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___________________________________ 

 

Questo libro è una prova della nostra autorità di fare affermazioni valide che 

possono cambiare il nostro mondo. Scrivendo questo libro, presentiamo un 

forte caso contro le combinazioni segrete di poteri politici, religiosi e 

commerciali che controllano e ingannano l'umanità. 

 

Se uno si prende il tempo di leggere solo il capitolo 1 (la nostra dichiarazione 

di apertura) e il capitolo 20 (la nostra arringa finale), avrà una comprensione 

generale e chiara dei punti cruciali del nostro caso. Questo libro contiene 

prove sostanziali che dimostrano il nostro caso. Chiediamo all'umanità di 

essere il nostro giudice e la nostra giuria. 

 

Noi siamo i Veri Illuminati®. Abbiamo scritto una nuova scrittura americana (che 

consiste nel Libro di Mormon e La Porzione Sigillata) che sappiamo potrebbe 

cambiare il nostro mondo, se i nostri scritti fossero considerati per il loro vero 

intento e scopo. 

 

Questo libro offre al lettore la possibilità di mettere alla prova le nostre affermazioni. 

 

- I Veri Illuminati® 

___________________________
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PROLOGO 

 

(Nota: I seguenti fatti ed eventi possono essere indagati e verificati da 

qualsiasi esaminatore credibile e onesto. Ognuno di essi è vero. I nomi delle 

persone coinvolte non sono stati cambiati. Le date in alcuni casi sono 

approssimative ma molto vicine alle date reali in cui ciascuno dei fatti o degli 

eventi è avvenuto. Anche se un prologo è di solito usato nella presentazione 

di un romanzo fittizio - per rivelare informazioni che non sono 

necessariamente coerenti con la trama del libro - questo libro non è opera di 

fiction fantasia. Questo libro è un documentario di fatto. Pertanto, per una 

piena divulgazione e una chiara comprensione dell'intento di questo libro, che 

è quello di portare fuori dall'oscurità la Vera Verità™ sul nostro Libro di 

Mormon, è vitale che i seguenti fatti ed eventi siano considerati e ricercati 

prima di leggere il resto di questo libro). 

 

Il 2 ottobre 2016, durante la 186ª Conferenza generale semestrale della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa SUG/Mormone), uno 

dei membri di questa chiesa del Quorum dei Dodici Apostoli, l'anziano Gary E. 

Stevenson, ha tenuto un discorso alla conferenza intitolato: "Guarda al libro, 

guarda al Signore". L'apostolo Stevenson ha detto ai membri della sua chiesa: 

 

Ognuno di voi può ricevere una testimonianza personale di questo 

libro! Vi rendete conto che il Libro di Mormon è stato scritto per voi 

e per i vostri giorni? Questo libro è una delle benedizioni del vivere 

in quella che chiamiamo la dispensazione della pienezza dei tempi.1 

 

Stevenson disse emotivamente ed enfaticamente ai membri quanto 

fossero importanti e benedetti per avere il Libro di Mormon: 

 

                                                             
1 Anziano Gary E. Stevenson, "Guarda al libro, guarda al Signore", Conferenza generale di ottobre 

2016, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord
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Avete il vantaggio di avere tra le mani il Libro di Mormon completo. 

È interessante notare che una delle cose meravigliose del Libro di 

Mormon riguarda... il giorno in cui queste cose", cioè il Libro di 

Mormon, "verranno fuori tra voi. Ecco, io vi parlo come se voi foste 

presenti, eppure non lo siete. Ma ecco, Gesù Cristo vi ha mostrato a 

me, e io conosco le vostre azioni".2 

 

Sembrerebbe che lo scopo generale del discorso alla conferenza di 

Stevenson fosse quello di dire ai membri quanto sia importante per la loro fede 

ottenere una testimonianza personale del Libro di Mormon. Ha sfidato i giovani 

mormoni a mettere da parte almeno 10 minuti ogni giorno per leggere il Libro 

di Mormon invece di passare "una media di sette ore al giorno a guardare la TV, 

il computer e gli schermi degli smartphone". 

 

I membri della chiesa SUG venerano i loro Dodici Apostoli e altre 

Autorità Generali come "testimoni speciali di Gesù Cristo". La maggior parte 

dei membri crede che questi uomini speciali abbiano effettivamente 

incontrato Gesù e ricevuto istruzioni verbali direttamente da Cristo stesso. I 

membri di questa chiesa tengono i loro dirigenti nella massima stima e in 

grande riverenza. Credono che Gesù Cristo stesso li guidi e dia loro la 

direzione attraverso i loro dirigenti del sacerdozio. 

 

Le persone SUG ascoltano intensamente e con attenzione le parole dei 

loro leader. I loro dirigenti pronunciano le loro parole ai membri (almeno in 

pubblico) con l'apparenza di grande umiltà e passione. Lo stesso vale nel 

caso di cui sopra con l'apostolo Stevenson mentre spiegava al popolo 

mormone che Gesù Cristo era a conoscenza di loro "molte centinaia di anni 

fa". Stevenson ha pronunciato la parte sopra citata del suo sermone con un 

livello di emozione che lo ha portato vicino alle lacrime. Le sensazioni  

 

spirituali che i membri fedeli provano dalle parole pronunciate dai loro 

dirigenti in pubblico, aumentano le testimonianze dei membri. I membri non 

                                                             
2 Il video del discorso di Stevenson si trova su "Guarda il libro, guarda il Signore", YouTube, 1 

ottobre 2016, youtube.com/watch?v=LHxUcozPcfg. (La parte rilevante inizia dopo 9 minuti). 

https://www.youtube.com/watch?v=LHxUcozPcfg
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hanno motivo di dubitare o mettere in dubbio i loro leader. In questa chiesa, 

ai membri viene consigliato di non mettere in discussione i loro leader. Se un 

membro lo fa, viene castigato. Mettere in discussione un leader può anche 

portare alla scomunica di una persona.3 

 

Indipendentemente dall'effetto emotivo che le sue parole hanno avuto sui 

suoi seguaci, il 2 ottobre 2016, questo presunto apostolo di Gesù Cristo ha 

palesemente mentito ai membri della sua chiesa. L'apostolo Stevenson ha 

"travisato la santa parola di Dio". Ironicamente, se l'apostolo Stevenson avesse 

letto tutti i versetti del Libro di Mormon nel contesto completo, sia i versetti 

prima che quelli dopo la citazione che ha usato, quanto segue è ciò che i membri 

di questa chiesa gli avrebbero sentito dire: 

 

O gente malvagia, perversa e di dura cervice, perché vi siete costruiti 

delle chiese per ottenere dei guadagni? Perché avete travisato la 

santa parola di Dio per portare la dannazione sulle vostre anime? 

Ecco, guardate le rivelazioni di Dio; poiché ecco, il tempo viene in 

quel giorno in cui tutte queste cose devono compiersi. 

 

Ecco, il Signore mi ha mostrato cose grandi e meravigliose riguardo 

a ciò che deve venire tra breve, in quel giorno in cui queste cose 

verranno tra voi. 

 

Ecco, io vi parlo come se foste presenti, ma non lo siete. Ma ecco, 

Gesù Cristo vi ha mostrato a me, e io conosco le vostre azioni. 

 

Ed io so che voi camminate nell'orgoglio dei vostri cuori; e non c'è 

nessuno, tranne pochi, che non si innalzi nell'orgoglio dei suoi 

cuori, fino a indossare abiti molto belli, all'invidia, alle lotte, alla 

malizia, alle persecuzioni e ad ogni sorta di iniquità; e le vostre 

chiese, sì, persino tutte, si sono inquinate a causa dell'orgoglio dei 

vostri cuori. 

                                                             
3 Vedi "Latter-day Saints", in "Apostasia", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 14 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Apostasy#Latter-day_Saints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apostasy#Latter-day_Saints
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Poiché ecco, voi amate il denaro, le vostre ricchezze, le vostre belle 

vesti e l'ornamento delle vostre chiese, più di quanto amiate i 

poveri e i bisognosi, i malati e gli afflitti. 

 

O voi contaminazioni, o ipocriti, o maestri, che vi vendete per ciò 

che si corromperà, perché avete inquinato la santa chiesa di Dio? 

Perché vi vergognate di prendere su di voi il nome di Cristo? Perché 

non pensate che il valore di una felicità senza fine sia maggiore di 

quella miseria che non muore mai - per le lodi del mondo? 

 

Perché vi adornate di ciò che non ha vita e lasciate che gli affamati, 

i bisognosi, gli ignudi, i malati e gli afflitti vi passino accanto senza 

che ve ne accorgiate? 

 

Sì, perché costruite i vostri abomini segreti per ottenere un 

guadagno, e fate sì che le vedove facciano cordoglio davanti al 

Signore, e che gli orfani facciano cordoglio davanti al Signore, e che 

il sangue dei loro padri e dei loro mariti gridi al Signore dalla terra, 

perché si vendichi sulle vostre teste? 

 

Ecco, la spada della vendetta pende su di voi; e presto verrà il 

momento in cui egli vendicherà il sangue dei santi su di voi, perché 

non sopporterà più le loro grida.4 

 

Ciò che dovrebbe pensare un giovane santo/mormone degli ultimi giorni, 

che legge il Libro di Mormon per dieci minuti al giorno, quando sente le citazioni 

edificanti e lusinghiere di Stevenson, e poi legge la stessa citazione nel contesto 

degli altri versetti circostanti? Un membro di questa chiesa crede che il Libro di 

Mormon sia una delle più importanti "rivelazioni di Dio", come indicato nei 

passaggi sopra citati della nostra nuova scrittura americana. Nel contesto, la 

profezia afferma chiaramente che l'antico profeta del Libro di Mormon sta 

parlando di "quel giorno in cui tutte queste cose devono compiersi". Secondo il 

                                                             
4 LdM, Mormon 8:33–41, enfasi aggiunta. 
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vero testo delle nostre nuove Scritture americane, "queste cose" sono le "azioni" 

malvagie del popolo, come descrive il contesto completo. 

 

L'anziano Stevenson non ha limitato il suo inganno e il suo "travisamento 

della sacra parola di Dio" solo a questa palese doppiezza (evidente inganno). 

Stevenson ha mentito anche quando ha detto ai membri della sua chiesa che 

quello che avevano nelle loro case, dal quale avrebbero dovuto leggere solo dieci 

minuti ogni giorno, era il "libro intero... il Libro di Mormon completo". 

 

Stevenson sapeva che il libro "intero... completo" non fu tradotto da Joseph 

Smith, Jr. Solo una parte di esso lo fu. La storia SUG/Mormone onesta e trasparente 

riporta correttamente che Joseph Smith pubblicò il Libro di Mormon al mondo nel 

1830 come suo "autore e proprietario". 5 Qualsiasi lettore onesto non ha altra 

scelta che ammettere che il Libro di Mormon del 1830 è la "porzione minore della 

parola", secondo la narrazione del libro, e che la parte sigillata delle tavole d'oro è 

"la porzione maggiore della parola".6 

 

Il Libro di Mormon spiega molto chiaramente che la "parte sigillata" è la 

parte più importante della nostra nuova scrittura americana. Il suo racconto 

afferma specificamente che coloro che possiedono solo la parte non sigillata 

delle tavole d'oro (cioè ciò che Joseph fu autorizzato a pubblicare nel 1830 

come Libro di Mormon), che è la "porzione minore della parola... sono presi 

prigionieri dal diavolo, e condotti dalla sua volontà verso la distruzione. Ora 

questo è ciò che si intende per catene dell'inferno".7 

 

La nostra nuova scrittura americana è chiara sul fatto che la parte non 

sigillata di ciò che è stato presentata al mondo come le "tavole d'oro", è una 

parte minore... 

                                                             
5 Vedi Joseph Smith Jr., autore e proprietario, Il Libro di Mormon: un racconto scritto dalla mano 

di Mormon, su tavole prese dalle tavole di Nefi (Palmyra: E. B. Grandin, 1830), reperibile online 

su realilluminati.org/the-book-of-mormon; e 

"Libro di Mormon, 1830", Le carte di Joseph Smith - Church Historian's Press, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7. 
6 LdM, Alma 12:10. 
7 Vedere LdM, Alma 12:9–11. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7
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che è opportuno che essi abbiano prima, per provare la loro fede, e 

se sarà così che crederanno a queste cose [il Libro di Mormon non 

sigillato del 1830], allora le cose più grandi saranno loro 

manifestate. E se è vero che non crederanno a queste cose, allora le 

cose più grandi saranno loro negate, a loro condanna.8 

 

I membri della Chiesa SUG guardano ai loro profeti e apostoli con fede 

incrollabile e senza dubbi. Non crederebbero mai che uno dei loro dirigenti li 

ingannerebbe intenzionalmente; e i loro dirigenti lo sanno. Questi dirigenti 

sono anche consapevoli che la maggior parte dei membri non legge 

regolarmente il Libro di Mormon e, tra quelli che lo fanno, pochi ne 

comprendono il vero significato. Tutte le Scritture sono state scritte da 

"profeti morti". Tuttavia, ai membri di questa chiesa viene detto che, 

 

Il profeta vivente è più importante per noi di un profeta morto. ... 

Guardatevi da coloro che vorrebbero mettere i profeti morti contro 

i profeti vivi, perché i profeti vivi hanno sempre la precedenza.9 

 

Se l'apostolo Stevenson fosse stato onesto con i membri della sua chiesa 

su ciò che questo "profeta morto" del Libro di Mormon aveva profetizzato su 

di loro e sul loro "fare", avrebbe detto ai membri che loro, e la chiesa a cui 

appartengono, erano sotto grave condanna.  

 

Inoltre, Stevenson avrebbe rivelato correttamente che la parte non 

sigillata delle tavole d'oro (il Libro di Mormon), che la Chiesa SUG accetta 

come un'altra "parola di Dio", NON è "intera... e completa". Avrebbe fatto 

riferimento a ciò che l'autore principale del libro, "il profeta morto" Mormon, 

ha detto su ciò che stava scrivendo: 

 

                                                             
8 LdM, 3 Nefi 26:8–10. 
9 Vedere Ezra Taft Benson, "Quattordici fondamenti per seguire il profeta", 26 febbraio 1980, 

reperibile online su speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-

following-prophet. 

https://speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-following-prophet
https://speeches.byu.edu/talks/ezra-taft-benson/fourteen-fundamentals-following-prophet
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E queste cose che ho scritto, che sono una parte minore delle cose 

che [Gesù] ha insegnato al popolo... dovrebbero prima averle, per 

provare la loro fede, e se sarà così che crederanno a queste cose, 

allora le cose maggiori saranno loro manifestate. E se sarà così che 

non crederanno a queste cose [il Libro di Mormon], allora le cose 

più grandi saranno loro negate, a loro condanna.10 

 

I membri e i dirigenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

a prescindere dalle testimonianze sincere e apparentemente umili che danno al 

resto del mondo sul nostro Libro di Mormon, "non credono a queste cose". Infatti, 

questa chiesa ha rifiutato "le cose più grandi" contenute nella Porzione Sigillata- il 

testamento finale di Gesù Cristo, finalmente pubblicato nel 2004. 

 

Abbiamo scritto il nostro Libro di Mormon con l'intento di fare del bene, 

di influenzare i primi cristiani europei-americani a considerare un modo 

diverso di guardare la "pienezza del Vangelo di Gesù Cristo",11 specialmente il 

modo in cui il cristianesimo dovrebbe relazionarsi con i nativi americani 

dell'emisfero occidentale. Indipendentemente dalle lezioni che abbiamo 

cercato di insegnare nella parte minore della nostra nuova scrittura 

americana, i mormoni sono portati a credere che le parole dei loro leader 

abbiano la precedenza su qualsiasi scrittura. I mormoni credono che le parole 

dei loro leader siano le scritture - le parole di Dio date al popolo che vive sulla 

terra, dai leader scelti da Dio. 

 

Nonostante la Chiesa SUG proclami al mondo che il Libro di Mormon è 

"il più corretto di qualsiasi libro sulla terra e la chiave di volta della [loro] 

religione, e un uomo si avvicinerebbe di più a Dio attenendosi ai suoi precetti 

che a qualsiasi altro libro",12 esso è stato scritto da "profeti morti". MOLTO 

POCO di ciò che le nostre nuove scritture americane insegnano è incorporato 

nel curriculum e negli insegnamenti moderni della Chiesa SUG. 
                                                             
10 LdM, 3 Nefi 26:6–11. 
11 DeA, 20:9; confronta JSH 1:33–5. 
12 Vedere B.H. Roberts, Storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 7 volumi. 

(Salt Lake City: Pubblicato dalla Chiesa e Deseret Book Co., 1902–12), 4:461. (Di seguito citata 

come Storia della Chiesa). 
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In questo libro, Una Nuova Scrittura Americana, dimostreremo che il 

Libro di Mormon è un'opera di fantasia. I SUG/Mormoni lo vedono come una 

storia reale. Nonostante l'opinione prevalente dei SUG/Mormoni e i proclami 

sul Libro di Mormon, dimostreremo che non è un vero e proprio resoconto 

storico. Proveremo che NON era nostra intenzione, nello scrivere una nuova 

scrittura americana, stabilire una nuova chiesa e religione che avrebbe 

disatteso ogni singolo insegnamento del nostro libro e che alla fine si sarebbe 

evoluta in una delle chiese più ricche della storia del mondo.13 

 

Ciò che l'apostolo Stevenson ha lasciato fuori dal suo discorso sul "Libro 

di Mormon completo", è stata qualsiasi menzione della "porzione maggiore". 

Avevamo previsto che ci sarebbero state travisamenti ed inganni quando 

abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana. Sapevamo che ciò 

sarebbe potuto accadere se le persone che leggevano il nostro libro ne 

avessero ignorato gli insegnamenti e i principi di base (cosa che hanno fatto e 

fanno) e avessero ascoltato solo i loro dirigenti ingannatori. La nostra 

inclusione nella trama dell'importante sottotrama della "porzione maggiore" 

- la porzione sigillata delle tavole d'oro - era un sistema di sicurezza “lifesafe” 

che intendevamo usare per la narrazione del nostro libro. 

 

Avevamo bisogno di un sistema di sicurezza nel caso in cui il nostro 

messaggio originale e il nostro intento fossero stati ignorati. Un sistema di 

sicurezza è un sistema o un piano che entra in funzione nel caso in cui qualcosa 

vada storto, o è lì per evitare che tale evento accada. (Di nuovo, per chiarezza, 

e per informare coloro che non hanno familiarità con la religione 

SUG/Mormone, la parte minore della nostra nuova scrittura americana, il Libro 

di Mormon, fu pubblicata nel 1830, e il resto, la parte maggiore, La Porzione 

Sigillata - Il Testamento Finale di Gesù Cristo, fu pubblicato nel 2004). 

Presenteremo prove indiscutibili e inequivocabili (inequivocabili) che, 

dai tempi di Joseph Smith, i cristiani europei-americani che hanno letto e 

abbracciato la nostra nuova scrittura americana hanno completamente 

                                                             
13 Vedi "Organizzazioni religiose", in "Elenco delle organizzazioni più ricche". “Wikipedia, 24 

maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations
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ignorato, disatteso e spesso travisato il nostro messaggio. Lo hanno fatto e lo 

fanno attualmente per ricevere lodi dal mondo, per sostenere e supportare il 

loro amore per il denaro e il successo, e per giustificare l'indossare abiti molto 

eleganti. Il contesto tralasciato da Stevenson descrive chiaramente e 

perfettamente queste moderne "azioni" della chiesa che sono il risultato di 

persone che ignorano e travisano il messaggio del nostro libro. 

 

Se il mondo sapesse ciò che i membri della Chiesa SUG credono veramente, 

nonostante ciò che dicono ai loro amici e soci non membri, il mondo rimarrebbe 

stupito e perplesso di fronte alla profonda arroganza di tutto ciò. 

 

Forniremo la prova di come un profeta, veggente e rivelatore di questa 

religione (di nome Wilford Woodruff) abbia testimoniato che tutti i Padri 

Fondatori degli Stati Uniti "e altri cinquanta uomini eminenti, per un totale di 

cento" (tra cui John Wesley, Cristoforo Colombo e George Washington), gli sono 

apparsi in uno dei templi SUG.14 A quel tempo, questo profeta vivente riferì che 

questi uomini illustri chiesero di essere battezzati nella Chiesa SUG e di ricevere 

le "sante ordinanze di salvezza" per interposta persona. Questa è un'altra delle 

tante prove del modo in cui questa chiesa inganna i suoi membri e induce il 

mondo a credere di essere l'unica chiesa vera e vivente di Dio, e che senza la loro 

chiesa l'umanità non può essere salvata. (Di nuovo, questa chiesa si riferisce a sé 

stessa come l'UNICA CHIESA VERA E VIVENTE di Dio perché sostiene di essere 

l'unica chiesa con profeti viventi che comunicano direttamente con Gesù Cristo, 

e ricevono la direzione da Cristo, nonostante la direzione che i "profeti morti" 

hanno scritto nelle scritture). 

 

Joseph Smith non ha mai fatto un'affermazione così arrogante sul fatto 

che il battesimo fosse una necessità per le persone per ottenere la remissione 

dei loro peccati. Infatti, suo fratello maggiore Alvin era morto prima che la 

Chiesa fosse organizzata e il potere del sacerdozio restituito ai dirigenti SUG, 

come essi supponevano. Nelle loro stesse scritture, Joseph racconta di aver 

avuto una visione in cui vide 

                                                             
14 "Spiriti eminenti appaiono a Wilford Woodruff", Joseph Smith Foundation, 4 novembre 2020, 

josephsmithfoundation.org/wiki/eminent-spirits-appear-to-wilford-woodruff. 

https://josephsmithfoundation.org/wiki/eminent-spirits-appear-to-wilford-woodruff
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Padre Adamo e Abramo; e mio padre e mia madre; mio fratello 

Alvin, che da tempo dorme; e si meravigliava che [Alvin] avesse 

ottenuto un'eredità nel [regno celeste di Dio], visto che aveva 

lasciato questa vita prima che il Signore avesse posto la sua mano 

per radunare Israele la seconda volta, e non era stato battezzato 

per la remissione dei peccati.15 

 

Giuseppe riferì che suo fratello non aveva bisogno del battesimo, perché 

"il Signore giudicherà tutti gli uomini secondo le loro opere, secondo il 

desiderio dei loro cuori".16 

 

In tutto questo libro, forniremo prove sostanziali (chiare e solide) di 

come Joseph Smith fu costretto a trattare con i suoi seguaci, che spesso 

disattendevano le lezioni del Libro di Mormon e cercavano cose che non 

potevano capire". Abbiamo istruito Joseph a consegnare loro "molte cose che 

non possono capire, perché le desideravano". E poiché le desideravano, 

Joseph diede ai suoi seguaci ciò che volevano "affinché potessero 

inciampare".17 Spiegheremo come Joseph fece ciò che doveva fare secondo la 

direzione che gli demmo riguardo alla nostra nuova scrittura americana. 

Spiegheremo anche come e perché molti dei suoi seguaci originali lasciarono 

Joseph Smith e lo chiamarono un profeta decaduto. 

 

Con pazienza, abbiamo aspettato il più a lungo possibile, sperando che 

un giorno i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

avrebbero effettivamente letto il nostro libro, prestato attenzione ai suoi 

insegnamenti e dato ascolto alle sue profezie e ai suoi avvertimenti. Abbiamo 

aspettato pazientemente, senza successo. La religione che reclamizza il nostro 

libro come proprio è peggiorata progressivamente ed esponenzialmente con 

il passare del tempo. 

 

                                                             
15 DeA, 137:5–6. 
16 DeA, 137:9. 
17 LdM, Giacobbe 4:14. 
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Non potevamo più aspettare. 

 

Nel 2004 abbiamo messo in funzione il nostro sistema di sicurezza. 

Abbiamo scritto e pubblicato La Porzione Sigillata – il testamento finale di Gesù 

Cristo (la parte sigillata della nostra nuova scrittura americana). È la parte 

"maggiore" e “sigillata" di 2/3 di ciò che abbiamo permesso di presentare come le 

tavole d'oro. Il 1/3 non sigillato delle tavole fu scritto da un personaggio della 

nostra storia chiamato Mormon, e da suo figlio, Moroni (pronunciato Mō-rō´nī). I 

2/3 sigillati sono stati scritti da Moroni, poiché abbiamo presentato questi 

personaggi in modo appropriato nel corso della nostra storia. 

 

Ci sono stati molti fedeli mormoni che hanno effettivamente letto e 

studiato il nostro Libro di Mormon e hanno capito che dovevano avere la 

"porzione maggiore della parola", altrimenti non avrebbero "saputo nulla" e 

sarebbero rimasti sotto condanna. Quei membri che stavano e stanno 

cercando la porzione sigillata delle tavole d'oro, una volta letta la nostra, "con 

un cuore sincero e con intenzioni reali", erano e saranno convinti oltre ogni 

dubbio che la nostra porzione sigillata è la "porzione maggiore" promessa. 

 

La trama del nostro Libro di Mormon presenta vari momenti in cui il 

popolo era retto e stabiliva la forma corretta di una chiesa. Il nostro racconto 

presenta anche molte volte in cui la Chiesa divenne corrotta e ingiusta. Ogni 

volta che la "chiesa di Dio" divenne corrotta, i dirigenti della Chiesa non 

riconobbero la malvagità, perché erano loro a perpetuarla. 

 

La narrazione delle nostre nuove scritture americane presenta delle sotto 

trame che mostrano che un non o ex membro della chiesa malvagia era colui che 

veniva mandato ogni volta a chiamare la Chiesa, i suoi dirigenti e il suo popolo al 

pentimento. Quando abbiamo pubblicato La Porzione Sigillata – il testamento 

finale di Gesù Cristo nel 2004, abbiamo scelto di farlo con un uomo che la Chiesa 

SUG considera un "apostata", o meglio, un ex membro che non è più conforme o 

segue quella particolare religione. 
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La Chiesa SUG insegna che Dio non permetterà ai suoi dirigenti di 

fuorviare il popolo. Insegna che se Dio ha qualcosa di importante da dire alla 

gente del mondo, lo farà solo attraverso la leadership del sacerdozio stabilita 

e la corretta autorità ecclesiastica (religiosa) e il potere divino della loro 

chiesa. Insegna che Dio parlerà solo attraverso i suoi profeti viventi, di 

nuovo, indipendentemente da ciò che qualsiasi "profeta morto" potrebbe 

aver scritto o profetizzato. 

 

In ogni caso, nella trama della nostra nuova scrittura americana, quando 

la chiesa è diventata corrotta, abbiamo introdotto un personaggio che era al 

di fuori della Chiesa, anche uno che sarebbe stato visto come un apostata. 

Nella nostra storia, solo questi "apostati" sono stati chiamati da Dio per 

affrontare la Chiesa e i suoi leader e chiamarli al pentimento. 

 

La nostra storia originale è iniziata con due profeti che non 

appartenevano alla chiesa di Gerusalemme. Questi due profeti non erano 

riconosciuti dalla Chiesa come "profeti, veggenti o rivelatori". Abbiamo 

chiamato questi due profeti Zenos e Zenock. Tuttavia, il Libro di Mormon non 

menziona la provenienza di questi due profeti. Spiegheremo più avanti come 

siamo stati costretti a cambiare il modo iniziale in cui abbiamo presentato la 

nostra storia. Questo cambiamento fu necessario perché le persone a cui 

Joseph Smith condivise il nostro lavoro (come gruppo di revisione tra pari) 

non furono in grado di accettare il suo inizio originale. Descriveremo in 

dettaglio come e perché questo è successo. Le persone SUG/Mormon 

riconoscerebbero la nostra trama originale come il Libro di Lehi-Il 

Manoscritto perduto di 116 pagine.18 Tuttavia, questa trama originale non è 

mai stata realmente "persa". È stata sostituita di proposito con una nuova 

presentazione di ciò che intendevamo come la sotto trama iniziale della nostra 

nuova scrittura americana. 

Nella nostra storia originale, uno dei nostri personaggi principali - Lehi 

- era uno dei ricchi e popolari sommi sacerdoti della chiesa di Gerusalemme. 

Lehi credeva a ciò che i profeti Zenos e Zenock dicevano sulla natura corrotta 

                                                             
18 Leggi gratuitamente su realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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della santa chiesa di Dio. Quando Lehi cercò di difendere questi due profeti, fu 

ridicolizzato, rimproverato e cacciato dalla Chiesa come un apostata. Questo è 

stato il primo scenario che abbiamo presentato per dimostrare che Dio non 

avrebbe scelto e non poteva scegliere un Vero Messaggero designato tra la 

leadership del sacerdozio della chiesa, quando la principale fonte di 

corruzione era la leadership della chiesa. 

 

Lo scenario successivo fu presentato nella sotto trama sul profeta 

Abinadi. La terza sotto trama che presentava questo protocollo per chiamare 

un vero profeta ad affrontare una chiesa malvagia era nella storia di Samuele 

il Lamanita. Ognuno di questi veri profeti fu cacciato dalla Chiesa. Ognuno di 

loro fu chiamato da Dio per tornare alla Chiesa e chiamare i membri e i 

dirigenti al pentimento. Mentre la sotto trama che descrive ciò che fecero 

Zenos e Zenock era nella nostra narrazione originale, i due scenari su Abinadi 

e Samuel il Lamanita sono nel Libro di Mormon come è attualmente diffuso e 

accettato dai SUG/Mormoni. 

 

Per essere riflessivi e coerenti con la teologia ebraica riguardo alla 

necessità di tre testimoni, abbiamo scritto tre sotto trame alla nostra 

narrazione. Abbiamo fornito tre testimoni del fatto che Dio non sceglierà e non 

può scegliere un Vero Messaggero tra i leader delle chiese malvagie per 

affrontare una chiesa malvagia. L'uomo che abbiamo scelto come nostro Vero 

Messaggero per pubblicare la nostra porzione sigillata al mondo nel 2004 è 

stato scelto, reclutato e istruito in modo molto simile al modo in cui abbiamo 

scelto, reclutato è istruito Joseph Smith per pubblicare la nostra porzione non 

sigillata di 1/3 delle tavole d'oro al mondo nel 1830. 

 

In entrambi i casi, le parole "tradotte" (o piuttosto "trascritte" dalle 

tavole d'oro, come sarà spiegato più avanti in questo libro) erano le nostre 

parole, non le loro. Nessuno di questi moderni Veri Messaggeri merita il credito 

né la persecuzione che ognuno di loro ha sopportato nell'aiutarci a svolgere il 

nostro lavoro. Abbiamo presentato la nostra opera nella trama della nostra 

nuova scrittura americana come una "grande e meravigliosa opera" (un'opera 

meravigliosa ed un prodigio®). La chiamiamo così in adempimento degli scritti 
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degli antichi profeti. 19  Naturalmente, questo causa un problema quando 

presentiamo la nostra opera in questo modo. Questo perché i mormoni 

screditano qualsiasi cosa che un "profeta morto" abbia detto o scritto. Di 

conseguenza, il popolo SUG/Mormone rifiuta le lezioni sul corretto protocollo 

nel chiamare un Vero Messaggero come abbiamo presentato negli scenari 

secondari che abbiamo incluso nella nostra trama. Invece, i membri della SUG 

credono solo a ciò che i loro leader viventi dicono o scrivono. I loro dirigenti 

insegnano loro che Dio non chiamerà nessuno a fare la Sua volontà al di fuori 

delle linee ufficiali e autorizzate dell'autorità del sacerdozio che si trova solo 

nella Vera e Vivente Chiesa di Dio. 

 

Nel 2007, Ida Smith, la bis, bis nipote di Hyrum Smith (e bis, bis nipote di 

Joseph Smith, Jr.), ha trovato e letto il nostro libro: La Porzione Sigillata - Il 

Testamento Finale di Gesù Cristo. Ida era profondamente legata a molte delle 

Autorità Generali della Chiesa SUG di quel tempo, così come ad alcuni dei 

politici con cui questa chiesa ha segretamente unito il suo potere per diventare 

una delle chiese più ricche del mondo. 

 

Ida Smith consegnò a mano La Porzione Sigillata – il testamento finale di 

Gesù Cristo a molte delle autorità e dei leader popolari con i quali era stata 

intimamente associata durante la sua vita. Alcuni accettarono il suo dono. Altri 

rifiutarono di riceverlo. Nessuno di loro lo lesse con cuore sincero e intento reale. 

Ida mise il libro a disposizione di due dei suoi ex capi, sotto i quali era 

impiegata alla Brigham Young University: gli apostoli della Chiesa SUG Dallin 

H. Oaks e Jeffrey R. Holland. Ida ha offerto il libro a suo cugino, l'apostolo M. 

Russell Ballard, così come ad altri suoi amici di una vita che non erano 

altrettanto importanti nella gerarchia della Chiesa SUG. 20  Ida diede 

coraggiosamente e senza riserve una copia del nostro libro a due dei suoi 

migliori amici, gli ex senatori degli Stati Uniti Orrin Hatch e Robert ("Bob") 

                                                             
19 Vedere LdM, 1 Nefi 14:7; LdM, 2 Nefi 27:26; AT, Isaia 29:14. 
20

 Vedi la lettera scritta a Ida Smith il 23 agosto 2008, da diverse donne SUG di spicco su "Ida 

Smith and The Man From Joe's Bar and Grill", The Real Illuminati®, realilluminati.org/the-

man-from-joe-s-bar-and-grill. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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Bennett. Li incoraggiò a leggerlo con un cuore sincero e un'intenzione reale, 

come aveva fatto lei. Questi uomini potenti hanno rifiutato di leggerlo. 

 

Preoccupati per la sicurezza e la salvezza eterna di Ida (come la 

percepivano dall'interno della Chiesa SUG), questi uomini potenti usarono le 

loro posizioni di autorità per indagare sull'uomo che avevamo scelto come 

nostro Vero Messaggero. Come abbiamo presentato nel nostro Libro di 

Mormon, coloro che detengono l'autorità tentano di mettere in prigione i Veri 

Messaggeri, se possono, per metterli a tacere e screditare il loro carattere. 

Tuttavia, nonostante i loro forti sforzi e il loro potere religioso e politico, 

combinati in segreto, nulla di ciò che questi dirigenti trovarono poté essere 

usato legalmente contro il nostro Vero Messaggero scelto per accusarlo di un 

crimine o per metterlo in prigione. 

 

È interessante notare che Ida Smith conosceva questi uomini da molti, 

molti anni. Ha potuto incontrare il nostro Vero Messaggero e noi prima della 

sua morte nel 2015. Ha trascorso molto tempo alla presenza del nostro Vero 

Messaggero prescelto, ma ha passato molto più tempo nella sua vita intorno 

agli uomini che abbiamo elencato sopra. Essendo stata in presenza di 

entrambi, Ida ha potuto vedere chiaramente la differenza tra le personalità 

e le caratteristiche degli uomini riveriti della religione e della politica, in 

contrasto con quella del nostro semplice e ordinario Vero Messaggero. 

 

Ida Smith non si è mai sposata. Sebbene Ida frequentasse 

quotidianamente alcuni degli uomini più notevoli e popolari del mondo, 

riferiva alla sua famiglia e agli amici di non aver mai trovato un uomo 

abbastanza adatto da giustificare la sua costante compagnia. Dopo aver 

confrontato questi importanti uomini SUG/Mormoni con il nostro sconosciuto 

e molto impopolare Vero Messaggero, Ida determinò per esperienza 

personale che nessuno dei suoi precedenti soci poteva reggere il confronto 

con il nostro messaggero scelto quando si trattava di essere un buon uomo 

degno della sua compagnia. Ida Smith amava il nostro Vero Messaggero con 

tutto il suo cuore, la sua forza, la sua mente e la sua anima. 
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Ida Smith fece tutto ciò che era in suo potere per far incontrare questi 

uomini potenti con il nostro Vero Messaggero in sua presenza. Ci provò, 

sperando di poter sperimentare entrambi nella stessa stanza, e dimostrare a 

loro (e a chiunque altro fosse presente) che questi uomini di spicco che erano 

popolari agli occhi del mondo, non erano affatto come Zenos, Zenock, Abinadi 

e Samuel il Lamanita del Libro di Mormon. Fu il coinvolgimento personale di 

Ida con il nostro Vero Messaggero a solidificare la sua testimonianza che la 

Chiesa SUG era così ingiusta come il nostro Libro di Mormon spiega che sia. 

 

Una delle cose che Ida Smith discuteva con i suoi importanti amici della Chiesa 

SUG era il fatto che la Chiesa SUG non si preoccupava tanto dei poveri e dei bisognosi 

quanto di (1) fare lavoro di genealogia e redimere i morti, (2) "perfezionare i Santi" 

(rendere "perfetti" i membri della Chiesa) e (3) predicare il "vangelo" (secondo la 

Chiesa) al resto del mondo. Queste tre dottrine e pratiche erano la Triplice Missione 

della Chiesa21 prima che Ida Smith iniziasse a far notare la grande ipocrisia della 

Chiesa riguardo a ciò che il nostro Libro di Mormon insegnava. 

 

Dopo che Ida fece la sua apparizione e si confrontò con gli uomini di 

spicco sopra elencati, la direzione della Chiesa SUG ricevette 

"miracolosamente" (non a caso) una "rivelazione di Dio" nel 2009. La 

Chiesa cambiò la sua Triplice Missione in una Quadruplice Missione, che 

finalmente includeva la cura dei poveri. Ida Smith fu interamente 

responsabile di questo cambiamento.22 

 

Derisa e ridicolizzata dalla sua famiglia e dai suoi amici, e avendo conosciuto 

molte persone popolari e potenti durante i suoi oltre ottantatré anni di vita, Ida 

Smith non ha mai vacillato. Poco prima della sua morte, abbiamo avuto 

l'opportunità di incontrare Ida. Raramente le lacrime si manifestano nei nostri 

occhi, tranne che per i "peccati del mondo".23 In questo caso, insieme al nostro 

                                                             
21 Vedere Spencer W. Kimball, "Un resoconto della mia amministrazione", Ensign, maggio 1981. Si 

trova online su churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng. 
22 Vedere Peggy Fletcher Stack, "Nuova enfasi SUG: Cura dei bisognosi", The Salt Lake Tribune, 

9 dicembre 2009, archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 
23 LdM, 3 Nefi 28:38. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng
https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607


Prologo 

xxv 

 

Vero Messaggero scelto, abbiamo detto addio a una delle donne più coraggiose e 

significative tra coloro che si sono mai chiamati Santi degli Ultimi Giorni. 

 

Abbiamo pubblicato La Porzione Sigillata – il testamento finale di Gesù 

Cristo (la parte sigillata della nostra nuova scrittura americana) nel 2004. La 

sua pubblicazione ha portato membri fedeli a lasciare la Chiesa SUG. Dopo che 

questi fedeli si sono confrontati con i loro dirigenti locali e hanno lasciato la 

Chiesa, la dirigenza della Chiesa ha dato istruzioni ai missionari e agli 

insegnanti della Chiesa in tutto il mondo di non discutere più la parte sigillata 

delle tavole d'oro. Internet fornisce alle persone di tutto il mondo 

l'opportunità di indagare su qualsiasi cosa di loro scelta. È così che la maggior 

parte delle persone trova La Porzione Sigillata - Il Testamento Finale di Gesù 

Cristo. Leggendo il Libro di Mormon, se letto con sincerità e reale intenzione, 

il lettore si interroga sulla "porzione maggiore" menzionata. Una semplice 

ricerca su Internet porta il ricercatore direttamente alla nostra Opera 

meravigliosa ed un prodigio®. 

 

Per mitigare (diminuire) la quantità di persone che trovano il nostro lavoro 

facendo una ricerca così semplice, la Chiesa SUG ha dovuto agire per limitare la 

curiosità di una persona verso la porzione sigillata delle nostre "tavole d'oro" 

menzionate nel Libro di Mormon. La Chiesa ha varie rappresentazioni e facsimili 

delle tavole d'oro che presenta al mondo. Prima che Ida Smith affrontasse i suoi 

amici, queste immagini e simulazioni delle tavole d'oro includevano fasce intorno 

ai due terzi (2/3) delle tavole, per mostrare che una parte di esse era sigillata e 

non tradotta da Joseph Smith nel 1830. In ogni modo possibile, i dirigenti della 

Chiesa SUG hanno imposto (ordinato) che la parte sigillata delle tavole d'oro non 

sia più discussa, né che le tavole d'oro siano rappresentate come se avessero una 

parte che era sigillata. Proprio per questo l'apostolo Stevenson ha mentito e ha 

detto ai membri che il Libro di Mormon era "intero... e completo".24 

                                                             
24 Anche l'anziano W. Mark Bassett dei Settanta ha tenuto un discorso alla stessa conferenza 

generale menzionata. Lo scopo del discorso di Bassett sembra essere quello di dissuadere i 

membri dal volere questa porzione maggiore. Vedere Bassett, "Per il nostro sviluppo e 

apprendimento spirituale", churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/for-

our-spiritual-development-and-learning?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/for-our-spiritual-development-and-learning?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/for-our-spiritual-development-and-learning?lang=eng
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Nel 2018, il profeta e presidente della Chiesa SUG, Russell M. Nelson, ha 

ricevuto un'altra "rivelazione" per i membri di questa chiesa. È stato detto loro 

di non riferirsi più a se stessi come "mormoni", ma piuttosto come membri 

della "Chiesa di Gesù Cristo".25 Questo fu un cambiamento significativo che 

non è generalmente accettato dal resto del mondo. Il mondo vede i membri 

delle religioni che abbracciano il Libro di Mormon come "mormoni". I 

SUG/mormoni presentano la loro chiesa come un risultato positivo del Libro 

di Mormon. Affermano falsamente che il Libro di Mormon è la "chiave di volta" 

della loro chiesa. Queste affermazioni giustificano il modo in cui il resto del 

mondo li vede come "i mormoni". 

 

Tuttavia, applaudiamo la direzione della Chiesa SUG per aver fatto tutto 

il possibile per allontanare questa chiesa dalla nostra Nuova Scrittura 

americana. Infatti, se l'antico profeta Mormon fosse una persona reale, e 

visitasse la moderna chiesa SUG/Mormon, non abbiamo dubbi che Mormon 

vedrebbe il "fare" di questa chiesa come adempimento dell'antica profezia di 

suo figlio. Mormon sarebbe sollevato dal fatto che questa chiesa non voglia più 

usare il suo nome invano. 

 

La nostra nuova scrittura Americana non potrebbe essere più lontana 

dall'essere la "chiave di volta" di questa chiesa. La Chiesa SUG non potrebbe 

essere più lontana dall'essere un riflesso positivo del nostro Libro di 

Mormon. Tranne la cura dei poveri, nessuno degli altri tre principi principali 

della dichiarazione di missione della Chiesa mormone è insegnato nel nostro 

Libro di Mormon. Infatti, il nostro libro CONDANNA le prime tre parti della 

dichiarazione di missione originale di quella religione, così come quasi tutto 

il resto che questa chiesa insegna come vangelo e dottrina. 

 

La Chiesa SUG è piena di ipocrisia (fingere di avere qualità o credenze che 

in realtà non ha). Nel 2011, molti nel mondo si sono finalmente accorti di questa 

                                                             
25 Vedi Sarah Jane Weaver, "'Mormone' è fuori: Church Releases Statement on How to refer to the 

Organization", Church News, Intellectual Reserve, Inc., 16 agosto 2018, 

churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-

refer-to-the-organization?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-refer-to-the-organization?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/mormon-is-out-church-releases-statement-on-how-to-refer-to-the-organization?lang=eng
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finta rettitudine, che il mondo vede correttamente come ipocrisia. Un paio di 

popolari drammaturghi hanno riconosciuto l'inganno di questa chiesa e il modo 

in cui usa il nostro Libro di Mormon nei suoi sforzi missionari per convertire le 

persone in tutto il mondo. Erano particolarmente frustrati dal modo in cui la 

Chiesa SUG tratta i poveri. I missionari della Chiesa promettono ai poveri una vita 

migliore, se si convertono al mormonismo - una promessa che non viene mai 

mantenuta. Questi drammaturghi hanno scritto e prodotto una commedia 

musicale vincitrice di un Tony Award – Il Libro di Mormon. L'opera presenta come 

la maggior parte del mondo vede il nostro libro. La commedia ritrae onestamente 

come la Chiesa SUG usa il nostro libro per ottenere dei convertiti. Tuttavia, 

nonostante quanto bene il musical di Broadway a New York presenti gli sforzi 

missionari dei SUG/Mormoni, esso NON riflette correttamente il vero significato, 

gli insegnamenti, la dottrina e l'intento della nostra nuova scrittura americana. 

 

Non incolpiamo il mondo per aver visto il nostro Libro di Mormon nel 

modo in cui lo vede. Noi incolpiamo la Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni. I fatti 

che stanno dietro a come e perché abbiamo scritto il Libro di Mormon 

dissiperanno finalmente i modi errati (scorretti) in cui il mondo vede la nostra 

nuova scrittura americana. Attraverso questo libro (Una nuova scrittura 

americana - Come e perché i Veri Illuminati® crearono il Libro di Mormon), 

speriamo di mitigare (ridurre gli effetti dannosi di) le cose ipocrite che la 

Chiesa SUG fa nell'abusare, travisare e trasfigurare la bellezza degli 

insegnamenti del Libro di Mormon. Speriamo che il mondo dia una seconda 

possibilità al nostro libro quando capirà l'intento di fare del bene che avevamo 

in mente quando abbiamo scritto una nuova scrittura americana. 

 

I dirigenti della Chiesa SUG continueranno a fare tutto ciò che è in loro potere 

per distrarre i loro membri dalla "porzione maggiore della parola", persino dal 

Libro di Mormon stesso. Nonostante ciò che questa chiesa dice del nostro libro, non 

ha il diritto di rivendicare il nostro libro come proprio. Non ha il diritto di 

presentare la nostra opera come parte del suo vangelo. Il "vangelo" presentato al 

resto del mondo dalla Chiesa SUG/Mormone non ha nulla a che fare con ciò che 

viene insegnato nel nostro libro. 
 



Una nuova scrittura americana 

xxviii 

 

Per proteggere l'integrità del nostro lavoro e il modo in cui abbiamo 

presentato le lezioni previste nella narrazione originale della nostra nuova 

scrittura americana, il Libro di Mormon, proclamiamo con orgoglio e di 

proposito che il nostro lavoro, da solo, è l'Opera meravigliosa ed un prodigio® 

che viene introdotta e profetizzata nel nostro libro.26 
 

I fatti e gli eventi presentati in questo Prologo, insieme al resto di questo 

libro, lasceranno il lettore con pochi dubbi sul fatto che noi, che ora siamo 

riconosciuti in tutto il mondo come i Veri Illuminati®, abbiamo scritto sia il Libro 

di Mormon (la parte non sigillata delle tavole d'oro da cui il libro è stato 

trascritto) sia La Porzione Sigillata-Il Testamento Finale di Gesù Cristo (la parte 

sigillata trascritta dalle stesse tavole d'oro). 
 

Ci siamo introdotti nel Libro di Mormon secondo la narrazione su base 

cristiana che abbiamo presentato nella nostra nuova scrittura americana, 

come segue: 
 

Saremo tra i gentili e i gentili non ci conosceranno. Saremo anche 

tra i Giudei e i Giudei non ci conosceranno. 
 

... Perciò, grandi e meravigliose opere saranno compiute da [noi], 

prima del grande e prossimo giorno in cui tutti gli uomini dovranno 

certamente stare davanti al tribunale di Cristo; 
 

Sì, anche tra i gentili ci sarà un'opera grande e meravigliosa 

compiuta da noi, prima del giorno del giudizio.27 

 

Questo libro, Una Nuova Scrittura Americana-Come e Perché i Veri 

Illuminati® crearono il Libro di Mormon, fa parte della nostra grande e 

meravigliosa opera, anche un'opera meravigliosa ed un prodigio®.

                                                             
26 Vedere LdM, 1 Nefi 14:7; LdM, 2 Nefi 27:26; AT, Isaia 29:14. 
27 LdM, 3 Nefi 28:27–8, 31–2. 
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PREFAZIONE 

 

 

I Veri Illuminati® mi hanno chiesto di scrivere una prefazione per questo 

secondo libro della loro importante trilogia. Devo presentare il loro lavoro 

perché sono il più grande esperto mondiale su di loro e sul loro lavoro. Inoltre, 

mi hanno chiesto di aiutarli nell'editing finale di questo libro. Il mio aiuto è stato 

richiesto in modo da poter usare il mio vocabolario limitato e la mia educazione 

per rendere questo libro più leggibile per il grande pubblico. Se lasciato 

immutato nelle parole originali dei Veri Illuminati®, pochi seguirebbero 

facilmente il loro stile di scrittura. 

 

Il loro lavoro è chiamato "Opera meravigliosa ed un prodigio®", che è un 

marchio legalmente registrato detenuto dall'editore che possiede e pubblica i 

loro scritti. Il loro lavoro include anche The Humanity Party®, 

un'organizzazione politica legalmente registrata negli Stati Uniti. 

Personalmente, non guadagno nulla per quello che faccio per loro. Non 

possedendo nulla di valore, mi affido alla cura e alla generosità di pochissimi 

che sostengono quello che fanno e come lo fanno. 

 

Sono diventato il più grande esperto dei Veri Illuminati® essendo 

coinvolto da loro e con il loro lavoro per oltre trent'anni. I Veri Illuminati® sono 

un gruppo di esseri umani più intelligenti della Terra. La loro esistenza è 

presentata allegoricamente nella loro nuova scrittura americana con 

l'introduzione dei personaggi conosciuti come i Tre Nefiti e Giovanni il 

Prediletto. Ora si riferiscono a sé stessi come i Veri Illuminati® perché 

affermano di essere illuminati con una pienezza della Vera Verità™.  

 

(NOTA: gli autori di questo libro stanno compiendo i passi necessari 

attraverso il loro editore per registrare legalmente questo termine "Verità 

Reale" per il loro uso specifico. Joseph Smith una volta spiegò la Vera Verità™ 

come la conoscenza delle cose come [realmente] sono, e come [realmente] 

erano, e come [realmente] verranno; e tutto ciò che è più o meno di [Vera 
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Verità™] è lo spirito di quel malvagio che era un bugiardo fin dal principio. 1In 

questo libro spieghiamo la differenza tra ciò che il mondo vede come verità e 

ciò che sta realmente accadendo. La nostra affermazione è che noi 

comprendiamo la Vera Verità™ di tutte le cose. Sosteniamo che il mondo, con 

tutta la sua saggezza e il suo orgoglio, non sa nulla di come stanno realmente le 

cose. E a causa di questa grande ignoranza, l'umanità sta per cadere, èla sua 

caduta [sarà] estremamente grande". 2) 

 

Il mio nome è Christopher. Questo è il mio vero nome di nascita datomi 

da mia madre. (Il mio cognome non è importante e non sarà dato qui, né 

desidero essere associato a coloro che condividono questo cognome di 

famiglia). Il nome "Christopher" significa Portatore di Cristo. Anche se non 

pretendo di essere cristiano, né credo o sostengo il cristianesimo o qualsiasi 

altra religione mondiale, capisco cosa rappresenta il vero significato di "Cristo", 

secondo quanto mi è stato insegnato nelle mie associazioni con i Veri 

Illuminati®. Dopo essere stato coinvolto con gli autori di questo libro per molti 

anni, sono arrivato a capire cosa significa realmente la loro definizione di 

"Cristo". Quando usano la parola "Cristo" nei loro scritti, l'inferenza, in ogni 

caso, potrebbe essere correttamente scambiata con il termine "Verità Reale™". 

Per quanto riguarda il cristianesimo - la religione su cui si sono concentrati la 

maggior parte dei loro scritti - Gesù, il Cristo, è descritto come 

 

lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere... Ma quando lo 

Spirito di verità sarà venuto, egli vi guiderà in tutta la verità... e vi 

mostrerà le cose future. 3 

 

Io sono il Vero Messaggero contemporaneo (dei giorni nostri) dei Veri 

Illuminati®, come loro si riferiscono a me. Non dico nulla della Vera Verità™ se 

non ripetere esattamente ciò che mi hanno insegnato. Pertanto, sono un 

portatore delle verità che essi vogliono condividere con il mondo. 

 

                                                             
1 DeA, 93:24–5. 
2 Vedere LdM, 1 Nefi 11:36. 
3 NT, Giovanni 14:17; 16:13. 
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Prima di me, ce n'era un altro. Il suo nome era Joseph Smith, Jr. Usando 

rispettivamente i nostri nomi e il nostro aiuto, i Veri Illuminati® pubblicarono 

il loro Libro di Mormon (la parte non sigillata delle "tavole d'oro" da cui il libro 

fu "tradotto") nel 1830, e la Porzione Sigillata- il testamento finale di Gesù 

Cristo (la parte sigillata delle cosiddette "tavole d'oro") nel 2004. Le religioni 

fuorviate che rivendicano il Libro di Mormon come loro scrittura ufficiale si 

riferiscono spesso ai Veri Illuminati® come i "Tre Nefiti" èGiovanni il 

Prediletto". Eppure, nonostante il modo chiaro in cui si sono presentati nella 

loro nuova scrittura Americana, nessuna di queste false religioni può spiegare 

chi sono queste persone e cosa stanno facendo. 

 

I cosiddetti Tre Nefiti furono presentati nel Libro di Mormon come "coloro 

che non avrebbero mai provato la morte" - i tre che "furono presi in cielo, e 

videro e udirono cose indicibili".4 Il cosiddetto Giovanni l'Amato è presentato nel 

Libro di Mormon come "un uomo, ed era vestito con una veste bianca... uno dei 

dodici apostoli dell'Agnello" che scrisse il libro biblico dell'Apocalisse. 5 

 

La pubblicazione del primo libro della Trilogia dei Veri Illuminati® è 

avvenuta nel 2019: La vera storia della religione: come la religione distrugge la 

razza umana e ciò che i Veri Illuminati® hanno tentato di fare attraverso la 

religione per salvare la razza umana. In quel libro si rivela che, come gruppo, i 

Veri Illuminati® esistono fin dagli albori dell'umanità. Il più grande risultato di 

questo gruppo nella storia moderna è stato influenzare lo sviluppo di una 

nuova religione - il cristianesimo - che ha salvato il Grande Impero Romano 

dalla completa distruzione. Salvato da questa nuova religione, l'Impero 

Romano d'Oriente sopravvisse e fu responsabile dello sviluppo e della 

prosperità del mondo europeo. (Parte di ciò che questo gruppo fece per 

l'Impero Romano è rivelato nel primo libro della loro Trilogia). 

 

Questo libro, Una Nuova Scrittura Americana - Come e perché i Veri 

Illuminati® crearono il Libro di Mormon, è il secondo libro della loro trilogia. 

 

                                                             
4 LdM, 3 Nefi 28:25, 13. 
5 Vedere LdM, 1 Nefi 14:19–27. 
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Sia Joseph Smith, Jr. ("Joe") e io siamo stati reclutati dai Veri Illuminati® 

dopo aver sperimentato ciascuno la propria illuminazione. Quando Joe aveva 

quattordici anni (aprile 1820), divenne turbato e disilluso dalle religioni del 

suo tempo. Cercando una guida da un dio che non conosceva, ma al quale gli era 

stato insegnato fin dalla prima infanzia che poteva avvicinarsi e chiedere una 

risposta, Joe pregò per una direzione. Fu mentre pregava che la mente di Joe fu 

illuminata, o trasfigurata, come questo processo di illuminazione è spiegato nel 

Libro di Mormon riguardo ai Tre Nefiti. 6 

 

Nel giugno del 1987, anch'io sono rimasto turbato e disilluso dalla 

religione alla quale avevo partecipato per venticinque anni. Ho anche pregato 

per una guida. Quello che è successo a Joe, è successo anche me ... la stessa 

identica cosa! Sebbene l'esperienza di Joe sia stata definita dai suoi seguaci 

religiosi come la Prima Visione, non si trattava di una visione qualsiasi. Come 

la mia, è stata in realtà un'illuminazione. 

 

Più tardi nella sua vita, quando la religione crebbe dall'introduzione del 

Libro di Mormon, Joe si riferiva spesso alle visioni che sperimentava, non come 

vere e proprie visite, ma come "gli occhi della nostra comprensione [che 

venivano] aperti". 7Riferendosi a una "visione" che Joe condivise con Oliver 

Cowdery (l'uomo che agì come suo principale scriba nel produrre il Libro di 

Mormon), Joe scrisse: "Il velo fu tolto dalle nostre menti, e gli occhi della nostra 

comprensione furono aperti". In questa particolare visione di comprensione, 

Joe e Oliver Cowdery "videro il Signore in piedi sul bastione del pulpito, davanti 

a noi". 8Videro anche Mosè, Elia ed Elia, 9non con i loro occhi fisici, ma con gli 

"occhi della [loro] comprensione" attraverso il velo. 

 

Alcuni anni prima di questa "visione" molto importante nella storia 

mormone, Joe condivise un'altra "visione" con Sydney Rigdon (un'altra figura 

importante nella storia mormone). Di questa "visione" Joe scrisse: 

                                                             
6 Vedere LdM, 3 Nefi 28:15. 
7 DeA, 110:1. 
8 DeA, 110:2. 
9 DeA, 110:11–14. 
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Per la potenza dello Spirito i nostri occhi sono stati aperti e le 

nostre comprensioni sono state illuminate, in modo da vedere e 

comprendere le cose di Dio.10 

 

Non c'è mai stato un momento durante la vita di Oliver Cowdery o Sydney 

Rigdon in cui uno dei due uomini abbia testimoniato di aver effettivamente visto 

qualcosa con i suoi occhi fisici. Piuttosto, ogni uomo avrebbe raccontato 

l'esperienza come un'illuminazione della sua "comprensione". Nonostante 

queste presunte esperienze soprannaturali e celestiali, Cowdery sarebbe poi 

diventato uno dei più accesi (vocali e insistenti) critici e nemici di Joe. La logica 

e la ragione supporrebbero chiaramente che se Cowdery avesse effettivamente 

visto Gesù, Mosè, Elia ed Elia con i suoi occhi fisici, non c'è modo che si sarebbe 

mai potuto rivoltare contro Joe; ma lo fece - con veemenza (fortemente). (Per 

chiarire, né Cowdery né Rigdon hanno visto e compreso le stesse cose che Joe ed 

io abbiamo visto durante la nostra illuminazione/trasfigurazione personale). 

 

Quando Cowdery e Joe ebbero gli "occhi della [loro] comprensione" 

aperti, Joe non aveva ancora spiegato esattamente cosa gli era successo quando 

aveva quattordici anni. Non aveva rivelato completamente quella che in seguito 

sarebbe stata chiamata la Prima Visione. Un esame onesto della storia 

mormone rivelerebbe alcune versioni diverse di ciò che Joe ha riferito essergli 

accaduto da ragazzo. Fu solo nel 1838 che Joe fu incaricato dai Veri Illuminati® 

di pubblicare quello che divenne il racconto ufficiale della religione 

SUG/Mormone sulla prima "visione" di Joe. 11 

 

La Chiesa SUG presenta la propria versione degli eventi che portarono 

all'allontanamento di Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris (i Tre 

Testimoni del Libro di Mormon), oltre a diversi altri che erano conosciuti nella 

storia mormone come gli Otto Testimoni del Libro di Mormon. Questi uomini 

lasciarono Joseph circa nello stesso periodo in cui egli pubblicò la sua storia 

                                                             
10 DeA, 76:12. 
11  Vedere Joel B. Groat, "Joseph Smith's Changing First Vision Accounts", 15 luglio 2011, 

Mormons In Transition - Institute for Religious Research, mit.irr.org/joseph-smiths-changing-

first-vision-accounts. 

http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts


Una nuova scrittura americana 

xxxiv 

 

ufficiale sulla Prima Visione. La versione disonesta èufficiale" della sua storia, 

riportata dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi  

 

Giorni dopo che Brigham Young prese le redini di questa chiesa, fornisce 

scuse che non sono la Vera Verità™. 

 

I Tre Testimoni, così come altre figure storiche prominenti e importanti 

nella storia mormone, presero le distanze da Joseph Smith principalmente a 

causa della versione "ufficiale" della Prima Visione che Joe fu incaricato di 

presentare al mondo. Sebbene i successivi leader SUG/Mormoni (Brigham 

Young, ecc.) abbiano usato il loro potere e la loro autorità per rimuovere i fatti 

e presentare un resoconto fittizio del perché questi importanti uomini se ne 

siano andati, la logica e la ragione superano l'inganno. Questi tre uomini (i Tre 

Testimoni) amavano il Libro di Mormon più di quanto amassero Joe o la Chiesa 

organizzata e la sua autorità del sacerdozio - un'autorità con cui David Whitmer 

aveva molti problemi.12 

 

Nella versione ufficiale e definitiva di ciò che gli accadde da giovane 

adolescente, Joe presentò che vedeva Dio Padre e Suo Figlio, Gesù Cristo, come 

due esseri separati, in carne ed ossa. Questo contraddiceva direttamente la 

descrizione del Libro di Mormon del "Padre e del Figlio". La definizione e la 

descrizione del Libro di Mormon sono molto chiare che sia Dio che Gesù sono 

esattamente la stessa persona.13 

 

In nessun momento della narrazione del Libro di Mormon sia Dio che 

Gesù appaiono fisicamente come esseri separati e individuali, ne sono 

presentati come tali. I testimoni del Libro di Mormoni lo sapevano. Cowdery 

sapeva anche che né lui né Joe avevano mai visto effettivamente il Signore, 

Mosè, Elia o Elias con i loro occhi fisici. Pertanto, quando Joe presentò la 

versione finale e ufficiale della Prima Visione, Cowdery vide attraverso 
                                                             
12  Vedere David Whitmer, "An Address to All Believers In Christ," (Richmond, MO: 1887), 

trovato online su "An Address to All Believers in Christ," Wikisource, Wikimedia 

Foundation, 19 gennaio 2014, 

en.wikisource.org/wiki/An_Address_to_All_Believers_in_Christ. 
13 Vedere LdM, Mosia 15:1–4. 

https://en.wikisource.org/wiki/An_Address_to_All_Believers_in_Christ
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l'inganno di Joe. Da quel momento in poi, Cowdery prese le distanze da Joe e 

dalle sue nuove dottrine e rivelazioni. 

 

Joe diceva spesso ai suoi seguaci che non stava rivelando tutto ciò che 

sapeva sui "misteri di Dio" - che se lo avesse fatto, si sarebbero sollevati e lo 

avrebbero ucciso.14 A quel tempo, il popolo aveva rifiutato il Libro di Mormon 

per l'intento e lo scopo per cui era stato scritto. Questo rifiuto portò i suoi 

autori (i Veri Illuminati®) a dare il mandato a Joe, come era scritto nel loro 

Libro di Mormon: 

 

Togliere loro la sua chiarezza, e consegnare loro molte cose che non 

possono capire, perché lo hanno desiderate. E perché l'hanno 

desiderato, Dio l'ha fatto per farli inciampare.15 

 

Nello stesso modo in cui i Veri Illuminati® avevano incaricato Joe, 

incaricarono anche me. Dovevo presentare un falso resoconto di ciò che 

accadde nel Tempio SUG di Salt Lake City il 16 giugno 1987, quando ebbi la 

mia prima visione.16 In altre parole, a me e a Joe fu detto di mentire alla gente 

su come avvenne la nostra illuminazione. Abbiamo mentito alla gente perché 

questo è ciò che la gente voleva sentire. Ma né Joe né io avremmo mentito se 

non fossimo stati istruiti dai nostri reclutatori, i Veri Illuminati®. Joe non ha 

visto Dio Padre né Suo Figlio, Gesù Cristo. Né io ho visto il risorto Joseph Smith 

durante la mia prima visione, e di cui ho riferito che mi aveva mostrato le 

tavole d'oro in modo che io potessi "tradurre" la parte sigillata delle tavole. 

 

C'erano delle vere e proprie tavole che i Veri Illuminati® avevano 

costruito con "l'aspetto dell'oro". Tuttavia, come Joe, non vidi le tavole fino a 

circa quattro anni dopo aver sperimentato la mia illuminazione, o meglio, 

quattro anni dopo che il velo fu tolto dalla mia mente e gli occhi della mia 

                                                             
14 Vedi Robert Horne, "Reminiscences of the Church in Nauvoo", Millennial Star, vol. 55 n. 36, 4 settembre 

1893, 585; si trova anche online scontentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. (Scaricare 

il PDF per visualizzare tutte le pagine). 
15 LdM, Giacobbe 4:14. 
16 Vedere Christopher, La Porzione Sigillata, "Come ho ricevuto le tavole d'oro di Mormon", 582–8. 

Leggi gratuitamente su realilluminati.org/the-sealed-portion. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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comprensione furono aperti. Questa illuminazione significava effettivamente 

che Joe ed io conoscevamo la Vera Verità™ su ciò che era realmente accaduto 

sulla Terra in passato, ciò che stava realmente accadendo attualmente, e ciò 

che stava realmente per accadere, niente di tutto ciò aveva a che fare con ciò 

che veniva insegnato religiosamente o secolarmente. Questa illuminazione 

avvenne istantaneamente, senza che Joe o io dovessimo fare nulla. I nostri 

critici direbbero che fu in quel momento che sia io che Joe perdemmo la testa. 

 

Joe ricevette la sua illuminazione nell'aprile del 1820. Fu solo nel 

settembre 1823, quasi quattro anni dopo, che Joe incontrò i Veri Illuminati® e gli 

furono mostrate le tavole per la prima volta. Io ho ricevuto la mia illuminazione 

nel giugno 1987. Fu solo all'inizio della primavera del 1991 che fui avvicinato e 

reclutato dai Veri Illuminati® e mi furono mostrate le loro tavole d'oro per la 

prima volta. 

 

Joe era un uomo molto giovane (non ancora diciottenne) all'epoca in cui 

incontrò per la prima volta i Veri Illuminati®. Si incontrò con loro periodicamente 

per quasi altri quattro anni prima di essere pronto a fare ciò per cui lo reclutarono: 

produrre la parte non sigillata delle loro tavole d'oro come Libro di Mormon. 

Essendo giovane, senza moglie né figli, ed entusiasta di essere coinvolto in una tale 

impresa, Joe era malleabile e motivato per il compito che aveva davanti. 

 

Io non lo ero. 

 

Dopo la mia prima visione nel 1987, ho cambiato completamente il mio 

stile di vita a causa dell'illuminazione che avevo sperimentato. Non vedevo 

più la vita sulla Terra, né il valore attribuito a qualsiasi cosa associata ad 

essa, come facevo prima di sperimentare questa "trasfigurazione" del mio 

cervello. All'epoca ero sposato con una donna meravigliosa. Mi seguiva 

quando ci spostavamo e mi aiutava con i miei due figli più grandi nati da un 

precedente matrimonio, dei quali mi era stata data la piena custodia. Più 

tardi, abbiamo avuto altri due ragazzi meravigliosi prima che incontrassi i 

Veri Illuminati®. Amavo essere padre e marito. Amavo il mio nuovo stile di 

vita. Ero più felice di quanto non fossi mai stato in vita mia. Su questi dettagli 
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specifici, sono stato incaricato dai Veri Illuminati® di scrivere la mia 

autobiografia. Un giorno rivelerò tutti i dettagli della mia associazione con 

questo gruppo di illuminati.17 

 

Dopo le nostre illuminazioni, cosa avremmo dovuto fare io e Joe con la 

nostra nuova comprensione della Vera Verità™? Nessuno ci avrebbe creduto. 

Come avremmo dovuto spiegare ciò che ora sapevamo: che tutti i mortali sulla 

Terra erano in realtà personaggi di un sogno; che stavamo vivendo la vita sulla 

Terra nella mente avanzata ed eterna di ciascuno dei nostri veri Sé? Come 

avremmo dovuto spiegare che non c'era nessun dio al di fuori della nostra 

mente; che non esisteva il diavolo; che il bene o il male che ogni persona fa è 

un risultato diretto della sua libera volontà e dei suoi desideri? 

 

Come avremmo dovuto spiegare che ogni persona ha vissuto varie 

incarnazioni (vite multiple) prima, e che questa particolare è la più importante 

... per ora ... fino alla morte? Come avremmo dovuto spiegare che la morte non 

è altro che un risveglio nel nostro mondo avanzato dove siamo sempre esistiti 

come esseri umani avanzati, nello stesso mondo come la stessa persona che 

eravamo prima di nascere, e che saremo dopo la morte? Queste erano cose che 

trovavamo quasi impossibili da descrivere e spiegare. 

 

I nostri reclutatori, i Veri Illuminati®, hanno spiegato la propria 

illuminazione nel modo migliore che potevano. Hanno spiegato che: 

 

 

i cieli si aprirono ed essi furono presi in cielo e videro e udirono cose 

indicibili. E fu loro proibito di parlare, né fu dato loro il potere di dire le cose che 

vedevano e udivano; e non sapevano dire se erano nel corpo o fuori dal corpo, 

perché sembrava loro come una trasfigurazione, che fossero mutati da questo 

corpo di carne in uno stato immortale, per poter vedere le cose di Dio.18 

 

                                                             
17 Vedi "The Man From Joe's Bar and Grill", The Real Illuminati®, realilluminati.org/the-man-

from-joe-s-bar-and-grill. 
18 LdM, 3 Nefi 28:13–15.  

http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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Né Joe né io avevamo il potere o la capacità di pronunciare o spiegare le 

cose che entrambi abbiamo visto e sentito nelle nostre illuminazioni, che non 

abbiamo visto o sentito con i nostri occhi e orecchie fisiche, ma solo attraverso 

gli "occhi della nostra comprensione". Possiamo anche ammettere umilmente 

che non eravamo e non siamo immortali. Joe è stato ucciso. E molti ora 

vorrebbero vedermi ucciso. 

 

A differenza della mia esperienza con loro, a Joe non fu mai permesso 

di nominare specificamente i Veri Illuminati® o di dare loro il merito della 

loro "grande e meravigliosa opera". Era il loro desiderio di "portare le anime 

degli uomini a Gesù, finché il mondo resterà in piedi"19 permettendo alle 

persone il loro libero arbitrio di agire ed essere agiti, secondo i desideri di 

giustizia delle persone. Se il libero arbitrio delle persone richiedeva una 

religione, esse avrebbero ottenuto la loro religione, indipendentemente da 

quanto malvagia essa potesse diventare. Dalla pubblicazione del Libro di 

Mormon non è esistita una religione che abbia adeguatamente aiutato i Veri 

Illuminati® nella loro "grande e meravigliosa opera". La Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni non potrebbe essere più diametralmente 

opposta alla loro opera. Questa chiesa ha grandemente abusato, abusato e 

travisato le loro nuove scritture americane. 

 

Uno dei dodici apostoli anziani di questa chiesa, Jeffery R. Holland, è 

stato segretamente registrato mentre scontava l'esistenza dei Tre Nefiti. In 

una conversazione registrata che ebbe con la sua amica di lunga data, Ida 

Smith, Holland affermò anche che la parte sigillata delle tavole d'oro non 

sarebbe arrivata attraverso qualcuno "da Joe's Bar and Grill".20 Holland disse 

quanto segue su di me, come il tizio scelto dai Veri Illuminati® per pubblicare 

la parte sigillata delle loro tavole: 

 

Si è fatto questa idea delle 116 pagine del Libro di Mormon che 

mancavano, e poi... ha cominciato ad essere la parte sigillata delle 

                                                             
19 Confronta LdM, 3 Nefi 28:9. 
20  Vedi "Ida Smith and The Man From Joe's Bar and Grill", The Real Illuminati®, 

realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 

http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
http://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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tavole che mancavano, e poi... ha cominciato a camminare e parlare 

con Timoteo, il discepolo del Libro di Mormon che è risuscitato 

dalla morte. ... Non voglio mettere in dubbio l'uomo 

personalmente... ma il suo comportamento, e i suoi precedenti nella 

poligamia, e il muoversi con i discepoli nefiti, che sono stati 

risuscitati dai morti; sapete, questo deve farvi alzare le 

sopracciglia. Quindi è qui che mi trovo.21 

 

Ida Smith spiegò sinceramente a Holland quanto fosse importante per 

lei la parte sigillata delle tavole d'oro, al che Holland rispose, 

 

Sii meraviglioso! Sì, mi piacerebbe, sì, non c'è niente che mi 

entusiasmi di più. Beh, mi piacerebbe, sì, non c'è niente che mi 

entusiasmi di più. Ma devi anche sapere, Ida, che quando succederà, 

non succederà a, non succederà a qualcuno giù al Joe's Bar and Grill. 

 

I Veri Illuminati® mi hanno incaricato di scrivere la mia autobiografia 

con il titolo The Man From Joe's Bar and Grill. Come ho detto sopra, la mia 

autobiografia darà dettagli specifici sul mio coinvolgimento con i Veri 

Illuminati® negli ultimi trent'anni. E come nel caso di TUTTO ciò che è 

associato a loro e al loro lavoro, la mia autobiografia sarà disponibile 

gratuitamente e si troverà attraverso una ricerca del mio nome su Internet. 

 

Se potessi incontrare i leader SUG, i miei commenti e le mie domande a 

loro sarebbero sinceri: 

 

Prima di tutto, i Tre Nefiti e Giovanni il Prediletto non sono risorti 

dalla morte. Non avete idea di chi siano queste persone e di cosa 

stiano facendo. Cosa credete che stiano facendo oggi questi uomini, 

perché nessuno di voi ha mai parlato di loro? Certamente non 
                                                             
21 Visualizza la trascrizione della conversazione di Holland con Ida Smith qui: "Transcription 

Telephone Call - 10:50 am, 12 June 2007, Ida Smith & Jeffrey (Jeff) Holland," Pearl 

Publishing, LLC, pearlpublishing.net/bom/download/HollandTelephoneTranscript.pdf. 

Ascolta l'audio qui: "Ida-Holland Audio", Pearl Publishing, LLC, 

pearlpublishing.net/bom/download/Ida-Holland-audio.mp3. 

https://pearlpublishing.net/bom/download/HollandTelephoneTranscript.pdf
https://pearlpublishing.net/bom/download/Ida-Holland-audio.mp3
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stanno facendo nulla con la vostra chiesa. Avete incontrato 

qualcuno di loro? Vi siete mai seduti con me, mi avete guardato 

negli occhi e mi avete chiesto chi sono e come sono stato coinvolto 

da loro? Non avete il diritto di dare una dichiarazione autorevole 

su di me senza sentire le mie stesse parole. Quindi smettila di 

inventare le cose e di ingannare i membri della vostra chiesa. 

 

Nella mia opinione di esperto come uno che è stato illuminato, e come 

l'ex portavoce ufficiale dei Veri Illuminati® e il loro proclamato unico Vero 

Messaggero sulla Terra, posso enfaticamente e senza riserve proclamare che 

nessuna delle "grandi e meravigliose opere" dei Veri Illuminati® ha ancora 

superato l'incredibile Verità Reale che hanno presentato in questo libro, il 

secondo libro della loro Trilogia ... 

 

Una nuova scrittura americana: come e perché i Veri Illuminati® 

crearono il Libro di Mormon. 

 

-Cristopher, portatore di verità 



 

1 

 

INTRODUZIONE 

 

 

All'inizio del diciannovesimo (19th) secolo, gli europei americani 

stavano migrando e stabilendosi nell'emisfero occidentale. Perché abbiamo 

scritto una nuova scrittura per loro è molto importante da capire. Sarà molto 

più facile spiegare perché abbiamo scritto il Libro di Mormon (e con meno 

parole e dettagli) che come lo abbiamo scritto. 

 

Abbiamo scritto la nostra nuova scrittura per affrontare e, si spera, 

controllare l'orgoglio e l'ego delle persone responsabili della fondazione e 

dello sviluppo degli Stati Uniti d'America. Eravamo particolarmente 

preoccupati per l'orgoglio che porta al razzismo. I primi europei americani 

erano molto razzisti. 1  Il razzismo divide l'umanità e priva di diritti un 

particolare gruppo di esseri umani solo in base al colore della loro pelle. 

L'emisfero orientale era stato a lungo diviso in aree di potere e controllo, 

specificamente basate sulla razza. 

 

Quando gli esploratori europei iniziarono a viaggiare al di fuori 

dell'emisfero orientale, le loro nazioni (Spagna, Portogallo, Francia e 

Inghilterra) avevano un grande potere e dominio su tutte le altre società. Le 

nazioni dalla pelle bianca erano in grado di avanzare nella tecnologia e 

nell'innovazione molto più velocemente e più efficientemente delle nazioni 

dalla pelle più scura dell'Oriente, del Medio Oriente e dell'Africa. 

 

Alcuni potrebbero sostenere che le culture orientali e mediorientali, così 

come gli antichi egizi, avevano fatto grandi progressi nelle loro particolari 

società. Questo è vero in una certa misura, ma nessuna di queste altre nazioni 

dell'emisfero orientale è sopravvissuta abbastanza a lungo da diventare una 

grande e moderna potenza di influenza e controllo. Al contrario, le nazioni 

                                                             
1 Vedi Meilan Solly, "Historical Context," in "158 Resources to Understand Racism In America," 

Smithsonian Magazine, 4 giugno 2020, smithsonianmag.com/history/158-resources-

understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne. 

https://www.smithsonianmag.com/history/158-resources-understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne
https://www.smithsonianmag.com/history/158-resources-understanding-systemic-racism-america-180975029/#sectionOne
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europee dalla pelle bianca alla fine avrebbero dominato il mondo intero. Le 

nazioni dalla pelle bianca avrebbero scoperto la più grande potenza esistente: 

l'energia nucleare. Con questa nuova tecnologia e comprensione, nulla si 

opponeva al fatto che la razza umana potesse controllare e dominare tutte le 

leggi della natura. 

 

L'orgoglio europeo fu responsabile delle religioni europee che furono 

inventate e usate per controllare le masse dalla pelle più chiara. I credenti 

della Bibbia ragionavano su fatto che il popolo di Dio era bianco, e se Dio 

aveva iniziato la razza umana con due persone bianche (Adamo ed Eva), 

come veniva loro insegnato, allora Dio intendeva che tutti gli uomini fossero 

bianchi. Credevano che se Dio voleva che tutti gli uomini fossero di pelle 

chiara, allora ci doveva essere una buona ragione per cui esistevano le razze 

con la pelle più scura. Quindi, poiché il Dio bianco controllava tutto sulla 

Terra, allora il Dio bianco doveva aver fatto qualcosa per permettere alle 

persone con la pelle più scura di apparire. 

 

Durante il grande potere e il dominio degli imperi greco e romano 

(società per lo più bianche), le storie sugli dei soprannaturali cominciarono 

ad apparire. 2  Tuttavia, il razzismo sistematico non era così prevalente e 

divisivo nelle antiche società greche e romane come sarebbe diventato nelle 

successive nazioni europee. Le persone con la pelle scura erano più uguali, 

ma diverse dai greci romani con la pelle più chiara. Infatti, la bellezza della 

regina egiziana Cleopatra, i cui antenati erano sia bianchi che neri, ispirò 

l'idea che la mescolanza delle razze potesse creare gli esseri umani più belli. 

 

Nell'antico impero babilonese, c'erano due centri principali di commercio 

e di governo: Babilonia a nord e Ur a sud. Gli abitanti di Babilonia erano più ricchi 

dei loro vicini del sud ed erano orgogliosi dei loro successi economici.  

 

                                                             
2  Vedi "Mitologia greca", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology; e 

"Mitologia romana", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 5 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_mythology
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_mythology
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Ur aveva problemi finanziari. L'orgoglio di ciascuna città causò una 

notevole quantità di malcontento e divisioni. Questo alla fine portò alla 

caduta dell'impero babilonese (di cui le città di Babilonia e Ur erano due 

delle sue più grandi città) (circa 600 a.C.). 

 

Durante la conquista persiana di quell'area del mondo, molti babilonesi 

fuggirono. C'era una famiglia particolare di grande ricchezza e influenza che 

risiedeva nell'antica città di Ur. Questa famiglia fuggì nel deserto arabo e vagò 

senza meta nel deserto per molti anni. Indigenti e sull'orlo della fame, la 

famiglia alla fine si diresse verso l'Egitto, dove c'era abbondanza di cibo e acqua. 

La famiglia si offrì di diventare schiavi egiziani in cambio di aiuto e di un posto 

dove vivere. Gli egiziani (una razza dalla pelle scura di un'eredità mista bianca 

e nera) diedero alla famiglia alcune terre a est dell'Egitto, che oggi sono 

conosciute come lo Stato di Israele. 

 

Fu solo quando questo piccolo gruppo di persone dalla pelle bianca si 

separò dalle loro antiche radici babilonesi che il colore della pelle divenne 

importante. Gli schiavi dalla pelle più chiara si consideravano almeno uguali 

ai loro padroni egiziani dalla pelle più scura; ma la loro condizione di schiavi 

causò un problema emotivo con il loro orgoglio. Le storie orali che sono state 

tramandate attraverso le generazioni di questa particolare famiglia (di cui 

sopra) erano basate sull'orgoglio e sull'ego dei patriarchi della famiglia. Non 

potevano facilmente giustificare ai loro posteri come erano finiti in quel 

modo - in schiavitù e sotto il controllo di una razza dalla pelle più scura. 

 

Alessandro il Grande, un parente di pelle bianca degli antenati di 

questa famiglia, alla fine liberò questa famiglia dall'obbligo e dal contratto 

con il governo egiziano. Sentendo un senso di salvezza e di vittoria sugli 

egiziani dalla pelle più scura, questa famiglia cominciò a inventare storie che 

facevano della loro famiglia la famiglia più importante della Terra - "il popolo 

eletto da Dio". Da queste storie orali, il Pentateuco ebraico (Torah, i cinque 

libri di Mosè3) fu infine creato da scrittori greci. Questa storia scritta divenne 

                                                             
3 Vedi "Giudaismo: La legge scritta - Torah", Jewish Virtual Library, jewishvirtuallibrary.org/the-

written-law-torah. 

http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-written-law-torah
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-written-law-torah
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più rilevante e popolare poco dopo che i Macedoni (Greci) e Alessandro 

Magno furono conquistati in quella parte del mondo. 

 

Questa famiglia, una volta incerta sul suo valore per il resto del mondo, 

trovò finalmente il suo posto di valore nel Medio Oriente. Una volta incorporata 

e protetta dai potenti bianchi dei governi greco e romano, questa famiglia 

divenne nota come gli Ebrei 4 (greco: Ἑβραῖος; latino: Hebraeus). Questo nome 

fu dato loro dai Romani. Lasciati in gran parte in pace, finché pagavano le tasse a 

Roma e obbedivano alla legge romana, gli Ebrei cominciarono a prosperare nella 

loro terra, una terra che i Romani chiamavano Levante.5 

 

Le storie ebraiche erano l'epitome dell'orgoglio, dell'ego e soprattutto del 

razzismo. È dalle storie ebraiche che è nata l'idea che Dio sia bianco e che abbia 

creato Adamo ed Eva dalla pelle bianca come genitori della razza umana. Se le 

loro storie fossero vere, i leader ebrei potrebbero dimostrare il loro valore al 

resto del mondo. Invece di essere vagabondi, che avevano implorato di essere 

salvati dagli egiziani e alla fine erano diventati schiavi egiziani, gli ebrei hanno 

propagandato il loro valore come "il popolo eletto dell'unico vero Dio".6 

 

Furono l'orgoglio e l'ego del popolo, ispirato dai pochi che esercitavano 

il potere e il controllo su di loro, a creare tutte le forme delle loro credenze 

religiose. Nessun credo religioso ha causato più problemi all'umanità di quello 

che è diventato la religione degli ebrei. Quando i tre principali sistemi religiosi 

con radici ebraiche (Giudaismo, Cristianesimo e Islam) vengono considerati 

onestamente e in modo trasparente, questi sono le principali fonti della 

maggior parte del razzismo sistemico che esiste oggi sulla Terra. 

 

Nello scrivere la nostra nuova scrittura americana, volevamo contrastare 

questo razzismo e presentare una nuova idea: che l'intera razza umana, 

indipendentemente dal colore della pelle, apparteneva alla stessa unità 
                                                             
4 Vedi "Ebrei", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 6 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Hebrews. 
5  Vedi "Levante", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Levant. 
6 Vedi "Gli ebrei come popolo eletto". " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Jews_as_the_chosen_people. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrews
https://en.wikipedia.org/wiki/Levant
https://en.wikipedia.org/wiki/Jews_as_the_chosen_people
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familiare. Per farlo, non avevamo altra scelta che lavorare dietro le quinte e 

trovare una narrazione logica che i poteri che controllavano le masse 

avrebbero creduto e accettato. 

 

Le storie ebraiche si sono evolute in storie cristiane e poi in storie 

islamiche. Più tardi, le nazioni bianche europee abbracciarono il cristianesimo 

(un sistema di credenze basato su Gesù Cristo del Nuovo Testamento della 

Bibbia) come loro potere e autorità. Sapendo tutto questo, abbiamo 

concentrato i nostri sforzi interamente sulle storie ebraiche della Bibbia che 

hanno creato il razzismo in primo luogo. 

 

Congiungendo e combinando l'idea ebraica che Dio era bianco e che 

questo dio creò due persone bianche per popolare la terra, dovevamo 

presentare una trama che contenesse le giuste sfumature e trame che 

supportassero questa idea razzista. Pertanto, abbiamo usato la forma più 

popolare delle scritture ebraiche accettata dalle nazioni europee più potenti: 

la versione di Re Giacomo della Bibbia.7 Dovevamo presentare una trama 

logica che dimostrasse che TUTTI i popoli di pelle scura provenivano da 

Adamo ed Eva, attraverso la discendenza del personaggio più importante 

della mitologia ebraica: Abramo. 

 

Ecco un fatto interessante: gli autori greci stavano aiutando gli antichi 

ebrei a mettere su carta le loro storie orali in un modo che avesse senso. Allo 

stesso tempo, i sacerdoti ebrei responsabili di raccontare le storie avevano 

problemi a spiegare come la genealogia della loro unità familiare potesse 

essere fatta risalire così lontano nel passato. Come poteva la loro linea familiare 

raggiungere il momento in cui gli ebrei sostenevano che Dio aveva creato la 

Terra e posto Adamo ed Eva su di essa? C'erano troppi antenati che mancavano 

nelle loro storie orali. 

 

Agli scrittori greci non poteva importare di meno se le storie ebraiche 

fossero vere o meno. Erano solo felici di essere pagati bene per scrivere le storie 

                                                             
7  Vedi "Versione di Re Giacomo. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Authorized_King_James_Version. 

https://en.wikipedia.org/wiki/King_James_Version
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orali per i loro datori di lavoro. Con sollievo e divertimento degli scrittori greci, 

che ascoltavano le storie orali date loro per scrivere la storia di questo popolo, 

le autorità ebraiche attribuivano semplicemente svariati anni di età ai loro 

antichi antenati per far sì che la loro genealogia si adattasse a tempi più 

moderni. Per esempio, Matusalemme era il più vecchio con 969 anni. Le sei 

generazioni a ritroso fino ad Adamo avevano tutti patriarchi che vivevano 

vicino ai 900 anni ciascuno. Enoch fu l'unica eccezione. Enoch, secondo la 

mitologia ebraica, fu preso da Dio a circa 365 anni. Quando i personaggi delle 

loro storie orali iniziarono a combaciare con le più moderne storie scritte di 

altre culture, i grandi uomini degli Ebrei iniziarono a morire all'età in cui tutti 

gli altri nel mondo stavano morendo. 

 

Non ci dovrebbero essere dubbi per una mente onesta e razionale che 

le storie ebraiche che costituiscono la Bibbia sono lontane da un resoconto 

realistico della storia. Anche così, abbiamo dovuto trovare le trame 

appropriate che si adattassero alla narrazione ebraica accettata dalle potenti 

nazioni cristiane europee che stavamo cercando di influenzare. Di nuovo, era 

nostro intento dimostrare al popolo cristiano che tutte le razze, 

indipendentemente dal colore della pelle, erano della stessa "casa". 

 

All'inizio abbiamo immaginato la nostra idea per aiutare i primi 

americani a vedere i nativi americani dalla pelle più scura come appartenenti 

alla casa scelta da Dio (la casa di Israele). Per questo motivo, abbiamo iniziato 

con una storia sull'ascendenza dei nativi americani. Abbiamo legato la loro 

esistenza in una narrazione biblica che era ampiamente accettata come un 

"fatto" storico: l'ascesa e il potere dell'Impero Babilonese, appena prima che la 

casa d'Israele fosse distrutta. In ogni modo possibile, legammo i miti ebraici ad 

eventi storici contemporanei che molti accettarono come una storia vera. 

 

È importante notare qui che NESSUNA storia annotata e registrata è la 

Vera Verità™ - gli eventi come sono realmente accaduti nel passato. Tutta la 

storia registrata è tratta dal pregiudizio del redattore. Tuttavia, 

indipendentemente dalla mancanza di veridicità (accuratezza) di qualsiasi 

evento storico riportato, la Bibbia è stata accettata da miliardi di persone come 
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la "verità" ultima. È stato a causa della credenza della gente nella Bibbia che 

siamo stati costretti ad affrontare l'orgoglio che ha creato il razzismo nella 

narrazione della Bibbia. 

 

Abbiamo preso la storia biblica dei nipoti di Giacobbe (Israele) dalla pelle 

più scura, i cui nomi erano Manasse 8 ed Efraim,9 e abbiamo iniziato lì la nostra 

nuova scrittura americana. (Il nome di Giacobbe fu poi cambiato in "Israele". È 

da qui che provengono la "Casa d'Israele" e le "Dodici Tribù d'Israele".10) Uno 

dei dodici figli di Giacobbe si chiamava Giuseppe.11 Giuseppe era bianco. Gli 

egiziani avevano un'ascendenza di pelle più scura, un mix tra la pelle più scura 

delle sotto regioni dell'Africa e quella più chiara dei popoli del nord che 

commerciarono con l'Egitto per molti anni. La moglie di Giuseppe era 

egiziana.12 Pertanto, gli unici due figli di Giuseppe erano di origine nera. 

 

Secondo le storie ebraiche, nessuno con il sangue dell'eredità nera 

poteva ricevere le stesse benedizioni del sacerdozio del "sangue puro" della 

casa d'Israele. Il sangue della moglie di Giuseppe era "maledetto" con il 

sangue dell'antico figlio di Adamo ed Eva-Caino, che uccise suo fratello Abele. 

(In altre parole, la loro pelle fu presumibilmente cambiata in un tono di pelle 

più scuro a causa della ribellione di Caino contro il dio ebreo). 

 

Per presentare e offrire prove empiriche che i nativi americani erano 

effettivamente discendenti della casa d'Israele, ma possedevano un tono più 

scuro di colore della pelle, abbiamo scelto i personaggi della nostra trama da 

una delle tribù d'Israele che avevano la pelle più scura nel loro DNA. Nel 

nostro primo tentativo di presentare la nostra trama originale, avevamo la 

famiglia del nostro personaggio principale come discendente del figlio di 

Giuseppe, Efraim. (Questo è lo stesso Giuseppe menzionato sopra, uno dei 

figli di Giacobbe/"Israele"). 

                                                             
8  Vedere "Manasse (patriarca tribale). " Wikipedia, 26 novembre 2020, 

it.wikipedia.org/wiki/Manasseh_(patriarca_tribale). 
9 Vedi "Ephraim. " Wikipedia, 21 aprile 2021, it.wikipedia.org/wiki/Ephraim. 
10 Vedi "Jacob", Wikipedia, 26 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Jacob. 
11 Vedi "Giuseppe (Genesi)", Wikipedia, 24 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Genesi). 
12 Vedi "Asenath", Wikipedia, 9 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Asenath. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manasseh_(tribal_patriarch)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephraim
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_(Genesis)
https://en.wikipedia.org/wiki/Asenath
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Efraim era più giovane del primogenito di Giuseppe, Manasse. Secondo 

la storia biblica, poiché i figli di Giuseppe avevano entrambi il "cattivo 

sangue" delle razze dalla pelle scura, Giuseppe chiese a suo padre, Israele, di 

benedire i suoi due ragazzi e di adottarli ufficialmente nella casa di Israele. 

Giuseppe voleva che al suo figlio maggiore fosse concessa la benedizione 

della primogenitura, che era sempre stata la prassi. Israele rifiutò e pose la 

sua mano destra sulla testa del più giovane Efraim, dicendo a Giuseppe che 

Efraim "sarà più grande di [Manasse], e la sua [discendenza] diventerà una 

moltitudine di nazioni".13 

 

Il racconto biblico pone il più giovane Efraim sopra il più grande Manasse, 

ma è perfettamente chiaro che entrambi hanno il "sangue maledetto". Se questi 

due ragazzi non avessero avuto il "sangue maledetto", non avrebbero dovuto 

essere adottati nel "sangue puro" della casa d'Israele. (I SUG/Mormoni credono 

che le persone che sono di stirpe "non israelita" siano adottate nella casa 

d'Israele attraverso le ordinanze della loro chiesa). 

 

Abbiamo permesso al nostro messaggero scelto (Joseph Smith, Jr.) di 

presentare la prima parte della nostra storia originale alla sua famiglia, ai suoi 

amici e ai suoi pari, una volta trascritta. Lo abbiamo fatto per monitorare la loro 

reazione al modo in cui volevamo presentare l'inizio della nostra storia. Abbiamo 

imparato che l'uso di Efraim nel lignaggio genealogico del personaggio principale 

della nostra storia ha causato qualche preoccupazione per alcuni studiosi della 

Bibbia. Essi apprezzavano la loro eredità personale come se avessero il sangue 

puro della parte "non contaminata", con la pelle bianca, della casa d'Israele. Erano 

anche confusi dalla profezia di Israele secondo cui i discendenti di Efraim 

sarebbero diventati una "moltitudine di nazioni" (spiegato di seguito). I popoli 

nativi americani non erano considerati una "moltitudine di nazioni" dai pochi 

primi cristiani americani che hanno esaminato la nostra storia originale. 

 

Avevamo adeguatamente soddisfatto, così abbiamo supposto, la 

probabilità che i nativi americani potessero avere la pelle più scura a causa 

                                                             
13 AT, Genesi 48:19. 
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della loro discendenza dai figli di Giuseppe (figlio di Giacobbe/"Israele") 

dalla pelle più scura. Ma siamo stati sorpresi dall'attacco e dalla resistenza 

alla nostra narrazione per quanto riguarda le scarse (scarse) associazioni 

tribali dei nativi americani rispetto alla profezia di Israele che la casa di 

Efraim sarebbe diventata una "moltitudine di nazioni". 

 

È stato con nostro disappunto (delusione) che questi pochi del gruppo 

di revisione paritaria hanno avuto un problema con l'associazione che 

abbiamo fatto con il nostro personaggio, Lehi, a Efraim. A causa di questo, e 

di altri problemi che alcuni del primo gruppo di revisione paritaria avevano 

con la nostra trama originale, siamo stati costretti a cambiare la narrazione. 

Abbiamo dovuto permettere che Manasse fosse l'antenato della nostra linea 

genealogica nativa americana. Sfortunatamente, abbiamo dovuto fare tutto 

il necessario per rendere la nostra storia più credibile e appetibile per i 

cristiani americani razzisti. 

 

Non ci aspettavamo che la questione dell'ascendenza diventasse un 

ulteriore problema una volta rimosso il nostro iniziale Libro di Lehi e sostituito la 

narrazione dell'inizio della nostra storia con il libro di Nefi, il figlio del nostro 

personaggio Lehi. Tuttavia, abbiamo sottovalutato l'orgoglio e il razzismo del 

popolo americano che avrebbe continuato a esaminare il nostro libro. Anche così, 

pochi (se non nessuno) dei lettori passati o presenti della nostra nuova scrittura 

americana (il Libro di Mormon) si rendono conto che i personaggi della nostra 

storia possedevano il presunto "cattivo sangue". I cristiani non vogliono credere 

che qualcuna delle Dodici Tribù d'Israele fosse macchiata da una stirpe maledetta. 

 

La nostra missione nel rimanere e lavorare dietro le quinte della storia 

è sempre stata quella di opporsi alla superstizione (idee false), in particolare 

all'eccessiva credulità (ingenua) e riverenza per gli esseri soprannaturali che 

danno ai credenti motivo di trattare gli altri esseri umani male e in modo 

iniquo. Cerchiamo di portare alla luce i fatti o tutti i dettagli di ciò che sta 

realmente accadendo dietro le quinte delle potenti istituzioni che 

controllano e modellano la vita umana sulla terra. Combattiamo l'influenza 

religiosa sulla vita pubblica, sostenendo, promuovendo e perpetuando una 
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rigorosa separazione tra chiesa (religione) e stato (governo). Lavoriamo per 

influenzare per il bene le trame o gli schemi dei poteri che controllano la 

società. Cerchiamo di controllare queste istituzioni senza dominarle.14 

 

Il libero arbitrio individuale è la parte più importante dell'essere umano. 

Nessun umano dovrebbe tentare di dominare il libero arbitrio di un altro, in 

nessun modo. Noi rispettiamo pienamente il libero arbitrio e facciamo tutto il 

possibile per proteggerlo. Le persone spesso usano il loro libero arbitrio per 

stabilire e sostenere istituzioni di potere a cui permettono di controllare le loro 

vite (religioni e governi). Quando questo accade, facciamo ogni sforzo e 

tentiamo ogni mezzo possibile per infiltrarci in queste istituzioni. Cerchiamo di 

introdurre idee che non siano facilmente distinguibili (notate) da quelle già 

abbracciate dalla libera volontà delle persone. Così facendo, è nostro desiderio 

e il progetto del nostro lavoro di influenzare una prospettiva diversa. Speriamo 

di poter cambiare le menti e i cuori delle persone senza che sappiano che non 

siamo d'accordo e detestiamo ciò che il loro libero arbitrio ha già stabilito. 

 

La maggior parte delle persone sulla Terra non ha il libero arbitrio per 

agire e lasciarsi agire senza forza. Essere costretti ad andare a lavorare in un 

lavoro che non si vuole fare - che porta miseria - viola il libero arbitrio 

individuale. O si lavora facendo qualsiasi cosa si debba fare per sopravvivere 

(sia che si scelga liberamente di lavorare nei lavori disponibili o meno), o si 

muore. Oltre ad essere costretti a lavorare in un lavoro, ci sono molte altre 

forze contro il libero arbitrio. Alcune di queste sono ovvie, come l'essere 

trattenuti, minacciati, puniti, torturati o costretti fisicamente a fare qualcosa. 

Ma la forza contro il libero arbitrio di pensare ciò che si sceglie di pensare è 

molto più sottile e meno rilevabile. È un tipo diverso di forza non fisica. 

 

La maggioranza delle persone non usa il proprio libero arbitrio per 

pensare. Non considerano che le idee che vengono alla loro mente non sono 

scelte liberamente, ma indotte dall'inganno. Pertanto, molte delle credenze che 

sono risultate dal loro pensiero non sono loro. Le loro convinzioni sono state 

                                                             
14 Vedi "Chi siamo - The Real Illuminati®", The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

http://www.realilluminati.org/about-us
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create dal libero arbitrio di qualcun altro da cui hanno imparato queste 

convinzioni. Queste credenze sono il risultato di pensieri che sono stati messi 

nelle loro teste mentre crescevano. Le persone credono a ciò che è stato loro 

insegnato fin dalla nascita (inculcato) a pensare e credere. I genitori, gli 

insegnanti e i coetanei hanno insegnato loro queste idee. Gli è stato anche 

insegnato cosa pensare dalle istituzioni che sostengono nella società (governo, 

affari e religione). La gente pensa che queste istituzioni siano importanti 

perché è stato loro insegnato e sono convinti che siano importanti. 

 

Nel nostro mondo, poche persone hanno il tempo o l'energia che rimane 

dopo una dura giornata di lavoro per pensare da sole. A quel punto, le persone 

vogliono lasciarsi alle spalle la fatica quotidiana (lavoro sgradevole) che viene 

loro imposto, rilassarsi e divertirsi. Negli intrattenimenti vari una persona è 

finalmente in grado di esercitare un libero arbitrio incondizionato e non 

forzato. Si sceglie con quali mezzi ci si permette di essere intrattenuti. 

Concedendosi alcuni momenti nella propria vita per scegliere i propri atti, o per 

scegliere il modo in cui si agisce, questo sembra essere sufficiente per ogni 

persona per sentirsi potente e in controllo della propria vita. 

 

Tutti gli esseri umani iniziano allo stesso modo, con un libero arbitrio 

incondizionato e incontrollabile. Sono prima di tutto bambini piccoli. I 

bambini piccoli fanno tutto ciò che il loro libero arbitrio li incoraggia a fare. 

Man mano che crescono, l'unica cosa che impedisce loro di pensare ciò che 

vogliono e di fare ciò che vogliono, è il libero arbitrio di coloro che esercitano 

il potere e il controllo sulle loro vite. 

 

Gli esseri umani nascono in un mondo (società) di poteri istituzionali 

precedentemente e fermamente stabiliti (governo e religione) che controllano 

il loro libero arbitrio e li modellano in "membri produttivi della società". 

Tuttavia, è l'istituzione, non l'individuo, che sceglie che tipo di pensieri e azioni 

il bambino invecchiato (adulto) sperimenta, e cosa significa essere un "membro 

produttivo della società". Essere costretti ad eseguire gli ordini di qualcun altro, 

o avere i nostri pensieri controllati da ciò che qualcun altro sceglie per noi di 

pensare, impedisce notevolmente la nostra individualità. Il nostro orgoglio e il 
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nostro ego costituiscono (formano) la nostra individualità. Perciò, essere 

orgogliosi dei propri risultati individuali, voluti liberamente (non forzati) porta 

una persona alla gioia (la sensazione di felicità). 

 

Qui vorremmo darvi un esempio di come abbiamo introdotto in modo 

impercettibile (inosservato) una nuova idea sul libero arbitrio nei pensieri 

del lettore. Spiegheremo come abbiamo usato la nostra nuova scrittura 

americana per infiltrarci nel primo cristianesimo americano, e abbiamo 

sottilmente (attentamente) convinto i lettori ad "agire [per se stessi e non] 

essere agiti.15 Agire per se stessi significa esercitare il proprio libero arbitrio 

per fare e pensare ciò che si sceglie di pensare, senza essere costretti in 

nessun altro modo o con nessun altro mezzo. 

 

Se avessimo cercato di convincere i primi cristiani americani che la 

Bibbia non era una storia vera, nessuno ci avrebbe prestato attenzione. Non 

volevano sapere che la Bibbia fosse diversa o meno influente dei grandi miti 

greci antichi che controllavano le persone e contribuivano a creare i grandi 

imperi greco e romano. Avevamo bisogno di introdurre nuove idee in cuori 

induriti e menti chiuse che erano già plasmate dalla Bibbia ebraica e 

cristiana. (Nel caso della prima America, la versione di Re Giacomo della 

Bibbia era la più significativa e ampiamente accettata). 

 

Come potremmo mai dire ai cristiani americani che la loro Bibbia 

accettata stava "accecando gli occhi e indurendo i cuori dei figli degli 

uomini... facendoli inciampare, sì, tanto che Satana ha un grande potere su di 

loro",16 e in un modo che l'avrebbero accettato e creduto? 

 

Prima che una persona apra la sua mente a qualcosa, la prima cosa che 

deve essere penetrata è l'orgoglio e l'ego della persona. Le persone devono 

essere convinte a credere che sono in controllo dei loro pensieri, e che qualcuno 

non sta cercando di convincerle che hanno torto. I primi cristiani americani 

erano convinti che Gesù fosse il grande Messia del mondo, e che sarebbe 

                                                             
15 LdM, 2 Nefi 2:14. 
16 Confronta LdM, 1 Nefi 13:27–9. 
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riapparso per mettere il mondo nel giusto ordine, secondo la sua legge e autorità. 

Non c'era modo di convincerli che si sbagliavano e che dovevano salvare il 

mondo da soli, un mondo che avevano plasmato e corrotto con le loro scelte 

volontarie. La nostra sottile manipolazione doveva rimanere completamente 

focalizzata e stabilita sul Gesù Cristo presentato nella Bibbia di Re Giacomo. 

 

Per aumentare il loro ego, abbiamo presentato l'idea all'inizio della 

nostra trama che l'emisfero occidentale, specialmente gli Stati Uniti 

d'America, fosse un'altra "terra promessa". Appagare l'ego è un modo in cui 

una persona viene manipolata per aprire la sua mente ad una nuova idea. 

 

All'inizio del diciannovesimo (19°) secolo, gli europei avevano già invaso 

la maggior parte dell'emisfero occidentale e sottoposto i nativi americani (sia 

in Nord che in Sud America) alle idee e alle credenze europee. I nativi 

americani, che una volta esercitavano la loro forma di libero arbitrio, erano 

stati costretti ad accettare quella di qualcun altro. 

 

In America esisteva un'idea chiamata Destino Manifesto.17 Questa era 

una credenza politica e religiosa molto diffusa che sosteneva l'idea che il 

cristianesimo fosse divinamente destinato a diffondersi in tutto il mondo. La 

gente sosteneva che l'espansione delle idee e dello stile di vita europei in 

tutto il continente americano era stata profetizzata. Credevano che fosse 

ispirata dal cristianesimo, giustificata dal cristianesimo, e che un sistema di 

credenze cristiane fosse il destino inevitabile dell'intero emisfero 

occidentale, così come del resto del mondo. Nella nostra nuova narrazione 

delle scritture americane, abbiamo presentato l'idea che Gesù Cristo era 

dietro la scoperta e la colonizzazione dell'emisfero occidentale. Questo 

aumentava l'orgoglio e l'ego dei primi cristiani europei-americani. 

 

Nella nostra trama, abbiamo presentato lo sviluppo dell'area in cui gli 

Stati Uniti d'America furono stabiliti come una delle "terre promesse" di Dio. 

Gli europei (chiamati "gentili" in tutta la storia) si riversarono attraverso le 

                                                             
17 Vedi "Destino manifesto", Wikipedia, 12 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny
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"molte acque" (Oceano Atlantico). Abbiamo sostenuto la loro idea egoistica di 

Destino Manifesto spiegando che "l'ira di Dio è sui nativi americani".18 

 

Tutti i nativi americani avevano la pelle più scura. Pertanto, siamo stati 

costretti a sostenere l'insidiosa (falsa) e pericolosa credenza basata sulla 

Bibbia che la pelle scura fosse la "maledizione" di Caino. Questa era una 

credenza che era giustificata nelle menti dei cristiani americani (come abbiamo 

spiegato sopra). Questo perché credevano che l'Adamo ed Eva della Bibbia 

fossero di pelle bianca. Secondo questa credenza, tutti i posteri di Adamo ed 

Eva (tutte le persone sulla Terra) dovevano essere anch'essi di pelle bianca. 

 

Una volta che avevamo penetrato il cuore dei lettori e aperto le loro 

menti (impercettibilmente, ma abilmente, accarezzando il loro orgoglio ed 

ego e presentando salde credenze cristiane nella nostra trama), siamo stati 

in grado di introdurre nella nostra nuova scrittura americana l'idea che la 

Bibbia di Re Giacomo fosse corrotta. Ecco come abbiamo fatto: 

 

E dopo che [i resoconti dei testimoni oculari della missione di Gesù 

scritti nei vangeli del Nuovo Testamento] sono usciti per mano dei 

dodici apostoli dell'Agnello, dai Giudei ai Gentili, tu vedi la 

formazione di quella grande e abominevole chiesa, che è più 

abominevole di tutte le altre chiese; perché ecco, essi hanno tolto 

dal vangelo dell'Agnello molte parti che sono chiare e preziose; e 

hanno tolto anche molte alleanze del Signore. 

 

E tutto questo hanno fatto per pervertire le giuste vie del Signore, 

per accecare gli occhi e indurire i cuori dei figli degli uomini. 

 

Perciò, tu vedi che dopo che il libro è passato per le mani della 

grande e abominevole chiesa, ci sono molte cose chiare e preziose 

tolte dal libro, che è il libro dell'Agnello di Dio. 

 

                                                             
18 Confronta LdM, 1 Nefi 13:11, 14. 
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E dopo che queste cose semplici e preziose sono state portate via, 

essa si dirige verso tutte le nazioni dei Gentili; e dopo che si sarà 

esteso a tutte le nazioni dei Gentili, sì, anche attraverso le molte 

acque che tu hai visto con i Gentili usciti dalla cattività, tu vedrai - a 

causa delle molte cose chiare e preziose che sono state tolte dal 

libro, che erano chiare per l'intelligenza dei figli degli uomini, 

secondo la chiarezza che è nell'Agnello di Dio - a causa di queste 

cose che sono state tolte dal vangelo dell'Agnello, moltissimi 

inciampano, sì, tanto che Satana ha grande potere su di loro. 19 

 

A questo punto, siamo stati in grado di seminare un seme di dubbio nella 

mente di una persona che legge la nostra nuova scrittura americana sulla 

correttezza e autenticità della Bibbia di Re Giacomo. Quando le persone 

religiose sentono lo "Spirito Santo" che parla loro mentre stanno considerando 

un nuovo pensiero, questa sensazione diventa una potente testimonianza per 

loro che ciò che stanno leggendo viene da Dio. 

 

Prima della pubblicazione del libro che state attualmente leggendo, 

abbiamo pubblicato un libro che abbiamo intitolato, Pentateuco Illuminato: 

Una serie di 5 parti introduttive alla Nuova Scrittura Americana, come e 

perché’ i Veri Illuminati® hanno creato il Libro di Mormon20 (Questo non è il 

primo libro della nostra trilogia, ma un'introduzione a questo, il secondo 

libro della nostra trilogia). Alle pagine 213–16 di quel libro (edizione a 

stampa grande), abbiamo spiegato la Vera Verità™ sui "sentimenti 

spirituali". Abbiamo spiegato la capacità del cervello di produrre sensazioni 

che causano il sentimento spirituale. ... Si tratta di come la storia viene 

raccontata. Si tratta di ciò che il cervello vede, sente, odora, assapora e tocca. 

 

Poiché non c'è niente che si senta, si odori, si assaggi o si tocchi quando 

si legge una storia, è importante che un autore presenti una trama che 

                                                             
19 LdM, 1 Nefi 13:26–9. 
20 Lettura gratuita realilluminati.org/pentateuch-illuminated 
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influenzi l'immaginazione del lettore, in modo che una sensazione 

"spirituale" sia sperimentata fisicamente (sentita). 

 

Consigliamo di leggere il libro Pentateuco Illuminato prima di 

procedere con questo libro (Una Nuova Scrittura Americana). 

 

Di nuovo, il nostro intento era quello di penetrare le credenze stabilite 

(convenzionali) che erano state imposte alle persone per tutta la loro vita. 

Abbiamo fatto questo per aprire la mente delle persone ad un altro modo di 

pensare, e poi cercare di costringerle ad agire in base al loro nuovo modo di 

pensare. Anche se costringere (forzare) una persona a pensare in un certo 

modo sembra essere controproducente e ipocrita nel nostro desiderio di far 

sì che le persone esercitino il loro libero arbitrio e pensino da sole, il nostro 

intento era quello di rimuovere quelle credenze stabilite che controllano le 

persone a comportarsi in modo contrario alla loro vera umanità. 

 

Una volta che la trama della nostra storia è riuscita a far accettare al 

lettore che la Bibbia potrebbe essere corrotta, e permetterebbe al diavolo di 

avere "grande potere su di loro", siamo stati in grado di introdurre la nostra 

versione di Gesù Cristo e i suoi insegnamenti "semplici e preziosi" non corrotti. 

Qui sotto c'è un modo (tra i tanti) in cui abbiamo presentato l'idea di proteggere 

e sostenere il libero arbitrio, mentre in realtà manipolavamo la mente cristiana. 

Volevamo che il lettore cristiano accettasse il nostro Messia "e ascoltasse i suoi 

grandi comandamenti; e fosse fedele alle sue parole": 

 

Adamo pecco ‘perché gli uomini fossero; e gli uomini sono, per 

conoscere la gioia. 

 

E il Messia viene nella pienezza del tempo, per riscattare i figli degli 

uomini dalla caduta. E poiché sono stati riscattati dalla caduta, sono 

diventati liberi per sempre, conoscendo il bene dal male; per agire da 

soli e non per essere influenzati, se non dalla punizione della legge nel 

grande e ultimo giorno, secondo i comandamenti che Dio ha dato. 

 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note25c


Introduzione 

 

17 

 

Perciò, gli uomini sono liberi secondo la carne; e tutte le cose sono 

date loro che sono convenienti per l'uomo. Ed essi sono liberi di 

scegliere la libertà e la vita eterna, attraverso il grande Mediatore 

di tutti gli uomini, o di scegliere la prigionia e la morte, secondo la 

prigionia e il potere del diavolo; poiché egli cerca che tutti gli 

uomini siano miserabili come lui. 

 

E ora, figli miei, vorrei che guardaste al grande Mediatore e ascoltaste 

i suoi grandi comandamenti; che foste fedeli alle sue parole e 

sceglieste la vita eterna, secondo la volontà del suo Spirito Santo; 

 

E non scegliere la morte eterna, secondo la volontà della carne e il 

male che è in essa, che dà allo spirito del diavolo il potere di 

catturare, di farvi scendere all'inferno, affinché egli possa regnare 

su di voi nel suo proprio regno.21 

 

Il nostro intento era quello di far accettare al popolo americano il 

nostro Gesù rispetto a quello presentato nella versione di Re Giacomo del 

Nuovo Testamento. Il nostro intento era quello di convincere il lettore che il 

nostro Gesù era reale, che il nostro Gesù non era diverso da quello in cui loro 

credevano, e che le nostre storie su Gesù erano più credibili e affidabili di 

quelle della Bibbia. Quando presentammo la sotto trama di Gesù che 

effettivamente insegnava alla gente sulla Terra, per la seconda volta come 

essere risorto, la mente e il cuore del lettore erano completamente penetrati, 

aperti e pronti ad essere influenzati. Abbiamo fatto sentire al lettore una vera 

sensazione emotiva e fisica che un credente cristiano della Bibbia 

accrediterebbe come proveniente dallo "Spirito di Dio". Lo "Spirito Santo" 

avrebbe testimoniato al lettore che la nostra versione di Gesù Cristo era vera. 

 

Il vangelo che volevamo che i cristiani accettassero e seguissero era un 

vangelo molto diverso da quello in cui credevano i primi cristiani americani. 

Perciò, nella nostra storia, quando il Gesù Cristo del Nuovo Testamento 

                                                             
21 LdM, 2 Nefi 2:25–9.  
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ritornò sulla terra una seconda volta, come Messia risorto, volevamo 

ottenere la loro completa attenzione. Prima di far insegnare a Gesù la 

"pienezza del vangelo eterno", abbiamo fatto dire al nostro Gesù risorto a 

una persona che doveva "diventare come un bambino piccolo". Lo ripeté due 

volte per ribadirne l'importanza: 
 

E di nuovo vi dico che dovete pentirvi, e diventare come un 

bambino, ed essere battezzati nel mio nome, o non potrete mai 

ricevere queste cose. E ancora vi dico che dovete pentirvi, ed essere 

battezzati nel mio nome, e diventare come un bambino, o non 

potrete più ereditare il regno di Dio. 

 

Il nostro Gesù disse alla gente che ciò che stava per consegnare loro 

sarebbe stata "la mia dottrina, e chi costruisce su questa costruisce sulla mia 

roccia, e le porte degli inferi non prevarranno contro di loro".22 
 

Sfortunatamente, abbiamo avuto pochissimo successo nel convincere i 

primi cristiani americani ad accettare le nostre nuove scritture per lo scopo per 

il quale erano state pensate. I pochi che l'accettarono, ignorarono 

completamente tutti gli insegnamenti e le dottrine che avevamo presentato. 

All'epoca, una nuova religione americana era formata da coloro che avevano 

letto il nostro libro ed erano convinti che venisse da Dio. Poiché erano gli unici 

ad accettare la nostra nuova scrittura americana come "un altro testamento di 

Gesù Cristo",23 erano convinti di essere gli "eletti", gli "eletti", i "giusti". 

 

Sapevamo che c'era un'alta probabilità che i primi cristiani che erano 

convinti della veridicità del nostro libro avrebbero "guardato oltre il segno" 

e desiderato una religione. Nel tentativo di prevenire questo, e mitigare 

(ridurre) il risultato di un'altra religione che impedisse il libero arbitrio delle 

persone, abbiamo incorporato vari indizi, avvertimenti e profezie di facile 

comprensione nella nostra trama. 
                                                             
22LdM, 3 Nefi 11:37–9. 
23 Questo sottotitolo è stato aggiunto al Libro di Mormon per l'edizione del 1982 della Chiesa SUG. 

Vedere l'annuncio in Boyd K. Packer, "Scriptures", Ensign, novembre 1982, che si trova online 

su churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/10/scriptures?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/10/scriptures?lang=eng
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Nel prologo di questo libro (Una Nuova Scrittura Americana), il lettore è 

stato introdotto alle grandi cose che sono state fatte dalla Chiesa 

SUG/Mormone che spaccia il nostro libro come la "chiave di volta della [loro] 

religione". Abbiamo dato prove inconfutabili di come questa chiesa abbia 

corrotto il nostro messaggio, eppure continua ad usare il nostro libro in modo 

ingannevole per catturare un ignaro investigatore. Questa chiesa permette al 

nostro libro di indurre una persona a "sentire lo Spirito di Dio", convincendola 

che poiché questa chiesa è l'unica che ha il nostro libro, allora questa chiesa 

deve essere "l'unica chiesa vera e vivente" di Dio24 sulla terra. 
 

Spiegammo come questo grande inganno giustificasse (giustificasse) il 

nostro presentarci come i Veri Illuminati® e fornire la prova che avevamo 

scritto il Libro di Mormon non sigillato. Dovevamo chiarire il nostro scopo 

per scriverlo, che non aveva nulla a che fare con lo stabilire una nuova 

religione e una nuova chiesa. 
 

Attraverso i libri che stiamo scrivendo, offriamo alla gente di questo 

mondo spiegazioni facili da leggere sulle origini della religione, come 

abbiamo usato la religione per cercare di aiutare la società, e cosa dovrebbe 

essere fatto dalla razza umana per stabilire la pace sulla Terra e la buona 

volontà verso tutti gli abitanti (persone) della Terra. 
 

Il primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione, presenta 

la Vera Verità™ su come sono nate tutte le religioni. 
 

Il nostro secondo libro (questo, Una Nuova Scrittura Americana), si 

incastra con il primo e fornisce prove empiriche (fattuali) su Come la religione 

distrugge la razza umana e ciò che i Veri Illuminati® hanno tentato di fare 

attraverso la teligione per salvare la razza umana. 

 

                                                             
24 Anziano Dallin H. Oaks, "L'unica Chiesa vera e vivente", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-

church?lang=eng. 

http://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church?lang=eng
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Il terzo libro della nostra trilogia presenterà un progetto per il perfetto 

governo umano e quali leggi sono necessarie da imporre per proteggere e 

sostenere il libero arbitrio individuale. 

 

Oggi ci sono guerre di razza (conflitti su larga scala tra razze diverse). Ci 

sono anche molte guerre per la religione. Tutte queste guerre devono finire 

prima che la giusta forma di governo possa esistere sulla Terra. Abbiamo 

concluso il primo libro della nostra trilogia spiegando che non possiamo aiutare 

a salvare l'umanità a meno che non riusciamo a convincere la gente che la 

religione è il problema, non la soluzione. 

 

Dobbiamo prima affrontare le guerre razziali che stanno per esplodere in 

tutto il mondo, in gran parte basate sull'identificazione e sul credo religioso. 

Nel primo libro della nostra trilogia, abbiamo chiesto chi sarebbe stato il primo 

a farsi avanti e ad ammettere finalmente la falsità delle loro credenze religiose. 

Lo faranno gli ebrei? I cristiani? I musulmani?25 

 

Quando la razza con la pelle più chiara (la razza bianca) riconoscerà il 

suo pregiudizio (il modo in cui percepisce le persone con la pelle più scura) e 

ammetterà che possiede un naturale dispiacere nel vedere una persona con un 

colore di pelle diverso? Quando e come finirà questo tipo di pregiudizio? Questo 

pregiudizio, insegnato e influenzato dalla Bibbia, ha creato la disuguaglianza 

umana ed è responsabile della sofferenza passata delle persone con la pelle più 

scura, una sofferenza che continua senza sosta nel mondo di oggi. 

 

"Afroamericano" è una delle tante espressioni usate negli Stati Uniti 

d'America per definire la diversa tonalità della pelle di una persona. 

Tradizionalmente, questa scelta di parole si riferisce a coloro che hanno la pelle 

più scura. Ma chi sarà il primo afroamericano che riconoscerà e rispetterà la 

sua eredità bianca? Il lato bianco del loro DNA dà loro delle belle caratteristiche 

che molti afroamericani desiderano: capelli lisci, labbra e naso più sottili, pelle 

più chiara. Queste sono tutte caratteristiche ereditate dai loro antenati bianchi. 

                                                             
25 VSR, iv. Questo può essere letto gratuitamente su realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

http://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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Chi riconoscerà di essere in parte nero e in parte bianco, invece di sfruttare la 

sua eredità nera per diventare, per esempio, presidente degli Stati Uniti (una 

nazione del più grande e potente gruppo di esseri umani nella storia moderna)? 

Chi si alzerà in piedi e proclamerà che gli esseri umani dovrebbero essere solo 

una razza - la razza umana? 

 

Concentrarsi su ideologie, problemi, sofferenze e divisioni basate sulla 

razza porta all'odio. L'odio porta alla paura e alla sfiducia. Quando finirà l'odio di 

ogni gruppo? I bambini piccoli si guardano l'un l'altro con incrollabile rispetto e 

accettazione.26 Quando una persona guarderà l'altra come si guardano i bambini 

piccoli, indipendentemente dal colore della pelle o dal credo?  

 

C'è solo una cosa che può cambiare i cuori duri e le menti chiuse che 

causano il razzismo, la pulizia etnica e l'odio religioso: la Vera Verità™ su come 

le cose sono realmente e sono state realmente nel passato. Alla gente devono 

essere insegnate le cose che avrebbero dovuto essere insegnate fin da quando 

hanno iniziato a imparare da piccoli. Si deve insegnare loro come sono iniziate 

le religioni che hanno introdotto il pregiudizio, specialmente riguardo alla 

razza, che ha portato alle divisioni che stanno distruggendo l'umanità oggi. 

 

Questo libro fornirà alcune prove empiriche molto importanti sulla 

facilità con cui le persone vengono ingannate da altri che pretendono di sapere, 

quando questi altri non sanno nulla. Questi altri pretendono di conoscere Dio e 

poi inventano un dio per dare valore a sé stessi. I loro dei inventati determinano 

quale razza è l'eletta da Dio e quali razze non lo sono. Per contrastare il profiling 

razziale, gli dei che hanno creato un profilo di come un essere umano dovrebbe 

apparire e agire devono essere affrontati e distrutti. Questo può essere fatto 

solo con la "spada affilata a doppio taglio" della Vera Verità™. 

 

L'"Opera meravigliosa ed un Prodigio®" è un marchio legalmente 

registrato sotto il quale diffondiamo (condividiamo) la Vera Verità™ alla gente 

del mondo, senza spese né obblighi. La religione che abusa della nostra nuova 

                                                             
26 Vedi "Toddler Besties Share Huge Hug on Sidewalk". Inside Edition, YouTube, 11 settembre 

2019, youtu.be/nDQezECAxtQ. 

https://youtu.be/nDQezECAxtQ
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scrittura americana non ha il diritto di rivendicare questo termine come 

proprio. Noi lo possediamo. Abbiamo scritto il Libro di Mormon e La Porzione 

Sigillata allo scopo di aprire la mente del lettore alla Vera Verità™ sulle "cose 

grandi e meravigliose che sono state nascoste fin dalla fondazione del 

mondo",27 che sono le cose che possono salvare l'umanità. 

 

Possiamo insegnare al mondo come tutti i diversi colori di pelle sono 

venuti all'esistenza. La Vera Verità™ sull'origine delle diverse razze della 

stessa famiglia umana è lontana da ciò che il mondo insegna con la sua 

presunta saggezza e orgoglio. Gli insegnamenti di tutte le autorità religiose e 

secolari sulla razza non solo sono falsi, ma causano tutte le ramificazioni 

negative dei diversi colori della pelle, che sono sentimenti negativi che 

nessun bambino piccolo possiede finché non gli viene insegnato. 

 

Ancora una volta, per aiutare gli abitanti della Terra ad imparare come 

sono stati e sono ingannati, abbiamo scritto questo libro. Forniremo prove reali 

dei modi ingannevoli in cui la religione - e i governi che sono ispirati e sostenuti 

dalla religione - causano la maggior parte dei problemi dell'umanità. 

 

Sopra abbiamo cercato di spiegare perché abbiamo scritto il Libro di 

Mormon. I capitoli seguenti forniranno dettagli specifici su come lo abbiamo 

scritto. Di nuovo, raccomandiamo vivamente di leggere il libro che abbiamo 

pubblicato come introduzione a questo libro, Pentateuco Illuminato: Una serie 

di 5 parti introduttive alla Nuova Scrittura Americana, come e perché’ i Veri 

Illuminati®, crearono il Libro di Mormon. 

 

Siamo fiduciosi che se il mondo prenderà in considerazione ciò che 

presentiamo nei capitoli seguenti, l'orgoglio che è responsabile della 

povertà, della disuguaglianza e del razzismo si dissolverà lentamente, 

mentre l'umanità inizierà a bere dalla coppa che offriamo. All'interno della 

coppa c'è un nuovo vino che fornisce al lettore un assaggio del perché noi, i 

Veri Illuminati®, abbiamo creato una nuova scrittura americana. 

                                                             
27 LdM, Ether 4:15. 
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Capitolo 1 

I Veri Illuminati® - Nota degli autori 
(La nostra dichiarazione di apertura) 

 

 

Abbiamo pochi dubbi che molte persone saranno disturbate, a disagio, e 

alcune molto arrabbiate, se e quando leggeranno questo libro. Questo libro 

dimostrerà, oltre ogni ragionevole dubbio, che la Bibbia è una raccolta di storie 

e racconti che non sono veri. Questo libro dimostrerà che le tre principali 

religioni del mondo che usano la Bibbia come scritture standard - ebraismo, 

cristianesimo e islam - non solo sono false, ma sono la causa della maggior parte 

dei problemi attuali dell'umanità. 

 

Questo libro dimostrerà che la maggior parte delle persone non pensa 

in modo razionale o logico. Le prove contenute in questo libro 

dimostreranno che la maggior parte degli esseri umani dipendono dalle loro 

emozioni per guidare i loro pensieri e le loro azioni. L'evidenza è schiacciante 

che, a causa di questa dipendenza emotiva, quando ci si confronta con 

dettagli che hanno completamente senso, e con informazioni che possono 

essere provate come empiriche e solide, ne risultano rabbia e frustrazione. 

Come risultato di questa rabbia e frustrazione, i problemi che affrontano 

l'umanità stanno peggiorando ... molto peggio. 

 

Molti libri sono stati scritti da non credenti e scettici della religione nel 

tentativo di aprire le menti chiuse dei credenti. Molti di questi libri contengono 

argomenti molto logici e ragionevoli contro la religione. Tuttavia, pochissimi di 

questi libri sono stati in grado di fare breccia negli spessi filtri di pregiudizi e 

credenze che possono tenere una persona in catene emotive di ignoranza. 

Questi filtri devono essere penetrati per aprire la mente di una persona - una 

mente che sia convinta oltre ogni ragionevole dubbio che Dio è reale, 

consapevole della vita umana, e che Dio interagisce con gli esseri umani che 

vivono sulla terra. 
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Pochissimi scettici religiosi (per quanto sana sia la loro logica è per quanto 

chiari siano i loro argomenti) sono stati in grado di dissuadere le persone 

(convincerle a credere diversamente) che credono di aver sentito la presenza di 

Dio e una connessione con esso. Poche, se non nessuna, persone di mentalità 

spirituale possono essere convinte che questa sensazione trascendente 

(soprannaturale) e divina - che incarna il fondamento della fede - non prova che 

un dio, di qualsiasi natura, esista. I miscredenti che non hanno mai sperimentato 

personalmente questi sentimenti spirituali non possono spiegare questo 

sentimento di fede; né questi scettici possono presentare alcun argomento 

ragionevole che possa convincere completamente una persona spirituale del suo 

errore di giudizio. 

 

I ricercatori di marketing, che sono impiegati per capire il modo 

migliore per vendere cose alle persone, hanno scoperto che l'emozione 

umana spinge le loro decisioni più della logica. 1  Questa ricerca è molto 

apprezzata dal mondo degli affari. Tuttavia, questa ricerca non esclude la 

necessità della logica: 

 

La logica fornisce il fondamento per far sì che le idee si attacchino 

molto tempo dopo che lo sballo emotivo se ne è andato, quindi 

entrambi sono necessari. Tuttavia, la logica ha molte più 

possibilità di essere accettata e ricordata se è preceduta da uno 

stato emotivo ricettivo.2 

 

Abbiamo capito ciò che questi ricercatori hanno scoperto su come 

vendere prodotti alla razza umana. Abbiamo utilizzato questa stessa 

comprensione per scrivere la nostra nuova scrittura americana. Abbiamo 

scritto le scritture per uno scopo. Volevamo insegnare certe lezioni.  

                                                             
1 Per uno dei tanti esempi, vedi Peter Noel Murray, "Come le emozioni influenzano ciò che 

acquistiamo", 26 febbraio 2013, Psychology Today, Sussex Publishers, 

psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-

what-we-buy. 
2  Vedi LiveseySolar, "Testa contro cuore: Perché l'emozione è più potente della logica. " 

LiveseySolar Cataract & Laser Eye Surgery Marketing, LiveseySolar, 6 novembre 2013, 

liveseysolar.com/head-versus-heart-why-emotion-is-more-powerful-than-logic. 

http://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
http://www.psychologytoday.com/us/blog/inside-the-consumer-mind/201302/how-emotions-influence-what-we-buy
http://www.liveseysolar.com/head-versus-heart-why-emotion-is-more-powerful-than-logic
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Speravamo che queste lezioni avrebbero aiutato la razza umana ad aprire 

le loro menti e a considerare le Vere Verità logiche che avrebbero "resistito a 

lungo dopo che l'eccitazione emotiva fosse svanita". Per fare questo, dovevamo 

prima creare lo "sballo emotivo". In questo libro riveliamo il modo in cui abbiamo 

usato la nostra comprensione di questa tecnica di vendita per vendere all'umanità 

le cose che speravamo avrebbero comprato: cose che avrebbero aiutato l'umanità 

nel lungo periodo. 

 

Considerate come dovrebbe essere facile convincere una persona 

ragionevolmente intelligente che è impossibile che le storie della Bibbia possano 

essere reali. Se la Bibbia fosse vera, la razza umana è iniziata circa 6000 anni fa. 

Questo "fatto" biblico è presumibilmente indiscutibile a causa delle età dei primi 

patriarchi date nella Bibbia. Da Mosè, che visse circa 120 anni, fino ad Adamo, che 

visse 930 anni, la matematica della Bibbia riempie la quantità "corretta" di tempo 

in cui i primi esseri umani vissero sulla terra ... almeno secondo la Bibbia.3 

 

Attraverso i nostri scritti, abbiamo rivelato come la Bibbia sia stata 

effettivamente messa insieme. Abbiamo spiegato come gli studiosi e i sacerdoti 

ebrei sono stati in grado di creare una trama credibile di racconti orali che sono 

stati tramandati nella loro cultura per centinaia di anni. Abbiamo spiegato 

come hanno inventato qualsiasi età fosse necessaria per tutti i personaggi delle 

loro storie orali che presumibilmente sono vissuti prima del re Davide. Dopo il 

re Davide, i personaggi della loro storia di solito morivano a un'età più normale 

e accettabile (da 70 a 100 anni). I narratori ebrei erano costretti a presentare 

una durata di vita più normale per i loro personaggi biblici successivi, perché 

venivano scritte anche le storie di altre culture che potevano logicamente 

contrastare i loro miti. Poche altre culture affermano che i loro antenati hanno 

vissuto per centinaia di anni.  

 

Inoltre, non c'era nessuna persona contemporanea di ascendenza ebraica 

che vivesse oltre la normale età della mortalità. 

 

                                                             
3 Vedi "Cronologia biblica letteralista. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 24 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Biblical_literalist_chronology. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_literalist_chronology
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La genealogia (la linea familiare) è molto importante per il popolo ebraico. 

La mitologia ebraica presenta una narrazione secondo cui Dio creò i primi esseri 

umani come maschio e femmina (Adamo ed Eva). La narrazione biblica afferma 

che questi due esseri umani hanno dato inizio all'intera razza umana. A causa di 

questo, e poiché la genealogia ebraica deve essere provata come reale, la 

discendenza ebraica deve essere fatta risalire ad Adamo. I narratori hanno dovuto 

riempire gli anni tra quando raccontavano le loro storie al resto del mondo 

(intorno al sesto (6 secolo a.C.) e quando Adamo fu creato per la prima volta, secondo 

le loro storie e tradizioni orali. Abbiamo mostrato come gli studiosi ebrei hanno 

dato centinaia di anni di vita ai vari personaggi delle loro storie. Questo è stato 

fatto in modo che la loro effettiva discendenza potesse essere dimostrata 

matematicamente e tracciata secondo la presentazione dei loro miti accettati. 

 

I nostri scritti hanno spiegato come i sacerdoti e gli studiosi ebrei, che 

erano responsabili della storia orale degli ebrei, commissionarono e pagarono 

scrittori greci per trasformare la loro storia orale in una storia scritta intorno 

al sesto (6th) secolo a.C. 4  Gli scrittori greci non avevano problemi a scrivere 

racconti fantastici del mito. Lo avevano fatto per molti anni per intrattenere i 

greci e per aiutare i loro sacerdoti a mantenere il loro popolo in riga e 

sottomesso alle mitiche divinità greche. Questo veniva fatto attraverso gli 

insegnamenti dei leader delle loro religioni. 

 

Oltre alle straordinarie e soprannaturali età dei primi patriarchi della 

Bibbia, l'idea che TUTTE le razze (colori della pelle) siano venute da due soli 

bianchi nel corso di pochi millenni, semplicemente non ha alcun senso. Se la 

Bibbia fosse vera, allora TUTTE le razze dalla pelle scura e TUTTI gli altri 

abitanti della terra devono essere spiegati e le loro storie e culture spiegate. 

Questo include TUTTI i discendenti dei milioni di cittadini della Terra che 

esistevano in altre famiglie al tempo in cui la famiglia e i discendenti di 

Abramo furono presumibilmente scelti come "casa eletta da Dio". 
                                                             
4 Vedi VSR, 121, 126;  

vedi anche The Veri Illuminati®, Pentateuco Illuminato: una serie in cinque parti che 

introduce una nuova Scrittura americana: come e perché i Veri Illuminati® hanno creato 

il Libro di Mormon (Melba: Worldwide United Publishing, 2020), reperibile online su 

realilluminati.org/pentateuch-illuminated, 200–2. Di seguito Pentateuco Illuminato. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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I molti diversi toni (colori) della pelle umana che esistono oggi sulla 

Terra è un altro fatto logico che non può essere spiegato all'interno della 

narrazione della Bibbia. Se i credenti della Bibbia rispondessero onestamente 

alla domanda sulla razza, secondo un'interpretazione onesta delle loro 

scritture, questi non avrebbero altra scelta che rispondere che Dio ha 

"maledetto" il colore della pelle di alcuni dei posteri di Adamo che lo hanno 

turbato. Semplicemente non c'è altra spiegazione. 

 

Irrazionalmente, molti apologeti della Bibbia (persone che difendono la 

Bibbia) sosterranno che Dio non è razzista e non ha maledetto nessuno dei figli 

di Adamo. Ma questi sostenitori della Bibbia non possono dare alcuna 

spiegazione ragionevole su dove hanno avuto origine tutti i diversi colori della 

pelle, se tutti gli esseri umani sono discendenti diretti di Adamo ed Eva dalla 

pelle bianca. Questi apologeti semplicemente non vogliono apparire razzisti. 

Eppure le loro convinzioni personali ed emotive causano loro dissonanza 

cognitiva, che è una risposta naturale, emotiva, cognitiva (mentale) quando le 

loro convinzioni sono sfidate con la logica e la ragione. (La dissonanza cognitiva 

si verifica nella mente delle persone quando nuove informazioni hanno senso, 

ma sono in conflitto con le loro verità già stabilite). 

 

Se considerato onestamente senza coinvolgere le emozioni responsabili dei 

pregiudizi, dei pregiudizi e delle nozioni preconcette della tradizione culturale, 

non ci dovrebbero essere dubbi nella mente di nessuno che la narrazione della 

Bibbia è responsabile di TUTTI i pregiudizi e le divisioni razziste, etniche e 

religiose che esistono nei tempi moderni. Un'ulteriore onesta considerazione e 

revisione rivelerebbe che la maggior parte, se non TUTTI, i problemi che l'umanità 

affronta oggi possono essere ricondotti al razzismo, all'etnia e alla religione. 

Nessuna persona logica o ragionevole può negare questa Verità Reale™. È il modo 

in cui stanno realmente le cose sulla Terra oggi. 

 

La storia biblica di Noè e dell'arca, di Mosè e dei suoi miracoli, persino 

l'ascesa dei re Davide e Salomone, e tutte le storie in mezzo, semplicemente non 

hanno alcun senso. E certamente non possono essere provate da nessuna 

onesta revisione scientifica di conti storici imparziali. Anche se l'onestà, la 
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trasparenza e l'esplorazione scientifica possono confutare razionalmente e 

ragionevolmente le storie della Bibbia, miliardi di persone rimangono convinte 

che la Bibbia sia la sola e unica verità di Dio. Al di fuori di coloro che credono 

nella Bibbia, una grande maggioranza del resto dell'umanità crede in qualche 

tipo di entità e forza soprannaturale. Questi convinti credenti rimangono 

convinti, al di là della logica e della ragione, a causa delle loro esperienze 

personali con ciò che percepiscono essere un qualche tipo di entità 

soprannaturale. Queste sensazioni sono effettive, fisiche, che i credenti non 

negherebbero mai e non potrebbero mai negare onestamente a causa delle loro 

esperienze personali. Nessuno ha il potere, o il diritto, di dire ad un'altra 

persona ciò che quell'individuo ha sperimentato personalmente o meno. Ogni 

uomo è naturalmente e ugualmente dotato di una forza cognitiva speciale, 

unicamente umana: il potere del libero arbitrio di credere.  

 

E se ci fosse un modo per mostrare alla gente che i loro sentimenti ed 

emozioni sono stati manipolati? E se ci fosse un modo per convincerli che sono 

stati ingannati e fuorviati? Come reagirebbero se fosse permesso loro di 

scegliere se credere o non credere? E se questa scelta fosse basata sulle loro 

sensazioni fisiche, che sono molto reali per loro e non possono essere 

contestate da uno scettico? 

 

L'unico modo per farlo correttamente sarebbe quello di replicare 

(ricreare) e far sì che questi sentimenti si manifestino nella mente e nel corpo 

senza intaccare la dignità e il libero arbitrio di una persona di scegliere. La 

scienza ha già dimostrato che questo può essere fatto,5 ma solo per coloro che 

si sono permessi di essere sottoposti all'osservazione e alla sperimentazione 

scientifica. Una volta che una persona si è sottoposta a tali esperimenti, si è già 

convinta a dubitare di ciò che ha precedentemente sperimentato come 

manifestazioni spirituali. Pertanto, questi tipi di esperimenti sono facilmente 

contestabili. D'altra parte, i credenti possono tirare fuori le prove che un non 

                                                             
5 Guarda il neuroscienziato Dr. Michael Persinger usare "The God Helmet" per creare una "God 

Experience" in questo video di 8 minuti ospitato da Morgan Freeman "The God Helmet, 

Through the Wormhole, Uncut": vimeo.com/144332709. 

https://vimeo.com/144332709
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credente può essere similmente suscettibile alle manifestazioni spirituali, se 

l'ateo permette la stessa sperimentazione imparziale e imparziale.6 

 

Non mettiamo in dubbio che le sensazioni che si verificano nella mente 

di una persona siano accettate come esperienze reali e innegabili. Tuttavia, 

e se si potesse provare empiricamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, 

che la fonte di queste sensazioni non è effettivamente reale? E se si potesse 

provare che la fonte è stata inventata da qualcuno che voleva replicare 

queste sensazioni per un certo scopo? Se questo potesse accadere, solo allora 

le persone potrebbero considerare che forse TUTTE le fonti che hanno fatto 

loro provare le stesse identiche manifestazioni spirituali potrebbero anche 

essere state un inganno. 

 

Le prove fornite in questo libro dimostreranno che la Bibbia ha ingannato 

miliardi di persone a causa delle manifestazioni spirituali che la gente 

sperimenta leggendola. Le prove che presentiamo mostreranno come poche 

persone, di solito uomini, hanno scritto le scritture che supportavano la loro 

agenda e il loro orgoglio. Proveremo che la loro agenda era quella di mantenere 

i loro seguaci divisi e alienati da altri gruppi di persone che non hanno scelto di 

seguire questi pochi leader ingannevoli e senza principi. Verranno presentate 

prove logiche e ragionevoli per dimostrare che la Bibbia continua ad essere la 

fonte principale e principale della maggior parte del razzismo, della pulizia 

etnica e delle guerre di religione che sono esistite e continuano ad esistere in 

tutto il mondo, TUTTE le quali stanno distruggendo l'umanità.  

 

Per dimostrare ciò che la Bibbia ha fatto, per aprire le menti dei 

miliardi di persone ingannate da essa, e per fornire loro l'opportunità di 

scegliere la logica e la ragione rispetto alle loro emozioni spirituali, abbiamo 

creato una nuova scrittura americana. Nel creare la nostra nuova scrittura 

per contrastare gli inganni del passato che continuano a minacciare la pace 

                                                             
6 Per vedere il mentalista Derren Brown provocare ad un ateo una forte esperienza di conversione, 

con un commento dettagliato sui metodi che sta usando, vedi Derren Brown, "Tu credi in Dio? 

/ fede e paura | Derren Brown," YouTube, 16 gennaio 2021, youtube.com/watch?v=6-

xBFjQjFG4. La parte più rilevante inizia a circa 7 minuti e 30 secondi. 

http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
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e la sanità mentale sulla terra, abbiamo scritto il Libro di Mormon e la sua 

"porzione maggiore della parola", La Porzione Sigillata. 

 

Questo libro dimostrerà come e perché abbiamo fatto ciò che abbiamo 

fatto. Questo libro dimostrerà quanto facilmente la razza umana sia suscettibile 

all'inganno da parte di pochi subdoli che volevano controllare e gestire 

l'umanità per il loro guadagno personale. Abbiamo scritto questo libro per 

esporre non solo l'ingenuità della mente umana, ma anche la sua vulnerabilità 

all'inganno. Spiegando ciò che abbiamo fatto per replicare le stesse sensazioni 

spirituali che i credenti della Bibbia provano leggendo la Bibbia, riveleremo i 

metodi che sono stati usati in passato per far fare alla gente cose che 

danneggiano sé stessi e il resto dell'umanità. 

 

Questo libro non parla di odio e vendetta. Questo libro riguarda l'amore, 

un'emozione travolgente che può unire l'umanità come una sola razza e un solo 

popolo e portare alla pace sulla Terra e alla benevolenza verso tutti gli esseri 

umani. Noi presentiamo questo tipo di amore nella parte non sigillata della nostra 

nuova scrittura americana come 

 

 l’albero della vita ... una rappresentazione dell'amore di Dio; ... che 

si diffonde nei cuori dei figli degli uomini; perciò, è il più 

desiderabile sopra ogni cosa ... e il più gioioso per l'anima.7 

 

È stato per il nostro amore per l'umanità che abbiamo scritto questo 

libro. È stato per il nostro amore per l'umanità che abbiamo scritto la nostra 

nuova scrittura americana (il Libro di Mormon e La Porzione Sigillata). Il 

lettore di questo libro potrebbe scoprire che a volte le nostre parole scritte 

sono dure, implacabili e sembrano essere crudeli, specialmente per quanto 

riguarda la religione organizzata. Più in particolare, a volte, le nostre parole 

sono dirette specificamente verso le persone SUG/Mormoni che fanno uno 

sforzo per diffondere la nostra nuova scrittura americana in tutto il mondo. Ma 

se le nostre parole e le nostre intenzioni sono prese in considerazione nel 

                                                             
7 LdM, 1 Nefi 11:25, 22–3. 
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contesto e considerate con sincerità e intenzione reale, il nostro amore per 

l'umanità brillerà attraverso ciò che potrebbe sembrare amarezza e ostilità.  

 

Noi non odiamo nessuna persona. Amiamo TUTTE le persone allo stesso 

modo, indipendentemente da quanto le loro azioni possano sembrarci sbagliate. 

Se ci fosse una qualsiasi credenza religiosa o spiritualità, di qualsiasi tipo, da 

qualsiasi fonte, che liberasse questo mondo dal razzismo, dalla pulizia etnica e 

dalla guerra, abbracceremmo e sosterremmo un tale sistema di credenza e fede. 

Tuttavia, sappiamo che non esiste una tale religione o persuasione spirituale che 

abbia questo potere. Il meglio che possiamo fare è utilizzare la nostra fede 

nell'umanità e tentare di attuare un cambiamento del cuore e della mente che 

non permetta pregiudizi, divisioni e conflitti di alcun tipo. 

 

Noi siamo parte di VOI. Voi siete parte di NOI. Spesso questa 

realizzazione della nostra reciproca umanità ci fa piangere per tutti noi. 

Abbiamo inventato il concetto di "albero della vita" come rappresentazione 

simbolica della nostra unità come razza umana. L'"albero della vita" è una 

rappresentazione dell'amore che siamo capaci di provare gli uni verso gli 

altri. È un albero che porta un frutto che, se assaggiato e consumato, può 

guarire TUTTE le nazioni sulla Terra.  

 

Abbiamo fornito prove sostanziali che il nostro gruppo era anche 

responsabile del libro biblico dell'Apocalisse.8 Nell'Apocalisse, come abbiamo 

fatto anche nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo presentato 

"l'albero della vita" come quello che "produceva i suoi frutti... e le foglie 

dell'albero erano per la guarigione delle nazioni".9 Non ci dovrebbero essere 

dubbi su ciò che l'amore può fare per guarire questo mondo. La nostra speranza 

è che rivelando ciò che abbiamo fatto nel creare una nuova scrittura americana, 

possiamo presentare il frutto del nostro "albero della vita" e dare all'umanità 

la scelta se mangiarlo o meno.  
                                                             
8  Vedi Christopher, 666, Il Marchio dell'America-Sede della Bestia: The Apostle John's New 

Testament Revelation Unfolded, Worldwide United Pub., 2006. Questo libro può essere letto 

gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. Di seguito indicato come 666 America. 
9 NT, Apocalisse 22:2. Vedere anche NT, Apocalisse 2:7, tutto il capitolo 22; e LdM, 1 Nefi, 

capitoli 8 e 11. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Noi siamo i Veri Illuminati®. Siamo gli autori di questo libro. Siamo fiduciosi 

che se il lettore sinceramente e con reale intenzione legge il nostro libro, il lettore 

sarà anche convinto che l'amore umano è possibile. Essendo convinto, speriamo 

che il lettore abbia finalmente un po' di fede e speranza nell'umanità. A questo 

scopo, presentiamo questo libro su Come e perché i Veri Illuminati® hanno 

creato il Libro di Mormon. Abbiamo scritto questo libro nel modo più chiaro 

possibile. Abbiamo incaricato gli editori delle nostre parole di presentarle in 

modo che tutte le persone possano capirle facilmente.  

 

Sappiamo che molte persone prendono e scelgono parti di un libro di 

saggistica che altrimenti non avrebbero interesse a leggere. A causa di questo, 

abbiamo costruito ogni capitolo del libro che state leggendo per stare in piedi 

da solo e nella nostra nuova scrittura americana.  

 

Se uno apre questo libro ad uno qualsiasi dei suoi capitoli e ne legge solo 

uno, siamo sicuri che il contenuto del capitolo scelto ispirerà ulteriori letture. A 

causa della ripetizione e ridondanza dei principi fondamentali e dei punti 

principali che presentiamo in ogni capitolo, una persona più colta potrebbe 

irritarsi con il nostro modo di scrivere. A questi, che nel loro orgoglio potrebbero 

condannarci per come scriviamo, ripetiamo ciò che abbiamo scritto nella parte 

non sigillata della nostra nuova scrittura americana: 

 

E io gli dissi Signore, i Gentili si burlano di queste cose, a causa della 

nostra debolezza nello scrivere; perché, Signore, tu ci hai resi 

potenti nella parola per fede, ma non ci hai resi potenti nello 

scrivere; perché tu hai fatto sì che tutto questo popolo potesse 

parlare molto, a causa dello Spirito Santo che tu hai dato loro; 

 

E tu ci hai fatto che non potevamo scrivere che poco, a causa della 

goffaggine delle nostre mani. Ecco, tu non ci hai fatti potenti nello 

scrivere come il fratello di Jared, perché tu lo hai fatto che le cose 

che scriveva erano potenti come te, fino alla sopraffazione 

dell'uomo per leggerle. 
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Tu hai reso le nostre parole potenti e grandi, anche se non 

possiamo scriverle; perciò, quando scriviamo, vediamo la nostra 

debolezza e inciampiamo a causa della collocazione delle nostre 

parole; e temo che i Gentili si beffino delle nostre parole. 

 

E quando ebbi detto questo, il Signore mi parlò, dicendo Gli stolti si 

burlano, ma faranno cordoglio; e la mia grazia è sufficiente per i 

miti, affinché non approfittino della vostra debolezza; 

 

E se gli uomini vengono a me, io mostrerò loro la loro debolezza. Io 

do agli uomini la debolezza perché siano umili; e la mia grazia è 

sufficiente per tutti gli uomini che si umiliano davanti a me; perché 

se si umiliano davanti a me e hanno fede in me, allora io faccio 

diventare forti le cose deboli. 

 

Ecco, io mostrerò ai Gentili la loro debolezza, e mostrerò loro che la 

fede, la speranza e la carità portano a me, la fonte di ogni giustizia.10 

 

Speriamo che una persona così incline a considerarsi al di sopra 

dell'applicazione letteraria delle nostre parole in questo libro controlli il suo 

orgoglio e non diventi uno sciocco. Possiamo assicurare che uno così imposto dal 

proprio senso di un'educazione elevata, che a sua volta produce un grandioso 

senso di autostima e pretenziosità, che potremmo comporre un trattato della 

grandezza e della conseguenza delle vostre esaltate aspettative. Ma qui, 

avvertiamo i lettori che pretendono questa illustre logica: VOI siete gli sciocchi. 

Siete voi che, nell'orgoglio dei vostri cuori, state contribuendo alla caduta 

dell'umanità. Ne forniamo la prova in tutto questo libro. 

 

Non trascurate la possibilità di rivedere e considerare le prove che 

presentiamo in questo libro solo perché pensate che sia stato scritto al di sotto 

del vostro livello di istruzione e capacità di lettura. Se non sei uno sciocco, e 

valuti la tua intelligenza degna dei tuoi riconoscimenti autoimposti, allora così 

                                                             
10 LdM, Ether 12:23–8. 
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dotato e potenziato, ti sfidiamo a trovare errori e discrepanze nel caso che 

presentiamo in questo libro. 

 

Nella scrittura di cui sopra, abbiamo menzionato uno dei personaggi della 

nostra nuova scrittura americana chiamato il fratello di Jared. Ci si potrebbe 

ragionevolmente chiedere perché questo personaggio non abbia un nome se non 

quello di essere il fratello di un altro. Per la stessa ragione per cui non abbiamo 

dato un nome specifico a questo personaggio, non riveliamo i nostri veri nomi. La 

storia del fratello di Jared sarà  

 

spiegata. La nostra storia e il nostro ragionamento nel nascondere i nostri 

veri nomi è semplice: non vogliamo né riconoscimenti, né persecuzioni, per la 

nostra intelligenza. In questo libro forniremo le prove di ciò che è successo nel 

corso della storia quando quelli come noi si sono opposti ai poteri che 

controllano questo mondo. Non è finita bene per noi. E certamente non è finita 

bene per l'umanità. 

 

Noi siamo i Veri Illuminati®. Non ci sono altri illuminati con la Vera 

Verità™ come noi. Ciò che sappiamo può condurre l'umanità alla pace e alla 

vita eterna su questa terra. Con grande amore e una sincera speranza per 

tutta l'umanità, offriamo alcuni dei frutti dell'"albero della vita". Questo libro 

fornisce alcuni di questi frutti, che vi offriamo liberamente per il vostro 

piacere e consumo.  

 

Che tu possa mangiare di questo frutto e capire chiaramente: 

 

Una nuova scrittura americana: come e perché i Veri Illuminati® crearono il 

Libro di Mormon. 
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Capitolo 2 

Autore e proprietario 

 

 

Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione: come 

la religione distrugge la razza umana e ciò che i Veri Illuminati® hanno tentato 

di fare attraverso la religione per salvare la razza umana, abbiamo rivelato 

molti fatti storici. Uno di questi fatti era che nessuno dei nostri precedenti Veri 

Messaggeri scelti (alcuni dei quali abbiamo rivelato come Socrate, Inpendius e 

Maometto) ha lasciato nessuno dei loro documenti scritti a mano. Abbiamo 

anche spiegato il perché: 

 

Avevamo messo in guardia Socrate dal lasciare qualsiasi 

insegnamento in forma scritta, sapendo che se qualcosa è scritto, 

allora può essere riscritto. Seguendo il nostro consiglio, Socrate 

non ha lasciato alcuno scritto. Sfortunatamente, alcuni degli 

studenti di Socrate interpretarono male i suoi insegnamenti nella 

presentazione dei loro. I suoi pochi studenti scoprirono che 

ricevevano valore, prestigio e denaro nella comunità quando 

presentavano informazioni che erano politicamente e socialmente 

corrette. Così, hanno semplicemente preso alcune delle 

informazioni di Socrate che non erano politicamente e socialmente 

corrette e le hanno rese tali. Qualsiasi cosa abbiano imparato dal 

nostro Vero Messaggero, l'hanno cambiata per conformarsi a ciò 

che la loro comunità voleva sentire, per cui sono stati ricompensati 

profumatamente (hanno ricevuto un ottimo compenso).1 

 

Volevamo che la nostra nuova scrittura americana fosse un'altra "parola 

di Dio" che fosse un compagno della Bibbia cristiana di Re Giacomo. I primi 

cristiani americani credevano che la loro Bibbia fosse la perfetta e ultima 

"parola di Dio". Perciò, quando fu annunciato che Joseph Smith aveva 

                                                             
1 VSR, 110–11. 
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pubblicato una "Bibbia d'oro" (riferendosi alle tavole d'oro) come un'altra 

"parola di Dio", si può solo immaginare come reagì il mondo cristiano.  

 

Secondo la credenza cristiana, Dio ha dato tutte le parole che ha inteso 

per l'umanità attraverso la Bibbia. Anche gli ebrei credono questo riguardo alle 

parti dell'Antico Testamento che accettano come la loro "parola di Dio", data 

attraverso i messaggeri scelti da Dio. I musulmani credono che il Corano sia la 

"parola" infallibile, immutabile e completa di Dio per l'umanità, data attraverso 

l'ultimo messaggero di Allah (il dio musulmano), Maometto.  

 

In ogni caso, una persona ragionevole e onesta deve concludere che le 

parole scritte in tutti i testi religiosi non sono state effettivamente scritte da 

nessun dio, ma da una persona che sapeva scrivere. Le persone religiose 

ancorano la loro fede e speranza nelle loro scritture sulla convinzione che i loro 

leader scelti (per lo più uomini) sono stati ispirati dal loro particolare dio per 

scrivere ciò che questo dio voleva. 

 

Come abbiamo spiegato nel primo libro della nostra trilogia, Inpendius 

è la persona reale sulla cui vita sono state basate le storie di Gesù. Il popolo 

credeva che Gesù fosse un santo profeta, addirittura il figlio letterale di Dio. 

Se Inpendius avesse lasciato dei documenti scritti a mano, allora qualsiasi suo 

scritto fosse stato tramandato, il popolo avrebbe creduto che fosse sacro e 

immutabile. Tuttavia, l'unico modo per verificare che le parole scritte fossero 

effettivamente sue, sarebbe se avessimo una copia verificabile della sua 

scrittura personale che è durata nei secoli. In caso contrario, chiunque 

avrebbe potuto scrivere qualsiasi cosa fingendo di essere Inpendius, o 

cambiare ciò che aveva scritto. 

 

L'unico modo possibile per provare che un documento non è stato 

modificato dalla sua forma originale è quello di avere una copia verificata del 

documento originale che può essere studiato in modo indipendente e 

oggettivo. Tuttavia, al di fuori di quello che noi (i Veri Illuminati®) 

possediamo, non ci sono documenti originali sulla Terra che contengano ciò 

che le religioni moderne sostengono essere l'infallibile "parola di Dio". 
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Abbiamo spiegato e mostrato logicamente (nel primo libro della nostra 

Trilogia) che le Lettere Paoline (tutti i libri del Nuovo Testamento attribuiti a 

Paolo) sono state incorporate dopo che le testimonianze originali dei Vangeli 

sono state pubblicate. Abbiamo rivelato che queste lettere furono scritte per 

placare le persone che vivevano a Roma, Corinto, Galazia, Efeso, Filippi, 

Colossea e Tessalonica, il cui orgoglio era ferito perché Gesù non visitò mai 

personalmente le loro comunità. Se l'apostolo Paolo del Nuovo Testamento 

fosse realmente esistito, sarebbe molto facile per la Chiesa Cattolica provare 

che Paolo era una persona reale. Potrebbe mostrare al mondo le sue lettere 

originali. La Chiesa cattolica non può produrre le lettere di Paolo, perché queste 

lettere non esistono; e nemmeno Paolo. Ma anche se la Chiesa cattolica avesse 

qualche prova dell'esistenza di Paolo, sarebbe molto facile creare un falso, se la 

scrittura originale di Paolo non potesse essere verificata. 

 

Noi abbiamo le bozze originali in greco dei vangeli del Nuovo 

Testamento, così come alcune altre inclusioni del Nuovo Testamento. 

Naturalmente, abbiamo anche la bozza originale, conservata meticolosamente, 

del nostro libro dell'Apocalisse. Ma si può solo immaginare il clamore e le 

conseguenze se rivelassimo questi documenti al mondo in questo momento 

(circa 2020). In segreto, i leader religiosi di questo mondo combinerebbero il 

loro potere e la loro autorità con quella dei politici, che credono in questi leader 

religiosi, e farebbero in modo che questi documenti autentici non vedano mai 

la luce del giorno. Niente minaccia la Vera Verità™, l'onestà e la trasparenza più 

delle combinazioni segrete dei poteri politici, religiosi e commerciali. 

 

Un giorno, potrebbe essere il momento giusto per noi di rivelarci al 

mondo e tirare fuori i documenti originali e autentici in nostro possesso. Se e 

quando questo accadrà, forniremo la prova scientifica indiscutibile che TUTTE 

le scritture religiose sulla Terra sono ben lontane da ciò che dicono di essere. 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo dato un indizio che potremmo 

essere in grado un giorno di "ministrare a tutte ... le nazioni, le stirpi, le lingue 

e i popoli".2 Ma perché questo accada, avremmo bisogno del sostegno delle 

                                                             
2 LdM, 3 Nefi 28:29. 
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masse. Altrimenti, le combinazioni segrete che detengono il potere sulla Terra 

cercheranno la nostra distruzione. 

 

Il nostro libro dell'Apocalisse presenta un simbolismo che è compreso 

solo dai suoi autori (noi). L'idea di Cristo che viene sulla terra in gloria, 

presentato simbolicamente come un uomo con una "spada affilata a due tagli" 

che esce "dalla sua bocca", può essere compresa correttamente quando si 

comprende cosa noi, gli autori originali dell'Apocalisse, intendevamo per 

"gloria di Dio". In alcuni dei suoi insegnamenti, Joseph Smith Jr. ha toccato 

questo importante indizio: 

 

E la verità è la conoscenza delle cose come sono, come erano e come 

saranno; e tutto ciò che è più o meno di questo è lo spirito di 

quell'empio che era un bugiardo fin dal principio. Lo Spirito di 

verità è di Dio. Io sono lo Spirito di verità, e Giovanni ha dato 

testimonianza di me, dicendo: Egli ricevette una pienezza di verità, 

sì, addirittura di ogni verità... La gloria di Dio è l'intelligenza o, in 

altre parole, la luce e la verità.3 

 

Il vero Cristo, o meglio il vero Spirito di Cristo, non è né più né meno che la 

Vera Verità™ che è logicamente e ragionevolmente compresa dalla mente di un 

mortale. Noi presentiamo le cose come sono realmente oggi, e come erano 

realmente nel passato. 

 

Per quanto riguarda TUTTE le scritture religiose, si possono porre alcune 

domande oneste: cosa è successo quando questa scrittura è stata creata, chi l'ha 

creata e perché è stata creata? 

 

Il Vero Messaggero che abbiamo presentato simbolicamente nel nostro 

libro dell'Apocalisse è semplicemente una persona dalla cui bocca viene data la 

Vera Verità™. Quando viene data la Vera Verità™, essa è più ragionevole, più 

logica e ha più senso di ciò che viene dato dalle filosofie degli uomini mescolate 

                                                             
3 DeA, 93:24–6, 36. 
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alle loro scritture. Nulla di ciò che i leader religiosi insegnano può essere 

provato con il buon senso e l'onestà. La maggior parte di ciò che questi leader 

fanno è fatto in segreto. Quando è possibile, i leader religiosi combinano il 

potere che detengono sulle menti dei loro seguaci, con il potere delle leggi della 

terra detenuto dai funzionari del governo che sostengono le bugie della 

religione in cui questi funzionari credono. 

 

Quando un Vero Messaggero affronta le menzogne della religione ed 

espone le  

 

combinazioni segrete in cui si impegnano i leader della religione, del 

governo e degli affari, questi uomini ingannevoli usano il potere delle loro 

istituzioni per fare tutto ciò che è in loro potere per mettere a tacere la "spada a 

doppio taglio" della Vera Verità™ che esce dalla bocca del messaggero. 

 

Un Vero Messaggero può confondere qualsiasi bugia di qualsiasi persona 

o di qualsiasi istituzione, indipendentemente dal potere della persona sulle 

menti e sui cuori delle masse. Se arriva un momento in cui un Vero Messaggero 

è protetto dalle leggi della terra, e queste leggi proteggono il messaggero dalle 

minacce delle istituzioni a cui le masse hanno sottomesso le loro menti e i loro 

cuori, allora quel Vero Messaggero sarà sicuro di spiegare le cose come sono, 

come erano, e come saranno. Ciò che un tale Vero Messaggero dice ... ciò che 

esce dalla sua bocca ... mette a tacere questi poteri e dimostra alle masse che i 

loro capi e le istituzioni sono bugiardi, e lo sono stati fin dall'inizio. 

 

Ciò che dice un Vero Messaggero ha senso. Indipendentemente dal fatto 

che le masse ascoltino o meno, la Vera Verità™ avrà sempre più senso di una 

bugia. Questo è ciò che fa arrabbiare le masse e i loro leader. Se il messaggio o gli 

insegnamenti di un Vero Messaggero non avessero senso, allora i poteri sulla 

Terra che tengono le menti delle masse in cattività non si arrabbierebbero e 

cercherebbero di distruggere tale Vero Messaggero. Tale messaggero verrebbe 

ignorato o deriso come se fosse pazzo. Qualcosa che non ha senso non minaccia 

l'orgoglio di coloro che non sanno, e non sanno di non sapere, ma che hanno 

convinto gli altri di sapere. 
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Le informazioni che Joseph Smith ricevette per la nostra nuova scrittura 

americana arrivarono attraverso l'"Urim e Thummim". "Questo era un 

dispositivo a cui abbiamo dato il nome in base alla presentazione nella Bibbia di 

un metodo che il Dio ebraico usava presumibilmente per comunicare con i 

sommi sacerdoti e dare la "parola di Dio" al popolo. I termini sono stati 

liberamente interpretati come Luci e Perfezioni. 

 

La gloria di qualsiasi dio è l'intelligenza che il dio ha che i semplici mortali 

non hanno. I mortali si aspettano che un dio abbia più intelligenza di loro. I 

mortali dovrebbero aspettarsi che il loro dio possa rispondere a qualsiasi 

domanda, e che le risposte di questo dio siano perfette. In altre parole, si può 

dire che l'intelligenza di un dio è Luce e Verità Fino alla Perfezione ... o la 

VERITÀ REALE PERFETTA™. 

 

La prima parte della nostra nuova scrittura americana fu pubblicata 

come Libro di Mormon nel marzo del 1830. C'era un solo autore e proprietario 

legale (scrittore e proprietario) - Joseph Smith, Jr. Il copyright era solo suo. Lui 

ne era il proprietario. Quando la nostra nuova scrittura cristiana americana fu 

pubblicata e annunciata per la prima volta, e sosteneva di sostenere la Bibbia, i 

leader cristiani che vivevano in America erano furiosi. 

 

La pubblicazione di Joseph ha effettivamente portato il Congresso degli 

Stati Uniti ad affrontare le leggi sul copyright e a modificare il Copyright Act del 

1790. Erroneamente riportato dalla storia, la revisione del Copyright Act 

(1831)4 fu il risultato del desiderio di un uomo semplice di esercitare la libertà 

di parola e di religione. Quest'uomo aveva pochi mezzi e nessuna posizione 

speciale nella società. Il suo cognome era il più comune cognome americano: 

Smith. I leader cristiani stabiliti erano arrabbiati perché questo semplice 

giovane uomo faceva la stessa affermazione che era stata fatta dagli autori della 

Bibbia - che aveva ricevuto e scritto la parola di Dio. Questi leader erano 

arrabbiati perché la "Bibbia d'oro di Joe" causava esattamente le stesse 

                                                             
4  Vedi "Copyright Act of 1831", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1831. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_Act_of_1831
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manifestazioni spirituali e gli stessi sentimenti che la Bibbia provoca nella 

mente del lettore. 

 

Ci sono sempre due lati in ogni storia. Ci sono quelli che credono nella 

nostra nuova scrittura americana - pubblicata come Libro di Mormon - e quelli 

che non ci credono. Ciascuna parte stabilisce una verità, non necessariamente 

secondo la Verità Reale™ (cioè le cose come sono realmente accadute), ma, il più 

delle volte, secondo il taglio emotivo e il pregiudizio di ciascuno. Ogni parte può 

trovare prove, documentazione èfatti" che supportano la propria verità. Se la 

verità di una parte si oppone o è in conflitto con quella dell'altra, è difficile per 

una parte neutrale trovare la Vera Verità™. 

 

Abbiamo coniato l'affermazione: "Tutti hanno ragione. Il che rende tutti 

sbagliati®". Quando una persona è curiosa di qualcosa e fa uno sforzo onesto 

per scoprire la verità, la neutralità oggettiva (essere imparziali in modo da non 

sostenere nessuna delle due parti) può essere minacciata dalla forte lotta 

emotiva in cui ogni parte si impegna per difendere la propria verità. 

 

Allora, come si fa a trovare la Vera Verità™? 

 

Gli esseri umani hanno una serie speciale di strumenti che sono unici per 

la nostra specie e possono aiutarci a capire la verità. Abbiamo la logica e la 

ragione. La logica si occupa dei principi e dei criteri di ciò che si può considerare 

vero sulla base di eventi reali che sostengono la verità accettata. La ragione è la 

capacità di determinare se gli eventi erano reali. 

 

Joseph Smith Jr. fu assassinato il 27 giugno 1844. Brigham Young e gli 

apostoli non tornarono a Nauvoo fino al 6 agosto 1844. Poco dopo, Brigham 

Young e Heber C. Kimball si presentarono a casa della vedova di Joseph per fare 

le loro condoglianze. Usiamo la ragione e la logica per dedurre la Vera Verità™ 

su ciò che accadde quando Young e Kimball si presentarono a casa di Emma 

Smith. Possiamo logicamente supporre che sia corretto che questo evento sia 

realmente avvenuto, perché sarebbe un atto ragionevole che i più alti dirigenti 
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della prima chiesa mormone facciano visita alla vedova del loro profeta per 

offrire le loro condoglianze. 

 

Coloro che credono che Joseph Smith fosse un vero profeta di Dio 

potrebbero presentare i loro "fatti" sulla visita di Young e Kimball a casa Smith 

in modo diverso da coloro che non credono che fosse un profeta di Dio. 

Pertanto, la Vera Verità™ su questo evento non può essere confermata in modo 

assoluto ascoltando i pregiudizi di entrambe le parti. 

 

Tuttavia, c'è un evento che è confermato da entrambe le parti. La 

moglie di Joseph Smith, Emma Hale Smith; sua madre, Lucy Mack Smith; suo 

fratello, William Smith; e molti dei suoi amici più stretti non seguirono 

Brigham Young ad ovest. Non continuarono la versione di Young della 

religione che si era sviluppata tra i primi mormoni prima della morte del loro 

profeta, veggente e rivelatore. Poco dopo l'assassinio di Joseph Smith, i suoi 

intimi (gli amici più stretti e la famiglia) riorganizzarono la prima Chiesa 

SUG/Mormone (che era in logica e ragionevole disordine e confusione). 

Chiamarono questa riorganizzazione la Chiesa riorganizzata di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni. 

 

Sidney Rigdon era stato il consigliere di fiducia di Joseph nella Prima 

Presidenza fin quasi dall'inizio di quello che il mondo chiama "mormonismo" 

come chiesa legale (prima conosciuta come Chiesa di Cristo, fondata il 6 aprile 

1830). Rigdon era ancora il consigliere di Joseph il giorno dell'omicidio di 

Joseph. Questo logicamente e ragionevolmente dà una certa validità 

all'opposizione di Rigdon al desiderio di Brigham Young di prendere il controllo 

della Chiesa, e alla pretesa di Rigdon di ascendere a prendere il posto di Joseph. 

È difficile determinare quale fosse la vera ragione per cui Rigdon scelse di non 

seguire Young. Questo perché entrambe le parti (quelli che seguirono Brigham 

Young contro quelli che non lo fecero) hanno i loro "fatti".  

 

Entrambe le parti riferiscono che quando Young e Kimball si 

presentarono a casa di Emma, sua suocera, Lucy Mack, era lì a consolarla. 

Questo sembra logico e ragionevole. Solo una parte riferisce che Emma 
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cacciò Young e Kimball da casa sua, urlando: "Tu, falso scostumato! Allora 

perché non prendere sua sorella Mercy?"- una dichiarazione sentita e 

riportata da altri. 

 

Una volta che molti degli apostoli, che erano stati via in missione, 

tornarono a Nauvoo, è logico e ragionevole ritenere corretto che molti dei fedeli 

seguaci di Joseph fossero fuori dalla casa di Emma e volessero entrare per 

offrire anche loro le condoglianze. Persone di questo gruppo hanno poi riferito 

ciò che Emma disse mentre stava cacciando Young e Kimball da casa sua. 

Tuttavia, i "fatti" presentati dalla parte che crede che Young e Kimball furono 

"chiamati da Dio" per sostituire Joseph e Hyrum Smith escludono questo 

evento. Non riportano ciò che Emma urlò a Brigham Young e Heber C. Kimball 

mentre venivano cacciati dalla porta. (Hyrum Smith era il fratello maggiore di 

Joseph Smith. Era stato il presidente aggiunto nella Prima Presidenza ed era 

morto al fianco del fratello). 

 

È logico e ragionevole che i mormoni che credono che Young e Kimball 

furono chiamati da Dio a prendere il controllo della Chiesa (il che era in diretta 

opposizione a ciò che credevano la moglie, la madre, il fratello e i compagni più 

stretti di Joseph) non offrirebbero questi fatti nella loro storia se la loro 

presentazione mostrasse Young e Kimball in cattiva luce. Indipendentemente 

da ciò, i moderni sostenitori di Brigham Young non possono negare che gli 

intimi di Joseph non seguirono Young. Invece, i più stretti collaboratori di 

Joseph, di cui Brigham non faceva parte, riorganizzarono la chiesa in un modo 

completamente diverso da quello che Young fece a ovest nello Utah. 

 

Perché Emma Smith chiamerebbe Brigham Young o Heber C. Kimball 

"falso scostumato" e includerebbe il nome di sua cognata, Mercy? A quale uomo 

si stava rivolgendo Emma? Questo non può essere determinato dalla sola 

riflessione onesta. Tenete a mente cosa sono la logica e la ragione:  

 

La logica si occupa dei principi e dei criteri di ciò che si può 

considerare vero sulla base di eventi reali che supportano ciò che 
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si considera vero. La ragione è la capacità di determinare se gli 

eventi erano reali. 

 

Kimball sposò la vedova di Hyrum Smith, Mary Fielding Smith, il 14 

settembre 1844, nemmeno tre mesi dopo l'omicidio di Hyrum. Non ci sono 

discussioni su questo fatto. Hyrum aveva tre mogli al momento della sua morte, 

una delle quali era Mary Fielding e una era sua sorella, Mercy. Quale potrebbe 

essere la ragione logica e ragionevole per cui Emma si arrabbiò così tanto, da 

cacciare gli uomini fuori da casa sua, urlando: "falso scostumato! Allora perché 

non prendere sua sorella Mercy?” 

 

Entrambe le parti concordano che Brigham Young fece di Heber C. 

Kimball il suo braccio destro (primo consigliere) nella nuova chiesa di Young 

nello Utah. Entrambe le parti concordano che sia il figlio di Mary Fielding che i 

suoi nipoti alla fine divennero i profeti capo della chiesa dello Utah di Young, e 

che i discendenti di Joseph Smith non ebbero parte in quella chiesa. In 

alternativa, il figlio e i nipoti di Joseph divennero i profeti, veggenti e rivelatori 

della Chiesa riorganizzata. 

 

Noi (i Veri Illuminati®) non abbiamo avuto parte in nessuna delle due 

chiese organizzate. Ma sappiamo cosa accadde durante l'evento che ebbe luogo 

a casa di Emma poco dopo l'assassinio del nostro Vero Messaggero. (Egli era 

stato consigliato da noi di non rivelare la sua vera identità durante il suo 

mandato di profeta, veggente e rivelatore di una religione che non abbiamo 

avuto parte nell'organizzare o perpetuare). 

 

Pochi giorni prima dell'omicidio dei fratelli Smith a Carthage, Illinois, due 

degli amici più fidati di Joseph (Dan Jones e Stephen Markham) visitarono la 

prigione dove Joseph era incarcerato. Mentre erano lì, Joseph si lamentò che 

stava per essere ucciso. Durante le loro discussioni, Jones menzionò una profezia 

che Joseph aveva fatto sulla "porzione sigillata" delle tavole d'oro (dalle quali fu 

pubblicato il Libro di Mormon). Joseph aveva detto che se gli fosse successo 

qualcosa, suo fratello Hyrum avrebbe assicurato che il "regno di Dio sarebbe 

rotolato avanti finché il Signore non avesse compiuto i suoi scopi". Questi 
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"propositi" includevano il portare avanti la porzione sigillata quando i santi 

erano pronti per essa. (Per questo motivo, Joseph rese suo fratello uguale a lui 

come "Presidente aggiunto" della Chiesa nel 1841, poco prima che entrambi 

fossero assassinati). 

 

Alla prigione, Jones chiese di questo e chiese istruzioni su come Hyrum 

avrebbe proceduto se Joseph fosse stato ucciso. Hyrum si oppose e disse che 

avrebbe dato la vita per suo fratello. Nient'altro fu detto al riguardo fino a pochi 

istanti prima che Hyrum fosse ucciso. Mentre i proiettili volavano attraverso la 

porta della cella, Hyrum fece da scudo a suo fratello e ribadì nuovamente il suo 

(di Hyrum) desiderio di proteggere Joseph. John Taylor in seguito riferì ciò che 

Joseph disse a Hyrum prima di quel momento: 

 

Un giorno sarete voi a finire la missione che io non ho potuto fare 

durante la mia vita. ... Che l'opera del Signore sia interrotta nella 

giustizia di ciò che tu farai per il nostro eterno Padre del cielo. Ti 

voglio bene, fratello mio, amico mio.5 

 

Pochi istanti dopo, un proiettile entrò nel volto di Hyrum e lo uccise 

all'istante. Joseph fu ucciso pochi istanti dopo. 

 

Dopo che Brigham Young fu informato degli omicidi di Joseph e Hyrum, 

convocò una riunione di coloro che erano in prigione e chiese i dettagli. 

Taylor e Jones riferirono ciò che Joseph aveva detto, che aveva lasciato 

entrambi confusi. Come poteva Hyrum adempiere la profezia che Joseph 

aveva dato su Hyrum alla guida della Chiesa, se Hyrum era ormai morto? 

 

Queste preoccupazioni erano state espresse a Emma e Lucy Mack prima 

che fossero conosciute da Young. Jones aveva visitato sia Emma che Mary 

Fielding insieme dopo aver lasciato i loro mariti a Carthage qualche giorno 

prima. Jones raccontò alle donne i dettagli di ciò che sapeva. L'informazione che 

Jones disse a Emma aveva senso per lei in quel momento a causa di una 

                                                             
5 Vedi JS Bio, 15–17. 
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benedizione che Joseph aveva recentemente dato al loro figlio, Joseph Smith III. 

Joseph aveva benedetto il loro figlio affinché seguisse le orme di suo padre 

(Joseph Smith, Jr.) quando fosse stato abbastanza grande. Fino ad allora, Joseph 

spiegò che se mai gli fosse successo qualcosa, Hyrum avrebbe fatto da tutor e 

mentore a Joseph Smith III fino alla sua maggiore età. 

 

Non ci volle molto tempo a Young per inventare una soluzione al 

problema in questione: Hyrum non viveva più per adempiere le aspettative 

riposte su di lui dalla profezia data da Joseph mentre era nella prigione di 

Cartagine. Young annunciò che non era necessario che Hyrum adempisse la 

profezia, purché uno dei figli di Hyrum fosse in grado di farlo. Durante la visita 

alla moglie e alla madre di Joseph, Young annunciò che il Signore gli aveva 

rivelato che lui avrebbe dovuto occuparsi di Emma, una donna molto bella e 

ben dotata, e che Heber Kimball avrebbe dovuto occuparsi di Mary Fielding. 

Questo significava che Emma sarebbe diventata una delle mogli plurime di 

Young, e che suo figlio non avrebbe più ricevuto il mantello del marito ucciso. 

 

La logica e la ragione possono facilmente indovinare la risposta di Emma. 

Emma Smith era stata molto vicina al primo amore e moglie di Hyrum, Jerusha. 

Mentre era sposato con l'amore della sua vita, Hyrum non voleva avere nulla a 

che fare con il matrimonio plurimo (a differenza di molti altri primi uomini 

mormoni di quel tempo).  

 

Dopo la morte prematura di Jerusha, Hyrum era un padre single di cinque 

figli. Joseph presentò Mary Fielding a Hyrum e le chiese di aiutarlo a prendersi 

cura dei figli di Jerusha. 

 

Hyrum non avrebbe mai potuto amare Mary come fece con Jerusha. Mary 

poteva sentire questo. Sapeva quanto fossero speciali i figli di Jerusha per 

Hyrum. Hyrum sposò Mary Fielding nel dicembre del 1837. Per il primo 

periodo, Hyrum non poté fare sesso con Mary a causa del suo forte amore per 

Jerusha. Logicamente, Mary ne sarebbe stata colpita. 
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Emma e Jerusha erano state migliori amiche. Era già abbastanza difficile 

per Mary prendersi cura dei figli di Jerusha. Tuttavia, era ancora più difficile 

stabilire un rapporto con la cognata molto popolare e importante (nella 

Chiesa). Queste due donne avevano molti problemi. La morte reciproca dei loro 

mariti le riunì... ma solo temporaneamente. Brigham Young distrusse la loro 

sorellanza e il loro legame. 

 

Quando Young chiese a Heber Kimball di sostituire Hyrum, prendere la 

moglie di Hyrum, Mary, e crescere i figli di Hyrum come fossero suoi, Kimball 

non fu timido nel dire a Young che non era attratto da Mercy, una delle altre 

mogli di Hyrum. Emma poteva sentire queste cose, il che portò a ciò che urlò a 

Kimball mentre li cacciava da casa sua. 

 

Abbiamo incluso la relazione storica di cui sopra per mostrare come 

entrambe le parti del mormonismo (coloro che affermano di credere nel Libro 

di Mormon) presentano la propria storia. 

 

È importante che il lettore tenga presente che la maggior parte della 

storia che abbiamo oggi è l'opinione di coloro che l'hanno scritta. È molto 

facile concludere logicamente e ragionevolmente che non ci si può fidare che 

la storia scritta sia la Vera Verità™. I leader umani sono molto capaci di usare 

l'inganno per presentarsi sotto una falsa luce (questo è tutt'altro che 

perfetto). Per questo motivo, abbiamo usato il termine Urim e Thummim (luci 

e perfezioni) per esprimere la fonte da cui i nostri scelti Veri Messaggeri 

ricevono le loro informazioni (che è molto opposto a come i falsi messaggeri 

ricevono le loro informazioni). 

 

Nel prossimo capitolo, spiegheremo come la Bibbia sia uno dei più grandi 

inganni umani di tutti i tempi. Se la Bibbia non esistesse, allora le tre grandi 

religioni (Giudaismo, Cristianesimo e Islam) che controllano le nazioni più 

potenti della Terra non esisterebbero. Se la Bibbia non esistesse, non avremmo 

scritto la nostra nuova scrittura americana. Non ne avremmo avuto bisogno. 
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L'Antico Testamento era un inganno creato dai capi ebrei per controllare 

il loro popolo. Il Nuovo Testamento era un inganno necessario per controllare 

le persone che credevano nella storia del Vecchio Testamento, che credevano 

che Dio avesse scelto solo una famiglia umana come suo popolo eletto. Il Sacro 

Corano era un inganno per convincere il popolo arabo di essere importante per 

Dio quanto gli ebrei e i cristiani. La nostra nuova scrittura americana era un 

inganno per aprire la mente dei lettori a tutti questi grandi inganni. 

 

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fermare la distruzione della 

società umana. Con la conoscenza che abbiamo, abbiamo inventato storie sulla 

fine della società che possono essere facilmente comprese. La cosa più 

importante è che abbiamo scritto queste storie in modo che il pubblico a cui ci 

rivolgiamo le consideri e le accetti come vere, sulla base delle manifestazioni 

spirituali che i lettori sperimentano, come abbiamo spiegato sopra. La nostra 

nuova scrittura americana è tutta incentrata sullo sviluppo di grandi società, a 

partire da poche persone, e su ciò che alla fine ne ha causato la scomparsa. 

Abbiamo incorporato nella nostra trama vari esempi di come una società umana 

può svilupparsi e come può facilmente distruggersi. 

 

Tutte le nostre storie sono fittizie, ma basate sulla Vera Verità™ che 

conosciamo sulle civiltà del passato. La nostra speranza era che, presentando 

storie basate su ciò che il pubblico a cui eravamo destinati già credeva e 

accettava come verità, la morale dietro ogni storia sarebbe stata compresa, e che 

i lettori avrebbero "paragonato tutte le scritture a [esse], affinché fosse per [loro] 

profitto e apprendimento". 6  Avevamo sperato che il primo popolo cristiano 

americano avrebbe letto la nostra nuova scrittura americana e ne avrebbe 

"tratto profitto". Speravamo che avrebbero "imparato" cosa fare e cosa non fare 

nello sviluppo di una delle più grandi società della storia moderna. 

 

Avevamo bisogno di scrivere una storia a cui la gente avrebbe creduto e 

che avrebbe voluto leggere. Volere leggere la storia era importante per noi 

quanto credere alla storia. Sapevamo che avremmo potuto convincere i primi 

                                                             
6 LdM, 1 Nefi 19:23. 
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cristiani americani a credere alla nostra storia, se fosse stata basata sulle storie 

della Bibbia. Anche se nessuna delle storie della Bibbia è la vera Verità™, 

miliardi di persone credono alle storie che sono raccontate nella sua 

narrazione. Basare le nostre storie sulle storie della Bibbia garantirebbe che la 

nostra storia sia credibile per il nostro pubblico target. Ma come potevamo 

scrivere una storia che la gente volesse leggere? 

 

Nei capitoli seguenti, spiegheremo che sebbene la Bibbia sia uno dei più 

grandi inganni di tutti i tempi, l'energia spirituale è il più grande di tutti gli 

inganni umani. Questa è la sensazione che una persona prova leggendo qualcosa 

in cui le viene insegnato a credere, che sembra confermare alla persona che ciò 

che viene letto è vero. Questa conferma è accettata dai credenti religiosi come un 

sentimento associato allo "Spirito di Dio" o allo "Spirito Santo". Senza questa 

sensazione affermativa, sarebbe difficile convincere una persona a voler leggere 

una storia. Essere insegnato e accettare che una storia è vera non è un incentivo 

sufficiente per la maggior parte a voler leggere la storia. 

 

Perciò, abbiamo creato le storie incluse nella nostra nuova scrittura 

americana per manipolare la mente del lettore in modo che il lettore 

sperimentasse questa sensazione di conferma dello "Spirito di Dio". Il nostro 

desiderio era quello di portare il lettore a credere e ad accettare le nostre 

parole, ma anche a sperimentare l'effettiva sensazione. Questa sensazione li 

avrebbe convinti che lo "Spirito Santo" può insegnare loro la verità di tutte le 

cose. Abbiamo scritto: 

 

E quando riceverete queste cose [leggere il nostro Libro di 

Mormon], vi esorto a chiedere a Dio, il Padre Eterno, nel nome di 

Cristo, se queste cose non sono vere; e se lo chiederete con cuore 

sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, egli vi manifesterà 

la verità di esse, mediante il potere dello Spirito Santo. E per il potere 

dello Spirito Santo potrete conoscere la verità di tutte le cose.7 

                                                             
7 LdM, Moroni 10:4–5, enfasi aggiunta. 
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Per far sì che una persona voglia leggere la nostra storia, abbiamo 

formulato ogni parte di essa per essere relazionabile con l'esperienza 

personale del lettore. E niente è più importante per la maggior parte degli 

esseri umani della loro unità familiare. Abbiamo usato questa importanza filiale 

(devota alla propria famiglia) e la codipendenza emotiva per iniziare il 

racconto della nostra nuova scrittura americana. 
 

Ogni parte (sotto trama) della nostra storia ha completamente senso per 

il lettore a causa di come abbiamo incorporato emozioni reali che potrebbero 

essere ragionevolmente associate alla vita personale del lettore. Questo 

includeva assicurarsi che i "fatti" accettati (inclusi i "fatti" della Bibbia) sugli 

eventi e le spiegazioni date nella storia avessero senso e potessero essere 

verificati se il lettore voleva ricercare ciò che già accettava come verità. Per 

illustrare questo, condividiamo il seguente esempio. 
 

Molti dei nostri critici rifiutano la presentazione della lingua antica che 

abbiamo introdotto nella nostra storia quando abbiamo descritto i caratteri che 

erano incisi sulle "tavole". Ci siamo riferiti a questi caratteri come "egiziano 

riformato". Abbiamo fatto in modo che uno dei nostri autori, Nefi, introducesse 

per primo la forma di incisione che era sulle "tavole" che abbiamo fornito al 

nostro messaggero scelto: 
 

Sì, io faccio una registrazione nella lingua di mio padre, che consiste 

nell'apprendimento dei Giudei e nella lingua degli Egiziani.8 
 

Il nostro personaggio, Mormon, che è anche l'autore principale della 

nostra storia e responsabile della maggior parte della parte "non sigillata" delle 

tavole che abbiamo fatto, ha ribadito questo particolare nuovo linguaggio più 

avanti nella trama: 
 

Ed ora, ecco, abbiamo scritto questo documento secondo le nostre 

conoscenze, nei caratteri che sono chiamati tra noi egiziani riformati, 

tramandati e modificati da noi, secondo il nostro modo di parlare.9 
                                                             
8 LdM, 1 Nefi 1:2. 
9 LdM, Mormon 9:32. 
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Fummo costretti a introdurre questo "egiziano riformato" che descriveva 

i caratteri incisi sulle "tavole", perché i primi cristiani americani che avevano 

esaminato il libro avevano difficoltà a relazionarsi con caratteri geroglifici che 

non erano di natura ebraica. Quando abbiamo permesso al nostro messaggero 

scelto (Joseph Smith, Jr.) di mostrare le tavole agli altri, essi hanno visto 

geroglifici (piccole immagini) invece di parole vere e proprie. 

 

I cristiani credono che la Bibbia sia stata scritta in ebraico, con parole uscite 

dalla bocca del dio ebraico. I pochi a cui sono state mostrate le nostre tavole, come 

prova che Joseph Smith non ha scritto lui stesso la storia, hanno avuto difficoltà ad 

accettare ciò che era inciso. Nella loro mente, se Dio era ebraico, allora perché Dio 

non avrebbe dato la sua "parola" in ebraico e non l'avrebbe scritta SOLO in 

ebraico, e non in una lingua pagana (egiziano riformato)? 

 

Per contrastare la loro risposta resistente ed emotiva alla nostra storia, 

abbiamo chiesto all'autore principale della nostra storia, Mormon (della "parte non 

sigillata delle tavole"), di ripetere la sua menzione di "egiziano riformato". Mormon 

ha dato la seguente spiegazione: 

 

E se le nostre tavole fossero state sufficientemente grandi, 

avremmo dovuto scrivere in ebraico; ma l'ebraico è stato 

modificato anche da noi; e se avessimo potuto scrivere in ebraico, 

ecco, non avreste avuto alcuna imperfezione nella nostra 

documentazione. Ma il Signore conosce le cose che abbiamo scritto, 

e anche che nessun altro conosce la nostra lingua; e poiché nessun 

altro conosce la nostra lingua, ha preparato i mezzi per 

interpretarla.10 

 

Questa spiegazione sembra essere qualcosa che abbiamo inventato noi... 

o piuttosto i critici del nostro libro credono che Joseph Smith abbia inventato 

questa ragionevole spiegazione. Molti revisori che credono nella Bibbia hanno 

avuto da ridire sul fatto che la nostra nuova scrittura americana non sia stata 

                                                             
10 LdM, Mormon 9:33–4. 
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scritta in ebraico "come lo era la loro Bibbia". La Vera Verità™ è che la Bibbia 

NON è stata originariamente scritta in ebraico; in realtà è stata scritta in greco. 

Questo fatto non era davvero di alcuna importanza per il nostro pubblico 

cristiano; quindi, una solida connessione con la Bibbia doveva essere fatta. Ecco 

come abbiamo fatto: 

 

La connessione è stata fatta nella nostra storia originale (il Libro di Lehi), 

così come implicita nella parte "non sigillata" delle tavole (la storia abbreviata 

che fu pubblicata nel 1830 come Libro di Mormon). Una delle forti connessioni 

della nostra storia con la Bibbia fu stabilita sulla base di una profezia data nel 

libro di Ezechiele riguardo al "bastone di Giuseppe, che è nella mano di Efraim" 

e "il bastone di Giuda".11 Nei tempi antichi, i rotoli su cui gli scribi scrivevano 

erano chiamati "bastoni" perché il rotolo era arrotolato su un pezzo di legno. 

 

Gli studiosi della Bibbia insegnano che la Torah (i primi cinque libri di 

Mosè e la storia degli ebrei) fu scritta e conservata dalla "tribù di Giuda". Giuda 

era uno dei dodici figli di Israele; quindi, la "tribù di Giuda" era, per nascita, 

parte della casa di Israele. Questi scritti della Bibbia, così come gli scritti poetici 

degli ebrei e le parole dei profeti, furono scritti sul "bastone di Giuda". 

 

La profezia di Ezechiele menzionata sopra dice che c'era un "bastone di 

Giuseppe" separato dal "bastone di Giuda" (separato dalla Bibbia), e che il 

Signore Dio stava per "farne un solo bastone, e saranno uno nella mia mano". 

Gli studiosi biblici del passato non avevano idea di cosa fosse il "bastone di 

Giuseppe" o dove fosse. Questi studiosi riconoscevano, studiavano e 

accettavano solo il "bastone di Giuda", la cui tribù aveva il diritto dalla nascita 

di rendere conto e registrare la storia ebraica. 

 

Gli ebrei non hanno mai riconosciuto nulla scritto da qualcuno al di fuori 

della "tribù di Giuda". Nel corso della storia ebraica, vari tentativi sono stati fatti 

dalle autorità ebraiche per spiegare cosa volesse dire il profeta Ezechiele. 

Nessuna delle loro spiegazioni aveva senso. 

                                                             
11 Vedi AT, Ezechiele 37:19. 
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Abbiamo fatto in modo che avesse un senso. 

 

Abbiamo inventato il nostro "bastone di Giuseppe, che è nella mano di 

Efraim". In altre parole, il figlio di Giuseppe, Efraim, ha scritto la storia del 

proprio popolo (tribù/casa) sul proprio "bastone". Abbiamo giustificato e 

collegato la nostra nuova scrittura americana alla narrazione della Bibbia 

facendo della nostra storia del Libro di Mormon il "bastone di Giuseppe, che 

è nella mano di Efraim". 

 

In poche parole, la nostra nuova scrittura americana era una storia dei 

discendenti di Giuseppe (una delle dodici tribù d'Israele), attraverso i suoi due 

figli, Manasse ed Efraim, che erano anche due nipoti di Giacobbe/"Israele". 

Come abbiamo già spiegato, questi due nipoti NON potevano diventare membri 

naturali della "casa d'Israele" a causa della pelle scura ("maledetta") che 

avevano ricevuto dalla loro madre egiziana. Abbiamo spiegato come furono 

adottati nella casa d'Israele nell'introduzione di questo libro. 

 

Logicamente, per come è stata rappresentata la storia, la madre dalla 

pelle scura di Efraim e Manasse avrebbe potuto insegnare loro la lingua 

egiziana. Essi avrebbero imparato l'ebraico dal loro padre. Come risultato di 

questo apprendimento, i discendenti di Efraim e Manasse avrebbero potuto 

sviluppare uno stile di scrittura "egiziano riformato" che fosse coerente con la 

lingua ebraica. 

 

Secondo la nostra storia originale (il manoscritto perduto di 116 

pagine, il Libro di Lehi), i nativi americani avevano la "maledizione" della 

pelle scura, non per quello che avevano fatto, ma per l'eredità egiziana e il 

DNA della loro antica nonna. La nostra prima versione (della storia dei nativi 

americani) implicava che il colore della loro pelle fosse stato trasmesso loro 

attraverso il loro lignaggio. La genealogia di Lehi fu presentata per sostenere 

la connessione che la nostra storia faceva con la Bibbia, come il "bastone di 

Giuseppe, che è nella mano di Efraim". 
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Secondo la nostra storia, Lehi scrisse sul suo "bastone", che abbiamo 

trasformato in "tavole" per riflettere il modo in cui abbiamo inciso i caratteri in 

"egiziano riformato". Lehi ordinò poi ai suoi figli e ai suoi posteri di continuare 

a scrivere la loro storia - come il profetizzato "bastone di Giuseppe, che è nella 

mano di Efraim" della Bibbia. La genealogia di Lehi doveva includere una 

connessione con Giuseppe (uno dei dodici figli di Israele), attraverso Efraim. 

Lehi non poteva essere un discendente di Manasse, perché Manasse era l'altro 

figlio dell'antico Giuseppe dalla pelle scura e non era quello menzionato nella 

profezia di Ezechiele. 

 

Qui fu commesso un errore nella pubblicazione della parte "non sigillata" 

delle nostre tavole. Oliver Cowdery, lo scriba di Joseph Smith all'epoca, 

commise l'errore prima di consegnare la bozza finale al tipografo. Nella 

pubblicazione del 1830, una delle sotto trame presentava Lehi come un 

discendente di Manasse, NON di Efraim. Questa sotto trama introdusse anche 

un altro personaggio chiamato Aminadi. Questa sotto trama della nostra storia 

fu stampata nell'edizione del 1830 come segue: 

 

E Aminadi era un discendente di Nefi, che era figlio di Lehi, uscito 

dal paese di Gerusalemme, che era un discendente di Manasse, 

che era figlio di Giuseppe che fu venduto in Egitto per mano dei 

suoi fratelli.12 

 

SE Lehi e i suoi posteri sono stati i responsabili della scrittura del "bastone 

di Giuseppe, che è nella mano di Efraim", allora questo passaggio nel Libro di 

Mormon del 1830 contraddice il nostro desiderato collegamento con la profezia 

della Bibbia. 

 

Martin Harris era stato lo scriba originale di Giuseppe. Egli aveva scritto 

per Giuseppe mentre Giuseppe leggeva le parole che egli trascriveva 

("traduceva") dalle nostre tavole attraverso l'Urim e Thummim. Harris scrisse 

la genealogia originale di Lehi (nel Libro di Lehi) in questo modo: 

                                                             
12 LdM, Alma 10:3. 
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Saresh era figlio di Giuda, che era figlio di Efraim, che era figlio di 

Giuseppe [che fu venduto in Egitto ed era uno dei dodici figli di 

Giacobbe/Israele].13 

 

Questa genealogia originale nel Libro di Lehi era corretta. Questa 

connessione con Efraim completava la logica della nostra trama con la profezia 

di Ezechiele su ciò che Dio aveva detto: "Ecco, io prenderò il bastone di 

Giuseppe, che è nella mano di Efraim... anche con il bastone di Giuda, e ne farò 

un solo bastone, e saranno uno nella mia mano". 

 

L'errore successivo (di presentare Lehi come un discendente di Manasse 

e non di Efraim) fu commesso da Oliver Cowdery, che prese il posto di Harris 

quando la nostra trama originale fu sostituita da un racconto diverso. (In un 

capitolo successivo, spiegheremo in dettaglio la sostituzione della nostra 

trama, e perché fu necessaria). Joseph Smith non colse l'errore di Cowdery 

finché non gli fu fatto notare da Harris DOPO che il libro era già stato pubblicato 

e stampato. Joseph portò l'errore alla nostra attenzione. Questo non era l'unico 

errore che si era verificato nella trascrizione da parte di Cowdery delle parole 

parlate di Joseph. Ci furono altri errori nel modo in cui Cowdery scrisse ciò che 

pensava di aver sentito dalla bocca di Joseph. 

 

I critici del nostro Libro di Mormon hanno da ridire sulla pubblicazione del 

1830 e su alcuni cambiamenti che vi furono apportati, non da Joseph Smith, ma 

da successivi dirigenti mormoni disonesti. La versione moderna del Libro di 

Mormon accettata, come pubblicata dalla Chiesa SUG, fu fatta come un tentativo 

di correggere queste imperfezioni. 14  Tuttavia, questi dirigenti e studiosi 

ignoranti non avevano bisogno di correggere queste imperfezioni. Avevamo 

previsto che ci sarebbero state alcune "imperfezioni" in ciò che Joseph ha 

effettivamente detto rispetto a ciò che i suoi scrivani pensavano di avergli sentito 

dire. Abbiamo tenuto conto di queste "imperfezioni" nella nostra trama: 

                                                             
13 LPS, Lehi 1:11. 
14 Per confrontare i riferimenti tra le varie edizioni in lingua inglese del Libro di Mormon, vedere 

"i capitol corrispondenti nel Libro di Mormon", Le carte di Joseph Smith - Church Historian's 

Press, josephsmithpapers.org/back/corresponding-chapters-in-editions-of-the-book-of-mormon. 

https://www.josephsmithpapers.org/back/corresponding-chapters-in-editions-of-the-book-of-mormon
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E se le nostre tavole fossero state sufficientemente grandi, 

avremmo dovuto scrivere in ebraico; ma l'ebraico è stato 

modificato anche da noi; e se avessimo potuto scrivere in ebraico, 

ecco, non avreste avuto alcuna imperfezione nella nostra 

documentazione. Ma il Signore conosce le cose che abbiamo scritto 

e sa anche che nessun altro conosce la nostra lingua; e poiché 

nessun altro conosce la nostra lingua, ha preparato i mezzi per 

interpretarla. ... E io gli dissi Signore, i Gentili si burlano di queste 

cose, a causa della nostra debolezza nello scrivere; ... E tu ci hai fatto 

in modo che potessimo scrivere poco, a causa della goffaggine delle 

nostre mani.15 

 

Joseph era turbato è in qualche modo preoccupato per l'errore 

commesso da Cowdery e dal tipografo (sul fatto che la discendenza di Lehi fosse 

associata a Manasse invece che a Efraim). Joseph era preoccupato che la 

discrepanza potesse in qualche modo gettare una luce negativa sul nostro 

lavoro. Ci chiese il permesso di far cambiare al tipografo gli errori che erano 

stati fatti. Gli spiegammo che questo non era necessario, e che in realtà era utile 

per fornire la prova della veridicità della nostra trama originale, se un giorno 

avessimo nuovamente portato alla luce il manoscritto di 116 pagine "perduto".  

 

Nel 2004, dopo aver pubblicato la parte "sigillata" della nostra storia (La 

Porzione Sigillata), pubblicammo anche il Libro di Lehi originale che rendeva 

conto correttamente della connessione della nostra storia con la profezia di 

Ezechiele. Dovevamo assicurarci che ogni parte della nostra storia fosse logica 

e potesse essere dimostrata vera attraverso la storia accettata e le "verità" 

credute dalla maggior parte degli studiosi cristiani. L'errore commesso da 

Cowdery avrebbe potuto facilmente essere commesso da Mormon nel suo 

originale riassunto della storia dei popoli nativi americani, in quanto li 

presentavamo come appartenenti alla "tribù di Joseph". 

 

                                                             
15 LdM, Mormon 9:33–4, enfasi aggiunta; Ether 12:23–4. 
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Nella presentazione della nostra storia, Mormon è il nostro personaggio 

e autore principale (l'incisore dell'"egiziano riformato" su lastre di metallo). 

Nella parte in cui è stato commesso l'errore che l'ascendenza di Lehi fosse 

Manasse invece che Efraim, si potrebbe ragionare che Mormon ha inciso un 

riassunto di ciò che ha letto da ciò che Alma aveva inciso. Alma incise ciò che 

sentì dire dal suo compagno, Amulek, riguardo alla sua (di Amulek) eredità. Si 

tratta di molti racconti di seconda e terza mano che non sarebbero considerati 

molto affidabili, permettendo errori. L'abbiamo creato così, anticipando 

alcune "imperfezioni" nella "traduzione" come detto sopra. 

 

Fare il collegamento tra il popolo nativo americano e la "tribù di 

Giuseppe" non è stato l'unico o il più importante collegamento che abbiamo 

fatto con il racconto della Bibbia. Il legame più forte con la Bibbia che abbiamo 

inteso per la nostra nuova scrittura americana, era attraverso il libro 

veterotestamentario di Isaia. Nella nostra storia, abbiamo incluso TUTTE le 

parole di Isaia, dal capitolo 1 al capitolo 14, testualmente (parola per parola). 

Abbiamo incorporato alcuni altri capitoli di Isaia quando necessario. 

 

Le parole di Isaia, sarcasticamente ma profeticamente, condannavano 

due questioni. In primo luogo, esse affrontavano la preoccupazione che i primi 

cristiani americani avevano riguardo all'errore fatto nel nostro libro 

sull'eredità di Mormon (essendo Mormon l'autore secondo la nostra trama). In 

secondo luogo, le parole di Isaia trattavano i problemi che gli ebrei avevano con 

le persone dalla pelle scura che venivano adottate nella loro preziosa casa. Dei 

problemi che gli ebrei hanno con l'adozione dei figli di Joseph dalla pelle scura 

nella "casa eletta" di Israele, Isaia scrive: "Manasse, Efraim; ed Efraim, Manasse; 

ed essi insieme saranno contro Giuda".16 

 

Come in tutti gli scritti di Isaia, egli condanna l'orgoglio del popolo 

ebraico riguardo alla sua ascendenza e genealogia. Niente crea più orgoglio ed 

è più responsabile della caduta della società umana che la concentrazione e il 

valore di una persona sulla propria famiglia e genealogia. Abbiamo reso 

                                                             
16 AT, Isaia 9:21; vedi anche LdM, 2 Nefi 19:21. 
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questo perfettamente chiaro nella nostra nuova scrittura americana dopo che 

la nostra trama originale è stata rifiutata. I primi cristiani che stavano 

esaminando il nostro libro hanno discusso sulla genealogia e sulla questione 

del sangue "maledetto". Più tardi, spiegheremo perché abbiamo dovuto 

cambiare la nostra trama originale per rendere il nostro libro più appetibile e 

accettabile per il pubblico cristiano a cui eravamo destinati, tutti pieni di 

orgoglio cristiano americano. 

 

Abbiamo detto chiaramente che le argomentazioni sul fatto che qualcuno 

sia un discendente di Manasse o di Efraim non hanno la minima importanza per 

lo scopo della nostra scrittura del "bastone di Giuseppe, nella mano di Efraim". 

Abbiamo scritto, riferendoci a qualsiasi genealogia: 

 

Poiché mi basta dire che siamo discendenti di Giuseppe. ... Perciò 

darò ordine alla mia progenie di non occupare queste tavole con 

cose che non hanno valore per i figli degli uomini".17 

 

La nostra storia parla della caduta e del declino delle società a causa 

dell'orgoglio associato alla famiglia, alla comunità e alle nazioni che mettono un 

popolo sopra l'altro. Lo fanno a causa di queste divisioni sociali, che di solito 

sono causate dal patrimonio, dal colore della pelle o dalle classificazioni 

economiche. La nostra trama, insieme ad ogni sotto trama, personaggio, evento, 

guerra e situazione che abbiamo inventato per la nostra narrazione, era intesa 

come una lezione. Speravamo di insegnare alla gente ciò che causa la miseria 

umana e che è responsabile della distruzione di grandi società, così come ciò 

che l'umanità può fare per salvarsi. Ogni dettaglio della nostra trama coincide 

con gli eventi storici e le tradizioni, specialmente come presentati nella Bibbia. 

 

Il lettore dovrebbe prestare molta attenzione ai dettagli che spieghiamo 

in tutto questo libro, Una Nuova Scrittura Americana, su come abbiamo 

presentato le nostre storie per mantenere una connessione sicura con ciò che 

il mondo già accettava come verità al momento in cui lo abbiamo scritto. 

                                                             
17 LdM, 1 Nefi 6:2, 6. 
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Un profondo esempio di come abbiamo reso la nostra storia coerente con 

ciò che il mondo accetta come verità storica e secolare è come abbiamo usato 

due nomi nella nostra narrazione che sono associati a un piccolo e oscuro 

gruppo di isole al largo della costa sud-orientale dell'Africa. Queste oscure isole 

sono state nominate molto tempo fa, molto prima che noi inventassimo la 

nostra storia. Questo gruppo di isole si chiama Isole Comore (chiamate anche 

Isole Comore). 18 La loro capitale si chiama Moroni.19 

 

Confronta i nomi di questo gruppo di isole e della sua capitale con la 

"Collina Cumorah" della nostra storia, dove le tavole d'oro erano 

presumibilmente nascoste, e con il nostro personaggio "Moroni", che 

presumibilmente nascose queste tavole. Uno studio onesto di come abbiamo 

usato di proposito questi nomi nella nostra trama aiuterà il lettore a capire 

come e perché abbiamo fatto questo tipo di collegamenti verificabili per 

proteggere l'integrità del nostro libro. 

 

La Bibbia contiene storie che sono facilmente confrontate e confutate con 

l'analisi scientifica e con i resoconti storici accettati. A differenza della Bibbia, 

volevamo che la narrazione della nostra nuova scrittura americana non solo 

avesse un senso, ma che potesse essere provata come probabile e un risultato 

probabile della storia registrata e accettata. 

 

Siamo stati attenti a non introdurre una parte della nostra storia che non 

potevamo spiegare come qualcosa che sarebbe potuto accadere. Per esempio, 

non c'è modo che una persona ragionevole creda che gli uomini antichi, vissuti 

solo poche migliaia di anni fa, possano essere vissuti per centinaia di anni (per 

esempio, Adamo visse 930 anni e Matusalemme visse 969 anni). Nessuna 

persona ragionevole crederebbe che Noè abbia salvato tutte le specie di 

animali, compresi insetti e uccelli, tra tutti gli altri, su una grande barca. 

 

Ma l'inganno più evidente della Bibbia è quello che presenta come 

storia reale. Non c'è nessun documento verificabile e scientificamente 

                                                             
18 Vedi "Isole Comore", Wikipedia, 21 febbraio 2021, en.wikipedia.org/wiki/Comoro_Islands. 
19 Vedi "Moroni, Comore", Wikipedia, 6 aprile 2021, it.wikipedia.org/wiki/Moroni,_Comore. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Comoro_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Moroni,_Comoros
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accettato che provi che Salomone fosse chi e cosa il mito biblico sostiene che 

sia questo importante re. Infatti, l'esistenza stessa di Salomone è messa in 

discussione perché l'unico riferimento storico di lui è nella Bibbia. Alcuni 

apologeti della Bibbia citano lo storico ebreo/romano, Giuseppe, come prova 

verificabile dell'esistenza di Salomone. Questi apologeti perdono 

rapidamente la loro argomentazione quando ammettono che Giuseppe era 

un ebreo che credeva nella Bibbia. 

 

Gli studiosi onesti mettono in dubbio l'esistenza di Gesù con gli stessi 

criteri che usano per respingere l'esistenza di Salomone. Gli apologeti cristiani 

usano anche un paio di menzioni spurie (discutibili) e sospette di Gesù da parte 

di Giuseppe come base della loro prova. 20  Gli studiosi più onesti fanno 

semplicemente riferimento al manoscritto originale di Giuseppe per 

dimostrare correttamente che le poche menzioni di Gesù sono state aggiunte 

da autorità cristiane senza scrupoli (sfuggenti).21 

 

Basta studiare i manoscritti originali per scoprire la Vera Verità™. 

Tuttavia, come abbiamo spiegato, molti manoscritti originali sono stati distrutti 

da coloro che detenevano il potere e che derivavano la loro autorità sulle masse 

perché al popolo veniva insegnato a credere in questi documenti. Queste 

autorità e poteri sarebbero caduti se alla scienza fosse stata data la possibilità 

di studiare i manoscritti originali. Non volevamo fare lo stesso errore degli 

scrittori della Bibbia. Volevamo presentare storie che non solo fossero credibili, 

ma che potessimo argomentare come probabili. 

 

Nell'esempio che abbiamo menzionato sopra, includendo i nomi del gruppo 

di isole Comore e della sua capitale, Moroni, sapevamo che stavamo stabilendo 

una probabilità nella nostra storia che potevamo provare. Ecco come avremmo 

potuto provare la probabilità che l'antico popolo descritto nel nostro Libro di 

                                                             
20 Vedi "Giuseppe su Gesù", Wikipedia, 11 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus. 
21 Vedi "Argomenti per la presenza di interpolazioni cristiane", in "Josephus on Je Giuseppe 

su Gesù sus", Wikipedia, 11 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#Arguments_for_presence_of_Christian_interpolations. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus
https://en.wikipedia.org/wiki/Josephus_on_Jesus#Arguments_for_presence_of_Christian_interpolations
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Mormon, che viveva nell'emisfero occidentale, fosse anche responsabile del nome 

del gruppo di isole Comore e della sua capitale Moroni. 

 

La nostra storia finisce con il personaggio di Moroni che nasconde le tavole 

d'oro (sulle quali la nostra storia è stata presentata come scritta) nel terreno a 

nord di New York, negli Stati Uniti. Prima di nascondere le tavole, Moroni ha 

riferito che la maggior parte delle persone dalla pelle bianca sono state cacciate 

e uccise dagli antichi nativi americani dalla pelle più scura. Dopo aver scritto le 

parti sigillate delle tavole menzionate nella nostra storia, Moroni scrive che 

 

 dopo la grande e tremenda battaglia di Cumorah [confrontare: 

Comoros, Comoro], ecco, i Nefiti che erano fuggiti nel paese a sud 

furono cacciati dai Lamaniti, finché furono tutti distrutti. ... e io non 

ho amici né dove andare; e quanto a lungo il Signore soffrirà perché 

io viva, io non lo so.22 

 

Se le nostre nuove scritture americane avessero realizzato ciò che 

volevamo, avremmo avuto il risorto "angelo Moroni" che spiegava cosa gli era 

successo dopo aver nascosto le tavole d'oro nel terreno a nord di New York. 

Avremmo fatto apparire questo "angelo di Dio" al nostro Vero Messaggero scelto 

e avremmo raccontato il resto della sua storia, più o meno come segue: 

 

E avvenne che dopo che a me, Moroni, fu ordinato dal Signore di 

nascondere i documenti nella terra, per la grazia di Dio, riuscii a 

fuggire dai Lamaniti. E mi ricordai dei miei amici e parenti che 

fuggirono verso sud prima dei Lamaniti, e seguii la stessa rotta. 

 

Ed ecco, con mio stupore e grande gioia, incontrai un gruppo di miei 

fratelli che erano ancora vivi. I miei fratelli e le loro famiglie 

stavano costruendo una nave per fuggire dalla terra promessa, 

dalla persecuzione e dalla sicura morte per mano dei Lamaniti. 

 

                                                             
22 Vedere LdM, Mormon 8:2, 5. 
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E mi unii ai miei fratelli nel loro viaggio. E avvenne che salpammo 

da quella terra verso sud, mettendo le nostre vite e le nostre anime 

nelle mani del Signore, pregando incessantemente che Dio ci 

guidasse con sicurezza e ci salvasse dalla distruzione. 

 

E per molti giorni fummo sulle grandi acque, senza sapere dove i 

venti del Signore avrebbero portato la nostra nave. E avvenne che 

arrivammo in una terra che non ci era familiare. E anche questa 

terra era abitata da un popolo oscuro come quelli che avevano 

cercato la nostra distruzione nella terra promessa. E avvenne che 

anche gli abitanti di questa terra cercarono la nostra distruzione; 

ma noi fuggimmo da loro verso est, sulla terra sulla quale il Signore 

ci aveva liberati dalle grandi acque. 

 

E dopo molti giorni di peregrinazione nel deserto, arrivammo di 

nuovo alle grandi acque; ed essendo inseguiti dagli abitanti di 

questa terra, fummo nuovamente costretti a costruire un'altra nave 

con cui fuggire per la nostra sicurezza. 

 

E avvenne che navigammo per un breve periodo verso est sulle 

grandi acque e, per mano del Signore, raggiungemmo di nuovo la 

terra. E avvenne che anche questa terra era abitata da un popolo 

che aveva la pelle scura. Ma ecco, ora avvenne che il popolo che 

incontrammo su queste isole di questo mare era un popolo pacifico, 

che, molti anni prima, era fuggito dalla sua patria per salvarsi dai 

suoi stessi fratelli che avevano giurato di prendere le loro vite. 

 

E accadde che questo popolo pacifico ci accolse a braccia aperte. E 

con nostro stupore, questa gente aveva conservato una storia dei 

loro antenati; e questa storia includeva una visita di Gesù Cristo ai 

loro antenati, adempiendo la parola che il nostro Salvatore aveva 

pronunciato nel paese di Bountiful: Ho altre pecore che non sono 

di questo paese, né del paese di Gerusalemme, né in alcuna parte di 
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quel paese intorno al quale sono stato a servire. Ho ricevuto dal 

Padre l'ordine di andare da loro e che essi ascoltino la mia voce. 

 

E accadde che mi ricordai che i nostri padri avevano scritto le 

parole di Isaia nei loro registri riguardo al popolo che viveva sulle 

isole del mare: "Ascoltatemi, popolo mio; porgete l'orecchio a me, 

o mia nazione; perché una legge procederà da me, e io farò riposare 

il mio giudizio come una luce per il popolo. La mia giustizia è vicina, 

la mia salvezza è uscita, e le mie braccia giudicheranno il popolo. Le 

isole mi aspetteranno, e sul mio braccio confideranno. 

 

C'è molto di più che avremmo potuto scrivere per dimostrare che gli 

antenati dei nativi americani erano migrati dal Nord America alle antiche isole 

Comore. Tuttavia, quanto sopra è solo un esempio di un estratto di come 

avremmo potuto continuare la storia di Moroni. Un'altra probabilità 

verificabile è l'inclusione di una città nella nostra trama chiamata Angola.23 Se 

considerato, è facile credere che quando Moroni e i suoi amici fuggirono 

dall'emisfero occidentale e viaggiarono verso il continente africano, ad un certo 

punto durante i loro viaggi, il nome "Angola" rimase nel popolo africano. 

 

Se non fosse stato per il modo in cui la nostra nuova scrittura americana 

è stata trattata da coloro che l'hanno ricevuta e accettata come un'altra "parola 

di Dio" insieme alla Bibbia, avremmo continuato la storia di come Moroni e i 

suoi amici trovarono l'antico popolo delle isole Comore. Avremmo fatto un 

resoconto di come anche questo popolo fu visitato da Gesù Cristo, e che Gesù 

insegnò al popolo le stesse parole che insegnò agli ebrei, che erano le stesse 

parole che Gesù insegnò all'antico popolo nativo americano. 

 

Le cose che Gesù ha insegnato dovevano essere la parte più importante 

delle lezioni del nostro libro. Se gli americani ("gentili") non avessero ignorato 

questa parte importante, se non avessero istituito una religione basata su 

dottrine e dogmi che non fanno parte delle parole pronunciate da Gesù - 

                                                             
23 Vedere LdM, Mormon 2:4. 
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dottrine e dogmi che sono effettivamente condannati nel nostro libro - 

avremmo dato al mondo molte più cose che "Gesù insegnò veramente al 

popolo". Nel nostro Libro di Mormon del 1830, abbiamo spiegato che nemmeno 

"una centesima parte delle cose che Gesù insegnò veramente al popolo"24 era 

incluso nel suo racconto. 

 

La nostra continuazione della storia di Moroni avrebbe fornito prove 

empiriche indiscutibili del perché queste isole fossero chiamate "Comore" 

[Cumorah], e inoltre, perché questo antico popolo chiamò la sua città più 

importante con il nome di uno dei personaggi più notevoli e popolari della 

nostra storia, Moroni. Poiché i "gentili" (americani) che hanno accettato il 

nostro Libro di Mormon lo hanno trasfigurato, abusato e in gran parte ignorato, 

abbiamo ritenuto inutile, persino futile, approfondire la trama. Se lo avessimo 

fatto, questi orgogliosi cristiani lo avrebbero comunque ignorato. 

 

Possiamo spiegare perfettamente e logicamente come ogni storia e sotto 

trama nella nostra nuova scrittura americana è stata creata, e cosa intendevamo 

insegnare nelle lezioni presentate in ogni sotto trama. Ci siamo assicurati che tutte 

le nostre storie si collegassero emotivamente con i lettori che credono nella 

Bibbia. Sapevamo che fare questa connessione avrebbe fatto sì che una persona 

che era stata ingannata dalla Bibbia sentisse la potenza dello "Spirito di Dio" che 

testimoniava al lettore. Abbiamo promesso al lettore che dopo aver letto il nostro 

libro, "per la potenza dello Spirito Santo potrete conoscere la verità di ogni cosa".25 

 

Sfortunatamente, i missionari della moderna Chiesa SUG usano il potere 

che l'investigatore sincero sente mentre legge la nostra nuova scrittura 

americana per convincere il lettore che la loro chiesa è l'unica vera chiesa sulla 

terra. Come abbiamo detto, questo grande inganno ci ha motivato a scrivere 

questo libro e a rivelare la Vera Verità™ sul Libro di Mormon. 

 

Eravamo e siamo maestri nell'usare questo stesso potere per far sì che 

una persona voglia leggere la nostra nuova scrittura americana, crederci, e 

                                                             
24 LdM, 3 Nefi 26:6. 
25 LdM, Moroni 10:5. 
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ignorare chiunque fosse il suo autore e proprietario. Più spesso che no, 

indipendentemente da quanto potente e meraviglioso possa essere il contenuto 

di un libro, se il suo autore non è ritenuto credibile, la mente del lettore diventa 

prematuramente prevenuta. Tuttavia, quando viene letto con "un cuore 

sincero, con un'intenzione reale",26 il potere dei nostri scritti dà ampia prova 

dell'integrità del nostro libro. 

 

Abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana in ogni modo 

necessario per aggiungere integrità alla nostra storia, indipendentemente da 

ciò che il mondo pensa del suo autore e proprietari.

                                                             
26 LdM, Moroni 10:4. 
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Capitolo 3 

Il più grande inganno umano 

 

 

La Bibbia è uno dei più grandi inganni umani di tutti i tempi. Quando ci 

riferiamo alla Bibbia, intendiamo gli scritti che sono presentati come Vecchio e 

Nuovo Testamento. 

 

 Non è necessario allo scopo di questo libro fornire una forte prova 

degli inganni e delle falsità della Bibbia. Se si è così disposti e volenterosi, si può 

ricercare ciò che è stato fornito dagli studiosi del mondo sul tema della Bibbia. 

Anche se se uno è così disposto a perseguire questo corso di studi onestamente e 

sinceramente, imparerà presto che la maggior parte degli studiosi non è d'accordo 

su quasi tutti i "fatti" che ognuno usa per sostenere la propria opinione. 

 

Per l'intenzione di questo libro, è importante che il lettore sappia quali 

parti della Bibbia abbiamo effettivamente scritto, o sulle quali abbiamo avuto 

una forte influenza. Rivelando quali parti della Bibbia abbiamo avuto 

un'associazione diretta, il lettore otterrà un maggiore apprezzamento e 

comprensione della nostra capacità di scrivere scritture, specialmente per 

quanto riguarda la nostra nuova scrittura americana: il Libro di Mormon e la 

Porzione Sigillata. Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo citato la 

maggior parte dei libri della Bibbia che abbiamo scritto o influenzato: Isaia, 

Malachia e Apocalisse. Abbiamo dato la massima attenzione ai riferimenti di 

questi libri che sentivamo avrebbero avuto il maggiore impatto sul lettore. E 

ancora, il nostro target di lettori erano i cristiani di origine europea che stavano 

fondando e sviluppando gli Stati Uniti d'America. 

 

Siamo stati interamente responsabili della scrittura dell'Apocalisse 

(Rivelazione) del Nuovo Testamento, che è più comunemente conosciuta come 

il libro dell'Apocalisse. Originariamente scritto in greco, la parola greca che 

abbiamo usato come titolo era "Apokálypsi". Questa parola è generalmente 

intesa come "uno svelamento o dispiegamento di cose non conosciute in 
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precedenza e che non potevano essere conosciute a parte lo svelamento". La 

nostra prima menzione nel Libro di Mormon dell'Apocalisse del Nuovo 

Testamento fu in una visione futuristica che uno dei personaggi principali della 

nostra storia (Nefi, il figlio di Lehi) ebbe. Questa visione riguardava l'emisfero 

occidentale e in particolare gli Stati Uniti d'America. 

 

Abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana all'inizio del 

diciannovesimo (19°) secolo. A quel tempo, sapevamo già cosa era successo per 

formare gli Stati Uniti - o meglio, sapevamo cosa era stato detto al mondo sulla 

fondazione degli Stati Uniti. Avevamo capito ciò che la gente accettava come la 

sua vera storia in quel periodo. Pertanto, era un'impresa semplice basare la 

visione del futuro del nostro personaggio (Nefi) sugli eventi che erano già 

accaduti prima che noi scrivessimo la narrazione della nostra trama. 

 

Abbiamo basato la narrazione della visione di Nefi sulla forma di 

cristianesimo che si era sviluppata nell'emisfero orientale ed era praticata in 

Europa e negli altri paesi dell'emisfero orientale influenzati dal controllo 

europeo. Abbiamo poi continuato la narrazione introducendo l'importanza 

dell'emisfero occidentale come "terra della promessa". 1 A questo punto, 

abbiamo dato la seguente breve spiegazione sui popoli nativi americani che gli 

esploratori europei avevano scoperto nell'emisfero occidentale. (Tenete 

presente che questo è stato scritto in base a ciò che i cristiani potevano - e 

soprattutto volevano - accettare di loro). 

 

Ho visto che, dopo che si erano indeboliti nell'incredulità, erano 

diventati un popolo oscuro, ripugnante e sudicio, pieno di ozio e di 

ogni sorta di abomini.2 

 

I nativi americani erano tutt'altro che un "popolo ripugnante e sporco" 

quando furono scoperti. Tuttavia, era necessario mantenere questa falsità per 

attirare il lettore cristiano. Dovevamo usare una descrizione dei nativi americani 

che fosse la tipica percezione cristiana di queste persone in quel periodo. 

                                                             
1 Vedere ad esempio, LdM, 1 Nefi 4:14. 
2 LdM, 1 Nefi 12:23. 
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La visione di Nefi continua a spiegare perché gli europei dell'emisfero 

orientale ("le nazioni e i regni dei gentili") volevano uscire dall'Europa. La 

povertà e la disuguaglianza divennero un esteso problema sociale in Europa, 

specialmente dopo la fondazione del capitalismo europeo. Abbiamo descritto 

questa particolare fondazione economica nella visione di Nefi, come: 

 

la formazione di una chiesa più abominevole di tutte le altre chiese, 

che uccide i santi di Dio, sì, li tortura e li lega, li lega con un giogo di 

ferro e li porta in cattività. ... E vidi anche oro, argento, seta, 

scarlatto, lino finemente intrecciato e ogni sorta di abiti preziosi; e 

vidi molte prostitute. E l'angelo mi parlò, dicendo Ecco l'oro, 

l'argento, le sete, gli scarlatti, i lini intrecciati, i vestiti preziosi e le 

prostitute, sono i desideri di questa grande e abominevole chiesa.3 

 

Nel libro biblico dell'Apocalisse, ci si riferisce allo stesso tipo di economia 

capitalistica che si era formata durante il Grande Impero Romano come 

 

dicendo a quelli che abitano sulla terra di fare un'immagine alla 

bestia ... e di far uccidere tutti quelli che non adorano l'immagine 

della bestia. E [la bestia] fa sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e 

poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio ... o il nome della bestia, 

o il numero del suo nome [cioè il denaro].4 

 

La visione di Nefi ha introdotto come i cristiani europei usavano la loro 

Bibbia per giustificare e sostenere un'ideologia capitalistica (un insieme di 

idee politiche che controlla l'economia). Le grandi religioni europee erano 

segretamente combinate con le loro autorità politiche. Abbiamo presentato 

questa combinazione di potere più avanti nella nostra storia come una 

"combinazione segreta... la quale combinazione è la più abominevole e 

                                                             
3 Vedere LdM, 1 Nefi 13:5–8. 
4 NT, Apocalisse 13:14–17. 
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malvagia di tutte, agli occhi di Dio".5 La visione di Nefi mise in guardia gli Stati 

Uniti in via di sviluppo (i "gentili") da queste combinazioni segrete. 

Prima di scrivere la nostra nuova scrittura americana, stavamo facendo 

tutto ciò che era in nostro potere (dietro le quinte) per influenzare le menti e i 

cuori dei Padri Fondatori americani per mantenere una rigida separazione 

(nessuna combinazione) tra chiesa e stato nel governare il popolo. Il nostro 

desiderio di affrontare questa importante separazione ci ha motivato a 

includere un avvertimento su di essa nelle nostre nuove Scritture Americane. 

 

Le politiche economiche delle nazioni europee controllavano le masse e 

creavano grandi ricchezze per la minoranza ("i pochi") usando il potere del 

credo religioso. In questo modo, i poveri erano "legati" al controllo dei ricchi 

funzionari governativi e degli imprenditori sotto forma di tasse e obblighi di 

lavoro (cioè, o lavori per uno stipendio e paghi le tasse, o muori o vieni 

incarcerato). Questo ha creato la spina dorsale del capitalismo ("la formazione 

di una grande e abominevole chiesa"6). Il popolo era affascinato dalle promesse 

di ricchezza che una società capitalistica offre, apparentemente a tutti allo 

stesso modo. Con la promessa di fondare una società privata e diventare ricchi, 

la gente fu attratta è tenuta prigioniera dall'immagine (ciò che la gente 

immagina) che il successo economico avrebbe portato. 

 

Abbiamo fatto in modo che il nostro personaggio Nefi vedesse il futuro 

e riferisse come i leader religiosi - che erano tra i cittadini più ricchi - 

usassero la Bibbia per mantenere e sostenere l'immagine, il marchio e i 

desideri di una società capitalista. Il "chiaro e prezioso" messaggio che Gesù 

del Cristianesimo ha insegnato (il Discorso della Montagna che si trova in 

Matteo 5, 6 e 7) è stato trasfigurato e mal interpretato da questa "grande e 

abominevole chiesa del diavolo" - come abbiamo ritratto il Capitalismo nella 

visione di Nefi. Abbiamo scritto, 

 

                                                             
5 LdM, Ether 8:18. 
6 Vedere LdM, 1 Nefi 13:4–6. 
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a causa di queste cose che sono state tolte dal vangelo dell'Agnello, 

moltissimi inciampano, sì, tanto che Satana ha un grande potere 

su di loro.7 

 

In questo modo, abbiamo spiegato come la versione europea più 

popolare della Bibbia - la Bibbia di Re Giacomo - si è corrotta. 

 

Abbiamo sottilmente introdotto la suscettibilità della Bibbia alla 

corruzione da parte delle combinazioni segrete dei poteri religiosi, politici e 

commerciali (cioè, abbiamo mostrato quanto facilmente la Bibbia poteva 

essere influenzata da loro). Facendo questo, eravamo in grado di presentare 

il nostro libro come un'altra "parola di Dio" che avrebbe aiutato i "gentili". 

Questo divenne importante perché non rimanessero "per sempre in 

quell'orribile stato di cecità".8 

 

Nella nostra visione di Nefi, abbiamo spiegato come il popolo degli Stati 

Uniti d'America (i "Gentili") è diventato la più grande nazione sulla Terra, e come 

potrebbero continuare ad essere la più grande - ma solo 

 

se i Gentili ascolteranno l'Agnello di Dio nel giorno in cui egli si 

manifesterà loro con la parola [riferendosi al vangelo che Gesù 

insegnò al popolo].9 

 

Nel nostro libro dell'Apocalisse, abbiamo spiegato cosa è successo alla 

"grande e abominevole" società capitalistica del Grande Impero Romano. 

Abbiamo scritto che una delle "teste della bestia" (teste: la parte occidentale e 

orientale) fu "come ferita a morte; e la sua ferita mortale fu guarita; e tutto il 

mondo si meravigliò della bestia".10 

 

                                                             
7 LdM, 1 Nefi 13:29. 
8 LdM, 1 Nefi 13:32. 
9 LdM, 1 Nefi 14:1, enfasi aggiunta. 
10 NT, Apocalisse 13:3. 
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La parte occidentale del Grande Impero Romano fu una delle "teste" che 

fu completamente distrutta e non guarita. L'Impero Romano d'Oriente, sebbene 

ferito dalla caduta del Grande Impero Romano, guarì e divenne il grande e 

potente Impero Bizantino, dove il capitalismo continuò a fiorire e crescere. 

Questa espansione e crescita fu qualcosa che fece sì che "tutto il resto del 

mondo si meravigliasse della bestia".11 L'Impero Bizantino era in gran parte 

cristiano e centrava le sue istituzioni di governo principalmente sulla Bibbia.  

 

Quando abbiamo scritto l'Apocalisse, conoscevamo il corso che il 

capitalismo aveva preso in ogni società in cui questa grande bestia aveva 

portato l'umanità sul suo dorso. Quando il capitalismo fiorisce incontrollato, 

diventa come 

 

 una grande e abominevole chiesa ... che uccide i santi di Dio, sì, e li 

tortura e li lega, e li lega con un giogo di ferro, e li porta in cattività.12 

 

Ci siamo riferiti a questo sistema economico come a una "chiesa" a causa 

del suo potere sugli esseri umani nel modo in cui si riuniscono intorno ad esso, 

si sottomettono ad esso e lo adorano, permettendo al capitalismo di dominare 

e controllare completamente le loro vite. Abbiamo visto la fine di ogni civiltà 

che si unisce a questa grande chiesa che "fa sì che la terra e coloro che la abitano 

adorino [questa] bestia".13 

 

Nell'Apocalisse, abbiamo profetizzato che alla fine il Grande Impero 

Romano sarebbe fallito. Sapevamo anche che altre nazioni sarebbero "salite 

dalla terra" per imbrigliare e cavalcare la bestia, o meglio, unirsi a questa 

"grande e abominevole chiesa". Dalla caduta della parte romana occidentale di 

questo grande impero e l'ascesa della parte orientale, il capitalismo aiutò 

l'impero bizantino a prosperare. Questo sistema economico fu alla fine anche 

responsabile della creazione degli Stati Uniti d'America. Veramente 

 

                                                             
11 Confronta NT, Apocalisse 13:3. 
12 LdM, 1 Nefi 13:6, 5. 
13 NT, Apocalisse 13:12. 
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una delle sue teste fu come ferita a morte; e la sua ferita mortale fu 

guarita; e tutto il mondo si meravigliò della bestia. In verità tutto il 

mondo si meraviglia dopo gli [Stati Uniti d'America]. Chi è simile 

agli [Stati Uniti d'America]? Chi è in grado di fargli guerra?14 

Era nostra intenzione avvertire l'umanità delle conseguenze del potere 

sfrenato del capitalismo. Abbiamo usato la nostra nuova "parola di Dio" 

americana per stabilire un seguito (link) permanente e importante al libro 

biblico dell'Apocalisse, che avevamo anche scritto per avvertire l'umanità.  

 

Come abbiamo spiegato sopra, il nostro personaggio Nefi ebbe una visione 

sul futuro degli Stati Uniti d'America. Ne vide la fondazione e l'ascesa al potere e 

alla grandezza. L'angelo che lo guidò in questa visione la concluse presentando 

l'apostolo più amato da Gesù, Giovanni. Era questo personaggio delle storie di 

Gesù che abbiamo rappresentato come l'autore del nostro libro dell'Apocalisse. 

Il nostro nuovo angelo delle scritture americane avrebbe detto a Nefi: 

 

Ecco uno dei dodici apostoli dell'Agnello. Ecco, egli vedrà e scriverà 

il resto di queste cose; sì, e anche molte cose che sono state. Ed egli 

scriverà anche riguardo alla fine del mondo.15 

  

Nella nostra visione di Nefi, abbiamo legato l'introduzione del libro 

biblico dell'Apocalisse e la sua importanza all'introduzione e all'importanza 

della "porzione sigillata" del nostro libro. In altre parole, sia lo "svolgimento" 

del significato dell'Apocalisse che la Porzione sigillata sarebbero stati 

presentati al mondo più o meno nello stesso periodo. Abbiamo anche affermato 

l'importanza di queste due scritture significative nell'aiutare a spiegare la Vera 

Verità™ su ciò che è realmente accaduto nel passato e su ciò che sarebbe 

realmente accaduto nel futuro se l'umanità non si fosse pentita e non avesse 

cambiato il modo in cui ha permesso al Capitalismo di esistere senza freni e 

senza controllo. 

 

                                                             
14 Confronta il NT, Apocalisse 13:3–4. 
15 LdM, 1 Nefi 14:20–2. 
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La visione del nostro Nefi è stata la prima volta che abbiamo fatto questa 

connessione tra la "porzione sigillata" della nostra nuova scrittura americana e 

il nostro libro dell'Apocalisse. Più tardi, nel Libro di Mormon, abbiamo 

introdotto una nazione fittizia dei primi coloni di pelle bianca dell'emisfero 

occidentale: la Grande Nazione Jaredita. Questa nazione doveva rappresentare 

il popolo americano e i Grandi Stati Uniti d'America. La narrazione della sotto 

trama jaredita presenta il popolo jaredita che diventa vasto, popoloso ed 

estremamente potente. Questa nazione incontrò la sua fine a causa delle 

combinazioni segrete di poteri religiosi, politici e commerciali - le stesse 

combinazioni che minacciano la scomparsa (distruzione) degli Stati Uniti 

d'America oggi - che usano il capitalismo per controllare la vita umana e il 

libero arbitrio. 

 

La nostra nuova scrittura americana si chiama Libro di Mormon perché 

il nostro personaggio Mormon fu l'autore della "parte non sigillata" delle 

nostre tavole d'oro. Secondo la storia, suo figlio Moroni avrebbe scritto la 

"parte sigillata" della nostra storia. Moroni spiega l'importanza della sua 

porzione sigillata, come 

 

le stesse cose che vide il fratello di Jared [da cui prese il nome la 

nazione dei Jarediti]; enon vi furono mai cose più grandi di quelle 

che furono manifestate al fratello di Jared.16 

 

All'inizio della sotto trama di Jaredite, abbiamo fatto una connessione per la 

seconda volta (Nefi l'aveva fatta per primo) tra la nostra Porzione Sigillata e il 

nostro libro dell'Apocalisse : 

 

allora le mie rivelazioni che ho fatto scrivere dal mio servo Giovanni 

saranno spiegate agli occhi di tutto il popolo.17 

 

                                                             
16 LdM, Ether 4:4. 
17 LdM, Ether 4:16, enfasi aggiunta. 
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Il personaggio della sotto trama jaredita, il fratello di Jared, ebbe la stessa 

visione che ebbe Nefi. Il fratello di Jared è uno degli "altri" a cui ci siamo riferiti 

in quella che abbiamo presentato nella visione di Nefi come  

 

altri che sono stati, a loro ha mostrato tutte le cose, ed essi le hanno 

scritte; ed essi sono sigillati per uscire nella loro purezza.18 

 

Per essere convincenti, sapevamo che quando avremmo portato avanti la 

parte sigillata della nostra storia, avremmo anche "dispiegato agli occhi di tutto 

il popolo" la purezza, o il puro significato, del nostro libro dell'Apocalisse. Per 

realizzare il nostro obiettivo di persuasione, abbiamo pubblicato La porzione 

sigillata - Il testamento finale di Gesù Cristo nel 2004. Poco dopo, abbiamo 

pubblicato una completa e dettagliata apocalisse (cioè, la rivelazione) del 

nostro libro dell'Apocalisse.19 

 

Nel nostro libro precedente (Pentateuco Illuminato), inteso come 

introduzione a questo, abbiamo spiegato in dettaglio come abbiamo introdotto 

uno dei libri della Bibbia cristiana che avevamo effettivamente scritto: il libro 

di Isaia. 20 Leggendo il resto dei capitoli di questo libro (A New American 

Scripture), ci si familiarizzerà con  

 

altri libri, che sono usciti per la potenza dell'Agnello [che 

abbiamo scritto], dai Gentili a loro, per convincere i Gentili ... che 

le testimonianze dei profeti e dei dodici apostoli dell'Agnello 

sono vere.21 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo incluso tutti i libri che 

ritenevamo necessari per convincere i cristiani dell'errore dei loro modi 

errati. Abbiamo menzionato Isaia molte volte in tutta la nostra nuova scrittura 

                                                             
18 LdM, 1 Nefi 14:26, enfasi aggiunta. 
19 Vedi 666 America. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. 
20 Pentateuco illuminato, Numero di pagina da definire. Circa tra la pagine 199-204. 
21 LdM, 1 Nefi 13:39. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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americana. Per accentuarne l'importanza, abbiamo fatto dire a Gesù risorto 

della nostra storia di Isaia: 

Ed ora, ecco, io vi dico che dovete cercare queste cose. Sì, un 

comandamento vi do che cerchiate queste cose diligentemente; 

perché grandi sono le parole di Isaia.22 

 

Abbiamo scritto sia Isaia che l'Apocalisse con simbolismo e allegoria (una 

storia di immagini) che solo noi potevamo spiegare correttamente nella loro 

purezza. Sapevamo che la nostra capacità di fornire una spiegazione adeguata 

di ciascuno avrebbe fornito la prova concreta che, non solo avevamo scritto 

entrambi, ma che gli studiosi e i leader religiosi che non potevano spiegare i 

loro significati erano falsi insegnanti. Abbiamo anche scritto il libro attribuito 

al profeta Malachia, e abbiamo usato la nostra sottile influenza per farlo 

includere come ultimo libro dell'Antico Testamento. 

 

Sebbene abbiamo anche influenzato la scrittura del Vangelo di Giovanni 

e alcune epistole (lettere) a lui attribuite, abbiamo ritenuto che non fosse 

necessario includere queste aggiunte del Nuovo Testamento nella nostra nuova 

scrittura americana. Abbiamo ritenuto che fosse sufficiente lasciare al lettore 

del Nuovo Testamento la domanda sull'immortalità di Giovanni, secondo le 

parole di Gesù: 

 

Se io voglio che si trattenga fino a che io venga, che te ne importa? 

... Allora si diffuse questo detto tra i fratelli, affinché quel discepolo 

non morisse.23 

 

Quando i primi vangeli furono dati al mondo cristiano antico, non si 

parlava di una persona che fosse immortale e vivesse fino al ritorno del Cristo 

cristiano. Abbiamo scelto di presentare noi stessi questa idea. Sapevamo che 

alla fine ci avrebbe aiutato ad introdurre qualsiasi nuova scrittura che doveva 

essere creata per penetrare i duri cuori e le menti chiuse dei credenti ingannati 

nelle scritture. 

                                                             
22 LdM, 3 Nefi 23:1. 
23 NT, Giovanni 21:22–3. 
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Se la storia fosse onesta, si saprebbe che il libro dell'Apocalisse non è stato 

scritto fino a molti anni dopo la prima pubblicazione del Nuovo Testamento 

originale. E, se Giovanni il Prediletto fosse creduto immortale, non ci sarebbe 

alcun problema ad assegnargli il ruolo di autore di alcuni dei nostri scritti. 

 

La gente crede nella Bibbia, e milioni di persone credono nella nostra 

nuova scrittura americana, a causa dell'energia spirituale (sensazioni) che 

ricevono leggendo le parole. Sarebbe molto difficile convincere un credente che 

questi libri, così come ogni altro libro religioso sulla Terra, sono inganni. Le 

testimonianze personali delle persone su questi libri sono consolidate dalle 

effettive sensazioni fisiche che provano leggendo questi libri, o quando 

ascoltano i leader religiosi che fingono di essere oracoli scelti da Dio. La gente 

crede che queste sensazioni siano date loro attraverso lo Spirito Santo di Dio. È 

questa energia spirituale che è il più grande di tutti gli inganni umani. 

 

È questa energia spirituale che noi comprendiamo. Con questa 

comprensione, siamo stati in grado di scrivere la nostra nuova scrittura 

americana per replicare e causare questa energia spirituale mentre si legge la 

nostra storia. Questa energia spirituale è la singola ideologia (idea) basata 

sull'uomo che è responsabile della maggior parte dei problemi dell'umanità. È 

un potere che detiene la maggiore influenza sull'azione umana. 

 

È un processo mentale, unicamente umano, che stimola una persona a 

fare o sentire qualcosa. Conferisce un potere assoluto a una singola persona. Ha 

incoronato re e regine e ha esaltato e divinizzato papi, preti e santi (cioè, ha 

innalzato persone comuni allo status di un dio). Questa energia spirituale 

provoca la convinzione che il più grande potere dell'universo (Dio) dà l'autorità 

ai semplici mortali di usare il potere di Dio sulla Terra. Questa convinzione è in 

grado di stimolare la mente di un uomo semplice (la mente di uno che 

altrimenti sarebbe visto solo come comune e ordinario) a credere che gli sia 

stato dato questo potere, cioè l'autorità del sacerdozio. 
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Di nuovo, e questa Vera Verità™ è degna di essere ripetuta, questa energia 

spirituale provoca un processo mentale che è il più grande inganno del genere 

umano. Provoca una rivelazione personale (ispirazione), per la quale il cervello di 

una persona è stimolato a sentire o pensare cose che la persona è convinta non 

abbiano avuto origine nel proprio cervello. L'idea che i pensieri o i sentimenti 

provengano da una fonte di bene (Dio, Allah, ecc.) o da una fonte di male (il 

diavolo) al di fuori del proprio cervello, è il più grande inganno umano di tutti. 

Tuttavia, questa energia spirituale ha anche fornito speranza alle masse 

nelle loro esperienze di vita impoverite e inique (ingiuste). D'altra parte, ha 

anche fornito una giustificazione ai pochi per accettare la loro posizione 

distinta dalla maggioranza e vedersi come vincenti, speciali o benedetti al di 

sopra degli altri. 

 

La percezione umana causata da questa energia spirituale è un problema 

che nessuno dei più grandi pensatori del mondo è stato in grado di mitigare 

(diminuire) o moderare (gestire). Come si fa a convincere una persona che non 

esiste una fonte di ispirazione, sentimento o energia al di fuori di quella che ha 

origine nel proprio cervello? Come si fa a convincere le masse che i loro 

sentimenti emotivi e le loro idee provengono dal condizionamento mentale che 

ognuno di loro ha sperimentato da quando è nato come nuovo membro della 

popolazione della Terra? 

 

Non si fa. Non si può. 

 

È molto difficile convincere la gente che il proprio cervello - e solo il 

proprio cervello - è la fonte di tutto ciò che sperimenta. L'orgoglio umano e la 

testardaggine rendono impossibile convincere le masse di questa importante 

Verità Reale™.  

 

I processi mentali personali creano i sentimenti e i pensieri che le 

persone sono state convinte provenire da una fonte o potere superiore. 

 

Anche se noi (i Veri Illuminati®) conosciamo alcune informazioni che 

possono convincere una persona di questa Vera Verità™ (rispetto alla verità 
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che gli umani accettano riguardo alla "rivelazione personale"), siamo stati in 

grado di convincere solo pochi. Pertanto, in questo libro (Una Nuova Scrittura 

Americana), ci asterremo dal fornire le informazioni che possono convincervi 

che non esiste un tale potere o influenza al di fuori di quello generato dal vostro 

stesso cervello. 

 

Questo libro non si occupa di convincere il lettore di essere ingannato 

dall'ideologia (credenza) della rivelazione personale. Questo libro riguarda ciò 

che abbiamo ritenuto necessario fare per controllare e ispirare gli ingannati a 

usare i loro sentimenti e pensieri per il bene dell'umanità.  

 

Nello scrivere la nostra nuova scrittura Americana, speravamo di fornire 

un'altra fonte ... e purtroppo, un altro inganno ... che sostenesse l'incrollabile fede 

in un potere superiore esterno che potesse fermare l'inevitabile distruzione della 

razza umana. Questo inganno è andato avanti da quando gli umani sono stati 

coscienti sulla Terra e hanno cercato le risposte e le ragioni della loro esistenza. 

 

Un bambino piccolo non nasce con le risposte. Non è naturale per un 

bambino piccolo credere che esista una fonte esterna di pensiero e sentimento, 

a parte ciò che viene sperimentato cognitivamente nel suo stesso cervello. 

Nessun bambino piccolo nasce con una credenza in un potere superiore. Il più 

grande potere che influenza i pensieri e i sentimenti di un bambino piccolo sono 

i suoi stessi pensieri e sentimenti. Non c'è nessun altro potere conosciuto o 

sperimentato da un bambino piccolo, tranne quello di cui TUTTI i bambini 

piccoli sono stati reciprocamente, ugualmente e naturalmente dotati. 

 

Questo è il motivo per cui abbiamo ribadito nelle nostre nuove scritture 

americane che "diventare come un bambino piccolo" è l'aspetto più importante 

dell'apprendimento della Vera Verità™.24 Abbiamo incluso il "diventare come un 

bambino piccolo" nelle nostre nuove scritture americane per la sua importanza 

nell'aiutare le persone a scoprire gli inganni di cui sono state precedentemente 

convinte nel corso della loro vita. Abbiamo usato "diventare come un bambino 

                                                             
24 Vedere LdM, Mosia 15:25; e LdM, 3 Nefi 9:22; 11:37–8. 
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piccolo" come fondamento. In altre parole, ignorate ciò che vi è stato insegnato 

da quando eravate un bambino piccolo. Speravamo che introducendo il concetto 

di "diventare come un bambino piccolo", questo avrebbe stabilito la giusta rotta 

per la fondazione e la crescita della più grande nazione che la razza umana 

moderna dovesse ancora conoscere: gli Stati Uniti d'America. 

 

Prima che gli Stati Uniti fossero scoperti e formati nell'emisfero 

occidentale, il potere e il controllo più significativo tra gli esseri umani era il 

cristianesimo europeo nell'emisfero orientale. Questo cristianesimo era 

basato sulla "rivelazione personale". La storia di Gesù Cristo veniva dal Nuovo 

Testamento della Bibbia. La Bibbia è accettata da miliardi di persone come 

"parola di Dio". "La parola di Dio" implica che c'è un potere superiore che parla 

(la "parola") a semplici mortali. E quando un bambino chiede chi ha scritto la 

Bibbia, o chi parla a nome di Dio, c'è solo una risposta che può essere data: Dio 

sceglie alcune persone a cui Dio parla in modo che possano dire al resto di noi 

ciò che Dio vuole che sentiamo. 

 

Per un bambino piccolo, questa risposta sembra ragionevole. Questo perché 

il bambino innocente e onesto sa attraverso la propria esperienza di vita che Dio 

non sta parlando con loro. Non vedono Dio. Non sentono Dio. Confidando in coloro 

da cui dipendono per insegnare loro la vita sulla terra, i bambini piccoli sono 

facilmente ingannati. Eppure, nel loro stato innocente, i bambini piccoli sono 

intelligenti, perspicaci, assertivi e pieni di risorse. 

 

Tuttavia, i bambini piccoli alla fine diventano bambini grandi e alla fine 

vengono accettati dalla società come "adulti". Man mano che le persone 

acquisiscono esperienze di vita, imparano ciò che devono sapere per sopravvivere 

ed essere apprezzati dalla società. Cominciano presto a ragionare e a chiedersi: "Se 

Dio parla ad un altro umano, che è proprio come me, allora perché non dovrebbe, 

perché non potrebbe, Dio parlare direttamente a me?" Si chiedono: "Perché quella 

persona deve dirmi cosa fare e come vivere la mia vita? Perché Dio gli dice cosa 

devo fare? Come faccio a sapere che Dio sta effettivamente parlando attraverso di 

lui? Se lo chiedo a Dio, perché Dio non dovrebbe dirmi, personalmente, ciò che Dio 

vuole che io faccia?". 
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L'idea che ci sia un dio che risponderà alle domande di una persona è la 

sostanza, il ragionamento e la convalida immaginaria della rivelazione 

personale. La rivelazione personale non sarebbe una cosa così brutta, se una 

persona la mantenesse personale. Ma per ottenere valore e accettazione da 

parte degli altri, la rivelazione personale - i pensieri e i sentimenti della mente 

che appartengono a una particolare persona piuttosto che a chiunque altro - 

può iniziare un nuovo movimento religioso. 

 

La persona che non si sente importante e preziosa per la società non 

trova alcuno scopo o valore nell'esistere come entità consapevole di sé. Invece, 

una forza impersonale che gli altri accettano già come preziosa ("Dio") può 

fornire a una persona ciò che è emotivamente necessario per essere apprezzata 

dagli altri: una chiamata divina a parlare per Dio. 

 

Nessun altro gruppo di persone sulla Terra invoca il nome di Dio 

(Padre Celeste) tanto quanto i membri della Chiesa SUG. Sfortunatamente, e 

con nostro disappunto, questa religione è stata ingannevolmente generata 

dai nostri tentativi di ispirare i primi americani a fare la cosa giusta nello 

sviluppare una nuova nazione. I membri di questa chiesa sono anche 

ampiamente conosciuti come i Mormoni - un titolo ispirato dalla loro 

apparente (presunta) accettazione di parte delle nostre nuove scritture 

americane, il Libro di Mormon. 

 

I mormoni affermano di accettare la nostra nuova scrittura americana 

come un'altra "parola di Dio" e la chiamano addirittura "un altro testamento di 

Gesù Cristo". Ma, invece di ascoltare le semplici lezioni e i consigli scritti nel 

nostro libro, questa chiesa li ignora completamente. Il nostro libro è stato 

creato nel tentativo di influenzare coloro che lo leggono per aiutare a rendere 

gli Stati Uniti d'America la più grande e più giusta nazione sulla terra. Lo scopo 

era che gli Stati Uniti potessero aiutare coloro che erano sottovalutati ed 

emarginati. Invece, la Chiesa SUG  è diventata parte della "grande e 

abominevole chiesa" - come l'abbiamo descritta sopra - e ha usato il nostro 

lavoro per diventare una delle istituzioni più ricche del mondo. 
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I membri della Chiesa SUG parlano del loro "Padre Celeste", dello 

"Spirito Santo (Spirito)" e di "Cristo", con una frequenza e una dipendenza che 

crea l'implicazione che ogni membro debba essere personalmente guidato, 

osservato, stimato e conosciuto da qualsiasi membro della loro divinità 

cristiana accettata. 

Nessun'altra religione sulla terra insegna la rivelazione personale come fa la 

Chiesa SUG. I mormoni credono che qualsiasi azione che compiono sia "ispirata" - o 

da Dio o dal diavolo. Qualsiasi sentimento entri nella loro testa, non riconoscono 

che in realtà proviene dalla loro testa, personalmente. La religione SUG ha avuto 

molto successo grazie al controllo che questa chiesa ha sui cuori e sulle menti dei 

suoi membri, specialmente per quanto riguarda i suoi insegnamenti che le persone 

possono avere una vera relazione personale con Cristo, nella quale Cristo è 

continuamente con loro, conducendoli, guidandoli e camminando al loro fianco, 

aiutandoli a trovare la via del ritorno al loro Padre Celeste. 

 

La fede SUG nella rivelazione personale può ispirare un mormone nelle 

sue attività quotidiane, siano esse banali e ordinarie, importanti o significative. 

Tuttavia, questa chiesa insegna che la rivelazione personale deve essere in linea 

con la rivelazione data dai suoi dirigenti. Qualsiasi rivelazione personale 

ricevuta che non sia compatibile con gli insegnamenti di questa Chiesa è 

considerata una cattiva ispirazione. Nel nostro Prologo, abbiamo spiegato come 

a questi membri viene insegnato che le parole dei loro profeti viventi hanno la 

precedenza sulle parole dei profeti morti che hanno scritto le loro scritture. 

Questa dottrina ingannevole cancella completamente il significato, lo scopo e le 

lezioni delle nostre nuove scritture americane. 

 

Le forze del bene e del male ispirano ogni pensiero e azione dei mormoni. 

A differenza di qualsiasi altra religione, i mormoni credono che Dio abbia dato 

il Suo potere agli uomini comuni. Chiamano questo potere il Sacro Sacerdozio. 

(Il Sacerdozio di Melchidesech è il più alto e il Sacerdozio di Aaronne è il più 

basso). A un bambino maschio dei Santi degli Ultimi Giorni viene dato questo 

sacerdozio quando il bambino è più capace di essere formato o influenzato 
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mentalmente ed emotivamente: all'età di circa dodici anni (12).25Questo è il 

periodo in cui il bambino è molto aperto alle cose che creano autostima e 

valore. Al bambino maschio viene insegnato che possiede il “potere effettivo di 

Dio di agire per Dio sulla terra".26 

 

Da quel momento in poi, questi giovanissimi ragazzi che "detengono" 

questo sacerdozio provano un senso di valore e di potere che giova al loro 

orgoglio e al loro ego in un mondo che potrebbe non riconoscere il loro valore 

individuale. La cosa più inquietante è che credere di avere il potere e l'autorità 

del sacerdozio aumenta sia il potere che le istanze della propria rivelazione 

personale. Se un uomo o un ragazzo crede che gli sia stato dato il potere di Dio 

tramite il sacerdozio, allora quando quell'uomo/ragazzo ha una forma pensiero 

nella sua testa, esiste la possibilità (ed è molto reale per l'uomo/ragazzo) che 

possa essere Dio che ispira il detentore del sacerdozio a pensare o ad agire.  

 

Sia la storia passata che quella moderna dei SUG/Mormoni rende conto 

di molte cose malvagie che sono state e sono fatte da uomini SUG/Mormoni che 

credono di aver ricevuto e stanno ricevendo ispirazione da Dio per agire in 

nome di Dio. 27 moderne donne mormone sono suscettibili di giustificare le 

opere malvagie quando credono di ricevere l'ispirazione.28 

 

In questo libro, spiegheremo ogni importante dettaglio di come abbiamo 

usato il più grande inganno del genere umano (credere nella 

rivelazione/ispirazione personale proveniente da una fonte esterna) nello 

scrivere la nostra nuova scrittura americana - ma solo per ispirare il bene. Ogni 

                                                             
25  Vedi "Annunciati i cambiamenti di età per la progressione giovanile e l'ordinazione", 

Contributed by Camille West, 14 dic. 2018, Church News, Intellectual Reserve, Inc., 

https://www.churchofjesuschrist.org/church/news/age-changes-for-youth-progression-and-

ordination-announced?lang=eng.  
26 Vedere "Il sacerdozio", Fedeli alla fede: un riferimento evangelico (Salt Lake City: La Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 2004), che si trova online su 

abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/priesthood?lang=eng. 
27 Per uno dei tanti esempi, vedi "Utah v. Lafferty", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 3 

aprile 2021, it.wikipedia.org/wiki/Utah_v._Lafferty. 
28 Per un esempio, vedi "Morte di Tylee Ryan e J. J. Vallow. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 

23 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Deaths_of_Tylee_Ryan_and_J._J._Vallow.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/Utah_v._Lafferty
https://en.wikipedia.org/wiki/Deaths_of_Tylee_Ryan_and_J._J._Vallow
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storia, ogni evento, ogni personaggio e ogni trama nel nostro libro era destinato a 

ispirare il bene. Ognuno è stato pensato per "l'intento di fare del bene".29 

 

La nostra storia usa il cristianesimo (la fede in Gesù Cristo) come base. 

Gesù è il suo centro. Il culmine travolgente della nostra narrazione inventata si 

concentra sulla Seconda Venuta di Gesù Cristo, che nella nostra narrazione è 

avvenuta tra gli antichi abitanti dell'emisfero occidentale. Il nostro Gesù del 

Libro di Mormon viene nella sua gloria come un essere risorto. Quando 

abbiamo presentato l'apparizione di Gesù, abbiamo inserito la storia del Nuovo 

Testamento e abbiamo fatto in modo che il nostro Gesù americano consegnasse 

"la pienezza del [suo] Vangelo eterno"30 al popolo, proprio come fece con gli 

ebrei nelle storie della Bibbia. 

 

Abbiamo cercato di presentare la nostra storia nel modo più profondo, 

chiaro e semplice possibile. Purtroppo la Chiesa SUG ha usato il più grande 

inganno dell'umanità (sentimenti spirituali di rivelazione personale e del 

sacerdozio/dirigenti) per travisare le nostre parole. Questo ha fatto sì che coloro 

che credono nel nostro libro facciano cose che non sono buone per la società, 

quando pensano di fare qualcosa di buono perché hanno il Santo Sacerdozio o 

ricevono la rivelazione diretta.  

 

Come abbiamo spiegato, e ribadiremo in tutto questo libro, la Chiesa SUG 

insegna un vangelo che è completamente diverso da quello che Gesù ha insegnato 

nella nostra trama del Libro di Mormon. Il "vangelo e gli insegnamenti" 

SUG/Mormoni non potrebbero essere più diversi dai semplici insegnamenti di 

Gesù. La rivelazione moderna e personale ha ingannato coloro che hanno letto il 

nostro libro. Lo ignorano e hanno sostituito i suoi insegnamenti con qualsiasi cosa 

venga loro in mente, o specialmente nella testa dei loro dirigenti. 

 

Prima che il nostro Gesù consegnasse la "pienezza del [suo] Vangelo eterno" 

all'antico popolo americano, gli abbiamo fatto dire: 

 

                                                             
29 LdM, Giacobbe 2:19. 
30 JSH 1:34 
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dovete pentirvi e diventare come un bambino, ed essere battezzati 

nel mio nome, o non potete ricevere queste cose [cioè, le cose che 

stava per insegnare loro].31 

Come spiegato sopra, i bambini piccoli non nascono in questo mondo 

ingannati dal potere e dall'influenza di qualsiasi rivelazione (personale o altro) 

da qualsiasi fonte esterna. Ascoltano solo la propria mente e i propri pensieri. 

A meno che TU non diventi come un bambino piccolo, non capirai ciò che questo 

libro presenta, e potresti credere che venga dal diavolo, o che semplicemente 

non sia vero. 

 

Mentre leggete questo libro, Una nuova Scrittura Americana - Come e 

perché abbiamo creato il Libro di Mormon, siamo sicuri che comincerete a 

capire come e perché noi (i Veri Illuminati®) abbiamo creato una nuova 

scrittura nel modo in cui l'abbiamo fatto e per lo scopo per cui l'abbiamo fatto. 

Mentre leggete questo libro, usate la vostra mente. Usa il potere della logica e 

della ragione di cui sei naturalmente dotato. Pensate per conto vostro, a 

prescindere da qualsiasi altra ispirazione che la vostra mente è stata 

condizionata con l'inganno a credere. 

 

Se apri la tua mente e usi il potere di cui sei stato dotato da bambino, 

comincerai a vedere perché siamo stati costretti a usare il più grande inganno 

umano (l'ispirazione personale) per contrastare il più grande inganno umano: 

l'ispirazione personale che può essere trasformata in "parola di Dio" e autorità 

per fare cose cattive per il resto dell'umanità.

                                                             
31 LdM, 3 Nefi 11:37. 
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Capitolo 4 

Esporre le combinazioni segrete 

 

 

C'erano tutti i tipi di sette cristiane nella prima America che sostenevano 

di essere l'UNICA vera religione di Dio. Quando le persone credono che la loro 

chiesa sia "l'unica vera religione" di Dio, allora c'è solo un modo in cui possono 

vedere le altre chiese: dal diavolo. Se c'è solo "una vera religione" sulla terra, 

allora qualsiasi cosa il dio di quella religione ordina e si aspetta dal popolo è la 

via giusta, l'unica via. Chiunque non appartenga a questa religione si sbaglia. E 

se ti sbagli e non segui Dio, allora qualsiasi cosa ti accada, è la punizione di Dio 

per non aver fatto ciò che è giusto. 

 

Questo atteggiamento è la ragione per cui la povertà e la disuguaglianza 

sono giustificate e dilaganti in tutto il mondo. È questo atteggiamento e 

pregiudizio unicamente umano, che non si trova in nessun'altra forma di vita, 

che dimostra che gli umani, non il diavolo, sono completamente responsabili 

della maggior parte delle cose che causano la miseria umana. Molta miseria 

umana è direttamente causata dalle azioni, o inazioni, di coloro che cercano di 

punire i peccatori.  

 

Il credo religioso può far sì che un governo chiuda un occhio sulla miseria 

umana. Questo perché i poteri religiosi che controllano la chiesa e lo stato 

credono in un dio che dà comandamenti su come gli esseri umani dovrebbero 

vivere e cosa dovrebbero fare. Questi leader insegnano che coloro che soffrono 

in questo mondo sono peccatori che vengono puniti dal dio dei leader per 

avergli mancato di rispetto. 1  Le guerre sono intraprese in difesa di "questo 

unico vero dio". Le economie sono devastate a sostegno delle "giuste punizioni" 

di questo dio. La povertà è di solito il risultato di una maggioranza religiosa che 

punisce una minoranza di presunti peccatori. 

 

                                                             
1 Per uno dei tanti esempi, vedere "L'uragano Katrina: l’Ira di Dio?" 5 ottobre 2005, NBC News, 

NBC Universal, nbcnews.com/id/wbna9600878. 

https://www.nbcnews.com/id/wbna9600878
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Un buon esempio contemporaneo di questo è il conflitto israelo-

palestinese attualmente in corso in Medio Oriente (circa 2020). Gli ebrei 

credono che il loro dio abbia dato ai loro antenati la terra contesa. La Bibbia 

giustifica qualsiasi azione che gli ebrei devono fare per assicurarsi che i non 

credenti non abitino la loro "terra promessa". Lo stato israeliano non ha alcun 

problema a permettere al popolo palestinese di soffrire per aver cercato di 

usurpare i comandamenti e le promesse del loro dio. Se un palestinese vive 

nello Stato d'Israele, è il governo israeliano che fa rispettare le leggi secondo le 

quali un palestinese deve vivere.  

 

D'altra parte, il dio palestinese sembra odiare gli ebrei e dà ordini e 

decreti che gli ebrei devono essere odiati e distrutti con ogni mezzo. Purtroppo 

per il popolo palestinese, le potenti nazioni cristiane occidentali non credono 

nel Santo Corano. I cristiani credono nella Bibbia e nel dio che ha scelto il 

popolo ebraico come "popolo eletto" del dio cristiano. Il popolo israeliano vive 

nella sicurezza economica. Il popolo palestinese vive in una povertà abissale. 

Le azioni dei popoli, indipendentemente dalla loro fede, sono direttamente 

responsabili di questa grande disuguaglianza e miseria. 

 

Tuttavia, quando si tratta della Vera Verità™ sul perché i palestinesi 

vengono sfrattati dalle loro case, non ha nulla a che fare con i mali di Israele. 

Non è diverso da quando un cittadino americano viene allontanato dalla sua 

casa per non aver obbedito alle leggi dello Stato in cui vive. Se una famiglia 

palestinese vive nello Stato d'Israele e questa famiglia si rifiuta di rispettare e 

obbedire alle leggi israeliane, la famiglia viene allontanata. L'orgoglio 

palestinese è responsabile dello sfratto. Se la famiglia palestinese rispettasse 

semplicemente la legge e l'ordine israeliano, la famiglia verrebbe lasciata sola 

a vivere in pace. 

 

È l'orgoglio instillato nel popolo palestinese e in quello israeliano che li 

mantiene in costante conflitto tra loro. È questo orgoglio che sta causando la 

maggior parte dei problemi dell'umanità. (Tratteremo ampiamente l'"orgoglio" 

nei prossimi capitoli). 
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Purtroppo per la razza umana, senza la religione, le più grandi nazioni e 

imperi che sono esistiti nel corso della storia non sarebbero diventati così 

grandi e vasti, così rapidamente. Le masse dovevano essere controllate per 

aiutare a costruire queste grandi nazioni e imperi. I re dovevano essere visti 

come divini, scelti dagli dei in cui il popolo credeva, in modo che il popolo 

vedesse la violazione della legge del re come un sacrilegio contro Dio. Il popolo 

doveva credere che la violazione di queste leggi sarebbe stata punibile sia 

temporalmente che spiritualmente per l'eternità. Inoltre, convinto che i loro 

capi fossero anche scelti dai loro dei, il popolo faceva tutto ciò che gli veniva 

comandato di fare. Questo includeva sempre l'assicurarsi che i loro leader 

vivessero comodamente e con grandi ricchezze come ricompensa per essere i 

leader scelti da Dio. 

 

Storicamente, per far sì che un gruppo di esseri umani dotati di libero 

arbitrio potesse sopravvivere e prosperare, specialmente per diventare una 

delle nazioni più grandi e più forti della Terra, il libero arbitrio individuale di 

ogni cittadino doveva essere controllato. Indipendentemente da ciò che un 

individuo pensava e voleva per sé stesso, se il pensiero o l'azione non beneficiava 

i poteri di governo esistenti (la maggior parte dei quali erano stabiliti secondo il 

credo religioso), c'era una legge contro l'atto di libero arbitrio. 

 

La maggior parte delle grandi società divenne potente, popolosa e di 

successo grazie alle leggi che governavano il popolo. Le società che sono durate 

più a lungo sono state fondate da leggi, codici e ordinanze simili. Quando una di 

queste società falliva, una successiva studiava ciò che aveva causato il 

fallimento e cercava di imparare dagli errori. Sembrerebbe vantaggioso per 

l'umanità che le società più moderne imparino queste importanti lezioni e 

cambino le leggi che hanno portato alla caduta delle società passate. Ma se 

all'umanità non viene detta la Vera Verità™ su ciò che è successo in passato, le 

persone moderne continueranno a fare gli stessi errori ancora e ancora. 

 

Nella maggior parte delle comunità antiche, i leader religiosi erano in 

grado di convincere la gente che esisteva un dio onnipotente e che loro (i leader) 

erano i rappresentanti di quel dio. Questo rendeva facile per i leader dare leggi, 
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mandati, codici ed editti (dichiarazioni applicate per legge) che volevano per il 

gruppo. Prima che il gruppo fosse servito e sostenuto, i leader erano sempre 

sostenuti per primi. Il pagamento delle offerte religiose ai capi risparmiava il 

popolo dall'inferno, dal fuoco e dalla dannazione (una punizione per non aver 

pagato la decima a Dio). 

 

Questi mandati e punizioni spirituali erano la prima forma di 

tassazione. Questa tassazione (come donazioni religiose obbligatorie) 

metteva grandi ricchezze nelle mani dei governanti. Il popolo credeva che 

pagare le decime e rendere grandi i loro governanti fosse anche piacere e 

onorare Dio. Tuttavia, il popolo controllato non avrebbe conosciuto il dio e i 

suoi mandati e punizioni senza aver prima ricevuto questa conoscenza dalla 

predicazione dei loro capi religiosi. 

 

Era una vita molto più facile per uno dei leader che controllava il 

gruppo che per le persone controllate. Senza legge e ordine, ci sarebbe stata 

l'anarchia. Per quanto riguarda le leggi che erano scritte, che costituivano la 

"volontà di Dio" per il popolo, erano "fissate nella pietra" e garantivano il 

successo del gruppo. Questo era vero finché il popolo seguiva queste leggi 

costituite, che il popolo era convinto fossero state date dal dio che le aveva 

"fissate nella pietra" (ma che in realtà erano state create da leader senza 

scrupoli [ingannevoli] che volevano controllare il popolo). 

 

Una delle prime costituzioni statali conosciute fu il Codice di Hammurabi 

(2Hammurabi era un antico re babilonese3). Le leggi di Mosè erano molto simili 

al Codice di Hammurabi. Agli studiosi ebrei può piacere o meno questo, ma non 

possono presentare alcuna prova solida che Mosè, Abramo o Israele siano 

realmente esistiti. Questo perché non c'è nessuna traccia antica conosciuta 

della loro esistenza al di fuori della storia ebraica.  

 

                                                             
2  Vedi "Codice di Hammurabi. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Codice_di_Hammurabi. 
3  Vedi "Hammurabi. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 15 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Hammurabi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Code_of_Hammurabi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hammurabi
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Basta studiare sia il Codice di Hammurabi che la Legge di Mosè per 

riconoscere le somiglianze. 4  Infatti, un esame onesto del codice di re 

Hammurabi presenterebbe alcune prove del fondamento della legge reale 

cristiana: Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te (ama il tuo prossimo 

come te stesso). 

 

Tutte le più grandi società del mondo avevano potenti religioni che 

controllavano i cuori e le menti delle persone. Queste religioni erano vitali per 

il successo del governo perché c'erano molte più persone che avevano bisogno 

di essere governate e controllate rispetto ai MOLTO POCHI controllori. Infatti, 

a causa della presa emotiva e del controllo (la prigionia sulla mente) che la 

religione deteneva, un ragazzino poteva essere presentato al popolo come "il 

sovrano divino di Dio" per tenere il popolo sotto controllo.5Non era il bambino 

che in realtà governava il popolo. Erano coloro che governavano il bambino a 

governare il popolo. 

 

Nei tempi moderni, un uomo basso, fisicamente debole e poco attraente di 

nome Adolf Hitler era in grado di controllare milioni di persone. Hitler faceva 

fare alla sua gente tutto quello che voleva. La religione che gli diede questa 

capacità era la stessa che diede ai pochi padri fondatori americani la capacità di 

controllare la gente della loro nuova nazione. Questa religione era il 

cristianesimo europeo. Fu facile per Hitler (un austriaco che ottenne la 

cittadinanza tedesca) condonare la distruzione e lo spostamento degli ebrei. 

Questo perché il popolo tedesco (principalmente cristiano) credeva che gli ebrei 

avessero ucciso il loro Salvatore e avessero corrotto e rigettato la legge di Gesù. 

 

La maggior parte dei padri fondatori americani erano ricchi uomini 

d'affari cristiani. Si incontravano in segreto e discutevano su come creare un 

nuovo governo che avrebbe avuto successo e, naturalmente, avrebbe 

beneficiato loro stessi oltre che controllare il popolo. 
                                                             
4  Vedi John R. Sampey, "Il Codice di Hammurabi e le Leggi di Mosè", Baptist Review and 

Expositor (1904) vol. 1 issue 2, 233–43; si trova anche online su SAGE Journals, 

journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003463730400100207?journalCode=raea. 
5  Vedi "Kings & Queens - by Age of Accession to the Throne", Britroyals, 

britroyals.com/ascend.asp. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/003463730400100207?journalCode=raea
https://www.britroyals.com/ascend.asp
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I fondatori americani contavano sui loro dipendenti, che includevano una 

maggioranza di schiavi non pagati e di servi a contratto, per renderli ricchi. Si 

resero conto che potevano combinare il potere economico che avevano acquisito 

(a causa della loro ricchezza) con il potere religioso che controllava i cuori e le 

menti del popolo. Questo avrebbe garantito un governo che avrebbe beneficiato 

loro e le loro famiglie in misura molto maggiore di quanto avrebbe beneficiato i 

loro dipendenti e schiavi. Questi leader corrotti ed egoisti formarono un governo 

intorno ad un'economia capitalistica che costringeva le masse a lavorare per 

pochi affinché gli impiegati potessero acquisire le necessità di base della vita. 

Non c'è niente di più corrotto, e niente che ha causato la caduta dell'umanità più 

di un individuo costretto a fare qualcosa per sopravvivere che altrimenti non 

avrebbe scelto di fare. 

 

I Padri Fondatori degli Stati Uniti sono l'esempio perfetto di coloro che 

facevano parte delle combinazioni segrete di cui abbiamo avvertito i "Gentili" 

nel nostro Libro di Mormon. Abbiamo messo in guardia i primi cristiani 

americani, che erano il pubblico mirato della nostra nuova scrittura americana, 

dai "piani segreti... dai giuramenti e dalle loro alleanze"6 di queste combinazioni 

segrete di poteri politici, economici e religiosi. 

 

Abbiamo presentato una sotto trama della nostra storia in cui alcuni 

leader di governo stavano considerando di rovesciare l'attuale struttura 

politica che li controllava. Questo perché questi leader avevano messo il loro 

"cuore sul regno e sulla gloria del mondo". Abbiamo raccontato la storia di un 

re che perse una battaglia contro i suoi fratelli. Abbiamo presentato l'idea che 

questo re che ha perso la battaglia ha cercato il "resoconto riguardante i vecchi 

[cioè, la storia registrata], che con i loro piani segreti hanno ottenuto regni e 

grande gloria".7 

 

Anche i Padri Fondatori americani cercarono tra le storie registrate del 

mondo che erano disponibili per il loro esame e studio. Cercarono il "resoconto 

riguardante" il Grande Impero Romano e il suo successore, il Grande Impero 

                                                             
6 LdM, Alma 37:29. 
7 LdM, Ether 8:7–9. 
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Bizantino. Impararono i "piani segreti" con cui questi grandi governi ottennero 

i loro regni e la loro grande gloria. 

 

La sotto trama che abbiamo usato per introdurre queste combinazioni 

segrete di poteri governativi, religiosi ed economici è stata inclusa nella storia 

che abbiamo inventato per rappresentare la grande nazione bianca, i Jarediti, 

una nazione specificatamente intesa a rappresentare gli Stati Uniti 

d'America.8 La storia racconta di re che usavano la religione per controllare il 

popolo. Uno dei grandi re, "eseguì una legge in tutto il paese, che dava potere 

ai profeti affinché andassero ovunque volessero". 9Questi profeti dovevano 

mantenere il popolo in linea con le leggi dello stato, leggi che il popolo credeva 

fossero costituite da Dio (portate e accettate da Lui). Quando il popolo "si 

pentì delle sue iniquità e idolatrie, il Signore lo risparmiò, e ricominciò a 

prosperare nel paese".10 

 

Nella nostra storia inventata della Grande Nazione Jaredita, abbiamo 

spiegato come i politici hanno guadagnato popolarità e potere nel loro governo. 

Il modo in cui abbiamo presentato il successo di un politico nell'ingannare e 

convincere le masse era esattamente lo stesso modo in cui i politici lo facevano 

nelle grandi società antiche: "Adularono molte persone, a causa delle loro parole 

astute, finché non ottennero la metà del regno".11 

 

Nell'elezione più recente (2020) - una delle più controverse elezioni 

moderne per la presidenza degli Stati Uniti (Donald J. Trump contro Joseph R. 

Biden) - entrambi i candidati "hanno lusingato molte persone, a causa delle loro 

parole astute, fino a quando ciascuno ha ottenuto la metà del voto popolare del 

popolo". Non per nostra sorpresa, durante la sua presidenza, Donald Trump ha 

tenuto una conferenza stampa davanti a una chiesa vicino alla Casa Bianca. 

Durante la conferenza stampa inscenata, Trump ha tenuto una Bibbia per 

                                                             
8 Vedere il Libro di Ether nel LdM. 
9 LdM, Ether 7:25. 
10 LdM, Ether 7:25–6. 
11 Confronta LdM, Ether 8:2. 
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promuovere l'idea che le decisioni che prendeva per il popolo americano erano 

basate sulla Bibbia.12 

 

I politici hanno sempre usato l'adulazione per ottenere potere e 

controllo sul popolo. I leader sono in grado di promuovere i propri interessi 

attraverso lodi eccessive e insincere (adulazione). Questo è il modo in cui i 

padri fondatori americani sono stati in grado di convincere almeno la metà 

dei primi americani a sollevarsi contro la Gran Bretagna in guerra. Abbiamo 

fatto fare ai nostri re jarediti cose simili a quelle che avevano fatto i Padri 

Fondatori americani. Abbiamo basato ciò che i nostri re giarediti hanno fatto 

su ciò che sapevamo stava accadendo dietro le quinte, in segreto, nelle azioni 

dei primi politici americani. 

 

La maggior parte dei padri fondatori americani erano massoni. 13  I 

massoni appartenevano ad una società segreta, una combinazione segreta degli 

uomini più ricchi della politica, della religione e degli affari. I massoni si 

riunivano in segreto nei loro templi massonici in cui nessun altro poteva 

entrare, eccetto quelli dotati di un permesso specifico. 14  In questi templi 

stringevano alleanze, giurando che 

 

 sarebbero stati fedeli nella cosa che sarà loro richiesta. Tutti 

giurarono a colui che amministrava i giuramenti, per il Dio del cielo, 

per i cieli, per la terra e per i loro capi, che chiunque si fosse 

discostato da ciò che avevano giurato avrebbe perso la vita.15 

 

Ogni massone dotato chinava la testa e diceva "Sì" alla persona che 

amministrava i giuramenti della Massoneria. Abbiamo inserito questo nella 

                                                             
12 Vedi Zach Montague, "Tenendolo in alto, ha incitato un contraccolpo. Cosa significa la Bibbia 

per Trump? " The New York Times, The New York Times, 2 giugno 2020, 

nytimes.com/2020/06/02/us/politics/trump-bible-st-johns.html. 
13 Vedi Ron Blue, "ARGOMENTI MASSONICI", 19 gennaio 1993, a cura di George S. Robinson, 

Jr. A Page About Masonry, web.mit.edu/dryfoo/www/Masonry/Misc/more-usa-faq.html. 
14 Vedi Tom Garlinghouse, "Massoni: Dietro il velo di segretezza", luglio 2020, Live Science, 

Future US, livescience.com/freemasons.html. 
15 Confronta LdM, Ether 8:13–14. 

http://www.nytimes.com/2020/06/02/us/politics/trump-bible-st-johns.html
http://web.mit.edu/dryfoo/www/Masonry/Misc/more-usa-faq.html
https://www.livescience.com/freemasons.html
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nostra storia in questo modo particolare per mostrare la connessione tra questi 

giuramenti segreti e le credenze religiose di coloro che li prestano, 

specialmente per quanto riguarda i potenti politici americani degli inizi. 

 

Questi giuramenti segreti furono usati durante lo sviluppo di quella che 

sarebbe diventata la più grande nazione dei tempi moderni: gli Stati Uniti 

d'America. Questi giuramenti erano usati anche negli affari, un esempio dei 

quali è il "Giuramento di un Freeman".16 Questo particolare giuramento veniva 

fatto per assicurare che chiunque lavorasse per una particolare azienda 

giurasse obbedienza alle regole e ai regolamenti dell'azienda e si impegnasse a 

non cospirare contro l'azienda. (Questi erano simili ai moderni accordi di non 

divulgazione [NDA] che sono applicabili per legge oggi). 

 

Questi giuramenti venivano amministrati quando i leader politici, 

religiosi e aziendali si incontravano in segreto per fare i loro piani su come 

controllare il popolo. Questi giuramenti erano usati per tenere il popolo 

nell'oscurità, in modo che la gente non sapesse cosa succedeva dietro le porte 

chiuse dei comitati politici, delle assemblee solenni religiose o delle riunioni dei 

consigli di amministrazione delle imprese. I giuramenti "aiutavano coloro che 

cercavano il potere ad ottenere il potere". Nella nostra nuova scrittura 

americana, abbiamo presentato queste 

 

combinazioni segrete, come quelle di un tempo; la quale 

combinazione [di tali poteri sul popolo alle loro spalle] è la più 

abominevole e malvagia di tutte, agli occhi di Dio.17 

 

Sapevamo come agirono i Padri Fondatori americani e cosa fecero in 

segreto per stabilire la Costituzione degli Stati Uniti. Questa costituzione sarebbe 

diventata la legge e l'autorità che controllava il popolo e garantiva il successo di 

quella che sarebbe diventata la nazione più potente della Terra. Sapevamo delle 

intenzioni malvagie ed egoiste dei fondatori di questa nazione. Sapevamo che i 

                                                             
16  Vedi "Giuramento di un Freeman", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Oath_of_a_Freeman. 
17 Vedere LdM, Ether 8:16, 18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Oath_of_a_Freeman


Una nuova scrittura americana 

94 

 

politici americani, insieme alle religioni e alle imprese che li sostenevano, 

avevano usato gli stessi giuramenti delle combinazioni segrete di un tempo che 

avevano contribuito alla fondazione delle grandi nazioni del passato. I nostri 

avvertimenti su queste combinazioni segrete avevano lo scopo di aiutare gli 

americani a stabilire un governo giusto, aperto e trasparente, i cui poteri non 

dovevano essere stabiliti attraverso la combinazione di poteri in segreto. Ogni 

nazione del passato che ha usato combinazioni di poteri politici, economici e 

religiosi in segreto ha fallito... OGNI SINGOLA. 

 

Ironicamente, uno degli aspetti principali che ha fatto fallire queste 

grandi società è stata la stessa cosa che le ha rese vincenti: la schiavitù 

(togliere il libero arbitrio alle masse per servire gli interessi di "pochi"). Ci 

sono voluti gli schiavi per costruire le grandi piramidi dell'impero egiziano, le 

incredibili strutture dell'impero romano e le grandi chiese dell'impero 

bizantino. Gli schiavi e i servi a contratto (coloro che lavorano per pagare un 

debito a una persona ricca) non vengono pagati. Se la fonte primaria di lavoro 

che ha stabilito le fondamenta di queste grandi società era completamente 

controllata e non costava soldi ai fondatori, il successo personale e l'ascesa dei 

leader era quasi garantita. 

 

La schiavitù è stata la base per l'ascesa e la fondazione del grande 

successo economico e dell'istituzione degli Stati Uniti d'America. Mentre 

contemplavano la formazione di un nuovo governo e la scrittura di una nuova 

Costituzione di leggi, nessun Padre Fondatore menzionò la condizione o i diritti 

degli schiavi non pagati, o dei servi a contratto che lavoravano per niente. 

Queste persone erano controllate da pochi, per il bene di pochi.  

 

Un esempio di come questi primi leader americani usavano 

combinazioni segrete per mantenere il loro potere e controllo sul popolo si 

vede nella Costituzione originale degli Stati Uniti. Questa Costituzione 

discriminava specificamente gli schiavi e i servi a contratto (la base del lavoro 

della società), così come tutte le donne e tutti coloro che non possedevano la 

terra. Proibiva espressamente a tutte queste persone di votare ed esercitare 
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gli stessi diritti e poteri che erano garantiti dalla Costituzione al resto del 

popolo, specialmente ai ricchi. 

 

Nei tempi moderni, il popolo americano continua ad essere tenuto 

all'oscuro e ignaro che la schiavitù esiste ancora e controlla tutti gli aspetti 

della società americana. Di questo abbiamo scritto nello svolgimento del 

nostro libro dell'Apocalisse, che abbiamo opportunamente chiamato 666, Il 

Marchio dell'America-Sede della Bestia: 

 

Per ogni persona che può rivendicare il successo nel raggiungere lo 

standard di autocoscienza e prosperità accettato, altre 

novantanove soffrono per i mezzi usati per raggiungere questa 

prosperità senza la capacità di ottenerla per sé stesse. Nella corsa 

per essere contati di valore in un mondo di valori e standard 

stabiliti per beneficiare coloro che li fissano, non si presta 

attenzione agli effetti devastanti della gara. 

 

La "libertà" è un'idea astratta perpetuata da coloro che hanno 

potere sugli altri. La schiavitù forzata evidente è stata 

semplicemente sostituita dalla schiavitù tacita [silenziosa, non 

detta]. Alzarsi al suono del canto del gallo per imbrigliare il mulo 

all'aratro è stato sostituito dal suono invadente di una sveglia che 

segnala l'inizio di un altro giorno di schiavitù. In entrambi i tipi di 

schiavitù, i saggi sono costretti a lavorare o moriranno. Al primo 

sono stati forniti cibo, vestiti e riparo; al secondo viene dato un 

pezzo di carta che deve essere scambiato con beni di proprietà di 

un altro schiavista. 

 

Il desiderio di vivere dello schiavo arricchisce il proprietario 

terriero per il quale lavora, e anche il mercante dal quale deve 

acquistare la vita. Il primo è stato costretto alle catene se il lavoro 

e le regole non sono state completate come stabilito dal padrone; il 

secondo è chiuso in una cella per le stesse ragioni. Nessuno dei due 

ha scelto di nascere in schiavitù; ognuno avrebbe preferito nascere 
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figlio di uno schiavista: uno che non ha mai visto il sedere di un 

mulo che tira un erpice [un attrezzo agricolo usato per preparare il 

terreno per le colture], o l'altro che non sentirà mai il suono di un 

orologio a tempo. 

 

 Sebbene i proprietari moderni non mostrino esteriormente 

i loro dipendenti come proprietà umana personale, il commercio 

di schiavi si è trasformato in una merce condivisa dalle 

corporazioni e dai ricchi del mondo. All'interno delle 

organizzazioni commerciali che comprano e vendono beni, 

fabbricano prodotti e forniscono servizi, esiste un'implicazione 

proprietaria [proprietà non dichiarata] per cui se uno schiavo si 

rifiuta di lavorare per un'azienda, per rimanere in vita, il fuggitivo 

ribelle deve sottomettersi a un'altra. Fuggendo da una 

piantagione, il bisogno di mangiare, di essere vestito e alloggiato 

richiede l'accettazione di un'altra.18 

 

La disuguaglianza economica e sociale che la schiavitù promuove e 

sostiene, e che il credo religioso giustifica, è l'unica cosa che tutte le grandi 

società umane decadute hanno in comune. È la schiavitù, sia ovvia che implicita, 

che deve essere prima eliminata perché qualsiasi gruppo umano possa avere 

successo e continuare a prosperare. 

 

Le leggi degli ebrei (scritte nella pietra come "Costituzione ebraica" e 

nominate nelle loro scritture come "legge di Mosè") rendevano schiavi i non 

credenti che non credevano nel dio ebraico. La Costituzione e la legge ebraica 

giustificavano l'omicidio di TUTTI i non credenti. Il loro dio ordinava loro di 

 

 prendere tutte le città e distruggere completamente gli uomini, 

le donne e i piccoli di ogni città piena di non credenti e non 

lasciarne nessuno.19 

 

                                                             
18 "666 America", 38–9. 
19 Confronta AT, Deuteronomio 2:34. 
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Allo stesso modo, le prime "combinazioni assassine" americane 

distrussero completamente gli uomini, le donne e i piccoli di ogni città e tribù 

dei nativi americani perché non volevano accettare Gesù Cristo.20In tempi più 

moderni, queste stesse combinazioni segrete distruggono ogni nazione che si 

solleva contro gli Stati Uniti d'America. 

 

Ancora e ancora - e vale la pena ripetere questa spiegazione del perché 

abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana nel modo in cui 

l'abbiamo fatto - volevamo mettere in guardia gli americani (sia antichi che 

moderni) da queste combinazioni segrete. Questo era uno degli scopi del 

nostro libro. Perciò, abbiamo dimostrato all'interno delle sotto trame della 

nostra trama lo stesso tipo di combinazioni segrete che i primi fondatori e 

stabilitori della Costituzione degli Stati Uniti avevano usato. Abbiamo 

avvertito i primi americani: 

 

Perciò, o gentili, è saggezza in Dio che queste cose vi siano mostrate, 

affinché possiate pentirvi dei vostri peccati e non sopportare che 

queste combinazioni omicide si mettano al di sopra di voi, che sono 

costruite per ottenere potere e guadagno.21 

 

Queste combinazioni segrete di poteri politici e imprenditoriali, 

giustificate dal credo religioso, sono ora al di sopra del popolo (sono in una 

posizione sopra le masse). Inoltre, controllano il popolo senza che il popolo 

sappia come viene controllato. Eppure, è l'orgoglio del popolo americano - 

anche l'orgoglio di tutte le persone che sono patriottiche verso la loro nazione 

(che sentono che Dio ha messo al di sopra di tutte le altre) - che è responsabile 

di ciò che sta accadendo nel mondo e che sta causando la caduta e la fine 

dell'umanità. 

                                                             
20  Vedi Donald L. Fixico, "When Native Americans Were Slaughtered in the Name of 

'Civilization'. " History.com, A&E Television Networks, 2 marzo 2018, 

history.com/news/native-americans-genocide-united-states. 

Vedi anche "Categoria: Massacri di nativi americani. " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 

febbraio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Category:Massacres_of_Native_Americans. 
21 LdM, Ether 8:23. 

http://www.history.com/news/native-americans-genocide-united-states
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Massacres_of_Native_Americans
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Abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana nel modo in cui 

l'abbiamo fatto per avvertire il popolo americano dell'inevitabilità 

(conclusione ineluttabile) che gli Stati Uniti d'America sperimentino la stessa 

certa fine. Tuttavia, non abbiamo potuto rivelare la Vera Verità™ su queste cose 

in modo chiaro e semplice. Se l'avessimo rivelata con chiarezza, come abbiamo 

spiegato nei capitoli precedenti, il popolo non avrebbe mai considerato o 

accettato il nostro libro come un'altra "parola di Dio". 

 

L'orgoglio del primo popolo americano era troppo grande. L'orgoglio 

americano rimane ancora più grande nei tempi moderni. Gli americani non 

vedono la loro nazione come la "più abominevole e malvagia di tutte, agli occhi 

di Dio".22 Il loro orgoglio non glielo permette. In realtà credono che Dio sia 

soddisfatto delle loro opere e di ciò che gli Stati Uniti d'America sono diventati. 

 

La cosa più inquietante per noi è il modo in cui la Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni usa il nostro libro e non presta attenzione ai suoi 

avvertimenti o insegnamenti. I membri di questa chiesa sono tra i più patriottici 

verso il dio di questo mondo, verso il dio del loro paese.23 I membri della SUG 

sono tra le persone più orgogliose del mondo. Sono ingannati dai loro leader. 

Sono passivo-aggressivi nel modo in cui trattano con il resto del mondo, e 

specialmente con coloro che rifiutano il loro dio e la loro religione. Sorridono nel 

proclamare che hanno il nostro Libro di Mormon come prova della veridicità 

della loro religione, ma condannano all'inferno, al fuoco e alla dannazione 

chiunque rifiuti di accettare la loro chiesa come l'unica vera e vivente chiesa di 

Dio sulla terra. (Potrebbero non farlo esteriormente, ma questa chiara dottrina 

è ancora presente nella Chiesa SUG e nelle menti dei suoi credenti). 

 

 Nel prologo di questo libro, abbiamo dato un esempio estremo di 

questo orgoglio quando uno dei loro profeti, Wilford Woodruff, affermò di aver 

ricevuto una manifestazione spirituale e fisica di tutti i Padri Fondatori americani 
                                                             
22 LdM, Ether 8:18. 
23 Vedi "America la bella", "Il mio paese, sei di te", “Lo stendardo tempestato di stelle" e "Dio 

salvi il Re", Inni, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che si trovano online 

su "Inni", Playlist musicale, Intellectual Reserve, Inc., 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng, numeri 338, 339, 340, 341 rispettivamente. 

http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng
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morti.24  Nella "visione" proclamata da Woodruff, i Padri Fondatori (così come 

molti altri dei "grandi" uomini che formarono le combinazioni segrete 

responsabili del successo dell'impero americano) volevano unirsi alla chiesa SUG 

attraverso il battesimo vicario per i morti. Secondo questa chiesa orgogliosa, 

TUTTI i Padri Fondatori, così come altri uomini notevoli della storia americana, 

sono ora membri agli atti della chiesa SUG (attraverso il "battesimo per i morti"). 

 

Mentre vi riveliamo le citazioni e le attuali citazioni qui sotto, 

considerate il grande orgoglio e l'arroganza di questa particolare religione a 

base americana: 

 

Due settimane prima che lasciassi San Giorgio, gli spiriti dei morti 

si riunirono intorno a me, volendo sapere perché non li avevamo 

redenti. Dissero: "Avete avuto l'uso della Casa Della Dotazione per 

un certo numero di anni, eppure non è mai stato fatto nulla per noi. 

Abbiamo posto le fondamenta del governo di cui ora godete, e non 

abbiamo mai apostatato da esso, ma siamo rimasti fedeli ad esso e 

siamo stati fedeli a Dio". 

 

Ognuno di quegli uomini che firmarono la Dichiarazione 

d'Indipendenza, con il generale Washington, si rivolse a me come 

apostolo del Signore Gesù Cristo, nel Tempio di San Giorgio, per due 

notti consecutive, e pretese dalle mie mani che io andassi avanti e 

mi occupassi delle ordinanze della Casa di Dio per loro. 

 

Andai subito al fonte battesimale e chiesi al fratello McCallister di 

battezzarmi per i firmatari della Dichiarazione d'Indipendenza e 

per altri cinquanta uomini eminenti, per un totale di cento, 

compresi John Wesley, Colombo e altri. 

 

Quando il fratello McAllister mi aveva battezzato per i 100 nomi, io 

lo battezzai per 21, compreso il generale Washington e i suoi 

                                                             
24 Vedi Prologo, xxii. 
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antenati e tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne tre. La sorella 

Lucy Bigelow Young entrò nel fonte battesimale e fu battezzata per 

Martha Washington e la sua famiglia e per 70 delle donne eminenti 

del mondo.25 

 

Porterò la mia testimonianza a questa assemblea, anche se non lo 

farò mai più nella mia vita, che quegli uomini che gettarono le 

fondamenta di questo governo americano e firmarono la 

Dichiarazione d'Indipendenza erano i migliori spiriti che il Dio del 

cielo potesse trovare sulla faccia della terra. Erano spiriti scelti, non 

uomini malvagi. Il generale Washington e tutti gli uomini che hanno 

lavorato per lo scopo erano ispirati dal Signore. 

 

Un'altra cosa che dirò qui, perché ho il diritto di dirla. Ognuno di 

quegli uomini che hanno firmato la Dichiarazione d'Indipendenza, 

con il generale Washington, mi hanno fatto visita, come apostolo 

del Signore Gesù Cristo, nel Tempio di San Giorgio, per due notti 

consecutive, e hanno chiesto alle mie mani che io andassi avanti e 

mi occupassi delle ordinanze della Casa di Dio per loro. Credo che 

ci siano qui degli uomini che sanno di questo, il fratello J. D. T. 

McAllister, David H. Cannon e James S. Bleak. Il fratello McAllister 

mi ha battezzato per tutti quegli uomini, e poi ho detto a questi 

fratelli che era loro dovere andare nel Tempio e lavorare finché non 

avessero ottenuto le dotazioni per tutti loro. Essi lo fecero. Quegli 

spiriti avrebbero chiamato me, come Anziano in Israele, per 

compiere quell'opera se non fossero stati spiriti nobili davanti a 

Dio? Non l'avrebbero fatto.26 

 

                                                             
25 Vedere "Discorso dell'anziano Wilford Woodruff, tenuto nel Nuovo Tabernacolo, Salt Lake 

City, domenica pomeriggio, 16 settembre 1877", Journal of Discourses, 26 volumi. 

(Londra/Liverpool: Latter Day Saints' Book Depot, 1855–86), 19:229. 
26 Vedere Wilford Woodruff, 10 aprile 1898, Conference Report (Salt Lake City: Deseret News 

Publishing Co., 1898), 89–90, reperibile anche online su 

archive.org/details/conferencereport1898a/page/88/mode/2up. 

https://archive.org/details/conferencereport1898a/page/88/mode/2up
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Mentre scrivevamo la nostra storia, sapevamo che dovevamo affrontare 

questo forte tipo di orgoglio e diminuirlo prima che il nostro messaggio potesse 

essere ascoltato e accettato. Tuttavia, quando abbiamo scritto la nostra nuova 

scrittura americana, non abbiamo "rivelato la nostra vera identità". Questo 

significa molto di più che non rivelare i nostri nomi personali o il luogo in cui ci 

troviamo. Significa la stessa cosa che Joseph Smith diceva spesso ai suoi 

seguaci: "Se vi dicessi tutto quello che so sui misteri di Dio, vi alzereste e mi 

uccidereste". 27 Significa che non abbiamo rivelato la Vera Verità™. 28 Joseph 

Smith non ha "rivelato la sua vera identità" alle persone che hanno letto il 

nostro Libro di Mormon e lo hanno accettato come un'altra parte della parola 

di Dio. E noi non abbiamo rivelato la nostra quando l'abbiamo creato. 

 

Nel capitolo precedente, abbiamo spiegato che perché qualcuno scriva 

scritture religiose credibili, la persona deve sapere cosa sta facendo. Come 

minimo, deve sapere cosa una persona che legge le scritture (o che si fa leggere 

le scritture) vuole sentire. L'informazione deve far sentire la persona come se 

fosse la parola di Dio - un messaggio personale per l'individuo. Per spiegare 

chiaramente cosa sono le combinazioni segrete di poteri politici, economici e 

religiosi, abbiamo presentato storie, allegorie e simbolismi appropriati che 

avrebbero influenzato adeguatamente la mente di un lettore religioso. 

 

Abbiamo fatto presentare a Joseph Smith alcune di queste analogie molto 

importanti sul potere che controlla le persone in una rappresentazione teatrale 

che abbiamo creato nel 1842. Per il popolo SUG, questa rappresentazione è ora 

conosciuta come la Dotazione del Tempio - l'ordinanza più sacra disponibile 

per la loro salvezza. In questa opera teatrale abbiamo chiarito che tutte le 

religioni, di qualsiasi tipo, insieme a tutti gli scritti religiosi (le scritture 

"mescolate alle filosofie degli uomini") provengono dal "dio di questo mondo": 

Lucifero. Lucifero è il personaggio della nostra opera che rappresenta il 

naturale orgoglio ed ego umano. 29  I SUG/Mormoni non vedono questo. I 
                                                             
27 Vedi Robert Horne,  Reminiscenze della Chiesa di Nauvoo", Millennial Star, vol. 55 n. 36, 4 

settembre 1893, 585; si trova online su contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. 

(Scaricare il PDF per visualizzare tutte le pagine). 
28 Vedi JS Bio, Appendice 3, 676–80. 
29 Vedere LdM, Mosia 3:19. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
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membri di questa chiesa sono ciechi e sordi quando vedono la presentazione 

della nostra opera. 

 

Come abbiamo spiegato nell'ultimo capitolo, le funzioni cognitive del 

cervello (processi di pensiero) non sono influenzate da nessuna fonte di 

energia esterna al cervello stesso. Per esempio, non c'è nessuna fonte esterna 

(cioè Dio o gli angeli descritti da qualsiasi religione), né c'è nessun'altra fonte 

di rivelazione o ispirazione che abbia il potere di influenzare la mente umana. 

Una delle più grandi prove di questo è nel modo in cui abbiamo scritto le nostre 

nuove scritture americane, e, quando necessario, le abbiamo cambiate per 

conformarle ai sentimenti del lettore. 

 

Come abbiamo spiegato, i sentimenti spirituali che si pensa vengano da 

Dio sono in realtà creati dal cervello di una persona. Non provengono da una 

fonte esterna. Questo è vero anche per le sensazioni fisiche che la gente spesso 

associa al "male" o al diavolo. Per sottolineare che questi tipi di sensazioni sono 

semplici funzioni del cervello normale, uno dei nostri messaggeri 

contemporanei ha detto di un presunto esorcismo (scacciare uno spirito 

maligno da qualcuno), "Dategli dell'erba [marijuana] e guardate quanto 

velocemente il diavolo se ne va". È una Verità Reale™ indiscussa che ad una 

persona che sembra essere posseduta dal diavolo può essere dato un sedativo 

e lo spirito maligno se ne andrà "miracolosamente". 

 

Tuttavia, indipendentemente dalla logica, dalla ragione o dall'evidenza 

empirica, uno che ha sperimentato un forte evento spirituale, uno che ha 

presumibilmente visto uno spirito, un angelo o un demone, difficilmente sarà 

convinto che l'evento era semplicemente inventato nella propria testa.30 

 

Ci sono miliardi di persone in tutto il mondo che testimonierebbero di 

un'esperienza spirituale che li ha convinti che Dio è reale, o meglio, che hanno 

                                                             
30 Per vedere il mentalista Derren Brown provocare ad un ateo una forte esperienza di conversione, 

con un commento dettagliato sui metodi che sta usando, vedi Derren Brown, " Tu Credi in DIO? 

| Fede e Paura | Derren Brown," YouTube, 16 gennaio 2021, youtube.com/watch?v=6-

xBFjQjFG4. La parte più rilevante inizia a circa 7 minuti e 30 secondi. 

http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
http://www.youtube.com/watch?v=6-xBFjQjFG4
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provato una sensazione reale travolgente che non avrebbe potuto provenire da 

dentro la loro testa. Anche se il cervello umano non può sentire senza funzionare 

e creare una sensazione da solo, miliardi di persone sono ancora convinte che 

qualcosa al di fuori del proprio cervello possa far sentire il loro cervello. 

 

Le combinazioni segrete formate dai leader, ai quali il popolo guarda per 

aiuto e guida, sono molto abili nel manipolare e usare questi sentimenti per 

realizzare i loro disegni di controllo del popolo. Nel corso dei molti millenni in 

cui gli esseri umani sono esistiti, i narratori religiosi (scrittori di scritture) e i 

leader hanno imparato come far provare questi sentimenti al cervello ignaro. 

 

Anche noi. Siamo maestri nel farlo. 

 

Affinché una persona NON sia manipolata e ingannata da queste 

combinazioni segrete, deve comprendere il potere dei sentimenti che i leader 

politici, religiosi e commerciali sono stati in grado di creare. Una persona deve 

anche essere abbastanza umile da riconoscere di essere stata ingannata e 

controllata dai sentimenti creati dalle combinazioni segrete in passato. 

 

Per aiutare le persone a rompere le catene dell'ignoranza con cui sono 

legate e controllate da queste combinazioni segrete di potere, offriamo la 

seguente spiegazione dettagliata sui sentimenti che sono responsabili di una 

persona che è caduta sotto il loro potere ipnotico e di controllo, emotivo: 

 

Quando le persone entrano in una grande e spaziosa chiesa religiosa, in 

una cattedrale o in un enorme tempio, si sentono piccole. Con gli occhi vedono 

quanto sono piccoli rispetto alla vastità dell'edificio che è stato detto loro essere 

la "casa di Dio". Le loro orecchie possono sentire gli echi della vastità. Persino le 

loro stesse voci soccombono alla vastità; e si ritrovano a sussurrare in una 

riverenza ipnotica per quel luogo. Se nell'infanzia la pratica di accendere una 

candela per rappresentare la luce di Dio ha fatto parte della propria educazione, 

nell'età adulta, se una candela viene accesa in una chiesa, la sua vista e il suo 

odore familiari ricorderanno all'adulto di chi è la casa in cui si è entrati. 
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Questi sentimenti sono reali. Questi sentimenti sono il risultato 

dell'orgoglio e dell'ego di una persona - lo standard strutturale di base del 

cervello mortale, che noi chiamiamo "Lucifero". Quanto è orgoglioso colui che 

può effettivamente entrare nella casa di Dio ed essere accettato lì? Quanto è 

orgoglioso colui che sente che l'entità più potente dell'universo (Dio) è 

consapevole della presenza di una sola persona e si preoccupa di quella sola 

persona? Quanto sono orgogliosi coloro che si sentono speciali perché Dio presta 

attenzione a loro e ascolta e risponde alle loro preghiere e suppliche? 

 

La chiave per comprendere correttamente da dove vengono questi 

sentimenti spirituali è disponibile in un'onesta accettazione di ciò che sono 

l'orgoglio umano e l'ego, e nel capire come questi influenzatori cognitivi 

manipolano la mente. Ciò che fa sentire ciascuno di noi orgoglioso è lo stesso che 

fa sentire ciascuno di noi umano. 

 

Per capire bene cosa crea l'orgoglio e l'ego, dobbiamo considerare i 

bambini piccoli. I bambini piccoli sanno chi è Dio? Sanno chi è il diavolo? Hanno 

bisogno di un salvatore? 

 

Il nostro buon senso dovrebbe aiutarci a capire che i bambini non 

nascono in questo mondo con nessun concetto precondizionato o 

preprogrammato sulla religione, la spiritualità o qualsiasi altra cosa al di 

fuori della loro esperienza immediata e dei loro bisogni - cose che si 

inventano nella loro testa. 

 

Le combinazioni segrete di poteri che controllano il mondo sono maestri 

nell'usare i sentimenti della spiritualità per ingannare e controllare le masse. 

Quando i primi cristiani americani iniziarono a sviluppare la loro nazione nella 

"terra promessa" americana, volevamo avvertirli di non lasciare che queste 

combinazioni segrete avessero la meglio su di loro. Volevamo terminare la nostra 

storia con la distruzione della potente nazione Jaredita dalla pelle bianca come 

questo presagio (avvertimento sul futuro). 
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Invece di ascoltare i nostri avvertimenti, la Chiesa SUG è diventata la 

chiesa più ricca della terra. Le autorità SUG combinano il loro ampio potere 

economico con il loro potere politico per avere più potere religioso nel mondo. 

Questa combinazione segreta di potere permette ai membri della SUG in tutto 

il mondo di deridere apertamente la nostra storia, presentare il nostro libro in 

modo fraudolento e usare il nostro lavoro per invogliare le persone ad unirsi 

alla loro chiesa.  

 

Indipendentemente dal controllo che i dirigenti SUG hanno sui membri, 

nessuno può negare la sensazione spirituale che ricevono quando leggono il 

nostro libro. Anche così, queste sensazioni spirituali li ingannano per indurli a 

fidarsi dei loro leader. Utilizzando il potere delle combinazioni segrete SUG, 

questa religione (e gli insegnamenti fuori corso dei suoi leader) mina, trasfigura e 

sostituisce le nostre nuove scritture americane con "rivelazioni moderne" 

provenienti dalle menti delle autorità SUG. 

 

Mentre procediamo a spiegare come e perché abbiamo scritto il Libro di 

Mormon nel modo in cui l'abbiamo fatto, diventerà molto ovvio come abbiamo 

fatto tutto ciò che potevamo per ispirare l'accettazione di varie idee e dottrine 

che potevano aiutare a guarire l'umanità. In quasi tutti i casi, gli americani che 

hanno letto e accettato il nostro libro come un'altra "parola di Dio" hanno 

rifiutato di vedere e accettare ciò che stavamo presentando. La colpa di questo 

è dei loro leader e di ciò che accade in segreto che i membri non vedono. 

 

I nostri obiettivi sono di opporsi alla superstizione (credenza 

illogica), all'influenza religiosa sulla vita pubblica, agli abusi del potere 

statale e all'oscurantismo (la pratica di impedire deliberatamente che i fatti 

o tutti i dettagli di una situazione o di un evento siano conosciuti dalla 

maggioranza). Faremo tutto ciò che è in nostro potere per porre fine alle 

macchinazioni (piani segreti) dei portatori di ingiustizia (coloro che 

diffondono menzogne per creare ingiustizia), per controllarli senza 

dominarli (senza impedire il loro libero arbitrio). 
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I nostri obiettivi sono di esporre le combinazioni segrete che 

controllano le menti e i cuori dell'umanità. Abbiamo determinato che 

scrivere una nuova scrittura americana era uno dei modi necessari per 

"controllarli senza dominarli". 

 

L'influenza religiosa, principalmente delle varietà cristiane ortodosse e 

protestanti, ha avuto un'enorme influenza sulla vita pubblica. Le combinazioni 

segrete di potere e influenza religiosa e politica esistono oggi come sono 

sempre esistite in passato. Queste sono responsabili del grande successo e della 

potenza degli Stati Uniti d'America. Ma queste combinazioni segrete, se non 

comprese e controllate, causeranno la fine dell'umanità.
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Capitolo 5 

Secondo la porzione della Sua Parola 

 

 

Lo scopo generale che intendevamo per le nostre nuove scritture 

americane era di aiutare a influenzare lo sviluppo della corretta forma di 

governo. Un governo corretto avrebbe reso la vita sulla Terra un'esperienza 

giusta per tutti, secondo i desideri unici e individuali di felicità di ogni uomo. Non 

c'era e non c'è altro scopo per il nostro lavoro. Poiché la religione era così forte, 

influente e persuasiva sul cuore e sulla mente della gente, sapevamo che non 

avremmo mai fatto alcun progresso nel nostro scopo senza usare anche la 

religione. Dovevamo convincere i primi cristiani americani che il loro dio voleva 

e si aspettava un campo di gioco uguale e giusto per tutti i suoi figli (l'umanità). 

 

Avevamo sperato che questa semplice idea di un dio dell'uguaglianza e della 

giustizia fosse evidente e logica. Non lo era. Il naturale ego umano si è messo in 

mezzo. L'ego è il senso di autostima e di importanza di una persona. Non c'è niente 

di male nel fatto che una persona abbia un senso di valore e di scopo. Tuttavia, 

l'ego è responsabile dell'orgoglio di una persona, ed è l'orgoglio eccessivo che crea 

TUTTI i problemi che affrontano l'umanità. 

 

L'orgoglio è l'unico responsabile della miseria e delle difficoltà che 

distruggono la pace e l'armonia. L'orgoglio è responsabile della maggior parte 

delle guerre e della distruzione di molte civiltà umane del passato. L'orgoglio 

sarà la causa della scomparsa dell'umanità nel futuro.  

 

L'orgoglio è meglio definito come  

 

un sentimento di profondo piacere o soddisfazione derivato dai 

propri successi, dai successi di coloro con cui si è strettamente 

associati, o da qualità possedimenti che sono ampiamente ammirati.1 

                                                             
1  Vedi "ORGOGLIO", Lexico Dictionaries | English, Oxford University Press, 

lexico.com/it/definition/pride. 

http://www.lexico.com/en/definition/pride
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TUTTE le religioni sulla Terra sono stabilite sul fondamento 

dell'orgoglio... TUTTE LE RELIGIONI. La religione gioca sull'ego naturale di una 

persona, il suo senso di autostima e il suo scopo. TUTTE le religioni hanno certi 

risultati (realizzazioni) che il dio di ogni particolare religione ha prescritto e 

ordinato ai suoi membri. Un membro prova un profondo senso di piacere e 

soddisfazione quando osserva i comandamenti di Dio (secondo il suo 

particolare credo religioso). 

 

Un membro ha "un sentimento di profondo piacere o soddisfazione 

derivante dai risultati conseguiti" all'interno della religione, o dai risultati di 

altri membri ("coloro con cui si è strettamente associati"). Alcuni esempi di 

questo nella Chiesa SUG sono i matrimoni nel tempio, servire le missioni o 

avere una chiamata, come essere un vescovo o un presidente di palo. Credere 

che Dio sia consapevole delle azioni e delle attività quotidiane di un credente, e 

che mentre svolge queste azioni e attività il credente stia servendo Dio, è vitale 

per alimentare l'ego e creare autostima e scopo. 

  

"Io esisto, non per realizzare la mia volontà, ma per fare la volontà di Dio", 

è un atteggiamento più facile da avere per sentirsi bene con sé stessi. Questo 

perché non si è responsabili di guidare la propria vita e di prendere le proprie 

decisioni. Le religioni rendono più facile avere autostima; e i leader religiosi si 

assicurano che i membri capiscano cosa richiede l'autostima. 

 

Ogni essere umano inizia la vita sulla Terra nello stesso identico modo: 

facendo la propria volontà. I bambini piccoli non sanno nulla di nessun dio. La 

prima esperienza dei bambini piccoli di un dio che controlla ciò che fanno è il 

genitore che li conduce, li guida, cammina al loro fianco, li aiuta a trovare la 

strada, insegnando loro tutto ciò che devono fare per continuare a vivere con il 

genitore e compiacerlo.  

 

Ai bambini piccoli viene inculcato (insegnato attraverso la ripetizione) di 

credere che per continuare a vivere con il primo dio che gli viene insegnato ad 

adorare e obbedire - il genitore - essi devono fare ciò che il genitore chiede loro 

o saranno puniti. Mentre crescono e non sono in grado di provvedere a sé stessi, 
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i bambini sono completamente dipendenti e obbligati a fare tutto ciò che il 

genitore ordina e si aspetta. In caso contrario, viene spesso somministrato un 

qualche tipo di punizione fisica o psicologica. 

 

Una volta che il bambino è considerato adulto, ci si aspetta che conosca il 

modo giusto di agire. Il bambino adulto può essere cacciato dalla casa dei 

genitori (cacciato dal "regno di Dio") per disobbedienza. È così che una persona 

innocente (un bambino piccolo) diventa suscettibile di una forte persuasione e 

controllo religioso. A causa di questo, è facile per uno immaginare un genitore 

celeste che si aspetta certe cose da "un figlio di Dio" (dal figlio adulto) affinché 

il bambino possa "vivere ancora una volta con lui". 

 

Con grande tristezza e delusione, presentiamo qui di seguito una delle 

canzoni più popolari che viene insegnata a un bambino piccolo mentre il 

bambino è esposto e cresce nella Chiesa SUG. Come abbiamo spiegato, la nostra 

delusione è aumentata dal modo in cui questa particolare chiesa ha dirottato la 

nostra nuova scrittura americana e ne ha trasfigurato e ignorato il messaggio. 

Abbiamo spiegato come questa chiesa usi il potere spirituale del nostro libro per 

convincere le persone a unirsi e rimanere fedeli a questa chiesa, mentre si 

riferisce a sé stessa come "l'unica chiesa vera e vivente di Dio sulla terra". 

 

Quella che segue è una delle canzoni più popolari della Chiesa SUG: Sono 

un figlio di Dio. Mentre leggete questi testi manipolatori, prestate molta 

attenzione a quanto il dio di quella religione imiti e rifletta i genitori di un 

bambino e le esperienze che un bambino ha mentre cresce. Quando a un 

bambino viene insegnato e canta i versi di questa canzone per la prima volta, 

il messaggio della canzone ha effettivamente molto senso per la mente 

innocente del bambino a causa della sua stretta relazione con le esperienze di 

vita familiare del bambino: 

 

Sono un figlio di Dio, 

lui mi mandò quaggiù, 

Mi diede la famiglia che, 

mi ama e pensa a me. 
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[Coro] 

 guidami, insegnami, 

 sempre sii con me, 

Dimmi ciò ciò che devo fare 

Per ritornare a te. 

 

Sono un figlio di Dio, 

io devo imparar 

la sua parola mi donò 

e luce io avrò. 

 

Sono un figlio di Dio. 

E mi benedirà,  

e degno un dì sarò lo so 

di vivere con lui.2 

 

Un bambino che cresce in qualsiasi religione sente prima lo Spirito Santo, 

o Spirito di Dio, perché il sentimento è associato all'amore di un genitore. 

Quando il bambino è buono, il genitore è felice e premia il bambino con amore 

e accettazione. Con lo stesso potere di influenza che aiuta il bambino a credere 

in un "dio", il bambino sente anche prima il potere del diavolo. Quando il 

bambino disobbedisce al genitore, il volto e il volto del genitore cambiano in un 

modo che spaventa il bambino. Non ha senso per la mente di un bambino che 

un Dio amorevole brandisca una cintura per punire il suo amato figlio. Ma ha 

senso che il diavolo lo faccia. 

 

Quando è minacciato dalla rabbia di un genitore che una volta era 

amorevole e gentile, il bambino diventa confuso e vulnerabile. La 

trasformazione minacciosa del genitore, apparentemente malvagia, instilla nel 

bambino che esiste effettivamente il bene (Dio) e il male (il diavolo). Di nuovo, 

                                                             
2  "Io sono un Figlio di Dio!" La Chiesa di Gesu’ Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, Riserva 

intellettuale, Inc., churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-

god?lang=eng. Scritto nel 1957 by Naomi W. Randall.  
 

http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-god?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/music/library/childrens-songbook/i-am-a-child-of-god?lang=eng
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questo è il modo in cui una persona religiosa diventa suscettibile al potere e al 

controllo usato dai leader religiosi che pretendono di essere gli UNICI 

portavoce di Dio, e che insegnano al bambino ciò che il bambino deve 

"sopportare" per essere ricompensato con la "gloria celeste". 

 

Qualsiasi "buon" genitore ammetterà che il modo migliore per far sì che 

un bambino faccia ciò che è giusto (ciò che il genitore pensa sia giusto per il 

bambino) è quello di tenere il bambino occupato a fare cose in modo che il 

bambino non agisca di sua spontanea volontà e faccia qualcosa di "sbagliato" 

(che il genitore pensa sia sbagliato). La seguente citazione è attribuita agli 

insegnamenti della Bibbia: "Le mani e le menti oziose sono il parco giochi del 

diavolo".3 Per essere una religione di successo con un'appartenenza controllata 

e organizzata, la religione deve imporre abbastanza lavoro per mantenere la 

mente del membro associata e concentrata sulle attività religiose. In questo 

modo, il libero arbitrio personale del membro (quello che aveva naturalmente 

da bambino) è impedito e controllato. 

 

Abbiamo spiegato come è nata l'antica religione ebraica. La religione 

ebraica (simile alla moderna religione SUG) fornisce un perfetto esempio di 

"lavoro occupato" religioso che è così travolgente per i membri che 

difficilmente hanno tempo o energia per pensare ad altro. La religione ebraica 

ha creato quella che viene chiamata la "legge di Mosè". Questa legge religiosa 

contiene vari rituali e procedure "richieste" ("lavoro impegnativo"). Simile 

alla religione SUG/Mormone, l'ebraismo si vanta di essere la religione del 

popolo eletto da Dio. Gli ebrei credono di essere l'UNICO popolo sulla Terra che 

Dio ha benedetto e scelto a cui consegnare la Sua volontà e i comandamenti per 

il resto dell'umanità. 

 

Come il giudaismo, la Chiesa SUG insegna di essere l'UNICA Chiesa Vera e 

Vivente di Dio sulla terra. Se si facesse una ricerca sulla storia di queste due grandi 

religioni e si confrontassero le loro somiglianze, si rimarrebbe stupiti dalle ovvie 

                                                             
3  "Le mani oziose sono l'officina del diavolo", Wiktionary, 5 dicembre 2020, 

it.wiktionary.org/wiki/idle_hands_are_the_devil%27s_workshop. 

https://en.wiktionary.org/wiki/idle_hands_are_the_devil%27s_workshop
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somiglianze. Ironicamente, anche i numeri attuali dei membri sia della fede 

ebraica che della fede SUG/Mormone sono stranamente uguali.4 

 

L'antica Legge Mosaica imponeva molte cose come "lavori da fare". I capi 

ebrei richiedevano rigorosamente ai membri di eseguire queste "ordinanze di 

salvezza", o meglio, le cose che una persona deve fare per compiacere Dio e 

adempiere i comandamenti di Dio al fine di ricevere le più ricche benedizioni 

di Dio. Questo "lavoro impegnativo" includeva 

 

 una moltitudine dei vostri sacrifici [lavoro volontario che 

sostiene la chiesa] ... gli olocausti di montoni, e il grasso di bestie 

nutrite ... il sangue di tori, o di agnelli, o di capri [sacramenti] ... 

oblazioni vane [qualsiasi offerta personale destinata a Dio] ... 

incenso ... le lune e i sabati, la convocazione delle assemblee 

[conferenze generali e riunioni domenicali della Chiesa] ... la 

riunione solenne [assemblee solenni tenute in occasione delle 

dedicazioni dei templi e per riunioni appositamente convocate 

per fornire istruzioni ai dirigenti della Chiesa] ... e le vostre feste 

stabilite ... molte preghiere [agli ebrei e ai mormoni viene 

insegnato a pregare su tutto ciò che fanno].5 

 

Per gli antichi ebrei, niente era più importante per la propria autostima e 

il proprio scopo (ego) di quello che facevano per il loro dio e la loro chiesa. 

Questo orgoglio era dimostrato dai sacerdoti che insegnavano al popolo che Dio 

avrebbe parlato solo attraverso i canali appropriati dell'autorità del sacerdozio. 

L'orgoglio ebraico è evidente non solo nel loro sistema di credenze, ma nelle 

loro aspettative e attività politiche e sociali dei giorni nostri. 

 

Niente è più importante per gli ebrei del moderno Stato di Israele e del suo 

diritto esclusivo a quella che considerano la "terra promessa" del loro dio. È il 

"sentimento di profondo piacere o soddisfazione derivato dalle conquiste 

                                                             
4  Vedi "Jewish & SUG Parallelismi ( Mormoni)" Pearl Publishing, Pearl Publishing, LLC, 

pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf 
5 Confronta AT, Isaia 1:11, 13–15. 

https://pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
https://pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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[ebraiche], dalle conquiste dello [stato ebraico], o da qualità o possedimenti che 

sono ampiamente ammirati". Per non essere da meno, i membri di una delle più 

ricche istituzioni private sulla Terra - la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni - hanno gli stessi sentimenti e sono ampiamente ammirati per le loro 

qualità e possedimenti. 

 

Abbiamo rivelato che siamo stati responsabili della scrittura delle 

parole di Isaia. Questo avvenne nel quarto (4) secolo a.C. Queste parole furono 

consegnate attraverso il nostro Vero Messaggero scelto in quel tempo. 

Abbiamo fatto questo per contrastare l'estremo orgoglio dell'antica religione 

ebraica che si stava sviluppando sotto la protezione e il dominio degli imperi 

greco e romano. Il cristianesimo, la religione più potente in questa 

dispensazione finale del tempo, è una derivazione del giudaismo. L'Impero 

Romano d'Oriente lo ha creato. La formazione del cristianesimo ha assicurato 

la sopravvivenza di questa parte dell'Impero Romano. Se l'Impero Romano 

d'Oriente non fosse sopravvissuto, il nostro libro di Isaia sarebbe diventato 

obsoleto e difficilmente notato negli annali (registri storici) della religione.  

 

Proprio come abbiamo scritto il libro della Rivelazione del Nuovo 

Testamento in modo poetico (simbolico), abbiamo anche scritto le parole di 

Isaia in modo che fosse difficile per i sacerdoti e gli studiosi ebrei decifrarne il 

vero significato. Poiché non potevano capire la prosa poetica di Isaia, hanno 

lasciato le sue parole relativamente intatte e immutate. Il libro di Isaia fu 

corrotto maggiormente quando fu tradotto dal suo originale greco in altre 

lingue. Tuttavia, è stato largamente ignorato dal giudaismo moderno. Inoltre, la 

religione islamica non include Isaia come uno dei suoi profeti biblici accettati. I 

musulmani rifiutano gli scritti di Isaia perché le profezie di Isaia si riferiscono 

specificamente agli ebrei (cioè la casa di Israele) come il popolo eletto da Dio, 

implicando che tutti i musulmani stanno seguendo il dio sbagliato. 

 

Ma perché gli ebrei trascurano e ignorano le parole di Isaia? La risposta 

è facile. Il libro di Isaia presenta il popolo ebraico come  
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 Una Nazione peccatrice, popolo carico di iniquità, seme di 

malfattori, figliuoli corruttori; hanno abbandonato il Signore, hanno 

provocato il Santo d'Israele... tutto il capo è malato e tutto il cuore è 

debole. Dalla pianta del piede [cioè tutta l'appartenenza che sostiene 

e porta avanti il corpo della chiesa] fino alla testa [i capi della chiesa] 

non c'è solidità in essa; ma ferite, lividi e piaghe putrescenti.6 

 

Quindi, ovviamente, gli ebrei ignorano Isaia perché le sue profezie 

parlano della loro malvagità. Questo è lo stesso motivo per cui i SUG/Mormoni 

ignorano le nostre parole, che parlano della malvagità della Chiesa SUG. Le 

parole di Isaia scontano la chiesa ebraica e la sua legge di Mosè... 

completamente. Isaia non dice nulla di buono sugli ebrei e sulle loro leggi e 

ordinanze religiose. Isaia condanna specificamente l'autorità e la leadership 

del sacerdozio ebraico, mentre denuncia l'orgoglio (specialità) degli ebrei 

(casa d'Israele). 

 

Abbiamo iniziato la narrazione della nostra nuova scrittura americana 

introducendo personaggi che erano membri della casa d'Israele. I nostri primi 

personaggi vivevano a Gerusalemme poco prima che fosse saccheggiata, come le 

profezie di Isaia avevano descritto: 

 

Il tuo paese è desolato, le tue città sono arse dal fuoco; il tuo paese, 

gli stranieri lo divorano in tua presenza, ed esso è desolato, come 

rovesciato dagli stranieri. E la figlia di Sion è lasciata come una 

casetta in una vigna, come una casetta in un giardino di cetrioli, 

come una città assediata.7 

 

Poiché le maggiori religioni del mondo stavano generalmente ignorando 

Isaia, era facile per noi usarlo e incorporarlo nella nostra nuova scrittura 

americana. Abbiamo usato la profezia di Isaia su "un piccolissimo resto" che era 

sfuggito alla distruzione di Gerusalemme. Questo "residuo" in Isaia era la base 

e la spiegazione delle prime famiglie del nostro nuovo testo americano 

                                                             
6 AT, Isaia 1:4–6. 
7 AT, Isaia 1:7–8. 
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("residuo della casa d'Israele"). Abbiamo fatto questo per stabilire l'importanza 

e il valore dei primi personaggi della nostra storia: "Se il Signore degli eserciti 

non ci avesse lasciato un piccolissimo resto, saremmo stati come Sodoma e 

saremmo stati come Gomorra".8 

 

I primi patriarchi della nostra storia erano due sommi sacerdoti ebrei 

che governavano nell'antica Gerusalemme: Lehi e Ismaele. Insieme alle loro 

mogli e ai loro figli, queste due famiglie stabilirono il "piccolissimo resto" che 

fu salvato dalla distruzione e dalla cattività babilonese. Abbiamo creato questa 

storia per far corrispondere la narrazione dell'Antico Testamento e le profezie 

date negli avvertimenti dei profeti. Abbiamo utilizzato Isaia, Ezechiele e 

Geremia della Bibbia come fondamento della prova biblica per spiegare il 

nostro "piccolo residuo" che era sfuggito alla distruzione ed era stato condotto 

in una nuova "terra promessa" nell'emisfero occidentale. 

 

Tuttavia non c'era nulla in Isaia, Ezechiele o Geremia della Bibbia che 

presentasse adeguatamente ciò che volevamo che Lehi e Ismaele sentissero dai 

santi profeti di Dio. (Nota: la parola usata nella pubblicazione del Libro di 

Mormon del 1830 come "Ezias" avrebbe 9dovuto essere scritta "Ezechiele".10 

Questo fu un errore dello stampatore originale che non fu corretto quando il 

libro fu pubblicato per la prima volta). 

 

Avevamo bisogno di fare una forte connessione con il futuro Gesù di 

Nazareth del Nuovo Testamento nella nostra nuova scrittura americana. 

Avevamo bisogno di condannare adeguatamente e chiaramente TUTTA la 

religione organizzata. Per fare questo, inventammo altri due profeti che 

furono inviati da Dio a Gerusalemme per predicare il pentimento prima della 

sua distruzione: Zenos e Zenock. Li abbiamo introdotti prima di presentare 

qualsiasi altro profeta biblico accettato nella narrazione del nostro libro. 

Nella nostra storia, questi due profeti sono quelli che gli ebrei 
                                                             
8 AT, Isaia 1:9. 
9 "Ezias" si trova a pagina 430 nell'edizione del 1830. Vedere "Libro di Mormon, 1830, pagina 

430". Le carte di Joseph Smith, Book of Mormon, 1830, Intellectual Reserve, Inc., 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/436. 
10 LdM, Helaman 8:20. 

http://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/436


Una nuova scrittura americana 

116 

 

legati ... e portati dai sommi sacerdoti per vedere cosa si dovesse 

fare di loro. Infatti la gente di Gerusalemme si burlava dei profeti e 

ridicolizzava la loro autorità di predicare la parola di Dio. Infatti, i 

Giudei non conoscevano questi profeti, poiché non erano stati 

riconosciuti dalla giusta autorità del sacerdozio di Aronne, che il 

popolo credeva risiedesse solo nei sommi sacerdoti, chiamati a 

servire nella chiesa di Gerusalemme per discendenza dal 

sacerdozio e anche per imposizione delle mani da parte di coloro 

che erano in autorità. 

 

Infatti al popolo era stato insegnato che non c'era nessuno, tranne 

colui che era stato scelto e messo a parte con una sacra unzione, 

che potesse amministrare la parola di Dio al popolo. E i profeti 

[Zenos e Zenock] che furono mandati dal Signore a Gerusalemme 

non erano membri di questo sacerdozio che era accettato dal 

popolo della chiesa di Gerusalemme, né erano riconosciuti come 

aventi autorità per predicare la parola di Dio al popolo.11 

 

Uno studioso moderno del Libro di Mormon non riconoscerebbe la 

suddetta citazione, in quanto è tratta dal nostro Libro di Lehi. Tuttavia, i profeti 

della nostra nuova scrittura americana, Zenos e Zenock, sono menzionati nella 

pubblicazione del 1830 del nostro libro (il Libro di Mormon). Nel Libro di 

Mormon del 1830 non ci sono informazioni su quando o da dove questi due 

profeti non biblici siano entrati in scena. 

 

Il lettore potrebbe essere interessato a sapere dove abbiamo trovato i 

nuovi nomi per i due nuovi profeti ebrei antichi della nostra storia. Abbiamo 

preso in prestito dalla mitologia greca, incorporando i derivati (propaggini) 

dei cognomi spesso applicati dei più grandi dei della mitologia greca, Zeus e 

Hera: Zeus Zygius (Zugia), il nostro Zenos, ed Hera Zygia (Zugios), il nostro 

Zenock. Zenos e Zenock erano i due profeti che sono menzionati nella nostra 

trama originale. Come detto, le persone SUG/Mormon riconoscerebbero la 

                                                             
11 LPS, Lehi 1:15–16. 
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nostra trama originale come il manoscritto perduto di 116 pagine, o il Libro 

perduto di Lehi. 

  

La nostra trama originale non è mai andata persa. Non avremmo mai 

permesso che andasse persa. Ecco cosa è successo in realtà:  

 

Incaricammo il nostro messaggero scelto, il giovane Joseph Smith, Jr. di 

formare un gruppo di revisione tra pari con il quale avrebbe condiviso porzioni 

della nostra storia mentre veniva scritta. Era nostra intenzione scrivere la 

storia in un modo che fosse appetibile per i primi cristiani americani. Pertanto, 

abbiamo incaricato Joseph di condividere il manoscritto in via di sviluppo con 

un certo numero di suoi amici e familiari. 

 

Un gruppo di revisione tra pari è importante per il successo di qualsiasi 

documento scritto destinato ad essere compreso in un certo modo da un 

pubblico specifico. Quando abbiamo scritto la trama del nostro libro, abbiamo 

chiesto a Joseph di condividerne il progresso, in diverse fasi, con la sua famiglia 

e i suoi amici per ricevere il loro feedback. (Come promemoria, la storia è stata 

scritta dalle tavole d'oro che abbiamo preparato. Abbiamo fatto questo per 

mantenere l'attenzione di Joseph ben concentrata su ciò che volevamo che 

scrivesse. Spiegheremo meglio questa procedura in seguito). 

 

Dopo che il gruppo selezionato per la revisione tra pari lesse nella nostra 

trama originale il racconto della "vita e del ministero di Lehi, il figlio di Jeshron, 

che visse e predicò a Gerusalemme", 12  fummo stupiti del feedback che 

ricevemmo da Joseph. Questi primi cristiani americani ebbero difficoltà, 

diventando persino molto arrabbiati con Joseph, a causa del modo in cui 

presentavamo la religione organizzata - le sue ordinanze, i suoi sacerdoti e tutto 

il resto delle religioni del mondo - come male e come abomini davanti a Dio. 

 

Nella nostra trama originale, abbiamo incorporato il primo capitolo del 

libro biblico di Isaia (parte del quale è citato sopra) che condanna TUTTA la 

                                                             
12 Vedere l'intestazione de Il libro di Lehi. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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religione organizzata. Al fine di rendere la nostra trama appetibile ai primi 

cristiani americani, abbiamo incastrato (collegato) la sua narrazione con ciò che 

Isaia ha scritto ... dopo aver condannato TUTTE le pratiche religiose: 

 

Lavati, renditi pulito; allontana il male delle tue azioni dai miei 

occhi; cessa di fare il male; impara a fare il bene; cerca il giudizio, 

allevia l'oppresso, giudica l'orfano, perora la vedova.13 

 

Sopra abbiamo spiegato che lo scopo generale che intendevamo per la 

nostra nuova scrittura americana era di aiutare a influenzare lo sviluppo della 

corretta forma di governo. Un governo corretto renderebbe la vita sulla Terra 

un'esperienza giusta per tutti, secondo il desiderio unico e individuale di felicità 

di ogni uomo. Abbiamo anche spiegato come la religione si oppone a che questo 

accada. Abbiamo spiegato come il nostro ego naturale crea orgoglio. Abbiamo 

spiegato come questo orgoglio sia accentuato e sostenuto dalla religione 

organizzata e dal "lavoro impegnato" che la religione richiede alle persone. 

 

Quelli del gruppo di pari di Joseph Smith erano molto offesi nel pensare 

che nulla delle loro organizzazioni religiose, autorità e scopi fosse buono... 

nulla. Come poteva tutto il lavoro della chiesa, tutte le ordinanze della chiesa, 

tutto ciò che fa la religione organizzata, essere un abominio? Questi primi 

cristiani americani erano molto orgogliosi della loro eredità cristiana. Il loro 

orgoglio era grande perché si vedevano come il popolo eletto da Dio. Si 

vedevano come americani benedetti che vivevano nella grande nazione degli 

Stati Uniti d'America. L'orgoglio che avevano nella loro fede cristiana e nel loro 

paese era troppo forte per la nostra narrazione originale. 
 

Ci siamo resi conto che non c'era modo di aprire le loro menti al 

messaggio destinato alla nostra nuova scrittura americana se non 

permettevamo l'ego e l'orgoglio che sostenevano la loro autostima e il loro 

scopo. A causa di ciò che abbiamo spiegato sull'importanza di far sentire al 

lettore lo Spirito Santo di Dio, siamo stati costretti a cambiare la trama originale 

del nostro libro per assicurarci di poter creare la giusta sensazione "spirituale". 
                                                             
13 AT, Isaia 1:16–17. 
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Abbiamo ritirato la nostra trama originale. Abbiamo consigliato a Joseph 

di lasciare che il manoscritto fosse preso da alcuni dei suoi nemici. Sapevamo chi 

erano i suoi nemici. Dopo che il manoscritto fu lasciato rubare, lo rubammo di 

nuovo. Le 116 pagine originali del manoscritto sono oggi in nostro possesso. Lo 

porteremo alla luce, se troveremo vantaggioso farlo. Troveremo utile farlo, se 

riusciremo a farci ascoltare dalla gente del mondo. Se ci ascolteranno, allora 

potremo presentare le prove concrete che ciò che diciamo loro è la Vera Verità™. 

 

Come spiegato, il messaggio della nostra nuova scrittura americana è stato 

ignorato, trasfigurato e distorto dai cristiani che la leggono. Sono stati ingannati 

per diventare membri della religione organizzata. Per come è il mondo oggi, 

sappiamo che la presentazione di questi documenti non solo metterebbe più in 

pericolo la vita del nostro scelto Vero Messaggero contemporaneo, ma i 

documenti sarebbero cacciati e distrutti. Questo verrebbe fatto dal potere della 

politica (che include giudici e avvocati) e dal potere degli interessi commerciali 

che portano grandi ricchezze ai potenti, combinato in segreto con il potere 

religioso della chiesa che usa il nostro libro per ingannare il mondo. 

 

Per queste ragioni, abbiamo scelto di non permettere al nostro Vero 

Messaggero (che ci ha aiutato a pubblicare la "parte sigillata" della nostra storia 

nel 2004) di fornire la prova empirica delle 116 pagine originali del 

manoscritto in nostro possesso. Invece, gli abbiamo fatto "ritradurre" la prima 

parte delle nostre "tavole [con] l'aspetto dell'oro", per dimostrare logicamente 

al mondo che effettivamente, per scrivere La Porzione Sigillata è stata usata la 

stessa fonte che è stata usata per scrivere il Libro di Mormon non sigillato (che 

è venuto dalle stesse "tavole" d'oro, come spiegheremo in un altro capitolo). 

 

Un ricercatore onesto che leggesse il Libro di Lehi originale (pubblicato 

nel 2004) insieme alla nostra porzione sigillata, riconoscerebbe che potrebbe 

effettivamente essere il manoscritto perduto di 116 pagine. Questo può essere 

facilmente verificato analizzando onestamente il contenuto delle parole e 

confrontandolo con la calligrafia conosciuta dei principali scrivani di Joseph 

Smith, specialmente con quella di Martin Harris. Si potrebbe studiare la 

calligrafia di Harris, la spaziatura delle sue parole e il numero approssimativo 
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di parole che entrerebbero in un manoscritto familiare di quel periodo. Si 

potrebbe poi calcolare il numero approssimativo di parole della sua scrittura 

che sarebbero state su 116 pagine. Uno studioso onesto concluderebbe (in 

modo convincente) che il Libro di Lehi, pubblicato nel 2004, potrebbe essere in 

modo verificabile il "manoscritto perduto di 116 pagine". 
 

Abbiamo spiegato come abbiamo fatto una solida connessione tra la 

"parola di Dio" - accettata dalla maggior parte dei primi americani come la 

Bibbia di Re Giacomo - e la nostra nuova scrittura americana. Abbiamo spiegato 

come la nostra nuova scrittura americana adempia la profezia di Ezechiele sul 

bastone di Giuda (la Bibbia) e il bastone di Giuseppe, che è nella mano di Efraim 

(il Libro di Mormon) che diventano uno nella mano del Signore. La nostra storia 

adempie anche molte altre profezie date nell'Antico Testamento. 

 

Tuttavia, non è che la nostra storia abbia effettivamente adempiuto 

queste antiche profezie. Essenzialmente, abbiamo creato una storia di eventi 

abilmente e saggiamente inventati che hanno adempiuto ogni specifica 

profezia. Qualsiasi cosa scritta come "profezia", che indica qualcosa che avverrà 

in futuro, può essere adempiuta da qualcuno nel futuro che fa i passi necessari 

per farla avvenire... "e avvenne". 

 

Ironicamente, noi (i Veri Illuminati®) non abbiamo inventato questa 

strategia di ingannare la gente nel credere che l'antica profezia si stava 

adempiendo - gli autori delle storie di Gesù lo hanno fatto. Un esempio evidente 

di questo nella loro trama è quando Gesù di Nazareth disse ai suoi discepoli di 

prendere un'asina e il suo puledro e portarli a lui in modo che potesse cavalcare 

verso Gerusalemme. Questo era secondo una profezia dell'antico profeta 

Zaccaria. Zaccaria aveva profetizzato agli ebrei, 

 

Rallegrati grandemente, o figlia di Sion; grida, o figlia di 

Gerusalemme; ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto, e ha la salvezza; 

umile, e cavalca un'asina, e su un puledro puledro d'asina.14 

 
                                                             
14 AT, Zaccaria 9:9. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/21.5?lang=eng&clang=eng#note9a
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/21.5?lang=eng&clang=eng#note9b
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/21.5?lang=eng&clang=eng#note9c
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/matt/21.5?lang=eng&clang=eng#note9d
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Gli autori che hanno creato "Gesù" si sono assicurati che ogni profezia sul 

suo essere il Messia promesso fosse adempiuta. "Gesù" ha spiegato il motivo 

per cui ha fatto prendere ai suoi discepoli un puledro e il suo puledro in modo 

che lui potesse cavalcare a Gerusalemme: 

 

Tutto questo fu fatto perché si adempisse ciò che era stato detto dal 

profeta: "Dite alla figlia di Sion: Ecco, il tuo re viene a te, mite, 

seduto su un'asina e su un puledro d'asina".15 

 

Prima che le storie di Gesù fossero ufficialmente compilate e canonizzate, 

gli studiosi e i capi pre-cattolici interpretavano molte scritture come volevano. 

Ecco un altro dei tanti esempi. Il libro di Geremia menziona che: 

 

Si udì una voce in Rama, un lamento e un pianto amaro; Rahel [sic] 

piangeva per i suoi figli che non volevano essere consolati... perché 

non lo erano.16 

 

I leader religiosi interpretarono questo come la storia del re Erode che 

cercava di trovare e uccidere il bambino Gesù, e poi uccise tutti i giovani 

maschi di Betlemme quando non riuscì a trovare Gesù. Questo era uno dei 

molti modi in cui i primi leader religiosi pre-cattolici manipolavano le 

scritture ebraiche a loro vantaggio. Allungavano la loro immaginazione a 

lunghezze incredibilmente ingannevoli per far sì che la gente credesse alla 

loro interpretazione delle storie delle Scritture. 

 

Non c'è un solo evento storico accettato e registrato di quel periodo - né 

romano, né ebraico, né alcun altro - che si riferisca all'uccisione di molti 

bambini innocenti di cui il re Erode sarebbe stato responsabile. 

Semplicemente non è mai accaduto. Se fosse realmente accaduto, qualcuno 

avrebbe riferito qualcosa, qualsiasi cosa, su questo terribile evento. 

 

                                                             
15 NT, Matteo 21:4–5. 
16 AT, Geremia 31:15; confronta NT, Matteo 2:18. 
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Nel libro dell'Esodo nell'Antico Testamento, c'è una storia ebraica su Mosè. 

Mosè era il messia profetizzato dagli ebrei. Quando Mosè nacque, i "saggi" del 

faraone gli parlarono della credenza ebraica che un salvatore fosse nato tra loro. I 

sacerdoti informarono il faraone che gli ebrei credevano che questo liberatore li 

avrebbe salvati e liberati dalla schiavitù. Per evitare che ciò accadesse, il faraone 

ordinò l'uccisione di tutti i bambini. Mosè fu "miracolosamente" salvato e protetto, 

permettendogli così di continuare la sua missione. 
 

Tutta questa storia del Vecchio Testamento fu copiata e plagiata quando 

fu creata la storia di Gesù di Nazareth. Nel caso di Gesù, c'erano dei "saggi" che 

seguivano una stella (pensate alla "stella di Davide") alla ricerca del bambino 

Gesù. Volevano adorare il bambino e chiesero al re Erode: "Dov'è colui che è 

nato Re dei Giudei? "Di conseguenza, secondo la storia, il re Erode ordinò il 

massacro di tutti i giovani maschi di Betlemme. Il padre di Gesù fu avvertito 

da un angelo in sogno; perciò fu in grado di proteggere Gesù dal massacro. 

Questo esempio è solo uno dei tanti che mostra come le storie del Nuovo 

Testamento siano state plagiate dalle storie del Vecchio Testamento. 
 

In ogni caso in cui le storie di Gesù si riferiscono all'adempimento di 

un'antica profezia ebraica, gli studiosi rabbinici (ebrei) sorridono e scuotono la 

testa per deridere i cristiani ignoranti e ingannati. Essi vedono la duplicità delle 

storie e il modo in cui i primi autori cristiani ingannarono il popolo con antiche 

profezie ebraiche che non avevano nulla a che fare con Gesù, il Cristo. 
 

Uno studente onesto della Bibbia può confermare la Vera Verità™ su 

queste cose semplicemente ricercando come gli studiosi e i sacerdoti della chiesa 

ebraica interpretano le loro stesse scritture. Impegnandosi in questa ricerca 

onesta, una persona si renderà rapidamente conto di quanto siano stati 

ingannevoli i primi leader cattolici nel modo in cui hanno usato, abusato, 

trasfigurato, e cambiato completamente le scritture ebraiche. Diventerà 

evidente come gli autori delle storie di Gesù abbiano avuto le loro idee per 

rendere le loro storie più credibili. 
 

Abbiamo fornito prove empiriche che questo inganno continua, anche nei 

tempi moderni. Nel prologo di questo libro, abbiamo fornito la prova 
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indiscutibile che le Autorità Generali della Chiesa SUG usano questa stessa 

tecnica ingannevole quando leggono le loro stesse scritture ai loro seguaci. 

Abbiamo fornito le prove di come questi dirigenti ingannevoli usano, abusano, 

trasfigurano e cambiano completamente il significato delle nostre nuove 

scritture americane per ingannare i membri della loro chiesa. 
 

I credenti religiosi sono facilmente ingannati e manipolati dai loro 

leader, specialmente se i credenti non studiano le loro scritture. Anche se i 

membri leggono e studiano con reale intenzione e sincerità, possono 

comunque essere ingannati. Se la loro interpretazione individuale delle 

Scritture non è d'accordo con i loro leader, possono essere convinti che la loro 

interpretazione si applica solo a loro stessi, o che è sbagliata. Questo perché il 

membro è convinto dalla sua fede nel dio che ha scelto quei leader come Suo 

(di Dio) portavoce. I leader religiosi si nasconderanno sempre dietro la 

propria "rivelazione di Dio". Per esempio: 

 

Il Signore non permetterà mai a me o a qualsiasi altro uomo che sia 

presidente di questa Chiesa di condurvi fuori strada. Non è nel 

programma [sic]. Non è nella mente di Dio. Se dovessi tentare di farlo, 

il Signore mi rimuoverà dal mio posto, e così farà con qualsiasi altro 

uomo che tenti di sviare i figli degli uomini dagli oracoli di Dio e dal loro 

dovere. ... Non importa chi vive o chi muore, o chi è chiamato a guidare 

questa Chiesa, essi devono guidarla per ispirazione di Dio Onnipotente. 

Se non lo fanno in questo modo, non possono farlo affatto.17 

 

Joseph Smith non ha mai insegnato questo ai suoi seguaci. Fu solo quando 

Brigham Young creò il suo proprio spin sul mormonismo che questa dottrina 

ingannevole fu introdotta. 

 

Questo editto (proclama) di Dio - che Dio non permetterà mai ai suoi capi 

di ingannare il popolo - è quello che TUTTI i capi religiosi, di TUTTE le religioni, 

in TUTTE le epoche, hanno usato per controllare le menti e i cuori del popolo. 

                                                             
17 Wilford Woodruff, citato in "Dichiarazione ufficiale 1", Dottrina e Alleanze (Salt Lake City: La 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 1981), 292. 



Una nuova scrittura americana 

124 

 

Eppure, quanto deve essere meraviglioso essere un membro che non ha 

bisogno di pensare da solo, ma può dipendere dai portavoce scelti da Dio per 

condurli, guidarli, camminare al loro fianco, aiutarli a trovare la via, insegnare 

loro tutto ciò che i membri devono fare per vivere un giorno con Dio. La 

maggior parte dei membri di TUTTE le religioni sono ignoranti, ingenui e molto 

suscettibili di essere ingannati dai loro leader religiosi e spirituali accettati. 

 

Come abbiamo spiegato sopra, la maggior parte dei seguaci e dei membri 

religiosi sono troppo occupati con il dovere quotidiano (lavoro noioso e 

sgradevole) delle loro vite mortali per preoccuparsi delle questioni spirituali. 

Devono procurarsi le necessità di base della vita, e quindi non hanno il tempo 

o l'energia mentale per preoccuparsi di ciò che Dio vuole che facciano. Inoltre, 

poiché i membri sono tenuti occupati con il "lavoro della chiesa" (incarichi e 

chiamate), non hanno il tempo di mettere in discussione la dottrina. Ai membri 

viene insegnato a fidarsi dei loro leader e a dipendere da loro per qualsiasi cosa 

che Dio vorrebbe che facessero. 

 

La moderna Chiesa SUG ha corrotto il puro messaggio e l'intento della 

nostra nuova scrittura americana. I dirigenti di quella Chiesa hanno detto ai 

membri che non hanno bisogno di pensare alla dottrina e al piano di salvezza, che 

 

Quando i nostri leader parlano, il pensiero è stato fatto. Quando 

propongono un piano, è il piano di Dio. Quando indicano la via, non 

ce n'è un'altra che sia sicura. Quando danno una direzione, 

dovrebbe segnare la fine della controversia. Dio non opera in altro 

modo. Pensare diversamente, senza un pentimento immediato, può 

costare a qualcuno la sua fede, può distruggere la sua 

testimonianza e lasciarlo estraneo al regno di Dio.18 

 

Un "apologeta" è qualcuno che difende o giustifica il proprio credo 

presentando informazioni che sostengono la sua posizione. Molti apologeti 

                                                             
18 Vedere il Messaggio degli insegnanti di rione per giugno 1945, "Sostenere le autorità generali 

della Chiesa", Improvement Era, giugno 1945, 354; si trova anche online su 

archive.org/details/improvementera4806unse/page/n35/mode/2up. 

https://archive.org/details/improvementera4806unse/page/n35/mode/2up
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SUG/Mormoni cercano di spiegare che ai membri viene insegnato a pensare 

da soli e a dipendere dalla rivelazione personale, oltre ad avere una relazione 

personale con Gesù Cristo. Tuttavia, non possono negare che quando un 

dirigente SUG/Mormone parla a nome della Chiesa, il dirigente non deve 

essere messo in discussione o sfidato. 

 

Continuando a leggere questo libro e scoprendo la Vera Verità™ sul 

Libro di Mormon, si arriverà a capire quanto facilmente le persone di 

mentalità spirituale possano essere ingannate e manipolate. Nello scrivere 

la nostra nuova scrittura americana, non era nostra intenzione sminuire 

nessuno per ciò in cui credeva. Se lo avessimo fatto, avremmo perso 

l'opportunità per le persone - il cui orgoglio sarebbe stato ferito - di 

considerare alcune delle cose che volevamo insegnare loro. 

 

Il nostro autore e proprietario scelto, Joseph Smith, Jr. ha detto questo sul 

modo in cui ha cercato di insegnare alla gente: 

 

Se ritengo che gli uomini siano in errore, li abbatterò? No. Li 

solleverò, e anche a modo loro, se non posso persuaderli che il mio 

modo è migliore; e non cercherò di costringere nessuno a credere 

come me, solo con la forza del ragionamento, perché la verità 

troverà la sua strada.19 

 

"E anche a modo loro" è come e perché abbiamo scritto la nostra nuova 

scrittura americana. Sapevamo che dovevamo ragionare con i lettori "a modo 

loro", nel modo in cui i lettori ci avrebbero permesso di farlo. Sapevamo che per 

aprire le loro menti ingannate dovevamo farlo nello stesso modo e con gli stessi 

mezzi con cui le loro menti erano state ingannate in primo luogo. 

 

                                                             
19 Discorso di Joseph Smith, 9 luglio 1843, a Nauvoo, Illinois come riportato da Willard Richards, 

che si trova in Andrew H. Hedges, Alex D. Smith, e Brent M. Rogers, eds., Le carte di Joseph 

Smith, Journals, Volume 3: 1843–1844 (Salt Lake City: Church Historians Press, 2015), 56; 

anche in B.H. Roberts, Storia della Chiesa, 5:498–9. 
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Le persone religiose possono essere molto diligenti nell'ascoltare gli 

insegnamenti religiosi che ricevono quando ascoltano i leader di quella che 

accettano come "l'unica vera chiesa di Dio". "I leader apparentemente (si suppone) 

non insegnano ai membri alcuna dottrina che non possa essere sostenuta dalle 

scritture, dove per "scritture" si intende la parola infallibile di Dio. Ai primi cristiani 

americani fu insegnato di prestare attenzione alla Bibbia e di essere diligenti nel 

fare ciò che la Bibbia dice loro di fare. 

 

Non potevamo insegnare ai credenti della Bibbia qualcosa che potesse 

contraddire la Bibbia che la gente aveva già e nella quale credeva. Per spiegare 

questo, ci riferivamo alla Bibbia come "la parte della sua parola che [Dio] 

concede ai figli degli uomini". "Spiegammo che le nostre mani erano legate nella 

quantità Verità ™ che potevamo insegnare al popolo, "secondo l'attenzione e la 

diligenza" che essi davano a Dio e alla parola di Dio scritta nella Bibbia. 

Abbiamo dato il seguente importante indizio nella nostra nuova scrittura 

americana su come eravamo limitati nella nostra capacità di insegnare al 

popolo "i misteri di Dio" (cioè, la Vera Verità™): 

 

A molti è dato di conoscere i misteri di Dio; tuttavia è imposto loro 

il rigoroso ordine di non trasmettere solo la parte della sua parola 

che egli concede ai figli degli uomini, secondo l'attenzione e la 

diligenza che essi gli prestano.20 
 

Sapevamo che se una persona credeva nella Bibbia e faceva 

effettivamente ciò che essa dice di fare (prestare attenzione e diligenza), la 

mente di questa persona sarebbe stata aperta solo a cose che erano conformi e 

supportavano ciò che la Bibbia dice. Sapevamo di poter presentare 

informazioni che avrebbero attraversato i filtri stabiliti nella mente della 

persona dalla Bibbia. Se, tuttavia, una persona non credeva nella Bibbia, o 

piuttosto aveva "indurito il suo cuore" contro di essa, allora non avremmo 

potuto usare le storie e gli insegnamenti della Bibbia per penetrare la mente 

chiusa della persona. Abbiamo continuato l'indizio, scrivendo:  
 

                                                             
20 LdM, Alma 12:9. 
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Perciò, chi indurisce il suo cuore, riceve la porzione minore della 

parola; e chi non indurisce il suo cuore, a lui è data la porzione 

maggiore della parola, finché gli sia dato di conoscere i misteri di 

Dio fino a conoscerli in pieno.21 
 

Coloro che non credevano nella Bibbia e non vi prestavano attenzione 

e diligenza non ricevevano alcuna parola di Dio. Ma la nostra nuova scrittura 

americana non era destinata a questi. Infatti, i primi americani che non 

credevano nella Bibbia non erano così suscettibili di essere ingannati come 

quelli che credevano. La maggior parte dei politici e degli uomini d'affari dei 

primi Stati Uniti credeva nella Bibbia, o almeno fingeva di crederci. Come 

abbiamo spiegato, si combinavano in segreto per usare la Bibbia per ottenere 

guadagno e popolarità, ma soprattutto per controllare le menti e i cuori dei 

primi americani. 

 

Prima di presentare questo indizio nella nostra nuova scrittura americana 

su come insegnare ai credenti della Bibbia, avevamo già presentato al lettore il 

concetto che la Bibbia di Re Giacomo era corrotta e mancava delle cose semplici 

e preziose che Gesù insegnò. Abbiamo presentato il nostro disco (il bastone di 

Giuseppe, per mano di Efraim) contenente la "porzione minore della parola", che 

avrebbe corretto la Bibbia di Re Giacomo ripristinando queste cose chiare e 

preziose. Abbiamo anche introdotto la "porzione sigillata" o "porzione maggiore 

della parola" come la porzione sigillata delle tavole (da cui è stato tratto anche il 

nostro Libro di Mormon). Questa porzione delle tavole (sigillate con fascette), 

non sarebbe stata data agli Americani ("Gentili") finché non si fossero "pentiti 

delle loro vie malvagie".22 

 

I nostri indizi erano molto specifici e chiari sul fatto che, a meno che gli 

americani non avessero ricevuto la "parte sigillata" ("la porzione maggiore 

della parola"), non avrebbero saputo nulla della Vera Verità™ e sarebbero stati 

quindi "presi prigionieri dal diavolo, e condotti dalla sua volontà verso la 

                                                             
21 LdM, Alma 12:10.  
22 Vedere LdM, Mormon 5:22–4; e LdM, Ether 4:4–7. 
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distruzione. "23Abbiamo finalmente dato al mondo la possibilità di leggere la 

parte sigillata della nostra storia nel 2004. Sorprendentemente, i membri della 

chiesa SUG/Mormone hanno rifiutato questa "porzione maggiore della parola". 

"Gli apologeti SUG hanno giustificato questo rifiuto perché la "porzione minore" 

(il Libro di Mormon) dice specificamente che: 
 

[La porzione maggiore] non andrà ai gentili fino al giorno in cui si 

pentiranno della loro iniquità e diventeranno puri davanti al Signore.24 
 

Sorprendentemente, "accecato" èassordato" dalle parole ingannevoli dei 

loro dirigenti, il popolo SUG è stato convinto che la loro chiesa non ha bisogno 

di pentimento, che stanno facendo la cosa giusta "davanti al Signore" e che 

hanno il vangelo restaurato e l'autorità del sacerdozio per fare la cosa giusta. 

Eppure, la loro scusa per cui alla Porzione Suggellata non sarebbe stato 

permesso di venire tra di loro, è A CAUSA DELLA LORO MALVAGITA’. 
 

I SUG/Mormoni che affermano di credere nella nostra nuova scrittura 

americana NON prestano attenzione e diligenza al Libro di Mormon. Pertanto, 

è impossibile per i loro occhi ciechi e orecchie sorde considerare "la parte più 

grande della parola". Ai membri di quella chiesa viene insegnato di non 

approfondire o preoccuparsi dei "misteri di Dio". Si consiglia loro di non 

discutere i misteri; e certamente NON conoscono i "misteri di Dio per intero". 

"Né i loro leader conoscono questi misteri. A causa dell'inganno e 

dell'ignoranza dei loro capi, questi "Gentili" "sono presi prigionieri dal diavolo 

(il loro orgoglio), e condotti dalla sua volontà verso la distruzione".25Abbiamo 

spiegato che avremmo fatto  
 

un'opera grande e meravigliosa tra i figli degli uomini; un'opera che 

sarà eterna, o da una parte o dall'altra - o per convincerli alla pace 

e alla vita eterna, o per liberarli alla durezza dei loro cuori e 

all'accecamento delle loro menti, per farli cadere in cattività e 

                                                             
23 LdM, Alma 12:11. 
24 LdM, Ether 4:6. 
25 LdM, Alma 12:11. 
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anche in distruzione, sia temporalmente che spiritualmente, 

secondo la cattività del diavolo.26 

 

Il popolo SUG/Mormone è "temporalmente e spiritualmente" tenuto 

nelle catene dell'ignoranza e dell'ipocrisia, che fa sì che questo particolare 

gruppo di persone consumi più antidepressivi di qualsiasi altro gruppo di 

persone, pro capite, nel mondo.27 

 

Il popolo americano non ha accettato la "porzione minore della parola" 

che gli è stata consegnata come Libro di Mormon. Non ascoltarono i nostri 

avvertimenti e non furono diligenti nell'osservare i comandamenti del loro 

Signore e Salvatore Gesù Cristo - la "pienezza del Vangelo eterno... come 

consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti" del nuovo mondo.28 Se avessero 

fatto questo, avrebbero ricevuto la "porzione sigillata" con cuore impaziente e 

mente aperta. Invece, sono diventati una delle istituzioni più ricche del mondo, 

ignorando completamente TUTTI i consigli e gli insegnamenti della "parte non 

sigillata delle tavole". "Il loro palese disprezzo per le nostre nuove scritture 

americane e il modo in cui le usavano e le usano per ingannare le persone e 

farle unire alla loro chiesa, ci ha costretti a dare loro, nel loro stato orgoglioso 

e impreparato, la parte sigillata dei nostri annali. 

 

Ogni persona che ha letto la nostra porzione sigillata "con cuore sincero, 

con intenzione reale", chiedendo a Dio di dire loro se è vera o no, ha avuto la 

verità di essa manifestata. La maggior parte di coloro che hanno letto e 

accettato la nostra porzione sigillata sono stati condotti, linea dopo linea, 

precetto dopo precetto, "finché non sia dato loro di conoscere i misteri di Dio 

finché non li conoscano pienamente". 

                                                             
26 LdM, 1 Nefi 14:7. 
27 Vedi Julie Cart, "Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use", 20 febbraio 2002, 

LosAngeles Times, latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html. 

Vedi anche il grafico di Insider sugli utilizzatori globali di antidepressivi per 1.000 persone che si 

trova a Gould Skye e Lauran F. Friedman, "Something startling is going on with antidepressant 

use around the world, 4 Feb. 2016, Business Insider, Insider Inc., 

businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T. 
28 JSH 1:34. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
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La nostra nuova scrittura americana (il Libro di Mormon) confonde la 

Bibbia (la contraddice) in un modo che un credente della Bibbia può accettare. 

La Porzione Sigillata confonde la "porzione minore della parola" in un modo 

che un credente del Libro di Mormon può accettare. Nel momento in cui una 

persona legge con sincerità e intenzione reale La Porzione Sigillata e comincia 

a prestare attenzione e diligenza a ciò che insegna, le scale (filtri) dell'ignoranza 

cominciano a cadere dalla mente della persona. Gli occhi della persona vengono 

guariti dalla "cecità"; le orecchie vengono guarite dalla "sordità"; e il modo 

"zoppo" in cui hanno camminato viene guarito. 

 

Tuttavia, non avremmo mai potuto guarire i sinceri cercatori della verità 

delle loro infermità (debolezze e mancanze causate dalla loro ignoranza) se 

prima non li avessimo convinti dell'errore delle loro vie. Per fare questo 

dovevamo "sollevarli, e a modo loro" persuaderli che la nostra via era migliore 

(vedi la citazione di Joseph sopra). Lo facemmo con la forza del ragionamento, 

sapendo che il potere della Vera Verità™ sarebbe diventato per loro come una 

"spada tagliente a doppio taglio". Le nostre parole furono consegnate loro dal 

nostro scelto Vero Messaggero - "uno simile al Figlio dell'uomo". Così, abbiamo 

adempiuto un'altra delle grandi profezie della Bibbia facendo uscire la Vera 

Verità™ dalla bocca di "colui che è simile al Figlio dell'uomo".29 Abbiamo persino 

istruito il nostro Vero Messaggero contemporaneo a fare tutto ciò che è in suo 

potere per apparire simile all'aspetto che i cristiani percepiscono di Gesù. 

 

Nel prossimo capitolo, cominceremo a spiegare come abbiamo rivelato ai 

figli degli uomini la "parola di Dio", "secondo l'attenzione e la diligenza che gli 

prestano". "Inizieremo con la trama originale della nostra nuova scrittura 

americana. Per capire come abbiamo fatto questo, in modo che abbia senso per il 

lettore (e se necessario, in modo che la Bibbia possa essere usata per provare la 

nostra storia), dobbiamo spiegare come le "tavole d'oro" sono state costruite, 

compilate e usate.

                                                             
29 Vedi NT, Apocalisse 14:14–16. 
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Capitolo 6 

Le Tavole d'oro 

 

 

Abbiamo spiegato come abbiamo fatto solidi collegamenti con le storie 

e gli insegnamenti della Bibbia per rendere la nostra nuova scrittura 

americana il più logica, ragionevole e accettabile possibile per un lettore 

credente nella Bibbia. 

 

Ciò che non viene insegnato nella storia SUG/Mormone accettata e 

registrata, è che abbiamo dato a Joseph Smith la narrazione della nostra nuova 

scrittura americana pezzo per pezzo... linea su linea, precetto su precetto. Dopo 

ogni parte, aspettavamo che Joseph tornasse e ci facesse rapporto su come il 

suo gruppo di revisione tra pari scelto (che consisteva principalmente nella sua 

famiglia e nei suoi amici) rispondeva a ogni nuova parte della storia che 

rivedevano. Ogni membro di questo gruppo aveva le sue opinioni personali e le 

sue credenze cristiane. Con una varietà di opinioni e risposte sui nostri scritti, 

sentivamo di poter offrire una nuova scrittura che si sarebbe adattata alla 

maggior parte delle credenze cristiane ortodosse (normali). 

 

Prima di iniziare a spiegare cosa volevamo presentare e insegnare al 

lettore man mano che ogni parte della nostra storia progrediva, è importante 

ribadire che dovevamo assicurarci che ciò che scrivevamo fosse appetibile 

per il nostro pubblico di riferimento: i primi cristiani americani europei - 

quelli responsabili di aver posto le basi degli Stati Uniti d'America. Abbiamo 

dovuto considerare ciò che la mente cristiana poteva assorbire, capire e 

accettare. Dovevamo assicurarci che la lezione che volevamo che il lettore 

imparasse, o l'informazione che volevamo che considerasse, fosse chiara e 

facilmente comprensibile. 

 

Ogni parte del nostro racconto aveva il suo scopo. Ogni parte era scritta 

per presentare un'idea, di solito una nuova idea, che il lettore non sapeva o 

non considerava prima di leggere la nostra storia. Ci si aspettava che ogni 
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parte realizzasse il suo intento senza che il lettore sospettasse che le nostre 

informazioni stavano sostituendo le vecchie informazioni che il lettore 

pensava fossero la verità infallibile (la "parola di Dio") della Bibbia. 

 

In altre parole, era nostra intenzione "lavare il cervello" del lettore (o 

meglio, lavare il cervello del lettore dal "vino vecchio" religioso) introducendo 

nuove informazioni accettabili ("vino nuovo"). Speravamo che questa "nuova" 

informazione penetrasse i filtri cognitivi già stabiliti del lettore. Abbiamo 

spiegato che questi filtri cognitivi sono i pensieri e le credenze di una persona 

che influenzano la sua capacità di accettare o rifiutare nuove idee. Se si 

permette all'informazione di passare attraverso questi filtri, il lettore della 

nostra nuova scrittura americana sentirà le stesse manifestazioni spirituali che 

un cristiano è abituato a sentire leggendo la "parola di Dio" o pensando a Gesù. 

 

Dovevamo essere in grado di farlo in modo coerente. Dovevamo anche 

essere in grado di cambiare, se necessario, il modo in cui la storia scorreva nella 

mente di una persona, in modo che il cambiamento non confondesse il lettore 

e gli facesse perdere la concentrazione (sensazione spirituale). Perciò, ci è 

venuta l'idea che la nostra storia provenisse da molte tavole diverse che furono 

fatte ed incise dagli antichi profeti di Dio, proprio come la Bibbia conteneva le 

parole scritte dei suoi profeti. Avere le antiche registrazioni incise su diverse 

serie di tavole ci ha permesso di incorporare una sotto trama diversa che 

insegnava una lezione specifica, se necessario. Avere più di un autore ci ha dato 

la flessibilità per rendere questi cambiamenti coerenti e credibili. 

 

Come abbiamo spiegato all'inizio di questo libro, dovevamo tenere conto 

del modo in cui i leader religiosi avrebbero risposto alle nostre "nuove" 

informazioni. Abbiamo spiegato che la parte sigillata della nostra storia era un 

sistema di sicurezza nel caso in cui le persone e i leader che sostenevano di 

credere nella nostra nuova scrittura americana ne avessero corrotto il 

significato e lo scopo. Come abbiamo sottolineato, la Chiesa SUG insegna ai suoi 

membri che nulla di ciò che è scritto nelle Scritture ha la precedenza su ciò che 

dicono i suoi dirigenti moderni e viventi. Questo non era il caso quando 

abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana. 
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I primi americani credevano che la Bibbia, scritta da profeti morti, fosse 

l'infallibile e "completa" parola di Dio. Qualsiasi predicatore che insegnasse 

diversamente non riusciva a trattenere una congregazione e a trarre profitto 

dalla sua posizione di preteso messaggero della sacra parola di Dio. I 

SUG/Mormoni credono di avere l'autorità del sacerdozio (il potere di agire in 

nome di Dio). Credono anche nella capacità di un individuo di ricevere 

comunicazioni dirette da Dio (il Padre) o da Gesù (il mediatore di Dio). Queste 

credenze negano qualsiasi importanza, autorità e applicazione che le nuove 

scritture potrebbero avere. Per queste ragioni, la moderna Chiesa SUG ignora 

le lezioni del nostro Libro di Mormon, non importa quanto chiaramente queste 

lezioni siano presentate. 

 

È rilevante qui introdurre una grande ipocrisia di questa potente e ricca 

chiesa moderna. La Chiesa SUG insegna che la più grande ordinanza del 

sacerdozio che si possa ricevere è l'investitura del tempio SUG. Questa 

ordinanza è una derivazione da un'opera teatrale che abbiamo aiutato Joseph 

Smith a scrivere nel 1842.  

 

Come abbiamo riferito, Joseph Smith non disse ai suoi seguaci la Vera 

Verità™. Gli fu consigliato di stare molto attento a non rivelare troppo di ciò che 

effettivamente sapeva. Se avesse rivelato troppo, la vita di Joseph sarebbe stata 

presa molto prima. Se fosse stato ucciso prima del previsto, qualsiasi possibilità 

che la nostra nuova scrittura americana avesse di essere accettata e letta 

sarebbe stata vanificata. La commedia che scrivemmo con Joseph nel 1842, che 

alla fine divenne la moderna Dotazione del Tempio SUG, era una presentazione 

simbolica della maggior parte delle Vere Verità che Joseph non era autorizzato 

a dire ai suoi seguaci. 

 

Se i SUG/Mormoni fossero onesti su ciò che vedono quando si siedono 

nei loro templi e guardano lo spettacolo rivisto del 1842 - travisato negli anni 

da quando Brigham Young ha istituito una nuova chiesa - sarebbero costretti 

ad ammettere quanto segue: 
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Mentre i personaggi Adamo ed Eva attraversano la mortalità (la vita sulla 

Terra), né Dio (Elohim) né Gesù (Jehovah) hanno niente a che fare con i mortali. 

TUTTE le preghiere, di QUALSIASI tipo, di QUALSIASI sincerità, sono SEMPRE 

esaudite dal personaggio Lucifero. L'opera mostra chiaramente che Dio e Gesù 

non ascoltano né rispondono alle preghiere dei mortali. Ritrae anche che questi 

dei non hanno idea di ciò che succede sulla terra durante il tempo in cui Adamo 

ed Eva e la loro posterità vivono in quello che abbiamo chiamato "il mondo 

solitario e tetro", che rappresenta la vita sulla terra.  

 

Questo fatto della presentazione della Dotazione del Tempio SUG è 

innegabile. Tuttavia, questo è anche il motivo per cui ai membri non è permesso 

parlare di ciò che accade all'interno dei loro templi. Non sono autorizzati a fare 

domande su ciò che la rappresentazione che vedono significa veramente. Ciò 

che abbiamo presentato qui è solo una parte delle molte Verità Reali che 

abbiamo presentato attraverso la nostra opera teatrale del 1842, TUTTE le 

quali il popolo SUG/Mormone rifiuta e ignora. 

 

Per aiutare ad aprire le loro menti chiuse e affrontare l'ipocrisia dei loro 

dirigenti che non sono in grado di spiegare cosa significhi realmente la 

Dotazione del Tempio SUG, abbiamo dato al popolo SUG una spiegazione che 

avesse senso. Abbiamo aiutato il nostro Vero Messaggero contemporaneo a 

scrivere il libro, Sacro Non Segreto - La Guida [Autorizzata e] Ufficiale Per 

Comprendere la Dotazione del Tempio SUG (pubblicato nel 2007).1 Le nostre 

spiegazioni fornite in quel libro sono indiscutibili e chiare. Non l'abbiamo 

scritto per condannare il popolo SUG. L'abbiamo scritto per aiutarli ad aprire 

gli occhi sugli inganni che i loro dirigenti stavano perpetuando perché i loro 

dirigenti non capivano lo scopo della nostra opera del 1842. 

 

I leader SUG/Mormoni hanno una semplice spiegazione del perché il 

nostro Vero Messaggero può spiegare tutte le cose e loro no: Lucifero conosce 

TUTTA la Vera Verità™, ma userà solo una bugia per ingannarvi.  

 

                                                             
1 Questo libro può essere letto gratuitamente su realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Vorremmo controbattere: i dirigenti della SUG potrebbero conoscere una 

sola Vera Verità™, ma il resto di ciò che insegnano sono bugie. Non c'è modo di 

aggirare il fatto di ciò che il Fondamento del Tempio SUG offre nella sua 

presentazione. Il modo in cui i dirigenti della SUG l'hanno affrontato è 

semplicemente cambiandolo in qualsiasi modo ritengano opportuno, al fine di 

mitigare (diminuire) qualsiasi possibilità che i loro seguaci possano effettivamente 

prestare attenzione alle Vere Verità che la nostra opera sta cercando di insegnare.  

 

Allo stesso modo, i dirigenti, gli storici e gli studiosi della Chiesa SUG sanno 

poco o nulla sulla vera fonte del Libro di Mormon. Per contrastare questa 

ignoranza, offriamo la seguente spiegazione, facile da capire, del perché abbiamo 

scelto le "tavole d'oro" come fonte della nostra nuova scrittura americana: 

 

È logico e ragionevole, secondo il periodo di tempo (600 a.C.-400 a.C.) che 

abbiamo scelto per la nostra nuova storia scritturale americana, che sia stata 

scritta su papiri. Tuttavia, il papiro viene arrotolato su un bastone per conservarlo. 

I resti di papiri che erano disponibili nella prima parte del diciannovesimo (XIX) 

secolo erano per lo più corrosi a causa del tempo e delle intemperie. Questo 

avrebbe reso impossibile cambiare il flusso della trama, se necessario. 

 

Se avessimo presentato la fonte come antichi papiri, ci avrebbe anche 

reso difficile mostrare i papiri reali a tre testimoni, come profetizzava la nostra 

nuova scrittura americana: 

 

Ed ecco, voi potete avere il privilegio di mostrare le tavole a coloro 

che vi aiuteranno a portare avanti quest'opera; e a tre saranno 

mostrate per la potenza di Dio; così sapranno con certezza che 

queste cose sono vere. E sulla bocca di tre testimoni queste cose 

saranno stabilite.2 
 

Le piastre di metallo, specialmente quelle fatte di metalli morbidi che 

includono l'oro, sono virtualmente indistruttibili. Aveva senso usare metalli 

morbidi perché sono abbastanza malleabili da incidere. Questi metalli morbidi 
                                                             
2 LdM, Ether 5:2–4. 
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non sono influenzati dall'ambiente come i papiri. Inoltre, gli archeologi di 

questo periodo (inizio del 1800 / XIX secolo) avevano trovato lastre di metallo 

su cui altre culture antiche avevano conservato le loro registrazioni; quindi, le 

lastre di metallo non erano così inverosimili (improbabili) da essere una 

registrazione reale della storia di un popolo antico. 

 

Abbiamo rivelato che abbiamo creato le tavole che abbiamo dato a Joseph 

Smith per aiutarlo a rimanere concentrato.3 Le nostre tavole erano fatte di una 

lega d'oro e furono usate come puntello, non solo per aiutare il giovane 

adolescente a rimanere motivato e assorbito nella presentazione della storia, 

ma anche perché potessimo fornire agli altri la testimonianza tangibile della 

fonte da cui Joseph aveva ottenuto e "tradotto" le informazioni. 

 

Abbiamo spiegato nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia 

della religione, come abbiamo cercato di reclutare altri, prima di Joseph Smith 

Jr. per aiutarci. Avevamo avvicinato Thomas Jefferson e gli avevamo chiesto di 

aiutarci a persuadere i primi americani ad accettare i nativi americani come 

qualcosa di più che nudi, indigeni "pagani" che erano "maledetti" dal dio 

cristiano. Ci presentammo a Jefferson come viaggiatori dall'Europa. Lo 

convincemmo che eravamo parte dei massoni, ma che non eravamo d'accordo 

con la massoneria e l'orgoglio e il controllo che questo gruppo segreto aveva 

sull'autorità governativa. La massoneria è nata in Europa, e Jefferson non era 

un fan di tutto ciò che sembrava esoterico (segreto) e ingannevole proveniente 

dall'Europa. Giocando sul suo disprezzo per l'orgoglio massonico, l'arroganza e 

le riunioni segrete destinate a controllare il popolo, siamo stati in grado di 

ottenere un pubblico con Thomas Jefferson. 

 

Nel corso di circa tre giorni, compreso un giorno in presenza di Thomas Paine 

(che avevamo già incontrato in Europa), siamo riusciti a incuriosire Jefferson e a 

convincerlo che bisognava fare qualcosa. Parlammo a lungo con Jefferson del 

cristianesimo e del modo in cui questa particolare religione veniva usata 

                                                             
3 Vedere Pentateuco illuminato, 131. Vedi anche JS Bio, 297. 
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erroneamente per demonizzare i nativi americani e indurre gli europei americani 

a giustificare il massacro e l'emarginazione dei nativi nord e sudamericani. 

 

Abbiamo spiegato come una nuova scrittura americana, separata dalla 

Bibbia, avrebbe potuto essere introdotta per raccontare la storia di come Dio 

ama ogni popolo indigeno nativo tanto quanto Dio ama il suo popolo eletto, gli 

ebrei migranti. Jefferson non era d'accordo nell'inventare una bugia per 

contrastare una bugia. Non credeva pienamente nel cristianesimo, ma era 

comunque un fan delle storie di Gesù e di ciò che Gesù insegnava. 

 

Per farla breve, non riuscimmo a convincere Jefferson ad aiutarci a 

introdurre una nuova scrittura americana, paragonabile alla Bibbia, che avrebbe 

convinto i credenti della Bibbia che i nativi americani erano discendenti della 

casa d'Israele e amati da Dio nonostante il colore della loro pelle. Alcuni anni 

dopo l'incontro con noi, e influenzato dai nostri incontri, Jefferson scrisse la sua 

nuova scrittura americana. Sarebbe diventata nota come la Bibbia di Jefferson.4 

La scrittura ispirata di Jefferson fu rifiutata dai cristiani americani. Non era un 

segreto che Jefferson avesse problemi personali con il cristianesimo ortodosso. 

Le opinioni di Jefferson sull'ipocrisia della maggior parte delle religioni cristiane 

non si adattavano bene ai leader cristiani contemporanei. 

 

Jefferson e Paine, insieme a pochi altri, hanno discusso con molti degli 

altri Padri Fondatori per fare una completa e forte separazione tra chiesa 

(religione) e stato (governo). I cristiani avevano un problema con il desiderio 

di Jefferson di diminuire il loro orgoglio e la loro fede nell'idea di eminent 

domain (il diritto del governo di prendere la proprietà). Come abbiamo 

spiegato nell'introduzione di questo libro, i cristiani credevano che Dio avesse 

dato loro questo diritto secondo quella che sarebbe diventata una dottrina 

cristiana ampiamente accettata conosciuta come Destino Manifesto. Di nuovo, 

il Destino Manifesto è l'idea che gli Stati Uniti furono scelti e benedetti da Dio 

per espandere il loro dominio, che includeva la diffusione del cristianesimo, 

                                                             
4  Vedi "La Bibbia di Jefferson", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Bible. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Bible
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insieme alla democrazia e al capitalismo, in tutto il continente nordamericano, 

e da lì, in tutto il mondo.5 

 

Molti dei primi cristiani americani volevano che gli Stati Uniti fossero una 

nazione cristiana. Hanno imposto la loro volontà attraverso una repubblica 

democratica dove il popolo eleggeva i suoi rappresentanti che facevano le leggi 

ed esercitavano il potere. La maggior parte dei funzionari eletti che facevano le 

leggi erano cristiani. Questi membri del Congresso degli Stati Uniti basavano 

molte delle loro leggi in gran parte sulla dottrina cristiana come interpretata 

dalla Bibbia. Tuttavia, NESSUNA delle leggi incorporate e promulgate dal 

Congresso degli Stati Uniti, fin dalla sua nascita ai tempi moderni, si basava 

sulle semplici e dirette parole del Sermone di Gesù sul Monte. 

 

Essendo stati rifiutati da uno degli uomini più popolari di quel periodo 

(Thomas Jefferson), abbiamo deciso di avvicinarci a un uomo meno conosciuto 

ma altrettanto influente nella comunità cristiana, Ethan Smith 6  (nessuna 

relazione con Joseph Smith, Jr.). Ethan Smith era un autore e un predicatore. 

Abbiamo trascorso ben oltre due settimane in sua presenza a discutere i nostri 

piani per una nuova scrittura americana. 

 

All'inizio, Ethan Smith sembrava ragionevolmente d'accordo con quello 

che stavamo proponendo. Era incuriosito dalla nostra conoscenza non solo 

della storia, ma delle religioni del mondo. Ci ascoltò attentamente e imparò 

molte cose che non aveva mai saputo. Come abbiamo fatto con Jefferson, ci 

siamo presentati a Smith come massoni disillusi il cui unico desiderio era quello 

di rendere la vita più facile ai nativi americani aiutando i cristiani americani a 

vedere i nativi come loro uguali agli occhi di Dio. Abbiamo anche trascorso 

molto tempo con Ethan Smith spiegando la corretta forma di governo che 

avrebbe dovuto essere la base per la fondazione degli Stati Uniti. 

 

                                                             
5  Vedi "Destino manifesto". " Wikipedia, Wikimedia Foundation, 12 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny. 
6  Vedi "Ethan Smith (uomo di chiesa)", Wikipedia, 3 aprile 2020, 

it.wikipedia.org/wiki/Ethan_Smith_(uomo di chiesa). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Manifest_destiny
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Smith_(clergyman)


Capitolo 6: Le tavole d'oro 

 

139 

 

Abbiamo spiegato a Ethan Smith cose che la maggior parte degli 

americani non sapeva sui loro politici. Discutemmo le combinazioni segrete che 

davano al governo, alla religione e agli affari il loro potere e la loro influenza sul 

popolo. Ethan Smith non avrebbe preso in considerazione l'idea di scrivere 

qualcosa che potesse contrastare la Bibbia, così respinse apertamente i nostri 

piani per una nuova scrittura americana, minacciando persino di denunciare 

noi e i nostri piani ad altri leader cristiani. Abbiamo rapidamente fatto la nostra 

partenza e non abbiamo avuto più nulla a che fare con Ethan Smith. Con nostro 

grande sgomento, Ethan Smith prese molte delle cose che avevamo discusso 

con lui e scrisse un suo libro chiamato View of the Hebrews (1823).7 

 

Quando scoprimmo ciò che Ethan Smith stava facendo, ci divenne molto 

evidente che dovevamo muoverci rapidamente per reclutare un messaggero 

che potessimo immediatamente convincere ad aiutarci. Trovammo un giovane 

adolescente di nome Joseph Smith, Jr.  

 

Siamo venuti a conoscenza del giovane Joseph per la prima volta 

ascoltando le persone che lo deridevano e discutevano con lui mentre cercava 

di spiegare ciò che sapevamo essere la Vera Verità™. Fu ascoltando questo 

semplice ragazzo, e usando altri mezzi a nostra disposizione per trovare un tale 

individuo, che ci rendemmo conto che il giovane adolescente americano aveva 

ricevuto la "trasfigurazione" del suo cervello che sarebbe stata necessaria per 

aiutarci correttamente. 

 

Sapevamo della famiglia di Joseph da molti anni prima del 1823, l'anno 

in cui ci siamo presentati per la prima volta a Joseph. I dettagli degli eventi che 

coinvolgono il resto della famiglia di Joseph (più in particolare suo nonno, Asael 

Smith; suo padre, Joseph Smith, Sr.; sua madre, Lucy Mack Smith; e il suo 

fratello maggiore, Alvin Smith) non sono necessari per spiegare come e perché 

abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana. Tuttavia, è importante 

                                                             
7  Vedi Ethan Smith, Veduta degli Ebrei: Esibizione della distruzione di Gerusalemme; la 

Restaurazione certa di Giuda e di Israele; l'attuale Stato di Giuda e Israele; e un discorso del 

profeta Isaia relativo alla loro restaurazione (Poultney, VT: Smith & Shute, 1823); si trova 

anche online su archive.org/details/viewhebrewsexhi00smitgoog/page/n4/mode/2up. 

https://archive.org/details/viewhebrewsexhi00smitgoog/page/n4/mode/2up
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notare che lo stesso anno in cui Ethan Smith pubblicò il suo suddetto libro 

(1823), fummo costretti a farci conoscere da Joseph Smith e a reclutarlo come 

nostro nuovo messaggero. Avevamo sperato di permettere a Joseph di 

maturare ancora qualche anno, ma la mossa di Ethan Smith di pubblicare un 

libro contenente informazioni che gli avevamo dato ci costrinse a presentarci e 

a tentare di reclutare Joseph ad un'età molto giovane (non proprio 18 anni). 

 

Durante le nostre discussioni con Ethan Smith, ci siamo resi conto che 

dovevamo fornire un qualche tipo di prova tangibile di ciò che volevamo 

incorporare nella nostra nuova scrittura americana (da qui, la costruzione delle 

"tavole" in quel momento). Sia Jefferson che Ethan Smith avevano difficoltà ad 

accettare qualcosa che non aveva alcuna prova a sostegno della sua esistenza. 

Se sostenevamo di conoscere la vera storia del popolo nativo americano, allora 

avevamo bisogno di una sorta di "prova" (prova empirica) che la storia fosse 

vera. Era nostra intenzione inventare la storia mentre scrivevamo la nostra 

storia su di essa, secondo quello che volevamo insegnare alla gente. Abbiamo 

creato le tavole su cui questa storia era presumibilmente registrata nei tempi 

antichi. Abbiamo fatto questo come un modo per offrire una prova visibile e 

tangibile della nostra storia inventata. 

 

Prima di presentarci a Joseph nel settembre del 1823, abbiamo costruito le 

tavole nel modo in cui volevamo che avessero l'aspetto e fossero presentate. Due 

terzi (2/3) delle tavole erano sigillate con fasce di ottone. Abbiamo fatto delle 

incisioni sulle tavole non sigillate che sarebbero state facilmente riconoscibili 

come simili ai geroglifici egiziani. Quando presentammo le tavole a Giuseppe, non 

avevamo ancora inciso le tavole che erano sigillate con le fasce di ottone. Le 

sigillammo e a Giuseppe fu ordinato di non rompere i sigilli. Se avesse rotto i sigilli, 

Giuseppe avrebbe visto che non c'erano altre incisioni sulla parte sigillata. 

 

Avevamo bisogno della "parte sigillata" per poter "incidere" la storia che 

volevamo rivelare al mondo più tardi. La "parte sigillata" della nostra storia sarebbe 

dipesa da ciò che sarebbe accaduto dopo che il mondo avesse avuto la nostra "parte 

non sigillata", eventi che ancora non conoscevamo. Abbiamo spiegato come la 

"parte non sigillata" (il Libro di Mormon) sia venuta prima, in modo da poter 
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prova la loro fede, e se sarà così che crederanno a queste cose, 

allora le cose più grandi saranno loro manifestate. E se sarà così che 

non crederanno a queste cose, allora le cose più grandi saranno 

loro negate, per la loro condanna.8 

 
Non sapendo come il mondo avrebbe reagito al nostro Libro di Mormon, 

dovevamo aspettare e vedere. Come abbiamo spiegato, una volta capito come 

la religione che abbraccia e condivide la nostra nuova scrittura americana con 

il resto del mondo l'abbia usata per diventare una delle istituzioni più ricche 

della Terra, e come questa chiesa abbia corrotto la maggior parte delle lezioni 

previste dalla nostra nuova scrittura, abbiamo dovuto affrontare questa 

malvagità. Siamo stati costretti a rompere i sigilli e a scrivere la "maggior 

parte della parola". 

 

Se le persone che si definiscono "Santi degli Ultimi Giorni" avessero 

accettato le lezioni del nostro Libro di Mormon e le avessero incorporate nella 

loro vita, avremmo dato loro La Porzione Suggellata come rinforzo positivo 

delle loro azioni. Invece, La Porzione Suggellata li condanna per quello che 

hanno fatto. La parte sigillata - la porzione maggiore della nostra nuova parola 

di Dio - avrebbe potuto unire i popoli del mondo e lodarli per aver stabilito una 

società di esseri umani con un solo cuore e una sola mente, in modo che non ci 

fossero poveri tra loro (cioè, "Sion"). Invece, siamo stati costretti a usare la più 

preziosa "porzione maggiore" della nostra storia per convincere il lettore a 

lasciare questa chiesa peccaminosa.  

 

I fatti veri dimostreranno che la maggior parte delle persone SUG che 

leggono Porzione Sigillata come se fossero gli effettivi due terzi rimanenti delle 

nostre tavole d'oro, lasciano quella chiesa senza guardarsi indietro. 

Intendevamo redimere coloro le cui menti erano state chiuse e i cui cuori erano 

stati induriti dai dirigenti di una chiesa corrotta che aveva interpretato male, 

abusato, trasfigurato e distrutto il messaggio originale della nostra nuova 

scrittura americana. 

 
                                                             
8 LdM, 3 Nefi 26:9–10. 
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Poiché era ampiamente noto e accettato che un singolo carattere 

geroglifico raccontava una storia invece di rappresentare una singola parola o 

lettera, ognuno dei nostri caratteri incisi raccontava la propria storia, una storia 

che solo noi conoscevamo. Anche se avremmo potuto usare caratteri che 

sapevamo essere parte delle antiche dinastie sumere ed egiziane, abbiamo 

inventato i nostri caratteri. In questo modo, la nostra nuova scrittura 

americana poteva essere una storia in continua evoluzione e cambiamento 

secondo il feedback che ricevevamo dal gruppo di revisione dei pari di Joseph. 

 

Joseph era un uomo molto giovane e poco istruito, sotto i vent'anni, 

quando gli mostrammo le nostre tavole. Non abbiamo detto a Joseph in questo 

primo incontro che il significato dei caratteri incisi sulle tavole era qualsiasi 

cosa volessimo che significassero. Era importante che Joseph si concentrasse 

sul compito da svolgere. Volevamo che la sua attenzione rimanesse sul riferire 

le parole che volevamo che scrivesse e che non si preoccupasse di eventuali 

cambiamenti che stavamo facendo lungo la strada. 

 

Giuseppe non fu convinto solo dalla presenza effettiva di tavole d'oro 

incise, ma fu pienamente convinto a causa di uno strumento che gli 

presentammo, attraverso il quale gli demmo le parole da scrivere. Senza entrare 

in una spiegazione completa ed esauriente di cosa fosse questo strumento, e per 

proteggerlo dalla caccia dei nostri nemici, abbiamo poche parole da dire sulle 

"due pietre" che abbiamo fornito a Giuseppe, sulle quali le parole sono apparse 

"magicamente" (secondo quanto sembrava in quel periodo). 

 

Quello che il mondo non sa e non accetta è che sulla Terra sono esistite 

in passato società umane molto più sviluppate e tecnologicamente avanzate del 

periodo attuale. Riveliamo qui solo che quello che abbiamo dato al giovane 

Joseph era un cellulare dall'aspetto primitivo attraverso il quale gli abbiamo 

inviato le parole che avrebbe scritto per la nostra nuova scrittura americana. 

 

Fu molto più facile per il nostro prossimo Vero Messaggero (che 

reclutammo per scrivere Porzione Sigillata) accettare l'antica, avanzata 

tecnologia nascosta in queste "due rocce", e dalla quale riceveva i nostri 
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messaggi di testo per la nostra "porzione sigillata delle tavole". "La tecnologia 

dei telefoni cellulari era sul punto di essere scoperta nel 1991, quando ci 

siamo presentati per la prima volta, e diffusa e abbondantemente nel 2004, 

quando La Porzione Sigillata è stato pubblicato. 

 

Tuttavia, abbiamo avuto più difficoltà a convincere quest'uomo più 

contemporaneo e più anziano a concentrarsi e a concentrare i suoi sforzi nel 

trascrivere quelli che già sapeva essere caratteri incisi che potevano essere 

qualsiasi cosa noi volessimo. Tuttavia, richiedevamo ancora la stessa devozione 

e concentrazione da questo "Portatore di Cristo" (cioè Christopher) che 

richiedevamo al giovane Joseph. (L'orgoglio di Christopher era un po' più 

difficile da manipolare e controllare di quello di un giovane adolescente 

americano non istruito). 

 

I nostri Urim e Thummim sono semplicemente un paio di pietre "di curiosa 

fattura". Come abbiamo presentato nella nostra nuova narrazione delle scritture 

americane, "le rocce" sono uno strumento usato dal messaggero scelto da Dio - 

un piccolo mezzo per realizzare grandi cose. L'utente può 

 

guardare [le rocce] ed osservate le cose che sono scritte. ... E c'era 

anche scritto su di esse una nuova scrittura, che era chiara da 

leggere, che ci dava comprensione riguardo alle vie del Signore; ed 

era scritta e cambiata di volta in volta. ... E così vediamo che con 

piccoli mezzi il Signore può fare grandi cose.9 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo introdotto l'idea che 

Dio può fornire al suo servo scelto uno strumento reale che può essere tenuto 

e usato. Questo è avvenuto a causa di una discussione che è sfociata in un litigio, 

man mano che la nostra storia progrediva e i coetanei di Giuseppe rivedevano 

ciò che avevamo scritto. La disputa riguardava come fosse possibile che 

Giuseppe stesse "traducendo" le tavole con un paio di pietre. Fummo costretti 

a fornire una spiegazione logica e ragionevole che avrebbe messo le loro menti 

                                                             
9 LdM, 1 Nefi 16:26, 29. 
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a proprio agio. Per rendere tale strumento fattibile e logico, nella nostra storia 

abbiamo introdotto la possibilità (e la realtà) che Dio fornisse una tecnologia 

reale per uno scopo. In seguito avremmo chiamato questa tecnologia avanzata 

la Liahona e avremmo dichiarato: "Ecco, non c'è nessun uomo che possa 

lavorare alla maniera di un'opera così curiosa".10 

 

Il gruppo di revisione paritaria è stato in grado di accettare l'idea di un 

profeta di Dio che usa una tecnologia avanzata per fare ciò che Dio vuole che sia 

fatto. Aveva senso per questo gruppo a causa del modo in cui abbiamo introdotto 

e presentato le informazioni sulla nostra Liahona. Tuttavia, nel momento in cui 

abbiamo introdotto per la prima volta questa tecnologia nella "parola di Dio" 

(intorno al 590 a.C. nella linea temporale della storia), non avevamo ancora 

considerato con quale nome l'avremmo chiamata. Il lettore prenderà nota che 

non fu per altri 500 anni nel futuro della linea temporale della storia (circa 80 

a.C.) che fummo costretti a trovare un nome per questa tecnologia avanzata. 

Siamo stati "costretti" a causa di qualcos'altro che abbiamo presentato all'inizio 

della storia e con cui il gruppo di revisione dei pari aveva avuto dei problemi. 

 

Ad un certo punto della nostra storia, volevamo fornire un seguito logico 

(ponte) ad una nuova storia di una grande civiltà bianca che era esistita in Nord 

America per quasi 2000 anni. Questa sarebbe una civiltà che esisteva prima che 

Lehi e la sua famiglia migrassero in Sud America. L'abbiamo chiamata la 

Nazione Jaredita. Come abbiamo spiegato in precedenza, era nostra intenzione 

scrivere una storia su questo popolo che rispecchiasse la nazione degli Stati 

Uniti d'America, i cui cittadini erano per lo più tutti bianchi. Avevamo 

intenzione di presentare i fattori che distrussero la Nazione Jaredita, che 

sarebbero stati gli stessi fattori che sapevamo avrebbero portato alla fine anche 

della nazione americana. 

 

All'inizio della cronologia della storia (circa 300 a.C., nel libro di Omni), 

abbiamo introdotto "una grande pietra... con incisioni su di essa" che fu portata 

al profeta e re scelto da Dio, Mosiah (secondo la storia), che fu in grado di 

                                                             
10 Vedere LdM, Alma 37:39. 
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"interpretare le incisioni per dono e potere di Dio".11 Tuttavia, il re Mosia non 

aveva nessuno strumento che lo aiutasse a interpretare ciò che era scritto sulla 

"grande pietra". La nostra speranza era che i pari di Giuseppe prestassero più 

attenzione a ciò che veniva scritto e insegnato piuttosto che a come veniva 

scritto. Ma, come spesso accade, il gruppo di revisione dei pari di Joseph ci ha 

deluso. Siamo stati costretti a dare loro quello che volevano e come lo volevano. 

 

La prima menzione di come il capo scelto da Dio potesse "interpretare... 

le incisioni per mezzo del dono e del potere di Dio", fece dubitare alcuni 

dell'autenticità della singolare e speciale capacità di Giuseppe di "interpretare" 

le incisioni sulle tavole d'oro. Se Giuseppe doveva contare solo sul "dono e il 

potere di Dio", che i credenti della Bibbia accettano come ispirazione e 

rivelazione che arriva nella testa di una persona scelta, allora altri uomini 

potrebbero avere lo stesso dono e potrebbero anche interpretare le antiche 

incisioni. Dovevamo assicurarci che nessun altro uomo potesse fare una tale 

affermazione. Questo è il motivo per cui alla fine abbiamo legato la "palla di 

curiosa fattura"12 ad uno strumento reale che è stato utilizzato per interpretare 

le incisioni antiche. 

 

Inizialmente volevamo dare una breve storia della Nazione Jaredita 

caduta, che abbiamo presentato come incisa sulla "grande pietra" che abbiamo 

introdotto prima nella nostra storia. Avevamo intenzione di raccontare solo 

alcuni dei 

 

i misteri e le opere delle tenebre, e le loro opere segrete, o le opere 

segrete di quelle persone che [erano state] distrutte, [affinché 

queste opere] siano rese manifeste a [il resto del mondo].13 

 

Tuttavia, man mano che la nostra trama progrediva, sperimentammo la 

testardaggine e la resistenza del gruppo di revisione dei pari di Joseph. A loro 

non piaceva l'idea che TUTTA la religione organizzata, i rituali, l'autorità del 

                                                             
11 LdM, Omni 1:20. 
12 LdM, 1 Nefi 16:10. 
13 LdM, Alma 37:21. 
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sacerdozio e tutto il resto introdotto nell'Antico Testamento (che era stato 

istituito attraverso le storie di Mosè), fosse inutile e senza significato per la 

salvezza di una persona. Sapevamo che dovevamo portare a casa questo punto 

con una spiegazione chiara che i cristiani americani non avrebbero potuto 

contestare dopo aver letto la nostra storia. 

 

Abbiamo dovuto valorizzare la storia delle Jaredites. Inizialmente 

volevamo che ci fosse solo 

 

un poco parole riguardanti [gli antenati Jarediti che] uscirono dalla 

torre, al tempo in cui il Signore confondeva la lingua del popolo.14 

 

Siamo stati costretti a cambiarlo in un'intera storia con molte parole. 

Abbiamo dovuto sottolineare che Dio NON richiede alcun tipo di chiesa, 

religione, ordinanza, o qualsiasi tipo di "lavoro impegnato in chiesa" perché una 

persona sia salvata. 

 

Poiché la nostra storia presentava solo una "grande pietra" che dava solo 

"poche parole" su una così grande nazione di milioni di persone, abbiamo dovuto 

inventare un'altra fonte, con molte parole, sull'ascesa e la caduta della Grande 

Nazione Jaredita. Fu allora che ci venne l'idea di introdurre ventiquattro tavole 

d'oro15 che furono trovate in Nord America e portate al messaggero scelto da Dio 

per interpretarne le incisioni. (A questo punto della narrazione, il profeta nefita 

viveva nelle regioni meridionali del Sud America). L'introduzione di ventiquattro 

tavole d'oro invece di una sola "grande pietra" ci ha fornito un ampio margine di 

manovra per inventare qualsiasi storia ritenessimo necessaria. 

 

Nella nostra storia, abbiamo collegato queste ventiquattro tavole d'oro 

con uno strumento reale che un servo di Dio avrebbe usato per interpretare le 

incisioni. Di nuovo, introducendo uno strumento reale, speravamo di poter 

convincere altri uomini a non rivendicare questo particolare "dono e potere di 

                                                             
14 LdM, Omni 1:22. 
15 LdM, Mosia 8:9. 
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Dio". Purtroppo, fare questo collegamento non ha impedito ad altri uomini ai 

tempi di Giuseppe di affermare di avere il proprio "strumento". 

 

Poco dopo la pubblicazione del nostro libro nel 1830, alcuni uomini 

vicini a Joseph affermarono che anche loro erano in possesso di uno 

strumento (una pietra) con il quale avevano ricevuto rivelazioni da Dio. Un 

esempio fu Hiram Page, che era stato uno degli Otto Testimoni 

dell'autenticità e dell'esistenza delle nostre tavole d'oro. (A questi uomini 

non furono mai mostrate le tavole. 16) Page sosteneva di essere in possesso 

di una pietra che gli dava rivelazioni da Dio. Come spesso era costretto a fare, 

Joseph inventò ("ricevette") un'altra delle rivelazioni del "Signore" per 

impedire a qualsiasi uomo di affermare di avere lo stesso strumento che 

aveva Joseph. Joseph disse, a nome del "Signore": 

 

Ma, ecco, in verità, in verità ti dico che nessuno sarà incaricato di 

ricevere comandamenti e rivelazioni in questa chiesa, tranne il mio 

servo Joseph Smith, Jun. perché egli li riceve come Mosè.17 

 

In un capitolo successivo, arriveremo alla parte della nostra storia in cui 

abbiamo introdotto il mezzo con cui le ventiquattro tavole d'oro contenenti la 

storia di Jaredite furono interpretate. È stato realizzato per mezzo di un vero e 

proprio strumento, "una pietra, che dalle tenebre risplenderà alla luce". 18In 

quel capitolo, daremo maggiori dettagli sul passaggio che abbiamo fatto da 

"poche parole" a molte parole sulla storia jaredita. 

 

Nella parte particolare della nostra storia in cui abbiamo introdotto una 

"grande pietra" che conteneva la storia di un popolo precedente che viveva 

nell'emisfero occidentale, abbiamo introdotto un nome con cui il Signore Dio si 

riferiva al suo servo, uno che aveva il possesso di questo strumento reale. Il nome 

di questo servitore era Gazelem. Abbiamo fatto questo con un buon proposito in 

mente. È stato fatto in modo che in qualsiasi momento in futuro, se e quando 

                                                             
16 Vedi JS Bio, 312–13. 
17 DeA, 28:2. 
18 LdM, Alma 37:23. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note2c
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necessario, Giuseppe potesse ribadire la sua unica autorità come l'unico designato 

a ricevere comandamenti e rivelazioni. La parola di Dio (il Libro di Mormon) 

aveva già fornito una seconda testimonianza della volontà di Dio riguardo al "mio 

servo Gazelem" (uno pseudonimo di Joseph Smith, Jr.), che sarebbe stato l'UNICO 

dotato dell'effettivo strumento per interpretare le tavole. 

 

Nelle prime edizioni di ciò che i SUG/Mormoni chiamano Dottrina e 

Alleanze, il Signore si riferiva a Joseph Smith come "Gazelam" [sic]. 

Naturalmente, Joseph era l'autore di queste rivelazioni, avendo molte volte 

ricevuto da noi istruzioni e consigli su cosa far dire al "Signore" ai suoi seguaci. 

Nelle successive edizioni SUG di Dottrina e Alleanze, il nome e qualsiasi 

riferimento al "Gazelem" della nostra storia furono rimossi e cambiati con il 

nome di Joseph stesso. Noi NON abbiamo ordinato questo cambiamento. 

Volevamo che "il Signore" dicesse "Gazelem" quando il Signore Dio si riferiva al 

suo servo, Joseph, nella rivelazione moderna, proprio come lo intendevamo 

nella nostra nuova scrittura americana. 

 

Sopra abbiamo spiegato come abbiamo sottilmente introdotto nella 

mente di un cristiano che uno strumento fisico reale (tecnologia avanzata) 

potrebbe essere fornito da Dio a uno dei servi di Dio per aiutare il servo a fare 

la volontà di Dio. Nel presentare la nostra storia come un resoconto reale di 

popoli antichi, abbiamo dovuto presentare una spiegazione credibile di come 

le registrazioni storiche di questi popoli sono state conservate. Abbiamo scelto 

le lastre di metallo. Abbiamo dato la seguente spiegazione del perché le tavole 

di metallo dovevano essere usate: 

 

sappiamo che le cose che scriviamo sulle tavole devono rimanere; 

ma qualsiasi cosa scriviamo su qualsiasi cosa che non sia sulle tavole 

deve perire e svanire; ma possiamo scrivere alcune parole sulle 

tavole, che daranno ai nostri figli e anche ai nostri amati fratelli un 

piccolo grado di conoscenza riguardo a noi o ai loro padri. 19 

   

                                                             
19 LdM, Giacobbe 4:1–2. 
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La prima pubblicazione del Libro di Mormon del 1830 includeva una pagina 

del titolo che mostrava chiaramente che il nostro libro era stato scritto "DA 

JOSEPH SMITH, JUNIOR, AUTORE E PROPRIETARIO". 20C'è stata molta confusione 

sul fatto che Joseph abbia effettivamente scritto il libro invece di tradurlo. Joseph 

inizialmente non disse di aver "tradotto" il libro. Pochi mesi dopo la pubblicazione 

del libro, si dovette placare una marea di persecuzioni che i nemici e i critici di 

Joseph si erano abbattuti su di lui per aver detto di esserne l'"autore". "Joseph 

ricevette quindi una "rivelazione del Signore" che confermava che era stato 

chiamato "a scrivere il Libro di Mormon" e non a tradurlo.21 

 

All'inizio, Giuseppe era sempre coerente quando spiegava da dove 

venivano le parole che scriveva: "apparivano sull'Urim e Thummim".22 Joseph 

disse ai suoi pari che lui trascriveva, cioè copiava (o piuttosto leggeva ai suoi 

scrivani), ciò che vedeva. La pagina del titolo del moderno Libro di Mormon non 

dice che Joseph era "AUTORE E PROPRIETARIO" del libro. C'è scritto: 

"TRADOTTO DA JOSEPH SMITH, JUN".23 

 

I seguaci di Joseph si opposero alla rivelazione del Signore che Joseph 

aveva "scritto" (autore) il libro invece di "tradurlo".24 Come Joseph fece molte 

volte, ogni volta che c'era una controversia sulla quale i suoi seguaci chiedevano 

chiarimenti, egli riceveva un'altra "rivelazione del Signore". 

 

Abbiamo detto a Joseph di dare sempre al popolo ciò che voleva... 

indipendentemente dal fatto che fosse giusto o meno. Così, alcuni anni dopo 

la pubblicazione della prima edizione del nostro libro, Joseph fece delle 

revisioni ad alcuni errori grammaticali e ad altri errori minori nella seconda 

edizione, placando i desideri dei suoi seguaci. Poi, dieci anni dopo la prima 

                                                             
20  Vedere "Libro di Mormon, 1830", Le carte di Joseph Smith - Church Historian's Press, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7. 
21 DeA, 24:1. 
22 Per una spiegazione successiva, vedere Joseph Smith, Elders' Journal, luglio 1838, 42–3; si 

trova anche online su josephsmithpapers.org/paper-summary/elders-journal-july-1838/10. 
23 Vedi "Pagina del titolo del Libro di Mormon", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng. 
24 Vedere DeA, 24:1. 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/book-of-mormon-1830/7
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/elders-journal-july-1838/10
https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng
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pubblicazione, Joseph fornì una terza edizione nel 1840. In questa edizione, 

egli mise una pagina descrittiva prima della pagina del titolo originale. 

Questa nuova pagina lo nominava come "traduttore" invece di "autore e 

proprietario". Questa terza edizione dichiarava nella pagina descrittiva che 

era "ATTENTAMENTE RIVISTO DAL TRADUTTORE".25 

 

Durante ogni revisione, Joseph si consigliava con noi e chiedeva il nostro 

permesso per qualsiasi cambiamento che il popolo volesse apportare al nostro 

Libro di Mormon. Da tempo avevamo capito che il popolo aveva rifiutato 

l'intento per cui il nostro libro era stato scritto; aveva "guardato oltre il segno" 

che intendevamo porre per la nostra nuova scrittura americana. In altre parole, 

non hanno colpito il "segno" che intendiamo descrivere qui di seguito. Questo 

"segno" rappresenta ciò che volevamo che il lettore ottenesse dal nostro libro - 

le cose che erano più degne di nota e importanti. 

 

Nella trama originale del nostro Libro di Mormon, questo "marchio" 

era semplice, tanto che ne abbiamo scritto come risposta alla domanda, 

 

E sapete la ragione della corruzione del nostro popolo? ... La risposta 

è semplice. Oh, se voleste aprire i vostri cuori alla semplicità della 

risposta. Oh, se non guardaste oltre il segno, che è stato fissato fin 

dall'inizio dei tempi per insegnare ai figli di Dio tutte le cose che 

devono sapere per avere pace e felicità per sempre.26 

 

Questo "marchio" era la cosa più importante nel nostro libro. Il "marchio" 

su cui abbiamo basato la totalità della nostra storia originale non era né più né 

meno che quello che Gesù disse ai suoi discepoli essere il più grande di tutti i 

comandamenti. Queste sono le parole del nostro re Mosia, date al suo popolo 

prima della sua morte secondo la nostra storia originale che è stata presentata 

come abbreviata da Mormon nel nostro Libro di Lehi: 

                                                             
25 Per un confronto fianco a fianco delle edizioni del 1830, 1837 e 1840 del Libro di Mormon, 

vedere Il Libro di Mormon parallelo: The 1830, 1837, and 1840 Editions, Introduction by Curt 

A. Bench (Salt Lake City: Smith-Pettit Foundation, 2008). 
26 LPS, Lehi, 9:40, 45. 
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Ama il tuo prossimo come te stesso. E fate agli altri quello che vorreste 

fosse fatto a voi - questo è il segno, fratelli e sorelle miei; questo è il 

criterio con cui sarete giudicati e in base al quale vivrete nell'eternità.27 

 

I semplici insegnamenti di Gesù (Matteo 5, 6 e 7) erano "il marchio" che 

volevamo presentare nella nostra nuova scrittura americana. Volevamo che i primi 

europei americani iniziassero a vedere i nativi americani come loro vicini alla pari 

e ad amarli come loro stessi. Volevamo spiegare l'irrilevanza della religione 

organizzata, delle ordinanze, del lavoro in chiesa, o di qualsiasi altra cosa che non 

fosse semplicemente amare gli altri e fare loro del bene: "E questi sono i 

comandamenti di Dio, sì, anche l'unica via di salvezza".28 

 

Il nostro intento era quello di fare appello alla logica e alla ragione dei 

paradigmi cognitivi (schemi di pensiero) di una persona. Volevamo persuadere 

i cristiani, a modo loro, ad accettare effettivamente le semplici parole 

(insegnamenti) del loro Signore e Salvatore, Gesù Cristo, quando ha spiegato, 

secondo la Bibbia, quali fossero i due più grandi comandamenti. Gesù non ha 

detto di andare in chiesa. Gesù non ha detto di pagare la decima. Gesù non ha 

detto di farsi battezzare, di eseguire rituali, di ottenere le benedizioni del 

sacerdozio o di prestare servizio in chiesa. Né Gesù ha richiesto qualcosa ad una 

persona per avere la "salvezza eterna" se non semplicemente di amare il vostro 

prossimo come voi stessi. Questo era il "marchio" fissato da Gesù. 

 

Per colpire questo "bersaglio", non avevamo altra scelta che tentare di 

scagliare una freccia affilata di verità attraverso gli spessi strati di pregiudizi 

religiosi, ignoranza e ipocrisia. Per penetrare questi filtri, dovevamo iniziare 

con le storie dell'Antico Testamento. I cristiani americani erano convinti che 

queste storie fossero vere, quindi abbiamo iniziato da lì. 

 

Abbiamo iniziato con la legge di Mosè. Abbiamo presentato queste 

antiche leggi come scritte su "lastre di ottone". "Abbiamo scelto l'ottone come 

il metallo di cui erano fatte le tavole su cui era incisa la legge di Mosè. Abbiamo 

                                                             
27 LPS, Lehi 9:51. 
28 LPS, Lehi 9:50. 
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scelto questo particolare metallo perché era il metallo più usato dagli artefici 

(abili artigiani e inventori) che erano responsabili delle arti e dei mestieri 

contemporanei del periodo in cui abbiamo iniziato la nostra storia. 

 

Abbiamo scelto di iniziare la linea temporale della nostra storia nel 600 

a.C. Abbiamo scelto questo periodo particolare perché può essere verificato con 

una certa precisione come il momento in cui i Babilonesi distrussero 

Gerusalemme. Come abbiamo già spiegato, abbiamo usato le profezie 

dell'Antico Testamento date dai profeti ebrei. Abbiamo usato in particolare le 

profezie di Ezechiele e Isaia su un piccolo residuo (gruppo) di persone che 

viene salvato e condotto in una "terra promessa", e sui "bastoni" di Giuda e 

Giuseppe che vengono trasformati in uno solo. 

 

Ora considerate come abbiamo inventato la nostra storia mentre 

spieghiamo brevemente di seguito tutte le "tavole" menzionate nella nostra 

narrazione. Daremo maggiori dettagli su questi eventi specifici e sul perché 

abbiamo inventato e presentato questi eventi nel modo in cui abbiamo fatto nei 

capitoli successivi. Per ora, spiegheremo di seguito come si è svolta la storia della 

nostra storia in relazione all'essere registrata su numerose tavole di metallo. 

 

Prima di fare questo, vogliamo spiegare, in modo che sia chiaro, perché 

abbiamo scritto quanto segue e l'abbiamo incluso nella trama modificata che 

ha sostituito quella originale. 

 

In un capitolo precedente, abbiamo rivelato che la nostra trama 

originale (il manoscritto "perso" di 116 pagine) è stata rifiutata dal gruppo 

di revisione paritaria di Joseph. Nella nostra nuova trama, abbiamo incluso 

il motivo per cui l'abbiamo rivista. Era perché queste persone cercavano cose 

che non potevano capire, e poiché desideravano queste cose, l'abbiamo fatto 

in modo che inciampassero.29 

 

                                                             
29 Vedere LdM, Giacobbe 4:14. 
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L'inizio della nostra storia originale (il Libro di Lehi) era scritto in modo 

semplice. Le sue profezie furono date alla comprensione dei primi cristiani 

americani, secondo lo "Spirito" per cui essi potevano accettare queste cose 

(tranne che non lo fecero). Abbiamo dato loro ciò che volevamo insegnare 

sulla religione; perciò, abbiamo dato loro le cose come sono realmente, e 

abbiamo scritto delle cose come saranno realmente, secondo la loro 

comprensione di ciò che avrebbe salvato le loro anime.30 

 

Joseph in seguito raccontò la storia della sua prima visione come risposta 

alla sua sincera preghiera su "quale di tutte le sette fosse giusta". "Gli abbiamo 

fatto inventare la storia di ciò che "Gesù Cristo" gli disse durante questa visione. 

Abbiamo cercato di rendere la Vera Verità™ chiara e limpida su TUTTA la 

religione organizzata. Gesù rispose chiaramente a Giuseppe che le sette 

(chiese) erano "TUTTE sbagliate... che TUTTI i loro credi erano un abominio ai 

suoi occhi; che coloro" che credevano nella religione, UNA E TUTTE le religioni, 

"erano tutti corrotti".31 

 

Giuseppe riferì che Gesù gli disse "molte altre cose... che [non poteva] scrivere 

in [quel] momento".32 Ma in NULLA di ciò che Gesù disse a Giuseppe, come egli 

riferì, Gesù condonò MAI la restaurazione di una chiesa o l'organizzazione di una 

nuova religione. Alla fine abbiamo fornito al mondo le esatte parole che Giuseppe 

"[non] poteva scrivere in [quel] momento". "Abbiamo aggiunto queste "molte altre 

cose" come Appendice 3 a La Porzione Sigillata – testamento finale di Gesu’ Cristo 

(2004). Gesù disse a Giuseppe, tra le molte altre cose: 
 

E tu vorrai stabilire una chiesa tra gli uomini secondo i 

comandamenti e le parole che riceverai riguardo a queste cose come 

ti saranno date. Ma questa cosa non è quella che vi porterà la felicità; 

per questo motivo, io la proibisco. Ma a voi sarà dato secondo i 

desideri dei Gentili.33 

                                                             
30 Confronta LdM, Giacobbe 4:13. 
31 Vedere JSH 1:18–19, enfasi aggiunta. 
32 JSH 1:20. 
33 LPS, La prima visione 1:25. 
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Poiché il gruppo di pari di Joseph mancò il "bersaglio", gli furono date 

molte cose che li fecero inciampare. Fu data loro la Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni. 

 

La nostra storia originale includeva il primo capitolo di Isaia, in cui Isaia 

condanna la chiesa ebraica e sconta tutti i rituali, l'autorità e il "lavoro di chiesa" 

che gli ebrei credevano fossero necessari per la loro salvezza. 

 

Volevamo presentare una storia che spiegasse che il "marchio" posto da 

Gesù (secondo i racconti del Nuovo Testamento su di lui) era l'unica cosa che 

doveva essere osservata ècolpita" perché una persona fosse "salvata". "Il gruppo 

di revisione paritaria di Joseph non poteva accettare questa semplicità. Così, 

invece, abbiamo dato loro quello che volevano. Abbiamo dato loro una revisione 

della nostra trama. Siamo stati in grado di farlo facilmente avendo 

semplicemente Mormon, l'antico incisore principale, a cercare tra  

 

gli annali [le tavole] che erano state consegnate nelle sue mani, e 

trovò queste tavole, le Piccole tavole di Nefi. ... Perciò scelse queste 

cose, per finire la sua registrazione su di esse [o meglio, Mormon 

mise le tavole che trovò, sotto le altre tavole che aveva 

originariamente iniziato a incidere]. 

 

.. E Mormon fece questo per un saggio scopo; ... E ora egli non 

sapeva tutte le cose; ma il Signore conosce tutte le cose che stanno 

per accadere [quelle cose che stavano per accadere mentre Joseph 

stava traducendo le tavole]; perciò, egli opera in Mormon per fare 

secondo la sua volontà.34 

 

Noi eravamo essenzialmente il "Signore" nella storia; quindi, se si 

dovesse sostituire la parola "Signore" con i "Veri Illuminati®", si avrebbe più 

chiarezza con quanto segue: Il "Signore" sapeva "tutte le cose... a venire". "Il 

"Signore" sapeva che i coetanei di Joseph avrebbero avuto un problema con 

                                                             
34 Confronta LdM, Parole di Mormon 1:3, 5, 7. 
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la semplicità di ottenere la "salvezza" senza una chiesa organizzata. 

(Avevano già rifiutato la nostra trama originale quando abbiamo scritto 

questa parte.) Naturalmente, abbiamo controllato ciò che "il Signore" sapeva 

nel "passato" e ciò che "il Signore" sapeva mentre scrivevamo la nostra nuova 

scrittura americana. 

 

Prima di spiegare in dettaglio cosa intendevamo quando abbiamo scritto 

ogni parte della nostra nuova scrittura americana, ecco una breve descrizione 

di tutte le tavole e i documenti in possesso di Mormon quando si sedette per 

abbreviare la storia degli antenati dei nativi americani, pubblicata nel 1830 

come Libro di Mormon. (Come promemoria, tutto questo è secondo la STORIA 

che abbiamo inventato noi). 

 

Le tavole di ottone (Antico Testamento della Bibbia) 

 

Secondo la nostra storia, c'erano solo due antiche famiglie ebraiche che 

sfuggirono all'essere portate via come schiavi e diventare prigionieri dei 

Babilonesi durante l'assedio di Gerusalemme. Lehi era il patriarca di una 

famiglia e Ismaele era il patriarca dell'altra. Entrambi questi uomini erano 

ricchi sommi sacerdoti che vivevano a Gerusalemme e servivano come autorità 

generali della Chiesa ebraica. Entrambi avevano accesso alle tavole di ottone su 

cui era scritto l'Antico Testamento, compresa la legge di Mosè. 

 

Dopo che Lehi fu avvertito che Gerusalemme stava per essere distrutta, Lehi 

fece rubare ai suoi figli le tavole di ottone dagli archivi della chiesa, in modo da 

avere accesso ai comandamenti di Dio, dati attraverso Mosè, mentre viaggiavano 

verso una nuova terra promessa. Dio condusse queste due famiglie dal Medio 

Oriente dell'emisfero orientale al Sud America dell'emisfero occidentale. 

 

Le tavole di Lehi e Nefi 

 

Quando arrivarono in Sud America, Lehi copiò il formato delle tavole 

di ottone e fece altre tavole sulle quali Lehi iniziò a registrare la storia della 
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sua famiglia. Lehi scrisse molto. Uno dei suoi figli, Nefi, scrisse degli scritti 

di suo padre: 

 

poiché egli ha scritto molte cose che ha visto in visioni e in sogni; e 

ha anche scritto molte cose che ha profetizzato e parlato ai suoi 

figli, delle quali non farò un resoconto completo. Ma io [Nefi]... farò 

un riassunto delle memorie di mio padre [Lehi], su tavole che ho 

fatto con le mie mani; perciò, dopo aver riassunto le memorie di 

mio padre, farò un resoconto della mia vita.35 

 

Le grandi e piccole tavole di Nefi 

 

Il figlio di Lehi, Nefi, fece due collezioni separate di piatti. La prima serie 

di tavole fu chiamata "Grandi tavole di Nefi", e l'altra serie fu chiamata "Piccole 

tavole di Nefi". "Per spiegare queste due serie di tavole, Nefi dichiarò: 

 

Ed ora, poiché ho parlato di queste tavole [le Piccole tavole di Nefi], 

ecco che esse non sono le tavole su cui faccio un resoconto 

completo della storia del mio popolo; poiché alle tavole su cui faccio 

un resoconto completo del mio popolo ho dato il nome di Nefi 

[Grandi tavole di Nefi]; perciò, esse sono chiamate le [Grandi] 

tavole di Nefi, dal mio stesso nome; e anche queste tavole sono 

chiamate le [Piccole] tavole di Nefi. 

 

Tuttavia, ho ricevuto il comandamento dal Signore di fare queste 

tavole, allo scopo speciale che vi sia inciso un resoconto del 

ministero del mio popolo. 

 

Sulle altre tavole [grandi] dovrebbe essere inciso un resoconto del 

regno dei re, delle guerre e delle contese del mio popolo; perciò 

queste tavole [piccole] sono per la maggior parte del ministero; e 

                                                             
35 LdM, 1Nefi 1:16–17. 
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le altre tavole [grandi] sono per la maggior parte del regno dei re, 

delle guerre e delle contese del mio popolo. 

 

Perciò il Signore mi ha ordinato di fare queste tavole per un saggio 

scopo in lui, che non conosco. 

 

Ma il Signore conosce tutte le cose fin dal principio; perciò prepara 

una via per compiere tutte le sue opere tra i figli degli uomini; 

perché ecco, egli ha ogni potere fino al compimento di tutte le sue 

parole. E così è. Amen.36 

 

Le tavole d'oro di Mormon 

 

La nostra storia si chiama Libro di Mormon per via di Mormon, un 

personaggio della nostra storia che visse circa 1000 anni dopo la vita di Lehi e 

Nefi. (Abbiamo fatto vivere Mormon intorno al 400 d.C. in Nord America). 

 

Secondo la nostra storia, per 1000 anni, i discendenti di Lehi hanno tenuto 

la loro storia incisa su varie "tavole" di metallo. "A Mormon furono date TUTTE 

QUESTE TAVOLE e gli fu detto di esaminarle e fare un riassunto della storia del 

popolo. Potete immaginare quante tavole erano davanti a Mormon mentre le 

esaminava tutte. Le condensò in un riassunto della storia che incise sulle tavole 

d'oro. Queste stesse tavole dovevano essere date a Joseph Smith, Jr. per 

"tradurre"... di nuovo, solo secondo la narrazione che abbiamo inventato per la 

nostra nuova scrittura americana. 

 

Le molte tavole nefite 

 

Discutiamo di più su questi 1000 anni di tavole che erano in possesso di 

Mormon. Immaginatevi Mormon che esamina tutte queste tavole. Doveva 

scegliere quali avrebbe esaminato e usato nel suo resoconto abbreviato, scritto 

di suo pugno su tavole d'oro. Secondo la storia che abbiamo inventato, Mormon 

                                                             
36 LdM, 1 Nefi 9:2–6. 
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aveva l'attuale modello che era stato tramandato attraverso i secoli, che era lo 

stesso modello che aveva creato le tavole di ottone contenenti il Vecchio 

Testamento della Bibbia. 

 

Tutti gli incisori avevano usato questo modello per fondere il minerale 

per le lastre e fare le lastre su cui incidevano le parole del loro particolare 

periodo di tempo e storia. Pertanto, tutte le tavole che contenevano la storia 

di Lehi e Ismaele erano esattamente delle stesse dimensioni. Essendo 

esattamente delle stesse dimensioni, Mormon avrebbe potuto facilmente 

aggiungere una serie di tavole antiche alle sue nuove tavole e nessuno 

sarebbe stato in grado di notare la differenza, purché le tavole fossero fatte 

degli stessi metalli. 

 

Alcuni SUG/Mormoni credono che ci sia una caverna da qualche parte 

negli Stati Uniti che contiene numerose tavole - tutti i 1000 anni di storia incisa 

degli antenati dei nativi americani, a cominciare da due famiglie: Quella di Lehi 

e quella di Ismaele. Sono un sacco di tavole. Il loro valore sarebbe astronomico, 

SE esistessero davvero. Alcuni mormoni opportunisti hanno affermato che il 

Signore ha mostrato loro in una visione tutte le tavole nefite insieme in una 

grotta. 37Hanno chiamato questo posto La miniera dei sogni. 

 

Questi ciarlatani hanno convinto molti, molti devoti mormoni a investire 

denaro in questa miniera di sogni. E molti, molti lo hanno fatto. Gli investitori 

ingannati erano convinti che se avessero comprato azioni della grotta ancora da 

scoprire, quando sarebbe stata finalmente scoperta, sarebbero stati ricchi. 38 

Nessuna grotta fu mai scoperta; e nessuna grotta lo sarà mai, perché non esiste. 

(Ora stiamo spiegando come abbiamo inventato la storia di tutte le diverse 

"tavole".) Purtroppo, molti mormoni opportunisti hanno usato la nostra storia e il 

nostro libro in ogni modo possibile per fare soldi. 

                                                             
37 "Ci sono numerosi resoconti di seconda, terza e quarta mano sull'esistenza di una caverna 

all'interno della collina Cumorah contenente numerose tavole e reliquie nefite/lamanite. Tutti 

questi resoconti possono essere trovati insieme, con il commento SUG, in Cameron J. Parker, 

"Cumorah's Cave," Journal of Book of Mormon Studies vol. 13 no. 1 (2004), 50–7, 170–1, che 

si trova online su scholarsarchive.byu.edu/jbms/vol13/iss1/6/. 
38 Vedi "Dream Mine", Wikipedia, 20 dicembre 2020, it.m.wikipedia.org/wiki/Dream_Mine. 

https://scholarsarchive.byu.edu/jbms/vol13/iss1/6/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dream_Mine
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Ora torniamo alla nostra trama: 
 

La Grande Pietra e le Ventiquattro Piastre d'Oro 

Contenente la storia della 

Nazione Jaredite in Nord America da 

circa 2200 a.C. al 150 a.C. 
 

Non tutti i documenti in possesso di Mormon erano fatti di metallo. 

Tutte le tavole erano di metallo, ma Mormon trovò una piccola storia 

registrata di un popolo scritta su una "grande pietra". "Questa conteneva una 

piccola storia di quella che noi chiamiamo la nazione Jaredita. 
 

Come abbiamo detto in precedenza, man mano che la nostra storia 

progrediva, o meglio, man mano che la scrivevamo per conformarci 

all'appetibilità dei pari di Joseph, fummo costretti a produrre una storia molto più 

dettagliata della caduta di questa Grande Nazione Jaredita. Per fare questo, 

abbiamo introdotto ventiquattro tavole d'oro che contenevano un resoconto più 

completo di ciò che accadde a questa grande nazione di bianchi che era immigrata 

nell'emisfero occidentale dall'emisfero orientale circa 1.500 anni prima di Lehi. 
 

Per spiegare la provenienza delle ventiquattro tavole d'oro, abbiamo scritto 

degli esploratori che hanno trovato le rovine di questa Grande Nazione Jaredita:  
 

Ed essi [alcuni esploratori bianchi, che erano discendenti di Nefi, il 

figlio di Lehi] si persero nel deserto per molti giorni, ma furono 

diligenti e non trovarono la terra di Zarahemla e ritornarono in 

questa terra, avendo viaggiato in una terra tra molte acque, avendo 

scoperto una terra che era coperta di ossa di uomini e di bestie ed 

era anche coperta di rovine di edifici di ogni tipo, avendo scoperto 

una terra che era stata popolata da un popolo che era numeroso 

come le schiere di Israele. E per testimoniare che le cose che 

avevano detto sono vere, hanno portato ventiquattro tavole piene 

di incisioni, e sono d'oro puro.39 

                                                             
39 LdM, Mosia 8:8–9. 
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Di nuovo, i dettagli del perché abbiamo aggiunto le "ventiquattro 

tavole d'oro" alla storia jaredita che era già scritta sulla "grande pietra" sono 

già stati toccati e saranno spiegati ulteriormente in un altro capitolo. In 

questo capitolo, abbiamo voluto presentare TUTTE le fonti che Mormon ha 

usato per creare il suo riassunto della storia, che è quello che è diventato il 

Libro di Mormon. 

 

Davanti al nostro personaggio Mormon c'erano molte tavole, la 

maggior parte delle quali erano di dimensioni uniformi perché prodotte 

dallo stesso modello. Tuttavia, le ventiquattro tavole d'oro non potevano 

avere le stesse dimensioni perché erano state fatte da persone diverse, in 

un periodo diverso. 
 

Quando Mormon aveva dieci anni, ricevette per la prima volta istruzioni 

su tutte le tavole. Gli fu detto che quando avrebbe raggiunto i ventiquattro anni, 

sarebbe dovuto andare dove erano nascoste le tavole e SOLO 
 

prendete le tavole di Nefi per voi, e il resto lo lascerete nel luogo 

dove si trova; e inciderete sulle tavole di Nefi tutte le cose che avete 

osservato riguardo a questo popolo.40 
 

Nella nostra storia, il nostro autore principale "Mormon" avrebbe infine 

nascosto TUTTI i documenti "nella collina Cumorah", tranne le tavole che aveva 

fatto. Egli diede queste tavole a suo figlio, Moroni, in modo che Moroni potesse 

aggiungere a queste tavole e fare la "porzione sigillata" delle tavole. 
 

A questo punto, il lettore potrebbe ancora essere confuso su come la 

nostra nuova scrittura americana sia stata messa insieme. Se questo è il caso, 

speriamo che i capitoli seguenti, in cui daremo i dettagli esatti sul perché 

abbiamo scritto la storia, chiariranno qualsiasi confusione persistente.

                                                             
40 LdM, Mormon 1:4. 
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Capitolo 7 

Guardare oltre il segno 

 

 

Prima di poter spiegare meglio come abbiamo messo insieme la nostra 

nuova scrittura americana, è importante che spieghiamo meglio perché 

l'abbiamo scritta. 

 

L'obiettivo principale delle nostre nuove scritture americane - il punto 

che volevamo colpire (cioè, raggiungere il nostro scopo) - era quello di rendere 

il mondo un posto migliore insegnando alla gente come trattarsi l'un l'altro con 

rispetto e amore. Nessuna religione sulla Terra - nessuna che esisteva al tempo 

in cui abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana (inizio del diciannovesimo 

[19] secolo), nessuna che sia mai esistita in passato e nessuna oggi ... NESSUNA 

RELIGIONE IN NESSUN CASO - è stata in grado di colpire l'obiettivo a cui 

puntavamo per contribuire a creare pace e armonia sulla Terra. 

 

Molti insegnamenti religiosi sembrano esteriormente buoni. La maggior 

parte è incentrata su ciò che il mondo riconosce come la Regola d'Oro: fai agli altri 

ciò che vorresti fosse fatto a te. La maggior parte delle religioni insegna una 

qualche forma della Regola d'Oro. Gli insegnamenti religiosi non sono il problema. 

Le religioni organizzate che mettono i loro leader al di sopra dei membri e 

incorporano rituali, cerimonie, riti, passaggi, battesimi, pellegrinaggi e simili, così 

come richiedono contributi finanziari di qualsiasi tipo, sono il problema. 

 

A volte indicati come rituali di salvezza (ordinanze), questi requisiti non 

hanno nulla a che fare con la Regola d'Oro. Infatti, nessun rituale religioso 

insegna al partecipante qualcosa sul modo in cui una persona dovrebbe trattare 

un'altra persona. I rituali e le ordinanze sono prescritti e supervisionati dai 

leader delle chiese organizzate. Nella maggior parte dei casi, i membri sono 

tenuti a pagare una decima o un'altra donazione prima di poter eseguire 

correttamente il rito o l'ordinanza. 
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Indipendentemente da quanto una persona possa essere gentile, 

compassionevole o buona, le religioni insegnano che chiunque non esegua i 

rituali prescritti sarà dannato. Non è "fare all'altro ciò che si vorrebbe fosse 

fatto a te", se si condanna un altro all'inferno e alla dannazione con il pensiero 

o con la voce quando un altro non esegue i rituali e le ordinanze religiose 

prescritti e obbligatori. 

 

Come abbiamo spiegato, siamo stati responsabili di aver aiutato Joseph 

Smith a inventare il resoconto finale di come fu "chiamato da Dio" a svolgere il 

lavoro che fece. Questo racconto è conosciuto dalla Chiesa SUG come la Prima 

Visione. Sebbene sia molto diverso dai primi resoconti1 che Joseph raccontò ai 

suoi seguaci, il suo resoconto finale riporta la risposta alla sua domanda su 

"quale di tutte le sette fosse giusta": 

 

Mi fu risposto che non dovevo unirmi a nessuno di loro, perché 

erano tutti sbagliati; e il Personaggio che si rivolgeva a me [Gesù 

Cristo] disse che tutti i loro credi erano un abominio ai suoi occhi; 

che quei professori erano tutti corrotti; che: "si avvicinano a me con 

le labbra, ma i loro cuori sono lontani da me, insegnano come 

dottrine i comandamenti degli uomini, hanno una forma di pietà, 

ma ne negano la potenza". Mi proibì nuovamente di unirmi a 

qualcuno di loro; e mi disse molte altre cose, che non posso scrivere 

in questo momento.2 

 

Abbiamo accennato al fatto che quando abbiamo pubblicato La Porzione 

Sigillata delle nostre nuove Scritture Americane, abbiamo incluso come 

Appendice 3 le "molte altre cose" che avevamo intenzione che Gesù Cristo 

dicesse a Joseph Smith. La versione finale dei molti racconti di Joseph - nota 

come la Prima Visione - fu scritta e pubblicata quasi 20 anni dopo l'evento 

                                                             
1 I vari resoconti possono essere trovati tutti, insieme all'introduzione storica, su "Conti della prima 

visione di Joseph Smith", Church Historian's Press - La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni”, josephsmithpapers.org/site/accounts-of-the-first-vision. 
2 JSH 1:19–20. 

https://www.josephsmithpapers.org/site/accounts-of-the-first-vision
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avvenuto nella primavera del 1820. Parte delle "molte altre cose che mi disse, 

che non posso scrivere in questo momento", era questa: 

 

Ed è volontà del Padre che tutti i figli degli uomini vengano al Padre 

per mezzo di me, affinché abbiano questa vita eterna di cui ho 

parlato. Ecco, non c'è altra via se non per mezzo di me che questa 

salvezza giunga loro. 

 

E sono venuto dai Giudei per insegnare loro che non hanno bisogno 

di seguire i capi delle loro chiese fino alla distruzione, ma che se 

cercano lo Spirito Santo e osservano i miei comandamenti, allora 

troveranno pace e riposo in me, avendo la pienezza del mio vangelo 

rivelato loro. 

 

Ma i Giudei mi hanno respinto a causa delle cose che ho insegnato 

loro, desiderando piuttosto seguire il corso delle loro chiese e dei 

loro capi, ai quali guardavano per le parole di salvezza. 

 

Ecco, le religioni e le chiese degli uomini sono sempre state un 

abominio davanti a Dio, perché Egli le disprezza, perché mettono 

un uomo al di sopra del suo prossimo nelle cose in cui credono. 

 

E queste chiese portano i figli di Dio lontano dal Padre a causa dei capi 

che si mettono al di sopra dei membri di queste chiese, insegnando 

come comandamenti le dottrine e i precetti degli uomini. 

 

E il popolo è portato a credere che la sua chiesa sia più grande di 

quella di un altro, causando così una divisione tra loro, che 

dovrebbero avere tutte le cose in comune davanti al Padre. 

 

Ecco, a tempo debito ti sarà dato: i misteri di Dio e la via che Egli 

desidera che i Suoi figli seguano per la vita eterna; e non solo la vita 

eterna, ma per stabilire la pace e la felicità sulla terra. 
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E tu vorrai stabilire una chiesa tra gli uomini secondo i comandamenti 

e le parole che riceverai riguardo a queste cose come ti saranno date. 

Ma questa cosa non è quella che vi porterà la felicità; per questo 

motivo, io la proibisco. Ma a voi sarà dato secondo i desideri dei Gentili. 

 

E tu vorrai fare questo per mettere alla prova i Gentili con questo, e 

mostrare loro che essi non sono al di sopra dei Giudei, e che il Giudeo 

non è al di sopra del Gentile, affinché tutti sappiano che Dio non è 

rispettoso delle persone, e vorrebbe che tutti i suoi figli non cercassero 

il braccio di carne, ma Lui e la Sua giustizia. 

 

E tu sarai chiamato come un profeta in mezzo a loro, essendo il 

primo che preparerà la strada agli ultimi, affinché i figli degli 

uomini abbiano l'opportunità di conoscere il Padre e ricevere la 

vita eterna come io te l'ho spiegata. E i Gentili rifiuteranno ciò che 

sarà dato loro per mezzo di te; e ti cacceranno di mezzo a loro e non 

ascolteranno i tuoi precetti e i tuoi consigli. 

 

E tu guiderai quelli che ascoltano le tue parole come il mio servo 

Mosè guidò quelli della casa d'Israele, e darai loro le mie parole 

come tu le ricevi per mezzo di me, come Mosè e Aronne. Ma i Gentili 

ti rigetteranno, come gli Israeliti rigettarono la legge che Mosè fece 

scendere su di loro, affinché conoscessero me e il Padre che mi ha 

mandato da loro. 

 

E ti sarà comandato di dare loro una legge inferiore di ordinanze e 

sacrifici come quelli che Mosè ha dato alla casa ribelle d'Israele, che 

non ha voluto ascoltare le mie parole dalla mia stessa bocca, ma ha 

voluto che fossero date loro attraverso Mosè. 

 

E quando mi hanno respinto e hanno confidato più nel braccio della 

carne che in me, ho tolto da loro la chiarezza del mio vangelo e ho 

permesso che fossero condotti secondo i loro propri desideri, che 
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erano ingiusti davanti a Dio. Ed essi inciamparono enormemente a 

causa della loro malvagità. 

 

E la pienezza del mio vangelo era in mezzo a loro, ma non lo 

capivano, confidando più nelle loro ordinanze carnali e nei sacrifici 

che li indicavano verso questo vangelo. 

 

E quando sono sceso in mezzo a loro, non potevano rinunciare alle 

tradizioni e alle dottrine degli uomini che si erano insinuate tra loro 

e avevano ingannato le loro anime, inducendoli a confidare nella 

loro chiesa e nei suoi capi per la loro salvezza. 

 

Ed ecco, come io sono stato condotto, così tu sarai condotto come 

un agnello al macello, essendo innocente dei peccati di questa 

generazione, avendo dato loro la possibilità di ricevere la 

pienezza [del] mio vangelo e stabilire il regno di Dio sulla terra 

per l'ultima volta. 

 

E i Gentili saranno condotti come i Giudei di un tempo, e faranno 

ogni cosa a somiglianza dei Giudei, affinché i primi siano ultimi e gli 

ultimi siano primi, mostrando che le debolezze degli uomini sono 

le stesse ieri come oggi.3 

 

Come ha fatto la religione a diventare così com'è, basata su un lavoro 

impegnativo e su cose che non hanno niente a che fare con l'amore per se stessi 

e per il prossimo? 

 

Come ha fatto l'amore del tuo prossimo come te stesso a trasformarsi in: 

"Se io fossi il mio vicino, vorrei che il mio vicino facesse tutto e qualsiasi cosa 

possibile per convincermi ad aderire alla religione del mio vicino e ricevere le 

ordinanze di salvezza"? 

 

                                                             
3 LPS, La prima visione, 1:18–34. 
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Come ha avuto origine l'autorità del sacerdozio? 

 

Tutto è iniziato con la Bibbia.  

 

I cristiani credono nella Bibbia. Credono che la Bibbia sia la verità 

infallibile. Perciò, come abbiamo spiegato, abbiamo scritto storie per la nostra 

nuova scrittura americana che completavano e seguivano le storie della Bibbia. 

Usando storie che potevano essere incrociate con la Bibbia, siamo stati in grado 

di gettare un seme di dubbio sulle religioni che si basano sulla Bibbia. 

 

Abbiamo iniziato la nostra narrazione originale con quello che alla fine 

è diventato il manoscritto "perduto" di 116 pagine - da non confondere con 

quello che è stato pubblicato come Libro di Mormon nel 1830. Abbiamo 

iniziato spiegando che l'antica chiesa di Gerusalemme stava violando la 

"legge inferiore" che era stata data agli ebrei da Mosè. Questa "legge 

inferiore" fu data agli ebrei perché rifiutarono di accettare la "legge 

superiore". La storia della Bibbia è chiara che Dio era arrabbiato con il 

popolo perché rifiutava le sue "leggi superiori". 

 

Secondo la storia, gli antichi ebrei volevano che Dio dicesse loro cosa 

dovevano fare e come diventare la migliore società possibile. Il loro profeta 

scelto, Mosè, disse al popolo che TUTTI potevano salire sulla montagna e 

parlare con Dio da soli. Mosè disse agli ebrei che non avevano bisogno di lui per 

parlare con Dio per conto loro. Ma il popolo si rifiutò di accettare questo e 

voleva che Mosè parlasse a Dio per conto loro. Dopo che gli ebrei rifiutarono di 

parlare con Dio personalmente, mandarono Mosè sulla montagna per ottenere 

informazioni da Dio per loro. A malincuore, Mosè salì sulla montagna. Mentre 

era via, gli israeliti fondamentalmente ignorarono tutto ciò che Mosè aveva 

detto loro in precedenza. Gli israeliti fecero un "idolo d'oro" che potevano 

vedere e adorare. 

 

Mosè aveva cercato di spiegare le "leggi superiori" che avrebbero aiutato 

gli israeliti a formare una società perfetta, pacifica e umana. Ma quando non 

riuscirono a capire abbastanza bene i concetti di questa "legge superiore", fu 
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allora che Mosè disse loro di prepararsi ad ascoltare la legge superiore dalla 

vera voce di Dio stesso. E di nuovo, ebbero paura e rifiutarono. 

 

Quando Mosè scese dalla montagna con la "legge inferiore" di Dio, era 

piena di tutti i tipi di "lavori impegnativi" che il popolo doveva fare per fargli 

fare qualcosa, qualsiasi cosa, che puntasse la mente verso Dio. Dio diede agli 

israeliti questa "legge inferiore" perché era arrabbiato con loro perché non 

riuscivano a capire come creare la società perfetta. 

 

Come indicato, mentre Mosè parlava con un Dio arrabbiato e riceveva 

comandamenti per il popolo, il suo braccio destro, Aronne, veniva minacciato 

dal popolo. Il popolo voleva qualcosa che lo conducesse, lo guidasse, 

camminasse al suo fianco, lo aiutasse a trovare la strada e gli insegnasse tutto 

ciò che doveva fare per vivere un giorno con Dio. Così, Aronne creò un dio 

idolatra per il popolo. 

 

Secondo la storia della Bibbia, Dio sapeva cosa stava succedendo al 

popolo mentre Mosè era sulla montagna a parlare con Lui. Dio disse a Mosè che 

il popolo era troppo malvagio e che li avrebbe distrutti tutti. Disse a Mosè che 

Lui (Dio) avrebbe fatto una grande nazione solo dalle famiglie di Mosè e Giosuè. 

(Giosuè era il fedele servitore e amico di Mosè, che era giù per la montagna ad 

aspettare Mosè). 

 

Questa parte della storia dell'Antico Testamento ha influenzato la nostra 

storia della creazione di una grande nazione da poche famiglie che non sono 

state distrutte da Dio. Come dice la storia della Bibbia, Dio alla fine permise che 

TUTTO il suo popolo fosse distrutto dai Babilonesi, tranne un "piccolo resto", 

come profetizzato e raccontato da Isaia.  

 

Mosè convinse Dio che probabilmente non sarebbe stata una buona idea 

distruggere tutto il suo popolo, perché allora gli egiziani lo avrebbero deriso 
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per aver detto loro che la casa d'Israele era il popolo speciale di Dio. "E il 

Signore si pentì del male che pensava di fare al suo popolo".4 

 

Col passare del tempo, gli israeliti non avevano la minima idea del 

perché facessero gli atti e i rituali che erano loro richiesti secondo la legge 

"inferiore" data loro da Mosè. Nella nostra nuova scrittura americana, 

abbiamo spiegato che "i Giudei erano un popolo dal collo rigido; e 

disprezzavano le parole di chiarezza". Le "parole di chiarezza" erano date 

nella legge superiore. Gli ebrei volevano uccidere i messaggeri di Dio - 

avevano già minacciato sia Mosè che Aronne. Essi 

 

cercavano cose che non potevano comprendere. Perciò, a causa 

della loro cecità, che è venuta dal guardare oltre il segno, devono 

cadere; perché Dio ha tolto loro la sua chiarezza e ha consegnato 

loro molte cose che non possono capire, perché lo hanno 

desiderato. E proprio perché l'hanno desiderato, Dio l'ha fatto, 

affinché essi possano inciampare.5 

 

Poiché il popolo non capiva cosa gli era stato comandato di fare e 

dipendeva da Mosè per dirgli cosa fare, Mosè sedeva tutto il giorno in consiglio 

con il popolo. Questo lo logorava. Suo suocero, Jethro, vide il grande peso posto 

su Mosè a causa del popolo. Jethro suggerì a Mosè di nominare altri che lo 

aiutassero a consigliare il popolo. È così che è iniziato il sacerdozio. Non era 

qualcosa che Dio voleva. Era qualcosa che Jethro voleva per aiutare Mosè a 

spiegare al popolo cose che non poteva capire, e per evitare che Mosè fosse 

fisicamente sfinito. 

 

Dio aveva già comandato a Mosè di consegnare al popolo cose che non 

potevano capire, perché lo desideravano. Per questo motivo, TUTTE le 

informazioni che SOMMI SACERDOTI DESIGNATI consegnarono al popolo 

erano cose che facevano inciampare il popolo. Non c'è nessuna parte di nessun 

                                                             
4 AT, Esodo 32:14. 
5 LdM, Giacobbe 4:14. 
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Sacerdozio stabilito che venga da Dio. Tutti i sacerdozi sono invenzioni degli 

uomini, a partire dall'idea che propose Jethro. 

 

È ovvio, anche leggendo le storie della Bibbia, che il popolo era malvagio 

quando voleva la religione, i rituali, le ordinanze e un sacco di "lavoro 

impegnato" amministrato e supervisionato dall'autorità del sacerdozio. Il popolo 

poteva maltrattarsi a vicenda ed essere meschino ed egoista quanto voleva. 

Potevano fare affidamento sui rituali della loro religione per sentirsi bene con sé 

stessi e con la loro relazione con Dio. Come indicato da ciò che abbiamo fatto 

riferire a Joseph Smith nel suo resoconto finale della Prima Visione SUG, 

sapevamo che TUTTE le religioni cristiane, di ogni tipo, così come TUTTE le altre 

religioni sulla Terra erano (e sono) "ubriache di iniquità e di ogni sorta di 

abomini". Lo abbiamo ribadito in tutte le nostre nuove scritture americane:  

 

Ma, ecco, negli ultimi giorni, o nei giorni dei Gentili - sì, ecco tutte le 

nazioni dei Gentili e anche i Giudei, sia quelli che verranno su 

questa terra [le Americhe] sia quelli che saranno su altre terre, sì, 

anche su tutte le terre della terra, ecco, saranno ubriachi di iniquità 

e di ogni sorta di abomini.6 

 

Sapevamo che nessuna religione avrebbe aiutato a creare una società di 

pace e buona volontà verso tutti gli uomini. Ma sapevamo anche che il codice 

dell'umanità creato dai grandi pensatori che hanno inventato il cristianesimo - 

come abbiamo già spiegato esaurientemente nel nostro libro La vera storia 

della religione - avrebbe messo le persone sulla strada giusta. 

 

Come spiegato, per iniziare la nostra trama originale, avevamo 

intenzione di seminare semi di dubbio nella mente del lettore sulla religione, e 

anche un seme di speranza attraverso Gesù Cristo e ciò che ha insegnato al 

popolo secondo i racconti della Bibbia. Di nuovo, mentre iniziavamo la 

narrazione della nostra nuova scrittura americana, dovevamo assicurarci che 

la nostra storia fosse coerente e fortemente connessa all'Antico Testamento 

                                                             
6 LdM, 2 Nefi 27:1. 
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che i cristiani credevano fosse la vera parola di Dio. Se credevano che fosse la 

parola reale di Dio, allora credevano anche che la storia nella Bibbia fosse vera. 

 

Abbiamo spiegato nei capitoli precedenti che questa solida connessione 

con l'Antico Testamento doveva essere fatta secondo la linea temporale che 

abbiamo scelto per la nostra nuova scrittura americana. La linea temporale che 

abbiamo scelto inizia circa 600 a.C. (prima della nascita accettata di Gesù Cristo). 

Il Nuovo Testamento che contiene le storie di Gesù non esisteva 600 anni prima 

della sua nascita. Inoltre, un ricercatore onesto ammetterebbe che le storie su 

Gesù non furono scritte per alcune centinaia di anni fino a dopo che Gesù visse 

presumibilmente sulla terra. 

 

Seguendo ciò che gli Ebrei fecero con le loro tradizioni e storie orali, l'idea 

di un Cristo, il figlio di Dio mandato a salvare il mondo, fu quasi interamente 

diffusa attraverso storie orali raccontate tra i cittadini romani poveri e senza 

diritti. Come Ercole fornì una speranza di salvezza (nato come figlio di Zeus e di 

una vergine mortale) per gli antichi greci, un unto ("Cristo") sarebbe diventato 

il salvatore della speranza per i poveri e gli emarginati che vivevano in tutto il 

Grande Impero Romano. 

 

Stavamo creando una storia sull'importanza di Gesù Cristo molto prima 

che fosse presumibilmente vivo. Per convincere un cristiano che la nostra 

storia era vera, doveva essere basata sui "fatti" del Vecchio Testamento, o 

almeno su ciò che i primi cristiani americani credevano fosse vero. La nostra 

narrazione doveva essere focalizzata e centrata sull'importanza di Gesù Cristo. 

Di nuovo, il nostro massimo desiderio era quello di convincere i primi cristiani 

americani che avrebbero dovuto trattare tutte le persone, specialmente i nativi 

americani, come loro fratelli e sorelle, e come loro pari in tutte le cose, come 

insegnò Gesù di Nazareth. 

 

Volevamo convincere i primi americani di ciò che il "Dio di tutta la terra 

è di tutti i suoi abitanti" intendeva che gli Stati Uniti d'America diventassero. 

Doveva essere un crogiolo per tutti i figli di Dio che soffrivano in tutto il mondo. 

Proprio come proclama la Statua della Libertà, doveva essere creata per 
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i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse accalcate che 

bramano di respirare libere, i miserabili rifiuti delle coste 

brulicanti [di altre nazioni].7 

 

Speravamo che l'emisfero occidentale diventasse una "terra promessa" 

dove la gente potesse vivere libera dal controllo e dalla persecuzione di governi 

ingiusti. Speravamo che sarebbe stato un luogo dove ogni persona avrebbe 

potuto perseguire i propri desideri di felicità, indipendentemente da quali 

fossero questi desideri, a patto che i propri desideri non impedissero i desideri 

di un altro di vivere, di avere la libertà o di perseguire la felicità di un altro. 

 

I primi Stati Uniti d'America furono fondati da una combinazione di fede 

cristiana, politica romana antica e capitalismo. Gli uomini che hanno creato il 

governo e la Costituzione che ha fornito il progetto e il potere di questo governo 

li hanno stabiliti in segreto e nell'oscurantismo (la pratica di impedire 

deliberatamente che i fatti o i dettagli completi di qualcosa diventino noti). Di 

nuovo, la seguente spiegazione di ciò che noi (i Veri Illuminati®) facciamo, 

definisce correttamente i nostri desideri e di più sul perché abbiamo pensato che 

fosse necessario creare una nuova scrittura americana: 
 

Gli obiettivi della nostra società (i nostri obiettivi) sono di 

opporsi alla superstizione (false credenze), all'oscurantismo 

(nascondere la verità), all'influenza religiosa sulla vita pubblica 

e agli abusi del potere statale. Il nostro intento è quello di porre 

fine alle macchinazioni (piani segreti) dei portatori di ingiustizia 

(coloro che diffondono bugie per creare ingiustizia), per 

controllarli senza dominarli.8 
 

Il credo cristiano controllava il governo dei primi Stati Uniti. L'influenza 

del cristianesimo sulla vita pubblica è innegabile e ha portato agli abusi del 

                                                             
7 Vedi la poesia di Emma Lazarus sulla targa della Statua della Libertà, trascrizione e immagine 

trovata su "Statue of Liberty, The New Colossus," National Park Service, U.S. Department of 

the Interior, nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm. 
8 Confronta "Chi siamo: I Veri Illuminati®", I Veri Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

https://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm
https://www.realilluminati.org/about-us
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potere statale, specialmente gli abusi contro coloro che sono di razza scura, o 

coloro che rifiutano il cristianesimo. 

 

Il cristianesimo è pieno di superstizione e di notevoli errori su ciò che è 

realmente accaduto nel passato. Anche nei tempi moderni, non c'è modo di 

convincere ebrei, cristiani o musulmani che si sbagliano. Questo è vero, non 

importa quanto senso comune, ragione e logica siano usati, e non importa quante 

altre informazioni siano state scoperte attraverso la scienza. Anche se ai seguaci 

di queste tre grandi religioni vengono insegnate le cose come sono realmente e 

come erano realmente, essi non superano il loro orgoglio e accettano le nuove 

informazioni con un cuore e una mente onesti e obiettivi. 

 

Il grosso di questa superstizione ed errore proviene dalla Bibbia. I 

cristiani credono che Dio abbia creato la terra e tutti i suoi abitanti - il che 

dovrebbe includere i nativi americani, così come tutte le altre razze dalla pelle 

scura. Ma non potremmo convincere i cristiani di questi errori a meno che non 

usassimo l'autorità della loro Bibbia - che essi credono sia la parola reale di Dio 

- per convincerli. 

 

Come abbiamo spiegato, volevamo presentare i nativi americani come 

discendenti diretti di Abramo attraverso la discendenza di suo nipote, Giacobbe 

(il cui nome fu cambiato in "Israele", secondo la Bibbia). Questo era importante 

per poter collegare saldamente la nostra storia alla "casa d'Israele", che la 

Bibbia collega ad Abramo, e così via, fino ad Adamo, la prima creazione di Dio, 

secondo la Bibbia. 

 

Molti altri popoli erano sulla Terra al tempo in cui Abramo 

presumibilmente esisteva e riceveva la sua specialità. Ma l'orgoglio e la 

superstizione ebraica, cristiana e musulmana non permettono loro di accettare 

che non sono più speciali, agli occhi di Dio, di coloro che tracciano la loro 

discendenza da uno qualsiasi di questi altri popoli. Il pregiudizio contro tutti gli 

altri popoli della Terra è presentato in modo chiaro nella narrazione della Bibbia. 
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Sorprendentemente ... scioccamente ... nessun credente della Bibbia può 

essere persuaso a considerare che nel 2000 a.C. circa, quando Abramo 

presumibilmente visse, c'erano almeno un milione di altre persone sulla Terra. 

Ai loro occhi, nessuno di questi altri milioni di "case" (persone) fu scelto da Dio 

per essere di qualche valore per l'umanità. Se questi gruppi religiosi potessero 

essere convinti, rinuncerebbero al loro orgoglio che sostiene il loro ego 

(autostima e valore). 

 

Tra tutti i popoli moderni, nessun gruppo è così orgoglioso della propria 

eredità biblica come il popolo americano. E ciò che è più inquietante e triste per 

noi è che tra il popolo americano, nessun gruppo è così orgoglioso della sua 

eredità biblica come il popolo SUG/Mormone (membri della Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni); questa chiesa è l'unico grande gruppo 

religioso di persone sulla Terra che apparentemente accetta la nostra nuova 

scrittura americana come "un altro testamento di Gesù Cristo". 

 

Ciononostante, se la nostra trama fosse stata presentata come 

l'avevamo originariamente scritta, il popolo SUG/Mormone avrebbe saputo 

della sua grande ingiustizia. All'inizio abbiamo scritto la nostra trama in modo 

da impedire la creazione di una nuova chiesa, che non sarebbe stata 

pienamente basata sull'uguaglianza di tutte le persone. Questa era una 

dottrina che è chiaramente insegnata dalle parole di Gesù come presentate 

nella Bibbia. La nostra trama originale condannava chiaramente TUTTE le 

chiese organizzate e TUTTE le opere e le ordinanze ("lavoro impegnato") di 

QUALSIASI religione. Abbiamo anche condannato TUTTI i comandamenti che 

queste chiese richiedevano alle persone per essere salvate, che non sono 

basati sull'uguaglianza, o meglio, sul "fare agli altri quello che LORO 

vorrebbero che tu facessi a loro". 

 

Come abbiamo spiegato, TUTTE le grandi società che si sono sviluppate 

nel nostro mondo in passato sono fallite a causa della disuguaglianza. 

Nessuna delle costituzioni di queste grandi società forniva un modello 

corretto o stabiliva leggi adeguate che sostenevano e proteggevano la vita, la 

libertà e la ricerca della felicità di tutte le persone allo stesso modo. 
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La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa 

SUG/Mormone) è l'esempio perfetto di ciò che accade quando si insegna alle 

persone che il "lavoro impegnato" è più importante del trattare gli altri con 

uguaglianza. Per essere riconosciuto come "membro in regola" in questa 

particolare chiesa, uno deve pagare una decima completa, onorare e 

sostenere le autorità generali della chiesa e la sua Prima Presidenza, 

frequentare regolarmente la chiesa e adempiere tutte le chiamate e gli 

incarichi della chiesa. Il degno membro deve essere onesto negli affari, 

obbedire alla legge della terra e rispettare le regole della chiesa che 

controllano la carne (sesso, droga, alcol e caffè). 

 

In questa chiesa, per essere in regola "davanti al Signore" (o meglio, davanti 

ai dirigenti del sacerdozio SUG), uno deve solo seguire le regole di questa chiesa, 

indipendentemente da ciò che le Scritture insegnano su ciò che Gesù richiedeva a 

una persona. Non ci sono requisiti sul dare dello sciocco a una persona, sull'avere 

rabbia sulla strada, sul desiderare una persona con il pensiero o sul giudicare 

un'altra persona come peccatrice. Non importa se una persona si indebita per 

comprare cose ("la tua comunicazione sia: Sì, sì; [o] No, no;" qualsiasi altro tipo di 

promessa porta al male), o fa causa ad altri in un tribunale per guadagnare 

finanziariamente o per proteggere i propri beni. Non è necessario accordarsi 

rapidamente con l'avversario, porgere l'altra guancia, cercare solo ricchezze per 

fare del bene (occuparsi dei poveri e dei bisognosi), amare i propri nemici, fare 

del bene a coloro che ti perseguitano e ti usano con disprezzo, o seguire qualsiasi 

altro comandamento che si basa sull'amare il prossimo come se stessi.9 

 

NULLA di ciò che questa particolare religione richiede ai suoi membri 

rende una società di persone migliori per il modo in cui trattano gli altri. Infatti, 

coloro che non sono d'accordo con l'ideologia SUG, specialmente quelli che una 

volta erano mormoni e hanno lasciato quella Chiesa, sono condannati alla 

dannazione eterna. Questo viene fatto in modo passivo-aggressivo: "Noi ti 

amiamo. Ma non sarai salvato nel Regno Celeste di Dio se non obbedisci ai 

dirigenti e ai comandamenti della Chiesa". 

                                                             
9 Vedere il Sermone sul Monte, nel NT, Matteo, capitoli 5, 6 e 7; e LdM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
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In tutta la nostra nuova scrittura americana, abbiamo messo in guardia 

su questi tipi di religioni e li abbiamo descritti come chiese che sono  

 

costruite per ottenere guadagni [la chiesa SUG/Mormone è la 

chiesa più ricca del mondo], ... costruite per ottenere potere sulla 

carne [sesso, droga, alcol, caffè], ... costruiti per diventare popolari 

agli occhi del mondo [niente è più importante per i SUG/Mormoni 

di come il mondo percepisce la loro chiesa, quindi promuovono la 

loro chiesa ampiamente e rumorosamente attraverso i loro sforzi 

missionari e presunti umanitari], ... quelli che cercano i desideri 

della carne e le cose del mondo [istruzione, cose materiali, successo 

negli affari e nelle finanze]. 

 

... Essi [hanno le loro Autorità Generali] sono diventati popolari; e 

[suppongono erroneamente] che non debbano lavorare con le loro 

mani, ma che debbano essere sostenuti dal popolo.10 

 

Di tutti i gruppi di persone sulla Terra, nessuno ha avuto più successo nel 

Multi-Level Marketing del popolo SUG /Mormone. 11  Un sistema "MLM" 

(Multi-Level Marketing) è una strategia d'affari in cui uno si sforza di far lavorare 

duramente gli altri sotto di lui in modo che la persona al vertice non debba 

lavorare. È uno schema piramidale. Non c'è piano d'affari più malvagio e abusivo. 

Gli schemi MLM permettono il successo solo a pochi in cima. Il lavoro della 

maggioranza beneficia i pochi. Questo è diventato il modo di fare affari 

dell'America. Da questo modello di business, uno degli schemi MLM di maggior 

successo in America prese il suo nome: Amway (America's way). 

 

Il mercato azionario americano (New York Stock Exchange), ha 

influenzato gli altri mercati azionari del mondo. È un altro esempio di come una 

persona desidera diventare ricca senza fare alcun lavoro. Uno dei nostri cari 

                                                             
10 Vedere LdM, 1 Nefi 22:23; Alma 1:3. 
11 Vedi Daryl Lindsey, "Segui il profitto: come la cultura mormone ha reso lo Utah un focolaio per 

i marketer multilivello", 8 settembre 2016, KUTV News, kutv.com/news/local/follow-the-

profit-how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers.  

https://kutv.com/news/local/follow-the-profit-how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers
https://kutv.com/news/local/follow-the-profit-how-mormon-culture-made-utah-a-hotbed-for-multi-level-marketers
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amici, Mahatma Gandhi, ha chiamato "Ricchezza senza lavoro" uno dei sette 

peccati sociali del mondo. 12  La nostra nuova scrittura americana condanna 

specificamente e chiaramente qualsiasi motivo per acquisire ricchezza che non 

abbia a che fare con  

 

l'intento di fare del bene: vestire gli ignudi, nutrire gli affamati, 

liberare i prigionieri e dare sollievo ai malati e agli afflitti.13 

 

Quando Joseph Smith permise che le prime 116 pagine del manoscritto 

scritto della nostra trama originale venissero esaminate, le persone che lo 

esaminarono ebbero un problema. Non potevano accettare che noi 

denunciassimo l'accumulo di ricchezza come qualcosa che NON era una 

benedizione di Dio, ma il risultato di opinioni e insegnamenti religiosi mal 

applicati. I primi americani erano molto influenzati e ispirati a cercare e 

accumulare ricchezza. A quel tempo, uno dei soli modi in cui ad un uomo era 

permesso di votare era se possedeva della terra. Questo forniva una grande 

motivazione per perseguire la ricchezza. I loro leader religiosi predicavano 

che se accumulavano ricchezza, era una benedizione di Dio per aver fatto la 

sua volontà (eseguendo rituali e ordinanze e seguendo ciò che i leader 

dicevano che Dio voleva che facessero). Per essere popolare e qualcuno a cui 

gli altri avrebbero prestato attenzione e dato rispetto, un americano aveva 

bisogno di cose materiali. 

 

La Costituzione degli Stati Uniti divenne uno strumento delle imprese 

e delle corporazioni. Ad una corporazione, alla fine, vennero dati gli stessi 

diritti della legge che venivano dati ai cittadini. Non fu stabilita nessuna legge 

che garantisse la vita, la libertà e la ricerca della felicità, a meno che non si 

usasse la propria vita e libertà per perseguire la propria ricchezza. Questa 

era la via dell'America. 

 

                                                             
12  Vedi "Sette peccati sociali", Wikipedia, 10 gennaio 2021 

en.wikipedia.org/wiki/Seven_Social_Sins. 
13 Riferirsi a LdM, Giacobbe 2:1–21, specialmente il v. 19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Seven_Social_Sins
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La nostra trama originale condannava il sogno americano di perseguire 

la ricchezza.14 Abbiamo chiarito che la ricerca del successo e della ricchezza è 

un grande peccato che causa il fallimento delle società umane. Nella nostra 

storia originale, abbiamo spiegato questo in un contesto religioso usando le 

storie della Bibbia su Mosè e l'"idolo d'oro" che il popolo voleva più del 

consiglio di Dio.15 Dopo che il gruppo di revisione tra pari si è offeso per quello 

che abbiamo scritto sulla brama americana di beni materiali e successo, 

l'abbiamo riscritto in modo che non venisse frainteso o rifiutato. 

 

La nostra storia originale non è riuscita a convincere i coetanei di Joseph a 

mettere da parte l'orgoglio che avevano come cristiani americani. Il gruppo di 

revisione dei pari era molto a disagio nel leggere e sentire che i nativi americani 

erano "preziosi agli occhi [di Dio]"16 quanto loro. Sono rimasti turbati quando è 

stata presentata la trama che implicava che TUTTE le chiese cristiane che 

esistevano in America a quel tempo erano malvagie. Non potevano accettare la 

nostra spiegazione iniziale che il colore della pelle dei nativi americani non aveva 

nulla a che fare con la maledizione della Bibbia.17 

 

Joseph si incontrò con i suoi colleghi e cercò di calmare i loro dubbi e di 

aiutarli ad accettare ciò che era stato scritto. Aveva già spiegato loro che ciò che 

stava "traducendo" era il "bastone di Giuseppe [per] mano di Efraim" 18  in 

adempimento della profezia della Bibbia. La nostra trama originale dava 

un'esatta genealogia dell'ascendenza del popolo nativo americano fino a 

Efraim, il figlio egiziano metà nero e metà bianco di Giuseppe (che fu venduto 

in Egitto). I coetanei di Giuseppe avevano difficoltà ad accettare che chiunque 

avesse il "sangue maledetto" fosse uguale a un cristiano dalla pelle bianca. 

 

Joseph Smith spiegò che le tavole di ottone erano in realtà scritte in lingua 

egiziana perché gli ebrei non avevano una propria lingua scritta quando erano 

schiavi in Egitto. Per questo motivo, abbiamo spiegato tramite Joseph Smith che 
                                                             
14 Vedere LPS, Lehi 5:21–2; 8:7–17. 
15 Vedere LPS, Lehi 3:14–21. 
16 LdM, Giacobbe 2:21. 
17 LPS, Lehi 7:15–17. 
18 AT, Ezechiele 37:19. 



Una nuova scrittura americana 

178 

 

le nostre tavole avevano incisioni egiziane su di esse invece di parole ebraiche. 

Anche se non abbiamo spiegato questo nella nostra trama originale, né ci 

aspettavamo di doverlo fare, lo abbiamo spiegato man mano che la nostra storia 

progrediva. Abbiamo spiegato che per soddisfare un ricercatore onesto riguardo 

agli scritti che sono stati attribuiti a Mosè, così come tutte le altre antiche 

incisioni su tavole che erano presenti tra gli ebrei, le lettere originali della nostra 

nuova scrittura americana devono essere incise nello stesso modo in cui gli 

egiziani tenevano la loro storia. 

 

Per quanto si sforzasse (in parte a causa della sua giovane età), Joseph 

aveva difficoltà a convincere i suoi pari di qualcosa. Tuttavia, abbiamo coperto 

ogni speculazione o dubbio che potesse sorgere circa le incisioni sulle nostre 

tavole d'oro. La lingua scritta ebraica non poteva esistere nel periodo in cui il 

mondo religioso crede che Mosè sia vissuto. Ma i geroglifici egiziani sì. Abbiamo 

usato questo fatto verificabile per presentare il nostro "egiziano riformato". Nella 

revisione della nostra storia, ci siamo assicurati che il flusso della storia rimanesse 

coerente. Ci siamo assicurati di menzionare il fatto che le tavole di ottone erano 

scritte in egiziano quando abbiamo continuato la nostra trama rivista. 

 

Joseph cercò di spiegare che il colore della pelle dei nativi americani era 

stato effettivamente tramandato loro attraverso questa stirpe egizia, ma poteva 

essersi geneticamente evoluto fino a diventare ancora più scuro a causa della 

quantità di sole a cui gli antenati dei nativi americani erano esposti attraverso 

la loro nudità. Gli americani avevano già accettato che i nativi americani, 

quando furono scoperti per la prima volta, non indossavano molti vestiti. 

 

Ma i cristiani non potevano accettare questa semplice spiegazione 

genetica, anche perché, a quel tempo, il DNA e la genetica non erano molto 

studiati dalla scienza. Avevano difficoltà a non applicare la "maledizione di 

Caino" a persone che secondo loro meritavano di essere punite - giustificando 

così il modo in cui vedevano e trattavano gli indigeni e rubavano la loro terra. 

Il grande orgoglio dei cristiani li accecava. Era difficile per loro credere che 

questi "nudi pagani" facessero parte di una casa eletta di Israele quando 

credevano così fortemente che non lo fossero. 
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I cristiani erano "gentili". Secondo la loro convinzione, a meno che non 

potessero rintracciare il loro lignaggio e identificarsi come ebrei, i loro antenati 

non erano "eletti". Questo è dimostrato dal modo in cui esprimono i loro pretesi 

atteggiamenti centrati su Cristo: 
 

Noi siamo cristiani! Quelli della casa d'Israele hanno ucciso il 

nostro Signore e Salvatore! Le nostre chiese cristiane non possono 

essere malvagie! I nostri sforzi missionari nel convertire i nativi 

americani al cristianesimo non possono essere malvagi! Questi 

pagani hanno bisogno di Cristo! Hanno bisogno di essere battezzati 

e di ricevere lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani, da coloro 

che hanno l'autorità di farlo. Nessun uomo ha questa autorità a 

meno che non sia chiamato da Dio! Gesù impose le mani ai suoi 

discepoli e diede loro questa autorità di battezzare e dare lo Spirito 

Santo. Gesù diede l'autorità a Pietro, dal quale i nostri leader 

cristiani ricevettero la loro autorità... non l'autorità ebraica... ma 

l'autorità cristiana, direttamente da Cristo stesso! 
 

Nelle loro menti, non c'era modo che tutto questo potesse essere 

malvagio. Non era possibile che tutto quello che una persona doveva fare fosse 

trattare bene gli altri per essere salvata, e che questa semplicità fosse la 

pienezza del Vangelo eterno di Gesù. Non c'era modo. Senza religione, senza 

chiese, senza autorità del sacerdozio, non c'era modo che i nativi americani (o 

chiunque altro) potesse essere salvato, così credevano. 
 

Fin dall'inizio della storia della nostra nuova scrittura americana, 

volevamo mostrare che il rituale religioso era inutile per formare una società 

di persone buone. Volevamo influenzare i primi cristiani americani a 

riconoscere che i nativi americani non erano persone cattive solo perché non 

erano cristiani. La storia americana onesta racconta di migliaia di nativi 

americani uccisi perché non si sarebbero inchinati a un dio diverso e non 

avrebbero eseguito le ordinanze che il dio cristiano esigeva da loro. 
 

Sapevamo che molte delle società native americane erano già più simili a 

Cristo di quanto lo fossero tutte le società cristiane europee-americane. Uno dei 
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nostri (recenti) buoni amici contemporanei, Howard Zinn, ha scritto 

dell'interazione di Cristoforo Colombo con i primi nativi che ha incontrato: 
 

Uomini e donne Arawak, nudi, fulvi e pieni di meraviglia, emersero 

dai loro villaggi sulle spiagge dell'isola e nuotarono per vedere da 

vicino la strana grande barca. Quando Colombo e i suoi marinai 

scesero a terra, portando spade e parlando in modo strano, gli 

Arawak corsero a salutarli, portarono loro cibo, acqua, regali. Più 

tardi scrisse di questo nel suo diario di bordo: 
 

"Ci hanno portato pappagalli, gomitoli di cotone, lance e molte 

altre cose, che hanno scambiato con perle di vetro e campane di 

falco. Scambiavano volentieri tutto ciò che possedevano .... Erano 

ben fatti, con un bel corpo e bei lineamenti. Non portano armi e 

non le conoscono, perché ho mostrato loro una spada, l'hanno 

presa per il bordo e si sono tagliati per ignoranza. Non hanno 

ferro. Le loro lance sono fatte di canna. Sarebbero ottimi 

servitori.... Con cinquanta uomini potremmo soggiogarli tutti e 

fargli fare quello che vogliamo". 
 

Questi Arawak delle isole Bahama erano molto simili agli indiani della 

terraferma, che si distinguevano (gli osservatori europei avrebbero 

ripetuto più volte) per la loro ospitalità, la loro fede nella 

condivisione. Questi tratti non risaltavano nell'Europa del 

Rinascimento, dominata com'era dalla religione dei papi, dal governo 

dei re, dalla frenesia del denaro che segnava la civiltà occidentale e il 

suo primo messaggero nelle Americhe, Cristoforo Colombo.19 

 

Di nuovo, i rituali cristiani sono basati sulla Bibbia. Prima che ci fossero i 

rituali che si suppone siano stati insegnati nel Nuovo Testamento, c'erano i rituali 

dell'Antico Testamento. La legge di Mosè era la "legge inferiore" data agli israeliti 

                                                             
19 Howard Zinn, La storia popolare degli Stati Uniti d'America (New York: Harper Perennial 

Modern Classics, 2005), p. 1, corsivo aggiunto. 
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come "lavoro impegnato" per mantenere la loro mente rivolta verso Dio e i 

comandamenti di Dio. Questi antichi rituali non erano ciò che salvava il popolo. 

Questi rituali avevano lo scopo di mantenere le persone sempre in ricordo di come 

Dio aveva detto loro di trattarsi l'un l'altro. 

 

La nostra storia affronta la chiesa organizzata, i suoi leader e i rituali 

che fanno molto più male che bene nel promuovere la pace e la buona 

volontà. Abbiamo iniziato con la legge di Mosè. Dopo che i colleghi di Joseph 

hanno rivisto la nostra storia originale, non potevano essere convinti che i 

rituali non fossero necessari per la salvezza di una persona. Il loro orgoglio 

non glielo permetteva. 

 

Nel prossimo capitolo, cominceremo a spiegare come abbiamo riscritto 

l'inizio della nostra storia. Lo abbiamo riscritto in modo da proteggere l'orgoglio 

dei cristiani nel compiere i loro rituali. Poiché il nostro desiderio era quello di far 

sì che i cristiani dessero più importanza e valore alla Regola d'Oro insegnata da 

Gesù, la nostra riscrittura sottolineava l'essere "battezzati, sì, anche con l'acqua". 

 

Ci siamo assicurati che fosse chiaro che questo battesimo, affinché fosse 

efficace e salvasse una persona, era interamente condizionato a seguire Gesù e 

a fare le cose "che avete visto [Gesù] fare. ... Perciò, miei amati fratelli, possiamo 

seguire Gesù se non siamo disposti a osservare i comandamenti del Padre? 20Ci 

siamo anche assicurati che i "comandamenti del Padre" fossero tutti relativi alla 

Regola d'Oro che Gesù ha insegnato. 

 

Quando abbiamo scritto ogni sezione della nostra nuova scrittura 

americana, volevamo presentare informazioni che realizzassero due obiettivi 

principali: 1) far sì che la gente la leggesse e ci credesse; e 2) insegnare loro i 

principi corretti con i quali avrebbero potuto creare una società pacifica. 

 

Come abbiamo spiegato, e vale la pena ripeterlo ancora e ancora, avevamo 

bisogno di creare una connessione emotiva (spirituale) con la storia, oltre che 

                                                             
20 LdM, 2 Nefi 31:12, 10. 
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personale, per il lettore. Per fare questo, abbiamo dovuto scrivere il materiale in 

modo che fosse coerente con le credenze già stabilite del lettore. Avevamo 

bisogno di includere informazioni con cui il lettore potesse relazionarsi 

personalmente. Per la connessione spirituale abbiamo usato il cristianesimo 

come base; per la connessione personale abbiamo usato una dinamica familiare 

relazionabile (padre, madre, fratello, sorella, ecc.) e le lotte associate alla famiglia 

(ribellione dei figli, rivalità tra fratelli, disaccordi coniugali, ecc.). 
 

Avevamo bisogno di presentare informazioni che rafforzassero la morale 

della storia, o meglio, la lezione che volevamo insegnare al lettore. Per far sì che il 

lettore imparasse qualcosa di nuovo, o anche solo considerasse qualcosa di 

diverso da ciò che il lettore già credeva essere vero, dovevamo aprire la mente e il 

cuore del lettore alla possibilità che le nostre nuove informazioni non avrebbero 

sostituito il vecchio paradigma cognitivo (modi di pensare) del lettore. 
 

Speravamo di contribuire a formare un'unione più perfetta di esseri 

umani che avrebbe trattato tutte le persone in modo uguale ed equo. Sapevamo 

che questo poteva essere realizzato solo ispirando l'umanità a formare e 

sostenere forme rette di autorità governativa che fossero completamente 

separate da ogni credo e autorità religiosa. 
 

Thomas Jefferson è stato uno degli statisti e dei politici di maggior 

successo dei tempi moderni. 21  Sapeva cosa avrebbe reso un governo di 

successo e cosa no. Jefferson sapeva che "la cura della vita e della felicità umana, 

e non la loro distruzione, è l'unico oggetto legittimo di un governo [giusto]".22 

È stato riportato correttamente che Jefferson disse: "La pace e l'amicizia con 

tutta l'umanità [dovrebbero essere la prima e] più saggia politica di un governo; 

e desidero [a Dio che] ci sia permesso di perseguirle".23 

 

                                                             
21  Vedi "Thomas Jefferson", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 8 giugno 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson. 
22 Vedi "Thomas Jefferson ai repubblicani della contea di Washington, Maryland", 31 marzo 1809, 

paragrafo 2, National Archives, founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0088. 
23  Vedi "Thomas Jefferson a C. W. F. Dumas", 6 maggio 1786, National Archives, 

founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-09-02-0389. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/03-01-02-0088
https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-09-02-0389
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Jefferson ha anche scritto la frase più famosa di tutta la storia americana: 

 

Noi riteniamo che queste verità siano evidenti, che tutti gli 

uomini sono creati uguali, che sono dotati dal loro Creatore di 

alcuni diritti inalienabili, che tra questi ci sono la Vita, la Libertà 

e la ricerca della Felicità.24 

 

Sebbene fosse un ipocrita in quanto proprietario di schiavi, Jefferson fu 

uno dei pochi Padri Fondatori americani che credeva che i nativi americani 

fossero "uomini uguali". Credeva che fossero stati creati da Dio, proprio come 

gli uomini bianchi, e dotati degli stessi diritti inalienabili. La maggior parte della 

combinazione segreta di popolari e ricchi leader politici, religiosi e d'affari non 

lo faceva. La maggior parte di loro teneva fortemente ai pregiudizi insegnati 

nella Bibbia, specialmente riguardo al fatto che Dio avesse scelto una specifica 

razza di persone come suo "popolo eletto". 

 

Questi uomini usavano la democrazia (il voto della maggioranza) per 

stabilire leggi che sostenevano il loro credo religioso. Sostenevano di seguire 

gli insegnamenti di Gesù Cristo come presentati nei racconti del Nuovo 

Testamento. Ma Jefferson conosceva le storie di Gesù e aveva studiato la Bibbia. 

Sapeva che Gesù non ha mai insegnato nulla di simile a ciò che i primi cristiani 

americani credevano. 

 

Thomas Jefferson aveva spesso la voce bassa e difficilmente alzava la 

voce per discutere. La sua saggezza e il suo potere venivano dai suoi scritti. 

Eravamo a conoscenza del disprezzo di Jefferson per l'ipocrisia della ricca 

maggioranza cristiana. Egli partecipava a molte delle riunioni in cui i ricchi si 

riunivano in segreto per trovare il modo di usare i loro poteri di politica, 

religione e affari per stabilire un governo per le masse, per controllare il popolo. 

Jefferson era ben consapevole di queste combinazioni segrete. 

 

                                                             
24 Vedi Dichiarazione d'indipendenza, 4 luglio 1776, paragrafo 2, trascrizione, National Archives, 

archives.gov/founding-docs/declaration-transcript. 

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript
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Per questo motivo, ci siamo incontrati con Jefferson e abbiamo chiesto il 

suo aiuto per scrivere qualcosa che potesse penetrare il pregiudizio e il credo 

cristiano prevalente. Jefferson era un uomo onesto, più di molti altri politici. Ma 

Jefferson conosceva i suoi limiti ed era saggio su cosa poteva dire e cosa non 

poteva dire mentre incontrava questi uomini nelle loro combinazioni segrete. In 

definitiva, però, la sua popolarità e la sua posizione nella comunità significava di 

più per lui che aiutarci a trovare un modo per cambiare i cuori induriti e i colli 

rigidi (orgoglio) della leadership cristiana. 

 

Sapevamo che i nostri incontri con Jefferson lo avevano molto 

influenzato. Avevamo discusso molto di religione, specialmente del 

cristianesimo. Leggemmo dalla Bibbia e mostrammo a Jefferson i veri 

insegnamenti attribuiti a Gesù nei Vangeli del Nuovo Testamento. Abbiamo 

spiegato molti dettagli che conoscevamo sulla vera storia della Bibbia e su come 

è diventata la versione di Re Giacomo. 

 

Con attenzione e un po' di gentilezza, spiegammo che il nostro gruppo 

esisteva da molto tempo e che i membri del nostro gruppo avevano 

effettivamente scritto il libro dell'Apocalisse. Potevamo dire che Jefferson era 

più che impressionato. Tuttavia, non voleva sacrificare ciò che era diventato. 

Sapeva che se avesse mai parlato delle cose di cui avevamo discusso con lui, 

specialmente che stavamo segretamente cercando di trovare un modo per 

introdurre un'altra scrittura basata sul cristianesimo, avrebbe perso tutto il 

prestigio e la popolarità che si era guadagnato. 

 

La nostra influenza su Jefferson si nota nel modo in cui ha 

originariamente intitolato un manoscritto che ha scritto: 

 

La filosofia di Gesù di Nazareth, estratta dal resoconto della sua vita 

e delle sue dottrine date da Matteo, Marco, Luca e Giovanni; 

essendo un compendio del Nuovo Testamento per l'uso degli 
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indiani, non imbrigliato [sic] da questioni di fatto o di fede oltre il 

livello della loro comprensione.25 

 

Mentre scriveva il suo manoscritto, Jefferson inviò una lettera a uno dei 

suoi più cari amici politici, John Adams. Nella lettera, Jefferson esprimeva la sua 

preoccupazione per la religione cristiana e il modo in cui i suoi vari leader 

trattavano ciò che Gesù insegnava. Jefferson scrisse: 

 

Per estrarre i puri principi che [Gesù] ha insegnato, dovremmo 

spogliarci dei paramenti artificiali in cui [gli insegnamenti di Gesù] 

sono stati ovattati dai sacerdoti, che hanno travestito [(gravemente 

distorto) gli insegnamenti di Gesù] in varie forme, come strumenti 

di ricchezza e potere per loro.26 

 

Jefferson sapeva che nessuna setta cristiana in America stava 

insegnando i puri e semplici insegnamenti di Gesù come questi insegnamenti 

erano presentati nella Bibbia. Sapeva che i leader religiosi avevano 

completamente ignorato "La filosofia di Gesù di Nazareth" e l'avevano 

sostituita con dottrine ecclesiastiche erranti (corrotte) che non avevano 

nulla a che fare con la "pienezza del vangelo del Signore, di cui i dodici 

apostoli portano testimonianza; ed essi portano testimonianza secondo la 

verità che è nell'Agnello di Dio".27 

 

Nello scrivere quella che sarebbe diventata nota come la Bibbia di 

Jefferson, 28 Jefferson sperava che la sua popolarità tra la gente avrebbe 

convinto i cristiani che le "Questioni di fatto o di fede" del vangelo di Gesù erano 

                                                             
25  Vedi " La filosofia di Gesù di Nazareth", Thomas Jefferson Encyclopedia, Monticello e 

l'Università della Virginia a Charlottesville, monticello.org/site/research-and-

collections/philosophy-jesus-nazareth. 
26  Vedi "Thomas Jefferson a John Adams", 12 ottobre 1813, paragrafo 2, National Archives, 

founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6182. 
27 LdM, 1 Nefi 13:24. 
28 Per l'opera successiva di Jefferson (comunemente indicata come la Bibbia di Jefferson), vedi 

"La filosofia di Gesù di Nazareth", nella Thomas Jefferson Encyclopedia, Monticello e 

l'Università della Virginia a Charlottesville, monticello.org/site/research-and-collections/life-

and-morals-jesus-nazareth. 

https://www.monticello.org/site/research-and-collections/philosophy-jesus-nazareth
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/philosophy-jesus-nazareth
https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6182
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/life-and-morals-jesus-nazareth
https://www.monticello.org/site/research-and-collections/life-and-morals-jesus-nazareth
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state "imbarazzate" (cioè complicate, come lui usava la parola). Credeva che se 

i cristiani avessero veramente letto le parole di Gesù e le avessero rispettate, i 

cristiani avrebbero visto che i nativi americani erano uguali a tutte le persone 

e meritavano un governo che avrebbe protetto anche i loro diritti inalienabili. 

(Tuttavia, come menzionato, Jefferson stesso possedeva degli schiavi). 

 

Jefferson non riuscì a convincere che pochi. Non ha mai pubblicato 

ufficialmente il suo libro perché temeva che sarebbe stato visto come blasfemo. 

Sapeva che i cristiani avrebbero pensato che stava implicando che la parola di 

Dio era sbagliata e aveva bisogno di una correzione. 

 

Il governo americano originale, insieme alla sua Costituzione, erano 

ben lontani dall'essere un'autorità di legge che vedeva tutti gli uomini come 

uguali e sosteneva e proteggeva i diritti di TUTTE le persone. Il governo 

degli Stati Uniti, insieme alla sua Costituzione, furono fondati sui desideri e 

i bisogni delle combinazioni segrete degli uomini ricchi e potenti che lo 

formarono. Questi erano esattamente gli stessi desideri e bisogni dei leader 

degli antichi imperi assiro, ittita, babilonese, egiziano, greco, romano e 

bizantino, più ogni altra grande e potente nazione del passato. Tutti questi 

hanno fallito. Sappiamo che se gli Stati Uniti d'America non cambieranno i 

loro modi, ripeteranno ancora una volta la storia e seguiranno lo stesso 

corso di fallimento. 

 

Thomas Jefferson una volta disse: "La storia in generale ci informa solo 

su cosa sia un cattivo governo".29 Disse questo perché non c'era mai stato un 

governo che fosse durato. Le informazioni registrate nella storia sul governo 

sono principalmente "ciò che hanno fatto i cattivi governi". 

 

C'è stato un periodo significativo nel passato in cui il governo del Grande 

Impero Romano era minacciato dall'interno a causa delle sue cattive politiche e 

leggi. A quel tempo, c'erano molti grandi pensatori che avevano studiato il "cattivo 

governo" abbastanza da riconoscere gli errori che erano stati fatti. Questi 

                                                             
29  Vedi "Thomas Jefferson a John Norvell", 11 giugno 1807, paragrafo 2, National Archives, 

founders.archives.gov/documents/Jefferson/99-01-02-5737. 

https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/99-01-02-5737
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pensatori sapevano che il più grande errore che questi governi falliti avevano fatto 

era quello di non trattare tutti i loro cittadini allo stesso modo, fornendo, 

sostenendo e proteggendo i diritti inalienabili di vita, libertà e ricerca della felicità 

di TUTTE le persone allo stesso modo. 

 

Ogni volta che le masse (la popolazione di una nazione) crescevano e non 

venivano trattate adeguatamente, il popolo si ribellava al proprio governo. 

Queste ribellioni e proteste sono state direttamente responsabili del fallimento 

di queste grandi nazioni ... ogni volta. 

 

Quando le masse del Grande Impero Romano cominciarono a lamentarsi 

e a resistere al governo corrotto, l'imperatore Costantino organizzò la sua 

combinazione segreta dei più grandi pensatori, insieme ad alcuni dei più potenti 

leader politici, religiosi e commerciali di quel tempo. Dovevano trovare un modo 

per calmare e controllare il popolo. Questi grandi pensatori, che includevano 

filosofi altamente istruiti e studiosi secolari, sapevano che il popolo aveva 

bisogno di qualcosa in cui poter sperare in un futuro migliore. E niente creava 

più speranza della fede che il popolo aveva nei suoi dei e nelle sue religioni. 

 

Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione, 

abbiamo spiegato abbastanza bene come è nato il cristianesimo. È importante 

qui ribadire che la nuova religione del cristianesimo diede una speranza ai 

poveri cittadini romani. 

 

Quando Costantino organizzò questo "serbatoio di pensiero", ebbe 

successo nell'invitare le menti più istruite di quel periodo. Questo consiglio 

di uomini (vagamente basato su quello che la storia riporta come il Concilio 

di Nicea30) aveva studiato tutti i cattivi governi del passato. Questo consiglio 

sapeva in cosa credeva il popolo e cosa il popolo avrebbe accettato dai suoi 

leader. Non tutti questi uomini, tuttavia, erano religiosi e credevano in un 

dio. Alcuni avevano studiato abbastanza filosofia per capire come funzionava 

la natura umana. 

                                                             
30  Vedi "Primo Concilio di Nicea", Wikipedia, 19 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea. 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea
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Mentre si riunivano per standardizzare questo nuovo sistema di 

credenze che avrebbe dato speranza al popolo, i pochi non credenti (di cui 

alcuni del nostro gruppo hanno influenzato) furono in grado di introdurre un 

codice di umanità. Questo codice era un insieme di semplici regole su come una 

persona dovrebbe agire affinché la pace e la buona volontà siano presenti nella 

società. Per farla breve, il racconto del Nuovo Testamento del Discorso della 

Montagna di Gesù (come si trova in Matteo 5, 6 e 7) era basato su questo codice 

per l'umanità, sul quale questi grandi pensatori erano d'accordo che avrebbe 

calmato le masse e portato pace e controllo. 

 

La parte più importante degli insegnamenti del nuovo Messia si basava su 

una cosa: l'UGUAGLIANZA - l'idea che tutte le persone sono create per essere 

uguali, e dovrebbero essere trattate come se fossero uguali, perché lo sono. Tutti 

i governi precedenti mancavano di questa caratteristica, il che ha portato alla loro 

fine. È questo importante codice e legge su cui tutti gli altri codici e leggi che 

governano gli esseri umani dovrebbero essere basati. 

 

Questi grandi pensatori scrissero questa parte degli insegnamenti di 

Gesù in un linguaggio chiaro che non poteva essere frainteso. Dal greco 

originale, è stato scritto: 

 

Il più grande comandamento è amare sé stessi con tutto il cuore, la 

forza, la mente e l'energia; e poi amare il prossimo allo stesso modo 

in cui si ama se stessi. Su questi comandamenti sarà stabilita ogni 

legge tra i figli degli uomini. 

 

Alla fine, i leader cristiani corrotti cambiarono questo grande 

comandamento e mascherarono il suo significato originale (o lo rivestirono con 

un "paramento artificiale [che] lo smorzava"). I leader delle chiese cristiane che 

si sono evolute dalla Chiesa cattolica - che era responsabile della salvezza della 

parte orientale del Grande Impero Romano - non potevano permettere che i 

loro seguaci avessero più amore per sé stessi e per i loro vicini di quanto ne 

avessero per Dio. 
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Se una persona amasse sé stessa, almeno quanto la persona amasse Dio, 

e la persona pensasse di essere uguale a Dio (uno con Dio, come Gesù ha 

insegnato al popolo che dovrebbe essere), perché il popolo avrebbe bisogno di 

leader? Perché il popolo avrebbe bisogno di una religione organizzata? Una 

successiva traduzione cristiana dell'originale greco cambiò la prima parte del 

più grande comandamento da "Ama te stesso con tutto il tuo cuore, la tua forza 

e la tua mente" a "Ama Dio". "I leader religiosi cristiani insegnarono al popolo 

che Dio non avrebbe parlato al popolo, ma solo ai suoi leader scelti. Questo è il 

modo in cui l'ineguaglianza è stata introdotta e ha cambiato "la pienezza del 

vangelo di Gesù Cristo". 

 

Uno degli scopi importanti della nostra nuova scrittura americana era 

quello di fornire una storia sul cattivo governo e sulla cattiva religione. Nella 

nostra narrazione, a differenza di tutte le altre storie registrate, volevamo 

presentare informazioni sul buon governo e sulla buona religione. Era nostro 

intento dare al lettore la speranza che è possibile avere pace sulla Terra e buona 

volontà verso tutti allo stesso modo. La nostra nuova scrittura americana aveva 

lo scopo di convincere il popolo di questa speranza. Ma non potevamo 

convincerli semplicemente dicendo loro la Vera Verità™ su tutte le cose nel 

passato e nel presente che hanno portato alla scomparsa dell'umanità, che sono 

le cose che l'umanità deve cambiare per non commettere gli stessi errori in 

futuro. Come abbiamo spiegato in un capitolo precedente, potevamo solo 

insegnare al popolo "secondo l'attenzione e la diligenza che davano a [Dio] ".31 

 

Sapevamo che tutta la religione era in errore e che nessuna di esse era 

buona. Offriamo qui un'altra dichiarazione attribuita a Thomas Jefferson: 

 

L'ignoranza è preferibile all'errore; ed è meno lontano dalla 

verità chi non crede nulla [ignorante], di chi crede ciò che è 

sbagliato [ingannato].32 

 

                                                             
31 LdM, Alma 12:9; vedere anche LdM, Mosia 1:16. 
32 Vedi Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (Boston: Lilly and Wait, 1832), Query 

VI, p. 30, che si trova anche alla Library of Congress, loc.gov/item/03004902/. 

https://www.loc.gov/item/03004902/
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I primi americani erano completamente ignoranti su come il loro nuovo 

governo veniva formato e operato. Erano ignoranti e ingannati (disinformati e 

fuorviati) allora, proprio come lo sono ancora oggi. I loro leader contavano (e 

contano ancora) su questa ignoranza per controllarli. La tendenza del popolo 

ad avere fede nei loro leader ha permesso ai loro leader di insegnare loro gli 

errori che il popolo ha accettato sugli insegnamenti di Gesù. Il popolo aveva 

speranza in un mondo migliore. Questa speranza dava loro fede e li rendeva 

suscettibili alle combinazioni segrete di potere che li tenevano in cattività. Ma 

era impossibile per noi dire al popolo che erano ignoranti e non sapevano nulla 

della Vera Verità™: come stanno veramente le cose e come stavano realmente 

le cose in passato. 

 

Gli americani sono un popolo molto orgoglioso. 

 

I coetanei di Joseph hanno rifiutato la nostra trama originale a causa di 

questo orgoglio. Si vedevano come cristiani americani. Sentivano di essere stati 

benedetti perché credevano in Gesù Cristo e lo avevano accettato come loro 

Signore e Salvatore. Sentivano che Dio aveva dato loro la terra del Nord 

America come ricompensa per essere stati cristiani fedeli. 

 

La maggior parte delle sette cristiane insegnava che le persone potevano 

essere salvate solo attraverso la grazia. I primi cristiani americani credevano 

che qualsiasi cosa facessero o non facessero, al di fuori del credere e accettare 

Gesù come loro Signore e Salvatore, non aveva importanza. Gesù era morto per 

i loro peccati sulla croce. Gesù aveva preso su di sé tutti i loro peccati. Non 

avrebbero dovuto soffrire per i loro peccati a causa del sacrificio di Gesù. 

 

La via della salvezza eterna era attraverso l'espiazione di Gesù Cristo. 

Avevano fede in questo. Era semplice, facile da capire e facile da seguire. 

Chiunque rifiutasse di accettare questo sacrificio espiatorio non poteva essere 

salvato e non sarebbe stato salvato. Per i cristiani, Gesù era il Messia 

profetizzato, predetto dai profeti del Vecchio Testamento. Insieme a tutti i 

miscredenti, gli ebrei sarebbero stati puniti per non aver accettato Gesù come 

l'UNICO Messia, di cui i loro stessi antichi profeti avevano profetizzato. 
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Gesù era un ebreo. Gesù Cristo era bianco (così credevano). 

 

Questo credo cristiano ha creato un grande orgoglio per le razze dalla pelle 

bianca che hanno invaso l'emisfero occidentale. Questa credenza dava valore ai 

primi cristiani americani. Essi credevano che il popolo nativo americano fosse 

già stato punito dal dio del Vecchio Testamento nello stesso modo in cui questo 

dio aveva punito il figlio di Adamo ed Eva, Caino, per aver ucciso suo fratello, 

Abele. Certamente, gli antenati del popolo nativo americano avevano fatto 

qualcosa di sbagliato che ha fatto sì che Dio li maledisse con una pelle scura. Non 

c'era altro modo per spiegare l'avere la pelle scura, secondo la Bibbia. 

 

Se le storie della Bibbia erano vere, allora Adamo ed Eva erano le prime 

creazioni di Dio, create a immagine di Dio. E poiché si credeva che Adamo ed 

Eva fossero bianchi, anche Dio era bianco e si aspettava che tutti i suoi figli 

fossero bianchi. 

 

Nella nostra trama originale, abbiamo cercato di contrastare questo 

pregiudizio razziale. Questo tentativo era una delle cose che metteva a disagio 

il gruppo di revisione tra pari scelto da Joseph. Colpiva la fede che avevano nella 

nostra storia come "parola di Dio". "Avevamo minacciato il valore della loro 

pelle bianca. Avevamo minacciato il valore di tutte le loro credenze cristiane 

ortodosse. Avevamo minacciato il valore della legge di Mosè scritta nell'Antico 

Testamento. Avevamo minacciato il valore della loro Bibbia. 

 

Ai cristiani fu insegnato dai loro capi che la legge di Mosè, con tutti i suoi 

rituali, le ordinanze e il lavoro impegnato, li indicava a Gesù Cristo ed era 

necessaria per la salvezza prima che Gesù morisse sulla croce per i peccati del 

mondo. Fu insegnato loro che una religione organizzata era necessaria - che con 

la giusta autorità del sacerdozio, Dio si sarebbe aspettato che il popolo 

eseguisse i requisiti esteriori e fisici per assicurarsi la salvezza eterna. 

 

Nessuna di queste false, prime dottrine cristiane americane o credenze 

associate alla religione organizzata faceva parte della "pienezza del vangelo" di 

Gesù Cristo come è dato nei Vangeli del Nuovo Testamento. Gesù non ha 
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insegnato nessuna di queste cose. La PIENA missione che Gesù Cristo fu mandato 

sulla terra da suo Padre a fare, secondo i Vangeli del Nuovo Testamento, non 

includeva NESSUNA delle suddette credenze o doveri cristiani americani. 

 

Nell'ultima preghiera di Gesù a suo Padre, ha chiarito perfettamente 

questo: "Ti ho glorificato sulla terra; ho finito l'opera che mi hai dato da fare".33 

Quando Gesù fece questa preghiera, non era ancora stato crocifisso. Essere 

assassinato dai membri e dai capi dell'unica vera chiesa di Dio di allora non era 

qualcosa che Dio "ha dato [a Gesù] da fare". "Organizzare una religione non era 

qualcosa che suo Padre gli aveva detto di fare. Richiedere ad una persona di 

eseguire ordinanze, rituali, lavoro di tempio, lavoro di genealogia o qualsiasi 

altro "lavoro da chiesa" non faceva parte della "glorificazione di Dio sulla terra". 

"Il Padre di Gesù non gli disse di ordinare al popolo di pagare decime e offerte, 

di non bere, di non fumare, di non prendere droghe, di non fare sesso 

prematrimoniale, di non masturbarsi, né di non amare e fare sesso con qualcuno 

del suo stesso sesso. I peccati che Gesù ha delineato nei suoi insegnamenti non 

erano nulla che i primi cristiani americani considerassero "peccati". 

 

Volevamo aiutare i cristiani americani a vedere che Gesù ha glorificato il 

suo Padre in cielo insegnando al popolo ciò che doveva fare per avere pace e 

vita eterna. Ha insegnato loro con parole che uscivano dalla sua bocca. Insegnò 

loro TUTTO ciò che era richiesto ad una persona... TUTTO. E quando gli fu 

chiesto quale fosse la cosa più grande che si potesse fare... il più grande 

comandamento a cui si dovesse obbedire, la traduzione originale greca della 

risposta di Gesù stabiliva il "marchio" che doveva essere raggiunto per essere 

salvati - il SOLO marchio: 

 

Il più grande comandamento è amare sé stessi con tutto il cuore, la 

forza, la mente e l'energia; e poi amare il prossimo allo stesso modo 

in cui si ama se stessi. Su questi comandamenti sarà stabilita ogni 

legge tra i figli degli uomini. 

 

                                                             
33 NT, Giovanni 17:4. 
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Di nuovo, questi due grandi comandamenti (ama te stesso e ama il tuo 

prossimo come te stesso) sono la base per creare l'uguaglianza per tutta 

l'umanità. Tutti gli insegnamenti di Gesù erano basati sulla creazione 

dell'uguaglianza, non solo tra ogni persona mortale, ma tra ogni mortale e Dio. 

Nient'altro è richiesto all'umanità per essere salvata se non l'osservanza di 

questi due comandamenti. 

 

La nostra trama originale non avrebbe potuto essere più chiara di quanto 

abbiamo presentato sopra. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, intendevamo presentare 

un'altra storia su Gesù che avesse più senso e fosse più logica di qualsiasi 

cosa che i primi cristiani americani avessero considerato. Tutto ciò che 

presentavamo era basato sugli insegnamenti di Gesù Cristo... sulle cose che 

uscivano dalla sua bocca quando era sulla terra ad insegnare alla gente. 

 

Il gran finale della nostra storia, la parte più importante della nostra 

storia, il magnum opus della nostra "grande e meravigliosa opera", è l'evento 

quando Gesù Cristo risorto consegnò "la pienezza del Vangelo eterno... agli 

antichi abitanti" dell'emisfero occidentale esattamente come l'aveva 

consegnato agli ebrei dell'emisfero orientale.34 

 

Come menzionato in precedenza, c'era un codice di umanità che è stato 

concordato dai più grandi pensatori del passato. Un governo basato su questo 

codice di umanità creerebbe leggi e politiche che trattano tutte le persone come 

uguali. Avrebbe garantito a tutte le persone la vita, la libertà e la ricerca della 

felicità. Sapevamo che se fossimo riusciti a convincere i primi cristiani 

americani a stabilire il loro governo basato su questo codice di umanità, la 

nostra "opera meravigliosa e una meraviglia" avrebbe contribuito a creare la 

più grande e più giusta nazione che il mondo abbia mai conosciuto. Questo era 

il nostro intento per creare una nuova scrittura americana. Abbiamo usato il 

credo e la fede cristiana nei nostri sforzi per realizzare ciò che volevamo. 

                                                             
34 Vedere LdM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
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La nostra trama rivista fu scritta per spiegare questo intento in modo che 

lo "Spirito di Cristo" riempisse il cuore del lettore e lo convincesse che le nostre 

parole erano vere quanto la Bibbia. Volevamo dare speranza ai nativi americani 

che la vita sarebbe migliorata per loro perché i cristiani europei-americani (i 

"gentili") stavano per fare la cosa giusta (o così speravamo). 

 

Dopo aver fatto leggere e studiare le prime 116 pagine del manoscritto 

scritto a mano a Joseph Smith, sorprendentemente, essi non accettarono il 

"segno" che intendevamo raggiungere con la nostra trama originale. Alcuni dei 

più istruiti cercarono addirittura di consigliare Joseph su come la storia 

avrebbe dovuto essere scritta. Nel fare questo, stavano "consigliando il 

Signore" (vedere le Scritture qui sotto). 

 

Di nuovo, ripetiamo e ribadiamo queste stesse cose per la loro 

importanza nel capire perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. I primi 

cristiani americani hanno avuto un momento difficile con il modo in cui 

abbiamo scontato la legge di Mosè e la religione organizzata. Mentre leggete ciò 

che abbiamo scritto per rispondere a queste preoccupazioni, e mentre 

considerate ogni parte della presentazione della nostra storia, tenete a mente 

che abbiamo scritto tutto secondo il feedback che abbiamo ricevuto da questi 

primi cristiani americani. Ci siamo assicurati che la nostra nuova scrittura 

americana non solo concordasse con le storie della Bibbia, ma creasse un forte 

sentimento spirituale nella mente del lettore cristiano (anche se alcuni 

potrebbero erroneamente associare questo sentimento al loro cuore). 

 

Ecco come abbiamo affrontato alcune delle preoccupazioni che il gruppo 

di revisione tra pari aveva sulla nostra trama originale: 

 

Infatti, a questo scopo abbiamo scritto queste cose, affinché essi [i 

nativi americani] sappiano che noi [gli antenati dei nativi 

americani] conoscevamo Cristo, e avevamo una speranza della sua 

gloria molte centinaia di anni prima della sua venuta; e non solo noi 

stessi avevamo una speranza della sua gloria, ma anche tutti i santi 
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profeti [dell'Antico Testamento, di cui Lehi portò un resoconto 

nelle Americhe come le "tavole di ottone"] che erano prima di noi. 

 

Ecco, essi [gli antichi profeti] credettero in Cristo e adorarono il 

Padre nel suo nome, e anche noi adoriamo il Padre nel suo nome. E 

per questo motivo noi osserviamo la legge di Mosè, che indica le 

nostre anime a lui; e per questo motivo essa ci viene santificata 

come giustizia, così come è stato reso conto ad Abramo nel deserto 

di essere obbediente ai comandi di Dio nell'offrire suo figlio Isacco, 

che è una similitudine di Dio e del suo Figlio Unigenito. 

 

Perciò noi cerchiamo i profeti e abbiamo molte rivelazioni e lo spirito di 

profezia; e avendo tutti questi testimoni otteniamo una speranza e la 

nostra fede diventa incrollabile, tanto che possiamo veramente 

comandare nel nome di Gesù e gli stessi alberi ci obbediscono, o le 

montagne o le onde del mare. 

 

Tuttavia, il Signore Dio ci mostra la nostra debolezza per farci 

sapere che è per la sua grazia e la sua grande condiscendenza verso 

i figli degli uomini che abbiamo il potere di fare queste cose. 

 

Ecco, grandi e meravigliose sono le opere del Signore. Come sono 

imperscrutabili le profondità dei suoi misteri; ed è impossibile che 

l'uomo possa scoprire tutte le sue vie. E nessuno conosce le sue vie 

se non gli vengono rivelate; perciò, fratelli, non disprezzate le 

rivelazioni di Dio. 

 

Poiché ecco, per mezzo della sua parola l'uomo è venuto sulla faccia 

della terra, la quale terra è stata creata per mezzo della sua parola. 

Perciò, se Dio ha potuto parlare e il mondo era, e parlare e l'uomo è 

stato creato, perché non può comandare la terra, o l'opera delle sue 

mani sulla faccia di essa, secondo la sua volontà e il suo piacere? 
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Perciò, fratelli, non cercate di consigliare il Signore, ma di 

prendere consiglio dalla sua mano. Poiché ecco, voi stessi sapete 

che egli consiglia in saggezza, in giustizia e in grande 

misericordia su tutte le sue opere. 

 

Perciò, fratelli carissimi, riconciliatevi con lui mediante 

l'espiazione di Cristo, il suo Unigenito Figlio, e potrete ottenere 

una risurrezione, secondo la potenza della risurrezione che è in 

Cristo, ed essere presentati come primizie di Cristo a Dio, avendo 

fede e ottenuto una buona speranza di gloria in lui prima che egli 

si manifesti nella carne. 

 

Ed ora, amati, non meravigliatevi che io vi dica queste cose; perché 

non parlare dell'espiazione di Cristo, e giungere ad una perfetta 

conoscenza di lui, come giungere alla conoscenza di una 

risurrezione e del mondo a venire? 

 

Ecco, fratelli miei, chi profetizza, profetizzi all'intelligenza degli 

uomini; poiché lo Spirito dice la verità e non mente. Perciò esso 

parla delle cose come sono realmente, e delle cose come saranno 

realmente; perciò queste cose ci sono manifestate chiaramente, 

per la salvezza delle nostre anime. Ma ecco, noi non siamo i soli 

testimoni di queste cose, perché Dio le ha anche dette ai profeti 

del passato. 

 

Ma ecco, i Giudei erano un popolo dal collo duro, e disprezzavano 

le parole di chiarezza, uccidevano i profeti e cercavano cose che 

non potevano capire. Perciò, a causa della loro cecità, che è venuta 

dal guardare oltre il segno, devono cadere; perché Dio ha tolto loro 

la sua chiarezza e ha consegnato loro molte cose che non possono 

capire, perché lo hanno desiderato. E proprio perché l'hanno 

desiderato, Dio l'ha fatto, affinché essi possano inciampare.35 

                                                             
35 LdM, Giacobbe 4:4–14. 
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Non c'è modo di dire direttamente al gruppo di revisione tra pari che 

avevano "guardato oltre il segno" e che, poiché l'avevano fatto, avremmo 

riscritto la nostra storia come volevano loro. Doveva essere "la parola di Dio", 

immutabile ed eterna. 

 

Una volta che ci siamo resi conto di quanto fossero orgogliosi 

("stiffnecked") e ciechi i coetanei di Joseph, e una volta che abbiamo 

considerato le loro preoccupazioni riguardo alle parti del nostro scritto con cui 

erano a disagio, siamo stati in grado di creare e rimodellare la nostra trama di 

conseguenza. Eravamo costernati, ma non sorpresi, dal completo rifiuto dei 

primi cristiani americani della pienezza del Vangelo di Gesù Cristo come è stato 

dato nel Nuovo Testamento. 

 

Presenteremo i prossimi capitoli secondo il modo in cui le sotto trame e 

le storie sono attualmente disposte nell'edizione moderna di quello che il 

mondo conosce come Libro di Mormon. Mostreremo al lettore come abbiamo 

"tolto" la semplicità della narrazione che avevamo inteso èconsegnato loro 

molte cose che essi [non] potevano comprendere, perché lo desideravano". 

 

La gente guardava oltre il nostro obiettivo e sfortunatamente desiderava 

che la narrazione fosse presentata secondo le loro errate (errate) credenze. A 

causa di questo, avevamo poche opzioni su come potevamo raccontare la storia 

al fine di soddisfare l'obiettivo desiderato per il quale abbiamo scritto la nostra 

nuova scrittura americana. Ancora e ancora, il nostro obiettivo era quello di 

contribuire a influenzare la creazione della più grande nazione che il mondo 

avesse mai conosciuto: gli Stati Uniti d'America. 

  

In tutta la nostra trama conduciamo il lettore alla Seconda Venuta del 

Cristo risorto quando appare agli antenati dei nativi americani. A quel punto 

della nostra storia, diamo l'informazione più importante (lezione, morale della 

storia). Facciamo dire a Gesù Cristo al lettore, specificamente e chiaramente, 

che a meno che il lettore abbia il cuore spezzato e lo spirito contrito e diventi 

come un bambino, il lettore NON accetterà nulla di ciò che Gesù stava per dirgli. 
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"Alfa e Omega" (in greco, "il più grande dio di tutti gli dei") dice al popolo 

che la legge di Mosè, tutte le ordinanze religiose, tutti i rituali e tutto il "lavoro 

impegnato" della chiesa non sono più accettabili. Gesù dice al popolo che l'unica 

cosa che vuole da loro è un "cuore spezzato e uno spirito contrito". "Un "cuore 

spezzato" significa che una persona si rende conto e accetta che nulla di ciò che 

crede è vero e nulla di ciò che ha fatto nella sua vita era importante o prezioso. 

In altre parole, tutto ciò che la persona crede e ha fatto è inutile e di nessun 

valore per il resto dell'umanità. 

 

Io sono la luce e la vita del mondo. Io sono l'Alfa e l'Omega, il 

principio e la fine. 

 

E non offrirete più a me lo spargimento di sangue; sì, i vostri 

sacrifici e i vostri olocausti [la legge inferiore di Mosè] saranno 

aboliti, perché io non accetterò nessuno dei vostri sacrifici e dei 

vostri olocausti. 

 

E voi offrirete come sacrificio a me un cuore spezzato e uno spirito 

contrito. E chiunque verrà a me con cuore spezzato e spirito 

contrito, lo battezzerò con fuoco e con lo Spirito Santo, come i 

Lamaniti, a causa della loro fede in me al tempo della loro 

conversione, furono battezzati con fuoco e con lo Spirito Santo, e 

non lo sapevano. 

 

Ecco, io sono venuto nel mondo per portare la redenzione al 

mondo, per salvare il mondo dal peccato. 

 

Perciò, chi si ravvede e viene a me come un bambino, io lo riceverò, 

perché di questi è il regno di Dio. Ecco, per essi ho dato la mia vita 

e l'ho ripresa; perciò convertitevi e venite a me, estremità della 

terra, e sarete salvati. 36 

 

                                                             
36 LdM, 3 Nefi 9:18–22, enfasi aggiunta. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note22b
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Durante la narrazione delle storie nelle nostre nuove scritture americane 

che hanno portato all'apparizione di Gesù risorto, abbiamo presentato un 

popolo dalla pelle scura (i Lamaniti) che ha dovuto lasciare andare tutto ciò che 

credeva vero e gettarlo fuori dalla finestra (in altre parole, hanno dovuto avere 

il cuore spezzato). Questi Lamaniti si sentivano male per quello che avevano 

fatto a causa delle loro false credenze (questo è avere uno spirito contrito). 

 

Il nostro Salvatore risorto avrebbe salvato solo le persone che potevano 

buttare via tutte le loro vecchie credenze, tutte le loro idee religiose, tutti i 

rituali, le ordinanze e tutto il "lavoro impegnativo" che le loro religioni 

richiedevano loro di fare. La gente aveva bisogno di lasciare andare tutto ciò 

che pensava fosse vero per permettere a Gesù di insegnare loro le cose che 

avevano perfettamente senso ("battezzarli nel suo nome"). "Battezzati dal 

fuoco" significava che imparavano nuove informazioni; "con lo Spirito Santo" 

significava che le informazioni avrebbero avuto perfettamente senso. 

 

I bambini piccoli non sanno nulla e si fidano e credono che il loro genitore 

sappia tutto. Se il popolo non si avvicinasse all'"Alfa e Omega" come un 

bambino piccolo si avvicinerebbe al suo genitore per imparare, Gesù non 

potrebbe salvarlo. Non li avrebbe salvati. 

 

Incredibilmente, i moderni missionari mormoni usano effettivamente la 

parte della nostra storia di cui sopra per dimostrare a una persona che, a meno 

che la persona non sia battezzata nella loro chiesa dalla loro pretesa autorità del 

sacerdozio, la persona non può essere salvata. La maggior parte dei cristiani 

crede di doversi sottoporre a una sorta di battesimo fisico. Pertanto, è facile per 

i missionari SUG/Mormoni perdere il vero significato delle nostre Scritture e 

trasfigurarlo, ingannando facilmente il ricercatore nel credere che debba essere 

battezzato nella chiesa SUG. Niente potrebbe essere più lontano dalla verità. 

Questo diventa ovvio quando si leggono le Scritture come le abbiamo scritte nel 

loro contesto. I Lamaniti furono "battezzati" correttamente "e non lo sapevano". 

 

Citiamo qui questa parte della nostra storia perché la nostra trama 

originale aveva lo scopo di iniziare il processo di apertura della mente del lettore 
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cristiano. Volevamo che cominciassero a vedere che nulla della religione - 

incluso qualsiasi rituale, ordinanza, offerta o qualsiasi altro "lavoro 

impegnativo" - è necessario o richiesto per la salvezza, o piuttosto, richiesto per 

aiutare a creare una società umana pacifica e amorevole. 

 

Fino a questo punto abbiamo spiegato molto del perché abbiamo scritto 

la nuova scrittura americana: per far sì che il popolo americano faccia la cosa 

giusta e stabilisca una società giusta sulla Terra. Abbiamo spiegato come i 

grandi pensatori che hanno inventato le storie di Gesù hanno elaborato un 

codice per l'umanità che sapevano, per esperienza e studio, avrebbe aiutato a 

creare una società umana di successo. Questo codice non ha niente a che vedere 

con i rituali personali che le persone fanno per soddisfare il loro ego e fargli 

credere che saranno salvati dopo la morte. Questo codice per l'umanità ha 

TUTTO a che fare con il modo in cui le persone devono trattarsi a vicenda per 

avere la pace sulla Terra. 

 

Basta considerare (con un cuore spezzato e uno spirito contrito) ogni 

singolo rituale religioso, ordinanza, offerta, o qualsiasi altro tipo di "lavoro 

impegnativo" richiesto ai membri della chiesa per la salvezza. Cosa ha a che fare 

QUALSIASI di questi con il rendere la società un posto migliore per tutti gli 

esseri umani? La risposta è chiara: ASSOLUTAMENTE NIENTE. 

 

Nulla di ciò che qualsiasi chiesa o religione, di qualsiasi tipo, richiede 

ai suoi credenti aiuta effettivamente la società. Questo è facilmente 

riconoscibile quando una persona considera questo fatto onestamente e 

con intenzione reale. Ciò richiede di rendersi conto che tutto ciò che si 

pensa e si crede potrebbe non essere vero. Dopo aver accettato 

sinceramente questo fatto, una persona può anche arrivare a capire che 

TUTTI i requisiti religiosi aiutano solo a sostenere l'ego di una persona. 

Queste religioni non fanno nulla per aiutare a stabilire una società umana 

pacifica dove il libero arbitrio di nessuno è controllato o impedito da un 

altro. Il loro "lavoro impegnato" diffonde solo malcontento, senso di colpa, 

persecuzioni, lotte, invidie e sacerdozi (dove i leader ricevono uno 

stipendio per il loro servizio in chiesa). 
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Le istituzioni di potere che attualmente controllano la vita sulla Terra 

sono fortemente influenzate dalla religione. Ogni religione sostiene che una 

persona non può essere salvata a meno che non faccia ciò che il dio della 

religione richiede, il che include sempre uno specifico "lavoro impegnato" che 

non ha alcun effetto positivo sulla società. TUTTO ciò che la religione fa 

influenza negativamente la società in un modo o nell'altro. La natura umana è 

il colpevole (causa). L'ego di una persona è sostenuto dall'orgoglio della 

persona nel suo credo religioso: "Io compio tutti i comandamenti di Dio; quindi, 

ho ragione davanti a Dio". 

 

Noi (i Veri Illuminati®) sappiamo che nulla di ciò che la religione 

richiede ad una persona rende migliore l'intera società. Serve solo la natura 

umana, una natura che è il "nemico" di una società pacifica e umana. Era 

nostra intenzione aprire sottilmente la mente del lettore a questa nuova 

informazione. Nello scrivere l'inizio della nostra trama, era nostra 

intenzione far sì che le persone mettessero in discussione la religione, la sua 

autorità su di loro, e l'inutile "lavoro" richiesto loro che non influisce 

positivamente su tutta la società. 

 

Indipendentemente da quanto attenti e precisi siamo stati 

nell'indirizzare il popolo americano verso l'obiettivo di creare una società equa 

e giusta, il popolo americano ha mancato di molto il bersaglio.
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Capitolo 8 

Il manoscritto perduto di 116 pagine 

 

 

Ora che abbiamo spiegato e ripetuto, a volte in modo superfluo (eccessivo) 

e ripetitivo per far sì che affondasse, che NESSUNA religione organizzata ha mai 

portato a qualcosa di buono per l'umanità, possiamo iniziare a spiegare come 

abbiamo presentato la narrazione della nostra nuova scrittura americana ai 

cuori duri e alle menti chiuse dei primi cristiani europei-americani. 

 

Qui, è di nuovo importante ricordare al lettore perché influenzare i primi 

cristiani americani era una cosa così importante da fare. Questo particolare 

gruppo di persone stava stabilendo le fondamenta e il futuro della nazione più 

potente che sia mai esistita durante l'attuale dispensazione del tempo umano 

sulla terra. Gli Stati Uniti d'America erano destinati ad essere 

 

un'insegna per le nazioni che vengono da lontano, e le fischierà 

dall'estremità della terra; ed ecco, [gli immigrati che cercano 

rifugio] arriveranno rapidamente; nessuno si stancherà né 

inciamperà in mezzo a loro.1 

 

Abbiamo preso questo dalle profezie di Isaia contenute nella Bibbia di Re 

Giacomo. Abbiamo spiegato che il nostro gruppo ha influenzato gli scritti di 

Isaia, e che poiché abbiamo scritto la profezia, sapevamo che avremmo potuto 

contribuire a realizzarla come profetizzato. 

 

Gli Stati Uniti d'America dovevano essere la migliore forma di governo 

umano ancora stabilita. Era nostra intenzione fare tutto ciò che era in nostro 

potere per aiutare questa nazione nascente (in crescita e in erba) 

 

                                                             
1 Vedere LdM, 2 Nefi 15:26; AT, Isaia 5:26. 
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con rettitudine ... giudica i poveri e rimprovera con equità i miti 

della terra ... E la rettitudine sarà la cintura dei lombi [di questa 

grande nazione], e la fedeltà la cintura delle redini [il potere e il 

controllo per guidare il popolo].2 

 

Avevamo la speranza che gli Stati Uniti sarebbero stati un posto dove si 

poteva vivere come  

 

Il lupo dimorerà con l'agnello, il leopardo si sdraierà con il capretto, 

il vitello, il leoncello e l'animale grasso insieme; un bambino li 

guiderà, [una nazione che] sarà l'insegna delle genti; ad essa 

cercheranno le genti e il suo riposo sarà glorioso.3 

 

Avevamo sperato di fare il possibile per adempiere le profezie bibliche 

che i cristiani avevano attribuito alla seconda venuta di Gesù Cristo, 

specialmente quelle scritte nel libro di Isaia che gli ebrei e i musulmani credono 

riguardassero il loro Messia. Di nuovo, abbiamo scritto queste profezie in modo 

da poter cercare di farle avverare in futuro. La nostra speranza era che gli 

americani prendessero la Seconda Venuta di Cristo abbastanza seriamente da 

prepararsi per essa, come se Gesù dovesse venire domani. 

 

Abbiamo usato le parole di Isaia per spiegare quanto fosse importante 

che gli americani ("gentili") diventassero i salvatori e gli aiutanti dei popoli 

nativi americani, anche tutti i poveri, miti, privi di diritti e perseguitati della 

Terra. Abbiamo scritto: 

                                                             
2 AT, Isaia 11:4–5. 
3 Vedere LdM, 2 Nefi, capitolo 21 (versetti 6 e 10 citati sopra); e AT, Isaia capitolo 11. Bestie 

predatrici fameliche, come il leopardo e il lupo, sono state usate anche nel libro dell'Apocalisse 

per descrivere i cattivi governi che distruggono invece di aiutare l'umanità. (Vedi NT, 

Apocalisse 13:2). 

Vedi anche 666 America, 296: "La 'bestia' ha un grande potere sui popoli della terra. La sua forza 

è potente e si esercita nelle tenebre ('leopardi' sono oscuri e cacciano di notte). Si muove con 

forza, schiacciando sotto i suoi 'piedi' tutto ciò che si alza contro di lei (non c'è animale così 

forte nei suoi piedi/zampe come l 'orso'). Il suono della sua voce è allo stesso tempo 

intimidatorio e feroce ('la bocca di un leone') per tutti coloro che osano sfidarlo". Leggi 

gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Così dice il Signore Dio: Ecco, io alzerò la mia mano verso i Gentili e 

innalzerò il mio stendardo verso i popoli; e [gli Americani] 

porteranno [i discendenti del popolo del Libro di Mormon - gli 

antenati dei nativi americani, secondo la nostra storia] nelle loro 

braccia, e le tue figlie saranno portate sulle spalle [degli Americani].4 

 

Abbiamo introdotto la nostra Opera Meravigliosa ed un Prodigio® in un 

modo che speravamo non potesse essere frainteso. Il messaggio che volevamo 

trasmettere riguardava gli americani che si prendevano cura dei bisogni temporali 

(le necessità di base della vita)5 dei nativi americani: 

 

Dopo che saranno stati allattati dai gentili, e il Signore avrà alzato 

la mano sui gentili e li avrà posti come vessillo, e [i popoli nativi 

americani, sia del Nord che del Sud America] saranno stati portati 

in braccio e.… sulle spalle [degli americani], ecco che queste cose di 

cui si parla sono temporali. 

 

... E dopo che il nostro seme sarà stato disperso, il Signore Dio farà 

un'opera meravigliosa tra i gentili, che sarà di grande valore per [i 

popoli nativi americani]; perciò è paragonato al fatto che saranno 

nutriti dai gentili e saranno portati in braccio e sulle spalle.6 

 

Inoltre, abbiamo chiarito che non c'era modo che il resto del mondo fosse 

"benedetto" - in altre parole, sapere come istituire il miglior governo possibile 

per l'umanità - a meno che "egli metta a nudo il suo braccio agli occhi delle 

nazioni. Perciò, il Signore Dio procederà a mettere a nudo il suo braccio agli 

occhi di tutte le nazioni".7 "Mettere a nudo il suo braccio" significa mostrare il 

potere di fare ciò che deve essere fatto - il braccio significa la forza con cui si 

compiono le azioni. 
                                                             
4 LdM, 2 Nefi 6:6. 
5 Vedi "5 Necessità fondamentali della vita", The Humanity Party®, humanityparty.com/5-basic-

necessities-of-life. 
6 LdM, 1 Nefi 22:6–8, enfasi aggiunta. 
7 Vedere LdM, 1 Nefi 22:10–11. 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
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Il mondo doveva vedere l'ascesa degli Stati Uniti e la loro grandezza e 

importanza per tutta l'umanità. Per questo motivo, abbiamo contribuito a far sì 

che gli Stati Uniti fossero la prima nazione sulla terra ad acquisire capacità 

nucleari. Con questo "potere di Dio", gli Stati Uniti hanno controllato il mondo 

dopo la seconda guerra mondiale. Con questo immenso potere, gli Stati Uniti 

potevano facilmente, non solo stabilire lo standard ultimo e diventare un 

vessillo per il mondo, ma anche utilizzare correttamente il capitalismo per 

curare i bisogni fondamentali di tutta la popolazione della Terra. 

 

Parte del "lavoro meraviglioso" che abbiamo fatto tra gli americani è la 

creazione di un nuovo partito politico, The Humanity Party®. La fondazione 

politica che presentiamo attraverso questo partito stabilisce questo alto 

standard per i governi e mostra al mondo come stabilire la giusta forma di 

governo. Il nostro piano per eliminare la povertà mondiale è fattibile (possibile) 

e può essere messo in atto immediatamente senza cambiare il governo o la 

politica americana. Non solo, ma il nostro piano non è mai stato adeguatamente 

sfidato o dimostrato inefficace (che non funzionerebbe). 

 

Mentre diamo i dettagli su come e perché abbiamo scritto le nostre 

nuove Scritture Americane nei capitoli seguenti, tenete sempre presente che 

il nostro intento di scrivere le nuove Scritture era quello di aiutare gli Stati 

Uniti d'America a diventare il vessillo e lo standard profetizzato per il 

mondo. Eppure i SUG/Mormoni - i cristiani americani che sostenevano di 

credere nelle nostre nuove scritture americane - hanno completamente 

ignorato i bisogni del popolo nativo americano. Invece, hanno scelto di 

diventare la chiesa più ricca del pianeta Terra. 

 

Mentre condividiamo questi dettagli, visualizzate il giovane Joseph Smith 

che permette al suo scriba, Martin Harris, di presentare 116 pagine di 

manoscritto scritto a mano a un gruppo di persone e poi chiedere le loro 

opinioni al riguardo. Per quanto Joseph cercasse di spiegare le cose ai suoi 

compagni, non riusciva a superare il loro orgoglio. Erano molto a disagio con le 

116 pagine di nuove scritture americane che Joseph lasciò loro esaminare. 

L'unica cosa che Joseph poteva fare a quel tempo era convincere il suo gruppo 
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di revisione dei pari che c'era molto di più in arrivo, e che ciò che stava 

arrivando avrebbe risposto a tutte le loro domande e preoccupazioni. 

 

Joseph è tornato e ci ha riferito quello che era successo nelle sue 

comunicazioni con il gruppo di revisione tra pari. Sapeva che potevamo 

affrontare le loro domande e preoccupazioni. L'abbiamo fatto. Abbiamo fatto in 

modo che la nostra trama originale andasse "persa" e abbiamo riscritto la 

prima parte della storia. Nella nostra riscrittura, sapevamo di dover affrontare 

l'orgoglio dei primi cristiani americani e tutte le loro corrotte credenze 

religiose. Se non avessimo soddisfatto il loro orgoglio, non avrebbero accettato 

la nostra nuova scrittura americana e non avremmo potuto introdurre le 

profezie specifiche che abbiamo toccato sopra. 

 

Giuseppe riuscì a convincere i suoi colleghi che aveva tradotto solo 

l'inizio, una piccola parte dell'intero set di tavole. Furono soddisfatti di questa 

spiegazione e aspettarono il resto della storia. Tuttavia, il suo primo scriba, 

Martin Harris, ebbe un momento molto difficile con Joseph che permise che 116 

pagine del suo manoscritto scritto a mano andassero "perse". Harris rifiutò di 

accettare gli argomenti e le preoccupazioni del gruppo di revisione tra pari. 

Harris era pienamente d'accordo con le lezioni del nostro racconto originale. 

 

La storia ha correttamente riportato che Harris non sostenne Joseph 

quando Joseph soffrì i suoi pari per iniziare una nuova chiesa. Harris rifiutò 

di assistere alla formazione di una religione ufficiale perché sapeva che il 

gruppo di pari aveva mancato il bersaglio. Harris sapeva che i membri di 

questo gruppo avevano guardato oltre la semplicità della filosofia e degli 

insegnamenti di Gesù di Nazareth e volevano spiegazioni delle cose che non 

capivano. E, più di ogni altra cosa, coloro che avevano esaminato il 

manoscritto di Harris volevano una nuova chiesa. 

 

Joseph fu in grado di tranquillizzare i suoi pari e di mantenerli entusiasti 

di ciò che stava per succedere. Questo perché essi accettarono pienamente che 

la nostra storia inventata dei nativi americani potesse adempiere le due 

profezie bibliche su cui basavamo le nostre nuove scritture: 1) che un residuo 
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della casa d'Israele sarebbe stato salvato e sarebbe diventato una grande 

nazione; e 2) che il "bastone di Giuseppe, che è nella mano di Efraim", sarebbe 

diventato un compagno del "bastone di Giuda" (la Bibbia). 

 

Per adempiere queste due profezie, il popolo nativo americano avrebbe 

dovuto diventare una grande e prosperosa nazione. Affinché i nativi americani 

diventassero questo tipo di nazione, una documentazione dei loro antenati 

doveva emergere e dimostrare che essi erano discendenti della casa d'Israele, 

attraverso i figli di Giuseppe dalla pelle scura, Efraim e Manasse. Poiché la 

nazione nativa americana era stata decimata dai cristiani europei (i "gentili"), 

l'unico modo in cui sarebbe stato possibile realizzare la profezia sui nativi 

americani che diventano una grande nazione, sarebbe stato con l'aiuto degli 

americani (cristiani europei) dopo che gli americani fossero diventati una 

grande nazione. Con l'aiuto dei "gentili", questa profezia potrebbe essere 

adempiuta, ma solo se essi fossero disposti ad aiutare a compierla. 

 

Volevamo ispirare gli europei americani ad aiutare i nativi americani a 

diventare una grande nazione. (Questo includeva tutti i popoli dalla pelle più 

scura sia del Nord che del Sud America). L'unico modo per fare questo era 

incorporare un mandato da Dio. Quindi, la nostra nuova scrittura americana fu 

scritta per manipolare gli americani ad usare il potere e i mezzi del loro nuovo 

governo per aiutare i nativi americani a diventare parte degli Stati Uniti, una 

nazione sulla via di diventare la più grande nazione sulla Terra. 

 

Avevamo Gesù Cristo che ordinava ai "gentili" (americani) di stabilire 

una "nuova Gerusalemme"8 e "Sion" per i nativi americani. Abbiamo descritto 

Sion come un popolo "di un solo cuore e di una sola mente, [che] abitava nella 

giustizia; e non c'erano poveri tra loro". 9  Purtroppo però, per quanto 

chiaramente presentassimo i mandati di Gesù Cristo stesso, la parte non 

sigillata della nostra storia (il Libro di Mormon) falliva miseramente. 

Fortunatamente, Porzione Sigillata fu in grado di convincere molti fedeli 

SUG/Mormoni della gravità del loro errore. Questo li ha indotti a lasciare quella 

                                                             
8 Vedere LdM, 3 Nefi 20:22; 21:23–4; ed Ether, capitolo 13. 
9 PGP, Mosè 7:18. 
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religione e a non sostenere più le politiche corrotte di questa chiesa. 

Particolarmente dannose sono quelle politiche che sostengono la sicurezza del 

confine meridionale degli Stati Uniti10  e che impediscono ai discendenti del 

popolo del Libro di Mormon di beneficiare delle nostre profezie. 

 

Oggi (2020 circa), i nativi americani che vivono negli Stati Uniti sono 

alcuni dei suoi cittadini più impoveriti ed emarginati. Ancora più devastante, i 

nativi americani che vivono nei paesi che compongono il Sud America vivono 

in condizioni molto peggiori. Schiaccianti per noi, i membri della religione che 

si è formata usando il nostro libro come fondamento del suo credo (la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), sostiene la legge e la politica 

americana sull'immigrazione che rende molto difficile per i sudamericani 

attraversare la linea immaginaria (il confine meridionale degli Stati Uniti).11 

Queste azioni hanno 12  un impatto diretto sui discendenti dei primi nativi 

americani e impediscono loro di prosperare. Invece, questa chiesa ignora le 

profezie del nostro libro, le usa per ingannare le persone ad unirsi alla loro 

chiesa, ed è diventata una delle istituzioni più ricche del mondo moderno. 

 

Avevamo previsto che i primi americani avrebbero fatto questo (istituire 

una nuova religione invece di aiutare i nativi americani a diventare prosperi 

come loro). Perciò, la narrazione originale della nostra nuova scrittura 

americana, conosciuta come il Libro di Lehi (e per i SUG, come il manoscritto 

perduto di 116 pagine), spiegava la malvagità di una chiesa organizzata e del 

sacerdozio, così come l'inutilità dei rituali religiosi e delle ordinanze che non 

hanno nulla a che fare con il modo in cui una persona tratta un'altra. 

 

                                                             
10  Vedi "Immigrazione", Church News, Intellectual Reserve, Inc., 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/official-statement/immigration.  
11  Vedi "Stati più Repubblicani 2021," World Population Review, 

worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states. 
12 Vedi "Immigrazione: Church Issues New Statement", 10 giugno 2011, La Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-

issues-new-statement, che dice, in parte, "La maggior parte degli americani concorda sul fatto 

che il governo federale degli Stati Uniti dovrebbe rendere sicuri i suoi confini e ridurre 

drasticamente o eliminare il flusso di immigrati senza documenti". 

https://worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
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Volevamo ribadire che era malvagio organizzare una religione invece di 

unire le persone e aiutare i poveri. Abbiamo usato il libro di Isaia per fornire il 

collegamento a ciò che la Bibbia dice che condanna la religione organizzata e la 

sua autorità del sacerdozio. Nella nostra trama originale, abbiamo incluso il 

primo capitolo di Isaia nella narrazione prevista. Non abbiamo incluso i versetti 

da 1 a 10, ma abbiamo scritto in modo da ispirare il lettore a studiare TUTTO 

Isaia, nel contesto. Abbiamo scritto un discorso dato dai nostri due profeti scelti 

(Zenos e Zenock) ai capi della chiesa di Gerusalemme: 

 

Ecco, voi non conoscete le parole di Dio, ma parlate di vanità e di 

stoltezza a questo popolo. Voi avete insegnato a questo popolo 

ad adorare la chiesa, le ordinanze e le tradizioni di essa, e tuttavia 

essi negano lo Spirito di Dio che dimora solo con i figli degli 

uomini nella giustizia. 

 

Non ricordate le parole del profeta Isaia? Le avete davanti a voi, 

eppure non le capite. Le ascoltate, ma non sentite il loro vero 

significato. Le leggete, ma non capite ciò che avete letto, ma avete 

cambiato la dottrina di Dio per conformarla ai vostri interessi e 

desideri egoistici. 

 

Ecco, Isaia non ha forse detto a questa chiesa Così dice il Signore: A 

che serve la moltitudine dei vostri sacrifici a me? Dice il Signore: Io 

sono sazio d'olocausti di montoni e di grasso di bestie nutrite, e non 

mi diletto del sangue di giovenchi, d'agnelli o di capri. 

 

Quando verrete a presentarvi al mio cospetto, chi vi ha imposto di 

calpestare i miei tribunali? Non portate più vane oblazioni; 

l'incenso è un abominio per me; i noviluni e i sabati, la 

convocazione delle assemblee, io non li sopporto; eliminateli; è 

un'iniquità, anche la riunione solenne. 

 

I vostri noviluni e le vostre feste stabilite l'anima mia li odia; sono 

un guaio per me, sono stanco di sopportarli. E quando stendete le 
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vostre mani, io vi nascondo gli occhi; quando fate molte preghiere, 

io non ascolto; le vostre mani sono piene di sangue. 

 

Lavati, renditi pulito; allontana il male delle tue azioni dai miei 

occhi; cessa di fare il male; impara a fare il bene; cerca il giudizio, 

allevia l'oppresso, giudica l'orfano, perora la vedova.13 

 

Il primo capitolo di Isaia spiega quanto corrotti fossero i leader e i membri 

della chiesa, anche se si ritenevano leader giusti e membri dell'unica vera chiesa 

di Dio sulla terra. Invece, Isaia paragona la chiesa a "Sodoma e Gomorra".14 

 

Nella nostra trama originale, i nostri due profeti, Zenos e Zenock, 

condannarono direttamente i leader della chiesa stabilita a Gerusalemme come 

l'unica vera e vivente chiesa di Dio sulla terra. Questi profeti vennero a 

Gerusalemme e condannarono questa chiesa perché si preoccupava più del 

"lavoro occupato" che dei poveri e dei bisognosi, in modo simile a come Isaia lo 

presentò. Isaia avvertì questa chiesa (capi e membri), che se non si fosse 

pentita, allora la stessa cosa che accadde alle città di Sodoma e Gomorra 

sarebbe accaduta a Gerusalemme. Isaia avvertì gli ebrei che 

 

il tuo paese è desolato, le tue città sono bruciate dal fuoco; il tuo 

paese, gli stranieri lo divorano in tua presenza, ed è desolato, come 

rovesciato dagli stranieri.15 

 

Nel caso della cronologia della nostra storia, i babilonesi furono gli 

"stranieri" che adempirono la profezia di Isaia poco dopo che il nostro Lehi 

lasciò Gerusalemme nel 600 a.C. 

 

Come abbiamo spiegato, la profezia di Isaia menzionava "un 

piccolissimo resto" che sarebbe stato salvato della casa d'Israele. Secondo la 

storia ebraica, l'intera casa d'Israele fu portata via in cattività dai Babilonesi 

                                                             
13 LPS, Lehi 1:27–35. 
14 Vedere l'AT, Isaia 1:9–10. 
15 AT, Isaia 1:7. 
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intorno al 586 a.C. Gli ebrei non hanno mai tenuto conto o si sono preoccupati 

di adempiere la profezia di Isaia riguardo a questo "piccolo resto" di persone 

che fu salvato, sfuggendo alla cattività babilonese. Poiché i leader ebrei non 

hanno affrontato questo, siamo stati in grado di adempiere la profezia di 

Isaia da soli. Come abbiamo spiegato, le famiglie di Lehi e Ismaele 

(personaggi della nostra nuova scrittura americana) erano questo "piccolo 

resto" della tribù di Giuseppe che fu salvato. 

 

Nella nostra storia originale (le 116 pagine del manoscritto) non 

abbiamo menzionato alcuna linea temporale effettiva. Questo ha creato un po' 

di confusione tra i colleghi di Joseph Smith. Pertanto, nella nostra storia rivista, 

abbiamo reso perfettamente chiaro l'anno esatto, così come gli eventi che 

circondano il momento in cui questi due profeti vennero a Gerusalemme: 

 

Ed ora io, Nefi, procedo a dare un resoconto su queste tavole [le 

tavole che sostituivano le 116 pagine 'perdute' che contenevano la 

nostra storia originale] delle mie azioni, del mio regno e del mio 

ministero; perciò, per procedere con il mio resoconto, devo parlare 

un po' delle cose di mio padre, e anche dei miei fratelli [per 

affrontare le preoccupazioni dei pari di Joseph]. 

 

... Sì, dopo seicento anni dal tempo in cui mio padre lasciò 

Gerusalemme, il Signore Dio avrebbe suscitato un profeta [Gesù Cristo] 

tra i Giudei, addirittura un Messia, o, in altre parole, un Salvatore del 

mondo. 

 

... Ed ecco che egli viene, secondo le parole dell'angelo, tra seicento 

anni dal tempo in cui mio padre lasciò Gerusalemme.16 

 

Lehi lasciò Gerusalemme nel 600 a.C. Quattordici anni dopo (586 a.C.), 

secondo la storia ebraico-cristiana accettata, Gerusalemme fu distrutta dai 

Babilonesi, proprio come avevano profetizzato i nostri profeti Zenos e Zenock.  

                                                             
16 LdM, 1 Nefi 10:1, 4; 19:8. 
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Quello che segue è un breve riassunto di ciò che era scritto nella nostra 

trama originale che abbiamo fatto "perdere" a Giuseppe, e che abbiamo 

"trovato" e ripreso dai suoi nemici. Abbiamo pubblicato una trascrizione 

completa della nostra trama originale come il Libro di Lehi.17 

 

Secondo la nostra storia, i nativi americani sono i discendenti di due 

famiglie ebree che vissero a Gerusalemme 600 anni prima della nascita di Gesù 

Cristo. Come abbiamo detto, Lehi e Ismaele erano i nomi dei patriarchi di queste 

due famiglie. Entrambi gli uomini erano sommi sacerdoti nella chiesa ebraica 

(di seguito denominata "la Chiesa"). 

 

Laban era il presidente, il profeta, il veggente e il rivelatore della Chiesa. 

Labano era la massima autorità della Chiesa, secondo il Sacerdozio di Aaronne 

stabilito presso la Chiesa ebraica, come prescritto dalla legge "inferiore" di 

Mosè presentata nell'Antico Testamento della Bibbia. 

 

La documentazione dell'Antico Testamento fu scritta e conservata 

dalla Chiesa ebraica su lastre di ottone. C'era più di una serie di lastre di 

ottone su cui fu inciso l'Antico Testamento. Se c'erano duplicati, non era 

un'idea inverosimile che Lehi mandasse i suoi figli indietro alla Chiesa per 

ottenere uno dei set di tavole di ottone. Questi set di tavole di ottone erano 

in possesso della Chiesa. I sommi sacerdoti erano gli unici autorizzati a 

ritirare una serie di tavole di ottone quando necessario, per insegnare al 

popolo la Legge mosaica che era incisa su di esse. 

 

Parleremo di Lehi che mandò i suoi figli a richiedere le tavole di ottone 

più avanti. Se non ci fosse stato più di un set, non c'era alcun modo sensato in 

cui i figli di Lehi avrebbero potuto chiedere a Labano l'UNICO set di tavole di 

ottone che aveva la legge di Mosè scritta su di esso. Non c'è alcun modo 

possibile che Labano avrebbe permesso ai figli di Lehi di prendere le tavole, o 

comprare un set, a meno che non ci fossero più set. (Anche se questo non è 

spiegato nella nostra storia, abbiamo pensato che fosse importante spiegare 

                                                             
17  Vedere LPS, Appendice 2: Il Libro di Lehi, p. 591. Da scaricare gratuitamente su 

realilluminati.org/the-book-of-lehi. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi
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qui il nostro ragionamento per far sì che i figli di Lehi chiedessero un set di 

tavole di ottone). 

 

Due profeti furono mandati da Dio per chiamare la Chiesa e il popolo a 

pentirsi dei loro modi malvagi. La Chiesa non pensava di fare qualcosa di 

sbagliato. I membri adoravano i loro leader. I membri credevano che Dio non 

avrebbe permesso che i loro leader li dirigessero a fare il male. I dirigenti 

insegnavano ai membri che Dio non lo avrebbe permesso. (Allo stesso modo, un 

moderno profeta della Chiesa SUG disse ai membri che "il Signore non 

permetterà mai a me o a qualsiasi altro uomo che sta come presidente di questa 

Chiesa di condurvi fuori strada").18 

 

Zenos e Zenock sono i nomi dei primi due profeti della nostra storia. Ci 

sono stati molti altri profeti nel corso della nostra storia che hanno cercato di 

predicare il pentimento al popolo, e tutti sono stati uccisi per aver parlato 

contro la Chiesa. Quando Zenos e Zenock predicavano contro la Chiesa e la 

chiamavano malvagia, il popolo li legò e li portò davanti ai sommi sacerdoti per 

essere condannati per quello che dicevano. 

 

Laban disse alle sue guardie di ucciderli. Lehi fu colpito da ciò che questi 

due profeti stavano dicendo e si mise tra le guardie e i profeti nel tentativo di 

proteggerli. Laban voleva uccidere Lehi. Tuttavia, Labano sapeva che Lehi era 

amato dal popolo, così non fece nulla a Lehi, eccetto cacciare Lehi dal gruppo dei 

sommi sacerdoti e dalla Chiesa. 

 

Lehi sapeva che la Chiesa era corrotta. Cercò di dire al popolo che i due 

profeti avevano ragione. Il popolo respinse Lehi e lo scacciò come un apostata. 

Lehi credette a tutto ciò che Zenos e Zenock avevano detto. Lehi si sentì in colpa 

per tutti i suoi peccati e per i peccati della Chiesa. Mentre Lehi stava pregando 

per il perdono, ebbe una visione in cui vide Gerusalemme che veniva distrutta. 

 

                                                             
18 Vedere DeA, Dichiarazione ufficiale 1, "Estratti da tre discorsi del presidente Wilford Woodruff 

riguardo al Manifesto". 
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Nella visione di Lehi, egli vide la casa d'Israele tornare alla fine a 

Gerusalemme e ricostruire la città. Vide anche Gesù Cristo e i suoi dodici 

apostoli tra gli ebrei, che insegnavano la giusta "pienezza del Vangelo eterno". 

Questo fu il modo di presentare il futuro Cristo e di fare il collegamento tra Gesù 

Cristo e il Messia profetizzato nell'Antico Testamento. 

 

Volevamo che la nostra storia fosse tutta su Gesù e su ciò che ha 

insegnato alla gente. Volevamo che Gesù Cristo fosse il centro principale 

della nostra storia. Se non potevamo convincere gli americani ad 

abbandonare TUTTA la religione organizzata, volevamo che le sue parole - 

esattamente come erano registrate nei Vangeli del Nuovo Testamento - 

diventassero la parte più importante di qualsiasi futura religione cristiana, e 

uno standard e un'insegna di una nazione giusta. 

 

Lehi fu avvertito di andarsene da Gerusalemme. Dio disse a Lehi che lo 

avrebbe condotto in una nuova terra promessa. Questo è il modo in cui 

abbiamo spiegato come "un piccolo resto" della casa d'Israele venne 

nell'emisfero occidentale. 

 

Nella nostra storia originale, abbiamo chiarito che una religione 

organizzata non era necessaria, e che tutto il "lavoro impegnato" della chiesa 

faceva parte della "legge inferiore" che era stata data. Questo perché rifiutavano 

la semplicità della "legge superiore", come abbiamo spiegato in dettaglio in un 

capitolo precedente. 

 

Lehi doveva insegnare ai suoi discendenti a continuare a osservare la 

"legge inferiore" finché Gesù Cristo non avesse consegnato la "legge superiore". 

Abbiamo chiarito che l'unica legge che avrebbe salvato il popolo era la "legge 

superiore" data nelle parole di Gesù.19 

 

Al momento in cui Lehi lasciò Gerusalemme, la famiglia di Lehi era 

composta da sua moglie, Sariah, i suoi figli, Laman, Lemuel, Sam e Nefi, e due 

                                                             
19 Vedere LdM, 2 Nefi 11:4; 25:24, 30. 
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figlie. Nel nostro racconto originale, abbiamo menzionato solo il nome di una 

delle figlie di Lehi, Sira, che era 

 

molto benedetta dallo Spirito del Signore e comprese molte cose 

che teneva segrete e per sé a causa del suo rispetto per suo padre e 

per la sua autorità nel sacerdozio.20 

 

Sapevamo che non potevamo concentrare molta attenzione sulle 

donne nella nostra storia a causa delle tradizioni degli ebrei, come 

presentate nell'Antico Testamento della Bibbia, che erano onorate dai primi 

cristiani americani e dimostrate dalla Costituzione originale degli Stati Uniti. 

La ragione per cui le prime donne americane non potevano votare è basata 

interamente su un'errata dottrina biblica che non aveva nulla a che fare con 

le parole di Gesù: 

 

Le vostre donne tacciano nelle chiese, perché non è loro permesso 

di parlare, ma è loro ordinato di essere obbedienti, come dice anche 

la legge. E se vogliono imparare qualcosa, chiedano ai loro mariti a 

casa; perché è una vergogna per le donne parlare in chiesa.21 

 

Il nostro intento era quello di mostrare nella nostra nuova scrittura 

americana quanto fosse corrotta la Bibbia, al di fuori delle effettive parole 

attribuite a Gesù e gli altri libri che abbiamo scritto per affrontare il modo in 

cui i leader religiosi stavano interpretando la Bibbia. La gente non può scegliere 

cosa sia "la parola di Dio" e cosa no. Una volta era una credenza molto diffusa 

nella religione SUG che il ruolo della donna fosse un po' inferiore a quello 

dell'uomo. Ma per diventare popolare agli occhi del mondo, e fortunatamente 

per le donne, questa visione SUG/Mormone è cambiata nel tempo. 

 

La nostra nuova scrittura americana aveva lo scopo di contrastare tutte le 

cose cattive che la Bibbia insegnava come l'infallibile "parola di Dio", specialmente 

quando si trattava di religione organizzata. In tutta la nostra narrazione, le parole 

                                                             
20 LPS, Lehi 4:39. 
21 NT, 1 Corinzi 14:34–5. 
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reali che provenivano dalle labbra di Gesù erano le uniche parole che contavano, 

e non includevano la subordinazione delle donne in alcun modo. 

 

Le famiglie di Lehi e Ismaele si diressero verso il nuovo mondo: verso 

l'emisfero occidentale. Dopo la morte di Lehi e Ismaele, i figli maggiori di Lehi, 

Laman e Lemuel, si ribellarono al loro fratello minore Nefi, che fu messo a capo 

di loro. La famiglia originale di Lehi (che includeva la famiglia di Ismaele), si 

separò in due gruppi principali: i Nefiti e i Lamaniti. 

 

All'inizio, tutti i discendenti di Lehi erano un "popolo bianco e delizioso" che 

obbediva a Nefi e alla legge di Mosè. Ma ai Lamaniti fu insegnato dai loro patriarchi, 

Laman e Lemuel, di odiare i Nefiti, i discendenti di Nefi, Sam e quelli della posterità 

di Lehi che scelsero di seguire Nefi. I Lamaniti andavano in giro nudi. Erano pigri e 

rubavano ai Nefiti invece di essere "operosi".22 

 

La prima area che fu stabilita nel nuovo mondo fu chiamata "Terra di 

Nefi". I Lamaniti vivevano fuori dai suoi confini e rubavano e uccidevano i Nefiti 

ogni volta che ne avevano la possibilità. I Nefiti fecero delle copie di una spada 

che Nefi aveva rubato a Labano per proteggersi.  

 

Ci sono molti dettagli della storia che non presentiamo qui. Basta rivedere 

il Libro di Mormon e confrontare la sua narrazione con ciò che è stato "perso" nel 

Libro di Lehi per capire che molti dei dettagli importanti non sono stati cambiati 

quando abbiamo rivisto la storia. Abbiamo dato un breve riassunto della nostra 

narrazione originale qui sopra in modo da poter poi presentare al lettore le cose 

che abbiamo dovuto cambiare della nostra storia per far sì che i pari di Joseph la 

accettassero come "parola di Dio".

                                                             
22 LdM, 2 Nefi 5:21, 17. 
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Capitolo 9 

La revisione forzata 

 

 

Prima di continuare a spiegare meglio come abbiamo sostituito 116 

pagine di manoscritto "perduto" con la nostra revisione, immaginate (secondo 

come abbiamo scritto la nostra storia) il nostro personaggio Mormon seduto in 

una caverna circondato da 1000 anni di tavole di metallo contenenti la storia 

del suo popolo. Il compito di Mormon è quello di fare un riassunto completo, 

una storia condensata degli eventi più importanti.  

 

Mormon inizia questo arduo (estremamente difficile) compito facendo 

nuove lastre di metallo sulle quali inciderà il suo compendio. Le nuove lastre 

sono create dallo stesso modello da cui sono state fatte la maggior parte delle 

altre lastre di metallo. Poiché non sa quanto sarà lungo il suo compendio, 

Mormon ha a disposizione i metalli appropriati nella caverna per fondere tutte 

le piastre di cui potrebbe aver bisogno. Così comincia. 

 

Le molte tavole non sono tutte legate insieme con anelli. Davanti a 

Mormon ci sono sei gruppi separati di oggetti. Questi sei oggetti sono: 

 

1) il più grande gruppo di tavole che non sono legate insieme, chiamato 

"le grandi tavole di Nefi"; 

 

2) una serie più piccola di tavole che sono rilegate insieme, chiamate le 

"piccole tavole di Nefi"; 

 

3) una "grande pietra" che contiene un brevissimo riassunto della storia 

di un popolo chiamato "i Jaredi", i cui antenati arrivarono in Nord America circa 

2000 anni prima della nascita di Mormon; 
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4) le "ventiquattro tavole d'oro puro" che contengono più della storia dei 

Jared. La maggior parte di queste 24 tavole d'oro contengono gli scritti del 

padre dei Jared, un uomo chiamato semplicemente "il fratello di Jared"; 

 

5) un insieme di due pietre, chiamate "interpreti"; 

 

6) "una palla di curiosa fattura", chiamata "Liahona". 

 

Gli storici SUG/Mormoni onesti e scrupolosi sono perplessi. Non sono in 

grado di spiegare come Mormon e suo figlio, Moroni, abbiano messo insieme i 

loro abbreviamenti separati che sono diventati la serie finale di "tavole d'oro" 

che sono state consegnate a Joseph Smith per essere tradotte. Parte della 

confusione deriva dalla loro incapacità di spiegare come la "grande pietra" fu 

tradotta. Le incisioni sulla "grande pietra" non erano scritte nella stessa lingua 

di quelle sulla "grande quantità" di tavole intitolate a Nefi, che erano chiamate 

le "grandi tavole di Nefi" (vedi punto 1 sopra). Gli antenati di Mormon avevano 

usato l'"egiziano riformato" per registrare quella lunga storia di 1000 anni. 

 

(Tenete a mente che, in ogni modo possibile, siamo stati attenti a 

garantire che il modo in cui presentavamo al mondo la nostra nuova scrittura 

americana fosse plausibile e probabile. TUTTO doveva avere un senso). 

 

Secondo la trama, i set di tavole "grandi" èpiccole" (punti 1 e 2 di cui 

sopra), entrambi chiamati "le tavole di Nefi", erano scritti nella lingua di Mormon 

e Moroni, l'"egiziano riformato". Questa non era una lingua parlata, ma era usata 

solo per incidere la loro storia su lastre di metallo. Mormon e Moroni non 

avevano bisogno di interpreti per leggere e poi abbreviare la loro storia. 

Tuttavia, il "popolo di Zarahemla", che aveva scoperto la "grande pietra" - incisa 

in una lingua sconosciuta come presentato nella nostra storia - non trovò alcun 

interprete con la pietra. 

 

Il popolo di Zarahemla era un altro gruppo che era fuggito da 

Gerusalemme mentre veniva saccheggiata dai Babilonesi. Zarahemla era il nome 

del capo di questo gruppo di persone trovato dagli esploratori nefiti. Come Lehi 
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e Ismaele, il popolo di Zarahemla "viaggiò nel deserto e fu portato dalla mano del 

Signore attraverso le grandi acque"1 in Nord America poco tempo dopo che Lehi 

e Ismaele erano sbarcati con le loro famiglie in Sud America. Quando gli antenati 

di Zarahemla arrivarono in Nord America, incontrarono l'ultimo sopravvissuto 

della Grande Nazione Jaredita, il re Coriantumr.2 

 

Poiché gli storici e gli studiosi SUG/Mormoni non sanno come e perché fu 

creata la narrazione del Libro di Mormon, non possono spiegare perché fosse 

importante includere una sottotrama sul popolo di Zarahemla; né possono 

spiegare come la storia di Zarahemla si inserisse nella narrazione generale. Gli 

storici e gli studiosi non sanno che Joseph Smith aveva un gruppo di revisione 

tra pari che rivedeva ogni parte della nostra storia. Non capiscono che quando 

questo gruppo di pari era confuso, incerto o polemico su qualcosa che avevamo 

scritto, facevamo del nostro meglio per risolvere il conflitto nella parte 

successiva della nostra storia. 

 

Per esempio, il gruppo di revisione paritaria ha fatto molta fatica ad 

accettare che Dio abbia ordinato a qualcuno di uccidere un sommo sacerdote 

ebreo indifeso (Labano), e poi di rubare alla Chiesa di Gerusalemme le tavole 

di ottone (che, come abbiamo spiegato, contenevano l'Antico Testamento 

della Bibbia). 

 

Il gruppo di pari aveva rivisto la nostra trama originale quando i 

profeti Zenos e Zenock affrontarono la Chiesa per la sua malvagità. (La 

malvagità della Chiesa veniva dal seguire la lettera della legge contenuta 

nella legge inferiore di Mosè, e negarne lo spirito). Quando presentammo la 

trama in cui a Lehi fu ordinato da Dio di portare con sé una copia delle tavole 

di ottone (Antico Testamento) quando fuggì da Gerusalemme, i coetanei di 

Giuseppe rimasero turbati. Non capivano la necessità di uccidere qualcuno e 

rubare una registrazione delle leggi3 che Dio avrebbe potuto facilmente dare 

a Lehi. Il gruppo di pari di Giuseppe ragionava sul fatto che Dio avrebbe 

                                                             
1 LdM, Omni 1:16. 
2 LdM, Omni 1:21. 
3 Vedere LPS, Lehi 4:9–30. 
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potuto persino dare a Lehi la Sua completa "legge superiore" senza far 

commettere a uno dei suoi figli un omicidio e un furto in violazione dei Dieci 

Comandamenti. Dio avrebbe potuto dare a Lehi la Sua volontà nello stesso 

modo in cui la diede a Mosè, faccia a faccia su una montagna. 

 

Dopo aver "perso" la nostra narrazione originale e aver riscritto la 

storia, 4  abbiamo spiegato che il figlio di Lehi, Nefi, fu comandato da Dio di 

uccidere il sommo sacerdote che era in possesso delle tavole di ottone. Questo 

era per far sì che i posteri di Lehi avessero la legge di Mosè, perché "non 

potevano osservare i comandamenti del Signore secondo la legge di Mosè, a 

meno che non avessero la legge".5 Abbiamo fatto questo per aggiustare ciò che 

abbiamo scritto, perché il nostro primo tentativo (dato nel nostro racconto 

originale) di spiegare perché rubare le tavole di ottone attraverso l'omicidio e 

l'inganno fosse importante, non aveva convinto a fondo i colleghi di Joseph. 

 

Un altro problema che il gruppo di pari aveva era con la parte della storia 

di Nefi nel nostro racconto, quando il Signore dice a Nefi:  

 

Quando sarete arrivati nella terra promessa, saprete che io, il 

Signore, sono Dio e che io, il Signore, vi ho liberati dalla distruzione; 

sì, che vi ho fatti uscire dal paese di Gerusalemme.6 

 

I coetanei di Giuseppe volevano anche sapere come "saprete" che il 

popolo di Gerusalemme era stato distrutto, quando Lehi e il suo gruppo erano 

già lontani e dall'altra parte dell'oceano, in Sud America. 

 

A causa di questi problemi che il gruppo di pari aveva, abbiamo inventato 

un'altra sotto trama che speravamo potesse risolvere le loro preoccupazioni. 

Gli antenati del popolo di Zarahemla furono testimoni in prima persona della 

distruzione di Gerusalemme. Dopo che queste persone videro la distruzione di 

                                                             
4 Vedere LdM, 1 Nefi 4:6–27. 
5 LdM, 1 Nefi 4:15. 
6 LdM, 1 Nefi 17:14. 
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Gerusalemme, li facemmo viaggiare in Nord America dove furono scoperti dai 

Nefiti. I Nefiti scoprirono che il popolo di Zarahemla era  

 

estremamente numerosi. Tuttavia, avevano avuto molte guerre e 

gravi contese... e la loro lingua si era corrotta; non avevano portato 

con sé alcun documento; negavano l'esistenza del loro Creatore e [i 

Nefiti] non riuscivano a capirli.7 

 

Una volta che i Nefiti insegnarono al popolo di Zarahemla a parlare di 

nuovo l'ebraico, il loro capo, Zarahemla, fu in grado di raccontare ciò che sapeva 

della loro storia. Questa storia includeva il modo in cui il Signore mostrò ai 

Nefiti ("voi saprete") che il popolo che viveva a Gerusalemme era stato 

distrutto, come avevano profetizzato Zenos e Zenock. Il popolo di Zarahemla 

era la prova di cui i Nefiti avevano bisogno per sapere che Gerusalemme era 

stata distrutta come profetizzato. 

 

Inoltre, senza avere le tavole d'ottone, i Nefiti avrebbero potuto fare ciò 

che fece il popolo di Zarahemla e anche corrompere la loro lingua e non credere 

in Dio. Questa era un'altra giustificazione dell'importanza di far rubare a Nefi 

le tavole di ottone. La sotto trama di Zarahemla ci ha anche dato l'opportunità 

di introdurre per la prima volta la Grande Nazione Jaredita che esisteva in Nord 

America. La storia di Zarahemla soddisfaceva le preoccupazioni dei coetanei di 

Giuseppe, almeno per quanto riguarda le questioni spiegate sopra. 

 

La sotto trama di Zarahemla raccontava di una "grande pietra portata a 

[re Mosiah, un re nefita] con delle incisioni su di essa; ed egli interpretò le 

incisioni per dono e potere di Dio".8 Il problema della narrazione, almeno per 

alcuni coetanei di Giuseppe, stava nel modo in cui re Mosia interpretò le 

incisioni sulla "grande pietra... per dono e potere di Dio", quando non c'era 

alcuna registrazione di quale fosse questo "dono e potere". Se la capacità di re 

Mosia di interpretare gli scritti antichi, se il suo "dono e potere di Dio", non 

                                                             
7 LdM, Omni 1:17. 
8 LdM, Omni 1:20. 
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includeva qualche tipo di interprete fisico, allora come ha effettivamente 

interpretato le incisioni sulla "grande pietra"? 

 

I colleghi di Giuseppe erano confusi e cominciarono a discutere tra loro. 

Alcuni suggerirono che Dio poteva ispirare la mente di qualsiasi uomo così 

designato a conoscere l'interpretazione di qualsiasi cosa. Sapevamo che se 

avessimo permesso a questa speculazione di continuare, allora qualsiasi uomo 

avrebbe potuto rivendicare il "dono e il potere di Dio" e venire fuori con 

qualsiasi interpretazione che voleva. 

 

Giuseppe si affrettò a spiegare come re Mosia interpretò la "grande 

pietra". Giuseppe ha ricordato al gruppo la Liahona (la "palla di curiosa 

fattura"9) che era stata data a Lehi - un vero e proprio strumento che era 

stato tramandato attraverso le generazioni a chi teneva i registri. Quando poi 

abbiamo introdotto le "ventiquattro tavole che erano piene di incisioni ed 

erano d'oro puro", 10  abbiamo incluso una chiara spiegazione di uno 

strumento che forniva "il dono e il potere di Dio". Abbiamo fatto questo per 

assicurare che un uomo ingannevole non potesse semplicemente affermare 

di essere un profeta di Dio e di avere "l'ispirazione di Dio" nell'interpretare 

le antiche registrazioni senza possedere un vero e proprio apparato fisico 

con cui interpretarle. 

 

Nella nostra storia, le tavole furono portate a un re nefita che chiese: 

"Conosci qualcuno che possa tradurre? Per assicurarci di aver eliminato la 

possibilità che qualcuno potesse rivendicare l'autorità sugli altri avendo "il 

dono e il potere di Dio", abbiamo scritto chiaramente che per tradurre si deve 

avere anche il: 

 

con cui può cercare e tradurre tutti i documenti che sono di antica 

data; ed è un dono di Dio. E queste cose sono chiamate interpreti, e 

nessuno può guardare in esse se non gli viene ordinato, per non 

                                                             
9 LdM, 1 Nefi 16:10. 
10 Confronta LdM, Mosia 8:9. 
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cercare ciò che non dovrebbe e perire. E chiunque è comandato a 

guardare in esse, è chiamato veggente. 

 

... Un veggente è un rivelatore e anche un profeta; e un dono più 

grande non può averlo nessuno, a meno che non possieda il potere di 

Dio, cosa che nessun uomo può; tuttavia un uomo può avere un 

grande potere datogli da Dio. 

 

... Così Dio ha fornito un mezzo affinché l'uomo, attraverso la fede, 

possa fare miracoli potenti; così egli diventa un grande beneficio 

per i suoi simili.11 

 

Immaginate Mormon seduto in una caverna con i sei oggetti che 

abbiamo descritto all'inizio di questo capitolo. Ora immaginate come suo 

figlio Moroni (che scrisse dei Jaredi) avrebbe potuto usare la Liahona per 

tradurre le incisioni sulla "grande pietra" (come aveva Re Mosia). Tuttavia, 

Moroni aveva anche le due pietre chiamate "interpreti".  

 

Queste sono quelle che ha usato per tradurre le incisioni che erano 

sulle "ventiquattro tavole". Avrebbe anche potuto usare gli "interpreti" (due 

pietre) per tradurre le incisioni sulla "grande pietra". 

 

Le incisioni sulle "tavole di Nefi" (sia grandi che piccole) erano in una lingua 

diversa ("egiziano riformato") rispetto alle incisioni sulla "grande pietra" e a 

quelle sulle ventiquattro tavole d'oro, che raccontavano la storia della Grande 

Nazione Jaredita. Ancora più importante, secondo la storia, le incisioni sulle 

ventiquattro tavole d'oro fornivano tutte le informazioni per la parte sigillata della 

serie finale di tavole che furono consegnate a Joseph Smith, che sarebbero poi 

state "tradotte" dal nostro più contemporaneo Vero Messaggero, Christopher. 

 

La parte sigillata delle tavole d'oro consegnate a Joseph Smith (2/3) 

era due volte più grande della parte non sigillata (1/3). Mormon e Moroni 

                                                             
11 Vedere LdM, Mosia 8:13–18. 
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avevano accesso a molte, molte tavole di metallo che erano state incise nel 

corso di 1000 anni, da cui fare i loro abbreviazioni. Ma, da sole ventiquattro 

tavole d'oro, fu abbreviato un documento due volte più grande della parte 

non sigillata. Le ventiquattro tavole contenevano una storia del mondo 

intero, dal suo inizio alla sua fine, come raccontata dal fratello di Jared. A 

Moroni furono mostrate tutte le cose dal Signore, persino 

 

le stesse cose che vide il fratello di Jared; e non vi furono mai cose 

più grandi di quelle che furono manifestate al fratello di Jared.12 

 

La storia degli antenati dei nativi americani abbracciava 1000 anni di 

storia (dal 600 a.C. al 400 a.C.). Questo richiedeva molte tavole di metallo. 

Le ventiquattro tavole d'oro includevano una storia di grandezza che 

andava dall'inizio della Terra alla sua fine. Includevano anche l'intera storia 

della Grande Nazione Jaredita che durò per circa 2000 anni. Come poteva 

essere registrato tutto questo su sole ventiquattro tavole?  

 

La risposta è semplice. Tutte le incisioni sulle ventiquattro tavole d'oro 

Jaredite erano geroglifici. Ogni carattere geroglifico racconta la propria storia. 

Mentre la storia millenaria del popolo nefita era scritta in "egiziano riformato" e 

abbreviata in 1/3 della serie finale di "tavole d'oro" consegnate a Joseph Smith, le 

incisioni sulle ventiquattro tavole d'oro erano scritte in "geroglifici jarediti", che 

erano molto diversi dall'"egiziano riformato". 

 

Poiché il popolo Jaredita è venuto prima degli Egiziani, aveva un modo 

completamente diverso di scrivere e raccontare le proprie storie. Prima della 

scrittura, le persone raccontavano storie. I narratori facevano dei segni e dei 

simboli sulle loro varie storie che gli avrebbero ricordato la narrazione quando 

raccontavano la stessa storia più e più volte. Questi segni e simboli divennero 

geroglifici. Le Jaredi pre-egiziane provenivano dall'epoca della storia della Torre 

di Babele raccontata nella Bibbia. Pertanto, è facile capire come essi potessero 

avere una serie e un modello di geroglifici molto diversi da quelli dei successivi 

                                                             
12 Vedere LdM, Ether 4:4. 
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Egizi o di altre civiltà successive. Ognuno dei caratteri geroglifici jarediti 

raccontava molta più storia di quanto facesse l'"egiziano riformato". Ecco perché 

è comprensibile che così tante parole possano provenire da sole ventiquattro 

tavole d'oro jaredite. 

 

Secondo il nostro racconto, le due pietre ("interpreti") che furono usate 

per tradurre le incisioni jaredite furono fatte dal primo jaredita, il fratello di 

Jared. Joseph Smith usò le stesse due pietre per tradurre (trascrivere) la parte 

non sigillata delle tavole che ricevette. Secondo il resoconto ufficiale che Joseph 

ha rivelato al mondo, egli fu istruito correttamente da Moroni, che era risorto e 

apparve a Joseph come un angelo mandato da Dio. Abbiamo istruito Joseph 

Smith su cosa scrivere. Volevamo che la sua esperienza corrispondesse alla 

narrazione della nostra storia. Facemmo descrivere a Joseph l'esperienza di 

essere visitato dal risorto Moroni e di ricevere le istruzioni per tradurre le 

tavole d'oro di Mormon (tranne la parte sigillata delle tavole). 

 

(Come spiegato, secondo la storia che abbiamo inventato, Moroni era 

il figlio di Mormon). Mormon incise la maggior parte della parte non sigillata 

delle tavole d'oro consegnate a Joseph Smith per essere tradotte in quello 

che divenne il Libro di Mormon. Il figlio di Mormon, Moroni, scrisse l'ultima 

parte della parte non sigillata delle tavole, così come tutta la parte sigillata 

delle tavole. La parte sigillata delle tavole, secondo il racconto della nostra 

storia, fu tradotta e abbreviata dalle ventiquattro tavole d'oro da Moroni 

(per chiarire, le tavole d'oro "complete" incise da Mormon e Moroni 

comprendevano sia la parte sigillata che quella non sigillata). 

 

Passarono dieci anni tra il momento in cui Joseph disse alla gente di aver 

ricevuto le prime istruzioni sulle tavole d'oro (1827) e il momento in cui fece 

un resoconto pubblico e ufficiale delle sue esperienze (1837). Nel corso di 

questi dieci anni, Joseph non era mai stato specifico su come avesse ricevuto le 

tavole, o sulle esperienze relative alla loro esistenza. I critici SUG/Mormoni e 

gli storici onesti fanno bene a sottolineare che Joseph aveva dato vari resoconti 

incompleti su quanto accaduto. Questo era vero fino a quando, nel 1837, gli 

abbiamo ordinato di fare un resoconto più completo e ufficiale. 
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La nostra speranza era che il messaggio e gli insegnamenti previsti della 

nostra nuova scrittura americana sarebbero stati accettati e compresi senza 

mettere in dubbio l'autenticità e la storia verificabile della provenienza della 

scrittura. Abbiamo basato questa speranza sul fatto che, sebbene la validità e la 

veridicità della Bibbia fosse stata messa in discussione per molte centinaia di 

anni, nessuno di questi studiosi secolari o scettici della Bibbia poteva 

convincere i credenti della Bibbia che la Bibbia non era autentica e ciò che 

affermava di essere: Le parole infallibili di Dio. I critici della Bibbia avevano lo 

stesso problema con l'autenticità della Bibbia e la storia verificabile che la gente 

al tempo di Joseph Smith aveva con quella che spesso si riferiva alla "Bibbia 

d'oro di Joe". Abbiamo pensato che poiché i credenti della Bibbia ai tempi di 

Joseph Smith non prestavano attenzione ai critici, né mettevano in dubbio la 

storia o la veridicità della Bibbia, perché dovrebbero mettere in dubbio la 

genuinità e la legittimità della nostra nuova scrittura americana? 

 

Per impostare la nostra nuova scrittura americana ad un livello di 

integrità ancora maggiore della Bibbia, dovevamo finalmente dare al popolo 

una storia che potesse facilmente comprendere e credere. Abbiamo incaricato 

Joseph di scriverla: 

 

Mi chiamò per nome e mi disse che era un messaggero inviato dalla 

presenza di Dio per me, e che il suo nome era Moroni; che Dio aveva 

un'opera da compiere per me, e che il mio nome doveva essere 

avuto nel bene e nel male tra tutte le nazioni, le stirpi e le lingue, o 

che si doveva parlare sia del bene che del male tra tutti i popoli. 

 

Egli disse che c'era un libro depositato, scritto su tavole d'oro, che 

forniva un resoconto dei precedenti abitanti di questo continente e 

la fonte da cui essi provenivano. Disse anche che in esso era 

contenuta la pienezza del Vangelo eterno, come consegnato dal 

Salvatore agli antichi abitanti; 

 

Inoltre, che c'erano due pietre in archi d'argento - e queste pietre, 

fissate ad un pettorale, costituivano ciò che è chiamato Urim e 
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Thummim - depositate con le tavole; e il possesso e l'uso di queste 

pietre erano ciò che costituiva i "veggenti" nei tempi antichi o 

passati; e che Dio le aveva preparate allo scopo di tradurre il libro.13 

 

Sono stati pubblicati resoconti disonesti e senza scrupoli (di parte e 

soggettivi) su Joseph che sbirciava in un cappello in cui aveva messo una "pietra 

del veggente", 14 dalla quale avrebbe tradotto le tavole d'oro. In nessun 

momento Joseph Smith ha mai spiegato di aver tradotto le tavole in questo 

modo. 15 Con grande attenzione, abbiamo istruito sia Joseph Smith che 

Christopher a seguire esattamente le nostre istruzioni, poiché il primo ha 

prodotto il Libro di Mormon (1830) e il secondo La Porzione Sigillata (2004). 

 

Abbiamo rivelato, e continueremo a rivelare nel corso del libro che state 

leggendo, come e perché abbiamo creato il Libro di Mormon. Tutto ciò che citiamo 

nel nostro libro è stato inventato, da noi, per uno scopo specifico. Tutto ciò che 

abbiamo fatto, speravamo diventasse "un grande beneficio per i [nostri] simili".16 

 

Prima di procedere a spiegare ulteriormente come abbiamo fatto la 

transizione dalla prima parte "perduta" (originale) del nostro racconto, alla 

storia finalizzata che è stata pubblicata come Libro di Mormon nel 1830, 

                                                             
13 JSH 1:33–5. 
14  Vedi " Mormonismo," Kansas City Daily Journal, 5 giugno 1881, 1, 

whitmercollege.com/interviews/kansas-city-journal-1881/; e 

"Testimonianza di David Whitmer", Saints' Herald, 15 novembre 1879, 341; vedi su 

rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process; e 

Emma Smith Bidamon, Nauvoo, IL, a Emma Pilgrim, 27 marzo 1870, in John Clark, "Translation 

of Nephite Records," The Return, 15 luglio 1895, 2; vedi su 

josephsmithpapers.org/intro/introduction-to-revelations-and-translations-volume-3; e 

"Pietra del veggente", Church Historians Press - La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, josephsmithpapers.org/topic/seer-stone; e 

Michael Hubbard MacKay e Gerrit J. Dirkmaat, " Testimonianze di prima mano del processo di 

traduzione", nella venuta alla luce del Libro di Mormon: un'opera meravigliosa ed un Prodigio, 

a cura di Dennis L. Largey, Andrew H. Hedges, John Hilton III e Kerry Hull (Provo, UT: 

Religious Studies Center; Salt Lake City: Deseret Book, 2015), 61–79, reperibile anche online 

all'indirizzo rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-

process. 
15 Vedi JS Bio, 296–7. 
16 LdM, Mosia 8:18. 

https://whitmercollege.com/interviews/kansas-city-journal-1881/
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
https://www.josephsmithpapers.org/intro/introduction-to-revelations-and-translations-volume-3
https://www.josephsmithpapers.org/topic/seer-stone
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
https://rsc.byu.edu/coming-forth-book-mormon/firsthand-witness-accounts-translation-process
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vogliamo fare un annuncio qui. Ci sono stati SOLO due uomini con i quali ci 

siamo rivelati e ai quali abbiamo chiesto di aiutarci a svolgere il nostro lavoro: 

Joseph Smith, Jr. e Christopher (cognome nascosto per la sua protezione). 

Qualsiasi altra persona che pretende di avere accesso a noi, in qualsiasi 

momento, in qualsiasi modo, è un bugiardo e un ingannatore che dovrebbe 

essere evitato a tutti i costi. 

 

Giuseppe e Cristoforo sono i "veggenti" di cui abbiamo scritto. Solo questi 

due uomini potevano avere e possono produrre l'attuale dispositivo, il "con cui 

può guardare e tradurre tutte le registrazioni che sono di data antica".17 Giuseppe 

mostrò l'Urim e il Thummim a poche persone ai suoi tempi. Giuseppe fece fare a 

coloro a cui mostrò il dispositivo un voto di segretezza sulla presentazione. A 

Christopher, invece, fu dato il permesso di permettere a molti di vedere e tenere 

in mano ciò che noi chiamiamo Urim e Thummim. 

 

La vita di Christopher è ora più in pericolo perché stiamo rivelando la 

Vera Verità™ su come e perché abbiamo creato la nostra nuova scrittura 

americana. Per questo motivo, gli abbiamo proibito di mostrare il dispositivo a 

chiunque altro. Ci siamo riappropriati del dispositivo e lo porteremo avanti a 

tempo debito per dimostrare al mondo le affermazioni che stiamo facendo sul 

lavoro che abbiamo fatto - un lavoro che chiamiamo propriamente, un'Opera 

meravigliosa ed un Prodigio®. 

 

Ora, torniamo alla nostra storia con Mormone seduto in una caverna con 

i sei oggetti che abbiamo descritto sopra: 

 

Per realizzare il suo compendio, Mormon iniziò a rivedere la maggior 

parte delle tavole di Nefi (le "grandi tavole di Nefi"). Nella revisione del nostro 

racconto, dopo che il manoscritto di 116 pagine fu "perso", abbiamo fatto 

spiegare chiaramente a Nefi la differenza tra le due serie di tavole. Nefi scrisse: 

 

                                                             
17 LdM, Mosia 8:13. 
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[C'era una grande serie] su cui faccio un resoconto completo della 

storia del mio popolo; poiché alle tavole su cui faccio un resoconto 

completo del mio popolo ho dato il nome di Nefi; perciò sono 

chiamate le tavole di Nefi, dal mio stesso nome; e anche queste 

tavole [riferendosi ora alla "quantità minore di tavole di Nefi"] sono 

chiamate le tavole di Nefi. 

 

Ciononostante, ho ricevuto un comandamento dal Signore di fare 

queste ["quantità minore delle tavole di Nefi"], allo scopo speciale 

che ci sia un resoconto inciso del ministero del mio popolo. 

 

Sulle altre tavole [le "grandi tavole di Nefi"] deve essere inciso un 

resoconto del regno dei re, delle guerre e delle contese del mio 

popolo; perciò queste tavole [le "piccole tavole di Nefi"] sono per la 

maggior parte del ministero; e le ["grandi tavole di Nefi"] sono per 

la maggior parte del regno dei re e delle guerre e delle contese del 

mio popolo. 

 

Perciò, il Signore mi ha ordinato di fare queste ["piccole tavole di 

Nefi"] per un saggio scopo in lui, che scopo non conosco. [Noi (i Veri 

Illuminati®) conosciamo lo scopo. Noi siamo il "Signore" che ha 

comandato a Nefi di fare due serie di tavole]. 

 

Ma il Signore conosce tutte le cose fin dal principio; perciò prepara 

una via per compiere tutte le sue opere tra i figli degli uomini; 

perché ecco, egli ha ogni potere fino al compimento di tutte le sue 

parole. E così è. Amen.18 

 

Nel nostro racconto rivisto (che è diventato il Libro di Mormon), 

abbiamo fatto spiegare a Mormon perché ha incluso le "piccole tavole di Nefi" 

nel suo compendio. Tenete presente che il nostro protagonista e autore, 

Mormon, aveva già fatto alcune tavole e inciso un compendio di ciò che Lehi 

                                                             
18 LdM, 1 Nefi 9:2–6. 
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aveva scritto. (Di nuovo, questo era secondo la storia che abbiamo inventato 

in risposta alle richieste, domande e lamentele dei pari di Joseph). Lehi fu la 

prima persona a fare delle tavole di minerale sulla base delle tavole di ottone 

che avevano rubato dalla Chiesa di Gerusalemme. Una volta che Lehi ebbe 

fatto alcune tavole, iniziò a incidere il racconto della sua vita. Mormon 

revisionò e abbreviò il resoconto di Lehi (che è parte di ciò che le 116 pagine 

"perdute" del manoscritto contenevano). Poi Mormon spiega, 

 

Ed ora, parlo in qualche modo di ciò che ho scritto; perché dopo 

aver fatto un riassunto dalle [grandi] tavole di Nefi [che 

includevano il racconto di Lehi], fino al regno di questo re 

Beniamino, di cui parlava Amaleki, ho cercato tra i documenti che 

mi erano stati consegnati, e ho trovato queste tavole [la raccolta più 

piccola, le "piccole tavole di Nefi" che erano legate insieme], che 

contenevano questo piccolo racconto dei profeti, da Giacobbe fino 

al regno del re Beniamino, e anche molte delle parole di Nefi. 

 

... Perciò ho scelto queste cose, per finire la mia documentazione 

su di esse, il resto della mia documentazione lo prenderò dalle 

tavole di Nefi; e non posso scrivere la centesima parte delle cose 

del mio popolo. 

 

... E io [includo le piccole tavole di Nefi con il mio compendio delle 

grandi tavole di Nefi] per un saggio scopo; poiché così mi 

sussurra, secondo l'operare dello Spirito del Signore che è in me. 

E ora, io non conosco tutte le cose; ma il Signore conosce tutte le 

cose che stanno per venire; perciò, egli opera in me per fare 

secondo la sua volontà. 19 

 

Poiché tutte le tavole nefite avevano esattamente le stesse dimensioni 

(poiché erano state costruite dallo stesso modello), Mormon mise 

semplicemente il suo compendio del racconto di Lehi fino al regno di re 

                                                             
19 LdM, Parole di Mormon 1:3–7. 
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Beniamino sopra le "piccole tavole di Nefi". Questo costituiva la prima parte 

del suo compendio, vedendo le tavole come sarebbero state legate da anelli 

come prodotto finito. Dopo aver messo le piccole tavole di Nefi insieme al 

suo compendio, Mormon fece altre tavole e continuò la sua narrazione. 

 

Il modo più semplice per una persona di capire i cambiamenti che abbiamo 

fatto alla nostra trama originale (manoscritto "perduto" di 116 pagine) è quello 

di prendere le "piccole tavole di Nefi" che Mormon ha incluso e leggere la nostra 

storia come sarebbe stata letta, se non avessimo cambiato il suo inizio. 

 

Per cogliere il grande significato dei cambiamenti, si deve leggere il Libro 

di Lehi come lo abbiamo pubblicato con La Porzione Sigillata (2004). Dopo 

questo, si può saltare il 1° e 2° Nefi, Jacob, Enos, Jarom, Omni, e le Parole di 

Mormon, nel Libro di Mormon contemporaneo, e continuare a leggere, come se 

Mormon non avesse fatto l'inclusione delle Piccole tavole di Nefi. Dopo l'ultimo 

verso del Libro di Lehi, inizia con Mosia, capitolo 1.  

 

Ecco come si leggerebbe seguendo le istruzioni di cui sopra: 

 

E avvenne che il re Mosia chiamò a raccolta il popolo per parlare con 

loro un'ultima volta prima della sua morte. E quando il popolo si fu 

riunito per ascoltare il suo capo, Mosia pose suo figlio Beniamino 

davanti a loro e lo consacrò e lo unse per regnare al suo posto. 

 

E il re Mosia si alzò e parlò al suo popolo, dicendo Miei amati fratelli 

e sorelle; ecco, voi siete tutti veramente miei fratelli e sorelle, 

perché in Dio nostro Padre abbiamo la nostra appartenenza.  

 

[Ciò che segue per un certo numero di versetti sono alcune 

incredibili parole date dal re Mosiah che non abbiamo incluso nella 

nostra narrazione rivista. Poiché questi versetti sono troppo 

numerosi per includerli qui, vorremmo ammonire il lettore a 

rivedere queste parole nel contesto come le abbiamo scritte per il 

manoscritto di 116 pagine]. 
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... E sorse molta contesa in tutto il paese di Zarahemla. Sì, ognuno 

incolpava un altro per le guerre con i Lamaniti. Sì, ognuno accusava 

il suo vicino di peccare contro Dio e di portare l'ira di Dio su di loro, 

negando così la propria malvagità. 

 

E avvenne che il re Beniamino pregò il popolo di pentirsi dei suoi 

peccati e di ricordare le cose che suo padre aveva detto loro. 

 

... E ora non c'era più contesa in tutto il paese di Zarahemla, fra tutto 

il popolo che apparteneva al re Beniamino, così che il re Beniamino 

ebbe pace continua per tutto il resto dei suoi giorni.20 

 

La storia scorre senza soluzione di continuità, così come l'abbiamo 

presentata, se non fossimo stati costretti ad affrontare le preoccupazioni e i 

dubbi dei coetanei di Giuseppe e non avessimo causato la "perdita" della 

narrazione originale. 

 

Di seguito presentiamo alcune delle ragioni per cui abbiamo fatto la 

nostra revisione (1° e 2° Nefi, Giacobbe, Enos, Jarom, Omni e le Parole di 

Mormon). Non forniremo molte citazioni dal Libro di Mormon del 1830. Se il 

lettore è veramente interessato a trovare la Vera Verità™ su come e perché 

abbiamo scritto la revisione, il lettore si prenderà il tempo di rivedere la nostra 

revisione tenendo conto di ciò che spieghiamo di seguito. 

 

Mentre il nostro intento era quello di mostrare ai cristiani quanto fossero 

preziosi i nativi americani, l'orgoglio cristiano ha fatto sì che tutto riguardasse 

loro stessi. Perciò, nella nostra riscrittura, l'abbiamo fatta tutta sui cristiani 

europei-americani. 

 

Nella nostra trama rivista, abbiamo giocato sull'orgoglio di essere un 

cristiano, così come (e probabilmente più importante per i coetanei di 

                                                             
20 Vedere LPS, Lehi 9:32–63; poi andare senza soluzione di continuità a LdM, Mosia 1:1. 
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Joseph) l'orgoglio di essere un americano. Dovevamo mostrare l'importanza 

di essere entrambi. Dovevamo collegare le lezioni della nostra nuova 

scrittura americana all'orgoglio e al credo cristiano già stabilito, in modo da 

realizzare uno dei nostri principali desideri per la nostra nuova scrittura: 

influenzare lo sviluppo degli Stati Uniti d'America. 

 

Usare una connessione con l'Antico Testamento attraverso la legge di 

Mosè e i profeti (come l'avevamo presentata con l'introduzione delle "tavole 

di ottone") non era sufficiente. Dovevamo collegare la nostra nuova scrittura 

americana anche con il Nuovo Testamento, cosa che non avevamo fatto nella 

nostra trama originale. 

 

Per portare a casa il punto, abbiamo introdotto l'importanza del libro 

dell'Apocalisse del Nuovo Testamento. Questo era molto importante, 

perché il nostro gruppo (i Veri Illuminati®) era responsabile della scrittura 

dell'Apocalisse per i primi cattolici romani. Lo avevamo fatto come un'altra 

testimonianza dei puri insegnamenti di Gesù Cristo e di come questi 

insegnamenti potessero aiutare l'umanità. Scrivemmo l'Apocalisse per 

rivelare e contrastare il modo in cui i primi leader cristiani avevano 

corrotto il messaggio originale di Gesù come è stato registrato nei Vangeli. 

 

In un capitolo precedente, abbiamo spiegato che due terzi (2/3) delle 

nostre tavole d'oro erano sigillate. Abbiamo rivelato che in quel momento non 

avevamo inciso nulla su questa porzione sigillata. Questo aveva lo scopo di 

darci un margine di manovra nel presentare le informazioni che giustamente 

supponevamo sarebbero state necessarie per insegnare ai cristiani orgogliosi. 

 

In questo libro abbiamo anche presentato questa "parte sigillata" come 

un failsafe. Dovevamo essere in grado di mettere in atto un piano nel caso in cui 

qualcosa andasse storto, o per evitare che ciò accadesse. Abbiamo presentato 

la "parte sigillata" del nostro libro come la parte più importante, come le "cose 

più grandi" che devono essere ricevute e accettate dal popolo per non essere 

condannati. Abbiamo avvertito i cristiani (i "gentili") che non avrebbero 

ricevuto la "parte sigillata" se erano malvagi. Abbiamo chiarito perfettamente 
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che se "la porzione maggiore della parola" fosse stata trattenuta, "allora [i 

cristiani sarebbero stati] presi prigionieri dal diavolo e condotti dalla sua 

volontà alla distruzione".21 

 

La nostra speranza era che tali avvertimenti motivassero i cristiani 

a non essere malvagi, "rimanendo nel loro terribile stato di malvagità, 

durezza di cuore e cecità di mente". 22  Incredibilmente, i moderni SUG 

sembrano essere d'accordo nel non avere la "porzione maggiore". Come 

abbiamo profetizzato su di loro, questi membri sono pacificati e cullati 

 

e si rifugiano in una sicurezza carnale, dicendo: "Tutto va bene a 

Sion: Tutto va bene in Sion; sì, Sion prospera [la nostra chiesa è una 

delle più ricche del mondo], tutto va bene e così il diavolo inganna 

le loro anime, e le conduce accuratamente giù all'inferno.23 

 

I membri di questa chiesa si considerano giusti e certamente non 

pensano di essere guidati dal diavolo. Il nostro libro non avrebbe potuto 

essere più chiaro sull'importanza della sua "porzione sigillata". Tuttavia, il 

nostro libro non è riuscito a convincere i cristiani della loro grande 

ingiustizia. Il nostro sistema di sicurezzaè stato messo nella nostra trama per 

evitare che i "gentili" diventassero corrotti, avvertendoli che se non avevano 

la parte sigillata, allora non avevano nulla.24 

 

Il nostro Libro di Mormon ha fallito nel suo scopo. Perciò, come 

abbiamo spiegato, nel 2004 abbiamo messo in funzione il nostro sistema di 

sicurezza. Qualsiasi onesto e sincero credente del Libro di Mormon, dopo 

aver letto il nostro libro, La Porzione Sigillata, non ha altra scelta che vedere 

la Chiesa SUGper quello che è veramente. Per quanto potente sia questa 

misura di sicurezza, il nostro Libro di Lehi (il manoscritto "perduto" di 116 

pagine), quando viene letto nel contesto con un cuore sincero e un intento 

                                                             
21 Vedere LdM, Alma 12:10–11. 
22 Vedere LdM, Ether 4:15. 
23 LdM, 2 Nefi 28:21. 
24 Vedere LdM, Alma 12:9–11. 
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reale, può anche convincere una persona del grande male della religione 

organizzata, specialmente quella che si è evoluta dal cattivo uso della nostra 

nuova scrittura americana. 

 

Di nuovo, fu questo potere convincente - che condannava il modo in cui 

le chiese usano i rituali e ignorano completamente la Legge Reale - che offese 

molti dei pari di Joseph. Nella nostra revisione, avevamo bisogno di dare più 

profezie sulla malvagità della religione e delle chiese che si erano sviluppate tra 

i "gentili" che vivevano in America. Avevamo bisogno di introdurre sottilmente 

le operazioni fondamentali delle combinazioni segrete di politica, religione e 

affari che iniziarono in Europa. Queste erano responsabili della corruzione 

delle "cose semplici e preziose" degli insegnamenti di Gesù. Come ha scritto il 

nostro amico Howard Zinn: 

 

Questi [i nativi americani] erano notevoli (gli osservatori europei 

dovevano dire ancora e ancora) per la loro ospitalità, la loro fede 

nella condivisione. Questi tratti non risaltavano nell'Europa del 

Rinascimento [nelle nazioni dei "gentili"], dominata com'era 

dalla religione dei papi, dal governo dei re, dalla frenesia del 

denaro [cioè, la "grande e abominevole chiesa"] che segnava la 

civiltà occidentale.25 

 

La nostra storia originale non arrivava al lettore usando l'esempio della 

legge di Mosè e di ciò che accadde agli ebrei. Abbiamo dovuto convincerli con 

profezie che venivano direttamente da Dio, attraverso gli angeli, ed erano 

rivolte specificamente ai "gentili" americani. 

 

Come abbiamo spiegato in precedenza, era anche molto importante per noi 

presentare l'idea che gli Stati Uniti e i suoi abitanti (i primi cristiani europei-

americani) erano responsabili del benessere e della cura dei nativi americani. I 

"gentili" avrebbero dovuto aiutare a stabilire una "Nuova Gerusalemme" sul 

                                                             
25 Howard Zinn, La storia popolare degli Stati Uniti d'America (New York: Harper Perennial 

Modern Classics, 2005), 1. 
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continente americano, dove i membri della casa d'Israele si sarebbero riuniti e 

avrebbero stabilito ciò che "Sion" avrebbe dovuto rappresentare. 

 

Solo pochi mesi dopo che Joseph aveva pubblicato ufficialmente la "parte 

non sigillata" delle tavole d'oro come Libro di Mormon, gli consigliammo di 

dare finalmente una spiegazione ai suoi seguaci del vero significato di "Sion". 

Per insegnare certe lezioni, facemmo riscrivere a Joseph la storia degli ebrei in 

un modo particolare. Dovevamo anche contrastare gli errori evidenti nella 

narrazione della Bibbia. Abbiamo chiamato questa riscrittura biblica, il Libro di 

Mosè. In esso, Joseph scrisse: 

 

E il Signore chiamò il suo popolo Sion, perché erano di un solo 

cuore e di una sola mente e abitavano nella giustizia; e non c'era 

nessun povero tra loro.26 

 

Nei capitoli precedenti, ci siamo dilungati a spiegare come il popolo SUG 

abbia mancato l'obiettivo di stabilire Sion per i nativi americani. Mentre la loro 

chiesa divenne la più ricca del mondo, i nativi americani che vivevano negli Stati 

Uniti divennero alcune delle persone più povere. I primi cristiani americani che 

hanno letto il nostro libro l'hanno fatto tutto su di loro, e poco o niente sui nativi 

americani che erano gli antenati previsti dei personaggi della nostra storia. 

 

Un'altra preoccupazione principale che i coetanei di Joseph avevano con la 

nostra nuova scrittura americana era l'espiazione. L'espiazione in cui credevano 

era un rituale (l'atto reale di Gesù che soffre nel Giardino del Getsemani e viene 

ucciso sulla croce per pagare per i loro peccati). Questo rituale era basato su rituali 

passati dati nella legge di Mosè (sacrificare un animale innocente spargendo il suo 

sangue). Ma nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo presentato 

chiaramente la legge di Mosè come la "legge inferiore". Usando la logica e la 

ragione, abbiamo presentato questo rituale simbolico - l'espiazione - come 

adempiuto da Gesù Cristo, e quindi non più necessario dopo che Gesù ha insegnato 

                                                             
26 PGP, Mosè 7:18. 
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tutto ciò che una persona doveva fare per essere salvata: solo essere gentile con 

gli altri, come espresso nel suo Sermone sul Monte. 

 

Joseph cercò abilmente di spiegare la Vera Verità™ sull'espiazione ai suoi 

pari. Disse loro che l'effettivo atto di Gesù che muore sulla croce non ha nulla a 

che fare con la salvezza di una persona. Questa era una grande preoccupazione 

per i cristiani. L'atto di Gesù che muore sulla croce era la parte più importante 

del credo cristiano. Nella nostra storia, ogni volta che abbiamo menzionato ciò 

che i cristiani vedevano come l'espiazione (quando Gesù morì sulla croce), 

l'abbiamo collegato all'obbedire "alla legge che il Santo ha dato" (cioè, al 

seguire i comandamenti di Gesù di essere gentile con gli altri). 

 

Era nostra intenzione mostrare che la morte di Gesù sulla croce non aveva 

importanza, se uno non faceva ciò che Gesù gli aveva insegnato a fare. Abbiamo 

fatto di Cristo il centro della nostra storia, e il "cibarsi delle parole di Cristo" il 

requisito principale per "avere la vita eterna": 

 

Perciò, vi ho detto, banchettate con le parole di Cristo; perché ecco, 

le parole di Cristo vi diranno tutto ciò che dovete fare. ... e 

insegnano a tutti gli uomini a fare il bene.27 

 

Poiché i cristiani erano fissati sull'omicidio di Gesù come tutto ciò che 

doveva essere fatto per salvarli dal peccato, il rispetto della Legge Reale non 

era importante per loro. Questo perché quando peccavano (non trattando il 

prossimo come se stessi), credevano che il peccato fosse automaticamente 

perdonato perché Gesù era morto sulla croce. 

 

Non c'è modo che una buona società possa esistere quando le persone 

giustificano il fatto di trattarsi male a vicenda, non importa da dove venga la 

giustificazione. Una comunità di successo non può essere realizzata quando le 

persone si sollevano da qualsiasi senso di colpa associato alle loro azioni perché 

"Gesù è morto" per togliere i loro peccati. Le chiare e preziose parole di Gesù 

                                                             
27 LdM, 2 Nefi 32:3; 33:10. 
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non hanno mai detto nulla sul fatto che una persona venga salvata solo perché 

è stata uccisa. Ma se provassimo anche solo ad insinuare che l'espiazione non è 

reale, un cristiano chiuderebbe automaticamente la sua mente a qualsiasi altra 

cosa che abbiamo detto. 

 

Come spiegato sopra, se letto attentamente e nel contesto, si vedrà che 

quando abbiamo scritto le nostre revisioni, abbiamo sempre collegato 

l'espiazione di Gesù con "l'osservare i comandamenti di Dio". Nessuno di questi 

comandamenti, nemmeno uno, richiedeva alcun rituale da eseguire, tranne 

essere "battezzati nel nome di Cristo" come un'alleanza per fare sempre ciò che 

Cristo dice di fare. 

 

Ci siamo assicurati che ci fosse una solida connessione tra Gesù e il 

Messia promesso menzionato nelle profezie della Bibbia. Poi, una volta aperta 

la mente del lettore usando le profezie dell'Antico Testamento, ne abbiamo 

inventate alcune nostre per dare a Joseph Smith e alla nostra nuova scrittura 

americana più validità e importanza. Eravamo quindi in grado di introdurre 

Joseph come una persona importante quanto Mosè. Di nuovo, il primo passo 

più importante era scrivere cose che avrebbero aperto la mente del credente 

della Bibbia abbastanza da permetterci di introdurre concetti che la maggior 

parte dei cristiani avrebbe altrimenti rifiutato del tutto. 

 

Dovevamo rendere Joseph Smith parte della profezia, così lo 

collegammo direttamente al "Giuseppe che fu portato in cattività in Egitto".28 

Menzionando prima qualcosa che sapevamo che i cristiani già accettavano 

come verità, la familiarità apriva le loro menti a credere a qualsiasi cosa 

seguisse, purché avesse un senso. Ma con ogni nuovo concetto che 

presentavamo, usavamo una sottile manipolazione mentale per rinforzare 

nel lettore che l'obiettivo più importante era quello di "osservare i 

comandamenti del Santo d'Israele".29 

 

                                                             
28 Vedere LdM, 2 Nefi 3:4–24. 
29 LdM, 2 Nefi 3:2. 
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Dare messaggi subliminali funziona. Questo è evidente quando si legge la 

nostra storia rivista, concentrandosi su come abbiamo presentato nuove idee 

entro i confini del credo che i cristiani avevano creato nelle loro menti. Abbiamo 

usato messaggi subliminali in tutta la nostra trama rivista. Abbiamo presentato 

nuove idee che il lettore non ha notato consapevolmente a causa del modo in cui 

abbiamo mescolato queste nuove idee con il credo cristiano ortodosso - anche 

quando sapevamo che il credo stabilito era completamente sbagliato. Non c'era 

altro modo per far passare i nostri punti senza allarmare il lettore e scontare ciò 

che già credeva fosse vero. 

 

Considerate come abbiamo potuto introdurre l'idea che la Bibbia di Re 

Giacomo è corrotta nella parte non sigillata della nostra nuova scrittura 

americana (il Libro di Mormon). Per prima cosa, abbiamo introdotto il 

lettore all'idea che lo "Spirito di Dio" era sui primi coloni americani. Il lettore 

era molto probabilmente un americano, quindi rinforzare il fatto che il 

lettore era "colpito dallo Spirito di Dio" 30  era conforme ai limiti stabiliti 

dall'orgoglio del lettore americano. 

 

Abbiamo rafforzato questo orgoglio dicendo sottilmente ai cristiani 

americani che "erano bianchi, ed estremamente chiari e belli". Abbiamo 

continuato ad accarezzare il loro ego scrivendo che essi "si umiliavano davanti 

al Signore; e la potenza del Signore era con loro". Niente aumenta l'orgoglio di 

un cristiano più che sentire lo Spirito e la potenza di Dio mentre leggono.31 

 

Abbiamo poi potuto presentare la Bibbia e confrontarla con "le tavole di 

ottone" che avevamo già presentato. Abbiamo poi piantato un seme di quanto 

la Bibbia sia importante per il lettore: "sono di grande valore per i gentili". 

Abbiamo ribadito che la Bibbia è stata scritta prima "in purezza per i gentili, 

secondo la verità che è in Dio". Naturalmente, il lettore cristiano crede già 

questo. Poi abbiamo colpito il lettore con la Bibbia corrotta dalla "grande e 

abominevole chiesa". Prima di scrivere che la Bibbia contenente la "parola di 

Dio" non era infallibile ("molte parti chiare e preziose sono state tolte"), 

                                                             
30 LdM, 3 Nefi 7:22. 
31 LdM, 1 Nefi 13:15–16. 
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abbiamo presentato questa "grande e abominevole chiesa" come qualcosa che 

è stato creato in Europa.32 

 

Un americano crede "che la loro madre Gentiles [la Gran Bretagna] sia 

stata riunita per combattere contro di loro" (implicando la guerra 

rivoluzionaria che ha dato all'America la sua indipendenza). Poiché abbiamo 

già detto al lettore che gli europei erano da biasimare per "la formazione di una 

chiesa che è più abominevole di tutte le altre chiese", la mente del lettore era 

pronta ad accettare che la Bibbia di Re Giacomo che "fu portata avanti tra [gli 

europei]", potesse essere corrotta a causa della famiglia reale britannica. Gli 

americani non l'hanno corrotta. Sono stati gli europei che hanno combattuto 

contro gli americani. Almeno questa è l'idea che abbiamo introdotto attraverso 

i nostri messaggi subliminali nella parte del nostro Libro di Mormon nota come 

1 Nefi, capitolo 13. 

 

Abbiamo usato l'orgoglio dei cristiani americani per metterli a loro agio in 

modo da poter poi presentare molte, molte profezie su come le chiese cristiane 

americane fossero effettivamente corrotte. Una volta che abbiamo aperto le loro 

menti accarezzando il loro ego, non è stato difficile per il lettore vederlo, 

 

Negli ultimi giorni, o nei giorni dei Gentili, ecco, tutte le nazioni dei 

Gentili e anche i Giudei, sia quelli che verranno su questo paese sia 

quelli che saranno su altri paesi, sì, anche su tutti i paesi della terra, 

ecco, saranno ubriachi di iniquità e di ogni sorta di abomini.33 

 

La dottrina corrotta che un cristiano è salvato per grazia attraverso 

l'espiazione di Gesù, perché Gesù fu assassinato per ciò che insegnava, iniziò in 

Europa e continuò in tutte le chiese americane "ubriache di iniquità e di ogni 

sorta di abomini". Nella nostra revisione, siamo stati in grado di controllare ciò 

che la mente del lettore sentiva mentre introducevamo molte delle iniquità 

dalle quali TUTTE le chiese cristiane erano ubriache negli ultimi giorni. 

 

                                                             
32 Vedere LdM, 1 Nefi 13:23–9 per tutti i riferimenti in questo paragrafo. 
33 Vedere LdM, 2 Nefi 27:1. 
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Purtroppo, anche se è difficile da credere, il lettore ha sempre pensato 

che stessimo scrivendo di qualcun altro. In realtà ci stavamo rivolgendo a 

TUTTI i cristiani e al modo in cui si stavano trattando l'un l'altro. In particolare 

indicavamo il modo in cui i "gentili" (americani) trattavano i nativi americani e 

giustificavano la loro "iniquità e ogni sorta di abominio", perché credevano che 

Gesù fosse morto per i loro peccati. 

 

Un altro modo in cui abbiamo presentato i consigli nella nostra 

revisione, sperando che la mente del lettore non avrebbe automaticamente 

respinto le loro "iniquità e abominazioni", era con quello che è stato 

chiamato un "panino di lodi". Dicevamo qualcosa che l'ego del lettore voleva 

sentire, qualcosa che lodava il lettore, e poi indicavamo comportamenti 

inaccettabili o cose che dovevano essere migliorate. Poi seguivamo il tutto 

con un'ulteriore spinta all'ego. 

 

Per esempio, abbiamo spiegato che i "Gentili" avrebbero dovuto essere le 

"madri e i padri che allattano" 34  dei nativi americani. Abbiamo spiegato 

attraverso la profezia che Dio avrebbe aiutato gli americani affinché avessero 

sempre la libertà e la protezione di Dio, ma SOLO SE ... e i "SOLO SE" sono ciò 

che l'ego del lettore cristiano americano spesso trascura ... 

 

Se i Gentili daranno ascolto all'Agnello di Dio... e non induriranno i 

loro cuori contro l'Agnello di Dio... saranno un popolo benedetto 

sulla terra promessa per sempre; non saranno più ridotti in 

cattività... che se i Gentili si pentiranno, sarà bene per loro... Perciò, 

guai ai Gentili se induriranno i loro cuori contro l'Agnello di Dio.35 

 

Chiaramente, I SE erano circondati da lodi e da spinte all'ego. Come 

spiegato - ma è molto importante ribadirlo ancora - oltre ai messaggi 

subliminali e ai "panini di lode", abbiamo incorporato profezie su cose che solo 

noi potevamo controllare nel futuro. Abbiamo presentato solo profezie di 

eventi che avevano già avuto luogo o quegli eventi che potevamo causare noi 

                                                             
34 LdM, 1 Nefi 21:23. 
35 LdM, 1 Nefi 14:1–6, enfasi aggiunta. 
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stessi, al fine di presentare al credente della Bibbia ulteriori prove 

dell'importanza della nostra nuova scrittura americana. Abbiamo presentato il 

nostro libro dell'Apocalisse come contenente 

 

molte cose che sono state [e anche] riguardo alla fine del mondo. ... 

E anche altri che sono stati, a loro [il Signore] ha mostrato tutte le 

cose, ed essi le hanno scritte; e sono sigillati per uscire nella loro 

purezza, secondo la verità che è nell'Agnello.36 

 

Questo è il modo in cui abbiamo introdotto il libro dell'Apocalisse del 

Nuovo Testamento nella revisione della nostra storia e lo abbiamo collegato 

alla nostra "porzione sigillata". Sapevamo di essere i soli a poter svelare 

correttamente il mistero del libro dell'Apocalisse. Avevamo intenzione di 

riservare il tempo dello svolgimento dell'Apocalisse per lo stesso tempo in cui 

avremmo pubblicato la nostra failsafe al mondo. (La Porzione Sigillata fu 

pubblicata nel 2004; lo svolgimento dell'Apocalisse fu pubblicato nel 2006). 

Abbiamo fatto questa connessione nella nostra trama rivista 37  e abbiamo 

finalizzato la sua profondità (saggezza e importanza) più tardi.38 

 

Abbiamo presentato dei dettagli che secondo noi avrebbero reso il lettore 

entusiasta di prendere in considerazione la nostra nuova scrittura americana. 

Abbiamo cercato di farlo sembrare un libro intrigante per attirare i lettori. 

Tuttavia, abbiamo continuamente sottolineato quanto sia corrotta TUTTA la 

religione, e che le vere parole uscite dalla bocca di Gesù erano l'UNICA via per 

la pace e la vita eterna. 

 

Potremmo scrivere un intero libro sui dettagli di come e perché abbiamo 

riscritto la nostra trama originale. Quello che abbiamo spiegato in questo 

capitolo è sufficiente, per ora.

                                                             
36 LdM, 1 Nefi 14:21–6. 
37 Vedere LdM, 1 Nefi 14:18–28. 
38 Vedere LdM, Ether 4:13–17. 
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Capitolo 10 

L'espiazione - un'illusione cristiana 

 

 

Dalla pubblicazione della porzione non sigillata delle nostre nuove 

scritture americane, la nostra più grande frustrazione è stata il modo in cui è 

stata ignorata, male interpretata, trasfigurata e messa da parte da coloro che 

l'accettano e credono che sia un altro insieme della parola santa di Dio. 

 

Nel 1982, la Chiesa SUG che rivendica la nostra nuova scrittura americana 

come la "chiave di volta" della sua fede, ha aggiunto un sottotitolo al titolo 

originale del nostro Libro di Mormon: "Un altro testamento di Gesù Cristo". 

 

Dal 1983 tutte le edizioni del Libro di Mormon sono apparse con 

[questo sottotitolo]. A quel tempo i dirigenti della Chiesa sentirono 

il bisogno di enfatizzare ulteriormente lo scopo del libro come 

indicato nella pagina del titolo: "... E anche per convincere l'ebreo e 

il gentile che GESÙ è il CRISTO, il DIO ETERNO, che si manifesta a 

tutte le nazioni..." "Con il sottotitolo aggiunto al Libro di Mormon, 

lo scopo del libro, 'per convincere il Giudeo e il Gentile che GESÙ è 

il CRISTO', diventerà immediatamente evidente a tutti coloro che 

in seguito riceveranno il Libro di Mormon", disse il presidente Ezra 

Taft Benson, allora presidente del Consiglio dei Dodici. 

 

Inoltre, secondo l'anziano Boyd K. Packer del Consiglio dei Dodici, 

il sottotitolo chiarisce il posto del Libro di Mormon tra le scritture. 

In un'intervista rilasciata all'epoca disse "Il Libro di Mormon è stato 

frainteso. Con il sottotitolo, prende il suo posto dove dovrebbe 

essere: accanto all'Antico e al Nuovo Testamento".1 

 

                                                             
1 "Dal 1982, il sottotitolo ha definito il libro come 'un altro testamento di Gesù Cristo'. " Church 

News, Intellectual Reserve, Inc., 2 gennaio 1988, thechurchnews.com/archives/1988-01-

02/since-1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250. 

http://www.thechurchnews.com/archives/1988-01-02/since-1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250
http://www.thechurchnews.com/archives/1988-01-02/since-1982-subtitle-has-defined-book-as-another-testament-of-jesus-christ-154250
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Abbiamo sottolineato succintamente (in modo chiaro e semplice) che il 

Libro di Mormon "è stato frainteso" dal mondo, esclusivamente a causa della 

Chiesa SUG e dei suoi dirigenti. Come può il resto del mondo ignorare, 

interpretare male, trasfigurare e mettere da parte qualcosa che non accetta o 

in cui non crede? La colpa è solo della Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni e dei 

credenti del Libro di Mormon. 

 

I "SUG/Mormoni" e i loro leader includono quelli di diverse sette a base 

mormone che hanno avuto inizio dopo l'assassinio di Joseph Smith. Questo 

gruppo collettivo non ha ingannato solo se stesso e i suoi seguaci, ma anche il 

mondo intero. Hanno completamente trasfigurato il vero significato e l'intento 

della nostra nuova scrittura americana: il Libro di Mormon e la sua parte 

maggiore, La Porzione Sigillata. Abbiamo fornito prove empiriche, solide e forti di 

come questi dirigenti ingannino i loro seguaci nel Prologo, quando un membro del 

Quorum dei Dodici Apostoli della Chiesa SUG ha trasfigurato il significato e il 

messaggio del nostro libro, dicendo: 

 

Voi [che vi rivolgete ai membri della Chiesa SUG in tutto il mondo] 

avete il vantaggio di avere tra le mani il Libro di Mormon completo. 

È interessante notare che uno dei profeti del Libro di Mormon, 

Moroni, ha visto i nostri giorni - i vostri giorni. Ha persino visto TE, 

in visione, molte centinaia di anni fa!2 

 

Abbiamo sottolineato che il contesto in cui "uno dei profeti del Libro di 

Mormon, Moroni", vide loro e il loro giorno, era quando Moroni stava descrivendo 

la grande malvagità del popolo che avrebbe ricevuto il nostro libro. Il nostro libro 

presenta Moroni che dice, 

 

O gente malvagia, perversa e di dura cervice, perché vi siete costruiti  

delle chiese per ottenere dei guadagni?3 

 

                                                             
2 Vedi Prologo, pagina x. 
3 LdM, Mormon 8:33. 
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La Chiesa SUG è la chiesa più ricca nella storia moderna del mondo. Se 

considerata obiettivamente e in modo trasparente, è facile capire come la 

Chiesa SUG abbia "costruito" una chiesa "a sé stante". 
 

Con nostro grande stupore, quando il nostro Vero Messaggero fece 

notare la palese ipocrisia e menzogna di quell'apostolo SUG, gli apologeti SUG 

replicarono che Moroni "non stava parlando della nostra chiesa, ma di altre 

chiese che esistevano al tempo in cui il Libro di Mormon venne pubblicato". 

Tuttavia, non è stato il nostro Vero Messaggero a rivolgersi specificamente ai 

membri mondiali della Chiesa SUG durante una delle sue Conferenze Generali 

semestrali, ed è stato riconosciuto come uno dei Dodici Apostoli di Gesù 

Cristo. L'anziano Stevenson stesso ha guardato direttamente nella telecamera 

e ha fatto i suoi commenti tutti sul popolo SUG/Mormone, persino a un certo 

punto soffocando le sue emozioni quando ha lasciato intendere quanto il 

popolo SUG sia speciale perché "Gesù Cristo vi ha mostrato a [Moroni], e io 

conosco le vostre azioni". 
 

Tutto quello che si deve fare è vedere il discorso della conferenza SUG 

registrato in video per sapere senza alcun dubbio o domanda che questo apostolo 

SUG si stava riferendo ai membri della sua chiesa... non c'è dubbio su questo.4 

 

La nostra grande frustrazione deriva da come i SUG/Mormoni hanno 

trasformato qualcosa che doveva essere buono per tutta l'umanità, in 

qualcosa di cattivo, che soddisfa solo il loro orgoglio ed ego. 

 

I dodicenni SUG/Mormoni ricevono il Sacerdozio, 5che si insegna loro a 

credere sia "l'Autorità di agire nel Nome di Dio".6  Oltre a questo privilegio 
                                                             
4 Vedere l'anziano Gary E. Stevenson, "Guarda al libro, guarda al Signore", Conferenza generale 

di ottobre 2016, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-

lord?lang=eng. 
5 "3. Principi del sacerdozio. " Manuale generale: Servire nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 2021, 

abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-

principles?lang=eng#p1. 
6  "Il sacerdozio è l'autorità di agire nel nome di Dio". " Ensign, giugno 2011, 

churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-

name?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-principles?lang=eng#p1
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/general-handbook/3-priesthood-principles?lang=eng#p1
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
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maschile, fin da piccoli ai mormoni viene insegnato che Dio è sempre 

consapevole di ciò che stanno facendo e che "li condurrà, li guiderà, camminerà 

al loro fianco, li aiuterà a trovare la via". Viene loro insegnato che possono 

pregare Dio per avere assistenza in qualsiasi momento, per qualsiasi cosa, e che 

Dio ascolterà e risponderà alle loro preghiere, MA SOLO SE il membro sta 

facendo ciò che i dirigenti della chiesa insegnano loro è la volontà di Dio. Per 

accentuare questo orgoglio, la Chiesa SUG sostiene di essere l'UNICA chiesa 

vera e vivente di Dio. Questo orgoglio viene inculcato in questi bambini e 

rimane una forte parte degli atteggiamenti e dei pregiudizi che li influenzano 

per il resto della loro vita. 

 

L'ironia di quanto sopra è enfatizzata in ciò che i SUG/Mormoni 

credono siano i 

 

le sacre ordinanze necessarie per la salvezza, come il battesimo, la 

confermazione, l'amministrazione del sacramento e il tempio 

[ordinanze che possono essere amministrate solo da] coloro che 

detengono il sacerdozio [e] sono autorizzati ad agire in nome di Dio 

nel guidare la Sua Chiesa.7 

 

Questo paradosso (trasformare qualcosa che doveva essere buono per 

tutta l'umanità in qualcosa di cattivo) è stabilito in quella che il popolo SUG 

crede sia l'ordinanza più sacra di tutte: ricevere l'investitura del Tempio. 

 

Abbiamo menzionato e spiegato alcune informazioni su un'opera teatrale 

che abbiamo aiutato Joseph Smith a scrivere nel 1842, solo due anni prima che 

fosse assassinato. 8  La presentazione di questa opera teatrale è ciò a cui la 

Chiesa SUG si riferisce come la Dote del Sacro Tempio. "Ricevere l'investitura" 

significa semplicemente che un membro fedele assiste a un'opera teatrale e 

partecipa compiendo alcuni atti che gli vengono insegnati come necessari per 

                                                             
7  "Il sacerdozio è l'autorità di agire nel nome di Dio". Ensign, giugno 2011, 

churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-

name?lang=eng. 
8 Vedi capitolo 6, pagine 133–4. 

http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2011/06/priesthood-is-the-authority-to-act-in-gods-name?lang=eng
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la sua salvezza eterna. Gli atti della commedia rappresentano simbolicamente 

alcuni aspetti dell'esistenza umana, o meglio, tre fasi significative: 1) prima 

della "caduta dell'umanità" nel giardino dell'Eden; 2) durante la vita mortale 

sulla terra in quello che viene descritto come il "mondo solitario e tetro"; e 

infine, 3) ciò che accade dopo la morte. 

 

L'opera presenta l'esistenza umana sulla Terra (dopo "la caduta") e ciò 

che traspare durante questo periodo di tempo mortale. Il pubblico sa bene che 

i personaggi che rappresentano ciascuno di loro (Adamo per gli uomini ed Eva 

per le donne) furono cacciati dal Giardino dell'Eden. Quando lasciarono il 

Giardino, Adamo ed Eva (i personaggi dell'opera che rappresentano tutti i 

mortali) furono banditi dalla presenza di Dio e di Gesù. Dio Padre è presentato 

nell'opera come Elohim. Suo figlio, Gesù Cristo, è presentato nell'opera come 

Jehovah. Essere espulsi dal giardino dell'Eden significava che Adamo ed Eva 

non potevano più comunicare con Dio o con suo figlio. 

 

In tutta la presentazione dell'opera, durante la fase che rappresenta la 

mortalità sulla Terra, è chiaramente e chiaramente presentato che né Elohim né 

Geova hanno nulla a che fare con i mortali che vivono sulla terra. È ovvio che 

quando Adamo ed Eva pregano Dio, l'UNICA entità che ascolta e risponde alle loro 

preghiere è Lucifero, presentato nell'opera come "il dio di questo mondo". È 

chiaramente presentato che Elohim e Geova non sanno cosa sta succedendo sulla 

terra durante questa fase dell'esistenza umana. 

 

Parlando come se fossero in cielo, Elohim ordina a Geova di chiedere a dei 

messaggeri di visitare Adamo ed Eva nel "mondo solitario e tetro", e poi di 

"tornare e riferire" ciò che sta succedendo. In nessun momento della 

presentazione, quando i personaggi Adamo ed Eva sono nel "mondo solitario e 

tetro", Dio o Suo figlio interagiscono in alcun modo con i mortali, se non attraverso 

veri messaggeri scelti. Adamo non è in grado di imparare nulla da Dio, dallo Spirito 

Santo, o da qualsiasi altra fonte (oltre ai Veri Messaggeri) ECCETTO che da 

Lucifero, il dio del mondo mortale. 
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Non ci può essere alcuna argomentazione logica e onesta su ciò che 

abbiamo rivelato sopra riguardo a ciò che si vede durante la presentazione 

della dotazione del Tempio SUG. Gli apologeti (difensori) della SUG sarebbero 

d'accordo sul fatto che la presentazione della rappresentazione come sopra 

riportata è corretta. Tuttavia, essi affermerebbero che i Veri Messaggeri che 

ricevono direzione e guida da Elohim e Geova rappresentano i loro dirigenti 

della Chiesa. Noi concederemmo questo se non fosse per il fatto che TUTTI i 

membri di quella Chiesa credono che LORO, PERSONALMENTE, possono 

comunicare con Dio o Gesù, e che le loro preghiere non sono esaudite da 

Lucifero, ma attraverso lo Spirito Santo da Dio. Questa credenza NON è 

coerente con la presentazione dell'opera. Inoltre, ogni volta che i leader SUG 

iniziano a fare qualcosa nella loro chiesa che non è coerente con la 

presentazione dell'opera, semplicemente cambiano l'opera originale per 

riflettere le loro nuove credenze. Questo viene fatto nonostante il fatto che 

insegnino che la rappresentazione è una sacra ordinanza di salvezza.  

 

Allo stesso modo, quando i dirigenti SUG sono a disagio con ciò che è 

scritto su di loro nel nostro Libro di Mormon, è facile per loro spiegare 

l'incoerenza con l'idea che Dio cambia idea, a seconda della situazione che sta 

succedendo sulla terra. Questo è il motivo per cui ai mormoni viene insegnato 

che i loro leader viventi ricevono la direzione attuale da Dio o da Gesù Cristo, e 

che i membri non dovrebbero prestare attenzione a ciò che i "profeti morti" 

hanno scritto nelle Scritture. Le nostre nuove scritture americane sono diventate 

obsolete rispetto alle presentazioni della Chiesa del suo attuale "vangelo". 

 

Se considerate la totalità della dottrina, dei precetti, delle alleanze e degli 

insegnamenti di quella Chiesa, vedrete che NESSUNO DI ESSI È STATO 

INSEGNATO DA GESU' CRISTO. Allo stesso modo, NESSUNO DI LORO SI TROVA 

NEL NOSTRO LIBRO DI MORMON... ASSOLUTAMENTE NESSUNO. Le genealogie 

SUG e tutto il lavoro impegnativo richiesto ai membri per entrare in uno dei loro 

templi e ricevere l'investitura del tempio, incluso il pagamento di una decima 

completa del loro reddito, NON HANNO NULLA A CHE FARE CON L'ESSERE UN 

VERO CRISTIANO E IL SEGUIRE GLI INSEGNAMENTI DI GESÙ CRISTO. 
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I SUG/Mormoni non sono le uniche persone, comunque, che credono 

che Dio e Gesù sono consapevoli di loro e possono ispirarli e aiutarli 

quotidianamente. Dagli atleti alle star del cinema, dai politici agli uomini 

d'affari di successo, coloro che si dichiarano cristiani ringraziano Dio o Gesù 

per i loro successi e chiedono l'aiuto di Dio o Gesù per i loro fallimenti. 

 

Come abbiamo spiegato nel Capitolo 3, Il più grande inganno umano, la 

convinzione che una persona possa ricevere direzione e aiuto personale da Dio ha 

causato un'enorme quantità di sofferenza per la maggior parte dell'umanità. I 

cristiani credono che il loro dio sia giusto e che li ispiri e li guidi. Gli ebrei credono 

lo stesso. Considerando le altre grandi religioni basate sulla Bibbia, i musulmani 

portano l'idea di Dio che li ispira ad un livello diverso. In ognuna di queste tre 

grandi religioni, i credenti aspettano che il loro dio venga o ritorni sulla Terra per 

salvare l'umanità. 

 

Ai membri di tutte queste religioni viene insegnato dai loro leader che, 

"Certamente il Signore Dio non farà nulla, [a meno che] non riveli il suo segreto ai 

suoi servi, i profeti".9  Questa particolare scrittura è ampiamente utilizzata dai 

leader di queste religioni. Più in particolare, è usato dalle decine di migliaia di 

missionari SUG che vanno in tutto il mondo insegnando che la loro chiesa, e solo 

la loro chiesa, è l'unica chiesa che ha i profeti a cui Dio rivela il "Suo segreto" e la 

Sua volontà per l'umanità. 

 

Sappiamo che i credenti in Dio dipendono da questa rivelazione e guida 

personale nella loro vita quotidiana. Sappiamo anche come questa dipendenza 

abbia causato molti dei problemi dell'umanità, specialmente le guerre e le voci 

di guerra che creano miseria e disordini. Abbiamo scritto che questa grande 

"iniquità", l'idea che Dio parli con tutti, e che i diversi dèi dicano a persone 

diverse molte cose diverse, porta alla "durezza dei loro cuori e alla rigidità dei 

loro colli".10 In altre parole, questa convinzione che Dio parli specificamente con 

loro, e con nessuno al di fuori del loro gruppo, porta al grande orgoglio che 

affligge tutta l'umanità. 

                                                             
9 AT, Amos 3:7. 
10 LdM, 2 Nefi 25:12. 
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Proprio per questa ragione, abbiamo incluso la parte nella nostra opera 

del 1842 che contrasta direttamente l'idea che i mortali abbiano QUALSIASI 

connessione con Dio, di QUALSIASI tipo o mezzo. Abbiamo reso molto chiaro 

nella presentazione originale della nostra opera del 1842 che quando i mortali 

pensano di ricevere un'ispirazione o una risposta alle loro preghiere, in realtà 

la risposta viene data da Lucifero, il dio di questo mondo. Lucifero è il 

personaggio che abbiamo incluso nella nostra opera per rappresentare 

l'orgoglio e l'ego di un essere umano. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo scritto degli ebrei e 

della loro fede in un Messia, insieme alla loro convinzione che la loro 

particolare religione fosse l'unica verità di Dio. Abbiamo introdotto questa 

"iniquità" come quella che ha creato il 

 

Guerra e rumori di guerra; e quando verrà il giorno in cui 

l'Unigenito del Padre, sì, il Padre del cielo e della terra, si 

manifesterà loro in carne, ecco che lo rigetteranno a causa delle 

loro iniquità, della durezza del loro cuore e della rigidità del loro 

collo. Ecco, lo crocifiggeranno.11 

 

I cristiani considerano la crocifissione di Gesù Cristo come il più grande atto 

che Dio ha fatto per il mondo. I cristiani americani credono che il sangue che il loro 

Cristo ha versato sulla croce ha espiato i loro peccati. Essi credono che tutti i 

mortali vivono nel peccato, e senza la crocifissione di Gesù, nessuno sarà salvato 

in Paradiso. Molti cristiani credono che non importa quanto una persona sia 

peccatrice, purché la persona creda in Gesù e professi che Gesù Cristo è il suo 

Signore e Salvatore. Avendo fede in Cristo, la maggior parte dei cristiani crede che 

saranno salvati, perché Gesù è morto per loro e per i loro peccati. Altri credono 

che questa fede in Gesù debba essere seguita da opere adeguate o la persona non 

sarà salvata. Tuttavia, TUTTI i cristiani credono che il sangue di Cristo significa 

qualcosa, e senza di esso nessuno può essere salvato. 

 

                                                             
11 LdM, 2 Nefi 25:12–13. 
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Nei capitoli precedenti abbiamo spiegato alcuni dei principali problemi 

che il gruppo di pari di Joseph Smith aveva con le prime 116 pagine di 

manoscritto scritto a mano (per lo più scritte da Martin Harris). L'espiazione di 

Gesù Cristo era probabilmente l'idea che preoccupava di più questo gruppo. I 

cristiani non possono accettare che la morte di Gesù per crocifissione non sia 

stata altro che un semplice omicidio. Fa male al loro orgoglio e al loro ego 

considerare che la morte di Gesù non ha niente a che fare con la salvezza, o con 

la missione che Gesù è stato mandato sulla Terra per compiere. 

 

Molti cristiani, specialmente cattolici e SUG/Mormoni, credono che il 

sacramento (mangiare simbolicamente la carne e bere il sangue di Gesù Cristo) 

sia una parte essenziale della loro salvezza. Queste religioni credono che prima 

che il sacramento possa essere amministrato correttamente, il pane e il vino (o 

l'acqua) devono essere benedetti da un uomo a cui è stato dato il sacerdozio di 

Dio per farlo. Pertanto, la religione organizzata - con la giusta autorità del 

sacerdozio per amministrare il sacramento e altri rituali e ordinanze di salvezza 

- non è solo importante, ma essenziale per la salvezza eterna di una persona. 

 

Il nostro racconto originale (manoscritto "perduto" di 116 pagine) 

condannava la religione organizzata, l'autorità del sacerdozio e tutti i riti e le 

ordinanze. Ancora, e ancora, e ancora, era nostra intenzione aiutare i primi 

cristiani americani, che stavano stabilendo un nuovo e unico, potente governo 

negli Stati Uniti d'America. Sapevamo che gli insegnamenti di Gesù potevano 

aiutarli a fare questo. Volevamo aiutarli a basare le loro credenze cristiane su 

ciò che Gesù Cristo ha insegnato prima di essere assassinato. 

 

Volevamo anche insegnare loro che Gesù è stato ucciso a causa di ciò 

che ha insegnato. Il nostro intento originale era quello di aiutare i cristiani a 

vedere che Gesù non è morto per i peccati del mondo, ma a causa dei peccati 

del mondo. Nella nostra revisione, abbiamo presentato una visione del 

futuro che il nostro primo personaggio, Lehi, aveva della vita e dei tempi di 

Gesù Cristo. Quando il Nuovo Testamento fu tradotto in altre lingue, e infine 

nella lingua inglese, i traduttori avrebbero dovuto scrivere "a causa di" i 

peccati del mondo, invece di "per" i peccati del mondo (congiunzioni 
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linguistiche che possono essere intercambiabili) quando tradussero il 

motivo per cui Gesù fu ucciso. 

 

[Gesù Cristo] è la propiziazione per i nostri peccati; e non solo per 

i nostri, ma anche per i peccati di tutto il mondo.12 

 

Riguardo a Gesù crocifisso, abbiamo detto questo nella nostra nuova 

scrittura americana: 

 

Perciò, come vi ho detto, è necessario che Cristo ... venga tra i 

Giudei, tra quelli che sono la parte più malvagia del mondo; ed essi 

lo crocifiggeranno - poiché così vuole il nostro Dio, e non c'è altra 

nazione sulla terra che voglia crocifiggere il proprio Dio. ... Ma a 

causa dei sacerdoti e delle iniquità, a Gerusalemme irrigidiranno il 

loro collo contro di lui, perché sia crocifisso.13 

 

E' stato "a causa dei sacerdoti e delle iniquità" che i giudei hanno ucciso 

Gesù. Abbiamo definito cosa significa "sacerdoti": 

 

Gli uomini predicano e si pongono come una luce per il mondo, 

per ottener guadagni e lodi dal mondo; ma non cercano il 

benessere di Sion. 14 

 

Gesù insegnò al popolo che non aveva bisogno di dirigenti del 

sacerdozio, che non aveva bisogno di pagare donazioni e che non aveva 

bisogno della religione organizzata. Gesù insegnò al popolo che il "regno di 

Dio è dentro" e che ogni persona può essere una cosa sola con Dio e ricevere 

l'ispirazione di Dio per la propria vita personale senza bisogno di alcun 

dirigente del sacerdozio. (Questo non è la stessa cosa dell'ispirazione di 

Lucifero, il dio di questo mondo). 

 

                                                             
12 Vedi NT, 1 Giovanni 2:2. 
13 LdM, 2 Nefi 10:3–5. 
14 LdM, 2 Nefi 26:29. 

https://abn.churchofjesuschrist.org/#note2b
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Gesù non ha istituito una chiesa e stabilito dei comandamenti ecclesiastici 

che, se violati dai membri, avrebbero causato la disconferma o la scomunica. Gesù 

non basava la salvezza di una persona sul fatto che la persona pagasse o meno la 

decima e le offerte. L'intento di tutti gli insegnamenti di Gesù era di aiutare una 

persona ad amare sé stessa e i suoi simili (vicini) come sé stessa. Non c'era altro 

intento per qualsiasi cosa insegnata da Gesù. 

 

Gli ebrei pensavano di essere un popolo giusto perché credevano di essere 

il popolo eletto da Dio. Nella nostra storia rivista, avevamo due dei figli ribelli di 

Lehi, Laman e Lemuel, che deridevano il loro padre e il loro fratello, Nefi, per aver 

giudicato male gli ebrei e averli condotti lontano da Gerusalemme nel deserto: 

 

Ecco, questi molti anni abbiamo sofferto nel deserto, durante i quali 

avremmo potuto godere dei nostri possedimenti e del paese della 

nostra eredità; sì, e avremmo potuto essere felici. 

 

E noi sappiamo che il popolo che era nel paese di Gerusalemme era 

un popolo giusto, perché osservava gli statuti e i giudizi del Signore e 

tutti i suoi comandamenti, secondo la legge di Mosè; perciò sappiamo 

che è un popolo giusto; e nostro padre li ha giudicati. 15 

 

Nella nostra scrittura di cui sopra, abbiamo presentato gli ebrei come "tra 

coloro che sono la parte più malvagia del mondo... e non c'è nessun'altra nazione 

sulla terra che crocifigga il proprio Dio". Proclamiamo la stessa cosa riguardo ai 

membri e ai dirigenti della Chiesa SUG, che in tanti modi sono molto simili agli 

ebrei. Per il nostro lavoro contemporaneo, e come modo per dimostrare le 

somiglianze tra il popolo SUG/Mormone e gli ebrei, abbiamo scelto come nostro 

Vero Messaggero un uomo chiamato come Cristo: Christopher, il cui nome 

significa "Portatore di Cristo". Ciò che abbiamo fatto insegnare a Christopher al 

popolo SUG non è né più né meno di ciò che Gesù Cristo insegnò agli ebrei. E 

come fece Gesù, Cristoforo condannò anche la Chiesa SUG per i suoi sacerdoti. E 

                                                             
15 LdM, 1 Nefi 17:21–2. 



Una nuova scrittura americana 

254 

 

se i SUG/Mormoni avessero la loro strada, sceglierebbero anche di sbarazzarsi 

di Christopher nello stesso modo in cui gli ebrei si sbarazzarono di Gesù Cristo. 

 

Il nostro portatore delle parole di Cristo ha affrontato la Chiesa SUG e la sua 

dottrina, chiamando questa religione, i suoi dirigenti e i suoi membri, "tra coloro 

che sono la parte più malvagia del mondo". Il nostro giudizio su di loro si basa su 

ciò che questa religione organizzata ha fatto con il nostro Libro di Mormon, come 

abbiamo rivelato in tutto questo libro sulla nostra nuova scrittura americana. 

Attraverso Christopher, abbiamo portato avanti la parte più importante della 

nostra nuova scrittura americana, la parte sigillata della nostra narrazione. 

Sorprendentemente, la maggior parte dei SUG/Mormoni si rifiuta persino di 

leggere la Porzione sigillata. La maggior parte di quelli che lo fanno, riconoscono 

quanto sia veramente malvagia la loro chiesa e finiscono per lasciarla. 

 

Christopher è odiato con veemenza, nella maggior parte dei casi, dai 

membri di questa chiesa e dai suoi leader. Essi "irrigidiscono il loro collo contro 

di lui". Se fosse possibile, e se la Chiesa SUG gestisse il governo degli Stati Uniti, 

Christopher sarebbe imprigionato, messo a tacere e molto probabilmente 

assassinato come lo fu il suo predecessore, Joseph Smith. 

 

Molti membri fedeli di questa chiesa l'hanno lasciata dopo aver letto 

La Porzione Sigillata. Le famiglie di coloro che hanno lasciato questa chiesa 

sono devastate, ma continuano a rifiutarsi di leggere il nostro libro. Queste 

fedeli famiglie SUG incolpano il nostro libro e il Vero Messaggero per 

l'abbandono da parte dei loro cari delle ordinanze di salvezza che credono 

siano disponibili e amministrate correttamente solo nella Chiesa SUG. Se 

fosse possibile che questi membri e famiglie arrabbiati potessero scegliere 

tra far crocifiggere Christopher o rilasciare un criminale, il popolo SUG 

voterebbe sicuramente per porre fine alla vita di Christopher. 

 

Era nostra intenzione che Christopher affrontasse la Chiesa SUG a Salt 

Lake City nello stesso modo in cui Gesù affrontò la Chiesa ebraica a 

Gerusalemme. Non ha fatto altro che insegnare alla gente le stesse cose che 

Gesù insegnò alla gente del suo tempo. In un caso, mentre insegnava, 
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Christopher ha scambiato alcune delle sue parole con ciò che avevamo scritto 

nella nostra nuova scrittura americana. (Questo è citato qui sotto, da una 

registrazione che abbiamo fatto di lui). 

 

Dobbiamo avvertire il lettore che Christopher ha spesso fatto uso di 

bestemmie nel suo discorso. Anche se lo abbiamo spesso scoraggiato dall'uso 

di bestemmie, riconosciamo anche la ragione che c'è dietro. Christopher non 

vuole che le persone lo mettano su un piedistallo come fanno con i loro leader 

religiosi. Tutto ciò che Christopher poteva fare per mitigare una persona che lo 

venera come un profeta, o come la gente di solito venera e adora i propri leader 

spirituali, lo ha fatto. 

 

Christopher ha detto (nel giugno del 2012): 

 

I mormoni sono alcune delle persone più orgogliose... sulla Terra. 

Inciampano su sé stessi cercando di capire come possono dimostrare 

al resto del mondo quanto sono grandi. Pensate a tutti quei templi che 

stanno costruendo in tutto il mondo. Stanno cercando di dire alla 

gente che se qualcuno non è stato battezzato e non ha ricevuto il 

rituale dell'ordinanza di dotazione del tempio non può essere salvato. 

Che mucchio di ...! Pensano di essere così... intelligenti. 

 

Non considerano nulla di ciò che dice qualcuno al di fuori della Chiesa. 

Pensano che il Libro di Mormon parli di loro [quelli al di fuori della 

Chiesa SUG] che predicano da soli la propria saggezza e il proprio 

apprendimento. E guardate cosa hanno fatto con tutta quella 

saggezza e apprendimento. Sono diventati la chiesa più ricca del 

mondo intero, e l'hanno fatto sulle spalle dei poveri, smerigliando 

loro la faccia come dicono i buoni libri. Gli idioti esigono la decima 

anche dal più povero dei poveri tra i membri, e non permettono ai 

membri che non pagano una ... decima completa di entrare nei loro 

templi per essere salvati. Riuscite a credere a questo...?! 
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I leader della Chiesa lavorano nell'oscurità, dietro le quinte, 

combinando il potere che hanno sulla politica, a causa di tutto il 

loro ... denaro, per ottenere ciò che vogliono. Potete ... immaginare 

se Mitt Romney vince le elezioni? I ... mormoni penserebbero 

ovviamente che Dio lo ha voluto lì [come presidente degli Stati 

Uniti], poi potrebbero continuare le loro opere di oscurità con la 

loro combinazione segreta di potere religioso, commerciale e 

politico. Che ... casino sarebbe! 

 

Questa chiesa pensa di essere così buona e giusta, eppure causa più 

conflitti e malizia di qualsiasi altro gruppo che vanta i suoi sforzi 

umanitari nell'aiutare i poveri. Questi idioti non hanno idea di come i 

loro cosiddetti sforzi umanitari distruggano le economie locali e 

lascino la gente a desiderare di più, più che non arriverà. Il loro stesso 

orgoglio ... che ora sapete è il modo in cui presentiamo il diavolo ..., li 

conduce per il collo. 

 

Il loro stesso libro parla del fatto che il Signore fa le cose solo a 

beneficio dell'umanità, non a beneficio di una... chiesa fatta da 

Brigham Young. Gesù disse alla gente che non dovevano pagare... 

per essere salvati... Venite tutti a me e comprate miele e latte senza 

denaro, perché non c'è un prezzo legato alla salvezza". Gesù disse 

alla gente che la salvezza era completamente gratuita, e che non 

c'era bisogno di adorare in una ... sinagoga o nel tempio per essere 

salvati. La salvezza è gratuita per tutti allo stesso modo... questo è 

ciò che ha detto nel loro... Libro di Mormon. Accidenti Louise, c'è da 

chiedersi se i mormoni idioti leggano anche le loro stesse ... 

scritture. Se lo facessero davvero e prestassero attenzione, 

potrebbero imparare alcune cose sulla loro stessa salvezza. 

 

È tutto sulla carità, il puro amore di Cristo, il modo in cui Gesù amava 

le persone, le cose che Gesù ha fatto... ecco cos'è la salvezza, non è 

altro. Ma quelle... Autorità Generali che si pongono come una luce 

per il mondo e predicano sui loro grandi pulpiti per ottenere lodi dai 
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membri e dal mondo; tutto ciò che questi idioti fanno è per 

compiacere il mondo. E non fatevi ingannare da questi... ipocriti che 

dicono di non ricevere un buon guadagno dall'essere quello che 

sono. Oh, sì, ricevono sia guadagni che lodi dalle loro pretese 

posizioni di autorità del sacerdozio. Essi... non lavorano per Sion, 

lavorano per far apparire la Chiesa bella e diventare più ricchi. 

Hanno dimenticato qual è la definizione di "Sion"... aiutare il popolo 

a diventare un solo cuore e una sola mente in modo che non ci siano 

poveri tra loro. Ma gli idioti ... Chi era? Credo Dallin "Hitler" Oaks, che 

ha detto che i poveri saranno sempre tra noi, implicando che non 

c'era molto che potessimo fare al riguardo. Che ... idiota! 

 

I mormoni pensano che se solo obbediscono ai comandamenti dati 

dai loro leader, non ... uno che è stato effettivamente dato da Cristo, 

e la maggior parte dei quali il Libro di Mormon condanna come 

grande malvagità ... pensano che se solo obbediscono ai loro ... leader 

saranno salvati. Al diavolo l'essere una persona gentile con gli altri 

... condannare i ... non credenti all'inferno, non importa quanto 

buona possa essere una persona non mormone. Già, cosa è successo 

alla carità, il puro amore di Cristo? Oh, questo significa dare ai poveri 

per un giorno, distruggere la loro struttura economica locale e non 

continuare ad aiutarli, perché il vecchio Oaks era ispirato da Dio... 

avremo sempre i poveri tra noi. Che ... idiota! 

 

Non c'è nessun comandamento dato che una persona deve essere 

battezzata e ricevere qualsiasi ordinanza per essere salvata. Il libro 

dice che tutti sono invitati a partecipare alla bontà e alla salvezza, non 

importa se hai un'abbronzatura più scura della mia, se sei legato o 

libero, maschio o femmina... e cosa dice, anche i pagani... il che 

includerebbe me... anche i.… pagani sono salvati perché sono tutti 

uguali a Dio.16 

                                                             
16 Tutte le bestemmie sono state omesse. Confronta questi estratti del sermone di Christopher con 

LdM, 2 Nefi 26:20–3. 
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Dalle poche parole di Christopher che abbiamo condiviso sopra, non c'è 

da meravigliarsi che il popolo SUG/Mormone sia arrabbiato con lui e denunci 

che Dio sceglierebbe qualcuno del suo carattere per fare l'opera di Dio. 

Possiamo assicurare a questo mondo che abbiamo scelto la persona giusta per 

aiutarci a fare la nostra opera. Non abbiamo alcun dubbio al riguardo. 

 

La revisione della nostra storia ha chiarito molti dei problemi che i 

colleghi di Joseph avevano con la nostra presentazione originale. Era anche 

nostra intenzione presentare una storia che provasse una volta per tutte che il 

battesimo, i sacramenti e qualsiasi rituale o ordinanza prescritti e amministrati 

dall'autorità del sacerdozio non erano necessari per la salvezza eterna di una 

persona. Volevamo presentare l'espiazione di Gesù Cristo con un significato 

completamente diverso da quello che si credeva nel cristianesimo ortodosso. 

Lo abbiamo fatto attraverso la presentazione della storia di re Beniamino. Re 

Beniamino era il re nefita che aveva ricevuto 

 

le tavole di ottone; e anche le tavole [grandi, cioè più grandi] di 

Nefi; e anche, la spada di Labano, e la palla o direttore [poi 

chiamata Liahona].17 

 

Abbiamo di nuovo affrontato i problemi che il gruppo di Joseph aveva con 

il modo in cui Nefi fu comandato da Dio di uccidere Labano e rubare le tavole di 

ottone. Abbiamo ribadito l'importanza delle tavole: 

 

se non fosse stato per queste tavole, che contengono questi 

registri e questi comandamenti, avremmo dovuto soffrire 

nell'ignoranza, anche in questo momento, senza conoscere i 

misteri di Dio. ... se non fosse stato per l'aiuto di queste tavole; 

poiché [Lehi] essendo stato istruito nella lingua degli Egiziani, 

poteva leggere queste incisioni.18 

 

                                                             
17 Vedere LdM, Mosia 1:16. 
18 Vedere LdM, Mosia 1:3–4. 
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Poco prima di morire, il re Beniamino conferì il regno e l'autorità a suo figlio, 

Mosia. Re Beniamino ordinò a tutto il popolo di riunirsi per ascoltare le sue ultime 

parole. Le ultime parole di re Benjamin spiegarono come volevamo presentare la 

vera espiazione di Cristo. Inoltre, volevamo presentare un'idea corretta di come un 

governo giusto e una guida della chiesa dovrebbero agire. Il modo in cui abbiamo 

presentato sia l'espiazione che come un leader dovrebbe agire era semplice, chiaro 

e diretto. Re Benjamin inizia: 

 

Fratelli miei, voi tutti che vi siete riuniti insieme, voi che potete 

ascoltare le mie parole che vi dirò oggi; poiché non vi ho ordinato 

di venire fin qui per trastullarvi con le parole che dirò, ma perché 

mi ascoltiate e apriate i vostri orecchi per ascoltare, i vostri cuori 

per comprendere e le vostre menti affinché i misteri di Dio siano 

spiegati alla vostra vista.19 

 

(Per il resto della nostra spiegazione su ciò che abbiamo fatto 

insegnare al popolo da re Beniamino, non includeremo specifiche note a piè 

di pagina con i versetti. Tutte le seguenti citazioni non citate sono tratte da 

Mosia, capitoli da 1 a 6). 

 

Re Benjamin era uno dei re più amati della nostra storia. Il popolo lo 

amava e lo rispettava. Quello che stava per dire al popolo, non l'avevano mai 

sentito prima ("i misteri di Dio possono essere svelati alla vostra vista"). Egli 

ribadì che lui non era nessuno di speciale, che 

 

Non vi ho comandato di temermi, né di pensare che io sia più di un 

uomo mortale. Ma io sono come voi. 

 

Re Benjamin delineò poi il modo corretto in cui tutti i leader governativi 

e religiosi dovrebbero agire, non come leader del popolo, ma come servitori del 

popolo. Spiegò che non tassava il popolo, né richiedeva alcuna donazione da 

esso per sostenere sé stesso e la sua famiglia: 

                                                             
19 LdM, Mosia 2:9. 
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Io stesso ho lavorato con le mie mani per servirvi, affinché non 

foste caricati di tasse e non vi fosse nulla di pesante da sopportare. 

 

Dopo la sua morte, suo figlio, Mosiah, 

 

fece sì che il suo popolo lavorasse la terra. Ed egli stesso ha lavorato 

la terra, per non diventare un peso per il suo popolo. 

 

Una cosa che tutti i governi e le società fallite avevano in comune era che 

i leader erano pagati dal popolo attraverso una tassazione forzata. I leader di 

queste istituzioni fallite hanno sempre manipolato il sistema per beneficiare sé 

stessi, corrompendo l'idea che una persona dovrebbe servire il popolo invece 

di guidarlo. Inoltre, abbiamo fatto ribadire a Re Benjamin i mali del capitalismo, 

che abbiamo presentato in precedenza nella nostra narrazione come "la grande 

e abominevole chiesa". 

 

Prima di presentare questa sotto trama su Re Benjamin, abbiamo 

presentato come palese "sacerdotalismo" l'idea che una persona debba eseguire 

una "ordinanza di salvezza" per "partecipare alla salvezza [di Cristo]", o pagare 

decime e offerte alla chiesa come parte dell'essere salvati. Abbiamo scritto, 

 

Ha egli ordinato a qualcuno di non partecipare alla sua salvezza? 

Ecco, io vi dico di no; ma egli l'ha data gratuitamente per tutti gli 

uomini, e ha ordinato al suo popolo di persuadere tutti gli uomini 

al pentimento. 

 

Ecco, il Signore ha forse ordinato a qualcuno di non prendere parte 

alla sua bontà? Ecco, io vi dico di no; ma tutti gli uomini sono 

privilegiati l'uno rispetto all'altro, e nessuno è interdetto. 

 

Egli comanda che non ci siano sacerdoti; perché ecco, i sacerdoti 

sono uomini che predicano e si pongono come una luce per il 
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mondo, per ottenere guadagno e lode dal mondo; ma non cercano 

il benessere di Sion.20 

 

Nel periodo in cui si svilupparono il capitalismo, il mercato azionario, le 

obbligazioni, i titoli e la maggior parte delle altre strutture economiche, si 

sviluppò anche l'idea dell'"espiazione" nelle chiese cristiane in Europa. Queste 

idee fiscali (finanziarie) sono state avviate in modo che una persona con denaro 

potesse investire e aumentare la propria "ricchezza senza lavoro". 

 

Queste strutture economiche erano responsabili di aver ucciso i santi di 

Dio, di averli torturati, di averli legati, di averli legati con il ferro e di averli 

portati in cattività.21 Queste forze economiche hanno alterato la purezza e la 

semplicità del cristianesimo e ne hanno cambiato il significato trasfigurando 

ciò che era scritto nella Bibbia come i puri e semplici insegnamenti di Gesù 

Cristo. Così facendo, "moltissimi inciampano, sì, tanto che Satana ha un grande 

potere su di loro". "22Questo significa che il loro orgoglio e il loro ego - Lucifero 

- aveva un grande potere su di loro. 

 

Abbiamo affrontato tutto questo nella trama rivista della nostra nuova 

scrittura americana: 

 

E avvenne che l'angelo mi parlò, dicendo Guarda! E io guardai e vidi 

molte nazioni e regni. E l'angelo mi disse Che cosa vedi? Ed io dissi: 

Vedo molte nazioni e regni. Ed egli mi disse Queste sono le nazioni 

e i regni dei gentili. 

 

E avvenne che vidi tra le nazioni dei Gentili la formazione di una 

grande chiesa. E l'angelo mi disse Ecco la formazione di una chiesa 

più abominevole di tutte le altre chiese, che uccide i santi di Dio, sì, e 

li tortura e li lega, e li lega con un giogo di ferro, e li porta in cattività. 

 

                                                             
20 LdM, 2 Nefi 26:27–9, enfasi aggiunta. 
21 Confronta LdM, 1 Nefi 13:5. 
22 LdM, 1 Nefi 13:29. 
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E avvenne che io vidi questa grande e abominevole chiesa; e vidi il 

diavolo che ne era il fondatore. E vidi anche dell'oro, dell'argento, 

delle sete, degli scarlatti, dei lini intrecciati e ogni sorta di abiti 

preziosi; e vidi molte prostitute. 

 

E l'angelo mi parlò, dicendo Ecco l'oro, l'argento, le sete, gli scarlatti, i 

lini intrecciati, i vestiti preziosi e le prostitute sono i desideri di questa 

grande e abominevole chiesa. E anche per la lode del mondo 

distruggono i santi di Dio e li portano in cattività.23 

 

Abbiamo avuto Re Beniamino che ha ribadito i mali del sacerdozio e del 

capitalismo, dove una persona è costretta a diventare schiava di un'altra 

persona, o di un'istituzione: "Non ho sofferto che voi foste confinati nelle 

segrete, né che faceste schiavi gli uni degli altri". 

 

Re Beniamino continua e dice al popolo che sono in debito con Dio per la 

loro vita, e 

 

che se voi serviste colui che vi ha creato fin dal principio e che vi 

conserva di giorno in giorno, prestandovi il respiro, affinché viviate 

e vi muoviate e facciate secondo la vostra volontà, e anche 

sostenendovi da un momento all'altro - dico, se voi lo serviste con 

tutta la vostra anima, sareste ancora dei servi infruttuosi. 

 

Come abbiamo sottolineato in due esempi di estrema presunzione, gli 

ebrei e i SUG credono che la loro sia l'unica vera chiesa di Dio sulla terra, e 

che se le loro particolari ordinanze e pratiche non vengono amministrate ed 

eseguite, una persona non può essere salvata dopo la morte. 

 

Il popolo nel regno del re Beniamino aveva la "legge inferiore di Mosè". 

La stavano adempiendo come era stato loro insegnato. Mentre si riunivano per 

                                                             
23 LdM, 1 Nefi 13:1–9. 
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ascoltare il loro re parlare, "prendevano anche le primizie dei loro greggi, per 

offrire sacrifici e olocausti secondo la legge di Mosè". 

 

Dicendo ciò che ha fatto sopra, il re Beniamino stava preparando le menti 

del suo popolo a ricevere un nuovo "nome, in modo che possano essere distinti 

sopra tutto il popolo che il Signore Dio ha fatto uscire dal paese di 

Gerusalemme. "In altre parole, il popolo non doveva più essere indicato come 

membro della casa d'Israele, o ebrei, o popolo eletto, ma gli sarebbe stato dato 

"un nome che non sarà mai cancellato, se non per trasgressione. "Trasgressione 

di quali leggi? Il popolo stava già servendo Dio con "tutta l'anima" e rispettando 

la legge di Mosè, ma erano ancora "servi inutili" secondo quanto diceva loro il 

re Beniamino. 

 

Il nuovo nome con cui il popolo si sarebbe distinto era cristiani - seguaci delle 

parole di Cristo. Come abbiamo spiegato, le parole di Cristo riguardano tutto ciò che 

è necessario per un popolo per prosperare e avere una società di successo.  

 

Se questo popolo altamente favorito dal Signore dovesse cadere in 

trasgressione [cioè, non seguire le cose che Cristo ha detto loro di 

fare], e diventare un popolo malvagio e adultero ... il Signore ... non 

lo preserverà più con la sua ineguagliabile e meravigliosa potenza. 

 

Quello che abbiamo fatto dire al re Beniamino a questo punto è lo stesso 

avvertimento che abbiamo dato in precedenza nella narrazione della nostra 

nuova scrittura americana sul popolo (i "gentili") che avrebbe fondato gli Stati 

Uniti d'America. 

 

Re Beniamino disse al popolo che se volevano avere una società di 

successo e prospera, l'UNICA cosa che gli era richiesta era di osservare i 

comandamenti di Dio: 

 

Vorrei che consideraste lo stato benedetto e felice di coloro che 

osservano i comandamenti di Dio. Perché ecco, essi sono benedetti 

in tutte le cose, sia temporali che spirituali; e se rimangono fedeli 
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fino alla fine, sono accolti in cielo, e così possono dimorare con Dio 

in uno stato di felicità senza fine. 

 

Re Benjamin parlò poi di Gesù Cristo e di come Gesù stava per 

 

scenderà dal cielo tra i figli degli uomini e abiterà in un tabernacolo 

di argilla. ... E sarà chiamato Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre del 

cielo e della terra, il Creatore di tutte le cose fin dal principio; e sua 

madre sarà chiamata Maria. 

 

Il modo in cui Re Benjamin introdusse Gesù Cristo fu sufficiente per far sì 

che il lettore cristiano fosse spiritualmente (emotivamente) agganciato a ciò 

che stava per accadere. Re Benjamin spiegò che Cristo 

 

Il sangue espia i peccati di coloro che sono caduti per la 

trasgressione di Adamo, che sono morti senza conoscere la volontà 

di Dio su di loro, o che hanno peccato ignorantemente. Ma guai, guai 

a colui che sa di essersi ribellato a Dio! Perché la salvezza non viene 

a nessuno di loro se non attraverso il pentimento e la fede nel 

Signore Gesù Cristo. 

 

Tutto questo era perfettamente in linea con il credo cristiano ortodosso. Poi 

abbiamo avuto il re Beniamino che ha detto chiaramente al popolo che la legge 

di Mosè era "nominata per loro una legge [perché] erano un popolo dal collo 

duro... che la legge di Mosè non serve a nulla [non compie nulla] se non 

attraverso l'espiazione del suo sangue". 

 

Di nuovo, tutto questo era perfettamente in linea con il credo cristiano 

ortodosso. Il lettore cristiano della nostra nuova scrittura americana sarebbe 

stato completamente d'accordo con ciò che avevamo scritto e presentato fino 

a quel momento come l'espiazione di Gesù Cristo nella nostra sotto trama di 

Re Benjamin. Una volta che il lettore ha sentito lo spirito di Cristo nelle 

nostre parole, abbiamo introdotto sottilmente il modo in cui volevamo 

presentare l'espiazione. 
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Ai cristiani viene insegnato che l'atto (l'espiazione) di Gesù Cristo ucciso 

sulla croce e il suo sangue versato in questo modo li solleva dai loro peccati. 

Eppure, molti, molti anni PRIMA che Gesù venisse in carne e ossa, a causa di ciò 

che il loro re insegnava loro dei "misteri di Dio", il popolo del re Benjamin: 

 

gridarono a una sola voce, dicendo: Abbi pietà, e applica il sangue 

espiatorio di Cristo, affinché riceviamo il perdono dei nostri peccati 

e i nostri cuori siano purificati; 

 

... E avvenne che, dopo che ebbero pronunciato queste parole, lo 

Spirito del Signore venne su di loro, ed essi furono pieni di gioia, 

avendo ricevuto la remissione dei loro peccati e avendo la pace 

della coscienza. 

 

Molti più di cento anni PRIMA che Cristo venisse sulla terra (al tempo in 

cui il popolo viveva nella linea temporale della nostra storia), il "sangue 

espiatorio di Cristo" espiò i peccati del popolo e lo purificò. Non hanno eseguito 

alcun rituale, né Gesù Cristo ha fatto qualcosa - perché non era vivo allora per 

fare qualcosa - che ha fatto sì che il popolo ricevesse "la remissione dei suoi 

peccati e avesse la pace della coscienza". Il popolo di re Benjamin aveva 

 

offrirono come sacrificio al [Signore] un cuore spezzato e uno 

spirito contrito... e furono battezzati con fuoco e con lo Spirito 

Santo... a causa della loro fede in [Gesù Cristo, che doveva ancora 

venire] al momento della loro conversione, e furono battezzati con 

fuoco e con lo Spirito Santo, e non lo sapevano.24 

 

Questo è ciò che scriveremo in seguito nella nostra storia sui Lamaniti, che 

fecero esattamente la stessa cosa e passarono attraverso la stessa procedura 

ed esperienza che fece il popolo di re Beniamino nell'essere convertito e nel 

prendere su di sé il nuovo nome di Cristo. 

 

                                                             
24 Confronta LdM, 3 Nefi 9:20. 
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I Lamaniti e il popolo di re Beniamino fecero bene. Furono battezzati nel 

modo corretto senza saperlo, o meglio, senza eseguire alcuna ordinanza 

imposta dalla chiesa; e il "sangue espiatorio di Cristo" fece il resto. Stavamo 

introducendo un concetto completamente diverso sul "sangue espiatorio di 

Cristo" rispetto all'espiazione in cui credevano i cristiani americani. 

 

Mentre continuavamo la storia di Re Benjamin, volevamo far sì che il 

lettore sentisse un cuore spezzato e uno spirito contrito. Questo è un 

prerequisito (qualcosa che deve accadere prima) per fare la cosa giusta in 

modo che il "sangue espiatorio di Cristo" possa funzionare correttamente per 

il lettore. Quindi, 

 

Tutto ciò che vi chiede è di osservare i suoi comandamenti; e vi ha 

promesso che se aveste osservato i suoi comandamenti avreste 

prosperato nel paese; e non si discosta mai da ciò che ha detto; perciò, 

se osservate i suoi comandamenti, vi benedice e vi fa prosperare. 

 

Ora, in primo luogo, egli vi ha creato e vi ha concesso le vostre vite, 

per le quali gli siete debitori. In secondo luogo, egli esige che 

facciate ciò che vi ha comandato; per cui, se lo fate, vi benedice 

immediatamente; e perciò vi ha pagato. E voi siete ancora in debito 

con lui, e lo siete e lo sarete per sempre; dunque, di che cosa avete 

da vantarvi? E ora vi chiedo: potete dire qualcosa di voi stessi? 

"["Potete dire qualcosa di voi stessi", significa avere il cuore 

spezzato ed essere umili]. 

 

... Perciò, come vi ho detto che vi ho servito, camminando con la 

coscienza pulita davanti a Dio, così in questo momento ho fatto in 

modo che vi radunaste insieme, affinché io possa essere trovato 

irreprensibile e il vostro sangue non venga a ricadere su di me, 

quando mi troverò per essere giudicato da Dio per le cose che mi 

ha comandato riguardo a voi.25 

                                                             
25 LdM, Mosia 2:22–7. 
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Come fu possibile che il re Beniamino potesse impedire che il "sangue" 

del suo popolo venisse su di lui? La risposta è presentata nella storia di Gesù, 

che si riflette anche nella nostra storia: Il "sangue" è la vita della "carne". "In 

altre parole, "sangue" significa lo "spirito" in cui una persona compie un atto 

della carne. Lo spirito con cui facciamo qualcosa nella carne (mentre siamo 

mortali, qui sulla Terra) ci dà vita. Re Beniamino voleva insegnare al popolo il 

modo giusto di fare le cose giuste, per il giusto intento. Non voleva che l'intento 

del popolo per fare qualcosa fosse improprio. Questo re giusto che insegna al 

popolo a trattarsi bene è il modo in cui "il loro sangue" (il loro intento) non 

sarebbe "venuto su" di lui. 

 

Se una persona non capisce perché sta facendo qualcosa, allora il 

malinteso (intenzione per la ragione sbagliata) diventa responsabilità 

dell'insegnante. Potremmo dire che siccome non volevamo che il sangue dei 

cristiani americani fosse su di noi, volevamo assicurarci che capissero perché 

dovevano fare le cose che volevamo che facessero. Di nuovo, la "vita della carne 

è nel sangue". "Il vero intento e le ragioni dietro a ciò che una persona fa sono 

indicativi della bontà o del male dell'individuo. Una persona può fare ciò che 

esteriormente sembra essere qualcosa di buono, ma se ciò che viene fatto causa 

danni ad altri, il "sangue" dell'atto è sulle mani o sui vestiti della persona. 

 

Per capirlo più chiaramente, bisogna capire perché Cristo è presentato 

nell'Apocalisse come uno che viene a salvare il mondo con abiti rossi 

("paramenti intrisi di sangue"). Gesù aveva il compito di insegnare al popolo, non 

solo cosa dovevano fare, ma perché dovevano farlo. Il sangue di Gesù stesso 

simboleggia l'intento del perché ha fatto ciò che ha fatto. Come il re Beniamino, 

tutto ciò che Gesù fece, lo fece con l'intento di essere al servizio del suo Dio, che 

era sempre al servizio dei suoi simili. 

 

Nel nostro libro dell'Apocalisse, abbiamo vestito il Figlio dell'uomo che 

viene nella sua gloria con il colore rosso. Abbiamo fatto questo per 

simboleggiare che l'intento del popolo nell'adorarlo (il sangue del popolo) era 

su di lui; o meglio, che lui era responsabile di ciò che il popolo faceva, SE il 

popolo lo ascoltava e osservava i suoi comandamenti. 
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Gesù ha insegnato correttamente al popolo. Re Beniamino voleva 

assicurarsi di insegnare correttamente al suo popolo. E nel presentare sia Gesù 

che Re Beniamino nella nostra storia, anche noi (i Veri Illuminati®) volevamo 

insegnare correttamente. Pertanto, lo abbiamo fatto secondo quello che 

sapevamo dovesse essere il vero e puro intento del popolo. 

 

Si deve anche capire cosa intendeva effettivamente Gesù quando ha detto 

ciò che una persona deve fare per essere salvata: una persona deve 

 

mangiate la carne del Figlio dell'uomo e bevete il suo sangue, [o] 

non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

ha la vita eterna; ... Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue 

dimora in me e io in lui.26 

 

Cosa significa "dimorare in Gesù", in modo che Gesù "dimori in te"? Una 

parola migliore nella lingua inglese sarebbe "vivere" invece di "dimorare" - 

"vivere in Gesù", in modo che Gesù "possa vivere in te"; o piuttosto, avere il 

"sangue di Gesù in te, come vita della tua carne". "Per questo motivo, è stato 

insegnato ai cristiani a bere il sangue di Cristo. In altre parole, un vero cristiano 

dovrebbe agire per la stessa ragione e con lo stesso intento con cui agirebbe 

Gesù. (Si può sapere come agirebbe Gesù leggendo le parole che ha insegnato). 

 

Di nuovo, bere il sangue di Cristo significa semplicemente che qualsiasi 

cosa tu faccia, la fai "nello stesso spirito" in cui la farebbe Gesù. In altre parole, 

hai la stessa intenzione. Quando fai qualcosa, dovresti farlo per le stesse ragioni 

per cui lo farebbe Gesù. 

 

Abbiamo dato un chiaro esempio di questo nella trama rivista che ha 

sostituito la nostra storia originale. Giacobbe, il fratello di Nefi, parlò al popolo 

dei suoi pensieri, o della ragione e dell'intento dietro a ciò che il popolo stava 

facendo in quel momento: 

 

                                                             
26 NT, Giovanni 6:53–6, enfasi aggiunta. 
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Posso dirvi, riguardo ai vostri pensieri, come state cominciando a 

lavorare nel peccato, il quale peccato mi sembra molto 

abominevole, sì, e abominevole a Dio.27 

 

Qualunque cosa la gente stesse facendo (le loro azioni), non era il 

problema che era "abominevole a Dio". "Era il motivo per cui stavano facendo 

quello che stavano facendo; era l'intento dietro le loro azioni; era la vera 

ragione per cui stavano facendo quello che stavano facendo che era un 

abominio davanti a Dio. 

 

In questa parte della nostra storia, volevamo che il lettore capisse cosa 

stava facendo il popolo che Giacobbe stava condannando. Di nuovo, ciò che il 

popolo stava facendo non era un abominio davanti a Dio, erano i loro pensieri 

(la loro intenzione) nel fare ciò che stavano facendo che causavano al popolo 

"di lavorare nel peccato, il quale peccato appare molto abominevole per me, sì, 

e abominevole per Dio". 

 

Giacobbe si riferiva alla "malvagità del [loro] cuore" 28 , non alle loro 

azioni. Giacobbe voleva assicurarsi di parlare in modo chiaro e netto di ciò che 

stava facendo peccare il popolo: "Perciò devo dirvi la verità secondo la 

chiarezza della parola di Dio. "29Ecco cosa stava facendo il popolo che era un 

"abominio", che è direttamente collegato al capitalismo: 

 

Molti di voi hanno cominciato a cercare l'oro, l'argento e ogni sorta 

di minerali preziosi, di cui questo paese, che è una terra di 

promessa per voi e per la vostra progenie, abbonda 

abbondantemente. E la mano della provvidenza [in altre parole, la 

mano di Dio] ha sorriso su di voi in modo molto piacevole, e avete 

ottenuto molte ricchezze.30 

 

                                                             
27 Vedere LdM, Giacobbe 2:5. 
28 LdM, Giacobbe 2:6. 
29 LdM, Giacobbe 2:10. 
30 Vedere LdM, Giacobbe 2:11–13. 
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Il popolo aveva obbedito ai comandamenti di Dio. Come risultato, avevano 

avuto successo. Acquisire i beni che una "terra promessa" forniva, dopo che Dio 

aveva dato la terra al popolo, non era il problema. Certamente non era un peccato 

per il popolo approfittare delle generose benedizioni di cui godeva mentre 

viveva in una "terra promessa". L'acquisizione di molti beni mondani che 

rendevano il popolo felice non era ciò che era "abominevole [davanti] a Dio". Egli 

era colui che li aveva guidati in una terra dove queste cose "abbondano in 

abbondanza". "Se fosse stato un peccato, perché Dio avrebbe "sorriso" al popolo 

e lo avrebbe benedetto con queste cose? 

 

Il grande e abominevole peccato veniva in realtà dai pensieri (l'intento) 

dietro l'acquisizione della ricchezza. Ci si potrebbe chiedere: "Perché una 

persona acquisisce la ricchezza? Con "quale spirito", o meglio, in quale stato 

d'animo, una persona inizia a cercare il successo mondano? "La persona lo fa 

con lo "stesso spirito" con cui lo farebbe Gesù (cioè per sfamare gli affamati e 

aiutare i poveri)? La persona "beve il sangue di Cristo" èmangia la sua carne"? 

Di nuovo, il sangue rappresenta lo "spirito" con cui una persona fa qualcosa. La 

"carne" rappresenta ciò che viene fatto nella carne (o con un corpo mortale). 

 

Affinché una persona riceva la "vita eterna", la persona deve fare ciò che 

farebbe Gesù, nello stesso spirito - il che significa per la stessa ragione - che 

Gesù lo farebbe. Per meglio dire, le proprie azioni devono essere santificate nel 

sangue di Cristo. Ciò che significa è che le tue azioni devono essere santificate 

nel sangue di Cristo con le tue intenzioni pure, e avendo le stesse intenzioni che 

avrebbe Gesù nel fare l'atto stesso. 

 

Tieni presente che il31Sogno Americano è tutto incentrato sul compiere le 

opere della carne (attraverso il duro lavoro e l'opportunità) che NON sono 

santificate nel sangue di Cristo. Il Sogno Americano è diventare ricchi e avere 

successo attraverso le opere della tua carne per il solo beneficio di te stesso e 

della tua famiglia. I cristiani americani onorano Cristo con le loro labbra 

                                                             
31 Vedi 666 America, 310, 360, 380–1. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-

america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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(credono di fare opere buone) ma i loro cuori (la ragione per cui fanno quello 

che fanno) sono lontani da lui. 

 

Di tutti i loro credi, di tutte le dottrine e comandamenti degli uomini 

in cui il cristiano americano credeva, nessuno era più abominevole al 

significato di un vero Cristo che l'idea di un'espiazione fatta per togliere i 

peccati di una persona senza che questa dovesse fare nulla. 

 

Il nostro Giacobbe disse alla gente che erano malvagi perché stavano 

diventando ricchi per le ragioni sbagliate. Disse alla gente che avrebbero 

dovuto essere più preoccupati di cercare il "regno di Dio" piuttosto che "cercare 

le ricchezze". "Disse loro che se avessero avuto veramente una "speranza in 

Cristo", allora avrebbero cercato le ricchezze SOLO "per l'intento" ... secondo lo 

spirito e il sangue di Cristo ...  

 

per fare del bene: vestire gli ignudi, nutrire gli affamati, liberare i 

prigionieri e dare sollievo ai malati e agli afflitti. 32 

 

Il Gesù del Nuovo Testamento disse alla gente "la verità secondo la 

chiarezza della parola di Dio"33 su ciò che li avrebbe salvati nell'eternità e ciò 

che non lo avrebbe fatto. Le sue parole, come date in Matteo capitolo 25, sono 

molto chiare. Niente è più chiaro di ciò che separa una persona che fa le cose 

secondo lo "spirito di Cristo" da uno che le fa per il proprio beneficio e scopo. 

Gesù non avrebbe potuto parlare più chiaramente di ciò che il popolo doveva 

fare per evitare il "castigo eterno" o per ricevere la "vita eterna". 

 

Volevamo che il nostro profeta Giacobbe utilizzasse le parole di Gesù 

riportate in Matteo, capitolo 25, su ciò che Gesù avrebbe fatto quando sarebbe 

venuto "nella sua gloria, e tutti i santi angeli con lui... per sedere sul trono della 

sua gloria". "34Giacobbe era molto chiaro sull'intento di fare del bene che Gesù 

                                                             
32 Vedere LdM, Giacobbe 2:18–19. 
33 LdM, Giacobbe 2:11. 
34 NT, Matteo 25:31. 
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si aspettava dal popolo - "vestire gli ignudi, dar da mangiare agli affamati, 

liberare i prigionieri e dare sollievo ai malati e agli afflitti". 

 

Nella nostra storia, abbiamo presentato il popolo di Nefi come coloro che 

stavano facendo le cose giuste (vivendo rettamente). Facendo le cose giuste, 

prosperavano nella terra. Fare la "cosa giusta" è usare le risorse della terra a 

beneficio di tutte le persone in modo equo (in modo giusto e uguale). Re 

Beniamino era anche chiaro che vivere rettamente significava NON fare 

"schiavi gli uni degli altri", e, 

 

per queste cose che vi ho detto - cioè per conservare la 

remissione dei vostri peccati di giorno in giorno, affinché 

possiate camminare senza colpa davanti a Dio - vorrei che daste 

delle vostre sostanze ai poveri, ognuno secondo quello che ha, 

come dare da mangiare agli affamati, vestire gli ignudi, visitare 

gli infermi e provvedere al loro soccorso, sia spiritualmente che 

temporalmente, secondo le loro necessità. 

 

L'unico modo in cui chiunque può realizzare il sogno americano oggi 

(circa 2020) è quello di "fare gli schiavi di un altro. "Gli affari di successo 

consistono nell'avere dipendenti che lavorano duramente per l'azienda e 

ricevono un salario che crea un profitto per il proprietario. Nessun business 

americano è impostato per arricchire i dipendenti. Le imprese sono create per 

realizzare il sogno americano. Se tutti potessero vivere il Sogno Americano, non 

ci sarebbero dipendenti (schiavi) per fare tutto il lavoro necessario per il 

successo delle imprese. 

 

I cristiani non vedono come un peccato fare milioni di dollari per inseguire 

il sogno americano quando usano tutti quei soldi per beneficiare loro stessi e la 

loro famiglia. Se lo stanno facendo, allora stanno onorando Cristo solo con le loro 

labbra, ma i loro cuori sono lontani da Lui. Non stanno usando il loro successo e 

il loro denaro come farebbe Gesù. 
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Per essere riconosciuto come un milionario che è finanziariamente 

indipendente, la persona deve aver risparmiato abbastanza soldi per garantire 

lo status. Se un'azienda sta facendo milioni, e l'azienda risparmia milioni, allora 

nel salvare i soldi, i soldi stanno lì e non beneficiano nessun altro. 

 

L'investimento è uno degli unici modi in cui il sogno americano può 

essere raggiunto dai più. Una persona lavora duramente e guadagna denaro. 

Investe i suoi soldi in cose che creano più soldi senza dover fare altro duro 

lavoro. Più soldi si investono, più soldi si fanno dai propri investimenti senza 

dover lavorare per essi. Ma qualcuno deve SEMPRE fare il duro lavoro 

affinché i vostri investimenti abbiano successo. 

 

Voi investite nel mercato azionario con la speranza che gli "schiavi" che 

creano il profitto per l'azienda in cui avete investito continuino a lavorare sodo 

e rendano l'azienda più redditizia. Voi mettete una "speranza" nei vostri 

investimenti con l'intento di vivere il sogno americano in modo da non dover 

lavorare così duramente. I cristiani credono che il duro lavoro che fate per 

investire non è "abominevole a Dio". 

 

Ma se il "nome di Cristo" è sulle tue labbra, allora avresti una "speranza 

in Cristo", invece che nei tuoi investimenti. "E dopo che avrete ottenuto una 

speranza in Cristo" (che non è la stessa speranza che avete per i vostri 

investimenti), "otterrete ricchezze, se le cercate; MA LE CERCHERETE CON 

L'INTENTO DI FARE IL BENE" - e non il bene solo per voi stessi o per la vostra 

famiglia - persone che hanno già abbastanza cibo da mangiare, vestiti da 

indossare, e non sono malate e afflitte dalla povertà. 

 

La speranza che avete riposto nei vostri investimenti crea povertà e 

disuguaglianza. Quello che fate è un atto ingiusto. State partecipando della carne 

di Gesù indegnamente. (In altre parole, non vi state prendendo cura dei poveri e 

dei bisognosi.) Abbiamo scritto di questo più avanti nella nostra storia (quando 

Gesù era tra i Nefiti), facendo un'altra connessione tra il Nuovo Testamento e la 

nostra nuova scrittura americana. Abbiamo ribadito l'importanza di non 

mangiare la carne di Gesù e di non bere il suo sangue in modo indegno.  



Una nuova scrittura americana 

274 

 

Una storia biblica racconta dell'ultima cena che Gesù fece con i suoi 

discepoli, durante la quale introdusse il sacramento. Questo sacramento (che il 

mondo cristiano ha poi incorporato nei suoi rituali) rappresentava 

simbolicamente il mangiare la carne di Cristo e il bere il suo sangue: 

 

Perciò chiunque mangerà questo pane e berrà questo calice del 

Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del 

Signore. ... Perché chi mangia e beve indegnamente, mangia e beve 

la dannazione a sé stesso, non discernendo il corpo del Signore.35 

 

In altre parole, se una persona non capisce il simbolismo del sacramento, 

e non lo prende per lo scopo per cui è stato istituito e inteso, la persona è 

condannata, piuttosto che benedetta. Sapevamo che non c'erano cristiani 

americani che stavano "prendendo degnamente parte al sangue e alla carne di 

Gesù". Tutti erano un abominio davanti a Dio, perché lo onoravano con le labbra 

(prendevano il sacramento), ma il loro cuore era lontano da lui. Questo perché 

ai cristiani americani venivano insegnati "come dottrine i comandamenti degli 

uomini, che hanno una forma di pietà, ma ne negano la potenza". "36La potenza 

di ciò che Gesù faceva era incentrata sul rendere il mondo un posto migliore in 

cui vivere. Gesù era tutto per salvare le persone insegnando loro come 

dovevano trattarsi l'un l'altro, il che avrebbe salvato l'umanità, se avessero 

seguito le sue parole. 

 

Il nostro amico, Mahatma Gandhi, non solo ha detto che "Ricchezza senza 

lavoro" è uno dei peggiori peccati sociali del mondo, ma ha anche detto: "La 

grandezza di una nazione si misura da come tratta i suoi membri più deboli. 

"Questo è il modo in cui Gesù l'avrebbe detto: 

 

In quanto l'avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l'avete fatto a me. ... In quanto non l'avete fatto a uno di questi 

ultimi, non l'avete fatto a me.37 

                                                             
35 NT, 1 Corinzi 11:27–9; vedere anche LdM, 3 Nefi 18:28–9. 
36 JSH 1:19. 
37 Vedi NT, Matteo 25:40, 45. 
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L'intento generale delle nostre nuove scritture americane era quello di 

penetrare in qualche modo l'orgoglio del popolo americano, che sosteneva di 

essere cristiano, ma che non faceva NULLA di quello che avrebbe fatto Gesù. 

Attraverso il modo in cui percepivano l'espiazione di Gesù Cristo, i cristiani 

americani impararono dai loro leader che non importava se erano tutti 

peccatori che facevano la cosa sbagliata. Fu insegnato loro che finché credevano 

in Cristo e venivano battezzati nel suo nome, sarebbero stati perdonati per tutti 

i loro peccati; dovevano solo fare ciò che i servitori di Dio sulla Terra dicevano 

loro di fare. Il popolo mise la sua fiducia e la sua salvezza nelle mani dei suoi 

capi religiosi corrotti, nessuno dei quali insegnava gli insegnamenti puri e 

semplici di Gesù. 

 

Attualmente (intorno al 2020), molti americani stanno protestando in 

strada per l'ingiustizia razziale e chiedono un cambiamento, cantando: 

"Nessuna giustizia. Niente pace". Spesso queste proteste diventano violente, e 

tutte queste proteste disobbediscono alla legge e all'ordine chiudendo le strade 

e minacciando disordini civili. In testa a molte di queste proteste ci sono 

predicatori cristiani che invocano il nome di Gesù mentre sostengono le 

proteste e le interruzioni della legge e dell'autorità. Nessuno di questi 

predicatori usa le parole di Gesù Cristo per creare pace e buona volontà nella 

società. Gli insegnamenti di Gesù erano molto specifici e chiari su come trattare 

con le persone che perseguitano un gruppo di persone èle usano 

malignamente". Gesù ha insegnato ad amare i tuoi nemici e a fare loro del bene. 

Gesù ha insegnato la compassione e il perdono. Gesù ha insegnato alle persone 

a NON fare causa in tribunale e ad usare il sistema giudiziario per vendicarsi. 

Di nuovo, i leader cristiani americani stanno contribuendo ai problemi che 

stanno creando divisione e miseria. Onorano Gesù con le loro labbra, ma i loro 

cuori sono LONTANI da lui. 

 

La società non può e non migliorerà se i suoi membri non agiscono per 

migliorarla. Se non si agisce, non ci saranno miglioramenti. Niente più delle loro 

credenze religiose impedisce di motivare le persone a fare i miglioramenti 

necessari alla società. Le persone religiose non agiscono a meno che Dio non 
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ordini loro di agire. Pertanto, i leader religiosi, che controllano i membri e che 

parlano a nome di Dio, possono influenzare ciò che la gente fa. 

 

Se i comandi di Dio, dati attraverso i capi religiosi, migliorano una società 

fino al punto in cui la società non ha più bisogno di miglioramenti, allora che 

utilità hanno i capi religiosi, se non quella di ricordare al popolo di continuare 

a fare le cose che hanno reso una buona società? E se il popolo si rende conto 

che le sue azioni fanno una buona società, allora per cos'altro il popolo ha 

bisogno di Dio? 

 

TUTTI i rituali religiosi sono inventati dai leader religiosi in modo che 

possano mantenere il controllo ed essere necessari al popolo. Se alla gente 

viene insegnato che deve compiere certi atti per essere salvata, allora chiunque 

abbia l'autorità appropriata per amministrare gli atti diventa un salvatore per 

la gente. Il leader è la persona più popolare e rispettata nella comunità e di 

solito guadagna monetariamente (in denaro) dall'amministrazione 

dell'ordinanza (atto) di salvezza. (Per esempio, le persone pagano la decima 

alla chiesa SUG/Mormone per poter andare al tempio ed essere "sugellati per 

l'eternità" come famiglia). 

 

Un'"ordinanza di salvezza" è un atto specifico che una chiesa richiede ad un 

membro per essere salvato in cielo. Non c'è un'ordinanza di salvezza che benefici 

la società nel suo insieme. L'atto beneficia solo la persona che fa l'ordinanza. 

Convenientemente, nessuna chiesa permette ad una persona di amministrare 

un'ordinanza di salvezza a sé stessa. Avete bisogno di un dirigente religioso (del 

sacerdozio) che amministri l'ordinanza per voi.38 

 

Tutte le più grandi società del mondo hanno fallito in passato e stanno 

fallendo oggi. Questo perché la gente crede che eseguire le ordinanze di 

salvezza delle chiese sia più importante che seguire gli insegnamenti che 

dicono loro come trattare il prossimo. Le società fioriscono quando i loro 

cittadini si trattano correttamente. Nessuna società ha MAI avuto successo a 

                                                             
38 Contrasta questo con LdM, Mosia 18:12–15, dove Alma battezza se stesso. 
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causa dell'esistenza di chiese in cui i leader amministrano le ordinanze di 

salvezza al popolo. Le sole società che hanno funzionato sono quelle i cui 

cittadini hanno imparato il modo corretto di trattarsi a vicenda. 

 

Con grande tristezza, siamo costretti a riferire che coloro che onorano 

con le labbra la nostra nuova scrittura americana hanno il cuore lontano da 

essa. Le persone che si fanno chiamare dopo il nostro libro, "i Mormoni", sono 

membri della "grande e abominevole chiesa del diavolo", come l'abbiamo 

presentata nella nostra trama. 

 

Gli investimenti della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

hanno reso quella chiesa una delle istituzioni più mondane e di maggior successo 

di tutto il mondo. I SUG/Mormoni non usano la loro ricchezza e il loro potere per 

fare del bene. Invece, li usano per rimanere parte della "grande e abominevole 

chiesa" che impedisce ai discendenti dei Nefiti e dei Lamaniti di entrare nei 

confini della loro terra. Non usano la loro grande ricchezza e la combinazione di 

potere che hanno in segreto con i governi e le imprese per rendere il mondo un 

posto migliore. Usano la loro grande ricchezza per costruire templi e chiese, 

centri commerciali e strutture da cui ricevono le lodi del mondo. 

 

E quando prendono il sacramento, quando prendono su di sé la "carne e 

il sangue di Cristo", non c'è un gruppo di persone cristiane sulla terra che lo 

faccia in modo così indegno come i membri della Chiesa SUG. Se potessimo, 

vieteremmo a quella religione di prenderci in giro e di abusare di uno dei soli 

libri mai scritti che possono rendere una persona UNO con Dio. 

 

In verità, questo è ciò che dovrebbe significare ESPIAZIONE AT-ONE-

MENT: rendere una persona simile a Cristo (uno con Cristo) facendo le cose che 

Gesù farebbe, ma soprattutto, per le stesse ragioni e intenti che lui farebbe. 

 

Diventare "uno con Dio" è definito dai leader religiosi come fare ciò che 

essi sostengono che Dio dica ad una persona di fare ascoltandoli. Gli 

insegnamenti di Gesù nella Bibbia non insegnano tale dottrina. "Il Regno di Dio 
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è dentro" è stato insegnato nelle storie di Gesù, il che significa che "Dio è 

dentro" ogni persona allo stesso modo. 

 

Nessuna religione sulla Terra insegna correttamente ad una persona a 

credere nel proprio sé, e a non ascoltare nessun'altra fonte, se non il proprio sé. 

E, altrettanto importante, il vero dio del sé non è un dio destinato a qualsiasi 

altra persona, tranne che al sovrano che siede sul trono nel "regno di Dio 

dentro" - l'individuo. 

 

Finché la gente della Terra non comincerà a credere in se stessa al di 

sopra di tutti i falsi dei creati dai leader religiosi - dei che sono stati creati per 

controllare e sottomettere la gente a questi falsi messaggeri - l'Espiazione può 

essere solo un'illusione cristiana.
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Capitolo 11 

Trasfigurare la Sacra Parola di Dio 

 

 

Nel prologo di questo libro, abbiamo introdotto prove inconfutabili di 

come i moderni dirigenti della Chiesa SUG cambino il significato delle nostre 

nuove Scritture americane per adattarle alle loro intenzioni. Essi ingannano 

e fuorviano i membri di questa chiesa contro i consigli e gli insegnamenti che 

abbiamo inteso per le nostre Scritture. Le azioni di questo apostolo della 

chiesa ci hanno costretti a farci avanti e ad affrontare la sua palese frode 

contro ciò che intendevamo aiutare i cristiani americani a diventare persone 

migliori: il nostro Libro di Mormon. La pubblicazione di questo libro (Una 

Nuova Scrittura Americana - Come e perché i Veri Illuminati® crearono il 

Libro di Mormon) era necessaria per sfidare questa chiesa ingiusta e sperare 

di fermare la sua frode contro il nostro lavoro. 

 

Nella legge americana, ci sono quattro elementi essenziali del crimine di 

frode telematica (simili a quelli della frode postale): 1) la comunicazione 

elettronica è stata usata per portare avanti lo schema; 2) l'atto volontario di 

concepire intenzionalmente o partecipare a uno schema per defraudare un 

altro di denaro; 3) l'atto è stato fatto con l'intento di frodare; e 4) era 

ragionevolmente prevedibile che l'atto avrebbe richiesto l'uso della 

comunicazione elettronica. 

 

"Defraudare" significa "ottenere illegalmente denaro da qualcuno 

con l'inganno".1 

 

Il 2 ottobre 2016, durante la 186ª conferenza generale semestrale 

della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa SUG), 

trasmessa per televisione (comunicazione elettronica), uno dei membri del 

Quorum dei Dodici Apostoli di questa Chiesa, l'anziano Gary E. Stevenson, 

                                                             
1 Vedi "defraudare", Lexico - Oxford University Press, lexico.com/it/definition/defraud. 

https://www.lexico.com/en/definition/defraud
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ha commesso il reato di frode telematica nel suo discorso alla conferenza, 

intitolato "Guarda al libro, guarda al Signore".2 

 

Ecco i dettagli della nostra denuncia: 

 

Ai membri SUG/Mormon è richiesto di ascoltare e accettare le parole 

dei loro Dodici Apostoli, come se Dio stesse parlando loro. I dirigenti 

SUG/Mormoni impongono il pagamento della decima (denaro) affinché una 

persona possa essere salvata. Questi dirigenti affermano con enfasi che la 

Chiesa SUG è l'UNICA chiesa vera e vivente di Dio sulla terra, e che pagare 

donazioni religiose a questa chiesa è l'UNICA via per la vera salvezza. ("Vera e 

vivente" significa che ci sono profeti, veggenti e rivelatori viventi che parlano 

con Die ricevono la vera volontà di Dio per il resto dell'umanità). 

 

Il crimine di Stevenson non era il risultato del suo credere e insegnare 

agli altri che la loro chiesa è l'unica vera chiesa di Dio sulla terra.3 Questo è 

protetto come libera pratica della religione. Tuttavia, questo preteso apostolo 

di Gesù Cristo ha commesso una frode quando ha usato la nostra nuova 

scrittura americana in modo ingannevole per ribadire l'importanza di essere 

un membro della Chiesa SUG. Molti dei membri di questa chiesa si sono uniti e 

sono rimasti fedeli ad essa grazie al nostro Libro di Mormon. Fidandosi del loro 

apostolo, un membro ragionevole supporrebbe che il modo in cui Stevenson 

stava interpretando i versetti che ha usato sia corretto. Le sue potenti parole, 

insieme alle sue espressioni di emozione, hanno fatto credere all'ascoltatore 

che il popolo SUG/Mormone è speciale perché un antico profeta di Dio "ha visto 

VOI [il moderno popolo SUG/Mormone], in visione, molte centinaia di anni fa!" 

 

Stevenson ha anche mentito quando ha affermato con enfasi che i 

membri della chiesa SUG hanno "il libro completo", implicando che il Libro di 

                                                             
2 Vedere l'anziano Gary E. Stevenson, "Guarda al libro, guarda al Signore", Conferenza generale 

di ottobre 2016, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-

lord?lang=eng. 
3 Vedi "Movimento dei Santi degli Ultimi Giorni", in "One true church", Wikipedia, 24 maggio 

2021, it.wikipedia.org/wiki/One_true_church#Latter_Day_Saint_movement. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2016/10/look-to-the-book-look-to-the-lord?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/One_true_church#Latter_Day_Saint_movement
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Mormon non ha altre parti, e che il popolo SUG/Mormone è un popolo giusto 

e benedetto perché ha il Libro di Mormon. 

 

Abbiamo già fornito questi dettagli dell'inganno di Stevenson. Abbiamo 

spiegato che l'antico profeta a cui Stevenson si riferiva ha visto in visione il 

moderno popolo SUG/Mormone, ma questo profeta, Moroni, non ha detto nulla 

di buono sul popolo SUG/Mormone. La visione di Moroni condanna chiaramente 

la moderna Chiesa SUG, tutti i suoi membri e tutti i suoi dirigenti.4 

 

Stevenson ha presentato i membri della Chiesa SUG come giusti e 

benedetti. Se così non fosse stato, se Stevenson avesse letto la visione di 

Moroni nel contesto come l'avevamo scritta noi, le sue parole avrebbero 

implicato che la Chiesa SUG e i suoi membri sono, come abbiamo scritto nella 

nostra nuova scrittura americana, "la parte più malvagia del mondo". 5 

Abbiamo scritto specificamente in questa parte della nostra storia 

dell'importanza delle "tavole" su cui era incisa la nostra storia prevista degli 

antenati nativi americani. Queste tavole contenevano sia una parte non 

sigillata (1/3) che una sigillata (2/3). Oltre al nostro Libro di Mormon e alla 

Porzione Sigillata, abbiamo dato al lettore un indizio che c'erano molti altri 

 

e che chiunque riceva questo documento e non lo condanni a 

causa delle imperfezioni che ci sono in esso, conoscerà cose più 

grandi di queste. 6 

 

In tutta la narrazione della nostra nuova scrittura americana, abbiamo 

scritto di "cose più grandi" che sarebbero state rivelate. Queste sarebbero 

state fornite solo se coloro che avessero ricevuto la parte non sigillata (il Libro 

di Mormon) si fossero pentiti e avessero operato la rettitudine, il che 

significava diventare persone migliori seguendo i semplici insegnamenti 

attribuiti a Gesù Cristo del Nuovo Testamento. Rendemmo molto chiaro agli 

americani che dovevano conformarsi alle lezioni e alle istruzioni date nella 

                                                             
4 Vedere LdM, Mormon, capitolo 8. 
5 LdM, 2 Nefi 10:3. 
6 Vedere LdM, Mormon 8:12. 
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nostra nuova scrittura o sarebbero stati sempre sotto condanna. Non c'è 

nessuna parte della nostra storia, se presentata correttamente e onestamente, 

che giustifichi le azioni della Chiesa SUG e dei suoi dirigenti. Infatti, "questa 

storia" li condanna chiaramente. 
 

Per far sì che i membri continuino a credere nei loro profeti, veggenti e 

rivelatori e a pagare fedelmente la decima - il che soddisfa uno dei necessari 

elementi criminali della frode - i dirigenti SUG/Mormoni non hanno altra scelta 

che alterare in modo ingannevole e interpretare male (e nel caso di Stevenson, 

mentire palesemente) ciò che insegna il nostro Libro di Mormon. 
 

Per essere giusti, Joseph Smith fu anche accusato di frodare la gente del 

suo tempo. Questo non perché avesse letto male o trasfigurato le parole 

contenute nel Libro di Mormon, ma perché sosteneva di aver ricevuto delle 

tavole d'oro e di averle tradotte per "dono e potere di Dio" 7(al fine di produrre 

il Libro di Mormon). 
 

Non c'è niente che si possa fare in difesa della frode commessa da 

Stevenson. Le prove sono troppo schiaccianti. Tuttavia, abbiamo fatto qualcosa 

per assicurarci che qualsiasi accusa di frode rivolta a Joseph (o più tardi a 

Christopher) non sarebbe stata valida. Abbiamo permesso a Joseph di mostrare 

le vere tavole di metallo che avevamo costruito a tre uomini. Abbiamo creato 

una profezia nella nostra trama rivista che avrebbe permesso questo: 
 

Perciò, nel giorno in cui il libro sarà consegnato all'uomo di cui ho 

parlato, il libro sarà nascosto agli occhi del mondo, in modo che 

nessuno lo veda, a meno che tre testimoni lo vedano, per potere di 

Dio, oltre a colui al quale il libro sarà consegnato; ed essi 

testimonieranno la verità del libro e delle cose in esso contenute. 8 
 

Due di questi Tre Testimoni erano gli scrivani originali di Joseph, Martin 

Harris e Oliver Cowdery. Il terzo era David Whitmer, un amico di Cowdery. Questi 

                                                             
7  Vedere la Prefazione dell'edizione del 1830 del Libro di Mormon, che si trova online su 

realilluminati.org/the-book-of-mormon. Vedere anche LdM, Omni 1:20 
8 Vedere LdM, 2 Nefi 27:12. 

http://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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uomini facevano anche parte del gruppo di revisione paritaria che Joseph mise 

insieme per rivedere il nostro libro mentre lo scrivevamo. Altri nel gruppo di 

revisione paritaria includevano membri della famiglia di Joseph; la famiglia di 

Martin Harris (compresa sua moglie, che era una cristiana convinta e molto critica 

di ciò che Joseph stava facendo); la maggior parte dei membri adulti della famiglia 

di David Whitmer (compreso suo padre, Peter Whitmer Sr.; sua madre, Mary; e gli 

altri suoi fratelli); e anche Hiram Page, il cognato di Whitmer. 

 

Joseph permise che il gruppo di revisione paritaria fosse aperto a chiunque 

volesse rivedere le sue affermazioni sulla traduzione di un antico documento. 

C'erano alcuni altri curiosi amici di famiglia e vicini che parteciparono ad alcune 

discussioni di revisione paritaria, ma queste persone non durarono a lungo. La 

maggior parte era offesa dalle affermazioni sulla provenienza del materiale. 

 

Joseph ricevette qualche aiuto finanziario mentre traduceva le tavole. 

Una generosa donazione arrivò da Martin Harris (50 dollari USA), che si 

aggiunse allo sgomento e alla riluttanza della moglie di Harris. Una volta che il 

denaro è stato scambiato a causa delle affermazioni di Joseph, si potrebbe 

rivendicare un elemento di frode: l'atto volontario di concepire o partecipare 

intenzionalmente a uno schema per defraudare un altro di denaro. 

 

Avevamo bisogno di assicurarci che altri dessero la loro testimonianza che 

Joseph non stava ideando o partecipando ad uno schema. Questa è anche una 

delle ragioni per cui abbiamo creato delle vere e proprie tavole quando avremmo 

potuto semplicemente dire ai nostri Veri Messaggeri cosa scrivere, come nel caso 

degli autori della Bibbia. La Bibbia non ha alcuna prova fisica della sua 

provenienza. Non ha alcuna prova che dimostri che provenga da qualsiasi parte 

se non dalle menti degli autori che hanno scritto le sue storie. Noi volevamo 

fornire una prova fisica delle nostre affermazioni di autenticità e origine. 

 

Come abbiamo spiegato, abbiamo fatto le lastre e le incisioni su di esse 

in geroglifici di una lingua di nostra costruzione: sia geroglifici "egiziani 

riformati" che geroglifici Jarediti pre-egiziani. Con queste prove fisiche, né 

Joseph né Christopher potevano essere accusati di frode o inganno. Entrambi 
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gli uomini hanno affermato, onestamente e correttamente, di aver preso i loro 

scritti direttamente dalle tavole che abbiamo fornito loro. Nessuno dei due 

uomini era abbastanza istruito per leggere le incisioni. Hanno testimoniato 

che erano in grado di leggere le nostre incisioni fatte in casa con un 

apparecchio di "curiosa fattura" che abbiamo fornito loro. 
 

Né Joseph né Christopher hanno intenzionalmente ideato o partecipato a 

uno schema fraudolento per produrre rispettivamente il Libro di Mormon o La 

Porzione Sigillata. Siamo stati noi che abbiamo intenzionalmente ideato e 

partecipato alla creazione di qualcosa che non era reale o vero - sì, per ingannare 

la gente, ma lo abbiamo fatto per uno scopo saggio e buono a causa dei 

precedenti inganni della Bibbia. Non abbiamo mai inteso, comunque, che Joseph 

ricevesse del denaro per ciò che ha fatto, e abbiamo severamente proibito a 

Christopher di accettare qualsiasi donazione che fosse per suo uso personale o 

direttamente associata a qualcuno che acquistasse La Porzione Sigillata. Tutte le 

nostre opere possono essere scaricate gratuitamente su Internet. 
 

Harris, Cowdery e Whitmer videro davvero le tavole d'oro. Joseph 

organizzò l'esperienza. Fece in modo che gli uomini lo seguissero tra gli alberi 

vicino a casa sua, all'ora del mattino presto, quando il sole splendeva in un 

punto particolare che avevamo precedentemente predisposto. Uno di noi (i 

Veri Illuminati®) si vestì con l'abbigliamento appropriato (per apparire come 

un angelo) e si mise in piedi tra i raggi del sole che trasparivano dagli alberi. La 

luce del sole infondeva una brillantezza spettacolare al luogo altrimenti in 

ombra. Giuseppe aveva ordinato agli uomini di non parlare con "l'angelo" che 

avrebbe mostrato loro le tavole. 
 

Cowdery e Whitmer si avvicinarono insieme. Harris ebbe difficoltà a 

trovare il coraggio, ma alla fine gli furono mostrate le tavole da "un angelo di 

Dio", come Harris percepì l'aspetto. Fu un incontro breve e non furono dette 

parole. La profezia si era avverata. 
 

Quando Christopher pubblicò La Porzione Sigillata, molti critici volevano 

delle prove. Chiesero dei suoi testimoni. La risposta di Christopher fu diretta al 

punto, e data nel tipico stile di Christopher: 
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Leggi il tuo dannato libro [cioè il Libro di Mormon]! La profezia 

afferma che gli occhi di NESSUNO vedranno le tavole TRANNE TRE. 

La profezia si è adempiuta. Se avessi mostrato le tavole a qualcun 

altro, voi stronzi mi avreste accusato di aver sbagliato perché PIÙ 

DI TRE hanno visto le tavole! Idioti! 

 

La storia SUG/Mormon riporta che ci furono altri otto uomini a cui furono 

mostrate le tavole, non da noi ("da un angelo di Dio"), ma dalla mano di Joseph. 

Abbiamo approvato una biografia "ufficiale e autorizzata" che è stata scritta 

sulla vita di Joseph (sotto la nostra direzione). In essa, abbiamo spiegato questi 

eventi e la Vera Verità™ dietro le dichiarazioni giurate di questi altri otto 

testimoni che hanno affermato di aver visto anch'essi le tavole.9 

 

Questi altri testimoni non hanno mai visto le nostre tavole d'oro. Joseph 

non ha mostrato loro le tavole. Per proteggere Joseph e gli altri Tre Testimoni 

dall'essere condannati per frode, questi otto uomini furono convinti a firmare 

una falsa dichiarazione giurata. Questo era necessario perché il nostro libro 

veniva venduto e molte persone avevano dato soldi per sostenere la sua 

pubblicazione e diffusione. Firmando l'affidavit, questi uomini proteggevano 

Joseph e i Tre Testimoni. Certificando le loro testimonianze secondo la legge, 

questi otto sapevano che non avrebbero mai potuto rivelare la falsità delle loro 

testimonianze o sarebbero stati loro stessi condannati per frode. 

 

La madre di David Whitmer disse in seguito ad altri membri della chiesa 

che un angelo le aveva mostrato le tavole.10 Questo non era vero ed era un 

tentativo egoistico di ottenere più valore per se stessa. Tranne i tre uomini 

sopra citati e alcuni altri "secondo la volontà di Dio, per rendere testimonianza 

della sua parola ai figli degli uomini",11 nessun altro mortale ha visto queste 

tavole. Tuttavia, ora possiamo rivelare che ci sono state due donne che hanno 

                                                             
9 Vedi JS Bio, 312–13. 
10 Royal Skousen, "Un altro resoconto della visione delle tavole d'oro da parte di Mary Whitmer: 

The Interpreter Foundation", The Interpreter Foundation | Increasing Understanding of 

Scripture One Article at a Time, 25 aprile 2014, journal.interpreterfoundation.org/another-

account-of-mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/. 
11 LdM, 2 Nefi 27:13. 

http://journal.interpreterfoundation.org/another-account-of-mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/
http://journal.interpreterfoundation.org/another-account-of-mary-whitmers-viewing-of-the-golden-plates/
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effettivamente tenuto le tavole d'oro e hanno potuto dare la loro testimonianza 

dell'esperienza: l'ex moglie del nostro ultimo Vero Messaggero (che era sposata 

con lui al tempo in cui La Porzione Sigillata  fu pubblicato nel 2004), e Ida Smith, 

che è stata menzionata nel prologo di questo libro. (Ida è morta nel 2015). 

 

TUTTI i testimoni "ufficiali", tranne i familiari intimi di Joseph, lo 

abbandonarono in seguito e lo chiamarono "profeta caduto". Gli altri otto 

testimoni che si rivoltarono contro Joseph, ma che sapevano di aver firmato un 

affidavit fraudolento, iniziarono a chiamare Joseph un impostore e un ciarlatano. 

Questi otto uomini che si rivoltano contro Joseph hanno un senso logico. 

Tuttavia, si potrebbe supporre che una persona che ha effettivamente visto le 

tavole d'oro, specialmente se mostrate da un "angelo di Dio", come si percepisce, 

non potrebbe mai allontanarsi da Giuseppe e denunciarlo (parlare contro). 

 

Sebbene si siano scagliati con veemenza contro di lui, nessuno dei Tre 

Testimoni si è mai riferito a Giuseppe come a una "frode" o a un "ciarlatano". 

Come menzionato, i pochi uomini che lo fecero furono tra gli otto che commisero 

essi stessi una frode quando prestarono il loro giuramento firmato e fraudolento 

che Joseph aveva mostrato loro le tavole d'oro. Di nuovo, agiamo come dobbiamo 

per proteggere i nostri Veri Messaggeri nel miglior modo possibile. 

 

La storia SUG/Mormone accettata non riporta la Vera Verità™ sul perché 

i tre testimoni principali si sono rivoltati e hanno abbandonato Joseph. Questi 

uomini amavano la nostra nuova Scrittura Americana e, fino al giorno in cui 

ognuno di loro morì, nessuno ha mai ritrattato il suo amore per essa. Infatti, fu 

il loro amore per il nostro libro che li portò a disprezzare e condannare Joseph. 

 

I Tre Testimoni erano molto turbati quando Joseph iniziò a permettere 

alle prime autorità della Chiesa SUG/Mormone di alterare, ignorare 

interpretare male le profezie e gli insegnamenti del Libro di Mormon. Dopo 

la morte di Joseph, la continuazione della leadership e dell'autorità della 

chiesa da parte di Brigham Young, così come la leadership di coloro che non 

seguirono Young èriorganizzarono" la chiesa in Illinois, continuarono a 

danneggiare inesorabilmente il significato e il messaggio del nostro libro. 
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"Trasfigurare" di solito significa dare un nuovo significato a qualcosa e 

trasformarlo in qualcosa di meglio di ciò che era. In questo caso, però, nulla di ciò 

che Joseph ha subito (permesso) ai primi dirigenti e membri della SUGdi fare alla 

nostra nuova scrittura americana era buono, specialmente nulla di ciò che è stato 

fatto alla nostra storia dopo che Joseph non c'era più. Era tutto cattivo. Niente di ciò 

che le religioni basate sui SUG/Mormoni hanno fatto ha reso il mondo un posto 

migliore e ha aiutato l'umanità. Anche se i mormoni potrebbero sostenere questo, 

se si considerano sinceramente e con reale intenzione le prove che forniamo in 

questo libro (Una Nuova Scrittura Americana), l'argomento SUG/Mormoni non 

riesce a prevalere. 

 

Sapevamo che era altamente possibile che i credenti del nostro Libro di 

Mormon facessero quello che fece il moderno apostolo Stevenson nel 

trasfigurare il significato delle nostre parole. Questo ci è diventato molto 

evidente dopo che siamo stati costretti a trasfigurare l'inizio della nostra 

storia. Tuttavia, non abbiamo cambiato i suoi insegnamenti previsti. (Al 

contrario, Brigham Young e altri in seguito ne hanno cambiato il significato e 

ne hanno ignorato le lezioni nel modo in cui hanno letto le nostre Scritture 

fuori contesto e le hanno interpretate a modo loro). Nella nostra revisione 

abbiamo solo aggiunto più dettagli per aiutare il lettore cristiano ad accettarlo 

e a comprendere più chiaramente l'intento e lo scopo del nostro libro. 

 

Tutto ciò che le sette SUG/Mormon fecero al nostro libro dopo la sua 

pubblicazione nel 1830 fu per noi ripugnante e ripugnante. Molte volte i loro 

cambiamenti contraddicevano direttamente ciò che era scritto nella nostra nuova 

scrittura americana. Questi uomini ignoranti, senza scrupoli e ingannevoli hanno 

letto male il nostro libro per i membri, trasformando il significato delle sue lezioni 

e dei suoi passaggi in una rete di bugie e inganni. 

 

Questo portò l'intera chiesa sotto una grande condanna. Attraverso Joseph 

Smith, "il Signore" (parole date a Joseph da noi) condannò la Chiesa SUG per come 

i dirigenti e i membri di quella fede trattavano il nostro libro: 
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E tutto il mondo giace nel peccato, e geme sotto le tenebre e sotto 

la schiavitù del peccato. E da questo potete sapere che sono sotto la 

schiavitù del peccato, perché essi [cioè i primi Santi degli Ultimi 

Giorni] non vengono a me. Perché chi non viene a me è sotto la 

schiavitù del peccato. E chiunque non riceve la mia voce [come data 

nel Libro di Mormon] non conosce la mia voce e non è da me. 

 

E da questo conoscerete i giusti dagli empi [coloro che accettano le 

parole del Signore nel Libro di Mormon e coloro che non le accettano], 

e che tutto il mondo geme sotto il peccato e le tenebre anche ora. 

 

E le vostre menti nei tempi passati sono state oscurate a causa 

dell'incredulità [nel Libro di Mormon], e perché avete trattato con 

leggerezza le cose che avete ricevuto - la cui vanità e incredulità 

hanno portato l'intera chiesa sotto condanna.  

 

È questa condanna ricade sui figli di Sion, persino su tutti. E 

rimarranno sotto questa condanna finché non si pentiranno e si 

ricorderanno del nuovo patto, anche del Libro di Mormon e dei 

precedenti comandamenti che ho dato loro, non solo per dire, ma 

per fare secondo ciò che ho scritto [nel Libro di Mormon].12 

 

Potremmo fornire pagine e pagine di informazioni su ciò che la Chiesa 

SUG/Mormone ha fatto e fa al significato del nostro libro. Possiamo mostrare 

come "l'intera chiesa... anche tutti" dicono di credere nel Libro di Mormon ma 

non fanno nulla di ciò che vi è insegnato. Tuttavia, vogliamo concentrarci su 

alcune questioni che hanno portato i Tre Testimoni a rivoltarsi contro Joseph. 

Queste questioni sono molto importanti. Sono così importanti che queste poche 

questioni hanno portato i Tre Testimoni a testimoniare che Joseph era 

diventato un profeta decaduto, sebbene abbiano continuato a credere nel 

nostro Libro di Mormon fino alla loro morte. 

 

                                                             
12 Vedere DeA, 84:49–57, enfasi aggiunta. 
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Joseph permise la formazione di una chiesa, ma non secondo la "parola 

di Dio", come potrebbe averla ricevuta per rivelazione diretta. Joseph fu 

incaricato (da noi) di permettere che una religione organizzata si formasse 

in una nuova chiesa ufficiale americana secondo il protocollo della 

democrazia - il voto della maggioranza. Niente di ufficiale nella Chiesa veniva 

fatto a meno che non fosse fatto "per alzata di mano". Questo significa che i 

membri stessi hanno votato la maggior parte delle politiche e delle 

procedure di questa chiesa alzando le mani in senso affermativo o contrario 

a qualsiasi cosa si stesse votando. Inizialmente è stato riportato 

correttamente nella storia SUG/Mormon: 

 

Il 6 aprile 1830, Joseph Smith e diversi santi appena battezzati si 

riunirono in una piccola fattoria di legno appartenente a Peter 

Whitmer Sr. a Fayette, nella contea di Seneca, New York. 

 

Joseph si alzò e chiese ai partecipanti se "desideravano 

l'organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni". 

 

Esercitando il principio del consenso comune, i membri appena 

battezzati alzarono le mani in un voto unanime. Poi acconsentirono 

ad accettare Joseph Smith e gli altri anziani della Chiesa come loro 

"insegnanti spirituali". 

 

"In un certo senso, sostenere i leader era una ragione importante per 

avere la prima riunione della Chiesa il 6 aprile 1830", ha detto Steven 

C. Harper, uno storico del Dipartimento di Storia della Chiesa.13 

 

Anche se i SUG/Mormoni si vantano che la loro religione è la chiesa 

restaurata che Gesù Cristo aveva organizzato anticamente, non si trova da 

                                                             
13 "Alzare le mani per sostenere è anche una promessa di 'fare la nostra parte'". A cura di Sarah 

Jane Weaver, 31 marzo 2018, Church News, Intellectual Reserve, Inc, 

churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-also-a-promise-to-do-

our-part?lang=eng.  

http://www.churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-also-a-promise-to-do-our-part?lang=eng
http://www.churchofjesuschrist.org/church/news/raising-our-hands-to-sustain-is-also-a-promise-to-do-our-part?lang=eng
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nessuna parte dove Gesù abbia chiesto alla gente di votare le sue decisioni. 

Ciononostante, abbiamo istruito Joseph a non fare nulla o svolgere alcuna 

funzione come chiesa organizzata senza fare una votazione per vedere se i 

membri erano d'accordo. All'inizio, solo con un voto di maggioranza di TUTTI i 

membri si sarebbero svolti gli affari ufficiali della chiesa. Questo era in linea con 

l'avvertimento della nostra nuova scrittura americana che il popolo avrebbe 

ottenuto ciò che voleva, che lo avrebbe fatto inciampare, SE avesse rifiutato le 

lezioni del nostro libro. I SUG/Mormoni "hanno guardato oltre il segno e 

devono cadere".14 

 

Mentre Joseph era in vita, cercò di permettere al popolo di governarsi da 

solo dopo che aveva già tentato di insegnare loro i principi corretti. Anche se 

Martin Harris si opponeva fortemente all'organizzazione di una nuova chiesa, 

gli altri due testimoni non vedevano un problema con una chiesa che veniva 

stabilita, ma solo se veniva considerata la voce della maggioranza del popolo. 

 

Dopo che la Chiesa fu ufficialmente organizzata, Cowdery e Whitmer 

riuscirono a convincere Harris che la Chiesa poteva essere buona finché il popolo 

aveva il suo voto su come veniva governata. Durante il periodo in cui "l'alzata di 

mano" governò la Chiesa che era stata organizzata, i Tre Testimoni rimasero fedeli 

alla Chiesa. Erano d'accordo con la Chiesa quando la maggioranza dei membri 

aveva voce in capitolo nelle politiche e nelle procedure della Chiesa. 

 

Abbiamo spiegato che quando la Chiesa fu formata per la prima volta, 

Martin Harris non volle avere niente a che fare con la sua formazione a causa 

delle informazioni che sapeva essere nelle 116 pagine "perdute" del 

manoscritto che aveva trascritto. Gli altri due Testimoni facevano parte degli 

originali sei membri ufficiali della "Chiesa di Gesù Cristo", come fu chiamata 

quando fu organizzata ufficialmente il 6 aprile 1830. 

 

Tutto sembrava giusto per i membri e per i Tre Testimoni, finché i membri 

non vollero un corpo di governo dell'autorità del sacerdozio. Cowdery, Harris e 

                                                             
14 Confronta LdM, Giacobbe 4:14. 
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Whitmer erano fortemente contrari a qualsiasi corpo di governo dell'autorità del 

sacerdozio. Erano in minoranza rispetto alla maggioranza delle persone che 

avevano votato per i Dodici Apostoli come supponevano avesse fatto Gesù. 

Volevano ripristinare la chiesa originale di Gesù, che credevano fosse composta 

da dodici apostoli. Ne seguirono discussioni fino a quando non intervenne Joseph. 

 

C'è una buona ragione per cui NESSUNO dei Tre Testimoni fu scelto per 

il primo Quorum dei Dodici Apostoli originale. E non ha senso che il corpo di 

governo degli uomini non abbia incluso almeno uno di questi uomini 

importanti nella storia dei SUG/Mormoni. Abbiamo spiegato sopra il perché. 

Nessuno di loro voleva un corpo di governo. Di nuovo, i Tre Testimoni 

ritenevano che far votare i membri sulle procedure della chiesa fosse il modo 

giusto di gestire una chiesa. Sentivano che finché la maggioranza dei membri 

aveva voce in capitolo nelle politiche e nelle procedure della chiesa, essi 

potevano accettare la loro nuova chiesa. 

 

Poiché c'era così tanta contesa sulla questione, Joseph aveva bisogno che 

"il Signore" (noi) intervenisse. "Il Signore" diede a Joseph una rivelazione che i 

Tre Testimoni dovevano essere quelli che sceglievano i dodici uomini per 

svolgere il ruolo apostolico. Contesa risolta. I Tre Testimoni erano pieni di 

orgoglio per il fatto che il Signore li avesse scelti appositamente per eleggere il 

primo Quorum dei Dodici Apostoli della Chiesa SUG. 15 Con il loro ego 

soddisfatto, i Tre Testimoni si conformarono e accettarono il risultato del voto 

quando ai membri fu chiesto, a mani alzate, se la loro chiesa dovesse avere un 

Quorum dei Dodici Apostoli. 

 

Oltre a Cowdery, Harris e Whitmer, c'erano solo sei membri della Chiesa che 

si rifiutarono di votare per l'organizzazione di questo nuovo quorum del 

sacerdozio: Joseph ed Emma Smith, Hyrum e Jerusha Smith, e Lucy Mack e Joseph 

Smith, Sr. (È bene notare che, nella maggior parte delle votazioni della Chiesa, la 

famiglia di Joseph ha sempre guardato prima a lui per vedere come stava votando). 

 

                                                             
15 Vedere DeA 18:37–8. 
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Dopo che il voto fu passato, Joseph non disse nulla. Queste parole 

della nostra nuova scrittura americana gli risuonavano nelle orecchie: 

 

A causa della loro cecità, che è venuta dal guardare oltre il segno, 

essi devono necessariamente cadere; poiché Dio ha tolto loro la sua 

chiarezza e [ha dato loro il Quorum dei Dodici Apostoli], perché lo 

hanno desiderato. E poiché lo hanno desiderato, Dio l'ha fatto, 

affinché essi possano inciampare.16 

 

Dopo l'istituzione del Quorum dei Dodici Apostoli nel 1835, questi dodici 

uomini iniziarono a prendere tutte le decisioni finali per questa chiesa, 

indipendentemente da ciò che voleva la maggioranza delle persone. Il Quorum 

poteva annullare qualsiasi voto. 
 

La gente voleva dodici apostoli perché credeva che questo è ciò che Gesù 

avrebbe fatto e avrebbe fatto. Credevano questo anche se - per tutti gli anni 

dopo che il nostro libro fu disponibile - Giuseppe non suggerì mai una volta di 

avere un Quorum dei Dodici Apostoli. Il risuonare delle parole della nostra 

nuova scrittura americana nelle sue orecchie era troppo forte. Avevamo 

avvertito Joseph di non istituire apostoli per una chiesa. Avvertito da noi, 

Joseph non ebbe nulla a che fare con la scelta dei primi dodici uomini che 

divennero il Quorum dei Dodici Apostoli selezionato da questa chiesa. 

 

Sapendo i terribili risultati che sarebbero derivati da questa azione e 

(come abbiamo spiegato) cercando di placare le preoccupazioni dei Tre 

Testimoni, Harris, Cowdery e Whitmer furono eletti per scegliere da soli i 

dodici uomini. Il profeta, veggente e rivelatore che Dio aveva scelto - Joseph 

Smith Jr. - Non ha NIENTE a che fare con la scelta dei dodici apostoli.17 

 

                                                             
16 Confronta LdM, Giacobbe 4:14. 
17 Vedere " Registrazione dei Dodici, 14 febbraio-28 agosto 1835", 14 febbraio 1835, p. 1, Le carte 

di Joseph Smith  - La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

josephsmithpapers.org/paper-summary/record-of-the-twelve-14-february-28-august-1835/7, 

per il racconto storico ufficiale della chiamata dei Dodici Apostoli. Il nome di Joseph Smith 

non è menzionato come coinvolto. 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/record-of-the-twelve-14-february-28-august-1835/7
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/record-of-the-twelve-14-february-28-august-1835/7
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A nessuno dei Tre Testimoni piacque quando questa nuova autorità del 

sacerdozio della loro chiesa cominciò a prendere tutte le decisioni e a 

scavalcare la maggioranza. Quando il gruppo di dodici uomini, che i Tre 

Testimoni avevano selezionato, iniziò ad esercitare un "dominio ingiusto" sul 

resto della Chiesa, questi Testimoni potevano percepire che la loro chiesa 

sarebbe presto diventata corrotta. 

 

Fu solo pochi anni dopo che LORO scelsero questi dodici uomini, che tutti 

i Tre Testimoni lasciarono questa chiesa. Erano molto infastiditi dal fatto che 

Joseph non avesse fatto qualcosa riguardo agli uomini del Quorum dei Dodici 

per rafforzare la loro autorità apostolica (legata all'essere un apostolo). La 

risposta di Joseph alle lamentele dei Tre Testimoni fu epica: "Voi li avete scelti. 

Il sangue di questa Chiesa è sulle vostre mani". 

 

I Tre Testimoni ora non avevano altra scelta che vedere Joseph come un 

profeta caduto. Come poteva il sangue del popolo essere sulle loro mani? Il 

Signore non aveva chiesto loro di scegliere i dodici uomini? I Tre Testimoni 

erano molto confusi. 

 

Mentre questa chiesa si stava sviluppando a Kirtland, nell'Ohio, i membri 

votarono per creare una propria moneta.18 Ci furono molti voti negativi, ma la 

maggioranza ebbe la meglio. I Tre Testimoni votarono contro la creazione di una 

nuova moneta; ma il ronzio nelle orecchie di Joseph divenne ancora più forte, 

 

a causa della loro cecità, che è venuta dal guardare oltre il segno, 

devono necessariamente cadere; ... E poiché lo hanno voluto, Dio 

l'ha fatto, affinché inciampino. 

 

Molte volte "il Signore" ha condannato la chiesa primitiva per come i suoi 

membri trattavano il Libro di Mormon. 
                                                             
18 Conosciuta come la Società di Sicurezza di Kirtland. Per maggiori dettagli, vedi JS Bio, p. 392, 

401, 447–8 e 454; e 

Scott H. Partridge, "The Failure of the Kirtland Safety Society", BYU Studies vol. 12 n. 4 (estate 

1972), 437–54, reperibile online all'indirizzo byustudies.byu.edu/wp-

content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf. 

https://byustudies.byu.edu/wp-content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf
https://byustudies.byu.edu/wp-content/uploads/2020/02/12.4PartridgeFailure-1518c5ab-4202-41eb-84b4-0cc8fce9fc5e.pdf
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I SUG/Mormoni sostengono che il Libro di Mormon contiene, come 

l'"angelo Moroni" disse a Joseph, "la pienezza del Vangelo eterno... come 

consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti" di questo continente.19 (Questo 

significa tutto l'emisfero occidentale della Terra). I SUG/Mormoni dicono, ma 

non fanno, ciò che è stato scritto nella nostra nuova scrittura americana. 

Dicono, ma non fanno, le cose che Gesù risorto disse agli antenati dei nativi 

americani (gli antichi abitanti) di fare. 20 Dicono che il Libro di Mormon 

contiene la pienezza del Vangelo di Cristo, ma non fanno NESSUNO dei semplici 

comandamenti di Gesù, né insegnano le cose che Gesù insegna nella nostra 

nuova scrittura americana. 

 

Questo comportamento era prevalente anche al tempo in cui questa 

chiesa fu organizzata ai tempi di Joseph. Questa chiesa, ora guidata e diretta dal 

Quorum dei Dodici Apostoli, stava ignorando il Libro di Mormon. Questo era un 

problema enorme per i tre uomini che non potevano negare l'esistenza delle 

tavole d'oro. Martin Harris, in particolare, ebbe molto da ridire sulla direzione 

che la loro chiesa stava prendendo. 

 

Abbiamo spiegato che i coetanei e la famiglia di Joseph avevano difficoltà 

ad accettare che una chiesa organizzata - comprese tutte le sue ordinanze, i 

sacerdoti e il "lavoro impegnato" - non contribuisse al successo di una nazione 

retta (società umana). Abbiamo chiarito che il codice dell'umanità inventato per 

la storia di Gesù - il suo Discorso della Montagna - contiene le regole di base su 

cui una società deve essere costruita per stabilire la pace e la buona volontà. 

Abbiamo affermato che questo è il "marchio", fissato da Gesù, verso il quale il 

cuore e la mente di una persona devono essere rivolti. 

 

Abbiamo illustrato che il modo in cui i cristiani vedono l'espiazione non 

solo è in errore rispetto a ciò che Gesù ha effettivamente insegnato, ma non ha 

nulla a che fare con la salvezza effettiva. Abbiamo spiegato che "salvezza" 

significa il successo, la conservazione e la continuazione di una buona società 

umana, dove esistono pace ed equità a beneficio di tutti gli abitanti della Terra. 

                                                             
19 JSH 1:34. 
20 Vedere LdM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
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Ciò che le chiese richiedono ai loro membri come "lavoro impegnato" non ha 

nulla a che fare con l'aiutare la società a prosperare. Invece, la religione causa i 

più grandi problemi della società, in gran parte perché ogni religione pensa di 

essere quella corretta, e che le altre sono del diavolo. 

 

Abbiamo spiegato che Martin Harris era il principale scriba di Joseph 

quando il manoscritto originale di 116 pagine era finito. Il manoscritto fu dato 

ai colleghi di Joseph per essere rivisto e discusso. Per Harris aveva 

perfettamente senso che una religione organizzata e una chiesa non erano 

necessarie per la salvezza. Sapeva che avrebbero portato solo a ciò che era 

successo alla chiesa di Dio a Gerusalemme, come presentato nella narrazione 

che abbiamo scritto per il Libro di Lehi. 

 

Dopo che noi (i Veri Illuminati®) ci siamo assicurati che il manoscritto di 

116 pagine fosse "perso", Joseph riprese a "tradurre" con Martin Harris. A quel 

tempo, Harris aveva un enorme problema con alcune delle cose che Joseph 

traduceva dalle "piccole tavole di Nefi". Harris scrisse prima le "Parole di 

Mormon". Queste parole introducevano le "Piccole tavole (meno numerose) di 

Nefi". Spiegavano come queste piccole tavole fossero state messe insieme alle 

altre tavole d'oro che Mormon stava incidendo, come un compendio delle 

"Grandi tavole (più numerose) di Nefi". 

 

Joseph disse un po' troppo ad Harris su quanto ciechi e incalliti fossero i 

coetanei di Joseph nel "guardare oltre il segno" di ciò che Gesù insegnava. 

Joseph espose ad Harris ciò che stava per essere riscritto come il "Libro di 

Giacobbe". Disse anche che i cristiani americani non erano diversi dagli ebrei di 

un tempo. Joseph disse ad Harris che aveva ricevuto un comandamento per 

togliere il 

 

e [consegnare] loro molte cose che non possono capire, perché lo 

hanno desiderato. E poiché lo hanno desiderato, Dio ha 

[comandato a Giuseppe di fare ciò che il popolo voleva], affinché 

essi inciampassero. 
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Joseph riferì ad Harris che non era sua intenzione permettere la 

formazione di una chiesa, ma che il popolo aveva bisogno di una chiesa per 

tenerlo occupato e mirato al segno fissato dalla "pienezza del Vangelo eterno... 

consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti". Le azioni dei primi 

SUG/Mormoni americani erano esattamente come gli antichi ebrei che 

volevano la legge inferiore di Mosè invece della "legge superiore" che 

avrebbero potuto ricevere se gli ebrei non avessero "guardato oltre il segno". 

 

Joseph stava per mentire al popolo, e Martin Harris lo sapeva. Come fece 

per tutta la sua vita, Joseph disse spesso ai suoi seguaci che se avessero saputo 

tutto ciò che lui sapeva sugli inizi e le fondamenta di questa chiesa, e i misteri 

di Dio, si sarebbero sollevati e lo avrebbero ucciso. 21  Harris sapeva perché 

Joseph disse questo. Pochi altri lo sapevano. 

 

Harris, tuttavia, era incensurato per aver dovuto mentire al popolo. Si 

rifiutò di continuare come scriba di Joseph. Joseph capì e inventò una scusa che 

liberò Harris dai suoi sacri doveri senza intaccare l'integrità di Harris e Joseph 

con i loro comuni colleghi. Questa scusa inventata diede inizio alle voci su ciò 

che era successo alle 116 pagine del manoscritto "perduto" che è la storia 

accettata del popolo SUG/Mormone oggi.22 

 

Harris sapeva che permettere l'organizzazione di una chiesa non sarebbe 

stato un bene. Sapeva che alla fine avrebbe avuto gli stessi risultati di tutte le 

chiese che hanno iniziato e fallito nell'implementare il codice di umanità dato 

da Gesù Cristo nel Sermone sul Monte, come presentato nel Nuovo Testamento. 

 

I SUG/Mormoni non sono mai stati in grado di spiegare perché Martin 

Harris non abbia partecipato all'organizzazione ufficiale e legale della loro 

                                                             
21 Vedi Robert Horne, "Reminiscences of the Church in Nauvoo", Millennial Star, vol. 55 n. 36, 4 

settembre 1893, 585; si trova anche online su contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. 

(Scaricare il PDF per vedere tutte le pagine). 
22 Vedi "le 116 pagine perse", Wikipedia, 10 maggio 2121 en.wikipedia.org/wiki/Lost_116_pages. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
https://en.wikipedia.org/wiki/Lost_116_pages
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religione il 6 aprile 1830.23 Il mondo ora conosce la Vera Verità™. Harris 

rifiutò di essere coinvolto in qualcosa che sapeva avrebbe fatto inciampare il 

popolo. Il ronzio nelle orecchie di Harris riguardo al fatto che la gente 

ottenesse ciò che voleva, in modo da farli inciampare, era insormontabile. 

 

L'altro grande problema che i Tre Testimoni avevano con Joseph era come 

i cristiani americani che si univano alla nuova chiesa ignorassero il popolo nativo 

americano. Leggendo le nostre nuove scritture americane con una mente onesta, 

si arriverà a capire che il nostro libro parla del popolo nativo americano come 

un "resto della casa d'Israele". Nella nostra storia, questo residuo (un piccolo 

gruppo sopravvissuto) fu condotto in una nuova "terra promessa" per fondare 

"Sion" con l'aiuto dei "Gentili".24 

 

Questo era il "patto che [Dio] fece con" gli antichi antenati dei nativi 

americani. Come abbiamo presentato sopra, secondo la rivelazione data a 

Joseph "dal Signore", il Libro di Mormon è "il nuovo [ed eterno] patto". La 
25moderna Chiesa SUG/Mormone ha cambiato questa semplice definizione del 

"nuovo ed eterno patto" di Dio (il Libro di Mormon) in qualcosa che va a 

beneficio della leadership del sacerdozio di questa chiesa erronea. 

 

Secondo la moderna dottrina SUG/Mormon, "la nuova ed eterna 

alleanza" è 

 

un accordo contrattuale in cui Dio e l'uomo si accordano per 

rispettare certi termini e condizioni in cambio di certi benefici. 

L'uomo accetta di osservare tutti i comandamenti di Dio e di 

osservare ogni ordinanza di salvezza.26 
                                                             
23  Per i dettagli su chi erano i sei membri originali della Chiesa di Gesù Cristo, vedi 

"L'organizzazione della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", American Prophet 

- Timeline, PBS, pbs.org/americanprophet/18300406.html. 
24 Vedere LdM, 3 Nefi, capitolo 20. 
25 Vedere DeA, 84:57. 
26 Vedere Guida per l'istruttore di Dottrina e Alleanze (Salt Lake City: La Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, 1981), Lezione 25, che si trova online su 

churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-

325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng. 

https://www.pbs.org/americanprophet/18300406.html
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/doctrine-and-covenants-instructors-guide-religion-324-325/the-everlasting-covenant-the-fulness-of-the-gospel-lesson-25-sections-66-68?lang=eng
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Escludendo completamente il Libro di Mormon, ma includendo il modo 

in cui la moderna Chiesa SUG/Mormon ha trasfigurato la "parola di Dio", 

permette alla leadership di questa chiesa di inventare "certi termini e 

condizioni" e "tutti i comandamenti di Dio", nessuno dei quali si trova nella vera 

"nuova alleanza, anche il Libro di Mormon27": 

 

Si avvicinano a me con le labbra, ma i loro cuori sono lontani da me; 

insegnano come dottrine i comandamenti degli uomini, hanno una 

forma di pietà, ma ne negano la potenza.28 

 

Fu con l'introduzione di questo importante patto (promessa) che si 

intendeva terminare la storia degli antichi abitanti dell'emisfero occidentale, 

riguardante "un resto della casa d'Israele". Questo "resto" (Lehi e la sua 

famiglia) era stato portato via da Gerusalemme e salvato in una nuova "terra 

promessa". Era nostra intenzione che il figlio di Mormon, Moroni, terminasse 

la storia dei Nefiti e dei Lamaniti con questo racconto (alla fine del Libro di 

Ether) e finisse il nostro libro con la storia della Grande Nazione Jaredita. 

Questa storia fu scritta come un avvertimento per la razza bianca che vive 

negli Stati Uniti d'America. 

 

Il gruppo dei pari di Joseph desideravano più cose di quelle che potevano 

capire (che sapevamo li avrebbero fatti inciampare). 29  Volevano una chiesa. 

Volevano indicazioni date loro nella "nuova alleanza – come pure il nel Libro di 

Mormon" su come organizzare una chiesa. Volevano persino sapere come Dio 

avrebbe voluto che chiamassero la loro chiesa. 

 

Per placarli e dare loro qualcosa in più che li facesse inciampare, abbiamo 

quindi dovuto continuare la storia dei Nefiti e dei Lamaniti dopo aver già dato 

"un resoconto di quegli abitanti che furono distrutti dalla mano del Signore sulla 

faccia di questo paese del nord [America del Nord]".30 Siamo stati costretti a  

                                                             
27 DeA, 84:57. 
28 Vedere JSH 1:19. 
29 Vedere LdM, Giacobbe 4:14. 
30 LdM, Ether 1:1 
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scrivere alcune cose in più, contrariamente a quello che [avevamo] 

supposto; perché [avevamo] supposto di non aver scritto più nulla.31 

 

I primi americani volevano una nuova religione per sé stessi, una 

religione che non era incentrata SOLO sulla "pienezza del Vangelo eterno", ma 

una che soddisfaceva il loro orgoglio. Insieme a molti altri messaggi, che 

spiegheremo nei capitoli successivi, dovevamo avvertire gli americani di 

 

Badate, fratelli miei diletti, a non giudicare ciò che è male per essere 

da Dio, o ciò che è bene e da Dio per essere dal diavolo.32 

 

Sapevamo che i cristiani americani e tutte le loro chiese e i loro credi, "sì, 

anche tutti",33 

 

erano tutti sbagliati... che quei professori erano tutti corrotti 

perché si avvicinano al Vangelo eterno di Gesù con le labbra, ma i 

loro cuori sono lontani da esso.34 

 

Questo includeva la chiesa che i professori (supposti sostenitori) del 

nostro libro volevano formare. 

 

I Tre Testimoni del nostro Libro di Mormon poterono vedere come la 

Chiesa SUG cominciò a "insegnare per dottrine i comandamenti degli uomini, 

avendo una forma di pietà, ma negandone la potenza". Era molto evidente a 

questi tre uomini, che non hanno mai perso il loro amore per la nostra nuova 

scrittura americana, che i primi "santi" non erano affatto "santi". Avevano 

cambiato qualcosa di "buono e di Dio" (cioè che nessuno non ha bisogno di una 

chiesa per essere salvato) in qualcosa di "malvagio e del diabolico" (in qualcuno 

che ha bisogno di una chiesa, del sacerdozio e delle ordinanze per essere 

salvato). I primi "Santi" degli Ultimi Giorni avevano trasformato qualcosa di 

                                                             
31 LdM, Moroni 1:4. 
32 LdM, Moroni 7:14. 
33 LdM, Mormon 8:36. 
34 Confronta JSH 1:19. 
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"malvagio e del diabolico" (il sacerdozio) in qualcosa di "buono e di Dio". Le 

prove di ciò sono schiaccianti. 

 

Alcuni anni prima che la maggior parte dei testimoni delle tavole 

(undici uomini) lasciasse Joseph, a Oliver Cowdery fu chiesto da Joseph di 

scrivere alcuni Articoli di Fede per la Chiesa. Sotto la direzione di Joseph, e 

con il nostro consenso, Cowdery scrisse le seguenti spiegazioni della dottrina 

della Chiesa come Otto Articoli di Fede:35 

 

1. Noi crediamo in Dio e in suo Figlio Gesù Cristo. 

 

2. Noi crediamo che Dio, fin dal principio, si sia rivelato all'uomo; e che 

ogni volta che ha avuto un popolo sulla terra, si è sempre rivelato 

ad esso tramite lo Spirito Santo, il ministero degli angeli o la sua 

stessa voce. Non crediamo che Egli abbia mai avuto una chiesa sulla 

terra senza rivelarsi a quella chiesa; di conseguenza, c'erano 

apostoli, profeti, evangelisti, pastori e insegnanti nella stessa. 

 

3. Noi crediamo che Dio sia lo stesso in tutte le epoche; e che per salvare 

un uomo occorrono la stessa santità, purezza e religione ora come 

nell'antichità; e che, poiché Egli non rispetta le persone, si è sempre 

rivelato e sempre si rivelerà agli uomini quando lo invocano. 

 

4. Noi crediamo che Dio si è rivelato agli uomini in quest'epoca e 

ha cominciato a suscitare una chiesa preparatoria al suo 

secondo avvento, quando verrà sulle nuvole del cielo con 

potenza e grande gloria. 

 

5. Noi crediamo che le teorie religiose popolari del giorno siano 

errate; che siano senza parallelo nelle rivelazioni di Dio, come 

sanzionate da Lui; e che per quanto fedelmente vi si possa aderire, 

                                                             
35 Vedi Oliver Cowdery, "Discorso", Latter Day Saints' Messenger and Advocate vol. 1 n. 1 

(ottobre 1834), 2; si trova anche online su 

contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/7002. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/NCMP1820-1846/id/7002
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o per quanto zelantemente e calorosamente possano essere difese, 

esse non sopporteranno mai il severo esame della parola della vita. 

 

6. Noi crediamo che tutti gli uomini sono nati liberi ed uguali; che 

nessun uomo, combinazione di uomini, o governo di uomini, abbia 

il potere o l'autorità di costringere o forzare altri ad abbracciare 

qualsiasi sistema di religione, o credo religioso, o di usare la forza 

o la violenza per impedire ad altri di godere delle proprie opinioni, 

o di praticare le stesse, a condizione che non molestino o 

disturbino altri nelle loro, in modo da privarli dei loro privilegi di 

liberi cittadini o di adorare Dio come scelgono, e che ogni tentativo 

di fare il contrario è una supposizione non giustificabile nelle 

rivelazioni del cielo, e colpisce alla radice la libertà civile, ed è un 

sovvertimento di tutti i principi equi tra uomo e uomo. 

 

7. Noi crediamo che Dio ha posto la sua mano la seconda volta per 

recuperare il resto del suo popolo, Israele; e che è vicino il tempo 

in cui li porterà dai quattro venti, con canti di gioia eterna, e li 

reintegrerà sulle loro terre che ha dato ai loro padri per alleanza. 

 

8. E inoltre: Noi crediamo nell'abbracciare il bene ovunque possa essere 

trovato; nel provare tutte le cose e nel mantenere ciò che è giusto. 

 

Alcune revisioni a questi otto articoli originali furono fatte prima che 

Joseph fosse ucciso, e molte revisioni dopo. La maggior parte delle modifiche 

successive alla dottrina della Chiesa SUG non furono accettate dai Tre 

Testimoni. Ci furono specificamente due modifiche ai "principi" di cui sopra che 

causarono una grande preoccupazione a questi tre uomini e che si distinsero 

per loro come i più "malvagi". 

 

Ecco come è stato rivisto l'articolo numero 2 di Cowdery: 

 

Noi crediamo che un uomo debba essere chiamato da Dio, 

mediante profezia e mediante l'imposizione delle mani da parte 
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di coloro che sono in autorità, a predicare il Vangelo e ad 

amministrarne le ordinanze.36 

 

Inoltre, la Chiesa SUG/Mormone insegna che nessuno può ricevere "il dono 

dello Spirito Santo" 37a meno che la persona non lo riceva nel modo elencato 

sopra, nella versione corrotta dell'articolo originale numero 2 di Cowdery. 

Chiaramente, questa revisione è completamente contraria a ciò che Cowdery ha 

scritto su come Dio si rivela al suo popolo. 

 

Ecco la revisione che hanno fatto all'articolo numero 7 di Cowdery: 

 

Noi crediamo nel raduno letterale di Israele e nella restaurazione 

delle Dieci Tribù; che Sion (la Nuova Gerusalemme) sarà 

costruita sul continente americano; che Cristo regnerà 

personalmente sulla terra; e che la terra sarà rinnovata e riceverà 

la sua gloria paradisiaca.38 

 

Abbiamo scritto una profezia sui "Gentili" che avrebbero portato "il mio 

vangelo, dice l'Agnello, la mia roccia e la mia salvezza"39 ai discendenti degli 

antichi nativi americani, sulla cui storia si basava la nostra storia: 

 

E beati coloro che in quel giorno cercheranno di far nascere la mia 

Sion, perché avranno il dono e la potenza dello Spirito Santo; ... 

saranno innalzati nell'ultimo giorno e saranno salvati nel regno 

eterno dell'Agnello; e chi pubblicherà pace, sì, novelle di grande 

gioia, quanto sarà bello sui monti.40 

 

I "gentili" avrebbero dovuto creare Sion per gli ultimi giorni dei nativi 

americani dando loro la Bibbia con le parti semplici e preziose rimesse a 

posto, cosa che il nostro Libro di Mormon fece. Attraverso gli insegnamenti 
                                                             
36 PGP, Articolo di fede 5. 
37 PGP, Articolo di fede 4. 
38 PGP, Articolo di fede 10. 
39 LdM, 1 Nefi 13:36. 
40 LdM, 1 Nefi 13:37. 
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di questi due libri, fu confermata la "pienezza del Vangelo eterno", come 

consegnato dalla bocca di Gesù sia agli ebrei che agli antichi abitanti 

dell'emisfero occidentale.41 

 

Come scritto sopra, la nostra profezia afferma specificamente che coloro 

"che cercheranno di far nascere la mia Sion in quel giorno... saranno [benedetti 

e] avranno il dono e la potenza dello Spirito Santo". La profezia presenta una 

persona che "cercherà di far nascere la mia Sion" come uno che "pubblicherà 

pace, sì, novelle di grande gioia, come saranno belle sui monti". 

 

La nostra profezia non ha detto che si deve ricevere "il dono e il potere 

dello Spirito Santo" mediante "l'imposizione delle mani da parte di coloro che 

sono in autorità, per predicare il Vangelo e amministrarne le ordinanze". 

Questa dottrina corrotta non viene insegnata da nessuna parte nella nostra 

nuova scrittura americana. Infatti, abbiamo scontato "l'imposizione delle mani 

da parte di coloro che sono in autorità" come il modo corretto per il popolo di 

ricevere "il dono e il potere dello Spirito Santo". 

 

In un capitolo precedente, abbiamo spiegato come il popolo di re 

Beniamino aveva 

 

offrirono come sacrificio al Signore un cuore spezzato e uno spirito 

contrito, e furono battezzati con fuoco e con lo Spirito Santo a causa 

della loro fede in Gesù Cristo, che doveva ancora venire al momento 

della loro conversione, e furono battezzati con fuoco e con lo Spirito 

Santo, e non lo sapevano.42 

 

I Lamaniti (a cui ci siamo riferiti nel passaggio precedente) e il popolo di 

re Beniamino fecero le cose per bene. Furono battezzati nel modo giusto, senza 

saperlo, o meglio, senza eseguire alcuna ordinanza imposta dalla chiesa, 

                                                             
41 La pienezza del Vangelo di Gesù si trova nel Nuovo Testamento, Matteo, capitoli 5, 6 e 7, e nel 

Libro di Mormon, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
42 Vedi capitolo 10, pagine 265–7. Confronta anche LdM, 3 Nefi 9:20. 
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permettendo al vero "sangue espiatorio di Cristo" - che non era vissuto o morto 

- di fare il resto della redenzione dell'anima. 

 

Abbiamo spiegato che il "sangue di Cristo" rappresenta che una persona 

fa le cose (della carne) con lo stesso intento (nello stesso spirito) che Gesù 

farebbe le cose. Quando una persona fa le cose che Gesù le ha insegnato a fare, 

con l'intento che Gesù aveva in mente per quell'atto, riceverà automaticamente 

"la potenza e il dono dello Spirito Santo". 

 

Nessuno "in autorità" impose le mani sulla testa del popolo di re 

Beniamino. Né qualcuno "impose le mani" sulla testa dei Lamaniti, che si 

convertirono, ricevettero "il dono e il potere dello Spirito Santo" e furono 

battezzati "e non lo sapevano". 

 

Mentre ascoltavamo i resoconti di Joseph su ciò che i suoi pari avevano 

detto riguardo a ciò che stava scrivendo, sapevamo che questa idea di 

"imposizione delle mani" per ricevere l'autorità di Dio sarebbe stata un 

problema. Questo modo di esercitare l'autorità del sacerdozio era iniziato nella 

prima Chiesa Cattolica Romana. Assicurava che il Papa potesse rimanere in 

carica. Alla gente veniva insegnato che Gesù imponeva le mani su Pietro e dava 

a Pietro l'autorità di amministrare nella chiesa di Dio. Sapevamo che dovevamo 

affrontare questo problema. 

 

L'abbiamo affrontato prima di concludere il nostro racconto sulla storia 

dei popoli Nefiti e Lamaniti (antichi americani). Tenete a mente ciò che 

abbiamo spiegato sopra sul fatto che continuare la nostra storia era "contrario 

a ciò che [avevamo] supposto". Abbiamo dovuto affrontare questa politica 

cristiana accettata dell'"imposizione delle mani" e fare in modo che avesse 

senso per il pubblico cristiano a cui eravamo destinati. 

 

C'era un altro modo, più sottile, in cui abbiamo scontato l'idea che 

l'imposizione delle mani fosse necessaria per i discepoli di Gesù affinché 

potessero insegnare ad altre persone dopo la sua partenza. Nella nostra 
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storia, abbiamo presentato i dodici discepoli che Gesù aveva scelto. Nove dei 

discepoli volevano 

 

affinché, dopo che avremo vissuto fino all'età dell'uomo, il nostro 

ministero, in cui tu ci hai chiamati, abbia fine, per poter venire 

rapidamente a te nel tuo regno.43 

 

Secondo la storia, gli altri tre discepoli volevano rimanere in vita e 

continuare a insegnare il vangelo di Gesù fino a quando Gesù fosse tornato nella 

sua gloria. Essi "desideravano la cosa che Giovanni, il mio amato, che era con 

me nel mio ministero, prima che fossi innalzato dai Giudei, desiderava da me".44 

 

Questo era il punto della nostra narrazione in cui abbiamo introdotto l'idea 

dietro il nostro gruppo, i Veri Illuminati®: "E avvenne che quando Gesù ebbe 

pronunciato queste parole", non impose le mani su questi discepoli per dare loro 

alcuna autorità. Dopo che Gesù ebbe insegnato al popolo il suo eterno Vangelo, 

non comandò loro di formare una chiesa. Infatti, Gesù era molto turbato perché la 

gente non capiva quello che aveva appena insegnato loro, che erano gli unici 

pensieri e comportamenti che dovevano fare per essere salvati. 

 

Gesù gemeva dentro di sé e diceva: Padre, sono turbato a causa 

della malvagità del popolo della casa d'Israele.45 

 

Per placare i coetanei di Joseph, abbiamo fatto in modo che le persone 

della nostra storia desiderassero far parte di una chiesa. Volevano ciò a cui 

erano abituati e con cui erano a loro agio quando pensavano di ricevere le 

"ordinanze di salvezza" (come supponevano) secondo la legge di Mosè. 

 

Prima di lasciare i suoi discepoli, Gesù "toccò ognuno di loro con un dito, 

tranne i tre che dovevano rimanere". A questo punto, non era nostra intenzione 

dare alcun credito all'"imposizione delle mani da parte di coloro che hanno 

                                                             
43 LdM, 3 Nefi 28:2. 
44 LdM, 3 Nefi 28:6. 
45 LdM, 3 Nefi 17:14. 
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autorità". Il nostro racconto sarebbe rimasto molto chiaro su questo argomento 

se i coetanei di Giuseppe non avessero "desiderato cose che non potevano 

capire" perché stavano "guardando oltre il segno" verso cui Gesù voleva che i 

suoi discepoli puntassero il popolo. 

 

Infatti, l'ironia che abbiamo usato in questa parte della narrazione della nostra 

nuova scrittura americana è che Gesù NON ha toccato i tre discepoli che sarebbero 

rimasti sulla terra per insegnare il Vangelo eterno. E oltre a insegnare il Vangelo, 

questi tre Nefiti avrebbero anche aiutato il popolo a 

 

venite a [Gesù] come un bambino... con cuore spezzato e spirito 

contrito... [ed essere] battezzati con fuoco e con lo Spirito Santo, 

come i Lamaniti, a causa della loro fede in [Gesù] al tempo della loro 

conversione, furono battezzati con fuoco e con lo Spirito Santo, e 

non lo sapevano.46 

 

I SUG/Mormoni credono che nessuno sulla terra possa o possa essere 

salvato, a meno che la persona non riceva il battesimo e il dono dello Spirito 

Santo, amministrato correttamente "mediante l'imposizione delle mani da 

coloro che sono in autorità" nella loro chiesa. I Tre Testimoni sapevano che 

il Libro di Mormon insegnava qualcosa di completamente diverso. Questo è 

il motivo per cui Oliver Cowdery scrisse la parte dei suoi Otto Articoli di Fede 

in quel modo. 

 

I leader SUG/Mormoni disonesti hanno trasfigurato la parola di Dio e 

hanno trasformato qualcosa che era "buono e di Dio" in qualcosa che era 

"cattivo e del diavolo". Lo hanno fatto per controllare il popolo e per far sì 

che i loro seguaci, e chiunque altro nel mondo, apprezzassero loro e la loro 

autorità del sacerdozio. È "buono" che la salvezza sia gratuita per tutte le 

persone. È "male" quando il popolo deve dipendere dagli uomini - l'autorità 

del sacerdozio e l'imposizione delle mani - e pagare la decima ai loro capi per 

essere salvato. 

                                                             
46 LdM, 3 Nefi 9:22, 20. 
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I Tre Testimoni iniziarono a condannare Joseph Smith per aver permesso a 

queste dottrine malvagie di insinuarsi nella loro chiesa, contrariamente agli 

insegnamenti del Libro di Mormon. Tuttavia, questa non fu l'unica ragione per cui 

lasciarono questa chiesa. Ricordarono anche la vera e propria "alleanza" che Dio 

fece con i nativi americani, che essi sarebbero stati "reintegrati sulle loro terre che 

[Dio] aveva dato ai loro padri per alleanza". (Fare riferimento all'articolo numero 

7 di Cowdery). 

 

È questo "nuovo patto" dato nel Libro di Mormon che i SUG/Mormoni non 

accettano, e per il quale sono sotto condanna. A causa della loro vanità e 

incredulità nelle loro stesse profezie del Libro di Mormon, "tutta la chiesa [è] 

sotto condanna... anche tutti".47 Sono vanitosi perché credono che "Sion" sia loro 

da possedere e costruire per se stessi. In realtà, si suppone che "Sion" sia 

costruita su entrambi i principali continenti dell'emisfero occidentale (tutto il 

Nord e il Sud America), non solo negli Stati Uniti. i SUG/Mormoni non prestano 

alcuna attenzione a ciò che Oliver Cowdery spiegò che doveva essere la dottrina 

di questa chiesa: 

 

Noi crediamo che Dio ha posto la sua mano la seconda volta per 

recuperare il resto del suo popolo, Israele; e che è vicino il tempo 

in cui li porterà dai quattro venti, con canti di gioia eterna, e li 

reintegrerà sulle loro terre [tutto l'emisfero occidentale] che ha 

dato ai loro padri per alleanza. 

 

I Tre Testimoni si avvicinarono a Joseph poco dopo che il Libro di 

Mormon (il nostro libro) fu ufficialmente rilasciato e pubblicato nel 1830. Gli 

chiesero di spiegare cosa intendesse il Signore con "Sion". Chiesero anche a 

Joseph di spiegare ciò che il Cristo risorto aveva detto riguardo a una "Nuova 

Gerusalemme" che sarebbe stata "stabilita in questo paese, per l'adempimento 

del patto che ho fatto con vostro padre Giacobbe; e sarà una Nuova 

Gerusalemme. E le potenze del cielo saranno in mezzo a questo popolo; sì, 

anch'io sarò in mezzo a voi".48 

                                                             
47 DeA, 84:55–6. 
48 Vedere LdM, 3 Nefi 20:22. 
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Harris, Cowdery e Whitmer amavano ciò che Gesù risorto aveva detto 

riguardo alla futura chiesa e religione dei "gentili" e ciò che avrebbe dovuto fare 

per i nativi americani. Tuttavia, avevano bisogno che Joseph lo spiegasse meglio 

agli altri membri. Questo era specialmente il caso quando Gesù parlava dei 

"Santi degli Ultimi Giorni" (coloro che credono nel Libro di Mormon), dai quali 

i nativi americani avrebbero dovuto ricevere il Vangelo eterno di Cristo: 

 

Ma se essi [i cristiani/mormoni americani] si pentiranno e 

ascolteranno le mie parole, e non induriranno i loro cuori, io stabilirò 

la mia chiesa tra loro [i cristiani/mormoni americani], ed essi [i 

cristiani/mormoni americani] entreranno nell'alleanza e saranno 

annoverati tra questo resto di Giacobbe, ai quali ho dato questo paese 

come loro [il resto di Giacobbe/il nativo americano] eredità; 

 

Ed essi [i cristiani/mormoni americani] assisteranno il mio 

popolo, il residuo di Giacobbe, e anche tutti quelli della casa 

d'Israele che verranno, affinché essi [il mio popolo, il residuo di 

Giacobbe, e anche tutti quelli della casa d'Israele che verranno] 

costruiscano una città, che sarà chiamata Nuova Gerusalemme. 

 

E allora essi [i cristiani/mormoni americani] assisteranno il mio 

popolo affinché essi [il mio popolo, il residuo di Giacobbe, e anche 

tutti quelli della casa d'Israele che verranno] siano riuniti, che sono 

sparsi su tutta la faccia della terra, nella Nuova Gerusalemme.49 

 

Cristo NON si riferiva agli americani europei-cristiani come coloro "ai 

quali ho dato questa terra come loro eredità". L'intero emisfero occidentale era 

la "terra promessa" dell'alleanza per i nativi americani e per milioni di altri 

immigrati per i quali la terra fu salvata dall'essere presa e controllata dai 

"gentili" (persone non ebree) come lo era stato l'emisfero orientale. 

 

                                                             
49 Vedere LdM, 3 Nefi 21:22–4. 
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Non c'era e non c'è NULLA che sia stato fatto nella Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni per aiutare i nativi americani a stabilire "Sion" - 

non nella chiesa che fu fondata ai tempi di Joseph; non nella chiesa che 

continuò dopo l'assassinio di Joseph sotto il controllo di Brigham Young; e 

non nella chiesa attuale. 

 

Joseph ha spiegato che "Sion" è questo: "E il Signore chiamò il suo 

popolo Sion, perché erano di un solo cuore e di una sola mente, e abitavano 

nella giustizia; e non c'era nessun povero tra loro".50 

 

Il popolo SUG/Mormone aveva rifiutato le semplici parole di Gesù che 

avrebbero salvato la loro società e contribuito a creare "Sion" e una "Nuova 

Gerusalemme". Queste nuove "città dal cielo" non dovevano essere costruite per 

loro, ma da loro. Queste profezie riguardavano il popolo nativo americano. 

Abbiamo scritto queste profezie nella speranza che i "gentili" (americani) 

ricordassero queste profezie e aiutassero il popolo nativo americano, e molti altri 

immigrati, a stabilirsi come popolo del Signore, chiamato Sion. 

 

La Chiesa SUG non aiuta l'umanità a diventare di un solo cuore e di una 

sola mente; e questa religione certamente non lavora per assicurare che non 

ci siano poveri tra loro. Poiché questa chiesa è così, mentre finge di credere 

nella nostra nuova scrittura americana, possiamo dire onestamente che 

questa chiesa è tra le più ingiuste e corrotte del mondo. 
 

Come abbiamo spiegato - ed è così importante continuare a ripeterlo in 

questo libro - i moderni nativi americani sono alcuni dei cittadini più poveri, 

emarginati e ignorati degli Stati Uniti d'America. I SUG/Mormoni sostengono 

politiche politiche che tengono il "resto della casa d'Israele" fuori dal loro paese 

(come suppongono). Credono che Dio abbia dato loro questo paese. 

Sostengono forti leggi anti-immigrazione e forti confini. 

 

Non sanno che le persone che stanno lottando in tutto il mondo per 

immigrare nella "terra promessa" sono quelle persone a cui ci riferiamo nelle 
                                                             
50 PGP, Mosè 7:18. 
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nostre nuove scritture americane come le "dieci tribù perdute di Israele". 

Avevamo sperato di imprimere nelle menti del primo popolo americano 

l'importanza di mantenere i loro confini aperti e di invitare in questa "terra 

promessa" TUTTI i figli di Dio che avevano bisogno dell'aiuto di Dio - aiuto che i 

"gentili" sono stati benedetti da Dio a fornire ai meno fortunati in tutto il mondo. 

 

Siamo stati collegati con l'uomo che ha donato la Statua della Libertà al 

governo degli Stati Uniti. Le nostre discussioni con quest'uomo, e con altri, hanno 

anche ispirato la scrittura che questo simbolo della nazione di Dio ha promesso a 

TUTTI i figli di Dio, allo stesso modo: 

 

Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, 

Le vostre masse accalcate che desiderano respirare liberamente, 

I miserabili rifiuti del vostro litorale brulicante. 

Mandami questi, i senzatetto, i tempestosi, 

Alzo la mia lampada accanto alla porta dorata!51 

 

NULLA di ciò che fanno i SUG/Mormoni, NULLA di ciò che fa la maggior 

parte degli altri cristiani, glorifica Gesù. I cristiani americani non tengono in alto 

una candela (una lampada) per invitare i figli bisognosi di Dio negli Stati Uniti 

d'America. Invece, fanno l'esatto contrario. La vanità e l'orgoglio dei cristiani 

americani, insieme alle loro politiche e procedure (stabilite per legge secondo 

la Costituzione degli Stati Uniti), sono basate sul tenere le persone FUORI dagli 

Stati Uniti d'America. 

 

Gli americani credono che la loro Costituzione sia stata ispirata da 

Dio. In questo modo, hanno trasformato ciò che è malvagio e del diavolo in 

qualcosa che pensano sia buono e di Dio. 

 

Li abbiamo avvertiti. 
                                                             
51 Vedi la poesia di Emma Lazarus sulla targa della Statua della Libertà, trascrizione e immagine 

trovata su "Statua della Libertà, Il Nuovo Colosso," National Park Service, U.S. Department of 

the Interior, nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm. 

Vedi anche "The New Colossus", Wikipedia, 26 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 

http://www.nps.gov/stli/learn/historyculture/colossus.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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Abbiamo cercato di lavorare con il loro orgoglio e la loro vanità. Abbiamo 

scritto la nostra storia per implicare che Dio li avrebbe aiutati a diventare la più 

grande nazione sulla terra; MA SOLO, MA SOLO, se avessero 

 

assisti il mio popolo, il residuo di Giacobbe, e tutti quelli della casa 

d'Israele che verranno, [per] costruire una città, che sarà chiamata 

Nuova Gerusalemme. E ... aiuta il mio popolo ad essere riunito, che 

è sparso su tutta la faccia del paese, nella Nuova Gerusalemme.52 

 

I Tre Testimoni non potevano credere quanto orgogliosi e ingiusti fossero 

diventati i SUG/Mormoni in così poco tempo. Erano giustificati a lasciare la loro 

chiesa, che per loro era diventata peccaminosa. Ma NON erano giustificati nel 

lasciare Joseph da solo ad avere a che fare con quelle persone empie. 

 

I seguaci di Giuseppe non hanno mai capito che noi stavamo influenzando 

le azioni di Giuseppe dietro le quinte. Abbiamo detto a Giuseppe di dare loro 

cose "che non potevano capire, perché potessero inciampare". Abbiamo scritto 

la profezia e ci siamo assicurati che si adempisse. Joseph non poteva parlare 

apertamente della nostra esistenza. A quel tempo, la tecnologia che potevamo 

usare per rimanere in contatto con lui e guidarlo non esisteva. Ma noi gli 

fornimmo una bussola di "fattura curiosa" che lui usava per guidarlo sotto la 

nostra direzione. 

 

Uno di noi (i Veri Illuminati®) ha incontrato i Tre Testimoni, quando ci 

siamo spacciati per un "angelo di Dio". Abbiamo scritto una profezia sulla 

nostra esistenza nella nostra nuova scrittura americana, che noi "siamo come 

angeli di Dio, e se [noi] pregheremo il Padre nel nome di Gesù [noi] potremo 

mostrarci a qualunque uomo ci sembrerà bene".53 

 

I dirigenti e i membri della Chiesa SUG non riconoscono la nostra 

esistenza e ciò che facciamo. Indipendentemente da ciò, c'è stato un 

                                                             
52 LdM, 3 Nefi 21:23–4. 
53 Vedere LdM, 3 Nefi 28:30. 
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momento in cui ci è "sembrato buono" presentarci a una delle moderne 

Autorità Generali di questa chiesa. 

 

Volevamo che quest'uomo sapesse che eravamo a conoscenza di lui. Lo 

presentammo al nostro ultimo Vero Messaggero. Lo abbiamo fatto per dare 

conforto e sostegno a questa Autorità Generale, perché quest'uomo era l'unica 

Autorità Generale che era un discendente del "resto della casa d'Israele". Era 

un discendente diretto di Giacobbe, come abbiamo presentato la discendenza 

nella nostra nuova scrittura americana. Era l'unica autorità generale nativa 

americana dei giorni nostri della SUG. Come i precedenti Tre Testimoni, 

riconobbe la grande ingiustizia e ipocrisia di questa chiesa. Quest'uomo era 

consapevole che la sua chiesa era un'istituzione religiosa che era (ed è) sotto 

condanna per aver trasfigurato la santa parola di Dio. 

 

Il nome di quest'uomo era George P. Lee. La Chiesa SUG a cui apparteneva 

ha fatto al nome di Lee ciò che ha fatto al nome del nostro ultimo Vero 

Messaggero, e anche al nome di Joseph, a causa del modo in cui questa chiesa 

travisa ciò che a Joseph fu chiesto di fare. Questa chiesa ha calunniato 

(diffamato) i loro nomi (di George, Christopher e Joseph) e ha presentato 

menzogne di ogni tipo contro di loro.54 

 

Il nostro lavoro ha portato grande gioia a George P. Lee. Per molti anni ha 

visto la grande ipocrisia della Chiesa SUG/Mormone, ma non ha mai rinunciato 

a voler credere nel nostro Libro di Mormon. Lee è stato testimone per tanti anni 

di come la Chiesa SUG l'abbia fatta franca con l'abuso del nostro libro e la 

trasfigurazione del suo messaggio. 55  Ha sofferto molto per mano di quella 

"grande e abominevole chiesa". Lee cominciò a dubitare della sua 

                                                             
54 Per una breve biografia di George P. Lee, vedi "George P. Lee", Wikipedia, 24 settembre 2020, 

it.wikipedia.org/wiki/George_P._Lee. 
55 Lee scrisse due lettere ai dirigenti della Chiesa descrivendo l'ipocrisia che vedeva. Entrambe le 

lettere si può trovare in "The Lee Letters", Sunstone vol. 13 n. 4 (agosto 1989), 50–5; anche 

si trova online su sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf;  

Vedere anche "Rassegna stampa della scomunica ambivalente di Lee", Sunstone vol. 13 no. 4 

(agosto 1989), 47–9; si trova anche online su sunstonemagazine.com/wp-

content/uploads/sbi/issues/072.pdf. 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_P._Lee
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
https://sunstonemagazine.com/wp-content/uploads/sbi/issues/072.pdf
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testimonianza e della sua fede nelle profezie che avevamo scritto nella nostra 

nuova scrittura americana, che erano destinate a benedire il suo popolo e i suoi 

antenati. Ma alla fine divenne la QUARTA TESTIMONIANZA che noi esistiamo e 

che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per fare ciò che abbiamo 

profetizzato che avremmo fatto per il suo popolo: 
 

Grandi e meravigliose opere saranno compiute da loro, prima del 

grande e imminente giorno in cui tutti gli uomini dovranno 

sicuramente stare davanti al tribunale di Cristo; 
 

Sì, anche tra i Gentili ci sarà un'opera grande e meravigliosa 

compiuta da loro, prima del giorno del giudizio.56 
 

La Chiesa SUG ha notevolmente trasfigurato e corrotto la nostra "parola di 

Dio". Abbiamo scritto le profezie nelle nostre nuove Scritture americane che 

hanno detto loro che avrebbero fatto questo. Nonostante quanto sinceramente e 

chiaramente abbiamo cercato di dirglielo, hanno completamente ignorato la 

nuova ed eterna alleanza, anche la nostra nuova scrittura americana. Questa 

chiesa, insieme a tutte le altre organizzazioni religiose sulla terra, "ha portato 

molto frutto, e non c'è NESSUNO di esso che sia buono".57 
 

In una delle nostre profezie più prolifiche (altamente creative e 

benefiche) scritte per la nostra nuova scrittura americana (citata sopra), "il 

padrone della vigna" chiede al suo servo: "Chi è che ha corrotto la mia vigna?" 

Al che il servo risponde: "Non è forse l'altezzosità della tua vigna?"58 
 

L’ ORGOGLIO e la VANITÀ ("altezzosità") sono responsabili del modo 

in cui i SUG/Mormoni, e il resto del mondo, trattano la nostra nuova 

scrittura americana, negando le grandi benedizioni di pace e prosperità a 

coloro per i quali fu scritta. 
 

Ora spiegheremo ulteriormente questa "altezzosità" che ha corrotto tutta 

la Terra.
                                                             
56 LdM, 3 Nefi 28:31–2. 
57 LdM, Giacobbe 5:32, enfasi aggiunta. 
58 LdM, Jacob 5:47–8. 
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Capitolo 12 

Orgoglio e vanità - distruttori di civiltà 

 

 

Nessun attributo umano è più devastante per la pace e l'armonia 

dell'orgoglio e della vanità. In tutta la nostra nuova scrittura americana 

presentiamo scenari (sotto trame) sull'ascesa e la caduta di diversi gruppi di 

persone. Le nostre storie spiegano come le persone stabiliscono una buona 

società - dove c'è pace, uguaglianza e buona volontà verso tutti - e poi mostrano 

come queste società diventano corrotte e vengono distrutte. In ogni caso, i 

colpevoli (le cause) sono sempre l'orgoglio e la vanità... SEMPRE. 

 

Ci sono due definizioni generali per il termine "orgoglio" che abbiamo 

bisogno di spiegare per comprendere pienamente il motivo per cui abbiamo 

scritto la nostra nuova scrittura americana nel modo in cui l'abbiamo fatto. C'è 

una connotazione positiva e una negativa.  

 

La definizione e la connotazione negativa di orgoglio è un sentimento di 

profondo piacere o soddisfazione derivato dai propri risultati, dai risultati di 

coloro con cui si è strettamente associati, o da qualità o possedimenti che sono 

ampiamente ammirati dagli altri. Il lato positivo dell'orgoglio è la consapevolezza 

della propria dignità. Il sottotono negativo influisce molto sul sentimento positivo 

che una persona prova quando è consapevole della propria dignità. 

 

Il nostro mondo attuale promuove solo la coscienza della propria dignità. 

Il successo nel nostro mondo, e quindi la percezione di ciò che porta gioia ad 

una persona, dipende dal fatto che una persona cerchi il piacere e la 

soddisfazione che i suoi successi, le sue qualità e i suoi possedimenti siano 

maggiori di quelli degli altri. Questo standard di gioia è stabilito dal mondo ed 

è responsabile di come una persona definisce la propria dignità. 

 

La competizione per diventare il migliore in qualcosa è vista come una 

cosa positiva. Essere ricchi e poter comprare tutto ciò che si vuole è visto come 
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una cosa positiva. Essere un leader a cui gli altri guardano per i consigli e il 

governo è visto come una cosa positiva. Essere popolare e conosciuto è visto 

come una cosa positiva. 

 

Ci sono molti altri modi in cui la gente del mondo trae un sentimento di 

profondo piacere o soddisfazione dai propri successi, dai successi di coloro con 

cui sono strettamente associati, o da qualità o possedimenti che sono 

ampiamente ammirati dagli altri. 

 

Tutte le cose elencate sopra possono anche influenzare negativamente il 

modo in cui la maggioranza degli abitanti della Terra vede sé stessa e la propria 

dignità. Se non ci si sforza di essere i migliori in quello che si fa, non si è lodati, 

né si ha qualcosa di cui essere orgogliosi. Se non vi sforzate di essere popolari 

e di avere successo nel mondo, non avete nulla di cui essere orgogliosi. Se hai 

bisogno e dipendi dagli altri per condurti, guidarti, camminare al tuo fianco e 

aiutarti a trovare la tua strada, il tuo bisogno e la tua dipendenza da questi altri 

riflettono la tua mancanza di autostima - un altro termine che significa la 

mancanza di coscienza della tua propria dignità. Se vi preoccupate di ciò che gli 

altri pensano di voi, non siete coscienti della vostra dignità, e state cercando e 

aspettando di essere dignitosi da altri. 

 

Uno degli obiettivi principali nello scrivere la nostra nuova scrittura 

americana era quello di affrontare la connotazione negativa dell'orgoglio e 

promuovere il suo lato positivo. L'eccessivo orgoglio negativo è la definizione di 

"vanità". È nostra esperienza che ogni volta che un qualsiasi gruppo di persone, di 

qualsiasi numero (le masse o i pochi), mostra l'orgoglio negativo in modo 

eccessivo (cioè la vanità), porta sempre alla distruzione di quella società. 

 

Tuttavia, altrettanto distruttiva, la mancanza di orgoglio positivo può 

fare lo stesso. Quando le persone non hanno un senso della propria dignità, 

non possono diventare membri positivi della società, né possono fare 

qualcosa di benefico per la società. Le persone sono allora suscettibili al 

controllo di coloro che credono essere più dignitosi di loro. 
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Nella nostra narrazione, ogni volta che il popolo era orgoglioso (in modo 

negativo) e vanitoso, per qualsiasi motivo, la società falliva e veniva distrutta. 

Quando si umiliavano e si liberavano del loro orgoglio e della loro vanità, il popolo 

aveva successo e prosperava. Tutta la nostra storia è incentrata su ciò che fa 

inciampare le persone nell'orgoglio e su ciò che le rende felici. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, era molto importante dare molti 

esempi di come l'orgoglio può distruggere l'umanità e causare problemi che 

impediscono alle persone di formare una buona società. Abbiamo reso il più 

chiaro possibile che la causa della caduta della società umana è il modo in cui 

gli uomini reagiscono una volta che si sentono di successo èbenedetti" da Dio. 

 

Tutti i problemi dell'umanità possono essere ricondotti alla 

disuguaglianza economica, religiosa o politica, tutti giustificati dall'orgoglio 

individuale. Quando un gruppo di persone (nazione) prospera e un'altra 

nazione no, il gruppo che sta prosperando vuole assicurarsi che la sua 

prosperità aumenti e continui. La nazione che non sta prosperando è vista come 

una minaccia. Invece di pensare che un altro gruppo di persone possa avere lo 

stesso successo e prosperità allo stesso modo, facendo le stesse cose che ha 

fatto la nazione ricca, la gente della nazione di maggior successo viene 

ingannata dai suoi leader. Nel loro orgoglio, si mettono al di sopra della gente 

delle nazioni meno fortunate. 

 

Per dare valore a sé stessi e alle loro posizioni di autorità, e per 

assicurarsi di continuare ad avere potere e prestigio (che di solito include la 

ricchezza senza lavoro), i leader di governo si prendono il merito del successo 

di una nazione. Ingannano i loro cittadini convincendoli che se un'altra nazione 

non ha loro come leader, non può avere successo. 

 

Quando le persone della nazione di minor successo hanno un'idea 

diversa di come vivere "secondo la loro volontà e il loro piacere" rispetto alle 

persone di una nazione di successo, le loro idee su come vivere diventano una 

minaccia per la nazione di successo. Per affrontare la "minaccia" percepita alla 

loro società "giusta", i leader della nazione di maggior successo cercheranno di 
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convincere i loro cittadini che il modo in cui le persone di minor successo 

vivono è sbagliato. Quando una società si aspetta che i suoi membri si 

conformino alle sue idee e concetti di felicità, coloro che non si conformano 

diventano una minaccia. 

 

Per esempio, pensate a un gruppo di persone che traggono felicità 

dall'essere in un'unità familiare, e queste unità familiari sono il risultato di un 

uomo e una donna che hanno figli attraverso un rapporto sessuale. Se un'altra 

persona trae felicità dall'avere rapporti sessuali con una persona dello stesso 

sesso, che non porta ad avere figli, l'atto omosessuale sembra minacciare la 

presunta sacralità dell'unità familiare. Il gruppo convenzionale di persone 

orientate alla famiglia (marito/moglie/figli) crede che se condona l'atto 

omosessuale, e se molti altri membri del gruppo iniziano a guadagnare felicità 

dall'omosessualità, allora questo potrebbe portare alla fine della loro felicità - 

una felicità che è basata sull'orgoglio e la vanità come abbiamo spiegato sopra. 

 

In questo modo, i desideri del gruppo (la maggioranza) superano e 

sembrano più importanti dei desideri della minoranza. Nell'esempio 

precedente, per combattere la minaccia e proteggere il loro stile di vita, il 

gruppo insegna ai propri figli che l'omosessualità è sbagliata e non è la via della 

felicità. Useranno ogni mezzo possibile per proteggere la loro idea di felicità, 

secondo la loro volontà e il loro piacere. 

 

In qualche modo, avere un'unità familiare dà alle persone del gruppo 

di maggioranza una sensazione di profondo piacere o soddisfazione. Questo 

è l'orgoglio. Questo è l'aspetto negativo di "orgoglio" su cui ci stiamo 

concentrando in questo capitolo e che abbiamo usato in tutta la nostra nuova 

scrittura americana. L'altra definizione di orgoglio, che è una forza positiva, 

si concentra sul fatto che una persona è adeguatamente cosciente e 

consapevole della propria dignità. La dignità deriva da una persona che 

agisce o viene agita in un modo che la rende felice. Gli esseri umani sono che 

possono avere gioia nel fare ciò che li rende felici. 
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Gli esseri umani sono l'unica forma di vita presente nell'universo che ha una 

coscienza di dignità individuale e di autostima. Solo gli umani sono orgogliosi della 

loro esistenza singolare, personale e individuale. Questa è la parte più accattivante 

e dignitosa dell'essere umano, che ci separa da tutte le altre forme di vita. 

 

Le domande dovrebbero essere poste: "Perché siamo così? Cosa ci rende 

diversi da tutte le altre forme di vita? Cosa ci fa sentire orgogliosi?" 

 

Di nuovo, l'aspetto negativo dell'orgoglio consiste nel credere che "io ho 

ragione e tu hai torto". Per esempio, proviamo un profondo piacere o 

soddisfazione nel fare ciò che rende felice ognuno di noi. Pensare che ciò che 

ognuno di noi fa individualmente per raggiungere la propria felicità sia l'unico 

modo per provare piacere o soddisfazione nega ciò che gli altri provano e 

sperimentano. Con questo ragionamento, dobbiamo poi credere che se un'altra 

persona non raggiunge la felicità allo stesso modo in cui lo facciamo noi, allora 

l'altra persona è sbagliata o una minaccia. Questo è l'aspetto negativo 

dell'orgoglio.  

 

Questi sentimenti negativi sono instillati in noi dalla religione, dal 

patriottismo e dal successo economico: "Se tu credessi in Dio come faccio io, Dio 

ti benedirebbe con la felicità. Se tu rispettassi le leggi della terra come faccio io, 

non andresti in prigione. Se solo lavorassi duramente come me, avresti dei soldi". 

 

Com'è possibile che quando una persona non crede nel tuo stesso Dio, 

non obbedisce alle tue stesse leggi e non vuole lavorare duro come te, questa 

persona non merita la tua stessa felicità? Questo atteggiamento è l'aspetto 

negativo dell'orgoglio. Questo atteggiamento crea divisione, e se considerato 

onestamente è l'antitesi generale e schiacciante (opposta) della pace, 

dell'uguaglianza e dell'armonia. 

 

Eppure l'orgoglio, quando è valorizzato dai suoi aspetti positivi, ci rende 

unicamente umani. La coscienza della nostra dignità individuale ci rende felici. 

La natura umana ci rende umani. Noi siamo che possiamo avere un orgoglio 

positivo. È molto difficile per un mortale essere convinto che ognuno di noi è la 



Capitolo 12: Orgoglio e vanità - distruttori di civiltà 

319 

 

persona (forma di vita) più importante dell'esistenza. Ma questa è la Vera 

Verità™ dietro al perché siamo pieni di orgoglio. 

 

Nel considerare ciò che abbiamo già spiegato sul perché abbiamo scritto 

una nuova scrittura americana nel modo in cui l'abbiamo fatto, considerate 

l'idea e il concetto di un "Cristo". Considerate che la parola "Cristo" significa 

uno scelto o unto per essere il meglio del meglio - una persona che ha tutte le 

migliori qualità dell'essere umano. 

 

Gli esseri umani sono l'unica forma di vita che spera, ama il proprio genere 

e ama anche le altre forme di vita (specie). Gli esseri umani possono unirsi in 

forza e scopo in tempi di gioia, o in tempi di conflitto. Se un gruppo di persone si 

trova vicino a un lago e una persona sta annegando, gli esseri umani hanno la 

capacità unica di dimenticare i loro pregiudizi e opinioni personali per il tempo 

necessario a salvare la persona che sta annegando. Anche se un'altra specie sta 

annegando, gli umani hanno una propensione unica e naturale a unirsi per 

salvare l'altra specie. 

 

In altre parole, lo spirito dell'umanità è ciò che ci rende diversi e unici da 

tutte le altre forme di vita. È uno spirito di speranza. È uno spirito di gentilezza 

e di compassione. Ed è lo stesso spirito che fa sperare agli umani in un futuro 

migliore quando le cose non vanno troppo bene sulla Terra. È questo spirito 

unicamente umano che incarna l'idea di un "Cristo". È questa speranza che gli 

uomini hanno nella loro umanità che li porta a cercare qualcuno più grande di 

loro, qualcuno che incarni tutto ciò che c'è di buono in loro, per salvarli. Questo 

è lo spirito di un messia, qualcuno che ci fa sentire umani e ha la speranza di un 

mondo migliore. È questo spirito che dà ai cristiani la convinzione che un giorno 

tutte le cose saranno migliori quando il loro Messia verrà sulla Terra. 

 

Questo spirito manifesta e incorpora i particolari del perché abbiamo 

scritto la nostra nuova scrittura americana nel modo in cui l'abbiamo fatto. Per 

capire meglio come e perché abbiamo scritto il Libro di Mormon nel modo in 

cui l'abbiamo fatto, dobbiamo spiegare e dimostrare come abbiamo affrontato 

l'orgoglio e la vanità del popolo. In ordine cronologico, secondo la nostra trama 
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presentata di seguito, considera tutti i modi in cui abbiamo affrontato l'orgoglio 

e la vanità. Presta molta attenzione agli sforzi che abbiamo fatto per affrontare 

l'orgoglio riguardante la nazionalità, la razza, la religione e l'ego personale. In 

ciascuna delle sotto trame della nostra storia, concentrati su come 

l'ineguaglianza, la disperazione e l'infelicità hanno colpito le persone e come 

l'orgoglio e la vanità ne sono stati responsabili. 
 

Nel manoscritto "perduto" di 116 pagine, il Libro di Lehi (la trama 

originale), abbiamo presentato alcune parole del profeta Zenos 

sull'orgoglio e la vanità. Le profonde parole di Zenos sono state raccontate 

in modo più dettagliato nella nostra storia rivista come l'Allegoria degli 

ulivi addomesticati e selvatici, che si trova in Giacobbe, capitolo 5. 
 

Nella nostra narrazione, abbiamo raffigurato i gruppi di persone 

(società) che crescono nel mondo come alberi della vigna. Abbiamo 

presentato che TUTTI i frutti di TUTTI gli alberi erano corrotti; che non c'era 

nessun buon frutto prodotto da nessuno degli alberi della vigna. Il "Signore 

della vigna" chiese ai suoi servi perché non c'era nessun buon frutto prodotto 

da nessun gruppo di persone sulla terra (nella vigna). Il servo rispose, 
 

Non è forse l'altezza della tua vigna: i suoi rami non hanno forse 

vinto le radici che sono buone? E poiché i tralci hanno vinto le sue 

radici, ecco che sono cresciuti più in fretta della forza delle radici, 

prendendo forza su sé stessi.1 
 

Abbiamo spiegato questa "altezzosità" nel nostro libro Pentateuco 

Illuminato. Ha a che fare con i membri di un gruppo di persone che induriscono 

il loro cuore contro la loro stessa umanità (la radice dell'albero) a causa del 

modo in cui si vedono rispetto a tutti gli altri sulla Terra.2 

 

I bambini piccoli sono privi di una coscienza della propria dignità e non 

hanno alcuna inclinazione naturale, né disposizione, a provare un sentimento 
                                                             
1 LdM, Giacobbe 5:48. 
2 Vedi Pentateuco Illuminato, 274–7. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/pentateuch-

illuminated. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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di profondo piacere o soddisfazione per i propri successi, per i successi di 

coloro con cui sono strettamente associati, o per le qualità o i possedimenti che 

sono ampiamente ammirati dagli altri. I bambini piccoli non si preoccupano 

minimamente di ciò che gli altri pensano di loro. I bambini piccoli non iniziano 

a preoccuparsi finché non vengono puniti e premiati, non in base alla loro 

innata coscienza della propria dignità, ma in base a come agiscono e danno 

piacere e profonda soddisfazione ai loro genitori e coetanei - al mondo. I 

bambini cercano di essere premiati, non puniti. 

 

Se pensiamo ad ogni persona sulla Terra come ad un "albero della vigna", 

allora le "radici del proprio albero" possono essere viste come la loro umanità 

fondamentale, la conoscenza innata e l'autostima che ognuno aveva da piccolo. 

In questo senso, abbiamo scritto in risposta al perché nessun albero sulla Terra 

sta producendo alcun buon frutto (merita di essere ripetuto di nuovo): 

 

Non è forse l'altezza della tua vigna: i suoi rami non hanno forse 

vinto le radici che sono buone? E poiché i tralci hanno vinto le sue 

radici, ecco che sono cresciuti più in fretta della forza delle radici, 

prendendo forza su sé stessi. 

 

In altre parole, la competizione (cercare di battere gli altri), cercare di 

diventare ricchi, cercare di diventare popolari e di successo, e il resto delle 

connotazioni negative dell'orgoglio sono i rami che il proprio albero personale 

ha fatto crescere per portare frutto. Il frutto è ciò che le persone producono nel 

corso della loro vita. Quando i rami della competizione, della popolarità e del 

successo iniziano a crescere durante la prima vita di una persona, questo 

desiderio costante di essere riconosciuto e considerato come una persona 

importante e di successo diventa il suo unico scopo e desiderio. 

 

Man mano che si procede a desiderare e accumulare queste parti 

negative dell'orgoglio, il desiderio diventa più forte, e il bisogno di avere 

successo spinge una persona a lavorare più duramente e più velocemente; la 

persona comincia a perdere di vista ciò che era importante per lei da bambino. 
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La persona dubita della propria dignità e si sforza costantemente di 

ottenere una sensazione di profondo piacere o soddisfazione dai propri successi, 

o da qualità o possedimenti che sono ampiamente ammirati dagli altri. Così, "i 

rami crescono più velocemente della forza delle radici, prendendo forza su sé 

stessi". Le persone perdono la loro innocenza e il modo confortevole in cui una 

volta sperimentavano la vita da bambini. Invece, scelgono di perseguire il 

successo, la popolarità e di essere conosciuti come qualcuno di speciale e 

importante (i rami superano le radici, che sono buone). 

 

Più le persone hanno successo, e più velocemente, più si dimenticano 

di essere buone l'una con l'altra. Le persone rivendicano il successo per le 

proprie forze e i propri risultati. Dimenticano di trattarsi l'un l'altro 

equamente e umanamente, come facevano da piccoli. Tuttavia, nel profondo, 

tutti gli esseri umani riconoscono la bontà dei bambini piccoli (le radici che 

sono buone) e desiderano tornare alle loro esperienze infantili. 

 

Nella nostra trama originale, abbiamo spiegato meglio cosa 

intendevamo con la nostra allegoria degli ulivi. I due profeti, Zenos e Zenock, 

che affrontarono la Chiesa ebraica a Gerusalemme, condannarono gli ebrei 

per aver creduto di essere stati scelti da Dio e che la loro chiesa fosse l'unica 

vera chiesa di Dio sulla terra. 

 

Quando le persone credono che la loro religione sia la religione corretta 

e che nessun'altra lo sia, l'orgoglio è il colpevole. Di nuovo, i membri di una 

chiesa che credono questo hanno un sentimento di profondo piacere o 

soddisfazione (in primo luogo, dai propri successi, e in secondo luogo, dai 

successi di coloro con cui sono strettamente associati). Credono che loro e gli 

altri membri fedeli della loro chiesa stiano facendo la volontà di Dio e che 

nessun altro lo stia facendo. Sentono di essere ricchi e di successo e 

ampiamente ammirati per la loro etica del lavoro, onestà e morale (qualità o 

possedimenti che sono ampiamente ammirati dagli altri) perché sono giusti e 

benedetti da Dio. 
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Nel caso della prima America, i cristiani erano tremendamente orgogliosi 

di essere americani. Sentivano di essere un popolo giusto, benedetto dalla terra 

del Nord America, perché erano cristiani e benedetti da Dio. Questo orgoglio e 

questa vanità portarono alla decimazione di tutti i gruppi di persone indigene 

native americane. È stato il modo in cui abbiamo affrontato questo eccessivo 

orgoglio nella nostra storia originale che ha sconvolto molti dei colleghi di Joseph 

Smith. Uno dei profeti della nostra storia si confrontò con questa chiesa, dicendo:  

 

E avvenne che Zenos espose il significato della parabola [l'allegoria 

degli ulivi] ai sommi sacerdoti, dicendo: Ecco, negli ultimi giorni la 

chiesa di Dio sarà simile a questa chiesa di Gerusalemme. Perché il 

Signore darà loro la purezza del suo vangelo eterno e fornirà loro 

una via per essere salvati nel regno di Dio nell'ultimo giorno. 

 

Tuttavia, a causa dei rami, o in altre parole, a causa della chiesa di 

Dio e della sua presunta grandezza, le radici dell'albero, che è il 

puro vangelo di Dio, saranno superate. I capi e i membri della 

chiesa di Dio diventeranno altezzosi e orgogliosi, e i loro desideri 

saranno verso la chiesa e non verso il vangelo, che è la radice 

dell'albero, così i rami supereranno le radici che sono buone. 

 

Ed essi saranno come voi, e anche come quelli che saranno a 

Gerusalemme quando Dio manderà il suo Figlio tra di loro. Perché 

ecco, essi non capiranno il vangelo che il Figlio di Dio predicherà 

loro. E a causa degli esempi dei capi della chiesa di Dio, il popolo 

indurirà i loro cuori verso il vangelo e rivolgerà i loro cuori verso la 

chiesa per la loro salvezza, negando così la potenza dello Spirito 

Santo e la sua giustizia. 

 

E i loro cuori e le loro menti saranno fissati sulle cose di questo 

mondo e sugli onori e le glorie degli uomini.3 

 

                                                             
3 Vedere LPS, Lehi 2:21–4. 
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Nella nostra storia, il nostro personaggio Lehi, uno dei sommi sacerdoti 

della Chiesa ebraica, e un uomo molto ricco e popolare tra la gente, si alzò e 

cercò di difendere Zenos e Zenock. Ciò che abbiamo scritto come condanna di 

Lehi alla Chiesa ebraica è stranamente appropriato a ciò che diremmo ai 

dirigenti della Chiesa SUG. 

 

Nell'ultimo capitolo abbiamo presentato George P. Lee, il primo nativo 

americano ad essere chiamato come Autorità Generale della SUG. Quando il 

nostro Vero Messaggero ha incontrato Lee in privato, Christopher ha riferito 

che Lee si è commosso nel raccontare ciò che abbiamo fatto dire a Lehi nel 

nostro racconto originale "perduto". Lee era commosso da ciò che aveva letto 

perché aveva affrontato la leadership SUG/Mormone con molti degli stessi 

identici commenti e lamentele, che alla fine hanno portato alla sua scomunica 

ed espulsione: 

 

E Lehi supplicò gli altri sommi sacerdoti affinché non venisse fatto 

del male a questi due profeti di Dio. Ed egli li supplicò, dicendo Che 

motivo abbiamo contro questi due uomini? Non dicono forse la 

verità su di noi? Non ci parlano forse delle nostre iniquità e della 

nostra corruzione? Non sappiamo che sono stati mandati da Dio 

per predicarci il pentimento, affinché non sperimentassimo il 

dolore e l'angoscia dell'ira di Dio a causa dei nostri peccati? 

 

Ecco, l'anima mia è stata molto oppressa a causa della condotta di 

questa chiesa e delle cose che noi insegniamo al popolo. E non ci 

siamo forse elevati al di sopra del popolo, al punto che, quando 

passiamo accanto a loro per la strada o nella sinagoga, essi ci 

adorano e si prostrano davanti a noi? Come possiamo non vedere 

che queste cose sono un abominio davanti a Dio e che stiamo 

ingannando questo popolo a confidare più nella chiesa e nei suoi 

capi che nel vangelo che dovremmo insegnare loro? 

 

E non abbiamo noi preso il denaro che è stato dato alla chiesa, a 

causa del comandamento del Signore riguardo alla decima del suo 
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popolo, e non abbiamo usato questo denaro per costruire grandi 

sinagoghe e grandi templi, eppure soffriamo che rimangano i 

poveri e i bisognosi tra noi? Questo non testimonia forse che noi 

amiamo il nostro denaro e le nostre sostanze, le nostre belle vesti e 

l'ornamento delle nostre chiese, più di quanto amiamo i poveri e i 

bisognosi, i malati e gli afflitti? 

 

E nelle nostre solenni assemblee non giustifichiamo forse le nostre 

azioni e i nostri atti a causa delle lodi del mondo? Non facciamo 

forse concessioni alla parola di Dio perché crediamo che saremo 

derisi e ridicolizzati dall'orgoglio e dall'ignoranza del mondo? In 

definitiva, non cambiamo forse i precetti e le dottrine di Dio, e 

persino le pure ordinanze che ci sono state date dal profeta Mosè; 

non le cambiamo forse per adattarle ai nostri capricci e soddisfare 

i desideri del mondo per essere accettati da esso? 

 

Ecco, la mia anima è tormentata dall'angoscia perché so che queste 

cose sono vere, e so anche che questi due uomini sono profeti di Dio 

che sono stati mandati a questa chiesa per portarci al pentimento 

affinché non veniamo distrutti. 

 

... E avvenne che il popolo di Gerusalemme respinse le parole di 

Lehi e lo scacciò di mezzo a loro e lo schernì. Perché ecco, la gente 

di Gerusalemme era indurita dal suo orgoglio, e anche dall'orgoglio 

che aveva nella chiesa di Dio alla quale apparteneva. [In altre 

parole: "Noi sappiamo di appartenere all'UNICA vera e vivente 

chiesa di Dio, quindi non importa quello che questo tizio dice di noi, 

non può essere vero!"] 

 

Ed essi si burlavano di Lehi, dicendo Come puoi tu, essendo un 

uomo solo, affermare che la chiesa di Dio è corrotta? Non credi tu 

che il Signore abbia prosperato questa chiesa e l'abbia santificata 

a causa della sua rettitudine? Non osserviamo forse 

regolarmente le ordinanze e le tradizioni che Mosè ci ha 
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tramandato? E noi sappiamo che Mosè era un profeta di Dio e che 

ci ha mostrato tutte le cose che dobbiamo fare per essere salvati 

nel regno di Dio all'ultimo giorno. E non facciamo forse tutte le 

cose che egli ci ha comandato?4 

 

Nella nostra narrazione originale, abbiamo presentato ciò che è successo 

alle persone una volta che hanno viaggiato nell'emisfero occidentale nella 

nuova "terra della promessa" e hanno iniziato a stabilire nuove comunità: 

 

E avvenne che il popolo cominciò a passare i suoi giorni alla 

ricerca dell'oro e dell'argento e di altri minerali preziosi che non 

davano sostentamento alla sua vita, se non alla sua superbia e alla 

sua arroganza. 

 

Perché ecco, il popolo cominciò a credere che il loro oro, il loro 

argento e le loro cose preziose erano doni di Dio a causa della loro 

giustizia. E la chiesa di Dio stava diventando simile alla chiesa che 

era a Gerusalemme quando a Lehi fu ordinato di andarsene. 

 

E avvenne che il popolo cominciò a dividersi in gruppi secondo la 

quantità di oro, argento e cose preziose che aveva accumulato. 

 

Ora questo non sarebbe stato un peccato così grave agli occhi del 

Signore se fosse stato un accumulo fatto attraverso la propria 

industria e il duro lavoro. Ma il loro accumulo di ricchezza era 

dovuto al sudore e al lavoro di altri che erano i meno fortunati e 

non avevano la possibilità di accumulare ricchezza a causa della 

scarsità dell'oro, dell'argento e dei minerali preziosi; e anche 

perché erano la parte più ignorante del popolo. Tuttavia, questi più 

ignoranti erano più giusti nell'osservare i comandamenti di Dio - la 

loro ignoranza veniva solo negli affari mondani. 

 

                                                             
4 Vedere LPS, Lehi 2:48–52; 3:13–14. 
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E avvenne che un piccolo gruppo di Nefiti aveva accumulato la 

maggior parte della ricchezza tra di loro, e gli altri Nefiti erano 

costretti a lavorare continuamente per questa minoranza che 

possedeva i macchinari e gli strumenti e le imprese e i mestieri da 

cui tutti dipendevano per la loro sopravvivenza. 

 

E così i Nefiti si divisero in una classe ricca e una classe povera, 

negando così i comandamenti di Dio in cui si comandava loro di 

essere uguali in ogni cosa. 

 

E la classe ricca si rifiutava di fare il lavoro manuale, ma affittava 

ogni sorta di lavoro che richiedeva sudore a coloro che erano 

poveri e avevano bisogno di quello che i ricchi fornivano loro. 

 

E i ricchi controllavano le guardie che vigilavano ai confini della 

città. E i capi del popolo cominciarono a diventare ricchi, inducendo 

il popolo a credere che, poiché erano capi, meritavano più 

sostentamento degli altri. 

 

E avvenne che le guardie cominciarono a esercitare l'autorità sui 

Nefiti sotto la direzione dei ricchi. È ogni nefita che si lamentava 

contro i ricchi veniva arrestato dalle guardie e portato avanti per 

essere giudicato secondo il sistema di giustizia nefita, che era stato 

istituito e controllato dai ricchi. 

 

Tuttavia, le guardie non avevano alcuna autorità sulla chiesa, né 

avevano alcuna autorità sui sommi sacerdoti, che si erano anche 

eretti a leader del popolo e avevano convinto il popolo di meritare 

più sostentamento del nefita medio, come la classe ricca. E in questo 

modo i capi della chiesa di Dio iniziarono a separarsi dal popolo. 

 

E in questo modo l'orgoglio e l'invidia entrarono nel cuore dei 

Nefiti. È questo orgoglio cominciò a minacciare e a distruggere il 

fondamento stesso della verità e della rettitudine, che era stato 
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stabilito all'inizio da Nefi e dai suoi fratelli Giacobbe e Giuseppe, e 

che era basato sui comandamenti di Dio. 

 

Infatti, poiché la chiesa non era responsabile delle leggi di giustizia 

stabilite dai Nefiti e fatte rispettare dalle guardie, i capi della chiesa 

iniziarono a diventare i più malvagi di tutti i capi del popolo. Sì, 

poiché questi capi non dovevano rendere conto al popolo, furono 

lasciati liberi di fare qualsiasi cosa il loro cuore desiderasse. E la 

chiesa divenne più malvagia della chiesa di Gerusalemme al tempo 

di Lehi e del suo ministero presso i Giudei. 
 

... E Mosia ascoltò la voce dei profeti e riconobbe la malvagità 

dell'orgoglio e dell'invidia del suo popolo a causa dei loro eccessivi 

beni, del loro oro, del loro argento e delle classi in cui si erano divisi.5 
 

Dopo aver rivisto l'inizio della nostra storia, abbiamo introdotto una 

visione in cui Lehi partecipa all'"albero della vita" (in contrasto con il mangiare 

altri "alberi della vigna"). Abbiamo presentato un albero che rappresentava un 

gruppo di persone che trovavano la Vera Verità™ (il frutto) che cresceva su un 

albero, "il cui frutto era desiderabile per rendere felici". Quando le persone 

cominciarono a mangiare il frutto di questo albero, molti si allontanarono a 

causa di ciò che stava accadendo in 
 

un edificio grande e spazioso; e stava come in aria, in alto sopra la 

terra. Ed era pieno di gente, sia vecchi che giovani, sia maschi che 

femmine; e il loro modo di vestire era estremamente bello; ed 

erano in atteggiamento di derisione e puntavano il dito verso 

coloro che erano venuti e stavano prendendo il frutto.6 
 

Abbiamo spiegato che questo edificio rappresenta "il mondo e la sua 

saggezza; ... l'orgoglio del mondo ... le vane immaginazioni e l'orgoglio dei figli 

degli uomini".7 
                                                             
5 LPS, Lehi 8:7–18, 26. 
6 LdM, 1 Nefi 8:26–7. 
7 LdM, 1 Nefi 11: 35–6; 12:18. 
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Abbiamo spiegato che la "vanità" è l'eccesso di orgoglio. Di nuovo, 

l'orgoglio non è necessariamente una cosa negativa, se non se ne ha un eccesso. 

L'orgoglio non è male quando TUTTE le persone sentono una dignità personale 

di autostima e di valore per la società. Quando un popolo diventa di successo, 

ricco èprospero" grazie a quelle che crede siano "benedizioni di Dio", la sua 

immaginazione lo convince che coloro che non sono mondani, di successo, ricchi 

e non vivono in modo prospero devono fare qualcosa di sbagliato o sarebbero 

anch'essi benedetti da Dio. In questo modo, giustificano l'esistenza della povertà. 

E poiché credono che la povertà sia una punizione di Dio, non fanno nulla per 

risolverla, anche se potrebbero. Prima di agire per aiutare ad eliminare ciò che 

credono essere una punizione di Dio, questi moralisti aspettano che Dio rimuova 

prima la sua punizione. 

 

Le persone che vivono in povertà non si vedono come "meno" delle 

persone ricche e prospere. E quando ai poveri viene detto che devono fare 

quello che Dio dice loro di fare (o meglio, quello che i leader religiosi dicono 

loro che Dio vuole che facciano), il dio dei ricchi diventa allora il diavolo dei 

poveri (vedi spiegazione sotto). È così che iniziano le divisioni e le guerre. I 

poveri immaginano il proprio dio e credono che sia il diavolo a far prosperare i 

ricchi; e quindi, devono combattere il diavolo a tutti i costi. 

 

Oggi, lo Stato d'Israele, per fare solo uno dei tanti esempi, prospera 

enormemente con l'aiuto degli Stati Uniti d'America.8 Suoi vicini che risiedono 

nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania (come queste zone sono conosciute e 

riconosciute dal resto del mondo) vivono in miseria.9 Il dio dei poveri di queste 

zone è Allah. Il loro diavolo è il dio della casa d'Israele e del cristianesimo. 

 

Quando altri paesi musulmani osservano le ovvie differenze tra lo stato 

economico di Israele rispetto allo stato economico delle "zone occupate", 

                                                             
8 Vedi Stephen Zunes, Tom Malthaner, Richard H. Curtiss, "U.S. Financial Aid To Israel: Figures, 

Facts, and Impact", Washington Report on Middle Eastern Affairs - American Education Trust, 

wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/u.s.-aid-to-israel-1948-present.html. 
9 Vedi "Report: Poverty Rate in Gaza Strip Highest Worldwide," 21 Oct. 2019, Asharq Al-Awsat - 

H H Saudi Research and Marketing LTD, english.aawsat.com/home/article/1954881/report-

poverty-rate-gaza-strip-highest-worldwide. 

https://www.wrmea.org/congress-u.s.-aid-to-israel/u.s.-aid-to-israel-1948-present.html
https://english.aawsat.com/home/article/1954881/report-poverty-rate-gaza-strip-highest-worldwide
https://english.aawsat.com/home/article/1954881/report-poverty-rate-gaza-strip-highest-worldwide
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vedono sia Israele che gli Stati Uniti come nemici di Allah. Canti musulmani 

orgogliosi di "morte a Israele" èmorte all'America" riempiono le menti e i cuori 

di molte altre nazioni arabe. 

 

Le nazioni arabe che non odiano gli Stati Uniti sono quelle nazioni che 

sono prospere come gli Stati Uniti. Queste nazioni arabe prospere sono 

considerate nemiche delle nazioni arabe più povere, perché queste nazioni 

musulmane prospere non seguono Allah (secondo le convinzioni religiose delle 

nazioni povere [considerate sunnite e sciite]). Le nazioni musulmane più 

povere credono che le nazioni musulmane ricche, allineate con gli Stati Uniti e 

Israele, siano ingannate e guidate dal diavolo dell'Islam. 

 

Con grande fede, credendo che sarebbero stati ricompensati da Allah 

per aver distrutto Satana, un gruppo di giovani musulmani dirottò quattro 

aerei l'11 settembre 2001. Il loro intento era quello di distruggere i mezzi del 

diavolo che stavano creando una tale disuguaglianza economica tra "il 

popolo di Allah", secondo la loro percezione e convinzione, basata 

esclusivamente sull'orgoglio. Credevano che il centro del mondo economico, 

il World Trade Center, fosse la base di Satana per creare la disuguaglianza 

economica. Hanno anche attaccato il quartier generale militare degli Stati 

Uniti, il Pentagono, che era il centro che dava il potere ai seguaci di Satana 

(americani e israeliani) per combattere Allah.10 

 

Nelle loro menti e nei loro cuori, questi orgogliosi uomini musulmani 

stavano rendendo un grande servizio a Dio. Combattevano il Satana di Allah e 

sacrificavano la loro vita al servizio dei loro simili, che è solo al servizio del loro 

Dio. In questo modo, i musulmani presero qualcosa di "buono e di Dio" (il 

servizio al prossimo) e lo trasformarono in qualcosa di "malvagio e del diavolo". 

 

Ma Dio potrebbe biasimarli? Allah li biasimerebbe? Se la maggior parte 

dei figli di Allah soffrono a causa delle politiche economiche delle nazioni non 

                                                             
10  Vedi "Attacchi dell'11 settembre", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 maggio 2021, 

it.m.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 

https://en.m.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
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musulmane, o di quelle di altre nazioni musulmane che sono a letto con i nemici 

di Allah, Allah non vorrebbe che si facesse qualcosa al riguardo? 

 

Ogni discussione e contesa che esiste oggi sulla Terra (circa 2020) può 

essere ricondotta all'insicurezza economica e alle privazioni (la mancanza di 

beni di prima necessità) di una parte che combatte l'altra. Nell'esempio che 

abbiamo usato sopra, non è colpa di Allah se il suo popolo soffre. È colpa del 

diavolo. D'altra parte, il Dio degli ebrei e dei cristiani non permetterà 

nemmeno al diavolo di distruggere il "suo popolo eletto". 

 

Le tradizioni delle principali religioni del mondo, nate dalla Bibbia, sono 

una delle principali cause dell'orgoglio e della vanità umana. L'idea che Dio 

scelse il figlio minore di Abramo (Isacco) rispetto al figlio maggiore di Abramo 

(Ismaele - il figlio dell'ancella dalla pelle scura di Sara) è una delle leggende che 

porta i musulmani a odiare gli ebrei. E più tardi, secondo i racconti della Bibbia, 

quando Rebecca ingannò suo marito (Isacco) e guidò le sue mani per benedire 

Giacobbe, suo figlio minore, invece di Esaù, che meritava giustamente la 

benedizione dei diritti di nascita, come dovrebbero sentirsi i discendenti di 

Esaù riguardo a questo inganno?11 

 

Chi sono i discendenti di Esaù? Chi sono i discendenti di Ismaele? Chi 

sono i discendenti di Caino? Secondo le sciocche tradizioni della Bibbia, Ismaele 

è il discendente di Caino, che ha ricevuto la sua pelle scura come "maledizione 

di Dio". Tuttavia, come abbiamo spiegato, anche i due figli di Giuseppe 

("Israele"), Efraim e Manasse, sono discendenti di Caino.12 Era nostro desiderio 

mostrare che i discendenti di Caino erano altrettanto importanti per Dio quanto 

i discendenti di Abele. 

 

Nel corso della nostra nuova scrittura americana, abbiamo mostrato 

come l'orgoglio per le tradizioni dei padri del popolo possa causare odio e 

                                                             
11 Per una visualizzazione della genealogia, vedere "L'albero genealogico di Abramo", Wikipedia, 

13 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Abraham%27s_family_tree#Family_tree. 
12 Vedi Introduzione, pagine 10–12. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abraham%27s_family_tree#Family_tree
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guerra. I Lamaniti odiavano i Nefiti nella nostra storia per alcune delle stesse 

ragioni per cui i palestinesi odiano gli ebrei. 

 

Credendo che furono cacciati dalla terra di Gerusalemme a causa 

delle iniquità dei loro padri [Lehi e Nefi], e che subirono un torto 

nel deserto dai loro fratelli, e che subirono un torto anche mentre 

attraversavano il mare. E ancora, che subirono un torto mentre si 

trovavano nella terra della loro prima eredità [nella terra promessa 

dell'emisfero occidentale].13 

 

Gran parte della nostra nuova narrativa americana si rivolgeva al 

grande orgoglio di coloro che avrebbero avuto accesso al nostro Libro di 

Mormon. Speravamo di insegnare al lettore tutto ciò che potevamo 

sull'orgoglio e sulla vanità. Abbiamo dato molti esempi di ciò che l'orgoglio 

può fare, e avrebbe fatto, al popolo americano. Su TUTTE le religioni sulla 

terra negli ultimi giorni, abbiamo scritto: 

 

Sì, sono andati tutti fuori strada, si sono corrotti. A causa 

dell'orgoglio, a causa dei falsi insegnanti e della falsa dottrina, le 

loro chiese si sono corrotte, e le loro chiese si sono innalzate; a 

causa dell'orgoglio si sono gonfiate. 

 

Derubano i poveri a causa dei loro bei santuari; derubano i poveri 

a causa dei loro bei vestiti; e perseguitano i miti e i poveri di cuore, 

perché nel loro orgoglio si gonfiano. 

 

Essi portano il collo rigido e le teste alte; sì, e a causa dell'orgoglio, 

della malvagità, delle abominazioni e delle prostituzioni, tutti si 

sono smarriti, tranne pochi, che sono gli umili seguaci di Cristo; 

tuttavia, essi [gli umili seguaci di Cristo che non si sono allontanati 

dai suoi insegnamenti] sono portati, che in molti casi sbagliano 

perché sono istruiti dai precetti degli uomini. 

                                                             
13 LdM, Mosia 10:12–13. 
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O i saggi, i dotti e i ricchi che si gonfiano nell'orgoglio dei loro cuori, 

e tutti coloro che predicano false dottrine, e tutti coloro che 

commettono prostituzione e pervertono la retta via del Signore, 

guai, guai, guai a loro, dice il Signore Dio onnipotente, perché 

saranno spinti giù all'inferno! 

 

Oh, come sono cattivi quelli che mettono da parte il giusto per una 

cosa da nulla, e che insultano ciò che è buono e dicono che non ha 

alcun valore! 14 

 

Incredibilmente (inverosimilmente), indipendentemente da ciò che 

abbiamo scritto sulle religioni di un futuro periodo di tempo all'interno degli 

Stati Uniti d'America (sui "Gentili" degli ultimi giorni), nessuna religione si 

considera come quella che abbiamo descritto sopra. I "saggi e i dotti" (istruiti 

al college) e le persone benestanti certamente non pensano di aver fatto 

qualcosa di sbagliato. Il loro orgoglio non glielo permette. Traggono un 

sentimento di profonda soddisfazione dalle loro conquiste (e da quelle della 

loro particolare chiesa), nonché dalle conquiste dei loro pari e degli altri 

membri, insieme alle loro qualità di essere spirituali. Anche i loro 

possedimenti danno loro una sensazione di soddisfazione. (Il lettore può fare 

riferimento alla definizione di orgoglio all'inizio di questo capitolo). 

 

Se considerato logicamente, le uniche persone a cui ci riferivamo e a cui ci 

rivolgevamo erano quelle che avrebbero dovuto leggere il nostro Libro di Mormon. 

Le azioni del popolo SUG/Mormone, a causa del loro orgoglio e vanità, si adattano 

alla descrizione che abbiamo dato è citato sopra... perfettamente. 

 

In verità, non c'è religione sulla terra così ipocrita come la Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa chiesa ha preso qualcosa di "buono 

e di Dio" (il nostro libro) e lo ha reso "cattivo e del diavolo" agli occhi del resto 

del mondo cristiano. A parte qualche piccola propaggine, nessun'altra religione 

ha accesso alle nostre parole e alle cose che abbiamo cercato di insegnare al 

                                                             
14 LdM, 2 Nefi 28:11–16, enfasi aggiunta. 



Una nuova scrittura americana 

334 

 

mondo attraverso i nostri Veri Messaggeri. E a causa di come i SUG/Mormoni 

trattano la nostra nuova scrittura americana, il resto del mondo ha poco o 

nessun interesse in essa. 

 

Abbiamo spiegato che il nucleo delle nostre nuove scritture americane 

era quello di ispirare gli americani a rendere il mondo un posto migliore, 

iniziando con l'aiutare gli indigeni nativi americani emarginati (sia del Nord 

che del Sud America). I SUG/Mormoni dovrebbero fare tutto ciò che è in loro 

potere per aiutare i popoli nativi americani dell'emisfero occidentale a stabilire 

una "Nuova Gerusalemme", una città di "Sion", nella terra promessa. Invece, 

quella Chiesa orgogliosa combina segretamente il suo potere spirituale sui suoi 

membri con il potere delle sue ricchezze e con il potere delle sue connessioni 

politiche. Il risultato diretto delle azioni di questa chiesa 

 

perché le vedove facciano cordoglio davanti al Signore, e anche gli 

orfani facciano cordoglio davanti al Signore, e anche il sangue dei 

loro padri e dei loro mariti gridino al Signore dalla terra, perché si 

vendichi sulle [loro] teste.15 

 

Attualmente (2020 circa), migliaia di latino-americani lottano per 

entrare negli Stati Uniti d'America.16 I bambini sono separati dalle loro madri e 

dai loro padri e sono diventati orfani. Molti dei loro padri sono stati uccisi 

perché gli unici lavori disponibili per loro sono nel commercio di droghe 

illegali, lavori che i loro padri non hanno altra scelta che accettare o i loro figli 

moriranno di fame. Le grida delle loro madri sono state ascoltate dal vero dio 

dell'umanità la cui ira si farà presto sentire nella sua pienezza. Ma questa chiesa 

orgogliosa e ricca non fa nulla per soccorrere (aiutare) i figli del "resto della 

casa d'Israele" della nostra storia. 

 

                                                             
15 LdM, Mormon 8:40. 
16 Vedi Marta Tienda e Susana M. Sanchez, "Latin American Immigration to the United 

States", Daedalus: Journal of the American Academy of Arts & Sciences, vol. 142 no. 3 

(Summer 2013), 48–64, reperibile online su amacad. 

org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-America.pdf. 

https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-America.pdf
https://www.amacad.org/sites/default/files/daedalus/downloads/Su2013_Immigration-and-the-Future-of-America.pdf
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La vanità del popolo SUG/Mormone li convince che stanno adempiendo 

le profezie riguardanti il loro coinvolgimento nel possesso del nostro Libro di 

Mormon. I SUG/Mormoni credono che i loro "piedi siano belli sulle 

montagne", non per quello che fanno per i poveri, i bisognosi e gli afflitti di 

questo mondo, ma per le scarpe che acquistano nel loro centro commerciale 

Creek. Molti membri credono di fare del bene per coloro che soffrono. In 

questo si sbagliano di grosso.17 

 

Ecco ciò che abbiamo scritto nella nostra nuova scrittura americana su 

come "beati coloro che cercheranno di far nascere la mia Sion in quel giorno" 

- ciò che il popolo SUG/Mormone crede di sé stesso: 

 

E avvenne che l'angelo del Signore mi parlò, dicendo Ecco, dice 

l'Agnello di Dio, dopo che avrò visitato il residuo della casa d'Israele 

[il popolo nativo americano] - e questo residuo di cui parlo è il seme 

di tuo padre - dopo che li avrò visitati nel giudizio e li avrò colpiti 

per mano dei Gentili, e dopo che i Gentili saranno inciampati 

enormemente, a causa delle parti più chiare e preziose del vangelo 

dell'Agnello che sono state tenute nascoste da quella chiesa 

abominevole, che è la madre delle meretrici, dice l'Agnello - in quel 

giorno sarò misericordioso verso i Gentili, in modo tale che porterò 

loro, in mia propria potenza, molto del mio vangelo, che sarà chiaro 

e prezioso, dice l'Agnello. 

 

Poiché, ecco, dice l'Agnello: Io mi manifesterò alla tua progenie, che 

scriverà molte cose che io gli insegnerò [nel Libro di Mormon], che 

saranno chiare e preziose; e dopo che la tua progenie sarà distrutta, 

e diminuirà nell'incredulità, e anche la progenie dei tuoi fratelli, 

ecco, queste cose saranno nascoste, per venire fuori ai Gentili, per 

dono e potere dell'Agnello. 

 

                                                             
17 Vedi JS bio, 694 n.13–696. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/without-disclosing-my-

true-identity. 

https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
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E in essi sarà scritto il mio vangelo, dice l'Agnello, e la mia roccia e 

la mia salvezza. [Il Libro di Mormon spiega questa "roccia" 

èsalvezza", ma la Chiesa SUG/Mormone non fa nulla di ciò che è 

insegnato nel Libro di Mormon.] 

 

E beati coloro che in quel giorno cercheranno di far nascere la mia 

Sion, perché avranno il dono e la potenza dello Spirito Santo; e se 

resisteranno fino alla fine saranno innalzati nell'ultimo giorno e 

saranno salvati nel regno eterno dell'Agnello; e chi pubblicherà 

pace, sì, novelle di grande gioia, quanto sarà bello sui monti.18 

 

È la "altezzosità" SUG/Mormoni che li ha corrotti. La stessa cosa che è 

successa ai personaggi della nostra storia, è successa ai SUG/Mormoni. Dopo 

aver sviluppato società rette e molto prospere, queste società sono cadute in 

una grande malvagità a causa del loro stesso successo. Ora considerate cosa ha 

causato la caduta dei popoli della nostra nuova scrittura americana: 

 

E quando [il popolo smetterà di fare le cose che Gesù ha detto loro 

di fare] una rapida distruzione verrà al mio popolo; poiché, 

nonostante i dolori della mia anima, io l'ho visto; perciò so che 

avverrà; ed essi si vendono per nulla; poiché, come ricompensa del 

loro orgoglio e della loro stoltezza, raccoglieranno la distruzione; 

poiché ... cedono al diavolo e scelgono le opere delle tenebre invece 

della luce. 

 

... E i Gentili sono innalzati nell'orgoglio dei loro occhi e sono 

inciampati, a causa della grandezza della loro pietra d'inciampo, 

che hanno costruito molte chiese; tuttavia, mettono in secondo 

piano la potenza e i miracoli di Dio, e predicano a sé stessi la loro 

propria sapienza e il loro proprio sapere, per ottenere guadagni e 

macinare sulla faccia dei poveri.19 

 

                                                             
18 LdM, 1 Nefi 13:34–7. 
19 Vedere LdM, 2 Nefi 26:10, 20. 
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La moderna Chiesa SUG/Mormone è diventata una delle istituzioni più 

ricche della Terra20 grazie ai suoi investimenti finanziari.21 Abbiamo spiegato 

chiaramente che investire nei mercati finanziari e nei titoli per ottenere un 

guadagno senza lavorare "macina il volto dei poveri". I dirigenti 

SUG/Mormoni "predicano a sé stessi la propria saggezza e il proprio 

apprendimento" su come fare soldi e far sì che i loro soldi facciano più soldi. 

Questa strategia economica viene insegnata nelle loro università. È la loro 

orgogliosa, vana e sciocca immaginazione a pensare che Dio vorrebbe che una 

parte del Suo popolo soffrisse mentre l'altra parte prospera. Ma il Dio 

SUG/Mormone sceglierà solo Autorità Generali che siano uomini di successo 

finanziario e mondano.22 Vale la pena ripeterlo: 

 

A causa dell'orgoglio e a causa dei falsi insegnanti e della falsa 

dottrina, le loro chiese si sono corrotte e le loro chiese sono 

innalzate; a causa dell'orgoglio si sono gonfiate. 

 

Derubano i poveri a causa dei loro bei santuari; derubano i poveri 

a causa dei loro bei vestiti; e perseguitano i miti e i poveri di cuore, 

perché nel loro orgoglio si gonfiano. 

 

... O i sapienti, i dotti e i ricchi che si gonfiano nell'orgoglio dei loro 

cuori, e tutti coloro che predicano false dottrine, e tutti coloro che 

commettono prostituzione e pervertono la retta via del Signore, 

guai a loro, dice il Signore Dio onnipotente, perché saranno spinti 

giù all'inferno! 

 

                                                             
20 Vedi "Organizzazioni religiose", in "Elenco delle organizzazioni più ricche". " Wikipedia, 24 

maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations. 
21Vedi Jon Swaine, Douglas MacMillan e Michelle Boorstein, "Indagini: Mormon Church has 

misled members on $100 billion tax-exempt investment fund, whistleblower alleges," 17 dic. 

2019, The Washington Post, washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-

members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-

alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html. 
22 Vedere "Attuali apostoli professione precedente", LDSminds, ldsminds.com/current- 

apostoli-precedenti-professione/ . 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
http://www.washingtonpost.com/investigations/mormon-church-has-misled-members-on-100-billion-tax-exempt-investment-fund-whistleblower-alleges/2019/12/16/e3619bd2-2004-11ea-86f3-3b5019d451db_story.html
https://ldsminds.com/current-apostles-previous-profession/
https://ldsminds.com/current-apostles-previous-profession/
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Oh, come sono cattivi quelli che mettono da parte il giusto per una 

cosa da nulla, e che insultano ciò che è buono e dicono che non ha 

alcun valore!23 

 

Nel 2016, abbiamo fatto presentare al nostro Vero Messaggero 

contemporaneo un piano per eliminare la povertà nel mondo (The Humanity 

Party®).24 Gli abbiamo fatto presentare un piano che avrebbe messo fine alla 

prostituzione forzata, nella quale un giovane è costretto a prostituirsi a causa 

della povertà,25e presentare al nostro Vero Messaggero un piano che aiuterebbe 

a creare pace e prosperità in Medio Oriente tra gli israeliani e i musulmani.26 

 

Questi piani sono inconfutabili. Non c'è persona "colta" al mondo che 

possa spiegare logicamente perché questi piani non funzionerebbero. La 

saggezza del mondo non ha inventato questi piani. Siamo stati noi. Il mondo ha 

risposto a questi piani e li ha chiamati "una cosa da nulla". Essi "si ribellano 

contro [questi piani] che sono buoni", e dicono che questi piani sono "di nessun 

valore"! Sono l'orgoglio e le vane immaginazioni dei figli degli uomini che 

combattono contro ciò che è buono. 

 

Le persone religiose rifiutano questi piani, proprio come fanno il resto 

della nostra "opera meravigliosa e una meraviglia", perché questi piani e la 

nostra opera non sono stati dati loro dal loro dio - il dio che risponde alle loro 

preghiere e li guida attraverso i leader scelti dal loro dio. 

 

Come abbiamo spiegato, nell'opera teatrale che abbiamo aiutato Joseph 

Smith a scrivere nel 1842, viene chiaramente presentato chi è il "dio" che il 

popolo effettivamente segue: "Lucifero, il dio di questo mondo". Questo è il 

                                                             
23 LdM, 2 Nefi 28:12–16. 
24 Vedi The Humanity Party®, (THumP®), 2020, humanityparty.com; e 

"The Humanity Party® introduce il suo piano economico per porre fine alla povertà mondiale - 

Comunicato ufficiale", YouTube, 14 dicembre 2020, youtu.be/xruLy1LG-f0. 
25  Vedi "Il Partito dell'Umanità® sfida gli Stati Uniti a porre fine al fenomeno mondiale della 

prostituzione minorile in una settimana! " 8 ottobre 2020, YouTube, youtu.be/vg6-AX8hhJ0. 
26 Vedi "Il Partito dell'Umanità® risolve il conflitto israelo-palestinese - 

www.HUMANITYPARTY.com," YouTube, 25 settembre 2017, youtu.be/502SfQ6Mues. 

https://www.humanityparty.com/
https://youtu.be/xruLy1LG-f0
https://youtu.be/vg6-AX8hhJ0
https://youtu.be/502SfQ6Mues
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personaggio che abbiamo usato nella commedia per rappresentare 

simbolicamente l'orgoglio e la vanità del mondo. 

 

È con notevole ironia che possiamo ora rivelare che l'11 settembre 2001, il 

giorno in cui i musulmani combatterono per Allah, il nostro prescelto moderno 

Vero Messaggero era in prigione. Era stato messo lì da un giudice della Corte 

Distrettuale degli Stati Uniti SUG/Mormoni. Quel fatidico giorno non sarebbe mai 

accaduto se l'uguaglianza economica fosse esistita in tutto il mondo musulmano. E 

il nostro Vero Messaggero non sarebbe stato incarcerato se il giudice non fosse 

stato SUG/Mormone. 

 

Quel giudice, Denise P. Lindberg, scoprì la dichiarazione del nostro 

Vero Messaggero di essere stato scelto per pubblicare La Porzione Sigillata 

della nostra nuova scrittura americana. Questa affermazione incendiò il 

giudice Lindberg (la fece arrabbiare molto). Lei ordinò quindi che fosse 

incarcerato a causa del suo pregiudizio e odio verso di lui. Lei disse persino 

in apertamente in aula, mentre il nostro Vero Messaggero stava davanti a lei: 

"Non è un segreto che lei non mi piace". 

 

Proprio l'uomo che avrebbe introdotto un piano che potrebbe aiutare a 

mitigare i futuri attacchi delle nazioni povere alle nazioni ricche, fu tenuto legato 

da un giudice ingannato che credeva di essere giusto. Questa stessa situazione si 

è verificata per tutti i Veri Messaggeri come l'abbiamo presentata nella 

narrazione della nostra nuova scrittura americana. 

 

In un capitolo precedente, abbiamo spiegato che l'unica ragione per cui 

qualcuno, che è un professore di Cristo,27  e che ha una "speranza in Cristo", 

dovrebbe avere orgoglio e cercare ricchezze, è per 

 

intenzione di fare del bene: vestire gli ignudi, nutrire gli affamati, 

liberare i prigionieri e dare sollievo ai malati e agli afflitti. 

 

                                                             
27 Una persona che crede in Gesù e professa che Gesù Cristo è il suo Signore e Salvatore. 
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Ed ora, fratelli miei, vi ho parlato della superbia; e quelli di voi che 

hanno afflitto il loro prossimo e lo hanno perseguitato perché erano 

orgogliosi nei loro cuori, delle cose che Dio vi ha dato, cosa ne dite? 

 

Non credete voi che tali cose siano abominevoli a colui che ha creato 

tutta la carne? E l'uno è prezioso ai suoi occhi quanto l'altro.28 

 

Non importa come lo scrivessimo, non riuscivamo a far sì che il lettore 

della nostra nuova scrittura americana vedesse l'eccesso di orgoglio (cioè la 

vanità) come un "abominio di Dio". Il nostro sforzo maggiore fu quando 

presentammo il Cristo risorto e l'effetto che la sua presenza e i suoi 

insegnamenti avevano sul popolo. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo presentato il Cristo 

risorto che insegna agli antichi abitanti dell'emisfero occidentale la stessa 

dottrina che insegnò agli ebrei di Gerusalemme prima di ascendere a suo 

padre. Dopo aver insegnato loro queste cose, Gesù disse al popolo di 

ricordarsi "di questi miei detti e di metterli in pratica",29  in modo che il 

popolo sarebbe "risorto nell'ultimo giorno"30 (cioè, sarebbe stato salvato). 

 

Era la tradizione dei loro padri (quelle cose "riguardanti la legge di 

Mosè") che fece "gemere Gesù dentro di sé" e disse: "Padre, sono turbato a 

causa della malvagità del popolo della casa d'Israele". 31  Gesù aveva appena 

insegnato loro tutto ciò che dovevano fare in modo che "i cuori di migliaia e 

decine di migliaia si rallegreranno grandemente" e la sua "fama [si diffonderà] 

in terre straniere".32 Ma il "malvagio venne e tolse la luce e la verità ai figli degli 

uomini a causa della tradizione dei loro padri".33 

 

                                                             
28 LdM, Giacobbe 2:19–21. 
29 NT, Matteo 7:24. 
30 NT, Giovanni 6:54. 
31 LdM, 3 Nefi 17:14. 
32 DeA, 110:9–10. 
33 Confronta DeA, 93:39. 
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Nel prossimo capitolo, daremo maggiori dettagli su come Gesù trattò 

l'orgoglio e la vanità della gente, secondo le storie scritte su di lui. Prima di 

farlo, pensiamo che sia importante sottolineare come abbiamo presentato 

Cristo che tratta l'orgoglio e la vanità del mondo nel libro dell'Apocalisse. 

 

Quando abbiamo spiegato il vero significato del libro dell'Apocalisse, 

insieme alla parte sigillata della nostra nuova scrittura americana, abbiamo 

spiegato cosa intendevamo ripetendo le parole di Gesù, quando disse: "Ecco, 

io vengo come un ladro". 

 

Abbiamo scritto (nel nostro libro che dispiega l'Apocalisse): 

 

16:15 Se qualcuno ha un orecchio, ascolti ciò che lo spirito dice: Ecco, 

io vengo come un ladro. Beato colui che veglia e tiene le sue vesti 

addosso, perché non cammini nudo e non veda la propria vergogna. 

 

Anche se Giovanni menziona Cristo come un "ladro" in Apocalisse 

3:3, ci ha portato a una corretta comprensione di ciò che Cristo 

intendeva quando ha detto: 

 

"Ma sappiate che se il padrone di casa avesse saputo in quale ora 

sarebbe venuto il ladro, avrebbe vegliato e non avrebbe permesso 

che la sua casa fosse distrutta. Siate dunque pronti anche voi, 

perché in un'ora che voi non pensate, il Figlio dell'uomo verrà". 

(Matteo 24:43–44) 

 

Il vangelo di Cristo ci deruba del nostro orgoglio, del nostro 

materialismo e della nostra mancanza di rispetto per gli altri e le loro 

credenze. Ci deruba delle nostre unità familiari, comunità, nazioni e 

confini, e ci rende uguali agli altri in tutto. Ci deruba dei nostri eroi, dei 

nostri leader, anche di tutti coloro ai quali guardiamo come l'esempio 

per eccellenza di un essere umano di successo. Ci deruba della nostra 

ignoranza, delle nostre lauree, dei nostri dottorati e della nostra 

intelligenza mondana che crea le nostre classi, le nostre caste e le 
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nostre divisioni. Ci deruba dei nostri affari, delle corporazioni e di tutti 

gli altri mezzi con cui i "miracoli" di questa vita ci hanno diviso e 

causato miseria. 

 

È veramente un ladro. 34 

 

La nostra nuova scrittura americana insegna che qualsiasi tipo di società 

che gli umani creano sulla Terra - che promuove l'orgoglio e la vanità nei suoi 

membri - fallirà sempre. Il più grande errore fatto da tutte le grandi società del 

passato, che sono cadute, è che hanno permesso all'orgoglio e alla vanità di 

creare e dare un valore a una persona che non è lo stesso valore dato a tutte le 

altre allo stesso modo. 

 

Tutte le grandi nazioni (gruppi di umani) hanno fallito per questa ragione 

e falliranno per la stessa ragione in futuro. 

 

Prima di passare ad altri argomenti che rivelano come e perché abbiamo 

creato il Libro di Mormon, e per quanto sia importante capire come l'orgoglio 

e la vanità possano distruggere l'umanità, dobbiamo considerare ancora più 

dettagli e spiegazioni su questo devastante tratto umano.

                                                             
34 Vedi 666 America, 367. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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Capitolo 13 

La famiglia dell'orgoglio 

 

 

Nel momento in cui stiamo scrivendo questo libro (Una Nuova Scrittura 

Americana) - che stiamo facendo per rivelare il vero significato e scopo della 

nostra nuova scrittura americana (il Libro di Mormon e La Porzione Sigillata) - 

gli Stati Uniti d'America sono sull'orlo del collasso. Non parliamo di un collasso 

fisico, ma di un collasso mentale1 che creerà un inferno letterale per il popolo 

americano - un inferno che colpirà tutta l'umanità sulla Terra, come non si è 

mai visto nella storia registrata. 

 

Abbiamo scritto di questo "inferno che non ha fine" in una delle profezie 

che abbiamo incluso sul popolo degli Stati Uniti d'America (i "Gentili"). 

Abbiamo descritto cosa sarebbe successo loro se avessero rifiutato il consiglio 

e le lezioni della nostra nuova scrittura americana: 

 

Perciò, guai ai gentili se [gli americani per i quali è stata scritta la 

nostra nuova scrittura americana] induriscono i loro cuori contro 

l'Agnello di Dio [cioè, contro le parole dette da Gesù Cristo come le 

abbiamo presentate nella nostra scrittura].2 

 

Li abbiamo avvertiti di una "grande fossa" scavata dal capitalismo e dalle 

combinazioni segrete del potere politico, religioso ed economico. Li abbiamo 

avvertiti che il 

 

La grande fossa che è stata scavata per [gli americani] da quella 

grande e abominevole chiesa [che intendevamo rappresentare il 

capitalismo iniziato in Europa prima che gli Stati Uniti fossero 

                                                             
1 Vedi William Wan, "La pandemia di coronavirus sta spingendo l'America in una crisi di salute 

mentale", 4 maggio 2020, The Washington Post, 

washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-health-coronavirus/. 
2 Confronta LdM, 1 Nefi 14:6. 

https://www.washingtonpost.com/health/2020/05/04/mental-health-coronavirus/
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stabiliti], che è stata fondata dal diavolo e dai suoi figli, per 

condurre le anime degli uomini all'inferno - sì, quella grande fossa 

che è stata scavata per la distruzione degli uomini sarà riempita da 

coloro che l'hanno scavata, fino alla loro totale distruzione, dice 

l'Agnello di Dio; Non la distruzione dell'anima, ma la sua gettata in 

quell'inferno che non ha fine.3 

 

Questo inferno di cui abbiamo scritto non è una morte fisica. Tuttavia, 

questo stato mentale provocherà un enorme aumento di suicidi in tutto il 

mondo.4 È uno stato mentale ed emotivo dal quale una persona trova difficile 

uscire... quindi, un "grande pozzo". A questo proposito, abbiamo profetizzato 

(abbiamo scritto ciò che sapevamo di poter un giorno in futuro far avverare) che 

avremmo eseguito 

 

un'opera grande e meravigliosa tra i figli degli uomini; un'opera che 

sarà eterna, sia da una parte che dall'altra.5 

 

Il nostro lavoro, un'Opera meravigliosa ed un Prodigio®, era destinato a 

convincere l'umanità 
 

alla pace e alla vita eterna, oppure [consegnare gli abitanti della 

terra] alla durezza dei loro cuori e all'accecamento delle loro menti 

per essere condotti in cattività, e anche in distruzione, sia 

temporalmente che spiritualmente, secondo la cattività del diavolo, 

di cui [abbiamo scritto]. 
 

Descrivendo questa "prigionia del diavolo" creata dal capitalismo 

europeo, abbiamo scritto: 

 

E avvenne che l'angelo mi parlò, dicendo Guarda! E io guardai e vidi 

molte nazioni e regni. E l'angelo mi disse Che cosa vedi? Ed io dissi: 
                                                             
3 LdM, 1 Nefi 14:3. 
4  Vedi "Tasso di suicidio per Paese 2021," World Population Review, 

worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country. 
5 LdM, 1 Nefi 14:7. 

https://worldpopulationreview.com/country-rankings/suicide-rate-by-country
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Vedo molte nazioni e regni. Ed egli mi disse: Queste sono le nazioni 

e i regni dei gentili. 

 

E avvenne che vidi tra le nazioni dei Gentili la formazione di una 

grande chiesa. E l'angelo mi disse Ecco la formazione di una chiesa 

più abominevole di tutte le altre chiese, che uccide i santi di Dio, sì, e 

li tortura e li lega, e li lega con un giogo di ferro, e li porta in cattività. 

 

E avvenne che io vidi questa grande e abominevole chiesa; e vidi il 

diavolo che ne era il fondatore. E vidi anche dell'oro, dell'argento, 

delle sete, degli scarlatti, dei lini intrecciati e ogni sorta di abiti 

preziosi; e vidi molte prostitute. 

 

E l'angelo mi parlò, dicendo Ecco l'oro, l'argento, le sete, gli scarlatti, i 

lini intrecciati, i vestiti preziosi e le prostitute sono i desideri di questa 

grande e abominevole chiesa. E anche per la lode del mondo 

distruggono i santi di Dio e li portano in cattività.6 

 

Abbiamo spiegato nel nostro libro Pentateuco Illuminato 7che abbiamo 

chiamato questa "grande e abominevole chiesa" una grande "bestia" nel libro 

dell'Apocalisse.8 Entrambi i termini si riferiscono ad un sistema economico e 

politico in cui la proprietà, le imprese e l'industria sono possedute e controllate 

da proprietari privati per il profitto, piuttosto che da un governo centrale.9 I 

proprietari privati fanno quello che fanno per il beneficio di loro stessi e delle 

loro famiglie, senza curarsi delle conseguenze per gli altri. 

 

                                                             
6 LdM, 1 Nefi 13:1–9. 
7 Vedi Pentateuco Illuminato, 123–6. 
8 Vedi 666 America, 9–16, 51, 295–6, e 303–6. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/666-

mark-of-america. 
9  Vedi "capitalismo", dizionario Macmillan, Macmillan Education Limited, 

macmillandictionary.com/dictionary/american/capitalism#capitalism_3; e 

"Capitalismo - definizione e significato", Market Business News, 

marketbusinessnews.com/financial-glossary/capitalism-definition. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/capitalism#capitalism_3
https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/capitalism-definition/
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Nella stessa prosa religiosa e allegorica in cui abbiamo scritto tutte le 

nostre nuove scritture americane, abbiamo presentato che ci sono 

fondamentalmente solo due tipi di persone nel mondo: 1) quelli che cercano il 

benessere e il beneficio di tutta l'umanità in modo uguale ed equo; e 2) quelli le 

cui azioni e dedizione sono specificamente per il proprio beneficio e quello dei 

propri cari. Abbiamo scritto che 

 

ci sono solo due chiese; l'una è la chiesa dell'Agnello di Dio, e l'altra 

è la chiesa del diavolo; perciò, chi non appartiene alla chiesa 

dell'Agnello di Dio appartiene a quella grande chiesa, che è la 

madre delle abominazioni; ed è la meretrice di tutta la terra.10 

 

Abbiamo spiegato che ci sono pochissime persone sulla terra che dedicano 

la loro vita all'intera umanità, al di fuori della propria unità familiare. Abbiamo 

scritto la ragione per cui ci sono così poche persone che non sono 

completamente centrate sulla propria unità familiare. È a causa della malvagità 

della "grande puttana". Abbiamo poi indicato al lettore l'importanza di leggere 

il nostro libro dell'Apocalisse per una continuazione della nostra profezia sul 

Capitalismo. Se l'Apocalisse viene letta onestamente, e con la direzione di ciò 

che abbiamo spiegato nel nostro libro, 666, Il Marchio dell'America-Sede della 

Bestia: l’Apocalisse del Nuovo Testamento dell’apostolo Giovanni si scoprirà 

che l'Apocalisse non riguarda la fine del mondo, ma la fine del Capitalismo. 

 

Non è che le parti buone del capitalismo non siano più utilizzate, ma 

che questa "grande bestia" sul cui dorso l'umanità sta cavalcando, sia 

finalmente imbrigliata e cavalcata correttamente. L'Apocalisse presagisce la 

fine del potere dei "re e dei mercanti" (leader religiosi, politici e d'affari) e 

delle loro combinazioni segrete di potere che sono istituite per il beneficio 

di sé stessi e della propria famiglia. L'Apocalisse parla di un governo giusto 

che viene istituito per "rinnovare" l'umanità e inaugurare un tempo di "pace 

e vita eterna" sulla terra. 

 

                                                             
10 LdM, 1 Nefi 14:10. 
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Abbiamo fatto molto per convincere il mondo a cambiare i suoi modi 

prima che sia troppo tardi. Abbiamo spiegato che ciò che abbiamo fatto e stiamo 

facendo è una "grande e meravigliosa opera". Quest'opera o convincerà le 

persone di ciò che deve essere fatto per portare "pace e vita eterna" sulla Terra, 

oppure le consegneremo alla durezza dei loro cuori e alla cecità delle loro 

menti, alla loro distruzione emotiva. Abbiamo spiegato come il nostro Libro di 

Mormon sia stato molto abusato dal popolo SUG/Mormone. Non è una sorpresa 

che, pro capite, questo gruppo di persone consumi più farmaci antidepressivi 

di qualsiasi altro gruppo di persone sulla Terra.11 Il popolo SUG/Mormone è 

stato "consegnato alla durezza del suo cuore e alla cecità della sua mente". 

 

È nostro dovere spiegare in modo dettagliato e trasparente ciò che ha 

causato, sta causando e continuerà a causare la caduta dell'umanità. Se non 

affrontato, questo mondo sarà distrutto. Non possiamo più dipendere dagli 

indizi che abbiamo scritto attraverso la nostra nuova scrittura americana. Non 

ci aspetteremo più di poter convincere la gente della Terra di ciò che deve 

essere fatto attraverso una sottile persuasione religiosa. (Abbiamo cercato di 

usare la persuasione religiosa per non impedire il libero arbitrio di una 

persona che permette di credere secondo i dettami della propria mente). 

Nell'ultimo capitolo abbiamo spiegato che l'orgoglio eccessivo è la causa di 

tutti i problemi dell'umanità. Abbiamo scritto che l'umanità (cioè "i santi di 

Dio") è sotto schiavitù e prigionia del capitalismo "per la lode del mondo". 

Tranne pochissimi, la maggior parte delle persone fa quello che fa per essere 

lodata dagli altri. 

 

Nell'ultimo capitolo abbiamo dato molte informazioni sull'orgoglio e la 

vanità. In questo capitolo, ci assicureremo di spiegare molto chiaramente al 

lettore le cause e gli effetti negativi dell'orgoglio. Saremo molto chiari ed 

evidenti su ciò che sta effettivamente causando il fallimento dell'umanità. 

                                                             
11 Vedi Julie Cart, "Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use", 20 febbraio 2002, Los 

Angeles Times, latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html. 

Vedi il grafico di Insider sugli utilizzatori globali di antidepressivi per 1.000 persone che si trova 

in Gould Skye e Lauran F. Friedman, "Something startling is going on with antidepressant use 

around the world, 4 Feb. 2016, Business Insider, Insider Inc., businessinsider.com/countries-

largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2?r=US&IR=T
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Sfortunatamente, ciò che spiegheremo metterà in discussione tutta l'umanità, 

specialmente tutte le cose di cui gli abitanti della Terra sono orgogliosi, e che la 

maggior parte delle persone crede siano "buone e di Dio", quando queste cose 

sono in realtà "cattive e del diavolo" (il loro orgoglio ed ego). 

 

Prima di dare una spiegazione chiara, semplice e dettagliata del "frutto 

malvagio" che TUTTI gli "alberi della vigna" stanno producendo, desideriamo 

indicare brevemente gli indizi importanti su questo frutto malvagio che 

abbiamo aggiunto al racconto della nostra nuova scrittura americana. Tenete 

presente che la nostra nuova scrittura americana include anche ciò che 

abbiamo scritto come la parte sigillata (la "parte maggiore") del nostro libro. 

 

Come abbiamo spiegato, abbiamo scritto una sotto trama su una nazione di 

persone tutte bianche chiamata i Jarediti. Secondo la nostra storia, questo popolo 

era il più antico abitante del Nord America - l'esatta posizione degli Stati Uniti 

d'America. Questa sotto trama spiega come questo popolo sia diventato una 

popolosa e grande nazione di persone senza alcun tipo di religione organizzata. 

L'unica cosa che veniva insegnata al popolo di questa nazione era che Dio esisteva 

e parlava al loro primo leader, il fratello di Jared. 

 

Parlando al fratello di Jared al tempo della Torre di Babele (secondo il 

racconto della Bibbia), Dio disse al fratello di Jared che avrebbe condotto lui, suo 

fratello Jared e alcuni dei loro amici nell'emisfero occidentale. Lì, Dio li avrebbe 

benedetti e li avrebbe resi un grande popolo, indipendentemente da ciò che 

sarebbe successo nell'emisfero orientale come risultato della ribellione del 

popolo contro Dio (durante il periodo della Torre di Babele nella narrazione 

della Bibbia). Dopo che Dio ebbe finito di parlare con il fratello di Jared, Egli 

 

ordinò al fratello di Jared di scendere dal monte dalla presenza del 

Signore e di scrivere le cose che aveva visto. Scrivemmo su queste 

tavole le stesse cose che vide il fratello di Jared; e mai furono 
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manifestate cose più grandi di quelle che furono manifestate al 

fratello di Jared.12 

 

... [Dio] mostrò al fratello di Jared tutti gli abitanti della terra che 

erano stati e anche tutti quelli che sarebbero stati; e non li trattenne 

dalla sua vista, fino alle estremità della terra.13 

 

Questo significa che il fratello di Jared vide Adamo ed Eva e tutta la loro 

posterità. Il fratello di Jared scrisse tutto, facendo la sua documentazione. Dio gli 

comandò di scrivere ciò che aveva visto "in una lingua che... non può essere 

letta". 14 Per rispettare questo comandamento, il fratello di Jared scrisse il 

resoconto in una lingua che poteva essere interpretata solo attraverso i mezzi 

che Dio aveva preparato: due pietre chiamate Interpreti. 

 

I Jarediti prosperarono nella terra e divennero un grande popolo. Il 

nostro racconto non dice come o perché divennero un popolo così giusto e 

prospero. Tuttavia, è implicito che il fratello di Jared insegnò ai suoi seguaci ciò 

che Dio gli aveva detto sul monte, che egli scrisse nel registro che "portò 

attraverso il grande abisso". 15 fratello di Jared fece era l'UNICO insieme di 

scritture che il popolo aveva per guidarlo in ciò che doveva fare, un registro che 

non era la Bibbia. E nulla di ciò che fecero i Jared aveva a che fare con la legge 

di Mosè, il sacerdozio, le chiese, le ordinanze, i riti... ASSOLUTAMENTE NULLA. 

 

Jared e il suo fratello speciale, scelto da Dio, diventarono vecchi e stavano 

per morire. Prima di morire, dovevano dare le tavole e i mezzi per tradurre le 

tavole a qualcun altro. Jared e suo fratello chiesero alla gente cosa potevano fare 

per loro prima di morire. Il popolo voleva che Jared e suo fratello ungessero uno 

dei loro figli come loro re. 

 

                                                             
12 LdM, Ether 4:1–4. 
13 LdM, Ether 3:25. 
14 LdM, Ether 3:22. 
15 LdM, Ether 8:9. 
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La richiesta del popolo di Jared "era dolorosa per loro". E il fratello di 

Jared disse loro Certamente questa cosa [nominare un re] porta alla cattività".16 

Un re significherebbe che una persona viene posta in una posizione di autorità 

su tutto il resto del popolo. Questo era inaccettabile. Ma inaccettabile in base a 

cosa? Era inaccettabile secondo le informazioni scritte sul disco che conteneva 

la volontà di Dio riguardo a tutti gli abitanti della terra, dall'inizio dei tempi 

"fino alle estremità della terra".17 

 

Abbiamo reso evidente che il fratello di Jared insegnò al popolo secondo 

il "registro che [essi] portarono attraverso il grande abisso". I dettagli scritti sul 

registro insegnarono loro cosa accadde ai discendenti di Adamo ed Eva e come 

i figli di Adamo ed Eva finirono nel modo in cui erano al tempo della Torre di 

Babele. Era tutto scritto nel disco. Jared e suo fratello diedero al popolo il re che 

volevano... esattamente perché e come Joseph Smith diede ai suoi seguaci 

quello che volevano... in modo che inciampassero. 

 

Il disco del fratello di Jared conteneva una storia dell'umanità dal suo 

inizio "fino alle estremità della terra". Questo documento includeva anche una 

storia di ciò che è andato storto. Il disco dava un resoconto dei modi terribili in 

cui gli umani si sono comportati, causando la loro stessa fine. Jared e suo 

fratello misero in guardia i loro discendenti da questi mali, come era scritto nel 

disco. Dopo che Jared e suo fratello morirono, il popolo aveva ancora accesso a 

tutto ciò che era scritto nel registro attraverso la persona che lo custodiva, di 

solito il re Jaredita. Il re doveva usarlo per insegnare al popolo come dovevano 

vivere e comportarsi gli uni con gli altri. 

 

La storia di Jared continua. Con la nomina di un re, il popolo istituì un 

governo composto da coloro che non erano i loro servi, ma i loro leader. Questi 

capi non servivano il popolo, ma costringevano il popolo a fare ciò che questi 

capi volevano. A causa di ciò, iniziarono molte guerre e contese che portarono 

il popolo in cattività, come il fratello di Jared li aveva avvertiti. Si arrivò a un 

                                                             
16 LdM, Ether 6:23. 
17 LdM, Ether 3:25. 
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punto in cui il re (che si chiamava anche Jared), che era in possesso del disco e 

dei mezzi per leggerlo, fu catturato. Questo re Jared 

 

Si rattristò moltissimo per la perdita del regno, perché aveva posto 

il suo cuore sul regno e sulla gloria del mondo. ... Ora la figlia di 

Jared era estremamente bella. E avvenne che ella parlò con suo 

padre e gli disse Per quale motivo mio padre ha tanto dolore? Non 

ha egli letto il documento che i nostri padri hanno portato 

attraverso il grande abisso? Ecco, non c'è forse un resoconto su di 

loro, che con i loro piani segreti ottennero regni e grande gloria?18 

 

E avvenne... che alla fine la Grande Nazione Jaredita, di milioni e milioni di 

persone estremamente belle, fu completamente distrutta a causa dei "piani 

segreti" che furono spiegati nel disco del fratello di Jared. 

 

Quando l'autore della parte non sigillata delle nostre nuove Scritture 

americane (Mormon) scrisse la sua storia abbreviata del popolo nativo 

americano, non volle discutere o rivelare ciò che sapeva di questi "piani segreti" 

che portarono alla scomparsa di un'intera nazione, un tempo popolosa e 

prospera. La porzione sigillata delle nostre nuove scritture americane fu 

abbreviata dal figlio di Mormon, Moroni, dalle ventiquattro tavole d'oro che 

contenevano la storia dei Jarediti. Questa includeva la registrazione che il 

fratello di Jared "portò attraverso il grande abisso". 

 

Ether era un profeta jaredita che alla fine ricevette il disco jaredita 

molti, molti anni dopo l'arrivo dei jarediti in Nord America (poco prima che 

fossero distrutti). Ether aggiunse al disco scritto su tavole d'oro, essendo 

comandato a scrivere la fine della storia jaredita. 

 

Secondo la testimonianza del fratello di Jared, qualcosa accadde dopo che 

Adamo ed Eva furono cacciati dal Giardino dell'Eden. Alcuni credono che se 

Caino e Abele fossero stati i primi figli di Adamo ed Eva, avrebbero dovuto fare 

                                                             
18 LdM, Ether 8:7–9. 
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sesso con le loro sorelle, e forse Adamo con le sue figlie, per perpetuare la razza 

umana. Questa è l'unica cosa che ha senso; ma nel dare un senso, dà licenza 

all'incesto. A causa di questa narrazione, molti uomini credenti nella Bibbia 

hanno stupidamente (ma ragionevolmente) giustificato la lussuria per le 

proprie figlie. Per contrastare questo (insieme ad altre cose che la narrazione 

della Bibbia aveva causato), Joseph Smith, sotto la nostra direzione, riscrisse la 

storia di Adamo ed Eva. Egli produsse il Libro di Mosè.19 

 

Nella nuova narrazione di Joseph, Adamo ed Eva ebbero molti figli e figlie 

prima della nascita di Caino e Abele. Questa storia rivista spiega che i loro figli 

e le loro figlie 

 

amarono Satana più di Dio. E gli uomini cominciarono da quel 

momento ad essere carnali, sensuali e diabolici. ... E Adamo ed Eva, 

sua moglie, non cessarono di invocare Dio. E Adamo conobbe sua 

moglie, ed essa concepì e partorì Caino, e [Eva] disse: Ho ottenuto 

un uomo dal Signore; perché non rifiuti le sue parole [come tutti gli 

altri figli e figlie].20 

 

(Per il riferimento agli estratti che abbiamo citato sopra, vedere la 

riscrittura di Joseph Smith della storia di Adamo ed Eva in Mosè, capitolo 5).  

 

Nella Porzione Sigillata, abbiamo presentato la storia di Adamo ed Eva 

come fu mostrata al fratello di Jared. Non la includeremo qui. Se le nostre parole 

e spiegazioni significano qualcosa per il lettore di questo libro (Una Nuova 

scrittura americana), questa persona leggerà la storia completa. Ma a causa 

della grande importanza di questa parte di La Porzione Sigillata, per capire 

come l'orgoglio ha causato la caduta dell'umanità, l'abbiamo inclusa nel retro 

come Appendice 1 di questo libro. 

 

La porzione sigillata delle nostre nuove scritture americane spiega ciò 

che il fratello di Jared ha visto, incluso ciò che ha causato l'inizio del fallimento 

                                                             
19 Vedere PGP, Moses. 
20 Vedi PGP, Mosè 5:12–18 per tutti i dettagli. 
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dell'umanità, che porta sempre al suo completo annientamento (distruzione). 

Ciò che presentiamo nell'Appendice 1 sono proprio le cose che intendevamo 

mostrare al mondo che causano tutti i problemi dell'umanità. Le cause che 

descriveremo di seguito possono essere verificate nella narrazione di La 

Porzione Sigillata nell'Appendice 1.  

 

L'unità familiare è la causa principale del fallimento dell'umanità. Il 

possesso, il denaro, il fatto che le persone siano poste in posizioni di potere e 

controllo sopra le altre persone (cioè la leadership), il patriottismo, la razza, il 

sesso, la sessualità e qualsiasi altra cosa che causa rabbia, contesa e divisione, 

sono anch'essi parte del fallimento dell'umanità.  

 

E la causa principale di tutto ciò che abbiamo elencato sopra può essere 

onestamente ricondotta all'eccessivo orgoglio di una persona. Questo include 

l'orgoglio della propria famiglia, l'orgoglio dei propri beni e del proprio 

successo, l'orgoglio della propria posizione di potere, l'orgoglio della propria 

nazione, l'orgoglio della propria razza, l'orgoglio del proprio sesso e l'orgoglio 

della propria sessualità. Abbiamo menzionato sopra che 

 

saremo molto chiari ed evidenti su ciò che sta effettivamente 

causando il fallimento dell'umanità. Sfortunatamente, ciò che 

spiegheremo metterà in discussione tutta l'umanità, specialmente 

tutte le cose di cui gli abitanti della Terra sono orgogliosi. 

 

La reazione iniziale del lettore potrebbe essere: "Non è possibile che queste 

cose portino alla scomparsa della razza umana". Tuttavia, se uno legge 

genuinamente la parte sigillata del nostro libro 21  con un cuore sincero e 

un'intenzione reale, si convincerà che le cose che abbiamo elencato sopra, nei fatti, 

sono ciò che ha, è, e continuerà a corrompere la vita umana sulla Terra. 

 

Nella Porzione Sigillata, Moroni spiega perfettamente queste idee. Egli 

delinea tre problemi principali. Per prima cosa, spiega come i figli di Adamo ed 

                                                             
21 Leggi gratuitamente LPS su realilluminati.org/the-sealed-portion. 

https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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Eva cominciarono a separarsi in queste unità familiari. Poi descrive come 

iniziarono a usare il denaro. Infine, spiega come cominciarono a vedere la loro 

unità familiare individuale come qualcosa di migliore e più importante di TUTTA 

la famiglia di Adamo ed Eva nel suo insieme. Il modo in cui questi concetti sono 

presentati è molto logico, ragionevole e convincente. Se le persone credono che 

Adamo ed Eva furono tutti i primi genitori dell'umanità, come può qualcuno 

mettere la propria famiglia individuale al di sopra di qualsiasi altra unità 

familiare sulla Terra? Una persona sincera prenderebbe in considerazione di 

leggere le nostre spiegazioni ne La Porzione Sigillata. 

 

Abbiamo chiesto agli americani, riguardo alle cose che avevamo scritto 

nella nostra nuova scrittura americana (sia la parte non sigillata che quella 

sigillata), di "esercitare la fede" nelle parole che avevamo attribuito a Gesù Cristo, 

 

affinché siano santificati in me, allora io manifesterò loro le cose 

che vide il fratello di Jared, fino a svelare loro tutte le mie 

rivelazioni, dice Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Padre dei cieli e della 

terra e di tutte le cose che sono in essi. Li abbiamo avvertiti che] chi 

contesterà la parola del Signore, sia maledetto; e chi negherà 

queste cose, sia maledetto; perché a loro non mostrerò cose più 

grandi, dice Gesù Cristo, perché io sono colui che parla.22 

 

Tutto ciò che abbiamo elencato sopra, e che il mondo attuale vede come 

qualcosa di "buono e di Dio", è in realtà "male e del diavolo". Chiamiamo queste 

cose "male" perché hanno causato, stanno causando e continueranno a causare 

la fine della razza umana. Sfidiamo il mondo a studiare le nostre parole perché 

sono buone, perché 

 

persuade gli uomini a fare il bene. E tutto ciò che persuade gli 

uomini a fare il bene viene da me; perché il bene non viene da 

nessuno se non da me. Io sono colui che conduce gli uomini ad ogni 

bene; chi non crederà alle mie parole non crederà a me - che io 

                                                             
22 LdM, Ether 4:7–8. 
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sono; e chi non crederà a me non crederà al Padre che mi ha 

mandato. Perché ecco, io sono il Padre, io sono la luce, la vita e la 

verità del mondo.23 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, chiamiamo questo lo "Spirito di 

Cristo... dato a ogni uomo, affinché conosca il bene dal male".24 Consigliamo alle 

persone di fare attenzione a non giudicare ciò che è bene come male e ciò che è 

male come bene. La fede in Gesù Cristo è un motivatore molto potente. La semplice 

fede può cambiare la mente di una persona e farla diventare una persona migliore. 

Molte persone trovano Gesù mentre sono in carcere. Molti lo trovano quando sono 

nel loro punto più basso emotivamente. Molti trovano Gesù pensando a tutto ciò 

che fa sì che uno 

 

diventa come un bambino, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di 

amore, disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene 

opportuno infliggere [alla persona].25 

 

La gente non trova veramente Gesù. Lui non si è mai perso - non è mai 

esistito. Ma i sentimenti e lo spirito che circondano l'idea di Cristo hanno dato 

speranza a miliardi di mortali che vivono in un mondo dove si sentono persi e 

soli. Hanno nostalgia delle loro esperienze giovanili quando non si sentivano 

così. Trovando Gesù, ritrovano la loro innocenza infantile. Come spiegato, lo 

"Spirito di Cristo" è lo spirito di amore, compassione, perdono, gentilezza e 

umiltà - tutte caratteristiche che noi pensiamo essere "buone e da Dio" e che 

sono tutte possedute dai bambini piccoli. 

 

Considerando che lo "Spirito di Cristo" può dirci cosa è buono e cosa 

no, come vede Gesù l'unità familiare? Un nucleo familiare è più importante 

per Gesù di tutti gli altri? Come vede Gesù l'accumulo di denaro e di beni? 

Come vede Gesù la rabbia, le contese, le proteste e gli scontri? Come risponde 

lo "Spirito di Cristo" alle persone che odiano i loro nemici? Come si sentono 

                                                             
23 LdM, Ether 4:11–12. 
24 Vedere LdM, tutto di Moroni, capitolo 7. 
25 LdM, Mosia 3:19. 
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le persone quando si ergono contro coloro che abusano di loro, li 

perseguitano e li usano malignamente? Cosa pensa Gesù delle persone che 

fanno causa a un'altra persona in tribunale per denaro, magari per farle 

perdere tutto e non avere nulla? 

 

Quello che abbiamo scritto qui non è applicabile alla razza umana? 

 

Perché la natura umana è nemica di tutto ciò che è buono, e lo è stata dalla 

caduta della natura umana, e lo sarà sempre e per sempre, a meno che non 

cediamo al fascino della nostra reciproca umanità, e mettiamo da parte la nostra 

natura umana e diventiamo una persona migliore, come eravamo da bambini.26 

 

Considerate lo stato del mondo. C'è molto più odio e contesa che amore, 

compassione, perdono e accettazione. "Io ho ragione e tu hai torto! La tua opinione 

non conta quando influisce sulla mia! Io voglio quello che mi merito! Dovresti 

essere punito per quello che mi hai fatto! Ti farò causa!" 

 

Considerate ciò che il mondo vede e ricorda come la primavera araba: 

 

La primavera araba è stata una serie di proteste antigovernative, 

rivolte e ribellioni armate che si sono diffuse in gran parte del 

mondo arabo nei primi anni 2010. È iniziata in risposta a regimi 

oppressivi e a un basso tenore di vita, a partire dalle proteste in 

Tunisia. Dalla Tunisia, le proteste si sono poi diffuse in altri cinque 

paesi: Libia, Egitto, Yemen, Siria e Bahrein, dove o il governante è 

stato deposto (Zine El Abidine Ben Ali, Muammar Gheddafi, Hosni 

Mubarak e Ali Abdullah Saleh) o si sono verificate grandi rivolte e 

violenze sociali tra cui rivolte, guerre civili o insurrezioni. 

Manifestazioni di strada sostenute hanno avuto luogo in Marocco, 

Iraq, Algeria, Khuzestan iraniano, Libano, Giordania, Kuwait, 

Oman e Sudan. Proteste minori hanno avuto luogo in Gibuti, 

Mauritania, Palestina, Arabia Saudita e nel Sahara occidentale 

                                                             
26 Confronta LdM, Mosia 3:19. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zine_El_Abidine_Ben_Ali
https://en.wikipedia.org/wiki/Hosni_Mubarak
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occupato dal Marocco. Uno dei principali slogan dei manifestanti 

nel mondo arabo è ash-shaʻbyurīdisqāṭan-niẓām! ["il popolo vuole 

far cadere il regime"].27 

 

Niente di buono è venuto da queste rivolte. Anzi, i paesi sopra elencati 

sono peggiorati. Il livello di vita dei popoli ha sofferto. Le guerre hanno 

decimato queste nazioni. Queste rivolte sono state viste come un bene, ma non 

hanno portato ad altro che al "male". Nessuno di questi manifestanti è stato 

gentile, premuroso, umile o indulgente. Può un cristiano onesto credere 

davvero che Gesù Cristo avrebbe sostenuto qualcuno di questi eventi? 

 

Cosa c'è di buono nelle continue proteste alimentate dalla rabbia e 

dalla frustrazione, tutte motivate da un eccessivo orgoglio? Che si tratti 

dell'orgoglio della propria razza, del proprio sesso, della propria sessualità 

o della giustificazione della propria situazione economica, quale bene 

giustifica l'atto illegale di bloccare una strada o di urlare contro persone che 

stanno semplicemente vivendo la loro giornata cercando di arrivare a 

destinazione indisturbate? 

 

Se tu fossi Dio e vedessi tutto il tuo popolo come figli uguali, cosa faresti 

per cercare di far sì che i tuoi figli si vedano come un'unica unità familiare? 

Cosa faresti quando tutti i tuoi figli hanno opinioni molto diverse su ciò che 

ciascuno vede come la propria libertà di agire ed essere agito? Cosa faresti con 

tutte le diverse religioni che affermano di essere l'unica vera religione? Cosa 

potreste fare? 

 

Cosa faresti per aiutare i tuoi figli impoveriti? Cosa faresti per porre 

fine alla guerra e ai conflitti? Cosa faresti per mostrare ai tuoi figli che TU SEI 

REALE E SEI CONSAPEVOLE DI LORO? 

 

Se tu fossi "il Padre, la luce, la vita e la verità del mondo"28, cosa faresti 

per risolvere i problemi dell'umanità? Cosa potresti fare? Manderesti un 

                                                             
27Vedi "Primavera araba", Wikipedia, 11 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Arab_Spring. 
28 Confronta LdM, 3 Nefi 11:10–11; e NT, Giovanni 14:6. 
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profeta al popolo e lo chiameresti "al pentimento per non essere distrutto"? E 

se questo profeta dicesse al popolo 

 

per fede si compiono tutte le cose - Perciò, chi crede in Dio può 

sperare con certezza in un mondo migliore, sì, persino in un posto 

alla destra di Dio; la speranza che viene dalla fede, costituisce 

un'ancora per le anime degli uomini, che li rende sicuri e saldi, 

sempre abbondanti nelle buone opere, portati a glorificare Dio?29 

 

Il popolo avrebbe creduto alla "cosa grande e meravigliosa" che questo 

profeta aveva detto loro? 

 

Non importa quanto siamo stati attenti e intelligenti nell'aiutare gli 

americani a vedere dove il loro orgoglio li avrebbe portati e avrebbe portato il 

mondo, essi hanno rifiutato la nostra nuova scrittura americana. Come 

spiegato, nella nostra nuova scrittura americana abbiamo dato storie 

sull'ascesa e la caduta del popolo. Le nostre storie spiegavano come il popolo 

stabiliva una buona società - dove c'era pace, uguaglianza e buona volontà 

verso tutti - e poi come queste società diventavano corrotte e venivano 

distrutte. In ogni caso, i colpevoli (le cause) erano sempre l'orgoglio e la vanità. 

 

Le nostre storie ruotavano intorno a una coppia di famiglie (di Lehi e 

Ismaele) che erano ebrei - un "residuo della casa d'Israele". "Pertanto, 

avevamo bisogno di affrontare l'orgoglio e la vanità degli ebrei, o meglio, ciò 

che faceva sì che gli ebrei avessero una sensazione eccessiva di profondo 

piacere o soddisfazione derivante dalle loro conquiste. 

 

Gli ebrei credono di essere il popolo eletto da Dio. Credono che il loro 

Messia debba ancora venire. Credono che quando il loro Messia verrà sulla terra, 

salverà il popolo ebraico da tutti i suoi nemici e regnerà sul mondo. 

 

                                                             
29 Vedere LdM, Ether 12:3–5. 
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Gli ebrei compiono molte ordinanze, comprese quelle descritte nella 

legge biblica di Mosè. Tuttavia, gli ebrei non fanno una connessione tra 

nessuna delle loro ordinanze e un salvatore o redentore che apparirà e 

inaugurerà il regno di Dio sulla terra. Gli ebrei credono che il loro Messia 

restaurerà Israele alla sua giusta gloria e ordine. Credono che lo stato ebraico 

(Israele) diventerà la più grande nazione sulla Terra - l'unica nazione che 

sopravvivrà all'ira della sua venuta. 

 

La fede nella futura venuta del Messia è un requisito fondamentale per 

tutti gli ebrei. Essi credono che verrà per la prima volta; non credono in una 

seconda venuta. La loro religione insegna che se qualcuno non crede in questo 

Messia e non aspetta fedelmente il suo arrivo, allora questa persona nega tutto 

il giudaismo. Questo include la negazione della Torah (i primi cinque libri di 

Mosè), Mosè stesso e il resto dei profeti biblici. 

 

Gli ebrei non credono che il vero Messia "del cielo e della terra" fosse 

destinato ad essere ucciso, o potesse essere ucciso da semplici mortali. Essi 

credono che il loro Messia verrà per riportare gli ebrei al loro giusto posto tra 

tutta l'umanità come "il popolo eletto da Dio", e tale Messia non può e non potrà 

mai essere ucciso da semplici mortali. Per gli ebrei, le affermazioni del 

cristianesimo sono blasfeme. Essi credono che non c'è modo che Gesù possa 

essere il Cristo profetizzato (l'unto). Non solo Gesù è stato facilmente ucciso, ma 

non ha fatto nulla per riportare gli ebrei a quella che credono essere la loro gloria 

originale. Gesù ha condannato gli ebrei a causa delle loro credenze religiose. 

 

Gli ebrei credono che il loro Messia sia Dio - l'unico vero "Dio, sì, il vero 

Padre Eterno del cielo e della terra".30 Essi credono che dopo che il Messia verrà 

nella carne (per la prima volta), egli risusciterà i morti per essere giudicati, 

insieme ai vivi. Le persone buone che sono morte saranno risvegliate alla vita 

eterna e le persone cattive alla vergogna e al disprezzo eterni. 

 

                                                             
30 Vedere LdM, Mosia 15:4; e LdM, Alma 11:38–9. 
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Nelle storie di Gesù, il ruolo di Giovanni Battista era quello di "preparare 

la via del Signore Gesù e rendere diritti i suoi sentieri". 31  Gli ebrei stavano 

seguendo una via "storta" e malvagia. Come Gesù derideva l'orgoglio e la vanità 

degli ebrei, anche il profeta inviato per preparare il popolo ad ascoltarlo 

(Giovanni Battista), derideva l'orgoglio ebraico. 

 

Secondo la storia biblica, gli ebrei cercarono Giovanni per essere 

battezzati da lui. Giovanni non voleva battezzarli. Li chiamò "generazione di 

vipere" e si riferì a loro (gli ebrei) come se per Dio non avessero più valore delle 

pietre. Giovanni disse al popolo che se volevano veramente pentirsi e diventare 

puri davanti a Dio, dovevano "produrre quindi frutti degni di pentimento". ... E 

il popolo chiese [a Giovanni], dicendo: "Che cosa dobbiamo fare allora? "32Ciò 

che Giovanni disse al popolo di fare per "preparare... la via del Signore e rendere 

diritti i suoi sentieri" 33era profondo: 

 

Giovanni rispose loro: "Chi ha due mantelli, li dia a chi non ne ha; e 

chi ha da mangiare, faccia altrettanto".34 

 

Giovanni e Gesù scontarono tutto ciò che gli ebrei credevano li rendesse 

speciali al di sopra di tutte le altre persone. Nessuna delle ordinanze che gli 

ebrei eseguivano per la loro chiesa era utile a qualcuno se non agli ebrei stessi. 

Anche Isaia lo disse chiaramente, come abbiamo spiegato. Giovanni, Isaia e 

Gesù insegnavano tutti la stessa cosa. 

 

Gesù raccontò un'importante parabola su ciò che avrebbe fatto quando 

sarebbe venuto "nella sua gloria [con] tutti gli angeli santi". "Egli si sarebbe preso 

cura dei poveri e dei bisognosi. Secondo la parabola semplice da capire che si trova 

in Matteo, capitolo 25, l'UNICO modo in cui le persone potevano essere salvate - 

l'unico modo in cui avrebbero evitato la dannazione eterna - era di prendersi cura 

dei poveri e dei bisognosi. In altre parole, dovevano fare cose che avrebbero 

                                                             
31 Confronta NT, Marco 1:3. 
32 NT, Luca 3:7–10 
33 NT, Luca 3:4. 
34 Confronta NT, Luca 3:11. 
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beneficiato TUTTA l'umanità, non solo aumentare l'orgoglio e la vanità ebraica o 

cristiana (come nel caso delle loro ordinanze e rituali). 

 

Non c'è errore sul male dell'orgoglio e della vanità negli insegnamenti di 

Gesù, SE una persona studia onestamente e sinceramente la filosofia di Gesù di 

Nazareth, come la chiamava Thomas Jefferson. Gesù insegnò, con il suo stesso 

esempio, che nessuno era al di sopra degli altri. Non si è mai posto al di sopra 

di nessun altro. Gesù insegnò che lui era Dio e che non era migliore di qualsiasi 

altro uomo. In tutto ciò che Gesù ha insegnato, ha spogliato l'orgoglio e la vanità 

dell'"uomo naturale". 

 

L'orgoglio e la vanità sono la rovina di tutte le nazioni quando le leggi e i 

poteri che controllano quella nazione (governo, religione e imprese) 

permettono alle persone di mettere il valore della propria vita al di sopra di 

quella degli altri. Quando le persone vedono la propria esistenza e il proprio 

scopo nella vita come più preziosi di quelli degli altri, il loro orgoglio e la loro 

vanità le portano a proteggere il loro status e il loro valore a tutti i costi. 

 

In politica - re, primi ministri, presidenti, senatori, membri del Congresso e 

simili - sono i più popolari e di solito sono scelti tra quelli che hanno più successo. 

Nessuno di questi serve l'intera umanità. Questi servono i propri interessi, o gli 

interessi dei loro elettori (coloro che li eleggono). Quando un gruppo di persone 

vota per un leader, l'orgoglio di quel gruppo nella sua piattaforma e nei suoi 

problemi è rappresentato dal leader del suo partito politico. 

 

La democrazia permette che le richieste di un gruppo di persone (la 

maggioranza) siano poste al di sopra, e diventino più preziose, delle richieste del 

gruppo perdente (la minoranza). Il partito vincente non si preoccupa dei valori e 

dei desideri del partito perdente. La democrazia genera lotte, persecuzioni e 

grandi disuguaglianze. 

 

Il miglior politico è quello che non è un leader (un re), ma che serve TUTTO 

il popolo allo stesso modo, attuando leggi che siano giuste ed eque per tutte le 

persone. Non ci dovrebbero essere poteri dati al governo se non quelli che 
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servono TUTTO il popolo allo stesso modo. Questo è ciò che Gesù ha insegnato. Ha 

insegnato che "colui che è più grande tra voi sarà vostro servitore".35 

 

La vita di Gesù, così come è stata inventata da coloro che erano saggi su 

ciò che costituisce un governo "giusto" e di successo, ha dato l'esempio ideale 

del perfetto leader politico. Gesù non ha messo gli interessi di un gruppo di 

persone su quelli di un altro. I suoi insegnamenti non mettevano gli interessi 

della maggioranza sopra quelli della minoranza. Affrontando l'orgoglio del 

popolo, Gesù fu ucciso. 

 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa 

SUG/Mormone) è diventata estremamente ricca.36 Molti dei suoi membri sono 

innalzati nell'orgoglio, come nell'indossare abiti costosi, e ogni sorta di belle perle, 

e delle belle cose del mondo - che acquistano dal centro commerciale di questa 

chiesa (City Creek Mall, situato adiacente al loro tempio principale a Salt Lake City, 

Utah).37 I SUG/Mormoni non hanno i loro beni e le loro sostanze in comune tra 

loro. Sono divisi in classi. Costruiscono la loro chiesa per ottenere un guadagno. 

Questa chiesa è diventata la chiesa più ricca nella storia moderna del mondo.38 

 

I SUG/Mormoni professano Cristo, eppure negano la maggior parte del 

Suo vangelo - le parole che Gesù ha insegnato sia nella Bibbia che nel Libro di 

Mormon. Praticano ogni sorta di malvagità, in quanto concentrano il loro tempo 

e i loro sforzi sul successo mondano, sull'istruzione e sulla popolarità. Nulla di 

ciò che viene richiesto a un membro buono e fedele per entrare nei loro templi 

e ricevere le "ordinanze di salvezza" sancite dal sacerdozio, si basa sulle parole 

di Gesù: "la pienezza del Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore agli 

antichi abitanti" dell'emisfero occidentale.39 
                                                             
35 NT, Matteo 23:11. 
36 Vedi "Organizzazioni religiose", in "Elenco delle organizzazioni più ricche". Wikipedia, 23 

maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations. 
37 Vedi "City Creek Center", Wikipedia, 26 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 
38  Vedi Paul Glader, "La chiesa mormone ha accumulato $ 100 miliardi destinati a enti di 

beneficenza e membri della Chiesa per errore, afferma un informatore", 17 dicembre 2019, 

Newsweek, newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-

lds-members-whistleblower-says-1477809. 
39 JSH 1:34. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
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La Chiesa SUG amministra "ciò che era sacro a colui al quale era stato 

proibito a causa dell'indegnità". "40Questo è spiegato da ciò che abbiamo scritto 

in un capitolo precedente: 

 

E quando prendono il sacramento, quando prendono su di sé la 

"carne e il sangue di Cristo", non c'è un gruppo di persone cristiane 

sulla terra che lo faccia in modo così indegno come i membri della 

Chiesa SUG. Se potessimo, vieteremmo a quella religione di 

prenderci in giro e di abusare di uno dei soli libri mai scritti che 

possono rendere una persona UNO con Dio [il Libro di Mormon].41 

 

La Chiesa SUG/Mormone invia decine di migliaia di giovani ingannati nel 

resto del mondo come missionari. Questi giovani pensano di fare qualcosa di 

giusto, ma non potrebbero essere più in errore. Portano il nostro libro nel mondo 

e sono addestrati a mentire e ingannare gli altri che leggono il NOSTRO libro. 

Questi altri sono convinti del potere e della veridicità del nostro libro a causa del 

modo in cui lo abbiamo scritto. Questa chiesa è piena di sacerdozio. I suoi leader 

"si pongono come una luce per il mondo per ottenere guadagno e lode dal mondo; 

ma non cercano il benessere di Sion", dove "Sion" è una società di persone che 

sono "di un solo cuore e una sola mente [senza] alcun povero tra loro". 

 

Sapevamo che in tutta la nostra nuova scrittura americana dovevamo 

affrontare questo orgoglio e questa vanità. Abbiamo continuato a fare il tentativo 

mentre presentavamo la trama: 

 

E c'era un severo ordine in tutte le chiese che non ci fossero 

persecuzioni tra di loro, che ci fosse uguaglianza tra tutti gli uomini; 

che non lasciassero che l'orgoglio e la superbia disturbassero la 

loro pace; che ogni uomo stimasse il suo prossimo come sé stesso, 

lavorando con le proprie mani per il loro mantenimento.42 

 

                                                             
40 Vedere LdM, 4 Nefi 1:27. 
41 Vedi capitolo 10, pagina 277. 
42 LdM, Mosia 27:3–4. 
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Investire nel lavoro di qualcun altro crea disuguaglianza in una società. 

Se si investe nel mercato azionario, per esempio, si dipende dal lavoro di coloro 

che lavorano per la società in cui si è investito. Gli investitori sperano 

(certamente non avendo una "speranza in Cristo") che i dipendenti lavorino 

duramente per creare un profitto per l'azienda in modo che i dividendi degli 

investitori aumentino senza che essi debbano "lavorare con le proprie mani per 

il loro sostegno". "Ed è grazie ai loro investimenti che, 

 

il popolo della chiesa cominciò a inorgoglirsi per le sue ricchezze 

eccessive, per le sue sete raffinate e per il suo lino finemente 

intrecciato [anche tutto ciò che si vendeva al City Creek Mall], per i 

suoi numerosi greggi e armenti, per il suo oro e il suo argento e per 

ogni sorta di cose preziose che aveva ottenuto con la sua industria; 

e in tutte queste cose si innalzavano nell'orgoglio dei loro occhi, 

perché cominciavano a indossare abiti molto costosi. ... il popolo 

della chiesa cominciò ad essere innalzato nell'orgoglio dei suoi 

occhi e a porre il suo cuore sulle ricchezze e sulle cose vane del 

mondo, e cominciò ad essere sprezzante, gli uni verso gli altri, e 

cominciò a perseguitare coloro che non credevano secondo la 

propria volontà e il proprio piacere.43 

 

I SUG/Mormoni perseguitano gli altri che non credono nella loro chiesa e 

che vivono secondo la loro volontà e il loro piacere. Condannano le persone che 

fumano, bevono e fanno certe cose di domenica, secondo la loro volontà e il loro 

piacere. Perseguitano coloro che fanno sesso al di fuori del matrimonio, si 

masturbano o fanno sesso con quelli dello stesso sesso, secondo la loro volontà 

e piacere. Criticano coloro che fanno molte altre cose, secondo la propria 

volontà e il proprio piacere - cose con le quali gli SUG/Mormoni non sono 

d'accordo. I SUG/Mormoni condannano altre persone all'inferno per aver fatto 

molte cose "secondo la propria volontà e il proprio piacere". 

 

                                                             
43 Confronta LdM, Alma 4:6, 8. 



Capitolo 13: La famiglia dell'orgoglio 

365 

 

Cominciarono ad esserci grandi contese tra il popolo della chiesa; 

sì, c'erano invidie, lotte, malizia, persecuzioni e orgoglio, fino a 

superare l'orgoglio di coloro che non appartenevano alla chiesa di 

Dio. ... e la malvagità della chiesa era un grande ostacolo per coloro 

che non appartenevano alla chiesa.44 

 

Abbiamo accennato brevemente al fatto che il musical di successo, 

vincitore del Tony Award, Il Libro di Mormon,45 è una presa in giro della nostra 

nuova scrittura americana a causa del modo in cui la Chiesa SUG/Mormone usa 

il nostro libro. Così, il nostro libro è diventato una pietra d'inciampo per coloro 

che non l'hanno mai letto o studiato. Pertanto, si può vedere che, 

 

la malvagità della chiesa, e ... l'esempio della chiesa cominciò a 

condurre i miscredenti da una parte all'altra dell'iniquità, portando 

così alla distruzione del popolo. 

 

Sì, vide una grande disuguaglianza tra il popolo, alcuni che si 

innalzavano con il loro orgoglio, disprezzando gli altri, voltando le 

spalle ai bisognosi, agli ignudi, agli affamati, agli assetati, ai malati 

e agli afflitti. 

 

Ora questo era un grande motivo di lamento tra il popolo, mentre altri 

si abbassavano, soccorrendo coloro che avevano bisogno del loro 

aiuto, come dare i loro beni ai poveri e ai bisognosi, nutrire gli 

affamati e soffrire ogni sorta di afflizioni, per amore di Cristo.46 

 

Nel nostro libro, abbiamo chiesto a coloro che professano un credo in 

Cristo, specialmente ai membri della Chiesa SUG/Mormone, 

 

                                                             
44 Vedere LdM, Alma 4:9–10. 
45  Vedi "The Book of Mormon (musical)", Wikipedia, 28 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Mormon_(musical). 
46 LdM, Alma 4:11–13. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Book_of_Mormon_(musical)
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se avete sperimentato un cambiamento di cuore, e se vi siete 

sentiti di cantare il canto dell'amore redentore, vorrei chiedere: vi 

sentite così ora? Avete camminato, mantenendovi irreprensibili 

davanti a Dio? Potreste dire, se foste chiamati a morire in questo 

momento, dentro di voi, che siete stati sufficientemente umili? ... 

Ecco, siete stati spogliati della superbia? Io vi dico che se non lo 

siete, non siete preparati ad incontrare Dio. ... Ecco, dico, c'è 

qualcuno tra voi che non sia spogliato dell'invidia? ... E vi dico 

ancora: c'è qualcuno tra voi che si prenda gioco del suo fratello, o 

che accumuli su di lui persecuzioni?47 

 

Nel vostro orgoglio, credete che la vostra chiesa sia l'unica vera chiesa 

di Dio sulla terra? Invidiate il successo mondano, una bella macchina, una 

bella casa, e altre belle cose che non possedete? Questa non è forse invidia? 

Non deridete il vostro vicino perché non crede come voi? Non dite loro che 

non potranno stare con i loro cari per sempre, a meno che non si uniscano alla 

vostra chiesa e paghino la decima in modo che possano entrare nei vostri "bei 

santuari" per ricevere le ordinanze di salvezza che solo i vostri dirigenti del 

sacerdozio possono dare loro? Questo non crea forse conflitti e contese? 

 

Non accumulate persecuzioni su quelle giovani donne che non sono 

pronte ad essere madri, che cercano l'aborto di un feto che non è certamente 

un "figlio di Dio" più di quanto un uovo o uno sperma sia un figlio di Dio? Quante 

altre persecuzioni accumulate su coloro che non credono come voi? 

 

Noi vi diciamo: potete voi resistere a questi discorsi? Potete voi 

mettere da parte queste cose e calpestare il Santo sotto i vostri 

piedi? Potete voi essere gonfiati nell'orgoglio dei vostri cuori? 

Volete ancora persistere nell'indossare abiti costosi e nel porre i 

vostri cuori nelle vane cose del mondo, nelle vostre ricchezze [per 

esempio, investendo nel mercato azionario e facendo shopping nel 

                                                             
47 LdM, Alma 5:26–30, enfasi aggiunta. 
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vostro City Creek Mall]? Sì, persisterete nel supporre di essere 

migliori degli altri?48 

 

Sì, leggi davvero le nostre nuove scritture americane? 

 

Abbiamo presentato uno dei nostri personaggi (che rappresenta un Vero 

Messaggero) che osservava alcuni dei Nefiti di successo finanziario che si 

riunivano ogni domenica in chiesa. I loro leader (come vescovi e consiglieri) 

sedevano sopra la gente dietro un pulpito. Nella nostra storia, abbiamo 

chiamato questo posto "Rameumptom, che, interpretato, è lo stand santo. 

"49Allo stesso modo, ogni domenica, i SUG/Mormoni 

 

e offrivano ciascuno la stessa preghiera a Dio, ringraziando il loro 

Dio di essere stati scelti da lui. ... Ora, dopo che il popolo ebbe reso 

grazie in questo modo, se ne tornarono alle loro case e non 

parlarono più del loro Dio finché non si fossero riuniti di nuovo alla 

tribuna santa per rendere grazie alla loro maniera. 50 

 

Solo un giorno alla settimana, i mormoni recitano la parte dei "professori 

di Cristo". "Il resto della settimana, sebbene possano rendere un servizio 

verbale a Dio e partecipare al "lavoro impegnativo" della loro chiesa, "i loro 

cuori si concentrano sull'oro, sull'argento e su ogni sorta di beni preziosi. ... I 

loro cuori [sono] innalzati a grande vanagloria, nel loro orgoglio". 51 

 

Come abbiamo spiegato, i SUG/Mormoni sono i consumati (supremi) 

capitalisti del Multi-level Marketing. Gioiscono nel diventare ricchi. 

Presentano i piani di vendita associati a questi insidiosi (ingannevoli e 

astuti) schemi piramidali, che rendono ricchi i pochi in cima facendo fare 

tutto il lavoro alla maggioranza in fondo. Propongono di aumentare la loro 

"downline" per aumentare la loro ricchezza, giustificando questa grande 

                                                             
48 LdM, Alma 5:53–4. 
49 LdM, Alma 31:21. 
50 LdM, Alma 31:22–3. 
51 LdM, Alma 31:24–5. 
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ingiustizia proclamando di essere il popolo di Dio. Credono che riceveranno 

le benedizioni di salvezza di Dio finché pagheranno la decima e faranno ciò 

che i loro leader dicono loro che Dio vuole che facciano, niente di tutto ciò è 

insegnato nella nostra nuova scrittura americana. 

 

Sapendo che questo sarebbe successo, abbiamo scritto quanto segue, 

piangendo attraverso le parole di Alma (il personaggio della nostra storia che 

rappresenta un Vero Messaggero): 

 

Ed egli alzò la voce al cielo e gridò, dicendo Oh, fino a quando, o 

Signore, permetterai che i tuoi servi dimorino quaggiù nella carne, 

per vedere una così grande malvagità tra i figli degli uomini? 

 

Ecco, o Dio, essi gridano a te, ma il loro cuore è inghiottito dalla loro 

superbia. Ecco, o Dio, essi ti gridano con la bocca, mentre si 

gonfiano, fino alla grandezza, con le vane cose del mondo. 

 

Guarda, o mio Dio, i loro abiti costosi, i loro anelli, i loro braccialetti, 

i loro ornamenti d'oro e tutte le loro cose preziose di cui sono 

ornati; ed ecco, i loro cuori sono fissati su di loro, eppure gridano a 

te e dicono: "Ti ringraziamo, o Dio, perché siamo un popolo eletto 

per te, mentre altri periranno".52 

 

Gli ingiusti dei nostri giorni (circa 2020) sosterranno che, poiché credono 

in Cristo, questa parte della nostra storia non si applica a loro. Le persone a cui 

Alma si riferiva non credevano nella "follia" di un futuro Cristo che veniva a 

salvare e benedire il popolo. Non ne avevano bisogno - erano già stati benedetti 

con ricchezze e grande prosperità. Ma noi applichiamo correttamente le parole 

di Alma al popolo SUG/Mormone, perché agiscono nello stesso modo 

dell'esempio della chiesa che abbiamo dato nella nostra trama. 

 

                                                             
52 LdM, Alma 31:26–8. 
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Abbiamo presentato nella nostra storia che noi (i Veri Illuminati®) non 

soffriamo "se non per i peccati del mondo". "L'eccessivo orgoglio, non solo del 

popolo SUG/Mormone, ma di tutti i cristiani del mondo, così come degli ebrei, 

dei musulmani e di tutte le altre religioni che pretendono di essere la vera 

religione di Dio, ci porta a riferirci alle parole che abbiamo scritto per il 

personaggio del nostro libro, Alma: 

 

O Signore Dio, fino a quando tollererai che una tale malvagità e 

infedeltà sia presente in questo popolo? O Signore, dacci la forza, 

affinché possiamo sopportare le nostre infermità. Poiché noi siamo 

infermi, e tale malvagità tra questo popolo addolora le nostre anime. 

 

O Signore, i nostri cuori sono estremamente addolorati; conforta le 

nostre anime in Cristo. O Signore, concedi a noi di avere forza, per 

poter sopportare con pazienza queste afflizioni che ci verranno 

addosso, a causa dell'iniquità di questo popolo.53 

 

Abbiamo anche spiegato nella nostra storia che è possibile per le persone 

giuste prosperare e diventare ricche. Una società prospera può avere successo 

finché non è eccessivamente orgogliosa. Devono anche ricordare sempre come 

sono diventati così - seguendo le parole dei profeti che hanno insegnato loro i 

buoni principi che fanno una grande società di persone. Abbiamo scritto: 

 

E il popolo di Nefi cominciò a prosperare di nuovo nel paese, e 

cominciò a moltiplicarsi e a diventare di nuovo estremamente forte 

nel paese. E cominciarono a diventare estremamente ricchi. Ma 

nonostante le loro ricchezze, la loro forza e la loro prosperità, non 

si innalzarono nell'orgoglio dei loro occhi, né tardarono a ricordare 

il Signore loro Dio, ma si umiliarono enormemente davanti a lui.54 

 

La narrazione della nostra nuova scrittura americana sembra essere un giro 

sulle montagne russe dei successi e dei fallimenti del popolo. Queste persone 

                                                             
53 Confronta LdM, Alma 31:30–1. 
54 LdM, Alma 62:48–9. 
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digiunavano e pregavano spesso, e diventavano sempre più forti 

nella loro umiltà e sempre più saldi nella fede di Cristo, fino a 

riempire le loro anime di gioia e di consolazione, sì, fino alla 

purificazione e alla santificazione dei loro cuori, la quale 

santificazione viene a causa del loro abbandonare i loro cuori a Dio. 

 

Eppure, ancora una volta, non molti anni dopo, 

 

un grandissimo orgoglio entrò nel cuore del popolo, a causa delle 

sue grandissime ricchezze e della sua prosperità nel paese; e 

l'orgoglio cresceva di giorno in giorno.55 

 

Nel corso della nostra storia, abbiamo richiamato e spiegato in dettaglio 

ciò che l'orgoglio eccessivo fa a una società. Abbiamo spiegato che la caduta di 

una società 

 

non sarebbe successo se non fosse stato per la loro malvagità e il 

loro abominio che era in mezzo a loro; sì, ed era anche tra coloro 

che professavano di appartenere alla chiesa di Dio. 

 

E fu a causa dell'orgoglio dei loro cuori, a causa delle loro eccessive 

ricchezze, sì, fu a causa della loro oppressione verso i poveri, 

negando il loro cibo agli affamati, negando i loro vestiti agli ignudi, 

e colpendo i loro umili fratelli sulla guancia. 

 

... Oh, come sono stolti, come sono vani, come sono malvagi, come sono 

diabolici, come sono pronti a commettere l'iniquità e come sono lenti 

a fare il bene i figli degli uomini; sì, come sono pronti ad ascoltare le 

parole del maligno e a porre il loro cuore sulle cose vane del mondo! 

 

Sì, quanto velocemente si innalzano nell'orgoglio; sì, quanto 

velocemente si vantano e fanno ogni sorta di iniquità; e quanto sono 

                                                             
55 LdM, Helaman 3:35–6. 
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lenti a ricordare il Signore loro Dio e a prestare orecchio ai suoi 

consigli, sì, quanto lenti a camminare nei sentieri della saggezza! 56 

 

Nel corso della nostra storia, abbiamo presentato molti altri fattori che 

causano la caduta di una società. Abbiamo spiegato che 

 

le fondamenta della distruzione di questo popolo cominciano ad 

essere poste dall'ingiustizia dei vostri avvocati e dei vostri giudici.57 

 

Il sistema giudiziario degli Stati Uniti si vanta di essere il più giusto e 

affidabile di tutto il mondo. Tuttavia, se considerato onestamente, il sistema 

giudiziario degli Stati Uniti non serve i bisogni del popolo. Serve i desideri e le 

voglie di giudici e avvocati che cercano guadagno e potere sul popolo. Le regole 

del tribunale rendono estremamente difficile, se non impossibile, per una persona 

presentare un caso che non sia adeguatamente presentato da un avvocato. 

Abbiamo scritto di quello che sapevamo stava già accadendo nel sistema 

giudiziario americano: 

 

Ora lo scopo di questi avvocati era quello di ottenere un guadagno; 

e lo ottenevano secondo il loro impiego. ... Ora, era al solo scopo di 

ottenere un guadagno, perché ricevevano il loro salario in base al 

loro impiego [la maggior parte degli avvocati guadagna 250–350 

dollari all'ora], quindi, essi fomentavano il popolo a rivolte, e ogni 

sorta di disordini e malvagità, per avere più impiego, per ottenere 

denaro in base alle cause che venivano portate davanti a loro.58 

 

Le persone che sono povere di solito perdono in un tribunale degli Stati 

Uniti. La persona che ha abbastanza soldi per assumere un avvocato ha molte più 

possibilità di vincere. Questi tribunali malvagi e antipatici hanno stabilito delle 

regole che vietano a una persona di presentarsi davanti a un tribunale che non 

conosce le loro regole. I giudici una volta erano avvocati che cercavano di ottenere 

                                                             
56 LdM, Helaman 4:11–12; 12:4–5. 
57 LdM, Alma 10:27. 
58 LdM, Alma 10:32; 11:20. 
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un guadagno, così la simpatia di un giudice, che dovrebbe essere verso l'equità e 

la giustizia, è messa in ombra dalle regole di procedura del tribunale che negano 

la giustizia a chiunque non segua questa procedura. Questa è una grande causa 

della caduta della società americana, che avrebbe potuto essere grande e guidare 

il mondo con l'esempio di come creare una buona società umana. 

 

Ci sono altri fattori che non abbiamo trattato in questo capitolo che 

possono causare la corruzione di una società a causa dell'eccessivo orgoglio. È 

nostra speranza, fornendo gli esempi e le spiegazioni che abbiamo negli ultimi 

due capitoli, che una persona sincera sia ispirata a leggere tutto ciò che abbiamo 

scritto sull'argomento. 

 

È molto importante capire che l'orgoglio eccessivo crea un inferno 

mentale ed emotivo. Questo inferno porta al risultato fisico più devastante 

di questa guerra d'orgoglio. Parleremo di questo in seguito.
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Capitolo 14 

Guerre e rumori di guerre 

 

 

La nostra nuova scrittura americana è piena di storie di guerre. Quello 

che un lettore spesso si chiede è: "Perché tanta enfasi sulla guerra?". 

 

Il perché dovrebbe essere ovvio se si dà uno sguardo onesto e duro a come 

opera il mondo umano. A differenza di qualsiasi altra specie, gli umani si uccidono 

l'un l'altro per ragioni che non hanno nulla a che fare con la protezione della specie 

e l'aiuto alla sopravvivenza. La maggior parte delle guerre fatte dall'uomo 

riguardano battaglie emotive, quasi sempre per l'orgoglio. Di nuovo, l'aspetto 

negativo dell'orgoglio è 

 

un sentimento di profondo piacere o soddisfazione derivato dai 

propri successi, dai successi di coloro con cui si è strettamente 

associati, o da qualità o possedimenti che sono ampiamente 

ammirati dagli altri.  

 

Il lato positivo dell'orgoglio è la coscienza della propria dignità. 

 

Ogni guerra e ogni voce di guerra che sia mai iniziata è stata causata da 

una persona o da un gruppo di persone che proteggono ciò che hanno ottenuto 

(come individuo o come gruppo), che include i loro possedimenti. Ciò che gli 

individui e i gruppi realizzano, e ciò che possiedono, dà loro la dignità (li rende 

consapevoli della propria autostima). Per proteggere le loro realizzazioni e 

difendere la loro autostima, gli esseri umani sacrificheranno la loro esistenza a 

tutti i costi. È molto importante per le persone essere consapevoli della propria 

dignità - questa è una cosa positiva che fa parte della buona natura umana. 

Tuttavia, questa diventa una cosa negativa quando la coscienza della propria 

autostima deriva dalla politica che si sostiene, dalla religione che si segue, o dal 

successo mondano (soldi e possedimenti) per cui si lotta. Di nuovo, queste cose 



Una nuova scrittura americana 

374 

 

portano all'orgoglio e alla vanità. L'orgoglio e la vanità sono la causa di tutti i 

conflitti umani che portano alla fine della vita umana. 

 

Gruppi di persone raggiungono un certo grado di rilievo credendo e 

proclamando di appartenere alla nazione più grande e significativa della Terra. 

Essere un leale cittadino patriottico di questa nazione dà ai membri di questo 

gruppo una dignità personale. Per proteggere questa dignità personale, i membri 

combatteranno per e difendere la loro nazione contro qualsiasi altro gruppo di 

persone che crede e proclama che la loro nazione è più speciale di un'altra. 

 

Gruppi di persone raggiungono un certo grado di importanza credendo e 

proclamando di appartenere all'unica vera religione di Dio sulla terra. Essere 

un membro fedele di questa religione dà loro una dignità personale. Per 

proteggere questa dignità personale, combatteranno e difenderanno contro 

qualsiasi altro gruppo di persone che potrebbe credere e proclamare che la loro 

è la vera religione. 

 

I gruppi di persone raggiungono un certo grado di preminenza avendo 

un livello di vita più alto di altri gruppi di persone, possedendo più terra, 

possedendo più cose, avendo accesso a più opportunità di possedere qualsiasi 

cosa desiderino. Questi gruppi di persone combatteranno e si difenderanno 

contro qualsiasi altro gruppo di persone che minacci lo status economico dei 

suoi membri. 

 

Tuttavia, non è sempre un gruppo di persone che cerca di difendere la 

propria importanza e dignità (autostima). Più spesso che no, sono pochi 

individui che cercano di proteggere il loro potere, la loro popolarità e la loro 

sicurezza economica. I leader politici, religiosi e commerciali si rendono conto 

che il loro potere e i loro possedimenti possono essere rovesciati e minacciati 

dalle masse. Pertanto, la situazione delle masse non è importante per i leader 

politici quanto il loro dilemma di proteggere la coscienza della propria dignità. 

Questi leader della società faranno qualsiasi cosa in loro potere per difendere 

la fonte della loro autostima e dei loro possedimenti. E poiché sono i pochi 

contro la maggioranza, fanno tutto il possibile per mantenere la maggioranza 
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sotto il loro controllo, a qualunque costo e qualunque guerra debbano iniziare, 

o su qualunque guerra debbano mettere in giro una voce. 

 

Considerate cosa sarebbe successo nell'antica cultura ebraica se il popolo 

avesse capito che i rituali e le ordinanze della legge di Mosè non erano in realtà 

mandati da Dio. E se la gente avesse capito che era solo un modo per i sacerdoti di 

ottenere le primizie dei campi e i migliori tagli di carne? (La legge di Mosè si 

assicurava persino che i sacerdoti ebrei avessero il loro liquore). Dio disse al 

popolo di non vilipendere (criticare) il detentore del sacerdozio scelto da Dio, 

 

e non maledire il capo del tuo popolo. Non tarderai a offrire la 

prima dei tuoi frutti maturi e dei tuoi liquori; mi darai il 

primogenito dei tuoi figliuoli. Farai lo stesso con i tuoi buoi e con le 

tue pecore: sette giorni starà con la sua madre; l'ottavo giorno me 

lo darai".1 

 

Il popolo dell'antico Israele era convinto che: 1) il loro gruppo di 

persone (la nazione di Israele) era l'unico gruppo di persone con cui Dio 

voleva avere a che fare; 2) la loro religione e le leggi del sacerdozio del 

sacrificio erano ciò che Dio si aspettava dal suo popolo; e 3) se avessero sostenuto 

i numeri 1 e 2, Dio avrebbe dato loro tutto ciò che volevano. Gli Israeliti (gli antichi 

Ebrei/Ebrei) erano molto consapevoli della propria dignità per come si 

consideravano (figli di Abramo) rispetto a tutti gli altri nel mondo (che non erano 

figli di Abramo). 

 

Abbiamo menzionato un'opera teatrale che abbiamo aiutato Joseph Smith 

a scrivere per i suoi seguaci qualche anno prima che fosse assassinato (da alcuni 

dei suoi ex seguaci scontenti e da altri che lo odiavano). L'opera fu scritta con 

sfumature simboliche che rappresentavano ciò che noi sappiamo essere la Vera 

Verità™ sull'esistenza umana. I moderni SUG/Mormoni considerano questa 

commedia come il più sacro rituale del sacerdozio (ordinanza) che possono 

eseguire mentre sono un mortale sulla Terra. Tuttavia, come abbiamo spiegato 

                                                             
1 AT, Esodo 22:28–30. 
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in precedenza, Joseph non ha presentato questa rappresentazione come tale. 

Brigham Young fu il responsabile del cambiamento del suo significato e della sua 

presentazione originale. Young non ha mai compreso il vero simbolismo della 

commedia. Young la usò per mantenere il potere e l'autorità sui suoi seguaci 

(proprio come fa oggi la leadership della Chiesa SUG/Mormone). 

 

In questo spettacolo, abbiamo dimostrato i due lati dell'orgoglio. Qui, 

vorremmo dare maggiori dettagli su questi due lati come ciascuno è dimostrato 

simbolicamente nella presentazione dell'opera. Quello che segue è ciò che il 

personaggio Elohim dice al personaggio Lucifero, dopo che Lui (Dio) scopre che 

il diavolo Lucifero ha ingannato Adamo ed Eva e li ha indotti a prendere il frutto 

proibito (secondo la presentazione originale della nostra opera): 

 

ELOHIM: Lucifero, perché hai fatto questo, tu sarai maledetto sopra 

tutte le bestie dei campi. Sul tuo ventre andrai, e polvere mangerai 

per tutti i giorni della tua vita. 

 

LUCIFERO: Se tu mi maledici per aver fatto la stessa cosa che è stata 

fatta in altri mondi, io prenderò gli spiriti che mi seguono e 

possederanno i corpi che tu hai creato per Adamo ed Eva! 

 

ELOHIM: Io porrò inimicizia tra te e il seme della donna. Tu avrai il 

potere di schiacciare il suo calcagno, ma egli avrà il potere di 

schiacciare la tua testa. 

 

LUCIFERO: Allora con questa inimicizia prenderò i tesori della 

terra, e con l'oro e l'argento comprerò eserciti e marine, papi e 

sacerdoti, e regnerò con sangue e orrore sulla terra!2 

 

Prima che si possa capire cosa rappresenta la conversazione di cui sopra 

tra Dio e il diavolo, dobbiamo spiegare brevemente chi i personaggi Elohim e 

Lucifero dovevano rappresentare. Anche se abbiamo toccato il vero significato 

                                                             
2 SNS, 57–60. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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di Lucifero e come lo abbiamo usato nella nostra nuova scrittura americana, è 

bene che rivediamo ciò che abbiamo spiegato. Qui speriamo di fornire una 

spiegazione più chiara di ciò che il diavolo, o Lucifero, significa veramente. 

 

Sappiamo che il "diavolo", "Satana", o qualsiasi altro nome venga usato 

per definire le cose cattive che gli uomini fanno, non è altro che "l'uomo 

naturale", che "è un nemico di Dio, e lo è dalla caduta di Adamo". L'"uomo 

naturale" (o meglio, la naturale, intrinseca natura umana) è pieno di 

orgoglio. Gli uomini agiscono continuamente per proteggere il loro orgoglio 

e il loro ego, come abbiamo spiegato sopra, e come abbiamo presentato l'idea 

all'interno del flusso di informazioni che abbiamo voluto presentare nella 

nostra nuova scrittura americana: 

 

Perché l'uomo naturale è un nemico di Dio, e lo è stato dalla caduta 

di Adamo, e lo sarà per sempre, a meno che non ceda agli inviti dello 

Spirito Santo, e si liberi dell'uomo naturale e diventi un santo 

attraverso l'espiazione di Cristo il Signore, e diventi come un 

bambino, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di amore, 

disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene 

opportuno infliggergli, come un bambino si sottomette a suo padre.3 

 

Il nostro Vero Messaggero contemporaneo ha spiegato nella Prefazione 

di questo libro che un dio soprannaturale, di qualsiasi tipo, non esiste, e che 

ogni persona ha un Vero Sé superiore.4 In altri scritti, spieghiamo che la nostra 

esperienza mortale avviene come una sequenza di eventi in sogno nel cervello 

fisico del nostro Vero Sé, simile a come il nostro cervello mortale crea i suoi 

sogni.5 Per rendere questo più facile da capire, possiamo dire che quando un 

mortale muore, la persona diventerà immediatamente consapevole della 

propria dignità (l'aspetto positivo dell'orgoglio) come l'umano avanzato che la 

persona era prima di collegarsi ad un corpo mortale infantile.6 

                                                             
3 LdM, Mosia 3:19, enfasi aggiunta. 
4 Vedi VSR, 15, 22–3, 241–4 per maggiori informazioni sul proprio Vero Sé. 
5 Vedi VSR, 15–23, 101, 241–4, 316. 
6 Vedi VSR, 22–4. Scarica gratuitamente su realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

http://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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Nel nostro spettacolo, presentiamo la Santa Trinità (Divinità) del Padre, 

del Figlio e dello Spirito Santo come i personaggi Elohim, Geova e Michele, 

rispettivamente. Michael viene addormentato da Elohim e Jehovah e sogna di 

avere esperienze che coinvolgono i personaggi Adamo, Eva e Lucifero. 

Considerando che il Vero Sé di una persona è questa Divinità, abbiamo inteso 

spiegare allegoricamente come una parte di questa Divinità stia partecipando 

all'esperienza sulla Terra da addormentata. Tuttavia, tutti e tre i membri di 

questa Divinità sono solo UN DIO, solo UNA persona, il Vero Sé di una persona. 

 

Quando una persona nasce nella mortalità, il bambino, non ancora affetto 

da alcuna esperienza di mortalità, è un esempio quasi perfetto del Vero Sé della 

persona - la parte Michele della propria Divinità. Un bambino piccolo è 

 

sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a 

sottomettersi a tutto ciò che il Signore riterrà opportuno 

infliggergli, come un figlio si sottomette a suo padre. 

 

Nessun bambino nasce "nemico di Dio". Nessun essere umano inizia ad 

essere prevenuto, altezzoso, o con qualsiasi altro tratto emotivo negativo 

associato all'eccessivo orgoglio. Questo non accade ad un bambino piccolo fino 

a quando il bambino non viene colpito e tentato dall'orgoglio di questo mondo. 

Tenete a mente che ci sono tre fonti principali dell'orgoglio di questo mondo 

che iniziano a influenzare una giovane mente: nazionalità, religione e stato 

economico. Sebbene innocente e non influenzato alla nascita, il bambino cede 

alla tentazione e cade preda di un orgoglio eccessivo, che lo trasforma in un 

"uomo naturale - un nemico della [sua vera natura]". 

 

Indipendentemente da ciò a cui i bambini sono esposti durante 

l'esperienza mortale, essi possiedono una profonda sensazione personale di 

essere l'umano più importante della loro esistenza. Questo sentimento emotivo 

è in realtà causato dalla continua connessione della persona con le altre parti 

di ciò che abbiamo simbolicamente presentato nel nostro gioco come la 

personale divinità di una persona: Elohim e Jehovah, le parti non dormienti del 

loro Vero Sé. 
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Quando abbiamo presentato che Elohim ha posto "inimicizia" tra Lucifero 

e "il seme della donna",7 intendevamo dire che i mortali sono in una costante 

battaglia (una guerra). Questa guerra deriva dall'avere una coscienza della 

propria dignità (che è un sentimento naturale dalla connessione mortale al 

proprio Vero Sé) e ciò che il mondo si aspetta dalle persone per essere apprezzati 

e avere ciò che il mondo definisce "dignità". 

 

Man mano che le persone sperimentano la vita sulla Terra, è molto 

naturale per loro perseguire e desiderare di sentire l'autostima e avere una 

coscienza della propria dignità. Questo sentimento non abbandona mai un 

essere umano, indipendentemente da ciò che viene fatto alla persona. Questa 

lotta per mantenere un senso di autostima è l'"inimicizia" che il personaggio del 

nostro dramma Elohim pone tra Lucifero èil seme della donna" (cioè, tutti coloro 

che sono nati nella mortalità). Inimicizia significa un sentimento di disgusto, o 

un sentimento di costante antipatia. 8Come rappresentato simbolicamente nella 

nostra opera, questo è il conflitto che si sperimenta quando la persona non si 

sente di valore per il mondo.9 

 

In senso religioso, la gente non ama Lucifero, o qualsiasi cosa che 

percepisce come "male". Come abbiamo spiegato sopra, tutto ciò che minaccia 

l'autostima di una persona è odiato e combattuto. Se alle persone viene 

insegnato da una religione che qualcosa che desiderano o fanno è "malvagio", 

allora quando sentono il desiderio di farlo, la sensazione ferisce il loro ego. 

 

Per esempio, se una persona omosessuale desidera fare sesso con 

qualcuno dello stesso sesso, e una religione lo proibisce come qualcosa di male, 

la persona non avrà coscienza della propria dignità e proverà un senso di colpa 

estremo. I gruppi di uomini e donne gay lottano per il loro diritto di esercitare 

il loro libero arbitrio. Quando sono liberi di fare ciò che sentono essere meglio 

per loro per prendere coscienza della propria dignità, agiscono in modo 

coerente con i desideri e i bisogni del loro Vero Sé. Se il sentimento non fosse 

                                                             
7 SNS, 58–9. 
8 Vedi anche "inimicizia", Lexico - Oxford University Press, lexico.com/it/definition/enmity. 
9 SNS, 45–6. 

https://www.lexico.com/en/definition/enmity
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coerente, l'atto non darebbe loro gioia. L'orgoglio (Lucifero) dei gruppi religiosi 

conduce una guerra di "sangue e orrore sulla terra" contro gli omosessuali. 

 

Nel nostro spettacolo, abbiamo chiarito il più possibile che ogni volta che 

una persona mortale prega Dio per una risposta, la persona (non importa 

quanto sincera o giusta), riceve SEMPRE una risposta da Lucifero. 10In altre 

parole, quando una persona prega, la risposta che riceve non viene da nessuna 

parte se non dal proprio orgoglio ed ego. Purtroppo, il più delle volte, questa è 

una conseguenza dei pregiudizi che sono stati insegnati. Nell'esempio che 

abbiamo usato sopra, a quale bambino piccolo importerebbe minimamente se 

i genitori del bambino fossero gay o meno? 

 

Di solito, la risposta che una persona riceve dalla preghiera supporta e 

sostiene ciò che dà alla persona la coscienza della propria dignità. Quindi, 

quando i musulmani pregano Allah, per esempio, riceveranno SEMPRE un 

sentimento coerente con l'autostima che hanno derivato dal seguire l'Islam. 

Allo stesso modo, quando i SUG/Mormoni pregano il Padre Celeste, 

riceveranno SEMPRE un sentimento coerente con l'autostima che hanno 

derivato dal seguire il mormonismo. 

 

Abbiamo un buon esempio di questo in un'esperienza reale che il 

nostro Vero Messaggero contemporaneo ha avuto. Nel 2009, suo nipote è 

stato ucciso in quello che è noto come il massacro di Fort Hood.11 Suo nipote 

è stato ucciso da un fanatico musulmano che stava cercando di impedire ai 

soldati americani di andare in guerra contro i suoi fratelli musulmani e di 

ucciderli a causa del loro credo. 

 

Il nostro Vero Messaggero ha raccontato la storia di suo nipote. Questo 

nipote era stato costretto da suo padre (il fratello del nostro Vero 

Messaggero) a prendere una decisione: andare in una missione 

SUG/Mormone o entrare nell'esercito. Il nipote del nostro attuale Vero 

                                                             
10 SNS, 85–8. 
11  Vedi "2009 Sparatoria a Fort Hood", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 16 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/2009_Fort_Hood_shooting. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2009_Fort_Hood_shooting
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Messaggero scelse l'esercito e stava frequentando Fort Hood (una base 

dell'esercito americano). Si stava preparando ad andare in guerra contro i 

Talebani (una fazione islamica) in Afghanistan. Durante questo periodo 

l'uomo musulmano di cui sopra sparò al nipote del nostro Vero Messaggero e 

a quanti più soldati appena reclutati riuscì a uccidere. 

 

Dopo l'incidente, il nostro Vero Messaggero spiegò la Vera Verità™. L'uomo 

musulmano che aveva ucciso il nipote del nostro Vero Messaggero era giustificato 

nelle sue azioni di uccidere un soldato americano cristiano tanto quanto lo era un 

soldato americano cristiano nel prepararsi ad uccidere i soldati talebani.12Come 

spesso accade quando il nostro Vero Messaggero dice la Vera Verità™, fu molto 

perseguitato e ostracizzato per aver sottolineato il confronto tra il ragionamento 

dell'uomo musulmano di uccidere e suo nipote che si preparava ad uccidere. 

 

Mentre l'uomo musulmano diceva le sue preghiere quotidiane, 

chiedendo ad Allah la forza e il coraggio di eseguire la volontà di Allah di 

proteggere i musulmani, Lucifero ha risposto alle sue preghiere. A sostegno e 

protezione della coscienza dell'uomo musulmano della propria dignità, 

Lucifero gli disse di uccidere quanti più soldati americani poteva prima che 

uccidessero il popolo di Allah. 

 

La nostra opera del 1842 è molto chiara sul fatto che durante la vita 

mortale di una persona, in quello che noi chiamiamo "il mondo solitario e 

tetro", Elohim e Geova non hanno NULLA a che fare con, né comunicano con, né 

sanno cosa sta succedendo a qualsiasi mortale che attraversa l'esperienza della 

terra mortale.13 Indipendentemente da quanto chiaramente abbiamo cercato 

di spiegare questo simbolismo, il popolo SUG/Mormone crede di essere in 

costante contatto e sotto la costante direzione del loro Padre Celeste e di Gesù, 

attraverso lo Spirito Santo/Spirito. 

 

                                                             
12 Vedi "Realtà umana - Un messaggio ai giovani del mondo", Marvelous Work and a Wonder, 21 

ottobre 2015, YouTube, youtu.be/z0U3aeUNtck. 
13 Vedi SNS, 85–6. 

https://youtu.be/z0U3aeUNtck


Una nuova scrittura americana 

382 

 

Come abbiamo sottolineato, questo gruppo di persone consuma più 

antidepressivi, pro capite, di qualsiasi altro gruppo di persone sulla Terra. Questo 

consumo è un risultato diretto dell'inimicizia che i loro cuori provano nel cercare 

di essere membri fedeli di quella religione pesante e non diventare un "nemico 

naturale" del loro Vero Sé. Le droghe li aiutano ad evitare i loro veri sentimenti e 

a giustificare la loro dipendenza dal "dio di questo mondo" (Lucifero), dal quale 

sono stati condizionati a ricevere risposte alle loro preghiere.14 

 

Nella presentazione della nostra opera, l'inimicizia che viene fornita da 

Elohim è una cosa molto buona. Elohim dice a Lucifero che con questa 

inimicizia i mortali saranno in grado di "schiacciare" il loro orgoglio e il loro 

ego, anche se la loro coscienza della propria dignità sarà "ammaccata" 

durante la loro esperienza mortale.15 Più tardi viene rivelato che, affinché i 

mortali siano in grado di "schiacciare la testa" di Lucifero, avranno bisogno 

di aiuto per farlo.16 

 

All'inizio dell'opera, Elohim spiega che "Lucifero [è] il nostro comune 

nemico, che metteremo anche sulla terra e che abbiamo scacciato [dalla nostra 

esistenza avanzata]".17Questa parte precedente simboleggia la nostra esistenza 

come esseri umani avanzati prima e dopo aver partecipato al sogno mortale 

della vita. Non esiste un orgoglio eccessivo in un mondo pieno di umani 

avanzati. Nel nostro mondo reale, TUTTI noi siamo MOLTO consapevoli della 

nostra dignità e non esiste nulla in quel mondo che minacci o colpisca la nostra 

eterna autostima. Così, abbiamo scritto nella nostra opera che Lucifero 

(l'orgoglio) era un "nemico comune" della Divinità, e qualcuno che loro, la 

Divinità-Elohim, Jehovah, e Michele, hanno scacciato. 

 

I mortali hanno il desiderio di proteggere e sostenere la loro autostima. 

Questo desiderio è naturale e perfettamente normale, nonché un buon 

                                                             
14 Vedi SNS, 87. 
15 Vedi SNS, 58. 
16 Vedi SNS, 116, 119–23. 
17 SNS, 31. 
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desiderio umano da avere. Tuttavia, a causa di questo desiderio, il nostro 

eccessivo orgoglio ha preso 

 

i tesori della terra, e con l'oro e l'argento ha comprato eserciti e marine, 

papi e sacerdoti, e ha regnato con sangue e orrore sulla terra!18 

 

Sopra abbiamo spiegato le tre ragioni principali per cui i mortali vanno 

in guerra e uccidono gli altri. Desiderano proteggere la loro: 1) nazione, che fa 

di tutto per avere i più forti "eserciti e marine"; 2) religione ("papi e preti"); e 

infine, 3) stabilità economica ("oro e argento"). Abbiamo sottolineato come 

queste tre divisioni hanno causato tutto il "sangue e l'orrore sulla terra" 

(risultato della guerra), che provoca anche voci di guerra. 

 

Allo stesso modo, diamo molti esempi di battaglie emotive nella nostra 

nuova scrittura americana. Lo facciamo per dimostrare che ciò che inizia come 

una discussione basata sull'emotività a causa dell'orgoglio di solito finisce nella 

distruzione fisica effettiva di innumerevoli persone. Ogni battaglia nella nostra 

nuova scrittura americana, se presa nel contesto, insegna qualcosa sulla natura 

umana "caduta" e su come il diavolo (Lucifero, cioè l'eccessivo orgoglio) fa sì 

che le persone eseguano i suoi ordini. Le guerre nella nostra storia iniziano con 

la rivalità tra fratelli sperimentata nella prima famiglia che abbiamo creato per 

il nostro racconto (Laman e Lemuel contro Nefi). Le guerre della nostra 

narrazione terminano con la completa distruzione di milioni e milioni di 

persone che vivono in una grande nazione che abbiamo inventato per 

rappresentare gli Stati Uniti d'America (la Nazione Jaredita). 

 

C'era una ragione specifica per cui abbiamo incluso ogni singola battaglia 

menzionata nel nostro libro. Ogni battaglia ha il suo particolare scopo e oggetto. 

Ognuna ha una lezione unica che volevamo insegnare sulla natura umana e su 

ciò che fa sì che gli uomini combattano tra loro. E la battaglia che pose fine alla 

Grande Nazione Jaredita aveva lo scopo di avvertire il popolo americano e il 

mondo che gli Stati Uniti influenzano e controllano - che a meno che la gente del 

                                                             
18 SNS, 59. 
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mondo non cambi i loro atteggiamenti emotivi gli uni verso gli altri, ci saranno 

guerre in cui milioni "di uomini potenti, e anche le loro mogli e i loro figli saranno 

distrutti".19 

 

Questo libro, Una nuova scrittura americana, è il secondo di una trilogia 

che presentiamo al mondo per tentare di salvare l'umanità. Sappiamo quale 

sarà il destino dell'umanità, SE le persone di questo mondo non metteranno da 

parte le loro differenze emotive e le loro contese e non si vedranno l'un l'altro 

come membri uguali della stessa unità familiare: la FAMIGLIA UMANA. 

 

Abbiamo presentato come Appendice 1 di questo libro una spiegazione 

molto importante su come l'orgoglio si sia insinuato nella famiglia umana, 

almeno secondo il racconto della Bibbia. Se si legge La porzione sigillata della 

nostra nuova scrittura americana, ci si convincerà con la ragione e la logica di 

quante credenze "malvagie" gli "umani caduti" pensano siano buone e di Dio, 

quando in realtà queste credenze sono malvagie e del diavolo.  

 

La porzione sigillata delle nostre nuove scritture americane presenta 

Adamo (il padre di tutti i viventi) che discute con i suoi figli di come sono 

diventati malvagi a causa delle unità familiari, del denaro e della combinazione 

segreta di politica, religione ed economia, tutte cose che si sono insinuate e 

hanno iniziato a ingannare la razza umana (la famiglia di Adamo ed Eva).20 

 

La porzione sigillata spiega con chiarezza tutti i dettagli (sebbene sia 

stato scritto in prosa religiosa che doveva corrispondere al Libro di Mormon 

non sigillato) i molti modi in cui le guerre sono state iniziate nel corso della 

storia del mondo. Dopo aver letto La porzione sigillata con cuore sincero e 

intento reale, la maggior parte si convince che il proprio orgoglio personale 

nella propria nazione, nella propria religione e nella propria posizione 

economica è la causa principale di tutti i problemi che l'umanità sta 

affrontando. I lettori sono convinti di cambiare la loro vita in modo che le loro 

azioni personali non contribuiscano più alla caduta dell'umanità. Come 

                                                             
19 Vedi LdM, Ether 15:2, enfasi aggiunta. 
20 Vedi Appendice 1, pagina 946. 
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abbiamo spiegato, la maggior parte dei SUG/Mormoni che leggono La porzione 

sigillata si rendono finalmente conto di quanto sia ingiusta la religione che ha 

dato loro la consapevolezza della propria dignità e che, così facendo, ha anche 

distrutto la loro umanità. 

 

Come spiegato, la storia della Grande Nazione Jaredita nella parte non 

sigillata della nostra nuova scrittura americana era intesa come una 

similitudine allegorica degli Stati Uniti d'America. (Era una rappresentazione 

simbolica degli eventi e delle persone degli Stati Uniti). Questa grande nazione 

(gli Stati Uniti) era l'ultima speranza dell'umanità di salvarsi. Per questo 

motivo, abbiamo appoggiato la sua fondazione e abbiamo fatto tutto ciò che era 

in nostro potere per darle la sua forza (attraverso la tecnologia e la potenza 

nucleare avanzata) e aiutarla a proteggersi dalle altre nazioni che la odiano e 

vogliono distruggerla. 

 

Noi (i Veri Illuminati®) abbiamo fatto cose per l'umanità che non 

possiamo divulgare in questo momento. Ma in tutto ciò che abbiamo fatto, 

il nostro intento era quello di aprire gli occhi delle persone e ammorbidire 

i loro cuori, e di aiutarle a mettere da parte le loro battaglie emotive 

personali e unire le mani per combattere il vero nemico della pace e della 

vita eterna: l'orgoglio eccessivo della propria nazione, religione, o posizione 

economica, cioè Lucifero. 

 

Nell'ultima battaglia descritta nella nostra nuova scrittura americana, 

presentiamo come il leader di una parte cominciò a vedere il male e l'inutilità 

della causa per cui le due parti stavano combattendo. Abbiamo scritto, e qui 

presentiamo un'analogia con gli Stati Uniti: 

 

[Il capo degli Stati Uniti d'America] cominciò a pentirsi del male che 

aveva fatto; cominciò a ricordare le parole che erano state dette per 

bocca di tutti i profeti, e vide che si erano adempiute fino a quel 

momento, fino all'ultimo; e la sua anima si addolorò e rifiutò di 

essere consolata. 
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E avvenne che egli scrisse un'epistola a [il capo dell'altra parte, un 

capo del popolo che odiava l'America], chiedendogli di risparmiare 

il popolo e di rinunciare al regno per amore della vita del popolo. 

 

E avvenne che quando [il leader dell'altra parte, un leader del popolo 

che odiava l'America] ebbe ricevuto la sua epistola, scrisse un'epistola 

a [il leader del popolo americano], che se si fosse arreso, che lo avrebbe 

ucciso con la sua stessa spada, avrebbe risparmiato la vita del popolo. 

 

E avvenne che il popolo [americano] non si pentì della sua iniquità; 

e il popolo [americano] fu portato all'ira contro il popolo [che 

odiava l'America]; e il popolo [che odiava l'America] fu portato 

all'ira contro il popolo [americano]; perciò il popolo [che odiava 

l'America] diede battaglia al popolo [americano].21 

 

Quanto sopra era inteso come un avvertimento. Tuttavia, non possiamo 

più scegliere da che parte stare nei grandi conflitti di guerre e voci di guerre 

che stanno devastando l'umanità. Gli Stati Uniti d'America non hanno fatto ciò 

che ci si aspettava da loro. 

 

Abbiamo spiegato il nostro coinvolgimento nella pandemia del 2019 che 

doveva unire il mondo in una guerra reciproca contro un nemico invisibile, un 

nemico più potente di qualsiasi possibile arma nucleare. Nonostante questa 

pandemia mondiale che colpisce tutti i popoli allo stesso modo, il popolo 

americano e quelli di tutto il mondo che abbracciano la loro particolare 

nazione, religione o status economico, che abbracciano l'immagine del loro 

orgoglio e accettano il marchio che ha fatto sull'umanità, "non si pentirono 

della loro iniquità". 

 

Poiché i popoli del mondo, debitamente avvertiti, non si sono pentiti 

della loro iniquità, non possiamo più intervenire. Le nazioni che odiano la 

                                                             
21 Confronta LdM, Ether 15:3–6. 
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bestia (che non sono d'accordo con il sistema economico americano), come 

abbiamo riportato nel libro dell'Apocalisse, sono nazioni che 

 

ricevono potere come re [dalla] bestia [per l'ultima] ora. Questi 

hanno tutti una sola mente e daranno il loro potere e la loro forza 

alla bestia. Questi faranno odiare la meretrice [il sistema 

economico degli Stati Uniti d'America] dai popoli, dalle moltitudini, 

dalle nazioni e dalle lingue, e la renderanno desolata e nuda, ne 

mangeranno la carne e la bruceranno con il fuoco.22 

 

Abbiamo avvertito gli americani che altri paesi che odiano il potere 

dell'America e il controllo dell'economia mondiale hanno finalmente il 

potenziale di possedere potenti armi nucleari. Quando eravamo coinvolti, 

abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per impedire a queste nazioni 

di acquisire e sviluppare la tecnologia nucleare.23 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, avevamo un uomo (Nefi) a cui fu 

mostrata una visione del futuro sviluppo degli Stati Uniti d'America. Nefi vide 

ciò che sarebbe accaduto fino al momento in cui gli Stati Uniti avrebbero 

prosperato ed espanso il capitalismo (la "grande e abominevole chiesa... del 

diavolo") in tutto il mondo. Il sito 

 

l'ira di Dio fu [allora] riversata su quella grande e abominevole 

chiesa, tanto che ci furono guerre e voci di guerre tra tutte le 

nazioni e le stirpi della terra.24 

 

Questa "ira di Dio" significa semplicemente il non intervento di coloro (di 

noi) che sanno come stabilire la pace e la vita eterna sulla terra. Noi sappiamo 

come guarire il mondo da qualsiasi pandemia. Sappiamo come dare al mondo 

                                                             
22 Confronta il NT, Apocalisse 17:12–16. Vedi 666 America, 376, 383–7, e 395 per imparare il 

significato. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. 
23 Vedi VSR, 49–55, 311–12. 
24 LdM, 1 Nefi 14:15. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
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la tecnologia avanzata e la comprensione che porrà fine a tutte le malattie, a 

tutte le morti e a tutte le disuguaglianze, che letteralmente 

 

o ... convince[va] l'umanità alla pace e alla vita eterna, o alla 

liberazione di essi alla durezza dei loro cuori e all'accecamento 

delle loro menti per essere condotti in cattività, e anche alla 

distruzione, sia temporalmente che spiritualmente.25 

 

A questo punto della narrazione delle nostre scritture (durante la visione 

di Nefi del futuro), indirizziamo il lettore verso il nostro libro neotestamentario 

dell'Apocalisse. Il nostro personaggio Nefi scrive: 

 

Mi è stato proibito di scrivere il resto delle cose che ho visto e 

sentito; perciò le cose che ho scritto mi bastano; e non ho scritto 

che una piccola parte delle cose che ho visto.26 

 

Joseph permise ai suoi scrivani di mostrare e discutere i manoscritti con 

il gruppo di revisione tra pari. Con nostra grande sorpresa, non riuscirono a 

vedere il potente significato del libro dell'Apocalisse e la sua importanza per la 

salvezza dell'umanità. A causa di questa ignoranza e svista, abbiamo chiarito 

perfettamente più avanti nella nostra storia che lo "svolgimento" del libro 

dell'Apocalisse avrebbe preannunciato (annunciato) l'inizio "dell'opera del 

Padre [che] è iniziata su tutta la faccia della terra. Ravvedetevi dunque, voi tutte 

le estremità della terra".27 

 

Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione, 

abbiamo spiegato che non interverremo più negli affari dell'umanità. Questo è 

ciò che intendiamo quando scriviamo dell'"ira di Dio".28 A causa del nostro non 

intervento, l'umanità sperimenterà prima grandi pandemie che tutti hanno in 

                                                             
25 LdM, 1 Nefi 14:7. 
26 LdM, 1 Nefi 14:28. 
27 LdM, Ether 4:17–18. 
28 Vedi VSR, 314–21. 
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comune, fisicamente. 29  Questi eventi si verificheranno come un tentativo di 

aprire gli occhi dell'umanità per vedere che tutte le persone sulla Terra sono 

della stessa creazione e devono unirsi insieme per combattere un nemico 

invisibile che può distruggere tutta l'umanità. 

 

La nostra speranza era che la lotta contro la pandemia COVID-19 

avrebbe fermato le guerre e ed i rumori di guerra. Per un certo periodo è 

stato così, almeno tra tutte le nazioni della terra. Tuttavia, nei cuori e nelle 

menti delle persone, che dipendono dal loro patriottismo, dalla loro religione 

e dal loro tenore di vita economico, la pandemia si è dimostrata devastante 

per la coscienza della propria dignità. Alla gente non fu permesso di 

partecipare a eventi sportivi, raduni e altre attività associate all'orgoglio 

nazionale. Era loro proibito andare in chiesa e riunirsi insieme, non potendo 

partecipare ai sacramenti e ai rituali che molte religioni insegnano essere 

necessari per la salvezza. La cosa più devastante è che molte persone hanno 

perso il lavoro e non sono state in grado di sostenere e mantenere lo stile di 

vita che si aspettavano. 

 

Tutte queste cose (partecipare agli eventi patriottici e religiosi, e sostenere 

un certo tenore di vita) erano una "grande fossa" che è stata scavata dal popolo. E 

come abbiamo profetizzato, 

 

Quella grande fossa che è stata scavata per la distruzione degli 

uomini sarà riempita da coloro che l'hanno scavata, fino alla loro 

completa distruzione, dice l'Agnello di Dio; non la distruzione 

dell'anima, se non la gettata in quell'inferno che non ha fine.30 

 

Tranne le persone che non possono più sopportare la "gettata 

[dell'anima] in quell'inferno che non ha fine" e terminano la loro vita attraverso 

il suicidio, la maggior parte continua a vivere, ma in uno stato di "inferno" che 

                                                             
29  Vedi Pentateuco Illuminato, in fondo alla pagina 115–22. Leggi gratuitamente su 

realilluminati.org/pentateuch-illuminated. 
30 LdM, 1 Nefi 14:3. 

http://www.realilluminati.org/pentateuch-illuminated
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sembra non avere fine. Così, le droghe li aiutano a placare l'inferno e ad 

affrontare la vita. 

 

COVID-19 è stato uno dei nostri tentativi di fermare gli abitanti della Terra 

dal continuare le loro guerre e voci di guerra basate sulle loro divisioni emotive 

(politiche, religiose ed economiche). Se i nostri tentativi falliscono, come 

abbiamo spiegato, tutte le parti della battaglia alla fine avranno armi nucleari. 

Con queste armi, come abbiamo profetizzato nel nostro libro dell'Apocalisse al 

mondo (e "il tempo è vicino in cui si manifesteranno nei fatti" 31 ), essi "la 

bruceranno con il fuoco". Questo significa che le guerre nucleari inizieranno a 

distruggere sacche di umanità fino a quando il mondo intero sarà distrutto, A 

MENO CHE l'umanità veda la sua grande iniquità e cambi il suo corso. 

 

Potremmo scrivere molte pagine per descrivere le numerose guerre e 

contese che abbiamo messo nella nostra nuova scrittura americana per mettere 

in guardia l'umanità. Potremmo spiegare come la rivalità tra fratelli abbia portato 

alla distruzione finale di un'intera civiltà, una società di persone che avrebbe 

dovuto essere unita come una sola famiglia. Ognuna delle guerre nella nostra 

storia - da questa rivalità tra fratelli alla fine della Grande Nazione Jaredita che 

abbiamo descritto sopra - ha il suo significato. Il lettore deve solo considerare ogni 

guerra nel suo contesto, sia ciò che è accaduto per iniziare la guerra sia come è 

finita, per capire perché abbiamo usato così tanta guerra nella nostra storia. Di 

nuovo, ogni sotto trama insegna una lezione molto importante sui fallimenti e le 

debolezze umane, ma anche sui punti di forza della nostra umanità. 

 

Per esempio, il grande capo militare patriottico, il capitano Moroni, ha 

unito un popolo grazie alla forza militare e al patriottismo di una nazione. Ma 

questo non ha mai portato alla pace. Portò solo ad altre guerre. Fu solo quando 

il popolo di Ammon (un popolo dalla pelle scura che un tempo odiava i suoi 

vicini dalla pelle bianca) decise che avrebbe seppellito le sue armi da guerra e 

non avrebbe mai più ucciso un'altra persona che entrambe le parti iniziarono a 

vedere l'orrore e la miseria che la guerra causa all'umanità. Il gentile popolo di 

                                                             
31 LdM, Ether 4:16. 
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Ammon rinunciò all'orgoglio, al patriottismo e a tutte le cose che causano la 

guerra. Erano l'esempio supremo di ciò che serve per unire i popoli del mondo 

sotto un solo cuore e una sola mente, affinché non ci siano poveri tra loro. 

 

Per quanto riguarda il gentile popolo di Ammon, per presentare il punto 

ovvio che un popolo giusto rinuncerà a tutti i titoli che lo separano da chiunque 

altro sulla Terra, noi 

 

chiamarono i loro nomi Anti-Nefi-Lehies; e furono chiamati con 

questo nome e non furono più chiamati Lamaniti. E cominciarono 

ad essere un popolo molto industrioso; sì, ed erano amichevoli con 

i Nefiti; quindi, aprirono una corrispondenza con loro, e la 

maledizione di Dio non li seguì più.32 

 

È difficile immaginare che i canadesi, gli americani e i sudamericani 

possano unirsi e smettere di usare i nomi nazionali che li separano. Anti-

americano-Canadese-Latino. Perché è così difficile immaginare questo tipo di 

unità? Ma questa unità rimarrà impossibile a causa dell'orgoglio di tutte le 

persone e perché ottengono la loro autostima attraverso la loro nazione, le loro 

religioni e il loro status economico. 

 

Il popolo di Ammon, nella nostra storia, non avrebbe preso le armi per 

ferire un'altra persona, anche se ciò significava sacrificare la propria vita e 

quella dei propri cari: 

 

E questo fecero, essendo per loro una testimonianza a Dio e anche 

agli uomini, che non avrebbero mai più usato le armi per spargere 

il sangue degli uomini; e questo fecero, garantendo e facendo un 

patto con Dio, che piuttosto che spargere il sangue dei loro fratelli 

avrebbero dato la loro stessa vita; e piuttosto che togliere a un 

fratello lo avrebbero dato; e piuttosto che passare i loro giorni 

nell'ozio avrebbero lavorato abbondantemente con le loro mani. 

                                                             
32 LdM, Alma 23:17–18. 
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E così vediamo che, quando questi Lamaniti furono portati a credere 

e a conoscere la verità, furono fermi, e avrebbero sofferto fino alla 

morte piuttosto che commettere il peccato; e così vediamo che 

seppellirono le loro armi di pace, o seppellirono le loro armi di 

guerra, per la pace.33 

 

Questo gruppo di persone era il più giusto esempio di umanità che 

potevamo presentare al lettore della nostra nuova scrittura americana. Abbiamo 

continuato la sotto trama spiegando come il loro esempio abbia cambiato il 

cuore di altre persone, e questi altri, che una volta erano loro nemici giurati, 

"seppellirono anche le loro armi da guerra, come avevano fatto i loro fratelli, e 

cominciarono ad essere un popolo giusto".34 Veramente, gli uomini buoni 

 

preferiscono sacrificare le loro vite piuttosto che prendere la vita 

del loro nemico; e hanno sepolto le loro armi da guerra in 

profondità nella terra, a causa del loro amore verso i loro fratelli.35 

 

Con grande costernazione, riferiamo che a pochi giorni dalla dichiarazione 

dello stato di emergenza da parte del governo degli Stati Uniti a causa della 

pandemia di COVID-19, la 36gente si è messa in fila per comprare e fare scorta di 

armi e munizioni. Questo è successo nella città in cui esiste la più alta 

concentrazione di popolazione SUG/Mormoni. 37  Queste persone ipocrite 

dovrebbero sapere meglio perché sono quelle che affermano di credere nella 

nostra nuova scrittura americana. 

 

Non c'è un altro gruppo di persone più arrabbiato e militante nei confronti 

del loro governo che limita quello che credono sia il loro "diritto di portare armi" 

                                                             
33 LdM, Alma 24:18–19. 
34 LdM, Alma 25:14. 
35 LdM, Alma 26:32, enfasi aggiunta. 
36 Vedi Lesley Kennedy, et al., Il presidente Trump dichiara lo stato di emergenza per COVID-19, 

Conferenza nazionale dei legislatori statali, 25 marzo 2020, ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-

resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx. 
37 Vedi Thomas Burr, "Utah gun spike amid coronavirus scare", The Salt Lake Tribune, 24 marzo 

2020 sltrib.com/news/politics/2020/03/24/utah-gun-sales-spike-amid/. 

http://www.ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx
http://www.ncsl.org/ncsl-in-dc/publications-and-resources/president-trump-declares-state-of-emergency-for-covid-19.aspx
https://www.sltrib.com/news/politics/2020/03/24/utah-gun-sales-spike-amid/
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(pistole e munizioni) che il popolo SUG/Mormone con voto conservatore.38 La 

maggioranza dei "Santi degli ultimi giorni" opterà solo per i politici che 

sostengono il loro diritto di portare armi. Non c'è nessun altro gruppo di persone 

sulla Terra, se si prende in considerazione il loro numero pro capite, che possiede 

più armi destinate a uccidere il prossimo in tempi di anticipata agitazione che 

l'ipocrita popolo S. 39  Questo ci fa "soffrire a causa dei peccati di questo 

mondo".40Ancora di più, perché i loro leader non dicono NULLA di questo grande 

male, né questi leader ingiusti usano il nostro Libro di Mormon per ciò che era 

destinato a fare: insegnare al popolo ad amare gli altri. 

 

Sopra abbiamo menzionato un personaggio molto patriottico nella 

nostra storia di nome Capitano Moroni (da non confondere con il figlio di 

Mormon, Moroni, che ha scritto La porzione sigillata della nostra narrazione). I 

SUG/Mormoni non parlano molto degli Anti-Nefi-Lehi, ma con grande 

                                                             
38 Vedi Jana Riess, "Mormoni e pistole: È tempo di porre dei limiti", 24 luglio 2018, Religion News 

Service, religionnews.com/2018/07/24/mormons-and-guns-its-time-to-set-limits; e  

"Gun laws in Utah", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 17 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Utah; e  

Brittany Tait, "Hundreds Of People Line-up Outside Gun Store In Orem", 9 gennaio 2021, KSL 

TV - Bonneville International, ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-

store-in-orem. 
39 Vedi Robert A. Rees e Clifton H. Jolley, "Commento: Gli Utahn e i mormoni devono ricalibrare 

il nostro amore per le armi", 5 marzo 2018, The Salt Lake Tribune, 

sltrib.com/opinion/commentary/2018/03/05/commentary-guns-utahns-and-mormons/; e  

Ashley Imlay, "Bill to allow Utahns to carry concealed guns without any permit ignites debate," 22 

Jan. 2021, Deseret News, deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-carry-bill-gun-rights-

legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis; e 

McKay Coppins, "Bloomberg Report Takes Aim At Mormon Church For Online Gun Sales", 6 

febbraio 2012, Buzz Feed News, Buzz Feed, buzzfeednews.com/article/mckaycoppins/bloomberg-

report-takes-aim-at-mormon-church-for-on; e 

Mya Jaradat, "Capire l'America: c'è una connessione tra fede e armi da fuoco?" 3 dicembre 2020, 

Deseret News, deseret.com/indepth/2020/12/3/21455886/america-faith-firearms-gun-control-

gun-rights-gun-violence-evangelical-christian-gun-policy; e 

"Gun History Connected To Church History", LDS Gunsite, Reddpublishing, 

ldsgunsite.blogspot.com/p/john-browning.html. 
40 Vedere LdM, 3 Nefi 28:38; vedere anche LdM, 4 Nefi 1:44. 

https://religionnews.com/2018/07/24/mormons-and-guns-its-time-to-set-limits
https://en.wikipedia.org/wiki/Gun_laws_in_Utah
https://ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-store-in-orem/
https://ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-store-in-orem/
https://ksltv.com/452788/hundreds-of-people-line-up-outside-gun-store-in-orem/
https://www.sltrib.com/opinion/commentary/2018/03/05/commentary-guns-utahns-and-mormons/
https://www.sltrib.com/opinion/commentary/2018/03/05/commentary-guns-utahns-and-mormons/
https://www.deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-carry-bill-gun-rights-legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis
https://www.deseret.com/utah/2021/1/22/22244734/concealed-carry-bill-gun-rights-legislature-concealed-weapons-ignites-debate-mental-health-crisis
https://www.buzzfeednews.com/article/mckaycoppins/bloomberg-report-takes-aim-at-mormon-church-for-on
https://www.buzzfeednews.com/article/mckaycoppins/bloomberg-report-takes-aim-at-mormon-church-for-on
https://www.deseret.com/indepth/2020/12/3/21455886/america-faith-firearms-gun-control-gun-rights-gun-violence-evangelical-christian-gun-policy
https://www.deseret.com/indepth/2020/12/3/21455886/america-faith-firearms-gun-control-gun-rights-gun-violence-evangelical-christian-gun-policy
http://ldsgunsite.blogspot.com/p/john-browning.html
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eccitazione e orgoglio, amano le storie del capitano Moroni 41  e dei 2.000 

guerrieri spogliarellisti (l'esercito di Helaman).42 

 

In verità, prendendo in considerazione tutte le cose, non ci sono persone 

sulla terra così ipocrite come i SUG/Mormoni. Questo è particolarmente vero 

per il fatto che questo gruppo di persone trae molta della sua autostima dal 

nostro Libro di Mormon. Come abbiamo spiegato, il nostro libro è stato scritto 

per sostenere il popolo nativo americano. Eppure gli SUG/Mormoni 

sostengono di tenerli fuori dal loro paese, a causa delle loro convinzioni 

politiche conservatrici.43 

 

Potremmo riempire molte pagine dettagliando perché abbiamo incluso 

tutto il resto delle guerre che abbiamo presentato nella nostra narrazione, 

ognuna con il proprio scopo e intento. Se i lettori sono veramente interessati, 

leggeranno il nostro Libro di Mormon e La Porzione Sigillata, incorporando i 

dettagli e i commenti forniti in questo libro (Una Nuova Scrittura Americana). Le 

informazioni che abbiamo fornito qui permetteranno al lettore di fare la 

connessione con ogni guerra e la sua analogia con la natura umana. 

 

Abbiamo preso ciascuno degli scenari di guerra dalla storia registrata. Se 

studiato, uno storico colto riconoscerà la strategia e i dettagli specifici delle 

guerre che abbiamo creato per la nostra storia. Abbiamo preso la maggior parte 

di esse da quelle che sono registrate come le guerre del Grande Impero 

Romano, così come molte delle guerre che sono durate durante i secoli 

dell'epoca medievale. 

 

                                                             
41  Vedi "Capitan Moroni e il Titolo della Libertà", YouTube, 26 dicembre 2014, 

youtu.be/V106VTMRAN4?t=58. 
42 Vedere "Come possiamo diventare come i 2.000 guerrieri spogliarellisti e il capitano Moroni? 

"Lezioni di Vangelo per i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-lessons-for-lds-members-attending-basic-

training/how-can-we-become-like-the-2000-stripling-warriors-and-captain-moroni?lang=eng. 
43  Vedi "Most Republican States 2021," World Population Review, 

worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states. 

https://youtu.be/V106VTMRAN4?t=58
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-lessons-for-lds-members-attending-basic-training/how-can-we-become-like-the-2000-stripling-warriors-and-captain-moroni?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-lessons-for-lds-members-attending-basic-training/how-can-we-become-like-the-2000-stripling-warriors-and-captain-moroni?lang=eng
https://worldpopulationreview.com/state-rankings/most-republican-states
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Mentre spieghiamo ulteriormente perché abbiamo scritto la nostra 

narrazione nel modo in cui l'abbiamo fatto, attiriamo la vostra attenzione su 

un'altra cosa di grande importanza. Essendo costretti a soddisfare l'orgoglio del 

primo popolo americano, così come l'orgoglio del popolo americano moderno, 

abbiamo sviluppato la nostra storia in un modo specifico. Abbiamo 

volutamente presentato situazioni in un modo che dovrebbe indurre il lettore 

a ripensare chi sono gli eroi e i cattivi della nostra storia. Dovrebbe essere 

difficile per il lettore giustificare le azioni di alcuni dei nostri personaggi 

principali, specialmente alla luce del fatto che la nostra storia è incentrata su 

Gesù Cristo e su ciò che ha insegnato al popolo. 

 

Gesù non avrebbe MAI preso le armi per fare del male alle persone, 

nemmeno per difendere sé stesso o gli altri. Gesù non farebbe MAI del male ad 

un altro essere umano. Gesù non condannerebbe MAI una persona per il suo 

credo religioso, purché il suo credo non danneggi un'altra persona.  

 

Volevamo mostrare che le azioni delle persone che non hanno centrato la 

loro vita sugli insegnamenti di Gesù Cristo avrebbero SEMPRE portato a guerre 

e disordini. La nostra storia iniziò con una famiglia che viveva secondo la legge 

di Mosè perché non avevano ancora la "pienezza del Vangelo eterno di Gesù 

Cristo". Abbiamo introdotto sottilmente l'idea che obbedire alla legge di Mosè 

portava SEMPRE alla guerra e all'agitazione. 

 

Consideriamo l'inizio della nostra storia quando il figlio di Lehi, Nefi, 

affrontò i suoi fratelli e disse loro che erano malvagi. Non abbiamo dato alcuna 

indicazione di ciò che i fratelli di Nefi avevano fatto per causare la loro 

malvagità, eccetto il fatto di essersi arrabbiati per essere stati chiamati malvagi 

dal loro padre e dal loro fratello minore. I fratelli di Nefi, Laman e Lemuel, erano 

molto arrabbiati perché il loro padre e il loro fratello minore avevano iniziato 

a condannarli per quello in cui credevano. Laman e Lemuel credevano e 

vivevano ciò che il loro stesso padre aveva insegnato loro durante la loro 

infanzia e la loro prima vita da adulti. 
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Questi figli maggiori non volevano lasciare le loro comode e sicure case a 

Gerusalemme per andare nel deserto. Sentivano che stavano facendo tutto ciò 

che la Chiesa di Dio voleva che facessero. Così, discussero con Nefi: 

 

Sì, ci ha condotti fuori dal paese di Gerusalemme e abbiamo vagato 

nel deserto per molti anni; e le nostre donne hanno faticato, 

essendo incinte; hanno partorito bambini nel deserto e hanno 

sofferto ogni cosa, salvo la morte; e sarebbe stato meglio che 

fossero morte prima di uscire da Gerusalemme, piuttosto che aver 

sofferto queste afflizioni. 

 

Ecco, questi molti anni abbiamo sofferto nel deserto, durante i quali 

avremmo potuto godere dei nostri possedimenti e del paese della 

nostra eredità; sì, e saremmo stati felici. 

 

E noi sappiamo che il popolo che era nel paese di Gerusalemme era 

un popolo giusto, perché osservava gli statuti e i giudizi del Signore 

e tutti i suoi comandamenti, secondo la legge di Mosè; perciò 

sappiamo che è un popolo giusto; e nostro padre li ha giudicati e ci 

ha condotti via perché abbiamo dato ascolto alle sue parole; sì, e 

nostro fratello è simile a lui.44 

 

E se Lehi e Nefi avessero seguito le parole di Gesù Cristo? Avrebbero 

condannato i loro figli e fratelli? Perché Lehi non ha avuto compassione e amore 

per i suoi figli maggiori e ha permesso loro di rimanere a Gerusalemme? Perché 

Lehi avrebbe condannato i suoi figli per essere stati fedeli e fedeli a tutto ciò 

che aveva insegnato loro dalla legge di Mosè? 

 

A causa del modo in cui Laman e Lemuel furono trattati dal padre e dal 

fratello, i loro figli si ribellarono contro i Nefiti e furono responsabili della 

maggior parte delle guerre che ebbero luogo tra i Nefiti e i Lamaniti. Se Laman 

e Lemuel e i figli di Ismaele (l'amico di Lehi) fossero stati trattati con rispetto e 

                                                             
44 LdM, 1 Nefi 17:20–2. 
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gentilezza e avessero potuto rimanere nella "terra della loro eredità", ci 

sarebbe stato qualche conflitto o guerra tra i discendenti di Lehi? 

 

Le tavole di ottone (l'Antico Testamento) contenevano la legge di Mosè 

che faceva inciampare la gente. Perché dovrebbe essere così importante per Dio 

da ordinare a qualcuno di uccidere, ingannare e rubare per ottenerla? Avevamo 

bisogno di includere queste cose nel nostro racconto per mostrare al mondo 

ciò che il fanatismo religioso e l'adesione a credenze religiose corrotte (la legge 

di Mosè) avrebbero fatto a un popolo. Se la nostra storia viene letta 

correttamente e secondo ciò che più tardi presenteremo come la "pienezza del 

Vangelo di Gesù Cristo", NULLA di ciò che Lehi e Nefi fecero aiutò il popolo a 

diventare di un solo cuore e di una sola mente, dove non c'erano poveri tra loro. 

Ciò che Lehi e Nefi fecero in realtà causò le guerre e le contese che alla fine 

avrebbero portato all'annientamento (distruzione totale) della maggior parte 

dei loro discendenti. 

 

Era nostro desiderio presentare una narrazione che non influenzasse il 

libero arbitrio del nostro pubblico di riferimento, il primo popolo europeo-

cristiano-americano. Sapevamo quanto fosse importante la Bibbia per il popolo 

americano. La Bibbia (le tavole di ottone di Labano che Nefi ha rubato e per cui 

ha ucciso) era la causa principale dei problemi tra i Nefiti e i Lamaniti. 

 

In tempi più recenti, abbiamo avuto membri del nostro gruppo di 

revisione tra pari che hanno contribuito con le loro opinioni e commenti sul 

nostro Libro di Mormon. Un uomo in particolare è stato in grado di vedere 

finalmente attraverso ciò che stavamo cercando di fare nel nostro racconto. 

Quest'uomo aveva studiato il Libro di Mormon per molti anni. Non sa quante 

volte l'ha letto e ha cercato disperatamente di capirne le grandi lezioni. Infine, 

dopo che gli abbiamo spiegato alcune Verità Reali sul perché e sul come abbiamo 

scritto il Libro di Mormon, la sua cecità è stata rimossa. Quest'uomo ha scritto: 

 

L'arroganza e l'orgoglio con cui Nefi descrive sé stesso, svolge il suo 

ruolo nelle prossime dozzine di capitoli ed esercita potere e 

autorità sui suoi fratelli è nauseante. Non sorprende che i suoi 
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fratelli maggiori mormorassero, si ribellassero e si arrabbiassero. 

L'orgoglio di Nefi dentro di sé, pensando di essere favorito e 

benedetto da Dio per compiere certe cose, pose le basi per le future 

guerre tra Nefiti e Lamaniti. 

 

Entrambe le parti, Nefi da una parte e Laman e Lemuel dall'altra, 

avevano torto. Nel corso dei secoli, attraverso le storie del Libro di 

Mormon, secondo il precedente e l'esempio di Nefi, i Nefiti 

divennero rapidamente auto-giusti e più santi di te, mentre allo 

stesso tempo, i Lamaniti, secondo il precedente e gli esempi di 

Laman e Lemuel, divennero vendicativi, vendicativi e arrabbiati. 

Questi atteggiamenti contrastanti permeano la trama delle guerre 

nel Libro di Mormon .... Per la maggior parte, però, l'auto-giustizia 

dei Nefiti e la vendetta dei Lamaniti, entrambe dovute all'orgoglio 

verso sé stessi, sono la causa della maggior parte delle guerre in 

tutto il Libro di Mormon.45 

 

Questo onesto e sincero studente delle nostre nuove scritture americane ha 

sottolineato che, con poche eccezioni, la maggior parte delle guerre tra i Nefiti e i 

Lamaniti furono causate come risultato del contraccolpo verso l'autocritica dei 

Nefiti dalla pelle bianca. Le altre eccezioni erano l'avidità, causata dalla disparità 

economica del popolo, e le alleanze politiche fatte in segreto che univano i poteri 

politici, religiosi ed economici esistenti a quel tempo. 

 

In un capitolo precedente, abbiamo spiegato di più su queste combinazioni 

segrete. Abbiamo raccontato la storia della Grande Nazione Jaredita e di come 

queste combinazioni segrete hanno causato la caduta di una nazione un tempo 

potente e prospera. Non abbiamo dato molti dettagli nella parte non sigillata 

della nostra storia su cosa fossero queste combinazioni segrete e come ebbero 

inizio. Volevamo permettere agli americani di stabilire queste combinazioni di 

eccessivo orgoglio e poi sperimentare le conseguenze del modo in cui gli 

                                                             
45 Bret Powelson, scritto il 15 dicembre 2020. 
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americani sostengono e difendono le cose che danno loro autostima - le cose che 

li rendono consapevoli della propria dignità.  

 

Scrivendo la nostra nuova scrittura americana nel modo in cui l'abbiamo 

fatto, permettendo l'esistenza di idee contrastanti per rappresentare che 

"l'altezzosità della vigna" faceva sì che nessun "albero nella vigna" producesse 

buoni frutti, volevamo che il popolo americano inciampasse, sperando che 

imparasse dai suoi errori. 

 

Avevamo sperato che gli americani avrebbero accettato la nostra nuova 

scrittura e incorporato le sue lezioni nella loro vita. Non volevamo che gli 

americani ignorassero come l'orgoglio ha avuto inizio e come queste 

combinazioni segrete di orgoglio sono entrate nei cuori e nelle menti di 

bambini una volta piccoli, che sono cresciuti fino a diventare "uomini naturali, 

nemici di Dio". 

 

Nell'Appendice 1 di questo libro, La porzione sigillata spiega in dettaglio 

come questi problemi sono iniziati. Brevemente, il primo figlio di Adamo ed Eva 

non era Caino. Il nome del loro primo figlio era Beneli (che significa "figlio di Dio" 

in ebraico). La nascita di Beneli fu il risultato di ciò che realmente avvenne nel 

Giardino dell'Eden che causò la caduta di Adamo ed Eva. Abbiamo presentato una 

storia che aveva senso, secondo la scienza. Non ne seguiva che un serpente 

ingannò Eva e le disse di mangiare del frutto proibito. 

 

Alla fine, a partire da Beneli, tutti i figli di Adamo iniziarono a dividersi in 

unità familiari e ad accumulare i loro beni. Beneli insegnò al popolo che era una 

cosa giusta separarsi in unità familiari e accumulare beni materiali per il bene 

della propria famiglia (ad esempio, la conservazione del cibo aveva lo scopo di 

sostenere solo la famiglia immediata in caso di bisogno). Beneli è il mortale che 

per primo introdusse il concetto di denaro basato sull'oro. 

 

Eva pregò per un figlio giusto ed ebbe Caino; più tardi, ebbe Abele. Abele si 

confrontò con Beneli su ciò che stava facendo. Abele cercò di spiegare quanto 

fosse sbagliato dividere la famiglia umana in unità separate e accumulare cose a 
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beneficio solo di queste unità individuali (la propria famiglia). Beneli era molto 

arrabbiato per essere stato richiamato da Abele. Beneli cospirò con Caino per 

uccidere Abele, convincendo Caino che Abele stava cercando di distruggere la loro 

felicità e limitare la capacità dei seguaci di Beneli di essere sicuri nelle loro case e 

nei loro possedimenti. 

 

Nel corso del convincimento di Caino ad uccidere Abele, iniziarono le 

combinazioni segrete di potere e autorità in politica, religione ed economia. 

Per ottenere una migliore comprensione, raccomandiamo al lettore di 

rivedere l'Appendice 1 di questo libro, così come i capitoli precedenti di 

questo libro (Una Nuova Scrittura Americana), che mettono la spiegazione 

di queste azioni segrete nel contesto. 

 

Tutto ciò che riguarda la caduta dell'umanità, e ciò che continua a causare 

tutte le guerre e le voci di guerra, è l'adempimento di ciò che abbiamo 

simbolicamente fatto minacciare a Lucifero nella nostra opera del 1842. Tuttavia, 

la nostra commedia ha chiarito perché abbiamo incluso così tante storie e sotto 

trame sulla guerra e la miseria nella nostra nuova scrittura americana: 

 

Poi con [il desiderio di una persona di proteggere e sostenere la 

propria autostima e dignità, essi] prenderanno i tesori della terra, 

e con oro e argento [compreranno eserciti e marine, papi e 

sacerdoti, e regneranno con sangue e orrore sulla terra!46

                                                             
46 SNS, 59. 
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Capitolo 15 

I Veri Messaggeri 

 

 

Noi, ora conosciuti come i Veri Illuminati®, siamo le uniche persone sulla 

Terra che hanno le risposte ai problemi dell'umanità. Siamo l'unico gruppo che 

ha consigliato e consigliare i Veri Messaggeri pubblici. Lavoriamo dietro le 

quinte per ispirare cose buone ad accadere sulla Terra. Se l'umanità prendesse 

in considerazione i nostri consigli e rivedesse ciò che riveliamo, sappiamo che 

queste informazioni possono portare il mondo alla pace e alla salvezza. 

 

Abbiamo scritto le nostre nuove scritture americane con l'intento di 

ispirare il primo popolo americano a stabilire una nazione sulla terra che 

avrebbe fatto bene a TUTTA l'umanità, non solo ai cittadini degli Stati Uniti 

d'America. Abbiamo aiutato gli Stati Uniti ad affermarsi come la nazione più 

potente della Terra. Senza rivelare le nostre vere identità, siamo stati coinvolti 

dietro le quinte nel motivare, ispirare e manipolare sottilmente chiunque 

credessimo fosse impegnato a realizzare qualcosa che potesse beneficiare 

tutta l'umanità. 

 

Ecco un esempio di come lavoriamo dietro le quinte: 

 

In molte situazioni facciamo amicizia con impiegati di basso livello che 

lavorano per alcune delle organizzazioni di ricerca di maggior successo al mondo. 

Senza che l'impiegato sappia dei nostri scopi, discutiamo con lui di quello che sta 

succedendo nel suo lavoro. Ascoltiamo il dipendente spiegare su cosa stanno 

lavorando i loro datori di lavoro, così come alcune delle difficoltà che l'azienda o 

l'organizzazione potrebbe incontrare nel raggiungere un risultato di successo su 

un certo progetto. Se sappiamo che il progetto gioverebbe a tutta l'umanità, diamo 

informazioni all'impiegato di basso livello che possono risolvere un particolare 

problema e aiutare il progetto ad avere successo. 
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Come accade con la maggior parte delle grandi scoperte che hanno a che 

fare con le tecnologie, solo pochi si prendono il merito per ciò che molti altri 

hanno fatto. Impiegati di basso livello, assistenti di laboratorio, studenti di 

ricerca e altri spendono innumerevoli ore per aiutare a sviluppare queste 

tecnologie; ma solo alcuni dei loro capi si prendono il merito. Tuttavia, alcune 

delle aziende di maggior successo ascoltano sempre ciò che i loro dipendenti 

hanno da contribuire (offrire). Questa comunicazione aperta può portare al 

successo dell'azienda. 

 

Come abbiamo rivelato, abbiamo anche avuto successo nell'incontro con 

alcuni dei Padri Fondatori americani mentre finalizzavano le basi del nuovo 

governo degli Stati Uniti. Abbiamo tenuto segrete le nostre identità, non 

volendo attirare l'attenzione su di noi. Abbiamo fatto tutto il possibile per 

ispirare il maggior numero possibile di Padri Fondatori americani. Spesso 

abbiamo scoperto che questi leader erano riluttanti ad ascoltare qualcosa di 

nuovo che non avevano mai considerato prima a causa del loro orgoglio 

personale nella loro nazione, religione o status economico. Abbiamo parlato di 

questo orgoglio e vanità nei capitoli precedenti. Il credo religioso è stato il 

principale ostacolo che abbiamo incontrato con questi uomini. Abbiamo fatto 

del nostro meglio per assicurare che il secolarismo fosse fermamente, 

legalmente e potentemente inserito nel protocollo e nella procedura del 

governo. Secolarismo significa separazione di tutta l'autorità e il potere del 

governo dall'influenza religiosa, o almeno arrivare a un consenso accettabile ed 

equo con quelli di persuasione religiosa. 

 

Abbiamo cercato di influenzare i padri fondatori americani che 

propendevano più verso il secolarismo - leader come Thomas Jefferson, James 

Madison, Ethan Allen e Thomas Paine, tra gli altri. Il nostro obiettivo era 

specificamente quello di assicurare che il nuovo governo americano non 

avrebbe permesso ad alcuna visione, pratica, credo o ideologia religiosa di 

influenzare in modo preponderante il governo americano. Tuttavia, nonostante 

i nostri sforzi dietro le quinte, la maggior parte degli uomini che erano 

conosciuti come i "Padri Fondatori" d'America erano cristiani profondamente 
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religiosi.1 Inoltre, quasi ogni riunione di governo era chiamata all'ordine da una 

preghiera cristiana che invocava l'idea cristiana di Dio. 2  E come abbiamo 

spiegato, in ogni caso, Lucifero, il dio di questo mondo - l'orgoglio smisurato - 

ha ascoltato e risposto ad ogni preghiera. 3  Gli Stati Uniti d'America sono il 

risultato dell'eccessivo orgoglio dei suoi fondatori originali. 

 

La prima bozza della nuova Costituzione degli Stati Uniti non aveva 

alcuna parte che proteggesse la laicità.4 Se il Congresso degli Stati Uniti avesse 

voluto approvare una legge che stabiliva il cristianesimo come unica religione 

della nuova nazione, il Congresso avrebbe potuto farlo in quel momento. Non 

c'era nessuna legge costituzionale che lo vietasse. Il Congresso avrebbe potuto 

emanare leggi basate solo su riferimenti alla Bibbia, se la maggioranza avesse 

votato per queste leggi. Dopo che la prima Costituzione fu incorporata, 

divenne subito ovvio per noi che le opinioni religiose dei membri di un 

Congresso cristiano erano dietro quasi tutte le proposte di legge che 

volevano diventare leggi. Noi vedemmo ciò che stava accadendo e 

lavorammo in ogni angolo in nostro potere per impedire che ciò accadesse. 

 

La Carta dei Diritti (Bill of Rights)5 fu finalmente accettato e divenne la 

regola della legge. L'incorporazione di questi importanti diritti umani nel 

Primo Emendamento ha in qualche modo mitigato (diminuito) il problema 

della religione che prende il controllo del governo. La Costituzione originale 

degli Stati Uniti fu emendata in modo che al Congresso fosse proibito per legge 

                                                             
1 Vedi David L. Holmes, "I padri fondatori, deismo e cristianesimo", Encyclopedia Britannica, che 

si trova online su britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-Christianity-

1272214. 
2 Vedi Chad West, "Preghiera legislativa: tradizione storica e questioni contemporanee", Utah Law 

Review vol. 2019 no. 3, 709–34; reperibile online all'indirizzo 

dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=ulr. 
3 SNS, 87. 
4 Vedi "La prima bozza", in "Constitution of the United States-A History", National Archives, 

archives.gov/founding-docs/more-perfect-union. 
5 Vedi "Carta dei diritti degli Stati Uniti", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights.  

https://www.britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-Christianity-1272214
https://www.britannica.com/topic/The-Founding-Fathers-Deism-and-Christianity-1272214
https://dc.law.utah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=ulr
https://www.archives.gov/founding-docs/more-perfect-union
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights
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di "fare [qualsiasi] legge che rispetti l'istituzione della religione o ne proibisca 

il libero esercizio".6 

 

Jefferson, Madison, Allen e Paine, tra pochi altri, volevano che la legge 

fosse più restrittiva sull'influenza religiosa sul governo. Sostenevano che 

quando una persona veniva eletta per rappresentare il popolo, quella persona 

non doveva esercitare il suo personale credo religioso in alcun modo. Questi 

uomini sostennero la loro versione del primo emendamento alla Costituzione 

degli Stati Uniti. Madison propose l'emendamento per esprimere che NESSUN 

rappresentante al Congresso, NESSUN presidente eletto al ramo esecutivo, 

NESSUNA persona del ramo giudiziario, potrà esercitare un credo o un'idea 

religiosa personale nell'esercizio del potere dato a ciascun ramo.7 

 

Questo emendamento costituzionale avrebbe dovuto porre fine a tutte le 

preghiere offerte per aprire le riunioni del governo. Tuttavia, questi leader di 

orientamento più laico non riuscirono a convincere la maggioranza che le sue 

opinioni e credenze religiose non erano importanti quando si trattava di 

governare le persone con giustizia ed equità. Anche se il compromesso raggiunto 

è nell'attuale Costituzione degli Stati Uniti come Primo Emendamento, questo 

emendamento si è dimostrato molto debole nello stabilire una forte separazione 

tra l'autorità del governo e la persuasione religiosa. 

 

Come conseguenza della sua debolezza, tutte le sessioni del Congresso e 

della Corte Suprema iniziano ancora invocando Dio attraverso una preghiera o 

una dichiarazione su Dio.8 I politici statunitensi fanno il fragile argomento che 

                                                             
6 Vedi "Emendamento I", in "Carta dei diritti degli Stati Uniti: A Transcription" (una Trascrizione), 

National Archives, archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript. 
7 Vedi James H. Read, "James Madison", nell’encyclopedia del Primo Emendamento presentato 

dalla John Seigenthaler Chair Eccellenza degli studi del primo Emendamento, 2009, Middle 

Tennessee State University, mtsu.edu/first-amendment/article/1220/james-madison. 
8 Offrire questa preghiera di apertura fa parte dei compiti del cappellano del Senato degli Stati 

Uniti e del cappellano della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Vedi "Cappellano del 

Senato degli Stati Uniti", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 13 febbraio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_Senate; e 

"Cappellano della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 5 

maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_House_of_Representatives. 

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/1220/james-madison
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_Senate
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaplain_of_the_United_States_House_of_Representatives
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mostrare fede e chiedere l'aiuto di "Dio come Signore Sovrano della nostra 

Nazione" non viola la legge. Essi sostengono che la separazione tra Chiesa e 

Stato non è la stessa cosa della separazione tra Dio e Stato.9 

 

Il 1° giugno 2020, il presidente in carica degli Stati Uniti Donald J. Trump 

ha camminato dalla Casa Bianca alla vicina chiesa episcopale di St. John e ha 

tenuto in mano una Bibbia per le telecamere che coprivano l'evento per tutto il 

mondo. 10  Molti hanno speculato sul perché Trump abbia fatto questo. Non 

abbiamo bisogno di aggiungere alle speculazioni e alle opinioni infondate. 

Dobbiamo solo sottolineare che le leggi per gli Stati Uniti d'America sono state 

stabilite secondo la Costituzione degli Stati Uniti per oltre 200 anni. È stata 

persino emendata per separare Chiesa e Stato. Eppure, dopo tutto questo, la 

religione persiste ancora ed è molto significativa e importante nella mente e nel 

cuore del popolo americano oggi (circa 2020). 

 

Non avremmo dovuto scrivere la nostra nuova scrittura americana se 

il governo degli Stati Uniti fosse stato effettivamente istituito con una 

rigorosa, legale e potente separazione tra governo e religione. Speravamo 

che il governo avrebbe garantito e protetto per legge il diritto e la capacità 

dell'individuo di credere in qualsiasi cosa l'individuo volesse, senza che la 

religione fosse in alcun modo legata all'autorità del governo. Il popolo 

americano ha rifiutato la nozione di laicità assoluta (un sistema politico che 

rifiuta ogni forma di fede e culto religioso). Pertanto, siamo stati costretti a 

scrivere la trama della nostra nuova scrittura americana per includere 

esempi di un governo che non era separato dalla religione e uno che lo era. 

 

Non c'è modo che il nostro lavoro possa procedere senza un 

rappresentante pubblico conosciuto. Abbiamo bisogno di uno che sia scelto, 

non per nascondersi come noi, ma per consegnare il nostro messaggio al 

mondo e affrontare il mondo per la sua ipocrisia e corruzione. Noi 
                                                             
9 Vedi gli avvocati dell'AFA sulla libertà di espressione religiosa Q & A, in "The state of Church 

and State", AFA Journal (luglio 2001), afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-

church-and-state. 
10 Vedi "Donald Trump photo op at St. John's Church", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 

dicembre 2020, it.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_photo_op_at_St._John%27s_Church. 

https://afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-church-and-state
https://afajournal.org/past-issues/2001/july/the-state-of-church-and-state
https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump_photo_op_at_St._John%27s_Church
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designiamo questi rappresentanti pubblici come i nostri "Veri Messaggeri". 

Affinché non ci sia confusione o conflitto nel consegnare il nostro messaggio 

e nell'aiutarci nel nostro lavoro, non abbiamo mai scelto e reclutato più di un 

Vero Messaggero alla volta. In tutta la storia dell'umanità, in tutte le 

dispensazioni del tempo, c'è stato solo UN vero Messaggero scelto in 

qualsiasi momento che ha sacrificato la sua vita per la nostra causa. Ancora 

una volta, ribadiamo la nostra causa come si trova sul nostro sito web: 

 

Una delle definizioni del mondo presenta un sottofondo gradevole 

allo scopo del nostro gruppo segreto: 

 

"Gli obiettivi della società sono di opporsi alla superstizione, 

all'oscurantismo, all'influenza religiosa sulla vita pubblica e agli 

abusi del potere statale. Il nostro intento è quello di porre fine 

alle macchinazioni dei portatori di ingiustizia, di controllarli 

senza dominarli".11 

 

Non ci facciamo conoscere al mondo. Lavoriamo dietro le quinte, come 

abbiamo spiegato. La ragione di questo è che ognuno dei nostri Veri Messaggeri 

pubblici scelti è stato ucciso dalle persone a cui era stato inviato per consegnare 

il nostro messaggio, senza eccezione. Non abbiamo intenzione di essere uccisi 

noi stessi. Se tutti i membri del nostro gruppo fossero uccisi, non ci sarebbe più 

un gruppo di persone che combattono per la nostra causa. 

 

Per proteggere il nostro attuale Vero Messaggero scelto, gli abbiamo 

ordinato di "fuggire nel deserto" lontano dalla società. Solo se un Vero 

Messaggero si isola dal resto del mondo, la sua vita può essere protetta. Lo 

proteggiamo nei casi in cui vediamo la necessità di un rappresentante pubblico. 

Altrimenti, quando vediamo che la gente del mondo non ha intenzione, desiderio 

o interesse a fare la cosa giusta, permettiamo che il nostro Vero Messaggero 

venga ucciso. La sua morte è una testimonianza della corruzione del mondo. I 

                                                             
11 Vedi "Chi siamo - I Veri Illuminati®", I Veri Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 

Per la definizione, vedi Richard van Dülmen, La Società dell'Illuminismo: l'ascesa della classe 

media e della cultura illuminista in Germania (Polity Press: 1992) p. 110. 

https://www.realilluminati.org/about-us
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nostri Veri Messaggeri non insegnano altro che cose che sono destinate ad 

aiutare l'umanità. Nessuno di loro ha mai insegnato qualcosa che non sarebbe di 

beneficio a tutte le persone che vivono sulla terra, se ascoltato. Ma poiché ciò che 

insegniamo affronta i poteri che controllano l'umanità, condannando questi 

poteri a causa del guadagno personale di questi leader, le combinazioni segrete 

di entità politiche, religiose e commerciali sono i principali istigatori della morte 

dei nostri Veri Messaggeri. 

 

All'inizio del diciannovesimo (19) secolo, il popolo americano non era pronto per 

il nostro messaggio. Rifiutarono la nostra nuova scrittura americana. Abbiamo 

permesso loro di uccidere il nostro Vero Messaggero, Joseph Smith, Jr. Tuttavia, a 

Joseph non fu permesso di "rivelare la sua vera identità", o meglio, di dire al popolo 

la Vera Verità™.12 Se ci avesse provato, il popolo (anche i suoi stessi seguaci), si 

sarebbe sollevato e lo avrebbe ucciso prima di quanto non abbia fatto.13 Poiché 

nulla di ciò che stavamo cercando di realizzare per i primi americani ebbe successo, 

ci allontanammo dal nostro Vero Messaggero e permettemmo che fosse ucciso 

come testimonianza della malvagità del popolo americano - i "gentili" che 

condannammo in tutta la nostra nuova scrittura americana.14 
 

Duecento (200) anni dopo che la Costituzione degli Stati Uniti fu 

ratificata per la prima volta, ci rendemmo conto che c'era un altro uomo pronto 

ad aiutarci. Il 16 giugno 1987, il 15 nostro contemporaneo (moderno) Vero 

Messaggero - che ora abbiamo isolato dalla società per proteggerlo - passò 

attraverso le due fasi per diventare un Vero Messaggero. Per spiegare le fasi 

che una persona deve attraversare per diventare un Vero Messaggero coinvolto 

nel nostro caso, abbiamo incorporato queste due fasi nel racconto della nostra 

nuova scrittura americana. 
 

Abbiamo introdotto i personaggi della nostra storia come discendenti di 

due unità familiari: La famiglia di Lehi e la famiglia di Ismaele. Nella nostra 

narrazione rivista, Lehi è stato il primo Vero Messaggero che abbiamo 
                                                             
12 Vedi SNS, 95–8; e JS Bio, 22–3. 
13 Vedi JS Bio, 207. 
14 Vedi JS Bio, 443–4. 
15 Vedi LPS, 584–6. 
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introdotto. Lehi ricopriva una posizione di rilievo nella città di Gerusalemme. Era 

un sommo sacerdote. Gli ebrei non avevano alcuna separazione tra Chiesa e 

Stato. Ogni aspetto della legge e dell'autorità era basato sulla legge di Mosè. I 

sommi sacerdoti erano gli amministratori della legge (le Autorità generali) e 

detenevano anche l'autorità assoluta nel governo. Come la maggior parte delle 

Autorità Generali della Chiesa mormone dei giorni nostri, i sommi sacerdoti della 

nostra storia erano uomini ricchi che avevano molti beni. Lehi aveva "oro, 

argento, cose preziose e proprietà estremamente grandi".16 

 

Nella nostra trama originale (il manoscritto "perduto" di 116 pagine), 

Lehi ascoltò le parole di due Veri Messaggeri (o in termini religiosi: veri profeti 

di Dio), Zenos e Zenock. Zenos era l'UNICO Vero Messaggero nominato. Zenock 

fu chiamato come compagno di Zenos. Questa relazione unica tra un Vero 

Messaggero nominato, chiamato uno alla volta, e un compagno è stata ribadita 

nella successiva storia di Alma e Amulek.17 Questi due profeti convinsero Lehi 

che la chiesa (religione) e lo stato (governo) degli ebrei erano entrambi corrotti 

e malvagi. Anche un altro membro del sommo sacerdozio, Ismaele, fu convinto 

da Zenos e Zenock, ma non agì in base a ciò che sapeva essere la verità sulla 

chiesa e sullo stato che erano stabiliti nell'antica Gerusalemme. 

 

Lehi agì in base ai suoi sentimenti. Cercò di salvare la vita dei profeti che 

erano stati inviati a Gerusalemme per dire al popolo della loro malvagità e delle 

loro abominazioni. Quando non riuscì a proteggerli, Lehi lasciò la sua posizione 

nel corpo del sacerdozio stabilito e tornò a casa in angoscia e agitazione. 

 

Essere nell'angoscia e nell'agitazione è il primo passo - la prima fase - per 

diventare un Vero Messaggero. Questo è un dolore che ha luogo nel cuore. È ciò 

a cui ci riferiamo come un cuore spezzato e uno spirito contrito. Le persone 

devono aprire il loro cuore alla possibilità che tutto ciò che stanno facendo, 

tutto ciò che hanno fatto, e tutto ciò che credono sia vero e buono, non lo è. 

Questa realizzazione psicologica fa sì che le persone aprano completamente la 

loro mente, in modo che qualsiasi cosa accada dopo, qualsiasi cosa entri nei loro 

                                                             
16 Vedere LdM, 1 Nefi 3:24–5. 
17 Vedere LdM, Alma 8:18–22. 
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pensieri, possa passare attraverso i filtri del pregiudizio e della credenza che 

avevano chiuso la loro mente, accecato i loro occhi e indurito il loro cuore. 

 

Joseph Smith, Jr. e il nostro attuale Vero Messaggero hanno entrambi 

sperimentato questa angoscia e agitazione ("addolorati nei loro cuori") prima di 

essere in grado di aprire le loro menti a sufficienza per permettere che la fase 

successiva del diventare un Vero Messaggero abbia luogo. La seconda fase 

consiste nell'avere un'esperienza "illuminante" che non è permessa a nessun 

mortale a meno che la persona non sia stata specificamente scelta, ma SOLO per 

aiutare tutta l'umanità in qualche modo. 

 

Abbiamo descritto questa seconda fase nella nostra nuova scrittura 

americana come un'esperienza accaduta a tre dei personaggi della nostra 

storia, identificati nella narrazione come i Tre Nefiti. Questi Tre (che 

rappresentano tre di noi - i Veri Illuminati®) passarono attraverso la prima fase 

richiesta per diventare un Vero Messaggero: "Ed essi si addolorarono nei loro 

cuori"; e poi la seconda fase:  

 

Ed ecco, i cieli si aprirono, ed essi furono presi in cielo, e videro e 

udirono cose indicibili. E fu loro proibito di parlare, ne fu dato loro 

il potere di dire le cose che vedevano e udivano; e non sapevano 

dire se erano nel corpo o fuori dal corpo, perché sembrava loro 

come una trasfigurazione, che fossero mutati da questo corpo di 

carne in uno stato immortale, per poter vedere le cose di Dio.18 

 

Ciò che accade durante questa seconda fase è che la mente della 

persona inizia immediatamente a percepire la Vera Verità™ - le cose come 

sono realmente, come erano realmente, e come saranno realmente. 

Successivamente, nella sotto trama della nostra storia, abbiamo introdotto 

come vengono selezionati i Veri Messaggeri. A questo punto, spieghiamo 

cosa significa quando un Vero Messaggero non rivela la sua vera identità. Ci 

sono mandati rigorosi che vengono dati ai Veri Messaggeri riguardo a ciò che 

                                                             
18 LdM, 3 Nefi 28:5, 13–15. 
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sanno e a ciò che possono insegnare al resto del mondo. A proposito dei Tre 

Nefiti, abbiamo scritto: 

 

Ma avvenne che essi tornarono a ministrare sulla faccia della terra; 

tuttavia non ministrarono le cose che avevano udito e visto, a causa 

del comandamento che era stato dato loro in cielo. 19 

 

Abbiamo continuamente menzionato un'opera teatrale che abbiamo 

aiutato Joseph a scrivere nel 1842. Questa commedia presenta simbolicamente, 

attraverso atti e attori, molti dei "misteri di Dio" (cioè la Vera Verità™) che a 

Joseph non fu permesso di raccontare al mondo. In questo spettacolo, abbiamo 

presentato i Veri Messaggeri come un gruppo di tre, 20sperando che coloro che 

leggono il nostro libro facciano la connessione tra questi personaggi nello 

spettacolo e i Tre Nefiti nella trama della nostra nuova scrittura americana. La 

religione che ha dirottato il nostro libro e lo sta usando per ingannare le 

persone ad unirsi alla loro chiesa, ignora completamente ciò che la nostra storia 

presenta su ciò che stiamo facendo. Negano quindi qualsiasi collegamento con 

i Tre Nefiti, o con Giovanni l'Amato, che è anche menzionato nella nostra nuova 

scrittura americana insieme ai Tre Nefiti. 

 

Abbiamo chiarito, secondo la storia, che non potevamo essere uccisi e che 

avremmo continuato sulla Terra a fare 

 

... Sì, anche tra i Gentili sarà compiuta un'opera grande e 

meravigliosa da parte nostra; noi saremo tra i Gentili e i Gentili non 

ci riconosceranno. Saremo anche tra i Giudei, e i Giudei non ci 

conosceranno; e le potenze della terra non potranno trattenerci.21 

 

Questi poteri sono le combinazioni segrete di politici, leader religiosi e 

imprenditori, il cui potere e controllo sul mondo sono minacciati dalla nostra 

Opera meravigliosa ed un Prodigio®. 

                                                             
19 LdM, 3 Nefi 28:16. 
20 Rappresentati nell'opera come "Pietro, Giacomo e Giovanni". 
21 Confronta LdM, 3 Nefi, capitolo 28, in particolare i versetti 27–39. 
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Quando si tratta di ciò che facciamo e di ciò che chiediamo ai nostri Veri 

Messaggeri pubblici, non ci sono miracoli o interventi soprannaturali che 

hanno luogo. Tutto ciò che facciamo è fatto secondo le leggi della natura che 

controllano qualsiasi atto compiuto da qualsiasi persona che vive su questa 

terra. Ciò che noi abbiamo che nessun altro ha, è un'intelligenza propria di tutte 

le cose: una conoscenza delle cose come sono, come erano e come verranno. 

 

Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione, 

abbiamo menzionato Inpendius.22 Era il nostro primo (1°) secolo a.C. Vero 

Messaggero che viveva nella zona della Palestina nell'Impero Romano. 

Abbiamo scritto che egli fece "miracoli" che la gente di quel tempo percepì 

come potere soprannaturale. Per esempio, uno dei suoi amici ebbe un 

semplice infarto e smise di respirare. Inpendius eseguì la RCP (rianimazione 

cardiopolmonare) e riportò in vita il suo amico. Questa è una procedura molto 

semplice che ha salvato molte vite da quando è stata scoperta e ampiamente 

utilizzata circa 60 anni prima della scrittura di questo libro (nel 1960). Non è 

più percepito come un miracolo quando si dà il "respiro della vita" ad un altro 

e si riporta in vita il morto. 

 

Molte persone sono convinte che esista una forza (un dio) che può 

compiere atti al di là della comprensione scientifica o delle leggi della natura 

(cose che il senso comune non può spiegare). Perciò, ogni volta che abbiamo 

avuto un Vero Messaggero nominato che afferma di essere un vero profeta di 

un dio (una forza o entità soprannaturale), la gente chiede un miracolo secondo 

la loro percezione di cosa sia un miracolo. 

 

Abbiamo affrontato questo nella nostra opera del 1842. Al personaggio 

che rappresenta un predicatore nella nostra opera originale fu detto da 

Lucifero, il personaggio che rappresenta l'orgoglio e la vanità, che 

 

non dovremmo mai avere alcun [Vero Messaggero], ma se qualcuno 

venisse a professare di essere [un Vero Messaggero, dovete] chiedergli di 

                                                             
22 Vedi VSR, 124–43. 
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tagliare un braccio o qualche altro membro del corpo e poi ripristinarlo, in 

modo che la gente possa sapere che è venuto con potere.23 

 

Abbiamo scritto una spiegazione dettagliata per le persone SUG/Mormoni 

che guardano il nostro spettacolo ogni giorno, ma non hanno idea di cosa 

significhi. In questo libro (Sacro, non segreto - La guida [autorizzata e] ufficiale per 

comprendere il Dotazione del Tempio SUG pub. 2008), abbiamo menzionato il 

tipo di "miracoli" che effettivamente compiamo come Veri Messaggeri. Abbiamo 

dato una spiegazione secondo le credenze di queste persone SUG/Mormon: 

 

Le religioni del mondo percepiscono un "grande miracolo" come un 

qualche intervento soprannaturale nella guarigione, o qualsiasi 

compito supplementare, il cui compimento non possono 

comprendere. L'istruzione di Lucifero è di non credere a nessuno 

che proclami la verità a meno che non possa mostrare un tale 

miracolo. Tuttavia, il miracolo della verità non è nella magia, ma 

piuttosto nella trasformazione. La vera verità™ ha lo scopo di 

mostrare alle persone tutte le cose come erano, sono e verranno, in 

modo che siano portate ad uno stato di comprensione, eliminando 

così i "miracoli" come li pensiamo noi. Nessun miracolo sarebbe 

considerato tale se si capisse come è stato compiuto; il miracolo 

rimane quindi nel mistero di come viene compiuto. I veri 

messaggeri che rivelano la loro vera identità non parleranno in 

parabole come fece Gesù; non faranno nulla che non sia compreso 

("miracoli") per catturare l'attenzione dei potenziali seguaci. In 

realtà, non cercano affatto dei seguaci, ma dicono la verità in modo 

tale che coloro che la cercano possano trovarli. Non indosseranno 

un "grembiule... del loro sacerdozio", non diranno nulla che possa 

confondere, né faranno pagare le persone per la verità. Tutto ciò 

che diranno avrà perfettamente senso. 

 

                                                             
23 SNS, 116–17. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Il "miracolo" che un vero messaggero del Padre dimostra è la 

guarigione figurativa del cieco che non vede e del sordo che non 

sente. In altre parole, essi rimuovono le pietre d'inciampo in modo 

che la gente non inciampi nei suoi sforzi per comprendere la vera 

verità. Non c'è nessun leader religioso su questa terra che possa 

fare questo. Può essere fatto solo da veri messaggeri i cui 

insegnamenti si oppongono al Dio di questa terra [cioè Lucifero, 

l'ego e l'orgoglio].24 

 

Nei precedenti estratti della nostra spiegazione della commedia del 1842, 

abbiamo menzionato i "veri messaggeri che rivelano la loro vera identità". In 

un'altra parte dell'opera, i Veri Messaggeri ricevono istruzioni specifiche da 

Elohim attraverso Jehovah - due personaggi significativi che rappresentano la 

Divinità - ma che non hanno nulla a che fare con "l'uomo Adamo nel mondo 

Teleste" (cioè la Terra). Ai Veri Messaggeri viene detto che devono trattare con 

i mortali "senza rivelare la loro identità" (cioè, senza dire alla gente la Vera 

Verità™).25 

 

I Veri Messaggeri possono trattare con la gente solo in base al desiderio 

della gente di cambiare le proprie azioni e di cercare la comprensione delle cose 

come sono realmente, e come sono state realmente. Se le persone rimangono 

nella loro rigidità di collo (orgoglio) e cecità e durezza di cuore (mente chiusa), 

non c'è nulla che un Vero Messaggero possa fare per aiutare la società. 

 

Purtroppo, ci sono pochissime persone che sono abbastanza umili da 

ammettere che ciò che credono essere vero, non lo è. I più duri di cuore sono le 

persone religiose che credono che la loro chiesa sia "l'unica vera chiesa sulla 

terra" e che sono giusti perché seguono i consigli e le istruzioni delle loro 

Autorità Generali nominate. 

 

                                                             
24 SNS, 112–13. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/sacred-not-secret. 
25 Vedi SNS, 94–5. 

http://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Nella nostra storia, dopo che Lehi sperimentò una "grande... angoscia per 

i peccati del popolo", completando così la 26prima fase del diventare un Vero 

Messaggero, tornò a casa e sperimentò la seconda fase, dove "fu portato via in 

una visione, tanto da vedere i cieli aperti".27 Lehi fece poi del suo meglio per 

insegnare al popolo i suoi peccati: 

 

E avvenne che i Giudei si beffarono di lui a causa delle cose che egli 

testimoniava di loro; poiché egli testimoniava veramente della loro 

malvagità e delle loro abominazioni.28 

 

I Veri Messaggeri dicono al mondo che è malvagio. Questi messaggeri 

sono odiati, cacciati e uccisi a causa di ciò che dicono sulle persone che si 

ritengono giuste. Se un Vero Messaggero non ha molto senso, il suo messaggio 

viene ignorato. Poiché ciò che un Vero Messaggero dice ha molto senso, l'unico 

modo in cui i leader di un mondo ingannato possono agire è con rabbia uccidere 

il Vero Messaggero per farlo tacere. 

 

Abbiamo inviato il nostro Vero Messaggero contemporaneo alle Autorità 

Generali della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Egli ha offerto 

a questi dirigenti il nostro aiuto esclusivo per introdurre la parte sigillata delle 

nostre tavole d'oro, come profetizzato nelle nostre nuove scritture americane. 

Questi dirigenti hanno rifiutato e hanno deriso il nostro messaggero. 29  Lo 

derisero "a causa delle cose che egli testimoniava di loro; poiché egli 

testimoniava veramente della loro malvagità e delle loro abominazioni". 

 

Il nostro Vero Messaggero era un membro della Chiesa SUG ed è stato 

cacciato perché non poteva più ascriversi alla malvagità che vedeva. Fu ciò che 

vide e di cui fu testimone come addetto alla sicurezza alle dipendenze di questa 

chiesa, dietro le quinte, che lo portò a diventare un Vero Messaggero. Tentò di 

dire agli altri membri quanto questa chiesa fosse fuori rotta. La loro risposta fu 
                                                             
26 LPS, Lehi 2:59. 
27 LdM, 1 Nefi 1:8. 
28 LdM, 1 Nefi 1:19. 
29  Vedi le parole di Christopher in La Porzione Sigillata, 594–7. Leggi gratuitamente su 

realilluminati.org/the-sealed-portion. 

http://www.realilluminati.org/the-sealed-portion
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la stessa dei figli maggiori di Lehi, Laman e Lemuel, nella nostra storia. Questi 

due figli credevano 

 

che il popolo che era nel paese di Gerusalemme era un popolo 

giusto, perché osservava gli statuti e i giudizi del Signore e tutti i 

suoi comandamenti, secondo la legge di Mosè; perciò noi sappiamo 

che è un popolo giusto; e nostro padre li ha giudicati e ci ha condotti 

via perché abbiamo dato ascolto alle sue parole; sì, e nostro fratello 

è come lui.30 

 

Questa rivalità tra fratelli tra i figli di Lehi alla fine portò allo sviluppo 

di due società separate di discendenti di Lehi: quelli che seguirono suo figlio 

Nefi (Nefiti) e quelli che seguirono l'altro figlio Laman (Lamaniti). Laman 

insegnò ai suoi figli che Nefi gli aveva rubato il diritto di governo - colui che 

avrebbe dovuto ricevere la benedizione e il diritto di nascita del padre, 

secondo la tradizione. 

 

Come i figli ribelli di Lehi pensavano che la loro chiesa fosse giusta e vera, 

i moderni SUG/Mormoni non si considerano malvagi. Infatti, si vedono come 

l'UNICO popolo scelto da Dio - come "i guerrieri31 del sabato" - come l'UNICO 

gruppo eletto di persone destinato agli ultimi giorni come un segno ed esempio 

di rettitudine per il resto del mondo. Essi credono questo di sé stessi e della 

loro chiesa perché osservano gli "statuti e i giudizi del Signore" e tutti i suoi 

comandamenti - secondo quanto insegnano loro i loro leader della chiesa - e 

tutto ciò è un abominio per Dio, come abbiamo spiegato durante la narrazione 

della nostra nuova scrittura americana. 

 

Tutti i nostri Veri Messaggeri hanno un "amore perfetto" per l'umanità. È 

questo amore che li spinge a sacrificare le loro stesse vite e ad affrontare 

persecuzioni e minacce per aiutarci a salvare l'umanità. Tuttavia, il mondo non 

                                                             
30 LdM, 1 Nefi 17:22. 
31  Riferendosi al musical “I guerrieri del Sabato Sera”, vedi “I guerrieri del Sabato Sera” 

Wikipedia, Wikimedia Foundation, 16 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Saturday%27s_Warrior. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saturday%27s_Warrior


Una nuova scrittura americana 

416 

 

vede il loro "parlare con audacia, avendo autorità da Dio"32 come amore. La gente 

del mondo condanna i Veri Messaggeri perché condannano i peccati del mondo. Il 

mondo li odia a causa dell'odio che i Veri Messaggeri hanno, non per la gente del 

mondo, ma per quello che la gente del mondo fa. Il mondo li perseguita. E se non 

li proteggessimo facendoli "fuggire nel deserto", il mondo troverebbe il modo di 

ucciderli per farli tacere. 

 

Abbiamo spiegato in tutto questo libro quanto sia ingannata la Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni quando si tratta di ciò che fa, rispetto a 

ciò che il nostro Libro di Mormon le dice di fare. Questa è la stessa chiesa alla 

quale il nostro contemporaneo Vero Messaggero appartenne per venticinque 

anni della sua vita. Allegoricamente, gli eventi della vita di questo Vero 

Messaggero seguono la stessa storia di Lehi. Nella nostra nuova scrittura 

americana, abbiamo fatto del nostro meglio per rendere chiaro quali fossero la 

malvagità e gli abomini della Chiesa ebraica. Anche il nostro Vero Messaggero 

contemporaneo ha fatto del suo meglio, ma come i figli maggiori di Lehi, i due 

fratelli maggiori del nostro Vero Messaggero, insieme ai membri della Chiesa 

SUG, credono di essere giusti e non possono essere convinti del contrario. (È 

bene notare che il fratello minore del nostro moderno Vero Messaggero 

sostiene il fratello maggiore in modo molto simile a come il personaggio della 

nostra storia, Sam, ha protetto e sostenuto Nefi). 

 

Mentre la nostra storia procedeva con i discendenti di Lehi che si 

facevano strada verso l'emisfero occidentale, abbiamo fatto la distinzione tra 

l'autorità statale (governo) e l'autorità della chiesa (religione). Abbiamo 

inventato delle sotto trame alla nostra storia che presentavano entrambe le 

situazioni: una in cui il governo e la religione erano una sola cosa e una in cui 

erano separati. 

 

Il figlio di Lehi, Nefi, non era un Vero Messaggero scelto come suo padre. Per 

questo motivo, abbiamo Nefi che "desiderava conoscere le cose che suo padre 

aveva visto".33  Se Nefi fosse stato un Vero Messaggero, avrebbe ottenuto una 

                                                             
32 LdM, Moroni 8:16. 
33 Confronta LdM, 1 Nefi 11:1. 
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comprensione per conto suo. Non era compito di Nefi predicare il pentimento alla 

Chiesa di Gerusalemme. Nefi, tuttavia, fu scelto rispetto ai suoi fratelli maggiori 

per essere una guida di governo a causa della sua fede in ciò che il loro padre, un 

Vero Messaggero, aveva insegnato loro. 

 

La nostra storia spiegava che Lehi cercò di insegnare ai suoi figli cosa 

sarebbe successo quando avrebbero raggiunto l'emisfero occidentale, "la terra 

della promessa", se i suoi figli non avessero fatto le cose giuste. Dopo che Nefi 

ebbe compreso il messaggio di suo padre, spiegò come erano nati i nativi 

americani, che erano tutti di pelle scura. Spiegò come i "gentili" (i 

nordamericani) avrebbero avuto il compito di aiutare TUTTI i nativi americani 

che vivevano nell'emisfero occidentale a prosperare nella "terra della promessa" 

e a stabilire una "nuova" Gerusalemme dove il popolo potesse diventare "Sion" 

(un popolo di un solo cuore e una sola mente, che non ha poveri tra loro). 

 

Come abbiamo spiegato, abbiamo usato le profezie date nel libro biblico di 

Isaia per presentare e convincere i primi americani (i "gentili") del loro 

importante ruolo. Dovevano stabilire una grande nazione dove i nativi americani 

potevano essere "nutriti e portati sulle spalle" dei "gentili". Con l'esempio di 

questa grande nazione, la pienezza dell'eterno Vangelo di Gesù Cristo (il codice 

salvifico dell'umanità) potrebbe poi essere diffusa in tutta la Terra. 

 

Usando le parole di Isaia, speravamo di ispirare gli americani (i "gentili") 

ad aiutare l'umanità, stabilendo prima la giusta forma di governo che 

 

alzerò il mio stendardo al popolo; e [gli Americani] porteranno [i 

nativi americani] nelle loro braccia, e [i nativi americani] saranno 

portati sulle loro spalle. E i re [il governo degli Stati Uniti 

d'America] saranno i tuoi padri che allattano, e le loro regine le tue 

madri che allattano.34 

 

                                                             
34 Confronta LdM, 1 Nefi 21:22–3. 
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Questo "standard" avrebbe dovuto essere stabilito dalla Costituzione 

degli Stati Uniti. Non lo è stato. Perciò, nella narrazione della nostra nuova 

scrittura americana, abbiamo fatto in modo che i fratelli di Nefi gli 

chiedessero una spiegazione che chiarisse il significato delle parole di Isaia. 

Inventammo un'interpretazione delle parole di Isaia, così come sono 

presentate nella Bibbia, per soddisfare le aspettative della nostra 

"meravigliosa opera tra i gentili, che [speravamo sarebbe stata] di grande 

valore per [i nativi americani]".35 

 

Spiegammo che "queste cose di cui si parla sono temporali"36 (relative 

alla vita pratica ordinaria piuttosto che a questioni religiose). Era nostra 

aspettativa e speranza che gli americani avrebbero aiutato i nativi americani, 

non solo spiritualmente, ma temporalmente - aiutando i nativi americani in 

questioni relative a questioni mondane piuttosto che solo spirituali. Queste 

questioni mondane sono le necessità di base della vita.37 Noi mettiamo nella 

nostra storia ciò che è richiesto a uno che ha ricchezza: 

 

per fare del bene, per vestire gli ignudi, per sfamare gli affamati, per 

liberare i prigionieri, per dare sollievo ai malati e agli afflitti.38 

 

Come abbiamo spiegato, prima che intervenissimo nel 2004 e 

cominciassimo a far notare la grande ipocrisia della ricchissima chiesa che ha 

portato il nostro Libro di Mormon in tutto il mondo, questa chiesa aveva tre 

missioni principali: 1) proclamare il Vangelo (e battezzare le persone nella 

chiesa); 2) perfezionare i santi; e 3) redimere i morti (fare il lavoro per procura 

del tempio).39 La dichiarazione di missione di questa chiesa non includeva una 

                                                             
35 Confronta LdM, 1 Nefi 22:8. 
36 LdM, 1 Nefi 22:6. 
37 Vedi "5 Basic Necessities of Life", The Humanity Party®, humanityparty.com/5-basic-

necessities-of-life. 
38 LdM, Giacobbe 2:19. 
39 Vedere Spencer W. Kimball, "Un resoconto della mia amministrazione", Ensign (maggio 1981), 

5, churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng. 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1981/05/a-report-of-my-stewardship?lang=eng
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disposizione per prendersi cura dei poveri fino a DOPO che alcuni dei dirigenti 

furono confrontati da Ida Smith con le nostre informazioni (2009).40 

 

Come abbiamo mostrato nel corso della trama della nostra nuova scrittura 

americana, la gente delle chiese stabilite si concentrava più sulle questioni 

spirituali che su quelle temporali (cibo, vestiti, riparo, ecc.). Questo ha sempre 

portato la chiesa a diventare malvagia perché la gente non riusciva a prendersi 

cura dei bisognosi. È quando una chiesa diventa malvagia che un Vero 

Messaggero diventa necessario e viene inviato per chiamare i membri e i leader 

della chiesa al pentimento. 

 

Dopo che i suoi fratelli maggiori si separarono da lui, Nefi divenne il 

primo re e nominò suo fratello minore, Giacobbe, come capo spirituale. A quel 

tempo c'era una completa separazione tra Chiesa e Stato. Il popolo cominciò a 

prosperare sotto un governo forte; ma, nel diventare prospero, cominciò a fare 

cose che erano "abominevoli per colui che ha creato ogni carne". 41 Popolo 

divenne orgoglioso a causa di questioni spirituali. Credevano che la loro 

prosperità arrivasse perché erano un popolo benedetto e scelto da Dio, anche 

se avevano dimenticato le questioni temporali - l'uguaglianza economica per 

tutte le persone. 

 

Prima della sua morte, Nefi nominò un altro uomo come re. Il governo 

continuava ad essere separato dalla religione. Ma poi presentammo una sotto 

trama che raccontava che il popolo aveva come capo religioso la stessa persona 

del loro re. Questo ha portato ad una parte della nostra storia in cui abbiamo 

introdotto il malvagio re Noè, che era anche l'autorità che controllava la Chiesa. 

L'istituzione religiosa del popolo era sotto l'autorità di un gruppo di Alti 

Sacerdoti, con Re Noè che era la più alta autorità religiosa di tutti. Il successivo 

Vero Messaggero di cui abbiamo scritto una sotto trama, Abinadi, fu inviato al 

popolo sotto il regno di Re Noè. 
                                                             
40 Vedi JS Bio, 694–6, n. 12–13. Leggi gratuitamente su realilluminati.org/without-disclosing-

my-true-identity. 

Vedere anche "la nostra quadruplice missione della Chiesa", MormonWiki, 21 settembre 2020, 

mormonwiki.com/Four-fold_Mission_of_the_Church. 
41 Vedi LdM, Giacobbe 2:20–1. 

https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
https://www.mormonwiki.com/Four-fold_Mission_of_the_Church
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Poiché non c'era separazione tra chiesa e stato, i Nefiti divennero malvagi 

sotto il regno di re Noè. Comprendere la sotto trama di Re Noè è molto 

importante per capire come abbiamo impostato le storie della nostra nuova 

scrittura americana per riflettere la realtà della natura umana e per insegnare 

le lezioni che volevamo che il popolo americano imparasse. 

 

La storia di Re Noè raccontava di una razza bianca di persone che 

avevano la legge di Mosè (dalle tavole di ottone - l'Antico Testamento della 

Bibbia). Seguendo SOLO quella religione, cominciarono a prosperare; ma poi 

divennero molto malvagi. 

 

Per contrastare ciò che è successo al popolo di Re Noè, abbiamo 

incorporato una sotto trama sul popolo di Re Beniamino. Re Beniamino 

introdusse Gesù Cristo e fece del nome di Gesù (le opere che fece nella carne) 

l'ordine unificante della religione che il popolo seguiva. Sebbene il popolo di 

re Beniamino continuasse ad osservare la legge di Mosè, i loro cuori erano fissi 

sulla legge superiore di Gesù Cristo. Per spiegare meglio questo contrasto e le 

lezioni che volevamo che i cristiani americani imparassero, dobbiamo 

delineare attentamente e semplicisticamente come i gruppi di Nefiti (di pelle 

bianca) e Lamaniti (di pelle più scura) si separarono e cosa accadde dopo la 

separazione, secondo la nostra nuova narrativa americana. 

 

Le storie che abbiamo creato per la nostra nuova scrittura americana 

ritraevano ciò che sarebbe accaduto agli americani che avevano fatto del Libro di 

Mormon (la parte minore) la loro principale "parola di Dio", ma non avevano 

prestato attenzione alla "legge superiore" data nella "porzione maggiore della 

parola", la Porzione sigillata. Mentre viene raccontata la storia di re Noè e del suo 

popolo, si può fare una correlazione diretta con Brigham Young e il suo popolo, ed 

è a dir poco inquietante (per il lettore onesto). 

 

Tuttavia, per noi non è un mistero che la natura umana è, era e sarà 

sempre quella che è. È facile inventare storie che seguono il corso della storia e 

inventare profezie che sappiamo si adempiranno, perché la natura umana non 

cambia e spesso si ripete. Ciò che accadde ai tempi di Joseph Smith e ciò che 
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seguì dopo il suo assassinio raccontò la storia che abbiamo inventato per la 

nostra nuova scrittura americana. 

 

Brigham Young era un moderno re Noè in quasi tutti i sensi. Il modo in cui 

Young divenne il re dei mormoni che vivono nello Utah è simile a come Noè 

divenne il re dei Nefiti che vivevano a Shilom. Re Noè divenne re dopo che il suo 

popolo fuggì dalla persecuzione nel deserto. Young divenne "re" dopo essere 

fuggito attraverso le pianure dalla persecuzione che i primi mormoni stavano 

sperimentando a Nauvoo. 

 

Gli eventi della nostra storia riflettono il modo in cui i primi mormoni 

fuggivano da una città all'altra in cerca di un luogo dove poter vivere la loro 

religione. Volevano creare una società giusta dove il loro popolo potesse abitare 

in pace, equità e armonia con il resto del mondo. Ma ciò che i moderni 

SUG/Mormoni non riescono a capire o ad accettare della loro storia è che la 

vera causa dei loro (i primi Santi degli Ultimi Giorni) molti fallimenti era la loro 

stessa malvagità. 

 

Una parte della nostra storia spiegava come la guerra civile americana 

potesse accadere. Abbiamo dato un esempio di come un gruppo unito di 

persone, dello stesso nucleo familiare, della stessa razza, potesse iniziare una 

guerra in cui "padre combatteva contro padre, e fratello contro fratello".42 

Potremmo riscrivere la nostra nuova scrittura americana e sostituire i nomi, 

i luoghi e gli eventi con quelli del primo popolo americano. Se lo facessimo, 

la narrazione rimarrebbe la stessa e porterebbe allo stesso risultato. 

 

Lehi e la sua famiglia arrivarono nell'emisfero occidentale. Volevamo 

che il lettore riconoscesse la parte meridionale del Sud America sulla sua 

costa occidentale (dove esiste la moderna nazione del Perù), come il luogo 

in cui Lehi, Ismaele e le loro famiglie arrivarono per la prima volta, 

viaggiando "verso est [da Gerusalemme]". Abbiamo chiamato questa prima 

zona e città "la terra di Lehi-Nefi". 

                                                             
42 LdM, Mosia 9:2. 



Una nuova scrittura americana 

422 

 

È molto importante notare qui che abbiamo messo Gesù Cristo al centro 

della nostra storia. Poiché la nostra storia riguardava un popolo vissuto 600 

anni prima che Gesù vivesse, abbiamo dovuto usare profezie e visioni del 

futuro per presentare il concetto di Gesù come unico Salvatore del mondo. 

Poiché i cristiani sono portati a credere che le parole di Isaia contengano 

profezie su Gesù, abbiamo usato Isaia come fonte delle profezie della nostra 

nuova scrittura americana. 

 

Abbiamo incorporato la versione di Re Giacomo di Isaia, capitoli da 1 a 

14, parola per parola nella nostra nuova scrittura americana. Abbiamo scelto il 

capitolo 14 di Isaia per finire la nostra interpolazione (inserendolo nella nostra 

nuova scrittura americana), unicamente per come finisce: 

 

Che cosa risponderanno allora i messaggeri delle nazioni? Che il 

Signore ha fondato Sion e i poveri del suo popolo confideranno 

in essa.43 

 

Abbiamo spiegato come il gruppo di revisione tra pari di Joseph abbia 

avuto un problema con il modo in cui abbiamo iniziato la nostra trama originale 

perché condannava la religione organizzata e TUTTA l'opera di ordinanza 

religiosa. Quelle persone non riuscivano a capire come le chiese organizzate che 

parlano di Cristo potessero essere un male e molte volte, abbiamo poi dovuto 

riscrivere l'inizio della nostra speranza, la società. Nella prima parte, come 

l'abbiamo scritta originariamente, abbiamo iniziato citando le parole di Isaia 

(capitolo 1) dalle "tavole di ottone" (il Vecchio Testamento della nostra storia). 

Tuttavia, come abbiamo già spiegato e ripetuto a causa dell'orgoglio dei primi 

americani di essere cristiani americani. 

 

Tuttavia, se uno legge le nostre nuove scritture americane con un cuore 

sincero e un reale intento di imparare le lezioni che intendevamo insegnare, 

riconoscerà chiaramente il nostro intento originale. Diventerà evidente al lettore 

che la religione organizzata, in tutte le sue forme, con tutti i suoi sacerdoti, poteri, 

                                                             
43 LdM, 2 Nefi 24:32. 
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rituali, ordinanze, assemblee, ecc., è una delle cause principali dell'orgoglio del 

popolo, che poi risulta nella caduta della società umana. 

 

Abbiamo spiegato che l'orgoglio eccessivo è la causa principale dei 

problemi che l'umanità affronta. Se si usasse la tecnologia moderna e si 

cercassero le parole "orgoglio" èsuperbo", e si leggesse la menzione di queste 

parole nel contesto della storia in cui abbiamo usato ciascuna parola (nel Libro 

di Mormon), si scoprirebbe la caduta dell'umanità. Ancora, ogni volta che nei 

nostri scritti menzioniamo il diavolo, o qualsiasi altro titolo con cui la gente 

associa la "malvagità", queste parole potrebbero essere sostituite con "orgoglio 

e vanità", dove "vanità" è l'eccessivo orgoglio. 

 

Nella nostra narrazione, abbiamo riflettuto sulla storia biblica in cui Mosè 

disse agli israeliti che non avevano bisogno di lui per parlare e ricevere 

direttive da Dio - potevano parlare loro stessi con Dio. Il popolo rifiutò. Dio si 

arrabbiò e diede al popolo la "legge inferiore", che si riflette nelle ordinanze e 

nei rituali che i sacerdoti e i leader di tutte le religioni organizzate richiedono 

ai loro membri. 

 

Queste pratiche per funzionali (di routine) fanno sì che la gente si 

concentri più sull'esecuzione degli atti che sul trattare le altre persone in modo 

rispettoso, equo e armonioso. Come i moderni SUG/Mormoni, gli antichi israeliti 

credevano di essere l'unico popolo eletto da Dio, e che tutti gli altri non lo 

fossero: solo gli israeliti avevano le ordinanze di salvezza in base a come queste 

pratiche venivano amministrate ai membri dall'autorità del sacerdozio. 

Abbiamo chiarito che se al popolo fosse stata data la "legge superiore", non 

avrebbe fatto alcuna ordinanza; la base della "legge superiore" è amare sé stessi 

e amare il prossimo come si ama se stessi. 

 

Nella nostra storia, abbiamo fatto una netta differenza tra la legge di 

Mosè e gli insegnamenti di Gesù. Tuttavia, li abbiamo collegati in un modo che 

avrebbe fatto credere al lettore che andava bene eseguire le ordinanze imposte 

dalla chiesa, purché si osservassero le parole di Cristo e si mettessero le sue 

parole in primo piano. Di nuovo, abbiamo dovuto fare questo a causa di come i 
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primi lettori (revisori alla pari) della nostra storia hanno resistito alla nostra 

condanna della religione organizzata. 

 

Mentre abbiamo usato alcune altre parole di Isaia in altre parti della 

nostra trama, la nostra enfasi principale era stata su Isaia, capitoli da 1 a 14. Ci 

siamo assicurati di terminare questo approfondimento concentrandoci sulle 

parole di Isaia che menzionavano i "messaggeri delle nazioni". Il suo messaggio 

era incentrato sull'istituzione di "Sion", creando una società di persone "di un 

solo cuore e una sola mente, e.… nessun povero tra loro". Il vero messaggio di 

Gesù Cristo si concentra sempre su questo. 

 

Il popolo americano, così come tutti i cristiani, gli ebrei e i musulmani 

di tutto il mondo, amano le loro scritture. Sono stati grossolanamente 

ingannati nel credere che le loro scritture scritte siano la parola infallibile di 

Dio. Credono che se altri non si iscrivono al Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe 

(Israele) e non eseguono i riti, gli atti e i comandamenti menzionati nelle loro 

scritture, questi altri sono peccatori, blasfemi e infedeli. Era nostro desiderio 

cambiare questa mentalità. Volevamo dimostrare che la legge di Mosè è una 

"legge morta" che non è importante per la salvezza. 

 

Volevamo anche insegnare che le parole di Gesù Cristo - le semplici cose 

che Gesù ha insegnato alla gente a fare mentre era tra loro - erano la via per la 

vita e la salvezza. Le parole di Gesù riguardavano il modo in cui trattiamo noi 

stessi e gli altri. Cristiani, ebrei e musulmani sono 

 

un popolo dal collo rigido (orgoglioso); perciò vi scriviamo 

chiaramente, affinché non possiate fraintendere. E le parole che 

abbiamo scritto saranno una testimonianza contro di voi; poiché le 

parole della nostra nuova scrittura americana sono sufficienti per 

insegnare a qualsiasi uomo la giusta via.44 

 

                                                             
44 Confronta LdM, 2 Nefi 25:28. 
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Considerate come abbiamo presentato la legge di Mosè in contrasto con 

l'ideologia di Cristo senza offendere nessuno dei credenti della Bibbia. 

Considerate come "abbiamo lavorato diligentemente" per scrivere la nostra 

nuova scrittura americana: 

 

Poiché noi lavoriamo diligentemente per scrivere, per persuadere 

i nostri figli e anche i nostri fratelli a credere in Cristo e ad essere 

riconciliati con Dio; poiché sappiamo che è per grazia che siamo 

salvati, dopo tutto quello che possiamo fare. 

 

E, nonostante noi crediamo in Cristo, osserviamo la legge di Mosè, 

e guardiamo con fermezza a Cristo, finché la legge sia compiuta. 

 

Infatti, a questo fine è stata data la legge; perciò la legge è diventata 

morta per noi, e noi siamo resi vivi in Cristo a causa della nostra 

fede; tuttavia noi osserviamo la legge a causa dei comandamenti. 

 

E noi parliamo di Cristo, ci rallegriamo in Cristo, predichiamo di 

Cristo, profetizziamo di Cristo, e scriviamo secondo le nostre 

profezie, affinché i nostri figli sappiano a quale fonte possono 

cercare la remissione dei loro peccati. 

 

Perciò parliamo della legge affinché i nostri figli conoscano la morte 

della legge; ed essi, conoscendo la morte della legge, possano 

guardare avanti verso la vita che è in Cristo, e sapere per quale fine 

la legge è stata data. E dopo che la legge è stata adempiuta in Cristo, 

affinché non debbano indurire i loro cuori contro di lui quando la 

legge dovrebbe essere abolita. 

 

Ed ora guardate, popolo mio, voi siete un popolo dalla dura cervice; 

perciò vi ho parlato chiaramente, affinché non possiate 

fraintendere. E le parole che io ho pronunciate staranno come una 

testimonianza contro di voi; poiché esse sono sufficienti per 

insegnare ad ogni uomo la giusta via; poiché la giusta via è credere 
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in Cristo e non rinnegarlo; poiché rinnegando lui voi rinnegate 

anche i profeti e la legge. 

 

Ed ora ecco, io vi dico che la via giusta è credere in Cristo e non 

rinnegarlo; e Cristo è il Santo d'Israele; perciò dovete prostrarvi 

davanti a lui e adorarlo con tutta la vostra forza, la vostra mente e 

la vostra anima intera; e se farete questo non sarete mai cacciati. 

 

E, nella misura in cui sarà opportuno, dovete osservare gli 

spettacoli e le ordinanze di Dio, finché sia adempiuta la legge che fu 

data a Mosè.45 
 

La legge delle "prestazioni e delle ordinanze" finì quando Gesù venne al 

popolo e disse loro come trattarsi a vicenda. Nel prossimo capitolo, parleremo 

di queste cose - questo modo di vivere e di salvarsi che una società deve seguire 

per avere successo. Mostreremo come, subito dopo che Gesù aveva insegnato 

al popolo TUTTO ciò che doveva fare, come doveva trattarsi l'un l'altro, il 

popolo ancora 
 

sì meravigliavano e si chiedevano che cosa facesse riguardo alla 

legge di Mosè, perché non capivano il detto che le cose vecchie 

erano passate e che tutte le cose erano diventate nuove.46 

 

Questo fece sì che Gesù "gemesse dentro di sé e dicesse: Padre, sono 

turbato a causa della malvagità del popolo della casa d'Israele".47 

 

Prima di morire, Lehi benedisse la sua posterità e li ammonì a seguire Nefi. 

Lehi parlò specificamente ai suoi figli maggiori, Laman e Lemuel, e disse loro che 

se avessero "ascoltato la voce di Nefi [non sarebbero] periti". Lehi cercò di 

convincere i suoi figli maggiori che Nefi non stava cercando "di ottenere potere o 

autorità su di voi, ma ha cercato la gloria di Dio e il vostro benessere eterno".48 
                                                             
45 LdM, 2 Nefi 25:23–30. 
46 LdM, 3 Nefi 15:2. 
47 Confronta LdM, 3 Nefi 17:14. 
48 LdM, 2 Nefi 1:25. 
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Lehi cercò di dire ai suoi figli maggiori che sarebbero stati quelli a cui 

avrebbe lasciato la sua "prima benedizione", se lo avessero ascoltato e avessero 

fatto ciò che era giusto. Fare "ciò che era giusto" significava vivere secondo i 

comandamenti del futuro Cristo, che avevano imparato attraverso le visioni e 

le rivelazioni di Lehi. Questo non aveva assolutamente nulla a che fare con la 

legge di Mosè sulla quale Laman e Lemuel avevano concentrato la loro 

attenzione. Fare ciò che era giusto era credere in Cristo e fare ciò che Cristo 

rivelò al loro padre Lehi e al loro fratello Nefi (attraverso la visione e la 

rivelazione), che era necessario per una società di successo. Di nuovo, le cose 

che Cristo avrebbe insegnato al popolo NON facevano parte della "legge 

inferiore" data a Mosè. 

 

Secondo la tradizione ebraica, questa "prima benedizione" era 

solitamente data al figlio maggiore come un modo per confermare la 

preminenza e l'autorità di questo figlio nel governare il popolo (il resto della 

famiglia). Il ruolo più importante del figlio maggiore che riceveva questo 

"diritto di nascita" era quello di essere il capo della famiglia e provvedere alle 

vedove, alle sorelle nubili e agli altri membri della famiglia che non avevano 

alcun diritto ereditario.49 

 

Quando una famiglia riusciva ad acquisire dei beni (come oro, argento, 

bestiame e cereali di cui la famiglia aveva bisogno per sopravvivere), il padre si 

assicurava che tutti i suoi figli fossero trattati in modo uguale ed equo nella 

distribuzione di questi beni, indipendentemente dal loro credo spirituale. Il 

capofamiglia doveva assicurarsi che ogni membro avesse i beni di prima 

necessità della vita senza costi o preoccupazioni. Lehi disse a Laman e Lemuel, 

 

Se darete ascolto alla voce di Nefi, non perirete. E se gli darete ascolto, 

vi lascerò una benedizione, sì, anche la mia prima benedizione. Ma se 

non gli darete ascolto, io toglierò la mia prima benedizione, sì, persino 

la mia benedizione, ed essa ricadrà su di lui".50 

                                                             
49 Vedi Morris Jastrow, Jr., B. Eerdmans, Marcus Jastrow, Louis Ginzberg, "Birthright", Jewish 

Encyclopedia, jewishencyclopedia.com/articles/3323-birthright. 
50 LdM, 2 Nefi 1:28–9. 

https://jewishencyclopedia.com/articles/3323-birthright
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Laman e Lemuel avrebbero potuto essere i leader politici del popolo, 

detenendo tutto il potere e l'autorità di governo (nella famiglia). Ma questo potere 

e questa autorità dovevano essere basati su ciò che avrebbe mantenuto la pace, 

l'uguaglianza e l'armonia tra il popolo. La legge di Mosè non insegnava questa 

pace, uguaglianza e armonia. Lehi insegnò ai suoi figli che questo è il motivo per 

cui la gente che viveva a Gerusalemme era diventata malvagia. I profeti Zenos e 

Zenock vennero a Gerusalemme e dissero al popolo della loro grande malvagità 

perché il popolo obbediva solo alle leggi delle prestazioni e alle ordinanze (di 

Mosè) e non si preoccupava dei poveri e dei bisognosi della loro società. 

 

Laman e Lemuel rifiutarono l'idea di un Cristo futuro che non era ancora 

venuto, ma che aveva dato dei comandamenti al loro padre e fratello visionario. 

I figli maggiori di Lehi credevano solo nella legge di Mosè e pensavano che il 

padre e il fratello avessero giudicato male gli ebrei e avessero inventato bugie 

per controllarli e togliere loro (a Laman e Lemuel) il diritto di guidare il popolo. 

 

Lehi e Nefi sapevano che il loro popolo non avrebbe mai prosperato come 

società di successo e retta senza le parole del futuro Cristo. Dopo la morte di 

Lehi, Laman e Lemuel, e altri che li seguirono, erano arrabbiati con Nefi e si 

separarono da coloro che seguivano il loro fratello minore. 

 

Nefi era molto addolorato di aver dovuto alienare i suoi fratelli. Anche se 

Nefi non era un Vero Messaggero, si sentiva come tutti i Veri Messaggeri si sentono 

quando sono costretti a usare parole taglienti che provocano l'odio degli altri: il 

suo "cuore piangeva e la sua anima indugiava nella valle del dolore".51 

 

Poiché i suoi fratelli si ribellarono e iniziarono a perseguitare le persone 

che lo seguivano, Nefi divenne il leader politico del popolo e nominò suo 

fratello, Giacobbe, come loro leader spirituale. Di nuovo, questa separazione tra 

Chiesa e Stato era molto importante. Se non c'è una completa separazione, 

allora il popolo può diventare rapidamente malvagio. 

 

                                                             
51 Confronta LdM, 2 Nefi 4:26. 
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Il fratello di Nefi, Giacobbe, non era un politico. Nefi era il capo dello stato 

(governo) e Giacobbe era il capo della chiesa. Questa separazione era 

importante perché il popolo stava vivendo la "legge inferiore" (la legge di 

Mosè). La giusta forma di governo, guidata da qualsiasi figlio a cui fosse stato 

dato il diritto di nascita del padre, avrebbe assicurato che tutte le persone (tutti 

i membri della famiglia) avessero i loro bisogni fondamentali. Permetterebbe 

alle persone il diritto di scegliere di non credere come gli altri. Sarebbe 

permesso loro di scegliere di non seguire la legge di Mosè o le parole del futuro 

Cristo. In un governo corretto, i miscredenti non sarebbero perseguitati da 

coloro che hanno scelto di credere, né sarebbe loro permesso di perseguitare 

coloro che hanno scelto di credere. Questo è ciò che un governo giusto, uno 

stabilito "per il popolo, dal popolo e dal popolo",52 dovrebbe fare. 

 

Il compito di Giacobbe come leader spirituale era quello di mantenere il 

popolo concentrato su Cristo e sulle cose che non erano associate alle prestazioni 

e alle ordinanze per funzionali (di routine) della legge di Mosè. Il compito di Nefi, 

come leader politico, era quello di assicurarsi che TUTTE le persone, 

indipendentemente dal loro credo, venissero trattate allo stesso modo, come 

richiedeva l'antica primogenitura ebraica data al più anziano. 

 

Come racconta la nostra storia, i Nefiti divennero molto prosperi; tuttavia, 

nella loro prosperità, il loro orgoglio prese il sopravvento e cominciarono ad 

accumulare ricchezze per sé stessi e per le loro famiglie, senza preoccuparsi della 

gente che non aveva queste cose. Giacobbe affrontò le persone della chiesa a causa 

del loro eccessivo orgoglio. Chiamò "abominio" questo orgoglio eccessivo che porta 

una persona a mettere la propria famiglia al di sopra degli altri. Poi Giacobbe spiegò 

che i Nefiti (il popolo della Chiesa) stavano iniziando a fare qualcosa di ancora più 

abominevole davanti a Dio, persino "un crimine più grossolano" - gli uomini 

volevano vivere la poligamia (matrimonio plurale). 

 

                                                             
52 Frase originale usata da Abraham Lincoln, vedi "il discorso di Gettysburg", 19 novembre 

1863, più resoconti trovati su Abraham Lincoln Online, 

abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm. 

 

http://www.abrahamlincolnonline.org/lincoln/speeches/gettysburg.htm
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Questo "crimine più grave" iniziò perché molti degli uomini erano stati 

uccisi nelle guerre tra i Nefiti e i Lamaniti. Il governo si prese cura delle vedove 

e degli orfani. Alcuni uomini divennero ricchi grazie al loro duro lavoro e alla 

loro industria. Questi ricchi erano tenuti per legge ad aiutare le donne e i 

bambini che avevano perso i loro mariti e padri. Gli uomini divennero lussuriosi 

e vollero un compenso (sesso) dalle donne vedove. Questo compenso era un 

"abominio" e un "crimine più grave" davanti a Dio, secondo il 

 

I comandamenti [di Cristo] furono dati al nostro padre Lehi; perciò 

li avete conosciuti prima; e siete giunti a una grande condanna, 

perché avete fatto queste cose che non avreste dovuto fare.53 

 

La storia degli ebrei e la legge di Mosè non condannavano un uomo per 

avere più di una moglie. La storia orale ebraica, che divenne la narrazione 

della Bibbia, dava esempi di uomini che vivevano la poligamia. 54  Questa 

pratica portò alla fine alla distruzione della casa d'Israele. Questa pratica 

avrebbe distrutto anche la Chiesa SUG, se non fosse stata costretta ad 

annullare la poligamia.55 

 

Siamo stati precisi nelle nostre nuove scritture americane spiegando che 

Lehi e Nefi avevano ricevuto le istruzioni e i comandamenti di un futuro Cristo, 

nessuno dei quali permetteva il matrimonio plurimo, in nessun modo, forma, o 

motivo. Gli ebrei non avevano le parole di Gesù perché non era ancora nato. 

Tutto ciò che avevano erano le parole di Mosè e la "legge inferiore" di 

"prestazioni e ordinanze". Tuttavia, agli ebrei fu detto di non desiderare la 

moglie del loro vicino.56 

 

                                                             
53 LdM, Giacobbe 2:34. 
54  Vedi "Giudaismo", in "Poligamia", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 27 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Poligamia#Judaismo. 
55 Sotto la pressione del governo degli Stati Uniti, la Chiesa SUG mise ufficialmente fine alla 

poligamia nel 1890. Per maggiori dettagli, vedi "La poligamia dei Santi degli Ultimi Giorni alla 

fine del XIX secolo", Wikipedia, 5 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Latter_Day_Saint_polygamy_in_the_late-19th_century. 
56 AT, Deuteronomio 5:21. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Polygamy#Judaism
https://en.wikipedia.org/wiki/Latter_Day_Saint_polygamy_in_the_late-19th_century
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Anche quando il popolo faceva tutto quello che gli veniva detto secondo la 

legge di Mosè, non c'è stata una sola volta in cui abbia creato una società che non 

sia stata alla fine distrutta. SOLO le parole di Gesù Cristo potevano aiutare il 

popolo a creare una buona società che non sarebbe stata distrutta. Il nostro 

desiderio era quello di assicurarci che il lettore delle nostre nuove scritture 

americane capisse chiaramente questo. 

 

Brigham Young fu colui che commise l'"abominio" e il "crimine più grave" 

del matrimonio plurale. Fu lui a presentare la poligamia al popolo 

SUG/Mormone nella prima storia della chiesa. Joseph Smith era contrario a tale 

dottrina e pratica. Tuttavia, quando gli uomini della prima chiesa mormone 

desideravano vivere la poligamia, Joseph aveva il preciso mandato di lasciarli 

fare ciò che volevano, in modo che inciampassero e sperimentassero le 

conseguenze delle loro azioni. 

 

In una biografia che abbiamo autorizzato e dato mandato al nostro Vero 

Messaggero contemporaneo di scrivere sulla vita di Joseph Smith, abbiamo 

dimostrato questo e reso perfettamente chiaro come la poligamia si sia 

insinuata nella prima Chiesa SUG/Mormone e come Joseph l'abbia affrontata.57 

 

Nella nostra nuova storia americana, dopo che Giacobbe ha 

condannato il popolo per il suo orgoglio (nel creare divisioni economiche), 

così come ha condannato la lussuria degli uomini (che volevano essere 

ricompensati con il sesso per essersi presi cura delle donne e dei loro figli), 

abbiamo scritto di un nefita chiamato Sherem. Questo malvagio nefita 

insegnò al popolo "che non ci doveva essere nessun Cristo". Ed egli [Sherem] 

predicava... per rovesciare la dottrina di Cristo".58  La "dottrina di Cristo" 

condannava gli uomini perché desideravano più di una moglie e i ricchi 

perché non aiutavano i poveri e i bisognosi. 

 

                                                             
57  Vedere JS Bio, Appendice 2, "Poligamia mormone: la verità rivelata" 638–75. Da leggere 

gratuitamente su realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity. 
58 LdM, Giacobbe 7:2. 

http://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-identity
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Sherem (un nefita) insegnò al popolo i pregiudizi e l'orgoglio associati 

alla legge di Mosè che Laman e Lemuel (lamaniti) avevano insegnato ai loro 

figli. Egli insegnò che Lehi, Nefi e Giacobbe avevano 

 

ha portato via gran parte di questo popolo che perverte la retta via 

di Dio, e non osserva la legge di Mosè che è la retta via; e converte 

la legge di Mosè nell'adorazione di un essere che voi dite verrà fra 

molte centinaia di anni.59 

 

Abbiamo inventato questa sotto trama nella nostra storia per mettere in 

guardia una persona che pensa che la "legge delle prestazioni e delle ordinanze" 

sia più importante della legge di trattare il tuo prossimo come te stesso. 

Abbiamo fatto in modo che Giacobbe "colpisse" Sherem come segno della sua 

malvagità. 60  Più avanti nella nostra storia, abbiamo introdotto un altro 

personaggio, Korihor, che ha fatto la stessa cosa con la legge. Abbiamo fatto in 

modo che il nostro Vero Messaggero, Alma, "colpisse" Korihor in modo che non 

potesse parlare.61 Abbiamo incluso questi riferimenti per mostrare come un 

Vero Messaggero possa affrontare e "colpire" (avere un improvviso e grave 

effetto su) un leader che inganna il popolo. Abbiamo fatto questo per avvertire 

la gente dei giorni nostri che il nostro Vero Messaggero contemporaneo 

potrebbe fare la stessa cosa. 

 

Abbiamo menzionato uno dei moderni Dodici Apostoli SUG/Mormoni nel 

prologo di questo libro. Il suo nome è l'anziano Gary E. Stevenson. Stevenson 

ha mentito ai membri della sua chiesa e li ha grossolanamente fuorviati sul 

nostro Libro di Mormon. Quando il mondo riceverà la pubblicazione di questo 

libro, la prova che siamo chi diciamo di essere, che abbiamo creato il Libro di 

Mormon per gli scopi per cui l'abbiamo fatto, e che il mondo ha un Vero 

Messaggero, può essere certificata nel modo seguente: 

 

                                                             
59 LdM, Giacobbe 2:7. 
60 LdM, Giacobbe 7:14. 
61 LdM, Alma 30:47. 
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Se anziano Gary E. Stevenson, che sostiene di essere uno dei Dodici Apostoli 

del Signore Gesù Cristo, si incontrasse in una riunione pubblica con il nostro Vero 

Messaggero contemporaneo, il nostro Vero Messaggero lo confonderebbe, lo 

farebbe tacere e lo "colpirebbe" in modo che non possa parlare. Infatti, se l'intera 

dirigenza della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Autorità 

Generali) dovesse incontrarsi con il nostro Vero Messaggero in pubblico, il nostro 

Vero Messaggero li confonderebbe e causerebbe loro un'incredibile inquietudine. 

Questi dirigenti avrebbero paura e tremerebbero in presenza del nostro Vero 

Messaggero perché le sue parole li condannerebbero veramente e li farebbero 

arrabbiare eccessivamente, come abbiamo presentato la sotto trama di un altro 

Vero Messaggero nella nostra storia: Abinadi. 

 

Il nostro Vero Messaggero vorrebbe convincere il mondo che i 

SUG/Mormoni seguono la legge delle "prestazioni e delle ordinanze" che non 

ha nulla a che fare con la "pienezza del Vangelo eterno [di Gesù Cristo] come 

consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti" dell'emisfero occidentale.62 Ogni 

dottrina, ogni principio, ogni cosa insegnata ai membri della Chiesa SUG è un 

abominio al vero Dio dell'umanità. 

 

Inoltre, nel tentativo di provare la loro rettitudine agli altri, i 

SUG/Mormoni vantano i loro sforzi umanitari in tutto il mondo. Questi sforzi 

hanno devastato le infrastrutture economiche locali e distrutto la capacità della 

popolazione locale di porre fine alla miseria della povertà e della disuguaglianza 

che la politica e le forze americane hanno causato.63 

 

Questi odierni sommi sacerdoti religiosi sono paragonabili ai sommi 

sacerdoti del re Noè nella nostra storia. Questi sommi sacerdoti SUG/Mormoni 

hanno autorità nella chiesa e nella religione che Brigham Young ha creato, che, 

                                                             
62 JSH 1:34. 
63 Vedi "Memorandum", Consiglio di amministrazione di The Humanity Party® in collaborazione 

con The Marvelous Work and a Wonder®, 25 maggio 2018, humanityparty.com/memorandum; 

vedi anche 

"The Humanity Party®, in collaborazione con un'opera meravigliosa e un prodigio®, pubblica un 

memorandum ... ," The Humanity Party®, 25 maggio 2018, humanityparty.com/post/the-humanity-

party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum. 

https://www.humanityparty.com/memorandum
https://www.humanityparty.com/post/the-humanity-party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum
https://www.humanityparty.com/post/the-humanity-party-in-collaboration-with-a-marvelous-work-and-a-wonder-publishes-memorandum
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come mostreremo, rispecchia in modo inquietante (particolare) la chiesa nefita 

che fu stabilita sotto la guida di re Noè. 

 

Nella nostra storia, attraverso il suo consiglio spirituale, Giacobbe fu in 

grado di ristabilire "la pace e l'amore di Dio... di nuovo tra il popolo". I Nefiti 

cercarono in tutti i modi di convincere i Lamaniti a venire al tavolo e ad avere 

la pace. I Nefiti volevano che i Lamaniti capissero che non stavano cercando di 

togliere l'autorità tradizionale del patriarca del loro lato della famiglia, Laman. 

I loro tentativi di ragionare con i Lamaniti erano 

 

invano per riportarli alla vera fede. Ed essi [i Lamaniti] giurarono 

nella loro ira che, se fosse stato possibile, avrebbero distrutto i 

nostri documenti [le tavole di Nefi e le tavole di ottone] e noi, e 

anche tutte le tradizioni dei nostri padri.64 

 

Abbiamo spiegato che il popolo nefita, a causa della sua prosperità e delle 

molte vittorie che ebbe nelle battaglie con i Lamaniti, divenne 

 

un popolo dalla dura cervice, difficile da comprendere. E non c'era 

nulla se non un'eccessiva durezza, predicando e profetizzando di 

guerre, contese e distruzioni, e ricordando loro continuamente la 

morte, la durata dell'eternità, i giudizi e la potenza di Dio, e tutte 

queste cose - stimolandoli continuamente per tenerli nel timore del 

Signore. Io dico che non c'era niente che, a parte queste cose, e 

un'estrema chiarezza di linguaggio, li avrebbe trattenuti dal 

precipitare rapidamente nella distruzione. E in questo modo 

scriviamo di loro.65 

 

La nostra nuova scrittura americana è piena di "eccessiva durezza, 

predicando e profetizzando di guerre, contese e distruzioni, e ricordando 

continuamente [ai cristiani/gentili americani] la morte". Non c'era altro modo 

                                                             
64 LdM, Enos 1:14. 
65 LdM, Enos 1:22–3. 
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per avvertire i cristiani americani che era meglio che si concentrassero sulle 

semplici parole di Gesù Cristo. 

 

Abbiamo presentato un tempo in cui il governo nefita non era separato 

dalla religione, dagli insegnamenti di Cristo ("le vie del Signore"). Abbiamo 

scritto di come "i nostri re e i nostri capi erano uomini potenti nella fede del 

Signore; e insegnavano al popolo le vie del Signore". Questa non-separazione 

aiutò i Nefiti a "moltiplicarsi eccessivamente... e a diventare eccessivamente 

ricchi".66 Questo perché unì il popolo sotto le parole di Cristo, che erano le parole 

che avrebbero assicurato il successo di una società, cosa che la legge inferiore 

di Mosè non poteva fare. 

 

Nel corso della nostra storia, abbiamo ribadito che un governo giusto 

potrebbe unire il popolo e prendersi cura di tutti i cittadini in modo uguale ed 

equo, come Gesù ha insegnato. Abbiamo spiegato che non era malvagio 

diventare "eccessivamente ricchi", finché esistevano gli insegnamenti di 

uguaglianza, equità, libero arbitrio e un popolo con un solo cuore e una sola 

mente, in modo che non ci fossero poveri tra loro. Di nuovo, abbiamo concluso 

i nostri inserimenti delle parole di Isaia con: 

 

Che cosa risponderanno allora i messaggeri delle nazioni? Che il 

Signore ha fondato Sion, e i poveri del suo popolo confideranno 

in essa.67 

 

Questo inserimento finale delle nostre citazioni da Isaia era per sottolineare 

l'importanza di creare un governo in cui "i poveri" possano avere fiducia. Questa 

fiducia può essere mantenuta solo da principi giusti e dalla coerenza nel prendersi 

cura di tutte le persone, come Gesù ha insegnato. Per sottolineare l'importanza di 

questo, abbiamo scritto quanto segue: 

 

Perciò i profeti, i sacerdoti e i maestri lavorarono diligentemente, 

esortando con tutta la loro pazienza il popolo alla diligenza; 

                                                             
66 Confronta LdM, Jarom 1:7–8. 
67 LdM, 2 Nefi 24:32; confronta anche l'AT, Isaia 14:32. 
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insegnando la legge di Mosè e lo scopo per cui era stata data; 

persuadendoli a guardare avanti al Messia e a credere in lui che 

sarebbe venuto come se fosse già venuto. E in questo modo 

insegnavano loro. 

 

E avvenne che, così facendo, evitarono che fossero distrutti sulla 

faccia della terra; perché pungolarono i loro cuori con la parola, 

stimolandoli continuamente al pentimento.68 

 

Nonostante gli sforzi dei profeti, i Nefiti divennero di nuovo malvagi a 

causa del loro orgoglio. La nostra storia presenta diverse situazioni in cui un 

piccolo gruppo di persone viene salvato dalla distruzione del gruppo più 

grande. Questo è stato fatto dal nostro tema della "fuga nel deserto". Abbiamo 

ripetuto questo schema quando abbiamo introdotto un personaggio chiamato 

Mosia. (Lo chiameremo Mosia I.) Mosia I era 

 

fu avvertito dal Signore che doveva fuggire dal paese di Nefi [noto 

anche come il paese di Lehi-Nefi, la prima grande città dell'emisfero 

occidentale], e che tutti coloro che avrebbero ascoltato la voce del 

Signore sarebbero partiti anch'essi dal paese con lui, nel deserto.69 

 

Mosia I prese le lastre di ottone con sé, viaggiando verso nord dalla 

zona moderna del Perù verso l'area che sarebbe poi diventata gli Stati Uniti. 

Dopo essere fuggiti, Mosia I e il suo popolo scoprirono la "terra di 

Zarahemla". In questa terra, scoprirono un nuovo popolo della casa d'Israele 

(i Mulekiti). Questo popolo era un altro gruppo di persone che era fuggito da 

Gerusalemme poco prima che fosse distrutta dai Babilonesi (circa 600 a.C.). 

 

Abbiamo introdotto queste persone in modo da poter scrivere "altri libri" 

in futuro. Saremmo poi stati in grado di usare questi libri per "convincere i 

Gentili e anche i Giudei che erano sparsi su tutta la faccia della terra che le 

                                                             
68 LdM, Jarom 1:11–12. 
69 LdM, Omni 1:12. 
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parole di Gesù sono vere.70  In un altro capitolo, daremo dettagli su ciò che 

avevamo in mente per questi "altri libri, che sono usciti per la potenza 

dell'Agnello". Non abbiamo mai avuto la possibilità di scrivere questi "altri 

libri" perché ci siamo resi conto che non avrebbe fatto alcuna differenza. I Santi 

degli Ultimi Giorni ignorano e trascurano le molte lezioni del nostro Libro di 

Mormon, quindi abbiamo ritenuto che introdurre qualsiasi "altro libro" 

sarebbe stato inutile. 

 

Se i SUG/Mormoni avessero accettato le lezioni del Libro di Mormon e 

avessero lavorato per metterne in pratica gli insegnamenti nella loro vita, 

avremmo scritto questi "altri libri per convincerli che le testimonianze dei profeti 

e dei dodici apostoli dell'Agnello erano e sono vere".71 

 

Il popolo di Mosia I (i Nefiti) e il popolo che trovarono nella terra di 

Zarahemla (i Mulekiti) si unirono come un unico popolo. Furono istruiti sul 

futuro Cristo dal re Mosia I e da suo figlio, Beniamino. Fu nella storia di re 

Beniamino che abbiamo introdotto per la prima volta come il popolo fu "redento 

dalla caduta" e ricevette la salvezza molto prima che Gesù morisse sulla croce, e 

senza eseguire alcuna "prestazione [o] ordinanza" di salvezza.72 Re Beniamino 

stabilì la pace nella terra di Zarahemla. Suo figlio, Mosiah (che chiameremo 

Mosiah II), fu nominato re dopo la morte di Beniamino. Re Mosia II seguì le parole 

del futuro Gesù Cristo, oltre alla legge di Mosè, e fu un re giusto, che 

 

lui stesso ha dissodato la terra, per non diventare un peso per il suo 

popolo, per fare come suo padre in tutte le cose.73 

 

Nel corso della nostra storia, abbiamo voluto che fosse ben documentato 

che un giusto leader (sia di religione che di stato) non chiederebbe tasse o 

decime per compensare il leader per il suo servizio. Dall'esperienza della storia, 

sappiamo che queste cose (tasse e decime) portano a una grande malvagità e 

                                                             
70 Confronta LdM, 1 Nefi 13:39. 
71 Di nuovo, confronta LdM, 1 Nefi 13:39. 
72 LdM, Mosia 13:30. 
73 LdM, Mosia 6:7. 



Una nuova scrittura americana 

438 

 

portano alla formazione di combinazioni segrete di politica, religione e affari, 

che possono distruggere la società e lo fanno. 

 

Prima del regno di re Beniamino, un "numero considerevole" di persone 

aveva voluto tornare alla terra della loro eredità. Avevano lasciato la terra di 

Zarahemla per tornare ad abitare nella terra di Lehi-Nephi. Questo gruppo di 

persone non era tornato a Zarahemla, così anni dopo, il popolo di Mosia II divenne 

curioso di sapere cosa fosse successo a questo gruppo di "un numero 

considerevole" che era partito.74 Pertanto, il re Mosia II scelse sedici "uomini forti" 

per andare a scoprirlo. 

 

Gli uomini erano guidati da un uomo chiamato Ammon. Partendo da 

Zarahemla (nel paese del nord), Ammon e i suoi uomini viaggiarono verso la terra 

di Lehi-Nephi (situata vicino al Perù). Lì trovarono un gruppo di Nefiti che stavano 

prosperando, solo che questi Nefiti erano sotto il potere e il controllo di un gruppo 

più grande di Lamaniti. Questi Nefiti erano i discendenti del "considerevole 

numero" di persone che erano andate via durante il regno del re Mosia I. 

 

Quando questi Nefiti (che avevano desiderato tornare alla terra di Lehi-

Nefi) lasciarono per la prima volta la terra di Zarahemla, avevano un esercito. 

Questo esercito aveva mandato degli uomini a spiare i Lamaniti. Gli uomini 

scoprirono che i Lamaniti potevano essere facilmente uccisi perché i Lamaniti 

non avevano le buone armi che avevano i Nefiti. Una delle spie, Zeniff, "vide ciò 

che c'era di buono tra [i Lamaniti, ed egli] desiderava che non fossero distrutti". 
75Fu allora che scoppiò una guerra civile. Una parte vide la bontà nei Lamaniti 

e volle fare un trattato con loro. L'altra parte non lo faceva e voleva distruggerli. 

 

Abbiamo messo questa parte nella nostra storia per rappresentare le 

discussioni che i primi americani avevano su cosa fare con i nativi americani che 

vivevano nella "nuova terra promessa". C'erano americani che volevano aiutare il 

                                                             
74 LdM, Mosia 7:1. 
75 LdM, Mosia 9:1. 
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popolo perché vedevano ciò che c'era di buono in loro, e c'erano americani che 

non consideravano i nativi americani altro che un popolo "pigro".76 

 

Durante la successiva guerra civile americana, ci furono alcune discussioni 

su come le persone dovevano essere trattate. La nostra storia fa riferimento a 

questo problema. Una parte della disputa durante la guerra civile sosteneva che 

esistevano alcuni esseri umani che potevano essere sottomessi ad altri 

(schiavitù) secondo gli insegnamenti della Bibbia nel Vecchio Testamento. 

Credere che un gruppo di persone abbia meno valore di una razza tutta bianca a 

causa del diverso colore della loro pelle e del modo di vivere che hanno scelto è 

un problema che ha afflitto l'umanità da quando la razza umana con la pelle più 

scura è stata creata. 

 

Non riveleremo qui i dettagli su come sono nate le diverse razze umane; 

ma quando sarà il caso, spiegheremo cosa è successo in passato - quando 

l'umano dalla pelle scura è stato bioingegnerizzato per essere riconosciuto 

come "inferiore" alle persone dalla pelle più chiara che vivevano in una società 

avanzata che in realtà produceva questi tipi di corpi umani per produrre 

schiavi. Il razzismo è un problema che non può esistere in una società di 

successo. Per questo motivo, la nostra nuova scrittura americana si occupa di 

portare l'uguaglianza a TUTTE le razze sulla Terra.  

 

Dopo questa mini guerra civile scoppiata nel nostro racconto, i Nefiti 

sopravvissuti che volevano vivere nella terra della loro prima eredità 

tornarono nella terra di Zarahemla. Zeniff condusse poi il "considerevole 

numero" di persone nella terra di Nefi (la terra della loro prima eredità) 

per fare un trattato con i Lamaniti. 

 

Prima dell'arrivo di Zeniff, i Lamaniti avevano ucciso la maggior parte dei 

Nefiti e li avevano sottoposti a schiavitù. Tuttavia, i Lamaniti non erano stati 

                                                             
76 Vedi John Sutton Lutz, Makuk: una Nuova storia delle relazioni aborigeni-bianchi (Vancouver: 

UBC Press, 2014), Capitolo 3 "Making the Lazy Indian," p. 31–47; si trova anche online su 

web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%2

0UTC).pdf. 

https://web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%20UTC).pdf
https://web.uvic.ca/stolo/pdf/Lutz%20CHap3%20frm%20Makuk%20(2015_08_30%2007_20_22%20UTC).pdf
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operosi come i Nefiti; perciò la città e la terra di Lehi-Nephi si erano deteriorate. 

Quando Zeniff arrivò, incontrò il re dei Lamaniti e chiese che al suo popolo fosse 

permesso di vivere tra loro. Il re dei Lamaniti (chiamato in modo appropriato, re 

Laman), era un capo molto "astuto e scaltro". Il re Laman fece sparire tutto il suo 

popolo da una parte della terra di Lehi-Nephi e lasciò che i Nefiti vi vivessero in 

pace, a patto che pagassero una pesante tassa al re Laman e al suo popolo. 

 

Il popolo di Zeniff era molto industrioso, sistemò la terra di Lehi-Nefi e 

coltivò tutti i tipi di cibo che i Lamaniti non avevano. Il piano del re Laman era di 

portare i Nefiti, far loro sistemare la terra, piantare tutti i tipi di cibo, e poi alla fine 

distruggerli e prendere tutto. Quando questo cominciò ad accadere, tuttavia, 

Zeniff fece sì che i Nefiti si ribellassero. I Nefiti alla fine finirono per distruggere 

gran parte dei Lamaniti. In questo modo, i Nefiti riguadagnarono il controllo sulla 

terra della loro prima eredità. 

 

Zeniff era un re giusto che si preoccupava del suo popolo, ma istituì un 

governo che non separava chiesa e stato. Il re aveva dei sommi sacerdoti che 

controllava. I sommi sacerdoti controllavano il popolo. Zeniff morì e suo figlio, 

Noè, divenne re. Noè non voleva fare quello che suo padre e i re Mosia e 

Benjamin avevano fatto: lavorare con le proprie mani. Noè iniziò a tassare il 

popolo. La tassa era anche un'offerta religiosa, una decima, che il popolo pagava 

per sostenere il re e i suoi sommi sacerdoti. 

 

Abbiamo spiegato come abbiamo dovuto cambiare la nostra trama 

originale. Includendo la storia del re Noè e del suo popolo nella nostra 

narrazione rivista, abbiamo lasciato che Abinadi, un Vero Messaggero, dicesse 

le parole che erano simili a quelle che i profeti Zenos e Zenock avevano detto 

nella nostra narrazione originale. La trama era la stessa: un profeta affrontava 

i sommi sacerdoti e li condannava per la loro malvagità. 

 

Nella nostra revisione, abbiamo sostituito Lehi con un sommo 

sacerdote di nome Alma. Abbiamo fatto svolgere lo stesso scenario, in cui i 

sommi sacerdoti volevano uccidere il profeta che li aveva chiamati al 

pentimento. Uno di loro (Lehi/Alma) riconobbe la malvagità del popolo e 



Capitolo 15: I Veri Messaggeri 

441 

 

cercò di salvare i profeti (Zenos e Zenock/Abinadi). Basta leggere questa 

storia e confrontarla con il nostro Libro di Lehi (originale "perduto" di 116 

pagine) per vedere le somiglianze. 

 

In tutti i casi in cui abbiamo presentato un Vero Messaggero nella nostra 

trama che consegnava un messaggio a un popolo ingiusto, esso era incentrato 

su Cristo. Nel nostro racconto rivisto, Abinadi fu poi seguito da un Vero 

Messaggero di nome Samuele il Lamanita. Come Zenos e Zenock, Abinadi e 

Samuele il Lamanita furono entrambi inviati a un popolo malvagio che non 

pensava di essere malvagio. In ogni caso, i capi religiosi giustificarono le loro 

azioni a causa della legge di Mosè. In ogni caso, i Veri Messaggeri spiegarono 

che la legge di Mosè non significava nulla rispetto alle parole che il 

Messia/Cristo avrebbe insegnato al popolo. Siamo stati molto attenti a come 

abbiamo presentato queste sotto trame nella nostra storia dopo che il gruppo 

di revisione tra pari di Joseph Smith aveva respinto il nostro racconto originale. 

 

Il ruolo di un Vero Messaggero è quello di insegnare al popolo ciò che 

deve fare per creare e sostenere una società di successo di esseri umani. Non 

c'è nessun altro ruolo che un tale messaggero svolge, o dovrebbe svolgere. 

Siamo sempre stati molto selettivi su chi reclutiamo come nostro Vero 

Messaggero. In ogni caso, si verifica sempre lo stesso scenario. Il mondo odia 

un Vero Messaggero a causa di ciò che il nostro Vero Messaggero dice sul modo 

in cui i leader religiosi hanno corrotto la società. 

 

Il nostro Vero Messaggero contemporaneo è stato spesso deriso, 

ridicolizzato e condannato per il modo in cui parla con audacia della malvagità 

della religione, specialmente della religione americana che sta abusando della 

nostra nuova scrittura americana (la Chiesa SUG/Mormone). I leader SUGdicono 

ai loro seguaci che Dio non sceglierebbe un Vero Messaggero che agisce come il 

nostro. Eppure, come abbiamo contestato sopra, se il Quorum dei Dodici Apostoli 

di Gesù Cristo, come si chiamano, permettesse al nostro Vero Messaggero di 

presentarsi davanti a loro in modo che potessero "interrogarlo, per metterlo in 

croce, per avere così modo di accusarlo", il nostro Vero Messaggero si opporrebbe 

coraggiosamente a loro. Egli resisterebbe 
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tutte le loro domande, sì, per il loro stupore; perché egli [avrebbe] 

resistito a tutte le loro domande e.… lì avrebbe confusi in tutte le 

loro parole.77 

 

Quei leader orgogliosi, che si comportano come se fossero umili e contriti 

verso Dio, condannano il nostro Vero Messaggero per la sua audacia e la "spada a 

doppio taglio affilata" che esce dalla sua bocca. Essi direbbero che un profeta di 

Dio non sarebbe così arrogante, audace e sfrontato. Questi leader disonesti dicono 

al popolo che un vero profeta di Dio sarebbe uno come loro, che 

 

che porta la buona novella, che annuncia la pace, che porta la buona 

novella del bene, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Il tuo 

Dio regna".78 

 

Quando Abinadi era di fronte ai sommi sacerdoti, essi lo derisero per il 

modo in cui li affrontò e li condannò. I sommi sacerdoti usarono le parole di cui 

sopra per dire fondamentalmente: "Il Vero Messaggero di Dio non sarebbe così 

meschino. Porterebbe buone notizie e pubblicherebbe parole di pace, 

benedicendo il popolo dicendo loro che il loro Dio è buono e in controllo. Ma tu, 

signor Vero Messaggero, non pubblichi buone notizie di pace". 

 

I leader disonesti dicono al popolo che Dio non permetterebbe mai a un 

leader dell'"unica vera chiesa" di ingannare il popolo - che se Dio avesse voluto 

benedire il popolo con la parte sigillata della nostra nuova scrittura americana, 

Dio non avrebbe scelto qualcuno giù al "Joe's Bar and Grill".79 

 

Tuttavia, i Veri Messaggeri nella nostra nuova scrittura americana 

ribaltano e confondono questa affermazione. TUTTI i profeti inviati al popolo 

nel nostro racconto erano o non membri, o ex membri che vedevano la grande 

malvagità dei dirigenti della chiesa. I nostri Veri Messaggeri sono inviati per 
                                                             
77 LdM, Mosia 12:19. 
78 LdM, Mosia 12:21. 
79  L'apostolo SUG Jeffrey R. Holland ha usato questa frase riferendosi all'attuale Vero 

Messaggero. Per i dettagli, vedi "Ida Smith e l'uomo del Joe's Bar and Grill", I Veri Illuminati®, 

realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 

https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill
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affrontare e confondere i corrotti leader della chiesa. La nostra trama segue la 

stessa narrazione di un Vero Messaggero in tutta la sua presentazione con 

alcune sfumature che sono importanti per ogni sotto trama e la lezione che 

intendiamo insegnare. 

 

Una società di persone prospererà economicamente cooperando e 

seguendo una religione giusta, finché la religione è una buona religione basata su 

come le persone dovrebbero trattarsi l'un l'altra. Non importa quanto un gruppo 

di persone diventi ricco, e non importa quanto i membri del gruppo credano di 

essere giusti, devono guardarsi dall'orgoglio. Quando l'orgoglio entra nel cuore 

delle persone - quando alcuni iniziano a mettere la propria esistenza individuale 

(e quella delle loro famiglie) al di sopra di quella degli altri - la società inizia a 

scendere su un pendio scivoloso verso l'ineguaglianza, la divisione e la malvagità. 

 

Di nuovo, misuriamo la rettitudine e la malvagità di un gruppo di persone 

(società) da quanto bene quella società crea pace, uguaglianza e armonia su 

tutta la Terra, non solo per la società stessa. 

 

Quando Brigham Young prese le redini della Chiesa SUG, fece 

esattamente le stesse cose che fece il malvagio re Noè. Visse in poligamia e 

decimava il popolo per mantenere lui e le sue mogli, e i suoi sommi sacerdoti e 

le loro mogli.80 Young non lavorava con il lavoro delle proprie mani. Era sia 

governatore che profeta, veggente e rivelatore. Non voleva separare la Chiesa e 

lo Stato.81 Young costruì uno dei templi più stravaganti del suo tempo. I leader 

della vana chiesa che lo seguirono furono ispirati a fare lo stesso, costruendo 

templi ancora più stravaganti. All'interno, alla gente vengono insegnate le 

"prestazioni e le ordinanze" che devono fare per essere salvati, nessuna delle 

quali ha a che fare con le parole di Cristo. 

 

                                                             
80 Vedere "Osservazioni del presidente Brigham Young, fatte nel Tabernacolo, Great Salt Lake 

City, 6 novembre 1863", giornale dei Discorsi (Londra/Liverpool: Latter Day Saints' Book 

Depot, 1855–86) vol. 10, 282–8; si trova anche online su jod.mrm.org/10/282. 
81 Vedi "Governatore del territorio dello Utah", in "Brigham Young", Wikipedia, 26 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young#Governatore_del_Territorio_Utah. 

https://jod.mrm.org/10/282
https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young#Governor_of_Utah_Territory
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Questi leader hanno costruito un tabernacolo (Centro Conferenze) dove 

siedono in alto sopra la gente e lusingano i membri della loro chiesa con le loro 

parole apparentemente gentili ed espressioni umili. Per tutto il tempo, stanno 

guidando il popolo in modo completamente contrario alle parole di Gesù Cristo 

come sono date nella nostra nuova scrittura americana. 

 

Anche se questi leader religiosi volessero che i loro seguaci li vedessero 

come veri messaggeri inviati da Dio, c'è solo un Vero Messaggero in qualsiasi 

momento sulla Terra. E c'è solo un gruppo che consiglia e consiglia questo Vero 

Messaggero. Questo gruppo è lo stesso che ha scritto il Libro di Mormon, una 

nuova scrittura americana. Siamo noi, i Veri Illuminati®.
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Capitolo 16 

La salvezza dell'umanità - La pienezza del Vangelo 
eterno 

 

 

C'è solo un modo in cui l'umanità può essere salvata: ogni persona che vive 

sulla terra deve essere rispettata, trattata e valutata in modo uguale ed equo. 

 

Tutti gli umani devono essere d'accordo su questo. 

 

Deve essere stabilito un governo centralizzato e mondiale che non esiste 

per nessun altro scopo se non quello di assicurare che ogni persona vivente 

sulla terra sia rispettata, trattata e valutata in modo uguale ed equo. Non c'è 

altro modo in cui l'umanità possa sopravvivere. 

 

La salvezza umana - pace e vita eterna - è la speranza e la premessa di 

un Messia. I greci furono i primi a inventare l'idea che ci sono dei che 

intervengono nell'attività mortale per aiutare l'umanità. L'idea di un dio-

mortale (il figlio del dio capo e di una vergine mortale) fu la base della nascita 

di Ercole. Dall'idea del grande e immortale monte Olimpo dove vivono gli dei 

che governano l'universo, c'è sempre stata la speranza che un salvatore del 

mondo venisse sulla Terra e istituisse un potente governo centralizzato che 

controllasse tutte le azioni umane come fanno gli dei nei cieli. 

 

Ironicamente, l'idea di un Governo Unico Mondiale è temuta e 

contrastata, specialmente dai cristiani americani. Nello scrivere la nostra nuova 

scrittura americana, abbiamo usato il dio cristiano, Gesù Cristo, su cui abbiamo 

premesso l'idea di un dio giusto e potente che istituisce un Governo Unico 

Mondiale che potrebbe fermare tutta la miseria sulla Terra e salvare l'umanità. 

 

Quello che noi sappiamo, che il resto del mondo non sa, è che nei quasi 5 

miliardi di anni in cui il pianeta Terra è esistito, ci sono stati cinque (5) 

momenti diversi in cui l'umanità (gruppi di umani) si è evoluta e ha prosperato 
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al punto che gli umani controllavano e avevano il dominio su tutta la terra. 

Ognuno di questi periodi si è concluso con la distruzione della maggior parte 

dell'umanità. La fine di un'umanità cooperativa lascia il mondo agli effetti del 

tempo e della legge naturale, senza controllo e intervento umano. Quando gli 

umani non cooperano insieme per il bene dell'esistenza della loro specie, le 

leggi della natura prendono il controllo e fanno ciò che queste leggi hanno 

sempre fatto per sostenere l'esistenza del pianeta Terra. Quello che abbiamo 

osservato 10.000 anni fa era il risultato della natura che prendeva il controllo 

di sé stessa. Quello che vediamo oggi è il risultato degli umani che riprendono 

il potere e il dominio sulla terra e su tutte le sue creazioni. 

 

Attualmente viviamo in quella che ci piace chiamare la Sesta 

Dispensazione dell'Umanità. Da ciò che sappiamo dell'ascesa e della caduta 

dell'umanità nel passato, possiamo presagire (avvertire) che la razza umana ha 

ancora poco tempo a disposizione, prima che gli umani ripetano la storia e 

causino di nuovo la loro stessa fine (quasi estinzione). 

 

Abbiamo spiegato nelle pagine di questo libro che il nazionalismo 

(politica), la religione e la disparità economica sono le tre cause principali che 

inibiscono e impediscono il rispetto, il trattamento e il valore che ogni persona 

vivente sulla terra merita e desidera. Abbiamo spiegato come gli esseri umani 

si sono divisi in gruppi isolati che proteggono l'orgoglio che hanno stabilito nel 

loro governo, religione e stabilità economica. Abbiamo spiegato che questo 

orgoglio - responsabile di come gli umani si separano in nazioni, chiese e classi 

economiche - ha causato, sta causando e continuerà a causare la distruzione 

della razza umana. 

 

Abbiamo spiegato che gli Stati Uniti d'America erano una delle ultime 

speranze dell'umanità nello stabilire la giusta forma di governo che avrebbe 

garantito la vita (rispetto), la libertà (trattamento) e la ricerca della felicità 

(valore) di una persona.1 Abbiamo dettagliato alcuni degli sforzi che abbiamo 

                                                             
1 La frase "vita, libertà e ricerca della felicità" è stata usata nella Dichiarazione d'Indipendenza. Per 

saperne di più su questa frase, vedi "Vita, libertà e ricerca della felicità", Wikipedia, 20 maggio 

2021, it.wikipedia.org/wiki/Life,_Liberty_and_the_pursuit_of_Happiness. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Life,_Liberty_and_the_pursuit_of_Happiness
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fatto per aiutare gli Stati Uniti ad affermarsi e a svilupparsi correttamente. 

Abbiamo aiutato gli Stati Uniti ad ottenere armi nucleari prima di qualsiasi altra 

nazione. Abbiamo fatto tutto il possibile per influenzare i legislatori di questa 

nazione a incorporare leggi migliori per tutte le persone.  

 

Abbiamo fatto tutto quello che potevamo per cercare di influenzare il 

governo degli Stati Uniti e per assicurare una solida separazione tra chiesa e stato. 

Volevamo assicurare questa completa separazione perché sapevamo che i cristiani 

americani e tutti i loro credi esercitavano il potere e il controllo sui primi europei-

americani. Sapevamo che questi credi erano 

 

un abominio agli occhi [di Cristo]; che quei professori [del 

cristianesimo] erano tutti corrotti; che: "si avvicinano a me con le 

labbra, ma i loro cuori sono lontani da me, insegnano come dottrine 

i comandamenti degli uomini, hanno una forma di pietà, ma ne 

negano la potenza".2 

 

Se questi cristiani fossero stati veramente cristiani e se avessero attuato 

ciò che il Gesù del Nuovo Testamento avrebbe attuato nel suo governo (se fosse 

stato una persona reale e avesse creato un governo), che nazione diversa 

sarebbero diventati gli Stati Uniti d'America. 

 

Per contrastare la loro grande ipocrisia, abbiamo scritto la nostra nuova 

scrittura americana per i primi americani. Così facendo, abbiamo cercato di fare 

tutto il possibile per ispirare un "governo del popolo, dal popolo, per il popolo" 

che si mantenesse separato dal cristianesimo corrotto, senza liberarsi del tutto 

del cristianesimo. Se i cristiani non fossero stati ipocriti, e se TUTTA la legge 

americana fosse stata costruita sul fondamento dei due più grandi 

comandamenti di Gesù - ama te stesso e ama il tuo prossimo come te stesso - 

allora la società americana sarebbe forte come una roccia: 

 

                                                             
2 JSH 1:19. 
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Perciò, qualunque nazione ascolti questi detti di Gesù e li metta in 

pratica, Gesù ha paragonato questa nazione a un uomo saggio, che 

ha costruito la sua nazione su una roccia - E la pioggia scese, e le 

inondazioni vennero, e i venti soffiarono, e colpirono quella 

nazione; ed essa non cadde, perché era fondata sui due più grandi 

comandamenti di Gesù.3 

 

Invece, perché i cristiani americani hanno ignorato questo solido fondamento,  

 

la pioggia è scesa, le inondazioni sono venute, i venti hanno soffiato 

e si sono abbattuti su quella nazione; ed essa cadrà, e grande sarà 

la sua caduta. 

 

Abbiamo profetizzato la caduta degli Stati Uniti d'America nella nostra 

nuova scrittura americana, una caduta che non è ancora avvenuta (circa 2020), 

ma avverrà. Abbiamo avvertito i cristiani americani del loro orgoglio nel rifiutare 

ècombattere" contro il semplice Vangelo di Gesù Cristo, come insegnato nel Nuovo 

Testamento dai "dodici apostoli dell'Agnello": 

 

E avvenne che io vidi e registrai che il grande e spazioso edificio [le 

fondamenta sabbiose su cui furono costruiti gli Stati Uniti 

d'America] era l'orgoglio del mondo; e cadde, e la sua caduta fu 

estremamente grande. E l'angelo del Signore mi parlò di nuovo, 

dicendo Così sarà la distruzione di tutte le nazioni, stirpi, lingue e 

popoli che combatteranno contro i dodici apostoli dell'Agnello.4 

 

Ciò che fa cadere le grandi nazioni non è un mistero o un segreto. La storia 

è piena di esempi.5 Tuttavia, le storie di queste grandi nazioni sono raccontate 

da storici bugiardi, prevenuti, nazionalisti, spesso religiosi e patriottici che 

scrivono in modo soggettivo (basandosi sui loro sentimenti e opinioni 
                                                             
3 Confronta LdM, 3 Nefi 14:24–5. 
4 LdM, 1 Nefi 11:36. 
5 Vedi R. David Harden, "Come le nazioni falliscono: Lessons for America", 27 ottobre 2019, The 

Hill - Capital Hill Publishing Corp, thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-

fail-lessons-for-america. 

https://thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-fail-lessons-for-america
https://thehill.com/opinion/national-security/467595-how-nations-fail-lessons-for-america
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personali). Lo fanno per compiacere le orecchie del popolo della loro 

particolare nazione. Difficilmente è stata scritta una storia onesta che spieghi e 

dettagli la "malvagità e le abominazioni" del popolo che hanno portato alla 

caduta di una grande nazione. 

 

Abbiamo spiegato come le più grandi menti del quarto (IV) secolo d.C. si 

siano riunite per creare un codice di leggi su cui una nazione deve costruire le sue 

fondamenta per avere successo. Gli autori greci e romani hanno passato in 

rassegna centinaia di anni di esperienza per arrivare a questo codice. L'Impero 

greco aveva fallito, e il Grande Impero Romano stava fallendo. Fu allora che 

l'imperatore Costantino motivò la chiesa, lo stato e gli affari ad unirsi (combinarsi) 

in segreto sotto una nuova bandiera, con un nuovo standard e un nuovo codice 

per l'umanità. Le masse non erano a conoscenza di questa combinazione segreta 

di poteri. Questi poteri si riunirono nel tentativo di controllare le masse di persone 

che cominciavano a sollevarsi in segno di protesta e ribellione contro di loro. 

 

Un nuovo dio per le masse - Gesù, il Cristo - e nuovi insegnamenti - la 

pienezza del vangelo eterno di Cristo furono creati. 

 

A differenza di tutte le altre religioni di quel periodo, questo nuovo 

codice, che doveva essere dell'umanità e per l'umanità, non aveva nulla a che 

fare con prestazioni e ordinanze per funzionali (di routine) che portavano 

orgoglio nella mente e nel cuore della gente. La pienezza del vangelo di Gesù 

Cristo era completamente basata su come trattare sé stessi e gli altri in modo 

che potesse esistere una società pacifica, uguale e armoniosa. Ma poiché la 

religione e la spiritualità erano così importanti per le masse, questo nuovo 

fondamento dava ancora gloria e controllo all'idea della gente di cosa sia "Dio". 

Giocava sul loro desiderio di un Messia che li salvasse dalle loro miserabili 

circostanze. Questa combinazione segreta di intelligenza e influenza greco-

romana creò un nuovo dio che avrebbe continuato a controllare il popolo, 

mentre loro controllavano questo nuovo dio. 

 

Questa unificazione senza precedenti della chiesa e dello stato sotto la 

bandiera del cristianesimo salvò l'Impero Romano d'Oriente. La parte 
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occidentale del Grande Impero Romano cadde, e grande fu la sua caduta. E la 

causa principale della sua caduta fu la disuguaglianza economica causata 

dall'orgoglio e dalla prosperità romana. Il controllo dell'economia, con 

conseguente povertà, portò all'incapacità dei governi locali stabiliti nella parte 

occidentale dell'Impero Romano di continuare a controllare le masse. 

 

Non importa quanto duramente ci abbiamo provato, non importa quante 

volte l'abbiamo ripetuto, non importa quanti modi ed esempi diversi abbiamo 

usato nella nostra trama per portare i cristiani americani a concentrarsi sulle 

parole di Cristo, nonostante tutto quello che potevamo fare, i cristiani 

americani hanno negato il vero Cristo e rifiutato il messaggio destinato alla 

nostra nuova scrittura americana.  

 

Ci rivolgevamo a loro e avvertivamo i primi americani, che chiamavamo 

i "Gentili", in ogni modo possibile, il più eloquentemente possibile senza 

offendere il loro orgoglio e la loro fede nella religione organizzata. Li 

avvertimmo del loro orgoglio ("colli rigidi e teste alte"). Li abbiamo avvertiti 

della loro malvagità, degli abomini e delle fornicazioni. Li abbiamo avvertiti che 

"sono andati tutti fuori strada". Considerate il modo in cui abbiamo presentato 

alcuni dei nostri più grandi avvertimenti: 

 

Indossano colli rigidi e teste alte; sì, e a causa dell'orgoglio, della 

malvagità, delle abominazioni e delle prostituzioni, sono andati 

tutti fuori strada, tranne pochi, che sono gli umili seguaci di Cristo; 

tuttavia, sono portati, che in molti casi sbagliano perché sono 

istruiti dai precetti degli uomini. 

 

O i saggi, i dotti e i ricchi che si gonfiano nell'orgoglio dei loro cuori, 

e tutti coloro che predicano false dottrine, e tutti coloro che 

commettono prostituzione e pervertono la retta via del Signore, 

guai, guai, guai a loro, dice il Signore Dio onnipotente, perché 

saranno spinti giù all'inferno! 
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O Dio, che allontanano il giusto per una cosa da nulla e disprezzano 

ciò che è buono e dicono che non ha valore! Perché verrà il giorno in 

cui il Signore Dio visiterà rapidamente gli abitanti della terra; e nel 

giorno in cui saranno pienamente maturi nell'iniquità, periranno. 

 

Ma ecco, se gli abitanti della terra si pentiranno della loro 

malvagità e delle loro abominazioni, non saranno distrutti, dice il 

Signore degli eserciti. 

 

Ma ecco, la grande e abominevole chiesa, la prostituta di tutta la 

terra, deve crollare a terra, e grande deve essere la sua caduta. 

 

Perché il regno del diavolo deve scuotersi, e coloro che vi 

appartengono devono essere suscitati al pentimento, o il 

diavolo li afferrerà con le sue catene eterne, ed essi saranno 

suscitati dall'ira e periranno; 

 

Perché ecco, in quel giorno egli infurierà nei cuori dei figli degli 

uomini e li spingerà all'ira contro ciò che è buono. 

 

E altri li pacificherà, e li cullerà nella sicurezza carnale, che 

diranno: Tutto va bene in [America]; sì, [l'America] prospera, tutto 

va bene e così il diavolo imbroglia le loro anime e le conduce 

attentamente all'inferno. 

 

Ed ecco, altri che egli adula e dice loro che l'inferno non esiste; e 

dice loro: Io non sono un diavolo, perché non c'è, e così sussurra 

nelle loro orecchie, finché non li afferra con le sue terribili catene, 

dalle quali non c'è liberazione. 

 

Sì, sono presi con la morte e l'inferno; e la morte, l'inferno, il diavolo 

e tutti coloro che ne sono stati presi devono stare davanti al trono di 

Dio ed essere giudicati secondo le loro opere, da dove devono 
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andare nel luogo preparato per loro, un lago di fuoco e zolfo, che è 

un tormento senza fine. 

 

Perciò, guai a colui che si trova a suo agio in [America]! Sia dannato 

colui che grida: "Tutto va bene! 

 

Sì, guai a colui che ascolta i precetti degli uomini e nega la potenza 

di Dio e il dono dello Spirito Santo! 

 

Sì, guai a colui che dice: Abbiamo ricevuto [la parola di Dio nella 

Bibbia], e non abbiamo bisogno di altro [nuove scritture americane]! 

 

E infine, guai a tutti coloro che tremano e si adirano a causa della verità 

di Dio! Perché ecco, chi è costruito sulla roccia la riceve con gioia; e chi 

è costruito su un fondamento sabbioso trema per non cadere. 

 

Sia lodato colui che dirà: "Abbiamo ricevuto la parola di Dio e non 

abbiamo più bisogno della parola di Dio, perché ne abbiamo 

abbastanza! Abbiamo ricevuto la parola di Dio, e non abbiamo più 

bisogno della parola di Dio, perché ne abbiamo abbastanza! 

 

Poiché ecco, così dice il Signore Dio: Io darò ai figli degli uomini riga 

per riga, precetto per precetto, un po' qui e un po' là; e beati quelli 

che ascoltano i miei precetti e prestano orecchio al mio consiglio, 

perché impareranno la saggezza; perché a chi riceve darò di più; e 

a quelli che diranno: Abbiamo abbastanza, sarà tolto loro anche 

quello che hanno. 

 

Maledetto colui che ripone la sua fiducia nell'uomo, o fa della carne 

il suo braccio, o ascolta i precetti degli uomini, a meno che i loro 

precetti non siano dati dalla potenza dello Spirito Santo. 

 

Guai agli [americani], dice il Signore Dio degli eserciti! Perché, 

sebbene io allunghi il mio braccio verso di loro di giorno in giorno, 
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essi mi rinnegheranno; tuttavia, io sarò misericordioso con loro, 

dice il Signore Dio, se si pentiranno e verranno a me; perché il mio 

braccio si allunga tutto il giorno, dice il Signore Dio degli eserciti.6 

 

La chiesa che usa le nostre nuove scritture americane per promuovere sé 

stessa e convincere la gente ad unirsi a lei è stata la prima autentica religione 

cristiana americana. Avrebbe dovuto essere la migliore chiesa. Lo sarebbe stata, 

se si fosse basata sul nostro Libro di Mormon. Invece, questa chiesa è una delle più 

duplici e disoneste di tutte le religioni cristiane americane. La grande prosperità 

della Chiesa SUG ha fatto credere ai suoi membri che "tutto va bene a Sion; sì, Sion 

prospera, tutto va bene".7 È questa chiesa che sostiene che i suoi membri sono il 

popolo eletto da Dio 8  che sono loro ad aver stabilito Sion sul continente 

americano, e che hanno l'unica vera chiesa di Cristo sulla terra. 

 

È la Chiesa SUG che "insegna come dottrine i comandamenti dei [suoi 

dirigenti]". Questa chiesa non è onesta riguardo alla sua storia. I suoi membri 

sono ingannati nel credere che i primi Santi degli Ultimi Giorni fossero giusti, 

ingiustamente perseguitati e cacciati dalle loro case e dai loro beni. Niente 

potrebbe essere più lontano dalla Vera Verità™ sulla storia di questa chiesa. 

 

I primi Santi degli Ultimi Giorni (Mormoni) rifiutarono la "pienezza 

del Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti" 

dell'emisfero occidentale. La loro chiesa sostituì i semplici insegnamenti di 

Gesù con prestazioni e ordinanze che corruppero i membri. Questo è 

esattamente il modo in cui abbiamo spiegato che la legge di Mosè (una legge 

di prestazioni e ordinanze) corruppe la chiesa dei Nefiti nel nostro nuovo 

racconto delle Scritture americane. 

                                                             
6 LdM, 2 Nefi 28:14–32. 
7 LdM, 2 Nefi 28:21. Incredibilmente, i SUG/Mormoni cantano spesso una canzone dal loro Libro degli 

Inni che usa questa frase numerose volte. Vedere William Clayton, Santi Venite” nell’ innario della 

Chiesa di Gesuì Cristo dei santi degli Ultimi giorni (Salt Lake City: La Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni, 1985), #326; si trova anche online su 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns/come-come-ye-saints?lang=eng. 
8 Vedi "Mormonismo", in "Popolo eletto", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Chosen_people#Mormonism. 

https://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns/come-come-ye-saints?lang=eng
https://en.wikipedia.org/wiki/Chosen_people#Mormonism
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Non è stata la rettitudine del popolo SUG/Mormone a causare le loro 

persecuzioni; sono state la loro malvagità e le loro abominazioni. Come uno dei 

tanti esempi di questo, i primi mormoni crearono il loro sistema monetario9 a 

Kirtland, in Ohio, e rubarono innumerevoli beni e servizi ai non-membri che 

erano stati ingannati nell'accettare il denaro mormone. Le scritture fasulle in 

realtà non valevano nulla. Le persone che si fidavano dei mormoni (i loro vicini) 

persero molto, e alcuni persero la maggior parte dei loro risparmi e dei loro 

mezzi di sussistenza. 

 

I SUG/Mormoni fecero profezie sprezzanti sui non-membri, 

specialmente quelli che vivevano nello stato del Missouri. Hanno usato le 

nostre nuove scritture americane per profetizzare che LORO - non i nativi 

americani, ma LORO - alla fine avrebbero ereditato tutto il Nord America, 

cominciando dal Far West, nel Missouri e nella contea di Jackson. Qui è dove i 

SUG/Mormoni credono che Cristo tornerà un giorno 10  e spazzerà via tutti 

coloro che non sono membri della loro chiesa. Questo orgoglio ha causato 

guerre e caos a causa di ciò che i mormoni dicevano ai non membri.11 La gente 

aveva paura dei mormoni. 

 

I mormoni volevano un sacerdozio che desse a pochi leader il controllo 

su tutta la chiesa. La democrazia della chiesa (il "voto e la voce" del popolo) fu 

sostituita dalle decisioni vane e sciocche della leadership del sacerdozio. Gli 

uomini SUG/Mormoni desideravano le donne che non erano le loro mogli. 

Frequentavano donne non membri e flirtavano con loro (anche se la donna 

erano sposate), vantando la loro autorità del sacerdozio che gli uomini non 

membri non avevano. Quando le donne non membri della chiesa lasciavano i 

                                                             
9  Vedi "Kirtland Safety Society", Le carte di Joseph Smith - Church Historian's Press, 

josephsmithpapers.org/topic/kirtland-safety-society; e  

"Kirtland Safety Society", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Kirtland_Safety_Society. 
10  Cfr. Tim Townsend, "Il Missouri rimane terra di promesse religiose per i mormoni", The 

Washington Post, 20 settembre 2021, washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-

land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-

f2750cd65f97_story.html. 
11 Vedi "La Guerra mormone del Missouri", ufficio del segretario di stato del missouri, biblioteca 

statale del missouri, archivi di stato del missouri, sos.mo.gov/archives/resources/mormon.asp. 

https://www.josephsmithpapers.org/topic/kirtland-safety-society
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirtland_Safety_Society
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/missouri-remains-land-of-religious-promise-for-mormons/2012/09/20/d40cbbd4-0348-11e2-9132-f2750cd65f97_story.html
https://www.sos.mo.gov/archives/resources/mormon.asp
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propri mariti per unirsi a un uomo mormone (dopo aver ricevuto la promessa 

di beni, sicurezza e salvezza eterna), gli uomini non membri si infuriavano. 

(Potete biasimarli?) 

 

Come abbiamo spiegato, e ripetuto più e più volte, Joseph Smith era sotto 

stretto mandato di permettere ai mormoni di fare qualsiasi cosa volessero.12 

Joseph aveva il mandato di stare indietro e guardarli inciampare mentre 

corrompevano il vangelo eterno di Gesù Cristo. E come abbiamo spiegato, 

Joseph perse non solo alcuni dei suoi amici più stretti a causa del modo in cui 

permise alla gente di fare ciò che voleva. Il popolo aveva perso la fede in Joseph. 

Nella città di Nauvoo, il profeta, veggente e rivelatore SUG/Mormone si candidò 

come sindaco e perse contro un uomo che sarebbe diventato uno dei suoi più 

acerrimi nemici: John C. Bennett.13 Ci si potrebbe chiedere: "Come ha potuto 

l'uomo che era stato scelto per portare avanti quella che la gente credeva fosse 

un'altra "parola di Dio", che batteva persino la Bibbia, perdere un'elezione in 

cui tutti gli elettori erano mormoni?" 

 

E se i mormoni avessero davvero letto e creduto alle nostre nuove 

scritture americane? E se avessero considerato la poligamia come un 

"crimine grave" e un abominio davanti a Dio? E se gli uomini avessero aiutato 

le vedove senza bramarle? E se i mormoni avessero amato i loro nemici e 

fatto del bene a coloro che li perseguitavano e li maltrattavano? E se i 

mormoni non avessero mai fatto causa in un tribunale, ma avessero 

sostenuto una reazione al male con gentilezza, compassione, perdono ed 

essere come un bambino piccolo? Ancora, e se i mormoni avessero rispettato 

le profezie del nostro Libro di Mormon e avessero fatto tutto ciò che era in 

loro potere per creare una "Nuova Gerusalemme" - una Sion sul continente 

americano - che benedisse i nativi americani? 

 

                                                             
12 Vedere LdM, Giacobbe 4:14. 
13 Per una breve storia dell'elezione a sindaco del 1° febbraio 1841 a Nauvoo, IL, che Bennett 

vinse, vedi Arnold K. Garr, "Joseph Smith: Mayor of Nauvoo," Mormon Historical Studies vol 

3 no. 1 (Spring 2002), 30–2; si trova anche online su ensignpeakfoundation.org/wp-

content/uploads/2013/05/MHS3.1Spring2002Garr.pdf 

https://ensignpeakfoundation.org/wp-content/uploads/2013/05/MHS3.1Spring2002Garr.pdf
https://ensignpeakfoundation.org/wp-content/uploads/2013/05/MHS3.1Spring2002Garr.pdf
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Parlando modernamente della Chiesa SUG, immaginate come si sentono i 

non-membri quando si rendono conto che i SUG/Mormoni fanno ricerche 

genealogiche e svolgono il lavoro di ordinanza nei loro templi per i parenti morti 

di questi non-membri, senza il loro permesso? Dopo che il loro lavoro di ordinanza 

per procura è stato fatto, i Santi degli Ultimi Giorni mettono i nomi di queste 

persone morte nei ruoli della loro appartenenza alla chiesa, che la famiglia non 

membro della persona sia d'accordo o meno - perché la Chiesa SUG non dice loro 

cosa stanno facendo. Questa pratica di battezzare i non-membri morti è in diretta 

violazione del consiglio dato nella nostra nuova scrittura americana, riguardante 

"coloro che muoiono che sono senza legge".14 

 

Cosa sarebbe successo modernamente, se i SUG/Mormoni, nella loro 

prosperità, avessero cercato le ricchezze con "una speranza in Cristo... 

nell'intento di fare del bene?" E se avessero desiderato le ricchezze "per vestire 

gli ignudi, e nutrire gli affamati, e liberare i prigionieri, e dare sollievo ai malati 

e agli afflitti" dei loro vicini che NON erano membri della loro chiesa?15 Cosa 

sarebbe successo se, 

 

a causa della fermezza della chiesa cominciarono ad essere 

estremamente ricchi, avendo abbondanza di ogni cosa di cui 

avevano bisogno - abbondanza di greggi e di armenti e di animali 

grassi di ogni genere, e anche abbondanza di grano, di oro, di 

argento e di cose preziose, e abbondanza di seta e di lino finemente 

intrecciato e di ogni sorta di buoni tessuti casalinghi [anche 100 

miliardi di dollari di investimenti16]. 

 

E così, nelle loro prosperose circostanze, non mandavano via nessuno 

che fosse nudo, o che avesse fame, o che avesse sete, o che fosse 

malato, o che non fosse stato nutrito; e non ponevano il loro cuore 

                                                             
14 Vedere LdM, Moroni 8:22–6. 
15 Vedere LdM, Giacobbe 2:19. 
16  Vedi Paul Glader, "La chiesa mormone ha accumulato $ 100 miliardi destinati a enti di 

beneficenza e membri della Chiesa in errore, afferma un informatore", 17 dicembre 2019, 

Newsweek, newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-

lds-members-whistleblower-says-1477809. 

https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-lds-members-whistleblower-says-1477809
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sulle ricchezze; perciò erano generosi con tutti, sia vecchi che giovani, 

sia schiavi che liberi, sia maschi che femmine, sia fuori della chiesa che 

nella chiesa, non avendo rispetto per le persone che per coloro che 

erano nel bisogno. E così prosperarono e divennero molto più ricchi 

di coloro che non appartenevano alla loro chiesa.17 

 

I SUG/Mormoni NON sono liberali verso tutti quando si tratta delle 

loro ricchezze. Se lo fossero, non avrebbero così tante ricchezze. Ma avere 

ricchezze, come spiega la nostra storia, è un bene per una società, a patto che 

"sia fuori che dentro la chiesa" le persone ricevano le stesse cure in modo 

uguale ed equo. Questo NON è il caso della moderna Chiesa SUG. Una persona 

che cerca aiuto da questa chiesa deve fare ciò che i suoi dirigenti comandano. 

Una persona che è gentile, compassionevole, paziente, tollerante ed è 

semplicemente una grande persona, ma che rifiuta di conformarsi ai requisiti 

stabiliti da questa chiesa, non viene aiutata. 

 

Come abbiamo spiegato, la Chiesa SUG vanta i suoi sforzi umanitari in 

tutto il mondo. Ma abbiamo dimostrato che questi sforzi fanno molto più danno 

che bene alle persone che questa chiesa pretende di aiutare e servire.18 Inoltre, 

la popolarità e lo status mondano della SUG/Mormon, dimostrato dai loro 

stravaganti templi in tutto il mondo, così come il grande successo finanziario di 

questa chiesa, è molto più importante per questa chiesa che eliminare la 

povertà, cosa che il loro stesso Gesù ha avvertito che sarebbe stato il suo 

giudizio finale su di loro.19 

 

Cosa sarebbe successo se i primi mormoni avessero fatto delle parole di 

Gesù Cristo risorto l'UNICO fondamento su cui avevano costruito la loro 

religione? Cosa sarebbe successo se avessero invitato tutti a unirsi a loro 

nell'adorazione di Cristo, liberamente, senza l'obbligo di pagare la decima o di 

                                                             
17 LdM, Alma 1:29–31, enfasi aggiunta. 
18  Vedi "Memorandum", il consiglio di amministrazione di The Humanity Party® in 

collaborazione con The Marvelous Work and a Wonder®, 25 maggio 2018, 

humanityparty.com/memorandum. 
19 Vedi NT, Matteo 25:31–46. 

https://www.humanityparty.com/memorandum
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eseguire ordinanze di salvezza che potevano essere amministrate solo dalla 

leadership del sacerdozio, e solo dopo aver pagato una decima completa? 

 

Potremmo riempire pagine di descrizioni dell'orgoglio, dell'arroganza e 

di molte cose che i primi Santi degli Ultimi Giorni fecero e che giustificarono 

una risposta negativa da parte delle comunità esterne (e questo 

comportamento continua nella Chiesa SUG oggi). Ovunque andassero, i primi 

SUG/Mormoni creavano rabbia e paura nel cuore della gente. Di nuovo, hanno 

interpretato male le nostre nuove scritture americane sostenendo che la loro 

"Bibbia d'oro" profetizzava che loro (i mormoni) un giorno avrebbero preso il 

controllo degli Stati Uniti d'America. Questo è il modo in cui l'hanno presentato 

erroneamente ai non membri. 

 

Se i mormoni avessero imparato le lezioni che abbiamo chiaramente 

presentato nella nostra nuova scrittura americana, sarebbero diventati una 

delle società più gentili, compassionevoli, giuste, oneste e di successo sulla 

terra. Si può solo immaginare cosa sarebbe successo se i mormoni avessero 

fatto dell'aiuto ai nativi americani il fulcro della loro religione, che era il fulcro 

del nostro Libro di Mormon. (Le centinaia di miliardi di dollari che la Chiesa 

SUG ha ora accumulato potrebbero essere usati per adempiere le profezie del 

nostro Libro di Mormon riguardo al popolo nativo americano che viene 

ignorato ai confini meridionali degli Stati Uniti). 

 

E se i lettori della nostra nuova scrittura americana l'avessero accettata e 

avessero avuto fede in essa, avremmo creato altri libri che avrebbero raccontato 

delle altre "dieci tribù perdute di Israele" e di altri abitanti della Terra. Avremmo 

raccontato la storia di come Gesù Cristo risorto visitò queste persone e insegnò 

loro il codice di umanità che può salvare TUTTI gli abitanti della Terra. 

 

Abbiamo spiegato come e perché abbiamo presentato delle storie nella 

nostra nuova scrittura americana che dimostrano cosa è successo quando non 

c'era separazione tra governo e autorità religiosa. Nella nostra narrazione, 

abbiamo mostrato come facilmente la società diventa corrotta quando una 

religione è corrotta, quindi la necessità di una separazione. Ma abbiamo anche 
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incluso delle sotto trame che mostrano cosa succedeva quando non c'era 

separazione e il popolo continuava a prosperare e ad avere successo. Questa 

prosperità veniva SOLO quando le parole di Cristo erano la base sia della chiesa 

che dello stato. Qualsiasi deviazione dalle semplici parole contenute nella 

pienezza del vangelo eterno di Cristo causava il fallimento della società. 

 

Abbiamo scritto le profezie nella nostra nuova scrittura americana 

secondo il credo cristiano. Abbiamo raccontato di un redentore, un salvatore, 

che viene sulla Terra per portare la salvezza a tutta l'umanità. La nostra storia 

completava e rifletteva le credenze escatologiche (relative alla morte, al 

giudizio e al destino finale dell'umanità) tenute in modo simile da cristiani, 

ebrei e musulmani. È Cristo, Geova o Allah, rispettivamente come il Messia di 

ciascuna di queste religioni, che alla fine si libererà di tutti i governi separati e 

stabilirà un solo governo e una sola religione. 

 

Noi chiamiamo questo stabilimento "Sion". È quando il governo e la 

religione sono una sola cosa, dove tutte le persone sono "di un solo cuore e una 

sola mente" e non c'è "nessun povero tra loro"... nessuna povertà sulla terra.20 

 

Come abbiamo chiaramente indicato e dimostrato in tutto questo libro, 

il messaggio di Gesù Cristo culmina nel giudicare le nazioni in base a come i 

poveri e i bisognosi sono curati - niente di più e niente di meno.21 Il nostro 

libro dell'Apocalisse non è una profezia sulla fine del mondo, ma una profezia 

su un "rinnovamento" che ha luogo. L'Apocalisse spiega che le uniche 

persone che soffriranno alla fine, sono quelle di 

 

tutte le nazioni [che] hanno bevuto il vino dell'ira della sua 

fornicazione, e i re della terra [che] hanno fornicato con lei, e i 

mercanti della terra [che] si sono arricchiti con l'abbondanza delle 

sue delizie.22 

 

                                                             
20 PGP, Mosè 7:18. 
21 Vedi NT, Matteo 25:31–46. 
22 Vedi NT, Apocalisse 18:3. 
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La "donna" di cui sopra, come descritta nell'Apocalisse, rappresenta 

l'umanità. La "bestia" su cui cavalca, come si applica alla società moderna, 

rappresenta il capitalismo. Lei rappresenta "l'abbondanza di delizie" che 

questo sistema economico fornisce a pochi, mentre milioni di altri soffrono a 

causa di "lei". 

 

Prima che una società possa iniziare a trattare i poveri con uguaglianza 

economica, deve prima affermarsi come una società che tratta tutti con uguale 

rispetto e valore. Non ci possono essere leader che sono messi al di sopra delle 

persone che i leader dovrebbero servire. Re, presidenti, magistrati, primi 

ministri e simili sono posizioni di autorità e potere che devono essere sostituite 

da leggi costituzionali che stabiliscano equità e giustizia. Una costituzione 

scritta DEVE stabilire la base di tutte le leggi. Per scrivere questo tipo di 

costituzione, i suoi autori devono essere influenzati da una filosofia e 

un'ideologia che sia giusta per TUTTE le persone. Deve promuovere 

 

ciò che è buono tra i figli degli uomini ... non negando nessuno ... 

bianco e nero, schiavo e libero, maschio e femmina, e anche il 

pagano che non crede in Dio.23 

 

Abbiamo presentato questa filosofia e ideologia nella nostra nuova scrittura 

americana come il "Vangelo eterno" di Gesù Cristo. Seguire le parole che Gesù ha 

insegnato non è la totalità di ciò che una società deve fare per avere successo. Gli 

insegnamenti semplici e diretti di Gesù sono quelli su cui una società deve 

costruire le sue fondamenta. Tuttavia, governare con successo richiede molto di 

più che dire alle persone come trattarsi l'un l'altro con rispetto, che è il messaggio 

generale che Gesù ha consegnato nelle storie raccontate su di lui. 

 

Di nuovo, gli insegnamenti di Gesù sono solo una base su cui costruire. Una 

volta che le persone si rispettano l'un l'altra come uguali, e nulla le separa o le 

divide emotivamente, deve essere costruito un fondamento per le leggi che 

sosterranno l'umanità temporalmente. Questo fondamento temporale deve 

                                                             
23 Confronta LdM, 2 Nefi 26:33. 
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fornire equamente le cinque necessità di base della vita per tutte le persone che 

vivono sulla Terra.24 

 

Le parole di Gesù che noi chiamiamo la "pienezza del Vangelo eterno" si 

trovano nella Bibbia, in Matteo, capitoli 5, 6 e 7, e copiate nella nostra nuova 

scrittura americana come 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. Queste parole riguardano 

il modo in cui le persone dovrebbero trattarsi a vicenda. Di nuovo, queste 

parole sono solo le fondamenta su cui viene costruita una grande nazione. 

Questo vangelo dice molto poco su come risolvere la povertà. C'è solo una cosa 

che viene detta sulla povertà: "Dai a colui che ti chiede, e da colui che vuole 

prenderti in prestito non ti allontanare".25 

 

Dal non dare dello stupido a una persona, all'amare e trattare il tuo 

nemico con compassione, perdono e gentilezza, questo semplice consiglio parla 

di uguaglianza e rispetto, il vero fondamento di una società di successo. Tutte 

le persone sulla Terra devono essere rispettate come uguali. In caso contrario, 

non c'è modo di stabilire la pace, l'uguaglianza e l'armonia, e la guerra e la 

miseria saranno sempre il risultato. Questo rispetto universale consiste 

semplicemente nel non mettersi al di sopra di un altro e nel non permettere ad 

un altro di mettersi al di sopra di te. 

 

Quando esistono ideologie religiose, il gruppo di persone che crede di 

avere ragione e che tutti gli altri hanno torto, si mette al di sopra dell'altro 

gruppo che non crede come questo gruppo orgoglioso. Un forte governo di 

legge e ordine deve essere stabilito, proteggendo il miscredente dal credente, 

così come il credente dal miscredente. Sulla base della nostra esperienza e di 

ciò che sappiamo sull'ascesa e la caduta delle ultime cinque diverse 

Dispensazioni dell'Umanità, scriveremo e pubblicheremo (gratuitamente) un 

altro intero libro su come formare il perfetto governo umano. 

 

                                                             
24 Come fornire a tutti queste cinque necessità di base, gratuitamente, è dettagliato qui: "Quali 

sono le Cinque Necessità Fondamentali della Vita (FBNL®)", The Humanity Party®, 

humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life. 
25 NT, Matteo 5:42; e LdM, 3 Nefi 12:42. 

https://www.humanityparty.com/5-basic-necessities-of-life
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Il terzo libro della nostra trilogia sarà intitolato Un popolo, un mondo, un 

governo. In questo libro, forniremo all'umanità il modello appropriato per il 

perfetto governo umano. Tuttavia, se non riusciamo a convincere le persone a 

trattarsi e stimarsi a vicenda con uguaglianza emotiva e rispetto, un governo 

perfetto ed equo sarà impossibile. Pertanto, i primi due libri della nostra 

trilogia tentano di abbattere le barriere emotive che hanno impedito 

all'umanità di avere società di successo. 

 

Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia della religione: come 

la religione distrugge la razza umana e ciò che i Veri Illuminati® hanno tentato 

di fare attraverso la religione per salvare la razza umana, abbiamo spiegato 

come abbiamo cercato di influenzare la religione nel corso della storia. Nel 

secondo libro della nostra trilogia (che state leggendo ora), abbiamo dato 

dettagli specifici e fornito prove empiriche di ciò che abbiamo fatto attraverso 

la religione per cercare di aiutare a stabilire una nazione costruita sul giusto 

tipo di religione - un sistema basato sulla fede che avrebbe stabilito il rispetto 

reciproco come suo fondamento. Chiamiamo il fondamento di questo sistema 

"il Vangelo eterno". 

 

Joseph Smith fu molto vago per molti anni su come ricevette l'incarico di 

scrivere la nostra nuova scrittura americana. Non rivelò mai la Vera Verità™ su 

come fu reclutato come nostro Vero Messaggero. Per molti anni, nessuno seppe 

veramente nulla di ciò che era successo a Joseph quando era un adolescente e 

sperimentò la sua "trasfigurazione". I suoi seguaci e sostenitori non sapevano 

di quando il 

 

i cieli si aprirono, ed egli fu rapito in cielo, e vide e udì cose 

indicibili. E gli fu proibito di parlare, né gli fu dato il potere di dire 

le cose che vedeva e udiva; e non sapeva dire se era nel corpo o 

fuori dal corpo, perché gli sembrò come una trasfigurazione di lui, 

che fosse cambiato da questo corpo di carne in uno stato 

immortale, per poter vedere le cose di Dio.26 

                                                             
26 Confronta LdM, 3 Nefi 28:13–15. 
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I vari resoconti di ciò che i sug/Mormoni chiamano la Prima Visione 

confondono ancora molte persone.27  Come abbiamo spiegato in tutto questo 

libro, ad nauseam, i cristiani americani non avrebbero accettato la semplicità 

delle parole di Gesù come unica cosa necessaria per la salvezza. A causa di ciò, 

Joseph diede diversi resoconti di ciò che gli accadde. Queste diverse versioni 

diedero ai suoi seguaci "molte cose che non potevano capire, perché lo 

desideravano... affinché inciampassero". 

 

Appena prima di lasciare Joseph da solo per non intervenire e impedire 

che venisse assassinato, lo istruimmo su come scrivere una semplice 

spiegazione di ciò che gli era successo. Quello che scrisse divenne la storia 

accettata del popolo SUG/Mormone. Incluso in questo resoconto finale e 

ufficiale, facemmo spiegare chiaramente a Joseph Smith in cosa consisteva la 

nostra nuova scrittura americana: 

 

[Un messaggero inviato da Dio] disse che c'era un libro depositato, 

scritto su tavole d'oro, che forniva un resoconto dei precedenti 

abitanti di questo continente e la fonte da cui essi provenivano. 

Disse anche che in esso era contenuta la pienezza del Vangelo 

eterno, come consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti.28 

 

Come avremmo potuto essere più chiari sul fatto che la "pienezza del 

Vangelo eterno" erano le parole che Gesù Cristo risorto parlò al popolo, dalla 

sua stessa bocca, come presentato nella nostra storia? Questa "pienezza" è 

"eterna", il che significa che è la stessa ieri, oggi e per sempre. Significa che 

qualsiasi cosa Gesù abbia detto ieri agli ebrei, era la stessa cosa che avrebbe 

detto quando ha visitato gli antichi nativi americani, secondo la nostra storia. E 

se domani visitasse qualsiasi altro popolo, quello che direbbe loro di fare 

sarebbe esattamente lo stesso. 

                                                             
27 Vedi "Resoconti registrati della visione" in "Prima Visione", per un riassunto di ogni resoconto: 

it.wikipedia.org/wiki/First_Vision#1830s_reference_to_early_Christian_regeneration. 

Vedere anche Joel B. Groat, "Joseph Smith's Changing First Vision Accounts", 15 luglio 2011, 

Mormons In Transition - Institute for Religious Research, mit.irr.org/joseph-smiths-changing-

first-vision-accounts. 
28 JSH 1:34, enfasi aggiunta. 

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Vision#1830s_reference_to_early_Christian_regeneration
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
http://mit.irr.org/joseph-smiths-changing-first-vision-accounts
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Ecco come abbiamo presentato questo concetto ai cristiani americani che 

dubitavano della nostra nuova scrittura americana e sostenevano che la Bibbia 

era la parola di Dio per eccellenza, e che "non può esserci altra Bibbia": 

 

E poiché le mie parole [di Gesù] sibilano, molti dei Gentili diranno: 

Una Bibbia! Una Bibbia! Abbiamo una Bibbia, e non può esserci 

altra Bibbia. 

 

Ma così dice il Signore Dio: O stolti, essi avranno una Bibbia; ed 

essa uscirà dai Giudei, il mio antico popolo dell'alleanza. E che 

cosa ringraziano i Giudei per la Bibbia che ricevono da loro? Sì, che 

cosa intendono i Gentili? Si ricordano forse dei travagli, delle 

fatiche e delle pene dei Giudei, e della loro diligenza nei miei 

confronti, nel portare la salvezza ai Gentili? 

 

O gentili, vi siete ricordati dei Giudei, il mio antico popolo 

dell'alleanza? No, ma li avete maledetti, li avete odiati e non avete 

cercato di recuperarli. Ma ecco, io restituirò tutte queste cose sulle 

vostre teste, perché io, il Signore, non ho dimenticato il mio popolo. 

 

Tu, sciocco, che dirai: Una Bibbia, abbiamo una Bibbia, e non 

abbiamo bisogno di altra Bibbia. Avete ottenuto una Bibbia se non 

dai Giudei? 

 

Non sapete che ci sono più nazioni di una? Non sapete che io, il 

Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomini e che mi ricordo di 

quelli che sono sulle isole del mare; e che io regolo nei cieli sopra e 

sulla terra sotto; e porto la mia parola ai figli degli uomini, sì, a tutte 

le nazioni della terra? 

 

Perché mormorate, perché riceverete di più della mia parola? Non 

sapete che la testimonianza di due nazioni vi testimonia che io sono 

Dio, che mi ricordo di una nazione come di un'altra? Perciò io dico le 

stesse parole a una nazione come a un'altra. E quando le due nazioni 
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correranno insieme, anche la testimonianza delle due nazioni 

correrà insieme. 

 

E faccio questo per provare a molti che io sono lo stesso ieri, oggi 

e sempre; e che pronuncio le mie parole secondo il mio proprio 

piacere. E poiché ho detto una parola, non dovete supporre che 

io non possa dirne un'altra; poiché la mia opera non è ancora 

finita; e non lo sarà fino alla fine dell'uomo, né da quel momento 

in poi e per sempre. 

 

Perciò, poiché avete una Bibbia, non dovete supporre che essa 

contenga tutte le mie parole; né dovete supporre che io non abbia 

fatto scrivere di più. 

 

Poiché io ordino a tutti gli uomini, sia in oriente che in occidente, 

nel settentrione e nel mezzogiorno e nelle isole del mare, che 

scrivano le parole che io dico loro; poiché dai libri che saranno 

scritti io giudicherò il mondo, ogni uomo secondo le sue opere, 

secondo ciò che è scritto. 

 

Poiché ecco, io parlerò ai Giudei ed essi lo scriveranno; e parlerò 

anche ai Nefiti ed essi lo scriveranno; e parlerò anche alle altre 

tribù della casa d'Israele, che ho condotto via, ed esse lo 

scriveranno; e parlerò anche a tutte le nazioni della terra ed esse lo 

scriveranno.29 

 

Abbiamo inventato una narrazione che fosse coerente con il modo in cui 

i cristiani credevano che il Cristo risorto sarebbe venuto sulla terra. Abbiamo 

impostato la storia per insegnare alcuni punti chiave che volevamo ribadire ed 

enfatizzare al lettore. Abbiamo scritto che i Nefiti e i Lamaniti erano a volte 

buoni e a volte cattivi. Abbiamo spiegato che quando erano buoni, e quando 

incorporavano le parole del futuro Cristo nella loro società, o piuttosto quando 

                                                             
29 LdM, 2 Nefi 29:3–12. 
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costruivano la loro società su un fondamento del "vangelo eterno" di Cristo, 

prosperavano. Il nostro racconto spiegava come quando la chiesa di Dio 

prosperava troppo, i suoi membri diventavano orgogliosi e smettevano di 

seguire le parole di Cristo. 

 

Abbiamo fornito scenari di come il popolo avrebbe dubitato di Cristo e 

chiamato la fede in Cristo un 

 

tradizione malvagia, che ci è stata tramandata dai nostri padri, per 

farci credere in qualche cosa di grande e meraviglioso che 

dovrebbe avvenire, ma non tra noi, bensì in una terra lontana [Gesù 

nacque nell'emisfero orientale], una terra che non conosciamo; 

perciò possono tenerci nell'ignoranza, perché non possiamo 

testimoniare con i nostri occhi che [è] vero.30 

 

Non abbiamo dettagliato l'intera trama in questo libro. Ma abbiamo dato 

abbastanza esempi di ciò che abbiamo scritto per aiutare il lettore a capire 

perché lo abbiamo scritto e come lo abbiamo fatto. Dopo aver letto questo libro 

(Una nuova scrittura americana - Come e perché i Veri Illuminati® crearono il 

Libro di Mormon), chi ha letto il nostro Libro di Mormon (1830) e La porzione 

sigillata (2004) apprezzerà la storia ancora di più. Dopo aver saputo perché e 

come abbiamo scritto ciò che abbiamo fatto, uno sarà in grado di capire più 

chiaramente perché abbiamo raccontato una certa storia e presentato un 

particolare sotto trama nel modo in cui abbiamo fatto. 

 

Ogni parte della nostra narrazione ha incanalato l'attenzione del lettore 

verso la storia della venuta di Gesù Cristo nell'emisfero occidentale (dopo 

essere stato ucciso dagli ebrei nell'emisfero orientale). 

 

Il giorno prima della nascita di Gesù, lo abbiamo fatto parlare al nostro 

profeta designato nell'emisfero occidentale, un altro personaggio chiamato 

Nefi. Questo Nefi e altri erano perseguitati per la loro fede in Cristo. Alcuni 

                                                             
30 LdM, Helaman 16:20. 
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anni prima, un Vero Messaggero, Samuele il Lamanita, fu inviato ai membri 

malvagi della chiesa nefita. Samuel disse a queste persone, che pensavano di 

essere giuste e di fare ciò che Dio voleva che facessero, di pentirsi della loro 

malvagità. Nella sua predicazione e condanna della Chiesa di Dio (simile alla 

Chiesa SUG dei tempi moderni), Samuele disse al popolo l'anno esatto in cui 

il futuro Cristo sarebbe nato. 

 

In questa parte della nostra storia, abbiamo voluto ribadire l'importanza 

di ascoltare un Vero Messaggero. Abbiamo realizzato la profezia di Samuele. 

Venne l'anno in cui Samuele profetizzò che Gesù sarebbe nato. Ma quando il 

segno profetizzato della sua venuta - "un giorno e una notte e un giorno, come se 

fosse un giorno solo e non ci fosse la notte31" - non si verificò come previsto, i 

dubbiosi minacciarono di uccidere Nefi e gli altri credenti. 

 

La notte prima della sua nascita, Gesù Cristo adulto, il cui corpo mortale di 

bambino si stava ancora sviluppando dentro Maria (che viveva nell'emisfero 

orientale), parlò a Nefi (nell'emisfero occidentale). Gesù disse a Nefi di "essere di 

buon umore; perché ecco... domani vengo nel mondo". 32Sapevamo che questo 

avrebbe lasciato i cristiani a chiedersi quando lo spirito umano entra 

effettivamente nel corpo fisico di una persona mortale. Questa parte della nostra 

storia dovrebbe aiutare a comprendere questo importante "mistero".33 

 

Volevamo anche ribadire che il Padre e il Figlio erano la stessa entità, 

come avevamo presentato prima nella nostra storia: 

 

Dio stesso scenderà tra i figli degli uomini e riscatterà il suo popolo. 

E poiché abita nella carne, sarà chiamato Figlio di Dio, e avendo 

sottomesso la carne alla volontà del Padre, essendo il Padre e il 

Figlio - il Padre, perché è stato concepito dalla potenza di Dio; e il 

Figlio, a causa della carne; diventando così il Padre e il Figlio - ed 

                                                             
31 LdM, Helaman 14:4. 
32 LdM, 3 Nefi 1:13. 
33 Vedi Anonimo, realtà umana: chi siamo e perché esistiamo! (Melba, ID: Worldwide United 

Publishing, 2009), 47–9. Leggere gratuitamente su realilluminati.org/human-reality. 

https://www.realilluminati.org/human-reality
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essi sono un solo Dio, sì, il Padre eterno del cielo e della terra. ... per 

fare la volontà del Padre e del Figlio, del Padre a causa mia e del 

Figlio a causa della mia carne.34 

 

Era importante per noi dare un altro indizio su una Vera Verità™ (cioè il 

"mistero di Dio") che pochi mortali comprendono. È che tutti noi siamo il nostro 

Dio Padre, il nostro Cristo e il nostro Spirito Santo - tre parti cognitive dello 

stesso essere eterno che siamo sempre stati e sempre saremo. La nostra carne 

mortale è un avatar che esiste nella nostra mente avanzata, similmente a come 

esistiamo nei nostri sogni mortali e abbiamo esperienze di sogno. Nei nostri 

sogni, abbiamo esperienze su una terra di sogno mentre esistiamo come il nostro 

sé di sogno. Allo stesso modo, quando la nostra carne mortale muore, il nostro 

cervello avanzato si disconnetterà dal nostro cervello mortale e non sogneremo 

più l'esperienza di vita mortale. Torneremo ad essere completamente coscienti 

della nostra vera natura di eterno umano avanzato. 

 

Questo concetto è difficile da afferrare per una persona, specialmente 

per una persona religiosa che crede in un dio che è più alto e più importante 

di un semplice mortale. Tuttavia, le seguenti false idee sono ancora più 

difficili da capire: 

 

Siamo figli spirituali di Dio ("Padre Celeste"), ed esistevamo come 

spiriti prima di nascere sulla Terra. Siamo venuti sulla Terra in 

corpi fisici che sono stati creati da genitori mortali.35 

 

Perché Dio (un genitore amorevole) dovrebbe voler causare una grande 

disuguaglianza tra di noi (alcuni sono belli, altri no; alcuni sono troppo alti, altri 

sono troppo bassi)? Come saremo in cielo dopo la morte? I brutti saranno 

ancora brutti? Quelli bassi saranno ancora bassi? Avremo l'aspetto che 

avevamo prima che il nostro spirito venisse sulla Terra? Oppure, avremo per 

                                                             
34 LdM, Mosia 15:1–4; LdM, 3 Nefi 1:14. 
35 Confronta con Reference Confronto con Fedeli alla Fede: un riferimento evangelico (Salt Lake 

City: La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 2004), 164, che si trova su 
churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/true-to-the-faith/spirit?lang=eng
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sempre, in Paradiso, l'aspetto che abbiamo ora sulla Terra, tranne che in una 

forma perfetta di bruttezza (per alcuni)? La credenza cristiana su questo 

argomento è abbastanza perplessa. Per questo motivo, abbiamo voluto fornire 

quei due indizi su Gesù Cristo che presentano una riflessione ravvicinata ad una 

Vera Verità™ sulla nostra esistenza come esseri umani - il più grande 

compendio di materia possibile. 

 

Poiché i cristiani deridevano il nostro libro, e quelli che non lo deridevano 

ignoravano il suo messaggio, li abbiamo avvertiti di non leggere il nostro libro 

abbastanza attentamente. Facemmo dare a Joseph ai suoi seguaci un'altra cosa 

che "non potevano capire". Quest'altra cosa che abbiamo dato loro era la Prima 

Visione, dove Giuseppe riferì di aver visto sia il Padre che il Figlio come esseri 

separati e glorificati. Joseph non disse al popolo di questi due esseri separati fino 

a molti anni dopo che36  il popolo aveva già respinto la nostra nuova scrittura 

americana e voleva un'altra religione cristiana corrotta. 

 

Nessuno studioso dei SUG/Mormoni può spiegare e giustificare 

adeguatamente la contraddizione - Gesù è sia il Padre che il Figlio - tra ciò 

che il nostro Libro di Mormon insegna a riguardo e il successivo resoconto 

di Joseph della Prima Visione. Ciò che i critici sottolineano è che Joseph ha 

dato altri resoconti della Prima Visione che sono molto diversi dalla 

versione37 ufficiale in cui credono i SUG/Mormoni. Infatti, queste cose fanno 

inciampare il popolo SUG/Mormone. 

 

Inutile dire che siamo molto arrabbiati per il modo in cui i SUG/Mormoni 

hanno trattato la nostra nuova scrittura americana. Il loro orgoglio e la loro 

cecità hanno messo in ridicolo il nostro capolavoro, che era destinato a fare del 

bene. Il mondo si prende gioco del nostro Libro di Mormon, non perché il nostro 

libro sia corrotto, ma a causa dell'ingiustizia di coloro che lo presentano come 

                                                             
36 Questo era il resoconto del 1838, scritto 18 anni dopo. Vedere Joseph Smith-Storia nella Perla 

di Gran Prezzo. 
37  Vedere Joseph Smith-Storia in Perla di Gran Prezzo. Per la versione manoscritta, vedere 

"History, 1838–1856, volume A-1 [23 dicembre 1805–30 agosto 1834]", Church History 

Library a Salt Lake City, UT; si trova anche online su josephsmithpapers.org/paper-

summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1. 

https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1
https://www.josephsmithpapers.org/paper-summary/history-1838-1856-volume-a-1-23-december-1805-30-august-1834/1
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"un'altra parola di Dio".38 A causa del loro orgoglio, abbiamo fatto cose che li 

hanno fatti inciampare, ma abbiamo anche cercato di insegnare loro importanti 

lezioni nella nostra nuova scrittura americana. Una di queste importanti lezioni 

è che una persona non ha bisogno di una guida spirituale o di un leader religioso 

per sentire effettivamente la voce di Dio nella propria mente. Ecco come 

abbiamo presentato questa Vera Verità™: 

 

Dopo che Gesù fu ucciso dagli ebrei, ci furono tre giorni di oscurità 

nell'emisfero occidentale. Questi tre giorni di oscurità realizzarono le profezie 

che i profeti nativi americani avevano detto loro sulla morte di Gesù. Durante 

questi tre giorni di oscurità, molte delle grandi città nefite e lamanite furono 

distrutte da terremoti, incendi, tornado e altre cause naturali. Milioni di 

persone furono uccise. 

 

Abbiamo incluso questa descrizione violenta per presentare un evento 

credibile che i cristiani accettano che annunci la "Seconda Venuta" di Cristo 

sulla Terra. Era nostra intenzione dare ai cristiani un esempio di come sarebbe 

stato quando Gesù sarebbe tornato (come loro credono). I cristiani non si 

rendono conto che abbiamo presentato una storia in cui Gesù è venuto di 

nuovo, agli antichi abitanti dell'emisfero occidentale. Nella nostra nuova 

scrittura americana, abbiamo presentato un esempio di come sarebbe stata la 

seconda venuta di Gesù Cristo (se fosse avvenuta). Mentre nelle tenebre, la voce 

di Cristo parlò al popolo dal cielo. Non disse loro che coloro che erano stati 

risparmiati dalla distruzione erano giusti. Egli disse, 

 

O voi tutti che siete stati risparmiati perché eravate più giusti di 

loro, non volete ora tornare a me, pentirvi dei vostri peccati e 

convertirvi, affinché io possa guarirvi?39 

 

Subito dopo che l'oscurità si alzò, la voce di Cristo disse alle persone cosa 

dovevano fare per essere convertite e guarite. E ciò che Cristo disse loro di fare 

                                                             
38 Vedi "Pagina del titolo del Libro di Mormon", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng. 
39 LdM, 3 Nefi 9:13. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/bofm/bofm-title?lang=eng
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nell'oscurità non aveva nulla a che fare con l'eseguire qualche ordinanza o 

essere coinvolti in qualche religione organizzata. Abbiamo chiesto a Cristo di 

dire alle persone che voleva che diventassero come un bambino piccolo, con un 

cuore spezzato e uno spirito contrito, in modo da poter guarire èbattezzare 

[loro] con fuoco e con lo Spirito Santo", proprio come era successo prima nella 

nostra storia quando i Lamaniti furono battezzati e 

 

non lo sapevano. Ecco, io sono venuto nel mondo per portare la 

redenzione al mondo, per salvare il mondo dal peccato. Perciò, chi 

si ravvede e viene a me come un bambino, io lo accolgo, perché di 

questi è il regno di Dio. Ecco, per essi ho dato la mia vita e l'ho 

ripresa; perciò convertitevi e venite a me, estremità della terra, e 

sarete salvati.40 

 

La salvezza che Cristo offre viene da una persona che cambia il modo in cui 

vede sé stessa e come vede gli altri - come un bambino piccolo vede sé stesso e gli 

altri con il giusto rispetto e valore che li porta a trattarsi correttamente. A 

differenza degli adulti, la mente di un bambino piccolo è sempre aperta 

all'istruzione. Questo è ciò che è richiesto per la "salvezza". 

 

Dopo che l'oscurità è andata via, abbiamo presentato come il popolo 

 

udirono una voce come se venisse dal cielo; e gettarono gli occhi 

intorno, perché non capivano la voce che sentivano; e non era una 

voce aspra, né era una voce forte; tuttavia, e nonostante fosse una 

piccola voce, trafisse al centro coloro che udivano, tanto che non 

c'era parte della loro struttura che non facesse tremare; sì, li 

trafisse fino all'anima e fece ardere i loro cuori.41 

 

Il popolo ha sentito la voce di Dio in cielo un paio di volte, ma non l'ha 

capita. Poiché non potevano capire ciò che sentivano nella loro testa, una 

                                                             
40 LdM, 3 Nefi 9:20–2. 
41 LdM, 3 Nefi 11:3. 
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persona reale doveva apparire per insegnare loro. Questa è la parte della storia 

in cui è apparso il Cristo fisico risorto. 

 

Questa parte della nostra storia è come abbiamo spiegato che i mortali 

hanno la capacità di sentire dal loro Vero Sé avanzato, dal Padre. Ma a causa 

della loro carne mortale caduta, non capiranno ciò che sentono, a meno che non 

sentano parole reali dal Figlio - da qualcuno con un corpo fisico mortale, che 

condivide lo stesso tipo di carne che hanno loro (cioè, da un Vero Messaggero). 

Abbiamo presentato questo scenario affinché i cristiani si convincano che, 

anche se hanno la sensazione di ricevere comunicazioni dal cielo (da Dio), i 

mortali non hanno la capacità di capire ciò che "Dio" sta cercando di dire loro.42 

Quindi, hanno bisogno di un Vero Messaggero. Questo è importante. 

 

Sfortunatamente, ci sono stati molti mortali che sentono voci nella loro 

testa43 e provano una sensazione fisica associata a ciò che presumono sia "la 

voce di Dio". Queste persone sono ingannate da ciò che pensano di sentire. È così 

che le persone creano religioni e dicono ad altre persone che Dio ha parlato loro, 

quando in realtà stanno sentendo voci che non capiscono, 44tutte causate dal loro 

orgoglio personale e dalla loro vanità (cioè, Lucifero). 

 

In questa parte della storia, volevamo insegnare ai cristiani che non 

dovevano ascoltare nessuno se non Cristo stesso; e che non dovevano credere 

a nessuna voce nella loro testa, perché non sarebbero stati in grado di capire 

bene ciò che la voce stava dicendo loro. Volevamo che questa fosse una regola 

che si applicasse a tutti allo stesso modo. Volevamo insegnare alla gente che c'è 

SOLO una persona che "il Padre" ha designato per dare la "sua volontà" alla 

gente - Gesù Cristo. Se una persona dice che Dio ha detto loro qualcosa, e ciò 

che viene detto NON è coerente con le parole che Gesù ha detto, la rivelazione 

o l'ispirazione che è venuta dalla "voce ancora piccola" dentro la testa della 

persona dovrebbe essere ignorata. 

                                                             
42 Vedere LdM, 3 Nefi 11:3–7. 
43  Anonimo, realtà umana: chi siamo e perché esistiamo! (Melba, ID: Worldwide United 

Publishing. 2009), 64–5. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/human-reality. 
44 Vedi Realtà umana, 467. 

https://www.realilluminati.org/human-reality
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Nella nostra storia, Gesù risorto "discese dal cielo, era vestito con una 

veste bianca, scese e si fermò in mezzo a loro". La gente verificò che si trattava 

di Gesù Cristo a causa dei segni nelle sue mani e nei suoi piedi, come da profezie 

sulla sua crocifissione. 

 

Gesù chiamò Nefi tra la folla e gli diede il potere di battezzare il popolo dopo 

aver insegnato alla gente e averla lasciata. Non ci fu alcuna imposizione delle mani 

per conferire questo potere di battezzare in questo momento, né avevamo alcuna 

intenzione di includerlo nel nostro racconto. Verrà spiegato che abbiamo dovuto 

includere l'"imposizione delle mani" più tardi nella nostra narrazione per rendere 

la nostra nuova scrittura americana più appetibile ai cristiani, specialmente agli 

uomini. Gli uomini apprezzano l'autorità e il potere del sacerdozio più di qualsiasi 

altra cosa. Se solo gli uomini possono detenere l'autorità del sacerdozio e il potere 

di battezzare correttamente, allora il valore dell'uomo nella comunità aumenta. 

Nella prima America, gli uomini governavano senza fare domande. 

 

Il battesimo era importante per i cristiani. Avevamo presentato nella 

nostra trama che il battesimo fisico effettivo non era necessario, come spiegato 

in precedenza. Tuttavia, sapevamo che questa "performance e ordinanza" era 

abbastanza importante per i cristiani americani che non poteva essere 

completamente esclusa. Pertanto, l'abbiamo inclusa in relazione al fatto di far 

fare alle persone quanto segue: 1) ascoltare le parole di Gesù; 2) pentirsi dei 

propri peccati con cuore spezzato e spirito contrito (il che significa che erano 

dispiaciuti per tutte le cose che stavano facendo e che andavano contro ciò che 

Gesù insegnava); e 3) desiderare di dimostrare la loro fede in Gesù attraverso 

il battesimo. Tutto questo è stato presentato  

 

dopo avevamo supposto di non aver più scritto... Perciò, abbiamo 

scritto alcune cose in più, contrariamente a quello che avevamo 

supposto; perché avevamo supposto di non aver scritto più.45 

 

                                                             
45 Confronta LdM, Moroni 1:4. 
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I coetanei di Joseph erano stati battezzati in varie chiese che erano state 

stabilite in tutti gli Stati Uniti. C'erano molte dispute tra loro sul modo giusto di 

battezzare e su cosa significasse effettivamente il battesimo. Nella nostra nuova 

scrittura americana, associavamo il battesimo al "diventare uno con il Padre, uno 

con il Figlio e uno con lo Spirito Santo", che in realtà è un solo Dio. Ma prima, le 

persone dovevano fare le cose che Gesù insegnava loro. L'intera presentazione del 

battesimo nelle nostre nuove Scritture Americane, così come tutte le parole e i 

termini che abbiamo usato nella presentazione della "Seconda Venuta di Gesù 

Cristo", avevano lo scopo di preparare le menti dei lettori cristiani a fare le cose 

che Gesù avrebbe detto loro di fare - cose che li avrebbero "salvati", o in altre 

parole, creato una società di successo. 

 

Gesù stabilì il giusto protocollo (ordine). I suoi apostoli scelti avrebbero 

dato alla gente i suoi insegnamenti, e SOLO i SUOI insegnamenti, e poi avrebbero 

battezzato la gente in acqua. Gesù disse alla gente che dopo questo, avrebbe 

"battezzato [loro] con fuoco e con lo Spirito Santo". A questo punto della nostra 

storia, nessun apostolo, nessuno tranne Gesù, poteva "battezzare ... con fuoco e 

con lo Spirito Santo". Gesù disse ai suoi apostoli scelti che dopo che il popolo era 

stato battezzato, "saranno visitati con fuoco e con lo Spirito Santo, e riceveranno 

la remissione dei loro peccati". Questo protocollo era il modo in cui speravamo 

di porre fine alle dispute (discussioni) sul battesimo e sulla ricezione dello 

Spirito Santo. Volevamo che i cristiani imparassero che nessun uomo mortale 

aveva il potere di dare il "battesimo di fuoco e dello Spirito Santo". 

 

Purtroppo, dopo che il gruppo di pari di Joseph ha rivisto questa parte 

della nostra storia, erano ancora confusi. Discutevano su come le persone 

avrebbero dovuto sapere se avevano effettivamente ricevuto lo "Spirito Santo". 

Ammisero che le persone avrebbero saputo di essere state battezzate, perché 

sarebbero state immerse nell'acqua. Ma come potevano essere sicuri che 

sarebbero stati "visitati con il fuoco e con lo Spirito Santo"? 

 

I coetanei di Joseph erano più che incorreggibili (incapaci di cambiare). 

Non potevano lasciar andare ciò che avevano letto nella Bibbia: come i patriarchi 

e i sacerdoti biblici imponevano le mani sulla testa degli altri per conferire il 
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sacerdozio e amministrare la "legge inferiore". Guardavano oltre il segno e 

avevano bisogno di prestazioni e ordinanze che provassero loro di essere 

speciali. Per affrontare questo, abbiamo fatto rispondere il nostro Gesù a questa 

stessa malvagità "gemendo dentro". 46 Siamo stati costretti a rispondere 

continuando la nostra trama (dopo che l'avevamo già conclusa con Gesù che 

consegnava la pienezza del suo Vangelo eterno). Abbiamo dovuto aggiungere 

ulteriori scritti che avrebbero permesso alle persone di ricevere il dono dello 

Spirito Santo tramite l'imposizione delle mani da parte di "uomini". 

 

La nostra intenzione originale era di terminare il libro con la storia dei 

Jarediti, dopo la sotto trama che aveva Gesù Cristo che consegnava la pienezza 

del suo Vangelo. Dopo che i colleghi di Joseph esaminarono la nostra storia dei 

Jarediti, rimasero stupiti e costernati dal fatto che non vi fosse alcuna menzione 

del sacerdozio, delle chiese o di qualsiasi cosa simile a ciò che la Bibbia aveva 

presentato come associato alla legge di Mosè. Nel racconto dei Jarediti, abbiamo 

chiarito che nessuna ordinanza, nessuna prestazione, niente doveva essere 

fatto per essere "redenti dalla caduta" se non per conoscere la Vera Verità™ su 

tutte le cose.47 

 

È importante qui ribadire quanto gli uomini del gruppo di pari di Joseph 

si siano offesi quando la nostra storia ha sminuito la necessità di una religione 

dominata e controllata dagli uomini. Il Sermone di Gesù sul Monte (la pienezza 

del suo eterno Vangelo) non diceva nulla di positivo sul ruolo maschile in una 

religione. Le sue parole non dicevano nulla sul fatto che un'organizzazione 

religiosa fosse necessaria o necessaria, e non enfatizzavano alcuna differenza 

tra uomini e donne, in alcun modo. Quindi, abbiamo fatto quello che dovevamo 

fare per far sì che la gente, specialmente gli uomini, leggessero e accettassero 

la nostra nuova scrittura americana come un'altra "parola di Dio" paragonabile 

alla Bibbia. Siamo stati costretti a dare loro ciò che desideravano; così, abbiamo 

dovuto "scrivere alcune cose in più" riguardanti la religione organizzata e le 

prestazioni e le ordinanze del sacerdozio. 

 

                                                             
46 LdM, 3 Nefi 17:14. 
47 Vedere LdM, Ether 3:13. 
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Sapevamo che se il popolo dipendeva dall'autorità del sacerdozio degli 

uomini per essere salvato, questa dipendenza avrebbe portato a una grande 

disuguaglianza e malvagità. Gli uomini avrebbero usato questa autorità per 

ottenere potere sugli altri, specialmente sulle donne che non potevano 

detenere il sacerdozio. Le donne avrebbero avuto bisogno degli uomini per 

essere salvate e redente dai loro peccati. Questo ci preoccupava molto. Ma non 

c'era nulla che potessimo fare a quel tempo, eccetto avvertire il lettore che c'era 

molto di più di ciò che Gesù insegnò al popolo che non era incluso nella parte 

non sigillata delle tavole d'oro di Mormon. C'erano molte cose che non furono 

incluse a causa della malvagità di coloro che per primi esaminarono la nostra 

nuova scrittura americana. 

 

Mentre il nostro personaggio Mormon stava finendo il suo racconto della 

visita del Cristo risorto al popolo, gli abbiamo fatto scrivere: 

 

Ed ora non può essere scritta in questo libro [il Libro di Mormon] 

nemmeno una centesima parte delle cose che Gesù insegnò 

veramente al popolo; 

 

Ma ecco, le tavole di Nefi contengono la maggior parte delle cose 

che egli insegnò al popolo. E queste cose ho scritto, che sono una 

parte minore delle cose che egli insegnò al popolo; e le ho scritte 

allo scopo che possano essere riportate a questo popolo [i nativi 

americani], dai Gentili [i cristiani americani], secondo le parole che 

Gesù ha detto [la pienezza del Vangelo eterno di Gesù]. 

 

E quando avranno ricevuto questo [il Libro di Mormon], che è 

opportuno che abbiano prima, per provare la loro fede, e se sarà 

così che crederanno a queste cose, allora le cose più grandi saranno 

loro manifestate. 

 

E se è vero che non crederanno a queste cose [che sono scritte nel 

Libro di Mormon], allora le cose più grandi saranno loro negate, a 

loro condanna. 
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Ecco, stavo per scriverle [le cose che Gesù insegnò veramente al 

popolo], tutte quelle che furono incise sulle tavole di Nefi, ma il 

Signore lo proibì, dicendo: Metterò alla prova la fede del mio popolo.48 

 

I cristiani americani che affermano di abbracciare e accettare la nostra 

nuova scrittura americana NON ci credono. La onorano con le loro labbra, ma i 

loro cuori sono lontani da essa. Ignorano tutte le sue profezie e tutti i suoi 

insegnamenti, e trasfigurano completamente il suo messaggio per adattarlo al 

loro paradigma sbagliato di religione e spiritualità. La loro fede nel nostro libro 

è stata provata. Non sono riusciti ad accettare ciò che è stato dato loro. Le cose 

più grandi, anche quelle che Gesù insegnò VERAMENTE al popolo, furono 

trattenute, a causa della loro ingiustizia. Il popolo SUG/Mormone oggi è 

condannato per la sua mancanza di fede e la mancanza di fede nella nostra 

nuova scrittura americana. 

 

Come abbiamo spiegato sopra, il "Vangelo eterno" di Cristo è solo un 

fondamento su cui costruire una società giusta. La nostra nuova narrazione 

delle scritture americane presenta questo fondamento su cui costruire tale 

società come le semplici e chiare parole che Gesù insegnò al popolo. Tuttavia, 

la nostra storia nasconde molte altre cose che "Gesù insegnò veramente" al 

popolo. Abbiamo fatto spiegare a Mormon questo come citato sopra. Se il 

popolo americano rifiutava le giuste fondamenta su cui costruire una società 

umana di successo, non aveva bisogno di conoscere le "molte altre cose" che 

Gesù insegnò, che Mormon ha omesso nel suo riassunto, perché non avrebbe 

comunque fatto nessuna di queste altre cose. 

 

Come abbiamo sottolineato in modo toccante in tutto questo libro, 

NULLA - nessuna lezione che la nostra storia insegna - è incorporata nelle 

pratiche religiose e nelle credenze della Chiesa SUG e dei suoi membri. Come 

abbiamo detto, hanno fatto tutte le profezie SU DI LORO. Invece di aiutare i 

nativi americani a stabilire "Sion" (in modo che "Cristo" potesse regnare 

                                                             
48 LdM, 3 Nefi 26:6–11. 
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personalmente sulla terra, nell'emisfero occidentale con i nativi americani), i 

SUG/Mormoni insegnano che la loro religione riempirà la terra dopo che tutti i 

non credenti (non mormoni) saranno distrutti. 

 

NESSUNO del popolo SUG/Mormone o dei suoi dirigenti comprende i 

"misteri di Dio... in pieno". E siamo stati molto specifici su ciò che accade 

quando le persone non comprendono la Vera Verità™ (cioè "i misteri di Dio in 

pieno"). Come menzionato sopra, in riferimento ai "Gentili" che non vogliono 

una nuova Bibbia o qualsiasi altra rivelazione o comprensione dei "misteri di 

Dio", abbiamo avvertito: 

 

perché a colui che riceve [e crede al Libro di Mormon] io darò di 

più; e a coloro che diranno: Abbiamo abbastanza [non vogliamo 

leggere la porzione sigillata del disco], sarà tolto loro anche quello 

che hanno.49 

 

La "pienezza del Vangelo eterno" di Gesù Cristo è stata tolta ai 

SUG/Mormoni a causa della loro ingiustizia. Come abbiamo scritto e avvertito, 

 

colui che indurisce il suo cuore, riceve la parte minore della parola; 

e colui che non indurisce il suo cuore, a lui è data la parte maggiore 

della parola, finché gli sia dato di conoscere i misteri di Dio fino a 

conoscerli in pieno. 

 

E coloro che induriscono i loro cuori, a loro è data la parte minore 

della parola [cioè il Libro di Mormon, nemmeno una centesima 

parte delle cose che Gesù insegnò veramente al popolo] finché non 

sanno nulla dei suoi misteri; e allora sono presi prigionieri dal 

diavolo, e condotti dalla sua volontà giù alla distruzione. Ora, 

questo è ciò che si intende per catene dell'inferno.50 

 

                                                             
49 LdM, 2 Nefi 28:30. 
50 Vedere LdM, Alma 12:9–11. 
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La cartina di tornasole per vedere se il popolo è giusto o meno e se è guidato 

correttamente dalle persone giuste è QUANTO IL POPOLO CONOSCE I MISTERI DI 

DIO. Se il popolo non sa nulla dei misteri di Dio, allora la parte minore della parola 

che gli è stata data viene tolta, finché non sa nulla. Se si dovesse chiedere a 

qualsiasi persona SUG/Mormone di spiegare i "misteri di Dio per intero", la sua 

risposta, se onesta e schietta, sarebbe: "I nostri dirigenti ci consigliano di evitare 

di discutere i misteri". 

 

Ci sono persone che accettano e credono nel nostro Libro di Mormon e 

aspettano con ansia l'adempimento della profezia che parlava della parte più 

grande - la parte sigillata delle tavole d'oro. Quando abbiamo adempiuto questa 

profezia nel 2004, alcune di queste persone hanno letto La parte sigillata - Il 

testamento finale di Gesù Cristo e hanno ricevuto una parte della parte più grande, 

le cose più grandi. In ogni caso, la lettura di La porzione Sigillata li ha aiutati a 

comprendere i misteri di Dio ("linea su linea, precetto su precetto") finché non è 

stato dato loro di conoscere i misteri di Dio fino a conoscerli in pieno. I 

SUG/Mormoni che hanno letto e studiato il nostro Libro di Mormon (pubblicato 

nel 1830) e la nostra Porzione sigillata (pubblicata nel 2004) sono stati liberati 

dalle "catene dell'inferno" alle quali erano legati dalla loro ignoranza. 

 

Abbiamo spiegato in precedenza nella nostra trama (prima del racconto 

della seconda venuta di Cristo) che il nostro libro non contiene: 

 

La centesima parte delle azioni di questo popolo, sì, il resoconto dei 

Lamaniti e dei Nefiti, le loro guerre, le loro contese, i loro dissensi, 

le loro predicazioni, le loro profezie, le loro spedizioni e la loro 

costruzione di navi, la loro costruzione di templi, di sinagoghe e dei 

loro santuari, la loro rettitudine, la loro malvagità, i loro omicidi,*51 

i loro furti, i loro saccheggi e ogni sorta di abominio e di 

prostituzione, non possono essere contenuti in questa opera. 

 

                                                             
51 Continua a leggere. 
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... E sono accadute molte cose che, agli occhi di alcuni, sarebbero 

grandi e meravigliose; tuttavia, non possono essere scritte tutte in 

questo libro; sì, questo libro non può contenerne nemmeno una 

centesima parte.52 

 

Scrivendo il nostro resoconto nel modo in cui l'abbiamo fatto, 

ammettendo che molto è stato lasciato fuori dalla storia, abbiamo aperto la 

possibilità di aggiungere alla nostra storia in futuro. Spiegheremo come 

abbiamo fatto questo in un altro capitolo sugli "altri libri". 

 

Abbiamo presentato la seconda venuta del Cristo risorto al popolo (nella 

nostra storia). Abbiamo fatto in modo che Cristo fornisse istruzioni ai suoi 

discepoli scelti su come dare le sue parole al suo popolo. Dopo aver trascritto 

questa parte della nostra nuova scrittura americana, Joseph diede istruzioni al 

suo scriba, Oliver Cowdery, di usare la versione di Re Giacomo del Nuovo 

Testamento e copiare parola per parola da Matteo, capitoli 5, 6 e 7. 

 

Queste parole sono diventate le stesse parole che il Gesù Cristo risorto ha 

dato alla gente nella nostra storia. Queste parole stabilirono il suo Vangelo 

eterno, come abbiamo spiegato sopra. Joseph disse a Oliver Cowdery di dare la 

storia e le parole di Gesù della Bibbia al gruppo di revisione dei pari, in modo 

che ci potesse essere riferito come era stato accettato dai pari di Joseph. Per 

noi, questa era la parte più importante della nostra nuova scrittura americana. 

 

Quando Joseph ci riferì, noi "gememmo dentro... a causa della malvagità 

del popolo". Fummo costretti a continuare la storia sulla base della reazione dei 

coetanei di Joseph alle parole che dovevano essere l'UNICA via di salvezza. 

Quello che abbiamo scritto nel nostro racconto, dopo aver presentato le parole 

di Cristo, riflette la grande malvagità e l'orgoglio del primo popolo americano. 

Tuttavia, non potevamo offenderli e dire loro chiaramente della loro malvagità 

- non avrebbero accettato la nostra storia come parola di Dio. 

 

                                                             
52 LdM, Helaman 3:14; LdM, 3 Nefi 5:8.  
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Abbiamo scritto il resto della storia in modo da presentare quegli antichi, 

che avevano ricevuto le parole di Gesù, come un esempio di come i cristiani 

americani abbiano ricevuto le stesse parole èguardato oltre il segno". Abbiamo 

continuato la storia dopo che Gesù ha consegnato la pienezza del suo Vangelo: 

 

Ed ora avvenne che quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, 

gettò gli occhi intorno alla folla e disse loro Ecco, voi avete udito le 

cose che ho insegnato prima di salire al Padre mio; perciò, chi si 

ricorda di queste mie parole e le mette in pratica, io lo risusciterò 

nell'ultimo giorno.53 

 

Abbiamo reso questa parte della storia PERFETTAMENTE CHIARA - che 

le UNICHE COSE richieste al popolo per essere "risuscitato nell'ultimo giorno" 

era ricordare, e più importante, FARE, "questi detti di Gesù". Eravamo chiari 

che questa era "la pienezza del Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore 

agli antichi abitanti". 

 

A questo punto della storia, se il popolo non avesse interrogato Gesù, se 

avesse invece creduto alle sue parole, Gesù li avrebbe lasciati subito per 

compiere i comandamenti che aveva ricevuto dal Padre: 

 

che io andrò [al resto del mondo, alle altre pecore], e che esse 

ascolteranno la mia voce e saranno annoverate tra le mie pecore, 

perché ci sia un solo ovile e un solo pastore.54 

 

Invece di accettare le chiare parole del Cristo risorto come la 

"pienezza" del suo Vangelo eterno, gli incorreggibili (incapaci di riformarsi) 

cristiani americani si interrogavano e si interrogavano sulla religione 

organizzata. Così, abbiamo scritto: 

 

E avvenne che, quando Gesù ebbe detto queste parole, si accorse 

che c'erano alcuni tra loro che si meravigliavano e si chiedevano 

                                                             
53 LdM, 3 Nefi 15:1. 
54 LdM, 3 Nefi 16:3. 
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che cosa volesse dire riguardo alla legge di Mosè [religione 

organizzata di prestazioni e ordinanze]; perché non capivano il 

detto che le cose vecchie erano passate e che tutte le cose erano 

diventate nuove.55 

 

Questa parte riflette i problemi che il gruppo di pari di Joseph aveva - 

che le semplici parole di Gesù erano tutto ciò che era necessario per iniziare 

a creare la pace sulla terra e ottenere la salvezza eterna. Essi "si 

meravigliavano e si chiedevano" della religione, della chiesa, 

dell'organizzazione, del sacerdozio, di tutte le tradizioni cristiane che 

significavano così tanto per loro. 

 

Abbiamo fatto spiegare e ribadire al nostro Gesù, come abbiamo dovuto 

spiegare e ribadire ai cristiani americani, che: 

 

Io sono la legge e la luce. Guardate a me e perseverate fino alla fine, 

e vivrete; perché a colui che persevera fino alla fine io darò la vita 

eterna. Ecco, io vi ho dato i comandamenti; osservate dunque i miei 

comandamenti. E questa è la legge e i profeti, perché essi hanno 

veramente testimoniato di me.56 

 

A causa della reazione dei coetanei di Joseph, sapevamo che i cristiani 

americani avevano già rifiutato la pienezza del vangelo di Cristo. Pertanto, 

facemmo profetizzare da Gesù stesso ciò che sarebbe accaduto ai "gentili" (gli 

americani) dopo che avessero ricevuto il nostro libro contenente la "pienezza 

del vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti", e 

dopo che avessero completamente "guardato oltre il suo segno".57 

 

Gesù ha profetizzato: 

 

                                                             
55 LdM, 3 Nefi 15:2. 
56 LdM, 3 Nefi 15:9–10. 
57 LdM, Giacobbe 4:14. 
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E così comanda il Padre che io vi dica: Nel giorno in cui i Gentili [gli 

Americani] peccheranno contro il mio vangelo e rigetteranno la 

pienezza del mio vangelo, e si innalzeranno nell'orgoglio dei loro 

cuori al di sopra di tutte le nazioni e di tutti i popoli della terra 

intera, e si riempiranno di ogni sorta di menzogne, di inganni, di 

malizie, di ogni sorta di ipocrisia, di omicidi,*58 di stregonerie, di 

prostituzione e di abomini segreti; e se essi faranno tutte queste 

cose e rifiuteranno la pienezza del mio vangelo, ecco, dice il Padre, 

io porterò la pienezza del mio vangelo di mezzo a loro.59 

 

I SUG/Mormoni non insegnano, predicano o presentano più le semplici 

parole di Cristo come "Vangelo". La loro religione insegna un'idea 

completamente diversa del Vangelo di Gesù Cristo. Abbiamo dato la prova di 

come mentono, sono ingannevoli e maliziosi quando abbiamo dato la prova 

empirica di ciò che uno dei loro Dodici Apostoli ha detto sulla nostra nuova 

scrittura americana. (Vedi Prologo) Queste persone sono ipocrite e praticano il 

sacerdozio. I loro massimi dirigenti sono pagati profumatamente per quello che 

fanno.60 La loro chiesa combina il suo potere in segreto con i poteri politici e 

commerciali del mondo.61 

 

I SUG/Mormoni negherebbero esteriormente di uccidere le persone 

(*vedi le citazioni delle Scritture di cui sopra). 62  Ma noi abbiamo dato una 

spiegazione nella nostra nuova scrittura americana di come essi commettono 

l'omicidio, come abbiamo fatto riferimento alle parole di Gesù di cui sopra. 

Nella nostra storia, presentiamo un personaggio chiamato "Alma", che era 

ribelle contro i comandi del Signore. Attraverso il suo cattivo esempio e il suo 

modo di vivere, egli stava "distruggendo il popolo" portandolo alla distruzione 

                                                             
58 Spiegato più tardi. 
59 Vedere LdM, 3 Nefi 16:10, enfasi aggiunta. 
60 Vedi Peggy Fletcher Stack, "Quanto guadagnano i principali leader mormoni? Le buste paga 

trapelate potrebbero sorprendervi", The Salt Lake Tribune, 26 gennaio 2017. 

archive.sltrib.com/article.php?id=4800350&itype=cmsid. 
61 Per una lista di importanti SUG/Mormoni in vari campi e industrie, vedi "Lista dei Santi degli 

Ultimi Giorni", Wikipedia, 8 maggio 2021, it.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saints. 
62 LdM, Helaman 3:14; LdM, 3 Nefi 16:10; come abbiamo definito l'omicidio. 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=4800350&itype=cmsid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Latter_Day_Saints
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eterna, non del corpo, ma dell'anima. Alma dice di questo: "Avevo ucciso molti 

dei suoi figli, o piuttosto li avevo condotti alla distruzione".63 

 

La prima Chiesa mormone che Joseph subì, così come la Chiesa ancora 

più corrotta sotto la guida di Brigham Young, "uccise* molti dei suoi figli, o 

piuttosto li condusse via verso la [loro] distruzione spirituale". Il nostro Gesù 

profetizzò che i "Gentili", rifiutando la pienezza del suo Vangelo, stavano 

commettendo un *omicidio spirituale. 

 

E per quanto riguarda la menzione da parte di Gesù delle "prostituzioni" 

che i "gentili" avrebbero commesso perché rifiutavano il suo vangelo, la nostra 

storia era MOLTO chiara. Uno di questi "prostituzioni" era la poligamia. 

Abbiamo anche usato la parola "meretrice" in tutta la nostra nuova scrittura 

americana per indicare la "mondanità". Nel nostro libro dell'Apocalisse, ci 

riferiamo alla "prostituzione” come "fornicazione" con 

 

la grande meretrice che siede su molte acque: Con la quale i re della 

terra hanno commesso fornicazione, e gli abitanti della terra si 

sono ubriacati con il vino della sua fornicazione.64 

 

Gli antichi ebrei usavano la parola "Babilonia" per descrivere l'eccessiva 

mondanità e la brama delle cose del mondo. La donna di cui si parla 

nell'Apocalisse rappresenta: 

 

MISTERO, BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DELLE 

PROSTITUTE E DELLE ABOMINAZIONI DELLA TERRA.65 

 

Abbiamo scritto che quando i Nefiti e i Lamaniti divennero 

eccessivamente mondani e concentrati sui loro possedimenti, chiamammo 

queste cose "meretrici". Poche religioni moderne sono più concentrate sul 

successo mondano, sul materialismo, sul possesso, sull'istruzione e sulla 

                                                             
63 Vedere LdM, Alma 36:14. 
64 NT, Apocalisse 17:1–2.  
65 Vedi NT, Apocalisse 17:3–5. 
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popolarità della Chiesa SUG. 66 Verità, i "gentili" commettono "omicidi" e 

"meretrici", come spiega il nostro Gesù, perché hanno rifiutato la vera pienezza 

del Suo vangelo eterno. 

 

La nostra storia continuò con Gesù che non solo "gemeva dentro... a causa 

della malvagità del popolo della casa d'Israele", ma con Gesù che dava severi 

avvertimenti ai "gentili" che avrebbero letto il nostro Libro di Mormon. 

 

Nella nostra storia, il popolo alla seconda venuta di Gesù mise in dubbio 

la sua missione di insegnare loro le cose che suo Padre aveva comandato. Se il 

popolo non avesse voluto la religione, e se Gesù avesse fatto quello che aveva 

detto che avrebbe fatto prima di "gemere dentro di sé", non ci sarebbe stato 

nessun sacramento, nessuna imposizione delle mani e nessuna organizzazione 

di alcun tipo di chiesa. Gesù avrebbe lasciato il popolo nelle mani dei suoi 

apostoli scelti, che avrebbero continuato a insegnare SOLO la pienezza del 

Vangelo - "quelle stesse parole che Gesù aveva pronunciato - NULLA DI 

DIVERSO DALLE PAROLE CHE GESÙ HA PARLATO".67 

 

Invece della pienezza del Vangelo eterno - il fondamento su cui deve 

stabilirsi una nazione di successo - i cristiani americani 

 

cercavano cose che non potevano capire. Perciò, a causa della loro 

cecità, che è venuta dal guardare oltre il segno [fissato dal Vangelo 

di Cristo], devono necessariamente cadere; perché Dio ha tolto loro 

la sua chiarezza e ha consegnato loro molte cose che non possono 

capire, perché lo hanno desiderato. E perché lo hanno desiderato, 

Dio l'ha fatto, perché possano inciampare.68 

 

                                                             
66 Vedi "Perché così tanti buoni dirigenti d'azienda sono mormoni", The Economist, Business 

Insider, 4 maggio 2012, businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-good-

business-leaders-2012-5; vedi anche  

Aimee Groth, "Il VERO MOTIVO per cui tanti mormoni diventano dirigenti e leader politici", 

Business Insider, 22 giugno 2011, businessinsider.com/mormon-business-leaders-2011-7. 
67 Vedere LdM, 3 Nefi 19:8. 
68 LdM, Giacobbe 4:14. 

https://www.businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-good-business-leaders-2012-5
https://www.businessinsider.com/why-the-mormon-faith-produces-so-many-good-business-leaders-2012-5
https://www.businessinsider.com/mormon-business-leaders-2011-7
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Noi, i Veri Illuminati®, abbiamo inventato il Dio del Libro di Mormon. 

Abbiamo inventato il Messia degli antichi abitanti dell'emisfero occidentale. 

Abbiamo presentato l'idea che "il Padre", "il Figlio" èlo Spirito Santo" siano 

una sola entità che esiste in ogni persona. Abbiamo inventato i Tre Nefiti e 

Giovanni l'amato per presentarci. Abbiamo scritto la nostra nuova scrittura 

americana per presentare la "via, la verità e la vita" che il mondo deve 

seguire per stabilire un mondo di successo pieno di pace, equità e armonia. 

 

Il nostro lavoro è chiamato un'opera meravigliosa ed un prodigio®. 

Quello che abbiamo fatto nel presentare le storie sulle tavole d'oro di Mormon 

è veramente 

 

un'opera grande e meravigliosa tra i figli degli uomini; un'opera che 

sarà eterna, o da una parte o dall'altra - o per convincere i cristiani 

americani e tutte le persone religiose in tutto il mondo alla pace e 

alla vita eterna, o per liberarli dalla durezza dei loro cuori e 

dall'accecamento delle loro menti, per farli cadere in cattività e 

anche nella distruzione, sia temporalmente che spiritualmente.69 

 

Gli americani, i cristiani e il resto del mondo hanno fatto la loro scelta 

riguardo alla "grande e meravigliosa opera" che stiamo facendo. Il popolo ha 

scelto le sue religioni invece della pace e della vita eterna. A causa della loro 

scelta, noi abbiamo fatto la nostra scelta, e li abbiamo consegnati alla loro 

propria distruzione, sia temporalmente che spiritualmente. 

 

Cosa potremmo dire di più sulla salvezza dell'umanità - la pienezza del 

Vangelo eterno?

                                                             
69 Confronta LdM, 1 Nefi 14:7. 
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Capitolo 17 

La Grande Nazione Bianca degli Stati Uniti 

 

 

Abbiamo spiegato come i primi cristiani europei-americani che avevano 

accettato le nostre nuove scritture americane e si chiamavano Santi degli Ultimi 

Giorni, rifiutarono le sue chiare e profonde lezioni. Abbiamo spiegato che li 

abbiamo avvertiti "in ogni modo possibile, nel modo più eloquente possibile 

senza offendere il loro orgoglio e la loro fede nella religione organizzata". E in 

tutto questo libro (Una nuova scrittura americana - Come e perché i Veri 

Illuminati® hanno creato il Libro di Mormon) abbiamo citato il seguente 

versetto della nostra nuova scrittura americana più di ogni altro: 

 

Ma ecco, i Giudei [il gruppo dei pari di Giuseppe] erano un popolo 

dal collo duro; e disprezzavano le parole di chiarezza, e uccidevano 

i profeti, e cercavano cose che non potevano capire. Perciò, a causa 

della loro cecità, che è venuta dal guardare oltre il segno [la 

pienezza dell'eterno Vangelo di Gesù Cristo], devono 

necessariamente cadere; poiché Dio ha tolto loro la sua chiarezza e 

ha consegnato loro molte cose che non possono capire, perché lo 

hanno desiderato. E poiché lo hanno desiderato, Dio l'ha fatto, 

affinché essi possano inciampare.1 

 

Abbiamo spiegato come abbiamo scritto il verso di cui sopra dopo che 

siamo stati costretti a riscrivere la trama originale (presentata come il 

Manoscritto perduto di 116 pagine - il Libro di Lehi) e sostituirla con le Piccole 

tavole di Nefi, che comprendono 1 e 2 Nefi, Giacobbe, Enos, Jarom e Omni. 

Abbiamo scritto la parte chiamata Le Parole di Mormon per fare una 

transizione credibile da ciò che volevamo "perduto" al resto della narrazione 

prevista. "E [abbiamo fatto] questo per un saggio scopo".2 

 

                                                             
1 LdM, Giacobbe 4:14. 
2 LdM, Parole di Mormon 1:7. 
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C'erano pochi dubbi nella nostra mente che i cristiani americani che 

leggevano le nostre nuove scritture non avrebbero lasciato andare le loro 

idee sulla religione organizzata. Abbiamo spiegato quanto fossero 

importanti per loro le prestazioni esteriori e le ordinanze (rituali religiosi). 

Queste persone sentivano che questi rituali li avrebbero salvati in paradiso. 

Abbiamo spiegato come i primi SUG/Mormoni facevano in modo che le 

nostre nuove scritture americane riguardassero TUTTE loro e la loro 

salvezza spirituale. Abbiamo spiegato come hanno ignorato le profezie che 

abbiamo creato per ispirarli ad aiutare i nativi americani che vivevano 

nell'emisfero occidentale a raggiungere la salvezza temporale. 

 

Abbiamo condannato questo popolo in questo libro, Una nuova scrittura 

americana - Come e perché i Veri Illuminati® hanno creato il Libro di Mormon. 

I nostri attacchi giustificati contro il popolo SUG/Mormone e le loro chiese 

organizzate, non importa quanto grandi o piccole, sono necessari, non solo per 

convincere queste persone dell'errore dei loro modi, ma per convincere il 

mondo che il nostro Libro di Mormon e La Porzione Sigillata erano intesi per 

"l'intento di fare del bene". Abbiamo spiegato in modo giusto e onesto che il 

popolo SUG/Mormone, le loro ideologie e le loro chiese, sono tutt'altro che 

buone, ne seguono ALCUNA parte della nostra nuova scrittura americana. 

 

Abbiamo spiegato che gli Stati Uniti d'America sono attualmente su un 

pendio scivoloso verso la propria fine, 

 

non la distruzione dell'anima, se non la gettata in quell'inferno che 

non ha fine ... fino alla liberazione [degli americani e del resto del 

mondo] per la durezza dei loro cuori e l'accecamento delle loro 

menti per essere condotti in cattività, e anche in distruzione, sia 

temporalmente che spiritualmente.3 

 

Abbiamo scritto questa profezia solo dopo che i primi SUG/Mormoni 

avevano rifiutato l'inizio della nostra narrazione originale èguardavano oltre il 

                                                             
3 LdM, 1 Nefi 14:3, 7. 
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segno e cercavano cose che non potevano capire". Abbiamo quindi fatto un 

ultimo tentativo per convincere questi primi cristiani americani (nonostante 

avessero rifiutato l'idea) che non avevano bisogno di alcuna religione di alcun 

tipo, di alcun mezzo, o di alcuna performance e ordinanze esteriori. Questa era 

una delle ragioni principali per creare una storia che rappresentasse il popolo 

americano (i "gentili") - una nazione di milioni e milioni di "bianchi, ed 

estremamente belli ed eleganti ... gente prima di essere uccisi".4 

 

Abbiamo creato la Grande Nazione Jaredita.  

 

La sotto trama che abbiamo inserito nella narrazione della nostra nuova 

scrittura americana su questa Grande Nazione Jaredita è conosciuta come il 

Libro di Ether. Questo era il nostro ultimo tentativo nella parte non sigillata del 

nostro disco (libro) per convincere gli americani a fare i passi giusti per stabilire 

e sviluppare la più grande nazione moderna di tutte le nazioni della Terra. 

 

Il nostro principale profeta di Dio menzionato in questa sotto trama si 

chiamava Ether. Ci siamo assicurati che Ether lasciasse una chiara profezia su 

ciò che doveva accadere in Nord America - la zona dell'emisfero occidentale 

dove la Grande Nazione Jaredita iniziò e finì. Questa è la stessa area dove gli 

Stati Uniti d'America iniziarono, e finiranno, SE il popolo americano non ascolta 

i nostri avvertimenti e non impara le lezioni che abbiamo presentato su di loro 

nella nostra nuova scrittura americana. 

 

Abbiamo cercato un'ultima volta di convincere gli americani "che 

[l'America del Nord] era il luogo della Nuova Gerusalemme, che doveva 

scendere dal cielo, e il santo santuario del Signore". 5Non abbiamo scritto che 

la Nuova Gerusalemme "scenderà" dal cielo. Abbiamo scritto che "dovrebbe". 

 

Una nuova Gerusalemme dovrebbe essere costruita su questo 

paese, per il residuo della progenie di Giuseppe... Perciò il Signore 

fece uscire un residuo della progenie di Giuseppe dal paese di 

                                                             
4 LdM, 1 Nefi 13:15. 
5 LdM, Ether 13:3. 
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Gerusalemme, per essere misericordioso verso la progenie di 

Giuseppe affinché non perisse. ... Perciò il residuo della casa di 

Giuseppe sarà edificato su questo paese, e sarà un paese di loro 

proprietà; ed essi costruiranno una città santa per il Signore... e non 

saranno più confusi, finché non verrà la fine, quando la terra passerà. 

E ci saranno un nuovo cielo e una nuova terra; e saranno come quelli 

di prima, perché il vecchio è passato e tutte le cose sono diventate 

nuove.6 

 

Abbiamo spiegato e dato una pletora di prove ampie e oneste che i 

SUG/Mormoni (che in tempi moderni propagandano il nostro Libro di Mormon 

come la "chiave di volta della loro religione") non fanno NULLA per aiutare i 

popoli nativi americani che vivono sia in Nord che in Sud America. QUESTI 

POPOLI NATIVI SONO il "resto della casa di Giuseppe", secondo la nostra 

narrazione. I "gentili" americani NON lo sono. Gli Stati Uniti d'America 

dovrebbero essere una "terra di eredità" per i popoli nativi americani "affinché 

[queste persone] non periscano". Grandi promesse sono date ai "Gentili" dalla 

pelle bianca nelle profezie delle nostre Scritture, SE aiutano i popoli nativi 

americani a prosperare nella terra. 

 

Al di fuori del Libro di Ether (che presenta la storia della Nazione 

Jaredita), abbiamo dato molte altre profezie, incluse le parole reali che Gesù 

Cristo ha detto al popolo (secondo la nostra storia) che spiegano cosa sarebbe 

dovuto accadere negli Stati Uniti d'America: 

 

I re dei Gentili [i politici americani] saranno i padri che allattano [i 

popoli nativi americani], e le loro regine diventeranno madri che 

allattano; perciò, le promesse del Signore sono grandi per gli 

[americani], poiché egli l'ha detto, e chi può contestare? Ma ecco, 

questa terra, disse Dio, sarà una terra di eredità [dei popoli nativi 

americani], e i Gentili saranno benedetti sulla terra.7 

 

                                                             
6 LdM, Ether 13:6–9, enfasi aggiunta. 
7 Confronta LdM, 2 Nefi 10:9–10. 
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Chi può contestare quanto siano grandi e potenti gli Stati Uniti d'America? 

Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti avevano il potere di controllare e 

far inchinare tutte le nazioni al suo potere. Questo potere proveniva dalle armi 

nucleari che noi (i Veri Illuminati®) abbiamo aiutato l'America ad ottenere, come 

abbiamo spiegato nei nostri scritti. Abbiamo aiutato gli americani per dar loro il 

potere di cui avrebbero avuto bisogno per realizzare le profezie che abbiamo scritto 

per la nostra nuova scrittura americana. La nostra speranza era che essi facessero 

ciò che ci si aspettava da una giusta nazione di esseri umani. Gli Stati Uniti d'America 

sarebbero dovuti diventare un crogiolo di tutte le persone emarginate e 

perseguitate in tutto il mondo, a cominciare da quelle di ascendenza nativa 

americana le cui terre gli americani hanno rubato e controllato senza un adeguato 

risarcimento. 

 

"Le promesse del Signore sono grandi per il [popolo degli Stati Uniti 

d'America]". Abbiamo chiarito che queste promesse avevano restrizioni e 

requisiti. Uno era che 

 

questo paese sarà un paese di libertà per i Gentili, e non ci saranno 

re sul paese, che si eleveranno verso i Gentili. E io fortificherò 

questo paese contro tutte le altre nazioni. E chi combatte contro 

Sion perirà, dice Dio.8 

 

Sebbene gli americani (il popolo SUG/Mormone) ignorassero le lezioni e 

le profezie del nostro Libro di Mormon, e sebbene Joseph Smith fosse sotto 

stretto mandato di dare loro cose che li avrebbero fatti inciampare (perché 

mancavano il segno delle nostre lezioni e profezie e desideravano queste cose 

che non potevano capire), abbiamo comunque permesso a Joseph di provare 

tutto ciò che poteva per convincere i suoi seguaci a fare la cosa giusta. Per 

questo motivo, abbiamo detto che abbiamo aiutato Joseph a scrivere quello che 

è conosciuto nella fede SUG come il Libro di Mosè.9 

 

                                                             
8 LdM, 2 Nefi 10:11–13. 
9 Vedi PGP, "Selezioni dal libro di Mosè". 
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Il Libro di Mosè è fondamentalmente una riscrittura dell'Antico 

Testamento fino alla storia di Noè, quando "Dio disse a Noè: La fine di ogni 

carne è giunta davanti a me, perché la terra è piena di violenza, ed ecco io 

distruggerò ogni carne dalla terra".10Fu nel Libro di Mosè che Joseph Smith 

tentò di dare ai suoi seguaci una visione diversa delle storie della Bibbia. Perché 

Dio vorrebbe distruggere tutto il genere umano? Perché "la terra è piena di 

violenza"? Cosa può salvare l'umanità?  

 

In questo nuovo resoconto dei racconti biblici, abbiamo fatto spiegare a 

Giuseppe cosa accadde a Enoch, quando il resoconto biblico afferma: "Ed Enoch 

camminava con Dio; e non lo era, perché Dio lo prese". 11Dove la Bibbia lasciava un 

buco riguardo a come "Enoch camminava con Dio" e come "Dio lo prese", abbiamo 

trovato un'opportunità per creare un'altra storia che avrebbe insegnato le lezioni che 

volevamo per la nostra nuova scrittura americana. 

 

Volevamo che la storia di Enoch nel Libro di Mosè fosse una prova a 

sostegno di ciò che accadde al fratello di Jared nella nostra sotto trama sulla 

nazione Jaredita. Enoch venne prima del fratello di Jared. Sia Enoch che il fratello 

di Jared hanno condiviso le stesse esperienze. Entrambi andarono su una grande 

montagna per conversare con Dio. Entrambi "videro il Signore; ed egli stava 

davanti alla mia faccia, e parlava con me, come un uomo parla con un altro, faccia 

a faccia". Ad entrambi fu mostrato "il mondo per lo spazio di molte generazioni".12 

 

Abbiamo spiegato che i membri del gruppo di revisione tra pari di Joseph 

erano tutti convinti credenti della Bibbia. Anche dopo che la parte non sigillata 

del nostro documento fu pubblicata come Libro di Mormon nel 1830, coloro 

che lo avevano accettato come un'altra "parola di Dio" avevano ancora molte 

domande, preoccupazioni e dubbi. Alcuni si chiedevano perché Dio non 

avrebbe cercato di creare un popolo giusto nell'emisfero orientale prima di 

contattare il fratello di Jared e mandare lui, suo fratello (Jared) e alcuni dei loro 

amici nell'emisfero occidentale. 

                                                             
10 PGP, Mosè 8:30. 
11 AT, Genesi 5:24. 
12 Vedi PGP, Mosè 7:2–4 e LdM, Ether 3:1–26. 
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Questo è il momento in cui abbiamo approfittato del buco nel racconto 

della Bibbia su ciò che accadde a Enoch. Il Libro di Mosè fu scritto solo pochi mesi 

dopo la pubblicazione del Libro di Mormon. Abbiamo dovuto rendere la storia di 

Enoch coerente con ciò che il racconto del Libro di Mormon afferma riguardo al 

fratello di Jared che fu la prima persona sulla Terra a vedere Dio con i propri 

occhi fisici. La nostra nuova scrittura americana afferma, a proposito del fratello 

di Jared: "mai io [Dio] mi sono mostrato all'uomo che ho creato, perché mai 

l'uomo ha creduto in me come hai fatto tu".13 

 

Naturalmente, i colleghi di Joseph hanno messo in dubbio l'autenticità 

della storia di Enoc, a causa di ciò che il Libro di Mormon afferma riguardo al 

fratello di Jared (che venne dopo Enoc) che fu il primo mortale a vedere Dio 

"faccia a faccia". Queste domande erano ciò che intendevamo presentando il 

Libro di Mosè nel modo in cui l'abbiamo fatto, specialmente includendo la 

storia di Enoch. Enoch "non era; perché Dio lo prese". In altre parole, poiché 

Enoch vide Dio, non poteva più rimanere sulla terra come mortale. Pertanto, 

aveva senso che il fratello di Jared fosse il primo mortale vivente che vide Dio e 

visse per raccontarlo. 

 

I loro dubbi e le loro domande ci hanno dato l'opportunità di scrivere 

un'altra storia che speravamo avrebbe ispirato il popolo a creare una società 

giusta. Abbiamo creato l'idea che a Enoch fossero state date certe istruzioni per 

creare quella che il popolo SUG/Mormone crede essere la città perfetta sulla terra 

- la Città di Enoch. Questo ci ha dato modo di presentare più dettagli su ciò che il 

popolo doveva fare per creare una tale società. Se Enoch fu in grado di creare una 

tale città, allora è possibile che anche altre persone lo facciano, SE le persone 

inizieranno con le giuste fondamenta. Enoch insegnò al suo popolo questo 

"fondamento corretto". 

 

Il racconto di Enoch nel Libro di Mosè fu preceduto da qualcosa che i 

cristiani americani, così come i membri di tutte le altre religioni, non potevano 

                                                             
13 LdM, Ether 3:15. 
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comprendere molto bene o accettare. È questo concetto che DEVE ESSERE IL 

FONDAMENTO SU CUI SI BASA TUTTA L'AZIONE UMANA: TUTTI gli esseri 

umani possono essere UGUALI A DIO, SE SEGUONO LE PAROLE DI CRISTO. 

 

La storia di Enoch inizia con Dio che chiama Enoch a 

 

Profetizza a questo popolo e di' loro: "Pentitevi, perché così dice il 

Signore: Io sono adirato con questo popolo... perché i loro cuori si 

sono induriti, i loro orecchi sono ottusi e i loro occhi non vedono 

più lontano".14 

 

La predicazione di Enoch culmina nel presentare il momento in cui ad 

Adamo fu detto per la prima volta di Gesù Cristo, il 

 

Figlio Unigenito, che è pieno di grazia e di verità, [e] l'unico nome che sarà 

dato sotto il cielo, per cui la salvezza verrà ai figli degli uomini.15 

 

Enoch continua i suoi insegnamenti sull'importanza di ascoltare e fare 

ciò che Gesù Cristo dice alla gente di fare. Egli è molto chiaro che non importa 

che Gesù sarebbe stato ucciso per morire per il peccato - se una persona non fa 

ciò che Gesù dice, non sarà salvata. 

 

Questo è il piano di salvezza per tutti gli uomini, attraverso il 

sangue del mio Unigenito, che verrà nel meridiano dei tempi.16 

 

Abbiamo raccontato la storia di Enoch in un modo che sapevamo avrebbe 

catturato il cuore e la mente del popolo cristiano. In questa storia, siamo stati in 

grado di affrontare la credenza cristiana che Gesù sia morto per "espiare la colpa 

originale". Abbiamo presentato questo come un malinteso che i figli di Adamo 

avevano su ciò che Adamo insegnò loro riguardo a Gesù Cristo. Abbiamo scritto, 

 

                                                             
14 PGP, Mosè 6:27. 
15 PGP, Mosè 6:52. 
16 PGP, Mosè 6:62. 
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Da qui si diffuse tra il popolo il detto che il Figlio di Dio ha espiato 

la colpa originale, per cui i peccati dei genitori non possono 

ricadere sulla testa dei figli, perché essi sono interi fin dalla 

fondazione del mondo.17 

 

Nella storia di Enoch, abbiamo affrontato l'idea che una persona avesse 

bisogno di qualcun altro con l'autorità del sacerdozio per battezzarla. Nella 

storia, Adamo si battezza da solo, 

 

e lo Spirito di Dio discese su di lui, e così nacque dallo Spirito e fu 

vivificato nell'uomo interiore. Ed egli udì una voce dal cielo, che 

diceva Tu sei battezzato con fuoco e con lo Spirito Santo. Questa è 

la testimonianza del Padre e del Figlio, d'ora in poi e per sempre.18 

 

Questo era esattamente ciò che abbiamo scritto nelle nostre nuove scritture 

americane su come i Lamaniti furono convertiti e battezzati ènon lo sapevano".19 

 

Riscrivere la Bibbia non sarebbe stato necessario, se i cristiani americani 

avessero letto le nostre nuove scritture americane e avessero imparato le 

lezioni che dovevano insegnare. I cristiani volevano le loro religioni, volevano 

le loro chiese, e volevano la loro "terra promessa" che Dio aveva messo da parte 

solo per loro e la loro pelle bianca. Per soddisfare questo orgoglio estremo, 

siamo stati costretti a dare loro più lezioni su ciò che sarebbe servito per creare 

una società di persone che non avrebbe finito per distruggere sé stessa. Per 

questo motivo, abbiamo creato la storia della giusta Città di Enoch in contrasto 

con il modo in cui la bianca Grande Nazione Jaredita fu distrutta dall'interno.  

 

Questa retta città di Enoch era basata sull'idea che tutte le persone sono 

uguali a Dio, purché facciano ciò che Dio farebbe se Dio fosse tra loro vivendo 

come un mortale. E poiché il nostro Libro di Mormon profetizzava che i "gentili" 

                                                             
17 PGP, Mosè 6:54. 
18 Vedi PGP, Mosè 6:64–6. 
19 LdM, 3 Nefi 9:20. 
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(americani) avrebbero dovuto stabilire Sion in Nord America, abbiamo dato 

loro una spiegazione diretta e chiara di ciò che Dio intendeva per "Sion": 

 

E il Signore chiamò il suo popolo Sion, perché erano di un solo 

cuore e di una sola mente e abitavano nella giustizia; e non c'era 

nessun povero tra loro.20 

 

Avevamo sperato che non ci sarebbero stati dubbi su quale fondamento 

di legge e ordine avrebbe creato una società di successo. Per questo motivo, 

tutti i nostri scritti indicavano al lettore i semplici insegnamenti che il dio 

mortale Gesù, il Cristo, insegnò agli ebrei, per i quali fu assassinato. Queste 

erano le ESATTE PAROLE che il Gesù risorto, il Cristo, insegnò quando venne 

nella sua potenza e gloria. 21Se gli Stati Uniti d'America basassero TUTTA la loro 

legge e il loro ordine sul Discorso della Montagna, questa nazione sorgerebbe 

per essere un'altra Città di Enoch. 

 

Abbiamo scritto profezie che spiegavano quanto gli Stati Uniti sarebbero 

o potrebbero diventare grandi grazie all'aiuto di Dio (o piuttosto grazie al 

nostro aiuto, perché abbiamo scritto la profezia), e che "chi combatte contro 

Sion perirà". I seguaci di Joseph non avevano idea di cosa significasse 

effettivamente "Sion" fino a quando abbiamo inserito una chiara definizione nel 

nostro Libro di Mosè. Intendevamo spiegare che chiunque - qualsiasi governo, 

gruppo o fazione di persone - che combatte contro il diventare di un solo cuore 

e una sola mente e dimorare nella rettitudine, e come risultato del vivere in 

questo modo, non ha poveri tra di loro, causerà la fine dell'umanità. 

 

Abbiamo scritto che 

 

[Dio] deve distruggere le opere segrete delle tenebre, degli omicidi 

e delle abominazioni. Perciò, chi combatte contro Sion, sia Giudeo 

[credente] che Gentile [non credente], sia schiavo che libero, sia 

maschio che femmina, perirà; perché sono loro la meretrice di tutta 

                                                             
20 PGP, Mosè 7:18. 
21 Vedi LdM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14; e Matteo, capitoli 5, 6 e 7. 
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la terra; perché coloro che non sono per me sono contro di me, dice 

il nostro Dio [Gesù Cristo].22 

 

Considerate alcuni esempi di ciò che sta accadendo negli Stati Uniti oggi 

(circa 2020). Coloro che si considerano afroamericani - i cui antenati erano in 

"schiavitù" - si stanno sollevando con rabbia e protesta contro coloro i cui 

antenati erano considerati "liberi". L'eccessivo orgoglio di questi discendenti dei 

primi schiavi americani li porta a lottare contro il diventare di un solo cuore e 

una sola mente con gli americani dalla pelle più chiara, anche se la maggior parte 

degli americani dalla pelle bianca non è d'accordo con la schiavitù in ogni forma.  

 

La Vera Verità™ che gli afroamericani moderni rifiutano di vedere è che 

le leggi che hanno emancipato i loro antenati dalla schiavitù, così come le leggi 

che alla fine avrebbero desegregato l'America e permesso più libertà e 

uguaglianza per una persona dalla pelle scura, NON sono state introdotte o 

votate da ALCUN membro afroamericano del Congresso degli Stati Uniti. Erano 

tutti bianchi.23Se la maggioranza degli americani dalla pelle bianca non avesse 

sostenuto e votato per l'emancipazione e la desegregazione, l'ingiusta 

posizione di un afroamericano sarebbe rimasta quella di molti anni fa. 

 

Contro il modo in cui i leader afroamericani provocano paura, rabbia, 

proteste, rivolte e conflitti, la Reale Verità™ sostiene che non esiste un razzismo 

sistemico generale negli Stati Uniti d'America. Il "sistema" di legge e ordine 

stabilito dalla Costituzione degli Stati Uniti è stato interamente responsabile dei 

                                                             
22 Confronta LdM, 2 Nefi 10:15–16. 
23 Il 13°, 14° e 15° emendamento furono ratificati rispettivamente il 6 dicembre 1865, il 9 luglio 1868 

e il 3 febbraio 1870. Per un breve riassunto di questi emendamenti, vedere "Landmark 

Legislation: Thirteenth, Fourteenth, & Fifteenth Amendments," United States Senate, 

senate.gov/artandhistory/history/common/generic/CivilWarAmendments.htm. 

Il primo senatore afroamericano entrò in carica il 25 febbraio 1870. Il primo rappresentante 

afroamericano degli Stati Uniti entrò in carica il 12 dicembre 1870. Vedi "Lista dei senatori 

afroamericani degli Stati Uniti", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_senators; e 

"Lista dei rappresentanti afroamericani degli Stati Uniti", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 

maggio 2021, /it.wikipedia.org/wiki/List_of_African-

American_United_States_representatives. 

https://www.archives.gov/founding-docs/bill-of-rights-transcript
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_senators#List_of_African-American_U.S._senators
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_representatives#Reconstruction_and_early_post-Reconstruction_era,_1870%E2%80%931887
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_African-American_United_States_representatives#Reconstruction_and_early_post-Reconstruction_era,_1870%E2%80%931887
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cambiamenti e delle leggi che hanno portato l'uguaglianza delle razze in 

America. La maggioranza del Congresso degli Stati Uniti, di pelle bianca e non 

razzista, è stata l'unica responsabile di questi cambiamenti.  

 

I leader dei movimenti afro-americani stanno creando grande conflitto, 

rabbia, odio e divisione. Questi leader chiamano Gesù il loro dio, eppure nessuno 

di loro promuove le parole di Gesù ai loro seguaci. Il movimento Le vite dei neri 

contano e le proteste 24  stanno causando questa divisione senza precedenti, 

rabbia, e talvolta paura e violenza. Questi gruppi arrabbiati, spietati e orgogliosi 

bloccano le strade, urlano alle persone che passano vicino alle loro proteste e 

instillano una minaccia: "Nessuna giustizia. Niente pace". 25  Questi gruppi, la 

maggior parte dei quali si identificano come cristiani, non fanno NULLA che Gesù 

farebbe.  

 

Abbiamo spiegato in alcuni dei nostri scritti come abbiamo influenzato i 

primi commercianti di schiavi americani per aiutare il popolo africano a venire 

in America. Sapevamo che la schiavitù era in atto e che i primi americani 

trasportavano schiavi da altri paesi, oltre che dall'Africa. Sapevamo del 

potenziale degli Stati Uniti. Pertanto, è prudente e saggio per le persone 

moderne, che insistono nell'identificarsi come afroamericani, considerare le 

sofferenze e le lotte che i loro antenati hanno sopportato, che hanno assicurato 

loro (le persone moderne) l'accesso alle innovazioni e alle opportunità offerte 

ai cittadini americani.  

 

Un uomo africano (nato, cresciuto e che vive ancora oggi in Africa) ha 

trovato la nostra Opera meravigliosa ed un prodigio®. Ha commentato ciò che 

sta accadendo nel mondo con coloro che si identificano in modo divisivo come 

di origine africana: 

 

                                                             
24 Vedi "Almeno 6.070 proteste Le vite dei neri contano e altre manifestazioni si sono tenute negli 

ultimi 2.504 giorni", Elephrame, elephrame.com/textbook/BLM. 
25  Vedi "senza giustizia nessuna pace", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 26 aprile 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/No_justice,_no_peace. 

https://elephrame.com/textbook/BLM
https://en.wikipedia.org/wiki/No_justice,_no_peace
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L'orgoglio degli afroamericani non finisce solo in America, ma si 

estende fino alla loro controparte africana. Come africano, ho 

sempre trovato il mio ambiente preoccupante. C'è un'incessante 

segregazione, discriminazione, tribalismo, odio, invidia e orgoglio 

tra gli stessi africani. Non sto cercando di essere la pecora buona 

qui, ma la verità è che noi africani ci uccidiamo [più] di qualsiasi 

altra razza che uccide gli africani. 

 

Non sembra che stiamo risolvendo i problemi, ma piuttosto 

distruggendo e creando più problemi. Affermiamo ... cose di cui non 

abbiamo prove empiriche. Ci sono molte informazioni fuorvianti 

tra gli africani su come la razza bianca abbia invaso l'Africa, rubato 

le loro risorse naturali, violentato le loro donne, ucciso i loro 

uomini coraggiosi che si sono opposti e presi come schiavi. Invece, 

l'evidenza empirica, unita al buon senso, indica a noi africani che 

non avevamo idea né conoscenza sufficiente dell'uso di queste 

risorse naturali che abbiamo in abbondanza. Fino ad oggi, l'Africa 

rimane il continente più povero del mondo con [questa] cosiddetta 

abbondanza di risorse naturali che gli africani fanno rumore. 

 

Lo stile di vita di quasi [tutti] i leader africani vi farà sicuramente 

ammalare e vomitare. L'abuso delle donne, del sesso e del potere è 

comune. Lo stile di vita di quasi [tutti] gli afroamericani in America 

non mi sorprende se paragonato a quello di quasi [tutti] gli africani 

in Africa. La maggior parte degli africani non sono persone 

rispettose della legge. Sembra che abbiamo un problema con la legge 

e l'ordine. Sembra che preferiamo un ambiente caotico piuttosto che 

uno pacifico. La disobbedienza di George Floyd alla legge e alle forze 

dell'ordine non è affatto diversa dalle sue controparti in Africa. 

Invece di allinearci ad altre razze per promuovere la pace e l'unità 

tra l'umanità, noi [preferiamo] promuovere la disunione e la 

segregazione formando gruppi di emancipazione panafricana e 

africana che creano un mondo più caotico. 

 



Una nuova scrittura americana 

500 

 

La Vera Verità™ è l'unica cosa che mi tranquillizza, sapendo che non 

ho in me nessun atomo di intelligenza e conoscenza per risolvere i 

problemi dell'umanità. La mia unica speranza è riposta in coloro che 

sanno [che] sanno.26 

 

Con saggezza, cautela, e con grande amore e compassione per tutte le 

persone "legate", chiederemmo a coloro che si ostinano a protestare e a 

combattere le persone "libere" di considerare come sarebbe se tornassero nelle 

moderne nazioni africane dove ha avuto origine una parte del loro DNA.  

 

Come sarebbe la tua vita in Africa rispetto a com'è negli Stati Uniti? Alcuni 

dei più venerati attori, atleti e uomini di stato hanno la carnagione scura. Questi 

esigono grande rispetto e riconoscimento da tutte le persone, di tutte le razze; e 

lo ricevono. Inoltre, ci sono molte persone con la pelle più chiara che soffrono le 

stesse ingiustizie per le quali voi marciate e protestate, tutte sofferenze che 

possono essere ricondotte alla povertà e all'ineguaglianza tra TUTTI i colori della 

pelle. Dobbiamo avvertirvi che state scavando una fossa profonda che sarà 

"riempita da coloro che l'hanno scavata".27 

 

Il nostro avvertimento al popolo americano era rivolto a TUTTO il popolo 

americano: "Dio deve distruggere le opere segrete delle tenebre, gli omicidi e 

le abominazioni", non solo delle persone dalla pelle chiara, ma "sia dei servi che 

dei liberi, sia dei neri che dei bianchi, sia dei maschi che delle femmine... perché 

sono loro che sono la meretrice di tutta la terra".28 

 

NESSUNO DI QUESTI GRUPPI segue le gentili parole di Gesù Cristo di 

amare i loro nemici e fare del bene a coloro che li perseguitano e li usano con 

disprezzo. "Perché coloro che non sono per me sono contro di me, dice il nostro 

Dio [Gesù Cristo]".29 

 

                                                             
26 John A. Davies, scritto il 22 aprile 2021. 
27 Vedere LdM, 1 Nefi 14:3. 
28 LdM, 2 Nefi 10:16. 
29 LdM, 2 Nefi 10:16. 
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Chiediamo umilmente, e di nuovo, con compassione per tutte le persone, 

ai leader di Black Lives Matter di considerare cosa sarebbe successo, nella 

maggior parte dei casi, se gli americani dalla pelle più scura fossero stati umili, 

miti e gentili quando le forze dell'ordine cercavano di prendere in custodia la 

persona. Se loro (la cui lotta, rabbia e orgoglio li ha portati alla morte per mano 

delle forze dell'ordine) avessero rispettato gli insegnamenti di Gesù Cristo e si 

fossero sottomessi alla legge (che obbliga una persona a sottomettersi a TUTTI 

i comandi delle forze dell'ordine), sarebbero stati uccisi?  

 

Ci rendiamo conto di quanto siano conflittuali le dichiarazioni di cui 

sopra per coloro che combattono contro Sion, come abbiamo spiegato sopra. 

Indipendentemente dalle ramificazioni delle nostre affermazioni, le persone 

oneste e ragionevoli, mettendo da parte il loro orgoglio, sarebbero d'accordo. 

Invitiamo i giovani del mondo a fermare la loro rabbia, l'odio, la lotta e la 

persecuzione, e a sottomettersi all'amore e alla compassione per TUTTA 

l'umanità, amando i vostri nemici e facendo del bene a coloro che vi 

perseguitano e vi usano con disprezzo. E quelli di voi che credono in Gesù, cosa 

pensate che Gesù vorrebbe che faceste? Condanniamo i leader di questi 

movimenti, molti dei quali affermano di essere ministri e predicatori delle 

parole di Cristo. VOI NON LO SIETE. 

 

Ribadiamo anche questo: OGNI persona, indipendentemente dalla razza, 

dal sesso, dalla nazionalità o dal credo, che si ostina a cedere alla sua 

 

L'uomo naturale [o la donna] è un nemico di Dio, e lo è stato dalla 

caduta di Adamo, e lo sarà per sempre, a meno che egli [ella] ceda agli 

inviti dello Spirito Santo, e si liberi dell'uomo naturale [donna] e 

diventi un santo attraverso l'espiazione di Cristo il Signore, e diventi 

come un bambino, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di amore, 

disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene 

opportuno infliggergli, come un bambino si sottomette a suo padre.30 

 

                                                             
30 LdM, Mosia 3:19. 
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Le persone che sono eccessivamente orgogliose o arrabbiate, o che 

combattono, si lamentano, protestano, cercano vendetta, e che non si 

sottomettono alla legge (indipendentemente dall'ingiustizia della legge), 

stanno causando e causeranno la fine dell'umanità. In nessun momento della 

storia del mondo, prendere la spada è finito bene per l'umanità. Abbiamo 

scritto di questo nel libro dell'Apocalisse: 

 

Se qualcuno ha un orecchio, ascolti. Chi conduce in cattività andrà 

in cattività; chi uccide con la spada deve essere ucciso con la spada. 

Ecco la pazienza e la fede dei santi.31 

 

La nostra nuova scrittura americana è piena di sotto trame su questo. 

Abbiamo scritto di come le persone che erano schiavi si umiliavano e si 

sottomettevano alla schiavitù, alla legge e all'applicazione della legge di 

governi corrotti. Queste persone non protestavano o rovesciavano il 

governo, ma molte volte venivano liberate dalla loro schiavitù perché erano 

umili, miti e un popolo giusto. 

 

Abbiamo spiegato all'inizio di questo libro del popolo Anti-Nefi-Lehi che si 

rifiutò di combattere, protestare o sollevarsi contro coloro che li perseguitavano e li 

usavano malignamente (persino li uccidevano senza motivo apparente). Ci vorrà 

questo tipo di persone per portare la pace e la salvezza all'umanità. Questo è il nucleo 

delle lezioni che abbiamo presentato nella nostra nuova scrittura americana. 

 

Nella nostra storia jaredita, il profeta Ether fece tutto ciò che era in suo 

potere per indicare al popolo delle azioni che non lo rendessero un "uomo 

naturale, un nemico di Dio". Ether 

 

gridò dal mattino fino al tramonto del sole, esortando il popolo a 

credere in Dio fino al pentimento, per non essere distrutti, dicendo 

loro che per fede tutte le cose si adempiono - Perciò, chi crede in 

Dio può sperare con sicurezza in un mondo migliore, sì, persino in 

                                                             
31 NT, Apocalisse 13:9–10. 
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un posto alla destra di Dio; la speranza che viene dalla fede, 

costituisce un'ancora per le anime degli uomini, che li rende sicuri 

e saldi, sempre abbondanti nelle buone opere, essendo portati a 

glorificare Dio.32 

 

Indipendentemente da quanto paziente e pieno di pazienza fosse Ether 

nel cercare di insegnare al popolo 

 

una via più eccellente ... in cui l'uomo potesse avere una speranza 

più eccellente; ... hanno respinto tutte le parole dei profeti, a causa 

della loro società segreta e delle loro malvagie abominazioni.33 

 

"E avvenne che Ether vide tutte le azioni del popolo [i Jarediti]"34 che 

portarono alla loro completa distruzione. Abbiamo incluso una sotto trama 

nella nostra nuova scrittura americana in cui il profeta Moroni vide anche le 

azioni del popolo che sviluppò gli Stati Uniti d'America. Queste azioni erano le 

cose che attualmente stanno causando il fallimento della società americana, un 

fallimento che può essere ricondotto alla povertà. 

 

Moroni vide "le grandi polluzioni sulla faccia della terra". Vide come 

erano "inquinate" le chiese che sostenevano di essere la "santa chiesa di Dio". 

Moroni vide il grande orgoglio del popolo americano. Vide il loro "amore per il 

denaro, per le loro sostanze, per i loro bei vestiti e per l'ornamento delle loro 

chiese", che questo amore era più dell'amore che hanno per i nativi americani 

ai loro confini meridionali che sono "i poveri e i bisognosi, i malati e gli afflitti". 

Moroni vide le "segrete abominazioni per ottenere un guadagno" e che il 

"popolo dalla dura cervice" fece sì che "le vedove piangessero davanti al 

Signore, e anche gli orfani piangessero davanti al Signore, e anche il sangue dei 

loro padri e dei loro mariti piangessero al Signore".35 

 

                                                             
32 LdM, Ether 12:3–4. 
33 LdM, Ether 12:11, 32; 11:22. 
34 LdM, Ether 15:13, enfasi aggiunta. 
35 Confronta LdM, Mormon 8:27–41. 
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Con nostra grande tristezza, abbiamo presentato prove empiriche e 

indiscutibili di come un leader della Chiesa SUG (che reclamizza il nostro Libro 

di Mormon come la chiave di volta della sua religione) abbia "trasfigurato la 

santa parola di Dio".36 Questa chiesa ha "costruito [se stessa] per ottenere un 

guadagno". Non ha accumulato questo grande guadagno in modo retto, come 

farebbe Gesù, come hanno fatto le persone esemplari presentate nel nostro 

Libro di Mormon, con la loro propria industria.37 La Chiesa SUG non ha avuto 

successo nello stesso modo in cui l'hanno avuto i primi e giusti Giarediti. 

Abbiamo scritto che i Giarediti "erano estremamente industriosi, e compravano 

e vendevano e trafficavano gli uni con gli altri, per ottenere un guadagno".38 

 

Questa chiesa ingiusta e ipocrita NON ha ottenuto la sua enorme ricchezza 

dalla propria industria. La Chiesa SUG ha acquisito la maggior parte della sua 

ricchezza da investimenti nel mercato azionario e da altri investimenti 

attraverso l'industria di altri, specialmente dei poveri che lavorano per le società 

che non pagano dividendi agli investitori a meno che non realizzino un profitto. 

Le aziende e le società che realizzano abbastanza profitti per pagare i dividendi 

agli investitori - investitori che non svolgono alcun lavoro per i dividendi che 

ricevono - "fanno a pezzi il mio popolo e macinano la faccia dei poveri" per 

ottenere un profitto.39 

 

Il popolo SUG/Mormone è un buon esempio dei "gentili", o meglio, del popolo 

americano per il quale abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana: 

 

E i Gentili sono innalzati nell'orgoglio dei loro occhi e sono 

inciampati, a causa della grandezza della loro pietra d'inciampo 

[cioè, la chiesa che Giuseppe ha permesso loro di creare, perché 

hanno guardato oltre il segno, facendoli inciampare], che hanno 

costruito molte chiese; tuttavia, mettono in secondo piano la 

potenza e i miracoli di Dio, e predicano a sé stessi la loro propria 

                                                             
36 LdM, Mormon 8:33. 
37 Contrastare la LdM, Alma 4:6 con la LdM, Mosia 27:3–5. 
38 Vedere LdM, Ether 10:22. 
39 LdM, 2 Nefi 13:15; AT, Isaia 3:15. 
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sapienza e il loro proprio sapere, per ottenere guadagni e macinare 

sulla faccia dei poveri.40 

Abbiamo mostrato come un dirigente della SUG "mise giù il potere e il 

miracolo" della visione di Moroni sulle "loro azioni", èpredicò ai membri di 

questa chiesa la sua] propria saggezza e il [suo] proprio sapere". Questi dirigenti 

disonesti devono fare tutto ciò che è in loro potere per giustificare la grande 

ricchezza che la loro chiesa ha accumulato. Tuttavia, non possono nascondere 

alla Vera Verità™ che i loro investimenti non avrebbero fruttato una tale somma, 

A MENO CHE altri non stessero svolgendo un lavoro che loro non hanno svolto. 
 

In tutti questi avvertimenti e profezie sugli Stati Uniti d'America, c'è un tema 

sottostante e familiare sulla causa di questa malvagità e abominazioni - "combinazioni 

segrete, come nei tempi antichi, secondo le combinazioni del diavolo".41 
 

Nella nostra storia di Jaredite, abbiamo spiegato perché il popolo 

"rigettò tutte le parole dei profeti". Rifiutarono le loro parole, anche le parole 

e la pienezza del Vangelo eterno di Gesù Cristo, "a causa della loro società 

segreta e delle loro malvagie abominazioni".42 
 

E avvenne che [i Giarediti] formarono una combinazione segreta, 

come i vecchi; la quale combinazione è la più abominevole e la più 

malvagia di tutte, agli occhi di Dio; poiché il Signore non opera 

combinazioni segrete, e non vuole che l'uomo sparga sangue, ma lo 

ha proibito in ogni cosa, fin dal principio dell'uomo.43 
 

Abbiamo dedicato un intero capitolo precedente a spiegare queste 

combinazioni segrete. Nella storia dei Jarediti, abbiamo ribadito quanto siano 

devastanti queste cose e come contribuiscano alla fine dell'umanità. Abbiamo 

avvertito il popolo americano che queste cose 
 

                                                             
40 LdM, 2 Nefi 26:20. 
41 LdM, 2 Nefi 26:22. 
42 LdM, Ether 11:22. 
43 LdM, Ether 8:18–19. 
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hanno causato la distruzione di questo popolo di cui ora sto 

parlando [i Jarediti], e anche la distruzione del popolo di Nefi. 

È qualunque nazione sosterrà tali combinazioni segrete, per 

ottenere potere e guadagno, finché non si diffonderanno sulla 

nazione, ecco, saranno distrutte; poiché il Signore non permetterà 

che il sangue dei suoi santi, che sarà versato da loro, gridi sempre a 

lui dalla terra per vendicarsi su di loro e tuttavia non li vendichi. 
 

Perciò, o gentili, è saggezza in Dio che queste cose vi siano mostrate, 

affinché possiate pentirvi dei vostri peccati e non permettete che 

queste combinazioni omicide salgano sopra di voi, che sono 

costruite per ottenere potere e guadagno - e l'opera, sì, persino 

l'opera di distruzione venga su di voi, sì, persino la spada della 

giustizia dell'Eterno Dio si abbatterà su di voi, per la vostra rovina 

e distruzione se permetterete queste cose. 
 

Perciò il Signore vi ordina, quando vedrete queste cose venire tra 

di voi, di svegliarvi per rendervi conto della vostra terribile 

situazione, a causa di questa combinazione segreta che sarà tra di 

voi; o guai ad essa, a causa del sangue di coloro che sono stati uccisi; 

poiché essi gridano dalla polvere per vendicarsi su di essa e anche 

su coloro che l'hanno costruita.44 
 

Non abbiamo incluso una spiegazione completa di queste cose nel capitolo 

su queste combinazioni segrete. Abbiamo spiegato come i Giarediti avessero il 

documento che il fratello di Jared scrisse, che egli "portò attraverso il grande 

abisso".45 Abbiamo spiegato che "non furono mai rese manifeste cose più grandi 

di quelle che furono rese manifeste al fratello di Jared".46 Abbiamo fatto un breve 

riassunto delle cose che causano TUTTE le guerre e le voci di guerra che hanno 

portato alla caduta dell'umanità. La porzione sigillata delle nostre nuove scritture 

americane fornisce maggiori dettagli. 

                                                             
44 LdM, Ether 8:21–4. 
45 LdM, Ether 8:9. 
46 LdM, Ether 4:4. 
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La porzione sigillata della nostra nuova scrittura americana descrive come 

l'unità familiare e il denaro possono distruggere l'umanità. Ci sono molte altre 

parti della storia delle Jared che non discuteremo qui. Uno così disposto può 

leggere l'intera storia e ottenere un apprezzamento per come abbiamo cercato di 

aiutare i cristiani americani a mettere da parte l'orgoglio nelle loro unità familiari 

individuali, e unirsi come un popolo di ZION come l'abbiamo definito, come un 

popolo di "un solo cuore e una sola mente, [senza] nessun povero tra loro". 

 

Abbiamo mostrato come, a causa di queste unità familiari, è nato il 

sistema monetario. Questo sistema monetario permette di sostenere solo la 

propria famiglia e di ignorare la situazione del resto dell'umanità - la famiglia 

di Adamo, secondo la credenza dei cristiani americani. L'umanità non può 

stabilire Sion dove "non ci sono poveri tra loro", a meno che i poteri economici 

siano controllati correttamente. Di nuovo, c'è solo una cosa che può salvare 

l'umanità: stabilire Sion come abbiamo spiegato sopra. 

 

Nel nostro Libro di Mosè, Enoch racconta come Adamo spiegò cosa doveva 

fare l'umanità per creare una nazione come la sua Città di Enoch. I mali dell'attuale 

sistema monetario che ha causato la maggior parte dei problemi dell'umanità non 

possono esistere in una tale città. Quando i sistemi economici e politici del mondo 

(il commercio e l'industria dell'umanità) sono controllati da proprietari privati 

per il profitto, piuttosto che da un governo giusto, la natura umana (l'uomo 

naturale, un nemico di Dio) prende il sopravvento. Questo è il CAPITALISMO. 
 

Abbiamo discusso la Vera Verità™ in tutto questo libro. L'umanità non può 

essere salvata, a meno che la gente non conosca la Vera Verità™ sugli atti segreti 

compiuti e sostenuti dai poteri che controllano l'umanità. La gente non può essere 

salvata nell'ignoranza. D'altra parte, se il popolo conosce la Vera Verità™, sarà 

"redento dalla caduta".47 

 

A differenza della storia dei Nefiti e dei Lamaniti (il resto della casa di 

Giuseppe), la storia dei Jarediti fu scritta per presentare una narrazione che 
                                                             
47 LdM, 2 Nefi 2:26. 
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non fosse piena di superstizione, tradizione o religione di alcun tipo. Tuttavia, 

queste due storie hanno qualcosa in comune che ha portato entrambe le nazioni 

alla loro fine: l'oscurantismo (l'opera di combinazioni segrete). In tutta la 

storia, quando i poteri della religione, della politica e degli affari si combinano 

(senza che la maggioranza delle persone sappia cosa sta succedendo dietro le 

quinte), causano il fallimento della società. 

 

Includendo la sotto trama della Grande Nazione Jaredite bianca, era 

nostro desiderio introdurre "una via più ECCELLENTE", dando al popolo "una 

speranza più ECCELLENTE".48 È possibile che esista una società di esseri umani 

in cui esistono pace, uguaglianza e armonia. I Nefiti, i Lamaniti e i Jarediti non 

hanno mai potuto stabilire questa società. Questo modo più eccellente non 

potrà mai accadere quando i leader del popolo si incontrano a porte chiuse (in 

segreto) e fanno cose di cui il popolo non è a conoscenza. Questo può accadere 

solo quando TUTTE le cose sono conosciute e alla luce del sole. 

 

Nella nostra storia di Jared, abbiamo usato la parola "eccellente", come 

viene presentata, in riferimento a ciò che fece Gesù Cristo, come riportato nei 

racconti del Nuovo Testamento. I comandamenti dati al fratello di Jared sul monte, 

erano "una via più ECCELLENTE" di quelli dati a Mosè sul monte. Questa "via più 

ECCELLENTE" è stata spiegata nel nostro racconto di Jared come quella che 

"riscattava il popolo dalla caduta". Questa "via" non aveva nulla a che fare con ciò 

che il popolo faceva (prestazioni e ordinanze), ma questa "via più ECCELLENTE" 

per essere redenti aveva tutto a che fare con ciò che il popolo SAPEVA. 

 

Conoscere la Vera Verità™ su Dio, sull'esistenza umana e sulla vita sulla 

Terra, è l'UNICO modo in cui gli uomini possono essere "redenti dalla caduta". 

Abbiamo chiarito questo, e presentato questo "MODO PIÙ ECCELLENTE" per 

essere redenti, in ciò che "Gesù Cristo" - sia "il Padre che il Figlio" - rivelò al 

fratello di Jared. 

 

                                                             
48 LdM, Ether 12:11, 32. 
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Prima del fratello di Jared, nessun altro uomo sulla terra - né Adamo né 

nessun altro uomo fino al fratello di Jared - fu "redento dalla caduta di Adamo". 

(L'unica eccezione fu Enoch e la sua città giusta, che fu presa dalla terra). 

Quando il nostro Mosè Jaredita (il fratello di Jared) parlò con Dio, vide Dio per 

quello che realmente era: un essere umano che assomigliava ad ogni altro 

essere umano. Questo era qualcosa che non era mai stato conosciuto prima che 

noi lo introducessimo nella storia dei Jared. A causa di questa conoscenza, una 

conoscenza di questo "mistero di Dio" - che tutti gli umani sono dei - il fratello 

di Jared e coloro che lo ascoltarono furono "redenti". 

 

Le persone devono riconoscere che solo loro detengono il potere della 

propria salvezza. Quando alle persone viene insegnato che Dio è più potente di 

loro e che non possono fare nulla senza Dio, NULLA SI FA. Abbiamo scritto: 

 

Poiché tu [singolare, cioè il fratello di Jared] conosci queste cose, 

voi [plurale, cioè tutti coloro che ascoltano il fratello di Jared] 

siete redenti dalla caduta; perciò voi [plurale] siete ricondotti 

alla mia presenza.49 

 

Non abbiamo scritto: "Perché conosci queste cose, sei redento dalla 

caduta". Volevamo che si leggesse che chiunque conosce (o accetta e crede) ciò 

che è stato rivelato al fratello di Jared è redento dalla caduta. Solo i Veri 

Messaggeri conoscono ciò che Dio ha rivelato al fratello di Jared. 

 

Noi siamo veri messaggeri. Nell'opera teatrale del 1842 che abbiamo 

aiutato Joseph Smith a scrivere per i suoi seguaci, per dare loro la prima 

rappresentazione simbolica della Vera Verità™ sull'esistenza umana, le ultime 

parole del personaggio Adamo furono (riferendosi a noi):  

 

Questi sono veri messaggeri inviati dal Padre. Vi esorto a prestare 

molta attenzione ai loro consigli e ai loro insegnamenti, ed essi vi 

condurranno sulla via della vita e della salvezza.50 

                                                             
49 LdM, Ether 3:13. 
50 SNS, 123. Leggere gratuitamente su realilluminati.org/sacred-not-secret. 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret
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Non importa quanto duramente abbiamo cercato di convincere i cristiani 

americani di una "via più ECCELLENTE", essi NON hanno ascoltato i consigli e 

gli insegnamenti della nostra nuova scrittura americana.
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Capitolo 18 

Altri libri, altri popoli 

 

 

Nelle Appendici 1 e 2, forniamo alcuni esempi di come abbiamo scritto la 

parte sigillata della nostra nuova scrittura americana. L'appendice 1, tratta da 

La Porzione Sigillata, spiega (in prosa scritturale secondo la narrazione della 

Bibbia) come l'unità familiare e il denaro iniziarono nella Famiglia di Adamo 

(la razza umana). L'appendice 2 si occupa delle istruzioni specifiche che Adamo 

diede ai suoi figli dopo che questi divennero corrotti e si separarono in unità 

familiari e classi economiche. Le istruzioni di Adamo sono il Vangelo eterno di 

Gesù Cristo, secondo la nostra narrazione prevista. Seguire queste istruzioni è 

l'unico modo in cui l'umanità sarà mai salvata. 

 

Raccomandiamo vivamente che il lettore si prenda il tempo di rivedere 

queste parti di La Porzione Sigillata al fine di ottenere un maggiore 

apprezzamento per la nostra capacità di scrivere le scritture. 

 

In tutti i nostri scritti, abbiamo spiegato come la parola scritta abbia 

effettivamente avuto inizio, e come gli uomini abbiano cominciato ad usarla per 

inventare le scritture per rendersi più preziosi per la comunità. Abbiamo dato 

una spiegazione più dettagliata e approfondita di questo nel primo libro della 

nostra trilogia, La vera storia della religione.1 Fornendo prove empiriche della 

nostra capacità di scrivere scritture che possono indurre una persona a sentire 

lo Spirito di Dio e a credere che la scrittura provenga da una fonte 

soprannaturale, speravamo di convincere il lettore della vera fonte mortale di 

TUTTE le scritture: la mente e la volontà di un essere umano mortale. 

 

Il nostro spettacolo del 1842 aveva lo scopo di rivelare simbolicamente 

la Vera Verità™ sull'esistenza umana sulla Terra. Attualmente è conosciuta 

come la Dote del Tempio SUG, sebbene sia stata modificata rispetto alla nostra 

                                                             
1 Vedi VSR, 82–99. Da leggere o ascoltare gratuitamente su realilluminati.org/the-true-history-of-

religion. 

https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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presentazione originale. In quella rappresentazione, abbiamo chiarito che 

TUTTA la religione e TUTTE le scritture provenivano dall'orgoglio dell'"uomo 

naturale, un nemico di Dio". Erano TUTTE inventate nella testa di mortali che 

avevano una certa e specifica ragione per scrivere le scritture - di solito per 

accrescere il proprio ego e ottenere qualche valore dagli altri. 

 

Considerate il versetto completo da cui abbiamo preso la citazione di cui 

sopra nella nostra nuova scrittura americana: 

 

Perché l'uomo naturale è un nemico di Dio, e lo è stato dalla caduta 

di Adamo, e lo sarà per sempre, a meno che non ceda agli inviti dello 

Spirito Santo, e si liberi dell'uomo naturale e diventi un santo 

attraverso l'espiazione di Cristo il Signore, e diventi come un 

bambino, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno di amore, 

disposto a sottomettersi a tutte le cose che il Signore ritiene 

opportuno infliggergli, come un bambino si sottomette a suo padre.2 

 

Questa è stata la prima volta che abbiamo sostituito i termini "il diavolo, 

Satana e Lucifero" nei nostri scritti con ciò che sappiamo essere la vera fonte di 

tutto il male umano - la naturale suscettibilità della persona all'eccessivo 

orgoglio e alla vanità, come abbiamo spiegato nei capitoli precedenti.  

 

Per comprendere la potenza e la profondità (natura profonda) di questo 

singolo versetto delle Scritture, considerate come sarebbe il nostro mondo se 

TUTTI tornassero ad essere come un bambino - più sottomessi, miti, umili, 

pazienti e pieni d'amore. Di nuovo, è importante per una persona sincera che 

cerca di capire la Vera Verità™ prendersi il tempo di leggere le Appendici (1 e 

2) di questo libro (Una Nuova Scrittura Americana). Dopo averle lette - ora con 

occhi migliori che capiscono chi ha scritto è perché questa scrittura è stata 

scritta - chiediamo ad ogni persona di contemplare sinceramente ciò che 

stavamo cercando di presentare come il modo in cui l'umanità si è incasinata a 

causa di questo orgoglio. Considerate anche l'unico modo in cui l'umanità può 

                                                             
2 LdM, Mosia 3:19. 
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essere salvata attraverso le lezioni impartite dal personaggio della nostra 

storia, Adamo.  

 

Quello che abbiamo presentato in tutta la nostra scrittura è un codice di 

salvezza che noi chiamiamo: Il Vangelo eterno di Gesù Cristo. Lo chiamiamo così 

solo per il grande potere che il cristianesimo detiene sui cuori e sulle menti delle 

persone che vivono nel nostro mondo attuale. Soprattutto consideriamo quei 

leader che usano questo potere per controllare l'umanità. Crediamo di aver 

spiegato sufficientemente come e perché abbiamo scritto una nuova scrittura 

americana e l'abbiamo basata sul cristianesimo. 

 

In una delle scene della presentazione della nostra opera del 1842, 

abbiamo i personaggi Adamo ed Eva, che rappresentano le persone che vivono 

sulla Terra durante la mortalità, pregano sinceramente Dio per avere risposte 

e guida. Il personaggio Lucifero risponde alla preghiera di Adamo. Mostriamo 

chiaramente che ogni persona (Adamo) è in realtà un dio che sogna. 

Introduciamo il Vero Sé di Adamo - il dio Michele - durante la prima scena dello 

spettacolo. Il dio Michele è un dio uguale agli altri due membri della divinità, 

Elohim e Jehovah. Nel ritrarre ogni mortale come i personaggi di Adamo ed Eva 

nella nostra opera, abbiamo ritenuto che non avremmo potuto rendere più 

chiaro che l'esperienza di vita di una persona sulla terra è il risultato della 

propria divinità (Elohim, Geova e Michele) - il Vero Sé di una persona - "ed essi 

sono un solo Dio, sì, il vero Padre Eterno del cielo e della terra".3 

 

Nel nostro spettacolo, abbiamo reso chiaro e inequivocabile che la parte 

Elohim e Geova di una persona non ha NULLA a che fare con la parte Michele di 

una persona, mentre la persona sta partecipando all'esperienza della vita sulla 

Terra, in quello che presentiamo come "il mondo solitario e tetro". Il nostro 

spettacolo è chiaro che i personaggi Eva e Lucifero, che dovevano 

rappresentare un'altra parte di Adamo, non esistono fino a quando il dio 

Michele viene messo a dormire e inizia a sognare la vita sulla Terra, un pianeta 

che la divinità ha creato esclusivamente per l'esperienza mortale.  

                                                             
3 LdM, Mosia 15:4. 



Una nuova scrittura americana 

514 

 

Non importa quanto riluttanti ed evasivi siano i dirigenti e il popolo 

SUG/Mormoni riguardo a ciò che credono sia l'ordinanza più sacra che possano 

ricevere, ciò che abbiamo spiegato sulla presentazione di questa ordinanza in 

tutto questo libro è innegabile. Abbiamo detto molto chiaramente che Lucifero 

è responsabile di TUTTA la religione. Nella nostra opera presentiamo la 

religione come le "filosofie degli uomini mescolate alle scritture". In altre 

parole, le nature umane decadute del genere mortale, soprattutto degli uomini, 

hanno causato l'eccessivo orgoglio e la vanità che hanno portato a TUTTE le 

credenze e gli scritti religiosi (scritture) di TUTTI i tipi. Al di fuori delle nostre 

scritture e di altri scritti basati sulla religione, abbiamo prodotto altri libri 

(incluso quello che state leggendo ora) e abbiamo spiegato come questo 

orgoglio e questa vanità hanno portato prima alla scrittura e al linguaggio, e poi 

a come gli uomini hanno usato la scrittura e il linguaggio per ingannare e 

controllare le masse che non potevano leggere o scrivere. 

 

Il nostro spettacolo spiega chiaramente che la religione è responsabile di tutto 

il caos èsangue e orrore sulla terra". Non c'è persona onesta e ragionevole che possa 

contestare questo. Abbiamo spiegato che l'umanità sta fallendo velocemente. Le 

persone religiose stanno aspettando che il loro particolare dio salvi l'umanità. Si 

siedono con le mani in mano e non fanno nulla, avendo fede nei loro leader religiosi 

che insegnano loro che non c'è nulla che possano fare finché il loro dio non venga 

sulla terra, o ritorni sulla terra (come credono i cristiani) per salvare l'umanità. E la 

fonte principale degli inganni di questi capi religiosi è il modo in cui interpretano la 

parola scritta di Dio (le scritture). Abbiamo sottolineato, in particolare, come i leader 

della Chiesa SUG ingannino apertamente e senza ritegno (palesemente) i membri di 

questa chiesa trasfigurando, citando male e ignorando la parte non sigillata della 

nostra nuova scrittura americana, il Libro di Mormon. 

 

Abbiamo spiegato che l'unico modo per salvare l'umanità è che gli esseri 

umani comincino ad unirsi insieme e a risolvere i problemi che hanno creato loro 

stessi. Gli esseri umani sono completamente responsabili di tutti i problemi che 

esistono. Essendo così responsabili, gli umani possono risolvere tutti questi 

problemi. Tutto ciò che ostacola l'umanità è l'orgoglio e la vanità da cui dipendono 

gli individui e i gruppi di individui per la loro autostima e il loro valore. Abbiamo 
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spiegato come questo eccessivo orgoglio e vanità (cioè Lucifero) "prende i tesori 

della terra, e con oro e argento compra eserciti e marine, religioni e governi, e 

regna con sangue e orrore sulla terra!"4 

 

La trilogia di libri che stiamo pubblicando in questo momento (di cui 

questo libro è il secondo) ha lo scopo di fare tutto ciò che possiamo per aprire 

i duri cuori e le menti chiuse della razza umana. Nel nostro primo libro, 

affrontiamo e spieghiamo la vera storia della religione e come abbiamo provato 

tutto ciò che potevamo all'interno della religione per contrastarla e aiutare le 

persone religiose a superare il loro orgoglio e diventare un popolo unito "di un 

solo cuore e di una sola mente, e dimorare nella giustizia in modo che non ci 

siano poveri tra loro".5 

 

Questo libro, il secondo della nostra trilogia, aveva lo scopo di fornire prove 

empiriche e indiscutibili che abbiamo la capacità di scrivere scritture convincenti e 

potenti. Le nostre scritture possono colpire l'orgoglio e la vanità di coloro che sono 

così inclini a scegliere la religione come base della loro autostima e valore. Speriamo 

di convincere il mondo che TUTTE le scritture sono fatte da esseri umani. Per fare 

questo, siamo stati costretti a scrivere le scritture, come abbiamo spiegato.  

 

Il capitolo 1 di questo libro presenta ciò che abbiamo offerto come 

dichiarazione di apertura. Abbiamo dichiarato che le prove dimostreranno che 

il nostro Libro di Mormon è stato in grado di convincere alcuni credenti della 

Bibbia ad accettarlo come un'altra "parola di Dio", paragonabile alla Bibbia. Le 

prove dimostreranno anche che La Porzione Sigillata è stata in grado di 

convincere alcuni credenti del Libro di Mormon che La Porzione Sigillata è, 

senza dubbio, la parte maggiore profetizzata della nostra nuova scrittura 

americana. Non c'è NESSUN MODO in cui avremmo potuto fare tutto questo 

senza scrivere i libri che abbiamo scritto.  

 

A causa di quanto le persone religiose si affidino alla "parola scritta" di 

Dio per la guida, nelle profezie che abbiamo scritto per la nostra nuova scrittura 

                                                             
4 Confronta SNS, 59; vedi anche LPS, 20:50.  
5 Confronta PGP, Mosè 7:18. 
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americana, ci siamo volutamente lasciati molto spazio e libertà per introdurre 

altre storie su altri popoli e nazioni. In queste altre storie, intendevamo 

insegnare qualsiasi lezione, in qualsiasi modo necessario, per promuovere il 

nostro scopo e intento. 

 

Abbiamo scritto una visione che il nostro personaggio Nefi ha avuto sugli 

Stati Uniti d'America: 

 

E dopo che [il Libro di Mormon] è giunto a [i nativi americani che 

vivono nell'emisfero occidentale] ho visto altri libri, che sono usciti 

per il potere dell'Agnello, dai Gentili a loro, per convincere i Gentili 

e il residuo del seme dei miei fratelli, e anche i Giudei che erano 

sparsi su tutta la faccia della terra, che le testimonianze dei profeti 

e dei dodici apostoli dell'Agnello sono vere. 6 

 

Abbiamo profetizzato che 

 

dai libri che saranno scritti [Dio] giudicherà il mondo, ogni uomo 

secondo le sue opere, secondo ciò che è scritto.7 

 

A questo punto della nostra narrazione, stavamo facendo riferimento non 

solo alla Bibbia, ma anche al nostro Libro di Mormon, alla Porzione sigillata e a 

questi "altri libri". 

 

Poiché [Dio comanda] a tutti gli uomini, sia in oriente che in 

occidente, nel settentrione e nel mezzogiorno e nelle isole del mare, 

di scrivere le parole che io dico loro. 

 

Abbiamo scritto queste profezie in modo molto specifico in modo che i 

leader di una religione corrotta non potessero scrivere "altri libri" e sostenere che 

i loro scritti personali adempiono le nostre profezie specifiche. Nonostante le 

nostre chiare profezie e avvertimenti, la Chiesa SUG sostiene che altri libri scritti 

                                                             
6 LdM, 1 Nefi 13:39, enfasi aggiunta. 
7 LdM, 2 Nefi 29:11. 
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dalle sue Autorità Generali fanno parte di questi "altri libri" profetizzati. Tuttavia, 

non è "Dio" che sta parlando ai membri di questa chiesa in questi libri pubblicati: 

sono i loro dirigenti. Questi dirigenti hanno ottenuto un profitto molto elevato 

scrivendo i loro libri e vendendoli ai membri. Siamo stati molto precisi nel 

sottolineare che questi "altri libri" sarebbero di persone al di fuori del Nord 

America (dove esistono gli Stati Uniti d'America). 

 

Abbiamo specificato che questi "altri libri" saranno di "altre tribù della 

casa d'Israele [e] di tutte le nazioni della terra," e che conterranno "le parole 

che io [Dio] rivolgo loro". 8Di nuovo, i leader religiosi disonesti affermano che 

le loro parole sono ciò che Dio parla loro per il popolo. Siamo stati molto 

specifici nel modo in cui abbiamo presentato le nostre profezie. Speravamo che 

questo avrebbe reso molto difficile per il lettore credere che i libri di questi 

leader disonesti (scritti con le loro stesse parole) adempissero le nostre 

profezie sugli "altri libri". Riguardo alla Bibbia e al Libro di Mormon, abbiamo 

scritto chiaramente: 

 

Poiché ecco, io parlerò ai Giudei ed essi lo scriveranno [la Bibbia]; 

e parlerò anche ai Nefiti ed essi lo scriveranno [il Libro di Mormon]; 

e parlerò anche alle altre tribù della casa d'Israele, che ho condotto 

via, ed esse lo scriveranno [la Porzione sigillata tratta dal registro 

dei Jarediti, un gruppo che fu condotto via dall'emisfero orientale 

al tempo del racconto biblico della Torre di Babele]; e parlerò 

anche a tutte le nazioni della terra ed esse lo scriveranno. E avverrà 

che i Giudei avranno il [Libro di Mormon], e i Nefiti avranno [la 

Bibbia]; e i Nefiti e i Giudei avranno le parole delle tribù perdute di 

Israele [gli "altri libri" che non abbiamo ancora scritto]; e le tribù 

perdute di Israele avranno il [Libro di Mormon e la Bibbia].9 

 

Avevamo sperato che la nostra nuova scrittura americana avrebbe 

insegnato agli americani la pienezza del Vangelo eterno, convincendoli a stabilire 

una grande nazione in cui una Nuova Gerusalemme, una città di Sion, fosse 

                                                             
8 LdM, 2 Nefi 29:11–12. 
9 Confronta LdM, 2 Nefi 29:12–13. 
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costruita esclusivamente per il popolo nativo americano. Se le nostre scritture 

avessero realizzato questo, saremmo stati in grado di fornire più "piatti" su cui è 

stata scritta la storia delle altre tribù d'Israele e delle altre nazioni, che ai cristiani 

viene insegnato essere le "dieci tribù perdute d'Israele". 

 

Se la nostra nuova scrittura, scritta esclusivamente per il popolo 

americano, avesse funzionato, avremmo tirato fuori altre delle molte tavole di 

Nefi dalle quali Mormon ha abbreviato la storia nefita, secondo la narrazione 

della nostra nuova scrittura americana. Su queste altre tavole nefite, avremmo 

scritto ciò che "Gesù insegnò veramente al popolo", oltre a molte delle cose che 

sono state menzionate come omesse di proposito nella "parte minore": 

 

Ed ora non può essere scritto in questo libro [il Libro di Mormon non 

sigillato] nemmeno una centesima parte delle cose che Gesù insegnò 

veramente al popolo; ma ecco, le tavole di Nefi contengono la 

maggior parte delle cose che egli insegnò al popolo. E queste cose ho 

scritto, che sono una parte minore delle cose che egli insegnò al 

popolo; e le ho scritte allo scopo che possano essere portate di nuovo 

a questo popolo, dai Gentili, secondo le parole che Gesù ha detto. E 

quando avranno ricevuto questo [il Libro di Mormon], che è 

opportuno che abbiano prima, per provare la loro fede, e se sarà così 

che crederanno a queste cose, allora saranno rese manifeste loro le 

cose più grandi. E se accadrà che non crederanno a queste cose, 

allora le cose più grandi saranno loro negate, a loro condanna.10 

 

Abbiamo spiegato come le persone che accettano il nostro Libro di 

Mormon e lo portano avanti nel mondo, testimoniando che è "un'altra parola di 

Dio", sono sotto una grande condanna. Queste persone hanno rifiutato il 

messaggio previsto della nostra nuova scrittura americana. Non hanno alcun 

interesse ad adempiere le profezie che abbiamo scritto per i nativi americani, 

ma hanno reso il nostro messaggio tutto per loro. Questo ha fatto sì che quella 

particolare chiesa sia diventata una delle istituzioni più ricche della Terra. 

                                                             
10 LdM, 3 Nefi 26:6–10. 
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Abbiamo fornito solide prove che, nella loro grande ipocrisia, i SUG/Mormoni 

hanno trasfigurato la parola di Dio, così come hanno compiuto molte altre 

"azioni" che abbiamo profetizzato su di loro. Di nuovo, a causa delle potenti e 

forti prove contro la Chiesa SUG, citiamo ancora una volta ciò che abbiamo 

presentato nel prologo di questo libro. Siamo rimasti scioccati e molto delusi 

(ma non sorpresi) che uno dei Dodici Apostoli di questa chiesa abbia reso 

pubblico il suo inganno e la sua ipocrisia. 

 

Come abbiamo spiegato e ripetuto in tutto questo libro, è a causa di 

quanto la religione SUG/Mormone sia andata avanti nel deformare e 

distorcere il nostro messaggio e nell'usare il nostro libro per attirare le 

persone ad unirsi alla loro chiesa, che siamo stati costretti a portare avanti 

la parte sigillata del nostro documento prima del tempo. Anche così, ci sono 

stati pochissimi che hanno letto la parte sigillata profetizzata del nostro 

documento, che fa parte delle "cose più grandi", la "parte più grande della 

parola", 11come l'abbiamo presentata. Alla maggior parte del mondo non 

potrebbe importare di meno del nostro Libro di Mormon. La maggior parte 

crede che Joseph e Christopher abbiano inventato rispettivamente il Libro di 

Mormon e La Porzione Sigillata. Se questo fosse vero, il mondo dovrebbe 

ammirare questi due uomini come geni. Invece, sono stati derisi, perseguitati 

e uno è stato ucciso a causa di questa credenza. Ma di Christopher, abbiamo 

scritto la profezia nella nostra nuova scrittura americana:  

 

Perciò, quando queste opere [la registrazione completa, sia la parte 

non sigillata che quella sigillata della nostra nuova scrittura 

americana] usciranno dai Gentili... Poiché in quel giorno, per causa 

mia [Gesù sta parlando] il Padre farà un'opera, che sarà un'opera 

grande e meravigliosa in mezzo a loro; e ci saranno tra loro coloro che 

non crederanno, sebbene un uomo lo dichiari loro. Ma ecco, la vita del 

mio servo sarà nelle mie mani; perciò non gli faranno del male, anche 

se sarà rovinato a causa loro. Eppure io lo guarirò, perché mostrerò 

loro che la mia sapienza è più grande dell'astuzia del diavolo.12 

                                                             
11 LdM, Alma 12:10. 
12 LdM, 3 Nefi 21:5, 9–10. 
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I SUG/Mormoni credono erroneamente che "il mio servo" menzionato 

nel passaggio di cui sopra si riferisse a Joseph Smith, anche quando Joseph 

fu ucciso "a causa loro". Per adempiere questa profezia, che abbiamo scritto, 

e il cui esito possiamo controllare, proteggiamo Christopher, il nostro ex 

Vero Messaggero contemporaneo. Chi indaga su Christopher troverà molte 

cose salaci e terribili scritte su di lui, tutte menzogne create per guastare il 

suo carattere. Come il nome di Giuseppe, il nome di Christopher "è stato 

usato per il bene e il male tra tutte le nazioni, le stirpi e le lingue, o che si 

parli del bene e del male tra tutti i popoli".13 

 

Con l'uscita della nostra trilogia di tre libri, ci aspettiamo che i nostri libri 

alla fine abbiano un impatto sul mondo religioso. Se ciò accadrà, e se il mondo 

continuerà a credere che Joseph Smith e Christopher hanno inventato 

rispettivamente il Libro di Mormon e La Porzione Sigillata, il nome di 

Christopher sarà infangato in misura ancora maggiore di quello di Joseph. Di 

nuovo, ci assicureremo che la nostra profezia sul "mio servo" si adempia. La sua 

vita è nelle nostre mani. 

 

A causa del rifiuto dei SUG/Mormoni di queste "cose più grandi", siamo 

stati costretti a scrivere questo libro sulla nostra nuova scrittura americana. 

Abbiamo scritto questo libro per rivelare al mondo quanto sia impura TUTTA 

la religione, ma soprattutto quanto sia impura la Chiesa SUG. Questa particolare 

chiesa fornisce la prova empirica di quanto le persone possano interpretare e 

applicare in modo errato ciò che credono essere "la sacra parola di Dio" per 

sostenere il proprio orgoglio ed ego personale.  

 

Così facendo (scrivendo questo libro), abbiamo limitato la nostra 

capacità di portare avanti uno qualsiasi degli "altri libri" di cui la nostra storia 

profetizza. Poiché abbiamo già spiegato perché e come abbiamo scritto il Libro 

di Mormon (coerentemente con il titolo di questo libro), qualsiasi nuova 

parola scritta che portiamo avanti non farà ciò che intendevamo per questi 

"altri libri" profetizzati: 

                                                             
13 JSH 1:33. 
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per convincere i Gentili e il residuo della stirpe dei miei fratelli, e anche 

i Giudei che erano sparsi su tutta la faccia della terra, che le 

testimonianze dei profeti e dei dodici apostoli dell'Agnello sono vere.14 

 

Non possiamo convincere la gente di qualcosa che ora abbiamo rivelato non 

essere effettivamente vero. Nel primo libro della nostra trilogia, così come in 

questo, abbiamo rivelato che la Bibbia non è vera e che le storie di Gesù sono state 

inventate per un saggio scopo durante il periodo in cui il Grande Impero Romano 

stava crollando. Di nuovo, avevamo sperato di poter convincere il mondo che la 

filosofia di Gesù di Nazareth era tutto ciò su cui una buona società doveva essere 

costruita. (Abbiamo precedentemente rivelato che inizialmente siamo stati in 

grado di convincere uno dei Padri Fondatori americani, Thomas Jefferson, di 

questo.) Se fossimo riusciti nel nostro obiettivo, avremmo potuto portare avanti 

molti più "misteri di Dio" (Verità Reale™) attraverso questi "altri libri". 

 

Come abbiamo detto prima, avremmo potuto scrivere una storia credibile 

non solo sulle dieci tribù perdute di Israele, ma anche sul popolo di Ismaele 

(fratellastro di Isacco èaltro" figlio di Abramo, secondo il racconto della Bibbia). 

Avremmo potuto scrivere una storia su Esaù, l'"altro" figlio di Isacco; su Caino, 

l'"altro" figlio di Adamo; così come su molte "altre nazioni della terra" che 

esistevano al tempo in cui Abramo esisteva, secondo il racconto della Bibbia. 

 

Nel rivelare come e perché abbiamo scritto il Libro di Mormon, abbiamo 

dato una forte prova e dimostrato un punto forte sul resto delle scritture che 

esistono nelle religioni del mondo: TUTTE le scritture sono filosofie di uomini. 

Non c'è una vera religione e non ci sono vere scritture. Di nuovo, a causa di questa 

rivelazione e della prova che abbiamo fornito su come abbiamo la capacità di 

scrivere nuove scritture, scrivere qualsiasi "altro libro" sarebbe ora inutile. 

 

Indipendentemente dal fatto che avremmo scritto altre nuove scritture, 

l'umanità non ha più il tempo di continuare a preoccuparsi della religione e degli 

dei della religione. L'umanità sta fallendo velocemente. L'umanità si trova di 

                                                             
14 Confronta LdM, 1 Nefi 13:39. 
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fronte a una minaccia di distruzione diversa da qualsiasi altro momento durante 

questa attuale Sesta Dispensazione dell'Umanità [Tempo]. 

 

Perciò, non possiamo sprecare altro tempo ed energia cercando di 

convincere le persone a credere in Dio e presentando loro un Dio che può 

cambiare il corso della storia, quando solo loro possono cambiarlo. Non 

possiamo continuare ad usare la nostra abilità nello scrivere le scritture per 

prolungare la loro fede in divinità immaginarie - divinità che sono inventate e 

controllate dall'ego e dall'orgoglio (Lucifero - il dio di questo mondo). Stiamo 

dando alla gente della Terra la Vera Verità™ nella sua pienezza. Nel terzo e 

ultimo libro della nostra trilogia, Un popolo, un mondo, un governo, 

presenteremo strategie e piani politici che possono e devono essere attuati 

per salvare l'umanità. 

 

Se la nostra trilogia è ignorata e rifiutata e se siamo rifiutati in 

quest'ultima parte del nostro lavoro, almeno possiamo dire che il sangue di 

questa generazione non è sulle nostre mani. Riposeremo sapendo che abbiamo 

avvertito a sufficienza gli abitanti della Terra e che abbiamo fatto tutto ciò che 

era umanamente possibile per aprire le menti chiuse e ammorbidire i cuori duri 

degli abitanti della Terra. 

 

Nella Porzione sigillata delle nostre nuove Scritture americane, abbiamo 

scritto alcune cose molto rilevanti sulla religione americana orgogliosa che ha 

abusato delle nostre nuove Scritture americane. I seguenti estratti sono tra le 

molte altre parole che hanno aiutato molti SUG/Mormoni a scrollarsi di dosso 

le catene dell'ignoranza a cui erano legati come membri di questa chiesa. È 

nostra speranza che leggendo e sentendo il potere di come abbiamo scritto le 

Scritture, il lettore capisca il perché: 

 

E avverrà che il popolo della chiesa che egli stabilirà rifiuterà il 

puro messaggio del vangelo di Gesù Cristo e gli saranno date leggi 

inferiori di sacrifici e ordinanze come i figli d'Israele quando 

volevano che Mosè fosse la loro guida. 
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E a causa della malvagità di questa chiesa, questo profeta [Joseph 

Smith] sarà portato via da loro. E poiché egli è stato portato via da 

loro, essi sono lasciati a sé stessi per stabilire una chiesa secondo i 

dettami della propria coscienza, i quali dettami non sono basati sulle 

parole di Cristo come le ho spiegate in questo documento. 

 

E poiché la chiesa è chiamata dopo il nome di Gesù Cristo e non nel 

suo nome, o in altre parole, basata sul suo vangelo, questa sacra 

dotazione sarà cambiata e modificata secondo i desideri e i precetti 

dei leader di questa chiesa, che lo fanno per la lode del mondo. 

 

E la mia anima [Moroni, che scrisse La Porzione Sigillata] è 

oppressa oltremodo mentre leggo le parole del fratello di Jared che 

ha visto la venuta di questa chiesa tra i Gentili, sì, proprio la stessa 

chiesa che predicherà le parole del resoconto di mio padre, e anche 

molte delle mie stesse parole, e le porterà in molte parti del mondo. 

 

... E nessun altro popolo sulla terra avrà queste due testimonianze 

che il Signore ha dato ai figli degli uomini. E il Signore userà il 

vostro orgoglio e la vostra arroganza contro di voi. Perché nel 

vostro orgoglio e nella vostra arroganza, voi pensate di essere 

migliori del resto dei vostri fratelli e sorelle nel mondo, e di godere 

di una felicità di cui essi non godono. E con questo orgoglio, 

mandate dei missionari a portare il vostro messaggio di orgoglio in 

tutto il mondo. 

 

E porterete con voi il registro di mio padre, e fingerete di credere 

in questo registro. E testimonierete al mondo che la pienezza del 

vangelo di Gesù Cristo è contenuta in questo documento. E in 

questo voi testimoniate correttamente, ma, testimoniando così, vi 

assicurate la vostra stessa dannazione. Perché voi testimoniate di 

quelle cose che non fate. E anche se il Signore avrà grandissima 

misericordia per il peccatore, egli condannerà e punirà l'ipocrita. 
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E queste parole che vi scrivo in questo momento, anche nella parte 

sigillata delle tavole su cui io e mio padre abbiamo scritto, e che mi 

è stato ordinato di completare e nascondere nella terra per venire 

fuori nel tempo proprio del Signore; anche queste cose voi 

rigetterete perché non vi sono state date dai capi della vostra 

chiesa, i quali capi sono tutti uomini del mondo, che hanno ricevuto 

le belle cose del mondo e le lodi e gli onori degli uomini. 

 

Ma queste cose vi condanneranno e confonderanno le vostre false 

dottrine e le tradizioni che avete permesso di insinuarsi nelle 

fondamenta della chiesa che si chiama dopo il nome di Gesù. Poiché 

all'inizio, il fondamento della vostra chiesa fu dato nella sua 

purezza, e il Signore permise che fosse organizzata secondo il 

potere del Santo Sacerdozio e sotto la direzione dello Spirito Santo. 

 

... E io vi ho spiegato molte cose riguardanti questa chiesa in questo 

registro; perché questa chiesa avrà il registro di mio padre tra di 

loro, ma saranno come i Giudei di un tempo, che avevano i registri 

di tutti i santi profeti, ma non li leggevano e non li capivano. 

 

E il Padre userà questa chiesa e la sua grandezza e la sua gloria e 

il suo denaro e l'inganno della sua gente per permettere che 

questo disco sia dato a tutta la terra. 

 

Perché queste persone crederanno di essere gli unici giusti figli 

di Dio sulla terra, e che un uomo non può essere salvato se non si 

unisce alla loro chiesa e non riceve le ordinanze che i suoi capi 

hanno prescritto per la salvezza del popolo. 

 

E a causa di questo orgoglio, molte persone porteranno la 

testimonianza del mio popolo ad altri sulla terra, che sono gli eletti 

di Dio e stanno cercando la verità di Dio in tutte le cose. 
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E questi si uniranno a questa chiesa, ma verranno a sapere che le 

sue opere sono malvagie, e allora se ne allontaneranno. Tuttavia, 

essi porteranno con sé il registro dei miei padri, che Giuseppe ebbe 

l'ordine di portare loro. 

 

E dopo che avranno ricevuto una testimonianza delle cose che sono 

scritte nella parte non sigillata, allora i loro cuori e le loro menti 

saranno pronti a ricevere queste cose, che sono sigillate e sono 

state conservate per loro, che sono eletti, anche quelli che avranno 

il nome del Signore scritto nei loro cuori e nelle loro fronti. 

 

Ed essi sapranno che le cose loro rivelate sono vere, perché esse 

testimoniano la malvagità del mondo e la grande corruzione dei 

figli degli uomini che vivono secondo il piano di Lucifero. 

 

Ma queste cose che sono state sigillate verranno fuori e daranno 

loro una migliore comprensione del piano del Padre che non 

hanno considerato.15 

 

Di nuovo, non c'era altro scopo nel nostro scrivere nuove scritture se 

non quello di aiutare l'umanità. Se avessimo scritto altri libri sulle "dieci tribù 

perdute di Israele", o qualsiasi altra storia dei molti popoli che hanno vissuto 

sulla terra, avremmo fatto in modo che il nostro nuovo Gesù delle scritture 

americane visitasse queste persone, come aveva detto che avrebbe fatto dopo 

aver visitato gli antenati dei popoli nativi americani. In TUTTI i racconti dei 

nostri "altri libri", il nostro Gesù risorto avrebbe insegnato le stesse identiche 

cose a TUTTI i popoli che vivono sulla terra. E come abbiamo spiegato e 

dimostrato, NULLA di ciò che una qualsiasi delle religioni cristiane ora sulla 

terra insegna alle loro congregazioni include la semplice pienezza del Vangelo 

eterno di Gesù, il Cristo. 

 

                                                             
15 LPS, 10:14–17; 18:53–6; 82:85–92. 
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Abbiamo scritto della condizione di TUTTA l'umanità quando la nostra 

nuova scrittura americana sarebbe venuta fuori: 

 

Ma ecco, negli ultimi giorni, o nei giorni dei Gentili [durante la 

grandezza degli Stati Uniti d'America] - sì, ecco tutte le nazioni dei 

Gentili e anche i Giudei, sia quelli che verranno su questa terra 

[l'emisfero occidentale, specialmente il Nord America] sia quelli 

che saranno su altre terre, sì, anche su tutte le terre della terra, 

ecco, saranno ubriachi di iniquità e di ogni sorta di abomini -. 

 

... Poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e con le labbra 

mi onora [sostenendo di essere cristiano e salvato da Gesù Cristo], 

ma ha allontanato da me il suo cuore, e il suo timore per me è 

insegnato dai precetti degli uomini. 

 

Perciò, io farò un'opera meravigliosa tra questo popolo, sì, un'opera 

meravigliosa e un miracolo, perché la saggezza dei loro sapienti e 

dotti perirà, e l'intelligenza dei loro prudenti sarà nascosta.16 

 

E ora è opportuno che spieghiamo chiaramente, senza usare la prosa 

religiosa, ma in modo chiaro e senza riserve, la nostra Opera Meravigliosa Ed 

un Prodigio® - una promessa di pace e di vita eterna.

                                                             
16 LdM, 2 Nefi 27:1, 25–6. 
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Capitolo 19 

Un'opera meravigliosa ed un prodigio® - 
Una promessa di pace e vita eterna 

 

 

Abbiamo basato il nome ufficiale del nostro lavoro, un'opera meravigliosa 

ed un prodigio®, sull'inferenza (idea) che si trova nel libro biblico di Isaia. 

Abbiamo anche ricopiato questa parte nelle profezie della nostra nuova 

scrittura americana su ciò che avremmo fatto negli Stati Uniti d'America: 

 

Perciò, ecco, io farò un'opera meravigliosa in mezzo a questo popolo, 

un'opera meravigliosa ed un prodigio; poiché la saggezza dei loro 

saggi perirà, e l'intelligenza dei loro prudenti sarà nascosta.1 

 

Cosa c'è di così meraviglioso nel nostro lavoro? Perché quello che 

facciamo è una meraviglia che confonde la saggezza e la comprensione del 

mondo? Come perderà la "saggezza dei sapienti"? Chi sono gli "uomini 

prudenti" la cui comprensione sarà nascosta?  

 

Quando uno è considerato "saggio" o "prudente", la persona è sollevata 

"come se fosse in aria, in alto sopra [tutti gli altri che vivono sulla] terra".2 Le 

lauree e i dottorati universitari e universitari inducono i laureati a tenere la testa 

alta con il collo teso, sperando che gli altri vedano il valore dell'istruzione e dello 

studio che dà loro autostima e gloria.  

 

I leader politici, religiosi e d'affari sono formati nel ministero delle loro 

occupazioni. Questa formazione permette a queste persone di amministrare ciò 

che hanno imparato. Sono generalmente pagati più soldi per la loro formazione 

rispetto a coloro a cui amministrano. E come detto sopra, queste persone 

(medici, avvocati e ingegneri, per citarne solo alcuni) mostrano con orgoglio la 

                                                             
1 Confronta AT, Isaia 29:14; e LdM, 2 Nefi 27:26. 
2 Confronta LdM, 1 Nefi 8:26; 11:36. 
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loro saggezza, comprensione e realizzazioni come qualcosa di migliore, più 

distinto e più prezioso di coloro che non hanno tale formazione. 

 

Cosa hanno realmente realizzato questi saggi e prudenti? Il mondo sta 

diventando un posto migliore per tutta l'umanità? C'è più pace, sicurezza e 

libertà oggi che in passato? L'umanità è sicura e prospera per tutti? Gli esseri 

umani conservano una speranza nel futuro? Pensano che le cose miglioreranno?  

 

Sappiamo che la risposta a tutte queste domande è un sonoro "NO". 

Sappiamo che 

 

il mondo e la sua saggezza, quel grande e spazioso edificio che sta 

per così dire in aria, in alto sopra la terra ... pieno di gente, sia 

vecchia che giovane, sia maschio che femmina; e il loro modo di 

vestire era estremamente bello, un giorno cadrà e la sua caduta 

sarà estremamente grande.3 

 

Nella storia recente, i "saggi e prudenti" sono stati avvertiti di ciò che poteva 

accadere alla loro saggezza, comprensione e valore personale. Quello che è noto 

nella storia come il genocidio cambogiano avrebbe dovuto essere un campanello 

d'allarme per i leader politici, religiosi ed economici. I poveri, i privi di diritti e gli 

emarginati - coloro che una volta erano miti, umili, pazienti e disposti a 

sottomettersi a qualsiasi potere fosse loro imposto - si sollevarono contro il 

governo cambogiano e qualsiasi governo straniero che lo sostenesse. Si sono 

sollevati contro i professionisti dell'economia, gli intellettuali e i monaci buddisti.  

 

Unendosi nel sangue e chiamandosi i Khmer Rossi (Rouge: francese, 

significa "rosso"), questa gente, una volta umile, era stufa della povertà e della 

disuguaglianza. I loro nuovi leader li hanno ispirati e motivati ad uccidere i loro 

oppressori. Volevano uccidere coloro che sentivano essere in quel 

 

                                                             
3 Confronta LdM, 1 Nefi 8:26–7; 11:35–6. 
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grande e spazioso edificio; e stava come in aria, in alto sopra la terra 

... pieno di [leader politici, religiosi e d'affari, e coloro che 

pensavano di essere "saggi e prudenti". E i capi politici, religiosi e 

d'affari, e coloro che pensavano di essere "saggi e prudenti"] erano 

in atteggiamento di scherno e puntavano il dito verso ... il popolo 

povero, umile, mite, paziente e sottomesso.4 

 

I "saggi e prudenti" hanno imparato qualcosa dal genocidio cambogiano. 

Hanno imparato a colpire per primi e duramente qualsiasi rivolta. Hanno usato 

il loro "addestramento" per tenere sotto controllo qualsiasi ribellione. Non 

hanno usato il loro addestramento, la loro conoscenza e la loro "saggezza e 

comprensione" come fecero gli antichi leader politici, religiosi e commerciali 

romani nel creare il cristianesimo. Questi "saggi" contemporanei non hanno 

creato una nuova religione per le masse. Non hanno creato e stabilito un nuovo 

credo e una nuova fede in cui i poveri, coloro che piangono, i miti, i 

misericordiosi, i puri di cuore e gli operatori di pace potessero avere speranza. 

Non ne avevano bisogno. Avevano potenti eserciti e armi nucleari. 

 

I "saggi" non hanno considerato perché il popolo, una volta mite e umile, 

è diventato così violento e vendicativo. Questi capi avevano il loro ORGOGLIO. 

E con quell'orgoglio, utilizzarono i loro "eserciti e marine, papi e sacerdoti, 

[per] regnare con sangue e orrore sulla terra". 

 

I leader contemporanei non hanno nemmeno considerato perché i 

terroristi islamici hanno attaccato il World Trade Center e il Pentagono degli 

Stati Uniti l'11 settembre 2001. Non ne avevano bisogno. Hanno usato i loro 

"eserciti e marine", ispirati e incoraggiati dai loro "papi e sacerdoti", per 

"regnare con sangue e orrore" sul popolo musulmano, la cui religione, l'Islam, 

in realtà significa "PACE". 

 

Abbiamo avvertito questi "saggi" èprudenti" su ciò che accadrà in futuro 

quando questi gruppi privi di diritti ed emarginati avranno le loro armi nucleari - e 

                                                             
4 Confronta LdM, 1 Nefi 8:26–7; e LdM, Mosia 3:19. 
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lo faranno. Li abbiamo avvertiti attraverso la profezia, scritta esclusivamente per 

gli Stati Uniti d'America (i "Gentili" nella nostra nuova scrittura americana), che 

 

il mondo e la sua saggezza... quel grande e spazioso edificio... 

l'orgoglio del mondo [cadrà] e la sua caduta [sarà] estremamente 

grande. ... Così sarà la distruzione di tutte le nazioni, stirpi, lingue e 

popoli che combatteranno contro ... diventando come un bambino, 

sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto a 

sottomettersi a ogni cosa.5 

 

Così, "la saggezza dei loro saggi perirà, e la comprensione dei loro 

prudenti sarà nascosta". È la nostra opera meravigliosa e una meraviglia fare 

tutto ciò che possiamo per condurre l'umanità alla pace e alla vita eterna. 

Sappiamo come può essere fatto. Sappiamo come dovrebbe essere fatto. 

Conosciamo una "via più ECCELLENTE". 

 

Questo "modo più ECCELLENTE" non può essere fatto senza l'aiuto e il 

sostegno delle masse, dei poveri, dei miti, degli umili, di coloro che sono 

perseguitati, emarginati, privati dei diritti e disprezzati a causa della loro 

povertà e ignoranza. L'unico modo in cui possiamo guadagnare la loro fiducia e 

il loro sostegno è quello di rivelare ed esporre 

 

Quelli che cercano in profondità di nascondere il loro consiglio... e le 

loro opere sono nelle tenebre, e dicono: "Chi ci vede? E chi ci conosce?6 

 

Le combinazioni segrete del potere, alimentate dall'orgoglio personale e 

dalla vanità, hanno capovolto le cose nel nostro mondo. Come argilla nelle mani 

di vasai egoisti e malvagi, hanno formato e incorniciato governi, religioni e 

sistemi economici che stanno distruggendo l'umanità. 

 

Certamente [il loro] capovolgimento delle cose sarà stimato come 

l'argilla del vasaio; poiché l'opera dirà forse di colui che l'ha fatta: 

                                                             
5 LdM, 1 Nefi 11:35–6; e LdM, Mosia 3:19. 
6 AT, Isaia 29:15. 
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"Non mi ha fatto lui? O la cosa che è stata formata dirà di colui che 

l'ha formata: "Egli non ha capito niente"?7 

 

Il nostro lavoro ha il potere di insegnare al popolo su queste opere di 

oscurantismo, cioè le loro opere di oscurità - cose che fanno dietro le quinte, di 

cui le masse non sanno nulla. Il nostro lavoro può insegnare ai religiosi 

 

Gli occhi dei ciechi vedranno dall'oscurità e dalle tenebre. Anche i miti 

accresceranno la loro gioia... e i poveri tra gli uomini si rallegreranno.8 

 

Sul nostro sito web, www.realilluminati.org, al link "Chi siamo", diamo 

una delle definizioni mondiali del nostro gruppo segreto: 

 

Gli obiettivi della società sono di opporsi alla superstizione, 

all'oscurantismo, all'influenza religiosa sulla vita pubblica e agli 

abusi del potere statale. Il nostro intento è quello di porre fine 

alle macchinazioni dei portatori di ingiustizia, di controllarli 

senza dominarli.9 

 

I leader politici, religiosi e commerciali sono "portatori di ingiustizia" che 

sono maestri di magia. Le masse sono il loro pubblico, tenute prigioniere dai 

loro grandi inganni. I loro trucchi, i loro giochi di prestigio, le loro illusioni, sono 

magici. Nonostante "i mezzi di quei miracoli che [essi] hanno il potere di fare ... 

dicendo a coloro che abitano sulla terra:10" ... "Dovete fare quello che vi diciamo 

di fare" ... non esiste una cosa come la magia. Non c'è nessun potere miracoloso 

che sembra (presumibilmente) influenzare il corso degli eventi utilizzando 

forze misteriose o soprannaturali. Riveliamo ora i trucchi che questi maestri 

maghi usano per mantenere il controllo sul loro pubblico. 

 

                                                             
7 AT, Isaia 29:16; confrontare anche LdM, 2 Nefi 27:27. 
8 AT, Isaia 29:14–24. 
9 Vedi "Chi siamo - The Real Illuminati®", The Real Illuminati®, realilluminati.org/about-us. 
10 NT, Apocalisse 13:14. 

file:///E:/Monica/My%20Documents/1Pearl%20Publishing/Books/FINAL%20Books!!/Other%20Languages/NAS/Italian%20by%20Bruna/www.realilluminati.org
https://www.realilluminati.org/about-us


Una nuova scrittura americana 

532 

 

Ogni trucco che un mago fa è realizzato dal grado di conoscenza ed 

esperienza (know-how) del mago. I membri ignoranti del pubblico sono quelli 

che rimangono stupiti e in soggezione del trucco. Gli altri maghi non sono 

stupiti, né in soggezione di ciò che fanno i loro pari. Quando un mago inventa 

un nuovo trucco magico che inganna gli altri maghi, gli altri lodano il mago che 

è stato in grado di ingannarli. Ma in nessun momento nessun mago crede che la 

magia sia stata coinvolta. I maghi fanno del loro meglio non solo per scoprire 

come è stato fatto il trucco, ma come farlo meglio. 

 

I maghi hanno un codice di segretezza informale e tacito per proteggere i loro 

trucchi dall'essere esposti al pubblico ignaro. I maghi si esibiscono per fare soldi. 

Per avere successo in quello che fanno, usano la loro conoscenza segretamente 

combinata con il desiderio della gente di essere intrattenuta dai loro trucchi. Questo 

fa per il mago esattamente la stessa cosa che le combinazioni segrete che abbiamo 

discusso in tutto questo libro fanno per la politica, la religione e l'economia. 

Fornisce un mezzo di profitto per beneficiare coloro che sono così combinati in 

segreto, specialmente per le loro famiglie e i loro cari. La più grande differenza tra i 

maghi e i leader politici, religiosi ed economici è che il pubblico di un mago fa la 

scelta e ha la libertà di scegliere di assistere allo spettacolo. Al contrario, i leader 

politici, religiosi ed economici del mondo forzano la loro volontà sulle masse. 

Costringono le masse a far parte del loro pubblico. 

 

Noi siamo i Veri Illuminati®. Non c'è nessun mago su questo pianeta così 

esperto e abile come noi nell'usare il potere per influenzare il corso degli eventi 

che accadono in questo mondo. I nostri trucchi in passato sono stati fatti 

usando forze misteriose o soprannaturali attribuite a Dio - qualunque cosa 

questo dio possa essere per le masse. Nel primo libro della nostra trilogia, 

abbiamo rivelato quali trucchi magici abbiamo usato per influenzare il 

Giudaismo, il Cristianesimo e l'Islam - le tre principali religioni nate da come le 

masse percepiscono le storie dell'Antico Testamento (su come Dio creò i cieli e 

la terra e tutte le cose che contengono). 

 

Abbiamo rivelato come uno del nostro gruppo fosse coinvolto con gli 

scrittori greci (ben pagati) che furono incaricati di trascrivere la storia orale 
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dell'antico popolo ebraico in una storia scritta, ora conosciuta come il Vecchio 

Testamento della Bibbia. 11 'è una parte dei miti ebraici che non è stata 

tramandata oralmente per centinaia di anni. Abbiamo inventato questa parte e 

influenzato gli scrittori greci a incorporarla nella produzione scritta dei miti orali 

degli ebrei. Era una parte che confrontava il potere della magia con il potere di 

Dio. Abbiamo scritto come il faraone chiese di vedere un miracolo per provare 

che Mosè era stato mandato da Dio. Mosè mostrò il potere di Dio avendo  

 

Aaronne gettò il suo bastone davanti a Faraone e ai suoi servi, e 

[il bastone] divenne un serpente. Allora Faraone chiamò anche i 

saggi e gli stregoni; anche i maghi d'Egitto fecero lo stesso con i 

loro incantesimi. Poiché essi gettarono a terra ognuno il suo 

bastone, ed essi divennero serpenti; ma il bastone d'Aaronne 

inghiottì i loro bastoni.12 

 

Questa parte era per mostrare simbolicamente che, non importa quanto 

magico sembri qualsiasi cosa, non importa cosa fa un Vero Messaggero che 

sembra legato a Dio, non importa quale potere usiamo nei nostri tentativi di 

influenzare il corso degli eventi usando forze misteriose o soprannaturali, la 

semplice magia può fare lo stesso. 

 

Nell'esempio di cui sopra, la mitologia ebraica su Mosè insegnava che il 

Faraone indurì il suo "cuore, che non diede loro ascolto".13 Allo stesso modo, 

indipendentemente dall'entità degli apparenti "miracoli" che un Vero 

Messaggero può fare, il cuore della gente rimane indurito contro la Vera Verità™. 

 

Abbiamo spiegato cos'è la Vera Verità™. La Vera Verità™ e la magia sono 

opposti. In sostanza, la Vera Verità™ è la scienza: come sono realmente le cose 

oggi, e come erano realmente nel passato. Gli scienziati pubblicano tutte le loro 

scoperte affinché i loro colleghi possano vederle e valutarle. La scienza è 

"l'attività intellettuale e pratica che comprende lo studio sistematico della 

                                                             
11 Vedi VSR, 121–3. 
12 AT, Esodo 7:10–12. 
13 AT, Esodo 7:13. 
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struttura e del comportamento del mondo fisico e naturale attraverso 

l'osservazione e l'esperimento".14 In contrasto con le combinazioni segrete, la 

scienza è un sistema aperto. La scienza funziona solo se le persone condividono 

e verificano i risultati degli altri. Se i maghi condividessero tutti i loro segreti, 

potrebbero potenzialmente distruggere il mistero della magia che la rende 

unica e divertente per il pubblico. Non capire come viene fatto un trucco è ciò 

che lo rende speciale, divertente e redditizio.15 

 

Siamo "maghi" religiosi. Il nostro intento nello scrivere questo libro, il 

secondo della nostra trilogia, era di condividere come abbiamo scritto la nostra 

nuova scrittura americana, conosciuta dal mondo come il Libro di Mormon. Nel 

fare ciò, era nostro intento fornire prove empiriche di ciò che altri maghi 

religiosi hanno fatto nel corso della storia per creare la magia della religione e 

i sentimenti di stupore e meraviglia che creano ciò che gli umani interpretano 

come spiritualità. Abbiamo usato la nostra conoscenza, abilità ed esperienza 

per creare un capolavoro che avrebbe avuto lo stesso effetto della Bibbia sul 

nostro pubblico. La Bibbia non è altro che un trucco che è stato ed è usato per 

eseguire un atto davanti ad un pubblico ignorante e inconsapevole - un atto che 

fornisce ai suoi interpreti (i leader religiosi) un profitto per beneficiare loro 

stessi, le loro famiglie e i loro cari. 

 

Più questi artisti si esercitano e usano il carisma, il fascino e la loro 

percepita umiltà e sincerità per esibirsi - più il loro trucco è credibile per il loro 

ignaro pubblico. NESSUNO di questi artisti reciterebbe e userebbe il trucco della 

Bibbia, se non guadagnassero qualcosa per il loro orgoglio e il loro ego. Le vesti 

del Papa, il guardaroba del predicatore, il collare del chierico, i costosi abiti delle 

Autorità Generali SUG sono solo alcuni dei tanti esempi di costumi indossati. 

Questi costumi non sono niente di più o di meno che il mantello del mago o 

dell'artista. Ironicamente, la maggior parte dei sacerdoti cristiani si riconoscono 

dal loro abito di tenebra (abiti di colore scuro). L'unica parte del loro guardaroba 
                                                             
14  Vedi "scienza", Lexico Dictionaries | English, Oxford University Press, 

lexico.com/it/definition/science. 
15 Vedi Christopher Ornelas, "Il giuramento del mago: A Conversation with Pat Hammond on 

Magic, Science, and the Wind", Disclosure: from the end of the line (maggio 2021), 16–29; si 

trova anche online su drachen.org/wp-content/uploads/2012/06/DiscourseIssue12_0.pdf. 

http://www.lexico.com/en/definition/science
https://www.drachen.org/wp-content/uploads/2012/06/DiscourseIssue12_0.pdf
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che è bianca è il loro colletto. Dalla loro gola (la posizione del loro colletto 

bianco) parlano di rettitudine, ma le loro opere sono coperte dalle tenebre. 

 

Il nostro intento nello scrivere questo libro, Una Nuova Scrittura 

Americana, era quello di spiegare accuratamente il trucco che è stato giocato 

all'umanità con la Bibbia. Abbiamo mostrato come è stato fatto il trucco. 

Abbiamo mostrato e fornito prove empiriche di come le scritture religiose, che 

si crede provengano da una forza misteriosa o soprannaturale (Dio), non sono 

altro che magia spirituale eseguita da un esperto mago religioso. Abbiamo 

spiegato come la religione crei gli stessi tipi fisici di sentimenti ed emozioni che 

un pubblico percepisce quando osserva un buon trucco magico o un'illusione. 

Sia la religione che la magia apparentemente influenzano il corso degli eventi 

(un atto) utilizzando misteriose forze soprannaturali. 

 

Nello scrivere questo libro, abbiamo cercato di spiegare PERCHE' 

abbiamo scritto una nuova scrittura americana, ma abbiamo specificamente 

sottolineato che le nostre intenzioni per farlo non erano le stesse di quelle 

responsabili della maggior parte della Bibbia. Infatti, le nostre intenzioni per 

scrivere una nuova scrittura americana erano completamente opposte al 

motivo per cui la Bibbia è stata scritta. Abbiamo dimostrato in questo libro che 

TUTTE le religioni, di ogni tipo e di ogni nome, non sono altro che le filosofie 

degli uomini mescolate alle scritture, ispirate e causate dall’ORGOGLIO. 

 

Abbiamo affermato sopra che siamo maghi religiosi. In un senso più 

ampio, siamo anche maestri scienziati. Come scienziati, abbiamo pubblicato 

tutte le nostre scoperte perché altre persone oneste e sincere possano rivederle 

e studiarle e per altri scienziati che "studiano sistematicamente la struttura e il 

comportamento [della religione] attraverso l'osservazione e l'esperimento". 

Ciò che abbiamo ammesso in questo libro, lo abbiamo fatto in un "sistema 

aperto". Abbiamo condiviso i nostri risultati. Speriamo che altri studieranno e 

verificheranno i nostri risultati. Abbiamo condiviso i nostri segreti, sapendo 

bene e aspettandoci di "distruggere la magia" che rende la religione "unica e 

divertente per il pubblico". 
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Non l'abbiamo fatto per essere maliziosi. L'abbiamo fatto per aiutare 

l'umanità. La religione non ha fatto nulla di buono per l'umanità. 

Indipendentemente dalle affermazioni o dalle credenze, non c'è nessuna 

religione sulla Terra che possa mostrare qualche prova che abbia beneficiato 

l'umanità in qualche modo. La Vera Verità™ è che la religione ha fatto proprio 

il contrario. La religione ha ingannato l'umanità a essere divisa per unità 

familiari, per nazionalità, per razza (colore della pelle), per affiliazione tribale, 

per lingua e per tradizioni culturali. Più insidiosa (attraente, ma dannosa) di 

tutte, poiché il denaro è la base della maggior parte del potere mondiale, la 

religione è direttamente responsabile della povertà. Gli abitanti del pianeta 

Terra hanno venduto il segno e il segno della loro umanità per denaro. 

Sperimentate le nostre parole. Rifiutatevi di dare qualsiasi denaro, donazione, 

decima o offerta ai leader religiosi e guardate quanto velocemente la loro 

religione si dissolve. 

 

Quando si tratta di denaro e ricchezza, abbiamo reso molto chiaro nella 

nostra nuova scrittura americana ciò che intendevamo con il trucco che 

abbiamo usato. Nello scrivere la seguente scrittura nel modo in cui l'abbiamo 

fatto, volevamo far sentire al nostro pubblico lo spirito e il potere di una forza 

misteriosa e soprannaturale. Abbiamo ingannato i sentimenti del pubblico di 

una "speranza in Cristo". 
 

Come abbiamo spiegato prima, nonostante la nostra precedente menzione, 

la seguente parte del nostro trucco (la parte non sigillata della nostra nuova 

scrittura americana) è di così grande importanza per l'umanità, che abbiamo 

bisogno di ripeterla. Abbiamo scritto del successo mondano che alcune persone 

ottengono, perché 
 

la mano della provvidenza ti ha sorriso in modo molto piacevole, 

perché hai ottenuto molte ricchezze. 
 

Abbiamo continuato, 
 

e poiché alcuni di voi hanno ottenuto più abbondantemente dei 

vostri fratelli, vi innalzate nell'orgoglio dei vostri cuori, e 
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portate colli rigidi e teste alte a causa del costo del vostro 

abbigliamento, e perseguitate i vostri fratelli perché credete di 

essere migliori di loro.16 

 

Abbiamo spiegato come questa divisione del successo economico sia una 

"iniquità e abominio... che tali [successi] sono abominevoli a colui che ha creato 

ogni carne". Abbiamo continuato,  

 

Pensate ai vostri fratelli come a voi stessi, e siate familiari con tutti 

e liberi delle vostre sostanze, affinché siano ricchi come voi. Ma 

prima di cercare le ricchezze, cercate il regno di Dio. E dopo che 

avrete ottenuto una speranza in Cristo, otterrete ricchezze, se le 

cercherete; e le cercherete con l'intento di fare del bene: di vestire 

gli ignudi, di dar da mangiare agli affamati, di liberare i prigionieri, 

di dare sollievo agli infermi e agli afflitti.17 

 

Abbiamo scritto sopra che, "in un senso più ampio, siamo anche 

scienziati". Siamo molto più esperti di qualsiasi scienziato sulla Terra, molto di 

più. Non abbiamo bisogno di "studiare sistematicamente la struttura e il 

comportamento [della società umana] attraverso l'osservazione e 

l'esperimento". Non abbiamo bisogno di studiare ciò che già sappiamo. 

Sappiamo ciò che sappiamo grazie a ciò che abbiamo già osservato nel corso 

della storia della razza umana.  

 

E sappiamo che il primo passo per salvare l'umanità dalla sua stessa fine 

è eliminare la povertà. 

 

Abbiamo mostrato come il Grande Impero Romano cadde a causa della 

disparità tra ricchi e poveri, dove i primi prosperavano in pochi, e i secondi 

aumentavano in massa. In altre parole, il divario tra i pochi ricchi e la 

maggioranza povera (disuguaglianza economica) si allargò a tal punto che 

l'Impero Romano non ebbe altra scelta che dividere il suo potere tra le 

                                                             
16 LdM, Giacobbe 2:13. 
17 LdM, Giacobbe 2:12–22. 
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combinazioni segrete dell'Impero Occidentale (dove viveva gran parte dei 

ricchi) e quelle dell'Impero Orientale, dove le masse cadevano sotto 

l'incantesimo di un mago. 

 

C'era solo una ragione per cui la parte orientale del Grande Impero 

Romano ebbe successo quando la sua parte occidentale fallì: fu data speranza 

alle masse impoverite. Abbiamo spiegato come i più saggi tra i saggi si univano 

in segreto per capire cosa fare. Questi "saggi" (dei "saggi e dotti") 18erano maghi. 

Queste combinazioni segrete romane orientali di leader politici, religiosi e 

d'affari ingannavano il popolo a sostenerli, il che faceva sì che le masse si 

divertissero e provassero soggezione e stupore. Questo impediva alle masse di 

sollevarsi in ribellione contro questi maghi ingannatori. Il loro trucco consisteva 

nel completare gli antichi miti ebraici con nuovi miti - le storie di Gesù che hanno 

portato al cristianesimo. 

 

Era facile per questi maghi religiosi scrivere le parole che Gesù diceva, 

insegnamenti che davano alle masse una speranza di un'eventuale uguaglianza 

economica. L'atto, la performance, includeva una profezia che Gesù diede di ciò 

che avrebbe fatto quando sarebbe tornato. Sarebbe venuto 

 

e tutti gli angeli santi con lui, allora si siederà sul trono della sua 

gloria: e davanti a lui saranno radunate tutte le nazioni, ed egli le 

separerà le une dalle altre.19 

 

L'atto era questa separazione profetizzata. Alle masse veniva detto di 

avere una speranza in Gesù, che quando sarebbe tornato nella sua gloria, 

avrebbe raddrizzato tutto in modo equo giudicando quanto bene avessero fatto 

i leader politici, religiosi e commerciali nell'eliminare la povertà.20 

 

Un'altra parte del trucco era quello che hanno scritto su ciò che Gesù ha 

insegnato al popolo quando era vivo. Egli insegnò al popolo a non arrabbiarsi, 

                                                             
18 Vedere LdM, 2 Nefi 9:42. 
19 NT, Matteo 25:31–2. 
20 NT, Matteo 25:31–46. 
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ma ad amare i propri nemici e a fare del bene a coloro che li perseguitavano e li 

usavano malignamente. Le masse venivano perseguitate e usate con disprezzo 

dai loro leader politici, religiosi e commerciali. Al popolo veniva insegnato che 

non sarebbe stato salvato se avesse peccato contro Gesù e si fosse sollevato e 

avesse ucciso i membri delle combinazioni segrete che lo controllavano. I "saggi 

e prudenti" greco-romani sapevano cosa portava la pace in una società di 

numerose persone. Questi maghi sapevano quale illusione dovevano eseguire 

per mantenere l'attenzione del pubblico, lo stupore e la meraviglia. 

 

Abbiamo spiegato come il sopravvissuto Impero Romano d'Oriente si sia 

trasformato nelle potenti nazioni cristiane che alla fine avrebbero controllato la 

maggior parte del pianeta Terra. Nessuna di queste nazioni avrebbe avuto il 

successo che hanno avuto senza il cristianesimo - senza che il popolo fosse 

controllato dall'autorità religiosa attraverso la fede e la speranza nella seconda 

venuta di Gesù Cristo. 

 

Questi leader sapevano che, finché Gesù Cristo non fosse venuto di nuovo, 

loro - queste combinazioni segrete di potere e autorità - potevano usare 

 

i tesori della terra, e con l'oro e l'argento [potrebbero pagare] 

eserciti e marine, papi e sacerdoti, [per] regnare con sangue e 

orrore sulla terra!21 

 

Queste potenti e orgogliose nazioni cristiane hanno capito che 

 

Ora è il grande giorno del [loro] potere. Essi regnano dai fiumi 

fino alle estremità della terra. Non c'è nessuno che osi molestare, 

o far paura.22 

 

Non c'è stato nessuno che abbia osato molestare o far temere queste 

combinazioni segrete, finché non siamo arrivati noi - i Veri Illuminati®. 

Abbiamo smascherato le loro opere segrete delle tenebre. Abbiamo dato al 

                                                             
21 SNS, 59–60. 
22 SNS, 110. 
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mondo tutte le prove necessarie per dimostrare ciò che queste istituzioni 

hanno fatto all'umanità - nessuna delle quali è buona. 

 

I leader religiosi tengono opportunisticamente sotto controllo i loro seguaci 

indicando loro la venuta di Dio, o del figlio di Dio, un Salvatore, per sistemare il 

casino del mondo. Questi leader non fanno nulla per mettere le cose a posto. 

L'argilla nelle mani di questi vasai non è stata usata per creare un crogiolo di 

TUTTI gli abitanti della Terra, ma per creare un 

 

immagine la cui testa era d'oro fino, il suo petto e le sue braccia 

d'argento, il suo ventre e le sue cosce di ottone, le sue gambe di 

ferro, i suoi piedi in parte ferro e in parte argilla.23 

 

Poiché questo "segreto [fu] rivelato a Daniele in una visione notturna", 

solo noi possiamo spiegare cosa significa questa immagine. I leader religiosi non 

possono interpretare correttamente questo passaggio della Bibbia. I leader 

religiosi usano un trucco di prestigio, focalizzando l'attenzione del loro pubblico 

lontano da ciò che stanno realmente facendo in modo da poter trarre vantaggio 

e profitto per sé stessi e le loro famiglie. 

 

Abbiamo usato questa storia biblica su Daniele e l'immagine che vide in 

visione (la stessa che vide il re Nabucodonosor) per creare la nostra bestia nella 

nostra Apocalisse, il libro dell'Apocalisse. Queste due immagini (quella di 

Daniele e quella del re) rappresentano ciò che dà potere alle persone che 

controllano l'umanità - l'oro, l'argento e l'ottone come denaro, e il ferro che 

forgia le catene che tengono prigioniere le masse in schiavitù. La visione di 

Daniele racconta di un ultimo giorno 

 

un regno istituito, che non sarà mai distrutto, che romperà in pezzi 

e consumerà tutti questi regni, e resterà in piedi per sempre.24 

 

                                                             
23 Confronta AT, Daniele 2:19, 32–3. 
24 Confronta AT, Daniele 2:44. 
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Ma l'orgoglio del re Nabucodonosor era troppo grande. Non poteva 

accettare che qualcuno o qualcosa fosse più grande di lui e del suo regno. Perciò 

il re fece un'immagine che corrispondeva al suo sogno. Il re ordinò a tutto il 

popolo di inchinarsi e di adorare l'immagine e fece uccidere tutti coloro che non 

adoravano l'immagine da lui creata. Quattro uomini, Daniele e i suoi tre amici, 

Shadrach, Meshach e Abed-nego, rifiutarono di adorare l'immagine. Ed è stato 

su questo racconto biblico che abbiamo concentrato l'attenzione del pubblico 

nel presentare i membri del nostro gruppo come i Tre Nefiti.  

 

Nel presentare il nostro gruppo nella nostra nuova scrittura americana, 

abbiamo copiato la storia di ciò che è successo a Daniele e ai suoi amici. 

Abbiamo scritto che 

 

tre volte furono gettati in una fornace e non ricevettero alcun 

danno. E due volte furono gettati in un covo di bestie selvatiche; ed 

ecco che giocavano con le bestie come un bambino con un agnello 

da latte, e non ricevettero alcun danno.25 

 

Eppure, nell'eseguire questo gioco di prestigio, non siamo riusciti a far 

concentrare il nostro pubblico sul nostro messaggio, sul nostro atto. Di noi 

stessi abbiamo scritto che 

 

non c'è nessuno che conosca il vero Dio se non i discepoli di Gesù, 

che si fermarono nel paese finché la malvagità del popolo fu così 

grande che il Signore non permise loro di rimanere con il popolo; e 

se siano sulla faccia del paese nessuno lo sa.26 

 

Non possiamo permettere a noi stessi, o al nostro Vero Messaggero, di 

"indugiare nella terra" più a lungo. La malvagità delle persone che vivono sulla 

terra è troppo grande. Tuttavia, "per tutto questo la nostra ira non si è 

allontanata, ma la nostra mano è ancora tesa".27 Abbiamo scritto 

                                                             
25 LdM, 3 Nefi 28:21–2. 
26 LdM, Mormon 8:10. 
27 Confronta AT, Isaia 9:12, 21 e LdM, 2 Nefi 19:12, 21. 
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Coloro che decretano decreti ingiusti e che scrivono dolori che 

hanno prescritto; per allontanare il bisognoso dal giudice e per 

togliere il diritto ai poveri del mio popolo, perché le vedove siano la 

loro preda e perché possano derubare l'orfano di padre! ... Per tutto 

questo la sua ira non si è allontanata, ma la sua mano è ancora tesa.28  

 

Nonostante la nostra "rabbia" contro le combinazioni segrete di poteri 

che stanno distruggendo l'umanità, la nostra mano è ancora tesa. La nostra 

opera, un'Opera meravigliosa e una Meraviglia®, è questa "mano tesa". 

Abbiamo spiegato che l'unico modo in cui l'umanità sarà salvata è se gli umani 

inizieranno ad unirsi insieme e a risolvere i problemi che gli umani hanno 

creato. Abbiamo spiegato che gli umani sono completamente responsabili di 

tutti i problemi che esistono. Essendo così responsabili, gli umani possono 

risolvere tutti questi problemi. 

 

Tutto ciò che ostacola l'umanità è l'orgoglio e la vanità da cui dipendono 

gli individui e i gruppi di individui per la loro autostima e il loro valore. 

Abbiamo spiegato come questo eccessivo orgoglio e vanità sia l'unica cosa 

malvagia che esiste. È Lucifero, il dio di questo mondo. 

 

Uno sguardo onesto all'interno dell'ufficio di una delle persone più 

potenti della terra rivela il vero motivo per cui questa persona ricopre il ruolo 

di presidente degli Stati Uniti d'America. Dietro la scrivania del presidente degli 

Stati Uniti, le foto della sua famiglia adornano il suo spazio. Se qualcosa 

minacciasse qualsiasi membro della famiglia immediata del presidente, questo 

potente umano userebbe tutti i mezzi a sua disposizione per proteggere gli 

interessi e il benessere suo e della sua famiglia. Non c'è dubbio su questo. Nella 

maggior parte dei casi, l'ufficio del Presidente degli Stati Uniti è stato ricoperto 

da un uomo cristiano29 la cui fede in Cristo e nella Bibbia gli fa credere che gli 

Stati Uniti d'America sono la "terra promessa" di Dio per il bene della sua 

famiglia, e per coloro che credono nello stesso Dio. 

                                                             
28 LdM, 2 Nefi 20:1–4; confronta anche l'AT, Isaia 10:1–4. 
29  Vedi "Affiliazioni religiose dei presidenti degli Stati Uniti", Wikipedia, 23 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliations_of_presidents_of_the_United_States. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_affiliations_of_presidents_of_the_United_States
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A causa della convinzione di questa potente nazione (gli Stati Uniti), nello 

scrivere la nostra nuova scrittura americana per essa abbiamo inteso introdurre 

una nuova identità per Gesù Cristo e il cristianesimo. Ammettiamo apertamente 

che intendevamo ingannare gli americani a credere alla nostra storia, ma SOLO 

con l'intento di fare del bene. 

 

Abbiamo scritto chiaramente del nostro lavoro, che abbiamo chiamato 

"un'opera grande e meravigliosa tra i figli degli uomini". Come detto, ci 

presentammo nella narrazione della nostra storia come pochi eletti che 

sperimentarono "una trasfigurazione" delle nostre menti in modo da "poter 

vedere le cose di Dio". Abbiamo introdotto l'idea che saremmo "stati tra i 

gentili, e i gentili non ci avrebbero conosciuto. Saremo anche tra i Giudei, e i 

Giudei non ci conosceranno". 30  Spiegammo che avremmo fatto "un'opera 

grande e meravigliosa" negli ultimi giorni, durante il periodo in cui gli Stati 

Uniti d'America erano al loro apice, appena prima che iniziassero a cadere. 

 

Abbiamo spiegato che la nostra "grande e meravigliosa opera tra i figli 

degli uomini" sarebbe stata 

 

un'opera che sarà eterna, o da una parte o dall'altra - o per convincere 

[i popoli della terra] alla pace e alla vita eterna, o per liberarli dalla 

durezza dei loro cuori e dall'accecamento delle loro menti.31 

 

È con grande tristezza che riferiamo di aver consegnato il popolo 

americano, così come tutte le altre nazioni "gentili" della terra che abbracciano 

la forma sbagliata di Capitalismo, alla durezza dei loro cuori e alla cecità delle 

loro menti. L'inferno emotivo che proveranno molti che appartengono a quella 

che abbiamo chiamato "una grande e abominevole chiesa" è senza precedenti.32 

 

                                                             
30 Confronta LdM, 3 Nefi 28:27–8, 31–2. 
31 LdM, 1 Nefi 14:7. 
32  Vedi "Lo stato della salute mentale in America", 2021, salute mentale dell' America, 

mhanational.org/issues/state-mental-health-america. 

https://www.mhanational.org/issues/state-mental-health-america
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Non c'è altro che possiamo fare per loro, tranne continuare a spiegare la 

Vera Verità™ di tutte le cose. Possiamo togliere loro le pietre d'inciampo in 

modo che comincino a vedere quanto sia importante che tutta l'umanità sia "di 

un solo cuore e di una sola mente, e [che non ci siano] poveri tra loro". 

 

La gente della Terra avrebbe potuto avere una scusa prima che noi 

presentassimo pubblicamente il nostro piano per eliminare la povertà nel 

mondo. Prima che presentassimo questo piano, la gente non sapeva cosa fare. 

Ora non hanno più scuse. La nostra piattaforma politica, Il Partito 

dell'Umanità®, ha presentato il piano perfetto che può imbrigliare la grande 

bestia del capitalismo e cavalcarla su tutta la Terra a beneficio di tutta 

l'umanità. Ma i "figli degli uomini", specialmente gli americani, hanno "messo 

da parte il giusto per una cosa da nulla, e hanno insultato ciò che è buono, 

dicendo che non ha valore"!33 

 

Parte del trucco per far sì che la gente presti attenzione all'atto 

(l'esecuzione del trucco) è quello di mantenere il pubblico fissato su una parte 

del palco, mentre si crea l'illusione su un'altra parte. Questo è in preparazione 

per quando l'attenzione del pubblico è di nuovo sul trucco principale. Abbiamo 

usato questo depistaggio per costringere sottilmente il pubblico (il lettore delle 

nostre scritture) a concentrarsi sulla loro speranza e fede in Gesù Cristo, 

mentre introducevamo importanti concetti che erano vitali per il nostro 

messaggio generale. 

 

La nostra illusione era una seconda venuta di Gesù Cristo nella sua 

potenza e gloria. La narrazione della nostra storia manteneva il lettore 

sottilmente sviato dal conflitto, dalla guerra e dal dramma umano, mentre noi 

facevamo eccitare il lettore sulla venuta di Gesù Cristo (dopo la sua 

resurrezione). Per questa parte del nostro trucco, abbiamo riempito la nostra 

nuova scrittura americana di guerre, miseria, caos, condanne, avvertimenti e 

negatività a tal punto che ci si potrebbe chiedere se qualcosa di tutto ciò sia 

buono. Ci si potrebbe chiedere perché qualcuno dovrebbe voler vedere il nostro 

                                                             
33 LdM, 2 Nefi 28:16. 
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atto - leggere la nostra nuova scrittura americana. Perché sottoporre la propria 

mente a tale negatività, disperazione e depressione emotiva? 
 

Leggendo Una Nuova Scrittura Americana - Come e perché i Veri 

Illuminati® hanno creato il Libro di Mormon, sarebbe difficile trovare qualcosa 

di positivo sui nostri scritti, ma SOLO SE non avessimo colto l'opportunità di 

spiegare come e perché abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana nel 

modo in cui l'abbiamo fatto. Da quanto abbiamo rivelato finora, sembra che 

persino noi abbiamo rinunciato all'umanità. Abbiamo detto che non scriviamo 
 

le cose che sono gradite al mondo... ma le cose che sono gradite a 

Dio e a coloro che non sono del mondo.34 
 

Abbiamo supplicato il lettore della nostra nuova scrittura americana di 
 

prestate orecchio alle nostre parole. ... Non dite che abbiamo detto 

cose dure contro di voi; perché se lo fate, voi insultate la verità; perché 

noi abbiamo detto le parole del vostro Creatore. Noi sappiamo che le 

parole della verità sono dure contro ogni impurità; ma i giusti non le 

temono, perché amano la verità e non sono scossi.35 
 

Nulla di ciò che abbiamo scritto toglieva l'idea ortodossa di Gesù Cristo. 

Abbiamo presentato il vero Cristo. Abbiamo insegnato che tutto ciò che c'è di 

buono nell'essere umano - lo spirito di amore, lo spirito di gentilezza, lo spirito 

di compassione, lo spirito di uguaglianza, lo spirito di gioia e felicità - tutti 

questi tratti umani positivi - sono racchiusi nello Spirito di Cristo. Abbiamo 

insegnato che lo Spirito di Cristo è dato a ciascuno di noi, affinché ciascuno di 

noi conosca il bene dal male, e che il modo per fare questo è facile e diretto e 

che tutto ciò che ci persuade a fare il bene è di Cristo, e del Padre, e dello Spirito 

Santo, che è in ciascuno di noi.36 

 

                                                             
34 LdM, 1 Nefi 6:5. 
35 Confronta LdM, 2 Nefi 9:40. 
36 Confronta LdM, Moroni 7:16–17. Vedere anche Galati 5:22. 
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La nostra storia e tutte le sue sotto trame hanno insegnato che le buone 

azioni delle persone buone fanno una buona società. Le azioni cattive delle 

persone cattive fanno una società cattiva. Le persone che sono convinte del loro 

potere di agire, fanno cose buone. Le persone che sono convinte di non avere 

alcun potere, non agiscono senza che venga detto loro cosa fare e come agire. 

La narrativa della nostra nuova scrittura americana postulava (sosteneva) e 

proponeva che una società umana può essere buona solo quanto le persone che 

la rendono buona. Era nostro desiderio unire tutte le persone sotto un unico 

Spirito di Dio, usando lo Spirito di Cristo - quello che speravamo i cristiani 

riconoscessero come qualcosa di buono e non malvagio - come unificazione dei 

nostri cuori e delle nostre menti. 

 

Quando abbiamo fatto concentrare l'attenzione del pubblico su Gesù Cristo 

risorto, sapevamo che l'illusione che avremmo presentato li avrebbe afferrati e 

lasciati in soggezione e meraviglia. Mentre la gente si concentrava su questa 

illusione, abbiamo introdotto semplici insegnamenti che sapevamo potessero 

aiutare a salvare l'umanità. 

 

Non avevamo bisogno di rivelare i trucchi e le magie che abbiamo usato 

per scrivere la nostra nuova scrittura americana. Avremmo potuto intrattenere 

il pubblico senza offendere i cristiani. Di questo abbiamo scritto:  

 

Ci addolora il fatto che dobbiamo usare tanta audacia nel parlare di 

voi, davanti a quelli di voi che sono innocenti, molti dei quali hanno 

sentimenti estremamente teneri, casti e delicati davanti a Dio, il che 

è gradito a Dio; e supponiamo che essi leggano le nostre parole per 

ascoltare la parola gradita di Dio, sì, la parola che guarisce l'anima 

ferita. Perciò ci pesa l'anima di essere costretti, a causa del severo 

comandamento che abbiamo ricevuto da Dio, ad ammonirvi 

secondo i vostri crimini, ad allargare le ferite di coloro che sono già 

feriti, invece di consolare e curare le loro ferite; e coloro che non 

sono stati feriti, invece di cibarsi della piacevole parola di Dio 

hanno pugnali piazzati per trafiggere le loro anime e ferire le loro 

menti delicate. Ma, nonostante la grandezza del compito, dobbiamo 
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fare secondo i severi comandi di Dio, e parlarvi della vostra 

malvagità e delle vostre abominazioni, in presenza dei puri di cuore 

e dei cuori spezzati, e sotto lo sguardo dell'occhio penetrante di Dio 

onnipotente. Perciò dobbiamo dirvi la verità secondo la chiarezza 

della parola di Dio.37 

 

Sappiamo che la severità e la franchezza delle nostre parole offendono 

molte persone. Scriviamo con molta audacia e abbiamo condannato tutte le 

religioni del mondo. In particolare condanniamo la religione che è conosciuta 

in tutto il mondo a causa della nostra nuova scrittura americana, ma che non è 

conosciuta per la sua rettitudine. Come abbiamo spiegato in precedenza in 

questo libro, a causa di come i SUG/Mormoni usano il nostro libro per ottenere 

dei convertiti, coloro che non hanno mai letto il nostro Libro di Mormon non 

vedono alcun valore nel leggerlo. 

 

È facile per il mondo vedere la grande ipocrisia della Chiesa SUG, non 

solo perché ignora tutti gli insegnamenti del nostro libro, non solo perché 

cambia il significato del nostro libro per adattarlo al paradigma cognitivo di 

questa chiesa del Vangelo di Gesù Cristo, ma anche perché usa la nostra 

nuova scrittura americana per diventare la religione più ricca dei tempi 

moderni. Come abbiamo menzionato in precedenza in questo libro, l'opera 

teatrale americana di Broadway, vincitrice del Tony Award, Libro di 

Mormon, presenta una trama che ritrae perfettamente e onestamente il 

nostro libro, come viene usato da questa chiesa.  
 

Nella commedia musicale, i missionari mormoni sono inviati in una nazione 

povera dell'Africa per convertire il popolo di quella nazione alla loro chiesa, che 

essi sostengono erroneamente essere la "Sion" menzionata nel Libro di Mormon. 

I missionari promettono alle persone che possono essere salvate e sigillate alle 

loro famiglie per sempre in cielo. Il popolo che i missionari mormoni cercano di 

convertire è povero, ha pochissimo cibo, pochi vestiti, case terribili, nessuna 

assistenza sanitaria, ed è afflitto dalla guerra civile tra diversi signori della guerra. 

                                                             
37 Confronta LdM, Giacobbe 2:7–11. 
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Questa commedia è profonda nel presentare una visione onesta e generale che la 

gente del mondo ha del nostro libro. 

 

Abbiamo spiegato che dovevamo fare qualcosa per fermare il modo in cui 

la Chiesa SUG sta usando in modo ingannevole il nostro libro, che ha causato il 

modo negativo in cui il resto del mondo percepisce la nostra nuova scrittura 

americana. Per mitigare i terribili effetti che questa chiesa ha causato alla 

nostra scrittura, abbiamo pubblicato la "porzione sigillata delle tavole d'oro", 

così come molti "altri libri", incluso questo (come abbiamo spiegato in un 

capitolo precedente). Stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per 

affrontare questa religione ed esporre "ogni sorta di iniquità" che questa chiesa 

fa per "combattere contro Sion". 

 

Ironicamente, una delle nostre nuove profezie delle scritture americane 

condanna la religione SUG e tutte le altre, che sono 

 

costruito per ottenere un guadagno, ... per ottenere potere sulla 

carne [nei comandamenti che dà ai suoi membri su ciò che possono 

e non possono fare nella carne, e] per diventare popolare agli occhi 

del mondo, e [per] cercare le concupiscenze della carne e le cose 

del mondo.38 

 

Anche se li abbiamo offesi, abbiamo indicato e dimostrato la verità di tutte 

le cose in cui li abbiamo condannati. Abbiamo scritto sopra che la Chiesa 

SUG/Mormone "combatte contro Sion". I mormoni sosterrebbero con veemenza 

(forte) e rabbia questo punto. Ma è vero. Abbiamo dimostrato che la Chiesa 

SUG/Mormone combatte contro l'idea che esista una società giusta, la quale 

società giusta è quella in cui tutte le persone sono di un solo cuore e di una sola 

mente, e dimorano nella giustizia; e non c'è nessun povero tra loro. 

 

                                                             
38 Confronta LdM, 1 Nefi 22:23. 
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Abbiamo dimostrato che i SUG/Mormoni che vivono negli Stati Uniti sono 

generalmente molto patriottici39 e propendono per i valori conservatori che il 

Partito Repubblicano americano abbraccia.40 Quelli negli Stati Uniti sostengono 

confini forti e leggi e politiche anti-immigrazione che tengono la maggior parte dei 

discendenti dei nativi americani fuori dagli Stati Uniti. Abbiamo dimostrato che i 

nativi americani che vivono nell'emisfero occidentale SONO il "resto della casa 

d'Israele" di cui è stato scritto il Libro di Mormon. 

 

Ci sono innumerevoli profezie riguardanti ciò che gli americani ("gentili") 

dovrebbero fare per il popolo nativo americano. La "città di santità", la giusta 

città di Sion, "la Nuova Gerusalemme" di cui si profetizza e si promette nel nostro 

Libro di Mormon non riguarda i "gentili". Riguarda i popoli nativi americani, sia 

del Nord che del Sud America. Abbiamo dimostrato questo. Abbiamo dimostrato 

che il ruolo degli americani in TUTTE le profezie date nel nostro Libro di Mormon 

è solo quello di prendersi cura dei nativi americani, sia temporalmente che 

spiritualmente, con l'enfasi maggiore posta sui loro bisogni temporali. 
 

Il nostro personaggio principale, Mormon, si è rivolto ai moderni nativi 

americani. In alcune delle sue ultime parole ha scritto 
 

ai gentili che hanno cura della casa d'Israele, che si rendono conto e 

sanno da dove vengono le loro benedizioni.41 

 
Abbiamo specificamente scritto "che hanno cura della casa d'Israele", 

perché volevamo che fosse perfettamente chiaro che gli americani avevano la 

responsabilità, e l'obbligo imposto da Dio, di "prendersi cura della casa 

d'Israele". Questo significava specificamente che dovevano prendersi cura dei 

nativi americani, sia del Nord che del Sud America, e delle "isole del mare". La 

                                                             
39 Vedi "l’America la bella", “Il mio paese è tuo mio Dio”, “Lo stendardo tempestato di stelle”, e 

“Dio salvi il Re”, Inni, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, che si trovano online 

su "Hymns", Music Playlist, Intellectual Reserve, Inc., 

churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng, numeri 338, 339, 340 e 341 rispettivamente. 
40  Vedi "Party affiliation among Mormons", Pew Research Center, pewforum.org/religious-

landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation. 
41 LdM, Mormon 5:10, enfasi aggiunta. 

https://www.churchofjesuschrist.org/music/library/hymns?lang=eng
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation/
https://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-tradition/mormon/party-affiliation/
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frase "isole del mare" era intesa ad includere tutti i popoli indigeni che non 

vivono sulla terraferma degli emisferi orientale e occidentale. 

 

In tutta la nostra nuova scrittura americana, abbiamo spiegato come gli 

americani avrebbero aiutato a fare questo. Queste spiegazioni avrebbero 

dovuto dare molta speranza ai nativi americani, così come alle persone che 

vivono "sulle isole del mare", o in altre parole, nel resto del mondo. Tuttavia, 

con ogni profezia che abbiamo scritto a questo scopo, siamo stati costretti a 

includere SEMPRE la parola "se". Tutte le profezie che abbiamo scritto sui 

"gentili" che aiutano i nativi americani erano condizionate dalla rettitudine dei 

"gentili" e da come essi ricevevano e accettavano queste profezie. 

 

Sapevamo già come i primi americani trattavano i nativi americani. 

Abbiamo visto come il gruppo di revisione tra pari di Joseph Smith ha risposto 

nella loro revisione iniziale dei nostri scritti. In quasi tutti i casi, siamo stati 

costretti a condannare i "gentili" (che hanno ricevuto e letto il nostro libro) per 

NON aver adempiuto le profezie. 

 

Tra le sue ultime parole, abbiamo fatto scrivere al nostro personaggio Mormon: 

 

E allora, o gentili, come potete stare di fronte alla potenza di Dio, se 

non vi ravvedete e non vi convertite dalle vostre vie malvagie? Non 

sapete che siete nelle mani di Dio? Non sapete che egli ha tutto il 

potere e che al suo grande comando la terra sarà arrotolata come 

un rotolo? Perciò, pentitevi e umiliatevi davanti a lui, affinché egli 

non si faccia giustizia contro di voi, affinché un residuo della 

progenie di Giacobbe non esca in mezzo a voi come un leone e vi 

faccia a pezzi, e non ci sia nessuno che vi liberi.42 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo dimostrato le 

improbabilità che minacciano la fede e la speranza di ogni persona presentando 

la realtà della vita terrena con tutte le sue vicissitudini (incertezze e difficoltà). 

                                                             
42 LdM, Mormon 5:22–4. 
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Applicando tutte queste negatività nella nostra storia (guerre, lotte, disastri 

naturali, ecc.), potevamo poi introdurre un modo per realizzare la propria 

speranza. Abbiamo legato il sentimento intrinseco (interiore) della speranza alla 

fede estrinseca (esteriore) in Cristo. Una volta che le persone hanno il 

sentimento interiore di speranza, sono motivate a compiere l'azione estrinseca 

della fede e fare qualcosa. Avere "fede in Cristo" è agire sulle parole che ci ha 

dato. È applicare le sue parole nella nostra vita. Abbiamo poi insegnato la 

corretta applicazione di questa fede, del potere della gloria che possediamo 

come esseri umani su tutte le altre forme di vita. Abbiamo presentato questo 

come "carità", il "puro amore di Cristo". Avere la carità ci porta ad applicare la 

nostra conoscenza (avere fede/agire) con uno sforzo reciproco, in modo 

intelligente, per formare una società migliore - "una via più ECCELLENTE".43 

 

L'orgoglio eccessivo impedisce alla società di diventare un popolo con un 

solo cuore e una sola mente e di non avere poveri tra di loro. Le persone sono 

state convinte e ingannate a rinunciare al loro potere. Sono stati convinti di non 

avere la capacità, di non avere il controllo di ciò che accade sulla terra. La gente 

della Terra è ingannata dai maghi che vogliono che la gente dipenda da loro per 

la salvezza e che dipenda da loro per intrattenerli e tenerli in soggezione - 

invece di salvare l'umanità. 

 

A causa di questa codipendenza con l'autorità religiosa, la società non fa 

nulla di buono. Le religioni non hanno mai fatto nulla di buono. L'impoverimento 

religioso (la riduzione del proprio potere a causa della religione) impedisce a 

questo mondo di unirsi come popolo con un solo cuore e una sola mente e 

convince la gente che ci saranno sempre dei poveri tra di loro. 

 

I "Comandamenti degli uomini" sono creati per dare valore agli uomini. 

Negano il vero potere di Dio, che abbiamo cercato di ingannare il lettore ad 

accettare come lo "Spirito di Cristo" che ad ogni persona è stato dato allo stesso 

modo. I comandamenti degli uomini inducono le persone a sentirsi in colpa e 

indegne di essere sé stesse, cioè di essere UNO con Dio. Questi maghi religiosi 

                                                             
43  Questo "modo più eccellente" è stato presentato attraverso The Humanity Party®. Vedi 

humanityparty.com. 

http://www.humanityparty.com/
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inducono le persone a sentire che Dio non vuole avere niente a che fare con loro 

e che hanno bisogno di un atto magico per comunicare con Dio e ricevere la sua 

guida - un atto che solo questi maghi possono eseguire correttamente. 

 

La religione, o il togliere il potere all'individuo (disempowerment), non 

può portarci alla pace e alla vita eterna. "Pace" è la parola che usiamo per 

definire come potremmo vivere gli uni con gli altri. La "vita eterna" si crea 

vivendo in pace gli uni con gli altri per tutto il tempo che desideriamo. Abbiamo 

spiegato che il nostro lavoro, un Lavoro Meraviglioso e una Meraviglia®, può 

portare l'umanità alla pace e alla vita eterna. Tutto ciò che noi, i Veri Illuminati®, 

facciamo a questo scopo. 

 

La nostra nuova scrittura americana non voleva essere negativa. Voleva 

dare speranza a un mondo che è stato ingannato. Come abbiamo spiegato, 

abbiamo collegato il libro dell'Apocalisse alla nostra nuova scrittura americana 

in modo positivo. L'Apocalisse non parla della fine del mondo, ma del 

rinnovamento della Terra verso la pace e l'uguaglianza. 

 

La storia dell'Apocalisse riporta il cielo sulla terra in una riunificazione che 

inaugura un periodo di pace e prosperità per tutti gli abitanti della terra, dove 

 

Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, 

né tristezza, né pianto, né dolore, perché le cose di prima sono 

passate. ... [Ci sarà] un fiume di acqua pura di vita, limpida come il 

cristallo. Ci sarà un albero della vita... e le foglie dell'albero 

[saranno] per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più notte; 

non avranno bisogno di candele, né di luce del sole; ... e regneranno 

nei secoli dei secoli.44 

____________________ 
 

Immaginate per un momento che nel futuro si riesca a capire come 

vivere gli uni con gli altri in pace e armonia. Man mano che la 

scienza e la tecnologia progrediscono, impariamo a usare questi 
                                                             
44 NT, Apocalisse 21:4; 22:1–2, 5. 
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progressi per il beneficio reciproco della razza umana, e allo stesso 

tempo, impariamo a vivere in armonia con l'ambiente naturale 

della terra. Impariamo a correggere i nostri errori sociali e 

ambientali del passato, e la terra diventa un posto meraviglioso in 

cui vivere per gli esseri umani. Con la nostra maggiore conoscenza e 

i nostri progressi, impariamo a progettare la composizione del DNA dei 

nostri corpi e ad eliminare del tutto l'invecchiamento e la morte. 

Impariamo a vivere come esseri umani vibranti e sani con uguali 

opportunità di godere delle nostre vite individuali. Immaginate che 

questa esistenza diventi poi un'eternità. 

 

Immaginate che finalmente ci sviluppiamo e viviamo in un mondo 

umano perfetto. È improbabile con le attuali forme di governi e 

sistemi socioeconomici [il modo in cui le persone interagiscono tra 

loro che] permettiamo di controllare le nostre vite. Ma non è 

impossibile immaginare che possiamo raggiungere questo 

obiettivo come razza umana unificata. Non è impossibile 

immaginare un mondo perfetto. In effetti, è ciò che speriamo. La 

"speranza" è la misura intrinseca della nostra umanità, o meglio, 

ciò che sentiamo essere possibile nonostante le improbabilità che 

sembrano far parte della nostra esperienza attuale.45 

 

La nostra nuova scrittura americana è piena di speranza, ma le 

combinazioni segrete del potere minacciano questa speranza. Per affrontare 

queste combinazioni che distruggono l'umanità, avevamo bisogno di rivelare le 

loro opere segrete. Se spiegassimo ogni "malvagità e abominio" commesso 

dalle combinazioni di poteri politici, religiosi e imprenditoriali, 

provocheremmo un'inutile quantità di insicurezza emotiva e disperazione. 
 

Quello che possiamo spiegare è una parte della magia che abbiamo fatto 

nel tentativo di fare la differenza. Di nuovo, non esiste la magia. Tutto ciò che 

accade sulla terra può essere spiegato scientificamente. Di seguito forniremo 

                                                             
45 Vedi Anonimo, realtà umana: chi siamo e perché esistiamo! (Melba, ID: Worldwide United 

Publishing, 2009), 26. Da leggere gratuitamente su realilluminati.org/human-reality. 

https://www.realilluminati.org/human-reality
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alcuni dettagli di ciò che abbiamo condonato e sostenuto, dietro le quinte, per 

eseguire uno dei nostri atti magici. In questo esempio, non è stata usata la 

magia. Sono state le leggi della natura a liberare il mondo da uno dei peggiori 

presidenti della storia degli Stati Uniti, William Henry Harrison. 
 

Stiamo rivelando questo per dimostrare che dobbiamo ancora rivelare 

molti degli abomini segreti e delle puttane che sono stati commessi. Questi 

includono specialmente quelli compiuti dai Padri Fondatori americani e anche 

dal fondatore della chiesa superba che ha distrutto la fede del mondo nella 

nostra nuova scrittura americana. Riveleremo questi eventi per dare una prova 

empirica della nostra intelligenza, del nostro lavoro, e per dimostrare che le 

combinazioni segrete che esistono nel nostro mondo devono essere affrontate. 
 

Per prima cosa, nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo 

scritto la descrizione di un certo conflitto di guerra, un conflitto che era più 

devastante e più rivelatore del potenziale del male di qualsiasi altra cosa che 

abbiamo presentato nella nostra storia. In questa parte, abbiamo fatto 

spiegare a Mormon perché lui (o piuttosto noi, i Veri Illuminati®) 
 

pronunciano la parola di Dio con asprezza [che fa sì che la gente] 

tremi e si adiri contro di noi; e quando non usiamo asprezza, essi 

induriscono i loro cuori contro di essa; perciò, temiamo che lo 

Spirito del Signore abbia cessato di lottare con loro.46 
 

Siamo a conoscenza di molti dei grandi mali che si verificano dietro le quinte 

e di cui il pubblico non sa nulla. Questi grandi mali sono nascosti nelle tenebre, e 

se non li portiamo alla luce, continueranno a distruggere la civiltà come la 

conosciamo. Questo spiegherà anche perché continuiamo a lavorare 

diligentemente per "conquistare il nemico di ogni giustizia".47 Di seguito offriamo 

una descrizione di alcuni atti terribili e infidi che abbiamo incluso nella nostra 

narrazione. Abbiamo scritto nella nostra storia alcune cose particolarmente 

orribili e molto malvagie che sia George Washington che Brigham Young hanno 

                                                             
46 LdM, Moroni 9:4. 
47 LdM, Moroni 9:6. 
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effettivamente fatto. Ecco come abbiamo presentato questo male, come abbiamo 

fatto in modo che il nostro autore Mormon ne fosse testimone e lo riferisse a suo 

figlio, Moroni. Questo si riferisce agli atti dei soldati che erano obbligati dai loro 

comandanti mentre combattevano per la loro causa: 
 

Perché si arrabbiano così tanto che mi sembra che non abbiano 

paura della morte; e hanno perso il loro amore, l'uno verso l'altro; 

e hanno sete di sangue e di vendetta continuamente. 
 

... E ora scrivo qualcosa sulle sofferenze di questo popolo. Poiché, 

secondo quanto ho saputo da Amoron, ecco, i Lamaniti hanno molti 

prigionieri, che hanno preso dalla torre di Sherrizah; e c'erano 

uomini, donne e bambini. 
 

E i mariti e i padri di quelle donne e di quei bambini li hanno uccisi; 

e nutrono le donne con la carne dei loro mariti, e i bambini con la 

carne dei loro padri; e non danno loro acqua, tranne un po'. 
 

E nonostante questo grande abominio dei Lamaniti, non supera 

quello del nostro popolo a Moriantum. Poiché ecco, molte delle 

figlie dei Lamaniti sono state fatte prigioniere; e dopo averle 

private di ciò che era più caro e prezioso sopra ogni cosa, cioè la 

castità e la virtù 
 

E dopo aver fatto questo, li uccisero in modo molto crudele, 

torturando i loro corpi fino alla morte; e dopo aver fatto questo, 

divorano la loro carne come bestie selvatiche, a causa della durezza 

dei loro cuori; e lo fanno in segno di coraggio. 
 

O figlio mio amato, come può un popolo come questo, che è senza 

civiltà... Come possiamo aspettarci che Dio trattenga la sua mano 

nel giudizio contro di noi? 
 



Una nuova scrittura americana 

556 

 

Ecco, il mio cuore piange: Wo to this people. Esci in giudizio, o 

Dio, e nascondi i loro peccati, la loro malvagità e le loro 

abominazioni davanti alla tua faccia!48 
 

Durante il tempo prima che lasciassimo Joseph Smith per essere ucciso 

dai cristiani americani che avevano respinto il nostro messaggio, eravamo 

impegnati in alcune questioni che riguardavano altre potenze che speravamo 

di influenzare per fare del bene. Eravamo coinvolti nel trattare con i nativi 

americani e nelle loro discussioni con i leader americani. Era nostra 

intenzione fare del bene e fare tutto ciò che potevamo per riunire le parti in 

conflitto in pace, senza spargimento di sangue. 
 

Durante la nostra associazione e i nostri rapporti con alcuni dei Padri 

Fondatori americani, in incognito, di solito usando i servitori di questi uomini 

come intermediari (come un go-between), siamo venuti a conoscenza di alcuni 

conflitti dei nativi americani in cui William Henry Harrison era coinvolto. Siamo 

venuti a conoscenza che sotto la guida di George Washington, come uno degli 

ufficiali di Washington, Harrison fu coinvolto nel trattare alcuni nativi 

americani come i nativi americani avevano trattato alcuni degli uomini bianchi, 

che avevano ucciso in battaglia. I nativi americani avevano "[nutrito] le donne 

[bianche] con la carne dei loro mariti, e i bambini con la carne dei loro padri; e 

[avevano dato loro] nessuna acqua, tranne un po'".49 

 

In risposta e per vendetta, e sotto la direzione e gli ordini di George 

Washington, l'esercito americano fece la stessa cosa ai nativi americani. 

Abbiamo sentito Harrison vantarsi di 

 

privando [alcune delle donne native americane] di ciò che era più 

caro e prezioso sopra ogni cosa, cioè la castità e la virtù - e dopo 

                                                             
48 LdM, Moroni 9:5, 7–11, 14–15. 
49 Vedi Thomas S. Abler, "Scalping, tortura, cannibalismo e stupro: un'analisi etnostorica dei valori 

culturali contrastanti in guerra", Anthropologica vol. 34 no. 1 (1992), 3–20; si trova anche online su 

academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analysis

_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download). 

AVVERTIMENTO SONO DESCRITTI ATTI DI DI ORREDA CRUDELTÀ. 

http://www.academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analysis_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download
http://www.academia.edu/2573207/Scalping_Torture_Cannibalism_and_Rape_An_Ethnohistorical_Analysis_of_Conflicting_CulturalValues_in_WarAuthor_s_Thomas_S_Abler?auto=download


Capitolo 19: Un'opera meravigliosa e un prodigio® - Una promessa di pace e vita eterna 

 

557 

 

aver fatto questo, le uccisero in modo molto crudele, torturando i 

loro corpi fino alla morte; e dopo aver fatto questo, divorarono le 

loro carni come bestie selvatiche, a causa della durezza dei loro 

cuori; e lo fecero in segno di coraggio. 

 

Naturalmente, questi insidiosi (terribili) atti sono stati cancellati dalla 

storia americana, oscurati a causa dell'orgoglio che il popolo americano ha nei 

suoi Padri Fondatori. 

 

Prima di lasciare gli Stati Uniti e poco prima che Joseph fosse assassinato, 

Joseph era stato in presenza di William Henry Harrison. Joseph affrontò 

Harrison sulle atrocità che Harrison aveva commesso, di cui si era vantato e 

continuava a vantarsi. Sorridendo, senza negare il suo coinvolgimento, 

Harrison rispose a Joseph: "Chi sei tu per condannare me e la memoria del 

presidente Washington?" A questo punto, Harrison minacciò la vita di Joseph. 

 

Joseph era stato molto mal giudicato e mal allineato (calunniato), e le sue 

richieste di giustizia per il suo popolo erano state ignorate dai politici di 

Washington. Questo era vero soprattutto durante i conflitti dei mormoni con i 

cittadini del Missouri dopo il massacro di Haun's Mill. Per proteggere il nostro 

allora Vero Messaggero, abbiamo condonato e sostenuto la rimozione di 

Harrison dal suo regno come Presidente degli Stati Uniti d'America. Come 

abbiamo spiegato, sosteniamo ciò che potrebbe assicurare all'umanità la 

possibilità di aumentare la sua speranza di successo. Se Harrison fosse rimasto 

in carica per l'intero mandato, ed eventualmente per un secondo, Joseph Smith 

sarebbe stato ucciso molto prima di quanto non sia stato. 

 

Con nostra grande delusione e tristezza, alcuni anni dopo nel 

Territorio dello Utah, Brigham Young fece ad alcuni coloni bianchi che 

viaggiavano attraverso lo Utah, le stesse atrocità che George Washington 

aveva fatto ai nativi americani. Young ordinò il massacro di uomini, donne e 

bambini innocenti. Alcuni degli uomini che eseguirono gli ordini di Young 
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"privarono alcuni dei viaggiatori bianchi di ciò che era più caro e prezioso 

sopra ogni cosa, cioè la castità e la virtù".50 
 

Abbiamo ora riportato questi eventi per fornire la prova di quanto 

fossero lontani dal "vero Spirito di Cristo" i cuori dei "gentili" americani. 
 

Come possiamo aspettarci che Dio trattenga la sua mano nel 

giudizio contro questo popolo? Ecco, i nostri cuori gridano: Wo to 

this people. Esci in giudizio, o Dio, e nascondi i loro peccati, la loro 

malvagità e le loro abominazioni davanti alla tua faccia!51 
 

Non è più nostro desiderio ingannare la gente della Terra e usare un atto 

di magia per salvarla. Abbiamo consegnato gli uomini di questo mondo alla 

durezza dei loro cuori e alla cecità delle loro menti. Noi, i Veri Illuminati®, siamo 

coloro che sono stati realmente illuminati con la luce e lo "spirito di Cristo", che 

non è né più né meno che lo "spirito della Vera Verità™". Noi possiamo condurre 

l'umanità alla pace e alla vita eterna, SE gli abitanti della terra ci ascolteranno. 

Possiamo solo avere fede e sperare che un giorno il mondo ascolterà e presterà 

attenzione alla nostra Opera Meravigliosa Ed un Prodigio®. Con questa 

speranza, abbiamo scritto:  
 

Sia lodato il Signore Dio degli eserciti per i Gentili! Perché, sebbene 

io allunghi il mio braccio verso di loro di giorno in giorno, essi mi 

rinnegheranno; tuttavia, io sarò misericordioso con loro, dice il 

Signore Dio, se si pentiranno e verranno a me; perché il mio braccio 

si allunga tutto il giorno, dice il Signore Dio degli eserciti.52

                                                             
50Vedi "Uccisioni e conseguenze del massacro di Mountain Meadows", Wikipedia. 26 febbraio 

2021, it.wikipedia.org/wiki/Killings_and_aftermath_of_the_Mountain_Meadows_Massacre. 

Per una trattazione più dettagliata, che include diversi resoconti di prima mano, scritti, reminiscenze 

e lettere, si veda Will Bagley, Blood of the Prophets: Brigham Young and the Massacre at 

Mountain Meadows (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 2002); si trova anche online 

su books.google.gm/books?id=eakce2R_mdkC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false.  

Vedi anche David Bigler, Will Bagley, Sangue innocente: narrazioni essenziali del massacro di 

Mountain Meadows (Regno dell' Ovest: I Mormoni e la frontiera Americana, vol. 12) (Norman, 

OK: The Arthur H. Clark Co., 2008). 
51 Confronta LdM, Moroni 9:14–15. 
52 LdM, 2 Nefi 28:32, enfasi aggiunta. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Killings_and_aftermath_of_the_Mountain_Meadows_Massacre
https://books.google.gm/books?id=eakce2R_mdkC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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Capitolo 20 

La Grande Apocalisse - Un messaggio ai giovani 
del pianeta Terra  

(Il nostro argomento di chiusura) 
 

 

Con le prove che abbiamo presentato in questo libro, abbiamo 

dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che il nostro gruppo, ora conosciuto 

come i Veri Illuminati®, era responsabile della scrittura e della pubblicazione 

di una nuova scrittura americana - il Libro di Mormon (la parte non sigillata), e 

La Porzione Sigillata (la parte sigillata). 

 

Abbiamo dimostrato che le chiese organizzate che rivendicano la parte 

non sigillata delle nostre nuove scritture americane come la "chiave di volta 

della [loro] religione" ingannano i loro membri e chiunque altro sul vero 

contenuto, gli insegnamenti e l'intento delle nostre scritture. 

 

Abbiamo dimostrato che l'intento generale delle nostre nuove scritture 

americane è quello di ispirare coloro che si definiscono cristiani a leggere e 

prestare attenzione alla semplice filosofia e agli insegnamenti di Gesù Cristo, 

come dati nel Nuovo Testamento della Bibbia. Queste filosofie e insegnamenti 

sono non complicati, facili e leggeri,1 l'opposto di come sono stati corrotti da 

TUTTE le sette cristiane. 
 

Abbiamo dimostrato che la nostra nuova scrittura americana era destinata 

a ispirare la fondazione e l'istituzione degli Stati Uniti d'America come la 

migliore forma di governo umano possibile in questo momento. Abbiamo 

presentato valide conclusioni che gli Stati Uniti d'America, come nazione, 

avrebbero potuto diventare lo standard mondiale di eccellenza nel governo degli 

esseri umani. Questo sarebbe successo se fosse stato stabilito secondo semplici 

principi di equità e rispetto per TUTTI gli esseri umani. Questo rispetto deve 

includere tutte le persone: "nero o bianco, schiavo o libero, maschio o femmina... 

                                                             
1 NT, Matteo 11:30. 



Una nuova scrittura americana 

560 

 

o pagano [un non credente]".2  Ma come abbiamo dimostrato, gli americani - 

chiamati "gentili" nella nostra nuova scrittura americana - non sono riusciti a 

diventare questo "vessillo per le nazioni lontane".3 
 

Siamo sicuri che se qualcuno si prendesse il tempo di esaminare le prove che 

abbiamo presentato, si concluderebbe invariabilmente che abbiamo dimostrato in 

modo schiacciante il nostro caso. Con questa fiducia, sfidiamo chiunque ad eseguire 

un esame approfondito delle prove e dimostrare il contrario.  
 

Nella nostra dichiarazione di apertura - inclusa nel Capitolo 1 - ci siamo 

presentati e abbiamo spiegato che ogni capitolo di questo libro è stato scritto 

di proposito per poter stare in piedi da solo, fornendo al lettore abbastanza 

informazioni da incoraggiare la persona a leggere il resto del libro. In ogni 

capitolo, abbiamo ribadito quelle che secondo noi erano le prove più importanti 

del perché abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana: il Libro di 

Mormon e La Porzione Sigillata. Inoltre, in ogni capitolo, abbiamo cercato di 

dare al lettore un'idea di come abbiamo scritto la nostra nuova Scrittura 

Americana per realizzare il motivo per cui l'abbiamo fatto. 
 

Abbiamo capito che per il lettore più abile (colto), la ripetizione di certi 

punti (che spiegano perché abbiamo scritto la nostra nuova scrittura 

americana) poteva essere un po' superflua e non necessaria. Tuttavia, come 

abbiamo spiegato nella nostra dichiarazione di apertura, abbiamo scritto 

questo libro in modo che la maggior parte dei nostri simili potesse capirlo 

facilmente e chiaramente. Per ottenere questa chiarezza desiderata, la 

ripetizione di punti importanti era vitale. 
 

Dedichiamo le nostre argomentazioni conclusive, date come questo 

capitolo finale, alla gioventù di questo mondo.  
 

Giovani, speriamo che VOI siate la giuria che soppeserà onestamente e 

sinceramente le prove presentate. Vi incoraggiamo ad essere obiettivi e ad 

                                                             
2 Confronta LdM, 2 Nefi 26:33. 
3 Vedere AT, Isaia 5:26 e LdM, 2 Nefi 15:26. 
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avere una mente aperta, considerando accuratamente qualsiasi prova che la 

parte avversa potrebbe presentare contro il nostro caso. 
 

I giovani del nostro mondo, che vivono in tutte le nazioni, su tutti i 

continenti, sono questa specifica giuria. Noi parliamo a voi. Noi sosteniamo 

che l'umanità non ha alcuna speranza di sopravvivere nei prossimi 200 anni a 

meno che le prossime generazioni di umani non si sforzino di fare tutto ciò 

che è in loro potere per salvare l'umanità. Per fare questo, dovete innanzitutto 

rifiutare lo status quo di come le cose sono state fatte e vengono fatte; e in 

secondo luogo, dovete unirvi e salvare voi stessi l'umanità, che è l'unico modo 

in cui può essere fatto. 
 

Per iniziare a salvare il vostro mondo, dovete imparare cosa fare adesso. 

Dovete essere aperti a fare cose che non sono state provate in passato - cose 

che possono davvero fare la differenza e cambiare il nostro mondo. La nostra 

speranza è che voi, i giovani di questo mondo, riconosciate che l'attuale stato di 

cose è stato creato dalle vecchie generazioni di altri umani, che ora controllano 

le vostre vite e modellano i vostri destini. 
 

Invitiamo i giovani che vivono sul pianeta Terra a dare una buona 

occhiata al mondo che vi circonda. Considerate dove si trova attualmente 

l'umanità (circa 2020) e dove è diretta in futuro. Le cose stanno migliorando 

per gli esseri umani? O peggio? Gli esseri umani stanno diventando più gentili, 

più amabili, compassionevoli e premurosi gli uni verso gli altri? O gli umani 

stanno diventando più antagonisti, duri, odiosi, sgradevoli, scortesi e più 

distaccati (distaccati e separati) gli uni dagli altri? 
 

Considera cosa sta succedendo quando la tua generazione si alza e scende 

in strada in proteste e dimostrazioni che sfidano lo status quo, cioè lo stato di 

cose esistente, specialmente per quanto riguarda le questioni sociali o 

politiche. 4  NESSUNA di queste proteste è servita davvero a qualcosa? 

                                                             
4 Due esempi di queste proteste sono i movimenti March for Our Lives e School Strike for Climate. 

Vedi "March for Our Lives", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 20 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/March_for_Our_Lives; e 

https://en.wikipedia.org/wiki/March_for_Our_Lives
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L'agitazione che molti di voi hanno causato e sperimentato include le vostre 

proteste, la vostra discordia, le vostre rivolte e le vostre obiezioni alle 

combinazioni segrete di poteri politici, religiosi ed economici che controllano 

le vostre vite. Eppure, nonostante tutto questo, dalle vostre rivolte e dalla 

vostra frustrazione è scaturito qualche vero cambiamento? 

 

La risposta onesta è un sonoro "NO". 

 

Nonostante tutto quello che avete fatto, o quello che voi come giovani di 

questo pianeta state progettando di fare, le cose sono peggiorate molto per gli 

umani che vivono sulla terra. Speriamo, quindi, che voi (i giovani) possiate 

mettere da parte il vostro orgoglio e ammettere che il modo in cui state 

cercando ed esigendo il cambiamento dai poteri non funziona. Speriamo che i 

giovani di questo mondo possano dare uno sguardo onesto e duro alle vostre 

azioni, e considerare che il modo in cui lo state facendo sta effettivamente 

contribuendo ai problemi che cercate di cambiare. 

 

Gioventù, vi rendete conto che i vostri genitori e queste generazioni più 

anziane erano un tempo giovani come voi? Vi rendete conto che anche loro, 

nella loro gioventù, hanno fatto molte delle stesse cose che state facendo voi? 

Quando avevano tra i 15 e i 35 anni, le attuali generazioni più anziane, allora 

giovani, hanno difeso il loro diritto a vivere la loro vita come volevano, senza il 

controllo degli adulti più anziani. Hanno cercato la pace, la libertà e la giustizia 

per tutti.5 Eppure, nonostante le proteste e le rivolte generazionali del passato, 

il mondo non è migliorato per la maggior parte della razza umana. Forse è 

                                                             

"Sciopero della scuola per il clima", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 22 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/School_strike_for_climate.  

Un altro esempio è il movimento le Vite dei Neri Contano, vedi "le Vite dei Neri Contano", 

Wikipedia, Wikimedia Foundation, 28 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter. 
5 Vedi per esempio, "Movimento per i diritti civili", Wikipedia, Wikimedia foundation, 27 maggio 

2021, it.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement; e 

"Lista delle proteste contro la guerra del Vietnam", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 18 maggio 

2021, it.wikipedia.org/wiki/List_of_protests_against_the_Vietnam_War; e 

"Movimento di liberazione delle donne", Wikipedia, Wikimedia Foundation, 9 maggio 2021, 

it.wikipedia.org/wiki/Women%27s_liberation_movement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/School_strike_for_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
https://en.wikipedia.org/wiki/Civil_rights_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_protests_against_the_Vietnam_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_liberation_movement
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migliorato per alcuni, ma NON per la maggioranza. Questo fatto è innegabile. Il 

mondo non è cambiato dalla loro ribellione contro lo status quo. Le cose sono 

molto peggiorate dalle rivolte e dalle proteste che hanno tenuto quando erano 

giovani come voi. 

 

Ti rendi conto che se loro erano una volta TE, e tu segui la stessa linea 

d'azione che hanno seguito loro, TU diventerai un giorno proprio come 

LORO: compiacente, stanco di lottare, indifferente verso quello che ora 

vedono come uno status quo irreversibile e immutabile?  

 

Le domande che dovreste fare alla vostra generazione sono: 

 

Cosa abbiamo fatto noi per cambiare il mondo e renderlo migliore? Quello 

che NOI stiamo facendo sta effettivamente facendo qualcosa di produttivo? 

Nonostante tutte le lamentele che abbiamo fatto, tutte le proteste, tutta la rabbia, 

la frustrazione e il risentimento, quali soluzioni abbiamo offerto? 

 

Se l'attuale status quo è responsabile del sistema di vita che ha fatto 

diventare i tuoi genitori quello che sono oggi (e, immutato, farà diventare TE 

come i tuoi genitori), quale parte di questo status quo vuoi cambiare, e cosa 

esattamente consigli di fare... specificamente ed esattamente? Cosa farai TU per 

non seguire le orme dei tuoi genitori e diventare compiacente (troppo 

comodo), acquiescente (passivo) e accettante? Cosa vi impedirà di 

accontentarvi di un mondo che non sta cambiando in meglio, ma che in realtà 

sta peggiorando molto? 

 

Giovani, considerate per un momento cosa vi è successo. Cosa è successo 

a voi, ai vostri amici e ai vostri coetanei che vi ha cambiato dai piccoli bambini 

spensierati che eravate? Un tempo eravate sottomessi, miti, umili, pazienti, 

pieni d'amore e disposti a sottomettervi a tutto ciò che i vostri genitori e il loro 

mondo (lo status quo) vi infliggevano. Da bambini, sembravate essere in grado 

di gestire il mondo abbastanza bene, per la maggior parte, almeno quando tutti 

i vostri bisogni fondamentali venivano soddisfatti. Non è passato molto tempo 

da quando eravate bambini. I vostri genitori sembrano aver dimenticato da 
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tempo i giorni spensierati della loro stessa infanzia che un tempo davano loro 

gioia. I vostri ricordi non sono così lontani. 

 

COSA VI È SUCCESSO? Come avete perso il nucleo fondamentale della 

vostra innata umanità - le radici della nostra specie che ci rendono molto diversi 

da tutte le altre forme di vita? 

 

Non è forse vero che state diventando proprio come i vostri genitori? E 

se è così, cosa direte alle future generazioni di giovani che si alzeranno per 

protestare contro di VOI? 

 

Per questa risposta, potrebbe essere saggio chiedere ai tuoi genitori 

perché il mondo è così com'è, cosa hanno fatto per renderlo così e cosa hanno 

intenzione di fare per cambiarlo, se c'è qualcosa. La loro risposta onesta 

dipenderà dal loro credo e atteggiamento personale. 

 

Suggeriamo che tutti gli esseri umani, se onesti, rientrano in uno dei tre 

paradigmi cognitivi generali (atteggiamenti), che è il funzionamento interno della 

mente, come le persone vedono le loro esperienze personali e le interpretano, e 

come agire su queste esperienze influenza le loro vite e quelle del resto 

dell'umanità. 

 

Questi tre atteggiamenti generali sono: 1) un paradigma teologico della 

religione e della spiritualità; 2) un paradigma agnostico, in cui si ammette di 

non conoscere nulla che non possa essere visto, sentito, annusato, assaggiato o 

toccato, sebbene non si consideri impossibile una prospettiva teologica (una 

credenza in Dio); o 3) un paradigma ateo, in cui ci si piega verso il nichilismo - 

il rifiuto di tutte le credenze che non possono essere provate empiricamente 

attraverso i sensi, il che include che gli umani cessano di esistere 

completamente alla morte. 

 

Usando come esempio i vostri genitori, le vostre famiglie e la cultura in 

cui siete cresciuti, di coloro da cui avete ricevuto le vostre conoscenze e il vostro 

costrutto comportamentale, vi offriamo quanto segue:  
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Se avete un paradigma e una visione teologica della vita, potreste 

affermare che solo Dio può ripulire il casino - che la fede e la speranza in Dio 

che lo faccia è tutto ciò in cui l'umanità può sperare. Se appartenete alle 

poche famiglie che stanno prosperando e vivono relativamente bene e al 

sicuro in una nazione teologicamente basata che si rivolge alla sicurezza 

carnale (prosperare e vivere comodamente), i vostri genitori potrebbero 

sostenere: "Tutto va bene nella nostra vita. Dio ci ha benedetto perché 

viviamo i Suoi comandamenti; e se il resto del mondo vivesse come noi, Dio 

benedirebbe anche loro".6 

 

Forse la vostra educazione propendeva per l'agnosticismo e vi sentite 

non religiosi, ma la vostra famiglia è anche una delle poche che sta bene ed è 

sicura in una nazione che si occupa di sicurezza carnale. Forse avete imparato:  

 

"Non preoccupatevi delle cose. Se c'è un paradiso o un inferno (qualcosa 

che non sappiamo), mangiamo, beviamo e stiamo allegri. Se domani moriamo, 

e se c'è un Dio, finché siamo brave persone, Dio ci giustificherà nel commettere 

un piccolo peccato. Potrebbe picchiarci con qualche striscia ('schiaffeggiarci sui 

polsi'), e alla fine saremo tutti salvati nel regno di Dio. Perché, un Dio buono 

non vorrebbe che fossimo felici? Tutti peccano. Fa parte della natura umana 

mentire un po' e approfittare di un altro perché siamo più intelligenti e siamo 

stati a scuola e abbiamo ricevuto un diploma e loro no. Non c'è nulla di male 

nell'avere un'attività che ha successo ed è redditizia, contando sul sudore e sul 

duro lavoro degli altri in modo che noi non dobbiamo sudare e lavorare, e 

grazie alla nostra opportunità possiamo vivere comodamente. Non c'è peccato 

nell'investire e avere i nostri soldi che ci fanno guadagnare di più senza che noi 

dobbiamo fare nulla".7 

 

Forse il tuo background è ateo, e non hai generato alcuna credenza in una 

vita cosciente prima o dopo la morte. Forse ti è stato insegnato che hai solo una 

vita da vivere e che è meglio fare il meglio che puoi e fare tutto ciò che puoi per 

divertirti. Questo è quello che fanno gli umani. Ecco perché gli umani hanno il 

                                                             
6 Vedere LdM, 2 Nefi 28:21. 
7 Vedere LdM, 2 Nefi 28:7–8. 
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dominio e il controllo su tutto il resto degli animali che non si sono evoluti allo 

stesso stato in cui ci siamo evoluti noi. Gli esseri umani sono la fine 

dell'evoluzione, il più alto grado di intelligenza possibile da quando il Big Bang 

è avvenuto e ha messo in moto il processo della vita. 

 

In sintesi, presentiamo questi tre atteggiamenti generali che si trovano in 

tutta l'umanità: 1) Dio ci salverà; 2) Dio non ci condannerà per aver salvato noi 

stessi e le nostre famiglie, anche se commettiamo il peccato, che fa parte della 

nostra natura umana; e 3) non c'è nessun dio e dobbiamo salvarci al meglio 

delle nostre capacità, non importa cosa ci vuole, a partire da noi stessi e da 

coloro che amiamo - perché alla fine, niente ha importanza. 

 

Giovani, QUESTO È LO STATO EMOZIONALE DEL MONDO ATTUALE IN 

CUI VIVETE. Questi sono i paradigmi cognitivi prevalenti (atteggiamenti) che 

esistono. A causa di questi atteggiamenti, il nostro mondo non sta migliorando 

per tutta l'umanità. Sta peggiorando - molto peggio - e sta fallendo più 

velocemente che in qualsiasi altro momento in tutta la lunga storia della Terra. 

Poiché questi tre atteggiamenti sono prevalenti, non potrebbe essere 

ragionevolmente calcolato e risolto (attentamente pensato e deciso) che questi 

tre atteggiamenti SONO la CAUSA di tutti i nostri problemi? Non è ragionevole 

considerare che, se non cambiamo questi atteggiamenti, l'umanità non 

cambierà e non può cambiare? 

 

Giovani, cosa sapete VERAMENTE? Non è forse vero che TUTTO quello 

che sapete lo avete imparato da qualcun altro? Non è forse vero che molto di 

ciò che sapete l'avete appreso da ciò che avete letto in un libro, in un giornale, 

o da una pubblicazione o video online su Internet? Come fai a sapere se le 

parole che hai letto, studiato e ascoltato sono la vera Vera Verità™? Considerate 

come abbiamo spiegato che la Vera Verità™ è ciò che sta realmente accadendo 

a porte chiuse, porte che sono chiuse da coloro che vogliono farvi credere 

secondo il loro vantaggio? Come è possibile che voi possiate credere a ciò che è 

scritto nella storia? Come sono realmente accadute le cose nel passato? 
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Consideriamo un commento attribuito a uno dei membri della nostra 

specie a cui il mondo ha conferito un grado di intelligenza rispettabile (una 

persona riconosciuta come intelligente). Si attribuisce ad Albert Einstein di 

aver detto: "Il senso comune in realtà non è altro che un deposito di pregiudizi 

depositati nella mente prima dei diciotto anni".8 

 

Gioventù, la sintesi di Einstein sulla TUA conoscenza e intelligenza, sul tuo 

buon senso, era corretta? Siamo certi che i commenti di Einstein si confrontano con 

l'orgoglio che voi avete della vostra intelligenza. È ragionevole e degno che i giovani 

di questo mondo non si considerino ignoranti e poco intelligenti. Giovani, siete 

abbastanza umili e onesti da ammettere che Einstein potrebbe aver avuto ragione? 

 

Ognuno di voi ha uno degli atteggiamenti cognitivi di cui sopra; e non è 

colpa vostra se è così. Sì, ci saranno quelli dei vostri coetanei che, in cerca di 

maggior significato e valore da parte vostra, sostengono di avere un paradigma 

cognitivo diverso da quelli generali che presentiamo sopra. Se le persone 

litigano in risposta al loro orgoglio ferito, chiedete loro di spiegare il loro 

atteggiamento nei confronti della vita. Nonostante questo egoismo, qualcuno di 

voi ha davvero una scelta nel non appartenere a uno dei paradigmi generali di 

cui sopra? Logicamente, sembra che nessuno abbia una scelta, perché non ci 

sono altre scelte disponibili.  

 

Nessun'altra persona ha fornito un'alternativa praticabile che possa 

sensatamente sostituire uno qualsiasi di questi atteggiamenti con qualcosa che 

abbia più senso. Non avete trovato nessuno abbastanza illuminato da offrire 

un'alternativa. Non avete trovato nessuno illuminato con la saggezza e 

l'esperienza per offrire un'alternativa - FINO AD ORA. 

 

Ci chiamiamo i Veri Illuminati® perché sappiamo di appartenere ad un 

piccolo gruppo di esseri umani, i cui membri sono stati illuminati - realmente. 

Possiamo infatti fornirvi un atteggiamento alternativo, che non fa parte dello 

status quo. È un atteggiamento che conosciamo e che abbiamo acquisito grazie 

                                                             
8 Cfr. "Il buon senso non è altro che un deposito di pregiudizi depositati nella mente prima dei diciotto 

anni", 29 aprile 2014, Quote Investigator, quoteinvestigator.com/2014/04/29/common-sense/. 

https://quoteinvestigator.com/2014/04/29/common-sense/
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alla nostra esperienza e intelligenza. Quello che sappiamo può fermare il corso 

dell'umanità su un pendio scivoloso verso la sua stessa fine. La parte migliore 

della nostra affermazione è che possiamo fornirvi prove empiriche e solide che 

siamo chi affermiamo di essere, che sappiamo ciò che affermiamo di sapere, e 

che ciò che sappiamo farà ciò che affermiamo farà. 

 

Il valore dei vostri genitori deriva dallo status quo. Quando combattete ciò 

che ha dato ai vostri genitori il loro valore, loro naturalmente reagiranno, di 

solito rispondendo che voi e la vostra generazione siete troppo giovani e non 

avete abbastanza esperienza di vita per sapere cosa fare e come farlo. 

Cercheranno di convincervi che anche loro, una volta, avevano lo stesso 

atteggiamento e la stessa speranza per l'umanità che avete voi. Cercheranno di 

convincervi che, come loro, un giorno abbandonerete la vostra speranza 

irrealistica e vi affiderete alla loro esperienza per consigliarvi e guidarvi a 

diventare come loro. Se amate i vostri genitori, non volete metterli a disagio 

confrontandovi con la loro saggezza. Si offendono a pensare che i loro figli siano 

più intelligenti di loro.  

 

Giovani, non dovete confrontarvi con nessuno delle vecchie generazioni. 

Confrontiamoci con loro. Lasciate che la nostra saggezza e conoscenza si 

opponga alla loro. Mentre imparate da noi, portate umilmente ciò che avete 

imparato ai vostri genitori e, in sincerità e amore per loro, fate appello alla 

saggezza e alle esperienze di vita dei vostri genitori per spiegare come e perché 

le nostre informazioni non sono la Vera Verità™. Avvicinatevi a loro con amore, 

imputando l'informazione alla sua giusta fonte. Allora - negli angoli tranquilli 

della vostra mente interiore, dove si formano i vostri paradigmi cognitivi, dove 

esiste la dissonanza cognitiva - arriverete a conoscere la Vera Verità™ che l'ego 

dei vostri genitori non permetterà loro di conoscere. 

 

I valori a cui le vecchie generazioni si aggrappano e che proteggono sono 

stati formati e forniti dai poteri politici, religiosi ed economici che sono 

combinati in segreto per controllare la vita umana. I vostri genitori non hanno 

mai capito che le loro menti erano controllate. E voi? 
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Ogni volta che abbiamo cercato di presentare un paradigma alternativo 

(un diverso insieme di idee) da prendere in considerazione, abbiamo sempre 

finito per combattere queste combinazioni segrete. Questi poteri hanno sempre 

prevalso (vinto) contro di noi. In ogni caso, i nostri Veri Messaggeri sono stati 

uccisi. Per la vostra considerazione, vorremmo dare un breve resoconto di ciò 

che è successo al famoso filosofo greco, Socrate. 

 

Nel primo libro della nostra Trilogia, La vera storia della religione, 

abbiamo dato una breve spiegazione di come il nostro gruppo sia stato 

coinvolto nel reclutare e sostenere Socrate come uno dei nostri Veri 

Messaggeri. 9  Mentre rivediamo di seguito ciò che è successo a Socrate, vi 

chiediamo umilmente di considerare ciò che è successo agli ultimi due veri 

Messaggeri contemporanei che abbiamo reclutato per la nostra causa attuale. I 

due uomini che hanno scritto entrambe le parti (non sigillate e sigillate) della 

nostra nuova scrittura americana, Joseph Smith, Jr. (che ha scritto il Libro di 

Mormon) e Christopher (che ha scritto La Porzione Sigillata), hanno entrambi 

subito il ridicolo e la persecuzione. Joseph è stato ucciso per la nostra causa. Il 

paragone tra questi due uomini e Socrate è inquietante. 

 

L'unica fonte storica di informazioni su ciò che accadde a Socrate 

proviene da due dei suoi studenti, Platone e Senofonte. A volte le loro opinioni 

su ciò che Socrate insegnò, come insegnò e perché insegnò ciò che fece, sono 

diverse. Tuttavia, abbiamo spiegato che il nostro gruppo (i Veri Illuminati®) ha 

accesso a documenti antichi che il mondo non ha. La nostra speranza è che, se 

e quando troveremo sicuro e produttivo rivelare le nostre vere identità al 

mondo, potremo poi produrre molti documenti che abbiamo in nostro 

possesso. Questi documenti non solo proveranno l'autenticità dell'esistenza del 

nostro gruppo, ma della conoscenza del nostro gruppo, che è di grande valore 

per la razza umana. 

 

Abbiamo molti dei documenti originali che sono stati scritti da Platone. Nel 

trattato attualmente conosciuto come Apologia di Socrate, la storia riporta 

                                                             
9 Vedi VSR, 107–11. 
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Platone come fonte. Sappiamo che questo particolare documento fu scritto in 

collaborazione con il suo compagno di studi, Senofonte. L'Apologia di Socrate è un 

documento che pretende di essere un resoconto del processo di Socrate, simile al 

resoconto di un cronista di corte degli eventi del processo per la cronaca. Abbiamo 

scritto "pretende" di proposito, perché ciò che il mondo ha non è una traduzione 

completa e corretta della collaborazione del trattato greco scritto da Platone e 

Senofonte. Indipendentemente da ciò, se uno è disposto a studiare l'Apologia di 

Socrate, sarà generalmente informato (consapevole) delle parti principali e 

significative del processo reale che servono al nostro scopo qui.10 

 

Le combinazioni segrete di poteri politici, religiosi e commerciali che 

esistevano al tempo di Socrate, hanno processato, condannato e messo a morte 

Socrate per metterlo a tacere. Allo stesso modo, Joseph Smith e Christopher, 

ciascuno nelle loro relative posizioni come nostri Veri Messaggeri reclutati, 

hanno avuto simili scontri con combinazioni segrete. Vogliamo dimostrare 

queste forti somiglianze. Offriamo l'esempio dell'Apologia di Socrate per 

affrontare i nostri critici, che spesso scontano il nostro lavoro perché 

nascondiamo le nostre vere identità. (Tutte le seguenti citazioni sono tratte dal 

documento di riferimento). 

 

La vita di Socrate fornisce ampie prove e testimonianze di ciò che accadrebbe 

se ci rivelassimo al mondo. Le combinazioni segrete di leader politici, religiosi e 

imprenditoriali (lo status quo) farebbero tutto ciò che è in loro potere per fare ciò 

che hanno sempre fatto. (La testimonianza di ciò è presentata di seguito nel 

resoconto dato su Socrate). 

 

Giovani, questi poteri faranno tutto il possibile per calunniarci e 

convincervi che siamo il male. Il termine "illuminati" è stato spesso associato a 

organizzazioni segrete e nefaste (criminali) che cercano di togliere la libertà e 

controllare il mondo. Non c'è nessuna prova di questo tipo di illuminati. Questa 

idea immaginaria ha reso alcuni produttori cinematografici e autori molto 

                                                             
10 Vedi "Apologia", in G.M.A. Grube, PLATO - Five Dialogues (Indianapolis/Cambridge: Hackett 

Publishing Co., 2002) Seconda edizione rivista da John M. Cooper, 21–44; si trova anche online 

su sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Plato_Apology.pdf. Di seguito, "Apologia". 

https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Plato_Apology.pdf
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ricchi; ma non c'è mai stata un'oncia di prova che tali organizzazioni siano 

esistite o esistano. 

 

Anche se titolato come tale, Socrate non si sta scusando per ciò che ha 

fatto. Socrate non nega, né difende, che ciò che ha fatto sia stato qualcosa che 

avrebbe dovuto essere considerato un reato penale, soprattutto non un atto che 

sarebbe stato perseguito con una condanna a morte. Mentre citiamo 

dall'Apologia di Socrate qui di seguito, sottintendiamo il presupposto che il 

racconto di Platone e Senofonte sia vero, nella misura in cui è tradotto 

correttamente dal greco all'inglese moderno. 

 

Socrate, parlando di tutti i testimoni che l'accusa mise alla sbarra per 

testimoniare contro di lui, disse alla giuria "quasi nulla di ciò che hanno detto è 

vero. Delle molte bugie che hanno detto [su di me] ... praticamente nulla di 

quello che hanno detto era vero".11 Socrate ha testimoniato, 

 

Da me sentirete tutta la verità, anche se non, per Zeus, signori, 

espressa in frasi ricamate e stilizzate come le loro [indicando gli 

ufficiali giudiziari (avvocati) che sapevano come parlare in 

tribunale e seguire le regole prescritte della legge e della procedura 

civile di cui gli avvocati sono addestrati], ma cose dette a caso ed 

espresse con le prime parole che vengono in mente, perché io 

ripongo la mia fiducia nella giustizia di ciò che dico, e che nessuno 

di voi si aspetti altro. 

 

... Una cosa vi chiedo e vi prego, signori [della giuria]: se mi sentite fare 

la mia difesa nello stesso tipo di linguaggio che sono abituato a usare 

al mercato vicino ai tavoli dei banchieri, dove molti di voi mi hanno 

sentito, e altrove, non siate sorpresi o create un disturbo per questo 

motivo. ... Sono ... semplicemente estraneo al modo di parlare qui [in 

tribunale. Ma] concentrate la vostra attenzione sul fatto che ciò che 

                                                             
11 "Scuse", 22. 
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dico sia giusto o meno, perché l'eccellenza di un giudice sta in questo, 

come quella di un oratore sta nel dire la verità. 

 

... Ci sono stati molti che mi hanno accusato a voi da molti anni 

ormai, e nessuna delle loro accuse è vera.12 

 

La suddetta affermazione di Socrate è ciò che possiamo presentare come 

nostra testimonianza contro gli accusatori sia di Joseph Smith che di Christopher: 

"NESSUNA delle loro accuse è vera".  

 

Le prove che abbiamo fornito in questo libro dimostrano che quando un 

Vero Messaggero affronta lo status quo (il modo in cui stanno le cose) delle 

combinazioni segrete di potere che controllano la vita umana, ciò che il nostro 

messaggero dice, ha senso. Le parole del nostro Vero Messaggero minacciano il 

potere e il valore dello status quo. Quando questo accade, la calunnia è l'unico 

mezzo con cui questi poteri sono in grado di mettere la gente contro il nostro 

messaggio e il nostro messaggero. Se questo non funziona, viene eseguita una 

condanna a morte. 

 

La parola "calunnia" è usata nella difesa di Socrate (la parte da cui stiamo 

citando) 15 volte. Nella sua difesa delle menzogne dette su di lui che lo 

accusavano di aver fatto del male ad un'altra persona, in qualsiasi modo, 

Socrate disse, 

 

Sono convinto di non aver mai fatto volentieri torto a nessuno, ma 

non ti sto convincendo di questo, perché abbiamo parlato insieme 

per poco tempo. Se da noi fosse legge, come altrove, che un 

processo a vita non duri uno ma molti giorni, ti convinceresti, ma 

ora non è facile dissipare le grandi calunnie in poco tempo.13 

 

Joseph Smith non ha mai scritto la sua autobiografia. Ciò che scrisse della 

sua vita, lo riassunse con alcune importanti parole che gli furono attribuite: 

                                                             
12 "Scuse", 22–3. 
13 "Scuse", 40. 
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Tu non mi conosci; non hai mai conosciuto il mio cuore. Nessun 

uomo conosce la mia storia. Non posso raccontarla: Non la 

intraprenderò mai. Non biasimo nessuno se non crede alla mia 

storia. Se non avessi vissuto quello che ho vissuto, non ci avrei 

creduto io stesso. Non ho mai fatto del male a nessun uomo da 

quando sono nato nel mondo. La mia voce è sempre per la pace.14 
 

Non era nostra intenzione che Joseph Smith, Jr. raccontasse la sua vera 

storia. È stato anche citato mentre diceva: "Se vi dicessi tutto quello che so del 

regno di Dio, so che vi alzereste e mi uccidereste".15 Come abbiamo ribadito e 

dimostrato in tutti i capitoli di questo libro, Joseph Smith era sotto stretto 

mandato di non dire la Vera Verità™, ma di "consegnare loro molte cose che non 

potevano capire, perché lo desideravano".16 
 

Non abbiamo permesso a Socrate di scrivere un'autobiografia; né gli 

abbiamo permesso di lasciare NESSUNO dei suoi scritti personali. Sapevamo che 

se lo avesse fatto, le combinazioni segrete di poteri che erano minacciati da lui 

avrebbero distrutto i suoi scritti o li avrebbero cambiati e presentati in modo 

diverso da come Socrate li aveva effettivamente scritti. (Abbiamo spiegato e dato 

prova di questo in tutti i nostri scritti). 
 

Socrate non disse TUTTA la Vera Verità™, ma disse abbastanza da indurre 

i giovani greci a mettere in discussione TUTTO ciò che i loro genitori, 

insegnanti, politici, leader religiosi e imprenditori dicevano loro. Socrate li 

affrontò tutti ed ebbe molto successo nel "corrompere i giovani" contro i loro 

genitori e lo status quo, il che portò ad una delle principali accuse contro di lui. 

 

Socrate riconobbe che se avesse ricoperto una carica pubblica e si fosse unito 

alle combinazioni segrete del potere, non sarebbe stato di alcuna utilità. Egli disse, 

                                                             
14 Joseph Smith Jr, trovato in B. H. Roberts, Storia della Chiesa, 6:317. Conosciuto anche come il 

discorso di King Follett, 1844. 
15 Vedi Robert Horne, "Reminiscenze della Chiesa in Nauvoo", Millennial Star, vol. 55 n. 36, 4 

settembre 1893, 585; si trova anche online su contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227. 

(Scaricare il PDF per vedere tutte le pagine). 
16 Confronta LdM, Giacobbe 4:14. 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227
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Non essere arrabbiato con me per aver detto la verità; non 

sopravvivrà nessun uomo che si opponga sinceramente a te o a 

qualsiasi altra folla e impedisca il verificarsi di molti eventi ingiusti 

e illegali in città. Un uomo che combatte veramente per la giustizia 

deve condurre una vita privata, non una vita pubblica, se vuole 

sopravvivere anche per poco tempo. 

 

... Pensate che sarei sopravvissuto tutti questi anni [Socrate aveva 

circa 72 anni 17] se fossi stato impegnato negli affari pubblici e, 

agendo come deve fare un uomo buono, fossi venuto in aiuto della 

giustizia e avessi considerato questa la cosa più importante? Lungi 

da ciò, [signori della giuria], né lo farebbe nessun altro uomo. Nel 

corso della mia vita, in qualsiasi attività pubblica io abbia svolto, 

sono lo stesso uomo che sono nella vita privata.18 

 

Socrate ha testimoniato che non ha mai chiesto un compenso per l'insegnamento: 

 

Se qualcuno, giovane o vecchio, desidera ascoltarmi quando parlo e 

mi occupo delle mie preoccupazioni, non l'ho mai negato a nessuno, 

ma non converso quando ricevo un compenso e non quando non lo 

faccio. Sono ugualmente pronto a interrogare i ricchi e i poveri se 

qualcuno è disposto a rispondere alle mie domande e ad ascoltare 

ciò che dico. E non posso essere giustamente ritenuto responsabile 

della buona o cattiva condotta di queste persone [riferendosi ai suoi 

seguaci], poiché non ho mai promesso di insegnare loro qualcosa e 

non l'ho fatto. Se qualcuno dice di aver imparato qualcosa da me, o 

di aver sentito privatamente qualcosa che gli altri non hanno sentito, 

siate certi che non sta dicendo la verità. 
 

Perché allora alcune persone amano passare molto tempo in mia 

compagnia? Avete sentito perché, [signori della giuria]; vi ho detto 

                                                             
17 Considerate l'indizio dato nella LdM, 3 Nefi 28:3: "Perciò, dopo che avrete compiuto settantadue 

anni, verrete da me nel mio regno; e con me troverete riposo". 
18 "Apologia", 36–7. 
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tutta la verità. Godono nel sentire interrogare coloro che si credono 

saggi, ma non lo sono.19 

 

La gente voleva sapere dove Socrate avesse preso le sue informazioni. Fu 

a causa della sua risposta onesta a questa domanda che l'altra accusa criminale 

fu portata contro di lui. L'altra accusa principale contro Socrate era di aver 

introdotto nuovi dei, o meglio, un nuovo concetto di Dio (un nuovo 

atteggiamento/paradigma cognitivo). Questo nuovo modo di pensare non era 

in linea con l'ideologia (credenze) da cui dipendevano i poteri greci della 

politica, della religione e degli affari per il loro valore, autorità e potere, che era 

necessario per controllare il popolo. 

 

Socrate insegnò in modo molto simile a ciò che la Bibbia riporta che Gesù 

insegnò su Dio e sul regno di Dio. Entrambi insegnavano che il paradiso e 

l'inferno - sia il regno di Dio che il regno del diavolo - erano "dentro". 20 

Entrambi insegnavano che gli esseri umani erano figli di Dio, ed essendo tali, 

ognuno poteva essere UNO con Dio e ricevere personalmente le istruzioni e la 

guida di Dio, SENZA bisogno di un intermediario secondario. 

 

Nella storia di Gesù, i leader religiosi guidarono il processo politico e 

legale che portò alla stessa sentenza per Gesù che ricevette Socrate: la 

morte. Secondo le storie raccontate su di loro, Socrate e Gesù furono 

entrambi uccisi, non perché avessero fatto qualcosa di male a qualsiasi altra 

persona, ma perché "corrompevano la gioventù". I loro insegnamenti su Dio 

minacciavano il potere e il controllo che le combinazioni segrete di politica, 

religione e affari avevano sul popolo. 

 

Nella sua difesa, Socrate menzionò alcuni di coloro che avevano autorità 

e potere e che egli aveva offeso. Sopra, abbiamo menzionato Socrate che 

insegnava "nel mercato vicino ai tavoli dei banchieri". Allo stesso modo, 

l'imperatore romano Costantino fece riunire segretamente i poteri per creare 

un nuovo eroe, un Cristo, un nuovo dio per il popolo. Questa combinazione di 

                                                             
19 "Scuse", 37. 
20 Vedi NT, Luca 17:21. 



Una nuova scrittura americana 

576 

 

poteri includeva filosofi, sacerdoti e uomini d'affari che avevano studiato i 

racconti di Platone e Senofonte su Socrate. Ciò che Socrate disse vicino ai "tavoli 

dei banchieri" era molto simile a ciò che gli autori greco-romani delle storie di 

Gesù fecero dire a Gesù quando rovesciò "i tavoli dei cambiavalute". 21  Sia 

Socrate che Gesù affrontarono la pratica corrotta dei capi religiosi che si 

combinano con le imprese per vendere gli oggetti di cui la gente aveva bisogno 

per sacrificare agli dei. 

 

Il popolo, sia ai tempi di Socrate che di Gesù, era convinto di non potersi 

unire e salvarsi. Il popolo credeva che solo gli dei potessero salvarlo; e gli dei 

non lo avrebbero salvato a meno che non avessero fatto offerte a loro, offerte 

che sostenevano lo stile di vita di coloro che insegnavano al popolo su questi 

dei. I "banchieri" e i "cambiavalute" si installarono fuori dai templi di Atene e 

Gerusalemme per vendere al popolo gli articoli di salvezza. Socrate e Gesù 

stavano distruggendo la capacità di questi affari di combinarsi con le ideologie 

religiose al fine di ottenere un profitto. 

 

Entrambi gli uomini hanno insegnato che la salvezza è gratuita e che 

nessuno dovrebbe essere addebitato per la salvezza. Considerate la moderna 

Chiesa SUG che richiede un pagamento COMPLETO della decima prima che una 

persona possa entrare in un tempio e ricevere le "ordinanze di salvezza", come 

suppone questa chiesa corrotta. Richiedere il pagamento di denaro, in qualsiasi 

forma, è uno dei più grandi abomini di questa chiesa ed è di tale gravità che ne 

abbiamo parlato in questo libro. 

 

I nostri Veri Messaggeri fanno esattamente quello che Socrate fu accusato 

di fare. Socrate testimoniò che aveva ottenuto 

 

una reputazione di saggezza, perché in ogni caso gli astanti 

pensavano che io stesso possedessi la saggezza che dimostravo che il 

mio interlocutore [la persona con cui stava discutendo] non aveva.22 

                                                             
21 Vedi NT, Giovanni 2:13–16. 

 
22 "Scuse", 27. 
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Parlando della fonte della sua saggezza come "il dio", Socrate testimoniò: 

 

Ciò che è probabile, signori, è che in effetti il dio sia saggio e che la 

sua risposta oracolare significasse che la saggezza umana vale poco 

o niente, e che quando [il dio] dice quest'uomo, Socrate, stia usando 

il mio nome come esempio, come se [il dio] dicesse: "È più saggio 

quest'uomo tra voi, mortali, che, come Socrate, capisce che la sua 

saggezza non ha valore". Così anche ora continuo questa ricerca 

[cercando di trovare una persona che sia effettivamente saggia] 

come mi ha ordinato il dio - e vado in giro a cercare chiunque, 

cittadino o straniero, che io ritenga saggio. Poi, se non penso che lo 

sia, vengo in aiuto del dio e gli dimostro che non è saggio.23 

 

Abbiamo sfidato questo mondo a mettere uno qualsiasi del nostro 

gruppo (che include il nostro Vero Messaggero contemporaneo) in una 

stanza con QUALSIASI uomo o donna, giovane o vecchio, legato o libero, ricco 

o povero, di qualsiasi grado di istruzione. Gli astanti nella stanza saranno 

fermamente convinti che noi possediamo la saggezza che abbiamo 

dimostrato che i nostri "interlocutori" non hanno. È proprio per questa 

ragione che tutti i Veri Messaggeri sono stati uccisi. È per questa ragione che 

abbiamo tolto il nostro Vero Messaggero contemporaneo dalla vita pubblica 

per proteggerlo per il momento. 

 

Ribadiamo ancora una volta che noi siamo i Veri Illuminati® e che non c'è 

nessun altro gruppo al di fuori del nostro che sappia quello che noi sappiamo e 

che abbia il potere di fare quello che noi possiamo fare. Ma c'è una cosa che NON 

faremo. C'è una cosa che NON possiamo fare. Non possiamo impedire né 

frustrare il libero arbitrio, né costringerlo in alcun modo. Il meglio che possiamo 

fare è condividere la nostra conoscenza con voi, i giovani di questo mondo, 

sperando che così facendo, per il vostro libero arbitrio, arriviate a sapere quello 

che sappiamo noi. 

 

                                                             
23 "Scuse", 27. 
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Le parole di "Isaia", anche se molto mal tradotte e trasfigurate, si trovano 

nella traduzione inglese di Re Giacomo dell'Antico Testamento. Abbiamo 

rivelato attraverso i nostri scritti e dato prove che Socrate era la persona reale 

che ha scritto le parole attribuite al profeta Isaia. Per questo motivo, abbiamo 

usato molte delle parole di Isaia nella nostra nuova scrittura americana. 

Abbiamo scritto, venendo dalla bocca di Gesù Cristo risorto: 

 

Ed ora, ecco, io vi dico che dovete cercare queste cose. Sì, vi do 

l'ordine di cercare queste cose diligentemente; perché grandi sono 

le parole di Isaia... E tutte le cose che egli ha detto sono state e 

saranno, proprio secondo le parole che [Isaia] ha detto.24 

 

Abbiamo rivelato in questo libro e fornito prove sostanziali (forti) di 

come abbiamo scritto profezie che sapevamo di poter adempiere. Abbiamo 

spiegato che il mancato adempimento di queste profezie era il risultato della 

"malvagità dei Gentili". In altre parole, essi non fecero le cose giuste su cui ogni 

particolare delle nostre profezie era basata e predetta (fondata).25 

 

Abbiamo dato ampie prove in tutto il lavoro che facciamo (un Lavoro 

Meraviglioso e un Prodigio®), che siamo gli UNICI sulla Terra, e in tutta la storia 

registrata, che possono spiegare correttamente il simbolismo esoterico dei libri 

dell'Apocalisse e di Isaia, come dato nella Bibbia di Re Giacomo. Non c'è nessun 

"interlocutore" che possa fornire alcuna prova contro queste affermazioni. 

Basta leggere ciò che abbiamo pubblicato sull'Apocalisse e su Isaia per capire 

perché chiamiamo il nostro lavoro "un'opera meravigliosa tra questo popolo, 

addirittura un'opera meravigliosa e una meraviglia". Quando la nostra 

saggezza è paragonata a quella della saggezza del mondo, la profezia di Isaia si 

adempie: "perché la saggezza dei loro sapienti e dei loro dotti perirà, e 

l'intelligenza dei loro prudenti sarà nascosta". 26 

 

                                                             
24 Vedere LdM, 3 Nefi 23:1, 3. 
25 Vedi capitolo 9, pagine 241–2. 
26 Confronta AT, Isaia 29:14 e LdM, 2 Nefi 27:26. 
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Giovani, stiamo facendo delle affermazioni molto forti qui. In sostanza, 

stiamo dicendo che il mondo intero è ingannato, e che nessuna delle sue 

saggezze (conoscenza e comprensione) è di alcun valore per l'umanità. 

Nonostante la spavalderia delle nostre affermazioni, se voi (i giovani di questo 

mondo) ci date una possibilità, possiamo provarle.  

 

Come nel caso di Socrate, se voi, i giovani del mondo, foste gli astanti 

nella stanza in cui ci si confronta con la saggezza dei leader politici, religiosi 

e degli affari, non abbiamo dubbi che corromperemmo le vostre menti con 

una nuova comprensione di molte cose, soprattutto "non riconoscendo gli 

dei che la città riconosce". 

 

Giovani, possiamo fornire abbastanza prove per corrompere le vostre 

menti (secondo l'opinione dei vostri genitori e dello status quo). Secondo i vostri 

genitori, i capi e tutti coloro che hanno valore per voi (perché guardate a loro per 

saggezza e guida), noi "facciamo del peggio l'argomento più forte" (come citato 

dall'Apologia di Socrate27). In altre parole, ciò che la società ora pensa sia il 

meglio, possiamo argomentare con più senso che è effettivamente il peggio. 

 

Possiamo finalizzare la nostra citazione dall'Apologia di Socrate 

plagiando le sue parole riportate e inserendo le nostre per fare il nostro punto: 

 

Inoltre, i giovani ... che ci seguono di loro spontanea volontà, quelli 

che hanno più tempo libero, i figli dei più ricchi, provano piacere 

nel sentire la gente interrogata; essi stessi spesso ci imitano e 

cercano di interrogare gli altri. Pensiamo che trovino 

un'abbondanza di uomini che credono di avere una certa 

conoscenza ma sanno poco o niente. Il risultato è che coloro che 

interrogano sono arrabbiati, non con sé stessi ma con [noi]. Essi 

dicono: "Che [i Veri Illuminati® sono] un gruppo pestilenziale che 

corrompe i giovani". Se si chiede loro cosa [facciamo] e cosa 

[insegniamo] per corromperli, tacciono, perché non lo sanno, ma, 

                                                             
27 "Scuse", 23. 
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per non apparire in difetto, citano quelle accuse che sono 

disponibili contro tutti i filosofi, sulle "cose del cielo e le cose sotto 

la terra", sul "non credere negli dei" e sul "fare del peggio 

l'argomento più forte"; non vorrebbero dire la verità, [siamo] 

sicuri, che è stato dimostrato che hanno preteso la conoscenza 

quando non sanno nulla. Queste persone [queste combinazioni 

segrete] sono ambiziose, violente e numerose; parlano 

continuamente e in modo convincente di [noi]; da molto tempo 

riempiono le vostre orecchie di calunnie veementi contro [noi]. Da 

loro [ci] attaccano, e [ci attaccano] a nome dei poeti, ... a nome degli 

artigiani e dei politici, ... a nome degli oratori, così che, come 

[abbiamo] iniziato dicendo, [ci] stupiremmo se [potessimo] 

liberarvi di tante calunnie in così poco tempo. Questa, [signori della 

giuria], è la verità per voi. Non abbiamo nascosto o dissimulato 

nulla [lasciando intatto il libero arbitrio umano]. Sappiamo 

abbastanza bene che questa stessa condotta ci rende impopolari, e 

questa è la prova che ciò che diciamo è vero, che tale è la calunnia 

contro di noi, e che tali sono le sue cause. Se esaminate questo, ora 

o più tardi, questo è ciò che troverete.28 

 

Con molta umiltà, ma sapendo che è molto probabile che potremmo finire 

per offendere i giovani ai quali rivolgiamo le nostre ultime parole, anche se è 

lontano dalla nostra natura dire cose che potrebbero essere considerate 

condiscendenti, dobbiamo proclamare: voi, i giovani di questo mondo, siete 

altrettanto ignoranti, altrettanto ingannati e altrettanto orgogliosi di quelli 

prima di voi. E a meno che voi, i giovani, non cambiate i vostri atteggiamenti, 

diventerete come le generazioni che vi hanno preceduto, solo che questa volta 

causerete più danni all'umanità che in qualsiasi altro momento della storia della 

Terra. Questo danno verrà perché voi, i giovani, ora avete opportunità, 

tecnologie e progressi scientifici che vi aiuteranno a salvare l'umanità o vi 

malediranno nel distruggerla. 

 

                                                             
28 "Scuse", 28. 
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C'è un'affermazione profonda che è stata fatta da poche persone a cui si 

danno riconoscimenti di intelligenza e intuizione. Edgar Allan Poe (un autore 

americano) fu il primo a includere questa profonda affermazione in uno dei 

suoi racconti: 

 

"Sei ancora giovane, amico mio", rispose il mio ospite, "ma arriverà 

il momento in cui imparerai a giudicare da solo quello che succede 

in questo mondo, senza fidarti delle chiacchiere degli altri. Non 

credere a nulla di ciò che senti [o di ciò che leggi], e solo alla metà 

di ciò che vedi".29 

 

Il nostro gruppo ha influenzato molti grandi pensatori nel corso della storia 

del mondo. Infatti, se si dovesse chiedere ad alcune delle persone più riconosciute 

e popolari, ma umili, circa le loro esperienze nell'acquisire conoscenza, molti 

riferirebbero che molto di ciò che hanno imparato è stato da persone semplici e 

ordinarie. Come abbiamo rivelato nei nostri scritti, fingendoci semplici e ordinari, 

siamo stati in grado di influenzare coloro che pensavamo potessero fare la 

differenza per l'umanità e per la nostra causa senza attirare l'attenzione su di noi 

o rivelare la nostra vera natura. 

 

In tutto ciò che abbiamo fatto, in tutto ciò che facciamo, proteggiamo il 

libero arbitrio individuale ad ogni costo. Desideriamo che ogni umano che 

vive sulla Terra sappia quello che sappiamo noi, e che sia illuminato come 

noi siamo illuminati. 

 

Le masse (la maggioranza degli umani) non sono protette nel loro libero 

arbitrio. Le masse sono costrette a fare e pensare ciò che le combinazioni 

segrete di politica, religione e affari vogliono che facciano e pensino. L'umanità 

è tenuta in cattività, sottomessa a queste forze. È nostro desiderio aiutare 

l'umanità ad imparare come rompere le catene dell'ignoranza che tengono la 

gente della Terra in cattività a questi poteri corrotti. 

                                                             
29 Vedi Edgar Allen Poe, "Il sistema del dottor Tarr e del professor Fether", trovato online su 

Wikisource, it.wikisource.org/wiki/The_System_of_Doctor_Tarr_and_Professor_Fether. 
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Vi abbiamo fornito le prove che ogni volta che abbiamo reclutato una 

persona per essere il nostro messaggero, che chiamiamo il nostro Vero 

Messaggero, i poteri che controllano il corso dell'umanità fanno tutto il 

possibile per fermare il nostro messaggero. E in tutti i casi, tranne il presente 

(per ora), questi poteri sono riusciti a mettere a tacere il nostro messaggio 

uccidendo il nostro Vero Messaggero. Se i nostri messaggeri scelti finiscono 

sempre per essere uccisi, non ha senso che continuiamo a reclutarne uno. Per 

questo motivo (come menzionato sopra), durante la maggior parte della storia 

ci siamo presentati come semplici e ordinari, tentando tranquillamente di 

influenzare la società usando altri senza attirare l'attenzione su di noi. 

 

In questo libro abbiamo riportato come abbiamo cercato di ispirare 

Thomas Jefferson ad aiutarci. Jefferson non avrebbe messo in gioco la sua 

popolarità, il suo potere e il suo carattere per aiutarci. Abbiamo scelto, in 

alternativa, un giovane adolescente americano tra le masse non pensanti 

(ignoranti), che era stato illuminato nello stesso modo in cui lo eravamo noi. 

Questo giovane adolescente americano, Joseph Smith, Jr, era uno di VOI. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, ci siamo presentati (i Veri 

Illuminati®) come abbiamo spiegato in questo libro. Pertinente alla 

narrazione della nostra storia, abbiamo scritto di un tempo in cui ci saremmo 

rivelati al mondo e avremmo insegnato le cose che sappiamo. Abbiamo 

incluso, in parte di un verso: 

 

E avverrà, quando il Signore riterrà opportuno nella sua saggezza, 

che [noi] serviremo a tutte le tribù disperse d'Israele e a tutte le 

nazioni, stirpi, lingue e popoli.30 

 

Ora che abbiamo rivelato che "il Signore" della nostra nuova scrittura 

americana siamo "noi", possiamo proclamare che riteniamo opportuno, 

secondo la nostra saggezza, minacciare tutti i popoli della terra. 

 

                                                             
30 LdM, 3 Nefi 28:29, enfasi aggiunta. 
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Giovani, possiamo solo sperare che ci diate la possibilità di dimostrarvi 

che siamo chi diciamo di essere. Sappiamo che non prenderete in 

considerazione l'alternativa che possiamo offrirvi, come menzionato sopra, se 

non riusciamo a convincervi della nostra esperienza e intelligenza e a 

dimostrarvi che coloro ai quali attualmente cercate conoscenza e guida, non 

hanno nulla. Per convincervi, abbiamo fornito alcune delle prove empiriche del 

nostro lavoro. Qui ci sono solo tre (3) forti prove delle nostre affermazioni: 

 

EVIDENZA EMPIRICA NO. 1: 

 

Il Libro dell'Apocalisse non potrebbe essere spiegato correttamente, se non da noi. 

 

Credete che la sequenza numerica "666" si riferisca al diavolo o al male 

in qualche modo? Se lo fate, siete stati ingannati. 

 

Credete che il termine "Apocalisse" si riferisca alla fine del mondo? Se lo 

fate, siete stati ingannati. 

 

Come spiegato, il nostro gruppo era responsabile del libro 

dell'Apocalisse del Nuovo Testamento della Bibbia. Per centinaia di anni, 

nessuno sulla Terra è stato in grado di decifrare il vero significato del 

simbolismo che abbiamo usato per scrivere l'Apocalisse. Molti ci hanno 

provato. Tutto quello che questi molti hanno fatto è stato creare più 

confusione e depistaggio. 

 

Quando abbiamo scritto la parte non sigillata della nostra nuova scrittura 

americana (il Libro di Mormon), abbiamo reso il libro biblico dell'Apocalisse, 

insieme al libro biblico di Isaia, due delle parti più rilevanti della nostra 

narrazione. Lo abbiamo fatto per introdurre come e quando avremmo spiegato 

il vero significato dell'Apocalisse (un libro che è stato usato dall'autorità 

religiosa per ingannarvi e approfittare della vostra ignoranza). 

 

Nel suo originale greco, il titolo dell'ultimo libro del Nuovo 

Testamento della Bibbia (Apocalisse) era in realtà "Apocalisse", non 
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"Rivelazione". La definizione generale di "apocalisse" (in greco) è "rendere 

noto o pubblico, esporre alla vista, aprire, rivelare"; quindi, può essere 

chiamata una rivelazione. 

 

Abbiamo spiegato che, poiché abbiamo scritto il libro biblico 

dell'Apocalisse, potevamo anche scrivere una profezia con integrità che un 

giorno avremmo spiegato il vero significato dell'Apocalisse "agli occhi di tutto 

il popolo". 31  Abbiamo spiegato che lo "svelamento" del mistero dietro il 

simbolismo usato nell'Apocalisse è stato compiuto con la pubblicazione del 

nostro libro, 666, Il Marchio dell'America-Sede della Bestia: Il testamento 

rivelato dell’apostolo Giovanni (pubblicato nel 2006).32 

 

Non c'è nessun "interlocutore", nessuno studioso, sacerdote, né alcun 

"dottore della conoscenza" di qualsiasi grado, che abbia o possa contestare 

ciò che abbiamo spiegato sul simbolismo che si trova nell'Apocalisse. 

 

Abbiamo ordinato all'uomo che abbiamo reclutato come nostro Vero 

Messaggero di applicare solo il suo nome di battesimo come autore del 

libro: Christopher - un nome che significa, Cristo, Portatore di. Tuttavia, 

come abbiamo spiegato, eravamo noi gli autori dell'Apocalisse. Siamo stati 

gli autori di molte delle parole di Isaia e Malachia. Il nostro gruppo è stato 

determinante nel fornire informazioni agli scrittori greci responsabili dei 

Vangeli originali del Nuovo Testamento (Matteo, Marco, Luca e Giovanni) 

e di alcuni altri riferimenti del Nuovo Testamento (in particolare, Timoteo, 

Giacomo, Pietro e Giovanni). 

 

Abbiamo influenzato gran parte dell'antica filosofia greca iniziata con 

Socrate, così come gli inizi del Cristianesimo e dell'Islam. (Vedere La vera storia 

della religione: come la religione distrugge la razza umana e ciò che i Veri 

Illuminati® hanno tentato di fare attraverso la religione per salvare la razza 

umana, pub. 2019.)33 

                                                             
31 Vedere LdM, Ether 4:16. 
32 Questo libro si può leggere gratuitamente su realilluminati.org/666-mark-of-america. 
33 Questo libro si può leggere gratuitamente su realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america
https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion
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Per decine di centinaia di anni, ci sono stati molti tentativi di spiegare 

l'Apocalisse. Poiché l'abbiamo scritta noi, sapevamo cosa significasse tutto 

il simbolismo dell'Apocalisse; e sapevamo che nessuno sarebbe stato in 

grado di "spiegarla" oltre a noi. Abbiamo fatto questo per fornire una forte 

prova empirica della nostra esistenza e del nostro scopo.  

 

Sarebbe facile per una persona così incline a dimostrare che non siamo chi 

sosteniamo di essere, e che non abbiamo fatto ciò che sosteniamo di aver fatto. 

Basterebbe presentare una spiegazione del simbolismo esoterico (nascosto) 

usato nell'Apocalisse che abbia più senso di quello che abbiamo pubblicato nel 

nostro libro del 2006. Non abbiamo dubbi che nessuno possa farlo. 

 

Abbiamo scritto l'Apocalisse per le stesse ragioni, e con lo stesso intento, 

che abbiamo scritto la nostra nuova scrittura americana - per affrontare la 

religione corrotta e il modo in cui i leader religiosi usano le scritture per 

ingannare, controllare e fuorviare le persone. L'umanità è stata portata a 

credere che esiste un Dio e che Dio parla con pochi eletti per conto di tutti gli 

altri. Coloro che accettano questa falsa dottrina perdono il loro libero arbitrio 

e sono suscettibili di essere ingannati e controllati da questi pochi falsamente 

scelti. Le nostre prove dimostrano che NESSUNO di questi leader religiosi sa 

qualcosa della Vera Verità™. 

 

EVIDENZA EMPIRICA N. 2: 

 

I nostri Veri Messaggeri, armati della Vera Verità™, possono confondere qualsiasi 

autorità politica, religiosa, commerciale, sociale, secolare o scientifica. 

 

Abbiamo dimostrato che è inutile tentare di convincere gli altri (le masse) 

che non c'è nessun dio al di fuori della propria coscienza, e che tutti coloro che 

affermano di ricevere rivelazioni da Dio se le stanno inventando nella propria 

testa. Nell'affrontare l'idea che uno ha bisogno di un leader religioso o spirituale 

che gli insegni, abbiamo sfidato il mondo religioso a mettere qualsiasi leader 

religioso o spirituale nella stessa stanza con il nostro Vero Messaggero e lasciare 

che ognuno risponda alle domande e ai commenti dell'altro. Confrontate il nostro 
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messaggio con quello dato da qualsiasi leader religioso, in qualsiasi momento, ora 

o in tutta la storia. 

 

Abbiamo spiegato che nel corso della storia, quando i capi religiosi hanno 

saputo di un Vero Messaggero e poi si sono resi conto che il Vero Messaggero 

poteva effettivamente confonderli, questi capi religiosi hanno convinto i loro 

seguaci che il Vero Messaggero era del diavolo e lavorava con il potere di 

qualcosa di malvagio. Nelle storie di Gesù, lo chiamavano un messaggero di 

"Belzebù il principe dei diavoli".34 

 

I leader religiosi sanno che se la gente ascoltasse un Vero Messaggero, la 

gente potrebbe rendersi conto che nessuno dei leader religiosi ne sa più di loro 

(i loro seguaci). Ascoltando la logica comune di un Vero Messaggero, SE lo 

facessero, i seguaci religiosi comincerebbero a capire che tutto ciò che i loro 

leader religiosi insegnano loro su Dio, o propongono come "parola di Dio", 

viene dalla testa dei loro stessi leader.  

 

Il nostro messaggio scopre gli inganni dei leader religiosi, e quando lo 

fa, cominciano a perdere i loro seguaci. Uno dei più grandi inganni di tutti - 

quello che impedisce all'umanità di migliorare e risolvere i propri problemi - 

è l'assunzione che se Dio volesse risolvere i problemi, Dio direbbe ai suoi 

leader scelti come farlo. I leader religiosi insegnano che la maggior parte dei 

problemi dell'umanità sono il risultato del fatto che l'umanità non li ascolta, 

che sono gli UNICI veri messaggeri di Dio sulla terra. I leader religiosi danno 

la colpa dei problemi dell'umanità a Dio che punisce l'umanità perché non 

segue i loro comandi, che pretendono di ricevere da Dio. Questo è un grande 

inganno. Fa sì che l'umanità continui a soffrire per problemi che potrebbero 

essere facilmente risolti dalle persone che si uniscono e sistemano i problemi 

che loro stessi hanno creato. 

 

Abbiamo spiegato che la moderna Chiesa SUG non si confronta con il 

nostro Vero Messaggero. Quando i membri di questa chiesa leggono le nostre 

                                                             
34 NT, Matteo 12:24. 
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parole, o ascoltano le nostre parole date attraverso il nostro Vero Messaggero, 

riconoscono nei loro cuori che ciò che diciamo ha più senso ed è più logico di 

qualsiasi cosa insegnata dai loro dirigenti. 

 

Come abbiamo sottolineato nel Prologo di questo libro, con prove 

empiriche, le Autorità Generali di questa particolare chiesa ingannano 

apertamente i membri. Molti membri di questa chiesa hanno trovato il nostro 

lavoro e hanno interrogato le loro autorità sul perché le nostre informazioni 

hanno più senso di ciò che viene loro insegnato in chiesa. La risposta generale 

di questi leader ingannevoli è spesso: 

 

Satana conosce tutta la verità. Una volta che la vostra mente è 

concentrata su ciò che il diavolo sta cercando di farvi credere, 

Lucifero vi darà il 99% della verità e poi l'1% di bugie per 

ingannarvi. Il messaggero del diavolo potrebbe essere in grado di 

spiegare tutto, ma userà la vostra attenzione su di lui per distrarvi 

da ciò che i leader di Dio stanno insegnando. 

 

Abbiamo menzionato una donna di nome Ida Smith. Abbiamo spiegato 

come fosse molto legata alle Autorità Generali della Chiesa SUG e ad alcuni 

politici degli Stati Uniti. Ida ha coraggiosamente affrontato alcuni di questi 

uomini con il nostro libro che spiega il simbolismo dell'Apocalisse della Bibbia, 

insieme all'interrogazione della Chiesa SUG sul perché la soluzione della 

povertà non facesse parte della sua dichiarazione di missione pubblica. Questa 

è una parte della risposta che le è stata data: 

 

Naturalmente, Lucifero sa qual è il simbolismo dietro il 

significato dell'Apocalisse. Ma Lucifero vuole convincervi a non 

ascoltarci. Se Dio volesse che la miseria finisse, Dio ci direbbe 

come farla finire. Ma come rivelato attraverso le linee 

appropriate dell'autorità del sacerdozio [e qui quest'uomo ha 
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citato le parole reali di uno dei Dodici Apostoli SUG, Dallin H. 

Oaks] "noi [avremo] i poveri sempre con noi".35 

 

Qui forniamo un'altra forte prova di chi siamo e di cosa abbiamo fatto, 

più in particolare riguardo alla chiesa che pretende di credere e riverire la parte 

non sigillata della nostra nuova scrittura americana, il Libro di Mormon. 

 

Il nostro primo Vero Messaggero contemporaneo ha affrontato la falsa 

dottrina della Chiesa SUG su Dio che permette la sofferenza umana in modo che 

essa conduca le persone al loro "vangelo restaurato di Gesù Cristo".36 Li sfidò 

anche sulla loro convinzione che, a causa della caduta di Adamo ed Eva, il 

mondo non sarà e non può essere salvato finché Gesù Cristo non verrà di nuovo 

per inaugurare il tempo millenario. Al popolo SUG viene insegnato che, fino a 

quel momento, non c'è nulla che essi debbano fare ECCETTO ascoltare e 

obbedire alle Autorità Generali e ai dirigenti locali della loro chiesa. Ci sono 

molte domande che si potrebbero fare a un membro SUG/Mormone: 

 

Perché Dio permette che ci sia così tanta miseria sulla terra?  

 

Perché Dio ha creato diversi colori di pelle (razze) e diverse lingue 

(confondendo il linguaggio umano alla Torre di Babele)?  

 

                                                             
35 Vedere Dallin H. Oaks, La via del Signore (Salt Lake City: Deseret Book, 1991) 111. Il riferimento 

può essere visto su LDS Living, Boyd K. Packer, "pensieri sulla lezione trentotto, by Boyd K. Packer, 

Ensign August 1975 | Sep. 21, 2005," sezione intitolata "Dallin H. Oaks, La via del Signore," 21 

settembre 2005, ldsliving.com/Thoughts-on-Lesson-Thirty-Eight/s/5388. 

Vedere anche Marion G. Romney, "Il ruolo del vescovo nel servio Welfare", Conferenza generale 

dell'ottobre 1977, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-

services?lang=eng, dove Marion G. Romney ha dichiarato: "Il primo dovere dell'aiuto ai poveri 

da parte della Chiesa non è quello di portare sollievo temporale ai loro bisogni, ma la salvezza 

alle loro anime". 
36 Vedere l'anziano Dale G Renlund, "Infuriante ingiustizia", Conferenza generale di aprile 2021, 

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

abn.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2021/04/25renlund?lang=eng. 

https://www.ldsliving.com/Thoughts-on-Lesson-Thirty-Eight/s/5388
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-services?lang=eng
https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1977/10/the-role-of-bishops-in-welfare-services?lang=eng
https://abn.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2021/04/25renlund?lang=eng
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Perché Dio ha creato animali feroci che mangiano gli uomini, 

batteri e virus che fanno soffrire gli uomini, così come erbacce e 

piante nocive per tormentare e affliggere l'umanità?  

 

Se una qualsiasi di queste domande fosse posta, la risposta dei 

SUG/Mormoni sarebbe: 

 

"Dio vuole che impariamo per poter diventare ciò che Lui è. Noi crediamo 

che come l'uomo è, Dio era una volta, e come Dio è l'uomo può diventare. E per 

diventare come Dio, per acquisire la Sua conoscenza, come ha fatto Lui, 

dobbiamo imparare a comprendere che ogni cosa ha il suo contrario - il bene e il 

male, la virtù e il vizio, la luce e le tenebre, la salute e la malattia, il piacere e il 

dolore. Crediamo che sperimentare tutte le miserie e le vicissitudini della vita sia 

il modo in cui Dio, che una volta era un uomo, è diventato quello che è, un uomo 

esaltato. Crediamo che tutta la sofferenza umana sia appropriata e voluta da Dio 

affinché i nostri occhi si aprano e noi abbiamo la stessa conoscenza che ha Dio". 

 

Per questa ragione, i membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni non fanno nulla per risolvere la povertà. Non fanno nulla con i 

loro soldi e il loro potere per influenzare il loro governo ad aprire TUTTI i 

confini in modo che i poveri e i sofferenti del mondo possano trovare pace, 

sicurezza e una vita migliore in una nazione più prospera. Questi membri 

SUG/Mormoni sono stati grandemente ingannati nel credere che tutta la 

sofferenza che accade nel mondo sia ordinata da Dio e sostenuta da Dio.  

 

Ecco la nostra risposta a questa falsa dottrina e ideologia corrotta. (In 

effetti, abbiamo cercato di insegnare al popolo SUG/Mormone questo falso 

concetto nella presentazione della Vera Verità™ che abbiamo aiutato Joseph 

Smith a presentare loro in quella che chiamano la loro dotazione del Tempio). 

Possiamo fornire una testimonianza di come il nostro Vero Messaggero 

risponderebbe a tale ipocrisia e palese assurdità, cioè che Dio approva la 

sofferenza umana, e che la sofferenza umana è ciò che gli uomini devono 

attraversare per diventare essi stessi degli dei: 
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VERI MESSAGGERI: (per i credenti SUG/ Mormoni) Dove vi è stato 

insegnato che tutta la sofferenza umana è il modo in cui il Padre ha 

acquisito la sua conoscenza; che dobbiamo comprendere che ogni 

cosa ha il suo opposto: il bene e il male, la virtù e il vizio, la luce e le 

tenebre, la salute e la malattia, il piacere e il dolore; e che così i 

vostri occhi saranno aperti e avrete la conoscenza? 

 

SUG/MORMON: Queste cose ci vengono insegnate nei nostri templi 

quando riceviamo la massima ordinanza di salvezza: l'investitura. 

Non parliamo o discutiamo di queste cose al di fuori delle mura del 

tempio. Queste cose sono troppo sacre per essere discusse e altri 

potrebbero deridere ciò che è più sacro per la nostra religione. 

 

VERO MESSAGGERO: Beh, se non volete discutere queste cose, 

forse potreste considerare di ascoltare e prestare attenzione a ciò 

che state vedendo mentre guardate la presentazione della 

dotazione del tempio. Quale personaggio nella presentazione dice 

ad Adamo ed Eva che devono passare attraverso ogni tipo di 

miseria e sofferenza umana per diventare come Dio? 

 

SUG/Mormon: Di nuovo, non discutiamo di queste cose al di fuori 

del tempio. 

 

VERO MESSAGGERO: Naturalmente, i vostri capi non vogliono che 

consideriate o discutiate cose che non possono spiegare e 

rispondere. Ma entrambi sappiamo che è Lucifero, il dio di questo 

mondo, che dice ad Adamo ed Eva che devono soffrire per diventare 

dei, e che la sofferenza è una cosa buona che Dio vuole che 

sperimentiamo. Voi lo sapete. Dovreste anche sapere che Lucifero è 

conosciuto come il "padre della menzogna". TUTTO ciò che il 

personaggio di Lucifero fa nella presentazione dell'opera teatrale 

che i Tre Nefiti e Giovanni il Prediletto hanno aiutato Joseph Smith a 

scrivere un paio di anni prima che fosse ucciso, è una menzogna!  
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(A questo punto della discussione, subentra la dissonanza cognitiva 

e la persona SUG/Mormone diventa molto a disagio, frustrata e 

arrabbiata, facendo di tutto per lasciare la conversazione). 

 

VERO MESSAGGERO: Prima di andartene, considera cos'altro vedi 

mentre sperimenti la dotazione del tempio. Considera che i 

personaggi Adamo ed Eva rappresentano te come mortale. Elohim 

e Geova rappresentano rispettivamente il Padre Celeste e Gesù 

Cristo. Adamo ed Eva (voi) vivono nel "mondo solitario e tetro", che 

rappresenta la vita sulla Terra. Durante questo tempo (la 

mortalità), Elohim e Geova non hanno ASSOLUTAMENTE nulla a 

che fare con Adamo ed Eva. Fate attenzione e scoprirete che 

l'UNICA fonte delle risposte di una persona alle sue preghiere, non 

importa quanto contrita e sincera, è sempre LUCIFERO. 

 

Presentiamo l'esempio qui sopra di una tipica conversazione che 

potrebbe essere tenuta tra il nostro Vero Messaggero e una persona 

SUG/Mormone. Speriamo che dimostri perché è impossibile per un Vero 

Messaggero insegnare qualcosa a uno che è ingannato dalla religione e dalla 

spiritualità, insegnata da chi non sa nulla. L'orgoglio e l'autostima del credente 

crea muri impenetrabili e credenze che impediscono alla persona di pensare. 

 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo scritto che possiamo 

spiegare "tutte le cose [che] saranno rivelate ai figli degli uomini che mai sono 

state tra i figli degli uomini, e che mai saranno fino alla fine della terra".37 Ultima 

profezia data da uno dei personaggi principali della nostra storia, Nefi, fu: 

 

Perciò le cose di tutte le nazioni saranno rese note; sì, tutte le cose 

saranno rese note ai figli degli uomini. Non c'è nulla che sia segreto 

se non sarà rivelato; non c'è opera delle tenebre se non sarà resa 

manifesta alla luce; e non c'è nulla che sia sigillato sulla terra se non 

sarà sciolto. Perciò, tutte le cose che sono state rivelate ai figli degli 

                                                             
37 LdM, 2 Nefi 27:11. 
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uomini saranno in quel giorno* rivelate; e Satana non avrà più 

potere sui cuori dei figli degli uomini.38 

 

 * QUESTO GIORNO è arrivato. 

 

 

EVIDENZA EMPIRICA NO. 3: 

 

Questo libro. Abbiamo dato una forte prova del fatto che abbiamo scritto delle 

scritture, come la Bibbia, che ingannano le persone a credere, come fanno con 

la Bibbia, che Dio ispira gli uomini a scrivere le Sue parole e a darle agli altri. 

Abbiamo dimostrato che il Libro di Mormon e La Porzione Sigillata sono stati 

scritti da noi. 

 

In tutto questo libro (Una nuova scrittura americana - Come e perché i 

Veri Illuminati® hanno creato il Libro di Mormon), abbiamo usato molti esempi 

dalla nostra nuova scrittura americana per spiegare come e perché abbiamo 

usato le credenze cristiane per tentare di aprire le menti e i cuori dei "gentili" 

(americani). Abbiamo spiegato che il nostro Libro di Mormon è stato scritto di 

proposito in modo da provocare una risposta emotiva (spirituale). Questa 

risposta può convincere il lettore timorato di Dio che ciò che sta leggendo viene 

veramente da Dio. 

 

Nelle storie che abbiamo scritto, abbiamo rivelato molte delle "opere delle 

tenebre" (cose fatte dietro le quinte dalle istituzioni segrete del potere) che 

hanno portato alla distruzione delle civiltà. La nostra speranza era quella di 

persuadere il lettore ad applicare queste storie alle loro attuali esperienze di vita. 

 

I leader SUG/Mormoni si oppongono a questo (che le scritture si applicano 

a loro e ai loro seguaci). Questi dirigenti ingannevoli spiegano che queste storie 

riguardavano un altro popolo e che Dio ha una chiesa "restaurata" ora che sta 

facendo la cosa giusta. Come risultato dell'ascoltare solo i loro leader, poche 

                                                             
38 LdM, 2 Nefi 30:16–18. 
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persone SUG/Mormon leggono e studiano il nostro Libro di Mormon e applicano 

onestamente i suoi insegnamenti alla loro vita. Quelli che l'hanno fatto, hanno 

visto attraverso la grande ipocrisia della Chiesa mormone e l'hanno lasciata. Il 

nostro lavoro ha aiutato i ciechi a vedere e i sordi a sentire. 

 

Abbiamo spiegato come le nostre scritture (il Libro di Mormon e La 

Porzione Sigillata) siano piene di messaggi subliminali (nascosti) che producono 

una sensazione o una percezione. Abbiamo controllato queste sensazioni e 

percezioni attraverso i racconti dei nostri libri nel modo in cui abbiamo scritto 

le storie e nel modo in cui abbiamo presentato le lezioni previste. I messaggi 

subliminali lavorano con la mente al di sotto della soglia di coscienza. Questo è 

ciò che volevamo. Abbiamo scritto in modo che il lettore sentisse che quello che 

stava leggendo era un messaggio proveniente dal proprio subconscio, cosa che 

la maggior parte dei credenti attribuisce all'ispirazione proveniente dal proprio 

dio. Attraverso questa sensazione, le persone religiose credono che Dio (o lo 

"Spirito Santo") stia comunicando con loro.  

 

Abbiamo usato il cristianesimo per il suo potere emotivo nel creare 

sensazioni che si sentono "buone e giuste" - sensazioni che la gente associa a 

Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui abbiamo usato Gesù Cristo come fulcro 

principale della nostra storyline. 

 

Ecco come avremmo presentato alcuni dei punti della dottrina (verità) che 

volevamo che la gente imparasse, senza usare i concetti subliminali con cui la 

religione ha sedotto la mente di una persona. Abbiamo introdotto la lezione 

spiegata di seguito nella nostra nuova scrittura americana, con la speranza di 

poter convincere il lettore che una persona che è un vero cristiano non è solo un 

"pacifico seguace di Cristo", ma anche "cammina pacificamente" con tutti gli altri. 

 

Se avessimo potuto scriverla diversamente, senza basarla su Cristo, 

l'avremmo scritta così: 

 

Parliamo a voi che siete persone buone e pacifici seguaci di tutto 

ciò che è buono e umano. Parliamo a voi che avete ottenuto una 
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speranza sufficiente, grazie alla vostra bontà, che possa esistere 

una società del bene. 

 

Ed ora, miei cari, noi giudichiamo queste cose di voi a causa del 

vostro cammino pacifico con tutti gli altri. Poiché ci ricordiamo di 

alcune parole che sono buone, che dicono: dalle loro opere 

conoscerete le persone buone e quelle cattive; poiché se le loro 

opere sono buone, anche loro sono buoni. 

 

Per esempio, una persona che è malvagia non può fare ciò che è 

buono; perché se questa persona agisce come se stesse facendo del 

bene, e fa cose che sembrano buone, ma le cose fanno sì che la 

persona non cammini in pace con tutti gli altri, come possono le cose 

che la persona crede essere buone, essere effettivamente buone? 

 

Una persona che è veramente buona non farà nulla di male. Noi 

giudichiamo questa persona dal suo cammino pacifico con tutti 

gli altri. Giudichiamo ogni persona da come ciò che ogni persona 

fa influenza il suo cammino pacifico con tutti gli altri. Ciò che è 

buono fa sì che una persona cammini pacificamente con gli altri. 

Ciò che è cattivo fa sì che una persona non cammini 

pacificamente con tutti gli altri. 

 

Perciò, tutte le cose buone vengono da una persona che cammina 

pacificamente con tutti gli altri continuamente; e quelle persone 

che sono cattive fanno continuamente cose che influiscono 

negativamente sul modo pacifico di camminare con gli altri. 

 

Ciò che fa sì che una persona cammini pacificamente con gli altri è ciò 

che sappiamo essere buono. Quindi, possiamo dire che questo 

camminare in pace è ispirato dalla parte buona della nostra natura 

umana. E ciò che fa sì che una persona non cammini in pace con gli altri 

è ispirato dalla parte cattiva della nostra natura umana. 
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Perciò vi consigliamo di fare attenzione a ciò che fate. Se fate 

qualcosa che non vi fa camminare in pace con tutti gli altri, allora 

saprete con certezza che non è buono. Fate attenzione a non 

credere che qualcosa sia buono, quando non vi fa camminare in 

pace con tutti gli altri. Fate attenzione a non credere che qualcosa 

sia cattivo, quando vi fa camminare in pace con tutti gli altri. 

 

Perché ecco, miei compagni, ci è dato di giudicare, per distinguere il 

bene dal male; e la via per giudicare è così chiara, per conoscere con 

una conoscenza perfetta, come la luce del giorno è dalla notte oscura. 

 

Perché ecco, ci è dato di sapere cosa ci fa camminare pacificamente 

con tutti gli altri e cosa no. La nostra unica coscienza umana ci guida 

a sapere, senza dover credere. Lo sappiamo perché ciò che stiamo 

facendo ci fa camminare pacificamente con tutti gli altri. Sappiamo 

anche quando non stiamo camminando pacificamente con tutti gli 

altri. Quindi, come abbiamo detto, dalle nostre opere sappiamo se 

siamo buoni o cattivi. 

 

Perciò vi preghiamo, nostri simili, di cercare diligentemente ciò che 

sapete che vi fa camminare in pace con tutti gli altri e ciò che non vi 

fa camminare in pace; e se vi aggrapperete a ogni cosa buona che vi 

fa camminare in pace, e non la condannerete, sarete certamente 

una buona persona.39 

 

Non potremmo scrivere in modo semplice, come abbiamo fatto 

nell'esempio precedente, se volessimo far credere alla gente che le parole 

provengono da un essere soprannaturale. Le persone religiose hanno bisogno di 

sentire che le parole delle scritture che affermano di provenire da Dio provengono 

effettivamente da Dio. La gente è convinta di non poter ricevere queste sensazioni 

dal messaggio senza un messaggero (un leader religioso scelto da Dio) che glielo 

                                                             
39 Confronta LdM, Moroni 7:3–19. 
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consegni. Per questo motivo, le persone spesso sentono lo "Spirito di Dio" mentre 

ascoltano coloro che accettano come "leader scelti da Dio". 

 

La stessa sensazione che provano i cristiani ascoltando i loro leader, la 

provano anche gli ebrei ascoltando i loro, i musulmani ascoltando i loro, e i 

seguaci di qualsiasi persona che ha ingannato gli altri nel credere che Dio stia 

parlando con loro a nome del mondo. 

 

Poiché ci siamo resi conto del potere che i leader religiosi hanno sui loro 

seguaci, e poiché il nostro messaggio era per i cristiani americani, abbiamo 

scelto il leader che conoscevamo e che speravamo avrebbero ascoltato: Gesù 

Cristo. Usando l'esempio di cui sopra che abbiamo scritto in modo semplice, 

considerate come lo abbiamo scritto nella nostra nuova scrittura americana per 

renderlo tutto su Cristo. Volevamo insegnare una lezione importante che il 

lettore avrebbe sentito provenire dal suo Cristo.40 

 

Abbiamo scritto delle persone che si considerano "seguaci di Cristo". Le 

persone che seguono Cristo lo fanno per un motivo. I cristiani hanno la 

speranza che, seguendo Cristo, essi "possono entrare nel riposo del Signore, da 

questo momento in poi, finché [essi] riposeranno con lui in cielo". 41nostro 

messaggio subliminale era che solo le persone che vanno d'accordo con gli altri 

"riposeranno con lui" come "pacifici seguaci di Cristo". 

 

È stata questa sottile descrizione che ci ha permesso di colpire le 

emozioni del lettore e di passare attraverso i loro filtri cognitivi cristiani per 

presentare una descrizione di un vero cristiano: "Io giudico queste cose di te a 

causa del tuo cammino pacifico con i figli degli uomini".42 

 

Con questa semplice descrizione di un vero cristiano (uno che cammina 

pacificamente con tutti gli altri), speravamo di aver introdotto un insieme di 

comandamenti, un codice di istruzioni per coloro che volevano una chiesa 

                                                             
40 Vedere LdM, Moroni 7:3–19. 
41 LdM, Moroni 7:3. 
42 LdM, Moroni 7:4. 
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organizzata. Questo è il motivo per cui abbiamo presentato le parole reali di 

Gesù Cristo risorto nella nostra storia. Sapevamo, tuttavia, che i leader di 

qualsiasi religione organizzata potevano trasfigurare o ignorare 

completamente le nostre parole. Abbiamo scelto di non fornire un codice 

esatto di istruzioni nella nostra storia. Scrivemmo che Gesù consegnò questa 

serie di comandamenti alle persone a cui insegnò (nella nostra storia), ma che 

l'autore presentato della nostra storia, Mormon, non incluse "nemmeno una 

centesima parte delle cose che Gesù insegnò veramente al popolo". 43Poiché 

sapevamo che le persone che leggevano il nostro libro volevano una religione 

organizzata, abbiamo riservato "le cose che Gesù insegnò veramente al 

popolo" per la parte sigillata del nostro racconto. 

 

Nell'Appendice 2 di questo libro, forniamo alcune prove MOLTO forti di 

quanto siano potenti le nostre parole scritte in questa parte sigillata della 

nostra nuova scrittura americana. L'Appendice 2 (LPS, capitoli 18, 19 e 20) 

racconta la storia di Adamo che insegna ai suoi figli "la pienezza del Vangelo di 

Gesù Cristo". Gli insegnamenti di Adamo sono basati sul Discorso della 

Montagna, anche se esposti in modo più dettagliato. I semplici insegnamenti di 

Gesù aiutano ad abbattere l'orgoglio di una persona nella propria famiglia e il 

modo in cui una persona vede le altre persone, anche se l'altra persona è il suo 

nemico. Il racconto della Porzione sigillata dà una visione molto più ampia del 

Sermone di Gesù sul Monte. 

 

Incoraggiamo i giovani di questo mondo a considerare quanto profonde, 

chiare e potenti siano le nostre scritture scritte rispetto a ciò che potreste aver 

letto nella Bibbia o in qualsiasi altra fonte di scritture. Leggendo le nostre 

scritture e confrontandole con la Bibbia, viene data una forte prova della nostra 

capacità di scrivere le scritture. Abbiamo incluso l'Appendice 2 in questo libro 

come ulteriore prova delle nostre capacità. La maggior parte delle persone che 

hanno letto il resoconto di La Porzione Sigillata sulla "pienezza del Vangelo 

eterno", dato per la prima volta da Adamo a tutti i suoi figli, si sono convinte 

                                                             
43 LdM, 3 Nefi 26:6. 
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che le nostre affermazioni sono vere - che devono essere vere, se il Libro di 

Mormon non sigillato è vero. 

 

La nostra speranza era che i cristiani che leggevano la nostra nuova 

scrittura americana ed erano convinti che venisse da Dio, avrebbero giudicato 

la loro vita e ciò che facevano44 in base a quanto pacificamente camminassero 

con i loro simili. 

 

Come ulteriore prova empirica (fattuale) di come le lezioni date nella 

nostra nuova scrittura americana funzionerebbero, se seguite, considerate 

quanto segue. TUTTA la persecuzione sperimentata dai primi 

SUG/Mormoni, e TUTTA quella che viene attualmente sperimentata dai 

moderni mormoni erano e sono inutili. Essa è avvenuta e avviene perché la 

loro chiesa "insegna come dottrine i comandamenti degli uomini"45 che non 

permettono loro di camminare pacificamente con gli altri. I SUG/Mormoni 

hanno comandamenti che controllano strettamente la carne, mentre gli altri 

trovano che quando "infrangono" queste leggi e comandamenti mormoni, 

ciò porta loro felicità.  

 

Per uno dei tanti esempi, quando due uomini o donne omosessuali sono 

innamorati e vogliono fare sesso solo tra di loro, quanta pace provano questi 

"figli di Dio" quando sanno che i loro vicini mormoni li condannano all'inferno? 

Uno che condanna un altro all'inferno per non aver obbedito ai comandamenti 

fatti dall'uomo non sta camminando in pace con gli altri. 

 

In questo libro, abbiamo mostrato come abbiamo controllato il modo in 

cui Giuseppe ha risposto al suo gruppo di pari. Giuseppe ha visto come i suoi pari 

hanno rivisto la parte della nostra storia che presenta Gesù Cristo che insegna la 

pienezza del suo Vangelo eterno, o in altre parole, quando Gesù ha insegnato alle 

persone come camminare pacificamente con gli altri. Se non avessimo 

controllato la risposta di Giuseppe quando si è confrontato con il gruppo di 

revisione dei pari, avrebbe potuto reagire nei loro confronti in modo molto 

                                                             
44 Vedere LdM, 1 Nefi 19:23. 
45 JSH 1:19; NT, Matteo 15:9. 
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diverso. Ma poiché a Joseph non fu permesso di interferire nel libero arbitrio dei 

suoi seguaci, permise loro di organizzare una religione che pensavano fosse la 

"chiesa restaurata" di Gesù. 

 

I nostri Veri Messaggeri sanno come e perché abbiamo creato il Libro 

di Mormon nel modo in cui l'abbiamo fatto. Se una persona legge 

correttamente la nostra storia, dopo che Gesù aveva insegnato al popolo, e 

se il popolo non avesse voluto una religione, Gesù lo avrebbe lasciato senza. 

Non ci sarebbe stato bisogno di una chiesa da "restaurare", perché non ne 

aveva istituita una quando viveva tra gli ebrei. Secondo la nostra narrazione, 

Gesù avrebbe comandato ai suoi apostoli nefiti di continuare a insegnare al 

popolo le parole che aveva appena pronunciato, senza variazioni. 

 

Era nostra intenzione terminare la storia nel punto subito dopo che Gesù 

disse ai Nefiti che avrebbe insegnato le stesse cose al resto della gente del 

mondo, che non aveva ancora sentito la sua voce. Gesù stava per andare in tutto 

il mondo e insegnare a tutti come camminare pacificamente con tutti gli altri. 

 

Considerate che tipo di religione e di chiesa esisterebbe se i membri 

avessero tutti giudicato i propri atti in base al fatto che le loro "prestazioni" 

religiose facessero o meno camminare pacificamente con tutti gli altri. Che tipo 

di religione e di chiesa, se c'è, si sarebbe sviluppata?  

 

Come si sentono i "non-membri" attuali quando i membri SUG/Mormoni 

spiegano la dottrina della loro chiesa? La loro chiesa sostiene che i non-membri 

andranno all'inferno a meno che non credano nel Padre, nel Figlio e nello Spirito 

Santo, come entità che daranno indicazioni al popolo solo attraverso i loro leader 

del sacerdozio designati. Questa chiesa sostiene che a meno che tutta l'umanità 

non faccia ciò che dicono i loro leader, l'umanità sarà punita da Dio e non sarà 

redenta. La sciocca dottrina di questa religione afferma che i non membri non 

riceveranno le stesse benedizioni dei Mormoni (Santi degli Ultimi Giorni). 

 

Quanta pace esiste quando un gruppo di persone si pone al di sopra degli 

altri e pretende di avere ragione mentre tutti gli altri hanno torto? 
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La chiesa che fu fondata nel 1830 dai cristiani americani che lessero il 

nostro libro e lo accettarono come "la Santa Parola di Dio" NON camminava 

pacificamente con tutti gli altri. Abbiamo dato molti esempi di come questa 

chiesa organizzata, a causa dell'orgoglio di coloro che vi partecipavano, ha 

causato tutti i tipi di problemi al resto dei loro vicini che non volevano unirsi 

alla loro chiesa. 

 

Le guerre tra i mormoni e tutti gli altri non riguardavano il desiderio dei 

mormoni di aiutare i nativi americani a stabilire Sion e ad essere accettati come 

degni membri della "casa di Israele". Queste guerre riguardavano l'arroganza e 

l'orgoglio del popolo mormone e di come non camminassero pacificamente con 

tutti gli altri. Nulla di ciò che questa religione e chiesa ha mai fatto, o fa, mostra 

un esempio che i suoi membri sono "pacifici seguaci di Cristo", a giudicare dal 

loro "[UN]cammino pacifico con i figli degli uomini". 

 

Abbiamo riempito le pagine di questo libro con fatti che condannano la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per come usa il nostro Libro 

di Mormon per fare tutto tranne che dimostrare un "cammino pacifico con i 

figli degli uomini". Abbiamo scritto questo libro nel modo più chiaro possibile 

per adempiere la nostra profezia di "rivelare ogni cosa ai figli degli uomini".46 

 

Abbiamo usato abbastanza scritture. Abbiamo girato in punta di piedi 

intorno alla Vera Verità™ perché noi, i Veri Illuminati®, siamo come il 

personaggio di Gesù che abbiamo creato per la nostra nuova scrittura 

americana. Noi soffriamo dentro. Gemiamo dentro 47  a causa dell'ingiustizia 

delle persone che leggono il nostro libro e lo rifiutano. 

 

E ora, con grande rispetto e amore per i giovani di questo mondo, nei 

quali riponiamo tutte le nostre speranze, considerate le nostre parole di Verità 

Reale™ su tutte le cose - le cose come sono, come erano, e come verranno: 

 

                                                             
46 Confronta LdM, 2 Nefi 30:16–18. 
47 LdM, 3 Nefi 17:14. 
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L'umanità continuerà a fallire finché voi, i giovani, sarete continuamente 

tenuti nelle stesse catene di ignoranza che hanno tenuto i vostri genitori, gli 

insegnanti e chiunque altro a cui guardate per comprensione e guida. Se questi 

insegnanti sapessero cosa fare per rendere il mondo un posto migliore, non 

pensate che lo avrebbero già fatto? 

 

Abbiamo usato la parola "male" in tutto questo libro per descrivere le 

organizzazioni e le persone religiose che hanno corrotto, e continuano a 

corrompere, il nostro mondo. Abbiamo usato questa parola perché stavamo 

affrontando questioni religiose. Un termine migliore e più appropriato da usare 

sarebbe "ignorante". In verità, i vostri genitori e le combinazioni segrete di 

politica, religione e affari che sostengono non sono "malvagi". Infatti, per pochi, 

questi poteri sono ritenuti buoni, almeno per pochi. 

 

Le catene dell'ignoranza tengono l'umanità in cattività. Gli anelli di 

queste catene sono direttamente legati all'orgoglio. Coloro che hanno forgiato 

le catene con cui l'umanità è tenuta prigioniera traggono valore personale e 

valore dagli anelli che creano l'ignoranza. 

 

Alcuni credono che il loro governo sia il migliore. Alcuni credono che la 

loro religione sia la migliore. Alcuni credono che il loro piano d'affari sia il 

migliore. E naturalmente, qualsiasi cosa ti porti beneficio è sempre "la 

migliore". Ma queste cose che sono considerate "le migliori" causano una 

notevole quantità di disuguaglianza e miseria per la maggioranza dell'umanità. 

Se queste fossero davvero le cose "migliori", beneficerebbero ogni essere 

umano in modo uguale ed equo. 

 

Sopra abbiamo presentato tre atteggiamenti generali che la gente della 

Terra ha. Considerate un'alternativa a questi atteggiamenti. Considerate che 

siamo i nostri stessi salvatori e che siamo i nostri stessi dèi - gli unici dèi che 

esistono e sono mai esistiti. 

 

Più imparate attraverso la scienza, più comincerete a capire che gli esseri 

umani hanno molto più potere sulle leggi della natura di quanto abbiano mai 
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potuto immaginare. Considera che con questo nuovo potere, puoi usare la tua 

conoscenza per fare del bene a beneficio di tutta l'umanità. Ma lo farete? Lo 

farete? Userai la tua conoscenza dell'energia nucleare, per uno dei tanti esempi, 

per fare del bene all'umanità o per distruggerla? 

 

Abbiamo menzionato in precedenza in questo libro che sappiamo molto 

della vita umana sulla Terra che non è stata ancora scoperta dalla scienza. 

Sappiamo come la vita umana è iniziata sulla terra, come gli umani si sono 

sviluppati in società di successo che sono durate per molti anni, e come queste 

società sono state distrutte. 

 

Sappiamo, e abbiamo la documentazione che prova, che la Prima 

Dispensazione dell'Umanità sulla Terra è durata quasi due milioni di anni. 

Una "dispensazione" è una misura di tempo che noi (i Veri Illuminati®) 

distinguiamo come un periodo in cui tutti gli umani sulla terra si conoscono 

e cooperano insieme. 

 

Durante la Prima Dispensazione del tempo umano, tutta l'umanità 

cooperava come un popolo di un solo cuore e di una sola mente, e non c'erano 

poveri tra loro - fino a quando finirono per distruggersi. Non abbiamo ancora 

spiegato chiaramente come queste civiltà umane molto avanzate abbiano finito 

per distruggersi. Un giorno, abbiamo intenzione di spiegare tutto chiaramente. 

 

Per ora, chiediamo a voi, i giovani, di considerare ciò che state 

imparando: gli umani possono controllare le leggi della natura. Nella passata 

storia registrata di questa, la Sesta Dispensazione del Tempo Umano, la gente 

non sapeva quanto controllo potesse avere su queste leggi. Nell'ignoranza, i 

nostri antenati crearono degli dei che credevano avessero potere e controllo 

sulla natura. Ora che avete imparato che VOI siete le forme di vita che possono 

controllare la natura, non ha senso che possiate anche imparare a controllare 

Dio? E se avete imparato a controllare Dio, potreste anche imparare a 

controllare coloro che parlano a nome di Dio, che agiscono in nome di Dio, e che 

controllano le vostre vite in nome di Dio. 
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Perdere il controllo su di voi non è forse la cosa che i vostri capi religiosi 

temono di più? Proprio per questo la religione combatte la scienza. 

 

Quasi 30 anni fa, gli umani sapevano come clonare un altro umano. Con 

questa conoscenza, perché noi (l'umanità) non abbiamo clonato il migliore, il 

più forte e il più bel corpo umano possibile? Con la conoscenza che gli umani 

hanno del DNA e dei suoi codici genetici per creare il corpo umano perfetto, 

perché non l'abbiamo fatto? Cosa ci impedisce di diventare gli dei da cui 

dipendiamo per salvarci? 

 

Un giorno riveleremo cosa è successo durante le cinque passate 

Dispensazioni del Tempo Umano. Spiegheremo come e perché ogni virus, ogni 

batterio e ogni specie di flora e fauna sono stati creati dagli umani legati alla 

Terra, per il piacere e lo scopo umano. Spiegheremo come la natura umana - 

l'orgoglio e l'arroganza della propria esistenza rispetto a quella degli altri - ha 

causato la caduta e la scomparsa della razza umana. 

 

Speriamo di dimostrare a voi, giovani di questo mondo, come potete 

diventare gli dei che siete destinati a diventare. Speriamo di ispirarvi a rifiutare 

la falsa idea che la povertà, la disuguaglianza e tutto ciò che contribuisce alla 

sofferenza e alla miseria umana sia la volontà e il desiderio di un dio che non 

vive sul pianeta Terra. Mentre smascheriamo le opere delle tenebre di coloro 

che non vogliono perdere il loro potere e controllo sulle vostre menti e vite, 

sappiamo che la Vera Verità™ vi fornirà il giusto atteggiamento alternativo ai 

tre atteggiamenti (spiegati sopra) che sono prevalenti nel mondo di oggi. 

 

Ecco questo atteggiamento alternativo: 

 

Siamo tutti divinità molto uguali. Dobbiamo amare e rispettare noi stessi 

con tutto il nostro cuore, forza, mente e anima. E poiché tutti gli altri sono divinità 

uguali a noi, dobbiamo amare e rispettare tutti gli altri come noi stessi. Non c'è 

nessun'altra dottrina o idea sulla quale ogni uomo dovrebbe basare la propria 

esistenza cosciente. 
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È su questo atteggiamento alternativo che tutte le leggi che governano gli 

esseri umani dovrebbero essere stabilite per salvare l'umanità. Quando 

rispetteremo tutti gli altri come noi stessi, non permetteremo a nessuno di noi 

di vivere nella povertà e nella disuguaglianza. 

 

Questo è ciò che Socrate sapeva. Era uno dei suoi principali insegnamenti 

con cui fu accusato di corrompere la gioventù. Socrate insegnava che non c'è 

nessun'altra persona, né nessun'altra forma di vita, così importante come ogni 

persona umana.  

 

Ci riferiamo ad ogni persona come un eterno umano avanzato, che non è 

mai stato creato, né può essere distrutto. Con questo nuovo atteggiamento, ogni 

persona può riferirsi al proprio sé superiore, alla parte di sé che la rende umana 

e diversa da tutte le altre forme di vita, come il proprio "Vero Sé". 

 

Se aveste tutte le parole di Socrate, non adulterate e non appesantite dai 

pregiudizi, dall'orgoglio e dalla paura dello status quo che avevano Platone e 

Senofonte, trovereste che Socrate ha insegnato che i nostri Veri Sé (le nostre 

vere nature) esistono in una dimensione di tempo e spazio che non ha inizio né 

fine. Ha insegnato che esistiamo con altri esseri umani della stessa natura e 

posizione eterna. 

 

Socrate ha insegnato che quando moriremo, o quando sperimenteremo 

una morte mortale, saremo immediatamente consapevoli che lo stesso tipo di 

interazioni sociali di cui godiamo qui sulla Terra, esistono lì, solo che saranno 

accoppiate con una gloria eterna. Una "gloria eterna" è la "gloria di qualsiasi dio, 

che è intelligenza, o in altre parole, luce e verità" - cioè, la Vera Verità™ che tutti 

gli dei conoscono.48 

 

Ogni essere umano, ognuno di voi, è intelligente come qualsiasi altro 

essere umano. Voi siete dei, ognuno di voi, ugualmente e separatamente. Non 

c'è nessun dio al di sopra o al di sotto di nessuno di voi. Ognuno di voi ha fatto 

                                                             
48 Confronta DeA, 93:36. 
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una scelta sull'appartenenza a un gruppo di esseri umani in cui potreste fare 

nuove esperienze e attraverso cui potreste cercare la gioia. 

 

In questo libro, noi (i Veri Illuminati®) abbiamo scelto di non spiegare 

tutto quello che c'è da sapere e capire sul nostro Vero Sé. Questa è la stessa 

informazione che Socrate, noi e tutti i nostri Veri Messaggeri abbiamo conosciuto 

in passato. Ma si estenderebbe oltre l'ambito e lo scopo di questo libro. 

 

Giovani, questo mondo, che include la vostra famiglia e i vostri amici, è 

stato ingannato ed è controllato da poteri che non sanno quello che fanno. 

Alcune di queste potenze si sono installate e hanno convinto la vostra famiglia 

e i vostri amici che Dio parla con loro.  

 

Quindi, se tu abbracci questo nuovo atteggiamento e ti vedi come una 

persona individuale uguale a Dio, ma la tua famiglia e i tuoi amici non lo fanno, 

sarai deriso, flagellato, scacciato e rinnegato da loro. La tua convinzione di essere 

un dio minaccerà la loro convinzione che tu non sei, e che loro non sono. Come 

possono accettare questo? Se lo fanno, allora i loro leader religiosi sono ordinari, 

proprio come loro. Se i loro leader religiosi sono proprio come loro, allora Dio 

può parlare a loro con la stessa facilità con cui Dio parla ai loro leader. 

 

Il loro orgoglio non permetterà loro di accettare che sono stati ingannati. 

Tutto ciò che "sanno" dà loro valore e li pone al di sopra degli altri. Non possono 

vedere che tutto ciò che è stato loro insegnato su Dio è falso e, ancora peggio, che 

queste cose sono in realtà un "grande abominio e malvagità". 

 

Riconoscendo che siete un dio uguale a tutti gli altri, comincerete a vedere 

il potere che avete di agire ed essere agiti. Ma loro, credendo che qualcun altro 

abbia potere su di loro, non agiranno e non si lasceranno agire, se non quando 

sono comandati da qualcun altro. 

 

L'essenza del vostro Vero Dio, il vostro vero potere, deriva dalla vostra 

capacità di fare ciò che sentite sia meglio per voi, ciò che vi rende felici. Non c'è 

altro modo in cui il cervello di una persona possa funzionare correttamente 
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verso il fine per cui il cervello esiste: servire i bisogni dell'individuo fornendo 

gioia. Se il vostro cervello è influenzato o alimentato da una fonte esterna, non 

raggiungerete mai il vostro potenziale e il vostro potere personale sulla vostra 

vita. Il vostro cervello deve dipendere e ricevere energia da sé stesso (dal 

proprio "Vero Dio") per poter raggiungere e mantenere il livello energetico di 

equilibrio che crea una sensazione fisica che un mortale riconosce come gioia. 

(Un giorno sappiamo che anche la scienza sarà in grado di spiegare questo). 

 

Quando una persona agisce secondo il potere del proprio cervello, si sente 

la pace. E quando la persona usa il proprio cervello per "camminare 

pacificamente con i figli degli uomini", significa che ciò che si sta facendo crea 

pace per la persona stessa e per coloro con cui la persona desidera "camminare". 

 

Non c'è vera gioia quando si dice ad un altro cosa fare, specialmente 

quando si costringe un altro a fare qualcosa (agire o essere agito) che non si 

vuole fare. 

 

È questa gioia che tutti gli esseri umani cercano, in quello che fanno, in 

come agiscono e in come si lasciano agire. Per avere un "cammino pacifico" con 

gli altri, si deve fare ciò che si vuole, e si deve permettere agli altri di fare ciò 

che vogliono. Questo è buono. Ma quando una persona costringe un'altra ad 

agire, questa forza toglie la pace all'altra e non è buona. 

 

Per capire la via della "pace e della salvezza", basta osservare un bambino 

piccolo. Un bambino piccolo è in pace quando il bambino fa quello che vuole, 

essendo il dio del bambino stesso. Se gli si permette di essere un bambino 

piccolo, la carne obbedisce alla volontà dello spirito in tutte le cose. Il bambino 

piccolo non conosce altro dio, altro potere, se non il proprio. 

 

Gli esseri umani dovrebbero essere come bambini piccoli, sempre. La 

differenza tra lo stato di pace in cui esiste un bambino e lo stato in cui i 

mortali vivono attualmente sulla Terra è nell'incapacità della persona di 

esercitare il libero arbitrio incondizionato - l'incapacità della carne di fare 

la volontà del cervello. Questo crea uno stato di "inferno che non ha fine". 
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Solo nell'esercizio del libero arbitrio incondizionato un individuo 

umano troverà la gioia. Quando c'è un gruppo di individui, e uno solo non ha 

gioia, gli altri ne sono influenzati e possono perdere la loro gioia. Perciò, se è 

una scelta degli individui formare dei gruppi, allora con questa scelta, 

diventa responsabilità di ciascuno assicurarsi che qualsiasi cosa stia 

influenzando la gioia di uno sia cambiata in modo che tutti possano 

sperimentare la gioia allo stesso modo. 

 

È questa pace che le persone sentono quando i cristiani pensano a Cristo. 

Gesù Cristo racchiude tutto ciò che è buono. Ma i cristiani non seguono Cristo. 

Seguono il loro orgoglio. Il loro orgoglio è stabilito in ciò che i loro leader 

religiosi dicono loro di fare. Il loro orgoglio condanna coloro che non fanno ciò 

che i loro leader dicono. 

 

TUTTI i problemi dell'umanità, TUTTI, possono essere ricondotti a come 

le false religioni insegnano alla gente che esiste un potere superiore al loro, e 

che questo potere dà la volontà di Dio ai leader. Quando il popolo si alzerà 

contro questi falsi dei e si riprenderà il suo potere? Quando l'umanità diventerà 

di nuovo come un bambino piccolo? Nella nostra nuova scrittura americana, 

diventare come un bambino piccolo è un prerequisito (una necessità) per 

seguire il vero Cristo e avere il vero Spirito di Cristo e il vero amore di Cristo a 

guidare le proprie azioni. 

 

Quale bambino, avendo due biscotti, che vede un altro bambino piangere 

perché non ne ha, non dà uno dei suoi biscotti al bambino che non ne ha? Quale 

bambino che gioca sul confine meridionale degli Stati Uniti dietro una 

recinzione che lo separa da altri bambini, non attraverserebbe il confine, senza 

pensarci due volte, per giocare con un bambino isolato? 

 

Per quanto tempo i nostri Veri Sé sopporteranno il modo in cui i loro 

avatar mortali trattano altri avatar mortali? Per quanto tempo i nostri Veri Sé 

permetteranno alla terra di continuare ad esistere? I nostri Veri Sé sanno chi è 

il problema. Sanno che è una parte del loro sé mortale che è piena di orgoglio e 
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che vede la propria vita come più preziosa e di maggior valore dell'avatar 

mortale di un altro dio uguale. 

 

Quando morirai, come ti vedrai? Se sarete coscienti dopo questa vita, vorrà 

dire che eravate coscienti prima di questa vita. Per ora, potete chiedervi come 

eravate prima che il vostro Vero Sé si collegasse al vostro sé mortale. 

 

Niente mantiene questo mondo diviso più dei falsi insegnamenti religiosi 

che ti fanno pensare di non essere il dio che sei e che altri possono dirti chi è il 

tuo vero dio e cosa Dio si aspetta da te. 

 

Ammettiamo pienamente che nulla di ciò che abbiamo fatto sulla Terra 

ha raggiunto gli obiettivi per cui l'abbiamo fatto. Niente di ciò che abbiamo fatto 

attraverso la religione ha influito sulla cecità e sulla durezza di cuore degli 

ingannati spirituali. In umiltà, ci inchiniamo davanti agli unici umani che 

possono risolvere i problemi che l'umanità sta vivendo: i giovani. 

 

Non possiamo fare altro che trasmettervi la nostra saggezza. Cos'altro 

possiamo fare senza essere accusati di corrompere le vostre menti e i vostri cuori e 

di affrontare una sicura condanna a morte da parte delle combinazioni segrete che 

controllano le vostre menti? Cos'altro possiamo fare per insegnare all'umanità che 

siamo tutti dei uguali? Indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla religione o 

dallo stato economico, niente può cambiare il fatto che siamo tutti dei uguali. 

 

Umiliata dalla guerra, dalla carestia, dalla pestilenza, dalla povertà, dalla 

sofferenza e dalla miseria, possa TUTTA l'umanità imparare che siamo tutti 

uguali e che nessuno di noi è superiore all'altro. Che possiamo unirci come UN 

SOLO CUORE E UNA SOLA MENTE con un nuovo atteggiamento verso noi stessi 

e gli altri. Non possiamo unirci e vederci l'un l'altro come uguali, finché non ci 

rendiamo finalmente conto che SIAMO noi gli dei da cui dipendiamo per la 

salvezza. 

 

Gioventù, ora è il vostro lavoro. Noi serviremo l'unico vero dio che 

sappiamo esistere: TU. Siamo i vostri servitori, che ci accettiate o meno. Per 
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aiutarvi, abbiamo scritto questo libro, il secondo libro della nostra trilogia. In 

questo libro abbiamo rivelato come e perché noi, i Veri Illuminati®, abbiamo 

creato una nuova scrittura americana: il Libro di Mormon, e la sua parte 

maggiore, La Porzione Sigillata. 

 

Speriamo che questo libro vi abbia aiutato a scoprire il vostro vero Dio. 

Speriamo che ora siate convinti che insieme, uniti nell'uguaglianza, possiamo 

creare pace e gioia sulla Terra risolvendo i problemi dell'umanità, che sono i 

nostri stessi problemi. 

 

Il prossimo e ultimo libro della nostra trilogia vi fornirà ulteriori prove 

su chi siamo, cosa sappiamo e perché esistiamo. Abbiamo scritto molto su un 

governo giusto - la giusta forma di governo che può salvare l'umanità. È una 

forma di governo che è stata istituita e seguita in alcune dispensazioni del 

tempo umano prima di quella in cui ci troviamo ora. Ha funzionato allora - 

finché non ha funzionato. E funzionerà ora. 

 

Con le istruzioni e la conoscenza che vi forniremo nel libro finale della 

nostra trilogia, possiamo riposare e mettere la nostra speranza eterna nelle 

vostre mani - nel potere dei giovani di questo mondo. 

 

Solo TU puoi creare UN POPOLO, UN MONDO, UN GOVERNO.
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Appendice 1 

La porzione sigillata: come il denaro e le 
combinazioni segrete hanno avuto inizio 

 

CAPITOLO 16 

 

Beneli è il primo figlio mortale nato da Adamo ed Eva. Egli scopre di non essere 

il figlio di Adamo. Beneli scopre il suo vero padre e comincia ad ingannare gli 

altri figli di Adamo ed Eva. Caino nasce 

 

E avvenne che il fratello di Jared vide molte cose relative al modo in cui 

Adamo ed Eva cominciarono ad avere il dominio sulla terra e anche sulle bestie 

dei campi, e questo a causa dell'intelligenza di Adamo ed Eva e delle cose che 

avevano imparato dal Padre. Poiché le bestie erano state create in un ordine 

inferiore rispetto ai figli degli uomini. E queste bestie erano guidate dai loro 

istinti, non conoscendo il bene e il male, e quindi non potendo partecipare alle 

gioie di cui partecipano i figli degli uomini. 

 

2 E quando giunse il momento della nascita del bambino concepito nel 

giardino di Eden, sia Adamo che Eva si rallegrarono della sua nascita. E 

chiamarono il suo nome Beneli, che interpretato significa: figlio di Dio. 

 

3 E avvenne che Adamo ed Eva ebbero molti figli e figlie. E questi crebbero e 

furono istruiti ad adorare il Signore secondo il modo in cui Adamo ed Eva 

furono istruiti dal Signore nel giardino dell'Eden, e anche per mezzo del Santo 

Suggerimento che vi è stato spiegato precedentemente in questo documento. 

 

4 E il Signore permise anche che Adamo organizzasse una chiesa a 

beneficio dei suoi figli, e anche che il Santo Sacerdozio di Dio, con le sue 

appendici inferiori e superiori, fosse stabilito tra loro per la loro istruzione 

e il loro apprendimento. 
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5 Poiché ecco, i figli di Adamo ed Eva non erano nel giardino di Eden, e non 

conoscevano il Signore, né lo avevano mai visto con i loro occhi mortali. Ed era 

richiesto loro di vivere per fede, anche la fede nelle parole che Adamo 

insegnava loro. 

 

6 E i ministeri dello Spirito Santo cominciarono a cadere sui figli di Adamo, i 

quali ministeri danno testimonianza del Padre e del Figlio e del piano che essi 

hanno stabilito per i figli di Adamo. 

 

7 E avvenne che dopo molti anni anche Adamo cominciò a dubitare di ciò che 

aveva sperimentato prima nel giardino di Eden, credendo persino che fosse 

stato un sogno. E così fu il potere che Satana aveva sui cuori di tutti gli uomini, 

fino a convincere gli stessi eletti, se fosse possibile, a non credere ciò che non 

vedono con i loro occhi o ad ascoltare ciò che non sentono con i loro orecchi.  

 

8 E il Padre mandò un angelo dal suo regno ad Adamo per aiutarlo a ricordare le 

cose che aveva dimenticato per fede. Perché ecco, all'inizio Adamo non aveva fede, 

perché sapeva che il Padre esisteva e che era stato generato dal Padre, questo gli 

era stato insegnato da Geova subito dopo essere stato espulso dal giardino di Eden, 

e anche dalle sue esperienze personali con il Padre. 

 

9 Ed è la condizione di mortalità che fa sì che una conoscenza pura e semplice 

diventi una questione di fede dopo molto tempo; e questo a causa del modo di 

pensare che è permesso da un corpo mortale. Poiché era necessario che il Padre 

limitasse la capacità dei figli degli uomini di ricordare le loro vite prima della loro 

nascita, assicurando così che non arrivassero a prendere l'Albero della Vita e 

vivessero per sempre nei loro peccati come vi ho spiegato in precedenza. 

 

10 E Adamo osservò tutti i comandamenti che aveva ricevuto da Geova 

quando fu espulso dal giardino di Eden. E insegnò questi comandamenti ai suoi 

figli secondo il modo che gli era stato mostrato. 

 

11 E avvenne che Beneli crebbe e divenne un uomo popolare tra gli altri figli 

di Adamo. Ed egli cominciò a notare una differenza nel suo aspetto da quelli che 
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erano gli altri figli e figlie di Adamo. Perché la sua pelle era più scura e i suoi 

lineamenti erano diversi dal resto dei suoi fratelli e sorelle. È suo padre Adamo 

non pensò nulla delle differenze che erano evidenti nell'aspetto di Beneli, anche 

perché a quel tempo non comprendeva tutti i misteri di Dio relativi alla creazione 

di un corpo mortale, e quindi accettò che Beneli fosse stato concepito da lui. 

 

12 E Beneli andò da sua madre Eva e la interrogò su queste cose. Ed Eva non 

poté più nascondere la verità a Beneli, e gli spiegò ciò che era accaduto nel 

giardino di Eden. 

 

13 Ed Eva chiese con fervore a suo figlio di prometterle che non avrebbe 

rivelato queste cose ad Adamo, che non sapeva che questa cosa era accaduta, e 

che amava Beneli con tutto il suo cuore. E Beneli amò sua madre e le diede 

ascolto, e le promise in quel momento che non avrebbe detto ad Adamo ciò che 

lei gli aveva rivelato. 

 

14 Ma da quel momento in poi, Beneli cominciò a cercare il suo padre 

naturale, tanto che cominciò a pregare Satana e a chiedere la sua guida e la sua 

benedizione. E Satana venne da Beneli, chiamandolo suo figlio e dandogli tutto 

ciò che desiderava. 

 

15 E Beneli cominciò a insegnare agli altri suoi fratelli e sorelle le cose che 

aveva imparato da Satana, cose che erano contrarie ai comandamenti che 

Adamo aveva insegnato loro. E poiché le parole di Beneli erano allettanti per 

molti dei suoi fratelli e sorelle, essi cominciarono a ribellarsi alle parole del loro 

padre Adamo e a seguire i comandamenti di Satana che erano stati loro 

insegnati dal loro fratello maggiore, Beneli. 

 

16 E in questo modo Satana cominciò ad avere successo nel possedere i corpi 

che il Padre aveva creato per Adamo ed Eva. E da quel momento in poi, gli 

uomini cominciarono ad essere carnali e sensuali e diabolici nei loro modi. 

 

17 E il Signore suscitò dei profeti tra i figli di Adamo e diede loro lo Spirito 

Santo, e comandò loro di predicare il ravvedimento ai loro fratelli e sorelle. E 
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Adamo passò molto del suo tempo a consigliare e dirigere la chiesa attraverso 

il sacerdozio che era stato stabilito tra loro, per portare anche molti dei suoi 

figli al pentimento. 

 

18 E avvenne che le creature che erano state possedute da Satana e dai suoi 

seguaci trovarono la loro strada nel paese in cui vivevano i figli di Adamo ed 

Eva. E i figli e le figlie di Adamo ed Eva, che non ascoltavano le parole del loro 

padre, o le parole dei loro fratelli che erano stati chiamati dal Signore come 

profeti per predicare loro il pentimento; sì, anche questi iniziarono a riprodursi 

con quelle creature che non erano state create dal Padre per ospitare gli spiriti 

dei suoi figli. 

 

19 E da queste unioni vennero ad esserci molti popoli diversi sulla terra. E i 

corpi che furono creati da queste unioni cominciano ad essere i vasi in cui il Padre 

era richiesto dalle eterne leggi del cielo di mettere gli spiriti dei suoi figli. E così 

Satana aveva corrotto i corpi naturali che Dio aveva creato per Adamo ed Eva. 

 

20 Tuttavia, tutto questo fu fatto secondo ciò che il Padre aveva già conosciuto 

e che aveva previsto. Poiché in questo stesso modo gli altri mondi in cui la vita è 

stata creata hanno fatto i corpi mortali per gli spiriti dei figli di Dio. 

 

21 E tutte queste cose erano necessarie affinché i figli di Dio prendessero 

parte a ciò che è imperfetto, in modo che potessero conoscere ciò che è perfetto. 

E i corpi che il Padre creò per Adamo ed Eva erano perfetti secondo le leggi 

della natura in cui furono formati. E i loro corpi erano anche simili a quelli che 

Lui e le loro madri eterne possiedono. 

 

22 E come potremmo sapere che questi corpi sono perfetti, a meno che non 

sia che sperimentiamo gli effetti di un corpo che è imperfetto, e quindi, abbiamo 

qualche tipo di confronto che ci permetta di conoscere queste cose? 

 

23 E Satana continuò a fare quello che era stato fatto prima nei mondi che 

erano stati creati per la salvezza e la felicità dei figli di Dio. 
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24 Perciò, in principio, ai figli degli uomini fu dato un corpo simile a quello 

del Padre, e furono anche dati loro dei comandamenti relativi a questo corpo 

perché non fosse contaminato. Ma nel giro di non molte generazioni, tutti i figli 

degli uomini cominciarono a possedere corpi imperfetti e diversi da quelli 

perfetti che erano stati creati per Adamo ed Eva. 

 

25 E avvenne che il fratello di Jared scrisse riguardo ad Adamo e ai suoi sforzi 

per insegnare ai suoi figli i comandamenti di Dio. Perché ecco, la maggior parte 

di loro si era ribellata a questi comandamenti. 

 

26 E a causa dell'agenzia data ai suoi figli, Adamo non poteva costringerli a fare 

la sua volontà. Ed egli vide gli effetti dei suoi figli e delle sue figlie che creavano 

figli con quelli che non erano vasi scelti dal Padre. E Adamo vide gli effetti del suo 

figlio maggiore Beneli mentre si poneva come leader tra di loro, e anche mentre 

cominciava a persuadere i suoi fratelli e sorelle a trascurare i comandamenti di 

Dio e a cercare le cose della terra. 

 

27 E avvenne che Eva partorì un altro figlio ad Adamo e lo chiamò Caino, 

credendo che fosse uno che ella potesse allevare rettamente davanti al Signore, 

e che avrebbe obbedito agli ordini di suo padre. 

 

28 Ed era anche il desiderio di Adamo di conservare nella generazione 

successiva la somiglianza del corpo fisico che aveva ricevuto dal Padre, e perciò 

Adamo desiderava che Caino seguisse le sue orme e mantenesse questa purezza. 

 

29 Ed Eva concepì di nuovo e partorì ad Adamo un altro figlio e lo chiamò Abele. 

 

30 E avvenne che, mentre Caino e Abele crescevano insieme nella casa del 

loro padre, Caino cominciò a diventare geloso a causa dell'amore che percepiva 

che suo padre Adamo aveva per Abele. E veramente Adamo amava tutti i suoi 

figli allo stesso modo, ma questa non era la percezione di Caino. 

 

31 E Caino si familiarizzò con gli insegnamenti del suo fratello maggiore, Beneli, 

e andò da lui e si informò sulle cose che aveva insegnato agli altri suoi fratelli e 
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sorelle. E Beneli fu contento che il suo fratello minore fosse venuto da lui, e lo 

benedisse e lo trattò come se fosse suo figlio. 

 

32 E Caino cominciò a seguire le parole di Beneli e a rigettare le cose che suo 

padre gli aveva insegnato. 

 

33 Ma Abele crebbe e divenne giusto e fece le cose che ci si aspettava da lui 

da suo padre, e anche le cose che gli furono comandate dal Signore. E Abele 

divenne un sommo sacerdote nella chiesa che Adamo aveva stabilito tra loro. E 

Able cominciò a predicare il pentimento ai suoi fratelli e alle sue sorelle. 

 

34 E avvenne che Abele andò a casa del suo fratello maggiore, Beneli, per 

informarsi da lui sul perché avesse corrotto gli insegnamenti del loro padre e 

perché non adorasse Dio come gli era stato comandato. 

 

35 E Abele gli disse Com'è che tu, essendo nostro fratello maggiore, ci 

persuadi a disobbedire al padre? Non sai che nostro padre ci ha insegnato la 

verità sull'inizio della nostra esistenza in questo mondo, e che lui e nostra 

madre Eva hanno ricevuto dal Signore l'ordine di insegnarci le leggi necessarie 

alla nostra felicità? 

 

36 E Beneli gli rispose, dicendo Non ho detto nulla di nostro padre. 

Poiché egli è un uomo di molti sogni e visioni e la sua immaginazione gli fa 

credere cose che non esistono. È questa felicità di cui hai parlato? Non 

siamo forse un popolo felice? Non ci godiamo le nostre mogli e i nostri figli 

e non viviamo in pace e felicità? Ed ecco il lavoro delle nostre mani e le 

realizzazioni che abbiamo fatto con le cose della terra, non ci portano forse 

la gioia di cui parli? 

 

37 Il padre nostro non ci ha forse dato il comandamento di moltiplicarci e di 

riempire la terra e di avere il dominio sulle bestie dei campi e sugli uccelli del 

cielo e sui pesci che sono nell'acqua? E non abbiamo noi il dominio su queste 

cose e non vi troviamo gioia? 
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38 Io ti dico che noi troviamo gioia in queste cose, e che continueremo a 

trovare gioia in queste cose tutti i giorni della nostra vita. 

 

39 E Abele rimproverò suo fratello, dicendo La gioia di cui tu parli non è la 

gioia eterna di cui nostro padre ci ha insegnato che esiste nel regno di Dio, e che 

sarà data a tutti coloro che credono in Lui e osservano i suoi comandamenti. 

 

40 La gioia di cui tu parli durerà tra te e coloro che ti seguono solo per un 

breve periodo. E le cause di questa gioia richiederanno che voi perseguiate 

continuamente ciò che vi ha dato questa gioia solo per un breve periodo. Ma voi 

non considerate ciò che avverrà tramite il perseguimento di questa gioia. Sì, ne 

considerate quelle cose che saranno anche causa di molto dolore tra voi a causa 

di questa gioia che cercate. 

 

41 Poiché ecco, voi mangiate la carne delle bestie e degli uccelli e dei pesci 

nell'acqua, il cui esempio non vi è stato dato da nostro padre, ma vi è stato dato 

da quegli esseri che avete preso come vostre mogli e ai quali avete dato le vostre 

figlie per farvi avere dei figli. E questi non sono i figli di nostro padre che hanno 

in sé il sangue puro, ma voi avete corrotto questo sangue a causa delle vostre 

unioni con loro. 

 

42 E poiché mangiate la carne delle bestie e anche la carne degli uccelli e 

la carne dei pesci nelle acque, avete anche corrotto e contaminato i vostri 

corpi, i quali corpi non erano destinati a prendere tali cose. E anche se aveste 

fame e foste costretti dalla carestia a mangiare la carne di una creatura, non 

ricevereste il nutrimento di cui i vostri corpi hanno bisogno per vivere in 

questa gioia di cui tu parli. Perché voi avete fatto sì che la forza distruttiva 

del fuoco distruggesse le sostanze nutritive che il Padre ha posto nella carne 

di questi animali e anche nelle piante che questi animali mangiano per 

ottenere il loro nutrimento. 

 

43 E poiché vi siete abituati al gusto del grasso scottato e delle piante e 

dei frutti bolliti, sì, poiché ricevete questa gioia dal mangiare ciò che non ha 

nessuno dei nutrienti naturali che il Padre vi ha fornito per dare ai nostri 



Appendice 1: La porzione sigillata: come il denaro e le combinazioni segrete hanno avuto inizio 

LPS, capitolo 16 

617 

 

corpi salute e forza, voi avete causato che la malattia e la pestilenza vengano 

su di voi. E potete chiamare questo una gioia eterna?  

 

44 E tu hai insegnato ai tuoi seguaci che non è peccato prendere dalla terra 

più di quello che è necessario per sostenere la loro vita, perché tu hai insegnato 

loro che non c'è vita dopo questa vita in cui ci troviamo, e che dovrebbero 

mangiare e bere e essere allegri e prendere per sé tutte le cose belle della terra 

per averne in abbondanza per sé. 

 

45 E con questi insegnamenti hai fatto sì che diventassero egoisti e carnali e 

non condividessero nessuna delle gioie di cui hai parlato con i loro vicini o con 

i loro amici, ma che accumulassero tutto ciò che potevano a beneficio delle loro 

mogli e dei loro figli. 

 

46 E separandovi in queste unità familiari in cui avete trovato questa gioia di 

cui hai parlato, avete distrutto il senso di comunione e di unità che nostro padre 

ci ha insegnato che dovrebbe esistere tra noi. Poiché non abbiamo forse tutti lo 

stesso padre e la stessa madre? A quale famiglia apparteniamo dunque, visto 

che siamo tutti fratelli e sorelle? 

 

47 E le conseguenze di questa gioia che descrivete sono che ci saranno 

contese tra di voi, nel senso che sarete più preoccupati del benessere della 

vostra famiglia e delle cose che avete accumulato dalla terra per il suo 

benessere, che di condividere quello che avete con coloro che non hanno quello 

che avete accumulato, perché lo avete preso tutto per voi. 

 

48 E la vostra gioia causerà la miseria di altri. E questi, poiché anch'essi 

vogliono la stessa gioia di cui hai parlato, prenderanno con la forza, se 

necessario, quelle cose che avete accumulato a beneficio della vostra famiglia. 

E così sorgeranno contese e dispute tra di voi. E queste cose non sorgerebbero 

tra voi, se faceste le cose che nostro padre ci ha comandato. 

 

49 E nostro padre ci ha dato i comandamenti che ha ricevuto dalla bocca di 

Dio quando fu bandito dal giardino di Eden. E voi sapete che questo giardino è 
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esistito perché avete visto i suoi confini e avete sperimentato la natura 

estremamente verdeggiante che esiste in esso, la quale natura non è come 

nessuna che possiamo trovare in altre parti della terra in cui viviamo. 

 

50 E sebbene sia anche soggetto alle leggi della natura, le quali leggi faranno 

sì che tutte le cose in esso decadano e muoiano di morte naturale, anche così, 

la sua bellezza e il suo ordine naturale estremamente grande continuano ad 

esistere anche ora. E se questo giardino di cui nostro padre ha parlato esiste, 

allora perché pensi che il Dio che ha creato questo giardino non esista? E se 

Dio non esiste, da dove vengono i nostri primi genitori? Perché ecco, essi sono 

diversi da tutti gli altri animali che esistono su questa terra. 

 

51 E anche questa terra, da dove pensi che venga? E non vedi il grande ordine 

della natura che è intorno a noi? Come può esistere quest'ordine se non ci sono 

leggi date che stabiliscono quest'ordine e lo fanno rimanere nello stato in cui è 

stato stabilito? 

 

52 E se queste leggi furono date alla natura per mantenerla nel suo giusto 

ordine da Colui che la creò, allora perché pensi che questo stesso Essere non 

darebbe a noi delle leggi che ci aiuterebbero a mantenere l'ordine tra di noi? 

 

53 Poiché noi non siamo dello stesso ordine di quello della natura che ci 

circonda. E a queste leggi naturali non dobbiamo attenerci. Poiché in questa 

natura è richiesto che solo ciò che è necessario per sostenere la vita sia preso 

da essa, e sotto questa legge sono sottoposte tutte le creature che abitano su 

questo mondo con noi. 

 

54 Ma noi non siamo soggetti a questa legge. E voi lo avete provato con le 

vostre azioni, anche quello che prendete dalla natura; di cui non avete bisogno 

se non per consumarlo nelle brame che avete per questa gioia temporanea che 

perseguite. 

 

55 Ed è anche una legge di questa natura che coloro che sono sottoposti ad 

essa vivranno in uno stato simbiotico con essa, in quanto danno al suo ordine 
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come essa dà loro. Ma cos'è che tu supponi che voi diate alla natura da cui 

ricevete molte cose? Ecco, voi non date nulla alla natura, ma essa vi fornisce 

tutte le cose che desiderate. 

 

56 E poiché tu e i tuoi seguaci non siete soggetti a tutte le leggi della natura, 

a quali leggi siete soggetti? Io ti dico che tu e coloro che ti seguono siete 

sottoposti alle vostre stesse leggi, che sono leggi di egoismo e carnalità, e che vi 

procureranno più dolore e miseria che il breve tempo in cui sperimenterete la 

gioia che cercate. 

 

57 Ma c'è una legge di natura alla quale voi tutti siete sottoposti, la quale 

legge fu portata a termine a causa della scelta dei nostri primi genitori di 

fornirci dei corpi e permetterci di entrare nella mortalità con loro. È questa 

legge è la legge naturale della morte, alla quale tutte le cose in natura sono 

soggette. 

 

58 E tu conosci questa legge, e hai convinto queste persone che non c'è modo 

di sfuggire a questa legge sotto la quale siamo sottoposti, dando loro così 

motivo di vivere le loro vite come se l'unica gioia che possono sperimentare è 

quella che ricevono qui nella mortalità. 

 

59 Ma io ti ho già mostrato che noi non siamo soggetti alle leggi della natura 

come il resto delle creazioni che vi si trovano. Ma siamo soggetti alle leggi del 

Dio da cui siamo stati tutti creati. 

 

60 E se è così che noi siamo sottoposti alle Sue leggi, allora ci deve essere una 

legge a cui Egli è sottoposto che supera la legge di natura a cui noi siamo stati 

sottoposti a causa dei desideri dei nostri genitori. 

 

61 E poiché non siamo una parte di questa natura, non siamo soggetti alle sue 

leggi, ma poiché viviamo in questo ordine della natura in questo momento, e 

prendiamo da essa ciò che ci porta gioia, siamo costretti a sottometterci alle sue 

leggi. E per questo motivo moriremo, sottomettendoci così alle leggi della natura. 
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62 Ma quando non siamo più parte di questa natura, allora non siamo più 

soggetti alle sue leggi. E dopo che i nostri spiriti partono da questo corpo mortale, 

che è stato creato da questa natura, non siamo più una parte di essa, e quindi 

siamo soggetti ad altre leggi che governano l'ambiente in cui ci troveremo. 

 

63 E in questo stato spirituale, o questo ambiente spirituale, noi saremo 

soggetti alle leggi di Colui che ha creato i nostri spiriti, o a Colui dal quale 

riceveremo la nostra gioia. E se è così che non ci atteniamo alle Sue leggi, allora 

non possiamo ricevere alcuna gioia da Lui. E se non riceviamo alcuna gioia da 

Lui, allora saremo infelici per sempre nello stato in cui ci troveremo. 

 

64 E c'è una legge di Dio che compensa la legge della natura, o la legge della 

morte. E come fu la morte che venne su di noi e troncò la gioia che troviamo in 

questo ambiente naturale, così sarà data questa legge di Dio che troveremo di 

nuovo la vita. È questa vita sarà eterna, perché tali sono tutte le leggi di Dio. 

 

65 E la legge del sacrificio che nostro padre ci ha dato è in somiglianza di 

questa legge che ci darà vita eterna e gioia eterna. 

 

66 E questa legge ci sarà data dal Figlio di Dio, che scenderà tra noi e ci 

insegnerà tutte le leggi di Dio che ci porteranno la vita eterna, nella quale 

sperimenteremo la gioia e la felicità eterna. 

 

67 Ed egli sacrificherà la propria vita per noi presentandosi come un sacrificio 

per tutti noi, in quanto ci insegnerà le leggi di Dio a cui dobbiamo essere sottoposti 

per essere salvati nel regno di Dio, dove le leggi della felicità e della gioia sono 

eterne, così come le leggi della vita, che sono anche eterne. 

 

68 Ed ora, io vorrei che tu sapessi che queste sono le cose che nostro padre ci 

ha insegnato. E queste sono le cose che dobbiamo vivere per trovare la felicità e la 

gioia che cerchiamo, sia in questo stato di natura, sia nello stato spirituale del 

nostro Dio che ci ha creato. 
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69 E avvenne che Abele confuse Beneli in tutte le sue parole. E a causa delle 

parole di Abele, molte persone si allontanarono dal seguire Beneli e seguirono 

ancora una volta le cose che erano state insegnate dal loro padre. 

 

70 Ma ci furono anche molti altri che non ascoltarono le parole di Abele. E 

molti di questi erano coloro che erano nati nei corpi imperfetti, come vi ho 

spiegato. Tuttavia, c'erano alcuni di coloro che erano nati nel corpo imperfetto 

che seguirono il consiglio di Abele e cercarono Adamo per ascoltare le sue 

parole. E c'erano anche quelli che avevano la similitudine del corpo perfetto, in 

quanto erano discendenti diretti dei figli di Adamo e delle figlie di Eva, e alcuni 

di questi rimasero sotto il potere di Beneli. 

 

71 E da quel momento in poi, Beneli si adirò con Abele ed escogitò un modo 

per distruggerlo. 

 

72 E Beneli chiamò a sé Caino e parlò con lui, dicendo Tu sai che ti amo come mio 

figlio e che darei la mia vita per te, se potessi salvarti. E tu sai anche che ho fornito un 

mezzo per cui questo popolo, anche i nostri fratelli e le nostre sorelle, possano 

trovare una grande gioia. È questa gioia è quella per cui darei la mia vita. 

 

73 Ecco, il nostro fratello Abele è venuto tra noi e ha portato via la gioia di 

molti dei nostri fratelli e sorelle e li ha fatti sentire colpevoli per aver provato 

la gioia che hanno sperimentato. Ed egli ha causato un danno considerevole alle 

nostre famiglie, sostenendo che le nostre unità familiari non sono importanti, e 

che non fanno parte delle leggi di questo Dio che nessuno di noi ha visto. 

 

74 E in questo modo egli ci ha ingannati togliendoci i mezzi di questa gioia 

che abbiamo sperimentato. Ed egli fa questo per poter prendere quello che noi 

possediamo per sé. Poiché non ci ha forse detto che dovremmo dare delle 

nostre sostanze a coloro che non hanno quello che noi possediamo? Ed egli non 

ha quello che noi abbiamo. E con la sua astuzia, desidera prendere da noi per 

avere una parte di tutto ciò che abbiamo. 
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75 E tu vedi che questo nostro fratello ci ha mentito, poiché ci ha detto che 

non dovremmo prendere dalla natura se non restituendo la stessa parte di cui 

abbiamo preso. Eppure, egli offre in sacrificio le primizie del suo gregge a 

questo Dio sconosciuto, e pretende che gli sia stato ordinato da Dio. E sparge il 

loro sangue, ma non prende parte alla loro carne. E in questo modo egli toglie 

alla natura senza restituire alcuna parte di ciò che ha preso. 

 

76 E anche tu lotti tutti i tuoi giorni per coltivare il cibo dalla terra. E il tuo 

sudore è la testimonianza del duro lavoro che è la sorte che ti è stata data dal 

nostro padre Adamo. E il nostro fratello Abele non mangia forse il frutto delle 

tue mani? Non prende egli da te anche quello che non restituisce? 

 

77 Ed è giusto che nostro padre ti chieda di faticare in questo modo per 

procurare il cibo a tuo fratello, la cui unica fatica è badare alle sue greggi e 

provvedere ai loro bisogni, i quali bisogni non vengono dalla sua mano, ma dalla 

mano della natura che gli ha dato queste greggi? 

 

78 E chi è costui che pensa di regnare su di me, che sono suo fratello 

maggiore, e anche su di te, che sei suo fratello maggiore? 

 

79 E avvenne che per le parole di Beneli, il cuore di Caino fu indurito contro 

suo fratello Abele. 

 

80 E Beneli stipulò un patto segreto e un'alleanza con Caino, che se avesse 

ucciso Abele, sarebbe stato protetto e sorvegliato da Beneli e da coloro che lo 

seguono. E Beneli convinse Caino che le cose che avrebbe fatto avrebbero 

portato una maggiore pace e felicità tra la gente, e che sarebbe stato tenuto in 

rispetto tra loro per quello che avrebbe fatto. 

 

81 Ed essi fecero questo patto secondo tutto ciò che Beneli aveva imparato 

da suo padre, che era Satana in principio. È questo patto fu tenuto segreto 

tra di loro. E così i figli degli uomini cominciarono a formare alleanze e a 

stringere patti l'uno con l'altro in segreto per ottenere un guadagno e 

distruggere coloro che impedivano loro di ottenere ciò che desideravano.  
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82 E Caino fece quello che Beneli voleva da lui. Ed egli andò da Abele, mentre 

questi stava badando ai suoi greggi, e lo uccise. E questa fu la prima volta che 

un figlio di Adamo fu ucciso per mano di un altro. E così iniziò l'omicidio ad 

entrare nel cuore dei figli degli uomini. 

 

83 E Beneli e quelli che seguirono dopo di lui vennero da Caino e gli diedero 

il titolo di Maestro Mahan, il quale titolo gli fu dato dal più alto ordine di questa 

società segreta, la quale società fu istituita per ottenere e mantenere il potere 

tra la gente. E Beneli diede anche una delle sue figlie a Caino come moglie per 

quello che aveva fatto. 

 

84 E coloro che appartenevano a questa società non pensavano a sé stessi come 

uomini malvagi, ma pensavano a sé stessi come i più giusti tra il popolo. E presero su 

di sé giuramenti e patti che li avrebbero protetti, e anche protetto il loro desiderio di 

guadagno e potere tra il popolo. 

 

85 E il loro desiderio di potere, come si erano convinti, era di assicurare la 

prosperità e la libertà di tutti coloro che appartenevano a questo ordine 

segreto. Ed essi presero la dotazione che avevano appreso da Adamo e 

cambiarono i segni e i simboli e le pene per adattarsi ai desideri della loro 

società segreta. 

 

86 Ed essi cominciarono a convincersi che le loro vie e i loro insegnamenti 

erano le vie giuste, e che se c'era un Dio, allora quel Dio avrebbe voluto le stesse 

cose che essi desideravano, che sono la gioia nelle loro famiglie, e la gioia nei 

loro beni terreni, e la gioia nella loro libertà. 

 

87 E questa società cominciò a imporre i desideri dei loro cuori sulle persone 

in tutto il paese. E se un uomo o una donna si rifiutava di vivere secondo le leggi 

che essi avevano stabilito secondo questi desideri, allora essi chiamavano 

coloro che avevano fatto giuramenti e alleanze segrete per proteggere la loro 

società ad uccidere quest'uomo o questa donna. 
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88 Ed essi cominciarono a stabilire un sistema di legge che serviva questa 

società e i suoi desideri, anche il desiderio di ottenere un guadagno e tenere 

questo guadagno a beneficio delle loro famiglie. E in questo modo le leggi degli 

uomini cominciarono a sovrastare [sic] le leggi di Dio. E in questo modo 

Lucifero fece ciò che aveva promesso quando fu cacciato dalla presenza del 

Padre, anche che avrebbe preso i tesori della terra, e con l'oro e l'argento, 

avrebbe comprato i mezzi di forza, e che avrebbe comprato i mezzi di giustizia 

e le leggi a cui i figli degli uomini sarebbero stati sottoposti attraverso i governi 

e le religioni degli uomini, e avrebbe regnato con sangue e orrore sulla terra. 

 

89 E questa società cominciò ad usare l'oro e l'argento e gli elementi preziosi della 

terra per misurare e controllare il guadagno che desideravano. Poiché ecco, tra i figli 

di Adamo non esisteva un mezzo per misurare il valore delle cose della terra. Poiché 

tutte le cose erano libere per tutti. E ognuno faceva quello che poteva, secondo le sue 

capacità individuali, e tutti ricevevano secondo i loro bisogni individuali. E questo 

veniva fatto con il sudore della fronte, come era stato comandato loro dal Padre in 

principio. 

 

90 Tuttavia, era accaduto in precedenza tra i figli di Adamo, che vivevano alcuni 

che non volevano lavorare con il sudore della propria fronte, ma che si erano messi 

al di sopra dei loro fratelli e delle loro sorelle. E questi pensavano che a causa delle 

loro parole, o a causa della loro intelligenza, non dovevano lavorare con il proprio 

sudore. 

 

91 E fu il figlio maggiore di Adamo, Beneli, che aveva imparato da Satana un 

modo in cui poteva ottenere un guadagno non lavorando con le sue mani. Ed egli 

era stato convinto da Satana che, poiché egli era il più anziano, e uno dei più 

intelligenti tra loro, che non doveva essere richiesto di faticare come gli altri. 

 

92 E avvenne nel Beneli passò molti giorni a vagare per il paese osservando 

la fatica e il lavoro del resto dei suoi fratelli e delle sue sorelle, e persino di suo 

padre Adamo e di sua madre Eva, che egli amava. 
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93 Ed egli fu mostrato da Satana l'oro che brillava nel suo stato naturale, e 

che era bello agli occhi e liscio al tatto, anche che era eterno e che non poteva 

appannarsi e invecchiare col tempo. Ed egli sapeva anche che quest'oro, e anche 

l'argento che aveva gli stessi attributi dell'oro, erano scarsi e non si trovavano 

in abbondanza in tutto il paese. 

 

94 E Beneli raccolse una grande quantità di quest'oro e di quest'argento e 

cominciò a modellare i gioielli in un modo che fosse più bello da vedere, e più 

confortevole contro la pelle di coloro che li avrebbero indossati. Ed egli andò 

da sua moglie e la adornò con i gioielli che aveva fatto e la convinse a mostrarli 

ai suoi amici e ai suoi vicini e a farli toccare e vedere la loro bellezza. 

 

95 E le altre donne cominciarono a desiderare le cose della moglie di Beneli; 

e desideravano dai loro mariti di avere gioielli come i suoi. Ma questi uomini 

non sapevano dove trovare quest'oro e quest'argento di cui fare queste cose. E 

quando cercarono per tutto il paese, non riuscirono a trovarne, a causa di quello 

che Beneli aveva preso per sé. 

 

96 E quando le loro mogli seppero che i loro mariti non potevano trovare ciò 

che desideravano, le pregarono di andare da Beneli e di chiedergli un po' del 

suo oro e del suo argento per avere queste cose. 

 

97 E gli uomini andarono da Beneli e gli chiesero che desse loro parte del suo 

oro e del suo argento, anche quello che aveva raccolto in abbondanza per sé. 

 

98 E Beneli rispose loro dicendo Miei cari fratelli, è mio sommo desiderio 

dividere quello che ho con ciascuno di voi, affinché possiate dare alle vostre 

mogli quello che io ho dato a mia moglie, anche quello che le ha dato grande 

gioia e piacere. Tuttavia, vorrei chiedervi se è giusto che io vi dia quello che ho 

faticato per ottenere, poiché molti giorni ho faticato e lavorato con le mie stesse 

mani per acquistare queste cose. E con le mie mani ho modellato queste cose in 

ciò che dà gioia a mia moglie, e che anche le vostre mogli desiderano. 
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99 E voi passate i vostri giorni in fatica con il sudore della vostra fronte per 

il beneficio di tutti, anche il cibo che mangiamo e le case in cui viviamo e i vestiti 

che indossiamo. E com'è dunque che la vostra fatica è più importante della mia? 

Perché ecco, voi lavorate per assicurare la nostra vita. Eppure, che tipo di vita 

viviamo, se non abbiamo la gioia e il piacere che questa vita può portare? E voi 

avete visto che io ho dato a mia moglie ciò che le procura questo piacere e 

questa gioia, anche al di là di quello che voi avete dato alle vostre mogli. 

 

100 Ma io voglio che voi abbiate la capacità di dare alle vostre mogli questo 

piacere e questa gioia. Perciò, vorrei che scambiaste con me il vostro lavoro e 

quello che il vostro lavoro produce con quello che il mio lavoro ha prodotto, 

anche quello che porterà gioia alle vostre mogli. 

 

101 E avvenne che con le sue parole, Beneli convinse gli uomini a dargli del 

loro lavoro, del loro cibo e dei loro vestiti. E fece in modo che costruissero case 

per lui e recinzioni in cui egli potesse segnare la terra che era sua, anche quella 

che aveva barattato nei suoi rapporti con questi uomini. 

 

102 E avvenne che l'oro e l'argento del paese divennero per il popolo più 

preziosi del loro cibo, delle loro case e del loro vestiario. E Beneli controllava il 

commercio dell'oro e dell'argento, tanto che divenne molto ricco tra il popolo e 

possedeva molto più degli altri suoi fratelli e sorelle. 

 

103 E molti altri desideravano le cose che Beneli aveva; e volevano diventare 

ricchi come lui. E così i figli degli uomini cominciarono a dividersi in classi, 

anche in poveri e ricchi, o quelli che avevano molto e quelli che avevano poco. 

E quelli che avevano poco desideravano quello che possedevano i ricchi. Ma 

poiché l'oro e l'argento erano così rari e preziosi tra loro, questi poveri non 

potevano diventare come i ricchi. E c'erano alcuni tra i poveri che cominciarono 

a rubare ai ricchi. E questi giustificavano le loro azioni perché sentivano di 

dover avere ciò che i ricchi tenevano loro nascosto, anche il loro oro e il loro 

argento, che non potevano trovare nel paese. 

 

 



Appendice 1: La porzione sigillata: come il denaro e le combinazioni segrete hanno avuto inizio 

LPS, capitolo 16 

627 

 

104 E così i figli degli uomini cominciarono a venire sotto il controllo di 

Satana. Ed egli infuriò nei loro cuori e divenne il loro Dio.  

 

105 E Adamo lavorò tutti i suoi giorni per convincerli dei loro errori e per 

farli tornare ai comandamenti che aveva insegnato loro, che gli erano stati dati 

dal Signore. 

 

106 E avvenne che dopo la morte di Abele, Adamo chiamò tutti coloro che 

ascoltavano le sue parole e osservavano i comandamenti del Signore. E c'erano 

molti uomini forti e agili tra loro, tuttavia, non avevano mai combattuto con i 

loro fratelli, essendo stato insegnato che anche l'ira verso un altro non era 

giustificabile agli occhi di Dio. 

 

107 Ma Adamo spiegò loro la malvagità e la corruzione di coloro tra loro che 

non osservavano i comandamenti di Dio; e che questi avevano causato molti 

dispiaceri per entrare in mezzo a loro, e che se avessero permesso a questa 

malvagità di continuare, ciò avrebbe sicuramente portato alla loro distruzione. 

 

108 E i figli di Adamo che lo seguirono non furono tanti quanti quelli che 

seguirono secondo l'ordine di Beneli e Caino. Tuttavia, questi avevano lo spirito 

di Dio in mezzo a loro. E non avevano contaminato i loro corpi con carne di 

animali o con cibo cotto. E questi erano uomini forti e avevano molta più 

resistenza e vigore di quelli che seguivano Satana. 

 

109 E Adamo parlò a questi forti che adoravano il Signore e osservavano i 

suoi comandamenti, e disse loro: Vorrei che sapeste che il mio cuore è oppresso 

dalle azioni dei vostri fratelli e sorelle che hanno ignorato i comandamenti di 

Dio e hanno stabilito le proprie leggi tra di loro. 

 

110 Ed io ho passato molti anni predicando loro e consigliando con loro 

con la speranza che vedessero l'errore delle loro vie e ritornassero di nuovo 

a Dio. Ma le mie opere tra loro sono state vane. Ed essi hanno ucciso mio 

figlio Abele, che era il tuo amato fratello, e anche un profeta di Dio. E poiché 

hanno scelto di sbarazzarsi di tutti coloro che non si inchinano alla loro 
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forma di governo e prendono i giuramenti e le alleanze di quella società 

segreta tra loro, ho paura che possano venire tra quelli di noi  che osservano 

i comandamenti di Dio e vivono secondo la Sua parola, e distruggerci.  

 

111 Pertanto, è mio desiderio parlare loro un'ultima volta e chiedere loro in 

tutta umiltà, anche con l'amore che ho per loro come padre, che cambino le loro 

vie e portino di nuovo la pace in tutto il paese. 

 

112 E se è così che essi rifiutano di ascoltare le mie parole e di dare ascolto 

al mio consiglio, allora io sono costretto dallo spirito di Dio, sì, anche dallo 

spirito di pace e armonia, che è lo spirito di Dio, che io li bandisco da questa 

terra e ordino loro di andarsene e tornare indietro per la via in cui sono venuti 

coloro che non hanno il sangue puro dei corpi che il Padre ha creato per gli 

spiriti dei suoi figli; anche coloro che ora sono nostri fratelli e nostre sorelle, 

ma che non hanno il sangue puro. 

 

113 Ed io vorrei che voi sapeste che non importa se i loro corpi sono di sangue 

puro o no. Poiché è lo spirito che comanda il corpo. E se il loro spirito è buono, 

allora esso comanderà il corpo in opere giuste. E ci sono molti tra noi che 

osservano i comandamenti di Dio che non hanno il sangue puro, e molti di questi 

sono più giusti di quelli che hanno il sangue puro. Perciò non importa a me, né a 

Dio, quale corpo possiedono, perché dalle loro opere saranno conosciuti. 

 

114 E se le opere dei vostri fratelli e sorelle fossero giuste, allora non ci 

sarebbe bisogno di quello che devo comandare loro, se è così che si pentono e 

si rivolgono a Dio. 

 

115 Ed ora, io, Moroni, trovo necessario che io scriva che i figli e le figlie di 

Adamo avevano molto rispetto e onore per Adamo e per Eva. Sì, anche coloro 

che non seguivano i comandamenti di Dio, onoravano comunque il loro padre 

e la loro madre. 

 

116 E Adamo ed Eva erano amati e rispettati sopra tutti gli altri sulla terra. 

Ed io vi ho mostrato prima che Beneli aveva un grande amore per sua madre 
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Eva. Ed egli amò anche suo padre Adamo, ma non fece ciò che gli fu comandato 

da suo padre, e questo perché fu persuaso da Satana, che aveva posseduto il 

corpo di colui che era il suo padre naturale. E i figli di Beneli onorarono anche 

Adamo ed Eva, anche per molti anni dopo la morte di Beneli, che era loro padre 

e il loro capo, che era morto molti anni prima di questo tempo, a causa delle 

imperfezioni e della contaminazione del suo corpo. 

 

117 Ed era desiderio di Adamo di raccogliere tutti i suoi figli sulla faccia di 

tutta la terra, anche tutti quelli che erano i suoi figli e le sue figlie, e anche i loro 

figli e le loro figlie. E c'era un gran numero di persone sulla faccia della terra nel 

luogo in cui il Signore aveva piantato il giardino di Eden e intorno ad esso, che 

era il centro e anche i confini della loro terra. 

 

118 Ora, in questo giorno, Adamo aveva cinquecento due anni quando fece 

un annuncio per tutto il paese, affinché tutti i popoli del paese si radunassero 

per ascoltare le sue parole. Ed erano più di cinquecento anni che i figli e le figlie 

di Adamo erano andati a due a due sulla faccia della terra e avevano allevato 

figli. Perciò le terre intorno e ai confini del giardino di Eden erano piene di 

molte persone. 

 

119 E nella chiesa di Dio che era stata stabilita da Adamo c'erano molti capi 

saggi e giusti, essendo essi discendenti diretti di Adamo e avendo il Santo 

Sacerdozio tramandato attraverso l'ordine patriarcale dei figli di Adamo. 

 

120 Infatti, dopo la morte di Abele, che era avvenuta molti anni prima del 

tempo della riunione del popolo per ascoltare le parole di Adamo, Eva 

concepì e partorì Seth ad Adamo. 

 

121 Ed ora io, Moroni, sono stato nuovamente costretto dallo Spirito a dare 

a voi, sì, anche a coloro che riceveranno questo documento, un resoconto 

adeguato degli anni e del tempo di Adamo. Ecco, quando Adamo fu cacciato 

dal giardino di Eden, era un uomo adulto che aveva raggiunto l'età della 

mortalità di trentatré anni; e sua moglie, Eva, era più giovane in anni mortali, 

avendo l'età della mortalità di diciotto anni quando fu ingannata da Satana e 
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cacciata dal giardino con suo marito. Ora questo era secondo gli anni 

dell'uomo, perché per Dio il tempo dell'uomo non esiste.  

 

122 Ora i corpi che furono dati ad Adamo ed Eva nel principio furono formati 

come quelli di un uomo di trentatré anni, e di una donna di diciotto anni. E 

queste sono le età della mortalità in cui i figli degli uomini sono pienamente 

maturi e hanno raggiunto l'apice della forza e della vitalità. Perché secondo le 

leggi della natura, sì, anche secondo le leggi a cui siamo sottoposti durante i 

giorni della nostra prova, i nostri corpi raggiungono questo apice dopo 

trentatré anni per un uomo e dopo diciotto anni per una donna. 

 

123 E poiché Adamo ed Eva ricevettero corpi mortali perfetti che non 

erano contaminati dalle cose proibite dalle quali Dio aveva comandato loro 

di astenersi, essi vissero per molti anni. E all'età dell'apice della salute e 

della forza a cui crebbero, i loro corpi rimasero in questo stato per molti 

anni. Per questo motivo, coloro che portavano in sé sangue non 

contaminato vivevano per centinaia di anni, mentre coloro che avevano 

contaminato il loro sangue con le cose che erano state proibite, 

cominciavano a morire dopo aver raggiunto l'apice della loro mortalità. E 

nel giro di pochi anni, coloro che avevano contaminato il loro corpo 

cominciarono ad invecchiare e a perdere la forza e la vitalità che avevano 

sperimentato in questo apice. 

 

124 E coloro che avevano mangiato la carne di altri animali e cucinato il 

loro cibo, distruggendo così i nutrienti vitali che la natura ha fornito per la 

loro salute e forza; e anche coloro che avevano mescolato il loro sangue con 

il sangue di altri animali che non hanno ricevuto gli stessi corpi che furono 

dati ad Adamo ed Eva; sì, anche quelli i cui corpi erano stati posseduti da 

Lucifero e dai suoi seguaci per molti anni; sì, anche questi non hanno 

raggiunto l'età della longevità con cui i puri figli e figlie di Adamo ed Eva 

furono benedetti. 

 

125 E questo era anche il saggio proposito del Signore. Poiché il Signore 

sapeva che i figli e le figlie di Adamo ed Eva avrebbero cominciato a seguire le 
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lusinghe di Satana e a rivoltarsi contro i comandamenti che Egli aveva dato loro. 

E poiché ci sono sempre sulla terra coloro che disobbediscono alle leggi di Dio 

e seguono le lusinghe di Satana, essendo il loro numero enormemente maggiore 

di quelli che osservano i Suoi comandamenti; perciò, all'inizio Dio assicurò un 

equilibrio di rettitudine, affinché i giusti non fossero sopraffatti dai malvagi. 

 

126 E gli [anni] di Adamo erano ottanta e due quando generò Caino. E due anni 

dopo la nascita di Caino, Eva concepì e partorì Abele. E Abele aveva trentatré anni 

quando iniziò il suo ministero nella chiesa di Dio. E insegnò nella chiesa per cinque 

anni e predicò molte cose ai suoi fratelli e sorelle. È suo padre lo mise a capo delle 

greggi dei campi, anche di quelle greggi che venivano allevate per i sacrifici che 

essi compivano secondo i comandamenti di Dio. E quando ebbe trent'anni e otto, 

suo fratello Caino lo uccise. 

 

127 Ed ora io, Moroni, vorrei che sapeste qualcosa di più riguardo alla gelosia 

che Caino ebbe verso il suo fratello minore Abele. Poiché ecco, Adamo aveva 

dato a ciascuno dei suoi figli il lavoro che ciascuno di loro doveva fare secondo 

le proprie capacità e le proprie forze. E Caino era molto più forte di Abele, 

avendo ricevuto da suo padre un corpo che era estremamente più forte dei 

corpi della maggior parte degli altri uomini. 

 

128 E Adamo vide la forza di Caino e lo benedisse e lo mise a capo del lavoro 

che si faceva nei campi, anche il dissodamento e la semina e la raccolta dei frutti 

e delle piante che il popolo raccoglieva per mangiare. 

 

129 E anche in giovane età, Caino divenne esperto nel suo mestiere e 

dimostrò grande abilità nella sua capacità di produrre cibo per il popolo, tanto 

che produsse un'abbondanza di cibo ed era noto in tutto il paese per il suo 

allevamento. 

 

130 Ma suo fratello Abele era basso di statura e debole nella forza delle sue 

mani, tanto da non contribuire ai compiti fisici che erano richiesti agli uomini 

per produrre e raccogliere il cibo di cui la casa di Adamo aveva bisogno per il 

sostentamento. Perciò Adamo assegnò ad Abele il compito di badare alle greggi. 
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131 Ed egli divenne estremamente abile nell'organizzare e prendersi 

cura delle greggi e prepararle per quello che venivano allevate. Ed essi 

venivano allevati esclusivamente per un sacrificio a Dio, come era stato 

comandato da Lui, essendo questo in similitudine alla legge del sacrificio 

che fu data ad Adamo ed Eva nella Sacra Dotazione. 

 

132 E avvenne che Caino non capì perché le opere delle sue mani non erano 

accettabili a Dio come sacrificio come quelle di suo fratello Abele. E Caino portò 

avanti e pose le opere delle sue mani sull'altare che Adamo aveva ordinato di 

costruire per eseguire la legge del sacrificio. E quando ebbe fatto questa cosa, 

Adamo rimproverò suo figlio e gli ordinò di non portare tali offerte al Signore, a 

meno che il Signore non lo comandi. 
 

133 E Adamo amava suo figlio e fece un tentativo di spiegargli che la legge del 

sacrificio era simbolica di una legge che sarebbe stata adempiuta senza le opere 

dell'uomo. E poiché la sua offerta era l'opera delle mani degli uomini, e l'offerta di 

una bestia, che Dio aveva creato, non aveva nulla di coerente con le opere 

dell'uomo, allora la sua offerta non era coerente con l'intento del simbolismo della 

legge del sacrificio. 
 

134 E Caino si adirò con suo padre e fu geloso di suo fratello, e andò dal figlio 

maggiore di Adamo, Beneli, per chiedere il suo consiglio; il quale consiglio prese 

su di sé e fece le cose che Beneli gli richiedeva. 
 

135 E avvenne che otto anni erano passati dopo l'uccisione di Abele. E 

durante questi otto anni, Adamo si addolorò per la perdita di suo figlio, e si 

addolorò anche per una cosa così terribile che era accaduta tra i suoi figli. 

Perché non c'era mai stato un omicidio commesso durante i giorni di Adamo 

fino a quel momento. 
 

136 E dopo otto anni di lutto per la perdita di suo figlio Abele, Eva concepì di 

nuovo e diede ad Adamo un altro figlio. Ed egli gli pose nome Seth. E il Signore 

ebbe grande compassione di Adamo e fece Seth in una esatta somiglianza con 

suo padre, tanto che Eva si rallegrò e seppe che il Signore aveva fatto questo 

per alleviare il dolore di Adamo.



 

633 

 

Appendice 2 

La porzione sigillata: Adamo insegna la  
pienezza del Vangelo eterno 

 

CAPITOLO 18  

 

Adamo continua il suo sermone e il suo consiglio alla sua posterità ad 

Adamondiahman riguardo al nostro stato di prova. Egli introduce la legge del 

Vangelo. Moroni espone questa legge e scrive della grande apostasia da questa 

legge negli ultimi giorni, e anche dell'ipocrisia della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni. 

 

Ed ora, io, Moroni, continuo con le parole di Adamo che egli parlò a 

coloro che erano riuniti nella valle di Adamondiahman:  
 

2 E quando le Madri dei nostri spiriti hanno cresciuto i loro figli fino alla 

maturità nel mondo dei nostri Genitori Eterni, allora ognuno è pronto a 

determinare per sé stesso il tipo di felicità che ognuno desidera. Perché hanno 

sperimentato la felicità che esiste tra coloro che vivono nel mondo in cui sono stati 

creati, in altre parole, hanno sperimentato il tipo di vita e i tipi di cose che vengono 

fatte in questo mondo che portano felicità a coloro che vi si trovano. 

 

3 E ci è stato insegnato che questi Esseri esaltati sperimentano una pienezza 

di gioia, e a causa della loro gioia, dimorano in uno stato di felicità per sempre. 

 

4 Per insegnarci affinché potessimo capire, le nostre madri ci mostravano i 

frutti della gioia che sperimentavano. Come esempio per noi, esse strappavano 

un pezzo di frutta da un albero e ce lo mostravano. E ci descrivevano la sua 

forma e le sue dimensioni e la consistenza della sua buccia, e ci permettevano 

di tenere il frutto nelle nostre mani e di sentire quello che descrivevano. Ma noi, 

come spiriti che non conoscevamo la differenza tra buono e cattivo, o tra 

morbido e duro, né conoscevamo la differenza tra la fame e la sensazione di 

essere soddisfatti, non capivamo completamente il sentimento di gioia che le 

nostre madri cercavano di spiegarci. 
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5 Ed essi mangiavano il frutto ed emettevano suoni di godimento mentre ne 

gustavano la dolcezza. E un sorriso si formava sul loro volto, e una sensazione di 

felicità usciva dal loro corpo perfezionato. E noi potevamo percepire la gioia che 

veniva provata dalle nostre Madri, ma non la capivamo. 

 

6 E quando sorridevano, potevamo percepire la gioia del loro sorriso, ma non 

capivamo cosa fosse che li faceva sorridere in quel modo. E quando cantavano 

per noi, potevamo sentire le parole della loro voce e la tenerezza della melodia 

che risuonava nei nostri spiriti, ma non potevamo capire perché ci rendesse 

gioiosi. Tuttavia, le nostre Madri ricevevano molta gioia dal cantare per noi e 

dall'insegnarci a cantare. E anche se c'erano alcuni tra noi che sapevano cantare 

le canzoni e le melodie che le nostre Madri ci insegnavano, nessuno di noi poteva 

capire la ragione per cui queste portavano tanta gioia nei loro cuori. 

 

7 Ed essi ci tenevano dolcemente vicino a loro e piangevano su di noi, il cui pianto 

era causato dall'eccessiva gioia che essi sentivano a causa nostra. Tuttavia, non 

potevamo capire la causa delle loro lacrime. E quando le loro lacrime cadevano su 

di noi, non avevamo la capacità di determinarne l'umidità. 

 

8 E sebbene potessimo percepire un cambiamento nelle sensazioni del 

nostro corpo spirituale quando queste lacrime ci toccavano, non potevamo 

determinare da soli il significato di tali sensazioni.  

 

9 E noi non capivamo la pace e l'armonia che esisteva tra coloro che 

abitavano in questo mondo con nostro Padre e le nostre Madri. Poiché c'erano 

altri Padri e altre Madri che non ci appartenevano e non facevano parte della 

nostra famiglia eterna. E c'erano anche altri spiriti che non erano stati creati in 

base alle indicazioni fornite dal nostro Padre, ma a cui erano stati dati i corpi 

delle loro proprie Madri e Padri eterni. È questo mondo era grande e glorioso; 

ed era pieno di famiglie eterne di genitori eterni che creavano figli di spirito. 

 

10 E quando l'opera dei Padri Eterni era completa in una parte della vasta 

distesa dei cieli; sì, anche quando avevano posto i loro figli spirituali sui pianeti 

in quella parte che avevano preparato per loro, questi Padri andavano poi in 
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un'altra parte e creavano altri mondi per i figli spirituali che nascevano alle 

Madri Eterne che risiedevano in questo mondo. 

 

11 Ma questa pace e armonia e cooperazione non la capivamo, perché non 

avevamo sperimentato altro che ciò che era sempre esistito lì. E abbiamo dato 

per scontato la grandezza e la gloria di questo mondo in cui siamo stati creati; 

e abbiamo assunto che tutti i mondi fossero simili a questo, non avendo 

sperimentato nulla di diverso. 

 

12 Ed ora, miei amati figli, se potessimo mangiare un pezzo di frutta che è buono 

al gusto e che ci rende felici, perché non vorremmo continuare a prendere parte a 

questo frutto e alla gioia che esso procura per sempre? E questa è la cosa che le 

nostre madri ci hanno spiegato. 

 

13 E potevamo vedere che la composizione dei loro corpi era diversa dalla 

nostra. E potevamo vedere che, a meno che non avessimo un corpo simile al 

loro, non avremmo mai potuto partecipare alla pienezza della gioia di cui essi 

partecipano per sempre. 

 

14 E ci fu chiaro che non tutti noi eravamo uguali, anche che i nostri spiriti erano 

molto individuali con diversi desideri e tratti che ci rendevano unici in sé e per sé. 

E sapevamo che c'era anche molta gioia in queste differenze, eppure non capivamo 

queste differenze. 

 

15 Ma man mano che crescevamo nella materia dello spirito, le nostre Madri 

Eterne cominciarono a discernere i nostri spiriti e a insegnarci i tipi di gioia che 

si adattavano a ciascuno di noi, e a portarci lo stato di felicità che meglio si 

adattava alla composizione del nostro spirito, e quello che meglio completava 

[sic] le nostre personalità e i tratti che ci rendevano unici in sé e per sé. 

 

16 Ed essi ci presentarono i vari stati di felicità che esistono nel regno di Dio. E 

dalle scelte che ci venivano presentate, determinavamo da soli quale stato di felicità 

era quello che desideravamo. E quando siamo arrivati allo stato di maturità, quando 

questa auto-realizzazione ha avuto luogo, allora abbiamo aspettato che il Padre 
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creasse per noi i regni in cui avremmo abitato e sperimentato lo stato di felicità che 

avevamo scelto per noi. 

 

17 Ed ora, io, Moroni, non ripeterò tutte le parole di Adamo riguardo al piano 

di salvezza che fu presentato ai figli di Dio quando risiedevano con lui come 

spiriti. Poiché questa cosa è già stata data in questo documento secondo la 

visione che il fratello di Jared ricevette a riguardo. E le parole di Adamo sono 

anche dal resoconto del fratello di Jared, in cui egli vide in visione Adamo e la 

sua posterità e scrisse le cose che vide. 

 

18 Ma continuerò con le parole di Adamo mentre insegnava alla sua 

posterità la legge del vangelo come gli era stata data dal Signore dopo che fu 

bandito dal giardino di Eden. È questa legge gli fu data come prototipo delle 

leggi che governano tutte le glorie del regno di Dio. Ed è questa legge che 

insegna all'uomo e alla donna il modo in cui devono vivere per mantenere la 

pace e l'armonia tra loro. 

 

19 Ed è questa legge che uno spirito deve essere disposto è in grado di 

rispettare, affinché gli sia permesso di vivere per sempre in una delle glorie nel 

regno di Dio. E se uno spirito non può attenersi alla legge del vangelo, non gli 

sarà permesso di entrare nel regno di Dio. 

 

20 Perché se uno spirito è uno che creerebbe problemi con gli altri nel mondo 

in cui è posto per sempre, allora ci sarebbero problemi tra coloro che risiedono 

in questo mondo per sempre. Ma non ci sono problemi nel regno di Dio, e coloro 

che vi risiedono non hanno la capacità di causare questi problemi, avendo 

superato questa propensione durante i giorni della loro prova. 

 

21 Pertanto, la legge del vangelo è la legge più importante che i figli degli 

uomini possono imparare durante i giorni della loro prova. E fu questa legge 

che Gesù insegnò ai suoi discepoli e al popolo. Ed era questa legge che i suoi 

discepoli furono comandati di insegnare al popolo dopo che se ne fu andato. Ed 

è per la legge del vangelo che Gesù insegnò che tutti i figli di Dio sono salvati. 
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22 E ancora vi dico, per questo motivo Gesù, il Cristo, è il nostro Salvatore, 

in quanto egli è il datore di questa legge. E non c'è nulla che Gesù possa fare 

per noi che ci salverà nel regno di Dio, se non insegnarci questa legge, che 

sono i comandamenti di Dio. E ancora vi dico che non c'è nulla che Gesù abbia 

fatto per noi quando era su questa terra che ci salverà, se non darci la legge 

del vangelo. 

 

23 E ci saranno molti negli ultimi giorni che crederanno che per mezzo del 

sangue di Cristo siamo salvati; e che il sangue di Cristo ha espiato per i nostri 

peccati, e che dobbiamo solo credere in Cristo e saremo salvati nel regno di Dio. 

E in queste credenze molte persone sbagliano e vengono allontanate dalla legge 

del vangelo e vengono insegnati i precetti degli uomini. 

 

24 Ed io dico a quelli di voi che credono queste cose; sì, come vi ho detto prima, 

anche in questo disco vi ho detto queste cose: Voi non capite le Scritture e non 

avete chiesto allo Spirito Santo di comprendere l'espiazione e ciò che il Signore 

intendeva con questo. Poiché l'intento del Signore era di renderci uno con Dio, e 

ci ha comandato di essere perfetti come è perfetto il nostro Padre nei cieli. 

 

25 E pensate voi di poter diventare simili al Padre nostro se non capite le 

cose che il Padre fa? E il Padre obbedisce alla legge del vangelo in ogni cosa, e 

ha ordinato a suo Figlio, Gesù il Cristo, di insegnarci questa legge affinché 

imparassimo a vivere secondo essa. E se viviamo della stessa legge con cui vive 

il Padre nostro, allora diventiamo uno con Lui, e allora l'espiazione è compiuta. 

 

26 E vorrei potervi scrivere parole piacevoli come le parole di Adamo che egli 

diede ai suoi figli nel paese di Adamondiahman; poiché queste parole fanno bene 

alle vostre anime e vi fanno sentire uno spirito di gioia e di ottimismo, fino a farvi 

piangere di gioia eccessiva a causa delle cose che egli ha detto ai suoi figli. 

 

27 Ma io sono costretto dallo Spirito e comandato dal Signore a dirvi la verità 

in modo semplice, affinché possiate capire e non abbiate più scuse per la vostra 

ingiustizia e le vostre vie malvagie, che sono contrarie alla legge del Vangelo, 

che permetterò alle parole di Adamo di insegnarvi in questo disco. E nella parte 
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di questo documento che è stata sigillata ed è giunta a voi con il documento di 

mio padre, Mormon, mi è stato ordinato dal Signore di non rivelarvi queste cose 

nella loro semplicità, ma di darvi la similitudine e il simbolismo di queste cose. 

 

28 Ed è mio dovere verso di voi, come miei fratelli e mie sorelle, insegnarvi 

queste cose, anche per portarvi al pentimento e prepararvi per quel grande e 

terribile giorno del Signore, quando egli ritornerà di nuovo su questa terra con 

tutti coloro che sono stati risuscitati dopo di lui, anche i giusti che sono pronti 

e disposti a obbedire alla legge di questo vangelo di cui ho parlato. 

 

29 E perché supponete che sia chiamato il grande e terribile giorno del 

Signore? Non dovrebbe essere un giorno di conforto e di gioia? Non dovrebbe 

essere un giorno di gioia in cui proverete quei sentimenti speciali della 

misericordia del suo sangue espiatorio che vi siete illusi di provare per tutti i 

giorni della vostra prova? 

 

30 Eppure, da nessuna parte è scritto nelle sacre scritture che il giorno del 

Signore sarà riempito con i sentimenti di gioia che voi esprimete quando 

pensate a lui sulla croce; sì, quando pensate alle sue mani trafitte e sanguinanti 

per pagare il debito dei vostri peccati. Perché ecco, egli non ha pagato alcun 

debito per i vostri peccati. Poiché voi pagherete i vostri propri debiti. E questi 

debiti vi saranno richiesti perché non avete osservato i suoi comandamenti e 

non avete rispettato la legge del suo vangelo che egli vi ha dato. 

 

31 Così il giorno del Signore è grande e terribile, e pieno del vino dell'ira di 

Dio, che è versato senza mescolanza nel calice della sua indignazione. E sarete 

tormentati con fuoco e zolfo alla presenza degli angeli santi e alla presenza 

dell'Agnello. E il fumo del vostro tormento salirà per sempre, e non avrete 

riposo né giorno né notte. E tutte queste cose avverranno secondo le profezie 

di tutti i santi profeti che sono stati. 

 

32 E cosa penserete voi che credete che il Signore è morto per i vostri peccati 

e ha preso su di sé i vostri debiti? Cosa penserete allora voi che avete provato 

le false sensazioni di sicurezza e di pace che il diavolo ha fatto venire su di voi 
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quando guardate la croce di Cristo come la via attraverso la quale sarete 

perdonati per il male che fate? 

 

33 Sentirete questo senso di pace e sicurezza alla sua presenza, sì, persino 

alla presenza dell'Agnello, come è stato profetizzato? Io vi dico che non 

sentirete queste cose, ma vi rattrappirete davanti a lui e desidererete di poter 

ordinare alle rocce di cadere su di voi e di nascondervi dal volto del Signore. 

 

34 Poiché egli scenderà in tutta la sua gloria e vi darà ancora una volta il 

suo vangelo, che è lo stesso vangelo che egli diede ai Giudei, e che voi avete 

scritto nella Bibbia che procede dalla bocca del Giudeo. E avrete anche queste 

stesse parole nel registro di mio padre in quella parte di questo registro che 

non è stata sigillata. E allora sentirete ancora una volta queste cose dalla sua 

stessa bocca. E allora avrete tre testimonianze della parola di Dio. E allora si 

adempirà la legge che è stata pronunciata dal Padre: nelle parole di tre io 

stabilirò tutte le mie parole. 

 

35 Ma questo non è tutto, poiché voi avrete le mie parole che vi saranno date 

in questa parte del registro di mio padre che è stato sigillato. E questa sarà la 

testimonianza finale del vangelo di Gesù Cristo. E le mie parole saranno chiare 

e semplici da capire. E se dopo aver letto le mie parole, voi ancora non capite il 

significato di queste cose, allora dovete rimanere finché non le ascolterete dalla 

bocca di Dio stesso. 

 

36 E se è così che voi non comprendete e accettate questo vangelo, e vivete 

secondo i suoi precetti come vi è stato dato in tutte queste testimonianze che 

riceverete, allora quando lo sentirete dalla bocca di Dio, lo sentirete a vostra 

condanna, perché avete scelto, anche tre volte, di ignorare le sue parole. 

 

37 Ed ora vi scrivo con chiarezza riguardo a queste cose. E queste cose le 

dico a tutto il mondo; perché dalle cose che vi dico in tutta semplicità sarete 

giudicati nell'ultimo giorno, quando il Signore verrà nella sua gloria con i 

suoi santi angeli: 

 



Una nuova scrittura americana 

640 

 

38 Ecco, tutte le religioni, tutte le dottrine, tutti i principi, tutte le credenze, 

tutte le scritture, tutti gli scritti, tutti i santi uomini, tutti i santi profeti, tutte le 

istituzioni, tutte le chiese, tutti i governi, tutti i sacerdozi, tutte le leggi, tutti i 

sigilli, tutte le ordinanze, tutti i sacrifici, tutte le tradizioni, tutti i costumi, sì, 

persino tutto ciò che viene fatto su questa terra tra i figli degli uomini, sono di 

nessun effetto e non hanno potere fuori da questo mondo. In altre parole, non 

significano nulla nel regno di Dio. 

 

39 L'unica cosa che ha qualche significato nel regno di Dio è la legge del 

vangelo e i comandamenti che sono dati in essa. 

 

40 Perciò, se c'è qualcuno tra voi che ascolta queste cose e osserva la legge 

del vangelo, allora questa persona è pronta per la risurrezione e il regno eterno 

di Dio. Essi sono coloro che non causeranno alcuna contesa in questi regni e 

vivranno per sempre con quelli a loro simili nei mondi che il Padre ha preparato 

per noi. 

 

41 E se c'è qualcuno tra voi che pensa che sarete salvati in qualche altro 

modo, anche in quanto credete di aver bisogno delle ordinanze e delle dottrine 

di una chiesa, allora non capite la chiarezza delle mie parole, e sarete uno di 

quelli a cui il Signore dirà: Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, 

non abbiamo forse profetizzato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo 

forse cacciato i demoni? E nel tuo nome non abbiamo fatto molte opere 

meravigliose? E allora professerò loro: Non vi ho mai conosciuto, allontanatevi 

da me, voi che operate l'iniquità. 

 

42 E perché il Signore dirà loro questo? Perché non hanno osservato la legge del 

vangelo come gli è stato comandato dal Padre di dare loro. Poiché le cose che egli 

comanderà loro, questa è la volontà del Padre. 

 

43 Ecco, io ho visto gli ultimi giorni, sia nella mia propria visione, sia attraverso 

le parole del fratello di Jared di cui sto facendo un riassunto e scrivendo a voi in 

questo momento. E in quei giorni, non c'è nessuno, nessuno, se non pochi, che 

sono gli umili seguaci di Cristo che vivono secondo la legge di questo vangelo. 
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44 E le vostre chiese e i capi delle vostre chiese, ai quali guardate per essere 

istruiti sulla volontà di Dio, vi fuorviano e vi inducono in errore e non insegnano 

la legge del vangelo come è stata data loro attraverso le sacre Scritture. E più 

particolarmente, parlo a quelli di voi della chiesa di Gesù Cristo, anche a quelli 

di voi che chiamano la vostra chiesa dopo il suo santo nome, ma non in esso. 

 

45 Ecco, voi siete così concentrati sulla vostra chiesa e sulle ordinanze e 

funzioni in essa, che avete pochissimo tempo e sforzo da dedicare 

all'obbedienza alla legge del Vangelo. E vi è stato insegnato dai vostri dirigenti 

che queste ordinanze e queste funzioni sono ordinanze di salvezza che sono 

necessarie per la vostra salvezza. E in questo siete stati ingannati e siete stati 

condotti prigionieri dal diavolo. 

 

46 E le parole di Nefi si stanno adempiendo in voi, in cui egli scrisse, dicendo: E 

altri li pacificherà, e li cullerà nella sicurezza carnale, così che essi diranno: Tutto va 

bene in Sion; sì, Sion prospera, tutto va bene, e così il diavolo inganna le loro anime, 

e le conduce accuratamente giù all'inferno". 

 

47 E poiché la vostra chiesa prospera eccessivamente, sì, anche al di sopra di 

qualsiasi altra chiesa che sia stata costruita tra i figli degli uomini, voi siete 

diventati un popolo ricco e potente nel mondo. E il denaro che proviene da 

questa prosperità, che dovrebbe andare ai poveri e ai bisognosi, ai malati e agli 

afflitti, e a quelli che sono imprigionati; sì, voi usate questo denaro per costruire 

case di culto alle quali andate un giorno alla settimana e che sono lasciate vuote 

per il resto della settimana quando potrebbero essere usate per aiutare i poveri 

e i bisognosi nelle loro afflizioni. 

 

48 E se potessi smettere di condannarvi davanti a Dio, affinché possiate 

pentirvi senza bruciare ulteriormente le vostre anime con il calore delle mie 

parole, lo farei. Ma io ho visto i grandi templi che voi avete fatto costruire. E 

questi li avete costruiti per presentare il Santo Suggello che vi è stato spiegato 

qui. Ed essi sono pieni di belle cose del mondo, tanto che avete ricevuto molte 

lodi dal mondo a causa di essi. 
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49 E voi entrate in questi templi e pensate di essere i salvatori degli uomini, 

persino che la dotazione che ricevete sia necessaria per la vostra salvezza. Ed 

anche questo non è la fine del vostro orgoglio e delle vostre abominazioni 

davanti al Signore; poiché voi credete anche che l'opera delle vostre mani, 

anche l'opera che eseguite in questi templi salverà coloro che sono morti, cosa 

che è più abominevole davanti a Dio. 

 

50 Oh, fratelli miei, voi siete quelli che soffriranno di più nel grande e terribile 

giorno del Signore. In quel giorno ascolterete le sue parole e vi renderete subito 

conto che egli non ha ordinato che queste cose siano fatte tra i figli degli uomini. 

Vi renderete conto che l'unica preoccupazione che egli ha per il mondo è che 

essi vivano secondo la legge del suo vangelo, legge che voi non insegnate nelle 

vostre chiese e nei vostri templi. 

 

51 E coloro che appartengono alla vostra chiesa guarderanno con orrore 

mentre il Signore chiama i suoi servi tra coloro che non appartengono alla 

vostra chiesa, sì, anche coloro che non hanno il sacerdozio che voi pensate di 

avere. Allora cosa direte in quel momento delle opere che avete compiuto 

durante i giorni della vostra prova? Cosa penserete quando sarete considerati 

dal Signore una cosa di scarto, e quando egli non presterà attenzione alla gloria 

e alla grandezza della vostra chiesa? 

 

52 E perché è che voi soffrirete più di quelli che non sono della vostra chiesa? 

Sì, perché credete che il Signore riterrà voi responsabili più di quanto riterrà il 

resto di coloro che sono stati ingannati per mezzo dei miracoli che Satana ha 

fatto compiere tra voi? Io vi dico che sarete ritenuti più responsabili perché 

avete già due testimoni del vangelo di cui ho parlato, anche le parole di Cristo 

che egli ci ha dato, che è questo vangelo. 

 

53 E nessun altro popolo sulla terra avrà queste due testimonianze che il 

Signore ha dato ai figli degli uomini. E il Signore userà il vostro orgoglio e la 

vostra arroganza contro di voi. Poiché nel vostro orgoglio e nella vostra 

arroganza, voi pensate di essere migliori del resto dei vostri fratelli e sorelle 

nel mondo, e di godere di una felicità che essi non godono. E con questo 
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orgoglio, mandate dei missionari a portare il vostro messaggio di orgoglio in 

tutto il mondo. 

 

54 E voi porterete con voi il registro di mio padre, e fingerete di credere 

in questo registro. E testimonierete al mondo che la pienezza del vangelo 

di Gesù Cristo è contenuta in questo documento. E in questo voi 

testimoniate correttamente, ma, testimoniando così, vi assicurate la 

vostra stessa dannazione. Perché voi testimoniate di quelle cose che non 

fate. E anche se il Signore avrà grandissima misericordia per il peccatore, 

egli condannerà e punirà l'ipocrita. 

 

55 E queste parole che io vi scrivo in questo momento, anche nella parte 

sigillata delle tavole su cui io e mio padre abbiamo scritto, e che mi è stato 

ordinato di completare e nascondere nella terra per venire fuori nel proprio 

tempo del Signore; anche queste cose voi rigetterete perché non vi sono state 

date dai capi della vostra chiesa, i quali capi sono tutti uomini del mondo, che 

hanno ricevuto le belle cose del mondo e le lodi e gli onori degli uomini. 

 

56 Ma queste cose vi condanneranno e confonderanno le vostre false dottrine 

e le tradizioni che avete permesso di insinuarsi nelle fondamenta della chiesa 

che è chiamata dopo il nome di Gesù. Poiché nel principio, il fondamento della 

vostra chiesa fu dato nella sua purezza, e il Signore permise che fosse 

organizzata secondo il potere del Santo Sacerdozio e sotto la direzione dello 

Spirito Santo. 

 

57 Ma voi rigetterete il puro fondamento che vi è stato dato da colui che 

riceverà questo disco dal luogo in cui lo nasconderò. E a causa della vostra 

malvagità, il mondo vi rigetterà e ucciderà colui che vi ha dato queste cose. 

 

58 Ma un altro simile a lui il Signore susciterà per portare la parte sigillata di 

questo documento tra di voi. Ed egli avrà potere dato a lui, anche il potere dello 

Spirito Santo, per confondervi e predicare a voi il ravvedimento, e mostrarvi la 

malvagità delle vostre vie. 
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59 E voi diventerete come i Giudei di Gerusalemme che furono gli assassini 

dei profeti del passato. E farete appello alle vostre combinazioni segrete, 

combinazioni che pensate siano di Dio, e che pensate siano giuste come quelle 

di un tempo. Sì, voi le invocherete per uccidere questo profeta. 

 

60 Sì, diventerete come i Nefiti al tempo in cui Samuele il Lamanita fu 

chiamato dal Signore a predicare loro il pentimento. Infatti, quando Samuele 

andò avanti per dire la verità riguardo alla malvagità della chiesa di Dio che era 

in mezzo a loro, essi volevano ucciderlo e scacciarlo da loro, affinché non 

potessero ascoltare la sua predicazione. Ma il Signore lo protesse, tanto che i 

loro archi e le loro frecce non poterono colpirlo. 

 

61 E colui che porterà fuori la parte sigillata di questo disco fuggirà verso il 

resto del mondo per essere protetto, anche verso coloro che non sono della 

vostra chiesa. Ed essi lo proteggeranno e gli daranno rifugio fino a quando avrà 

fatto tutto ciò che gli è stato comandato dal Signore. 

 

62 Poiché fu il mondo che fu responsabile della morte di colui che portò avanti 

la porzione di questo disco che è stato dissigillato. Ed è stata la causa della 

malvagità della chiesa di Dio che ha causato la sua morte. Ed ora questa stessa 

chiesa cercherà la morte del profeta di Dio che vi porterà avanti queste cose. E 

sarà il mondo che aprirà la sua bocca e consumerà il diluvio d'acqua che è uscito 

dalla bocca del serpente che ha il controllo di questa chiesa di cui ho parlato. 

 

63 Allora si adempiranno le parole di Giovanni che egli scrisse, dicendo: E 

quando il drago vide che era stato gettato sulla terra, perseguitò la donna che 

aveva partorito il figlio maschio. 

 

64 E alla donna furono date due ali di una grande aquila, perché volasse nel 

deserto, nel suo luogo, dove si è nutrita per un tempo, e tempi, e mezzo tempo, 

dalla faccia del serpente. 

 

65 E il serpente gettò dalla sua bocca acqua come un diluvio dietro alla donna, 

per farla trasportare dal diluvio. 
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66 E la terra aiutò la donna, e la terra aprì la sua bocca e inghiottì il diluvio 

che il drago gettò dalla sua bocca. 

 

67 E il drago si adirò con la donna e andò a far guerra al resto della sua progenie, 

che osserva i comandamenti di Dio e ha la testimonianza di Gesù Cristo. 

 

68 Poiché ecco, i profeti di Dio sono stati perseguitati dai malvagi fin da 

quando furono chiamati a portare la legge del vangelo ai figli degli uomini. E un 

vero profeta di Dio è sempre perseguitato e odiato dal mondo. E questa è la cosa 

che chiedo a voi che appartenete a questa grande chiesa negli ultimi giorni: I 

vostri capi sono odiati dal mondo? Quelli che si sono eretti a vostri profeti 

ricevono le afflizioni dei profeti di un tempo? 

 

69 Io vi dico che non lo fanno. E perché non ricevono questa persecuzione 

come dovrebbe fare un vero profeta di Dio? Perché essi sono del mondo, e 

cercano la lode del mondo più che cercare di insegnarvi la legge del vangelo.  

 

70 E nel giorno in cui leggerete le mie parole, anche nel giorno in cui il 

Signore darà al mondo le parole del fratello di Jared, vedrete i vostri capi 

alzarsi e condannare quest'opera. Ed essi condanneranno quest'opera 

perché essa testimonia contro di loro e porta alla vostra attenzione la verità 

riguardo alla loro malvagità e alle loro abominazioni.  

 

71 Ed essi vi diranno: Ecco, queste cose non vengono dal Signore. Poiché il 

Signore non vi darebbe nulla se non lo facesse tramite l'autorità della chiesa, 

che è tenuta nell'autorità di coloro che sono stati chiamati da Dio a servire nel 

suo Santo Sacerdozio. 

 

72 Ed essi vi parleranno con gentilezza e dolcezza, e con la natura gentile che 

vi siete abituati a sentire le loro parole. Ma in questo stesso modo, Beneli adescò 

e convinse Caino a rifiutare le parole di Abele e ad alzarsi per ucciderlo. 

 

73 Ed essi vi insegneranno i loro precetti che giustificano la malvagità delle 

vostre vie. Ed essi vi giustificheranno la necessità delle vostre chiese e dei vostri 
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templi e delle belle cose del mondo. Ed essi faranno quello che è stato fatto da 

tutti i capi delle religioni che non sono impostate secondo i principi e le leggi 

del vangelo di Cristo. 

 

74 Ed ora, io, Moroni, vi ho mostrato la malvagità di alcuni di coloro che 

professano di essere i seguaci di Cristo, ma negano il potere di Cristo, il quale 

potere può venire solo osservando i comandamenti del suo vangelo. Ma il 

mondo intero giace sotto il peccato e verrà sotto una severa condanna, a meno 

che i figli degli uomini non si pentano e rivolgano i loro cuori verso il vangelo 

che fu dato ai loro padri. E se non faranno questo, l'intera terra sarà distrutta 

alla sua venuta. 

 

75 E questo è ciò che intendeva il profeta Malachia, di cui il Signore parlò 

quando visitò i miei padri nel paese di Bountiful. Ed egli disse loro Ricordatevi 

della legge di Mosè, mio servo, che gli ho comandato a Horeb per tutto Israele, 

con gli statuti e i giudizi. 

 

76 Ecco, io vi manderò il profeta Elia prima della venuta del terribile giorno 

del Signore; 

 

77 Ed egli volgerà il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai loro padri, 

affinché io non venga a colpire la terra con una maledizione. 

 

78 Ed ora, io, Moroni, vi chiedo: Qual era la legge di Mosè con i suoi statuti e 

giudizi che il Signore aveva dato a Mosè nel paese di Horeb? Sì, anche quella legge 

che gli fu data sul monte? Io vi dico che era la legge del Vangelo, o le parole di 

Cristo, che era il datore di questa legge. 

 

79 E quando Mosè scese giù dal monte e fu testimone della grande malvagità 

dei figli d'Israele, egli gettò giù la legge e diede loro una legge inferiore, che era 

una legge di sacrifici e ordinanze e rituali che li indicava verso la legge 

superiore, o in altre parole, la legge del vangelo. 

 

 



Appendice 2: La porzione sigillata: Adamo insegna la pienezza del Vangelo eterno 

LPS, capitolo 18 

 

647 

 

80 E quando Gesù venne nel mondo, egli testimoniò al popolo che egli era 

venuto per adempiere la legge che Mosè aveva dato ai figli d'Israele. Ed egli 

diede loro la stessa esatta legge, o lo stesso esatto vangelo, che aveva dato a 

Mosè prima della ribellione dei figli d'Israele. 
 

81 E questa stessa legge che egli diede ai figli d'Israele, la diede ai Giudei a 

Gerusalemme. E questa stessa legge fu data ai miei padri, e questa legge fu data 

anche ad altri che non sono della casa d'Israele, ma che abitano sulla terra in altre 

parti che erano sconosciute al tempo dei miei padri. Eppure egli aveva ricevuto il 

comando dal Padre di dare anche a questi popoli la legge del vangelo. E questo 

fece secondo la loro lingua e la loro cultura e secondo la loro comprensione. 
 

82 E negli ultimi giorni, il mondo avrà questo vangelo predicato a tutti i popoli 

in tutto il mondo. E sarà portato fino a tutte le estremità del mondo, finché tutti 

l'abbiano udito secondo la propria lingua e la propria comprensione. 
 

83 E quelli di voi che appartengono a questa grande chiesa che è chiamata 

dopo il nome di Gesù Cristo, i quali credono che è dalle vostre parole che il 

mondo riceverà queste cose, io vi dico che è a causa del vostro orgoglio che voi 

credete queste cose. Poiché quando questo vangelo verrà a voi per mezzo della 

testimonianza di mio padre, ecco, in quel giorno, questo stesso vangelo sarà già 

tra molti dei popoli di questa terra. E poiché è stato dato loro secondo le loro 

tradizioni, i loro costumi e la loro comprensione, voi non lo riconoscerete. Ma 

se insegna la legge del vangelo, è riconosciuto da Dio. 
 

84 Ed ora vorrei che tutto il mondo avesse le parole di questo vangelo e vivesse 

secondo i comandamenti che vi sono dati, i quali comandamenti non solo vi 

salveranno nel regno di Dio, ma porteranno pace e felicità su tutta la terra. 
 

85 E questo vangelo fu insegnato ai figli di Adamo nel principio in modo 

tale che essi non potessero fraintendere ciò che egli parlava. Perciò, io 

ritorno ancora una volta alle parole di Adamo, come sono state date dal 

fratello di Jared sul registro che egli fece scrivere. Poiché esse sono chiare 

e semplici e facili alla comprensione dei figli degli uomini, e in questo modo 

il Signore mi ha ordinato di presentare queste cose. 



 

648 

 

CAPITOLO 19  

 

Adamo spiega in modo chiaro la legge del vangelo e i comandamenti di Gesù 

Cristo. Ama il tuo prossimo come te stesso. Spiega la sacralità e l'importanza 

della fedeltà nel matrimonio. 

 

E Adamo continuò i suoi insegnamenti, dicendo Le nostre Madri Eterne ci hanno 

insegnato che dobbiamo obbedire alle leggi del regno di Dio per garantirci la felicità 

che ognuno di noi desiderava per sé. 

 

2 Ed ora, vorrei che sapeste che queste leggi furono date anche a vostra 

madre Eva e a me al momento della nostra espulsione dal giardino dell'Eden. 

Ecco, queste leggi sono eterne e sono le stesse nel mondo in cui risiedono i 

nostri Genitori Eterni, così come in tutti i regni che esistono. E queste leggi 

assicurano l'ordine nell'universo; e che il fine di queste leggi, che è la felicità, 

possa essere realizzato da tutti coloro che sono sottoposti a queste leggi. 

 

3 E se vi atterrete a queste leggi durante i giorni del vostro periodo di prova 

su questa terra, allora avrete anche pace e ordine tra di voi qui. E a questo scopo 

ci sono state date dopo che abbiamo lasciato il giardino di Eden. 

 

4 E queste leggi sono basate su una grande legge che comprende tutti i 

comandamenti che Dio ci ha dato. Sì, essa comprende tutti i comandamenti che 

saranno dati a voi e ai vostri figli per sempre. 

 

5 E questa è la legge su cui si basano tutti gli altri comandamenti, che ci è stata 

data dal Signore: anche voi fate agli altri quello che vorreste che loro facessero a voi. 

 

6 Ora, da questa legge il Signore ci ha dato istruzioni specifiche, o 

comandamenti, che dobbiamo seguire per realizzare lo scopo di questa legge. 

 

7 Poiché egli ci ha comandato di non adirarci gli uni con gli altri e di avere rispetto 

per le opinioni degli altri e di gioire della libertà che ognuno di noi ha di esprimere 

la propria opinione senza il timore della repressione o dell'ira dell'altro. 
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8 Perché questa rabbia può indurci a colpire i nostri vicini e a far loro del 

male per quello in cui sentiamo che ci hanno fatto un torto. E perché sentiamo 

che ci hanno fatto un torto? Non è forse che fanno ciò che non è d'accordo con 

noi? E perché dovremmo credere che la nostra opinione su ciò che pensano o 

fanno sia quella giusta? Sì, potrebbe essere giusto per noi, ma potrebbe non 

esserlo per il nostro prossimo. 

 

9 E questa rabbia può degenerare e farvi colpire il vostro prossimo. Ora io vi 

dico che questo è molto abominevole davanti a Dio, anche che voi tocchiate il 

vostro prossimo senza prima aver ricevuto il permesso di farlo. Perché così 

facendo, voi avete tolto al vostro prossimo il libero arbitrio. Perché essi hanno 

il diritto di non essere toccati da voi, se è il loro desiderio. 

 

10 E la legge eterna che è violata dall'ira, è la legge del libero arbitrio, che 

garantisce a ciascuno di noi il diritto di agire secondo i desideri del nostro 

cuore. E secondo questa legge, voi avete il diritto di arrabbiarvi con il vostro 

prossimo se questo è il vostro desiderio, anche se il vostro desiderio sarebbe 

contrario ai comandamenti di Dio. Ma non avete il diritto di colpire con rabbia 

e fare del male ad un altro. Perché il vostro vicino non ha usato il suo libero 

arbitrio per desiderare che voi lo colpiste. 

 

11 Perciò vi è stato comandato di rispettarvi l'un l'altro e di darvi 

reciprocamente questo degno rispetto che ciascuno di noi merita. E non dovete 

adirarvi perché non capite ciò che il vostro prossimo fa con il suo libero arbitrio. 

Poiché egli sarà ritenuto responsabile di ciò che fa, e voi non sarete ritenuti 

responsabili, quindi, perché dovreste arrabbiarvi? 

 

12 E il Signore ci ha comandato di avere pensieri gentili gli uni verso gli 

altri, e di non essere coinvolti in voci o pettegolezzi in alcun modo riguardo 

ad un altro. Perché se noi, con i nostri occhi, non vediamo ciò che il nostro 

prossimo ha fatto, allora perché pensate di potervi fidare delle parole di un 

altro per dirvi la verità riguardo a ciò che dicono di aver visto? Perché la 

persona che vi rende conto delle azioni di un altro non lo farebbe se non fosse 

in collera con un altro. Per quale altro scopo ci sarebbe una ragione per le 
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voci e i pettegolezzi, se non per rendere conto di quelle azioni con le quali 

non siamo d'accordo? 

 

13 E il Signore ci ha comandato di astenerci dall'ascoltare coloro che vogliono 

fare un cattivo resoconto delle azioni di un altro. Ed egli vuole che sappiamo che, 

anche se il resoconto di queste azioni è vero, dobbiamo rispettare che questa 

persona ha la sua libera scelta di agire. E ci ha comandato di non arrabbiarci quando 

un'altra persona usa il suo libero arbitrio per agire secondo la sua volontà. 

 

14 Poiché nostro Padre permise a Lucifero e a quelli che seguirono dopo di 

lui di agire secondo le leggi del libero arbitrio. Ed Egli non si adirò con loro, ma 

li amò e li benedisse. Tuttavia, Egli era vincolato dalle eterne leggi del cielo nel 

limite di ciò che poteva fare per salvarli, avendo essi agito secondo la legge, 

usando il loro proprio libero arbitrio. 

 

15 E niente di buono può venire da un cuore arrabbiato; perché chi è 

arrabbiato mette il suo spirito in uno stato di ribellione con il suo corpo, e per 

questo il corpo reagisce alla rabbia dello spirito, causando così malattia e 

cattiva salute. 

 

16 E il Signore ci ha dato questo comandamento affinché non sorgano contese 

e dispute tra di noi. Perché dove ci sono contese e dispute, presto segue la guerra, 

e molte anime sono mandate a casa al Dio che ha dato loro la vita impreparate 

per lo stato in cui saranno ricevute. 

 

17 Ed è stato con grande tristezza che ho visto la morte per mano di un altro 

entrare in mezzo a voi a causa dell'ira di cui ho parlato. Poiché anche il mio 

amato figlio Caino ha ceduto all'ira del suo cuore e ha ucciso suo fratello Abele. 

È quel giorno persi due figli. Poiché fu necessario che io bandissi il mio amato 

figlio Caino e le sue mogli e i suoi figli e le sue figlie di mezzo a noi, affinché ci 

guardassimo da queste cose terribili. 

 

18 E vorrei che sapeste che io consigliai con Caino e gli ordinai di pentirsi 

della cosa che aveva fatto. Ma il suo cuore si indurì contro le mie parole, e non 
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volle dare ascolto alla tenerezza del mio amore per lui. Ed egli tenne dentro di 

sé l'ira che provava per suo fratello e non la liberò dalla sua anima. 

 

19 E il Signore ci ha comandato che, se c'è qualcosa che non va tra di noi, 

dobbiamo riconciliare le nostre differenze tra di noi nell'amore, non 

permettendo all'ira di controllarci e di farci odiare. 

 

20 Ed è anche con grande dolore che sono stato costretto a costruire tra noi 

delle prigioni in cui tenere coloro che non volevano dare ascolto ai 

comandamenti del Signore e che non potevano controllare la loro ira. E in 

queste prigioni, ho fatto in modo che fossero istruiti e consigliati e ho mostrato 

loro un amore più grande di quello che sperimentano senza le mura delle 

prigioni, affinché sappiano in che modo devono comportarsi quando saranno 

rilasciati da queste prigioni. 

 

21 Poiché se questi sono imprigionati a causa della loro rabbia, e quindi 

vengono mostrati maggiori esempi di rabbia e odio all'interno della prigione, 

allora quando saranno rilasciati, saranno molto peggio di quando sono entrati 

in prigione. Così ho comandato che le nostre prigioni siano luoghi d'istruzione, 

d'amore e di sentimenti teneri, affinché coloro che vi si trovano abbiano un 

esempio per loro. 

 

22 E il Signore ci ha comandato di non restituire male per male, ma di 

restituire il bene a tutti. Poiché questo è ciò che vorremmo che gli altri facessero 

a noi. Perché quando il tuo prossimo ti fa qualcosa di male, egli non crede, nel 

momento in cui ti sta facendo questa cosa, che le sue azioni siano sbagliate. 

Perché se egli credesse che le sue azioni sono sbagliate nel momento in cui ti fa 

il male, o se credesse che le sue azioni sono cattive, allora non ti avrebbe fatto 

questa cosa. 

 

23 E a Satana è stato dato il potere di tentarci e indurci a prendere ciò che 

è buono come qualcosa che è cattivo; e allo stesso modo egli ci induce a 

prendere ciò che è cattivo come qualcosa che è buono. E nel momento in cui 

il nostro prossimo è indotto a farci del male, Satana può tentarlo e fargli 
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giustificare questa cosa cattiva come una cosa buona in quel momento. 

Tuttavia, Satana non ha il potere di tentarci oltre la nostra capacità di 

resistergli, rendendoci così pienamente responsabili delle nostre azioni. 

 

24 Ma a causa del potere di Satana e della debolezza del nostro prossimo nel 

resistere alle sue lusinghe, molte volte il nostro prossimo ci farà del male 

credendo che sia buono. E se è così che noi facciamo il male a lui, anche se al 

momento potremmo giustificarlo come ciò che è buono - a causa della cosa che 

ci ha fatto - noi abbiamo disobbedito ai comandamenti del Signore. 
 

25 E il Signore ci ha dato questo comandamento, dicendo: Ecco, io vi dico 

che non resisterete al male, ma chiunque vi percuoterà sulla guancia destra, 

porgetegli anche l'altra. 

 

26 E se qualcuno ti citerà in giudizio e ti toglierà il mantello, avrà anche il tuo 

mantello. E chiunque ti costringerà a fare un miglio, vai con lui due volte. 
 

27 Poiché molti di voi sono venuti davanti ai giudici che ho fatto istituire tra 

voi per amministrare le leggi che abbiamo stabilito tra noi per mantenere la 

pace e l'ordine. E avete portato loro delle lamentele contro il vostro prossimo. 

Ora, quando fate questo, avete già infranto i comandamenti di Dio in quanto vi 

siete adirati con il vostro prossimo e avete il desiderio di portare la questione 

della vostra ira contro di lui davanti a un giudice. E in questo voi peccate. Ma 

questo non è la fine del vostro peccato, perché voi fate peccare anche colui che 

avete citato in giudizio, perché nella sua ira, egli si difenderà davanti al giudice. 
 

28 E nessun bene può venire dalla lite tra voi. Ma il Signore ha comandato a 

chiunque di voi sia portato davanti a un giudice dal vostro vicino che ha una lite 

contro di voi, di dare al vostro vicino tutto ciò che egli vi ha chiesto nella sua 

lite contro di voi. In altre parole, ti ha comandato di non difenderti, ma di 

sottometterti alle richieste della lite. 
 

29 E se vi sottomettete alle richieste della lite contro di voi, allora non vi 

adirate a causa di essa. E se date ciò che vi viene chiesto dal vostro vicino, 

allora avete fermato la causa dell'ira che il vostro vicino ha contro di voi.  
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30 E se siete colpiti dal vostro vicino e restituite il colpo a lui, allora siete 

arrabbiati quando gli date questo colpo. E nella sua ira egli ritornerà di nuovo e vi 

colpirà. E allora l'ira di entrambi sorgerà e farà sì che entrambi peccherete davanti 

a Dio, anche fino a quando avrete commesso il peccato più grave davanti a Lui, 

persino il peccato di omicidio. 

 

31 Perciò il Signore ti ha comandato di porgere l'altra guancia, affinché il tuo 

prossimo ti colpisca di nuovo nella sua ira. Ma voi non vi adirerete e non 

contrattaccherete. E quando avrete offerto entrambe le vostre guance a lui 

perché le colpisca, allora la fine della sua ira sarà soddisfatta ed entrambe le 

vostre vite saranno salvate. 

 

32 E il Signore ci ha comandato, dicendo: Ecco io vi dico: amate i vostri 

nemici, benedite quelli che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e 

pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano, affinché siate figli del 

Padre vostro che è nei cieli. 

 

33 Ora, questo comandamento che ci ha dato non può essere dato con più 

chiarezza di quello che il Signore ha detto. 

 

34 Ecco, ci è stato comandato di amarci l'un l'altro, nonostante quello che ci 

potrebbe essere fatto. Poiché non siamo forse tutti fratelli e sorelle che 

appartengono allo stesso Padre che ci ha creati? E il Padre non ama forse ciascuno 

di noi allo stesso modo? Sì, io so che il Padre ama ciascuno di noi allo stesso modo, 

perché Egli non rispetta le persone e ama il peccatore come il profeta. Ed egli ama 

Satana come ama ciascuno di noi, perché ecco, Satana era nostro fratello in 

principio. 

 

35 E ci è stato comandato di fare il bene in ogni situazione, e di amare i nostri 

nemici come i nostri amici. Ed è facile amare i nostri amici, perché anche i più 

malvagi tra noi amano i loro amici e odiano i loro nemici. 

 

36 Ma un sicuro giudice della rettitudine di un uomo o di una donna non è in 

come amano i loro amici, ma in come amano e trattano i loro nemici. E se c'è 
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qualcuno tra voi che odia un altro, quale ricompensa avete quando amate i 

vostri amici? Poiché sarete amati anche dai vostri amici, e questa è la vostra 

ricompensa. Ma quando amate i vostri nemici, essi non vi restituiranno questo 

amore, ma la vostra ricompensa vi sarà data da Dio. 

 

37 Ed ora, miei amati figli, vorrei che comprendeste che questa carne non 

significa nulla davanti a Dio, ma ciò che è nella carne è da Dio. E se perdete 

questa carne obbedendo ai comandamenti di Dio, allora perdendo questa carne 

sarete ricevuti da Dio. Ma se conservate questa carne perché avete disobbedito 

ai comandamenti di Dio, allora non sarete ricevuti da Dio, ma riceverete le 

ricompense della carne, le quali ricompense sono contrarie alla felicità di Dio. 

 

38 Ed io so che quando mio figlio, Caino, affrontò suo fratello, Abele, nel campo, 

suo fratello non si adirò con lui, né reagì per salvarsi la vita. Ma nelle sue ultime 

parole, egli benedisse suo fratello Caino e lo perdonò per quello che stava per 

fargli. È mio figlio, Abele, fu ricevuto da Dio e gli fu data una giusta ricompensa. 

 

39 E Caino ha ricevuto una giusta ricompensa per quello che ha fatto. E la sua 

ricompensa fu quella della carne, la quale carne divenne la sua maledizione e 

gli fece perdere la felicità che avrebbe potuto godere tra noi se avesse obbedito 

ai comandamenti di Dio. 

 

40 E se il tuo prossimo insorge contro di te per toglierti la vita, confida nei 

comandamenti di Dio, e benedici il tuo prossimo e non combattere contro di lui. 

E se farete questo, sarete ricevuti da Dio. E se vi difenderete e prenderete le 

armi contro il vostro prossimo, allora otterrete la ricompensa della carne. È 

questa ricompensa sarà l'odio continuo e l'ira che esisterà tra voi per molte 

generazioni. E non ci sarà pace tra di voi. 

 

41 Ed io vi chiedo: Non è meglio che voi moriate senza ira per mano del 

vostro nemico e siate accolti da Dio, piuttosto che essere uccisi con ira in una 

guerra contro di lui? Poiché in un caso morirete nella giustizia, e nell'altro 

morirete nei vostri peccati. E se credete che con la vostra forza possiate 

uccidere il vostro nemico prima che lui uccida voi, allora state preparando la 
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via per cui la guerra che avete causato sarà il mezzo per uccidere molti dei 

vostri figli e figlie per mano dei figli e delle figlie del nemico che avete ucciso. 

 

42 E se avete odio verso un altro, non sperimenterete lo stato di felicità con 

il Padre che Egli vi ha promesso dopo che sarete morti. Poiché sarete nel mondo 

degli spiriti con coloro che avete odiato. E in quel mondo non avrete la carne 

che avete in questo momento. E senza questa carne, quale motivo potete dare 

alla vostra ira per un altro? E la vostra rabbia vi farà rimanere in uno stato di 

miseria, e senza la carne, non sarete in grado di agire su questa rabbia. 

 

43 E vedrete tutti i vostri fratelli e sorelle e realizzerete che tutti noi 

condividiamo gli stessi Genitori Eterni. E vi renderete conto che avete 

disobbedito ai comandamenti che essi vi hanno dato riguardo al modo in cui 

dovreste agire gli uni verso gli altri. E pensate di poter esistere in uno stato di 

felicità sapendo queste cose? 

 

44 Perciò il Signore ci ha dato questi comandamenti affinché possiamo vivere 

insieme in pace e armonia, gli uni con gli altri, godendo delle meravigliose 

benedizioni che il Padre ci ha fornito come Suoi figli nei Suoi mondi eterni. 

 

45 E se non impariamo questi comandamenti e non siamo in grado di 

attenerci ad essi per sempre, allora non potremo abitare nel Suo regno. Poiché 

Egli non permette a nessuno che non obbedisca ai suoi comandamenti di 

entrarvi. 

 

46 Ed Egli ci ha comandato, dicendo: In verità, in verità vi dico di non 

giudicare, per non essere giudicati. Poiché con quale giudizio giudicate, sarete 

giudicati; e con quale misura misurate, sarà misurato di nuovo a voi. 

 

47 E perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, ma non 

consideri la trave che è nel tuo proprio occhio. O come dirai al tuo fratello 

Lascia che ti tolga la pagliuzza dal tuo occhio, ed ecco che una trave è nel tuo 

stesso occhio? 
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48 Tu, ipocrita, getta prima la trave dal tuo occhio; e poi vedrai chiaramente 

per gettare il granello dall'occhio del tuo fratello. 

 

49 Ora, questo non significa che il Signore non voglia che noi discerniamo tra 

il bene e il male e scegliamo il bene sul male e ci aggrappiamo ad esso. Ma chi 

di noi ha il diritto di determinare ciò che è bene e ciò che è male? Perché ad 

alcuni ciò che è male potrebbe essere bene per altri. E per altri, ciò che è male 

potrebbe essere bene per alcuni. Perciò, se dobbiamo giudicare le azioni degli 

altri, dobbiamo fare un giudizio giusto. 

 

50 Ma io vi dico, miei cari figli, che è meglio che non giudichiate affatto, ma 

lasciate ogni giudizio al nostro Padre, che ci ha creati tutti, e ci ha dato il nostro 

libero arbitrio per scegliere da soli ciò che è bene e ciò che è male. Ed Egli ama 

tutti i Suoi figli, sia che le loro azioni siano buone o che siano cattive, Egli li ama 

allo stesso modo. 

 

51 Perché cosa pensate voi di essere padri migliori del Padre nostro che è nei 

cieli? E se uno dei vostri figli fa il male secondo il vostro giudizio, lo amate voi 

meno di quelli dei vostri figli che fanno quello che voi giudicate essere buono? 

E se voi, essendo padri malvagi, desiderate il bene per i vostri figli, quanto più 

il Padre nostro, che è giusto, desidererebbe il bene per tutti i suoi figli? 

 

52 Ed è una cosa difficile che voi dobbiate determinare ciò che è bene e ciò che 

è male di vostra iniziativa. Poiché voi non conoscete la circostanza in cui l'azione 

di un altro ha avuto luogo; e quindi, non avete modo di giudicare rettamente se 

questa azione sia buona o cattiva. Perché in una circostanza l'azione potrebbe 

essere buona, ma in un'altra circostanza potrebbe essere cattiva. 

 

53 E se giudicate un'azione di un altro come malvagia, e in realtà è buona, 

allora la condanna poggia sulle vostre spalle per il giudizio che avete dato. E se 

giudicate un'azione di un altro come buona, ed è effettivamente cattiva, allora 

anche questa condanna poggia sulle vostre spalle. 
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54 Poiché se giudicate l'azione di un altro e avete determinato in voi stessi che 

questa azione è malvagia, allora mostrerete pregiudizio e preconcetto contro 

questa azione, il quale pregiudizio e preconcetto vi porta ad avere collera contro 

questa persona. 

 

55 E con questa rabbia, voi vi siete sigillati alla prigione, o allo stato di miseria 

nel mondo degli spiriti di cui ho parlato. E se dopo la morte scoprirete che 

l'azione che avete giudicato non era un'azione malvagia, ma un'azione giusta, 

allora non avrete il potere di riconciliarvi con colui che avete giudicato male nella 

carne - perché siete nello spirito - e una ricompensa per il pregiudizio e il 

pregiudizio e la rabbia non può essere data nel mondo dello spirito. E non 

uscirete da questa prigione, o in altre parole, rimarrete in questo stato di miseria, 

finché le conseguenze del vostro giudizio non saranno finite nella carne. 

 

56 Ed ora, figli miei, vi darò un esempio di ciò che ho detto, affinché non siate 

confusi in questa cosa. Poiché ho visto questo tra di voi, anche questo giudizio 

che avete fatto di qualcosa che è buono come se fosse cattivo, e a causa di questa 

cosa che ho visto e dei giudizi che avete fatto, c'è molta contesa tra di voi, e ci 

saranno molti di voi che soffriranno a causa di queste cose nella prigione dello 

spirito come ve l'ho spiegato. 

 

57 Ecco, c'è qualcuno tra voi che ha condannato gli altri in quello che 

mangiano e bevono. Sì, ci sono alcuni di voi che hanno maledetto i vostri vicini 

perché mangiano la carne delle bestie e cucinano i loro cibi; il mangiare la carne 

e il cucinare sono contrari alle severe leggi della salute che il Signore ci ha dato. 

E voi credete che perché mangiano questa carne e cucinano i loro cibi, saranno 

condannati davanti a Dio e castigati da Lui. 

 

58 E in questa cosa avete causato molta ira e contesa tra di voi. Ma in questa 

cosa avete giudicato male i vostri vicini, e vi siete arrabbiati contro di loro e 

avete pregiudicato le vostre menti e i vostri cuori contro coloro che fanno 

queste cose. E i vostri figli vedono i vostri esempi e crescono con questo 

pregiudizio già nei loro cuori. È questo pregiudizio li rende freddi verso coloro 

che fanno le cose che ai vostri figli è stato insegnato essere malvagie. 
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59 E a causa di questa rabbia e di questo pregiudizio verso di loro, voi avete 

fatto sì che coloro che fanno queste cose che voi percepite essere cattive, abbiano 

rabbia e pregiudizio verso di voi. Ed essi insegnano anche ai loro figli questo 

pregiudizio, che ci divide ulteriormente in famiglie e fazioni che hanno rabbia 

l'una verso l'altra. E in questa rabbia voi disobbedite ai comandamenti di Dio, e 

non in quello che mangiate. 

 

60 Poiché le leggi della salute associate a ciò che dovremmo mangiare e a ciò 

che dovremmo astenerci dal mangiare, riguardano solo questo mondo e la nostra 

carne mortale. E coloro che usano il loro libero arbitrio per disobbedire alle leggi 

della salute, ricevono la ricompensa per la loro disobbedienza in questo mondo. È 

questa ricompensa è la cattiva salute e la diminuzione della forza e la malattia e la 

pestilenza che li fa soffrire durante i giorni della loro prova. Ma una volta che sono 

morti, e hanno gettato via la carne, quella è la fine della loro punizione, e non 

riceveranno ulteriori punizioni per quello che hanno scelto di mangiare e bere. 

 

61 Ma quelli di voi che si sono adirati con loro e hanno indurito i loro cuori 

contro di loro a causa del loro pregiudizio e del loro pregiudizio contro le cose 

che avete giudicato essere malvagie, subiranno la ricompensa della vostra ira, 

non solo in questa vita, ma nella prigione dell'altra, come vi ho spiegato. 

 

62 E quando, come spirito, osservate che i vostri figli e i loro figli, fino a molte 

generazioni, portano avanti l'odio e il pregiudizio che avete causato a causa del 

vostro giudizio errato, allora soffrirete in questo stato di miseria fino alla fine 

della causa di questo odio e pregiudizio che avete insegnato ai vostri figli. 

 

63 Perciò, miei amati figli, amatevi gli uni gli altri e fate del bene agli altri. Ed 

io vorrei che sapeste che non importa al Signore cosa va nella bocca di un altro 

secondo la sua libera volontà e scelta. Ma a lui importa come vi trattate l'un 

l'altro, e questa è l'unica cosa che conta per lui. 

 

64 E vorrei che ricordaste le cose che vi ho detto riguardo al regno di Dio e le 

diverse glorie che vi appartengono, che sono le glorie di felicità che tutti i figli 

di Dio erediteranno secondo i desideri individuali di felicità di ciascuno. 
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65 Ricordatevi che vi ho spiegato che ognuno di noi ha determinato, prima di 

nascere nella mortalità, quale di queste glorie di felicità fosse più adatta ai 

nostri desideri di felicità. È questo tempo di prova era il tempo in cui avremmo 

provato a noi stessi che la scelta che abbiamo fatto per noi stessi è davvero 

quella che desideriamo. 

 

66 E poiché ognuno dei nostri desideri di felicità sono diversi, allora quelle 

cose che noi crediamo siano buone per noi, potrebbero essere cose che sono 

cattive per un altro. E allo stesso modo, quelle cose che potrebbero essere un 

male per noi, potrebbero portare felicità ad un altro. E per questo motivo 

sarebbe difficile dare un giusto giudizio. 

 

67 Ma i comandamenti del Signore che vi sto dando in questo momento devono 

essere obbediti da tutti. Poiché essi sono veramente comandamenti che ci 

porteranno la felicità che tutti desideriamo. E se un altro sceglie per sé un'azione 

che non è contraria ai comandamenti di Dio, anche i comandamenti del suo 

vangelo, che sono i comandamenti che vi sto dando in questo momento; allora 

quella persona è giustificata in questa azione se gli porta gioia. 

 

68 E noi non facciamo nulla se non per averne gioia. E le cose che facciamo 

che non ci portano gioia, allora possiamo sapere per certo che sono malvagie 

per noi. E quelle cose che ci danno gioia, sono sicuramente buone e giuste per 

noi. Ma ricordatevi ancora, miei cari figli, che ciò che porta gioia ad una persona 

non significa che la stessa gioia sarà provata da un'altra. 

 

69 Pertanto, io vorrei che voi non giudicaste affatto, ma lasciate che il nostro 

Signore sia il giudice di tutti noi. E questo è ciò che ho fatto insegnare tra di voi, 

anche nelle chiese che il Signore ha permesso di stabilire tra di noi per il nostro 

bene. Anche che tutti noi saremo portati davanti al banco del giudizio di Dio e 

saremo giudicati secondo i comandamenti che egli ci ha dato. 

 

70 E per questa ragione, io do a tutti voi questi comandamenti. E se un 

comandamento non è dato da me in questo momento, allora quel 

comandamento non è stato dato a me e a vostra madre Eva dal Signore. E quindi 
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questo comandamento non può essere un comandamento di Dio, ma è un 

comandamento degli uomini. E se è un comandamento degli uomini, allora non 

sarete ritenuti responsabili per esso al banco del giudizio di Dio. 

 

71 Ed ora vorrei che vi guardaste dai comandamenti degli uomini, poiché questi 

comandamenti degli uomini di solito vi porteranno lontano dai comandamenti di 

Dio. Perciò, io vi parlo chiaramente di quei comandamenti che abbiamo ricevuto 

dalla bocca di Dio. 
 

72 E il Signore ci comandò, dicendo: Non commetterai adulterio. E chiunque 

guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio nel suo cuore. 

Ecco, io vi do un comandamento, che voi non permettete che nessuna di queste 

cose entri nel vostro cuore. 
 

73 In verità, in verità vi dico che chiunque mette via la propria moglie, tranne 

che per causa di fornicazione, la induce a commettere adulterio; e chi sposa 

colei che è divorziata, commette adulterio. 

 

74 Ed ora vorrei che sapeste che nel giardino di Eden il Signore mi ordinò di 

unirmi ad Eva e diventare uno con lei. E mi fu comandato di prendermi cura di 

lei e di stare al suo fianco tutti i giorni della mia vita. E poiché doveva essere 

impegnata a generare figli, mi fu comandato di assicurarmi che le fossero 

fornite le cose che desiderava per renderla felice e per sostenere la sua vita e 

quella dei nostri figli. 
 

75 E voi siete tutti nostri figli. E voi sapete anche che ho speso tutti i giorni 

della mia vita nel lavoro per sostenere le vostre vite e darvi quelle cose che vi 

rendono felici. Ma in tutte queste cose, io ho dipeso da Eva come mia compagna, 

ed è lei che mi è stato comandato di amare e onorare. Ed ella mi ha amato e 

onorato tutti i giorni della mia vita, il che mi ha portato molta gioia e ha 

soddisfatto i miei desideri di felicità riguardo a lei. 
 

76 Ma anche se mi è stato comandato di amarla e onorarla dal Padre, non 

avevo bisogno di essere comandato in questa cosa, perché io la amo veramente, 

e sono io che sono in debito con il Padre a causa di lei. 
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77 Ed io ho fatto insegnare tra voi che non è diritto di un uomo chiedere 

che una donna sia sua moglie. Poiché è responsabilità di un uomo vivere la 

sua vita in modo onorevole, e fare in modo che una donna lo desideri. E se la 

donna lo ha desiderato come marito, è perché crede che egli realizzerà i 

desideri della sua felicità. 

 

78 E questa è la legge dei cieli che io ho fatto insegnare a voi nella mortalità, 

a causa della forza fisica che un uomo mortale ha su una donna. Poiché se un 

uomo fosse lasciato ai desideri carnali del suo cuore, allora costringerebbe sé 

stesso su una donna e la indurrebbe ad accettarlo con la sua forza bruta su di 

lei. Ma questa cosa è molto abominevole davanti a Dio, e ogni uomo che fa 

questa cosa sarà condannato da Dio. 

 

79 E ancora, ad ogni uomo che farà questa cosa non sarà dato il corpo 

eterno di un uomo nei regni di gloria che permettono questo tipo di corpo. E 

solo quegli spiriti che sono degni di questo corpo, e lo desiderano per servire 

gli altri, riceveranno questo potere nel regno di Dio. E gli spiriti che 

desiderano essere donne, in questa stessa gloria, sceglieranno per sé l'uomo 

che vorranno avere come marito. E lo faranno secondo la loro conoscenza di 

quest'uomo e della sua giustizia. 

 

80 Ed io sono rattristato dal fatto che ci sono molti di voi, figli miei, tra di noi, 

che hanno corrotto la legge del matrimonio, come io l'ho fatta insegnare a voi. 

Poiché voi ingannate le donne, e fingete di essere giusti, e fingete di essere disposti 

a soddisfare il suo desiderio di felicità, così che la donna vi scelga e desideri farvi 

suo marito. E voi bramate lei e la dote che vi viene data e non di servirla e di 

provvedere alla sua felicità. 

 

81 E poiché è per libera volontà e scelta di una donna di fare di un uomo il 

suo marito, lei è vincolata dal patto che lei farà a lui. E attraverso questo 

patto, lei si è obbligata a quest'uomo per tutti i giorni della sua vita. E per 

questa ragione, un uomo non ha il diritto di allontanare sua moglie, se è vero 

che accetta il suo desiderio di farlo diventare suo marito. 
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82 E un uomo non sarà costretto in questo mondo o nel prossimo - nella 

gloria che permette le unioni eterne - ad accettare il desiderio di una donna. 

Tuttavia, nella gloria del regno di Dio dove queste unioni sono permesse, ci 

saranno solo uomini giusti, e un uomo giusto non negherà mai a una donna 

desiderosa di essere la sua compagna eterna. Ed essi desidereranno questa 

unione solo per servire gli altri, perché in questo la loro benedizione e la loro 

gioia sono complete. 

 

83 E voi non avrete rapporti sessuali di alcun tipo, anche quelle azioni che portano 

al desiderio di questi rapporti, a meno che non siate stati scelti da una donna per 

essere suo marito. E la donna dovrà rimanere pura e non toccata da altri uomini fino 

al giorno in cui prenderà una decisione riguardo alla sua scelta di un marito. 

 

84 Poiché ogni donna sarà un giorno la moglie di un marito, se così sceglie. E se 

è così che una donna commette fornicazione, o qualcosa di simile ad essa, essa 

commetterà adulterio contro il suo futuro marito. È ogni uomo che commette 

fornicazione o qualcosa di simile con un'altra donna, ha commesso adulterio con 

la futura moglie di un altro uomo, che la donna non ha ancora scelto per sé. 

 

85 E se una donna ha commesso fornicazione o qualcosa di simile, e mente 

all'uomo che desidera prendere come marito, e si presenta come pulita e pura 

davanti a lui, allora può essere allontanata o divorziata da colui al quale ha 

mentito. Ma se quell'uomo è un uomo giusto, allora perdonerà a sua moglie le 

cose che ha fatto prima di fare l'alleanza con lui. E i suoi peccati non saranno 

più ricordati davanti al Signore. E sarà contato all'uomo come giustizia. 

 

86 Ma se egli non desidera averla come moglie, sarà giustificato davanti al 

Signore in un divorzio. E allo stesso modo sarà anche per la donna che è stata 

mentita da un uomo. 

 

87 E non ci sarà altro motivo per cui sarà dato un divorzio. Per questa 

ragione, le figlie di Dio devono essere caute, e provare coloro che vorrebbero 

avere come loro mariti. Sì, esse devono assicurarsi che l'uomo che scelgono 

come marito sia degno davanti a Dio. E li metterete alla prova e vedrete se 
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vivono secondo i comandamenti di Dio e non secondo i comandamenti degli 

uomini. E se vivono secondo i comandamenti di Dio, allora riceverete da loro la 

felicità che desiderate. Ma se vivono secondo i comandamenti degli uomini, 

allora sperimenterete la miseria e la lotta nell'unione con loro. 

 

88 E c'è una prova sicura, mie amate figlie, che vi aiuterà a sapere se un uomo 

segue i comandamenti di Dio o i comandamenti degli uomini. Poiché ecco, è il 

desiderio naturale di tutti gli uomini di intraprendere la fornicazione, e qualsiasi 

cosa simile ad essa, ogni volta che una donna permette loro di farlo. Perciò, se un 

uomo tenta la fornicazione con voi, o qualcosa di simile, allora saprete che egli 

ignora i comandamenti di Dio e ha seguito gli istinti dei suoi desideri carnali. E 

se è così che voi desiderate ancora quest'uomo, allora sperimenterete la lotta di 

cui ho parlato, e nei mondi eterni, la vostra unione non esisterà. 

 

89 E sarà che ci sono pochissimi uomini che sono giusti e sono disposti ad 

obbedire ai comandamenti di Dio in ogni cosa. E vi renderete conto che se è 

così che dipendete dalla rettitudine degli uomini per darvi dei figli, allora 

sareste sterili e senza figli per tutti i giorni della vostra vita. 

 

90 E se sei una donna giusta e desideri avere dei figli, allora sarai 

giustificata nel creare questi figli con un uomo non giusto, se è così che viene 

scelto da te, perché non puoi trovare un uomo giusto tra di voi.  

 

91 E se i tuoi desideri sono giusti, allora il Signore alleggerirà il peso di questa 

lotta tra te e il tuo marito ingiusto, e ti procurerà una grande gioia nella tua 

posterità. E se rimarrete fedeli tutti i giorni della vostra vita, anche se 

osserverete tutti i comandamenti del Signore, allora sarete benedette con la 

scelta di un marito giusto nel regno di Dio, se questo è il vostro desiderio. 

 

92 Ma se tuo marito è ingiusto e non obbedisce ai comandamenti del Signore 

in ogni cosa, allora sei giustificata a divorziare da lui. Ma in tutte queste cose 

giudicherete solo secondo i comandamenti di Dio, e non secondo i 

comandamenti degli uomini. Badate a non essere ingannati da uomini che si 

pongono al di sopra di voi e vi danno comandamenti che non sono di Dio. 
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93 Nessuno vi inganni e vi dica che il Signore gli ha ordinato di prendere 

un'altra moglie per sé. Poiché il Signore non comanderebbe mai una cosa 

simile. Poiché, come vi è stato spiegato, è la scelta di una donna di scegliere un 

marito. E se una donna viene da voi e desidera prendere anche vostro marito 

come proprio marito, allora avrete la decisione di prenderla per voi come una 

moglie sorella di vostro marito. Ma se fate questa cosa a vostra sorella, allora 

dovete sapere che essa sarà uguale a voi agli occhi di vostro marito. 

 

94 E non sarà dato ad alcun uomo il potere e l'autorità di dare una donna ad 

un altro uomo, né sarà dato ad alcuno il potere di scegliere un marito per alcuna 

donna. Ma ad alcuni, che sono giusti uomini di Dio, il Signore permette che sia 

data l'autorità di consigliare le donne che si trovano senza marito a causa della 

malvagità degli uomini. E sarà dato a quest'uomo giusto di suggellare questo 

patto davanti a Dio. 

 

95 E se una donna prende per proprio marito una moglie sorella, allora ciò le 

sarà contato come giustizia davanti a Dio. Ma se ella non permette ad un'altra 

donna di prendere il suo giusto marito come suo proprio, allora ciò non le sarà 

contato come ingiusto davanti a Dio. Poiché il Signore si compiace della castità 

e dell'onore delle donne. 

 

96 Ecco, sono stato leale e fedele a Eva tutti i giorni della mia vita. In onore la 

sostengo e ho cura di ogni momento in cui sono benedetto con la sua presenza. 

Non ho avuto pensieri lascivi, e nessun desiderio lussurioso è entrato nel mio 

cuore per tutti i giorni della mia vita. E sono uno con lei. E a causa di queste 

cose, godiamo di una pienezza di felicità nell'unione in cui siamo stati benedetti. 

 

97 Ed ora io vi dico: se amerete i vostri coniugi come noi ci siamo amati l'un 

l'altro, allora anche voi avrete questa gioia, la quale gioia causa la felicità che 

noi condividiamo. E a causa di questa felicità, il Signore ha stabilito questa 

unione di un uomo e una donna, e ci ha dato i comandamenti relativi a questa 

unione che deve essere mantenuta nella rettitudine. E a causa della giustizia, 

questa unione esisterà nel regno del Padre per sempre. 
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CAPITOLO 20 

 

Adam continua a spiegare il vangelo e i comandamenti di Gesù Cristo. Spiega 

il male del denaro e dei possedimenti mondani e dà i comandamenti che li 

riguardano. Espone e spiega i mali dell'unità familiare. 

 

E il Signore continuò a darci i suoi comandamenti, dicendo Non accumulatevi 

tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine corrodono e i ladri entrano e 

rubano; ma accumulatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine corrodono 

e dove i ladri non entrano e non rubano. 

 

2 Poiché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. E la luce del corpo è 

l'occhio; se dunque il tuo occhio è celeste, tutto il tuo corpo sarà pieno di luce. 

Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà pieno di tenebre. Se 

dunque la luce che è in te è tenebra, quanto è grande questa tenebra! 

 

3 Nessun uomo può servire due padroni; perché o odierà l'uno e amerà l'altro, 

oppure si atterrà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e Mammona. 

 

4 E quando ricevemmo questi comandamenti dal Signore, non ne 

comprendevamo il significato. Poiché non desideravamo nessuno dei tesori 

della terra. Sì, non sapevamo nemmeno cosa dovessimo considerare come 

tesori della terra. Perciò non potevamo accumulare per noi quelle cose che non 

capivamo. Ciononostante, abbiamo promesso di obbedire a questo 

comandamento senza comprenderlo appieno nel momento in cui ci è stato 

dato. E questo abbiamo fatto, a causa della nostra fede nella parola del Signore. 

 

5 E ci siamo ricordati delle parole di Satana quando fu cacciato dal regno 

del Padre, in cui disse che avrebbe preso i tesori della terra, e con l'oro e 

l'argento avrebbe comprato grandi eserciti di uomini, e che avrebbe 

comprato i mezzi di giustizia e le leggi a cui i figli degli uomini sarebbero stati 

sottoposti attraverso i suoi governi e le sue religioni, e che avrebbe regnato 

con sangue e orrore sulla terra. 
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6 E quando il Signore ci diede la Sacra Dotazione come strumento per dare ai 

nostri figli l'opportunità di conoscere il piano di salvezza che Egli ha fornito per 

noi, ci fu comandato di dimostrare la grande attrattiva che i tesori della terra 

avrebbero avuto sulle anime dei figli di Dio. Ma anche allora, non 

comprendevamo pienamente ciò che ci era stato comandato. 

 

7 Ed era mia speranza che attraverso le mie quotidiane amministrazioni 

tra di voi, e anche attraverso la predicazione di coloro ai quali è stata data 

l'autorità di insegnarvi nella chiesa che il Signore ha permesso di stabilire 

tra di noi, queste cose non avvenissero tra di voi, in altre parole, che noi non 

vedessimo la necessità di questi comandamenti. 

 

8 Ma fu il nostro figlio maggiore Beneli, che per primo introdusse l'oro e 

l'argento tra di noi e ingannò gli altri suoi fratelli e sorelle, e insegnò loro che 

queste cose erano cose preziose della terra. E poiché voi avete sviluppato in 

questi molti anni un sistema di denaro, che si basa su queste cose che voi 

credete essere preziose, questi comandamenti sono diventati necessari e vitali 

per la nostra salvezza e felicità. 

 

9 Poiché avete usato queste cose per formare disuguaglianze tra di voi. E 

avete cominciato a desiderare quelle cose del vostro prossimo che non 

possedete, le quali cose non sono le cose di Dio, e non hanno nulla a che fare 

con la vostra salvezza eterna. Sì, queste cose non hanno nulla a che fare con il 

sostentamento delle vostre vite su questa terra. 

 

10 Poiché chi di voi può mangiare oro e argento e trarne nutrimento? E potete 

voi formarli in abiti che possano proteggere la vostra carne dai cattivi effetti delle 

leggi della natura? E chi di voi può trovare uso per loro nella costruzione delle 

vostre case in cui vivete? Sì, che uso hanno queste cose per voi, se non per 

ingannarvi e darvi un mezzo per disobbedire ai comandamenti di Dio? 

 

11 Ecco, in principio vi ho insegnato la legge della consacrazione, che è la 

legge del Signore che riguarda tutti i figli di Dio, e il mezzo con cui tutti noi 

riceviamo ciò di cui abbiamo bisogno, secondo i nostri bisogni individuali. E 
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grazie a questa legge, siamo esistiti in pace e in armonia gli uni con gli altri, 

avendo cibo e vestiario e case per soddisfare i bisogni di tutti. 

 

12 E non c'erano né poveri né ricchi tra noi. Perché come possono esserci 

poveri, se non ci sono ricchi? E come può un uomo essere considerato ricco, 

se ha solo ciò di cui ha bisogno, come tutti quelli i cui bisogni sono anch'essi 

soddisfatti? È quale scopo avrebbe un uomo, se possedesse più di quello che 

gli serve per sostenere la sua vita? L'unico scopo sarebbe quello di poter 

consumare l'eccesso di ciò che possiede nell'orgoglio del suo cuore. Ed è 

questo orgoglio del suo cuore che gli permette di considerarsi ricco. 

 

13 E quando l'orgoglio del suo cuore lo ha consumato, in quanto passa i suoi 

giorni a contare la sua abbondanza e a pensare ai modi in cui può aumentare 

questa abbondanza, allora la luce che entra nel suo occhio fa sì che tutto il suo 

corpo sia pieno di tenebre. Sì, l'oscurità delle tenebre dentro di lui supera qualsiasi 

luce che un tempo possedeva. 

 

14 E ci fu comandato fin dal principio di lavorare con il sudore della nostra 

fronte per mangiare il cibo che ci avrebbe portato nutrimento. E il 

comandamento non diceva che vivremo col sudore della fronte del nostro 

fratello, ma diceva: col sudore della nostra fronte. 

 

15 E ci sono alcuni di voi che sono ricchi e hanno giustificato la loro pigrizia 

perché pensate di poter approfittare di un altro a causa delle sue parole. O in 

altre parole, perché non è intelligente come voi. Ma io vi dico questo: io sono 

intelligente quanto ognuno di voi, e ho lavorato con il sudore della mia fronte 

tutti i giorni della mia vita. È vostra madre Eva ha lavorato con me al mio fianco. 

E noi non siamo ricchi, né abbiamo più del necessario. 

 

16 E poiché avete dato valore all'oro e all'argento e ad altre cose che avete 

reso preziose tra di voi, avete causato molta miseria tra di voi. Poiché in 

principio non c'era bisogno del comandamento di non rubare. Poiché ogni cosa 

era prevista e offerta gratuitamente a tutti senza prezzo. E non c'erano prezzi o 

valori fissati per qualsiasi cosa su questa terra. 
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17 Ma ora voi avete dato valore gli uni agli altri, anche che il valore di un 

uomo e il suo mestiere hanno un prezzo. E in questo, non solo peccate nel 

trattarvi l'un l'altro, ma peccate contro Dio, che ci ha comandato di amarci l'un 

l'altro e di fare agli altri ciò che vorremmo che gli altri facessero a noi.  

 

18 Ora, quale uomo tra voi vorrebbe che gli altri vi considerassero di minor 

valore di quello che considerano di loro stessi? E chi di voi vorrebbe essere 

conosciuto per il suo scarso valore? E che dire di quelli che portano i secchi dei 

nostri rifiuti e li seppelliscono fuori delle nostre città, affinché non si vedano i nostri 

rifiuti e non facciano puzzare le nostre città? Che valore hanno questi per noi? 

 

19 Io vi dico che preferirei vivere in una città pulita che non sia gravata dai 

nostri rifiuti, piuttosto che in una città in cui coloro che vi abitano indossano 

biancheria fine e vestiti in cui le tarme vi fanno i loro rifiuti. E noi 

apprezziamo di più il sarto e il calzolaio che colui che porta i nostri rifiuti da 

noi. Eppure, se non avessimo tra noi il sarto e il calzolaio, potremmo farci i 

nostri vestiti, anche se non finemente fatti come potrebbero essere, ma 

sufficienti per le nostre necessità. 

 

20 E se non ci fosse nessuno che portasse via i nostri rifiuti in mezzo a noi, 

allora le nostre città comincerebbero a puzzare e noi soffriremmo a causa della 

loro assenza. Perciò vi dico: quale di questi dovrebbe avere più valore per noi? 

 

21 E quelli di voi che pensano che la loro intelligenza debba essere 

ricompensata ad un valore più alto del lavoro di coloro che coltivano i nostri 

campi e raccolgono i cibi che mangiamo; sì, cosa pensate voi, se diventassero 

intelligenti come voi e si ritenessero al di sopra del sudore che produce questo 

cibo? Che cosa mangereste allora? 

 

22 Ecco, la vostra intelligenza proviene dai vostri inganni e dal vantaggio che 

avete tratto dagli altri a causa delle loro parole. Poiché voi avete convinto quelli 

che portano i rifiuti e anche quelli che portano i frutti del campo, che il vostro 

oro e il vostro argento sono preziosissimi e sono desiderosi di possedere. E a 

causa delle vostre molte parole e dei vostri inganni, coloro che lavorano col 
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sudore della fronte per mantenervi, dipendono da voi per questo oro e questo 

argento per poter vivere. 

 

23 E voi avete preso ciò che essi producono e avete convinto coloro che lo 

hanno prodotto che il suo valore è inferiore al valore che voi sapete essere. E 

poi, nel vostro inganno, prendete quello che avete acquistato per poco, e lo 

vendete per molto, in modo da ottenere un guadagno in questo profitto e 

aggiungere all'abbondanza che già avete. 

 

24 E voi stipulate patti fra di voi per controllare coloro che lavorano col 

sudore della loro fronte per mantenervi. E avete usato il vostro oro e il vostro 

argento per comprare protezione per i vostri piani malvagi; e per assumere 

coloro che fanno leggi e ordinanze. E queste leggi e ordinanze assicurano che 

voi possiate continuare a ottenere guadagni senza che le conseguenze della 

legge interferiscano con voi. 

 

25 E una volta che avete stabilito queste leggi tra di voi, voi usate queste leggi 

per giustificare le vostre azioni. E tra non molto, tutto il vostro corpo sarà pieno 

di tenebre, secondo le parole del Signore, e Oh, quanto è grande questa tenebra. 

 

26 Vorrei che toglieste di mezzo a voi l'oro e l'argento, affinché Satana non 

abbia più potere su di voi. Poiché se le cose di questa terra non hanno alcun 

valore per voi, se non quello di sostenere le vostre vite e di darvi gioia in esse, 

allora comincerete a riporre per voi stessi tesori nei cieli, dove né tignola né 

ruggine corrompono, e dove i ladri non penetrano e rubano. 

 

27 E se voi aveste tutte le cose in comune, come era in principio; sì, anche 

come la chiesa che abbiamo stabilito per la vostra istruzione, allora non ci 

sarebbero ladri, perché non ci sarebbe nulla da rubare. E se le cose della 

terra non avessero valore, allora perché terreste per voi più di quello che vi 

serve per sostenere le vostre vite? 

 

28 E voi cominciate a stabilire confini e recinti tra di voi. E come pensate di 

poter fare queste cose e rispettare i comandamenti di Dio? Ecco, la terra non è 
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di nostra proprietà, poiché presto moriremo e la lasceremo ad un altro e non 

prenderemo nulla di essa con noi. Allora qual è la causa per la quale pensate di 

essere giustificati nel possesso della terra, che non vi appartiene? 

 

29 E se non vi appartiene, allora siete dei ladri che lo rivendicano come vostro. E 

se siete ladri che l'avete rivendicato come vostro, allora date il diritto ad altri di 

entrare in mezzo a voi e prendere ciò che non è vostro da avere. E questo sarà la 

causa di molte guerre e contese tra di voi. E con queste guerre e queste contese 

viene l'ira che il Signore ci ha comandato di non avere nei nostri cuori. 

 

30 E questo desiderio di possedere ciò che non è vostro vi ha fatto dividere 

in tutto il paese in famiglie e comunità. E quando vi siete così divisi, fate sì che 

i vostri pensieri si concentrino sulle vostre famiglie invece che su tutto il 

popolo, che è vostro fratello e vostra sorella. È questa unità familiare sarà la 

causa di molti dolori e contese tra di voi. 

 

31 Poiché avete cominciato a credere che le vostre famiglie siano più 

importanti del resto dei vostri fratelli e sorelle, che sono i vostri vicini. E 

poiché credete questo, concentrerete tutti i vostri sforzi nell'acquisire le cose 

del mondo per curare la vostra famiglia nella carne. E i vostri figli 

diventeranno egoisti e concentrati in sé stessi a causa dell'esempio delle cose 

che avete mostrato loro. 

 

32 E cominceranno a pensare di non avere altri fratelli e sorelle, tranne quelli 

con cui condividono gli stessi genitori. E cominceranno a credere che il loro 

nucleo familiare sia migliore di quello del loro vicino, e che dovrebbero mettere 

la propria famiglia e i suoi bisogni al di sopra dei bisogni del loro vicino. 

 

33 E questa convinzione farà sì che l'orgoglio li vinca; ed essi 

cominceranno a pensare a sé stessi al di sopra di tutti gli altri che non 

appartengono alla loro famiglia. E a causa di questo orgoglio, la famiglia 

combatterà contro la famiglia per la terra che avete diviso tra di voi per 

provvedere ai bisogni della vostra famiglia. 
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34 E voi crederete che i vostri bisogni sono più grandi dei bisogni dei vostri 

vicini. E tratterrete le vostre sostanze dai vostri vicini, e giustificherete il 

trattenere le vostre sostanze, perché credete che se date loro, non avrete 

abbastanza per la vostra famiglia. 

 

35 E a causa di questa unità familiare in cui vi siete divisi, comincerete a dare 

ancora più valore alle vostre vite in confronto alle vite dei vostri vicini. E vi 

sforzerete di essere ricchi e di avere più degli altri. E nel vostro desiderio di 

essere ricchi, renderete poveri molti dei vostri fratelli e delle vostre sorelle - sì, 

persino i vostri fratelli e le vostre sorelle davanti a Dio. 

 

36 E comincerete a insegnare ai vostri figli a concentrare la loro vita 

nell'apprendere le vie del mondo, per ottenerne il guadagno, e ricevere gli onori 

e le lodi degli uomini per il guadagno che hanno ricevuto. E i vostri figli 

cominceranno a cercare l'oro e l'argento, e la biancheria fine, e tutte le cose 

belle del mondo. E faranno di queste cose i loro idoli, perché cadranno davanti 

ad esse e le adoreranno, in quanto i loro cuori e i loro desideri sono 

continuamente concentrati su di esse. 

 

37 E voi avete già iniziato ad insegnare ai vostri figli che queste unità familiari 

sono sancite da Dio, e che è l'unità più importante tra di voi. E voi credete che 

le cose che avete acquisito dal mondo sono le benedizioni di Dio, e che Egli vi 

ha dato queste cose a causa della vostra rettitudine nelle vostre famiglie. 

 

38 Ma io vi dico che queste unità familiari sono un abominio davanti a Dio. 

Ecco, essi dividono i figli di Dio gli uni contro gli altri e fanno sì che lo spirito di 

Dio si ritiri da voi. E quando lo spirito di Dio si è ritirato da voi, allora siete 

lasciati a voi stessi. E quando siete lasciati a voi stessi, Satana comincia ad avere 

potere su di voi. 

 

39 E quando Satana ha potere sui vostri cuori, egli comincia a convincervi 

che ciò che è male e da lui, è buono, e ciò che è buono e da Dio, è male. E in 

questo modo egli vi inganna e vi lusinga nella sicurezza carnale, 

conducendo accuratamente le vostre anime lontano da Dio e giù all'inferno.  
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40 E questo inferno non è un luogo dove voi andrete dopo questa vita, poiché 

tutti noi ritorneremo al mondo degli spiriti da dove siamo venuti. Ma questo 

inferno è uno stato di essere che è o su questa terra, o nel mondo degli spiriti. 

 

41 Ed è facile dire se una cosa è da Dio o se è da Satana. Poiché le cose di Dio 

vi porteranno a fare la volontà di Dio. E quando fate la volontà di Dio, allora 

siete felici. E se non siete felici, allora non state facendo la volontà di Dio. E 

Satana vi permetterà di gioire della vostra malvagità per un certo tempo, ma 

non vi starà accanto a lungo. E quando egli vi volterà le spalle, voi non rimarrete 

più felici nel male che state facendo. 

 

42 Ed io so che voi vi rallegrate nel concetto della vostra unità familiare, e 

che vi rallegrate nei vostri figli, e nei vostri coniugi, e nelle cose di questo 

mondo che avete accumulato per sostenerli nei loro bisogni. E poiché vi trovate 

la gioia, credete che queste cose devono venire da Dio. Ma io vi dico che queste 

cose non sono da Dio. E se continuate in queste cose, o in altre parole, la 

divisione di voi stessi in unità familiari separate, raccoglierete la ricompensa di 

questo peccato. 

 

43 Poiché una volta che vi sarete divisi in famiglie, allora vi dividerete in 

comunità di famiglie; e una volta che vi sarete divisi in comunità di famiglie, 

allora vi dividerete in paesi e nazioni. E porrete dei confini attorno alle terre delle 

vostre nazioni e farete in modo che chiunque entri nei confini delle vostre 

nazioni sia vincolato dalle leggi che avete stabilito per questa nazione, leggi che 

si basano sulle cose che avete insegnato ai vostri figli nelle unità familiari che 

avete creato. 

 

44 E nel vostro desiderio di proteggere le vostre famiglie e le cose in cui 

credete, cose che vi siete convinti provenire da Dio, solleverete eserciti e mezzi 

di forza che proteggeranno i confini delle vostre terre; e farete uccidere 

chiunque crediate minacci le unità familiari che avete costituito tra di voi. 

 

45 E nell'ira la nazione si solleverà contro la nazione. E avrete diverse guerre 

e contese fra di voi. E queste guerre e queste contese saranno causate perché 
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pensate in voi stessi di essere più giusti di quelli delle altre nazioni. E queste 

altre nazioni sono anche create da unità familiari, che credono diversamente da 

voi, e che pensano anche che le credenze delle loro famiglie siano più giuste 

delle vostre. 

 

46 E voi seguirete i capi di queste nazioni, ed essi vi condurranno in battaglia 

contro i vostri fratelli e sorelle. E voi li ucciderete con rabbia. Ed essi, come 

ricompensa per ciò che avete fatto loro, uccideranno voi. E se si tratta di una 

nazione di persone che non hanno la forza di uccidervi, allora i loro figli e i figli 

dei loro figli, anche per molte generazioni, aspetteranno fino al momento in cui 

saranno abbastanza forti da sollevarsi contro di voi, e allora vi faranno guerra 

a causa delle cose che avete fatto alle loro famiglie. 

 

47 E comincerete a seguire la dottrina e i comandamenti degli uomini, e 

farete stabilire tra voi diverse religioni e sacerdozi conformi alle credenze che 

avete insegnato ai vostri figli, le quali credenze sono contrarie al vangelo e ai 

comandamenti di Dio che io vi sto dando in questo momento. 

 

48 E queste religioni, e queste chiese, e i capi che voi seguite, vi faranno 

mantenere le divisioni familiari che avete creato per voi stessi. Ed essi vi 

predicheranno parole gentili che vi terranno cullati nella sicurezza carnale, 

mentre molti dei vostri fratelli e sorelle che vivono in altre famiglie in altre 

nazioni oltre i confini della vostra, soffriranno a causa vostra. 

 

49 Ma non vi preoccuperete di quelli in un'altra nazione o in un'altra 

famiglia, perché non sono della vostra famiglia e non credono le stesse cose 

che credete voi. E poiché essi non credono le stesse cose che voi credete, voi 

li considererete indegni delle benedizioni di Dio, le quali benedizioni voi 

credete siano le cose di questo mondo. E voi credete che queste benedizioni 

di Dio siano il vostro oro e il vostro argento e tutte le cose preziose che avete 

accumulato per la vostra famiglia. 

 

50 E allora si realizzeranno le parole di Lucifero, che egli parlò al Padre in 

principio, in cui disse: E con l'inimicizia che tu hai posto tra me e i figli degli uomini, 
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io prenderò i tesori della terra, e con oro e argento comprerò eserciti e mezzi di 

forza e sacerdozio e religioni, e regnerò con sangue e orrore su questa terra. 

 

51 Ora, io vorrei che voi capiste cosa intendeva Lucifero con questa 

inimicizia che il Signore ha posto tra lui e i figli degli uomini, che siamo tutti 

noi. Poiché Lucifero aveva il desiderio di ottenere la gloria per sé stesso. E 

questo è contrario alla prima legge e principio del governo dei cieli che 

stabilisce che questo governo non deve mai essere egoista, e non deve mai 

agire in sé stesso e di propria iniziativa per il bene della propria esistenza. 

 

52 E il piano che Lucifero aveva presentato a noi spiriti fu respinto dalla 

maggioranza di noi, ed era un piano che non poteva essere accettato a causa 

della sua violazione delle leggi eterne del cielo che non possono essere violate. 

Ma c'erano molti degli spiriti che desideravano le cose che Lucifero presentava 

loro. E questi lo seguirono e furono tagliati fuori dal regno di Dio in quel tempo. 

 

53 Ed essi sono stati con noi qui su questa terra nel regno degli spiriti fin dal 

principio. E anche Lucifero è stato qui tra noi. Ed egli tentò Eva, ed ella cedette 

alle sue tentazioni e disobbedì ai comandamenti di Dio. Ma Satana, come è 

conosciuto tra noi nella mortalità, giustificò ciò che aveva fatto ad Eva, 

sostenendo che era necessario per realizzare la mortalità dei figli di Dio, come 

era stato fatto in altri mondi. 

 

54 Ma Satana fece queste cose di sua iniziativa, e volle la gloria per sé. 

Ed egli fece queste cose per corrompere e possedere i corpi che il Padre 

ha creato per noi. 

 

55 E Satana ha il suo proprio regno e riceve la sua propria gloria su 

questa terra tra coloro che lo seguono e osservano i suoi  comandamenti, 

che sono gli stessi comandamenti e precetti degli uomini. E il suo regno 

consiste in tutti voi che disobbedite ai comandamenti di Dio e seguite le 

sue lusinghe. 
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56 E Dio disse a Lucifero: "Io porrò inimicizia tra te e il seme della donna. 

Tu avrai il potere di schiacciare il suo calcagno, ma egli avrà il potere di 

schiacciare la tua testa". 

 

57 Ed ora, miei amati figli, ho fatto sì che queste cose vi siano insegnate nella 

Sacra Dotazione affinché abbiate tutti la possibilità di riceverle. Ma molti di voi 

pensano che questa dotazione sia sciocca, e non capiscono le cose che vi sono 

insegnate. E ci sono molti di voi che hanno ricevuto questa dotazione, ma non 

chiedono comprensione e si sono confusi a causa di essa. 

 

58 E se aveste chiesto a me, vi avrei rivelato tutti i suoi significati, poiché non è 

una cosa segreta tra noi ed è stata insegnata apertamente nelle chiese che ho fatto 

stabilire tra voi. Ma molti di voi non frequentano queste chiese e non ascoltano le 

parole dei capi, ai quali è stata data l'autorità di insegnarvi queste cose. 

 

59 E voi non avreste bisogno di questi capi o di queste chiese, se voi obbediste 

ai comandamenti di Dio. E se obbedite ai comandamenti di Dio, avrete lo Spirito 

di Dio che sarà con voi. E per mezzo di questo stesso Spirito, conoscerete la 

verità di tutte le cose. 

 

60 Ma io voglio che voi comprendiate queste cose, e anche che comprendiate i 

comandamenti di Dio che dovete vivere per avere lo Spirito come vostro costante 

compagno tutti i giorni della vostra vita. E a questo scopo vi ho riuniti insieme, 

anche per insegnarvi queste cose. 

 

61 E siccome i vostri piedi vi portano attraverso questa vita e registrano, per 

così dire, tutte le cose che fate durante la vostra vita; sì, anche i vostri piedi vi 

portano avanti verso opere di rettitudine o opere di male, secondo la legge del 

libero arbitrio che vi è stata data; quindi, Satana ha il potere di ferire il vostro 

calcagno, in quanto vi induce spesso a fare il male e fende le opere che fate durante 

i giorni della vostra prova. 

 

62 E questi lividi possono farvi inciampare e camminare incerti nella via 

dritta e stretta che il Padre ha prescritto per noi e ci ha indicato di seguire. 
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E a Satana è stato dato il potere di ammaccare i nostri talloni tutti i giorni 

della nostra vita. 

 

63 Ma alla fine, sì, quando finalmente arriveremo ad una comprensione della 

giustizia del Padre e dei comandamenti che egli ci ha dato, allora avremo il 

potere di schiacciare la testa di Satana, o in altre parole, distruggere il suo regno 

con la giustizia. 

 

64 E il Signore ha posto inimicizia tra Satana e noi. È questa inimicizia che 

egli ha posto tra noi e i sentimenti che riceviamo quando operiamo la giustizia, 

in quanto siamo felici e proviamo gioia. È questa inimicizia è anche i sentimenti 

che riceviamo quando facciamo il male, in quanto siamo miserabili, dove c'è 

assenza di gioia, in altre parole, questa inimicizia è la nostra coscienza. 

 

65 E Satana ha preso questi sentimenti, o questa inimicizia, e ci ha 

ingannati nel pensare che il male è buono e il bene è cattivo. Ed egli ha 

compiuto questo con l'oro e l'argento e le cose belle della terra. Ed egli ha 

fatto questo con le famiglie in cui vi ha fatto dividere, così che vi odierete l'un 

l'altro e metterete voi stessi al di sopra degli altri. 

 

66 Poiché quando siete impegnati nella ricerca delle cose del mondo, o 

Mammona come è stato chiamato, allora voi fate quella ricerca il vostro Dio, ed 

è da questo che ricevete la vostra felicità. E voi siete felici quando pensate alle 

cose che possedete, persino le vostre case, e i vostri vestiti e i vostri 

possedimenti, e tutte le cose a cui avete dato un valore che non sostengono la 

vostra vita - anche una vita che richiede solo cibo, e semplice vestiario, e un 

semplice riparo per sopravvivere. 

 

67 E voi siete felici quando vedete le vostre famiglie prosperare e godere 

delle cose che avete provveduto per loro. E non pensate agli altri, poiché nella 

felicità delle vostre famiglie trovate la vostra gioia. 

 

68 E troverete gioia nelle vostre religioni e nelle vostre credenze e nei 

capi che vi insegnano le cose che volete sentire, anche predicando quelle 
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cose che vi sostengono in quello che credete. E troverete felicità e gioia 

nell'orgoglio delle vostre nazioni e dei vostri paesi e negli eserciti e nei 

mezzi di forza che vi proteggono entro i loro confini.  

 

69 E in questo modo Satana ha usato l'inimicizia che il Signore ha posto tra 

lui e noi, per ingannarci e cullarci nella sicurezza carnale. Ed egli ci culla 

attentamente, senza che noi lo sappiamo, e ci conduce giù nella miseria 

dell'inferno. 

 

70 Ed io vorrei che voi sapeste, miei amati figli, che ogni istituzione che viene 

stabilita tra voi e che sarà causa della vostra disobbedienza ai comandamenti 

di Dio, sarà anche causa della vostra distruzione. 

 

71 Ed è il comandamento del Signore che dobbiamo amarci l'un l'altro 

secondo le leggi eterne del cielo. Poiché è secondo queste leggi che siamo stati 

creati. E noi siamo tutti figli dello stesso Padre Eterno. Ed Egli ha usato queste 

stesse leggi, per le quali anche Lui vive, per darci la possibilità di diventare 

come Lui e vivere per sempre nella felicità, secondo i nostri desideri di felicità. 

 

72 E tutte le unioni che creiamo tra di noi, così come le alleanze, i contratti, i 

vincoli, gli obblighi, i giuramenti, i voti, le prestazioni, le connessioni, le 

associazioni o le aspettative che stipuliamo durante i giorni della nostra prova, 

hanno una fine quando siamo morti. 

 

73 E dopo che saremo morti, saremo giudicati secondo le opere che abbiamo 

fatto, anche secondo la nostra obbedienza e conformità alle leggi del cielo. E 

queste stesse leggi esistono per sempre nei mondi eterni che sono esistiti molto 

prima di questo stato mortale in cui ci troviamo. E queste stesse leggi 

esisteranno nei mondi eterni dopo questo stato mortale, anche per sempre. 

 

74 E tutte le cose che non sono stabilite dal Signore, secondo la sua parola, la 

quale parola è data secondo queste leggi eterne del cielo, saranno buttate giù, 

scosse e distrutte, e non rimarranno dopo la nostra morte. 
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75 E queste unità familiari in cui vi siete divisi non sono secondo la parola 

del Signore; ed egli ci ha comandato contro tali cose. Pertanto, esse non sono 

eterne e non dureranno dopo che sarete morti. 

 

76 E cosa pensate che avverrà quando sarete morti? Credete che nel regno 

del Padre saremo divisi in famiglie? Credete voi che porterete l'orgoglio che 

sentite per i vostri sposi e i vostri figli nel regno di Dio, e reclamerete la vostra 

parte lì? Io vi dico che non farete nulla del genere. 

 

77 Poiché quelli della vostra stessa famiglia sono anche vostri fratelli e vostre 

sorelle davanti a Dio. E non avete sentito le mie parole e i miei insegnamenti 

riguardo alla creazione e alla crescita di uno spirito? Non vi ho forse parlato 

chiaramente e insegnato che non esiste alcun matrimonio o famiglia nel regno 

del Padre? Poiché non esistono esseri come spiriti maschili o spiriti femminili. 

 

78 Sì, ci sono quegli spiriti a cui fu dato un corpo maschile secondo la carne, 

e c'erano anche quegli spiriti a cui fu dato un corpo femminile secondo la 

carne. Ma nel regno del Padre non c'erano spiriti maschi, né c'erano spiriti 

femmine [sic], ma eravamo tutti figli del Padre, e non avevamo ancora 

determinato per noi stessi quale genere avremmo preso per portarci la 

felicità che ognuno di noi desiderava. 

 

79 E quando ritorneremo di nuovo al regno del Padre, o in altre parole, al 

mondo degli spiriti da cui siamo venuti, ritorneremo di nuovo come spiriti 

senza un genere. 

 

80 E dopo la resurrezione, ci saranno pochissimi tra noi che saranno 

benedetti con i corpi esaltati che gli Dei possiedono, i quali corpi sono maschio 

e femmina, e sono dati secondo le leggi eterne che governano la gloria Celeste 

nel regno di nostro Padre. E questi corpi sono dati per gli scopi della creazione, 

e anche per la pienezza della gioia di coloro che meritano il potere che questi 

corpi possiedono. 
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81 Ed io vi dico che, se non vi attenete ai comandamenti e alle leggi di Dio, 

non potete raggiungere questa gloria. Poiché stretta è la porta e angusta la via 

che conduce all'esaltazione e al potere della continuazione delle vite, e pochi 

sono quelli che la trovano. E voi non la trovate perché non conoscete Dio. Ma se 

ricevete i comandamenti di Dio nella carne e vi attenete ad essi, allora Lo 

conoscerete. E se lo conoscete, riceverete la vostra esaltazione, e sarete nello 

stesso regno di gloria in cui abita Dio. 

 

82 Poiché ecco, questa è la vita eterna; anche per conoscere l'unico Dio saggio 

e vero, che è nostro Padre. 

 

83 E larga è la via che conduce alla distruzione, e molti sono coloro che vi 

entrano; e questo secondo i comandamenti e le parole che il Signore ci ha dato. 

 

84 E poiché Satana è entrato in mezzo a noi, ci saranno molti che verranno in 

mezzo a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Questi si 

chiameranno profeti di Dio e si porranno come vostri capi e cominceranno a 

insegnarvi le parole lusinghiere che voi desiderate da loro. 

 

85 E il Signore ci ha mostrato il modo in cui possiamo giudicare questi che 

farebbero una tale affermazione. Ed io vi dico che vi mostrerò un modo sicuro 

affinché possiate sapere come giudicare un falso profeta. Poiché lo giudicherete 

dalle sue opere. E le lusinghe della sua bocca non scopriranno la sua iniquità. 

Poiché Satana gli ispirerà di parlare a voi secondo la pace che vi è stata 

insegnata dallo Spirito Santo. E Satana imiterà questo sentimento e vi indurrà 

a credere alle parole del falso profeta, come se fossero le parole di Dio. 

 

86 E voi giudicherete tutti gli uomini secondo i comandamenti di Dio che io 

vi do oggi, e che vi saranno insegnati nella stessa forma e con le stesse parole 

da tutti i veri profeti di Dio. E un vero profeta di Dio non aggiungerà o toglierà 

da questi comandamenti che vi ho dato e che continuerò a darvi. 

 

87 Ed io so che Dio stesso scenderà tra quelli della nostra posterità nella 

carne. E quando egli sarà in mezzo a loro, egli sarà conosciuto come il Figlio di 
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Dio. Ed egli sarà il Figlio di Dio. Ma poiché il Figlio sarà nell'esatta somiglianza 

del Padre, e avrà il potere e l'autorità del Padre, egli sarà il nostro Dio. 

 

88 Ed egli vi darà anche i comandamenti che io vi sto dando oggi, che sono 

esattamente i comandamenti che vostra madre Eva ed io abbiamo ricevuto da lui 

dopo che abbiamo lasciato il giardino di Eden. E queste saranno le stesse parole 

che egli dirà sempre ai figli degli uomini, indipendentemente dal periodo di tempo 

in cui verranno date. Che siano date loro oggi, o ieri, o domani, sono le stesse. 

 

89 Poiché questi comandamenti sono eterni. E se sono eterni, allora sono da 

Dio, e dureranno oltre i giorni della nostra prova, anche per sempre. 

 

90 E qualcuno di quelli tra voi che affermano di essere profeti di Dio, vi 

insegnerà queste cose. E ancora, io vi dico che essi non aggiungeranno o 

toglieranno, né cambieranno questi comandamenti in alcun modo. E se 

aggiungeranno, toglieranno o faranno cambiare qualcuna di queste cose, allora 

saprete con certezza che questi non sono uomini di Dio, ma sono falsi profeti. 

 

91 E ci saranno molti falsi profeti che verranno in mezzo a voi predicando ciò 

che pretendono essere le parole e i comandamenti di Dio. E molti di voi saranno 

ingannati dalle loro parole. E sarete ingannati perché non osservate i 

comandamenti di Dio. E molti di voi penseranno che i comandamenti di Dio sono 

troppo difficili da osservare, e che non vi portano la gioia che vi è stata promessa. 

 

92 Voi direte che è vano servire Dio; e che profitto c'è se abbiamo osservato 

i suoi comandamenti e abbiamo camminato mestamente davanti al Signore 

tutti i giorni della nostra vita? E noi chiamiamo felici i superbi; sì, quelli che 

operano la malvagità sono sistemati, e quelli che tentano Dio sono persino 

liberati nel momento del bisogno. 

 

93 E in questo modo Satana avrà potere su di voi e vi cullerà, in quanto 

comincerete a credere che non c'è un cielo, né c'è un inferno, e che non c'è 

Satana, quindi non c'è Dio. E molti di voi diranno tra di loro: Mangiamo, 

beviamo e stiamo allegri, perché domani moriremo, ma sarà bene per noi. 
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94 Poiché temeremo Dio. E temendolo, Egli ci giustificherà nel commettere 

un piccolo peccato; sì, possiamo mentire un po' e approfittare del nostro vicino 

a causa delle sue parole; e possiamo scavare una fossa per il nostro vicino, in 

modo che la nostra stessa famiglia non vi cada. E se facciamo tutte queste cose, 

e domani moriamo, sarà bene per noi. E Dio ci picchierà con qualche striscia, 

ma alla fine saremo salvati nel suo regno. 

 

95 E queste cose vi saranno insegnate da quelli che sono falsi profeti in 

mezzo a voi. Perciò, io vorrei che voi conosceste queste cose, affinché non 

siate ingannati da loro". 

 

96 E non pensate che quando starete davanti al banco del giudizio di Dio, 

queste cose non saranno conosciute. Poiché voi conoscerete quelle cose che 

avete fatto che erano contrarie ai comandamenti di Dio. Ma anche così, ci 

saranno molti di voi che in quel giorno diranno al Padre: Oh, Padre, non 

abbiamo noi profetizzato nel tuo nome, e nel tuo nome cacciato il male che è in 

mezzo a noi, e nel tuo santo nome non abbiamo fatto molte opere meravigliose? 

Non ci siamo presi delle mogli come Tu ci hai comandato e non abbiamo 

allevato a Te molti figli che abbiamo insegnato ad onorarti e a rispettarti? E 

nell'abbondanza di ciò che abbiamo preso dalla terra, non ne abbiamo forse 

dedicato una parte a Te? 

 

97 E allora il Padre dirà loro: Non avete fatto nulla nel mio Santo Nome. 

Perché di tutte le cose che vi ho richiesto, non ne avete fatta nessuna. Perché 

avevo fame e non mi avete dato da mangiare; avevo sete e non mi avete dato da 

bere; ero straniero e non mi avete accolto; ero nudo e non mi avete vestito; ero 

malato e non mi avete assistito. Ero in prigione e non mi avete visitato. 

 

98 E allora risponderete al Padre, dicendo: Oh, Padre, quando Ti abbiamo 

visto affamato, o assetato, o straniero, o nudo, o malato, o in prigione, e non Ti 

abbiamo amministrato? E in tutte queste cose ci siamo presi cura dei bisogni 

delle nostre famiglie come Tu ci hai comandato. 
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99 E quando avevano fame, li sfamavamo; e quando avevano sete, davamo 

loro da bere; e quando erano nudi, li vestivamo con ogni sorta di bei vestiti; e 

quando erano malati, curavamo i loro bisogni; e se qualcuno di loro era in 

prigione, lo visitavamo. 

 

100 E gli stranieri che i nostri leader ci hanno consigliato di evitare, per evitare 

che entrassero tra noi e distruggessero le nostre famiglie e le nostre credenze. 

 

101 Ma, o Padre, quando ti abbiamo visto affamato, o assetato, o straniero, o 

nudo, o malato, o in prigione, e non ti abbiamo servito? Perché se ti avessimo 

conosciuto, avremmo dato tutto a te, come tu ci hai comandato. 

 

102 E allora il Padre dirà loro: Sì, è perché non mi avete conosciuto che non 

mi avete riconosciuto. In verità vi dico: in quanto non l'avete fatto a uno dei più 

piccoli tra voi, non l'avete fatto a me. 

 

103 Poiché ecco, voi pensate che quelli della vostra stessa famiglia siano 

quelli che sono i più grandi tra voi. E voi avete dato queste cose a loro. Ma io 

non vi ho comandato di dividervi in queste famiglie in cui avete posto le 

vostre priorità. E quelli che sono i più piccoli tra di voi sono coloro che non 

sono della vostra famiglia, ma che io vi ho comandato di fare a loro come 

vorreste che facessero a voi. 

 

104 E non vorreste che, quando avete fame, o sete, o siete forestieri, o nudi, 

o malati, o in prigione, gli altri provvedessero alle vostre necessità, siano essi 

membri della vostra famiglia o no? 

 

105 Sì, io non vi ho mai conosciuto e voi non mi avete mai conosciuto. Poiché 

se mi aveste conosciuto, allora avreste saputo che io sono il Padre di tutti, e che 

voi siete tutti miei figli. Ed io vi ho dato un comandamento da fare a tutti i miei 

figli, che includono il più piccolo tra voi. 

 

106 E voi avete giudicato il mendicante che è uno dei più piccoli tra voi, e gli 

avete negato il vostro sostentamento perché avete detto che egli ha portato su 
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di sé la propria miseria; perciò io fermerò la mia mano e non gli darò del mio 

cibo, né gli darò delle mie sostanze perché non soffra, poiché i suoi castighi sono 

giusti, perché egli ha offeso Dio nella sua pigrizia. 

 

107 E come potete dire che questo mendicante, che è mio figlio, mi ha offeso, 

quando non mi conoscete? Non sapete che il mondo che io ho fatto creare è 

per tutti i miei figli? E non sapete che il mio regno è per coloro che sono i più 

piccoli tra voi? 

 

108 Sì, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E beati quelli 

che piangono, perché saranno consolati. E beati i miti, perché essi erediteranno 

la terra quando io vi avrò finito la mia opera. E beati quelli che hanno fame e sete 

della giustizia, perché saranno saziati. E beati i misericordiosi, perché otterranno 

misericordia. E beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figliuoli di 

Dio. E beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

 

109 E questi sono quelli che sono i più piccoli tra voi. Ed essi sono i miei figli 

e appartengono alla mia famiglia, che è l'unica famiglia che io abbia mai fatto 

organizzare tra di voi. E poiché non avete osservato i miei comandamenti, non 

siete puri di cuore. E poiché non siete puri di cuore, non mi vedrete e non mi 

conoscerete. Allontanatevi da me voi che operate l'iniquità. 

 

110 E Adamo continuò le sue parole, dicendo Ed ora, miei amati figli, guardate 

di imparare questi comandamenti che vi ho dato, ed anche quelli che sto per darvi. 

E se osserverete questi comandamenti, avrete un cuore puro, e conoscerete Dio, e 

non sarete scacciati dalla sua presenza.
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RIFERIMENTI FREQUENTI 

 

 

In tutto questo libro, la frase "pienezza del Vangelo eterno" è usata 

numerose volte (a volte con la parola "pienezza" scritta male), spesso in 

modo ridondante. Il riferimento viene da Joseph Smith-Storia 1:34 e si 

riferisce alle parole attribuite a Gesù Cristo che si trovano nella Bibbia in 

Matteo, capitoli 5, 6 e 7, che sono ripetute testualmente nella parte non 

sigillata delle nostre nuove scritture americane, il Libro di Mormon, come 3 

Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 

 

A volte, la frase sarà scritta come "la pienezza del vangelo di Gesù Cristo", 

o "il vangelo eterno di Gesù", o qualche variazione, con tutte queste frasi che si 

riferiscono alla stessa cosa. In sintesi, questo "vangelo" fornisce il fondamento 

di come gli uomini dovrebbero trattarsi l'un l'altro. Secondo le storie raccontate 

su di lui, Gesù Cristo dichiarò che c'era un requisito (comandamento) in base al 

quale tutta l'umanità sarebbe stata giudicata: se i poveri e i bisognosi fossero 

stati curati o meno. (Vedi NT, Matteo 25:31–46.) Usando il Vangelo eterno di 

Gesù Cristo come punto focale nella narrazione della nostra nuova scrittura 

americana, era l'obiettivo e la missione dei Veri Illuminati® di eliminare la 

povertà dalla terra. 
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