa in casa; e trattine uo
mini e donne, li metteva in pri
gione" (Atti 8:3). Per sfuggire 
alla pesante mano della persecu
zione, i Santi si sparpagliarono 
in tutto il paese. 

Avendo ricevuto lettere dal Si
nedrio, che lo autorizzavano a 
catturare i membri della Chiesa 
a Damasco, Paolo si accinse a 
eseguire tale incarico. I suoi 
sforzi si dimostrarono vani per
ché sulla via di Damasco il cor
so della sua vita fu  completamen
te mutato da una visione celeste •. 
"La vita di Paolo era stata ta
gliata in due sulla via di' Dama
sco. Prima egli era un aggressi
vo persecutore del Cristianesimo, 
ma dopo la Via di Damasco egli 
ne divenne uno dei più ferventi 
propagatori". (Howard W. Hunter, 
in CR, ottobre 1964, pag. 109). 

Il 5 gennaio 1841, durante 
l'istituzione di una scuola, 11 



profeta Joseph Smith fece una 
descrizione di Paolo: "Egli è 
alto circa cinque piedi (circa 
1,75 metri); ha capelli molto 
scuri, carnagione scura, naso 
romano largo, faccia angolosa, 
occhi piccoli e neri, penetranti 
e profondt come l'etemità, 
spalle tonde, voce lamentosa, 
tranne quando assume toni alti, 
nel quale caso sembra ruggire 
come un leone. Egli era un buon 
oratore, attivo e diligente, 
sempr,e Qccupato1 a fare del pene 
al suo prossimo". (Teachln�i, 
pag. 189). 

(Nota: Altro materiale biografi
co su Paolo si trova nelle altre 
sezioni). 

• 

U.b1t.0 deUa Legge. (Ch..<'..tu.o) 
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U.bll.O deUa Legge. (Apvc.to) 
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�EDITERRANEO 

erusalemne 

Gli Atti degli Apostoli, scritti da tuca a Teofilo intorno all'anno del Signore 61-63. 
Fatti accaduti intorno all'anno del Signore 33-36 (1-8). 

Atti 
Il regno sarebbe stato ristabilito Gli aposeoli testimoniano di 
a .rsraele ld-8 C risto 

Monte degli ulivi, La persecuzione non è di O.io 
Cristo sale in cielo I :9-14 

Sette uominl. scelti per a1ucare 
Gerusaleame gli apostoli 

Gli apostoli scelgono il successore 
di Giuda I '15-26 Stefano trasfigurato davanti al 

sineddo 
LO Spirito Santo e il Giorno di 
Pentecoste 2: I -21 Stefano predico rigu<1rdo ad 

Israele 
Pietro rende testi.monianza della 
risurre_zione d_i Gesll 2 :22-36 Mosè - un prototipo di cr1zto 

Come ottenere la s al. vez.z.a 2:37-40 Stefano testimonia dell'apostasia 
d'Israele 

Tutte le cose in comune 2:41-47 
St.efano ve:de il Padre e il Figlio 

Pietro guari_sce lo zoppo dal.la 
nascita 3: 1-16 

Saulo per-seguita la Chi@sa 

L'e·tà della restaurazione è ante-
cedente a.ila seconda venuta cii crlsto 3:17-24 Samaria: 

�·ntppo compie mi.racoU, 
I figli dell'alleanza 3:25,26 ccnve.rte S.i,,one 

Possiamo essere salvati, soltanto Gli apostoli conferiscono il dono 
attraverso Cristo 4: 1-12 dello spirito santo 

I Sadducei cercano di mettere a Simone cerca d..1. comprare 11 do.no 

tacere qli apostoli 4:13-22 dello Spirito Santo 

I Santi esultano nella testill!o- Verso Gaza: 
n_ianza di ·Gesa 4:23-31 Filippo predica Cristo, 

Battezza l'eunuco 
I santi praticano l'Ordine Unito 4:32-37 

Il destino di coloro che ingannano S: 1-11 

Gli apostoli continua.no 1 mir .. coli 
di GesO 5:12-16 

Gli <l!lqeli liberano qli apostoli 
dalla prigione 5: 17-26 

Atti 

5:27-32 

S: 33-42 

6 ,1-6 

6:7-15 

7d-)6 

7 :37-40 

7:41-S3 

7:54-60 
8: I 

8: 1-4 

8:S-13 

8:14-17 

8: 18-25 

8:26-40 
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<<Ml SARETE 
TESTIMONI, DICE 

IL SIGNORE>> 

TEMA 

Ogni membro della Chiesa ha fatta l'alleanza di 

essere un moderno testimone di Cristo. 

INTROVUZIONE 

Pell un pvuodo di qUMa.n.ta. g-i.olr.YU .U Cw:to 
wow e. gloJr,,{,6-lc.a.to a.ppaJt.ve a,é. Suoi fuc.epoU 
e. pa/11.ò con lOlt.o "1111.g-i.on.ando de.-Ue. co1>e Jt.ei.a.U..
ve. al., .11.e.gno di V.lo" (Attl J : 3) • Be.ncM poco 
1,,l .t.a.ppi.a. de.gli a.vve.nime.nti. di quu g-i.Olt.n-i., pM-
1,,i.amo UM.11.e. celtti che. dwt.a.nte. quei. .tempo la 
Ch,i.e,t,a. e. .i .t.uo-l e.a.pi .11.-<.c.e.ve;U.e/lo glla.n pa/Lte. 
de.l.l.a.. po.tenza. che. U .ln6,lamma.va. a. 6Me. ouei.lo 
che. 6e.ce/lo. La.. m.l6.t.-lone. anal.,oga. che. C.IL.l,t,.t.o 1:,vol.,,t,e. 
p.11.u1,o i Ne.6ili ne.I., Nuovo Mondo -i.n6tue.nzò co.t.Z 
60.11..teme.n.te. la i.o.ILO 1,oùe.tà., che. la. gueMa., la 
m.l6elli.a., l'.lng�zi.a. e. l.e. c.onte.t.e. - ma..U che. 
hanno a.66Utto l'uma.n,Uò. 6-in daf_la. 1,Ua. 0.11.-<.g-lne. -
6U11.ono 6attl p11.u1,oc.hé 1,c.ono1,ùu;U. pe11. qua..t.-i. 
duecento ann-i.. (Ve.de/te 4 Ne.6.i 2-6). 

Gli e.66e.tt.l de.i. rnJ..n.i..,tiUJto de.i. Sa.l.va..to.11.e. dopo la. 
Sua .IL.l,t,u.Me.z-i.one. non .t.-i. 6eece.11.o .6e.n.t.i..lte. .t.olo 1,u. 
col.011.0 che e.bbello .U p!l,lv.Ue.g.io di ·ve.de.11.Lo e. 
1,t.o.Jr.e. -ln Sua. compagni.a.. A que.-U-l che. 6U11.ono .tanto 
60.IL.tunat.i da. gode11.e. di que.l.l.a. oppolLtu.nUò. 6u 
de.t.to .t.pe.ù6.ic.ame.n.te che. ella. l.oJto dove/le. condiv-i.
de.11.e. e.on gli a.UJu la .te.t..timoni.a.nza. che e..t.-h.i 
a.ve.va.no dà Sal.,va..to11.e. e. le. be.ne.d-i.uon-i. de.i. 11.e.gno. 
"Andate dunque., a.nrna.e..t..tlLa..te .tutti. ,l popoli", 
comandò Cw.to {Ma..t.te.o 2 8: 19) "e. m-l 1,a.11.e.te. .te.
.t.timon-i. e. .in Ge/1.Mal.,e.mme. e. ••• 6-lno a.U' e..t..t.11.emltlt 
de.l.l.a. .teMa." (At:tl 1: 8) • La. vJ.:ta. de.gli a.nt,éch-l 
Scmtl 6u .t.11.a..t. 60.11.ma..ta. da. qu.u..ta. :te.t.timoni.a.nza.; 
e. a. lo/LO volta. u.t..i .t.lLa.-6 6 o.1una11.ono 1.,a. vUa. di 
m¼Jli..a.,la. di af_.t.11.e pe.lL-6 one.. Il Nu.o vo T u:ta.me.nto, 
da.gU At:tl a.U 'Apocaf.,,i.-t,1,e., c.ontle.ne. la. 1,.to)L,la 
de.l.l.e. lOlt.o 6a..t,lc.he, l' e.66e;U.o che. quu.te. ultime. 
e.bbe.11.0 .t.uUa. v.U:.a. di c.olOlt.o che. ne 6Wtono .toc.c.a
U, e. ,i. .te.ntat.iv,l de.li' a.vve.lL-6a..lL-i.o pe.11. -006 6ocall.e. 
e. .ln.tlta.lcia.le. l..' ope.M de.i. S-i.gnOJte.. ColOlt.o che. 

6U.11.ono 6e.de.U a que.t divino ,lnc.a..11.-<.c.o di 11.e.c.a..11.e. 
:tM.t-lmoni.a.nza. al., mondo 1,0110 0110.11.at.i e. ve.ne/Lati 
ancoJt.a. oggL P-le..t.11.o, G-lovann.i, Paolo, Gi.a.c.omo, 
S:te.6ano, r-i.Uppo, Ma.11.c.o, e. c.e.n.t.i.na.-la. di af_.t.11.e. 
pe.lL-6one., nom-lna.:te. o -lnnom-lna..te., ce11.ca.11.0no c.01111.9-
g.lo.t.ame.n.te. di obbe.d-i..lte. al., c.oma.n.dame.n.to de.t Mae.
-6.t.ll.o. 

Que.l.l. ' -i.n caJUc.o , da..to duem-ll..a. a.n.n..i 6a., è 1.:ta..to 
.11.-<.n.nova..to a,é. 9-lo.1tn-<. n.o-6.t.lL.i, e. n.u.ov-l nom-l ;,on.o 
a.n.dat.i a.ci. a.gg-i.un.ge.lL-6-i. a que.tU de.gU cmtlc.h-l 

Santi: JoJeph Smi:th, &ugha.m Young, Pa/Lle.y P. 
P.11.a..t.t, W.U6olr.d. f:Joodlw.66, Ha.11.ol.d B. Le.e., Spe.nc.e/1. 
W. Jwnba.U, e. molli af.,:tJr,,{,, E benché gli an.Uc.h,L 
San.U e quei.U 1,oJLt,[ agli ,i.n,i.z,l dei.la n.oo:t.11.a d,l -
1,pe.n.;,a.z-lone. abbi.a.no 6a.:t:to pno.11.e. al., lo.11.0 dove/te 
di 1r.e.nde1te .teA.timonianza di Cw:to al., mondo, 
l' .incaJUc.o del.. Sal.,va..t0.11.e. non è 1,:ta.to anc.0.11.a 
adempiuto. Il Vangei.o non è a.ne.olla. 1,:ta.to po.lt.tato 
n.e.l.l.e. paJt;t,i_ pm .li.e.mo.te d.e.l..l.a. .te/t.lta. Ci. 1.ono 
m-i.Uon-i. e m-i.Uon.i di pe.lL-6one. che non lo han.no 
a.nc.01111. u.d-i.:to. SiCU11.ame.nte. .U Ma.eA:or.o non è 6 od
dio 6a.:t:to, e l' -lnca..11.-<.c.o che Egli u ha a.� 6,lda..to 
non è 1>.ta.to 1tevoc.a..to. 

Q_ua..U g-i.ova.n-i. ·san.U de.gli Ul...tim.i G-i.o.ltn-<., che 
vive.te. dU.lta.n.:te. gU ulUm,l ann,l del.. ve.n..te.6,U)!O 
oecolo, vo-l o-le.te eoo/tJ:.a.t-i. a. 6a.1te. la. vO.btAa. pali.
te. ne.l.l.' ademp-lme.nto de.U' ope.Jt.a. M.6 e.gna..ta.ù dal., 
Sal.,va..to.11.e.. C 'è g.11.a.nde. b-lo ogno du voh.t.11..i 6 60.11.u 
pe.lL-6ona..U onde. 6a.1t pa!Lte.ùp,l gli aUtu dei.la .te.-
6.t-lmoni.a.nza. de.i. C.IL-<.hto v-lve.nte. C I è anc.0.11.a mot.:. 
.to da. 6Me.. 

Lo 1,.tud-i.o du Scmtl dei.la d-i.ope.n.oauone. dei. me.
Jt.,ld,lan.o de.t tempo e. de.Ua. .:te..t.timoni.a.n.za. che u1,,i. 
11.ue.11.o dov.11.e.bbe. e..t.-6VLe molto piil che non una. 
oempUc.e. .11.-<.uuma.z-i.one. du pMh-i. 1,cJr.1.;t1:,u.Jt e 
de.gU a.n.Uc.h-i. 1,C.IL-<.:t:t,l. E.t.plo.11.a..te. a 6ondo la. v-l..ta. 
e. il cuOlt.e. ci.e-i. p.lL-<.m-l Sa.n.:t-l, pe.11.c.hé eAo.i Jr.e..t. e.ILO 
te.t..t-lmoni.a.nze. va.Ude e p.11.ec.ihe, e. ge.tt.o.Jr.ono le 
6onda.me.n..ta. de.t .11.e.gno di V-i.o ne.ti.a. l01to d-i.ope.noa-
uone. . Impa11.a..te. da.. lo.ILO e. da. lo.ILO ··ce.11.ca..te l. '.i-
op,i.11.a.uon.e. che può a..iuta.Jt.v-l a daJt.e. un. -lmpo.11.:ta.nte. 
appolLto a.U' e..t.pa.n.h-i.one. dei. .11.e.gno oggL Non pelt
de.te. ma.i di v-i.6..ta. .U 6a..t.to che. quando Geotl d,[1,1, e: 
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"Ml 4aJt.e..te tutimoru", Eg,U ol:tlte che. a. i..01t.o 4,i_ 
!Li.volgeva. a.nc.he. a. vo�. 

I p,wn,i_ c.a.pUoli deg.U A;t;U. c.,i_ peJt.me..ttono � c.a.
p,iJte bene qu.eUo che ha. da,to tilla. Chlua. � Guù. 
Cwto il 4U.O U.YUCO e 60/tte �61..u.4M. Legge..te-U 
e.on f.' ,i_dea. � .lmpa.Jt.a.Jt.� da.g,U a.ntich,i_ Sa.nti, 
pe1t.c.h� !a noMJta. g ene1t.az,i_one. può hnpa.Jt.a.Jt.e. molto 
dalla. i..oJt.o 6e.dei..tà. 

Prima di andare oltre, leggete tutte le voci di 
riferimento scritturale eh& si trovano nella 
parte riservata alla lettura. 

Sarebbe anche utile che studiaste la cartina 
posta a fianco dell'introduzione a questo capi
tolo in modo da avere un'idea ben chiara dei 
luoghi in cui accaddero questi fatti. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(29-1) Qual è i l  tema degli 
Atti degli Apostoli? 

Il tema principale del Libro degli Atti è quello 
del progresso - progresso degli uomini attraverso 
l'osservanza del Vangelo di Gesù Cristo, e pro
gresso della Chiesa attraverso la  predicazione 
della parola di Dio. Come disse Gesù ai Suoi apo
stoli poco prima della Sua ascensione in cielo: 
"E mi sarete testimoni e in Gerusalemme, e in  
tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità 
della terra". (Atti 1 :8). Notate il cerchio 
sempre più ampio dell'influenza apostolica: pri
ma "in Gerusalemme", poi nella "Samaria", poi 
altrove fino "all'estremità d�lla berra". La 
maniera in cui gli apostoli e gli altri adempi
rono questo divino incarico è uno dei messaggi 
più importanti del Libro degli Atti. 

(29-2) Data e Luogo della Scrittura 

Mentre per ciò che riguarda 11 luogo di questa 
Scrittura non è possibile stabilirlo con cer� 
tezza, la sua data può essere invece circoscrit
ta con un certo margine di sicurezza. Il Libro 
parla del viaggio di Paolo a Roma e della sua 
prigionia in questa città per due anni, proba
bilmente intorno al 61-63 d.C. (Atti 28:30). 
Tuttavia Luca tace sul processo, fatto questo che 
egli non avrebbe trascurato di menzionare se già 
avesse avuto luogo. La data dell'opera risale 
probabilmente a quel periodo di due anni. 

(29-3) Chi ha scritto il Libro degli Atti 
degli Apostoli? 

Generalmente si concorda nel ritenere che il Li
bro degli Atti sia stato scritto dalla stessa per-
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sona che scrisse il terzo Evangelo, cioè Luca. 
Gli studenti attenti del Vangelo di Luca ri
corderanno che i suoi primi quattro versetti 
sono indirizzati a Teofilo. Non sappiamo chi 
fosse costui, né quale posizione di rilievo, o 
onore, egli occupasse. E' probabile che egli 
fosse una persona molto importante e di origine 
greca in quanto Luca si rivolge a lui in entram
bi i suoi scritti. Nella sua introduzione al Li
bro degli Atti, Luca scrive: "Nel mio primo li
bro (Cioè il Vangelo di Luca), o Teofilo, parlai 
di tutto quel che Gesù prese a fare e ad inse
gnare". (Atti 1: 1) . Il Libro degli Atti comin
cia laddove termina il Vangelo di Luca, e preci
samente con la storia degli avvenimenti che ac
compagnarono l'ascensione di Gesù in cielo. 

Che l'autore degli Atti abbia preso parte attiva 
a molti degli avvenimenti descritti nelle pagine 
di tale Libro risulta evidente dai passi espres
si in prima persona plurale. Essi cominciano in 
Atti 16:10, presumibilmente dopo la conversione 
di Luca al Vangelo dovuta alla predicazione di 
Paolo, e proseguono senza interruzione per un 
certo periodo di tempo indicando la partecipazio
ne diretta dell'autore ai fatti descritti. Quin
di, la narrazione espressa in prima persona plu
rale cessa per un po' per riprendere poi con 
Atti 20:6 e con qualche altro capitolo successi
vo. 

(29-4) L'importanza degli Atti 
degli Apostoli 

Il Libro degli Atti ci dà la visione principale 
della Chiesa di Gesù Cristo durante gli anni 
della sua formazione. Tale visione getta un pon
te singolare fra la vita e gli insegnamenti di 
Gesù da un lato, e gli scritti e le opere degli 
apostoli del Salvatore dall'altro. Secondo l'an
ziano Bruce R. McConkie, in ordine d'importanza 
gli Atti sono fra i primi libri biblici "nello 
spiegare come 1operano la Chiesa e 11 regno di 
Dio in terra quando su quest'ultima non risiede 
Gesù come Re" . (VNTC, 2 : 19) • L'anziano McConkie 
dichiara inoltre: "Gli Atti ci dicono come i 
doni spirituali si moltiplicassero presso gli 
Apostoli e tutte le congregazioni di fedeli: 
Pietro e Paolo risuscitano i morti; gli angeli 
ammaestrano sia l! Ebreo che il Gentile; i mira
coli di guarigione si moltiplicano; migliaia di 
persone ricevono il dono delle lingue; la rive
lazione e la profezia sono ovunque ••• 

Oltre alle manifestazioni spirituali, gli Atti 
raccontano i fatti inerenti all'istituzione del
la Chiesa, ai viaggi dei missionari e alla dif
fusione della verità soprattutto nel mondo paga
no. Essi parlano delle persecuzioni, delle 
lapidazioni, delle tribolazioni e dei processi 
contro coloro che dedicavano 11 loro cuore a 
Cristo nella speranza di migliorare il mondo. 



E le dottrine di salvezza - quante di esse sono 
citate con chiarezza e perfezione! La seconda 
venuta del Salvatore, il piano di salvezza, 
l'espiazione di Cristo, la restaurazione del 
vangelo negli ultimi giorni, la_rivelazione, la 
profezia, i doni dello Spirito, i miracoli, 
le guarigioni, il raduno d'Israele negli ultimi 
giorni, la risurrezione, l'allontanamento dalla 
verità, e cos5 di seguito".(McConkie, VNTC, 2:19-

20). 

Quindi è agli Atti che dobbiamo la nostra visio
ne più chiara della vita dell'antica Chiesa. 
In nessun altro scritto abbiamo un quadro mi

gliore dei viaggi di Paolo per il bene del re
gno di.Cristo. Inoltre, le epistole scritte 
da Paolo e dagli altri assumono la loro massima 
importanza soltanto se si esaminano alla luce 
della narrazione di Luca. Vediamo la Chiesa agli 
albori e i suoi dirigenti alle prese con le 
difficoltà incontrate quando la nuova rivela
zione di Cristo (viene scagliata) contro le ve
nerate tradizioni degli Ebrei. I Gentili che 
entrano nella chiesa sono vincolati dalle re
strizioni mosaiche? Gli Ebrei che si fanno cri
stiani continuano ad essere soggetti alla legge 
di Mosè? Qual è lo status della legge mosaica 
ora che Cristo ha espiato per i peccati dell 'uo
mo? Questi ed altri problemi sono affro11tati 
e risolt.i dalla rivelazione divina. 

Il Libro degli Atti giunge a noi in due parti 
principali: Nella prima parte, cioè Atti 1-12, 
1 'operato della Chiesa si accentra in GérusalellDDe 
e nelle sue vicinanze; e Pietro, il presidente 
della Chiesa, ne è la figura principale. Nella 
seconda parte, cioè Atti 13-28, il punto princi
pale da.cui emerge l'attività della Chiesa è 
Antiochia (Siria), e il personaggio di maggior 
rilievo è Paolo, missionario presso i Gentili. 

(29-5) Atti 1:1. Chi era Teofilo? 

Il nome stesso significa "diletto" o "amico di 
Dio". Il Vangelo di Luca e il Libro degli Atti 
sono indirizzati a quest'uomo (Luca 1:3; Atti 
1:1). Tutto quello che si sa intorno ad esso 
è che molto probabilmente era un Gentilè e un 
funzionario greco. 

(29-6) Atti 1:8. Esisteva una maniena 
particolare in cui veniva divulgato il Vangelo? 

Proprio prima della Sua ascensione al cielo, 
Gesù disse ai Suoi apostoli che essi sarebbero 
stati testìmoni del Suo nome "e in Gerusalemme, 
e in tutta la Giudea e Samaria, e fino all'e
stremità della terra". E' interessante notare 
come il Libro degli Atti rispecchi l'adempimen
to delle parole del nostro Salvatore. I capito
li da 1 a 7 incluso trattano degli avvenimenti. 
che ebbero luogo nella sola Gerusalemme. Tutta-

21 

via, dopo la lapidazione di Stefano, i discepoli 
"furon dispersi per le contrade della Giudea e 
della Samaria 11• {Atti 8: 1) . L_uca ci dice che 
coloro che si dispersero "andarono di luogo in 
luogo, annunziando la Parola". (Atti 8:4). Suc
cessivamente egli ci dice a quale distanza da 
Gerusalemme si era spinta la parola: "quelli 
dunque ch'erano in Fenicia, in Cipro e .in Antio
chia, non annunz-la.ndo !a. Pall..Ola ad-alcuno, 6e 
non a,l G-i.u.du 1>0U:.a.n:to" (Atti 11:19. Corsivo 
dell'autore). (Vedere la cartina). 

A questo punto, Filippo divulgò in Samaria la 
parola di Dio. {Atti 8:5). I Samaritani, pur 
non essendo completamente Gentili, erano consi
derati dai residenti della Giudea Ebre,i di mezza 
casta. Essi erano persone da evitare. Quando 
a Gerusalemme gli apostoli seppero che la Sama
ria aveva accolto la parola del Signore, Pietro 
e Giovanni andarono a conferire ai fedeli il 
dono dello Spirito Santo (Atti 18:14, 15). Chia
ramente, il messaggio evangelico era uscito da 
Gerusalemme. Al tempo de�la conversione di Pao
lo, come si legge nel capitolo 9 degli Atti, la 
parola del Signore era giunta fino a Damasco, 
città della Siria, a circa 200 miglia a nord
est di Gerusalemme. Nel frattempo Filippo pre
dicava nelle ·città a òvest della Giudea, lungo 
la costa mediterranea. (Vedere la cartina geo
grafica all'inizio di questo capitolo). 

A Cesarea viveva un uomo di nome Cornelio, cen
turione romano e Gentile. Egli era un adorato
re di Dio, e rifletteva molto sulle questioni 
spirituali. Egli fu il primo Gentile a unirsi 
alla Chiesa di Gesù Cristo (Atti 10), senza che 
in precedenza fosse sta�o un proselite del Giu
daismo. A Pietro, presidente della Chiesa di 
Gesù Cristo, fu fatta la rivelazione secondo cui 
"Dio non ha riguardo alla qualità delle persone; 
ma che in qualunque nazione, chi lo teme ed ope
ra giustamente gli è accettevole" (Atti 10:34,' 
35). Il Vangelo si e�a diffuso da Gerusalemme 
alla Samaria, al mondo intero, fino ai Gentili. 
Benché.il sistema seguito da Paolo fosse quello 
di predicare il Vangelo prima nelle sinagoghe 
ebraiche di ogni villaggio in cui si recava, 
egli cominciò a rivolgere sempre più la sua atten
tenzione anche ai Gentili (Atti 13:46; 18:6; 
28:28). Sicuramente anche gli altri apostoli, 
sebbene non abbiamo alcuna notizia sicura delle 
loro opere, ·collaborarono �11 'adempimento della 
predizione del Signore, cioè essi sarebbero 
stati i Suoi testimoni ... fino all'estremità 
della terra". 

(29-7) Atti 2:1. Cos'era il giorno 
di Pentecoste? 

Cinquanta giorni, o sette settimane dopo la fe
sta della Pasqua, gli Ebrei fedeli osservavano 
una celebrazione nota come la Pentecoste. Que
sta parola deriva dal termine greco pen:tekol>�� 
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che letteralmente significa "cinquantesimo". Essa 
era conosciuta come il giorno delle primizie (Nu
meri 28:26), o festa della mietitura (Esodo 
23: 16} • Poiché cadeva sette settimane dopo la 
Pasqua, essa era anche nota come la festa delle 
settimane (Esodo 34:22; Deuteronomio 16:10). Co
me era importante che Dio riversasse il Suo 
Spirito sul popolo in un tempo in cui esso face
va giungere a Lui la sua gratitudine! Pietro lo 
considerava un parziale adempimento dell'antica 
profezia del profeta Gioele (Gioele 2:28-32). 

(29-8) Atti 2:2-4. L'antica esperienza 
della Pentecoste si è ma1 più ripetuta? 

Il grande fenomeno della Pentecoste, quando sui 
presenti discese lo Spirito Santo, ha un paral
lelo nella storia. All'epoca dei servizi dedi
catori del Tempio di Kirtland, il profeta Joseph 
smith pregò per una speciale unzione dello Spiri
to dall'alto. "Che sia adempiuta ·su di essi 
come nel giorno di Pentecoste", egli supplicò 
in favore dei Santi. "Che il dono delle lingue 
sia accordato al tuo popolo; ossia delle lingue 
come di fuoco, e che l'interpretazione di que
ste lingue sia loro pure accordata. E che la 
tua casa sia riempita della Tua gloria, come di 
un vento potente ed impetuoso"·. (DeA 109:35-37). 
Questa supplica si adempi letteralmente, non una 
volta, ma per diversi giorni dall'inizio dei 
servizi dedicatori. Una di queste volte "un 
rumore simile a un vehto potente ed impetuoso 
riempì il Tempio, e tutta la congregazione si 
alzò simultaneamente, mossa da un potere invisi
bile. Molti cominciarono a parlare in lingue 
straniere ed a profetizzare; altri ebbero glo
riose visioni. Io vidi il Tempio riempirsi di 
angel�, fatto che io dichiarai alla congregazio
ne". (Smith, HC, 2 :428; confrontare con 432). 

(29-9) Atti 2:29-31, 34. c'osa sappiamo del 
destino spirituale di Davide, re d'Israele? 

"Per esempio un assassino, colui che sparge !;,an-
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gue innocente, non può ottenere il perdono. 
Davide cercava il perdono di Dio versando lacri-. 
me per l'assassinio di Uria; ma poteva averlo 
soltanto attraverso l'inferno·: gJ.i fu promesso 
che la sua anima non sarebbe stata lasciata 
in inferno". 

"Benché Davide fosse un re, non ottenne mai lo 
spirito� il potere di Elia, né la pienezza del 
Sacerdozio; e negli ultimi giorni il Sacerdozio 
e il trono e il regno ai Davide che egli ricevet
te gli saranno tolti e dati a un altro di nome 
Davide, suscitato dalla sua stessa stirpe"(�ith, 
Tea.chutg�, pag. 339). 

(29-10) Atti 2:40. Cos'è una "generazione 
ribelle"? 

Nell'inglese antico usato quando fu scritta la 
versione del re Giacomo, la parola towaJtd. signi
ficava obbediente, ammaestrabile, docile. Quindi 
la parola u.ntowaltd significa ribelle, intratta
bile, perverso. 

(29-11) Atti 3:19. Cosa s'intende con 
l'espressione "tempi di refrigerio"? 

"Se vogliamo capire la profezia di Pietro, dob
biamo sapere chiaramente cosa s'intende per 
.tempi di. 11.e.6/LlgeM.0. In altra parte Gesù fa ri
ferimento ad essi come alla "nuova creazione, 
quando il Figliuol dell'Uomo sederà sul tro_no 
della Sua gloria" (Matteo 19:28). Sarà il perio
do in cui "la terra sarà trasfigurata, secondo 
l'esempio che fu mostrato ai miei apostoli sulla 
mdntagna .•. dice il Signore (DeA 63:21). Sarà il 
tempo in cui "la terra sarà rinnovata e ri
ceverà la sua gloria paradisiaca" (Decimo Arti
colo di Fede). Sarà il giorno della "nuova terra" 
che vide Isaia (Isaia 65:17), la terra che pré
varrà quando la malvagità sarà cessata, quando 
sarà iniziata l'era millenaria ••• E' il periodo 
in cui gli uomini "dalle loro spade fabbriche
ranno vomeri d'aratro, e dalle loro lance ron
cole" (Isaia 2:4), un periodo di pace e di giu
stizia universale, un'era millepnaria in cui 
Cristo regnerà di persona sulla terra". (Bruce 
R. McConkie in CR, ottobre 1967, pag. 43). 

(29-12) Atti 3:21. Cosa s'intende per 
"tempi della restaurazione"? 

"Questa espressione significa e;tà deU.a. 11.utau.-
11.azione., un'età in cui Dio ha pro�esso dì restau
rare tutte le cose di cui Egli ha parlato per 
bocca di tutti i Suoi Santi profeti fin dal 
principio del mondo. 

Così Cristo è venuto una volta fra gli uomini 
per ammaestrarli, e il Suo ministero è culmina
to con il Suo sacrificio espiatorio e la sua 



ascensione al Padre suo. Egli verrà di nuovo una 
seconda volta, in un giorno di ristoro e di 
rinnovamento, per regnare personalmente sulla 
terra. Ma questa seconda volta Egli non verrà 
finché nella storia della terra non abbia inizio 
un"età che va sotto-il nome di "tempi della re
staurazione", in altre parole Egli non potrà 
ritornare fino all'età, o periodo, della restau
razione; e in quella età, o periodo, tutte le 
cose essenziali che Dio ha concesse in tutte le 
età della terra per la sa.lvezza, la benedizione 
e la edificazione dei Suoi figli saranno restau
rate". (Bruce R. McConkie, in CR, ottobre 1967, 
pag. 43). 

(29-13} Atti 4:6. Chi erano Anna, Caiafa, 
Giovanni e Alessandro? 

Al tempo-di Gesù Anna era un sollllllo sacerdote e
braico. Egli era figlio di Set, ed era stato 
ordinato all'ufficio sacerdotale all'età di 
trentasetté anni, e qÙando Giovanni Battista co
minciò a chiamare gli uomini al pentimento (Luca 
3: 2) egli occupava tale posto. Egli era il suo
cero di Caiafa, sommo sacerdote durante il tempo 
della crocifissione di Gesù e delle difficoltà 
di Pietro e di Giovanni con il Sinedrio (Giovanni 
18:18, 24; Atti 4:6). Egli era un uomo di grande 
influenza presso gli Ebrei, e cinque dei suoi 
figli servirono come sommi sacerdoti. 

Il nome completo di Caiafa era Giuseppe Caiafa. 
Egli era sommo sacerdote degli Ebrei durante il 
regno dell'Imperatore Tiberio (Matteo 26:3,57); 
Giovanni 11:49; 18:13, 14, 24, 28; Atti 4:6). 
Davanti a lui furono tradotti sia Gesù che gli 
apostoli Pietro e Giovanni. Egli era genero di 
Anna, sommo sacerdote prima di lui, e in tale 
importante carica egli servi per circa diciotto 
anni. 

Oltre a questo riferimento non si sa niente altro 
di Giovanni e di Alessandro. 

(29-14) Atti 5:1-11. Quale insegnamento 
si può trar.re dalla morte di Anania e di 
Saffira? 

"In effetti la lezione da imparare da Anania è 

che i bugiardi impenitenti saranno dannati. Cosa 
dire, allora, di dolui che paga la decima soltan
to parzialmente e che dice al suo vescovo d'aver
la pagata per intero? o'è.ella•coppia illllllorale che 
afferma la sua purezza in modo da ottenere una 
raccomandazione per il tempio? E cosa dire di 
certi membri della Chiesa che negano peccati di 
ogni genere per non vedersi negare le benedizioni 
del tempio, le ordinazioni sacerdotali, o le po
sizioni direttive?" (McConkie, VNTC, 2:58-59). 

(29-15) Atti 5:34-40. Chi era Gamaliele? 
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Nipote del famoso rabbino Hillel e famoso egli 
stesso,Gamaliele era un membro del Sinedrio e 
un eminente studioso della legge ebraica duran
te il periodo in cui la Chiesa si stava espan
dendo. Paolo afferma che egli fu "allevato 
ai piedi di Gamaliele" (Atti 22:3), espressione 
idiomatica che sta a significare cne egli fu 
ammaestrato dal famoso maestro di legge. Gama
liele aveva la fama di essere tollerante e gen
tile, un docente che metteva in rilievo le con
siderazioni umanistiche della legge, che miti
gava le regole dell'osservanza del sabato in 
modo che non fossero cosi rigorose.e che in
coraggiava un trattamento più 'umano verso la 
donna nelle leggi sul divorzio. Il consiglio 
che egli dà ai sommi sacerdoti in merito agli 
apostoli ed alla Chiesa nascente (Atti 5:34-40) 
conferma questa reputazione di tolleranza e di 
saggezza. E' probabile che i suoi saggi consi
gli abbiano salvato la vita degli apostoli, an
che se il Consiglio li percosse prima di mandar
li via (Atti 5:40). 

(29-16} Atti 5:36. Chi erano Teuda e 
Giuda di Galilea? 

Gamaliele cercò di dissuadere i capi ebraici 
dal loro intento di perseguitare e uccidere 
Pietro e gli altri apostoli. In un discorso da
vanti al Sinedrio egli menzionò Teuda, il quale 
dopo essere riuscito ad avere quattrocento se
guaci, e.ra stato ucciso ed il suo seguito disper
so. In effetti le parole di Gamaliele possono 
essere così riassunte: "Lasciate che la natura 
segua il suo corso. Se quest'opera è degli uo
mini sarà distrutta, come è stato per Teuda. Se 
è di Dio, essa trionferà sul male che cercherete 
di arrecarle". (Vedere Atti 5: 35-39) . 

Spiegando la ragione per cui il Sinedrio doveva 
rilasciare gli apostoli, Gamaliele citò come 
esempio il caso di Giuda di Galilea, dimostrando 
che qualsiasi movimento finisce nel nulla se il 
Signore non è con esso. Benché l'opinione di 
Gamaliele conquistasse alla sua causa il Consi
glio, la sua valutazione di. Giuda e dei suoi 
seguaci si dimostrò del tutto inadeguata. Intor
no al 6 o 7 d.C. Quirino, governatore romano 
della Siria, ordinò un censimento della popola
zione della Palestina. Giuda, un galileo fedele 
fino al fanatismo, dichiarò che gli Ebrei dove
vano essere liberi da qualsiasi dominazione 
straniera e perciò si oppose al censo. Egli 
radunò dei seguaci che insorsero contro quella 
disposizione. Per la maggior parte essi furono 
catturati, torturati e uccisi, incluso Giuda, 
perciò almeno in questo senso, Gamaliele aveva 
ragione. Ma da quella breve insurrezione nacque 
il movimento conosciuto come gli zéloti che, 
nel 66 d.C. capeggiarono un'altra rivolta contro 
Roma. Conseguenza di tale rivolta fu tra l'al
tro la distruzione del tempio e la dispersione 
degli Ebrei dalla Palestina intorno all'anno 70-
72 d.C. 



(29-17) Atti 6:5-7�59. Chi era Stefano? 

Sette uomini, fra i quali vi era Stefano, fu
rono scelti dagli apostoli per eseguire i com
piti del programma di benessere in uso a quel 
tempo. Stefano era un uomo pal::ticolarmente 
coraggioso nel suo ministero. Le Scritture at
testano che egli era "pieno di grazia e di po
tenza", e che "faceva gran prodigi e segni fra 
il popolo". Poiché egli parlava ed agiva con 
quella autorità e potenza, certi Ebrei lo fece
ro arrestare sotto false accuse. Falsi testimo
ni dichiararono davanti al Sinedrio che Stefano 
aveva con le parole profanato il tempio e la 
legge di Mosè. Durante il processo, tutti · 
quelli che lo guardavano "videro la sua faccia 
simile alla faccia di un angelo" (Atti 6:15); 
tuttavia si rifiutarono di accettare questa visi
bile testimonianza. Stefano si difese con una 
esposizione della storia dei rapporti di Dio con 
i suoi figli. Egli sostenne che Israele non 
capiva la sua stessa legge e aveva perseguitato 
e ucciso i profeti, cosi come aveva perseguitato 

·e ucciso Gesù, Poi, fissati gli occhi al cielo, 
vide il Cristo risorto insieme al Padre Suo. I 
presenti, non potendo sopportare la sua testimo
nianza incriminante, "gettando di gran gridi", 
lo cacciarono dalle mura di Gerusalemme e lo la
pidarono. Stefano fu uno dei primi martiri della 
fede. 

(29-18) Atti 7:58. Chi-era Saulo? 

Saulo era il nome ebraico dell'apostolo Paolo. 
Appartenente alla tribù di Beniamino (Romani 
11:1; Filippesi 3:5), egli era un ebreo della 
Diaspora. Al momento giusto egli cambiò il suo 
nome ebraico con il nome rom.ano corrispondente, 
Paolo, che gli consentiva di muoversi con più 
agio nei circoli dei Gentili. (Per ulteriori det
tagli biografici, vedere l'inizio del volume). 

(29-19) Atti 7:60. "Signore, non imputar 
loro questo peccato" 

"Quando il Signore morente si rivolse al Padre 
supplicandolo "Padre, perdona loro, percpé non 
sanno quello che fanno" (Luca 23:34), si rifer.:i.
va ai soldati che Lo crocifiggevano. Essi agiva
no per ordine di una nazione sovrana. I veri 
colpevoli erano i Giudei. Come poteva Egli, o il 
Padre Suo, perdonarli se non si pentivano? Le 
persone perverse che gridavano: ' ••• Il suo san
gue sia sopra a noi e sopra i nostri figliuoli" 
(Matteo 27:25) non si erano pentite. Coloro che 
"lo ingiuriavano" sul Calvario (Matteo 27:39) non 
si erano pentiti. I capi ebrei che avevano pro
cessato Gesù illegalmente, 

1
he avevano chiesto 

a Pilato la Sua crocifissione e incitato la folla 
alle azioni più abominevoli, non si erano penti
ti. Né si erano pentiti i soldati romani che, 
seppure obbligati dalla legge militare a ero.ci-
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figgere Gesù, avevano peccato ugualmente perché 
avevano aggiunto insulti e crudeltà che erano 
al di fuori dei loro doveri. 

Poteva il Signore perdon�re Pilato? Certamente 
Egli non poteva farlo senza che quest'ultimo 
si fosse pentito. Pilato si penti? Noi non sap
piamo quello che egli fece, le Scritture non 
parlano più di lui. Senza dubbio egli desiderava 
aiutare il Salvatore, tuttavia egli non mostrò 
tutto iL coraggio.che ·certamente aveva per re
sistere alle pressioni del popolo. Avrebbe po
tuto salvare la vita del Signore? Anche questo 
non lo sappiamo. Noi lasciamo Pilato al giudi
zio del Signore, ·come facciamo per tutti gli 
altri peccatori, ma ricordiamoci che 'sapere e 
non fare' è peccato" • (Kimball, , U. mWc.o.lo dd 
pvr.dono, pag. 155). 

(29-20) Atti 8:5. Chi era Filippo? 

Filippo era uno dei sette uomini scelti per aiu
tare gli apostoli nella qura dei bisognosi 
(Atti 6: 1-6) •• Egli predicil.va in Samaria, dove 
Simone il Mago credette nel messaggio evangeli
co (Atti 8:5-13). Quando un angelo glielo ordi
nò, Filippo andò da Gerusalemme a Gaza, dove 
predicò le parole di Isaia e il Vangelo a un 
eunuco di grande importanza, il quale accolse 
la parola con letizia e si fece battezzare (Atti 
8:26-39). Quindi predicò in differenti luoghi 
finché non si stabili a Cesarea (Atti 8:40). Nel 
suo terzo viaggio missionario, Paolo dimorò con 
Filippo a cesarea (Atti 21:8-15). Filippo aveva 
quattro figlie nubili che avevano il dono della 
profezia (Atti 21:9). 

(29-21) Atti 8:5-8. Può un membro del Sacerdozio 
d'Aaronne compiere grandi opere di giustizia? 

"Desidero imprimere nella vostra mente il fatto 
che non ha importanza se un uomo è un sacerdote 
o un apostolo, purché faccia onore alla sua 
chiamata. Il sacerdote detiene la chiave del mi
nistero degli angeli. Mai� vita mia, sia da 
apostolo, sia da settanta, e sia da anziano, 
io ho goduto della protezione del Signore come 
quando detenevo l'ufficio di sacerdote. Per mez
zo di visioni, di rivelazioni e dello Spirito 
Santo Egli mi rivelava molte cose". (Wilford 
Woodruff, /.U.UertYUill S:talt, 53:629). 

COSE SU CUl RIFLETTERE 

L'INCARICO DI ESSERE TESTIMONI DI CRISTO 
CONTINUA ANCHE PER I SANTI DEI TEMPI MOD�RNI 

(29-22) Quando il mondo sarà convertito 

QUando Cristo disse che la testimonianza Sua 



doveva estendersi fino all'"estremità della ter
ra" (Atti 1:8), alcuni pensarono che Egli si :ri
volgesse soltanto ai Santi di quel tempo. Ma non 
era cosi. Cristo parlava soprattutto a noi, mem
bri della Chiesa restaurata. Il presidente Spen
cer W. Kiliball ha detto questo: 

"Se non vi fossero convertiti la Chiesa avvizzi
rebbe,morirebbe sulla vite. Probabilmente la 
ragione prima dell'opera missionaria è quella di 
dare al mondo l'opportunità di udire e accoglie
re 11 Vangelo. Le Scritture-sono ricche di ordi
ni, di promesse, di chiamate e di ricompense 
per coloro che insegnano il Vangelo. Ho usato 
la parola "ordini" deliberatamente perché quanto 
ci viene chiesto sembra una esigenza alla quale 
noi, singolarmente e collettivamente, non possia
mo sfuggire . 

.•• A me sembra che il Signore scegliesse le pa
role quando disse 'ogni nazione' , 'ogni paese' , 
'l'estremità della terra', 'ogn1 lingua', 'ogni 
popolo' , 'ogni anima• , • tutto il mondo• , •molte 
terre'. 

Certamente queste parole hanno un significato! 

Sicuramente le Sue pecore non si limitavano alle 
migliaia di persone che Lo circondavano e con le 
quali Egli si trovava ogni giorno fianco a fian
co. Una famiglia universale! Un ordine univer
sale!" ("When the World Will Be Converted", En-
6-lgn, ottobre 1973, pagg. 4-5). 

(29-23) "Poiché in verità, la voce del 
Signore è per tutti gli uomini" 

Q.u.eU.o che il. SignMe ha. a.66,i,c/.a:t.o alla. Su.a. Ch,i,ua. 
è c.h.-lOl!.amente u.n compilo monwne.ntai.e.. Anche c.on
-6-ldeJr.a.ndo il. 6at:to che .tal.e. ,lnc.aJuc.o non -lmp.Uca 
nec.U6aJU.ame.nte che ogn-l pe/1.6 ona. debba. U-6 e/I.e. 
c.onvvr.:t..aa, ma p-iJ..Ltto6.t:o vuole che ogni an-lma 
abb-la il. p!Llvil.e.g-lo d-l ud.Lit.e. il. Vang e.lo e d-l de.
c,i,c/.e/1.e da. t. ola, e.66 o è :b.J.;Ua.v-la u.n c.omp,U;o d-l 
p!Lopolr.U.on-l 6c.onc.e/Lta.nt.l. Il plLU-lden.te /Gi.mba.ll 
non è 6c.oJi.a.gg-la:t.o da. tale compilo. P4-lma. d-l leg
ge/I.e le .6u.e pltevl.t.-lon-l t.u. come qu.u.to d-lv-lno -lnc.a.
JUC.o può e.Me/le c.omp-lu..to le.ttVt.a.tme.n.te, c.on6-lde
Jt.a.te qualche. a.ltlta.. -6.:to.;t,i,,/):tlc.a. che d-lmo-6.tJi.a. come, 
pu.4 U-6endo tale e.amplio d-l no.tevo.U pJt.opolLu.on-l, 
la Ch-lua. -6:tla. 6a.c.endo g/La.nd-l p<L66-l ava.n:V. nel 
6UO 6volg-lmento. 

Co-6l, -ln 126 ann-l, la 
popolaz-lone del mondo -6-l 
è qua.dJr..u.pUc.a..ta., men.t/Le -l 
memb/L-l de.lla Chle.6a. 6ono 
aumenta.il d,l c.-lnqua.nt'a-6u 
voUe tanto. In aU:Jr.e pMole, 
l' upa.M-lone de.lla Ch-lua. è 
6tatll qu.a..tt01Ld-lc.-l volte pEl. 
Mp,i,da. d-l qu.e.lla della. popo-
laz.1..one gene.Ila.le. 

In6a..t:V. nel 1850 t.u ogn-l 
c.en.tom.Ua pe.1L,6one t.-l po.te.va. 
c.a.lc.o.ta.lt.e un me.mb/Lo d211.a. 
Chlua.; men.:tlte ne.i: 1916 qu.e
t..to !La.ppoll.to Vta. d-l quattoJt
d-lc.-l 6 u. c.en.to mli.a.. 

(29-24) Quando il mondo sarà convertito 

Quando il presidente Kimball fece questo discor
so, stava parlando ai rappresentanti regionali 
dei Dodici. Tu devi fare a te stesso le stesse 
domande che egli fece a loro, perché se si 
pensa bene, la responsabilità deve cadere sulle 
spalle di ogni singolo membro della Chiesa. 

"Fratelli miei, mi chiedo se stiamo facendo 
tutto quello che possiamo. Siamo soddisfatti 
del nostro sistema di insegnamento a tutto il 
mondo? Stiamo facendo proseliti da 144 anni. 
Siamo preparati ad allungare il passo? Ad allar
gare la nostra visuale? 

Ricordate, il nostro alleato è Dio. Egli è il 
nostro comandante. Egli ha fatto i piani. Egli 
ci ha dato l'ordine. Ricordate quello che ha 
detto Nefi e che abbiamo citato migliaia di 
volte: 

"Andrò e farò quanto ha comandato il Signore, 
perché so che tiddio non dà agli uomini alcun co
mandamento senza preparare loro 1 mezzi perché 
possano adempiere quanto Egli ordina loro" (1 
Nefi 3:7). 

Leggendo questa Scrittura penso ai numerosi Pae
si che ancora non sono stati raggiunti dal Van

gelo. So che essi hanno cortine, come cortine 
di ferro e di bamb�. So quanto sia difficile, 
perché noi abbiamo fatto dei tentativi. Sicura
mente il Signore sapeva quello che faceva quando 

I demoglla.6-l e.a.le.ola.no che 
nel 1850 la popolau.one 
del mondo e/I.a. d-l u.n ,n,i.,Ua/uio 
d,l pe.Mone. 

Nel 1850 il. nume/I.o comandò: 

c.omple.t.-6-lvo du mem-
blU. deU.a. Chlua. d-l "In verità, la voce del Signore è per tutti gli 

Nel 1916, la popola.u.one 
del mondo e/I.a.' f>a.Utll a. pE1. 
d-l .t/Le mlUa.ltcli. e. mezzo d-l 
pe/1.6 o ne. 

Guù Clt.-lli.to e/I.a. e.al-uomini, e non ve n'è alcuno che possa sfuggire; 

colato a 60.000 a- e non v'è occhio che non vedrà, né orecchio che 

n-lme. non udrà, né cuore che non sarà penetrato. 

Nel 1916 il nume/I.O E la voce di amnonimento andrà ad ogni popolo, 
du memblU. della per bocca dei miei discepoli, che ho scelti in 
Ch,i,ua. e.Ji.a. a.lL/l-lva:t.o questi ultimi giorni". (DeA 1: 2, 4) . 
a. qua.6-l 3 .650.000 a.-
n-lme 
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In qualche modo, fratelli, io penso che quando 
avremo fatto tutto quello che è in nostro potere, 
il Signore,troverà il modo di aprire le porte. 
Questa è la mia fede. 

• 

'V'ha egli cosa che sia troppo difficile per 
l'Eterno?' Egli chiese quando Sara, saputo che 
avrebbe avuto un figlio, ne rise. Quando, presso 
la porta della tenda, essa fu informata dell'e
vento, sapeva che avendo Abrahamo 100 anni ed 
essa 90, avevano passato l'età della riproduzio
ne. Essa non poteva avere figli. Lo sapeva, cosi 
come è stato reso palese che noi non potevamo 
aprire le porte a molte nazioni. 

"E l'Eterno disse ad Abrahamo: 'Perché mai ha ri
so Sara .•. 

V'ha egli cosa che sia troppo difficile per l'E
terno? Al tempo fissato fra un anno, tornerò, 
e Sara avrà un figliuolo". {Genesi 18: 13-14). 

Fratelli, Sara ebbe un figlio da Abrahamo, padre 
delle nazioni. 

"E perciò, da uno solo, e già svigorito, è nata 
una discendenza numerosa come le stelle del cie
lo, come la rena lungo la riva del mare che non si 
può contare". (Ebrei 11: 12) • 

C'è qualcosa che sia troppo difficile per l'Eter
no? 

Anche a Gerem.ia Egli aveva detto: 

"Ecco, io sono l'Eterno, l'Iddio d'ogni carne; 
v'ha egli qualcosa di troppo difficile per me?" 
(Geremia 32:27). 

Se Egli comanda, sicuramente può farlo. 

Ricordiamo l'esodo dei figli d'Israele quando at
traversarono l'inattraversabile Mar Rosso. 

Ricordiamo Ciro che deviò il corso di un fiume 
conquistando la inconquistabile città di Babilo
nia. 

Ricordiamo i Lehiti che arrivarono nella terra 
promessa. 

Ricordiamo la Guerra di Rivoluzione e la potenza 
di Dio che ci ha fatto trionfare. 

Io credo che il Signore possa fare tutto quello 
ch'e vuole. 

Ma non vedo alcun motivo valido per cui il Si
gnore debba aprire porte attraverso cui noi non 
siamo pronti ad entrare. Perché Egli dovrebbe 
abbattere la Cortina di Ferro o la Cortina di 
Bambù o qualsiasi altra cortina se noi siamo 
ancora impreparati a entrare? 
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Io credo che noi abbiamo uomini che potrebbero 
aiutare gli apostoli a passare da quelle porte 
- statisti capaci e fidati - ma soltanto quando 
saremo pronti per loro . 

Oggi noi abbiamo 18.600 missionari. Possiamo 
mandarne altri. Molti di più! Nel 1973 ottomi
lanovecento di essi sono passati attraverso la 
casa della missione. 

Credo che sia stato John Taylor a dire: 'Dio ci 
riterrà responsabili delle persone che avremmo 
potuto salvare se avessimo fatto il nostro dove
re'". (Kimball, "When the World Will be Conver
ted", EM.ign, pagg. s, 7). 

Qu.a.n.do a.ve.te. lui;o te. pa11.ote. del pMA-i.de.nte. 
Khnba.U., a.ve.te. pe.iu,a1:o t.o.u:à.n.;to a.t ml.6.6-i.onaJUo 
a. tempo pie.no e. a,U, 'a.ppo/t.to c.he. e.gli può dM.e.? 
Se -6-i.e.te. uomhu. g-i.ova.n,i,, non a.ne.oli.a. an.da..ti. -i.n 
mUt.-i.on.e., a.U.01t.a. pote.te ac.c.oglie11.e. t' uolt;t.a.u.o
ne. del p,te.t.-i.de.n.te Khnba.U. e mette/I.la ,ln pii.a.tic.a. . 
Ma. c.01U>-i.dell.a1:e a.nc.he. a..e.tJu mod-i. -i.n e.IL-i. pote.te. 
6a11.e. la vo-61.M.. pCVLte pell. ,lnte,1U,,i.6-i.c.a11.e. .e.' o pelta. 
ml-6-6-i.o naJUa. 

0 

Sie.te. amlc.a d,i. qu.a.1.c.he Jtagazzo c.he -6-i. 4;t,a 
avv-i.c.-i.na.ndo a,U,' e,tà. wt.-i.onall-i.a.? Gli ave.te. 
detto c.he vo-i. vole.te c.he. e.gU vada. -i.n 
ml.-6-6-lone. e c.he. t.e. non lo 6Mà, t.Mà peJL 
vo-i. una g1t.a.ve. de.lu-6-i.one.? Oppu/1.e. ave.t.e. 
pe.Ma1:o 4 oi.ta.n;to a.t.e.a. vot.:tlul. te.mpoJt.a.neo. 
peltdUa. 1t.e.nde.ndogli c.04..t p-Ul d-i.6 6,lcil.e 

o 

o 

la pa.JLte.nza.? 

Se 1>-i.e.te. ml-61>-i.o nalt.-i. d,i. Jutolt.no da. un.a 
ml-6t.-i.one, c.ond-i.v-i.de.te. t.pe.t.t.o e.on ,i. g,lova.n,é, 
uomhu. che. vJ.. c.-i.lt.c.onda.no .e.a. vo-6:tlul. te.t.U
mon.i.anztt 11.el.a.:ti.va. a,U,' opelt.a. m,l,!,t.-lon.a.lt.,i,a_ e 
a.ila gJt.a.nde. -lmpolt;t.a.nza d,l c.ompi.e11.e un.a 
,n,l,6,t,,lone.? U mette.te. a pallte. d-i. quelle. vo
t.:tlte e.t.peJL-lenze pe./tl>ona.li atte a t.p,'Lonalle. 
gli aUt<'- a fue: "Q.uuto è il gene/I.e. d,i. 
upeJL-le.nza. c.he. ,lo voglio 6a.1t.e net.e.a. v.1..ta."? 

1Me.gna1:e ,ln un.a c.la.l>t.e. d,l bamb,ln:.i. det.e.a. 
Plt-lma/t-i.a o det.e.a Sc.uota. Vome.n-lc.a.te? TU.c.Olt
da1:e che t'a.bUo menta.le c.he c.-i. 60/tmlamo 
da p,i.c.c.oli -i.n6lue.nza il not.:tlto 1>-i.-6te.ma d,i. 
vili negli anl'U ma1:UIL-i.? Come i.iu,egna.nti 
6a1:e tutto quello c.he pote.te a6 6,lnc.hé i. 
vol>:tJt-i. a.tliev,l diventino que.-l Wt.,<.OnaJU 
z eta.n.;t,i. e. 1> p-Ur.J..tu.almente. p,tepallati c.u-i. a.e. -
c.e.nna il  p!t.M-i.de.n.te. K-lmba.t.e.? 
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E c.he. dUe delle vo1>.tl!.e. t..te.t.1>e. 6am.iglie? 
Ci.. 1>ono ,ln ut.e. oppolttun,Uò. pe/1. i..n6lue.nza.-
1t.e un 6/ta.tello p-Ul gi.ova.ne? Ave.te o66ell.to 
devote. p1t.eghi.e11.e. pell. un vo.&.tl!.o 6/ta.tello 
magg-i.o11..e c.he lotta.va. pVL de.c.-lde11.e. t.e an.
da1te o no i.n m:Ut..lone? 



o 

o 

o 

o 

Avue. de.wo ,ln C.U.OJt vo�.t,r.o cU (!}I.Uc.e.Jte., 
1,e. u a.v1tue., du 61.gU ma.6du c.he. -6.i.a.no 
il. ge.n.eJLe. cU mi6-6,lona/Ll Juciuutl.. nella no-
1,,t;,w. " 6-lda.? Sle,t e. w. e:,i;U da.li.a. � 
v-i.6.io�e. dei. pJtuente. pe.n.-6a.n.do a..t vo1i.t,r.o 
poM,i,b.Ue. c.onilubu;to 61ta. cli.e.e.i o ven.t.i. 
a.n.n.-l da. 011.a.? Una 1i-imil..e. de.w.ion.e. po.t,r.e.b
be c.ompolltalr.e. iA. .&ce.lt.a. 1ia.ggi.a. della vo
.&:tJuz. compagna., il. ma.:tlwnoni.o nei. .te.mp,io, 
il. vo1,.tJto ope/Utto ne.Ua. Chi.ua.. 

Vo.lgue. a. vol,.t,r.o pJto6U.to le. occa.6.ion,i. ché 
.&i. pJtUe.nta.n.o pe.Jt -ln6.lu.e.n.za1te. coloM che. 
non 1,ono membJti. a. ce/1.ca.Jte la. conMc.enza. 
e. le. be.ne.cUzi.oni. cU cui. voi. gode,te.? Tenue. 
pJtU ente iA. po1,.&i.bill.tà di. p1te.cll!, poMe. 
c.on.ta.ttl.. e66e;t;ti.vi. pell i. ml61,.ioY10.JU..? 

Con il. ba.tt.u-imo a.ve.te. 6a.t.to una. 1,ole.111te. 
a.U.ea.nza e.on. il. SlgnOJte.. Palt.te cli. .tale 
a.liea.nza i.nc.ludeva. la. p1tomu1ia. cU '1,.taJte. 
c.ome .tu.t-imoni. cli. Vi.o i.n ogni. oc.c.a.6i.one., 
i.n ogni. co1,a. e.d i.n. ogni. luogo voi. po1,1,i.a..te 
.t,r.ovaJtvi., 61.no alla. moJt,t;e.'. (Mo1,-la. 18: 9). 
Co.&a 1ii.gni.6i.ca. peli. voi. l'a.demp-imento 6ede
le cli. .ta..te a.U.ea.nza.? 

Ogni. dome.ni.ca., quando col'L6uma.te il. 1ia.C11.a.
mento, pJtOme,t.te,te .&ole.nne.me.n..te. di. 11.ende.Jte 
.tu:Umoni.a.nza. cU qua.lc.01,a. ( Vede11.e. VeA 2 O: 
11, 19). VI. c.01,a. Jten.de..te .tu:Umoni.a.nza? 
e e.olia. 1i.igni.6,lc.a. quu.to i.n 11.ela.zi.one. a..t
l' ope11.a ml61i.ioruvua.? 

Cw.to e.i ha. -ln.ca.Jt.ic.a.t.i cli. a.nda1te. i.n .tu;t.to i.I.. 
mondo, e .U. pJtU-i.de.n..te. /Gi.mba.U. c..i ha. e1.>01Ltatl.. 
a.d a.c.c.utalt.e. que1.>.to -lnc.aJLi.c.o .teftettahne.nt:e e a. 
.&volge/I.lo. In quu.to a.demp-imen.to la vo1i.t,r.a. paJt.te. 
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po:tll.a a.veJte. un' -impolLta.nza e.te/Uta. e gM.nde 1, e 
vi a.ppl.ic.he.Jte.te. vole.n.t.i.e.Jt-l a. .tale compilo. 

"Io v-l eh.ledo: Co1ia. -ln.tende.va. d.iJr.e il. SlgnOJte. 
qu.a.n.do, c.on.do:ttl i. doc:Uc.i a.po.&:toU i.n c..ima. a.I.. 
Man.te. de.gU UUv-l, d-i.6.&e.: 

"E ml .&alte.te .tutl..moni. e. -ln Ge.JtUlialemme., e. i.n. 
n,.;tta la. G-ludea. e. Samalti.a., e 61.no a.li' u.t,r.e.m.i
tii. d ei.iA. .teJtJr.a." • ( A:ttl 1 : 8 ) • 

Quu.te 6UMno le ul..:Ume pa1tole. che EgU d.ili1ie. 
1iulla. .te/1.M. pJt.ima. cU a.n.da.Jte. nei.la. Sua. ca.6a. c.ei.e-
1i.te. 

Qual � .U .&.lgni.6,lc.a.to dei.la 611.a.1,e "61.no a.li.' e
,6.t,r.emlt,à. dei.la :te11.Jta."? Eg.U 1i.l e.Jta g-là occ.upa.:to 
della. zona. no.ta. a.gU a.po.&:toU. Sl Jt-l6e.Jt-lva. a.liA. 
popola.u..one della. G.lude.a. o a. quei.la. dei.la Sa.ma.
Jt-la.? OppUll.e. a..l podu mi.Uoni. cli. pe/l.-6one. dei. Vic.i
no OJt-le.n:te.? Vove. e11.a.no le. 'u.t,r.e.mltii. dei.la. 
:te/1.Jta. I? In.tende.va. Juoe.Jt.iM-l a.liA. popoiA.zi.one. cli. 
n,.;tta l' Ame.Jt-lc.a.? V.i. include.va. a.nahe. ,tu,tt.i gU 
a.b.l:tan;ti. de.il.a. G11.ec..ia, de.U I I.ta.Ua., cU ,tu,tt,l ,l 
pa.u.i dei. ba.c..lno del Med.i:te.JtM.ne.o, de.gU a.b.i
.ta.n.t.i de.il.' EWtopa. Ce.n..tJta.le.? Co-6a in.tende.va.? Oppu.-
11.e. .&i. Jti.6e.Jt-lva. a. .tu;t:te. le. pe/l.-6one. v.ive.n.t.i. dei. 
man.do e a.gU .&pi.Jt-l:t.i du� a. veni.Jte. -ln que.-
1i.ta. .te.JtM. ne.gli. anni. a. ve.ni.Jte.? Abb.ia.mo n.o-l lio.t:to
va.lu;ta.to i.I.. Suo Unguagg.lo o i.I.. 1i.lgni.6.ic.a.to cU 
e1.11,o? Come. po-6-6.iamo ac.c.on:te.n.ta.Jtc..i cU 100. 000 
c.onve.Jt:t-l.t.i 1iu qua.61. qu.a..t:tJtO mi.UaltcU cU pe1L6one. 
dà mondo, te. qu.a.U ha.rin.o b.Uogno dei. Van.gei.o?" 
("When the World Will be Converted" Eru,i.gn, otto

bre 1974, pagina 4). 
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restia 11:27-30 
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i Gentili 10:21-35 GeruJalerrune, Giudea 

Pietro viene scarcerato 12:1-19 
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Erode muore di malattia 12:20-23 
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versato sui Gentili 10:44-48 Antiochia., Siria 

Gerusalemme, Giudea Saulo e Barnaba chia- 12:24,25 

Relazione di Pietro 11:1-18 mati al ministero 13:1-5 



30 

<<DIO NON HA 
RIGUARDO ALLA QUALITÀ 

DELLE PERSONE>> 

Poiché il Signore non tiene in nessun conto la 

qualità delle persone, a tutti gli uomini della 

terra è offerta l'appartenenza al regno di Dio. 

INTROVUZIONE 

�• un� d.-l&glta.UA. che. i.i.. coJr.M.do,i,o fungo e. ma.le. 
� da .tempo o.&cUILi. co.&.Z g1t.a.n pa)Lte. del
� v.(..6-<.one. da pa.o.&a.to. A g4tl6a. che. ,i, 1, e.coU 
.&-<. a.cca.va-Uano, ,i, va/t.,<, camb-iamen.ti. i:Jr.a.& 601t.ma.no 
� �olio du pa.&.&a.to, e. qu.e.Uc che. u.n .tempo e.ti.a. 
v-<.vMame.n.t� Jt.e.a.le. è oJt.a ,i,ncU6,t,<,n,to e. 1,b-lo.cllto. 
Il. nu.ovo d,i,ve.n:ta. luogo c.omwte. l.'btnovazione. 
d,i, v mta. J:Jr.ad,i,u.o ne.; le. c.o.&e. Jt.i.v olu.u.o na.Jt.ie. d,i, -
ve.n:ta.no plt.a.tic.a; c..lò c.he. pJt.lma. 6 a.e.e.va. .&u.Mu.Ua!t.e. 
o/ta. è no1tma.le.; qu.e.llo che. manda.va. .ui c.0Ue11.a. è ' 
a.c.cetta..tc; qu.e.Uc c.he. 6e-Jt.,<.va., vie.ne. a.bblt.ac.c.ittc. 
L� 1,�u1,o v� pe.tL _i.i.. c.onc.e..tto de-e.i' -i.mpa1t.u.aLUa. 
d,i, V-<.o. Ogg-<. tale -unpa.Jt.u.aLUa è Jt.,(,Cono.&c.iu.-ta. 
c.ome. do:ttJu.na.le., e. qWll.6ia.&i a.lJJr.o c.onc.e..ttc a.p
pa./t.,(,Jt.e.bbe. a.&.&Wldo. Ma. non è 1, emp1t.e. .&.ta.to c.o.&.Z. 

A u.n u.6 6-<.ela.ee. delle. l.e.g.lon,i, -i.mpeM.a-U Jt.Cmane. 
a.ppaAve. � Mc.angelo. � u.n u.mU.e. a.po.&.toto pe.
.&c.a.-tol!.e. d,i, � o�pe., che. .&-<. .&tava. appena Jt.ipJte.nde.n
dc da una. V.(..6-<.0ne. a.vu.ta. dwi.an.te. U gioJt.no 6ww
no manda.ti du me.&.&a.gge.tLi. L 'a.po.&.tol.o a.nd3 a noltd. 
Fu. 6a..tto u.n .& eJtmone.. V.l6cue. te SpiJr.,i;tc Sa.n:to. 
Fwr.onc cele.b.lulU du ba.t.te..&-i.m,i,. 

':4 na.Jt.Jta.u.o ne. è di. una. 1, e.mpUcltii d-<.6a.Jt.ma.n:te. e. 
U .&e.e.ate d,i,c.-é.o.nnovei.-i.mo a.M,<,c.ch-<.6ce. di btwn' 
.&a.polte. e. in.te11.ei.1, e. quel. mome.n-to duta. 1,.toJt.ia. tan
.to che. u.&o pe.ne..t/t.a. nuta. no.&J:Jr.a. men.te. e.on g1t.ande. 
dol.c.e.z.za.. "V.lo non ha. Jt,(,gu.a.Jr.dc alla. qu.a.Uta delle. 
p�one.", ei.damò PieM.o e.on me.tLa.v.i.gUa. mwta. a. 
.timcJt.e.. "Ma. c.e/1..to ! ", lt.-<.6ponde. 1 la. men.te. c.ond,i,u.o
� � un mlgUa.,i,c di g.loAn,i, d,i, vvu..t.à. e d,i, tue.e. 
c.Jt..(,.6.tLJtna.. 

Ma. Lu.e.a. .&ape.va., e.gU e.ti.a. .&u.6 6,ic,i,e.n.teme.n.te vie,uio 
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a. qu.e.tt'a.vve.n-i.me.n.to, c.he. manda.va. ,i,n pezu. i.a. 
J:Jr.a.dlu.one, da. Jte.ndVL6.l e.on.te da .&U.O .tlte.me.ndo 
.&.i.g n,i,6,lc.a..to • F ,i,n da.i .tempo d,i, Mo.& è U pa..tto e.ti.a. 
.&ta..to d,i,6ei.o dalle. pJt.C.tù.tlt.lc..l ma.n,i, d' 1.&Jta.e.1.R.. 
Le. .&a.e.Ile. l.e.gg.l di V.lo e.ti.a.no .&.ta.te da.te. pe.tL tu.t
u - a.6 6 vr.ma.va.no .l 1ta.bb,<.n,i,. - 1, emp11.e.chl .l 6 e.de.U 
ne a.vu.&e.M a.c.c.e..t.ta.to le. c.ond,i,u.on,i,. Se un 
Gen.tUe dei.Me.1t.ava. p1t.ende11.e 1,u d,i, .&l U pei.o 
de-e.la l.e.gg e mo.&a.,i,ca - che a.t .tempo d,i, Cw.to 
me..tte.va. ,i,n g1ta.nde wa.t.to la. c..llt.c.onc..l6,i,one., 
1.e. 1, eve/1.e. 1t.e.g ote de.tt' 01,1, e11.va.nza. del .&a.ba..to, 
le. 1tei..tltiz.lon,i, d,i,e..te.uche., 1,e.gu..lte. da. un .ln.6.le.
me. p1t.e.c.l60 e. c.cmptei.1,0 d,i, oJr.d,ln,i, e. d,i, p11.o.lbi
z.lon,,i., e.gU e.11.a. be.ne. a.c,coltc in .&e.no a.t G-<.u.da.-<.-
1,mo. Ma. non a.d a.t.t.Jt.e. c.ond,i,u.on,i,, no I I.&1ta.ae. 
e11.a. -<.i popolo de.U'alle.a.nza.. GU Eb1tu e.Jt.a.no 
-<.i popolo ele..ttc di V.lo. Tu.tt-<. gU a.t.tJr..l e.tLa.no 
ina.c.e.tta.b-<.U a.gU oc.chi da S.lgno1te. 

E poi P.leM.o a.ndò a. noltd, da. loppe alla. c,i,;tt.à -<.i 
C.(.t,(, nome de-Jt.,<.va.va. da.gU .lmpe.tLa.J:.olL,(, Jt.Oma.n,i,, 1,-lm
boto di .tu.t.to qu.e.ltc che e.Jt.a. a.nti.te..t,i,c.o alle 
l.egg,i, della. -6a.c.1ta. Tc!!.a.h. A Cua.1t.e.a., in c.a.&a. di 
u.n c.e.ntwr..lone. Jt.oma.no, du.e.mUa. a.nn,,i. d,i, tlto.d,lu.o
n,i, pM6onda.me.n.te. Jta.d,i,c.a,,te. 6wr.ono 1,pa.zza.te. v.la.. 

1 Ge.n.t,U,i, e.ti.a.no 1,ta..t,i, a.c.c.ol.il ne-e.la. Ch-<.ei.a. d,i, 
CW.to, ma. .tu.tt-<., 1,e.nza. ec.c.eu.one., e/I.ano 1,ta..t,i, 
p11.,<,ma. ·11

pJt.01,e:1.,,i.;ti_", o c.onv�, du G�mo. 

TUcoJu:fa. U 1,-i.gn,i,6.lc.a.-to di qu.u g.lo1tno ,i,n C(.t,(, il 
P1t .e.&Me.n.te duta. Ch,i,ei.a. d,i, Gei.il CW.to, in 
1,e.g(L,(,,to a. Jt.,(,Ve.ia.u.one., ne. a.v.1tebbe. c.amb.la..to U 
dutino peJL 1,e.mp1t.e.. 

Prima di andar� oltre, leggi tutti i riferimenti 

scritturali che si trovano nella parte riservata 

alla lettura • 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(30-1) Atti 10:l. Chi era Cornelio? 

Centurione romano, o condottiero di cento uomini, 



Cornelio è descritto da Luca cane "pio e temente 
Iddio con tutta la sua casa, e faceva molte ele
mosine al popolo e pregava•.Dio del continuo" 
(Atti 10:1,2). Egli deve anche essere stato un 
uomo devoto e un ricercatore perché in risposta 
a una preghiera ebbe una visione in cui gli fu 
ordinato di cercare Pietro,.il quale gli avreb
be detto cosa fare per perfezionare la sua vita 
dinanzi a Dio (Atti 10:3-6). Egli è il primo 
Gentile che, secondo le notizie di cui dispo
niamo, accettò il Vangelo nel meridiano del 
tempo senza prima convertirsi pienamente al Giu
daismo. (Atti 10:47, 48). 

Dove era Cesarea rispetto a loppe? 

Cesarea 
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• 

Gerusalemme 

(30-2} Atti 10:6. Perché Cornelio cercava Pietro 
dopo aver veduto un angelo? 

Il fatto di vedere un angelo o di avere una visio
ne celeste non ci dà la salvezza, mentre l 'osser
vanza dei canandamenti si. Cornelio desiderava 
la salvezza,e per ottenerla doveva osservarne 
i precetti. L'angelo che �pparve a Cornelio dan
dogli le prime istruzioni avrebbe potuto dirgli 
cosa fare, invece lo mandò da Pietro perché 
questi deteneva l'autorità terrena. Questo è 
il modello da seguire nel regno di Dio. Quindi, 
come ha osservato Joseph Sm.ith: "Non ci meravi
glia che l'angelo a;bbia detto al buon vecchio 
Cornelio che per sapere cane essere salvato do
veva chiamar.e Pietro: P,le,t,w pot:e.va battezza11.e, 
me.n.tlte gU ange.ll non po.te.vano 6alt.l.o 6,i.nché ne.l
.ta. c.Mne. c.' e1t11no u6 61..c.i.aU. tegU::timi che. due.ne.
vano te. clua.v.i de.t 1tegno, o t'aLL:tolLUil de.t Sa
c.eltdoz.io".(Te..a.ch-lng-6, pag. 265, Corsivo dell'au
tore). 

(30-3} Atti 10:9-33. Perché Pietro fu scelto 
per introdurre il Vangelo fra i Gentili? 

"Pietro fu il primo che ebbe.il dovere e l'onore 
di predicare il Vangelo ai Gentili. Vi prego 
di ricordare che quando il Signore volle che 1 
Gentili udissero la Sua parola, canandò al capo 
dei Dodici di girare la chiave oi(ie aprir loro 
la porta del Vangelo. Questo è uno dei doveri 
speciali dell'apostolato". (McKay, Anumt Apo
,6.tle-6, pag. 8) • 
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"In altre parole, Pietro, che deteneva le chiavi 
del regno, era 11 Presidente del SOIIDDO Sacerdo
zio del suo tempo, così come Joseph Smith e i 
suoi successori, cui queste 'chiavi' sono state 
conferiti ai tempi nostri, sono i presidenti del 
SolllDO Sacerdozio e i capi terreni della Chiesa 
e del regno di Dio in terra" (Harold B. Lee, 
in CR, ottobre 1953, pag. 25). 

{30-4} Atti 10:10. Qual è il significato della 
frase "fu rapito in estasi"? 

"Certe volte i profeti, quando•hanno visioni, 
vanno in u.:ta.6.i. Questo significa che essi sono 
talmente presi dallo Spirito che si assentano 
momentaneamente dal mondo per essere assorbiti 
in una.emozione particolare. (MCConkie, UoJUnon 
Voc.tli..i.ne, pag. 802}. 

(30-5) Atti 10:44-48. Qual è la differenza fra 
lo Spirito Santo e il dono dello Spirito Santo? 

"Fra lo Spirito Santo e il dono dello Spirito 
Santo c'è una differenza. Cornelio ricevette 
lo Spirito p,uma cli. e-lihe/1.e. battezza:to. Esso era 
il potere divino di co.nvincimento della veridi
cità del Vangelo,ma non po.teva Jt,lc.e.ve/1.e. Udono 
dello Sp.<M,to San.te po-i.chl non e1t11 anc.oJUt ,4.ta,to 
bat:.te.zza:tc. Se non avesse preso su di sé questo 
segno, od ordinanza, 1� Spirito Santo, che lo 
convinceva della veridicità di Dio l'avrebbe ab
bandonato. Finché non avesse osservato queste 
ordinanze e non avesse ricevuto il dono dello 
spirito Santo, per mezzo dell'imposizione delle 
mani, secondo l'ordine di Dio, egli non avrebbe 
guarito ·gli ammalati od ordinato agli spiriti 
maligni di uscire dagli uomini e di obbedirgli ••• 
(Smith, Te..a.c.lu.ngh, pag. 199, Corsivo dell'auto
re). 

(30-6} Atti 11:26. Quando gli antichi Santi fu
rono chiamati cristiani? e perché? 

"L'appellativo �cristiano' è ovvio per i segua
ci di Cristo. Essi credono che Égli è 11 Figlio 
di Dio.e che la salvezza di tutti i gradi si 
ottiene grazie a Lui e al suo sacrificio espia
torio. Essendoci stati seguaci di Cristo nell� 
successive dispensazioni evangeliche, da Adamo 

ai giorni nostri, essi tutti sarebbero stati 
conosciuti come Cristiani, o con qualche altro 
termine equivalente. Il dire che i Santi comin
ciarono ad essere chiamati Cristiani ad Antiochia 
significa che per la prima volta nella dispensa
zione del meridiano vi era un numero di1 membri 
della Chiesa sufficiente perché coloro che non 
lo erano riconoscessero i Santi come una cOllllllli
tà separata e distinta, staccata dàlla sinagoga 
e dalla canunità ebraica". (McConkie, VWTC, 
2:112-113). 



E' interessante notare come già nel 73 a.e. tut
ti i Nefiti appartenenti alla Chiesa di Gesù Cri
sto, nel paese di Zarahemla erano conosciuti 
come Cristiani (Alma 46:14, 15). Infatti il 
nome di Gesù Cristo era stato rivelato a Giacob
be ed a Nefi circa cinquecento anni prima della 
Sua nascita, lasciando,cosi almeno ai Nefiti 
pochi dubbi circa l'identità del Messia che.a
vrebbe dovuto salvarli dai loro peccati. (Vedere 
2 Nefi 10:3 e 25:19). 

(30-7) Atti 11:28. Chi era Agabo? 

Poco sappiamo di Agabo, tranne che possedeva il 
dono deila profezia e che era un cristiano di 
nobile nascita. Aiutato dall'ispirazione divina 
egli predisse una carestia durante il regno del
l'imperatore Claudio, fatto confermato sia dal 
Nuovo Testamento che da Josephus, (Atti 11:28; 
Josephus, The U6e a.nd Wo4/u, 06 Fla.vi.tu, Jo4eph, 
Antiquities·of the Jew 20. 2. 5.) Dopo il ritor
no di Paolo dalla sua terza missione, Agabo pre
disse anche che Paolo sarebbe stato imprigionato 
e messo in catene (Atti 21:iO, 11). 

(30-8) Atti 12:l. Chi era il Giacomo ucciso da 
Èrode? 

Il Nuovo Testamento menziona almeno tre uomini 
chiamati Giacomo: (1) Giac�o, figlio di Zebedeo 
e fr�tello di Giovanni, il discepolo diletto, 
era un membro del Quorum originale dei Dodici 
Apostoli. Egli subi il martirio per ordine di 
Erode agli inizi del ministero apostolico. In
sieme a Pietro e Giovanni, Giacomo servi nella 
'Prima Presidenza fino alla sua morte, avveruta 
intorno al 44 d.C. (2) Giacomo, figlio di Alfeo 
e di Maria (Atti 1:13; Marco 16:1), talune volte 
chiamato Giacomo il minore, fu anch'egli membro 
del Quorum originale dei Dodici. Non sappiamo 
dove svolgesse il ministero dopo la risurrezione 
di Gesù. (3) Giacomo, fratellastro di Gesù, come 
gli altri suoi fratelli, non riconobbe la chia
mata di Gesù quando questi era sulla terra. (Gio
vanni 7:1-7). Dopo egli divenne un apostolo. 
(Vedere Atti 15:13-34; Galati 1:18, 19; 2:9; 
vedere inoltre le notizie biografiche all'inizio 
del volume). 

(30-9) Atti 12:l. Chi erano Erode e Berenice? 

Due uomini di nome Erode, padre e figlio, erano 
chiamati Erode Agrippa. Essi governavano gli 
Ebrei al tempo di Gesù e degli apostoli. Erode 
Agrippa I era nipote di Erode il Grande e, al 
contrario di coloro che regnarono prima di lui, 
era un grande segµace della legge mosaica. Per 
conservarsi il favore degli Ebrei, egli mise a 
morte Giacomo, figlio di Zebedeo, fratello di 
Giovanni il Diletto, e apostolo di Gesù Cristo 
(Atti 12). Alla morte del padre, Erode Agrippa 
II ricevette le tetrarchie precedentemente tenute 
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da suo fratello Filippo e da Lisonio, un funzio
nario romano, insieme al titolo di re (Atti 25: 
13). La migliore descrizione che abbiamo di lui 
è quella che ci fa il Nuovo Testamento in occa
sione del suo incontro con Paolo alla corte di 
Feste (Atti 25:13-26:26). Il suo incestuoso ma
trimonio con sua sorella Berenice lo rese dete
stabile agli Ebrei. 

Berenice era la figlia maggiore.di Erode Agrippa 
I. Il suo primo marito, sposato quando essa era 
ancora molto giovane, fu suo zio Erode, re di 
Cialsis. Alla di lui morte, avvenuta intorno al 
48 d. c., essa sposò suo fratello, Erode Agrippa 
II. Berenice era presente quando suo marito
fratello e.Feste ascoltarono la difesa di Paolo 
prima che egli partisse per Roma (Atti 25:13, 
23; 26:30). 

(30-10} Atti 12:4. "Uso della parola "Pasqua" 

Il termine Pa.6qu.a., cosi come viene impiegato 
dai traduttori del re Giaco.mo, è un anacronismo 
perché per moltissimi anni dopo la morte e là ri
surrezione del Salvatore•non vi fu alcuna cele
brazione pasquale. La parola greca p<Ucha, equi
valente all'ebraico pa.yach, si traduce PMqu.a.. 
I primi cristiani fecero coincidere la celebra
zione della Pasqua con.l'anniversario della ri
surrezione di Gesù, che essi consideravano il 
vero Agnello Pasquale di Dio e la primizia della 
risurrezione. 

(30-11) Atti 12:12. Chi era Giovanni Marco? 

Giovanni Marco, comunemente conosciuto come Mar
co, è l'autore del Vangelo che porta 11 suo no
me. Egli era il figlio di una delle donne più 
eminenti dell'antica Chiesa di Gerusalemme. In 
casa sua si radunavano i credenti; in essa fece 
ritorno Pietro dopo essere stato liberato dalla 
prigione (Atti 12:12-17). Giovanni Marco fu 
scelto quale compagno di Paolo e di Barnaba quan
do essi partirono per il primo viaggio missiona
rio (Atti 12:25, 13:5), ma per un motivo che ri
mane ancora--· sconosciuto, circa a metà viaggio 
egli si separò dai due fratelli (Atti 13:13). Ln 
seguito questo fatto divenne argomento di discus
sione fra Pa@lo e Barnaba quando partirono per 
il secondo viaggio. Barnaba voleva portare nuo
vamente Marco, ma Paolo si rifiutò. Cosi essi 
si divisero prendendo strade diverse (Atti 15:37-
41). Evidentemente in seguito Paolo si riconci
liò con Marco, perché nelle epistole egli parla 
di lui lodandolo. (Vedere, per esempio, Colosse
si 4:10; Filemone 24). Pietro parla .di Marco 
chiamandolo suo figlio e dicendo d� essere stato 
con lui in Babilonia, intendendo riferirsi a 
Roma. Un'antica tradizione dice che MarcO\scri&se 
il suo Vangelo a Roma attingendo il materiale dir 
rettamente da Pietro. 

COSE SU CUI RIFLEmRE 



DIO NON HA RIGUARDO ALLA QUALITA' DELLE PERSONE 

Benché Gua a.vu1,e -Ut6egna.to a..l Su.o.i d.l.6cepoU 
ad a.ma/le .i i.oJW nem.lc.l, nei. cu.011.e di. moi.U di. u
.1,,l doveva e1,1,e11.e. 11.-<.ma.&.ta. una. p11.06onda li6.lcfuc.i.a 
ve./ll,o .tu..t.t.l que,lU che. non e.li.ano ebJte.l. La 6edei.
.:tà a.,l de.t.ta.m.l dei.i.a _i.egge. mo..&a..lca. e.Ila 1,:ta:ta ma.n
tenu..ta anche. dopo i.a i.olW convell.6.ione.. Pe11.6.lno 
P.le.tllo 6u. .tu.11.ba.to quando dwr.a.n.te una. v.l.6-lone gU 
6u comandato di. mangi.a.Ile. a.n-<.ma.U cfie. i.a To/tll.h. 
di.clua11.a.va. .lnrnondi.. E il. .tono dei.i.a.1,ua voce Ma 
di. 1,011.p11.ua. nei. 11.e.ndelll,,i e.o n.to dei.i.e con.& efJuenze. 
dei.i.a ll.lvei.auone pe.11. .i Ge.n.t.lU. 

p,tObi.ema. è c.he dai. .tempo dei.la veJt.6.lone dei. 11.e 

G-i.acomo i.a Ungua. ha mutato 1,.lgn1.61.c.a,t,c. La pa-
11.oi.a "peJt.6ona11 dell.lva. dai. i.a.t.lno "peJt.6ona", che 

ai.i.olla 1,-lgn.l6.lca.va. "ma.&c.hella" e 1,,l ll-l6ell.lva ai.
i.e ma.&che11.e buio1,1,a,te dag.U a.t.toll.l dUJtO.Jtte i.e 
11.app11.uen.tau.on1.. Co1,.Z il. 1,.lgn1.6,lca.to oll.lg.lna.
lll.o dei.la pa.Jtoi.a "peJt.6ona" ella i.'a.&pe.t.to o i.e 

co ndi.uo n.-l u:tewll.l de.il.' .lndi.v-ldu.o, .lncltL6 e 

co.&e come i.a �ua. po1,.lz.lone, /l.lcchezza., 11.ango 
.&oe-i.a.i.e, modo di. vume, ·o a.&pe.t.to 6.l.6i.co. La 
611.a1, e gll eea w.a.ta da. Lu.ca 1,,ign,i,6-ica. i.e.t.tellai.me.n
.te, "V.le non ha. 11.,igu.all.do. a.i.i.e .&embl.a.nze". 
VOMANOA 

Ma 1,eppu.11.e gU ·a.vven.lme.n.tl di. qu.u qu.a.t:tll.o g.low Co1,.Z, .in 11.ea.Uà, 1,,ign1.6-lea c.he V.lo è -<.mpa.Jtzl.ai.e? 
a Iopp� ed a Cua11.ea. mu..tMi>ello . dee.l.6a.men.t e il. RISPOSTA co/ll,o dei.i.' ope11.a m,i.1,1,,lonall-la_ dei.la Ch-i.ua., .tu.Ua.vl.a. � . • d u u1,.l non ei.-<.m.lna.11.ono il. .&en.&o di. 1,upell.loltU.d di- �- . V-<..o �on è come-� magg-<..oll pa)lte eg uo: 
.u Ebll • Né quu.to 1,Jnn)..1 ·ca c.he. · San:U. di. �- _Eg� non p11.e6e/l-<..l,<;e u.n uomo, o glll.Lppo di. 9 u. 

. ·--o u-<.. . . -<- • uom-<.n-<... M..ope.t.to ad aUll.l 1,u.i,i.a ba.i> e dei. /la.ngo quei. .tempo non nu.t!Li.l>i>ello 1,u.66�n.te devouone e-i.a.i. dei. P ;,,,,,, 
• di. a.i..tlle 1,-i.m.l,U qu.a.-pVL il. Mau.tllO. G.U a..t.te.fjg.iame.n.tl e. ,i pllfl!Jl.u.cuu. 1,� e., . ":""�ua.gg-<.o 0 

c.he. 1,,l ce.me.n.tano a..t.t/laveJt.60 ge.ne/tl2.Z.i.on1. di. a.ddo.t- .li.:tò. u.te.11.-<.0ll-<.. • 
.-tM.na.men.to non 1,,l e.Um.i.na.no .in u.n g.lollr.to. Q_u.a.rtdo VOMANVA 
P.le.tllo 11.Uo.ltnii a. Ge.lUL6ai.enme., ai.c.un1. membll.l dei.i.a Ma V.lo è ve/la.men.te. dei. ;f;JJ;t:to .lmpa11.uai.e? Non 
Ch-i.e.&a . i.o Mpe.t.tava.no, CM:Uc.a.ndoi..o e du.bUa.ndo benedice Eg.U ai.cun,i. Suo-<. 6-lg.U p,ii1 di. ai..tll.l? 
de.i 1,�o� llappo-'Lt1; con g� em� paga.n1.. La .61.La RISPOSTA duCJuU.one. degU a.�ven-<.m� c.he _i.o aveva.rio. c�n- L, -<.mpalt.ua..li.:ta di. V.lo 1,,l ll-l6ell.l.6ce ai. Su.o modo do.t.to a Cua/1.ea. e di. qu.ei.U che 1,-<.. ella.no ve11.-<..6-<..ca.- 1 da.m-••+-" di. .tlla.t.ta/l. • s • 1 • u ci.: .. �Aue U quando v.l ella g.lu.n.to, m.i.6 e a .ta.ce11.e .i . .&uo.l uon 

l;'�S
e 

,, . ,. 
e.
b -<.. d��: 

u-<-
f 1: '!"'"'ha"{ 

ell.l.t.lu. Co1,.to11.o dove.t.te11.o amne.t.te/1.e. c.he i.' ev.l- �Me/lv-<. ,Le. ue. ,l,';-99,{_ "- ';ti� �o· "'eu-<- u 
de.nza. e.Ila -iMe.6u.ta.bUe.; a..l Ge.n.t.lU .&.i dove.va. con- -<.n.&egna.to che. gU 1.&lla.� .& .{.mp�1,1,�1,�on� 

d :,, -�+:--�+A 11· h� ,,_ :+ dei.l.a.telllla.dei.i.aPai.e.&.tlnap11.opll-<..O,{.n v-Vttù ce elle. .u.. pur.-vu11u1A.V a.uu-<..nc e a.ve.&.&e./lo ,UA. V-v<.a. 
-'' · .t 

. 
• • 'E o: ha •p·eg-+-. ( Vede.11.e A.tU 11 : 18 J • u-<. quu O p.lL<..nup.(,() · 9-<A. .., -<- <M.V • 

Ma anche. ai.i.a i..uce. di. .tal.e. ll.lve.i.auone. di.lle..t.ta Ai.c.u� uo� ll-l<;e.vono P.i.jl ��neclf�n.l �a. �.lo 
il. pii.Obi.e.ma. non 6u. comp.te..ta.men.te ei.-<.m.lna.to. 1 mem- p�he G.U o�bed.l.6con� di. p,<.u.. L -urrpa.11.ua..li.:ta 
bll.l e.bile.i dei.i.a Ch.lua. 1,upella.llono ,u p/1.-<.mo o.&.ta.co- ��:te _pe11.che i.e l.ef!g-<.. �ono i.a �Me dei.i.� be.n�-
i.o - a..l Gen.t.lU 1,a.11..e.bbe. 1,.:ta.ta. acco!tda.ta. i.a nuova �z�� e non u.n Cllil.ell-<..O e.6:tell-<..o/le. e p11.-<..vo di. 
alleanza. evangelica c.he. non ella. p,{il. we.11.va.ta a..l &-<..gn-<..6-<..ca.to. 
1,0.U 6,l9U d' Abllaha.mo. Ma pe.11. moi.U d.l i.o/I.O que.&.to VOMANVA 
non i>.lgn.l6,lcò ne.ce1,1,a/l.1.a.me.n:te. .e.' a.c(emp-<.me.n.to dei.i.a Quu.to 1, emblta u.& elle moi..to eh.la/lo • Co1,a 1, '.ln.ten -
i.e.gge. di. Mo.&è. Non pa.&.&ò moi.:to .tempo c.he. .i membll.l de. pell "cll.l:tell.lo pll.lvo di. 1,-lgn.l6,lea.to"? 
ch-i;ei>ell.O � �c�nw.lone de.i G� � CCl'tV�, RISPOSTA 
e -U Co111,,<..gUo di. Ge.lUL6alemme. i,-<. ./t.u.Ln..l pe.11. di.ll.lrne- . c.h V· .1: "B .tu. · .,._ +- bb 1t.e .tal.e. que.6.t.lone. (A.t.t.l 15). E pell ai.c.un.l decenn.l 1"!"'ag-<..na. e. _-<..o UA..C!a.:. ene, . �� /,,u.<,t.U O e.-
dopo i.a Ch-i.ua 6u. a.66U.t.ta. dagU a.t.tac.ch.l de.i d.le.n:te, � 1,u �o _1,c�vo, qU-<.ndi. -<..o non p�.&M 
G · da.,ll,U I e da.t. · Cw.t.la.n.l-Eb11.u • uaU con.cede/1..tl be.ned,i.Z.(..()n-<.. • Qu.u:to 6u. uno degU 
� n

h
om

-1> .. ++:
o·a-<. b .. : d-DD- ci.,,,: ,{_e�:,+:-_ eMo.lu.COITùÌIM.6-l dagU Eb/tu ai. :teq,po di. Cw:to. e.6,<..g e va.no e e .._............ -<. mem ,.,._ 1/.,l,,UA. nA.""' a. ,.......,-<A.iA. r • . h : o o : • 1 _ na o1,1,e11.vMl,e.M anc.he i.e. olld.&tanze mo1,a.lche.). �1,� pen.&�vano e e � -<A.gnagg-<.� uM.6� � �on 

di.uone di. gllande. Jr...Upe.t.to a.gU occhi di. V.(,(). 
1i.. 1,en1,o dei.i.a 1,upe/ll.o/t..i.;tÀ e.blla..lca .in Hno ai.i.a E G.lovann.l Ba;t;t-l.6.ta. ,n.il,e. 1.n cll.l.6-l quu.ta conce-
Ch-i.e.&a. e i.a :tenace i.ea.Uà di. qu.ei. po poi.o· ai.i.e uone. dicendo che V.lo poteva. 6a.11. 1,011.ge11.e .i 6-lgU 
vecch-i.e tltad.lu.on.l non 6U11.ono woi.:te dagli. even.tl d'Abllahamo dai.i.e. p,i_e.tlle (Ma.t.teo 3:9). Joi>eph 
di. Cua.11.e.a.. Le convelll,,ion,l e gU acc.omoda.men.t.l SmU:.h di..61i e. che qu.u.ta. Vta. un' up1tu1,.lone 6,lgWta-
1,a/l.e.bbe11.o ll.le.cheggl.a.U negU a.nn1.. a. ven.llle. Ma. Uva. pell .indi.Ca/I.e ,i Ge.n:U.U. ( Vede/le. Teachings, 

quei.la 6u. i.a ..&voi..ta.. L 'a.ppa)l,iz.lone. di.. u.n a.ngei.o a. pag. 319) • 
u.n 1,oi.dat.o li.Omano nei.i.a Pai.u.t.lna. c.e.n.t/lai.e a.v11.e.b- VOMANVA be. nu:ta...to pllo6ondamen.te il. Cw.t.la.nu-<.mo. Ma. ai.e.une. peJt.6one non hanno diJr);tt� a de.i va.n.ta.g-
VOMANOA gi. .in v.iM.il dei.la i.ate.o na.1,e,,i,.ta., ,i,lcchezza e do:U? 
Pe.11.ché P.le.tllo dice che 1Uo non ha 11.,igl.La.lldo ai.i.a Semb11.a che una pe.lll,ona. na.ta ogg.l 1.n u.n· �ue. .U-
qu.a..li.:ta dei.i.e. pe.lll,one.? 1i.. Wua.lldo non è 6oMe be11.o e .in una 6am.lgi.1.a. a.t:ti..va. nei.i.a Ch.lua a.bbl.a. 
u.na. ealla..t.tell.l.6.t.lca. po.&iliva. .in una pe.lll,ona.? gllandi.-61,.unl va.n.tagg.l wpe.t.to a u.n' J;tl;tJta. na.ta .in 
RISPOSTA condi.uon.l me.no 6avo11.evoU. Qu.u:to rum -ln6i..uenza 
s.z, ,u 11.,igl.La.lldo è u.na. ealla..t.tell.l.6.tlea po.6iliva.. I.e. i.a c.a.pa.c..Ud dei.i.' uomo di. obbedi.Ile a V.lo? 
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RISPOSTA VOMANVA 
Celltame.n.te. il :tempo, il fuogo e .le c.ondi.u.oni -i.n 1n. ba-6 e a qu.uto qua.le c.on.6 eguenza .log.lc.a può 
c.u.l na.6c.e. una pe/t.Mna ne .ln6.lu.e.nzano pll.06ondame.n- de;uvaJtne. pel!. il m.lo c.ompolttamen:to? 

, .te a c.ompoltta.men:to. Se .le c.htc.o.6:tanze. della 
na1>cµa 6oM,vr.o .6empUc.eme.n.te. un 6ati:.011.e. c.a.oua.le., RISPOSTA 

h ctliotuJ.. 6.l•po.tll.e.bbe. di.li.e. c.he. V-lo è pa1tu.ale.. Ma C� .6ono du.e. -lr:-6e.gnamen.t.l .lmpoll.:tan.t.l _c. e. po.6�iamo 

no.l .6app.i.amo c.he. .le. c.htc.o.6:tanze. -i.n c.u.l veniamo 
M..c.avaJtne.. P�o, .6e n� no.6.tl!.a. v,i;ta, vogLi.amo 

nella molLt.a.-Utà. .6.l bMano .6u. 6ati:.oll..l p,ili. .lmpo/t.tan- U.6Vte. c.�me. V-<.�, non po.6.6-<.amo bcto':-"-e. � no.6.tl!.a.. 
ti c.he. non. il c.a.6o. ��utaz-<.0ne. di. un.a pel!.6ona .6u. c.lLUeJU non va.l.l-

VOMANVA V OMANO A 
Allotu1. c.o.6 'è c.he de..te.11.m.lna il .luogo e. il .tempo Fa.nml u.n uemp.lo di. c.JLU.e;u non va-Udi.. 
de,lla. no.6.tll.a nd.6c.,é;ta,? RISPOSTA 
RISPOSTA Non. dov1t.e.rrmo .6ce.gUe.11.e -l no.6.tll..l am.lc..l .6u.Ua bMe. 
Noi non c.ono.6c..lamo pctll..t.lc.o.lctll.e.gg.la.tamen:te. .tutti .l deLta. .lOll.o opu.le.nza :te.Mena. Tu.t:tl gli u.omlni 
6ati:.oll..l che. -ln6.lu.e.nzano .le c..lll.c.0-0:tanze. ne.ile. qua- dov11.e.bbeJto U.6e.ll.e. g.lu.di.c.ati .6uUa ba.6e. degU 
U n.Mc..lamo, ma ,l p11.06 e.ti c..l hanno c.h-i.a.lr.a.men:te. -0.te.o-0-l pJUnc..lp-l. Le. Jr.a.gazze. non dov11.e.bbe1Lo u..6c..l-
-i.n6e.gna.to c.he. .la 11.ego.la 6onda.men.ta.le. de.il' obbe.- 1te ..t.o.l.ta.nto e.on .l M.gazu. che hanno .la mac.c.luna. 
di.e.nza a.l.la. .legge, come. 11.e.qu..l.6.lt.o U.6e.nu.ale. pe.11. U vufue e .la. moda non dov1te.bbvr.o U.6ell.e ma.l 
.le be.ne.di.u.oni, .6.l appUc.a a.n.c.he. a qu.u.to a11.go- una buona motivazione. pel!. ll..l6,lu.ta1te. qu.a.lC'.UYtO. Se 
mento. du-lde.11.M.6.lmo Jt.e.a.lme.n.te. emu.lalte quu.ta do.te. di.
VOMANVA 
Quu.to .6,i.gn.i.6,lc.a c.he. il .luogo dove. no-l abbiamo 
avuto un.'a.l.ttta u,l,6.te.nza di. c.u.l non. abbiamo pEl 
11..lc.olt.do ha -i.n6lu.e.nza.to .la noh.tll.a poh-lz-lone. a.t.tua
le..? 
RISPOSTA 
�- A qu.u.to p!t.OpOh.lt.O il pttu-<.de.n.te. Le.e. ha. 6a.t-
.to .la .6e.guen:te. d.lc.luall.auone.: 
"No,l h,<,a.mO tu.tu 6-lgU e 6.lgUe di. V.lo. Il n0.6.tll.O 
.6p.l/t.Uo � 1ita.:to c.11.e.a.:to e vive.va come ,ln.te.lUge.n
za 011.gan.lzza.ta plt..lma. c.he. il mondo 601>0 e... Siamo 
o.tat.l be.n.e.de..tti e.on. u.n. c.011.po 6-lo-lc.o gttaue. a.l.la. 
noh.tl!.a. obbe.di.e.nza. a de..te.11.mlna.t.l c.oman.da.menti -ln 
quello o,ta;t,o an.te.c.e.de.n.te. a.l n.oo.tlt.l ll..lc.01tdi.. La 
6a.mi.gUa -ln c.u..l ti-la.mo na.li, .le nazioni c.tL.l appa11.
.te.niamo .oono pe.tt n..o-l una lt.lc.ompe.n.6a pel!. il gene
tte di. vUa c.he. abb.lamo c.ondo.tto plt.lma d.l ve.lUJl.e. 
a.l mondo". (CR, o.ttob11.e. 1913, pa.g. 1). 
VOMANVA 
Semb11.a .tu.:t.tav.la c.he. :ta.lu.ni c.he. oon.o nati -i.n. c.on
di.u.oni 6avo11.e.voU non /i.la.no molto obbe.d.len.t.l. 
RISPOSTA 
VeJtihoi.mo, .tutte. le. pe1toon.e. tion.o do,ta;t,e. di. Ube.11.0 
a.11.b.l.tlt.lo. Se. non c.on.t.ln.u.ano a U.6e.ll.e. 6e.de.U e. ob
be.di.en:t.l, pe.11.de.11.a.nn.o il 6avo1te. e. le. be.ne.di.u.on.l 
del S.lgnMe.. No.ta anc.otta qu.e.Uo c.he. il p11.u-ldente 
Le.e. ha. de..tto a qu.u.to p1topo1i.lt.o: 
1
' • • •  Plt..lma. c.he. il mondo 6oh.6e. moW uom.ln.i. 6U1ton.o 

p!teOll.di.nati a un.o ti.tata p.lù. gM.nde di. qu.e.Uo peJt 
c.u.l 1>.i. ti on.o qu..l p!te.palUl,ti.. Anc.he. 1l e. e.oh,l 6ac.evan.o 
palt.te. de..l nobili e. de..l gttandi., 61t.a J.. qu.aU il S.l
gnOJte. av11.e.bbe. oc.e.Uo -l Suo-l c.ap.l, pu.ò da.M.l c.he. 
q�, ne.ila moJt.taLé...tà., non 6ac.ua.no on0/1.e. ctlia lo-
11.0 c.Juama.ta". ( CR, o.ttobtte. 1963, pa.g. 1) • 
Q.u.-ln.di. la legge. è 1i empite. la 1>.tuM. V.lo be.ne.di.e.e. 
.i. 6e.de.U quale. c.he. o.la la .tolta c.ondi.z-lone., Jt.a.Zza, 
Ugna.gg-lo, o quaù-<.M-l a.l.tll.a do:te. u.te;ùo11.e.. EgU 
non ha Ju.Bu.all.do a.l.la. qu.aU:t.à. de.ile pe.11.oone.. 

vina, uò Jt..lvo.lu.u.one.11.e.bbe. l '-ln6.lu..6-00 1te.up1toc.o 

e.on il no6.tll.o pJt.o.6.6-<.mo. 
VOMANVA 
Cap.l.6c.o. Qual è .la. .6e.c.onda c.on.6e.gu.e.nza .logie.a? 
RISPOSTA 
E.6.M Ju.BlLaltda il no.6.tll.o ati:.e.ggiamento ve/1.60 noi 
Li.te.ML Una 1tctgazza che. .6e.c.ondo gU -0.tanda11.d 
de.ila c.uLtwut .ln. c.u.l v-lveva e.11.a p11.op.lr,[o blt.lL.t.ta, 
c.h.lue. un.a vo.l.ta.: "Pe.11.c.h[ V-lo m.l ha 6a.tto qu.e.
t..to? Pe.11.c.hé il m.lo /ip.lJU.to non. è ,6,ta;t,o mandato 
-<.n. u.n. c.olì.po p,ili. a,ttJr.ae.n.te.?" Se U/ia avu.6e. capi
to .R. 'amMe. di. V-lo e. .la. Su.a impaJLUALUà., avtte.bbe. 
-6 apu.to che l' M pe..tto ute.lt.lM.e. n.o n ha pe.11. Lu.l a.l -
c.u.na -lmpolt.tanza. Inol.tll.e. ut.a av11.e.bbe. c.ap.lt.o c.he. 
..se. .la /iu.a pJt.ogll.Utiione. e..te.11.na 6Mtie. ti.ta:ta ve.tta
men:te. ot.:tac.ola.ta da.l tiuo M pe..tto 6ihic.o, un. Pa -
dli.e. a.6 6e..t.tu.o.60 non awi:e.bbe. ma.l pe.11.mU.6 o c.he. que.
M:.o ac.c.adu.6e.. Se. ella 0,6,6e.ll.VV!à. le Su.e le.gg-l, 
1Llc.e.v eJtd .tu.t.te. .le be.ne.di.uoni che. il S-lgn.011.e. ha. 
da -lmpall.tilte.. 
,VOMANVA 
Qu.-ln.di., .i.n e.66e..tti, .la no1>.tl!.a. po-6.lz-lon.e., o c.ondi.
z.lone. tipe.u6-lC1.a, nella v,é;ta, non è poi c.01ii c.11..lti 
c.a come qu.e.Uo c.he. di. U.6a. 6ac.e.la.mo? 
RISPOSTA 
P11.e.wamen:te.. Il le.bb11.o.60 c.he. c.11.e.de.va .ln Cwto 
o-l..tll.ovava. in un.a poo.i.uon.e. m.lgw11.e del 0alt.loe.o 
c.he. Lo negava; la me.11.e..tll..lc.e. pe.n.t.l.ta c.he. Lo a.ve.va 
.6e.gu..lt.o e.M. p.lù. gJr.a.di..ta de.U'a.poo.tolo c.he. Lo ave.
va Jt..ln.nega.to. GU u.om.lni p0.6oono Uoe/Le. muo.l a.e.

la p1tova 1>.la godendo di. u.na c.e/1..ta po..t.iz.i.one. 1>0-
cuale. c.he. U.6e.ndone. plt.lv-l, 1>-la e.on la lt.lc.c.he.zza 
c.he. Cl.On la pov eJt.tà • Sotto e.e.li.ti M pe..t.t.l .la bel -
le.zza può Uti e.11.e u.n.a ti 6.i.da p,ili. g11.a.nde. della blt.u.t
.te.zza·. La v-l.ta è 1iu6 6-luen.te.men.te. c.omplu1ia da 
oagg-la/t.e. e. me..tte/Le a.l.la. p!tova ogni uomo. Poe.o 

,&npolt.ta 1ie la pMva è e.66e..ttu.a.ta ne.ile. do/tate 
oale. di. un. pa.la.zzo o nella tio66oc.an.te. e.a.panna. di. 
6ango tiUu.a.ta nel due.11..to. V-lo non. ha. lt.lgu.a.11.do a.l 
la qua.l.l.td de.ile pe.11.oone.. U 6a.tt011.e. de..te.11.m.lnan.te. 
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dei. g-ludh:-lo .6alUÌ quello che una. peMona è, e 
non chi e.6-6Gt è. Il plle.6.ldente Le.e d.lce i.nol.:tlte: 

"U Vangei.o d.l Ge.6ù Cw.to. nor.t è IU-6:tlr.etto a un 
con.t.lnente o a wut paJtte deU..a. te.Nta. E-6-60 -6.l 
app.Uca h. ogn.l ruuma: che c.amn.uia. 4u.Ua .te/Lita: 
Tuftl -4-iAmo 61.g.U d.l V.lo • • •  

U n.o.&:tlr.o dove/te. è quei.lo d.l d.lvtLlga11.e nei. mondo 
,U me.6.&a.gg.lo deU..a. veJtUil., d.l cli.mo.6:tlr.a1te a.t mondo 
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che i.n .lieno ag.U .ln-6egnament.l dei. Vangel.o d.l 
Ge.6ù. Clul,to .&1. :tir.avano le .&olu.z-lon.l a ogn.l 
p1toblema che a66li.gge l'uman..Uà. •.. 

Qual.e che -6,UJ.. ,U po-6:to i.n c.u.l v.lvono, le lo1to 
po.&-4.lb.lU.,tà.. ec.onomlche, la. lo1t.o c.ond.lz-lone -6oe,la.
le, il loM c.olo11.e o ,U .e.011.0 amb.lente, no.l amla
mo .tu.llJ. g.U uornin.l e de.6.lde.JtiAmo a.lu.;taJ.tU a 
11.eaUzzGtlt.e ta. ,folr.o mM-6-lma -6pe.lr.Gtnza. .•• 
( Church News, 15 lug.Uo 1912, pa.g. 4) • 





Samaria• 

lidda 
• 

Gerusaleimie 
• 

Konte • 
• 

Ulivi Betania 

GIUDEA 

'f'AI.ESTINA 

Gli Atti degli Apostoli - Avvenimenti accaduti intorno al 34-39 d.C. 

Atti 

Vicino a Damasco, Siria 
Il Salvatore appare a Saulo 9:1-9 

Damasco, Siria 
Saulo riacquista la vista ed 
è battezzato 9:10-19a 

Damasco, Siria, Gerusalemrae,Giudea 
Saulo inizia il suo ministero 9:19b-31 

Lidda e loppe, Giudea 

Pietro guarisce Enea e risu-
scita Tabita 9:32-43 
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<<EGLI È UNO 
STRUMENTO CHE 

HO ELETTO>> 

TEMA 

Sia la chiamata di Paolo sulla strada di Damasco, 
che la sua-successiva fedeltà dimostrano come 
noi _tutti si possa divenire strumenti eletti del 
Signore. 

HITROVUZIONE 

Il Vangelo cU Guil. Clw,to 06611.e. -i. pll.,i,tc.ip,l 6onda.
men.t.ali de,U.' a.u..tolth.pe.tto: .tu. �e.i un 6-i.gUo de.t 
Pa.dltè E.tvuto, e. /.,a Stt4 opeJr..a. e. i.A. Sua glolLla. non 
t.ono t.o.lta.n;to que.tl.e. cU daAf:1..i.a. v-i..ta, ma. cU dM:t:i. 
una. v-i..ta c.op.,i.ot.a., a.n.z-i. e.teJtna. ( Ved.e11.e. G-i.ovanni. 
10:10, Mot.è 1:39). In veJr.1.1:ò. ognuno di. no-i. è uno 
t..tJu..une.nto e.le;tto de.t S,<.g nolt.e.. 

Valle. t.e.ttwt.e. pl!R..v-i.t.te. pe/1. quu.t.a. le.z.lone., 6Jt.a. te. 
à.Ulte. c.ot. e. i.mpall.e/ULl a. c.onot.c.e./lR.. Sa.u.l.o uomo e. i.A. 
dua:ma,ta. c.he. ebbe. dal..S,<.gno1t.e. pvr. i.a.vo1UVT..e. 6Jt.a. gU 
uom-i.n-i.. Tu..tt.a.v-i.a. l' upe11.-i.e.nza. di. Saulo non è de.t 
i.J..LtxD un-i.ctt. Ognuno di. no-i. c.he. abbi.a. t..tlte.tto patti 
e.on il S,<.gno11.e. è da. Lu.i. c.hi.amdo. NahVr.a.ime.n-te. può 
daMi c.he., e.eme. Saul.o, anc.he. noi. non t.a.ppi.amo 
que.Uo c.he. il S,<.gno11.e. vuote. da. noL Può a.c.ca.de.11.e. 
c.he. t.i.amo -<.n c.ompl.e.to c.on.t,<uuto e.on que,U.o c.he. 
vuote. il s.igno11.e., oppUM. -i.gna.11.i de.i Suo.i. d-i..6e.gn-i., 
o pe.gg-i.o a.nc.o11.a., -<.ndote.nt.L 

E' t.-lgni.6-i.c.ailvo c.he. il Ublt.o de.gU Atti t.-i.a. pi.e.
no di. gtr.a.nd.i gu.t.a. di uom-i.n-i. devo.ti... Sa.ulo, pe/1. 
ue.!IJ)io, "ag-i.-6 e.e." -i.n quuto e.a.pi.toto e. c.om-i.nc.-i.a. a. 
cUveJWte. il gJta.nde. t.e1tvo di V.i.o c.he. no.i. J:.u;tJ;1., �
.6pe.tti.amo. Ana.n-i.a. ag-i..6c.e. ne.t ..6uo Sa.c.e.11.doz-i.o e. a.m-
111<.n,(,.6.tfta. te. oll.Ci<.n.a.nze. e.vange.Uc.he., e. P-i.e.tlt.o .6e.gue. 
le.tte1r.a.t.me.nte. le. magn-i.61.c.he. a.z-i.orr..i. de.t .6uo Ma.e..6.tlLo 
Jth.U.6c.U:atuio da.-i. molt..tl T a.b-i..ta. 

E' e.t..6e.nz-i.a.t.e. c.he. c.-i.a.t.c.uno di. voj. t.c.11.-i.va. il.p!U?
p,'r.-i.o li.bit.O de.gU "Atti.!'. Se., c.ome. Sa.ulo, p,'r.e.nde.te. 
i.a. ..6.tlLa.d.a. ..6 ba.gu.a:ta., dove.te. pe.n.tllt.v-i.; t. e., c.ome. 
Anan-i.a., ..61.e;te. i.n.ve.t..t,U,l il.e.i Sa.c.e.11.doz-i.o, dove.te. 
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ammautltalLe. l..a ge.nte.; e. .6e., c.ome. Pi.e;t.,w, .6ie1e. 
e.api., dove:te. t.e.guiM c.omple.tame.n-te. il s.igno11.e.. 
PWI. e.t.t.endo p,'r.e.o!u:U.na.:tl ali.a. glta.nde.zza., pote;te. 
cUven,llte. .6.tlu..une.n-ti. e,te,t;U dai. S-i.gno1t.e. t.ol,ta.n,t.o 
6a.c.endo /.,a Sua volòn.til me.ntll.e. t.i.e:te. t.u quu.t.a. 
te/t/1.4. 

Prima di proseguire, leggete tutti i riferimenti 
scritturali nell'apposita parte riservata alla 
lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(31-1) Atti 9:2,3,8. Qual era l'importanza 
dì Damasco? 

vantandosi di essere la città più antica del 
mondo, anche Damasco, l'attuale capitale della 
Siria, ·si trovava nella provincia romana della 
medesima al tempo degli apostoli.Situata a cir
ca 130 miglia a nord-est di Gerusalemme, ed a 
circa 64 miglia dal Mar Mediterraneo, Damasco si 
estende nel cuore di una fertile pianura. 

La supremazia di Damasco sulle altre antiche 
città chiaramente era dovuta alla sua posizione 
geografica. Essa era il punto di testa di tre 
principali percorsi commerciali dell'antico Vi
cino Oriente. 

La sua vicinanza a Gerusalemme faceva di essa u
na città di grande importanza per Israele e 
Giuda antiche. (Vedere la cartina all'inizio del 
capitolo 29). Fu in quest'ultima che Achaz, 
re di Giuda, copiò il modello del grande altare 
eretto nel tempio di Gerusalemme, evidentemente 
per calmare il vittorioso re di Assiria,, Tiglath
Pileser III (2 Re 16:10-16). Con il tempo la cit
tà fu distrutta, proprio come avevano predet�o 
i profeti di Dio (Isaia 17:1; Amos 1:4; Gere�a 
49:23-27). In seguito, essa fu ric�struita nello 
stesso posto. 

Attualmente nel quartiere cristiano della città 
si trova quella che si pensa sia stata la famosa 



strada "Diritta" lungo la quale si trovava.la 
casa di un certo Giuda, con cui Paolo visse per 
un certo tempo dopo la sua conversione. Il muro 
da cui Paolo fu cala:to di notte dai suoi amici, 
dentro un cesto, per sfuggire alla furia degli 
Ebrei de'l.la città (Atti 9:23-25) è, con tutta 
probabilità, quello stesso che circonda.tuttora 
la città. Come al tempo di Paolo oggi.le merci 
di Damasco vengono vendute apertamente nei bazar 
della strada. Fra i ben·noti articoli che un 
tempo venivano prodotti dai cittadini,, c�erano 
la tela damasco e l'acciaio di Damasco, entrambi 
preziosi. 

Vama.6C.O 

(31-2) Atti 9:4-6. Quali sono le due importanti 
lezioni che si possono imparare dalla storia 
della conversione di Paolo? 

"In questa Chiesa c'è una lezione per noi tutti. 
Dobbiamo riconoscere l'autorità locale. Il vesco
vo può essere un uomo umile. QUaléllilò di voi può 
pensare di essere superiore a lui, ma egli è 
investito di autorità direttamente dal nostro 
Padre nei cieli. Dovete riconoscerlo. Cercate il 
suo consiglio e il consiglio dei vostri presiden
ti di palo. Se essi non sanno risolvere le vostre 
difficoltà, i vostri problemi, scriveranno ad 
altri, cioè alle Autorità Generali, cercando il 
consiglio necessario. Il riconoscimento dell'au
torità è un principio importante. 

L'altro elemento di quanto accadde a Paolo vicino 
a Damasco è il grande fatto che Gesù, nostro Si
gnore, s'interessa alla Sua Chiesa e ai suoi mem
bri. Egli se ne interessava allora e se ne inte
ressa oggi. 

A me piace pensare che Egli vigila su di noi, che 
s'addolora quando noi non teniamo fede agli i
deali e alle noI'II\e che Egli ci ha indicati nel 
Vangelo. Egli s'àddolorava di Saulo, un servo 
eletto, il quale andava attorno ciecamente ài-. 
struggendo la Chiesa. Egli si rallegra quando 
i fratelli fanno il loro dovere e cercano di vi
vere una vita moralmente sana,seguendo- le norme 
del Vangelo". (David O. McKay in CR, ottobre 
1951, pagg. 159-160). 

(31-3) Atti 9:5. "Ei t'è duro di ricalcitrar 
contro gli stimoli". 

Questo si riferisce a un pungolo o a un bastone 
acuminato usato per punzecchiare gli animali on
de farli andare avanti. Quando sono punzecchiati 
gli animali hanno la tendenza a dar calci, a 
reagire, letteralmente a "ricalcitrar contro 
gli stimoli". Tale reazione non fa che causare 
maggior dolore e approfondire la ferita, mentre 
non ha quasi nessun effetto sull'epidermide. 
L'anziano David o. McKay, riferendosi agli inti
mi sentimenti di Paolo, scrisse una volta: 

".Damasco è situata a circa centocinquanta miglia 
a nord di Gerusalemme, quindi Saulo e i suoi com
pagni impiegarono circa una settimana di tempo 
per fare quel viaggio. Probabilmente durante 
quei pochi giorni d.i relathra tranquillità, egli 
cominciò a chiedersi se quello che stava facendo 

lfosse giusto. Forse il volto splendente di Ste
fano morente e l'ultima preghiera di lui martire 
cominciarono a penetrare nella sua anima più 
profondamente di quanto non gli fosse mai acca
duto. Le.grida dei fanciulli per i genitori che 
Saulo aveva perseguitato cominciarono a trafig
gere la sua anima dolorosamente facendolo senti
re molto infelice mentre si accingeva a fare 
più esperienze simili a Damasco. .Probabilmente si 
chiedeva se l'opera del Signore - se egli vi si 
dedicasse realmente - lo avrebbe fatto sentire 
così inquieto e addolorato. Presto avrebbe im

parato che soltanto l'opera del demonio produce 
queste sensazioni, e che il servire il Signore 
genera sempre pace e gioia". (Anuen.t: Apot,t.lU, 
pag. 120). 

{31-4) Atti 9:8. Cosa fu che accecò Saulo sulla 
strada di Damasco? 

"Ma Saulo di Tarso vide Geova, il Cristo glori
ficato, e udì la Sua voce e parlò con lui. Sep
pure parzialmente protetto come era, lo splendo
re della luce celeste in mezzo alla quale egli 
si trovava - più radiosa del sole di mezzogior
no - Paolo cafde a terra tremando. La voce disse: 
"Io son Gesù che tu persegui ti. •• " (Atti 9: 5) . 

Talmente intensa e abbagliante era la luce che 
anche con tale protezione egli ne fu accecato. 
Egli disse: 'E siccome io non ci vedevo più per 
il fulgore di quella luce, fui menato per mano 
da coloro che eran meco, e così venni a Damasco·' 
(Atti 22:11). 

Dopo tre giorni di totale cecità, un miracolo 
del Sacerdozio restituì la vista a Paolo. Oh, 
quanto è grande e splendida la gloria del Signo
re! (Spencer W. Kimball, in CR, aprile 1964, pag, 
96). 

(31-5) Atti 9:18. Perché era necessario che 
Paolo, che ebbe una visione, si sottoponesse 
al battesimo? 

"Saulo vide il Figlio di Dio risorto, ebbe vi
sioni, fu beneficiario di miracoli compiuti per 
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suo bene, e tuttavia nessuna di queste cose era 
sufficiente a prepararlo per entrare a far parte 
della Chiesa o a divenirne un ministro. Il bat
tesimo è la porta attraverso cui tutti devono 
passare - Cristo, Paolo, ogni persona responsabi
le". (MCConkie, VNTC, 2:91). 

(31-6) Atti 9:20-22. Quali erano i problemi 
nuovi che Paolo dovette affrontare dopo la sua 
conversione? 

Non appena divenne un membro della Chiesa di Ge
sù Cristo, Paolo si trovò davanti a due problemi 
nuovi: uno derivante dal suo precedente rapporto 
con gli Ebrei, l'altro dalla sua nuova condizio
ne di seguace di Gesù. Prima che egli si conver
tisse, la sua opera di persecutore dei Cristiani 
incontrava il completo favore déi capi ebrei. 
Ma dopo la sua conversione, egli doveva tener 
testa a quelli che un tempo erano stati i suoi 
amici e compagni dichiarando di aver avuto torto. 
"E subito si mise a predicar nelle sinagoghe 
che Gesù è il Figliuol di Dio". (Atti 9:20). No
tate la schiettezza della sua testimonianza. 
Gli Ebrei erano talmente infuriati che "si mise
ro d'accordo per ucciderlo". (Atti 9:23). 

Cosa dire di quelli che conobbero Paolo come loro 
persecutore? In quale modo essi accolsero la sua 
testimonianza intorno a Gesù? La loro rea�ione 
deve essere stata analoga a quella di Anania, il 
quale, dopo che Cristo lo ebbe chiamato ad accu
dire a Paolo, disse: "Signore, io ho udito dir 
da molti di quest'uomo, quanti mali abbia fatto 
ai tuoi santi in Gerusalemme. E qui ha potestà 
dai capi sacerdoti d'incatenare tutti coloro che 
invocano il tuo nome". (Atti 9:13, 14). La sua 
conversione era uno semplice strattagelJ!llla per in
trappolare coloro ché professavano veramente la 
fede cristiana? (Vedere Atti 9:20-22). Soltanto 
il tempo avrebbe potuto .rispondere a questo in
terrogativo e dimostrare se la conversione di 
Paolo era sincera. 

(31-7) Atti 9:27. Chi era Barnaba? 

Barnaba era il compagno di Paolo durante l a  
prima missione di quest'ultimo (Atti 9:27). Il 
primo atto utile per la Chiesa di cui abbiamo 
notizia fu la vendita dei suoi beni, secondo 
l'accordo esistente presso gli antichi Crist�a
ni, i quali avevano convenuto di avere tutte le 
cose in comune (Atti 4:36). Egli era un ebreo 
(in realtà era un levita) proveniente dall'iso
la di Cipro; il suo soprannQ!le era Giuseppe. 
All'epoca in cui egli e Paolo incontrarono i 
Licaoniani, a Barnaba fu imposto il nome di Gio
ve, il più potente degli dèi rcmani (Atti 14:12), 
evidentemente per le sue maniere autoritarie, 
per coraggio e dignità di aspettir. Egli che era 
indicato come "un uomo dabbene, e pieno di 
Spirito Santo e di fede" (Atti 11 :24), fu scelto 
insieme a Paolo, per portare una sovvenzione ai 
poveri della Giudea (Atti 11:29, 3�). Era un te-
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nace lavoratore e pensava al suo mantenimento 
personalmente senza farlo pesare sul bilancio 
della Chiesa (1 Corinzi 9:6). Benché egli e 
Paolo avessero avuto un aspro contrasto a pro
posito di condurre con loro nel secondo viaggio 
Giovanni Marco, nipote di Barnaba, (Atti 15:36-
39), essi più tardi si riconciliarono. Egli fu 
il primo a cercare Paolo dopo la di lui conver
sione, andando a Tarso per indurlo a unirsi a 
lui nel ministero(Atti 11:25,,26). Sembra che 
sia stato un apostolo (Atti 14:4,14)

°

. 

COSE SU CUI RIFLITTERE 

COME SAULO, TUTTI DOVREMO AFFRONTARE IL SIGNORE 

(31-8) Ogni ginocchio si piegherà 

Prima o poi ognuno di noi deve affrontare Dio. 
Anche coloro che vivono tutta la vita senza Dio, 
un giorno dovranno riconoscere che Egli è, per
ché ogni ginocchio si piegherà •.. ed ogni lin
gua darà gloria a Dio (Romani 14:11). Natural
mente, per tutti noi questo è il miglior tempo 
per servire il Signore. 

"E se pensate che un giorno ogni ginocchio si 
piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cri
sto è il Signore, perché non farlo ora? Ricordia
moci che qu�do accadrà quella confessione col
lettiva, l'inginocchiarsi quando non sarà più 
possibile stare in piedi ayrà molto meno signi
ficato!" (Neal A. Maxwell, in CR, ottobre 1974, 
pag. 16) . 

(31-9) Abbiamo stipulato alleanze con il Signore 

Come Santi degli Ultimi Giorni,fra voi e il Si
gnore esiste un rapporto particolare. Ancor 
prima che fossero gettate le fondamenta del mon
do, voi prendeste certi impegni con il Signore e 
stringeste con Lui specifiche alleanze, che na
turalmente hanno effetti profondi su quello che 
siete chiamati a fare in terra. E' certo che Pao
lo non ricevette la grande b�nedizione di vedere 
il Signore per i meriti di quello che aveva fat
to soltanto nella mortalità. 

Ma perché Saulo, perché quest'uomo che odiava il 
Signore e cercava di uccidere i Suoi S�nti? Può 
esservi soltanto una risposta - la preesistenza. 
Nella vita premortale Saulo aveva raggiunto certe 
qualità e una tale statura spirituale per cui 
ora egli era idoneo ad essere un ministro aposto
lico di Colui che adesso lo,oastigava sulla via 
di Damasco. (McConkie, VlfrC, 2:89). 

Lo stesso è _per noi. Non che tutti noi tlobbiamo 
arrivare al punto cui giunse Saulo, che era un 
.·ibelle, ma tutti noi siamo influ'enzati dalla1 
nostra.vita preterrena. Il presidente Kimball 
ci dice che prima della nascita, abbiamo fatto 
certe alleanze .• Notate le sue ,parole: 

"Prima di venire in questa vita mortale, nei oie-



li abbiamo fatto certi voti, voti solenni ••• 

Allbiamo fatto dei patti. Li abbiamo fatti prima 
di accettare la nostra posizione qui in terra. 

Ci siamo,impegnati con il nostro Padre celeste 
che s e  Egli ci avesse mandato in terra, se ci 
avesse dato un corpo e le inestimabili opportu
nità che la vita terrena offre, noi ci saremmo 
mantenuti moràl.mente sani, ci saremmo sposati 
nel sacro tempio, avremmo avuto figli ai quali 
avremmo insegnato la via de�la rettitudine. Que
sto è il solenne giuramento e la solenne promessa 
che abbiamo fatto. A questa promessa Egli ha 
risposto impegnandosi di darci una vita mortale 
piena di eventi, con privilegi indicibili. Que
sto vuol dire che se ci manterremo sulla via 
della giustizia, riceveremo la vita, la felicità 
e la progressione eterne. Non c'è altro modo 
per avere questa ricompensa". ( ".Be Ye Therefore 
Perfect", discorso tenuto alla riunione di devo
zione all'Università dell'Utah Institute il 
10 gennaio 1975, pag. 2). 

Così gran parte di quello che ricevete mentre 
camminate sul sentiero della vita è dovuto a 
quello che è accaduto prima. L'essere giunti 
così lontano con il Signore dovrebbe darvi gran
di speranze. Avete già respinto Satana una volta. 
E' stata aggiunta gloria sul vostro capo. (Vede
re Abrahamo 3:26). 

(31-10) Spetta a noi stabilire il corso da 
seguire 

la strada che dovremmo percorrere. Per esempio, 
Nefi ebbe la sua testimonianza grazie alla vi
sione di suo padre (1 Nefi 11:1). Paolo era un 
padre spirituale per Timoteo e lo guidò sulla 
via che doveva percorrere. Noi tutti faremmo be
ne a onorare i nostri genitori ascoltando i loro 
giusti consigli. La loro responsabilità nei no
stri confronti è riconosciuta dal Signore e dal
la Sua Chiesa; ed anche se essi non sono tutti 
suoi fedeli membri, per ordine divino essi me
ritano di essere onorati. 

Il grande dono dello Spirito Santo, se lo rice
verete veramente, alleggerirà il vostro cammino. 

Certamente l'influenza di questo "primo consola
tore" è di estrema iplportanfa per i nostri rap
porti personali con Dio. 

Saulo spiega che vi è un altro modo importantis
simo in cui si può trovarsi faccia a faccia con 
il Signore. Egli fu istruito da Anania, uno dei 
servi del Signore. In realtà, la più gran parte 
delle benedizioni si hanno per l'intervento di 
altri. Questo è il sistema stabilito nel regno 
di Dio. In altre parole le benedizioni, le ordi
nanze, le ordinazioni, gli ammaestramenti e le 
dotazioni si ottengono attraverso gli altri. 

A guisa che i doni dello Spirito si ampliano in 
voi, potrete scoprire il Signore in modo più 
completo. Alla fine, quando avrete ricevuto le 
dotazioni nel tempio e in esso vi sarete sposa
ti, e se.avrete tenuto fede alle vostre alleanze, 
allora la porta vi sarà aperta per l'eventuale 
accesso a tutti i misteri di Dio. Tutti noi avre-

Voi avete il dovere di stabilire il corso da se- mo il pr.i..vilegio di trovarci di fronte al Signo
guire, e di seguirlo costantemente sino alla fine. re, ognuno a modo proprio, ognuno al momento 
Per aiutarvi in questo il Signore vi ha dato al- giusto. 
cuni mezzi speciali, mezzi importanti tramite i 
quali potete scoprirlo mentre siete nella morta
lità, come fece Saulo. 

Innanzitutto tutti noi nasciamo con la luce di 
Cristo, che è "la vera luce che illumina ogni 
uomo che viene nel mondo" (DeA 93:2; vedere inol
tre Giovanni 1:9). E' questo che dà il profondo 
senso del bene e del male,,Inoltre se la s1 segue, 
la luce di Cristo ci condurrà al Vangelo. Questo 
Spirito lottò con Amulek e lo chiamò molte volte, 
ma "non ho voluto udire •.• le conoscevo •• :e face
vo come se non le conoscessi". (Alma 10:6). E' 
probabile che lungo la via di Damasco Saulo lot
tasse con lo Spirito. Parlando del�o stato men
tale di Saulo mentre faceva quel viaggio, l'anzia
no Howard W. Hunter dice che le  precedenti pe.r
secuzioni di Sauio contro i Santi "pesavano gra
vemente sulla ,sua coscienza". (CR, ottobre 1964, 
pag. 109). Anche vo� probabilmente avete sentito 
lo Spirito del Signore lottare con voi; e gli 
avete dato ascolto, la vostra vita, come que�la 
di Saulo, è mutata drasticamente. 

Anche i genitori hanno una grandissima responsa
bilità. I buoni genitori spesso agiscono come 
angeli per noi. Essi ci aiutano a camminare lungo 
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Cl SONO COSE SPECIFICHE CHE IL SIGNORE VUOLE CHE 
SI FACCIANO 

(31-11) "Semi ami, o sserva i miei coma ndamenti" 

Il fatto Che Saulo fosse pronto a chiedere al 
Signore cosa tare, e poi a farlo, ci dice chia
ramente quale fosse il suo carattere. Come abbia
mo detto in altra parte, altri. - Laman, Lemuel -
hanno veduto cose gloriose, persino glf angeli 
Cl Nefi 3:29-31); ma la loro vita non mutò, per
ché, a differenza di Saulo, essi non ne furono 
sensibilizzati. Il Signore si occupa di cose spe
cifiche, e una volta che noi conosciamo la Sua 
volontà, dobbiamo essere pronti ad obbedire. 
L'agire diversamente è come invocare su di noi 
la condanna. Alma il Giovane fece un'esperienza 
analoga a quella di Saulo quando vide un angelo. 
La storia dice chiaramente che egli sarebbe sta
to "condannato". (Mosia 27: 16) se non si fosse 
pentito. Una volta che vi siete trovati di fron
te ·al Signore in tale modo, se la vostra vita non 
cambia, sarebbe stato meglio per voi non averLo 
mai conosciuto. (2 Nefi 31:14). Naturalmente, 
come Saulo, avete necessità di un indirizzo spe
cifico da seguire; oppure chiedere come rispose 
il Salvatore quando il giovane ricco gli chiese di 



osservare i comandamenti. "QUale?" (Matteo 
19:18). 

lo fa per il bene dell'uomo (2 Nefi 26:24). Fu 
cosi per Saulo. Dopo la sua esperienza con il 
Signore, Saulo "s.i levò da terra" (Atti 9:8). Per,fare quello che il Signore vuole, dobbiamo 

conoscere i c�mandamenti specifici che Egli ci 
ha dati. I Santi fedeli devono costantemente e
samina.re se stessi (1 Corirtzi 11 :28). 

In realtà, il resto della sua vita divenne una 
testimonianza della sua preordinazione alla 
grandezza. In seguito scrisse che egli poteva 
"ogni cosa in Colui che mi fortifica". (Filippe
si 4:13). La sua vita è l'eloquente testimo
nianza delle sue parole. In 2 Corinzi, Capitoli 
11 e 12, egli narra . in ordine cronologico alcuni 
degli avvenimenti della sua vita - le tribola
zioni, le benedizioni e le glorie. 

Ana.Uzza.te. iA. vo-6.tl!.a vlia., U6ando .i. -6egue.nti. CILi.
UJu -6C/I.LttJJ.Jr.al: 

1. Sono c.oMa.pe.vole. del- 2. 
l'.unpoll:ta.nza. dell.'a..t
le.a.nza. ba.ttu-lmale. e. 
iA. 0-6-6 eJtvo. ( Mo-6ia. 1 8 : 
8-10; VeA 20:11-19). 

Sono moltalme.n.te .6ano, 
pall,U.Co.latunente pelt
e.hl mi. M:tengo da..t
l' adoJt.aJte ii.· d-<.ò -del
ta. l..u.-6.6WLU1. e domi.no Infine, la sua testimonianza a Timoteo rivela 
tutte .le mi.e pa.-6.6io- 11 suo cammino verso la perfezione (2 Timoteo 
n-<. (Alma. 38:12). 4:7,8). In realtà Paolo aveva crocifisso l'anti-

3. Sa.nti6-<.c.o il -6a.ba.to e 
lo c.oM.i.deJto il mi.o 
gioii.no p,i.iI. .unpoll.:ta.n:te. 
Io e.n:tJr.o a.l c.o-6 petto 

p·• -•J •e. Po- co uomo di peccato. Egli era rinato santo. Sau-4. -�ego e.on wi.uo,� • . 1 , 1 :tir.e-<. d-<./te. che . .6pe.-6-6o lo il perse:utore era
_

divenuto Pao o 1 aposto o, 

del Slgnoll.e nel Suo 
giollJ'to (VeA 84:24) e 
mi. a.-6:te.ngo dal 6a.1te. 
quello c.he mi. p-<.a.c.e. 
(l-6a.-<.a. 58:14). 

5. Rendendomi. umplte p-iii 6. 
e.onta c.he. .U. Slgno11.e. 
ha. /t-<.p etu;tame.n:te. e.-6 oll.

;ta,to .i. Suoi Santi., ben
ché nel mondo, a. non 
e.-6-6 eJte del moncw. Il 
mi.o g e.ne.li.e. d-<. vUa. è 
coe.11.ente. e.on i.e noJtme. 
della Ch-<.ua. .i.n quuti 
-6 e;ltolli.: 
a.. Modo d-<. vu.t.i.11.e. 
b. L.i.ngu(l8gio 
c.. Mu..&ic.a. 
d. Vivelttimenti 
e.. Ab� nel man

g.i.a.11.e. 
i, Ballo 

.U. mi.o c.uo11.e. -6i avvi-' il santo, 1 uomo di Dio. 

una. a.l SlgnOll.e. nel.t.a. . . 
J: p, I) L : dA.,, . p11.egh-<.e1ta. (Alma. 34: 21) Le.gge;te. iA. �M��r.ua.nza. (,1,,(.. ac .... o e Cri.<.e. �ev-<. 

Le. mi.e p11.egh.le1te. .6ono .6e anc.he. vo,<. V-<. .6-<.e.te le.va:ti. da :teNta.. 
M.mp!t.e. p-iii u.n mezzo d-<. . . • 

d
' 

o - S -<.11.Uo San:to" L c.o11WU.One. e .6emp,'Le. Si.de P<-e.>L<: amo11.e peJt -c..u p • e.g-

me.no un'a.b-<.:tud-<.ne.. ge;te. Roman-<. 5:5. 

Ho -6en,ti;to iA. po.t.e.nza Su qual.e. 6ondamento pogg-i.a. i.a. vo-6:tlr.a .t.utimo-
dei.i.o Spi.JvU:.o Santo n-<.anza.? Le.gge;te. 1 Colli.nu 2: 5. Con quan.t.a. .t.e.na.-
nelf.a. m-<.a. v-<.:ta. e -60 c.-<.a ave;te. f.o.t..t.a.:to con:tlr.o .i.i. peccato? Le.gge;te. 
fu.t.-<.ngue.11.f.a.. (Sm-<.:th, Eb�u 12:4. 
Teachings, pa.g. 151). 

P11.e.ga.:te. e.on lo Sp-<.11.Uc? Legge..t.e. Roman-<. 8: 26. 

Sta.te. 6ac.endo .i.n modo da 11.e.ndeJte. 6oM:i. i vo-6:tlr.-<. 
punti de.boU? Le.gge;te 2 Colli.nu 12:1-10. Vede.1te 
.i.nol:tlr. e Ethe.11. I 2 : 21 . 

Ave;te. c.11.oc.-<.6-<.-6-60 i.a. ca/I.ne dom-<.na.ndo le voii�e. 
pa.-6-6-<.an-<. e i vo-6:t/r.-<. appe;t-<.ti? Le.gge;te. Ga.la:ti. 
5:24. 

La vo-6:tlr.a bM e. pogg.i.a -6ulia 11.occ.-<.a de.i.i.a. 111.ve.
lazione.? Le.gge;te. Ga.la:ti. 1:11, 12. 

1 .• Benché iA. mi.a .t.utimo
n-<.anza. -6-<.a pa.6-611.ta a.:t
.tl!.av e.11.-6 O Va.11..(.e. O a.-6i, 
poM,o d-<./te. onut.amente. 
c.he 011.a. c.onMc.o i.a. ve
lli.,tà.. Ho .6 e.nti:to ,l 
.6uggeJt-<.menti del San:to 
SpWi:.o. (Matteo 16:11). 

8. V-<.11.u c.he. .6 ano una. 
pWona .6p-<.ll.-<.:tua.le.. (31-13) Ci sarà una differenza? 
La. m-<.a. � pW;t;ua,U;t.a 
non� pelt me una. .t.eo-E così nella vita di Saulo (in seguito l'aposto
Jt-<.a, ma una COMape.- lo Paolo) noi vediamo uno degli esempi più si-
vof.e�za p1tuente.. gnificativi di un uomo chiamato prima della crea-
(Vav-<.d O. Mc.Kay ha. zione del mondo e che, a causa del1e sue azioni 
duc.11.U:to la -6p-<.11.-<-- nella vita mortale, alla fine fu scelto giungen
tLJ_a,l,i;tà_ come i.a. do persino a conseguire un certo grado di perfe-
" c.on-6apevof.e.zza del- zione attraverso il Cristo. (Vedere Galati 4: 12, 

la vi.:ttoJt-<.a .6U -6e versione Ispirata) • Lo stèsso può• essere di voi. 
ii:tu�.i. e de..l.t.a. e.o- Voi siete stati chiamati. Una volta o l'altra, 
mun-<.one e.on l'In6.i.- lungo il.sentiero della vostra v�ta, vi trovere
n-<.:to" • (CR, a.pll.,il..e te di fronte al Signore. Per andare avanti, dove-
7949, pa.g. 11). te fare quello che Egli ordina. Se vi leverete 

ESSENDO NATI A NOVITA' DI VITA completamente da terra, arriverete all'altezza 

(31-12) Saulo "si levò da terra" e così possiamo 
fare tutti noi 
Sta scritto che qualunque cosa il Signore faccia, 
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della statura di Cristo (Efesini 4:13) e sarete 
veramente gli strumenti da Lui eletti. 
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Gli Atti degli Apostoli - Avvenimenti 
(13:6- 18:23). Primo e secondo viaggio 

Atti 

Pafo, Cipro 
Paolo maledice u.n falso 
profeta 13: 6-12 

Antiochia, Pisidia 
Il Salvatore era della 
stirpe di Davide 13:13-25 

Il Vangelo è offerto 
a Israele 13:26-41 

Paolo e Barnaba am-

maestrano i Gentili 13:42-49 

Iconio, Galizia 
Gli Ebrei perseguitano- 13 :50-52; 

Paolo e Barnaba 14: 1-7 

Listra, Galazia -

Paolo e Barnaba accla-
mati come dèi 14:8-18 

Paolo lapidato si 
riprende e predica 14:19-28 

Gerusalemme, Giudea 
La questione della cir-

concisione 
15:1-35 

verificatisi intorno al 45-51 d.C. 
missionario di Paolo. 

Atti 

Paolo e Sila divengono 
compagni 15:36-41 

Lo Spirito Santo guida 
le opere di Paolo 16:1-15 

Tiatiri, Asia 

Viéne scacciato uno 
spirito malvagio 16:16-18 

Filippo, carceriere, 
accetta Cristo 16: 19-40 

Tessalonica, Macedonia 
Paolo e Sila sfuggono 
alla persecuzione 17:1-14 

Atene, Grecia 

Paolo predica intorno 
al dio sconosciuto 17:15-34 

Corinto, Grecia 
Gli Ebrei e i Greci 
odono il vangelo 18:1-11 

Gli Ebrei conducono 
Paolo dinanzi al tribu-

18: 12-23 
nale 
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<<10 TI HO POSTO 
PER ESSER LUCE DE' 

GENTILI>> 

TEMA 

Attraverso i Suoi servi il Signore invita tutti 
gli uomini a divenire il Suo popolo eletto. 

INTROVUZIONE 

Quando .U. Slgno11.e. cl<A,5e. ad Anan,ia. d,,<. o.n.da11.e. a 
11.uutJ.ult.e. i.a. vl..6ta a. Paolo, Ana.n,la. 6u p11.cu,o da.l
lo ,5gomento pe.11.c.hé Saulo a.ve.va. cau&a.to glt.and-l 
gua.,i, a)_ San-tl. Ma il Slgno11.e. W,!ifl.: "Eg.U è uno 
-6Vl.Ume.nto che. ho e.le,tto pe.11. poll.tJvr.e. il mi.o nome. 
da.va.nti. aJ.. Ge.nt:.l.U •. • poiché .lo gU mo-6.bteJW 
quante. co-6e. de.bba pa.t,Ui.e. pe.11. il mi.o nome.". {Atti. 
9:15,16). 

A gul.l,a. che. vedluu e.volve.M.l U mln,,i;,:te.Jr.o d,,<. Pao
lo, ca.p,i.Jtai. c.fua.Jr.a.me.nte. che. quuu e/I.a. uno -6,t/tu
mento e.le,tto, c.he. e.g.U a.v11.e.bbe. a.vw:.o una. po.te.nte. 
ml..6-6.lone. da. comp.le.11.e. 611.a. .l Ge.nt:.l.U, e. c.he. pelt 
hvolge.11.e. la. -6ua. ml..6-6.lone. av11.e.bbe. dovuto -606 61t.Vte. 
.unme.n-6 a.me.n.t e • 

V,<.11.e. che. Paolo andò d11.a. .l Ge.n:tlU del huo tempo 
pe/1. 0661t.Vte. lo/Lo il Vangelo 6oMe. non è ,5u6M
ue.nte, -ln quanto que.lU. non 6uJr.ono i. ho.U Genti.
li che. e.g.U -ln6luenzò. Pe11. ca.p<ILe l ',(Jllpo/1.tanza. d,,<. 
Paolo dobb.la.mo IL-<.c.oll.daJr.e. che. a.nc.he. molto :tempo 
dopo f..a. mo/1..te. d,,<. Paolo .l -6uoi. -6C/r.Ltt1. cont.lnua11.o
no a "p11.e.d.lc.a11.e. Clul,.to e. Lu,l. CILOC-<.Ql..6-6011 alle 
-6 e.mptLe c.Jr.U c.e.n.U nauon.l ge.nt:.l.U della. .te.Ma. Pe11. 
quanto te/1.11.,<_bile. 6ohhe il lungo pe/1.-<.odo de.ll'apo
h.ta-6.la., l' il.lu-6.bte ml..6-6.loiie u Paolo e f..a. -6ua. M-
d e.nte. .t u-tlmo n.lanza e.o n:t/ubU,<.11.0 no -lnc.o mme.M uJr.a.8.U -
me.nte a. .tene.Jr. v.lvo ,U 11.,<.coll.do d,,<. Guil CILl..6.to nella. 
me.nte.• e. nel c.uOJr.e. · d,,<. mlUon.l d,,i_ pe.M one. duJr.a.n:te 
,i. g.lo¼ bu.l co-6.Z. come aJ.. g.lo¼ nMW. 

Legge.11.e.te. anche. della pJ!.emwta. d,,<. Paolo a -ln-6:t.u
f..a.Jr.e. nel c.uolLe. du -6uo.l c.ompa..t/1.,<.o:t.l IHa.e.lU.l U 
muhagg.lo e.vange.Uco e l' e.ntu..6,la.,6mo pe.11. .U. he/1.v-<.
uo d.l V.lo. Come. Eb11.u ca.piva.no che, come Paolo, 
e-6-6-<. e.Jr.ano uno -6.btumen:to ele,tto. Paolo -ln-6egna.va 
lo11.o che, come popolo de.ll 'alleanza., Uh-<., come. f.ÙJ.,, 
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dove.va.no Mpe,tta.M.l d,,<. -lncon.tll.a.Jr.e d-<.661..co.lti! 
nel po/1..tMe. a. .teJUnlne. la. lolLo ml..6-6-<.one. uv-lna. 
E c.o-6.Z. è oggL Anche no.l J...la.mo uno hbuunen.to 
e.le.t:to.Anc.he a no�, come. a I-611.ae.le., de.ve e.hhe/1.e. 
11.,<.c.011.da:to l'obbL<.go che a.bb.lamo ve.Mo� nohbu 
,6.uni,,U, 

Prima di proseguire, leggete tutti i riferimen
ti scritturali nella parte riservata alla let
tura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(32-1) Atti 13:1-14, 26. Qual è l'importanza 
fondamentale del primo viaggio missionario di 
Paolo? 

L'importanza del primo viaggio di Paolo risiede 
nella nuova istituzione di rami della Chiesa 
nelle zone più lontane da Gerusalemme. Il viag
gio dell'apostolo permise a molti di udire ed 
accettare il messaggio evangelico che altrimen
ti non sarebbe stato conosciuto. Inoltre quella 
missione ci fa vedere Paolo nella sua nuova po
sizione di capo e di organizzatore. Egli entra 
in un paese dove non ci sono membri, dove la 
maggior parte degli abitanti non ha sentito par
lare di Gesù Cristo se non in termini di sola 
cronaca. Quando parte, c'è un piccolo, ma ope
roso ramo della Chiesa che ha l'incarico d'ope
rare in sua assenza. Notiamo anche lo zelo di 
Paolo nel non fare distinzione di razza e di 
condizione sociale nel predicare il Vangelo. 
Quando gli Ebrei rifiutano le parole di Dio, 
Paolo si rivolge ai Gentili. (Il primo viaggio 
missionario di Paolo dove lo portò? Vedere la 
cartina geografica). 

(32-2) Atti 13:6. "Essi trovarono un certo mago, 
un falso profeta" 

"I miei nemici dicono che io sono -6ta.to un vero 
Profeta. Beh, preferisco essere un vero profeta 
decaduto che un falso profeta. Quando un uomo va 
in giro profetizzando e ordinando.agli uomini di 



osservare i suoi insegnamenti, altri non può es
sere se non un vero o falso profeta. I 6al.),i 
pM6e,t,l MJr.gono -6empJr.e. pe.Jr. c.ont,uu,.ta1te. -i. ve.Jr.-<. 
p1t.o 6 e,U; eli-6-i. va.ti.unano -ln u� man.lvi.a. .ta..emen.te. 
vie.ma. a.U.a. ve.Jri;tò. da. -lngawu:t1t.e anc.he. gli. ei.e.tti" 
(Smith, fea.c.h<.ng-6, pag. 365). 

(32-3) Atti 13: 7.Chi era Sergio Paolo? 

Egli era il preconsole rom�o di Cipro al tempo 
in cui Paolo e Barnaba visitarono quell'isola 
durante il primo viaggio missionario. Di lui si 
dice che fosse un uomo prudente e che abbia 
chiesto a Paolo e a Barnaba di predicargli il 
Vangelo. E quando vide il miracolo compiuto da 
Paolo, il quale aveva reso cieco Elìma, il mago, 
"credette, essendo stupito della dottrina del Si
gnore". (Atti 13:12). 

(32-4) Atti 15:1. "Or alcuni, discesi dalla 
Giudea" 

"Essi venivano dal quartier generale della Chiesa, 
ed erano fratelli bravi e bene accetti; ma per 
ciò che riguardava la circoncisione, essi sba
gliavano, perché insegnavano questa dottrina 
senza essere guidati dallo Spirito. Poiché spesso 
il Signore desidera che i Suoi servi lottino 
prima di trovare la soluzione di certi problemi 
e prima di conoscere la Sua volontà espressa per 
rivelazione, situazioni analoghe si verificano 
anche oggi nella Chiesa. Per esempio, i fratelli 
che oggigiorno vanno nel mondo a predicare ed a 
confermare la fede, talvolta si prendono la li
bertà di perorare filosofie politiche, culturali e 
sociali, che sembrano loro giuste, asserendo tal
volta che esse sono essenziali per la salvezza -
mentre, in realtà, esse non sono la voce di Dio 
al Suo popolo. (McConkie, VNTC, 2:139). 

(32-5) Atti 15:1. "Se voi non siete circoncisi 
secondo il rito di Mosè, non potete essere sal
vati" 

L'ordinanza della circoncisione è stata istituita 
da Geova stesso. Prima di. tutto è stata data ad 
Abrahamo e ai suoi discendenti come segno dell'al
leanza che assicurava sacre ed eterne benedizioni 
a tutti quelli che servivano il Signore in giu
stizia (Abrahamo 2:8-11, Genesi 17). Secondo la 
legge di Mosè, ogni figlio maschio doveva essere 
circonciso quandb aveva otto giorni (Levitico 
12:3). Lo scopo principale di questo segno era 
quello di servire come ricordo dell'alleanza di 
Dio con Abrahamo (Genesi 17:9-14). 

Dopo il sacrificio espiatorio di Gesù Cristo, la 
necessità di questo segno speciale è stata elimi
nata. Il Vangelo e le sue benedizioni non erano 
più riservati esclusivamente agli Ebrei; il Van
gelo era per tutti. In una rivelazione _fatta a 
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Mormon, concernente il Libro omonimo, Gesù dis
se: "I bambini sono sani, poiché sono incapaci 
di commetter peccato; perché la maledizione di 
Adamo è tolta da loro per mezzo mio, cosicché 
non ha alcun potere su di essi; e. la. legge dei.la. 
c.-i.Jr.c.onw-i.one è a.bo.lita. da. me". (Moroni a : 8 . cor
sivo dell'autore). Al tempo di Gesù e degli 
apostoli era usanza diffusa indicare le persone 
come quelle della circoncisione e quelle della 
non circoncisione; le prime come sinonimo di 
Ebrei, e le seconde c�me identificazione di 
Gentili. (Vedere Galati 2:7). Benché il Consi
glio di Gerusalemme avesse risolto la faccenda 
per il tramite di una rivelazione, Paolo ritene
va ancora necessario combattere il problema 
ovunque andasse, Molti dei fUOi convertiti erano 
Ebrei, i quali insistevano che anche tutti i 
Cristiani Gentili dovevano osservare quel rito 
mosaico. Paolo diceva chiaramente che la circon
cisione, sia per gli Ebrei che per i Gentili,e
ra stata abolita da Cristo. (Vedere Romani 2, 
3, 4; 1 Corinzi 7:19, Galati 5:6; 6:15; Colosse
si 2 : 11 ; 3: 11) . 

{32-6) Atti 15:7. Perché il Signore parlava per 
bocca di Pietro? 

"Pietro era il Presidente della Chiesa; a lui 
veniva rivelato il volere della Divinità su tut
te le questioni, ed egli l'annunciava ai fedeli" 
(McConkie, VNTC, 2:143). 

(32-7) Atti 15:28. "Poiché è parso bene allo 
Spirito Santo e a noi". 

"In questo caso evidentemente la decisione fu 
sia raggiunta che ratificata seguendo la proce
dura rivelata e adottata dal Profeta nella tra
duzione del Libro di Mormon. Vale a dire che 
coloro che rappresentavano il Signore, lottarono 
e faticarono investigando le Scritture, cercaro
no possibili �onclusioni e fecero quanto di me
glio poterono per risolvere il problema in base 
ai sani principi che essi conoscevano. Poi quan
do parve ad essi di essere arrivati a quella che 
ritenevano la soluzione giusta - cioè adottando 
le dichiarazioni di Giacomo che si basavano sul
l'annuncio di Pietro - essi chiesero al Signore 
se le loro conclusioni fossero quelle conformi 
alla Sua volontà. (DeA 8 e 9)". (McConkie, VNTC, 
2:144-145). 

(32-8) Atti 15:40. Chi era Sila? 

Si.pensa che il Sila di cui si parla negli Atti 
sia lo stesso Silvano delle lettere paoline 
(2 Corinzi 1:19; 1 Tessalonicesi 1:1; 2 Tessalo
nicesi 1:1). Egli era a Gerusalemme uno dei ca
pi più importanti della Chiesa. Era anche un pro
feta che predicava il Vangelo (Atti 15:32). D'ac
cordo con Paolo, egli comunicò ad Antiochia la 



48 

Quant'è a me, fratelli, qùa�do venni 
a voi, non venni ad annunziarvi la 
testimonianza di Dio con eccell�za 
di parola o di sapienza; poiché ìni 
proposi di non saper altro fra voi, 
fuorché Gesù Cristo e lui crocifis-
so••. 

(l Corinzi 2:1,2). 



SEZIONE 8 

LA TESTIMONIANZA DI 
PAOLO COME MISSIONARIO 

LEZIONI 

33. La venuta del Signore Gesù 
Cristo. 

34. 

35. 

sa-
"Affinché la vostra fede 
fosse fondata non sulla 
pienza degli uomini". 
"Fate questo in memoria di 
me

11
• 

36. "Desiderate ardentemente i 

37. 

38. 

doni maggiori". 
"La nostra afflizione ci pro
duce un sempre più grande, 
smisurato peso eterno di glo
ria". 
"Poiché quello che l'uomo a
vrà seminato, quello pure 
mieterà". 

39. "L'uomo è giustificato me
diante la fede". 

40. "Eredi di Dio e coeredi di 
Cristo". 

41. "Scelti prima della creazione 
del mondo". 

UOMINI DI DIO HANNO SCRITTO 

Dei ventisette libri del Nuovo All'epoca della conversione di 
Testamento, quattordici furono Paolo, avvenuta intorno al 36 
scritti dall'apostolo Paolo. d. C., la Chiesa di Gesù Cristo 
Questo ha indotto alcuni commen- era composta da un piccolo nu
tatori a concludere ingiustifi- eleo di credenti che a malapena 
catamente che l'opera di questo erano conosciuti oltre i confini 
straordinario apostolo, unita- della Giudea. Circa quindici 
mente alle sue lettere, oscurò o sedici anni dopo, quando Paolo 
l'opera degli altri apostoli. scrisse le sue prime due lette-
Ma nel vostro studio dovete re, cioè la Prima e la Seconda 
ricordare che "Pietro, Giacomo Tessalonicesi, il messaggio e
e Giovanni, ai loro giorni ope- vangelico si era diffuso in va
rarono in veste di Prima Presi- rie parti dell'Impero Romano. 
denza della Chiesa". (Joseph Allora la Chiesa era sparsa in 
Fielding Smith, Vot:tll.hte cLé. regioni molto distanti fra �oro 
Sa-lvezza, 3:152). Prima che e i moderni e rapidi metodi di 
avesse inizio l'opera di Paolo, trasporto e di comunicazione 
la diffusione del Vangelo aveva erano sconosciuti. Inoltre, co-
già fatto progressi sotto la loro che si erano convertiti 
direzione della Prima Presiden- all'antica Chiesa provenivano da 
za. Fu per loro ordine che Paolo un mondo di filosofie rivali e 
andò fra i Gentili (Galati 2:9). �egradanti per l'anima. Perciò 
E quando l'Eterno rivela "molte il problema maggiore cui si tro
cose grandi ed importanti in me- vavano di fronte le autorità 
rito al Regno di Dio" (nono della Chiesa a quel tempo, era 
Articolo di Fede), possiamo fa- quello di mantenere la Chiesa 
cilmente notare che Pietro ed medesima pura e incontaminata 

" ••. nessuna profezia delle Seri t- altri antichi fratelli viaggia- dalle false filosofie e dalle 
ture procede da vedute particola-·rono e scrissero tanto quanto pratiche immorali di quel perio-
ri; Paolo. Prima di leggere le let- do, e comunicare quest'ordine 

"poiché non è dalla volontà del
l'uomo che venne mai alcuna pro
fezia, •.• degli. uomini hanno 
parlato da parte èj.i. Dio, perché 
sospiiiti dallo Spirito Santo". 
(2 Pietro 1:20, 21). 

La Prima Presidenza della Chiesa 
di Cristo dirigeva tutta l'opera 
di proselitismo in questa dispen
sazione del meridiano dei tempi. 

tere di questi antichi testimoni nella maniera più rapida. La co
sarebbe utile.ripassare le loro municazione per mezzo di un cor
biografie. Esse sono riassunte ri�e che ripeteva direttamente 
nelle parti appropriate di questole parole, o di lettere alle 
manuale e dovrebbero farci capi- locali autorità sacerdotali, era
re perché gli antichi apostoli no il mezzo più rapido con cui 
si espréssero in quel determina- le autorità della Chiesa potevano 
to modo.· soddisfare e risolvere le neces-

Perché gli antichi apostoli 
comunicavano con la Chiesa per 
mezzo di lettere 
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sità e i problemi locali. (2 Tes
salonicesi 2:2). E' per questo 
retroscena che Paolo, indubbia
mente per volere della Presidenza 
della Chiesa, fu autorizzato a 



mettere ordine in molti rami 
della medesima da lui istitui
ti. Per la maggior parte que
sto'fu fatto con le lettere, 
quattordici delle quàli le ri
Uovia.mo nel Nuovo Testamento. 
Cosi come nel �uovo Testamento 
si trovano lettere di altri uf
ficiali del Sac�rdozio: Pietro, 
il Presidente della Chiesa; Gia
como, un apostolo; Giovanni, un 
altro apostolo e, come ritengo
no alcuni, il successore del 
Presidente dopo il martirio di 
Pietro; e Giuda, un altro apo
stolo. Tutte le loro lettere 
furono scritte per incoraggiare 
e istruire i Santi sparsi all'e
stero o per combattere l'eresia 
che si stava insinuando nella 
Chiesa. 

In quale sequenza storica 
furono scritte le lettere? 

Grazie alla particolareggiata 
descrizione storica di Luca nel 
Libro degli Atti, e ad altre 
allusioni che si trovano nelle 
lettere stesse, abbiamo una in
dicazione generale dell'epoca 
in cui fu scritta la maggior 
parte delle lettere del Nuovo 
Testamento. Naturalmente in 
nessun caso possiamo stabilire 
la data esatta di esse. Alcune 
sembrano siano state scritte 
durante il secondo e il terzo 
viaggio missionario di Paolo, 
cioè fra il 50 e il 60 d.c., 
altre furono composte durante 
la prima e la seconda incarce
razione a Roma, approssimativa
mente dal 61 al 68; altre ancora 
sembra siano state scritte verso 
la fine del primo secolo, sempre 
d.C. Una, Ebrei, non porta e 
non fa alcun accenno di date, 
rendendo cosi difficile assegnar
le la data precisa in cui fu 
scritta. La cronologia delle 
lettere di Paolo, seguita in 
questo manuale, è essenzialmente 
quella. usate. dal Dr. Sidney 
Sperry in The U6e a.mi Le.t.te.Jtt, 
06 Pru.d.. Per la cronologia 
degli scritti del Nuovo Testa
mento vedere la Tabella della 

Storia del Nuovo Testamento, 
nella parte centrale del manua
le. 

BIOGRAFIA 

Paolo il missionario 

Dopo la sua conversione, Paolo 
fu condotto a Damasco, dove 
Anania, che probabilmente era 
l'ufficiale presiedente della 
locale Chiesa, lo guari dalla 
cecità. Egli fu quindi battez
zato ed entrò in possesso del 
dono dello Spirito Santo. In 
virtù dei rapidi progressi che 
egli faceva nella comprensione 
della sua nuova fede, e grazie 
alla sua perfetta conoscenza del 
vecchio Testamento, in breve 
tempo Paolo riusci a disorien
tare i capi ebraici di Damasco 
dimostrando che Ges� era il 
tanto atteso Messia. Intorno a 
quel tempo Paolo andò in Arabia 
per prepararsi spiritualmente 
(Calati 1:17). Là, nell'isola
mento del deserto, è probabile 
che le sue preghiere e le sue 
meditazioni fossero di tal pote
re che la conoscenza del Vange
lo gli fu data per rivelazione 
diretta del Salvatore (Galati 
1:11,12). 

Non conosciamo né la località 
esatta né la durata della per
manenza di Paolo in Arabia; 
sappiamo però che al termine 
di quel ritiro egli erà pronto 
a cominciare le sue fatiche mis
sionarie. Ritornò a Damasco, 
dove riprese a insegnare nelle 
sinagoghe ebraiche. Questa volta 
le sue prediche irritarono tal
mente gli Ebrei che essi cerca
rono di ucciderlo. Alcuni membri 
della Chiesa lo aiutarono facen
dolo calare, messo in un cesto, 
al di là delle mura cittadine, 
cosicché il ricercato riusci a 
sfuggire ai suoi persecutori 
e a riparare.a Gerusalemme. 

Probabilmente durante il suo 
soggiorno in quest'ultima città, 
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Paolo apprese da Pietro molte 
cose sulla vita mortale e sul 
ministero del Salvatore, e col
se quella occasione per predi
care 11 Vangelo nelle sinagoghe 
di Gerusalemme. Poiché le sue 
parole avevano gran forza, egli 
si alienò i capi ebrei, i quali 
decisero di ucciderlo. Tuttavia, 
i loro complotti risultarono i
nefficaci, perché il Salvatore 
intervenne salvando la vita del 
Suo apostolo. Dopo,mentre Paolo 
stava pregando nel tempio, gli 
apparve 11 Signore che lo esortò 
a lasciare la città. Obbediente 
al comando divino, egli fuggi da 
Gerusalemme, e con l'aiuto dei 
fratelli della Chiesa riparò a 
Cesarea, quindi ritornò a Tarso, 
sua città natale e capitale del
la Cilicia. 

Mentre era nella Cilicia e nella 
vicina provincia della Siria, 
egli predicò con grande vigore, 
e fece talmente tanti convertiti 
che la notizia dei suoi successi 
giunse ai fratelli di Gerusalem
me (Galati 1:21-24). In seguito, 
quando Barnaba ebbe bisogno di un 
aiutante nel ministero, senza 
dubbio fu influenzato dall'effi
cacia di Paolo quale missionario. 
Barnaba cercò Paolo a Tarso e 
lo persuase a collaborare all'o
pera missionaria ad Antiochia 
(Atti 11:25, 26). Furono raccolti 
fondi per i membri poveri della 
Chiesa di Gerusalemme, dove i 
due uomini si recarono per porta
re i soldi ai Santi (Atti 11:29-
31) 

Gli Atti ci parlano dei tre viag
gi missionari di Paolo e delle 
sue cinque visite a Gerusalem
me. Le sue lettere, molte delle 
quali furono scritte durante i 
suoi viaggi, contribuiscono no
tevolmente a farci capire i par
ticolari della sua vita e del 
suo ministero apostolico. Al 
termine del suo terzo viaggio 
missionario, Paolo ritornò a Ge
rusalemme. QUi i soldati romani 
lo salvarono da morte sicura ad 
opera di certi Ebrei infuriati. 
E quando 11 capitano seppe che 
Paolo era, come lui, un cittadi-



no romano e che gli Ebrei cospi
ravano per ucciderlo, radunò di
verse centina.ia di soldati e 
ordinò loro di condurre Paolo a 
Cesarea, dove poteva essere pro
tetto e giudicàto da Felice, 
gc,v:ernatore romano. 

Dov'èra Antiochia rispetto a Gerusalenme? 

Antiochia era situa
ta a ci rca 300 mi
glia a nord di Ge
rusalemme. 

•Damasco 
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Prima e Seconda lettera di Paolo ai Santi di Tessalonica, intorno al 52-53 

d.C., scritte da Corinto durante i,!. suo secondo viaggio missionario (1 e 2 
Tessalonicesi). 

Atti Atti 

, 
Il Vangelo viene con la parola Gli empi saranno dannati 
e la potenza l:1-10 alla Seconda Venuta 1:-1-12 

L'esempio di Paolo a Tessalo-
L'apostasia precederà 

nica 2: 1-12 
la Seconda Venuta 2: 1-12 

Fede e pazienza dei convertiti 2:13-20 

La missione di Timoteo a Tes-
Perseverate per avere 
la gloria eterna 2:13-17 

salonica 3:1-13 

Vivete in santità e carità 4:1-12 Pregate per il trionfo 

I Santi saranno salvati alla 
del Vangelo 3: 1 -5 

seconda venuta del Salvatore 4:13-18 
Ritiratevi dagli apo-

I Santi conoscono 11 tempo stati 3:6 
della Seconda Venuta 5: 1-11 

Opponetevi all'indo-
Siate Santi premurosi 5:12-28 lenza 3:7-18 
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.LA VENUTA DEL 
SIGNORE 

GESÙ CRISTO 

TEMA 

Coloro che seguono i profeti viventi sono pronti 
per la seconda venuta di Cristo. 

INTROVUZIONE 

AgU hu.u.. del .&tl.() .6e.c.on.do v-i.o.99.i.c ml.6.6.lon.Ml.o, 
Paolo a.ndò a. Te.6.6a.f.on.-lc.a.. Qua.i.e. ,uc.c.he.zza. d-l 
e.6 pe,uenza. e. d-l .6 e.n;t.imeYl-ti., è 11.ac.c.h-i.tu. a. n.eU e. 
.6empUc.-l 1U9he. d-l Luc.a. .6u que.Ua. v-l.6-U:.a.. "E Pa.o
f.o, .6e.c.ondo f.a. .6ua. Manza., e.n.tll.ò da. f.oM ( nella. 
.6-<.n.�goga. e.b11.a-lc.a. d-l TU.6a.f.on.-lc.a.), e. pe.11. tlte. .6a.
bctt.i .te.nn.e. f.Oll.o 1tag.lon.ame.n.ti .tJc.a,U[ da.ile. Sc.11.-l.t
.tulte.". (Atti. 17: 2) • 

Quu.to e.li.a il Pa.olo il c.u-l Wne.11.a/Uo e.11.a .6-ta.to 
rru.ta.to due. 1.10.lte. daU 1 ,ln6fuenza. dello Sp.Vl,Uo 
Sa.nto_pe.11. c.on.dt..llti.o d-<.11.e..t.tame.n.te:,ln Ma.c.e.don,la., 
Que.1.>.tò e.li.a � Paolo . c.he. .6-<. e.11.a. addolo/t.4.to pe.11. 
f.o .6c.he.11.no d-l un.� �.wva.ne. _11.agazza. d-l Fili.pp.l po.6-
.6e.dLtto. da. Wto .6p,iA,U:.o maligno, :tanto c.he. e.gU a.
ve.va. .6c.a.c.cla.to quello .6p-<.ll.-<..to da. U.6a.. Quu.to 
e.li.a. il Pa.olo c.he., n.on.o.6,tan,te. 60.6.6 e. me.zzan.otte. e. 
a.ve.6.6e. .i. p.le.d-l .6Vt.e,t;tl da.-l c.e.pp.l e. f.a. 1,c.hiena. I.A.
c.e.11.a..ta. e. .6a.ngu-ln.a.n.te. da.-<. Jupe;tu;ti,, c.olp.l d-l 6.11.U.6.ta. 
c.an..tava. ,lnn.,l d-l lode. a. V.lo. L 'a.po.6.toi.o c.he. .lr.e..6 e. ' 
.tuUmon-lan.za. a.-l T U.6a.f.on-lc.€..6.l del po.te.11.e. d-l 
Clu..6-to d-l Ube.11.a..11.e. gU uom-ln.-l da.l pe.c.ca.to e.Jr.a. 
l'a.po.6.toi.o c.he. a. Filipp.l a.ve.va. ve.du.to i.e. po.lr.te. 
.6pa.f.a.nc.M.6.l e. i.e. e.a.tene. .6 pe.zza..v.,.l pe.11. il tlte.ma.Jr. 
de.Ua. .te.11..11.a.. Il ml.61>.i.cna1uo c.he. g.lun..6 e. a. i U.6 a.
i.on-le.a. pe.Jt ba.t.te.zza..11.e. e.Jr.a. c.oi.u.l c.he. .in.ve.e.e. d-l 
6ugg-Ute. a.pp.11.06-lt.tafJ.do dell.A. m<Jtac.of.o.6a. oc.c.a..6.lone. 
d-l UbeM:à. o 6 6 �

. da.t te.Me.moto, JumM e. pe.Jt ba.t
te.z za11.e. l' a.t.te.11.Juto c.a.11.c.e,ue.11.e.. · 

Quu.te. e/Ulno le. upe,uenze. c.he. l 'a.po.6.tolo a.ve.va. 
6�e..6c.�e. n.� men.te q�ndo MIUvò 611.a. .i 1u1>a.f.o
iueu,<.. con il mu.6agg,<..o d-l Cw.to. Come. 1,a..11.e.bbe.
.6.ta..to beU� .6 e. .6-<.. 60.6.6 e. po.tu..ta. pll.Ue.11.valte. Wta. 
doc.um�one dcu �e.11.mon.l c.he. Pa.olo 6e.c.e. ,ln que..l 
ilt.e. .6a.ba.ti eoMe.c.uUv.l/ Sapp.lamo c.he. e.gli pa!Llò 

agU Mc.oUa.toJu d-l Cw.to {ve.de.11.e. AW. 17:3), 
ma. non poM.lamo 6a11.e. a. me.no d-l c.hie.de1t.cl qua.U 
domande. e.gU 6 e.e.e., qua.U 1>.toJue .11.a.c.c.on..tò, qu.a.U 
SCJtil;tu.Jr.e. c.i...tò • S.lc.UJr.a.me.n.te. e.gU pa..11.f.ò dd 6u.tu.
lt0 Ju.to1u1.o de.f. Sa.f.va..to.11.e., pe.11.c.hé qua.ndo gU E
b11.e..l .l/1.a.t.l lo .6 c.a.c.clallon.o da.f.f.a. c.Lttà. e.gli 
.6c.lU.6.6e. de.Ue le..t.te.11.e. a. c.of.0.11.0 c.he. a.ve.va. c.on.ve.11.
U.to, ut.a.n.do Jupe..tu..ta.me.n.te. queo.to Mg omento. 
Qu.a.ndo le.gg e.te. quu.te. due. le..t.te..11.e., Juc.o.lr.da..te. la. 
wpo.6.ta de.f. p.11.u.lde.n.te. Btugham Youn.g al .6uo 
.6:te..6.6 o .i.n:tell.ltO ga..t.lv o : 

"S.le..te. p.11.0 n.ti pe.11. il g.i.cJtno de.f.f.a. v ende..t.ta., 
qu.a.n.do il S.lgno.11.e. c.oMume/1.à .i ma..lva.g.l e.on. lo 
.6ple.n.do.1r.e de.f. Suo a.vvento? No. Allo/La non. 1>.la.te. 
.tlt.oppo a.nli.l0.6.l c.he il S.lgn.Oll.e. a.6 6.11.e.:ttl. I.A. Su.a. 
ope.11.a.. LMclamo c.he. .ta.· lt0.6ilt.a. a.M.le..tà. .6 '.ln.c.e.n
.t,u .6u qu.ute. .6 of.e. c.o.6 e.; I.A. -0a.nU6.lc.az.i.cn.e. d-l 
no.l .6.te..6.6-<. pe.11. l'a.vv.lc..ln.a.11..6.l de.gli e.ve.rt4. Que.-
1,.tq. dov11.e.bbe. e..6.6e.ll.e. la. n.o.6.tll.a p.11.e.oc.c.upa.z.i.cn.e, 
qu.u.to il no.6ilt.o .6.tu.dJ..o, quu.ta la. n.o.6ilt.a. p11.e.
ghie.11.a. quotid-lan.a.... Ce.li.e.a.te. d-l a.ve.11.e f.o Sp-UtUo 
d-l Cwto, a.66,lnc.hé p0.6.6.la.te. a.t.te.nde.11.e. e.on pa.
z.lenza. i l  .tempo de.f. S.lgn.OJr.e. e. p.1r.e.pa11.Mv.l pe.11. .l 
.tempi 6u.tu.ll..l. �uu.to è il n.0.6.tll.o dove.li.e.". { oese
ret News, Sa.tt La.ke. Cfty, 1 ma.gg.i.c 1S61). 

Prima di proseguire, leggete tutti i riferimenti 
scritturali.nella parte riservata alla le ttura • 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

1 TESSALONICESI 

(33-1) l Tessalonicesi 1:1. Perché Paolo scrisse 
ai Tessalonicesi, e dove furono scritte le let-

_tere? 

I missionari furono scacciati da Tessalonica 
dagli Ebrei incolleriti (Atti 17:5, 10). Da li 
Paolo andò in Berea, quindi ad Atene, e poi a 
Corinto, dove Sila e Timoteo si unirono a lui. 
Quindi Paolo mandò Timoteo di nuovo a Tessaloni-
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ca per verificare lo stato di quel ramo. E quando 
Timoteo fu con i santi tessalonicesi, notando 
le condizioni di quel ramo novizio, probabilmen
te ne consigliò e copsolò i membri, ricordando 
agli stessi i loro doveri e impegni evangelici. 
obpo di questo, ritornò a Corinto e fece la sua 
relazione a Paolo. Dalla relazione di Timoteo, 
e in base alla propria precedente espe.rienza 
fatta a Tessalonica, Paolo potè scrivere ai San
ti elogiandoli per il loro esempio cristiano. 

Egli scrisse loro un messaggio d i  consolazione 
e di incoraggiamento e li  esortò a continuare a 
sopportare le perse.cuzioni, e a rimanere saldi 
nella fede del Signore Gesù Cristo. Scritto per 
i membri, la maggior parte dei quali prima del 
battesimo sembra fossero Gentili e non Ebrei, 
il libro richiama la loro attenzione sui pro
blemi che probabilmente erano tipici dei genti
li convertiti. Tre dei problemi che dovevano 
affrontare i convertiti di Tessalonica erano la 
solidarietà sociale., la purezza sessuale e un 
lavoro onesto. Se la più gran parte dei santi 
tessalonicesi fosse stata composta di Ebrei con
vertiti, essi, almeno ci sembra, non avrebbero 
avuto gli stessi problemi in tale misura. Perché? 
Perché gli Ebrei, sotto la legge mosaica, erano 
circondati .da un ambiente che incoraggiava i 
vincoli sociali e particolarmente quelli fami
liari, scoraggiava il peccato sessuale e accen
tuava l'importanza dei sei giorni di lavoro. 

Ci risulta che le lettere ai Tessalonicesi Paolo 
le scrisse a Corinto vari mesi 'dopo che egli a
veva lasciato la Ma.cedonia, probabilmente verso 
la fine del 52 d.C. 

(33-2) 1 Tessalonicesi 1:1. Chi erano Silvano 
e Timoteo? 

Silvano è un'altra versione del nome Sila. Si 
pensa che quest'uomo sia lo stesso individuo che 
accompagnò Paolo nel secondo viaggio missionario. 
(Vedere il commento ad Atti 15:40). 

Timoteo. (Vedere la breve trattazione biografica 
nell'introduziope alla sezione 11). 

La "collera" è la "desolazione dell'abominazio
ne che attende i malvagi, in questo mondo come 
nel mondo a venire" (DeA 88:85). 

(33-4) 1 Tessalonicesi 2:2. Cosa s'intende per 
annunziare l'Evangelo "in mezzo a molte lotte"? 

Si è detto che la parola "lotte", di cui al 
versetto 2, dovrebbe essere tradotta dal greco 
con il termine "conflitti", per indicare qualsia
si lotta, sia esterna che interna. Talvolta, al 
posto della parola "lotte" si usa la parola "op
posizione". Quale che sia l'interpretazione da
ta, quello che sembra essere chiaro è 11 fatto 
che Paolo riusciva a,predicare il Vangelo sol
tanto sopportando grandi contrasti con gli anta
gonisti Ebrei e Gentili, lottando fortemente con
tro certe tribolazioni mentali e passando attra
verso grandi avversità. Come Paolo, i missiona
ri di oggi devono sopportare molte e spesso gra
vi difficoltà, cioè antagonismo da parte di colo
ro che non son membri, dubbi, tentazioni e per
sino tribolazioni fisiche ed economiche. E come 
Paolo, i missionari di oggi sopportano e vincono 
allo stesso modo: con la perseveranz� che nasce 
dalla fede nel Signore Gesù Cristo. 

(33-5) 1 Tessalonicesi 4:3-5. Cosa significa 
"possedere il propri o corpo in santità ed ono
re"? 

Gli uomini e le donne devono dominare il proprio 
corpo, rispettandolo come tempio di Dio. Esso 
non deve essere usato come uno strumento per ap
pagare le proprie brame. 

Essere santificati significa divenire puri e 
immacolati; significa essere liberati dal sangue 
e dai peccati del mondo e divenire nuove creatu
re dello Spirito Santo. Lo stato di santità è 
uno st�to che si raggiunge soltanto uniforman
dosi alle leggi ed alle ordinanze del Vangelo. 
Il piano di salvezza è il sistema e il mezzo con 
cui gli uomini possono santificare le loro ani
me e quindi divenire degni di un'eredità cele
ste". (McConkie, Mo.1tmon Vocru.ne, pag. 675). 

(33-3) 1 Tessaloriicesi 1:10. In quale modo 
ti possono sfuggire alla collera? 

San- (33-6) l Tessalonicesi 5:2 "Voi stessi sapete 
molto bene che i.l giorno del Signore verrà come 
viene un ladro nella notte" 

Il profeta_,Joseph Smith ha detto: 

"Nella nostra mente è profondamente impresso il 
fatto che i Santi dovrebbero approfittare di ogrii 
varco che sembra aprirsi per loro per cercare un· 
punto di appoggio sulla terra e per fare tutti i 
preparativi che possono per le terribili tempe
ste che si stanno ora addensando nei cieli, un 
giorno di nuvole, con tenebre e caliggine, e di 
fitta oscurità; come dice il Profeta, che ormai 
non può piiì indugiare a lungo ••• " (T eadu.ngl>, pag. 
141). 
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Io non so quando Egli verrà. Nessuno lo sa. An
che gli angeli del cielo ne sono all'oscuroL_Mat
teo 24:36,37/. Io so però questo: che i éegnl. 
c.h-e, éono .t.ii:U pJr.ede,t:U ..60110 quL La terra è 
piena di calamità, di guai. Il cuore degli uomi
ni viene meno. Noi vediamo i segni come vediamo 
l'albero di fico che mette le.foglie; e sapendo 
che quel tempo è vicino, è d'uopo che io, voi e 
tutti gli uomini della terra prestiamo a-t:tenu.o
ne. all.e. pa1to.le cli. Cwto e du Suoi a.poétoU e 



vegUamo, perché noi non conosciamo né il giorno 
né l'ora. Ha io vi dico questo: Egli verrà cane 
un ladro nella notte, quando moW cU. noi non 
.&evtanno p1t.ontl". (smith, VoC-OWte.6 06 SaJ.va;ti.on, 
Vol. 3, pagg.52-53). 

Pa.olo pallagona. l'aJIJti.vo dei. S,i,gno1t.e. all'aJIJti.vo 
cU. un ladM nella notte.. In a.U!t.e. pal!.OR.e., e.6.60 
a.v.!Ùi luogo -

1. 1nMpe.tta.tame.n.te.. 

2. Senza. p1t.e.a.vv.l60. Vede/le. anc.he. VeA 106: 4, 5. 

Ma. R.'e.66e.tto che a.v.!Ùi .&u.U.e. pe!t.6one. valt.iw. pe.lt.
c.hé cJ. .&ono 110.&.tanz,i,aJ.me.n.te. due. cU.66e.1te.ntl c.ltu
.&i cU. pe.Jì6one.. Continuando a.d Uhall.e. ,i,l pcv,.all.ei.o 
61t.a ,i,l giolt.no e. la. notte., Pa.clo de.6,ln.l6c.e. qu.e1ite. 
due. ccttegolt.,i,e. net modo .&egu.e.n.te.: 

I figli della notte I figli del giorno 

fa.&.l .&ono le. peJUione. dei. E.&.&i .&ono c.olo1t.o c.he vi-
mondo c.he vivono nelle vano ne.U.a lu.c.e. e. nei.l.ll. 
.teneb1te., qu..lnd,i, non ve- veJLi;t:à. E.&i.i vedono i 
dlt.anno i .&egni c.he. an- .&egni p1t.emon,ltolt.,i, e. qU.AJ1.-
nu.nc.e1ta.nno R. 'a.vv.lc..lna.1t.- cU. .&ono .&pJJt,U:u.aimente. 
1ii de.i. glt.a.nde. e.vento. p11.epa.1t.a;ti. pe.Jt la. venuta. 
Il "giOlt.no dei. S,i,gno1t.e." cU. Ge1iù.. Pe!t. lolW il 
.&a..!Ùi un gioii.no .&pavento- "g.lo1t.no de.i. S,i,gno1te." .&a.-

. .&o pell lolt.O. .IÙi un gluZYlde. g.lo11.no. 

Pa.olo non de1ic.lt.,i,ve. né pall.l.ll. .«Ue.lt.i.01t.me.n.te dei M
gU dei.l.ll. notte., pVLC.hé non occ.oMe. a.le.una. p1t.e.pa.
.1u:tz.lone. o qu.aJ..i.6,lc.a.uone. pa!Ltlc.ola.!t.e. pe.lt e.6.6 e/te 
c.laMi6,lc.a.to c.ome. uno d,i, e.6.&i. Spiega. pe.Jtò c.h,i,a.
Ju:tme.nte. come una. pe.Mona. può cU.ven,i,Jte. un 6,lgUo 
dei. g .i.011.no. CololW c.he. i.ano 6,igU de.i. g,i,o11.no .&a.
JuZYll'lO :tJi.a.nqu..llli, vale. a. d.llt.e. 1t.,i,c.ono.6c.e/l.a.Mo la. 
na.tu/1.a. plt.O 6 onda.mente. .6 elt.la. della. vUa. e. la. ne.c.e.6 -
.&Uà della. plt.epallauone. .6 p..ilt.LtuaJ.e.. E61ii 6 a.nno 
.ln modo che. "le .&olenrii.,tà. dell' etellJU.,td" .iwnanga.
no nelle. lolt.O menU. (Ve.delle VeA 43:34). 1 6,igU 
del g.i.011.no .&i lt.,i,vu.tono anche. d.l :tlt.e. gllaYl.cU. a..t
.tlubu..t.l : 6 ed e., a.mo 11.e., .6 pe.lt.anza. della. .6 a.lv ez za. 
I 7 T e.6.6 a.lonicui 5 : 8) . In.ol.tlt.e. e.6.&i c.e.1tc.a.no d,i, 
mi.gUoJt.a/1.e .l lolUJ 11.a.ppolt..t.l .&,i.a. e.on V.lo c.he. e.on 
l'uomo. Pa.clo e.i.e.ne.a. .6 e.tt e  mocU. .6 pe.c..i.6,i.cl pe/1. 
6a.1t.e qu.ei..to • 

R..l.leggelle. 1 T ei..&a.lonic.u.l s:: 11-15 ed elenc.a.1t.e 
te ml6u/l.e che un Santo dov1tebbe p1t.ende1te. pe/1. 
m,igUo/talr.e. .l .&u.o.l .IUtppolt..t.l e.on .l .&u.oi .&-im.lU.. 

R..l.legge.1te. 1 Tei.�a.lonic.ei.i 5: 16-22 ed elenc.a.1t.e te 
m.lhu/1.e. c.he. un  Santo dov1t.e.bbe p1t.e.nde1t.e pelt. mi.glio
Jta/t.e. i .1u:tppollti. e.on il 1iu.o Vio. 

(33-7) l Tessalonicesi 5:12, 13. Considerate 
"coloro che faticano fra voi, che vi sono 
preposti nel Signore" . 

I membri della Chiesa devono tenere in grande 
stima i capi ecclesiastici che li presiedono. 
La critica, la tendenza al biasimo, il far della 
maldicenza e del pettegolezzo sono cose da con
dannare e da sostituire con un atteggiamento 
di utilità, di lode sincer�, di gentilezza e di 
indulgenza. Questo stesso risp�tto ed onore de
vono essere resi a tutti coloro che s'adoprano 
per ampliare il regno. Come possono, coloro che 
detengono il Sacerdozio, •ottenere questo onore? 
Il seguente consiglio è molto prezioso per gli 
uomini della Chiesa: "Se pJL.ima. cU. tutto onorere
te il Santo Sacerdozio .ln voi .6.te.6.&i, lo onore
rete anche in quelli che sono sopra di voi e in 
coloro che operano nelle varie chiamate della 
Chiesa". 

Anche per le donne della Chiesa vale questo con
siglio. Infatti il presidE:nte Smith dice: "Se 
onorerete il Santo Sacerdozio nei vostri mari�i, 
nei vostri padri e nei vostri figli, lo onorere
te con le sue chiamate anche in coloro che vi 
presiedono e in coloro che prestano la propria 
opera nelle varie chiamate della Chiesa" (Joseph 
F. Smith, citato da F.W. Otterstron in "A Journey 
to the South", Imp1t.oveme.n..t Elt.a., dicembre 1917, 
pag. 106) • 

(33-8) l Tessalonicesi 5:14. Confortare "gli 
scoraggiati". 

Qui la parola "scoraggiati" si riferisce ai de
boli di cuore. Questa esortazione è diretta a 
confortare coloro che mancano di coraggio o di 
risoluzione per vivere secondo il Vangelo. (Ve
dere McConkie, VNTC, 3:58). 

(33-9) l Tessalonicesi 5:19. "Non spegnete lo 
Spirito". 

"Nella vera· Chiesa ci .saranno -sempre decise m,a
nLf estazioni dello Spirito di Dio. L' inclinazio
ne a frenare e sommergere tali manifestazioni è 
del mondo". (McConkie, VNTC, 3:58). 

(33-10) l Tessalonicesi 5:26. Cosa intende Paolo 
con l'espressione "Saluta.te tutti i fratelli con 
un santo bacio"? 

Nella Versione Ispirata questo versetto dice: 
"Salutate tutti i fratelli con un santo saluto". 

2 TESSALONICESI 

La. p1tamei..&a. cU. Pa.olo l che. .6 e. noi 6 a.cc.lama qu.e.-
11.to, a.llo.1u:t V,i,o c..l .&a.nU6,lc.he./Ùi. Tale. .&a.nu.6,l
c.a.z.lone., o pUll.,i,6,lc.a.zione, pe.1111e.tte. c.he. l' .lnte.JtO 
ei.�elt.e. no.&.tlto, "lo ipbr1.,to, l'a.n.lma. e. il c.Olt.po, 
.&ia. c.onhe.1t.va..to iMe.p1t.e.n.6lbile. peli. la. venuta del 
Slgnolt. no.&tlto Gu.il Clt..l.6.to". (1 Tei..&alonic.u.k 5:23).(33-U) 2 Tessalonicesi 

distruzione"? 
1:9. Cos'è "l'eterna 
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Subire l'eterna distruzione significa subire 
la morte spirituale, "cioè essere scacciat; dal 
cospetto di Dio e morire per ciò che riguarda 
le cose della giustizia". (McConkie, VNTC,3:61). 

(33-12) 2 Tessalonìcesi 2:2. Qual è il signifi
cato della frase "sia da qualche epistola data 
come nostra"? 

La Versione Ispirata dice: "Vi preghiamo di non 
lasciarvi cosi presto travolgere la mente, n� 
:twi.bMe .6).a. pe/1. qu.o.lc.he ep.l.6.tola., a. meno che. non 
�).a. da,t.a da noi, sia da ispirazioni, sia da 
discorsi, quasi -che il giorno del Signore fos
se imminente". (Corsivo dell'autore). 

(33-13) 2 Tessalonicesi 2:3. Qual è l'"apostasia" 
che deve verificarsi prima della Seconda Venuta? 

Da tale termine derivano le parole "apostatare" 
e "apostata". Il significato letterale della 
parola è rivoltarsi; ma nell'uso del greco seco
lare essa significava rivolta politica o cambia
mento nella forma di governo. Il passo di Tes
salonicesi si riferisce all'apostasia che dovrà 
avvenire prima che il Signore ritorni sulla ter
ra per governare e regnare in maestà e potenza. 

(33-14) 2 Tessalonicesi 2:3. Chi è il "figlio 
di perdizione"? 

Satana e quelli che come lui si ribellarono a 
Dio nel cielo venendone poi per questo scaccia
ti, vanno sotto il nome di figli di perdizione. 
Questi spiriti ribelli "preferiscono scegliere 
il male dopo aver avuto la luce. Quando dimora
vano al cospetto di Dio, scientemente,essi par
teciparono alla ribellione. La loro m.issione 
in terra è quella di tentare di distruggere spi
ritualmente gli uomini e renderli infelici come 
infelici sono essi stessi". (Smith, Vo.t:tlune cli. 
Salvezza., 2:219). La parola pe/r.cU.uone deriva 
dal latino pe/1.de/Le che significa "�;t}wggeJLe", 
e con tale nome veniva chiamato Satana (DeA 76: 
26). Perciò in questo passo Paolo si riferisce 
a Satana. 

(33-15) 2 Tessalonicesi 2:7. Qual è il mistero 
dell'empietà? 

L'espressione apparentemente oscura "chi ora l:o 
ritiene e lo riterrà" può essere meglio capita 
ricordando che il verbo "ritenere" significa an
che "trattenere" o "impedire". Il passo quindi 
può essere interpretato come una dichiarazione 
che lo spirito dell'empietà era già attivo anche 
se trattenuto od ostacolato peraun certo tempo, 
e che in seguito anche questo impe,dimento sareb
be stato tolto e il maligno avrebbe preso il 
potere. Nella Versione Riveduta del Nuovo Testa-
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mento questo passo·è tradotto çosi: "la srego
l�tezza è già all'opra: v'è ora soltanto uno 
che lo ritiene, finché non sarà tolto di mezzo". 

A chi o cosa intendesse riferirsi l'apostolo 
quando parla dell'esercitare un freno ai poteri 
dell'empietà ha dato adito a discussioni. Alcuni 
scrittori sostengono che la presenza degli apo
stoli còstituissse tale freno, mentre altri cre
dono che egli si riferisse al potere frenante 
del dominio romano. E' notQ che la tattica roma
na era di far cessare le lotte religiose e di ac
cordare ampia libertà di culto purché non si dif
famassero gli dèi di Roma né sj.. disonorassero i 
loro altari. A guisa che la supremazia romana 
declinava "il mistero dell'empietà" incarnato 
dalla chiesa apostatica operava praticamente 
senza limite alcuno. 

L'espressione "mistero dell'empietà", usato da 
Paolo, è significativo. Fra i primi sovvertito
ri della fede cristiana prevalevano quelli che 
ne attaccavano la semplicità e la mancanza di 
esclusività. Questa semplicità era cosi diffe
rente dai misteri del Giudaismo e dai riti del.:. 
l'idolatria pagana da essere qeludente per molti; 
e i primi mutamenti nel culto esterno cristiano 
avvennero con l'introduzione di cerimonle mi
stiche". (Talmage, The GJt.e.a-t ApM�IJ, capitolo 
3) • 

Secondo la Versione ispirata, la frase "finché 
sia tolto di mezzo" si riferisce a Satana, che 
era ed è causa di infelicità, di dolore e di 
peccato in tutto il mondo. Egli continuerà aù 
esserlo finché non sarà legato dal Signore 
all'inizio del Millennio. (Vedere McConkie, VNTC, 
3:63).· La Versione Ispirata dice: "Poiché il 
mistero dell'empietà è già all'opera, ed egli è 
colui che lavora, e Cristo gli permette di la
vorare finché non si adempirà il tempo in cui 
egli sarà tolto di mezzo". 

(33-16) 2 Tessalonicesi 2:9. Satana ha il pote
re di produrre segni e prodigi? 

Satana ha il grande potere di produrre falsi se
gni e falsi prodigi. Egli ha la capacità di imi
tare i miracoli di Dio. Rifatevi agli sforzi dei 
maghi alla corte di Faraone quando imitavano i 
miracoli di Mosè e d'Aaronne (Esodo 7,8). Sa
tana ha potere sugli elementi. Egli è il maestro 
dell'inganno. Può apparire come un angelo di lu
ce (2 Corinzi 11:14). E' un oratore. Ha il dono 
delle lingue. t,jolti sono i poteri che Satana usa 
per sviare gli uomini. Gli spiriti che •seguiro
no Satana hanno le sue stesse capacità' anche se 
in grado minore (Apocalisse 16:14). In tutto 
questo "il potere del demonio è limitato, e \i.l 
potere di Dio illimitato". (Young, • V�c.OWL6U 
06 &ugham Young, pag. 68). 



(33-17) 2 Tessalonicesi c:11. Dio cerca di 
deluder� gli uomini? 

Dio non cerca di deludere gli uomini perché Egli 
è un Dio qi verità e non può ingannare {DeA 
62:6; Deuteronomio 32:4). Egli permette agli 
uomini di credere quelio che vogliono. Se deci
dono di accettare ciò che non è verità, Egli 
non li costringe a pensare o ad agire diversa
mente. 

" •.• Se l'uomo deve essere ricompensato per il 
bene e punito per il male, allora la giustizia 
comune esige che gli sia dato il potere dell'a
zione indipendente. La conoscenza del bene e 
del male è essenziale al progresso dell'uomo 
in terra. Se egli fosse costretto a far sempre 
il bene, o se fosse istigato senza tregua a 
commettere il male, non meriterebbe né una be
nedizione, nel primo caso, né il castigo nel se
condo caso. 

A me sembra che Dio stia all'ombra dell'eterni
tà, deplorando gli inevitabili risultati delle 
follie, delle trasgressioni e dei peccati dei 
Suoi figli ribelli. Ma noi non possiamo biasi
marLO per questo più di quanto non possiamo 
biasimare un padre che dicesse a suo figlio: 
'Figlio mio, ci sono due strade, ·una porta a de
stra, l'altra a sinistra. se prendi quella di 
destra, ti porterà al successo e alla felicità; 
se prendi quella di sinistra, ti condurrà al do
lore e all'infelicità e forse alla m.orte. Sta a 
te sapere scegliere; io non posso costringerti 
a prendere né 1 'Wl,a né l'altra •.• " {McConkie, 
Pa;thi,oo.yh :t.o Happl.nel.>4, pagg. 90-91, 93). 

Così Paolo ci fa pensare che Dio permette agli 
uomini di essere delusi perché essi "non hanno 
aperto il cuore all'amor della verità per esser 
salvati". (Versetto 10). 

(33-18) 2 Tessalonicesi 3:6. Dobbiamo veramente 
ritirarci da "ogni fratello che si conduce 
disordinatamente"? 

"I nemici interni, i traditori della Causa, i 
falsi fedeli che pervertono le dottrine e le 
pratiche che portano alla salvezza, spesso tra
scinano con sé altri, sì che altre anime perdono 
la loro attesa eredità nel r�no celeste. Quan
do i fedeli e i nemici diventano tenaci nella 
loro opposizione alla Chiesa, e quando cercano 
di convertire gli altri alle loro opposte posi
zioni, è saggio evitarli, come qui ci ordina 
Paolo, e lasciarli nelle mani del Signore". 
(MCConkie, VNTC, 3:66). 

(33-19) 2 Tessalonicesi 3:8. Cosa s'intende per 
"né abbiam mangiato gratuitamente i 1 pane 
d'alcuno"? 

"Anche Paolo e i suoi compagni di ministero, 
che in effetti avevano diritto a un aiuto tem
porale da parte dei Santi, decisero di dare un 
esempio di indipendenza economica. Ci sono dei 
pericoli nel ministero retribuito". {McConkie, 
VNTC, 3:67). 

(33-20) 2 Tèssalonicesi 3:16. Come può il Si
gnore darvi "del continuo la pace"? 

"La pace di Cristo non deriva dalla ricerca 
delle cose superficiali della vita, né la si 
ottiene da altre fonti che non siano il cuore 
dell'uomo. Gesù disse ai Suoi discepoli: "Io vi 
lascio pace; vi do la mia pac�. Io non vi do 
come il mondo dà". (Giovanni 14 :27). Cosi il 
Figlio dell'Uomo, l'esecutore della Sua stessa 
volontà e del Suo stesso testamento, dette ai 
Suoi discepoli ed all'umanità la'prima di tutte 
le benedizioni'. Era un legato testamentario ba
sato sull'osservanza dei principi del Vangelo 
di Gesù Cristo. Esso è lasciato in eredità a 
ogni individuo. Nessuno è in pace con se stesso 
se trasgredisce la legge del bene sia per ciò 
che riguarda se stesso, abbandonandosi alle 
passioni, agli appetì ti, alle tentazioni, ecc., 
sia per ciò che concerne i rapporti con i suoi 
simili, venendo meno alla loro fiducia. La pace 
non è dei trasgressori della legge, ma di chi la 
osserva. Ed è questo messaggio che Gesù vuole 
noi divulghiamo fra gli uomini". (David o. McKay 
in CR, ottobre 1938, pag. 133). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

SE SIEn'E PREPARATI, NON DOVETE TEMERE 

C.l 40rto pe!L6one. c.he. c.Vtte. volte. YILL.Vl.ono g11.a.ncll 
pa.uJte a p1Wpo1>-Uo de,Ua. .sec.on.da venuta. del S.l
gnolt.e.. E,s4e, cllc.ono: "Sono p11.e.det:U :ta.n:tl avve.n.l
me.n:ti. teNUbl.Lii; .lo 4 pe!Lo cU mo/Wt.e. plt,i.mo. c.he. il. 
S.lgnoJte. IL-i.:t.oJtJu! Q.ue.h:ti.. 4en,tlme.n:ti, 40no g.lwi:ti..6,l
c.o.,tl? c' � qualc.he. hpvumza. pe!L .l g.lwi:ti.. che 
v.lv1t.anno t.a.n,t,o da ve.deJr.e la. Seconda Venuta.? 

( 33-21) Co 1 oro che seguono 
temere 

profeti non devono 

"L'argomento del mio discorso di oggi è tratto 
da una rivelazione del Signore a Joseph Smith, 
il profeta, fatto durante la conferenza della 
Chiesa del 2 gennaio 1831, e cioè: . . . "ma se 
siete preparati, voi non temerete" (DeA 38:30). 
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Nellà sezione 1 di quel grande volume di Scrit
ture moderne, che è Dottrina e Alleanze, si 
leggono queste parole: 'Preparatevi, preparate
vi a ciò che è avvenire .•. ' {DeA 1:12). In que
sta stessa rivelazione ci sono le seguenti pa
role di ammonimento: 'Io, quindi, il Signore, 
conoscendo la calamità che sarebbe sopraggiunta 



sugli abitanti della terra'. (DeA 1:17). 

Quali sono alcune delle calamità per le quali 
dobbiamo prepararci? Nella sezione 29 11 Signore 
ci mette in guardia. contro 'ùnà forte grandina
ta' che 'sa.rà mandata per distruggere 1 raccolti 
della terra' (DeA 29:16). Nella sezione 45 leg
giamo di 'un flagello traboccante; poiché una 
infermità desolante ricoprirà la terrai• (DeA 
45:31). Nella sezio.ne 63 il Signore dichiara·che 
Egli ha 'decretato guerre sulla terra' ••• (DeA 
63:33). 
In Matteo, capitolo 24, si legge di 'carestie e 
terremoti in vari luoghi' (Matt�o 24:7). Il Signo
re ha dichiarato che sarezno colpiti da queste 
ed altre calamità. Queste particolari profezie 
non sembrano essere condizionali. Il Signore, 
con la Sua prescienza, sa che accadranno. Alcune 
saranno la conseguenza delle manovre dell'uomo; 
altre delle forze e del Dio della natura. La 
profezia non è che la storia al contrario - la 
rivelazione divina degli avvenimenti futuri. 

Tuttavia, malgrado questo, U Signore Gesù Cristo 
ha detto: 

" ••• ma se siete preparati, voi non teznerete". 
(DeA 38,: 30) • 

Quale, allora, è il mezzo del Signore per aiutar
ci ad essere pronti per queste calamità? La 
risposta si trova sempre nella sezione 1 di Dot
trina e Alleanze, in cui è detto, 

'Io, quindi, il Signore, conoscendo la calamità 
che sarebbe sopraggiunta sugli abitanti della 
terra, chiamai il mio servitore Joseph Smith, 
Iunior, e gli parlai dal cielo e gli diedi dei 
comandamenti: 

E diedi pure dei comandamenti ad altri. .• 11 (DeA 
1:17-18). Egli ha anche detto: "Scrutate questi 
comandamenti, poiché sono veri e fedeli, e tutte 
le profezie e le promesse ivi contenute si com
pieranno, tutte". (DeA 1 : 37) • 

Questa, quindi, è la chiave - guardare ai profe
ti per le parole di Dio� le quali ci diranno 
come prepararci per le calamità future. Poiché 
11 Signore, in quella stessa s�zione, dichiara: 
"Ciò che Io, il Signore ho detto, l'ho detto e 
non mi scuso; e sebbene i cieli e la terra deb
bano passare, la mia parola non passerà, ma si 
adeznpierà integralmente, ch'essa sia stata data 
dalla mia voce o dalla voce dei miei servitori, 
è lo stesso" • (DeA 1 : 38) . 

Il Signore ha nuovam�te cosi ammonito coloro 
che respingeranno le 'ispirate parole dei suoi 
rapP.resentanti: 'e viene il giorno in cui chiun
que non vorrà ascoltare l a  voce del Signore, né 
la voce dei Suoi servitori, né prestare attenzione 
alle parole dei profeti e degli apostoli, sarà 
stroncato di framnezzo al popolo' (DeA t: 14) ". 
(Ezra Taft Benson in CR, ottobre 1973, pag. 89). 

(33-22) La nostra sola salvezza è l'ob�edienza 
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"L'unica salvezza che.noi, come membri di questa 
Chiesa, abbiamo è di fare esattamente quello che 
�l Signore disse alla Chiesa quando essa fu 
istituita. Dobbiamo imparare a dar retta alle 
parole e ai comandamenti che rispettivamente il 
Signore ci dirà e darà per il tramite del suo 
profeta 'come 11 riceve, camminando in tutta 
santità al mio cospetto ••• come dalla mia prop�ia 
bocca, in tutta pazienz� e fede'. (DeA 21:4-5). 
Ci saranno cose che richiederanno pazienza e fe
de. Forse non vi piacerà quello che sarà di pro
venienza dell'autorità della Chiesa. Questo può 
essere in contrasto con le vostre idee politiche; 
può interferire con parte della vostra vita so
ciale. Ma se ascoltate queste cose come se prove
nissero dalla bocca stessa deÌ Signore, con pa
zienza e fede, avete la promessa che 'le porte 
dell'inferno non prevarranno contro di voi; sì, 
ed il Signore Iddio disperderà i poteri delle 
tenebre dinanzi a voi e farà scuotere i cieli per 
il vostro bene, e per la gloria del Suo nome'. 
(DeA 21:6)". (Harold B. Lee in CR, ottobre 1970, 
pag. 152). 

Co1;a. .t.i.gru.61..c.o. da11. 11.e.tta. a.i. pii.o 6e.tl v.lventi? 
Si.gru.6..i.c.a. 1,empUc.emente 6a.11.e q�eUo c.he eM..i. di.
e.on.o quando a.llJIJ..va.no le c.a.1.a.mli:ò..? Solta.n;to coto-
11.o c.he 1;011.0 1,pw..t.uabnmte p11.epall.O,;li. .ooppolLte
lUWlo .oen.za pawta. ..i. g..i.011.ru a. ve.n.lll.e. le Aul:oll.ilii 
Gen.e1tail. deli.a. Ch.i.ua c.l da.nno mof.:U c.on.l;igU 
che, pUlt. non e.Men.do di..Jr.e.tt.ammte <Ltti.n.eYLtl alla 
no.o.tlta. p11.epa.11.auone c.onbi.o le c.a.lami:tà., .oono 
di..Jr.ettammte connu.o.l alla. 1;�. Valu
.ta,te. onu.tan:imte .ln c.u.M vo.otli.o le .oegu.eritl do
ma.n.de: 

0 Ac.c.e.:U.o.t.e e .oegu.lte -<. c.on1;.lgU dei pJr.06e.tl 
v.lventi? 

0 Qu.u:t.a. a.c.c.e.tta.uon.e. .o.l applica. a c.o.oe c.ome 
gU appuntamenti con un 11.aga.zzo o u.na. Jr.a.gaz
za., 1.' a.bbigUmnento, .li codi.e.e mo/1.ale e gli 
.,(,l'!.l; egnamenti do:ttluna..li.? 

0 An.c.he .1,e qu.e.Ate decU..i.oru .oono a.ne.alta. lon.:ta.
ne, avete g,iò. decUo 6vr.mammte di. da11.e a
.oc.oU.0 a.i. C0/1.l;.{gUdei.. p11.06e.tl .oull.e ma.d/1.,l 
la.voM1:Jti.c.l? .out'. con.:ten..lmento deli.a. gJi.andez
za. deli.a. 6ami.gUa. pelt 11.ag.lon-l di. c.onveruen
za., d'.,(.l,tJi.uuone o di. u.n 1ted.d.i.;t;o p)i)_ o.i;to? 
o ad o..Ulu. c.on.o.lgU che J:o.1.vo.U.O. Me.ano .oc.on.
tmto 61ta. ..i. g.lovaru membll.i della Ch.i.ua? 

(33-23) L'attuale prograllllla di benessere è un 
modo per prepararsi 

"Per i gusti il Vangelo prevede un ammonimento 
prima d.i una calamità, un programma per le cri
si, un rifugio per ogni disastro. 

Il Signore ha detto che 'il giorno viene, arden
te come una rornace' (Mal. 4:1), ma Egli ci assi
cura 'colui che dà la decima non sa.rà bruciato •• " 
(DeA 64:23). 

Il Signore ci ha messo in guardia contro la ca
restia, ma i giusti avranno ascoltato i profeti 



e avranno messo da parte una scorta di viveri per 
almeno un anno. 

Il Signore ha mandato gli angeli per mietere la 
terra (vedere V..UcoU/t6U 06 Wil6oltd Woodlu.L66, 
pag. 251) , ma coloro che osservano la Parola di 
Saggezza e gli altri comandamenti hanno la 

certezza 'che l'angelo distruttore passerà 
accanto a loro, cane ai figli d'Israele, e non 
li farà morire .•• ' (DeA 89:21). 

J:l Signore vuole che i Suoi Santi siano liberi e 
indipendenti nei loro giorni futuri pid critici. 
Ma nessun uomo che abbia contratto debiti è vera
mente libero. 'Pensate a quello che fate quando 
contraete un debito', disse Benjamin Franklin, 
'voi d�te a un altro il potere sulla vostra li
bertà• • .•• Va' . . . e paga il tuo debito' disse 
Eliseo. (2 Re 4:7). E in Dottrina e Alleanze 
il Signore dice: ' ••• è mia volontà che paghiate 
tutti i vostri debiti!' (DeA 104:78) ••• 

Dal punto di vista della produzione, dell'immaga
zinaggio e della conservazione dei cibi, il 
grano, anche secondo il Signore, dovrebbe occupa
re il primo posto. Naturalmente l'acqua è es
senziale. Altri prodotti fondamentali dovrebbe-
ro comprendere miele o zucchero, legumi, latti
cini o altri prodotti sostitutivi, sale o il suo 
equivalente. La .iuve..tau'..one t.u.Ua we11.v11 dei. ge
ne.iu aLi.men.taM. può Ut.e/1.e oggi tanto Ut.enua.le 
alla not..òui t.a.lvezza .tempoJt.al.e, quanto il t.a.Ulte 
t.uU.' Mc.a lo 6u pe/1. .t.a. ge.n-te a.l .tenpo cli. No�. 

Il presidente Harold B. Lee saggiamente ci ha 
cosi consigliati: 'Forse, se non pensiamo sol
tanto all'approvvigionamento per un anno di 
quello che normalmente consumiamo, e se pensiamo 
di più a quello che ci occorrerebbe per rimanere 
vivi in caso non avessimo nient' altro da mangia
re, questo soltanto sarebbe molto facile da met• 
tere da parte per un anno ... cioè l'essenziale 
per rimanere vivi se non avessimo nient'altro 
da mangiare. Naturalmente ciò non ci farebbe in
grassare, ma ci permetterebbe di vivere. E se 
pensate a quel tipo di provviste annuali, anzi
ché alle provviste di tutto un anno di tutto 
quello che siete abituati a mangiare, che, nella 
maggior parte dei casi, è completamente impossi
bile per una famiglia media, io penso che ci av
vicineremo a quello che il presidente Clark ci 
ha consigliato di fare nel lontano 1937'. (Di
scorso alla Conferenza sul Benessere, il primo 
ottobre 1966). 
Vi sono benedizioni nell'essere vicini alla ter
ra e nel coltivare quello che si mangia anche in 
un piccolo orto del nostro cortile. La ricchez
za materiale dell'uomo proviene sostanzialmente 
dalla terra e dalle altre risorse naturali. Uni
ta alla sua energia umana e moltiplicata dai 
suoi attrezzi, questa ricchezza è assicurata e 
incrementata dalla libertà e aaL.a giustizia. 
Fortunate quelle famiglie che negli ultimi gior
ni avranno una provvista adeguata di ciascuna di 
queste cose. (Ezra Taft Benson, in CR, ottobre 
1973, pagg. 90-91). 
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Alcun.i· g.iovan.i memb..tl adi.t1.U del.1.a. Ch.iua 6oJtt.e 
non t.ono ancoJta ne.Ua concU.u'..l>ne cli. 111e.tte11.e .in 
pJrA..tlc.a comple.t.amen.te ,i, t.uggw.men.t.i dell.' anua

no Benti on. Nonot..tan.te quu.tç, cont..ide/1.11.te .i t.e
gue.ntl pun.:ti. pe/1. t..tab.U.Ut.e quell.o c.h.e. dove.te 
6 lllte pe/1. pite.paMII.V.i: 
0 

Se ti.le.te ceUb.l, oppull.e t.pot.a.t.i da. poco .tem
po, � impitoba.bile che a.bb,i,a,te ,i, mezzi pe/1. 
compe/l.alte e immagazz.inlllt.e. pll�vv..U.te a.t.imen
hllr.i.. pe/1. un"'·anno. Ma 6a..te. tJJ.fto que.Uo che � 
potiti-i.bile ne.Ua vot..òui condaicne att.l.u11.e? 
Ave.te .incoJtagg,i,a.to e a.i..tL:ta.t.o l.a. vot.JNL 611J11.i
gUa. 11 p11.ep111t111tt..i? Q.uaie pot..to, nell.' elenco 
de.Ue p11.ecedenze, occupeJta pell. voi. la. we11.
v11 cli. gene.iu a.Ume.n:taM. cli. un p11.ot.umo, 6u.tu
ll.O? 

0 

e•� un appezzamento cli. te/VI.Il, pe/1. quanto pic
colo, che po.tlt.u.te ottene/I.e peli. p,lantalLv.i 
oJttagg.i e f,!r.u;tt,l? 

0 

r debil.i e il v.ive11.e e.ntlto .i Li.mLti. dell.e vo
t..tlt.e en.tlt.a.te t.ono cot.e c�e po.te.te con.tito.t..t.a.-
11.e cUlte..ttamen.te. Sie.te Ut,e/1..i da. deb.l.t.i? Se· 
cbt..Z non è, il cli.ve.n-ilt.to � uno deg.U ob.ie.t
:Uv.i impolLtant.é. del.1.a. vot.tlt.a. vi..ta? Ce/I.e.a.te 
cli. g.iut.:U6.ic..111te la. vot.tlw. .tendenza a. 6a1t. 
deb.l.t.i .int..it..tendo nel ewte che dove.te ave/I.e 
un'lltL.tomobile più bel.la., wia. c.at.a più l.ut..6uo
t.a, o vaJUe co.6e pell. le vot..òt.e O/I.e cli. t.vago? 
Ave.te dee.it.o che q·u.an(lo t.alle.te t.pot.a:U, 6Me
te debil.i t.ol..tan.to pe/1. cot.e che non po.òt.e.t..te. 
11ve11.e cu.ve/L6amen.te? Sie.te c.onvi.n:ti. deU' .idea. 
c.he .i debil.i non paga:U t.ono un a.l.tlt.o at.pe.t
to del 6u.JLto? Anche t.e quu.te p11.eoccupaz.ion.i 
t.ono alquanto 11.emo.te, pell. vo.i, .in que11.ta 
61lhe del.la. vo.6tlt.a. v,<,t,o., v.i t.ono a.l.tlt..i p11.ov
vedimen:U che po.te.te p11.ende11.e pell. la. vot..òt.a 
pM.pMaz.ione tempo/tale. 

0 

S.i cli.ce che la. gene/1.tlz.ione att.l.u11.e viva. nel
l' upl.o.61.one del.la. conot.cenza. Non e.i t.ono 
Mgomen:U che non t..i pot.t.ono .6,tud,uvr.e t.u.i U
b.iu, o imp111t111te nelle hc.uole. Il c.uc.i.to, 
l ' aJLte c.uLi.nalua, la. cli.eta log.la., la. e.o noti cen
za. elemen.talte del.la mecc.an.ic.a, .i l.a.vOJr.e;t:ti.. 
ag.iuco.U :- tutte quute col>e ti.i pot.t.ono .im
palta/le e ne.i momenti d.i cw.i o cli. .incli.t.po
n.ib,i,,Utit. del.la manodope/1.11 t.a/Ulnno cli. un va
loJLe .inu.:tunabile ti.la. pell. vo.i c.he pe/1. c.olo-
11.0 che v.i t.ono v.ic.&u.. Pe/1. .impaltlllte quu.te 
p11.ez.iot.e co.6e non c'è b..Uogno che at.pe;t:ti..11-
.te d.i U.6e/l.e t.pot.a:U o economicamente .incli.
penden:U.. Immagina.te la. t.odcli.t. 6auone che 
pMve/1.u.te t.e nei. momen:U cli. cli.66,lc.oUà. po
.tu.te ewte: "Anche t.e non t.ono IW.J..6c.i.to ad 
acc.wnulalte una t.coJt.ta completa d.i g�e.iu a.l.i
me.n.talu, non mi .6c.oJr.O.gg.io, t.o c.ome p11.oc1uJLU. 
Anche t.e non pot.t.eggo co.6e .tempoltaU, ho la. 
capac..lta e la. po.6t..ib,i,,Utit. cli. con.:ùubl.Wle \ ai..- ' 
la e.aut.a. comune". 

Qua.le t.Ma la  vo.6.òui ddw.ione? Segl.Wle.te .i 
cont..lg.U dei. p11.06eti cli. V.io cli.venendo c.ot..Z 6-l
gU del.la fuce? 
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HAA MEDITERRANEO 

Gli Atti degli Apostoli - in�rno 
al 54-58 d.C. 
Terzo viaggio missionario di Paolo 
(Atti) 

Atti 

Efeso 
Apollo e i discepoli di 18:24-28; 
Giovanni 19:1-7 

Tutta l'Asia ode il 
vangelo 19:8-10 

Miracoli di guarigione 19:11,12 

Gli esorcisti. non posso-
no scacciare 1 demoni 19: 13-20 

Efeso 
La sedizione degli ar-
9entieri - 19:21-41 
Il clericalismo com-
batte la vera religione 

Troas 
Paolo risuscita Eutico 20: 1-12 

Mileto 
• Commiato, testimonian-

za, consigli 20:13-38 

Verso GerusaletDIDe 
Ammonimenti profetici 21:1-17 
di Agapo 

Prima lettera di Paolo ai Santi 
di Corinto - scritta da Efeso 
intorno alla primavera del 57 
d.C . (1 Corinzi) 

Atti 

l>issensi fra i Santi l: 1-16 

La vera e la falsa 
sapienza 1: 17-31 

Cristo è conosciuto 
per lo Spirito 2:1-16 

Il latte viene prima 
della carne 3: 1-7 

Il fuoco metterA al-

la prova tutta l 'ope-
ra 3:8-15 

"Voi siete 11 tempio 
di Dio" 3:16,17 

I Santi erediteranno 
tutte le cose 3: 18-23 
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<<AFFINCHÉ LA VOSTRA FEDE 
FOSSE. FONDATA NON SULLA 

SAPIENZA DEGLI UOMINI>> 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero riporre 
la loro fiducia in Dio, anziché affidarsi com
pletamente alla sapienza degii uomini. 

INTROVUZIONE 

Nel 1914 U. plr.UA.de.nte. lMe.ph F. S mUh cU6.6e.: 

"Cl .& ono alme.no .tlte. pVt-i.c.oU c.he. m&ta.c.ua no la 
Chlua. da.U' We/1.n.o e. i.e. a.utoJtU:à. dov11.e.bbe1Lo 
11.e.a.g,l/l.e. nel .6e.n&O d,l am moMll.e. U. popolo e. pM
:te.gge/1.i.o da. M.6L Ta.U pe/[.,{.c.oU .6ono: i.e .tu.6,fo
ghe. de.gU uom.&t,i. p-Ul ,U11poM:a,nU de.i. mondo, ,l 

6ai..ol ,lde.a.U cu.Uwr.a.U e i.' -impWL-lt.à. .6e..&.6uai.e.". 
(Gospel Doctrine, p119g. 312-313). 

Cl :t/c.ov,La.mo a.ne.olla. d,l 611.0nte. a. quuti pMbi.e.m,i.? 
I Sa.nU c.011htu. del tempo d,l Paolo dov e;U.e/1.o 
a.66tton:ta.lte. queoli .6.teo.&,i. p1r.obi.e.m,i.? Ii. vo.&:tlc.o 
c.omplto d,l quu:ta. Le.z-lone. c.on&-l-6:te. ne.i.i.' ua.m.&ta.-
11.e. afte.nta.men:te. gU ,i.n,6e.gnamenti d,l Pa.oi.o a.,i. 

Cott,i.nu a.6 6,lnc.hé po.6.6,i.a.,te. .6Upe/l.a./te. a.i.e.une. del
le. pttove. c.u-l v-l .&o:t:topoltlÙ1. i.' AvVe/1..&aJU.o. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte dedicata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(34-1) Atti 18:23, 20:38. Fatti antecedenti al 
terzo viaggio mi_ssionario di Paolo 

Il terzo viaggio missionario di Paolo è quello 
più lungo, sia per il tempo che richiese (quat
tro anni), che per la distanza percorsa. Benché. 
Paolo trascorresse gran parte del tempo visitan
do le località in cui era stato durante i primi 
due viaggi, per tre anni Efeso divenne la sua 
sede centrale. E' durante questo periodo che 
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abbiamo l'immagine pill bella d.i Paolo, perché 
lo vediamo come teologo, predicatore, scrittore 
e servo fedele di Gesù Cristo. 

E questo ritratto viene fuori non tanto dalle 
quattro lettere di Paolo stesso, due ai Corinzi, 
una ai Romani, e una ai Galati, quanto dalla 
brillante descrizione che ne fa Luca. Una delle 
preoccupazioni principali di Paolo nel suo ter
zo viaggio era la raccolta di fondi per i poveri 
di Gerusalemme. {Vedere la parte centrale della 
cartina per avere un'idea del terzo viaggio mis
sionario dell'apostolo). 

(34-2) Atti 21:9. Le donne possono profetizzare? 

"Sebbene la guida della famiglia e della Chiesa 
sia compito specifico degli uomini, le donne 
non sono indietro neppure di un passo per ciò che 
attiene alle dotazioni spirituali. Esse profetiz
zano, hanno visioni, parlano con gli angeli (Al
ma 32:23), godono dei doni dello Spirito e, come 
i loro mariti, possono divenire idonee per ri
cevere la comp¾eta esaltazione nel più alto 
dei cieli". (McConkie, VNTC, 2:181). 

(34-3) Atti 21:10-14. Paolo avrebbe dovuto anda
re a Gerusalemme quando fu alll!lonito di non far
lo? 

"Paolo avrebbe dovuto andare a Gerusalemme? Quel 
viaggio era conforme alla volontà e ai disegni 
del Signore? 

Quali che siano le risposte a questi interroga
tivi, è chiaro che Paolo fu avvertito delle per
secuzioni e delle tribolazioni che lo avrebbero 
accompagnato in quel viaggio. Lo Spirito gli 
aveva sussurrato che legami ed afflizioni lo 
attendevano a Gerusalemme (Atti 20:�2-24). Agabo, 
evidentemente venuto a conoscenza della decisio
ne di Paolo di affrontare le persecuzioni fino 
alle estreme conseguenze, va a dirgli nel riome 
del Signore che a Gerusalemme egli sarà incatena-



to dagli Ebrei e consegnato ai Gentili. 

Tuttavia, dal suo viaggio a Gerusalemme venne 
l'arresto che gli consenti, mentre era prigio
niero dei Romani, di rendere la sua testimonian
aa dinanzi agli Ebr!i!i di Gerusalemme, a Festo e 
poi ad Agrippa, nell'isola di  Melita e a Roma 
stessa. Render testimonianza di Cristo a re e go
vernanti spesse volte sembra richiedere l'arre
sto e il ptoces·so dei servi del Signore. Sicura
mente il viaggio di ,Paolo a Gerusalemme callaudò 
la sua tempra e nobilitò la sua anima, ed a se
guito di ciò, egli ebbe il modo di alzarsi in di
fesa della verità e della giustizia, cosa che 
altrimenti gli sarebbe stata negata". (McConkie, 
VNTC, 2:181). 

1 CORINZI 

(34-4) Perché Paolo scrisse ai Corinzi, e qual 
è la data approssimativa dei suoi scritti? 

"Uno degli aspetti pil'l affascinanti della vita 
dell'apostolo è lo scambio di notizie fra lui 
e coloro che egli aveva convertito a Corinto. 
Le notizie rivelano che nel ramo si stavano for
mando delle fazioni con differenti punti di vi
sta circa la condotta morale e la dottrina. Al
cuni convertiti stavano assumendo un atteggiamen
to libertino circa le dottrine insegnate da Paolo 
e dai missionari che avevano collaborato con lui. 
Alcuni difendevano la rilassatezza dei costumi 
sessuali che imperversava in quella famosa città. 
Questi problemi sorsero a causa della formazione 
culturale dei nuovi convertiti e delle condizio
ni del tempo e del luogo in cui essi vivevano. 
Vi furono reazioni alla nuova fede che era stata 
insegnata loro, e che era in contrasto con quanto 
aveva fatto parte della loro precedente condotta 
e del loro precedente pensiero. 

Fu la sua preoccupazione per questi fatti delu
denti ed anche gli interrogativi che gli erano 
stati posti che indussero Paolo a scrivere una 
lettera a.i Santi di Corinto al tempo della 
Pasqua, anniversario della risurrezione di Gesù. 
(Howard w. Hunter, in CR, aprile 1969, ,pag. 
136) 

Oltre che per rimproverare i Corinzi per il loro 
licenzioso modo di vita, Paolo scrisse per alme
no due ragioni: (1) correggere certi equivoci 
sorti da una precedente lettera, ora andata 
perduta, e .(2) rispondere a certe domande fatt:e 
dai-Corinzi nella loro lettera di risposta, 
anche questa andata persa. Sfortunatamente, in 
base ai.commenti di Paolo in 1 Corinzi, possia
mo soltanto supporre quale fosse il contenuto 
della sua prima lettera o della risposta mede
sima (1 Corinzi 7:1). Così ci troviamo nella 
stessa posizione di uno che ha  trovato una vec
chia lettera, cioè abbiamo il privilegio di leg
gere soltanto un aspetto della corrispondenza e 

dobbiamo scoprire quali furono le domande e le 
questioni che dettero origine alla risposta. 

Anche per i Corinzi accade quello che si veri
fica nelle altre_epistole di Paolo: non pos
siamo attribuirle alcuna data precisa. Tuttavia, 
l'accenno dell'apostolo di fermarsi a Efeso 
"fino a Pentecoste" (cioè aprile-maggio) e la 
sua previsione di passare l'inverno con i Santi 
di Corinto (1 Corinzi 16:6-8) sembra indicare 
che l'epistola sia stata scritta agli inizi della 
primavera. Sommando queste dichiarazioni con 
quello che già sappiamo della vita di Paolo, 
possiamo indicativamente assegnare una data che 
si aggira intorno al marzo o aprile dell'anno 
57 d.C. 

(34-5) 1 Corinzi 1:14. Chi era Cristo? 

Se il numero dei fedeli lo giustificava la sina
goga ebraica veniva presieduta da un collegio di 
anziani (Luca 7:3), i quali a loro volta opera
vano sotto un uomo che era "capo della sinago
ga" (Luca 8:41; 13:14). Crispo era uno di questi. 
Era capo della sinagoga di Corinto al tempo in 
cui Paolo predicava il Vangelo in quella città. 
Egli fu convertito dalle parole dell'apostolo e 
poco tempo dopo si fece da lui battezzare insie
me ai suoi familiari. Ora Paolo lo menziona spe
cificamente come uno dei pochi che egli battezzò 
a Corinto. 

(34-6) 1 Corinzi 1:17. Perché Paolo dice che il 
Signore non lo aveva mandato a battezzare? 

Alcuni hanno citato questo passo scritturale per 
sostenere che Paolo non vedeva alcun reale si
gnificato nell'atto del battesimo e non lo con
siderava essenziale agli occhi di Dio. Sostene
re questo punto di vista equivale a ignorare 1 
molti altri passi in cui Paolo parla di questa 
ordinan�a non soltanto approvandola, ma indican
dola come assolutamente necessaria per tutti 
quelli che vogliono avere un  valido rapporto con 
Cristo. (Vedere Romani 6:3,4; Efesini 4, S; Ga
lati 3:27; Colossesi 2:12). Il contesto in cui 
appare la dichiarazione di Paolo è quello del 
castigo dei Santi coriR1:i per la loro tendenza 
a suscitare contese e lotte, anche per questioni 
della minima importanza. Egli li supplica di 
cessare tali pratiche e di "stare perfettamente 
uniti in una medesima mente e in un medesimo 
sentire". (1 Corinzi 1:10). La parola greca per 
divisioni, 6Cfu..6ma.ta., esprime chiaramente i veri 
sentimenti di Paolo. Sembra che il grande apo
stolo si vergognasse così tanto di tale faziosi
tà da rifiutarsi di fare alcunché di fronte alla 
probabilità di essere identificato.con essa. La 
prova della efficacia di un rappresentante di 
Gesù Cristo non è data dal numero delle persone 
da lui battezzate, ma da come egli sa diffondere 
la parola di Dio affinché tutti coloro che vogUo
no udire e obbedire po66ano farlo. 
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(34-7) l Corinzi 1:23. Perché la crocifissione 
di Gesù fu uno scandalo per gli Ebrei? 

Nell'esporre l'idea che la crocifissione fu uno 
"scandalo/' per gli Ebrei, Paolo usa una metafor� 
comune sia ai Greci che ai Giudei. La parola ori
ginale greca è 4k_an.cfalon, la stessa da cui noi 
deriviamo la nostra parola M!ttndalo.Lo J>kandai.on 
era la levetta di scatto di una trappola. Tale 
parola ricorre spesso nel Nuovo Testamento come 
simbolo di Cristo perché la Sua apparizione e 
il Suo breve soggiorno fra gli uomini furono 
molto diversi da quelli che si aspettavano gli 
Ebrei. Essi aspettavano un potente re di gloria 
che con un sol colpo miracoloso avrebbe posto 
fine all'odiato giogo di Roma istituendo poi.un 
regno messianico in cui i fedeli Ebrei avrebbero 
regnato supremi. Per quanto si riferisce alla 
crocifissionè di Gesù, gli Ebrei pensavano che 
si trattasse di un fenomeno comune a centinaia 
di altri uomini. Questo, in verità, era la le
vetta di scatto che li aveva fatti incespiscare 
e cadere nella trappola. Nel Libro di Mormon 
anche il profeta Giacobbe parla di questo osta
colo (Giacobbe 4:14, 15). 

(34-8) 1 Corinzi 1 :26-31. "Dio ha scelto le 
cose deboli del mondo per svergognare le forti". 

''Domanda: Chi è più idoneo per predicare il 
Vangelo, il direttore cinquantenne di una univer
sità di fama mondiale, in possesso di molte 
lauree, o un diplomato della scuola superiore, 
di diciannove anni, che non abbia alcun altro 
titolo scolastico? 

Risposta: Colui che ha una testimonianza del 
Vangelo e vive in modo da godere della compagnia 
e della guida del Santo Spirito. 

Domanda: Com'è che le cose deboli della terra 
svergognano quelle potenti e forti? 

Risposta: La vera religione non è un fatto d'in
telletto o di rinomanza mondiale, ma un fatto 
spirituale; e nel regno omonimo le cose non sono 
de.boli, ma forti. 

Domanda: Com'è che le persone deboli e inesperte 
sono dotate di poteri e di intuito spirituali 
che sovente sono negati ai dotti e ai sapienti 
del mondo? 

Risposta: E'in massima parte una questione 
di prepa.razione preesistente. Nella vita premor
tale alcuni coltivarono il talento di riconoscere 
la verità, di comprendere le  cose spirituali, di 
ricevere le rivelazioni dello Spirito, mentre al
tri non lo hanno fatto. Quelli che erano spi- • 
ritualmente dotati furono preordinati e mandati 
sulla terra a servire agli ordini di Dio come 
Suoi ministri". (McConkie, VNTC, 2: 316-317) • 
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(34-9) 1 Corinzi 1 :28. Perché Dio ha scelto "le 
cose ignobili del mondo" per compiere la Sua 
opera? 

Questo è un esempio di come le parole possano 
mutar di significato attraverso i secoli, acqui
sendone uno quasi antitetico a quello che ave
vano originariamente. Nell'inglese del 1600, 

la parola )..gnobile, significava modv.,�o, wnlle, 
mentre oggi racchiude in sé l'idea della disso
lutezza e del male. 

(34-10) l Corinzi 2:1-8. "La mia parola e la 
mia predicazione mi .hanno consistito in discorsi 
persuasivi di sapienza umana� 

"In passato, nel presente e per tutta l'eterni
tà c'è sempre stata, c'è e ci sarà una sola ma
niera approvata e giusta di predicare 11 Vange
lo, la maniera, cioè, di predicare per il pote
re dello Spirito. Nulla all'infuori di questo è 
di Dio e non ha né il potere di convertire né 
di salvare. Tutte le nozioni religiose di tutti 
i professori di religione di tutti i tempi sono 
niente se paragonati alla testimonianza di un 
anministratore legittimo resa dallo Spirito .•. 

Se c'è una verità di salvezza che la Divinità 
ha reso indistruttibilmente chiara, essa è la 
prima e l'ultima di tutti i tempi, ora e per 
sempre, presso i sapienti e gli ignoranti di 
tutte le razze e popoli, in tutti i mondi infi
niti del grande creatore; esiste una formula, 
e una formula soltanto per divulgare la verità 
di salvezza fra gli uomini: predicare per il 
potere dello Spirito". (McConkie, VNTC, 2:318). 

PeJL 4eco.U .l G.11.ec-l hCU1.Yto gloJt..l6.lca.to f.a haggez
za e la. capa.Wà. de.U.' uomo di. 1ta.gg.w.ngeJLe uno 
hcopo. SoC/ul.te, Platone,, Alu6:to:t.de eJLano uoml
nl illame.Me wpeti:.at.L La. h:t.u.sa paJwf.a filoso 
fo h)..gni.M,ca ';pell.6on.a. cli .spvumen,ta,ta 4aggezza.". 
Ma il punto cll Paolo è che i.a. ve/I.a. 4aggezza. 
plWv.lene -boi.:ta.rtt.o da. V.lo, e che q1.Uncu. ,t,oU:o..nt,o 
cololW che. .6 ano corL&apevo.U de.U.' ,U11polt...ta.nza 
de,U.e. co.6e -6p� p0-6hono c.ap.Ut.e e Jt..lc.eveJte 
f.a veJta. 4agge.zza. Notate le 6JUU:,.l u..6a.te da. Paolo 
i.n 1 Co.tinu. 2: 6, 7 peJL contltappoMe le du.e 1,pe
c-le cli .saggezza. Il nocc-lolo cli ,tu;tt,o il Jta.g.lo- • 
n.ameMo cli Paolo è Jua-6-6Wtto i.n I Co.tinu. 2: 14. 
L'uomo ma.teM..ai.e. ! o na.twi.ai.e.) non .scoJr.ge f.a ve.
tut.ò. peJLc.hé u.sa. 1,.l ve.de .60.lta.n.w pelL mezzo 
de.U.o Sp,Ui,lto. Eg.U ha. g-i.à. cU.mo-6.t/ù1,to che .l San
ti cli COM.MO e/Umo i.ncoM.l i.n gJta.v.l WLOM.. 
PeJtciò, qu.ai. è f.a conc.lu..6.lone ovv,lo. do. Vl.llM.e. 
-6 I.U Sa.n,t,i,? 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

SOLTANTO SE RIPORREMO PIENA FIDUCIA IN 
DIO TROVEREMO LA FELICITA' 



Le. SCll1;t;tU11.e. ci. cli.c.ono c.he. ne.gli ui..t,im,i_ g,i_o.lul.,[ 
Sa.tana mu.ove/tà gueNLa al. Santi. cli. V-lo e. li c.,Ur.
c.onde/tà ",t,u,tto a.ttoJt.no" ( Ve.de.Jt.e. VeA 16: 29). 

Po-lc.he.. vo-l du-lde/Ulte. .6e.Jt.vill.e. il Si.gnMe., l 'Av
ve/l.6a!Uo c.e1r.c.he.Jt.a cli. 6aJt.v-l e.ade/I.e.. 1 1,uoi metocU, 
c.ome. ci. ha. ,i,ncli.CJLt.o il p1te.1,,lde.n,te. Spe.nc.e/1. W. wn
bal..l.., .6ono molto ,i,nge.gno.6.l: 

"Egli u.6e/tà la logie.a. pe.Jt. . c.on6onde.Jt.c.-l e. le. .6ue. 
Jt.az-lonaU. ma.n-le/1.e. pe/1. fu-ùw.gge.Jt.ci.. Egli 066u-
1,c.he1r.ò. il 1,-lgn-i.6,i.c.a.t:o de.ile. paJt.Ole., a.pll-l}t.a le. 
·poM:e. wt c.e.nti.mwo a.Ua voUa., e. dil b-lanc.o p-lù. 
pu11.o ci. poM:ell4 a.:t:t.lr.a.v e.Mo ;tutte. le. .6 6uma.twt e. de.I.. 
gJt.-lg,lo o,ino a.l ne/i.o p-lù. h!.tenoo". (Faith Precedes 
the Miracle", pa.g. 152). 

Come. a.ve.te. .lmpaJt.a.t:o, i Sa.nti. c.oJt.-lnu 1,,l .tir.o va.vano 
cli. 611.0n.t.e. a. u.n pJt.Oble.rm. analogo a. que.Uo c.he., 
.6e.c.ondo la v,lt,,lone. cli. Ne.6,i., ci. .6aJt.emno vr.ova.t:-l 
cli. 61t.On.t.e. noi ogg,i,. Le.ggete. a.tte.nt.ame.n.t.e. 2 Ne.6,i. 
28 :9-16. QuaU. .6ono a.le.un-i. p1te.c.dU de.gli uom.ln-l 
c.he. po;tJt.e.bbe.Jt.o ,lndWVt.e. anc.he. gli "umili .6 e.gua.c.-l 
cli. CJU.6.t.o" a IL6c.,i/r.e. dalla 11.e..t..t.a v,la? Coru.-i.de.Jt.a.t:e. 
le. .6e.gu.e.n-t-l cli.c.h-la11.a.z,fon-l de.li' anz-lano EVI.a Ta6.t. 
Be.nt,on: 

,ln ci.e.lo pe.Jt.c.hé e.Il.a c.ompo1,.t.a cli. pe.Jt.t,one. Jt.e..t..t.e.. 

Pe1r. c1.ò c.he. Jt.-i.gua/1.da la lim.l.t.az,lone. de.li.a. popo
lazione. pe.11. ave/I.e. l'abbondanza., il Si.gnoJt.e. ha 
dato la Sua wpot,.t.a a quu.t.a menzogna, quando 
,ln Vo.t..tlr.-lna e. Alleanze., cli.e.e.: 

'Poic.hé la .t.eMa. è p.i..e.na e. c.onti.e.ne. a. .6u66,i.c1.e.n
za. e.d anc.he. .t.11.oppo ••• ; t,l, Io ho p11.e.paJt.a.t:o 
ogn-l c.01,a, e.d ho ac.c.OJr.da.t:o al. 6,i.gli de.g.U uom.ln-l 
la l0/1.o Ube.Jt..t.a cli. ag-i.11.e.' (VeA 104: 11) •• 

•.• At,c.oU-lamo le. .6e.9ue.n-t-l .6ag9e. paJt.o.f.e. cU qu.u.t.o 
ve.gge.n.t.e., il p!te,t,.lde.n.t.e. C.f.all.k, e. da e.6.6e. .lmpa
tuamo: 

'Molte. .ln6f..u.e.nze. ( ma.l ne. ho v,lt,.t.e. tante. ne.li.a. 
mia v.l.t.a) e.e.Il.e.ano cli. a.bba..t..t.e.11.e. la CJU.t.Ua e.on 
,t,u,tta la t, ua. .6 an.t.Ua cli.vina. • • 

'Nelle. aule. ,i. bamb.ln-l -lmpa11.ano qu.e.l..li c.he. c.omu
ne.me.n.t.e. vengono c.hi..ama.t.-l ".l 6a..t..t.-i. de.li.a. v.l.t.a". 
Anuc.hé 11.a.gg,{U.nge1r.e. .f.1-lnc.e.M:0·1,c.opo cli. .t.a.le. 
.lnt,e.gname.n.t.o, va.le. a d.lll.e. il 11.a6 60Jt.zame.n.t.o de.-l 
p)t.,lnc.-lp.i.. moJt.aU. ne.-l giova.n-l, e..s1,o .6e.mbll.a ave.IL 
avuto l' e.66e..t..t.o oppo1,.t.o. L ',lnt,e.gname.n.t.o .6e.mb11.a 
ave.IL t, e.mplic.e.me.n.t.e. t,.t.-lmol..a.t:o la c.uJt.-i.M-U:.à. e. 
awne.n.t.ato l'appeti.t.o •.• ' (Relief Society Maga
zine, cli.c.e.mblLe. 1952, pa.g. 193) ••• 

"U mondo c.,l .ln1,e.gna il c.on.t.11.ollo de.Ue. na.t,e,i.,te,. 
T Jt.a.g.lc.a.me.n.t.e. moUe. delle. not,.tAe. MJt.e.Ue. a.c.c.e..t..t.a.no 
cli. p1Le.nde.11.e. le. pillole. e. cli. .6 e.gu.-l/1.Yte. le. p/1.a.t.-lc.he. 
qWllldo po.tlr.e.bbe.11.0 6ac.-llme.n.t.e. 0661U11.e. u.n c.ollpo a "E c.o.6-<., ,l p11.e.c.e.ttl de.gli uom.ln-l .6ono a.t.e.'ope.ll.a 
p-lù. 6,lgli de.I.. Padll.e. nM.t.lLo. Noi:. .6app.i..amo c.he. ogn-l ne.,i, no.6.t.lL-l g.lovan-l ,ln t,vaJt.-la.t.,i, mocli.. Ha detto 
.6p.lJt.-l.t.o a.6.6 e.gna.t.o a. quu.t.a .te.IL/La pJt.-lma o dopo c.-l il p11.e1.i-lde.n.t.e. Cialr.k: ' ••• wta qu.an.t.-U:.à. .6pave.n.t.o-
ve.11.1Lò., .6-la a.t..tlr.ave.Mo cli. no.l c.he. cli. quale.un al- .6a. de.U.' aM:e. mode.11.na, de.U.a. le..t..t.e.ll.a.twta, de.li.a 
J:Jt.o. Ne.li.a. Clue..sa. u .60li0 é.Op�ù cU .6pol>i c.hè. mu.61.c.a e. de.I.. :te.a.t.11.o c.he. abbi.amo ogg.l è c.omple.-
pe,nt,a.no cli. c.a.vallt,e.i.lJ. be.ne. e.on le. loM 6am.lglie. .t.ame.n.t.e. de.moJt.aU.zzan.t.e.'" ! Relief Society Magazine, 
limi.tate.. Un g-i.011.Yto pe.11.ò .6e.n.tiJr.a.nno le. pe.ne. de.I.. cli.c.e.mblle. 1952, pag. 792). 
/1..lmolLl,o qu.a.ndo ,i,nc.on.tAe/1.a.nno gli 1, p.<.Jr..l;t.,i, c.he. a.vlle.b-
be.11.0 potuto 6aJt. palL.te. du lOll.o fuc.e.nde.n.t.,l. U "Avete. a.6c.ol...t.a.t.o la mu..6.lc.a c.he. mol...t.,l Mga.zz.l 
pJt.,i.mo c.omandame.n.t.o da.t:o ali..' uomo 6u. que.Uo cli. 1,e.gu.ono ogg,lg.lo1r.no? PaM:e. cli. e..s.6a è e..6a.6pe.ll.an.t.e., 
mol...t.,lplic.aJt.t,.l e. cli. Jt.-le.mp.llLe. la .te.IL/I.a cli. 6,lgli. e. paM:e. è .6.t.a.t.a .6CILU.t.a de.libvuu:a.me.n.t.e. pe.11. 6a-
Qu.u.to c.oma.ndame.n.t.o non è mal. .6.ta.t:o mod.l6,lCJLt.o, volU/l.e. le. Jt.-lvolu.z.lon-l, la dlLoga., l 'hrmoJtal.UiI 
aUe/1.a>to o c.anc.ella;to. U S,lgnolle. non ha de..t..t.o e. i' a.b,lt,.t,o Ma ge.n.l.t.oJt.-l e. 6,lgli. Eo.6a ha, ,t,,la 
cli. mol...t.,i,plic.aJ!.,,6,l e. cli. Jt.-le.mp.llLe. la .t.e.11.Jt.a 1,e. è e.on- pu.1te. pa11.z.-i.a.lme.n.t.e., .lnva.60 le. .6ale. c.u.Uu.Jt.aU. de.li.a 
ve.n-le.n.t.e., oppu.11.e. .6e. 1;,lamo Jt.-lc.c.h-l, o dopo ave/I. 6-l- Ch-lua. 
n-l.to cli. o.t.uiliA!te., o quando c.' è pac.e. ,ln te.Il.Il.a., e. 
c.ot,.<: v.la.. La. B-lbbi.a. cli.e.e. '1 6,lgliu.o.U .6ono un' e.- Avete. no.ta.t:o u.U-lmame.n.t.e. alcune. de.ile. no".tlr.e. 
Jt.e.cLi..t.a c.he. vie.ne. dal..l..'E.t.e.Jt.no .•• Be.a.t.,i, c.olo!ÙJ c.he. danze.? Sono e..s1,e. de.gne. cli. lode., be.Ue. o d.l buona 
ne. hanno il .t.ull.c.a.6t, o p.leno" ••. ( Sa.lm,i, 12i': 3, 5) • Jt.-lpu..t.az.lone? Ha de..t..t.o il p11.u-lde.n.t.e Mc.Kay: "Vu.-
No.l e.Il.e.cli.amo c.he. V.lo -6.la. g.tcJt.-i.6,lc.a.t:o da nu.me.Jt.ot,,l bilo che 1,,la po.bt,.lbile ba.l.f.all.e. la. ma.gg.lOJt. palL.te. 
6-i.gli e. dal fue.gno cli. pe.11.6e.z-i.one. pe.Jt.1.oM. Co.6Z, delle. danze. 1.n voga. ,ln modo -tale. da non ve.n,i,Jt. 
allo 1,.t.e,1,,t,o modo V.lo gl.oJt.-i.6,lc.he.11.d il ma/1.Uo e. me.no alle. no-'tme. du SUG'. C0..6a cli.lLe. po..l de.li.a 
la moglie. c.he. hanno a.vu.to moU,i, 6.lg.U, e. che. hanno mode,t,.t.,la degli ab.l.t.,l? 
c.e.11.CJLt.o cli. e.du.c.qJLU ne.Ua ILe.tt.ltu.cUne.. 

I p1te.ce;ttl degU uorn.llu. v0Me.bbe1to 6a11.v,l Cltedelte 
· c.he. liml.t.a.ndo la popolaz.lone. de.I.. mondo 1;,l può 
a.ve/I.e. la pace. e. l' a.bbondanza.. Qu.u.t.a è una do.t.
.tlr..lna de.I.. d-lavolo. Non è l'u,lgu.-U:.à. de.I.. nu.me.11.0 
c.he a.6.6-i.c.Ull.a la pa.c.e., ma. la g,U.L,6.t.lzi.a. Vopo ,tu,tto, 
quando Ca,lno fu.tlr.u.6,t,e. la pac.e. de.t.e.a 6amigl-la d.l 
Adamo, uc.c.-lde.ndo Abele., .t.u.Ua .te.IL/I.a c.' e.Il.a .601...t.an
.to ,.un pu.g no cli. uom.ln-l. V ' al.t.11.o c.a.n.t.o , .e.' .ln.t.e.11.a 
utt.à. cli. Eno c. e.11.a pac.-i.6-lc.a., e.d e..6.6 a 6u. po/L.t.a.t.a 
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Che. .6pe.ci.e. cli. Jt.-lv,lt,.te e.n.t./1.ano ,ln c.a.6a. voJ>.tAa.? 
T1tanne. 0oMe. una o due. e.c.c.e.z.lon-l, -lo non pvunet
te.Jt.u a. ne.Muna. delle. magg.loJt.-l Jt.-lv,lt,.t.e. nauonaU. 
di e.n.t.11.a11.e. ,ln c.a.6a. m,la. Come. ha gi.u.6.t.ame.n.t.e. 
de..t..t.o il p11.e..s.i..de.n.t.e. C.f.a/1.k.: ' ••• p11.e.nde.te. una 
quau.la.6.l de.Ue. Jt.-lv,lt,:te. naz-i.onal-l, gua.Jt.da.t:e gli 
a.vv,lt,.i.. pu.bb-Uc.-l.t.a!U e., .6e. Jt.-lu.6c..l.t.e. a. J.ioppolL.t.all.ne. 
.e.e. o.6c.e.n,U.a, leggete. a.le.une. .6.t.oJt.-le.. E.6.6e., eon 
le. loll.o noJune. cli. v.l.t.a e..6pll.e..6.6e. e. non e.t,pJt.e.6.6e., 
cl{,,6.tlr.u.ggono le 6ondame.n.t.a ve.Il.e. e. p!Lop!l).e. de.li.a 



rt0.6:tlta. t,oe,letà. ".(Conference Report, a.p!U,le 1951, 
pag. 19). 

''A.6coU;o.;t.e OJi.a quuta. p1t.ova p1t.op0.6ta. dal. p11..u-<.
den.te Geo11..ge Q. •Ca.nnon: "Se la. 11..0.ttuJta. 611..a no-<. 
e il.. mondo t.-<. aU.a11.ga ogn-<. g-<.oMo d-<. p-lii ..• 
po.M-lamo ut.e.ice ceJi;U che il not.:tlt.o p1t.og11..U>t.o, 
pe/1. quanto lento, è t,-<.eUll..o. Pe/L co n.tlto, t, e. ,i, 
nOhru .6 en.t<ment.,i, e -<. l'!0.6ru a.6 6 e,tt,i,, ,i, rto.6ru 
appe,t,U,i. e� no.6ru duideJi.,i,, .6ono. non d-iA.6-<.mil-<. 
da que,lU del mondo ,i,n-toMo a no-<., e UbeJtamen-te 
611.a.te1tn,lzuamo con u.6,i,.. . 6Memmo bene ad uam,i,
na11.u. Le pelt.6one. -<.n :tale c.ondù-<.one pÒ.tltebbe.11.0 
.6Z occupa11.e un p0.6to nom-<.nale ne.lla Cluua., ma. 
t,a11.ebbe.11.o pll,,i,ve della vUa che -<..6p,i;r.a. l' ope/1.a e., 
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come le t.uocche ve1tg,ln,<. che. doll.m,(,vano men.tlte. 
lo .6p0.6o .6 'a.ttaJr.dava, U.6e non 1.,a11.e,bbe1to p1t.epa
Jt.a.;te pelt la Sua venuta. ••• ' (Millennial Star, 
5 o.ttob11..e 1861, val. 23, pagg. 645-646). (cR, 
apllile 1969, p�g. 12-15). 

011.a. legge.te a.ttentainen-te la ;.,egu.erLte d,lciu.aM
z,lone d,i, Ne6-<.: -<.n 2 Ne6l 28:37. 

1n quuto momento della. vo.6.tlta v.i;ta. u 1.>ono de
w.lon-<. che M.c.h.ledono la gu-<.da. del S,i,gno11..e? 

Ave.te 1Upo.6to -<.n Lu-<. la. vo.6.tlta 6,lduc.la? Ave.i.e 

c.h-<.u.to il.. Suo a.-<.uto , c.e.11.c.a.ndo qu-<.nd-<. la 6 0.1Lza. 
peli. 6a11.e la. Sua. volorttà.? 

Legge.te P11..ovVtb-<. 3:5, 6. 



Prima lettera di Paolo ai Santi d.i Corinto, scritta durante il suo terzo 
viaggio missionario iniziato da Efeso intorno alla primavera del 57 a.e. 

(1 Corinzi 4-11). 

1 Corinzi l Corinzi 

Gli apostoli soffrono, ammae-' Paolo: Tutte le cose 
strano le genti, conservano a tutti gli uçmini 9: 19-27 
la fede 4: 1-21 

Cristo è il Dio di 
Perché la Chiesa non può mi- Israele 10: 1-4 
schiarsi con i peccatori 5:1-13 

L'antica Israele si 
Portate le cause civili nei ribellò contro Cristc 10:5-15 
tribunali della Chiesa 6:1-11 

Il Sacramento contro 
Il corpo non è per l'immoralità 6: 12-20 l'idolatria 10:16-33 

Il matrimonio è ordinato da Dio 7:1-"24 Lo stato dell'uomo 

I missionari - coniugati o celi.bi? 7 :25-40 e della donna 11 :l-16 

Molti dè e molti siqnori 8:1-13 
Perché consumiamo 

Paolo si rallegra della liberU il sacramento 11:17-34 
cristiana 9:1-12 
• 

Il Vangelo è predicato gratui-
tamente 9: 13-18 

MAR MEDITERRANEO 



35 

<<FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME>> 

TEMA 

Per prender parte degnamente al sacramento dob
biamo cercare di liberarci di tutta la malvagità 
e vivere una vita cristiana. 

INTROVUZIONE 

Pa.-0lo VI.a. un. gJLancllM1,U/IO a.po.&tolo, un .tei,,t,(Jllon.e 
.&pe.ual.e. del Maei..tlto .&i.a con le. pall.ole. che con. 
le. ope/te.. Sotto f..o. gu.J..da cii. Pi..e;tJi.o, Gi..a.como e. 
Gi..cvannl, che cM,tU;u.,i.vano la Plt.-ima P11.ei.i..denza 
di.. quel tempo, egli.. pe1tco/t6e. .tu.t.to il paei. e pelt 
compi..e1te l' opVta. M.6 e.gnatagli, gui..dato dallo 
Spi..,r,Uo, "eon6e1tmando .tu.:tti.. i.. cli..6ce.poli..". (Attl 
18: 2 3) • Quei.te .te1tzo v.i.aggi..o, il cui.. 6,lne VI.a. 
quello cii. mefte/te. 011.d.i.ne. ne.i.. 11.ami.. della Ch.i.ei.a 
da iu.i. cupe.nde.nU, ebbe .i.ni..zi..o ad AnUoehiA.. 
Tll.e anni.. de.Mi.. di.. di..66J..eo..ltà. io pon.:ta1t.ono at
.tltaveMo i.. monU de.i Ta.uJL.o, oi.tlte. i. lagh.i. della 
PMi..diA., 61.no ad E6ei.o, .&uUa. eo1>.ta. egea, po.i. pelt 
malte, 6-i.no a TII.OM ed a. Fi.li..ppi.., qui..ndi.. a. Tei..&a.
ioni..ea., e. g,lù. lungo la pe.Y!Mol.a. macedone., 61..no 
a Coll..i.nto. Quu.t' uomo leale. non 1>a.pe.va Ji.i..po.6a1t.e.. 
A iu.i. appa11.ve. il ma/LU/Le. Abele., a R.u1. 1..n-Oe.gnò 
il .tltll.41.a..to Enoc. Egli.. eJu,t euU.ode. di.. vvu.tà. 
che gli.. VI.a. .&tata pM.i.b.U:.o di.. 1.Me.gna11.e.; e1ta. 
cotu.l le. eu.J.. pll.e.di..che. M.& omi..gliA.vano a.i IW.ggUo 
del leone.; VI.a. coiu.i. che. aveva. una .tei.,t,U/loni..anza. 
e: una. chJ..a.ma;ta.. Come un .& olda,to 6e.de.le, .e.a 1>ua. 
opVta. 6u i.nee6.6an.te.. ( Ve.de.li.e. Smlth, Teachings, 
pagg. 63, 168, 110, 180, 304-305). It 11.e Be.niA.mi..
no eh.i.ei.e.: "come 6a un uomo a 11.i..cono.&ee/te il pa
dll.one. ehe non fra. .& e1tvi..to. • • che è .lun.g.i. da.i.. pe.n
,,61..e.ll.i.. e dagli.. 1.n.te.n.t.i. del.. .&uo cuOJi.e". (Mo.&i..a. 

. 5: 13) . Cen.:to è ehe Paolo con.o.&eeva il .&uo Mae
.6.tlto, il .&uo Reden-to11.e. - .6e.mp11.e vi..emo a.i.. pen..6.i.e.-
11.i.. e. alle 1.n.te.nzi..oni.. del Suo euoJt.e. 

Ne.li.a. p!ti..mavelta. del 51 d. C. Pa.oto e1ta nuovamente. 
a. E6uo. Va .U egli.. .&ell.i...6-&e. a.i.. Colt.).nzi.., a.i.. qua.ii.. 
de.t.te quei..to .&aggi..o eon..6I.gli..o: -E.6.&e/te uni.ti.. ed 
acc.e.ftalt.e la vvu.tà. pelt la .tu,t,U/lon.i..a.nza. e. pe.11. il 
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po.te/te dello Sp-i.lLi..tc. 
0.1r.a .&.tudi..e1te.te .i. ea.pi...toli.. m eui.. Paoto uon.:ta. i.. 
Sa.n.t.i. a. 6aJL6i.. ava.nU ed a .&e.pall.aMi.. dalla. ma.i
vag.lta del mondo, 1.n cui.. pa/1.la. delle. alleanze., 
del .&ae.1tame.n.to e. della pMme..&.&a. di.. Ji.i..eoJU:la1t.e 
cw.to e di.. 6all.e. f..o. Sua va.e.onta. 

Prima di andare avanti, leggete tutti i riferi
menti scrittu.rali che si trovano nella parte 
riservata alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(35-1) 1 Corinzi 4:16 "Siate miei imitatori" 

Ad alcuni il consiglio di Paolé può sembrare 
altero e arrogante, ma non è così. In almeno 
undici casi la traduzione del re Giacomo usa 
le parole .&eg(.(,(/Le. o M!.gua.c.i.., che sono l 'equi va
lente delle parole greche 1.m,Ua.lte. o ,&nJ;t,a.toll.i... 
Non essendolancora stato scritto il Nuovo Testa
mento, ed essendo l'ideale di Cristo ancora 
capito imperfettamente, i Corinzi avevano bi
sogno di un modello di vita. Paolo non voleva 
discepoli propri per la sua gloria o il suo 
vantaggio personale. La sua esortazione era sem
plicemente: "Seguitemi, perché io seguo Cristo". 

(35-2) 1 Corinzi 5:1, 11. Paolo usava la parola 
fornicazione, come la usiamo noi oggi? 

Nel mondo moderno di oggi, cosi come nella 
Chiesa, il termine "fornicazione" ha assunto 
up. significato un po' diverso da quello che ave
va al tempo della traduzione di re Giacomo. Oggi 
esso sta ad indicare il rapporto sessuale fra 
persone non sposate. Ma la parola usata da Paolo 
è po.1!.ne.i..a. che è la radice della nostra parola 
po.1!.nog11.a6ia., che significa qualsiasi rapporto 
extra coniugale. Forse sarebbe bene spiegare qui 



che Corinto era famosa in tutto il mondo antico 
per la sua immoralità. Essa è situata molto 
vicina a due grandi porti e perciò soggetta a 
molti dei vizi e dei mali ti_p�ci dei centri 
commerci&li. Inoltre, Corinto era il luogo del 
famoso tempio di Afrodite (Venere}, dèa dell'a
more, dove c'erano un'migliaio di "sacerdotes
se". Esse in•realtà non erano niente altro che 
prostitute glorificate-dal manto del culto reli
gioso. Anticamente la fama di Corinto era tale 
che il termine "corintare" éra sinonimo di scon
siderato pervertimento, e i Corinti erano soli
tamente raffigurati sul palcoscenico come degli 
ubriachi. Anche nell'inglese moderno talvolta 
si dice di qualcuno che è un "corintano" per 
indicare che è completamente dedito a desid�ri 
licenziosi. Non ci sorprende quindi che, sia in 
questo capitolo che in quello successivo, Paolo 
condanni severamente l'immoralità e le brame 
della carne. 

Evidentemente a Corinto un membro della Chiesa 
aveva sposato la matrigna, o perché essa era 
vedova o perché si era separata dal suo prece
dente marito. Questi matrimoni erano proibiti 
dalla legge mosaica, pena la scomunica. (Lev. 
18:6-8, 29). Paolo appoggia la proibizione 
1nosaica, dice che i rapporti amorosi derivanti 
da tali unioni sono fornicazione, condanna i 
su6i fratelli di Corinto perché chiudono un oc
chio su questo peccato e ordina che colui che se 
ne macchia sia scomunicato. Se a siffatti pecca
tori fosse permesso di rimanere nella Chiesa, 
dice Paolo, la loro influenza la corromperebbe. 
Quindi la Chiesa deve espellere questo vecchio 
tarlo di malvagità per respirare più netta aria 
di purezza e di giustizia". (McConkie, VNTC, 
2:335}. 

(35-3) 1 Corinzi 6:2,3. "Non sapete voi che giu
dicheremo gli angeli"? 

"Colui che supera questa prova e rimane fedele, 
essendo redento dal peccato per il sangue di 

Cristo per mezzo delle ordinanze del Vangelo, e 
ottiene 1-'esaltazione nel regno di Dio, non è in
feriore ma superiore agli angeli; e se dubitàte 
di questo, leggete la Bibbia, perché lì sta 
scritto che i Santi 'giudicheranno gli angeli' 
ed anche 'il mondo'. E perché? Perché l'uomo 
retto, risorto, ha progredito più degli spiriti 
preesistenti o disincarnati, si è innalzato al 
disopra di essi, ,avendo sia il corpo che lo spi
rito, come Cristo, avendo acquisito la vittoria 
sulla morte e sulla tomba, e avendo il potere 
sia sul peccato che su Satana. Infatti egli è 
passato dallo stato di angelo a quello di un 
Dio, venendo a possedere le chiavi del.potere, 
del dominio e della gloria che l'angelo non de
tiene, e che non può detenere se non passando, 
come l'uomo, attraverso le stesse prove e dimo
strandosi ugualmente fedele". (Smith,Go.l>pà 
VociJLi..n.e, pagg. 18-19). 
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(35-5) 1 Corinzi 7:7. L'apostolo Paolo era 
sposato? 

E' possibile che Paolo, che un tempo era stato 
sposato, al tempo in cui scrisse 1 Corinzi 
fosse vedovo. E poiché il suo cuore era comple
tamente preso dall'opera missionaria, può darsi 
avesse deciso di non risposarsi. Da qui il suo 
consiglio a coloro che si trovavano in condizio
ni analoghe alle sue: "Io vorrei che tutti gli 
uomini fossero come son io". 

A parte il fatto che il matrimonio è un ordine 
eterno di Dio, che Paolo, apostolo di Gesù Cri
sto, conosceva bene come chiunque altro, ci sono 
altre ragioni per cui la risposta all'interro
gativo "Paolo era sposato?" 'dovrebbe essere un 
"s1°. 

Prima di tutto gli scritti di Paolo indicano un 
atteggiamento positivo verso il matrimonio. Al
cuni dei consigli più interessanti che ci danno 
le Scritture su questo argomento provengono da 
Paolo (Efesini 5: 21-6: 4; Colossesi 3: 8-21) . 
Sarebbe davvero un controsenso se Paolo che ci 
ha lasciato tali consigli non avesse poi osser
vato per primo la legge di Dio. 

In 1 corinzi 9:5 Paolo sostiene che gli aposto
li hanno lo stesso diritto di sposarsi come 
chiunque altro. "Non abbiamo noi il diritto di 
condurre attorno con noi una moglie, sorella 
in fede, siccome fanno anche gli altri apostoli 
e i fratelli del Signore a Cefa?" Ma il matri
monio è più di un diritto; è un solenne dovere. 
Infatti in 1 Corinzi 11:11 Paolo scrive "nel 
Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è 

senza la donna". Così la necessità di sposarsi 
per tutti coloro che vogliono trovare l'appro
vazione "nel Signore" è indiscussa. 

Gli Ebrei fedeli consideravano il matrimonio 
come un obblivo religioso e una condizione di 
straordinaria importanza. Era costume fra gli 
uomini e le donne ebraici sposarsi molto giova
ni, generalmente fra i sedici e i diciotto anni, 
ma talvolta anche a quattordici. Paolo, che era 
un vero fariseo· (Atti 26:SJ era stato educato 
"nella rigida osservanza della legge dei padri", 
e fu "zelante pér la causa di Dio" (Atti 22:3),· 
come veniva imposto agli Ebrei fedeli. Così. 
"non sembrerebbe esservi alcuna ragione valida ... 
perché Paolo, ardente fariseo, non dovesse aver 
fatto fronte a un obbligo ritenuto altrettanto 
sacro dal suo popolo" (Sperry, Pcml' .S U.6e a.nd 
Le;CtV!.6,pag. 9). Quando �er la prima volta fu 
compilato l'elenco dei 613 precetti contenuti 
neilà· legge di Mosè, il matrimonio vi appariva 
come il numero uno. Se Paolo "viss.e, celibe, 
come un fariseo di Gerusalemme, il suo caso è 

da ritenersi del tutto eccezionale". (Farrar, 
The U..6e and WOll.k. 06 st. Pcml, pag. 46). 

La maggior parte degli studiosi ammette che Pao-



lo era, o un membro del Governo ebraico, cioè 
del Sinedrio, o uno che con esso aveva stretti 
rapporti (Atti 8:3; 9:1,2; 22:5; 26:10). Se era 
davvero un membro del Sinedrio, Paolo avrebbe 
dovuto ottemperare ai requisiti speciali per 
l'appartenenza a quell'organo, uno dei quali 
era il matrimonio. Se invece non lo era, egli 
avrebbe dovuto seguire tutte le usanze ebraiche 
riconosciute. Soltanto a questa condizione a
vrebbe potuto evitare di essere accusato di cal
deggiare l'osservanza di leggi che egli stesso 
non osservava rigidamente. 

Cosa dire, allora, di coloro che sostengono che 
Paolo era celibe e che induceva gli altri a 
rimanere tali? Il passo citato come prova di 
questo fatto è l Corinzi 7: 7, 8, in cui Paolo . 
dice: "Io vorrei che tutti gli uomini fossero 
come son io ••• Ai celibi e alle vedove, però, 
dico che è bene per loro che se ne stiano come 
sto anch' i.o". L'anziano Spencer W. Kimball ha 
cosi commentato questo passo: "Se prendiamo 
questa dichiarazione nel contesto delle altre 
che l'apostolo ha fatto, è chiaro che egli non 
si riferisce soltanto a i  celibi, ma sta incorag
giando i contatti sessuali normali e controllati 
nel matrimonio e la continenza totale al di 
fuori di esso. (Non c'è alcuna vera prova che 
Paolo non si sia mai sposato, cane asseriscono 
alcuni studiosi, infatti ci sono indicazioni che 
dimostrano il contrario". ( Il mvta.�ol.o del. pVt

dono, pagg. 65-66). 

(35-6) l Corinzi 7:9. Cosa intendeva Paolo con 
la frase "è meglio sposarsi che ardere"? 

Il significato dell 'a'ffermazione di Paolo non è 
del tutto chiaro. La parola greca che i tradut
tori di re Giacomo hanno usato, cioè "ardere" è 
un infinito che vuole rendere l'idea dell'essere 
infiammati dalla passione, dalla brama o dal-
1' ira. L'ispirata descrizione del profeta Joseph 
Smith è ancora più esplicita delle parole usate 
dai traduttori del re Giacomo: "Ma se non sanno 
contenersi, sposino, perché è meglio sposarsi 
che co1DD1ettere peccato". 

(35-7) 1 Corinzi 7:14. Qual è l'interpretazione 
di questo versetto data nella rivelazione degli 
ultimi giorni? 

Leggete DeA 74:2-7. 

Qui Paolo si riferisce a quei matrimoni in cui 
uno dei due coniugi si sia convertito al Cri
stianesimo, mentre l'altro no. Benché in questo 
contesto la parola "non credente" si riferisca 
ai genitori ebrei che volevano continuare a 
circoncidere i loro figli, il principio del danno 
spirituale derivante alla prole da tali matrimo
ni è valido per tutte le generazioni. Quando un 
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uomo o una donna, che è membro fedele della 
Chiesa, si sposa con chi non ha una forte testi• 
monianza evangelica, non soltanto il matrimonio 
stesso viene ad essere in pericolo, ma la for
mazione spirLtuale dei figli sarà seriamente 
compromessa. Il bambino ha bisogno della testi
monianza e dell'educazione spirituale di entram
bi i genitori. 

(35-8) l Corinzi 7:25-40. I punti di vista di 
Paolo sul matrimonio, alla luce della Versione 
Ispirata. 

Chiaramente qui Paolo lotta con i dif,ficili pro
blemi sottopostigli dai Santi di Corinto. Su al
cune cose egli può rispondere autorevolmente; 
su altre dà soltanto un giudizio personale. I 
versetti 25-40 trattano delle questioni speciali 
riguardanti coloro che sono assegnati al servi
zio missionario o ad altro servizio del sacer
dozio che richiede l'assenzà da casa per lunghi 
periodi di tempo. Confrontate attentamente·! 
seguenti cambiamenti apportati alla versione 
Ispirata di Joseph Smith, rispetto alla tradu
zione del Luzzi. 

26. Io stimo dunque che a motivo della presente 
distretta sia bene per l'uomo starsene cosi af
finché egli possa far più bene. 

28. Se però prendi moglie, non pecchi; e se 
una vergine si marita, non pecca; ma tali 
persone avranno tribolazione nella carne; per
ché io non posso risparmiarvela. 

29. Ma io parlo a voi che siete chiamati al mi
nistero. Perché questo io dichiaro, fratelli: 
il tempo che rim.ane è breve, e quindi andrete 
nel ministero. Anche quelli che hanno moglie, 
siano come se non l'avessero; perché voi siete 
chiamati e scelti per fare l'opera del Signore. 

30. E quelli che piangono, sarà come se non 
piangesse�o; e quelli che si rallegrano, come se 
non si rallegrassero, e quelli che comprano, co
me se non possedessero; 

31. E quelli che usano di questo mondo, come se 
non ne usassero·; perché la moda di questo mondo 
passa. 

32. Ma io vorrei, fra�elli, che voi faceste ono
re alla vostra chiamata. Or io vorrei che foste 
senza sollecitudine. Perché chi no� è ammogliato 
ha cura delle cose che appartengo�o al Signore, 
del come potrebbe piacere al Signore; quindi 
egli predomina. 

33. Ma colui che è ammogliato, ha cura delle 
cose del mondo,del come potrebbe piacere alla 
moglie; perciò vi è una differenza, perché egli 
è impedito. 



36. Ma se alcuno crede far cosa indecorosa verso 
la propria vergine che egli ha sposato, s'ella 
passi 11 fior dell'età, e se cosi bisogna.fare, 
faccia quello che ha promesso, egli non pecca; 
si sposino pure. 

38. Perciò, chi si dà in matrimonio fa bene; 
ma chi non si dà in matrimonio, fa meglio. 

"In base qlle correzioni e aggiunte fatte nella 
Versione Ispirata è chiaro che si trattava del 
servizio ministeriale di carattere missionario, 
e le domande principali sembrano essere: Le per
sone fidanzate, che sono chiamate ad andare in 
missione, dovrebbero prima sposarsi, oppure an
dare a.lavorare per il Signore quando ancora non 
lo sono? E se per prestare la loro opera è ne� 
cessario essere celibi, quelle che son già spo
sate, dovrebbero divorziare prima di compiere 
il serviziq? 

Oggigiorno, quando un anziano che sia fidanzato 
ufficialmente, viene chiamato in missione, il 
più delle volte compie la missione prima di spo
sarsi. Saltuariamente accade che egli prima si 
sposa, quindi lascia la moglie per il periodo 
previsto per il servizio ministeriale. Al princi
pio di questa dispensazione i fratelli sposatisi 
da poco venivano spesso chiamati a lasciare le 
mogli ed a svolgere l'opera missionaria. Ovviamen
te la stessa regola non deve e non dovrebbe ésse
re applicata a tutti i casi. Ci sono sempre molte 
circostanze e situazioni personali da considerare. 
Normalmente - e Paolo disse essere questa la sua 
opinione - il matrimonio dovrebbe essere rimanda
to". (McConkie, VNTC, 2:346-347). 

(35-9) l Corinzi 7:32. Cosa vuol dire Paolo con 
la frase "io vorrei che foste senza sollecitu
dine"? 

Un'espressione analoga si trova in Filippesi 4:6, 
in cui Paolo dice: "non siate con ansietà solle
citi", cioè "non state in ansia per alcuna cosa". 
Infatti Paolo consigliava i suoi lettori a vin
cere le ansie e le tensioni cui siamo sottoposti 
noi oggigiorno, ma non la sollecitudine. 

(35-10) 1 Corinzi 8:5. La frase "molti dèi e 
molti signori" si riferisce agli dèi pagani? 

Paolo dice che ci sono molti dèi e molti signori. 
Io voglio dire in maniera chiara e semplice che 
pell noi c'è un solo Dio. Egli è in tutto e attra
verso tutto ••• 

••• Voi sapete, e io lo testimonio, che Paolo non 
alludeva agli dèi pagani. �esto io lo so da Dio, 
e se potete, imprimetevelo bene in mente. Io ho 
una testimonianza dello Spirito Santo secondo la 
quale l'apostolo in argomento, nel suo besto, 
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non alludeva affatto agli dèi pagani. (Smith, 
Tea.c.lung�, pagg. 370-371). 

(35-11} l Corinzi 9:1. Paolo era stato ordinato 
apostolo. Se sì, da chi era stato ordinato? 

"Siamo assolutamente privi di notizie relative 
a molti particolari importanti che attraverso 
le varie età non sono giunti fino a noi, e quin
di, per ciò che attiene al periodo e al luogo 
della ordinazione di Paolo, siamo all'oscuro .•. 

.•• Si può giustamente supporre che egli trovas
se il tempo per unirsi ai suoi fratelli (dei 
Dodici) e che per l'ispirazione divina' essi gli 
abbiano conferito l'apostolato •.. Non abbiamo al
cun motivo di credere che Paolo sia stato ordi
nato indipendentemente dall'intervento degli 
altri apostoli". (Smith, AMWVt.6 :to Go�pe.l Que-· 
�.U.OM, 4:99-100). 

(35-12) l Corinzi 9:22. 11Mi faccio ogni cosa a 
tutti". 

"Qui Paolo vuole dire che non lasciava nulla d'in
tentato per indurre gli uomini ad accettare il 
messaggiO' evangelico,cioè egli si adattava alle 
condizioni e alle.circostanze di tutte le classi 
di persone, come mezzo per attirare la loro at
tenzione sui suoi insegnamenti e sulla sua te
stimonianza. Quindi, per timore che qualcuno pen
sasse che questo includeva l'accettazione delle 
loro false dottrine o pratiche, o che in qualche 
modo significasse un compromesso fra il Vangelo 
e Ìe false forme di culto, egli si affrettò ad 
aggiungere che egli e tutti gli uomini, per es
ser salvati, dovevano osservare la legge evange
lica" (McConkie, VNTC, 2:353). 

(35-13) 1 Corinzi 10:24. "Nessuno cerchi il pro
prio vantaggio, ma ciascuno cerchi l'altrui". 

La parola vantaggio, usata al tempo dei tradut
tori di Re.Giacomo, non soltanto esprimeva l'idea 
della ricchezza, ma del benessere. Se non capiamo 
questo, la frase succitata sembra essere un 
chiaro invito alla rapina e al furto. Lungi da 
ciò, Paolo in realtà invitava i suoi lettori ad 
atti di vera carità cristiana. La Versione Ispi
rata esprime così questo concetto: "Nessuno cer
chi quindi il proprio vantaggio, ma ciascuno cer
chi l'altrui bene". 

(35-14) l Corinzi 10:25. Cosa intendeva Paolo 
quando disse che i Santi potevano mangiare 
quello che si vende al macello? 

Il significato di Paolo è chiaro se si capisce 
che all'epoca la parola mac.e.Uo significava "mer
cato della carne". Molto spesso, quando sacrifi
cavano gli animali agli dèi pagani, era richiesta 



soltanto una parte della carcassa, il resto poteva dee,una e 6ac.c-i..o le o66e!Lte. del cU.g,i.wio ,i.n ba-
essere e spesso �ra, ceduto al macellaio locale 4e a.,i_ 4olcU. che guadagno. Celte.o cU 4-t:u.cluv,.e ,U, 
per essere poi rivenduta alle classi meno abbien- Vangelo al me.gUo delle mle. c.apae,l.tà. Ma e.e/I.te 
ti. Naturalmente un cristiano non aveva modo di vo.U:e. -&e.n-to pll.OplUO cU. non 6Me. quelle upvue.n-
sapere S\!

_
la c�r?e offerta in ven�it� proveniva ze. 4�, o cU. ottene/te quelle be.ne.cU.u.oni 

da animal� uccisi per essere mangiati, o per es- che dov11.u o.ve/te. CM.te vo.U:e ml -&ono c.fuu.ta. 4e 
sere sa�rificati nel tempio. Alcune persone c.'è quo.lc.o-&a ,ln me. che non va. So c.he. non è g.w.-
convertite da Paolo, desiderando osservare la 4.to papa ma za!vo.U:a ml 4e.n.to veJto.rnen.te. 4c.o-
lettera della legge, si rifiutavano di comprare 11.agg,i,a;ta.,
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qualsiasi cosa ai mercati locali. Ora, secondo 
l'apostolo, tale scrupolosità non era necessaria. 
Si poteva osservare la lettera della legge e tut
tavia violarne lo spirito se con il proprio esem
pio si offriva al fratello più debole la scusa 
per peccare (l Corinzi 8). D'altro canto, si po
teva osservare la legge con tale precisione da 
spingersi all'estremo farisaico, dimenticando 
cosi lo scopo stesso per cui era stata data la 
legge. 

(35-15) l Corinzi 11 :11. "Nel Signore, né la 
donna è senza l'uomo, né l'uomo senza la donna". 

Il� 
Cii.� c.ap,i.Jte J.. tuoi.. .t.en.t:.ime.nti. Ma, GJ..anna, 
non dobbJ..amo dJ..menzJ..c.a11.e. c.he. ogni be.necU.zJ..one 
c.he. c.e.11.c.h,i.0.1110 è nelle man-i. del SJ..gnOll.e. Anche 
.t.e. la no-&.t.lLa vJ...ta. è c.ompte,t.ame.nu J..n Oll.d-lne, 
EgU c.J.. benecU.c.e "a Suo .tempo, a Suo modo e -& e.
condo la Sua voi.onta" (VeA 88:68). Ma c'è un'o.l
.tll.a c.o-&a, GJ..anna, c.he dobbJ..amo ILJ..c.011.do.11.e, e c.J..oè 
c.he. ,U, SJ..gnOll.e. è pu11.o. EgU è o.-&-&olu.ta.rnen.te San
.te. Anche quando c.J.. c.onduc.J..amo nel mlgUo11.e de.J.. 
mocU., .t.J..amo 4emp-'te mo.lto o.l di..-&ot.to del Suo Li.
vello cU. pWtezza e cU. 40.n-t:J..tà. La ChJ..e.-&a c.' J..n-&e.
gna c.he. .t.J..amo J.. 6,lgU cU. VJ..o e che po.t.-&J..amo cU.
ve.nJ..11.e. come LuL CM.te vo.U:e J..o Cli.e.do c.he. pa11.
Uamo .tll.oppo Ube11.ame.n.te cU. quu.to. E' veli.O che. 
po-&-&J..amo cU.venJ..11.e c.ome LuJ.., ma è anche. veli.O c.he. 
EgU è peA6e.t.tame.n.te. pwi.o. Se cUve.nJ..amo come. 
LuJ.., dobbJ..amo e.e/te.Me e.on t.uJ:):.o ,U, no-&.tll.o c.uo11.e. 
cU u.t. e.11.e. pUILJ.. c.ome LuJ... 

GJ..anna 
Vuoi� le. J..dee, babbo? Come è po.t.-&J..b,U,e 
che J..o cU.ve.n.tJ.. c.o.t..Z. pUll.a? GJ..ò. 4.tO c.e1tc.ando cU. 
oMe del mJ..o megUo. Non -&ap11.u ne.ppu11.e dove co
rn-lnc.J..all.e pelt Celi.e.Me. cli. U-&e/te. mi.gU011.e. 

La casa del Signore è una casa d'ordine e non una 
casa di confusione (Vedere Dottrina e Alleanze 
132:8); questo vuol dire che nel Signore, né 
l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uo
mo (1 Cor. 11:11), e che nessun uomo può essere 
salvato ed esaltato nel regno dell'Eterno senza 
la donna, e nessuna donna da sola può raggiunge
re la perfezione e l'esaltazione nel regno del 
Signore . Questo è il significato reale. In prin
cipio Dio istituì il matrimonio. Egli fece l'uomo 
a sua immagine e somiglianza, creò i.l maschio e 
la femmina; e lo scopo della loro creazione era 
che essi dovessero rimanere uniti l'uno all'altra 
mediante il sacro vincolo del matrimonio; cosi Av�e. voi.. pll.ova.to queli.o c.he ha pll.Ova.to GJ..anna? 

che 1 'uno non è completo senza 1 • altra. Inoltre Cap,<;te. pe11.c.hé le benedJ..zJ..oru che e.e/Le.a GJ..anna 

significa che non vi è unione in questa vita e po.t..t.ono e-&.t.e.11.e c.onc.u.t.e. 40l.tan.to nel .tempo e nel 

nell'eternità che possa essere perfetta al di fuo- modo �tablli.:tl dal SJ..gno11.e.? R..uu,�e. a �i.li.e 

ri della legge di Dio e dell'ordine della sua peli.che le pe.lLoone anc.he .t.e. come G.{.Q.nna ag-<Ac.ono 

casa. Gli uomini possono desiderarla, essi pos- bene, po-&-&ono non U4ell.e .t.u66J..c.J..en.te.me.n-te pull.e. 
sono averne la forma in questa vita, ma essa non da ave/te. quella c.omp11.e.n-&i.one e quelle be.ne.cU.u.onJ.. 

avrà effetto se non sarà compiuta ad opera del- -&pi.11.i..tuo.U che voMebbell.O o.veli.e? Sape.te. quanto 

l'autorità divina e da essa sanzionata nel nome pull.O -&J..a 11.ea.lme.n.te il SJ..gno11.e.? CapJ...te ,U, COM-<.-

del Padre, del Figliuolo e dello spirito santo". gUo cU. Paoi.o; "VoJ.. non po.te.te be1te il c.o.lJ..c.e 
(Smith, Go.tipe! Voc..tll.J..ne, pag 272). del SJ..gnolt.e e ,U, e.ali.e.e. de'. demoni; voJ.. non po

te.te. pM.te.upa11.e -aUa. me.n-&a del SJ..gnOll.e. e alla 
meMa du demoni.". (7 Coll.-lnzJ.. 1 o: 27) • 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

LE BENEDIZIONI DEL SACRAMENTO SCENDONO SU COLORO 

CHE SONO PREPARATI 

GJ..anna è un memblto della ChJ..ua. E.6-&a è o.t.tJ..vo.. 
F11.e.quen.ta. l.e. JUWUonJ.. ed è un cU.11.J..gen.te .:1.u G.lova
ni AduUJ.. de.Ua Soc.J..e.ta dJ.. Soc.c.oMo. Ma è una 
11.agazza delu-&a. E.640. .t.e.n.te che dalla .t.ua appalt..te.
ne.nza alla Cfuua non .tll.ae. queJ.. van.taggJ.. che vOIL
Mebbe. 
VJ.. quando ,ln quando u.t.a ha l' oc.c.a-&J..one. cU. po.11.
lall.e. a c.uo11.e ape/1.to e.on .t.uo padlr.e., c.he è vuc.ovo 
del JU.one. Atic.o.ltJ..amolJ.. un mome.n.to. 

GJ..anna 
In .t.o.t..tanza, il 6at.to è quu.to, papa. Io vado -i.n. 
cfuua; pii.endo po.IL.te. a .tutte le ILi.t..m.J..oni, pago la 
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(35:16) Quale grado di purezza dobbiamo avere 
per essere come il Signore? 

Leggete questi passi e considerate i vari inter
rogativi. 

Matteo 17:2 
Confrontate con 3 Nefi 19: 25. Cosa irradiava Ge
sù verso i discepoli nefiti che Lo pregavano? 

Quali parole sono usate per descrivere la gloria 
di Gèsù? Perché, secondo voi, Gesù potè avere 
in Sé e intorno a Sé quella gloria? 

2 Corinzi 7:1 
Paolo dice che dobbiamo liberarci da ogni conta
minazione. Cosa significa la parola ogni.? Quale 
grado di santità è necessario avere al cospetto 



di Dio? Confrontate con 3 Nefi 27: 19. Di quanti 
peccati deve pentirsi l'uomo prima che gli sia 
permesso di entrare al cospetto di Dio? 

Helaman 13:38 
La1 prima parte di questo versetto non si riferi
sce a voi, naturalm�nte. Ma fino a che punto 
la giustizia di Dio è totale e completa? Cos'è 
che ci darà la felicità vera? Confrontate con 
Romani 12:1, 2. Quand'è che gli uomini dovrebbero 
cercare di pentirsi di tutto quello che può avere 
offeso Dio? 

Alma 11: 37 
Può l'uomo essere salvato se non si è pentito 
di tutti i suoi peccati? Ripetiamo, cosa signifi
ca la par9la "ogni"? Cosa deve fare l'uomo per 
entrare nel regno dei cieli? 

Il profeta Joseph Smith disse: "Se un uomo vuole 
ottenere la pienezza delle benedizioni del sacer
dozio di Dio, deve farlo nello stesso modo di 
Ges\l Cristo, cioè osservando tu;ttl i comandamenti 
e tu.fte. le ordinanze della casa del Signore". 
(T eo.ch,i,ng.6, pag. · 308, corsivo dell'autore) • Si 
può ottenere questa pienezza in altro modo? E' 
Dio che ci comanda di divenire puri come Egli è 
puro, e di separarci dalla malvagità del mondo? 
Secondo voi, Dio ci mette nelle condizioni di 
farlo? Leggete Filippesi 4:13. Confrontate con 1 
Nefi 3:7. Quindi leggete DeA 93:11-20. 

Quando deudeAde cU vi..n.ce11.e. il.. mondo e. cU .6e.pa.
lUlltvi.. dall..a. .6tut ma.lva.gUà, con1,i.deJta;te. que.Ue. 
domande.: So.11.ue. i..n. g11.a.do cU 6a11.e. quu.to tu.fto i..n. 
una. vof.:ta.? E' qua.lco.&a. che po.tue. 6a11.e. .6e.n.za. 
p1te.ga11.e.? So.11.à un' i..mp1tua. o.11.dua. vi..n.ceAe. le vMbte. 
debolezze.? Pe,n1,ate. che. l' 01tcUn.a.n.za. del .6a.e1ta.men.
to 6a.cci..a. pa/Lte. i..n. qualche. modo cU quu.ta. i..mp1te.
.6a.? 
A6coUi..a.mo a.n.cOJta. Gi..an.n.a. e. .6uo pa.dlte.. 

G.u:tnna. 
So che Guù è molt.to peA noi.., pa.pà., e quando ml 
a.cco.&to a.l .6a.CJta.me.n.to, .i.o ce1tco d.i. pe_n1,a11.e. a. Lui.. 
e.d a. quei.lo che. Egli ha. 6at.to peA me.. 

Il pa.dlt e. 
Ma. a.nchi quello che. 6a..i. dUJta.n:te. la. .6e,tti..man.a. è 
i..mpoltta.n:te., Gi..an.na.. Vutta.n:te. il.. .6 e1tv,i,z.i.o .6a.CJta.
me.n..tale. puo.i. U.6 e.Jte. ll11llle. e. mo.Uo 1ta.ccof.:ta., velt
.6 a.n.do pe.M .i.no la.CILime.. Ma. .6 e. dUJta.n:te. la. .6 e.:ttima. -
na. non a.vita.i. 6afto n..i.e.n:te. peA v.i.nceAe. le. .tue. 
debolezze., a.UOJta. il.. 6afto cU 1i,ù1novo.11.e. i.e. tue 
a.Ueanze. non. può 1ten.de.Jtt.i. mlg,t,i,o11.e.. 

G.i.a.n.na. 
Co.6a. vuoi.. ciilte, pa.pà? Co.&a. po.6.&o 6aJLe. duJta.n:te. 
la. .6 e;t;ti..ma.na.? 

(35-17) Cosa implica il sacramento? 

Prima che possiate consumare il s_acramento in 
maniera efficace, dovete sapere qualcosa di 

quello che esso rappresenta e come potete prepa
rarvi durante la settimana. Considerate ciascuno 
di questi punti. 

Naturalmente Cristo fu sempre puro. Ma ricevette 
Egli la pienezza della gloria e della potenza 
del Padre tutta in una volta? Perché il Signore 

Per quattromila anni, da Adamo a Cristo, Dio vuole che capiate il procedimento mediante il 
Comandò al Suo popolo di offrire sacrifici. Coquale Egli vinse il mondo e ricevette la pienezza 
loro ch'erano obbedienti offrivano i primi nati della gloria e della potenza del Padre? Cosa signi- . . . è . 

1. . • 
1 . . de� greggi cio anima J. senza macchia, come fica la parola p.<.e.nezza.. Il Signore vi darebbe ' , . . 

11 l · 
11 t f t CO o

e. 
simbolo dell innocenza e della purezza di Cristo, que a g oria eque a po enza se non os e mp� - . 

.tamen.tie preparati e degni di riceverle? che si sarebbe sacrifica�o per .J. p�ccati d�i pe-
- nitenti. Coloro che offrivano sacrifici prima 

Il profeta Joseph Smith ci insegnò questo: "Quan
do si sale una scala, si deve cominciare dal bas
so, e salire scalino per scalino, finché non si 
arriva in cima. Cosi è pe.r i principi del Vangelo: 
s.i deve cominciare dal primo e andare avanti fin
ché non s'imparano tutti i principi dell'esalta
zione. Ma sarà soltanto molto tempo dopo che sa
remo passati attraverso il velo che li impareremo 
tutti". (Te.a.clu.ng.6, pag. 348). In questa dichiara
zione il Profeta non parla del pentimento. Egli 
dice che il nostro dovere è quello di cercare di 
vivere secondo tutta la verità che riceviamo in 

questo mondo, osservandola. Però noi in questo 
mondo, non riceveremo tutta. la verità. 

Pensate che il Signore vi scuserà se non cerche
rete di essere perfetti in questo mondo come è 
possibile essere? L'anziano Joseph Fielding smith 
disse questo: "E' qui che gettiamo le basi. .. 
E' quindi nostro dovere essere oggi migliori 
di ieri, e domani migliori di oggi. Perché? Per
ché ••. siamo sulla strada della perfezione, e 

questo si può ottenere soltanto con l'�bbedienza 
e il desiderio nei nostri cuori di vincere il 
mondo" (Vottlt.i.ne. cU Salvezza., vol. II, cap. I) • 

della nascita di Cristo guardavano al futuro. 
Noi dobbiamo guardare al passato. Questa,è la 
sola reale differenza. E' impensabile che Dio 
accettadse gli antichi sacrifici se coloro che 
li offrivano non erano sinceri e veramente pen
titi. Sarebbe stato come se avessero offerto i 
loro sacrifici invano. 

L'ordinanza del sacramento contiene molti ele
menti e molte condizioni del sacrificio. 

Leggete queste Scritture sul sacramento e rispon
dete alle domande che seguono: 

1 Corinzi 11:23-30 - DeA 46:4 
3 Nefi 18:28-32 

Come è possibile che qualcuno presuma di godere 
dei benefici del sacramento se non offre un cuo
re spezzato, uno spirito contrito, e un dolore 
sincero per i peccati e le debolezze che dovreb
be cercare di vincere? 

(35-18) Come potete prepararvi? 

C'è un modo in cui durante la settimana potete 
prepararvi a cons\llll.are il sacramento, perché Dio 
non avrebbe mai emanato ordini così severi sul 
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sacramento senza prevedere il modo di osservarli. 
(Vedere 1 Nefi 3:7). Il procedimento è qui indi
cato: 

0 2 Corinzi 13:5. Fate un elenco dei vostri pec
cati e .  delle vostre tentazioni più gravi. Que
sto non dovrebbe esser fatto in classe o in 
pubblico perché è una questione privata fra 
voi e il Signore. 

0 successivamente classificate le cose che avete 
scritto sull'elenco. Mettetele in ordine di 
gravità o di difficoltà. Potrete godere delle 
benedizioni dello Spirito di Dio soltanto se
condo il li ve_llo del peccato più grave di cui 
non siate pentiti. Cosi se cominciate a dedi
carvi prima di tutto alle colpe meno gravi, 
non riceverete ancora le benedizioni che de
siderate. Certe volte gli uomini si pentono di 
peccati meno gravi,- e poi si lagnano di non 
sentirsi più spirituali, quando in realtà do
vrebbero cominciare dal peccato o dalla ten
tazione pià grave della loro vita. Capite per
ché è necessario che prima di tutto vi dedi
chiate alle questioni più gravi? 

0 3 Nefi 12:23,24. Se nel vostro elenco ci sono 
cose che devono essere discusse con il vostro 
vescovo, o se ci sono persone che avete offe
so, cosa dovete fare? E dopo che lo avete fat
to, qual.e promessa avete dal Signore riel verset
to 24? (Confrontate con Matteo 5:23, 24). 

0 Nelle vostre preghiere mattutine supplicate il 
Signore di aiutarvi a vincere quella difficoltà 
cosi grave. Ogni sera diteGli cosa avete fatto 
in proposito. E mentre cercate di risolvere il 
vostro problema, continuate a pregare perché 
il Signore vi perdoni degli errori passati. 

0 DeA 59:9, 11, 12. In quale modo questo procedi
mento vi prepara a consumare il sacramento do
menica prossima? Se vi preparaste in questo 
modo, il rinnovo delle vostre alleanze sareb
be più significativo? 

0 Ether 12:27. C'è un grande potere che da Cri
sto è trasmesso all'uomo che cerca di vincere 
il peccato e le debolezze. Senza questo potere 
l'uomo non potrebbe mai vincere il mondo, ma 
con esso le debolezze possono esser vinte 
e sostituite dalle buone qualità. Perché il 
Signore vi dà la possibilità di capire le vo
stre debolezze? Quando sentite di aver risol
to il problema più grave, cercate la testimo
nianza del Signore. Egli ha il modo di farvi 
sapere se vi siete realmente liberati dal pec
cato più grave. Il presidente Harold B. Lee 
ci ha insegnato questo: 

0 "Il più importante di tutti i comandamenti di 
Dio è quello che ci è più difficile osservare 
oggi. Se il nostro è un peccato di disonestà, 
di impudicizia, di menzogna, 11:ii falsificazione, 
questo è il momento di cominciare a lottare 
contro di esso finché non siamo riusciti a li
berarci di quella debolezza. Quindi applichia-
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moci al comandamento successivo che p�r noi è 

più difficile osservare". (Chu.ltc.h NeJAJ6, 5 mag
gio 1973, pag. 3). 

La difficoltà maggiore che incontrerete quando 
cercherete di vincere le vostre debolezze è che 
Satana cercherà di scoraggiarvi. Ma se decidete 
di farlo, se "cercate diligentemente, pregate 
sempre" e siete credenti, allora tutte le cose 
concorreranno al vostro bene, se voi camminate 
rettamente e rammenta te 1 'alleanze" • (DeA 90: 24) • 

GLI SFORZI SINCERI SONO RICOMPENSATI CON 

I POTERI CELESTI 

0Jt.a. c.he a.ve.te .i.mpalULto a.le.uni. mocU. -i.n eu,i__ Ube
lUJJl,vi dei pec.c.a.tl e delle debolezze de..U.à. vo
.6.tlt.a. v.lt.a., pe.n..sa.te c.he al SlgnoJte 6a11.ebbe p,lac.e
lte .se a.ndM.tll a.il.a ltmni.one .&aelulme.n-tai.e .oenza 
ave1t c.e1tc.a.to .&-i.nc.eJt.a.men.te cU. U.6 e/te memb/ti p-ill 
60111:1. e p-ill degni. cU. quel che. e./tllva.te i.a. .6e..ttl
ma.na. ptwna.? 

Colt.6-lde./tll.te quu.ta pMmU.64 6a.t.ta a c.o.to1r.o c.he 
c.e1tca.no onu.tamen.te cU. mi.gliolUtll.oL 

U p1to6e.ta Jo.6eph Sm.lt.h cU..6.t.e che. "quan.to 
p-ill l'uomo .&i avvicina a.il.a pe1t6euone, 
tanto p-ill c.hia1te .6ono .te .t.ue .idee, e p,lù. 
g1t.a.ncU. i 1iuoi god.i.menti, 6mc.hé non a.v/Ul 
vm.to ,i_ ma,,U de..ti.a. .6Wl vi.ta e peltdu.to ogni. 
du.lde.Jtio cU. pllC.C.altll, Il qumcU. pelt.Ve.Jr.lÙl a. 
qud pu.n.to della 6ede. in e.lii .&a/Ul avvoUo 
da.ti.a. pote.n za. e. da.ti.a. glo1t,<.tt dd .o I.LO AM:.e -
6.i.c.e e .tlt.a.6polt.ta.to a cU.mo/taltll e.on Lui. Ma. 
no.i. .t.a.pp,i.a.mo che quu.ta è una c.oncU.z.i.one 
eu,i__ nu.&wio è ma.i g-i..un;to -i.n un a.t:Umo". 
(T7achings, pag. 51). 

Co.&a ne è d.-l voi..? Come t1e.l ca..60 d.-l G.i.anna, 
nu.&uno può 6a.Jtlo pelt voi.., o 6a.Jt.e cU. voi qud.to 
che dovlle..o.te cU.ve.nilt.e. Plt..i.ma. cU. .tu,tto dove.te. 
c.e1tc.a11.e cU. o.tteneJt.e da .60.U i po.te.Jt..i. e.e.tu.ti., 
qumcU. il Slgnollll può en.t.lt.a/l.e. nella V0.6.tlta. vUa. 
e e.on la. Sua. g1r.az,la pe1t6euon.a.1tvL 

"P1t.e.nde.te .t.u voi.. il mlo giogo ed .i.mpa.Jt.a.te da. 
me, pe1tc.h 'io .t.on man.oue..to ed umi.le cU. c.uo11.e; 
Il v o.i. .tlt.ov e1tµ;e M.pot. o a.Ue an.i.me vo.6 .tlt.e; 

Po,i,ché. il mi.o giogo è dole.e. e. il mio c.altic.o 
.teggeJt.o" (Ma.t.teo 11: 29, 30). 

"Poic.hé .&e. voi o.6 . .&eJtva.te i mi.u c.oma.ndamen-tl, 
voi /tic.eve1te.te dd.ta SWl pienezza e .6Mllte g.to
Jt.i6,lc.a.tl -i.n me, come Io .&ono .tale nd Padlt.e; 
peli.ciò io v.i. di.e.o, voi ltic.eveJtllte grazia per 
g.razia'' (VeA 93:20, c.olt.61-vo dell'auto/te). 

"Sono g.U uomi.n.i. giu-6-ti. 1tu.i. pe1t6e.t-ti. pelt Ge..où, 
il mecLi.atoJt.e de..ti.a. nuova. a.U.e.anza., c.he ope1tò 
que..o.ta. upi',a.z1-one pe1t61lt.ta. medi.ante. il vll/t.6a,men
.to dd Suo plt.op!Llo Mngue". ( Vede/te. Vo.t:tluria e 
Alleanze i' 6 : 6 9·) • 



Prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto 

Scritta da Efeso durante il suo terzo viaggio missionario, intorno alla 

primavera del 57 d.C. (l Corinzi 12-16). 

1 Corinz 1 Corinzi 

Lo Spirito Santo r.ende tesci- L'ordine della risur-

monianza di Cristo 12: 1-3 rezione 15:23-28 

I doni spirituali della Chiesa 12 :4-11 Il battesimo per i 

L'imoortanza di ogni membro 12:12-31 
mor-ti 15:29 

Corin 

o 

Ephesuse 
La carità: l'amore puro di 

Una risurrezione mi-

Cristo 13:1-13 
gliore 15 :30-34 

Confronto fra le lingue la 
La risurrezione nei 

e 
regni di gloria 15:35-43 

profezia 14: 1-28 

Cristo ha trionfato 
Profezia - il dono più grande 14:29-40 sulla morte 15:54-58 

La rea_ltà della risurrezione 15:1-22 "State fermi nella 

fede" 16:1-24 

-� ' 
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<<MA DESIDERA TE 
ARDENTEMENTE I DONI 

MAGGIORI>> 

TEMA 

Il Signore ci dà i doni dello Spirito affinché 

possiamo benedirci, incoraggiarci e rafforzarci 

l'un l'altro nell'aIQOre. 

Come abbiamo veduto n.ei c.a.p-l.tolo 34, i Co/[,,(J'LL(_ 
vr.a.n.o a.6 6.f.i.;tt,l da. p1t.obl.e.m,i., c.he a.veva.n.o o,ug,i.,n.e 
da.U.a. i.Oli.o ma.n.c.a.nza. cLl po.te/I.e. t.pW;tua.l.e.. Ne.Ua. 
Chlua. v.l e/1.a.n.o t. wml, ,i.,mmoJtaLU:ii., dubbi do:t:tlt-i.
na.U, ma.n.c.a.n.za. d'W'ILtà. Si eqtuvoc.a.va. peJL6A.n.o 
.6tu donJ. t.p,i}u.tuaU.. Evide.n..te.men..te. pe/1. i San..t.l 
cLl CoM.nto il pa/t.lalte. i.A.n.gu.e t..òt.a.n..leJte. vr.a. cllve.-

INTROVUZIONE nu:to u.114 p1t.ova po.6iliva. del po.te/I.e. i>pA.IU.tu.a.l.e.. 
RJ.c.oll.da..te. qu.e.Ue. val.te. ne.gU a.n.nJ. pa.t,.e,a..t,i., �n. e.tu Anuc.he c.e1tc.a1te. i.a. c.ompa.gnJ.a. dello SpA.IU.to Sa.n-
,i.,n. oc.cat.ùne. cLl u.n a.nnJ.velt.6alLi.o, cU u.n. c.ompl.e.a.n- .to, da. e.tu p11.ove.ngono qu.uu donJ. peJL6e.tti, u-

dA oo" 1,,,,t,, _.,._o: , .J: .. -oh _o ... � .6i e.e/I.e.a.va.no t.ol.tan..to il dono A.n. t.e. .6.tll.6.SO. no, �� n= � n�z�e., o I.I,{, q�c. e U,U../La. 
.1uc.0Menza. .6pe.c.A.a.l.e. a.ve.te. a.vu..to l 'oppo.lLt:un-i...tà cLl In u.n c.eJt.to t.llft.60 n.oi pot.t.iamo ll.6t.eM. glttLti.. a,i., 
do11411.e. pa.11..te. cLl voi t..tll.6.6i a. quale.uno che. a.ma.va.- CoJWtu, peJtc.hé m bat.e. a.i. loll.O pJtoble.ma. a.bbia.-
.te.? 1Uc.011.da..te. le. domande. che a.6601.f.a.va.n.o i.a vo- mo Juc.e.vu..to gU -lMe.gna.menti cLl Pa.olo t.tu donJ. 
,&.tir.a. men.te.? CMa. po-bt.o 61l1Le peJt i.e.i? Cot. 'è che dello Sp,i.M..to. 1rL u.n.a. vivida. a.n.a.l.og-i.a.. dei e.oli.po 
può 6/l/l.l.e. p-i.a..ceJte? Vi e.olla. ha. b,i,,!,ogno? E le. i.un- 6il>ico, l' a.pol>.tolo cLlmot.:tJr.ò i.a mll.6a..t.tezza de-
ghe Oli.e cLl l.a.v0/1.o -beg1t.e.to, t.e.mp11.e J>pht.to da. quel.- Juva.n..te. da.l.l.' ll.6a.l..talte u.n don.o .6pilU.tu.a.l.e 11.il>pe.t-
la. in.teltio1te l>pe/1.a.n.za. cLl 11.eca.11. p-i.a..c.eJte? RJ.Me,lt,e. .to a. un. alilto, e qtuncll ceJtcllll.e. cLl cLlmol>:t:JtaJt.ne 
a. .1uc.oll.da1te qu.el p1t.06ondo pia.celte eh.e p1t.ova.va..te l.' ll.6il>.te.nza. e.on. f.' oL>.ten.ta.uone ll.6.teJl.io11.e. Ci l>o-
qu.a.n.do la.vo11.ava..te e.on le ma.nJ. e. c.ol c.uoJr.e. pelt 6011.- n.o va.Ju don,l t.pl.M..tuaU. - e.gU elle.e - e .tu:t:..ti 
malte, ll.i6A.rtill.e. e peJL6e.uo11411.e? Poi 6).n.a.f.me.n..te. ope1ta.n.o cLl c.omu.ne a.e.e.Oli.do peJt e11.ea.11.e l'un..U:.à del. 
/l/1.11.,<,vava. il mome.n..to. Le. manJ. t..tll.a.ppa.vano la. c.aJtta e.oli.po cLl Cll.il>.to, cioè la. Chlll.6a.. E in. un.o dei 
men.tll.e voi, Ohl> eJtvando e.on g,,i,oio.6a. aftll.6a., vi pat.-bi più. ,&u.bUml cLl .tu..t.ta. la. l.e.t.tvr.a..tu.11.a., Pa.ol.o 
c.hledeva..te t.e., Olla. che vr.a. .tll.oppo .taJtcLl pelt 61l1Le. ci mot..tll.a. i.a via mlgUOll.e., il dono c.he 11.en.de. 
u.n a.f..tll.o 11.ega.l.o, a.veva..te. .6c.el.to be.ne.. E a.ll.011.a. va.Ucll .tu:t:..ti gU a.f..tll.i donJ. e che U a..ttiva.. 
veniva. la. Juve.f.az,fon.e.. Nel p1t.06ondo dei vol>.tll.i EMo è il dono che da la. mMt..lma. gioia.. 
oc.e.hl 11.il>ple.ndeva. qu.e.Ua. c.e/L.tezza. c.he 11.e.ndeva. 
.tu..t.to hqu.il>Ua.me.n..te be.li.o •. In qu.e.U 'il>.ta.n..te. le 
Oli.e. e i g-<.oMi della. 6 a.:Uc.a. eJta.n.o a.mpUa.men..te. 
11.ipa.ga.ti, e voi pll.Ova.va..te. i.a. gioia. pll.06onda. e 
onll.6.ta. cLl coi.tu che dona.. 

011.a. legge.te qu.ll.6li c.ap-l.toU cLl 1 Co!unzL Mil>u-
11.a..te il VOh.tll.o h.te..6.SO po.te/I.e hp,i,11.i.tu.a.le.. Va.l.u..ta.
.te i doni c.he. V-<- hono .6.to.:U. da.ti e che poMono 
U.6eJtvi c.on.c.ll.6-bi, non.c.hé la gioia che ll.6�i po.s
.son.o ge.ne1ta.11.e. ne.Ua. voh.tll.a. v.l.ta.. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 

scritturali che si trovano nella parte riserva

ta alla lettura. 

Se dunque. vo-<. che llie.te malvagi, .sape.te. da.li. bu.onJ. 
donJ. • •• qu.a.n..to p.i.il il Pa.dlr,e. vot.:tlr.o che è ne' cie.U 
dllll.a EgU e.Me bu.on.5?- a. c.oloM che gUeie. doma.n
da.n.o? (Ma..t.teo 7:11). Se. noi, e.on i.e noh.tll.e debo
lezze. e -<.mpeJL6euon.l, poMiamo pMvaJte la. gioia. 
pu.11.a. del dalle. l>e.nza motivi egoil>lic.i, qu.a.n..to p-<.ù. COMMENTARIO INTERPRETATIVO pe1t6e.t.to de.ve e.Me/I.e il don.Me. dei Sign.Oll.e.? Sa-
pe.te. 1U6l.e.t.te1te. .sul. t.ignJ.6,i.,cato della. 611.at.e. "i do- {36-1) l Corinzi 12:3. "Nessuno può dire: Gesù 
ni de.li.o Sp,iM,t,o"? Se-<- nM.tll.i donJ. 1t.e.'c.a.n.o gioia è il Signore! se non per lo Spirito Santo!" 
a. qu.e.i.U c.he. a.mla.mo, come. de.ve. ll.6t. e/te 911.a.n.de la. 
gioia. c.he. ac.c.ompa.gn.a. i donJ. c.onc.e.l>hi da.li.o Sp,i,11.,i,- Gli uomini possono diii.e le cose senza l'aiuto 
.to Sa.n..to! dello Spirito Santo, ma senza l'influenza di 
E' cLl qu.uti don,i. c.he Paolo pllll.f.a. a). Coll.,i.,n,zL questo membro della Di vini tà non possono essere 

75 



certi delle verità eterne. Il profeta Joseph 
Smith disse che l Corinzi dovrebbe essere tra
dotto "nes;,;uno può .&apel!.e. che Gesù è il Signo
re! se non per lo Spirito San:to". (Tea.chbtg.&, 
pag. 223� Corsivo dell'autore). 

(36-2) 1 Corinzi 13:1-13. Gli insegnamenti di 
Paolo sulla carità. Al�une ulteriori impressioni. 

Naturalmente qui la parola carità è usata nel 
senso di puro amore di Cristo (Moroni 7:47) e 
non nel senso del donare o dell'aiutare in altro 
modo i bisognosi. Qualche parola dell'inglese 
antico oscura la vividezza del bel linguaggio 
che Paolo usa. Eccovi qualche delucidazione a 
questo proposito: 

Versetto 4: La parola va.ntvua. è la traduzione 
della parola greca "braggart". 

Versetto 5: S 1 ,UUU;p!!,<.,6c.e. qui significa "irrita
bile", o "esasperato". 

Versetto 5: La parola .&o.spe;t.ta, è meglio tradot
ta come "reputa" o "considera". 

Versetto 7: So66�e deriva dalla parola che signi
fica "coprire" e si dice dei tetti e 
dello scafo delle navi. "Tiene fuori 
il rancore come la nave tiene fuori 
l'acqua, o il tetto la pioggia". 
(Vincent, Woltd stu.cUu, 2:795). 

Versetto 8: La parola tradotta. con "Ve.11/uÌ me.no" 
in realtà significa "ca.del!.e" ed era 
usata per le foglie o i fiori. In al
tre parole, l'amore non s'allontana 
dal suo posto. 

Versetto 12: Per quelli di noi che sono situati 
all'ottima qualità degli specchi di 
oggi, questa figura retorica di Paolo 
non è chiara. "Il pensiero del vedere 
in modo imperfetto è messo in risalto 
dal tipo di specchi usati anticamen
te, che consistevano di metallo luci
dato e richiedevano una continua lu
cidatura; ecco perché ad essi erano 
gen�ralmente attaccati una spugna e 
della polvere di pietra pomice". (Vin
cent, Woltd Stucli.u, 2:795-796). 

(36-3) 1 Corinzi 14:1-22. Tutti i doni dello 
Spirito sono visibili come il dono delle lingue? 

"Qui sono menzionati vari doni; tuttavia quale 
d'essi potrebbe essere riconosciuto da un osser
vatore nel corso dell'imposizione delle mani? 

La parola di sapienza e la parola di conoscenza 
sono doni cosi come lo è qualsiasi altro. Tutta
via se una persona possedesse tutti e due questi 
doni, o li ricevesse tramite l'imposizione delle 
mani, chi lo saprebbe? On altro potrebbe ricevere 
il dono della fede, e nessWlo ne saprebbe niehte. 
Oppure immaginate che un uomo abbia il dono della 
guarigione o il potere di compiere miracoli. Ebbe
ne per manifestare questi poteri è necessario che 
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ci siano il momento e le circostanze adatte. 
Supponete che un uomo abbia la capacità del di
scernimento degli spiriti, chi lo capirebbe? 
Oppure che possieda la capacità di interpreta
re altre lingue, se non c'è qualcun altro che sa 
parlare queste lingue, dovrebbe stare zitto. 
Ci sono soltanto due doni che potrebbero essere 
resi visibili, il dono delle lingue e il dono 
della profezia ••• 

L'osservatore non saprebbe niente dei doni più 
grandi, più belli e più utili. E' vero che un 
uomo potrebbe profetizzare - grande dono che 
il popolo (la Chiesa), secondo le parole di 
Paolo, dovrebbe cercare di bramare anziché 
parlare in altre lingue; ma cosa ne sa il mondo 
del profetizzare? Paolo dice che esso "serve 
soltanto a coloro che credono". Ma non dicono 
forse le Scritture che essi parlavano in altre 
lingue e profetizzavano? Sì, ma chi scrive que
ste Scritture? Non-gli uomini del mondo, o dei 
semplici osse.rvatori casuali, ma gli Apostoli -
uomini che distinguevano un dono dall'altro e 
che naturalmente erano capaci di scrivere su 
di essi. .. ". (Smith, Te.a.clun.g.s, pag. 246). 

(36-4) 1 Corinzi 14:26-40. Quali sono alcune 
cose che dovre111110 sapere in relazione al 
parlare lingue straniere? 

Il profeta Joseph Smith aveva molto da dire 
sull'argomento delle lingue. I seguenti brani 
ci permettono di ria�sumere i suoi consigli in 
relazione a questo argomento. 

Anche. il cli.a.voto .si e..spMme. m Ungue 
.&.òLaru.Vte 

"Non parlate con il dono delle lingue senza 
capirle, o senza saperle interpretare. I.l demo� 
nio può parlare in lingue; e per compiere la sua 
opera egli può tentare tutte le categorie di 
persone. Sa parlare l'inglese, il tedesco. Che 
nessuno parli in lingue (a meno che non le sap
pia interpretare) tranne che con il consenso di 
colui che è Jreposto a presiedere; questi po
trà discernere o interpretare, oppure potrà 
farlo un altro". (Tea.chmg.6, pag. 162). 

C'è un .& c.opo pMWo pel!. il dono deU.e. 
-U.ngue 

" ..• il dono delle lingue che la Chiesa ha per 
il potere dello Spirito Santo è a vantaggio dei 
servi di Dio, i quali possono così predicare ai 
miscredenti come nel giorno della Pentecoste. 
Quando gli uomini devoti di ogni nazione si 
radW1eranno per ascoltare le cose di Dio, che 
gli anziani predichino nella loro madre lingua, 
sia essa il tedesco, il francese, lo spagnolo, 
l'irlandese o ogni altra lingua, e che coloro 
che capiscono la lingua che sarà parlata, la 
interpr.etino nella loro lingua madre, e questo 
è quello che intendeva l'Apostolo in l Corinzi 
14:27". (Tea.c.hhtg.s, pag. 195). 



Ci. .6ono det.eJtrM.nate. caute.le. da. pll.e.nde/1..e. 
pe.11. il dono de.Ue. Ungue. 

"Non siate curiosi in merito alle lingue; non 
parlate in altre lingue a meno che non sia pre
sente un interprete. Il fine ultimo delle lingue 
è quello di parlare con gli stranieri. E chi è 
molto ansioso di dar prova della sua capacità, 
che parli con lo straniero nella sua lingua. I 
doni di Dio sono tutti utili al loro posto, ma 
quando vengono applicati a ciò che Dio non vuole, 
essi costituiscono un danno, un' in.sidia e una 
maledizione, anziché una benedizione". (T ea.chhtg.6, 
pagg. 247-248). 

"Se dovete rivelare qualcosa, fatelo nella vostra 
lingua; non compiacetevi troppo nell'eser�izio 
del dono delle lingue, altrimenti il demonio ap
profitterà degli innocenti e degli incauti. Po
trete pariare in lingue per vostra comodità, ma 
io stabilisco come regola quanto segue: se qual
cosa viene insegnato per mezzo del dono delle 
lingue ciò non dovrà essere ricevuto come dottri
na". (Tea.c.hlngi., pagg. 229). 

(36-5) 1 Corinzi 14:34,35. Le donne dovrebbero 
tacere in chiesa? 

Nella Versione Ispirata Joseph Smith cambiò la 
parola "parlare" con "guidare". L'anziano Bruce 
R. McConkie ha scritto: 

"Le donne possono parlare iJJ chiesa? Sì, nel 
senso che possono insegnare, consigliare, testi
moniare, esortare, e così di seguito. No, nel sen
so di assumere la guida della Chiesa e di dare 
ordini su come regolare gli affari di Dio in 
terra: 'La donna non ha alcun diritto di fondare 
od organizzare una Chiesa, Dio non ha mai manda
to le donne a farlo'. cTea.chhtg6, pag. 212). 
Paolo dice qui alle sorelle che esse sono sogget
te al Sacerdozio, che non è loro compito governa
re e regnare, che la moglie del vescovo non è il 
vescovo". (VI-ITC, 2:387-388). 

(36-6) 1 Corinzi 15:29. "Altrimenti, che faranno 
quelli che son battezzati per i morti?" 

"Ogni uomo che è stato battezzato e che appar
tiene al regno ha diritto di essere battezzato 
per coloro che sono già andati dall'altDa parte 
del velo. Inoltre, non appena la legge del van
gelo sarà osservata dai loro amici che qui fun
gono da procuratori per loro, il Signore, per 
il tramite dei Suoi allJllinistratori, li lascerà 
liberi. Un uomo può fungere da procuratore per. 
i propri parenti; le ordinanze evangeliche, isti
tuite fin da prima della creazione del mondo, 
sono state così adempiute da loro, e noi pos
siamo essere battezzati per coloro per i quali 
nutriamo grande amicizia; ma prima ciò deve es
sere rivelato all'uomo di Did in modo da non 
spingerci troppo oltre". (Tea.c.h-i.ng6, pag. 367). 

(36-7) l Corinzi 15:33. "Le cattive compagnie 
corrompono i buoni costumi". 
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Qui Paolo dice semplicemente che le proprie 
regole di vita sono spesso stabilite dalle 
compagnie che si frequentano. 

(36-8) 1 Corinzi 15:44-49. "Egli è un risuscitato 
corpo spirituale". 

'E lo spirito ed il corpo sono l'anima dell'uomo. 

'E la risurrezione dai morti è la redenzione 
dell'anima'. (DeA 88:15-16). 

Al momento della morte vi è una separazione fra 
lo spirito e il corpo. La risurrezione unirà 
nuovamente lo spirito al éorpo, e il corpo diver
rà spirituale, sempre fatto di carne ed ossa, 
ma vivificato dallo spirito anziché dal sangue. 
così dopo la risurrezione, il nostro corpo vivi
ficato dallo spirito diverrà immortale. QUesto 
è il significato delle frasi di Paolo 'c'è un 
corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale'e 
'carne e sangue non possono eredare il regno di 
Dio'. Il corpo naturale è carne e sangue, ma 
vivificato dallo spirito anziché dal sangue può 
entrare e entrerà nel regno". (Howard W. Hunter, 
in CR, aprile 1969, pag. 138). 

(36-9) 1 Corinzi 15 :45. "L'ultimo Adamo è spiri -
to vivificante". 

"Un' anim.a o una persona immortale consiste di 
un corpo risorto in cui alloggia per sempre uno 
spirito eterno. E' Cristo, quale spirito vivi
ficante che 'vivifica tutte le cose', causando 
così 'la redenzione dell'anima' (DeA 88: 17) . 
(McC�nkie, VI-ITC, 2:402). 

(36-10) 1 Corinzi 15:50. "Carne e sangue non 
possono eredare il regno di Dio". 

Il profeta Joseph Smith ci ha insegnato quanto 
segue sui corpi risorti: 

1. Il Dio On�potente stesso dimora nel fuoco 
eterno; -la carne e il sangue non possono 
andarvi, perché tutta la corruzione è divora
ta dal fuoco .•• QUando la nostra carne sarà 
vivificata dallo Spirito, in questo corpo 
non vi sarà più sangue" .. (Tea.chhtg6, pag. 
367). 

2. "La carne e il sangue non possono andarvi 
(cioè al cospetto di Dio), ma la carne e le 
ossa, vivificate dallo Spirito di Dio, posso
no andarvi". (Tea.c.h,i.ng4, pag. 32q)'. 

3. "Per ciò che concerne la risurrezione .•• tutt� 
saranno risuscitati per il pote:i;:e di Dib, e 
nel loro corpo vi sarà lo spirito e non più 
sangue". (Tea.chhtg6, pagg. 199-200). 



(36-11) 1 Corinzi 16:22. Qual è il significato 
delle parole Anatema e MM.àn-a.ta? 

Questa strana inclusione di due parole aramaiche 
a chiusura dell'epistola di Paolo ha dato adito 
a molte discussioni. Il significato di entrambe 
le parole è noto, ma quello che imbarazza molti 
studiosi è la strana combinazione di entrambe. 
Letteralmente la parola anatema, significa qual
cosa messo d a  parte o consacrato", che in segui
to h a  assunto il significato di "maledizione 
scagliata con violenza". Questa è la parola che 
Paolo usa in Galati 1:8 quando dice che chiunque 
predichi un a�tro evangelo che non sia quello 
vero dovrebbe essere maledetto. Maltàn-a.tit è sta
to tradptto "Il Signore viene", "Il Signore ver
rà", "il Signore è vicino", e cosi via. Sembra 
sia stata una parola d'ordine o un saluto cri
stiano comune. Per ciò che concerne la combina
zione delle due parole, due sono le inte.rpreta
zioni Londamentali che vengono date. Alcune ver
sioni sostengono che fra le due parole dovrebbe 
esserci un punto. Quindi il passo dice: "Se 
qualcuno non ama il Signore, sia anatema. No
stro Signore, viene! " La maggior parte degli 
studiosi sembra preferire questa separazione. 
Ma uno, di essi ha suggerito l'idea che Paolo u
nisse le due parole deliberatamente, usando 
un'antica esclamazione siriaca: "Che sia maledet
to, il Signore è vicino", suggerendo cosi l'idea 
che alla venuta del Signore saranno dati i ca� 
stighi". (Vedere Fallows, The Popu.i.alt and C/Uti
c.ai. B<.ble Enc.yclop�clla and'ScJL.lptwr.a.t Vic..:tlona
Jt.tj, 1: 104). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

UNA VARIETA' DI DONI A DISPOSIZIONE DEI SANTI 
CHE LI DESIDERANO IN UMILTA' E GIUSTIZIA 

P1t.ec.e.de.rr-te.mente ave.te lefta il .6e.JUnOne. d,i. Paolo 
.6tU doM .6pW:tua.ti. Cott .tutta pJt.Obab-i-Utà vi 
.6aJt.d:e 6a,t;U qu.e.6-t:a. domanda: "Come. pM.60 hu:Uv,i.
duaJLe e c.0Wva1t.e. .i. m,i.e,i. don,i.?" Sa1tebbe. u.t.Ue. 
petz. vo.l p11.epa11.tVLe un e.lene.o du vaM. doM dello 
SpW,t.o .6.Z. da po:teJtne. �Unguetz.e la d,i.ve.MUà. 
e 6o.lL6e Jt.,i.c.ono.6c.e.Jt.ne. quale.uno d,i. quelli c.he. vai 
po.6.6 e.de:te. 

P1t.wdde un 6ogUo d,i. c.alt.ta, una ma:ti.ta. e Utta 
Jt,,i.ga. Qumd,i. p1te.pa.Jt.a-te. una :tabella. e.on .tlle c.o
lonne. Nella pJt,,i.ma c.olonna .6cJu.ve:te i d,i.e.c.,l do
n,i. d,i. c.tU pa.Jt.la. PMlo ,i.n 1 CoJt.,i.nz,l 12:4-11. 
Qumd,i., f.egge:te la duc.Jt.,i.z,i.Ol'te d,i. MoJt.On,i. .in Molto
M 1 O: 8-18, Jt.,i.c.op1.ando ttella .6ec.onda c.olonna il 
.6uo e.le.ne.o d,i. nove doYLi.. 1n6.lne. pe/1. la elenc.a
z.i.one. du qu.a:ttolld.i.u don,i. le.gge:te utta Jt,,i.ve.la.
z.i.one modeJtna 6a.tta. ttel 1831 a )o.6eph Smlth 
(VeA 46:8-33). 

Vopo ave.Jt. Jt.,l6le,tt,u,t,o .6U quu:U don,i., po.tll.u:te. 
c.h,i.edetz.v.l: "PeJt.c.M U.6i .6ono mU.6-l a m,i.a di.6po
.6,i.z.i.one.?" Paolo ha .t.pie.gal:o c.he "a. c.,la,.t,c.uno è 
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da:ta la man,i.6u:taz.i.one. dello iSp,llu:tc pe.Jt. l'utile 
c.omune.". 11 Colt..lnz.i. 12 : 1. CoMivo dell' autoJt.e.) • 
PeJt. "u.t.U.e c.omune." "' ,ln;twde. ave/Le un vdntti9g,i.o. 
Ci 1,0no moW :Up,i_ cU. u.til.i. c.he. gU uo,n,i_n,i_ c.e.Jt.
c.ano nella vUa e. c.he. da.1te.bbe1t.o loJt.o moW van
.tti9g,i_. S6oJt.:tunatame.nte., · l' ego,i..t,mo è .6pU.6o la. 
molli c.he. li 1,p.inge. a c.e.Jt.c.a.Jt.e. tali. vatt:taggL 
Tui:.ta.vfa i piac.e.Jt,,i. c.he. da e.Mi de.Jt,,i.vano .6ono d,i. 
b1tev e dUJt.al:a e. cU. "c.a.M o va.tolte e:teJtno • 

In anil;tu-i. e.on quu:to, 4,i_ può ,lmpGVt.CV!.e. una 
p1te.z.i.o.t.a le.z.i.on.e da una v,l.t,ione. avu:ta dal p1to6e.
:ta Le.h,i.. Un Uh eJt.e e.e.tu.te gU c.hiu e d,i. .ln.t11.a.
p1twde1t.e. un v,i_agg,i.o fungo e a.Jtduo a;ttJt.a.veJt..t.o 
una .teMa. c.upa e duola:ta. Ce.Jt.c.ando a.,i.u:tG dal 
SignoJt.e. e.on la 6ede. e la p)(e.gh,i.e1t.a, Lehi .6c.opltZ 
un albe1t.o da 61tu;t;to d,i. bellezza. e valOJt.e :tlt.a.
.6c.enderr-ta.U. Vopo ave.Jt. manglì:tto du .t.uo-i. 6Ju.d::t.i., 
egli venne a .t.ape.Jt.e c.he. u-00 11.àppltUel't:tava 
l' a.molte c.he CJt,,i..t,.to dà a. quelli ,c.he Lo c.e.Jt.c.ano • 
Imme.cUatamente. c.e.Jt.c.ò d,i. cU.v-i.de4 il 6/UJ.fto e.on 
,i. .6uo,l 6amlllalu, nella .6pe1t.anza d,i. 11.a6601tza!LU 
ed ed,i.6,lc.a.Jtli. ( Ve.de1te. 1 Ne.6i 8, 11) • 

Vopo a.ve.Jt. vagal:o .in una .teNta. .t.p,ltutuale. due.Jt.
h. pJt.OpJt,la., anche. Paolo mangiò del 6Jt.U:t:to d,i. 
que.U 'albe.Jt.o e qtUndi, mo:Uval:o dall' amOJl.e. d,i. 
Clw,;to, ,ln,i.ziò la .6ua opeJta. a 6a.voJt.e. de.gU uo
m,i.n,i.. Come. Leh,i., Paolo ,i.mpll/tÒ c.he. ,i. .t.uo,i. don,l 
cU.v,ln,l e.Jt.ano u:l<li .ti olia.n.to 1, e c.ottd,i.v,i..t,i c.ott 
gU a.UJt,,i. nel c.on:tu.to deU' amo1t.e. c.Jt,,i..t,Uano. 
Co.t..Z. 6u c.he. Paolo det.:te alc.un,i. impolt.:tan:U c.on
.6igU a,,i_ San:U CoMnu. .6tU don,i. .t.p,i_Jt,,i.;tua.t,l 1te.
.6i a,ttiv.i. daii.a. c.aJti.:tii. 

Vopo a.veJt. wegnato a,l San:U d,i. CoJt.,ln:to la va
Jt,,le:tà. du dan,i. .tip� e c.ome. u.t..l de.votto 
opeirnJt.e. ttell' un.Uà, Paolo pa.Jt.la. loJt.o d,i. una "v).a. 
pelt. e.c.c.ellwza" ( I CoJt,,i.nu. 12: 31) • Que.Ua è la 
via de.Ua c.aJtJ,,tà., o del pUlto amo1t.e. d,i. Cw:t:c. 
(Vede.Jt.e. MoltoYLi. 1:41). 

Paolo cU.c.e. c.he. .t.e. non abbiamo l'amo/te c.he. aveva 
Cw:t:o, uoè un amoJt.e pWLo e peJL6e:t:to, a.UoJt.a 
,i_ don,l ,1,p-<lt-i.:tua.U .6ono pJt.,i.vi cU. ,1,,i_gn,i.6,lc.al:o. 
Vi qua.le. u:tlUtll è la p1to6ez.i.a, o il dono della 
gu.aJLlg,i.one,· o delle. lingue., o anc.he il .t.ac.Jt,,i.6,l
uo de.Ua · plt.Optua. vUa .6enza. ,l puJt,,i. motivi 
dell' a.molte. .6-lrnU.e. a. quello d,i. Clw,;to? A. c.o.t.a. 
.6e.Jt.vol'10 una 6e.de. c.he. muove le. mon:tagtte., le pa.1tole. 
de.gU angeU, o anc.he. tu,tt,a. la c.ono.6c.e.nza., .6e. 
,i.n no.i nott c.'è amoJt.e.? 

Q� Paolo pa..t..6a. a c.fuali..i.lte. l' a.molte. d,i. c.u,l 
e.gU pa.Jt.la.. EgU nott lo c.�c.e da un punto cU. 
v,i..t,;ta 6ilo.6o6l_.c.o, be.n.t.Z .60.tto l'Mpe:t:to del 
c.ompoJLtame.nto. In ali:Jt.e. pa.1tole, e,gU non u 
d,i.c.e quello c.he l'a.mo1te. è o non. è; 'c.,i. d,i.c.e 
quello c.he l' a.mOJt.e 6a. o non 6a. No:ta,te i .6 e.mpU
c.,i. ma. p11.06oncU. e66e;t;t1. dell'amoJt.e. elenc.a.U. 
nel .t.e.guente quadlto: 

(Ve.de1t.e 1 CoJt..lnz,i_ 73): 



1 CoJWtu 1 3 

Il pww amo1t.e. cU �.to 

1. E' paziente. (.to.UeJUXn.te.) 
V.6. 4). 

2. G-lol..hc.e. e.on la. veJl1;tò. 
(v.6. 6). 

3. Soppolt.ta. ogn-l c.o.&a. ( V.6. 7 I 

4. C1t.e.de. ,01. ogni.. ·e.o.& a. ( V.6. 1) 

U. pWtO amOJt.e. <Li.. 
Clt.l...6.to non 

1 • Inv,ld,i.a. ( V.6 • 4 I • 

2. Sé.. vanta. (v.6.4). 

3. Sé.. go no.la. ( v.&. 4). 

4. Sé.. c.ompolt.ta. ,01. 
modo .&c.onve.n.le.n
.te. (v.6. 5). 

5. Ce.1t.c.a. il. plt.O plli.o 
,{)t,teJte..6.6 e. ( V.6. 5) 

6, SI ,01.a.hpfL<A e.e_ 
( V.6. 5) • 

1. Non ve/t/td ma-i. me.no (v.6.8) 1. s

1
o.&pdta.

) 
il. male. 

V.6, 5 • 

8. E' la. p,ill gJt.a..nde. de.Ue. 
qu.a.Ut.à. .hp</1.,Uu.a,U ( V.6 • 
7 3 I. 

8 • Gode. de.U '-lng,é.u..
.&Uua. (v.6. 6). 

(36-12) Tutti i poteri spiritòali sono mossi 
dal puro amore di Cristo 

Sotto il sovrastante potere del puro amore di 
Cristo i poteri spirituali sono resi attivi . 
Senza di esso, la condotta religiosa diviene ste
rile e infruttuosa. Non c'è bisogno di attaccare 
a fondo questo argomento. Certamente avrete vedu
to l'applicazione degli effetti della carità al
la vostra stessa vita. Essa fermenta la vostra 
vita spirituale? Esercitate i doni spirituali 
che vi sono stati dati sotto la sua influenza? 
o, come i Santi di Corinto, certe volte vi tro
vate a cercare il potere spirituale senza cerca
re quell'amore che fa funzionare quei poteri? 

(36-13) Spronati dal puro amore di Cristo. 
siamo pronti a ricevere ed esercitare i 
nostri doni spirituali? 

Molte persone renderanno testimonianza che quando 
hanno ricevuto le chiamate a servire nell'ambito 
della Chiesa, fra le benedizioni che accompagnava-
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no tali chiamate vi era anche la dotazione di 
doni spirituali che permetteva loro di compiere 
il proprio lavoro con maggiore efficienza. I mis
sionari imparano rapidamente lingue difficili 
e possono esprimersi bene tanto da difendere 
la verità; i padri impartiscono ai figli bene
dizioni ispirate; per mezzo della fed� le mogli 
aiutano i mariti a guarire i loro. familiari 
ammalati. Gli insegnanti eh� preparano e tengono 
lezioni hanno pensieri speciali sì da edificare 
i loro allievi. Le testimonianze aumentano; la 
gente guarisce; si danno istruzioni; la conoscen
za e la sapienza pervengon0 agli ignoranti che 
ne hanno sete. Tutto questo è basato sull'amore 
che trasfonna colui che lo dona in un servo 
simile a Cristo, il quale benedice, incoraggia 
e rafforza gli altri nell'amore. 

LA CHIESA HA BISOGNO DI TUTTI I MEMBRI 

Le.gge..te. VeA 84: 109-10. {Ve.d�e. hto.ltlr.e. 1 CoJt.0-
u 72: 72-21). Capite. oJt.a che.·.pe.Jt. cU66ond.e.Jt.e. il. 
Jt.egno cU V-lo c.' è .tanto bl..hogno cU voi qua.n.to cU 
tu.,Ui., gU aU:Ju me.mb!U? Il S).gno1t.e. � bl..hog� 
cU vo-l! Non .&olta.nto .&-le.te. be.ne.de..tti da. ce/I.ti 
don-l de.Uo Sp,iJL,i...to, ma. po.te.te. htca.na.taJt.e. i. l..01t.o 
po.teJLi. a..t.t/t.a.v e.Jt..6 o la. vo.&tlr.a. .&htgola.Jt.e. l:e.Jt..6 o� -
LUà. upw.e.nza, h'l.61..ue.nza e. plt.epa_Jt.a.u.one. ,Ut mo
do d� c.omp-le.Jt.e. -lmpoJt.t.an;t.i, a.tt.l cU _.&e.Jt.vi.z:i-o pelt. 
t..' uman,lt.à.. Nel>.&Wt a.li:JuJ ve.dltà. /IIIU.. e.on -<.. vo.&.t.M. 
oc.chi., udir.a. e.on le. vo.6.tlt.e. 01t.e.c.c.hi.e., dl..hc.e.Jt.neJLò. 
con il. vo.&-Oto i.n;t;u.,i;.to. Ne..&.&un a.ltlr.o .&a.Jt.à capa.
e.e. cU .6 eJtv,<Jt.e e.on la. v0.otJr.a. pa)l,Ucola.Jt.e. c.apae,U;à 
e. .6e.u.i.b.u.ua. Se. .6i.e..te. dl..hpo.6-t.i. a c.0Wva.1te. 
quu.ti. · doni. e. que..&.te. po.6.&i.bW;tii. .&phutu.a.U e. ad 
e..&e.Jt.e,Ua/te. u.mil.:tà. e. oe.de., il. Si.gnolt.e e. i. Suoi. 
Ange.U .6all.anno pii.On.ti. ad tu.U-ta.Jtvi. .ln qu.ai.l>i.a.61. 
momen.to. fUcoll.da.te. a.nc.he. .f.' a.6.61.c.uJt.azi.one. da.ta. 
a.i. San.ti. dal p11.ui.den.te. He.be.Jt. J. GJt.a.n.t: 

"To mi. Jt.ail.egJtO •.• c.he ogn-l San.te degU UWmi. 
Gi.olt.ni., ogni. umlle. 6).gl-lo e. 61.g½a. � Vi.o c.he. 
ha abb.11:.a.c.c.-la.to il Va.nge.l..o e. c.he. e cu.ve.nu.to mem
bJt.O de.Ua. Chi.e.ha. cU Ge..&il Cwto de.i. Sa.n.ti. de.
gU l..lUunl G-éolt.ni. a.bb.la. Jt.ùe.vu.to l..a. tu.ti.moni.a.n
za de.l San.te SpVLU:o, e. mi. Jt.a.Ue.gM a.nche. che. 
li. dono delle. lingue., de.Ua. p11.06e.zi.a, de.Ua. 
gUa.Jt).gi.one. e. aUJt.i. d�n-l e �e.�e.cu.z:u,n-l _.6,L t-:-o�.ur.o 
ne.Ua. Chi.e.ha. e non .&-<.ano Um,U.a,ti. agU uomuu 
che. oc.cupa.no po.&i.zi.oni. cU lt.e..&ponhabi.LUà. ne.Ua. 
.&.te..&ha.11

• ( He.beJL J. GJta.nt ht Conference Report, 
apl!,U.e. 1901, pag. 64). 
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Seconda lettera di Paolo ai Santi corinti, scritta dalla Macedonia durante 
il suo terzo viaggio missionario, intorno all'inverno del 57 d.C. (2 Corin-
zi). 

2 Corinzi 2 Corinzi 

Dio vigila sui Santi 1:1-24 I Santi dividono i lo-

I Santi si amino e si perdoni- ro beni con i poveri 8:1-24 

no l'un l'altro 2:1-17 Le benedizioni della 

Il Vangelo è più grande del- vera carità 9: 1-15 

la legge di Mosè 3:1-18 Paolo si gloria nel 10:1-181 

La luce del Vangelo risplende Signore 11: 1-11 

attraverso le tenebre 4 :1-6 I falsi apostoli di 

Le prove mortali e le speran- Satana 11,12�1s 

ze eterne 4:7-18 Le sofferenze di Paolo 

I Santi cercano corpi di per amore di Cristo 11 :16 -33 

gloria immortale 5:1-11 Il terzo cielo 12: 1-6 

Il Vangelo riconcilia con Dio 5:12-21 La forza nella debo-

In quale modo i ministri di Dio lezza 12:7-10 

12J1-21; 
I 

ottengono la Sua approvazion.e , I 6:1-10 I segni di un apostolo 

Evitate d'unirvi ai miscredentl 6: 11-18 13: 1-4 

Il dolore santo porta al I Santi dovrebbero 

ravvedimento 7: 1-16 provare se stessi 13:5-14 
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<<LA NOSTRA MOMENTANEA, 

LEGGERA AFFLIZIONE CI 
""' 

PRODUCE UN SEMPRE PIU 
GRANDE, SMISURATO PESO 

ETERNO DI GLORIA>> 

TEMA 

Il. Signore può chiederci di sopportare afflizioni 
e tribolazioni perché possiamo divenire come Egli 
vuole. 

INTROVUZIONE 

ti, ai.curu dcu quaU. pvu.ona.U. S:tu.cli.a;te a.t.te.n
.ta.me/1-te :tu;U;;. J. .te.ml. ;tJi.a;t;t,a;t,, ma. nota.te J.n paJt.
ticolaJLe. J.n. quru.ti pali-bl. ,i, t.uo,l con.t.igU a.gU 
opp!tU-bl., .U huo htcoJi.a.ggi..a.me.11-to a.-i. tiM.nne.gg-i.a.
ti, e le -bue pali.o.te d,i, con.60Jt,to a. cololtO .U cu.-i. 
cu.011.e -b-i. d-i.t.pe.Ji.a. ne.li' a6 6a.nnot.a. Jr.,i,ceJLca. del mo
do d-i. aile.ggeJr.iM,i_ del 6a11.de.Uo de.gU a66anru 
ht un mondo ca.du.to. 
1 p1to6eti hanno o66e.lL.to analogh,i. con.t.igU e 1.n
coJtagg -<.ame..11-to a-i. S a.11-tJ.. di.. a g nJ.. .tempo . J 0-0 eph 
SmJ.;t.h .& emb1t.a abb-i.a. de..t.to: 

Paolo, che nel -buo c.on.v-i.nume.11-to de.Ua. ca.U-ba e/I.a 
ht6a-ti.c.a.b.Ue, pa.n.,tz da. Eoe-&o l.M-i.eme a.d a.Ulr.-i. e 
1., '-i.mbaJLcò pe.11. Tlr.Oali. Qu.-i. e.gU -bpe.Jr.a.va d,i, -i.n.con-
J:lr.aAf,,i, con T-U:o, che a.vii.ebbe dovu..to 6aJL Jr.li:.011.no "Vovlr.ète pa.Ma/1.e. a..t.tM.vvu.o ogn-i. ,t,o/t:ta d,i, W.bo-
a Colr.-i.11-to e da cu.-i. dru.J.de.Ji.a.va. t.ape.11.e. J.n. qwtle. la.u.one.. Ed è pe.11. voi.. necru.-0alr.i..o d,i, ru,t, eJLe. t.otto-
modo ,i, Sa.11-ti.. d,i, quella loca.U.ta ave.Me.li.o acc.oUo po-0.ti.. aUa. ptr.ova. come lo 6u pe.11. AbJi.a.hamo e pe.11. 
la. plr.i..ma epl..-0.tola. di.. Pa.o.lo. Ma T Uo non e.Jr.a a aUJu u.omlnl. d,i, VJ.o, e V,lo v-l c.e.11.cheJt.ii e. v,l .te.11.-
T 11.oM, e. Paolo, -0 empite pi..ù. aY11.;l.o-00 d,i, a.ve.ti. notizie. 1tà -0.t:lr.e.t:ti e. .to1tc.elt.ii .te co1tde del vol.).t/to cuo1r.e, 
-bul bene-bl.)e.Jr.e della Chi..e6a d,i, CoJr.,i,n..to, I.i' -i.mbaJLcò e .&e n.o.-i po.tir.e.te t,oppo/t.taJl.lo non .!>a.Jr.e.te -i.n. glr.a.do 
.&u una nave di..11.e.Ua. a Ovv...t. At;(:Jw.vvu,ò .U Ma.11. di.. Jr.-i.c.eve11.e un' e.11.eclUà. n.el Regno Ce.tu.te d,i, V,i.o". 
Egeo e gJ.UMe J..n. Macedon.-i.a., dove, ne.U'a.t.tua. d,i, (Joseph Smith, ei..ta.to da John Taylo/L -i.n. JD, 24: 
Tilo, .&voue la. .6u.a. Opelr.a. pltU.60 ,i. /La.m-l de.Ua. 197). 
Chi..ua. Paolo e.ti.a. un. Mempi..o di.. ve.Jr.o c.11.ede.11-te. 
A Tlr.Oa.6 egU ebbe .e• OCCM-i..on.e d,i, p1Led-i.c.a.Jt.e il 
Van�elo, e la. .&ua. ded-i.zi..one aUa. e.a.Ma della 
plr.ed-i.ca.zJ.one a-i. Gen.t,i.li.. è degna di.. no.ta.. Ma egU 
aveva. un gltegge a ColU..YLto, g,i.à nell'ovile, che. 

Prima di procedere leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla 1 et tura. 

pltOplr.-i.o d,i, Jt.ece.11-te a.ve.va dovu.,to c.oMe.gge11.e. E oJi.a., COMMENTARIO INTERPRETATIVO e.on :tu..t.to il -0 e.ntime.n.to di.. u.n . ten.e.11.0 pali.to11.e, 
la. t.ua. al'Wl!Ct b/La.nuva d,i, pll.ende.11.lo 611.a le. b1r.ac.c.J..a. 
e /ta,t,.&J.c.u/t.a/Llo del .&iw a.mo/te. Plr.i..ma. d,i, pa.Jr.tilr.e. SECONDA LETTERA DI PAOLO AI CORINZI 
pe.11. Colt-i.n..to, Paolo vo.t�va. -UJ.C.Of't.tlr.all.f,,l e.on Tilo pell. (37-1) 2 Corinzi. Paolo difende il modo di con-c.ono.&ce.11.e la. -0ua. 11.ela.z�one. durre il suo ministero 
Ali.a 6-i.n.e, neU 'a.u..tunno del 57 d. C., a. FJ.Upp,i. 
g,(,LJ.n./je T Uo. Paolo cu.coUò e.on gl.o,i.a. la. 1t.e.lazi..one 
d,i, T Uo, pe.1!.c.hé 1. San,t.i. cU Co/L-i.n.ta che aveva.no 
-0ba.g.ua..to .&i.. e.Jr.a.no pel1-till. e. dut<,de1r.ava.no Jr.,i,ve
de.11.e Paolo. 
La. 1t.ei.a.u.one, TUo e l'a.nt,,i,a c.he vvu.o la. Chi..e.t.a 
d,i, Colt.i..n.to aveva. Pa.olo -i.n.dU-bt, e.ti.e quu.t' ultimo a 
-0 C/ti..v e.ti.e una. ,t, eco nda. .eeue.1r.a. - .& o.t.to mo.tti M pe.t -
ti do.te.e e benevola. - .6u c.ome Vio coMoleJuì 1. 
Sa.11-ti.. ne.Ue .tlr.i..bola.zl.oru ,t,ol.).tenen.doU e.on.tir.o .tu.t
u ,i. d-i.t.e.gn-i. che. nella molli:alltà. .&i. u.nl.t.c.on-o pe.Jr. 
6a.1r.e de.Ua vl..ta. .te.Mena. un. pelr.i..odo d,i, pltava. In. 
quu.ta. epl.-0.tola. egU palr.la. anche d,i, a.tw. Mgomen-
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Di tutti gli scritti paolini conosciuti, Filip
pesi e Filemone sono generalmente ritenuti i più 
personali. 2 Corinzi ci dà l'idea limpida della 
natura sensibile di Paolo, di quanto lo addolo
rasse l'essere accusato falsamente dai Santi in

costanti, i quali non avevano dovuto sopportare 
gli.impeti e il peso del ministero come aveva do
vuto fare lui. Da questa epistola apprendiamo 
molte cose sulla Chiesa di Gesù Cristo nell'età 
apostolica e su come i membri lottassero con le 
rivalità, le gel.osie e le paure; ma vi troviamo 
poche cose di carattere profondamente dottrina
le. Saltuariamente vediamo qualche esplosione 



di sentimenti umani che ci permettono di far 
luce sul carattere dell'uomo che noi conosciamo 
com� l'apostolo Paolo. Accusato apertamente da 
qualcuno di Corinto, che desiderava veder dimi
naire la sua influenza, Paolo difende energica
mente sia il suo carattere che la sua condotta di 
apostolo di Gesù Cristo. 

(37-2) Retroterra storico 

Paolo scrisse almeno.tre epistole ai Santi di 
Corinto. La prima evidentemente non è giunta 
sino a noi; abbiamo invece copia della seconda 
e della terza epistola. QUeste ultime due vanno 
sotto il nome rispettivamente di 1 Corinzi e 2 
Corinzi. 2 Corinzi è una sequela a 1 Corinzi. 
Paolo scrisse 2 Corinzi dalla Macedonia, come 
indicano le prove contenute nell'epistola stessa 
(2 Corinzi 2:13; 7:5-7; 9:2-4). Poiché Luca col
loca la vi�ita di Paolo in Macedonia intorno 
alla fine del suo terzo viaggio missionario, è 
probabile che la lettera sia stata scritta nel 
57 d.C. 

La lettera ci rivela che Paolo la scrisse per al
meno cinque ragioni: (1) per difendere l'operato 
del suo ministero; (2) per elogiare i Santi co
rinzi per i miglioramenti da essi fatti dall'ul
tima sua lettera; (3) per difendere il suo carat
tere e la sua condotta personale; (4) per spro
nare i fedeli a dare un generoso contributo fi
nanziario per i Santi poveri di Gerusalemme, e 
(5) per parlare di una terza visita imminente 
a Corinto. 

QUando la lettera fu ultimata - e ci sono vali
de prove che in.dicano che essa fu scritta in 
fretta - Paolo la mandò con Tito il quale ritor
nava a Corinto. Tito era seguito da due compagni 
(2 Corinzi 8:18, 22), uno dei quali può essere 
stato Luca. Paolo raccomanda caldamente sia Tito 
che i suoi compagni ai Corinzi e li esorta a 
dar "prova" del loro amor dimostrando così che 
egli ha ragione di gloriarsi di loro. Inoltre li 
sollecita a dare un generoso contributo per i 
poveri consegnandolo a Tito. (2 Corinzi 8:24; 
9: 5). 

(37-3) 2 Corinzi 1:22. "Il quale ... ci ha data 
la caparra dello Spirito nei nostri cuori" 

CapalLIUl. è una parola tecnica derivante dall'an
tico mondo della finanza, che significa "garan
zia" o "cauzione". E' usata esattamente nello 
stesso senso in cui la usiamo noi oggi. Essa era 
una somma iniziale di denaro data come garanzia 
che il resto dovuto sarà pagato in seguito. Quel
lo che Paolo suggerisce è che ci è stato dato lo 
Spirito Santo, che è un pagamento iniziale di 
beatitudine, il quale serve da garanzia di paga� 
mento completo nel futuro se continueremo a es
sere fedeli. 

(37-4) 2 Corinzi 2:5. Cosa intende Paolo con la 
frase "per non esagerare. voi tutti"? 
Questo versetto e quelli che vengono dopo ci per-
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mettono di penetrare nel concetto di amore e di 
pietà di Paolo. Non sappiamo se il trasgressore 
cui qui si riferisce Paolo sia il fornicatore 
menzionato nella sua prima epistola (1 Corinzi 
5:1), oppure uno dei falsi maestri della Chiesa 
che avevano guidato la rivolta contro Paolo e 
i suoi insegnamenti. Ma è chiaro che la Chiesa 
ha preso provvedimenti contro questi uomini, e 
ora Paolo li esorta a non privarlo del loro amo
re. Nel versetto 5 egli s'affretta .a spiegare 
che era rattristato per ciò che aveva saputo 
di quel fratello, non perché si sentisse offeso, 
ma perché quell'uomo recava danno a tutta la 
Chiesa di Corinto. Ora Paolo incoraggia i fede
li a perdonarlo ed a consolarlo"affinché il me
desimo non abbia a trovarsi isolato (versetti 
6-12). Questo atteggiamento di fermezza relativa 
all'osservanza delle regole e delle procedure 
della Chiesa, ma anche di amorevole perdono 
quando il trasgressore dimostra un sincero penti
mento e corregge la sua condotta sbagliata, è 

Wla caratteristica propria della Chiesa di Gesù 
Cristo oggi come in passato. 

(37-5) 2 Corinzi 2:17. Il vivido linguaggio im
maginoso di Paolo a proposito di coloro che 
adulterano. 

La parola aduLt.vi.a.no qui è riferita al termine 
greco ve.n.clUoll.e ambu.lan-te.. "Tale termine inclu
deva i mercanti di vive�i e di merci, ma in par
ticolare si riferiva ai commercianti di vino 
per i quali le adulterazioni e l'insufficienza 
nella misura erano una cosa naturale". (Vincent, 
Woltd Stt.iiU.eb, 2:813). Questa categoria di per
sone aveva una tale disgustosa reputazione di 
mancanza di scrupolo e di onestà nel loro com
mercio che in certi casi le era proibito di 
ricoprire cariche pubbliche. Analogamente i 
falsi maestri della Chiesa avevano la stessa 
mentalità, essi annacquavano o cambiavano la 
parola di Dio a loro piacere in modo da perse
guire �ersonali scopi egoistici. Cosi abbiamo 
un'immagine di Paolo, che non soltanto è capace 
di dimostrare grande amore, ma è anche capace di 
dimostrare grande acume nel condannare coloro 
che portano la Chiesa alla rovina. 

(37-6) 2 Corinzi 3:6, 14. Nel riferirsi al 
Vecchio e al Nuovo Testamento, Paolo intende 
parlare della Bibbia? 

La parola tuta.mento è la traduzione del termine 
latino tu.ta.men-t:um, che deriva dal termine greco 
corrispondente a "convenzione". Le ultime volon
tà e il testamento di una persona sono un esem
pio del vero significato di questa parola. Tut
tavia, quando si usano le parole nuovo tuta.men
to e ve.e.duo .tu.ta.men.to' la maggior parte di 
noi immediatamente pensa alle due ?uddivisioni 
della Bibbia. Dovremmo·ricordare che queste due 
suddivisioni erano cosi chiamate perché il primo 
conteneva gli scritti del popolo di Dio sotto il 



vecchio. patto(la legge mosaica), e il secondo 
la sua storia sotto il nuovo patto (la legge 
di Cristo). Il Nuovo Testamento della Bibbia 
fu compiiato soltanto molto tempo dopo la morte 
di Pa�o. Cosi nel versetto 6 l'apostolo di
chiara che essi sono ministri del nuovo patto 
di Cristo, che annulla quello vecchio ..• Anche 
nel versetto 14, sebbene sia ovvio che Paolo 
si riferisce alla storia scritturale quando 
parla della lettura del v�cchio testamento, 
egli non lo usa nello stesso senso in cui noi 
pensiamo al Vecchio Testamento, ma piuttosto 
nel senso della legge mosaica, detta anche il 
vecchio patto. 

(37-8) 2 Corinzi 
la salvezza". 

6:2. "Eccolo ora il giorno del-

Leggete Alma 34:31-33. 

37-9) 2 Corinzi 6: 12. "Voi non siete allo 
stretto in noi, ma è il vostro cuore che si 
è ristretto". 

Molto spesso la parola cuo�e usata nelle Scrit
ture si riferisce al centro della pietà o della 
dolcezza. Quando proviamo amore o pietà per 
qualcuno o qualcosa, generalmente proviamo un 
moto dentro di noi. Talvolta, al posto della 
parola cuo�e, troviamo la parola v-l.6c.Me, "Che 
i tuoi visceri pure siano pieni di carità verso 
tutti gli uomini" (DeA 121:45), che significa 
"dimostrate agli altri un amore simile a quello 
di Cristo". La parola cuo�e qui usata rientra 
in un 'esvressione più vasta, "ma è il vostro 
cuore chf si Ì ristretto". Questa è semplicemente 
la maniera di Paolo per dire ai Corinzi che essi 
non eran� sta�i ristretti per la mancanza di af
fetto da•parte sua, ma piuttosto perché non ave
vano dimostrato di nutrire il gi·usto amore e la 
giusta pietà. Nel Nuovo T.estamento tale parola 
è cosi usata anche in Filippesi 1:8; 2:1; Colos
sesi 3:12, e 1 Giovanni 3:17. 

(37-10) 2 Corinzi 6:14. "Non vi mettete con gli 
infedeli sotto un giogo che non è per voi" 

"Cosa dobbiamo fare allora? Dobbiamo richiamare 
su noi stessi l'infelicità di una famiglia sepa
rata? Dobbiamo seguire la voce dell'esperienza 
e sposare persone della nostra fede? •.. 

.•. La risposta ovvia per tutti è: Sposate persone 
della vostra stessa fede.se siete un Presbite
riano, sposate una Presbiteriana. Se siete un 
Cattolico, sposate una Cattolica. se siete del 
casato di Giuda, sposate una della vostra fede. 
Se siete un Mornx:>ne, sposate una Mormone". (Mark 
E. Peterson in CR, aprile 1958, pag. 106). 

(37-11) 2 Corinzi 7:8-10. "Poiché, la tristezza 
secondo Dio produce un ravvedimento che mena 
alla salvezza, e del quale non c'è mai da pen
tirsi". 
"Spesso la gente crede di essersi pentita solo 
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perché in realtà ha espresso rincrescimento 
per una cattiva azione. Ma il vero pentimento 
è contraddistinto da quel dolore divino che 
cambia, trasforma e salva. Essere dispiaciuti 
non è abbastanza. Il malfattore nel penitenzia
rio può rendersi conto dell'alto prezzo che 
deve pagare della follia commessa e desiderare 
di non aver trasgredito. Ma questo non signifi
ca pentirsi. L'uomo malvagio condannato a molti 
anni di carcere per violenza carnale può sentir
si molto dolente d'aver commesso tale crimine, 
ma egli non si è pentito se tale dolore è dovuto 
soltanto alla lunghezza della sua condanna. 
Questo è il dolore del mondo. 

Il vero penitente si duole prima ancora di es
sere arrestato. Egli si dùole anche se il suo 
segreto non verrà mai alla luce. Il pentimento 
divino ha luogo quando uno riconosce il suo 
peccato e volontariamente, senza alcuna pressio
ne, inizia la sua trasformazione". (Kimball, 
Il mi.Jr.a.coi.o dd pMdoYLO, pag. 142) . 

(37-12) 2 Corinzi 11:24. Cosa significava esse
re frustati dagli Ebrei? 

In Deuteronomio 25:1-3, Mosè stabili il princi
pio secondo cui colui che fosse stato ritenuto 
colpevole poteva essere frustato quaranta volte. 
I rabbini ebrei ridussero le frustate a trenta
nove, per timore che si sbagliasse il conto e 
il colpevole fosse frustato più di quaranta vol
te. (Mosè ammoni il popolo a non superare questa 
cifra, ecco perché venne presa questa precauzio
ne). Al tempo di Paolo questo era divenuto un 
castigo brutale inflitto con grande precisione. 
Per chiunque conoscesse bene la fustigazione 
degli Ebrei, la dichiarazione di Paolo, secondo 
cui egli subi questo castigo cinque volte, è mo
tivo di grande sbigottimento perché spesso la 
vittima moriva sotto le frustate. Farrar ci ha 
fatto una descrizione particolareggiata di questa 
usanza. 

"Entrambe le mani della vittima venivano legate 
... a un palo alto un cubito e· mezzo. Quindi 
il pubblico ufficiale le strappava la parte su
periore della veste per denudarle il torace. 
Il carnefice stava in piedi su una pietra posta 
dietro il criminale. La frusta era costituita da 
un manico e da due ordini di strisce di cuoio, 
di pelle di vitello e d'asino, che passavano 
attraverso un buco praticato nel manico stesso • 
Il prigioniero si chinava per ricevere i colpi, 
che venivano inflitti con una mano e con tutta 
la forza di colui che colpiva, tredici sul tora
ce, tredici sulla spalla destra e tredici sulla 
spalla sinistra. Mentre aveva luogo il castigo, 
il giudice capo leggeva a voce alta (Deuterono
mio 28:58,59; 24:9; e Salmi 78:38,39, che trat
tano dei comandamenti di Dio, del castigo per la 
loro non osservanza, e della pietà del Signore 
per il peccatore) ... Se al termine della lettura 
di questi tre passi il castigo non era finito, 
essi venivano letti di nuovo facendo attenzione 



che la loro lettura fin.i:sse contemporaneamente 
all� punizione stessa. Nel frattempo un secondo 
giudice contava i colpi, e un terzo, davanti 
a ogni co).po esclamava: 'Hakkehù (colpiscilo)". 
(Farrar, The U6e. a.nd WoJt/u -o 6 st. Pa.ul, pagg. 
715-716). 

Non possiamo fare a meno d i  chiederci perché 
Paolo si sottoponesse alle frustate degli Ebrei 
quando in altre occasioni aveva affermato di 
essere cittadino romano, s-fuggendo così a 
questa terribile punizione (Atti 22:24-29). Ri
torniam0 ancora a Farrar per avere una risposta 
possibile. Egli dice che l a  persona che era 
stata frustata veniva considerata corunpletamente 
risanata, avendo pagato totalmente qualsiasi de
bito avesse contratto per il suo peccato. S2Uindi 
Farrar aggiunge: "Se Paolo si fosse rifiutato 
di subire il castigo, rifugiandosi sotto il 
privilegio della cittadinanza rcmana, avrebbe 
significato incorrere nella scomunica, e infine 
vedersi precluso l'accesso alla sinagoga". (Far
rar, St. Pa.ul, pag. 717). 

Come abbiamo veduto dagli Atti, il tipico approc
cio missionario usato da Paolo era quello di en
trare nella sinagoga e cominciare a predicare. 
Il vedersi proibire tale accesso avrebbe costi
tuito una seria menomazione dei suoi sforzi. 
Se si pensa alla forza di volontà che occorre 
per sottoporsi alla flagellazione una seconda 
volta, dopo averla subita una prima volta, ci si 
può fare un'idea della serietà dell'impegno che 
Paolo aveva assunto con Cristo. Non ci fa meravi
glia che egli s'irritasse delle sciocche vanterie 
e delle meschine critiche dei falsi maestri di 
Corinto! 

(37-13) 2 Corinzi 12:2-4. "Io conosco un uomo in 
Cristo che ... fu rapito fino al terzo cielo". 

L'uomo che Paolo conos.ceva era Paolo stesso. Dice 
Joseph smith: "Paolo sali nel terzo cielo e capì 
i" tre più importanti scalini della scala di Gia

di qualcosa che era estremamente doloroso e 
preoccupante per Paolo. Si sono fatte infinite 
discussioni su quale potesse essere tale infer
mità, e fra le.varie ipotesi c'era anche quella 
su una moglie petulante e bisbe,tica che al mo
mento della conversione del marito si rivoltò 
contro di lui; l'epilessia, una. grave affezione 
a un occhio; la malaria, o qualche debolezza 
spirituale dalla quale egli era costantemente af
flitto. Non c'è modo di sapere cosa Paolo inten
desse. Quello di cui si può essere sicuri è che 
avendo ciascuno di noi debolezze sia spirituali 
che fisiche, Satana ne approfitterà per sfidarci. 
L'anziano Harold B. Lee ha detto: "Il Signore 
ci dice nelle Scritture che il Maligno è nemico 
della giustizia. Per questo motivo, quelli che 
nel regno del Padre nostro stanno in alto diver
ranno l'oggetto dei suoi attacchi. Cosi - se Pao
lo l'aveva capito - voi che nel regno del Padre 
occupate posti direttivi potete aspettarvi di 
essere l'oggetto dei furibondi attacchi del dia
volo • 

••• Certe volte siete colpiti da un'infermità, 
o attraversate un momento difficile, oppure dove
te sopportare una sofferenza. Ebbene, con quepto 
si vuole sottoporre la vostra anima alla prova. 
I poteri di Satana sembrano schierarsi contro 
di voi nel tentativo di spezzare la vostra capa
cità di resistenza. Ma la vostra debolezza, pro
prio attraverso quelle infermità, infonderà in 
voi la potenza di Dio, come nel caso dell'aposto
lo Paolo, il quale si consolava al pensiero che 
per mezzo delle sue tribolazioni la potenza di 
Dio sarebbe scesa in lui". (CR, ottobre 1949, 
pag. 57). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

DIO HA UNO SCOPO NELL'INFLIGGERE AL SUO POPOLO 
TRIBOLAZIONI E NEL SOTTOPOR LO A CIMENTI 

(37-15) Alcuni nostri dolori sono dovuti alla 
disobbedienza 

Dio ha un fine nel permettere certe volte che i 
Suoi figli siano colpiti dal dolore e dalle af
flizioni. Se i Suoi figli violano le Sue leggi 
e agiscono in modo contrario a quello che essi 
sanno essere il bene, Dio può colpirli con pene 
e tribolazioni per insegnar loro che non è saggio 
fare quello che essi sanno essere male. 

obbe, cioè la gloria teleste, terrestre e celeste Se gli uomini obbedissero in modo totale a ogni 
o regni, dove Paolo vide e udì cose che non gli 'dettame divino, allora potrebbero essere santifi
fu permesso rivelare". (Tea.c.h,i,ng-6, pagg. 304-305). cati �enza dolore (confrontare con VMi<!OUIL6e1, 

(37-14) 2 Corinzi 12:7-9. "M'è stata messa una 
scheggi a ne 11 a carne" 

La parola "scheggia" richiama alla mente l'idea 

06 Blugho.m Young, pag. 350). Ma poicné "nessuno 
fu mài perfetto all'infuori di Gesù", (Tea.ehJ.ng-&, 
pag. 187), allora tutti in una certa misura de
vono sopportare i dolori. 

Lesge.-te 1 P -i.e-tllo 2: 2 O, 
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"P,letAo non voleva c.he. c.,l vruit.a.6-6.uno di. p<Lti.lr.e. a. 
c.lll.L-&a. du no-6.tlu eNt.clLi.. EgU ammetteva -i..nve.c.e 
che. c.,l vruit.a.6-6.uno di. -6066Jt..<1Le. a c.au6a de.U'apo
-6:t.olai:.o, ma. non. a. e.a.Ma. de.Ua. n.o-6.tlr.a. -6:tu.p,ld.,Uà. 
o du no-6.tlu pe.c.ca.U.". (Ne.al A. Ma.x.we.U, "Fo11. a. 
Sma11. Mome.n.t'', Speeches of the Year, pag. 447) . 

Legge.:t.e Apoc.o.UMe. 3: 19-21. 

G,lovo..ruu ha. de.:t.to c.he ,l Sa.n:t.,l dov11.ebbe.M pentill.-6-l 
quando -6ono clu.o.mo.:t.,l a -6066Jt..<1Le.. Co.p-Ue. peltc.hé 
quu:t.o è uno du 911.o.ndi.. 6,ln,l de.Ua. -6066e1tenza., 
uoè -i..nduM.e ,l 6,lgU di. V.i.o a. c.011.11.eggell.-6.i. e. a.d 
U-6 e/Le di. nuovo obbed.i.e.n;t,i,? 

La. d,l,6 obbedienza. non è la. -6 ola. ,to.g.lone di. :tu.,tti. 
,l no-6.tlu gua.L V.i. è a.nc.he. wt a.U:/r.tJ motivo. 

Legge.:t.e. Ma.la.c.h.i.a. 3:2-4. 

Va.v.i.de. guaii.da.va. mentite. l'oli.O ven,lva. Mvuc..i.o..to 
nel 61t.a.n:t.o.i.o me.c.c.an.i.c.o - ha.t.-6,l, pi..c.c.oU e. 911.oMi.., 
- mal 6011.ma.ti., 11.Uv.i.di - ne.Muno di. U-6-<. a.-6-6om,l
gwva. neppu.11.e. un po' a.U' olUJ. EgU .6a.peva c.he 
quu -6M-6i.. -6Mebbe11.o -6:t.ati. maunati. e lavoll.a.:t.,l 
e mu.s.i. -i..n una 6011.na.c.e. Mdetite c.he av11.ebbe 6U-6o 
tutto. Il 6uoc.o è un ele.metito che. non puij u-
h e/te -i..nga.n.na.to. Le. -i.mpu.JLLt.ò. e le -6 colti.e c{e.U' oM 
.sa11.ebbe11.o -6:t.a.te lette/1.almetite b11.uc..i.o..te. Alla. 
6-i..ne -6all.e.bbe. ILi.ma-6.to Mlo l'oli.O, pUM e. bello. 
Vav,lde poteva 11.ende.M,l c.on.:t.o di. ql.LlllLto 6o-6-6e -i..n
.te.n.-60 e. .te/tll.i..bile U c.alo,te. della. 6011.nac.e., il 
qua.le, :t.utta.vi..a, non. danneggJ.ava. -i..n a.te.un modo 
l'oli.O, ma. a.n.zi lo pUll.i.6i..c.ava. e. lo 11.e.nde.va. p,iJl 
bello. 

••• V.lo ha. detto di. vole.li. un popolo met.-60 alla 
pii.o va., W1 popolo c.he. Eg.U a.vJt.ebbe. pu.lLi.6,i.c.a.:t.o c.ome. 
l'oli.O ... " (Sm<.th, Teachings, pa.g. 135). Sec.ondo 
ql.LlllLto di.e.e. Ma.la.c.hJ..A., com' è il Si..g no11.e? Qu..aU 
-6ono a.le.un-<. du 6uoc.h.i. che EgU puij 6a1t -6c.ende1te. 
-6ul Su.o popolo pe.Jr. pUll.i..6i..c.altlo? 

S:t.a. a. Lui. -6:t.a.bili..Jt.e. U g-<.011.no e l'olla. -i..n c.ui.. la. 
6oJt.Mc.e. c.om,lnc.e.Jr.à a 6wtz.i.ona11.e., e -6:t.a ali' uomo 
-6oppoll.:t.a1te., pe/7.c.hé l'olr.O di..vetita :t.ale pa.-6-6a.ndo 
a.tt/t.a.ve/t.6 o U 6u.oc.o, e gU uom,ln.l po1i1iono d.i.veni..
Jt.e quello c.he. V.lo ha. -6:t.a.bUUo che. 6MM/!.o, -6ol
.:tan.:t.o pa.t. 1, ando a.ttlulv ell.-6 o le. ;t;li.i..bolaz.lo n.L 

So.pe.:t.e. c.O1ia -6 ono .i. ;t;li.i..boU? Cono1ic.e.:t.e. ,l .tM.boU 
di. Ab1t.a.ha.mo e. le. 1io66e.Jr.e.nze. di. c.ui.. 6u. c.o.6pa.Mo 
il c.o.nmlno di. Jo1ieph Smi..:t.h, pe!t c.u.i. U p1tet.,lde.n:t.e. 
BJr.,é,gha.m Young ebbe. a. di..Jte.: 

"Jo-6e.ph non avJLebbe po:tu..to U-6e.Jr.e. Jt.Uo peJt.6e.:t.:t.o, 
anche. 1ie. 601i-6e v,i_,t,1,u.,to m,lll.e a.n.n.l, 1ie non a.vet.-6e 
1iu.bao a.lc.W1a. peMe.c.uu.one.. Se. 6o-6-6e. v.i.1i-6u.:t.o mil
le. ann.,l gu.ldando qu.u.to popolo, e. .se. avu.se. p11.e.
clic.a.:t.o U Vangelo .senza �1,e.11.e. oggetto di. pe/!.-6e.
c.u.uone., egU nOl'l -6Me.bbe. 1,t".o.;to Jt.UO pe.Jr.6 etto, 
e.o me. lo e/i.a. all' e.:t.a di. .oi. e.titano ve. o.nn.l. P o.te.:t. e. 
U.&eJte. c.e/7.U c.he. quando qu.u:t.o popolo è c.h-<.ama.to 
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ad a.tòulvell.-6Me. pe.lLi.odi.. di. a6 6Uz.i.one. e. di. do
lo1r.e, quando è .&c.ac.ua.:t.o dalle. .sue c.a.&e. e op
p1t.et.1io e d.i.1ipell.-6o e uc.wo e. 1ipogUa.:t.o, l'Onn-<.
potetite. poJr..ta avanti. la. Su.a opeAa e.on maggi.oli.e. 
llapi..d,U:a". (Discourses of Brigham Young, pa.g. 
351). 

Ma c.O1ia .sono le. Wbola.uon.l e .i. dololti.? Sono 
quello che d.i.1i.&e Paolo: 1i6e11.za.:t.e., na.u.6JLag,l, 
pell.i.c.oU, ne.c.U-6.lta ma.:t.e.lLi.a.l,l, e c.o-6.Z. di. -6egu.l
.to, pelr. tutta la. vi...ta. · 

Legge.:t.e. le 1iegu.e.n:t.i.. Sc.lLUtwi.e. 11.ela.ti..ve. alle. 
upell.i.e.nze. di. G.lobbe. e di. Paolo. Qu.-i..ndi.. .6:tu.
di..a.te. a.:t.:t.e.n:t.ametite. le domande. c.he. -6 egu.ono: 

G.lobbe. 2:3 

C'eJLa -i..n G,fobbe qu.alc.he c.olpa c.he. gU c.aU-6ava 
doloJr.e.? EgU ave.va 6a.:t..to qu.alc.o-6a di. ma.le? 
(Con611.on:t.a.:t.e. e.on G,fobbe. 9:17, 16:17). 

Gi..obbe. l3:6, 10-14 

Q.u.aU e.Jr.o.no gU -6c.opi.. di. V.lo nel pe.1t.me.tte1r.e 
c.he. G,i.obbe. .6o661L.i.1i-6e. c.ome. .606611.-<.? EgU c.ap.lva 
qu.e.Uo c.he. V.i.o .s.tava. 6ac.e.ndo nu .6u.o.i. 11..i.gu.aJLdi..? 
Si. m.i.1i e -i..n g-i..noc.c.h.i.o -6u.ppUc.ando il Si..gnoJr.e. d.i. 
.togUell.lo dalle. di..6 6.i_c.oU:à.? Oppwr..e dec.,l,t, e. d.i. 
o.t.teneAe dal .6u.o doio1t.e. .tv.t.to quello c.he. V.i.o 
vole.va o.t.te.nU.6e.? 

G.i.obbe. 1:12; 2:4-6 

C.l 4Ono Um,lti. alle. di..66,i.c.oU:à. e. agU a66ann.l 
c.he. V,lo manda a,l Suo,i. 6.lgU? { Con6Mn:t.Me. e.on 
VeA 122:9, Alma 13:28). 

2 CoJr.,lnzi.. 11:24-33 

Paolo c.ono-6c.e.va U dolo11.e.? Se.condo vo.l, vi. 
� una 11.eip.z.i.one. 61t.a il .6uo dolMe., U po.te/le. 
del -6u.o _m.i.n,l,6:t.e1to e. la. gll.ande. -6agge.zza c.he. 1ic.O1t.-
1r.e.va dalla. penna. della. .6u.a. upe.lLi.e.nza? { Con6Jwn
:t.a11.e. e.on 1 Ne.6.i. 20:10) . 

2 CoJr.,ln.z.i. 12:7-10 

Va qu.uti. pa.t,1,,l -6 e.mbM. U-6 eAv.l un. 11.appoJr..to 6Jr.a 
l '-i..n.te.n1i.ltd del doloJr.e. di. Paolo e. U 911.a.do -i..n 
c.ui.. U po:t.eJt.e. di. V-<.e po:t.e.va -6ce.nde1r.e. .su. di. lui.? 

E c.o.6a di..Jt.e. di. ve.i.? Pe1r.c.M 1i.lc.WU:Une.n:t.e. anc.he. vo.i. 
ave.te. de.gU a66a.nn.l. Si..c.uJLame.n:t.e. anc.he. vo.l non 
.6.i.e.te. u.oi.anu alla -60 6 6 e.11.e.nza. E ne 4,(e.:t.e. Gt6-
6Ut..tJ... a c.au.-6a della. d.i.1iobbe.di..e.nza o pe.JL la. 
mancanza di. .6aggezza? 



Legg de. Ve.A 9 8 : 3. 

Può e.Me/le. che quai..c.he. a66a.nno v1. colpi,6c.a. pVt
ché Vi.o vuole 1U166-lna11.v-l e. 1te.nde1r.vi. pult-l? P1te.
ga.te. pVLcM Vi.o vi. Ube/r.-l da quelle. -0.tu-0e upe
Jt-le.nze. e. :t!Llbolaz1.oY!,l che EgU ha. U.a.bil.Uo pe.lt 
vo1. al6-lne. d-l mi.g.li.OJt . .aJtvi.? Vi. -00.ttome.tte.te. a.d 
U-0e. (Mo-0-la. 3:19) e -lmpaJULte. da. u-0e., e a.ve.te. 
6,ldu.c-la. .ln U.oe. come. co-0a. ma.nda.ta. da un Pa.dJi.e. 
a.66e.t.tua-00 e .6agg1.o? 

Le.gge.:te. -Ve.A 5 8: 4 

LMc-la.te. che le. vo.6.tlt.e. a.66Uz1.on-l vi. pJtodu.c.a.no 
un .li empite p-i.ii g1tande. puo d-l glolt-la., come. ha. 
detto Pa.ot.o ( 2 Colt.lnzi, 4: 11 l ? TUw,c-l/te.:te. a. 
.6oppo.lt.ta11.e. be.ne. -l vo.6:t!Ll dololt-l .6 e -lmpMeJr.e.:te. 
a.d a.na..li.zza/L.li.? Ve/r.ll.ii U g,i.o1tno .ln cu-l U ca.p.l
)1.e,te.. 

(37-16) RICAPITOLAZIONE 

Il presidente John Taylor,che sul corpo portava 
ancora i segni delle ferite del martirio subito 
a Carthage, e durante la cui amministrazione 
la collera di una nazione belligerante si abbat
tè sulla Chiesa con effetti vicini alla devasta
zione, ci ha insegnato: 

"E' necessario che passiamo attraverso certi 
cimenti in modo da esserne purificati. A volte 
la gente non capisce queste cose ... 

"Abbiamo imparato molte cose attraverso la sof
ferenza (chiamatela pure sofferenza, io la chia
mo una scuola d'esperienza) .•. Perché accadono 
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queste cose? Perché gli uomini buoni devono 
essere messi a dura prova?. .• Perché imparino 
ad affidarsi a Dio, a riporre in Lui la loro 
fiducia, e ad osservare le Sue leggi e i suoi 
comandamenti ••• Io ho s�mpre considerato queste 
cose come prove il cui fine è quello di purifi
care i Santi di Dio affinché possano essere, 
come affermano le Scritture, oro che è stato 
reso puro dal fuoco per sette volte (Vedere 
Salmi 12:6)". (JV, 23:3�4,336). 

Ai Santi di questa generazione, che sono 
afflitti da contrarietà, il presidente Marion 
G. Romney dà questo consiglio: 

"A voi ed a tutti quelli di noi che vengono 
messi alla prova nel crogiolo delle avversità 
e del dolore: Fatevi coraggio, ravvivate il vo
stro spirito e rafforzate la vostra fede. Ne
gli insegnamenti che con il precetto e con l'e
sempio ci hanno dato sia il nostro grande model: 
lo, Gesù Cristo, che il Suo Profeta della restau
razione, Joseph SlDith, troviamo ampia ispirazio
ne per il nostro conforto e la nostra speranza. 

Se sappiamo sopportare i nostri dolori con giu
dizio, fede, coraggio e spirito con cui essi.han
no sopportato i loro, ne saremo rafforzati e 
confortati in molti modi. Ci sarà risparmiato 
il to.t111ento che accompagna l'idea sbagliata se
condo cui tutto il dolore è il castigo per i 
nostri peccati. Saremò confortati dalla conoscen
za che non sopportiamo, né dovremo sopportare 
le sofferenze dei malvagi che saranno "rigettati 
dunque nelle tenebre di fuori; e là vi saranno 
pianti, lamenti e stridor di denti". (Alma 
40: 13) . 
(Marion G. Romney in CR, ottobre 1969, pagina 
59). 
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Epistola di Paolo ai Santi della provincia della Galazia, scritta da Co-
rinto durante il suo terzo viaggio missionario intorno al 57 d.C. (Galati) 

Gala ti Gala ti 

Ammonimento contro i falsi I due patti: Agar e 
predicatori 1:1-10 Sara 4 : 2 1 -31 

Chiamata di Paolo al ministero 1: 11-24 La libertà cristiana 5: 1-12 

L'incontro a Gerusalemme 2:1-10 Libertà e carità 5: 13-15 

Pietro e Paolo ad Antiochia 2: 11-14 Camminate nello Spiri-

La salvezza si ottiene per 
to S: 16-26 

mezzo di Cristo 2:15-21 
Portate i pes.i l'uno 

Lo Spirito viene per mezzo degli altri 6:1-6 

della fede 3:1-5 
"Quello che l'uomo 

come la missione d'Abrahamo è avrà seminato, 
estesa ai Gentili 3:6-18 quello pure mieterà" 6:7-18 

Lo scopo della legge 3: 19-22 

I Santi sono i figli di Dio 
per mezzo della fede 3:23-29 

Come i Santi divengono i figli 

di Dio 4: 1-8 

Richiesta di aiuto ai Galati 4:9-20 
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«QUEL�O CHE L'UOMO 
AVRA SEMINATO, 

QUELLO PURE MIETERA» 

TEMA 

Soltanto coloro che persevereranno nella giusti
zia sino alla fine riceveranno la vita eterna. 

INTRODUZIONE 

Nell.' ai.ba. CM-<. 61t.Uc.a e. eh-i.tuta. d' W1 
ma.:tti..n.o 

Vue g-i.ovme;t;,tl com.i.nuallono a.d 
aM.a.mp,tCa/l.6,t 

Lon.tari,i. da.il.e tot.te. e. da.gli a.66a.nn,i., 
Pa.1.>.6a.va.no il .tempo g,i.oca.ndo. 

E.6.6-i. pJtove.n,i.va.no da.le.a. .6.te..6.l>a. zona. IUJ.Jla1.e., da.gli 
.6.te .M-i.. vi...ot.:toli di.. c.a.mpa.gn.a.. E'lta.no ,tMepa.Mbill, 
6a.ce.va.no ,i.n.l,,i.e.me. c.a..6:tel.U di.. .t,a.bb,i.a., .6a..lta.va.no, 
,6,i, aM.a.mp,i.c.a.va.no, .lii.. don.dola.va.no ou ve.e.chi... c.ope.lt
.toni... di.. gomma. c.he. penzola.va.no da. .funghe. 6un,i., 
mdoMa.va.no c.a.ppel.U clé.. pa.glia. e. .tu.te e, dWta.n.te. 
,i. funghi.. mui. e.o:V.vJ. c.a.mmma.va.no oc.a.lz L E.ho.i, 
a.nda.va.no a.nc.he. a. pucMe.; a.n.da.va.no ,ln e.e.li.e.a. clé.. 
nidi.. di.. 6a.g,i.a.n,i., e. pa.11.la.va.no. Oh, c.ome. pa.11.lava.no 
e. .6ogna.vano .6u que.Uo c.he. a.v11.e.bbe.1to 6a.t.to da. 
glt.a.ndi...! 

E ,l .tempi. di...66,i.cill, :U to1r.o c.u.O11.e. 
Pe.Jt a.6 6,i.e.voU/1.e. la. tolto 1tùe.1tca. di.. me.te. 

E a.Uon.ta.na/1.U l'Wto da.U'a..lt/1.o. 

Poi, nel c.Jr.e.pu.oc.olo della. v-<..ta. Jr.i....t0Jr.na.-
1tono, 

Og/'IWto a.t ve.cc.hi...o po.6.to, 
'Pe.Jt tlr.a.1.>co1t1te.1te. i.n pa.c.e. gU u.l;tlm,i. a.nn,i., 

Abb1tac.c.i.a.ndo le oc.e.i-te. 6amil.,,lo.Ju. 

Tuti',l e. due. a.ve.va.no a.cc.u.mu.la..to wta. gJtMde. 6olltu.
na.. Tappezza/tono la. to1r.o c.a.oa., la. m.i.gUoJtaJtono 
e. .t,,i. p1te.pa.1ta11.ono a. v-i.ve.11.e. que.gU a,Ylt'f,,(, tlr.a.nquil.U 
n.ell.e. lo1r.o a.b-<..ta.uon,i. di.. c.a.mpa.gn.a. tonta.ne. da.i 
pa.o.6O veloce del mondo. L'uomo buono, .6e.dendo.6-i. 
ne.il.a. .6lla. .6 e.di...a. e. o.6.6 e.11.va.ndo l' a.vvic.e.nda.Mi 
dette. 1,ta,g:Z.on,i. a.ve.va. una. dote.e. alti.a. di.. pa.ce. e 
di.. tlr.a.nquil.ta. .60ddi...o6a.z-i.one., e .6e.mb1ta.va. c.he 
:tu.ti:.' ,ln.tO/!.no a.nc.he. la. na..tulta. a.pplWvM.6 e. .e. 1 .i.rtdi...-
11.,tzzo da. .fu,i. .6e.gu,i..to. I .6uo,l g,lo/1.Yl,t e.Jr.a.no ca/Ult
.te11.,t z za..t-i.. da. una. tlr.a.rtqu.ilta. 6 e..li.ci:tà.. Il .6 UO 
a.m.i.c.o mve.ce. non tir.ava.va. 11.,tpo.l>o. Arv.,J.a., pa.Wl.a., 
061.duc.ia., .6c.on.te.n.te.zza. - .tut.:te. que.o.te. e.ohe. c.o
m.i.ncJ.a.Jr.ono a. pe.oMe. .out.le .6ue. ve.cchi...e. .6pa.Ue. 
e.on un.a. 601t.za .6c.hJ.a.c.c.i.a.n.te.. I .61101. u.l;tlm,i. a.nn.i. 
6u1t.ono ann-i. di.. lt.i.mo11.o,i. e di.. :to1r.me.nti. Mou .6 e.nza 
e.Me.Jte. i.n pa.c.e. con .6 e. o.te.ooo nella .&.tU.6a. e.Ma 
.i.n. cui. e.li.a. e.Jr.e.o c.i.u.to . 

Il rubun.d..e.e. del Vi.o delta. na..tult.a. è gi.u..6.to, 
Il .6uo gi.udi...zi.o oe.mplte. e.quo. 

Gli uom.i.n,i. la. c.u,i. v;Ua, è co.6 palt.oa. di.. be.ne. 
e. d ' a.mo/I. e 

Si. a.bba.ndon.e.Jr.a.nito a.le.a. pa.c.e. e. a.Ua. .fu.e.e. 

Prima di procedere, leggete i riferimenti scrit
turali che si trovano nella parte riservata al
la lettura. 

Venne. la. g1ta.nde. C/1.,t,6,l e.conomlc.a., e con. e.o.6a. gU 
a.nn.i. della oc.uola e. la. Jr.i.c.e.Jtc.a clé.. un la.vol!.O pe.lt 
6alt.6-i. ,t,tJr.a.da. nel mondo. Si. .6 e.pa.JtaJtOno: venne la. 
c.M/1.,te.Jta. e. venne la. gu,e.M.a, e. la.  6a.m.i.glJ.a. di...ven-
:tò p,i.ù. nu.me.Jto.&a., q!W'ldi... p,lù. la.voJr.O, pi.ù. pJtoble.m.i., COMMENTARIO INTERPRETATIVO 
p,i.ù. pJte.oc.c.u.pa.uon,i.. Un.o c.e.1tcava. di.. e.o.6e.1te. one.o:to, 
molta.le. e. 1r.e..t:to, ump1te. e. ,ln ogn-i. modo. Q.ua.toi.M.l (38-1) Il Libro dei Galati - Libertà e Vangelo 
van.taggi.o ot.:te.nu:to a. .6pe.oe. detta oua on.u:ta non . _ . _ e.Jta. pe.lt tu-i.. L'a..ltlt.o ce.Jtc.ava. clé.. Jtaggi.unge .11.e.-i. �UO,<, Il tema di questa lettera e che la ve�a libert� 

.6C.Op,t con qu.a.l6,la.oi. me.zzo e. e.on qua.Ui.a..6-<. .6a.Clr.,<,- si può trova1:'e soltant� nel Vangelo di Gesù cri-
6 · 

· L vi.Jt.tù. la. 6 · ,u i.' ,ln.te.g/r.i....ta _ tu.t.t sto. P'aolo dimostra chiaramente e vigorosamente 

����a. 1n Je.co�da. w�da.�:mu alla. .6Ua. 11.,tce.Jtc� che
_

l'ado�ione degli insegnamenti dei Giudaisti 

clé.. 0 e..6.60 (gli E�rei-Cristiani che insistevano sull'osser-uc.c. • 
vanza della legge mosaica) limiterebbero e persi-
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no distruggerebbero la nuova libertà che i Santi 
avevano trovato in Cristo. Paolo dimostra che 
quantunque la legge mosaica fosse preziosa 
per·i figli d'Israele prima del ministero mor
tple di Cristo, la sua·necessità era ora annul
lata dalla legge superiore. 

(38-2) Luogo e data dello scritto 

Sebbene né il luogo né la data in cui fu scritta 
la lettera ai Galati si possa fissare con sicu
rezza, i fatti ci portano a ritenere che essa 
sia stata scritta da Corinto durante il terzo 
viaggio missionario di Paolo, cioè intorno al 
57 d. C. 

(38-3) Problemi particolari 

La questione dibattuta più importante intorno 
alla lettera stessa riguarda l'identità dei San
ti della Gctfazia., termine che potrebbe riferirsi 
a due zone diverse, a seconda dell'uso che parlan
do se ne faceva: etnico o politico. L'uso etnico 
della parola si riferiva a quella zona immedia
tamente a sud del Mar Nero, nell'Asia Minore, 
dove abitavano i Galli. 

Quando le legioni romane ebbero assoggettato le 
tribù galliche, il territorio divenne una pro
vincia romana chiamata Galazia. Essa comprende
va un territorio molto più vasto in quanto ab
bracciava zone dell'Asia Minore più a mezzogior
no. Questa denominazione provinciale era l'uso 
politico del termine Gctfaz,la.. 

Quale dei due sensi era nella mente di Paolo 
nell'usare il suddetto t.ermine? Questo è il 
punto in discussione. Ne sono risultate due 
ipotesi fondamentali. La prima è chiamata l'ipo
tesi della Galazia Settentrionale. Coloro che 
sostengono questo punto di vista ritengono che 
Paolo abbia usato la parola nel senso etnico 
e che quindi la Galazia è limitata alle parti 
settentrionali della provincia. Il problema più 
grande dell ' ipotesi anzidetta è che non vi è 
alcuna documentazione di una qualche attività 
di predicazione in quella zona; né Paolo né Luca 
fanno mai qualche accenno alle città principali 
della Galazia del nord. 

Coloro che accettano l'ipotesi della Galazia Me
ridionale sostengono che Paol.o, riferendosi al
le chiese fondate, abbia usato sempre le denomi
nazioni provinciali. (Egli cita l'Acaia, l'Ara
bia, l'Asia, la Cilicia, la Dal.mazia, e cosi di 
seguito). Se cosi è, allora la Galazia, secondo 
l'uso che della parola fa Paolo, includerebbe 
le regioni meridionali dell.'Asia Minore, ivi 
comprese le città di Antiochia, Derba, Listra, 
Iconio - che egli visitò durante il suo primo 
viaggio missionario (Atti 13:13-14; 23 e Atti 

16 :1-9). Questa teoria, allora, è confortata da 
quello che noi sappiamo, e dal Libro degli Atti, 
e dagli altri acce.nn.i casuali dell'Apostolo . 
. Pur non essendo 1 'interpretazione e 1 '·importanza 

del Libro minimizzati dalla correttezza di en
trambe le ipotesi, noi partiremo dal presuppo
sto che l'ipotesi della Galazia Meridionale 
sia quella giusta e che Paolo scrivesse alle 
chiese istituite nel suo primo viaggio missio
nario. 

(38-4) Galati 1:8-9. Coloro che vorrebbero 
introdurre nella Chiesa falsi insegnamenti 

L'anziano Howard W. Hunter ha parlato di questo 
problema durante una conferenza generale: 

"Sin dagli albori della Chiesa cristiana sono 
stati insegnati falsi vangeli - non vangeli 
veri, come disse Paolo, perché c'è soltanto un 
Vangelo di Cristo. Oggi le cose non sono cam
biate. Noi siamo circondati da frustrazioni e 
da tentativi di pensiero e di cultura che sol
levano interrogativi e dubbi. Essi sembrano 
trascinare in basso gli uomini e distruggere la 
fede e la moralità. Dove, allora, in questo mon
do di frustrazioni e di decadimento morale si 
trova la speranza? Essa sta nella conoscenza e 
nella comprensione delle verità insegnate dal 
Maestro, che devono essere insegnate dalla Chie
sa di Cristo senza deviazione alcuna, e credute 
e osservate dai suoi membri. Queste sono veri
tà eterne, e tali saranno per l'eternità, indi
pendentemente dalle mutevoli condizioni della 
società, dalle nuove conquiste scientifiche, 
o dall'accresciuta conoscenza dell'uomo". (CR, 
ottobre 1973, pag. 66). 

Il presidente Barold B. Lee ci ha messo in 

guardia contro i falsi insegnamenti che si pre
sentano in seno alla Chiesa stessa. 

"Fra noi ci sono alcuni che assomigliano ai lu
pi. Con questo io intendo riferirmi a coloro che 
dichiarano di appartenere a questa Chiesa, ma 
che non hanno riguardo per il gregge. In mezzo 
ai nostri stessi membri ci sono uomini che par
lano di

1
cose perverse. Essere pe/1.veMi signifi

ca deviare da ciò che è giusto o bene, e mostrar
si deliberatamente ostinati nel male, si da tra
scinare dietro di noi i membri deboli e incauti 
della Chiesa. 

E come disse l'apostolo Paolo, oggi sorprende 
tanto quanto sorprendeva a quel tempo, che cer
ti membri siano così lontani da quelli che hanno 
insegnato loro il Vangelo, e così lontani dai 
veri insegnamenti del Vangelo di Cristo, da es
sere sviati verso qualcosa che ne corrompe le 
vere dottrine facendo di esse pratiche viziose 
e malvage. 

Queste persone, come è dimostrato da certi fat
ti dolorosi accaduti a qualcuno facente parte di 
questi gruppi scissionisti, sono state maledette 
come hanno ammonito i profeti; e ovviamente 
esse sono alla mercé di quel diavolo che nutre 
i creduloni con tutte le imposture usate da Sa
tana fin dal principio del tempo". (CR, ottobre 
1972, pag. 125}. 

90 



�38-5) Galati 2:2-4, 9. L'�spressiqne di Paolo 
'non avessi corso in vano" racchiude qualche 
dubbio sulla sua missione? 

La conclJsione cha talvolta si trae dal verset
to 2 è che Paolo avesse qualche dubbio sul suo 
incarico presso i Gentili e che andasse dagli 
apostoli per vedere se egli stesse correndo 
"in vano". Ma tale illazione non si riscontra 
nel linguaggio originale. D� esso si ha l'impres
sione che Paolo cercasse l'approvazione uffi
ciale dell'opera che egli stava svolgendo {pro
):>abilmente in risposta al.le critiche che i 
Giudaisti già cominciavano a muovere). Il ver
setto 4 dimostra che egli ricevette l'approva
zione ufficiale senza riserve, perché Tito non 
dovette sottopor�i alla circoncisione, come 
invece dovettero fare quelli che erano opposito
ri di Paolo. Questo totale e incondizionato appog
gio dei fratelli è ulteriormente dimostrato nel 
versetto 9, dove Paolo dice che sia a lui che a 
Barnaba fu offerta la mano di associazione -
idioma. greco ed ebraico per dimostrare la comple
ta alleanza o unità. 

(38-6) Galati 2:11-21. Come poteva Paolo, un 
apostolo, correggere Pietro, il presidente 
della Chiesa? 

"Pietro e Paolo, entrambi apostoli, entrambi 
titolari di rivelazioni, che avevano veduto 
gli angeli, che godevano del favore del Signore, 
che erano futuri eredi della pienezza del regno 
del Padre, questi stessi retti e potenti predi
catori discordavano su una questione fondamenta
le di linea di condotta della Chiesa. Pietro era 
il presidente della Chiesa; Paolo, un apostolo 
e inferiore a Pietro nella gerarchia ecclesiasti
ca, era soggetto agli ordini del capo degli apo
stoli. Ma Paolo aveva ragione, e Pietro torto. 
Paolo era risoluto nella sua determinazione che 
essi dovessero procedere "con dirittura rispetto 
alla verità del Vangelo", mentre Pietro tempo
reggiava per timore di oYfendere i semiconverti
ti ebrei, i quali osservavano ancora la legge di 
Mosè. 

La questione non era se i Gentili dovessero ac
cettare il Vangelo. Pietro stesso aveva avuto 
la rivelazione secondo cui Dio non tiene conto 
della qualità delle persone, per cui tutte esse, 
qualunque fosse la loro stirpe, sarebbero state 
eredi della salvezza insieme agli Ebrei. (Atti 
10:21-35).Inoltre, i dir'igenti della Chiesa, riu
niti in consiglio, con lo Spirito Santo che gui
dava la loro mente e le loro decisioni, avevano 
stabilito che i Gentili che accettavano il Van
gelo non dovevano essere soggetti alla.legge di 
Mosè. (Atti 15:1-35). Tuttavia i membri ebrei 

Pietro si schierò con loro;ma Paolo si oppose 
pubblicamente al capo degli apostoli facendo 
valere le sue opinioni. Senza dubbio se fossimo 
in possesso della storia completa vedremmo Paolo 
rovesciare la sua posizione e fare tutto quello 
che era in suo potere per indurre i Santi ebrei 
a credere che la legge di Mosè si era compiuta 
in Cristo e che ora non si applicava più né al
l'Ebreo né al Gentile". {McConkie, VNTC, 2:463-
464). 

(38-7) Galati 2:13. Qual è il significato della 
paro 1 a "s imul azione"? 

S.unulalt.e significa na.6condelt6i �o:tto 6a.l6e appa
�enze. La parola greca hypofz/r.,Uu deriva dalla 
stessa radice della nostra 0 parola ipoCJu.Ala. I 
Giudaisti erano degli ipocriti perché simulavano 
di essere estremamente fedeli all'osservanza 
dei principi evangelici anche se poi operavano 
in maniera contraria alle vere norme del Vange
lo. 

(38-8} Galati 2:16. Cosa intende Paolo con "la 
legge", "le opere della legge", e "g�ustifi
cazione per mezzo della fede"? 
come abbiamo già veduto, la spinta principale 
di questa particolare epistola consisteva in 
un tentativo di dimostrare ai Santi galati che 
l'osservanza della legge mosaica non era soltan
to inutile, ma anche contraria al Vangelo. Tecni
camente "la legge" si riferiva ai primi cinque 
.libri del Vecchio Testamento. Nell'epistola 
agli Ebrei tali libri sono chiamati il Torah, 
Paolo usa la parola in questo senso in 4:21, 22, 
quando richiama l'attenzione sull'esempio di Sa
ra e di Agar. Ma al tempo di Gesù la "legge" 
significava tutto l'insieme di regole, rituali 
e pratiche del codice mosaico, ivi comprese la 
moltitudine delle tradizioni orali formulate 
nei secoli successivi. E' in questo senso che 
Paolo, molto �ipicamente, usa il termine "leg
ge" nella epistola ai Galati. 

della Chiesa non erano stati capaci di accettare Cil.-lci.a. vicino a Ta1r.1,o 
questa decisione senza riserve. Essi stessi con-
tinuavano ad uniformarsi ai dettami mosaici ed esi-·Molto brevement.e, la parola g.i.u.6.ti.6.i.ca.uone si
gevano che i Gentili convertiti facessero lo stesso.gni'fica "essere ritenuti retti" e anche "essere 
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reintegrati nei giusti rapporti con una persona". 
Perciò quello che Paolo intende dire è che nes
suno può essere ritenuto rette e degno di rista
bilire i giusti rapporti con Dio esclusivamente 
in base'alle parole della legge mosaica o di qual
siasi altra legge attinente alle sole opere. 
Soltanto attraverso il sacrificio espiatorio del 
Salvatore e l'osservanza dei principi delle ordi
nanze del Vangelo ciò è possibile. (Paolo enun
cia questa dottrina molto più completamente e si
stematicamente nei primi cinque capitoli della 
sua lettera ai Romani. Quindi una trattazione par
ticolareggiata e completa di queste importanti 
dottrine sarà riservata per quella parte). 

(38-9) Galati 3:8. 

"Si noterà che, secondo Paolo (vedere Galati 3:8}, 
il vangelo fu predicato ad Abrahamo. Ci piacereb
be sapere 1n nome di chi allora veniva predicato 
il Vangelo, se nel nome di Cristo o in qualche 
altro nome; e se in qualche altro nome, era quel
lo veramente il Vangelo? E se lo era e veniva 
predicato nel nome di Cristo, conteneva qualche 
ordinanza? In caso negativo, era esso il Vangelo? 
E se conteneva ordinanze, quali erano? I nostri 
amici possono dire, forse, che prima della venu
ta di Cristo non ci furono altre ordinanze che 
quella dell'offerta di sacrifici, e che non era 
possibile che il Vangelo fosse amministrato mentre 
la legge dei sacrifici cruenti era in vigore. 
Ma noi ricorderemo che Abrahamo offri il suo sa
crificio e, nonostante questo, gli fu predicato 
il Vangelo". (Te.a.ch,i,ng-6, pag. 60, Vedere anche 
Giacobbe 4:5). 

(38-10) Galati 3:19. A cosa fu aggiunta la legge 
di Mosè a causa della trasgressione? 

"In Galati 3:19 si legge anche che la legge (di 
Mosè, o legge levitica) fu "aggiunta" a motivo 
delle trasgressioni. Noi chiediamo: "A cosa fu 
aggiunta questa legge, se non al Vangelo?" Deve 
essere chiaro che fu aggiuntà al Vangelo , dato 
che si legge che fu predicato loro il Vangelo. 
Da questi pochi fatti si deduce che ogni qualvol
ta il Signore si rivelava agli uomi.ni dei tempi 
antichi, ordinando loro di ÒffrirGli sacrifici, 
ciò veniva fatto affinché essi potessero guardare 
con fede al tempo della Sua venuta ed affidarsi 
cosi al  potere di quella espiazione per la remis
sione dei loro peccati. Questo hanno fatto le mi
gliaia di persone che ci hanno preceduto, le cui 
vesti sono immacolate, e che, come Giobbe, stan
no aspettando con aitrettanta sicurezza di veder
lo alla fine sulla terra nella carne". (Smith, 
T�c�ng.s, pagg. 60-61). 

(38-11) Galati 3:24. Perché la legge era la peda
gogia dei figli d'Israele? 

I traduttori della Versione del re Giacomo usarono 
il termine pedagogo per tradurre la parola greca 
qui usata da Paolo perché essa era entrata a far 
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parte della lingua inglese con il significato 
di "maestro" . La parola greca è pahia.gogWi, 
da cui deriva il nostro pe.da.gogo o maestro. 
Ma al tempo di Paolo essa aveva un impiego spe
ciale, che conferiva maggiore completezza alla 
immagine che egli stava creando. Un pa..tda.gl.U, 
era un precettore speciale assunto dalle fami
glie più facoltose; egli era responsabile dell'i
struzione e della formazione e preparazione dei 
bambini in ogni campo fino al raggiungimento 
della maturità. L'equivalente più vicino che 
abbiamo noi oggi è l'istitutrice, che vive 
presso la famiglia che l'assume e che ha la di
retta responsabilità dell'educazione dei bambi
ni. 

L'uso che Paolo fa qui di tale parola spiega 
il vero scopo della legge mosaica, cioè pre
parare i figli d'Israele (figli nel senso spi
rituale) per la maturità e per le leggi e le 
ordinanze evangeliche che avrebbero dovuto 
osservare da adulti. Il profeta Abinadi aveva 
presente proprio questa cosa quando spiegò 
le ragioni per le quali agli Israeliti era stata 
data la legge di Mosè. (Vedere Mosia 13:29-31). 

L'affermazione di Abinadi secondo cui tutte 
questle cose erano "simboli" di eventi futuri è 
importante. Cosi la legge di Mos� non era sol
tanto un insieme di rigide regole concepite 
per educare i figli d'Israele nelle vie dell'ob
bedienza e per portarli alla maturità spiritua
le, ma era anche un insieme di simboli profonda
mente spirituali che additavano alla mente Gesù 
quale Redentore e Messia. Chiaramente lo scopo 
della legge di Mosè era quello di preparare il 
popolo di Dio per il Vangelo futuro. 

(38-12) Galati 3:27. Può una persona malvagia 
realmente rivestirsi di Cristo per mezzo del 
pentimento e del battesimo? 

"Quando una persona si sporca, tutto quello che 
d�ve fare pertdiventare nuovamente pulita è fare 
un bagno, lavarsi i denti, lavarsi i capelli, 
pulirsi le unghie e indossare biancheria e vesti
ti puli'ti. Quando si desidera rinnovare una casa, 
si riparano o si sostituiscono i tetti, si la
vano o si.verniciano i muri, si scopano e si 
lavano i pavimenti, si riparano e si spolverano 
i mobili, si lavano le tende e si lucidano gli 
oggetti metallici. Quando una persona contami
nata nasce di nuovo, le sue abitudini sono cam
biate, i suoi pensieri purificati, i suoi atteg
giamenti rigenerati e nobilitati, le sue attivi
tà messe nei giusto ordine e tutto ciò che in 
lui-era sporco, degenerato o spregevole viene la
vato e purificato ..• 

• . . Quando una persona si è purificata e lavata, 
non è più un'adultera. Il processo di purifica
zione e di pulizia è citato ripetutamente in 
molti luoghi da molti profeti. 

L'effetto della purificazione è bellissimo; 



l'anima in pena trova la pace. Gli indumenti 
sporchi sono stati riportati al loro candore origi
nario. Genté che prima era contaminata, si è puri-

(38-15) Galati 5:2. Perché a'l tempo di Paolo 
la circoncisione negava il potere di Cristo? 

"La circoncisione, come ordinanza religiosa, ficata attraverso il pentimento ed è nuovamente , 
degna del servizio del tempio e di presentarsi è il segno che dim�stra _la credenza, l accetta-

davanti al trono di Dio insieme agli altri fedeli".zione e la confo�tà a �ut�o 
:-

1 sistema mosai-

(ll mi.Aa.colo del peJr.dono a . 322_323). co, e perciò p
� 

i_C:istiani d
7 

quel tempo essa ' p gg 
rappresentava il rifiuto di cristo e del Suo 

(38-13) Galati 4:6. Qual è il significato del 
saluto "Abba, Padre"? 

Paolo ci ha indicato che grazie all'espiazione di 
Cristo noi possiamo essere adottati come figli 
di Dio, poi lo Spirito ci aiuterà a gridare: 
uAbba, Padre". La parola a.bba è aramaica (affine 
all'ebraico), e racchiude in sé qualcosa di più 
del semplice significato di pa.dlte.. E' 1' intrin
seco diminutivo della parola po.dii.e., usato dai 
bambini nella cerchia familiare. L'equivalente 
più stretto che noi abbiamo è papà o ba.bbo, 
sebbene nessuna delle due parole suggerisca real
mente il senso vero del termine. Il punto è che 
ùio non soltanto è il Padre (appellativo e nome 
formale), ma è anche l'Abba., la fonte dell'amore 
e della guida, che ci conosce intimamente ed a 
cui possiamo accostarci senza ti.more. 

(38-14) Galati 4:21-31. L'allegoria di Sara e 
Agar 

Paolo qui usa la vita d'Abrahamo per rappresen
tare allegoricamente la superiorità del Vangelo 
sulla legge di Mosè, un sistema d'insegnamento 
inteso per far apprezzare la forza e il valore 
della sua dottrina ogni volta che i suoi ascol
tatori pensano ad Abrahamo e alla di lui vita. 

Agar, la schiava, generò Ismaele; e Sara, la 
donna libera, generò Isacco. Ismaele nacque 
secondo la carne, mentre Isacco, figlio della 
promessa, nacque secondo lo Spirito. Così Agar 
sta a indicare la vecchia alleanza, cioè la leg
ge di Mosè, il patto sotto il quale gli uomini 
erano soggetti alla schiavitù del peccato. Sara 
invece simboleggia la nuov3 alleanza, cioè il 
Vangelo, l'alleanza sotto la quale gli uomini 
sono fatti liberi, liberi dalla schiavitù e dal 
peccato per il tramite di Cristo. 

Il monte Sinai, da cui era venuta la legge, e 

vangelo che sostituiva la legge. Vedere Atti 
15:1-35. (McConkie, VNTC, 2:479). 

(38-16) Galati 5:16-26. Il naturale e lo 
spirituale 

" .•• l'uomo è un essere duplice, e la sua vita 
un piano di Dio. Questo è il fatto fondamentale 
da tenere presente. L'uomo ha un corpo ria.twi:ale 
e un corpo -0pili,Uuai.e ... 

Il corpo dell'uomo, quindi, non è che il taber
nacolo in cui dimora il.suo spirito. Troppi, 
veramente troppi, son coloro che fànno consi
stere tutto l'uomo nel corpo, e di conseguenza 
i loro sforzi sono tesi verso l'appagamento di 
tutti i piaceri reclamati· dalla carne". (David 
o. McKay, "The Abundant L.ife in a Selfish World", 
ImpAovement Elr.a., settembre 1949, pag. 558). 

(38-17) Galati 6:17. lo porto nel mio corpo 
le stirrrnate di Gesù 

La parola ttimma:te deriva dal greco -0.tlgrna-ta. 
Significa ferita o cicatrice, e originariamente 
prese questo nome dai marchi con cui venivano 
segnati gli schiavi. In generale era un segno 
di cui uno non poteva andare fiero. Naturalmente 
qui Paolo si riferisce alle stimmate, non come 
a un marchio d'infamia, ma di fedeltà, fedeltà 
davanti alle persecuzioni. Forse le stimmate, 
che egli aveva le ricevette in parte nella Gala
zia stessa. Si dovrebbe ricordare che durante 
il primo viaggio missionario, da Antiochia di 
Pisidia Paolo e Barnaba furono espulsi con la 
forza (Atti 13:50). Quindi furono costretti a 
fuggire da Iconio per evitare la lapidazione 
(Atti 14: 5) . Ma . gli Ebrei infuriati lì seguirono 
a Listra dove realizzarono il loro scopo lapidan
do Paolo e lasciandolo come morto fuori della 
città. (Atti 14:19). 

Gerusalemme, da cui essa era amministrata, simbo-
COSE SU CUI RIFLETTERE leggiano la legge, e i loro figli sono in schia-

vitù. Ma la Gerusalemme spirituale, la città 
L 
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. a.li nt.anail boleggiata da Sara, madre degli uomini liberi. J-�D 
op

� M
d���o

p 
e.d �

-0

�: :o
o
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Ma ora, come allora, quelli nati secondo la carne 
guerreggiano contro quelli nati secondo lo spi
rito. E come Dio respinse I::frnaele ed accettò 
Isacco, così Egli ora respinge coloro che riman
gono abbarbicati alla legge di Mosè e accetta 
quelli che si volgono a Cristo". (McConkie, VNTC, 
2:477-478). 
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vano ,iAA,oJtYta.11 o u..u..e. ...,oAo pii.e.e.e e,YIA.,{. plU.v<A. e 
( Ga.eati 4: 9) • Eo.t.l 6a.c.evano la. c.o.t.a. c.he a.mu.tl
la.va. lo -6 601LZ0 da Mtl c.omp,<.Utc pente.ndo.6l, c,éoè 
JutoJt.na.va.no a. ce11.c.a11.e. Vlo e.on le e.ate. u.t.w.o,u 
e ma:te.tu.a.U, a. c.VtcaJLe. la. 6eLi.v..:tii e.on mezu. che 
non po-0-0O11O :toc.c.a11.e L'uomo -i.nteJUoAe. (Con-6lde.Jt.a.
te. Eze.c.h-lei.e 78:21-24). 



MoW di.. quelli c.he. a.l .tempo di.. Pa.of.o -61.. eJr.a.no 
conve/Ltltl a.Ua. veJr.LtiJ. e che avevano voUa.to le 
1:,pa.Ue. a.Ua.lo11.o v,i;ta. pll.e.c.ede.nte., dopo un c.�o 
pe/Llodo di.. .tempo c.omlnc,i.aJi.ono a. .6enfue. la. man
canza. de.i.. lo11.o p11.e.c.e.de.n,tl c.ompa.gru e. del gi..ogo 
della. legge di.. Mo.6è . a. c.ul e/tane M .. au. .6oggeftL 
Et,t,l non vole.va.no a.bba.ndonaJc.e. di..4etta.mente. la. 
velLi,tà, ma. vole.va.no ,ln;t/r.odwvi.e. in e.-6-6 a .tut.te. le. 
lo11.o p/Utt.i.c.he. e. .unpUILU:ò. p1te.c.eden;U. 

G..é.ova.nn.l 
Ma. peJr.c.hé q ua.lc.wto dov/1. ebbe. du.ldeJr.Me. di.. v alvi. 
,ln;t/r.oduMe. nuova.men.te. nella. pltop!U.a. vUa. gU eJr.-
11.all.1.. di.. una. vol.ta.? 

Va.v.lde. 
Non .tut.ti.. que,lli.. che comme.t:tono una c.olpa. J.iono 
volon.talua.me.n.te. e de.UbeJr.a..tame.n.te. ma.lva.gi... Q_ua.l
cu.no pu.ò U-6 eJr.e. be.ne. .i.n.te.nz..é.ona..to, a.nc.he. -6 e ;., ba.
g i.i.a.. Q_ue.i.. 1!.0 nveJLt,l,:t,i. vole.va.no 11...é.ma.neJr.e. nella. 
Ch.i.e6a.; ma. a. motivo de.ll 1 011.gogli..o, o 6oMe. peJr. 
aLtlte. Jtagloru, pe.Ma.va.no eh.e. M. vi po.te.va.no i..n
:tAoduMe. ..é. lMo pe.c.ca..t.i. pll.e.ce.de.n,t:i.., po.te.va.no 
-6 emb11.a.11.e gi..uJ.i.t.i.6.i.ca..t.i. di.. a.veJr.U c.ommu.6..é. plt.i.ma.. 

G..é.ova.nru 
Non Mno -61..cUJt.o di.. e.a.pi/I.e. Pe.Jt.ché il poll..ta.11.e. ..é. 
no.6:tA.i. pec.c.a..t.i. p11.ece.den.t.i. nella. Ch..é.e6a. po:tAebbe. 
gi..uJ.i.t.i.6-lca.11.u di.. quello c.he. a.bb,i.a.mo 6a.t:to pll...é.ma. 
del ba.ti:Mi..mo? 

Va.v.lde 
Supponi..a.mo che .tu voglia. ·•uni..11..t,i. a.Ua. Ch..é.v..a., 
pe.Jt.ò a.ppaJt,t,.i.e.ru a una c.ong1t.eg az..é.one p1to.tu.ta.n.te. 
Senti pa.11.la.11.e. l m..é..6.6lona.ll..i., e 611.1:t gU a.l:tA.i. p11.e
c.e..t.t.i. che. e.-6.6.i. Mpongono e che. peJr. .te .6ono nu.ovl, 
c.' è quello di.. non beJr.e il .tè co.6a. c.he. la. .tu.a. c.o,ru
nUà. 1t.e.Uglo.6a. non p1to-lbi...6c.e.. A q_uM..to punto ha.i. 
due a..lte.11.na.;ti,ve.: ( I ) puo-l U.6 e.11.e. u.mil..e., pen,,ti;i,ti.. 
e non bVte. ma-l p-lii. il .tè, oppull.e .. ( 2) puo..é. _g..é.uJ.,.t.i.-
6.i.c.a.ll..t.i. e c.e.1t.c.a.11.e. di.. i..mpoMe. ..é. .tuoi paJL:Uc.ola.11.1.. 
pun.t.i. di.. v-l-6.ta. a.Ua. Ch.i.u a. 

Glo va.nn.i. 
In. quali. modo po:tAe.i.. ..ten.ta.11.e. di.. 6Mlo? 

Va.vi..de 
Po.tll.e.;.,.t.i. wti..11..t.i. a.Ua. Ch..é.Ma., e po-l :tAova.11.e un mem
bJt.O debole. a c.ul pia.ce. be.11.e il .tè. Tu i.o i..nv-l.t.i. 
a. b eJr.e. il .tè e c.e.11.c.h..é. a.n c.he. di.. 6M e. la. -6.te.M a. 
c.o-6 a. e.on aLtA-l me.mb/I.i.., e pe.11.-61..no col � e.n.t.i. 
del 11.1..one o del pa.lo, pe.11.c.hé p-lii. nu.me.11.0.60 è il 
g1tuppo, plil. pe.Ml di.. po.te.Jt. gi..uJ.i.t.i.6.i.ca.11.e. il .tuo 
c.ompoll..ta.men.to plt.e.c.e.de.n.te. PII.O ba.bilme.n.te. .ti.. da.i.. 
a.nche. da. 6a.11.e. pe.11. 6M ;.,.Z c.he. la. no1tma. v e.nga. 
c.a.mb..é.a..ta. e gli ..é.de.a.ll !tldoW.., non pe.11.c.hé. .6e.i.. 
c.onvi..n.to c.he. il be.11.e. il .tè ;.,,i,a. c.o.6a. g-<.LL6.ta., ma. 
pe.Jt.c.hé è di..66-lc.ile. pe.11. .te. a.bba.ndona.11.e. c.�e. a.bl
.tud...é.n..é. e 6oMe pe.11.c.hé 11.Ule.nl plil. 6a.c.ile. gi..uJ.i.t.i.-
6,i.c.a.11.e. la. c.on.t.i.nua.uone. de.R:. .tuo pll.ecede. n.te c.om
poll..ta.men.to che. non pen..tui.:tl. 

(38-18) Sempre e per sempre raccogliete quello 
che seminate 
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Emma si teneva nervosamentè·attaccata al corri
mano della scala che conduceva alla chiesa e nel� 
l'atrio. Essa era stata educata nella fede, si 
era sposata ed aveva allevato dei figli. Recen
temente era rimasta veqova, i figli vivevano lon
tani, quindi era sola. Ad una certa ora del 
giorno essa era solita attraversare l'atrio 
e la navata per recarsi al suo solito sedile 
vicino alla parte anteriore della cappella. 
La sua figura era curva dagli anni•, ed èra sol
tanto con grande sforzò che riusciva a prepararsi 
per partecipare alle riunioni della Chiesa. Ma 
le piaceva andare alle riunioni, e quella era 
una giornata particolare, percqé il nuovo gio
vane vescovo avrebbe parlato ai membri del rione. 
A lei piaceva quel vescovo e si meravigliava 
che malgrado la sua giovane età egli potesse 
essere preparato a presiedere un rione. Essa 
sperava che, tanto per cambiare, egli avrebbe 
detto qualcosa di piacevole, perché i vescovi 
che lo avevano preceduto sembrava sapessero 
parlare soltanto del peccato, della dignità e del 
pentimento. Fu amministrato il sacramento, e ben 
presto il vescovo cominciò a parlare. 

"Oh, no!" pensò Emma, "anche lui ora parlerà 
del pentimento e del peccato. Io sono vecchia 
e ora ho diritto di ascoltare cose meno spiace
voli. Perché tutto questo parlare della moralità? 
Quando la smetteranno ... ?" 

Le sue tacite domande svanirono mentre la sua 
mente riandava a quella volta di cinquant'anni 
prima. Ella era allora una graziosa e giovane, 
ed anche un po' troppo incauta, e sebbene una 
volta soltanto, era caduta. Durante il successi
vo corteggiamento e matrimonio nel tempio con 
un altro uomo, essa era giunta alla conclusione 
che dato che si era trattato di un solo errore, 
non c'era bisogno che ne parlasse ad alcuno, 
spec·ialmente al vescovo che l'aveva intervista
ta. Ella si era convinta che doveva essere forte 
e buona, o avrebbe fatto molti altri errori in 
quegli anni spensierati. 

Il vescovo stava dicendo che il pentimento deve 
essere completo, vale a dire che si devono con
fessare i ·peccati più gravi. "Ma il mio non era 
un peccato grave perché-ero molto giovane e 
l'avevo commesso soltanto una volta. Oh, perché 
si deve sentir parlare del peccato quando le 
nostre funzioni religiose dovrebbero essere pie
ne di pace?" La sua mente ricordò il servizio 
funebre presso la tomba del suo defunto marito. 
Ella era felice che egli non avesse mai saputo 
nulla del suo peccato, ma ora, mentre si trova
va lì, accanto alla tomba, non poteva sentirsi 
di essere stata leale; molto probabilmente ora 
egli sapeva. Il vescovo stava dicendo come i no
stri peccati precedenti rimarranno per sempre 
con noi finché non li confesseremo. Il vescovo 
stava dicendo: "Come si può sapere se i nostri 
peccati sono stati perdonati? Lo sapremo se 
ascoltando un sermone sui peccati commessi in 
passato ci sentiamo in pace". 



Emma non si sentiva in pace! "Oh, cane vorrei 
che cessasse di parlare!" ella pensava. La sua 
mente era tormentata come lo era stata molte 
volte prima di allora all'idea che tanti anni 
prima ella avrebbe dovuto parlare al vescovo 
del suo problema. Per tutto il tempo della riu
nione a mala pena riusci a frenarsi dal gridare: 
"Oh, perché non riesco a dimenticare? Perché mi 
devo sentire così?" 

Ora i fedeli stavano uscendo, ed ella insieme 
a loro. Silenziosamente ella sperava che la sua 
profonda angoscia non trasparisse dal suo volto. 
Poi all'improvviso eccolo lì, il suo nuovo ve
scovo, sorridente, con la mano tesa verso la 
folla. 

"Buon pomeriggio, sorella Emma, sono felice di 
vederti qui". Ella lo fissò; gli occhi le si 
riempirono di lacrime e, senza riuscire a dire 
una sola parola, rimase lì impalata. 

"Ti senti bene?" le chiese il. vescovo, tenendole 
ancora la mano. L'anziana sorella non riusciva 
ancora a pronunziare parola, mentre la lacrime 
continuavano a rigarle il viso. Gentilmente il 
vescovo la prese per un braccio e la portò nel 
suo ufficio, dove ella cadde a sedere su una 
sedia. Quindi, ancora prima di riuscire a pensa
re, la storia le usci dalle labbra - il suo grave 
errore di cinquant'anni prima, e tutto il dolore 
e il tormento che da allora.,aveva provato. Qual
che minuto dopo tutto era finito, e i singhiozzi 
ebbero fine. Dopo aver detto qualche parola ras
sicurante, il suo giovane vescovo si mise a se
dere e tacque a lungo. Alla fine disse: "Oh, come 
vorrei che tu avessi parlato molto tempo prima! 
Gli anni ••• ". 

La mente della sorella riandò al suo passato 
dolore: "Sì" - ella pensava - "i lunghi anni; 
ma nel mio intimo ho sempre saputo che un giorno 
mi sarei dovuta presentare davanti al tribunale 
del Dio della natura e pagare con grande dolore e 
e lacrime". 

"Anche nella vecchiaia, tutto il mio popolo 
conoscerà 
il mio amore sovrano, eterno, immutabile; 
E allora, quando le loro tempie saranno 
adornate di bianchi capelli, 
Come agnelli essi riposeranno sul mio 
petto. 
(How Firm a Foundation,· Inno 42, sesta 
strofa). 
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PlLi.ma. ell p/tendvr..e. -in uame. le 1iegue.nt.<. domande., 
le.ggd.e. ell nuovo Ga.la.tJ. 6: 7-9. 

La. ma.ru.vr..a. -in cu)_ Emma. Mcc.ol6e. quello c.he. a.ve.va. 
li e.m-lna.to, è la. ,1, ol.a. -in cu)_ li-l a.pplic.a. ta.le. leg
ge.? 
Quut.a. legge. è va.Uda. a.nc.he. nella. vo.&:tlto.. v,lt.a. cU 
01t11.? Quando ,l .t,e.m,i,. c.he oM t.pMge.te. t,ofto 60){.ma. 
ell one.htà, v,u,;tiJ. e. obbe.cUeµza. 1ia11.anno ge.){.mo
g.li..a:tl e... -U. 6/t.U.tto ,1,aJtà venuto a. ma.twutuone., 
c.he. 6pe.ue ell pe,u,one 1ia11.e.te.? Qua.li pen6-i.fl){.,i, 
oc.c.upvr..a.nno 1.a. vM:tlto.. mente? Qua.li g){.a.YLcu. du-l
dfl){.,l ,1,,l ag-ltvr..a.nno nel vo,1,tlc.o petto? 

Ga.f..a.ti 6:1 

Può qu.a.lcuno 6alt.h.l be66e ell V-lo e ){..(.u.6@e. a. 
m.le.tvr..e. la. gio-<.11. li e.m.lna.ndo 1.a. ma.lvag-<.tà? ( Con
o/tonta.te e.on He.la.ma.n 13:38). Pvr..c.hé Pa.olo elle.e: 
"Non v '-ln.ga.nna.te."? C-l hono pe.Mone c.he c.e.){.c.he.
/te.bbvr..o cli. -lnga.nna11.vi ,U!CW.C.e.ndov-l a. pe.nl>a/1.e. c.he 
la. ma.lvag.lt.à potlc.e.bbe da.vve.){.o gene.)f.Me. 1.a. 6eli
utà? 

Ga..lctti. 6:8 

Se. l'uomo c.e)te.O. cU Mdcll.66a11.e la. c.a/1.n.e. e. v,lve. 
,1,olt.a.n:to pe.){. a.ppaga11.e. hp1te.ge.voli a.llett.a.me.nti 
c.he. tlc.a.ggono oJt.lg-lne. da. un mondo c.a.d.U,t;o, uoè. 
o4gogUo, a.v-lcUtà, pa.6h-<.on.l, onoJt.l e pla.M-<. hmo
deJuLt.-l, c.O,1,a. Jt.lc.eveJril. egli alla. 6-lne? Co1ia. m.le
t.eJr.à. ,1,e. c.e.){.c.a. cU v-<.vvr..e hl modo Jte):.to e moMl
mente. ,1,a.no? S-<.e.te. voi c.ohZ? 
Ga.la.t.-i. 6 : 9 

Qu-l Pa.olo elle.e. c.he. Jt.lc.e.ve.)f.emo 1.a. noh:tlto.. Jt.lc.ompen
.6a. .i.mmecli.a.t.a.mente? TU,t;t.,l poli.6ono v-lve.){.e Jte.t.ta
menti pfl)(. un g-lottno. Se uno -6 em.lna. a.bbonda.nte.
mente e gene.M-6a.mente p11.u.ta. -U. -6uo a.,lU,t;o a.gli 
a.lt,)(.,l pe.){. un g-lottno o a.nc.he. pe.)(. una. -6e.ttima.na., 
c-w non è c.fl)(.t.o una. /t-lp1tova. del -6uo CA/1.Cl.ttfl)(.e.. 
E' l' obbe.ellenza. htc.oncUuona.t.a. e continua., a.nno 
dopo armo, pe.)(. ;tu,t;ta. la. v,lt.a., c.he mette ,in .tu.e.e 
la. ve/I.a. -6t.a.tuM dell'uomo • 

Ca.pile. OM pe.){.c.hé ,u, pJt06e.t.a. Nef/, mette. hl Jt.l-
1:,a.Uo -U. 6a.tt.o c.he. pfl)(. otte.neJt.e. l' ua.Uttuone. 
dobb-<.11.mo c.antinua/1.e. �bio alla. 6-<.tte della. no-6tlc.a. 
vila. a. c.omp.le,)(.e. ope.){.e buone? (Vede.){.e 2 Ne.6-<. 31: 
2 O) • La. .le.gg e. della. Jt.lc.ompe.nl>a. è -6 empite va.l.lda.. 
S-<.d.e. p1t.epall.a.t.,l a. -6pa11.gvr..e. i. . .&em.l della. -6a.nt..ua, 
della. pMezza. e. del -6e.Jr..viuo da. oJta. -ln.na.nu. 
a.6 6-<.nc.hé t.a.li t, e.m.l po-6-6a.no da1tvi. un a.bbonda.nte. 
1t.a.c.c.o.U.o cli. gloJt.la., ua.lt.a.uone e vile e,;te,)(.ne.? 
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,I 
Epistola di Paolo alla Chiesa di Roma, scritta da Corinto (?) durante il 

terzo viaggio missionario di Paolo intorno all'inverno del 57-58 d.C. (Ro-

mani 1-5). 

Romani Romani 

La potenza di Dio per la Adamo cadde, Cristo 
salvezza 1:1-17 

espiò, l'uomo è sal- 5:12-23 

La collera di Dio contro gli vate 

uomini depravati e impenitenti 1: 18-32 

Tutti gli uomini sono giudicati 
secondo la leaae del Vangelo 2:1-11 

L'uomo non è giustificato 2:12-29; 

dalla legge di Mosè 3: 1-20 

L'uomo è giustificato per mezzo 

della fede 3:21-31 

Abrahamo era giustificato per 
mezzo della fede, delle opere 
e della grazia 4:1-25 

L'uomo è giustificato per p,ezzo 
del sangue di Cristo 5:1-11 
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<<L'UOMO È GIUSTIFICATO 
MEDIANTE LA FEDE>> 

TEMA 

La giustificazione è con seguente alla grazia di 

Cristo mediante la fede. 

1/lffROVUZIONE 

Ella.no pM.sa;U oJuna-l vel'Lt' anru. da. quando Paolo 
ave.va c.omi.n.ci..atc a pe.llc.OMe.Jte. la 1>btada. c.he. 
pen.6ava lo a.vlle.bbe. poJr:t,a,t,o .so.lt.a.nto a Vama.6c.o 
ma c.he., invee.e., e.Ila .so.lt.a.l'Lto l' -lruu.o d1. un 
v-i..aggio mo.UO p,Ui .t.ungo e. p-lii. gloll.lot. o. Quel 
g-lo111to e.gli ave.va !a.t.c..la:to Ge.JtUt,alemme. da e.le.e.o 
pUll ve.de.ndoc..l; ed ht quuto 1.:,tato e.Ila g-lunto a 
Va.mat.c.o. Quando e.Ila pallt.lto, Ile.e.ava in mano un 
e.dato del .sommo 1.:,a.c.e.1tdo;te.: "Inc.ate.na -l t.e.guac.-l 
delta. vi.o. e. c.onduc.il.-i n.e.Ue.,p/L.lg.lon.l d1. Ge.1tut.alem
me.". Quando e.Ila allll.lvato, ave.va nel c.uolle. l'e.
d.ltto d1. CIL.lt.to: "Ube.Jta i Ge.nt.i...U e. c.onduc..lU 
ne.Ue. d.lmOl!.e. de.Ua. Ge.Jtut.ale.mme. e.e.iute.". Pe.ll 
ottile. t.e.ttemila 9-lolLIU.1 l'uomo d1. Ta.Mo a.ve.va. 
lavo/lato pe.ll attuaJt.e. que.U' e.d.ltto. Ave.va. atbta
ve.Mato p-lii. di una. voV...a. otto o p-lii. pMvhtc.e. 
de.U'1mpe.M Roma.no. Ave.va. pe.Mona.lmente. ,lt,:tU:.ui
-t,o valt.i JuVn<. de.Ua. Chie.t.a.. 1 1.:,u.oi c.onve.Jt:tU:.i 
dove.vano at..6omma/le. a più. di valt.ie. mlglia-la. Egli 
e.Ila. Jtato battuto, lapidato, 61lu.otato, impJU.gio
na:to; ave.va. .soppo�o la. iame., la .se.te, il 
6M.ddo, la. 6mc.a, il IL-l6-iu:to, gli .iMuLti., lo 
1.:,c.he.111to e il bando - tu.t;to quu.to me.nbte. e.Ila 
a.66litto da.ila .sua .scheggia. ne.Ua. c.allne.. CeJL:ta.
me.n.te. e.gli Olla. a.ve.va. 6at.to a.bbat.tanza.; po.te.va. 
IL.l.to111ta1t.e. a Ge.1tu..6alemme. e pa.bt.aJt.e. il ba.t.-tone. del 
e.ornando in ma.ru. p-lii. giovaru.. 

Ma. na:tultaime.nte. qu.e.t.to l>Me.bbe. .stato impe.nt.a.bile. 
pe.ll Paolo. Con c.a/latte/lil.:,lic.a 1;e.mpUcU.à Lu.e.a di
ce: "Comp-iu:te. c.he. 6UJton quu-t,e. c.ot.e, Paolo t,,i_ ml
Je. in a.ru.mo.. • d' anda.Jte. a Ge.lLU.6ale.mme.. Vopo c.he. 
c.he. .l;a/W .stato liJ.,. dice.va, b,lt,ogna. c.h' io vada 
a.nc.he. Roma.. ( Atti 19: 21 ) • E c.01;,t e.gU e.Ila v e.nuto 
a Coll.lnto pe.ll bta.6c.oMe.Jtv-l l' inve..1tno, in a..tte.M 
di una. 1,tagione. più. pllOpizi..o. pell. imbMc.a.ML 
Que.Uo de.v.e. e.t..s e.Ile .6tato un pell.iodo d,i. lli6le.t.t.ione. 
e. di pMgJtamna.zione. ottile c.he. di plle.oc.c.upa.z-lone.. 

Evidentemente. 6u dUlla.nte. quei mu-l c.he. ,t,,i_ venne. 
a 1,a.pe.lle. c.he. la Galaz-la. e.Ila .sc.onvoUa. dagli at-. 
tac.e.hl 6Ullibond1. de.i Giudwti.. "La ve.Ila g:i.Juiti.
zia. ,s,i. bat.a ,t,uUa, le.gge. di Moti�" - e.t.-6i d1.c.e.va
no. "Cile.de.Ile. in CIL.lt..to va be.ne., ma. non .sJ... devono 
abbandona/le. i pllinc..lpi 6ondame.ntali delta. c.illc.on
wione., la le.gge. d1.e.te.:ti.c.a e. il ILituale. le.viti.
e.o" . Et.t.i d1.6 6a.mava.no Paolo e il ,t, uo u6 6).c..lo, 
6ac.e.ndo aUontanMe. molte pe.Mone. da.gli ht6e.gna
me.l'Lti del glla.ltde. a.po1;.tolo. 

Paolo a.ve.va. .sellitto alle c.hiue. della Galazia 
e.on.dannando t.e.veJta.me.l'Lte.. i 6al6i ht.6e.gna.me.nti.. 
"O Gala;U ht.6en.6a.ti, e.hl v 'ha. ammo.lia;t.i., voi.", 
e.gli c.hie.de.va. dolollo-6a.me.nte.. (Ga.ta;U 3:1). Fu. 
poc.o tempo dopo quu;to, c.he. l' apo.6tolo t.C.Wl>� 
la. .sua e.p,i.t,.tola a Roma, avve.llte.ndone. i. San;ti. 
de.Ua. 1;ua htte.nzi.one. d1. andallli a .tllovMe. I 
llappollti. pllove.nie.nti da Roma. e.llano po6iti.vi. I 
Sa.nti e.Ile.de.va.no; et.I.ii .si molti.plic.ava.no e 11.ende
vano tut-lmoru.anza.. Ma la plle.oc.c.u.paùone. pe.ll la 
c.1Le.1.>c.e.n-te. mlnac.c..la de.i 6al6i. do-tt.olli dove.va. 
u.s e.Ile. a.ne.olla. molto nella. 1.:, u,a, mente., pe.Jtc.hé la 
lette.Ila. a.-l Roma.ru. c.onti.e.ne. la 1.iua e.ne.Jtgic.a. dl.6e
.sa de.Ua. Ve/la. gi.Uoti.zi..o. e il .suo IL.l6-lu.to d1. qual
-6,<,a.t,i. ,t,,i.t,.te.ma di .salvezza. c.he non 60-61.>e. bll.òa..to 
1.iu.Ua. 6ede. -ln Guil Cwto. 

E pe.noa.lle. c.he le e.p,lt,;tole a Roma ed alla Ga.laz-la. 
6UJtorto p.1te.1.ie ne.i 1,ec.oli 1;uc.c.e.o-6iv.l c.ome ba.t.e 
della do:t.:tlurr.a. 1.ie.c.ondo c.u.i le ape.Ile. non -6ono 
u.se.nz-la.li pe.11. .e.a .salvezza.! Imma.gina:te la llepli
c.a. de.U' uomo, c.he. Pe.ll c.inque volte e.Ila o.tata 
61LU.6.tato da,l Giudei, a c.olollo che dl.c.eva.no c.he 
;tu;tto quello c.he. ,t,,i_ de.ve. 6Me pe.ll et.o e.Ile l> al vati 
è c.on6e.1.>0Me. con la boe.e.a che. Ge.où è il Cw;to. 
Vi 1La66,i.gu.11.ate. la. wpo1.ita· dell'uomo, c.he. pe.ll 
due de.c.enru. aveva de.dl.c.a.to la -6ua. vita alle. ope.
�e.. buone, a colollo c.he di.e.e.va.no c.he le ape.Ile. 
buone. non .sono un 11.e.qu.i6lio pe.ll la. l>alvezza? 
Ma. d'alt/lo e.anta, dove.te. anc.he. tuc.ono.sc.e.Jte che. 
Paolo lle.6 pht.6 e. l'idea appoggi..o.ta da.i G.ludwti., 
e. c.-loè c.he l'uomo può Jtagg-lunge.11.e. la. lle.ttilud-lne. 
e.on i pJtopll-l -660/lzi.. Conoide.Il.la.mo olla a.t.te.nta
me.nte. que.Uo c.he. Paolo .6C.W.6e. a,l Santi di Roma. 
Qual è il giul>to Mppoll.to 6M le no1.ibte. ape.Ile. 
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e la. gJt.aZ.i..a. d.l VJ..o? Co-6a -6-lgru.6,i.ca. U-6e1te g,WJ,:U-
6,i.ca.:U pe/1. mezzo de.il.a 6ede? Quando M:wu..a.,te qu.e
-6:ta. leuon.e, me/Wl.e JU6le;t;t.e;te .6u. qu.u:U ,ln.,teJVto
ga.tlvi., /Uc.olr.d.a.:te l'uomo, Paolo. TUc.olr.d.a.:te J.. 6a,t;tJ, 
c.he! lo avevano plMma-to e 6011ma-to, melWl.e ve lo 
,imna.9J..n.a:te a. Colli.n.to, .6 ed.ul"_o .ln.t.en.to a. .6c.1Uve1te 
la. .6u.a. epJ..-6:tola aJ.. San.ti d.l Roma.. 

Prima di proseguire, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

ROMANI 

{39-1) Qual è il tema dell'epistola ai Romani? 

"P.oiché io non mi vergogno dell 'Evangelo; perché 
esso è potenza di Dio per la.salvezza d'ogni cre
dente; del Giudeo prima e poi del Greco". (Romani 
1:16). In questa breve ma energica dichiarazione 
Paolo indica l'argomento della sua epistola. La 
_parte rimanente dell'epistola sviluppa questo 
tema e dimostra che la giustificazione per mezzo 
della fede porta alla salvezza eterna. Paolo am
plia questo tema dimostrando che la vera fede 
richiede l a  rettitudine personale e l'osservanza 
dei principi evangelici, verità spesso dimentica
ta da quelli che propugnano la salvezza per mezzo 
della sola fede. 

(39-2) Dove e_ quando fu scritta? 

Sebbene sia sempre difficile stabilire con as.so
luta certezza la località da cui fu scritta una 
determinata epistola e la sua data, nel caso del
la lettera ai Romani Paolo cita certi fatti che 
corrispondono a quanto dicono gli Atti. Per esem
pio, egli menziona che non essendo ancora stato 
a Roma, intende recarvisi non .appena sarà andato 
a Gerusalemme a consegnare il denaro raccolto 
per i Santi meno abbienti della Giudea (1:10; 
15:19-27). Inoltre, il carattere più ufficiale 
e ponderato di questa epistola fa pensa�e a un 
periodo di pace e di stabilità relativa per la 
sua composizione. In Atti 20:2, 3 Luca ci dice 
che Paolo durante il suo terzo viaggio missiona
rio trascorse tre mesi a Corinto. Probabilmente 
egli era in attesa delle condizioni favorevoli 
per l'imbarco prima di partire per Gerusalemme. 
Da questi fatti se ne deduce-con un certo grado 
di sicurezza che l'epistola a Roma fu scritta da 
Corinto verso la fine del terzo viaggio missio
nario dell'apostolo, molto probabilmente durante 
i mesi invernali del 57-58 d.C. 

(39-3) Quali sono alcuni dei contributi signifi
cativi dell'epistola ai Romani? 

"L'epistola ai Romani ci dà un'immagine ben de
finita del Vangelo e riassume le leggi dell'ob
bedienza, per mezzo della quale si ottiene la 
salvezza. Essa parla èhiaramente della caduta di 

Adamo, la quale ha portato la morte, e del sa
crificio espiatorio di Cristo, che ha portato 
la vita. Essa dice come funziona la legge della 
giustificazione, come gli uomini sono giustifica
ti mediante la fede e delle opere attraverso il 
sangue versato da Cristo. In essa vi sono alcuni 
fra gli insegnamenti più espliciti della Bibbia 
sulla grazia, sullo stato della razza eletta, 
sulla ragione per cui non si può ottenere la 
salvezza per mezzo della legge di Mosè soltanto, 
sul motivo per cui con Cristo si adempì la cir
concisione e su come e perché la salv.ezza fu 
portata ai Gentili. Essa è inoltre la sorgente 
principale della grandiosa dottrina della coere
dità di Cristo, quel meraviglioso principio per 
cui gli uomini, mediante il matrimonio celeste 
e la continuazione del nucleo familiare nell'e
ternità, possono raggiungere l'esaltazione nel 
più alto dei cieli ... 

Per la sua stessa natura l'epistola ai Romani 
si presta a differenti interpretazioni. Coloro 
che non hanno una conoscenza completa delle 
dottrine trattate in questa epistola, trovano 
una certa difficoltà a mettere nella giusta 
prospettiva i commenti di Paolo su queste dot
trine. Per esempio, è soltanto per un equivoco 
relativo alla dichiarazione dell'apostolo sulla 
giustificazione per mezzo della sola fede che 
tutto il mondo settario è indotto a credere che 
gli uomini non debbano meritarsi la salvezza; 
ed è stato proprio questo passo che ha permesso 
a Martin Lutero di giustificare la sua rottura 
con il Cattolicesimo, un'evenienza di importanza 
vitale per la diffusione dell'opera del Signore 
in terra". (McConkie, VNTC, 2:212-213). 

(39-4) Romani 1:7,8. Paolo scrive ai Santi di 
Roma 

"A chi fu scritta l'Epistola ai Romani? Ai 
Gentili di Roma? .Al mondo in generale? Ai 
Cristiani settari di oggi? No, assolutamente. 
Se da quésta epistola il mondo può acquisire 
qualche verità, essa sarà per il suo bene. 
Ma Paolo la scrisse per i Santi, per i membri 
della Chiesa, per coloro che già avevano il dono 
dello Spirito Santo, per coloro che erano nati 
di nuovo, per coloro che detenevano il Sacerdo
zio e godevano dei doni dello Spirito. Ne conse
gue che egli la scrisse alle persone che già 
conoscevano le dottrine della salvezza, e i suoi 
insegnamenti possono essere capiti soltanto dal
le persone che hanno la stessa preparazione, la 
stessa conoscenza e la stessa esperienza dei 
beneficiari originali del messaggio. L'epistola 
ai Romani è un libro sigillato per il mondo set
tario, mentre per i Santi di Dio, essa è un volu
me aperto di verità evangelica ispiratrice". 
(McConkie, VNTC, 2:216). 

(39-5) Romani 1:26, 27. Qual è la gravità del 
peccato di omosessualità? 

"Tra gli effetti sociali negativi dell'omosessua-
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lità, nessuno è più significativo dell'effetto 
ché ha sul matrimonio e sulla nami.glia. Il rap
porto ·sessuale normale dato da Dio consiste 
nell'attQ di procreazione tra·l'uomo e la donna 
in un onesto matrimoni0 ••• 

••• quale posizione assume la perversione dell'o
mosessualità? E' chiaramente ostile al proposito 
di Dio, in quanto rinnega il suo primo e grande 
comandamento di moltiplicarci e di riempire la 
terra. Se tale pratica abominevole diventasse 
universale, spopolerebbe la terra in una sola 
generazione; renderebbe vano il grande progréllllllla 
di Dio per i Suoi figli spirituali, in quanto 
lascerebbe nel mondo celeste innumerevoli spiriti 
senza corpo, privi dell'opportunità di venire 
sulla terra, e negherebbe a tutti.i partecipanti 
a tale pratica la vita eterna che Dio rende di
sponibile a tutti. 

A causa della sua gravità, questo peccato compor
ta un grave castigo. Il trasgressore può essere 
d'accordo che la sospensione o la scomunica sia
no i giusti castighi per l'amoreggiamento spinto, 
l'adulterio, la fornicazione e altri simili pecca
ti se non vi è un adeguato pentimento, ed essere 
convinto nello stesso teJipo che, in quanto i suoi 
atti non sono stati commessi con membri del sesso 
opposto, egli non commette peccato. Pertanto, sia 
chiaro che la gravità del peccato dell'omosessua
lità è uguale o maggiore di quello della fornica
zione e dell'adulterio, e che la Ch-l.Ud del Si

gnOll.e. p11.ende.M .urunecliAtamen:te. p11.ovve.cUme.rtti. pe.A 
1,01,pendeJLe. o 1>comwu.ca1te coloM che. pM.UCMO 
l' omo.6e.&.6ua.Utà, come dVVeMà Mche peA ;_ 60/tn.l
co.,tJ)lri. o gU dduU.eJU ,impw;te.rtti. .... 

Dopo aver considerato gli aspetti negativi, la 
deformità e la prevalenza del male dell'omoses
sualità, il fatto glorioso che dobbiamo ricor
dare è che essa è guaribile e perdonabile. Il 
Signore ha promesso che tutti i peccati eccetto 
alcuni indicati specificatamente, possono essere 
perdonati, e questo male non rientra tra i pecca
ti imperdonabili. Quindi, se il trasgressore si 
pente sinceramente e completamente, la sua tra
sgressione può essere considerata un peccato per
donabile: Certamente è un pèccato che si può supe
rare, poiché oggi vi sono numerose I?ersone felici 
che una volta ne erano vittime e che da allora 
hanno subito una completa trasformazione. Pertan
to a coloro che dicono che questa pratica o qual
siasi altro male è incurabile, io rispondo: "Come 
potete dire che la porta non può essere aperta se 
non vi siete insanguinato le nocche, se non vi 
s�ete ferito il capo sbattendolo contro, se i 
yostri muscoli non sono diventati dolenti? E' 
possibile farlo". 

" •.• Molti sono stati informati male e-ritengono 
di non aver alcun potere di guarire sé stessi, di 
non essere responsabili di tale tendenza, che. 
"Dio li ha fatti a quel modo". Questo è falso, 
come è falsa ogni altra diabolica menzogna che 
Satana ha propagato. E' una bestemmia. L'uomo è 

fatto ad immagine di Dio. Il pervertito pensa 
forse che Dio sia fatto "a quel modo"? ... 

Qualche volta non sono i genitori celesti ad 
esserne incolpati, ma i genitori terreni. E' 
certo che vi sono delle condizioni che facilita
no la perversione, tuttavia il secondo Articolo 
di Fede insegna che un uomo verrà punito per i 
suoi peccati. Egli può, se è normale, �levarsi 
al di sopra delle frustrazioni della fanciullez
za e reggersi in piedi da solo ... 

un uomo può razionalizzare e scusarsi sino al 
punto in cui si scava una trincea dalla quale 
non può uscire senza difficolt4. Ma tutti gli 
uomini sono soggetti alla tentazione. La diffe
renza tra l'impenitente e la persona degna è 
che generalmente l'uno ha ceduto e l'altro ha re
sistito. E se la persona che ha ceduto continua 
sul suo céUIIDino, alla fine egli arriverà al pun
to del "non ritorno". Lo Spirito "non lotterà 
sempre con l'uomo". (DeA 1:33). (l<imball, Il 
,n,iMcolo del. peltdono, pagg. 78, 79, 80, 84). 

(39-6) Romani 2:6-13. L'importanza delle opere 

Quelle chiese che attribuiscono grande importan
za alle dottrine di Paolo sulla giustificazione 
per mezzo della fede e sulla salvezza per mezzo 
della grazia, omettono o interpretano erronea
mente l'importantissimo insegnamento che Paolo 
ci dà in questi versetti. Paolo insegna che le 
opere buone sono ricompensate e che le opere 
cattive sono punite, concludendo con queste 
vigorose parole "poiché non quelli che ascolta
no la legge sono giusti dinanzi a Dio, ma quelli 
che l'osservano saranno giustificati". 

(39-7) Romani 3:1-31. L'uomo deve essere giu
stificato per mezzo della grazia 

"Poiché, come dice Paolo, tutti gli uomini pec
cano, allora nessuno può essere giustificato (o 
ricollocato �el giusto rapporto con Dio) per 
mezzo delle opere soltanto. Qualche potere inter
medio deve gettare un ponte sopra la breccia. 
Questo potere fu offerto da Gesù Cristo. Egli 
osservò la legge nella sua interezza, non commi
se peccato, e quindi non si alienò mai il favo
re di Dio. Inoltre, si sacrificò in modo da 
pagare il debito del peccato con la Sua stessa 
santità per tutti gli uomini che fossero venuti 
a Lui. La Sua grazia è quindi la fonte della 
loro giustificazione con Dio. 

Il presidente Joseph Fielding Smith ha chiara
mente indicato il ruolo sia della grazia che 
delle oper� ai fini della nostra salvezza: 

"C'è una differenza fra il Signore Gesù Cristo 
e il resto del genere umano. Noi non abbiamo vi
ta in noi stessi; a noi non è stato dato il 
potere di deporre la nostra vita e'di riprender
la poi. Questo va oltre le possibilità dell'uo
mo e cosi, essendo soggetti alla morte ed essen-
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do peccatori - (perché in una certa misura siamo 
tutti trasgressori della legge indipendentemente 
da quanto si cerchi di essere onesti) - non .t,,i,amo 
,in gltado hi .6en.6o M.60.lu-to cll_o:tte.nVte. la. 1tede.n
zione. de-t. no.6W. pec�. 

E' proprio questa la g/t.ttZ.,(_a. di cui parlava Pao
lo. Perciò, è pe/L la. gJtau.a. cll Guù. Clt.l.6.to che. 
ci.. .6ai.V-UJ.m0. E se egl� non fosse venuto nel mon
do e non avesse dato la Sua -vita per poi ripren
dersela, o, come Egli dice altrove, per darci 
la vita perché potessimo averla più·copiosamen
te - sarelIDllo ancora .6ogge.,t,ti. o..Ua. mo.ltte e. sarem
mo ne,l no.6tlu pe.cc.a;ti, ••• 

E' così facile capire che dobbiamo accettare la 
missione di Gesù Cristo. Mo-<. dobb,lamo CJtedelle. che 
è me.cllan.te. la. Su.a. glt.a.UP. che ci.. .6ai.V,<J1JIIO, che. 
Eg.U ha comp.w;to pe.Jt noi q u.ell' opeM. che noi. 
non po.te.vamo compie/I.e da. n:.o-l, e che 6e.ce pe/1. 
noi, pe/1. la. no.6.:tlta .6alve.zz:a. qu.elle. ccu.e U.6e.nu'..a.
.U che. andava.no ol:tlte la. no.6.:tlta capa.c.,i,tà.. Ma. 
noi a.bb,(J1Jllo a.nche. il dove/I.e. e. la. necu.6.i.tà. cll 
comp,lvr.e le opVte. .incllca..te:. ne-l comandamenti con.o
.6ci..u.il come. il Vànge.lo cll Guù. Clti.6.to" (smith, 
Vot:t:June cll Salvezza., Vol. II, cap. 16). 

Voma.nda.: Se una. pe.lt.6 on.a 6« .tu,t.to quello che può 
pel!. v.incVte. il mondo, le. ,we. ope/1.e. le 

"p1LocU11.a.no" la. c.ompag n-i.a. dello Sp-llL-l.to, 
oppu.Jte. U.6a. .6-<. meJLé.ta .6 empUce.me.n.te. 
qu.u.ta. compagni.a.? 

TU6 pot..ta.: Mo.6-<.a. 2: 2 O, 21 • 

Voma.nda.: All.o11.a. le bened-lzi.oni cll V-lo valgono 
pill cll quello che. le. ope/1.e. bu.one cll un 
u.omo po.tJtebbeJto pll.oc.wu111.g.U? Qu.u.to .6-<. -
gni.Mc.a. che io iiono g-lu..6il6i.ca..to pe/1. 
mezzo de.ila. g1tau.tt? 

TUòpo.6.ta.: si, vede/te 2 Ne6-l 25:23, MoJtoni 10:32, 
33. 

(39-8) Rqmani 4:4. La vita eterna - un dono o 
una retribuzione? 
Quello che Paolo ci indica è che se l 'uo.mo fos
se giustificato per mezzo delle ope.re della leg
ge, allora· egli avrebbe ragione di gloriarsi, 
perché la ricompensa che riceverebbe dal Padre 
sarebbe un debito dovuto per i servizi resi e 
non un dono della grazia. Ma, naturalmente, 
non è così. Nessun può meritarsi la salvezza da 
sé. Ciò frantumava la concezi•one giudaica secon
do cui in un mod; o nell 1altro l'uomo può meri
tarsi il favore di,D.i.o e la gloria eterna con 
l'osservanza della legge. A questo proposito 
è interessante notare che anche la terminologia 
stèssa usata dal Signore dice chiaramente che 
niente> di quello che l'uomo può fare da .sé può 
portarlo nel regno celeste. Ogni qualvolta il Si
gnore parla della Sua gloria e del Suo regno 
trasmessi all'uomo, il verbo usato è Vte.d.-i.:talte 
e il sostantivo dono. Benché non vi sia àlcun 
in9izio che ci induca a pensare che il dono è 

concesso incondizionatamente, tuttavia è chiaro 
che si tratta di un dono. Dottrina e Alleanze 
dimostra _perfettamente questo equilibrio "Se tu 
vorrai far bene, si, e rimanere fedele fino 
alla fine, tu sarai salvato nel regno di Dio, 
che è il _più grande di tutti i doni di Dio; 
poiché non v'è più gran dono che il dono della 
salvezza". (DeA 6: 13). 

"Quale prezzo devono paga.re gli uo.mini per que
sto prezioso dono? Non la conformità alle rego
le mosaiche, non l'osservanza delle ordinanze 
e dei requisiti della legge morta, ma il prezzo 
della fede nel Signore Gesù Cristo, fede che 
racchiude in sé le durature opere di giustizia, 
fede che non può esistere se e finché gli uo
mini non Wliformano la loro vita alle norme del 
Vangelo. 

La salvezza ha quindi origine dalle opere? No, 
non dalle opere della legge di Mosè, e neppure 
dalle opere più perfette del Vangelo stesso. 
La salvezza è il risultato dell'espiazione di 

·cristo, per il riscatto che Egli ha pagato, 
per la propiziazione che Egli ha offerto. sen
za questo nesswta opera buona da parte degli 
uomini potrebbe riscattarli dalla morte tempo
rale, e riscatto è risurrezione, redenzione 
degli uomini dalla morte spirituale, e quindi 
vita.eterna". (McConkie, VNTC, 2:231). 

(39-9) Romani 4:16. In quale modo gli uomini 
sono gius�ificati? 
"Perciò voi siete giustificati mèdiante la fe
de e le opere, tramite la grazia, onde la pro
messa sia sicura per tutta la progenie, non 
soltanto per quella che è sotto la legge, ma 
anche per quella che ha la fede d'Abrahamo, 
il quale è padre di noi tutti". (Romani 4: 16, 
versione Ispirata). 

(39-10) Romani 5:20. Cosa significa la frase 
"la legge è intervenuta affinché il fallo 
abbondasse",? 
La parola greca qui usata da Paolo e tradotta 
con il termine -ln.te.Jtvenu..ta. letteralmente signi
fica "schierarsi a fianco di". Nel greco clas
sico tale parola era usata spesso per indicare 
gli attori di teatro che recitavano un ruolo 
secondario. Essi entravano sul palcoscenico 
dalie quinte, recitavano la loro parte, e quin
di sccmpaTivano di nuovo. Tale parola, usata 
per descrivere la legge di Mosè, indica ie 
stèsse cose cui si riferisce Paolo in Galati, 
quando definisce la legge un "pedagogo". (Ve
dere'la nota su Galati 3:24). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

L'UOMO E' GIUSTIFICATO PER MEZZO DELLA GRAZIA 

DI 0·10 
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Come. a.ve.te. le.,t;l;D, Pa.of.o �tava. 6om6.i..COJUU1 i., San
ti JLornan.l contM i., Gi..ud/U.6U, i., qua.li. auvuva.
no che. l' o.6.6e/l.va.nza. de.Ua. legge. mo.6a.lca. e/I.a. i..l 
me.zzo pe/1. t.o. .6a.lve.zza. • . Q.u.u.to .6p.le.ga. la. gJrAnde. 
,i.mpolt.tanza. che. e.gli da allo. g1tawt di. Cilito. 
Se. Pa.of.o avU.6e. a.vuto l' oppo1Ltw1..ltà di., 4CJLlve11.e. 
a,l Sa.nU di. oggi.,, i., ·qu.a.U .6ono me..6.6,i. di., 61t.onte. 
ag.U i..M e.gname.n.tl .6 e.cc ndo c.u1. la. .6a.lve.zza. 4.i., 
ott,i.ene. pe/1. mezzo de.Ua. glt.4W1 .60-Uan.to, moU:.D 
p1t.0ba.bilme.n.te. a.v1tebbe. acc.e.ntu.ato pa11.e.c.chi.o t.o. 
ne.ce..6.61.,.tà de.Ua. 1te.t.t,Uu.di.ne. pell..6onale.. 
App11.06ond-iamo magg.lo1U11e.nte. i..l c.onc.efto de.lt.o. 
g.lMti.6,lc.a.z,i,one. pe/1. mezzo dell.a 6 ede. onde tlr.ova.
/1.e. i..l g,<.U,()to e.qu.,l,Ub,uo 6,'l.a. la. guu.a e le ope.-
11.e. ne.l pJtOc.U.&o di. .6a.lve.zza ne.l Jte.gno di., V,lo. 
stu.d,ia,t.e. l.,l di.ai.og o .6 e.gu.e.nte.: 

G.lu.4ti6:fcazl..one. pe!t. mezzo de.ili,. 6 ede. 

m-ln.l de.voru, o.6.&e.1t.va11.e. pe.lt. e..61>iii:e. .&al.va.il, ed 
e.6.6e/l.e ual.ta.t.l, de.voYtO U.6e.1t.e. .6t.lpul.ati. e. o.6-
.6e.1t.va.t.l ,in g,<.U,()Uwt a.66-lnc.he i..l Santo Sp.lll..lto 
po.&.6a. g ,<.U,6.t.,l6.lc.a1t.e. .li. c.andi..da.to alla .6alvezza. 
-ln qu.e.Uo che. è .6ta.to 6a..tto. ( 7 Ne.6,i. 16: 2; G-<11-. 
c.obbe. 2:13-14; Almo. 41:15; Ve.A 98; 132:1,62). 
Un atto g.lu..6t.l6.lc.a.t:.o dallo SpW;to è un a.tto 
.6ugge,Ua.to da.l Santo Sp.lll..lto di. P1t.0mu.&a., o, 
.ln a.l.tlt.e. pa.JtOle., Jr.a1:1..6.lcato e. app11.ova..to. da.Uo 
Sp.lll..lto Santo. Qu.uta legge. de.lt.o. g,<.U,6:t).6-lc.a
zi.,on.e è la. c.ondi..zi..one c.he. 'i.,l S.i.gnolt.e. ha. p0.6to 
ne.l Vangelo pe.lt. Q..6 . .6-l<!Wt.aJte. c.he. nu.&wut a.z.lone. 
g.lu..6ta 6 o.6.6 e. v.lnc.olante. ,in te/l.lr.l1. c.ome. .ln e.le.lo, 
e. che nu.&u.na. pe.Mona. a.v�6e. wt. po.&tc ò W14 
glolt.-<11 pill e.c.cel.6a ne.li.' e.te/ln.lt.d ottenendo u.na 
be.ned.lz,lone. non meJt..U:ata.". (DN'l'C, 2:230),. 

Indagato1t.e. 
Qu.e..6to non di.e.e. c.he. l'u.om� è g,<.U,6U6-lc.a.t:.o da.l-

Indagato11.e. le .&u.e. ope/1.e.1 Egli de.ve. U.6e/l.e. g,<.U,()to pell. u-
Pa.of.o ha. detto che l' u.omo è g,<.U,6U6,lc.a.t:.o me.d.ia.nte. .6e/l.e. g,<.U,6t.l6-lc.ato • 
i.1I. 6ede.. Co.6a. -intende. e.gli ua.ttame.nte. pe.lt. giu

stificazione? 

l n.6 e.g n.ante. 
Nd pa..6.6ato qu.uta pa.MiA. ha. a.vu.to lo .6tu.&o .6,l
gn.l6� che. ha. ogg-l, c.,loè e..6.6e/te. di..6c.ol.pa,ti.. 
o 1tu-l 11.e.tt.l. T uttav,la., U.6 a e/I.a a.nc.he. .6tlt.e.tta
me.nte. c.olle.gata aU' -ldea. de.l 11.appoll.to. E.6.& e/I.e 
g,<.U,6t.l6.i.c.at.l 1>.i.gn.l6,lc.ava. e..6.6e.lt.e. 11.e..lntegJtaU ne.l 
g,<.U,6to 1tappoll.to e.on W'U1 peJU,ona allo. quale. 1>-l 
e/I.a 1te.c.ato 06 6Ua. 

Indaga.to11.e. 
Qu,,i.nd,i. ,i.o 1>ono g,lw,t.l6,lc.ato, c..loè .&ono 11.e..lnte.911.a
to ne.l g,<.U,()to 11.appoll.to e.on V.i.o? 
ltlhe.gnante. 
s.t. Quando pe.c.duamo, c..l ali.e.n.lamo V.lo; c..l ta
gli.amo 61.1.011..l da.l Jtappoll.to c.he. ave.vamo e.on Lu.L 
Qu.uto avv-le.ne. pe.1t.c.M Egli è un u1>e.1t.e. 1,anto e. 
pe.1t.6e.ttame.nte. g-lu.l>t.o. Nu1>u.na. c.01>a. -immonda. pu.ò 
.6ta.ll.e. al. Su.o co.6pe.tto. Qµ.ando pe.c.c.Ju.amo, di.ve.n,la
mo qu.e.llo che. le. SClt.i.ttult.e. c.h-lamano "l'u.omo na
t:wtale." . L ' u.omo na.tu.11.a.le. è ne.mie.o di. V,lo. ( Vede.
li.e. Mo.&,la 3: 19) • Q.uo.ndo .&,i.amo 11.e.1,.l g,<.U,()t,i.,, o -ln 
a.l.tlt.e. pa.lt.Ole., quando 1>-lamo g,<.U,()ti6-lc.at.l, a.Uo1r.11. 
po.61>-lamo 11..ltoJUUVte. al Su.o c.o.&pe.tto, 11..lc.one,.U,i.a/r.
c..l e.on Lu..i.,e. e.on Lu..l 11..l.6.tabi..l.lll.e. i..l no1>tlt.o 
11.appoll.to o-'l.i.g-lnale.. 

l nda.gato11.e. 
Ma. come .6-l pu.ò U.6 e.1t.e Jte..6-l g,<.U,6t.l e wi.a.bilL'Le 
.l .lt.dppollil. e.on V-lo .&e.nza U.&e/1.e. 11.ea..emenu. gi..u..bt.l? 

1n.6egn.ante. 
Non .&.l pu.ò. Come. di.ce l' anz-éano Mc.Conlue, la. 
legge. de,Ua. g,i.w,t.l6.lc.a.zi..on.e. 1>.i.gn.l6,lc.a che "Tutte. 
te a.Uea.nze., i., contJtatt.l, ,i l.e.gaml, le. obbt.i.ga.
zi..on.l, .l g.lWtame.nt.l, ,i voti, gli a:tt.l, te. u.n.lon.l, 
le. au,oc..laz.lon.l o p!t.omu.&e. (Ve.A 7 32: 1) che. gli u.o-

s.t, egl.l de.ve. u1>e.1t.e. g,<.U,()to; ma. qu.e.Uo che. lo 
g.lu..6t.l6f.c.a. non è il .6U.O I> 6011.Zo pell..6onal.e. L' un.l
e.a man.le./r.11. .ln c.u..l u.n u.omo potll.e.bbe. U.&e.lt.e. g.lu.
.&li6-lc.ato pe.lt. me.zzo de.li.e. .6u.e. .6ote. ope.lt.e. .6a.1t.e.b
be qu.e.lt.o. di., o.&1>e11.va11.e. c.ompl.etamente. tutte. le. 
legg.l di. V,lo • Anche. una. I> ola. v-lola.z.lon,e. di. qu.e. -
.&te. te.gg.l lo ai.l.on.t4%ne.1t.e.bbe. da. Lu.i., benché., na.
tu.lt.ahne.nte, ne..6-&u.n.o pecchi. .6oltanto u.na. volta. 
Tu.tt.l gli u.om-ln.l .6ono pecc.atoll..l ,;,e11.che tlr.lI..6g1t.e.
d.l.6cono te legg,i. molte. volte. Qu.uto è qu.e.ll.o 
che. c..l ha. .ln.6egrutto Pa.olo e.on le pa11.ole.: "Tu.t:t..i. 
ha.nno pe.c.c.a.t:.o e. .6on. pll..lv,l de.lt.o. glolt..la di. V.lo". 
(Rontan.l 3:23). 

Indagato.11.e. 
Cap.l.6 ao, ma .6.lc.u.Jtame.nte. la. g,<.U,6.U.u.d pelt.6 ona.le. 
c.ontlt..lbui.lice. a. .6alva.1t.c..l. 

I�e 
�ente.! L'u.omo non pu.O e..66e.lt.e .&al.vate .6e. 
non è anche. . g,<.U,()to oltlt.e. a.d e..6.6 e/I.e. o b� e.di.ente. • 
Soltanto wut pell..6ona. e./r.11. g�t.lM,c.a;ta. pe.lt. mezzo 
de.li.e. Su.e. ope.11.e., ed e1r.11. Cll..l.6to. Il 11.uto degli 
u.om-ln.l de.ve. e..6.6e/l.e. g,i.w,t.l6.lc.ato, o M-.60 g.lu..6to, 
oppu.lt.e 11.ei.nte.gltato ne.t g,<.U,6to 1r.11.pp0Jt.to e.on V,lo 
pe.lt. mezzo de.lt.o. 6ede. ,in Guù Cll..l.6to. 

�ato11.e 
iì.a. Cwto è 11.ea.l.me.n.te. la. eh.lave. de.Ua. g.lu.-

.&t.l6,lc.a.z-lone, ve11.o? 
1 t!h e.gnante. 
FoMe .6aJt.e.bbe meglio di.lt.e. che C/1..l.6.:t.o c1. mette. 
a d.l.6 po.&.lz.lone. la. poJL.ta d' ac.cu.& o pe.lt. lA. .&al
v e.zza.; la 6e.de. ,in Lu.i. ne. è la. eh.la.ve.. 

Indagato11.e. 
tiiquale. modo la. 6ede g,<.U,6t.l6.lc.a u.na. pelt.6ona? 
I t!h e.g n.ante. 
PILÙna. cU iliponde.11.e. a qu.uta domanda, dobb-lamo 
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c�e. co.t,a. è i.a. 6e.de.. Ecco com� Jo.t,eph Smlth 
i.a. de. 6..&il: 
"Va. que.&.to .t,,i, c.ap.Uce. che. i..t pM.nc,i.p,lo de..U.a 
po.tenza. che. ui6.te.va. hl. .seno a. V.i.o, pe/1. me.zzo 
de..U.a quale. 6 u.11.ono CJte.ati ,i, moncli., e/I.a i.a. 6 e.de.; 
e. che.' et moUv o cLi. q ue.&.to p!Li.nc.ip,i,o cLi. po.te.nzet 
e..si6:te.nte. ne..U.a V,i,v-&u;ta, :tutte. le. CO.Se. Me.a.te. 
e..si6.torw; qu.i.ncu. .tutte. le. co.s e. i.n udo, .i.n .te/1.-
11.et, o .s o.tto lo. :teNUl e..si6.tono ,i,n viJr;til de.U..a. 
6e.de. che. e..si6:te.va. .i.n LUI. 
Se. non 60.s�e. .s.ta..to pe.11. il pM.nup,i,o de.U..a. 6e.de. 
,i, moncLi. non .sa1te.bbeJr.o ma,i, .sta.ti. CJte.a.tl, né l' uo
mo· .sct1te.bbe. .s.ta.to. CJte.a.to da.il.a. poi.ve/I.e.. Q.ue..sto 
è il plt.i.nc.,lp,i..o me.cllante. il qua.i.e. Geova. ope/1.4, 
e. pe/1. ,U. qua.i.e. Eg.U Ue/1.cila. il pote/I.e. .su tutte. 
le. ca.se. .te.mpoltaLi. e.d e.te.li.ne.. TogUete. que..s:to 
p!Li.nup.i.o, o a.t.tlubuto - pe.11.ché è un a.t.tJubu.to 
- allet V.i.v..i.n,ltà, ed f.t,.t,a ce..s.t,e/1.à cLi. e..si6teJr.e.". 
(Le.ctulte..s on Fa.,i,th, Lecture First, ve.11.6e.tU 
75, 16). 
E6p1te..s.t,a c.o.t,.:C:. c.h-la1tame.nte. i.a. 6e.de., qu,i,ncu., è i.a. 
potenza cLi. V,i,o, e M-U.a.n.to que..s.ta. po.te.nza può 
g,UL6ti6,lca.1te. una. pe.Monct. Q.ue..sto vi. 6a ve.n.i.11.e. 
,i,n mente qualco.&a. che Paolo .&C}[.,(,6.&e. a,i, Romayu? 
Indaea.to11.e. 
S.:C:., e.g.U �.se che. non .t,,i, ve/1.gognctva. del Va.nge.
lo cLi. Ge..sù. CJut,.to pe.1tché U.t, o e.li.a, e.d è .& e.mp.lt�, 
la potenza di Dio pe.11. i.a. .&a.f.ve.zza. ( Ve.due 

Romin,i, 1 :761. 
1 n.& egna.nte. 
Q.ue..sto con6e/l.,(,6ce. uno. nuovo. pll.Mpettiva a. ta.f.e. 
ve.Metto, ve.Ilo? Soltanto ne.i. Vangelo cLi. Guil 
Cwto .t,,i, può .tltovatr:.e. la. potenza. cLi. V,i,o o a.cqu.i.
.t.J.Jr..e. la ve/I.a 6ede. 
1nda.ga.tolte. 
Ma., ovv.la.mente., que..s.to gene.Ile cLi. 6 e.de - ve.Ila. 
6ede, come. .t,,i, ch,i,a.ma. - è qualco.sa. cLi. molto cLi. 
p-w. de.ila .t.e.mpUce. convinzione. ,i,nte.Uettua.f.e.. 

il .t,a.C}[.,i,6,lc,i,o cLi. tut:te. le co.t,:e.. non ha. ma,i, ,i.i. 
pote/I.e. .&u66i.c,i,ente pe/1. pllodu.11.11.e. la 6e.de. ne.ce..s.t,a.
)t,i,a. pe.lt la vfta e. i.a. .&a.f.ve.zza., peJtché da,i, pJLi.m,l 
.&e,coU de.U..a. compaMa de.i.i.' uomo, .t, e.nza i..t .Sa.Cll.,(,-
6,i,c,i,o cLi. tu:tte le. c.o.t, e. .te.Me.ne. non è ma-i. .&t.a.to 
po.s.t..i.bile. o.tte.ne/1.e. i.a. 6ede. ne.ce..s.t.a.)t,i,a. pe.lt a.ve/Le. 
i.a. vfta e. i.a. .t,a.f.ve.zza. E' .&.ta..to pe/1. quu.to .Sa.Cll.,(,-
6i.c.i.o, e. pe/1. que..s.to .l.of.ta.nto, che. V.i.o ha. de.CAe.
.tato che gU uom,ln,i, dovU.l.e/1.0 a.ve/Le. i.a vfta e.te.11.
na.; e.d è pell mezzo dei. .t,a.C}[.,i,6,lc.i.o cLi. tu:tte le. 
co.t.e. te.Me.ne. che gU uo� .t,a.nno Jte.a.f.me.nte. di. 
6a1te i.e co.se che. comp,i,acc.i.ono V.i.o. Vopo che. 
l' uomo ha. o 6 6 e/1.to ,i,n .& a.C)[.,i,6i_c,i,o tut:to que.f.f.o che. 
a.ve.va. pe/1. amolte. de.U..a. veJLltà, i.nci.ul,a ,f.a .l.ua. 
.&te..s.so. vfta, CAe.de.ndo cLi.nctnu a. V,i,o cLi. e..s.&lllte. 
.&ta.to ch,i,a.ma.t'o a. compi.e.11.e. ;tale. ..sa.Cll.,(,6,i,c,i,o i.n 
obbe.clle.nzet ali.a Sua vo.ton.tò., ..s,i,c.uJlame.n.te. e.gU è 
coMa.pe.vole. che. quanto ha. 6at.to è gltllcLi.to a. V,i,o 
e. che. pe/1.uò non ce/I.ca., né ce/I.che/Là ,i.i. Suo vo.Uo 
.i.nva.no. Va.te. i.e. ci.Jr..co..s.ta.nze, e.g.U alloM può o.t
.tene.1te. i.a 6 e.de nece.Ma.)t,i,a. peA Mgg.i.unge/1.e. i.a 
vfta e.tllltnct". ( Lectulte..s on Fa,i,th, Le e ture Sixth, 

ve.11.6 etto 1 I • Q.u.i.ncLi., la g,i,u.st,i,z,i,a pe.Mona.i.e. è 
a..s..solu.tame.nte. U.l,enua.f.e.,. e la ma.n,le/1.4 m,i_g.U.011.e. 
pell. coWv alti.a è CO n la M-6 tlt.a. volo nt.a cLi. "a.élrJ. -
6,i,ca11.e. a.i. S,i,gno1te. .tu:t:to quello che EgU vuoi.e. 
Q.ue..s.to c,i, a,i,u.ta. a 6011mu.lalr.e. l' e..sp1te..s..s,i,one. cLi. 6e
de. plllt mezzo de.U..a. qua.i.e. po.l,ii,i,amo e..s" e/I.e g,i,u.l,t,i,-
6,i,ca.t,i,. Una volta acqu,i,.l,,i,.ta la ve.li.a. 6e.de., co.&a. 
a.vveM.à ne.U..a. no.&tlt.a. vfta? 
Indafla.to1te. 
Non " o M c.e.11..to di. ca.pi.Jte. CM a vuo,i, di.Jte. 
Inil(ena.nte. 
La ede. è i..t pJwno pn.i.nc.ip,i,o 
il -6 e.condo? 

eva.n.ge.l,i,co. Q.ual è 

1n.dàga.to1te. 
Il. pe.ntune.n.to. 
In.&e.gna.nte.. S.:C:.. La. ve.Ila. 6e.de. i.n Ge..sù. C.Wto 
poMeltil. .&empite l'uomo a. pe.nti.Jr...l,-l de.,i, .l.uo,l pecca.
il. E da.to che i.a. 6e.de. è po.tertza, i..t pen.ti.Jne.nto' 
.t,a/1.à e.66e,U,lvo e. .si.nce/1.o. Q.u.i.ncLi. co.set a.e.e.a.de. 

In..segnante. . dopo? 
Oh, .s.t. E qu,i, .sube.n.tltct la. ne.ce..s.&i.ta che ha. �a.to1t.e. l'uomo dei..e.a. g.i.u.s;t,i,z,i,a pe.11.6ona.f.e. Jo.&e.ph SmUfi. baltezza.tl. �.se. che Mno .tlte le co.l,e nece..s.t.atue pe/1. l' a.cqu.i.-
.s,luone. de.U..a. 6ede.: plt,i,mo, l' -i.de.a de.i.i.' e..si6.tenza. In.&�na.nte. 
cU Vi.o; .6 e.e.o l'lli.o, .t' -i.de.a. g,W..l,:ta. du Suoi a.lllu.bu- Pelle. �? 
U; e .te/1.zo, la cono.6ce.nza. che. la vo.s.tlt.a. v,i,.ta è Inda.èia.tolte con60Jtme. ali.a volontà cLi. V,lo_. ( Vede.Ile Lec.tu/te..s Pe.1té c.l .t,,i,a.no lt,i,me..sli-<. -l no.l,.tlt,i, pe.cc.aU. 
on Fa.,i,th, Lecture Third, ve.11.6e.tU 2-5). --·� 
Ind�a.to1te. 
Co..sZl'wu.ca. ma.n,i,e.11.a. ,i,n cu.i. .t,,[ può .&ape.Ile. i.e Via 
1,,i, compi.a.ce de.U..a. no.l,.t/r.a. v,i,.ta è cLi. v-lve.1te. .se.condo 
la Sua volontà. 
1 n..s egnante. 
E6a.t.ta.me.nte.! Ec.co quef.f.o che.tu p1to6eta. Jo.6e.ph 
Smlth a.gg.lu.n.6e. .t.uU' acql.L,(,6,lu_one. dei.i.a. .teJr.za 
condiz1.one.. 
"NoUa.mo qu.i. che una 11.e.Ug-lone. c.he. non )t,i,ch,i,eda 
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1 n.s e.gnw�e. 
Co.6a. .slgn.l6,i,c.a e..sa.ttame�e? 
Inda.ga.tolte. 
Che pell. mezzo de.i. .&a.n.gue. cLi. C)t,i,.l,.to .t,,lamo ,.sa.nt,i,-
6-lca.ti, pUll.,i,61.c.aU da que.,i, pece.a.ti.. 
1n.&e.gna.nte. 
E .6e. i, pecca.ti. che. a.bb.i.amo convne..s.t.o vengono can

ce.f.f.a.tl me.cu.a.nte i..t po.te/I.e. de.i. u .. C)[.,i,/ii.c,i,o e..s p,i,4-
.tow cLi. C)t,i,.l,.to, c.o.&a. a.e.cade. all'uomo? 



Intr,a.to1t.e. 
Eg v-<.ene. ad U4Me. 4e.nza. peccato, e,loè g,UJ.6.tD. 
1M

�
e. 

· Ed � 61,ne. co4a gU. acCJide. H conurw.a. a. U4e.-
Jte. 4 e.nza. pe.cca.to ? 

�a.toJt.e. IÌ.UolUUVte. al C04pe.tto cli. V.lo. Ma nU4WlO, 
anche. dopo il.. ba.t.te.t.,imo, vi.ve 4,t da. e.44eJte. peJt-
6efto, 
1Me.gnante. 
E1 veJto, 1114 ILUoJtt?eJLemo 4u quuto a11.gome.nto 6Jta. 
wt momento. Comé. i,,l eh.lama. il.. pltoce.440 che 6a 
l.' u ?mo g,iµ.6.tD e. l.o ILi.polLto. ad av eJte. Jta.ppoll.:ti.. con 
V.lo? 
l�a.toJte. 
La g-<.Ll.4.tl6,lcaz.lone.. 
ln4e.gnante. 
tl pote/te. che. g,i.w,;U6,lc.o. l.' uomo 1Ll6.le.de. 4oUD.rtto 
nell 'olt.d.lMnza. del. batt.u.lmo 1 
1 nd1a.toJte. 
No . l  baltu.lmo è la. Jta.pp,'I.Uentaz.lone. 4.&nboUe.a. 
cU que.Uo che dov11.e.bbe. avve.n.lJte. Api/tU.uahne.n.te. .. 
Se. ci..ò non acCJide. .ln.telt.lo.11me.n.te., il.. battu.lmo 
non c.l pull.i.6.lcheltd. dal pe.cc..ato. 
JMe.gnante. 
E I veJto ht pa,'Lte.. L' oJtcli.na.nz.a. u.te.Jt.loJte. è vo,lu,ta. 
anche. da. V.lo, na.twtal.me.n.te., ma il.. po.te/te. che. 
pltodu.c.e. .l c.o.mb-i..ame.n.t.l .l.n:wt..wll.l p,'I.OV.le.ne. dalla 
6 e.de.. Q.uhtcli. .noi. Ai.amo g,UJ.6-tl6-i..c.at.l p eJt me.z zo 
de.U.à. 6e.de.. 011..a. ILltoll.n.lamo aU.ct .tua. domanda.. 
Co4a. acCJide. dopo che. c.l A-i.o.mo ba-tt.e.zza.tl? 
1 nda.ga.to1te. 
ìUce.vlamo Udono dello Spi.lLlto Santo. 
ln4�nante. 
PeJt� non 4.l Pf.W ave.Ile. quu.to dono p,uma. dei. 
ba.:t.tu.lmo? 
Jndaga.t.o1te. 
Non ne. Aono mo.UO 1,,i.c.1..1/LO. Pll.lma de.i. ball.e.6.lmo 4,i. 
può aveJte. l'.ln6i.ue.nza e. il.. po.te/Le. dello Sp,<.11..l.to, 
ma. non il.. dono d,i. quut'u.lti.mo. 
1Me.gnante. 
C' Ì una Jta.g,i.one. mol.to .lmpo!Lta.n.te. e. l.og,i.c.a.. Lo 
Sp,i.lt,i.to Sa.nto è un membJto della VI.vi.n.Ua, o, .ln 
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a.t:tlte. pa.llOle., EgU è wi V.lo. Qual i la. Jte.gotii 
del d,i.mc,11..a.1te. con "V.lo? 
IndagatoJte. 
Ne.44WU:t co4a. .(JffllOttda. può cluno11..a.1te. a.l co4pe.tto 
de.il.a. V.lvi.n.Ud - 011..a. c.apl6co. Quhtcli. no.i dob
b.lamo d.lvenllte. 4an-tl, pull.i.6,i.c.a,tl dal pec.ca.to, 
p,'l..lma che. EgU. po44a. d.lmolUJll.e. . .ln nvL 
JM�nante. 
E pwu6,lc.o.z.lone. � il.. IL&u.U.a.to dei. pent.i·,e.n-
to, il.. qual.e. a 1,ua.·· vo.lta dOLiva da.lla. 6e.de.. 
OM, ovvi.amen.te., anche. dopo � batt.u.lmo gU 
uom,i.n,i. cont,Lnuano a 6a1te. eJt/tOM.. Ma. quanto p-i.ù. 
e.t.4.l 1,.l a.vv.lc.lnano allo S'p,ilr.,Uo Sa.nto, .tanto 
pi.il po440no e.44e.lte. .ln6i.ue.nzat.l a. v.lveJte. ltlltta.
me.n.te.. Nu4uno può v.lveJte. da. 4l .ln man.ieAa peJt-
6e.tta., c.l vuole. l'ai.u.to cli. V.lo (lo Sp,i.JLUo San
to I peJt p,'l.og11.e.d.llte. 6.ln� al punto da. .tluon6Me. 
4U tu.t;tl .i pe.cc.o.t,i.. 
I ncla!la.toJte. 
ì.tìic.01,a. a.cCJide. peJt qau pe.c� che. e.gU coMne..t
te. 6ii.a. il.. tempo del batt.u,i.mo e. quello .ln cui. 
peJtv.le.ne. alla pe1t6e.z.lone.? 
I n4 e.gnante. 
Se. contbwa a ueJtc.lta.lte. la. 6e.de., a pe.n.t.llt4.l 
4.lnceJta.me.n.te., e. 4e. ogn,i. 4e..t.t,i.mana., quando Jr.i.ce.
ve. il.. 4a.Clt.a.mento, ¼nova .l patt.,i. che. ha 6a..t.to 
al momento del batt.u,imo, co4a. acCJide.? 
1 ndagatoJte. 
t pe.cc.iiU gU 4a.Jt.a.nno c.o.nce.Ua.ti.. E i.a. ch,i.a.ve 
cU .tutto qu.uto è i.a. 6e.de.. 
1M�e. 
La. ve. � la. 6 e.de. .ln Guil. CIU6to ! Senza. cU Lu.i 
tufto è .lnut.ue.. La. 11.e.ttaud.lne. pe.lt4ona.le. è e6-
4e.nua.le .ln ogn,i. 6a.&e. de,U.a. no4:t.Jta. p,'l.og.lt.e.t.4.lone.; 
ma. 4a.1!.e.bbe. 1.e.mp1te. .ln4u66i.ue.nte. t.e.nza. la Su.a. 
g1tctz.i.a. e la. Su.a. potenza. Qu.uto è qtce.llo che. 
.in.tende.va. Ne.6.l qu.a.ndo di.41,e.: "Sappi.a.mo .ln6a;tt.,i. 
che è peJt 911.a.u.a. che. 4.lamo 1,a.lvat.l, dopo a.ve.Il 
6att.o noi. t.te.t.A.l tu,tto il. po44.lbUe." ( 2 Ne.6,l 
25:23). 
Indaga.to.1t.e. 
SZ, 011.a. pot.4o c.o.p,i.Jt.e. la. 4u.bl..lme. 4agge.zza· d,i. 
Paolo qua.tufo di.ce.: "Pe.1tci..ò voI. 1;.le..te g,UJ.6:t.,i.6,i.
c.o.t,i. me.d.la.nte. i.a. 6e.de. e. le. opeJte., tJt.a.mU:e. la. 
911.ctz.i.a. . •. " I Roman-<. 4: 16; VeJr.4,i.on.e. 14p.llta.ta.) . 

Una utta .1t.oma.na 
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MALTA 

MAR MEDITERRANEO 

Epistola di Paolo alla Chiesa di Roma, scritta da Corinto-(?) durante il 
suo terzo viaggio missionario intorno all'inverno del 57-58 d.C. (Romani 

, 6-8). 

Romani Romani 

Con il battesil!IO inizia una I figli di Dio sono CO-
nuova vita 6: 1-11 eredi di Cristo 8: 14-19 

La santità, non il peccato Gli uomini fedeli hanno 
dovrebbe essere il nostro la speranza della vita 
maestro 6: 12-14 eterna 8:20-25 

Il cristiano è liberato dalla Come lo Spirito interce-
schiavitù del peccato 6:15-19 de per l'uomo 8:26,27 

La conseguenza del peccato e la Gli eletti di Dio sono 
ricompensa per la santità 6:20-23 preordinati alla vita 

La legge di Mosè si compi in eterna 8:28-34 

cristo 7: 1-6 Cristo intercede per 

La legge di Cristo sostituisce gli uomini 8:34-39 

la legge di Mosè 7:7-25 

La legge di Cristo dà la vita 
e la pace 8:1-13 
• 
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EREDI DI DIO 
E COEREDI DI 

CRISTO 

TEMA 

L'aspirazione massima dell'uomo è quella di di

venire erede di tutto quello che il Padre ha. 

WTR0VUZIONE 

Potente Roma.! èuUa. dell'Impe/1.0! 0mb11.ello d'oJr.cll
ne. e cll -6:ta.bw.tà. -6ofto ai.. quo.i.e. la -lmp.lume. Clue.
.6a cll Cwto lotta.va. pe.Jr. CJt.e.6 e.e.Jr.e ed a.de.mpi_e11.e. 

il cllvùw ma.nda.to cll evangeUzzau.one wu.ve.Male. 
CoMo.tta., J..pi.e.tata., au.:toor.a..Uc.a., Roma e.Jr.a tu:t:ta.
vi..a u.n' -lntJr.e.pi_da baMi..e.Jta. c.ontlt.o le de.v<Uita.zi.oru. 
della ba.11.baJr.a ana.Jr.c.lua: c.he. c.on,t/t.M.Hgna.va gli. a6-
6M-l al cll .ea de.-l .6 u.oi.. c.on6i_n.l. E ne.Ua. e.alma 
1r.eJ...a.;t.i..va. c.onc.e.6.6a al mondo me.cllteNr.a.ne.o delle le.
gi..oru. Mmane., Paolo ed aUtc.i.. 1Utpp1r.e1ie.n:ta.ntl del 
MautM vaga.vano lon:ta.n.l da. Ge.Jr.Uéale.mme., polr.ta.n
do la li.eta n.ove.Ua. c.he Cwto e.Jr.a woJLt.o dai.. 
molr.t-l, i...6ti..tue.ndo e 1t.a6601r.zando i IUUnl della 
Ch.lua. ed ammonendo gli. abi.ta.ntl delle cJ.:tt.à. c.he. 
Jr.aggiunge.vano. A Roma v,l e.Jr.a un Jr.amo della Clue.
l>a 601tma.to da EbJr.e.-l c.onve.Jt,tUi. e. da aUtc.i.., la 
c.u-l appaM:ene.nza alla Cluua. p11.oba.bilme.nte. Jr.i.,J.,a.
Uva al i.Dir.o pelle.g/r.,lna.gg.i..o a. Ge.Jr.Uéalemme. ed al
la loM palttec.i.paz.i..one. a.i.. 6� cll Pentec.o.6te. po
co tempo dopo la WUMeU:.one cll Guù.. U Jr.amo 
cll Roma e.Jr.a be.ne �cuna.te e pM.6peltO, .6ebbene Jr.,l
.6en.ti...6.6e il pe.60 dell'i..n6f-ue.nza de.Ua. vi..ta. cll un 
c.entlr.o c.omme11.cla.l.e, c.ultulutl.e e. poli..t-lco pagano. 

Nella plt.,lmave.Jr.a del 58 d.C. Paolo e.Jr.a a. Colr.,lnto 
pe.11. mette.Jr.e 01r.cllne. nella Ch.lua, pe.Jr. cll6e.nde.Jr.e. 
U &uo a.po.6tolato-·e. p1t.epa.Jr.a.Jr.6l a Jr.,ltoJr.na.Jr.e a. Ge
lUL6a.lemme. Mentii.e e.Jr.a a. Colr.i.nto e.gli. tJr.ovò a.n
c.he. il tempo pe.Jr. .6c.Jr.i.ve.Jr.e alla C/ue,t,a cll Roma.. 
Che i Sa.nt-l cll Roma 6oM, e/I.O in gene.Jr.a.le. Jr.i.ce.Jr.ca.
t,olr.,l 6e.deU e. cllli..gen.t-é. de.Ua. ve/LU.à. &emb1ta. evi
dente. dalla. p1temUJr.a del no.6tlt.o apo.6t.olo cll .6c.Jr.i.
ve.Jr.e. lo/I.O into1r.no a. pll.O 60 ncll e.o nc.e.tt-l dotiluna,U-, 
compll.eMibili pe.Jr. c.oloM che c.ono-6c.ono bene. il 
dono dello Spi_Jr.,lt,o Santo, che hanno -lnc.Uno.U:.oni. 
.6p�, e c.he. gi..à. c.a.pLscono i 6-ln-l e. gli. o-

b.i..etthJi. del gJr.ande. plano cll .6alve.z:za. cll V.lo pe.11. 
l'uomo. Paolo elle.e. a.i.. Roman-l che l'uomo c.he. 0.6-
.6e.Jr.va il Vangelo può cllve.n.i..11.e c.ome. V.lo Pa.dll.e, ed 
e.Jr.eclltalte, po.6.6 e.de.Jr.e. e. e.o n6 e.li. va.Jr.e. pe.11. l' e.teJtn,i.;ta 
hl,t;t,o quello c.he Egli. ha. 
Leqqe.te a.ttenta.mente quut.i.. paM-l,.i..ncll Jr.l.6.te.t
tiie. .6ul .6i..gni6,lc.a.to de.-l mu.6aggi.. c.he. Ul>-l c.on
te.ngono. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 

alla lettu:ra . 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(40-1) Romani 6:1-6. Qual è il simbolismo del 
battesimo'! 

"Per le seguenti ragioni il battesimo non può 

avvenire in nessun altro modo che per immersione 

dell'intero corpo nell'acqua: 

"1. E<l&o è ba 4,un,i,.lU;ucllne. della moJr.te., Hpol
tUJr.a e. WuMe.z:.i..one. cll Guil CM.1,t,o e di tutti 

gli altri che sono risorti. 

"2. U ba.ttv.,-lmo è. anche una. l'ta.6c.i..ta. ed è c.ele
bll.at.o -ln .6,un,i,.lU;ucllne. della na.6 c.i..ta. cll un bamb,l
no in quu:to mondo. 

"3. U ba.ttui.mo non è 60.f.tanto u.n .6-lmbolo della 
wuMe.uone., ma. è anc.he. lette.Jr.alme.nte. un tJr.a.
pi_ant.o o wUMe.uone da. una. vita aU' altlr.a, c.i.oè 
dalla vi..ta. cll pe.c.ca.to alla vi..ta. J.. p.vu.tua.le.. < Smi th , 

Votilune. cllSalv e.zza, vol. II cap.17). 

(40�2) Romani 7:1-6. La legge di Mosè è come un 
marito morto 

"Paolo era un genio nel fare esempi per fare ap

prezzare il valore dei suoi insegnamenti evange

lici. Qui egli confronta la fedeltà d'Israele 

alla legge mosaica con quella di una. moglie e 

105 



suo marito. Finché il marito vive, la moglie è 
legata a lui, deve osservare le sue leggi, e se 
va con un altro uomo è un'adultera. Ma quando 
il marito muore, ella è libera di sposa.re un al
tro;• ella non può più essere soggetta al marito 
morto. 

Lo stesso era per Israele e la legge. Finché la 
legge viveva, e quindi era valida, Israele era 
sposata ad essa ed era tenuta a osservarne i 
dettami. Se seguiva altri dèi, o seguiva altre 
religioni, era "un'adultera". Ma ora la legge 
è adempiuta; non vive più, è divenuta morta in 
Cristo, e Israe�e si è sposata con un altro, cioè 
con Cristo, di cui ora si deve osservare la leg
ge evangelica. 

In effetti, ogni qualvolta nell'antica Israele 
vi era il Sacerdozio di Melchisedec - che 'ammi
nist.ra il Vangelo' (DeA 84:19) - la legge di Mo
sè era morta, e gli uomini vivevano in Cristo. 
Ecco perché, circa.seicento anni prima del Salva
tore, troviamo Nefi che dice 'E benché noi cre
diamo in Cristo, noi osserviamo la legge di Mosè 
e guardiamo fermamente all'avvento di Cristo, fin
ché la legge sia compiuta. Poiché la legge fu 
data a questo fine; epperò l a  legge è morta per 
noi, e noi viviamo in Cristo per la nostra fede 
in Lui, eppure ci atteniamo alla legge a causa 
dei comandamenti'. (2 Nefi 25:24-25)" . (MCConkie, 
VNTC, 2:253-�54). 

(40-3) Romani 8:4-6. Il significato della parola 
c.Mne 

Questo passo, come qualunque altro, ha fatto sor
gere l'idea che Paolo considerasse il corpo fi
sico come cosa malvagia. Questo non è vero, per
ché un'accurata lettura delle parole di Paolo ci 
porta a un'altra conclusione. 

Se si analizza bene l'uso che Paolo fa della pa
rol� c.all.ne, scopriamo che egli non la considera 
una cosa malvagia. Forse il miglior esempio del
la concezione di Paolo a questo proposito si 
trova.in Galati 5:13, dçve egli impiega un inte
ressante tei:mine'greco per riferirsi alla carne. 
La parola che egli scegl�e è aphdJt.tna.y, che nella 
Versione di re Giacomo è tradotta con OC.C.M,fone. 
Nel greco classico questa era una parola del 
linguaggio militare � stava ad indicare il punto 
da cui un comandantE: lanciava un attacco contro 
11 nemico. Letteralmente, quindi, dovrebbe es
sere tradotta·'con .tuta dl pan.te., o base di ope.
Jta.u.on.-l. Questa è una metafora appropriata in 
quanto le necessità del nostro corpo spesso di
vengono la vulnerabile base di operazioni. Quan
te anime si è accattivato Satana quando si arren
devano agli aspetti corporali? Quante vite eter
ne sono andate perdute perché non avevano l'ani
mo alle cose dello spirito, ma, al contrario, e-
rano dominate dalla carne? 

106 

(40-4) Romani 8:17. Cosa intende Paolo con la 
frase: "Siamo coeredi di Cristo"? 

"Nell'importante discorso dottrinale noto come 
il 'Sermone di Follett', il profeta Joseph Smith, 
riferendosi a coloro che saranno eredi di Dio e 
coeredi di Gesù Cristo, disse che la coeredità 
con Cristo significava raggiungere la stessa Sua 
potenza, gloria ed esalta.zione, finché l' indivi
duo assurge alla stessa posizione della Divinità 
ed al trono del potere eterno, condividendo le 
ricompense con tutti i fedeli che lo hanno pre
ceduto. Il coerede legalmente eredita e divide 
con tutti gli altri eredi e con uguali interessi 
tutti i valori e doni. Niente è escluso né ci 
sono diversità fra i coeredi .•• 

Se lo Spirito di Dio guida la nostra vita, la 
promessa che abbiamo ricevuto è che saremo sia 
coeredi Suoi che di Cristo nostro Signore nella 
grande proprietà del regno e della gloria di Dio. 
Noi 'soffriamo con Cristo' se sacrifichiamo le 
cose del mondo e siamo completamente obbedienti 
a ogni verità, principio e ordinanza del piano 
evangelico. Quello che diamo pagando una decima 
onesta e facendo altre offerte per aiutare al
truisticamente i nostri simili per edificare il 
regno di Dio in terra, accresce la nostra gioia 
e felicità personale nel nostro diritto di ere
dità con Cristo Signore". (Delbert L. Stapley in 
CR, aprile 1961, pag. 66). 

(40-5) Romani 8:29, 30. Paolo credeva nella 
predestinazione? 

Secondo la definizione che il dizionario dà di 
questa parola, essa rappresenta il corso imposto 
dalla Divinità alla condizione ed alle azioni 
degli uomini. In essa non vi è posto per il li
bero arbitrio. Talvolta i Santi degli Ultimi 
Giorni sono turbati nel trovare che Paolo usa 
nella sua epistola la parola pJte.dU.:Ci..YUl.U.One, 
ma ci sond tre fattori che possono aiutarci a ca
pire il significato che Paolo attribuisce a que
sto termine. 

Primo, nella parola originale greca, che la Ver
sione del re Giacomo traduce con pli.e.dU.:Ci..YUl.U.011'2. 
non c'è niente che suggerisca l'idea della per
dita del libero arbitrio. P�edu.:Ci..ruvr.e signifi
ca "st(Wilire o decidere prima". Alcune traduzio
ni bibliche usano il verbo p�eo�dlruvr.e anziché 
p!Le.du.tiruvr.e.. 

L'anziano Joseph Fielding Smith scrisse quanto 
segue: 

"Forse quello che Paolo aveva esattamente in 
mente può non essere espresso troppo chiaramen
te nella traduzione giunta sino a. noi. Che egli 
pensasse che alcuni uomini fossero destinati ad 
essere dannati è un'idea da respingere, cosi co
me deve essere respinta l'idea che alcuni uomini 



siano stati predestinati ad essere salvati senza 
che la loro fede sia stata sottoposta a prova. 
Quelli che rifiutarono la verità e si ribellaro
no furono scacciati insieme a Lucifero a causa 
del dono del libero arbitrio. 

Abbiamo ragione di credere che tutti coloro che 
ebbero il privilegio di venire in questo mondo 
mortal� vi vennero perché in base ai loro requi
siti premortali ne avevano diritto. E' assurdo 
pensare che Paolo insegnasse che in principio, 
prima che la terra fosse creata, alcune anime 
furono destinate a venire in terra, a ricevere il 
corpo, e quindi alcune assegnate alla perdizione 
altre alla salvezza. Tale dottrina è contraria 
a tutto quello che è stato rivelato". (Mt6We/L6 to 
Go1.;pel Q.u.UWl16, 4:153). 

COSE SU CUI RJ FLITTERE 

GLI UOMINI POSSONO OSSERVARE IL VANGELO E DIVE

NIRE COME DIO PADRE 

Se. le. c.O1.; e. plc.c.ole. C.JtUc.ono 1.;.ùw a. cU.ve.ntalt. 
glLa.ncU. 
Valla na.6 e,Ua aU.' autunno, m-i.6 Wta.te., le.n:te., 
Nel lotto c.oMo non c.' è male. a.le.uno -
U vUe.Uo 1.;,l 6a. bu.e., e. U puf.e.dJt.o c.avaU.o, 
E le. e.o.& e. b.t/r.M u,an:t,i,, 6M 6aU.e. • 
Che. a.UMga.no le. aU ve!L6o U uelo 
E e.Ma. ne. è de.U' uomo? V.,l qu.uto frlgUo 
della Potenza.? " 

PJUma. gvunogUo, po,l boc.uo, e.d ,lni�ne. 6,lo)(.e., 
Che. ha. ,ln 6é ,l be.mi. del Re. de.i ue.U. 
Valla t� c.a.du:ta. e. da.li.e. pie.cole. c.01.;e. ,ln-
1.;,lgl'!,(.,6,i.c.a.nti.. 
S�e. a.,i_ Mgl'!,(. de.li.a. .tu.e.e. e de.li.o /.; pa.uo 
Ed U.&�e. u.no della 11.a.zza. .&te.Ma cU. V,lo ! 
Oh, g1ta.nde. avv�e. de.U' uomo! 

1 nda.g a.tolte. 
Tu ,ltt6e.gl'!,(. che. l'uomo può cU.ve.�e. c.ome. V,lo. lo 
cU.c.o: "Come. può u1.; �e.? V,lo è c.O1.;-t a.vanti.. /Ll-
1.; petto aU.' uomo ! " 

JoM.ph Smi.th 
"V,lo 1.;tu1.;o e.M wt te.mpo qu.e.Uo c.he. 1.;,la.mo no,l O-
11.a., e.d è u.n uomo ualta.to c.he. 1.;,le.de. .&uf. tJtono nel
l' a.Uo de.i ue.U! Q.u.uto è U g11.a.nde. .&e.gJte:to. Se. 
la. c.oilina. 601.;1.;e. ogg,l 1.;tll.a.ppa.ta. e. U g11.a.nde. V,lo 
c.he. ile.ne. qu.uto mondo nella. 1.;u.a. OJtbUa. e ;tu.;ttl 
,l moncU. . e. tutte. le. c.01.;e. ,ln Su.o pote.)[.e., 1.;;_ 11.e.ndu-
1.; e. v,l/.;i...bUe., Lo 1.;,l ve.dJt.e.bbe. nella. 601tma. cU. un 
uomo, c.ome. no,l 1.;tu1.;,l ••• " (Teachings, pagg. 345-
346; confrontare con DeA 130:22). 

r nda.ga..to)(.e. 

Va. qu.uto de.due.o c.he. V-lo no A è 1.; e.mp)(.e. .stato u.n 
V,lo, g-lW>to? 

]01.;e.ph Smi.th 

" .... è ne.c.u.sM-lo p� no,l c.ap,l)(.e. la. n.a.t.wu:t e 
l' u1.; �e. cU. V-lo, e e.o m' EgU 1.;lA. g,lu.n:to a.d U.& (l)(.e. 

tale.. Ve. lo dlc.o ,lo. No,l a.bb,la.mo ,lmmo..g-lna.to 
c.he. V,Lo 601.;1.; e. V,lo frlno do.U.' e:tMn,i;tà. Io e.o tt-

6u.to qu.u.ta. .i.de.a. e. 1.;t/La.ppo U ve.lo a.6 6,i.nc.hé po1.;
.1.;,la.te. ve.de.)[.e.. 

P� a.lc.u.11,(. qu.u.te. ..i.de.e. ..sono ,lnc.ompn:e.1161..bili, mo. 
1..n )(.e.ai;tà. .Sono .&e.mpUc.,i,,'. Il primo principio del 
Vangelo è essere certi della natura di Dio e sa
pere che possiamo parlare con Lui come un uomo 
parla con un altro uomo, e ché un tempo Egli era 
un uomo come noi; sì che Dio stesso, il Padre di 
noi tutti, dimorava su una terra, proprio come 
ha fatto Gesù Cristo stesso; e questo io ve lo 
dimostrerò con la Bibbia". (Te.a.c.h.lng1.;, pagg.345-
346) 

Inda.ga..totte. 

Va. que.Uo c.he. dlc.,i, 1..n:tu,ll.; e.o c.he. u.n tempo Vl..o e.li.a. 
u.n uomo. Ma. e.M EgU veJt.ame.n:te. come. 11.0,l, Um,l
.ta.to e. frlnUo? 

B/Llgha.m You.ng 

"Q.u.a.ndo e.M rtella c.a.)(.ne., come. no-i.., EgU e.li.a. c.ome 
noi blA.mo. Ma O11.a. è. 6 CJLUto cil Lt.Li. che. U no
l.:t,)(.o 1),lo è u.rt nu.oa.o c.ott6u.ma.nte. j_EbJte.-l 12: 2Jj. 
c.he. cUmo11.a. ne.Ue. 6,i.a,rlme. et(l)(.rte., e. q uu.ta. è la. 
11.a.g,lon.e. p(l)(. c.u.-l U pe.c.c.a.to non può u1.;�e. dove. 
EgU è". (JD, 4:54). 

I nda.ga.to)(.e 

AU..oJr.a., 60)(.1.;C., è po.&61..bUe. p� me. cU.ve.�e. c.ome. 
Lu.-l. Se. u.n tempo V.lo e.li.a. {,-i,11,(.:t,o e g,lu.1.;.to come. 
&,la.mo no-i. O11.a., c.ome. ha. 6a.tto a. cU.ve.�e. qu.e.Uo 
che. è? 

]01.;e.ph F. Smi.th 

"Elc.a. a.bMluta.me.n:te. ne.cu&M-lo c.he. ve.n,ll.;1.;l..mo ,ln 
t� pM 111.vu:V.ir..u del c.Mpo, p�c.hé e.1.;1.;o è 
e.1.;1.; e.nu.ai:e. p(l)(. e.1.;1.; e..l[.e, c.ome. V,lo e. c.ome. GeA ù. C/Ll-
1.;.to. Vl..o ha. un c.Mpo cU. c.Mne. e. M.Sa.. 

••. No,l dobb,la.mo pa.1.;1.;a11.e. a.ttll.a.ve.Mo gU 1,te.1.;1.;,l u
me.n:t,l -i.n modo da. 11.a.gg..lu.ng (l)(.e. la. glo.lli.a. e. l' ua.l
.ta.uo ne che V,lo vuole. gocU.amo con Lu.-l ne.i mondi.. 
e;tfl.}[.11,(.. I 11 al:t,)(.e. pa.)(.of.e., dobb,la.mo dlve.n.i)(.e. come 
Lu.-l, pJtoba.bUme.n:te. 1.;e.de..l[.e. 1.;u. tJtol1,(., a.v�e. doml
n.lo, potenza. e. Me.6 cJ.:tà. e,:te.)[.na.. V,lo ha. 1.;ta.bili
.to qu.uto nel p/Llnup.lo. No-i. 1.;,la.mo Suoi. frlgU ••• 
No,l 1.;,la.mo esattamente nelle stess�'condizioni e 
circostanze ,ln. c.u.,l e.lLa. not,:t,)(.o Pa.dJt.e., V.lo, quando 
pa.1.;1.;a.va. a.ttll.a.ve.Mo qu.uto ume.n:to o uno a.na.logo". 
(Gospel Doctrine, pag. 64. CoM..lvo,de.U'rudo)(.è). 

r ndaga..to)(.e. 

Se. dobblA.mo a.ttll.a.ve.MMe. i.e. 1.;te.1.;1.; e. :t,)(.,lbola.uol'!,(. 
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pVt o.tt211Vte la glo1LU1 c.he ha. L'u,l, a.Uo1ta. vuol 
CUile che quando e1ta. uomo e v.lveva. .ln te.MA., EgU 
6u. bctttezza.:t.o, 011.clina.:t.o, JL.é.ceve.tte le do:t.a.z.lo n.l 
e 1;.l 1;po1;ò. 

W.U.6oltd Woodlw66 

" ••• EgU ha. JL.é.cevu,to le do:t.a.z.lon.l molto tempo 6a.; 
-0ono mig.li.aia e mlU.on.l di a.nn.l che EgU ha. JL.é.
cevu.:t.o .te Su.e benecliz.lo n.l . •. " ( JD, 4: 19 2) •• 

Caplte pVtché-<. vo1;:tlrJ, -06011.zi peJt clivenbr.e come 
V.lo non devon.c Ut;Vte btdeboU:t.i dalla. pa.wut cli 
non 6M.C.eia, o da.U'-ldea. che la Sua concliz).on.e 
mo/t:t.a..l.e 601;0 e dive11.1;a.? 

r nda.ga.:t.o 11.e 

AUo1ta. non � 1;ba.9Ua.:t.o che .lo pen.6-<. cli potVt 
pMgll.eeu/1.e al punto da. d.ivenill.e ua..tta.men:t.e come 
Lu.i? 

(40-6) la nostra meta dovrebbe essere quella di 
divenire come Dio 

"Il Signore ci ha promesso che se sappiamo come 
adorarLo, e se sappiamo quello che adoriamo, po
tremo andare al Padre nel Suo nome, e al tempo de
bito riceveremo la Sua pienezza. Egli ci ha pro
messo che se osserveremo i Suoi comandamenti ri
ceveremo la Sua pienezza.� saremo glorificati in 
Lui come Egli è glorificato nel Padre. /Vedere 
DeA 93:11-20, 26-2!!.(. 

-

Questa è una dottrina che deliziava il presiden
te Snow, cosi come delizia tutti noi. Agli ini
zi del suo ministero, in una rivelazione persona
le egli apprese che (nelle parole del profeta 
Joseph Smith) 'Dio stesso era un tempo come noi 
siamo ora, che è un uomo esaltato e siede sul 
trono nell'alto dei cieli', e che gli uomini de
vono imparare ad essere Dèi ••• cosi come hanno 
fatto tutti gli Dèi ... ' [rea.c.hingt;, pagg. 345-
34§_/. 

In seguito alla predicazione di questa dottrina 
da parte del Profeta, anche il presidente Snow 
si sentì libero di insegnarla. Egli la riassun
se con queste parole scrivendo uno dei distici 
più belli della Chiesa: 

"'Come l'uomo ora è, Dio un tempo era; 
Come Dio ora è, l'uomo può essere'. 

Naturalmente i profeti di tutti i tempi passati 
conoscevano questa dottrina, e il presidente 
Snow l'ha riassunta poeticamente dopo aver medi
tato su quello che alcuni degli antichi profeti 
avevano scritto sull'argomepto. 

Paolo scrisse: 'Abbiate in voi lo stesso senti
mento che è stato in Cristo Gesù; il quale, es
sendo in forma di Dio non riputò rapina l'essere 
uguale a Dio".L_Filippesi 2:5,§j. 
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Giovanni, il discepolo diletto, scrisse: 

"'Vedete di quale amore ci è stato largo il•Pa
dre, dandoci d'essere chiamati figliuoli di Dio! 
E tali siamo. Per questo non ci conosce il mon
do: perché non ha conosciuto lui. 

Diletti, ora siamo figliuoli di Dio, e non è an
cora reso manifesto quel che saremo. Sappiamo 
che quand'egli sarà �ifestato saremo simili a 
Lui, perché lo vedremo come egli è. 

E chiunque ha questa speranza in lui, si puri
fica, com'esso è puro'". f.l Giovanni 3:1-lj. 

Quindi il presidente Snow, rivolgendosi a Paolo 
e facendo riferimento alle parole scritte da 
Giovanni, scrisse questi righi: 

Caro fratello: 

Non sei stato tu incautamente ardito 
da rivelare il destino dell'uomo? 
Da suscitare e prqmuovere desii si alti 
Da ispirare ambizioni assai vaste? 

Tuttavia non è illusione che noi inseguia
mo l'ultimatum dell'uomo nella corsa della 
vita. 
Questo sentiero regale è stato calcato 
da tempo 
Dagli uomini giusti, ciascuno di essi ora 
è un Dio� 

Come Abrahamo, Isacco, Giacobbe, 
Prima ba.mbini, poi uomini - giunsero ad 
essere dèi. 
Come l'uomo ora è, il nostro Dio un tempo 
era; 
Come Dio ora è, l'uomo può essere, -
La qual cosa rivela 11 destino dell'UOl!)C?-

Poiché Giovanni dichiara: Quando vedremo 
Cristo 
Come Lui noi veramente saremo. 
E colui che ha ed avrà in sé questa spe
ranza 
Si purificherà dal peccato. 

Colui che tiene presente questo grande o
biettivo, 
Dirà addio alla follia ed al peccato. 
Né sguazzerà mai più nel fango; 

Né cerche.rà mai più di incidere il suo 
nome sulle ali della fama terrena; 
Ma qui è l'orma del Suo ultimatum: 
La fine di tutta la corsa del suo spirito. 

Ah, bene: quello che tu hai insegnato, 
caro Paolo, 

Anche se con grande stupore, noi capiamo 
tutto; 
Dio,nostro Padre, ci ba aperto gli occhi, 
E non possi�mo vedere le cose diversamente_. 



Il fanciullo, cresciuto come il padre suo, 
Ha lottato ed ha vinto da solo; 
Assurgere alla condizione di sire da quel
la <li figlio, 
Non è un corso contro Natura. 

Un figlio di Dio che voglia essere Dio, 
Non deruba la Divinità; 
E colui che racchiude e racchiuderà in sé 
questa speranza, 
Si purificherà dal peccato. 

Tu hai ragione, San Giovanni, ragione su
prema: 
Chiunque tenterà di salire sino a queste 
vette, 
Si purificherà interamente dal peccato -
Altr1-menti vane sarebbero le sue aspira
zioni. (ImpJWve.ment E.1!4, 22:660-61, /giugno 
191y,. 

-

"Io vi porgo questa speranza come la meta verso 
la quale tutti i membri della Chiesa dovrebbero 
tendere. Il nostro scopo completo nella vita do
vrebbe essere quello di fare le cose che ci per
mettono di sperare nella vita eterna, e la vita 
eterna è il nome del tipo di vita posseduta dal 
Padre e dal Figlio; è l'esaltazione nei regni e
terni". (Joseph Fielding Smith, Discorso fatto 
allo Snow College, il 14 maggio 1971, pagg.3-7). 

(40-7) Possiamo divenire come Dio perché abbia
ma in noi il seme della Divinità 

Vopo che Ge.t,ù. 6u. CJl.e.a,tJ) a. .imna.gi.ne e Mmi.gUanza. 
del. Fa.dite., c.e/LC.Ò cll cllve.1Wt€. come V.w? Cot,a. 1,i.,
gni..6i.,ca. lA. paJWlo. uguale? ( Vede.te FLUppe.t,i.. 2: 5-
8, 12; 3 Ne 6i.. 2 7: 2 7 ) .• 

I nda.ga.to.1t.e 

A.UolUJ., e.uendo i.o un 6i_glio cll Vi.o e a.vendo i..n 
me. i., t.em.i. de.il.a. Vi..vbtUiL, pot.t.o e.on lA. mla obbe
cllenza. e .1t.eftli.u.cllne YULtMJr.il. e. 6o./LU ma.tuluvt.e. 
6i_nché. non cllveNtò ua.ttame.nte come il Fa.dite mi.o 

nei. ueU? I Ve.de.te Romani.. 8: 18, 19 l . 

LoJt.enzo Snow 

"No-l t..i..a.mo lo. pJt.Ogeni..e. cll V..lo, gene!Utti. da. Lui. 
nel. mondo degU t,p,<./t,Ui.., dove. c.ond.lvi..demmo lA. 
Su.a. l'UttUll.a. c.ome qui. -i. 6-i.gli .teM.etil c.oncllvi..dono 
lA. natwt.a. dei. geni...to/Ll. Le not..:òte .:òt.lbolo.u..oni.. 
e -i. nooru dololt..l .u-pe.tme:t.tono cll a.c.qui.t,-i.Jt.e. e.-: 
,t,peJL.lenza. e. t.ta.bU,,lt, e.o no -ln noi.. ,l plt..lnc.-lp,i_ de.il.a. 
p.i.è.t:à.". (JD, 26:368). 

I nda.ga.to !te. 

Q.ui.nd.l, -6e .l.<Vùi t,u66,lc.-le.nte.mente pUII.O, avJùi wut. 
glolt.-la palLl a quella. cll V.i.o e. po.:òtò a.nda.Jte. do ve 
E gU è e. -6 e.n.t-i.Jt.mi. a mi.o ag-i.o al Su.o c.o-6 petto ? 

8/Llgham Young 

"Quando t,Memo plWnil pelt ve.de.te. il Pa.dlte not,.:òto, 
vedile.mo WL e.t.6e/l.e che. c.ono,t,C,(,QJJIO da. lungo .tempo. 
Egli c.,l a.c.c.oglieJril. 61UJ. le Sue b1t<1c.c.-la, e no.i. t,a
lW1!0 plW nt-l a ca.de.te. nel. Su.o ab b1U1c.c.-lo e ba.u'..aic.
Lo, c.01,Z c.ome. 6c11t.emo e.on i.. not,.tJt-l padlt..l e e.on.i. 
not,.tlt-l ami.c.-l ìiiolLtl, e. c.-l t, e.nt-i.Jt.emo 6e.J.l.c.-l. Non. 
v.i.. Jt.ail..eq!!Jl,.te. a qu.uto pen6.i..elt0? . Q_uando t,,i. è 
qu.aU6.i.c.aU e. pult..l6i.,ca..t-l .••. t,,l può ll.e.t..i.6te.Jte alla 
glo!t-la de.U' e.:te.JtnUà., -6:t. da. ve.de.1te il Fadlle no
t,tJw . ., Il (JD, 4:54-55), 

Inda.gato1te 

Come. po.6.60 6<Vte pe.t cllve.n-Ut.e. completa.mente. come 
Lu-l da.to che Egli è wt V.w da. moWA.6i..mo tempo? 
Egli non .oaJtà.. cllve.Mo da. me.? •.. 

L'UOMO PUO' DIVENIRE NELL'ETERNITA' COEREDE DI 
TUTTO QUELLO CHE HA IL PADRE 

( 40-8) L'erede è colui che eredita 

Un erede è colui che ha diritto a ereditare da 
un progenitore o da altri, proprietà, titoli o 
altri beni. Ma essere un erede nel senso eterno 
implica qualcosa di più della semplice eredità, 
implica giustizia e obbedienza alla legge divina. 
Tutta l'umanità è composta di figli e figlie di 
Dio, nello spirito, ma soltanto coloro che in 
virtù del battesimo, del Sacerdozio e della fe
deltà acquisiscono i necessari requisiti possono 
divenire i Suoi eredi nel senso completo ed ere
ditare la pienezza che Egli può concedere. (Con
frontare con Mosè 6:64-68; DeA 84:31-34). 

Nel senso terreno il donatore deve morire prima 
che l'erede possa ereditare quello che il dona
tore gli ha lasciato. Nel senso eterno il Vana.
tolte. continua a vivere. 

Nel senso terreno il donatore rimane senza nien
te dopo che il suo lascito passa al suo erede. 
Ma nel senso eterno, sia il Donatore che l'ere
de continuano a vivere per possedere congiunta
mente e reciprocamente tutte le cose. Dio•non 
si priva né perde il Suo potere quando lo dà ad 
altri, né cede la Sua conoscenza perfetta quando 
i Suoi figli arrivano a conoscere tutte le cose. 

Get.ù. ebbe. alla 6,lne. .tu.tto quel.lo che. aveva il 
Padlle? (Con6JtOntMe. e.on Mafteo 28: 18; 3 Ne.6-{. 12: 
48). 

01t<1 legge.te Ve.A 9 3: 26-28. 

Guù. Jt..lc.e.vefte. lo. p.i..e.ne.zza dde.a. veA-l.tà.? C 'e.1t<1 
qu.a.lc.he veA-l.tà. che Egli non c.onooc.eva.? Può l..'lW
mo Jt..lc.eve.Jte. lo. .ote.t.t.a p,i_enezza .6 e non ot,t, e11.va. .i. 
c.oma.nda.menil cll V.i.o? Se. l'uomo obbe.cllt.c.e, quanta 
veA-l.tà. Jt..lc.e.vrvùi. e. quanta ne c.onMc.eJril.? 
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Indagatoli.e. 

SaM pou,-<.bU.e. peli. qttelli. c.he. clé.ve/t/tallno come. U. 
Padlte. c.ono.6ce1t.e ogni co.6a. come. U. Po.dli.e.? 

Jo.6 Qpt F -i.el.clé.ng Smlth 

A coloM c.he n�l regno celeste ricevono l'esalta
zione è promessa la pienezza. "Tutte le cose ap
partengono loro, sia la vita, sia la morte, cose 

· presenti o cose avvenire". /Ve.A 76: 59 /. Il nost.ro 
Padre nei cieli è infinito;-Egli è perfetto; Egli 
possiede tutta la conoscenza e la saggezza. E clé. 
quu.ta .6a.gge.zza. e pe1t.6e.u.one. Egli non è gel.01.0, 
anu. è 6elice .ui qu.a.n.t.o è poM,-<.bil.e. peli. -l Suo.i 
6-igU c.he. Gli obbe.cU.6cono -in :tutte. .te. co.&e· e pe11.-
1.e.ve.11.ano .6.ino a.U4 6,i.ne cU clé.ve.nill.e. come Lu.i. 

L'uomo ha. -in .6é. ,U po.teli.e da.togli dal Po.dli.e. peli.-
. c.hé. po.&.6a. p11.0g11.eclé.ll.e nel.la cono.6ce.nza. dell.a. veJLl
:ta nella acqu.i-6.iz-lone. del.la 6e.de., della. �agge.zza 
e. clé. ogni tC.ltll.a v.i.lr.til. Co.6.Z a.U4 6,i.ne., e.gli clé.
ve/l/tà come. U. Padli.e. e. il. F-i.g.li.o. Q_uu.te. v,Ur.tìi, 
.6agge.zza e cono.6cenza, a.c.qu.i-6.lte. da-i. 6edeU non 
1.m-inu.i.&c.ono quel.le. de.t Po.dli.e e. de.t F-i.g.li.o, ma. ac.
e11.ucono la .toM g.toJUa. e U. .toM domi.nio. Co.&.Z 
è .6.tab.ilU:o c.he. coloro che sono degni di diveni
re Suoi figli e coeredi- del nostro Redentore sa
ranno eredi del Padre, e possederanno gli stessi 
attributi di perfezione che il Padre e 11 Figlio 
01:a possiedono. IVo.tW.ne cU Salvezza., Vot. 11, 
c..ap, 3). 

I ndagato11.e. 

Eu..l ,ucevono dal Padll.e .taY!it-0 da. concUv-i.de11.e an
che. il. dorn.i.ni.o? 

Legge.te. Ve.A 84: 38. 

(40-9) Attraverso Cristo possiamo ricevere tutto 
quello.che ha il Padre 

"011.11, come po.:tlutnno u,1,,l Jt..ic.eve.11.e. .tutto que.Uo 
che. ,U Pa.dlte. ha., .4e. qua.t'.co.6a v.lene. i.oli.O negato? 

E .&e. qual.c.01,a non v.le.ne toM ne.gato, come. po-6-60-
no ,uc.e.ve/1.e .tu.ti:J) que.Uo che. EgU ha. e. non clé.
ve.n.ill.e. come EgU e., c.ioè. dU u,1,,l .6t.U.6..l? 

Come po.&.6ono -i. San:t.i ,uce.ve11.e la. plene.zza n.on 
<U.-64.i.mil.e. de.t.ea Su.a. e. non U..6e/l.e. come EgU è, 
uoè. dU? 

Il Padre ha promesso, per·mezzo del Figlio che 
tutto quello che Egli possiede sarà dato a colo
ro che osservano i suoi comandamenti. E.6.6.i ava.n
ze.11.a.nno -i.n cono-<\cenza, 1.agge.zza e po.te/I.e, pu.&an
do clé. g11.au.a ht 911.au.a, 6,i.nc.hé. la ple.ne.zza dei. 
g.io11.no pe11.6e.tto, -4-<. aplWtà. da.va.n:t.i a loM. Attra
verso la gloria e la benedizione dell'Onnipoten
te, essi diverranno dei Cll.eatoll..i. Sarà dato loro 
ogni potere, dominio e vigore si che essi saran
no i soli su cui sarà riversata questa grande 
benedizione ••• 

Se .i 6edeU c.he 0-4.6ell.vano -i. c.oma.ndame.nti. dei. Pa
dlte. Mno Suo.i 6,lgU, a.t.eo11.a -<\OYW e.11.ecU. de.t 11.egno 
e come .ta.li.. ,uc.e.ve.11.a.nno la plenezza. della g.toM.a 
de.t Po.dli.e. 6,ino a cUvenill.e. c.ome ,U Po.dite medu.-i.mo • 
E come possono essere perfetti, come è perfetto 
il loro Padre celeste, se non sono come Lui? •.. 

Ora, se essi vincono tutte le cose, allora non 
ci sono delle cose che essi non vincono. Se es
si riceveranno "della Sua plenezza e della Sua 
gloria", e se nelle loro "mani il Padre ha dato 
:twtt.e le C0.6e", vuol dire che Egli non ha negato 
ne11DDeno un po' della pienezza della Sua gloria, 
né cosa 'alcuna. E se essi ricevono la Sua pie
nezza e la Sua gloria, e se "tutte le cose ap
partengono loro, sia la vita, sia la morte, cose 
presenti o cose avvenire, tutte sono loro", come 
pol>.60nc Ml>-<. ll..ic.eve11.e quu..te benecU.z.ionl e non 
cUven.<JLe dU? Non è. poM-<.bil.e.. (Sm.lth, Dottrine 
di Salvezza, vol. TI, c.ap. 3). 
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Epistola di Paolo alla Chiesa di Roma, 

suo terzo viaggio missionario avvenuto 

Romani 

Come funzio�a la legge 
dell'elezione 9:1-33 

come si ottengono la fede 
e la salvezza 10-1-18 

Israele è prescelta secon- 10:19-21 
do l'elezione della grazia 11:1-10 

I Gentili convertiti sono 
stati adottati -da Israele 11 :lrl-24 

La pienezza dei Gentili 
preceder4 la conversione 
degli Ebrei 11: 25-36 

Siate un sacrificio viven-
te attraverso l'obbedienza 
di Dio 12:1-3 

I Santi ricevono i talenti 
per servire gli altri 12:4-8 

Resistete al male con ca-
rità 12:9-21 

scritta da Corinto (?) du.rante il 

intorno all'inverno del 57-58 d.C. 

Romani 

Sottomissione alle auto-
rità della Chiesa 13:1-7 

"L'amore è l'adempimento 
della legge" 13:8-10 

La giustizia porta alla 
salvezza 13:11-14 

Quali sono le questioni 
della vera religione? 14:1-23 

I veri Santi si accolgo-
no gli un,i gli altri 15:1-7 

I doni del Vangelo river-
sati sui Gentili 15:8-33 

Paolo saluta i Santi 16:1-27 
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ELETTI FIN DA 
PRIMA DELLA 

FONDAZIONE DEL MONDO 

TEMA 

Coloro che in questa vita sono preordinati a 
chiamate speciali devono rimanere fedeli. 

1NTROVUZ10NE 

Neil.o. vli.a. v,i_ è un te-6tiuto di.v,i,.110 1.. CLL(. 6i.Li.. t,,i_ 
con6oitdoit0 da ton..tano ti.lno a 6011.maJLe. c.ompUc.a.u. 
dltie.gni. che ci. ,ln6ondono calma e tipe.,'Ulnza. Mot
to tempo 6a, .i..n queil.o. teMa ta.n..to m.lgUOll.e. .i..n 
c.u.i.. e11.a.vamo con il, Padll.e noti.tlt.o , neU.e e.:t.à. di. 
que.lla u.i..tite.nza .i..116,i,.ni.ta. ti.tlt..i..ngemmo ce.Me am.l
ci..z.i..e; e .i..n quelle. am.lci..z.i..e tii .  CJr.e.aMno vùc.oU 
di. amoJte. e di. 6i_duc..i..a e di. a,i,.uto 1te.ci.p1toc.o c.he, 
Uh endoti.i.. ti v,Uuppa;U ed e.titie.ndo tita.ti c.ol:Uvati 
.i..n un amb.i..e.n..te. e.te.Jtno, tia.M.nno e.te.Jtn.i.., e -lmmuta.
ti... E vo.i.. ti.i..e...te palt,te di. tutto quuto. Vo,i,. e,Jr.a.
va.te. là "quaitdo le. titeU.e. de.l ma,ttlno can..tavan 
.tutte atiti-le.me "- .tutt,i,. .i. 61.gU di. V.lo davano -ln 
gJudi. di. g-lubUo". (Globbe 38: 7). 

"Ne.l 'Bf.ueb.i..Jtd' Mae.te.JtUnc.k duc.Jt.i..ve bamb-lni. non 
anc.01ta. nati. c.h.-i.ama.ti.. alla vli.a. .teMeru1. Me.ntlte. 
un 911.uppo ti.i. a.vv-lc.ùu.t alla teMa, t,,i_ odono a di.
tita.nza le. vou de.i. 6anc1.ulU glL<.dMe: 'La .teMa! 
La. .teMa! Io iA. vedo; com'è beil.o.! .•.. ' Po.i., a. 
quu.te gll..i..da dJ.. utatii., dalle p1to6ondU.a deU.'a
b,i,.t,tio v-i.e.n tiu un canto 6a.tto di. dolcezza e di. a
tipe.tta.tiva, a pll.OpotiUo de.l quale. l'a.uto1te. di.e.e: 
'E' U e.anta deU.e madll.,i,. c.he vanno -lnc.o n,t,i.o a i.  
6an.c.i..u.U.l ' . 

Il Jtac.c.on.to di. Made.JtUnc.k non è. tutto 6an..tati� 
o .i.mmag.i.nauo ne., né lo è. l' 'Ode tiuU 'Annunuo 
deU.' Immo.uaLU:ò.', di. W01td6woM'.h, .i.n c.u.i.. egU 
d.i.c.e: 

La noti.tlta. nati c1.ta. no 11 è. c.h e un ti o nno e un o
bUo, 
L'ani.ma c.he. tioJtge e.on no.i., la S.teil.o. deil.o. 
noti.tlta. v.i.ta., 
E' tita.ta. btcatitorulta. a.Ull.ove 

E p1Lov.i.ene da lon..tano; 
Non c.omple.tamen..te d.i.me.nti..ca, 
E itOn c.ompte.tamen..te nuda 
Ma c..i..Jtc.ondati.. da nuvole d.i. gloJua noi. veni.amo 
Va V-lo, che è la noti.tlta. catia 
(Vav.ld O. Mc.Kay, e,,i;ta,t,o da HMo.e.d B. tee nel 
d.i.tic.oMo .tenuto al Suto Palo d.i. BYU, U ?.7 
apltil.e 1969, pag. ?.O). 

T u.tti veni.amo q_ u,i,. e.on un e.lene.o di. .i.nc.a.Juc.h.i. d.i.
v-i.ni. atiti.i.c.Ultati alla noti.tlt.a ani.ma -i.mmoJt.tale, ùz.
c.a.Juc.h.l c.h e ag,i_t, e.o no e Jteag ,i,.t, e.o no pel!. t.uzt.o .U 
noti.tlt.o tiogg.i.OJtno .i.n quuto mondo, c.he pa/tlaitO d.i. 
ami.c.-i.ue da lungo .tempo 6oJtma.tu-l e di. c.ompagn.i..e 
e 1tapp0Jt.t-i. e c.omun.i..on.i.. c.he la moJt.te. ti.tutia non 
può 6c.on6,i_gge.1te. Q.uu.to è queU.o c.he ti.lgn.i..6,i,.c.a 
appalt,te.ne/1.e. alla 6am.lgUa d' lti1ta.e.le, ti-lgni.61.ca, 
ci.oè ave.Jte un P'L<,vUeg.lo e.te.ltno c.he. ha avuto .i.ni.
uo ne.i. 11.e.gn.i.. pll.e.moll.ta.U, c.he c.on..tfoua anc.he OJta 

e che c.onti.nuvi.à. tie tiMe.te 6e.deU tie.mp1te.. 

Neil.o. tiua e.p,U,tota ai. Roman-l Paolo Jt,i,.c.011.da a.i. 
Santi. quu.te. g.lLO.lld.i. e p1tO 60 nde ve/Li..ta., ve.Jt,Uà. 
c.he. anche .i. me.mbJu deil.o. Ch.i.ua. de.l noti.tM .tempo 
no11 dov11.e.bb/l..ll.O, d.i.mettti..c.Me tanto p!t.M.to. 

s.t.u.cU.a.te. quuti.. patiti.i. pll..ll.c.hé .i. mMtiagg-l che e.t,t,,i,. 
con.tengono ti.l 11.,i,.6e.Jt,i,.t,c.ono anc.he a vo.l, e non ti0!.
ta.nto a que..i.. Santi. 11.oman.i.. c.u.i.. 6U11.ono -lnd.i.!uzza.tL 
Ne.l ll.,i,.6le.tte.1te. wl ti-lgn,i,.6-i.c.ato di. quuti.. .te.ml, 
può da.M.i.. c.he g-lu.ng,i,.a.te. a p1tovMe queU.o d.i. c.u.i. 
t,CJL,i,.t,tie t•a� 10h11. TayloJt: 

"Quando la ve.Ju.til toc.c.heJtà le. e.Oli.de. del voti.tJto 
c.uo1te, e.ti.be v,i,.b11.eM.nno; a.UOJta l '.ln.te.lUgenza U
lwnl11.vul la voti.tlta. men.te, e tipa1t9eJtà il tiuo ba
gU011.e neil.o. voti.tlta. ani.ma, e vo.i. c.om.lnc.e11.e.te a 
cap,Ur.e te e.ohe che tiaP'!,va.te u11. .tempo, ma c.he e.li.a
no utic.Ue da vo-l; aUoJta c.om.lnc.e.Jte.te a c.ap.i..11.e. ed 
a. e.o noti e.e.li.e U 6,i.ne deil.o. V04.tlta. CJr.eaz-lo11.e. 11• 

(The Mormon, l}lw Yo/1.k �/, ?.9 agotito 1857). 

P/1.,i,.ma d.i. p1toc.ede.1te, legge.te .tutt,i,. .i. 11.,i,.6eJLùne.nti. 
.1, c.Jt.i..ttuJtal,i_ che ti-<'. .tlt.ovano nella paJt.te. w e.Jtvata. 
alla le.ttU/1.a. 
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COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(41-1) Romani 9:11. Come funziona la legge 
del 1 'elezione? 

"Qui Paolo ci dice come l'elezione della grazia 
rientri nello schema evangelico. I suoi lettori 
romani sapevano quello di cui egli parlava per
ché già capivano la dottrina dell'elezione. Poi
ché il mondo settario ha poca o nessuna conoscen
za della preesistenza e della progressione eterna, 
dottrine sulle quali si basano i principi dell'e
lezione, non ci meraviglia che questi ed altri 
insegnamenti di Paolo siano dai medesimi cosi 
completamente fraintesi. La dottrina della ele
zione della grazia è la seguente: 'Come parte del 
nuovo cantico che i Santi intoneranno quando a
vranno visto 'occhio ad occhio' e quando sarà 
stata introdotta l'era millenaria, vi saranno 
queste parole: "Il Signore ha redento il Suo po
polo, Israele, secondo l'elezione della grazia, 
che fu effettuata dalla fede e dell' allea.nza dei 
loro padri". (DeA 84:98-102; Romani 11:105). 
L'elezione.della grazia è una parte molto impor
tante, fondamentale e logica dei rapporti di Dio 
con gli uomini di ogni età. Per effettuare la 
salvezza del massimo numero possibile dei Suoi 
figli spirituali, in generale il Signore manda 
sulla terra i Santi più giusti e bravi della 
stirpe di Abrahamo e di Giacobbe. Questo modo 
di agire è una manifestazione della Sua grazia, 
o, in altre parole, del suo amore, della Sua mi
sericordia e condiscendenza verso i Suoi figli. 

Questa elezione di una stirpe eletta è basata 
sulla meritevolezza preesistente, e viene opera
ta "secondo la prescienza di Dio". (1 Pietro 1: 
2). Quelli che durante la prova mortale sono co
si raggruppati hanno più occasioni di fare e os
servare le alleanze di salvezza, diritto che es
si hanno acquisito con la loro devozione preesi
stentè alla causa della giustizia. Come parte 
di questa elezione, Abrahamo ed altri spiriti no
bili e·grandi furono scelti prima della nascita 
per le particolari missioni che sono assegnate 
loro in questa vita. (Abra. 3:22-24; Rom. 9)". 
(McConkie, VWTC, 2:273-74). 

(41-2) Romani 9:13. Il Signore odiava Esaù? 

Benché sia probabile che i nomi Esaù e Giacobbe 
rappresentassero le nazioni che erano sorte da 
questi due fratelli, cioè Edom e Israele, tutta
via sembra strano che Dio scegliesse uno dei due 
da odiare e l'altro da amare. Ma quantunque la 
parola greca qui usata significhi "odio" nello 
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stesso senso con cui la usiamo noi, Paolo cita 
una frase di. Malachia 1:3. In ebraico il si
gnificato del verbo tradotto con "odiare" aveva 
molte sfumature, compresa quella di "rifiuto", 

"forte disapprovazione", o molto comunemente "a
mare meno di". Il punto importante nella di
scussione di Paolo è che questa accettazione di 
Giacobbe e rifiuto di Esaù si basavano sulla 
giustizia personale e non su qualche giudizio 
arbitrario. 

"Dio scelse Giacobbe a preferenza di Esaù quan
do i due erano ancora nel grembo di Rebecca e 
prima ancora che l'uno o l'altro, per ciò che 
concerne le opere di questa vita, si meritasse 
una condizione preferenziale. Perché? E' una 
semplice questione di preesistenza. Giacobbe 
veniva·a1 mondo con possibilità spirituali mag
giori di quelle di Esaù; egli era preordinato a 
un'opera speciale; egli era scelto per servire 
in una posizione eletta. 

Poi, attraverso la stirpe di Giacobbe, Dio man
dò quegli spiriti arditi, grandi e nobili, che 
nella Sua infinita sapienza e preconoscenza Egli 
sapeva essere inclini a servirLo. Attraverso 
Esaù vennero gli spiriti meno prodi e meno de
voti. Quindi, secondo la natura stessa delle 
cose, molti discendenti di Esaù furono malvagi, 
tanto che circa millecinquecento anni dopo Mala
chia disse nel nome del Signore che Dio amava la 
casa·di Giacobbe e odiava la casa d'Esaù. (Mal. 
1:2-3)". (McConkie, VWTC, 2:277). 

(41-3) Romani 10:9, 10. Si può ottenere la 
salvezza semplicemente confessando con la bocca? 

Questi due versetti scritturali sono stati ci
tati moltp spesso da coloro che credono che la 
salvezza si possa ottenere per mezzo della gra
zia soltanto e che non dipende in alcun modo 
dalle opere buone dell'uomo. Alcuni, più ardi
ti, arrivano a dire che se un uomo dovesse fare 
il nome di Gesil prima di rimanere ucciso in un 
incidente, egli si salverà nel regno di Dio.an
che se prima di allora ha condotto una vita mal
vagia. Questa concezione non soltanto è contra
ria agli insegnamenti stessi di Paolo (alcuni 
dei -quali si trovano nell'epistola ai Romani 
stessi - per esempio 2:5-13; 6:13, 16; e nei 
capitoli 12-1�), ma è anche una grossolana in
terpretazione sbagliata di quello che in realtà 
dice Paòlo. 

Il passo in questione si trova nella parte in 
cui Paolo parla del rifiuto del Va.ngelo da parte 
d'Israele. Egli comincia spiegando che gli E
brei, pur essendo zelanti verso Dio (vale a dire 
bramosi di osservare i Suoi comandamenti), non 



haMo capito un punto vitale del Vangelo perché 
hanno cercato di fare affidamento soltanto sulla 
loro giustizia. Quindi Paolo cita piuttosto li
beramente dal Vecchio Testamento per di.!llostrare 
che nessuno, per quanto duramente possa provare, 
potrebbe fare quello che fece Cristo, che dal 
cielo scese nella grande fossa della morte. Quel
lo che gli uomini devono fare per aver diritto 
alle benedizioni di Cristo è di riconoscere il 
loro Signore apertamente davanti al mondo.Questo 
possono farlo soltanto con il cuore che crede 
"per ottenere la giustizia" (Versetto 10). 

Il cuore (in greco h.tvt.dla.) era ritenuto la sede 
dell'io più riposto. "Si crede col cuore" signi
fica molto di più dell'assenso intellettuale. Si
gnifica impegno, evidenza comportamentale di 
quell'impegno, e un cambiamento interiore. Ovvia
mente, se una persona crede veramente nelle cose, 
essa vivrà di conseguenza. La confessione con 
la bocca non è sufficiente. 

(41-4) Romani 10:14, 15. L'accettazione di Cri
sto richiede l'accettazione dei Suoi profeti 

"E' mia opinione che non sia possibile per gli 
uomini accettare Cristo e ottenere la salvezza, 
a meno che nello stesso tempo non accettino i 
profeti che Cristo ha mandato e non ricevano da 
essi le sacre ordinanze. 

Cristo e i Suoi profeti sono una cosa sola. Noi 
non potremmo credere in Cristo se non ci fossero 
i profeti a parlarci di Lui� delle Sue verità 
di salvezza. L'apostolo Paolo argomentava su 
questo punto dicendo: ' .•• E come crederanno in 
colui del quale non hanno udito parlare? E come 
udiraMo, se non v'è chi predichi? 

'E come predicheranno se non son mandati?' (Roma
ni 10:14-15). 

Se non vi fosse Cristo non vi sa.rebbe salvezza. 
Se non vi fossero i profeti di Dio, mandati nel
le varie età della storia della terra, la testi
monianza di Cristo non sarebbe resa, 11 messag
gio di salvezza non sarebbe insegnato, e non vi 
sarebbe alcun amministratore legittimo che potreb
be amministrare le ordinanze di salvezza per gli 
uomini, cioè celebrarle in modo che esse siano 
vincolanti in terra e suggellate eternamente nei 
cieli. 

Cosi il Signore ha mandato i profeti. Nessuno 
può pensare di credere in Cristo e rifiutare Pie
tro, Giacomo e GiovaMi. Il Signore e i Suoi pro
feti canminano fianco a fianco. Cristo disse: 'Io 
sono la vera vite, e il Padre m1o è il vignaiuo
lo', qu1ndi, rivolgendosi agli apostoli: 'Voi 
siete i tralci' (Giovanni 15:1, 5). I rami e la 
vita sono collegati. Egli ci ha insegnato anche 
che se i rami fossero staccati da Lui, appassi
rebbero e morirebbero e sarebbtro gettati nel 
fuoco. Se gli uomini vogliono cogliere 11 frutto 
della vita eterna dei rami, devono accettare i 
profeti, perché i rami sono i profeti". (Bruce R. 
MCConkie in CR, ottobre 1951, pag. 147). 
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(41-5) Romani 10:17. Come si acquisisce la fede? 

La fede si acquisisce ascoltando la parola di 
Dio, attraverso la testimonianza dei Suoi servi. 
Questa testimonianza è sempre accompagnata dallo 
spirito di profezia e di rivelazione. (Smith, 
T e.a.c.Jung1,, pag. 148) • 

(41-7) Romani 11 :13 "Glorifico il mio ministe
rio" 

Certe volte sentiamo i fratelli parlare del'glo
rificare il sacerdozio'. Molti di noi sono col
pevoli di questa errata affermazione. Non è il 
sacerdozio che noi glorifichiamo, è il nostro 
ufficio e la nostra chiamata nel sacerdozio;es
so non può essere glorificato perché nel'l 'uni
verso non c'è autorità o potere superiore ad 
esso. 

Glorifica.re significa intensificare, aumentare 
d'importanza, ampliare, e godere di maggiore sti
ma o rispetto. 

Il presidente Joseph F. Sm�th ha detto:'Non c:è 
alcun ufficio derivante da•questo sacerdozio che 
sia o che possa essere più grande del sacerdozio 
stesso. E' dal sacerdozio che l'ufficio trae la 
sua autorità e potere. Nessun ufficio dà l'auto
rità al sacerdozio. Nessun ufficio aumenta il po
tere del sacerdozio. Ma tutti gli uffici della 
chiesa traggono il loro potere, la loro forza 
morale, la loro autorità dal sacerdozio. 
(Joseph Smi th, Go1ipe.l Voc.:t/une, Salt Lake city, 
Deseret Book Co. 1939, pag. 148). 

L'apostolo Paolo ha detto: 'In quanto io sono a
postolo dei Gentili, glorifico il mio ministe
rio' .. (Romani 11:13). E Giacobbe, insegnando al 
popolo di Nefi dichiara: 'Io, Giacobbe, per la 
responsabilità che ho assunta di fronte a Dio, 
di disi.!llpegnarmi del mio dovere con serietà •.• 
E voi stessi sapete che sono stato diligente fi
no ad oggi nell'ufficio della mia vocazione; ma 
in i:iuesto giorno, sono oppresso da un ben mag
gior desiderio e da più grande ansietà per il 
bene delle vostre anime, di quando non lo fossi 
stato per l'addietro'. (Giacobbe 2:2, 3). 

Non può esservi né ufficio né chiamata superiore 
al sacerdozio. Il presidente John Taylor ha det
to: 'L'onore deriva dalle opere, non dall'uffi
cio •• cioè dal fatto che una persona glorifica il 
suo ufficio e la sua chiamata'. (John Taylor, 
Go1,pe,l Kingdom, compilato da G. Homer Durham, 
Salt Lake City, Deseret Book Co. 1944. pag.133)" 
(Delbert L. Stapley in CR·, agosto 1972, pag.64). 

(41-8) Romani 11:17-24. L'innesto dai rami d'u
livo selvatico 

Alcuni studiosi della Bibbia haMo puntual.fizzato• 
che Paolo ha fatto qui un evidente errore ricor
rendo alla coltura dell'olivo _per spiegare il 
suo punto. Seppure l'iMesto dei rami d'ulivo 
su un altro fosse una pratica comune, ciò era 



fatto nell'ordine inverso a quello.menzionato da 
Paolo, vale a dire che un ramo buono di un ulivo 
domestico poteva essere innestato su un ulivo sel
vatico si da farl.o divenire domestico. L'albero 
viene tirato nella direzione dei rami innestati, 
nc;,n viceversa, come nell'allegoria di Paolo.Per
ciò questi studiosi concludono che l'apostolo 
non cono.scendo la cultura dell'ulivo collllllise un 
errore piuttosto evidente. 

Ma è difficile credere che un uomo colto e navi
gato come Paolo non conoscesse i fatti fondamen
tali dell'innesto dell'olivo-, che a quel tempo 
erano abbastanza noti. La spiegazione migliore 
è proprio che con il paradosso del si.dx>lo egli 
insegna dottrine · importanti e profonde. In primo 
luogo, la conversione dei Gentili {trasformare 

fici, cioè quelli che portavano.alla morte, era
no stati aboliti e sostituiti dei sacrifici per 
la vita. Come quasi tutte le dottrine, anche 
questa è esposta nel Libro di Mormon con maggior 
chiarezza e perfezione che nella Bibbia. Dopo la 
sua risurrezione, il Signore Gesù disse ai Nefi
ti: "E non mi sacrificherete più versando sangue! 
si, i vostri sacrifici ed i vostri olocausti ces
seranno, poiché non accetterò più alcuno dei vo
stri sacrifici e dei vostri olocausti. E mi of
frirete in sacrificio un cùore spezzato ed uno 
spirito contrito. E chiunqué verrà a me con cuo
re spezzato e spirito contrito,. lo battezzerò 

gli ulivi ·selvatici in dOlllestici) era contraria 
alle speranze d'Israele, e quindi non era una co
sa che uno si sarebbe aspettato accadesse natu
ralmente. In secondo luogo, l'aliegoria di Pao
lo dice chiaramente che la sorgente di nutrimen
to è ancora l'alleanza che Dio ha fatto con Abra
hamo {le radici dell'albero). La potenza scorre 
dal patto d'Abrahamo e non dai Gentili. L'inver
tire questo simbolismo sarebbe contrario alla ve
rità. I Gentili non facevano parte delle radici 
dell'albero, essi erano soltanto rami. Il terzo 
punto in difesa di Paolo 11 che egli stesso dimo
stra chiaramente di sapere che quello che stava 

dicendo era contrario alla natura. Se ne deduce 
quindi che egli scegliesse questo paradossale 
simbolismo intenzionalmente al f.ine di insegnare 
ai Gentili il loro reale rappòrto con il popolo 
dell'alleanza. Forse Paolo .faceva assegnamento 
sugli scritti di un antico profeta, Zenog, il qua
le parlava con una vena analoga alla sua. (Vede� 
re Giacobbe S, 6 nel Libro di Mormon). 

col fuoco e collo Spirito Santo'. (3 Nefi 9:19-
20). Quindi l'offrire il proprio corpo come un 
sacrificio vivente significa offrire un cuore 
spezzato e uno spiritò contrito attraverso l'ob-

• bedienza". {McConkie, !)WfC, 2: 29 2) • 

(41-9) Romani 11:25. Cosa s'intende per la pie
nezza dei Gentili? 

"Per quasi duemila anni fra Abrahamo e Cristo, le 
leggi e i giudizi di Dio erano riservati quasi e
sclusivamente ai discendenti d'Abrahamo ed al ca
sato d'Israele. Durante il mini.stero mortal-e del 
nostro Signore, il messaggio si limitava a Israe
le, agli Ebrei, e quindi non era offerto ai Genti
li. Dopo la risurrezione di Gesij, Pietro apri la 
porta alla predicazione del Vangelo ai Gentili, 
e Paolo divenne il loro apostolo principale, so
stenitore e maestro. Cosi vi fu un'epoca in cui 
i 6entili ebbero la precedenza. Il tempo dei 
Gentili è quello in cui il Vangelo va a loro su 
basi preferenziali, e questo continuerà finché 
essi non avranno avuto la pienezza dei Gentili. 
Allora il messaggio ritornerà agli Ebrei, vale a 
dire agli Ebrei come nazione e come popolo". 
(McConkie, VNTC, 2:290, Vedere inoltre DeA 45:19, 
2, 28-30). 

(41-10} Romani 12:1. Cosa vuol dire essere un sa
crificio vivente? 

"Qui Paolo allude al fatto che gli antichi sacri-

(41-11} Romani 13:1-7, Chi sono le "autorità su
periori M? 

Joseph Smith aggiunse a quest•i versetti alcune 
frasi importanti, le quali chiarirono il fatto 
che Paolo non stava parlando·delle autorità go
vernative, come si pensa comunemente, ma delle 
autorità ecclesiastiche. Paragonate la Versione 
del re Giacomo con la seguente traduzione del 
profeta Joseph Smith: 

"Ogni persona sia sottoposta alle autorità supe
riori; perché nella Chiesa non v'è autorità se 
non da Dio; e le autorità che esi�tono sono or
dina te da Dio • 

Ma prim.a rendete a tutti quel che dovete loro, 
secondo l'usanza: il tributo a chi dovete il tri
buto, �a gabella a chi la gabella, affinché re 
vostre consacrazioni possano essere fatte nel 
timore di Colui cui il timore appartiene". (Ro
mani 13:l, 7, Versione Ispirata). 

Per raggiungere la salvezza i Santi devono esse
re soggetti ai ministri di Dio •. Le dottrine e 
le ordinanze evangeliche non possono essere sepa
rate da coloro che sono incaricati di insegnare 
il Vangelo di Cristo e di amministrare le Sue or
dinanze. Quelli che accettano il Vangelo lo 
fanno assoggettandosi alla volontà ed ai dettami 
del Salvatore. Essi vanno dagli amministratori 
legittimi, i quali insegnano le dottrine di Cri
sto ed allllllinistrano le ordinanze della salvezza 
nel Suo nome, e tramite la Sua autorità". (MCCon
kie, VWTC, 2:296). 

(41-12) Romani 14:23. "Tutto quello che non 
vien da convinzione è peccato" 

"Questa legge si applica ai Santi, a ccloro che 
hanno la luce, che sanno eh� la salvezza è in 
Cristo, a coloro che hanno fatto il•patto di\os
servare i comandamenti. Non si applica al mondo 
in generale, perché laddove non vi è legge l'uo
mo non può essere accusato di peccare. Cosi i 
Santi sono colpevoli di peccato quando vengono 
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meno alle elevate norme che sono obbligati ad os
servare". (HCConkie, VNTC, 2:302). 

(41-13) Rbmani 15:24, 28. Paolo andò mai in Spa
gna? 

Il Libro degli Atti si conclude con la prima pri
gionia di Paolo, e cosi termima la documentazio
ne ufficiale di quello che si sa della vita cli 
questo apostolo. Da quel punto in poi gli stu
diosi sono incerti;ma sussistono valide prove 
secondo le quali Paolo alla fine fu assolto e li
berato, e quindi durante questo tempo egli avreb
be continuato la sua opera missionaria. Avendo 
ègli espresso l'intenzione di andare in Spagna, 
si ritiene da molti che egli sia riuscito ad an
darvi prima di essere nuovamente arrestato e 
messo a morte a seguito di una nuova ondata di 
persecuzioni contro i Cristiani. Cle.mente di 
Roma (intorno al 100 d.C.) dichiara che Paolo 
era"c1ndato nel lontano Ovest", il che ci fa sup
porre che sia arrivato in Spagna. Anche altri 
antichi padri cristiani hanno scritto che egli 
operò in Spagna. Ecco perché si pensa che egli 
ci sia stato. 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

VOI SIETE FAVORITI GRAZIE ALLA VOSTRA CONDOTTA 
NELLA VITA PREMORTALE 

Vo-i. appa)Ltene.te. al ca.6 a.te d ' 1 t. 1ta.d e . P e11. Vt.e.d-i. -
.tà o pe/1. ado u.o ne, po.te.te. avanzMe. ,i,i <iiJu,tt.o 
a ogni. be.ne.cli.u.one. JuoeJt.va-ta a. I.61ta.de.. Non .ttd
.te. le Jt.a.g-<.0ni. deil.e voiibte. be.ne.cli.u.oni. iiono da. 
at.:tlubuhu.-i. a.U.a voii.tlta. c.ondc.tta. ,ln quM.to mondo; 
alcune. cli. _e.u,e walgono al p,unuplo, quando e.-
11.ava.te. -lnii-leme. a V-lo. R-lpa6iia-t.e. te. ii e.gue.n.t-l 
SeM.,ttuJr.e e. ii.tud,i,a,t.e. <Ltte.n.ta.me.nte il. cllalogo 611.a 
Vav-i.de. e G-lovanni.. 
Romani. 9 : 11 , 7 2 

V-<.0 ac.colt.d.ò gU ii.teJ.ll.l 6avo1U. ii-i.a a G-i.ac.obbe. che. 
a Eiiaù.? La condo.tta. molLta.le. e/1.tl la bai,e. du 6a
vo1te. che V.lo ac.c.ottdò a G-lac.obhe. anzi.eh� a Ellaù.? 
Al .tempo deil.a .lncli.c.au.one. cli. tale 61:wOAe. ave.va
no � e. due l'oppo� cli. agi.Ae. bene o ma
le.? 
Romani. 9 : T 4 

Il 6<Ltto che V-<.0 p1t.e.6e.A-l6iie G-<-IU!obbe. ad Ellaù, a.n
che al .tempo de..e.ta. rttUc.Ua, ii.lgni.6.lc.a che. V-<.0 a 
Suo p.i.a.ume.nto llc.egUe. · quUU c.u-l c.once.de11.e. .l 
Suoi. ii 6Mz.i.. 6 e.nza 1U.6eM.me.nto alla loM melt.Ue.
vole.,iza o obbe.d-i.e.nza? 
Roman,i, 9 : 18-20 

Se c.o,u,.ldeJLi.amo .l Jtappo,U;,i 6JUt V-lo e. gU uom.lni. 
da. un punto cli. v.l4t:JJ.. pwt.amen.te molLta.le., è d<.66.l
c.il.e. c.apui,e. pe11.ché EgU le. -6.tuiie. be.ne.cli.zJ..on-l 
che da ad uno non .te. da ad un albto. GU -ln.te11.
Mga.t-lv.l c.on.te.nu.t-l nei. ve.Met.to 19 Mno gU ii.te.i,-

ii.l che. pongono co.toM che. non hanno un'.lde.a da
la v,lt:IJ.. p!t.emolt.ta.le.. E' g.lu6.to 6 6-i,da.lr.e. V-lo, op
pUll.e. .l,u,.lnua11.e. che. EgU non ii-i.a g.lUll.to nei. me.t
.te.Au ne..e.ta. concli.u.one. ,ln. c.u-l u btov-lamo .ln 
quu.to mondo? Se. due. an-lme. nt.l4C.Ono .ln concli.zJ..o
n.-l appMe.n.te.men.te. cli.ve.Me., e. ll e. V-<.0 è g.lUll.to, 
coiia .6Mà acc.adu.to pe.A giUllU6i,c.a11.e. la lotto dl6-
6e1t.e.nza di. concli.zJ..one.? 

Vav.lde. 
Se. ate.une. deil.e. c.ondlz-lon.-l .ln cu-l .lo m,i, btovo iio
no bai,a.te. iiulla m.la con.dc.tta. p1te.c.e.de.n.te., dove. e 
quando ho c.om-lnc.-la.to? 

G-<.O vann.-l 

PIU.ma cli. .ttd.to c.' è Wl' e.teJt.n.ltà cli. ma.teJt.-la .6 p.VU
.tuale.. "Il no-6.tlto llp.VU.to e.Ila. e.te.Ano e c.on.6-l
ii.te.n.te. con V.lo, ma 6u oJtBan.-lzza..ttl -ln un• c.ottpo 
�p.i.M.;tua,te. del nollbto Pa.dlt.e. e.e.tu.te. ( lwnba.U., 
Il miracolo del perdono, pag. 16). ''Ttd.t-l gU 
uom-ln.-l .6ono n.aU p!t.,lma neil.a p1t.e.u.l4.te.nza c.ome. 
pttogen-le. � p.Uu.tua.ee. .tette/tale. cli. V.lo, Padlte. no
�bttJ ne.i, ue,U. Que.i,t:JJ.. nt.l4c.Ua C0.6�c.e. il 
p,'1.-lnclplo deil.' e.go wnano c.ome. .lde.n-tLta. c.on.6ape.
vole.. Me.cli.ante. ,i,i de.c.1te,ta.;to p!t.Oc.M�o cli. p1t.oc.1te.a
zJ..one., il. no�bto Pa.dlt.e. -i.mmolLta.le. ge.n.elt.Ò ne..e.ta. 
p11.e.M.l4te.n.za la Sua pttoge.n-le. .6pW:t.ual.e.. (Mc.Con
lu.e., Hormon Doctrine, pag. 84) "Ttd.t-l gU u.om-ln.-l 
e .tld.te. .te. donne. iiono a iiom-lgUan.za de..t Padlte e 
de..e.ta. 1,fadlte. un.-lve.Mal-l, e. � .60YW .te.tte.ttal
men.te. 6,lgU e. 6,lg.Ue. de..e.ta. V.lv.ln.-l:tà.". ( PJL.i.ma. 
P1tu.lde.nza. - Joiie.ph F. Sm-l.th, John R. W.lnde11., e 
An.thon H. Lund - "The. 01t,(,g,ln 06 Man", Improve
ment Era, novemblte. 1909, pa.g. 78). 

Vav.lde. 
Se. .60 no na..to ne.l mondo p1t.e.mo1Lta.le., qu.<Lli. u pe.
lt,(,e,nze. v.l ho 6<Ltto pe/1. dtvi.e. a V.i.o le. bai,.l pe.A 
6avo/U./tm-l o UmUaJunl .ln quu.to mondo? 

G.lovann..l 
Lcl no-l v.lve.vamo ne..e.ta. e.Ma. de..t Padlte. noiibto ne.-l 
ue.U. 

"EgU è un uomo wolt.to e. �anto e pe.tt6et.to, e. no.l 
ii.lame .l Suol 6.lgU, .l Suo.i, 6i,gU iip�. EgU 
vi.ve ne..e nuc.le.o 6am,i,i,i,a1te.. No-l ll.lamo me.mblt,(, da
la Sua 6am-lgUa. No.l vi.ve.mmc e.on Lu-l .in quut:JJ.. 
v-l.ta p1t.emolt.ta.le. pe11. un pe.A-<.Odo cli. .tempo .ln6,ln.-l.to. 
No.l ii.lama qu-l pe.A da/te. p!t.Ova cli. no.l ii.tu�L S-la
mo .l4btu-lU, mu�.l alla pltOva e.d uam-lrra.tl. C-l 
M no .6t:IJ...te. da.te. .te. .te.gg.l e. te. oc.ciu.-lo n.-l ne.c.u�a
/t-le. pe.A p!t.O glr.e.dvte. e. a.vanzMe. . .. 

Pe.1t wt .ln6,ln.-l.to pell,i.odo cli. .tempo a.vanzammo e. 
p1t.og1te.cli.mmo, e. 6ac.e.mmo queil.e. c.o-6 e. c.he. u m-l6 Vt.o 
-ln. g11.alio cli. c.ontlnuatte. ne..e.ta. vi.o. che poJt.ta al
t' ualt:IJ..u.one., al dom-ln-lo e. alla 'cli.v.ln.Ua.. 

In que.i,t:IJ.. u.l4.te.nza pttemolLta.le., .ln quut:JJ.. p11.e.e.
ii.l4.te.nza, no.l 1ivil.u.ppa.mmo va!U.e. c.apaclttl e. t:IJ..
lentl. Alc.u.n.-l U ii vil.u.ppammo .i.n u.n campo, albt-l 
-ln u.n aU.Jr.o • Il pi.a ,lmpoJt.tan.te cli. .tu.tU -i. campi. 
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eJul. qu.eil..o deil..a. .6�, .l'abUU:a., e il 
:tai.en,t,o e la. c.a.pa.cUà. di. JUc.o no.6 c.Vte la. .& p,uu:tu.a.
Li.;td". (&'Lu.e.e: R. Mc.Conlue., c).;ta;(;o ,ln E tu, quan
do sarai cOl'lvertito, conferma i· tuoi fratelli, 
Gu.h:ia. a.il.o t..tu.d,lo pVt ,l qu.oJtu.m de..l Sa.c.Vtdoz-i.o di. 
Me..lc.h,lt,e.de.c., 1975-76, pa.gg. 5,6). 

"I no.&ru C.OJl.p,l t.p,ilutu.a,U pa.M,aJtOno a.t.tJt.a.vVtt.o 
u.n i.ungo prnodo di. l>vilrippo e: di. a.ddu:tJuune.nto 
e, a.vendo t.u.pVta..to la. p1tova. e.on t.u.c.c.ui,o venne. 
6-<,nabrente c.onc.ut.o .loM di. ve.n.uLe. i,u. qu.�.ta. tVt
Jta. neil..a. moll:taLU:a". (/Gunba..l.l, Il miracolo del 
perdono, pa.g. 16). 

"La. pJr.e.u,ll,_.te.nz� non è né .lo nta.na. ne..l .tempo, né 
Jt.e.mo.ta. e ,n,<,6:t_e/Uot.a.. Tut:ti.. no,l i,,la.mo .lon.ta.n,l dà. 
poc.h,l a.nn,l da..l.la. P1t.ue.nza. UVtna., da. Co.lu.,l c.he. è 
Pa.dlr.e rw.&.tlio e neil..a. c.u.,l e.Ma. dlmoJta.vamo .•• 

• • • Sa.pp,lamo c.he là avevamo a.mlc.,l e c.ompa.gn-l. Sa.p
p,la.mo che. 6wnmo ,ll,.tJt.u.,l.t,l e.d a.ddu.tJt.a.u e.on il 
.&,i,l,tema. e.duc.a:ti.vo p,lù. pe.Jt.6e.tio c.he. ma.,l t,,la. i,.ta..to 
e.o nc.e.p,l.to, e che pe.Jt. l' o.&.& Vtva.nza. de..ete. Su.e. .le.g
g,l etVtne., c.oWva.mmo u.na va.JUe,tii bt6-<,nUa. di. 
.ta..eent-l . . . 

··:Q�ndo ve� neil..a. �o!Lta,lU:à poJt..t,la.mo e.on 
n�� � :tai.e.nt-l e le c.a.pa.c.,i,tà, a.c.qu.,ll,,l.te. e.on l'obbe.
dle.nza. a.l.ea legge. ne..lta. not..tJta. u,i,l,te.nza. p!tece
dente". (8Jt.u.c.e R. Mc.Conlue., ,l;i CR, a.p/Ule. 1974 
pa.gg. 101-103). ' 

Va.v-lde. 
V�vo qu.-lncµ_ �e.du.Me. che ,lo .&ono nato 6-<,gl-i.o .&p,l
M:tu.a.le. di.. v�o, che .60 no v,i,l,.& uto ,ln ue.lo e.on il 
Pa.o/1-� e � Ma.dir.e, con ,l mi.e-i. f,Jt.a..teUJ.. e .1>011.e.lte 
.6f:,Urilu.a.U, e che ho avuto il modo di. -lmpa.Jta.Jt.e., 
cli. Ul> e.Jt.e. me.t..60 alla pii.O va. e di.. c.oW. va.Jt.e. :tai.e.n
.t,l e ca.pa.c.,Uà.. 
G,lova.nn,l 
S-t. Ate.une de.t.c.lUz-lon,l che a.bb,la.mo deil..a. v,l.ta. 
p,'l.e.molt.:tai.e c,l ,ln6 e.gnano c.he no.l e/Ul.vamo "a.Uo 
Uui,o Uve..lto" (Alma 73:5), e che ne..l pJUnup,lo 
e.Jta.va.mo ",lnnoc.ent-l" (VeA 93:38). C,l 6u.Jt.ono date 
legg,l e Ube!Ltà.; c.,l 6u.1t.ono dat.l ,l c.oma.nda.me.nt-l di.. 
a.ve.Jt. 6ede e cli. pent.llt.c.,l de.,l pe.c.c.a.U che po.te.va.mo · 
comme..t.tVte là." ••• P/tJ.Jm. cli. na.&ceÌte l'uomo po.te.va. 
pece.Me, t. ,ln moW c.a.6.l pe.c.c.ò ••• " (Srnlth, The 
Way t� ferfection, pa.g. 44). 
"V,{..o c.onc.e.t.6 e a.,l Su..o,l 6-<,gU, a.nc.he. ne..l moru:lo de.
gU l>p,lJt.,l.t.l, il We.M aJt.bli:Juo, me.d-la.nte il qua.
le ogn-l .&.lngolo i, p,lJt.,l.to a.ve.va. il p!t,lvileg,lo come 
� �Ylf!O qu.-l �u u..omi._�,. cli. .&c.egUVte il be.�e. e 
cli. �6-<,u..ta.Jt.e il ma.le,· oppu.Jt.e. cli. pa.Jt..te.c.,lpa1t.e. al 
ma.le t. r.d>':-ndo le. e.o n6 egu.enze de-i. i, u.o-l pe.c.c.a:tl ••• 
Ad a.lcu.� che a.ve.va.no u.n' J..n.te..ll-lge.nza. i,u.pe.Jt.-lo1t.e. 
come a.cc.ade qu.-l, 6u. 11.uo me.Jt.-lto e onoJt.e. . • 

' 

No,l .6a.pp,lamo c.he .ln pJUnc.,lp,lo e.Jta.no tut:ti.. Inno
c.e.nt-l; ma. il di..lU.t.to al Ub e/lo a.11.bli:Juo cli. c.u.,l 
gode.va.rw pe.lt.rn<.l;e. a.d a.lc.u.n,l di. i,u.pe.Jt.Me. gU a.lru, 
e c.o.&Z, a.t.tlt.a.vVtt.o gU -lnc.omme.n6u.lla.bili prnocu. 
cli. tempo deil..' u,ll,te.nza .imnolt.:tai.e, cli. cu.ve.nbr.e. 
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p,lù. J..nte..lUge.nti e più. 6e.de.U, pVtc.hé e.Jta.no U
be.JU di.. a.g.llt.e da. .6 e t.tui,,l, cli. pe.nl>a.Jt.e. da. <!> e 
.&.te.t.t.-l, di. a.c.c.e.tta.Jt.e. la. vvu.t.ò. o cli. JUbeil..a.Jt.6,l 
c.on;tlto di. U.&a.". (Srn<..th, Dottrine di Salvezza, 
Vol. T pa.gg. 61-62). 

MoW i.à. .&.i.. mo i,.tJt.a.Jt.ono 6e.n6ibili a.Uo .6p.lJt.-<..to di. 
V-i.o. E.61;-l ou.Mno 6a.volUU e p1teo1t.cu.nati a. Jt.-lc.e
vVte. pJUvUe.gL 
••. E uò pe.Jt. la. loM .&.tJta.Oll.dlnalt.-la. Mde e il 
loM pentimento, e pelt. la loJt.o g.lU6.ilz-la dlna.n
u a. V.lo, a.vendo e.M-l i,c.e.Uo di.. pent-i.lL.61., e di.. 
p!ta.tic.a.Jt. la g-i.U6.ilz-<.a. p,lu.tto.&:to. c.he pe.Jt.,(,11.e.. 
E.6l>-<. Vta.rw du.nqu.e. c.h.lama.ti .6e.c.ondo quuto -0a.e.1to 
oJt.cli.ne ed e.Jta.no .&a.n.t-i.6-<,c.a.:ti, e le tolto vuti e
Jta.no la.va.te. e Il.et.e e.aneli.de medi.ante il i,a.ngu.e 
de..lt'Agne.llo". (Atma. 13:10, 11; c.on6Mn.tMe. c.on 
Mormon Doctrine di.. Mc.Conlu.e, pa.g. 477) • 
"Quu.ta. è la. dotruna. de..lla. p1te.0Jt.di..na.uone.: qu.e.
i,.ta. è la do.truna de..lt' elez-i.one. Qu.u.ta. è la. 
1ta.gJ..o ne pVt c.u.,l il S-lg rwlte ha. .6 u.lla. .tVtJt.a. u.n 
popolo e.le.t.to, e. qu.u.ta. è, la. Jta.gio ne. pVt c.u.,l 
E9U ha. de.t.to: 'Le m.le. pe.c.oJt.e. odo no la mi.a. voc.e., 
e -i.o le c.ono.&c.o, ed ui,e ml .&e.guano". (8Jt.u.c.e R. 
Mc.Con.hi.e. ,ln CR, a.plt.Ue 1_974, pa.g. 103). 

Va.vide. 
Ma '!OM ne. � .6W.o cli. qu.el.U c.he.. nella. p11.e..mo1Lta.
U:tà M.geftaltono lo Sp,iJr,U;o di. V-<.o e. rwn e.tiVtc..l
.ta./1.ono nl 6ede., né pe.ntime.n,t,o, n� gi..U6.ilz-la. cu.
na.nu a. Lu.-l? !Vede.1t.e Alma. 13:4, 10) 

Giova.nn,l 
E.61;.l non ha.n� potuto godVte. de.,l 91111.ncu. plt.-lv,l
leg,l c.h e a.lru hanno goduto • ( Vede.Jt.e Alma. 1 3: 4 J. 
E.6.&,l "non dlmol>.tlt.aJt.orw al i..OJto RedentoJt.e. la. 
le.a.li:à. che a.v1te.bbVto dovuto cu.mo-0.tJt.Me". (Srnlth, 
Way to Perfection, pa.g. 43). 

Va.v.lde. 
Ma. non è .&.ta..to c.onc.e.t..60 a.nc.he a lOJto di. ven.llt.e 
.lnnoc.e.nti. ne..l mondo? 

G.lovann-l 
.s.t. Al momento de..lla. na.&c..l.ta. molt.:tai.e e.t..&i. Vta.no 
,lnnoc.e.nti.. (VedVte VeA 93:38). L'anz-la.rw Joi,eph 
F,le..ldlng Srnl.th ha. detto quuto: 
"Il loJto pec.c.a.to rwn e.Jta. :tai.e da. me.lU.ta./l.e di. Jt.-l
c.evVte. il i,ec.ondo i,t.o.:to, ma. 6u. pVtme.6&o loM cli. 
ve.nbr.e. ne..lla. v-l.ta. .te/1.Jt.ena. e.on ceJt-te Urnl.ta.uo- • 
n-l •. PVLuò qu.e.lU di. loJt.O c.he vengono ,fo qu.uto 
mondo,· v,l a.Jt.Jt.-lvano J..nnoc.e.nt-l · dlna.nu a. V-i.o pe.Jt. 
c,lò che c.onc.e.Jt.ne l' u,ll,.tenza. molt.:tai.e. Una. vo.Ua. 
che l;Ol'L qu.,l, Ul>-<., pUlt U.6e.ru:io .&oggett.l a. de.tVL
m.lna..te. Jt.e.t.ruzi.on-l, pol>Mno 6Me bt moda da.. me.
Jt.-l.ta.Jt.6,l il l>ec.ondo .&t.o.:to" (way to P&rfection, 
pa.gg. 4 3, 44 . CoM-<.vo deil.. 'a.u..toJt.e. I • 
Qu.,lndl, in qu.uto mondo a.le.un-i. ha.nrw il glta.nde. 
p!t.lvile.gi..o e la. 911.a.nde oppo/1.tu.nUà. di. JUc.e.ve.Jt.e. 
il Va.nge..lo pe.Jt.c.hé nella. p1t.e.u,ll,:te.nza. i,c.e..l6VLo di 



6a1t.e. il. be.ne.. AUM. Mno .li.mLt.a:U pM.c.M lei non 
6WWno aLtlte.ttanto "nob.lU e. gJt.ancli." ( Ve.de/Le. A
bJtamo 3: 2 2 } • 

Va.vide. 

1 n c.he. modo il. e.o ne.etto d' 1.6.lta.e.le. l!)_e.ntJw. in 
quuto qua.dM? 

1 n un modo o ne.il'.' aLtlto .la. 6am.i.glia. cli. G.la.c.obbe. 
ha. a.vu.to a. c.he. 6a.11.e. e.on la. p)[.e.u.l.6.tenza.. 
"I.6.1ta.e.le. è. un popolo · e..tM.no. Ne,l.la. v.l.ta. p)[.emo/1.
.ta.le i c.omponen:U cli. quu.to popolo, c.he 60/1.ma.va.
no .la. /1.a.zza. e.le;tta. ottenne/LO la. loM VLedU.à. · itt-
1,ieme a..l 6edeli. Nella. p,'l.eu.l.6.te.nza. J,t,/1.a.e.le eM 
un popolo fu:Unto • 1 n que.l pl!)_mo -&.ta.to moW 
degli -&p,uu,t,l c.OJt.a.gg.lo-&i e nobili 6U/l.ono ,t,c.e,l;U, 
eleW. e p)[.eoJtcli.na.:ti. a. n.a..6 e.VI.e ne,l.la. 6am.i.glia. cli. 
G.la.c.obbe., 6.Z da. e..6-&M.e eJtecli. n.a.tU/1.a.U cli. .tutte. 
le bene.cli.z.lon,l ·e.va.ngelic.he.. EJta. a.l loJto -&.ta.to 
p!lee.6.l.6.tenua.le. c.he. a.Uude.va. Mo.6è quando paltla.n
do a. I6Jt.ae.le. mo/1..ta.le., cli.,t,,t,e: "TUc.oJtda:U de.' giOJt
n,l a.n:Uc.h.l, c.on6-i.de.M gli a.nn.l delle. e.t:à pa..6-&a.
.te, inte.Moga. tu.D pa.dli.e., e.d e.gli .te. i.o 6al!.à c.o
no,t, c.e.)[.e, i tu.Di ve.c.c.h.l, e.d U-&i .te. lo d,i.)[.a.nno • 
Q.ua.ndo l' AW,t,1,,lmo fu-&e. a.Ue. na.uon.l la. lOJto e
JteclUà., qua.t:tdo Hpallò i 6ig.Uuoli degli uomln.l 
e.gli 6.l6-&ò i c.on6in.l du popoli :t.ene.ndo e.onta 
de.l nwne.JW de' 6,[gUu.oU d' lt.JW.e.le.. Poic.hé .la. 
pall..te dell'E:t.e.)[.no è il. -&u.o popolo. G.la.c.obbe. è la. 
pol!.z.lone. de,t!a. -&ua. eJte.dLtà.". (Ve.utVLonomlo 32: 7-
9 ) • Ne.l mondo a.vvel'Wl.e. i me.mb/!)_ cli. J,t,Me.le molL-
.ta.le c.he c.ammlna.no in JLe..ttaudine. in quuto ,t,e.-
c.ondo .6.ta.to a.vJW.nno l' VLe.clUà. e:t.e.)[.na. in6ieme a. 
I-&.1ta.e.le". ( Mc.Con/ue, oNTC, V/1/TC, 2: 284) . 

Va.v,i.de 
Allo/La. il. 6a..tto c.he oJW. -&.la. q u,i. e po,t,-& a. JL,lc.e v VI.e 
te benecli.z.lon.l c.he. 01ta. JL,lc.evo &ign.lM,c.a. c.he. ho 
g-i.à. ,t,upe.Jt.ato .la. pMva. in c..llLc.06.ta.nze. cu.ve.)[.6 e? 

Glova.nn.l 
S.Z. E "e qu,i., i.tt que.6to "e.e.o ndo 6.ta.to , i. tu.Di. • 
"601tu ,t,a.Jt.anno c.oMna.:ti., nari 1,olta.nto a.vJta.,l cli.
/tJ..fttJ a.-<. va.ntaggi. ILe.la.:ti.vi. ne.l mondo 6utwLo (Ve.A 
130 :19 ) , ma: "a.vJta.,l" a.gg.lun.ta. glo)[.,la. (-& ul tuo e.a.
po), ht e:t.e.)[.no". (Abita.mo 3: 26). 

PER MANTENERE I DIRITTI ACQUISITI SIN DALLA NA
SCITA E MERITARVI·,t.E•BENEDIZIONI CHE FOSTE SCEL
TI ,A RICEVERE DOVETE ESSERE FEDELI IN QUESTA VITA 

1 � a.c.qu.l6i.:U e.on .la. nMc..l.ta. c.-<. a.Mi.c.uJta.no 
da. -&oli il. rw.6.tlta du:Uno e..te.)[.M? 

1-&JLa.e.le -&i. &a.lve/Là -&olta.n:t.o in vWil de.l 6a..tto 
c.he è. faJLa.ele? 

Legge.te Roma.n.l 10:11-13. 

Na.:t.U/1.a.lmen:t.e .l Gen:t.-<.U del .tempo cli. Pa.olo non a.
ve.va.no a.vu.to le. ,t,.te.6,t, e oppo/t.tu.tt-Uà. cli. /!)_c.eve/Le 
il. Va.nge.lo, e.eme i.nvec.e a.ve.va.no a.vuto i membJt.l 
del c.Ma.to d' 1"Mele. I membJt.l de.l c.Ma.to d' 1-
-&Jta.e.le Jt.lc.eve.tte.M te JL,lc.ompen6e de.l Va.nge.lo -&ol
.ta.n:t.o pe.JLc.hé ebbMo il. va.n:tt7:gg.lo cli. ttcli.}[.e. il. 
Va.nge.lo p!t.-<.ma. du Gen:t.-<.U? 
"La. e.Ma. d' 1-&Jta.ele e/La. un popolo fu:Unto nella. 
p)[.e,U.l6.tenza., va.le. a. cli,)[.e c.he pe/L obbe.cli.enza. e. 
devouone., c.VL:U 6i.gU .6p,i)wtu.a.U del Pa.dJte me
Jt.l.ta.M rw il. d,i.)[.,i..tto cli. nM e.VI.e fu c.endenti cli. 
Ab/La.ha.mo , d ' 1.6 a.e.e.o e. cli. G.la.c.o b be e cli. eM Me e -
/Le.cli. n.a.tU/1.a.U delle bened.lz.lon.l de.l Va.nge.lo. Ma. 
a.lc.un.l cli. lo)[.o, do po l' o noJte. cli. una. .ta.le nM c..l.ta., 
dopo U.6 Me ,t,.ta.;U annove.Jta.:ti. 61!.a. la. p)[.oge.n.le e
le:t..ta., I>-<. a.Uon.ta.na.no dtLt. -&en:ti.e.M della g,lu.oU
z,la. e. cli.vengono 6i,gli della. c.Mne, uoè c.a.mmlna.
no -&e.e.onda il mondo JL,lge:t..ta.ndo le benecli.uon.l 
-&p,ùu:t.u.a.,U .tenute i.n -&VLbo pVL !-&Mele. E6&i &a
no d.l6e.Jte.da:U e non l>a.Jt.anno p,iil 6igli della. 6a.ml
gUa. du ptr.o6e.U quando .la. 11.a.zza e.le:t..ta. c.on:Unue
Jtà. a.d U-&Me un popolo d,l&:Un:t.o nu moncli. e.tMn.l. 
Q_u,i.ndi. UI> .l .60 no fu c.e.nden:ti. de,l pM 6 e.t,l di. V.lo 
nella. v.l.ta. a. vel'Wl.e.". (Mc.Conlue, DNTC, 2: 276-277) . 

" •.• 6M noi c.-<. 1>ono moW c.he, 911.a.ue. a.lla. loM 
6ede.lià cli.mMi:Ju:tt.a. ne.l mondo d�gU 1>p,i.Jt,l:U, Mno 
1>.ta.:U 'c.h,la,ma.;U' a c.omp,i.Me qu,i. una g/1.a.nde opvw.. 
Ma. a.f. pa.11.,<. de.gU i.nc.a.u:U -&penda.c.c..lon.l, Uo.i: Uelt
c..l.ta.no il. lib l!.)[.O a.JLb-<..tJt.lo e.o nduc.e.ndo una v,l.ta. 
Uc.enz.lo-&a.. Ciò li p}t,lva de.l d,i.)[.,i..t.to c.he ha.nno 
a.c.qu.l64,o alla. nMc..l.ta. e delle benecli.uon.l c.he 
avJLebbMo po.tu.to avMe I> e -&i 601>1> eM cli.mo&t:,)(.a.u 
6edeli alla. lOJLo c.h.lama..ta.". ( Le.e, Youth. and the 

Church, pa.g. 169). 

Co-& a. cli,)[.e cli. voi.? T u.tto quello c.he è -&to.J:.o de.t
:t.o d' I .&Me.le -&i. a.ppUc.a. a.nc.he a. voi.. Là. vo.l e-
11.a.va..te pe.)[.6 o na.lmente inteJLu-& a..tl . 

Cooa. oa.11.e:t.e e c.o-&a. &a.11.e:t.e qu,i.? Voi. pMvenile da. 
V.lo, e. qu,i. v,l -&o no &.ta.:U da.:U gMncli. p)t,lvil.eg,i. e · 
be.ne.cli.z.lon.l gMue alla. vo,t,:t.M 0edeUà. Ma. un 
g.loJLno Jt.ltoJLneJLe.te. là. e. allo/I.a. do vJLe:t.e w po nde
JLe di. .tutte quu.te bene.cli.z.lon.l, pe.1!.c.hé, c.ome ha. 
1:,c.JL,l.tto Pa.of.o: "CM.:t. dunque c.-<.Mc.un cli. noi JLende.
Jtà. e.onta cli. -&e 1>.tu1>0 a. V.lo". ( Roma.n-<. 14: 7 2) . 
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SEZIONE 9 

·PAOLO TESTIMONIA 
DALLA PRIGIONIA 

LEZIONI 

42. "Come hai reso testimonian
za di me a Gerusalemme, co
si bisogna che tu la renda 
anche a Roma". (Atti 21-28; 
Colossesi). 

43. "Voi siete concittadini 
dei santi". (Efesini; Fi
lemone). 

,, 

44. "Sii d'esempio ai credenti" 
(Filippesi; l Timoteo) 

BIOGRAFIA 

Detenzione di Paolo 

A Cesarea Paolo comparve in 
tribunale davanti a Felice, 
governatore romano, sotto l'ac
cusa di tradimento, eresia e 
sacrilegio. L'udienza non si 
concluse con la liberazione di 
Paolo. Per due anni l'aposto
lo rimase a Cesarea in attesa 
del processo definitivo. Quan
do Felice fu riçhiamato a Roma 
Paolo fu lasciato in prigione. 
Intorno al 60 d.C. a Felice 
successe Porzio Feste, il qua
le, volendo fare un favore ai 
Giudei, richiese che Paolo su
bisse il processo a Gerusalem
me. Ma Paolo si oppose sapendo 

che i Giudei lo avrebbero sot
toposto a un processo ingiusto. 
Egli si appellò a Cesare, cosa 
che poteva fare essendo egli 
un cittadino romano. L'appello 
fu accolto. (Atti 24:1-26:32). 

Durante la sua permanenza a 
Roma Paolo ebbe molte avversi
tà. Dopo un soggiorno di tre 
mesi nell'isola di Malta, ca
pitatovi per un naufragio, 
Paolo e i suoi compagni prose
guirono il viaggio ed alla fi
ne giunsero a Roma. Qui Paolo 
visse in una casa presa in af
fitto e godette di una certa 
libertà. Durante questo pe
riodo egli ammaestrò tutti 
quelli che andavano a trovarlo 
e scrisse varie lettere ai 
Santi lontani. 

Secondo la tradizione e sulla 
base di certe conclusioni che 
si traggono dalle sue lettere 
si deduce che Paolo fu rila
sciato dopo due anni di pri
gionia. Sembra possibile che 
egli abbia cominciato immedia
tamente a svolgere l'opera 
missionaria. Probabilmente i 
suoi viaggi lo portarono in 
Macedonia e in Spagna; forse 
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si recò anch� ad Efeso e in altri 
rami della Chiesa nell'Asia me
ridionale. 

A un certo punto, durante uno 
dei suddetti viaggi, probabil
mente nel 67 o 68 d.C., Paolo 
fu arrestato e tradotto nuovamen
te a Roma., Questa seconda prigio
nia fu diversa dalla prima in 
quanto la libertà dell'apostolo 
fu molto limitata; egli fu messo 
in catene e gli fu impedito di 
predicare apertamente. Sembra 
che i suoi amici ritenessero pe
ricoloso andarlo a trovare. 
Quando giunse il momento del pro
cesso, nessuno si schierò in sua 
difesa, tranne egli stesso. Nel 
corso della seconda udienza l'a
postolo ebbe la sensazione che il 
suo ministero mortale si stesse 
avvicinando alla fine. Paolo a
veva combattuto il buon combatti
mento ed aveva terminata la corsa. 
Aveva serbato la fede. Si era 
meritato quella corona di giu
stizia che dal Signore è riserva
ta a tutti quelli che mantengono 
la fede e perseverano sino alla 
fine. 
(2 Timoteo 4:7,8). 



Atti degli Apostoli 
Arresto e prigionia di 
Paolo, intorno al 58-60 
d.C. 

Atti 

Gerusale11DDe 
Graduale aumento della 21:18-26 
conversione 

Paolo perseguitato, -

arrestato, impr ig ione to 21:27-39 

Storia della conver-
sione di Paolo 21:40; 

22:1-16 

Paolo ha una visione di 
Gesù 22:17-21 

Protezione dovuta alla 
cittadinarlza romana 22:22-29 

I 
Comparizione davanti al 
Sinedrio 22:3o; 

23:1-10 

Il Signore appare di 
nuovo a Paolo 23:11 

La cospirazione dei Giu-
dei contro Paolo 23:12-22 

cesarea 
Paolo trasferito a Ce-
sarea 23:23-35 

Il caso dinanzi a Felice 24:1-27 

Epistola di Paolo ai 
Santi dì Colosse, 
scritta dalla prigio-
ne di Roma intorno 
al 61<-63 d.C. (Atti 
25-28; Colossesi) 

Atti 

Paolo si appella a 
Cesare 25:1-22 

Paolo testimonia da- 25:23-27 
vanti al re Agrippa 26:1-32 

Partenza da Roma 27:1-8 

Creta 
Naufragio 27:9-44 

Melita (Malta) 
Paolo guarisce qli .. 

amnalat-i 28:1-10 

Da Malta a Roma 28:11-15 

Roma 
Paolo predica a Roma 28:16-31 

C-olossesi 

Il Vangelo porta spe-
ra_nza, benedizioni, sal-
vezza• l:l-12 

Cristo ha create tutte 
le cose 1:13-19 

I Colossesi prendono 
parte alla salvezza 1:20-29 

Paolo mette in guardia 
la gente contro le fal-
se dottrine 12: 1-23 

Regole sul comportamen-
to cristiano 3:1-17 

1 Santi dovrebbero es-
sere saggi in tutte le 3:18-25 
cose 4:1-18 
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<<COME HAI RESO 
TESTIMONIANZA DI ME A 

' 

GERUSALEMME, COSI 
BISOGNA CHE TU LA RENDA 

ANCHE A ROMA>> 

TEMA 

Il Signore rafforzerà e ispirez'.à coloro che co
raggiosamente cercano di divulgare il Suo mes
saggio in condizioni di avversità. 

INTROVUZIONE 

F1ta la. ca.ttwu:t di. Paolo a. GeJ!.U.6ale.nrne. e. la. .6ua 
pJr.,lg,loni.a a Roma vi� un 6ilo condu.:t.t.01te.. Que.-
6ti. u.i;Uni,l .6e.tte. ca.pi.to.U e mezzo de.gU Atti 60-
no un11 tu.ti.moniMza. det c,1�1U1ggio di. Paolo e. 
della .6ua de.voùone. a. Cw.to. Le .sue pa1t.ole. e 
le. .sue au.oni. .6ono una tu.ti.moni.anza detla. di.vi.
nli:b. det no.s.:tJto Slgno11.e.. 

Pt1olo giun6e. a. GeJ!.U.6a.le.mme. dalla. c.Ltta gite.ca di. 
Coltinto, p!Wba.bilmen.te. ve/1.60 g.U ul.ti.m-i di. 6eb
blULi.o det 58 d.C. Eg.U vole.va. U.6eii.vi pe/1. la. 
Pe.n.teco.ste (Atti 20:16). Il .6UO p!I.Og.lUVmla e1ta. 
cli. i.mba1tca.ll.6i. pe/1. la. SW.a. I A:tti: 2 o : 3 l ; e qual-. 

cuno det ..suo g,wppo vi. andò v.utlma cli. un c.om
plotto c.ontlto la. 1,ua vita.. U. g11.U.ppo 1,i 11.i.un.t 
a Tltoa.6, vi.c.ino all'1 punta_ oc.c..lde.ntale. cli. que.t.fa 
che oggi� la. TUJr.c.h,i..a.. Quindi. U6i pMc.e.de.tteJLO 
-U16.i.eme., viaggiando pe.Jr. lo plù e.on la. nave, 
a.:ttltave/1.60 U Mail Egeo e ,i,l. Me.cli.te/Lita.ne.o oltien
.tale., giungendo -ln6-lne. a Ge1W6a.l.en111e. 

Motu .suoi runi.c..l a.ve.va.no c.e/1.c.a.to, ma hwti.lmen
te., cli. cll6.6uade.Jr..to 11 non compie/Le quuta. v).J;.lta 
a. GeAU6a.l.e.mme. Ma. peA -lui a.ve.va g11.a.nde. i.mpolttanza. 
U 6atto cli. Jr.iuni.11.61. cli. nuovo.e.on i "611.a.telU" 
e po1t.ta11.e loJtO gU a.iuU dalla. Ma.e.e.doni.a. e. da.l
i' Aca-i'1 pe.Jr. i po ve.Jr.i cli. quu.ta. c.Uta. Inol.:tJte., 
può dalt6i. che eg.U .6a.pu.s e c.he. là lo a.6pe.tta.va.no 
e.e.li.te ,tlr,i.bola.u.oni. pe/1.C.hé da. ciò de.Jr.ivò pe/1. lui. 
l' oc.ca.6-lone. di. tu.timoni.alte. da.vanti. a. li.e e gove/1.
na.nti., ,t,copo pvr. U qua.le U Slgnoll.e. lo a.ve.va. 
c.h-i.a.ma;to (Atti 9:15). 

Come Paolo, .spu.60 a.nc.he. no.f. ci tll.ov-lamo con pell
.6one. che e.e/I.e.ano cli. .6via.ll.u da.i. no.6.tlti. dove/Li. 
.s pW,tu.a,U, peM one. da.li' a.ttegg-lamento htdi. 6 6 e� 
11.ente, c.Jr.iti.c.o e pell.61.no cli. c.onda.nn.a., pe.Mone 

che. du-idVUU10 � veMo cli. loM e. daltu 
.lnd:,iJuzu. cli. v.lttt non mo.lto e.cli.6-ic.anti. né dal 
punto cli. v-i..6.ta. 1te.Ugi.01, o, né dal punto cli. v-i..6.ta. 
mo./t.a.le.. Non wcJ..amou -U1ganna1te.; he.gu-lamo l' e.-
1,emp-io cli. Paolo al tempo dell.a 6ua. pM.g-ioni.a, 
co1U1g9-io.6ame.n.te. �o 6e.deli. a-i no.6.tlti. plUn
upi che. concli.videJLe.mo 6-uluc..lo.6ame.nte. con g.U 
a.Ltlr.i.. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scrittu�ali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMEWTARIO INTERPRETATIVO 

(42-1) Atti 21:28,29. Quale accusa mossero 
Giudei a Paolo? 

Trofimo era un Efesino, un Gentile, uno per cui 
le corti interne del tempio erano chiuse. L'aq
cusa secondo cui Paolo aveva-violato i sacri 
recinti era grav�, anche se falsa. Era un reato 
gravissimo per il quale Paolo avrebbe potuto 
essere lapidato. B se non fu nellDileno ferito 
lo si dovette all'intervento del comandante dei 
soldati romani di stanza a GerusalellDile per man
tenervi l'ordine. 

(42�2) Atti 21 :38: "Non sei tu dunque quell 'Egi
ziano?" 

Giuseppe Flavio, lo s�orico giudeo-romano, ci 
parla di un ebreo egiziano che fatti molti se
guaci nel deserto li condusse sul Mpnte degli 
ulivi. (Vedere G,lu.6eppe Flavio, G�We Gi.tµl.a-i
c.he., 2:13-5). Egli garanti ai suoi seguaci che 
le mura di Gerusalemme si sarebbero sgre�olat� 
quando essi si fossero avvicinati, e i Romani 
avrebbero potuto essere scacciati con facilità • 
Felice, governatore romano, andò loro incontro 
con il suo esercito, sconfiggendoli totalmente. 
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Tuttavia, iÌ loro condottiero non fu catturato, 
e il comandante romano pensò erroneamente che si 
trattasse di Paolo. 

(42-3) Atti 25:11. "Io mi appello a Cesare" 

Sotto la legge romana, ogni cittadino accusato 
di un crimine aveva il diritto di essere udito 
davanti al seggio imperiale. Fonti autorevoli 
nel campo della legislazione romana asseriscono 
che per ciò che riguardava gli appelli i magi
strati locali avevano potere discrezionale. 
Essi potevano decidere se la causa giustificava 
un tal� privilegio laddove la colpa era ovvia e 
il reato di tale enormità che un ritardo av�eb
be ostacolato la giustizia. 

(42-4) Atti 26:25 "Io non vaneggio, eccellentis
simo Festa; ma pronunzio parole di verità, e di 
buon senso". 

Come accadde a Paolo, così fu per Joseph Smith 
ed altri profeti del Signore. Gli uomini che 
sono spiritualmente estranei alle verità eterne 
non possono assolutamente credere a un'umile te
stimone quando lo odono. Joseph Smith descrisse 
il suo personale dilemma con queste parole. Leg
gete Joseph Smith 2:24, 25. 

Molte. peMone., nono.6.t:aitte., a.bb-la.no una. :tu:ti.mo
ru.a.nza. dd Va.ngdo, non de.cli.e.a.no .fa. .lOl!.o vUo.. a. 
cw:to pVr.c.hé. .6ono peMua.oe. c.he. è .tltoppo cli.661-u
le. e c.ot.:to.60 Junun.z1-Me. a.1- f.Ol!.o o.mi..cJ., a.Ue. lo
ILO a.b1-:tucli.n1-, a.i lolW e.omo do modò cli. v,lve1r.e.. Ma. 
a.l.tlte.:t.t:an:to cli.6 61.,c.Ue. 6u pVr. Pa.olo ,li qua.le. t.e.p
pe. Jununu.a11.e. a.1- be.n,l ma.:tvu.o.,U., a.Ue. mode., a.ile. 
o p,ln1-o n1- de.g.f!. uomi.n1-, e.e.e.. EgU Vr.a. plW itto a. 
dalle .fa. v,l,t:a pelt .fa. t. ua. ;te;., :t<.mo n1-a.nza. • •• Sle.:te. 
vo,l "pe.Jt poco pVr.t.ua.61-"? ( Ve.dVr.e. A:tti.. 26: 28) . 
Co.6a. a.ve.te. 1-mpcvt.a.:to 61.,no a.d oJta. da.U 'ue.mp,lo cU. 
Pa.olo, c.he. v,l a.bb.1-a. a.,lu;ta,tc, a. de.cli.c.a11.v,l 1-itte.Jta.
me.itte. a.i Sa.lva.:toJte.? 

(42-5) Atti 27:9. Qual è il significato della 
dichiarazione di Paolo "Or essendo trascorso 
molto tempo"? 

Il riferimento di Luca al fatto che la naviga
zione era pericolosa perché il "digiuno" era 

N a.ve. gJta.YllllLi..o. Jtoma.na. 
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già passato, si riferiva probabilmente al Giorno 
Ebraico dell'Espiazione. Esso segnava ii perio
do durante il quale generalmente si considerava 
insicuro viaggiare per mare finché il tempo non 
si fosse rimesso. Il Giorno de1l'Espiazione era 
l'Ultimo di dieci giorni solenni dedicati alla 
penitenza ed alla purificazione personale. Esso 
cadeva il decimo giorno del Tishri, nel settimo 
mese del calendario ebraico e corrispondeva al
la nostra fine del mese,di settembre ed agli i
nizi di ottobre. Segnava anche l'ingresso an
nuale del sommo sacerdote nel sacro Santo dei 
Santi per compiervi un'espiazione universale per 
i peccati del popolo, e richiedeva l'astinenza 
da ogni specie di cibo e di lavoro. Gli Ebrei 
avevano molti contatti grazie alle loro festi
vità annuali, secolari e religiose. 

B�c.a. Mma.na, o Pa..ectzzo cLi. G1-u.6:Uz-i.a. 

(42-6) Atti 28:16-31. Cosa sappiamo dell'opera
to di Paolo durante la sua prigionia a Roma? 

Luca è parco di notizie circa la carcerazione di 
Paolo a Roma. Che da qualche tempo.Paolo avesse 
l'intenzione di andarvi è certo (Atti 19:21 e 
Romani 1:9-11), ma non come prigioniero politi
co. Che Paolo non sia rimasto inattivo 4urante 
il periodo della sua carcerazione è più che si
curo; è una certezza assoluta. Oltre alla sua 
naturale predisposizione al duro lavoro, Luca 
ci dice che "a Paolo fu concesso d'abitar da sé 
col soldato che lo custodiva" (Atti 28:16) e che 



"riceveva tutti coloro che venivano a trovarlo" 
e eh.e parlava agli uomini di Gesù Cristo "con 
tutta la fra�chezza e senza che alcuno glielo im
pedisse". �tti 28:30, 31). 

E' generalmente alI!lllesso che Paolo scrisse almeno 
quattro delle sue epistole durante il primo pe
riodo di prigionia, e cioè Fi�ippesi, Colossesi, 
'Efesini e F ilemone • 

Che Paolo avesse buone speranze di essere rila
sciato appare evidente da alcune delle sue epi
stole. Ai Santi di Filippi egli scrisse: "Ma 
ho fiducia nel Signore che io pure verrò presto". 
(Filippesi 2: 24) , ed a Filemone: "Preparami al 
tempo stesso un alloggio, perché spero che, per 
le vostre preghiere, io vi sarò donato"(Filemone 
22). Per ciò che concerne la prova stessa, molto 
probabilmente essa avrebbe dovuto aspettare il 
capriccio di Nerone, talché gran parte del tempo 
Paolo lo trascorse aspettando. 

COLOSSESI 

(42-7) La lettera ai Colossesi - Gesù è il solo 
mediatore fra Dio e l'uomo 

Paolo scrisse questa lettera per contrattaccare 
l'effetto del pensiero giudaico e gentile, en
trambi i quali avvilivano lo stato di superio
rità di Gesù Cristo e della Sua missione. Paolo 
afferma che Gesù è il Salvatore e il solo media
tore fra l'uomo e il Padre. Soltanto in Gesù ri
siede tutta la pienezza del Padre. Egli soltanto 
può elevare gli uomini alla condizione di dèi. 
Quindi gli uomini dovrebbero incentrare i loro 
affetti sulle cose di Gesù Cristo. 

(42-8) Luogo e data dello Scritto 

Paolo scrisse questa lettera ai Santi di Colosse 
ed ai membri delle adiacenti città di Laodicea e 
Jerepoli (Colossesi 4:12, 13, 16). Quasi sicura
mente egli scrisse tale epistola durante la sua 
prima prigionia romana. 

(42-9) Notizie generali 

Colosse era una città piccola e relativamente po
co importante, ubicata nella Frigia, sulla famo
sa via di comunicazione che collegava l'Est con 
l'Ovest. Nel quinto secolo a. C. questa città 
aveva acquisito un certo grado d'importanza com
merciale, che poi nei secoli successivi era anda
ta perdendo perché lo sviluppo di due città con
finanti, cioè Jerepoli e Laodicea, avevano fatto 
sì che gran parte dei suoi traffici commerciali 
fosse diretta verso queste due città. 

Alcuni studiosi sostengono che prima della sua 

reclusione romana Paolo non era mai andato a Co
losse {Colossesi 2:1). Così nasce l'interrogati
vo su come in quella città potesse esservi un 
ramo della Chiesa. Essi pensavano che Epafra, 
nativo di Colosse, possa essere stato converti
to da Paolo quando questi predicava a Efeso du
rante il suo terzo viaggio missionario. Proba
bilmente questo stesso Epafra·era il missionario 
che aveva divulgato il messaggio evangelico a 
Colosse e nella zona circostante (Colossesi 1:7, 
8; 4:12, 13). Altri affermano che Paolo vi era 
già stato nel corso del suo terzo viaggio mis
sionario, per istituire in quella zona un ramo 
della Chiesa, o per dare il suo' appoggio a uno 
già esistente {Atti 18:23, 19:l; vedere Sperry. 
Paul.'h Li6e and Le,ttelll,, pag.234). In entrambi 
i casi, è evidente che Paolo desiderava immensa
mente visitare Colosse dopo la sua pri-gionia ro
mana (Filemone 22). 

(42-10) Colossesi l :5, 6. Cosa significa la 
frase: "in tutto il mondo"? 

Nella Versione Ispirata la frase "in tutto il 
mondo è tradotta "in tutte le generazioni". 
L'anziano Bruce R. McConkie dice che significa 
"in tutte le dispensazioni". (VNTC, 3:23). 
Sembra che tale Scrittura voglia dir,e che il 
Vangelo è stato predicato dai santi profeti e 
maestri quali Adamo, Enoc, Noè, Abrahamo, Mosè, 
Giovanni Battista, Gesù Cristo, il profeta Jo
seph Smith e Spencer W. Ki.mball, in ogni dispen
sazione del tempo durante la storia di questo 
mondo. 

(42-11) Colossesi 1:9. Come si fa a conoscere 
la volontà di Dio? 

"Tutti i Santi di cui conosciamo la storia, in 
tutte le rivelazioni di Dio ancora esistenti, 
appresero di espere graditi a Dio per mezzo del 
sacrificio èhe essi Gli offrivano, e grazie a 
tale conoscenza la loro fede divenne sufficien
temente forte da avere grande fiducia nella 
promessa della vita eterna e da perseverare per 
vedere Colui che è invisibile. Per mezzo della 
fede essi poterono combattere i poteri delle te
nebre, lotta.re contro le astuzie dell'avversario, 
vincere il mondo, e raggiungere lo scopo della 
loro fede, cioè la salvezza della loro anima". 
(Lectwr.u on Fa,U;h., Lecture Fifth, versetto 11, 
pag. 59). 

(42-12) Colossesi 1:19. Com'è che nel Figlio 
risiede "tutta la pienezza"? 

Il Padre si è compiaciuto di investire Gesù, il 
Figlio, della pienezza di tutta la potenza del 
cielo e della terra (Matteo 28:18), di innalzar7 
Lo al Suo fianco e di renderLo perfetto come è 
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perfetto Lui (Efesini 1:23; Colossesi 2:9; 3 Ne
fi 12:48). Il Figlio "è anche a precisa immagi
ne e somiglianza della persona del Padre, pos
siede tutta la pienezza del Padre o la stessa 
pienezza insieme al Padre .•. Ed essendo Egli l'U
nigenito, p-i.e.rw di grazie e di verità, ed inten
zioni del Padre •.. " (Lec.twt.u 011. Fa.lth, Lecture 
Fifth, versetto 2, pagg. 48-49. Corsivo dell'au
tore). 

(42-13) Colossesi 1:26-29. Qual è "il mistero 
che è stato occulto ... da tutte le generazioni"? 

Paolo si riferisce a Cristo come a un mistero, 
e tale Egli è per tutti quelli che cercan9 di 
capir�o per mezzo della ragione umana. Soltanto 
l'uomo spirituale può conoscere Cristo. 

(42-14) Colossesi 2:8. Qual è il pericolo della 
conoscenza del mondo? 

"Il Signore ci ha fermamente messi in guardia 
contro l'egocentrismo e l'arroganza, lo sciocco 
orgoglio e la ribellione che certe volte carat
terizzano il sapere. L'acquisizione e l'applica
zione di tale sapere con intelligenza - èioè 'la 
luce della verità' - e umiltà sono indispensabi
li per la nostra felicità ed esaltazione. 

"Oh vanità, e fragilità e follia degli uomini! 
Quando sono dotti, si credono saggi, e non danno 
ascolto ai consigli di Dio, poiché li trascurano, 
credendo di conoscere ogni cosa da sé, ed invece 
la loro saggezza è follia e non profitta loro af
fatto. E periranno. 

Ma è una buona cosa essere dotti per coloro che 
seguono i consigli di vini". ( 2 Nefi 9: 28, 29) " 
(Hanks, Now,a.nd Fo1te.ve11., pag. 126). 

G.11.an pall,te. de-i. vo.&W. p!(.Ooe.6.60� un-i.ve.M-lt.o.lu 
p!loba.bilme.nte me/Li.,tano la. vo.&.tlw. a.tte.nz-i.one e il 
vo.&tll.o wpe,tto pelt. la �011.0 cono.6c.e.nza. e. p!le.p<Vta.
uone. nel c.ampo c.ultu.tt.al.e da UJ..-i. .&c.el.:to. Tutta.
v-i.a p0,6,6,i,amo oM e.onta ,6U.'d-i. lOJto c.ome. pe.Mone 
c.he .6a.nno ;tut,t,o nelle. qu.u.t-i.on-i. cU. 6e.de e cU. 
�nc-i.pl mo.11.aU? ConoJ..c.ono e.M-i. .tuti:e. le �pM:te. 
a.gU -i.nteMogailv-i. della. v-i.:ta? A eh-i. potete �
volge11.v-i. pelt. a.ve/I. g-i.u..&.t-i. e. .6-i.nc.e/1.-i. conJ.,,i,gU? 
U11.',i,J.,tll.u.uone be.ne. equ.-i.UbJr.a;ta, dov11.ebbe. -i.nclu.de.-
11.e. u.n c.oM o d,i, 11..?.U.g-i.o 11.e. o d,i, .&:tu.dlo -i.ncU.v-i.du.a.le 
da. e.66e.:t:tuaJt.6-i. ogn-i. tlt.-i.mu:tJte o .6e.me6-tii.e. Se. .6-i. 
:t.11.aJ., c.u.11.a qu.e.&:to .6:tu.dlo .6-i. pu.ò -i.neo Me/le -i.11. c.e/1..t-i. 
. pe/1.-i.c.o.U. L I a.nua.no Ma.li.i.o 11. V. Ha.nlui 11.aC.C.0 n:ta. la 
.6:toll.-i.a. d-i. una .la.Wtea.nda che pe.Jtde:t:te la ..6u.a. :te
.6:t-i.mon-i.a.nza. in pa.Jt:te a. ca.U6a. della .6u.a. 601tma.uo
ne .lntelle:t:tu.a..e.e a.U' u.n-i.ve.M.ltd. 

"VoMe.-i. 6o..6..6e. c.oMe,tto 11.a.c.conta.Jtv-i. :tu:t:t-i. -i. pa.tt..t-i.
coi.aJu d-i. una conveMa.z-i.one che untt vo.UO. ebb-i. 
con_u.na._g-i.o�a.ne_e. b� 11.aga.zza., la qua.le e.li.a 
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pii.O 6 U.6-i.o na.lme.n:te. a.bil-i.:ta:ta. -i.n un campo -UnpOll.
:ta.nte.. Non po.6.60 me.:t:te11.v-i. a pa.11.,te. cU. quu pa.11.
.t-i.coi.aJu, q u-i.ncU. v-i. naMe11.ò .6 o.e.:ta.nto -i. 6a.:t:t-i. 
�nc.-i.pa.lL E.6.6a. .&:ta.va. pe/1. p!(.ende11.e. una. de.c.-i.
.&.lone che a.v11.ebbe. -i.n6lue.nza.:to .6-i.a le-i. c.he le 
tue ge.ne.11.az.lon-i.. EJta. 11.ilutta.nte a. ven-i.Jte. nel 
m.lo u6Q-i.c-i.o, ma. venne. pe11.c.h� .&-i.a le-i. che. .lo vo
le. va.mo be.ne. a.l t uo-i. g e.n-i.:to � • 1 n 11.eo.li'.à. ·a. le-i. 
non -i.nté/1.uta.va. a.66a.:t:to quello che. .lo a.v11.e.-i. po
:tu.:to cU.Jt.e.e, e.d ella. me. .lo d,i,J.,t e. 611.a.nca.me.nte . Io 
le. d.,u;,1.,-i,: 'Quando è .6:to.;to. l 'u.U.i.ma. voU:P. -i.n cu..l 
ha.l letto qu.a.lco.6 a. cU. .6 e/1.-i.o 1., alla Ch.lu a.?" 

"Oh - ella dli,J., e. ga.lame.nte - '-i.rt .te11.za. me.d.la.. 
Leggevamo il UbM d-i. Mo11.mon., ma. .lo ,6m.li,,i, cU. 
le.ggeltlo'. 

'CuJ.>a.&:t.l anche. d-i. p.1tega1te e cU. a.ndaJr.e -i.n Ch.le.
ta? I 

'S.Z'. 

'E poc.o dopo .6me.:t:tu:t.l anche. cU. oM eJtvMe il mo
do cU. v-i.:ta della. Ch.lua., ve11.o?' 

'S.Z'. 

Le dli,tL 'Ho un' a.l.tJw. domanda da. 6a.Jt:t.l. Il nuo
vo 6a.bb�ca.:to degU u6Q-i.c.-i. della Ch.lua. .6:ta. pelt. 
e.&6 e/te u.Utma;to co.n. tu:t:U -i. tu.o-<. pi.a.nL La. :tu.a. 
t pe.c.-i.a.l.lz zaz-i.o ne un-i. veMUalt.la. po tll.e.bbe. e.6.6 e/1..t-i. 
utile a,{_ (;.n-i. cU. u.n lavoM -i.n quel g11.a.nde. ecU.6.l
c.-i.o. u pla.c.e11.e.bbe.? I 

Gu.a.Jtda.ndom.l e.on un'Up!le.&t.i.one dubb.lo.6a e..U.a. m.l 
11..(.,6 po.& e: 'e e/1.:ta.mente ! ' 

'Be.ne., CJte.do cU. po:teltlo oa.11.e a una. condluone., e. 
c.-i.oè che. .tu .&-i.a d 'acco11.do ne.U' a.pplic.a1r.e. la tu.a. 
.&pe.c.-i.a.l.lzzauone. p!(.OQU.6-i.ona.le. a. que.ll'e.d-i.6-i.c-i.o 
.i.n ba.&e. a.ile noz.lon.l che a.ve.vi .ln .te/1.za. medla.'. 

Ella Jt.lmcu.e a. lungo a. gWlll.daJr.e. il pav-Une.nto �
ma. che. gU bcc.h.l o.i �e.mp-i.M vr.o cU. la�e..; 
qu-i.ncU. dli,J.,e: 'Oh, 6Jta.tello Hanlui, oono .ln un 
gua.lo :te/1./t.lbile.. Vuole. a,{,u.:ta/un-i.?' 

's.z ' . 011.a. c.11.edo cU. po:teltlo oa.Jte' 11 • ( App11.e.c.-i.a.:te. 
YoUJt Oppoll.:tu.n-i.:t.lu, Speeches o_f the Year, pa.gg. 
281-282). 

(42-15) Colossesi 2:11. Cos'è la "circoncisione 
di Cristo"? 

E' una "circoncisione spirituale, che consiste 
nell'accettare Cristo e nell'osservare il Suo 
Vangelo, nel tagliare non una parte del corpo, 
ma l'intera natura carnale. Questo è in antite
si con la circoncisione carnale o letterale, che 
in passato era stata un simbolo della conformità 
alla legge dei comandamenti che Dio aveva dato a 
Mosè per ricordare a Israele i suoi doveri". 
(McConkie, VNTC, 3:33). 



(42-16) Colossesi 2:13. Cosa significa essere 
vivificati da Gesù, essendo un tempo noi morti 
ne' falli? 

Essere vivificati significa essere resi vivi. 
Colui che è spiritu�lmente morto a causa del 
peccato può essere reso spiritualmente vivo con 
la sottomissione ai primi principi ed alle or
dinanze del Vangelo. Egli nasce a nuova vita in 
Gesù Cristo grazie al perdono dei peccati passa
ti. 

"Il nostro Padre amorevole ci ha dato il princi
pio benedetto del pentimento quale porta, per 
raggiungere il perdono, tutti i peccati, esclusi 
quelli indicati dal Signore - in moòo particola
re il peccato contro lo Spirito Santo e l'assas
sinio- saranno perdonati, a coloro che comple
tamente, coerentemente e continuamente si pento
no e raggiungono una genuina trasformazione di 
vita. C'è perdono anche per quel peccatore che 
commette gravi trasgressioni, poiché la Chiesa 
perdonerà e il Signore perdonerà tali cose quan
do il pentimento avrà dato i suoi frutti". (Kim
ball, Il mut.a.aolc dei. peJtdono, pag. 24). 

(42-17) Colossesi 2:18, 19. Cosa intende Paolo 
per "culto degli angeli"? 

La filosofia degli Gnostici sostiene che Dio non 
può essere direttamente avvicinato dall'uomo ma 
attraverso una serie di mediatori angelici o spi
riti meno divini. Qui Paolo denuncia questa con
cezione del culto degli angeli, che allontanava 
i Santi dalla fede per il vero capo (Cristo), e 
solo vero mediatore fra l'uomo e Dio. 

(42-18) Colossesi 3:3. Cosa vuol dire "voi mo
riste, e la vita vostra è nascosta con Cristo in 
Dio"? 

Questo versetto si riferisce a coloro che avendo 
definitivamente allontanato da sé il peccato, e
rano suggellati per la vita eterna. su questo 
stesso argomento il profeta Joseph Smith disse: 

"La vostra vita è con Cristo in Dio, e così quel
la di molti altri. Niente se non il peccato im
perdonabile può impedirvi di ereditare la vita 
eterna se siete suggellati per il potere del Sa
cerdozio per la vita eterna, avendo fatto il 
passo necessario a questo scopo". (Smith, HC, 5: 
391; vedere anche DeA 86:8-11). 

(42-19) Colossesi 3:5. In quale modo i Santi 
dovrebbero far morire le loro membra che son 
sulla terra? 

"Smorzate e controllate i vostri desideri carna
li; tenete in disciplina i vostri appetiti; con
trollate i vostri desideri terreni". (McConkie, 
VNTC, 3:36). 

(42-20) Colossesi 3:11. Uguaglianza della fra
tellanza in Cristo 

"Usando parte del linguaggio dell'apostolo Paolo 
potrei dire: Non siamo né inglesi, né tedeschi, 
né francesi né olandesi, né spagnoli, né italia
ni, ma siamo tutti uno perché siamo battezzati 
me.mbri della Chiesa di Gesù Cristo dei ,Santi 
degli Ultimi Giorni; inoltre siamo.la 'progenie 
di Abrahamo', come ha dichiarato l'apostolo Pao
lo, e perciò eredi secondo la promessa'. Come 
figli di Dio, tutti noi siamo stati battezzati 
da coloro che sono stati autorizzati a predicare 
il Vangelo e ad amministrarne re ordinanze.(Ha
rold B. Lee in Eu.Jt.opean Altea CR, agosto 1973, 
pagg. 5-6). 

(42-21) Colossesi 3:17. "In parola o in opera, 
fate ogni cosa nel nome del Signor Gesù". 

"Ogni parola che non può essere detta nel nome 
di Cristo dovrebbe essere taciuta, ogni azione 
che non può portare degnamente il nome del Si
gnore non dovrebbe essere fatta". (McConkie,VNTC, 
3: 38) . 

(42-22) Colossesi 3:18. In quale modo la moglie 
deve essere "soggetta" a 1 propri o marito? 

In greco la parola �oggetta non significa che le 
donne siano inferiori agli uomini. Essa sta a 
indicare la volontà di una persona di mettersj 
sotto la guida o la direzione di un'altra. La 
stessa parola è usata anche in Luca 2:51, dove 
questi descrive come Gesù ritornasse a Nazaret 
con Maria e Giuseppe, ai quali era soggetto. 
In qualsiasi organizzazione, inclusa quella fa
miliare, qualcuno deve governare; e Paolo qui 
indica che è l'uomo ad avere questo compito sa
cerdotale e che la donna dovrebbe riconoscerlo 
ed assoggettarglisi. Nel versetto seguente Paolo 
ordina all'uomo di amare la moglie; quindi egli 
non offre alcuna giustificazione per le offese 
verbali o fisiche, né per una qualsiasi forma 
dittatoriale nella casa. (Vedere Efesini 5:22-
31). 

(42-23) Colossesi 3:19. "Mariti, amate le vostre 
mogli". 

"Ci sono alcune persone sposate che non si fanno 
scrupolo alcuno nel desiderare e corteggiare 
un'altra donna o un altro uomo. Il Signore dice 
con estrema chiarezza 'Tu amerai la moglie tua 
con .tutto il tuo cuore, e ti attaccherai ad essa 
ed a nessun'altra' (DeA 42:22). 

E nel dire :t.LJ;t;to il tuo cuore, il Signore non la
scia spazio al fatto di dividere il proprio cuo
�e con altre. E per ciò che attiene alla donna, 
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tale versetto è così parafrasato: 'Tu amerai il 
marito tuo con tu:t;to il tuo cuore, e ti attacche
rai ad esso ed a nessun'altro'. Le parole ne.64U
n'�o eliminano tutto e tutti. Quindi la spo
fa o lo sposo diventa.no della ma.ssima importanza 
nella vita del marito o della moglie, e né la 
vita sociale, né quella lavorativa, né quella po
litica, né qualsiasi altro interesse o persona o 
cosa avranno la precedenza sul proprio coniuge. 
Certe volte troviamo donne completamente dedite 
ai figli, a scapito del marito, fino al punto 
da estraniarsi da lui. Il Signore dice loro: .. 
•• 'ti attaccherai ad esso ed a nessun altro'. 

Il matrimonio presuppone la totale devozione e 
fedeltà. Ogni coniuge si unisce all'altro e 
tutti e due si apparterranno reciprocamente e 
interamente: -con tutto il cuore, con tutta la 
forza, lealtà, onore e affetto e dignità. Qual
siasi deviazione da questa regola è peccato, 
qualsiasi affetto per altre persone è trasgres
sione. Come dovremmo avere 'occhio diretto alla 
gloria di Dio',così dovremmo avere occhio, orec
chie e cuore diretti al matrimonio, al coniuge 
ed alla famiglia". (Spencer w. Kimball in CR, 
ottobre 1962, pag. 57). 

Vedere inoltre il commento all'interpretazione 
su Efesini 5:22, 23. 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

POTETE PREPARARVI AD AGIRE CON LO STESSO CORAGGIO 

DIMOSTRATO DA PAOLO NEL PRESENTARE Il MESSAGGIO 

DI GESU' CRISTO 

Qua.11do il S.i.gnoJt.e appaJLve a Paolo .6u.Ua. .6.tltada 
cU. VamM e.o, ebbe .i.ìuw una. 6 elLle d,l 6a;t;tl c.he 
c.ulmbuvwno 11el mo.ll;J:,iJuo deft' apo.6tolo. Quando 
quuti g.i.wu. e a Gellll4ai.emme pVL i.a qu.i.nta. voUA. 
dopo .e.a .1>ua. c.onveM,fone, av11.ebbe po� .6 6ugg.{./te 
aU' odio degli Eb11.u, che daU '.i.n.i.uo del Mo m<.
nM:tvw .6.i. eAa 6atto v.i.eppi.ù. ùtte.Mo? Quai.e 6a-
1r.ebbe Ua.to i l  p1r.ezzo di .tale 6uga? Il lt..i.pucU.o 
di cwto e de.i. 6 u.o-i. 6/r.a.te.lli c.wtian.i.? Anche .1> e 
g.U Eb1r.u 60.6.6 MO 1itati d' ac.c.011.do, Paolo .6-l &a.-
11.ebbe 6en:tUo cU. 6a11.e una c.o.6a 1iJ..m,U.e? Qual.4�-i. 
wpo4:tJX. dov1tebbe p1r.ende1Le .i.n uame -li. c.01ta.ggi.o 
che Paolo cwno.6:t/1.Ò -ln ogn.i. 1i.i.tuauone. 

I Roman.i. o661WÌ.ono a Paolo � vi.a. d,l 6c.ampo o
gn.i. voUA. c.he vi. 6u quai.che c.onte1.:ta.uone. · E il 
11.e Aglt..i.ppa non i.nelle.a 6oM e che 6a.t1.ebbe 1i:f:iL:tc 
6ac.Ue .tJutt:ta./te e.on Lu.i.? P11.obabUmente Paolo a
v1r.ebbe potuto .6ai.valt4-i. i.a. vi.:ta. &e 6o&&e .6:f:iL:tc di..-
6po.6to a c.a.mbi.all.e a.t.tegg-lamento Il.i.guaii.do ai.i.e 6ue 
c.onvi.11wn.i.. 

Ogn.i. buona. c.aU4a. a.va.nza. .6uli.e .6pall.e cU. quelli 
che 60110 plt.Onti ad M4wne.Mene la. 1r.e1.po�ab-lU.tà.. 
Ci. vuoi.e 6 emp1t.e c.01t.aggi.o moltai.e. Ce/t.te voUe e.i. 
vuole c.01t.a.ggi.o �i.e.o. Paolo vi.ve.va. .i.n un pe.lt..i.o
do i.n c.u.i. oc.c.oMeva. l'uno e l'ai.tM, peAc.hé eg.U 

v.i.veva. -l11 mep:o a un r:,o polo c.he il UbM d,l 
Mo1r.mo n c.hi.amc:t "La pallte plù. mal vag-la deft' wna.
n.UìJ.". ( 2 Ne6-l 10: 3-6) • Sp"-440 è. neC.U4Cl/r..{.O 
c.omple11.e molto lavoM cU.66,lc..i.le, ma 4e,np1t.e e.i. 
vuole il c.01r.agg-lo cU. ag-llt.e 11.e1.po114abUmente. 

Pelt. ag-llt.e 1tupon&abUmente, 
.1>pe.6.60 e.i. vuole c.o1t.agg-lo 

I .1>-lgnolLi. 1Udgeley ave.van.o c.h.i.e1.to ai.i.' a.nz.i.ano 
Law11.enc.e ed a.l .1>u.o compagno d,l -(.4tltu.i.lte il loM 
6,i.g.Uo cU.c.i.ottenne, 1Uc.ha11.d. Ri.cha1td ..lnvu.tlgò, 
p1t.egò, ILi.c.evet:te .la .tu.tlmon.i.anza dello Spi.Juto 
e c.h.i.ue d,i., M6elle- battezzato. 011.a. g.U anu'.a.M 
.1>:ta.vano a11dando a c.h.i.edeAe a.i. Si.gn.oll-é. 1Udgeley 
il pe1t.mu.1>0 d,l c.eleb1ta.1te l 'OJtcU./'!Clnza. del batte
.6-i.mo. 

La 4,lgno1ta Ri.dgeley andò lo11.o .l11c.ontlt0 1iuli.a. 
poll:ta., e l' a.nu'.a.no Law11.enc.e le d.i.46 e lo .1> c.opo 
della loM V-(.4.i.:ta.. Con .l>ua. 60/tplt.Ua., .e.a notiua. 
c.he 1Uchaltd voleva. U6Vt.e battezza.:to 6u ac.c.oUA. 
e.on la.CJWne di e.olle/la.. F 11.a. le ai.tltè. c.o.6 e, la. 
.1>.lg11011.a. 1Udgeley cU.c.hi.altò c.he av11.ebbe p1r.e6ell-lto 
vedeAe 1Uc.hall.d cU.ven.i.11.e qualunque C.04a, .tltanne 
che un Mo1r.mo ne. Vo po moUe d.i.4 c.U46.lo M, inclU4 e 
le umili. .6u.ppUc.he d,l 1Ucha1td, la. 6.i.gn.o1ta 1Udge
ley 6u d.i.4po4ta ad a.c.c.e.;ttall.e. .e.a dew-lone del 
mc:tlt..i.to, qualunque U4a. 6o.6.6e. PVt.ò eg.U non ella. 
-ln e.Ma., pell c.u.i. 1,,l 11.endeva nec.u.6a1Li.a un' a1..tJut 
V-(.4,i.;ta. • 

Quai.c.he g,i_oltl'lo dopo g.U a.nu'.a.n.i. .tMva1tono il .1>i
gn.o1t 1Udgeley a. e.Ma. Eg.U eJta .6U ul'!Cl .se.ala in
.tento a tinge/te .e.a e.Ma. G.U a11u'.a.n.i. 6U11.ono a.e.
e.o.tu mai.e e e.on un g11.a.nde 6ilenuo: il. 4,lg110Jt 
1Udgeley 4pa.ltgeva. .e.a veAMc.e e.on 1-l pe11neUo -ln 
u/'!Cl man.i.Vt.a che cllmo.6.tltava. la. 4!.la c.oUVt.a. 

L 'a11ua.n.o lawJLe11c.e g.U p1tuentò .e.a c.04a: "S.la.mo 
ve11u;U a c.h.i.edVLe il peJtme.6.6 o d,l battez za11.e TU -
c.hali.d". 

T1tado.t.ta .UbVLamente, .e.a wpo.6:ta. 6u. "n.o". Al 
c.ompa.g110 deU' anu'.a.no Law11.enc.e 4 emb1tava lo Mc.o 
batte/le .i.n � plLi.ma. che ai.i.' 1.,114�0. vellbai.e 
4 egU,(.44 e un 6ec.c.h-lo cU. ve.11.n.i.c.e. Ma 1. 'anz-lano 
Law11.enc.e pe114ava c.he. Ri.c.ha11.d m�.6 e anc.011.a. UIIO 
.6 6011.zo. Eg.U pe116ò at..e.a ve.li.Mc.e; pel14ò al da.nno 
matelt.i.ai.e che quu.t' uomo 6011.te. e ma-tWLO poteva 
61t11.e; e pel14ò a.i. CWila.M nell'attena e.on i. i.e.o
n.i.. Vewe cU. Mpet:ta.11.e che il .1>-lgno11. 1Udgeley 
4C.e11deMe dai.i.a .1>c.ala, e nel oJUI,ttempo .l>peAava 
cU. uc.og.i.ta.11.e quai.c.04a da cU.lt.e. 

Lo Spi.lL<.to plt.em<.ò la 6 ua. 6e1tmezza e plr.U e c.om
ple:ta.mente .e.a 1iUua.uone -ln ma110. EJta e.eme 6 e 
l 'anz-la.n.o 4.tU.6 e gUa11.da.ndo e M c.ol:ta.ndo 4 e 6.tU-
60. Q.ua11do -li. -6-lgnoll. 1Udgeley all.lti.vò .ln 6ondo 
at..e.a. 4 e.ala . e 4,l vol6 e, l' anz.lano Law11.enc.e lo a.6-
6e.Mò pell la mano e guaii.dandolo 11eg.U oc.eh.i. fu
.1>e: "S-lgnOJt r?i.dgeley, 1ie le-l 110n vu..ole battez
za.li.e 6 u.o µgli.o, no 11 lo 6aJLemo, pe1tc.hé 11e.lla. eh.i.e 
.1>a cU. Guù. Cwto U-(.4.te una. 11.egota c.h.e dobb-lamo 
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ILl4 pe.ttalte. l' o pbuo ne e -U. vole.11.e du gem.t.oM. 
.ln qu.u.te co1,e 6,i.ncM .l 6,i.gU non 40no mo.gg.lo-
11.emu peJt ptte.nde.11.e le loM declt..lonL Tuttdv.ltt, 
ptLi.ma. che tu .>u6,i.utJ., qu.u.ta .>uch.le.1,ta. a 1Ucha.Jtd, 
6a.1t.ebbe. be.ne. ad 1164.lcU!U.Vt4.l 1, e quu.ta è lit ve.li.a. 

ch.lua d.l Guil cwto, come. e1t.ede. 1Ucha.Jt.d e come 
no-l 1,appiamo u1,e.11.e .• Se. abb.lamo 1t.11g.lone, la 11.e.-
1, po n4 o.bW;tiL pe.11. a.ve.IL ne.gato a 1Uchalt.d l 'occat,,lo
ne d.l U4e/Le 1,alva.to e.a.dliii 1,u.tle 4u.e. 1,pa:U.e". 

L 'a.t.te.gg.lame.nto e. l '116pe..t.to del 1,.lgno11. 1Udgele.y 
muhlt.ono o.ll '.i.4.tan.te.. EgU d.lve.nne. ge.n.til.e e an-
1,,lo40 d.l c.olla.bo.11.(Vle.. Il ba..t.tu.i.mo 6u 6.i.41,a.to 
1,e.nzo. u.l.te.>uoM. d.l66,i.co.lttl. 

Po.te.te. emulalLe 
la v.l.ta c.01t.11gg.lo1>a d.l Paolo 

P11.e.ndendo · ad uemp,lo la v.l.ta d.l Paolo, 6a.te. quel
le. c.o1,e che pe.11.me..t.tono al co1t.11gg.lo d,l d.lve.n.llt.e. 
una. 11.ea.U:ò... 
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1. Con4 e/Lva.te. la pWte.zza pe.11.1,onale. a66,i.nché 
lo Sp,l.>u.to del S.lgno11.e. po1,1,a u1,e.11.e. 6on.te 
c.0.1,.tan.te. d' .i.4.p,l/t./1z.lone.. 

2. Ce.11.c.a.te. la c.ono1,c.e.nza e.on ogn-l mezzo le.u.to 
i..n ogn-l 6on.te. g.lUl>.ta. 

3. Tene.te.vi al c.oMe..n.te i.u..l c.on4,i,gU du 61t.11-
.te.iU e Ql,l,e/1.Va.teli. 

4. P11.ega.te. 1,.lnc.e.11.a.me.n.te e 1,pu1,o· pe.11. U.&e/Le. 
guùW:L 

5 • Adupe/1.a..te.v-i. d.lUge.n.te.me.n.te. pe.11. -U. 11.e.g no • 

6. Abb.la.te caJLltii. 

Se. 6a.1t.e.te que,1,.te c.01, e, -U. S.lgno11.e v.l 1t.116 6Mzeltà. 
a.661..nché po1,1,.la.te .ln4egna11.e a d.l6e.nde.11.e U Van
gelo d.l Guù. cw.to e.on po.te.nza e ne.li.o 1,.tu1,o 
.tempo e.6.6 e/I.e. un' .ln6f.ue.nza pe/1. -U. be.ne.. 



Epistola di Paolo ai Santi di Efeso ed a Filemone di Colasse, 

scritta dalla sua prigione di Roma intorno al 61-63 d.C. (Efesini; Fil.emone) 

Efesini Ef'esini 

I Santi preordinati a ri- Amate Cristo e otterrete 

cevere 11 Vangelo 1:1-8 la pienezza di Dio 3:14-21 

Restaurazione del Vangelo L'organizzazione dell.a 

negli ultimi giorni 1:9-12 Chiesa di Cristo 4:1-16 

I Santi suggellati per il Il popolo di Cristo vive 4:17-32; 

Santo Spirito di Promessa 1:13-14 11na nuova vita 5:1-21 

La Divinità si conosce per L'amore fra moglie e marito 5: 22-23 

mezzo della rivelazione 1:15-23 
Il rapporto fra genitori e 

La salvezza per mezzo della figli 6:1-4 

grazia e della fede 2:1-10 
Il giudizio dei servi e dei 

L'Ebreo e il Gentile si padroni 6: 5-9 

riconciliano in Cristo 2:11-18 
L'armatura per le battaglie 

I convertiti Gentili di- 2:19-22; spirituali 6 :,lO-24 

vengono coeredi 3:1-13 
Filemone 

Il Vangelo trasforma un 

servo in un fratell.o l.-25 
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<<VOI ... 
SIETE CONCITTADINI 

DEI SANTI>> 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni possono divenire più 
uniti quando si aiutano l'un l'altro a portare i 
loro pesi e si offrono a vicenda la mano dell'a
micizia. 

INTROVUZIONE 

Pa.oi.o 1.,). d).6v.:, e da.vanti a.i. 11.e Agl(.).ppa. con :ta..f.e 
6011.za. cl). 1.,-i..cUILezza. e con :ta..f.e. c.onv-i..nuone dei.i.a. 
1., ua. :teotimon-i..a.nza. che Agll-i..ppa. qua.J.,,[ .ti-i.. peJr.J., u.a,J., e. 
a. d).ve.n-i..11.e c.11.ede.n:te. ..i.n Cw;to. Eohendoh-i.. a.ppe.l.-

. l.a.:to a. Cv.;a.11.e, Pa.oi.o 6u mu1.,o -00.:t;to c.ut,;tocU.a. ci). 
un ce.n:tull-i..011e e ma.nda.:to da. Ce,J.,a1tea. a. Roma.. In
..&-i..eme. a.d a.UIL-i.. pll,i.9-i..o ru.ell-i.., 6u 6a..:t;to -i..mba1tcMe 
1.,u una nave. che. li pOl!.:tò a. S-i..done e qu,lnd). a. MUta. 
ne.Ua. U..c.-i..a.. A MUta. U ce.n:tull-i..one., che .:Ot.a.tta.va. 
PMl.o con 911.a.nde. wpe..:t;to, ch-i..ue ed o:t.te.nne. che 
.U. 1., uo g11.uppo 1., '-i..mbMc.Mh e h u una na.ve. cU.11.et:ta. 
).n I:ta.U.a.. La. na.ve pJte,J., e -i..mme.ci).a.:ta.men:te .U. i.a.li.go 
ope.11.a.ndo d).11.a.gg-i..ungeJte. S).J(.a.c.uJ.,a., -i..n S-i.c.-i..Ua., 
pll-i..ma. de.Ua. 6).ne. dei.i.a. .ti:ta.g-i..one. pVt non -i..nca.ppa.-
11.e. -i..n quei.i.e. :te.mpu:te tip).c.he. cl). quei. pe.lL-i..odo 
dei.i.' anno. C-i..ònono1.,:ta.n:te., come. a.ve.va. plle.de..:t;to 
Pa.ol.o, le. :te.mpv.:,:te. MIL-i..l{Mono, e. pe.lL mo-lti. g.i.011.
ru. i.a. na.ve. ceJLcò cU. .te.ne/te. :tv.:,:ta. a.Ue. onde. pa.u
lLOH. AUa. 6).ne., pw, p11.u-00 i.e. c.0:6:te. ma.Uu-i.. 
e,J.,oa. na.u6Julgò 1.,e,nza peJtdUe.

. 
cl). vUe. umane. - M.m

plr.e. come. ave.va p11.e.de..:t;to Pa.oi.o . Quei.i.o e.li.a. il 
qua.11.;to na.u611.a.g-i..o cl). Paolo.Ma. né quu.to pe.lL-i..c.ol.o, 
né. nu.tiun a..f.:tll.o po. te.va.no ci).MuadeJLl.o da.i. -6uo m-i..
ru.o:teJto o da.Ua 1., ua. :tv.:,timo n-i..a.nza. del. S.ignOl!.e. 
woldo. Al .teJLm.ine. de.Ua. 1.,:ta.g-i..one. -i..nveJtna.l.e., 
il c.e.n:tulL-i..one. 6ece -i..mbMcMe .i pll-i..9-i..on-i..e.lL-i.. ou 
una nave. g.11.a.naJt).a. cU.11.e..t:ta. -i..n I:ta.Ua. E-6.ti-l alt-
lL-i..vMono a Pozzuoli .tie.nza -i..nc..ide.nti, e da. .U, 
lungo i.a. v-i..a. App-i..a., a. Roma. Q.u,l Paolo 6u oogge.:t
;to -0ol.:ta.n:to a.gli MII.U.t.i dom-i..�; gli 6u c.on
c.u.tia. gJrande. UbeJttà, che. e.gU uJ.,ò p11.06-lc.uame.n.te., 
p11.e.cU.c.ando e 1.,c.J(.).ve.ndo; p11.e.d).ca.ndo a.gli Ebll.U e 
hc.lL-i..ve.ndo a.i FU.ippu-l, a.i Col.o.6<\U-<., e.gU E6U-l
ru., a FU.e.mo ne., e pll.Obabilme.n:te. a. mo-lti. a.UIL-i... 
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U noh.tM a1t.9ome.nto cU. quu:to e<tpUol.o è quello 
c.he. PM.f.o .ticMM,e. a.gli E6u-i..ru. ouLla. ne.cuo-Uà 
cl). una Ch-i..ua. unUa. e 1.,uU'obbU90 du Sa.nti cl). 
e.o nd).v-i..deJte. ). 6a1tdei.U 11.e.c.-i..p11.o c.-i.., ci). o 6 6We. i.a. 
ma.no dei.i.' a.mlc.-i..u.a., e d). Uh e/te una. e.Ma. .ooi.a.. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riserva
ta alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

EFESINI 

(43-1} Qual � il tema dell'epistola di Paolo 
agli Efesini? 

E' difficile stabilire qual è il tema di questa 
epistola. Essa non sembra avere lo specifico 
scopo di combattere gli errori dottrinali o le 
cattive pratiche, come la maggior parte delle 
altre sue lettere. Questa è più un sermone pro
fondamente spirituale che una chiamata al penti
mento. Sembra diretta ai membri della Chiesa 
che hanno lrnaturità e capacità di comprensione e 
perciò contiene concetti molto pro'fondi. 

Forse il suo tema potrebbe essere riassunto nel
la storia di una persona che mette da parte le 
cose di questo mondo per partecipare all'unità 
ed alla fratellanza della Chiesa. In alcuni .qei 
passi dottrinali più belli del Nuovo Testamento 
essa descrive come un vero santo prende su di sé 
i poteri della pietà in modo da resistere alle 
forze del male. 

(43-2) Dove e quando fu scritta? 

Generalmente Efesini è classificata come un'epi
stola seri tta dalla prigione. (Vedere Efesini 
3:1; 4:1; 6:20). Questo ci aiuta a fissare con 
una certa precisione il luogo e la data dello 
scritto. La maggior parte degli studiosi con
cordano nel ritenere che l'apostolo l'abbia 



scritta durante la sua prima prigionia. Questo 
collocherebbe la data dello scritto fra il 61 e 
il 62 d.C. 

(43-3) Quali sono alcuni dei contributi importan
ti di questa episto1a? 

Probabilmente nel Nuovo Test;.amento non c'è nes
sun altro libro ohe come Efesini contenga così 
tante dottrine tipiche dei Santi degli Ultimi 
Giorni. In essa troviamo il riferimento alla 
dottrina della preordinazione, alla dispensazio
ne della pienezza dei tempi, all'importanza de
gli apostoli e dei profeti nella Chiesa, all'i
dea che c'è soltanto una vera Chiesa, unificata, 
ed alla dottrina secondo cui l'organizzazio�e 
dèlla Chiesa è essenziale. In questa epistola 
troviamo alcuni degli insegnamenti più sublimi 
sul ruolo della famiglia e sull'importanza di 
una retta vita familiare. L'anziano Bruce R. 
McConlcie l'ha così felicemente descritta: 

"Efesini è un 'epistola per tutto il mondo, per 
l'Ebreo e il Gentile, per il marito e la moglie, 
per il genitore e il figlio, per il padrone e 
il servo. Essa, che era lo specchio dell'inten
zione e della volontà di Dio al tempo di Paolo, 
è la voce dell'ispirazione ai giorni nostri; è 
un'epistola di interesse e di applicazione uni
versale". ( VNTC, 2:489}. 

(43-4) Efesini 1:3, 4. In base a cosa il Signore 
scelse i Suoi Santi prima che il mondo fosse? 

"Devono esservi i dirigenti, gli ufficiali pre
siedenti e coloro che sono degni e idonei al co
mando. Nelle età in cui dimoravamo nello stato 
premortale, non soltanto sviluppammo le nostre 
varie caratteristiche e dimostrammo meritevolez
za e capacità, oppure la mancanza di tali doti, 
ma eravamo anche laddove tale progresso poteva 
essere notato. E' ragionevole credere che là  vi 
fosse una Chiesa. Gli esseri celesti vivevano e 
vivono in una società perfettamente ordinata. o
gnuno conosceva il suo posto. Senza alcun dubbio, 
il Sacerdozio era stato conferito e i dirigenti 
erano stati scelti per off�ciare. Le ordinanze i
nerenti a quella preesistenza erano un requisito 
essenziale e l'amore per Dio predominante. In ta
li circostanze era naturale ché il Padre nostro 
scegliesse i più degni e valutasse i talenti di 
ciascuno. Egli sapeva non soltanto quello che 
ognuno di noi .6a.peva. .fare, ma anche quello che 
ognuno di noi 6a.ceva. quando veniva messo alla 
prova e quando gli veniva affidata qualche re
sponsabilità. Poi, quando giunse il tempo per 
noi di venire a vivere sulla terra mortale, tut
te le cose erano pronte, e i servi di Dio scelti 
e ordinati per le loro rispettive missioni". 
(Smith, The Wa.y to Pe/l.6ect.i.on, pagg. 5o-5ll. 

(43-5) Efesini 1:5, 11. Perché Paolo dice che 
siamo predestinati? 
Quando i traduttori del re Giacomo usarono la 
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parola pl!.edet,:Una.uone, essa non aveva lo stesso 
significato che ha oggi. La più gran parte del
le versioni moderne traduce la parola greca con 
"preordinare". (Per una trattazione degli inse
gnamenti di Paolo sulla predestinazione, vedere 
il commento all'interpretazione di Romani 8:29, 
30). 

(43-6) Efesini 1 :10. "La dispensaz-ione della 
pienezza dei tempi" 

Ad eccezione di questo singolo riferimento, la 
frase "la disp:ensazione della pienezza dei tem
pi" è tipica dei Santi degli uitimi Giorni. Al
la luce della Scrittura degli ultimi giorni sap
piamo che è la dispensazione in cui noi viviamo 
(DeA 27:13; 112:30;124:41). Inoltre, i profeti 
degli ultimi giorni ci hanno spiegato quello che 
tale concetto significa realmente. 

"Questa è la dispensazione della pienezza dei 
tempi, e noi vediamo gettarsi in essa, come pos
senti fiumi che si gettano nel mare, tutte le 
dispensazioni precedenti, mettendoci in contat
to con esse, e mettendo esse in contatto con 
noi; e vediamo che fin dal principio Dio ha a
vuto un solo grande fine, cioè la salvezza dei 
Suoi figli. E ora è venuto il giorno finale, la 
dispensazione finale, in cui la verità e la luce 
e la giustizia devono inondare la terra". (B .H. 
Roberts, in CR, ottobre 1904, pag. 73). 

(43-7) Efesini 1 :18. "Ed illumini gli occhi del 
vostro cuore" 

Letteralmente la frase originale greca dice: 
"Essendo stati illuminati come gli occhi del 
vostro cuore". Anticamente, come ora, il cuore 
era considerato la sede della natura morale e 
della spiritualità. Le parole di Paolo esprimo
no qualcosa che è più della semplice comprensio
ne e illuminazione della mente; esse indicano 
un effettivo lumeggiamento di tutto l'uomo per 
mezzo del vangelo di Gesù Cristo. 

(43-8) Efesini l :23. "La pienezza di colui che 
riempie ogni cosa in tutto" 

"Nelle lezioni sulla Fede, Joseph Smith descrive 
il Padre e il Figlio come coloro che 'riempiono 
ogni cosa in tutto' perché il Figlio, avendo 
vinto, ha 'ricevuto la pienezza della gloria dèl 
Padre', e possiede "la stessa volontà del Padre". 
Quindi egli annuncia la conclusione cui Paolo 
qui allude soltanto: 'E tutti quelli che osserva
no i Suoi comandamenti cresceranno di grazia in 
grazia, sino a divenire eredi del regno celeste 
e coeredi di Gesù Cristo; dotati della stessa 
volontà, trasformati ad immagine precisa di Co
lui che riempie ogni cosa dappertutto; riempiti 
della pienezza della Sua gloria, e divenuti uno 
in Lui, come il Padre, il Figlio e il Santo Spi
rito sono uno'. (Lectures on Faith, pagg. 50-
51)". (McConlcie, VNTC, 2:497). 



(43-9) Efesini 2:8-10. Cosa vuol dire Paolo quan
do affenna che le opere non ci salvano? 

"Io non dimentico la Scrittura che dichiara: " 
.è per grazia che ·voi siete stati salvati, me
diante la fede; e ciò non vien da voi; è il dono 
di Dio". (Efesini 2:8). Questo è assolutamente 
vero perché l'uomo presa su di sé la mortalità 
era impotente a salvarsi. Se abbandonato bran
colan�e in una condizione.naturale, egli sarebbe 
divenuto - e in realtà divenne - come ci dicono 
le Scritture moderne - carnale, sensuale e dia
bolico per natura. (Alma 42:10). Ma il Signore, 
per la Sua grazia, apparve all'uomo, gli dette 
il Vangelo, o disegno eterno, con cui poteva e
levarsi al disopra delle cose materiali ed egoi
stiche della vita e ottenere la perfezione sp-i
rituale; mc1 doveva 6a/Llo con�e .6ue 604ze e con 
i 1,uoJ.. 6 604u e doveva c.amn.<'.l'Ullle. 1,econdo la. 6ede. 

Colui che vuole salire la scala che conduce las
sù, alla vita eterna, deve salirla scalino per 
scalino, dal primo all'ultimo. Neppure uno può 
esserne saltato, né un solo dovere trascurato, 
se si vuole evitare il pericolo e il ritardo, e 
se si vuole arrivare in condizioni di massima 
sicurezza e rapidità al piano più alto dell'e
saltazione celeste. Ogni singolo individuo ha 
il dovere di scegliere la via della giustizia, 
della facoltà e del dovere verso i propri simili. 
se egli fa una scelta diversa che risulta nel 
suo fallimento, nella sua sofferenza e morte, 
solo lui è da incolpareJ. (David O. McKay in 
CR, aprile 1957, pag. 7, Corsivo dell'autore). 

(43-10) Efesini 2:14. A cosa si riferiva Paolo 
quando parlò de' "il muro di separazione"? 

Come si può notare nel quadro generale di questa 
lettera, Paolo specifica che i Gentili che ·rico
noscono il Vangelo possono ora entrare a far par
te del "popolo dell'alleanza". Lo stesso grande 
tempio di Gerusalemme era riparo delle influenze 
dei Gentili. Era stata eretta una barriera, e 
se un "gentile" la oltrepassava, poteva essere 
messo a morte. Gli archeologi hanno ritrovato 
uno dei blocchi di marmo di questa barriera con 
la scritta: "Che nessun estraneo oltrepa.ssi la 
parete divisoria che circonda il santuario. 
Chiunque verrà colto nell'atto di oltrepassarla 
sarà messo a morte. Fu proprio 1 'accusa secondo 
cui Paolo aveva ignorato questa avvertenza, che 
costituì la causa della sua persecuzione e del 
suo arresto. (Atti 21:28). 

(43-11) Efesini 2:20. Perché Gesù è la pietra 
angolare? 

Parlando ai capi ebraici Gesù si identificò con 
la pietra che i costruttofi avevano insensata
mente respinto nella loro costruzione, e che ora 
era divenuta la "pietra angolare" (Matteo 21:42), 
o, come dice Paolo, la pietra angolare sulla 
quale l'edificio intero si va innalzando. Questo 

simbolismo è molto appropriato in questa parte 
del suo discorso, perché nell'antichità la pie
tra angolare era un blocco di roccia messa in 
angolo per collegare i due muri separati in un 
unico corpo intero e saldo. In Cristo sia l'E
breo che il Gentile sono collegati inseparabil
mente, non formando due popoli separati, ma 
creandone uno solo, unificato, che costituisce 
il tempio del Signore. Nel Libro di Mormon 
Giacobbe ricorre a un simbolismo analogo quando 
profetizza che gli Eb;ei del tempo di Gesù a
vrebbero rigettato "la pietra sulla quale essi 
avrebbero potuto costruire ed avere fondamenta 
sicure ••• ed ultima e unica base sulla quale i 
Giudei possano costruire". (Giacobbe 4: 15-16; 
vedere anche Helaman 5:10-12). 

(43-12) Efesini 4:8. Qual è il significato del
la frase "ha menato in cattività un gran numero 
di prigioni"? 

"Egli vinse la' morte; tutti gli uomini furono 
prigionieri della morte finché Cristo non ebbe 
imprigionato colui che imprigionava gli uomini, 
assoggebtando a Sé la morte, o come dice il Sal
mo che Paolo cita: "Iddio è per noi l'Iddio del
le liberazioni; e all'Eterno, al Signore, appar
tiene il preservar della morte". (Salmi 68: 20)" 
(MCConkie, VNTC. 2:509). 

(43-13). Efesini 4:14. "Affinché non siamo più 
de' bambini, sballottati e portati qua e là da 
ogni vento di dottrina" 

"Le autorità che il Signore ha collocate nella 
Sua Chiesa costituiscono per il popolo della 
medesima un porto, un rifugio. Nessuno in que
sta Chiesa si allontanerà dalla retta via se ri� 
marrà saldamente legato alle autorità della Chie
sa che il Signore ha scelto. Questa Chiesa non 
devierà mai; il Quorum dei Dodici non vi condur
rà mai nelle circonvallazioni, non lo ha mai 
fatto né mai lo farà. Potranno esserci persone 
vacillanti; ma in nessun momento vi sarà una mag
gioranza del Consiglio dei Dodici sul lato sba
gliato. Esso è composto da persone scelte dal 
Signore� il quale ha dato loro responsabilità 
specifiche. E gli uomini che rimarranno al loro 
fianco saranno sicuri. Per contro, ogni qual
volta che qualcuno va per una strada che è vie
tata dalle autorità già ricordate, viene a tro
varsi in grave pericolo. Con ciò non voglio di
re che questi dirigenti scelti dal Signore siano 
necessariamente i più brillanti, né i meglio ad
destrati; dico che sono quelli scelti, e come 
tali essi sono l'autorità riconosciuta dal Signo
re, e le persone che si mantengo�o al loro fian
co sono sicure". (Spencer W. Kimball in CR, apri
le 1951, pag. 104). 

(43-14) Efesini 5:22-25. Marito e moglie: ama
tevi l'un l'altro 

". • • Una delle dichiarazioni più profonde e 
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stimolahti del sacro scritto di Paolo sono le 
sue istruzioni ai mariti e alle mogli sul loro 
dovere reciproco e verso le loro famiglie. Prima 
egli ordina alle donne: 

"Mogli, siate soggette ai vostri mariti, come al 
Signore". (Efesini 5: 22) • 

'Come al Signore'. 'Come al Signore, assoggetta
tevi ai vostri mariti', egli dice: 'Come al Si
gnore'. Riuscite a capire? Ha questo per voi un 
qualche significato quando ascoltate i consigli 
del Signore, quando rate la Sua volontà, quando 
seguite i Suoi giusti precetti e lo servite fe
delmente? 

'Poiché il marito è capo della moglie, come an
che Cristo è capo della Chiesa ••. ' (Efesini 5:23). 

In tutte le Sacre Scritture riuscite a trovare 
qualcosa che dimostii come il Signore sia qualche 
volta venuto meno alla Sua Chiesa? Riuscite a 
trova.re qualche Scrittura che dica che Egli sia 
stato infedele al Suo popolo, al Suo prossimo, 
ai Suoi amici o compagni? Fu Egli fedele? Fu egli 
verace? C'è qualcosa di buono e di meritevole che 
Egli non dette? Allora questo è ciò che noi chie
diamo - quello che Egli chiede al marito, a ogni 
marito. Questa è la meta. Secondo voi esiste 
una sola eccezio.ne nella Sua grande vita? Nella 
vostra non dovrebbero esservene. 

'Ma come la Chiesa è soggetta a Cri.sto, così deb
bono anche le mogli essere soggette a' loro ma
riti in ogni cosa'. (Efesini 5:24). 

Molti equivoci, molte idee sbagliate s'insinuano 
nei pensieri di molte persone del nostro tempo •.• 
Molto viene detto con le parole di Paolo 'come 
al Signore'. Lasciate che questo penetri profon
damente nel vostro cuore. La donna non deve te
mere che di lei ci si approfitti e che possa di
venire soggetta a qualsiasi misura dittatoriale 
o a richieste ingiuste se il marito è premuroso, 
meritevole e disposto al sacrificio. Si pensa 
che nessuna donna intelligente esiterebbe nel 
sottomettersi al proprio marito. Ma certe volte 
rimaniamo sconcertati nel vedere la moglie che 
si assume la direzione delle cose, che dice il 
nome di chi deve pregare, il posto dove avverrà 
qualcosa, le cose da fare, e via di seguito -
Ai.mariti è comandato: 

'Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cri
sto ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per 
lei'. (Efesini 5:25). 

C'è una Scrittura che dice: 'Nessuno ha amore 
più grande che quello di dar la sua vita per i 
suoi amici'. (Giovanni 15:13). Vostra moglie è 
la vostra amica. Dovreste essere pronti a dare 
perfino la vita per lei se ve ne fosse la neces
sità. Dareste la vita per lei? 

Dovete chiedervi: 'Posso aiare mia moglie come 
anche Cristo ha amato la Chiesa? Sapete quanto 
Egli amasse la Chiesa? Ogni suo respiro era im
portante per Lui • Egli dette agli uomini tutte 
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le Sue energie, tutto il Suo ,potere, tutti i 
Suoi interessi; dette loro la Sua vita. E co
s' altro si potrebbe dare?" (Spencer W. 'Kimball, 
discorso tenuto agli Insegnanti di Religione 
nell'Assembly Hall, il �2 settembre 1975, pagg. 
3-5). 

(43-15) Efesini 6:5-9. Il rapporto cristiano 
fra padrone e servo 

L'anziano Spencer W � Kimball ha dimostrato che 
il consiglio di Paolo è tuttora valido, anche 
se praticamente la schiavitù è.stata abolita. 

"Paolo parla di padroni iniqui, e certamente si 
riferisce a coloro che defraudano servitori o 
dipendenti, non ricompe�sandoli giustamente per 
le fatiche sostenute o le merci fornite. A que
sti egli accomuna coloro che sono scortesi, esi
genti e mancano di considerazione per i loro di
pendenti. LVedere Efesini 6:2f. 

In breve il datore di lavoro dovrebbe trattare i 
suoi dipendenti secondo la regola d'oro, ricor
dandosi che in cielo c•� un Maestro che giudica 
sia il datore di lavoro èhe i prestatori d'ope
ra. Paolo ha anche qualche parola per i dipen
denti: LVedere Efesini 6:5,.§/. 

In termini moderni, possiamo interpretare queste 
parole nel senso che il servitore e il dipenden
te dovrebbero sempre rendere un servizio onesto, 
pieno e completo, e �are per il loro datore quel
lo che vorrebbero che un loro dipendente facesse 
per loro, se essi si trovassero al posto del da
tore di lavoro. Qualsiasi altro modo di compor
tarsi non può che richiedere il pentimento". 
<It muuicolo de,t peJLdono, pag. 54). 

Soldo..to Mma.no con. l 'cvuna;t.uM. compl.e:tcl 



(43-16) Efesini 6:11. Cosa significa per un 
Santo degli Ultimi Giorni rivestirsi della com
pleta armatura di Dio? 

"Osservate ora il tipo di armatura che Paolo met
te all'uomo che egli prepara per resistere alle 
forze delle tenebre. Egli disse: 'State dunque 
saldi avendo presa la verità.a cintura dei fian
chi'. I fianchi sono quella parte del corpo fra 
l'ultima costola inferiore e l'anca, nella quale 
come sapete vi sono gli organi vitali che hanno 
attinenza con la riproduzione ••• egli intendeva 
dire che quella parte del corpo è una delle più 
vulnerabili. Dovremmo cingerci i fianchi con 
l'armatura. Quindi dovremmo mettere uno scudo 
sul cuore. Ricorderete che nelle Scritture il 
cuore è stato sempre menzionato per rappresénta
re la nostra condotta •.• E così dovremmo avere 
uno scudo sul cuore. 

Quindi egli dice che dovremmo avere i piedi rive
sti ti di un·• armatura atta a proteggerli, facendo 
pensare ai piedi come agli obiettivi della vita 
che dovremmo proteggere con qualche specie di ar
matura per evitare di partire con il piede sba
gliato. Ed infine dovremmo avere un elmo sulla 
testa. Queste sono le quattro parti del corpo 
che l'apostolo Paolo riteneva essere le più vul
nerabili agli attacchi delle forze delle tenebre. 
I fianchi rappresentano la castità, il cuore la 
nostra condotta, i piedi le nostre mete o obiet
tivi della vita, ed infine la testa i nostri pen
sieri. 

Il-genere di armatura che deve proteggerci è an
cora più interessante ..• Dovremmo cingerci i 
fianchi di verità. Cos'è la verità? Disse il 
Signore che la verità è la conoscenza delle cose 
come sono, come furono e come saranno •.• Cos'è 
che ci guiderà lungo la via dei sani principi 
morali o delle scelte giuste? sarà la conoscenza 
della verità. Dovrà esserci una regola con cui 
misurare la nostra condotta, altrimenti come fa
remo a sapere cos'è giusto? ••. ' 'I nostri fianchi 
dovranno essere cinti di verità' - ha detto il 
profeta. 

Che specie di scudo inoltre proteggerà la nostra 
condotta nella vita? Dovremo avere uno scudo sul 
cuore, uno scudo di giustizia. Bene, avendo ap
preso la verità abbiamo una regola con cui giu
dicare fra il bene e il male e così la nostra 
condotta sarà sempre stimata in base alla cosa 
che noi sappiamo essere vera. Lo scudo che pro
teggerà la nostra condotta dovrà essere quello 
della giustizia. 

Con che cosa ci proteggeremo i piedi? O con che 
cosa misureremo i nostri obiettivi o le nostre 
mete nella vita? In tutt� le Scritture ricorre 
una frase che indica il genere di armatura che 
l'apostolo Paolo metterebbe ai piedi. Ascoltate 
quello che egli dice: 'Calzati i piedi della 
prontezza che dà l'Evangelo della pace'. (Efesini 
6:15). Interessante? Cos'è l'Evangelo della pace? 
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Il nucleo, o centro, del Vangelo della pace è 
la persona di Colui che fu allevato nella man
giatoia .•. Siete fortunati se nella vostra in
fanzia, nella casa dei vostri genitori vi sono 
state insegnate le dottrine del pentimento, 
della fede in Cristo, del Figlio del Dio viven
te, il significato del battesimo e quello che 
potete ottenere mediante la imposizione delle 
mani per il dono dello Spirito Santo. Fortunato 
il bambino a cui sia stato insegnato a pregare 
ed a cui siano stati indicati i passi da segui
re nella vita. I piedi dovrebbero essere cal
zati della prontezza che dà l'Evangelo di pace'.. 

Ed infine l'elmo della salvezza. Avete mai sen
tito parlare dell'elmo della salvezza? Di que
sto tipo di armatura? Cos'è la salvezza? Sal
vezza vuol dire essere salvati. Essere salvati 
da cosa? Essere salvati dalla morte e dal pec
cato ..• 

..• Quando sulla terra non ci saranno più queste 
due cose, e quando essa sarà stata santificata 
e purificata, tale condizione sarà la pace del
la salvezza. Su questa terra vi sarà il regno 
celeste, perché non vi sarà più peccato, né 
morte, né pianto, perché tutte le cose passate 
saranno state eliminate. Per mezzo di chi? 
Dell'espiazione del Signore Gesù Cristo. In  
effetti l'apostolo Paolo disse: 'Un elmetto di 
salvezza guiderà i nostri pensieri per tutta la 
nostra vita ... ' 

L'apostolo Paolo si spinge oltre. Egli non la
scia l'uomo con l'armatura indosso aspettandosi 
che egli lotti contro un esercito, visibile o 
invisibile. In una mano dell'uomo con l'armatu
ra egli mette uno scudo e nell'altra una spada, 
che erano le armi di quel tempo. Lo scudo è lo 
scudo della fede, e la spada è la spada dello 
spirito, che è la Parola di Dio. Io non conosco 
arma più potente della fede e della conoscenza 
delle Scritture perché in esse si trova la pa
rola di Dio. Colui che è così armato e così pre
parato è pr9nto per affrontare il nemico. Egli 
sarà temuto più dei nemici della luce. (Harold 
B. Lee, "Feet Shod wi th the Preparatiòn of the 
Gospel of Peace"Spe.e.ehe.6 06 :the. Ye.a1t, 1954, 
pagg • 2-4 I 6-7) • 

FILEMONE 

(43-17) Qual è il tema dell 'e_pistola di Paolo 
a Filemone? 

Lo scopo dell'epistola è una supplica di Paolo 
a Filemone perché questi accolga di nuovo nelle 
sue buone grazie un suo ex schiavo greco, Onesi
mo, che dopo essere fuggito dalla casa del suo 
padrone si era recato a Roma, forse sperando di 
perdersi fra la calca della città. Qui egli a
veva conosciuto Paolo. L'anziano apostolo ave
va usato la sua influenza per indurre il gio
vane a ritornare in patria e fare ammenda. Il 
viaggio., quindi, dello schiavo a Roma non era 
stato inutile perché egli aveva anche abbraccia� 
to la Chiesa. (vs .10) . 



(43-18) Retroterra storico 

Filemone era un cittadino di Colosse, una città 
vicino P Efeso. Egli sembra sia stato convertito 
da Paolo (versetti 19, 20)-. Sembra anche che 
fosse un membro zelante della Chiesa e che gene
rosamente mettesse a disposizione della stessa 
sia la sua casa che i suoi mezzi (versetti 2,5). 
Nella sua epistola Paolo·dice chiaramente che, 
essendo onesimo un amico prezioso, l'avrebbe te
nuto con sé volentieri, ma egli apparteneva a Fi
lemone (versetti 12-14). Il castigo per uno 
schiavo fuggiasco era la morte, ma Paolo suppli
ca l'amico di accogliere Onesimo come avrebbe 
accolto lui stesso (vs. 17), ed aggiunge che 
quando fosse stato liberato dalla prigione a
vrebbe risarcito Filemone dei danni economici 
subiti. (Versetti 18,19). 

(43-19) Importanti contributi dell'epistola a 
Filemone 

Questa epistola contiene splendide parole sul si
gnificato del perdono e del pentimento, quali 
non si trovano in nessuno degli altri scritti 
di Paolo. L'apostolo rivela qui di essere un 
esempio cristiano di amore e di pietà. Chiuso 
fra i muri della prigione, egli rivela i teneri 
sentimenti da cui è animato allorché perora �a 
causa di un povero fuggiasco che non ha nessuno, 
all'in�uori di lui, che possa raccomandarlo. 
Questa epistola è di una bellezza penetrante. 
Essa è permeata di tatto e di dolcezza e serve 
più a rivelare i sentimenti dell'autore, che 
non a contribuire all'insieme della dottrina 
cristiana". (McConkie, VNTC, 3:129). 

(43-20) Filemone 2. Chi sono Apfia e Archippo? 

E' molto probabile che queste due persone fosse
ro membri della Chiesa di Colosse, nonché amici 
di Paolo, e forse suoi convertiti, durante la 
sua permanenza a Efeso in occasione della sua 
terza missione. Alcuni hano espresso l'opinione 
che Apfia fosse la moglie di Filemone, e Archip
po, suo figlio. Negli scritti di Paolo non si 
parla mai di Apfia; ma l.' epistola ai Colossesi, 
scritta all'incirca in questo stesso periodo, 
cosi esorta Archippo: "Bada al ministerio che 
hai ricevuto nel Signore, per adempierlo". (Co
lossesi 4:17). Cosa fosse esattamente questa chia
mata ministeriale non si sa. Un'antica tradizio
ne dice che Filemone divenne vescovo di Colosse 
e che durante la persecuzione di Nerone, quando 
anche Pietro e Paolo trovarono la morte, mori 
martire a Colosse insieme a sua moglie Apfia, a 
suo figlio Archippo e al suo schiavo Onesimo. 

(43-21) Filemone 7, 12, 20. "Ricrea il mio cuore 
in Cristo" 

Nell'esprimere il suo desiderio ai Santi di Co
losse di ricreare il suo cuore in Cristo, Paolo 
intende dire che le sue emozioni erano aumentate 

a causa della gentilezza e della rettitudine da 
loro dimostrata. "Noi diremmo: 'Il cuore dei 
Santi è ricreato'". (McConkie, VNTC, 3:131). 

(43:22) Filemone 8. Paolo fece appello a File
mone per motivi di convenienza? 

Può sembrare strano che Paolo supplicasse File
·mone di accogliere di nuovo Onesimò per motivi 
di "convenienza". Tuttavia la parola scelta dai 
traduttori del re Giacomo è diversa dal suo si
gnificato originale. La parola greca è formata 
del verbo che significa "salire a", che racchiu
de l'idea dell'essere all'altezza di un certo 
fatto o di una determinata norma. La scelta 
della parola da parte di Paolo ci dà il delica
to accenno secondo cui il perdono di Filemone 
verso il suo schiavo fuggiasco sarebbe stata la 
cosa più idonea e conveniente che un vero segua
ce di Cristo potesse fare. 

(43-23) Filemone 9. Quanti anni aveva Paolo al
l'epoca in cui scrisse a Filemone? 

Qui, secondo la traduzione del re Giacomo, Paolo 
si autodefiniva "vecchio", e taluni si sono chie
sti quale fosse in effetti la sua età a quel 
tempo. Noi sconosciamo la data della nascita 
di Paolo, ma in base a quello che sappiamo di 
lui, deduciamo che probabilmente egli nacque 
fra l'l e 11 6 a.e .. Se scrisse tale epistola 
intorno al 62 d.C., aveva circa cinquantacinque 
- sessanta anni. 

Tuttavia, la parola greca da cui è stata tratta 
l'espressione "vecchio" è pll.Uby.tw, che let
teralmente significa "anziano". Potrebbe darsi 
che Paolo si riferisse al suo titolo sacerdota
le (un apostolo è un'anziano), oppure può darsi 
volesse dire che era più vecchio di Filemone. 

(43-24) Filemone 10, 11. Cosa significa la paro
la "0nesimo"? 

Letteralme�te la parola "onesimo" significa "u
tile", "vantaggioso", e durante quel periodo e
ra un nome alquanto comune per gli schiavi. Sot
to la legge romana lo schiavo era considerato 
una proprietà personale, e certe volte il padro
ne gli dava un nome che esprimeva 11 suo ott�mi
smo circa le capacità del suo schiavo. Notate· 
il gioco di parole cui ricorre Paolo nei verset
ti 10 e 11. 

(43-25) Filemone 16. Qual era la pratica romana 
circa la schiavitù? 

Al tempo di Filemone e di Onesimo gli schiavi 
erano interamente alla mercé dei_loro padroni, 
le colpe più banali venivano talvolta punite 
nel modo più crudele. Un esempio della illimita
ta autorità del padrone sullo schiavo è dato da 
questa dichiarazione di Vincent: "Lo spirito 
della legge sugli schiavi era espresso con la 
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formula MJLvil.e c.a.pu,t nuUum ju..& gabe.t, cioè lo 
schiavo non ha diritti. Il potere del padrone 
era assoluto. A suo piacimento, egli poteva mu
tilare, torturare o uccidere lo schiavo. Al 
tempo di Augusto, Pollio ordinò che uno schiavo 
fosse gettato in uno stagno di voraci lamprede. 
Augusto intervenne, ma dopo ordinò che un suo 
schiavo fosse crocifisso all'albero di una nave 
per aver mangiato una quaglia preferita dall'im
peratore. Giovenale descrive una donna dissolu
ta che ordina la crocifissione di uno schiavo. 
Qualcuno protesta. Essa risponde: 'Allora uno 
schiavo è un uomo, vero? Egli non ha fatto nien
te - voi dite. Concesso. Io però lo faccio cro
cifiggere. Il motivo sarà il mio personale pia
cere. (vi ... 219). Marziale descrive il caso di 
un padrone che taglia la lingua a uno schiavo .. 
L'antica legislazione romana contemplava la mor
te per l'uccisione di un bue; ma l'assassino di 
uno schiavo non era da condannare. Il rintraccia
re gli schiavi fuggiaschi era un commercio. Gli 
schiavi che venivano ripresi erano marchiati sul
la fronte, condannati al doppio lavoro, e talune 
volte gettati agli animali feroci nell'anfitea

·tro. La.popolazione degli schiavi era enorme. 
Alcuni proprietari ne avevano fino a ventimila". 
(Vincent, Wo1td S:t.u.clé..u -in the New Tu:ta.ment, 
2:921). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

LA CHIESA HA BISOGNO DI CIASCUNO DEI SUOI MEMBRI 

Le pa11..ole c.he Paolo hc.JuMe agU E6u-i.n-i.: "Vo-l. 
du.nqu.e non h-i.e.te p,lù. né 60 11.utielt-i., né awent-i.u.; 
ma 4,i.e,.te c.oncltta.clln-i. de-i. 4ant,i. e. mwrb-'1.-i. della 
6amgUa cl,!.. V-i.o" (E6u-i.n-i. 2: 19), cM..alu.6c.ono a 
c.oi.o-'I.O c.he. e.1tano nati Gentil.,i. e. c.he. po-i. 4,i. Vtano 
c.onveJtt,i;tl, c.he. 011.a U4-i appalt,tene.vano al 4e.gno 
cll V-i.o. Qu.u.to è. u.n mU4agg-i.o c.he ogn,i. c.onve-'tti.to 
della Ch-i.ua e aric.he. ogn-i. 4UO mwib11.o deve JUc.e.ve-
11.e - VOI AVETE UN'APPARTENENZA! 

(43-26) La mano dell'amicizia può aiutare le 
persone a sentire di avere un'appartenenza 

"Quanto sto per narrare avvenne all'epoca in cui 
tenevaroo la conferenza di palo nel pomeriggio. 
Ero in un palo; era inverno e faceva freddo. En
trammo nella stanza delle riunioni per partecipa
re alla sessione pomeridiana. Tutti avevano man
giato troppo e la stanza era calda. Avevamo tut
ti sonno e toccava a me parlare. Il sonno mi im
pediva di raccogliere i pensieri, e non sapendo 
cos'altro fare, chiesi che coloro che erano en
trati a far parte della Chiesa negli ultimi due 
anni alzassero la mano. Vidi alzare la mano a un 
bell'uomo giovane, a sua moglie ed ai suoi due 
bambini. Dissi all'uomo: 'So che quello che ti 
chiedo è una cosa poco simpatica: Ti dispiacereb
be venire qui a raccontare» per dieci minuti 
com'è che sei entrato a far parte della Chiesa, 
e cosa questo ha significato per te?' 

Egli si alzò in piedi. Era proprio un bel gio-

vanotto. Disse: 'Sono arrivato qui da Palo Alto 
per lavorare nella grande industria chimica che 
c'è qui nel deserto. Sono laureato in chimica: 
mia moglie ha preso la laurea in letteratura, ma 
non sapevamo niente su come andare d'accordo 
l'uno con l'altra. Eravamo stati a parlar� con 
un esperto di questioni matrimoniali, ma senza 
alcun risultato positivo. Eravamo stati anche 
da uno psicologo, e tutto quello che avevamo 
ottenuto era stato un cospicuo conto. Volevamo 
troppo bene ai nostri figli per separarci. Quel
la era la sola cosa che ci teneva uniti; tutti 
e due volevamo i bambini, ma non ci potevamo 
soffrire. 

Mia moglie disse: 'Proviamo la religione; abbia
mo provato tutto il resto' • Io risposi: "Bene, 
quale religione?' E lei: 'La religione mormone'. 
A San Francisco essa aveva lavorato per un mor
mone, che riteneva uno degli uomini migliori che 
avesse conosciuto. Una domenica mattina pren
demmo l'automobile e andammo alla chiesa mormone. 
Davanti all'edificio non c'era alcun cartello 
con l'orario delle funzioni. Ci facemmo un'idea 
del posto, e la domenica, successiva vi ritornam
mo entrando timidamente da quella porta. Un uomo 
allungò la mano verso di me, strinse la mia, e 
disse: 'Buon giorno, lieto di conoscerti. Non ti 
ho mai veduto prima d'ora. Dove sei stato? Da 
quale rione provieni?' Ero imbarazzato. Non sa
pevo cosa intendesse per "rione". Finalmente e
gli capì che noi non eravamo membri della Chiesa, 
e tuttavia ci 6ec.e hent-i.-'te a noh.t-'I.O ag,i.o. Egli 
ci condusse nelle nostre classi della Scuola Do
menicale e, si mise a sedere con noi, dopo aver 
portato i bambini nelle loro classi. Alla fine 
de.Ila riunione ci -i.nv-lt.ò pelt U me1teoi.e.cu. hu.c.
C.eJ.;h-i.vo a cena/Le e.on i.u,i.. Vi andallllDO. c�erano i 
missionari, e cinque settimane dopo ci battezzam
mo. 

Al nostro battesimo c'era il vescovo, e quando 
fummo vestiti egli prese sia me che mia moglie 
per mano dicendo: 'Fratello e sorella Romney, 
vogUo da.11.v-l. il benvenu..to nella Ch-éua e 0661U.1t
v,i. i.a mano dei.i.'amc.-i.u.a. Fratello Romney, in 
questa Chiesa tutti hanno qualcosa da fare. Noi 
abbiamo per te un compito; ti affidiamo i libri 
degli inni. Sorella Romney, ti nominiamo vicese
gretari.a della Primaria. Fratello Romney, la 
riunione sacerdotale inizia alle ore otto dome
nica mattina; la Scuola Domenicale alle dieci; e 
la riunione sacramentale alle sei. Vorremmo tu 
fossi qui quindici minuti prima per assicurarti 
che tutti i libri degli inni siano a posto. Vuoi 
farlo?' Non mi rimaneva altra scelta che dire di 
si. Per cinque settimane non avevo_fatto che di
re 

11
si". 

'Una fredda giornata d'inverno, mentre infuriava 
una tempesta di neve, io e il mio bamb�no an

dammo alla casa di riunione, soli, soli, per 
controllare i libri degli inni. A un certo pun
to mi fermai e dissi a me stesso: 'Joe, cos'hai? 
Hai una laurea in chimica, e sei qui a 
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controllare i libri degli inni, dopo aver cammi
nato sotto la neve". Feci quanto dovevo fare, ma 
non passò molto tempo prima che mi trovassi un 
altro lavoro'. 

Poi, mentre le lacr�me gli bagnavano il viso al 
ricordo del suo ingresso nel Tempio, avvenuto 
tre mesi prima, disse: 'Là c'è il vescovo Tal 
dei Tali. Voglio esprimergli la mia riconoscen
za per avermi affidato un compito il giorno in 
cui fui battezzato, un compito commisurato alle 
mie capacità '". ( Gordon B. Binckley, Seminario 
per i Rappresentanti Regionali dei Dodici, 4 ot
tobre 1973, pagg. 6-7. Corsivo dell'autore). 

(43-27) 11 messaggio "Voi avete un' "appartenen
za" deve essere dato a tutti 

C'è molto da fare. C'è da offrire la fratellanza, 
l'amicizia, l'amore, e da porgere il benvenuto . 
Permettetemi di menzionare i membri nuovi e quel
li meno attivi. Nel vedere la  gente venire nella 
Chiesa .•• ho pensato alla parola del seminatore. 
Come sapete alcuni semi erano bruciati perché non 
avevano messo radici. Spesso l'ancora della fede 
di queste persone meravigliose ••. deve penetrare 
più profondamente. Esse hanno bisogno di sapere 
che appartengono a qualcosa o a qualcuno che 
prenderà il posto di quello cui esse hanno ri
nunciato, alle compagnie ed alle amicizie che 
si sono lasciate dietro •.• 

Voglio dirvi soltanto quello che ci scrisse una 
nuova convertita ingles�: 'Ti senti che non sa
rai più sola'. Ed ella non dovrebbe più essere 
sola in questa Chiesa perché, come scrisse Paolo 
agli Efesini, era divenuta concittadina "dei 
santi e membro della famiglia di Dio". (Efesini 
2:19). (Hanks, The Gi6t 06 Sd6, pagg.105-107). 

I MEMBRI DELLA CHIESA HANNO FATTO ALLEANZA ·01 

PORTARE I FARDELLI GLI UNI DEGLI ALTRI 

Spe.Me voile ce/Lte peMone peMa.n.o c.he l' a.c.c.o
glienza. 1t�p11.oc.a. non a.bb� a.le.una ,(JllpoJtta.nza.. 
"Vopo tutto - Uoe cUc.ono - "� oono 1,olta.nto u
na. peMona.. Che io o� ami.che.vole o no non. 6a. 
cU66�enza.". Qua.le ,Ullpollta.nza. a.ve.te voi p� la. 
601tza. della. Chiua.? (Ved�e Moo� 18:8, 9). Cooa. 
oigMMta, "po� ,;_ 6a.11.ddli gli u.M deg li a.l
�" e 11con601Ltati.e colotto c.he. ha.nno b,loogno cli.. 
c.on6oh.:to?" 

Cono,ld�e quu.ta. c.onveMa.wne. Nota.te a.le.une 
de.Ue tt,lopo1,te c.he dovttute uo�e. p11.epa.lt.a..t,l a. 
da.lte a.Uottc.h� c.�c.a.te cli.. polLtati.e ,l 6a.11.de.U,l cli.. 
c.olo/tO c.he vi Uttc.onda.no e cli.. 066/t,ltte lotto la. ma.
no de.U' ami.e)..�. 

Nuovo c.on.ve/Lt,lto 

I m,lo1,�YIO./t,l dettell.O g1ta.nde. ttU,levo a.l 6aJ:;to c.he 
oggi,la. Chiua. cli.. Guù. Clr.Mto, nd ou.o 1,ta_to tte
o.ta.Ulta.to, ha. la. otU-6a. ottga.Mzza.z�ne. c.he a.ve.va. 
a.l tempo degli a.ntic.h,l a.pootoli. 1o non metto in 
dubbio qu.u.ta. cli..c.hia.ll.a.u..on.e. Quello c.he du,lde./tO 
c.a.p.uc.e è perché quuto è n.ec.u1,a.tt,lo. 
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V,ltt,lgente de-t -6a:.c.e.ttdow 

Pu.1t uoendo veJW che oggi la. Chiua. ha. gU -6tel.
oi u6 6)..c,l c.he. a.ve.va. a.l tempo de.gli a.pootoli, 
qu.uto 6aJ:;to do.. oolo n.on è qudlo c.he tten.de i..a. 
Chiua. ve.1ta., potente o d,lo:Unta.. L ',Ullpollta.n.za. 
cU qu.uU u.66)..u 6u muoa. )..n tt,loa.Uo da.U'a.p o
otolo Pa.olo. 

leggete E0e.oiM 4:11-16. 

In. qu.u.ta. e.p,lotoi..a. c.ogU�ete il 6,lne cli.. .ta.U 

u.66)..u: 

1. Il p�6e.uona.mento du Sa.nti. 

2. L 'ope.1ta. dd m,ln,lo.te./tO. 

3. L'ecllMc.a.uone dd c.ottpo cll Ctt,lo.to lme.mbtt,l 
ddla. Ch,leoa. d,l Ctt,lo,to ). QuuU u66iu dd Sa.
c.e.ttdow 1,a.11.ebbeJto wa.oU Mn.c.hé "t.u:U,l 1,,la.mo 
a/l./t,lva.:U a.U'u.n..Ua della. 6e.de •.. a.Uo ota.to d'u.o
mi.M 6a.tt.i.". U. gita.do cll .ta.le p�6ew11.e doveva. 
uo�e. qu.dlo ddla. ".t.ta.tu./ta. p�6et.ta. cll Ctt,loto", 
o lo .t.ta.to e la. glo� d,l c.u.,l gode. Cw:ta. 

Nu.ovo conveJLt,lto 

Quello c.he c.�c.o cU c.a.p.l/te. è come quu:U u.6 6)..c,l 
1, �va.no a. .ta.U o e.o pl . 

VWgente del .t.a.c.�dow 

Ve<ila.mo .oe tt,luco a. -6ple.ga./tlo. Tut:ti. gli u.66iu 
dd 4a.c.�dozM ha.nn.o ott,lg)..11.e da.l Sa.c�douo cll 
Me.lc.h,lo e.dee.. In. a..e,pte pa11.ole., l ' u6 6,i.c.)..o è un.' a.p
pencUc.e. a.l .t, a.c.e./tdo z)..o o.te.o-6 o . Lo o e.o po de.U' u.6-
Muo è quello cU c.onttt,lbu.,ltte a. po/t.ta.lte l' u.omo 
a.Uo 1,ta.to cU p�6ewne e cli.. u.nl.tà. con Ctt,loto. 

Nuovo conveJLt,lto 

·rn. qua.le modo un u6Muo 6a. quuto? 

VWge.nt.e dd oa.c.�douo 

Nel -6a.c.�doz,lo u,loton.o u66)..c,l U cu,l c.ompUo è 
quello d,l ovolgette qu.ute. 6u.n.wM: 

1. PttecUCa.11.e il Va.ngdo e a.mm,ln,lo:tlta./te le 01tcU
na.11.ze cU -6a.lvezza.. 

2. Pttuied�e a.Ue c.on.g1te.ga.z)..on,l du Sa.n:ti.. 

3. Mec:Ua.nt.e tt,lve.la.uone ,lmpa.ll.:U/te be.neclluon.,l e 
o vda.11.e. i..a. d,lo c.endenza. pa.ttt,la/l.c.a.le. 

P� mezzo ddla. tt,lve.la.z�n.e degli u.lUm,l giottM 
U S,lgnMe. ha. a.mp.,la.ment.e -6peu6)..c.a.to le 6u.nwn,l 
degU u.66,lu 1,a.c.�do.ta.U e.on. qu.uU :UtoU cli..
-6UntivL 

1 . ColoM c.he v�gg)..a.no p� )..no egna.11.e il Va.nge.lo 
-6on.o c.h,lama,t.,l ministri viaggianti. Eooi oo n.o 
,l -6 etta.n.ta. e gli a.poo teli. ( Ved�e Ve.A 1O7:33, 
97). 

2. ColoM c.he pttu1.edono o cli..tt,lgono gU a.66a.tt).. 
n.e.Ue c.ongttega.uon,l n.u lta.m)..,�M. pali,, o 

d)..otJt.ett).. -6ono c.� ministri residenti. 
E.t..t.,l .t.on.o ,l cUa.c.oM, gli .lnoegna.nti, ,l 1,a.c.�
doU e gli a.nmM. ( Ved�e. Ve.A 84: 111). 

3. Calotta c.he p� tt,lve.la.uon.e. oon.o ,i.nc.a.tt,lc.a.;U cU 



.i.mpall,tùr.e. le. bene.dJ.:u..oru. pa;tM.alr.caU.. 1:,ono c.Juama.
U ministri evangelici. {Ve.de/I.e VeA 107:39). 

Nuovo con.veJl.;t,Uo 
Non t.o'no t.-i.cww cli.. ca.p,i/Le. i.a. cli..66e11.e.nza. 61La. que."' 

t.t-i. .tUoU dll,t-i.ntiv-l. 

V,{_)L,{_ge.nte. del t.a.c.e.JLdoz-i.o 
Vec:U.a.mo H IL-i.uco a. 1:,p.le.ga./1.:tene la. cli..66e11.enza. a.p
pUca.ndo la. lo/LO 6unuone a. un comun e uempJ..o del
la. Ch-i.ua. cli.. oggL 
Ogn.l quai.volta. comlnuamo a. cli..vui.ga11.e. U Vangelo 
-i.n quai.che. nome. del mondo, c.JLe.-i.a.mo u.n.a mi.61:,J..o ne.. 
Lo 1:,c.opo della. mi.61:,-i.one. è quella cli.. -i.n.6e.gna11.e. il 
Vangelo cli.. Guil CIL-i.t,:to a.gU "U1U1n.le.lL-i. o . 601Le-
1:,t-i.e.lL-i.", oM,-i.a. a. c.olOJLa c.he. non 6a.nno pa./1.:te del 
/Legno cli.. VJ..o. Ch-i. è. c.he. J..nt/1.oduce il Va.ngelo nel
le. vaM.e zone del mondo? Sono gU a.p01:,:taU, ,l 
1:, e.:t:ta.nta. e. gU a.nz-i.aru., ). q ua.U 1:, a no ch-i.a.ma.t-i. a. 
t, valg Vt.e. l ' a peJLa. ,nlJ:, .&-i.o na.lL-i.a. • 

come. pM6e.t-i. (mlnlb.tlu v-la.gg-i.antil; gU a.lru 
come. e.va.n.ge.i.,loU (mlnlb.tlu e.va.nge.Uc.-ll; gU a.lru 
come pa.t.:toJL,t e do.t:tfJIL-i. (mlnlbru /LU-i.denti)" al
lo 1:,capo cli.. ( 7) pe11.6eu..ona11.e -i. Sa.nti, ( 2) 1:,vol
ge11.e l 'opell.a. del mlnlb:te/1.o ( 3 l ecli..6,[cMe. o JLa.6-
60.l!.zMe. la. Ch-i.ua. cli.. V-i.o, 6,i..nché non MggJ..u.nge
JLemo uno 1:,-ta.:to cU. pe11.6e.zJ..one e non cli..ve/1./1.e.mo c.o
me. Gu ù C)L,{_t,:to • 
Nu.ovo c.onve/1..tUo 
In a.itlte. pa.Mle, tr.d;U quuU u.6 6,i..c.-l opeJLa.no .ln 
v).)L:tù del Sa.c.e.JLdoz-i.o pll.lL un pa.JL:t).c.oi..Me c.omp,Uo 
c.he. )L,(.entJUl nel qua.dli.o del mlnlb:te.JLo. 

V,{_)L,{_ge..n:te del 1:,a.c.Vt.doz-i.o 
s:t, ed a. e.a.Ma. du moW dovfl.)L,(. della. Ch-i.ua., e 
del 6a.Uo c.he. V-i.o ha da.:to a.,l 6,lgU Su.al do n.l e. 
ta.lent-i. cli..veJLJ:,-<. pVt. u egu.-<.1Le. qu.u:te 6u.nz.loru. t, pe
c.-i.aU.., ta.l-<. u66,i..cJ.. .&on.a tutti UHnuaU... Pe.JL 
c.h-i.G.)L,(.)Le quu:to c.onc.et.;to Paolo pa.lUlgon.a gU u6-
6,lcJ.. della. Ch-i.ua. al c.olLpo urna.no, a.gglunge.ndo 
c.he l' o·c.duo non può cli...l!.e. a. un a.i:tlLO Mga.no o 
pa.JL:te del c.M.po: "Non ho a.le.un bJ...&ogno cli.. :te.", 
oppUILe: "Io 1:,ono pi.il g!Ulnde. cli.. :te". Tr.Lt;U 1:,ono 
.i.mpo/1..:ta.nt-i. pe.JL quu:to OJLga.nlbmo v-<..:ta.le e uru.6-<-
c.a.:to, pe11.c.hé -<. me.mbJL,t della. Chiua. de.vana u1:,e.1Le 
ww. {Vede/Le 1 CoJL,tnzi. 12: 14-31). C0.6Z quuU u.6-
6,lcJ.. "t, a no e t. empll.e. t, Ma.nno nella. ve/I.a. Ch).e.6Q. cli.. 
C)L,{_t,;to 6-lnc.hé la. tfl./l.lUl vlvM". (Ve.lbe./1..:t L. S.:ta.ple 
-<.n cR, a.p/1.Ue l 9 5 8, pa.g . 116 I • 

Q.ua.ndo .i..n un.a .mlt,1:,-lone. t,,l M:abil..l.6ce una 6Mza. 
,,&a.ce11.dota.le. ..6u66,i..c.-le.n:te J..n v).)L:tù de.J.. ba.:t:tuJ..mJ.. 
de.J.. c.onvVt.t-i.ti, a.lla!Ul t,allo la. cli...l!.ez-i.one del 
pM6e.:ta. cli.. V-<.o 1:,,<. c./1.e.a. un palo. 1 paU.. vengano 
J...6.tUu).U pe/1. il pe11.6e.z-i.on.ame.nta de.J.. Santi. Que.-
6:to v-<.ene 6a.fto me.cli..a.nte. l' a.mmi.nlb.tAa.z-i.one. delle 
o/1.cli..nanze. cli.. .&a.ive.zza. e. l '-<.n.6 egn.ame.n:to de.J.. plL-i.n
c.-i.p,i. e.va.ng e.UcJ.. • eh-i. è che. a.mml nl6 .tAa. q u.u.te o.I!. -
cli..nanze e pll.ovvede. all '-<.n.6 egn.a.men:to? 1 cli..a.c.a ru., 
gU lnhegna.nt-i., -<. Mtce.l!.dot-i. e gU a.n.z-i.a.ru., o.&.&-i.a 
-<. ministri residenti. E.6emp-<. della. lo/I.O ape/I.a. Nuovo c.onve/1..tUo 
1:,1a. _ne! _!Ulml /he ne-<. IL-i.oru. 1:,-<. p01:,.&ono �va11.e nel= O/I.a. ca.pl6c.o ! L '-<.nte11.o .&capo d� Ch-i.�a., �u 

. .e. a.mm,(,IUI:,� -<.ane. d� ,,&a.�en:ta, ne.U -<.M �n�en 1:,u.o,l plLOgJta.lTITn,(_ e della. .&ua. OJLga.n-<.zza.uone e quel:to a.Ue. vM-<.e. ��-<., _n� -<.�e�name.nto 6a.ml.e.-i.a.- i cli.. 1M .6 � che la. vli.a. de.ile. pe.Mone. .&-i.a. be.ne-/I.e e netle a.t,ti.v.l:tò.. cli..lL-i.genz-i.a.U, c.ome, pell. uem- 0 0 -<. 
p,lo, U p1Lu-i.e.de11.e a.J.. qu.o.,..u.m del 1:,a.c.e./1.douo. detta.. 

Nuova c.an.ve./1..tUo 
Ca.pl6c.o. Tu ha.,l menzlona.:to un a.i.:tM u66-lc-i.o net 
mlnlb:te.JLa, c.JLedo 60.&H quello de.ll' eva.nge.lJ...6:ta.. 
VWge.n:te. del .t.a.c.e.JLdoua 
S:t, l' u66,luo cli.. un m.i.ni..6.tlta eva.nge.Uc.o. ( Vede/Le 
VeA 107:39), 

Nuova c.onveJl.;t,Uo 
E' come un eva.nge.lJ...6:ta. netle a.i.:tlLe. c.h-lue.? 

V,{_)L,{_gente. del t.a.c.e.JLdouo 
Gh.v.,:ta. Co1:,a, 1:,-lgru.6,lc.a. pe.JL .te. quu:to c.oncet.;to? 
ConveJl.;t,Uo 
OIUl c.he t,ano me.mb11.o della Ch-i.ua. cli.. cw:to ha U 
dove/Le cli..· pll.e.&.:tMe la. mla. opeJLa. quando Mno c.h-i.a.
ma.:to a. 6Mla . 
V,{_)L,{_ge.n:te. del t. a.c.e.JLdo z-i.o 
E' :tu.:t.:to? 
Co nve./1..tUo 
No. Pen.60 cli.. a.ve11.e. a.nc.he. U dove/Le cli.. a.c.c.ogUe.JLe. VWge.n:te. del t.a.c.e11.doz-lo ogn.l pe.Mona e.on c.u,l vengo a. c.onta.t.;ta pe.JLc.hé .6-<-

No, un mlnlb.tlto e.va.nge.Uc.o è. un pa.tluMc.a.. U pJLo- -.6 en:t.a. pa./1.:te della. Ch-i.ùa. cli.. C/1.,tt,:to. 
6e.:ta. JoHph Sml.:th dJ...6.&e. c.he. "dovlLe.bbe. U.&e.JLv-<. un VW nt del e.JLd · pa.:tlL-i.Mca. du po-0tfl.)L,(. du Santi, c.ome. 6u nel ca.- ge e t.a.c. auo 
t.a cli.. Gi.a.c.obbe, J..l quai.e de..:t:te. la benecli..uone. pa- E' pM�o c.o-0Z. No.l :tu.:tt-i. a.bb-<.a.mo 6a.Uo alleanza. 
;t)L,(.Mc.a.le a.-<. ,6 u.o-l 6,[gU" . ( Teachings, pag • 151 I • cli.. a.e.e.a gUe/1.cJ.. e a.ma/tu l'un .e.' a.i.:tlLo • L 'uru:tà no 11 
VvrJtit U momento ,ln. c.u,l voMe..:te. quu:ta. bene.cli..z-i.o- · può u1:,e1Le Mgg.lun:t.a. ht nu.&un. a.itlta modo. 
ne., c.he, .& e.e.onda le pa.lLOl..e cli.. WtO du pM6e.t-i., 

COSA POTREBBE SIGNIFICARE QUESTO PER VOI? 
c.ont-i.e.ne "c.a.pave.M-i. .lne.JLenti alle. vo.&:t/1.e p0.6.&-i.b-<.
W,à. e..:te.JL.ne.". ( Le.e, Stand Ye in Boly Plac�s, pa.g. 
117) • 
R..i..:toM-la.mo o/Ul a. qu.ello c.he. Pa.o.e.o cli..c.e nel. tu:to: Ca.p,l.:te quanto -0-<.a. .i.mpo/1..:ta.n:te la. Ch-i.ua.? Ca.p,l.:te. 
V,la ha. dato "gU u.ru., c.ome. a.p0.6:toU; gU a.lru, qua.n:to ).mpo/1..:ta.nti 1:,,le.:te. voi? Ca.pi.te pe11.ché la. 
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I 
ChJ..ua. è h� 01tga.n.lzzata? Ca.plte. peAC.M ogn.l 
membJtO è impoJLta.nte. pvr. ,U h uc.c.Mh o de.U' -lrt6ie.
me.? (Vedvr.e. VeA 38:27). 

Vblete. p1te.ndvr.e. la cf.e.c:,ll;-lone. cU. polttalr.e. ,l 6aJt
dei.U de.gli. ai.tJu, cU. a.c.c.og.Ue.Jte queLU c.he. v,l 
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h.tanno ac.c.a.nto e. cU. c.vr.c.aJte. cU. eMe.Jte. una. c.01;a. 
hola. e.on -l Sa.nt-l? 

Vole.te. c.e.1tc.a11.e. cU. 6aJte. uno h 601tzo h pec.ùtle. pvr.
c.h� qual.e.uno .5enta cU. Mhe./1.e. ,U benve.nU-to e. po.Jt
.te. della ChJ..ua. cU. Clf..i..l.to? Q.uuto eJr.a. U mu
ha.ggio cii. Pa.olo a.gli. E6M-ln.l, ed è a.n.r.he. -li hUO 
muha.gg-lo pvr. vo-l. 
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• 

I Epistola di 'Paolo ai Santi Prima epistola di Paolo a Timoteo 

di Filippi, (Macedonia) , scritta dalla Macedonia a Efeso, 

scritta quando era agli intorno al 66 d.C • (1 Timoteo) 

a.rresti a Roma, intorno 
al 63 d.C. (Filippesi) 

Filippesi l Timoteo 

Esperienze di Paolo mentre Insegna soltanto la vera 

insegnava le cose di cri� dottrina l:1-11 

sto l:l-26 Cristo venne per salvare 

Siate un solo spirito ed i peccatori pentiti 1;12-17 

una sola mente l:27-30; �overe . di Timoteo. l :-18-20 
2:1-4 

Le preghieré di ringra-
Uguaglianza del Padre e ziemento sono accette al 
del Figlio 2:5-8 nostro Mediatore 2:1-8 

Tutti gli uomini s'inchi- Condotta delle donne nei 
neranno e confesseranno servizi d'adorazione 2:9-15 

I 

Cristo 2:9-11 

"Compiete 
Requisiti del vescovo 3:1-7 

la vostra sal-
vezza" 2:12-18 Descrizione del diacono 

meritevole 3:8-13 
Missione di Timoteo e di 
Epafròdito 2:19-30 Il mistero della Divini-

tà 3:14-16 
La via della salvezza 3:1-21 

"State fermi nel Signore" 4:1-9 
Segni dell 'apost_a.sia 
degli ultimi giorni 4 :1-11 

Ringraziamento di Paolo "Sii d'esempio ai creden-
per l'aiuto ricevuto 4:lo-23 ti" 4: 12-16 

Ai Santi è comandato di 

provvedere ai poveri che 
lo meritano 5:1-16 

llesponsabili tà degli 11.n-
ziani 5:17-25 

Gli schiavi devono ri-
spettare i padroni 6:1,2 

Sano insegnamento sulla 
ricchezza 6:3-10 

Timoteo - Combatti il 
buon combattimento 6:11-21 



44 

<<SII D'ESEMPIO 
AI 

CREDENTI>> 

TEMA 

I giovani Santi degli Ultimi Giorni sono stati 
riservati per questo periodo dell'età del mondo 
affinché la loro, forza spirituale e 11 loro esem
pio di credenti possano combattere le forze e le 
dottrine del male. 

1NTROVUZ10NE 
"EM il. tempo mlgUOJLe., eAa. U tempo pe.gg-l0/1.e. � 
i' e,tà de.Ua. .Mgge.zza., e. a.i tempo .6tU.60 de.U 'im
pll.U.de.nza. e de.U'a.vve.nt;a.t;e.zza.; eAa. l 1 e.poc.a. de.Ua. 
6e.de, ma. anc.he. de.Ua. ml6e1t.e.de.nza., eAa. la. ,t,.:ta.g-lone. 
de.Ua. . tu.e.e., ed eJta. la. ,t,t;a.g-lo ne. de.il.e. T ene.b)[.e.; eAa. 
,0 pM.ma.VeAa. 1e.Ua. -01:ella.nza., e.d ella. pWLe. ,U, pe.
JUOdO de.Ua. clupeAa.uone.; a.ve.va.mo .tutto e. vu.e.nt;e 
d-lnanu a. no-l; ,t,,l andava. tu.t.;U -ln C-le.lo e. ,tu,t,;U 
-ln un'ctUlt.a. cli.Ae.z-lone .. . " (C� V-lc.k.en6, 
Il racconto di due città, pag. 3). 

C0-0l ,i,n,lu.a. il. Mc.c.on..to clM,t,ic.o cU. V-i..c.ke.n6 ,t,ulla 
R-é.vofu�o�e. f)[.anc.�e. Tu..tta.via. egU a.wc.ebbe po.tu.
:to ben,�,64,(J)IO dv., c.JUve.)[.e i' u.fti.ma. paM:e de.i .6 e.e.ola 
vent�.uno, �a.n..to ,0 .6U.a. duelt.-lzione. è a.pp1top)[.-lata.. 
Le. blLi..Uctn-tl c.onqU,Ute. de.Ua. ,t,c.,le.nza. e. de.lta. tec.
nolog,ia. ha.nno dato o)[.,lgbi.e. a. una. c.-lvu.tà. quale. 
non è ma.-l v.,,i,6tita. ne.lle. e,tà pa.Mate.. Tu..tta.via. 
-l p1t.obte.m-l mo!t.a.U 6ondamenta.U de.U'uma.n-U.a ,t,ono 
pegg,i,o/t.at-l. La. gente. è p-i.ù. e.goc.entlt.-lc.a. e. me.no 
,t,e,n,t,,i,bUe. a.Ue. c.o.6e. .6p�, a.Ua. mate.ll.l'Llt.à 
e �e g,i_�,i,e d�. v).t;a.. 6�Me.. L'appaga.mento 
du p1top1U dv.,.{.de/U e. p,u,.c.eJu e. la. c.onqu.,i,6ta. de.-l 
be.n-l ma.te.lt.-la.t-l -6 e.mb)[.ano U.6 e1t.2. la. meta. plt.-lnc.-lpale. 
cU. mo.ul. 
Paolo c.o.61 ammon-l.6 e.e. ta. no,t,tlta. g e.nella.zio ne.: 
"Ma. lo SpW.:to d-lc.e. v.,p1t.v.,.6a.mente. che ne.-l tempi 
a. ven.i.lt.e alc.un-l a.po.6ta.te1ta.nno da.Ua. 6e.de., dando 
)[.e.t,t;a. a. ,t,p,iJu;ti., ,t,e.du..tto¾ ed a dottlt-lne. cU. de.ma
n.i.". ( 7 T,imote.o 4 :1). 
Tu.tt;a.v,i,a. un Jt.a.ggio l..um-lno.60 d-l .6pella.nza. )[.).mane. 
anc.01t.a. - -ln vo-i.., giovan-l cU. Si.on. Vo-l .6ie.te ,t,,ta
t-l �epMa.t-l e. -�e.)[.va.t-l dal SlgnM.e peM..hé vi 
6ac.ua.te. a.va.nt-l .{.n qu.u.to .tempo pe.)[. d,imo,t,.t/t.Me 

con U vat,tlto e..6empi.a, le. bened-lz-lon-l d-l una v,i,
t;a. in c.u-l p1t.e.domlna. la. Jt.eU.fiione; pe.)[. tltMme.tte
)[.e, un me.Maggio d-l .,t,pe.)[.anza. a. una ge.ne.)[.(lUone d,i, 
fupella.t-l. 

Paolo a. Roma: Ra66Mza. la. ca.Ma. de.l Ma.e..6tlto 
Avendo mvoca.to i ,t,uo.i., di.Ju;ttl de.Jt.-lva.nt-lgU dai.la. 
cLt.tatllna.nza. Jt.omana., Paolo ella. .6ta.to condotto a. 
Roma. pe.)[. a.ppa.lt.ilt.e. d-lna.nu al tlt-lbunale d-l Nello
ne. Là in u.na. è.Ma. pJt.Ua. -ln a.6 6-Uto v-lc.-ln.o al 
Palazzo Impvuale, ,t,ul colle Pa.la.t-lno, PM.lo 
w1Me a.gU a.MUU domlc.-lUa.lt.-l pe.!t. due a.nn-l i.n
telt.i.. Qua.t-l che 6o.6.6ellO te 1t.a.g-lon-l dei. -6u.o-i. ne
mlc.-l ne.U' w,i,6te11..e. pVl.c.hé u .6U.O plt.OCU.60 60./,-
./, � cU.6 6 Vt-lto, o _J.. mot-lv-l leg,U;.t,lml che gi.u-6:ti. -
6.{.c.a.va.no �e Jt.).t;a.lt.do, Paolo ,impiegò qu.e.gU ann-l 
pell conMl..i.da.Jt.e a. Roma., ta. ca.u../,a. de.l Ma.utlto. 
G.lo1t.no e notte. eg.U e1t.a. .601t.vegUa.to da. un g1t.u.ppo 
d-l ;.,alda.t-l, molti de.-l qu.a.l-l, w-i.e.me a.d at.tJt..l 
de.Ua. 6a.mlglia. Jt.e.a.le, 6r.vr.ono c.onv-ln:ti. da.tl..a. 
-1,alda. 6ede e da.gU a1c.gome.nt-l pe.Mu.M.lv-l d,l 
Pa.olo c.he. Guù e1t.a -ln ve.Jld.à. il SlgnOJt.e. e U Re
de.nt;oJt.e che e,t,,&,i, doveva.no .6e1t.vàe. La pJt.ed-lc.a.
z.lone. de.U'a.po.6tolo -ln qu.egU a.nn-l 6u. -lnc.U6a.n
te, e .ee 6ueile.tte1t.e. a.Ua. Ch.lua. ine..6a.u.¾bil.-l. 
Ne.U' u.Wma ;.,u.a. e.p,i,6.tota. a. Roma., clut.etta. a..l 
Sa.nt.l d-l FU.lppi., Paolo f.nc.01t.a.9gia. i Santi a. 
Jt.-lma.nelle 6e.de.U a.ila. ca.u,6a.. Al Filippu,i, egU 
cU.c.e. che. ha. ,impalt.a.to a.d a.c.c.e.ttMe ;.,e.nza. J..066e-
1t.e.nza. qual.!,,i,M,i, c.oncU.z-i..one -ln cu.). poMa. ven-llt.e 
a. .tJt.ova.ML EgU U coM-lglia. a. c.e.1t.c.a.1t.e ogn-l e.o� 
.6a. buona. e ,t,aita. c.he pou,a. U.6e.1t.c.-l nel mondo e 
come )[..{.compeJùa de.lta. lo1t.o 6ede.ltà p1t.ome.tte ad 
u-1,.l "la. pa.ce cU. Vio clte ;.,op1t.a.va.nza. ogn-l .lntel..
Uge.n.za." ( F ilippui 4: 7) . 

Abbi.amo Jt.a.gione cU. c.1t.ede.1t.e. che quando Pa.olo -ln6f.
ne 6u Mcott;a..to -ln tlt-lbu.nale. .6.la. ;.,tata MMUo 
e. )[.,lf.a.,6 c.-lato. Suc.cu.6-lvamente ,t,,l Jtec.ò p1t.oba.bil.
me.nte a. Filippi pelt.)[..{.po.6a,/t../,i, qu.-lnQ,i. a. E6v.,o 
pelt. M6601t.za.1t.e la. Ch.lua., e pMba.bUme.nte. a.nche 
in .Spagna., plt.).ma. cU. Jt.Uo1t.na.1t.e a. E6uo, ed -ln-
6-lne ne.Ua. Ma.e.e.don.i.a.. F u  plt.Oba.bUmente da.Ua. 
Ma.ce.don-la. che. .6 �.6 e la. pJt.).ma. ep,i,6;tola. a. T ,imo
.te.o. 
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0Aa. -0:t.u.cuvr.e;te F -Ui.ppu,l ed a.riche 1 T.i.mo:teo, e 
.tllovvr.ete c.he Paolo met:te ,<.rt guMcU.a quu;t' u..l:U
mo -01.L moU.e c.o-0e, pM6e;ti..zza. -0uU.e do:ltlu.tte du 
fuvo.U c.he po.t!Lebbvr.o fu.tllugge11.e la. 6ede du 
San.ti, e ,<.rtc.,l;ta. Umo:teo a. u-0e11.e "d'uemp,lo o.A. 
CJte.denti" ? ( l Ti.mo teo 4 : 12 l • 

Leggete attentamente quu.:U. pa.t.-0-i. e u6lettete 
-0u-i. mu-0agg-i. ,<.rt u1.;-i. c.ort:te.nutL 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INT.ERPRETATIVO 

-·· - � �·-- .----

=-� =-=:;- -==--·. :_. --- -

-- - --·-· ,.,,-_..,,-·-',!.�!� 

-,,:•·, - .--�1 --�-

F-Ui.pp-i. 

L'EPISTOLA AI FILIPPESI: L'AMICIZIA, LA FIDUCIA 
E Il BUON UMORE 

(44-1) E' un classico di autobiografia spirituale 

"Questa epistola è una lettera d'amicizia, piena 
di affetto, fiducia, buoni consigli e buon umore. 
E' il più allegro degli scritti di San Paolo, 
perché i Filippesi erano i suoi figli più cari 
nella fede ... 

... è un classico di autobiografia spirituale. 
Filippesi rivela la sorgente della sua pace e 
forza interiore. Essa ci permette l'accesso alle 
meditazioni di San Paolo in prigione, e alle sue 
comunioni con il Maestro. Noi vediamo il suo 
spirito maturare nelle ore dell'autunno quando la 
pazienza adempi in lui la sua opera perfetta". 
(oummelow, A Commentalty on the Holy B-i.ble, pag. 
969). 

(44-2) Luogo e data dello Scritto 

Questa fu probabilmente l'ultima epistola scritta 
da Paolo durante la sua prima prigionia a Roma. 
Essa fu invi'ata intorno al 63 d.C. 

(44-3) Notizie in genere 

Dopo aver avuto una visione notturna speciale, 
in cui vide un uomo che diceva: "Passa in Mace
donia e soccorrici" {Atti 16:9), Paolo andò in 
Macedonia. Filippi, che Luca descrive in Atti come 
"città primaria di quella parte della Macedonia" 
(Atti 16:12), fu la prima città del continente 
europeo a ricevere il Vangelo. Lidia, "negoziante 
di porpora", e i suoi familiari furono le prime 

persone che l'apostolo convertì a Filippi {Atti 
16:14,15). Paolo si avvalse dei suoi poteri del 
Sacerdozio per scacciare il demone da una giova
ne, cosa per la quale egli e Sila furono perse
guitati, gettati in prigione, frustati e messi 
ai ceppi. La persecuzione continuò finché i 
magistrati non vennero a conoscenza della citta
dinanza romana dei due uomini., dopo di ché a 
Paolo e Sila fu chiesto di lasciare la città 
{Atti 16: 39) . 

La città di Filippi �ra ubicata nella Macedonia 
orientale, ai piedi del monte Pangaeo, lungo 
la strada che collegava Roma all'Asia. Dal tem
po dell'epistola ai Filippesi, erano trascorsi 
circa dieci anni. Può darsi che la notizia del
la detenzione romana di Paolo fosse il motivo 
per cui i santi filippesi ricordassero Paolo. 
Quale che sia stata la ragione, essi gli invia
rono un dono, portato da Epafròdito, un membro 
del ramo. Probabilmente essi volevano che Epa
fròdito rimanesse con Paolo e lo aiutasse in o
gni modo possibile. 

E' probabile anche �he Epafròdito abbia portato 
a Paolo una lettera in cui era descritta la 
condizione-dei Santi. Dall'epistola di Paolo 
ai Filippesi risulta che i membri erano ancora 
saldi nella loro fede nel Signore Gesù. Sembra 
che l'epistola di Paolo non sia dovuta ad alcun 
grande scisma, eresia, o grave errore dottrinale 
o pratico. Chiaramente questa epistola non in
tende essere un rimprovero. 

Persino il riferimento alla stretta legalità 
dei Giudaisti invero può avere avuto il semplice 
scopo di richiamare l'attenzione dei Ìettori 
su una minaccia potenziale e non reale contro 
i Santi. Quando Epafròdi te decise di far ri tor
no in patria, Paolo gli consegnò l'epistola per 
i Filippesi. 

(44-4) Contributi significativi 

Come l'epistola a Filemone, quella ai Filippesi 
è una dJlle lettere più personali di Paolo. "Fi
lippesi non è una vigorosa dissertazione, tale 
da scuotere la terra o servire da cartello indi
catore per il Cristianesimo, ma è una dolce e 
raffinata dichiarazione intessuta di varie dotJ 
trine evangeliche. E la sua presenza arricchi
sce notevolmente la nostra Bibbia". (McConkie, 
VNTC, 2:525). 

QUesta epistola descrive la fede trionfante di 
Paolo. Essa mostra la sua totale dedicazione a 
Gesù Cristo. Come da altri suoi scritti, anche 
da questo si vede la diligenza di Paolo nell'e
seguire il suo incarico di predicatore. In essa 
Paolo proclama la buona novella del Vangelo, 
della fede e della esaltazione nel Salvatore 
Gesù Cristo e per il Suo tramite. 

(44-5) Filippesi 1:19. Cos'è "lo Spirito di 
Gesù Cristo"? 
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Vedere DeA 84:46, 47 Moroni 7:16,18. 

(44-6) Filippesi 2:5-8. Dell'uguaglianza e della 
natura del Padre e del Figlio 

11 In che cosa consiste dunque l 'ug.uaglianza di 
Nostro Signore con il Dio Suo e Dio nostro? Non 
consiste forse nel fatto che Gesù, ora Egli stes
so incoronato di esaltazione, ha ricevuto dal Pa
dre tutta la conoscenza, tutta la verità, tutta 
la saggezza e tutto il potere? Non è forse perché 
tutti i figli di Dio, come coeredi con Cristo, 
riceveranno tutto ciò che il Padre possiede? (DeA 
76:54-60; 84:38; 132:20): Non è forse seguendo 
le orme del Padre che coloro che sono adottati 
come Suoi figli ottengono l'esaltazione la loro". 
/Vedere Te.o.chlngL> 06 :the. PILOphet Jo-be.ph Smlih, 
pagg. 347-34�, (McConkie, VMTC, 2:531). 

( 44-7) Fil i ppesi 2: 12. "Compite la vostra sa l vez
za con timore e tremore". 

"Una fra le dottrine più importanti della Chiesa 
dice che ciascun individuo ha il dovere di com
piere la propria salvezza, che è il processo del
lo sviluppo graduale. La Chiesa non riconosce la 
dottrina secondo la quale tutto quello che è ne
cessario è dire di credere in Gesù Cristo. Un 
uomo può affermare di credere, ma se non fa niente 
per trasformare questa fede o credenza in una for
za motrice atta a produrre lo sviluppo dell 'ani
ma, il fatto di professare la fede in Cristo gli 
sarà inutile. 'Compi te la vostra. salve�za' è una 
esortazione per dimostrare con l'attività e l'ob
bedienza ia realtà della fede. Ma questo deve 
essere fatto con la consapevolezza che l'assoluta 
dipende.nza da noi stessi può causare orgoglio e 
debolezza che a loro volta causerebbero l'insuc
cesso. Con 'timore e tremore' dovremmo cercare la 
forza e la grazia di Dio per essere ispirati nel 
cercare la vittoria finale. 

Il compiere la propria salvezza non significa ri
manere tranquillamente seduti sognando e deside
rando che Dio miracolosamente getti nel nostro 
grembo copiose benedizioni; ma significa compie
re ogni giorno, ogni ora, se necessario, ogni 
momento, i doveri immediati e continuare a com
pierli con letizia negli anni futuri, lasciando 
che i frutti di tali fatiche, o per noi o per gli 
altri, siano concessi secondo la volontà di un 
Padre giusto e benevolo". (David O. Mcl<ay in CR, 
aprile 1957, pag. 7). 

(44-8) Filippesi 3:2. Cosa intende Paolo con 
le parole "Guardatevi dai can�rdatevi dai• 
cattivi operai, guardatevi da quei della mutila
zione"? 

Qui Paolo attacca i Giudaisti, cioe gli Ebrei cri
stiani che propugnavano la completa osservanza 
della legge mosaica come condizione della salvez
za. Egli usa la parola C<UU. per indicare che essi 
erano uomini immondi e impuri. �•uso delle parole 

c.a.:tt-i.vi opeJta..i. si riferisce a coloro che rite
nevano di essere giusti, mentre non lo erano. 
con ironia poi usa la parola mu..tllaz�one., anzi
ché c1.ltconc,i.L,ione., che è il normale sostantivo 
usato per indicare gli Ebrei. 

(44-9) Filippesi 3:15. Paolo intende dire che i 
Santi erano perfetti? 

"QUando gli apostoli scrivevano le·epistole ai 
membri della Chiesa, si rivolgevano loro chia
mandoli Santi. Per essere un Santo, la persona 
non deve essere necessariamente perfetta, basta 
cercare di esserlo, cioè cercare di eliminar� 
quelle colpe e quei difetti che· l'allontana- · 
no da Dio. Un vero Santo cerca di cambiare modo 
di vita per stare più degnamente nelle vie del 
Signore. E' vero che ognuno di noi ha imperfe
zioni d-a vincere. La vita: è una serie continua 
di problemi e di avversità. Malgrado questo, non 
dovremmo mai cessare di lottare per quella per
fezione di vita che può farci essere i.n più 
stretta armonia con Diq". (Theodore M. Burton 
in CR, ottobre 1973, pag. 151). 

(44-10) Filippesi 4:14. In quale modo i Santi 
filippesi presero parte all'afflizione di Paolo? 

Qui Paolo si riferisce ai doni materiali che i 
Santi avevano condiviso con lui. 

PRIMA EPISTOLA A TIMOTEO 

(�4-11) Custodisci il deposito 

Il tema centrale di questa lettera è la cura 
della Chiesa da parte di Timoteo e degli altri 
dirigenti cui era stato affidato tale incarico. 
Paolo incoraggia Timoteo a insegnare soltanto 
le vere dottrine del regno, a conservare la fe
de, a pregare diligentemente, ed a camminare in 
tutta santità. L'epistola di Paolo esorta Timo
teo, ed anche tutti gli altri dirigenti del 
sacerdozio, ad essere fedeli al loro ministero. 

Secondo un'antica tradizione questa epistola fu 
scritta da Laodicea; tuttavia potrebbe anche es
sere stata scritta dalla Macedonia. Riguardo al 
periodo in cui fu scritta sembra certo doversi 
collocare fra la prima prigionia di Paolo a Ro
ma e la seconda nella medesima città, intorno 
all'anno 66 d.C. 

(44-12) Notizie generali 

All'epoca in cui Timoteo ricevette questa epi
stola, egli era un dirigente del sacerqozio ,del
la Chiesa di Efeso di dimostrato valore e con 
grandi responsabilità amministrative. Paolo, 
che lo teneva in grande stima, lasciò Timoteo 
a capo della chiesa di Efeso, con il compito 
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specifico di persuadere i membri ad attenersi ai 
principi evangelici. Molto p�ob�ilmente alcuni 

fra .i più eminenti di costoro, essendo più anziani 
di Timoteo, trovarono difficile accettare l'auto
rità di un uomo più giovane di loro. Sembra che 
questa sia stata una delle ragioni principali 
per cui Paolo inviò a Timoteo l'epistola in que
stione. 

(44-13) Contributi significativi 

Quindi possiamo concludere tranquillamente che 
la denuncia di Paolo si riferiv� alle genealo-• 
gie dub.bie e inesatte che, per fini impropri, 
erano state falsificate". (Sm.ith, AMWVL6 ;to 
Go�pd Quu.:tloM, 1:214-215). 

Può darsi anche che l'apostolo volesse riferir
si alla tendenza ebraica di andar fieri della 
propria discendenza che tra l'altro era una pro-
va del favore di Dio (Giovanni 8:37-45). Questo, 
dice Paolo, è una favola. Il favore di Dio ci 
proviene in base ai meriti di giustizia, non 

L'amministrazione della Chiesa, la coscienziosa perché discendiamo da illustri avi. 
esecuzione dei propri doveri, l'insegnamento della 
dottrina giusta, la fedele condotta di un servo 
incaricato nella Chiesa di Cristo sono alcuni de
gli argomenti di cui tratta la prima lettera di 
Paolo a Timoteo. In essa vi sono anche alcuni 
riferimenti a Gesù Cristo, alla salvezza, alla 
grande apostasia degli ultimi giorni e alla ne
cessità dell'osservanza dei principi evangelici. 

PJug�one dJ. Filipp� 
J 

(44-14) l Timoteo 1:4; 4:7. Come sono le favole 
e le genealogie senza fine? 

Gli Ebrei mantennero Acrupolosamente le loro 
tavole genealogiche fino all'avvento di Cristo •.. 
ma sappiamo che Erode distrusse i pubblici regi
stri perché essendo egli un Idumeo era geloso 
della nobile orig�ne dei Giudei, e affinché nes
suno potesse rimproverargli la sua discendenza, 
ordinò che le tavole genealogiche, che venivano 
tenute fra gli archivi del tempio, fossero bru
ciate ... Da allora in poi gli Ebrei potevano fa
re riferimento alla loro discendenza soltanto in 
base alla memotua., o in base alle tavole imper
fette che erano state conservate da privati. Il 
compilare una linea di discendenza basandosi 
sulla memoria e sulle �rvole,anz�dette, deve 
essere stata una cosa -ULt;eJun<,na.b..Ue e poco si
cu.ra. Probabilmente l'apostolo qui si riferisce 
a questo fatto, cioè alla fatica enorme e inutile 
compiuta nel tentativo di ricostruire le genealo
gie che erano andate distrutte'. 
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(44-15) l Timoteo 3:3. Cosa intende Paolo per 
"non amante del denaro"? 

L'apostolo non intende il lucro - non tutto il 
denaro è sporco. 

C'è denaro pulito con cui comperare generi ali
mentari, vestiti, la casa, ecc., e con cui con
tribuire al consolidamento del regno di Dio. 

Il denaro pulito è il compenso che si riceve per 
una giornata dì onesto lavoro. E' la paga ragio
nevole per un servizio fedele. E' il giusto uti
le che deriva dalla vendita di prodotti o dalle 
proprie prestazioni. E' l'introito che si rice
ve dalle operazioni da cui tutti gli interessati 
traggono un utile. 

Il denaro sporco� quello che deriva dal furto 
e dalla rapina. E' quello che si ricava dal gio
co d'azzardo e dalle speculazioni. Il denaro 
sporco è quello che si ottiene da operazioni 
peccaminose e dal commercio di liquori, birra, 
narcotici e da molte altre cose che addolorano 
il Signore. Il denaro sporco è quello che si ri
cava dalla co�ruzione e dallo sfruttamento. 

Il denaro ricavato dalla corruzione è illDDondo, 
gli utili e le commissioni derivanti dalla vendi
ta di prodotti inutili� contaminato tanto quan
to quello derivante da altri inganni, da oneri 
eccessivi, dalla sopraffazione dei poveri e dai 
compensi non ampiamente guadagnati. Io penso 
che gli uomini che accettano denaro senza dare 
in cambio il loro tempo, le loro energie e i 
loro servizi in misura proporzionata a quello 
che ricevono, sono uomini poco puliti come poco 
puliti sono i soldi che hanno preso. Certamente 
coloro che commerciano in cose proibite son 
quelli che guadagnano denaro sporco''. (Spencer 
W. Kimball, in CR, ottobre 1953, pag. 52). 

(44-16) 1 Timoteo 3:6. Perché P�olo d�c� che 
il vescovo non dovrebbe essere,un nov1z10? 

Paolo ha usato la parola neophyton per indicare 
uno convertitosi da poco tempo. Questa parola 
è composna da ne.04, che significa '' nuovo, nato 
di recente", e ph.yo, che significa "nascere, sor
gere, crescere e che esprime il concetto di un 
nuovo convertito o appena nato. Il vescovo in 



particolare, dovrebbe essere un esperto detento
re del Sacerdozio. 

(44-17) 1 Timoteo 3:12. I diaconi dovrebbero 
essere sposati? 
Era opinione di Paolo che a quel tempo il diacono 
dovesse essere sposato. Questo non si applica pe
rò ai giorni nostri. All'epoca di Paolo le condi
zioni erano diverse. Allora un ministro non era 
ritenuto qualificato a prendere parte al ministe
ro finché non avesse raggiunto il trentesimo 
anno d'età. Quindi i diaconi, gli insegnanti e 
i sacerdoti erano uomini maturi. Oggi non è ne
cessario osservare tale regola. In tutte le con
fessioni religiose moderne ci sono ministri mi
norenni, e in questa dispensazione la Chiesa non 
esige che un uomo debba essere maturo prima di 
partecipare al ministero o detenere il Sacerdo
zio". D'altro canto, non era cosi neppure nei 
tempi antichi, perché sappiamo che Noè aveva sol
tanto dieci anni quando Metushalah lo investi 
del Sacerdozio". /DeA 107 :52/. (Smith, A1'1-6Welt6 
to Go.t.pe.i. Q.uuUoii..6, 1: 129)-:-

(44-18) 1 Timoteo 4:3. "Vieteranno il matrimonio" 
Poiché la vita eterna può essere raggiunta sol
tanto attraverso il matrimonio celeste, Satana 
fa tutto quello che può pe.r impedire agli uomini 
e alle donne di sposarsi. Il celibato, il concu
binaggio, l'omosessualità, l'adulterio, l'aborto 
e il controllo delle nascite non sono che alcuni 
dei molti sistemi impiegati per pervertire la 
mente degli uomini e impedire la creazione e la 
continuazione di questa santa unione. Nelle paro
le del presidente Harold B. Lee: "Oggi la minac
cia più grave di Satana è quella della distruzio
ne della famiglia e il sovvertimento della legge 
sulla castità e sulla santità dell'alleanza ma
trimoniale". (Chwtc.h NeJAJ&, 19 agosto 1972, pag. 
3) • 

Paolo profeticamente ammise questo grave proble
ma degli ultimi tempi, che espresse con le paro
le "vieteranno il matrimonio" mettendoci speci
ficamente in guardia contro tale pratica aposta
tica. 

(44-19) 1 Timoteo 4:3-5. Le restrizioni mosaiche 
relative all'uso di certe carni e di certi altri 
cibi sono ancora in vigore? 
"E chiunque vieta l'uso delra carne, che l'uomo 
non ne mangi, non è ordinato da Dio. Poiché 
ecco, le bestie dei canpi e gli uccelli dell'a
ria, e tutto ciò che viene dalla terra è ordina
to per l'uso dell'uomo per cibo e per veste, e 
perché possa averli in abbondanza" (DeA 49:18-19. 
Vedere inoltre DeA 89:12,13). Dio ha abolito le 
restrizioni mosaiche relative all'uso di determi
nate carni e di certi altri cibi. Essi son9 ora 
ammessi (santificati, cioè): non esistono più 
cibi immondi e proibiti". (McConkie, VNTC, 3:86). 

(44-20) 1 Timoteo 4:8. Paolo condanna l'eser
cizio tisico? 
Letteralmente il testo greco dice: 'L'esercizio 
corporale è utile a poca cosa, mentre la pietà 
è utile ad ogni cosa'. Questo non significa che 
l'esercizio fisico sia inutile, ma che la sua 
utilità è limitata; esso è utile soltanto per 
certi aspetti. Ma la pietà (o esercizio spiri
tuale) ha un raggio di utilità illimitata; essa 
è utile sotto ogni punto di vista. L'esercizio 
fisico è utile solo al corpo, che dovrà perire, 
mentre la pietà serve sia al corpo che allo spi
rito. 

(44-21) 1 Timoteo 5:1-18. Quali principi di 
benessere temporale sono approvati da Paolo? 

In questi versetti l'apostolo ci insegna tre 
principi specifici di benessere: 

/1./"Le norme evangeliche affermano che i membri 
deila Chiesa dovrebbero lavora.re per mantenersi. 
Quando questo è impossibile, essi devono ottene
re gli aiuti temporali dalle loro famiglie, in
clusi i figli e i nipoti. Solo nel caso in cui 
queste risorse non siano sufficienti vi è la 
giustificazione per rivolgersi alla Chiesa per 
ricevere aiuti temporali ..• 

/2./ Per essere considerati idonei a ricevere 
l'aiuto in questione nell'ambito del sistema di 
benessere allora in uso, le vedove dovevano:aver 
bisogno; essere senza figli o altri parenti che 
potessero provvedere a loro; avere non meno di 
60 anni; essere state fedeli ai loro mariti ed 
avere osservato il Vangelo in generale, come 
dimostrato dal fatto di aver cresciuto dei fi
gli, di aver ospitato estranei, di aver lavato 
le vesti dei Santi, di aver alleviato le soffe
renze degli afflitti, e infine di aver vissuto 
in generale una vita retta. Le giovani vedove 
venivano consigliate a risposarsi e ad aver fi
gli. 

/3./ Ci sono circostanze in cui gli anziani che 
dedicano tutto il loro tempo al ministero do
vrebbero ricevere aiuto temporale dalla Chiesa, 
specialmente per le lo.ro famiglie". (McConkie, 
VNTC, 3:90-91; vedere anche DeA 75:24). 

(44-22) 1 Timoteo 5:22. "Non imporre con préci
pitazione le mani ad alcuno" 
"Prima che i fratelli siano ordinati e messi 
a parte per servire in cariche di potere e 
d'influenza nella Chiesa, dovrebbero essere tem
prati, messi alla prova e riscontrati merite
voli 11• (McConkie, VNTC, 3: 92) . 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

147 



RICONOSCERE E OPPORSI ALLE "DOTTRINE DI DEMONI" 

CHE CERCANO DI DISTRUGGERE LA FEDE DEI SANTI 

Nella sua Pfima lettera a Timoteo, Paolo dice 
che negli,ultimi giorni certe .dottrine aposta
tiche sarebbero divenute talmente popolari pres� 
so i membri della Chiesa da costituire una grave 
minaccia per·la fede. (1 Timoteo 4:1, 2). Anche 
oggi i membri della Chiesa si trovano davanti a 
pratiche sociali e a concezioni false così gravi 
che coloro che le abbracciano rischiano di per
dere la loro testimonianza ed appartenenza alla 
Chiesa recando co.sì un danno irreparabile alle 
generazioni future. Se ascolterete il consiglio 
che vi è stato dato, potrete essere il mezzo con 
cui i vostri amici possono evitare analoghi tra
nelli. 

Quali Mno a.e.e.une. de.il.e. do:ttlune. dei. demoru -i.n 
eu,l quai.e.uno, c.he. può anc.he. u.o e/le de.il.a. Cfu.ua, 
voMe.bbe. c.he. 1,i. c.omi.nC-<'.a.6.o e a CJt.e.de/1.e.? 
Paoi.D cUa du.e. "do:ttlune. dei. demoru" ( I T J.mo:te.o 
4 : I ) c.ome u emp,lo : plL<.mo , la p11.o-i.bi.zi.one. di. 
.opo.oa!L6i., e .oe.c.ondo, l' 01!.cllna11.e. a.ila gente. di. 
non mangi.Me. c.aJr.rti. ( c.Vt.:li. c.-i.bi.) • 
L' ucl.w.ii.one. di. lunghe. fute. di. c.-i.bi. p11.oib-Ui. 
da.ile. no1>.:oi.e. di.e.te. non è. c.e/1.tame.n:te. J.mpoldan:te. 
ai. 6-<..rti. dei.. no1>.:oi.o ltappoldo e.on i.i Si.gno11.e., come 
6ac.e.vano CILedeJte gli. Eb11.e.i. de.i. :tempi. di. Paolo; 
tu,tt.a.v-i..a. ogg,i. qu.alc.u.no pJt.e.nde u.n po' Ube/1.ame.n:te. 
qu.e.ll.o c.he. i.i Si.gnO/te. ha. de.:t:to, e pe.n6a. c.he. la 
Pa.11.ola. di. Saggezza. 6igru6,i.c.h-l p-lù.. di. quello c.he. 
in 11.ealtii 1>i.g rti.61.c.hi.. 
Si. dov11.e.bbe. e.api.li.e. c.he. la Pa.11.ola. d i.  Saggezza. non 
è i.i Va.nge.i.D, e c.he i.i Vangelo non è la. Pa1tola. 
di. Saggezza.. Come. di..6.6 e Paolo: "Pe.11.c.M i.i 1tegno 
di. Vio non c.on6Mte. -i.n vi.vanda. né i.n bevanda., ma. 
è gi.w.:ti.zla., pa.c.e. ed a.lleg1t.e.zza. ne.Uo Sp,<Jr,é.:to 
Santo" (Romani. 14: 7 7). 
Non UMte. a.le.una. plloiblzi.one. nella Sezi.one. 89, 
pe/1. ue.mpio, c.on:tM i.i c.on6umo del pan.e. bi.a.ne.o, 
i! u.6 o di. 6a.Jt.i.na. bi.anca., z u.c.c.hello bi.a.ne.o , ca.e.a o, 
c.i.oc.c.ola.:ta., uova, la.:t:te., c.aJr.ne., e.e.e.., .:oi.a.nne. i.i 
:tè, c.a66è., .tu.ba.e.e.o, li.quolt.i. e lolt.O c.ompo1>:ti.. In 
1t.ealtii, quelli. c.he. .001>:te.ngono c.he. l'u.omo non do
v1te.bbe. mangia1te. e.alt.ne., non Mno oli.di.nati. da Vi.o, 
e Paolo c.la.6.oi6i.c.a. c.on6.i.gU di. quuto gene.li.e. c.ome. 
una. pllova. di. a.po1>.ta..o-i..a.. Vi.o ha. CJt.e.a.to le "caltni.", 
e.gli. di.e.e, 'a.661.nc.hé qu.e.lli. che c.11.edono e hanno 
ben c.ol'W.oc.i.ut:o la ve/Lltà, ne u..oi.no e.on 11.e.ndi.me.nto 
di. g11.a.zi.e.". ( 7 T J.mo:teo 4: 3 I • ( Blw.c.e R. Mc.Conki.e, 
Mormon Doctrine, pa.gg. 845-846). 

Pu/ttlwppo e.i. .oono pe.Mone. c.he. 1,i p11.eoc.c.u.pano 
:ta.lme.n:te. dell I ,lnte.11.p11.e:ta.uo ne. e de.U 'appli.c.azi.o
ne de.il.a. Pa1tola. di. Saggezza. da .:oi.a.6c.u.Jtalt.e. a.l.:oi.e 
qu.u:ti.on-<.. della. mMl>l.ma. J.mpoM:anza. peli. .e.a. i.Dtc.o 
ua.Ua.zi.one.. A de.:t:ta. di. Pa.oi.D u.na. di. u1,e. è, peli. 
u empi.o, U ma.:tlwnorti.o. Se. Sa.:ta.na. o u.no de.i. 1>u.ol 
6a.ut:olt.i. veni.Me dai. memblt.i. della Chi.e.sa. di.e.endo: 
"Non dove.te. ma,i. .opo.oMvi.", pochi. di. u1,,i. o nu1>�
no, ac.c.e.:t:te.11.e.bbe.11.0 qu.uta i.de.a. Ma. .oMemmo u.:oi.e.
ma.me.n:te. -ùtg e.nu.i. 1, e pert.6 M.ol.mo c.he Sa.tana. c.e.11.c.hi. 
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u.n 1>1.6tema. p-lù.. di.Jt.e.:t:to e p-lù.. c.hi.Mo pe.11. -i.ndu.1t.c.i. 
ad ac.c.e.:t:talt.e U 1>u.o p11.og1tamma.. Egli. è molto 
p-lù.. -<..n6-<..di.0-00. ( Come u empi.o, vede.li.e. Mo1> è 4: 1 -6 J • 

Oggigi.oMo molte coppie. vivono -<..n6i.eme 1,e.nza 
e,s1,e.11.e .opoMte.. f1,1,e .oi. gi.u.6:ti.61.c.a.n.o di.e.endo 
che .e.' i.mpegno 1r..ec.i.ptc.oc.o ha. p-lù.. va.lotc.e della c.e
lL<.mon.i.a. nuzi.a.f.e. Foldu.na:tame.n:te., la pw. gtc.an 
palt.:te degli. u.om-i.ni. e delle donne. Santi. degli 
U.t:ti.mi. Gi.otc.ni. non 1,egu.e qu.u:ta plla.ti.ca.· malvagi.a.. 
E61>i. Juc.ono.6c.ono U va.loJt.e. e l'J.mpolt:ta.nza del 
c.on:tlt.a.:t:to ma.tlL<.moni.a.le.. Ma c.o.oa di.Jt.e. di. c.olo1t.o 
che 1>c.e,lgono la c.e.Jti.mon.i.a. e.i.vile, pt.Llt. avendo a 
di.6po1>lzi.one. i.i .ou.gge.lla.me.n:to e.e.iute? Se. Sa.ta
na vi. pe.Mu.ade. a non 1>po.6atc.vi., ·o a. te.i.mandate.e. 
il ma;tJumoni.o nel :tempi.o, quali po1>.oono u1,e.11.e. 
.e.e c.ort6e.gu.enze e:te.11.ne? Nel maggi.o 1843 U p11.o-
6e:ta. 101,eph Sm-Uh e.i. dette. delle. M:tJt.u.zioni. 
i.6pi.Jt.a.te c.he. e.i. i.ndi.c.ano 61.no a. qu.a.l pu.n:to U 
Si.gnOJte. ILlte.nga J.mpoM:an:te U ma.tlL<.moni.o c.ele-
1,te. Legge.te. Ve.A 131:1-4. 
Anche. dopo c.he. la gente. .oi. 1,po.6a, Sa.tana. con:ti.
nu.a la 1, ua. J.mpla.c.abUe. batta.gli.a.. Qui di. .& egu.Uo 
.:oi.ove.1t.e.:te un e.le.ne.o delle menzogne eu,l e.gli. Jt.i.
c.oMe peli. di..6.tlw.gge/1.e. U ma..:oi.l.mon-<..o, come puJLe 
le. tc.i.6po1>:te da.te. in p1t.opo1>i.:to da,i. 1101,.t,u p11.06e:ti. 
mode.Jt.ni.. Vov1r..u:te c.ogli.etc.e. qu.e,s:ta oc.e.a.o-i.on.e. peJL 
Ua.m-<..naJte. U vo.&.:oi.o a:t:te.gg-i.amen:to i.n mvu:to alla 
qu.e.6:ti.one i.n modo da CU..6Ù.J .. Vw.1tvi di. e.Me/le i.n 
a.Jrmonw. e.on i. 1,e.11.vi. del S.i.gnotc.e. 

MENZOGNE VI SATANA. Il pi.a.c.e.11.e. 1,u1,ua.le. p!Uma 
del ma.tlt'.i.moni.o dov1te.bbe. u1>e.11.e c.aldeggi.a:to. 

Po1>.6ono i giovani. abba.ndonatc.61. a tc.a.ppoti.:ti. 6U-
1,uali pii.i.ma del ma.tlL<.mon-<..o .&enza. p1t.egiudi.ca1t.e 
U i.DJt.o eve.n:tu.a.le ma.tlL<.moruo? Il p11.ui.dente Mc.J<ay 
e.i. ha. dato qu.u:ta tc.i.6po1>:ta: 
"E' J.mpoM:a.n:te. c.he. i giovani. capi.6c.a.n.o che la. 
i.n:te.U.i.g ente 6 otc.mazi.o ne. della 6aini.gli.a. c.omi.nua. 
quando il 1tagazzo e la. tr.aga.zza 1>ono anc.olta mi.no
Jte.nni.. SpU.t,o la 1,a.lu.:te. de.i. 61.gli. - 1>e. u.na. e.op
pi.a ne .&altà beri.ede.:t:ta - di.pende. da.ile. azi.oni. 
de.i. g e.ni.:toJu pii.i.ma del ma.:tlwnoni.o • .. ". In pa.ll.:ti.
c.o.la.1t.e., ogni. gi.ova.ne u.omo dov11.e.bbe. pl!.e.pa.ll.Ml,i. 
alla pa.teJLnLtà. c.on.1, e.1t.vando1>i. 61..o-lc.ame.n:te ln:te
g11.o e.o.o-<. da. pote.Mi cu..&u.meJr.e la 11.upon.1,a.bW.:tà. 
di. pa.d.tc.e non c.ome u.n c.oda.Jt.do o un i.nganna:tOlte, 
ma. come. u.na peMona onolta.:ta. e i.donea peli. c.ll.ea.Jt.-
1,i. u.na 6ami.gli.a.. U giovane. c.he., non u1>e.ndone 
ali' a.Uezza., 1,i. M1>ume la llèl,pon.oab-U,Uà. della. 
pa.:te/1.Yl,(.;tà è peggio/te di. e.o.tu.i. c.he i.ngann.a.. La 
6elicJ.;t;à. 6u:tulta di. 1>u.a mogli.e. e dei. 1,u.ol 6.i.g.ti. 
di.pende. dalla vi.:ta. c.he. egli. ha. c.ondo.t:t.o i.n gio
ventù.. 
In6egni.amo anc.he. a.ile. 11.a.gazze c.he. la ma.te/1.Yl,(.;tà 
è di.vi.na., pe.11.c.hé quando .toc.c.hi.amo la. pM:te 
c.1t.ea.:ti.va della. vi.:ta. e.n:tlt.-iA.mo nel tc.e.gno della. 
di.vi.ni.:tà.. E' qu.i.ndi. J.mpotc.:ta.n.:te. che le gi.ova.ni. 
1,i. 11.endano c.on:to della. ne.c.u1>Lta cU c.on1;e.11.vatc.e 
1>ano e pu.Jt.o il f.011.0 c.01tpo, a.661.nc.hé i late.o 6-lgU 
po1>.oano mtltaJt.e. nel mondo non J.mpe.di.:ti. dal pec.-



ca.to e. da.Ue. ma.ea..tt.le.. Una. ntU.e,Ua. .Ube11.a. e. una. 
e11.e.d-Uò. cli. ca11.a..tte11.e. nobUe. L>ono le. be.n.ecli.z,lo11,<. 
p-i.ù glL<lY!.<U. de.li' m6anua.. Ne.Muna. ma.dite. ha. U 
r:Li.Ai.,Uo cli. o.6ta.c.ola11.e. la. vUa. cli. un 6,lgUo peli. 
que.Uo c.he. m g,loventù. ha. c.orn,,lde./La,(1} un p,<.a.c.e11.e. 
,lnnoc.e.nte., c.ome. l'a.bba.ndoruvu.,l a.ll'w,o cli. dltoghe. 
e. a.d a.Ulr.e. a.bUu.cli.M pe.cc.a.m.ùto.6e.. Que.Ue. c.he. .t,a.-
1t.a.nno le. ma.dlt,<. de.ila. 1t.a.zza. dov1t.e.bbe11.ò alme.no v,l
ve.li.e. ,ln modo tale. da. ge.neJUVte. 6-i.9.U c.he. L>m dal
la ntU,c.,<.ta. non .t,,la.no 6a.c.Ue. pite.da. de.ile. ma.la.t
.tle.., de.ila de.bole.zza. o de.ila. de.6oll.lnltà. .•. " (CR, 
ap!Ule. 1969, pa.g. 6). 

MENZOGNA VI SATANA: S,l dov1t.e.bbe. .&e.gtL,<.Jte. la. pltll.
.Uea. del c.ontltoilo de.ile. nMe,lte.. 

Il c.oma.nda.me.nto che. cli.e.e. cli. "mol-Up.Uca.M.l e. po
pola/Le. la. te11.1u1" è a.nco1ta. m v,lg01te.? Ca.pUe. peli.
ché. la tJtMglt.U.6,lone. cli. quu.to comanda.me.nto av11.à 
un e. 6 6 etto dete.lt..lo1t.e. e. cli..6,lnte.g1t.a.nte. L> ul ma.tlt.,l
mol'U.o? 

1l p!i.U.lde.n.te. Spe.nce11. W. Kimba.ll ha detto: 
"Il pJi.,lmo comandamento .&e.mbll.a. .&.la. .&ta.to que,Uo 
cli. 'mol-Upliea.lt..6.l e popola.li.e. la. teM.a.' • Ne-bL>uno 
penL>.i. che. U.60 .&,lgl'U.6.lc.h.i. a.ve.li. 6,lgli .&e.nza. ma
.tiumol'U.o. Una. L>.lmUe. .i.de.a. non può a.ve1t.e 6onda.
me.nto. Quando V.i.o Cll.e.ò la donna., la. c.onciu,.t,.t,e, 
da.U' uomo e. glie.la. cli.e.de. ,ln moglie., olt.d.lna.nd.o: 
' Pe11.c..i.ò l'uomo W ce.li.à .6 uo padlt.e. e. .6ua. ma.dite. 
e .t,,l u.YU/1.Cl a.Ua. .6ua. moglie., e .6Ma.nno una .6te.Ma. 
e.alt.ne.' (Ge.nu.l 2: 24). , 

Se.mb/i.a. che. la. ge.nte. pe.11.6-i. L>e.mp11.e. cli. ph:J. che. U 
ma.tli.-i.mo n.lo .6 e.li.V a. a. leg a.Uzza1t. e. ,ll .6 e.6.6 o ,ln .6 é. e. 
peli. .6é.. Il ma.tli.-i.mol'U.o è e.L>.6e.nz-la1me.nte. pelt. la 
6a.m.i.gUa; è peli. quut.o che. e-i. L>po.6.la.mo, non pe.li. 
la. J.. odcli..6 6auone. de.l .6 e/2.6 o, c.ame. il mando h1,to1t.
no a. no,l vuole. ..i.ndllli.c.-i. a. c.1t.e.de11.e.. Quando un uomo 
tJtova. la p1t.op;ua. eampa.gna. e. v.lce.velt..6a., non dc-
111t.eb be.li.O e/2 .6 e.li.vi lung h.l 11.da.Ji.cli. . Le. g .lo va.>u. mo
gli dov1t.e.bbe.li.O oceupa.M.i. cli. gene.li.Me. e. a.Ue.va1t. 
6.i.gli. A me. non wuU.a. v,l .&.la. a.le.una. SCJt,i,.t,tu.Jta 
c.he. a.u.toM.zu le. g.lova.11,<. mog.U a. M.6�.l di. 
a.ve.1t.e. 6,lgU e. a.d a.nda.lt.e. a. la.v0Jt.a1t.e. pe.li.ché. .,l loM 
malt.U.i. po.6.6a.no 61t.e.que.n.ta11.e. la .6c.uola.. C,l .6ono 
miglia.i.a. cU malt.U.i. che., pwt andando a. L>c.u.ola., 
.6-<.. -&ano c.1t.e.a.t.i. una. 6a.m.i.gUa e.on de..i. 6,lg.U. An
che. .&e. è cli.66,lc.Ue., ..i. g-lova.M po.6J..ono .tli.ova11.e. 
U modo cli. 61t.e.que.ntall.e. caM.l cli. -<..J...tli.u.z.lone.. 1n 

· ma.U.e. ul'U.velt..6Uà c.-i. .6ono e.cli.6.-i.ci.. ..ln cu,l pa.6.6ono 
v,lve.1t.e. g.U L>tude.n:ti. .6po.6a.t.i.. f' una. buona. upe.
Jt..i.e.nza. .lmpaJuVt.e. a. Wpa/t.rniMe., a. .ti.lt.a.>t. a.va.n,U 
e.conam.lzza.ndo". : "MMJt..i.a.ge. .i.I.i Hano1t.a.ble.", Spee

ches of the Year, 1913, pa.gg. 262, 263). 

MENZOGNA VI SATANA: I modi le.ga.U pe.!i. a.boWAe. 
dov1t.e.bbe.1i.o U.6 e.li.e. aumenta.t.i.. 

Quando le. c.opp.i.e. cli. .6po�,l 6a.nno ,ln modo c.he. non 
venga. a.lla. luc.e. il 6,lglio gil c.on.ce.pUo pelt.c.hé. 
non du-i.de/1.a.to, co-&a. a.e.e.a.de. a.U '.i..1.i-Utu.uone. de.l 
rna.tli.-i.mol'U.o? 1n qua.U modi quuto m.lna. U ma.tJt..i.mo-

n.lo? La. Plt..lma. P11.u.ldenza. (Spe.n.c.e.!i. W. lwnba.U, 
N. El.don Ta.nn.e.!i., Ma.Jt..i.on G. Romne.y) ha. cli.ch,uvi,a.•
to: 

"La. Ch-<..ua. ..6,l oppone. . a.U' a.bolt.to e. c.on.t,,lglia. ,l 
.&uo.l membM. cli. non pll.a.lic.a.Ji.lo, tlt.a.nne. che. ,ln. 
Jta.lt..i. c.M,l ,ln c.u,l, -.6e.c.ondo l' op,<.n.lone. de-i. me.cli.ci.., 
la v-UA. o la .6 a.tute de.ila. donna. 1,,i.a. ,ln gita ve. 
pe.11..lc.olo, o quando la 91t.a.v.ldanza. .&,la. l' e.6 6 etto 
cli. v-i.ole.nza. Ca.li..na.l.e. che. può p11.odlllt.li.e. ne.lla. v,U
t,lma. un 911.a.ve. tlta.uma.'p-&.lc.h.i.c.o. Anche. a.Uo1ta. l'a.
bolt.to dov1te.bbe. e.L>L>eli.e. 6a..tto .6olta.nto dopo e.J...6e.li.
.6.l c.orn,,lglia.li eon il vuc.ovo loca.le o e.on il 
p11.e..&,lde.nte. de.l Jta.mo, e. c.omu.nque. L>emplLe. dopo a.ve.IL 
M.c.e.vuto la. c.on6 e.li.ma. cli.v,ln<t a.ttlta.ve.lt..60 la p!i.e.-
g h-<..e.Jta. . 

L 'a.bolt.to è. una. de.ile. plt.a.tiche. pA..ii. M.volta.n:ti. 
e. peec.a.m-<..no.6e. cli. quuta. epoc.a.. 1n6a.tt-i. M.6.i..l.i.Ua
mo a. -.6pa.vento-&e. cli.mo.&.tli.a.uon.l cli. c.onc.u.&.loM c.he. 
polt.ta.nc a.U' .lmmo!i.a.li.;tà .6 UJ..ua.le.. 

1 me.mbJt..i. de.ila. Ch-<..ua. c.olpe.vo.U cli. pe.c.ca.to cli. 
a.bolt.to .6ono ..6oggetti ·a_.i. plt.Ov've.cli.menti fuc.-i.pU
na.Jt..i. de-i. Corn,,lgli de.ila. Ch.i.ua., ucon.do -i. e.ML 
Ne.il' oc.eu.pa.li.c.-i. cli. quuta. gita.ve qu.u.Uone, M1t.e.b
be. be.ne. te.ne.li. pll.Ue.nte. i.e pa.1t.ole. che il. S.lgno.lte. 
cli.ce. n.e.Ua. Sezione. 59 cli. Vot.t!i.,lna. e. Aile.a.nze., 
velt..6etto 6, 'Non 1t.uba.1te., né c.ommette11.e. a.du.Ue.
Jt..i.o, né u.ccl.de.li.e, né 6M alcunc.hé cli. -&.lmil.e 1 

• 

Sec.ondo la Jt..i.ve.la.u.on.e., i'a.bolt.to è un pe.c.c.a.to 
cli. eu,l una. pe.Mona. può perLt<Jr.,6-i. e. ot.te.ne.li.e. U 
pelt.dono". (Ensign, tugUo 1916, pa.g. 16) . 

MENZOGNA VI SATANA: R-i.duMe. ..i. c.onta..tt-<.. 6Jt.a. 6,i.gli 
e. g e.n.ltoJt..i.. 

E' na.tlllt.a.le. pe.li. ,l ba.mb-i.l'U. U.6 e.li.e. a.Ue.va.t.i. da. 
pelt..6one. ehe non .60110 -i. p!i.op;u genUoJt..i.? Qu.a.U 
L>ono le. eoMe.guenze. .,6u,l 6,i.gli t.e. quu.U, ne-i. 
pM.m.l anni de.ila. loll.O vUa., quando hanno tanto 
b.i..l.iogno de.U 'a.molte e. de.li' e.du..ca.uon.e. du ge.n.lto
M., ve.ngono da. quu.tl ult.lm-i. tenu.t.i. lon.ta.n.l pe.li. 
molto ,tempo? La. Plt..lma. P11.u,lde.nza. de.ila. Ch-<..ua. 
ha cli.c.h-<..Ma.to : 

"Quuto L>e.Ji.v,i.,uo cli.vmo de.lla. ,na.te.!i.n.ltà può u
L>e.li.e. lt.Uo .6olta.nto dalle. ma.dM.. Non pu.ò U.6e.li.e 
demandato a.d a.lt/ti. Le. ba.by-L>-ltte.li. non po.6L>ono 
6a.Ji.lo; gli M.i.U pu.bblic.-i. non po,1,.60110 6all.lo; 
la .6e.li.VLt.ù. non può 6a.lt.lo. Sa.u.a.nto la ma.dite., 
a..i.uta.ta. quanto pA..ii. p0.6.t,,lbUe. da.Ue. a.mOJte.voli 
ma.11,<. del padlt.e., de-i. 61t.a.telU e. de.ile. -0011.e.lle., 
può p11.ovve.de11.e c.omple.tame.nte. a.i .&u.o,i., p,lc.c.oli". 
( PIL.i.ma. P11.u,lde.nza., He.be.li. J. G!i.q.h,t, J. Re.ube.n. 
Clall.h J1t., Va.v,ld O. Mc.Ka.y, ot.tob1t.e. 1942, c.-i.ta.to 
da. Spenc.e.ll. W. lwnba.il, CR, a.pll.Ue. 1914, pa.g. 9). 

"Polt.ta.ndo quu.U L>p-<..Jt..i.t-i. e.letti .6uila. te.lt.li.a., ,ll 
pa.dlte. e la. ma.dite. .t,,i. M.6umono, velt..60 lo .t,p,llt..i.to 
Jt..i.vu-Uto de.l CO/I.po e. velt..60 U S-i.gnoli.e. .6tU.60 
a.pp!i.06-ltta.ndo de.U'oppolt.tun,,é.tà c.he. Egli ha. 066e.11.-
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:to .toJUJ - uno de.g.U obbUglu p,i,ù i.a.cM., pe1r.c.hé 
il du:tuio cli. qu.ell.o i.p� nelle. e:te/1.Yl.Uèl 6u
:twi.e., i.e be.necuzlonl o .i, cai.tiglu che. i.o atten
dono nell. 'ahli.1.ò., cli.pendono ,ln g.lt.an pa/1.:te. da.U.o. 
cUJt.a, da.g.U .i.ni.e.gna.me.n:t.i_, dai.i.' educa.u.one. che. .i, 
g enUo.lt..i. g.U da..1t.a.nno • 

. 

NU-6un ge.n.-Uo.1t.e. può .&6uggbt.e. a. quuto obbli.go ed 
a. quu.ta. 1r.upon.&a.b-lU.:tà., coi.e. dell.e. qua..U il Si.
gno.lt.e. e.i_ clu.edeJLà. conto. I moltta.U non po.&.&ono 
M-6umeM.i. compJ;to p,i,ù elevato cli. quu.to". (Messag
gio della Prima Presidenza, ·He.beJt. J. Glt.a.n.t, J. 

Re.u.be.n Chvi.k J.1t.., Va.vid O. McKay, p1t.uen.ta.to da. 
J. Reu.ben Cla.lt.k ]Jt.. , -<.n CR, nell.' a.t.toblr.e. del 
1942, pa.g. 72). 

MENZOGNA VI SATANA: Il cli.va1t.zia è i.a -6oi.u.zione. 
du ma:tlwnanl -<.n6eUcL 

Po.i.ché è .6 empite p-i.ù 6a.cile. a.t.te.neJt.e. il cU.v o/tu.a, 
i.e. capp.i_e. che. aLtlwnen:ti.. pa.tlt.e.bbe.1t.o a.Jt.Jt.-<.va.Jt.e. a. 
6a.1t. .&Z che. il loJt.a ma:tlwnanlo -6-<.a. 6eUce., .&a.Jt.a.nna 
.tenta.te. cli. i.pe.zza.Jt.e. il tOJt.a v-<.nc.oi.a .&e.nza 6a.1t.e. 
a.i.e.un t.vua .tentativo pe.lt. .te.ne/I.la -<.n p.i_ecli.? Pe.1t.
c.hé il cU.va1r.zia .&c.Jr.ecU..ta. il ma:tlwnanlo e. i.a ,i_n
de.bawce. come mezzo pelr. .tene.1t.e. unl.ta. i.a t.oc.-<.e.-:: 

.tà.? Le. �.&a.nU le.gg,l del cU.vaJr.z-<.a t.ona t.e.mp.U
cemente. u.n t.-<.n.tamo del bMt.o .Uvell.a .t.p,iA,ltu.ai.e. 
de.il.a. .&oue;tà.? u. plt.U.i.de.nte. Spenc.eJt. w. K.i.mbaU 
ha detta: 

"M�gJr.a.da u pa6.6ano ut.e.1t.e. c.ancli.u.on,i, quanta p-i.ù 
ide.a.U pat..&.i.bile., u t.ona a.ncaJr.a. pe.lt.6ane. che. met
tano 6me. a.t i.alt.a ma:tlwnanla pe1r. Jr.QfJ-<.anl cli. 'm
c.ampatib-lU.:tà.'. Ved-<.a.mo co.&Z .ta.nt.i, t.pe:t.ta.c.a.U, 
i.egg.i_ama co.&Z .ta.nt.l 1r.amanu. cli. i{a.nta.6ie., e. veniamo 
a. e.on.tatto con cot.Z :tanti .&c.anda.U Mc.-<.a.l-<. che i.a 
gente ùt ge.ne.lt.a.le. è pa.lr..ta..ta. a. pen.&a.Jt.e. cli. 't.pa.&a.Jt.-
1.,,i_ e. cli. a.Jt.Jt.endeM.i. a.t ma.tlumanla' , cli. d-<.v 01r.z-ltvt.e. 
e cli. wpa.&a.Jt.6.i. come. u.na. c.at.a naJr.ma.le.. 

Ii. cU.voJt.u.a ùt .&é non c.a.&:tlt.u,U,c.e. t:.u:tt.a il ma.te. 
d-<. quu.ta. -<.-6.ti.:tuu.ane., ma. i.' ac.c.e:t.ta.ziane. ve.1t.a. e. 
plt.Oplt.-<.a. del d-<.vOJr.zio come c.uJt.a. è u.n a.Ulr.a g1t.a.ve. 
peccato cl-<. quu.ta. ge.ne1t.a.u.one.. Ii. 6a.tta c.he. un 
pMge:t.ta o una Jr.e.gai.a .6-<.a. accettata u.nlveMa.lme.n
te. non è una pJt.ava. c.he. u.&a .&.i.a. g-<.M.ta. U ma.tu
monlo non è ma.-<. .&.ta..to una. c.o.&a. 6ae.ile.. FaMe. non 
i.o .&a.Jt.à ma,<.. t-6-60 c.ampalt..ta. .&acM.6.,[u, c.ompaJtte.u
paz.i.one. e la. ne.c.ut..i..tà. d-<. un g1t.a.nde. �ma. 

Mai.te. c.ammecli.e. .tele.v-<.-6.i.ve e maU.i. Jt.a.c.c.an:t.i, cli. 
6a.n.tai..i.a. -6-<. c.anc.tudano e.on il ma:tlwnanla: 'Va. 
a.tto1r.a. .i.n po.i. e.Mi v-<.-6.&eJt.o 6eUu e con.ten.t-<.'. 
PaùM. qu.M.i. .tu.t.t.i, na.l. a.bb.l.amo veduta cai.i cli. 
d-<.vaJt.u.o 6Jr.a. .l. na.&.tlt..i, ami.e.-<. p-i.ù caJu. a 61ta. .i, no
.&.tJt..i. pa.Jt.e.n.t-<., a c.ano.&c.en:ti.., .&-<.a.ma g,i_u.n:t.i, alla. 
conc..eu.&.l.one. c,he. il d-<.va1t.u.a non è una. c.uJt.a. pelr. te. 
cli.66-lcaUiJ., ma uni.e.a.mente. Uf41. .&c.a.ppa.ta-<.a.. Abb,l.ama· 
anche. ca.pJ;to che. la. .&ai.a ceJt.-<.manla. nuz.i.a.te. non 
dà. né la. 6eUc.i_.tà., né wt ma:tlwnanla 6e.Uce.. La. 
6eUc..i,.ta non .61. a.t.t-<.e.ne. p1r.eine.nda un battone., come. 
la. i.u.ce. ete:t.tJi.-<.ca.; U.&a. è uno .&:tata men.tate. e. v.l.e.-

ne. dal den.tlt.a. La. .&.l. de.ve. co'nqu.l.U.aJte.. Non .&,l 
può compeJt.a.Jt.e. con il de.YUVLO; non la. ,t,,l. può 
ave/le. pe.lt. nle.nte. • •• 

Ognl d-<.vaJt.ua è il w�o dell.' e.go-<.-6ma d-<. u
na. o dell. 'a.l.tJt.a., o d-<. e.ntJt.a.mbe. te. paJr..t,l d-<. wt 

can.tlt.a.tta ma.tlumanla.te.. Qua.te.una pe.Ma. a.t plt.0-
plt.-la be.nu .& eJt.e., co nv e.nle.nza., .Ub eJLtà. , i.u.6.& a , 
a camac:Utà.. Ce.Jr.te. vai.te. l '-<.ncu.&ante. -Uuut.a.
z-lane. cli. una. t.pa.&a. -<.n6eUce., t.can.te.n.ta. ed ega.i,
.&.ta., atta. 6-<.ne può pa.lr..talie. a g1r.a.ve. v-lale.nza. 6-l.
t.-lca. Talvolta. i.a gente v.i.e.ne. punga.ea..ta. a.t 
punto che, a. .ta.lr..to, -6.l. .&ente g-<.u..&il6,lca..ta. nel 

, 6a1t.e co.& e .6 ba.g.u.a.te.. N-len.te., natwuu'.me.nte, g-lu.
.&U6.i.c.a. il pecc.a..ta. ( "MMJt.-<.a.ge. and V,lva11.c.e.", 
BYU Devotional, 7 .&et.te.mb/te 1916, pa.gg. 3-6). 

(44-23) Cercate di essere un esempio 
per i credenti 

In merito alle menzogne di Satana elencate sopra.,, 
cosa dovrebbe fare il "cr.edente"? Se volete 
essere "un esempio per i credenti", come do
vrete reagire alle menzogne di Satana? 

Se siete decisi ad essere di esempio ai creden
ti, come dovrete comportarvi nella vostra vita 
personale circa la domanda se sia sbagliato man
giare carne? 

Questi sono gli ultimi giorni, e non è una coin
cidenza che siate venuti sulla terra in questo 
tempo. Il presidente Joseph Fielding Smith ha 
detto: 

"I nostri giovani sono fra i figli più benedet
ti del Padre nostro. Essi sono la nobiltà del .. 
cielo, una generazione eletta, il cui destino 
è eterno. I loro spiriti erano destinati a ve
nire alla luce in questo periodo dato che il Si
gnore aveva bisogno di servi coraggiosi per 
diffondere il Vangelo e proseguire la Sua gran
de opera degli ultimi giorni. 

Che il Stgnore vi benedica, giovani di Sion e 
vi mantenga fedeli a ogni alleanza e obbligo; 
vi faccia camminare nei sentieri della luce e 
della verità e vi preservi per le grandi opere 
future". ( "Our Concern for All Our Father 's 
Children", ImpJt.avement EJr.a., giugno _1970, 
pag. 3). 

Sarete fedeli a questo privilegio di nascita 
di cui ha parlato l'anziano Smith? Vi opporre
te alle menzogne di Satana che secondo la pre
dizione di Paolo avrebbero ingannato certi San
ti degli Ultimi Giorni? Cercherete con tutta la 
vostra forza di essere "un esempio per i ere-' 

denti?" La sera del sabato si sta avvicinando 
alla fine, e il glorioso mattino della domenica 
saluterà quelli che sono stati fedeli. 
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"Nop trascuraze il dono che è 
in te, il quale ti fu dato per 
profezia quando ti furono impo
ste le mani. •• " (1 Timoteo 4: 14). 



SEZIONE 10 

LA TESTIMONIANZA DI 
PAOLO AI DETENTORI 

DEL SACERDOZIO 

LEZ.ION I 

45. "Io ho combattuto il buon 
combattimento, ho finito la 

la fede" 

veva sposato, egli la dette, come la fede, potrete aspettarvi di 
dice, con la certezza di una co- ricevere qualcosa? Avete la 
rana eterna. se seguirete le ope- promessa di ricevere una corona 
re di questo apostolo, dal tempo di giustizia dalla mano del Si-
della sua conversione al tempo gnore insieme alla Chiesa del 

46. 

corsa, ho serbato 
(2 Timoteo) . 
"Tendiamo a quello 
(Ebrei 1-7) . 

f tt ., della sua morte, noterete un Primogenito? Si capisce qui 
per e O ·chiaro esempio di operosità e che Paolo riponeva la sua speran-

47. "Mediante il sangue siete 
santificati" {Ebrei 8-10). 

48. La fede: dimostrazione di 
cose che non si vedono. (E
brei 11-13 ) . 

BIOGRAFIE 

La fedeltà di Paolo 

" ... risulta evidente dalle se
guenti parole dell'ultima lette
ra di Paolo a Timoteo, che fu 
scritta proprio prima della �ua 
morte, Egli dice: "Io ho combat
tuto il buon combattimento, ho 
finito la corsa, ho serbata la 
fede; del rimanente mi è riser
vata la corona di giustizia che 
il Signore, il giusto giudice, 
mi assegnerà in quel giorno; e 
non solo a me, ma anche a tutti 
quelli che avranno amato la sua 
apparizione". Nessuno che creda 
nelle Scritture dubiterà neppure 
per un momento di questa affer
mazione di Paolo, ch'egli fece 
proprio prima di accomiatarsi 
da questo mondo. Benché egli un 
tempo, secondo le sue stesse 
parole, avesse perseguitato la 
Chiesa di Dio e l'avesse deva
stata, tuttavia, dopo aver ab
bracciato la fede, fu infatica
bile nel diffondere la gloriosa 
novella: e, come un soldato fe
dele, quando fu chiamato a dare 
la sua vita per la causa che a-

di pazienza nella promulgazione za in cristo? perché aveva con
del Vangelo di Cristo. Deriso, servato la fede, ed amava la Sua 
frustato e lapidato, non appena apparizione e da Lui _aveva rice-
riusciva a sfuggire dalle mani vuto la promessa di una corona 
dei suoi persecutori, egli, con di giustizia". (Smith, Te.a.ching-0, 
zelo sempre maggiore, proclamava pagg. 63-64). 
la dottrina del Salvatore. E tut-
ti possono sapere che egli non 
abbracciò la fede per ricevere 
onori in questa vita, né per ot
tenere beni terreni. Cosa, allo
ra, può averlo indotto a compiere 
tanto? Era, come egli disse, per 
poter ricevere la corona di giu
stizia dalla mano di Dio. Nessu
no, pensiamo, dubiterà della fe
deltà di  Paolo sino alla fine. 
Nessuno dirà che egli non serbò 
la fede, che non combattè un buon 
combattimento, che non predicò 
e non cercò di persuadere fino 
all'ultimo. E cosa avrebbe rice-

Timoteo era nato da padre greco 
e da madre ebrea assai devota, 
cioè Eunice (Atti 16:1; 2 Timo
teo 1:5). Egli viveva a Listra 
o a Derba dove fu convertito da 
Paolo durante il suo primo viag
gio missionario. Durante il se
condo viaggio missionario l'apo
stolo lo prese con sé come se
gretario e compagno (Atti 16:1-
4; 1 Tessalonicesi 3:2) dopo 
averlo oxdinato e circonciso 
per compiacere gli Ebrei (2 Ti
moteo 1:6; Atti 16:3). 

vuto? Una corona di giustizia. Quando Paolo fu costretto a fug-
E cosa riceveranno coloro che gire dalla città, Timoteo rimase 
non operano con altrettanta fe- in Berea assieme a Sila (Atti 
deltà e che non perseverano sino 17:14). Non molto tempo dÒpo, 

alla fine? Noi li lasciamo cer- egli lo raggiunse a Corinto (At
care le loro promesse, ammesso ti 18:1,5), dove in seguito fu 
che ne abbiano; e se le hanno, se mandato di nuovo per occuparsi 
ne servano pure, perché il Signa- dei disordini che si erano ve
re dice che ogni uomo riceverà rificati nella Ch,iesa. Egli vi 
secondo le sue opere. Riflettete prestò la sua opera finché non 
per un momento, fratelli, e chie- fu sostituito da Tito (1 Tessa
detevi se, dopo essere stati infe-lonicesi 3:6; Att� 19:22; 1 Co
deli, vi considerereste degni di rinzi 4:17; 16:11; 2 Corinzi 
avere uo seggio al banchetto nu- 7:6, 13; 8:6, 16, 23; 12:18). 
ziale insieme a Paolo e ad altri 
come lui. Se non combattete il 
buon combattimento e non serbate 
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Dopo aver collaborato ad una 
raccolta a favore della Chiesa 



di Gerusalemme, ci risulta che 
egli accompagnò Paolo fino a 
Troas, proseguendo probabilmente 
p�r· Ge.rusalemme (Atti 20: 4-6) . 
Non siamo però altrettanto �icuri 
se egli fosse con Paolo a Roma 
du.rante la sua prima prigionia. 
Quello che sappiamo è che Timo
teo era con Paolo quando furono 
scritte le epistole ai Filippesi, 
ai Colossesi ed a Filemone. Non 
abbiamo nessun'altra notizia sui 
viaggi di Timoteo. 

Paolo stimava e considerava Timo
teo un capace soldato di Cristo. 
Nelle sue lettere a lui dirette 
l'apostolo cerca di sostenerlo 
e di incoraggiarlo esortandolo a 
rimanere saldo nella fede malgra
do l'opera disfattiva dei Giudai
sti, dei membri dissoluti e dei 
pagani. L'ultimo riferimento a 

llACEDONIA 

Timoteo nel Nuovo Testamento 
contiene notizie sul suo rila
scio da una prigione romana dove 
può aver languito durante gli 
ultimi giorni della vita di 
Paolo. (Ebrei 13: 23) • 

Tito, un greco convertito da 
Paolo (Tito 1:4), i cui genito
ri erano probabilmente Gentili 
(Galati 2:3), era uno dei com
pagni migliori dell'apostolo 
nell'opera del ministero (2 Co
rinzi 8:23), Tito accompagnò 
Paolo da Antiochia a Gerusalem
me, dove i Giudaisti desiderava
no• egli fosse circonciso e dove 
i dirigenti della Chiesa stabi
lirono di non chiedergli di as
soggettarsi al rituale mosaico 
(Atti 15:2, 23-29; Galati 2:1, 
3) • Quando Tito fu mandato a 
sostituire Timoteo a Corinto 

( 1 Corinzi 4: 17; 16-10) i suoi 
modi concilianti furono coronati 
dal successo e la pace fu restau
rata (2 Corinzi 7:5-15). Succes
sivamente, senza dubbio a causa 
della sua influenza presso i 
Santi di Corinto, Paolo chiese 
nuovamente a Tito di andare in 
quella città per completare una 
raccolta a favore dei membri di 
Gerusalemme (2 Corinzi 8:6-16). 
Dopo di questo, egli fu incari
cato di prestare la sua opera a 
Creta, dove rim.ase fil'\Ché non 
fu chiamato per unirsi a Paolo 
(Tito 1:4,5). Secondo quanto vie

ne tramandato egli fu vescovo di 
Creta e svolse l'opera missiona
ria in Dalmazia, che ora è parte 
della Iugoslavia (2 Timoteo 4:10). 
Molti pensano che durante l'ulti
ma prigionia di Paolo egli fosse 
a Roma. 

Timoteo era ad Efeso come 
dirigente del Sacerdozio. 

Corinto Efeso 
• 

�lcuni studiosi credono che Paolo 
fosse a Laodicea quando scrisse a Timo
teo; altri pensano che fosse in Macedonia, 
probabilmente a Filippi o a Tessalonica. 

CRETA 
e:: 
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Epistola di Paolo a Tito, scritta dalla Seconda Epistola di Paolo a Timo 

Macedonia a Creta, intorno al 67-68 a.e. tee a Efeso, scritta dall.a pri-

(Tito) gionia romana, intorno a 

ca. 68 d.C. (2 Timoteo) 

Tito 2 Timoteo 

Paolo preordinato alla vita I doni dello spirito 

eterna I: 1-4 posseduti da Timoteo 1:1-18 

Nomina dei vescovi 1:5-9 Come Timoteo doveva af-

Opposizione ai falsi insegna-
frontare le avversità 2: 1-7 

menti 1:10-16 Cristo dà la gloria e-

Istruzioni sulla vita virtuosa 2:1-15 
terna agli eletti 2 :8-13 

Come vivere dopo il battesimo 3:1-Ba 
Fuggite 1.e contese, 

cercate la pietà 2:14-26 

Consiglio personale a Tito 3:8b-15 
I pericoli degli ul-

timi giorni 3:1-13 

Le Scritture guidano 

l'uomo alla salvezza 3:14-17 

Timoteo esortato a 
predicare la Parola 4: 1-5 

I 
Paolo e tutti i San-

ti hanno la certezza 

dell'esaltazione 4:6-22 



45 

<<10 HO COMBATTUTO 
IL BUON COMBATTIMENTO, 

HO FINITO LA CORSA, 
HO SERBATO LA FEDE>> 

TEMA 

Seguendo l'esempio dato da Cristo, si può acqui
sire la forza necessaria per superare tutti gli 
ostacoli alla sensibilità e allo sviluppo spiri
tuale. 

INTROVU Z I ONE 

Il teo.,ttw 6.i.na..l'.e. dei. 11ii.nu.,:teJLo d.i. Pa.olo è noma.. 
T.11.e. de.c.e.mu. d.i. -0.br.enu.o J..e/Lvù-lo /ur.n vlbt:.o la. 
.tlr.a.660Jt.ma.z.i.one. d.i. Sa.U-lo d.i. TaM,a ..é.n Pa.olo, la 
zei.an.te. a.poét:.ala d.i. Guù Cwta. Anc.oJf.a. una. vol
.ta. .ut. pJL.i.g..i.one., OM. e.gU a.66Ml'lt:.a. quei.la. che. 
-0e.mb1ta. UhVLe. una c.onda.nna. a. ma4:te. .t.ic.u.Jr.O... Imr.Jau
�, gU a.m,lc.,é. lo abbandona.no; a..l'..:tJr..i. lo .ttr.cuU.
.6qono. Ma. e.g.U Mina.ne. calmo e. pe.Mino uU-lt:.a.nt:.e.. 
"1o .6t:.o pvi. U.6Vl.e. 066eJz,to11

, e.gU é�ve. ée.nza. 
Minp..é.a.nt:.o o a.u:toc.omm.i.J..e/La.z,lone.. "Il t:.e.mpo de.ila. 
"ia. d.i.paM:-<:ta. è giunto " . ( 2 T ,lmot:.eo 4 : 6) • 
Tu:t:ta.v.i.a. Paolo non è p4.i.vo d.i. pJf.e.oc.c.upa.z..é.on..é.. I 

Juo.i. penh,l� vanno a.i. 64a.:tei.U che Mina.ngono nei. 
mi.n,i,}.,.teJl.o. Anc.OJf. �a. dei.la. .6Ua. ul.t,lma. p4.i.g.i.on.i.a. 
egU ha. J..�o a. T ilo gu-i.da.ndolo nei. éuo dove/le. 
OM h�ve a.i. éuo dile.:t.to T .uno.te.o. Con l' a.vv,lc...é.
naM..é. dei.la. mo4:te., .i. éuo.i. c.onh.i.gU wpe.c.clua.no 
la. p40.6pet:.:t.i.va. e.:t�a.. EgU pa.4la. e.on c.ommou.one 
dei.le. pMve che il giova.ne. T ,i.mo.te.o de.ve. a.6 6Mnt:.a.
Jf.e, 4-i.ve.la.ndo MpJf.a.t:..tu:t.to la. eh.i.a.ve -0-i.o. dei.la. .6ua. 
6 Olt.Za. che dei.la 6u..tult.a. 6 e.Uc.Uà d.i. T .uno.te.o, uo è 
la. ne.c.UJU:.à. d.i. ClteaM..é. una. a.u:te.nt:..i.c.a. veJr.a. vila. 
.t.p�e. 
Pa.olo ha. hnpMa..to da. .6é quu.ta. le.z..i.one.: "Anc.he. 
noL • . VI.o. va.mo una. v ol.ta. ,(.1'14 e.Mili, 4-i.b e1.U, .ttr.a. -
v,la.t:..i., heJLv,l d.i. vM..é.e conc.up�ae.nze e. voluttà, 
me.na.nt:.,i. la. vila. ,ln ma.Uz-i.a e.d inv,ld.i.a., od.i.o.6,i. e. 
od.i.a.n.t.i.c...é. gU un..é. gU �", c.on6e..6.6a. l' a.po6t:.olo 
4-i.6 e1tendo-0l a.i. .t.uo p1te.c.e.de.n.te. vive/Le.. ( T Uo 3: 3) • 
CMa lo ha. i:.Jf.ct6 6oJf.ma.:to? 0Jf.a., d.i.na.nu. a.il.a mo4:te 
che a.va.nza., come. può p�e. e.on .ta.nt:.a. 6,i.duua. 
de.U' u.a..l'.:ta.z,lone.? Coéa. ha. ,i.mp�o, eh e gU pe.Jf.
me.:t.te d.i. .606:tl:t:.u..bte la. pa.wi.a. e.on la. 6Mza., l' a.mo
Jf.e. e il CO n:t:Jf.olio d.i. 6 é? ( V e.delle. 2 T ,i.mo.te.o 1 : 7) . 

Qu.u..to è il mu.6a.gg,i.o d.i. T ilo e. d.i. 2 T .i.mote.o. 
Le.gge.:te. quu.te. e.p�tole.. P .. ùoJf.da.:te., quu..te. éono 
le. uU,i.me pMole. d.i. Paolo, 1tu.e. pm .oole.nn.i. 
da.U'a.vvic...é.na.lt.6.i. dei.la. molt.te.. E-Me. 6ono il 6u.o 
la.6c.i.:to 6.i.na.le., la qu-i.l'lt:.uéenza. dei.la. éua. u. p e. -
4.i.e.nza. e. dei.la. 6u.a. 6a.ggezza.. t1tOvvi.e.:te. che egli 
mette ,ln gua.1td.i.a. ,i. .6uo,l "6-i,gU" c.on.ttr.o p�c.oU 
.6-im.i..U. a. qu.ei.U dei. no.6.tlr.o .tempo. 
J.la. pùl ,lmpolt.tan.te anc.01ta. è il 6a.tto che e.gU 
erw.m� .i.. mezu. e.on cu-i. c...é. .6-<. ,oo.ò c.1tea.1te. la. 
6 p.i.ti.tua.U:tà, la. 6 oJi.mula. med.i.a.nt:.e. la. quale -61.. 
può c.omple.:ta.1te e.on éuc.c.u,.60 il v-<.a.gg,lo dei.la. 
no6.br.a vl...ta. e a.6ti.i.c.wta.1tc...é. la. g.i.o-<.a. p406onda. e 
c.omple.ta. c.he. il n.06.tlr.o Sa.lva.:tO/te u ha. pltOme..6.60 
(GJ..ova.nn..é. 16:24). 

Prima di passare oltre, leggete tutti i riferi
�enti scritturali che si trovano nella parte ri
servata alla lettura. 

COHMENTARIO INTERPnETATIVO 
TITO 
(45-1) L'epistola a Tito 

"Questa è l'epistola dell'obbedienza. Paolo, che 
scrive in età già avanzata, pare sempre più inci
tato d�llo Spirito a consigliare il suo amato 
Tito, e per mezzo di lui tutti i Santi, sulla 
schiacciante necessità di .camminare nelle vie 
della verità e della giustizia ... 

L'epistol� a Tito è scritta ai Santi e per i 
Santi. Essa è un'esortazione a coloro che appar
tengono al gregge ad affrontare il problema di 
vivere nel mondo senza essere del mondo". (McCon
kie, Vl�TC, 3: 119) • 

(45-2) Luogo e data dello scritto 

Probabilmente Paolo scrisse questa epistola non 
molto tempo dopo il suo ritorno a Efesb, intorno 
al 67 o 68 d.C., fra la sua prima e la seconda 
prigionia. Non vi sono indicazioni che ci faccia
no capire la località da cui sia stata scritta. 
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(45-3) Notizie generali 

Qualche tempo prima dello scritto, Paolo e Tito 
vis·itarono l'isola di Creta. Paolo però capi che 
non avrebbe potuto rimanervi, perciò vi lasciò 
l'amico per mettere ordine nella Chiesa (Tito 

divenendo cosi figli e figlie di Cristo (Mosia 
5:7); sono quelli che camminano nelle vie della 
giustizia e della virtù, quelli che cercano di 
fare tutto ciò che agevola gli interessi del re
gno del Signore sulla terra ..• 

1:5). L'epistola di Paolo, scritta per rafforza- una delle caratteristiche principali che distin
re e incoraggiare Tito, contiene precise istruzio- guono un santo è la purezza della sua mente. 
ni sui doveri di coloro che servono nella Chiesa. (2 Pietro 3:1)". (McConkie, Moltmon Voc,t/ci.ne, 
In particolare l'apostolo esorta Tito a guardar- pagg. 612-613). 
si dai falsi ministri e dalle false dottrine. 
Egli parla anche del carattere e della condotta 
che devono tenere coloro che son chiamati a posti 
direttivi nel.Sacerdozio. 

(45-4) Tito 1:9. Chi erano "i contraddittori"? 

La parola con:tltadclU::tolLi.. sta a indicare "quelli 
che parlano contro qualcosa al fine di arricchir
si a spese di altri". 

(45-5) Tito 1:12. La natura e il carattere dei 
Cretesi 

Le parole di Paolo riferite ai Cretesi, con cui 
li definisce "bugiardi, male bestie, ventri pi
gri", possono essere state copiate da Epimenide, 
poeta greco vissuto nel sesto secolo a.e. Usando 
questo linguaggio chiaramente forte, Paolo condan
na i falsi dottori di Creta per aver svisato il 
Vangelo sì da trarne un guad�gno economico (ver
setto 11). Questo corrisponde alla fama dei Cre
tesi, secondo la quale essi sono avidi e avari, 
come dicono scrittori antichi quali Cicerone, 
Livio, Plutarco e Polibio. Storica.mente il nome 
c/1.e.teJ>e era sinonimo di disonestà. La loro repu
tazione di bugiardi era talmente diffusa che il 
loro nome divenne sia un verbo (K!trudzun, che 
significa "parlare come un cretese", o "mentire") 
che un nome (klte:twmo-0, letteralmente "comporta
mento cretese", che equivaleva a "bugiardo"). 
Le parole "ventri pigri" danno l'idea dell'ingor
digia, che porta all'obesità estrema. Alcuni so
stengono che Paolo, un apostolo, non avrebbe de
nigrato un'intera comunità per esprimere il suo 
concetto. Ma se leggete attentamente, capirete 
che egli si riferisce a quelli che vogliono in
trodurre nella Chiesa falsi insegnamenti. In 
tutte le sue epistole egli non esita a parlare 
in modo pungente e forte di tale malvagità. 

(45-6) Tito 1:15. Chi sono "i puri"? 

La purezza di cui si parla è quella della mente 
e del corpo e perciò non esclude la purezza ses
suale. Questa è della massima importanza e non 
dobbiamo trascurarla se vogliamo vivere una vita 
perfetta. L'anziano McConkie ha scritto: 

"I pWu d,l c.uo/te son coloro che sono privi di 
contaminazione o colpe morali, che tengono a 
freno le passioni, cne rinunziano ai piaceri del 
mondo e divengono santi per mezzo dell'espiazione 
(Mosia 3:19); sono coloro che sono nati di nuovo, 

(45-7) Tito 2:10. Cosa significa la parola 
"frodarli"? 

Questa parola, che originariamente voleva dire 
"allontanare da un altro", in seguito ha assun
to il significato di "appropriarsi di qualç:osa 
apparten�nte ad altri per uso proprio". E' una 
appropriazione segreta, anziché aperta. Paolo 
esorta i servi a non appropriarsi delle cose 
che appartengono ai padroni, e a dimostrarsi 
invece degni di fiducia. 

(45-8) Tito 3:5. Gli u9mini sono salvati per 
mezzo delle "opere giulte"? 

Le sole opere buone non ci danno la salvezza 
eterna. L'immortalità e la vita eterna si ot
tengono per mezzo dell'espiazione di Cristo, 
essendo l'una un libero dono, l'altra una libe
ra offerta a tutti coloro che sono battezzati 
e poi osservano i comandamenti". (McConkie, VNTC, 
3:126-127). 

{45-9) Tito 3:5. Cos'è "il lavacro della rige
nerazione"? 

"Il battesimo nell'acqua significa che i conver
titi battezzati sono rigenerati, cioè ritornano 
ad essere spiritualmente nuovi; essi diventano 
come fanciulli, vivi in Cristo e senza peccato". 
(McConkie, VI.JTC, 3:127). 

(45-10) Tito 3:9. Perché "quanto alle questioni 
stolte, alle genealogie, alle contese, e alle 
dispute intorno alla legge, stattene lontano"? 

"Nelle dispute e nelle contese non vi è alcun 
potere di conversione. I ministri di Cristo de
vono insegnare, non discutere. Per esempio, i 
missionari vanno nel mondo per "annunciare buone 
novelle", con questa limitazione: "ed eviterai 
di discutere di principi" (DeA 19:20-31), vale 
a dire che essi devono insegnare e spiegare le 
dottrine di salvezza e non impegnarsi in dispute 
dottrinali con gente di spirito settario. 

Le 'genealogie' che qui sono menzionate insieme 
alle contese e alle dispute sulla legge di Mosè, 
si riferiscono alla falsa tradizione ebraica 
secondo cui la salvezza era riservata �lla �tir
pe eletta conosciuta in vi.rtù dei dati genealogi
ci che venivano proclamati da coloro che ne fa
cevano parte. In questa dispensazione il Signore 
vuole che venga effettuata la ricerca genealo-
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g1ca come requisito essenziale per la salvezza 
di coloro che non hanno l'opportunità di conosce
re il Vangelo in questa vita". (McConkie, VWTC, 
3: 127) • 

(45-ll) Tito 3:10, 11. Cos'è il peccato di 
eresia? 

una persona è considerata eretica quando pur ap
pa.rtenendo alla Chiesa sostiene opinioni reli
giose contrarie alla dottrina ufficiale della me
desima. Le vere dottrine del regno si trovano 
nelle Scritture, nelle relazioni delle conferen
ze e nelle parole dei profeti viventi, essi sono 
stati e sono ispirati dallo Spirito Santo. 

(45-12) Tito 3:10. Si devono respingere certi 
uomini? 

"Viene il momento in cui è saggio scansare quelli 
che si ribellano alla luce, e il cui cuore è 
dedito alla diffusione delle false dottrine che 
portano alla dannazione. Un moderno esempio di 
tali persone sono quei cultori che abbandonano 
la Chiesa per sostenere e praticare il matrimonio 
plurimo quando il Presidente della Chiesa ha ri
tirato a tutti gli uomini il potere di contrarre 
tali matrimoni". (McConkie, VWTC, 3: 128). 

2 Til-10TEO 

egli rima.se ottimista e incoraggiato dalla sua 
fede in Cristo. 2 Timoteo è uno dei grandi monu
menti alla fede e alla speranza di fronte alla 
solitudine e alla sfortuna. 

(45-15) Contributi importanti 

Timoteo è un dirigente del Sacerdozio del regno. 
La seconda epistola di Paolo a lui diretta è un 
incitamento a fare onore alla chiainata a cui 
è stato ordinato e a perseverare sino alla fine. 
Paolo consiglia il suo giovane amico nel compi
mento della sua opera ad essere forte nella fe
de, a osservare i comandainenti, ad evitare le 
contese, a lottare per la vittoria completa sul
le tentazioni del mondo, a studiare le Sacre 
Scritture, e a predicare la parola con persua
sione e potenza. 

Oggi lo stesso consiglio vale anche per i diri
genti del Sacerdozio di tutto il mondo. In que
sto mondo impazzito e traboccante di malvagità, 
questa lettera serve da descrizione concisa e 
vigorosa della grande apostasia. E' un quadro 
profetico di quella spaventosa corruzione che 
flagella il mondo in questi ultimi giorni. Infi
ne -questa epistola è senza tempo per tutta l'u
manità. 

(45-16) 2 Timoteo 2:1-7. Che genere di dedizio
ne al lavoro esigeva Paolo da Timoteo? 

(45-13) Seconda Epistola a Timoteo 
Paolo esorta Timoteo ad essere forte nella fe

La seconda epistola a Timoteo è una lettera d'inco-de. Nel far questo, egli ricorre a tre metafore. 
raggiamento a quest'ultimo e a tutti i dirigenti 
del Sacerdozio. E' un ammonimento contro l'apo
stasia spirituale e una chiara manifestazione del
la trionfale fede di Paolo. 

La metafora del militare secondo cui un soldato 
deve essere un soldato e niente altro. Egli non 
deve occuparsi d'altro se non di ciò che ha at
tinenza. col suo dovere. Deve essere coraggioso, 

Probabilmente questa epistola fu scritta da Roma perché soltanto i soldati coraggiosi sono ben 
verso l a  fine della seconda prigionia di Paolo, visti dal loro capitano. come un prode guerriero 
proprio prima del suo martirio, intorno al 68 d.C. Timoteo doveva dedicare tutta la sua anima a 
Con molta probabilità essa è l'ultima sua epistola.Gesù se voleva vincere la grande battaglia fra 

(45-14) Notizie Generali 

La seconda prigionia di Paolo fu diversa dalla 
prima perché le autorità romane non trattarono 
l'apostolo con lo stesso rispetto dimostratogli 
la prima volta. L'atteggiamento del governo romano 
verso la Chiesa primitiva era mutato radicalmente. 
Ne.rone incolpò i Santi del grande incendio di Roma 
e iniziò una serie di limitat�, ma intense perse
cuzioni contro i Cristiani di Roma. Sia Paolo che 
Pietro subirono queste nuove ostilità e furono 
condannati al martirio insieme a molti altri 
membri della Chiesa. Durante il periodo della sua 
seconda prigionia, Paolo veniva spesso visitato 
dai suoi ainici, ma la sua libertà di predicare 
il Vangelo era grandemente limitata. Al suo pro
cesso non si presentò alcuno a perorare la sua 
causa. Apparentemente sembra che soltanto Luca 
rimanesse con lui. 

Malgrado le circostanze avverse in cui si trovava, 

la luce e le tenebre (versetti 3, 4). 

La seconda metafora tratta dell'atletica. Essa 
dice che l'uomo vince il premio soltanto se uni
forma la sua vita alle rigide regole di adde
stramento e di competizione del gioco. Timoteo 
è sfidato a osservare tutti i comandamenti se 
vuole vincere il grande premio della vita eter
na (versetto 5). 

Una terza metafora tratta dell'agricoltura; 
dice che se Timoteo avesse lavorato diligente
mente nella vigna del Signore, il raccolto che 
ne avrebbe avuto sarebbe stato la salvezza del
la sua anima (vs. 6; vedere DeA 4 e Giovanni 
4:36). 

(45-17) 2 Timoteo 2:14, 16, 23-25. Perché le 
dispute di parole non giovano a nulla? 

Le contese e le divisioni sono opera del dia
volo. L'accordo e l'uniti sono di Dio. Poiché 
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la vera religione deriva dalla rivelazione, l'u
nico scopo dell'uomo dovrebbe essere quello di 
capire ciò che il Signore intende dire in ogni 
rivelazione da Lui fatta. Questa conoscenza si 
può ottenere soltanto per il potere dello Spirito. 
Quindi non vi è ragione di discutere e battersi 
per la difesa di una causa contro un'altra. 
Quelli che hanno lo Spirito non si ostinano su 
una questione di dottrina o di filosofia per il 
solo piacere di uscire vittoriosi da una discus
sione. Il loro scopo è quello di cercare la ve
rità per mezzo dell'investigazione e dell'ispi
razione. Smettete di litigare gli uni con gli 
altri, ha comandato il Signore. {DeA 136:23; 

Tito 3:9) (Mollmon Voc-tlune, 2a edizione, pag. 
1.61)". (McConkie, VNTC, 3:105; vedere anche 3 

Nefi 11: 28-30) . 

(45-18) 2 Timoteo 2:15. Perché gli uomini dovreb
bero tagliare rettamente la parola di verità? 

"Non tutta la verità è di uguale importanza. 
Alcune verità scientifiche possono giovare agli 
uomini in-questa vita soltanto, mentre le veri
tà della religione rivelata riverseranno bene
dizioni su di loro ora e sempre. Ma anche la ve
rità rivelata non ha tutta la stessa importanza. 
Alcune cose si riferiscono soltanto alle dispensa
ni passate, come l'osservanza del sistema mosai
co; altre sono vincolanti in ogni età, come le 
leggi inerenti al battesimo e al matrimonio ce
leste" . (McConkie, VNTC, 3 : 105-106) . 

(45-19} 2 Timoteo 2:17. Quale era il significato 
della parola "cancrena"? 

Paolo ammonisce i Santi contro le contese e le 
sciocche discussioni. Egli usa l'esempio della 
cancrena nel dare questo precetto. La cancrena 
è un processo necrotico di uno o più tessuti, 
ossia la perdita irreversibile di ogni loro fun
zione vitale. 

La parola greca è però ga.ng�ahl�, della quale de
riva la nostra parola cane11.ena.. Le contese e le 
dispute soffocano il nutrimento spirituale vita
le dello Spirito Santo e portano la morte della 
spiritualità. Se sono tollerate, tali contese 
possono distruggere la fede dei Santi. 

(45-20} 2 Timoteo 2:18. Perché alcuni sostenevano 
che la risurrezione era già avvenuta? 

"I ministri di Satana si dilettano nel privare 
le profezie e le dottrine evangeliche della loro 
spiritualità .. Probabilmente quello cui qui l'a
postolo si riferisce è l'insegnamento allegorico 
secondo il quale la risurrezione consiste nel
l'impartire una nuova vita all'anima attravers9 
l'accettazione del Vangelo. Tale concezione è pari 
all'eresia settaria secondo la quale la Seconda 
Venuta ha già avuto luogo, cioè il Sigµore è già 

(45-21) 2 Timoteo 3:1-4. Fino a che punto la 
profezia di Paolo sui tempi difficili si è 
avverata ai giorni nostri? 

"Vediamo il nostro mondo sprofondare negli 
abissi della corruzione. Ogni peccato menziona
to da Paolo imperversa ora nella nostra socie
tà. 

Gli uomini e le donne sono 'egoisti' e si van
tano di quanto fanno: bestemmiano e imprecano. 
Un altro peccato è la disobbedienza dei figli 
verso i genitori, e la disobbedienza dei geni
tori verso la legge. Molti non sentono alcun 
legame affettivo, cercando solo di soddisfare 
le loro egoistiche necessità senza alcun riguar
do alla famiglia che cosi perde sempre più il 
suo valore. Inoltre tra costoro si dice ci siano 
milion� di depravati che hanno rinunziato ai 
loro desideri naturali e che sono sordi ai nor
mali rapporti matrimoniali. Questa piaga si sta 
diffondendo come un incendio sulla prateria, e 
sta cambiando il nostro mondo". {Spencer W. Kim
ball in CR, aprile 1971, pag. 7). 

(45-22) 2 Timoteo 3:4. Cosa ne sarà di quelli 
che amano il »iacere piO di Dio? 

Paolo parla degli 'amanti del piacere anziché di 
Dio'. Questo non descrive forse la sfrenatezza 
sessuale del nostro tempo? 

L'apostolo menziona coloro che 's'insinuano 
nelle case e cattivano donnicciuole cariche di 
peccati, agitate da varie cupidige". (2 Timoteo 
3 :6). 

L'immoralità sembra ora ricevere il cenno di 
approvazione di quelli che una volta erano perso
ne onorate. La scostumatezza non ha mai generato 
nessuna specie di bene, e Paolo disse 'ma quella 
che si dà ai piaceri, benché viva, è morta'. 
(1 Timoteo 5:6). Ma. ora s i  sente una voce cele
ste dire: 'tu non commetterai adulterio; e colui 
che commette-adulterio e non si pente, sarà ri
gettat,o'. (DeA 42:24)". (Spencer W. Kimball, in 
CR, aprile 1971, pag. 8). 

(45-23) 2 Timoteo 3:5. Cosa vuol dire "aventi 
le forme della pietà" senza averne la "potenza"? 

"Una forma di pietà senza la potenza di salvez
za! Un guscio fracassato in molti pezzi! Un'im
magine illusoria senza sostanza! Una imitazione 
di quello che Dio aveva rivelato un tempo per 
il tramite di Pietro e Paolo! Un sistema della 
cosiddetta Cristianità che adorava un Dio senza 
una potenza, un Dio che non faceva rivelazioni, 
non mostrava visioni, non compiva miracoli e che 
aveva dimenticato l'immutabile disegno del passa
toi Tutta la Cristianità sguazzava nella fanghi
glia e nella sozzura dell'apostasiat" {McConkie, 
VNTC, 3: 111 l • 

ritornato a dimorare nel cuore dei fedeli". (McCon- ( 45-24) 2 Timoteo 3: 7. "Imparan sempre e non 
kie, VNTC, 3:106). possono mai pervenire alla conoscenza della veri

tà" 

160 



"Fra i segni degli ultimi giorni vi sarebbe sta
to un aumento del sapere .•. La conoscenza non è 
aumentata? Nella storia del mondo c'è mai stato 
un tempo in cui una quantità così grande di co
noscenza sia stata riversata sul popolo? Ma, 
triste a dirsi, le parole di Paolo sono vere, 
le persone, 'imparan sempre e non possono mai 
pervenire alla conoscenza-della verità'. (2 Ti
moteo 3:7)". (Joseph Fielding Smith in CR, apri
le 1966, pagg. 13-14). 

(45-25) 2 Timoteo 3:8. Chi erano Hannè e Iambrè? 

Secondo la tradizione ebraica, essi erano due 
maghi egiziani contrari a Mosè. (Esodo 7:9-13 
e smith, A V-i..c.:ti.ona/1.y 06 ..the. B.ible., edizione 
riveduta, Jannes and Jambres). 

(45-26) 2 Timoteo 3:16. Sarà possibile essere 
salvati per mezzo delle Scritture soltanto? 

"Ma" - dice un oppositore - "non abbiamo la Bib
bia? e le Sacre Scritture, non possono illuminar
ci intorno alla salvezza?" Si, purché obbediamo 
loro. "091'11. SCILU.twt.a. è .ù.p,ULa,ta. da V-i.o e. u..tile. 
a.d -i..Me.gn.a11.e, a 4i.p1r.e.n.delle., a c.0/111.e.gge/le., a e.du
e.a/I.e. aU.a. g-i..u.J.,:Uz-i..a., a6 6-<,nc.hl l'uomo di V-lo -0-i..a 
c.omp-i.u.to, app-i..e.no 6Mn.Uo pell ogni. opeJt.a. buona". 

Le "opere buone" sono i grandi requisiti. La Bib
bia stessa non è che lettera morta, mentre è lo 
Spirito che vivifica. Il modo di ottenere lo Spi
rito è quello indicato chiaramente nelle Scrit
ture. Non ne esiste un altro. L'obbedienza dunque 
a questi principi è assolutamente necessaria al 
fine di ottenere la salvezza e l'esaltazione por
tate alla luce per mezzo dell 'Evangelo". (Joseph 
F. Smith, Go.6pe1. Voc.bun.e., pagg. 101-102). 

(45-27) 2 Timoteo 4:2. Come ha riveduto questo 
versetto Joseph Smith? 

"Predica la Parola. Insisti a tempo. Riprendi, 
sgrida, esorta coloro che son fuori tempo, dimo
strando longanimità e sana dottrina". (Versione 
Ispirata, tratto dal manoscritto originale di 
Robert J. Matthews. Notate i cambiamenti appor
tati dal Profeta, sia nella punteggiatura che 
nelle parole). 

(45-28) 2 Timoteo 4:4. Cosa intende dire Paolo 
con la parola 6avole.? 

"Tutte le false dottrine sono 6avole. .. Vale a dire 
che sono storie immaginarie, partorite dalla fan
tasia e inventate, in contrapposizione al Vangelo 
che è reale e veritièro. (2 Pietro 1:16). L'apo
stasia è l'allontanamento dalla vera dottrina 
e l'accostamento alle favole". (McConkie, Molt.mOYI 
Voc.tlune., pag. 261). 
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(45-29) 2 Timoteo 4:6, 7. Paolo avrebbe dovuto 
subire il martirio prima del tempo in cui esso 
avvenne? 

Si ricorderà che Pietro fu liberato dalla pri
gione da un angelo, quindi protetto in vari modi 
finché la sua opera non fu compiuta. Così dove
va essere per Paolo. Nessuna forma di violenza 
poteva privarlo della vita finché non avesse re
so testimonianza a Roma e alla Grecia e ad altri 
paesi. Ma alla fine egli fece questa profetica 
dichiarazione a Timoteo: 'Quanto a me io sto per 
essere offerto a mo' di libazione, e il tempo 
della mia dipartenza è giunto. Io ho combattuto 
il buon combattimento, ho finito la corsa, ho 
serbata la fede'. (2 Timoteo 4:6, 7). Il pensie
ro di andare nell'eternità non gli incuteva al
cun timore, e davanti all'inevitabile martirio 
che lo aspettava egli mostrava serenità e una 
calma rassegnazione. Non voleva morire, ma era 
pronto a suggellare la sua testimonianza del 
Redentore". (Spencer W. Kimball I in CR, aprile 
1946, pag. 46) . 

(45-30) 2 Timoteo 4:6-8. "Del rimanente mi è 
riservata la corona di giustizia" 

"La chiamata e l'elezione dì Paolo erano assi
curate. Egli era suggellato per la vita eterna. 
Aveva osservato i comandamenti, era stato so,t
toposto a tutti i pericoli, e il Signore gli 
aveva fatto questa promessa: 'Figlio, tu sarai 
esaltato'. E dato che nessuno può essere esal
tato da solo, questa è una delle ragioni prin
cipali per cui sappiamo che Paolo era sposato". 
(McConkie, VNTC, 3:116). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

D08BIAt10 ABBATTERE GLI OSTACOLI CHE SI 
FRAPPONGONO FRA NOI E LA SPIRITUALITA' 

(45-31) La paura dei giudizi contrari degli 
altri 

"Non tutt� le azioni di coraggio generano ... 
ricompense spettacolari. Ma tutte danno la pace 
e la contentezza, così come la vigliaccheria, 
alla fine, genera sempre rammarico e rimorso ..• 

Ricordo che quando ero in missione in Australia, 
mi recai a visitare le grotte Jenolan, che sono 
meravigliose e spettacolari. Mentre si camminava, 
la guida disse: 'Se qualcuno di voi sale su quel 
masso e canta, sentirete quale eco ha questa 
grotta'. 

Lo Spirito mi disse: 'Vai e canta ''O Padre mio". 
Io esitai, e il gruppo di persone che era con 
me continuò a cammina.re, così io persi quell 'oc
casione. Ogni volta che penso a questo episodio 
mi rammarico di me stesso". (Marìon G. Romney., 
EM-i..grt, maggio 1975, pag. 74). 



(45-32) Mancanza di volont� nel sopportare il 
dolore 

"Ci sono persone che hanno perduto la fede a se
guito di tragedie o avvèrsità personali. Davanti 
a pro.Blemi simili a quelli. di Giobbe, esse hanno 
in effetti accettato·l'invito a maledire Dio e 
a morire anziché ad amarLo e a trovare la forza 
per sopportare i loro dolori. Naturalmente, nelle 
promesse di Dio non vi è alcun valido motivo che 
ci permetta di pensare che potremmo. evitare pro
prio quelle esperienze che siamo venuti qui.a 
fare e attraverso le quali possiamo imparare ad 
affidarci al Signore ••• 

Alcuni anni fa venni a sapere la storia di una 
giovane famiglia il cui figlioletto era tragica
mente ammalato di cancro. Ogni sera il padre si 
metteva a sedere accanto al bambino e poi lo 
prendeva fra le braccia; e quando lo teneva stret
to a sé, al piccino sembrava che il dolore fosse 
meno forte. Il padre dormiva su una materassa 
messa accanto al letto del figlio , in modo da 
poterlo toccare ogni volta che il piccino grida
va. I genitori sopportavano il loro dolore con 
coraggio. Pregavano, amavano e servivano. La fe
de dava loro la forza di sopportare quella dolo
rosa prova". (Marion D. Banks, in CR, aprile 
1972, pag. 128). 

(45-33) L'amore per le cose del mondo 

"Molte persone si fanno una casa e l'arredano, 
comprano l'automobile e poi trovano di non poter
si permettere di pagare la decima. Chi adora que
sta gente? Certamente non il Signore del cielo e 
della terra, poiché noi serviamo colui che amiamo 
e diamo maggiore considerazione all'oggetto del 
nostro affetto e dei nostri desideri. Le giovani 
coppie che pospongono le gioie di avere figli si
no a quando non hanno conseguito una certa posi
zione sociale, rimarrebbero scosse e sorprese 
se tale decisione venisse chiamata idolatria . 
La loro razionalizzazione li porta a preferire 
una posizione sociale ai figli. Questo scambio 
è giustificato? Chi adorano essi, sé stessi o 
Dio?". (Kimball, U m.Uta.c.o.to de.i. pell.dono, pag. 
44). 

(45-34) Discorsi e contese vane 

"Una lingua ciarliera può rovinare la reputazio
ne e anche il futuro di una brava persona. Gli 
attacchi insidiosi contro la reputazione altrui, 
le odiose insinuazioni, le calunnie, le mezze 
bugie, ecc., sono mortali come il morso di un 
serpente velenoso. Costoro sono talmente nasco
sti e vigliacchi che la persona colpita non può 
difendersi. Come ha detto qualcuno: 'E' più fa
cile schiva.re un elefante che un microbo! ". (N. 
Eldon Tanner in CR, aprile 1973, pag. 57). 

(45-35} La lussuria e il suo appagamento 

Quando le persone non sposate cedono alle brame 
che inducono ai rapporti intimi e alla soddisfa
zione dei sensi, permettono al corpo di prende
re il sopravvento e mettono lo spirito in cate-
ne ••. 

Affinché la posizione della Chiesa sulle que
stioni morali sia chiara, noi dichiariamo fer
mamente e inequivocabilmente che 1a·moralità 
non è un abito logoro, scolorito, antiquato 
e consumato. Dio è lo stesso ieri, oggi e sem
pre, e le Sue alleanze e dottrine sono immuta
bili; e quando il sole diventer� freddo e le 
stelle non brilleranno più, la legge della 
castità, sarà ancora una cosa fondamentale nel 
mondo di Dio e nella Chiesa del Signore. La 
Chiesa approva gli antichi valori non perché 
sono antichi, ma perché il tempo ha dimostrato 
che sono giusti. Questa sarà sempre la regola". 
(Spencer w. Kimball, "Love Vs. Lust", Spe.e.c.hu 
06 .:the. Ye.a.11., 1965, pagg. 9, 11). 

SEGUENDO L'ESEMPIO DI CRISTO POSSIAMO ACQUISIRE 
LA SPIRITUALITA I 

La. paiJ./1.0., U do.tolte., R.a. mon.da.nLtà.
r 

i. di.t.c.oM.l 
vrou, .te. paA6i.on), 6Qlt�Mte., .te. 6pe.c.u.ta.z-i.on..l 
,é,n.u.t-l.U, uMcun.a. d,é, que.o.te. e.ohe. può d,é,,6.tJr.u.g
ge.Jte. .la. l>P�- Ma pe.Jt e.Me/te. pe.1t6e.:t:ti. 
oc.c.oMe. qu.a..lc.o6a. d-i. p-i.i1. de..t he.mpUc.e. 1t,<,c.on.01>c.-i.
me.n..:to de.gU 06:t.a.c.oU. Può daM,i, v,i,. 1te.n.clla.,te. 
c.on;to d-i. e.Me.Jte. a6 6e.ftJ., da. un.a. maR.a..:t.:t-i.a hp-i.Jt-i.
tua.le., ma 011.a. dove.te. btova.11.e. il 1Wne.d-i.o. I va.to-
11.-i. po1>.lt<.vi de.van.o 606:tl:t.u.i.Jr.e. .te. in.6.lue.n.ze. ne.
ga..:t-i.ve.. La 6.lduc..la. e. R.a. 6oppolt.ta.uon.e de.van.o 
p1t.en.de.1te. il poh.:to de..tR.a. pa.ult.a. e. de..t do.tolte.; R.a. 
pie.tà deve. .tlut6601t.ma11.e. R.a. mon.da.nLtà.; .t'a.u..toeon
bto.t.lo de.ve. c.onqui.6.:ta.11.e. R.a. mancanza d-i. IUi'.e.gno. 
Pa.of.o e.api. quu.to e. e.e. ne. /tive..tò il 6 e.g11.e.to. 

"so .ur. ehi ho creduto", .t,c./tit,,6e, Pa.o.lo a.t.l' .ln..l
uo de..tR.a. .t,u,a epi.6.toR.a. a Timo.te.o. ( 2 T ,imo.te.o 
1:12. CoM-i.vo de.U.1 au.to11.e.). La -6Ua. c.on.tll.a.ppo-
6-i.zione 61ta. .la c.ono6c.e.n.za e. R.a. 6e.de. è 1>.lgn..i.6-i.
c.a..:t-i.va. U Sa.tva.toll.e. c..l ha. ,i,Me.gn.a..:to c.he. U eono
,6 c.e.Jte. V.lo, anzic.hé i.t 6 empUc.e. c.1tede.11.e. in Lu-i., 
c.06:U,tu,i_t,ee. .la. vita. e.te.Jtna.. Eg4 in.6a;t;ti. e.nume.
Jta. .:ta.te. eon.o6c.e.n.za. c.ome. il p!Umo de.-i. 6uo-i. don.i. 
-&p,i.Ji,i;tu.a.U (Giova.n.n..l 11: 3; Ve.A 46: 13). Come 6.i.. 
6a pe.Jt pe.ltven.-i.11.e a.tR.a. c.onohc.e.n.za d-i. V.lo? Su 
quu.to pu.n..:to, .t 'in.t,egn.a.me.n..:to de.-i. p11.06e.t-i. anti
chi e. mode.Jtn..l è c.fuaJr.o e. u o 6 611.e. R.a. chiave. de..t
.ta. g1tande.zza. hpi.JLUua.te.. 

A. Ra.Me.gn.a. 6CIU.tiulr.a..le. d-i. c.ome. hi a.c.quihihc.e. 
.la g1ta.n.de.z za. 6 p�e 

PER GOVERE VELLA VITA ETERNA VOBBIAMO CONOSCERE 
IL PAVRE E IL FIGLIO 

LEGGETE 
G.i:ova.nn..l 11:3 
Ve.A 132:24 

S'IMPARA A CONOSCERE IL  PAVRE CONOSCENDO CRISTO 

162 



LEGGETE 

Giovann,l 5:19, 30 
Giovanni 8:19, 28, 29 
Giovanni 14:6-9 

SI PUO' PERVENIRE ALLA CONOSCENZA VI CRISTO 
FACENVO LE SUE OPERE E SEGUENVO IL SUO ESEMPIO 

LEGGETE 

1 Giovanni 2: 3-6 
VeA 93: 1 

TALE CONOSCENZA CI PERMETTE VI PERSEVERARE SINO 
ALLA FINE 

LEGGETE 
2 NeM 31 :16 

B. Lo -0c.opo: Cono6c.eJr.e Clu.oto CJLeando un .11.appoltt;o 
.11.eale, peMonale e 1,:tJi.e;t;to. 

Il p!Limo pMM peJr. c.ono6ce/l.e Ctti..6to è -lmpMMe 
tutto quei.lo che M ptw -0u cli LuL U p.11.u).dente 
J. Reuben Clall.h. J.11.. d ha dato il Hguente c.on-
1,-4IU0: 

" •• • io CJLedo 6Vtmamente nel.lo 1,twllo del.la vita 
dei. SalvatoAe come peMona .11.eale. Quu.to non 
viene 6atto 1,puM. I nMru 1,;tudena, che pU.1!. 
1,;tudiano .la Rlbb-la e il Nuovo Tuta.mento ,1,emb.11.a
no 1,chlvi dai. ce/I.ca.Ile cli 6a1te una biogM6,i.a dei. 
Mau:tli.o ••. 
11 ••• c.e11.cate cli anda.11.e innanzi -<.11-6ieme ai. Salva
.to.11.e, di vive/I.e e.on f.(l.(., cli peJtme;t;te/lGU di e,.s1, e
.Ile un uomo 11.eale, che, natu.11.ai.mente, è pe.11. me,tà 
divi.no 11• ( Behold the Lamb of God, pag • 8 ) • 

Una voR..to. -lmpa.l!.ato a c.ono1,c.e11.e i. ve..lLi at:tli.ibu.ti 
e .e.a. peMonali.til di C/ul,to, a.ppUcate quute 
1,.tu1,e ca.1!.a.tte/1..(.1,Uche alla vo.t.:tli.a vili. Quando 
vi .t.l!.ovate in una dete1unùiata d.11.co.t..tanza, chie
dete: "Co.t.a 6a1tebbe Guii?" "Mo.e.te mie dewi.oni 

.1,ono .t.tate p11.ue dopo c.he mi .t.on po-0to quu.to 
inte.1!.11.ogativo", ha de;t;to l'anziano Mruon G. 
Romney. "Fa.11.e quei.f.o che pel'l-6a.va EgU av1t.ebbe 
6atto mi ha .t. enJ>.l!.e dato 1,addi6 6azione e gioia". 
( "JUU/, the Ck.lL,i.l,.t, Man' ,1, G1r.ea.t Exempla.11.", spee
ches of the Year, 1961, pag. 2). 

C. GU u e11.uzi. -6 p.vr.,(.:tua,U. danno la 60.11.za ne-
ceM a.11.-<.a. • 

Pe11. a.ve/I.e .la 6011.za e la Ml'l-61.b,U,U;à necu,srue 
peJr. .t.eg(l.(.11.e l' ue""io di Clt,U.to, p.1!.epa.11.ate un 
p.11.og.1Lc11m1a. peMonale di e.se1r.e-<.zi. 1,p-<..l!.duaU. No
tate come Pa.olo abb-la .11.a.ccoma.ndato Ma COM ana
loga a que,1,.ta. Non !)i acq(l.(.l,fil ma.i .la 1,p,Uu.tua.
U;tò. evi..tando ,1, empUcemente i :tli.ane.U,l negativi 
pell. il 1,uo .t.viluppo, peJr. quanto -lmpo/r..tan.te que,1,.to 
poua. e,t.!)e,11.e. La. 601r.za completa dei.lo Sp,ilu.to 
l)c.ende/Ul in no-i. 1,oUan.to 1,e i.n:tli.odUM.emo nei.la 
no1,.t.l!.a v,l;t,a. di ogni gioJr.no, come pa!Lte -in.teg.11.ante 
di u1,a, Ma po1,-iuva cd,ti.vUà. 1,pvu.tuale.. Tale 
pMglUllm1a. dov11.ebbe i.ncl.udeJr.e almeno quanto 1.,egue: 

1. La determinazione giornaliera di seguire l'e
sempio di Cristo. Al p.11.i.nup,lo di ogni gio.l!.l'lo 
-impegnatevi. ad emulalle .la. vUa. dei. Salva.to1r.e. 

2 T -lmo.teo 1 : 8 

Qud eJr.a lo I) capo di Paolo neLl' M olLta/!.e 
Timoteo - e voi - a non ave/I. ve/I.gogna dei.
la. .tut-imon..lanza di Cw.to? 

2. un piano di studio organizzato. Vedi.cate al
meno venil-:tli.en.ta minuti ai. giM.no o.1.1,o 1,-t;u
cli.o del.le SC/LUtuli.e. 

2 T-lmo�eo 3:14-16 

Pa.oto dice che te SC/LUtuli.e po1,,1,ono ".11.endeJr.
ti. 1,avio a.. 1,ai.u.te. mediante .la 6ede". Come 
potete i.nc.tude11.e .la 6ede. nel vo1,.t.1!.o 1,;tudio 
"C/Ut.tulta.le? 

3. La preghiera quotidiana. Ogn,l mat.t,lna e ogn,l 
1, eJr.a "e.n.t.l!.a nei.la tua. caine11.et.ta, e ,1, e/1..1!.ato ne 
l'Muo 6a' oMzione al Padlr.e. ;tua •.• nei. 1,e
g1r.e.to". (Matteo 6:6). 

2 T-imote.o 1 :� 

Il col'l-6ig.li..o di Paolo è dato con t'uemp,lo. 
Pe11.c.hé è -lmpoldan.te che i.e vo-0.t.l!.e p1r.eghle11.e, 
come quel.le cli l?.aoto, Jr.ive.li..no p,i_e,tà pell. gli 
ai..t.l!.,l? 

4. Servizio giornaliero. Il pa.11.a.dohhO dei. Sai.
vato11.e. .wnan.e il 1,eg.11.eto dell.a. 6e.li..ci.tà. ,1,pi
.11.Uuale.: il pe.11.deJr.e .la pMp.l!..(.a vLt.a. al -0Vt.
v-iuo degU ai..t.l!.,l i.n 1r.e.aU.à. u pe11me;t;te. di 
Jr.i.t.11.ova.l!..la. (Matteo 10:39). 

2 Timo.te.o 3:11 e Ti.to 3:8, 14 
Paolo accentua la ne.ce.shLtà del.le opeJr.e. buo
ne, ma. dice anche che e.Me devono e,1,1,e.11.e 
6Jt.ut.tu.01.,e. In quaU d.l!.co-0.ta.nze il 1,e11.vlu.o 
po.t.l!.ebbe. e,1,l)eJr.e in.6.11.u.t.tuo1,o? Pe11.ché la di
,1,C.11.ezione e t' �mo po1.,-0ono acc.11.uceJr.e 
la bellezza del.le no-0.t.1!.e ope.11.e.? 

5. Il digiuno. In. d.l!.co1.,.tanze cli pa.11.ti.colalle 
impolr..tanza. e nece,1,1,Ltà, M6601tzate il voht.M 
pMg.l!.amma di 11Me/l.UU." e.on un digiUl'lo 1,i
gn,i.6-i,c.ativo. 

V. Poi viene .la can6ellma peJr. mezzo del.lo SpW
.to. 

Alta 61.ne., la cono-0cenza. di Cw.to veJl..l!.à. a voi 
at:tli.aveMo la Jr.,i.velau.one. (Matteo 76:76, 17). 
I 1,ugg eJr.-imenil del.lo Spi.11.Uo da.1i.a.ttno o.1.1,a vo-0.tlta 
anima la. ce/1..te.zza che Guii di Na.za..11.e.t è in Ve/1..(.
:til il Salva.to11.e, a mano a mano che 1,eg(l.(.11.e.te 
il Su.o uempl.o e dive/I.li.e.te 1,p,Uc.ltualmente p,lii 
-in.tonati, tale cono1.,c.en.za. -0-i app1r.06ondill.à. e 
dive11.11.a p-lù. .11.eale. Quel,.to 6a pa.l!..te di quel.lo 
che le SC/LUtuli.e chlamano ".U, ·po.te.11.e. detta divi.
iu.ta". (Vot.W.na e Alleanze 84: 2 l), ,1,l pe11.c.M 
qu.e,1,.ta. conohcenza vi da/Là. il po.te/I.e 1,p-i.l!.Uuale.. 
Tale c.onvi.nc-imen.to divenne 11.eai.me.nie. il ca.po1.,d::: 
do dei.la .tut-imon..lanza di Paolo eta .11.a.gione. peJr. 
c.(l.(. egU -0oppo.1(;(;3 con co.11.aggio te Wbo.la.zion,l 
dei.la moti,ta,U,tà e a.66Mn.tò .la moltte e.on ,1,e11.en,l
.tà. e 6iducia. 
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Epistola agli Ebrei, scritta da Paolo intorno al 65 d.C. (Ebrei) 

Ebrei Ebrei 

Cristo, creatore, erede, figlio 1:1-4 I figli di perdizione 

Gli angeli sono spiriti mini-
crocifiggono di nuovo 

stratori 1 :5-14 Cristo 6:4-9 

Gesù: Di poco inferiore a Elo- Dio dice che i fedeli 

him 2: l-9 
si salveranno 6: 10-20 

cristo divenne mortale per Il Sacerdozio di Melchl-

salvare l'uomo Z: 10-18 sedec porta all'esalta-
zione 7: 1-3 

Cristo è ii grande sommo sa-
Melchisedec cerdote e apostolo 3: 1 -6 

accettava 
la decima da Abrahamo 7:4-10 

I miscredenti non entreranno 
Sacerdozio di Melchi-nel riposo dei giusti 3:7-19 Il 

sedec amministra il Van-
Il Vangelo fu offerto all'antica gelo 7:11-14 
Israele 4: 1, 2 

Il Sacerdozio di Cristo 
Come entrare nel .riposo del è la potenza di una vita 
Signore 4: 3-11 indissolubile 7:15-18 

La sicura testimonianza della Giuramento e alleanza 
tranquilla e piccola voce 4: 12-13 del Sacerdozio 7: 19-22 

Cristo, il pietoso sommo sa- 4:14-16; 

cerdote 5: 1-3 

Cristo chiamato al Santo Sa-
cerdozio 5:4-14 

"Tendiamo a quello perfetto" 6: 1-3 



46 

<<TENDIAMO A QUELLO 
PERFETTO>> 

TEMA 

Si giunge alla perfezione osservando i dettami 

del Vangelo eterno rivelato da Gesù Cristo. 

1NTROVUZ10NE 

Qu.a.n.te. volt.e. v.i.. è c.a.p-U.ato cli. .6 c.u.6Me. un. a:U.o 
cli. cll6obbecli.e.n.za. pe.Mon.a,le. e.on. le. pMole: "Oh, 
n.e..6.6Wto è peJr.6e;tto''. O qua.n.te. a,U.,i.e, voUe. a.ve.te. 
!Mc.J..a.t.o e.a.de/Le. una buona bite.n.uone. cli. qua.le.uno 
e.on un' o.6.6<1.11.vaz.i.one oaJt.C.Mtic.a come. quuta: "Non. 
po.6.6,!..amo e.6.6e/Le. .tu.tU peJt.6e..tti". 

La pVt6e.uon.e è la meta cli. ogn.J.. vello u.guace. cli. 
Ge.6ù. CWto. Noi e.e/I.e.hl.a.mo la pVL6ezJ..one. -ln 
tutto quello c.he. 6a.cc.J..amo e. cli.c.J..amo. Ne.o.6u.no 
e.a.piva. quuto me.gUo cli. Paolo. PIWl!a c.he. .6CM.vu
.6e. l'ep,ll,tola a.gU Eb11.e.J.., Paolo aveva 0066�0 
molt.o pVL il 11.egn.o cli. V.i.o (2 Co�u 11 :23-27). 
Come. poc.h.i.. � u.omJ..n.J.. egU c.a.p<.va. il .6.i..gn.J..6.i.
c.a.t.o delle. .6ue. .6te.6.6 e. pMole. J..n. 11.e.la.z.i.one. a. Ge.
.6ù, oe.c.on.do c.u.i. il "duce. della Aa.lve.z-za.11 e.Il.a .6.ta.
to 1111.e.oo pVL6e;tto pell via. cli. M66e.Ji.e.nza.". (Ebll.e.J.. 
2: J O). 

SZ, ma.lg11.a.do le. g11.a.n.cli. de.1.Lu,J..on.J.., i c.on.tmu.i. 
o.6.ta.c.oU e. le. .i.ncli.c.J..b.i.U tio66Vte.n.ze, Paolo IWl!a
.6 e. 6e.de.le. a.Ue. .6ue. c.on.v-Ln.z-i.on.i., a.l .6uo .i.mpe.gn.o 
cli. .6 Vtv-lll.e. il pll.OM1hno e. a.l 6-ute. W.6.i.o nM.i.o ,Ln -
cli.c.a.tggU da.l S-i..gn.011.e. ll.-i...6011.to (Atti 2 6: 15-18) • 
EgU ac.c.e;ttò pVL .6e. 11tu1>0, e. tip11.onava. gU a.ltll.-i.. 
ad a.c.c.e;ttMe., que..6ta .66.i..da. p'1.ll.6on.ale.: "Te.ncli.a.mo 
a. quello pe.11.6e;tto" ( Eb11.e.J.. 6: I) • 

Co.6a. cli.Il.e. cli. vo-l .6te.otii?. 

CVtc.a.-te. ogn.J.. gioMo quella. pe.Ji.6 e.z--i..one. cli. cui 
paltla.va.no Ge.tiù. e. Paolo? 

· 

Lotta.te. pe/1. a.c.qu.i.h-i..11.C!. le. Wotie. pote.nua.l.i.. qual.i.. 
6J..gU o 6-<flUe. cli. V-Lo? 

Accetta.te. le. a.vve.M-U:a e le. pii.ove. della. v,Lta. come 
c.oAe. da. .6upe/La.ll.e. e v-Lnce/1.e.? 

Oppt.Lll.e. v,L !Mc.J..a.te .6opM66Me. da. U.6e.? 
Ce.11.ca.t.e. cli. da.Il.e. il me.gUo cli. vo-i.. tite.o.6-i., come 6 e.-
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ce. Paolo, ma.lg11.ado ,L :tlt.a.wni.. pll..i..va.t.i.. della vo1>tll.a 
vUa? 

011.a legge-te. ,L"c.a.p-i..toU de.U'ep.<..6tola agU Eb11.e.J.., 
-i.n.cli.ca.U qui .6 ot-t.o, tenendo pll.e.6 e.n.te la n.oti-òr.a. 
me.ta. de.l "pVL6e.z-Loname.n.to de.J.. S4Yl-tl", de.l cli.ve.
n-i..11.e. "un. uomo pe/l.6e.t-t.o", e. de.ll'Mll..i..vMe. "a.U'a.l
te.zza. della .6ta.t.ull.a pVt6e.tta cli. Cl'.J.Ato". (E6u.i..
n.J.. 4: 72-1"3). 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(46-1) Il Libro degli Ebrei dimostra l'adempi
mento della legge di Mosè da parte di Cristo 

Come l'antico sommo sacerdote entrava nel ta
bernacolo per offrire il sangue di un agnello 
per i peccati d'Israele, così Gesù, il più 
grande Sommo Sacerdote e il vero Agnello di 
Dio, offrì il Suo sangue per espiare il peccato, 
entrò nel santuario celeste, rendendo così pos
sibile la salvezza di tutti gli uomini. Paolo 
dimostra il significato simbolico della legge di 
Mosè e il suo adempimento in Cristo. Dimostra 
altresi come attraverso questo grande Sommo 
Sacerdote, Israele ottenesse l'accesso alla 
presenza del Signore, e come il sacrificio di 
Cristo sia un importante atto continuo per tutti 
coloro che si rivolgono a Lui in fede e obbedien
za. 

{46-2) Luogo e Data dello Scritto 

Non si conosce il luogo in cui fu scritto il 
Libro degli Ebrei. Tuttavia un'indicazione par
ziale la troviamo in una sola frase: "Quei d' I
talia vi salutand". (13: 24) . Questo significa 

che il suo autore era in Italia e 111andava i sa
luti dei suoi conoscenti italiani? Oppure signi
fica che era in qualche altra parte"dell'Impero 

e mandava i saluti all'Italia da parte di cono
scenti italiani? Entrambe le ipotesi possono 
andar bene e non è possibile dare una risposta 
precisa senza avere altre informazioni. 



Per ciò che concerne la data dello Scritto, ci 
troviamo di fronte a proble.mi analoghi a quelli 
della località. Sicuramente l'epistola era già 
nota nel 95 d.C. perché Clemente, vescovo di Ro
ma, la menziona nella sua prima lettera e chia
ramente ne riconosce l'autorità. Inoltre, coloro 
cui era diretta la lettera ovviamente erano nel
la Chiesa da molto tempo (Ebrei 5:12; 10:32); e, 
dalle frequenti allusioni al rituale mosaico, 
sembrerebbe che il tempio di Gerusalemme fosse 
ancora in piedi. Se cosi è, la data dell'epistola 
può essere collocata prima del 70 d,C., poiché 
quello è l'anno in cui fu distrutto 1il tempio. 
Paolo mori intorno al 68 d.C., e se lo riconoscia
mo come autore dell'epistola, essa deve essere 
stata scritta prima di quell'anno. La data del 
65 d.C. sembrerebbe la più probabile considerando 
i fatti conosciuti. 

(46-3} Paternità 

I Santi degli Ultimi Giorni sono fortunati perché 
non devono farsi largo in mezzo a un dedalo di 
congetture per giungere a una conclusione. L'an
ziano Bruce R. McConkie ne spiega la ragione: 

" ... il profeta Joseph Smith dice che questa epi
stola fu scritta 'da Paolo .•. ai fratelli ebrei' 
(Teat!hJ..ng�, pag. 59), e ripetutamente, nei suoi 
sermoni, egli attribuisce all'apostolo le frasi 
tratte da essa. Pietro, egli stesso ebreo, il cui 
ministero e i cui insegnamenti erano diretti in 
massima parte alla sua gente, sembra individuare 
la paternità dello scritto quando scrive: 'Il no
stro caro fratello Paolo ve (agli Ebrei) l'ha 
scritto ... secondo la sapienza che gli è stata 
data; e questo egli fa in tutte le sue epistole •.. 
nelle quali epistole sono alcune cose difficili 
a capire'. (2 Pietro 3:15-16). In ogni modo Pao
lo scrisse veramente l'epistola agli Ebrei, e 
per coloro che riconoscono Joseph Smith come un 
ispirato testimone della verità, questo argomento 
è fuori discussione". (VNTC, 3: 133). 

(46-4} Retroterra Storico 

Come abbiamo finora dimostrato nel nostro studio, 
la tensione fra i Gentili e gli Ebrei .cristiani 
era spesso acuta. I primi insistevano nel dire 
che il rituale mosaico era stato annullato dal 
sacrificio espiatorio di Cristo; i secondi soste
nevano invece il contrario. In concomitanza col 
prevalere del primo punto di vista, cominciò a 
sorgere un interrogativo interessante: Se accet
tiamo la verità secondo cui la legge di Mosè non 
è più vincolante per i Cristiani, qual è il vero 
valore del Vecchio Testamento e cane dovrebbe 
essere interpretato? Tale interrogativo era par
ticolarmente incalzante per gli Ebrei cristiani, 
dato che la loro cultura personale comprendeva 
un devoto studio delle antiche Scritture. (Le 
uniche Scritture di cui a quel tempo potevano 
disporre i Cristiani, fossero essi Ebrei o Genti
li, erano quelle che vanno sotto il nome di vec-

chio Testamento. Il Nuovo Testamento era in via 
di formazione, e passarono quasi tre secoli pri
ma cne fosse riconosciuto come specchio della 
fede). L'epistola di Paolo agli Ebrei sembra 
sia stata scritta, almeno in parte, per rispon
dere a questo interrogativo. 

(46-5) Contributi significativi 

L'epistola agli Ebrei è il nostro commento più 
bello (a parte alcuni passi chiave del Libro di 
Mormon) al Vecchio Testamento e alla maniera 
con cui la dottrina del sacrificio espiatorio 
di Cristo fu espressa nel Vecchio Testamento. 
Nel corso del vostro studio notate i ripetuti 
appelli di Paolo all'autorità del Vecchio Testa
mento per stabilire il .ruolo di Cristo in quello 
Nuovo. Ne1 primo l'opinione di Paolo è che Cri
sto è nascosto , mentre nel secondo, cioè il Nuo
vo Testamento Egli è rivelato. Per questa ra
gione, il Libro degli Ebrei è un'ottima guida 
scritturale ai fini della comprensione degli 
insegnamenti e delle pratiche del vecchio Te
stamento. Lungi dall'essere sup�rato - Paolo 
sembra dire - il Vecchio Testamento contiene 
numerosi riferimenti alla missione e al Sacer
dozio del Figlio di Dio. 

Uno dei massimi contribuiti del Libro degli E
brei è la dimostrazione della continua presenza 
di Gesù Cristo nella vita degli uomini. Malgrado 
le Scritture abbondino di riferimenti al sacri
ficio espiatorio del Salvatore, alla Sua risur
rezione dai morti e alla Sua ascensione in cielo, 
tuttavia esse non trattano tali argomenti in 
maniera esauriente come invece fa l'epistola 
agli Ebrei intorno all'opera che il Redentore 
porta avanti oggi. La questione è meglio tratta
ta nel Libro degli Ebrei. 

(46-6} Ebrei 1:13, 14. Qual è la differenza fra 
un angelo e uno spirito ministratore? 

Dai verbali di una riunione in cui parlò Joseph 
Smith abbiamo ciò che segue: 

"Egli ha spiegato la differenza fra un angelo e 
uno spirito ministratore; il primo è un corpo 
risorto o traslato, il cui spirito ministra gli 
spiriti incarnati, l'altro è uno spirito disin
carnato che visita e ministra gli spiriti disin
carnati. Gesù Cristo divenne uno spirito mini
stratore (quando ancora il Suo corpo giaceva nel
la tomba) agli spiriti ritenuti in carcere, per 
adempiere una parte importante della Sua missio
ne, senza la quale Egli non avrebbe potuto ren
dere perfetta la �ua opera, o entraré nel Suo 
riposo. Dopo la Sua risurrezione, Egli apparve 
ai Suoi discepoli come un angelo". (Smith, Tea

clu.ng� I pag • 191) • 

"QUesti angeli operano sotto la guida di Miche
le o Adamo, il quale agisce agli ordini del Si
gnore. Da Ebrei 1:4 apprendiamo che Paolo com
prendeva perfettamente i fini di Dio in rela-
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zione ai Suoi rapporti con l'uomo, ed a quel
l'ordine superbo e perfetto che Egli stabilì in 
Se Stesso e per mezzo del quale Egli dava potere, 
rivelazioni e gloria". (Smith, Te.o.ch,i.ng4, pag. 
168). 

(46-7) Ebrei 2:6-9. Il Salvatore è veramente 
inferiore agli angeli? 

L'interpretazione marginale di questa citazione 
da SalJDi 8:4-6 dice che l'uomo è fatto non di po
co inferiore agli angeli, ma di poco inferiore 
ad Elohim, vale a dire che tutti i figli di Dio, 
Gesù incluso, sono figli della Sua famiglia, so
no a Lui soggetti e hanno il potere di avanzare 
finché tutte le cose non saranno sottoposte a 
loro. Di coloro che si mèriteranno la vita eter
na sta scritto: 'Saranno allora al di sopra di 
tutto, perché tutte 1� cose saranno loro assog
gettate. Allora saranno dèi, perché hanno ogni 
potere e gli angeli sono sottomessi a loro". 
(DeA 132:20). 

"L'unico senso in cui sia gli uomini che Gesù 
sono inferiori agli angeli è quello in cui mo.men
taneamente essi sono limitati dalle restrizioni 
mortali, e in quanto a ciò gli angeli stessi di
vengono mortali, e poi nella risurrezione ripren
dono il loro stato angelico". (MCConkie, VNTC, 
3: 143) . 

(46-8) Ebrei 3:11. Cosa significa entrare nel 
"riposo" del Signore? 

"Secondo le Scritture il "riposo" del Signore è 
"la pienezza della Sua gloria". (DeA 84: 24) • Il 
presidente Joseph F. Smith ne ha dato una spiega
zione leggermente diversa: 

"Gli antichi profeti parlano di "entrare nel ri
poso di Dio"; cosa significa? Secondo me, signifi
ca entrare nella conoscenza e nell'amore di 
Dio, avendo fede nel Suo obiettivo e nel Suo pia
no in tale misura da capire che siamo nel giusto 
e che non siamo a caccia di altre cose, che non 
siamo turbati da ogni vento di dottrina, o dal
l'astuzia degli uomini che attendono il momento di 
ingannare. Noi conosciamo la dottrina di Dio e 
non facciamo domande ad alcuno intorno ad essa; 
le persone possono tenersi le loro opinioni, i 
loro ideali e i loro capricci. L'uomo che ha rag
giwito un tale grado di fede in Dio sì che ogni 
dubbio e timore si è allontanato da lui, è en
trato nel "riposo di Dio"; e non deve tenere le 
strane idee degli uomini, né l'astuzia con cui 
essi cercano di ingannarlo e di sviarlo dalla 
verità. I-o prego e spero che tutti possiamo entra
re nel riposo di Dio, riposo dal dubbio, dalla 
paura, dall'apprensione del pericolo, riposo dai 
tumulti religiosi del mondo, dal grido che qua e 
là si innalza: "Il Cristo eccolo qui, eccolo là; 
eccolo, è nel deserto, venite a conoscerlo". 

L'uomo che ha trovato il riposo di Dio non verrà 

turbato da queste idee degli uomini, perché il 
Signore gli ha detto e ci dice: "Non andate a 
cercarle; non andatene a caccia, perché quando 
verrà Cristo, verrà accompagnato dagli eserciti 
celesti, avvolto da nuvole di gloria, e tutti 
gli occhi Lo vedranno". Non dobbiamo cercare 
Cristo qui o Cristo là, o i profeti qui o i 
profeti là". (Go-tipe.lVoc,t,ri.ne, pag. 58)·. 

Quando lasciamo questa vita, se entriamo in pa
radiso, andiamo in "uno stato di riposo, uno 
stato di pace", dove ci riposeremo "da ogni 
tormento, da ogni pena e da ogni dolore". (Ve
dere Alma 40:12). 

(46-9) Ebrei 3:7-18. Perché gli antichi Israe
liti non riuscirono nel loro intento di entrare 
nel "rfposo" del Signore? 

Per una chiara risposta a questo interrogativo, 
leggete i seguenti passi scritturali (Esodo 
19:5-25; DeA 84:23, 24). 

Sommo Sa.c.eltdote. deU' AnJ;,i,c.a. Z-ti11.a.el.e. 

(46-11) Ebrei 5:1-3. Cosa sappiamo dell'opera 
degli antichi sonmi sacerdoti? 

Durante la permanenza dei figli d'Israele nel 
deserto vicino al Sinai, Dio comandò a Mosè di 
consacrare sia Aaronne che i suoi figli all'uf
ficio di sacerdote (Esodo 28:1). La storia del
la loro consacra.zione, che durò sette giorni, 
si trova in Levitico, capitolo 8. Successiva
men te, alcuni membri della tribù di Levi furono 
ordinati sace.rdoti per aiutare Aaronne e i suoi 
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figli a svolgere i loro compiti sacerdotali (Nu
meri 18:1-6). Questi figli d'Aaronne presiedette
ro ai sacerdoti dell'ordine levitico, detto an
che ordi'ne minore. In alcuni passi biblici (Le
vitico 21:10; Numeri 35:25; Giosuè 20:6; 2 Re 
12:10) essi sono chiamati specificamente "sommi 
sacerdoti", sebbene non fossero i sommi sacerdoti 
che conosciamo noi oggi, ma sacerdoti presiedenti 
dell'ordine di Aaronne. (Vedere John Taylor, 
Itemo on PJUuthood, pagg. 5, 6). 

I sacerdoti di Dio erano messi da parte per am
ministrare e celebrare certe ordinanze e funzio
ni prescritte dal Signore. Ad essi era demandata 
la responsabilità di portare l'arca dell'allean
za del Signore (Deuteronomio 31:9; Giosuè 3:3, 
17) officiando nel tabernacolo (Numeri 3:6-9; 
8:24). Il loro compito principale e più specifi
co era quello di offrire al Signore i sacrifici 
della mattina e della sera per il bene del popo
lo (Esodo 29:38-44). Inoltre essi avevano il do
vere di sorvegliare il fuoco che bruciava sul
l'altare sacro per accertarsi che ardesse co
stantemente, giorno e notte (Levitico 6:12). Es
si avevano anche il compito speciale di insegna
re ai figli d'Israele i comandamenti del Signore 
(Levitico 10:11, Deuteronomio 33:10). Per questo 
Paolo dice che essi erano costituiti a pro degli 
uomini, nelle cose concernenti Dio". 

(46-12) Ebrei 5:4. In quale modo gli antichi 
sacerdoti ottennero la loro autorità? 

Come abbiamo �eduto Aaronne e i suoi figli fu
rono chiamati da Dio per il tramite di un uomo 
investito dell'autorità del ministero (Esodo 
28:1). Lo stesso avviene nella nostra dispensa
zione: gli uomini ricevono l'autorità da coloro 
che possono concederla. "Che nessuno si arroghi 
questo onore, a meno che non sia chiamato da Dio, 
come lo fu Aaronne; e Aaronne ricevette la sua 
chiamata per rivelazione"'. (Smith, Tea.ch-<.ngli, 
pag. 272). 

(46-13) Ebrei 5:5. In quale modo Cristo divenne 
sommo sacerdote? 

"Il sacerdozio è un principio eterno che esiste 
con Dio dall'eternità e continuerà per l'eterni
tà, senza principio di giorno o _fine di anni". 
(Smith, Teach-<.ngJ, pag. 157). 

"Se l'uomo vuole ottenere la pienezza del Sacer
dozio di Dio deve raggiungerla nello stesso modo 
di Gesù Cristo, cioè osservando tutti i comanda
menti e tutte le ordinanze della casa del Signo
re". (Smith, Tea.ch-<.ngli, pag. 308). 

(46-14) Ebrei 5:7, 8. La frase "bench� fosse 
figliuolo" è riferita a Melchisedec, a Cristo, 
o a tutti e due? 

Queste parole si riferiscono chiaramente a Cri
sto ed al Suo ministero mortale, e sono in com
pleta armonia con le altre Scritture che riguar-

dano le stesse questioni, come i sermoni dei 
primi fratelli di questa dispensazione, i 
quali le citano con riferimento al nostro Signo
re. Tuttavia, nella Versione Ispirata c'è una 
nota a piè di pagina che dice: 'i versetti 7 e 
8 si riferiscono a Melchisedec e non a Cristo'. 
Da sola, essendo soltanto parte della descrizio
ne, tale nota a piè di pagina dà un'impressione 
sbagliata. In realtà i versetti 7 e 8 si riferi
scono sia a Melchisedec che a Cristo, perché 
Melchisedec era un prototipo di Cristo e il suo 
ministero simboleggiava e prefigurava quello del 
nostro Signore nello stesso senso del ministero 
di Mosè. (Deut. 18:15-19; Atti 3:22-23; Joseph 
Smith 2:40). Cosi, sebbene le parole dei citati 
versetti, e in particolare quelle del versetto 
7, originaria.mente si riferissero a Melchisedec, 
esse, con ugual forza, se non con forza maggiore, 
fanno riferimento alla vita e al ministero di 
Colui per il cui tramite tutte le promesse fatte 
a Melchisedec si adempirono". (McConkie, VNTC, 
3:157). 

(46-15) Ebrei 5:9. ln quale modo Gesù fu reso 
perfetto? 

"Cristo fu sempre perfetto perché osservò sempre 
e scrupolosamente tutta la legge del Padre e 
fu senza peccato. Vedere Ebrei 4:14-16; 5:1-3. 
Ma, d'altro canto, Egli fu reso perfetto atttra
verso i dolori della mortalità e le esperienze 
che fece in essa, nel senso che in essa morì per 
risorgere nella gloriosa immortalità. In quello 
stato perfetto, possedendo alla fine un corpo 
di carne ed ossa, raggiunse la stessa perfezio
ne eterna posseduta dal Padre Suo. Da qui le 
parole che Egli pronunciò dopo la risurrezione, 
che ogni potestà Gli era stata data in cielo e 
sul;J.a terra. (Matteo 28:18)" (McConkie, VNTC, 
3:158). 

(46-16) Ebrei 6:1. Possiamo abbandonare l'inse
gnamento elementare intorno a Cristo e raggiun
gere la perfezione? 

"Questa è una contraddizione. Io non ci credo. 
Io traduco questo versetto come dovrebbe essere 
tradotto: Perciò, non lasciando l'insegnamento 
elementare intorno a Cristo, tendiamo a quello 
perfetto, e non stiamo a porre di nuovo il fon
damento del ravvedimento dalle opere !IIQ�te e 
della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, 
e della imposizione delle mani, d.ella risurre
zione de' morti e del giudizio eterno". (Smith, 
Teach-<.ngli, pag. 328). 

(46-17) Ebrei 6:4-6. Cosa fanno le persone che 
"crocifiggono di nuovo per conto loro il Fi
gliuol di Dio e lo espongono ad infamia"? 

"Tutti i peccati saranno perdonati, tranne 
quello contro lo Spirito Santo, perché Gesù sal
verà tutti ad eccezione dei figli di perdizione. 
Cosa deve fare un uomo per commettere il pecca
to imperdonabile? Deve ricevere lo Spirito San
to, deve vedere i cieli aprirsi davanti a lui, 
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conoscere Dio, e poi peccare contro di Lui. 
Quando un uomo ha peccato contro lo Spirito San
to, per lui non c'è alcun pentimento. Egli deve 
dire che il sole non risplende mentre lo vede; 
deve rinnegare Gesù Cristo quando i cieli sono 
stati aperti davanti a lui, e rinnegare il piano 
di salvezza quando i suoi occhi ne hanno visto 
la verità. Da allora in poi egli comincia a es
sere un nemico. Questo è il caso di molti aposta
ti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
Ultimi Giorni. 

senza padre, senza madre, senza genealogia, sen
za principio di giorni né fin di vita. E tutti 
coloro che sono ordinati a questo sacerdozio ras
somigliano al Figliuol di Dio, e rimangono sacer
doti in perpetuo". (Ebrei 7 :3), versione Ispira-
ta). 

(46-21) Ebrei 7:3. Cosa significa l'espressione 
"senza padre, senza madre, senza genea fogia" 
riferita al Sacerdozio di Melchisedec? 
"Diversamente dal Sacerdozio di Aaronne ammini-

Quando un uomo comincia ad essere un nemico di strato nell'antica Israele, l'ordine di Melchise-
quest'opera, egli comincia a darmi la caccia, dee non si otteneva 'per discenpenza dal padre 
cerca di uccidermi, e non cessa mai di aver sete e dalla madre'. (Teac/ung�, pag. 323). Vale a 
del mio sangue. Egli accoglie in sé lo spirito del dire che questo Sacerdozio superiore non era e-
demonio - lo stesso spirito da cui erano mossi reditato allo stesso modo come nel caso dei Le-
coloro che crocifissero il Signore della Vita - vi ti e dei figli d 'Aaronne. La giustizia era 
lo stesso spirito che pecca contro lo Spirito un requisito assoluto per il conferimento del 
Santo. Non è possibile salvare queste persone, Sacerdozio superiore". (Bruce R. McConkie, Molt-
né si possono portare al ravvedimento; esse man Voc:tlt-i.ne, pag. 478). 
fanno guerra aperta, come il demonio, e spavento-
se sono le conseguenze". (Smith, Tea.e/ungi., pag. 
358). 

(46-18) Ebrei 6:19, 20. "Dove Gesù è entrato 
per noi qual precursore"? 
"Come il sommo sacerdote d'Israele, il giorno 
della espiazione, oltrepassando la cortina, an
dava nel Santo dei Santi, come parte dei riti 
d i  purificazione che liberavano Israele dal 
peccato (Lev. 16), cosi Gesù entrò in cielo per 
preparare la via a coloro che per l'obbedienza 
alle Sue leggi si purificano". (McConkie, VNTC, 
3: 165) . 

(46-19) Ebrei 7:1. Chi era Melchisedec, re di 
Salem? 

"Melchisedec era un uomo di fede che operavà in 
giustizia; e quando era piccolo aveva timor di 
Dio, e arrestava la bocca dei leoni, e placava 
la violenza del fuoco. 

E, cosi, godendo del favore divino, egli fu or
dinato sommo sacerdote secondo l'ordine dell'al
leanza che Dio aveva fatto con Enoc. 

Tale alleanza era secondo l'ordine del Figlio 
di Dio, e questo ordine non venne dall'uomo, né 
dalla volontà dell'uomo, né dal padre o dalla 
madre; né dal principio dei giorni o della fine 
degli anni; ma da Dio ••. 

E fu comunicato agli uomini dalla Sua stessa 
voce, secondo la Sua volontà, a tutti coloro che 
credevano nel Suo nome". (Genesi 14:26-29, Versio
ne Ispirata. Notate come nella Versione del re 
Giacomo il capitolo 14 finisca con il versetto 
24). 

(46-20) Ebrei 7:3. Melchi1sedec era "senza padre, 
senza padre, senza genealogia"? 
"Questo Melchisedec fu ordinato sacerdote secon
do l'ordine del Figlio di Dio, e tale ordine era 
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(46-22) Ebrei 7:9. Come poteva Levi pagare la 
decima a Melchisedec? 

Abrahamo pagò la decima a Melchisedec molto 
tempo prima della nascita di suo figlio Isacco. 
I figli d'Isacco, Esaù e Giacobbe, nacquero do
po la morte di �rahamo, e Levi era il terzo 
figlio di Giacobbe. Com'era allora possibile 
che Levi "pagasse le decime in Abrahamo" un uo
mo la cuj morte prec,edette di molti anni la na
scita di Levi? Il problema diviene ancora più 
sconcertante se si pensa che i Leviti non diven
nero una tribù sacerdotale (a cui gli Israelici 
pagavano la decima) se non dopo che Mosè li li
berò dalla prigionia, cioè circa quattrocento 
anni dopo! 

Sebbene sia difficile per noi capirlo bene, que
sto punto di Paolo inceressava molco gli Ebrei 
perché essi davano grande risalto alla perpetua
zione e all'unità di tutta la loro razza. La 
frase "e per cosi'dire" sta a indicare che Paolo 
parlava metaforicamente. 

Tutta la legge ebraica, le sue ordinanze e il 
suo sac�rdozio sono considerati potenzialmente 
in Abrahamo. Quando Abrahamo pagava le decime, 
Levi pagava le decime. Quando Abrahamo era bene
detto, Israele era benedetto. E' questo un tipo 
di ragionamento che interessava gli Ebrei i 
quali davano grande importanza alla solidarietà 
della loro razza" . (Vincen t, (:JoJtd S.:t.1..u:U..u, 2: 
1128) . 

(46-23) Ebrei 7:11-14. Perché il passaggio della 
legge mosaica a quella evangelica comportava 
anche un cambiamento nel Sacerdozio? 

La missione e l'espiazione di Gesù significarono 
la fine della legge minore di Mosè e al su� po
sto fu istituita la legge superiore di Gesù Cri
sto (3 Nefi 15:8,9). Questo cambiamento, a sua 
volta, comportava anche un cambiamento nel Sacer
dozio, e questo è quello di cui qui parla Paolo. 



Né la  legge di Mosè, né il Sacerdozio di Aaronne, 
che l'amministrava, erano in grado di _portare i 
figli di Dio alla perfezione. Il Sacerdozio di 
Aaronne è un'autorità minore, che amministra 
soltanto il Vangelo preparatorio. Il Sacerdozio 
di Melchisedèc, d'altro canto, è il Sacerdozio 
superiore, il cui compito è quello di atmninistra
re le ordinanze evangeliche nella loro interezza 
e di purificare la nostra vita perché ci sia pos
sibile presentarci di nuovo al cospetto del Si
gnore. (3 Nefi 27:19, 20). 

(46-24) Ebrei 7:18-22. "Poiché quelli sono stati 
fatti sacerdoti senza giuramento". 

Il Sacerdozio d'Aaronne, essendo un ordine mino
re e quindi incapace di portare gli uomini alla 
perfezione, era per ciò st�sso ereditario, cioe 
si trasmetteva di padre in figlio • .Allora, come 
ora, il Sacerdozio d'Aaronne veniva conferito 
agli uomini "senza giuramento" {Ebrei 7:20, 21; 
Smith, Teadung�, pagg. 319, 323), vale a dire che 
non venivano scambiate promesse eterne all'atto 
del conferimento. Per il Sacerdozio di Melchi
sedec la cosa è diversa, come è chiaramente spie
gato in 0eA 84:33-44. Il Sacerdozio di Melchisedec 
si ottiene soltanto con un giuramento ed un'al
leanza. 

Ogni persona cui è conferito il Sacerdozio di Mel
chisedec ne riceve il proprio ufficio e la pro
pria chiamata con un g,WJtame.nto e un'a.tleanza. 
L' a.llea112a ha questo significato: 1 • Da parte sua 
dell'uomo promette solennemente di fare onore 
alla sua chiamata nel Sacerdozio, di osservare i 
comandamenti di Dio, di vivere secondo ogni paro
la che procede dalla Sua bocca e di camminare sui 
sentieri della giustizia e della virtù; e 2. Dio, 
da parte Sua, conviene di dare a queste persone 
un'eredità di esaltazione e di divinità al Suo 
cospetto eterno. Il g..i.wtcunento è il solenne atte
stato del Signore, la Sua promessa secondo la 
quale coloro che avranno osservato l' a..lleanza 
erediteranno tutte le cose". (McConkie, MoJunon 
Voct'Ll.ne, pag. 480). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

(46-25) La perfezione è una meta raggiungibile 
se si applica la formula rivelata da Cristo 

"Questo progresso verso la vita eterna, in ef
fetti è la ricerca della perfezione. L'osservan
za di tutti i comandamenti. garantisce il completo 
perdono di tutti i peccati, e assicura l'esalta
zione tramite la perfezione che si raggiunge con 
la formula che il Signore ci ha dato. Nel Suo Ser
mone sul Monte Egli ha dato a tutti gli uomini 
questo comandamento: "Voi dunque siate perfetti, 
com'è perfetto il. Padre vostro celeste" (Matteo 
5:48). Essere perfetti significa trionfare sul 
peccato. QUesto è un mandato del Signore. Egli è 

giusto, saggio e generoso. Egli non ci chiede mai 
qualcosa che non si risolva a nostro beneficio, 
qualcosa che non ci è possibile fare. Pertanto 

la perfezione è un obiettivo conseguibile". 
(Kimball, Il muta.colo del peltd.ono, pagg. 193-194)� 

(46-26) L'ostacolo più grande che si frappone 
fra noi e la perfezione è la procrastinazione 

"Vi sono anche molti .membri della Chiesa che 
sono negligenti e trascurati e che continuano 

.a procrastinare. Essi vivono il Vangelo casual
mente, non devotamente; hanno soddisfatto alcuni 
requisiti, ma non dimostrano alcun coraggio per 
il resto; non commettono alcun grave crimine, 
ma mancano semplicemente di fare le cose richie
ste - cose come il pagamento della decima, il 
rispetto della Parola di Saggezza, le preghiere 
familiari, il digiuno, la partecipazione alle 
riunioni, il servizio. Forse essi non considera
no peccaminose tali omissioni, eppure queste era
no proprio le cose delle quali probabilmente si 
resero colpevoli le cinque vergini stolte della 
parabola di Gesù. Le dieci vergini appartenevano 
al regno e avevano ogni diritto alle benedizioni, 
ma cinque non furono coraggiose e,quando venne 
il gran giorno, non erano pront�. Non lo erano 
semplicemente perché non avevano rispettato tut
ti i comandamenti. Esse furono amaramente deluse 
dall'esclusione della festa di nozze - come lo 
saranno le loro controparti moderne ... 

Dato che gli uomini sono propensi a posporre le 
azioni e ad ignorare le istruzioni, il Signore 
ha ripetutamente dato precise ingiunzioni ed 
emesso solenni ammonimenti. Ripetutamente e con 
fraseologia diversa per tutti i secoli, il Signo
re ha ricordato all'uomo che non avrà alcuna 
scusa per il suo continuo procrastinare. E il si
gnificato dell'ammonimento profetico è sempre 
stato quello che il .tempo cll ag,l,'t.e � oJt.a., br. 
quu.ta. vaa. mo!Ltale. Non è possibile ritardare 
impunemente l'osservanza dei comandamenti di Dio" 
(Kimball, Il muta.calo del pvu/.ono, pagg. 19, 20-
21) • 

(46-27) Ora è il tempo per avviare il processo 
che ha per traguardo la perfezione 

" ••• quando usciremo da questa vita, quando la
sceremo questo corpo, vorremo fare molte cose 
che senza il corpo non potremo fare. Saremo se
riamente ostacolati, e brameremo di avere il 
corpo, e preghere.mo perché esso possa riunirsi 
presto allo spirito. Allora potremo sapere se è 
un vantaggio l'avere un corpo. 
QUindi, ogni uomo e ogni donna che rimandano 
alla prossima vita il compito di correggere e 
vincere le debolezze della carne si condannano 
ad anni di schiavitù, perché nessuno si leverà 
nella risurrezione se non avrà ultimato la sua 
opera, se non avrà vinto, se non avrà fatto quel
lo che avrà potuto. 
Quello a cui penso spesso è che il periodo di 
schiavitù al quale ci condanniamo per 1� separa
zione dello spirito dal corpo, può essere più o 
meno lungo o più o meno breve a seconda della 
capacità che abbiamo di dominare noi stessi". 
(Ballard, Thltee.Veg4eeA on Glo4y, pagg. 14-15). 
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(46-28) Una testimonianza profonda e duratura ci 
è di grande aiuto nel nostro processo di perfe
zionamento. 

"Nelle q.uestioni religiose, l'uomo che è motivato 
da grandi e potenti convinzibni di verità si con
duce disciplinatamente non a causa di quello che 
gli chiede la Chiesa, ma p�rché sa che Dio vive; 
che egli stesso è un figlio di Dio con possibili
tà eterne e illimitate; che nel servire vi è 
gioia, e nel lavorare per una grande causa vi è 
soddisfazione". (Gordon B. Hinckley in CR, aprile 
1973, pag. 73). 

LA PERFEZIONE POGGIA SUI SEGUENTI PRINCIPI EVAN

GELICI 

La pe.tL6ez-<.one � 11..a.gg).ung-<.bile ,&o-Ua.n;to -<.n bMe 
a,l pll1.nup-<. upoU,l ne.l Vangelo cU Cwto. Come 
cw.to11.e de.li.a. noht/7..a. -6alve.zza, Guù ha il cUll.-<.tto 
cU de,t:taJt.e le c.oncUuon-<. cU halvezza. Qu.e.Uo 
EgU lo ha 6atto -<.n quello c.he no,l c.fuam-i..a.mo il 
Vangelo cU Guù cw.to. Il Vangelo cU Cw.to 
c.on.t.lene pll1.nup,l e oJuUnanze c.he vanno òM,e/1.
vate .6 e vog.li..amo me/1.UaJr.u le benecUz,lon-<. e.te/I.ne. 

Il potere necessario per raggiungere la perfe
zione è in Cristo 

La. lipeue pm c.omple.ta. cU pe.tL6ez-<.one non .6-<
Jtagg-lu.nge nella moJr.ta,ll;t;à,. Il p11.ulden:te. Jo.6eph 
F. SmLth u ha .6plegato qu.u.to: 

"Nol non c.e.tLc.h.-i.amo t' M.60lu..ta pe.tL6 ez-lon.e. ne.il' uo
mo. L'uomo moll.ta.le non è h1. gll.ado cU M-6e/Le a:6-
.6ol.uta.mente pe.tL6e..tto. Tu.tta.vla, ci è dano di es
sere perfetti nel campo in cui siamo chiamati ad 
agire, come� dato al Padre in cielo di essere 
puro e giusto nel più elevato campo in cui Egli 
opera. Nelle S�e. tti.ov-lamo te. pMote c.he il 
Salvato/te .6.tMho 11.-<.votge. a,l Su.al fuc.e.poU, pa
Jtote. e.on c.u.-l EgU c.h-lede. loM cU eMe/1.e pe.tL6e,tu 
c.ome è pe.tL6et.to il Pa.dJte. nel ueli; cU U-6 e/Le 
g-lw.t,l, c.ome EgU è glu..6:t.o. Io non pe.n-60 c.he po-6-
,&,lamo M.6e/Le. pe.tL6e.tt-l c.ome. Cw.to, o g).,u,6.t-<. c.ome. 
Vlo; ma c.11.edo c.he po-6-6-<.amo e.e/Le.Me quella pe/1.6 e.
uone. pell. mezzo delt '-ln:te.ll-lgenza c.he. po-o-6 ecUamo 
e. delta c.òno-6c.e.nza. c.he abblamo du p11.-<.nup,l cU 
vlta e cU -6alve.zza". (Smlth, Gospel Doctrine, 
pag, 3 2 , c.oM,i,vo agg).un.to ) . 

''Guù tton è MUo.n:to il no.6tll.o g11.ande. ue.mp,i,o, 
EgU è anc.he. la -60/l.ge.n:te cU "ogn-<. po.tutò. •.. -ln 
c.-le.to e. .6uil.a. tell.Jta", pote.Jr.e. c.he. EgU ottenne. dal 
PadJte Su.o ( Matteo 2 8: 18) • Qu.èlli. c.he dulde.tLano 
11..a.gglunge.tLe. la pe.tL6e.uone hanno c.ol'Lt:-utu.a ne.c.u,&,i,
tò. de.li.a. g1ta.zla cU Guù Cw:t.o, non -o olt.a.n:to pe/1. 
il pe.11.dono du pec.c.at-l pa.-o-oat-l, ma anc.he. pe.tL o.t
te.ne/1.e. la 6011.za cU 11.u-i..6te1Le. alle. :t.e.n:tauon-<. 
pii.Menti. 
Cw:t.o è il no,&tll.o Salva:t.Oll.e, non MUo.n:to pe.tLc.hé 
ha up-i.ato pe.tL -i. vo!>t/1.l pe.c.c.au, cU c.u.-i. v-i. pe.tLdo
na, ma anche pe.tLc.hé v-l da la 6011.za. -op,iA,i.;tu.o.le. ne.
C.e..6.6M-i.a pe.11. vm�Me. il ma.le, -oe cU U,6a. andate. 
-ln c.e11.c.a e.on pJto�onda. wnUta. Se. ue11.c.Ue11.e.te 
l' cw.tocll-6 c.-lpUna. é. eh-lede/Le.te al Slg nol!.e. cli:. da.1tv-l 
la 6011.Za cU <!LU ave.te. b-Uogno, EgU v-i. wpondeJtà.. 
Sapendo qu.u.to 1 il  pM 6 eta Mo1t0n,l -6 c./1.-U-6 e. le pa-
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li.O-le -Up-i.'7..a.tJr.,lc.,l c.he. -6-<. :t.Jtovano -ln Mo11.on-l 1 O: 32, 
33. Legge.tele pen&ando che Uhe Mno pe.11. voi..: 
..ootta la vo-6tl7..a. p11.omu-6a pe.1t,6onale. 

In Cwto pote.te. cUven-<.11.e ve.tLamen:te pe.tL6e,tu. 
Notate cU nuovo la pll.OmU-oa. che v-i. 6a il S-i.gno
Jte. -ln Ve.A 93:20. 

Co-6a. -lM:e.ttde. il S-lgn01te quando elle.e c.he. 11.-<.ceve-
11.e.te de.e.la Su.a pienezza? Pen&a:t.e c.he vi.. dalte.bbe 
la plette.zza cU qu.e.-6.to pote/I.e. e cU qu.e.hta gloll.-la 
.6e. 60-o:t.e -lndegn-<. cU 11.-<.c.e.ve/Lla? 
Pe.nhate che il S-i.gno/r.e. v,i, -6C.u..6e.tLebbe H ne.e.la 
moJr.ta.l-lta non .6al-U.te quanto pm -<.n alto po-6-6-lb-i.
le -oulla ,&e.a.la. de.e.la pe.tL6e.zi..one? Me.clUa.:t.e -6U. que.
-6.te pa.Jtole delt'a.nzlano Jo-6eph F-i.e.ld-lng Smlth: 

"E' qu.-lncU no-otti.o dove/I.e e.6-oe/Le ogg,i. mlgU011.-<. cU 
i..ell1., e doma.n-l mlgl-<.011.-<. cU oggL Pe.tLc.hé? Pe.tLc.hé 
,&e 0-o.6e1Lvlamo ,l c.omandamen:t-l del S-i.gnOJte -0-lamo 
-ou.lla -otll.ada delta pe.tL6e.z-lone e qu.uto ,&,i, può 
o.ttene/1.e. -oolt.a.n:to e.on l' obbe.dle.nza e U de.-6-<.de
Jt-lo nel no-6tll.-<. c.u.011.-<. cU v-i.nc.e.tLe. il mondo". {Dot
trine di Salvezza, Vo-l. 2, c.ap-l.tolo 1). 

La perfezione richiede sforzi di concentrazione 
su un problema specifico 

In modo molto /tea.le. e. -0-i.gn-<-6,lc.auvo, pote.te. co
m-<.nc.-<.a.Jte -oln da. 011.a a cUveru1te. pe11.6e..tt-l. Quu.to 
c.ompoMa cllve/1.,6,i, -0601tu dl c.onc.e.n:t.Jr.auone -ou un 
p1t0blema. pa.Jttic.ola.Jte, c.he è da p11.e6e1U11.e p-lu..t
to-6to c.he i.mpegYlal!..&l -i.n te.n:tauv-i. c.Mu.ai..l pe.tL 
.6u.pell.a/te tutte le CU.66-i.c.oW i..n un  u.n-<.c.o g11.ande 
-o 6011.zo. Con.&i..dell.ate il c.on&-lgUo de.l p11.u-i.den:te 
Ha.1told B. Lee: "Il pm -i.mpoJttan.te. cU tuW.. ,i, c.o
mandamenti cU Vi..o è quello c.he. v-i. è p-lù CU.66-lu
le o.6-oe/LvMe. oggL3e è u.n p11.abtema. cU cll.6onu.tà., 
cU -i.mpu.cUuzla, cU -lngan.no, cU me.nzogtta, quu.to 
è il momento cU a661ton:talt.lo 6,lnc.hé non .6a.Jtete 
ll.,<.U,6a,lt,i, a wolve.ltlo. Po-i., decUc.atev-l a quello 
-ou.c.c.u-olvo, la c.u.-l 0-6-6ell.vanza. v-i. cau..6a CU.66-i.c.ot
tò." . ( Church News, 5 ma.gg-i.o 1913, pag. 3) . 

Le paJtole. de.l p.1tu-i.den:te Le.e vi.. -0u.gge/t-U_c.ono c.o
H .6pec.-l6-i.c.he c.he. potete. 6a.1te pe/1. vhtc.e/1.e. le vo
-otll.e debolezze. PJt-<.ma. cU .wfto e.e/Le.ate cU htd-l
v-ldu.alte qu.ili -oono. Fate. u.n ele.nc.o pa.Jr.tendo da 
quelle. che v-i. p11.e.oc.c.u.pano cU pm pe.tL 6,ln-i.11.e a. 
quelle meno -i.mpoJr.tanti. R-lc.011.da..te, qu.u.to e.lene.o 
è molto pe.1t,6onale e. dov11.ebbe e..6.6ell.e .t.e.rudo -oe.
g11.e.to. E' una qu.ut-lone. uc.lu..6-i.vamen:te. 611..a. vo-i. e 
il vo-otll.o Salva;to1te, e non dov1tu.te. ma-l pa.tLlM.ne 
né -ln c.la-6-6 e né -ln pu.bbUc.o. 
Ogn-l matt-lna legge.te l'e.lenc.o, notando pa.Jttic.o
lall.mente il p1t0ble.ma. che. vole.te. a.661t0n:tall.e quel 
g-lOJtno. Qu.-lncU p11.ega:t.e. il Slgn01te., i.mpi.011..a.ndoLo 
cU da.1tvl la 601tza ne.c.u-0M-i.a pe.tL v-lnc.e.Jtlo e. pll.0-
mettendoGU cU 6a.11.e .tut,to quello che po.te.te. La 
.8e/7..a. pa.Jtla::t.ef,U del VO-oVI.O -oU.C.C.U.60 O ,i,n&u.c.c.U.60 
-ln qu.u.to c.ampo. Ma.no a mano c.he notate un ml
gU011.amen:t.o ( c.he ce/1.tame.n:te u .oa.Jtà) , p11.ega:t.e. 
pe/1. ottene/I.e il Su.o pe.tLdono e pell. c.ontinu.a.Jte. ad 
ave/Le la 601tza cU -6u.peJr.aJte. il vo.6tll.o p11.oble.ma.. 
Pe.n&ate c.ontinu.ame.n:te alla g-lola e a.ll' a.molte c.he 
il Pa.dJte e.e.tu.te. ha pe.tL vo-i. a motivo degU -66011. 
zi.. c.he. 0ate pe.tL mlgUoJtaJLvL R-lc.011.da..te a.nc.he c.he 



I 
le vo.6tli.e debolezze po.6-00110 cllverwr.e. la. vMtli.a. 
6oJLza.. In e66eft.i. ogM cll66-lc.o-Uà. .6upe/Utta. può 
e.6.6eAe uno .6c.a,llno c.he poltta. -ln a.i;to, veJL.60 V-lo 
e ·veJL.60 la. vo.6tli.a. e.Ma. e-teJr.na.. Legge-te E:the.JL 12: 
21 e. u6lette-te.. Qua.i è -U. 6,lne. de.li.a. debolezza.? 
Co.6a. -i.n:te.nde 6Me il S,lgnOJLe e.on te. vo.6tli.e debo-
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.:te.JLe. del ue.to .sal!.à. a.peA:to peA vo-i., e. uc.eve11.e-

.le.zze .se. GUe.to pe1tmette,te.? VoMe.:te. peltmetteA-

I 
GUe.lo? Se lo 6Me.te., vi. a.c.c.oJLgeAe-te. c.he. -U. po-

.te. una. g-lo-la. e una. pa.c.e. p-i..ù gJUmcU e a.vite-te un. 
Mppolt:to p-i..ù .st/i.etto e.on -U. vo.s;t,,to Sa.lva.;to/[.e, 
qua.l-l la. magg-<-01[_ pal[_;t,e de.lla. gente non ha. ma.,l 
e.o no.s e,,lu.t,l. 
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Lettera agli Ebrei, che si ritiene sia stata. scritta da Paolo intorno 
aJ. 65 d.C. (Ebref) 

Ebrei 

La salvezza si ottiene per inter-
cessione di Cristo 7:23-28 

cristo si offri come sacrificio 
per il peccato 8: 1-5 

Una nuova alleanza con Israele 8:6-13 

Le ordinanze mosaiche prefigu-

rano il ministero di Cristo 9: 1-14 

Cristo, mediatore della nuova 

alleanza 9: 15-28 

"Mediante il sangue siete pu-
rificati" 10:1-18 

Coloro che si allontanano dalla I 
grazia saraMo dannati 10:19-39 
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<<MEDIANTE IL SANGUE 
SIETE 

SANTIFICATI>> 

TEMA 

Per mezzo dello spargimento del sangue di Cristo, 
il potere di redenzione con cui una persona può 
essere santificata è esteso a tutti. 

WTROVUZIONE 

Il Sa.i.va.toJr.e. ha. cli.c.hi.a/r.a;to: ' Io .& on venuto pe.Jr.c.hé 
a.bb.lan la. vLta. e. l 'a.bb.ia.no a.cl e..&ube.11.a.nza.". !Gko
va.nn.l 1 O : 1 O) • 

Pvr. 6a11. qu.u.to, U. SlgnoJr.e. ha. /[,(,V el.a.to U. po.te.Jr.e. 
vivi.6,lc.a.toJr.e. del Va.nge.lo me.cli.a.n.te. U. qu.a.i.e l'uma.
nli.à, la. qu.a.le. e.Jr.a. de..t..u.na..ta. a. .&ub.vi.e la. molll:e. 
.&p.vi.Uu.a.i.e. a. .&e.guUo della. Ca.du.ta. e dei pecc.a.ti 
pe.Jr..6onali., può nMce.Jr.e cli. nuovo e. /[,(,Ce.ve.Jr.e la. vi.
.ta. e.teJtna.. Uno de.i 911.a.ndi. .temi. e una. delle gJr.a.ndi. 
do:t:tJwte e..&.&e.nzi.a.i.i. de.i Va.nge.lo è la. .&a.nu.6,i.ca.
zione.. Con e..&.&a. l'uomo non -60.l.ta.n.to può e.&.6e.Jr.e. 
monda..to dal.. pe.c.c.a.to, ma può a.nc.he. e.&.&e.Jr.e Jr.Uo pWI.O 
e. .&an:to. Quu.to è uno de.gli. wegname.ntl p-i.il .&a.
C,/[,(_ e. p.lil b e.lU della. C hie..&a.. 

Po.te.te. u.se.11.e. ce.Jr.ti che, .&e i.n.tJr.a.p1te.nde.1r.e.te. lo 
-6.tucli.o della. .&a.ntl6ica.zione. con de.vozi.one., e.on 
a.t.tegg.ia.me.n.to po.&mvo e e.on U. .tempo Au66iue.n
.te pu. a.vviuna.11.v.l. al Po.dir.e ce.tu.te., EgU vi e.cli.-
6,lche.Jr.à. Unendo la. vo-6.tlr.a. .i.n.te.f.Uge.nza. a.i.la. po
.te.nza. de.ilo Sp.vi..i..to, ca.p.vi.e.te. ,l pa,6Ji. necU.6a,/[,(, 
che. dove.te.. 6a.Jr.e. pe.Jr. plr.epa.Jr.a.Jr.vi. a.Ua. g1r.a.nde. c.onqui.
.&.ta. della. .&a.nti.6,lc.a.uone. pe.Jr. mezzo de.il' o.&.&e.llva.n
za. del Va.nge.lo, e del .&a.ngu.e. del Salva.toJr.e. 

Ne.il' e.pi.-6.tola. agU Eb1r.u Paolo. a.nali.zza. mag,l,6.tJr.a.i.
me..n.te. i. c.on.tJr.a.-6.ti 61ta. la. legge. .te.mpolta.le. di. Mo.&è 
e i. p!t,i.ne.i.p,i,. e. le. do,t.t/[,(,ne. del Va.ng e.lo di. cw.to . 
In qu.e..&.to Jr.a.6 6Jr.o n.to 6Jr.a .l plL,i.nup,l .& p,i;u;t.ua,U e. 
qu.e.lU .tempolr.a.U, e.gU è .ta.eme.n.te. a.blte. c.he. non 
-6 olian.to u è poM,.lbile. eap,llr.e. che. .&.l può Jr.a.gg.i.u.n
g e.Jr.e. la. .&a.nti.6,lc.a.z.lone., ma u -6e.ntiamo anche. v,l
goM.&ame.n.te. 1,pi.n.t,i,. a 6a.1r.e. qu.alunque c.o.&a. pe.Jr.c.M 
u.&a. cli.venga. una. 11.e.a.U:.à. ne.Ua. no.s.tJr.a. v,Ua.. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella pa.rte -riservata 
alla lettura. 

· 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(47-1) Ebrei 8:3. Cosa sappiamo dell'ordinanza 
del sacrificio seguita dagli antichi so11J11i 
sacerdoti? 

Molti ritengono che l'ordinanza del sacrificio 
degli animali sia stata introdotta per la prima 
volta da Mosè, ma non è cosl. Il principio del 
sacrificio inizialmente fu insegnato da Adamo 
dopo la sua espulsione dal Giardino di Eden . 
Ad Adamo fu chiaramente spiegato che nell'offer
ta dei primi nati del suo gregge, era simboleg
giato il sacrificio espiatorio di Cristo. "Ciò 
è un simbolo del sacrificio dell'Unigenito del 
Padre", gli fu  detto (M.osè 5:7). Circa l'ordinan
za del sacrificio, l'anziano McConkie scrive 
quanto segue: 

La cerimonia di questa ordinanza era sempre 
tale da richiamare l'attenzione sul sacrificio 
del nostro Signore. L'offerta propiziatoria fat
ta in concomitanza con la Pasqua, cioè l'ucci
sione dell'Agnello Pasquale avveniva, per esem
pio, dopo aver scelto un agnello maschio di un 
anno, senza macchia o difetto. Durante l'offerta 
si versava,11 sangue della vittima facendo atten
zione a non rompergli le ossa. Tutto questo per 
simboleggiare la specie di morte del Cristo 
(Esodo 12). Nella dispensazione mosaica, alla 
legge furono aggiunti molti particolari relativi 
al sacrificio; ma i principi basilari dei sacri
fici fanno parte del Vangelo stesso e sono ante
cedenti a Mosè e all'ordine minore che da lui
ebbe origine". (McConkie, Mo1tmon Voc..tJr.,i,.ne., pag. 
665), 

(47-2) Ebrei 8:7-13. Qual è il nuovo patto di 
cui parla Paolo? 

Il vangelo era un "nuovo patto" perché offriva 
i principi e le ordinanze di salvezza nella loro 
interezza, mentre questo non avveniva con la 
legge di Mosè. In generale gli Israeliti respin
sero la pienezza del Vangelo in tutte e due le 
occasioni in cui essa fu offerta loro; una prima 
volta quando vagavano nel deserto sotto Mo,sè, 
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e una seconda volta quando Gesù venne in terra 
nel meridiano del tempo. Joseph Smith una volta 
disse: 

"Quando Cristo era nella carne propose loro di 
fare un'alleanza, ma essi rigettarono sia Lui che 
le Sue proposte, ed a Se9Uito di ciò essi furono 
esclusi e nessuna alleanza fu stipulata con loro 
a quel tempo ••• 

così, dopo che questa famiglia eletta ebbe riget
tato Cristo e le Sue proposte, i messaggeri del
la salvezza le dissero: "Ecco, noi ci volgiamo 
ai Gentili", ed i Gentili fecero l'alleanza, e fu
rono innestati laddove la famiglia eletta era 
stata esclusa; ma i Gentili non hanno persevera
to nella bontà di Dio, e si sono allontanati dalla 
fede che un tempo fu data ai Santi spezzando il 
patto che avevano fatto i loro padri /vedere Isa
ia 24:�, e si sono insuperbiti e non-hanno temu
to; perciò soltanto pochi di loro saranno riuniti 
alla famiglia eletta". ( smi th, T eac.hutg-6, pagg. 
14-15) 

(47-3) Ebrei 9:1-10. Cosa sappiamo sugli antichi 
tabernacoli e sui loro servizi? 

Al tempo della migrazione d'Israele e prima della 
costruzione d'un tempio all'epoca di Salomone 
(intorno al 970 a.e.), le sacre ordinanze per il 
popolo venivano amministrate dai sacerdoti d'I
sraele in una tenda portatile chiamata taberna
colo. Il tabernacolo, costruito in modo tale da 
essere facilmente trasportabile di località in 
località, era la prima cosa che s'innalzava in 
ogni nuovo accampamento. 

Esso era formato di due parti: quella esterna in 
cui i Leviti e i figli d'Aaronne potevano entrare 
ogni giorno per celebrare le sacre ordinanze pre
scritte dalla legge mosaica, e quella interna se
parata da un velo, considerata il luogo più sacro, 
a cui il sommo sacerdote poteva accedere soltanto 
una volta l'anno per compiervi i sacri doveri nel 
Giorno dell'Espiazione. Come ci spiega Paolo, la 
parte esterna del tabernacolo conteneva il cande
liere sacro, dodici pani e un  altare per l'incen
so. Nella camera interna, chiamata anche il Santo 
dei Santi, si trovava l'arca dell'alleanza, cioè 
una cassa somigliante a un grosso baule moderno. 
Nell'arca venivano tenuti l'incensiere !d'oro, 
la pentola d'oro contenente la manna, l'asta di 
Aaronne e le tavole sulle quali erano incisi i 
Dieci Comandairenti. 

La parola .to.beJtna.c.olo letteralmente significa 
"luogo di dimora", e tale era chiamato perché si 
credeva che Dio vivesse letteralmente entro i 
suoi sacri confini. Quando Israele s'accampava, 
il tabernacolo veniva innalzato esattamente al 
centro del campo (per simboleggiare l'idea che 
Dio era il centro della vita del Suo popolo), men
tre le varie tende delle diverse tribù lo circon
davano da tutti i lati. 

Ogni suddivisione del tabernacolo veniva conside-
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rata come un santuario sacro . Mentre i sacerdo
ti potevano accedere alla camera esterna ogni 
giorno, secondo quanto era previsto dai loro do
veri sacerdotali, soltanto il sollllllo sacerdote 
poteva entrare nel Santo dei Santi, e questo 
una sola volta l'anno, cioè 11 Giorno dell'E
spiazione. Tale sommo sacerdote era il sacerdo
te presiedente, il quale doveva essere della 
tribù di Levi, nonché figlio maschio prl.lllogeni
to di un discendente diretto di Aaronne Yom Kip
pur. Nel Giorno dell'�spiazione, che è il giorno 
più sacro dell'anno ebraico, veniva offerto un 
sacrificio speciale nel Santo dei Santi per i 
peccati della gente. Il rituale.comportava una 
serie di eventi, di cui i primi due erano la 
preparazione del sommo sacerdote per i suoi so
lenni doveri, e la sua offerta di sacrifici per 
se stesso� per i suoi fratelli sacerdoti sì da 
renderli simbolicamente degni di svolgere le sa
cre funzioni. Poi egli metteva da parte le sue 
vesti sacerdotali, indossava una semplice tuni
ca bianca in preparazione del sacrificio anzi
detto e ritornava nella corte esterna .. Qui, 
presi due capri puri e immacolati, ne dedicava 
uno a Geova e l'altro al maligno, Azazel. Il 
capro dedicato a Geova veniva poi sacrificato 
nella corte esterna. Il suo sangue veniva porta
to nel Santo dei Santi e versato sul seggio del
la misericordia, dinanzi all'arca del patto. Que
sto stava a significare che i peccati d'Israe
le erano espiati mediante il sacrificio. 

Ritornato nella corte esterna, il sommo sacer
dote poneva le mani sul secondo capro e solen
nemente confessava su di esso tutti i peccati 
d'Israele. Fatto questo, il capro veniva portato 
fuori del campo e costretto a smarrirsi, oppure 
veniva gettato da una dirupo e quindi ucciso. 
Cosi si simboleggiava il trasferimento dei pec
cati dai figli d'Israele al capro. Questa è l'o
rigine del nostro modo di dire "capro espiato
rio", cioè colui che viene letteralmente punito 
per gli errori o peccati di un altro. 

L 'a.Ualt.e. de,U' In.e.e.Mo 

(47-4) Ebrei 9:11-15, 23-28. Il ruolo di Gesù 
Cristo come Sommo Sacerdote, Mediatore del Nuo
vo Testamento 
Gesù compì essenzialmente per noi la stessa fun-



fa l'espiazione". (Levitico 17: 11) . In altre pa
role il sangue è il simbolo della vita, ed era • 
la vita di Cristo che era necessaria per la re
missione dei peccati. (Vedere Mosia 3:14, 15). 

(47-7) Ebrei 10:1-9. "La legge (di Mosè) .... non 
può mai ... render perfetti quelli che s'acco
stano a Dio" 

zione che gli antichi sacerdoti compivano per I
sraele, cioè Eglì espiò per i nostri peccati. Tut
tavia, vi è una differenza fra i due olocausti:gli 
antichi sacerdoti immolavano capri o agnelli presi 
dai greggi d'Israele; Cristo, l'"Agnello di Dio" 
pii! puro (Giovanni 1:29, 36), immolò .6e .6.te-6.60. 
Nessuno tolse la vita a Cristo; il Salvatore la 
dette volontariamente (Giovannì 10:18). Cosi Ge
sù non è stato soltanto il sommo sacerdote per 

è Qui Paolo riprendendo un tema precedente, dice 
che la perfezione non può essere raggiunta né 
per mezzo della legge dì Mosè né per mezzo del 
Sacerdozio minore, che amministra quella legge 
(confrontare con Ebrei 7:11, 12). La legge - di
ce Paolo - non è che "un'ombra dei futuri beni, 
non la realtà stessa delle cose". Questo è vero
egli prosegue - perché il sacrificio mosaico per 
11 peccato deve essere ripetuto giornalmente, 
mentre l'atto espiatorio di Cristo fu compiuto 
"una volta per sempre". 

noi nell'olocausto, ma i.a. v-ltt-lma. .6te.6.6a'. Questo 
ciò che Paolo vuole farci capire. Cristo è il me
diatore del Nuovo Testamento, così come gli anti
chi sacerdoti erano 1 mediatori del vecchio Te
stamento, o legge di Mosè. Gesù venne in terra 
per "annullare il peccato col suo sacrificio". 
(Ebrei 9:26). Come l'antico sommo sacerdote en
trava nel Santo dei Santi in terra e versava il 
sangue del capro sul seggio della misericordia, 
cosi Gesù Cristo entrò nel sacro santuario del 
cielo stesso per intercedere presso il Padre a 
favore di coloro il cuì pentimento li rendeva 
degni di godere dei benefici del Suo atto di 
misericordia (Ebrei 9:11-15, 23-25). 

(47-5) Ebrei 9:15-17. Cosa intende Paolo con le 
parole "Infatti, dove c'è un testamento bisogna 
che sia accertata la morte del testatore"? 

" ..• Nell'uso legale il .tu.ta.to11.e è colui che alla 
sua morte lascia un testamento valido. Le sue 
ultime volontà, o testamento, sono un documento 
scritto in cui il testatore provvede al lascito 
dei suoi beni. Nel senso evangelico, il .tu.ta
men.to è un'alleanza. Gesù è il Medìatore della 
nuova alleanza. Gesù è il Mediatore della nuova 
alleanza, o testamento, cioè del Vangelo che ven
ne a sostituire la legge di Mosè •.. 

" •.• In altre parole, Cristo doveva morire per 
portare la salvezza. Il testamento o alleanza 
di salvezza, entrò in vigore per l'espiazione 
compiuta in concomitanza con quella morte. CltM.to 
� il Te.-6.ta.toll.e. Il Suo dono, cosi come quello di 
qualsiasi testatore, non poteva essere goduto da
gli eredi che alla Sua morte. Cristo è morto per
ché potessimo avere la salvezza; senza la Sua 
morte Egli non avrebbe potuto lasciare agli uomi
ni né l'immortalità né la vita eterna". (McConkie, 
Mo1tm0n Voc..tlune, pagg. 784-785). 

(47-6) Ebrei 9:22. Cosa vuol dire Paolo con la 
frase "senza spargimento di sangue non c'è re
missione"? 

Come abbiamo detto prima, la remissione dei pec
cati sotto la legge di Mosè richiedeva lo spargi
mento di sangue animale. Nell'annunciare le leg
gi relative alle ordinanze propiziatorie nell'an
tica Israele, il Signore ,spiegò: "Poiché la vita 
della carne è nel sangue. Per questo vi ho ordina
to di porlo sull'altare per far l'espiazione per 
le vostre persone; perché il sangue è quello che 
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(47-8) Ebrei 10:19, 20. Come si entra nel Santo 
dei Santi per mezzo del sangue di Gesù? 

Gli antichi tabernacolì e i templi costruiti a 
sua somiglianza avevanò cortine che separavano 
una parte della struttura dall'altra. Passare 
attraverso la prima cortina significava spostar
si dalla corte esterna al santuario interno, 
chiamato il Luogo Santo. Passare attraverso la 
seconda cortina significava entrare nel Santo 
dei Santi, o il Luogo più Santo di tutti. 

Paolo approfitta del fatto che gli Ebrei capiva
no queste cose, per indicare simbolicamente il 
ruolo di Gesù nel darci la possibilità di entra
re in cielo, il nostro "santo dei santi". Come 
anticamente il sommo sacerdote entrava nel santua
rio terreno attraverso ì riti della purificazio
ne, cosi anche noi abbiamo il privilegio di en
trare nel santuario celeste attraverso il sangue 
di Cristo, che ci purifica dal peccato. 

"L'espiazione per il peccato non viene più effet
tuata dal sommo sacerdote d'Israele, che passa 
attraverso la cortina del tempio per recarsi nel 
santo dei santi. (Levitico 16). Vedere Ebrei 
6:19-20. Ora c'è una nuova via, una via perenne, 
perché il velo dell'antico tempio è stato strac
�iato mediante la crocifissione. (Matteo 27:50-
51). Ora Gesù ha oltrepassato la cortina ed è 

entrato in cielo. Quando era sulla terra, la Sua 
carne mortale stava fra Lui e l'eterno santo 
dei santi, perché 'la carne e il sangue non pos
sono eredare il regno di Dio' :Cl Corinzi 15: 50) ; 
ma ora Egli con la morte e la risurrezione ha 
squ.arciata la cortina della Sua carne ed è entra
to nella pienezza del regno del Padre Suo". (Mc 
conkie, VNTC, 3:190-191). 

(47-9) Ebrei 10:26-31. Cosa significa oltraggia
re "lo Spirito della grazia"? 

Vedere il Commentario interpretativo 46-17. 
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COSE SU CUI RIFLETTERE 

IL SIGNIFICATO DEL SANGUE 

(47-10) Il sangue è la vita del corpo 

Il sangue è quella sostanza fisica che rinnova e 
infonde energia al corpo perché gli porta il nu
trimento e ne elimina le scorie. Nella risurrezio
ne noi riceveremo un corpo fisico perfetto, che 
�erte volte è chiamato fOrpo spirituale (DeA 88: 
27). Questo non significa che tale corpo non ab
bia alcuna sostanza tangibile, ma, al contrario, 
che è "vivificato dallo spirito e non dal sangue 

••. Il corpo immortale è vivificato dallo spiri
to, ma il corpo mortale è vivificato dal sangue" 
(Smith, Vo.t:ou.n.e di_ Sai.vezza., 1:76). Le Scrittu
re ci dicono che la vita della carne è il sangue 
(Genesi 9:4; Levitico 17:10,11,14; 19:26; 1 Sa
muele 14:32,33; Atti 15:20,29). A Mosè fu detto 
chiaramente: "ma guardati assolutamente dal man
giarne il sangue, perché il sangue è la yita; 
e tu non mangerai la vita insieme con la carne" 
(Deuteronomio 12:23). Levitico, capitolo, 16, ver
setto 11, dice: "Poiché la vita della carne è 
nel sangue. Per questo vi ho ordinato di porlo 
sull'altare per far l'espiazione per le vostre 
persone; perché il sangue è quel!o che fa l'e
spiazione". 

Non può esservi alcun errore nel fatto che il 
sangue offerto anticamente sull'altare dei sa
crifici era una rappresentazione simbolica del 
sacrificio del Salvatore. Inoltre, gli antichi 
profeti sapevano che era il sangue che rendeva 
possibile l'espiazione dei loro peccati. 

(47-11) La redenzione deriva dal sangue 
versato da Cristo 

"Per la fede in Cristo, che doveva ancora ve
nire, e prefigurando lo spargimento del Suo 
sangue nei loro riti, gli abitanti dell'antica 
Israele espiavano per i loro peccati. Attraver
so il loro sistema tradizionale di riti e di ce
rimonie veniva ricordato loro che il perdono e 
il riscatto derivavano dallo spargimento del 
sangue di Gesù". (McConkie, VNTC, 3:184-185). 

(47-12) La remissione dei peccati attraverso 
il sangue di Cristo 

I Santi degli Ultimi Giorni credono nella effi
cacia del sangue di Cristo, e credono anche che, 
osservando le leggi e le ordinanze del Vangelo, 
otterranno la remissione dei peccati. Ma questo 
non potrebbe essere realizzato se Cristo non 
fosse morto per lo4o. Se credeste nell'espiazio
ne cruenta, potrei chiedervi peJr.ehé fu sparso il 
sangue di Cristo e in.veee d,l eh-i. 6u -0pa.!t.60? Po
trei chiedervi di spiegare le parole di Paolo: 
"Senza spargimento di sangue non c'è remissione". 
{Smith, Vo.t:ou.n.e di_ Sai.vezza., Vol. I, pag. 125). 

Q.w:rndo 6u vVL6iu:o i.i. -0M9ue ci<. Cww pM voi? 
Sull.a. e4oee o ,i.n. aLtlr.o peJuodo, in. a,U:Jr.o luo-
go, quando .tltema.va. a. ea.Ma. del dolMe e -0artgui
rutva da ogni poM e pJt.egava. a.66,lnehé que.UA. e
-0-t:n.ema. -0066eJr.enza. a.ve-04e 6,i.n.e? AU.o4a EgU vi 
eon.o-0eeva eome peMone? E -0066/Ù EgU volo�
�ente pelt voi, pe/1. i vo-0& peeCAti. peMon.a
U? FoMe a. quuto pUYLto voMete -0066eJr.mMvi un 
aWmo peJt 4i6!e.tteJr.e -0uUa. .tu:Umon-i.a.nza de). 
p1t.06e,ti.. L6<W1. e Ablnadi_. Med.Uate. -0ul -0lgni6iea.
to di_ Mo-0,i.a 14: 1, 1 O; 15: 1 O, 1 1 • 

CoM pMva. .U Sai.va.tolte veJr.-Oo quelU pe/1. eui 
EgU ha. -0066e4.to, i qu.aU. Ai 4i6iu.ta.no, pelt OJt
gog.Uo e a.Moga.nza, di_ a.ece.ttMe .U Suo -ba.�M,
uo e p4endeJr. paJL.te. al Suo po.tVte 4edento4e? 
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LO SPARGIMENTO DI SANGUE DI CRISTO PER At,()R 
NOSTRO CI PERMETTE DI ESStRE SANTIFICATI 

(47-13) "Per il sangue siete santificati" 

Grazie alla fede in Cristo e all'efficacia della 
Sua espiazione, nell'anima del credente si crea 
e si sviluppa la vita spirituale. Questa anima
zione spirituale è direttamente associata al 
processo di santificazione personale. Le dichia
razioni seguenti chiariscono ulteriormente il 
modò in cui i poteri santificanti dell'Espiazio
ne possono perfezionare la vita degli uomini e 
delle donne: "L'espiazione di Cristo è il fonda
mento su cui poggiano tutte le cose relative al
la salvezza e alla vita eterna. Per questo il Si
gnore disse ad Adamo: 'Per il sangue siete santi
ficati' (Mosè 6:60), sebbene la normale afferma
zione scritturale è che gli uomini sono 'santifi
cati ricevendo lo Spirito Santo' (3 Nefi 27:20). 
Questo significa in realtà che benché gli uomini 
siano santificati per il potere dello Spirito 
Santo, tale processo santificante è efficace gra
zie allo spa:rgimento del sangue di Cristo. Così 
Moroni dice che i Santi fedeli sono 'purificati 
in Cristo per la grazia di Dio, mediante il san
gue versato da Cristo; ed è questa l'alleanza del 
Padre per la remissione' dei loro peccati, affin
ché possano di venire santi e .immacolati. (Moroni 
10:33)". (McConkie, VNTC, 3:188). 

(47-14} Definizione della parola "santificazione" 

"Essere <>ant.l6,<..ca.-ti significa divenire puri e im
macolati; essere liberi dal sangue e dai peccati 
del mondo; divenire nuove creature dello Spirito 
Santo, con un corpo rinnovato dalla rinascita 
dello Spirito. La "santificazione" è uno stato di 
santità che si ottiene uniformandoci alle leggi e 
alle ordinanze del Vangelo. Il piano di salvezza 
è il sistema e il mezzo con cui gli uomini posso
no santificare la loro anima e così divenire de
gni di una eredità celeste .•. 

... Quelli che raggiungono questo stato di purifi-

cazione e di perfezione possono, quando c�è la 
necessità, vedere Dio e le cose del Suo regno. 
(DeA 84:23; 88:68; Ether 4:7). I tre Nefiti 
'furono santificati nella carne, in modo da 
diventar santi, in modo che 1 poteri della ter
ra non avessero più presa su di loro". (3 Nefi 

.28:39)". (McConkie, Mo1tmo1t Voe,t,une, pagg. 
675-676). 

(47-15) Cosa possiamo fare perché il sangue 
versato da Cristo sia efficace per noi? 

"Soltanto con la giustizia gli uomini possono 
essere salvati ed essere esaltati nel regno di 
Dio, perciò dobbiamo pentirci dei nostri pecca
ti e camminare nella luce come Cristo è nella 
luce, affinché 11 Suo sangue possa purificarci 
da tutti 1 peccati e così essere accolti dal 
Signore e ricevere la Sua gloria e la Sua esal
tazione". (Joseph Fielding Smith, in CR, otto
bre 1969, pag. 109). 

Quale cuore può non struggersi d'amore e di ri
conoscenza per 11 Salvatore e ii sacrificio del 
suo sangue che ci tocca �osi personalmente? 
A guisa che lo Spirito penetra nell'anima e noi 
ci accostiamo maggiormente al Maestro, il pen
siero che dipendiamo comple.tame/'l,t;e da Lui si 
fa strada in noi. Come ha potuto uno come Lui 
amarci così tanto da desiderare di compiere una 
espiazione infinita per il nostro bene? 

La chiave per divenire perfetti in Cristo si 
trova nella fede e nell'obbedienza, cose che ci 
portano a nascere di nuovo. Quindi subentra "nel 
nostro cuore, un potente mutamento, che non ab
biamo più alcuna disposizione a far del male, 
ma continuamente il bene". (Mosia 5: 2). Dopo di 
ché ci'rimane da fare soltanto un altro passo: 
esso è descritto in Alma 13:11-13. Questa è la 
promessa che ci è stata fatta. Questo potrà 
accadere a voi se comincerete ora ad esercitare 
la fede ed a seguire Colui che ha già preparato 
la via per la vostra santifica·zione e la vostra 
vita eterna . 
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Lettera ag1i Ebrei•- si ritiene che 

al 65 d.C. (Ebrei) 

Per la fede i mondi furono creati 

Perché il sacrificio di Abele fu 

accetto al Signore 

La dottrina de.lla translazione 

La fede salvò Noè 

Abrahamo cercò una città celeste 

Perché ad Abrahamo fu comandato 

di sacrificare Isacco 

Le benedizioni patriarcali de-

rivano dalla fede 

La fede degli antichi era incen-

trata in Cristo 

La fede e i miracoli sono inse-

parabili 

La fede permette agli uomini 

di sopportare i dolori 

"ll Signore corregge colui• che 

Egli ama" 

La premortalità e l'esaltazione 

La pace e la santità ci portano 

a vedere Dio 

I Santi esaltati appartengono 
alla Chiesa del Primoqenito 

sia stata scritta da Paolo intorno 
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l1 :1-3 "Il nostro Dio è un 
fuoco consumante" 12:25-29 

11 :4 
"Alcun)., senza saper-

1 t: 5 ,6 lo, hanno albergato 

11 :7 
degli angeli" 13: 1-3 

Lt:8-16 Il matrimonio è 

onorabile 13:4-7 
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Cristo è lo stesso 

in eterno 13:8 

11 :20-22 
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offrono sacrifici 13:9-25 

11: 23-31 

11:32-35 

11: 35-40 

12: 1-8 

12:9,10 

12:11-17 

12: 18-24 



48 

LA FEDE: 
DIMOSTRAZIONE DI COSE 

CHE NON SI VEDONO 

TEMA 

La fede è il potere per mezzo del quale si ottie
ne la vita eterna. 

INTRODUZIONE 

A gUMa. che Paolo l>i a.vviuna. aU.a. 6hte de,U.e .6ue 
,i,l,.tJw.zioni. a.,i,Sa.n,U e.b11.u, le. hue pa11.ole. M.6umono 
nuova. 6011.za. ed eleganza.. L 'ùtten.6Uii e.on. cu,l 
e.{:lli .6C/Uve, .tlt.a.dl.6c.e .U. .61.LÒ de.À,i,de11.,<,o a.ppM.6iona.
to di. 1.,:tbnola.lr.e. i. Sa.n,ti, ad a.6611.0ntalle. le. pcvu.,e.
c.uzioni. e.d a. v,lnc.e1t.e. le. te.rtta.zioni. del mondo. 
Qui., ,i,n. quuU u.Uunl c.a.pftoli, egli 1r.agg,i,unge. 
l'acme. vv,1;0 cu,l, a.tt/r.a.vvu.o l' e.p,i,l,tola., ha 
,spi.rito ,i, ,su.oi lu:.i.01r.,<,. Qui. e.gli è p11.on.to a. lr.i.ve.
la.lr.e. lOll.o .U. 6e.g11.e.to e.on c.u,i, U6i. po.6-6 on.o vi.nc.e.
Jt.e. U mondo e Jt.a.gg.lwtge.tte .t' ua.Ua.zi.one.. 

Il mu1.,a.gg,i,o è ta.lme.n.te ,i,mpoJt.to.n,te c.he. Pa.olo lo 
,s vUu.ppa. e.on gJt.ande c.wr.a. e é.tlt.a.oJt.di.nall,<,a c.h,i,a11.e.z
za.. Egli vuole. c.he. tu.tU lr.i.uc.a.no a c.apWo ht 
modo che. a. nu,suno .6 6ugga. .U. punto . Pe.ttché .ta.nta. 
6a.ti.c.a.? Pe1t.c.hé quuto gJt.ande. du,i,.de11.,<,o di. g.lwtge.-
11.e. a. tu.tU c.olo11.o che vogliono ud,i,lr.e.? Pe.ttc.hé e
gli 1r.,<,vela. la chi.ave med,i,a.nte. la qua.le. gli uomi.
ni. <Sono di.veni.LU plr.o6e.U, la. gente. ha. a.vuto lr.i.
vela.zi.oni., gJt.andi. mi.Jr.a.coli Mno 1;ta.ti. c.ompi.uti., 
S,lon è 1;.ta.ta. 6tabili.ta. e qu,i,ndi. .tlt.Mla.ta., e i. 
SanU di. ogni. età. hanno !iugg e.Uato la loJr.O ua.t
taz.lone.. Tale c.h,i,a.ve. è .U. po.te.tte. e.on cu,l l'uma.
ni.t.à. può vhtc.e.tte .U. mondo, le. -6ue. te.ntauoni., le. 
,sue pelt.4e.c.uuoni. e le !lue. 6Mze. degen.Vta.tJuc,i.. 

Paolo c.ono!ic.e.va la di.66.lC.U.e. -6.ltua.zione. i.n c.ui. 
-61. muove.vano gli. a.n,Uc.h,i, Sa.n,ti,. Egli c.ono!ic.e.va. 
e a.ve.va p11.06eti.zza.to le c.ondi.zi.oni. ,ln cu,l noi 
e.i. Ml!.e.mmo 'tir.ovati. ne.gli ulUmi. g.loMi ( 1 T ,i.mo� 
.te.o 4: 1-4) . Pe.ttc.i.ò la chi.a.ve. che egli. Jt.i.ve.lò a.
gli. Ebltu nella. -6ua. e.p,i,l,tola. è a.ne� la no6.tlt.a 
c.h,i,a.ve. E' va.le.vole. pe.lr. n.o,i, come lo e/I.a. pe/1. gli 
a.n,Uch,i, Sa.n,ti,, e ognuno di. no.i. de.ve .lmpa./r.a/1.e. co
me !leJt.v.lMene !.Z da. -66ugg,<,1r.e. alla. malvag.ltii del 
noé.tlt.o tempo. Quando legge/I.e.te. quuU ultimi. c.a.
p,Ucli di. Eb11.u, c.h,i,e.de.te.vi. qua.i è .e.a. eh-i.a.ve di. 
c.u,i, pa,'LUAmo, e. c.e.ttc.a.te. .l modi. .ln cui. pote.te 
ée.ttv,<,11.ve.ne nella. v0-6.tlr.a. vUa.. R..lc.011.da.te che Pao-

181 

lo .6a.peva. 4l c.o!ia. -6tava. pa/1.la.ndo, po.lc.hé .6c.Jt.i.ve.
va. a.tt.i.ngendo a.Ua. !iua. upe11.,<,e.nza.. Egli -6.l eJt.a 
-6e.1t.v,U;o molte volte. di. quuta ehi.a.ve. pe.tt !ic.hi.u
de.11.e. ,i, tu oJt.i. de.li' e.te.llni.tò. . Coé Z anche voi.., 
-6e lo vole.te, pote.te u.tlR.J..zza/1.la. nella. vo1.,.tlt.a. v.i.
ta. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riserva
ta alla. lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(48-1) Ebrei 11:3. "Per fede ... i mondi sono 
stati formati" 

"Questo ci fa capire che il principio della po
tenza che esisteva in seno a Dio e mediante il 
quale i mondi furono formati, era la fede, e 
che per questo principio di potenza esistente 
nella Divinità, tutte le cose create esistono; 
talché tutte le cose del cielo e della terra 
esistono per la fede che esisteva in Lui. 

Se non fosse stato per il principio della fede, 
i mondi non sarebbero mai stati formati, né 
l'uomo s�ebbe stato creato dall� polvere. E' il 
principio per cui Geova opera ed esercita il 
potere su tutte le cose temporali ed eterne. Pri
vate la Divinità di questo principio o attribu
to - perché è un attributo - ed Essa cesserà di 
esistere". (Lec.tull.e.6 on Fa..i.th, Lecture First, 
versetti 15, 16) . 

{48-2) Ebrei 11:3. "Le cose che si vedono non 
sono state tratte da cose apparenti" 

"Un passo difficile e oscuro? In realtà no. Pao
lo sta semplicemente dicendo che le cose create 
furono fatte di cose o con '·cose' che si vedono, 
cioè, questa terra e tutto quello che è in essa. 
Tutte le cose non furono e non sono fatte median
te il potere dell'uomo, o per qualche forza in
diretta della natura o dell'universo. Nella 
creazione non vi furono casi accidentali, non vi 
fu creazione casuale di vita nelle paludi primor
diali, nessuno sviluppo o passaggio da una spe-



cie all'altra per processi evolutivi. La creazio
ne fu programmata, organizzata e diretta. Essa è 
il risultato della potenza di Dio e della fede; 
t.rasse origine da un pote.re che per la mente car
naie o per l'intelligenza scientifica non è né 
evidente, né visibile, né comprensibile. La crea
zione è opera di Dio. Le cose ebbero origine in 
virtù di forze all'uomo sconosciute e invisibili, 
forze che si possono conoscere soltanto per rive
lazione. E come Dio ha creato tutte le cose per 
mezzo della fede, così la Sua opera si può cono
scere e capire soltanto per mezzo di quello stes
so potere - il potere della fede". (McConkie, 
VNTC, 3: 195). 

(48-3} Ebrei 11:4. "Per fede Abele offerse a Dio 
un sacrificio pio eccellente di quello di Caino" 

Molti si sono chiesti perché l'offerta di Caino 
fu respinta e quella di Abele fu invece accolta 
(Genesi 4:3-5; Mosè 5:19-21). Qual era la natura 
del peccato di Caino? Egli ricevette l'ordine da 
Satana, mentre Abele lo ricevette dal Signore e 
Gli obbedì (Mosè 4:18)? Joseph Smith ci spiega: 

"Per fede in questa espiazione, o disegno di re
denzione, Abele offrì a Dio un sacrificio che fu 
a Lui gradito, e cioè i primogeniti del gregge. 
Caino offrì i frutti della terra, dono che non 
fu accolto perché egli non lo fece con fede; egli 
non poteva aver alcuna fede, ossia non poteva 
esercitare una fede contraria al disegno del 
cielo. L'espiazione per l'uomo doveva avvenire 
mediante lo spargimento del sangue del Figlio 
Unigenito, perché questo era il disegno di reden
zione, e senza lo spargimento di sangue non c'e
r a  remissione; e poiché il sacrificio fu istitui
to come simbolo mediante il quale l'uomo doveva 
discernere il grande Sacrificio preparato da Dio, 
nessuna fede poteva essere esercitata nell'offri
re un sacrificio contrario a quello, perché la 
redenzione non poteva essere acquistata in quel 
modo, né il potere dell'espiazione st.abilito se
condo quell'ordine; di conseguenza Caino non po
teva avere alcuna fede; e qualunque cosa non è 
per fede, è peccato". (Smith, Tea.c.hing-6, pagg. 
58-59). 

(48-4) Ebrei 11:4. "Benché morto, egli (Abele), 
parla ancora". 

"Come parla Egli ancora? Perçhé egli fece onore 
al Sacerdozio di cui fu investito e mori da uo
mo giusto, egli è divenuto quindi un angelo di 
Dio, ottenendo il suo corpo dopo la morte e 
detenendo ancora le chiavi della sua dispensa
zione. Egli fu mandato in terra dal cielo a Paolo 
per consolarlo e per fargli conoscere i misteri 
della divinità. 

E se cosi non fu, vorrei chiedere come faceva 
Paolo a sapere così tante cose intorno ad Abele, 
e perché dovrebbe egli parlare del fatto che 
Abele parlava dopo morto? Ne deduciamÒ di qui 
che egli parlava dopo morto perché fu mandato in 

terra dal cielo per istruire gli uomini". (Smith, 
Tea.c.fung-6, pag. 169). 

(48-5) Ebrei 11:5. "Per fede Enoc fu trasportato 
perché non vedesse la morte". 

L'unica notizia che troviamo nella Bibbia su E
noc, a parte questa dichiarazione di Paolo, è 
quella della Genesi 5:24: "Ed Enoc camminò con 
Dio; poi disparve, perché Iddio lo prese". Que
sto passo, nonché l'ispirato commento di Paolo 
ha dato adito a un'interminabile speculazione 
sul destino di Enoc. Qual è il significato delle 
parole "poi disparve, perché Iddio lo prese"? 
Preso dove? in cielo? in paradiso? Ancora una 
volta Joseph Smith, il grande profeta dell'ulti
ma dispensazione, ha contribuito a trovare una 
risposta a questo interrogativo: Enoc e tutta 
la sua città erano cosi retti che dalla terra 
furono portati in un luogo in cui potevano "di
morare in sicurezza per sempre". (Mosè 7: 18-21; 
vedere specialm.ente il versetto 20) . Parlando di 
Enoc e della dottrina della traslazione, Joseph 
Smith disse una volta: 

"Molti hanno pensato che la dottrina della tra
slazio.ne fosse una dottrina per la quale gli 
uomini vengono condotti immediatamente al co
spetto di Dio e nella pienezza eterna; ma que
sta idea è sbagliata. La loro abitazione è quel
la dell'ordine terrestre ed è un posto preparato 
per questi personaggi che il Signore ha tenuto 
in serbo per essere angeli che avrebbero ammae
strato in molti pianeti e che non sono ancora 
entrati in una pienezza cosi grande come quelli 
che sono risorti dai morti" . ( Smi th, T eac.hing-0, 
pag. 170). 

(48-6) Ebrei 11:9,14. Cosa significa essere 
eredi con Abrahamo? 

"Nel senso originale e preliminare questa eredi
tarietà concerne le terre e la progenie tempo
rale. Quest'ultima, erediterà la terra di Ca
naan, � i suoi posteri {nel senso figurativo) 
saranno innumerevoli come i granelli di sabbia 
della riva del mare e come le stelle del cielo. 
(Genesi 12:1-3; 17:1-22; 22:15-18; 24:60; 26-2-
5; 28:1-15). 

Ma in un senso più completo, le promesse riguar
dano il matrimonio celeste, la continua�ione 
del nucleo familiare nell'eternità, con una 
stirpe eterna, con figli spirituali per sempre 
(letteralmente) sì che essi schiacceranno con 
la forza del loro numero le particelle della 
terra e tutte quante le stelle di tutte le ga
lassie. E in questo senso più vasto e più im
portante, tutte queste benedizioni divengono 
l'eredità di tutti i Santi che osservano la 
legge d'Abrahamo e stipulano lo stesso ordine 
di matrimonio che benedisse la di lui vita, 
nonché quella d'Isacco e di Giacobbe". (McCon
kie, VNTC, 3:203-205). 
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(48-7) Ebrei 11 :10, 16. "La città ... il cui 
architetto e costruttore è Dio". 

La cLttà intesa in questo.passo è la "città di 
Sion", costruita da Enoc e dal suo popolo. Tra
slata dalla terra a motivo della rettitudine dei 
suoi abitanti, la c·ittà di Enoc divenne un esem
pio di quello che tutti gli uomini che studiano 
e praticano la giustizia possono cercare. Abra
hamo certamente lo fece, come qui ci informa 
Paolo. In altra parte è detto ànche che il po
polo di Melchisedec, contemporaneo di Abrahamo, 
"compi la giustizia, e ottenne il cielo, e cercò 
la città di Enoc che Dio aveva preso in preceden
za, separandola dalla terra, avendola riservata 
per gli ultimi giorni, o per la fine del mondo" 
(Genesi 14:34, Versione Ispirata). 

Anche quelli delle generazioni successive conti
nuarono a cercare questo modello, ma come ci dice 
il Signore negli ultimi giorni, essi "non lo tro
varono a causa della malvagità e delle abomina
zioni. E confessarono di essere stranieri e 
pellegrini sulla terra; ma ottennero una promessa 
che lo avrebbero trovato e veduto nella carne". 
(DeA 45:12-14). 

Le Scritture ci prom .ettono che un giorno la cit
tà di Enoc ritornerà sulla terra. Questa promessa 
si realizzerà durante il prossimo millennio di pa
ce. Il Signore disse a Enoc che negli ultimi 
giorni della terra Egli avrebbe preparato "una 

E immediatamente dopo aver ottempe�ato alla divi
na volontà, egli ebbe una manifestazione cele
ste della gloria e dell'onore riservati a lui 
e ai suoi discendenti. (Genesi 22: 15-18) ". (Mc
conkie, VNTC, 3:206-207). 

Oltre alla personale prova di fede di Abrahamo, 
questo ordine presagiva la futura espiazione di 
Cristo. Il sacrificio di Abrahamo era "a simi
litudine di Dio e del Suo Unigenito Figliuolo". 
(Giacobbe 4:5). L'anziano Melvin J. Ballard così 
racconta di Abrahamo e Isacco: 

"Essi salirono sul monte, raccolsero delle pie
tre e su queste collocarono i fastelli di legna. 
Quindi Isacco fu legato, mani e piedi, e fatto 
inginocchiare sull'altare". Presumo che Abraha
mo, come un vero padre, deve aver dato al figlio 
il suo'bacio d'addio, la sua benedizione, il suo 
amore, e in quell'ora di agonia la sua anima de
ve essere stata tutta tesa verso il figlio che 
stava per morire per mano sua. Ma la mano che 
s'era mossa per vibrare il colpo e scannare il 
figlio fu arrestata e l'angelo del Signore dis
se: 'Basta'. 

Il Padre nostro nei cieli soffrì tutte queste 
pene, e anche di maggiori, perché nel Suo caso, 
la mano non fu arrestata". ("The Sacramentai Co
venant", Imp11.oveme.n.t E1t.a, ottobre 1919, pag. 
1029) 

Città santa .•. e sarà chiamata Sion, una nuova 
(48_9) Ebrei 11 :35. Cosa vuol significare Pa.olo Gerusalemme •.. allora tu e tutta la tua città li 

.1 riferimento a "una risurrezione mi-incontrerete là e noi li riceveremo nel nostro sene c1� 1 11 �UO 

ed essi ci vedranno .•. ,; (Mosè 7:62, 63). La città g ,ore · 

di Enoc ritornerà sulla terra. "Era. quindi evidente che c'era una risurrezione 

(48-8) Ebrei 11:17-19. Perché ad Abrahamo fu 
ordinato di sacrificare Isacco? 

Nin tutta la storia raramente si trova una si-
tuazione più straziante di quella che venne a 
crearsi sul Monte Moriah quasi 4000 anni fa, 
quando il fedele Abrahamo, su comando dell'Eter
no, alzò il coltello.per uccider Isacco, il suo 
unico figliuolo. (Vedere Genesi 22:1-19). Chi sa 
immaginare una prova di fede più difficile del
l'ordine emanato dal cielo di sacrificare l'ere
de della promessa, l'erede che Dio doveva poi 
far risorgere dai morti affinché le Sue promesse 
inerenti a Isacco potessero adempiersi? (Genesi 
21:12). Ci meraviglia forse che in tutte le ge
nerazioni successive la progenie di Abrahamo ab
bia guardato indietro con spavento e timore a una 
scena che metteva a dura prova l'uomo quasi oltre 
la sua capacità di ubbidire? 

Perché la Divinità concepì una simile prova? 
Certamente fu per la benedizione e l'utilità 
di Abrahamo. Non può esservi alcun dubbio che 
quanto più difficile è la prova, tanto più alta 
è la ricompensa per averla superata. E qui Abra
hamo depone sull'altare il suo bene più prezioso, 
dimostrando cosi di essere degno di quella esal
tazione che ora egli ha ricevuto. (DeA 132:29). 

migliore, altrimenti Dio non l'avrebbe rivela
ta a Paolo. In che cosa allora può essere detta 
una risurrezione migliore? Questa distinzione si 
fa fra la dottrina della risurrezione effettiva 
e la traslazione: la traslazione libera dai tor
menti e dalle sofferenze del corpo, ma prima che 
gli esseri traslati possano entrar·e in un riposo 
ed in unà gloria cosi grandi, la loro esistenza 
si dovrà prolungare nelle fatiche e nei lavori 
del ministero. 

D'altro canto, coloro che furono martirizzati, 
non avendo accettata la loro liberazione, hanno 
ottenuto l'immediato riposo dalle loro fatiche. 
"Ed udii una voce dal cielo che diceva: Beati i 
morti che muoiono nel Signore, poiché da ora 
innanzi si riposeranno dalle loro fatiche, e le 
loro opere li seguono". (Vedere Apocalisse 14: 
13). 

Essi si riposano dalle loro fatiche per un lungo 
periodo di tempo, e tuttavia la loro opera è 
tenuta in serbo per loro, affinché sia permesso 
agli stessi di compiere la medesima opera dopo 
aver ottenuto la risurrezione del c:crpo". (Smith, 
Te.a.clung�, pagg. 170-171). 

(48-10) Ebrei 11:40, Perché i morti non possono 
giungere alla perfezione senza di noi? 
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"La più grande responsabilità che Dio ci ha dato 
in questo mondo è quella di cercare i nostri mor
ti. Dice l'apostolo: "Ond'essi non giungessero 
alla'perfezione senza di noi" (Ebrei 11:40} .per
ché è necessario che il potere di suggellamento 
sia in mano nostra onde poter suggellare i nostri 
figli e i nostri morti per la pienezza della di
spensazione dei te!l)Pi - una dispensazione che 
soddisfa le promesse fatte da Gesù Cristo prima 
della creazione del mondo per la salvezza dell'uo
mo. 

Ora parlerò dei nostri morti. Andrò incontro a 
Paolo a metà strada. Paolo, io ti dico: "Tu non 
puoi essere perfetto senza di noi". E' necessario 
che coloro che muoiono prima di noi e coloro che 
ci seguiranno si salvino con noi; questo Dio ha 
imposto all'uomo". (Smith, Teac.h.utg-&, pag. 356). 

(48-11) Ebrei 12:5-13. "Perchè il Signore correg
ge colui ch'Egli ama"? 

"Non ci sono dolori che soffriamo, né avversità 
che ci colpisca che vadano sprecati. Essi contri
buiscono alla nostra formazione, allo sviluppo 
di doti quali la pazienza, la fede, la forza d'a
nimo e l'umiltà. Tutto quello che soffriamo e 
tutto quello che sopportiamo, specialmente se lo 
sopportiamo con pazienza, forma il nostro carat
tere, purifica il nostro cuore, espande la nostra 
anima, e ci rende più dolci e caritatevoli, più 
degni di essere chiamati figli di Dio ..• ed è 
attraverso il dolore e la sofferenza, la fatica 
e le triboiazioni, che acquisiamo gli insegna
menti che ci renderanno più simili al Padre e 
alla Madre dei cieli ... " (Or�on F. Whitney, ci
tato da Kimball in Fa-Uh P1t.eeedu :t.he /.UJta.c.le, 
pag. 98). 

(48-12) Ebrei 12:18. "Al monte che si toccava 
con la mano, avvolto nel fuoco" 

Paolo paragona la situazione dei figli d'Israele 
al tempo di Mosè con la gente del suo tempo. Al
l'epoca di Mosè la legge divina proibiva ai figli 
d'Israele di toccare il Monte Sinai, pena la mor
te; all'epoca di Paolo questo non avveniva, né 
avviene ai giorni nostri. L'anziano McConkie dice 
questo: 

"Non c'è più una barriera che impedisce alla gen
te di vedere e comunicare con il suo Dio. Il mon
te non è più il Sinai, ma Sion. E tutti quelli che 
hanno mondato e perfezionato la loro anima saran
no bene accolti sul monte celeste, la nuova Geru
salemme, la città degli esseri esaltati. E là, in 
quel regno celestiale, dove i Santi vedranno e 
sapranno, come soltanto Mosè potè fare in Israele, 
si troverà quella potenza, quello sfoggio, quello· 
splendore e quella onnipotenza al cui confronto 
i fatti di Geova sul Sinai, per quanto incompren
sibilmente sublimi, non saranno che un'immagine 
sfocata". (McConkie, VNTC, 3 :229). 

· 
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(48-13) Ebrei 12:23, 24. Cos'è la "festante 
ass_emblea e la Chiesa del Primogenito�? 

"I membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni, che si dedicano alla giu
stizia cosi pienamente da ricevere le ordinanze 
superiori dell'esaltazione, divengono membri 
della Ch.lua dei. PM.mogen,i.,to ••. 

La Chiesa del Primogenito è costituita dai 
figli di Dio, coloro �he sono stati adottati 
nella famiglia del Signore, che sono destinati 
a essere coeredi di Cristo in tutto quello che 
il Padre ha". (McConkie, MoJtmon Voc;t,c,i.ne, pag. 
139) 

La frase "La Chiesa del .Primogenito" non ha al
cun riferimento al gruppo apostata dallo stesso 
nome. 

(48-14) Ebrei 12:24. Perchè "il sangue dell'a
spersione" parla "meglio di quello d'Abele"? 

Il sangue di Gesù Cristo fu versato come espia
zione per i peccati di tutti gli uomini. Quello 
che di preciso avesse in mente Paolo nel fare 
questa allusione ad Abele non si sa; ma si deve 
ricordare che anche Abele versò il suo sangue, 
anche se non per espiare i peccati. L'anziano 
McConkie ha scritto: 

"Forse Paolo allude .qui all'antica eresia secon
do la quale il sangue di Abele fu sparso per la 
remissione dei peccati? Questa falsa dottrina 
�ra ancora seguita da qualche ebreo di quel tem
po? Come primo martire del Vangelo (Gen. 4:1-10; 
Mosè 5:17-35), lo spargimento del sangue di Abe
le aveva acquistatò grande importanza presso i 
discendenti di Adamo. Tuttavia, al tempo di A
brahamo, il vero significato dell'olocausto di 
Abele e del suo martirio si era cosi perduto e 
falsato che la Divinità si sentiva disposta a 
dire al Padre dei fedeli: 'il mio popolo si è 
allontanato dai miei precetti e non ha osserva
to le mie ordinanze che ho dato ai suoi padri; 
non ha osservato la mia unzione, e la sepoltura, 
o il battesimo come io gli ho comandato, ma ha 
abbandonato:il comandamento ed è ricorso all'ab
luzione dei fanciulli e allo spargimento di san
gue dicendo che il sangue di Abele, il giusto, 
è stato sparso per i peccati". (Ve/l.6.lone Z-6p,i.-
1t.a.ta, Genesi 17:4-7). 

Ma quali che siano state allora le opinioni pre
dominanti degli Ebrei, Paolo qui ci insegna che 
il • sangue del giusto Abele•, insieme al sangue 
innocente di tutti i martiri che vide Giovanni 
sotto l'altare' (DeA 135:7; Apocalisse 6:9-11) 
grida vendetta al Signore contro i malvagi; 
il sangue di Cristo d'altro canto, fu sparso 
come propiziazione per i peccati, e attraverso 
di esso gli uomini hanno la possibilitA di pen
tirsi e di riconciliarsi con Dio. Cosi la voce 
del sangue di Abele è una voce di morte e di 
separazione e di dolore; la voce del sangue del 
nostro Signore è una voce di vita e di riunione 



e di gioia eterna. In verità il Suo sangue dice 
cose più belle di quelle di Abele!" (McConkie, 
VNTC, 3:231-232). 

( 48-15) Ebrei 12: 29. "Il nostro Dio è anche un 
fuoco consumante". 

Il profeta Joseph Smi th ci ha insegnato che "Lo 
stesso Iddio Onnipotente dimora nel fuoco eterno; 
la carne e il sangue non possono andarci perché 
tutta la corruzione è divorata dal fuoco. "Il no
stro Dio è un fuoco consumante". Quando la nostra 
carne sarà vivificata dallo Spirito, in questo 
corpo non vi sarà più sangue. Alcuni dimorano in 
una gloria superiore". (Smith, Teac.h-i.ngt., pag. 
361). 

Si dice che la seconda venuta del Salvatore sarà 
"come un fuoco d'affinatore" (Malachia 3:3) in 
cui "tutti i superbi e chiunque opera empiamente 
saranno come stoppia" davanti alla sua forza 
bruciante (Malachia 4:1; DeA 29:9). La presenza 
stessa del Signore "sarà come il fuoco della 
fornace che ard�, come 11 fuoco che fa bollire 
le acque" (DeA 133:41), e tutti i malvagi sa
ranno consumati e completamente distrutti dalla 
chiarezza della Sua venuta (DeA 5:19). Oltre ad 
avere un effetto distruttivo, il fuoco purifiche
rà ogni cosa corruttibile. Leggete DeA 101:23-25). 

"E c.ot.a. c.'è c.he non va. in V.i.o"? 

"E' ,U. modo in c.u.-i. Egli .tlta:ttò Ab1r.a.ha.mo". 

"Co.ba. vuoi. cLilte?" 

"Ab1r.a.hamo non p11.overuva. da un amb.i.ent.e in c.u.i. 
la. gente o66Juvo.. t.ac.Ju6J..c..i. uma.n.i.? E non ne e/ta. 
egli a:tte/lJLlto?" 

"S.t". 

"E la PV!i.a. d.i. GMn .PJt.ezzo non u .{./'!6 egna. che 
Ab1t.a.ham·o 6u mo.UO v.i.ci.no a.d e.o.o e/te egU ..ste.o..s o 
una vli;tima. .6ac.Ju6J.c.a.le, 6a.c.endo e.o.o-<., pe.1L6ono..l
mente quella. oMenda. e.opeJuenza.?" 

"S-<.". 

"AUoM., c.ome poteva. un Vi.o a.66e,Uuo..so c.h.i.edvi.e 
ad AbJt.a.hamo d.i. ..saU!i.e ..sul Monte MolL.i.a.h pe.Jt. ..sa.CJt.i. -
6.i.c.a.Jt.v.i. l'un.i.e.o t.uo 6.i.gUuolo? Tutto que.oto tWn 
ha. .6el'L6o. Vi.o mette ve11.a.ment.e a.e.e.a. p11.ova. la. 6ede 
d.i. un uomo e.on quut.i. mezzi.? E' c.oo-<.? E -6e lo 
6a., non mette a.e.e.a. p1Lova. a.nc.he la. 6ede degU a.l
W. uom.in.i.? PotJt.ebbe V.i.o mette/te a.Ua. pJr.ova. la. 
vot.t/t.a. 6 ede? La. WP,Mta. t.,l_ :tltova .i.n Ve.A 1 O 1 : 7 -
5. stud.i.atel.a. a:ttent.�ente. pe.lL t.apeM c.ot.a vi. 
d.i.c.e. 

La. pMva. de.Ua. 6ede non è una e.O.ba. c.he a.vven.i.va. 
eoch.L6.i.va.ment.e in pa.Mato ed e/ta. Jt..i.6e.Jt.vata. t.ulo 
a.d AbJt.aha.mo e a.d a.ltJt..i. gJt.o..nd.i. p1Lo6e.t.i., ma a.nc.he 
a. voL Pe.Jt.c.hé Ab1t.a.ha.mo ILeagZ nel.e.a. man.i.e.Jt.a.. c.he 

(48-16) Ebrei 13:9-14. "Nqi abbiamo un altare". .oa.pp.i.amo? Non t.a.peva. egU c.he il .oac.Ju6.i_c..i.o wna.-

L'altare cui si riferisce Paolo è la tavola sa- no è ma.le? Leggete d.i. nuovo EblLe.i. 11:1?-l9. 

cramentale aperta dall'espiazione di Gesù Cristo, Ovvi.a.ment.e V.i.o, i.l qua.le non 6a. n.i.ent.e che non 
alla quale possono sedersi tut�i coloro che strin- .o.i.a. et..oe.nzi.a.le, a.ve.va uno t.c.opo nel mette.Jt.e a.e.e.a. 
gono alleanza con Cristo. La frase: "Quelli che plt.Ova. la. 6ede del Suo .oe.Jt.vo Ab11.aha.mo. Sape.te 
servono il tabernacolo" si riferisce ai detento- ac.qu.i.6.i.Jt.e U gene/te d.i. 6ede che c.alt.a.tteJuzzava 
ri del Sacerdozio Levitico che amministravano le Ab/t.a.ha.mo, .i.n modo da. pote.IL a66Mntal!.e. i.e d.i.6-
ordinanze nell'antico tabernacolo e tempio. i.i.c.oltà. del vo.t,t/t.o "monte MolL.i.a.h"? Se.e.onda Paolo 

po.te.te 6a.Jt.lo. In6att.i., nel c.oMo del t.uo -tli.a.tta.
.to ..sul.e.a. 6ede egU d.i.c.e d.i. Ab1t.a.hamo molte p,iii 
c.o..se wpetto a qua.lt.i.aoi. a.lt/t.o p1Lo6eta.. E' evi
dente che egU vuoi.e che i. Santi, ant.i.c.h.i. e mo
de.Jt.n.i., ac.qu.i.6.i..oc.ano quel 9ene.1Le. d.i. 6ede. 

Ab1r.a.hamo c.he t. a.c.Ju6.i_c.a. Io a.e.e.o 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

DOVETE ESSERE MESSI ALLA PROVA COME ABRAHAMO 

Q_u.ando en-tli.ò nel mio u.� 6.i.c..i.o, .U .t,uo 1,gu.a.Jt.do mi 

IL.i.velò che egU e.ILO.. d.i. e.attivo umOJt.e. Tu;tto..v-i.a, 
quando .o,l ml6e o.. .oe.de.Jt.e c.ont.i.nu.ò a. mecutall.e i.n 
1,ilenuo pe.Jt. aie.un.i. a.ttlm,l, c.he pe.Jt. me 6UJt.ono 
abbaota.nza lwtgh.i. da. ,µidu.Jun,l a. IL.i.vol9e1tg.U -i' i.
nev,l.to.b,Ue domanda. "Col.a. c.' è?" 

"Oh, IL.i.gua.Jt.da. Ab1r.a.h.amo. O megUo, non Ab11.a.h.amo, 
ma. V-lo". 
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(48-17) La parola "fede" può indicare fenomeni 
differenti ma connes si tra loro 

Nelle Scritture la parola 6ede è usata per de
scrivere una serie di fenomeni differenti, ma 
intimamente collegati. L� parola 6ede, usata in 
•Jn passo seri tturale, può non significare in tut
to e per tutto quello che invece significa in un 
altro passo. Spesso bisogna cercare di capire dal 
co�testo in cui appare il passo cosa precisamen
te intendeva l'autore quando ha usato il termine 
6ede. 

(48-18) La fede è credenza attiva, che è 
più della semplice credenza 

"I termini "fede" e "credenza" sono spesso consi
derati sinonimi; ma va subito detto che essi han
no un significato particolare nella nostra lin
gua, sebbene nel linguaggio originale ci fosse 



una piccola differenza, perciò le parole erano 
usate intercambiabilmente in molti passi scrit
turali. La parola "credenza" nei suoi sensi ac
cettati può significare una semplice approvazio
ne intellettuale, mentre la parola �fede" designa 
un atteggiamento spirituale di completa e totale 
sicurezza da spingere all'azionè... La creden
za in un certo senso, è passiva; �ssa è solamente 
un accordo o accettazione; la fede invece è atti
va e positiva e comporta una tale fiducia da 
spingere alle opere. La fede in Cristo comprende 
la credenza in Lui unita alla fiducia in Lui. Non 
si può avere fede senza la credenza, mentre si 
può credere e mancare di fede. La fede è la cre
denza vivificata, vitalizzata, vivente". (Talma
ge, GU Altilc.oU cli. Fede, pagg. 100-101). 

(48-19) La fede è un principio d'azione e 
di garanzia 

"Nel capitolo undicesimo, versetto primo, della 
epistola agli Ebrei, l'autore così definisce la 
parola "fede": 

'Or la. fede è certezza di cose che si sperano, 
dimostrazione di cose che non si vedono'. 

Qùesti ci insegna che la fede è la certezza che 
hanno gli uomini dell'esistenza di cose che es� 
si non hanno vedute, e il principio dell'azione 
in tutti gli esseri intelligenti". (lec.twte..6 on 

FaLth, Lecture First, versetti 7-9). 

(48-20) La fede interamente sviluppata è 
po:tenza 

" .•. la fede non è soltanto il principio dell'a
zione, ma anche di potenza in tutti gli esseri 
intelligenti, siano essi in cielo o in terra. 
L'autore dell'epistola ag.li Ebrei, 11: 3, dice: 

'Per fede intendiamo che i mondi sono stati for
mati dalla parola di Dio; cosicché le cose che 
si vedono non sono state tratte da cose apparen
ti I •  

Questo ci dice che il principio della potenza che 
esisteva in Dio, mediante il quale i mondi furono 
creati, era la fede; e che è in virtù di questo 
principio di potenza esistente nella Divinità 
che tutte lè cose create esistono, tanto che tut
te le cose del cielo, della terra o sotto di es
sa esistono a motivo della fede che esisteva in 
Lui. 

una. c.onv-i.nu.one., ma. mano a. mano c.he. l '-lncli.v-<.duo 
<1B-l6c.e. -i.n ba.6e a. tale c.onv-i.nz-lone., u.sa 1;,i, .tlt4-
1; 601Una. -i.n a.6 6-i.dame.nto e 6-<.duc.-i.a -i.n Guil cwto. 
Co1'!4-<.deJta1:e. il 1,�ue.nte. uemp,lo: una. volta un 
,ll'!/;egnan-te 6 e.ce aU.a. 1;ua. e.la.Me quuta domanda. 
cLUte.tta 1;u un. c.omp,i;(;o a. c.u-i. gU al.lle.v-i. dove.va.no 

wponde.Jte "ve.Ilo" o "6ctUo". "Il p!Wtlo pM.nc.,lp-i.o 
del Vangelo è la. 6e.de. Ve.Ilo o 6all;o?" La. Wpo
-6-ta. è "6ctUo". U. p!WtlO plLi.nc.-lp,i,o del. Va.ngel.o 
è la. 6e.de nel Signore Gesù Cristo. 

Qu.e.-6-t.o è un :te.ma. CJL.i,tJ,.co ed u1;enu.ale. PeJLc.hé? 
Pell -6c.opJWri..o legge.te Atti. 4: 12. Ca.p-i.te c.he 
601..tMto la. 6e.de. -i.n cw:to da la. v-i.ttJ. e.teMa? 
La. 6e.de. -i.n quall;-i.a.6,i, ali7t.a. c.01,a. o eAl;e.Jte non c.-i. 
daM. la. v,i,ta e.te/1.M. Pe.Jtc.hé? Anc.011.a. una volta la. 
illpo1;:ta. 1;,i. tli.ova. nel.le SC/UftWLe. legge.te Uhe11. 
12:4. 

Le.gg endo, a.ve.te no-ta.to c.he e.o.tu-i. c.he. cJtede -i.n 
V-lo (c.-loè che ueJtc.,i,ta la. pMplU.A. 6e.de.l pJi.oduc.e. 
nel.la. 1,ua. a.n-i.ma. i.a. 1,ù.WUJ. 1;pe1ta.nza. cli. "un mondo 
mi.g.UOJi.e, 1;.Z., a.nu. un po1;:to alla. du.tlta cli. V-i.o"? 
A 1;ua. volta quu:ta. 1;pe1ta.nza. cli.venta. "un' a.nc.oJt.a. 
alle a.1UJ11e de.gU uomi.n-i.". Il wut-ta.to è. c.he la. 
loJi.o 6e.de 1;,l M.66oJi.za e le dpe.Jte buone abbonda.no. 
Co1;.Z gU uomi.n-i. -lmpa!Ùlno a. Ji.,lvolgeM.l a.U' Ete.Mo 
e.on 6-lduCAA. e·1;,i,c.CLJi.e.zza.. Eti-6-i. hanno quel.lo c.he. 
Paolo c.h.la.ma. la. "c.eltte.zza. cli. c.01,e. c.he t.-i. lipe.M.l'lo 

cwno1itti.a.u.one. cli. c.oJe. c.he non 61. ve.dono" ( Eb11.e.l 
11: 1) • Ma. c.' è anc.o11.a. un gJr.ado p.lil e.le.va..to cli. 6e
de.. Paolo allude. ad Uho e.on quu:te. pa.Mle.: "PeJi. 
6 ed e -i.ntenc:Uamo c.he ,i, mo ncli. ho no 1; -ta.t.l 6 o.lUlla..t:i
dalla. pa.Ji.ola. cli. V-i.o .•• " (Ebtte.l 11: 13). Jo1;e.ph 
Sm-lth pa.111.ò 6u que1i:to h:tUt.o tema., c.ome. a.ve.te 
letto pJi.e.c.ede.ntemente {Ve.deJi.e. 48-201. 

Co1;a. -&!tendeva. e.gU cli.Ji.e? Q.uu-ta. 1,pe.c.-i.e. cli. 6e.de 
è la. c.a.pa.cJ..;ta cli. opeAMe a.t.tltaveMo lo Sp,i.)[.,lto 
Santo, cli. opeJt.Me pe.ll V-i.o 1;0:tto -l6p-i.Ji.a.u.one, cli. 
pMduMe le.t:te1talmente mbtac.oU pe.Jt la. potenza. 
Sua.. Que.11:to è quello c.he il S-i.g noJr.e può a.ve/I. 
pe.n1;a.to qw:tndo d,l,61; e c.he EgU a.veva. cJtea.to moncli. 
-i.nrw.me.JtevoU "e.olla. pMola. del.la. mi.a. potenza." 
(Mo.6è 1 :32). AliMga.ndo que.11:to c.onc.etto, Jo1;e.pli. 
SmU:h c.,l t. p-le.ga.: "V,i,o ha. palLla;to , il e.a.oli ha. ucli.
:to; e. -i. moncli. Mno entlLa.t-i. neU' o�e .ln v,lit;W. 
del.la. 6e.de c.he. e/e.a. -i.n LUI". {Lectures on Faith, 
lect:wte F).Mt, veMetto 22). 

Anc.he voi potete. -lmpalUVl.e. ad a.ve.Ji.e. quuto gene.Ile 
cli. 6 e.de. J 0-6 e.ph Smi.th c..l ha. -i.n-6 e.gna..to che l'uomo, 
a.lloJr.c.hé ade/t-l,6 e.e a..l detta.mi. eva.ngeUc.-l, può 
a.c.qu-i.11.i.Ji.e. la. potenza. pe/1. ape/I.Me nel Ji.�no dello 
1,p.l)[.,lto. Il PM 6eta. 1;cJt-l66e: La fedé, quindi, è il primo grande principio re- "G-i.o,t,uè. pa.Ji.lò, e le g� luc.,l c.he. V-i.o a.ve.va. 

golatore che ha potere, dqminio e autorità su cJtea.to e/1.a.nO hnmobili. ELi.a oJi.cli.nò, e ,i_ c.,i.e.l,l 1;,l 
tutte le co�e; per mezzo di essa esse esistono, alVLU:ta.Ji.ono pe.Jt lo lipa.z-i.o cli. tli.e. a.nn.l e 1;e,l meA.l, per mezzo di essa esse sono sorrette, per mezzo :tanto c.he. non pi.ovve.: e.gU ,lmpa/Lt..t un nuovo e.o-
di essa esse s�no mutate, o per mezzo di essa es- mando e;_ c.,lel,l la.6c..lMono c.a.d�e la. p,logg.la.. 
se r�angono, in

1

conformità al volere di Dio. Sen-
Tutto quuto 6u c.omp,i,u:to pe.Jt 6e.de. E il Salva.toza di essa non c è potenz�, e senza potenz� .. non Jte. cli.e.e.: 

, 
Se ha..i. a.bbMta.nza. 6ede. qu.cin.to un, gita.-potrebbe esserv� né creazione

. 
né esistenza: nel. cli. he.nape., cli.' a. quuto monte: "duontana.ti." tlec.tM.eA on Fa..lth, Lectau:e Firs�; versetti 13-15, ed e.111,o 1;,l a.Uon.ta.ne/1.à.; oppUJi.e. cli.' a. quel molto . 

I 
���e' èome. la. 6e.de. delle peMone. po1;1;a. awne.ntalt.e.? "t.Ji.a.cli.c.a.il, e tti.a.p-i.a.nta.ti. nel mMe", ed e..6-60 U 
In p)[.,lnc.,lp-i.o e.lit.a. può non Ul.e.Jte. n.le.n:te cli. p-w. cli. obbed,iM". La. 6e.de., qu.lncli., a.g.Uc.e pelt mezzo del.-
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.le pa11.ole; e con u.se le opeJr.e pill. g4a.ruli.o.se 
.sono .s.ta;te e .sa11.rumo ue.gu.Lte.". ( Lectures on� 
Faith, lec..twt.e Seve.nth, ve.Metto 3). 

A ma.no ·a. ma.no c.he .sv-U.u.ppe/Lete .la. 6e.de. in CIL,(,6i.o, 
6v-i1.u.ppeJr.e-t.e. a.nche. ,i_ po,t.e.4,t della. .s�, 
come aU/Li. ha.n 6a:tto p,'U/lla. cli. v oL Quuto è ciò 
che Pa.o.lo dice.va. a), Santi eb4ei, è vello! Ogni 
uomo cli. 6e.de. lia. che. è veJ/.o. 

PoMi..amo JuM.SumMe. nel modo .seguente. que.Uo 
c.he. /[.,i_Ul,c,i.a.mo a. ca.pllte. del ptincip,i..o della. 6e
de: 

1l p/[.,i_nc,i_p,i_o della. 
potenza. in Vio e. 
net.i.' uomo . 

lizzat.a e poco dopo morì di peste. La sua cono
scenza non lo salvò, per quanto convincente es
sa fosse; mentre altri, la cui fiducia era data 
soltanto dalla certezza o fede nella verità che 
egli aveva proclamato, sfuggirono al morbo epi
demico. Aveva la conoscenza ma era egli saggio? 
La conoscenza, è rispetto alla saggezza, quello 
che la credenza è rispetto alla fede, l'una 
un principio astratto, l'altra un'applicazione 
alla vita. Non il semplice possesso, m·a l'uso 
adeguato della conoscenza, costituisce la sag
gezza". (Talmage, GU lvLt).c.oU d,i_ Fede., pag. 
103). 

(48-22) Per mezzo della 
e attraverso lo Spirito 

fede noi operiamo con 
per fare il volere di 

Ca.pa.cità d,i_ ope,}(.Q.J[.e. Dio 
con e a;tt)[.ave.Mo il Si narra di un certo presidente di distretto, 

CMte.zza d,i_ 
CIL,(,6tO. 

Santo Sp,i.Ju;t.o. il quale era un uomo di grande fede, che una 
volta fu chiamato in ospedale per benedire una 
neonata che aveva il diaframma non completamen
te formato. I medici pensavano che la bambina 

T uumonia.n za. del.lo Sp,i_/[.,i_to Santo 
unita alla ·6 ede. 

Fede. bt Clli.to. 

Impegno d,i_ o.s.se.4vMe. ,i_ Suoi comanda.
menti. 

Convinzione attiva. 

1mpe.gno e a.zione come wpo.6ta. a.i.la. c.on
v.i.nzione. 

Convinc,i.me.nto 

G11.a.do più. bM6o da cui w.tti ,i.n,i.ziano. 

non potesse sopravvivere. Quando il presidente 
e il suo compagno giunsero in ospedale, insieme 
imposero le mani sul capo della piccola e, sot
to ispirazione, predissero che la piccina, non 
soltanto sarebbe vissuta, ma sarebbe divenuta 
una madre d'Israele. La madre, che racconta la 
storia, dice che al termine della benedizione, 
nella bambina avvenne un cambiamento quasi i-
stantaneo, come se qualcuno avesse tolto una 
coperta da sopra il suo corpo. Il suo colorito 
cambiò dal blù. al rosa. Entro pochi giorni la 
piccina fu dimessa dall'ospedale con il diafram
ma totalmente sviluppato. Quella bambina è ora 
una madre di Sion. (Episodio tratto da un'espe
rienza personale). 

LA VOSTRA FEDE E' LA FONTE DELLA POTENZA PER 

RAGGIUNGERE LA VITA ETERNA E L'ESALTAZIONE 

La. .sto/[.,i_a. che a.vete a.ppe.na. letto liu.l p11..uide.n-t-e. 
(48-21) E' la fede, e non la conoscenza, che ci cli. cll.st4etto è ve/La.. Imma.gina.te. qua.U .se.ntimenti 
porta a 11a sa 1 vezza. nu.t)[.,tva quel.la. ma.d4e. veMo il SignòM e il Suo 

"Si dice che durante un'epidemia di colera diffu- .6 e/Lvo che, .soUo ,i.,6p,i..ll.a.uone a a.ge.ndo pell la po

sasi in una grande città, uno studioso dimostrò .tenza. cli. Vio, e.6pll..Ul>e le. pMole. d,i_ 6e.de che gua.

con soddisfazione, mediante prove chimiche e bat- wono la. pie.una.? In a.lt4e WC04ta.nze, in a.l

teriche, che l'acqua era inquinata e che il con- t4o pe.4,todo, e. e.on 6e.de. .6u66,i.c,i.ente, a.nc.he voi 

tagio era dovuto ad essa. Egli ne informò l 'opi- po:Otu.te ..sa.lvMe. una. v-Uo.. Quu.to è cll66.i.cile. 

nione pubblica, avvertendo la cittadinanza di non che a.cca.da. na.twi.a.lme.n-t-e.. FoMe le V04t4e pa.4ole. 
. . d,i_ 6 e.de. guQ./[.,t/[.a_nno un cuMe a.ddolo4a.to o uno usare acqua non belli ta. Molte persone, benché 

,i_/[.,i_to JUbell M et . aJr.a.,ti. 
· • 

incapaci di comprendere i suoi metodi di indagi- h�
+ J: __ 0 e. a .6 e._liall e P4�P 

+� 
6

���� · 
i . . · . Jt""'-e U,{. pw<A-Me. e. gualUJl.e. e. .6e/LVMe -60,t.A,O -l- -U>p,<.-ne e ancor meno d ripeterli da loro stessi, ebbe- . l ,t_ dAn v· 

• 
-+ n ta. ro fede nelle sue parole di avvertimento, e se- 4az.<.0ne. e pell a. po e.nza. I:,(, -<..O v-<..ve.,l,\.e. �uu 

guirono le sue istruzioni e scamparono alla morte è la 6ede. 

alla quale, invece, soccombettero altri più tra- Una. volta. ca.pao coh'è .la. 6ede e ciò che. Ulia. 
scurati e increduli. La loro fede fu una fede di può 6aJLe. nel.la. v-Uo. d,i_ c.olo4o che. .la. po.6-0e.ggono, 
salvezza. Per l'uomo, la verità per mezzo della .6aJLete. p11..onti peJr. e6c:un<.nMe. il vo.6t4o 11.a.ppo)[.to 
quale furono risparmiate così tante vite, fu una pe.Mona.le e.on U6a.: "Come. p0.6-60 a.cMe6ce/Le la 
questione di conoscenza . Egli aveva notato al mia. 6ede in Cwto?" Alcuni .6ono liommeMi da.ile 
microscopio l'esistenza nell'acqua dei germi mor- p11..evi6.i,.oni ed u-Uo.no a cominc,i.a.)[.e.. "Non /[.,i_Ul,c,i_-
tali e aveva dimostrato la loro virulenza. Egli )[.Ò ma,l a.d Ue.)[.utMe. la 6e.de. come. 6e.ee. Ab)[.Q.hamo, 
sapeva quello che diceva, e malgrado ciò, in un o Noè, o Enoc.". 1Uc.o4da.te. che 1.n qualche modo, u
momento di dimenticanza, bevve l'acqua non steri- na volta. o l'a.lt4a c,i.a,6c.uno dl noi deve ,i_n,i.UQ.)[.e. 
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E a,llo1r.a. peJtc.hé non c.omlncùv1.e. da. dove. -6-lete 01u:t? Avete. no.tate i.e qu.a..ttlLO c.o-6e. che dovete. 6a11.e? 
1n6a.tti., dove -6-let.e a.de,Mo è u.n punto e.cc.e.Uente Non è i.n.,teJte&M.n-te c.he. Ai.ma. d:lc.a. c.he i.a. -6eme.n.za. 
peJL -ln-lz-la11. e i.a. lu'..c.e1tc.a.. La. ma.n-le.1u1 non è c.ompU- è nu.tlt,U;a. con i.a. 6ede, va.i.e a. cwi.e con U .6empU-
rc.a.,ta.. U p1to6et.a. Abna. ha. -0plega.,to con gM.Ylde. ce gene.11.e d-l 6ede. c.h-<..ama.,to c.onv-lnuone. a.:t:tlva.? 
c.h-la.Jtezza. ,l pa.-0-0-l nec.u-6.vu da. 6a.1te.. Legget.e Qu.-lnd-l egU pa,6.6a. a. mette.Jte -ln JU.Uevo i.a. d-l.ll-
Abna. 32:26-28, 33) .. Avete no,ta.,to c.he Ai.ma. d-l-6,t,e genza. u.n.aa. alla. pa.uenza., e -ln6,lne d-lc.e. "gu.a.Jt-
che a.nc.he U du-ldeJ1;a1t.e d-l c.JtedeJLe equ.-lva.i.e a. dando -lnna.nu", c.-loè a. qu.e.Ua. c.he no-i. c.h.i.ami.amo 
poMede.11.e u.na. pa.Jt:ti.c.ei.i.a. d-l 6ede.? Ma. c.o-0a. dov11.e- ".&pe.Jta.nza.". Se volete. a.ve.Jte u.na. 6ede p-lil gJta.nde, 
-0.te du-ldeJta.Jr.e d-l c.1tede.1te.? Pe.Jt i.a. IUl.ipoJ.ta. leggete. U vM:t.ll.o compi.ta è qu.eli.o d,l 6a11.e. i.e c.9H c.he 
Ai.ma. 33:14. Qu.al è U .6eme c.he dov11.u.te -6pa.1Lge11.e? i.a. l'llLtlwta.nno. La. 6ede è u.n dòno d-l V-lo. (Vede.Jr.e 

Can6Jr.oYt,t:a,te la. vo.6,t/u;t IUl.ipoJ.ta. e.on qu.eli.a. d-l MoMn-l 1 O: 11) • A V.la .6pet.ta. moWpUc.a.11.i.a.. Qu.e.-
Abna., che J-<. :t.ll.ova. al ve.Jr.-Oe.tto 23. J.to è U motivo pe.11. c.u.-l i.a. pa.ue.n.za. e .e.a. d-l.ll-
Ca.p.l.te che un ue.mp-lo de.i. .6eme è .e.a. .tutimon-la.nza. genza. .&ano C.0.6-<: -<;mP0Jr..ta.nti •. �11.c�é c.e.1t�he11.� 
de-l pJto6e.ti a.ntic.h,l e mode.11.n-l, .6e.c.ondo c.u.-l Guù e.on .tu:t:ta. i.a. �enza. p0.6.6-<-bile. � .6e.Jr.v-<-1Le -<-YI 

è il Cll.-l.6.to? Ma., potltu.te ch-ledeJL.e: "C0-0a. po.6-6o qu.eli.o eh<; .6a.ll.à il v�-0:t.ll.� g11.a.do· d-l qede, Mp�-
6a.M pe/1.C.hé .e.a. i.oli.o .t.e.-6.tlmorLi.a.nza. C.II.Uc.a. -ln me 

.t�da pa.�en.t.emen.te U �gnOJr.e, EgU i.a. moW-
6-lnc.hé non d-lventi il gene.11.e. d-l 6ede che mi. p,la.c.e.- pUd:eJLà, e a.Uo1u:t . ..s�e.t.e. i.a. 6e1e c.Jt�c.e.11.e _ e 
11.ebb e a.ve.Jr.e?" Ai.ma. ha. i.a. Jt-l.6po-0.ta. pe.11. voL Le.g- da.11.v-<- �na. 911.a.nde g-<-0-<-a. "!entlte. .6/l.Jt�.{,/(.ete U va 
get.e. Abna. 32:31. Come. po,te..t.e. �e .e.a. -0eme.nza. .6t;'i-o S-lg�11.e. e v�.6-0,o V-<-o. _La. ma.n-<-e./1.a. P0 �g-
c.on g11.a.nde. c.Ull.o..? Pe.Jt a.ve.11.e. ,la. Jt-l.6po.6,ta. a. qu.u.to g.wn�e./1.e -<;- g1ta.ncL-<;o.6-<- _PO�elt-<- de.Ua. 6ede e clua.1ta. 
-ln.teNtoga.tivo .e.egge.t.e il ve.Jr.-Oe.tto 41. e. plt,<_va. d-l c.omF?Uc.a.u�n-<-. T�o qu.e.Uo c.he dove

.te. Mpet..t.a./te. .6-<-ete. VO-<- .6.tU-6,<,. 
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SEZIONE 11 

GLI ANTICHI APOSTOLI 
DIFFONDONO LA LORO 

TESTIMONIANZA NEL MONDO 

LEZIONI la Chiesa , secondo il quale la leggio; essi venivano coperti 

49. "La religione pura e immaco- distruzione del mondo sarebbe con pelli di bestie feroci e get-

lata" (Giacomo 1 :27). 
avvenuta per un incendio, rese tati in pasto ai cani, oppure 
credibile l'accusa dell'Impera- venivano inchiodati a rozze croci 

SO. "Per questo è stato annunziai tore. Segui una persecuzione e, quando scendeva la sera, ve-
to l'Evangelo anche ai morti"generale contro i Santi. Tacito,nivano arsi per illuminare il 
(1 Pietro 4:6). storico romano, descrisse l'en- luogo. Nerone metteva a disposi-

51. "Partecipi della natura divi- tità e la gravità di quella che zione i suoi giardini per questo 

na" (2 Pietro 1 :4). fu poi ch iamata la prima perse- spettacolo; inoltre voleva che 
cuzione romana contro la Chie- si tenessero giochi nell' anfitea-

52. "Camminiamo nella luce, come sa. tro, in cui egli stesso si univa 

Egli è nella luce" (1 Giovan- alla popolazione vestito da auri-
ni 1 :7). "Ma tutti gli sforzi, tutte le ga guidando un carro. Accadde al-

53. "Poiché si sono intrusi fra 
munificenze imperiali, tu�te lora che, malgrado i Cristiani 

noi certi uomini" c2 e 3 G' _ le propiziazioni degli dè-1., non fossero ritenuti meritevoli di 

i. G' d 4) l.O riuscirono a dissipare il dubbio severo castigo, nacque un senti-vann , 1.u a . . . . sulle dirette responsabilità di mento di pi.età nei loro confron-
Nerone. Di conseguenza, per sof-ti". (Naphtali Lewis e Meyer 

LA PROVA DEL FUOCO 
focare tale dubbio, l'ImperatoreReinhold, Civil;tà Romana, 3,226-
inflesse pene e torture atroci 227). 

" .•• E mi sarete testimoni e in a un gruppo di persone che erano 
Gerusalemme, e _in tutta la Giudea odiate per le loro abominazioni L'incendio di Roma poteva essere 
e Samaria •; fino all'estremità e che la popolazione chiamava paragonato a una "prova di fuo-
della terra". (Atti 1 :8). cristiani. Cristo, da cui aveva co" che stava per essere subita 

Per tre decenni dopo l'ascensione avuto origine il loro nome, er� dai Cristiani. cosi Pietro, pre-

del Signore, la Chiesa appena 
stato condannato a morte sotto• sidente della Chiesa, mise in 

nata di Gesù cristo crebbe ra i- Tiberio dal procuratore Ponzio guardia i Santi dell'Asia contro 

damente. coerentemente con· la

p 
Pilato, e la esiziale supersti- l' incombe�te perse�uzione. Che 

profezia di· Gesù (Atti 1 :8) , la 
zione, che era stata temporanea-la profezia fosse te�tuale, si 

Chi a Si d 11 1 mente scppressa, si faceva nuo- vede dal fatto che sia Pietro es espanse a a sua re a-
tiva oscurità nella lontana Pale- vamente strada non soltanto in che Paolo caddero martiri della 

stina a molte parti dell'Impero. Giudea, font� originale di que- fede durante quel periodo di 
sta malvagita, ma anche a Roma , pe.rsecuzione (intorno al 68 d. 

Nel luglio del 64 d.C. uno spa- dove tutte le cose orribili e C.). 
ventoso incendio divampò a Roma vergognose di ogni parte del 
per nove giorni distruggendola. mondo convergevano e divenivano Una seconda feroce persecuzione 
Secondo l'opinione pubblica con- di dominio popolare. Quelli che segui durante il regno dell'impe
temporanea, Nerone, volendo co- confessavano di appartenere allaratore Domiziano, nell '81-96 
prire i suoi crimini e desideran- Chiesa venivano priJlla arrestati,d.C. In questo periodo, l'amato 
do di appropriarsi d•'una conside- poi,, a seguito delle informazio-Giovanni fu esiliato nell'isola 
revole zona nel centro della cit- ni che essi stessi davano, molti di Patmo. Si dice che �n quegli 
tà per costruirvi un nuovo palaz- di loro venivano condannati, non anni migliaia di Santi siano 
zo, dette fuoco a Roma. Per far tanto per l'accusa di incendio, stati uccisi o torturati. 
cessare le voci accusatrici, Ne- quanto perché imputati di odio 
rone gettò la colpa dell'incendio per il genere umano. La loro 
sui Cristiani. L'insegnamento del-morte e.ra a,ccompagnata dal di- La terza persecuzione cominciò 
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sotto il regno dell • impe.ratore un successore di Giuda Iscariota persecutori appartenenti al Si-
Traiano, che regnò dal 98 al 117 (Atti 1:15-26}. Il giorno di nedrio, egli coraggiosamente te
d.C. In quell'epoca il Cristia- Pentecoste Pietro fu il portavocestimoniò "Bisogna obbedire a Dio 
qesimo era stato dichiarato dal degli apostoli e dei Santi (Atti anziché agli uomini" (Atti 5:29). 
giudizio imperiale un'associazio- 2:14). Pietro ebbe la rivelazio- Pietro era "un uomo divenuto per· 
ne illegale; ragion per cui se i ne che autorizzava l'opera mis- fetto attraverso l'esperienza e 
Santi non rinnegavano Cristo, ve- sionaria presso i Gentili (Atti il dolore, un uomo di visione, 
nivano uccisi. Traiano, deciso a 10:1-11;18) e fu sempre lui che un uomo di.rivelazione, un uomo 
far rispettare le sue leggi, ordì-tracciò la linea di condotta re- in cui Gesù riponeva fiducia". 
nò che i Cristiani non venissero lativa alla circoncisione (Atti Il peso schiacciante delle prove 
più ricercati; ma se essi fossero 15:1-29; Galati 2:1-10). indica che l'autore della lettera 
stati scoperti e non avessero ri- di Giacomo noo è Giacomo, fra-
nunciato alla loro fede, sarebbe- Come molti antichi Santi, anche tello di Giovanni e membro della 
ro stati uccisi. Pietro soffrì a causa delle presidenza della Chiesa con Pie-

1 persecuzioni, prima a Gerusalem- tro e Giovanni, ma probabilmente E' interessante notare come a pa-
1 "t t· ., è me (Atti 5:29-32; 40; capitolo il fratello del Signore (Galati ro a greca per es imene mar-

12) e poi a Roma. Dall'antica 1:19), che evidentemente non si tire, e per "testimonianza" mar-
tradizione apprendiamo che intor-convertì del tutto al Salvatore 'tirio. Prima della fine del primo 
no alla fine del regno di Nerone,se non dopo la risurrezione (Giosecolo, il rendere testimonianza 

di Gesù Cristo portava così spes- mentre l'apostolo era a Roma, vanni 7:5; l Corinzi 15:7). Dopo 

so alla tortura,all'esecuzione ed egli fu arrestato e crocifisso. 
Apprendiamo inoltre che dietro alla morte che la stessa parola 

"testimonianza" venne ad assumere 
il significato di morire per la 
propria convinzio ne. La nostra 
parola "martire" deriva diretta
mente dal greco. Negare Cristo e 
deificare Cesare, oppure morire 
era la scelta che molti degli 
antichi Santi della Chiesa dove-
vano fare. 

BIOGRAFIE 

Dopo l'ascensione del Salvatore, 
Pietro si assunse la grave re
sponsabilità della direzione del
la Chiesa appena nata. Così Pie
tro guidò gli apostoli nel loro 
difficile compito della scelta di 

sua richiesta, Pietro fu croci-
fisso nella stessa maniera del 
Salvatore (Giovanni 21:18,19). 
Vedere Frederick w. Farrar, 
The. U6e. and t1J01tk. 06 S:t. Pau1., 
pag. 448) . 

Pietro divenne una roccia spiri
tuale. Egli guariva gli zoppi e 
gli ammalati per mezzo del pote
re del sacerdozio (Atti 3; 5:15, 
16}. sebbene ad un certo punto 
della sua vita egli negasse di 
conoscere il Signore, tuttavia 
in seguito ricevette il potere 
trasformatore dello Spirito San
to. La sua fede in Gesù divenne 
cosi salda che quando fu minac
ciato, percosso e diffamato dai 

la sua conversione, Giacomo co-
minciò ad assumere una posizione 
di rilievo nella direzione della 
Chiesa (Atti 15:4-34; 21:18,19; 
Galati 1:18,19; 2:1-10). E' mol
to probabile che egli sia stato 
nominato apostolo proprio per ta
le responsabilità, occupando, si 
ritiene, il posto rimasto vacante 
quando Giacomo, figlio di Zebe
deo, fu sottoposto al martirio 
(Atti 12:1, 2). E' interessante 
notare l'umiltà di Giacomo, il 
quale nella sua lettera non si de
finisce o�a.tell.o del Signore, ma 
�eJt.vo del Signore (Giacomo 1:1). 
(Per ulteriori notizie sull'au
tore dell'epistola di Giacomo, 
vedere la lettura 49-3). Giuda 
era il fratello di Giacomo e 
l'autore del Libro di Giuda (Ve-

r------------------------------------. dere Giuda 1) • Se è lo stesso 

Imperatori romani del primo secolo 

Augusto 
Tiberio 
Caligola 
Claudio 
Nerone 

Galba 
Ottone 
Vitellio 
Vespasiano 
Tito 
Domiziano 

Nerva 
Traiano 

(27 
(14 
(37 
(41 

(54 

(68 
(69 
(69 
(69 
(79 
(81 

a.e. - 14 d.c.} 
a.e. - 37 d.C.} Sul trono al tempo di Gesù 
a.e. - 41 d.e.) 
a.e. - 54 d.c.) 
a.e. - 68 d.C.) Prima persecuzione romana; 

Pietro e Paolo condannati 
a.e. - 69 d.e.) al martirio 
a.e.) 
a.e.) 
a.e. - 79 d.c.) 
a.e. - 81 d.C.) 
a.e. - 96 d.C.) Seconda persecuzione romana; 

Giovanni esiliato nell'isola 
(96 a.e. - 98 d.e.) di Patmo. 
(98 a.e. -117 d.C.) Terza persecuzione imperiale; 

il Cristianesimo ritorna re
ligione illegale. 
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uomo, egli sarebbe un fratello 
(più precisamente fratellastro} 
del Salvatore (Matteo 13:55). Po
co si sa della sua vita. 

No:ta.: Sebbene Giovanni abbia 
scritto le tre epistole di cui 
tratta questa parte, le notizie 
biografiche che lo rig�ardano 
sono incluse nella sezione 12. 



AltaJr.e de.gU o!ocru.u,li e ailalte dal' -lnce.JU>o 
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Epistola di Giacomo ai Cristiani che vivevano in territorio romano, 
scritta da Giacomo, fratello del Signore, da Gerusalemme, intorno al 
50-51 d.C. (Giacomo) 

Giacomo Giacomo 

Le prove sono un privilegio - Cos'è il peccato? 4:13-17 

chiedete a Di.o di darvi la 
sapienza l: 1-7 Un ammonimento per i 

NeSSW\O è tentato da Dio a fare 
ricchi 5: 1-6 

il male 1:8-18 Attendere con pazienza 

"Si.ate facitori della Parola" 1: 19-27 
la yenuta del Signore 5 : 7 -11 

Commettiamo peccato se abbiamo 
Gli anziani ungono e 

riguardi personali 2: 1-9 
guariscono gli ammalat 5: 12-20 

Si deve osservare tutta la legge 2: 10-13 

"La fede senza le opere è morta" 2: 14-26 

Il tenere a freno la lingua ci 
aiuta a divenire perfetti 3:1-12 

L'invidia e i conflitti sono 
del diavolo 3:13-18 

I 
La causa delle guerre e delle 

contese 4: 1-3 

Individuare i. nemici di Dio 4:4-6 

Divenire un aJDÌCO di Dio 4:7-12 



49 

<<LA RELIGIONE PURA 
E IMMACOLATA>> 

TEMA 

La vera religione di Cristo è espressa con il 
servizio d'amore attraverso cui si raggiunge la 
perfezione. 

1NTROVUZIONE 

Se l' a.u.t01te de.li.' ep,i.-6-t:ola. cU. Giacomo è il 611.a.
tell..Mt:Ao cii. Guù., come l 'ev.ldenza. .6 emb11.a. ùtcii.
ca.11.e, alloJt.a. 6oMe egU conMceva. il Ma.ut:Ji.o 
in.ti.ma.mente. Ma. m .6 egu,Uo .lmpa.Jr.ò a. cono.oce.Jr.e il 
Sa.lva.to11.e come uno c.he e.Jr.a. p-i.il. cii. un 611.a.tello. 
Con· la. .tuumorua.m.a. 11.ua. dallo Sp-<.11.Uo, egU 
Lo conobbe come S.lgno11.e e Vi.o. Lo .6C/l,<,,Uo cii. 
G.la.como non può non wpecch-i.a.11.e gU .ln..6egna.me.n
,ti. de.li.' in6a.nz.la., qua.n.do e11.ucen.do il1.6ieme a. 
Guù., egU e.Jr.a. .6emp11.e gu.lda.to e illwni.na.to da. Lu,i., 
che e.Jr.a. il 61t.a.teU.o ma.ggia11.e.. Poco u me.1r.a.vJ.gl.la., 
qu.lncii. che Gia.c.omo c.onc.ent:Ji.,i., la. J.iua a.t.tenuone 
.6ull' e,M enza. de.U.a. puM.. 11.e.Ug.lone qua.le. a.ttJ.vJ..tà 
molto p.11.lttJ.c.a. e 11.ea..te. La. 1r.e.Ugi.one. - e.gU e.i. in
.6egna. - è quello che noi 6a.c.c.J.amo a. motJ.vo della 
.tu.t.lmon.la.nza e deU.'amo11.e.. CoJ.i� e.gU mette. a. 
6uoc.o le pie.e.o.e.e c.o.6e cii. cu,i. è 6a..t.ta.. la. J.ic.ala.. c.he. 
polLta. alla. pe1t.6eu.011e. ed all 'ua.l.tauone. EgU 
ben c.On0.6c.eva. U p)[.,i_nc.J.pio il'l..6e.gna.to da. un mdde.11.
no a.po.6.tolo : 

"Non M.i..6:te c.he. una. .6 r;,la. 911.ande. e.Ma. c.he J.ii po.6.60. 
o a.Jr.e pe.11. 11.a.ggiung e.11.e la. v® e.teJr.na., e ••. la. 911.a.n
de. leuone da. .lmpa.11.Me. . . è quella. di a.ppUc.a.Jr.e i 
glo11.,<.o.6i pll..lnup,i., e.va.ngel.lc.J. alle p,i.ccole a.uon.l 
e a.i dove.11..l de.Ua. vlia. . • •  c.he. dopo .tutto è 6a..t.ta. 
cU. p,i.c.c.ote c.o.6 e: quella. del ve.11.0 C/1.-<..6.tJ.a.no è 6a.t
;ta. cii. pic.c.ole a.zion.l Cll.-<..6tJ.a.n.e c.omp.lu..te 011.a., in 
quuto momento, ne.li.a. e.Ma., ne.l quo1t.um, nella. no
.6.tlr.a. M.ga.n.lzza.zJ.one, in c-U::tà, ovunque. e.gU .61. 
muova. e a.g.l.6c.a.". (Va.vi.d O. Mc.Ka.y, in CR, o.t.tob1r.e 
1914, Pllfl9· 87-881. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

Leggendo qu.u.ta. bella. ep.l.6tola., cii. ca.ll.a.t.te.11.e pii.a-
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,ti.e.o, no;ta.;te quegU elementJ. che i.ncii.ca.no come 
dov1t.ebbe a.gilt.e un mode.Jr.no fu ce.polo cii. Cw.to. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

( 4-9-1) Tema 

La lettera di Giacomo non verte su un tema nel 
senso comune, come invece accade nelle epistole 
ai Romani, agli Efesini e ai Galati. Essa manca 
di un'idea centrale che poi viene sviluppata 
ed esposta in qualche modo sistematico . Però 
questa epistola ha di mira quello che si può 
definire un tema. Nell'intera epistola Giacomo 
sembra dimostrare che, una volt.a che si è accet
tato il Vangelo e si ha la fede, questa la si 
deve dimostrare in ogni circostanza della nostra 
vita. Il Libro è caratterizzato da una serie di 
minisermoni separati che provano come i Santi 
non devono soltanto conoscere la parola di Dio, 
ma anche osservarla . 

I 

(49-2) Luogo e data dello Scritto 

Nelle Epistole Generali (cosi chiamate perché 
non erano dirette a nessuna località specifica), 
di cui queila di Giacomo è una, è difficile 
stabilire in quale data e luo.go furono scritte. 
Giacomo, per esempio, non dà alcuna indicazione 
di sorta òel luogo da cui stava scrivendo. Molte 
persone ritengono che fosse Gerusalemme, dato 
che quello era il suo luogo di residenza; ma 
questa è soltanto una supposizione. 

Per ciò che concerne la data, dallo storico Jose
phus sappiamo che dopo molti anni di cariche di 
rilievo nella direzione della Chiesa, Giacomo 
fu tradotto davanti al Sinedrio, condannato a 
morte e giustiziato mediante lapidazione nel
l'anno 62 d.C. (Vedere Josephus, The Ll.6e a.nd 
C!J01t.fu 06 Flavi.M Jo.6ephM, AntJ.chUit G.lu;da...lc.he 
20.9.1). Questo, naturalmente, significherebbe 
che l'epistola di Giacomo fu scritta prima di 
quell'epoca. Benché non si possa affermarlo con 
assoluta certezza, il tono della lettera (per 
esempio, non vi è alcun accenno alla contròversia 



fra gli Ebrei e i Genti1i) starebbe a indicare 
che essa fu scritta agli inizi della storia della 
Chiesa, probabilmente intorno al 50 o 51 d.C. Se 
così· è, l'epistola di Giacomo sarebbe una delle 
prime lettere del Nuovo Testamento. 

( 49-3) Paternità 

Non vi è alcun dubbio sul fatto che questa lette
ra sia stata scritta da qualcuno di nome Giacomo. 
Il problema sta nello stabilire di quale Giacomo 
si tratta. Alcuni pensano che l'autore dell'epi
stola sia 11 figlio di Zebedeo, e fratello di 
Giovanni, che il Signore chiamò all'apostolato 
agli inizi del Suo ministero (Matteo 10:12). Egli, 
insieme a Pietro e Giovanni formava la prima 
presidenza della Chiesa appena nata. Questo Gia
como che fu il primo martire apostolico, fu fatto 
"morir per la spada" (probabilmente decapitato) 
per ordine di Erode nell'ondata di persecuzioni 
contro la Chiesa (Atti 12:1, 2). La maggior parte 
degli storici collocano la data della sua esecu
zione nell'anno 44 d.C., cinque o sei anni prima 
del grande Concilio di Gerusalemme. In considera
zione di questi fatti, alcuni studiosi affermano 
che l'epistola di Giacomo sia stata scritta da 
Giacomo, fratello del Signore. 

(49-4) Notizie generali 

Come detto precedentemente, l'epistola di Giaco
mo è una lettera di indirizzo universale, nel 
senso che essa non fu indirizzata a uno specifi
co ramo Ò insieme di rami della Chiesa, ma diret
ta forse a tutti i Santi. Questa sensazione di 
generalità è accresciuta dalla mancanza di ri
ferimenti personali, di saluti personali, o della 
menzione di qualche notizia, che è aspetto tipi
co delle lettere di Paolo .. L'introduzione è 
molto breve, e non vi è alcuna chiusura formale. 
Ma mentre questo in app .arenza potrebbe sembrare 
uno svantaggio, in realtà la mancanza di una 
concreta applicazione al tempo e al luogo confe
risce all'epistola un valore universale destinato 
a mantenersi tale attraverso 1 secoli. Giacomo 
indirizzò l'epistola alle "dodici tribù che sono 
nella dispensazione" (Giacomo 1:1). Molti stu
diosi, privi del concetto di Israele spirituale 
in antitesi con Israele di discendenza di sangue, 
pensano che Giacomo scrivesse soltanto agli Ebrei 
cristiani. Tuttavia, l'anziano McConkie dice 
che Giacomo scrisse specificamente ai Santi che 
sarebbero divenuti parte d'Israele anche nel lon
tano futuro. 

Giacomo - religioso per natura, si formò alla 
scuola del rigido Giudaismo di quel te.mpo; si 
convertì dopo la risurrezione del nostro Signore, 

per noi che viviamo in un'epoca molto posteriore 
alla sua, tanto meglio. Ma Giacomo si rivolgeva 
alle dodici tribù disperse d'Israele che faceva
no parte della Chiesa, vale a dire a un popolo 
che ancora doveva essere radunato, che ancora do
veva accettare il Vangelo, che ancora doveva 
entrare a far parte del greggè di Cristo. E se 
le  sue parole avevano importanza pe� il piccolo 
gruppo di Santi di Giuda e Beniamino che si unì 
alla Chiesa nel meridiano del tempo, tanto me
glio". (Mc:Conkie, VNTC, 3:243). 

(49-5) Giacomo 1:2. Dobbiamo essere allegri 
quando abbiamo tante tentazioni? 

Joseph Smith apportò questo importante cambia
mento al versetto succitato: "Fratelli miei, 
considerate come argomento di completa allegrez
za le molte a_fflizioni in cui venite a trovarvi" 
(Giacomo 1:2. Versione Ispirata). 

(49-6) Giacomo 1 :5, 6. "Se alcuno di voi manca 
di sapienza". 

" ... questo singolo versetto scritturale ha avuto 
sull'umanità un impatto più grande e un effe�to 
di più vasta portata di qualsiasi altra singola 
frase scritta da tutti gli altri profeti. Si po
trebbe dire che l'atto supremo del ministero 
di Giacomo non fu il suo martirio per la testi
monianza di Gesù, ma furono queste semplici pa
role ispirate dallo Spirito Santo e che portaro
no all'apertura dei cieli nei tempi moderni. 

E si può aggiungere che ogni investigatore della 
verità rivelata, in certi periodi della sua in
dagine, viene a trovarsi nella stessa posizione 
di Joseph Smith. Deve cioè rivolgersi all'Onni
potente per ricevere da Lui la sapienza mediante 
la rivelazione, se vuole avere un posto sulla 
via stretta e diritta che porta alla vita eter
na". (McConkie, VNTC, 3:246-247). 

(49-7): Giacomo 1 :10. Perché il ricco dovrebbe 
gloriarsi della sua umiliazione? 

"Si rallegrino anche i Santi ricchi che vengono 
spogliati dei loro averi a motivo della loro 
fedeltà al Vangelo, perché le ricchezze terrene 
svaniscono e non possono essere paragonate al
le ricchezze dell'eternità. Si rallegri�o anche 
quando, attraverso le prove, essi divengÒno umi
li nello spirito e non amano più le cose che 
appassiscono e muoiono nella calura del giorno". 
(McConkie, VNTC, 3 :248). 

(49-8) Giacomo 1:14. Il modo in cui opera Satana 

e si dice che sia morto martire; egli prese su Descrivendo l'uomo che subisce l'influenza delle 
di sé la grande responsabilità di scrivere una sue stesse brame, Giacomo sceglie due'parole che 
epistola ai Santi della dispensazione della pienez-descrivono vividamente la maniera in cui Satana 
za dei tempi. opera con gli uomini. La prima parola, tradotta 

Paolo scrisse ai Santi del suo tempo, e se la 
sua dottrina e i suoi consigli sono validi anche 

con a;tt;w..e_ veniva adoperata dal cacciatore 
per descrivere quello che egli faceva quando al-
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lettava la selvaggina per indurla ad abbandonare 
la tana e andare laddove egli aveva messo le 
trappole. E la parola a.duca è una deviazione 
della parola puca e significa "munire di esca 
o acchiappare con l'esca". Com'è appropriata 
questa descrizione! Infatti le brame della carne 
hanno lo scopo di indurci ad abbandonare il vero 
rifugio della giustizia, che ci protegge, per 
farci divenire vittime del malvagio cacciatore 
o pescatore. 

(49-9) Giacomo 1:21. Cos'è il "resto di malizia"? 

Oggi la parola ma.U.zia denota azioni meschine o 
cattive, come nel caso dei bambini quando fanno 
le birichinate; ma questa parola è una traduzio
ne alquanto inesatta della parola usata da Gia
como. Il termine Kalu.a.6 non significava soltanto 
il male in senso generale, ma, specificamente, 
l'odio o la cattiveria verso gli altri. Quindi, 
probabilmente, la parpla ma.U.z� è il termine 
più vicino al vero significato. La parola greca 
tradotta con �uto corre in molte altre parti del 
Nuovo Testamento. Normalmente essa è tradotta con 
abbondanza. Questo dà il vero senso della frase 
di Giacomo "un'abbondanza di cattiveria". 

(49-10) Giacomo 1:27. Cos'è la religione pura? 

''Ciò può essere interpretato come a significare 
che una pers·ona che è religiosa e premurosa ver
so gli infelici e che ha l'intimo impulso che 
la spinge oltre che a eompiere atti di gentilezza, 
a condurre una vita irreprensibile; che è giusta, 
verace, che come dice Paolo, non abbia in sé un 
concetto più alto di quel che deve avere, che è 
affettuosa, paziente nelle tribolazioni, diligen
te, allegra, fervente nello spirito, ospitale, 
pietosa, e che aborrisce il male e si attacca a 
tutto ciò che è bene. Il possedere un simile im
pulso o sentimento vuol dire che una persona è 
naturalmente religiosa. 

Le ordinanze e i precetti esteriori della Chiesa 
non sono che aiuti necessari - tuttavia sono 
necessari - per la intima vita spirituale. La 
Chiesa stessa, l'organizzazione, le riunioni, le 
ordinanze, i precetti, non sono che aiuti ma pur 
sempre necessari, per la pratica della. vera reli
gione, cioè maestri che ci guidano nella strada 
della luce e della verità eterna". (Smith,GOl.ipel 
Voc:Oune, pag. 121). 

(49-11) Giacomo 2:25. Chi era Raab? 

Sia Giacomo che Paolo citano la meretrice Raab 
come un esempio della vera fede nel Vecchio Te
stamento (Ebrei 11:31). Essa era una cittadina 
di Gerico all'epoca in cui gli eserciti d'Israe
le, sotto la guida di Giosuè, si avvicinavano al
la Terra Promessa (Giosl.M 2:1-24). Giosuè inviò 
due uomini a Gerico per scoprire quale fosse la 
concentrazione militare nella città. Raab si a
doperò per farli entrare nella città, arrivando 

persino a nasconderli quando il re li cercava. 
In un secondo momento essa li aiutò a fuggire 
dalla città medesima. Per questo, sia lei che 
la sua famiglia furono rispanniate quando Gerico 
fu distrutta definitiyamente. Per il resto della 
sua vita essa visse in Israele. (Vedere Giosuè 
6:22-25). Ona Raab è menzionata nella genealo
gia del Salvatore. (Vedere Matteo 1 :5). Poiché 
le Scritture non menzionano nessun'altra donna 
con questo nome, molti studiosi ritengono si 
tratti della stessa persona. 

(49-12) Giacomo 3:5. "Un piccolo fuoco, che 
gran foresta incendia!" 
Il significato di questo passo è "Vedete, come 
una piccola scintilla possa provocare un grande 
incendio". 

(49-13) Giacomo 3:8. L'importanza di tenere 
a freno la lingua 

"Penso ora all'autocontrollo. Molti dei casi 
che io esamino ebbero.origine da brame e da ira 
incontrollate che sovente portarono alla crudel
tà fisica e mentale. Quando si è presi dalla 
collera, la lingua può essere velenosa. Dice 
l'apostolo Giacomo: ' ..• è un male senza posa, 
è piena di mortifero veleno' (Giacomo 3 :8). Que
sto è potenziale, ma spesso è vero. La lingua, 
con la guole diciamo le  preghiere e affermiamo 
la nostra fedeltà, talvolta la usiamo per feri
re quelli che amiamo di più. "I bambini che fan
no volare gli aquiloni possono far mutare rotta 
ai loro uccelli dalle bianche ali; noi non pos
siamo farlo quando facciamo volare le parole". 

"Due sposi, agricoltori, di mezza età, ebbero 
un giorno un violento litigio a colazione. Poi, 
durante il giorno, i due coniugi salirono sul 
calesse, trainato da un bel tiro di cavalli, per 
andare in città a vendere verdure e uova. Mentre 
i cavalli procedevano al trotto, Maria disse: 
'Giovanni, perché anche noi non possiamo cammi
nare in pace come questi cavalli? Essi non li
tigano, né si azzuffano. Giovanni rispose: "Ma
ria, potremmo farlo anche noi se fra nqi di 
lingue ce ne fosse una sola!" 

"Oh, le cose cattive che diciamo a coloro che 
amiamo!" 

"'Diciamo parole gentili all'estraneo 
E sorridiamo all'ospite occasionale, 
Mentre ai nostri cari 
Riserviamo il tono aspro 
Anche se li amiamo di più". 
(Hugh B. Brown, in CR, ottobre 1954, pag. 16). 

(49-14) Giacomo 4:4. Cos'è un "amico del mondo"? 

"L'uso della parola 'mondo' in questd senso è 
chiaro nelle Scritture quando esse parlano del
la 'fine del mondo' come della distruzione della 
malvagità che è in esso. (Vedere Josep� Smith 1 :4) 
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Il mondo al quale gli apostoli Giacano e Giovanni 
e il Maestro si riferiscono è quel sistema mora
le e spirituale ostile al Signore che <:erca di 
ingannarci facendoci credere che l'umanità tutta, 
in generale, non ha bisogno di Dio. E' una so
cietà che in ogni tempo ha operato e opera in 
base a principi sbagliati, a desideri egoistici, 
a motivi non validi, a regole irrazionali ed a 
falsi valori. Quelli che non accettano la rive
lazione di Dio, fatta attraverso i SUoi profeti, 
con il loro limitato ragionamento umano hanno 
concepito numerose filosofie e vanamente pensano 
di poter trovare la felicità e la soddisfazione 
dell'anima ignorando i.l divino piano di salvez
za". (Harold B. Lee in CR, ottobre 1968, pag. 59). 

(49-15) Giacomo 4:7. In quale modo si può 
re�istere al diavolo e far sì che egli fugga da 
001? 

"Giacomo ci ha dato la formula della vittoria: 
"Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al 
Maligno ed egli fuggirà da voi". (Giacomo 4 :7). 
Per abbandonare il mal.e, per trasformare la no
stra vita, per cambiare personalità, per plasma
re il nostro carattere, noi abbiamo bisogno 
dell'aiuto del Signore e, se faremo la nostra 
parte, abbiamo la sicurezza che lo riceveremo. 
L'uomo che si appoggia completamente sul. Signo
re, diventa padrone di se stesso e può consegui
re qualsiasi cosa egli desideri, sia che si trat
ti del recupero delle tavole di bronzo, della 
costruzione di una nave, del superamento di una 
cattiva abitudine, o del pentimento da una tra
sgressione incallita. 

Colui che ha più forza di Lucifero, colui che è 

la nostra forza e il nostro rifugio, può soste
nerci in tempi di grande tentazione. Mentre il 
Signore non toglierà nessuno dal peccato né dal
le braccia dei tentatori con la forza, tuttavia 
eserciterà il Suo Spirito per convincere il pec
catore a farlo con il Suo aiuto divino. E l'uo
mo che cede alla dolce influenza e all'invocazio
ne dello Spirito e fa tutto quanto è in suo pote
re per mantenersi pentito, ha la garanzia della 
protezione, del potere, della libertà e della 
gioia". (Kimball, Il nwc.a.colo del peltdon.o pag. 
163). 

' 

(49-16) Giacomo 4:17. "Colui dunque che sa fare 
il bene, e non lo fa" 

"Il peccato è la trasgressione della legge divi
na espressa attraverso la coscienza o la rive
lazione. L'ucmo pecca allorché viola le norme del
la sua coscienza comportandosi in senso opposto 
alla luce e alla conoscenza - non la luce e la 
conoscenza pervenute al suo prossimo, ma quelle 
giunte

_ 
sino a lui. fgli pecca quando fa l'opposto 

di quello che sa essere giusto. Egli però non 
commette peccato se le sue nozioni si limitano. 
esclusivamente al fare la cosa che è peccato sen
za saperlo. Si deve avere una coscienza prima di 

poterla violare". (Whi tney, Satultdo.Jj N,lght. 
Though,tt,, pag. 239). 

(49-17) Giacomo 5:4. "Signor degli eserciti" 

Questo appellativo ricorre spesso nel Vecchio 
Testamento e il suo significato è "il Signore 
delle moltitudini che dimorano in cielo e in 
terra". E' interessante notare come anche in 
questa dispensazione il Salvatore si identifi
chi con questo appellativo. (Vedere De.A 87 :7; 
88:2; 95:7; 98:2). 

(49-18) Giacomo 5:16. Dobbiamo confessare i 
nostri peccati reciprocamente? 

"La confessione dei peccati più gravi alle debi
te autorità della Chiesa è uno dei requisiti 
imposti dal Signore. Questi peccati includono 
l'adulterio, la fornicazione, le altre trasgres
sioni carnali e quei peccati di uguale gravità. 
Questa procedura della confessione assicura il 
giusto controllo� la protezione per la Chiesa 
e il suo popolo,� riporta il trasgressore sul
la via del vero pentimento. 

Molti peccatori, per vergogna e orgoglio, hanno 
soddisfatto la loro coscienza, almeno tempora
neamente, con alcune preghiere silenziose al 
Signore, razionalizzando che ciò è una suffi
ciente confessione dei loro peccati. "Ma io ho 
confessato il mio peccato al Padre celeste", 
dicono, "e in fondo questa è la cosa più impor
tante". Questo non è affatto vero, in particolar 
modo se si tratta di un grave peccato. Quindi, 
due sono i perdoni richiesti per portare la pace 
al trasgressore - quello delle debite autorità 
della Chiesa del Signore e quello del Signore 
stesso. 

Quando una persona ha offeso un'altra, comm.et
tendo una grave trasgressione o ferendola nei 
suoi sentimenti in modo più lieve, l'aggressore, 
colui che ba recato l'offesa, a prescindere dal
l'atteggiamento dell'altra parte, deve fare im

mediatamente amnenda, confessando alla persona 
ferita la sua colpa e facendo tutto quanto in 
suo possesso per sistemare la cosa e riportare 
tra loro i buoni sentimenti che esistevano in 
precedenza". (Kimball, Il miAa.c.olo d.el pe11.dono, 
pagg. 167, 173). 

(49-19) Giacomo 5:17. Elias o Elia? 

Il nome e l'appellativo EUao è spesso motivo 
di confusione perché può riferirsi a un ufficio, 
a una carica, o a una persona. (Vedere McConkie, 
MoJLJnon Voe,tJune., pagg. 21 �22) • Tale confusione 
è accresciuta anche dal fatto che la comune 
ortog:afia greca del famoso p:o�eta,E�ia del 
Vecchio Testamento è anche EUa-6. In questo 
versetto Giacomo ovviamente si riferisce a Elia, 
che ebbe il potere di non far piovere per tre 
anni e mezzo come ammonimento a Israele (1 Re 
17;18). 
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(49-20) Giacomo 5:19-20. Il potere di salvezza 
dell'opera missionaria 

"Ogni persona che inizia j,l lungo viaggio per 
emancipare se stessa dalle catene del peccato e 
del male, troverà conforto nel pensiero espresso 
da Giacomo. Noi potre1IUD0 aiiipliarlo un poco e ri
cordare al trasgressore che ogni sua testimonian
za, ogni preghiera, ogni sermone, ogni �crittura 
che legge, ogni aiuto che dà per rafforzare ed 
elevare gli altri, lo rafforzano e lo elevano a 
livelli superiori. 

(49-21) Se mancate di sapienza, chiedetela a 
Dio con fede (Giacomo 1:5-7) 

E' significativo che il profeta Joseph seguisse 
il consiglio di Giacomo e ricevesse da Dio 
stesso la grande .base della sua testimonianza. 
Egli depose il libro e si rivolse direttamente 
alla Fonte. Anche voi dovreste fare esperienze 
analoghe nella vita perché. dovreste rivolgervi 
a Dio per ricevere la testimonianza e le ri
sposte definitive. E' bene accettare la testimo
nianza degli altri, cioè dei genitori, degli 
insegnanti, degli amici e anche dei profeti, 
ma soprattutto quella di voi stessi, perché es
sa poggerà sulla solida pietra della rivelazio
ne personale. In questo sta la grande forza 
della Chiesa. 

La giusta motivazione per il lavoro missionario 
di qualsiasi gen�re, come per tutto il servizio 
di chiesa, è naturalmente l'amore per i propri 
simili, ma sempre tale lavoro ha i suoi effetti 
positivi su colui che lo svolge. Così, mentre 
diventiamo strumenti nelle mani di Dio per modi- " ... probabilmente la ragione più importante del-
ficare la vita degli altri, automaticamente la lo sviluppo della Chiesa è la testimonianza in-
nostra stessa vita ne verrà edificata. Non s i  dividuale della divinità d i  quest'opera, molti-
possono aiutare gli altri a raggiungere la vetta plicata nel cuore dei singoli membri della 
di una montagna senza salirvi anche noi". (Kimball,Chiesa ••• nel cuore dei fedeli membri della 
Il muta.e.alo del. pvr.dono, pagg. 190,191). Chiesa vi è la convinzione che questa è in ve

rità la Chiesa e il regno di Dio in terra" 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GIAC0t10 RICONOSCE t-10LTI ASPETTI PRATICI 
DELL'OSSERVANZA DEL VANGELO 

Il g.lovane pttU>1..den.te. del quo.wm degU anz..lalu 
/Wna.6 e. a. 1, e.dvr.e. pe.ttplUt, o pvr. a.icun.l mome.n-U, 
e. po.l c.om.lnciò a pa.ttialte. al. vuc.ovo de.Ue. 1tel9.lo
n.l pe.tt le qu.al..l 1,,l ptteoc.c.u.pa.va. d.l 6/ta.J:.e.llo Mon
.t�L VWLa.n.te. gU u.l.t.lm.l tir.e. mu,i, il 61ta.te.llo 
non a.ve.va c.omple-ta.to l' .lM egnamento 6am.i..Ua.ll.e., 
e. quando gU e.tta 1,.ta.to c.h-luto d.l c.0Uabotta1te. 
a. un c.e.tt.to lavoJt.O d.l ben.Uh vr.e 1,,l vr.a Jt.l6.lu.:ta;to. 
Il p1tu1..den.te. 1,p.i.e.gò c.he. � pMblema. non lt.le.n
tttava. nel. c.runpo de.ll' apo1,:ttu..i.a., pett la qu.al.c.oha. 
la quu.t.lone. etta. c.01,Z 1,c.011.c.ett.ta.nte.. Flta.J:.ello Mon
tu.l gU a.ve.va. detto che. il motivo pvr. è.Lu. 'non 
6a.ceva. i.e c.01,e. c.he. gU ve.n.i.vano dr..lu:f.e e.tta c.0-
1,.t.lt.U-Uo da.l 6a.tto che le. .1,.tU>h e gU .1, o.t.tlta.e.vano 
il .tempo ne.c.Uha.tt.lO a..i. hUO.l t,tu.d,i.. EgU aveva. 
t,ogg.lun:to d.l a.vvr. ac.qu,Lt,.ta.to c.vr.il Ublt.l de.Ua 
Ch.lua e. d.l vole.,ç. de.d.lc.Me il 1,uo tempo alla. 
lolf.o le.ttWLa pe.tt c.onot,c.e./te. il Va.ngelo. N.le.n.te. 
po.te.va Uhette. pili. .lmpolt.ta.nte. d.l quello. Gua.1tdan
do il vuc.ovo, U g.lovane. d,i,1,1,e: "Non .1,011.0 1,,lc.u.-
1to d.l quello c.he devo d.lltgU, e .te.mo c.he. il 1,uo 
a.tte.gg.la.me.n.to pe.gg.lo/t.l. Flta.J:.ei.lo Mon.tu.l ml ha 
detto che. non veM.à. pili. al.la �on.e. pe.1tc.hé 
e.on.Mc.e. il Va.ngdo megUo d.l qual.h,la.t,.l al..tlto 
me.mbM del. quoJWm". 

Flta.J:.dlo Man.tu.i. c.011.0_1,c.e. da.vvvr.o U Va.ngelo? Se. 
60-0:te. al. po-0.to del. ve.6c.ovo, qual.e. c.oM.i.gUo 
da.lte.h.te. a.i. plf.U.i.den.te. del quo/f.Um de.gU anzla.n,i,? 
C.l -00110 a.le.une. e.Me. nei.i.' e.p.lt,.tola d.i. G.la.c.omo 
che. po.tAe.bbvr.o a..i.u..ta.lte. 6/ta.J:.ello Man.tu.i.? Le.gge.
,te. a.t.te.n.ta.men.te ,l bJtan.l A e.gue.n.t.l pe.Jtc.h� po.1,-0011.0 
e.6he.Jte a.ppUc.a.t.l a. quuta 1,tolf..i.a.. 

(Harold B. Lee, in CR, aprile 1973, pag. 9). 

(49-22) "Uomo d'animo doppio, instabile in 
tutte le sue vie" (Giacomo I :8) 

Nella Chiesa ci sono molte persone che ancora 
non si sono completamente dedicate al Signore 
e alla Sua Chiesa. Esse cercano di essere nel 
mondo, del mondo e anche nella Chiesa. Tale in
dirizzo è insensato". "Scegliete oggi", sono le 
parole di Giosuè. (Giosuè.24:15) . 

Disse Gesù: "Voi non potete servire Dio ed a 
Mammona" (Matteo 6:24). 

Viene il momento in cui dobbiamo considerare 
il prezzo della nostra condizione di discepoli; 
tale prezzo è l'assoluta dedizione e la comple
ta consacrazione, non vi è altro modo. Se nel
le decisioi;ù più importanti tentenniamo conti
nuamente f�a le varie alternative, e prendiamo 
e annulliamo le nostre decisioni soltanto in ba
se alla convenienza del momento, la nostra vita 
sarà piena di compromessi e noi saremo instabi
li in tutte le nostre vie. 

(49-23) La concupiscenza individuale è la 
sorgente delle tentazioni (Giacomo 1:13-15) 

In questi tempi moderni molta gente rifugge 
dalla responsabilità delle sue azioni e ne dà 
la colpa all'ereditarietà, alla società o al 
demonio. Per quanto questi fattori siano impor
tanti, Giacomo dice che la causa fondamentale 
del peccato è la concupiscenza individuale o 
l'insano e intenso desiderio di ciò che è il
legittimo. Niente è tentazione se non vi è de
siderio. Non che i nostri desideri siano neces
sariamente un male in sè e per sè, ma abbiamo 
il dovere di tenere a freno le nostre passioni 
per impedire che divengano brame, perché le 
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brame invariabilmente portano al peccato (Alma 
38:12). Cosi esercitiamo il libero arbitrio e 

dobbiamo accettare le responsabilità se le nostre 
decisi9ni ci portano a peccare. 

(49-24) Non dimostrate preferenze nella malva
gità (Giacomo 2:4) 

Da tempo immemorabile gli uomini hanno sempre 
dimostrato preferenze per il male. L'W'lica ari
stocrazia che conti agli occhi del Signore è 
quella della giustizia. Colui che fa la Sua vo
lontà è favorito da Dio (1 Nefi 17:35). Sovente 
le preferenze degli uomini hanno motivi poco 
nobili. Se avete preferenze per una qualunque 
delle seguenti ragioni, sarà bene che esaminiate 
la vostra vita {per eventuali chiarimenti legge
te le Scritture): 
Colore della pelle (2 Nefi 26:33) 
Possibilità di istruirsi (vedere 3 Nefi 6:12) 
Sfarzosità nell'abbigliamento (vedere Giacomo 
2:2-5) 
Posizione economica {Alma 32:5) 
Eredità nazionale - origine {Matteo 3:8-10; 
2 Nefi 26:33). 
Esclusività religiosa {Alma 31:12-18). 

Queste sono soltanto alcune delle cose brutte 
per le quali gli uomini mostrano preferenze. 
Ne conoscete altre? 

• 

(49-25) 11 peccato di leggerezza (Giacomo 4:9) 

Ai Santi è stato detto: "le solennità dell'e
ternità rimangano nelle vostre inenti". {DeA 43: 
34). Il profeta Joseph dichiarò che la leggerez
za è incompatibile in coloro che sono chiamati 
da Dio {Joseph Slnith 2:28). Questo non dovrebbe 
essere interpretato come un consiglio a non di
vertirsi o a non ridere, perché Brigham YoW'lg 
disse che "il popolo deve avere sia il diverti
mento che la religione", e che "ogni divertimen
to puro è del cielo e_quindi per i Santi". {Cla
rissa Young Spencer, Blugham Youn.g a,t Home, pagg. 
148-149). Ma le risate rumorose e incontrollate 
o l'eccessiva frivolezza sono offensive per 
l'Eterno. (DeA 88:69). 

(49-26) Siate facitori della Parola e non sol
tanto uditori (Giacomo 1:22) 

Alcune delle accuse più 9.1t.a.vi mosse dal Salva
tore erano dirette agli ipocriti, cioè a quelli 
che parlano ma non agiscono in conformità alle 
loro parole. Quali membri della vera Chiesa del 
Signore la nostra professione di fede è nobile. 
Noi siamo "chiamati ad essere santi". (Romani 
1:7). Noi dovremmo essere la luce del mondo, 
una città posta sopra un monte affinché gli 
uomini vedano le nostre opere buone e glorifi
chino Dio {Matteo 5:14, 16). 

Certe volte avviene il contrario, cioè siamo 
riconosciuti da quello che non facciamo, anzi
ché da quello che facciamo. Le rivelazioni dicono 

che i Santi diventeranno una tale forza nel be
ne che coloro che sono nel mondo saranno co
stretti a riconoscere in essi la potenza del
l'Eterno {DeA 105:32). Questo avverrà soltanto 
se 6Memo quello che udiamo. "Non chiunque mi 
dice: Signore, Signore, entrerà nel regno de' 
cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che 
è ne' cieli" {Matteo 7:21). 

Sec.on.do voi, qua.i. è U p11.oble.ma. d.-<. 6JW.tello 
Mo rt:tui? Quale cJtede,te -6-la. U -6 en-tlmén.to 
deli' Ete11.n.o veJU:,o un.a. peJU:,on.a. c.he Vt.a.6c.oMe 
:tutt.o ,U. .6UO tempo -0.tudJ.an.do U Va.n.gelo -0en.za 
dedJ.ca1tn.e n.eppuJt.e. un. po' a.l.l' amoll.e. pe/1. U .6uo 
pMM�o? 1U6i.e.tte,te i,u quello c.he. u ha we
gna.to U Sa.l.va-t:011.e in 2 Ne6,i.. 31 : 14 a pMpMUo 
dJ. qu� c.he .6an.n.o molto ma non. lo meti1mo in. 
p11.a,ti.c.a. pe.ll. nobilUM.e gli �- CapUe c.ome 
i.o i,�o -0,Ul -<.mpoM:.a.rt:te. i,e U -0uo able.W.vo 
è quello dJ. mette/Le in. p11.a,ti.c.a., nella. vo-0.bta. 
v�, e n.el -0e.'1.vùio veJU:,o gli �. le. nozio
M appll.ue? 

Pe.n6a-te a Luu6 e/I.O. Egli c.ono.6c.e i.e Sc/tUtull.e, 
e bt qwuto -0e11.-0o è pll.Oba.bUme.rt:te un o;t,t,uno 
teologo. Tu,ttti.v,Ul, a. e.a.Ma. dJ. quello c.he 6a 
egli è -6 empite U dJ.avoi.o. PeJr.C,W è pe.11. quello 
c.he 6ate. c.he. dJ.venUe o dJ.aboliu o i,,im,ili a 
C�.to. Se oc.egUe:te ci<. ag�e c.ome U Salva.ta-
11.e, dJ.ve.Me.te c.ome LM, e qull-0.to .6-lgM6ic.a. c.he 
a.ila Mne dJ.ve.Me.te pe11.6e.:tti.. Q�dJ., il i,egM-
11.e gli �egna.me.n,tl dJ. G,Ulc.omo è i.a -0.tlt.ada. pM
:tlc.a pe.11. i.a pe11.6ez.lone. 

GLI INSEGNAt1ENTI DI GIACOMO POSSONO ESSERE 

EGUAGLIATI AL SERt10NE SUL 110NTE COME MODELLO 

DI PERFEZIONE 

L'anziano Bruce R. McConkie ha scritto che 
Giacomo ha espresso "l'applicazione pratica" 
delle dottrine insegnate dal suo Fratello Mag
giore (Gesù Cristo). (VNTC, 3:243). La vita 
celeste è 'pratica per il Santo rinato perché 
il Vangelo di Cristo è "la potenza. di Dio per 
la salvezza". (Romani 1: 16). In verità il di
scepolo, per la grazia del Salvatore e la sua 
stessa volontà è "appieno fornito per ogni 
opera buona", "affinché l'uomo di Dio sia com
piuto" (2 Timoteo 3: 17) . 

"Il Signore ha detto: 'Voi dunque siate per
fetti, com'è perfetto il Padre vostro celeste' 
{Matteo 5:48). Questa chiara frase �intetizza 
tutto quello che Gesù ha insegnato sulla mis
sione, vita e destino dell'uomo. Apparentemente 
sembrerebbe una cosa difficile, e molti hanno 
ritenuto che tali parole implichino un compito 
che va oltre ogni possibilità di assolvimento; 
che è un inutile prpvare, e che essb esprime 
un ideale cosi completamente irreale che la 
sua utilità è minima. Questa obiezione potreb
be essere considerata valida se si pensasse al-
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la vita soltanto come a una prova mortale. Per 
apprezzare in pieno questa esortazione dobbiamo 
capire meglio l'opera della vita. 

In uno dei suoi sermoni il presidente Brigham 
Yowig, ha fatto un po' di luce su questo argomen
to. Dopo aver citato la frase, egli disse: "Se 
il ... passo che ho citato testè non è formulato 
in maniera a noi comprensibile, possiamo modifi
care la frase e dire: "Siate i più perfetti pos
sibile", perché questo è tutto quello che si 
può fare. 

Se nell'ambiente in cui ci muoviamo, e nella 
posizione che occupiamo, ci condurremo secondo 
gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, saremo 
giustificati dinanzi alla giustizia, alla ret
titudine, alla misericordia e al giudizio del 
Signore del cielo e della terra. Saremo giusti
ficati come gli angeli che vanno davanti al 
trono di Dio. Il peccato che macchia tutti i 
discendenti di Adamo ed Eva è dovuto al fatto 
che essi non si comportano secondo quanto è 
stato insegnato loro". (]V, 21: 129). 
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"Questo colloca l'èsortazione ad essere perfet-. 
ti su un piano pratico e funzionante. Essa 
rientra nella gamma dei fatti realizzabili. .. 

Tale interpretazione introduce il principio 
secondo cui non ci si aspetta che facciamo tut
to in questa vita, ma che siamo esseri progres
sivi in espansione verso il proprio destino 
finale. Ma tale principio non ci esenta dal 
fare sempre del nostro meglio nell'acquisire 
tutta la conoscenza che ci è possibile assimi
lare andando avanti nella vita". (Albert E. 
Bowen in CR, aprile 1951, vedere le pagine 
122-123). 

Nella sua espos1.z1.one della "religione pura e 
immacolata" Giacomo stabilisce un modello di 
perfezione straordinariamente simile a quello 
dato da Gesù nel Sermone sul Monte. Infatti, 
la rassomiglianza con quest'ultimo è talmente 
forte che uno si chiede se Giacomo non sia sta
to presente quando il Salvatore lo fece. 



E.6amuta.te tiuu.ta .tabeli.a. e vai.u..ta:te i.. pJW9.1te.&.6i.. do. voi 6a.tt). ve.lt.60 ,la. 
pe.1t6eu.one, avendo mu�o i..n pltiz.t.a!a i.. pJJ.,i,ne,ipl del Vangelo cU.. Guù CW.to. 

MODELLO DI PERFEZIONE 

SERffJNE SUL MONTE INSEGNAMENTI DI GIACOMO 

Matteo 5:38-47 

La carità, l'amo
re puro di Cristo, 
è essenziale per 
la perfezione. {No.ta:Nel Sexmone sul Monte 

tenuto ai Nefiti il Salvatore 
comanda specificamente al po
polo di seguire i profeti. 
vedere J Nefi 12: 1 ) • Matteo 5: 38-47 

Il servire gli altri 
una caratteristica 
della perfezione. 

Matteo 5:10, 11 I veri profeti ci aiutano 
(No.ta: Questa beatitu-
dine è inclusa nella 

Versione Ispirata, ma��---� 
non nelle altre versioni 
della Bibbia. vedere Matteo 
an�he J Nefi 12:2). 

Matteo 6:5-15 

Matteo 6:19-21 

(Nota: La Versione 
Ispirata di questi 
versetti dice Matteo 5:33-37 
chia.ramente che 
il Salvatore 

a salire verso la perfezione 
con l'esempio e il precetto. 

Le ordinanze evangeliche sono 
essenziali per la perfezione. 

La preghiera è una via essenziale per 
la perfezione. 

Le ricchezze della vita possono mostrarci 
poveri davanti a Dio. 

Il controllo nel parlare è fondamentale nel 
processo di perfezionamento. 

parla della 
liberazione 
da tutti i 
peccati). 

La lussuria è nociva all'anima e perciò deve essere 

1, 

vinta. 

Tutti i peccati devono essere evitati, altrimenti non 
può esservi alcuna speranza di raggiungere la perfezione. 

Matteo 5:11, 12 Le tribolazioni della vita ci raffinano nel processo di 
zionamento. 

Matteo 7:21, 24-27 La base della perfezione è fare quello che il Signore ci 

Matteo 7:7-11 Otteniamo quello che desideriamo con tutto 11 cuore. Giacoi\iol:4-7 

E quindi in verità, il Vangelo di Cristo è "la.religione pura e immacolata". 
La sua meta è la perfezione di tutti quelli che seguono la sua via. 

202 





Prima 1 
sia 

ettera di Piet 
stata scritta d 

ro ai Santi di c· 
a Roma intorno al����; 

province. 51 ritiene 
d.C. (1 Pietro). 

che essa 

La salvezza 
in Cristo 

proviene dalla fede 

Cristo fu 
il Redento�:

eordinato ad essere 

l'. convertiti rinascono i 

Cristo 1 . 
n Crist 0 

' a pletr 

una nazi 
a angolare d" 

one santa 
i 

�'obbligo dei 
i Gentili 

Cristiani verso 

r,santi devono r 
1 autorit' . 

iconoscere 
a civile 

I mariti e le mo . 

onorarsi 1
, gli dovrebb 

. 
un l'altro 

ero 

Siate seguaci 
bene 

di quello che è 

Cristo predicò i 
agli spiri ti i 

1 �ai:igelo 

n prigione 

1 Pietro 

1:1-16 

1:17-21 

1 :22-25. 
2:1-3 ' 

2:4-10 

2,11,12 

2 :13-25 

3: 1-7 

3 :8-17 

3:18-22· 
4: 1 -6 , 

hse uno parla 1 
faccia come , 

o 

ziando or 
a�nun-

Dio" 
acoli di 

I Santi devono 
essere provati in 

tutte le cose 

Gli anziani d 
nutrire il 

evono 

di Dio 
gregge 

Dio respinge 
superbi e amai 1· 
umili 

g l 

1 Pietro 

4 :7-11 

4:12-19 

5 :l-4 

5:5-14 



50 

«PER QUESTO È STATO 
ANNUNZIATO L'EVANGELO 

ANCHE AI MORTI>> 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni hanno un dovere verso 
i loro morti. 

INTRODUZIONE 

La. piri.ma. ep,u.,.tof.a. cU. P.i.wr.o 6u ,t,Cl!.i,t,ta. bt un'epoca. 
,Wt,ned-i.a-tame.nte a.n.tec.eden.te a.ile pe.lL6 ec.uz-é.on-é. cli. 
NeMne C.OYl:ÒlO ,l plLlml Clu.6-tla.n,l. 

Fu. vi.uno a. quel. pvùodo cU. -tJr.emende peMec.uzlon-é. 
c.he P .i.e,t,i.o Juc.oltd.ò a.i Sa.n.tl c.he e.u..i. vi.ano una. 
"genel!.a.u'..on.e e.Le.t.ta." e un. "11.ea.-l 1,a.c.eJt.dozlo". In
.si.e.me a queo.te pa.n.ole cU. Juc.oll.do, 61La. le a.Ull.e 
i.-6.tJw.U:.on-é., P ,ée,t,i.o vi -é.nc.-lu-6 e a.le.une delle 61t.a.6,<.. 
plù c.hla11.e e 1uvel.a..t/uu del.f.a. Blbbla. ,t,u.Ua. oa.-l
vezza. pe.Jr. .i. mo.ltli. 

Oggi no-l a.obla.mo U e.amplio cli. cli.ven-é.ll.e -6a.-lva..to/u 
ut.f. Man.te Slon. Co.6a. hlgn-é.6,i..c.a. queo.ta. Mpll.Uhlone? 
e .i..n qua.le modo gU ,i_noegna.menU cU. Pi.e-tir.o poMa
no a.ppUc.a/LIJl a.-lf.a. vo-6.tll.a. v,<..,ta.? 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(50-1) Tema della Prima epistola di Pietro 

Il tema dell'epistola ruota intorno al modo con 
cui i Santi dovrebbero reagire al dolore ed alle 
persecuzioni. Il presidente della Chiesa avverti
va i membri della medesima che ancora doveva aver 
luogo una prova tremenda in cui essi sarebbero 
stati annoverati fra gli assassini, i ladri e i 
malfattori. L'epistola era un ammonimento e una 
preparazione per gli infausti giorni futuri. 

(50-2) Luogo e data dell'epistola l Pietro 

Probabilmente questa epistola fu scritta a Roma 
in quanto "Babilonia" (5:13) è un'indicazione 
scritturale della città più malvagia dell'Impero 
(Apocalisse 18:10, 21). 

La data dello scritto risale a qualche tempo pri
ma delle persecuzioni neroniane, ohe ebbero luo
go intorno al 62-63 d.C. 

(50-3) Notizie generali sul Pietro 

Come già detto nel Capitolo l, il governo romano 
mostrava una tolleranza generale verso tutte le 
religioni, non escluso il Cristianesimo. E fin
ché la Chi"esa non costitui alcuna minaccia per 
l'Impero, Roma la ignorò. 

Tuttavia, la direzione sacerdotale cristiana 
aveva il divino incarico di predicare il Vangelo 
"per tutto il mondo" (Marco 16:15). Questo si
gnificava naturalmente una pacifica penetrazione 
del messaggio evangelico nell'Impero Romano. E 
tale messaggio non poteva essere ignorato a lun
go dai Romani perché i messaggeri evangelici af
fermavano francamente che Gesù di Nazaret,che 
era stato respinto dal Suo stesso popolo e 
crocifisso per ordine imperiale, era ora risorto 
dai morti. Un messaggio che proclamava il Cristo 
risorto, un castigo futuro, e un eventuale ritor
no di Cristo per istituire il Suo regno univer
sale sulla �erra non era un messaggio che potes
se essere considerato favorevolmente da monarchi 
ossessionati e assetati di potere. 

Sotto l'imperatore Nerone, gli equivoci, l'odio 
e le accuse contro i Santi di Roma e di tutti 
gli altri territori dell'Impero erano un fatto 
attuale e reale. Il cambiamento dalla tolleranza 
all'ostilità verso la Chiesa provocò apprensione 
fra i Santi dell'Asia. Quale avrebbe dovuto es
sere il loro atteggiamento verso lo Stato? 
Come dovevano essi considerare questa ingiusta 
persecuzione? Essi guardavano al profeta per 
avere una risposta a questi interrogativi. 

(50-4) l Pietro 1:2. Chi sono gli "eletti secon
do la prescienza di Dio"? 

"Per realizzare la salvezza del mag'gior numero 
possibile dei Suoi figli spirituali, il Signore, 
in generale, manda sulla terra gli spiriti più 
giusti e retti attraverso la stirpe di Abrahamo 
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e di Giacobbe. Questo indirizzo è una mani'festa
zione della Sua grazia o, in altre parole del 
Suo amore, della Sua misericordia e della Sua 
condiscendenza verso i figli Suoi. 

Questa scelta quale stirpe eletta è basata su una 
meritevolezza preesistente ed è eseguita 'secondo 
la prescienza di Dio'. (1 Pietro 1:2). Quelli che 
così sono raggruppati durante la loro prova mor
tale hanno opportunità più ampie di fare e osser
vare le alleanze di salvezza, diritto che essi 
hanno acquisito con la loro preesistente dedi
zione.alla causa della giustizia. Come parte di 
questa elezione, Abrahamo ed altri appartenenti 
agli spiriti nobili e grandi, prima della nascita, 
furono destinati a missioni particolari assegnate 
loro in questa vita. (Abrahamo 3:22-24; Romani 
9). 

Effettivamente, se vi saranno le complete bene
dizioni della salvezza, la dottrina.dell'elezio
ne deve funzionare due voUe. Prima, gli spiriti 
giusti vengono eletti, o scelti, per venire nel
la mortalità quali eredi di benedizioni speciali. 
Poi, essi devono essere chiamati ed eletti di 
nuovo in questa vita, avvenimento questo che ha 
luogo quando essi si uniscono alla vera Chiesa. 
(DeA 53:1). Infine, per avere la salve.zza eterna, 

essi devono avanzare nella vita con obbediente 
devozione alla verità finché la loro chiamata 
ed elezione non sono certe (2 Pietro 1), cioè 
finché.non saranno 'suggellati alla vita eterna'. 
(DeA 131: 5) ". (McConkie, Mollmon VoctJune, pagg. 
216-217). 

(50-5) l Pietro 1:9. Cos'è la salvezza? 

fica che i Santi sono proprietà di Dio, una 
proprietà privata, un popolo che appartiene a 
Dio. Anche questo appellativo si trova implicito 
nel Vecchio Testamento, quando Isaia dice: "Il 
popolo che mi sono fopnato" • ( Isaia 4 3: 21 ) . 

Il presidente Joseph Fielding Smith aggiunse 
questo: "E noi saremo un popolo particolare, 
pe=hé non saremo come gli altri che non osser
vano queste regole". (CR, aprile 1971, pag. 47). 

(50-7) 1 �tetro 2:9. Cos'è un real sacerdozio? 

Ogni qualvolta il Signore ha in terra un popolo 
Suo, Egli cerca di fare di esso una nazione di 
re e di sacerdoti, non una congregazione di 
membri laici con a capo un sacerdote o un mini
stro, ma un'intera Chiesa in cui ogni uomo sia 
il ministro di se stesso, un re di diritto, che 
regni sul regno-famiglia. In tal senso il sacer
dozio, che fa di un uomo un re e un sacerdote, 
è un real sacerdozio". (McConkie, VNTC, 3 :294). 

Cristo è il re di tutti quei re che Egli chiama 
suoi, cioè coloro che sono reali perché possiedo
no e onorano il Suo sacerdozio. 

(50-8) l Pietro 2:18-26. La pazienza nel dolore 
- profonda e bella analogia di Pietro 

in questa parte Pietro si rivolge specificamente 
a coloro che sono fn servitù. La parola greca 
significa "servo di casa" che nell'Impero Roma
no era quasi sempre uno schiavo. Pietro esorta 
costoro a ricordare le sofferenze del loro Sal
vatore durante il Suo periodo di prova e di mor
te, mentre cercano di sopportare pazientemente 

"La salvezza non è niente di più né niente di meno le loro tribolazioni e i loro dolori. L'intero 
del trionfo su tutti i nostrì nemici. Quando avre-passo è contraddistinto da una vividezza e da 
mo il potere di calpestare in questo mondo tutti una singolarità di linguaggio tali che indicano 
i nemici, e quando otterrellDO la conoscenza per come Pietro ricordasse con tutta la sua chiarez-
trionfare su tutti gli spiriti maligni nel mondo za la notte in cui egli era stato testimone 
futuro, allora saremo salvi, come nel.caso di oculare dell'ora della prova del Salvatore. Egli 
Gesù, il quale doveva regnare finché non avesse usa la parola ma!menau'.. (versetto 20) che lette-
calpestato tutti i nemici, e l'ultimo nemico era ralm�nte significa "essere colpiti con le mani", 
la morte". (Smith, Tea.c.hing,t,, pag. 297). e lo stesso termine è usato sia da Matteo (Mat-

(50-6) 1 Pietro 2:9. Qual è il significato della 
frase "un popolo che Dio s'è acquistato"? 

Ognuno degli appellativi qui usati da Pietro è 
stato usato precedentemente per indicare il popo
lo dell'alleanza, il casato d:Israele. Egli per
ciò cerca di ricordare ai fedeli che in virtù. del 
fatto che hanno abbracciato il Vangelo, essi sono 
ora la nuova Israele, ·il popolo eletto (vedere 
Isaia 43:20), un "regno di sacerdoti", una "na
zione santa" (Esodo 19:6) e un popolo che Dio 
s'è acquistato. La parola pec.u.Li.tvt usata nella 
Versione del re Giacomo deriva dal latino peett
Uum che significa "proprietà privata". Sebbene 
oggi tale parola significhi. "strano o insolito" 
essa in realtà dà la stessa idea, cioè una carat
teristica o qualità tipica di qualcosa. L'inter
pretazione marginale è "acquistato", il che signi-

teo 26:67) che da Marco (Marco 14:65) per de
scrivere il trattamento subito dal Maestro. Egli 
accenna alla sprezzante derisione del sollllllo sa
cerdote e alla silenziosa accettazione di Cristo 
(versetto 23). Pietro menziona la parola "livi
dure" che sono l'effetto delle frustatè dei 
carnefici romani. 

Un'altra cosa straordinaria di questo passo sono 
i parallelismi fra il medesimo e Isaia 53. 

1 P�e;t,r.o 2 14lUll 53 

VS. 21 

" ... Cristo ha patito 
per voi ... " 

vs. 4 

"E, nondimeno, eran le 
nostre malattie ch'egli 
portava, erano i nostri 
dolori quelli di cui s'e
ra caricato •.• " 
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VS. 22 

"Che non commise pec
cato, e nella cui 
bocca'non fu trovata 
alcuna frode". 

VS. 23 

"Che, oltraggiato, 
non rendeva gli 
oltraggi. .• ". 

VS. 24 

VS. 9 

" ..• perché non aveva com
messo violenze né v'era 
stata frode nella sua 
bocca". 

VS. 7 

"Maltrattato, umiliò 
se stesso, e non aperse 
bocca .•• ". 

VS. 12 

"Che ha portato egli " ... ha portato i peccati 
stesso i nostri pecca- di molti. •• ". 
ti nel suo corpo ... " . 

VS. 24 

" ..• mediante le cui 
lividure siete stati 
sanati". 

VS. 25 
"Poiché eravate er
ranti come pecore •.. " 

VS. 5 

" ... e per le sue li vidu
re noi abbiamo avuto gua
rigione". 

VS. 6 
"Noi tutti eravamo erran
ti come pecore ... " . 

(50-9) 1 Pietro 3:15. "Pronti sempre a risponde
re" 

I membri della Chiesa dovrebbero essere sempre 
pronti a rendere la loro testimonianza "con mi
tezza e timore" a ogni. persona che chieda loro. 
(1 Pietro 3:15, Versione Ispirata). 

(50-10) 1 Pietro 3:18-20. Quale fu il destino 
delle persone che ignorarono l'amnonimento di 
Noè? 

"Essi annegavano nei loro peccati. I loro matri
moni erano soltanto per il tempo. Essi gioivano 
delle cose del mondo. Essi erano come sono forse 
molte persone oggi che non mettono freno al loro 
mangiare, al loro bere e alla loro licenziosità. 
La loro noncuranza per le leggi di Dio e gli am
moni.menti dei profeti continuarono sino al giorno 
in cui Noè e la sua famiglia entrarono nell'ar
ca. Poi fu troppo tardi. Troppo tardi! Che frase 
terribile è questa! Seguendo la loro eterna sto
ria, troviamo Pietro che oltre venti secoli dopo 
dice di loro: (Vedere Pietro 3: 18-20). 

Alla f.i,ne, essi ebbero, nel mondo degli spiriti, 
l'opportunità di udire nuovamente la voce dei 
missionari e dei profeti. Ma ormai era troppo 
tardi. Che tristezza in queste parole I Passarono 
circa altri due millenni e nuovamente noi udia
mo parlare di loro nella rivelazione moderna. 
Dalla visione data a Joseph Smith e a Sidney 
Rigdon nel 1832, il profeta scrisse: 

"Ed in seguito noi vedemmo il mondo terrestre, 
ed ecco sono quelli i cui corpi sono terrestri ... 

E sono pure gli spiriti degli uomini trattenuti 
in prigione, che il Figliuolo visitò ed a cùi 

predicò il Vangelo, perché potessero essere giu
dicati secondo gli uomini nella carne. 

Che non ricevettero la testimonianza di Gesù 
nella carne, ma la ricevettero in seguito" 
(DeA 76:71, 73-74). 

T4oppo ta1r.cU! Per loro ci sarà il regno terre
stre, mentre avrebbe potuto essere que.llo cele
ste, avrebbe potuto essere l'esaltazione! Ma 
essi avevano procrastinato il giorno della loro 
preparazione.La stessa lamentevole invocazione 
di "Troppo tardi!" si applich.erà oggi a molti 
membri della Chiesa che non hanno ascoltato la 
voce di ammonimento e che si sono legati nella 
mortalità - qualche volta per negligenza, qual
che volta per sfida - a coloro che non hanno vo
luto o non hanno potuto prepararsi per le bene
dizioni che erano in serbo per loro". {Kimball, 
Il m-llt.ac.olo dei. pVtdono, pag. 232, 233). 

( 50-11) l Pietro 4: l. Come potete armarvi "di 
questo stesso pensiero"? 

"Abbiamo la men te di Cristo • ( 1 Corinzi 2 : 16) ; e 
pensando cosi quello che Egli pensava, dicendo 
quello che Egli diceva e facendo quello che 
Egl! faceva significa precedere un indirizzo 
nella vita che sarà una difesa contro i mali 
del mondo". (McConl<lie, VNTC, 3 :315). 

(50-12) l Pietro 4:6. La salvezza per i morti 
è destinata a tutti quelli che non hanno accet
tato il Vangelo nella mortalità? 

"La. .salvezza. pe/1. i. moJt:tl è 1,.lmi,ta;ta. Mpll:e6f.>a.
men.te a. c.o.loM che. bt Qu.U.ta. vila. non hanno 
avuto .l' oc.c.a..61.one di c.onMc.Vte. e a:c.c.e;tta/t.e 1-.l 
Vangelo, a c.t.U. a.vM.bbvw a.de./1.i..to Je. Je ne 60-0.se. 
p4Me.nta.ta. f.' oppo4tu.n-i;tà.. 

Tutti coloro ohe sono morti J..e.nza .la. conof.>c.enza 
cU qu.Mto Vangelo - disse il Signore al Profeta 
- ma che l'avrebbero accettato se fosse stato 
permesso loro di rimanere sulla terra abbastan
za a lungo, saranno eredi del regno celeste di 
Dio. Inoltre, tutti coloro che d'ora innanzi 
morranno senza poter conoscere il Vangelo, ma 
che l'avrebbero accettato con tutto il loro 
cuore, saranno eredi di tale regno, poiché Io, 
il Signore, giudicherò gli uomini secondo le 
loro opere, secondo i desideri del loro cuore". 
(Smi th, Teaclung.s, pag. 107) ". (McConkie, Mo1tmon 
Vowu..ne, pag. 686. Corsivo dell'autore). 

(50-13) 1 Pietro 4:8. "L'amore copre moltitudini 
di peccati" 
Il Profeta ha cosi riveduto questo versetto: 
"Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per 
gli altri, perché l'amore evita una moltitudine 
di peccati". (Versione Ispirata). 
E' chiaro che soltanto il pentimento copre ve
ramente o elimina il peccato grazie al sacrifi
cio espiatorio di Cristo. 

(50-14) 1 Pietro 4:11. Cosa vuol dire l'ingiun
zione "Se uno parla, lo faccia annunziando ora
coli di Dio"? 
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La Versione Ispirata traduce questa frase con "Se 
uno parla, lo faccia come un oracolo di Dio". 
L'.µiziano McConkie ha detto: 

"'Parlate per ispirazione; siate semplicemente 
come un veicolo attraverso il quale sono rivela
ti il pensiero e la volontà del Signore'. Questo 
è un requisito assoluto in un vero ministro. Egli 
deve predicare per il potere dello Spirito ..• Se 
non lo fa, non può provvedere alla vita e alla 
salvezza dei figli degli uomini. Ecco l'origine 
del consiglio divino secondo cui i servi del Si
gnore devono continuamente far tesoro nella loro 
mente delle parole di vita, affidarsi al Santo 
Spirito, e poi� senza pensarci prima, esprimere 
quello che il Signore vuole essi dicano, proprio 
nel momento in cui predicano". (DeA 84:85)". 
(McConkie, VNTC, 3:317). 

(50-15) l Pietro 4:12. Cos'era la "fornace ac
cesa"? 

La "fornace accesa" probabilmente era la perse
cuzione neroniana contro la Chiesa. Tuttavia, 
ogni Santo affronta la propria "fornace accesa" 
come parte della sua esperienza nel secondo sta
to. 

" .•. le prove più grandi della vita sono riserva
te ai Santi. Essi sono coloro che il mondo odia 
(Matteo 10:22), e se vogliono ottenere l'appro
vazione del Signore devono vincere il mondo 
stesso. Essi affrontano tutto quello che il 
mondo affronta nel campo delle difficoltà reali, 
cioè le malattie, le calamità, la carestia, il 
dolore fisico e morale, la morte; inoltre la loro 
fede in Cristo e nella Sua opera viene messa alla 
prova per vedere se essi servono il Signore a 
qualunque costo". (McConkie, VNTC, 3:318). 

{50-16) l Pietro 4:17. I giudizi cominceranno 
dalla casa di Dio 

Notate lo stretto rapporto fra le parole di Pie
tro e una rivelazione fatta nel 1837 per Thomas 
B. Marsh, presidente del Quorum dei Dodici. 
(Vedere DeA 112:24-26). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GESU' CRISTO INIZIO' LA GLORIOSA OPERA PER I 
MORTI DURANTE LA SUA VISITA NEL MONDO DEGLI 
SPIRITI 

(50-17) Gesù mise a disposizione dei morti le 
benedizioni del Vangelo 

"Perché Egli predicò a questi spiriti disobbe
dienti? Sicuramente non per accrescere i loro 
tormenti e per rimproverarli non avendo essi ac
cettato la Sua verità al tempo dei profeti! ... " 

I 
" . . . EgU pJt.ocf.amò U g.t0Juo40 muJ.>agg.i.o e.vange.
lic.o ai. moili e.on. la plt.OmU4a c.he., 4e. lo avUJ.>e/1.0 
wpetta;to, 4all.ebbeAo M.a:ti.. /f.U-<. pah.:te.u� de.ile. 
J.>u.e. be.ne.dù..i.oM". (Smith, Voti/une. cli. Salvezza, 
Vol. II, capitolo 9). 

Uno de.gli ..lnée.gn.ame.n.ti. p.u.ì. �po.lt.ta.n.ti. dei. Van.ge
lo è qu.e.Uo de.il' ope.M pe.ll .i. moll.ti.. 

CoMUVta,te. .e.e 4eguen.ti. doman.de.: Pe.ll c.on.:tJr.oUa/f.e. 
.e.e. voU!f.e. wpo4.te. c.ort4u.Ua.te. le. SC/!..U:.tu.!f.e.. 

Quale. pllome.Ma 4pe.uale. ,Ù'teJte.n.te. a-<. moll.ti. 6e.c.e. 
Guù du/f.an..te. U Su.o rnlnl6.teJto mo.lt.ta.le.? 

G.i.ov�•5:24, 25. 

Come. e quando 6u. man.te.nu.ta qu.u.ta p/f.omu-0a? 

1 P.i.e..t!f.o 3:18-20; 4:6. 

Co-0a 6e.c.e. Guù dU!f.an.te. la Sua v�� nei. mondo 
de.gli -0pbr.,Ui.? 

(Jo-0e.ph F. SmU:h, Visione della redenzione dei 
morti, VVl-6� 1: 1-9)(Pe/l-la cli. GM.n P!f.ezzo). 

Guù 4-<. 11.e.c.ò plt.U40 gli 4pw,ti. malvag.l? 

Ib.i.d., Ve.!f.4� 20-32. 

CoJ.>a ua.t.tame.n.te. -0 1 -<.n.J.>e.gna nei. mondo de.gli -0p.i.
/t.-<..t-<.? 

Ib.i.d . Ve.!f.4� 33-37. 

CoJ.>a ace.ade. a.i. moll.ti. c.he. non 6-<. pe.n.tono? 

Jb.i.d., Ve./f.4� 51-60. 

IL PRESUPPOSTO DELL'OPERA PER I MORTI 
E' L'AMORE 

M-l unU alla Ch.lua quando avevo -0ecli.u a.nn.i.. 
Po.i.eh� e.Ilo g,lovan.e., pe.Mavo c.he l I ope./f.a ge:n.ea
logic.a non. 60-04e un.a. c.o6a pV!. me.. E1i1>e.ndo un 
nuovo c.onve.Jr.ti..to, pV!. me. c.'e.M.no mol.te. a.e..tlt.e. 
C.04e. da �pa/1.a/f.e. e da 6Me.. Vue. an.M dopo la. 
m.la c.onve.M.lon.e. v.i.d.i. 6.lnalme.n.te. la. .tu.e.e.. M-l .t/f.o
vavo al c.oMo del.i.a Scuoi.a. Vome.Mc.ale. f?e.ll g.i.ova
M adu.Ltl, quando U no6.t!f.o .i.Megnan.te., 6/f.a.te.Uo 
Pa11.e..t.i., c.h.i.ue: "Q_uan.t.i. cli. voi. aman.o la. 6am.i.
g.e..i.a?" La WpM.ta e.Ila .ta.e.me.n.te. ovv.i.a. c.he. v,l 6u. 
u.n' alza.ta cli. mano ge.ne.M.le.. Egli p,w1ie.gtù. eh.le
dendo: "Qu.an..t.i. d.i. voi... hanno U Ub1t.o de.i. TU.c.ottcli. 
dove ;t' opelt.a ge.ne.alog.i.c.a è c.omp.te..ta pe.ll alme.no 
qu.attlto ge.ne./f.az.i.oM, .i.nc.lMi i. 6ogli de.i. nude.i. 
6� e. �li albe.!f.-<. ge.ne.alog-lu?" Sol.tan.to 
.t/f.e. de.i. .t/f.e.n..ta giovan.i. adu.Ltl ne.Ua 1>.tanza al
za11.ono la mano. E' ùw .. tae d.i.!f.e che io Vto uno 
d.i. qu.e.◊ti u.ltlmL "Ma c.01ia c.' e.n.t'Ji.a.no .i. 6ogli 
de.i. nude.i. 6amil,..i,a/u e.on l' o.motte pe.!f. la plt.opll,i.a. 
6am.i.glia?" c.h.i.u.i. .lo. Clledo c.he. 6/f.a.te.Uo Po.11.e.ti 
-0-<. Mpe..t.ta.l,4e quu.ta domanda pe.llc.hé .la -0u.a 1U.-
1>pM.ta 6u. .tale. che io non la. cli.me.n.ti.c.hw ma...i... 
Egli �4 e: "Robe.!f..to, a.i. .tuoi an.te.na:ti.. molLtl 
4e.n.za c.ono6c.e.!f.e. U Vange..to, p!!.obab-<.lmen.te. ptto
p!Uo oM. v.i.e.ne. ..lnéegna.ta la vw;tà., oM. c.he. oano 
ne..l mondo de.gli -0p,Ur.,U.i... Molti d.i. lOILo -0ono 6ott
J.>e: an.J.>-<.04i cli. M-0e./f.e. ba.t.te.zza:ti.. e cli. 11.-<.c.e.ve./f.e. 
.e.e be.ne.d.i.z.i.on.i. de.ila Ch.i.ua. Ma. �enza. cli. .te. u-
4-<. dovttarmo Mpe..t.ta/1.e.. Co4a av11.uti pllova.to .tu 
due. ann.i. 6a 1ie. ,l tuoi ge.n.i..toJrJ.. non. ti aVU4e./f.O 
da.to U pe/UIIUM cli. MJ.>e/f.e ba.:tte.zza.to? Co4a 
av11.u;t..J,.. pe.Yt4a.tO -0e. u11.i. ti avUJ.>e.lLO detto cli. 
non .&ecc.Mli e.on. la .tua .i.de.a cli. un-<./f..t-<. a.e.e.a 
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Chiua? Pe./1. uò c.he c.onc.e./1.ne i t.u.oi....ariteno.:U,:tu. ac.c.oMi c.he il me.o amo.li.e e il- m-i..o .lnte./1.U.Se pe.lL 
.su neU..a .s:te.s1:,a po.sùione. E61:,i 1:,:tanno a.spettart- .l m-i..u antenatl .s ',i,ngiganUvano c.ome ma.,l av1t.u 
do :te. Quando ho e.fu.e.sto a,i, memb)[.,i, della. da.s1:,e pot.u.:to -inmKl8,lnMe. 
qw:uiti. d,l u.s,l ama.s.se./1.o .e.a. loM 6ami.gUo. e .se h a.ve.s.se./1.0 c.ompila:to l' albe./1.o genealogie.o, non O1t.a i.o 1:,0 c.he quello che il pJ[_e.s,i,den:te Jo.sep 

h n.d F ,lel.i:Ung Sm,i;th d-<..s.s e t.uU' opeM genealogi.c.a e .stavo 1:,c. y,.za. __ o. La..m0� genealogie.a. e-<!-. .&u.l :temp,lo è ve,i,U;lt: .t.a.voM d.i. :temp-<.0 .6 ono a.uotu. d' amolt.e. Quelli. c.he 
1t.ea.lmente a.mano .e.a. 0a.mlg-U.a 0a.nno :tu-t:to qu.ello 11 • • •  -<. g,lovan,i, non devono Mede./1.e c.fie qu.e.s:ta .6-<.a 
c.he è ,ln loM po:telt.e pe./1. 1:,alvM.t.a.. Colo1t.o c.he. 0a.n- .sol:tan:to l' ope./1.a. deg.U a.nu.a.n-i.. E6.6a è pe.lL tutti 
no pelt. .l mom qu.ello c.he 1. mom non po1:,1:,ono .l Santi degU Ul.tun.l Gi.OIC.ni.; anche i giovani 
o(l/!,e pe./1. .Se .&:te.s.si aono c.fu.amo.:tl 1:,af.va,t:,o)[.,i, .&u.l devono attendere a questo dovere e pene.:tJtalte 
Monte S.i.on". nello .lipW;t;o d.i. e.s.so :tantQ qua.n:to c.olo1t.o c.he 1:,0-

no a.vanU negU anni.". (Sm.Uh, Dottrine di Sal
vezza, Vol. 11

1 
c.a.p. 8]. 

U.s c..U. d,l c.f.a..6.1:, e. e.on un 1:, el'l.6 o d,l v u.o.to nel. c.u.0.11.e. . 
Elt.o .t.11.-l.s.te pe./1.C.hé non ml e.ILO .11.e.so conto plt.,lma 
dell '.lmpo.11.ta.nza d.i. qu.Mto p)[.ogJt.amna.. Anda.-l a. e.a.sa. 
e tilt.a.,l 0uo)[.,i, un polveM.so albe1t.o ge.nealog,lco. 
Va. dove a.v1t.u comlnc.la,t:,o? Anda,l da. m,la ma.dlt.e. e 
c.omlnc.la,i, a. liJ.volgelt.le delle domande. Palllammo 
pe.lt. du.e 01t.e.! Venni. a Mpe..11.e .sulla. mla. 6ami.g-U.a 
e.o.se c.he. non avevo ma,l 1:,a.pu.to. Ben plt.Mto ml 

Noè ne.U' atto d.i. p1t.ed,lca.11.e 
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1U6le:tten.do .&ulle vo.&.tlt.e 11.upont.a.b.llU:ò. e oppolt.
twutà .speu6,lc.he .ln 11.ef.a.u.one a,i, vo1>:tlt.-<. ante.na
ti mom, e.o.sa. dovete. 6a.1t.e pe.lLché a.nc.h' u1:,,l po.s
.sano gode./1.e delle bened.i.u.oni. del. Va.ngel.o? 
Co.sa. dovete 6a.1t.e pelt. d.i.veni.lt.e 1:,a.f.va.tolt..l .1:,u.l Man
.te S.lon? 



Seconda epistola di Pietro, che si x:ltiene sia stata scritta da Roma prima 

del 68 d.C. (2 Pietro) 

2 Pietro 

"Studiatevi di render sicura la 
vostra vocazione ed elezione" 1:1-19 

La profezia viene dallo Spirito 

Santo 1:20,21 

I falsi insegnanti sono 

dannati 2: 1-9 

Lo stato decaduto dei Santi 

concupiscenti 2: 10-22 

Gli schernitori degli ultimi 
giorni negheranno la Seconda 
Venuta 3: 1-10 

una vita santa, irreprensibile, 
in preparazione della venuta 

del Signore 3 :11-18 



51 

<<PARTECIPI DELLA 
NATURA DIVINA>> 

TEMA 

Lo scopo del Vangelo è quello di a.iutare l'uomo 
a vincere il peccato affinché egli possa dive
nire partecipe della natura divina di Gesù Cri
sto. 

1NTROVUZ10NE 

Con l' doque.nza. :Up.i.ca. d.i. P.i.etlr.o, lo. ..sua. ..se.e.onda. 

e.�;tolo. t.lM4 e.e uno. .6 c.hi..e;tto. .6 empl.i.c..i.:ta a. uno. e.o -
p.i.o..sa. e66LL4.i.one dello SplJt.ilo peA pMdUNLe paMle 
c.he, ..secondo uno de.i. no..stlt.i. clùugen:ti. della. Chi.e
..sa. "peA g1ta.ndezza. e p1t.06oncUta ..sono pa/1...i. a quell.e 
dei.lo. v�.i.one. de.i. gl[.ad.i. d.i. glol[.,i.a. e. de.i. .6e1tmon.i. 
dei. ,S.i,gnMe ..s:tu..so". (Mc.Conk.i.e, oNTc, 3:325). 

(51-1) �ual è il tema di 2 Pietro? 

Il tema predominante di questa epistola è come 
si perviene alla conoscenza del nostro Signore 
Gesù Cristo. Essa può essere divisa in tre par
ti principali.La prima dice come si perviene 
alla conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo 
divenendo "partecipi della Sua natura divina" 
e procurando di rendere sicura la nostra voca
zione ed elezione. Nella seconda parte questa 
conoscenza reale di Cristo è contrapposta al-
la falsa conoscenza, cioè alle eresie degli apo
stati. La terza parte richiama la nostra atten
zione sulla speranza che genera la vera conoscen
za del Signore, cioè la promessa del Suo glorio
so ritorno in terra. 

P.i.etlr.o eJta. pl[.e.oc.c.upa.;to c.he Paolo a.vu..se ..sc/L.Ut.o ( 51-2) Luogo e data de 11 o Seri tto 
"a.le.une c.o..se d.i.66.i.c..i.U a. c.ap,i_J[.e., c.he gU uomuu. 
.i.gnoJUmtl e .i.M:ta.bili :toJt.c.ono "a. lo/I.O plt.Op¾a 

Non possiamo dire con certezza quale sia il 

peJui.i.Li.one" ( 2 P.i.etlr.o 3: 7 6) • CM.t po.6.6i.o.mo Jt.en-
luogo da cui. Pietro sc:isse ques�a epistola. 

dellc..i. c.on:to de,U.a. 4 empUcU:ò.. e. della .6pontane..Uà 
Qualc':°o riti..ene

. 
che l abbia scritta da Roma. 

d.i. t o�iAtolo. d.i. P'e.:tJt.o c.h .6 ,l;ta.n,t.o eJta. Poiche la minaccia delle persecuzioni sembra 

���•�b";';';;- :+A� .. �o.;�.�
o n

0,? 'b:o:�� passata (in questa epistola non vi è alcun ac-c.om,....."-'.._. ��, ma e.v .......... va. ql.LU.(..,Q.......,� p <><>� � 

d.i. e.qu.i.voc.o. 1nof.tlt.e egU ,6c.J[.,i.veva. e.on lo. c.oMa-
cenno

1

alle persecuzioni o al dolore), si
_

pensa 

pe.volezza. c.he la. ..sua molt.te. ella .i.mm.i.nente.. In :ta.-
che l epistola sia stata scritta nel periodo 

le. c.ondi.u.one non c..i. .6.i. pu.ò Mpetto.lt.e. c.he. l'uomo 
che intercQrre fra �e �ersecuzioni neroniane e 

p·etJr.o .6.i. pe.Jt.du..se. .i.n 6¾vole.zze. (2 P.i.etlr.o 1:14). 
la presunta morte di Pietro, probabilmente in-

� torno al 68 a.e. 

L 'a.nu..a.no Mc.Conk.i.e. di.e.e quuto dei. Ca.p.i.to.t.o 1 : 
"In nu..sun ' altJta. pa.Jt.te. dell.e. Sac.1t.e. Sc.lt..i..ttwte. è .i.n- ( 1 ) d.i.c.a.to p.i.ù. c.hi.a.Jt.a.me.nte. l' .i.nd.i.l(.,i.zzo c.he. gU uomuu. 5 -3 Paternità 

devono .6e.gu,i.J[.e. peA 6M .6.Z. c.he. la loM voc.a.z.i.one. Malgrado alcuni studiosi abbiano messo in dub)>io 
e.d de.z.i.one. .6.i.a. .6.i.c.uJta.". (DNTC, 3:323). Va. quei.- l'autenticità di questa epistola, il peso 
lo c.he. P.i.etlr.o we.gno. è chi.alt.o c.he. c.ono.6c.e.Jt.e. le. c.o�schiacciante delle prove indica Pietro come il 
..se d.i. Vi..o e c.ono..sc.e.Jt.e. V.i.o non ..sono lo. .6:tU.60. C.0.60., suo autore. Joseph Smith, in una dissertazione 
e. c.he. pe.lt. c.ono.6c.e.Jt.e. veJt.ame.nte. V.i.o dobbi.o.mo d.i:.ve.- su 1 Pietro, affermò: "Pietro si è espresso in 
n.i.Jt.e c.ome. Lu.i.. Co.6.Z. i.. Sa.n:tl ..sono e..6oJr:ta:tl a. d.i.ve.- lodi più sublime di qualsiasi altro apostolo". 
n.i.Jt.e. "pa.Jt.tee,i,p.i. de,U.a. na.tuJt.a. d.i.vi..na." ( 2 P .i.etlr.o (T e.a.c.hi..ng.6, pag. 301 ) . Il profeta Joseph citava 
1:4). spesso Pietro. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTAR·IO 1NrERPRETAT1VO 

(51-4) Notizie generali 

Pietro, che era il presidente della Chiesa, in
dirizzò questa epistola ai Santi che avevano 
"ottenuto una fede preziosa quanto la nostra" 
(1:1). Sembra che nella Chiesa fossero sorti nuo-
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vi problemi. Mentre prima la minaccia contro la 
Chiesa era la persecuzione dall'esterno, ora il 
pericolo sembra essere l'apostasia in seno alla 
Chiesa 111édesima. "Ci saranno anche fra voi falsi 
dottori" - scrisse il capo degli apostoli - "che 
introdurranno di soppiatto eresie di perdizione 
e, rinnegando il Signore •.. " (2:1). 
Il grande pericolo per la Chiesa era costituito 
dal fatto che in futuro molti, per ignoranza e 
insicurezza, avrebbero seguito questi dottori. 
Per due volte l'epistola ricorda ai Santi le 
cose che erano state insegnate loro (1:12-15; 
3:1, 2): primo, che se fossero andati innanzi 
rendendo sicura la loro vocazione ed elezione, 
essi non sarebbero caduti (1:10, 11); e secondo, 
che il secondo avvento del Signore era certo, 
anche se, come era stato predetto, gli scherni
tori avrebbero negato questo fatto per quello 
che a loro sembrava essere un ritardo irragione
vole. Quindi, Pietro scrisse l'epistola per 
mettere i fedeli in guardia contro una incom
bente eresia entro l'ambito della Chiesa e per 
esortare i Santi a continuare ad ampliare la cono
scenza del Signore Gesù Cristo. Se seguito, que
sto consiglio li avrebbe portati a rendere sicu
ra la loro vocazione ed elezione. 

(51-5) 2 Pietro 1:1-19. Quali sono le tre grandi 
chiavi per pervenire alla vera conoscenza di 
Dio? 
In questo capitolo ci sono tre grandi segreti, 
che nessuno può svelare tranne che con la luce 
della rivelazione: 

"Prima chiave: La conoscenza è il poter.e di sal
vezza. Seconda chiave: Render sicura la nostra 
chiamata ed elezione. Terza chiave: Una cosa è 
essere suL monte e udire la voce superiore, ecc., 
e un'altra è udire la voce che vi dice: "Una par
te di quel regno è tua". (Smith, Tea.clu.ngh, pagg. 
304-306). 

In merito alle tre grandi chiavi della conoscen
za di Dio apprendiamo tre concetti: 

1. La conoscenza di Cristo che porta alla salvez
za si ottiene un poco alla volta. 

"Non è saggio che ci venga presentata tutta la 
conoscenza in una sola volta; ma dovremmo rice
verne un po' aLla volta; allora potremo compren
derla ..• ". 
1 1  • • •  Il pll,i.nup,lo deU.a. c.onooeenza. è il ptuYtup,lo 
deli.a. oalvezza.. Questo principio possono capirlo 
i fedeli e tutti coloro che sono diligenti; e 
tutti coloro che non ottengono una conoscenza 
sufficiente per essere salvati,saranno condanna
ti. Il pl{).nup,lo deU.a. oalvezza. è da.:to pell. mezzo 
deli.a. c.onohc.enza. cU Guù. Cwto" (Smith, Tea.
c.hJ..ng.-6, pag. 297, corsivo dell'autore) • 

2. A guisa che si acquisisce la conoscenza dei 
divini attributi di Cristo e questi si incorpo
rano neLla propria vita, Egli rende sicura la 

nostra vocazione ed elezione. 

"Nessuno può capire la conoscenza di Dio, di 
Cristo e del Vangelo se egli stesso non possie
de gli attributi della Divinità, perché la cono
scenza delle cose spirituali si ottiene soltan
to mediante la rivelazione, e finché non si 
acquisiscono gli attributi divini, non ci è 
possibile ricevere lo Spirito dal quale provie
ne la rivelazione". (McConkie, VNTC, 3:354). 
(Il metodo per rendere sicura la propria voca

zione ed elezione è indicato nel commentario 
interpretativo relativo a 2 Pietro 1:10). 

3. La parola di profezia più sicura, cioè la 
promessa del Signore secondo la quale saremo 
esaltati e perverremo alla completa conoscenza 
di Dio (Giovanni 17:3), è il risultato che si 
ottiene rendendo sicura la propria vocazione ed 
elezione. 

"Ora parliamo del segreto e della grande chiave. 
Benché essi potessero udire la voce di Dio e 
sapere che Gesù è il Figlio di Dio, questa non 
sarebbe una prova che la loro elezione e chiama
ta era resa sicura, che avevano parte con Cristo, 
e che erano Suoi coeredi. Essi allora volevano 
la parola profetica più ferma secondo la quale 
erano suggellati nei cieli e avevano la promes
sa della vita eterna nel regno di Dio. Quindi, 
avendo questa promessa suggellata a loro, essa 
era un'àncora per l'anima, sicura e costante. 
Sebbene i tuoni possano rombare, e i lampi bale
nare, e i terremoti mandar boati, e la guerra 
acquistar forza, tuttavia questa speranza e co
noscenza sosterrebbero l'anima in ogni ora di 
tribolazione e di dolore. Allora la conoscenz.a 
attraverso il nostro Signore e Salvatore Gesù 
Cristo è il grande segreto che svela le glorie 
e i misteri del regno celeste". (Smith, Tea.c.hJ..ng./i, 
pag. 298). 

(51-6) 2 Pietro 1:4-8. Come si può divenire 
"partecipi della natura divina"? 

Pietro stesso disse che bisogna prima sfuggire 
alla "corruzione che è nel mondo per via della 
concupiscenza" (Versetto 4) • 

Il presidente David O. McKay, commentando il 
versetto 4, disse che esso significa "elevarsi 
al disopra delle cose temporali divenendo par
tecipi del· divino Spirito di Dio" (CR, ottobrè• 
1961 , pag. 90) . 

(51-7) 2 Pietro 1 :10. Cosa vuol' dire rendere 
sicura la propria vocazione ed elezione? 

"Rendere sicura la propria vocazione ed elezio
ne significa essere suggellati alla vita eter
na; significa avere l'incondizionata certezza 
dell'esaltazione nel più alto grado del mondo 
celeste; significa ricevere l'assicurazione 
della Divinità; significa, in effetti, anti
cipare il giorno del giudizio, sì da assicu
rarcì un'eredità di tutta la gloria e di tut-
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to l'onore nel regno del Padre, prima del tempo 
in cui i fedeli saranno realmente ammessi al 
cospetto di Dio, per sedere con Cristo sul Suo 
trono, come Egli si pose a sedere col Padre Suo 
'sul suo trono'. (Apocalisse 3:21). (McConkie, 
vwrc, 3,330-331>. 

(51-8) 2 Pietro 1:10. Per poter rendere sicura 
la propria vocazione ed elezione, si deve essere 
sposati per l'eternità? 

" •.• per rendere sicura la nostra vocazione ed 
elezione si deve prima contrarre il matrimonio 
celeste, perché essa ha origine e si sviluppa 
da tale matrimonio. La vita eterna non esiste 
e non può esistere per un uomo o una donna da so
li, perché la sua stessa natura consiste nella 
continuazione del nucleo familiare nell'eterni
tà". (McConkie, VNTC, 3:343). 

(51-9) 2 Pietro 1:21. In quale modo si possono 
interpretare correttamente le Scritture? 

"Se i profeti parlano per il potere dello Spiri
to Santo, allora lo Spirito Santo deve interpre
tare correttamente gli insegnamenti degli uomini 
santi. Quindi, coloro che non posseggono lo 
Spirito di Dio non possono comprendere le cose 
di Dio". (Delbert L. Stapley, in CR, ottobre 
1966, pag . 113) . 

(51-10) 2 Pietro 2:1. Ci sono eresie nella vera 
Chiesa di Cristo? 

"Le eresie abbondano nel mondo settario. Le false 
dottrine sono evidenti e provengono da ogni 
parte •.. 

Ma cosa dire della vera Chiesa? Vi sono eresie 
persino in seno a questa divina istituzione? 
Paolo dice che così era presso i Corinzi, ed è 
evidente che la stessa cosa è diffusa anche nel 
moderno regno di Dio sulla terra. Parlando dei 
giorni nostri, Nefi disse che a causa 'dell'or
goglio, la malvagità, le abominazioni e le for
nicazioni', gli uomini 'si sono tutti sviati 
salvo un piccolo numero, che sono gli umili se
guaci di Cristo'. Quindi, riferendosi ai veri 
Santi, egli aggiunse: 'ciò.nonostante questi 
sono condotti in modo da errare ben sovente, 
essendo istruiti con precetti umani'. (2 Nefi 
28:14). Perciò le eresie si trovano anche oggi 
nella Chiesa, così come accadeva nel meridiano 
del tempo". (McConkie, VNTC, 2:362-363). 

(51-11) 2 Pietro 2:13. Qual era il significato 
de 11 a par.o 1 a "gozzovi g 1 i are"? 

L'immagine che ne intende dare l'apostolo è quel
la della troppo indulgenza verso i desideri del
la carne. 

(51-12) 2 Pietro 2:20-22. L'immoralità e la 
ribellione possono portare al peccato imperdo
nabile? 

"E' essenziale che nessun uomo nemmeno si avvi
cini a questo tragico e imperdonabile peccato. 
Numerose persone hanno perduto lo Spirito a 
causa dell'immoralità e della ribellione deriva
te dai loro sofismi e dalle filosofie degli uo
mini.ed anche perché a volte si sono ritenuti 
offesi. L'amarezza avvelena la mente e uccide 
lo spirito. Non si deve permettere che tali si
tuazioni diventino gravi e cancrenose, ·poiché 
chi può dire qual è il punto ih cui si passa 
dall'altra parte della linea? Far questo piutto
sto che perseverare sino alla fine, significa 
entrare con ogni probabilità in.quella catego
ria di persone descritta da Pietro". (Kimball, 
Il m.ùul�olo de.i. pe.Ju:lono, pag. 115). 

(51-13) 2 Pietro 3:3. "Negli ultim.i giorni 
verranno degli schernitori". 

''In questa seconda epistola il capo degli apo
stoli assume e annuncia la natura letterale del
la Seconda Venuta del Figliuol dell'Uomo con 
questa ulteriore dichiarazione: Negli ultimi 
giorni, nella cosiddetta Cristianità (in altri 
ambienti tale dottrina non è una questione così 
di fondo), il ritorno letterale del nostro Si
gnore sarà messo in dubbio; i falsi ministri 
si faranno beffe di una tale antica concezione; 
e gli scienziati derideranno l'idea dell'incen
dio della terra come preludio a un'era mille
naria quando soltanto i giusti vivranno sulla 
nuova terra purificata dai suoi malvagi abitanti. 
Tutta la storia, tutta l'esperienza e tutta la 
ragione - essi diranno - negano le antiche 
dottrine secondo le quali il Signore vivrà di 

nuovo fra gli uomini. Sicuramente le Scritture 
intendono dire che Egli verrà come una potenza, 
o influenza, per dimorare nel cuore degli uomi
ni quand'essi saranno uno con Lui. 

Ma Pietro, le cui opinioni non erano il risulta
to della ragione ma della rivelazione, risponde: 
"Cos'è più facile, credere in una creazione 
(fatto assiomatico) o in una Seconda Ve�uta? 

credere nella distruzione del mondo a_d opera 
del diluvio al tempo di Noè (fatto questo di 
cui vi sono abbondanti prove), o nell'incendio 
della vigna che 'come avvenne a' giorni di Noè, 
così pure avverrà a' giorni'del Figliuol del
l'uomo'? (Luca 17:26)". (McConkie, VNTC, 3:364-
365). 

(51-14) 2 Pietro 3:10-13. Cosa significa 
l'es�ressione "aspettiamo nuovi cieli e nuova 
terra"? 

"Cerchiamo di non interpretare ma],e questa 
espressione. Il nuovo cielo e la ,nuova terra 
saranno gli stessi sui quali viviamo ora, per
ché la terra riceverà la risurrezione qopo 
questo periodo di mortalità, e sarà la dimora 
dei giusti per l'eternità. Senza le rivelazioni 
che il Signore ha fatto all'uolf!O, questa verità 
non sarebbe conosciuta. E neppure conosceremmo 
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la gloria finale alla quale la terra sarà desti
nata. Anche ora, laddove gli uomini sono privi 
della guida divina e della rivelazione, questa 
verità non è conosciuta". (Smith,Seeh. Ye Ea1tne-
1.,:tf..y ... , pag. 262). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

IN OGNI TEMPO VI SONO STATI QUELLI CHE HANNO 
CERCATO DI SVIARE IL POPOLO 

Quai.che anno 6a uno du nMbu eappe.Uani SUG 
ebbe un c.oUoqu).o e.on un g.lovane 1>oldato c.he eJUt 
.6.tato duu.oo -ln una p11,<.g-lone mil..Ua1te. Quando 
gU 6u duu.to peAc.hé o.l e/I.a M-'> en.ta;to 1>enza. 
pvunuoo, il ooldato wpo-0e uplLi.men.do la .6ua. 
avve/1.,6.lone pvi. la vi.:ta mlllta11.e e il. ,t,uo du.l
deJt-lo d-l UJ>Vte Ube1to. Il c.a.ppeUano lo e.a.piva. 
pvu:.hé neUa v.i..ta. rn,i,,Uto.J,.e e' e/I.ano mal.te eo-0 e 
ehe a.nehe a tu). non p.i.aeevano, e quuta eomp1t.en-
1,,i,one non gUela. naoeo1>e. Po.l ehiue. ai. -00.f.da.t.o 
ehi d-l loM due godu1>e d-l ma.gg.i.01t. libe/1..tà.. 
La. wpo1>.ta., na;tuJt.almen.te e/I.a ovv.i.a. AUa. 6,<'.ne 
del c.oUoqu).o, il ea.ppetlano poteva ai.za.M.l e 
M@e da.Ua p11,<.g.lone, men.tlt.e. il 1>olda.to no. 
Il ea.ppetlano d,U,t,e che neU'o.6-0e1t.vanza de,i, 
1t.egolamenti mUltall..i. egli aveva .tlt.ovato una 
g1t.ande libeJLt.ò. pVl-Oonai.e, qu.i.nd-l agg.i.uMe ehe 
qua.n.to megUo 1>volgeva .i. 1.,uo.i. eompi.:t.i. .ta.n.to ml
nOJr.e eJta la -60/l.ve.gUanza. et.eJtca..a:ta. 1.,u d,l lu). 
e ma.ggi.01t.e i.a libe/1..tà. d-l eu). godeva. 

No,l v-lvi.a.mo .i.n un'epoea .i.n cu). i.a lt..i.eeJtea della. 
libeJLt.ò. pVl-Oonai.e è una· quu.ti.one p1t.edomlnan.te. 
G1t.and-l mov-lme.n.t-l -lnvadono il mondo pelt. 'f..i.beJtM
e.i.' da.Ue pa1,.toi.e del pao1,a..to e e1t.e.a1te queUa 
ehe ,l loM adepti ehi.a.mano "egua.gt.i.anza". C-l 
ehied-lamo quanti d-l quu:ti. mov-lmen.ti., eome la 
eondo.t.ta. di. quel ".6oldato a.1;1.,en.te 1>enza pe.Jt.mU-00, 
-ln lt.ealtà. e.i. polt.:ti.no vVl-Oo una. 1.,c.h.i.avilù. maggi.o-
1t.e; e non .6-<. può 6Me a meno d-l ILi.maneJte eolp,i;U 
dalle -0.i.ngolalt.i. anai.ogi.e 61t.a ,l mov-lmen.ti. eon.tlt.o 
.l quali. Pi.e.tlt.o ml,t, e i.n gu.a.lt.d-la, gU antiehi San
.ti., e quel.U ehe .&pazza.no il mondo di. ogg-l. 
Pen.6ate a.Ua 1.,ua duelt.-lzi.one du 6ai.o.i. do.ttolti. 
ehe. .6e. g.,:à. non l'ave.vano 6at.to; (e P.i.e.tlt.o lo ,t,ape
va) ben p1t.u.to .6,<. M1t.ebbe1to .lno.i.nua..ti. 61t.a i. 
Santi: 

2 P-le.tM, Capi.:tol.o 2: 

VeJl.,6e.tiO I. Ri.nneghe.1t.a.nno Cw.to. 
ve.Metto 2 Fa.1t.anno appalt.i.lt.e la velt.i..tà. eome un 

vVl-Oe.tto 18 P11.ue.n.te1t.anno la loM eau.6a e.on 
clUeoMi. 1t.e.tolti.u e vaeu).. 

veJ!.,6efto 19 P1t.ome.tteJtanno di. Ube1t.a11.e quelli 
ehe .6-lmpa;U.zzano e.on tait.o e U 
.6eguono. 

Leggendo l.' ep-l.6.tola di. P .le.tM e .eoUoeandota 
netl'a.mb.le.n.te mode/I.no, e.i. ehied-la.mo 1.,e egli 
1.,e/t.-lvu1.,e agU uomlni. del 1.,uo .tempo o a. quetU 
del no1>.tlt.o. Ogg.lg-lo1t.no e.i. J>ono mcl.te pVl-Oone, 
eome il o0l.dato a.1;1.,en.te. oe.nza peJtme.&.60, ehe net
ta la1t.o eoMa ve/1..60 la UbeJLt.ò. vengono a. ,t,i.ova.1t.-
1.,,l in una. oeh.lavilù. peggi.01t.e cU. quella ai.la 
qua.le hanno eeJtc.ato di. .6 6u.ggi./te. E.6.6 e 6a.1t.ebbe1to 
be.ne. a lti.6le.t.teJte t.uU.e: pMole deU' anzi.ano 
Jamu E. T almage: "L' obbedi.enza ai.la legge è 
pe/1. l'uomo libeJto un' ab.l.tu.di.ne, il tluu.glt.Ut.0/te 
.teme .la legge .ln quanto violandola polt..ta .6U. t.e 
1.,tu1.,o p11,<.vaz.lone e 1t.u.tlt..lzi.one, non a eau.6a 
detta legge, ehe lo av1t.ebbe p1t.o.te.t.to nella .6ua 
UbeJLt.ò., ma pe/1. t 'a.vve/1..6.lone ehe egU ha ve.Mo 
d-l Ut.a". (Gli Articoli di Fede, pag. 58). 

E' .ln.telt.u-&an.te no.tMe come i. 6al.6.l pM6e:ti. ,t,,l 
atteggi.no a eampi.oni. delta gente eomu.ne pelt 
"libeJtallia" da.U'.ln6tuenza detta gi.U-0.ti.z.i.a. 
( Vede1te, pe/t u emp.lo , Nu.meJt-l 1 6 : 3 e. Alma 
30: 14, 23). 

(51-15) Oggi, come al tempo di Pietro, vi 
sono falsi insegnamenti 

"Evidentemente nella Chiesa primitiva c'erano 
quelli che insegnavano le dottrine dei sofisti. 
Oggi ci son persone che sembrano vantarsi di 
essere in disaccordo con gli insegnamenti orto
dossi della Chiesa, e queste persone espongono 
volentieri le loro opinioni che contrastano con 
la verità rivelata. Taluni possono essere par
zialmente innocenti nel far questo; altri soddi
sfano il loro stesso egocentricismo;. ed altri 
ancora sembrano farlo deliberatamente. Gli uo
mini possono pensare quello che vogliono, ma 
essi non hanno il diritto di imporre agli altri 
i loro punti di vista eterodossi. Costoro do
vrebbero capire che la loro anima è in pericolo" 
(Spencer w. Kimball, in CR, aprile 1948, pag. 
109) 

{51-16) La nostra prova oggi è data dalle fi
losofie del mondo contro i profeti viventi 

mai.e. "Poco dopo l'istituzione della Chiesa attraver-
Ve.Me.tio 3 S61t.u..tteJta.nno il popolo e.on Mgomen- samroo un periodo in cui fummo calunniati e 

U 6a.l.6i.. dipinti a tinte fosche; ma malgrado tutto uscim-
VVl-Oefto 10 Sa/tanno "a.uda.e.i.", ei.oè 01.,.ti.na.ti. nel mo vittoriosi. Tutto questo era dovuto ai nostri 

6Me quello che voglioYI.O, 1,enza lt..i.- nemici esterni. Riuscimmo a sopravvivere. Attra-
gua./tdo pe/1. gU al.tlt.i.. versammo un periodo in cui i malviventi ci assa-

vVl-Oe.t.to 72 Av1t.anno poea eono.6eenza delle eo-0e livano e ci scacciavano dalle nostre case; molti 
della g.lu.6.ti.z.i.a che e.6,6,l .66,ldano. di noi furono uccisi; si sparse molto sangue, 

VVl-Oe.tio 13 Peeeano c:tp�en.te, pubblieamen.te, ma in un modo o nell'altro i martiri di davAno 
i.n.te.nzi.ona.lmen.te. la forza di andare avanti. Provammo la miseria, 

vVl-Oe.tto 14 Sa/tanno mo.6�.l dai.la c.onc.up-l.6eenza e da essa uscimmo più forti. Poi attraversammo 
e. dalla eupi.di.gia. un periodo che potrebbe essere definito aposta-

VVl-Oe.tiO 14 Aduehelt.c:tJ'IJ'tO le ani.me �.tabili e i.ne-tico in cui non mancò il tradimento fra i nostri 
.6pelt..te. 
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ranghi, e fu una delle prove più diffi.cili che 
attraversammo. Ora stiamo passando attraverso 
un'altra prova, cioè un pericolo di quella che 
si potrebbe definire "sofistica". Questo è un 
momento in cui ci sono molte brave persone che 
non sono disposte ad ascoltare gli umili profeti 
del Signore. E ne soffriamo. E' una prova al
quanto difficile". (Harold B. Lee, 1Mtlw.ctoJt, 
giugno 1965, pag. 217). 

Potlt.ute. chi.e.de.Jte.: Come. po1.,1.,o 6ottil6,i .. CO/lml con
tlt.o le. 6Uo1,06,le. de,l 6a.l6i we.gnamenU? 

Legge.te. 2 Pie.tlt.o 2: 1, 20-22. Co,t,a. ,i,nte.nde. P,i,e.
tlt.o con la. plt.Me. "la. conMce.nza. de.l Sl..gno1t.e."? 
E' 1,u6 �,i.cl.ente. impa.JtaJte. le. co1., e. de.l Si.9na1t.e.? 
Le.ggue. Ma.11.eo 1:22, 23. 

Va. quu.to capae. che. 1,.tabUe.ndo un 1ta.ppolt.to 
pe.Monale. con U S,i,gnOlt.e. a.ttlt.a.veJr..60 lo 1.,tud,i,o, 
la. p1tef!hi.VU1 e. l' obbe.dl..e.nza., 1,,i, oW.e.ne. la 
601t-za. dl.. v,lnce.1t-e. le. 6a.l6e. 6Uo/.o6,le. de.l Ma.Ugna? 

(51-17) Dovremmo vivere in modo da poter cono
scere ìa volontà del Padre relativa a tutte le 
nostre situazioni 
"L'uni<a:a cosa che io desidero ora imprimere nella 
mente dei miei fratelli che posseggono il Santo 
Sacerdozio è che dovrenuno vivere così vicini al 
Signore, essere così umili di spirito, cosi do
cili e concilianti sotto l'influenza dello Spi
rito santo da essere capaci in qualsiasi circo
stanza di conoscere il pensiero e la volontà del 
Padre in merito a noi, come individui e come 
ufficiali della Chiesa di Cristo". (smith, Go1.,pe.l 
Voctlt.l..ne., pagg. 58-59). 

(51-18) La giustizia viene per mezzo della 
rivelazione 
"Ricordate sempre, cari fratelli, che se volete 
essere giusti come il Padre celeste, la Sua 
giustizia viene per mezzo della RIVELAZIONE, at
traverso la fede. Non accontentatevi di niente 
che non sia la volontà rivelata del Padre vostro 
nei cieli, perché se poggerete su queste fonda
menta, il diluvio di errori e di tentazioni che 
dovrà colpire tutti coloro che dimorano sulla 
terra, non riuscirà ad annientarvi". (Brigham 
·Young, Heber C. Kimball e Willard Ric�ard, 
citati nell'opera Mu,sagu 06 the. F-UL6.t P1t.e1il..
de.ncy 06 The. Chwr.ch 06 JUM Chlt.)..l.,t 06 La.tte.1t-
day Sa.)..n.tl.,, 2:124, a cura di James R. Clark). 

(51-19) La nostra vita dovrebbe essere tale 
da avere con noi le rivelazioni di Gesù in 
ogni momento 
"I Santi degli Ultimi Giorni dovrebbero vivere 
in modo da conoscere la voce del vero Pastore 
e non essere ingannati dai simulatori .... Il San
to degli Ultimi Giorni che non si conduce 'in 
maniera tale da avere sempre con sé le rivelazio
ni di Gesù corre il grande pericolo di essere 

ingannato e quindi di allontanarsi dalla veri
tà". (Harold B. Lee in CR, ottobre 1967, pag. 
103) • 

ESSERE FATTI PARTECIPI DELLA NATURA DIVINA DI 
DIO SIGNIFICA CONDIVIDERE LA POTENZA DI DIO 
ATTRAVERSO LO SPIRITO SANTO 
Coh'è la. na.tult.a dl..vl..na? E' la. na.tulta. dl.. Vio. E' 
la. na.tUJLa., la. pe.1t.6e.uone., la pe.MonaLU:à., la. 
glolt-l..a., la. po.te.nza. e la. 4a.r,.,tU;à., non 1.,olta.nto 

del Pa.dlr.e., ma. a.nche. de.l Figlio, Guù. CJtl..h.to, 
pe.11.ché. Egli ha. condl..v,i,J.,o la. "p,i.e.ne.zza!' e.d è dl..
ve.nuto come. il Pa.dlr.e. 1., otto ognl..· a,1.,pe..tto. Cl. è 
1.,.ta.to p1t.omu1., o che., a.vendo Clt.l..h.to o.tte.rnLto qu.e.
,t,�a. pl..e.ne.zza., anche. noi, a.ttlt.a.ve.11.1.,0 l'obbe.dl..en
za. a. Lu,l, a.il.a. 6,lne. po 1.,1.,l..amo o.t.te.ne.11.e. la. pie.
ne.zza. l..n quutl..one.. ( Ve.de.li.e. VeA 9 3: 16, 17, 19, 
20). 

1 me.mblt-l.. de.il.a Chi.e,1.,a dl.. Guù CJtl..hto de,l Sa.ntl.. 
de.gli UWm-i. Gl..oJtnl.. de.vano dl..ve.n,i,11.e come il 
Si.gn01t-e. Guù. Clt.l..h.to; el)4,i, cl..oè de.vano a.cqu,i,J.,-i.Jte 
la. na.tUlt.a. dl..v,lna. pohhe.duta. dal Pa.dlr.e. e. da.l Fl..
glio. Na.tult.a.lme.n.te. nol.. 1.,,i,amo Mlta.nto chiamati 
a. 1ta.gg.lunge.1t.e. quu.to g1ta.nde. dutl..n&. La. chi.a.ma.
ta., cl..oè l' e.le.zl..one., la. p11.o mu1.,a., l' oppoJttunl..
;tà., u è 4,ta.ta. o66e.lt.ta. da.l Signo1te., ma. nu1.,uno 

cl. ca1.,tlwt9e.1t.à. a.d a.de.mpie.lt-la. e. a. 1t-e.nde.lt.la. 1.,icU1t.a.; 
quMta. è una. quutl..one. dl.. libe.1t-o a.11.b,i,tlt.)..o. Ma 
noi a.bb,la.mo già. 6a.t.to quale.o.ba pe.lt- ,lndl..c.Me 1a. 
1'101.,tlta. I., e,lt-l..e;tà. ,i,n que1>.to impegno , uoè. abbia.mo 

a.cc.e..tta.to la. chl..a.ma.:ta. e. l'elezione. che cl. 1., ono 

1,.ta.te. o66e.lt.te.. PeJL ue.mp,i.o, voi a.ve.te. hce.Uo dl.. 
UYWt.vi a.l.. sa.ntl.., dl.. pa.11.te.upa.11.e. con u1.,l.. a.Ue. 
1t-l..un,i,onl.. pe.11. p1t.ega11.e., le.gge.1t-e. le. Sc/uUJ..vr.e., 1.,:tu.
dl..a/1.e. quuta. le.uone.. La. VM.tlt.a. chi.a.ma.ta. a.d el),t,e,
lt-e. pa/1-te.cl..p-l della. na.twc.a. dl..vina., cl..oè. a. dl..ve.nl..-
1te. come Vio, non è caduta. nel vuoto; l'e.le.zl..one. 
non è 1,oUan-to dl.. Vio, ma. anche. vo1.,t1ta.. In ve.lt-l..
;tà., ne.Ue. le.zl..onl.. plt.e.ce.de.ntl.. ( pe.11. u e.mpl..o ne.il.a 
Lezione. 3), è ,&,ta.to detto che. noi abb.lamo ce.lt-
ca.to quu.ta. occMl..one. a.ne.alt p!t.l..ma. cU. 1,ce.nde.1t-e. 
nella. molt.taLU.à. (Ve.de.1t-e. 2 P).e.tJto 1 :3; 2 TUM
lonl..cuk 2:13, 14; e. 3 Ne.6.l 27:27). 

P,le.:Oto palt.la. dl.. 6ede., conohce.nza., .te.mpe.1t-a.nza., 
pa.zl..e.nza., pl..e;tà., a.mOlt. 6/t-a.te.Jtno e c.a.Aliii. ( 2 Pie.
tlt.o 1:5-1). Quute. v-i.Jt;tìJ. non vengono ue.11.e-lta
.te. con pe.1t-6e.uone. da.U 'wna.n,Uà. ca.duta. dl.. quuto 
mondo, ma. be.MZ dal Pa.dlr.e. e. da.l Figlio che. /.ano 
ne.li I a.Uo du cl.e.li. T u.t.ta.v,i,a, anche. nol.., hl Ul'I 
modo o ne.ll' a.ltlt.o, acqu,i,J.,,Vte.mo qu.u.te dotl.. e. 
l..n u1,e. dl..ve.11.1t-e.mo pe.1t-6e.ttl.. (Matte.o 5 :48). 

Va. quu.to ca.p-Uolo po.te.te. cà.p-i.Jte. come., ma.no a. 
ma.no che. impa.11.a.te. a. conMce.1t-e. Vio e ce.11.ca.te. dl.. 
dl..ve.nl..11.e. come. Lu,l, pote.te. 6M 1.,c.e.nde.1t-e. hU. dl.. val. 
,i, po.te.lt-l.. de.l cl.e.lo che. vi coMe.n.tl..11.a.nno 1,,i,n da. 
oJta. cU. a.gl..lt.e. l..n ma.nl..e.11.a. pl..ll coMona. a Guù. Clt-l..-
1.,to? s.tu.dl..a.te. a.tte.ntame.nte. la. 1.,e.gue,t\.te. e-ltazl..o
ne. de.l p11.e1>Ue.nte Blugha.m Young: 

"Quando pe.11. me.zzo del Vangelo lo Sp-i.Jt,i,to che. è 
nell'uomo a.vJtà 40gg,i,09a:to la. caJtne. a.l punto che. 
e.gli può vl..ve.11.e. /.e.nza. contne..tte.1t-e. a.ltlt.l.. pe.cca.tl.. 
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.fo.tenu.onaLi., lo Spbt-Uo cU. V-<.o .oi I.IJ'L<.-6c.e a.U.o 
1:, pi.Ju.;to d'eil' uomo, ed eMi cU.veng ono c.ompagYl-<. 
c.ong.erua..U., e -li.. pen.oleM e la. vo.lon,t.à. del C.1t.e..a.
.to.-.e vengono c.a.o.t .tlta..611!e!:i!:iA.. a..l.la c.Jt.e.atwta.11

• 

(JD, 9:288). 

Q_ue.o.to non è quello c.he .e.a 61ta.1:ie e.o.o e/I.e "�a:U.i. 
paJLteup). della. na..tul!.a. cU.vbia.11 .oif!M{i.lc.a.? 

0.1t.a. c.o.oa. po.te-te 6a11.e pe/1. e.o.o e1te 6a:U.i. pal!..te.up). 
deU11. na..tUJUL cU.v-lna. cU. Guù Cw.to ).n modo p).ù 
c.ompf.e-to? 

Ple:tlto .opeu6,lc.a. a.le.une qu..a.U;tii. c.he vi a.).u,teJLa.n
no in quu.to (2 Pie;tAo 1 :5-7). 

Corn,.i.de/1.a..te ). vo1:i:tlu.. !:i 6oJtu. pe/1. ac.qu.l6.i.Jt.e la. "na
,tul!.a cU.vina" ne). .o eguen.t). e.ampi: 

1 • FEVE Metto a:t:J:.i.va.men.te -ln p/ta.t.é.c.a gli in.o e
gnamenU de). pM6e.ti della Ch.i.ua, e.O
me .l 'in.oegnamen.to 6a.mi.Llalt.e, .la .oe/!.a..ta. 
6 amil,,la,,r.e, ec.c. • 

2 • VIRTU ' Ce/I.e.o e.o n.t).nuamen.te cU. .tene/Le a. 61teno 
qua..l!:i-<..0..6-<. plln!:i.i.e/1.o indegno c.he po.tl!.eb
be pn.oduM.e a.z.lon). bu.que. 

3. CONOSCENZA Vwumt:e .la. .oettuna.na pa..o.oa..ta. ho 
.letto .le ope/1.e c.anon).c.he. 

4. TEMPERANZA Son .toUll.lt.an.te e c.omp.Jt.lln!:ii.vo velU>o 
c.o.lo1to c.he non hanno .le mle .o.tu.o e 
c.onv-<.nzi.oYl-<. Jt.e.li.gio.oe. 

5. PAZIENZA Quando in 6a.mlglia .o.i. vvu6ic.a qua..l
c.he c.-iJt.c.o.o:tanza c.he ml i.JrJLU.a., ,uuc.o 
a :tlt.a;t;tene/Url-<. da..l 1teaa.ilte e.on .le pa
Mle o .le az.lon).. 

Come .&.l può .o pe1La11.e cU. o.t.teneJLe la. na.tww. cU.v-l
na.? L I e.&pvuenza. cU. .tu.t.t,l ,(. molr.ta.U. e.A.. cU.c.e 
c.he la. n0.6.tl!.a. a.u.todi.&uplin.a. e ab.l.Utà. non .oono 
.ou66,luen.ti pell. �a.Jtu Jtagg-lungeJLe que.&.ta. m"..ta. . 

' 

Pi.Mito cU.c.e c.h". .& e .o-la.mo di.& -,:,Mli a. mette/!.e "o
g n). p1temuJta" ( 2 P-lel:lto 1 : 5) a..l.l' a.c.qu.l-6.é.z-lone 
o allo .ovi.i.uppo cU. que.&te qu..a.U;tii., .le c.o.&e c.he 
appaJt.ten9on.o a..l.la "vita e a..e.ta. pietà." vlllL/La.Yl.no 
a noi. pell. mezzo della. Sua "potenza cU.vlna". 
( 2 P ie:tlto 1 : 3 ) • Se. a.v e.&.oimo po.tu...to a.c.qu.l-6.vte 
i.a. na..tWta cU.v-lna . .6 enza. ,uc.eve/!.e a.).u.to e potenza 
da una 6on.te del ue.lo, P-lel:Jto non u o.v.1t.ebbe 
c.hA..uto cU. e.&.oe/f.e "pal!..teup).". E' Jta.g-lon.evoi.e 
c.he .o-l debba. .e.&.& e/Le II pa.Jt.te.up-l della. potenza.. 
cU.v-lno." .&.t do. 1tagg-lunge1Le. le vette c.ele.&li. 

Vo.vo.n.t). a no-l abb-la.mo la. c.h-la.ma..ta., e.on le c.a.Jt.a..t
.te/!.-l.&Uc.he .opeu6,Lc.he della. na..tuJta cU.v-lno.. E' 

um; quMwne. cU. 6ede e cU. cU.Ugenzo. c.he. duJta 
.tu.t.ta la v-l.to.; mct è anc.he un.a quuuone cU. o.).u -
to cU.vino, c.he ,uc.h).ede quel 11.appolL.to plllL.6ona.le 
e.on. Cwto cU. cu). a.bb-la.mo pall.la,to pl!.ima. -ln que
.&.ta. .lezi.on.e. Paolo fu.oe: "Io po.6.&0 ogn). c.eoa 
-ln Coi.u-l c.he ml 6o.Jt.ti6i.c.a". ( Filippe.&.l 4: 13) • 
1Uc.o.lt.da..te. c.he quu.te pJi.ome..&.&e, c.he. Pie:tlto c.hi.a
ma "p1tez-lo-0e e g.1t.a.nfu.o-lme p1tome.&.oe" .&ono anche 
pell. vo-l, e c.he la. na..tu/La. cU.vina. del Pad.lt.e e del 
FigUo Mno a..e.ta. vo.&.tl!.a. polL.ta..ta, ba.1:i.ta c.he v-l 
c.onduc.i.a.te in modo da. me;t.l,ta.Jt.ve.le. Quu.ta è i.o. 
.tll.6.timoni.anza Jt.e.&a. da..l pn.u.lden.te Va.v-<.d O. 
McKo.y: 
"(Pie.tl!.o) .&C.lt.A..-6.oe. una volta: ' .•• c.he no-l po.te.va.
mo e.&.& e/Le 6a.t.ti pa.Jt.teup-l della. na..tuJta cU.v-lno.' 
.•. Egli .&ape.va c.o.oa. .oign).6,lc.ava. ll.6'6elf.ll -ln c.on.ta..t 
.to e.on le c.ooe .&pW;<:uaU., e.leva.lL.6-<. a..e. di.&optr.a. 
de.ile e.o.& e .tempo/La.li e c.a.Jtna.li, ed e.6.& e/Le pa11.
.te.up). de.l cU.v-lno Spbt-Uo cU. V.i.o. 

6. PIETA' Ce/I.e.o 4.foc.e/!.a.rnente cU. cU.vetLi.Jr.e c.ome ••. que.&to � .lo .oc.opo c.he u 6a p).ù c.apau cU. 

VùJ, .&ia e.on .le pcvw.e.e c.he e.on .le au.o- Jt.ea.g.vte a..l.lo Spbt-Uo e v).nc.e/!.e .le e.Me c.MnaU. .. 
nA... Quu.ta è la. .1t.aaione pe/1. i.a qua.le vogliamo c.he 

ogn). giovane uomo o donna imp).egh.i. -li.. .ouo .tempo 
,ln man).e/!.a We.lUgen.te, u.tUe, pe/!.c.hé .l' an).ma 
.o.i.a ht a.Jtmoni.a e.on .lo .opuu;to e .t.v.;t;t.i.. po.6.&-<.a.mo 
e.&.&ette Jt.e.&). pa.lL.teup). de.ilo SpilU.to cU. V.lo Il 
de.ila Sua na.tu.Jta cU.v).na ..• (cR, o.t.tob.Jt.e 7967, 
pag. 90). 

1. AMORE TJta.tto -l miu c.ompagn). e -l ·mie). 
FRATERNO 6amil,,la,,r.)_ c.ome voglio /l.6.&e/!.e t,ta;tta,to 

-lo. 

8. CARTT A' L 'a.moJte cU. Gll.6ù C.lt.A..-6.to è ev-<.den.te .o.i.a. 
nel modo ).n c.u-l p<VLl.o, .oia ne.l modo ,ln 
c.u-l .tl!.a;tto gli a,f;t/t). • 

Ade.&.&o non ml c.ompol!..to 

Sto c.eJLc.a.ndo • 

Mi. c.ompolL.to bene. 
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Felice è .l'uomo c.he ha. pn.ova..to il Jtappo.Jt..to e.on 
il .&uo AIL.te6.i.c.e, ).n c.u-l noi .o.la.mo 'pa.Jt.teup). 
della. na..tu/La. cU.vina' • Oues ta è una. realtà., e 
io l'attesto a voi qui,· in que.st'ora sacra". 

(-;Jav.é.c( O. McKay, .ln CR, a.pii.ile 19 51, pa_q • 1 3 O. 
CoMivo de.il' a.u.to.Jt.e) • 





1 Giovanni - Epistola alle comunità cristiane, scritta intorno al 96 d.C. 

1 Giovanni 1 Giovanni 

Camminate nella luce di Cristo 1 : 1-7 come fare perché le 

Dobbiamo separarci dai nostri 1 :8-10 preghiere siano 

peccati 2,h 2 esaudite 3: 19 -24 

I Santi possono conoscer� Dio 
"Provate gli 

e Cristo 2 : 3 -6 spiriti 0 4:1-6 

Vivete nella Luce attraverso "Dio è amore 11 4:7-21 
la legge dell'amore 2:7-14 

Chi "è nato da Dio"? 5: 1-4 
"Non amate il mondo" 2: 15-17 

Molti testimoni te-
Neqli ultimi giorni vi stimoniano a favore 
saranno gli anticristi 2:18-26 della vita eterna in 

LO Spirito Santo conduce i 
cristo 5:5-21 

Santi alla verità 2:27-29 

I figli di Dio saranno cane 
Cristo 3 :1-3 

I Santi non devono continuare 
a peccare 3 :4-9 

Amate i fratelli e mE1ritatevi 
la vita etema 3 :10-18 
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<<CAMMINIAMO NELLA LUCE, 
COM'EGLI E NELLA LUCE>> 

TEMA 

Quelli che camminano nella luce ottengono l'amo
re di Cristo e godono della compagnia del Padre 

e del Figlio e dei figli di Dio. 

JNTROVUZIONE 

Su.pponet:e dJ.. a.veJt v.u,-1,u:tci a1 .tempo dJ.. Guù e dJ.. 
u-1, Vte -1,.ta;U 11.e.almente a1 Su.o cMpe.t:to. Suppone
.te dJ.. ave./Llo ./i en,t,Uo .ln../i egna11.e, d,l a.ve/I. u.d-l.to ,l 
mbi.a.co.U che Eg.U comp,Lva e dJ.. a.ve/I. t, en,Uto pVL 
mezzo deU.o SpW;to, la. potenza deU.a. .tu.tuno
nla.nza che Eg.U 11.endeva. d,l Se 1,tu-1,0, cJ..oè che 
eJta. venu..to nel mondo pVL 6Me i.o.. volontà. del Pa
dlt.e, che c.omp11.endeva. il 6a.11. dorta deU.a. Su.a. vU:.a.. 
1noUll.e, 1,u.pponet:e dJ.. Ut,Vte 1,.ta;U .te-1,.tunotil del
lo. Su.a. 11.-l./iUlùl.euone. e dJ.. a.veJt avuto il pll.-lvile
g.lo dJ.. vede11.e e .toc.c.a.11.e le 6el!.Ue p11.ovoea..te .6ul. 
Su.o e.Oli.po dwr..a.nte il 911.ande 1,a.ell.-l6i,e,lo (complu..to 
.ln pall.,te anche peA .l vot,.t/1.,l pec.c.a.:U.). Ebbene, 
c.O-1,a pMVeAe./i.te veMo colu.-l c.he .ln1,eg11,M1,e a.-l 
vo1,.tll.-l c.ompa.gtil c.lL,t./,il.a.tu. che la. 1,.totii.a. deU.e 
.6066e.11.enze d-l Guù. è 1,olo u.na. 6a.nta.t,.la., che Egli 
non 1,0661!1. pe.11. l pecca.ti dJ.. nu-1,u.no? i\nc.011.a, che 
Eg.U non 6u. ln e66et:.t.l pa.11..teupe deU.a. mo)[;f;a.U
tà., ma. 1,emb11.ava. 1,ol.ta.nto che. lo 60-Me., e che il 
c.O11.po 6i6.lc.o c.he. .U. S.lgnoll.e. mot,tJr.ò dopo la. 11..l
./iuM.euone. eAa ..6ol.ta.n:to u.n'illu../,lone.? 

Q.u.u:to e11.a il pMblema che dove.t:te. a66Mntall.e 
l' apoJJtolo G.lova.ntil. Se.mb11.a che. alc.u.,u Cll.-l./i.t.la.
n.l a.do.t.:tM1,e.11.o u.n' a.nt.lc.a 6011.ma. d,i_ gno-1,,t.le,l./,mo e. 

-.ln../iegna.MVto c.he Guil. non po.te.va. M./ieAe ve11.amen-
_.te 1,c.uo neU.a. Citll.ne, pVLché V.lo non po.te.va a.ve.
Jt.e niente. a c.he 6Me. e.on la. ma.te.IL.la. c.onta.mlna.nte. 
PeJt ..6 plega.11.e. lo. pll.U enza. del Salva.:t0/1.e. .ln i:.e.lLll.a., 
g.U Gno1,i;,le,l upongorta due a.11.goment.l: o Cll.-l./ii:.o 
eAa urna.no 1,oUa.nto ln a.ppa.11.e.nza., oppu.11.e lo .t.p<.-
11.il.o che viveva. nel 1,u.o c.O11.po moJt,tale eLi.../ic.ue. 
nell'uomo Guìl con il ba.:t:te../i.lmo a1 i:.empo del 
Su.o lmpe.gno con VI.o, e 1,e ne a.Uon:ta.nò p11.opll..lo 
pwna. deU.e. Su.e. M66eAe.rtze. ./iul.la. CJtoce. Ca.6:t 
Cw:ta .lrt 11.ealtà. non 1,0661!1. pe.11. .l not,.t/1.,l pecca.ti; 

eJta. 1,aU:a.nto i.' uomo Gu ù. che 6u. CJtocJ..6i66o. La. 
pll..lma. d,i_ qu.M:te. due. 6ilo.t,a6.le. anda.va -60:Ua il 
nome dJ.. Vac.e,t,U,mo, da1 g11.ec.a dok.e "JJ emb11.a.11.e o 
a.ppM.lll.e" ; e l ' a..Uti.a e11.a rto :ta. e.o me e vu nt.la.n.l -
1, mo, da Ce.11..lnto, il ../i u.o pll.-lma p11.apu.gna.:ta11.e., v.l./i
-1, u..to a. e.avallo :tir.a il p/1..lmo e il .1, eco ndo ./i e.cola. 

FII.a le a1.tll.e c.o../i e G-lavann.l -1, CJt.l.6-1, e peA .6c.a.c.cJ..a.ll.e 
qu.Mti du.bbL No.ta.:te. la. .6ua. b11,i6:te.nza neU.' a.6-
6e.11.ma.11.e d.l a.ve/I.e peMorta.lmente vedu..to e, ":toc.c.a.
:to" la. "Pa.Mla. della. vU:.a." [ 7 G-lavartn.l 1: 1, 2) . 
Q.u.ui:.o è un du.11.0 colpa peA U Voc.e,t,U,mo •. No.ta.:te 
a.nc.he. la. .6u.a. veemente a.6 6e11.ma.uone. .-1, e.e.endo c.u.-l 
c.hlu.nqu.e. ne.gh.l che Guù. è il Cwi:.o è menda.e.e. 
(7 G-lova.nn.l 2:22). Q_uu:ta è uno 1,c.h.la.660 moJLa.le. 
al Cvunt.la.n.l./imo. In6,lne., no.ta.:te. lo. 1,u.a. d-lch.la.
Jta.uone. -6ec.ondo c.u.-l "ogni .-1,p,UU:ta c.he. non c.on-
6U./ia. Guù. vertu..to ,ln. ea.11.ne. non è da V-lo, ma. è lo 
1, pW;ta deU. 'a.n,t.lc.lL,t./,.to" • ( J Gfova.nn.l 4 : 2 , 3) • 

Pvi..volgendo la no./i:tll.a a.:t:te.nuone a1 Ub11.o d,l G.lo
va.nn.l, c.on1,.ldeAa.:te. la. M11.za. della. :tu:t.lmon.la.nza. 
d.l G-lova.nn.l qua.le. :tu:t.lmo ne ac.u.la.11.e deU.' a.ppa.11..l
uone. dJ.. Guù nella. e.a.li.ne.. Con./i.ldeAa.:te anche. 
il 1,.lg n.l 6,lca.:to che neU.a. vo-6:tll.a vU:.a. ha. il ../i u.o 
-ln../iegna.mw.to &uU.e 11.ea1.l po.6./i-<.billtà. dJ.. pe11.ven.l-
1te a1la. c.ono.oc.e.nza. del ve11.o V-i..o e ve/Lo Cw.t.o e 
d.l gode11.e della. LoM c.omu.n.lone. Vu.Jt.a.nte. la. vo-
1,bta. le,t:tu.11.a., c.e11.c.a.:te. te & ue. i6i:.ll.u.uo n.l .6 u c.ome. 
po:tet:e 1,vlluppa11.e quui:.a. c.omu.n.lone. e. c.ome po:tet:e. 
1, a.pe11.e. .-1, e un' a1:tll.a peM o na. ha una. v ell.a e.o mu.n.lo -
ne. e.on. quut.l me.mbiu della. V.lvùilt.à.. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riserva

ta alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(52-1) Qual è il tema di l Giovanni? 

"Scritta dal discepolo che Gesù amava e che a 

sua volta nutriva per il suo Signore e per il 
suo prossimo un amore così grande da avere il 

permesso di rimanere sulla terra per cercare di 
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salvare le anime fino alla Seconda Venuta, que
sta epistola ha come suo tema essenziale: 

"Ohe Dio è amore; 

Che l'amore è il fondamento su cui poggia 
tutta la giustizia personale; 

Che tutti i fini e i disegni della Divinità 
si basano sul Suo amore infinito ed eterno; e 

Che se gli uomini impersoneranno questo amore 
nella loro vita diverranno come il Signore 
stesso e avranno la vita eterna con Lui. 

Le dottrine esposte in questa epistola trattano, 
fra l'altro, di come essere in comunione con Dio, 
come conoscerLo, come conoscere Cristo, come di
venire figli di Dio, come vivere nella luce e a
mare i fratelli, come dimorare in Dio e far si 
che Egli dimori in noi, come nascere di nuovo e 
meritarci la vita eterna". (McConkie, VNTC, 3: 

371). 

(52-2) Dove e quando fu scritta? 

Come nel caso delle altre epistole generali, co
si è per Giovanni; questa epistola contiene po
chissime prove, o nessuna, in base alle quali si 
possa stabilire il luogo in cui fu scritta. Se 
la traduzioi:i,e relativa a.l lungo soggiorno di 
Giovanni a Efeso è giusta, questa epistola po
trebbe essere stata scritta da li. Sebbene Gio
vanni abbia trascorso la maggior parte della sua 
vita nella Terra Santa, tuttavia i Cristiani e 
gli Ebrei non erano i benvenuti là dopo la di
struzione di Gerusalemme e del suo tempio, avve
nuta nel 70 d.C. 

Sembra che l'epistola appartenga a un periodo in 
cui la cosiddetta filosofia gnostica era in a
scesa. Essa ha anche una stretta attinenza con 
il quarto Evangelo, che risale al 90-95 d.C. 

Il Libro di 1 Giovanni fu scritto probabilmente 
intorno al 96 d.C. e quasi certamente fra il 70 

e il 100 d.C. 

(52-3) 1 Giovanni 1:1. "Quel che abbiamo veduto 
con gli occhi nostri, quel che abbiamo contempla
to e che le nostre mani hanno toccato della Pa
ro 1 a de 11 a vita" 

Agli apostoli di Gesù - e Giovanni era uno di 
essi - fu dato il sacro privilegio, dopo la ri
surrezione del Salvatore, di vedere il Signore 
risorto nella carne - "guardate le mie mani e i 
miei piedi", disse il Salvatore - "perché son 
ben io" ebbero anche il privi'iegio di toccare le 
Sue ferite: "Perché uno spirito non ha carne e 
ossa come vedete che ho io". (Luca 24:39). Gio
vanni vuole sia chiaro che è lui - un personale 

testimone del Cristo risorto - l'autore di que
sta epistola. 

(52-4) 1 Giovanni 1 :3. "La nostra comunione è 
col Padre e col Suo Figliuolo, Gesù Cristo" 

"Avere una comunione con il Signore in questa 
vita significa godere della compagnia del Suo 
Santo Spirito, la qual cosa ci fa essere uno 
con LUI, ed essere in comunione con Lui per 
l'eternità significa essere come Lui e possedere 
quella vita eterna di cui Egli è il possessore e 
l'autore". (McConkie, mJTC, 3: 3�4) . 

( 62-5) 1 Giovanni 2: 1 _. "Noi abbi amo un avvo
cato presso il Padre" 

L'avvocato è colui che perora a favore di un al
tro. Gesù Cristo è il nostro avvocato presso il 
Padre. Dio è un dio di giustizia, e la Sua leg
ge prevede che ogni peccato sia scontato. Se non 
fosse per l'Espiazione, tutti gli uomini sareb
bere condannati a causa della legge perché essi 
peccano tutti. Ma Gesù Cristo ne scontò la pe
na, pagò cioè il prezzo per i peccati di tutta 
l'umanità. Quindi, Egli può supplicare il Padre 
a nostro favore. (Vedere DeA 45:3-5). 

(52-6) 1 Giovanni 2:2. "Egli è la prop121aiione 
per i nostri peccati" e "anche per q ue 11 i di tut
to il mondo" 

La giustizia divina non può semplicemente spaz
zar via il peccato; deve essere effettuato il 
pagamento. Questo è quello che significa la pa
rola "propiziazione". Poiché Gesù era assoluta
mente giusto e non aveva peccati di sorta di cui 
rispondere personalmente, Egli poteva propiziare, 
o pagare, per i nostri peccati attraverso l'e
spiazione .. Questo atto di giustizia soddisfa le 
esigenze aella giustizia e rende possibile la 
misericordia, o perdono (Alma 42:12-25). 

Ma l'espiazione di Cristo è universale. Essa è 

estesa a tutti quelli che l'accettano mediante 
la fede in Cristo e il pentimento dei propri pec
cati. Il Salvatore soffri "i dolori di tutti 
gli uomini", e tale sofferenza era dovuta ai pec
cati commessi e accumulati da tutto il mondo. 
Tuttavia, soltanto coloro che si saranno pentiti 
sinceramente ne saranno beneficiari. (Leggete 
DeA 18:10-12). Tutti gli altri dovranno vivere 
senza i completi benefici dell'Espiazione. (Leg
gete Alma 11:40, 42). 

(52-7) 1 Giovanni 2:3. "E da questo sappiamo 
che l'abbiam conosciuto: se osserviamo i suoi 
comandamenti" 
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E' questo stesso Giovanni che cita il nostro Sal
vatore, il quale disse: "E questa è la vita eter
na: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui 
che tu hai mandato" (Giovanni 17:3). Ora egli ci 
dice come è possibile conoscere Dio. 

Per conoscerLo bisogna osservare le leggi e le 
ordinanze evangeliche\ Non c'è un altro modo: •. 

Poiché il fatto preciso di conoscere Dio consi
ste nel pensare quello che Egli pensa, nel dire 
quello che Egli dice, nel fare quello che Egli 
fa, nell'essere come Lui, raggiungendo così l'e
saltazione o la divinità, ne consegue che le ani
me salvate devono avanzare e progredire finché 
non acquisiscono le Sue stesse caratteristiche, 
la Sua perfezione e i Suoi attributi, fino a ot
tenere la Sua potenza eterna; ed allora esse 
stesse divengono dèi". (McConki.e, VNTC, 3:377). 

(52-8) 1 Giovanni 2:6 "Nel modo ch'egli camminò 
camminare anch'esso" 

"Non basta semplicemente dire, accettare e cre
dere. Queste cose sono incomplete finché quello 
che esse racchiudono in sé non è tradotto in a
zione dinamica della vita quotidiana. Questa, 
quindi, è la fonte più sublime della testimonian
za personale. Uno sa perché ha fatto esperien
za. Egli non deve dire: 'Fratello Giannini dice 
che è vero, e io gli credo'. Egli può dire: 'Io 
ho osservato questo principio nella mia vita, e 
per esperienza personale so che esso funziona. 
Io ne ho sentito l'influenza, ho messo alla pro
va la sua utilità pratica e so che è valido. In 
base alla mia stessa conoscenza posso attestare 
che esso è un p-rincipio vero". (Howard w. in CR, 
aprile 1967, pag. 116). 

(52-9) Giovanni 2:18, 19. Cos'è un anticristo? 

In italiano il prefisso anti. significa esattamen
te quello che significa in greco, cioè "contro". 
Un anticristo è éolui che si oppone a Cristo cer
cando di rettificare, modificare, aggiungere o 
indebolire la Sua dottrina. Il diavolo è l'e
sempio migliore perché egli "s'innalza sopra tut
t6 quello che è chiamato Dio od oggetto di culto" 
... (2 Tessalonicesi 2:4). Giovanni non parla del 
diavolo, ma di quegli uomini del suo tempo che se
guivano il demonio in opposizione a Gesù Cristo. 
Questi apostati, pur essendo stati un tempo nella 
Chiesa, "sono usciti di fra noi, ma non erano de' 
nostri; perché, se fossero stati de' nostri, sa
rebbero rimasti con noi". Esempi di anticristi 
sono uomini come Sherem (Giacobbe 7:1�23), Nehor 
(Alma 1:2-16) e Korihor (Alma 30:6-60). 

(52-10) 1 Giovanni 2:20, 27. Cos'è l'"unzione" 
di cui parla Giovanni? 

221 

"Questa unzione è il dono dello Spirito Santo 
che dà agli uomini accesso alla infinita sapien
za del Padre e del Figlio in modo che essi pos
sano conoscere tutte le cose che sono in grado 
di capire". (McConkie, VNTC, 3:383). 

(52-11) 1 Giovanni 3:9. Cosa intende Giovanni 
con la frase "chiunque è nato da Dio non commet
te peccato?" 

Nella Versione ispirata Joseph Smith traduce il 
passo nel modo seguente: 

"Chiunque è nato da Dio non continua nel pecca
to; perché lo Spirito di  Dio rimane in lui; ed 
egli non può continuare a peccare perché è nato 
da Dio, avendo ricevuto quel santo Spirito di 
promessa". 

L'Anziano Bruce R. McConkie spiega: 

"Tutti gli uomini peccano, prima o dopo il bat
tesimo; ma quei Santi che cercano di osservare 
i comandamenti, che �i pentono contihuamente e 
ritornano al Signore non proseguono più per la 
strada della ribellione peccaminosa contro Dio 
e le Sue leggi, che era il loro destino prima 
che fossero battezzati-per la remissione dei pec
cati. I membri della Chiesa che continuano a 
peccare si può dire che non vi appartengono se 
non nominalmente. Essi non ottengono la compa
gnia dello Spirito Santo, attraverso le cui ri
velazioni soltanto si può 'conoscere' il Signo
re". (VNTC, 3:386). 

(52-12) l Giovanni 3:21. "Diletti, se il cuor 
nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza 
dinanzi a Dio" 

"La reale conoscenza del fatto che l'indirlzzo 
di vita che si segue è secondo la volontà di Dio 
è essenziale per avere quella fiducia in Dio, 
senza la quale non si potrà godere della vita e
terna. Era questo che permetteva agli antichi 
Santi di sopportare dolori e persecuzioni e di 
accettare con allegria la spogliazione dei loro 
beni, sapendo (non semplicemente credendo) d'a
ver per sé una sostanza migliore".{.Ebrei 10:3!/ 
(Lec.twt.e.6 on Fa.Uh, Lecture Sixth, versetto 2) . 

(52-13) l Giovanni 4:8. A cosa si riferisce 
Giovanni con le parole "Dio è amore"? 

"' Il nostro Dio è un fuoco coJJsumante' . (Ebrei 
12:29). 'Dio è luce' (1 Giovanni 1:5). Allo stes
so modo Dio è anche fede, speranza, carità, giu
stizia, verità, virtù, temperanza, pazie�za, u
miltà e così di seguito. Dio è quindi l'incarna
zione e la personificazione di ogni buona grazia 
e di ogni attributo santo - cose queste che nella 



Sua persona si trovano con perfezione e interez
za". (McConkie, VNTC, 3:398). 

(52-14) 1 Giovanni 4:12. "Nessuno vide giarrmai 
Iddi o" 

"Nessuno vide gianunai Iddio, tranne coloro che 
credono. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio 
dimora in noi, e l'amor di LUI diventa perfetto 
in noi". (Versione Ispirata). 

(52-15) 1 Giovanni 5:8. "Tre son quelli che 
rendon testimonianza sulla terra: 1 o Spirito, 
1 'acqua ed il sangue" 

" ••• come non può esservi alcuna nascita mortale 
senza: 

l'Acqua (il feto vitale è immerso in essa nel 
grembo materno); e 

il Sangue (la vita del corpo mortale è nel san
gue, senza il quale è la morte immediata; e non 
può esserci nascita mortale senza perdita di 
sangue da parte della madre); e 

lo Spirito (la progenie di Dio ohe dalla pree
sistenza viene qui a dimorare nel tabernacolo di 

argilla, creato con la polvere della terra nel 
seno della madre). 

Quindi non può esservi nascita spirituale nel 
regno del cielo senza: 

l'Acqua (battesimo per immersione sotto le mani 
di un amministratore legittimo);� 

Lo Spirito (il potere purificatore dello Spirito 
Santo, che come fuoco brucia il peccato e l'ini
quità dell'anima umana rendendo così l'anima i
donea a dimorare con gli esseri santi e puri nel 
regno di Dio); e 

il Sangue (il sangue versato da Colui che river
sò la Sua anima nella morte affinché tutte le 
clausole e condizioni del piano di salvezza a
vessero validità e l'uomo mortale potesse esse
re riscattato dalla morte temporale e spiritua
le causata nel mondo dalla caduta d'Adamo) ••. 

Inoltre: il simbolismo qui usato ci aiuta ad in
centrare la nostra attenzione sul sacrificio e
spiatorio del Figlio. In esso era.no presenti 
gli stessi tre elementi: 

Lo Spirito (perché il nostro Signore volontaria
mente cedette lo spirito permettendogli di la
sciare il corpo); 

il Sangue (perché con esso Egli completò l'atto 
dello spargimento del Suo sangue per i peccati 
degli uomini iniziato nel Getsemani); 
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l'Acqua (perché quando 'uno de' soldati gli fo
rò il costato ••• ,subito ne usci sangue ed 
acqua. E colui (Giovanni stesso) che l'ha ve
duto, ne ha reso testimonianza, e la sua testi
monianza è verace; ed egli sa che dice il vero. 
affinché anche voi crediate'). (Giovanni 19:34-
35)". (MCConkie,VNTC, 3:403-405). 

COSE SU CUI Rl FLETTERE 

I SANTI GODONO DI UN GENERE UNICO 01 COMUNIONE 

In parte l'appartenenza alla Chiesa ha lo scopo 
di elevare le condizioni spirituali dell'uomo. 
La comunione è il mezzo principale con cui que
sto ob�ettivo può essere raggiunto: praticando
la, gli uomini e le donne che hanno mete ed a
spirazioni comuni hanno il modo di elevarsi e 
rafforzarsi reciprocam.ente • Questa comunione è 
di gran lunga superiore a quella. di carattere 
sociale o politico. Giovanni sapeva che la m.e
desima era il contrassegno della vera Chiesa; 
infatti essa non si trova in nessun'altra parte. 

A que6tc pu.ntD pc:tJr.u.te c.hi.ede1te: Qual è que
U.a. c.omwu'..otte wu'..c.a. cU. e.tu 1.. San.ti. godotte e che 
noti u,i,6,te ai. cli. 6u.o1Ll ddt..a. Ch,é.ua.? PVL :tJr.o
va11.e .i.a /U.6 pc-!l.ta. a. quu.to 1..n.teNtoga.Uvo, legge
.te a..t.te.n.ta.men.te 7 GJ..ova.mu T: 3-7. L I a.poJ.tolo 
a.6 6eJtmct che ndt..a. Cfi,i.ua. cli. CIU.6.to Jono nec.eMa.
'1.1.. du.e -ti.pi.. cli. c.omuni..one. Quali.. 1>0110? QuaLi. cli. 
U-!li.. deve p,r.ec.edeit.e .t I a.R.:tJr.o? 

PVL Giovanni.. la. a.omwu'..one e.on Vio e e.on C/U.6.to 
deve venute piUmCl cli. qu.dt..a. cli. una. pe1L6ona. e.on 
u.n I a.R.:tJr.a.? PVtch� qu.M.to Oli.cune è nec.e6.6a.lUO 
pV!. una. c.omuni..one �e.a.le.? 

Il mu-0a.ggio c.on.te.n!Lto neU I ep,u,.to.la. cli. Giova.n
ni 1:,J.. c.on6J..gWta. nel dovVte che noi.. abbia.mo di 
cU.v�e pall.tec.1..pi.. ddt..a. c.omunl..one e.on Via e e.on 
1.. 6J..g.U Suo,l H vog-Ua.mo o.t.ten�e .la. vi.ta. e.tVt
na.. Ci.ò può Ml.>�e. ma.nda..to ad e.66e.t.to ,t,ol.ta.n.to 
-0 e. a.mia.mo e -0 Vtvi..amo V.lo u.ni.ta.men.te a.i. no-0:tJr.o 
p,r.01:,1:,.uno. E quu.ta. è .la. -00.f.a. 1.>:tJr.a.da. pVL giunge.
�e a.Ue. a.mblte -0og.Ue. cli. wta. veJta. comuni..one. Ha 
6oMe un 1,en1:,o �e: "Amo V.lo'', e. pci.. dimo1:.:tJr.alle 
ocli.o ve/r..60 uno de.i Su.ai.. 6J..g.U? E c.'è. 6oMe velLl
.tii nelle pa11.0R.e cli. e.o.tono che. a.66vuna.no cli. ama.
Ae. il R.oM p,r.01:.-0.uno e a.i. .tempo 1>.tu-!l o nega.no 
.l'M,i,6.tenz:a. cli. Vi..o? 

(52-16) Se amiamo Dio e il nostro prossimo, non 
possiamo essere ingannati da coloro che dichia
rano di amare gli uomini, ma agiscono ih maniera 
contraria al vero benessere deJ1'uomo 

"In gran parte il mondo ignora il prfmo g7ande 
comandamento, cioè amare Dio, ma fa un gran par
lare dell'amore per i fratelli. Esso offre la 
sua adorazione sull'altare dell'uomo. Nefi a
vrebbe ucciso Laban se avesse anteposto l'amore 



per il prossimo a quello per Dio? Abraha1110 avreb
be condotto Isacco sul monte per offrirlo in sa
crificio se avesse anteposto il secondo comanda
mento al pri1110? 

L'atteggiamento del mondo si rispecchia nella 
frase menzognera che dice: "Non osate analizzare 
Dio, il giusto oggetto di studio dell'umanità è 
l'uomo". Ma soltanto quelli che conoscono e ama
no Dio possono meglio amare e servire i figli 
Suoi, perché soltanto Dio capisce completamente 
i Suoi figli e sa ciò che è meglio per il loro 
benessere. Perciò, per poter meglio aiutare i 
Suoi ·figli, si deve essere in armonia con Lui. 
Questa è la ragione per 1a quale, per cercare. 
di risolvere i problemi della povertà, della di
soccupazione, della fame, delle malattie e delle 
disgrazie, la Chiesa, sotto l'ispirazione del 
Signore, esorta i fedeli a cercare la ri.soluzione 
prima di tutto in se stessi, quindi nelle loro 
famiglie, rivolgendosi successivamente alla 
Chiesa e, se necessario ad altre istituzioni 
volontarie. E invece cosa accade? Açcade che 
coloro che non sono spinti dall'ispirazione sum
menzionata si rivolgono al Governo. Tale linea 
d'azione, che è opera dell'uomo, è cli: poc& uti
lità se confrontata con il sistema del Signore, 
e spesso provoca grande danno ai figli del Padre 
nostro, anche se le intenzioni sembrano essere 
state nobili. 

Quindi, se desiderate aiutare quanto più possibi
le i vostri simili, allora dovete anteporre a 
tutto il primo comandamento. 

Se non diamo la precedenza all'amore per Dio, ve
niamo facilmente ingannati dagli uomini astuti, 
i quali mentre da un lato professano grande amo-
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re per l'umaniU, dall'altro propugna.no program
mi che non sono del Signore". (Ezra Taft Benson, 
in CR, ottobre 1967, pag. 35). 

SOLTANTO COLORO CHE CAr-t1INANO NELLA LUCE DI 

CRISTO GODONO DELLA VERA COMUNIONE CON DIO E 

L'UOMO 

I n-teM..6'6-i.a.mou oJta. di un' a.ltlta 6at.e dello 1,CJ,.,i;t
to di G.lovannl, e,lo� del. hu.ggeJwnento hU come hi. 
pu.è gode11.e de.li.a ve/1.4 c.0111WU.One e.on Vi.o e e.on i. 
no'6:tlu hi.rn<.li. Le 1,u.e M:tlw.u.cni. hono clwvi.e e 

1,empUu. Leggete i. '6eguen.tl ve/1.he:tt<. e c.ontii
deM-te quello c.he Uhi ILi.c.hi.edono: 1 G.lovannl 
1 : 8, 9; 2: 9, 15, 'l 4; 3: 'l 3; 4: 7, 20, 'l 1; 5: 2. 
Q.uu.tl inHgnamentl 1,embJta.no di66,lcili? Bene, 
l.a. 11.tlr.a.da pe/1. l.a. pe11.6euone non � 6ac.il.e; ma 
G.lovannl a..ttuta. c.he potete 6a1t.e.el.a.. Leggete 
anc.oJta. in G.lovann-l quute. p!I.OmUhe. e Mh-<.c.uJta.
u.ctti.: 'l: 1-3, 5, 'l4, 'l5; 3:'l4; 4: 12, 13; 5: 18-
'lO. Tu.tt.av.la, oJta. pen.sate a come. quu.tl i.ntie.gna
mentl 1,,l appUc.o.no a voi., e.d aUa. vOhi:lto. c.o.pa.utd 
di o.tte.ne11.e. l.a. c.omun.lone e.on Clw.to. CapUe .e.a. 
p11.0mu1.a c.he vJ.. 6a Giovannl? V.i., 1t.e.ndete. conto co
me, I.e deude11.ete. di Ol,l,e/1.VMe. .i., c.omandamen.tl, 
o.tte/t/1.ete. l.a. potenza e. l 'amo1t.e di Vi.o, e, h e a
me/1.ete e he/1.V�e.te. i 61.,gU Suoi, EgU v,L pu1Li.-
6J..c.he/l.à �on.tamen-te da tut.tl ,i. pec.c.o.t,i.? I noUlte, 
c.o.pUe c.ome .e.a. potenza e. l' amo1t.e di Vi.o haJta.nno 
pe11.6e.u.cna:U .ln voi 6,lnc.hé. non diven;te11.e.te pe11.-
6e.tU, non gocili.e.te del..ta. piena c.omwu.one .ln 
CILi.hto e non I.Me.te. 1t.u.i. pa.lt.teupl dei. Suo Spl
lt..lto e delle Sue. be.nediuoni.? Vi.o v.i. 0661te il 
po.te/le de.li.' e.teMl-<.t.d, e tJJ.ft/J quello c.he EgU v.i. 
chi.e.de .i.n c.amb.i.o � c.he vo.l Lo am.la.te., e GU ob
bed.late., e vole.ntle/1.,(. he/1.vi..a:te .i. 6,lgU Suo.l. Vo
le.te 6Me l'o66ellta. d'amo1t.e. a66inc.hé po1,1,J.,a;te 
ehi. e/le. ILi.empUi. dei..ta. Sua glolt..la? 



I. 
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2 Giovanni: A un ramo della. Chiesa Epistola di.Giuda, fratello del 
3 Giovanni: A Gaio, un convertito Signore, agli Ebrei cristiani di 
cristiano (2 e 3 Giovanni) intorno Gerusalemme, scritta intorno al 
al 96.d.C. 70-90 d.C. (Giuda) 

2 Giovanni Giuda 

Ai Santi è comandato di in- "Combattere strenua-
segnare la legge dell'amore 1:1-6 mente per la fede" 1:1-5 

Non aiutate i nemici di Certi angeJ.i non han-
Cristo 1:7-13 no conservato il loro 

3 Giovanni primo stato 1:6 

Gaio elogiato per le sue 
La disputa dell'ar-
cangelo Michele l:7-13 opere l. :l-8 

Guardatevi dall'esempio di Enoc predisse la Se-
conda Venuta di Cri-Diotrefe 1:9-11 sto 1:14-16 

Demetrio condannato 1:12-14 
"Conservatevi nell'a-
mor di Di0" 11:17-25 
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<<POICHE SI SONO 
INTRUSI FRA NOI 
CERTI UOMINI>> 

TEMA 

I Santi degli Ultimi Giorni devono essere consa
pevoli delle false dottrine e del comportamento 
empio affinché possano "combattere strenuamente 
per la fede". 

1NTROVUZ10NE 

A g!.U6a. che. .ee. omb1te. de,U 'a.po,t,tJu.,la 1,,i, a.ddew..a.
va.no 1>emp11.e p,i,ù. 1,uila Ch-le.6a., .i. 1,u.o,i, cwugen..ti. 

·c.e/1:Cava.no e.on ze..to d,i, a.6 6Mntalte. U p.1t.ob.tema.. 
Co,t,1. G.i.ova.nn-l e G-luda. rn,l,t,eJt.O -ln gwvr.d-la. gli an
.ti.c.h,i, Sa.YLtl e.o IWlO gli uom-ln-l II  emp.i." e. 6a.tl>-l c.he. 
1,,i, e.Jt.a.no "bit/1.W>,l 6.1t.a. no,l" (Giuda. l :4, 15). le. 
lo11.o do-ttlune. pe.Jt.ve.lt-6e. e. la. .eo.1t.o c.ondot.ta malva.
g,i,a et.a.va.no .lnqu,lna.ndo la. Ch,i,e,t,a e. 6c.w.1t.v.lando .l 
6e.de.U 6,i,duc..lo-6L G.lovann,l. e G.luda ,lnd-lv.ldwvr.o
no ,lmme.d.la;t.ammte. que-6.ti. ma.li e. c.on,b,lglia.Mno .l 
6e.de.U 1>u c.ome. oppOJt.o,l ad e.6-6L 

Ana..toga.me.nte., a..l g.lo/tn-l nMW., .l cwuge.n..ti. de..t
la. Ch-le.6a. hanno me.6-00 .ln. gua.ltd-la. 1- Sa.n..ti. de.gli_ 
UUùnl G,i,OJt.n-l c.ontlto gli uom,i,n,i, 6a.tl>-l c.he. .ln6e.
gn.a.no la. doWt.lna. e.Ma..t.a.. I p.lt.O 6 m mode.Jt.n-l 
hanno paJt.,e.a.to -lne.qu-lvoc.ab-Ume.nte. c.ome. -l loM 
p.1t.e.dec.e.Mo.1t.,t, e. non c.,i, 1>0.1t.p.1te.nde. che. e-61>-l abb,i,a.
no de.o c..Mfto -<. p11.oble.m,i, e.on -6:tlt.a.OJt.d-lna.Jt..lo paAa..t
.te..t,i,o mo e.on. que..eli de.U' a.n..ti.c.a. Ch-le.oa. Le. Mm-l 
d,i, Sa.t.a.n.a. e. la. n.a.:tUJt.a. de.et ' uomo non -60 no mu..t.a.,te.. 

"F1t.a. noi c.,i, -6ono a..tc.un-l c.he. .oono come. lupL M<. 
.lt.,i,6e../t.,<,6CO a. c.o.toM c.he. p11.06e.Ma.no d,i, a.ppM,te.ne.Jt.e. 
a. que.o.t.a. eh-le.ca, .l qua.li non Jt.-lopa.llm-la.no U 
g11.e.gge.. E 6Ji.a.. -<. no-6:tM. .ote.o1>-l me.mb.lt.,i, V-<. l.Ono 
uom,i,n,i, c.he. d-lcon.o e.OH pe..1t.ve./t-6e.. Con U te.Jt.m-l
ne. "pe.1t.ve.lt-6e.'' ,(,ntendo c.o-6e. che a..e.tonta.na.no da 
uò che. è. gi.u.lito e. c.oJVr.e.tto. Tali uom,i,n,i, ,t,,i, o
.ot.ln.a.no ne.e ma.le. voluta.mente., a..e 6-<.ne. d,i, t.lt.a.-6u
na1u?. d-letlto di. -6é .l me.mb.lt.,i, de.Ua Ch,i,e,t,a. deboli e. 
1>p11.ovve.dut.l". (Ha.1told B. lee. -ln CR, ottob.1t.e. T972, 
pa.g. 125). 

Ch-l .oono que.6te. pe.!t-6011.e.? Qua.li 1,ono le. lOJt.o 6a.l-
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1, e do:t.tJu. ne. e.d e.mp,i..e. pl!.a.lic.he.? Come po.te.te. 6M
.ti. M,c.a.1tv.l c.olWI.O .l lOJt.o ingann-l? Se. Mpe.t.tate. 
c.he. c.,i, 1,,i,a qua.le.uno c.he. d-lc.e. e.Me. pe..lt.ve.Me, 
qui:Ll è U vMtlto dove/te. ve./t-60 c.ol.>tu,i, e. ve.Mo la. 
Ch-le.oa.? 

Le. e.p-<.òtote. d,i, G-lovann-l e. G-luda u a..luta.no a. Jt.,i,-
1,ponde.1te. a. que.ote. domande. ,i,mpoJita.YLtl e. p.1t.e.o1>an
t.l. 01t.a. legge.te. 2 G-<.0 van.n-l, 3 Giovann-l e. G-luda.. 
Ric.011.da.te. c.he. -<. toJt.O a.mmon-lme.n..ti. e. -<. .tMo c.ono.l
gli 1,,(, a.pplic.ano a.nc.he. a..e no.ot.lt.o tempo . 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura . 

COMMENTARIO 1NTERPRETATIVO 

2 E 3 GIOVANNI 

(53-1) Luogo e data dello scritto 

Tutte le prove, e sono molto scarse, indicano 
una data e un luogo identici a quelli di 1 Gio
vanni,'cioè intorno alla svolta del primo seco
lo, in una località sconosciuta dell'Impero Ro
mano. Le indicazioni dell'epistola ci fanno 
pensare che lo Gnosticismo fosse ancora la preoc
cupazione predominante dell'apostolo. Pur non 
potendo essere certi dell'ordine esatto in cui 
furono scritte le tre epistole di Giovanni, non 
vi è alcuna prova valida che ci induca �à accet
tarle in un ordine diverso da quello in cui esse 
appaiono ora nel Nuovo Testamento. 

(53-2) Notizie generali 

Il retroterra storico di 2 e 3 Giovanni è molto 
simile a quello della prima epistola di Giovanni. 
2 e 3 Giovanni, tuttavia, sono più personali, 
perché indirizzate alla "signora eletta e ai 
suoi fi9li" (2 Giovanni:!) e "al diletto Gaio; 



che io amo nella verità". (3 Giovanni 1). Chi è 
questa signora eletta? Essa è una persona che 
Giovanni conosceva intimamente come una moglie o 
,una sorella? I figli menzionati, sono carne e 
sangue suoi? 0ppur� questi nomi devono essere 
interpretati spiritualmente? La "signora eletta" 
è un singolo ramo della Chiesa i cui membri sono 
i suoi "figli"? E' essa una persona nella cui 
casa (2 Giovanni 10) i Santi fedeli, cioè i suoi 
"figli" si radunano per l'adorazione settimana
le? Gaio è un anziano presiedente di un ramo lo
cale? Chi sono Diotrefe e Demetrio? 

Sfortunatamente, in base alle prove disponibili, 
a queste domande non si può risponde.re in manie
ra definitiva. Quello che tuttavia è evidente è
che 2 e 3 Giovanni sembrano siano state scritte 
per mettere in guardia i fedeli Santi contro la 
filosofia gnostica di quel tempo, cioè per stare 
attenti a quei "molti seduttori. .. i quali non 
confessano Gesù Cristo esser venuto in carne". 
(2 Giovanni 7). Giovanni esorta coloro che si 
trovano davanti a questa e ad altre eresie, e 
"non imitare il male, ma il bene". (3 Giovanni 
11) • 

(53-3) Contributi significativi 

L'anziano Bruce R. MCConkie, il quale è dell'o
pinione che queste due epistole possano essere 
letter� personali scritte a componenti della fa
miglia di Giovanni stesso, così riassume il con
tributo reso da questi due scritti: 

"Perché queste due brevi epistole personali? 

Il loro contenuto dottrinale è naturalmente mi
nimo. Ma esse danno un apporto unico alla paro
la rivelata, che ben ripaga la loro preservazio
ne .•. Brevi, meno significative di altre parti 
della Sacra Bibbia, queste due epistole minori 
dell'amato Giovanni sono tuttavia di importanza 
eterna, e i Santi si rallegrano dell'ulteriore 
prospettiva che esse danno alla Bibbia nel suo 
insieme". (McConkie, VNTC, 3:409). 

(53-4) 2 Giovanni 1. Giovanni era un anziano 
nel sacerdozio? 

L'appellativo anz..lano si riferisce a tutti i 
detentori del Sacerdozio di Melchisedec, siano 
essi ordinati all'ufficio di anziano o no (DeA 
20:38). Il Sacerdozio è più grande di qualsia
si dei suoi uffici. Pietro, apostolo presiden
te del sommo sacerdozio, riferendosi a se stesso, 
si chiamava ''anziano" (1 Pietro l: 5). Giovanni 
e Pietro erano anziani nello stesso senso in 
cui lo è un qualsiasi altro detentore del Sacer
dozio di Melchisedec, quale che sia la sua cari
ca ordinata. 
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(53-5) 2 Giovanni 1. Chi o che cosa è la 
"signora eletta"? 

Se partiamo dal presupposto che la "signora e
letta" a cui scrisse Giovanni fosse una persona 
reale, anziché un appellativo figurativo per in
dicare un ramo della Chiesa, come sostengono al
cuni, cosa significa tale nome? L'anziano 
MCConkie ha scritto: 

"Una signora eletta è un membro femminile della 
Chiesa che ha già ricevuto, o che per la sua ob
bedienza è qualificato a ricevere, la pienezza 
delle benedizioni evangeliche. Questo compren
de le dotazioni del tempio, il matrimonio cele
ste e la pienezza del potere di suggellamento. 
Essa è colei che è stata eletta o scelta per la 
sua fedeltà di figlia di Dio in questa vita, 
quale sua erede e componente della Sua famiglia. 
La sua posizione è paragonabile a quella degli 
anziani che fanno onore alle loro chiamate nel 
Sacerdozio e quindi ricevono tutto quello che 
il Padre ha. (DeA 84: 38) ". (MCConkie, Mo1tmon 
Voctlune, pag. 217). 

(53-6) 2 Giovanni 7. "Poiché molti seduttori 
sono usciti per il mondo" 

Dal principio della storia di questa terra, Sa
tana e i suoi e.missari si sono dedicati a opere 
di simulazione. Per questa ragione i profeti di 
Dio hanno costantemente messo in guardia i se
guaci di Cristo contro coloro che cercano di 
ingannare gli incauti facendoli allontanare dal
le verità rivelate da Dio. L'epoca di Giovanni, 
come già dimostrato, non era un'eccezione, per-· 
ché questo, per associazione, avrebbe fatto di 
lui un uomo malvagio. Cristo non soffri per i 
peccati degli uomini nel Giardino di Getsemani e 
sulla croce; Egli sembrava soltanto soffrire. 
(Vokun in greco significa "sembrare o apparire", 
da qui la parola "Docetismo"). 

' 

Tale insegnamento, se accettato, avrebbe minato 
l'intera struttura del Vangelo di Cristo. Se 
Gesù non avesse sofferto per i nostri peccati 
versando il Suo sangue, questi non sarebbero 
stati riscattati. Se Gesù non avesse conquista
to la morte risorgendo con il Suo corp,ç fisico, 
noi, e tutti quelli prima di noi, saremmo rima
sti morti per i secoli dei secoli. Tutte le no
stre speranze di vita eterna sarebbero crollate. 
Non ci sarebbe stata alcuna buona novella, o Van
gelo di Gesù Cristo, in cui riporre la fiducia. 
Poco ci meraviglia che Giovanni abbia esortato 
i suoi lettori a guardarsi dai "molti sedutto
ri" sorti nel mondo, i quali "non confessano 
Gesù Cristo essere venuto in carne". I Santi 
degli Ultimi Giorni sanno che Egli è venuto, e 

questa conoscenza apre le porte a una vita più 
significativa. 



(53-7) 2 Giovanni 10, 11. Cosa c'è di cosi 
grave nel salutare il latore di una falsa 
dottrina? 

In realtà Giovanni stava dicendo ai suoi lettori 
di astenersi dall'�ugurare prosperità e successo 
a coloro la cui vita e i cui insegnamenti non e
rano in armonia con la verità evangelica. Gio
vanni non intende dire con questo che la comune 
cortesia non debba essere estesa a quelli che 
insegnano dottrine contrarie. Ma nell'epoca sua, 
la frase che egli usa significava anche accoglie
re uno nella propria casa, trattandolo come o
spite. Era questo genere di ospitalità che con
sentiva ai predicatori girovaghi di esistere e 
svolgere la loro opera. Così, il salutare e
quivaleva ad appoggiare l'opera di questi inse
gnanti. Giovanni dice che i Santi dovrebbero 
sostenere soltanto coloro che vengono per inse
gnare la dottrina evangelica secondo cui Cristo 
realmente venne nella carne, soffrì per l'umani
tà e per essa morì. 

(53-8) 3 Giovanni 5:8. Perché Gaio è elogiato 
da Giovanni in questi versetti? 

Come Giovanni esortò i suoi lettori a non ospi
tare gli insegnanti della falsa dottrina, così 
egli elogia Gaio per la sua gentilezza verso i 
veri ministri della parola di Dio. Nella Chie
sa era costume che i mempri del ramo conducesse
ro i missionari cristiani in casa loro e provve
dessero alle loro necessità. Tale condotta, co
me già detto, implicava l'accettazione dei mis
sionari e del loro messaggio. Anche se gli al
berghi di quel tempo non avessero avuto la cat

tiva reputazione che avevano, è improbabile che 
molti fratelli fossero abbastanza ricchi da poter 
risied�re in essi. Gaio è elogiato per la sua 
altruistica dedizione alla causa di Cristo, es
sendo egli solito offrire ospitalità ai servi 
viaggianti dell'Eterno. 

GIUDA 

(53-9) Tema 

Lo scopo dichiarato da Giuda nella sua epistola 
era quello di esortare i suoi lettori a "combat
tere strenuamente per la fede, che è stata una 
volta per sempre tramandata ai Santi". (Versetto 
3). Il problema riguarda l'apostasia, perché egli 
ci dice che nella Chiesa si sono introdotti, i� 
nosservati, "certi uomini empi, che vogliono in 
dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano 
il nostro unico Padrone e Signore Gesù Cristo". 
-(Versetto 4). 

(53-10) Paternità 

La questione della paternità dello scritto è sta-

ta molto dibattuta, però non è stata portata al-, 
cuna prova valida che dimostri come questa epi
stola sia stata scritta da altri che non fosse 
Giuda, fratello di Gesù e di Giacomo. Pietro 
era il presidente della Chiesa di Gesù Cristo 
del suo tempo. Non ci risulta che Giuda occu
passe qualche carica importante nella Chiesa 
primi ti va; ma 1' epistola sembra indica.re che al
la fine egli occupò una carica per cui una sua 
lettera avrebbe avuto un certo peso. 

( 53-11) Notizie genera 1 i 

Dopo 2 e 3 Giovanni, Giuda è l'epistola più bre
ve del Nuovo Testamento. Come nel caso delle al
tre epistole generali, poco si sa circa il grup
po o gruppi di persone a cui essa·era diretta. 
Giuda indirizza il suo scritto semplicemente 
"ai chiamati che sono in Dio Padre e custoditi 
da Gesù Cristo" (versetto 1) • Le parole di Giu
da sono taglienti e incisive contro la partico
lare forma di apostasia di cui egli si preoccu
pava. Con stile grafièo, egli cita tre prece
denti scritturali per dimostrare come Dio, in 
passato, aveva trattato i miscredenti: la di
struzione di coloro che erano usciti dall'Egit
to (ai quali non era stato permesso di entrare 
nella Terra Promessa), gli angeli che non aveva
no mantenuto il loro primo stato e gli abitanti 
di Sodoma e Gomorra. Giuda paragona que.ste per
sone agli apostati del suo tempo e predice che 
la stessa fatale calamità, che ha colpito gli 
uomini di ere precedenti, colpirà anche gli apo
stati moderni. Essi sbagliano, egli sostiene, 
allo stesso modo in cui sbagliarono Caino, Ba
laam e Korah, cioè si fidano di se stessi, anzi
ché riporre la loro fiducia in Dio. L'unica so
luzione per quelli che dovrebbero evitare tali 
calamità è ricordare la fonte delle loro bene
dizioni e continuare a pregare e a fare opere 
buone. (Vedere i versetti 20,21). Essendosi te
nuti lontani dall'apostasia, i membri fedeli do
vrebbero dedicarsi attivamente a far sì che gli 
altri non incorrano in un destino analogo (ver
setti 22, 23) • 

(53-12) Contributi significativi 

"In tutta la Bibbia, Giuda soltanto ci tramanda 
il concetto secondo cui la preesistenza era il 
nostro primo stato e che certi angeli non riusci
rono a superarne le prove. 

E' a lui che noi ci rivolgiamo per quel poco che 
sappiamo della disputa fra Micheie e Lucifero 
circa il corpo di Mosè. 

Soltanto egli parla della gloriosa profezia di 
Enoc sulla Seconda Venuta del Figlio dell'Uomo. 

Ed egli è il solo autore ispirato che esprima il 
consiglio secondo i cui Santi dovrebbero odiare 
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persino le vesti macchiate dalla carne".(MCCon
kie, VNTC, 3:415). 

(53-13) Giuda 4. Cosa dire della descrizione 
che Giuda fa dei falsi insegnanti del suo tempo'? 

Giuda dice che i falsi insegnanti si erano intru
si nella Chiesa. Qui il greco è molto vivido, e 
il verbo "intrudere" significa "introdursi furti
vamente". Raramente i membri apostati sfidano a
pertamente i principi evangelici. A.l contrario, 
essi usano metodi insidiosi, fraudolenti e segre
ti per indurre gli sprovveduti ad abbandonare la 
verità. Giuda usa l'immagine di qualcuno che fur
tivamente s'introduce da una porta laterale per 
mischiarsi silenziosamente con la congregazione 
aspettando l'occasione per ammantare i falsi in
segnamenti con la sua veste di membro della Chie
sa. 

Anche la seconda parola usata da Giuda, e tra
dotta con cu.6-6olu;tezza., dai traduttori della 
versione di Re Giacomo, è molto vivida nella lin
g\la greca. Essa non implica semplicemente una 
condizione d'immoralità mentale o spirituale, ma 
di comportamento sessuale improprio molto visibi
le, cioè di cupidigia e passioni sfrenate. Giuda 
si riferisce probabilmente a un gruppo di mem
bri che cercano di procurare all'adulterio il 
beneplacito religioso. 

(53-14) Giuda 6. "Gli angeli che non serbarono 
la loro dignità primiera" 

Sia Abrahamo che Giuda parlano del mondo premor
tale come del nostro "primo stato" (Apramo 3: 26) . 
Gli spiriti che nello stadio iniziale della pro
gressione eterna furono fedeli si resero idonei 
al privilegio di venire nella mortalità, che è 
il nostro secondo stato, mentre quelli che si 
zibellarono contro Dio e seguirono Lucifero son 
coloro che Giuda chiama "angeli che non serbaro
no la loro dignità primiera". Il profeta Joseph 
Smith così spiegò la loro condizione: 

"Gli spiriti del mondo eterno sono come gli spi
riti in questo mondo. Coloro che sono venuti in 
questo mondo ed hanno ricevuto un corpo, dopo 
che saranno morti e risorti ed avranno ricevuto 
un corpo glorificato, avranno· il dominio sugli 
spiriti che non hanno ricevuto alcun corpo, 'o 
che non hanno mantenuto il loro primo stato co
me il diavolo. Il castigo del diavolo consiste 
nel non avere una dimora come quella degli uomi
ni". (Smi th, Tea.c.fu.ng-6, pagg. 305-306) . 

(53-15) Giuda 6. Quali sono le "catene eterne, 
nelle tenebre"? 

Le tenebre esterne sono la dimora di quegli "an
geli che non serbarono la loro dignità primiera" 

ma che si ribellarono contro Dio e si unirono 
alle forze di Lucifero. Qui essi saranno rag
giunti dai figli di perdizione, cioè da coloro 
che in questa vita, pur avendo conosciuto le 
vie della giustizia per la perfezione, consape
volmente scelgono la direzione che porta all'in
ferno (DeA 76:32, 33, 44). Poiché in questo 
stato non vi è progressione, né espansione spi
rituale, né avanzamento nella luce e nella ve
rità, coloro che ereditano tale condizione ven
gono afferrati dalle catene eterne delle tene
bre, dalle quali non vi è ritorno. L'inferno a
vrà fine per tutti gli altri. 

(53-16) Giuda 7. Cosa sappiamo delle città 
di Sodoma e Gomorra? 

Sodoma e Gomorra erano città gemelle presso il 
Mar morto, probabilmente sulla sua estremità me
ridionale. Esse furono distrutte a causa della 
grande malvagità dei loro cittadini e principal
mente per l'omosessualità che vi regnava (né è 
derivato il termine -6odomi.a). Entrambe le città 
e i loro cittadini furono'distrutti dal fuoco 
sceso dal cielo (Genesi 19:24, 25). Il loro de
stino, come le pratiche che in esse esistevano, 
richiamano l'idea che forse il riferimento di 
Giuda alla "dissolutezza" da parte di "certi uo
mini empi" sta a indicare il vizio dell'omoses
sualità. Questa pratica vergognosa è stata con
dannata dai profeti di Dio di tutti i tempi. 
(Vedere Kimball, Il mlltac.olo del pvr.dono, capito
lo 6). 

(53-17) Giuda 9. Chi è "l'arcangelo Michele"? 

L'arcangelo Michele è il grande patriarca Adamo 
(DeA 107: 54). 

(53-18) Giuda 9. Cosa sappiamo circa la disputa 
fra l'arcangelo Michele e il diavolo riguardo al 
corpo di Mosè? 

"I commentatori ritengono - e sicuramente deve 
essere stato così - che Giuda avesse davanti a 
lui e stesse citando un libro apocrifo allora 
di larga diffusione, 'L'assunzione di Mosè', che 
cl è stato tramandato in forma frammentaria. Que
st'opera non canonica presenta la dottrina se
condo cui Mosè fu translato e portato in cielo 
senza passare attraverso la morte. Sembra che 
tale libro contenga certe rivelazioni fatte da 
Mosè e la storia della sua scomparsa in una nu
vola, talché la sua morte fu nascosta alla vista 
umana ..• Michele ricevette l'incaric� di seppelli
re Mosè. Satana si oppose alla sepoltura perché: 
a) egli.era il signore della materia, e qaindi 
il corpo doveva legittimamente essere consegnato 
a lui; b) Mosè era un assassino, avendo ucciso 
l'Egiziano. Michele respinse le accuse di Satana 
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e lo accusò di avere istigato il serpente a ten
tare Eva. Infine, avendo vinto ogni opposizione, 
l'assunz�one ebbe luogo in presenza di Giosuè e 
di Caleb". (McConk.ie, VNTC, 3:421). 

Si noti che, come spiega l'anziano McConk.ie: 
"L'assunzione di Mosè" è un libro apocrifo. 
Apocrifo,significa di dubbia autenticità o vali
dità. In altre parole, questi libri non furono 
inclusi nella Bibbia perché non si ritenevano 
corretti in ogni particolare, anche se possono 
aver contenuto alcune cose importanti. (Vedere, 
per esempio, quello che il Signore ha detto di 
altre opere apocrife in DeA 91). 

(53-19) Giuda 11. "La via di Caino ... nei tra
viamenti di Balaam ... e ... la ribellione di Core" 

Ognuno di questi uomini fece un grave errore a
gli occhi del Signore. Caino assassinò suo fra
tello Abele in modo da accapparrarsi le greggi 
di suo fratello (Mosè 5:32, 33); Balaam impiega
va il suo dono divino della profezie per accre
scere le sue ricchezze e avere l'onore degli uo
mini (Numeri 22:5; 25); e Core (o Kore come è 
scritto nel Vecchio Testamento) si ribellò con
tro Mosè, profeta del Signore, a causa della 
sua esclusione dell'ufficio sacerdotale (Numeri 
16:1-3, 31-35). In ciascuno di questi casi gli 
uom�ni in essi coinvolti furono maledetti dal 
Signore per la loro malvagità': Caino fu reso 
"un fuggitivo e un vagabondo nella terra" (Mo-
sè 5:37). Balaam fu ucciso mediante la spada 
(Numeri 31: 8) ;- e Kore e quelli che si erano 
schierati con lui furono inghiottiti vivi dalla 
terra (Numeri 16:31-35) .•. Giuda vuole si capi
sca che anche gli uomini cattivi del suo tempo 
essendosi "incamminati per la via di Caino", 
Balaam e Core, avranno un destino simile al loro. 

(53-20) Giuda 14. Cosa sappiamo circa la profe
zia di Enoc sulla Seconda Venuta di Cristo? 

Vedere Mosè 7:62-66. 

(53-21) Giuda 20. Cosa significa pregare "me
diante lo Spirito Santo"? 

"Pregare per la potenza dello Spirito Santo, af
finché tutte le cose richieste siano esaudite, 
perché vi sarà dato ciò che chiederete". (DeA 
50:29-30; 101:27)". (McConk.ie, VNTC, 3:427). 

(53-22) Giuda 23. "Salvateli, strappandoli 
dal fuoco" 

"Nel giorno del giudizio tutte le cose corrutti
bili saranno consumate (DeA 101:24) e i malvagi 
saranno bruciati con un fuoco inestinguibile 
(Mal. 4:1). 
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Se i Santi colpevoli devono essere salvati, do
vranno essere strappati dal fuoco, come Dio ha 
detto d'Israele: 'e voi siete stati come un tiz
zone strappato dal fuoco", (Amos 4: 11) ". (McCon
kie, VNTC, 3:427-28). 

{53-23) Giuda 23. "La veste macchiata dalla 
carne" 

"Per arrestare il diffondersi delle malattie 
nell'antica Israele, le vesti infettate dalle 
malattie contagiose venivano distrutte brucian
dole. (Lev. 13:47-49; 15:4-17). Così è nella 
Chiesa per ciò che concerne il peccato: i Santi 
devo.no evitare anche il contatto più remoto con 
esso; le vesti dei peccatori devono essere arse 
dal fuoco, volendo significare che qualsiasi co
sa che è venuta a contatto coi malvagi deve es
sere gettata via. Lo stesso è per coloro che 
essendo ancora nel mondo sono invitati a unirsi 
al regno. L'esortazione per loro è: Ravvedetevi, 
'salvatevi da questa generazione ostinata, e ve
nite fuori dal fuoco, odiando sino alle vesti 
maculate- dalla carne'. (DeA 36 :6) ". (MCConkie, 
VNTC, 3:428). 

COSE SU CUI R1FLETTERE 

UNA DELLE PIU' GRANDI SFIDE PER I SANTI DEGLI 

ULTIMI GIORNI CONSISTE NEL GUARDARSI DALLE FALSE 

IDEOLOGIE E DALLA CATTIVA CONDOTTA 

DJ.. ta.nto J..n ta.nto J.. d.iM,enol in:te/1.ru. hanno m-ina
to J..a. 60Jtza della. Ch..leoa de.l SalvatoJi.e. MembJu 
dell,a. Ch..le6a c.ome V.lo.ttt.e6e 1;,l Aono 6a..t:ti. a.vanti 
ed hanno ape'Ltamen:te Jupucllato J.. lo11.o 611.a.tel.U 
p11.u,le.de.nti ( 3 G,lovanru. 1-10) . In epache pa.1;1;a.
te., e,61;,<. Juc.OM e/I.o a mezz.l pM.m-i.,Uv,i.. e. violenti. 
Ogg,.[, nella. no1;.tti.a. epoca p,lù .tti.a.nqu.lUa., i.a. man
canza d 't.lJl,(.,,td e di. c.onc.011.di.a nella. Ch..le6a. è a.n
c.011.a. un 6�o JucoMen:te. 

"La Ch..lu.a. w en:te. poc.o de-Ue peM ec.uz.loru. e. 
de,Ue c.a.lunru.e. 611.a J.. 1;u.o,l nem.i.u igno11.a.nti,ma.le. 
,ln6o.-'!.nlati o ma.levo,µ.. Un g11.a.nde. oM:.a.c.olo ai. ..suo 
ava.nza.men:to è c.01;.:tltu.Uo cfa,i_ CM-tic.oru., da.gU 
1;c.an6a.6a.tlc.he, da c.olo11.o c.he J..n611.angono i c.oman
dame.nt.l e dal.te CJUcc.he di. apo1;,t;a,tl ,fo 1; eno o.J... 
l;UOi 1;te,t,1;,i._ gll.Upp,l ecc..lu,la).,t,i,c.,l e di. quCll.wn''. 
(VavJ..d O. Mc.Kay, in CR, o,U;ob11.e 1967, pa.g. 9). 

Le ep,utole di. GJ..ovanru. e. GJ..uda. e.le.ne.ano le doi:
rune e le pll.Ct,tlc.he .i..ru.que che aU.011.a, come oM. 
c.c:uv.,avano cllMenA-l ne-U' ambUo della. Ch..lua. 
Sape.te cwr.e u di. u..oe i loM coMMpe,Ulv,l 
modellru., c.all.afteM.zzano J..a. vo1;.tti.a. vi.;ta? 

Stu.cii.a.te. a..tten:tamen:te i ugu.enti pMagoru.. lU-
6.let:te.te 1;ull. '.lnipolLta.nza. deU.a. lM.o app.Uc.a.u.one. 
mode/1.n.a. a.Ua. vo1;.tti.a. vi.:tP... 



Il rinnegamento di Dio Padre e della missione 
del Figlio Suo 

2 G.i.ovanni. 7 

G.i.u.da 4 

E-6.!..i. "non c.on6U.!.ano Guù. CIU
.!.to U.!.e/t venuto .i.n c.aJrne" 

EM.i. !Unne.gana "il no.!.-OLO u.ni.c.o 
Padltone e. S.i.gnOJt.e. Guù. Cw.to" 

"In mezzo a noi .!.i .!..tanno ,ln,6,lnu.ando .6va.tuttte. 
do:ttlti.ne .!. e..t.ta!Ue., e io vi. me,;tto i.n guo.Jr.-cU.a. con
-Oto di. U.!.e., 6Jta;tel.Ll, e vi. uo-UD a .!..taii.e a.t
.tenti. Il Vangelo, nella. .!.u.a .!.empli..ci.:tii, .!.i. 
,tltova nelle IÙ.velauonl., negU i.n.!.egnamenti del 
PM6eta. e dei. p!Um,(_ di.!Ugenti delta. Clu.ua. Se 
U .!.egubtemo, non comme.t.te1temo .!.bagU. GU .!.ba
gU U 6Memo ... .!.e c.eJt.CheJtemo di.. Mmoni.zzMe. le 
no.!.-Ote .!.empli..u convinzioni. 11.eUg.i.o.!.e con la 6-l
loM61.a e le .!.pe.cut'.a.zioni. de..U.e. do:ttlti.ne .!.e.t.ta
,ue: Qu.ando nella no.!.-Ota Sc.u.ola Vomeni.cale. di, 
alcu.ru. de.i no.!..tlU IÙ.oni. plù. i.mpOltmnti .!. è.ntiamo 
di.li.e. c.he. non dobb-lamo daJt .tanto puo o penMJte 
.tltoppo alla. plLi.nn v,l,!,i.one, che non dobb.lama pen
.!.aJt.e maUo al .!.ac.1Ufi-c.lo uplato,uo di cw.to, 
c.he UM è. un m,l,6.teJto ... , 6Memmo me.gli.o a. .!..tM.e. 
a.t.tenti. 

Non dobbi.a.mo '.Ubeltali.zzaJte' - e me.t.to quu.to 
.t(!.ltm.<.ne 6M v-Ut.gole..t.te - -l no-6-tJu. ,ln,!,egnamenti; 
dobb-lamo a.e.e.� come. Via e.e U ha. c:la,t;,l, e 
611.a no-l deve U.!.eJtv-l un.Uà di �ede ... " (J. Reu
ben Clalr.k ]Jt . ,  i.n CR, o.t.tobJte. 1944,pa.gg. 117-118). 
Sù.te. c.on,!,ape.voU delta. 11.etLU:ii. del PadÌr.e. e del 
Figli.o? E ,uc.ono.!.c.e..te. il .!.ac.1Ufi,uo Mp,<A,t.o!Ù.o 
di cw.to? 

Ave.te. la c.e/t.te.zza pe.Monale. c.he Guù. è. IUtoJt.na.to 
-ln qu.u.ti. uUi.m1. g-lo1tni. pelt -6.tabili.Jt.e e gui.dMe 
la Su.a Clu.ua.? 

L'aspirazione alla guida, all'onore e pl profit
to 

3 G.i.ova.nnl. 9 

Gi.uda 11 

Gi.uda. 16 

Celte.ano "d'a.veJte. il plLi.nn.to 61ta. 
lo1to" 

"Si. .!.ono .foc.a.mmi.na,ti pelt la. vi.a 
di Cai.no, e. pelt amo1t. di, luCl!.o .6i. 
.!. a n g e..t.ta.ti. ne.i ,t1ta. vi.amenti di, 
Bala.a.m" 

LM-lngano "le. pe.Mone pelt mo.ti.vi. 
-ln.teJtU.!. anti" 

"Ml oMe.bbe. pla.c.eJte. vede/te -l -Santi di, K-ilt-tland 
6.i.owe, ma 1ton Cile.do che .!.i.a. anc.aM il .tempo; 
e -lo v-l Q.,6,6,<.cWLo che. UM non veJVùt ,6-lnché non 
.6aJtà U.a.bil-lto un di.66Vte.n.te oltdi.ne di. c.o.!.e e 
non t..i. man1.6u.teJtà. uno .!.p,i./LUo di.ve.Mo ... E' pVL 
gU amb.i.uo.!.-l che. /rGllr.,tla.nd è. -6.ta.ta abba.ndona;to.. 
Quan.te val.te. il vot.,tlto wnu:'.e .6 Vtv-lto11.e. è. t..tato 
i.nv-ldia.to nel 1.>uo u66-lc.lo da quu.ti. i.ndi.v-ldui., 
-l qti.a.U. c.eM.avano di, 11.agg.i.unge/te. il po.te/te. a t.ue 

t.pue., e a.c.c.01t.ge.ndo.!..i. di. uno IUU,!,c.-Ut.e a 6o.JLR.o, 
11..i.c.aMeva.no a .6pOll.c.he. e.alunni.e, a o66Me, e ad 
al-tJLl me.zu pVL ce.11.c.Me. di. 11.ovuc.laJt.lo. Quu.ti. 
.i.ndi.v-ldu.i. Mna t. emplt.e. .!..ta.t.i. i. pJt..i.ml a glt..i.dalt.e. 
c.an:tti.o la. P1tu.i.de.nza e. a di.66onde1t.e. ai. qua.t.tlt.o 
venti del e.le.lo le. la11.o colpe. e. le lo11.o debolez
ze". (Smi..th, HC, 4:166). 

Qu.ando· 611.a voi. e. un membl!.O della. C.h.i.ua t.01t.gono 
di,,!,t.apo!Ù., una de.Ue. e.a.Me. è. il du.i.de.Jt..i.o della. 
"p!t.em.i.ne1tza."? Si.e.te. plù. p!t.onti a t.c011.ge.1t.e. que.
.!..to a.t.tegg.lamen.to ne.gU al-tJLl che non .i.n vo-l 
t..tU.!.i? 

Con.!.-lde.11.a.te. il t.e.11.v.i.z.i.o nella Chiua come u.n' op
poJt..tun-l.tà. pe.11. t. e/tv-Ut.e gU al-tJLl, oppWLe lo ve
de.te come un mezzo pe/t .tltallne vantaggi. pe.Mona
U? 

Vi wen.ti..te de.Ue c.lu.ama.te delta. Ch.i.ua c.he. vi.. 
1, emb11.a.no poc.o i.mpoJt.tanti, e. du-ldeJta.te. di, po.tVL 
.6 e.11.v-Ut.e .i.n pot..i.uoni. di. p11.ui.denza? 

1 c.ompl.i.me.n.ti. che 6a.te agU al-tJLl t.ona .!..i.nc.e.Jt..i.? 
OppUlt.e li 6a.te. pe/tc.h� la. gen.te. pe.Y!,6.i. be.ne di.. 
voi.? 

Disobbedienza all'autorità sacerdotale 

.3 O.i.o va.nni. 1 O 

O.i.uda 19 

Ruplngono -l 6Jt.a.te.U.i. 
"c..i.anc.la.ndo e.o ntlt.a ( di. 
loJt.o ) e.on male. pa.11.ole." 

"P1t.ovocano le di.v,l,6.i.onl." 
wn -l l..OJto 6Jta;te.U.i.. 

"Blt..i.gha.m Young e.Jta un g1ta.nde. d1.6e.Yl,60/l.e del plt.0-
6e..ta Jot.eph Smi..th. 1n que.U' epoca., ne.Ue 6ile. 
della Ch.i.e..!.a c.' e.Jtano dei. G.i.uda, p11.oplt..i.o c.ome. 
c.' e.Jtano al .tempo del Salva.tOll.e, e. c.ome. c.l .!.ono 
oggi.. EM.i. .!.ano quei. me.mb/I.i. della. Chiua c.he 
c.l c.olp.U,,cono dal ba.,6-!.0 e. ,tltad,l,!,c.ona la. no.!.-Ota 
fi-duc..i.a. Quando ve.di.amo da. qu.aU pM.ti. p11.aven
gono ce/t.te co.!.e. ne li.i.man.lama i.mp�U.!..i.ona,ti. 

Ate.uni. di, quu.t.i. uomlni. che c.e1tcava.no di. de.po11.-
1t.e il pll.ooe.ta Jot.e.ph dalla liti.a ca.lUca di. Plt.U.i.
de.n.te della Ch.i.ua. .i.nv.i..talt.ona B11..i.gham You.ng a u
Yl,(./[.,6.i_ a lo1ta, ma. oe.ce/to uno .!.bagli.o .• In6a.t.ti. e.
gli. dopo avVL a,!,c.al.ta.ta le. lOll.o 11.ag-i:.on-l, di,,!,t,e.· 
qualc.at.a di, quu.ta gene/te: 'VogUa di.li.vi. qual
c.o.!.a. Non po.te.te. di,,6.tlt.ugge1te. l '.i.nc.a.,uc.a di, un 
p11.00eta. di. V-lo, ma po.te.te. .tagli.Me. il 6ilo che 
vi. lega al p!l.Ooeta. di. V.i.o pe.11. -0pll.Ooandalt.e. al-
l ',fo6e1t.no .•. ' 

R,lc.olt.da.telo 6Jta.telU: Non po.te.te. di,,6,tltugg e/te. 
l '1.nca.lUc.o dei. pii.O 6 e.ti. di Vi.o ... " ( Ha11.ald B. 
Lee. 1.n CR, "1972, pag. 129). 

"VogUa 11.e.nde1t.v.i. .tu.t.i.mon.i.anza c.he. le upe.Jt..i.e.nze. 
c.he. ho 6a.tta mi. hanno .i.Me.gnato che c.aloM che 
c.lU.ti.ca.no i. di.!Uge.nti di quu.ta. Ch.i.ua danno 
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p11.ova. dl. una. ma.e.a.tu.a. .op<Ju.tuale che, ..se rnm è. 
domlna.-t.a., a.i.la. 6,i.ne, geneMll.à. la. moJt:te -6p,i)u:tua.
le. VogUo· a.n.c.he 1tende11. .tu:tlpioru.a.n.za. che co!oJtO 
che in pubbUc.o ce11.ca.110 e.on te lo1to CJLU,i.che dl. 
.o tn<.IW,<Jl.e ,i. no-6 :tJr.,i, cwug en.:ti. o dJ. 1., e1t edU:a/f.U , 
a..UiJi.eJt.a.nno 1iu. dJ. -6é p,i..ù male cli. qu.e.Uo che vo1t-
1tebbeJto 6Me". ! Ha.1tòU s. Lee, ,(./1 CR, ottobJte 
1947, pa.g. 67). 

"Inv.l.t.a..te" voi. .l 6/Utte!U ne..U.a vo-6:tlt.a. v,i.,ta. .o:tu.
dJ.a.ndo .l cll-6c.oM.i.. che et.-6.l .tengono alle co116e-
1te11ze? 

Va.te .tanto di.. CJtedl.:to alle d.i..ch.i..a.Jta.uon.i.. del p.>to-
6e.:ta v.lven:te qua.n:to a. que.Ue de.l pltO 6eU p<U,.oa
:ti.? 

Al Mne di.. g,i.wd,i.6,lc.Me una. c.onv.lnz.lone pe.Mona.
l.e, ceJtca.:te di.. e.o n:tlta.ppoMe le. d.i..ch.i..a.Jta.z.i..o n.i.. di.. 
u.n'Au:tolt.l:tèt Qene1t.a.le a. que.Ue di.. un'a.l.tlta.? 

Il peccato sessuale 

G.luda 4 

G.i.uda. 7 

Vol.gon. ".i..n. dl.Mo.lu:tezza. i.a. gJr.a
z.i..a. del no.U1to V-i.o" 

.tempo, e 110!l lo Jt.f..a.66elt.mlamo. Pe.Mino nel ma.t/Li.
mon.i..o po111iono M-6elt.v.i. a.le.un.i.. eccuJ.i.l e dev.f..a.z.lo
n-i.. NeMu.n Jtag-i.orramen:to con:tJta.Jt-i.o a. qu.e.-6.to plLi.n

c-i.p,i.o pu.ò 1iodcll-6 6Me l 'a.ddoloJta.to Pa.dlte c.el.M:te .. 
•. " (Spenc.e.Jt W. K.lmbali .ln CR, a.p.>tile 1974, pagg. 
8-9). 

IU6le:t.te.te. ou.l c.ono.i..gUo da.:to a. John Weol.ey da 
-6 ua. ma.dite e a.pp.Uc.a.:te.l.o a.i.la. vo-6.tlta. v-Ua.: "Vu.o-<. 
g-<.u.d.i..c.a.Jte la. leg.i...t.ti.m,Uà o la. ille.gU,ti.rni.:tà. del. 
p,i..a.c.Vte? IUc.oltda. q ueo.ta 1tegoi.a.: Qu.a.l.u.nqu.e c.oJ.i a. 
o 6 6UJ.i c.h.i.. la. .tua. Jta.g.lo ne, pJteg.i..u.d.i..ch.i.. la. 11 enJ.i.i..
b.u.Ltii della. .tua. co.oc-lenza., o.oc.WU il .tu.o -6en6o 
di.. V,lo, :ti. :tolga il p,i..a.ceJte peJt .le c.0-0 e .o p,i.Jt.i.
.tu.a..f.i, qualunque co-6a. a.umen.:ti. f.' .lmp�Jt.tanza. del. 
c.Oltpo .ou que.Ui:i de!l.a. men.te, pe.Jt qua.n:to ,lnnoc.en
.te ;ti. po-6.oa. .oembJta.Jte, è pec.c.a.:to". (Ci;ta.;to da. 
Eua Ta6.t BenJ.ion .i..n CR, ottobJte 1964, pag.59). 

Cap.i..te come il pecca.:to oU.6u.a.l.e - Il.la che .o-i. 
� di.. mao.tultba.z.i..one, omo.o eo1iu.aLi.-t.à., 601Ln.i..c.a.
z.lone, a.du.Ue.¾o, o U6 o dJ. ma.:te.Jt-i.a.le p01Lnog1ta.6-<,
co - pu.ò dJ.mlrtl.Wl.e la. 60Jtza -0 p,Uu;tu.a.l.e e poJt:tMe 
ali.' apo-0.ta.6.i.a.? 

Uisobbedienza �ll'autorità civile 
S-i. abbandona.no "a,lla. 601tn.i..caz.i.o-
rte" e vanno cli.mo "a v.i..z.i. e.on- G.luda 8 "V,i.,6 p.>tezza.no l' a.u:tolt.l.tà e d.i..c.on 

ma.le della. dJ.gndà." 

G-<.uda. 8 

G-<.uda. 10 

G,luda. 16 

:tM na.:twi.a." 

Sono ".tlta.J.iogna..t.l" e "con.tamlna.no 
la. CM11e" 

"Come le butie -6enza. Mg.lane, 
,t,,i. c.oJtJt.ompono" 

"Camml1urno -0 e.condo .te lo"-0 con
cup,i..-6 c.enze" 

11 • • • Pell c-i.ò che a..tti.ene a uno de..l ma.l,l p.lù cli.
ll.tlLu:t:ti.v.i.. cli. Sa.tanaJ eooll:ti.a.mo v.i.vamen:te. .tu:t:to 
il 110-0.tltO popolo, daU'.i.n.6anz.i.a. alla. vecch.i..a..i.a., 
a. gua1tda.M.i. da.Ue ca.tene della. J.ich.i..a.v.i..:tù, del 
do.lo/te e del M.moMo che de.¾va.no dali' U-6 o .i.m
p1topll..lo del. coltpo. 

U c.Oltpo urna.no è la. -0a.CJta. e.Ma. del. 6,i.gUo 1.,p.llt.l
.tua.l.e dJ. V.i.o, e la. pltO 6a.na.z.lone cli. quM.:to J..a.CJtO 
.ta.be1tna.co!o può c.a.U6Me .ooUa.n:to IL.lmoMo e Jt.lm
pla.n:to. No,l vi u oJt:ti.amo: ma.n:tene.tev.i.. pwu, .i.n
eo n.tamlna..t.l, .i.mma.cota.:t.i. • •. 

Con P.i.e.tltO, no.i. v.i. uoJt:ti.amo: '. • . "ad a.-6.tene.Jtv.l 
da.e.le Ca.Jtna.U conc.up,i.J.,cenze, che gu.e.Megg.la.no 
c.on,t,z.o l' a.n-lma.". ( / Pie.tltO 2: J I). Non a.bba.ndona.
.tev.l a. e.o pM.i..z.lon.i.. .fodec.en.ti o a. gu.t<. ollc.en.i.. o 
a.d a.Ulle a.be.Ma.z,[on.f.. che c.on:tamùia.no la. men.te e, 
lo ,t,p,i.JtUo. Che non v,l .o,la. 61ta. va.i. eh.i.. a.ccMez
z.i.. .i..l p1top1Li.o c.01tpo o qu.e.Uo degU a.l:tJr.,l, e che 
6.1r.a le pe.Mone non v.i.. 1.,,i.a.no .1r.appolt.t<. .oe6.6u.a.U 
di.. .60/t.ta, :tlt.a.nne nel. c.a.-60 cli. pe.Mone deb.ltamen:te 
un-i.te .ln ma.:t/t,lmon,i.o. Qu.M:to è dec.loa.men:te p1toi
b.i..:to dal 110-6.tlto Cltea.:to1te .ln ogn-i. luogo e in ogn.i.. 
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"e I è. a.nc.he u.n a.Ullo pe.lL.lc.o.to che e-i. -0:ta. di.. 6Mn -
,te. TILa no,l v.l .60110 de.l lu.p.l 1ta.pà.cu che ce/tea.no 
cli. 1, edlWl.e que.l memblt.i. della. Ch.i.ua. che -00110 me
no 6olt.t<., dl. c.onv,lnc.eltU a 6M.6-i. g.i.u.J..:ti.z.i.a e.on 
le p1Wp1r,i.e man.i.., cli. ,lndu./tU a. IL.i.6.f..t.LtaM.i. dJ. paga.
Jr.e le g.i.u.-6,te ,ta.J.,,t, e a. mo:ti.vo di.. d,i.J.,a.c.c.OILcli. e.on la. 
linea poU.t<.c.a. a.do.t:ta..ta. da.li' a.u:tolt.l:tà c.oM:-i,tu.-Ua.. 
AUJt,l hanno c.e11.c.a..to d1. OJtga.n.i.z za.Jte gJtupp-i. cli. va -
lon:ta.Jt.l e-i.vili e d..i. aJUna.Jtl.i. c.on:tlto poM.lb.i..U 
pe/t,<.CoU -6 enza. l' a.va.ilo de.te.e au..toJt.i..tà. cli. poU
z,i.a., non Jtendendolli e.onta c.he c.Oll.Z. 6a.c.endo U-0.i. 
J...tMJ.ii .o.i. .1tendono 1te1.,p0Ma.bili di.. oJ.i.tJtuuone 
a.li' au:to!r.ilil c.oll:U.;tu.,i;to. e pa.Ma.b.i..U di.. MJtu.to e 
condanna.. 
Abb.i.a.mò a.nc.he Il en:t.l:to pa.Jtla.lLe cli. a.le.une pe.Mone 
c.he., a.MelLendo di.. eo-0e1te membll.l del.la Ch.i..eoa., 
peJt p4o.teo.ta. c.on:tlto c.e.Jt:t,l 6,i.lm po1tnog1ta.6.i.c-l p1to
.i.e:t.ta.ti nu noll:OU e-i.ne.ma., hanno pla.zza..to de.Ue: 
bombe ,i.n ta.U loc.a.U, 1tende11do-6.i. ,t,ogge.t.t<. al 
c.M.t<.go de:ll e au:to.lt.Uà 11 ecola.Jt,l e. de.l c.olLp,l cli.
-0 c..lp.li.na.Jt.l de.Ua. Ch.i..ua.". ( Lee .i.n CR. ottoblLe 
1912, pa.g. 127). 
0.6-6eJt.va.:te anche quelle letrn.f.. che. i,ec.ondo vo,l 1>0-
no .i.ncomode o c.he c.ol1.ll.i..delta.:te -iNw..g,lonevo.li.? 
nu.a..e.e i.nd.lll,lzzo .tenete ve.Mo la leg,i.J.,la.z.lone 
:Zng .i.u.-6.ta.? 
Sie.te cM.l.ta.tevoli.. veMo le au:to.lt.Uà.c-i.v.i..U come 
.to -0ie.te ve.Mo .i.. vo-0.t/t,l c.ono-6c.enti p,i.ii. ,i.n:t,lml? 
V.lmo1.,.t1La.:te wpe.t:to pelt. le /tegole, .i. modl. e le 
.tlla.dl.uon.i.. che 11:endon.o po,6.6.i.bile una. lloc-le,,tà. 



oJU:li.nata.. e cl.vile? 

Il trovare da ridire 

G.luda. 16 Eu,-l .60no ."moJr.molULtolt.l" e "queJL.imon.lo-
t,,l" 

"Io v). dall.Ò u.na. deU.e c.Jua.v). de-l m-lJ.tml dei. Jte
gn�. �t,a.. è un PIUflcl.p-lo eteJt.no che è t, emp!Le u.i.
t,�o -U'l.4-<.eme. a V-<.o da.U' ete1tnlta, e cl.oè, t,ap
p-<.a..te con ce/1.tezza., che. l'uomo che. t,). e1tge. pe/1. 
condanna11.e. gU a_.lt/1,(_, .t.Mva.ndo manchevolezze nei.
la. Ch.lua, d.i.cen.do che -l d-iJugenti. deU.a. medu.lma. 
liono neU.'eM.o�e, me.n.tlle egU è nel 9.i.u..6to, è 
t,u..Ua. -6-0-�a. g-<.Mta. peJr. l'a.po.6tM.i.a., e 1:,e non. 1:,.i, 
pente d.i.v-<.en.e u.n a.pMta.ta, come è ve/I.o che. V.lo 
v-lve". (Smlth, Teachings, pa.gg. 156-151). 
E' lita.to detto che la rn.UWUt deU.a. 1:,a.tute menta.
le è la. tendenza.� vedeJr.e il ben.e -ln ogn.-l pall.te. 
NeU.a. l>COMa. J..ett-lma.na., qu.a.n.ta. pall.te du V0-6Vu.. 
pen.c.i.ml è J..ta.ta. ded.i.cata.. a. vedeJr.e il ben.e da.p
pe/1.tutto? 
P�a.te a.Ue ';O.Oe che. dwwr.te .i. g.i.oll.Yt.i. pa.t,1:,a,t,i. 
v-<. h�o "!ctf!g-<-olr.me�e .t�ba..to e a.ppUca..te que-
1:,to p,u.n.up..<.o : I d.i.6 ett-l che v ed.la.mo n.e9U a_lt/1,(_ 
e che non cli. Jta.do cl. d-lt,tu/1.ba.no -6ono 1:,put,o 
que!U che no.i. a.bb.lamo ).n. a.bbonda.nza.. PeJr.Ché? 

POSSIAMO GIUSTAMENTE E STRENUAt1ENTE LOTiARE PER 

LA FEDE 

(53-24) Si può evitare l'apostasia individuale 
conservando una testimonianza incrollabile di 
Gesù Cristo 

Le caratteristiche dell'apostasia sono cambiate 
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pochissimo in 2000 anni. Oggi, come nella Chiesa 

primitiva, quelli che non sono riusciti a domi� 
nare l'ambizione, l'avidità, e la lingua sono 
divenuti soggetti alle tr.appole del tentatore. 
Essi hanno trascurato di acquisire e alimentare 
una testimonianza incrollabile di Cristo e della 
Sua Chiesa. Di conseguenza, le loro opere sono 
come nuvole sen.z 'acqua (Giuda 12) • Si sono al
lontanati dalla sapienza di Dio per "studiare 
presso la luce della loro stessa presunzione". 
(Smith, GC-6pel VocVu..n.e, pag. 373). 

G.i.u.da. con,t,,4]l.i.a.va. -l Sa.n.t-l del t,u.o .tempo a. 'com
batte/I.e J.tlr.e.nuamente pelt la 6 ede' . ( G.i.u.da. 3) . 
1� che modo _e ).n. che. �colitanza. qu.uto cow,.lglio 
J.-<. pu.ò a.pplic.aJte a vo-<. e a..U.a. voJ..1:Jta .tutimo
n.la.nza. del Vangelo 11.uta.u/r.a..to? 1Uto11.11a..te oJta. 
alla. pa.u:e "Pun..t-l -6u c.u-l lt.l6lette1te", pa.11.a.g1ta.60 
).n.t-l.tola.to "Una. delle p.i.il. 911.a.nd.i. -6 6.i.de de-l San.t-l 
de.gli UU-lm-l G.i.ottn.l cono-le.te nel gua.ttda.M-l da.Ue 
6ai.lie .i.deolo!]-le e da.Ua. c.a.tt-lva. condotta."• J.ce
gUete u.n -lMe.9namento .6pecl.6.[co che po.ttt:Ute 
c.om.ln.cl.a.11.e ad a.ppUc.a1te ai.la vo.6.tlta. v.i.ta. con ma.g
g.i.olt. cMcl.enza. PeJr. uemp.i.o, .oe v-l /1.en.dete conto 
d.i. non ).n. v.i.ta.tte -l F IULtelU nella. vo.6 tir.a v.i.ta., 
.o.tucli.a.te a.tcun-l mu.oa.gg-l delle AutoJt.1..;tJJ. GeneJta.t.i., 
che .tttoveJtete. nel nume/I.o de La Stella 1:,u..U' ult.i.
ma. con6e1ten.za.. Se nota.te che 611.a. vo.i. e le. ai.tir.e 
peMon.e. (compa.9n-l d.i. .otanza., 6amU.,la.J,.,l, coMe.
Ug-lonru) .0O11.gono 6a.cl.lmente. de-l c.on.ttta.-6.t-l, 6a
.te u.n.o_-0601t.zo .oA.n.Celt.O pe/1. t,oggioga11.e. il voJ.tlr.o 
01r.goglio, e ceJr.Ca.te d-l ca.p.i.lt.e ed.i. vedeJr.e. il be
n.e negli a.ttlr.-l. Ha.no a. ma.no che. ce11.che1r.ete a.tt-l
vamente. d-l applic.aJte un p!t.-lncl.p-lo eva.n.gelico al
la vo.6tlr.a v-lta., vi a.cco1r.ge11.ete che. -6.ta..te lottan
do "peJr. la 6 e.de." . 
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" ... vidi un altro angelo che 
scendeva dal cielo, 11 quale 
aveva gran potestà; e la terra 
fu illuminata dalla sua gloria". 
(Apocalisse 18: l) . 



SEZIONE 12 

GIOVANNI TESTIMONIA 

DELLA 
CHIESA TRIONFANTE 

54. "La rivelazione di Gesù Cri� ·.nenti futuri o pas§ati? Il suo· 
sto •.. al Suo servitore simbolismo è letterale o alle-
Giovanni". (Apocalisse 1-
3) • 

55. "Il regno del mondo è ve
nuto ad essere del Signore 
nostro''. (Apocalisse 4-18) . 

56. "Ecco, io vengo tosto: e 
la mia ricompensa è in me". 
(Apocalisse 19-22) • 

L'OCCHIO PROFETICO 

Nota sul simbolismo 

Il Libro dell'Apocalisse è uni
co. Esso� completamente diver
so da qualsiasi altro libro del 
Nuovo Testamento. Per molti è 
un libro che confonde e lascia 
perplessi, con un simbolismo e 
un linguaggio immaginoso, e
straneo a qualsiasi cosa ad 
essi familiare. Per molti al
tri il suo stesso nome sembra 
una contraddizione perché in 
greco la parola "apocalisse" 
significa "mettere a nudò" o 
"scoprire" qualcosa, e il let
tore in generale trova che il 
contenuto di questo libro co� 
pre - oscura, anziché fare 
1 'opposto. 

Fin dal principio, quelli che 
hanno studiato e riflettuto 
sul Libro dell'Apocalisse han
no assunto posizioni differen
ti sul modo in cui i misteri 
dovrebbero essere chiariti, e 
su come il suo simbolismo do
vrebbe essere interpretato. 
Questo libro descrive avveni-

gorico? Giovanni vide realmen
te la storia che ancora doveva 
compiersi, oppure egli stava 
semplicemente usando un lin
guaggio vivido e vigoroso per 
comunicare verità spirituali? 
Su questi e su altri interroga
tivi si è d.iscusso e meditato 
per secoli. 

Malgrado siano stati proposti 
e seguiti molti e diversi si
stemi sulla maniera in cui si 
dovrebbe analizzare tale li
bro, quelli suggeriti possono 
essere suddivisi in due cate
gorie: quella pro·fetica e quel
la non profetica. 

Punto di vista non profetico 

Molti studiosi.del Libro del
l'Apocalisse negano che Giovan
ni aveva _intendimenti profetici 
quando scrisse quest'opera, e 
respingono anche l'idea che il 
suo contenuto riguarda eventi 
futuri. Un gruppo spesso chia
mato "preteristi" (dal termine 
latino PMUVL, ossia "passato") 
ritiene che il Libro dell'Apo
calisse si riferisca soltanto 
a quello che oggi è passato, 
ossia agli eventi contempora
nei a Giovanni. Essi sostengo
no che tutti gli scritti di 
Giovanni dovevano essere inter
pretati alla luce degli eventi 
del suo tempo; le immagini e 
il simbolismo si riferiscono 
soltanto alla lotta tra la 
Chiesa e l'Impero Romano: non 
vi sono predizioni del futuro, 
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cosi ritengono, e coloro che 
cercano di scoprirvene, frainten
dono grossolanamente l'intento 
del Libro. 

Sebbene con motivazioni del tut
to opposte, anche un altro grup
po di studiosi asserisce che 
l'Apocalisse non è un libro pro
fetico. Questi ultimi sono qual
che volta chiamati "idealisti" 
o ."allegoristi" poiché sosten
gono che il corretto significa
to del Libro è soltanto spiri
tuale. Essi respingono qualsia
si tentativo di interpretare let
teralmente l'opera, negando pure 
che i simboli illustrati da Gio
vanni debbano corrispondere di
rettamente ad eventi o situazio
ni reali. Tutto deve essere 
considerato una descrizione gra
fica di grandi verità spirituali. 
Le bestie e la grande meretrice 
non sono che rappresentazioni 
del male presente negli uomini, 
che deve essere scon�itto dai 
principi cristiani. Il grande 
giudizio non è un effettivo ren
diconto cui gli uomini saranno 
chiamati davanti a Dio, ma il 
giudizio che viene emesso ogni. 
qualvolta si prende una decisio
ne su un importante problema mo
rale. La Nuova Gerusalemme è 
soltanto la descrizione figura
tiva di una società che elimina 
la guerra, l'odio ed il male tra 
i suoi membri perché inizino a 
vivere in amore, armonia e pace. 

Punto di vista profetico 

Coloro che sos.tengono il punto di 
vista profetico concordano nel 



dire che Giovanni predicava av
venimenti futuri, mentre di
scordano su come 11 Libro del
l'Apocalisse debba essere in 
correlazione con la storia. 
Un gruppo, detto degli "stori
cisti", afferma che l'Apocalis
se delinea tutto il campo sto
rico della Chiesa di Cristo, 
dal giorno di Pentecoste a 
quello del giudizio. I simbo
li devono essere considerati 
come future predizioni di tut
ti i grandi avvenimenti della 
storia (cioè per Giovanni essi 
erano cose che dovevano ancora 
avvenire, ma oggi la maggior 
parte di essi si è avverata). 
Gli storicisti cercano così di 
far corrispondere quello che 
si sa del passato con quello 
che si trova nell'Apocalisse. 
Un esempio dell'interpretazio
ne storicistica è la identi
ficazione della locusta che 
emerge dalla fossa senza fon
do per divenire un esercito 
conquistatore (Apçicalisse 11), 
con le·invasioni arabe del Me
dioevo. Gli storicisti affer
mano che mentre alcune delle 
predizioni di Giovanni devono 
ancora avverarsi, molte di es
se sono ormai passate. 

Un'altra teoria sostiene che 
mentre i primi tre capitoli 
dell'Apocalisse (le lettere 
alle sette chiese) si riferi
scono al tempo di Giovanni, il 
resto del libro tratta degli 
avvenimenti degli ultimissimi 
giorni. Tutti gli altri capi
toli sono profetici e si rife
riscono ai terribili e grandio
si avvenimenti che avranno 
luogo nel periodo immediatamen
te antecedente alla seconda 
venuta di Cristo. Coloro che 
interpretano il libro in que
sto modo chiamano tali giorni 
"la grande tribolazione", e 
sostengono che il relativo pe
riodo durerà da tre anni e 
mezzo a sette. Dicono altresì 
che la tribolazione sarà segui
ta immediatamente del trionfa
le ritorno del Salvatore e 
dall'introduzione del Millen
nio. Concludendo, il gruppo 
in questione considera la più 
gran parte dei fatti apocalit
tici non futuri solo per Gio
vanni, ma in realtà futuri an-

che per noi (anche se essi, per 
la maggior parte vedono questo 
abisso chiudersi con grande ra
pidità). Pur riconoscendo il 
linguaggio simbolico di Giovan
ni, essi ritengono l'adempimen
_to di queste predizioni molto 
letterale. Per ovvie ragioni, 
questo gruppo è detto dei "fu
turisti". 

Punto di vista basato sulla 
rivelazione degli ult1m1 giorni 

Non ci sorprende troppo che la 
interpretazione dei Santi degli 
Ultimi Giorni non concordi con 
alcuna delle quattro, e in ve
rità non sarebbe neppure giu
sto dire che essa sia una me
scolanza di alcune di esse. 
L'interpretazione SUG è unica, 
benché rientri nel punto di 
vista profetico del libro. Que
sto è quanto ci si può aspet
tare, dato che noi abbiamo un 
vantaggio sul resto del sapere 
cristiano, grazie alla rivela
zione degli ultimi giorni. 
Come spiega l'anziano McConkie: 
"In effetti, noi siamo in una 
posizione migliore di quanto 
generalmente si possa credere 
per capire quelle parti della 
rivelazione che sono da inter
pretare. Grazie al materiale 
relativo, ohe si trova nelle 
Sezioni 29, 77, 88, e ad altre 
rivelazioni di Dottrina e Al
leanze, oltre alle revisioni 
della Versione Ispirata della 
Bi.pbia, oJ.tre ai sermoni del 
Profeta, oltre ad alcune spie
gazioni chiarificatrici .del 
Libro di Mormon e ad altre 
Scritture degli ultimi giorni, 
e oltre alla nostra conoscenza 
complessiva del piano di sal
vezza - (per non parlare della 
nostra saggezza e ispirazione 
nella loro applicazione), il 
fatto è che noi abbiamo una 
comprensione.meravigliosamente 
chiara e corretta di questo li
bro, e per noi esso non è mi
sterioso". (Bruce R. McConkie, 
Vowunctl New Tu.ta.men;t Com
merit.aJr.y, 3:3411. 

Queste notizie rivelate costi
tuiscono una chiave importante 
per l'interpretazione dell'A
pocalisse. Per certi aspetti, 
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l'opera in questione è come una 
casa chiusa a chiave. Uno 
può curiosare attraverso le fi
nestre e vedere quello che c'è 
dentro, ma soltanto nelle con
dizioni di una prospettiva li
mitata e di scarsa luce. Tutta
via, con la chiave del�a moder
na rivelazione, uno può aprire 
la porta e entrare. Questo non 
significa che una volta che si 
è d�ntro, si riconoscerà ogni 
cosa che si vede, vuol dire so
lamente che si 'è dentro la casa 
dove si può esplorare ed esami
nare con una percezione e una 
libertà molto maggiori ... 

Questa analogia è particolar
mente propria per ciò che at
tiene Dottrina e Alleanze 77. 
Joseph Smith, mentre lavorava 
alla. Versione Ispirata della 
Bibbia, fece diverse domande 
sul Libro dell'Apocalisse, alle 
quali fu risposto. Una di que
ste domande riguardava il libro 
sigillato con sette sigilli, che 
Giovanni vide nella mano di Dio 
(Apocalisse 5:1). Da quella ri
sposta provengono le informa
zioni che permettono ai Santi 
degli Ultimi Giorni di interpre
tare così singolarmente il li
bro. A Joseph Smith fu detto 
che il Libro dell'Apocalisse 
rappresentava tutta la storia 
temporale del mondo e che ad 
ognuno dei sette sigilli cor
rispondeva un periodo di mille 
anni di tale storia (DeA 77:6, 
7). In altre parole, l'aper
tura del primo sigillo rappre
senta gli avvenimenti dei pri
mi mille anni, e così di segui
to. Ma il caposaldo fondamen
tale non è la storia, ma la pro
fezia. Perciò ciascuno dei 
primi periodi di quattromila 
anni sono delineati brevemente 
(due versetti per ciascuno). 
Il quinto, cioè il periodo pre
ciso in cui vivevano Giovanni e 
i suoi lettori, è leggermente 
più esteso. Il sesto periodo 
di seimila anni è il primo che 
viene trattato nei particolari, 
(ventitrè versetti), ma anche 
così esso non è l'epicentro 
della concentraziotle. Soltanto 
quando giungiamo all'apertura 
del settimo sigillo i partico
lari sono abbondanti ed estesi. 
Gran parte del resto del libro 



è incentrata sugli avvenimenti 
del settimo sigillo. 

In breve, quindi, l'interpre
tazione SUG è che l'Apocalisse 
descrive il grande disegno del 
Padre e del Figlio realizzato 
in tutta la storia e incentra
to particolarmente su quel pe
riodo in cui il male, in tutto 
il suo potere e in tutta la 
sua malvagità, sarà sterminato 
una volta per tutte. 

Non è difficile capire quanto 
conforto questa rivelazione 
deve aver dato a quegli anti
chi Santi soggetti alle ter
ribili e dirette persecuzioni 
ad opera della loro grande 
potente nemica (Roma). A quel 
tempo la Chiesa si trovava di 
fronte alla distruzione lette
rale. Gli inizi della grande 
apostasia avevano già comin
ciato a spegnere la luce del 
Vangelo. In queste circostan
ze sarebbe stato naturale chie
dersi se Dio lavorasse ancora 
a fianco del Suo popolo, e se 
Satana non stesse trionfando. 
Ma l'Apocalisse dimostra che 
il Maligno pur avendo qualche 
periodo di potere, non sarà 
mai vittorioso. Il giorno 
verra in cui egli sarà distrut
to una volta per tutte. 

Tale conoscenza era indubbia
mente di grande importanza per 
gli antichi Santi. Ed è impor
tante anche per quelli della 
generazione attuale; per quelli 
che una volta ancora vedono le 
forze del male assurgere a 
grande potenza; per quelli che 
vedono un determinato potere 
politico e una determinata fi
losofia (più direttamente op
posti a Dio di quanto non fos
se il culto per l'imperatore), 
i quali regolano la vita di più 
persone di quanto non facesse 
Roma in tutta la sua gloria; 
per quelli i quali vedono la 
malvagità dell'uomo propagarsi 
a ritmo vertiginoso. Com'è im
portante per questa generazio
ne avere un quadro del disegno 
divino e ricavare la consolante 
rassicurazione che Dio è Anco

ra sopra ogni cosa e che trion� 
ferà nella grande battaglia fi
nale fra il bene e il male. 

Perché il Signore usa il simbo
lismo per ammaestrare i Suo1 
figli 

Anche la lettura più superfi
ciale delle Scritture ci fa ca
pire chiaramente che il Signo
re ricorre spesso al linguaggio 
silllbolico e alle allegorie per 
insegnare ai Suoi. figli le ve
rità evangeliche. Il grano e 
le zizzanie, i semi di mostar
da, i candelieri, gli alberi 
d'olivo, le trombe, i torchi 
da vino, l'occhio, l'orecchio, 
il cuore, il battesimo, il sa
cramento, l'elenco delle cose 
dal significato simbolico è 
quasi senza fine. 

Una breve riflessione ci per
mette di capire perché il Si
gnore usa questi simboli per 
insegnare le verità eterne. 
Primo, e probabilmente più im
portante, le allegorie possono 
rendere l'idea della verità e 
della realtà con maggiore forza 
per la mente, che non le parole 
o i concetti astratti. Consi
derate, per esempio, l'idea del 
grano e delle zizzanie. Gesù a
vrebbe potuto.dire ai Suoi di
scepoli che il regno sarebbe 
stato popolato sia da persone 
cattive che buone. Ma. le ziz
zanie sono un'erba velenosa che 
nel suo stadio iniziale di cre
scita si può a mala pena distin
guere dal grano. Soltanto quan
do tutte e due le piante sono 
completamente cresciute e gene
rano i loro frutti (altro sim
bolo ricorrente nelle Scritture) 
possono essere facilmente di
stinte e separate. Se si tie
ne presente questo fatto, la 
parabola del grano e delle ziz
zanie assume un profondo signi
ficato. Possiamo vedere chiara
mente all'opera il principio 
del grano e delle zizzanie sia 
nella storia della Chiesa nella 
nostra dispensazione e sia in 
quella dei primi apostoli. 

Un'altra ragione per la quale 
i simboli sono sistemi d'inse
gnamento tanto efficaci è che 
essi possono esprimere diffe
renti livelli di verità spiri
tuale a differenti livelli di 
maturità spirituale. L'ordinan-
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za del battesimo è uno degli 
esempi più validi. In essa si 
trova simboleggiata la purifi
cazione, cioè il lavaggio del 
peccato. Ma se si riflette ul
teriormente sul suo significa
to, il suo profondo rilievo 
spirituale diviene più eviden
te. Esso richiama alla mente 
il concetto della morte e del
la sepoltura del vecchio pec
catore. Il fonte battesimale 
diventa la tomba dell'uomo na
turale. Ma anche questo non 
ne esaurisce l'intensità. spi
rituale. Il fonte sta a rap
presentare anche il grembo ma
terno dove il nuovo uomo spi
rituale rinasce in un mondo 
profondamente analogo alla na
scita fisica originale. (Vedere 
Mosè 6:59). Cosi il battesimo 
è qualcosa di più di una sempli
ce e bella ordinanza; nel suo 
simbolìsmo si riscontrano alcu
ne delle verità più importanti 
del Vangelo. Certamente vi sono 
altre ragioni per l'uso dei sim
boli nel Vangelo, quale, per e
sempio, la semplicità e la bel
lezza o l'interesse universale 
suscitati dai simboli stessi. 
Inoltre essi stimola.no l' indi
viduo a cercarne il significato 
e a riflettere su di esso. Esa
minate ora il Libro dell'Apoca
lisse, indubbiamente uno dei 
libri più simbolici e allegori
ci di tutte le Scritture. 

Il simbolismo del Libro dell'A
poca 1 i S'se 

Alcune. delle domande più frequen
ti e difficili che vengono fatte 
sull'Apocalisse riguardano il suo 
simbolismo. Quante delle immagi
ni e figure vedute da Giovanni 
sono simboliche? Esse devono es
sere prese alla lettera o in sen
so allegorico? Se alcune sono 
simboliche ed altre letterali, 
come si fa a distinguerle? Per
ché alcune immagini - per esem
pio, una bestia con sette teste 
e dieci corna (Apocalisse 13:1) 
- sono cosi strané e insolite? 

I 

Pur non potendo rispondere con 
assoluta certezza, ci shno at
cune cose importanti da tenere 
presenti quando cominciate lo 
studio di questo libro. 



l.. E' quasi certo che Giovanni 
non intendesse scrivere cose 
che fossero oscure o incompren
sibili per i suoi lettori. Egli 
scrisse nel loro stesso linguag
gio; egli faceva par·te della 
loro stessa cultura ed eredità,, 
e probabilmente essi conosceva
no bene le particolari parole 
o fra?i che egli usava per e
sprimersi. Parte della nostra 
difficoltà nel capire questo 
l.ibro è dovuta sì al fatto di 
essere così lontani, e dal tem
po e dalle condizioni, e dal 
l.inguaggio della sua epoca. 
Ma quando Giovanni lo scrisse, 
si aspettava che i suoi lettori 
lo ca_pissero chiaramente. 

2. In una rivelazione fu det
to a Nefi che quando Giovanni 
scrisse il libro, le sue paro
la "erano chiare e pure, pre
ziosissime, e facili ad essere 
comprese da tutti gli uomini". 
(1 Nefi 1.4:23). Da questo pos
siamo dedurre che probabilmen
te anche il Libro dell'Apocalis
se come il resto degli annali 
biblici, ne risentì quando pas
sò "fra le mani della grande e 
abominevole chiesa", e•"molte 
cose chiare e preziose furono 
tolte dal libro". (1 Nefi 13: 
28). Questo, naturalmente, com
p,lica il problema del giungere 
a una giusta interpretazione. 
La Versione Ispirata può avere 
messo a posto alcune di queste 
cose, ma ci sono altre perdite 
importanti. 

3. Gran parte del linguaggio 
di Giovanni è simbolico. In
fatti, se preso alla lettera, 
esso presenta un quadro bizzar
ro e grottesco. Un buon esem
pio di ciò è la descrizione 
che Giovanni fa delle bestie 
intorno al trono di Dio. Esse 
sono raffigurate con sei ali. 
"ed eran piene d'occhi". "Apo
calisse 4:8). Fu detto a Joseph 
Smitn che le ali simboleggiano 
la loro capacità di muoversi e 
di agire, e i loro occhi rap
presentano la luce e la cono
scenza (DeA 77:4). Nel mondo 
antico, quando le automobili e 
i treni, glì aviogetti e i mez
zi non esistevano, cosa poteva 
essere più simbolico della mo
bilità e della velocità degli 
uccelli? Ed è attraverso l'oc
chio che noi percepiamo la luce 
e riceviamo la percentuale mag
giore di quello che sappiamo. 
L'occhio è un simbolo assai ap
propriato della luce e della 
conoscenza. La rivelazione è 
profondamente simbolica. Il 
cercare di interpretare ogni 
cosa alla lettera ci portereb
be a cadere in qualche grosso
lano equivoco. 

4. Tuttavia, sebbene il libro 
in questione sia altamente sim
bolico, i simboli.rappresenta
no cose, persone ed avvenimen
ti reali. In altre parole, 
benché il libro sia simbolico, 
esso non lo è nel senso di
chiarato dagli idealisti, vale 

,,.--·-
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a dire che non ha soltanto un 
significato astratto o concet
ti indefiniti. Per esempio, 
il mare di vetro è un concetto 
in simbolo, ma rappresenta qual
cosa di definito e concreto, 
cioè la terra nel suo stato ce
lestiale. (DeA 77:1). Il.libro 
sigillato con sette �igilli è 
simbolico, ma. ha un riferimen
to letterale e specifico, cioè 
i sette periodi della storia 
temporale della terra. (DeA 77: 

6). Alcuni simboii sono chiari, 
e per mezzo della rivelazione 
moderna possiamo capirne il si7 
gnificato. Molti non sono 
chiari, e dobbiamo aspettare 
altre rivelazioni prima di po
ter dire con certezza quello 
che essi rappresentano. Ma la 
cosa importante da ricordare è 
che malgrado il Libro dell'Apo
caliss_e sia pieno di simboli, 
ciascu�o di essi ha un signifi
cato e una corrispondenza speci
fici con qualche cosa reale. 

5. Il significato del libro e 
dei suoi simboli può essere 
interpretato correttamente sol
tanto con il dono dell'ispira
zione. Il ragionamento privo 
d'ispirazione, per quanto lo
gico possa essere, non può chia
rire i suoi misteri. Esso è 
chiamato anche il Libro della 
Rivelazione, e la rivelazione 
è essenziale per la sua compren
sione. Probabilmente questo è 
il motivo per cui Joseph Smith 
poté dire: "Il Libro dell'Apo
calisse è uno dei libri più 



chiari che Dio abbia tatto 
scrivere" (Tea.c.lùrtg-0, pag. 290). 
La rivelazione degli ultimi 
giorni può essere immensamente 
utile per dissipare i misteri 
dell'Apocalisse, e le più im
portanti di queste rivelazioni 
degli ultimi ,giorni sono quel
le che lo studente riceve per 
mezzo dello Spirito, allorché 
studia questo libro pregando 
con umiltà e sincerità. 

BIOGRAFIA 

Giovanni, fratello di Giacomo 

e figlio di Zebedeo, era uno 
dei primi Dodici chiamati da 
Gesù. In seguito egli fu co
nosciuto come l'amato Giovanni, 
a motivo del particolare affet
to che Gesù nutriva per Lui 
(Giovanni 13:23). Egli faceva 
parte della presidenza della 
Chiesa primitiva, insieme a 
Pietro e Giacomo, e dura.nte le 
prime persecuzioni che seguiro
no la morte del Salvatore (At
ti 3,4), rimase impavido a 
fianco di Pietro. Egli è l'au
tore del Vangelo di Giovanni, 
e del Libro dell'Apocalisse. 
A lui fu concesso lo speciale 
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privilegio di vivere sulla ter
ra come essere traslato fino 
alla Seconda Venuta del Salva
tore. (Vedere Giovanni 21:21-
23; DeA 7). Poco si sa della 
sua vita, tranne il breve cen
no che si trova nell'Apocalis
se sul suo soggiorno nell'isola 
di Patmo (Apocalisse 1:9), dove 
probabilmente egli fu esiliato 
durante l'ondata delle persecu
zioni contro i Cristiani sotto 
l'imperatore Domiziano. Nel 
1831 il profeta Joseph Smith 
indicò che allora Giovanni of
ficiava presso le dieci tribù 
sperdute. (Vedere HC, 1:176). 



INTROVUZ10NE ALL'APOCALISSE 

A. Giovanni rende testimonianza della veridici
tà della rivelazione (1:1-8) 

B. Cristo dà particolari istruzioni a Giovanni. 
(1:9-20). 

C. I Santi sono ammoniti e consigliati dal Sal
vatore (2:1-29, 3:1-22). 

L'APOCALISSE 

A. Visione del cieli 
Giovanni vede il Padre e 11 Figlio nel re
gno celeste. 

B. Visione del destino trionfante del regno di 
Dio. 
l. Il libro con sette sigilli 
2. Il regno di Dio contro il regno di Sata

na 
3. La distruzione del regno di Satana 
4. Scene finali della storia del mondo 

c. Visione dei cieli 
Giovanni vede i nuovi cieli e la nuova terra, 

cioè il mondo nel suo stato celeste. 
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La struttura 

del Libro 

dell'Apocalisse 

CONCLUSIONE VELL'APOCALTSSE 

A. L'angelo rende testimonianza della veridi
cità della rivelazione (21:6-7) 

B. Istruzioni speciali di Cristo a Giovanni 
(21:8-15) 

c. Il Salvatore impartisce ai Santi gli ultimi 
ammonimenti e consigli (21:16-21) 





MAR EGEO 

ISOLA DI 

amo 
e Tiatira 

• Sardi 
•Filadelfia 

me 

eso 
• Laodicea 

Il Libro dell'Apocalisse (La Rivelazione di Giovanni) ai sette 
rami della Chiesa d'Asia, scritto dall'apostolo Giovanni, esi-
liato nell'isola di Patmo, intorno al 95 d.C. 

Aoocalisse IAoocalisse 
Pio rende gli uomini re e Tiatiri: 
sacerdoti 1:1-6 Vinci, regna su 

Cristo Onnipotente ritornerà 1:7,8 molti regni 2:18-29 

Giovanni ha una visione del Sardi: 

Signore risorto 1:9-20 Vinci, rimani nel 
Libro della Vita 3:1-6 

Efeso: 
Filadelfia Vinci, abbi la vita eterna 2:1-7 Vinci, e ottieni 

Smirne la divinità 3:7-13 
Vinci, evita la seconda Laodicea morte 2:8-11 Vinci, e siedi sul 

Pergamo: trono di Dio 3:14-22 
Vinci, eredita il regno di 
Cristo 2:12-17 
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<<LA RIVELAZIONE DI 
...... 

GESU CRISTO ... AL SUO 
SERVITORE GIOVANNI>> 

TEMA 

Le lettere di Giovanni alle sette chiese hanno 

un grande significato ai nostri giorni. 

INTROVUZIONE 

A b1te.ve. d.Utanza daU.a co,:,ta di queU.a. che. è. og
gi la TWtc.h.i.a., ne.t.e.e. c.Jt.i.,:,.taU.i.n� acque azzWtlte. 
de.t Ma11. Egeo 601tge. una. pie.cola. ,u.,ola. 1tocc.i.o-0a. 
e.fu.amata Ptttmo. (I.R.. tempo de.t.e.' Impvi.o Romano il 
,:,uo duol.a;to -<Aolame.nto 6a.ce.va. di u,:,a. un poé..to 
.i.de.ate pe1t uil.i.altvJ.. .i. nemi.c..i. amb.i.uo-6.i., i plti
g.i.onie.Jti poUtfoi.. o a.Ulte. (-)e,"t,60ne M.te.n.ute. -i.nde.
-6.i.deJtabiU dallo ,:,:ta,to .i.mpe.Jtiale. In quut.',u.,ola., 
ne.gli uU.i.mi al'UU del plt.i.mo -6 eco.lo d. C . giuM e. 
l'uu.le. a.po,:,t.olo G.i.ova.wu., conoéc..i.ut.o anche come. 
l' "amato" Giovanni. E -6U quetla 1tocc.i.o-0a. pltigio
ne. -<Aola.na, una. domenica. di we.a. mi..llen.ove.ce.nto 
anni 6a., ,6CUe. CJti-6t.o gloJt.i.6,i.ca.t.o ed ualta.to. 

Annunz.i.at.o dalla voce divina o.i.mile. a. u.no 6quit
lo di .tir.amba., c.i.Jtco nda.to da. ,6 e.tte ca.nde.labJU 
d' O/I.o, ,:,.i.mbolo ·de.i i.e.tte Jtami deU.a. Ch.i.v.,a. d 'A
.6ia., vi eJta il Salva.tolte.. C.i.Jtca. c..i.nqua.n-ta.-1.>e.o
,6a.nt' a.nni pltima, Egli pende.va. agonizzante. i.u.e.ta 
CAoce e dopo veniva depootc n.ell' o,,:,cuJLi..:tà. di una. 
tomba pJi.e.otata pVt la. Sua ,:,e.poltulla.. 011.a. Egli e.
li.a. da vanti a. G.i.o va.nni, c.i.Jtco n.da.to da. una. glo 11.ia. 
g11.a.nde. e. accecante. "Io o0no J..l Vivente, e. 6ui 
moltt.o", e.gli di..chMvr.ò, "ma. ecco 1.>ono v.i.ve.nte. pVt 
.i. ,6ecoli de.i i.e.coli" (Apoca.U6,6e I: 18). 

GJ..ovanni cadde a. te.Jtlt.a. come moltto, ma. il glolt.i.0-
,60 PeMon.agg,[o lo t.oc.cò, comandandogli di.. non 
t.eme.Jte e di.. ,6clt.i.ve1te. le co,6e che. -6:tava. pe.lt Jt.i.ce
ve1te. dal Su.o Ma.u.ttr.o. Un.o pe.Jt u.no 6Wtono p1to
n.u.n.e,i,.a,ti ,i.. comandi.. di..vini. E6uo, Smvtne, Sa.Jr.dl, 
Laodi..cea. - uno· pe.Jt uno 6WtOno nomlna.t.i co.lo1to 
cui eJtan.o duUna.t.e. le ce.tute .le.tte.Jte.. 

SicWtamente. .i. Santi di qu.e.t tempo, che dove.vano 
Jt.i.ceve.1te. le le.tte.1te., de.van.o e.Me.Jte -6:t.a.:ti.. i.imlU 
a.i San.ti de.i tempi mode.Jtn.L Ei.-6.i. IL.i.de.va.no e a-

ma.va.no, i.i pite.occupa.va.no e. a.do11.a.vano il S-i.gno1te, 
piange.va.no ed v.,olttavano gU a..l.ttr.i al be.ne.; ,i. 
lOJto u.omlni a.ve.va.no in.c.a.Jt-i.ch.i. di (-)ILUide.n.za e. di 
guida., te. la1to don.ne 6o.6te.n.e.va.no e a.ppogg.i.a.van.o 
-i.l Sa.ce.Jtdo uo, i loltO giovani .tut.imonia.vano e 
-0pe1tavan.o, e -0i.c.Wtame.nte. i toJtO bambini i.i muo-
ve.van.o e. -61- agitava.no du.11.a.nte. ,l -0e.1tviz.i. come. 
6anno ,i.. bamb-i.ni di.. oggi. 

E .tuttavia c'è. u.na g1ta.nde. di6 6e1te.:nza.. 1 no-0.ttr.i 
Santi c.ono-0c.ono la pace. e .6ono accettati. Noi 
vlv.i.a.mo -i.n un' e.po e.a ht c.ui la. Ch1-u a. ,:,ta a.c.q ui -
J..tando 911.a.nde. w pe..t.to net mo n.do . Quando e.i. 
chie.d-i.amo: "Sono -6u6Mc.i.enteme.nte. 6e.de.le. da. mo
¼e. pe.lt il Sa.lva..tOJte.?", tale. domanda. è. pelt lo 
p,W. di.. t.c.a.MMt..i.mo impegno neU.a. WpMta. Pe.1t 
l Santi de.t tempo dl Giovanni eJta una 1te.a.Uà.. 
EoJ..i c.onoJ..ce.vano la. c.oUe.11.a. delle intenzioni go
ve.1tna.Uve tue a.U'a.pplicauone. della 1tegota. del 
cu.l.to pe.lt l'1mpe.Jta.t.o1te.. E-0-0-i. c.ono6ce.van.o la 
J...ttr.e..tta de.ila. pau.11.a. aU' a. vv-i.c..i.na.M.i. del ,:, uo no 
de.i le.g.i.on.a.Jt1- 1toma.nL Alt' e.poca. de.i 6a..tti dl 
Ptttmo, t.e.c.ondo i.e .ttr.a.di..z-i.oni c.he. oono giunte lii
no a. noi, Pie.or.o e.Jta. ,6:ta,to c.1toc.i.6.i.-Ooo, Paolo de.
c.a.p,i..,t.a..to, l3alt:tolome.o 6 pe11.a;to v.i.vo, Torna. e Ma..t
.teo tJta.6.i..tti da.ile la.ne.e. G.i..ova.nni eJta l'unico 
a.po,6;tolo oupeJtoU.te.; tutti gli a..l.ttr.i a.ve.va.no J..u.
bl.to una. moltte. violenta a. ca.U6a. delta. lo1to 6ede.. 
AU I e.poca. anude..tta, la. ot.oltia. della. Ch1-ua. a.ve.
va. v.i.-Oto lunghe. 6ile di Cwt.ian1- a.ppu.i. a.ile. 
c.Jtoc..i. pe.lt OJtdi..ne. di.. Ne1tone., e. la. 6u.ltia. dei. popo
lo che. glt.i.da.va. pe.lt vede1te. il -0angue. nel Colo!.J..e.o 
e. nel C.i.Jtco Ma.661-mo. 

Quante. voUe. la. mente di.. quegli a.n.Uch.i. San.ti 
deve. Uoe.Jte. otata .to1tme.nta..ta dal pe.Mie.Jto della 
caoa., detta 6aml_gl.i.a., de.gli amlc..i. e. della. pa.c.e. 
in p1te.v.i.-Oione. delle J..pave.nto6e condizioni che. 
doveva.no a661tonta.Jr.e. Quante volte U.6i devono 
U/Je.Jte .6:tati c.oo.tlr.e.tU a volge.Jte lo ogua1tdo inda
ga.tolte. de.n.ttr.o li e. 1,,te,:,,6,i.. pe.lt uamlnMe. il f..01to 
pVt,6on.ale. 1-mpe.gno e la. loM intima t.uUmonianza! 
E quale.uno, da.vanti a. taU pe.JtveMe. e .i..ncuJa.b.i..
li peJtoe.c.uzion.i. deve. UlieJtoi du.u.to: "Egli vive 
1r.eatmente?" 
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L 'a.ppaJUzl.one cU. CltM:tiJ a. Pa;tmo non eJLa. MU.0.rtto 
una. peM o nal.e !ua.6 6 eJtma.u.o ne de,U.a. Su.a. 1r.ea.Uò. 
a.U' a.p0o:tiJi.o G-lova.nru.. Eta. UY1a. Jr.-lvela.zi.one cU. 
Se t.t.uho a.-l Sa.nt.i. cU. V-lo -ln. UY10 dei. momenti. p-lù 
e.up). della. h:tiJ!r.-la. déU.a. Ch,i,ua.. Noi, c.he gocU.a.
mo del. co n.6oJr.:tiJ della. pa.c.e nei. ven.t.u-lmo t, eeoi.o, 
non po1,t,J.a.mo c.a.p,</1.e bene U con6oJr.:ttJ e U c.01r.a.g
g-lo eh.e devono Ut.eJr.e. hp!tl.g-lona.t.i. da. PCLtìrro. No,l 
pent.-la.mò a.i. Ub1r.o dei.l'Apoca.lltit.e eome a. un'ope
Jr.a. mu,t.e/tl.ot,a. e -lmpen.et.Jr.a.bUe. Pe!r. l p!r.-lm-l CIL-l
t.t.la.ru. UM deve et..&eJr.e t.t.a.t.o t.ubi.-lme., peJr.ché non 
:6 olia.rtto d-vta.da.va. i.e t.en.eb1te cU. q uu t.eJr.!tl.blU 
:temp,l, con i.a. i.umlnot.Ltà. cU. CIIM:to, ma. Jr.-lvei.a.va. 
un Sa.i.va.:tiJJr.e a.neo/La. vi.ven.t.e, t.e.ne1r.o e a.neo/La. 
:t!tl.on6a.n.t.e t,uf. pote1r.e dei.le 601r.ze 1>ah.ru.c.he. Come 
Glova.nn-l cU.ee nei.le t.ue pa.Jr.oi.e lru.u.a.i.i., ut.o e
Jr.a. "i.a. Jr.-lvei.a.uone cU. Guù C/IM;to". 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riservata 
alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(54-1) Qual è il tema dell'Apocalisse? 

Il tema dell'opera è molto semplice ed è dichia
rato da Giovanni nel primo versetto:esso è una 
rivelazione di Gesù Cristo. Il libro presenta 
ui:i q\ladro dei rapporti fra Cristo e gli uomini 
in ogni età della storia della terra. In parti
colare, per l'uomo moderno esso rispecchia la 
seconda venuta di Gesù, il giudizio dell'umanità, 
la distruzione dei malvagi, il Millennio e la 
definitiva celestializzazione del mondo. 

(54-2) Per chi fu scritto? 

I destinatari diretti dello scritto di Giovanni, 
che va sotto il nome di Apocalisse, erano le set
te chiese dell'Asia indicate dal Signore stesso 
(l:4,11). La ragione per cui furono scelte que
ste particolari chiese non è chiara. Non fu per
ché in Asia non vi fossero altri rami della Chie
sa, in quanto sappiamo dal Nuovo Testamento che 
vi erano Santi a Troas (Atti 20:6-12), Colosse 
(Colossesi 1:12) e a �erapoli (Colossesi 4:13); 
non fu nemmeno perché queste sette chiese erano 
città di una certa grandezza e importanza, Tia
tiri e Filadelfia erano piccole e del tutto insi
gnificanti. 

Se Giovanni trascorse gli ultimi anni del primo 
secolo ad Efeso, come molti ritengono, deve aver 
conosciuto bene le sette chiese. I nel tre., la 
sua veste ecclesiastica di apostolo gli avrebbe 
dato l'autorità di rivolgersi alle sette chiese 
nel modo in cui fece. Sir William Ramsay, noto 
studioso della geografia del Nuovo Testamento, 
fece notare una volta come tutte e sette le cit
tà a cui Giovanni indirizzò la rivelazione erano 

ubicate lungo una grande strada circolare che 
anticamente attraversava l'Asia. Se uno fosse 
partito da Efeso per recarsi nelle altre città, 
nell'ordine in cui esse sono menzionate, avrebbe 
percorso questa pista circolare. 

Poiché sappiamo che in Asia vi erano altri rami 
della Chiesà, può essere che al tempo della :ri
velazione che Giovanni ebbe a Patmo, l'apostasia 
avesse eliminato tutti i raml, tranne questi 
sette rimasti fedeli. Scrivendo proprio prima 
della sua morte (68 d.C.), Paolo disse a Timoteo 
che "tutti quelli che sono in Asia mi hanno ab
bandonato" (2 Timoteo 1:15). Sembrerebbe che an
che nei sette rami (95 d.C.) vi fossero cose di 
cui essi dovessero pentirsi. A Efeso, in parti
colare, il Signore dice: "Verrò a te, e rimoverò 
il tuo candelabro dal suo posto, se tu non ti 
ravvedi" (Apocalisse 2:5). 

Un'altra notizia importante è che gli antichi 
Santi non erano i soli cui era indirizzato lo 
scritto di Giovanni. Dalla rivelazione degli ul
timi giorni sappiamo che una parte rilevante del
lo scopo del Signore nel comandare a Giovanni di 
scrivere quello che egli vide consisteva nel far 
capire ai Santi dell'ultima dispensazione gli av
venimenti degli ultimi giorni, cioè del periodo 
di tempo in cui gran parte degli avvenimenti 
suddetti si sarebbero avverati. Anche al profe
ta Nefi, che ebbe il privilegio di vedere le co
se vedute da Giovanni, fu detto che l'onore di 
descrivere la visione era riservata a Giovanni 
(l Nefi 14:19-25). Anche a Nefi fu detto che le 
cose che Giovanni avrebbe veduto e descritto si 
sarebbero avverate in tutta la loro purezza nel 
tempo stabilito dal Signore (1 Nefi 14:26, vede
re anche Ether 4:15, 16). In altre parole, il 
libro dell'Apocalisse non è solq per i Santi del
le sette chiese d'Asia·, ma anche per i Santi del
la dispensazione della pienezza dei tempi. 

(54-3) :Cos'è importante nel libro dell'Apocalis
se? 

In nessuna delle opere canoniche esistenti tro
viamo un quadro cosi particolareggiato ed esau
rienze dell'intero disegno del Signore come lo 
troviamo nel libro dell'Apocalisse, che racchiu
de a grandi linee tutta la storia del mondo e si 
incentra in quel periodo dì tempo in cui il Si
gnore introdurrà là grande era millenaria dì pa
ce. 

(54-4) Apocalisse 1 :1- "Le cose che debbono 
avvenire in breve" 

Questa è una delle grandi chiavi che aprono la 
porta della comprensione del libro dell'Apocalis
se. E quanto vi è scritto accadrà nel futuro, 
cioè in un periodo successivo ai tempi del Nuovo 
Testamento. Le rivelazioni promesse sono per i 
Santi degli Ultimi Giorni, non per quelli del 
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meridiano del tempo. Tutti gli avvenimenti pro
messi si verificheranno "in breve";. ben presto 
essi rientreranno nelle previsioni di Colui per 
cui 'un giorno è come mille anni; e mille anni 
son come un giorno'. (2 Pietro 3:8). 

Joseph Smith disse: "Le cose che vide Giovanni 
non si riferivano minimamente alle scene del tem
po di Adamo, di Enoc, d'Abrahamo o di Gesù, ec
cetto ove l'Apostolo lo indica specificatamente. 
Giovanni vide soltanto quello che concerneva il 
futuro, quello cioè che sarebbe accaduto entro 
un breve periodo di tempo". (Tea.ckutg'->, pag.289). 
Disse anche: " ••. quando il sipario del cielo si al
zò per Giovanni ed egli poté scrutare attraver-
so le oscure prospettive delle età future e con
templare gli eventi che si sarebbero manifestati 
nel corso di ogni periodo di tempo successivo, 
fino alla scena finale � mentre mirava la glorie 
del mondo eterno vide un'innamerevole concorso 
di angeli e udi la voce di Dio - ciò fu in ispi
rito, nel giorno del Signore, e la cosa passò 
inosservata e sotto silenzio da parte del mondo". 
(Teo.cfung'->, pag. 247; McCoakie, VNTC, 3:435). 

(54-5) Apocalisse 1:6. Cosa significa essere 
"re e sacerdoti"? 

"Coloro che possiedono la pienezza del Sacerdozio 
di Melchisedec sono re e sacerdoti dell'Altissi
mo Iddio, detentori delle chiavi della potenza 
e delle benedizioni. Infatti, questo Sacerdozio 
è una perfetta legge teocratica, analo.ga a quel
le divine relative all'amministrazione delle vite 
eterne dei figli e delle figlie d'Adamo". (Smith, 
HC, 555) . 

1i. .6a.M.o ca.ndelabJW da,[ .&dte. b.11.a.ccl 

(54-6) Apocalisse 1:12. Qual è il simbolismo 
dei sette candelabri? 

"I candelabri sono portatori'di luce, noi i crea
tori della medesima. La loro funzione è di dif
fondere la luce per chi ne ha necessità. Così, 
usando sette candelabri per raffigurare le sette 

chiese a cui Giovanni ora. dà i suoi consigli, 
il Signore dimostra che le Sue congregazioni 
in terra,devono portare la Sua luce nel mondo. 
Cristo è la luce del mondo. (Giovanni 8:12). 

"Tenete dunque alta la vostra luce, perché possa 
brillare dinanzi al mondo, Ecco, io son la lu
ce che dovète elevare - e me lo avete veduto 
fare". (3 Nefi 18: 24; Matteo 5:14-16)" (McConkie, 
VNTC, 3:442). 

(54-7) Apocalisse 1:13-16. Una parola sul lin
guaggio simbolico di Giovanni 

Certe volte il lettore dell'Apocalisse rimane 
sbigottito di fronte alle allegorie usate da 
Giovanni. Talvolta esse sembrano quasi bizzar
re per la loro singolarità. Tuttavia ciò è do
vuto a una differenza sostanziale nella cultura 
e nell'uso della lingua. 

Gran parte dei membri della Chiesa oggi sono, 
culturalmente parlando, il prodotto della ci
viltà occidentale. I popoli occidentali tendo
no a usare il linguaggio come un appaltatore u-
sa il materiale da costruzione; egli erige strut
ture che nel dettaglio e nella forma sono con
crete. Ma il mondo orientale, di cui la Terra 
Santa faceva parte, è più artistico nell'uso del 
linguaggio. Le parole non sono che colori con 
cui l'artista dipinge quadri verbali. Perciò 
gli orientali si preoccupano più dell'effetto 
che non della forma e del particolare. Gli oc
cidentali dicono che il sole sta sorgendo, men
tre un arabo direbbe che esso si sta alzando 
dal suo letto di sonno. Giovanni, naturalmente, 
essendo un ebreo, era il prodotto della cultura 
orientale, non occidentale. Quindi la sua de
scrizione del Salvatore con in bocca una spada 
affilata e a doppio taglio, è perfettamente ac
cettabile, anche se la mente occidentale, che 
cerca di raffigurarsi concretamente questa imma
gine, può trovarla alquanto impressionante. Per 
la mentalità orientale tale simbolismo è molto 
appropriato, perché ad essa interessa più l'ef
fetto del simbolo che ciò che esso rappresenta. 
L'allargare le immagini e i simboli degli scrit
ti di Giovanni per averne una interpretazione 
letterale ci porterebbe ad avere quadri confusi 
e grotteschi. Ma se uno pensa all'amore degli 
orientali per il linguaggio allegorico, immagi
ni quali bestie a sette teste e dieci corna, e
serciti paragonati a locuste, e profeti dalla 
cui bocca esce il fuoco (11:5; 19:15) appariran
no simboli belli e profondi della verità eterna. 

(54-8) Apocalisse 1 :18. Perché Cristo dovrebbe 
avere la chiave dell'inferno? 

Ovviamente Cristo ha potere sulla morte, perché 
la sua risurrezione si estenderà a tutti gli 
uomini. Ma perché Egli deve avere anche la 
chiave dell'inferno? L'inferno è quella parte 
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del mondo degli spiriti dove i malvagi soffrono 
i tormenti finché non hanno soddisfatto le rigi
de esigenze della giustizia di Dio. E' Cristo 
soltanto che li libera dal loro stato terribile 
quando i loro tormenti sono giunti alla fine. 
Questo concorda perfettamente con gli insegna
menti di Pietro sull'apparizione di Cristo agli 
spiriti in prigione nel lasso di tempo intercor
so fra la morte del Salvatore e la sua risurre
zione. (Vedere 1 Pietro 3:18-20; 4:6; vedere an
che Inni lSO). 

(54-9) Apocalisse 1:20. Chi o cosa erano i sette 
angeli delle sette chiese? 

Nella Versione Ispirata, Joseph Smith cambiò la 
parola o.ngell con 4VlV-l sia in questo versetto 
che in quello d'apertura di ognuna delle sette 
lettere alle chiese d'Asia. L'anziano McConkie 
afferma che le sette stelle sono "gli ufficiali 
presiedenti delle sette congregazioni che, come 
tutti i Suoi ministri, sono nelle mani del Signo
re. Essi non parlano, né agiscono di per sé, ma 
rappresentano il loro Maestro, di cui ripetono 
le parole e compiono le azioni, perché in realtà 
essi Gli appartengono". cVNTC, 3:444). 

(54-10) Apoca·lisse 2:1. "Alla Chiesa d'Efeso 
seri vi" 

Pur non essendo la capitale della provincia ro
mana d'Asia, Eféso era tuttavia una delle città 
principali dell'Impero. Era la quarta città più 
grande per popolazione e la più vasta di tutta 
l'Asia Minore. La sua posizione geografica face
va di essa non soltanto un porto importante, ma 
anche l'anello di congiunzione fra alcune princi
pali rotte commerciali. Essa era famosa in tutto 
il mondo per il suo splendido tempio di Diana (in 
greco Artmide), una delle sette meraviglie del 
mondo antico. Il tempio fu il centro della ri
volta di Efeso in cui fu coinvolto l'apostolo 
Paolo. La sua predicazione minacciava di rovina
re gli affari degli artigiani locali,. i quali fa
cevano modellini d'argento del tempio per vender
li ai turisti e ai fedeli (Atti 19:23 e versetti 
seguenti). Al tempo di Paolo, il porto si stava 
riempendo di sedimenti di sabbia e fango prove
nienti dal fiume Caistro, e pur essendo ancora 
una c.ittà importante, Efeso stava avviandosi gra
dualmente verso il declino. Dopo la caduta di 
Gerusalemme, avvenuta nel 70 d.C., Efeso divenné 
il centro del culto cristiano per molti anni fin
ché gradatamente quest'ultimo non si spostò a 
Roma. 

( 54-11) Apocalisse 2 :p. "Alla .•. Chiesa di Smirne 
_seri vi" 

Chiamata da molti antichi scrittori "Il gioiello 
d'Asia", Smirne contendeva ad Efeso il diritto di 
essere la prima città d'Asia. Ubicata in un otti-

Lo. V.i.a.no. de.gli E6€.6-lni 

mo porto che tutt'oggi è uno dei porti principa
li della Turchia (oggi chiamata Izmir), SlllÌrne 
era un importante centro commerciale. Distrutta 
dal terremoto nel 627 a.e., essa fu completamen
te ricostruita da Lisimaco, uno dei successori 
di Alessandro il Grande, intorno al 290 a.e.così 
essa fu una delle poche città 'progettate' del 
mondo antico. Già nel 195 a.e. Smirne eresse un 
tempio alla Dea Roma, e in seguito, fra le città 
principali, essa fu una delle prime a professare 
il Culto Imperiale (culto dell'imperatore. Alla 
luce dello speciale incoraggiamento dato all'an
gelo (Je/1.V0 nella Versione Ispirata} della Chie
sa di Smirne, è interessante rilevare come Poli
carpo, che ne era il vescovo, fosse condannato 
al martirio quando si rifiutò di rinnegare Cri
sto. Egli fu arso vivo e trafitto con una spa
da mentre era circondato dalle fiamme. 

(54-12) Apocalisse 2:12. "E alla chiesa di 
Pergamo seri vi " 

Chiamata anche Pergamum, questa città era il 
capoluogo della provincia dell'Asia. Benché 
bramasse essere la città più importante della 
provincia, chiaramente essa era eclissata sia 
da Efeso che da Smirne. Pergamo divenne il 
centro principale del culto per l'imperatore ed 
era molto famosa per la sua biblioteca che con
teneva oltre 200.000 pergamene. Era anche la 
sede principale del culto del dio serpente Escu
lapio, del quale s'innalzava un tempio nella 
città. Pergamo era un luogo di grande malvagità. 

(54-13) Apocalisse 2:14. Qual era la dottrina 
di Balaam? 

"Predire dietro ricompensa; dar consigli contra
ri alla volontà divina; trav�sare la retta via 
del Signore - e tutto con l'�ntento di ottenere 
ricchezze e gli onori degli uomini. In realtà 
tale dottrina induce a. predicare per. denaro o per 
ottenere potere e l'influenza personale. Secondo 
la natura delle cose, un tale indirizzo è un al
lontanarsi dalla retta via del Signore. Vedere 2 
Pietro 2:10-22". (MCConkie,VNTC, 3:450). 
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(54-14) Apocalisse 2:18. "E alla .• chiesa di Tia
ti ri seri vi" 

Malgrado il fatto che Tiatiri fosse la pLu picco
la delle sette chiese, la sua chiesa ricevette 
la lettera più lunga. Tiatiri era nota come 
centro di molte corporazioni artigiane, inclusa 
quella della tintura della lana. (Si ricorderà 
che Lidia, "negoziante di porpora" e convertita 
da Paolo, era di.Tiatiri [Atti 16:12(. La città 
si estendeva lungo la strada per Smirne, e dato 
che era sede di presidio, in essa veniva dato 
grande .rilievo allo spirito mili tare. La sua 
divinità principale, Tirimnos, il dio-sole, era 
tipicamente raffigurata nell'atto di compiere 
azioni eroiche. 

(54-15) Apocalisse 2:23. Cosa significa investi
gare "le reni ed i cuori"? 

Per gli Ebreile �e;u. erano sinonimo di forza e 
di vigore. La frase è idiomatica, e sta a indi
care che il Signore conosce profondamente l'ani
mo umano, le sue forze e le sue debolezze, il 
suo carattere e le sue emozioni. Egli potrà 
quindi dare "a ciascuno di voi secondo le opere 
vostre". 

(54-16) Apocalisse 3:1. "E alla ... chiesa di 
,Sardi scrivi" 

Sardi sorgeva all'incrocio di cinque strade prin
cipali, ed era un importante centro commerciale 
dell'entroterra. Essa era famosa per la sua gran
de ricchezza, nonché per la sua mollezza e cor
ruzione. Probabilmente il Signore si ri�eriva 
a questa condizione quando disse: "Io conosco le 
tue opere; tu hai nome (fama) di vivere e sei 
spiritualmente morto". (Apocalisse 3: 1) . 

(54-17) Apocalisse 3:1. Coloro che sono spiritual
mente morti 

"Oggi, in questa Chiesa, ci sono molte persone 
che credono di vivere, mentre in effetti sono 
morte per le cose spirituali. E io credo che an
che molti che fingono di essere attivi, sono spi
ritualmente morti. La loro opera appartiene più 
alla lettera che non allo spirito". (Spencer W. 
Kimball in CR, aprile 1951, pagg. 104-105). 

(54-18) Apocalisse 3:7. "E alla ... chiesa di 
Filadelfia scri�i" 

Sita ventotto miglia a sud-est, Filadelfia era 
chiamata "la porta dell'Est" a motivo della. sua 
posizione. Essa era ubicata nel cuore di una re
gione vulcanica ed era sede di molte sorgenti di 
acque calde. Bacco, dio del vino, era la prin
cipale divinità adorata dato che la città si e-

stendeva in una zona ricca di vigneti. Per la 
sua piccolezza e scarsa importanza essa probabil
mente veniva subito dopo Tiatiri. 

(54-19) Apocalisse 3:7. Cos'è la chiave di 
Davi de? 

"Dal tempo d • Abrahamo la e.fu.a.ve è stata usata 
dagli scrittori ispirati come simbolo del potere 
e dell'autorità. Le chiavi sono il diritto del
la presidenza, e colui che le possiede detiene 
le redini del governo entro la giurisdizione del 
suo incarico. Nell'antica Israele, Davide era 
un uomo coraggioso e battagliero, e la sua paro
la era legge e anche simbolo di potere e d'auto
rità. Così, quando Isaia cercava di �ar capire 
il supremo dominio direttivo che è nel Signore, 
Figlio di Davide, egli diceva queste parole nel 
nome del Signore: "metterò sulla sua spalla la. 
ehia.ve d� ctU.a. cll Va.vlde; egli aprirà, e niu
no chiuderà; egli chiuderà e niuno .aprirà". 
( Isaia 22: 22) ••• Così la chia.ve di Davide è il 
potere assoluto che risiede in Cristo e mediante 
il quale la Sua volontà è espressa in tutte le 
cose temporali e spirituali". (McConkie, MoJr.mon 
Voc.tlune, pag. 409). 

(54-20) Apocalisse 3:12. "E scriverò su di lui 
il nome del mio Dio" 

Il nome di Dio è Dio. Avere il Suo nome scritto 
su una persona equivale a identificarla come un 
Dio. Come si può esprimere questo concetto più 
chiaramente? Coloro che raggiungono la vita eter
na divengono dèi'. La loro eredità è sia la pie
nezza della gloria del Padre, che "una continua
zione dei loro posteri in eterno. Allora essi 
saranno dèi, perché non hanno più fine; pertanto 
essi saranno d'eternità in eternità, perché con
tinueranno; saranno allora al di sopra di tutto. 
perché tutte le cose saranno loro assoggettate. 
Allora,saranno dèi, perché hanno ogni potere e 
gli angeli sono sottomessi loro" (DeA 132:19-20). 
(McConkie, VNTC, 3:458). 

(54-21) Apocalisse 3:14. "E alla ... chiesa di 
Laodicea scrivi" 

Situata alla confluenza di due importanti valli 
e tre strade principali, Laodicea era. particolar
mente nota per la sua attività bancaria, per la 
manifattura di una lana ne.ra singolare, ,e per 
una scuola medica famosa per un unguento per oc
chi estratto dalla pietra frigiana (Apocalisse 3: 
18). Le sorgenti calde di Jerapoli, situata a 
nord a breve distanza da Laodicea, convogliavano 
le loro acque vaporose nei corsi d'acqua che 
scorrevano verso sud. Quando arrivavano a a 
Laodicea, quelle acque erano ancora tiepide ( 3 :· 
15, 16). Ironicamente, questa città era spesso 
chiamata "la città del compromesso", cioè proprio 
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di quel problema che sembrava caratterizzare i 
membri della Chiesa di Laodicea. 

(54-22} Apocalisse 3:14. Perché Cristo si de
finisce l '"Amen"? 

La parola amen deriva dal verbo ebraico che si
gnifica "sostenere o render saldo". Anticamente 
era un'esclamazione verbale della veridicità di 

una preghiera, di un concetto o di un voto. Se 
usata al principio del discorso, significava 
veridicità e certezza. Se usata dopo una pre
ghiera o una dichiarazione di dottrina, signi
ficava che l'oratore e l'ascoltatore riconosceva
no come vincolante e valido quello che era sta
to detto. Questo è il senso in cui tale parola 
viene usata oggi. 

Attraverso Cristo tutte le azioni, dottrine e 
ordinanze ricevono il suggello della'verità e 
delia validità; così il Salvatore è chiamato 'il 
Grande Amen. Questo appellativo assume un altro 
significato se si ricorda che i Santi di Laodi
cea erano afflitti da fiacchezza o mancanza 
d'impegno, cioè esattamente l'opposto dell'af
fermazione "Amen". 

COSE SU CUI RTFLETTEP.E 

LE LETTERE ALLE SETTE CHIESE CONTENGONO ISTRU

ZIONI E CONSIGLI DI GRANDE IMPORTANZA PER I 

SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI 

Ci.a.&c.ul'Ul deU.e .6ette lette/Le .6CJ11.;t;t_e. da. G-lova.nn1. 
e/I.a. una. Juve.la.zione. pe/1..60/'Ulle. deU.e c.ondi.zion1. 
de.gU uW.m,i. g-lo1tn1.. 

vu-tl puU:te., che. no-i.. a.bb-i..amo c.h-i..{1]/'/(LQ) "wpet
tabW;tà.". 

Sandna. 

E' .6.tfu:tno, pe.nché anche. no,l a.bb-i..amo no.ta.to la 
.6.te.Ma. c0.6a. Ju6le..t.tendo .6ulle. c0.6e c.anda.nna..te 
da ClrJ...6:to neU.e. t,e,tte. ch-i..ue.. No-i.. le. abb-i..amo 
c.la.6t,,l6,lca.:te. -i..n c.-i..nque. ca.:te.gM-le.. 

Fna:teU.o G-i..a.con1. 

PJUmo, .t'.e opeJt.e. -lmpe/l.6ette; .6e.c.ondo, amOJte. -i..n
.6u66,lc.-i..e.n:te pe/1. CW.to; .te.nzo, toU.eJt.a.nza. ve/1..60 
gU bu, e.gnan:tl che. ✓.simula.va.no di. e.Me.ne di. V-i.o, 
me.n:tne. 1.n Jte.a.li:.ò. e.Mno di. Sa.:ta.na; qua.4:to, man
canza. di. -i.mpe.gno o di. 6e.de.U:it, e qui.n.to, plt06a
nazione. deU.e. loM vu-tl. 

F 11..a.:te.Uo G-i..a.c.o n1. 

Ben.e. PJUma. di. -0 en.t-i..Jte U gltuppo di. Robe.Jtto, 
pa)LUamo deU.e. co.6 e c.he. a.ve.te. -i..mpMa.:to. Avete. 
.tJtova..to qual.che. 1.n.di.c.a.zione. c.he. 6a.c.c.-i..a. <1ap,ilte. 
come queU.o che U S-i..gnOJte di.-0-0 e agU a.n:ti.ch-i.. 
Sa.n:tl .6-la. da -ln.te.nde/1.e. anc.he. pe/1. -i.. San.ti. de.l rio
.6 .tJto .tempo ? 

G-i..oJtgi.o 

Ovv-i..ame.n.te. queM:,l a.Jtgome.n:ti. hanno g1tande 1.mpOll.
tanza anche pe/1. noi. 

Pe/1. ai.u:ta.Jtvi. a ca.p.Ute. megUo U modo .,ln cui. vo-i.., FJta.:teU.o G,[a.c.oni. 
pe/l..6ona.lme.n.te., pote-te. .tJta.Jtlte va.ntaqq,lo dalle. lette-
Jte. de.l.(.e .6ette. c.h-i..u.e, .te.nete. oJta una di.✓.scu.6.&-i..one. Vuo-i.. d.-<Jr.e. le. e.Me c.he. EgU 
di. gnuppo .6U quu-tl ca.pUoU. 

condannò, Gio�g-i..o? 

Fna:teU.o G,la.con1. 

O Jta eh e. avete. a.v u:to 1. ' o ppoJt:tu.n,UiJ. di. .& tudi.Me 
a..t.te.n:tamen:te. ognuna. de.Ue. .&e.tte. le.tteJt.e., ve.fu
mo e.o.& a avete. ,lmpMa.:to. R-i..ccMdo, U .tuo gJtUppo 
dove.va uamuuvr.e. l' e.log-i..o 6a.:t:to da. CJUJ.,.to e. ogn1. 
c.�ua.. Vuo,i, pM.laJtne.? 

R-i..ccMdo 

PeJt. no,[ � .&tata una .&011.p1te.t;a.. Be.nc.hé c.-i..Mcuna 
lette/I.a. -0 e.mbJt-<. c0.6.t ,lnd,i.v,ldual.e. e. pe.M o l'Ulf.e., 
quando abb,i,a. com-<.nc-i..a..to ad e.le.neaJte. le. co.& e. e.lo
g,la.:te. da Guù, abb-i..amo no.ta.to che. molte. di. Uhe. 
liOno t,-i..m-<.f.,l. Tn6a.:tti le. abb-i..amo 1tagg11..Uppa.:te. -<.n 
qua.:t.tJto ca.:te.goJue pJt,[nupaU: ( 1 ) ope.ne. buone., 
( 2) 6e.de.U:it da.van:tl a.U' oppo✓.siuone., I 3) Ju6,<.u

t.o de.,l 6a.l.6-i.. ,i,nu,qname.n.t-l, e. ( 4 I cont, e/1.vMe. le 

G.lOJtg-lo-

S.t, e. anc.he. le. c.ot,e. c.he. EgU e.log-lò. E.6Je. .&ono 
una no1tma. e.cce.Uen;te. peJt. va.lu:ta.Jte. la. no.6.tfu:t po -
.&izione. Jp�e con U Mae1.>.tlto. 

Non .&ol:ta.n:to quu.to - e. ,lo Mno d' a.cc.OJtdo e.on 
G-lOJtg.i.o - ma. .&app,i_a..mo c.he. que1.>.te. - < .✓.s:tJtu.zion1. e.Jr:a.-' 
no d.-<Jr.e.tte. anc.he. a.d a.Ulte. pe/l.6one, peJt.c.h� EgU 
di.e.e. Jt-<.pe-tutame.nte. c.he col(l,(_ che. ha. oJte.cch-i..e. pe/1. 
udi.Jte. oda que.llo che. lo Sp-i..Jt-<.to di.e.e. C1te.do che. 
qua.6-i.. ogni. lette/I.a. con;te.nga quuta e.t,olt:tazione.. 

Fna:teU.o G,i,a.coni. 

Gùu,.to, MM-i.a.. Og.n1. le..t.te.M con.t-<.e.ne. quuta e.
.60Jt:tazione.. Ma noi, ogg-i.., abb,i,amo ve.Jtame.n;te. ne.
ce1.>o-U:à. de.llo .&.tu,1,0 e.log-lo e. deU.e. .&.tuo e. Clt-<.
t-<.che.? Pe/1. ue.mp.fo, ogg-l, n.o,i, ne.l.la. Chie1.>a. 
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abbi.a.mo .i. Ba.la.a.m e la Jeze.bei.? 

PeMo d.i.. t..t, 6 e t..i.. Vuc.te .i.ntendeJt.e le pVl4one che 
.i..n6egn.a.no 6o.Ue dottM.11.e, e c.he c.e/!.C<tno ci.i.. .foga.11.-
11.a.11.e gU aU:Ju. Mct qu.a.ndo Sa.ndlt.o ha. de,tto che 
gU .ln& egna.nti. 6.unula.va.no d.i.. e.66 elle V.lo, .lo pe.n
ha.vo a. un'a..ltlta c.oha., pel'l6a.vo a.ile dottM.11.e e 
agU .lnoegnamenti. dei. mondo, c.he vengono 6a.t.tl 
a.ppaMAe mol(.Q..ime.n..te g.i..w,t..i.., mentile 6011.0 6a.taJu.c.L 

FM-teU.c G.i..ac.on-l 

Sa.i. 6Me un u emp,lo • Cc.!Llo? 

S.t. Io ho 6empJr.e pen6a..to a. quanto è. M:tu:tD Sa
.tana. pell c.-lò c.he Jr..i..gUa.11.do. U c.oYLtltoUo deUe na.-
6cU.e. Le pe/l6one c.oYLtltaJue a.ll'a.ume.nto dei..ta. 
popolauone hanno 6a.t.to 6 embJUULe c.he colo/LO che 
Umila.no u 11.t.tmVI.O du pl[.OplU 6.i..gU 6.i..a.11.0 quei.U 
c.he 6anno la c.oha g.i..w,ta. e mo)[.a..le, mentir.e. quei.U 
c.he. non .tengono e.onta d.i.. :ta.te. .li.mUD.uone 6.i..ano 
malvag.i.., ego-i.6.t..i.. e. telllUb-i.U. 

FM-teil.o G.i..ac.on-l 

Q.uuto è un ott..i..mo u emp,lo. Ce 11.e M11.o al.JJt1.? 

G.i..anna. 

FoMe. quello c.he. hto pell cliJr..e non è e..sa-ttame.n..te. 
la 6:te.66a. c.oha. d.i.. c.u-l pa.11.lava. Ca/I.lo, ma. .i.o e.on.o
he.o de.i. Mo1tm0n-l ogg.i.. c.he 6emb.1tano La.od.i.ce.i... Io 
hono la c.ooJt.d.i..na.:tM..c.e. del.la Sc.uola Vome.n-lc.ale. 
de.i. Ba.mb.ln-l, e devo cliJr..e c.he., nono6ta.n..te .i.i no-
6tlw co11.po doc.e.n..te. t..i..a pell i.a mctgg-i.011.. pa.,'Lte mol
to b/1..avo, non mctnc.ano gU . .i..n&egna.nti. 6.i..ac.c.hL 

Sandlut 

E .lo penho a c.eJLte voUe .i..n c.u-l a.nc.h '.i.o 6011.0 6:ta
ta. un' e.6U.i.na. 

F M-tello G.i..ac.o n-l 

San.dli.a 

Come. .i. Santi. d.i.. E6uo, .i.o 6a.c.c..i..o molte. co6e. buo
ne., mct p.lù. peA a.b.i..tud.i..11.e o dove/Le., c.he. pell a.mo11..e. 
VUMn..te gU uaml m.i.. henti.vo moUo v.i.c.-lna al Sal
va..to11.e e Lo amavo moU.i..66.uno. 011.a. .i.nvec.e devo 
6 60Jr.zall.m.i.. peJt. pl[.OVa/1.e. queU.c 6tUM t.e.n..t.lmen.to. 

FM-teU.c G.i..ac.on-l 

Pen&o che moU.i.. d.i.. no.i. potll.e.bbeAo .i..de.nti.6.i.,c.a:M.l 
con quel.la paltt.lc.ola/1.e. debolezza.. Co6.t ved.i..a.mo 
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c.he U S.i.gnOll.e u ha veJt.ame.n..te da..to una. 6011..mUla. 
a.lqu.a.nto e.66.i_c.a.c.e peJt. velL.i..6,i.c.a.11.e il no6tll.o Jtap-
po/1..to e.on Lu-i.. 1 n quute le.tteAe. EgU u d.i..c.e. 
c.o6a. 6Me a. quuto p11.opo.6.i.to? 

Robellto 

sz, EgU u d.i..c.e. d.i.. pent..i..11.u. 

FM-tello G.i..ac.on.l 

Bene, ma. d.i.. c.o6a.? 

Robellto 

Non lo 60 e.on c.e.11.te.zza, ma peMo c.he u dov11.emno 
pent..i..11.e de.U.e. e.ohe c.he EgU c.ondo.nnava ,ln c..i..a-
6 e.una c.h-i.ua. 

F/1.a.teU.c G.i..ac.on-l 

P11.ec..i..6a.me.n..te! E qual è. l' a..ltlta me,tii dei.la. 601U11U
la? 

Ca.teJt.-lna 

Egli d.i..c.e lOJr.o IL.i..pe.tutamen.te. d.i.. Jt..i..ma.neAe a.tta.c.
c.a.t..i.. a quello che aveva.no. 

F 11.a.teU.o G.i..ac.o n-l 

G-i.Mto ! Q.uuta. è una 1tegola. 6emp.Uc.e. pell avv.i.
c.-lna.11.u a. Cll...i..6:to. Pe.n..t-lamou delle. c.o6e. che non 
GU 6ono g11..a.d.i...te. e c.on..t-lnu.i..amo a 6a.11.e. ho.lo quel.
lo che. EgU a.pp11.e.zza. Ben.i..M.i...mo Robellto, 6 e.n..t.i..a
mo 011.a. qu.a.U co6e. 60110 p11.omu6e. a c.olo11..o c.he. 06-
6 e/I.va.no quuta. 6 emp.Uce 6011.mu.ta. 

Robellto 

No.l non le abbi.a.mo cla.66.l6,i.c.a.te nello 6tU6o mo
do de.gU a.Ull...i.. g11.upp.l, peJt.ò le. abbi.a.mo e.lene.a.te. 
tutte. 

F 11.a.te.Uo G.i..ac.o n.i.. 

Va. bene.. Mentii.e. tu le le.gg.i.., .lo le 6c.lUVO alla 
lavagna.. 

Robellto 

In c.-lMc.un e.Mo quute. Mno le. IL.i..c.ol)lpeMe. pllomu-
6e. a. c.olo11.o c.he. v.i..ncono, 6Jt.a le. qu.a.U no.i. pen-6.i..a
mo 6.la. -ln.c.lU6o U pe.11..6e.vella.ll.e. 6-lno alla Q.i..ne.. 
Qu-lnd.i.., c.olu-l c.he vine.e I T l ma.ngvul del. 611..Utto 
de.U' albeJt.o dei.la. v.i.ta.; ( 2} 61111.d p!t.Ote.tto dalla. 
hec.ondo. mcli.te.; (3) ma.ngvu'ì·la manna. nMc.06.ta.; 
I 4) IL.i..ce.ve/Ld una. p.le..tlt.a. bla.nc.a. 6uUa. quale 6altà 
6 c.11.Uto un nuovo nome.; I 5 ) gU h CVtà da..to il pote.
li.e. t.uUe na.uon.i.. e. .1r.eg11.vu'ì 6u cU. Uh E! con una 
veAga. d.i.. 6ellM; (6) IL.i..cevvu'ì la .htei..ta. mattutl
na.; I 71 haM a.dOJr.na.to d.i.. una vute. b.i..anc.a.; ( 8) 
il .6UO nome 6CVtà !Mc..i..ato nel UbJtO dei.la. V.lta.; 



( 9) Ge.où. diJtà. i.i, o UD n.ome. a.i Pa.dll.e.; ( 10) pol[;teJtò. 
oCJLU:li.. ou. dJ. oé 1- n.oml d1, V1-o, dell.a. nuova. GeJW.
oa.leJ1111e e d1, Clu.o:to; e. ( 11) o edeJtò. e.on. Ge.où. e e.on. 
i.i, Padlr.e o ul. .oi.on.o e.e.tute. 

FIUUelio G1-ac.on1-

Ben.e, Robe.}[;to. 011.a. 1-o 1-n.vUo :tU,t,:ta. i.A. c.i.A.ooe a. 
gwvuia.lte ben.e. le. c.ooe che a.bb1-amo 1.CJU:Uo e a. 
dvun1- c.aoa. ha.nn.o 1-n. c.omune.. 

Re.nata 

Io non. o on.o 1.1-c.wr.a. n.eppWt.e del. o1-gn1-6,i.c.a:to dJ. 
a.le.une. dJ. e.oo e. Pe11. e.o e.mpi,o, c.oo 'è i.A. manna na-
oc.ooi:D.? 

R1-cc.aJtdo 

E i.A. 1,:te,ll.a ma.ttu.:ti.na. c.ooa -61-gn.1-6,i.c.«? 

FIUUelio G1-Gtcon.1-

Ovv1-ame.n:te qu,i, c'è molto o1-mbol.1-omo. Q_t..un.dJ., 
pe11. 1U.ce.ve11.e un. a1-u.:to dobb1-amo c.of'!huUa/t.e a.l-Ole. 
6on.U. Pe/1. e.o e.mpi,o, p-i.ù. a.vanti Cw:to de6,i.ru-
.oc.e. Se. .o;tu1,o i.A. "l.u.ce.n:te .o:tel.l.a ma:t:tu.;ti,n.a.". 
Q_u.u:to 1,i, .oi.ova. in. Apoc.a.l1-ot.e 2 2: 16. 

Sa.ndlta. 

Q_u,i,n.d1, -6 e ·ai, 6ede.U è data la .o:tel.l.a ma.ttu.:ti.na, 
al.l.011.a. Uo1- !Uc.e.von.o Cw:to? 

FJuUelio G1-Gtcon.1-

SZ, e. la manna. n.Mco-6.tD. è GtUbte.n:te. « qu.e.o:to. 
011.a. vi, leggVtò qualco.oa. tJta;tto da.i g11.a.n.de he/1.mo
n.e. 1-n.:t1-:tol.a:to "Il pane della. v1-:ta.", che. -61- :tJi.ova. 
n.e.l Van.gel.o di, G1-ova.nru. Vopo a.ve/I. palt1.a,to de.l
i.A. manna. e.on. c.u,i, o-i.. n.u.:tlwt.ono gU loJta.eLUi. n.e.l 
de.o e/1..to , Geo ù. dio o e.: "Io -6 on.o il pane. v1-v e.n:te., 
che. è d1-oce.oo da.i c.1-e.l.o; ù un.o ma.ng-i..a. di, qu.u:to 
p«ne v-i..vltà. 1-n. e.te/I.no". ( G-i..ova.nru 6: 51 ) • Q_u,i,n.d1, 
Cw:to è la 1,;te,ll.a ma.:tt:u.t<.na e. i.A. man.l'!à. nMco.6.tD.. 
Al-Ole. du.e. 1-n.dJ.ca.u.on.1- le. vr.ov1-amo nel.la v-i..o-i..on.e. 
d1- L eM.. Abb1-Gtmo gJ..à. de.:t:to c.om e. i.i, 611.u.:t:to del. -
l ' a.lb e/I.O d e1.l.a v1-:ta. o i.a. il 1, 1-mb ol.o deU' amo Ile. di, 
V-i..o. R1-co11.da.:te qu.e.Uo che -61-mboleggia i.A. ve.11.ga 
di. 6PM.O? 

Gi,011.gi,o 

La. pall.Ol.Gt d1, Vi_o. 

F!UUe1.l.o G1-Gtcoru 

Be.ne.. Qual è l' a.ppUca.z-i..on.e. qu,i,, a.ll.011.a.? 

G1-0Jr.g1-o 

Colo11.o che v1-ncono 11.e.gne11.a.nn.o n.e.l 11.egn.o. ce.le.o:te. 
pe/1. mezzo del.la pMol.a di, Vi_o. 
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FJta.:te1.l.o G1-Gtcon.1-

SZ. Regnali.e. c.01t una. ve.11.ga. d1, 6e.11.11.0 .ou.ona come 
una cooa. o evVta., ma. n.on -6 e 1te. ca.pUe il ve/I.o 
o-lgru01-ca.to. Anco11.a. u.n. 'a.l.oi.a. domanda. e po-l 1U.
:to11.ne11.e.mo a. qu.ell.a. 1-n1-z-i..a.le.. Va.il.a. l.e.:t:twr.a. del 
C omme.lt:to a.il ' 1 n:te.11.p11.e.:ta. z-i..o n. e., 11.1-coll.da.:te q uelio 
che l. 'a.nz1-Gtno McConlue 1-Megn.ò ou.l -61-gru61-ca.:to 
deli'a.ve.11.e. il nome di, V-i..o oCIU:Uo ou. cU n.oL 
( Ve.de/Le il pall.a.gJta.60 54-19). 

Ca.:te.11.1-n.a 

EgU d1-oa e c.he. que.o.to ella. un aµpelia.:t1-vo. Se -6-<. 
ha V1-o -6c.lU:t:to ou dJ.. noi., -61-gru6,i.ca. che. -61-amo 
VèL 

E-6a.:t.tame.n:te! Quindi,, JU.e.oa.mlna.ndo ;tu..t.te. e undJ.
c.1- le ptome.oo e., cooa. ha.nn.o 1-n. comun.e? 

R1-cca.ll.do 

E-6-0 e o ono pitome.o.6 e 6a.:t.te. a1- 6e.de.U, a. col.Oli.o c.he. 
peM e.ve1ta.n.o -61-no a.il.a. 6,i.ne . 

FJta.:te.Uo G1-Gtc.oru 

sz, ma. c'è de.U'a.l.oi.o. Se u.na peMona 11.1-c.e.ve 
tutte. que.o;te be.n.e.d1-z-loru, quale Uvelio 11.a.gg-i..u.n.
geltà? 

Sa.ndlr.Gt 

Il Uv e1.l.o e.e.tu .te. Q.u.e.o .te. -60 no :tu.:t:te. p11.ome.o.li e 
cel.e.oU. 

Fll.a.:telio G1-a.con.1-

Be.n-i..M1-mo ! PII.Op!UO qu,i_, -ln qu.e.o:te. o e.:t.te l.e.:t.tVte. 
a.n.Uche., noi a.bb.lamo uno de.i gMn.d1- JUM-6un.tl 
del. Vangelo. 1n. n.e.oou.n. 'a.lvi.a. pGtll..te., a.d eccez-i..o-
ne del.la Se.z-i..one. 76 d1, Vo:Uluna. e Alleanze, -6-l 
può .oi.ovMe una. de.oc.11.1-z-i..on.e. e.Ml completa. del.le. 
pii.Omeo-o e che a.:t.te.ndon.o c.ol.Mo che. van.no nel. lle.
gn.o ce.le.o.te. 1n que.oU b11.e.vi c.«pUoU, il S.l
gn.011.e. 6a un c.ompe.n.d1-o che. è -6:tu.pe.n.dame.n.:te. «ppU
c.«bile. a voi e. a. me oggi, come. lo e.li.a. pélt i 
Sa.n:ti. deli' Ml.a.. Eg.U e.i, dà i.A. hegoi.a.: Runane.
;te. 6ede.U a.ile. cooe. buon.e che. 6a..te; pentile.vi 
di, quelle. ca.:t:tlve.. Q_uin.d1- EgU e.le.n.ca., b/!.eve
me.n:te. ma ch-<Altarne.n:te, e.o e.mp.i. delle. C!Oo e buon.e e 
d1, quel.le.. ca.tti.ve. Poi de.oe!Uve. le. c.ondJ.z-i..on.1-
1-n cu,i, .t.i vi.ove11.a.nno qu.e.l.U che. -6,<, a.:t.tengon.o a 
quuta 11.e.gol.a. 011.Gt ca.p.ut.e.:te. pe11.ché Ge.où. d1-o.o e.: 
"Chi ha. 011.e.cc.hio Mcol.U e,!.ò che. lo Sp,l!U:to di
ce a.li.e c.hiu e.''. 
( Apoc.a.i1-6oe. 3: 6). 





amo 

• Tiatira 
• Sardi •Filadelfia 
rne 

eso Laodtcea 

Il libro dell'Apocalisse (La Rivelazione fatta a Giovanni) ai 

Sette Rami della Chiesa, scritta dall'apostolo Giovanni, esi-
liato nell'Isola di Patmo, intorno-al 95 d.C. 

Apocalisse 

Tut1;e le cose create Cristo regnerà su 
adorano il Signore 4:l-11 tutta la terra 

Il libro dei sette Satana fa guerra in 
suggelli 5:1-14 cielo e in terra 

Primo suggello: Satana governa i 
Enoc officia 6:l,2 regni terreni 

Secondo sug.gello: La chiesa del diavo-
La guerra. infuria 6:3,4 lo opera miracoli 

Terzo suggello 
"L'agnello starà in 

La carestia si avvici-
piedi sul monte Sion" 

na alla terra 6:5,6 Il Vangelo restaura-

Quarto suggello: 
to dai ministri an-
gelici 

Morte, inferno, guerra, 
carestia 6:7,8 Il tormento eterno 

Quinto suggello: 
attende i malvagi 

Uccisione dei martiri I Santi giusti che 
cristiani 6:9-11 muoiono riposeranno 

Sesto suggello: Il Figlio dell'Uomo 
I segni dei tempi 6:12-17 miete la te=a 

Restaurazione del Vange- I Santi esaltati lo-
lo 7:1 dano Dio per sempre 

Elia segna 14.4 .000 7:2-8 Dio riversa calamità 

I Santi retti esaltati 
sui malvagi 

da tutte le nazioni 7:9-17 
Le nazioni si raduna-Settimo suggello: no sul monte di Bar-

Fuoco e desolazione 8:1-13 
Guerra e calamità 9:1-21 maghedon 

Giovanni dovrà collabo- Viene Cristo, ie iso-
rare alla restaurazione le fuggono, i monti 
di tutte le cose 10:1-11 cessano di esistere 

Gerusalemme La grande abominevole 
Uccisione di due profet 11:1-14 chiesa 

"Babilonia, la grande 
è caduta" 

�pocalisse 

11:15-19 

12:1-17 

13:1-10 

13:11-18 

14:1-5 

14:6-7 

14:8-ll 

14:12, 13 

14:14-20 

15:1-4 

15:5-8; 
16 :l-12 

16:13-16 

16:17-21 

17:1-18 

18:1-24 
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, <<IL REGNO DEL MONDO 
E VENUTO AD ESSERE DEL 

SIGNOR NOSTRO>> 

TEMA 

I Santi retti faranno parte del regno di Cristo 
quando Babilonia la grande cadrà. 

INTRODUZIONE 

La. Juve,e.azi.one v.i.ene 6a.:tta. 1,i.ngolalr.me.nte a. cololto 
che. .&i.. .& on.o pJt.e.ptVUl,tl me.d.la.n.te. l' obbed.le.n.za. e 1,l 
"a.Clt.i. 61.c.i.o • Gl.o va.n.n.1. e.Jt.a. u.n li.i. v ei,o.,t.011.e. e. .& a.pe va. 
d1. e,,6.6e.Jt.lo. ]Meph Smil.h C0.6-t. de,,6CIU.6.6e. la d1. lu.,l 
Jt.1.vela.uone: 

" ... e. qu.a.ndo 1,l. 1,i.,pa.Jt.1.0 de,l cl.e.lo -f..i.. a.lzò pe.11. 
Gl.o va.nn.l ed e.gli. po.t� .& CJtu.tall.e. a,tt/r.a.ve.Mo le 
o.6CU/Le. p,w.t,pe.,t,ti.ve delle. eta 6u.:twi.e, e. contem
plò gU e.venti.. che. ,ti,l .baJt.ebbe.11.0 ma.nl.6u.to.,ti. ne,l 
coMo d1. ogru pvuodo d1. .te.mpo .&u.c.cu,ti-lvo, 61.no 
a.lla .&cena. 6.i,na.le me>WLe m-llt.a.va. le glolt.i.e del 
mondo e.te.11.no, v-lde. un bmume.Jt.e.vole. concoMo d1. 
a.nge.U e u.cù la. voce. d1. Vi.o - c1.,ò 6u bt V,p,Uu;to, 
nel g-loJt.no del Sl.gnoJte, e. la. e.Ma. pM-f..ò i.nM.t.e.Jt.
va..ta. e M.t.to ,t,ile.nuo da. paJt..te de,l mondo". (Tea
chings, po..g. 2 41) . 

Un,a. dome.ni.c.a. d1. quM.i. duem-U.a. a.Mi. 6a., l' a.nato 
G-lova.nn..l ebbe. una meM.v-lgUo,tia vl.-f...lone del 6u..twz.o. 
Il Salva.tait e. c.oma.ndò a.U 'apo.&.tolo d1. me.t.te.11.e pe.Jt. 
1.-f..Clt.i..t.to le. e.mouona.n.ti. Jt.1.v e.la.z-loru ce.tu.ti.. PeJL 
il t.uo ,tJr.am,Ue. vo.l avJt.e..te. il p!Llvile.gl.o di. .&ubi
Jte. il 6oJt.te. l.n6i.LJ.4,tio d1. .tale. vl.-f...lone.. 

Se.mbJta. che. Giovanni. de,,61.de.Jt.1. che. 1.. ,tiuo.i.. lettoti 
plt.ovl.no il pi.ù. comple.ta.me.n.te. po,ti,ti.i,bile. que.Uo che. 
e.gli. p1t.ovò quel gi.oMO a. Pa.tmo. Nota.te. le. e,,6 plt.e.t.
,1,.i.oni. d1. c.u1.. abbonda il ,1,u.o Jta.c.co n.to: "udi.i.", 
"e.11.0 niu.o .t.p1Jt,,i,to", "c.on:ce.mplal.", "p,i.ant,1..'', "c.q.ci
d.l a.i. Suo-l p.i..e.d.l". G-lova.nni. vuole. che. voi. ve.d.la.te. 

quello c.he. e.gli. v.i..de, che ud.la..te. quello c.he. egli. 
ucù, c.he. p,wvWe. quello che. e.gli. plt.Ovò. Egli.. 
no.Ma. la. .&u.a. upe.Jt.i.e.nza de,,6Clt.i.vendo e.on g1t.a.nde. 
Juc.c.he.zza. d1. pa.Jt.ti.c.ola.Jt.1.. lo .t. ple.nda1te. a.cc.e.c.a.n.te. 
del e.i.e.lo, le. e..t.u.Ua.n.ti. gJuda. d1. "Ail.elui.a.", il 
.te.1t.1t.01t.e. de.i. CJU,.ti.gfu, 1,l i:Juon6o de,l 11.e.gno, ecc.. 

la. me.11.a.v.i..gUo,1,a. 1, e.Jt.1.e cU avve.ni.men.ti.? Me.n:òte 
legge.te., gU c.on.t.en.ti.Jt.e.te. d1. pa.Jt.lo.Jte. al vo-f...tlt.o 
cu.011.e? G.i..ova.n.n.1. .&cJt.u.ta.va. nel tonta.no 6u.:twto, ma. 
peJL vo.l gU a.vv en.lmen.ti. de,,6 cJt.,,t,t;tl ,1, o no 1,l plt.e. -
.t.e.nte., .t.ono l'ogg-l. E .&e. i.n qu.a.lche m<,6Ult.a Jt.1.u
,tic.i.Jt.e.te a. p1!.ova1t.e quello che Gi.ova.nni. p11.avava., 
a. vede/Le nel plte,,6en.te. quello c.he. Gl.ova.YLni. v.i..de. 
dwz.a.n.te. una Juvelazl.one., a.d a.&c.ol.talt.e qu.e.U.o c.he. 
Giovanni.. a.&col.tò, a.UoJta po.te.te. a.661ton.ta/t.e 
.tJta.nqu.illa.me.n.te. l'oggi.., 1,-la. quello -lmmecUo.,to che 
quello che. ve.Ma 611.a. b1teve. 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riserva
ta alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(55-1) Apocalisse 4:4. Chi erano i ventiquattro 
anziani che circondavano il trono di Dio? 

Leggete DeA 77:5. 

(55-2) Apocalisse 4:6. Cosa sta a significare 
il mare dì vetro? 

Leggete DeA 77:1 e 130:6-9. 

(55-3) Apocalisse 4:8. Qual è il significato 
delle ali e degli occhi delle bestie? 

Leggete DeA 77:4. 

(55-4) Apocalisse 5:1. Cosa significava il libro 
suggellato con sette suggelli? 

"'Il libro veduto da Giovanni rappresentava la 
storia reale del mondo, tutto quello cioè che 
l'occhio di Dio aveva veduto, quello che l'ange
lo aveva scritto; e i settemila anni, corrispon
denti ai sette suggelli del volume apocalittico, 
sono come sette grandi giorni durante i quali 
la madre terra compirà la sua missiQne mortale, 
lavorando sei giorni e riposando il settimo, 
cioè. il suo periodo di santificazione. Questi 

Po.te.te vo,l 6a.1te. quello che G.i..ova.Mi. e.fu.e.de? Po- sette giorni non includono il periodo della 
.te.te. p,tende.11.e la ma.no che v,l v.i..ene o66ell..ta e. c.am- creazione del nosq:o pianeta e la sua preparazio
mi.naJt.e. CDn lui., come vo,1,.tJta. gui.da, a,tt/r.a.veMo quel-ne quale dimora dell'uomo. Essi sono limitati 
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alla sua esistenza temporale, vale a dire al tem
po, considerate come cosa distinta dell'eternità .. 

Secondo la cronologia generalmente accettata -
che per riconoscimento generale è imperfetta, e 
tuttavia approssimativamente corretta - quattro
mila anni, e quattro dei sette grandi giorni asse
gnati al nostro pianeta, come il periodo della sua 
'esistenza temporale' , erano passati prima della 
crocifissione di Cristo; mentre da allora sono 
trascorsi quasi duemila anni. Di conseguenza, la 
lunga settimana della terra si sta avvicinando 
alla fine, e noi siamo ora al Sabato Sera del 
Tempo, verso la fine del s�sto giorno della sto
ria umana. Non è forse un tempo di riflessione, 
una stagione di solenne meditazione? Il mattino 
sorgerà sul Millennio, cioè sui mille anni di 
pace, detti anche il Sabato del Mondo!" (Whitney, 
Sa.tu/i.day N�gh,t Though:t.6, pag. 12). 

(55-5) Apocalisse 5:13. Quanto alla lettera do
vremno interpretare la frase "tutte le creature"? 

"Giovanni vide in cielo bestie dall'aspetto cu
rioso; egli vide ogni creatura del cielo, tutte 
le bestie, uccelli e pesci - che erano effettiva
mente là dando gloria a Dio. Come facciamo a sa
pere questo con sicurezza? (Vedere Apocalisse 5: 
13). "E tutte le creature che sono nel cielo e 
sulla terra e sotto la terra e sul mare e tutte le 
cose che sono in essi, le udii che dicevano: A 
Colui che siede sul trono e all'Agnello siano 
la benedizione e l'onore e la gloria e l'imperio, 
nei secoli dei secoli". 
Io penso che Giovanni abbia veduto là esseri di 
mille forme diverse, salvati diecimila volte su 
diecimila terre come questa, strane bestie di cui 
non abbiamo alcuna idea, e tutte si potevano vede
re in cielo. Il grande segreto era di far vedere 
a Giovanni quello che c'era in cielo. Egli appre
se che Dio glorificava se stesso dicendo tutto 
quello che le Sue mani avevano fatto: bestie, uc
celli, pesci, uomini,ecc.Ed Egli glorificherà se 

tore), uscì fuori da vincitore e per vincere 
(cioè era vittorioso in guerra) ... 
... è chiaro che gli avvenimenti più trascenden
tali riguardavano Enoc e il suo ministero. E' 
interessante notare che quello che Giovanni vide 
non era la fondazione di Sion e il suo accostamen
to alle sfere celesti, ma le ineguagliabili guer
re in cui Enoc, generale degli eserciti dei San
ti, 'uscì fuori da vincitore e per vincere'. Di 
queste guerre le nostre rivela.zioni dicono: 
LLeggete Mosè 7:13-12_/. 

In verità non vi fu mai ministero come quello 
di Enoc, e mai vi fu un uguale conquistatore e 
generale! com'è appropriato che nella visione 
apocalittica di Giovanni egli cavalcasse il bian
co cavallo della vittoria!" (McConkie, VNTC, 3: 
476-478). 

(55-7) Apocalisse 6:3, 4. Qual è l'interpreta
zione dell'apertura del secondo sigillo? 

Chi cavalcava il cavallo rosso della guerra e 
del sangue con una spada in mano durante il se
condo suggello? Probabilmente era il demonio 
stesso, perché sicuramente quello era il grande 
giorno del suo potere, un giorno di sì grande 
malvagità che tutte le anime viventi (ad eccezio
ne di otto soltanto) furono ritenute meritevoli 
di morte per annegamento, la quale malvagità in
dusse il Signore Iddio a colpirle con il diluvio. 

se non era Lucifero, di certo era un essere san
guinario, o una persona che rappresentava molti 
guerrieri assassini di cui non abbiamo notizia. 
Basti dire che il lunghissimo periodo dal 3000 
a.e. al 2000 a.e., è stato caratterizzato da 
guerre e rovine, preferite da Satana per creare 
quelle condizioni sociali in cui gli uomini per
dono la loro anima. 
Della malvagità e delle abominazioni del tempo di 
Noè la parola rivelata dice: /Leggete Mosè 8:22, 
28, 2:)/ (McCbnkie, VNTC, 3:478). 

stesso con essi. (55-8} Apocalisse 6:4, 5. Qual è l'interpreta-
Dice qualcuno: "io non posso credere nella salvez- zione dell'apertura del terzo suggello? 
za degli animali". Chiunque vi dica che questo non "Poiché �lla spada segue la carestia, i morsi 
può essere vi dirà anche che le rivelazioni non della fame si facevano sentire nel ventre del 
sono vere. Giovanni udì le parole delle bestie che popolo del Signore durante il terzo suggello. 
glorificavano Dio e le capi. Dio, che aveva crea- Dal 2000 a.e. al 1000 a.e., come in nessun'al
to le bestie, capiva ogni lingua che esse parlava- tra età della storia della terra, il nero caval
no. Le quattro bestie erano fra gli animali più lo della fame influenzò tutta la storia dei rap
nobili che avessero adempiuto lo scopo della loro porti di Dio con il suo popolo. 
creazione, ed erano state risparmiate dagli altri 
mondi, perché erano perfette:· nella loro sfera es
se erano come angeli. Noi non sappiamo donde ve
nissero; ma Giovanni vide e senti che lodavano e 
glorificavano Dio". (Smith, Tea.chbtg-6, pagg. 291-
292. Confrontare con DeA 77:2,3). 

(55-6) Apocalisse 6:2. Qual è l'interpretazione 
dell'apertura del primo suggello? 

"Questi eventi veduti da Giovanni riguardavano 
qualcuno che su un cavallo bianco (l'emblema del
la vittoria), e portando un arco (armi da guerra) 
e una corona in testa (la ghirlanda del conquista-

Nei primi anni di questo suggello, la carestia 
a ur, paese dei Caldei, fu cosi grave che il fra
tello di Abrahamo, Haran, mori di fame, mentre 
al padre dei fedeli Dio comandò di condurre la 
sua famiglia a Canaan. (Abramo 1:29-30; 2:15). 
Di questa lotta per avere cibo sufficiente per 
rimanere vivi, Abrahamo disse: /Leggete Abramo 
2:17 ,.21/. 
"Quest� ricerca di alimenti tormentava il popo
lo del Signore anche al tempo di Giacobbe, che 
mandò i suoi figli in Egitto per comprare grano 
presso i granai del figlio Giuseppe. A quel tem-
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po tutta la terra era colpita dalla carestia, e 
fu soltanto per intervento divino che Giacobbe e 
i primi membri del casato d'Israele furono sal
vati dal destino di Baran. (Genesi 41; 53-57; 42; 
43; e 44). E al tempo della loro permanenza nel 
deserto, i milioni di discendenti di Giacobbe, 
che avevano seguito·Mosè fuori dalla schiavitù 
d'Egitto, per timore che morissero di fame, furo
no nutriti per quarant'anni con la manna dal cie
lo. LEsodo 1�. 

... In verità il terzo suggello fu il millennio in 
cui la fame fra gli uomini influenzò l'intero 
corso dei rapporti di Dio con il Suo popolo". 
(McConkie, VNTC, 3:479-480). 

(55-9) Apocalisse 6:6. "Un chenice di frumento 
per un denaro" 

La strana storia del prezzo del grano e dell'orzo 
ci lascia oggi perplessi, ma la conoscenza delle 
unità di misura e delle usanze monetarie del tem
po di Giovanni ci aiuta a capire meglio quello 
che la voce dichiarò. I lettori di Giovanni l'a
vrebbero capito chiaramente. Una "chenice" (in 
greco choert-ix) aveva all'incirca lo stesso volu
me del nostro quarto ed era la quantità normale 
della razione giornaliera. Il denaro (denarius) 
era una piccola moneta d'argento di coniatura 
romana. Sebbene sia difficile stabilire il valo
re equivalente· all'attuale economia inflazioni
stica, si sa che un denaro era il salario norma
le di un giorno di lavoro di quei tempi. Cosi, 
lo spendere un giorno di paga per comprare sol
tanto cibo sufficiente per una persona e per un 
giorno, chiaramente indica che quelli erano prez
zi di carestia. Tre misure di orzo si potevano 
comprare con un denaro, ma l'orzo era il tipo di 
alimento che oltre ad essere molto inferiore fra 
i cereali, l 'uom.o generalmente lo mangiava sol
tanto in tempi di grande fame. 

Il fatto che il cavaliere avesse in mano la bi
lancia ci dice che la scarsità di cibo era tale 
che esso doveva essere distribuito con esattez
za. L'anzi;ano McConkie ha detto che la frase 
"non danneggiare né l'olio né il vino" significa
va che si dovesse preservare cibo sufficiente af
finché l'uomo non morisse a seguito delle condi
zioni di carestia di quel tempo. (Vedere McConkie, 
VNTC, 3:480). 

(55-10) Apocalisse 6:7, 8. Qual è l'interpreta
zione dell'apertura del quarto suggello? 

"Durante il quarto suggello, cioè dal 1000 a.e. 
all'avvento di nostro Signore, la morte falciava 
le nazioni degli uomini, e l'inferno le stava 
alle calcagna. Cosi coloro che fra gli empi di 
tale età di spargimento di sangue venivano uccisi 
sia per spada, sia per la carestia, sia per la 
pestilenza e sia perché divorati dalle bestie 
feroci - alla loro morte venivano precipitati 
nell'inferno. Questo è il millennio di grandi re 
e grandi nazioni le cui guerre e i cui tradimenti 
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tormentavano e assoggettarono ripetutamente il 
popolo che Geova aveva scelto per portare il 
Suo nome. Questa è anche l'era generale in cui 
fra il popolo del Signore vi furono continue 
lotte intestine che portaròno in numero incalco
labile i loro stessi fratelli alla tomba". (Mc
Conkie, VNTC, 3:481). 

(55-11) Apocalisse 6:9-11� Qual è J 'interpreta
zione dell'apertura del quinto suggello? 

"Per ciò che riguarda il popolo del Signore, 
gli avvenimenti del quinto suggello, cioè di 
quel periodo di tempo che va d�lla nascita del 
nostro Signore fino al 1000, che hanno un'impor
tanza incalcolabile, sono: 

1. La nascita nella mortalità del Figlio Unige
nito di Dio; il Suo ministero fra gli uomini e 
e il Suo sacrificio espiatorio, che Egli compi 
mediante lo spargimento del Suo sangue. 

2. La diffusione e il consolidamento della 
Chiesa istituita da Colui cui essa appartiene, 
e l'incredibile fanatismo dei miscredenti che 
resero l'accettazione del martirio quasi sinoni
mo dell'accettazione del Vangelo. 

3. E poi, naturalmente, il completo allontana
mento dal vero autentico cristianesimo, fatto 
assai doloroso che introdusse la lunga oscura 
notte dell'apostasia su tutta la faccia della 
terra. 

Le opere-del ministero del nostro Signore figu
rano in ogni parte della Sacra Bibbia. Anche i 
fatti relativi all' apostasia post-meridiana e 
all'alterazione sconcertante delle verità e dei 
poteri di salvezza sono narrati negli Scritti 
Sacri. E, quindi, cos'è più naturale del trovare 
qui il Signore che rivela quella parte del libro 
sigillato che tratta della dottrina del martirio! 
Presso gli antichi Santi il martirio era un pe
ricolo sempre presente, un'eventualità che occu
pava completamente i loro pensieri e i loro sen
timenti. Essi sapevano che se abbandonavano tut
to per seguire Cristo, potevano, se il fato cosi 
decretava, essere chiamati a dare la vita per 
Colui che l'aveva deposta per loro. In un senso 
quasi invitante alla morte, il meridiano del 
tempo fu la dispensazione del martirio". (McCon
kie, V/1/TC, 3:482-483). 

(55-12) Apocalisse 6:12-17. Qual è l'interpre
tazione dell'apertura del sesto suggello? 

''Noi viviamo ora durante gli ultimi anni del se
sto suggello, il periodo, cioè, di mille anni 
che ha avuto inizio nel 1000 d.C. e che continue
rà fino alla sera del tempo e fine al tempo imme
diatamente prima dell'era sabatica in cui il Sal
vatore regnerà personalmente sulla terra e quan
do tutte le benedizioni del grande• Millennio 
saranno riversate su questo pianeta. Quindi que
sta è l'era in cui saranno mostrati i segni dei 
tempi, che in realtà si vedranno in ogni parte". 



(McConkie, VWTC, 3:485-486). 

Per altri riferimenti relativi ai segni dei tem
pi che caratterizzeranno la terra durante 11 
sesto suggello, vedere DeA 88:87-91; 29:14-21; 
Isaia 13:9-11; Isaia 24:20; Matteo 24:29, 30. 

(55-13) Apocalisse 7:1-3. I quattro angeli del 
sesto suggello 

"Sapete dirmi dove sono le persone che saranno 
riparate e protette da queste calamità. e da que
sti castighi che peraltro sono anche vicini? Ve 
lo dirò io. Il Sacerdozio di Dio, che fa onore 
a questa sua veste e che è degno delle sue bene
dizioni è il sol.o che avrà questa sicurezza e 
questa protezione. Nessun'altra persona ha dirit
to di essere difesa da questi castighi, i quali 
sono alla nostra po1ta e a cui neppure questo 
popolo sfuggirà interamente. Essi si abbatteran
no su di noi come si abbatterono su Sodoma e 
Gomorra. E nessuno, ad eccezione del Sacerdozio, 
sar� al riparo dalla loro furia. Dio ha tratte
nuto per molti anni gli angeli della distruzione 
per timore che mietessero il grano insieme alle 
zizzanie. Ma io voglio dirvi ora che questi an
geli hanno lasciato le porte del cielo e sono so
pra la terra in attesa di impartire i castighi. 
Ed essi saranno impartiti proprio a partire da 
oggi. Le calamità e le afflizioni stanno aumen
tando sulla terra, e vi è un significato in que
ste cose. Ricordate quanto sto per dirvi, e ri
flettete su queste questioni. Se voi farete il 
vostro dovere, e se io farò il mio, saremo protet
ti, e passeremo attraverso le afflizioni in pace 
e sicurezza. Leggete le Scritture e le rivelazio
ni. Esse vi diranno queste cose". (Wilford Wood
ruff, in The Young Woman'h JouJtnal, 5:512-513). 

(55-14) Apocalisse 7:2. Chi è Elia, e quale 
relazione vi è fra lui e l'angelo dell'Est? 

Leggete DeA 77:9. 

Come abbiamo già detto, la restaurazione del 
Vangelo non è avvenuta per il tramite di un mes
saggero soltanto; molti son venuti a conferire 
le loro chiavi dell'autorità e del potere. Il 
nome di Elias è un appellativo. Questo ce lo ha 
insegnato il profeta Joseph Smith. (Teo.ch,lngh, 
pag. 335). Poiché molti antichi profeti hanno 
avuto una loro parte nella restaurazione, è pos
sibile, parlando degli Elias yenuti a restaurare 
tutte le cose, avere un quadro composito di vari 
Elias, anziché di uno solo? 

L'angelo con il suggello ordina ai quattro ange
li che tengono nelle loro mani il destino del 
mondo di non colpire la terra finché i servi del 
Signore non sono stati segnati. Questo non pote
va essere fatto finché il Vangelo non veniva re
staurato e proclamato alle nazioni della terra". 
(Smith, Chu1tch H,U;to1t.y and ModeJt.n Reve.la.t.lon, 
1:301-302). 

(55-15) Apocalisse 7:3. Qual è l'interpretazione 
del suggellamento dei servi del Signore? 

Al tempo di Giovanni i fedeli dei vari dèi paga
ni erano soliti segnarsi sulla fronte il nome o 
il simbolo del loro dio. Così i seguaci di Zeus 
si disegnavano sulla fronte il simbolo del tuo
no; quelli di Poseidone, il tridente; e cosi di 
seguito. Le allegorie di Giovanni avrebbero così 
avuto un grande influsso sui l·ettori del suo tem
po. L'essere segnati o l'aver la fronte segnata 
era una vivida dichiarazione della devozione e 
della soggezione a Dio - sia che tale dio adora
to fosse quello vero o la bestia. (Vedere Apo
calisse 13). Circa il significato reale del sug
gellamento stesso, Joseph Smith disse: 

"Quattro angeli distruttori avranno il dominio 
sui quattro quarti della terra, finché i servi 
di Dio non saranno suggellati in fronte, cioè 
finché sulla loro testa non sarà suggellata la 
benedizione, ossia l'alleanza eterna con cui là 
loro chiamata ed elezione saranno rese sicure. 
Allorché sul padre e sulla madre vien messo il 
suggello, esso assicura i loro posteri, talché 
questi non saranno perduti, ma saranno salvati 
in virtù dell'alleanza del loro padre e della 
loro madre". (Smith, Teachù1gh, pag. 321). 

(55-16) Apocalisse 7:4-8. Chi sono i 144.000 di 
cui parla Giovanni? 

Leggete DeA 77:11. 

(55-17) Apocalisse 7:4-8. Il lavaggio delle 
nostre vesti nel sangue dell'Agnello 

Il significato di questa immagine è che uno 
riconosce l'espiazione di Cristo e osserva i 
Suoi comandamenti, purificandosi così dai pecca
ti del mondo mediante il potere divino. (Alma 
13:11, 12). 

(55-18) Apqcalisse 8:10. Chi cadde dal cielo? 

Talune volte le Scritture usano la stella come 
simbolo di una persona grande e importante. La 
stella che cadde dal cielo è Satana, o Lucife�o, 
nome con il quale egli era conosciuto nell'esi
stenza premortale. (Leggete Isaia 14:12; DeA 
76: 25-27) . 

(55-19) Apocalisse 8:10. Qual è il significato 
dell'assenzio in relazione alla stella che cadde 
dal cielo? 

L'assenzio messo in relazione alla stella che 
cadde dal cielo è il simbolo dell'amarezza e 
del terrore che provano tutti coloro che seguo
no il demonio. L'assenzio è una pianta dal sapo
re estremamente amaro. L'impiegarla come alimen
to solido o liquido significava darsi la morte. 
Nel caso di Satana, tutti quelli che seguono le 
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sue vie malvage periscono nella morte spiritua
le. 

(55-20) Apocalisse 9:4-10. Un tempo di grande 
guerra 

"Durante questo particolare periodo di guerra e 
di desolazione, le forze d.el male saranno diret
te contro tutti gli uomini, tranne contro coloro 
che sono suggellati alla vita eterna, perché gli 
abitanti di Sion saranno preservati•. Le calamità 
e i tormenti di questa era affliggeranno gli uo
mini a tal punto che essi desidererafino di mori
re piuttosto che soffrire ancora. 

con il linguaggio profetico Giovanni cerca qui di 
·descrivere una guerra combattuta con armi e in 
circostanze totalmente estranee a qualsiasi e
sperienza sua o dei popoli di quel tempo. Gioe
le, soggetto alle stesse limitazioni di capacità 
narrativa, cercò con queste parole di descrive
re le stesse scene: {Leggete Gioele 2:1-lJ/• 

sul significato di questa visione del libro, il 
profeta Joseph Smith disse: 'Era una missione e 
un'ordinanza secondo cui Giovanni doveva raduna
re le tribù d'Israele'. (DeA, 77:14). In una con
ferenza della Ch�esa, tenuta nel giugno 1831, 
Joseph smith dissé 'che Giovanni il Rivelatore 
si trovava allora fra le dieci tribù d'Israele 
phe erano state condotte via da Shalmaneser, 
re d'Assiria, per prepararle al rìtorno dalla 
lunga dispersione'. (Ehhen.t.W 1.n Chwt.ch H-Uto
lr.(j, pag. 126 e Vocumentalty H-l6.toJt.y o 6 .the. ChUJr.ch 
vol. 1 : 1 76) " ( Smi th, ChWtch H-<Ato.11.y and ModeJr.n 
Revelat.i.on, 1:48). 

(55-23) Apocalisse 11:3-13. I due testimoni che 
profetizzano a Gerusale11vne 

Leggete DeA 77: 15. 

'.'Basti dire che gli Ebrei si radunano in patria 
e ricostruiscono Gèrusalemme. Le nazioni si ra
dunano contro di essi in battaglia. I loro eser
citi circondano la città e per tre anni e mezzo 

"Non è improbabile che questi antichi profeti ve- hanno su di essa più o meno potere. Una coppia 
dessero siffatte cose come uomini protetti da una di profeti ebrei, ·con i loro potenti miracoli, 
forte armatura, come truppe di cavalleria, come ne impediscono la sconfitta; ma alla fine gli 
compagnie di carristi e di lanciatori di fiamme; Ebrei vengono sopraffatti e la città in massima 
come aeroplani e missili aviotrasportati, che parte viene lasciata alla mercè dei suoi nemici 
esplodono, sparano granate e lasciano cadere per tre giorni e mezzo. Allora i due profeti ri-
bombe; ed altre armi ancora, che saranno inventa- sorgono dai morti e salgono in 'cielo. 
te quando la guerra diverrà il desiderio e l'amore . . . , 
degli uomini malvagi". (McConkie, VNTC, 3:S02-S03)yiene il M�ssia, scuote la ter:a, ro�escia.l_e-

sercito dei Gentili, libera gli Ebrei, purifica 
Gerusalemme, elimina tutta la malvagità della 

(55-21) Apocalisse 9:11. Chi è Abaddon, o Apol- terra, risuscita i Santi dai morti e li conduce 
lion? con Sé iniziando il suo regno 9i mille anni. 

Giovanni ci dice che è l'angelo della fossa senza Durante questo tempo �l Suo S�iri�o �arà river� 
fondo. Egli ci dice il nome in ebraico e in greco, sato sulla carne; uomini e animali d ogni specie 

derivazione dalla parola che significa "distrug- saranno completamente innoqui, e la pace, e la 

gere" 0 "distruzione" Quindi il nome significa conoscenza, e la gloria di Dio copriranno la 

"il Distruttore", app;llativo appropriato a Sata- t��ra, e il regno e la grar:ide
7

za de� regn� so�to 

na. c'è ancora un'altra parola connessa con que- 1 intero cielo sara�o dati ai.santi dell Altis-

sti due nomi e che serve a definire il diavolo. s�mo". (Pratt, A Vo�c� 06 W1Vt.1Ung and 1n6.tltu.c
:Uon to Alt People, pagg. 49-50). Essa è "Perdizione" (vedere Mosè 5 :24), che si

gnifica "perdita completa" o "distruzione". 

(55-22) Apocalisse 10:10, 11. Qual è il libretto 
che Giovanni divorò? 

"Per suo espresso desiderio, a Giovanni fu affi
data una grande missione, e anche ora egli sta 
lavorando come fuoco ardente e come angelo mini
strante per coloro che sono eredi della salvezza. 
Nel capitolo 10 dell'Apocalisse si legge che. 
l'angelo dette a Giovanni un libretto e gli ordi
nò di divorarlo; cosa che egli fece. Egli dice: 
'E mi fu dolce in bocca, ·come miele; ma quando 
l'ebbi divorato, le mie viscere sentirono amarez
za". E a mo' d'interpretazione di questo atto, 
l'angelo disse: 'Bisogna che tu profetizzi di 
nuovo sopra molti popoli e nazioni e lingue e re'. 
Quando a Giovanni fu affidata questa missione, 
egli era un uomo vecchio, la cui età andava ben 
oltre i settant'anni. In risposta a una domanda 
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(55-24) Apocalisse 12:l, 7. Importanti chiari
menti derivanti dalla Versione Ispirata 

Quando lavorava alla Versione Ispirata, Joseph 
Smith apportò molti cambiamenti importanti al Li
bro dell'Apocalisse. Dei molti capitoli che subi
rono i ritocchi, il dodicesimo è quello che ne 
ha subiti di più. Ogni versetto, ad eccezione 
del dodicesimo, è stato il più o meno modificato. 
Due di essi, il versetto 1 e il versetto 7, furo
no cambiati in tale modo che il significato del
l'intero capitolo risulta considerevolmente di
verso: 

"Poi apparve un gran segno nel ciel.o, a somi
glianza delle cose in terra; una �onna,rivesti
ta del sole, con la luna sotto i piedi, e sul 
capo una corona di dodici stelle". 

"E il dragone non vinse contro Michele, né con-



tro il fanciullo, né contro la donna, che è la 
Chiesa di Dio, che era stata liberata dalle sue 
doglie, e che generò il regno del nostro Dio e 
del Suo Cristo". 

(55-25) Apocalisse 12:1, 4, 15. Chi sono la don
na e il fanciullo menzionati da Giovanni? 

"Una donna ('la Chiesa di Dio! ') partorisce un 
figlio ('il regno del nostro Pio e del Suo Cri
sto'), che regnerà durante l'era millen�ria, cioè 
il regno che Giovanni aveva contemplato in visio
ne. vedere Apocalisse 11:14-19. Questa è l'ispi
rata interpretazione del Profeta. Gli studiosi 
biblici ritengono che il fanciullo sia Cristo. 
Ques�a è una conclusione speculativa che, sebbe
ne apparentemente persuasiva, è refutata dal
l'ovvio fatto che la Chiesa non partori Cristo, 
essendo Egli il creatore della Chiesa. Non è 
insolito sentire i commentatori scritturali SUG 
affermare che il fanciullo è il Sacerdozio. Que
sta è un'altra speculazione che sebbene convin
cente deve tuttavia essere respinta per lo stes
so ragionamento. La Chiesa non ha partorito il 
Sacerdozio, perché il Sacerdozio è il potere che 
ha generato la Chiesa". {McConkie, VWTC, 3:511). 

Benché inizialmente il parlare della Chiesa e 
del regno come entità separate, l'una che genera 
l'altra, possa far scaturire delle idee confuse, 
questa è in realtà la çondizione che esisterà 
nel Millennio. La Chiesa è un'organizzazione spi
rituale guidata dal Sacerdozio e dalla rivelazio
ne. Soltanto coloro che·· hanno stretto alleanza con 
Cristo nelle acque del battesimo ne sono membri. 
Il regno di Dio è il prodotto della Chiesa. Es-
so è un'organizzazione politica a cui apparter
ranno tutti gli uomini che vivranno nell'era mil
lenaria. 

"Dopo l'avvento di Cristo, tutti i popoli della 
terra Gli saranno soggetti, ma ci saranno molti
tudini di persone che non saranno membri della 
Chiesa. Tuttavia tutti dovranno osservare le leg
gi del regno di Dio, perché esso avrà il dominio 
sull'intera faccia della terra. Queste persone 
saranno soggette al governo politico, anche se 
non sono membri del regno ecclesiastico della 
Chiesa. 

Questo governo, che abbraccia tutti i popoli 
della terra, siano essi in seno alla Chiesa o 
fuori di essa, talune volte è �hiamato anche re
gno di Dio, peltc.hé gU uom-ln.<. -0ono -0ogge,tt,i. a.e. 
Jtegno cLi. V-lo c.he -0altà -0:ta.b,i,U;to da. CIU-6to; ma. 
poi.c.hé vi.. è il UbeJtO aJLbUJr.i.o mlg-Utua. cli. pe.JL1;0-
ne non -0Manno membJti.. dell.o. Clu.ua 6,01c.hé non. t,,i 
c.onve/Ltutanno; nello .o.te-0-00 tempo, U-0e -0a1ta.n.no 
-0oggette al. gove/tno teoC/Lll.tlc.o". (Smlth, Dottrine 
di Salvezza, Vol. 1, capitolo 4). 

(55-26) Apocalisse 12:4. 'Chi rappresentano le 
stelle del cielo che furono gettate sulla terra? 

Rappresentano i figli spirituali del Padre che 

rifiutarono il piano di salvezza e seguirono 
Lucifero nella vita premortale. 

(55-27) Apocalisse 12:7-9. "E vi fu battaglia 
in cielo" 

Lucifero e i suoi seguaci combatterono in cielo 
contro il nostro Padre celeste e i suoi figli 
fedeli. "La lotta in cielo fu causata dal fatto 
che Gesù disse che ci sarebbero state certe a
nime che non si sarebbero salvate, mentre il 
diavolo diceva che egli le avrebbe salvate tut
te, ed espose i suoi piani dinanzi al gran con
cilio, il quale però dette il suo voto in favore 
di Gesù Cristo. Cosi il diavolo si levò in ri-
bellione contro Dio, e 
insieme a tutti coloro 
te". (Smith, Teaclu.ng-0 

Leggete DeA 29:36, 37. 
28. 

per questo fu scacciato 
che erano dalla sua par

pag. 357). 

Mosè 4:1-3; Abramo 3:24, 

(55-28) Apocalisse 12:14. Qual è il significato 
della donna che va nel deserto? 

La donna rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo 
che s'inoltra nel deserto dell'apostasia e nel 
versetto 13 leggiamo che il dragone (Satana). 
la perseguitò. 

Leggete DeA 86:3. 

(55-29) Apocalisse·14:6, 7� "Poi vidi un altro 
angelo ... recante 1 'evangelo eterno" 

. "Per ciò che riguarda la reale opera di restau
razione, quale angelo compi questa potente a
zione che attiene alla salvezza di tutti gli 
uomini in terra in questi ultimi giorni? Chi 
restaurò il Vangelo eterno? E fu uno solo o 
furono molti? 

E' tradizionale {e vero!) rispondere: 'Moroni, 
figlio di Mormon, il risorto profeta nefita, che 
detiene le chiavi del "pezzo di legno d'Efraim" 
(DeA 27: 5) , colui per il cui ministero il Libro 
di Mormon fu nuovamente portato alla luce'. E' 
tradizionale anche affermare che il Libro di Mor
mon contiene 'la pienezza del Vangelo eterno' 
(DeA 135:3), che in esso è il messaggio di Dio 
per la salvezza di tutti gli abitanti della ter
ra e che questo messaggio evangelico viene ora 
portato dai testimoni del Signore in una nazione, 
razza, lingua e popolo, una dopo l'altra, uno 
dopo l'altro •.• 

" ••. Ma altri angeli dovevano ancora venire -
Mosè, Elias, Elia, Gabriele, Raffaele, annuncian
dò tutti la loro dispensazione, i loro diritti, 
le loro chiavi, i loro onori, la loro maestà e 
gloria ed il potere del loro sacerdozio; dando 
linea su linea, precetto su precetto; 1qui un po' 
e là un po' 11 • (DeA 128 : 21 ) • 

Cosi l'angelo Moroni portò il messaggio, cioè 
la parola; ma altri angeli portarono le chiavi, 
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e il Sacerdo:?io, cioè il potere. E in ultima ana
lisi la pienezza del Vanqelo eterno consiste di 
tutte le verità e di tutti i poteri necessari 
perché l'uomo poss� raggiungere tutta la salvezza 
nel regno celeste'. {McConkie, VNTC, 3:528-530). 

(55-30) Apocalisse 16:1-21. Le sette ultime 
piaghe 

"Dio, nella sua misericordia, negli ultimi giorni, 
riverserà calamità distruttrici sui malvagi e su
gli empi. Questi mali e queste calamità spazze� 
ranno grandi schiere di uomini dalla faccia del
la terra, in preparazione di quella definitiva 
purificazione del Millennio, che preparerà il no
stro pianeta per essere la dimora dei giusti". 
(McConkie, VNTC, 3:359). 

(55-31) Apocalisse 16:16. "Nel luogo che si chia
ma in ebraico Harmaghedon". 

te?' Ed Egli risponderà: 'Queste sono le ferite 

che mi aprirono nella casa dei miei amici. Io 
sono Gesù Cristo'. 

Allora essi Lo riconosceranno come il loro Reden
tore, cosa che non hanno mai voluto fare'. 

(Smith, S�gn.6 06 the Time.&, pag. 171). 

(55-32) Apocalisse 16:20.· "Ed ogni isola fuggì" 

"Quando verrà quel giorno, grandi cambiamenti si 
verificheranno sulla terra. Noi pensiamo che 

quello sarà un giorno di restaurazione e che la 
terra sarà rinnovata". (l)ecimo Articolo di Fede, 
Lezione 40). Sappiamo c�e in que.sto rinnovamen
to il Signore comanderà al mare di ritirarsi 
nel paese di settentrione, e le isole diverran
no una terra; e la ter�a di Gerusalemme e la 
terra di Sion ritorneranno al loro posto, e la 
terra sarà come era prima che fosse spartita. 
(Genesi 10:25). Generalmente si ritiene che la 
spartizione della terra al tempo di Peleg fos

A circa sessanta miglia a nord di Gerusalemme vi se una divisione politica fra il popolo; ma da 
è un posto chiamato Megiddo, una collina che do- queste parole del Signore si deduce che la terra 
mina la zona settentrionale di ingresso alla stessa sarà riportata alle stesse condizioni 
grande pianura chiamata la valle di Esdraelon. fisiche che predominavano prima che tale sepa-
La collina di Megiddo (Hall. Mecu.ggo in ebraico, razione avesse luogo. Il mare sarà ricacciato 
la cui trascrizione greca è Ha.JimO.ghedon, faceva a settentrione. La terra sarà riportata dove 
da sentinella al passo strategico che attraversa era originariamente e le terre di Sion (Alneri
la catena montuosa che separa le pianure costi.e- ca) e di Gerusalemme (Palestina e tutta la ter
re da quelle dell'entroterra e dal collinoso suo- ra che le appartiene) saranno restaurate al loro 
lo della Galilea. Anche la valle e le zone limitro-posto originario. Il Salvatore sarà in mezzo a 
fe sono chiamate Harmaghedon. suo popolo e regnerà su tutta la carne. Nel no

una delle strade più importanti del mondo antico 
- cioè l'anello principale fra l'Egitto é l'Asia 

stro studio abbiamo scoperto che i malvagi, o 
tutte le cose corruttibili (Sezione 101,23-35), 
saranno consumate, e quindi, quando verrà quel - correva attraverso questa valle e vicino alla 

fortezza di Megiddo. A causa di questa ubicazio- tempo
:, 

non.sarà permess'? loro di essere sulla 

ne strategica, Megiddo e la valle di Esdraelon so-.ter�a (Smith' ChuJr.ch H-Uito�y and ModeJLn Reve

no state testimoni di alcune fra le battaglie pift f.a.:ti.on, 1=264). 

cruente della storia, combattute in tempi diversi 
dai faraoni egiziani, dalle legioni romane, dalle 
truppe britanniche, dagli Israeliani, ecc. Prima 
della seconda venuta di Cristo, tutte le nazioni 
della terra si raduneranno per combattere contro 
Israele. Questa guerra tremenda, uno degli ultimi 
avvenimenti prima della seconda venuta del Salva
tore è stata predetta e descritta con ricchezza 
di particolari da molti antichi profeti del Si
gnore. (Vedere, per esempio, Ezechiele 38, 39; 
Gioele 2,3; Isaia 34; Geremia 25; Daniele 11,12; 
Zaccaria 12-14). Gerusalemme sarà cinta d'asse
dio, e grandi sofferenze si abbatteranno sui suoi 
abitanti. Evidentemente, Harmaghedon, che è po
sto a nord di Gerusalemme, sarà il luogo della 
grande battaglia decisiva della guerra in parola. 
"E durante questo assedio, quando le nazioni si 
saranno radunate e il Signore sarà venuto, vi 
sarà una grande distruzione. Fra gli eserciti 
regnerà una tale confusione che lotteranno fra 
di loro.Vi sarà una grande carneficina. Quindi 
il Signore andrà dagli Ebrei, e si farà vedere, 
li inviterà a guardare le Sue mani e i Suoi pie
di, ed essi chiederanno: 'Cosa sono codeste ferì-
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(55-33) Apocalisse 17:1. L'allegoria della 
grande meretrice della terra 

Ona delle cose più indiscutibili dell'Apocalis
se è la vividezza del simbolismo e delle alle-
gorie' cui ricorre Giovanni. Il regno di Satana, 
in tutto il suo opulento e malvagio splendore, 
è raffigurato come una prostituta, ammantata 
di abiti stravaganti e seduta su una Qestia. 
La raffigurazione è quella dell'impurità, del 
male, della malvagità. Ma l'allegoria ha un 
significato molto più profondo. La figura della 
meretrice rappresentante i domini di Satana è 
appropriata, perché Satana prostituisce tutto 
quello che è nobile e buono. 

Nelle Scritture il rapporto fra l'uQmo e Dio è 
stato spesso simboleggiato da un matrimonio. 
Nel Vecchio Testamento Geova è il marito e Israe
le la sposa. Nel Nuovo Testamento Cristo è lo 
sposo e la Chiesa la sposa (Matteo 25:1-13; Apo
calisse 19:7-9). Quando il Suo popolo dà prova 
di infedeltà alle sue alleanze, esso può essere 



paragonato a una donna infedele che si è venduta 
all'immoralità e al peccato. 

(55-34) Apocalisse 17:1-6. La Chiesa del diavolo 

.. Gli appellativi 'chiesa del diavolo' e 'grande 
e abominevole chiesa' 6ono usati per indicare 
tutte le chiese od organizzazioni - quale che 
sia il loro nome o la loro natura, cioè siano 
esse politiche, filosofiche, culturali, economi
che, sociali, umanitarie, civiche, o religiose -
che si prefiggono di guidare gli uomini per una 
strada che li allontana da Dio e dalle Sue leggi, 
e quindi dalla salvezza nel Suo regno" (McConkie, 
Mo11mon Voc;tlr.,é,ne, pagg. 137-138). 

(55-35) Apocalisse 17:14. "E l'Agnello li vince
rà" 

Dopo aver tracciato l'immagine della meretrice 
e della bestia in tutto il loro potere e malva
gità, Giovanni attesta che essi saranno conqui
stati dal potere superiore dell'Agnello di Dio, 
e la rivelazione degli ultimi giorni lo conferma. 
Proprio prima dell 'organizza .zione della Chiesa 
in questa dispensazione, il Signore disse che a 
causa della Sua obbedienza alla volontà del Pa
dre, Egli aveva soggiogato tutte le cose, inclu
so .. ogni potere, fino alla distruzione di Satana 
e delle sue opere alla fine del mondo" (DeA 19:3). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

Come a.ve.te letto, G-lovanru d�c1uu,e e.on Un.guag
g-lo g1ta.6-lc.o gU 4601tz-l c.he Sa-ta.na. a.v1tebbe c.omp-lu
:t.o negli t.J.Ltun-l g-lOll.ru pe!t 01.i:t.a.c.oi.a11.e il 1tegno 
cli. V-lo. Come wponde1tute a. c.h-l cli.c.e,Me quuto: 
"Il mondo non è po-l e.oh-<. ma.le oggL rn6a;tti., e.on 
:t.t.Lt:tl -l nuov-l pMglte,64-l t,oc.-la.f.,l e hc.-lenti6-lc.-l, 
no-l vi.v,io.mo ,in un veM e plt.op!t-lo Gi.a.Jt.fuo di. E
den"? 

(55-36) Oggi nel mondo vi è più malvagità di 
quanta ve ne sia stata in qualsiasi età dal 
diluvio in poi 

"Nel mondo d •·oggi vi e piu peccato e più male 
di quanti ve ne siano stati in qualsiasi momen
to dal tempo di Noè, quando il Signore ritenne 
opportuno distruggere gli uomini con il diluvio 
affinché Egli potesse mandare sulla terra i Suoi 
figli spirituali per farli vivere in un ambiente 
migliore e piil retto ........ In tutti noi vi è una 
certa misura di mondanità, e potremo vincere il 
mondo procedendo per gradi". (Joseph Fielding 
Smith, Ricks College Baccalaureate Services, 
7 maggio 1971, citato in ChUJtc.h Newh, 15 maggio 
1971, pag. 3). 

(55-37) I profeti hanno raccomandato la sola 
cura valida per la guarigione del mondo, ma la 
cura è stata rifiutata 

'Il mondo è in tumulto. Esso sta andando verso 
la senilità. E '  molto ammalato. Molto tempo fa 
esso è nato circondato da prospettive brillanti. 
E' stato battezzato con l'acqua, e i suoi pecca
ti sono stati. lavati. Esso non è mai. stato 
battezzato col fuoco, perché questo deve ancora 
avvenire. Ha avuto brevi periodi di buona salute, 
ma quelli di malattia sono stati più lunghi. Per 
la maggior parte del tempo, in qualche parte 
della sua anatomia, esso ha sofferto dolori, ma 
ora che sta invecchiando, sono sorte complica
zioni. 

Il mondo è stato ricoverato in clinica, e le 
complesse malattie sono state catalogate. I me
dici han fatto consulti al vertice, e lenimenti 
temporanei sono stati applicati sulle parti amma
late, ma ciò non lo ha mai veramente curato, ha 
soltanto rimandato il giorno fatale. Sembra che 
mentre si applicavano i rimedi, sia subentrata 
una infezione da strafilococchi, e le sofferen
ze del paziente sono divenute piil intense. La 
sua mente sta vacillando. Esso non ricorda le 
sue malattie precedenti, né le cure cui è stato 
sottoposto. I medici politici, attraverso le 
varie età hanno rifiutato i rimedi proposti con
siderandoli contrari alle regole perché prove
nivano da umili profeti. Essendo l'uomo quello 
che è, con le inclinazioni che ha, i risultati 
possono essere preveduti con un certo grado di 
precisione''. (Spencer W. Kimball in CR, ottobre 
1961, pag. 30). 

(55-38) Satana ha il controllo della maggior 
parte del mondo 

"Satana ha il controllo adesso. Quale che sia 
la direzione in cui guardate, là egli è al co
mando, anche nel nostro stesso paese. EgU gu-l
da. i. govelt.n-l pe!t quel. che il Si.gno.lr.e gUei.o 
pellmette. Questa è la ragione per cui in tutta 
la terra ci sono cosi tante lotte, agitazioni e 
confusioni. Una è la mente principale che go
verna le nazioni. Non è il Presidente degli 
Stati bniti; non è Hitler, non è Mussolini, non 
è il re o il governo d 'Inghilterra o di qualsia
si altro paese; è Satana stesso". (Smith, Vot
ru.ne di. Sa.f.vèzza., Vol. III, capitolo 16). 

Qua.le., a.f.f.011..a, � la. .&pe.Mnza. della. gene11..az-lone 
a-ttua..e.e, cli. c.of.040 uo� c.he vi.vano nella. notte 
del. Sa.ba.:t.o del :t.empo? Co.6a. v-lde Gi.ova.nru? Ri.-
1.egg ete Apoc.a.f.i.h1; e 17 : 14 • Qua.le h aJtà il duuno 
cli. Sa.tana. e de-l ..suoi. hegua.uZ Ch-l ha/Là. e.on 
CW:t.o? 

LA COSA PIU' It!PORTANTE CHE SI POSSA FARE E' 
DI VINCERE IL MONDO OSSERVANDO I COMANDAMENTI 
E LE ALLEANZE DI DIO 
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Co.6a po.6.6ono 6a.11.e i. San.ti. peJt. U.6 eJt.e palttec.i..pi.. 
di. quei. JtegM che. .6a.11.a qui. quando Sa.tantt e. i.. 
.6uoi.. ueJtc.i..,ti_ .6aJtanno .6con6,U,t.i.,? (Vede.Jr.e Apoc.a.
Ll.6-!> e. 18: 7 -'-1 l • Co.6a .61..gn-i.61..c-a 11U.6c..lte dunque. 
d 'i..n 6Jta i.e. nazi.on-i."? ( Ve.deJt.e. VeA 133 :14 l • Come. 
.6aMMo p11.o:t.e;t;u i. San.ti. gi.LU:ti.. dUIUl.n:t.e. il. pe.
JUOdo di. :t.e.mpo i..n c.u.i.. Ba.bil.on,i.a i.a G11.ande. c.acilr.à.? 
(Ve.de.Jr.e 1 Ne.61.. 14:14, 15). 

(55-39) Il nostro ruolo nel mondo dovrebbe esse
re quello di edificare il regno e di osservare 
i comandamenti 

�se osserviamo la religione che il Signore ha 
rivelato e che abbiamo accettato, noi non·appar� 
teniamo al mondo, né dovrellllllo avere alcuna parte 
nella sua follia. Non dovremmo altresì essere 
partecipi dei suoi peccati e dei suoi errori 
riguardanti la filosofia, la religione, la poli
tica, ecc. L'unica parte che dovremmo avere è 
quella dell'osservanza dei comandamenti di .Dio, 
della fedeltà ai patti e a ogni obbligo che 
abbiamo stretto e assunto con Lui. 

Se qualche volta io - e di tanto in tanto lo 
faccio - vado a una partita di calcio o di base
ball, o in qualche altro luogo di divertimento, 
invariabilmente mi trovo circondato da uomini 
e da donne che fumano sigarette, sigari o pipe 
maleodoranti. Quest� è una cosa che mi dà molto 
fastidio e che mi turba. In questi casi, miri
volgo a sorella SD:.ith, le dico qualcosa, ed essa 
mi risponde: "Sai bene quello che tu mi hai inse
gnato. Tu sei nel i.oli.O mondo. Questo è il loro 
mondo'. Tali parole mi restituiscono la calma. 
Si, noi siamo nel loro mondo, ma non dobbiamo 
essere di esso. 

SuU.a 611.0n:t.e. 1. c.onnM.6e.gn-i. de.gli. 
du pa.gan,i. 
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Così, poiché questo in cui viviamo è il loro 
mondo, essi prosperano. Ma, miei buoni fratelli 
e sorelle, il loro mondo sta avviandonsi alla 
fine, fin'e che non -è lontana. 

Verrà il giorno in cui non avremo quu:t.o mondo • 
Esso sarà mutato. Avremo un mondo migliore. Ne 
avre,mo uno giusto, perché quando Cristo verrà, 
Egli purificherà la terra". (Joseph Fielding 
·Smith, in CR, april:e 1952, pag. 28). 

(55�40) I Santi retti impediscono la distruzio
ne del mondo 

Il nostro mondo è oggi m.olto simile a quello 
del tempo del profeta nefita, il quale disse: 
'non fosse per le preghiere dei giusti •.• voi sa
reste visitati fino alla distruzione completa'. 
(Alma 10:22). Naturalmente ci sono molte perso
ne rette e fedeli che osservano tutti i comanda
menti e la cui vita e le cui preghiere impedi
scono la distruzione del mondo.· 

Noi viviamo negli ultimi giorni, ed essi sono 
precari e spaventosi. Le ombre si stanno adden
sando, e la notte avanza per avvilupparci". 
.(Spencer w. Kimball in CR, aprile 1971, pag. 
7) • 

QUESTO COSA SIGNIFICA PER VOI? 

Vi.ve.te. i..n modo c.he. il. Si.gnOll.e. pol>.ba be.ne.clùt.v-i. 
e.on la Sua potenza? Si.e.te. voi• 611.a i. Jte.:t.:ti.. che. 
c.on:t.JUbu.i...6c.ono a :te.ne.Jr.e. lontana i.a cli..6:t.Jtuzi..one. 
d� mondo? Quale. p11.omu.oa e. quale. uoll.:t.azi..one. 
vi. ha 6oJ:.:t.o il. SlgnoJte? Legge.te. VeA 103:5-10). 

Il rto.6t>z.o c.omplto oggi è ••• quello di. U.6eJte u
na tue.e peJt il. mondo. Se. -i. :tll.è. mU.1.on-i. di. mem
bll.i.. della Chi.ua .6i a:t.:t.e.nU.6 e/(.O ai, pl!.inc.i..pi del. 
Vangelo, :t.u:t.:ti.. gli. e.MoJU del mondo 6i..n-i.JtebbeJto. 
Il mondo ve.Me.bbe a no-i., e noi c.ambieJtemmo i.e 
4Ue 61W.1.it>z.a.u.on-i. e.on i.a pa.c.e e.vange.i.,i,c.a". (Spe.n
c.eJt W. /Gimbai.l, Church News, 26 6e.bblt.a1.o 1912, 
PllB• 13). 

HMma.ghe.don 



MAR EGEO gamo 

• Tiatira 
• Sardi 

rne 
• 

Filadelfia 

• 

Laodicea 

Il libro dell'Apocalisse (cioè la Rivelazione fatta da Giovanni) ai sette 
rami della Chiesa, scritto dall'apostolo Giovanni, esiliato nell'Isola di 
Patmo, intorno al 95 d.C. 

Apocalisse 11\.pocalisse 

La cena delle nozze dell'Agnel- I Santi regne-
lo 19:l-9a ranno come dei 22: 1 -5 

La testimonianza di Gesil - J.o 
Cristo viene spirito di profezia 19:9b-10 
per benedire i 

Cristo: Re dei re, Signore Santi meritevoli 22:6-16 
dei signori 19:11-16 

"Venite a Cristo" 22:17-21 
L'ultima guerra - la cena 
del Grande Dio 19:17-21 Il dipinto originale 

Satana legato durante il si trova nel tempio 

Millennio 20: 1-3 di Washington D.C. 
Autore: John Scott 

I Santi vivono e regnano con Donato alla Chiesa 
Cristo 20:4-6 di Gesù Cristo 

Il demonio e i suoi eserciti dei Santi degli 

scacciati per sempre 20: 7-10 Ultimi Giorni da 
Glenn E. Nielson· 

I morti giudicati secondo le 
loro opere 20: 11-15 

La terra riceve la sua gloria 
paradisiaca 21: 1-6 

Gli uomini possono divenire 
figli� Dio 21 :6-7 

La seconda morte 21:8 

La terra ottiene la sua 
gloria celeste 21:9-27 
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<<ECCO, IO VENGO TOSTO: 
E LA MIA TESTIMONIANZA 

' 

E IN ME>> 

TEMA 

Il messaggio della visione di Giovanni è un mes
saggio di speranza e di gloria per tutti coloro 
che sono fedeli al Salvatore. 

INTROOUZIONE 

In quuti c.a.pUo.U della. g1tande. JU.vela.z.lone. d.l 
q,lovann.l -0.l ve.dono ,l Santi. c.he. g'U.dano 'AU.el..u.i.a.' 
ùt lode. al S.lgnolLe.. Il 6a:tto c.he. quuu. c.apUo.U.. 
c.on.cl.wi.i..v.l .6,U1J1.0 un C/1.Uc.e.ndo dJ.. a.doJtazi.one. è 
.&.i..gn.i..6,lc.ativo pe.Jtc.M. il Vangelo d.l CJt.l.6.to, dai. 
plt.i..n.c..i..p.i..o alla. 6.i..ne., è la. .Uda. n.ove.U.a. delle. c.o
.6e. buone., la. .Uda. novella dJ.. Cwto e. delta Su.a 
glolt.i..o.6a up.i..au.on.e.. L 'apoge.o del. Vangelo è ta. 
c.ompieJ:.a. c.el.uu.al.i..zzauon.e., e. G.lovan.n.J.. e.bbe. il 
plt.i..vile.g.lo d.l .tutimon.i..alte. delta glo!t.i..6J..c.o.z,lone 
della teNUt e dJ.. c.olo1to (;_ Santi. 11,e..t.t,l) c.he. alla. 
6.i..ne. la. e.1te.d.l.tvr.a.nn.o. Come. J..n ai..tJtJ.. c.M.l a.nalo
gh.l, le. paJtole. .6on.o .i..na.de.gua.te. a 1te.nde.1te. l '.i..dea. 
della. p.le.n.e.zza.. Ma. c.ome. dovJte.mmo U.6 e.Jte. g1tati a. 
G.i..ova.n.n.i.. pe.Jt i' oJtd.i..ne. c.he. Jt.i..c.e.ve.t.te. d.l II n.o n. -0ug
g ella.Jte. te. pa1to!e. della. p1to0e.u.a. dJ.. quuto .UbJtO" 
(Apoc.a.U..6H 22: IO). GJ..ovan.n.J.. obbe.d:t a.li'oJtd.i..ne. 
(I Ne.6.i.. 14:18-27) e. duCIL.i...6oe lo .6tupe.ndo duti
n.o d.l quuta te.JtJta. g.lu..6:ta. e. de,i. tiuo.l 6 e.de.U a.b.i..
tan.u.. Se. le.ggeJt.e.te. que..i.. c.a.p.i..to.U a.tte.ntame.n.te. e. 
tie. t.Me.te. a.n.i..mati da. v.i..va. tipe.Jtanza., a.nc.he. vo-l, c.o
me. GJ..ovann.J.., uc.la.me/1.e.te. e.on g/[Jlfl.de. du.lde.Jt.i..o 
"V.le.n.i.., S,lgnolt Guù.!" (Apoc.a..Uhtie. 22 :20}. 

· ' 

"Le. m.i..e. .6peJt.anze. c..i..Jtc.a la. v.lta 6u.tU11.a. tion.o utJte.
mame.n.te. g1ta.n.d.i.. e. -.6ub,t,lm.i.., e. c.e.Jtco ti empite. d.l e.on..:. 
tieJlvaJte. e.Ml tale. p!t0.6pe.tt-lva. Quuto è a.n.c.he. il 
p1Lfoile.g.lo e. il dove.Jte. d.l ogn.J.. Santo de.g.U UWm.i.. 
G.i..01tnL Immag.i..no d.l pa!tla.Jte. oJta. a. qualc.he. Santo 
de.g.U Ultim.i.. G.loltn..i.. c.he. ha. .6o66e.Jtto molto e. c.h� 
c.e.Jt.te. volte. ha. pe.n..6ato - c.ome. ooM.e. pe.Mò il Sal
vato/te. - dJ.. non a.ve.Jte. p-i..ù. a.m.i..c.J.., d.l e..6.6 eJt.e. t.tato 
da loJtO a.bb�ndona.to, c.he. tu.tto va mai.e., c.he. ogn.i.. 
c.o.6a. è a luJ.. c.orr.tJuvu:.a., c.he. le. .6ue. c.ond.i..u.on.i.. 
c.ontinua.no a pe.gg-i.oltalte., e. c.he. quel.li. da. c.u-i. e.g.U 
d.i..pe.n.de. pe.Jt Jt.i..c.e.ve.Jte. a-i.u.to non .6.i.. ti on.o mo.6.tltali. 
a.li' a.lte.zza. delta. -0-ltua.z.i..one., e.e.e.. T aiwte. volte. 
tu.tto dlv.i.e.ne. Mc.UM e. no.i.. ti,lamo qua.o.l i.ndott.i.. a. 

cii.men.tic.Me. il no.6.tlto 1tappoltto c.he. abb.uzmo e.on. 
il S.lgn.oJte., e. c.om.i..n.c.,lamo o. pe.noa1te. c.he. le. c.otie 
non .6on.o c.ome. c.J.. a..6pe.ttava.mo". ( LoJte.n.zo SlWW ,ln. 
CR, ottobJte. 1900, pa.g. 4). 

Prima di procedere, leggete tutti i riferimenti 
scritturali che si trovano nella parte riserva
ta alla lettura. 

COMMENTARIO INTERPRETATIVO 

(56-1) Apocalisse 19:7-9. Cni sarà invitato al
la cena delle nozze dell'Agnello? 

"'In questa dispensazione lo Sposo, che è l'A
gnello di Dio, verrà a chiedere la Sua sposa, 
che è la Chiesa dei Santi fedeli che hanno atte
so il Suo ritorno. Come è detto nella parabola 
del matrimonio del figlio del re, si celebrerà 
la grande cena delle nozze dell'Agnello' CMoJtmon. 
Voc.tJt.i..ne., 2a Ed. pag. 469) '. Gli anziani d'Israe
le stanno ora inoltrando gli inviti alla cena 
delle nozze del Signore. Quelli che credono nel 
Vangelo e lo osservano accettano l'invito e, 
al momento giusto,siederanno con il Figlio del 
Re al banchetto nuziale". (McConkie, VNTC, 5: 
563-564). 

(56-2) Apocalisse 19:10. "La testimonianza di 
Gesù è lo spirito della profezia" 

"Se qualcuno dovesse chiedermi se io sono un 
profeta, non lo negherei, perché negandolo di
rei una menzogna: secondo Giovanni, la testimo
nianza di Gesù è lo spirito della profezia. 
Quindi, se io dichiaro di essere un testimone e 
un insegnante e in me non c'è lo spirito della 
profezia, che è la testimonianza di Gesù, altro 
non sono che un falso testimone. Ma se sono un 
vero insegnante e un vero testimone, in me c'è 
lo spirito della profezia. E chiunque dica di 
essere un insegnante e un predicatore della giu
stizia ma nega lo spirito della profezia, è un 
bugiardo, e la verità non è in lui; e cosi si 
possono individuare i principali falsi insegnan-
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ti e impostori". (Smith, HC, 5:215-216). 

(56-3) Apocalisse 19:11-16. Perché Giovanni vide 
GesQ sopra un cavallo bianco? 

E' interessante notare come proprio prima della 
Sua crocifissione Cristo fece il Suo trionfale 
ingresso in Gerusalemme cavalcando un asino (Mat
teo 21). Secondo la tradizione, entrare in una 
città sul dorso di un asino significav� che il 
cavaliere veniva in pace. Chi poteva pensare a un 
conquistatore che si lanciava in battaglia ca
valcando un asino? La visione della seconda ve
nuta di Cristo, avuta da Giovanni, mostrava il 
Signore su un cavallo bianco (Apocalisse 19:11-
16). Questo non significa che Cristo verrà vera
mente su un cavallo, ma piuttosto che la Sua se
conda venuta sarà quella del conquistatore di 
tutto il male, come Re dei re e Signore dei si
gnori. 

(56-4) Apocalisse 19:13. "Una veste tinta di 
sangue" 

Il concetto secondo cui alla Sua venuta Cristo 
sarà vestito di bianco è errato. Qui, e anche 
in Dottrina e Alleanze, è chiaro che Egli indos
serà una veste rossa come simbolo dei peccati 
del mondo che Egli prende su di Sé e dei giudizi 
che Egli emetterà. (Leggete DeA 133:46, 48, 50, 
51). 

(56-5) Apocalisse 19:21. "Ucciso con la spada" 
di Dio 

Nella Versione Ispirata la parola 4pa.da. di questo 
versetto è cambiata in paJt.ola.. Questlo indica che 
i malvagi sono condannati dalla parola di Dio 
(Ebre� 4:12, DeA 14:2). Gli uomini dovrebbero im
parare a vivere secondo ogni parola che esce dal
la bocca dell'Altissimo perché la Sua parola è 
verità (DeA 84:44, 45). 

(56-6) Apocalisse 20:2, 3. In quale modo Satana 
sarà legato? 

"Molte altre Scritture parlano dei mille anni 
meravigliosi e gloriosi per il fatto che Lucife
ro, cioè Satana, sarà legato. 

Le Scritture dicono che egli sarà legato con una 
catena e messo in una fossa senza fondo. Per me 
queste parole sono simbolich�. Io non so immagi
nare catene d'acciaio o fosse che possano ferma
re e contei:ere Satana. La sola forza che secondo 
me potrà legare Satana, o renderlo impotente, è 
il vivere rettamente. 

La guerra iniziata in cielo non è ancora finita, 
e non finirà finché tutti non avranno dimostrato 
fino a qual punto sono capaci di opporsi a Satana. 
Persino Gesù Cristo dovette legare Satana quando 
costui Lo tentò nel deserto. Satana, che non 
aveva su di Lui alcun potere, dovette soccombere. 
Dice la storia " ••• si partì da lui fino ad altra 

occasione" (Luca 4:13)" (Eldred.G. Smith, in 
CR, aprile 1970, pag. 142;vedere anche 1 Nefi 
22 :26). 

(56-7) Apocalisse 20:4. Cosa significa la frase: 
"E a coloro ... fu dato il potere di giudicare" 

"Sotto Cristo,. rappresentanti scelti giudiche
ranno persone .. e nazioni specifiche. Gli accenni 
scritturali indicano che vi sarà una grande ge
rarchia giudiziaria; ogni giudice agirà nel 
proprio campo in conformità ai principi eterni 
di giudizio che sono in Cristo ... 

Il nostro Signore promise ai Suoi dodici mini
stri apostolici di Gerusalemme che quando Egli 
fosse venuto in gloria� anch'essi avrebbero sedu
to 'su dodici troni a giudicare le dodici tribù 
d'Israele'. (Matteo 19:28; Luca 22:30). /Legge
re DeA 29:12; 1 Nefi 12:9,10; 3 Nefi 27:27; 
Mormon 3: t'Y. 

Questo principio del mettere il giudizio eterno 
nelle mani dei rappresentanti del Signore, che 
hanno superato la prova della mortalità, insie
me a coloro che devono essere giudiçati, non è 
limitato ai Dodici Ebrei e ai Dodici Nefi�i. 
Paolo disse che i Santi avrebbero dovuto giudi
care sia il mondo che gli angeli (1 Corinzi 
6:2-3); e agli anziani fedeli è stata fatta que
sta promessa relativa a quelli che respingono 
la lozo testimonianza: 'e sappiatelo, che nel 
g-i.01tno del gJ..wli:u.o voJ.. 4a/tete gJ..u.c:Uc.J. c:U quella 
c.a.6a. e la. c.onda.nneAete. E sarà più tollerabile 
per i pagani nel giorno del giudizio, che per 
quella casa'. (DeA 75:21-22; Matteo 10:14-15). 
Daniele ci ha lasciato la certezza che quando 
l'Anziano dei giorni siederà nel grande consi
glio ad Adam-ondi-Ahman, allora ai Santi del
l'Altissimo sarà dato di giudicare. (Dan. 7:22)" 
(McConkie, MoJUnon VowJ..rie, pagg. 398-399). 

(56-8) Apocalisse 20 :4-6. La risurrezione 
avverrà in tempi diversi? 

: 

Leggete DeA 88:96-102. 

(56-9) Apocalisse 20:7-10. La battaglia di Gag e 
Magog 

Giovanni ci dice chiaramente che dopo il Mil
nennio Satana sarà nuovamente sciolto, e un•u1-
tima grande battaglia sarà combattuta fra le 
forze del bene e quelle del male. L'arcangelo 
Michele (che è Adamo) radunerà gli eserciti di 
Dio per lottare contro Satana e i suoi eserci
ti, e Satana e i suoi seguaci saranno sconfitti 
e scacciati nel posto cui appartengono, per il 
resto dell'eternità. (DeA 88:110-116). 

Giovanni chiama gli eserciti che seguono Satana, 
Gog e Magog. Queste parole creano qualche confu
sione perché vengono usate anche per indicare il 
condottiero della battaglia finale prima dell'i
nizio del Millennio, che comunemente è chiamata 
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la battaglia di Harmaghedon. I due nomi si tro
vano in Ezechiele 38, 39 dove la battaglia di 
Harmaghedon è descritta nei particolari. La mag
gior parte degli studiosi ritiene che Ezechiele 
scegliesse·questi nomi quali simboli del grande 
valore e della grande malvagità militare. 

Joseph Fielding 5mith chiarisce la differenza 
fra la battaglia di Harmaghedon e quella di Gog 
e Magog: "PJuma della venLLta. cli. Cw.to a.vJtà. .luo
go .e.a. g1ta.nde gueMa, c.h-i.ama,t.a. a.nc.he HaJuna.ghedon, 
e.eme. cli.e.e Ezech,i,e..te ne..l ca.pU.oU 38 e. 39. Un'a.l.
.tlta. gueJtJta. cli. Gog e Mo.gag a.vveMà. dopo il.. Mil.
lenn .. lo" (Voc.-vunu 06 Sa..tva .. tlon., 3 :45l. 

(56-10) Apocalisse 20:12. Quali libri saranno 
usati nel giudizio? 

"Sappiamo che saranno aperti i libri. Uno di essi 
sarà la storia della nostra vita, che viene te
nuto in cielo. GLi altri libri che saranno aper
ti sono le storie tenute in terra. Dal momento 
stesso dell'organizzazione della Chiesa il Signo
re ha dato istruzioni perché si tenga la storia 
dei membri della medesima". (Smith, The Way :to 
Pell6e.c.Uon, pag. 342). 

(56-11) Apocalisse 20:14. Cos'è lo stagno di 
fuoco? 

"L'uomo è il tormentatore e il carnefice di se 
stesso. Da qui il detto:, 'Essi andarono nello 
stagno che brucia per il fuoco e lo zolfo'. Il 
tormento della delusione nella mente dell'uomo 
è intenso come quello di uno stagno ardente di 
fuoco è di zolfo. Io dico che cosi è il tormen
to dell'uomo". (SlDith, HC, 6 :314) • 

(56-12) Apocalisse 21:1. "Poi vidi un nuovo 
cielo e una nuova terra" 

"Dalla parola del Signore scopriamo che la terra, 
come l'umanità che è in essa, sta passando at
traverso varie fasi di sviluppo, o di trasforma
zione. Essa fu creata e dichiarata buona. Essa 
venne a cadere sotto il decreto della mortalità 
conseguente alla Caduta, e ora sta attraversando 
la fase teleste, nella quale gli esseri omonimi 
predominano e governano. Quindi passerà attraver
so la fase di rinnovamento, o restaura.zione, 
che durerà mille anni, durante i quali essa sarà 
la terrestre dimora dei mortali. Poi verrà la 
fine. La terra, come tutte le creature che sono 
in essa, deve perire, e come tutte le creature, 
anch'essa avrà la sua risurrezione e sarà cele
stializzata perché avrà osservato la sua legge" 
(Smith, ChuJtc.h H.u.to11.y and Modelln Re.ve.ta..tlon, 
1 :295). 

(56-13) Apocalisse 21:2,J. La Nuova Gerusalemme 

"Per capire cosa significa questo titolo, dob,
biamo conoscere cinque fatti: 

1. L'antica Gerusalemme, la città in cui il no-

stro Signore svolse gran parte del Suo ministe
ro fra gli uomini, sarà ricostruita negli ulti
mi giorni e diverrà una delle due grandi capita
li del mondo, cioè una città millenaria da cui 
si diffonde.rà la parola del Signore. 

2. Una nuova Gerusalemme, una nuova Sion,una nuo
va città di Dio sarà fondata sul continente ame
ricano. 
3. La città di Enoc, la Sion originale 'la Cit
tà di Santità .•. fu assunta in cielo' (Mosè 7:13-
21) • 
4. La città di Enoc, con i suoi abitanti trasla
ti, ora nel loro stato risorto1 ritornerà come 
una nuova Gerusalemme per unirsi alla città omo
nima costruita sul continente americano. 

5. Quando questa terra diverrà una sfera cele
ste 'la Santa città, Gerusalemme' discenderà di 
nuovo 'dal cielo dappresso a Dio' quando diver
rà per sempre la dimora degli esseri celesti. 
(Apocalisse 21 :10-27". (McConkie, VNTC, 3 :580-
581) . 

Leggete Mosè 7:62-64. 

"E ora io vi chiedo: "In quale modo la giustizia 
e la verità spazzeranno la terra come un dilu
vio?" Vi rispondo. Gli uomini e gli angeli lavo
reranno fianco a fianco per la real+zzazione di 
questa grande opera, e Sion dovrà essere prepa
rata, come una nuova Gerusalemme, per gli elet
ti che saranno radunati dai quattro canti della 
terra, e per essere stabilita come città santa 
perché il tabernacolo del Signore sarà con loro. 

Da questa citazione io deduco che Giovanni nel
l'isola di Patmo vide le stesse cose relative 
agli ultimi giç,rni, che aveva veduto Enoc". 
(Smith, Te.a.ch,i,ngJ, pag. 84). 

(56-14) Apotalisse 21:8. Qual è la seconda mor
te? 
Dopo la separazione dello spirito dal corpo, che 
è la morte naturale, i malvagi e gli empi subi
scono la seconda morte, vale a dire essi vengo
no scacciati dal cospetto del Signore e son mor
ti per ciò che attiene alle cose della giustizia, 
che sono le cose dello spirito. /Leggete DeA 
63:17, 1�. 

-

Ma quando costoro avranno pagato l'ultimo soldo 
nell'inferno, dopo aver sofferto 'l'ira del Dio 
Onnipotente, finché non si adempia il tempo• , 
si leveranno nella seconda risurrezione per ri
cevere l'eredità nel regno teleste. (DeA 76:103-
106). Questo significa che il periodo stabilito 
per la loro morte spirituale cesserà; la morte 
e l'inferno lasceranno andare i morti che sono 
in essi; e tutti gli uomini, ad

1

eccezione dei 
figli di perdizione, riceveranno la loro parte 
nei regni che sono già pronti. Cosi qt}esti uo
mini cui sarà diretta la collera dèl Signore so
no 'i soli sui quali la seconda morte avrà alcun 
potere' dopo la resurrezione. (DeA 76:37) ". (Mc
Conkie, VNTC, 3:583-584). 
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(56-15) Apocalisse 21:17. Qual è la lunghezza 
del cubito? 

La parola eubLto deriva dal latino eubLt.tu., che 
significa "gomito"; originariamente esso stava 
a indicare la lunghezza che va dalla punta del 
dito medio fino al gomito. Benché attraverso il 
tempo il cubito avesse subito variazioni, esso 
era approssimativamente un piede e mezzo. Cento
quarantaquattro cubitj corrisponderebbero a circa 
216 piedi. Tuttavia, il significato di questio 
numero può essere simbolico. Dodici è sempre at
tinente alla città santa, e 144 corrisponde al 
quadrato di 12. 

(56-16) Apocalisse 22:l. Il fiume è l'albero 
della vita 

Leggete 1 Nefi, capitoli 8 e 11. 

(56-17) Apocalisse 22:7. "Io vengo tosto" 

"Non subito, ma.presto, cioè con rapidità e su
bitaneità dopo che tutte le condizioni prece
denti, che sono state promesse, si saranno rea
lizzate. 'Io sono Gesù Cristo, che viene presto, 
in un'ora in cui voi non penserete' (DeA 51:20)" 
(McConkie, VNTC, 3:590). 

(56-18) Apocalisse 22:9. "Io sono tuo conservo" 

"Il profeta Joseph Smith ci dice che 'non v'è 
nessun angelo che eserciti il suo ministero su 
questa terra se non quèlli che appartengono o 
che hanno appartenuto alla terra'. Quindi, quan
do vengono inviati dei messaggeri per assistere 
gli abitanti di questa terra, essi non sono degli 
estranei, ma appartengono alla schiera dei nostri 
parenti, amici e compagni di servizio". (Smith, 
Go�pel. Voe,òune, pag. 435). 

(56-19) Apocalisse 22:18, 19. Le rivelazioni 
moderne "vi aggiungono qualcosa"? 

"Naturalmente un'attenta lettura di questo testo 
dimostra molto chiaramente che Giovanni, il Ri
velatore, si riferisce soltanto al libro dell'A
pocalisse e non ad altra raccolta di sacri scri�
ti,Mosè parlando all'antica Israele usa un'espres
sione analoga quando dice: 'non aggiungerete nul
la a ciò che io vi comando, e non ne toglierete 
nulla ... ' Queste parole si trovano nel quarto 
capitolo del libro di Deuteronomio (versetto 2). 
Nel dodicesimo c3pitolo dello stesso libro, Mosè 
dice questo: 'Avrete cura di mettere in pratica 
tutte le cose che vi comando; non vi aggiungerai 
nulla, e nulla ne toglierai'. (Versetto 32). 

Si può supporre che con queste parole Mosè abbia 
formulato una proibizione contro tutte le rivela
zioni successive e contro tutti i libri che avreb
bero potuto essere chiama�i Scrittura negli anni 
a venire? Aveva egli il potere di mettere a tace
re tutti i profeti futuri e di proibire loro di 

parlare o scrivere secondo l'intenzione di Dio? 
Naturallllente no, altrimenti noi non avremmo gran 
parte del Vecchio Testamento, né l'intero Nuovo 
Testamento. 

Lo stesso era per Giovanni il Rivelatore. Nei 
suoi ammonimenti contro le aggiunte al libro 
dell'Apocalisse egli si riferiva a quel libro 
soltanto, insistendo sul fatto che nessuno dove
va tentare di cambiare o alterare quello che 
egli aveva detto. Quando Giovanni scrisse il 
libro dell'Apocalisse, la Bibbia non era ancora 
stata compilata, quindi egli non poteva riferir
si ad essa. Inoltre, gli studiosi ci dicono che 
il Vangelo di Giovanni fu scritto dopo il libro 
dell'Apocalisse. Se questo è vero, abb1amo un'al
tra indicazione che Giovanni non pensava affatto 
a proibire altri scritti, ma soltanto a proteg
gere questo particolare libro dell'Apocalisse 
da eventuali modifiche o alterazioni". (Mark E. 
Peterson in CR, ottobre 1964, pag. 121). 

COSE SU CUI RIFLETTERE 

GIOVANNI NUTRIVA VIVA �PERANZA DELLA VITA ETER
NA, E COSI' DOBBIAMO FARE TUTTI NOI 

(56-20) I Santi dovrebbero essere ottimisti 

Noi, come Santi degli Ultimi Giorni, dovremmo 
essere il più possibile ottimisti e il meno 
possibile pessimisti. Perché pur sapendo che ' la 
pace sarà tolta dalla terra, ed  il diavolo avrà 
ogni potere sul suo proprio regno', abbiamo an
che la certezza che 'il Signore pure avrà potere 
sui suoi Santi e regnerà in mezzo a loro' (DeA 
1:35-36)". (Ezra Taft Ben.son in CR, ottobre 1974, 
pag. 90). 

(56-21) La nostra speranza è ancorata a Cristo 

I profeti di Dio, e particolarmente i "veggenti" 
che hanno veduto come Dio vede, dal principio 
alla fine (Ether 4:7), sono sostanzialmente 
ottimisti perché la loro speranza è certezza. 
Essi hanno la "conoscenza delle cose come sono, 
come furono, e come saranno" (DeA 93:24). In 
effetti, i nostri Articoli di Fede dichiarano 
che noi "speriamo ogni cosa". (Tredicesimo Arti
colo di Fede). 

Natural.Jllente questa speranza è anqorata a Cristo 
al Suo Vangelo e alla nostra osservanza di -es
so. 

Nessuno può leggere questi capitoli finali 
dell'Apocalisse senza provare la grande speran
za e la"grande gioia che provava•Giovanni quando 
scriveva. E tuttavia consideratè le circostanze 
di quel momento. Giovanni stesso era in esilio, 
i suoi compagni apostoli avevano subib) il marti
rio, e la Chiesa era alla vigilia di una delle 
più grandi apostasie di tutta la storia. E tut
tavia questo magnifico messaggio di speranza va 
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alle sette chiese assediate e a tutti noi. Si può 
soltanto immaginare il con forto che la rivelazio
ne deve aver dato a quei Santi in lotta che si 
trovavano al termine della loro dispensazione. 
Che effetto vi fa vivere nella più grande di tut

realizzazione, ma un desiderio accompagnato 
dalla piena speranza di ricevere l'ambita ri
compensa". (McConkie, Mo.iunon Voc.Wne, pag. 
36�). 

te le dispensazioni,• cioè in quella della pienez- ALCUNI FATTORI CI PRIVANO DELLA SPER/\NZA 
za dei tempi? Sebbene il vostro tempo sia certa- DI SALVEZZA 
mente più promettente, nella realtà della vostra 

Vu mal.vagi il S.i.gnolte. cU.c.e: " .•. e .f.e lo1to 
vita voi vedete quello che Giovanni contemplò .ope/1.anze vengono a.nn.leYLta:te." (VeA r2 7: 14) . Non nella visione, vale a dire l'apogeo della lotta 

può el>he/1.v.l o.i.c.WLe.zza deii.a pll.Uenza del S.i.gno-fra il dragone, cioè il vecchio serpente, il dia- , - bb J: 
11 0 d ,_.,.,, 

1 ( li 20 2) .1 
. 

1 . f" 11.e oe non v� e o el.vl.enza. •.• . uan o non o<M..� vo o Apoca sse : , e 1. Cristo, a cui 1.an- •-
h'I d • _.,. •- -·• .. 0 ""a" . . . uo e o �e.o, non avl&<,.e p-<..U =-Cuna p,. m�J� co voi combatteste prima della creazione del mondo.(VeA 82:lO·. vede/te an.c.he 121:45). Sicuramente potete attingere nuove speranze dal- ' 

l'amato Giovanni che, avendo veduto il nostro In Apoc.o.Luioe 27:8 Giovanni elenc.a. al.c.un.l du 
tempo e anche oltre, era alla fine speranzoso e 6a;ttolt.l che e.i. plt.lvan.o cU. qu�,iJU,,l v.lva 6pe-
certo del giusto trionfo del nostto Dio e del Suo 11.anza dJ.. v,i;t� e..teJtna. Legge.te. que.1.>.to ve.Me;lto 
Cristo. e lt.l.6,te;t.te..te .ou quan.to -0egue: 

Cono.ldelt.lamo oM. .i.no.leme lo.. i.egueri.-t.e domanda: 
"Pe1tc.h� la .ope.1tanza è una. pll/t..te c.oo.Z e.1.>oenz-iale. 
del Van.gelo? (Vede1te Romani 8:24). E.te.ne.a.te :òte. 
o qu.a.t:òto 11.ag.loni: 

Pe!t e.1.>MAe magg.l.011.men.te illum.i.na.t.i., legge.te 1 

P.le:òto 3:15. Po.tlteote. -bp.lega11.e. qua-li. -&ano .te Jta
g.loni "della hpeltan.za c.he è. .ln voi"? 

Legge.te Al.ma 32:27 ed Eb1tu 11:1. F.lno a c.he. pun
to lo.. i.peM.nza. è e.1.>-0enz.,ia,le aUo ov.lluppo de.il.a. 
6ede? 

(56-22) La speranza - il grande incentivo al 
pentimento 

Non teme-te! 

Temete! Sta ocJu:tto degli emp,i. c.he., anziché c.e/t
c.a.11.e il S.i.gno1te.. quando ve.lt/là, lnvoc.heNlnn.O te. 
pl.e:òte. pV!.c.hé c.adan.o J.iu dJ.. loll.O e li M-Oconda.no 
da.tta. Sua c.oll.e.1ta.. (Apoc.a.t:.ù.,he 6:16). Al c.on:òta
lt.{.O, il Ve/I.O a.molte. d)_ V.i.o oc.ace.la. .tu.tt,i, ,i_ ruo
/t,{. ( 1 G.lovann.l 4: 18) . L' uo!Ltaz.lone. c.Mta.n.te ru 

Santi è: Non teme.te.! (Vede/te Matteo 28:5; Luca 
2:10; Apoc.al..i.6oe. 1:17). A :t;u.;tti. noi ,i,1. Va.nge..to 
pll.Ocla.ma: "Poùhé IddJ..o c..l ha. dato uno opi!tdo 
non dJ.. t.i.m.lclU:.ii, ma dJ.. 6o�za. e d'a.mo1te e cU. co1t-
1tezi..one". ( 2 T ,i.mote.o 1 : 7) . 

La m.i.hCl!.e.denza. non ha. al.cu.n pote/te. 

"La �peranza è in verità il. grande incentivo al 
U Sal.va.tolte. hte.1.>oo non c.ompZ moUe. opelte. po.te.n-pentimento, perché senza di essa nessuno fareb- +: N _.,. 

d-•h• · d .. h:-,.,,. d-h b ·1 d·ff· ·1 l t f i h. t ,.,._ a. aza/tl::,{. a e.a.Ma. e.u. �ne/te U,(NW. I:,(.. popo-
e i 1. i.ci e e pro unga o s orzo r e ies• o,spe- tJ (/{_.,..,. 
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devono c.1tede1te c.he. Egli è., e che 11..lc.ompe.Ma in on ono speranza ne anima e pecca ore con-
-Dfl: c.h L ,,. • -.• + (Ebltu 11 6) · t qu� e . o c...,.ca.no 6mce1tamv1-<.e : . vin °· 

E• na.tUll.al.e. che, nel -0 enoo pi.Lì. completo, U 
" ... Poiché gli disse che il Signore sarebbe cer- e1tede1te non è -0emplic.emen.te il e.on-be.Mo .ln.tel
tamente venuto per redimere il suo popolo, ma che le.ttu.aie, ma que.ot'u.tt.i.mo un.lto a.d una. �e.de 6e.1t
non lo avrebbe riscattato nei suoi peccati, ben si vi..do. e a.,t,ti,va. che ,i_nduca. aU' az,i_one, i.Z che te 
dai suoi peccati. ope.lte. pltodotte. o.lana .l 6/tu.tt.l deii.a bpeJtan.za 

Ed ha ricevuto il potere dal Padre di riscattar
li dai loro peccati per mezzo del pentimento ... " 
(Helaman 5: 10-11) ". (Spencer w. Kimball, ChU!tc.h 
Neiw.,, 2 gennaio 1971, pag. 14). 

Senza. lo.. opeltanza. dove -0a1te.bbe. il pecca.tait.e? ( Ve
de1te Mo1ton.l 10:22). Legge.te Eb11.u 11:13. 

Pe.1t quan.to :tempo h.l de.ve. con.6 e/1.va./te .ta. ope1ta.nza.? 
Leggete Co.loi.oeoi.. 7:5; e G.lobbe 38:4-7. 

Va. quanto tempo la  ope.M.nza. è -0ta.ta. una. paltte. del 
Va.ng eta e della v 0-0:òta v.lta.? 

(56-23) La speranza per la salvezza 

"Come dicono le rivelazioni, la speranza è il de
siderio delle persone fedeli di ottenere la sal
vezza eterna nel regno di Dio. Non è un desiderio 
etereo e fragile, senza la possibilità della sua 
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.lll.um.lna.ta. Re. Be.n.la.m.lno g,i.u.,6tame.n.te. .ln-be.gnò 
al. -0uo popolo: "C11.ede..te .ln V.lo; CJtede..te che E

gli è, e e.li.e ha e1tea.to ogn.l c.ooa ... ; CJtede..te 
c.he. Egli poM.le.de. ogn,i_ -0agge.zza e ogn.l pote/te 
. •• C1tede..te c.he. dove.te pen.t.l/tv,i_ •.• ; ed 01ta., -0e 
vo.l e1tede..te .•• ba.da.te. dJ.. pll.a.t.lc.alt.te. ... " . ( Moh�a. 
4 : 9, 1 O ) • V 'a..ttlto c.a.nto , ii e uno è "d 'a.n.i.mo do p
p.lo, .ln-0.tabUe. .ln .tu.t.te. le. i.ue. v.le", e.là non può 
poltta1te. al godJ..me.n.to dJ.. a.le.una. ope.1tan.za.. (G.laco
mo 1: 8). 

U pec.c.a.to ann.len,ta. lo.. 6 pe.1tanza 

Il Si..gno1te. ha. detto c.fu.aNtmen.te che c.alo�o che 
paltte.c.lpa.no dJ..11.e..tta.me.nte. ru g1ta.v.l pe.c.c.a.t.i. d)_ 
que.1.>to mondo caduto J.ie.nza. poi.. pen..tùr,6ene non 
p06oono a.ve/te la. -0pe/tllnza. dJ.. una. plt-<.ma. WuM.e.
z.lone.. Al c.on.tlta.11..lo, e.1.>-0.l hono "p1te.c.lp,i;ta.t.i. 
.ln i..n6e1Lno" (Ve.A 76:84), dove 606611..lMnno e 
pa.ghe/t0.11.no 6.lno aU' u-lti.mo c.e.n.teo.i.mo (Matteo 



5:26). 1n6.lne., c.ome. cli.e.e. G.i.ovaYI>'!,(., v,,1,.i. ,1,ub-Uta.n� 
no !ct .6e.c.ond.a molti:e. (Apoc.a.Woe. 21:8), pe..1tc.hé 
non po..t,i.anno a�e. laddove. �olt.ano Vio e. C�
U.o (VeA 16: 112). 
A66.i.nehé non ,1,i peno.i. c.he. non dobbiamo plle.oc.c.upM
ei dei pe.c.C<Ltl ,1,uc.c);t;a,,ti_, 6Me.bbe. be.ne. �c.o�Me. 
c.he. il Signo.1te. ha. det:to cli. ave.Jt ve.dU-to .ect Sua. 
Chie,6a c.onta»Kna.ta. e. pl[o6ana.ta. da. abominazioni. 
(Ve.A 50:4). EgU ei ha de,tto -lnol..tlr.e. c.he. non dob
biamo uc.c.ide.Jte., né 6Me. a.le.una e.Ma. cli. g1t.a.v.ltà. 
a66ine.. Inol..tlr.e. il pe.c.c.ato c.Mna.le. è un pMblwa 
g.1tave. ne.Ua c.hiua cli. oggi; UM c.o.UJ;tuh.,c.e. una. 
de.Ue. p-Ul .6e..ltie. e.a.Me cli. .6c.omunica. e. cli. a.Uon.ta
na.me.nto da.ila. Chiet,a.. Le. ocie.nze. occulte ed a.U:Jr.e. 
p.1tatic.he di ,1,,t,c,e.gon� in6e.o.ta.no il mondo in cu.l 
viviamo; e. l' .i.do.i.o.,t,/ua., o c.ulto cli. "cooe." che. 

non ))-<.ano il S.i.gno.1te. è cli.6 6U6a.. GU uom.i.n.i. cam
mina.no ne.Ue. loM vie., "e. '->e.condo l'.i.mmag,i,ne. del 
lo.1to V-lo, immagine c.he. è ne.Ue. '->e.mb-é.a.nze. del mon
do". (VeA 1 : 16) . In6,lne., l '.i.n.te.g.lt.i..tà 6ondame.n,ta,le. 
di moUe. pe.Mone. è o.tata :ta..eme.n.te c.ompl[omet,'->a. c.he. 
et,6e vivono cli. menzogne.. 
Senza il pe.n.t.une.n.to non vi è ope.ltanza pe..lt i malva
gi. 

E IN CHE COSA DOVREMMO SPERARE? 

In que.o:U. uU.i.mi c.a.p.i..toU de.U 'Apoc.al.i.ooe. Giovan
ni e.le.ne.a. cinque de.Ue. gita.nel{, ope.Jta.nz:e. che dob
b�amo ave.Jte. oe. voglia.mo nu:òt.Ut.e. que.Ua. 6e.de. pe.lt .ect 
v-Ua. e.te.Jtna. c.he. dà un' a.nc.011.a a.U 'anima. umana.( E:the.Jt 
12: 4). 
7. La speranza di non ricevere il marchio della 
bestia (Apocalisse 20:4). 

Come. è de,tto in Alma 3: 1 8, 19, uno o.i. mMchia. o 
oi male.cli.ce., fuobbe.de.ndo a V-lo. V.i. c.orv., e..1tvat� 
"p� dal mondo" (Giacomo 1: 21), ,1,epa.1ta.ndov.i. da 
MM ù .tufto qu.e.Uo c.he. è male? 
Si 6pe..lta. 011.a c.ome. non ma.i c.he 1i.i.a..te c.a.paei di cu.
o:U.ngue.Jte. le .i.n6luenze. cli. Sa.tana. Ne.Ua. dioobbe.
cu.e.nz:a. non può e.66e.Jtvi a.le.una viva .opeJLa.nz:a.. U 
pe.cc.a..to po.lt.ta ool:ta.nto la. cli.6pe..1taz:.i.one. (Mo.1tan.i. 
10:22). 
2. La speranza di essere invitati alla "cena delle 
nozze dell'Agnello" (Apocalisse 19:9). 

1 n pa.Jt.te. alme.no, il oimboWmo de.Ua c.e.na. de.Ue 
nozze. oi �6e,.,"tMc.e. a.ila. ve.nu.-ta. cli. �.to in .te.1t
.1ta. a.U' alba. del g.1tande gio.ltno del MU.!enn.i.o. 
( Vede.1te. Ma..t.teo 11: l -14) . L 'e.66e.Jte. invitati a 
que.o.to e.vento ..t,i.aJ.,c.e.nde.n.ta.le. 6.i.gn.i.6.i_c.a. v,,1, e.1te. 
de.gn.i. di 11..i.mane.lte. in .te..lt.lta. e.on C�.to. Come cli.e.e. 
il Sa.lva..to.1te. e. c.ome. cli.e.e. G.i.o vann.i., non può e.oi
.6.te.Jte. a.le.una. viva. .6pe.Jtanz:a di e.6.6e.Jte. in.vitati .6e. 
non .6-l cono e.Jtva.no le. no.6,t,c,e. "vu:U." lmma.c.ola..te. da.i. 
pe.c.c.a.:tl del mondo ( Apo c.a.l-l.66 e. 1 6 : 1 5 ) , "poiché. il 
-U;io 6,lno 6on le ope.lte. g.i.u..6.te. dei oa.n:tl" (Apoc.a.-. 
W-0e. 19: 8). 

cU. un San.to c.he. è na..to cU. nuovo. Be.nc.hé e..6.6a. non 
poM,a. Uoe.Jte. 11.agg-lu.n.ta. in wt g.i.o.1tno, .tuftav-la o-l 
può et,6e.Jte. .6uUa. o.t.ltada. buona.. Tale. .i.nci.-l.lt.i.zz:o è 
uoe.nz:ia.le. pe.lt po.te.lt .6pe.1tMe. ne.Ua. v-l.ta. e..te.Jtna. 
"No.i. non c.e.Jtchia.mo i..'a.Molu..ta. pe..1t6e.z:.i.one. ne.U'u.o
mo . L 'uomo mo.lt.ta.le. non è in g.1ta.do cli. e.6.6 e..1te. a.-6 -
.60.lu.,tamen.te. pe1t6e.t:to. Tufta.v-la, ci è da..to cli. e6-
.6e.Jte pe.1t6e.t:U. nel c.a.mpo in cu..i. .biamo c.hia.mati a.d 
ag-l.lte, com e. è da..to al P a.dite. in e.i.e.lo cU. et,6 e.Jte 
pu..ltO e. g-lu-6.to nel p-Ul e.leva..to c.a.mpo in e.a.i. EgU 
ope.Jta . .. paM.i.amo c.e.1tc.a..1te. quella pe..1t6ezione pe.Jt 
mezzo de.U'-ln.te.ll-lge.nz:a che. po.6he.dia.mo e. de.Ua. 
c.ono.6c.enza. c.he. abbiamo dei p.lt.i.ncip.i. cU. v-l.ta. e cU. 
ha.lve.zz:a. Il dove.Jte. de.i. San.ti degU Ul:tlmi Gia.lt
n.i. e. il dove.Jte. p.lt.i.ncipa.le cU. c.olo.1to c.he. CU.lt.i.gono 
qu.e6.t' ope.lta. cli. .1te.cipl[oc.o m.i.gUo�e.n.to della 
CJUe6a, è que.Uo cU. inc.u.lca.Jte. nel c.u.oJr.e. dei g.i.o
va.n.i. que.o:tl pl[inc.i.p-i. d.i. g.i.Ul.>:tlz-la, di pU.ltez:za cU. 
v-l.ta., d' ona.1te., e cU. .1te,tt.i.tu.d-lne. e a.1tc.he cU. �
.tà, a.6 6-lnc.hé po.6.6a.no e.6'->e.lte umiU dinanzi a. V,to e. 
�cono.6c.e.Jte. .ect Sua. mano in .tufte le c.ooe.". (Jo
heph F. Smlth, Gospel Doctrine, pa.g. 732). 

4. La speranza di ri?orgere il mattino della 
prima risurrezione (Apocalisse 20:6). 

U .lt.i.ooJr.ge.Jte. da.i mo.!t:tl il ma..t:tlno de.Ua. pMma. 
11..i.oUMez:.i..one .6-i.gn.i.6-lc.a. M.c.e.ve.Jte., 611.a. le a.l,t,i,e 
c.o6e., un co.1tpo e.e.le.o.te. Na..tu.Mlme.nte., non può 
e.6.6Vtvi ua.Ua.z:.i.one .6enz:a. entluvte. dalla po.ltta. 
del battM.i.mo ( G.i.ova,Yl>'!,(. 3 : 3-5) • Ino.e:tlte, i..' e.oa.l
.ta.z:.i.one. hi.. ottiene a..t..t,i.ave.Mo .ect .6an.ta. do:ta.z:.i.o -
ne. (Mc.Conk.le, Mormon Doctrine, pag. 227), è l'oJr.
d-lna.nza. .6up.1te.ma. del ma..t.lt.i.mon.i.o e.e.tute. vi po.lt:ta. 
a.Ua p.i.ene.zz:a. (Ve.A 131: 4) • Patite.mo Mp-l.!ta..!te a. 
.tufte. que.o.te. be.ned-lz:ion.i. ooUa.n.to 6e. ci atteMe
mo a.i. pa..tt..i. e 6 e. o b b e.d.i..lte.mo . 
5. La speranza nella venuta di Cristo (Apocalis
se 22:20). 

1n6,i,ne, .tufta la. .6.to.lt.i.a de.lla. te..1t.1ta. 11.Uo.ta. ai
.to11.no a du.e. pu.n.t.i. c.Mcu.n.aU.: la pl[-lma. v e.nu.:ta. cU. 
�.to nel me..ltid-la.no del tempo e. !ct Sua. ve.nu..ta. 
ù gf,o.lt.i.a. al p.lt.i.ncip-i.o del M.i..Uenn.i.o. Tu.,tt,l i 
Sa.n:tl cU. :tu.:tt.e. le. e.tà ha.Mo b.1ta.ma.to cU. vede.1te. il 
tempo bi e.a.i. la .te.1t.1ta. Jt.i.po.6 e..ltà e in cu..i. Colu.l 
c.he. ne ha il cwr,U;t;o 1tegne.Jtà. Que..6:ta. .6pe.1ta.nza � 
c.hJ.ama.ta. da mal.ti "la .t,pe.Jta.nza. me.ooia.n.i.c.a". Eo.6a 
d-lve.Mà u.na .1te.a..Uà.. Voi c.he a.ve.te. Jt.i.p01>to la vo
.t,,t,c,a 6.i.du.c.-la nel S,i.gnolte. non .6Me.te de.lu..6.i.; la 
vo.6.t.lta. .6pe..1ta.nz:a. non .6Mà fu;tJw;tta.. Nd '.tempo o 
ne.U 'e.te.Jtru:ta., ne.Ua. vita. o ne.Ua. molti:e, cia..6c.u.
no cU. voi ved.ltà quel g-loJr.no. Come. Giovanni, po.6-
.6ia.t.e a.nehe. voi Mpe:t..tMlo e.on lumino.6a. ope.Jta.nz:a.. 
"Amen! Vien.i., Signo.1t, GMù.!" (Apoc.a.l-looe 22: 20). 

(56-24) RICAPITOLAZIONE 

Siete giunti alla fine di questo manuale. Possa 
il vostro studio aver influenzato e rafforzato 
la vostra vita. Si spera che ritornerete ripe-

3. La speranza di vincere tutte le cose (Apocalisse tutamente alle parole di vita che si trovano in 
21:7). tutta la scrittura, sia antica che moderna, per-la. ope.Jtanza. de.Ua. pe..1t6ez:io11e. è .!te.a.le ne.Ua vi.ta. ché come disse il profeta Joseph Smith: 
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"Questa è una buona dottrina; ha un buon sapore. 
Posso assaporare i principi della vita eterna, e 
cosi lo potete voi ••• Io so che quando vi dico 
queste parole di vita eterna .•• voi le assaporate 
credendo in esse. Voi dite che il miele è dolce, 

l • 
--:; 

- ' -.--·�' 

AU.o.Ji.e cU Zeu& 

269 

e così dico io. lo posso anche assaporare lo 
spirito della vita eterna. So che è buono •.. voi 
siete tenuti ad accoglierla come una cosa dolce 
e a rallegrarvene sempre di più". (Smith, Te.a.

c.hi.ngh, pag. 355). 

� fr�: .. 
�JL 

; ��)�� 
-� �-� - < · - · 'r•�'-" . 

� 

., l ' 

r-: . 
l. 

"""ìi:·. , 
\ - ,,-

� \·• 

"" 

- • --1_ - .... 
_){' - '!:�- ·•'a _,,._"' 
. �� ��-� 

�-
-��;,; .:_; E�;� ... ··-� 

Rov.lne dà Temp.lo di.. Alr.:t.e.mlde. 





APPENDICI 





Appendice D 

MIO FRATELLO PIETRO 
Presidente Spencer W. Kimball 

Oggi desidero parlare di mio fratello, del mio 
collega, del mio compagno apostolo - Simon Barjo
na o Cefa o Pietro. 

La domenica di Pasqua di qualche tempo .fa, su u n  
giornale di una città lontana, apparve un artico
lo, 11 cui autore, un ministro, sosteneva che 
l'autorità presiedente dell'antica Chiesa de
cadde a causa della poca s,icurezza di sé, dell 'in
decisione, dei cattivi consiglieri, della mancan
za di preghiera e di Ullliltà e, infine, della pau
ra dell'uomo. Quindi l'articolo concludeva:"Fac

ciarno in mo<kJ che noi come popolo, e opeciaunente 
coloro·ohe sonocristiani e asseriscono di atte
nersi alla Parola di Dio, non facciamo gli stessi 
errori e cadiamo come cailde Pieti'o" (Rev. oorsey 
E. Dent, A Message for This Week). 

Leggendo queste parole, io provai strane emozioni, 
mi sentii indignato, poi raggelato, poi surri
scaldato; sentii di essere io stesso malvagiamen
te attaccato perché Pietro è mio fratello, mio 
collega, mio esempio, mio profeta e l'unto di 
Dio. Dissi dentro di me: "Non è vero, egli sta 
diffamando mio fratello". 

Un UOlllO perspicace 

Allora aprii il Nuovo Testamento, ma non riuscii 
a trovare nessun personaggio che fosse del gene
re scritto da quel moderno ministro. Trovai in
vece un uomo che attraverso le sue sofferenze e 
la sua esperienza era divenuto perfetto, un uomo 
perspicace, un uomo di rivelazione, un uolDO di 
cui il Signore Gesù Cristo si fidava completamen
te. 

Ricordo il suo triste, triplice diniego circa la 
coposcenza del Signore in quei terribili momenti 
deludenti. Ricordo il suo lacrimoso pentimento. 
Molte volte egli fu rimproverato dal Maestro, ma 
con l'esperienza imparò e non ci risulta che ab
bia mai coDDesso lo stesso errore due volte. Io 
vedo un umile pescatore, incolto e inesperto, che 
gradatamente si arrampica sotto la tutela del mi
glior Maestro fino all'alto pinnacolo della 
grande fede, della coraggiosa guida, della testi
monianza incrollabile, del coraggio ineguagl1ato 
e della comprensione smisurata. Io vedo il disce
polo la1co divenire l'apostolo principale che 
presiede alla Chiesa e al regno del Signore. LO 
sento respirare faticosamente mentr� si arrampica 
sull'erto Monte della Trasfigurazione, ove vede 
e sente cose irripetibili e fa la trascendentale 
esperienza di essere in presenza del Suo Dio, E
lohim, di Geova, il Suol Redentore, e di altri es
seri celesti. 

to i mirabili avvenimenti dal tempo del battesi
mo del Maestro nelle acque del Giordano fino 
all'ascensione del Suo Redentore dal Monte degli 
Ulivi. 

Io vedo questo grande presidente della Chiesa as
sumersi la direzione della medesima. Vedo gli 
ammalati alzarsi tutti, già guariti, già normali. 
Sento i suoi tonanti sermoni. Lo vedo camminare 
risoluto verso il martirio e bere dal suo amaro 
calice. 

Eppure, impietoso e settario, costui, il mini
stro, lo sminuì e lo colpi avvilendolo. 

Gran parte delle.critiche contro Simon Pietro 
prendono le mosse dal suo rinnegamento del Mae
stro. Questo è stato definito 'vigliaccheria'. 
siamo sicuri del motivo che spinse Pietro a rin
n�gare Gesù? Egli aveva già abbandonato la sua 
occupazione e messo tutti i beni terreni sull'al
tare della causa. Se ammettiamo che egli si com
portò vigliaccamente e rinnegò il Signore per 
timidezza, possiamo trovare in ciò una grande 
lezione. C'è qualcuno che sia riuscito a vincere 
completamente l'egoismo e le debolezze mortali? 
C'è qualcuno che si sia pentito più sinceramen
te? Pietro è stato accusato di essere severo, 
indiscreto, impetuoso e pavido. Se tutte queste 
cose fossero vere; allora noi chiediamo ancora: 
�c'è qualche uomo che abbia trionfato più comple
tamente sull.e sue debolezze?" 

Il primo apostolo 

Fra i seguaci del Signore c'erano degli uomini 
buoni; tuttavia Cefa fu scelto come il numero u
no. Il Signore conosceva bene la schiettezza di 
Natanaele, il tenero amore di Giovanni, la erudi
zione di Nicodemo e la fedeltà e devozione di 
Giacomo e degli altri fratelli. Egli conosceva 
gli intimi pensieri di Giacomo e degli altri fra
telli. Egli conosceva gli intimi pensi-eri degli 
uomini e vedeva le loro manifestazioni di fede. 
In breve, conosceva gli uomini. Tuttavia in mez
zo a tutti loro Egli scelse questa grande figu
ra che possedeva le virtù, i poteri e la capaci
tà di guida necessari per dare stabilità alla 
Chiesa e per portare gli uomini all'accettazione 
del Vangelo e a seguire la verità. 

Quando Cristo scelse questo pescatore come Suo 
primo e principale apostolo, non si affidò al 
caso; sapeva di prendere un diamante grezzo, 

I suoi occhi avevano veduto, le sue orecchie ave
vano udito, e il suo cuore aveva capito e accetta-

un diamante che aveva bisogno di essere tagliato, 
rifinito, sfaccettato e pulito,con correzioni, 
castighi e prove; tuttavia un diamante di ottima 
quaiit�. Il Salvatore sapeva che a lui si pote
vano affidare le chiavi del regno e �l potere di 
legare e di sciogliere. Come altri esseri umani, 
Pietro poteva fare degli errori nello svolgimen
to della sua opera, ma sarebbe stato solido, de-
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gno di fiducia e sicuro come capo del r�gno di 
Dio. Anche con un Maestro cosi perfetto, fu dif
ficile imparare in tre anni il vasto disegno e
vangelico. 

Pietro chiese a Gesù: 

"Ecco, noi abbiam lasciato ogni cosa e t'abbiam 

seguitato, che ne avremo dunque? 

E Gesù disse loro: Io vi dico in verità che nel
Za nuova creazione; quana.o il, figliuo7., deiz 'Uo
mo sederà sul trono della gwria, anche voi che 
mi avete seguitato, sederete su a.odiai troni a 
giudicare le Dodici Tribù di Israele" (Matteo 19: 
27-28). 

E' pensabile che l'onnisciente Signore potesse. 
conferire questi poteri e chiavi a uno che fos
se indegno o un fallito? 

Se Pietro era vigliacco, come divenne coraggioso 
in cosi breve tempo? Se era debole e vacillante, 
come divenne forte e positivo nell'arco di qual
che settimana o mese? Se era scortese, come diven
ne dolce e comprensivo quasi immediatamente? Il 
compito di un raffinatore e di un  purificatore 
generalmente richiede tempo. 

Se Pietro era impaurito in tribunale quando negò 
di conoscere il Signore, dove aveva trovato il 
coraggio qualche ora prima quando aveva sfoderato 
la spada contro un nemico schiacciante, cioè la 
folla della notte? In seguito, sfidando i rappre
sentanti del popolo, dello Stato e della Chiesa, 
egli accusò coraggiosamente: "Quest'uomo (il Cri
sto) ..• vi fu dato nellè mani ••. , voi, per man 
d'iniqui, inchiodandoLo sulla croce, Lo uccide
ste" (Atti 2: 2 3) . Alla popolazione stupefatta 
per la guarigione dello zoppo presso la Porta 
Bella, egli esclamò: "uomini israeliti. •. l'Id
dio de' nostri padri ha glorificato il suo Ser
vitore Gesù, che voi metteste in man di Pilato ... 
voi rinnegaste il Santo e il Giusto •.. e uccide
ste il Principe della vita che Dio ha risuscitato 
dai morti; del che noi siamo testimoni". (Atti 
3: 12-15). 

Questo è indice di vigliaccheria? E' un'asserzio
ne piuttosto ardita per una persona timida. Ri

cordate che Pietro non rinnegò mai la divinità di 
Cristo. Egli negò soltanto di conoscere il Cri
sto, che è tutt'altra cosa. 

Il rinnegamento di Pietro potrebbe essere stato 
causato dalla confusione e dalla delusione? Po
teva esserci ancora qualche mancanza di compren
sione sulla completa rivelazione del disegno? 
Essendo un capo, Pietro era un bersaglio speciale 
dell'avversario. Come disse il Signore: 

"Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di va
gliarti come si vaglia il grano; 

Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non 
venga meno" (Luca 22:31-32). 

Pietro era sotto il fuoco; tutti gli esercì ti 
dell'inferno erano contro di lui. Il dado era sta-
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to tratto per la crocifissione del Salvatore. 
Se Satana riusciva ad annientare ora Simone, 
quale vittoria sarebbe stata per lui! Egli era 
il più grande di tutti gli uomini viventi. Luci
fero voleva confdnderlo, frustrarlo, limitare il 
suo prestigio e distr�ggerlo totalmente. Tutta
vai questo non poteva accadere perché egli era 
stato scelto e ordinato per un elevato scopo 
nei cieli, cosi come era stato per

.
Abrahamo. 

Pietro segui il Salvatore in tribunale e sedet
te nella corte esterna. Cos'altro poteva fare? 
Egli sapeva che molte volte il Salvatore era 
sfuggito alla folla. Lo avrebbe' fatto di nuovo? 

Benché il Signore avesse parlato della Sua fu
tura crocifissione e risurrezione, né Simone né 
nessun'altro ne comprendevano interamente il si
gnificato. Era tanto strano? Mai prima di allora 
c'era stata una simile persona o un simile avve
nimento sulla terra. Milioni di uomini oggi non 
capiscono la risurrezione, malgrado essa sia 
stata predicata per 1900 anni come una realtà 
appoggiata da molte prove sicure. Allora quella 
gente poteva essere biasimata per il fatto che 
non capiva completamente questa situazione de
ludente? 

E' possibile che possa esserci stata qualche al
tra ragione che spinse Pietro a rinnegare per 
tre volte il suo Maestro? Poteva forse aver pen
sato che le circostanze giustificassero l'espe
diente? Quando egli rese una vigorosa testimo
nianza a Cesarea di Filippo, gli era stato detto 
che "di non dire ad alcuni ch'egli era il Cri
sto". (Matteo 16:20). 

Allorché i tre apostoli scesero dal Monte della 
Trasfigurazione, fu chiesto loro di nuovo impli
citamente "Non parlate di questa visione ad al
cuno, finché il Figliuol dell'uomo sia risusci
tato dai morti". (Matteo 17:9). Non potrebbe Pie
tro aver pensato che quello non era il momento di 
parlare di Cristo? Egli era a Nazaret con Lui 
quando il Signore fu condotto dal Suo stesso 
popolo sul ciglio del colle, "sul quale era fab
bricata la loro città, per precipitarlo giù. Ma 
egli, passando in mezzo a loro, se ne andò" (Lu
ca 4:29-30). Sicuramente Pietro non considerò 
questa scappatoia come un atto di vigliaccheria, 
ma come una necessità. Il tempo di Cristo non 
era ancora giunto. 

L'approssimarsi della crocifissione 

Dopo che il Signore ebbe speso qualche energia 
nel tentativo di spiegare le prossime crisi -
che doveva'andare a Gerusalemme e soffrir molte 
cose dagli an.ziani, dai capi sacerdoti e dagli 
scribi, ed esser ucciso e risusçìtare il terzo 
giorno" - Pietro cercò .di distogliere il Sal
vatore dal pensare a un tale terribile evento. 
(Vedere Matteo 16:21). Egli fu subito1 rimprove
rato per aver suggerito di sfuggire alla trage
dia, for,se avrebbe dovuto capire che era per la 
volontà del Signore che quegli spavento•si avve
nimenti sarebbero accaduti. 



Pietro può non essersi reso pienamente conto del ora egli non disertò il Suo Maestro, ma doloro-
fatto che l'ora era giunta, ma gli fu proibito samente segui l a  dileggiante folla e sarebbe 
di opporsi alla futura crocifissione del Redento- rimasto fino alla fine. Probabilmente udl ogni 
re Stesso. Era egli deluso? Probabilmente lo fu accusa, vide ogni trattamento indegno contro il 
in quel momento. Ma quanti di noi, in campo osti- Suo Signore, senti tutta l'ingiustizia di quel 
le, con mancanza assoluta di salvezza, si battereb-falso processo e la perfidia dei falsi testimoni 
bero per il Signore in circostanze analoghe, spe- che vide crudelmente sputare in faccia al Santis
cialmente essendo stato respinto ogni precedente simo; li vide colpirLo, schiaffeggiarLo e deri
tentativo? Pietro, da solo, non aveva già alzato derLo senza che Gesù facesse alcuna resistenza 
la sua spada contro "una gran turba con spade e o chiamasse in Sua difesa la legione degli ange-
bastoni?" (Matteo 26:47). Non aveva forse egli li, né chiedesse piet.A. cosa doveva pensare Pie-
cercato di difendere 11 Signore da tutti i mal trat- tro? 
tamenti e ratti della folla? E non fu egli ferma- Il suo rinnegamento 
to dal Suo Signore? 

Il Salvatore era uscito tranquillamente dall'orto 
di Getsemani, apparentemente rassegnato all'inevi
tabile sacrificio di Se Stesso. Simone aveva co
raggiosamente manifestato la sua volontà di com
battere da solo la grande folla per proteggere 
il suo Maestro. A rischio della morte egli aveva 
colpito lo spregevole Malco tagliandogli di 
netto un orecchio. Ma questo atto di coraggio e di 
disprezzo personale fu fermato dal Signore, il 
quale disse al Suo fedele apostolo: 

"Riponi la tua spada al suo posto; perché tutti 
quelli che prendono la spada, periscon per la 
spada. 

Credi tu forse eh 'io non potrei pregare il Pad.re 
mio che mi manderebbe in quest'istante più di do

dici legioni d'angeli?" (Matteo 26:52-53). 

Cos'altro poteva fare Pietro? In quale altro modo 
avrebbe potuto dimostrare la sua lealtà e il suo 
coraggio? Non potrebbe essere che in quelle ulti
me ore Pietro si rendesse conto di dover cessare 
di proteggere il suo Signore, che l a  crocifissio
ne era inevitabile e che malgrado tutto quello che 
egli avrebbe potuto fare il Signore stava andando 
incontro al Suo destino? Io non lo so; so soltan
to che questo apostolo era coraggioso e impavido. 

Gli avvenimenti si susseguirono l'un l'altro con 
rapidità. Nel Getsemani Pietro un momento cercava 
debolmente di difendere il Suo Signore, e il mo
mento successivo seguiva la folla. Evidentemente 
il Salvatore permetteva volontariamente che gli 
uomini accumulassero gravissimi affronti contro 
di Lui. Cosa doveva fare Pietro? 

coraggiosamente e significativamente egli disse 
al Salvatore: "Quand'anche tu fossi per tutti 
un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me". 
(Matteo 26:33). Al che il Signore rispose: "Que
sta stessa notte, prima che il gallo canti, tu 
mi rinnegherai tre volte". (Matteo 26: 34) . 

Quello fu un momento critico. Il gesto di prote
zione di Pietro, sguainando la spada, fu compiu
to dopo questa predizione. Egli aveva provato, 
aveva visto un apostolo tradire il Suo Maestro 
con un bacio, e questi non-l'aveva respinto. A 
Pietro era stato ricordato che se era necessaria 
la protezione, si potevano chiamare gli angeli; 

gli era state-ordinato di riporre la spada. Anche 

Una serva cosi accusò Pietro: "Anche tu eri con 
Gesù il Galileo". (Vedere Matteo 26:69). Quale 
risultato avrebbe avuto una sua ulteriore difesa 
del Signore in questa situazione? Avrebbe dispia
ciuto Gesù? O avrebbe soltanto distrutto Pietro 
stesso senza alcun effetto benefico? Voleva Cri
sto che egli combattesse ora, quando prima, quel
la stessa sera, gli aveva negato questo privile
gio? 

Poi un'altra serva annunciò agli astanti: "Anche 
costui era con Gesù Nazareno" (Matteo 26:71). 

Pietro rispose: "Non conosco quell'uomo" .(Matteo 
26:72). E altri, riconoscendo 11 Suo accento ga
lileo, dichiararono "Per certo tu pure sei di 
quelli; perché anche la tua parlata ti dà a co
noscere" (Matteo 26:73). 

Cosa doveva fare Pietro? Poteva fare di più? E 
quale sarebbe stato il risultato se avesse ammes
so di conoscere il Signore? Sarebbe vissuto per 
presiedere la Chiesa? Pietro aveva veduto il 
Salvatore sfuggire alla folla molte volte e na
scondersi dagli assassini. E' immaginabile che 
nel suo rinnegamento Pietro vedesse anche un 
vantaggio per la causa? Egli era arrivato a capi
re a pieno il significato nascosto della frase 
"L'ora mia non è ancora venuta" (Giovanni 2:4), 

spesso ripetuta, e capiva ora che "Ora il Fi
gliuol. dell'uomo è glorificato". (Giovanni 13:31). 

Io non pretendo di conoscere le reazioni mentali 
che ebbe Pietro, né cosa lo spinse a dire ciò 
che disse quella terribile notte, ma, consideran
do l'audacia ed il coraggio da lui già dimostra
ti, la sua grande devozione e il suo amore illi
mitato per il Maestro, non potremmo dargli il 
beneficio del dubbio e almeno perdonarlo com� 
sembra abbia fatto il suo Salvatore? Quasi imme
diatamente Cristo lo elevò alla più alta cari
ca, lo mise a capo della Sua Chiesa e gli affidò 
tutte le chiavi del regno. 

Simon Barjona non ebbe molto tempo per consi
derare la questione o cambiare le sue decisioni, 

,perché udi il gallo cantare due volte e si ricor
dò della predizione di Cristo.Si senti profonda
mente umiliato. L'aver udito il canto del gallo 
che annunciava l'alba gli ricordò non soltanto 
che egli aveva rinnegato il Signore, ma anche 
che tutto quello che il Signore aveva detto si 
sarebbe adempiuto, quindi anche la crocifissione. 
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Usci e pianse amaramente. Le sue lacrime erano 
soltanto lacrime di'pentimento, o in esse c'era 
anche il dolore per il destino del Suo Signore 
e Maestro? 

Solo poche ore dopo fu fra i primi a recarsi pres
so il sepolcro come capo del gruppo dei creden
ti, e fu dopo poche settimane che riunì i santi e 
li organizzò in una comunità compatta, forte e 
unita. Non passò molto tempo che fu messo in 
prigione, dove venne percosso, insultato, e 
"vagliato come il grano" come aveva predetto Cri
sto. ,(Vedere L�ca 22:31). 

Di umili origini 

Simon Pietro, figlio di Giona, cominciò la sua 
impareggiabile carriera nelle circostanze più 
umili. Comune barcaiolo, pescatore, uomo un tempo 
considerato "ignorante", sali la scala del sapere 
fino a conoscere, come forse nessun'altra perso
na vivente, il Padre suo, Elohim, il Figlio, Geo
va, il disegno di Cristo e i Suoi rapporti con 
gli uomini. Egli era spirituale e devoto. Andò 
senza persuasione, probabilmente percorrendo a 
piedi tutto il corso del Giordano, ad ascoltare 
i possenti discorsi dell'intrepido Giovanni Bat
tista. Poco egli sapeva delle grandi cose in 
serbo per lui. Là egli udi la voce del profeta 
e forse fu da lui battezzato. 

Il fratello di Pietro,Andrea, dichiarò: "Abbiam 
trovato il Messia (che interpretato, vuol dire: 
Cristo) ".. (Giovanni 1: 41) . Indubbiamente aveva
no sentito Giovanni Battista dichiarare:"Ecco 
l'Agnello di Dio che toglie il peccato dal mon
do" (Giovanni 1: 29) • Ma sentire la voce del Pa
dre vivente, Dio, riconoscere ora Gesù.come il 
Suo Unigenito Figliuolo deve aver commosso que
sto umile pescatore fino nel più profondo del 
suo essere. 

A questo punto Simon Pietro non era preparato ad 
assumersi grandi responsabilità, ma il Maestro 
conosceva le sue doti. Il giorno della sua chia
mata ebbe inizio l'intenso addestramento che a
vrebbe portato quest'umile uomo e i suoi compa
gni a una grande posizione di guida, all'immor
talità e alla vita eterna. 

L'istruzione di Simon Pietro, sia secolare che 
spirituale, era stata limitata, ma ora egli segui
va il Maestro dei maestri. Senti il Discorso 
della Montagna; fu insieme al Redentore nella 
barca e udi i Suoi magistrali discorsi alla fol-· 
la riunita. Sedette nelle sinagoghe ascoltando 
le convincenti e vigorose dichiarazioni del 
Creatore. Mentre percorrevano i polverosi e pie
trosi sentieri della Galilea, gli furono rivelate 
le Scritture. Sicuramente il Signore rispose alle 
sue innumerevoli domande mentre mangiavano insie
me, dormivano insieme e camminavano insieme. Le 
ore erano preziose come gioielli rari. Egli senti 
le parabdle narrate al po_polo e da esse trasse ric
chi insegnamenti. 
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Pietro percepì il costante flusso della divini
tà nell'incessante spiegamento del cammino del
la vita. capiva con facilità gli insegnamenti, 
ma aveva difficoltà a capire i fatti che mai 
prima di allora erano accaduti :"-1lla t�rra. Os
servava l'ombra oscura e le nub1. c,he s1. abbas
savano, ma non ne comprendeva interamente il 
significato. Nessuno, che egli sapesse, aveva 
mai dato la sua vita in questo mpdo. Nessuna a
nima sulla terra era mai risorta. Ci volle del 
tempo prima che queste sublimi verità penetrasse
ro nella sua mente. Era difficile.per lui pen
sare soltanto alla guida spirituale, Pietro si 
aspettava che Cristo prendesse la spada e ri
scattasse Israele. Ma quando i fatti del Getse
mani furono passati, quando il Golgota non fu 
che un amaro incubo, quando il Signore fu risor
to e asceso in cielo, e dopo che fu venuto il 
consolatore, la grande e irresistibile verità 
si fece improvvisamente largo nella sua mente, 
i vari pezzetti del mosaico erano ora a posto e 
formavano un bellissimo disegno. Il mosaico era 
una realtà gloriosa, e Pietro, Giacomo, Giovan
ni e i loro compagni si accinsero alla conver
sione di un mondo duro e ostinato. 

Pietro era pieno di fede. Egli non vacillò mai. 
Dal giorno in cui abbandonò le sue reti e le 
sue barche, i suoi piedi non tornarono più in
dietro. Anche nell'ora del suo rinnegamento fu 
vicino al suo Signore più di quanto gli fosse 
_possibile. Chi è incline a criticare questo 
apostolo, si metta nei suoi panni - in mezzo 
ai più acerrimi nemici, persecutori e assas
sini - con la crescente consapevolezza dell'inu
tilità di difendere il suo Signore la cui ora 
era venuta. Colui che aveva perdonato i Suoi 
carnefici perdonò anche Pietro che Lo aveva 
rinnegato. 

Pietro era un uomo di fede. Egli guariva gli 
ammalati che passavano semplicemente attraverso 
la sua ombra. I muri delle prigioni non riusci
vano a trattenerlo. Grazie a Lui i morti ritor
narono aLla vita. Camminò sulle acque. Benché 
questo non fosse un trionfo totale, c'è qualche 
altra anima umana che è riuscita a fare altret
tanto? Chi biasima Pietro per il suo momentaneo 
vacillamento, cerchi di compiere egli stesso 
queste cose. 

Simon Pietro era umile. Egli riconobbe Giacomo· 
e Giovanni che erano con lui sul Sacro Monte e 
che condivisero con lui i dolori del Getsemani. 
Probabilmente il suo primo atto ufficiale come 
autorità presiedente fu di indire una conferen
za nella quale i santi dovevano avere voce in 
capitolo per occupare il posto vacante nel Quo
rum dei Dodici. Fu scelto cosi un nuovo testi
mone. 

Quando gli zoppi camminarono per l'intervento 
di Pietro e di Giovanni e quando la moltitudine 
rimase sgomenta e a bocca aperta per la meravi
glia, Pietro attribui il merito al Dio d'Israe-



le, dicendo: "O perché fissate gli occhi su noi, 
come se per la nostra propria potenza o pietà a
vessimo fatto camminar quest'uomo". (Atti 3:12). 

Quando Dorcas Tabita giaceva morta, non ci fu 
alcun esibizionismo od ostentazione, Egli sempli
cemente: Messi tutti fuori, si pose in ginocchio 
e pregò;" e dopo presentò la rediviva Tavita ai 
suoi amici (Vedere Atti 9:40-41). 

Subì le minacce, le percosse e la calunnia. Sfi
dò coloro che condannavano il Suo Signore "Biso
gna ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 
5:29). Li accusò dell'assassinio del Redentore 
rimanendo dinanzi a loro senza batter ciglio. 
Puni lo stregone Simone dicendo: "Vada il tuo 
denaro teco in perdizione". (Atti 8: 20) • Annun
ciò ai suoi fratelli un cambiamento importante 
nella linea di azione della Chiesa, per cui essa 
poteva accogliere anche i Gentili. 

Simon Pietro era s_pirituale e profetico; ebbe 
rivelazioni relative alla Chiesa, Gli angeli lo 
accompagnarono in prigione e da essa lo libera
rono. Una grande visione aprì la porta a milio
ni d'anime oneste. 
La sua testimonianza era come roccia, la sua fe
de incrollabile. Il Salvatore, abbandonato da
gli altri chiese a Pietro: "Non ve ne volete an
dare anche voi?" (Giovanni 6:67) .Egli rispose: 
"Signore a chi ce ne andremmo noi? .•• tu hai pa
role di vita eterna" (Giovanni 6:68). Poco prima 
della crocifissione, il Signore chiese: "E voi 
chi dite io sia". (Matt;.eo 16:15). La risposta 
rivelata di Dio esprimeva il potere e il caratte
re di Pietro: "Tu sei il Cristo, il Figliuol del-
1 'Iddio vivente" (Matteo 16:16). Il Salvatore 
rispose: "Non la carne e 11 sangue t'hanno rive
lato questo, ma il Padre mio che è ne' cieli". 
(Matteo 16:17). 

Egli aveva veduto messaggeri celesti, aveva ac
compagnato martiri e vissuto con il Figlio di 
Dio. Era venuto il Consolatore, e mai più nella 
sua mente ci fu esistazione o dubbio. 

Gli insegnamenti di Pietro 

Gli insegnamenti di Simon Pietro hanno carattere 
universale, quindi anche per l'ultima generazio
ne. Egli rese continuamente testimonianza della 
divinità del Cristo. Così come egli era stato 
perdonato della sua debolezza, ora esortava tut
ti gli uomini a perdonare. Spingeva a condurre 
una vita casta e virtuosa; insegnava l'onestà ed 
esortava i membri a vivere in pace con i Gentili; 
insegnava al suo popolo ad onorare e rispettare 
re, governi e leggi, a sopportare pazientemente 
il dolore, le sofferenze e i colpi della sorte 
avversa, e a considerare una benedizione gli in
sulti subiti per amore del Signore. Probabil
mente egli avea visto moltj,a infelicità coniuga
le perché ordinava alle mogli di essere soggette 
ai loro mariti miscredenti e di convertirli per 
mezzo della loro stessa bontà e mitezza. E ordi-
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nava ai mari.ti di onorare le mogli considerando
le delle compagne, di amarle, di essere generosi 
verso di loro. Consigliava ai genitori di esse
re dolci con i loro figli e i figli ad onorare 
e obbedire ai loro genitori. Esortava i datori 
di lavoro a essere giusti con i loro dipendenti 
e i dipendenti a lavorare con buona volontà.Rac
comandava una vita sana e costruttiva e proibiva 
la compagnia dei ribelli, degli ubriaconi, dei 
gaudenti, degli idolatri e dei lussuriosi. Esor
tava la gente a servire nella Chiesa, a condurre 
una vita sobria, ad avere una fede vigilante e 
compiere opere conducenti alla perfezione. 

Questo grande capo ripeteva spesso la sua testi
monianza di persona che aveva vi.sto e udito av
venimenti spettacolari e fatidici. Prevedendo 
l'apostasia, egli attestò che dopo la sua morte 
sarebbero sorti falsi dottori che avrebbero in
trodotto eresie di perdizione per rinnegare il 
Signore e far mercanzia dell 'anim.a degli uomini. 
(Vedere 2 Pietro 2:1-3). Appose il sigillo di 
Dio dell'approvazione sugli scritti del Vecchio 
Testamento e rivelò la storia del mondo che trat
tava il diluvio, della distruzione di Sodoma e 
Gomorra e di altri importanti eventi, Predicò la 
legge di castità e della purezza morale,e denun
ciò i mali dell'adulterio, dell'incontinenza, 
della cupidigia, ecc. 
All'approssimarsi del suo martirio, bevendo 
l'amaro calice come aveva fatto il Suo Padrone 
e Maestro, egli volle essere certo che il mondo 
conoscesse la sua testimonianza e la sua certez
za. Sedendo figurativamente sull'orlo della sua 
fossa, egli fece una solenne dichiarazione che 
è stata letta da milioni di persone. Per i mem
bri della Chiesa egli pregò che potessero avere 
"conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore". 
(2 Pietro 1:2). Esultava per "le sue preziose e 
grandissime promesse onde per loro mezzo voi 
foste fatti partecipi della natura divina dopo 
essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo 
per via della concupiscenza". (2 Pietro 1:4). 

Pietro proseguì: 

"Perciò, fratelli, vieppiù studiatevi di render 
sicura la vostra vocazione ed elezione ... 

E stimo cosa giusta fincM io sono in questa 
tenda, di risvegliarvi ricordandovele; 

So che presto dovrò lasciare questa mia tenda, 
come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha 
dichum:i.to. 

Ma mi studier� di far si che dopo la mia dipar
tenza abbiate sempre modo di ricordarvi di que
ste cose. 

Poiché non è coll'andar dietro a favole artifi
ciosamente composte che vi abbiamo fatto cono
scere la potenza e la venuta del nostiw Signor 
Gesù Cristo, ma percM siamo stati testimoni 
ocula:ri della sua maestd. 

Poiché egli ricevette da Dio Padre onore e glo
ria quando giunse a lui que7,la voce dal,la ma-



gnifica gloria: Questo è iZ mio diletto Figliuolo, affidò al giovane profeta le chiavi del regno, 
neZ quale mi son compiaciuto. che gli apostoli avevano ricevuto dal Signore 

E noi stessi udirrmo queZZa voce che veniva daZ 
cielo, quand'eravamo con Zui suZ monte santo". 
(2 Pietro 1:10, 13-18). 

Quando ebbe terminato la sua opera ed-ebbe resa 
la sua testimonianza, i suoi giorni erano ormai 
agli sgoccioli e a Satana, che da molto tempo lo 
desiderava, era ora permesso prenderlo con il 
martirio. Dalle sue labbra agonizzanti venne la 
sua testimonianza. 

Ma Simon Pietro non era morto. Egli subi impor
tanti cambiamenti, cioè la dissoluzione del cor
po, ma anche la risurrezione dell'anima. Insieme 
ai suoi leali compagni, Giacomo e Giovanni, Simon 
Pietro ritornò sulla terra, colmando l'abisso di 
secoli bui. Insieme essi apparvero sulle .rive del 
fillDe Susquehanna, in Pennsylvania, dove Pietro 
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Gesù Cristo. 

L'apostolo vive. Le cose deboli del mondo diso
rientarono i saggi. Milioni di persone hanno let
to la sua.testimonianza.che ha commosso innume
revoli folle. Attraverso gli infiniti tempi del
l'eternità, egli vivrà e farà sentire la sua in
fluenza ai figli di questa terra. ;Insieme ai 
suoi fratelli, i Dodici, egli giudicherà le na
zioni. 

Miei giovani fratelli e sorell�, io spero che 
accetterete e amerete il grande profeta Pietro, 
come sento di fare io in cuor mio. Nel nome di 
Gesù Cristo. Amen" (Peter, My Brother, Speeches 
of the 1ear; Provo, Utah: Brigham Young Univer
sity Press, 1971, pagg. 1-8). 
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104:78 33-23 6:60 47�13 
105:32 49-26 6:64-68 40,-8 
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Abominazione della desolazione, 33-3 
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Abrahamo 

figli di, dalle pietre, sezione 7, Introdu-
zione, 30-11 
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Alessandro, Sezione 7, Introduzione 
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Apocalisse, libro dell' 

comme.ntario interpretativo, 54-1, 54-2 
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Areopago, Sezione 7, Introduzione, 32-14 

Armatura di Dio, 43-16 

Atti, libro degli, 29-3 
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biografia di, 31-7 
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Battaglia di Gog e Magog, 56-9 

Battaglia di Megiddo, 55-31, 56-9 
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Confessione del peccato, 49-18 
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Controllo delle nascite, 44-22 

Coraggio, 42-24 

Corinzi, prima epistola al 34-4 

Corinzi, seconda epistola ai, 37-1 a 37-13 
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30-5 
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Crispo, 34-5 

Cristiani, 30-6 
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Davide, re di Israele, 29-9 

Debito, 33-23 

Debolezze, 35-18 

Dedicazione, esempi di, 31-1 
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Elia, 49-19 
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Esaù, 41-2 

Esempio, 45-35 
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False dottrine, 44-22, 51-14 a 51-16 

Falsi insegnanti, 38-8, 51-14, 53-6 

Famiglia eterna, 48-6 

Farisei ed altri 
ipocrisia, Sezione 7, Introduzione 

Fede 
come s� ottiene la, 41-5 
definizione di, 48-17, 48-22 
insegnamenti di Paolo circa la, 48-22 
giustificazione per la 1 39-10 
potere per compiere grandi opere, 48-1 
potere per il quale si ottiene la vita eter-

na, 48-1, 48-22 
salvati dalla, e dalle opere, 43-9, 49-26 

Fedeltà, 42-4 
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troduzione, Sezione 9, Introduzione 

Feste, Sezione 7, Introduzione; Sezione 9, In-
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Fiducia in Dio, 34-10 
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Filippo 
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29-20 
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Filippesi, lettera ai, 42-7 a 42-9 
filosofie degli uomini, 34-1, 34-10 
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29-20 
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Flagellazione 
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Frivolezza, 49-25 
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Gaio, 53-2, 53-18 
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Gamaliele, 29-15 

Genealogie, favole, 44-14, 45-10, 45-28 

Gentili 
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duzione 
pienezza dei Gentili, 41-9 
Pietro porta il Vangelo ai, 30-3 
proibizione di entrare nel recinto del tempio, 

Sezione 7, Introduzione 

Geova, Sezione 7, Introduzione 
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Giacomo, epistola di, Sezione 8, Introduzione, 
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Giacomo, fratello di Gesù, Sezione 11, Intro
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30-8 

Giovanni 
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Introduzione 
operato presso le dieci tribù, Sezione 7, 

Introduzione 55-22 
prima lettera di, 52-1, 52-2 
seconda e terza lettera, 53-1 a 53-3 
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Giuda, lettera di, 53-8 a 53-12 
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filosofia esclusivista del, Sezione 7, In-

troduzione, 30-11 
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Giudizio, il, 56-10 

Giustificazione per la fede, 38-8, 39-10 

Giustificazione per la grazia, 39-7 

Gnostici, 42-17, 52-1 
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della Palestina dopo Cristo, Sezione 7, In
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della terra durante il millennio, 55-25 
la disobbedienza all'autorità civile è apo

stasia, 53-23 

Grazia, 43-9 
santificazione mediante la, 47-14, 47-15 

Guerra nei cieli, 55-27 

Immagazzinamento del cibo, 33-13, 33-23 
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difficoltà dei Corinzi nei confronti dell·, 

· 35-2 
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uccide lo Spirito, 51-12 

Impero romano 
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imperatori durante i tempi degli apostoli, Se

zione ll, Introduzione 
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Intercessore, 47-1, 52-5 

Ipocrisia, Sezione 7, Introduzione 
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Lavoro genealogico, 48-10, 50-12 a 50-17 

Legge di Mosè 
adempiuta in Cristo, Sezione 7, Introduzione 
non porta alla perfezione, 47-7 
proposito della, 38-11 
sostituita dalla legge superiore, 38-1, 38-

15, 46-23 

ra_pporti tra genitori e figli, 44-22 
sesso fuori del, 44-22 

Mediatore, 47-4 

Megiddo, 55-31 

Melchisedec, 46-14, 46-19, 48-7 

Michele, 53-17, 56-9 

Millennio, "Tempi di refrigerio", 29-11 

Misteri di Dio 
Noti mediante la dotazione, 31-11 

Morti, la ricerca dei nos.tri, 48-10, 50-17 

Mosè, Sezione 7, Introduzione,' 53-18 

stretta osservanza della, Sezione 7, Introdu- N 
zione 

Lingua aramaica, Sezione 7, Introduzione 

Lingua ebraica, Sezione 7, Introduzione 

Lingua greca, Sezione 7, Introduzione 
peccato contro, 46-21 
testimonianza del Padre e del Figlio, 36-1 

Lingue, dono delle, 36-3 

Lotte spirituali, 45-31 a 45-35 

Luca 
autore del Vangelo di Luca e degli Atti, Se

zione 7, Introduzione 
biografia di, Sezione 7, Introduzione 
compagno missionario di Paolo, Sezione 7, 

Introduzione 

Luce di Cristo, 31-10, 44-5, 52-16 

Lucro, 44-15 

Lydia, 44-3 
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Magie e incantesimi, 32-10 

Marco 
biografia di, 30-11 

Matrimonio 
è necessario sposarsi nell'ambito della pro-

pria fede, 37-8 
esaltazione non ottenibile senza il, 50-10 
fedeltà nel, 42-23 
mariti e mogli devono amarsi gli uni gli al

tri, 42-23, 43-14 
modo di Satana per distruggere il, 44-22 
necessario per rendere sicura la chiamata e 

l'elezione, 51-8, 56-44 
ordinato da Dio, 35-5, 35-15, 48-18 
perve.rsioni del, 45-21 

Nebucadnetsar, Sezione 7, Introduzione 

Nerone, Sezione 7, Introduzione 

Noè, 50-10 

Nuova Gerusalemme, 56-13 

Nuova nascita, 31-12, 47-15, 52-11 
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Obbedienza 
comandamenti cui obbedire per dimostrare l'a

more di Dio, 31-11 
disobbedienza, una delle cause delle prove e 

delle afflizioni, 37-13 
insegnata mediante la parabola del seminatore, 

Sezione.7, Introduzione 
nostra unica salvezza negli ultimi giorni, 

33-22 

Omosessualità, 39-5 

Opera missionaria 
mediante l'esempio, 41-1 
missionari - sposati o soli? 35-8 
responsabilità di ogni membro, 29-22 a 29-24, 

49-20 
tutti i popoli devono essere istruiti; tùtti 

possono beneficiare della, 30-11 

Opere, 39-6, 49-26 
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Pace, 38-1 

Paolo 
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biografia di, Sezione 7, Introduzione, Sezio
ne 8, Introduzione; Sezione 10, Introduzio
ne 

chiamata ed elezione rese sicure, 45-19 
cittadinq romano, Sezione 7, Introduzione. 

Sezione 9, Introduzione, 42-2, 42-3 
conversione, Sezione 7, Introduzione, 29-1. 

31-2, 31-9, 31-12 
debolezze, 37-12 
della tribù di Beniamino, Sezione 7, Introdu-

zione, 29-18 
descrizione di, Sezione 7, Introduzione 
discorso dell'Areopago,32-14, 32-15 
educazione, Sezione 7, Introduzione, 4 2 -1 
esperienze missionarie, Sezione 8, Introdu-

zione 
Fariseo, Sezione 7, Introduzione, 35-5 
fedeltà e dedizione, 35-1, 37-10, 39-1, 

Sezione 9, Introduzione, 42-1; Sezione 
10, Introduzione 4 6 -1 

imprigionamento, Sezione 9, Introduzione, 42-
6 

insegna dapprima nelle sinagoghe, Sezione 7, 
Introduzione, 29-6; Sezione 8, Introduzio
ne 

lingue da lui parlate, Sezione 7, Introduzio
ne 

martirio, Sezione 7, Introduzione, 45-13; Se
zione 11, Introduzione 

matrimonio di, Sezione 7, Introduzione, 35-5, 
45-30 

membro del Sinedrio, 35-5 
naufragio, 43-1 
perseguitava la Chiesa, Sezione 7, Introduzio

ne 
preparazione in Arabia, Sezione 8, Introdu

zione 
presente all' e.secuzione di Stefano, Sezione 7, 

introduzione 
processi davanti ai governanti, Sezione 7, 

Introduzione; Sezione 9, Introduzione, 
42-3 

Re Agrippa, testimonia dava.nti a, 42-3 
riprende Pietro, 38-6 
si appella a Cesare, Sezione 9, Introduzione, 

42-3 
sopporta difficoltà, 33-4, 37-10, Sezione 9, 

Introduzione, Sezione 10, Introduzione 
studente sotto Gamaliele,Sezione 7, Introdu-

zione 29-15 
Tarso, nato a, Sezione 7, Introduzione 
testimonia di Cristo, Introduzione, 212. 
viaggi indicati sulle cartine, Sezione delle 

cartine 

Pasqua, 30-10, 47-1 

Pazienza nella sofferenza, 50-8 

Peccato 
definizione di, 49-16, 53-23 
lussuria individuale a c;ausa di, 49-23 

Pentecoste, 29-7 
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Pentimento 
confessione dei peccati, 49-18 
eliminazione dei, peccati ad uno ad uno, 35-

18 
il dolore secondo Dio porta al, 37-9 

Perdono, 29-19 

Perfezione, 35-16, 35-18, 46-1, 46-25, 49-26, 
56-24 

Persecuzione 
degli apostoli, Sezione 7, Introduzione, Se

zione 11, Introduzione, 54-1 
dei cristiani, Sezione 7, Introduzione; Se-

zione 11, Introduzione, S0-1 

Piano di benessere, 33-13, 44-21 

Pietra, respinta, 43-.11 

Pietra angolare principale, 43-11 

Pietra di inciampo, 34-7 

Pietro (ve�ere App�ndice D) 
biografia di, Sezione 7, Introduzione, Ap

pendice c 
Cefa, Sezione 7, Introduzione 
martirio di, Sezione 7, Introduzione, 45-14; 

Sezione 11, Introduzione 
nega di conoscere Gesù, Sezione 1, Introdu

zione 
"Pasci le mie pecore", Sezione 7, Introduzio

ne 
presidente della chiesa, Se.zione 7, Introdu

zione, 30-3, 32-6, Sezione 11, Introduzio
ne 

prima epistola di, 50-1, 50-3 
ripreso da Paolo, 38-6 
seconda epistola di, 51-1 a 51-4 
testimonio di Cristo, Introduzione, 212, Se

zione 7, Introduzione 
visione delle cose impure, 30-1 

Pietro, Giacomo e Giovanni 
Prima Presidenza della chiesa, Sezione 8, In

troduzione 
Trasfigurazione, Sezione 7, Introduzione 

Politica 
della Palestina dopo Cristo, Sezione 7, In

troduzione 

Popolo dell'alleanza tramite, sezione 7, Intro-
duzione, 32-16, 50-4 

Eredi con Abrahamo, 48-6 
Messo alla prova come lo fu Abrahamo, 48-16 
Perché gli fu comandato di sacrificare Isacco 

48-8 

Popolo eletto, 32-16, 41-13 

Popolo speciale, 50-6 

Preconoscenza di Dio, 41-1, S0-4 

Predestinazione, 40-5, 43-5 

Preghiera 
con lo Spirito, 53-21 
ogni mattino e sera, 45-35 



Preordinazione 
confrontata con la predestinazion�, 40-5, 43-

5 
degli eletti, Casella, 2, 41-13, 41-1, 41-13 
di Paolo, 32-16 

Procrastinazione, 4.6-27 
Profeti 

dobbiamo accettare i, 41-4 
due a Gerusalemme, 55-23 
seguiamo i, 33-22 

PllOfezia, Sezione 12, Introduzione, 56-2 

Propiziazione, 52-6 

Prove 
messo alla prova come lo fu Abrahamo, 48-16 
più grandi le prove dei Santi, 50-15 
tutti devono essere messi alla prova, 37-1, 

37-13, 37-14, 48-11, 50-10 

Puri di cuore, 45-6 
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Real sacerdozio, 50-7 

Remissione dei peccati, 47-6 

Restaurazione del Vangelo 
0ispensazione della pienezza dei tempi, 43-6 
Tempi di refrigerio, 29-12 

Rinascita spirituale, 47-13 

Risurrezione 
altre, immediatamente dopo Gesù, 27-6 
corpi spirituali nella, 36-8, 36-9 

Rivelazione 
rettitudine ottenuta mediante la, 51-18 

Romani, libro dei, Sezione 7, Introduzione, 39-1, 
39-3 
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Sacerdozio 
fare onore al proprio ufficio nel, 41-7 
giuramento e alleanza, 47-1 
scopi del, 43-27 

Sacerdozio di Aaronne, 46-24, 47-1 

Sacerdozio di Melchisedec, 46-23, 47-1 

Sacramento 
Insegnamenti di Paolo circa il, 35-1, 35-15 

Sacrificio 
celebrato dagli antichi sommi sacerdoti, 47-1 
il sacramento coinvolge condizioni di, 35-17 
richiesto al vero dis�epolo, 39-10 
un sacrificio vivente, 41-10 

Salvezza, definizione di, 50-5 

Sangue, 47-12, 47-13, 47-15 

Santificazione 
definizione cli, 33-5, 33-6, 47-4 
il sacramento santifica 35-16 a 35-18 
processo di, 35-16 a 35-18, 47-1, 47-13 a 

47-15 

Santo, definizione di, 44-9 

Santo Spirito di promessa, 39-10 

Satana 
abilità di operare segni e meraviglie, 33-16 
attualmente controlla il mog,do, 55-38 
legato durante il Millennio, 56-6 

Saulo, vedere "Paolo" 

Scoraggiamento, 35-18 
Scribi, Sezione 7, Introduzione 
Scritture 

corretta interpretazione delle, 51-9 
da sole,non possono salvarci, 45-26 
guida alla salvezza 45-6 

Seconda morte, 56-14 

Seconda venuta 
Insegnamento di Paolo circa la, Sezione 8, 

Introduzione 

Sergio Paolo, 32-3 

Sermone sul Monte, 49-26 

Sesso fuori del matrimonio, 42-22, 45-35 

Settanta, Sezione 7, Introduzione 

Sette assistenti degli Apostoli, Sezione 7, 
Introduzione, 29-17, 29-20 

Sigilli, libro dei sette, 55-4 

Silas (Silvano), 32-8, 33-2 

Simbolismo, Sezione 12, Introduzione, 54-7 

Sinagoghe, Sezione 7, Introduzione, 34-5 

Sion, città di, 48-7, 56-13 

Sofferenza, 48-11, 50-8, 50-10 

Sostegno dei dirigenti della Chiesa, 31-2, 33-
7, 41-11, 43-13, 53-23 

Speranza, 56-21 a 56-23 

Spirito Santo 
doni dello Spirito, 36-1 
dono dello, 30-5, 52-10 

Spiritualità, 45-31 a 45-35 

Stefano, martirio di, Sezione 7, Introduzione, 
29-17 

Stoici, 32-13 

Sviluppo della chiesa primitiva, sedone à, 
Introduzione 

312 



T 

Tabernacolo, antico, 47-3 a 47-8 

Tempio di Gerusalemme, Sezione 7, Introduzione 

Tempio di Solomone, Sezione 7, Introduzione 

Teoda e Giuda di Galilea, 29-16 

Teofilo, 29-5 

Tessalonicesi, lettere ai, 

Timore, 56-23 

29-3 

Timoteo, 32-2, 44-11, Sezione 10, Introduzione, 
45-13 a 45-15 

Timoteo, prima lettera a, 44-11 a 44-13 
seconda lettera a, 45-13 a 45-15 

Tito, Sezione 10, Introduzione 

Tito, lettera a, 45-1 a 45-3 

Torah (Pentateuco), sezione 7, Introduzione, 38-

8 

Traslazione, dottrina della, 48-5 
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Ultimi giorni, preparazione per gli, 33-21 a 

33-23 

Unità dei Santi, 43-26 

Uomo naturale, 47-15 

vangelo 
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più grande della legge di Mosè, 38-1 
un solo vero, 38-4 

vescovo, 44-16 

Vita eterna, 39-8, 40-6 

Vita premortale, U-13, 53-12 
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Zeloti, 29-16 
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
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INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo del carattere 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 
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STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 
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NOME 

INDIIUZ�Z�O.__ _______________ _ 

LEZIONI 

Lezioni49 

Lezioni 50 

Lezioni 51 

Lezioni 52 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATTERE 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo del 

STUDIO QUCYI'IDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 
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RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

PARTE 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

carattere 





NOME 

INDIRIZ�Z�O;;_ ______________ _ 

LEZIONI 

Lezioni 53 

Lezioni 54 

Lezioni 55 

Lezioni 56 

DIARIO 

Indicare se si tiene un diario 

SVILUPPO DEL CARATTERE 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

PARTE 

INDICARE IL 

COMPLETAMENTO (X) 

Indicare se si svolge un programma per lo sviluppo del carattere 

STUDIO QUOTIDIANO 

Indicare se si studia quotidianamente il Vangelo 
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Storia cronologica del Nuovo Testamento 
'Molte date del Nuovo Testamento sono soltanto approssimative de uno o due anni. Questo è particolarmente il ca.so delle date cfel vari libri del Nuovo Testamento). 

Imperatori 
romani 
durante i tempi 
del Nuovo Testamento 

rincipali 
procuratori 
romani 
della Giudea 
durante i tempi 
del Nuovo Testamento 

Re sussidiari 
di Roma 
durante I tempi 
del Nuovo Testamenlo 

30 d.C. 35 d.C. 40 d.C. 45 d.C. 50 d.C. 55 d.C. 60 d.C. 
O Morte e risurrezione di Gesù 
O Giorno della Pentecoste - I discepoli ricevono lo Spinto Santo 

:============ic::=====:::•
!..:
P
...:
r:im.e fatiche nella proclamazione del Vangelo - Gerusalemme, Samar a, Antiochia 

-------------,--------'• Crescente ostilità dei capi ebraici verso la Chiesa 
O Lapidazione di tetano 

TIBERIO 14-37 d .C. 

Il Cesare cui si 
fa riferimento durante 
la vita e n ministero 
di Gesù è Tiberio. 

PONZIO PILATO 26-36 d.C. 

ERODE FILIPPO (ITUREA): 
4 a.C.-34 d.C. 

□ Conversione di Paolo 
Paolo a Damasco e in Arabia 

..._....,.. ____ _. Paolo nel dintorni di Tarso per 4 o 5 anni 
CJ Paolo e Barnaba a Antiochia per circa un anno 

O Erode Agrippa Primo perseguita la Chiesa 
O L'apostolo Giacomo martirizzato da Erode 
O Pietro è Imprigionato, Indi Uberato miracolosamente 

r:=:::::J Primo viaggio missionario di Paolo 

I giudaitanti sono causa 
di apostasia e di confusione 
nella chiesa 

O Concilio di Gerusalemme: Al Gentili non è più richiesto di osserv: 
� Epistola di Giacomo (?) I 

..._ ____ .,. Secondo viaggio missionario di Paolo 
!1 1 Tessalonicesl 

l m 2 Tessalonicesi 
O Paolo ritorna a Gerusalemme 
_______ Terzo viaggio missionario dì I 

m 1 e 2 Corinzi 
m Galall 
!!li Romani 

O Paolo ritorna a Gerusalemn 
..._ __ ., Paolo Imprigionalo ç 

Q Viaggio dì Paolo 
.._ __ .......,.! t-'aolo i 

fil Filemone 
m Colossesi 
W Efesini 

� Fiffppesi 

:il 1 Pietro 

m Atti(?) 

e=:: 

e 

Cangola fu CLAUDIO 41-54 d.C. Nerone fu un lmperalore egoiste e crudele. Egli è fl Ces 
U primo Imperatore ..._ ___________________ ...., cui si appella Paolo (Atti 25:8-13). Egl accusò i crisUanl 
a chiedere Durante II regno di Claudio la Giudea fu colpila daBa aver causato rlncendio di Roma nel 64. Dette inizio alla 

carestia. (Atti 11 :28). Claudio espulse I Giudei de  zione, fece giustiziare Pietro e PaolO nel 68 d.C. 

CALIGOLA 37-41 
di essere adorato 
come un 110. 

Roma. L'lmperatote cui si fa rffenmento durante 
la maggior parie deRe fatiche missionari di Paolo NERONE 54-68 d.C. 
è Claudio. 

ERODE AGRIPPA I (GIUDEA): 37-44 d.C. 

Ero<le Agrippa I fu r Erode che perse
guil0 gi apostoB per compiacere 

Felice è D governatore davanti 
I al quale fu processalo PaolO (Alli • 23, 24). Egli tenne Incarcerato Fèsto chiese a re Agrippa 

Paolo per due anni sperando di esaminare Paolo 
.. , -M:-:-. A.,..,N-,:T""10:-:N""10=-=F=E.,..,U=cE=s2:--5-:-:-9 ...,.d .""C

,...,-, (Ali! 25, 26). Mandò 
. PaolO a Roma per Il 

rosso riscatto proc sso .  

E.RODE ANTIPA (GALILEA): 4 a.C.-39 d.C. i Giudei. EgO fece uccidere Giacomo 
e Imprigionare Pielro. (Atti 12). 



I.C. 70 d.C. 

a legge mosaica 

lo 

Arresto al Tempio 
lue anni a Cesarea 

75 d.C. 

orna - Naufragio ed Inverno a Mellta (Malta) 

,. 
80 d.C. 85 d.C. 90 d.C. 95 d.C. 

La Chiesa è sempre più afflitta da filosofie 
pagane che Inquinano le dottrine del 
Vangelo. 

rlglonato per due anni a Roma - Paolo aveva una grande libertà di movimento 

:::::=:::::J Anni di libertà di Paolo - Proseguimento dell 'opera miss naria 

____ _. Persecuzione dì Nerone 
�Epistola agli Ebrei (?) 

ll/.11 Timoteo 
AATito 

O Imprigionamento di Pietro e Paolo 
im 2Timoteo 
ffi 2 Pietro 

O Martirio dl Pietro. 
O Martirio di Paolo. 

O Caduta di Gerusalemme a Tito e distruzione del tempio. 
Epistola di Giuda {circa 70-90 d.C.) (?) � I 

Persecuzioni dl Domiziano - Martirio di molti santi.,_ _____________ +----------' 

Giovanni esiliato nell'�la di Patmo.O 

I Apocalisse 1m 
Giovanni rimane ora runico apostolo in vìta. la Chiesa cade nell'apostasia. O 

D 1ecu- GALBA OTTO E YITELLIO 
68-69 d.C. -----, .---------------. 

VESPASIANO 6�79 d.C. 

:avidità e la corruzione 
I Flora portarono I 
lludei a ribellaJSI. Egfi 
1ise rassedlo a Gerusa
,mme, poi si ritirò. 
,SI0 FLORO 65-70 d.C .  

I santi memori deUa profe:zla di Gesù 
(Luea 21:20-24} fuggirono ed evlla1ono 
cosi le conseguenze del 'assedio 
posto a Gerusalemme da Vespasiano 
eTllo. 

Fasto chiese ad Erode Agrippa Il, ftgno 
di Agrippa I di aiutarlo a decidere sul caso 
di Pa_olo (Atti 26). 

1, 2, 3 Gio anni scritte circa il 96-100 d.C. (?) ìlili 

Figlio di Vespasiano a fratello minore dl "o, Domltiano fu 
Il ptimo a dare grande risalto ali 'adorazione-dalrlmperatore. 
Egi comandò un •attra e piu severa �rsec\Jzlone del cristiani. 
Giovanni fu esliato nell 'Isola Palmo negi uttiml anni del regno 
di DomWano. 

DOMIZIANO 81-96 d.C. 

:RODE AGRIPPA Il - TETRARCA DELLA CALCIDE E DEI TERRITORI SETTENTRIONALI 48-100 o.e. 

100 d.C. 105 d.C. 

La persecuzione del santi 
continuo sotto Tra.lana. Eg5 
cftehiar6 che sebbene non 
si dovesse dare la caccia 

TRAIAN098-117 d .C. 
al cristiani, qualora venissero 
scope�! dovevano rinnegare 
Cristo o essere messl a morte. 



UJ 
...J 
.,: 

I;;: 
� 
w 

e:: 

o. 

Il libro dell'Apocalisse 
I sette suggelli (I sette giorni di 1.000 anni dell'esistenza temporale della terra0) 

Inizia il ministe
ro di Adamo. 

La , .. lvagiU co-
11incia a propagarsi 
sulla terra. 

fl pentimento 
pred1cato dai Profe
ti. 

Ministero di E
noc. 

Traslazione del-
la Citta di Enoc. 

IHnistero di ffol!. 
11 diluvio. 
Nuovo inizio del-

1 'uman!U. 
Torre di Babele. 

Ministero di A
brahamo, Isacco, 
Giacobbe e le Do
dici TrlbO di I
sraele. 

Giuseppe e schia
vitù d'Israele 1n 
Egitto. 

lsraele divisa 
In due regni • 

Ministero di 
Isaia. 

Conquf sta e 
scomparsa delle 
Dieci TribO. 

Ministero di Gio
vanni Battista. 

llinistero di Cri
sto. 

Istituzione del l a  
Ch1e$a. 

Sacrificio espia
torio. 

.,: .... 

N :z: 
:z: o 
w-

Adamo raduna e be
nedice i suoi figli. 

Morte di Ada!IIO. 

Ministero di Mosè. 
Conquista della 

terra di Canaan. 
Gli Israeliti co

minci ano ad avere 

Rifiuto di ac
cettare I profe
ti. Giuda messo 
in schiavitù. 

Periodo di a
postasia. 

Vangelo portato 
ai Gentili. 

Grande apostasia 
e secoli bui. 

l,;� 
-LU 
V) c:: 
wu 

re. 

GIOVANNI RIASSUME I PUNTI CHIAVE DEI PRIMI CINQUE SUGGELLI 

Joseph Smith disse: "Le cose che vide Giovanni non hanno alcuna relazione con le scene dei giorni di Adamo, 
Enoc, Abrahamo o Gesù se non per quanto specificatamente indicato da Giovanni,_, Giovanni vide soltanto quel
lo che era nel futuro e che si sarebbe realizzato entro breve tempo" (Teachings, pag. 289) _ Questo caso è evi
dente quando vediamo che l'apostolo dedica ai prillli cinque suggelli undici versetti (soltanto il 3\ del tota
�e) mentre 281 versetU (70%) trattano gli eventi illustrati nel sesto e settimo suggello, e la gloria finale 
della terra. 

Grandi calami U 
mostrate durante 
il sesto suggel
lo (6:12-17). 

La distruzione 
viene sospesa 
mentre i giusti 
vengono suggel-
1 a ti . Restau
razione del Van
gelo (7:1-8). 

• 
I 

I 

I 

I 
I 
I 

.----------------� 

Fuoco, di struzio
ne e guerra li
berati durante 
il settimo sug
gello (8:1-13; 
9: 1-21). 

GIOVANNI VEDE GLI UOMINI SALVI NEL REGNO DI DIO 

Subito prima del suono delle sette trombe del giudizio, a 
Giov�Mi è mostrata la moltituaine di coloro che hanno 
raggiunto la salvezza che lodano l'Iddio e l'Agnello 
nel regno celeste. 

(7:9-17) 

INTERLUDIO DEL "PICCOLO LIBRO" •-------.J 
Tra il suono della sesta tromba e la visione dei due testi
moni a Gerusalemme, un angelo consegna il libro a Giovanni 
e gli comanda di mangiarlo. Dalle rivelazioni degli ultimi 
giorni sappiamo che questo atto simbolizza una missione 
speciale affidata a GiovaMi di partecipare al raduno d 'I.
sraele (DeA 77:14). Così à Giovanni viene mostrata la_parte 
che svolgerà nei grandi eventi del futuro che vede in vi
sione. 

( 10: 1-11) 

Due testimoni 
a. Geru sa 1 e1m1e 
durante la 
guerra ne 11 a 
citt� (11:1-
13). 

Suona 1 a sett I -
ma tromba . Le 
voci del cielo 
annunciano i 1 
trionfo del re
gno (11 :13-19). 

,---------------

I 

I 

I 
I 

I 

• 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

Le coppe de 1-
1 'ira versate 
sul mondo. I 
ma 1 vagi anco
ra non si pen
tono. (15:5-8; 
16:1-21 ì. 

--------, 

GIOVANNI VEDE GLI UOMINI SALVI NEL REGNO DI DIO 

Subito prima del suono delle sette trombe del giudizio, 
a Giovanni è mostrata la moltitudine di coloro che hanno 
raggiunto la salvezza che lodano l'Iddio e l'Agnello nel 
regno cel.este. 

(15:1-4) 

LA DISTRUZIONE DEL REGNO DI SATANA 

Dopo che le sette coppe dell'ira sono state versate sulla 
terra, un angelo spiega 11 simbolismo della gran meretrice 
e della bestia. A Giovanni viene _poi mostrato il grande ab
battimento della meretrice (rappresentazione simbolica del 
regno di Satana e della controparte della vera chiesa -
l a  sposa di Cristo). Il mondo lamenta con grande dolore la 
caduta dell'impero di Satana. 

(17:1-18; 18:1-24) 

0 Questi "gioPni" non devono ir. aZ.cun modo essere confusi con te principati dispensazioni evangeUche. TaU dispensazioni 
non si sono verificate ad intel'VaZZ.i regoZ.ari ma sono state invece soggette aZ.Za sag�ezza di Dio ed aZZa volontà deZ.Z. 1uomo 
di credere ai profeti (vedere DeA 77:7, 12). 



6 

I nostri 
tempi: "Il 
sabato se-
ra dei tempi" 

Rinascimento e ri
fora. 

Rivoluzione indu
striale. 

Ministero df Jo
seph Soiith. 

La Chiesa di,enta 
la Chiesa universale, 

I Santi si prepara
no per la venuta df 
Cristo. 

Grandi cali10ita col
piscono tutto il mondo 

Ston pienamente ri
stabilita. 

La domenica 
della terra 

7 
Distruzione fi

nale dei malvagi. 
Cristo viene per 

regnare come Re dei re. 
La terra riceve la 

gloria paradisiaca. 
Satana Incatenato. 
Era 111f1lenaria df 

pace e di a1110re. 
la terra celestla-

1 izzata alla fine del 
lii llennfo. 

IL REGNO DI DIO - IL SUO DESTINO TRIONFANTE 

LLI ...J 
� 
..... 
.... 

8 
N 
o ::, ..... 
"' 

::5 
o;;! .......... 
cc: lo<< 1-ZZ < "' cc: a, LLI LLI 
OV>l-0:: V'H.aJ 
Q.. < < o-v, 
cz:z: o-w ..... :E Q.. cc: o :E w::>o Q.. u 

......... 
...J _. o:: .... w o o 

.... cc: t.Jt-0 z: I- ...J 
.... ::, 
IJ..1-

LLI cc: ::, 
t-
� 

Mentre gli eventi delle epoche future furono rivelati su uno schema �ronologico fondamentale dei sette suggelli, non 
sembra ch e sia stato proposito del signore d.ispoue ogni aspetto della rivelazion e seguendo fedelmente l'ordine in cui 
questi eventi avrebbero avuto luogo. Come il Grande Maestro che divaga dalla Sua esposizione per chiarire ulteriormente 
o ampliare ciò che insegna, cosi anche il Signor e interrompe l'ordine dell' esposizione per dare maggiori spiegazioni, 
ulteriori verità ed una più profonda coscienza del meraviglioso futuro destino del suo regno. Questi "interludi didattici" 
sono indicati nel seguente diagramma. 

Una voce annuncia Cristo viene come Satana legato. Redenzione dei Satana liberato Il grande giu- Un nuovo cie-
in cielo i1 trion- Re dei re. Di stru- (20:H). giusti. Inizio alla ftne del dizio finale. lo e una nuo-
fo finale del re- zione fi na 1 e dei del millennio. millennio. Sua (20:11-15). va terra - il 
gno di Cri sto. malvagi. (20:3-6). sconfitta fina- mondo viene 
(19:1-10). (19:11-21). 1 e e condanna. celestializ-

(20:7-10). zato (21:1-
27; 22:1-5). 

UNA SPIEGAZIONE DEL REGNO DI DIO E L'OPPOSIZIONE MOSSAGLI DAL REGNO DI SATANA 

Le La voce in cielo ha annunciato il prossimo trionfo del regno di Dio. Questo regno e la sua grande controparte satanica 
verranno ora esamin�ti dettagliatamente. 

I. La Chiesa e il regno di Dio 

A. La chiesa (l'aspetto ecclesiasti
co del regno) crea il regno in 
cui Cristo governa come re (l'a
spetto politico del regno). 

B. La Chiesa e regno di Dio viene 
contrastato dal grande dragone 
(Satana). 

c. Questa opposizione in effetti ebbe 
inizio nell'esistenza premortale e 
portò alla guerra nei cieli. 

o. La Chiesa dei tempi di GiovaMi 
non avrebbe istituito il regno ma 
sarebbe stata cacciata nel deserto 
(apostasia) dal dragone. 

(12:1-17) 

Il. La Chiesa e il regno di Satana 
A. Giovanni vede la bestia che esce 

dal mare.e gli viene mostrato 
che Satana ha potere sui regni 
terrestri (aspetti politici del 
suo regno). 

B. Giovanni vede la bestia uscita 
dalla terra compiere grandi ma
li tramite il pot ere religioso 
(gli aspetti ecclesiastici del 
suo regno). 

c. I seguaci della bestia sono mar
cati sulla fronte per indicare 
la loro fedeltà. 

(13: 1-18) 

III. Il risultato finale 

A. Giovanni v ede l'Agnello sul 
Monte Sion insieme a coloro 
che sono stati marcati sulla 
fronte da Dio (i 144.000). 

B. Giovanni vede la restaurazio
ne angelica del Vangelo che 
segna la caduta dei domini 
di Satana. 

c. In cielo si vede il Figliuol 
dell'Uomo con la falce e il 
tino. Ba inizio la grande 
mietitura, (giudizio dei mal
vagi). 

( 14: 1-20) 
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