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Introduzione 

 
 

Pentateuco Illuminato è una presentazione di 

informazioni prese dalle note che sono state fornite ai 

redattori dell'editore. Queste note sono state organizzate e 

prese dalla bozza preliminare che noi (i Veri Illuminati™) 

abbiamo fornito all'editore. 

Pentateuco Illuminato introduce il secondo libro della 

nostra trilogia, Una Nuova Scrittura Americana - Come e 

perché i veri Illuminati™ hanno creato il Libro di Mormon. 

Abbiamo incaricato l'editore di rilasciare questo 

preludio al nostro secondo libro per fornire al lettore 

un'anteprima generale e chiara. Speriamo che questa 

anteprima migliori la capacità del lettore di comprendere 

l'intento del secondo libro della nostra trilogia. Questa serie 

in cinque parti è tratta dalle note che abbiamo accumulato 

in preparazione alla pubblicazione di questo secondo libro. 

Al momento, non abbiamo designato un calendario 

definitivo per la pubblicazione del secondo libro della 

nostra trilogia. Speriamo che il sincero ricercatore della 
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Vera Verità si prenda il tempo e lo sforzo di studiare a 

fondo Pentateuco Illuminato. Può essere usato come 

guida allo studio. Fornisce una panoramica preventiva di 

ciò che speriamo possa finalmente mettere a tacere ogni 

dubbio sul perché la nostra nuova scrittura americana, il 

Libro di Mormon, sia stata creata e pubblicata nel 1830. 

Se ci venisse chiesto di spiegare lo scopo della nostra 

nuova scrittura americana in una frase, quella frase sarebbe: 

 

L'intento nello scrivere la nostra nuova scrittura 

americana era quello di dissuadere la 

perpetuazione e di porre fine alla religione 

organizzata e alla povertà.

 
  



 

 

1 

 

Con l'intenzione di fare del bene 

Parte prima 
 

Se non avete letto la nostra nuova scrittura americana 

(nota come Libro di Mormon)1 o la sua appendice La 

Porzione Sigillata - Il Testamento Finale di Gesù Cristo,2 

non avete il diritto di giudicare i nostri scritti, o il nostro 

intento nello scriverli. Senza aver letto nessuno dei due, 

non hai la capacità di giudicare correttamente nessuno dei 

due libri. E senza leggere nessuno dei due, come è possibile 

speculare sul perché li abbiamo scritti?  

Né i nostri scritti dovrebbero essere giudicati dalle 

azioni di coloro che li usano impropriamente e ne 

trasfigurano il significato e l'intento. Ci sono religioni che si 

sono sviluppate dall'uso dei nostri scritti. Nessuna delle 

moderne sette mormone che hanno incorporato le nostre 

nuove scritture americane nella loro organizzazione 

                                                
1 "Il Libro di Mormon", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. Questa versione è quella originale del 

1830. (Di seguito indicato come BOM; i versetti sono stati aggiunti successivamente). 
2 La Porzione Sigillata del libro di Mormon, trans. Christopher, 2a ed. (Worldwide United, 

2008), https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion/. (Di seguito indicato come TSP). 
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religiosa le ha usate per l'intento o lo scopo per cui sono 

state scritte. Le persone che credono che il Libro di 

Mormon sia un'altra "parola di Dio" paragonabile alla 

Bibbia sono generalmente chiamate "mormoni". "La 

moderna Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

(Chiesa LDS/Mormone)3 è la più grande setta di mormoni. 

Nulla di ciò che questa religione fa o pretende di fare è 

coerente con il nostro Libro di Mormon. 

Già nel 1959, la moderna Chiesa LDS/Mormone 

proclamò pubblicamente il suo scopo e i suoi obiettivi (il 

suo intento): 

 

In tutte le sue attività, un quorum del sacerdozio 

deve tenere presente il triplice dovere che grava 

sulla Chiesa, cioè Mantenere i membri della 

Chiesa sulla via del loro pieno dovere. Insegnare 

il Vangelo a coloro che non l'hanno ancora sentito 

o accettato. Fornire ai morti, tramite le ordinanze 

                                                
3 "La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", Wikipedia, L'enciclopedia libera, 

ultima modifica 1 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Church_of_Jesus_Christ_of_Latter-day_Saints. 
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del tempio, i mezzi con cui i morti, se obbedienti, 

possono partecipare alle benedizioni che sono 

godute da coloro che hanno conquistato la 

cittadinanza nel Regno di Dio. 4 

 

Niente nei nostri scritti (le nuove Scritture 

americane) sostiene queste prime tre dichiarazioni di 

missione SUG/Mormoni: predicare il vangelo, 

perfezionare i santi e redimere i morti.5 Infatti, le nostre 

nuove Scritture americane presentano una "pienezza del 

Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore agli 

antichi abitanti"6 completamente diversa da quella 

insegnata dai mormoni. 

I nostri scritti condannano i7tentativi di genealogia 

mormone volti a trovare i nomi dei propri antenati e a 

                                                
4 John A. Widtsoe, Priesthood and Church Government (Salt Lake City: Deseret Book, 1939), 152. 
5 "Ricorda la missione della Chiesa", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 3 

aprile 1982, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/ 

remember-the-mission-of-the-church. 
6 Vedere La Perla di Gran Prezzo (Salt Lake City: La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, 2013), Joseph Smith-Storia, 1:34. (Qui di seguito indicati come PGP e JSH). 
7 "FamilySearch", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, consultato il 2 aprile 

2020, https://www.familysearch.org/en/. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1982/04/
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sottoporre questi nomi alla Chiesa SUG/Mormone. I 

membri della SUG  fanno in modo che le "ordinanze di 

salvezza" mormone8 possano essere fatte per procura per 

i morti.9 La genealogia è condannata nel nostro Libro di 

Mormon.10 La ricerca genealogica sostiene il battesimo per 

i morti (coloro che "muoiono senza legge").11 I mormoni 

credono erroneamente che chiunque muoia senza ricevere 

le ordinanze del sacerdozio religioso mormone sia 

dannato.12 13lavoro vicario (postumo) a favore di "coloro 

che muoiono senza legge" non è menzionato nel nostro 

Libro di Mormon, ma è effettivamente condannato. Queste 

                                                
8 "Ordinanze", Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, consultato il 29 marzo 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/ordinances. 
9 Russel[l] M. Nelson, "Lavoro vicario per i morti", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, 8 ottobre 2006, https://www.churchofjesuschrist.org/media-library/video/2012-

06-2710-vicarious-work-for-the-dead. 
10 Joseph Smith, Junior, autore e proprietario. The Book of Mormon-An Account Written by the 

Hand of Mormon, Upon Plates Taken from the Plates of Nephi (Palmyra: E. B. Grandin, 1830), 

16. (BOM, 1 Nefi, capitolo 6). 
11 BOM, Moroni 8:22. 
12 "Battesimi per i morti", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, accessibile 

dal 5 aprile 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/baptisms-

for-the-dead. 
13 Definizione: "Dato a qualcuno dopo la sua morte, o che accade dopo la sua morte". Vedi 

"posthumous" nel Macmillan English Dictionary, consultato il 4 aprile 2020, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/posthumous#posthumous_3. 
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"vane oblazioni"14 hanno sostituito l'"intento di fare del 

bene" 15inteso dal messaggio generale della nostra nuova 

scrittura americana. 

Dopo che Joseph Smith, Jr.16 (il presunto primo leader 

del mormonismo) fu ucciso, i primi membri della chiesa 

erano in confusione e disordine. Due gruppi principali 

emersero dalla battaglia sulla successione e il controllo del 

sacerdozio: 1) la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni e 2) la Chiesa riorganizzata di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni (ora conosciuta come Comunità di 

Cristo).17 La prima era guidata da Brigham Young18 ed era 

a favore del matrimonio plurimo. La seconda, guidata dai 

più stretti compagni di Joseph e dalla sua più stretta 

                                                
14 Bibbia di Re Giacomo, Isaia 1:13. Il contesto completo del capitolo 1 di Isaia era incluso nel 

manoscritto originale del Libro di Mormon. Vedere Christopher, Senza svelare la mia vera 

identita’, autobiografia autorizzata e ufficiale del profeta mormone Joseph Smith. (Melba: 

Worldwide United, 2012), 287. (Di seguito indicato come JS Bio.) 
15 BOM, Giacobbe 2:19. 
16 Leggi Senza rivelare la mia vera identità - La biografia autorizzata e ufficiale del profeta 

mormone, Joseph Smith, Jr. https://www.realilluminati.org/without-disclosing-my-true-

identity. Vedere anche "Joseph Smith", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 26 

marzo 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Smith. 
17 "Comunità di Cristo", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 20 gennaio 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_Christ. 
18 "Brigham Young", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 25 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brigham_Young. 
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famiglia, era veementemente contro il matrimonio plurimo. 

Contrariamente al moderno soggettivismo storico19 

(credenza), in gran parte basato sulla versione 

pesantemente modificata della Storia della Chiesa di 

Brigham Young,20 gli intimi di Joseph erano ben 

consapevoli che egli detestava la poligamia, in tutte le sue 

forme. 

La religione mormone mostra sorprendenti somiglianze 

con la religione musulmana, dove gli aderenti sunniti e sciiti 

combattono tra di loro sul corretto ordine di successione 

ecclesiastica. La setta mormone che si sviluppò sotto Brigham 

Young e si trasferì nello Utah credeva che la successione 

appartenesse propriamente ai discepoli più vicini a Joseph 

Smith. Questo riflette l'analoga idea sunnita. Il gruppo 

opposto, rappresentato dalla Chiesa Riorganizzata, credeva 

che la successione appartenesse alla linea familiare di Joseph 

                                                
19 Definizione di soggettivo: "Basato sui propri sentimenti e idee e non sui fatti". Vedi 

"soggettivo (aggettivo)", in Merriam-Webster Dictionary, accesso 6 aprile 2020, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/subjective. 
20 B. H. Roberts, Storia della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Introduzione e note 

di B. H. Roberts. Sette volumi (Salt Lake City: Deseret Book, 1980). Soprannominata Storia 

documentaria della Chiesa o DHC, https://archive.org/details/HistoryOfTheChurchhcVolumes1-

7original1902EditionPdf/mode/2up. 
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Smith (simile all'idea sciita). 21(Per maggiori informazioni 

sulle somiglianze tra queste due grandi religioni, leggete 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). 22 

I mormoni di Brigham Young, che si erano trasferiti a 

ovest nello Utah dopo la morte di Joseph Smith, alla fine 

sconfessarono la pratica della poligamia per andare 

d'accordo con il resto degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, 

i SUG/Mormoni di oggi credono ancora che il matrimonio 

plurimo sia un principio Celeste che sarà vissuto durante il 

regno millenario del loro Cristo, 23e anche dopo la vita, se si 

ottiene l'ingresso nel Regno Celeste Mormone (il più alto 

grado di Gloria di Dio). 

                                                
21 "Islam sciita", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shia_Islam. 
22 Indicato come THOR (Melba: Worldwide United, 2019), scritto dagli stessi autori di questo 

libro (The Real Illuminati™). Vedi in particolare le pagine 224-8, 231-6 (edizione large print) 

su questo argomento, https://www.realilluminati.org/the-true-history-of-religion. 
23 Vedere Bruce R. McConkie, "Poligamia", in Mormon Doctrine, 2a ed. (Salt Lake City: 

Bookcraft, 1966), 410, https://archive.org/details/MormonDoctrine1966/page/n413/mode/2up. 

"La sacra pratica ricomincerà dopo la seconda venuta del Figlio dell'uomo e l'inizio del 

millennio". 
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Sorprendentemente, il nostro Libro di Mormon 

condanna il matrimonio plurimo come un "grave crimine", 

... "la quale cosa [è] abominevole davanti... al Signore". 24 

Come brevemente menzionato sopra, esponendo la 

più lampante ipocrisia della Chiesa di tutti, il nostro Libro 

di Mormon condanna il "riscattare i morti"25 come un 

abominio. Le nostre nuove Scritture americane sono 

chiare sul fatto che coloro che lavorano per i morti "sono 

in pericolo di morte, di inferno e di un tormento senza 

fine".26("I morti" per i quali i SUG/Mormoni fanno lavoro 

di tempio si riferiscono a coloro che "muoiono senza la 

legge". "27Questi non hanno bisogno del battesimo o di 

essere redenti! ) 28 

                                                
24 BOM, Giacobbe 2:22-35. 
25 "Redenzione dei morti", Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 1 aprile 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/foundations-of-the-restoration-teacher-

material-2019/lesson-19-class-preparation-material-redemption-of-the-dead. 

Vedere anche Richard G. Scott, "La gioia di riscattare i morti", La Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni, 7 ottobre 2012, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2012/10/the-joy-of-redeeming-the-dead. 
26 BOM, Moroni 8:21. 
27 BOM, Moroni 8:22. 
28 BOM, Moroni, capitolo 8, specialmente il versetto 22. Vedere anche BOM, Alma 1:4; 
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Le contraddizioni ovvie di cui sopra, così come molte 

altre, saranno presentate nei dettagli che forniamo in tutta 

Una nuova scrittura americana - Come e perché i veri 

Illuminati™ hanno creato il Libro di Mormon. 

Inutile dire che il nostro inteso "Signore"29 e Dio (il dio 

del Libro di Mormon) è estremamente diverso dal Signore 

e Dio SUG/Mormone, un Dio che sembra ignorare 

completamente la Sua stessa parola sacra. Nel 1842, 

abbiamo lasciato istruzioni a Joseph Smith di presentare ciò 

che sapeva (la Vera Verità), ma che non aveva mai rivelato 

ai suoi seguaci, attraverso la presentazione di una 

commedia simbolica. Durante la commedia, viene 

chiaramente presentato che tutti i mormoni stanno 

seguendo e ricevendo rivelazioni e risposte alle loro 

preghiere solo dal "dio di questo mondo". 30 

Nella nostra opera, il personaggio di Lucifero è 

l'unico dio che ha qualcosa a che fare con le persone 

                                                
29 BOM, Giacobbe 2:24. 
30 Vedere Christopher, Sacred, not Secret-The [Authorized and] Official Guide In 

Understanding the LDS Temple Endowment (Melba: Worldwide United, 2008), 85-113, 

https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. (Di seguito indicato come Sacro, non segreto 

o SNS.) Vedere anche JS Bio, 547. 
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mentre gli uomini attraversano la mortalità sulla Terra 

(il "mondo solitario e tetro"). Sebbene sia stato 

presentato in modo simbolico per evitare ulteriori 

persecuzioni da parte dei suoi critici e nemici (la 

maggior parte dei quali erano seguaci e sostenitori nel 

passato), l'informazione che Joseph Smith cercò di 

consegnare ai suoi seguaci ingannati nel 1842 era 

chiara: Elohim e Geova non hanno nulla a che fare con i 

mortali durante il loro soggiorno mortale. L'unico dio 

che ascolta e risponde alle preghiere è Lucifero, "il dio di 

questo mondo". 31 

Le tavole da cui presumibilmente provengono i nostri 

scritti contenevano due parti. La prima parte (1/3) è 

conosciuta come il Libro di Mormon. La seconda parte 

(2/3) si diceva contenesse la "maggior parte della parola". 

"32Questa è conosciuta come La Porzione Sigillata. Dopo 

aver pubblicato La porzione sigillata del Libro di Mormon 

(2004), la Chiesa SUG/Mormone è stata costretta a 

                                                
31 SNS, 88. 
32 BOM, Alma 12:10. 
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modificare la sua dichiarazione di missione pubblica.33 

Un'indagine corretta e onesta scoprirà che ciò è avvenuto 

grazie ai nostri sforzi e alla pubblicazione dei 2/3 della 

porzione sigillata del nostro libro. 34 

L'intento del nostro Libro di Mormon era quello di 

imprimere nella mente dei religiosi che la cura dei poveri e 

dei bisognosi era la parte più importante di qualsiasi 

impresa religiosa. Sapevamo che c'era un'alta probabilità 

che i primi cristiani americani rifiutassero il vero intento 

delle nostre scritture e formassero una religione basata su 

tutto tranne che sull'amministrare i bisogni dei poveri. 

Sapendo di questa grande probabilità, abbiamo 

incorporato nella trama l'idea che la parte sigillata fosse 

molto più grande e importante della parte non sigillata che 

fu pubblicata come Libro di Mormon. In sostanza, la nostra 

parte sigillata era una  giubbotto di sicurezza incorporata 

                                                
33 Peggy Fletcher Stack, "Nuova enfasi LDS: Cura dei bisognosi", The Salt Lake Tribune, 9 

dicembre 2009, https://archive.sltrib.com/story.php?ref=/lds/ci_13965607. 
34 Vedere Christopher, "Lettera alla Prima Presidenza della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni", in TSP (Worldwide United, 2008), 596-7, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/TSP_Secured.pdf.  
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nella trama nel caso in cui il nostro "intento di fare del 

bene" fosse stato ignorato. 

 Dopo aver letto La Porzione Sigillata- Il Testamento 

Finale di Gesù Cristo, molti membri fedeli hanno lasciato 

quella Chiesa. Hanno cominciato a rendersi conto di quanto 

quella Chiesa avesse portato fuori strada l'intento dei 

nostri scritti. I blog online hanno iniziato a discutere le 

differenze tra il nostro intento di fare del bene e la triplice 

missione della loro Chiesa, che non includeva nulla sul 

prendersi cura dei poveri. 

Ida Smith35 era una mormone molto importante e una 

discendente diretta di Hyrum Smith.36 Hyrum fu ucciso 

insieme a suo fratello minore, Joseph. Dopo che Ida lesse i 

nostri libri, cominciò a confrontarsi con i più alti leader 

della Chiesa SUG/Mormone e con alcuni altri potenti 

politici (anche suoi buoni amici) sulla loro ipocrisia. Fu 

allora che, miracolosamente, il Dio mormone annunciò 

                                                
35 "The Man From Joe's Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc Nemelka", 

Real Illuminati™, accesso 2 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/the-man-from-

joe-s-bar-and-grill. 
36 JS Bio, 15-17. Vedi anche "Hyrum Smith", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima 

modifica 13 dicembre 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Hyrum_Smith. 
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un'aggiunta all'originale dichiarazione di missione in tre 

parti di questa chiesa che includeva la cura dei poveri e dei 

bisognosi. 37 

Nel nostro Libro di Mormon abbiamo fatto una 

profezia sulle religioni moderne, che "tutte le chiese" fanno 

quello che fanno "per diventare popolari agli occhi del 

mondo". "38Fedele a questa profezia, il moderno "Dio" 

mormone/SUG ha una storia di cambiamenti nella dottrina 

e nella politica della chiesa di vecchia data, in modo che la 

chiesa appaia bella e sia più accettabile per il mondo. 

 Nel 1890, la poligamia stava interferendo con la 

possibilità dei mormoni di ottenere la statualità dalla Corte 

Suprema degli Stati Uniti. A causa di questo, e sotto la 

minaccia della perdita dei suoi diritti politici e delle sue 

proprietà,39 la pratica mormone del matrimonio plurale 

                                                
37 Stack, "Nuova enfasi LDS". Vedere anche Chris Henrichsen, "Una nuova missione: Caring for 

the Poor and the Needy", Faith-Promoting Rumor (blog), 6 dicembre 2009, 

http://faithpromotingrumor.com/2009/12/06/a-new-mission-caring-and-the-poor-and-the-needy. 
38 BOM, 1 Nefi 22:23. 
39 Dennis Lythgoe, "Utah Statehood", Deseret News, 8 febbraio 1996, 

https://www.deseret.com/1996/2/8/19223925/utah-statehood. 
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terminò per "via di rivelazione". 40Tuttavia, come 

menzionato sopra, molti SUG/Mormoni continuano a 

credere (anche se in segreto, perché non è popolare agli 

"occhi del mondo") 41che il matrimonio plurimo sarà 

ripristinato sulla Terra durante il regno millenario del loro 

Cristo e Dio, e nell'Eternità. 42 

Nel 1978 - di nuovo sotto la pressione di guadagnare 

popolarità agli occhi del mondo - la dottrina mormone che 

non permetteva alle persone di colore di detenere il 

sacerdozio SUG finì per "via di rivelazione". 43 

Inquietante per noi (i Veri Illuminati™), il Signore e 

Dio mormone comanda anche di cambiare44 la nostra opera 

                                                
40 Vedere "Dichiarazione ufficiale-1" (6 ottobre 1890) in Dottrina e Alleanze della Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Salt Lake City: La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, 1986), 291, https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/dc-

testament/od/1. (Di seguito indicato come DeA). 
41 BOM, 1 Nefi 22:23. 
42 "Mormonismo e poligamia", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 31 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_polygamy. "La Chiesa LDS oggi 

insegna che il matrimonio plurale può essere praticato solo se specificamente autorizzato da 

Dio. Secondo questo punto di vista, il Manifesto del 1890 e il Secondo Manifesto hanno 

annullato la precedente autorizzazione di Dio data a Joseph Smith. ...Nel caso in cui la prima 

moglie di un uomo muoia e l'uomo si risposi, ed entrambi i matrimoni comportino un 

suggellamento, le autorità LDS insegnano che nell'aldilà l'uomo entrerà in una relazione 

poligama con entrambe le mogli". 
43 DeA, "Dichiarazione ufficiale-2" (1 giugno 1978). 
44 "Timeline", ldsendowment.org, consultato il 6 aprile 2020, 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html. 

https://en.wikipedia.org/wiki/1890_Manifesto
https://en.wikipedia.org/wiki/Second_Manifesto
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del 184245 ogni volta che è vista sfavorevolmente "agli 

occhi del mondo". 46 

Come è stato brevemente menzionato sopra, poco 

prima che Joseph Smith fosse assassinato nel 1844, lo 

abbiamo autorizzato a presentare alcune Verità Reali (cioè i 

"misteri di Dio")47 in forma simbolica. Queste idee furono 

presentate come un'opera teatrale nel 1842 che ora è 

diventata nota come la presentazione della Dotazione del 

Tempio SUG.48 Joseph diceva spesso ai suoi seguaci che non 

stava spiegando le cose come erano realmente, perché se lo 

avesse fatto, essi avrebbero potuto "insorgere e ucciderlo".49 

Se Joseph avesse spiegato tutto ciò che sapeva in modo 

chiaro, sarebbe stato ucciso prima di quanto non sia stato. 

Di nuovo, la nostra opera del 1842 rivela la Vera Verità 

attraverso presentazioni allegoriche e spiega chiaramente 

                                                
45 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
46 BOM, 1 Nefi 22:23. 
47 BOM, Alma 12:10. 
48 "About the Temple Endowment", The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

accessibile dal 5 aprile 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-

endowment. 
49 Come ricordato da Parley P. Pratt, "Reminiscences of the Church in Nauvoo", Millennial 

Star 55, no. 36 (4 settembre 1893): 585. 
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quale dio sappiamo  guidI la Chiesa SUG/Mormone, così 

come tutte le altre religioni: È il dio di questo mondo, 

50"Lucifero", un personaggio della nostra opera che doveva 

rappresentare l'orgoglio e l'ego dei mortali. 51Tutte le 

credenze religiose, di qualsiasi tipo, sono il risultato 

dell'orgoglio e dell'ego umano. Questo sarà spiegato a 

fondo nel nostro libro, Una Nuova Scrittura Americana, 

insieme a come abbiamo usato il concetto religioso di bene 

("Dio") e male ("il diavolo") per illustrare quanto 

facilmente le persone sono ingannate e controllate da 

leader religiosi senza scrupoli. 

Durante una scena della nostra opera originale, il 

personaggio che rappresenta un Vero Messaggero affronta 

il personaggio che interpreta Lucifero (orgoglio ed ego 

mortale) e chiede: "Come viene accolta la vostra religione 

da questa comunità?" 52 

Il regista dell'opera (Joseph Smith, Jr.) diede istruzioni 

all'attore del Vero Messaggero di guardare e gesticolare 

                                                
50 Vedi SNS, capitolo 5, "Il Dio di questo mondo", 85-113. 
51 SNS, 49. 
52 Vedi JS Bio, 535-6. Vedi anche SNS, 105. 
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specificamente verso le persone SUG/Mormoni nel 

pubblico (coloro che stavano guardando l'opera) quando 

fece quella domanda.53 Il personaggio di Lucifero fu poi 

istruito a guardare direttamente il pubblico e a rispondere: 

"Molto bene, eccetto quest'uomo. Non sembra credere a 

nulla di ciò che predichiamo". 54 

La frase "eccetto quest'uomo" si riferisce al 

personaggio di Adamo, che era molto confuso dalla 

predicazione del ministro religioso di Lucifero. Il 

personaggio del ministro (attore) era un personaggio 

principale nell'opera originale. Quel personaggio è stato 

rimosso dai leader SUG/Mormoni intorno al 1990.55 

Naturalmente, è stato rimosso "per comandamento" 

                                                
53 JS Bio, 547. 
54 SNS, 105. 
55 "The LDS Endowment", ldsendowment.org, accessibile dal 29 marzo 2020, 

http://www.ldsendowment.org/paralleltelestial.html. 

Vedere anche John Dart, "I mormoni modificano i riti del tempio: Cerimonia: Eliminato il voto 

della donna di obbedire al marito. I cambiamenti sono definiti i più significativi dal 1978", Los 

Angeles Times: 5 maggio 1990, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1990-05-05-vw-

353-story.html. 
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attraverso la rivelazione ricevuta dal Signore e Dio 

SUG/Mormone. 56 

L'intento del nostro spettacolo originale era quello di 

ritrarre TUTTE le religioni come prodotti dell'inganno di 

Lucifero (la natura umana dell'orgoglio e dell'ego), guidate 

da leader religiosi (rappresentati dal personaggio del 

ministro). In particolare volevamo ritrarre questo sulla 

religione che si è sviluppata nella Chiesa SUG/Mormone 

(la comunità di mormoni che si è sviluppata a Nauvoo, 

Illinois e dintorni nel 1842, e che è stata poi ristabilita da 

Brigham Young nello Utah). 57Poiché questa parte cruciale 

non piaceva agli "occhi del mondo", i leader mormoni 

58rimossero il personaggio e tutte le linee associate a 

questo personaggio. Hanno anche rimosso molte altre 

parti della presentazione59 della nostra opera originale che 

                                                
56 "I profeti hanno insegnato che non ci sarà fine a tali aggiustamenti come diretto dal Signore 

ai Suoi servitori". Come citato da "Dichiarazione della Prima Presidenza sui templi 

(dichiarazione ufficiale)", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 2 gennaio 

2019, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/temple-worship. 

Si veda anche "Background surrounding the 1990 changes to the Mormon temple ceremony", 

lds-mormon.com, accessibile dal 2 aprile 2020, http://www.lds-

mormon.com/whytemplechanges.shtml. 
57 "Brigham Young", Wikipedia. 
58 BOM, 1 Nefi 22:23. 
59 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
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ritenevano avrebbero reso la loro chiesa impopolare agli 

"occhi del mondo".  

Alcune delle profezie che abbiamo creato e 

incorporato nella trama delle nostre nuove scritture 

americane avevano lo scopo di descrivere le religioni 

moderne e includere quale sarebbe stato lo scopo di queste 

religioni: 

 

per ottenere guadagno, per ottenere potere sulla 

carne, per diventare popolare agli occhi del 

mondo, e cercare le concupiscenze della carne e le 

cose del mondo. 60 

 

Ovviamente non era nostra intenzione essere 

"popolari agli occhi del mondo" quando abbiamo vestito il 

personaggio di Lucifero nel nostro spettacolo con un 

grembiule massonico. Era lo stesso tipo di grembiule che il 

più popolare Padre Fondatore degli Stati Uniti (George 

Washington) indossava quando pose la prima pietra del 

                                                
60 Libro di Mormon, 1 Nefi 22:23. 
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Campidoglio degli Stati Uniti61, quel "grande e spazioso 

edificio"62 che avrebbe stabilito le leggi degli Stati Uniti 

d'America. 

Tuttavia, se l'intento di un dio religioso è 

ottenere guadagno,  ottenere potere sulla carne, 

per diventare popolare agli occhi del mondo, e 

cercare le concupiscenze della carne e le cose del 

mondo, 63 allora la Chiesa SUG/Mormone ha 

raggiunto i suoi obiettivi di Dio! 64 

Nella nostra nuova scrittura, abbiamo messo in 

guardia gli americani sulle loro religioni. Abbiamo 

presentato gli americani come "innalzati nell'orgoglio dei 

                                                
61 "United States Capitol", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol. 
62 BOM, 1 Nefi 11:36. 
63 BOM, 1 Nefi 22:23. 
64 Stacy Johnson, "Il presidente Trump incontra la leadership della Chiesa LDS a Welfare Square", 

Daily Herald, 4 dicembre 2017, https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-

meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-

2129af49b535.html; 

"Il centro City Creek apre", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 22 marzo 

2012, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-

revitalization; 

Caroline Winter, Katherine Burton, Nick Tamasi e Anita Kumar, "The money behind the 

Mormon message", Bloomberg Businessweek, 5 ottobre 2012, The Salt Lake Tribune, 

https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid. 

https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://www.heraldextra.com/news/local/faith/president-trump-meets-with-lds-church-leadership-at-welfare-square/article_f049d6bd-7fff-5607-af43-2129af49b535.html
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/city-creek-center-an-economic-revitalization
https://archive.sltrib.com/article.php?id=54478720&itype=cmsid
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loro cuori". I 65nostri avvertimenti sono rimasti inascoltati. 

Gli americani che hanno accettato la nostra nuova scrittura 

abbracciano una convinzione orgogliosa che la loro 

religione sia "l'unica vera e vivente chiesa di Dio sulla 

terra66", "fino all'invidia di coloro che appartengono alle 

loro chiese". 67 

I mormoni invidiano le posizioni di autorità e 

leadership nella loro chiesa, più di qualsiasi altra religione 

sulla terra. Un membro laico (ordinario) di questa chiesa 

può diventare un vescovo, un presidente di palo o persino 

un'autorità generale. Gli uomini in particolare bramano 

(invidiano) di detenere una di queste posizioni. Fanno tutto 

ciò che viene detto loro di fare per poter essere scelti per 

diventare un leader o un insegnante in questa religione 

corrotta. 

                                                
65 BOM, Giacobbe 2:13; Alma 4:8; 3 Nefi 16:10; Mormon 8:28, 36. 
66 Dallin H. Oaks, "L'unica Chiesa vera e vivente", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, 25 giugno 2010, https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-

era/2011/08/the-only-true-and-living-church; 

Henry B. Eyring, "La Chiesa vera e vivente", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, 5 aprile 2008, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-

conference/2008/04/the-true-and-living-church. 
67 BOM, Mormon 8:28. 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-era/2011/08/the-only-true-and-living-church
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Sapendo che gli americani potrebbero corrompere, 

trasfigurare e abusare della nostra nuova scrittura, li 

abbiamo avvertiti, chiedendo: 

 

Perché avete trasfigurato la santa parola di Dio? 68 

 

I mormoni hanno completamente ignorato il nostro 

intento di scrivere una nuova scrittura americana. Joseph 

Smith avvertì i suoi primi seguaci che: 

  

Non cercano il Signore per stabilire la sua 

giustizia, ma ognuno cammina a modo suo e 

secondo l'immagine del proprio dio, la cui 

immagine è a somiglianza del mondo e la cui 

sostanza è quella di un idolo. 69 

 
La quale vanità e incredulità hanno portato tutta la 

chiesa sotto condanna. E questa condanna ricade 

sui figli di Sion, persino su tutti. E rimarranno sotto 

                                                
68 BOM, Mormon 8:33. 
69 DEA, 1:15-16. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note55a
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questa condanna finché non si pentiranno e 

ricorderanno il nuovo patto, anche il Libro di 

Mormon e i precedenti comandamenti che ho dato 

loro, non solo per dire, ma per fare secondo ciò che 

ho scritto. 70 

 
Nella nostra nuova scrittura, presentiamo il risultato 

di questa immagine, vanità e orgoglio come la "grande e 

abominevole chiesa del diavolo". "71Come accennato sopra, 

nella nostra opera nominiamo il personaggio che 

rappresenta il diavolo: Lucifero.72 (Questa 

rappresentazione è spiegata in dettaglio nel nostro libro 

intitolato Sacro, non segreto - La guida [autorizzata e] 

ufficiale per comprendere il Dovere del Tempio SUG). 73 

"Lucifero" rappresenta la vanità e l'orgoglio che alletta il 

nostro ego. Il personaggio di Eva della nostra opera 

                                                
70 DEA, 84:55-87. 
71 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
72 SNS, capitolo 5, "Il Dio di questo mondo", 85-113. 
73 Riferito come SNS o Sacro, non segreto (Melba: Worldwide United, 2008), scritto da 

Christopher, 85-113, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
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rappresenta la parte Ego della psiche umana. 74Questa 

configurazione cognitiva in tre parti della psiche umana75 è 

spesso descritta come il Super-Io (Adamo), l'Io (Eva) e l'Es 

(Lucifero). 76Pertanto, la nostra opera presenta Lucifero che 

seduce Eva (vanità e orgoglio che seducono il nostro Io). 

Il nostro spettacolo è molto chiaro nel presentare che 

tutte le preghiere religiose, di qualsiasi grado di sincerità, 

vengono esaudite (da Lucifero) all'interno della testa di una 

persona secondo le sue credenze, che sono tutte basate sulla 

vanità e l'orgoglio della persona. 

La nostra opera del 1842 presenta chiaramente il 

diavolo ("Lucifero, il dio di questo mondo"77) come il dio 

del popolo SUG/Mormone. La nostra opera presenta il 

diavolo anche come il dio di tutte le altre chiese, che sono 

impostate per ottenere guadagni, per essere popolari agli 

                                                
74 SNS, 49. 
75 Definizione: "La parte della tua mente che controlla i tuoi atteggiamenti e il tuo 

comportamento". Vedi "psiche", in Macmillan English Dictionary, consultato il 29 

marzo 2020, https://www.macmillandictionary.com/us/dictionary/american/psyche.  
76 Saul McLeod, "Id, ego e superego", Semplicemente psicologia, 25 settembre 2019, 

https://www.simplypsychology.org/psyche.html. 

Vedi anche Cynthia Vinney, "Freud: Id, Ego, and Superego Explained", ThoughtCo., 28 

febbraio 2019, https://www.thoughtco.com/id-ego-and-superego-4582342. 
77 SNS, capitolo 5, 85-113. 
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occhi del mondo, e per controllare la carne (il libero 

arbitrio individuale). Il nostro spettacolo è chiaro che 

Lucifero è l'UNICO dio che ascolta e risponde alle preghiere 

dei mortali. Come menzionato sopra, la nostra opera 

mostra chiaramente che i personaggi che rappresentano il 

Padre Celeste (Elohim) e Gesù (Jehovah) non sono coinvolti 

con nessun mortale sulla Terra. Inoltre, mostra che quando 

una persona prega, non importa quanto sinceramente, solo 

Lucifero è lì per dare rivelazione, ispirazione e risposte alle 

sue preghiere. 

Abbiamo spiegato che questo dio (Lucifero) non è né 

più né meno che la propria natura umana, che è 

responsabile del proprio orgoglio e del proprio ego. 

Abbiamo scritto di questo orgoglio e abbiamo cercato di 

rendere perfettamente chiaro cosa significa "l'intenzione di 

fare il bene" del nostro vero Dio: 

 

Ma ecco, ascoltatemi, e sappiate che con l'aiuto 

dell'onnipotente Creatore del cielo e della terra io 

posso dirvi riguardo ai vostri pensieri, come state 
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cominciando a lavorare nel peccato, il quale 

peccato mi appare molto abominevole, sì, e 

abominevole a Dio. 

 

Sì, mi addolora l'anima mia e mi fa tremare di 

vergogna davanti alla presenza del mio Creatore, 

il fatto di dovervi testimoniare della malvagità dei 

vostri cuori. 

 

E mi rattrista anche il fatto che io debba usare 

tanta audacia nel parlare di voi, davanti alle 

vostre mogli e ai vostri figli, molti dei quali hanno 

sentimenti estremamente teneri, casti e delicati 

davanti a Dio, cosa che è gradita a Dio; 

 

E mi sembra che siano venuti fin qui per ascoltare 

la piacevole parola di Dio, sì, la parola che 

guarisce l'anima ferita. 
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Perciò mi pesa l'anima di essere costretto, a causa 

del severo comandamento che ho 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 banchettare con la 

piacevole parola di Dio hanno pugnali piazzati per 

trafiggere le loro anime e ferire le loro menti 

delicate. 

 

Ma, nonostante la grandezza del compito, devo 

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 devo dirvi la verità secondo la chiarezza 

della parola di Dio. … 

 



Pentateuco illuminato 

 

28 

 

Ed ecco, fratelli miei, questa è la parola che vi 

dichiaro: molti di voi si sono messi a cercare oro, 

argento e ogni sorta di minerali preziosi, di cui 

questo paese, che è un paese di promessa per voi 

e per la vostra progenie, abbonda 

abbondantemente. 

 

E la mano della provvidenza ha sorriso a voi in 

modo molto piacevole, perché avete ottenuto 

molte ricchezze; e poiché alcuni di voi hanno 

ottenuto più abbondantemente dei vostri fratelli, 

siete innalzati nell'orgoglio dei vostri cuori, e 

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. 

 

Ed ora, fratelli miei, credete voi che Dio vi 

giustifichi in questo? Ecco, io vi dico: No. Ma egli 

vi condanna, e se perseverate in queste cose, i 

suoi giudizi devono venire rapidamente a voi. 
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Oh, se volesse mostrarti che può trafiggerti e che 

con uno sguardo del suo occhio può ridurti in 

polvere! 

 

Oh, se volesse liberarvi da questa iniquità e 

abominazione! Oh, se voleste ascoltare la parola 

dei suoi comandi e non lasciaste che questo 

orgoglio dei vostri cuori distruggesse le vostre 

anime! 

 

Pensate ai vostri fratelli come a voi stessi, e siate 

familiari con tutti e liberi con le 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; 
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 e le cercherete con l'intento di fare del bene - di 

vestire gli ignudi, di nutrire gli affamati, di 

liberare i prigionieri e di dare sollievo ai malati e 

agli afflitti. 

 

Ed ora, fratelli miei, vi ho parlato della superbia 

[Lucifero]; 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. E tutta la 

carne è dalla polvere; e per lo stesso fine egli ha 

  li ha creati, affinché custodissero il suoi   

 comandamenti e glorificarlo per sempre. 78 

 

                                                
78 BOM, Giacobbe 2:5-21, enfasi aggiunta. 
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Nel nostro Libro di Mormon, abbiamo presentato la 

storia di un angelo di Dio che spiega lo sviluppo degli Stati 

Uniti d'America. Abbiamo fatto in modo che questo angelo 

dicesse a Nefi (uno dei nostri personaggi principali) che 

avrebbe visto il resto della storia del mondo, anche se non 

gli era permesso di scrivere nulla oltre la fondazione degli 

Stati Uniti d'America. Avevamo intenzione che il nostro 

libro dell'Apocalisse nella Bibbia raccontasse il resto della 

storia. 79 

Abbiamo scritto l'Apocalisse in allegoria e simbolismo, 

come in seguito avremmo anche scritto e presentato la 

nostra opera teatrale del 1842.80 L'Apocalisse è chiara su 

ciò che accadrà ai "re" e ai "mercanti"81 di questo mondo 

quando "uno simile al Figlio dell'uomo cavalcherà su un 

cavallo bianco con una spada tagliente a due tagli che uscirà 

dalla sua bocca. "82(Maggiori informazioni su questa 

rappresentazione allegorica sono spiegate nella terza parte 

                                                
79 BOM, 1 Nefi 14:18-28. 
80 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
81 Apocalisse 18:3. 
82 Vedere Apocalisse 18:1; 19:11-21. 
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(intitolata "Un nuovo Gesù americano") di questa serie in 

cinque parti che introduce Una Nuova Scrittura Americana. 

Secondo l'Apocalisse, nessuna persona sulla Terra che 

ha presumibilmente vissuto nel peccato (secondo la 

religione) soffrirà quando la presentazione dell'Apocalisse 

di un Cristo simbolico verrà sulla Terra per combattere la 

combinazione segreta di politica (re) e affari (mercanti). 

Questi "re e mercanti" sono gli unici che soffriranno. 83 

Abbiamo modellato il personaggio di Cristo della 

nostra Rivelazione sul "Figlio dell'uomo"84 che è stato 

presentato nei precedenti racconti del Nuovo Testamento. 

La parabola scritta sul "Figlio dell'uomo" che appare nella 

sua gloria per giudicare il mondo è chiara su chi sarà 

condannato e chi sarà salvato. Secondo Matteo, capitolo 25, 

coloro che non fanno del bene ai "più piccoli di questi"85 

sono quelli che sono stati presentati alla "mano sinistra"86 

                                                
83 Christopher, 666, Il Marchio dell'America-Sede della Bestia: The Apostle John's New 

Testament Revelation Unfolded (Worldwide United, 2006), 395-6, 

https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. (Qui di seguito indicato come 666 

America). 
84 Matteo 16:13; 25:31. 
85 Matteo 25:45. 
86 Matteo 25:41. 
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del Figlio dell'uomo quando verrà nella sua gloria. Quelli il 

cui intento era di fare del bene ai "più piccoli di questi" 

87sono giudicati e posti alla sua destra. 88 

Questo giudizio finale (presentato nella parabola di 

Matteo e riferito nell'Apocalisse), è dato dal "Figlio 

dell'uomo", che viene nella sua gloria a giudicare le nazioni 

della Terra. Questo "giudizio" si basa esclusivamente sul 

fatto che una persona abbia o meno vissuto la sua vita con 

"l'intenzione di fare del bene - vestire gli ignudi, nutrire gli 

affamati, liberare i prigionieri e dare sollievo ai malati e 

agli afflitti". "89giudizio finale dell'umanità90 si basa solo su 

questo. Niente di più. Niente di meno. 

Secondo queste scritture, è molto chiaro che gli unici 

che subiranno un "castigo eterno"91 sono quelle persone 

che non hanno "cercato le ricchezze... con l'intento di fare 

                                                
87 Matteo 25:40. 

 
88 Matteo 25:31-46. 
89 BOM, Giacobbe 2:19. 
90 "Giudicheremo noi stessi" in Anonymous, Human Reality-Who We Are and Why We Exist! 

(Melba: Worldwide United, 2009), 517. 
91 Matteo 25:46. 



Pentateuco illuminato 

 

34 

 

del bene". 92(In altre parole, cercavano le ricchezze per 

altre ragioni o intenti, cioè successo e popolarità 

mondana, abbigliamento costoso, 93chiese, templi, centri 

commerciali, 94ecc.) 

La nostra nuova scrittura americana presenta questa 

palese ipocrisia delle chiese che affermano di seguire Cristo 

("il Figlio dell'uomo"). Invece di dedicare le dottrine, i 

principi e i comandamenti della loro religione "per l'intento 

di fare il bene",95 le chiese cristiane cercano le ricchezze 

"per ottenere guadagno, per ottenere potere sulla carne, 

per diventare popolari agli occhi del mondo, e cercano le 

concupiscenze della carne e le cose del mondo. "96E 

nessuna chiesa cristiana moderna ha avuto più successo 

nell'ignorare i principi fondamentali degli insegnamenti e 

degli avvertimenti di Gesù della chiesa che si è evoluta 

                                                
92 Vedi BOM, Giacobbe 2:19; Matteo 25:31-46. 
93 BOM, Alma 4:6. 
94 Alice Hines, "City Creek, centro commerciale mormone, vanta fontane che sparano fiamme, 

splendore biblico (foto)", HuffPost, 22 marzo 2012, https://www.huffpost.com/entry/city-

creek-mormon-mall_n_1372695. 
95 BOM, Giacobbe 2:19. 
96 BOM, 1 Nefi 22:23. 
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sostenendo di credere nel nostro Libro di Mormon: la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

L'intento principale per cui questa religione 

mormone usa i nostri scritti come scritture si manifesta in 

ciò che è diventata. Questa religione è una delle (se non la) 

religione più ricca della Terra.97 Questa chiesa "ottiene 

guadagni" dalla decima e dalle donazioni, dai suoi 

investimenti e dalle sue strategie economiche. 98 

Chiediamo a coloro che leggono le nostre nuove 

scritture americane, 

 

Perché vi siete costruiti delle chiese per ottenere 

un guadagno? 99 

 

                                                
97 "Lista delle organizzazioni più ricche", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 20 

marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_organizations#Religious_organizations. 
98 Paul Glader, "Mormon Church Stockpiled $100 Billion Intended for Charities and Misled 

LDS Members, Whistleblower Says", Newsweek e Religion Unplugged, 17 dicembre 2019, 

https://www.newsweek.com/mormon-church-stockpiled-100-billion-intended-charities-misled-

lds-members-whistleblower-says-1477809. 
99 BOM, Mormon 8:32-3. 
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Sebbene l'idea della decima sia raramente menzionata 

nel Libro di Mormon, viene affrontata secondo le parole di 

Malachia (che abbiamo scritto anche per la Bibbia). Nelle 

nostre nuove scritture per l'America, presentammo come 

la Bibbia di Re Giacomo fosse stata alterata e avesse molte 

delle sue "parti chiare e preziose" rimosse.100 All'inizio del 

nostro lavoro, pubblicando La Porzione Sigillata [del Libro 

di Mormon] - Il Testamento Finale di Gesù Cristo, abbiamo 

anche rimesso le "parti chiare e preziose" nella versione 

corrotta del libro di Re Giacomo di Malachia. 101 

Quando si legge la traduzione corretta dalle parole 

originali greche di Malachia, l'autorità del sacerdozio 

ecclesiastico cristiano è fortemente condannata per il suo 

cattivo uso della decima. Le parole originali di Malachia 

presentano la decima per il bene dei poveri e dei 

bisognosi... con l'intento di fare del bene. 

La Chiesa SUG/Mormone cerca di difendersi 

rivendicando e vantando i suoi milioni di dollari in aiuti 

                                                
100 BOM, 1 Nefi 13:26-9. 
101 Vedi "Il Libro di Malachia", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-malachi. 
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umanitari, beni e servizi dati alle regioni povere del 

mondo. Questa chiesa non presta attenzione all'effetto 

negativo che i suoi sforzi umanitari hanno su queste 

comunità e culture povere. Invece di aiutare queste 

persone, i mormoni contribuiscono e perpetuano la 

distruzione della capacità della popolazione locale di 

sviluppare un'infrastruttura economica sostenibile per se 

stessa.102 Abbiamo dimostrato questo fatto incontestabile 

attraverso un Memorandum che abbiamo pubblicato e che 

contrasta accuratamente le fraudolente affermazioni 

caritatevoli della Chiesa.103 Non c'è dubbio che gli sforzi 

umanitari dei mormoni, così come la maggior parte degli 

altri sforzi umanitari/caritatevoli, distruggono le 

infrastrutture economiche locali e aggravano la povertà. 

                                                
102 "In ogni area del mondo in cui la povertà esisteva prima che la Chiesa SUG iniziasse i suoi 

sforzi umanitari, l'economia locale è stata lasciata devastata, e molto peggio di quanto non 

fosse prima che iniziassero gli sforzi della LDS", in "Memorandum", Consiglio di 

amministrazione di The Humanity Party® in collaborazione con The Marvelous Work and a 

Wonder®, accesso 29 marzo 2020, 

https://humanityparty.com/press_conference/05_28_18/Memorandum.pdf. 
103 "Memorandum. ” 
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Nella nostra nuova scrittura, abbiamo implorato i 

cristiani americani di "credere in Cristo",104 di credere 

nelle sue parole, di credere nei "suoi giudizi". "105Questi 

giudizi non potrebbero essere delineati più chiaramente 

di quanto non lo siano nel venticinquesimo capitolo di 

Matteo 106e nel libro dell'Apocalisse. 107 

Abbiamo avvertito i gentili: "visto che conoscete la 

luce con cui giudicare, che è la luce di Cristo, 108guardate di 

non giudicare male". 109 

L'obiettivo e l'intento della nostra nuova scrittura 

americana era di influenzare i primi cristiani europei 

americani a fare del bene - non "bene" secondo il "dio di 

questo mondo" 110(che ascolta e risponde alle loro 

preghiere e dà ai loro leader religiosi rivelazione e 

                                                
104 BOM, 2 Nefi 25:16. 
105 Vedere BOM, 2 Nefi 25:16-30; 33:10. 
106 Matteo 25:31-46; vedi anche Matteo 7:21-7. 
107 Apocalisse 18:5-24; vedi anche 666 America, 325-30, 423-6. 
108 BOM, Moroni 7:18-19. 
109 Vedere BOM, Moroni 7:18. 
110 BOM, Moroni 7:14; SNS, capitolo 5, 85-113. 
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ispirazione), ma "bene" secondo il vero Cristo e Dio che 

combatte l'orgoglio del dio di questo mondo. 111 

Questo vero Cristo e Dio è il vero "Spirito di Cristo" 

112dato ad ogni persona sulla terra allo stesso modo. È il 

nostro unico senso comune umano. È la nostra coscienza 

umana che ci permette di "distinguere il bene dal male" e 

ci mostra "la via per giudicare" tra qualcosa che è bene e 

qualcosa che è male. 113 

Mentre scrivevamo la nostra nuova scrittura destinata 

ai primi cristiani europei americani, consigliammo a Joseph 

Smith di permettere ad alcuni dei suoi pari di vedere in 

anteprima la nostra nuova scrittura. Dopo che 116 pagine 

di manoscritto scritto a mano furono completate, Joseph 

ricevette l'ordine di mostrarle a poche persone selezionate, 

tra cui alcuni che erano molto critici nei confronti delle 

affermazioni di Joseph. Questo gruppo iniziale di revisione 

tra pari era disturbato dal modo in cui intendevamo 

presentare tutta la religione, tutta l'ordinanza, tutto il 

                                                
111 BOM, Moroni 7:14; SNS, capitolo 5, 85-113. 
112 BOM, Moroni 7:16-17. 
113 BOM, Moroni 7:15-16. 
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rituale e tutto il sacerdozio come "male". Nessuno riusciva 

a lasciar andare i propri sentimenti religiosi abbastanza da 

accettare che TUTTA la religione fosse corrotta e non 

necessaria per la salvezza dell'umanità. 

Di conseguenza, per far sì che i primi cristiani 

americani prendessero in considerazione la lettura della 

nostra nuova scrittura, abbiamo dovuto cambiare la storia 

in modo che non includesse una chiara condanna di tutte 

le religioni, di ogni tipo e maniera. Tuttavia, abbiamo 

inserito molti indizi su questa Vera Verità in tutta la nostra 

riscrittura della trama. 

Volevamo rivolgerci in modo chiaro e inequivocabile 

alle religioni che sapevamo essere corrotte. Sapendo che 

era molto probabile che le persone che per prime hanno 

seguito Joseph Smith avrebbero corrotto l'intento del 

nostro libro, abbiamo incluso una profezia diretta 

specificamente a loro: 
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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. 114 

 

Abbiamo poi chiarito perfettamente quale sia il loro "fare":  

 

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. 

 

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. 

                                                
114 BOM, Mormon 8:35. 
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O inquinamenti, o ipocriti, o maestri, che vi 

vendete per ciò che è nocivo, 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 e non 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 



Parte prima: Per l'intenzione di fare del bene 

43 

 

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. 115 

I mormoni dei Santi degli Ultimi Giorni sono molto 

ingannevoli per il resto del mondo attraverso i loro sforzi 

missionari. La gente è attratta dai missionari mormoni a 

causa della speranza che gli Stati Uniti d'America 

presentano al resto del mondo... il sogno americano. 116 

Sebbene ignorino ogni dottrina, principio e messaggio 

del nostro libro, i mormoni lo usano per invogliare le 

persone ad unirsi alla loro chiesa. Il nostro libro è il 

principale argomento di vendita di questa religione. I 

mormoni lo chiamano la "chiave di volta della nostra 

religione". "117La prima Chiesa mormone fece molti 

                                                
115 Vedere BOM, Mormon 8:36-41. 
116 666 America, 295. 
117 BOM, "Introduzione", che non era nella BOM originale, ma fu aggiunta dai LDS/Mormoni 

nel 1981. 
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tentativi diversi per reclutare nuovi membri. Questi sforzi 

includevano navi piene di convertiti mormoni europei 

diretti in America con la promessa del sostegno e della 

benedizione di Dio nella costruzione del "Regno di Dio" 

mormone. "Oggi i missionari mormoni 118sono inviati in 

tutto il mondo per sedurre la povera gente ad unirsi alla 

loro religione. Lo fanno chiedendo alle persone di leggere il 

nostro libro119 (il Libro di Mormon). Il nostro libro presenta 

l'America come la nuova "terra promessa" di Dio, piena di 

opportunità e protetta dal "potere di Dio". 120 

I poveri hanno una visione e una percezione 

dell'America. L'America è conosciuta come la terra delle 

opportunità e della ricchezza. Quando un missionario 

americano si presenta alla porta della casa di una famiglia 

povera, la famiglia è molto interessata a sapere, in primo 

luogo, perché hanno avuto il privilegio di essere scelti per 

                                                
118 DEA, 65:2. Vedere anche Bruce D. Porter, "Costruire il regno", La Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, 1 aprile 2001, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2001/04/building-the-

kingdom. 
119 "Il Libro di Mormon, edizione del 1830", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
120 BOM, 1 Nefi 13:13-19. 
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avere degli americani che parlano con loro, e in secondo 

luogo, come l'America è diventata così grande come è. 

Ma il gancio mormone è quello che coglie i poveri alla 

sprovvista e li fa abboccare: "Se ti unisci alla nostra Chiesa, 

puoi stare con la tua famiglia per sempre". "121Questo è il 

più grande punto di vendita moderno dei mormoni, un 

punto e una dottrina che è diametralmente e 

inequivocabilmente opposta alla "pienezza del Vangelo 

eterno... come consegnato dal Salvatore"122, come 

presentato nella nostra nuova scrittura americana. 

La gente povera invidia lo stile di vita che questi 

missionari sembrano avere. Quando un investigatore legge 

il nostro libro, scopre perché e come Dio ha fatto degli Stati 

Uniti d'America la più grande nazione sulla Terra, "sopra 

tutte le altre nazioni". "L'investigatore 123è convinto che il 

                                                
121 Henry B. Eyring, "Le famiglie possono stare insieme per sempre", Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, giugno 2015, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/2015/06/families-can-be-together-forever. 

"Il piano di salvezza", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 29 marzo 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/preach-my-gospel-a-guide-to-

missionary-service/lesson-2-the-plan-of-salvation. 
122 PGP, JSH 1:34. 
123 BOM, 1 Nefi 13:30. 
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nostro libro sia vero a causa della percezione che gli Stati 

Uniti sono la più grande nazione sulla Terra, e che 

l'immagine del 124sogno americano è degna di essere presa 

in considerazione. 

È ovvio per il resto del mondo che gli Stati Uniti hanno 

l'esercito più potente. È ovvio che gli Stati Uniti sono la 

forza economica più potente del mondo. Così, quando due 

americani ben vestiti si presentano alla porta di un povero 

con un messaggio di Dio, è facile convincere i cristiani non 

americani che ci deve essere qualcosa che Dio ha fatto per 

rendere l'America quello che è. Forse questi due missionari 

mormoni possono spiegare come gli Stati Uniti sono 

diventati quello che sono... almeno questo è quello che 

sperano i disperati che vivono in un paese del terzo mondo 

in miseria. 

Leggere il nostro libro su come Dio è stato dietro 

l'America e l'ha resa quello che è, manipola il lettore ad 

assumere che la religione rappresentata dai missionari 

                                                
124 666 America, 295. 
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possa essere l'unica vera e vivente chiesa di Dio sulla terra. 

125 

Con l'implicita promessa di una vita migliore, i poveri 

di questo mondo sono stati ingannati per unirsi a quella 

Chiesa. Tuttavia, l'inganno di una nuova speranza e vita 

diventando mormoni, così come l'essere suggellati come 

unità familiare eterna, non sono gli strumenti che vengono 

usati per convertire il cuore e l'anima di chi indaga; il 

nostro libro lo è! 

Abbiamo scritto il Libro di Mormon in un modo che 

sapevamo avrebbe toccato i fondamenti spirituali, le 

speranze e le suscettibilità religiose di un uomo normale. 

Da anni di esperienza, sapevamo cosa dovevamo scrivere 

per creare un sentimento spirituale e speciale "dentro il 

petto"126 quando si leggono le nostre parole. Leggendo il 

nostro libro con un cuore sincero e un'intenzione reale, 

una persona rimane con la prova spirituale che il nostro 

libro deve essere da Dio. 

                                                
125 Oaks, "L'unica Chiesa vera e vivente".  
126 DEA, 9:8-9. 
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I missionari mormoni usano i sentimenti spirituali 

che la gente prova leggendo il nostro libro per ingannare 

un investigatore e fargli credere che la Chiesa mormone è 

l'unica vera chiesa di Dio sulla terra. Una volta convinto 

spiritualmente, all'ignaro investigatore viene presentato 

un esca e uno scambio. Ingannato dai sentimenti spirituali 

che si provano leggendo il nostro libro, l'indagatore ignaro 

viene preso in trappola, credendo che "se il Libro di 

Mormon è vero, allora la Chiesa mormone deve essere 

vera". 

L'esca e lo scambio funzionano quasi sempre! 

Dopo essersi uniti alla Chiesa, non è più un requisito 

prestare attenzione al Libro di Mormon. Ma è un requisito 

ascoltare e obbedire ai dirigenti della Chiesa. E se uno 

vuole avere un'unità familiare eterna, deve pagare una 

decima COMPLETA alla Chiesa (il 10% del suo reddito). 127 

                                                
127 "La legge della decima", in Insegnamenti dei presidenti della Chiesa: Howard W. Hunter (Salt 

Lake City: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 2015), 133, accessibile dal 29 marzo 

2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/teachings-of-presidents-of-the-church-

howard-w-hunter/chapter-9-the-law-of-tithing. 
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La "pienezza del Vangelo eterno... come consegnato dal 

Salvatore agli [antichi nativi americani]"128 viene 

sottilmente sostituita con vane oblazioni, rituali del tempio 

e altre ordinanze del sacerdozio, e molte preghiere... 

proprio come Isaia afferma essere accaduto alla chiesa di 

Dio nei tempi antichi tra gli Ebrei. 129 

Il mondo dorme nell'ignoranza. Il mondo ha "chiuso i 

vostri occhi, e i profeti e i vostri capi, i veggenti sono 

coperti. E la visione di tutti è diventata per voi come le 

parole di un libro sigillato"130 che nessuno può leggere o 

capire. Mentre tutto questo accadeva, una combinazione 

segreta di poteri religiosi, politici e commerciali è 

diventata una delle ISTITUZIONI PIÙ RICCHE DEL MONDO 

INTERO! 131 

Nessuna istituzione può diventare così ricca se il 

suo scopo è quello di stabilire qualcosa di valore per 

l'umanità, in cui i poveri possano confidare. 

                                                
128 PGP, JSH 1:34. 
129 Vedere Isaia, capitolo 1. 
130 Confronta Isaia 29:10-11; vedi anche BOM, 2 Nefi 27:10. 
131 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 
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La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni 

(Chiesa SUG/Mormone) delinea tredici (13) dei suoi 

Articoli di Fede. Un articolo specificamente annuncia 

 

il raduno letterale di Israele e ... la 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. 132 

 

Abbiamo chiamato questa particolare Chiesa 

l'istituzione più malvagia che sia mai esistita sulla Terra.133 

La consideriamo "la più malvagia" perché le è stata data la 

maggior quantità di informazioni e la più grande possibilità 

e opportunità di fare la cosa giusta. 

Nel nostro Libro di Mormon, abbiamo delineato la 

cosa giusta che una "religione pura, senza macchia davanti 

                                                
132 PGP, Gli articoli di fede, 10. 
133 "Badate dunque, miei amati fratelli, a non giudicare ciò che è male per essere da Dio, o ciò 

che è bene e da Dio per essere dal diavolo". (BOM, Moroni 7:14.) 
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a Dio" 134dovrebbe fare. Nel nostro schema, non abbiamo 

tolto nulla dalla Bibbia cristiana, ma abbiamo aggiunto 

informazioni che erano coerenti con le credenze cristiane 

europee-americane. 

Invece di incorporare la "pienezza del vangelo 

eterno... come consegnato dal Salvatore agli antichi 

abitanti"135 del continente americano, questa malvagia 

istituzione ha fatto l'esatto contrario. Quando le è stata 

data l'opportunità e il libero arbitrio, la Chiesa di Gesù 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (Chiesa mormone) ha 

dimostrato cosa scelgono le persone quando seguono 

Lucifero (il loro orgoglio ed ego), il dio di questo mondo. 

136 

La Chiesa dovrebbe prestare attenzione alle grandi 

parole di Isaia sull'inutilità delle ordinanze religiose, delle 

riunioni e di altri rituali basati sulla religione. 137Dovrebbe 

"imparare a fare bene; cerca il giudizio, allevia l'oppresso, 

                                                
134 Giacomo 1:27. 
135 PGP, JSH 1:34. 
136 SNS, capitolo 5, 85-113. 
137 Vedere Isaia, capitolo 1. 
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giudica l'orfano, perora la vedova". "138Invece, la Chiesa 

mormone riempie il tempo dei suoi membri con rituali e 

ordinanze inutili, genealogie vane e infondate, frequenza al 

tempio e tutto ciò contro cui Isaia ha parlato. 

Il vangelo mormone contemporaneo non ha nulla a 

che fare con ciò che il nostro Gesù del Libro di Mormon 

disse all'antico popolo americano, come lo abbiamo 

presentato nel nostro libro. Se si chiede qual 139è la 

"pienezza del vangelo eterno di Cristo", la tipica risposta 

mormone è tutto tranne ciò che il nostro Gesù insegnò al 

popolo. 

 Nel nostro libro, La vera storia della religione, 

abbiamo spiegato perché e come abbiamo cercato di usare 

la religione per contribuire a creare un'organizzazione che 

potesse aiutare l'umanità, specialmente nel distribuire i 

beni di prima necessità a tutti gli abitanti della Terra. 

Invece che i nostri sforzi attraverso la religione portassero 

a questo fine, il nostro libro (il Libro di Mormon) è stato 

                                                
138 Isaia 1:16-17. 
139 PGP, JSH 1:34. 
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dirottato e ha contribuito a creare una delle organizzazioni 

religiose più ricche della storia moderna. 140 

Ci sono stati altri periodi di tempo in cui l'umanità è 

fiorita ed era molto più avanzata di quanto lo sia oggi.141 

Tuttavia, non c'è stato nessun periodo nel passato della 

Terra, in nessun altro periodo, in cui esistesse 

un'organizzazione basata sul credo con la quantità di 

denaro e l'influenza della combinazione segreta di 

religione, politica e affari che si è sviluppata come la Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 

Non abbiamo rivelato la Vera Verità (vera identità) del 

nostro allegorico Gesù Cristo se non 142dopo aver fatto tutto 

il possibile per infiltrarsi nei duri cuori e nelle menti chiuse 

dei membri di questa ricca organizzazione religiosa. 

Avevamo sperato che potesse aiutarci a porre fine alla 

povertà mondiale.143 La Chiesa Mormone ha 

                                                
140 "5 organizzazioni religiose più ricche del mondo", 2 Minute Facts, accessibile dal 3 aprile 

2020, https://2minutefacts.com/5-richest-religious-organizations-in-the-world/. 
141 Vedi THOR, capitolo 1. 
142 Dato da Christopher il 20 dicembre 2016 via Facebook Live video. 
143 "Il piano del Partito dell'Umanità® per eliminare la povertà mondiale spiegato!" The 

Humanity Party®, 17 settembre 2016, https://www.youtube.com/watch?v=kQ_Rlm_pC_k. 
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l'infrastruttura, il denaro e i mezzi che avrebbero potuto 

aiutarci a lanciare molte delle soluzioni ai problemi 

dell'umanità.144 Abbiamo incaricato il nostro attuale Vero 

Messaggero di offrire la nostra assistenza per aiutare la 

Chiesa SUG/Mormone a fare la cosa giusta. Questa chiesa ci 

ha ignorato e ha rifiutato la nostra esistenza. 145 

Il nostro libro è diventato obsoleto per i mormoni. Il 

nostro libro non fa parte del "vangelo di Gesù Cristo" 

mormone 146come presentato al mondo dalla Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. I dirigenti di 

questa religione usano il nostro libro per i loro scopi, 

invece che per le ragioni per cui l'abbiamo scritto. 

Le macchinazioni di questi portatori di ingiustizia 

devono essere fermate e il loro inganno e la loro frode 

devono essere finalmente esposti. Queste sono le ragioni 

                                                
144 Peggy Fletcher Stack, "La Chiesa LDS ha tenuto il coperchio sul suo fondo di 100 miliardi 

di dollari per paura che le entrate delle decime diminuissero, il capo del conto dice al Wall 

Street Journal", The Salt Lake Tribune, 8 febbraio 2020, 

https://www.sltrib.com/news/2020/02/08/lds-church-kept-lid-its-b/. 
145 Christopher, "Lettera alla Prima Presidenza", 596-7. 
146 M. Russell Ballard, "Il vero, puro e semplice Vangelo di Gesù Cristo", La Chiesa di 

Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 6 aprile 2019, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2019/04/23ballard. 
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per cui stiamo scrivendo Una nuova scrittura americana - 

Come e perché i veri Illuminati™ hanno creato il Libro di 

Mormon. 

L'intento di quel libro sarà quello di riprendere il 

potere del nostro lavoro147 spiegando come e perché il 

nostro Libro di Mormon è stato creato. Darà i dettagli 

esatti di come questa malvagia istituzione religiosa abbia 

violato "la pienezza del vangelo eterno... come consegnato 

dal Salvatore agli antichi abitanti del continente 

americano". 148 

È sbagliato, è malvagio, accumulare miliardi di dollari 

di risparmi. È sbagliato costruire un centro commerciale 

multimiliardario (City Creek Mall)149 che invoglia le 

persone a diventare membri della "grande e abominevole 

chiesa del diavolo".150 È sbagliato mettersi al di sopra di 

qualsiasi altro essere umano sulla terra. È sbagliato usare 

                                                
147 "Una razza, un popolo, un mondo - Il Partito dell'Umanità®", Real Illuminati™, 2019, 

https://www.realilluminati.org. 
148 Vedere PGP, JSH 1:34. 
149 "City Creek Center", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 8 gennaio 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/City_Creek_Center. 
150 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
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le nostre scritture per convertire le persone e poi predicare 

un vangelo che non ha nulla a che fare con la "pienezza del 

Vangelo eterno consegnato dal Salvatore". 151 

È sbagliato fare qualsiasi cosa tranne ciò per cui una 

"speranza in Cristo" 152dovrebbe ispirare una persona. Una 

corretta comprensione e speranza di Cristo ispirerà una 

persona "a fare del bene - a vestire gli ignudi, a dar da 

mangiare agli affamati, a liberare i prigionieri, a dare sollievo 

ai malati e agli afflitti". ” 153 

Non ci dovrebbe essere altro scopo per la "religione 

pura, senza macchia davanti a Dio", se non quello di 

"visitare gli orfani e le vedove nella loro afflizione, e di 

mantenersi incontaminato dal mondo". 154 

Lo dice Isaia del Vecchio Testamento. Lo dicono Gesù 

del Nuovo Testamento e i suoi discepoli. E le nostre nuove 

scritture americane portano a casa questo punto. 

Questo sarà sempre il nostro intento: fare del bene.   

                                                
151 PGP, JSH 1:34. 
152 BOM, Giacobbe 2:19. 
153 BOM, Giacobbe 2:19, enfasi aggiunta. 
154 Giacomo 1:27. 
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Al di sopra di tutte le altre nazioni 
 

Parte seconda 
 
 

Pochi esseri umani sulla Terra sono così orgogliosi 

della loro nazione come lo sono gli americani. Gli americani 

sono vanitosi nella loro convinzione che solo perché sono 

cittadini degli Stati Uniti sono migliori di chiunque altro nel 

mondo. 

Come abbiamo presentato nel nostro spettacolo del 

1842, e spiegato nella prima parte di questo libro, 

Lucifero (l'orgoglio e l'ego responsabili della natura 

umana), il Dio di questo mondo, 155è responsabile dello 

stato attuale degli Stati Uniti d'America. 

Gli americani avrebbero potuto usare, e possono 

ancora usare, il potere della loro nazione per fare del bene 

al resto del mondo. Invece, il loro orgoglio e la loro vanità 

hanno creato quella che credono essere la più grande 

nazione sulla Terra, al di sopra di tutte le altre nazioni. 

                                                
155 SNS, capitolo 5, 85-113. 
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156Assicurano i loro confini con il loro potere e la loro 

arroganza, 157tutto ciò che è dato loro dal loro orgoglio e dal 

loro ego, il Dio del popolo americano. 

Questo orgoglio e questa vanità hanno fatto sì che gli 

americani moderni consumino più farmaci antidepressivi 

degli abitanti di qualsiasi altra nazione sulla terra. 158 

Perché?  

Perché la "durezza dei loro cuori e la cecità delle loro 

menti [li ha] fatti cadere in cattività, e anche in distruzione, 

sia temporalmente che spiritualmente. "159Questo è 

esattamente il modo in cui le droghe catturano l'ignaro 

utente e causano una dipendenza che lo distrugge, sia 

temporalmente che spiritualmente. 

                                                
156 BOM, 1 Nefi 13:30. 
157 "Border Security", Department of Homeland Security, ultima modifica 25 febbraio 2019, 

https://www.dhs.gov/topic/border-security. 
158 E.J. Mundell, "L'uso di antidepressivi negli Stati Uniti sale del 65% in 15 anni", CBS News, 16 

agosto 2017, https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/; 

Maggie Fox, "Un americano su 6 prende antidepressivi, altri farmaci psichiatrici: Study", 

NBC News, 12 dicembre 2016, https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-

americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141; 

Skye Gould e Lauren F Friedman, "Something startling is going on with antidepressant 

use around the world", Business Insider, 4 febbraio 2016, 

https://www.businessinsider.com/countries-largest-antidepressant-drug-users-2016-2. 
159 BOM, 1 Nefi 14:7. 

https://www.cbsnews.com/news/antidepressant-use-soars-65-percent-in-15-years/
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
https://www.nbcnews.com/health/health-news/one-6-americans-take-antidepressants-other-psychiatric-drugs-n695141
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Ironicamente, di tutte le religioni del mondo intero, i 

membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni prendono più farmaci da prescrizione per la 

depressione (pro capite) di tutte le persone di qualsiasi 

altro gruppo religioso SULLA TERRA! 160 

Abbiamo avvertito gli americani di cosa sarebbe 

successo se avessero rifiutato il messaggio della nostra 

nuova scrittura americana: 

 

Poiché viene il tempo, dice l'Agnello di Dio, che io 

farò 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 anche in distruzione, sia 

                                                
160 Julie Cart, "Study Finds Utah Leads Nation in Antidepressant Use, LA Times, 20 febbraio 

2002, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html; 

Vedi anche Russell Goldman, "Two Studies Find Depression Widespread in Utah", ABC News, 

9 febbraio 2009, https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1. 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2002-feb-20-mn-28924-story.html
https://abcnews.go.com/Health/MindMoodNews/story?id=4403731&page=1
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temporalmente che spiritualmente, secondo la 

cattività del diavolo, di cui ho parlato. 161 

 

Il nostro lavoro, un'Opera meravigliosa e una 

Meraviglia®, può aiutare l'umanità a stabilire la pace sulla 

Terra. Il nostro lavoro può convincere una persona della 

"vita eterna" spiegando la Vera Verità sull'esistenza umana 

- chi siamo e perché esistiamo. 

Abbiamo scritto intenzionalmente che il nostro 

lavoro può "convincerli alla pace e alla vita eterna", 

162perché il nostro lavoro insegna che ogni persona è una 

forma di vita uguale, della più alta capacità e abilità. Non 

ci sono altre forme di vita, ovunque nell'universo o in 

qualsiasi altra dimensione, più grandi della forma umana. 

Il nostro lavoro insegna, e ha il potere di convincere, 

che l'esperienza di vita sulla Terra non è ciò che siamo 

realmente - che l'esistenza mortale è simile a 

un'esperienza di sogno che le nostre menti mortali 

creano inconsciamente mentre sognano. La vita mortale 

                                                
161 BOM, 1 Nefi 14:7. 
162 1 Nefi 14:7. 
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sembra più reale, strutturata e finalizzata di ciò che i 

mortali percepiscono come i loro sogni nel sonno. Questo 

perché l'esperienza terrestre della Vita Mortale avviene 

nella subcoscienza del cervello altamente avanzato del 

nostro Vero Sé163 (che è della più alta forma e capacità). 

Non importa quanto chiaramente cerchiamo di 

spiegarlo, non importa quante prove logiche ed empiriche 

cerchiamo di fornire, una normale mente mortale trova 

difficile comprendere e accettare pienamente la realtà 

della nostra eterna natura umana. I mortali non 

avrebbero mai dovuto comprenderlo, non più di quanto il 

vostro Sé in sogno comprenda che le esperienze che avete 

mentre sognate sono solo un sogno. 

Non ci si rende conto che un sogno è "solo un sogno" 

finché la persona non si sveglia. Dopo la morte mortale, 

risvegliati nella nostra vera realtà come esseri umani 

altamente avanzati, tutte le persone realizzeranno che la 

loro vita mortale non era più significativa per la loro vera 

                                                
163 Vedi THOR (large print), 1-31 per ulteriori approfondimenti. 
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realtà di quanto un sogno mortale lo sia per la loro realtà 

umana quotidiana sulla Terra. 

Il nostro lavoro può condurre una persona alla 

realizzazione che ogni persona sta effettivamente 

sperimentando la vita eterna. Di nuovo, questa Vera 

Verità diventerà evidente una volta che il cervello mortale 

perderà la connessioneche ha con il proprio Vero Sé dopo 

aver sperimentato una morte mortale. 164(Il Vero Sé 

continuerà ad esistere. Noi presentiamo questo concetto 

nella nostra opera del 1842, 165attraverso parti e scene 

allegoriche chiare e convincenti. Il dio Michele viene 

addormentato e sogna di essere il mortale Adamo. ) 166 

Nel prossimo futuro, i processi e le procedure della 

scienza forniranno una prova sostanziale della 

probabilità che la vita umana sulla Terra non sia altro che 

un'esperienza che avviene nella mente subconscia di un 

cervello altamente avanzato. Per esempio, le esperienze 

virtuali generate dal software del computer 

                                                
164 THOR (grande stampa), 22. 
165 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
166 SNS, 35-6, 49. 
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preprogrammato permetteranno ad una persona mortale 

di collegarsi ad un gioco con una connessione cervello-

computer. Il software del computer invierà quindi impulsi 

elettrici nel cervello che permetteranno al giocatore di 

vedere, annusare, sentire, assaggiare e sentire cose che 

non fanno parte del mondo reale del giocatore, ma 

piuttosto sono generate dalla stimolazione del computer. 

In qualsiasi momento, il giocatore può fermare il gioco e 

disconnettersi. 

Questa procedura di disconnessione sarà semplice 

come togliersi un auricolare, o, con una tecnologia più 

avanzata, inviare un impulso cerebrale volontario (un 

pensiero inviato senza fili) che istruisce il gioco a mettere 

in pausa o terminare. Questa perdita di connettività (nello 

stesso modo in cui la morte mortale è attualmente 

pronunciata quando si è "cerebralmente morti") riporterà 

il giocatore alla sua vera e propria realtà. 

La realtà di sperimentare una realtà virtuale che non 

fa realmente parte dell'esperienza di vita sulla Terra, se 

non in quanto avviene ed è limitata all'interno del 
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cervello, diventerà una Verità Reale non appena la scienza 

e la tecnologia progrediranno sufficientemente. Quando 

molti saranno in grado di sperimentare questo gioco 

avanzato, allora l'idea che la nostra esperienza sulla Terra 

è creata volontariamente nel cervello di una forma di vita 

altamente avanzata (umana) sarà molto più facile da 

accettare per le persone. 

Sosteniamo la scienza perché comprendiamo la 

scienza. La scienza è il modo in cui gli umani cercano di 

risolvere i misteri della vita. In realtà, non c'è nessun 

mistero nella vita. C'è solo l'ignoranza di ciò che la vita 

è e come è. Abbiamo fatto tutto ciò che è in nostro 

potere per influenzare il progresso e l'innovazione della 

scienza... sempre con l'intento di fare del bene. 

Una delle ragioni per cui gli esseri umani che vivono 

sulla Terra non sanno chi sono veramente, è perché il loro 

cervello mortale è costruito in modo da non poterlo 

sapere con certezza. Nemmeno le menti scientifiche più 

rigorose possono ignorare che le persone spesso sentono 

una sorta di connessione al di fuori del loro sé mortale. 
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Almeno la sensazione sembra provenire da qualcosa di 

estrinseco (fuori dalla propria mente). Una persona può 

giocare a un gioco per computer con tale intensità e scopo 

che il suo mondo reale scompare, finché non sceglie di 

terminare l'esperienza e fare una scelta per riportare la 

sua attenzione e concentrazione alla realtà mortale. 

Non c'è nessun potere sulla Terra o in qualsiasi altro 

luogo nel vasto universo che possa impedire a un 

individuo di suicidarsi... NESSUNO. Questo fatto da solo 

dimostra il potere dell'individuo nel controllare il proprio 

destino e la propria realtà. Nessun dio, nessun dittatore, 

nessuno al di fuori di se stessi può impedire di porre fine 

alla propria vita, se si desidera farlo. 

Pertanto, non ci dovrebbe essere alcuna discussione 

sul libero arbitrio dell'individuo e sul potere e il controllo 

che ognuno ha ugualmente. 

Questo potere individuale è il libero arbitrio. Niente 

è più importante per la realtà umana e la natura umana 

della capacità di una persona di fare ciò che vuole fare. Il 

libero arbitrio è ciò che rende l'uomo diverso da tutti gli 
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altri animali. Gli esseri umani cercano la loro felicità 

personale individuale. Se questa ricerca è ostacolata da 

qualcosa, allora questo "qualcosa" irrita la persona, 

causando il contrario della pace (che è lotta e conflitto). 

Se considerati correttamente e onestamente, tutte le 

lotte e i conflitti si verificano quando una persona non è 

in grado di fare ciò che vuole nella ricerca della felicità 

individuale. Quindi, affinché l'esperienza terrestre 

fornisca ad una persona il successo nella ricerca della 

felicità, non può esistere nulla che impedisca il libero 

arbitrio umano. 

Alcuni sostengono che non si può permettere alle 

persone di esercitare il libero arbitrio incondizionato 

perché il suo esercizio senza impedimenti potrebbe 

ostacolare il libero arbitrio di un altro. Questo è vero ed 

è lo scopo delle giuste leggi e della giusta forma di 

governo. 167 

                                                
167 "HOPE For America's Future", The Humanity Party® (THumP®), 2017, 

https://www.humanityparty.com. 
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Abbiamo introdotto tre principi principali per la 

giusta forma di governo umano, tutti che sostengono e 

proteggono il libero arbitrio individuale: 

 

Primo principio 

 
Il governo esiste solo per il beneficio del popolo 

  
Il Primo Principio è che questo governo non dovrà 

mai essere autosufficiente; o in altre parole, non 

dovrà mai agire di per sé e di propria iniziativa 

per il bene della propria esistenza. 

 

Secondo principio 

 
 Il governo esiste per proteggere il libero arbitrio 

individuale 
  
Il Secondo Principio è che questo governo 

garantirà la libertà, o il libero arbitrio, di tutti 

coloro che serve. 
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Terzo principio 

 
Il governo esiste per sostenere e proteggere la 

vita 
  
Il Terzo Principio del governo è che deve fornire i 

mezzi con cui coloro che serve possono avere 

un'uguale opportunità di sperimentare la felicità 

che ogni persona desidera, a patto che questo 

desiderio sia coerente con il Secondo Principio 

del governo riguardante il libero arbitrio 

personale. 168 

  

Le uniche leggi che dovrebbero essere promulgate 

sono quelle conformi a questi tre principi. 

Per esempio, se una persona è felice di ascoltare 

musica ad alto volume, allora la persona dovrebbe essere 

protetta e sostenuta nell'ascoltare musica ad alto volume, 

fino a quando il farlo non espone un'altra persona alla 

musica ad alto volume che non è felice di ascoltarla. 

                                                
168 "Una razza, un popolo, un mondo", https://www.realilluminati.org. 

https://www.realilluminati.org/
https://www.realilluminati.org/
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Suonare musica troppo alta dovrebbe essere proibito dalla 

legge, ma solo fino a quando la persona che desidera 

ascoltare musica ad alto volume è ancora in grado di farlo. 

Senza la scienza e la tecnologia, questo tipo di legge non 

sarebbe possibile, né giusto per tutti allo stesso modo. Le 

cuffie moderne forniscono un modo in cui una legge che 

proibisce la riproduzione pubblica di musica ad alto 

volume può essere la legge giusta per tutti. Senza le cuffie 

che isolano la musica ad alto volume per l'individuo, questa 

legge non soddisferebbe il Secondo Principio (sopra) della 

giusta forma di governo. 169 

Usando la semplice analogia di cui sopra di un tipo di 

legge che protegge una persona dal non essere costretta a 

rispettare il libero arbitrio di un'altra persona di ascoltare 

musica ad alto volume, come dovrebbe essere 

ricompensato colui che inventa le cuffie per averle 

inventate?  

                                                
169 "La Costituzione del Popolo Unito della Repubblica d'America", The Humanity Party®, 

consultato il 29 marzo 2020, https://humanityparty.com/proposed-constitution. 
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È qui che entrano in gioco il valore del denaro e le 

politiche del libero mercato (la giusta forma di 

capitalismo).170 Se c'è una legge che proibisce ad una 

persona di suonare musica ad alto volume in pubblico, e 

qualcuno crea un modo per una persona di suonare la sua 

musica ad alto volume quando vuole e può ancora rispettare 

la legge, allora la persona che inventa le cuffie dovrebbe 

essere adeguatamente ricompensata per sostenere le giuste 

leggi del libero arbitrio. 

In questo modo, pochi tra i molti sono diventati 

estremamente ricchi. I pochi hanno fornito cose che i molti 

vogliono per esercitare meglio il libero arbitrio individuale. 

Quindi, come possono questi pochi essere biasimati o 

puniti per aver fornito un modo in cui gli altri possono 

esercitare il loro libero arbitrio?  

                                                
170 "La piattaforma politica del Partito dell'Umanità®", The Humanity Party®, 2017, 

https://humanityparty.com/thump-platform. 

Vedi anche "La causa e l'effetto del capitalismo e del socialismo sull'umanità", The 

Humanity Party®, 11 febbraio 2018, 

https://voicehumanity.tumblr.com/post/170751913294/the-battle-for-venezuela. 
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Il terzo libro della nostra trilogia: Un Popolo, Un 

Mondo, Un Governo171 spiegherà in dettaglio come la 

giusta forma di Capitalismo può essere stabilita (per 

legge). Questa forma di governo sosterrà la libera 

volontà172 di una persona di diventare ricca fornendo 

quelle cose che tutti gli altri vogliono avere per 

perseguire il libero arbitrio e la felicità individuale. 

Le leggi dovrebbero esistere, non per punire il libero 

arbitrio di una persona nel perseguire la ricchezza 

provvedendo ai bisogni dell'umanità, ma per proteggere il 

libero arbitrio di tutti gli altri dall'essere influenzato dal 

desiderio (libero arbitrio) di quella persona di diventare 

ricca. 

Di nuovo, considerate la nostra ipotesi di cui sopra 

usando le cuffie come esempio. In che modo l'umanità è 

danneggiata da una persona che inventa qualcosa che gli 

                                                
171 The Real Illuminati™, One People, One World, One Government, (Melba: Worldwide 

United, in arrivo), https://www.realilluminati.org/one-people-one-world-one-goverment. 
172 Vedi "Qual è lo scopo di Real Illuminati™?" sotto "Domande frequenti", Real Illuminati™, 

accesso 4 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s; vedi anche THOR (large print), 

39-40. 
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altri vogliono, specialmente quelle cose che supportano il 

libero arbitrio individuale? 

Si potrebbe supporre che fornire cuffie in modo che 

le persone possano suonare la loro musica a tutto volume 

come vogliono, quando e dove vogliono, sarebbe un 

grande beneficio per l'umanità. Ma come sono fatte le 

cuffie? Di cosa sono fatte le cuffie? Cosa è successo 

all'ambiente terrestre quando sono state fatte le cuffie? 

Cosa è successo alla terra quando i materiali necessari per 

creare le cuffie sono stati estratti dagli ambienti naturali 

della terra?   

Le cuffie hanno bisogno di magneti. Il minerale di ferro 

magnetite deve essere estratto dall'ambiente. Cosa fa 

questo processo di estrazione e produzione all'ambiente 

che è condiviso da tutte le persone allo stesso modo? 

La giusta forma di governo promulgherà leggi che 

permettano a una persona di diventare ricca quanto si 

desidera (provvedendo ai desideri di altre persone libere), 

a patto che nel provvedere a questi desideri non si 



Parte seconda: Al di sopra di tutte le altre nazioni 

73 

 

distrugga l'ambiente o si impedisca il libero arbitrio di tutti 

gli altri. 

È possibile? Sì. 

Come? 

Quella che segue è una Vera Verità sulla vita umana 

sulla Terra che non è accettata dalla scienza e soprattutto 

non dalla religione, ma è la Vera Verità che speriamo che gli 

umani possano un giorno accettare: 

Usando il nostro esempio sopra, c'erano alcune civiltà 

antiche173 che avevano la corretta forma di governo. La 

tecnologia e la scienza di queste civiltà erano molto più 

avanzate di quelle di oggi (2020). 

Di nuovo, ipoteticamente, c'era una legge che proibiva 

la riproduzione ad alto volume della musica. Qualcuno ebbe 

l'idea di creare delle cuffie. Avevano bisogno di magneti. Le 

leggi del governo corretto proibivano a questi inventori di 

scavare molta terra per ottenere il minerale di ferro 

magnetite. L'ambiente della terra era condiviso da altri che 

non volevano vedere i risultati delle operazioni minerarie. 

                                                
173 THOR (stampa grande), 39 
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La soluzione era semplice: creare un pianeta nello 

spazio, lontano dalla Terra, dove la magnetite poteva 

essere estratta senza impedire il libero arbitrio di 

nessuno. Questi antichi scienziati molto avanzati 

capirono come creare un nuovo pianeta (Marte, per 

esempio). Questo nuovo pianeta aveva i materiali 

necessari ad alcune persone per inventare quelle cose 

che altre persone volevano sulla Terra. 

L'estrazione mineraria su Marte non inquinava la Terra 

né disturbava l'ambiente naturale terrestre di cui godevano 

gli altri, che non amavano particolarmente ascoltare la 

musica ad alto volume. In questa ipotesi, Marte produceva 

tutti i minerali e i materiali di cui ogni inventore aveva 

bisogno per soddisfare i desideri delle masse, senza causare 

alcuna distruzione dell'ambiente terrestre. 

Ma che dire dei bisogni reali delle masse? La terra non 

crea naturalmente cuffie. Ma la Terra produce naturalmente 

le cose di cui i suoi abitanti hanno bisogno per vivere. 

Il più grande errore di tutti i governi umani sta 

nell'assenza di leggi che proteggano, sostengano e 
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garantiscano le cose di cui tutti gli abitanti della Terra 

hanno bisogno per vivere. Prima di poter esercitare il 

libero arbitrio (possibilmente inventando cuffie e 

diventando ricchi), si deve poter vivere. Non ci si può 

concentrare nell'inventare qualcosa che gli altri vogliono, 

e nel fornire questo desiderio diventare ricchi, se non si 

ha il libero arbitrio e il tempo per inventarlo. La prima, 

principale e più importante priorità della corretta forma 

di governo è garantire che ogni persona abbia ciò di cui ha 

bisogno per vivere. 

La terra ha sempre fornito gratuitamente ai suoi 

abitanti le cose di cui la gente aveva bisogno per vivere, 

all'inizio. Ma quando certi gruppi prendono il controllo 

della terra e delle sue risorse naturali, tolgono a tutti gli 

altri il libero arbitrio di avere le cose di cui hanno bisogno 

per vivere. Le masse sono controllate dai pochi gruppi che 

controllano le risorse naturali della Terra, ogni gruppo con 

la propria forma di governo. 

Sappiamo ciò che è presentato sopra, perché noi (i Veri 

Illuminati™) conosciamo la Vera Verità sulla storia umana. 
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Abbiamo le prove che una volta c'erano grandi civiltà che 

sono state distrutte dall'interno a causa dell'incapacità 

degli umani di stabilire e sostenere la giusta forma di 

governo che serve tutte le persone allo stesso modo. Una 

volta distrutte, rimasero sacche di sopravvissuti; ma non 

conservarono la conoscenza per riformare queste grandi 

civiltà. 

Per rendere breve una lunga storia di eventi, la 

scoperta e l'istituzione degli Stati Uniti d'America fu un 

tentativo di istituire la giusta forma di governo... "al di 

sopra di tutte le altre nazioni". 174 

Il nostro lavoro può convincere una persona "alla 

pace"175 spiegando la Vera Verità sull'esistenza umana e, 

cosa più importante, presentando soluzioni che 

proteggono e sostengono il libero arbitrio. Questo è 

l'intento del nostro lavoro - lo è sempre stato e sempre lo 

sarà. Questo era il nostro intento nell'essere coinvolti 

nella fondazione degli Stati Uniti d'America. 

                                                
174 BOM, 1 Nefi 13:30. 
175 BOM, 1 Nefi 14:7. 
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Nel primo libro della nostra trilogia, La vera storia 

della religione, abbiamo spiegato che noi cerchiamo nel 

mondo le culture giuste che stanno progredendo verso un 

mondo migliore.176 Determiniamo se una cultura sta 

progredendo correttamente in base a ciò che sappiamo che 

deve accadere affinché i giusti cambiamenti siano possibili. 

Ci basiamo sulla nostra esperienza cumulativa, ognuno di 

noi ha diverse esperienze personali in molte parti del 

mondo in cui abbiamo vissuto. 

Cerchiamo tra le culture del mondo gli individui che 

sembrano avere più influenza per il cambiamento, ma 

soprattutto il desiderio di cambiamento. 177 

Questa ricerca ha portato due del nostro gruppo in 

Sud America mentre Spagna e Portogallo stavano 

sviluppando nuove colonie nel 16° secolo d.C. Trovammo 

che nessuna di queste due nazioni cristiane europee stava 

stabilendo una presenza nell'emisfero occidentale per il 

bene delle persone, sia immigrate che native. La nostra 

                                                
176 THOR (grande stampa), 48. 
177 Due esempi di persone che abbiamo avvicinato sono stati Thomas Jefferson e Ethan Smith. 

Vedi THOR, 183-8, 289, 195. 
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esperienza di vita tra queste prime colonie sudamericane 

in via di sviluppo ci convinse che non avremmo avuto 

alcuna influenza lì. Abbiamo rivolto la nostra attenzione 

più a nord verso le colonie in via di sviluppo dell'America. 

Il popolo americano degli Stati Uniti non si rende 

conto che la sua nazione è stata fondata, non sulla 

democrazia o sui valori o sui diritti associati agli ultimi, 

ma su una combinazione segreta di poteri politici, 

imprenditoriali e religiosi. 178 

Uno dei nostri amici contemporanei, Howard Zinn, 

179ha scritto del 180primo incontro di Cristoforo Colombo 

con i nativi dell'emisfero occidentale: 

 

(Inizio del commento di Zinn). 

 

                                                
178 THOR (large print), xxvi-xxx ("Introduzione", 26-30). 

Per un esempio recente di queste "combinazioni segrete", vedi EJ Dickson, "Prayer, Politics 

and Power: 'The Family' Reveals Our Insidious American Theocracy", RollingStone, 9 agosto 

2019, https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/netflix-the-family-jesse-moss-

secret-christian-cult-washington-dc-869396/. 
179 "Howard Zinn", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Zinn. 
180 "Cristoforo Colombo", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 28 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus. 
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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 
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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. 

 

Colombo ha scritto: 

 

"Appena arrivato nelle Indie, nella prima isola che 

ho trovato, ho preso con la forza alcuni degli 

indigeni perché imparassero e mi dessero 
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informazioni su tutto quello che c'è da queste parti. 

” 

 

L'informazione che Colombo voleva di più era: 

Dov'è l'oro? Aveva convinto il re e la regina di 

Spagna a finanziare una spedizione verso le terre, 

le ricchezze, che si aspettava fossero dall'altra 

parte dell'Atlantico: le Indie e l'Asia, l'oro e le 

spezie. Perché, come altre persone informate del 

suo tempo, sapeva che il mondo era rotondo e che 

poteva navigare verso ovest per raggiungere 

l'Estremo Oriente. 

 

La Spagna era stata recentemente unificata, uno 

dei nuovi stati nazionali moderni, come Francia, 

Inghilterra e Portogallo. La sua popolazione, per 

lo più poveri contadini, lavorava per la nobiltà, 

che era il 2% della popolazione e possedeva il 

95% della terra. La Spagna si era legata alla Chiesa 

cattolica, aveva espulso tutti gli ebrei e cacciato i 
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mori. 181Come altri stati del mondo moderno, la 

Spagna cercava l'oro, che stava diventando il 

nuovo marchio di ricchezza, più utile della terra 

perché poteva comprare qualsiasi cosa. 182 

 

(Fine del commento di Zinn). 

 

Le grandi nazioni d'Europa (principalmente Gran 

Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo) avevano accesso a 

materie prime e beni nelle loro rispettive colonie straniere. 

183Questa fu la causa della formazione di questa "grande e 

abominevole chiesa". 184Queste nazioni europee iniziarono 

                                                
181 "I Mori erano gli abitanti musulmani del Maghreb, della penisola iberica, della Sicilia e di 

Malta durante il Medioevo". Vedi "Mori", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 4 

aprile 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Moors. 
182 Howard Zinn, The People's History of the United States of America (New York: Harper Perennial 

Modern Classics, 2005), 1-2, https://www.historyisaweapon.com/zinnapeopleshistory.html. 
183 Leslie Kramer, "Mercantilismo e le colonie della Gran Bretagna", Investopedia, 26 giugno 

2019, https://www.investopedia.com/ask/answers/041615/how-did-mercantilism-affect-colonies-

great-britain.asp. 
184 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
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a trasportare schiavi nelle loro colonie, sia dal nuovo 

mondo (emisfero occidentale)185 che dall'Africa. 186 

Le vaste terre che queste nazioni europee 

occupavano al di fuori dei loro confini nazionali offrivano 

loro terre fertili e accesso alle risorse delle loro colonie. 

Per beneficiare di questo, avevano bisogno di schiavi. 

Queste nazioni approfittarono di persone innocenti, che 

noi chiamiamo i "santi di Dio"187 nella nostra nuova 

scrittura americana, e costrinsero molti alla schiavitù o li 

uccisero. 188 

Nella seconda parte del XVII secolo, alcune di queste 

nazioni stabilirono leggi che rendevano la schiavitù un 

"diritto fondamentale e naturale"189 di un bianco cristiano. 

Le fondamenta del capitalismo stavano cominciando ad 

essere gettate. La combinazione della credenza cristiana 

                                                
185 Rebecca Onion, "America's Other Original Sin", Slate, 18 gennaio 2016, 

http://www.slate.com/articles/news_and_politics/cover_story/2016/01/native_american_slave

ry_historians_uncover_a_chilling_chapter_in_u_s_history.html. 
186 "Britain and the Slave Trade", The National Archives (UK), accessibile dal 28 marzo 2020, 

http://www.nationalarchives.gov.uk/slavery/pdf/britain-and-the-trade.pdf. 
187 Vedere BOM, 1 Nefi 13:9. 
188 "How Slavery Helped Build a World Economy", National Geographic, 3 gennaio 2003, 

https://www.nationalgeographic.com/news/2003/1/how-slavery-helped-build-a-world-economy/. 
189 Eric Eustice Williams, Capitalism and Slavery, (Chapel Hill: UNC Press, 1944), 32, 

https://archive.org/details/capitalismandsla033027mbp/page/n8/mode/2up. 
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bianca che il loro Dio li avrebbe benedetti con ricchezza e 

prosperità, insieme al loro fare più soldi possibili 

attraverso il libero mercato, era responsabile 

dell'istituzione di queste leggi disumane. 

Questo è il modo in cui abbiamo rappresentato ciò che 

stava accadendo in Europa nella nostra nuova scrittura 

americana: 

 

E avvenne che vidi tra le nazioni dei Gentili 

[Europa] 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. 
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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. 

 

E avvenne che io guardai e vidi molte acque; ed 

esse dividevano i Gentili dal seme dei miei fratelli. 

E avvenne che l'angelo mi disse Ecco l'ira di Dio è 

sul seme dei tuoi fratelli [i nativi americani]. 190 

 

Ne abbiamo parlato nel nostro spettacolo del 1842: 

 

LUCIFER: Si può comprare qualsiasi cosa in 

questo mondo con i soldi. 191 

 

                                                
190 BOM, 1 Nefi 13:4-11. 
191 SNS, capitolo 5, 85-113. 
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Il nostro intento è sempre stato quello di fare del bene 

e di rendere il nostro mondo un posto migliore per tutta 

l'umanità. Come Zinn implicava sopra, le nazioni europee 

(dei Gentili) avevano "legato [se stesse in una 

combinazione segreta di poteri religiosi, politici e 

commerciali] alla Chiesa Cattolica. "192Questa 

combinazione segreta era la base di ciò che abbiamo 

chiamato la "grande e abominevole chiesa del diavolo". 193 

Le culture native americane del Sud America furono 

distrutte. Anche se due membri del nostro gruppo (i Veri 

Illuminati™) erano di antica discendenza Inca, trovarono 

molto difficile lavorare all'interno delle colonie spagnole e 

portoghesi che si stavano sviluppando lì. Non trovarono 

nessuno che avesse la nostra stessa "intenzione di fare del 

bene"194. Alla fine del XVI secolo, questi due membri del 

nostro gruppo avevano viaggiato in Europa ed erano finiti 

in Inghilterra. 

                                                
192 Zinn, Storia del popolo, 2. 
193 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
194 BOM, Giacobbe 2:19. 
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Non menzionato nella storia ortodossa presentata 

ai cittadini americani degli Stati Uniti è come il primo 

governo del Nuovo Mondo (Nord America) fu stabilito.  

Ecco come è successo: 

La corona britannica scelse un consiglio di uomini per 

governare le colonie americane appena fondate. 

I nomi di sette uomini, scelti dalla corte del re 

d'Inghilterra, furono tenuti segreti e sigillati in una scatola. 

La scatola non doveva essere aperta fino a quando le navi 

che trasportavano gli uomini - incaricati di stabilire un 

governo coloniale - non arrivarono nel Nuovo Mondo. 

Questi nomi erano tenuti segreti per evitare 

l'ammutinamento degli uomini che facevano tutto il lavoro, 

non solo mentre erano sulle navi che li trasportavano 

attraverso l'Oceano Atlantico, ma anche una volta arrivati. 

Questi lavoratori erano necessari per costruire gli edifici di 

Jamestown, la prima colonia americana. 

In una nuova terra lontana dai soldati della Corona, la 

maggioranza (la gente che faceva tutto il lavoro) avrebbe 

potuto facilmente sopraffare e uccidere la minoranza. I 
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lavoratori non sapevano di chi fossero i nomi che facevano 

parte della prima combinazione segreta americana. Poiché 

questi operai pensavano che i loro stessi nomi potessero 

essere uno dei sette, questa speranza li teneva sotto 

controllo. 

Una volta che i nomi furono rivelati,195 fu molto 

evidente alla maggioranza che quei pochi nomi erano quelli 

degli uomini più ricchi e con maggiore influenza 

economica, che lavoravano segretamente per, e per conto, 

della Corona. 

Una volta nella nuova terra, la maggioranza dei 

lavoratori credeva che fosse nel loro interesse permettere ai 

pochi di fare ciò che i pochi fanno meglio. Avevano fiducia che 

i pochi avrebbero creato una struttura economica che 

avrebbe funzionato per tutti, non solo per i pochi, ma per la 

maggioranza ... così speravano e furono promessi comunque. 

Mentre vivevamo e lavoravamo in Inghilterra in quel 

periodo, due del nostro gruppo (i Veri Illuminati™) erano 

impiegati presso la famiglia Christopher Fox. Mentre 

                                                
195 Vedi "The Jamestown Chronicles Timeline", The Jamestown Chronicles, 2007, 

https://www.historyisfun.org/sites/jamestown-chronicles/timeline.html. 
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lavoravamo con la famiglia Fox, abbiamo conosciuto la 

famiglia Anthony Gosnold, con la quale Fox era impegnato 

in affari. Mentre lavoravamo con i Fox e i Gosnold, abbiamo 

conosciuto due figli dei Gosnold, Anthony Jr. e 

Bartholomew. 196 

Essendo stato scelto segretamente come uno dei Sette 

Segreti, Bartolomeo ci affidò il suo segreto. Lo fece perché 

credeva che fossimo semplici e analfabeti. (Ci siamo 

presentati come tali per avere fiducia e fare ciò che 

potevamo per influenzare il cambiamento. ) Bartolomeo ci 

chiese di accompagnare lui e suo fratello nel Nuovo Mondo 

come operai. Questo era il nostro intento. 

Christopher Fox era un fabbricante di stoffe di 

professione. Era sempre alla ricerca di materie prime più 

economiche per fare i suoi vestiti. I figli di Gosnold 

promisero materiali più economici dal Nuovo Mondo. 

Questo è ciò che ha influenzato Fox a permettere a noi due 

(che lavoravamo per Fox) di accompagnare i figli di 

Gosnold in America. (Come abbiamo spiegato nel primo 

                                                
196 "Bartolomeo Gosnold", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 27 novembre 

2019, https://en.wikipedia.org/wiki/Bartholomew_Gosnold. 
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libro della nostra trilogia, diventiamo servi per influenzare 

gli altri. ) 197 

Il nostro intento era quello di fare del bene. È sempre 

stato il nostro intento di fare del bene... per la maggioranza. 

Ci fu presto chiaro che c'era un solo vero scopo, e 

uno solo, per le nuove colonie americane: "l'oro, 

l'argento, le sete, gli scarlatti, il lino finemente intrecciato 

e ogni sorta di abiti preziosi". 198 

I due che andarono in America con i figli di Gosnold 

erano ancora alle dipendenze di Christopher Fox, e quindi 

tornarono di nuovo in Inghilterra. Christopher Fox aveva 

un figlio di nome George Fox. 199 

Quando era in età, George lavorava accanto a noi 

(riferendosi ai due che abbiamo menzionato) quasi ogni 

giorno. Con la nostra presenza, siamo stati in grado di 

influenzare notevolmente la sua crescita intellettuale. La 

famiglia Fox ci trattò bene e, sebbene fossimo solo dei 

                                                
197 Vedi THOR (stampa grande), 274-8. 
198 BOM, 1 Nefi 13:7. 
199 "George Fox", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 11 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Fox. 
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braccianti, George arrivò a vederci come suoi amici, come 

un nipote potrebbe vedere i suoi zii. 

La famiglia Fox era molto religiosa, una delle famiglie 

cristiane più sincere e devote che avessimo mai 

incontrato. George era molto gregario (sociale, 

estroverso) e intelligente. Nella sua adolescenza, spesso 

discuteva con uomini molto più grandi di lui sulla 

religione, la politica e gli eventi di quel tempo. George 

cominciò a vedere le grandi divisioni e l'ipocrisia delle 

religioni protestanti. Man mano che cresceva, la sua 

intelligenza e il suo buon senso finirono per attirare un 

discreto seguito. 

Non passò molto tempo prima che George incontrasse 

molte persecuzioni. Questo non solo lo fece imprigionare in 

molte occasioni, ma lo ispirò a cercare un posto dove poter 

vivere liberamente la religione, come lui e coloro che lo 

ascoltavano credevano. 

Quando abbiamo scritto la trama per la nostra nuova 

scrittura americana (il Libro di Mormon), abbiamo usato la 

nostra conoscenza ed esperienza della vita di George. 
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Volevamo esprimere ciò che spesso accadeva a molti 

cristiani europei di quel periodo quando incontravano la 

persecuzione per essersi alzati contro le autorità dominanti 

delle loro nazioni. 

George Fox aveva incontrato e combattuto contro i 

poteri politici, economici e religiosi che si erano 

segretamente combinati per formare quella che abbiamo 

chiamato nella nostra storia, una "grande e abominevole 

chiesa". ” 200 

Nella nostra nuova scrittura americana, avremmo poi 

scritto: 

 

E guardai e vidi un uomo tra i Gentili, che era 

separato dalla progenie dei miei fratelli dalle 

molte acque; e vidi lo Spirito di Dio scendere ed 

operare su quell'uomo; ed egli uscì sulle molte 

acque, fino alla progenie dei miei fratelli, che era 

nella terra promessa. E avvenne che io vidi lo 

Spirito di Dio, che scese ed operò su altri Gentili; 

                                                
200 BOM, 1 Nefi 13:4-9. 
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ed essi uscirono dalla cattività, sulle molte acque. 

201 

 

I moderni mormoni ingannano il mondo e presentano 

"l'uomo tra i gentili" 202come Cristoforo Colombo. L'uomo a 

cui ci si riferisce in realtà non avrebbe potuto essere più 

diverso da Colombo. La storia onesta riporta che Colombo 

certamente non possedeva "lo Spirito di Dio". 203 

L'uomo a cui ci riferivamo era George Fox, che, più di 

ogni altro leader religioso, cercò di promuovere 

l'uguaglianza e la giustizia nelle prime colonie americane e 

tra i nativi americani. 

 Il 18 settembre 1793, a Washington, D.C., George 

Washington pose la prima pietra dell'edificio del 

Campidoglio degli Stati Uniti.204 In questo edificio, una 

nuova nazione avrebbe formato le leggi che avrebbero 

                                                
201 BOM, 1 Nefi 13:12-13. 
202 BOM, 1 Nefi 13:13. 
203 BOM, 1 Nefi 13:13. Vedere anche Zinn, Storia del popolo, 2. 
204 Centennial Anniversary of the Laying of the Corner-Stone of the National Capitol, 

September 18, 1793 (Washington, D.C.: Capitol Centennial Committee, 1893), 7, 

https://archive.org/details/centennialanniv00usgoog/page/n11/mode/2up/search/apron. 
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governato il suo popolo per molte generazioni future. 

George Washington indossava un grembiule quando pose 

la prima pietra. 205Era lo stesso grembiule che i massoni 

indossano quando eseguono i loro rituali segreti. 

206(Questo era anche lo stesso grembiule che abbiamo 

usato nel nostro spettacolo del 1842 per vestire il 

personaggio di Lucifero. ) 207 

Per molti anni, l'edificio del Campidoglio degli Stati 

Uniti è stato usato ogni domenica per le funzioni religiose. 

Questo fece arrabbiare alcuni dei Padri Fondatori, che 

avevano combattuto duramente per mantenere il governo 

separato dalla religione. 

Anche questo ci preoccupava molto. 

Dietro le quinte, siamo stati coinvolti nell'influenzare 

due dei più influenti (ma generalmente impopolari) padri 

                                                
205 "George Washington's Masonic Apron on View", Mount Vernon Ladies' Association, accessibile 

dal 3 aprile 2020, https://www.mountvernon.org/plan-your-visit/calendar/exhibitions/george-

washington-s-masonic-apron-on-view/. 

Jason Williams, "The Gift", The George Washington Masonic Cave, 26 novembre 2018, 

https://georgewashingtoncave.org/2018/11/26/the-gift/. 
206 "Massoneria", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 20 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Freemasonry. 
207 SNS, 51-4. 
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fondatori degli Stati Uniti: Thomas Paine208 e Ethan 

Allen.209 Facevano parte del gruppo di uomini che si 

riunirono per discutere la creazione della Costituzione 

degli Stati Uniti. Anche se molti dei Padri Fondatori si 

rifiutarono di trascurare o mettere da parte le loro 

credenze cristiane, il sano ragionamento e la logica di 

Paine e Allen influenzarono notevolmente alcuni degli altri 

uomini per assicurare una sicura separazione tra Chiesa e 

Stato. 

Negli anni seguenti, il Congresso degli Stati Uniti 

cominciò a legiferare (creare leggi) secondo le 

convinzioni religiose dei rappresentanti e dei senatori. 

Questi leader politici americani ignorarono in gran parte 

la Costituzione che aveva stabilito un Congresso per il 

popolo e dal popolo, e che aveva correttamente separato 

chiesa e stato. 

Dopo che gli Stati Uniti d'America ottennero la loro 

indipendenza e istituirono il proprio governo, il popolo 

                                                
208 "Thomas Paine", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Paine. 
209 "Ethan Allen", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 25 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethan_Allen. 
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americano iniziò a prosperare come nessun'altra nazione 

appena creata nella storia registrata. Dopo che i suoi Padri 

Fondatori si accordarono su una Costituzione che sostituì 

gli Articoli della Confederazione delle colonie,210 fummo 

molto rattristati, a causa dell'inganno che i pochi avevano 

creato per la maggioranza. 

Quando la nuova Costituzione fu accettata, non 

includeva il diritto di voto per le donne, i nativi americani, 

gli schiavi o gli uomini bianchi che non possedevano alcuna 

proprietà. I vari Stati fecero ciascuno le proprie leggi sul 

suffragio (voto). La Costituzione originale non delineava 

specificamente i diritti di una persona secondo la legge. 

Inoltre non includeva un Senato nel Congresso. La 

ragione per cui i fondatori emendarono la Costituzione 

originale per includere i senatori era che i ricchi di ogni 

Stato sarebbero stati adeguatamente rappresentati. 211La 

democrazia - la regola della maggioranza - non è mai stata 

veramente parte della politica e del governo americano 

                                                
210 "Articoli della Confederazione", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 19 

marzo 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Articles_of_Confederation. 
211 Vedi THOR (large print), xxvi-xxviii ("Introduzione", 26-8). 
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(indipendentemente da ciò che la gente può credere). Se la 

maggioranza del 51% governasse, la minoranza del 49% 

(compresi "i pochi") sarebbe sicuramente schiacciata e 

controllata. 

I ricchi sono sempre stati la minoranza (i pochi). I 

ricchi non volevano che i poveri interferissero con la loro 

ricchezza, o che li governassero. I ricchi governavano gli 

Stati, a dispetto di quello che il neonato governo federale 

degli Stati Uniti d'America pretendeva di volere. Gli stati 

d'America non furono mai uniti. La guerra civile risultò a 

causa di questa divisione. 

La maggioranza è sempre stata ingannata dalla 

minoranza. I ricchi sentivano che i poveri non avevano la 

stessa volontà e lo stesso intento nel governo che avevano 

loro. Essere poveri significava che la maggioranza poteva 

essere tentata di votare per guadagnare, togliendo ai ricchi. 

Alcuni ricchi mercanti sostenevano ipocritamente212 

(ingannevolmente) che se agli uomini che non 

                                                
212 Definizione: "Caratterizzato da un comportamento che contraddice ciò che si afferma di 

credere o sentire; caratterizzato da ipocrisia". Vedi "ipocrita", in Merriam-Webster Dictionary, 

accesso 4 aprile 2020, https://www.merriam-webster.com/dictionary/hypocritically. 
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possedevano la terra fosse stato permesso di votare, i loro 

voti avrebbero potuto essere facilmente 

acquistati/spostati per pochi dollari, o per mantenere il 

loro impiego che era fornito dai ricchi. Gli uomini bianchi 

che non possedevano proprietà non potevano votare per 

molti anni. 

E ci sarebbero voluti ancora molti anni prima che alle 

persone con la pelle più scura e alle donne fosse concessa 

la possibilità di votare. Molto più tardi, ci fu un movimento 

per permettere alle donne di votare nel territorio del 

Wyoming, 213ma il movimento aveva un intento nefasto.214 

Dopo che la schiavitù fu messa fuori legge dal governo 

federale, gli uomini che vivevano nel Wyoming volevano 

proteggere la loro terra dall'essere invasa dagli schiavi 

appena liberati. Per aumentare le loro possibilità di 

controllare le leggi e le autorità locali - solo per controllare 

la loro terra ed evitare che fosse controllata da altri 

                                                
213 "Territorio del Wyoming", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 28 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Wyoming_Territory. 
214 Definizione: "Malvagio, o disonesto". Vedi "nefarious", in Macmillan English Dictionary, 

consultato il 4 aprile 2020, 

https://www.macmillandictionary.com/dictionary/american/nefarious#nefarious_3. 
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indesiderati - alle donne che vivevano nel Wyoming fu 

permesso di votare con i loro mariti. 

Nel nuovo Territorio dello Utah, i mormoni videro il 

vantaggio che le donne del Wyoming avevano il diritto di 

voto. Essi adottarono rapidamente le loro leggi territoriali 

per proteggere i loro diritti religiosi concessi dalla legge e 

dall'autorità locale. Se un uomo aveva sette mogli, 

quell'uomo ora aveva otto voti. 

È sempre stata nostra speranza che gli americani 

facessero del bene. Osservando il tipo di governi che gli 

immigrati europei in America stavano stabilendo, ci siamo 

resi conto che bisognava fare qualcosa per influenzare 

un'Unione più giusta e "più perfetta". 215 

Il nostro intento era contrario a quello dei ricchi. I 

pochi avevano ingannato la maggioranza promuovendo la 

Dichiarazione d'Indipendenza americana. Contrastare 

questo inganno era parte del nostro intento nello scrivere 

la nostra nuova scrittura (il Libro di Mormon). La sua trama 

imprime nel lettore quanto di buono l'America potrebbe 

                                                
215 "Preambolo, Noi il popolo", Costituzione interattiva, consultato il 29 marzo 2020, 

https://constitutioncenter.org/interactive-constitution/preamble. 
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fare per il mondo. Mette anche in guardia gli americani da 

ciò che accadrà se sceglieranno di fare il male. 216 

Ecco una Vera Verità che spesso fa arrabbiare il resto 

del mondo, ma che non può essere contestata: 

Se non fosse stato per il coinvolgimento degli Stati 

Uniti d'America nel conflitto europeo noto come Seconda 

Guerra Mondiale, la 217maggior parte, se non tutto, 

l'emisfero orientale sarebbe stato alla fine controllato dalla 

Germania. 

Dopo la seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti 

hanno praticamente controllato il mondo. Come risultato 

diretto di quella guerra, gli Stati Uniti hanno creato la 

Banca Mondiale218 e il219Fondo Monetario Internazionale, 

le strutture legali che controllano le economie del mondo 

moderno. Senza l'aiuto degli Stati Uniti, delle loro 

politiche economiche e della loro industria, l'Europa non 

                                                
216 BOM, 1 Nefi 14:7. 
217 "Seconda guerra mondiale", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 20 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II. 
218 "Banca Mondiale", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 27 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Bank. 
219 "Fondo Monetario Internazionale", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 

marzo 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund. 
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avrebbe potuto riprendersi dalla devastazione subita 

durante la seconda guerra mondiale. 

Questo è vero potere e influenza. Questo è un grande 

potere. Questo ha posto gli Stati Uniti d'America "al di sopra 

di tutte le altre nazioni"220 sulla Terra. Senza eccezione 

alcuna! 

Nel primo libro della nostra trilogia - La vera storia 

della religione - abbiamo spiegato come gli Stati Uniti sono 

stati il primo governo sulla Terra (durante questa 

dispensazione di tempo) a possedere la conoscenza e 

l'abilità associate al potere nucleare (atomico). 221 

Poiché gli atomi sono i mattoni di tutta la materia, in 

senso religioso, gli atomi possono essere definiti i mattoni 

di "Dio". Dio usa il suo potere ... il potere in questi mattoni 

... per creare tutte le cose. Si può dire che il "potere di Dio" 

222è l'energia nucleare. 

                                                
220 BOM, 1 Nefi 13:30. 
221 "Energia nucleare", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 19 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power. 
222 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 



Pentateuco illuminato 

 

102 

 

Nel nostro primo libro, abbiamo spiegato come siamo 

stati in grado di influenzare alcuni scienziati che vivevano 

in Europa per risolvere il puzzle dell'energia nucleare al 

fine di controllarla e usarla per scopi umani. 223Siamo stati 

indirettamente responsabili di aver influenzato questi 

scienziati europei a dare le conoscenze agli americani. 224 

Questi scienziati vivevano in paesi che venivano 

rapidamente sopraffatti e occupati dalle forze militari di 

Hitler. Se questi scienziati non avessero dato le loro 

conoscenze all'America, questa sarebbe caduta sotto il 

225potere e il controllo di Hitler. Questo avrebbe cambiato 

l'intero corso della storia, e il mondo non sarebbe il posto 

che è oggi. 

Sapevamo di questo potere molto prima di questi 

scienziati. 

Nel corso dei nostri scritti, abbiamo presentato e 

presenteremo dettagli sulla storia passata della Terra, che 

includeranno dettagli su come altre grandi civiltà antiche, 

                                                
223 THOR (stampa grande), 48-51. 
224 THOR (grande stampa), 49. 
225 "Adolf Hitler", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler. 
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che una volta esistevano e sono state distrutte dall'energia 

nucleare, hanno usato questa energia per armi di 

distruzione. 

Come possiamo dimostrarlo? Usando la logica e la 

ragione. 

Consideriamo il luogo più arido (più secco) della 

Terra: il deserto di Atacama situato in Cile, Sud America. 226 

Questo deserto si trova nelle regioni costiere del Sud 

America. I primi esploratori scoprirono che la maggior 

parte delle regioni costiere del mondo erano ricche di 

vegetazione e avevano un clima confortevole per 

l'abitazione umana. Come fanno oggi, gli umani antichi 

migravano verso le parti migliori del mondo per vivere.  

Il deserto di Atacama era un tempo la sede delle più 

prospere e fiorenti città metropolitane del suo tempo. Gli 

antichi esseri umani si riunirono nella regione di Atacama 

e svilupparono un enorme sviluppo urbano, dove più di un 

miliardo di persone vivevano in una metropoli urbana 

molto concentrata e molto avanzata. 

                                                
226 "Deserto di Atacama", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atacama_Desert. 
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Considerate le idee che gli attuali scrittori di 

fantascienza presentano su città futuristiche molto 

avanzate, pulite e capaci di ospitare molte persone in una 

piccola area. Per creare queste città, è stato necessario 

rimuovere tutta la vegetazione naturale. La vegetazione ha 

bisogno di acqua. Le leggi naturali della Terra, se 

considerate così come sono, fanno in modo che l'acqua sia 

disponibile per le aree della Terra che hanno vegetazione. 

Le grandi foreste pluviali della Terra ne sono la prova. 

Se gli esseri umani rimuovessero tutta la vegetazione 

da una foresta pluviale e costruissero un'enorme città, la 

quantità di pioggia che cade in quell'area finirebbe per 

diminuire naturalmente in modo proporzionale ed 

esponenziale. 227 

Usando la parola moderna Atacama come nome di 

questa antica città, la città di Atacama era una delle città più 

avanzate e prospere della Terra in quel periodo. 

                                                
227 Lauren Morello, "Cutting Down Rainforests Also Cuts Down on Rainfall", Scientific American, 

6 settembre 2012, https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/; 

"Vegetazione: Its Role in Weather and Climate", North Carolina Climate Office, 

accessibile dal 29 marzo 2020, https://climate.ncsu.edu/edu/Vegetation. 

https://www.scientificamerican.com/article/cutting-down-rainforests/
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Per farla breve... è scoppiata la guerra civile e le 

armi nucleari avanzate, che erano a disposizione di 

entrambe le parti del conflitto, hanno completamente 

annientato Atacama e tutta la sua gente. 

Ci furono alcune persone che fuggirono "nel 

deserto"228, ma queste enclavi di persone rimaste non 

avevano la conoscenza necessaria per ricostruire la città . 

I discendenti di coloro che sopravvissero non sapevano 

quasi nulla della tecnologia che fu distrutta. Inoltre, non 

avevano accesso a nessuno dei libri che contenevano 

questa conoscenza. 

Per milioni di anni, il moderno deserto di Atacama è il 

risultato di una distruzione nucleare totale. In effetti, la 

maggior parte dei luoghi della Terra moderna che sono 

deserti sono il risultato della stessa cosa: antiche civiltà 

completamente distrutte dalla guerra nucleare, a causa del 

cattivo uso del "potere di Dio". 229 

                                                
228 Vedere 1 Nefi 2:2; Mosia 24:20 e Alma 27:14 per alcuni esempi di persone che fuggono 

"nel deserto" nel Libro di Mormon. Vedere anche THOR, 39. 
229 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
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Come abbiamo spiegato nei nostri scritti, noi (i Veri 

Illuminati™) abbiamo molta Verità Reale da condividere 

con questo mondo. Ma se non possiamo influenzare 

l'umanità a mettere da parte le sue differenze e unirsi come 

un unico popolo sulla Terra, a cosa servirà condividere la 

Vera Verità sulla Terra antica? 

La nostra nuova scrittura americana è stata pensata 

per gli americani (la nazione degli Stati Uniti d'America). La 

nostra storia non riguarda il resto del mondo. La nostra 

storia riguarda l'America, la nazione più potente e influente 

nell'attuale dispensazione del tempo umano. La nostra 

storia non era destinata ad altre nazioni, né ad altri popoli. 

La nostra storia era destinata alla nazione che avrebbe 

salvato il mondo dal nazifascismo. La nostra storia era 

destinata alla nazione che può porre fine alla povertà e 

stabilire l'equità in tutto il mondo, se lo faranno. 

Tuttavia, la nostra storia e il suo messaggio sono stati 

rifiutati e trasfigurati dagli americani, dove trasfigurato 

significa: dato un nuovo significato e trasformato 

all'esterno per presentare qualcosa che non intendevamo. 
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In ogni senso della parola fascismo, gli Stati Uniti 

d'America sono la nazione più fascista della Terra e si sono 

posti al di sopra di tutte le altre nazioni. La definizione 

corretta di fascismo è "nazionalismo estremo che 

promuove gli interessi di una nazione o di un popolo sopra 

tutti gli altri. "Gli 230Stati Uniti d'America promuovono se 

stessi e sostengono se stessi in modo molto simile a come 

fece la Germania nazista. "America the Beautiful"231 è la 

nazione più fascista della Terra... senza eccezioni! 

Nella nostra nuova scrittura, abbiamo avvertito gli 

americani (gentili) di ciò che sarebbe successo se non 

avessero accettato il nostro messaggio e avessero invece 

seguito il loro orgoglio e il loro ego (cioè Lucifero). Per 

prima cosa, abbiamo presentato gli Stati Uniti d'America 

come un popolo "che è uscito dalla cattività". 232Lasciare 

questa "cattività" si riferisce alla guerra rivoluzionaria 

dell'America contro la Gran Bretagna:  

                                                
230 Confronta "Ultranazionalismo", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 4 

aprile 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Ultranationalism. 
231 "Patriotwritr", "America the Beautiful (eseguita dal Mormon Tabernacle Choir)", YouTube, 

3 dicembre 2008, https://www.youtube.com/watch?v=Rzs52OzgWOs. 
232 BOM, 1 Nefi 13:13, 16, 29-30. 
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E vidi che le loro madri gentili erano radunate 

sulle acque e anche sulla terra per combattere 

contro di loro. 233 

 

Nella nostra storia, abbiamo ribadito che il "potere di 

Dio" era con gli americani, e che questo "potere" ha fatto sì 

che gli Stati Uniti avessero l'esercito più potente della 

Terra: 

 

E vidi che la potenza di Dio era con loro, e anche 

che l'ira di Dio era su tutti quelli che erano riuniti 

contro di loro per combattere ... che i Gentili che 

erano usciti dalla cattività [hanno vinto la loro 

guerra rivoluzionaria 234e] sono stati liberati per la 

potenza di Dio dalle mani di tutte le altre nazioni. 

... i Gentili che sono usciti dalla cattività e sono stati 

                                                
233 BOM, 1 Nefi 13:17. 
234 History.com Editors, "Revolutionary War", History.com, ultima modifica 3 settembre 

2019, https://www.history.com/topics/american-revolution/american-revolution-history. 
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innalzati per la potenza di Dio sopra tutte le altre 

nazioni. 235 

 

La nostra storia spiega che Dio era con gli americani; 

che Dio li ha benedetti e ha dato loro il "potere di Dio"236 

per fare degli Stati Uniti la nazione più potente e più grande 

"sopra tutte le altre nazioni". ” 237 

Gli Stati Uniti d'America sono diventati la nazione più 

industriosa e ricca della storia contemporanea. Gli 

americani hanno dato tutto il merito al loro Dio, ma in 

realtà è il "dio di questo mondo". 238 

Nella nostra nuova scrittura americana, abbiamo 

cercato di imprimere nella mente del lettore come si 

sentono le persone religiose quando, attraverso la loro 

industria e il loro duro lavoro, cominciano a prosperare 

più di altre persone nel mondo. Quando questo accade, le 

persone religiose credono di essere "benedette" da Dio, 

mentre tutti gli altri, che non credono come loro, sono 

                                                
235 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
236 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
237 BOM, 1 Nefi 13:30. 
238 Vedere BOM, Mosia 3:19; vedere anche SNS, 87. 
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"maledetti". "In realtà, la loro prosperità deriva solo dal 

loro duro lavoro e da come usano il capitalismo a loro 

vantaggio, il vantaggio di pochi. 

Questa credenza era tenuta anche dagli antichi ebrei. 

239 

Per contrastare questa errata convinzione che gli ebrei 

avevano in quel periodo, sapendo che avrebbe portato a più 

divisione e miseria nel mondo, abbiamo aiutato Socrate a 

scrivere le parole di Isaia. Se lette nel contesto, le parole di 

Isaia condannano le pratiche religiose organizzate: "vane 

oblazioni, incenso, sabba, e la convocazione di assemblee 

[riunioni di chiesa]".240 Le parole di Isaia tentano anche di 

influenzare i credenti a "imparare a fare bene; cercare il 

giudizio, alleviare l'oppresso, giudicare l'orfano, supplicare 

la vedova". 241 

Mentre contemplavamo come avremmo scritto la 

nostra nuova scrittura americana, abbiamo considerato 

ciò che era successo con gli Ebrei. Abbiamo considerato il 

                                                
239 Christopher, "Jewish & LDS (Mormon) Parallels," Marvelous Work and a Wonder®, 2010, 

www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf. 
240 Confronta Isaia 1:13. 
241 Isaia 1:17. 

http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
http://www.pearlpublishing.net/tsp/download/JewishLDSParallels.4.4.20.pdf
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periodo di tempo e gli eventi che circondano l'ascesa della 

loro cultura e religione, così come ciò che il loro orgoglio 

religioso aveva fatto. 

Il nostro libro, il Libro di Mormon, incorpora gran 

parte del libro di Isaia nella sua trama. Nello scrivere la 

nostra nuova scrittura moderna americana, ci siamo 

assicurati che il significato e l'importanza delle parole di 

Isaia fossero chiaramente compresi: 

 

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. 

 

Perché certamente egli ha parlato di tutto ciò che 

riguarda il mio popolo che è della casa d'Israele; 

perciò è necessario che egli parli anche ai Gentili. 

 

E tutte le cose che ha detto sono state e saranno, 

secondo le parole che ha detto. 
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Date dunque retta alle mie parole; scrivete le cose 

che vi ho detto; e secondo il tempo e la volontà del 

Padre esse andranno ai Gentili. 242 

 

Il libro di Isaia non era l'unica scrittura dell'Antico 

Testamento che abbiamo ispirato. In tutta la trama delle 

nostre nuove scritture americane, abbiamo dato indizi su 

come la nostra nuova storia si sia incastrata (unita) con 

l'Antico Testamento ebraico. 

Abbiamo iniziato la nostra storia (il Libro di Mormon) 

nello stesso periodo in cui la cultura ebraica fu distrutta dai 

Babilonesi (circa 600 a.C.).243 Sapevamo che gran parte 

della storia ebraica antica poteva essere contestata. Ma 

questo particolare evento non poteva. 

Su questo abbiamo scritto: 

 

                                                
242 BOM, 3 Nefi 23:1-4. 
243 "Cattività babilonese", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 3 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Babylonian_captivity. Vedi anche BOM, Introduzione. 
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Ed ora vorrei che sapeste che fin dai giorni di 

Abramo ci sono stati molti profeti che hanno 

testimoniato queste cose; sì, ecco, il profeta Zenos 

ha testimoniato audacemente; per questo è stato 

ucciso. 

 

Ed ecco, anche Zenock, e anche Ezia, e anche Isaia, 

e Geremia, (Geremia è quello stesso profeta che 

testimoniò della distruzione di Gerusalemme) e 

ora sappiamo che Gerusalemme fu distrutta 

secondo le parole di Geremia. Perché dunque il 

Figlio di Dio non è venuto, secondo la sua 

profezia? 

 

E ora contesterete che Gerusalemme fu distrutta? 

Direte voi che i figliuoli di Zedekia non furono 

uccisi, tutti tranne Mulek? Sì, e non vedete che la 

progenie di Zedekia è con noi, ed è stata scacciata 

dal paese di Gerusalemme? 244 

                                                
244 BOM, Helaman 8:19-21. 
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Quando il nostro libro fu effettivamente pubblicato 

nel 1830, non includeva il capitolo più importante di Isaia, 

il capitolo 1. Quel capitolo faceva parte della nostra trama 

originale, ma fummo costretti a riscriverlo dopo la 

revisione tra pari (manoscritto perso di 116 pagine).245 

Per questo motivo, i profeti Zenos e Zenock, che non sono 

profeti del Vecchio Testamento, ma sono stati introdotti 

nel nostro libro originale di Lehi,246 sono menzionati 

nell'edizione del 1830. Gli insegnamenti di Zenos e Zenock 

sono menzionati in tutta la trama. 

Nel considerare perché e come abbiamo scritto il 

Libro di Mormon per i primi cristiani americani, è 

importante considerare come e per quale scopo è stato 

creato ogni aspetto della storia. Nell'edizione del 1830, le 

citazioni di Isaia iniziano con Isaia capitolo 2 e utilizzano, 

in sequenza, i capitoli dal 3 al 14 e alcune altre parti 

importanti di Isaia. 

                                                
245 Vedere TSP, Appendice 2, "Il libro di Lehi; il manoscritto perduto di 116 pagine", 591-633. 
246 TSP, 591. 
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Isaia, capitolo 14 finisce sulla premessa per la quale 

non solo abbiamo scritto il libro originale di Isaia per 

confondere gli Ebrei, ma anche per la quale abbiamo 

scritto la nuova scrittura per ispirare gli Americani 

(Gentili): 

 

Che cosa si risponderà dunque ai messaggeri della 

nazione? Che l'Eterno ha fondato Sion, e i poveri 

del suo popolo confideranno in essa. 247 

 

Il nostro intento nello scrivere una nuova scrittura 

americana era quello di ispirare i cristiani europei a 

stabilire una "Nuova Gerusalemme" (Sion) negli Stati Uniti 

d'America, una nazione "al di sopra di tutte le altre 

nazioni" sulla Terra ... IN CUI I POPOLI POVERI 

POTESSERO FIDARSI. 

Ma la nostra storia spiega anche che c'era solo UN 

MOTIVO, e UN SOLO MOTIVO, perché Dio facesse grande 

l'America: "per l'intento di fare del bene". 248 

                                                
247 Isaia 14:32; Confronta BOM, 2 Nefi 24:32. 
248 BOM, Giacobbe 2:19. 
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Lo abbiamo illustrato indicando ciò che gli americani 

potrebbero fare per i popoli nativi americani, sui quali è 

stato scritto il Libro di Mormon. 

Nella nostra storia, i nativi americani - e altri popoli 

emarginati e privi di diritti nel mondo, cioè "la maggior 

parte di tutte le tribù è stata portata via e si è dispersa sulle 

isole del mare249" - dovrebbero essere "curati dai gentili":  

 

Tuttavia, dopo che saranno stati allattati dai Gentili, e 

che il Signore avrà alzato la sua mano sui Gentili e li 

avrà posti come vessillo [come il vessillo ultimo di chi 

allatta, cioè una madre], e che i loro figli saranno stati 

portati in braccio [ciò che fanno le madri], e le loro 

figlie saranno state portate sulle loro spalle, ecco che 

queste cose di cui si parla sono temporali [cose 

mondane - le necessità di base - una madre], una 

madre], e i loro figli saranno stati portati in braccio [ciò 

che fanno le madri], e le loro figlie saranno state 

portate sulle loro spalle, ecco, queste cose di cui si 

                                                
249 BOM, 1 Nefi 22:4. 
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parla sono temporali [cose mondane - le necessità 

basilari della vita - contro le cose spirituali]; ... il 

Signore Dio susciterà una potente nazione tra i Gentili, 

sì, anche sulla faccia di questo paese; e da loro sarà 

dispersa la nostra progenie [gli americani che 

disperdono i nativi americani]. 

 

E dopo che la nostra progenie sarà dispersa, il Signore 

Dio farà un'opera meravigliosa tra i Gentili, che sarà di 

grande valore per la nostra progenie; perciò, è 

paragonato al fatto che saranno nutriti dai Gentili e 

saranno portati in braccio e sulle spalle. 250 

 

Questa "opera meravigliosa tra i gentili"251 che 

avevamo sperato fosse fatta dagli americani doveva essere 

temporale in contrapposizione alle cose spirituali. 

Una buona madre fornisce la sicurezza temporale e le 

cose temporali di cui un bambino ha bisogno: cibo, vestiti, 

                                                
250 Confronta BOM, 1 Nefi 22:6-8, enfasi aggiunta. 
251 Vedi risposta sotto "I Veri Illuminati™ hanno qualcosa a che fare con COVID-19?" Real 

Illuminati™, consultato il 5 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
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riparo, assistenza sanitaria e istruzione. Invece di diventare 

una figura materna per i nativi americani (sia del Nord che del 

Sud America) e di istituire un'"opera meravigliosa"... "con 

l'intento di fare del bene",252 gli americani hanno trasfigurato 

la nostra scrittura e reso il nostro messaggio spirituale, invece 

che temporale. 

Trasfigurando il nostro messaggio, gli americani 

hanno infine stabilito una delle religioni più ricche della 

Terra.253 Invece di usare le nostre nuove scritture 

americane per "allattare" i popoli nativi americani, come 

farebbe qualsiasi madre amorevole, la Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni, a base repubblicana 

conservatrice, sostiene politiche politiche che rendono 

                                                
252 BOM, Giacobbe 2:19. 
253 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 
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sicuri i confini meridionali degli Stati Uniti 254che 

respingono il "nostro seme". 255 

Invece di agire come una madre per i popoli nativi 

americani, così come per coloro a cui ci siamo riferiti nella 

nostra trama come le "dieci tribù perdute" 256(emarginati e 

privi di diritti)... "gli stanchi, i poveri, le masse accalcate che 

anelano a respirare libere, i miserabili rifiuti della vostra 

brulicante riva", i 257mormoni si pongono come lo standard 

spirituale del mondo. 258 

                                                
254 "Riconosciamo che ogni nazione ha il diritto di far rispettare le proprie leggi e di 

rendere sicuri i propri confini". Vedere "La Chiesa sostiene i principi del patto dello Utah 

sull'immigrazione", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni , 11 novembre 

2010, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/church-supports-principles-of-

utah-compact-on-immigration. 

Vedi anche "Immigrazione: Church Issues New Statement", The Church of Jesus Christ of 

Latter-day Saints, 10 giugno 2011, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement: 

"La maggior parte degli americani concorda sul fatto che il governo federale degli Stati Uniti 

dovrebbe rendere sicuri i propri confini e ridurre drasticamente o eliminare il flusso di immigrati 

senza documenti. ” 
255 BOM, 1 Nefi 22:8. 
256 BOM, 3 Nefi 21:26-9; 3 Nefi 17:4; 2 Nefi 29:14. 
257 Confronta "The New Colossus", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 13 

marzo 2020, http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
258 "La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni", La Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni, accessibile dal 29 marzo 2020, https://www.churchofjesuschrist.org. 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/immigration-church-issues-new-statement
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La combinazione segreta dei poteri religiosi, politici e 

commerciali dell'America fa sì che "il sangue dei santi 

[gridi] al Signore". ” 259 

Nella nostra storia, abbiamo presentato una profezia 

che speravamo diventasse auto-avverante - quando i 

Gentili curano il popolo e lo portano in braccio e sulle 

spalle. 260In questa profezia, eravamo incrollabili nello 

spiegare che "i propositi eterni del Signore continueranno, 

finché tutte le sue promesse non si saranno adempiute". 261 

Abbiamo detto ai lettori di "cercare le profezie di 

Isaia". "262Il primo capitolo di Isaia rinuncia alle 

ordinanze religiose, ai rituali, alle riunioni e a tutto ciò su 

cui la moderna religione SUG/Mormone pone una grande 

enfasi spirituale. In contrasto con questo, noi (i Veri 

Illuminati™) stavamo cercando di convincerli a usare la 

loro ricchezza temporale per diventare uno standard 

della migliore "madre che allatta" sulla Terra. 

                                                
259 BOM, Mormon 8:27, 41. 
260 BOM, 1 Nefi 22:6. 
261 BOM, Mormon 8:22.  
262 BOM, Mormon 8:23. 
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Dopo che Isaia rinuncia alle cose spirituali di una 

religione, sottolinea le cose temporali. Isaia chiede alle 

persone religiose di "rendervi puri; mettete via il male delle 

vostre azioni". "263Queste "cattive azioni" sono le stesse 

"azioni" che il nostro Gesù Cristo mostrò al nostro 

personaggio Moroni, il figlio di Mormon, quando disse: "Io 

conosco le tue azioni". 264 

Isaia dice alle persone religiose di "cessare di fare il 

male; imparare a fare il bene; cercare il giudizio, alleviare 

l'oppresso, giudicare l'orfano, supplicare la vedova". 265 

Ci sono pochi altri esseri umani sulla Terra così 

oppressi come quelli che cercano di entrare negli Stati Uniti 

d'America dal Sud America,266 quelli che sono stanchi, quelli 

che sono poveri, quelli che sono masse accalcate che 

                                                
263 Isaia 1:16. 
264 Vedere BOM, Mormon, capitolo 8. 
265 Isaia 1:16-17. 
266 "In fuga per le nostre vite: Crisi dei migranti centroamericani", Amnesty International, consultato il 

29 marzo 2020, https://www.amnestyusa.org/fleeing-for-our-lives-central-american-migrant-crisis/. 

Vedi anche Daniel Gonzalez, "L'ondata di migranti del 2019 è diversa da qualsiasi altra che 

abbiamo visto prima. Ecco perché", USA Today, 25 settembre 2019, 

https://www.usatoday.com/in-depth/news/nation/2019/09/23/immigration-issues-migrants-

mexico-central-america-caravans-smuggling/2026215001/. 
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desiderano respirare liberamente, e i miserabili rifiuti delle 

sponde di altre nazioni. 267 

La più grande nazione della Terra, una nazione che è 

diventata ciò che è a causa della "potenza di Dio"268 che l'ha 

sostenuta, supportata e resa ciò che è, è diventata la 

NAZIONE PIÙ CATTIVA DELLA TERRA... senza eccezioni. 

Abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere, e 

continueremo a fare quello che possiamo, per aiutare gli 

americani a diventare lo "standard" appropriato che questa 

nazione doveva essere. 

Gli Stati Uniti d'America dovevano essere una madre 

che allatta i suoi figli e li porta tra le sue braccia e sulle sue 

spalle. Ma i bambini che questa madre dovrebbe nutrire e 

curare, stanno invece "gridando al Signore". 269 

Come abbiamo scritto e avvertito i Gentili nella nostra 

nuova scrittura americana, le grida dei giusti non saranno 

più ignorate.270 La stessa "ira di Dio"271 che fu contro tutte 

                                                
267 "The New Colossus", https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
268 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
269 BOM, Mormon 8:23, 27, 40. 
270 BOM, Mormon 8:41. Vedere anche Proverbi 1:24-5. 
271 BOM, 1 Nefi 22:16. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus


Parte seconda: Al di sopra di tutte le altre nazioni 

123 

 

le nazioni che si sollevarono contro gli Stati Uniti d'America 

- la stessa "potenza di Dio"272 che fece dell'America la più 

grande nazione "sopra tutte le nazioni273" - sarà usata 

contro questi Gentili, secondo quanto abbiamo scritto: 

 

Perché presto verrà il tempo in cui la pienezza 

dell'ira di Dio sarà riversata su tutti i figli degli 

uomini; poiché egli non permetterà che i malvagi 

distruggano i giusti. 274 

 

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. 275 

 

                                                
272 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
273 BOM, 1 Nefi 13:30. Vedere anche BOM, 3 Nefi 16:10. 
274 BOM, 1 Nefi 22:16. 
275 BOM, Mormon 8:41. 
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La "potenza di Dio"276, come abbiamo spiegato, è la 

disponibilità della tecnologia nucleare. L'"ira di Dio" 277è 

l'assenza dell'intervento di "Dio".278 È solo una questione di 

tempo prima che le armi nucleari siano accessibili come le 

altre armi che sono usate da coloro che i gentili chiamano 

"terroristi". Prima che i gruppi terroristici acquisiscano 

capacità nucleari, siamo intervenuti in altri modi per sperare 

di ispirare un cambiamento nella politica americana. Con 

questo intento, il COVID-19279 è stato introdotto in tutto il 

mondo.280 Con uno scopo saggio, questa pandemia colpisce gli 

Stati Uniti più di qualsiasi altra nazione sulla Terra. 

Mentre pubblichiamo questa introduzione al nostro 

prossimo libro, Una nuova scrittura americana,281 la 

pandemia di282 coronavirus sta sfidando la "grande e 

                                                
276 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
277 BOM, 1 Nefi 14:15-17. 
278 Vedi THOR (large print), capitolo 12. Vedi anche 666 America, 28-31, 167-8, 418, 447. 
279 "Coronavirus disease 2019, Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 6 aprile 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019. 
280 "I Veri Illuminati™ hanno qualcosa a che fare con COVID-19?" Real Illuminati™, 

consultato il 5 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
281 "Una nuova scrittura americana", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/a-new-american-scripture-u1xei. 
282 "Coronavirus", Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1. 
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abominevole chiesa del diavolo" 283(Capitalismo). Questo è 

un altro presagio (segnale) dell'"ira di Dio". "284Abbiamo la 

conoscenza di come questa pandemia è iniziata e come può 

finire.285 Tuttavia, trattenere la nostra conoscenza e il 

nostro aiuto al mondo farà sì che questo mondo inciampi 

abbastanza, speriamo, da aprire i cuori e le menti 

dell'umanità all'"intento di fare del bene". 286 

Mentre la struttura economica mondiale crolla a causa 

della pandemia, i governi produrranno nuovo denaro per 

salvarla. Così facendo, i governi saranno costretti a usare 

questo nuovo denaro per fornire le necessità di base della 

vita a tutta l'umanità - dimostrando che questo "intento di 

fare del bene" può essere fatto. 

Purtroppo, una volta che la pandemia sarà finita, c'è 

un'alta probabilità che la "grande e abominevole chiesa del 

diavolo"287 continuerà ancora una volta a devastare i poveri 

                                                
283 Vedere BOM, 1 Nefi, capitolo 14. 
284 BOM, 1 Nefi 22:16. 
285 "In che modo le piaghe, come l'attuale COVID-19, sono buone per l'umanità?" Real 

Illuminati™, consultato il 7 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/faq-s. 
286 BOM, Giacobbe 2:19. 
287 Vedere BOM, 1 Nefi, capitolo 14. 
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e i bisognosi del mondo. Se il mondo non impara da questa 

dimostrazione pandemica dell'"ira di Dio",288 ci sarà 

qualche altro evento che porterà l'umanità a riflettere su 

cosa ci vorrà per rendere la vita sulla Terra compatibile e 

giusta per tutti gli esseri umani. 289 

I cataclismi naturali associati a terremoti, vulcani, 

uragani, asteroidi e altri eventi naturali saranno i prossimi. 

Se questi eventi naturali non riusciranno a creare un 

mondo unito con "l'intento di fare del bene"290, 

permetteremo un altro colpo devastante all'economia 

mondiale: la distruzione dell'infrastruttura elettronica 

mondiale da cui dipende la "grande e abominevole chiesa 

del diavolo"291. 

Un presagio (prefigurazione) di questo avvenne nel 

1859. Una grande tempesta solare ha interrotto le 

                                                
288 BOM, 1 Nefi 22:16. 
289 "Una razza, un popolo, un mondo", https://www.realilluminati.org. 
290 BOM, Giacobbe 2:19. 
291 Vedere BOM, 1 Nefi, capitolo 14. 

https://www.realilluminati.org/
https://www.realilluminati.org/
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trasmissioni elettroniche utilizzate all'epoca per collegare 

il mondo. 292 

Nella nostra nuova scrittura americana (il Libro di 

Mormon), abbiamo presentato un esempio di questo in una 

delle allegorie usate per notare "l'ira di Dio"293, nella 

speranza di svegliare l'umanità. Era un sottile avvertimento 

per un mondo che, a quel tempo, faceva affidamento sui 

nuovi progressi industriali e tecnologici, ma non per le 

giuste ragioni. Abbiamo scritto di tre giorni di completa 

oscurità, durante i quali nessuno poteva accendere un 

fuoco o creare qualsiasi altra fonte di luce artificiale. 294 

Se questi eventi non riusciranno ancora a svegliare 

l'umanità, ci sarà un ultimo non-intervento. Non 

interverremo sui gruppi terroristici che acquisiscono 

armi nucleari. Non li aiuteremo, ma non faremo ciò che 

abbiamo fatto per molti anni, cioè riferire segretamente 

ciò che sappiamo alle agenzie governative. Queste agenzie 

sono state istituite per mitigare (diminuire) la frequenza 

                                                
292 "Tempesta solare del 1859", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 20 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_storm_of_1859. 
293 BOM, 1 Nefi 22:16. 
294 BOM, 3 Nefi, capitolo 8. 
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con cui i terroristi acquisiscono e utilizzano la tecnologia 

nucleare. 

Abbiamo usato un altro nome per questi "terroristi" 

nel nostro Libro di Mormon. Li abbiamo chiamati "un 

residuo della casa di Giacobbe".295 Eravamo molto chiari su 

cosa sarebbe successo se i Gentili "non si fossero pentiti 

dopo la benedizione che riceveranno, dopo aver disperso il 

mio popolo". 296 

Li abbiamo avvertiti: "Guai ai gentili se non si 

pentono". 297 

Dopo che il nostro Gesù ha consegnato al popolo "la 

pienezza del Vangelo eterno"298, abbiamo avuto il nostro 

Gesù che ha avvertito i gentili su ciò che sarebbe successo 

se "non si fossero pentiti" 299dopo aver ricevuto una così 

grande benedizione - riferendosi alle parole che Gesù ha 

                                                
295 BOM, 3 Nefi 20:16. 
296 BOM, 3 Nefi 20:15-17; 21:12. 
297 BOM, 3 Nefi 21:14. 
298 Vedere BOM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. Vedere anche PGP, JSH 1:34; BOM, 

Introduzione. 
299 BOM, 3 Nefi 20:15. 
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insegnato sia agli ebrei300 che agli antichi abitanti 

dell'emisfero occidentale. 301 

Il nostro Gesù li avvertì: 

 

E il mio popolo, che è un residuo di Giacobbe, sarà 

in mezzo ai Gentili, sì, in mezzo a loro come un 

leone tra le bestie della foresta, come un giovane 

leone tra i greggi di pecore, che, se passa attraverso, 

calpesta e fa a pezzi, e nessuno può liberare. La loro 

mano si alzerà sui loro avversari, e tutti i loro 

nemici saranno sterminati. Sì, guai alle genti se non 

si pentono. …  

 

Ed io vi dico che se i Gentili non si pentono dopo la 

benedizione che riceveranno, dopo aver disperso il 

mio popolo - allora voi, che siete un residuo della 

casa di Giacobbe, uscirete in mezzo a loro; e sarete 

in mezzo a quelli che saranno molti; e sarete in 

mezzo a loro come un leone tra le bestie della foresta 

                                                
300 Matteo, capitoli 5, 6 e 7. 
301 BOM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
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e come un giovane leone tra i greggi di pecore, che, 

se passa attraverso entrambi, calpesta e fa a pezzi, e 

nessuno può liberare. 302 

 

Nessuna arma è come un'arma nucleare nel "fare a 

pezzi una persona". Chi viene liberato (salvato) durante 

un'esplosione nucleare? 303 

Profetizzando su ciò che sta per accadere in questo 

mondo, abbiamo chiarito che "la potenza di Dio"304 sarà 

presto con i poveri e i bisognosi, i malati e gli afflitti, gli 

stanchi, gli oppressi, le masse accalcate e i miserabili rifiuti; 

305e che "l'ira di Dio"306 sarà su tutti coloro che li affliggono. 

307 

                                                
302 BOM, 3 Nefi 21:12-14; 20:15-17;  
303 "Esplosione nucleare", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 28 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_explosion; vedi anche "Incidenti e incidenti nucleari e 

di radiazione", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 18 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_and_radiation_accidents_and_incidents; vedi anche 

"Chernobyl Accident 1986", World Nuclear Association, ultima modifica marzo 2020, 

https://www.world-nuclear.org/information-library/safety-and-security/safety-of-

plants/chernobyl-accident.aspx. 
304 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
305 "Il nuovo colosso", https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus. 
306 BOM, 1 Nefi 22:16. 
307 THOR, 315-18. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Colossus
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A meno che gli Stati Uniti d'America non comincino a 

usare il loro grande potere e la loro influenza per creare 

equità sulla Terra, usando il "potere di Dio"308 con l'intento 

di fare del bene - vestire gli ignudi, e nutrire gli affamati, e 

liberare i prigionieri [come sono stati liberati], e dare 

sollievo ai malati e agli afflitti, il 309terrorismo interno ed 

estero, usando armi nucleari, distruggerà la società... 

proprio come ha fatto nell'antica città di Atacama. 310 

Gli Stati Uniti d'America sono l'unico paese che ha il 

potere e la capacità di guidare questo "intento di fare del 

bene". ” 311 

Sappiamo questo nello stesso modo in cui sapevamo 

che gli Stati Uniti d'America sarebbero diventati "un'altra 

bestia che sale dalla terra" per sostituire la "prima 

bestia"312 alla quale "il dragone ha dato il potere, il suo 

seggio e una grande autorità". ” 313 

                                                
308 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
309 BOM, Giacobbe 2:19. 
310 Vedi le pagine 106-8 di questo libro per rimandare ad Atacama. 
311 BOM, Giacobbe 2:19. 
312 Vedi 666 America, 293-316, specialmente 302-7. 
313 Vedere Apocalisse 13:1-12. 
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La prima bestia a cui abbiamo fatto riferimento nel 

nostro libro dell'Apocalisse era il Grande Impero 

Romano.314 Ci siamo riferiti all'Impero d'Oriente come "una 

delle sue teste come se fosse stata ferita a morte; e la sua 

ferita mortale fu guarita; e tutto il mondo si meravigliò della 

bestia". 315 

Al tempo in cui abbiamo scritto l'Apocalisse, l'Impero 

Occidentale del Grande Impero Romano era una delle 

"teste" e l'Impero Orientale era l'altra. L'Impero d'Oriente 

"fu guarito" e divenne la Chiesa Cattolica Romana, alla 

quale "tutto il mondo si meravigliò". 316 

Sapevamo che alla fine un'altra bestia sarebbe uscita 

dalla terra; aveva due corna come un agnello e parlava 

come un drago... E faceva grandi prodigi, tanto da far 

scendere fuoco dal cielo sulla terra sotto gli occhi degli 

uomini. 317 

 

                                                
314 666 America, 297-8. 
315 Apocalisse 13:3. 666 America, 296-8. 
316 Apocalisse 13:3. 
317 Apocalisse 13:11, 13. Vedi anche 666 America, 308-9. 
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Questo era il nostro riferimento all'epoca al potere 

dell'energia nucleare. 

Sapevamo che questa seconda bestia avrebbe 

"ingannato gli abitanti della terra per mezzo dei miracoli 

che aveva il potere di fare davanti alla bestia" 

318("miracoli" si riferiscono ai grandi progressi 

tecnologici e industriali. ) Questi miracoli indurrebbero 

tutte le persone che abitano sulla terra a "dare vita e 

adorare l'immagine della bestia". 319 

Sapevamo che lo stesso "drago" 320che diede al Grande 

Impero Romano il suo "potere, la sua sede e la sua 

autorità"321 un giorno avrebbe dato agli Stati Uniti lo stesso. 

L'America sarebbe diventata "un'altra bestia che sale dalla 

terra"322 per sostituire la prima "bestia" alla quale "il drago 

diede... potere, sede e grande autorità". 323 

                                                
318 Apocalisse 13:14. 
319 Apocalisse 13:13-15. 
320 Apocalisse 13:2, 4. Vedi anche 666 America, 5-8, 16, 275 e 292. 
321 Apocalisse 13:2. 
322 Apocalisse 13:11. 
323 Apocalisse 13:2. 
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 Nel 2006, abbiamo pubblicato uno svolgimento 

completo del nostro libro dell'Apocalisse, intitolato 666, il 

Marchio dell'America, Sede della Bestia - L'Apocalisse del 

Nuovo Testamento dell'Apostolo Giovanni svelata. 

324Abbiamo fatto questo per adempiere le profezie della 

nostra nuova scrittura americana. 325Questo libro presenta 

i concetti che abbiamo inteso lungo le linee del credo 

cristiano accettato: la Seconda Venuta di Gesù Cristo. 326 

Dopo aver presentato ciò che gli Stati Uniti erano 

diventati al momento della pubblicazione del nostro libro 

nel 1830, includemmo un modo per spiegare ciò che 

sapevamo sarebbe accaduto in futuro a questa "seconda 

bestia", 327SE i Gentili avessero respinto il nostro 

messaggio. 328 

Il nostro personaggio, Nefi, vede in visione il sorgere e 

lo stabilirsi degli Stati Uniti d'America.329 Sarebbe facile per 

                                                
324 666 America, https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 
325 BOM, 1 Nefi 14:18-28. 
326 Vedere le pagine 159-62 di questo libro riguardo alla "Seconda Venuta". 
327 Vedi 666 America, 302-5. 
328 Vedere BOM, 1 Nefi 14:19-28, specialmente i versetti 24-6. 
329 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 12-14. 
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un critico dire che Joseph Smith ha inventato quella visione 

in base a ciò che era già avvenuto in America all'inizio del 

XIX secolo. Ma ciò che ogni critico non può spiegare è perché 

abbiamo incluso l'importanza del libro dell'Apocalisse 

nella nostra narrazione. (Lo spiegheremo più avanti). 

Joseph Smith spiegò ai suoi seguaci il "potere e il 

dominio del dio di questo mondo". "330Questo diavolo 

avrebbe influenzato e sostenuto la rivoluzione industriale 

che stava per avere luogo dopo il 1830, che avrebbe 

influenzato il mondo intero. Nel 1831, Joseph Smith diede 

una rivelazione "dal Signore" 331che spiega chiaramente che 

il diavolo non aveva ancora pieno potere e controllo sul 

mondo. 

"Il Signore" ha spiegato: 

E ancora, in verità vi dico, o abitanti della terra: 

io, il Signore, sono disposto a far conoscere 

queste cose a tutta la carne; poiché non sono 

rispettoso delle persone e voglio che tutti gli 

                                                
330 Vedere BOM, Mosia 3:19 riguardo all'"uomo naturale". Vedere anche SNS, 87-8, dove 

Lucifero risponde alla preghiera di Adamo. Vedere anche 666 America, 308-11. 
331 JS Bio, "Le 'rivelazioni' di Joseph", 328-9. 
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uomini sappiano che il giorno viene presto; l'ora 

non è ancora [1831], ma è vicina, quando la pace 

sarà tolta dalla terra e il diavolo avrà potere sul 

suo proprio dominio. 332 

 

 La rivoluzione industriale333 è iniziata prima nella 

storia americana, prima del 1831, ma non ha raggiunto 

l'apice del suo "potere [e] dominio" fino a ben dopo che 

Joseph ha dato ai suoi seguaci questa rivelazione. 

Questo "potere sul suo [del diavolo] dominio" 334è 

quello a cui ci siamo riferiti nell'Apocalisse come "quei 

miracoli che [l'America] aveva il potere di fare", e a cui tutti 

i popoli della Terra "fanno un'immagine". 335 

Nulla è stato più potente sui cuori e sulle menti delle 

persone sulla Terra dell'immagine del sogno americano. 336 

                                                
332 DEA, 1:34-5. 
333 "Rivoluzione industriale", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 6 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution. 
334 Vedere DeA, 1:35. 
335 Vedi Apocalisse 13:14; vedi anche 666 America, 308-11. 
336 Vedi 666 America, 295, 310, 366, e Indice: "Sogno americano". 

Vedi anche "American Dream", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 15 

marzo 2020, https://en.wikipedia.org/wiki/American_Dream. 
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L'angelo nella visione di Nefi gli disse che 

 

le cose che vedrai in seguito [dopo il 1830] non le 

scriverai; perché il Signore Dio ha ordinato 

all'apostolo dell'Agnello di Dio di scriverle. 337 

 

Ecco la nostra prima introduzione alla narrazione del 

libro dell'Apocalisse sulla "fine del mondo": 

 

Ecco, egli [l'apostolo dell'Agnello di Dio (Giovanni)] 

vedrà e scriverà il resto di queste cose; sì, e anche 

molte cose che sono state. E [l'autore dell'Apocalisse] 

scriverà anche della fine del mondo. ... Ma le cose che 

vedrai in seguito non le scriverai; perché il Signore 

Dio ha ordinato all'apostolo dell'Agnello di Dio di 

scriverle. 338 

 

                                                
337 BOM, 1 Nefi 14:25. 
338 BOM, 1 Nefi 14:21-2, 25. 
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Questo è il punto in cui abbiamo incluso anche 

un'introduzione alla "porzione sigillata", o la "porzione 

maggiore" della nostra nuova scrittura americana:  

 

E anche altri che sono stati, a loro ha mostrato 

tutte le cose, ed essi le hanno scritte; e sono 

sigillati per uscire nella loro purezza. 339 

 

Alla fine della nostra storia, abbiamo incluso 

l'importanza della nostra "porzione sigillata" e, di nuovo, 

l'importanza del libro dell'Apocalisse. Abbiamo spiegato 

che quando La Porzione Sigillata - Il Testamento Finale di 

Gesù Cristo sarà pubblicato al mondo, anche l'Apocalisse 

sarà "svelata agli occhi di tutti i popoli". 340Non solo agli 

occhi dei mormoni e dei cristiani, ma agli occhi di tutti i 

popoli della Terra. 

Il nostro dispiegamento del significato segreto 

dell'Apocalisse, che solo noi conoscevamo, avrebbe 

                                                
339 BOM, 1 Nefi 14:26. 
340 Vedere BOM, Etere 4:16. 
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annunciato l'inizio dell'"opera del Padre", 341che è la nostra 

opera come veri Illuminati™. 

Lo svolgimento completo del significato 

dell'Apocalisse offre una prova empirica della nostra 

esistenza e del nostro lavoro. Per centinaia di anni, nessuno 

sulla Terra è stato in grado di decifrare il vero significato 

dell'Apocalisse. Il libro 666, il Marchio dell'America, Sede 

della Bestia ne spiega il significato. Le 342spiegazioni date in 

quel libro sono incontestabili e non sono mai state 

contestate, né possono esserlo. 

La menzione dell'importanza dell'Apocalisse insieme 

alla "parte sigillata" della nostra nuova scrittura 

americana343 è difficile da ignorare. Ma è stato ignorato. 

I gentili americani hanno ignorato il nostro libro. La 

chiesa che proclama la fede nel nostro libro come un altro 

testamento di Gesù Cristo ha trasfigurato il nostro libro e lo 

ha trasformato in qualcosa che non è. 

                                                
341 BOM, Etere 4:17. 
342 666 America, https://www.realilluminati.org/666-mark-of-america. 
343 Vedere BOM, 1 Nefi 14:26 e BOM, Ether 4:16-17. 
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Attraverso Una Nuova Scrittura Americana - Come e 

perché i Veri Illuminati™ hanno creato il Libro di Mormon , 

proveremo, inequivocabilmente, indiscutibilmente e 

chiaramente, che noi, un gruppo conosciuto oggi come i 

Veri Illuminati™, abbiamo creato il Libro di Mormon. 

Abbiamo creato la presentazione di come è nata 

questa nuova scrittura americana, la prima nel suo genere. 

Abbiamo reclutato Joseph Smith, Jr, un giovane 

adolescente americano, per aiutarci. Lo abbiamo istruito e 

guidato durante l'intero processo. 

Ci presentammo a Joseph Smith, Jr. nel settembre del 

1823. Per quattro anni lo preparammo al compito di 

assisterci nella rivelazione della nostra nuova scrittura 

americana. Durante questo periodo, preparammo i mezzi 

con cui il libro sarebbe stato scritto. Facemmo delle tavole 

costruite con una lega metallica che aveva l'aspetto 

dell'oro. Abbiamo dato a Joseph i mezzi con i quali ha poi 

trasferito il significato dei caratteri che abbiamo inciso su 

quelle tavole nella lingua inglese. 
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Quelle tavole sono diventate la fonte da cui abbiamo 

trasmesso al mondo le parole della nostra nuova 

scrittura americana, attraverso Joseph Smith, Jr. 

Abbiamo usato quelle tavole per provare al mondo, 

attraverso la testimonianza empirica di tre testimoni 

giurati, 344che la fonte delle nuove scritture non era 

Joseph. 

Nel settembre del 1827, quando sapevamo che era 

pronto a svolgere il compito, permettemmo a Joseph (che 

allora aveva 21 anni) di annunciare alla sua famiglia e ai 

suoi amici che era stato scelto per portare avanti la nostra 

nuova scrittura americana. Nei tre anni successivi, tre 

persone agirono come suoi scrivani: La moglie di Joseph, 

Emma Hale Smith; il suo amico, Martin Harris; e un 

insegnante che reclutammo per aiutarlo, Oliver Cowdery. 

Abbiamo istruito Joseph su come annunciare 

l'esistenza del libro. Lo istruimmo su cosa non dire del 

nostro libro. Abbiamo istruito Joseph su ogni passo per 

portare la nostra nuova scrittura al popolo americano. 

                                                
344 Vedere BOM, "Introduzione, La testimonianza di tre testimoni" (Oliver Cowdery, David 

Whitmer e Martin Harris). 
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Il nostro libro era destinato agli uomini che si erano 

stabiliti nell'emisfero occidentale. In particolare, era per i 

cristiani europei delle sette protestanti, che erano 

immigrati in America dall'emisfero orientale e avevano 

portato con sé la Bibbia e le loro forme protestanti di 

cristianesimo. 

Non potevamo introdurre una nuova scrittura, 

presentandola come un'altra fonte della "parola di Dio" 

coerente con la Bibbia, finché gli Stati Uniti d'America non 

fossero stati istituiti legalmente e le libertà di religione e 

di parola non fossero state tutelate dalla legge. 

In Una Nuova Scrittura Americana - Come e perché i 

Veri Illuminati™ hanno creato il Libro di Mormon, daremo 

i dettagli del nostro coinvolgimento nell'ottenere 

l'emendamento del Bill of Rights (1791) alla Costituzione 

originale degli Stati Uniti, che fu adottata e ratificata nel 

1788. Senza questi importanti emendamenti, che 

includevano il diritto del Primo Emendamento alla libertà 

di religione, non saremmo stati in grado di introdurre una 

nuova autorità scritturale religiosa (il Libro di Mormon). 
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Oltre a esporre come il nostro Libro di Mormon è stato 

usato in modo improprio dalla fede mormone, in Una 

nuova scrittura americana - Come e perché i veri 

Illuminati™ hanno creato il Libro di Mormon, forniremo 

ulteriori dettagli importanti sui nostri incontri con 

Thomas Jefferson e James Madison. Spiegheremo come li 

abbiamo influenzati ad emendare la Costituzione degli 

Stati Uniti con il Carta dei Diritti. Condivideremo come ci 

siamo incontrati per la prima volta con loro e abbiamo 

introdotto la nostra idea di influenzare un nuovo 

movimento religioso. 

Spiegheremo in modo chiaro e dettagliato come e 

perché abbiamo creato una nuova scrittura americana 

nella speranza di influenzare le opere giuste di una 

nazione "sopra tutte le altre nazioni". 345 

                                                
345 BOM, 1 Nefi 13:30. 
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Un nuovo Gesù americano 

Parte terza 
 

Una descrizione appropriata dei nostri (dei Veri 

Illuminati™) obiettivi è:  

 

opporsi alla superstizione, all'oscurantismo, 

all'influenza religiosa sulla vita pubblica, agli 

abusi del potere statale e porre fine alle 

macchinazioni dei portatori di ingiustizia, per 

controllarli senza dominarli. 346 

  

Scrivere una nuova scrittura americana è stato uno dei 

modi che abbiamo determinato essere necessario per 

"controllare" i primi cristiani europei-americani senza 

impedire il loro libero arbitrio ("senza dominarli"). 

L'influenza religiosa, principalmente delle varietà 

cristiane ortodosse e protestanti, ha avuto un'enorme 

influenza sulla vita pubblica. La combinazione segreta di 

                                                
346 "About Us-The Real Illuminati™", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/about-us. 
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potere e influenza religiosa, politica e commerciale esiste 

oggi come esisteva all'inizio della storia degli Stati Uniti 

d'America. Questa combinazione segreta ha portato a 

grandi abusi del potere statale. Ha causato divisioni, 

"menzogne e inganni, prostituzioni, abominazioni 

segrete, idolatrie, omicidi e imbrogli, invidie, lotte e ogni 

sorta di malvagità e abomini. ” 347 

Per controllarli senza dominarli, avevamo bisogno di 

far credere alla gente in qualcosa che contrastasse gli abusi 

di potere e ciò che la combinazione di potere religioso e 

politico fa alla vita pubblica. 

Sapevamo che le persone credevano in Gesù Cristo 

come loro Dio e Salvatore. Ma avevamo bisogno di farli 

credere nel nostro Gesù Cristo. Se riuscivamo a far loro 

accettare il nostro Salvatore invece del loro, potevamo 

controllarli con la nostra parola di Dio. Per realizzare 

questo, abbiamo dato loro parole dalla bocca del loro 

Salvatore, ma consegnate dalla bocca del nostro. 

                                                
347 Confronta BOM, 3 Nefi 30:2. 
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La nostra nuova scrittura americana non ha 

presentato un Gesù diverso da quello in cui i cristiani già 

credevano. Abbiamo usato per il nostro Gesù la stessa idea 

348che fu presentata ai primi cristiani europei-americani nel 

Nuovo Testamento della Bibbia di Re Giacomo. 349 

Il Gesù Cristo della nostra storia ha usato le stesse 

esatte parole che il loro Salvatore ha pronunciato mentre 

era sulla Terra,350 secondo il Nuovo Testamento. Le parole 

che volevamo usare per controllare la gente erano le parole 

conosciute in tutto il cristianesimo come il Discorso della 

Montagna (dato in Matteo, capitoli 5, 6 e 7). 

Sapevamo che i cristiani europei-americani avevano 

già una forte fede nel loro Gesù Cristo. La loro fede e il loro 

credo non sarebbero esistiti senza le storie di Gesù del 

Nuovo Testamento. Sapevamo anche che le storie del 

Nuovo Testamento non sarebbero esistite e non 

avrebbero potuto esistere senza le storie del Vecchio 

                                                
348 BOM, 3 Nefi, capitoli 11-26, vedere in particolare i capitoli 12, 13 e 14. 
349 Matteo, capitoli 5, 6 e 7. 
350 BOM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
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Testamento. Abbiamo incorporato entrambe le serie di 

storie nella nostra nuova scrittura americana. 351 

Ma c'era una torsione che dovevamo usare per 

plagiare (copiare) la storia biblica di Gesù e presentarla 

come nostra. 

Per far loro considerare che il loro Gesù non veniva 

presentato correttamente dai loro corrotti leader cristiani, 

avevamo bisogno di introdurre un livello di dubbio nella 

loro versione accettata della Bibbia. Dovevamo far capire 

ai primi cristiani americani che la loro versione della storia 

di Gesù, come presentata nella loro Bibbia - la versione di 

Re Giacomo è la più importante tra loro - stava facendo 

"inciampare moltissimi, sì, tanto che Satana ha un grande 

potere su di loro". 352 

Per fare questo, abbiamo iniziato la nostra storia nella 

Gerusalemme dell'Antico Testamento, nel 600 a.C. La 

nostra storia inizia con l'introduzione di un'importante 

famiglia ebraica che vive a Gerusalemme poco prima che la 

                                                
351 "Libro di Mormon", https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
352 Vedere BOM, 1 Nefi 13:29. 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon
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città venga distrutta dai Babilonesi. Il patriarca della 

famiglia si chiama Lehi. 353 

Lehi era un sommo sacerdote molto importante e 

ricco354 nella chiesa ebraica. Due uomini santi (profeti) 

furono inviati a Gerusalemme per chiamare il popolo al 

pentimento e per avvertire dell'imminente rovina della 

loro città sacra. Lehi fu l'unico sommo sacerdote che 

credette ai profeti. Affranto, Lehi tornò a casa e pianse. 

Pregò "anche con tutto il suo cuore, a nome del suo 

popolo". 355 

Mentre pregava, Lehi ebbe una visione.356 Nella 

visione vide il futuro Gesù Cristo e i suoi dodici discepoli 

che insegnavano alla gente a Gerusalemme, secondo la 

storia del Nuovo Testamento. Questa visione convinse 

prepotentemente Lehi della grande importanza di questo 

futuro Gesù e dei suoi discepoli. 

                                                
353 BOM, 1 Nefi 1:5. 
354 BOM, 1 Nefi 2:4, 11; 3:16, 22. 
355 BOM, 1 Nefi 1:5. 
356 BOM, 1 Nefi 1:8-15. 
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Lehi cercò di convincere il popolo ad ascoltare gli 

avvertimenti dei profeti. Il 357popolo rifiutò e invece lo 

derise. 358Lehi aveva quattro figli. Il più grande era Laman; 

il successivo era Lemuel, poi Nefi e Sam. 359Laman e Lemuel 

non si fidavano e non credevano al loro padre360. Nefi e Sam 

invece sì. 361 

La vita di Lehi era minacciata362 a causa di quello che 

diceva sulla chiesa ebraica e sui suoi capi e sul popolo: "oh, 

oh, per Gerusalemme, perché ho visto le tue 

abominazioni!" 363 

Nella prima bozza della nostra storia, abbiamo 

dettagliato quali erano questi "abomini". Questi "abomini" 

erano ciò che i primi cristiani europei-americani facevano 

nel loro culto religioso e nelle loro azioni. Coloro che hanno 

letto la nostra prima bozza sono stati molto offesi dalla 

nostra condanna di tutte le religioni organizzate. Di 

                                                
357 BOM, 1 Nefi 1:18. 
358 BOM, 1 Nefi 1:19. 
359 BOM, 1 Nefi 2:5. 
360 BOM, 1 Nefi 2:12-13. 
361 BOM, 1 Nefi 2:16-17. 
362 BOM, 1 Nefi 1:20. 
363 BOM, 1 Nefi 1:13. 
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conseguenza, fummo costretti a riscrivere la prima parte 

della trama della nostra storia. 

Nel riscrivere la trama della nostra storia, avevamo 

bisogno di mantenere un flusso coerente tra i personaggi, 

come li avevamo presentati nella nostra storia originale su 

Lehi. Rendendoci conto che i potenziali critici avevano ora 

accesso al nostro manoscritto originale, avevamo bisogno di 

poco tempo per riscrivere la storia in modo che scorresse 

bene. 

Per guadagnare un po' di tempo per rielaborare la 

nostra storia, consigliammo a Joseph di permettere al suo 

scriba, Martin Harris, di mostrare le 116 pagine di 

manoscritto scritto a mano a quelli della sua famiglia e dei 

suoi amici che erano critici sul suo coinvolgimento nella 

scrittura del libro. Questo avvenne dopo che Joseph aveva 

letto il manoscritto a coloro che credevano in quello che 

stava facendo, che erano un ignaro gruppo di revisione tra 

pari dei nostri scritti. Come abbiamo spiegato, coloro che 

credevano che Joseph stesse dicendo loro la verità sul 
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nostro libro ebbero difficoltà con l'implicazione 

dell'abominio di tutta la religione organizzata. 

Se le persone più vicine a Joseph avevano difficoltà ad 

accettare le nuove idee che presentavamo sulla religione, 

divenne ovvio per noi che pochi altri avrebbero avuto il 

desiderio di continuare a leggere un libro che loro, come 

lettori cristiani, potevano sentire come antireligioso. 

Pertanto, abbiamo permesso a Joseph di consegnare il 

manoscritto di 116 pagine364 ai suoi critici (la famiglia e gli 

amici di Martin Harris).365 Sapevamo che c'era la possibilità 

che il manoscritto originale andasse "perso" (rubato). Ce lo 

aspettavamo. Sapevamo che i nostri nemici avrebbero 

potuto usare il manoscritto originale per screditare le 

affermazioni di Joseph sulla paternità divina dai caratteri 

incisi sulle tavole di metallo. 

Ma a differenza della storia distorta e distorta data 

dalla chiesa dello Utah di Brigham Young, 366noi sapevamo 

                                                
364 Vedere TSP, "Libro di Lehi", 599-633. 
365 DeA, sezioni 3 e 10. 
366 "Manoscritto perduto del Libro di Mormon", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, accessibile dal 5 aprile 2020, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/lost-manuscript-of-the-book-of-

mormon. 
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quali erano le possibilità quando abbiamo permesso a 

Joseph di lasciare che Harris portasse a casa il manoscritto. 

I mormoni moderni sono portati a credere che Joseph 

abbia commesso un errore nel lasciare che Harris 

prendesse il manoscritto. Se Joseph è stato "chiamato da 

Dio" e Joseph era un profeta, veggente e rivelatore della 

volontà di Dio, come è stato possibile che Dio non sapesse 

cosa sarebbe successo? Dio commette errori?  

Di fronte a questa ovvia riflessione, i mormoni sono 

convinti che Joseph abbia commesso un errore di giudizio, 

contro la volontà di Dio. Quindi le domande potrebbero 

essere poste: "Joseph era più potente di Dio? Dio non 

avrebbe potuto impedirgli di fare ciò che Dio non voleva 

che facesse? ”  

Molti  SUG/Mormoni moderni sostengono che 

coloro che avevano il manoscritto in loro possesso 

potrebbero averlo modificato. Se ciò fosse stato possibile, 

la modifica delle parole sulla carta originale su cui è stata 

scritta la storia sarebbe stata palesemente ovvia. La 

confusione deriva dal fatto che i mormoni non hanno la 
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giusta comprensione di come il libro sia stato scritto e da 

quale fonte provenga realmente. 

Anche se i mormoni diranno che credono 

nell'esistenza dei "Tre Nefiti" e di "Giovanni Il Prediletto", 

come mortali viventi che non invecchiano, non si 

ammalano e non muoiono,367 non hanno idea, né i mormoni 

possono spiegare, cosa stiano facendo attualmente questi 

mortali immortali del il loro tempo. 

Abbiamo spiegato la nostra esistenza (i Veri 

Illuminati™) nella trama del nostro libro. Abbiamo dato 

forti indizi su ciò che stavamo e stiamo facendo "tra i 

Gentili". "368Abbiamo scritto la nostra introduzione nel 

Libro di Mormon per complimentarci e dare indizi del 

nostro coinvolgimento con Joseph Smith. 

"Mormon" è il personaggio della nostra storia che sta 

scrivendo il Libro di Mormon. Mentre Mormon scrive la sua 

storia sul nostro Gesù, egli "[ci vede], ed essi mi hanno 

servito". 369 

                                                
367 Vedere BOM, 3 Nefi, capitolo 28. 
368 Vedere BOM, 3 Nefi, capitolo 28. 
369 BOM, 3 Nefi 28:26. 
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Abbiamo poi presentato degli indizi su ciò che 

avremmo fatto in futuro: 

 

Ed ecco che saranno tra gli [americani], e i 

gentili non li conosceranno. Saranno anche tra 

i Giudei, e i Giudei non li conosceranno. 

 

E avverrà, quando il Signore riterrà opportuno 

nella sua saggezza che essi serviranno tutte le 

tribù disperse d'Israele e tutte le nazioni, le stirpi, 

le lingue e i popoli, e porteranno da loro a Gesù 

molte anime, perché il loro desiderio sia 

soddisfatto, e anche per la potenza convincente di 

Dio che è in loro. 

 

E sono come gli angeli di Dio, e se pregheranno il 

Padre nel nome di Gesù potranno mostrarsi a 

qualunque uomo gli sembrerà bene. 
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Perciò, grandi e meravigliose opere saranno 

compiute da loro, prima del grande e imminente 

giorno in cui tutti i popoli dovranno certamente 

stare davanti al tribunale di Cristo; Sì, anche tra i 

Gentili ci sarà una grande e meravigliosa opera 

compiuta da loro, prima di quel giorno di giudizio. 

370 

 

I moderni SUG/Mormoni presumono erroneamente 

che la loro religione, la loro fede e la loro organizzazione 

siano la "grande e meravigliosa opera" 371promessa nella 

nostra nuova scrittura americana. 

Se così fosse, allora di conseguenza e in modo 

appropriato, NOI (i Veri Illuminati™) dirigeremmo la 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Al 

contrario, non abbiamo nulla a che fare con quella religione 

corrotta. 

Da quando Brigham Young ha preso in mano le redini 

del mormonismo tradizionale, nessun leader, nessuno... 

                                                
370 BOM, 3 Nefi 28:27-32, enfasi aggiunta. 
371 Vedere BOM, 3 Nefi 28:31. 
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nemmeno uno... ha mai menzionato noi o la nostra 

esistenza, e certamente nulla sulla nostra "grande e 

meravigliosa opera". 372 

Gli indizi sull'opera che avremmo fatto tra gli 

americani (gentili) non avrebbero potuto essere enunciati 

più chiaramente. Noi siamo il "loro" tramite il quale queste 

"grandi e meravigliose opere saranno compiute". 373 

Non è stato un angelo a condurre il giovane 

adolescente americano a dissotterrare piastre d'oro. Siamo 

stati noi. 374 

NOI abbiamo costruito le lastre di metallo con l'aspetto 

dell'oro. NOI abbiamo scavato una buca e incluso qualche 

altro manufatto antico e i mezzi che avrebbero influenzato 

e convinto un adolescente americano ad aiutarci a scrivere 

il nostro libro, mentre noi lavoravamo con lui dietro le 

quinte. 

Di conseguenza, e per gli stessi desideri e scopi, NOI 

abbiamo condotto alcuni giovani pastori beduini (nel 

                                                
372 BOM, 3 Nefi 28:31. 
373 BOM, 3 Nefi 28:31. 
374 Vedi PGP, JSH 1:34-54. 
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1947) a scoprire le caverne375 in cui NOI avevamo nascosto 

i rotoli del Mar Morto molti anni prima. 

Perché abbiamo scritto e nascosto ciò che il mondo 

conosce come i Rotoli del Mar Morto? 376 

Tenete presente che la nostra nuova scrittura 

americana era destinata ai cristiani europei-americani. 

Abbiamo scritto questa nuova scrittura per introdurre un 

modo diverso di guardare a Gesù e a quello che era il suo 

lavoro, come abbiamo spiegato sopra. 

Dopo che la Chiesa Cattolica Romana introdusse la sua 

versione di Gesù, e canonizzò la sua versione, molte 

religioni si svilupparono da questa percezione imprecisa. Il 

Gesù cattolico (greco, che significa globale) e il 

cristianesimo sono stati usati per controllare le masse e 

arricchire i pochi. Per contrastare questo, abbiamo 

predisposto delle prove empiriche che avremmo permesso 

di scoprire in seguito, che avrebbero portato una persona 

                                                
375 "The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library | Discovery and Publication", Israel 

Antiquities Authority, accesso 6 aprile 2020, https://www.deadseascrolls.org.il/learn-about-

the-scrolls/discovery-and-publication?locale=en_US. 
376 "Rotoli del Mar Morto", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 29 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_Sea_Scrolls. 
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onesta a dubitare e mettere in discussione la percezione 

cattolica di Gesù e della sua opera. 

I Rotoli del Mar Morto, se studiati onestamente e 

apertamente, presentano l'idea di un "Maestro di 

Rettitudine"377, che insegnò e fece alcune delle stesse cose 

che il Gesù cattolico presumibilmente fece. Ma si può 

dimostrare, empiricamente e storicamente, che questo 

"maestro di rettitudine" 378è esistito molto prima del Gesù 

Cristo cattolico. 

Sapevamo che il concetto, il mito e la leggenda che alla 

fine ha creato il Gesù cattolico era in realtà basato sulla vita 

di un Vero Messaggero che abbiamo influenzato durante il 

1° secolo prima di Cristo. 379 

La nostra "grande e meravigliosa opera"380 consiste 

nel cercare di far accettare alla gente il nostro Gesù 

                                                
377 Vedi THOR (stampa grande), 78. Vedi anche A. Dupont-Sommer, The Dead Sea Scrolls 

(Oxford: Basil Blackwell, 1952) 99, che dice: "Il Maestro galileo, come ci viene presentato negli 

scritti del Nuovo Testamento, appare per molti aspetti come una sorprendente reincarnazione del 

Maestro di rettitudine"; e Fred Gladstone Bratton, A History of the Bible (Boston: Beacon Press, 

1967) 79-80, che dice: "Il Maestro di Rettitudine dei Rotoli sembrerebbe essere un prototipo di 

Gesù.” 
378 "Maestro di rettitudine", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 31 gennaio 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Teacher_of_Righteousness. 
379 THOR (grande stampa), 124-9. 
380 BOM, 3 Nefi 28:31. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
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rispetto a quello presentato dalla religione cattolica. Il 

Gesù cattolico ha influenzato il Gesù in cui credono tutte le 

altre sette cristiane protestanti e secessioniste, comprese 

TUTTE le prime fedi cristiane americane. 

Cercavamo di controllarli senza dominarli. 

Secondo la nostra storia, SOLO IL NOSTRO GESU' è il 

Gesù corretto. SOLO LA NOSTRA OPERA è un'opera che può 

salvare l'umanità. Questo è il motivo per cui si parla di 

"un'opera grande e meravigliosa compiuta da [noi], prima 

del giorno del giudizio". ” 381 

Questo "giorno del giudizio" è inteso a riflettere la 

credenza cristiana della seconda venuta di Cristo. Tuttavia, 

i cristiani moderni, compresi gli ingannati LDS/Mormoni 

(che dovrebbero sapere meglio), rifiutano l'idea che la 

Seconda Venuta di Cristo sia già avvenuta. 

Gesù venne la prima volta per insegnare agli ebrei. 

Come volevamo presentare nella nostra trama, Gesù 

venne una SECONDA volta per insegnare agli antichi 

                                                
381 BOM, 3 Nefi 28:31-2. 
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antenati dei nativi americani, sia nell'emisfero 

occidentale che sulle isole del mare. 382 

Ai cristiani viene insegnato dai loro leader corrotti che 

Gesù Cristo un giorno tornerà nel mondo e metterà le cose 

a posto. Viene loro insegnato che il popolo "malvagio" sarà 

distrutto prima della Seconda Venuta. Per mantenere la 

trama delle nostre nuove scritture americane coerente con 

le credenze cristiane ortodosse, l'intera Grande Nazione 

che consisteva di popoli Nefiti e Lamaniti fu distrutta prima 

della Seconda Venuta del nostro Gesù. 

Secondo la presentazione del nostro Gesù, milioni di 

antichi americani (uomini, donne, bambini e neonati) 

furono bruciati, sepolti vivi, annegati e portati via da vortici 

prima della seconda venuta del nostro Gesù. 

Avevamo bisogno di includere la distruzione di tutti, 

perché questo è ciò che i cristiani credono che il loro Gesù 

farà prima di tornare. Era nostra intenzione presentare 

questa Seconda Venuta come avverrebbe se avvenisse 

                                                
382 BOM, 3 Nefi, capitolo 11. Vedere anche BOM, 3 Nefi 16:1-3; BOM, 2 Nefi 29:7. 
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realmente nel futuro, come i cristiani ortodossi credono 

che avvenga. 

Sapevamo che non ci sarebbe stata una seconda venuta 

di Gesù, perché il Gesù in cui credono i cristiani non è reale. I 

cristiani sono controllati dai loro capi religiosi - per il 

guadagno di questi capi - a credere che nulla può essere fatto 

per aiutare l'umanità fino a quando Gesù non verrà di nuovo. 

Fino a quando Gesù non verrà di nuovo, il popolo dipendeva 

e dipende dai loro capi religiosi per continuare a prepararlo 

per una Seconda Venuta, che abbiamo presentato come già 

avvenuta. Senza i loro leader religiosi, i credenti sono 

convinti di non poter fare nulla per cambiare il mondo, 

perché Dio parla solo ai suoi leader. 383 

                                                
383 Russell M. Nelson, "Sostenere i profeti", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 5 

ottobre 2014, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2014/10/sustaining-the-

prophets, "La voce del Signore... viene attraverso la voce dei Suoi servi, i profeti". 

Henry B. Eyring, "Il Signore guida la Sua Chiesa", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 

degli Ultimi Giorni, 30 settembre 2017, 

https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/2017/10/the-lord-leads-

his-church, "[Gesù Cristo] guida la Sua Chiesa oggi parlando a uomini chiamati come 

profeti, e lo fa tramite rivelazione". 

Mark E. Petersen, "Follow the Prophets", The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 4 

ottobre 1981, https://www.churchofjesuschrist.org/study/general-conference/1981/10/follow-the-

prophets, "Dio parla attraverso i nostri grandi dirigenti e guida il suo popolo attraverso le loro 

parole". 
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Abbiamo fatto avvenire questa seconda apparizione per 

implicare ciò che il nostro Gesù - il VERO Gesù - avrebbe fatto 

se fosse venuto di nuovo. 

La nostra Seconda Venuta di Cristo ha presentato 

Gesù, il Cristo, insegnando al popolo ciò che doveva fare per 

salvare l'umanità. Egli non salvò il popolo, ma insegnò loro 

ciò che doveva essere fatto per salvare SE STESSI. 

Anche se l'idea corrotta di Gesù che viene sulla Terra 

per salvare l'umanità fosse vera, come si suppone che Gesù 

lo farà? Uccidere prima tutti i malvagi e poi costringere tutti 

gli altri a fare quello che dice? 

Cosa direbbe Gesù durante la sua seconda venuta?  

Non consegnerebbe al popolo del 21° secolo gli stessi 

comandamenti e consigli che diede al popolo del 1° secolo?  

Se fosse la "pienezza del Vangelo eterno"384, allora ciò 

che Gesù disse agli ebrei, e poi agli antichi nativi americani, 

sarebbero le stesse cose che direbbe ai gentili del 21° 

secolo... almeno questo è ciò che stavamo cercando di 

presentare e sottintendere nella nostra storia. 

                                                
384 Vedere PGP, JSH 1:34. 
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Era nostro desiderio aiutare i cristiani a capire che 

hanno la responsabilità di fare del bene e di sistemare:  

 

Sion (la Nuova Gerusalemme) ... costruita sul 

continente americano; [così] che Cristo [possa] 

regnare personalmente sulla terra; e che la terra 

sia RINNOVATA e riceva la sua gloria paradisiaca. 

385 

 

"Rinnovato" a quale condizione?  

Non dice di salvare o cambiare la terra. Dice: "la terra 

sarà rinnovata". Questo significa rinnovata a come era 

prima della "caduta" dell'umanità, come speravamo che la 

gente immaginasse l'ambiente che esisteva nel figurativo 

"Giardino dell'Eden". ” 386 

Sapevamo che per fare questo, non ci si può aspettare 

che venga fatto se non dalle azioni di libera scelta delle 

persone che vivono sulla Terra. Nessun umano può essere 

costretto a fare qualcosa. 

                                                
385 Vedi PGP, Articoli di Fede 1:10, enfasi aggiunta. 
386 Vedi SNS, 37-8, 41, 63-5. Vedi anche JS Bio, 108-9, 246-9. 
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Certo, il falso Cristo può distruggere qualcuno che non 

fa la "cosa giusta"... proprio come il nostro Gesù fece con gli 

antichi nativi americani. Questo è ciò che credevano i 

cristiani ai quali abbiamo indirizzato le nostre nuove 

scritture americane. Se non avessimo presentato un Cristo 

vendicativo, arrabbiato e distruttore come venuto una 

seconda volta, i cristiani non avrebbero accettato il nostro 

Gesù. 

Era nostra intenzione contrastare l'errata dottrina su 

Gesù ortodosso, il Cristo. Sapevamo che né Dio né Cristo 

possono risolvere i problemi dell'umanità. Gli uomini 

devono risolvere i propri problemi attraverso il 

"pentimento" - rendendosi conto che i loro problemi sono 

sbagliati, smettendo di fare ciò che causa i problemi, e non 

facendolo mai più.  

Per aiutare a preparare le persone sulla terra e per 

insegnare loro ciò che devono fare "prima del grande e 

prossimo giorno in cui tutti gli uomini dovranno 



Parte terza: Un nuovo Gesù americano 

165 

 

certamente stare davanti al tribunale di Cristo", siamo 

stati coinvolti in "un'opera grande e meravigliosa". 387 

Il "seggio del giudizio di Cristo" rappresenta il momento 

in cui tutti i cristiani devono considerare le loro opere ed 

essere giudicati in base a ciò che Cristo ha detto loro di fare 

quando era tra loro. 

In tutti i nostri sforzi, abbiamo dovuto confrontarci 

con l'erroneo Gesù ortodosso, di ispirazione cattolica, che i 

cristiani credono, non solo sia morto per i loro peccati, ma 

che verrà di nuovo e li salverà. 

Per contrastarli, per controllarli senza dominarli, 

indirizziamo semplicemente i cristiani a LEGGERE E 

ASCOLTARE REALMENTE LE PAROLE DI GESU' ... NESSUNA 

DELLE QUALI sostiene che una persona venga perdonata dei 

propri peccati perché è stata uccisa dopo che il suo semplice 

messaggio di salvezza è stato rifiutato. 

Qual era il messaggio di salvezza di Gesù?  

Qual era "l'opera" che "l'unico vero Dio" ha mandato a 

fare Gesù Cristo?  

                                                
387 Vedere BOM, 3 Nefi 28:31. 
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A quale "opera" si riferiva Gesù quando, pregando Dio, 

disse: "Ho finito l'opera che mi hai dato da fare"? 388 

Secondo le storie accettate dal cristianesimo ortodosso, 

Gesù era vivo e vegeto quando pregò suo Padre. Qualunque 

cosa il Padre volesse che il Figlio facesse, Gesù la portò a 

termine prima di essere ucciso... appeso a un albero. 

L'opera che il vero Gesù fu mandato a fare sulla terra 

non aveva nulla a che fare con la crocifissione di Gesù sulla 

croce. Lo stesso si può dire del "Maestro di giustizia" dei 

Rotoli del Mar Morto. "Anche lui fu appeso ad un albero, 

389proprio come Gesù: "Il Dio dei nostri padri ha risuscitato 

Gesù, che voi avete ucciso e appeso a un albero. ” 390 

La controversia se il Gesù di cui si parla nel Nuovo 

Testamento fosse o meno lo stesso "maestro" menzionato 

nei Rotoli del Mar Morto ha suscitato un certo scalpore391 

                                                
388 Giovanni 17:4. 
389 Il Nahum Pesher della Grotta 4 si riferisce a "un uomo impiccato vivo sull'albero", in Geza 

Vermes, The Complete Dead Sea Scrolls in English (Revised Edition) (London: Penguin 

Books, 2004), 505, https://epdf.pub/queue/the-complete-dead-sea-scrolls-in-english.html. 
390 Atti 5:30. 
391 Per un esempio, vedi Edwin M. Yamauchi, "The Teacher of Righteousness from Qumran 

and Jesus of Nazareth", Christianity Today 10, no. 16 (13 maggio 1966): 12, 

https://www.christianitytoday.com/ct/1966/may-13/teacher-of-righteousness-from-qumran-

and-jesus-of-nazareth.html. 
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nelle menti di studiosi e scienziati. Avevamo sperato che 

questo accadesse. Questo era lo scopo del nostro produrre 

e nascondere i rotoli. 

Ma la "grande e meravigliosa opera"392 che il nostro 

Gesù stava per fare per salvare l'umanità era l'obiettivo 

principale della nostra storia. 

Il nostro lavoro è il: 

 

grandi e meravigliose opere [che] 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 una 

grande e meravigliosa opera compiuta da [noi], prima 

di quel giorno di giudizio. 393 

 

Il "giorno del giudizio" al quale ci riferiamo, e per il 

quale esistiamo per preparare gli Americani (Gentili) ... "il 

seggio del giudizio di Cristo" ... è spiegato chiaramente nel 

Nuovo Testamento come il tempo, "Quando il Figlio 

                                                
392 Vedere BOM, 3 Nefi 28:31. 
393 BOM, 3 Nefi 28:31-2. 
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dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli santi con 

lui, allora si siederà sul trono della sua gloria". 394 

Questa profezia, data dalla bocca di Gesù stesso, 

NON spiega che egli raddrizzerà il mondo e lo renderà 

giusto! Egli siede nel suo "seggio di giudizio" per 

giudicare il mondo. 

Il GRANDE GIUDIZIO DI GESU' CRISTO è basato solo, 

SOLO, su un criterio (misura). Questo criterio non ha nulla 

a che fare con il fatto che tu abbia accettato o meno Gesù 

Cristo come tuo Signore e Salvatore. Puoi accettarlo 

quanto vuoi, ma questa accettazione, fede e credenza non 

ti solleverà dal suo giudizio quando verrà nella sua gloria!  

Appartenere a una chiesa, essere battezzati, ricevere 

tutte le possibili benedizioni del sacerdozio e le 

ordinanze, pagare fedelmente le decime e le offerte, fare 

tutto ciò che i vostri capi religiosi vi hanno chiesto di fare... 

nonostante tutte queste numerose "395opere giuste"... 

quando vi troverete davanti a Gesù e ai suoi santi angeli, 

Egli avrà solo un paio di domande da farvi: 

                                                
394 Matteo 25:31. 
395 BOM, Alma 5:17. 
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Hai dato da mangiare ai più piccoli tra voi quando 

avevano fame? Hai dato l'acqua ai più piccoli tra 

voi, che vivono nelle parti aride del mondo? Sei 

andato là a scavare pozzi da cui potessero bere? Gli 

stranieri che sono ai vostri confini e cercano di 

entrare nel vostro paese per avere cibo, riparo, 

vestiti, assistenza sanitaria e istruzione... li avete 

accolti? Hai vestito gli ignudi? Hai sostenuto 

l'assistenza sanitaria gratuita e universale per i 

malati e gli ultimi tra voi che non possono 

permettersi un'assicurazione sanitaria? Avete 

visitato coloro che sono in prigione e li avete 

trattati gentilmente come farei io? 396 

 

Forse cercherete di sviare il giudizio finale di Gesù su 

di voi dicendo,  

 

                                                
396 Confronta Matteo 25:31-6. 
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Signore, Signore, non abbiamo forse profetizzato 

nel tuo nome, e nel tuo nome abbiamo cacciato i 

demoni, e nel tuo nome abbiamo fatto molte 

opere meravigliose? 397 

 

Forse ti accontenterai di te stesso, credendo che 

anche se sei stato un miserabile peccatore durante la tua 

vita e hai trattato gli altri in modo terribile, ti sei affidato 

alla misericordia del falso Gesù che hai creduto morto per 

i tuoi peccati per giustificare le tue azioni?  

Forse crederete che "la genealogia dei [vostri] padri" è 

una parte importante che è "gradita a Dio e a coloro che non 

sono del mondo". "398Ma abbiamo spiegato chiaramente 

che NON lo è! Abbiamo spiegato inequivocabilmente che 

TUTTO il lavoro di genealogia di qualsiasi tipo è "non di 

valore per i figli degli uomini". 399 

                                                
397 BOM, 3 Nefi 14:22; Matteo 7:22. 
398 BOM, 1 Nefi 6:1, 5. Vedere anche "Genealogia", Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, accessibile dal 29 marzo 2020, 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/topic/genealogy. 
399 BOM, 1 Nefi 6:1-6. 
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Quindi, quando sarete messi di fronte e sarete giudicati 

dal vero "Figlio dell'uomo... e tutti i santi angeli con lui, 

[mentre] siede sul trono della sua gloria",400 forse porterete 

con voi il vostro lavoro di genealogia completato. Forse 

porterai il tuo certificato di battesimo, le tue ricevute della 

decima e delle donazioni, 401o forse porterai la tua 

raccomandazione del Tempio, che 402prova che sei stato un 

fedele seguace e credente in Cristo. Ma niente di tutto questo 

è ciò che il vero Figlio dell'uomo considera, mentre sei 

giudicato e poi indirizzato a unirti a quelle persone che egli 

ha "posto alla sua sinistra". 403 

Nella nostra nuova scrittura americana, presentiamo 

esattamente gli stessi insegnamenti di Gesù. Ciò che 

insegnò agli ebrei è esattamente ciò che il Gesù risorto 

insegnò agli antichi abitanti del continente americano.404 

                                                
400 Matteo 25:31. 
401 "La Chiesa introduce un sistema semplificato di registrazione delle decime e delle 

donazioni", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni , accessibile dal 31 

marzo 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/1982/01/news-of-the-

church/church-introduces-simplified-tithing-donations-recording-system. 
402 Howard W. Hunter, "Il tuo tempio consiglia", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, accessibile dal 31 marzo 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/new-

era/1995/04/your-temple-recommend. 
403 Vedere Matteo 25:33. 
404 Vedere JS Bio, 11-12, 292. 
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Gesù insegnò al popolo le cose che dovevano sapere e fare 

per cambiare il corso della natura umana e salvare 

l'umanità. E riguardo a questo, Gesù disse: 

 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole [ciò che 

Gesù disse in Matteo 5, 6 e 7 e ripetuto di nuovo 

nel Libro di Mormon, 3 Nefi 12, 13 e 14], e le mette 

in pratica, io lo paragonerò a un uomo saggio, [che] 

costruì la sua casa su una roccia. E la pioggia scese, 

e le inondazioni vennero, e i venti soffiarono, e 

colpirono quella casa; ed essa non cadde, perché 

era fondata su una roccia. 

 

E chiunque ascolta questi miei detti e non li mette 

in pratica [che non ha fatto quello che Gesù ha 

detto al popolo di fare in Matteo 5, 6 e 7 e ripetuto 

di nuovo in LdiM  3 Nefi 12, 13 e 14], sarà 

paragonato a un uomo stolto, [che] ha costruito la 

sua casa sulla sabbia: E la pioggia scese, le 

inondazioni vennero, e i venti soffiarono, e 
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colpirono quella casa; ed essa cadde; e grande fu 

la sua caduta. 405 

 

Il "grande e meraviglioso lavoro"406 che abbiamo 

cercato di fare tra il popolo americano, iniziato con la 

scrittura del manoscritto originale della nostra storia, è 

sempre stato incentrato sul salvare l'umanità nell'unico 

modo in cui può essere salvata: fornendo i beni di prima 

necessità della vita a tutte le persone sulla Terra in modo 

equo e imparziale. 

Il nostro manoscritto originale (conosciuto come il 

manoscritto perduto di 116 pagine)407 preparava il lettore 

per la seconda venuta del nostro Gesù, facendo condannare 

dagli antichi profeti la religione che gli Ebrei avevano 

stabilito, che includeva la Legge di Mosè e tutti i suoi riti, le 

ordinanze e ciò che Isaia chiamava "vane oblazioni". 408 

Nella nostra stesura originale, i profeti Zenos e Zenock 

erano quelli che affrontavano la chiesa ebraica e i suoi 

                                                
405 Matteo 7:24-7. 
406 BOM, 3 Nefi 28:32. 
407 Vedere TSP, "Libro di Lehi", 591. 
408 Isaia 1:13; Vedere anche TSP, Appendice 2, Lehi 1:31. 
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dirigenti. Ciò che il personaggio della nostra storia, Lehi, ha 

sentito dire loro è stato registrato nella nostra storia 

originale. 

Come abbiamo spiegato e continuiamo a ribadire, 

poiché gli "abomini" che Zenos e Zenock chiamavano in 

causa 409erano paralleli alla fede, alla dottrina e alle opere 

delle prime chiese cristiane americane, il gruppo di 

revisione dei pari di Joseph Smith (inconsapevole) ebbe 

difficoltà con il confronto. I primi cristiani americani non 

potevano immaginare che la loro religione fosse così 

corrotta e un "abominio davanti a Dio". 

Nella nostra storia rivista, anche i due figli maggiori 

di Lehi non potevano accettare: 

 

Il popolo che si trovava nel paese di Gerusalemme 

non era un popolo giusto, perché osservava gli 

statuti e i giudizi del Signore e tutti i suoi 

comandamenti, secondo la legge di Mosè; perciò 

                                                
409 Vedere TSP, Lehi 1:46-2:45. 
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[Laman e Lemuel credevano] di essere un popolo 

giusto. 410 

 

Per ironia della sorte, nemmeno gli ultimi giorni 

(moderni) dei SUG/Mormoni - quelli che credono nel Libro 

di Mormon - possono accettare che loro, la loro chiesa e i 

loro leader siano un "abominio davanti a Dio". 411 

I mormoni si difendono da questa accusa nello stesso 

modo in cui fecero i figli maggiori di Lehi. 

 

Sappiamo di essere un popolo giusto perché 

osserviamo gli statuti e i giudizi del Signore, e 

tutti i suoi comandamenti, secondo la legge che i 

nostri capi ricevono da Dio [cioè la moderna 

Legge di Mosè]. 412 

 

                                                
410 BOM, 1 Nefi 17:22. 
411 Vedere Isaia, capitolo 1. Vedere anche TSP, Appendice 2, Lehi 2:49. 
412 Confronta BOM, 1 Nefi 17:22. 
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Ma se i mormoni leggessero la nostra presentazione 

originale della storia di Lehi,413 sarebbero un po' più 

riluttanti a usare la suddetta difesa e giustificazione. 

Nel nostro libro originale di Lehi, ciò che i profeti 

dissero al popolo di Gerusalemme fu detto molto 

chiaramente: 

 

E ci furono molti profeti inviati dal Signore per 

portare il popolo di Gerusalemme al pentimento. 

E quando questi profeti furono legati e messi 

davanti ai capi dei sacerdoti del popolo, furono 

castigati e fu loro ordinato di ritrattare le loro 

profezie, le loro testimonianze e le loro 

predicazioni contro il popolo. 

 

Perché ecco, i profeti hanno veramente 

testimoniato delle iniquità della chiesa di 

Gerusalemme. Perché il popolo della chiesa era 

corrotto dagli esempi dei loro capi che avevano il 

                                                
413 "Il Libro di Lehi", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/the-book-of-lehi. 
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sacerdozio di Dio ma non ne avevano il potere, il 

quale potere può essere esercitato solo attraverso 

lo Spirito Santo; e questo Spirito può essere 

controllato solo sui principi di giustizia di colui 

che è stato unto a questo sacerdozio. Poiché i capi 

erano uomini ricchi e popolari tra il popolo, e si 

erano posti al di sopra del popolo, fino all'invidia 

delle loro posizioni da parte del popolo. E i capi 

scelsero altri capi che erano anch'essi uomini 

ricchi e popolari tra loro. E in questo modo, i capi 

del popolo ebraico assicuravano che tutti gli 

uomini che venivano scelti per il sacerdozio 

sarebbero stati come loro. 

 

E il popolo giustificava il proprio stato malvagio 

a causa degli esempi dei loro capi. Tuttavia, i capi 

non pensavano a se stessi come malvagi, ma 

come uomini che Dio aveva benedetto con 

ricchezze e saggezza. E poiché il popolo credeva 

che i loro capi fossero davvero uomini di Dio, 
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furono ingannati nel credere che le ricchezze e il 

potere e la gloria mondana fossero benedizioni 

di Dio. E in questo modo Satana ingannò i capi; e 

i capi ingannarono il popolo. 

  

E poiché i capi non credevano che fossero 

malvagi, insegnarono al popolo che Dio non 

avrebbe parlato al popolo se non attraverso i 

canali del sacerdozio di Aronne, che era stato 

istituito per questo scopo. E i capi insegnarono al 

popolo che a nessun sommo sacerdote 

appartenente all'ordine di Aronne sarebbe stato 

permesso da Dio di ingannare il popolo. E in 

questo modo i sommi sacerdoti si assicuravano 

che il popolo non sarebbe stato influenzato da una 

dottrina al di fuori della chiesa di Gerusalemme, 

né da un'altra predicazione che non fosse 

approvata da loro. 
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E i capi del popolo insegnavano loro i sacramenti 

e le offerte e le ordinanze della chiesa, che era 

stabilita tra il popolo secondo le leggi di Mosè e 

secondo le tradizioni dei Giudei. 414 

… 

Oh, generazione malvagia e perversa! Perché 

avete inquinato e corrotto la santa chiesa di Dio? 

Perché avete condotto questo popolo in modo tale 

che l'ira di Dio li visiterà presto fino alla loro 

stessa distruzione? Ecco, io vi dico che il loro 

sangue sarà richiesto per le vostre mani a causa 

del vostro esempio e delle cose che avete 

insegnato loro. Tuttavia, i loro peccati saranno i 

loro propri ed essi soffriranno anche a causa di 

essi. Ma anche voi soffrirete con loro perché vi 

siete eretti a portavoce di Dio e avete mentito loro 

dicendo che il Signore non permetterà che voi li 

inganniate. 

 

                                                
414 TSP, Lehi 1:18-22. 
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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 
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nutrite, e non mi diletto del sangue di giovenchi, 

d'agnelli o di capri. 415 

  

A questo punto della nostra storia originale su Lehi e i 

suoi rapporti con gli antichi ebrei, abbiamo interpolato 

Isaia, capitolo uno416 ("Ecco, Isaia non ha detto a questa 

chiesa..."). Le prime chiese cristiane americane erano tutte 

un "abominio davanti a Dio". 417 

 

Avevano colli rigidi e teste alte; sì, e a causa 

dell'orgoglio, della malvagità, delle abominazioni e 

delle prostituzioni, si sono smarriti tutti, tranne 

pochi, che erano umili seguaci di Cristo; tuttavia, 

sono stati condotti, e in molti casi hanno sbagliato 

perché sono stati istruiti dai precetti degli uomini. 

418 

                                                
415 TSP, Lehi 1:18-22, 26-9. 
416 (A partire da Isaia 1:11). Vedere TSP, Lehi 1:29-38. 
417 Vedere Isaia, capitolo 1; PGP, JSH 1:19-20. Vedere anche TSP, Appendice 3, "La prima 

visione", capitolo 1, versetto 21: "Ecco, le religioni e le chiese degli uomini sono sempre state 

un abominio davanti a Dio, perché Egli le disprezza, perché mettono un uomo sopra il suo 

prossimo nelle cose in cui credono". 
418 BOM, 2 Nefi 28:14; vedere anche PGP, JSH 1:19-20. 
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I "precetti degli uomini" che stavano ingannando i 

cristiani erano quelli che i leader cristiani insegnavano al 

popolo fuori dalla Bibbia. Ma come potevamo provare 

questo? Come potevamo spiegare che le storie su Gesù 

raccontate nella Bibbia venivano usate per fuorviare il 

popolo?  

Quando la nostra trama originale è stata rifiutata (Il 

Libro di Lehi, il manoscritto perduto di 116 pagine),419 

avevamo bisogno di un modo per introdurre l'idea che la 

versione di Re Giacomo della Bibbia fosse corrotta. Ecco 

come abbiamo fatto:  

Abbiamo chiesto al figlio di Lehi, Nefi, di pregare Dio 

per una testimonianza di ciò che suo padre stava dicendo sul 

popolo ebraico, e anche sulla venuta di Gesù e dei suoi 

discepoli nel futuro. 

 

Poiché avvenne che, dopo che io [Nefi] avevo 

desiderato conoscere le cose che mio padre aveva 

                                                
419 TSP, "Libro di Lehi", 599-633. 
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visto, e credendo che il Signore fosse in grado di 

farmele conoscere, mentre ero seduto a riflettere 

nel mio cuore, fui rapito nello Spirito del Signore, 

sì, in una montagna estremamente alta, che non 

avevo mai visto prima e sulla quale non avevo mai 

messo piede prima. 420 

 
Questa visione diede a Nefi una comprensione di Gesù 

e introdusse l'importanza di ciò che Gesù avrebbe 

insegnato agli ebrei quando avrebbe vissuto tra loro a 

Gerusalemme. Qui abbiamo presentato ciò che Gesù 

avrebbe insegnato agli ebrei come "la verga di ferro... la 

parola di Dio... l'amore di Dio". 421 

Nella visione di Nefi, egli vide la storia del Nuovo 

Testamento su Gesù Cristo e i suoi dodici discepoli fino 

alla fine, quando Gesù "fu innalzato sulla croce e ucciso 

per i peccati del mondo". 422 

                                                
420 BOM, 1 Nefi 11:1. 
421 BOM, 1 Nefi 11:25. 
422 BOM, 1 Nefi 11:33. 
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A Nefi fu mostrata la distruzione di Gerusalemme e la 

"terra della promessa",423 dove la famiglia di Lehi sarebbe 

stata condotta: l'emisfero occidentale. La visione 

includerebbe una storia inventata da noi per la famiglia di 

Lehi, facendone gli antichi antenati dei nativi americani. 

Come abbiamo spiegato sopra, la nostra storia 

presenta che dopo che Gesù fu ucciso nell'emisfero 

orientale, risuscitò e venne nell'emisfero occidentale e 

insegnò alla gente le stesse cose che insegnò agli ebrei. 

La nostra nuova scrittura americana inizia con 

l'importanza di Gesù che insegna al popolo la "parola di 

Dio".424 La nostra intenzione originale era di terminare la 

storia con Gesù risorto che insegnava agli antichi nativi 

americani la stessa cosa che aveva insegnato agli ebrei, 425che 

noi chiamavamo la "pienezza del Vangelo eterno". ” 426 

In qualche modo, in qualche modo, dovevamo usare 

una giustificazione appetibile (credibile) per la nostra 

                                                
423 BOM, 1 Nefi 12:1. 
424 BOM, 1 Nefi 11:25. 
425 BOM, 3 Nefi, capitoli 12, 13 e 14. 
426 PGP, JSH 1:34. 
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nuova scrittura americana in cui "era contenuta la pienezza 

del Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore agli 

antichi abitanti". 427 

Non potevamo sostituire la Bibbia, né potevamo fare 

sconti. Come potevamo controllare le menti dei cristiani 

senza dominarle (togliendo loro il libero arbitrio)? Come 

potremmo introdurre l'importanza della nostra nuova 

scrittura americana e far sì che i cristiani la accettino come 

"un'altra testimonianza di Gesù Cristo", come i mormoni 

proclamerebbero ipocritamente, 428anche se corretta? 

Il modo in cui abbiamo deciso di farlo è stato quello di 

presentare la versione di Re Giacomo della Bibbia come una 

registrazione inefficiente e incompleta delle opere e degli 

insegnamenti di Gesù. Ecco come abbiamo fatto: 

Nella visione di Nefi, egli vede la fondazione degli Stati 

Uniti d'America.429 Abbiamo chiamato questi primi coloni 

europei-americani, "i gentili [che] erano usciti [dalla] 

                                                
427 PGP, JSH 1:34. 
428 BOM, pagina del titolo. Vedi anche il n. 454 di questo libro. 
429 BOM, 1 Nefi, capitolo 13. 
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cattività [e] erano stati liberati per il potere di Dio dalle 

mani di tutte le altre nazioni". 430 

 

E io, Nefi, vidi che i gentili [i primi europei-

americani] che erano usciti dalla cattività furono 

liberati per il potere di Dio dalle mani di tutte le 

altre nazioni. 

 

E avvenne che io, Nefi, vidi che essi prosperavano 

nel paese; e vidi un libro, che fu portato in mezzo 

a loro. 

 

E l'angelo mi disse Conosci il significato del libro? Ed 

io gli risposi: Non lo so. 

… 

Il libro che tu vedi è un documento dei Giudei [il 

Vecchio e il Nuovo Testamento della popolare 

Bibbia di Re Giacomo], che contiene le alleanze del 

Signore, che egli ha fatto alla casa d'Israele; e 

                                                
430 BOM, 1 Nefi 13:19. 
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contiene anche molte delle profezie dei santi 

profeti; ed è un documento simile alle incisioni che 

si trovano sulle tavole di ottone [la copia 

dell'Antico Testamento portata nell'emisfero 

occidentale dalla famiglia di Lehi], solo che non 

sono così tante; tuttavia, esse contengono i patti del 

Signore, che egli ha fatto alla casa d'Israele; perciò 

sono di grande valore per i Gentili. 

 

E l'angelo del Signore mi disse Tu hai visto che il 

libro è uscito dalla bocca di un Giudeo; e quando è 

uscito dalla bocca di un Giudeo, conteneva la 

pienezza del vangelo del Signore, di cui i dodici 

apostoli danno testimonianza; ed essi danno 

testimonianza secondo la verità che è nell'Agnello 

di Dio. Perciò, queste cose escono dai Giudei in 

purezza verso i Gentili, secondo la verità che è in 

Dio. 
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E dopo che sono usciti per mano dei dodici 

apostoli dell'Agnello, dai Giudei ai Gentili 

[riferendosi ai vangeli del Nuovo Testamento e 

agli altri libri del Nuovo Testamento attribuiti ai 

dodici discepoli originali di Gesù], tu vedi la 

formazione di quella grande e abominevole 

chiesa, che è più abominevole di tutte le altre 

chiese; poiché 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 [la Bibbia] 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. 
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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 un grande potere su di loro. 

 

Tuttavia, tu vedi che i Gentili, usciti dalla cattività, 

sono stati innalzati dalla potenza di Dio al di 

sopra di tutte le altre nazioni, sulla faccia della 

terra che è scelta al di sopra di tutte le altre terre, 

che è la terra che il Signore Dio ha promesso a tuo 

padre che la sua progenie avrebbe avuto come 
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terra di eredità; perciò tu vedi che il Signore Dio 

non permetterà che i Gentili distruggano 

completamente il miscuglio della tua progenie, 

che è tra i tuoi fratelli. Né permetterà che i Gentili 

distruggano la progenie dei tuoi fratelli. 

 

Né il Signore Dio permetterà che i Gentili 

rimangano per sempre in quell'orribile stato di 

cecità in cui tu vedi che si trovano, a causa delle 

parti più chiare e preziose del vangelo 

dell'Agnello che sono state tenute nascoste da 

quella chiesa abominevole, la cui formazione tu 

hai visto. 431 

 

La nostra nuova scrittura americana spiegherebbe "le 

parti più chiare e preziose del vangelo dell'Agnello che sono 

state tenute nascoste da quella chiesa abominevole".432 

Questa spiegazione e presentazione è ora parte della 

                                                
431 BOM, 1 Nefi 13:19-32, enfasi aggiunta. 
432 BOM, 1 Nefi 13:32. 
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"grande e meravigliosa opera"433 che abbiamo fatto e 

stiamo facendo tra gli americani. Questo include, ma non si 

limita a, creare le tavole di metallo, inciderle e poi 

nasconderle in un buco in modo da potervi condurre un 

giovane adolescente americano. (Allo stesso modo, 

avremmo poi condotto un paio di giovani pastori beduini a 

una grotta. ) 434 

La chiesa che si è sviluppata dopo che abbiamo 

introdotto la nostra nuova scrittura americana non solo ha 

ignorato "la pienezza del vangelo eterno... come consegnato 

dal Salvatore agli antichi abitanti",435 ma ha anche 

"trattenuto"436 questo vangelo, che non fa parte della 

dottrina attuale di questa chiesa, delle alleanze, dei rituali, 

delle ordinanze o di qualsiasi altra cosa che insegna al 

mondo. 

La moderna Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 

Giorni, una delle religioni più ricche della Terra, 

                                                
433 BOM, 3 Nefi 28:31-2. 
434 "Biblioteca digitale dei rotoli del Mar Morto". 
435 PGP, JSH 1:34. 
436 BOM, 1 Nefi 13:32. 
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437personifica l'idea che abbiamo presentato nel nostro 

libro come la "grande e abominevole chiesa"438, più di 

qualsiasi altra chiesa sulla Terra. L'abbiamo definita 

l'istituzione religiosa più malvagia del mondo per il modo 

in cui tratta e ignora la nostra nuova scrittura americana, il 

Libro di Mormon. 

Poiché i primi cristiani americani che avevano visto in 

anteprima la nostra storia avevano rifiutato la sua 

premessa, fummo costretti a ristrutturare il nostro libro di 

conseguenza, in modo da poterli controllare senza 

dominarli. Questa reazione iniziale alla nostra trama 

originale ci spinse a consegnare le seguenti parole a coloro 

che avrebbero ricevuto il nostro disco: 

 

Ascoltate, o Gentili, e ascoltate le parole di Gesù Cristo, il 

Figlio dell'Iddio vivente, che egli mi ha ordinato di 

pronunciare riguardo a voi, poiché, ecco, egli mi ha 

ordinato di scrivere, dicendo: 

 

                                                
437 Stack, "La Chiesa LDS ha tenuto il coperchio sul suo fondo da 100 miliardi di dollari". 
438 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
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Convertitevi, voi tutti Gentili, dalle vostre vie malvagie e 

pentitevi delle vostre azioni malvagie, delle vostre 

menzogne, dei vostri inganni, delle vostre prostituzioni, 

delle vostre abominazioni segrete, delle vostre idolatrie, 

dei vostri omicidi, delle vostre frodi,439 delle vostre 

invidie e delle vostre lotte, e da tutte le vostre malvagità 

e abominazioni, e venite a me, e siate battezzati nel mio 

nome, affinché riceviate la remissione dei vostri peccati, 

e siate ripieni dello Spirito Santo, affinché siate 

annoverati tra il mio popolo che è della casa d'Israele. 

 

Queste parole sono state le ULTIME PAROLE che 

abbiamo fatto dire al nostro Gesù agli americani. Il nostro 

Gesù non menziona che verrà di nuovo nel mondo. Il nostro 

Gesù "ha finito l'opera che [Dio gli ha dato] da fare". 440 

L'unica "opera grande e meravigliosa" 441rimasta da 

fare dopo questa Seconda Venuta di Cristo agli antichi 

                                                
439 Definizione: "1. L'arte e le competenze coinvolte nel lavoro di un prete. 2. 

(dispregiativo) l'influenza dei preti sulla politica o l'uso da parte loro del potere 

secolare". Vedi "priestcraft" nel Collins English Dictionary, consultato il 4 aprile 

2020, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/priestcraft.  
440 Vedere Giovanni 17:4. 
441 Vedere BOM, 3 Nefi 28:31-2. 
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nativi americani, è l'opera che stiamo facendo oggi... per 

l'intento di fare del bene. 

Ai cristiani europei-americani fu data la possibilità di 

fare la cosa giusta. Abbiamo presentato loro tutte le 

informazioni necessarie per fare la cosa giusta, anche per 

formare la religione giusta, perché la desideravano, ma solo 

se la loro "intenzione [era] di fare del bene". ” 442 

Abbiamo dato loro "un altro Testamento di Gesù 

Cristo" 443che contiene la "pienezza del Vangelo eterno... 

come consegnato dal Salvatore agli antichi abitanti". 444 

Abbiamo preso le parole di Gesù dal Nuovo 

Testamento e abbiamo fatto uscire le stesse identiche 

parole dalla bocca del nostro nuovo Gesù americano. Ciò 

che era scritto nel Nuovo Testamento, Matteo, capitoli 5, 

6 e 7, fu inserito nelle nostre scritture come 3 Nefi 12, 13 

e 14. Questo era il Sermone sul Monte. Questa era la 

"pienezza", la "verga di ferro", la "parola del [Figlio di] 

Dio". 445 

                                                
442 BOM, Giacobbe 2:19. 
443 BOM, pagina del titolo. 
444 PGP, JSH 1:34. 
445 PGP, JSH 1:34; BOM, 1 Nefi 11:25. 
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Abbiamo strutturato la nostra trama per incorporare 

qualcosa che speravamo aiutasse a controllare le menti e 

i cuori dei primi cristiani europei-americani, che 

chiamavamo i Gentili. 

Abbiamo fatto tutto ciò che era in nostro potere per 

instillare nei loro cuori una "speranza in Cristo". "446Ma il 

loro orgoglio era troppo forte. Il loro orgoglio e il loro ego 

hanno fatto al nostro Cristo quello che l'orgoglio degli ebrei 

ha fatto al loro (come lo abbiamo presentato): 

 

E io, Nefi, vidi che fu innalzato sulla croce e ucciso 

per i peccati del mondo. E dopo che fu ucciso vidi 

le moltitudini della terra, che erano riunite per 

combattere contro gli apostoli dell'Agnello; 

poiché così furono chiamati i dodici dall'angelo 

del Signore. 

 

E la moltitudine della terra era riunita; e vidi che 

erano in un edificio grande e spazioso, simile 

                                                
446 BOM, Giacobbe 2:19. 
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all'edificio che vide mio padre. E l'angelo del 

Signore mi parlò di nuovo, dicendo Ecco il mondo 

e la sua sapienza; ecco la casa d'Israele si è riunita 

per combattere contro i dodici apostoli 

dell'Agnello. 

 

E accadde che vidi e registrai che il grande e 

spazioso edificio era l'orgoglio del mondo. 447 

 

Abbiamo spiegato che questo "orgoglio del mondo" è 

ciò che il personaggio Lucifero rappresentava nella nostra 

opera del 1842. 448 

Abbiamo strutturato la nostra nuova scrittura americana 

per contrastare l'orgoglio del popolo americano, specialmente 

l'orgoglio che sapevamo che i membri della Chiesa 

LDS/Mormone (la religione più malvagia sulla Terra, come 

abbiamo spiegato)449 avrebbero avuto: 

 

                                                
447 BOM, 1 Nefi 11:33-6. 
448 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
449 Vedi in particolare le pagine 56, 123-4 e 191 di questo libro. 
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Oh, se volesse mostrarti che può trafiggerti e che 

con uno sguardo del suo occhio può ridurti in 

polvere! Oh, se volesse liberarvi da questa iniquità 

e abominio [orgoglio]. Oh, se voleste ascoltare la 

parola dei suoi comandi, e non lasciate che questo 

orgoglio dei vostri cuori distrugga le vostre anime! 

 

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 nutrire gli affamati, di liberare i prigionieri e di 

dare sollievo ai malati e agli afflitti. 450 

 

                                                
450 BOM, Giacobbe 2:15-19. 
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Abbiamo strutturato la nostra nuova scrittura in modo 

che possa controllarli senza dominarli. L'abbiamo 

strutturata per preparare i cristiani al giudizio finale del 

loro Cristo, quando verrà nella sua gloria a giudicare il 

mondo... secondo le parole di Gesù in Matteo, capitolo 25. 

451 

La nostra scrittura non è riuscita a controllarli. Non 

siamo riusciti a fargli accettare pienamente il nostro Gesù, 

a causa dell'orgoglio che avevano nel loro. 

Volendo essere popolari agli occhi del mondo, i 

missionari SUG/Mormoni non fanno notare che la Bibbia di 

Re Giacomo è una presentazione corrotta degli 

insegnamenti e delle alleanze di Gesù, come afferma 

chiaramente la nostra nuova scrittura americana. 

I mormoni non potevano rinominare la nostra nuova 

scrittura americana: Il Libro di Mormon, Il Chiaro e 

Prezioso Testamento di Gesù Cristo - Pienezza del Vangelo 

eterno di Cristo. Non potevano farlo perché hanno rifiutato 

il nostro Gesù. I moderni insegnamenti SUG/Mormoni 

                                                
451 Matteo 25:31-40. 
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sostengono il loro Gesù, il loro dio, il Gesù del mondo, il 

Gesù dei primi cristiani americani, il Gesù della Bibbia di Re 

Giacomo... un Gesù corrotto. 

Questa forma di "grande e abominevole chiesa" 452l'ha 

chiamata "un altro testamento di Gesù Cristo453", "tanto che 

Satana ha un grande potere su di loro". 454 

 

Lucifero, il dio di questo mondo, l'orgoglio di questo 

mondo, li controlla e li domina. A causa di questo orgoglio, 

hanno creato la chiesa più ricca della terra... veramente una 

grande e abominevole chiesa!

                                                
452 Vedere BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
453 Questo avvenne nel 1982. Vedi Paul C. Gutjahr, Lives of Great Religious Books 

(Princeton: Princeton Univ. Press, 2012), 110, 

https://books.google.com/books?id=Mmz4Eob3MDkC. 
454 BOM, 1 Nefi 13:29. 
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Cose semplici e preziose 

Parte quarta 

 

Quando abbiamo scritto la nostra nuova scrittura 

americana, non abbiamo "rivelato la [nostra] vera 

identità".455 Questo significa più che non rivelare i nostri 

nomi personali o il luogo in cui ci troviamo. Significava 

anche, come Joseph Smith diceva spesso ai suoi seguaci: "Se 

vi dicessi tutto quello che so sui misteri di Dio, vi alzereste 

e mi uccidereste". 456 

Joseph Smith non ha "rivelato la [sua] vera identità"457 

alla gente del suo tempo che ha letto il nostro Libro di 

Mormon e ha accettato la nostra storia come un'altra parte 

della parola di Dio. 

Come abbiamo spiegato numerose volte nel corso di 

questa presentazione introduttiva in cinque parti del 

                                                
455 Vedi SNS, 94-5, 98. Vedere anche JS Bio, 24-5 e Appendice 3, "Senza rivelare la loro vera 

identità: Perché i veri messaggeri non rivelano la vera verità", 676-80. 
456 Joseph Smith, Jr., "Fratelli, se vi dicessi tutto quello che so del regno di Dio, so che vi 

alzereste e mi uccidereste". Pratt, "Reminiscenze", 585, 

https://contentdm.lib.byu.edu/digital/collection/MStar/id/19227/rec/55. 
457 Vedi SNS, 95-8. 
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nostro libro, Una Nuova Scrittura Americana, quando 

abbiamo introdotto la prima scena (capitolo) del nostro 

libro, abbiamo dato istruzioni a Joseph di permetterne la 

revisione tra pari in modo da poter determinare se il 

messaggio della nostra trama fosse ben ricevuto e 

compreso. I cristiani americani lo rifiutarono a causa del 

suo chiaro messaggio sulla natura corrotta di QUALSIASI 

gruppo o movimento religioso. Volevano una nuova 

religione, una basata sul loro orgoglio ed ego (Lucifero). 

Pertanto, fummo costretti a cambiare il primo capitolo del 

nostro libro (il capitolo di Lehi, altrimenti noto come il 

manoscritto di 116 pagine). 

Abbiamo preservato la narrazione del nostro libro, ma 

perché fosse accettato e letto, abbiamo dovuto rimuovere 

ogni indicazione che la religione fosse corrotta e malvagia. 

458 

Nella nostra presentazione rielaborata della 

narrazione del Libro di Mormon, abbiamo chiarito ciò che 

stavamo facendo. Desideravamo che i cristiani americani 

                                                
458 Vedere TSP, "Libro di Lehi", a partire da pagina 591. 
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leggessero la nostra nuova scrittura americana e la 

applicassero alla loro situazione. Ma non siamo riusciti a 

convincerli di qualcosa che non sostenesse il loro orgoglio 

e il loro ego... il diavolo che li teneva prigionieri in catene. 

In ogni caso, nella nostra trama rivista, abbiamo 

spiegato il consiglio che abbiamo dato al nostro 

messaggero: 

 

Ma ecco, i Giudei [i cristiani americani] erano un 

popolo dal collo duro [orgoglioso]; e disprezzavano 

le parole di chiarezza [come le avevamo presentate 

nel nostro primo, originale capitolo], e uccidevano 

i profeti [avrebbero ucciso Giuseppe], e cercavano 

cose che non potevano capire. Perciò, a causa della 

loro cecità, che è venuta dal guardare oltre il 

segno459 [il bersaglio che il nostro libro è stato 

scritto in primo luogo per colpire - il segno che 

doveva lasciare nella società], essi devono 

necessariamente cadere; poiché Dio ha tolto loro la 

                                                
459 Vedi anche TSP, 36:55; THOR (large print), 301-2, 315; JS Bio, 210. 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note14d
https://www.churchofjesuschrist.org/#note14d
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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. 460 

 

Pro capite, i moderni  SUG/Mormoni usano più 

farmaci da prescrizione per la depressione di qualsiasi 

altro gruppo umano sulla Terra. 461Essi hanno adempiuto 

e stanno adempiendo le profezie che abbiamo stabilito 

nella trama della nostra nuova scrittura americana: 

 

Poiché viene il tempo, dice l'Agnello di Dio, che io 

farò 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 anche in distruzione, sia 

                                                
460 Confronta BOM, Giacobbe 4:14. 
461 Goldman, "Due studi". 
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temporalmente che spiritualmente, secondo la 

cattività del diavolo, di cui ho parlato. 462 

 

Temporalmente (per quanto riguarda il denaro e i 

beni materiali), la Chiesa SUG/Mormone è una delle 

religioni più ricche del mondo463... secondo la prigionia del 

loro orgoglio ed ego. Nella nostra recita di investitura del 

tempio, avevamo il personaggio di Lucifero che spiegava: 

"Con il denaro si può comprare qualsiasi cosa in questo 

mondo".464 I personaggi della commedia che 

rappresentano i Veri Messaggeri (Pietro, Giacomo e 

Giovanni) rispondono all'uomo Adamo: 

 

PIETRO(ad Adamo): Vendi i tuoi gettoni o segni 

per soldi? Li avete, presumo. 

 

                                                
462 BOM, 1 Nefi 14:7. 
463 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 
464 SNS, 107. 
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ADAMO: Li ho, ma non li vendo per soldi. Li tengo 

sacri. Sto cercando l'ulteriore luce e conoscenza 

che il Padre ha promesso di mandarmi. 465 

 

I segni e i gettoni a cui si fa riferimento in questa scena 

sono quelli che abbiamo plagiato e copiato in gran parte 

dai rituali del Tempio massonico. Al momento in cui 

scriviamo, la chiesa che si è evoluta da Brigham Young ha 

rimosso molti dei "segni" a cui si riferiscono i nostri 

personaggi del Vero Messaggero (incluse tutte le pene). 

466Questa parte importante del nostro spettacolo è stata 

"svenduta"467 in modo che la Chiesa SUG/Mormone 

potesse diventare la religione più ricca della Terra. 468 

                                                
465 SNS, 107. 
466 "Pena (mormonismo)", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 15 ottobre 2019, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(mormonismo). Vedi anche "Domanda: Perché le 'pene' 

sono state rimosse dalla dotazione?" FairMormon, consultato il 5 aprile 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Mormonism_and_temples/Endowment/The_ordinance

_versus_the_ritual_used_to_present_the_ordinance#Question:_Why_were_.22penalties.22_r

emoved_from_the_Endowment.3F. 

"Pene del tempio e giuramenti di sangue", LDS-Mormon.com, consultato il 5 aprile 2020, 

http://www.lds-mormon.com/veilworker/penalty.shtml. 
467 Vedi SNS, 106-10. Il Merriam-Webster Dictionary definisce "sell out" come "tradire una 

persona o un dovere", accesso 4 aprile 2020, https://www.merriam-

webster.com/dictionary/sells. 
468 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 

https://en.wikipedia.org/wiki/Penalty_(Mormonism)
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I primi cristiani europei-americani hanno rifiutato il 

nostro messaggio - "l'ulteriore luce e conoscenza che il 

Padre ha promesso di mandare".469moderni cristiani 

americani si trovano di fronte alla distruzione a causa 

della "prigionia"470 del loro orgoglio e del loro ego. 

I loro paradigmi cognitivi (modelli di pensiero) 

alimentano le risposte emotive che causano depressione e 

disperazione. Hanno dimostrato di seguire il "dio di questo 

mondo"471, l'unico dio che ascolta e risponde alle loro 

preghiere. Sono fuorviati e ingannati dai loro leader che 

"non sanno e non sanno di non sapere". "472Come il resto 

del mondo, sono addormentati. 473 

Il mondo è stato cullato in un profondo sonno di 

ignoranza. Nonostante la grande quantità di conoscenza 

che è stata raccolta negli ultimi 10.000 anni, nessuno dei 

progressi o delle conquiste progressive che sono state 

                                                
469 SNS, 107. 
470 BOM, Alma 12:6. 
471 Vedere BOM, Mosia 3:19; vedere anche SNS, 87-8, 94-5, 111. 
472 THOR (grande stampa), vi. 
473 THOR (grande stampa), vi-vii. 



Parte quarta: Cose semplici e preziose 

207 

 

fatte ha creato un mondo migliore per la maggior parte 

dell'umanità. Per pochi, sì. Ma per la maggioranza, no. 

Ma anche per i pochi, la vita è diventata un'esperienza 

come un sogno, in cui un uomo affamato sogna e durante il 

sogno mangia fino ad essere pieno, ma quando si sveglia, 

trova la sua anima ancora vuota. Oppure, quando un uomo 

assetato sogna che sta bevendo acqua per dissetarsi 

disperatamente, ma poi quando si sveglia, è svenuto. La 

sua anima rimane assetata oltre che affamata. 474 

Molti dei più ricchi e popolari tra i pochi spesso 

soccombono (si sottomettono) all'alcol e alle droghe 

come mezzo per placare il vuoto della loro anima.475 476I 

soldi, la popolarità e i "tesori" mondani di cui i pochi si 

nutrono e bevono per tutta la vita, non riescono a 

soddisfare il loro desiderio di sentirsi appagati e felici. 

Anche se sembra che abbiano "tutto" (cosa che anche la 

                                                
474 Vedere Isaia 29:8. 
475 Cari Nierenberg, "Ragazzi ricchi e droga: Addiction May Hit Wealthy Students Hardest", 1 

giugno 2017, https://www.livescience.com/59329-drug-alcohol-addiction-wealthy-students.html. 

"Elenco di suicidi", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 4 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_suicides. 
476 Redazione, "Addiction among Socioeconomic Groups", American Addiction Centers, 20 

giugno 2019, https://sunrisehouse.com/addiction-demographics/socioeconomic-groups. 
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maggioranza desidera e si sforza), anche se sono riempiti 

dal "mangiare e dal bere", alcuni scelgono ancora il 

suicidio come mezzo per lenire il vuoto della loro anima. 

477 

Abbiamo introdotto questa condizione umana in uno 

degli scritti religiosi (scritture) che abbiamo scritto per 

combattere l'influenza religiosa e l'inganno nel mondo 

antico. 478Era in questo passaggio che implicavamo 

un'introduzione al nostro lavoro, nella speranza di 

influenzare il cambiamento nella mentalità religiosa della 

gente di quel tempo. Abbiamo scritto, 

 

Sarà come quando un affamato sogna ed ecco 

che mangia, ma si sveglia e la sua anima è vuota; 

o come quando un assetato sogna ed ecco che 

beve, ma si sveglia ed ecco che è debole e la sua 

anima ha appetito; così sarà la moltitudine di 

                                                
477 Nat Berman, "20 attori famosi che si sono suicidati", TVOvermind, 10 agosto 2018, 

https://www.tvovermind.com/actors-who-committed-suicide. 
478 THOR (grande stampa), 115-23. 
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tutte le nazioni che combattono contro il monte 

Sion. 

 

Fermatevi, e stupitevi; gridate, e gridate; sono 

ubriachi, ma non di vino; barcollano, ma non di 

bevande forti. 

 

Poiché il Signore ha versato su di voi uno 

spirito di sonno profondo, e ha chiuso i vostri 

occhi; i profeti e i vostri capi, i veggenti, li ha 

coperti. 

 

E la visione di tutto è diventata per voi come le 

parole di un libro sigillato, che gli uomini 

consegnano a uno che è dotto, dicendo: "Leggi 

questo, ti prego"; ed egli dice: "Non posso, 

perché è sigillato": 
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E il libro viene consegnato a colui che non è 

dotto, dicendo: "Leggi questo, ti prego"; ed egli 

dice: "Non sono dotto". 

 

Perciò il Signore disse: "Poiché questo popolo si 

avvicina a me con la bocca e con le labbra mi 

onora, ma ha allontanato da me il suo cuore, e il 

suo timore nei miei confronti è insegnato dal 

precetto degli uomini": 

 

Perciò, ecco, io farò un'opera meravigliosa in mezzo 

a questo popolo, un'opera meravigliosa e 

meravigliosa; poiché la saggezza dei loro saggi 

perirà, e l'intelligenza dei loro prudenti sarà 

nascosta. 479 

 

Quando venne il momento di presentare la nostra 

nuova scrittura americana ai cristiani europei dell'inizio 

del XIX secolo (il 1800), che credevano tutti nella Bibbia di 

                                                
479 Isaia 29:8-14. 
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Re Giacomo, basammo il nome della nostra opera, 

un'Opera meravigliosa ed un Prodigio®, sul suddetto 

passo della scrittura biblica. Abbiamo anche incluso 

questo passo nella nostra nuova scrittura americana, il 

Libro di Mormon. 

Il nostro gruppo (i Veri Illuminati™) ha influenzato 

l'autore che ha scritto il libro originale di Isaia.480 Il nostro 

scopo era quello di contrastare i movimenti religiosi che si 

stavano sviluppando in tutto l'emisfero orientale durante 

l'ascesa del Grande Impero Romano. Infatti, il libro 

originale di Isaia fu scritto per la prima volta in greco da 

Socrate. Socrate481 non aveva altro scopo nella sua vita se 

non quello di contrastare le religioni in via di sviluppo del 

suo tempo. 

Circa 200 anni prima del tempo di Socrate, i leader di 

una piccola cultura in via di sviluppo (riconosciuta oggi 

come gli antichi ebrei)482 si recarono in Grecia in cerca di 

                                                
480 THOR (grande stampa), 115-23. 
481 THOR (grande stampa), 107-12. 
482 Harold Hancock, "C'è una differenza tra ebrei, ebrei e israeliti?" Chiesa di Cristo di 

Timberland Drive, consultato il 6 aprile 2020, https://www.timberlandchurch.org/articles/is-

there-a-difference-between-hebrews-jews-and-israelites. 
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scrittori che potessero aiutarli a scrivere (comporre su 

carta) la loro storia. La storia degli antichi ebrei era 

interamente orale fino al momento in cui questi leader 

ebrei chiesero agli scrittori greci di usare le loro abilità di 

narrazione per scrivere le storie della loro cultura. 

Le divisioni che si stavano sperimentando in questa 

antica cultura ebraica motivarono i leader ebraici a 

organizzare le loro storie orali in forma scritta, nella 

speranza di creare più unità nella loro cultura. 

(Considerate le storie sul regno di Giuda che combatteva 

con il regno di Israele, che portarono alla loro distruzione 

finale. ) Il 483risultato fu il Pentateuco greco (la Torah, i 

Cinque Libri di Mosè). 484 

Nonostante i loro racconti orali, nessuno dei quali 

può essere autenticato come realmente accaduto, una 

cosa è accaduta che i narratori ebrei (storici) non 

                                                
483 Owen Jarus, "Battaglie bibliche: 12 guerre antiche sollevate dalla Bibbia", Live Science, 24 

luglio 2017, https://www.livescience.com/59911-ancient-biblical-battles.html. 
484 "Torah", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 19 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Torah#Greek. 
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possono negare: il completo annientamento della loro 

cultura da parte dei Babilonesi intorno al 600 a.C. 485 

Questo fu un periodo molto umiliante per gli ebrei. In 

questo periodo, i capi ebrei commissionarono a scrittori 

greci di scrivere le loro storie orali. Il popolo ebraico aveva 

bisogno di speranza dopo un evento così devastante, 

quando molti di loro erano diventati schiavi di altre 

nazioni della Terra. Le tradizioni e le leggende ebraiche su 

Mosè, Abramo, Isacco e Giacobbe fornirono questa 

speranza. 

Poche delle storie orali che sono state tramandate 

nell'antica cultura ebraica possono essere provate oggi. 

Nella Verità Reale, non sono altro che leggende, miti o 

racconti fantastici che presentano gli Ebrei come una 

cultura speciale, più (secondo i loro racconti) di qualsiasi 

altra. 

                                                
485 History.com Editors, "Babylonia," History.com, ultima modifica 20 agosto 2019, 

https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/babylonia. 
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Di nuovo, è l'orgoglio e l'ego (Lucifero)486 che è 

responsabile per un gruppo di persone che si mette al di 

sopra di tutti gli altri sulla Terra. 

I capi ebrei avevano ora la prima parte della loro 

scrittura scritta (Pentateuco/Torah), scritta in greco. 

(L'antica lingua ebraica non era ancora abbastanza 

sviluppata per la narrazione scritta). 487 

Col tempo, quando la lingua ebraica si sviluppò e gli 

ebrei acquisirono nuove abilità nella scrittura, scrissero 

più storie su se stessi. Queste si concentravano 

principalmente sul mettere la loro cultura al di sopra di 

tutte le altre culture. 

Socrate poté vedere l'effetto che gli scritti religiosi 

avevano sugli Ebrei quando si rese conto di quanto 

orgogliosa ed esclusiva fosse diventata la loro cultura. 

Lavorando con noi e usando il nostro aiuto e la nostra 

                                                
486 SNS, 87. 
487 "Lingua ebraica", Encyclopædia Britannica, ultima modifica 16 novembre 2018, 

https://www.britannica.com/print/article/259061. 

Vedi anche "ebraico biblico", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 6 aprile 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Hebrew; e 

"Lingua ebraica", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 31 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_language. 
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influenza, Socrate scrisse il libro originale di Isaia con uno 

pseudonimo. Il nome che abbiamo scelto per lui all'epoca 

era Belzarach. 488 

Dopo l'uccisione di Socrate, siamo stati in grado di 

introdurre gli scritti di Isaia nella religione ebraica in un 

modo che ha fatto loro credere che Isaia fosse un profeta 

del loro Dio. Per evitare che le nostre parole fossero 

cambiate da leader religiosi senza scrupoli, la maggior 

parte del libro di Isaia fu scritto in allegoria e poesia. 

489Abbiamo fatto lo stesso in un periodo successivo con il 

libro dell'Apocalisse (500 CE), 490e con la nostra opera di 

dotazione del tempio (1842). 491 

Come abbiamo spiegato nel nostro primo libro, La 

vera storia della religione, abbiamo consigliato a Socrate 

di non lasciare nessuno dei suoi scritti personali. A causa 

del potere che il cristianesimo aveva nel mondo al tempo 

del Grande Impero Romano, la storia effettiva di come fu 

scritto il Vecchio Testamento fu tenuta nascosta alle 

                                                
488 THOR (grande stampa), 116. 
489 THOR, 112-23. 
490 THOR (grande stampa), 144. Vedi anche 666 America, 110-11. 
491 SNS, Prefazione. 
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masse, la maggior parte delle quali non sapeva comunque 

leggere o scrivere. 

Quando si scrive una qualsiasi scrittura religiosa, la 

cosa più importante è scriverla in modo tale che quando 

viene letta da una persona religiosa (o viene letta a un 

credente religioso), il lettore (o ascoltatore) sente lo 

spirito di Dio492 nelle sue parole. 

Abbiamo imparato attraverso l'esperienza come 

scrivere per ispirare emozioni spirituali che si crede siano 

i suggerimenti dello Spirito Santo. Scriviamo secondo le 

credenze del nostro pubblico... "secondo l'attenzione e la 

diligenza che danno"493 a ciò che credono sia la parola di 

Dio. 

Il nostro intento nell'introdurre gli scritti di Isaia era 

quello di ispirare le persone a preoccuparsi più dei poveri 

e dei bisognosi tra loro, che della religione in cui 

credevano. Questo è sempre stato il nostro intento numero 

uno. Non c'è modo che la pace e la buona volontà sulla 

                                                
492 Vedere BOM, Moroni 7:16. 
493 Vedere BOM Alma 12:9. 
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Terra possano essere stabilite finché non ci sarà "nessun 

povero tra loro". 494 

Dopo che la cultura ebraica fu distrutta dai 

Babilonesi,495 finirono in Palestina, dove iniziarono a 

svilupparsi rapidamente.496 Questo accadde solo dopo che 

la Grande Repubblica Romana (Impero) ebbe il controllo su 

quella parte del mondo e aiutò gli ebrei a stabilire la propria 

cultura. 

La cultura ebraica era molto unica rispetto a molte 

delle altre culture che si erano sviluppate nel mondo a quel 

tempo. Fiorì perché "erano estremamente industriosi, e 

compravano e vendevano e trafficavano l'uno con l'altro, 

per ottenere un guadagno". 497 

Questa natura laboriosa del popolo proveniva 

dall'esperienza ebraica di essere schiavi di altre nazioni. Ma 

man mano che guadagnavano e diventavano operosi, gli 

                                                
494 PGP, Mosè 7:18; vedere anche BOM, 4 Nefi 1:3. 
495 "Cattività babilonese", Enciclopedia Britannica, ultima modifica 9 aprile 2019, 

https://www.britannica.com/event/Babylonian-Captivity. 
496 "Storia ebraica", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 5 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_history. 
497 Confronta BOM, Ether 10:22; vedi anche BOM, Alma 23:18. 
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Ebrei credevano che la loro prosperità fosse il risultato 

delle benedizioni che ricevevano dal loro Dio: 

 

E mai un popolo potrebbe essere più benedetto di 

loro, e più prosperato dalla mano del Signore. Ed 

erano in una terra che era scelta sopra tutte le 

terre, perché il Signore l'aveva detto. 498 

 

I mormoni del tempo di Joseph Smith non erano molto 

diversi dagli ebrei dei tempi antichi. Una volta che ci 

rendemmo conto che il pubblico a cui erano destinate le 

nostre nuove scritture aveva rifiutato il "marchio"499 del 

Vangelo eterno come "consegnato dal Salvatore agli antichi 

abitanti",500 aggiungemmo una nuova sottotrama alla 

nostra trama. Questa sottotrama, presentata in quelle che 

chiamammo le Tavole di Nefi, introdusse una grande 

nazione di gente dalla pelle bianca che un tempo 

                                                
498 BOM, Etere 10:28. 
499 BOM, Giacobbe 4:14. 
500 PGP, JSH 1:34. 
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controllava tutto il Nord America: la Grande Nazione 

Jaredita. 

La storia dei Jarediti doveva rappresentare 

allegoricamente i Grandi Stati Uniti d'America, una 

nazione controllata da persone dalla pelle chiara. 

La storia iniziò nell'emisfero orientale e si intrecciò 

con la storia biblica della Torre di Babele. 501Da lì, abbiamo 

incorporato molte altre storie della Bibbia, cambiando i 

nomi dei personaggi per adattarli alla nostra narrazione 

jaredita. La storia di Mosè che riceve la parola di Dio su una 

montagna502 è stata copiata per presentare il nostro 

personaggio, il fratello di Jared, che riceve la volontà di Dio 

per il suo popolo. 503 

Secondo il racconto della Bibbia, il Grande Diluvio 

uccise tutto ciò che era vivente. Quindi non ci sarebbero 

potuti essere animali viventi sull'emisfero occidentale in 

seguito. Abbiamo usato la storia di Noè e dell'Arca504 come 

                                                
501 BOM, Introduzione. 
502 Esodo 34:28. 
503 BOM, Etere, da 3:1 a 4:1. 
504 Esodo, capitolo 7. 



Pentateuco illuminato 

 

220 

 

modello per spiegare come gli Jarediti hanno trasferito 

animali e semi dall'emisfero orientale a quello occidentale. 

505 

Ma qualcosa di molto importante che non abbiamo 

incluso nella nostra narrazione jaredita era qualsiasi tipo 

di religione organizzata o strutturata... di qualsiasi tipo. 

I Jared non avevano chiese, né templi, né506 riti 

religiosi, né autorità o struttura del sacerdozio, anche se il 

fratello di Jared aveva ricevuto le sue istruzioni da Dio 

sulla montagna. 

Per ribadire l'importanza di Gesù, il Cristo, nella 

nostra narrazione, abbiamo presentato il Dio con cui il 

fratello di Jared comunicava come Gesù. 

Daremo maggiori dettagli sulla storia dei Jarediti in 

uno dei capitoli del nostro libro, Una nuova scrittura 

americana - Come e perché i veri Illuminati™ hanno creato 

il Libro di Mormon. 

                                                
505 BOM, Etere, capitolo 2. 
506 "In nessuna parte di tutte le parole di Cristo, né nel Libro di Mormon né nella Bibbia, si 

possono trovare istruzioni o comandamenti riguardanti la costruzione di templi o il 

compimento di speciali ordinanze in essi". SNS, 3. 
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Come abbiamo spiegato, i primi cristiani americani 

rifiutavano il nostro messaggio che nessuna religione 

doveva far parte del giusto tipo di società, della giusta 

forma di governo. Ma poiché il cristianesimo era così 

potente e controllava i cuori e le menti della gente, fummo 

costretti a usare questa religione come base della trama 

della nostra storia. 

Questa trama presentava la "COMPLETEZZA DEL 

VANGELO ETERNO"507, o meglio, quello su cui una società 

dovrebbe basare le sue leggi, la sua morale e la sua etica, 

come il modo corretto di "servire Dio". 508 

Le parole che il nostro nuovo Gesù delle scritture 

americane consegnò agli antichi abitanti dell'emisfero 

occidentale, non avevano nulla a che fare con la religione 

organizzata. Questa "pienezza" riguardava il trattare 

correttamente gli altri. Con questo in mente, abbiamo 

messo in guardia i primi americani (cristiani europei dalla 

pelle bianca) sulle loro azioni mentre essi (i gentili) 

                                                
507 PGP, JSH 1:34. 
508 BOM, 3 Nefi 5:3. 
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occupavano questo nuovo emisfero occidentale, la "terra 

della promessa": 509 

 

E ora, possiamo vedere i decreti di Dio riguardo a 

questa terra, che è una terra di promessa; e 

qualunque nazione la possieda dovrà servire Dio, o 

sarà spazzata via quando la pienezza della sua ira 

verrà su di loro. E la pienezza della sua ira verrà su 

di loro quando saranno maturati nell'iniquità. 

 

Poiché ecco, questa è una terra che è scelta al di 

sopra di tutte le altre terre; per cui chi la possiede 

deve servire Dio o essere spazzato via; poiché 

questo è il decreto eterno di Dio. E non è prima 

che la pienezza dell'iniquità tra i figli del paese sia 

spazzata via. 

 

E questo viene a voi [cioè, la storia dei Jarediti], 

o Gentili, affinché conosciate i decreti di Dio - 

                                                
509 BOM, Etere 2:9. 
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affinché vi pentiate e non continuiate nelle 

vostre iniquità finché non venga la pienezza, per 

non far cadere su di voi la pienezza dell'ira di Dio 

come hanno fatto finora gli abitanti del paese. 

 

Ecco, questa è una terra scelta, e qualunque 

nazione la possieda sarà libera dalla schiavitù, dalla 

prigionia e da tutte le altre nazioni sotto il cielo, se 

vorrà servire il Dio del paese, che è Gesù Cristo, il 

quale si è manifestato attraverso le cose che 

abbiamo scritto. 510 

 

Abbiamo cercato di rendere molto chiaro nella nostra 

opera del 1842511 che tutta la religione, di ogni tipo, insieme 

a tutti gli scritti religiosi - la scrittura "mescolata alle 

filosofie degli uomini" - sono del "dio di questo mondo", 

512Lucifero - del nostro orgoglio ed ego umano. Ma coloro 

che l'hanno visto non hanno capito. Non potevano 

                                                
510 BOM, Etere 2:9-12. 
511 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
512 Vedere SNS, 87; vedere anche BOM, Mosia 3:19. 
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comprendere che non c'è altra fonte di credenza religiosa 

oltre a Lucifero... il proprio orgoglio ed ego. Non c'è un'altra 

fonte di rivelazione e ispirazione. Né c'è nessun'altra 

influenza o energia al di fuori delle funzioni cognitive del 

proprio cervello. 

Noi lo sappiamo. Possiamo dimostrarlo, e lo abbiamo 

dimostrato molte volte nelle nostre associazioni con gli 

altri. Una delle più grandi prove di questo, tuttavia, è come 

abbiamo scritto le nostre nuove scritture per i primi 

americani, e quando necessario, le abbiamo cambiate per 

conformarle ai sentimenti del lettore. 513 

Chiunque possa scrivere scritture religiose credibili 

deve sapere cosa sta facendo. O, per lo meno, sapere cosa 

una persona che legge le scritture (o che si fa leggere le 

scritture) vuole sentire per farle sentire come se 

l'informazione fosse la parola di Dio - un messaggio 

personale di Dio per l'individuo. 

I sentimenti spirituali, che si pensa provengano da Dio, 

sono anche talvolta associati a sentimenti malvagi e 

                                                
513 Vedere BOM, 1 Nefi 19:1-5. 
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inquietanti, che sono associati al diavolo. Un esempio del 

fatto che questi tipi di sensazioni siano semplici funzioni 

del cervello normale, invece che da una fonte esterna, è 

quando uno dei nostri messaggeri contemporanei ha 

commentato un presunto esorcismo. "Dategli dell'erba 

[marijuana] e guardate quanto velocemente il diavolo se ne 

va". 514È 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, una persona che ha sperimentato un forte 

evento spirituale, una persona che ha visto uno spirito, un 

angelo o un demone, difficilmente sarà convinta che 

l'evento era tutto inventato nella sua testa. Questa 

riluttanza a riconoscere l'effettiva fonte di tutti i 

sentimenti spirituali (buoni o cattivi) di solito sarà sempre 

il caso, a meno che la persona non parli con qualcuno "che 

sa, e sa di sapere". "515Un vero saggio usa la sana logica e il 

                                                
514 "The Man From Joe's Bar and Grill, The Autobiography of Christopher Marc Nemelka", Real 

Illuminati™, accesso 2 aprile 2020, https://www.realilluminati.org/the-man-from-joe-s-bar-and-grill. 
515 THOR (grande stampa), vi-vii. 
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buon senso per spiegare questi sentimenti emotivi come 

nient'altro che il normale potere di funzionamento del 

cervello umano. 

Questa è, in ogni caso, la Vera Verità sui sentimenti 

spirituali. 

Ci sono miliardi di persone in tutto il mondo che 

possono testimoniare di un'esperienza spirituale che li ha 

convinti che Dio è reale; o meglio, che hanno provato una 

sensazione reale travolgente che non avrebbe potuto 

provenire da dentro la loro testa. Anche se il cervello 

umano non può sentire senza che esso stesso funzioni e crei 

una sensazione, miliardi di persone sono ancora convinte 

che qualcosa al di fuori del loro cervello possa far sentire il 

loro cervello. 

Ciò che non è logicamente considerato è la capacità del 

cervello di produrre sensazioni che causano il sentimento 

spirituale. Ma cosa fa sì che il cervello produca queste 

sensazioni che sembrano provenire da un'altra fonte?  

Si tratta di come la storia viene raccontata. Si tratta di 

ciò che il cervello vede, sente, odora, assapora e tocca. 
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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 sentire questi 

sentimenti al cervello ignaro. 

Anche noi. 

Quando una persona entra in una grande e spaziosa 

chiesa religiosa, in una cattedrale o in un enorme tempio, si 

sente piccola. Con gli occhi, vede quanto è piccola in realtà 

rispetto alla vastità dell'edificio, che gli è stato detto essere 

la "casa di Dio". "Le loro orecchie possono sentire gli echi 

della vastità. Anche la loro stessa voce soccombe 

all'enorme distesa, e si ritrovano a sussurrare in una 

riverenza ipnotica per il luogo. Se nella loro infanzia, la 

pratica di accendere una candela per rappresentare la luce 

di Dio faceva parte della loro educazione, allora la vista e 

l'odore di accendere una candela in chiesa ricorda loro che 

sono entrati nella "casa di Dio". 

Questi sentimenti sono reali. Non lo metteremo mai 

in discussione. Non possiamo. Tuttavia, questi sentimenti 

sono il risultato dell'orgoglio e dell'ego di una persona, lo 
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standard strutturale di base del cervello mortale, che noi 

chiamiamo Lucifero... niente di più, niente di meno. 

Quanto è orgoglioso colui che può effettivamente 

entrare nella "casa di Dio" ed essere accettato lì? Quanto 

è orgoglioso colui che si sente come se l'entità più potente 

dell'universo (Dio) sia consapevole della sua presenza e 

si preoccupi per lui? Quanto è orgoglioso colui che si sente 

speciale perché Dio presta attenzione e ascolta e risponde 

alle sue personali preghiere e suppliche?  

Questa è la chiave per capire bene da dove vengono 

questi sentimenti spirituali... l'orgoglio umano e l'ego. 

Ciò che fa sentire ciascuno di noi orgoglioso è la stessa 

cosa che rende 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 
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religione, la spiritualità o qualsiasi altra cosa al di fuori 

della loro esperienza immediata e dei loro bisogni. 

Se l'umanità ha bisogno di un Salvatore che sia morto 

per i suoi peccati, quale peccato ha commesso un bambino 

piccolo per cui il bambino avrebbe bisogno di un Salvatore?  

Poiché questo era un argomento molto controverso 

tra le fedi cristiane cattoliche e protestanti al momento 

in cui abbiamo scritto la nostra nuova scrittura, siamo 

stati costretti ad affrontare questo argomento. 516Mentre 

lo affrontavamo, abbiamo anche spiegato che anche un 

umano non religioso non ha bisogno di un Salvatore. 517 

Non era nostro desiderio, nel momento in cui stavamo 

terminando la nostra storia, di trattare la questione del 

battesimo infantile o del battesimo per i morti, o molte altre 

questioni che fummo costretti ad affrontare perché coloro 

a cui Joseph Smith permise di rivedere la nostra storia 

rimasero confusi. Era nostra intenzione terminare la nostra 

storia con la distruzione della potente nazione dei Jarediti 

                                                
516 BOM, Moroni 8:5-24. 
517 BOM, Moroni 8:22. 
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dalla pelle bianca,518 come avvertimento per i primi 

cristiani americani mentre iniziavano a sviluppare la loro 

nazione nella "terra promessa". 519 

Avevamo intenzione di terminare la nostra storia 

riveduta con il lettore che si interrogava su altri documenti 

antichi che sarebbero potuti uscire in futuro. Abbiamo fatto 

questo in modo da poter produrre altri scritti futuri, se 

necessario. Questo è stato realizzato anche nella nostra 

trama principale, nell'introduzione della parte 

"sigillata",520 la "porzione maggiore della parola",521 che 

alla fine abbiamo pubblicato come Porzione Sigillata il 

testamento finale di Gesu’ Cristo (2004). 522 

Volevamo lasciare il lettore a interrogarsi su altri 

scritti ("e la centesima parte non l'ho scritta")523 e anche 

a interrogarsi sull'esistenza di coloro che sono stati 

"tradotti",524 o meglio, il cui cervello è stato trasfigurato 

                                                
518 Vedi BOM, Etere capitoli 1, 14-15. 
519 BOM, 1 Nefi 13:12-13. 
520 BOM, 2 Nefi, capitolo 27. 
521 BOM, Alma 12:10. 
522 The Sealed Portion, https://www.realilluminati.org/the-sealed-portion. 
523 BOM, Etere 15:33. 
524 BOM, Etere 15:34. 



Parte quarta: Cose semplici e preziose 

231 

 

come 525abbiamo presentato nella nostra trama 

attraverso i personaggi i "Tre Nefiti" e "Giovanni, 

l'Amato". 526 

Per lasciare l'impressione che potrebbero essercene 

altri, le ultime parole di Ether implicano che potrebbe 

"essere tradotto". ” 527 

Ecco come ci aspettavamo di finire la nostra storia 

del Libro di Mormon: 

Ether è il nostro personaggio che rappresenta un Vero 

Messaggero inviato al popolo Jaredita per chiamarlo al 

pentimento. Egli fu respinto e si nascose in un  

 

di giorno nella cavità di una roccia, e di notte 

usciva a vedere le cose che dovevano accadere ai 

[Giareddi]. E mentre dimorava nella cavità di una 

roccia, fece il resto di questo resoconto, vedendo 

le distruzioni che si abbatterono sul popolo. 528 

 

                                                
525 THOR (grande stampa), 31. 
526 Vedere BOM, 3 Nefi, capitolo 28. 
527 BOM, Etere 15:34. 
528 Vedere BOM, Ether 13:12-14. 
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La storia dei Jarediti finisce con due soli leader rimasti, 

che combattono l'uno contro l'altro con le spade. Uno 

uccide l'altro, e quindi rimangono solo due persone della 

nazione Jaredita, un tempo grande e dalla pelle bianca: 

Ether (il nostro Vero Messaggero) e Coriantumr, l'ultimo 

grande re jaredita. 529 

Il "popolo di Limhi" menzionato di seguito è quello che 

avrebbe poi trovato il disco di Ether centinaia di anni dopo. 

 

E il Signore parlò a Ether e gli disse Va' avanti. Ed 

egli uscì e vide che le parole del Signore si erano 

tutte adempiute; e finì il suo libro (e la centesima 

parte non l'ho scritta) e lo nascose in modo che la 

gente di Limhi lo trovasse. Ora le ultime parole 

scritte da Ether sono queste: Che il Signore voglia 

che io sia tradotto o che io soffra la volontà del 

Signore nella carne, non importa, se è così che io 

sia salvato nel regno di Dio. Amen. 530 

 

                                                
529 Vedere BOM, Ether 15:29-33. 
530 Vedere BOM, Etere 15:33-4. 
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Secondo la nostra storia, gli antichi antenati nativi 

americani, viaggiando dal Sud America verso "la terra verso 

nord", incontrarono le conseguenze della distrutta Nazione 

Jaredita. Essi scoprirono i Jarediti  

 

ossa di uomini e di bestie e [il paese] era coperto 

di rovine di costruzioni di ogni genere, avendo 

scoperto un paese che era stato popolato da un 

popolo numeroso come le schiere d'Israele. E 

come testimonianza... hanno portato ventiquattro 

tavole che sono piene di incisioni, e sono d'oro 

puro. 531 

 

Di nuovo, abbiamo introdotto la storia della 

distruzione dei Jarediti, SOLO DOPO che la nostra trama 

originale è stata rifiutata da coloro che hanno rivisto le 

prime 116 pagine del manoscritto originale scritto a 

mano. 

                                                
531 BOM, Mosia 8:8-9. 
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Volevamo dare al popolo americano un'idea di ciò 

che poteva diventare la loro nuova nazione sull'esempio 

dei Jarediti. Speravamo che gli americani avrebbero 

capito la natura corrotta della religione organizzata. Se la 

nostra trama originale non fosse stata rifiutata, avremmo 

scritto la storia dei Jarediti in modo diverso. Avremmo 

fatto in modo che il popolo sviluppasse una nazione retta. 

E nella storia di Jared, avremmo fornito un modello per 

questa nazione retta. Sarebbe stato un esempio di una 

grande nazione di persone che stavano seguendo i 

comandi del dio che per primo parlò con il primo leader 

jaredita, il fratello di Jared: le parole e la direzione del 

nostro Gesù Cristo. 

Siccome non sapevamo esattamente come sarebbe stata 

accolta la nostra storia, nella nostra trama originale, abbiamo 

messo il lettore al corrente del modo in cui la nostra storia 

veniva scritta: 

 

Poiché ecco, io, Mormon, non so in anticipo ciò 

che sto per scrivere nel compendio che sto 
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incidendo su queste tavole di minerale [il Libro 

di Mormon]. Tuttavia, questo lo so: lo Spirito di 

Dio è dentro di me e io scrivo quelle cose che Dio 

vuole preservare per coloro che troveranno 

queste tavole e porteranno avanti le parole che 

ho scritto. 532 

  

Mormon era il principale incisore (narratore) delle 

tavole che sarebbero diventate il nostro Libro di Mormon. 

Dopo aver introdotto come lui (noi) stava scrivendo la 

storia, secondo ciò che "lo Spirito di Dio" 533gli aveva detto 

di scrivere, abbiamo lasciato la porta aperta per qualsiasi 

cosa volessimo presentare ai nostri primi lettori 

americani... ciò che dovevamo presentare per farli credere 

nella nostra nuova scrittura americana. 

Dopo che la nostra trama originale fu respinta, era 

nostro desiderio lasciare al lettore americano un terribile 

avvertimento di distruzione, secondo l'esempio della 

                                                
532 TSP, Lehi 9:24. 
533 TSP, Lehi 9:24. 
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Grande Nazione Jaredita, se loro (i Gentili) non avessero 

gestito correttamente la loro nazione. 

Ma dopo che Joseph Smith permise ai suoi colleghi di 

rivedere ciò che intendevamo per il capitolo finale del nostro 

libro, essi erano ancora confusi. Fummo costretti ad 

aggiungere ancora una volta un'appendice. 

 

Perciò, scrivo alcune cose in più, contrariamente 

a quanto avevo supposto; perché avevo supposto 

di non aver scritto altro; ma scrivo alcune cose in 

più, affinché forse possano essere di valore per i 

miei fratelli, i Lamaniti, in qualche giorno futuro, 

secondo la volontà del Signore. 534 

 

I coetanei di Giuseppe erano confusi per la mancanza di 

istruzioni date da Gesù nella nostra storia. Come 

menzionato sopra, erano ancora confusi su alcune questioni 

controverse che non erano coperte, cioè il battesimo 

infantile e il battesimo per i morti. 

                                                
534 BOM, Moroni 1:4. 
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La gente "guardava oltre il segno"535 delle parole del 

nostro Gesù e voleva una religione organizzata. Abbiamo 

dato loro quello che volevano.536 Abbiamo modificato la 

nostra trama originale per includere come lo Spirito Santo 

viene dato a una persona,537 come il sacerdozio di una 

chiesa dovrebbe essere conferito e operare,538 e come i 

battesimi e le riunioni della chiesa dovrebbero essere 

condotti. 539 

Abbiamo fornito una spiegazione dell'ipocrisia che 

era possibile per i membri di una chiesa.540 Abbiamo poi 

introdotto importanti indizi sulla vera natura di Cristo, 

sperando che la nostra spiegazione avrebbe soddisfatto il 

desiderio della gente di un Salvatore. 

                                                
535 BOM, Giacobbe 4:14. 
536 JS Bio, 14. Vedere anche THOR (large print), 227. JS Bio, 430: "Dio aveva dato al popolo 

ciò che voleva affinché inciampasse; perché inciampando avrebbe capito e apprezzato le parole 

di Cristo sperimentando ciò che accade quando vengono ignorate".  
537 BOM, Moroni, capitolo 2. 
538 BOM, Moroni, capitolo 3.  
539 BOM, Moroni, capitoli 4-6. 
540 BOM, Moroni, capitolo 7. 
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Abbiamo dato una spiegazione dettagliata sullo 

"Spirito di Cristo" 541o la "luce di Cristo". Nel 542modo più 

chiaro possibile, abbiamo spiegato che ogni persona sulla 

terra ha questo stesso "spirito" e "luce" - che è la coscienza 

umana mortale che ci fa sentire cosa è giusto e cosa è 

sbagliato. 543 

Abbiamo cercato di terminare la nostra storia sull'idea 

di una persona che diventa come Cristo "secondo le parole 

di Cristo";544 e che il "puro amore di Cristo"545 era la cosa 

più importante. Abbiamo scritto quello che speravamo 

sarebbe stato il nostro messaggio finale dato nel nostro 

Libro di Mormon. 

Questo messaggio finale si oppose all'organizzazione 

religiosa e al sacerdozio che permettemmo a Joseph Smith 

di introdurre, perché il popolo rifiutò "la pienezza del 

Vangelo eterno... come consegnato dal Salvatore". 546 

                                                
541 BOM, Moroni 7:16-17. 
542 BOM, Moroni 7:18-19. 
543 BOM, Moroni 7:12-19. 
544 BOM, Moroni 7:38. 
545 BOM, Moroni 7:47. 
546 PGP, JSH 1:34. 
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Nel Libro di Mormon, il capitolo sette di Moroni fa 

dell'"amore di Cristo" l'attributo più importante che una 

persona deve avere affinché "nell'ultimo giorno, sarà 

bene con lui". 547 

Lo "Spirito" 548o la "luce" di Cristo549 (carità)550 non 

ha niente a che vedere con la religione. Ha tutto a che fare 

con quelle qualità che tutti sanno essere buone e sono 

attributi di una persona gentile: 

 

E la carità soffre a lungo, è gentile, non invidia, 

non si gonfia, non cerca il proprio, non si lascia 

provocare facilmente, non pensa al male, non si 

rallegra dell'iniquità ma si rallegra della verità, 

sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 

cosa, sopporta ogni cosa. [Stavamo descrivendo 

gli attributi di un bambino piccolo].  

 

                                                
547 BOM, Moroni 7:47. 
548 BOM, Moroni 7:16-17. 
549 BOM, Moroni 7:18-19. 
550 BOM, Moroni 7:44-6. 
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Perciò, fratelli miei diletti, se non avete la carità, 

non siete nulla, perché la carità non viene mai 

meno. Perciò attenetevi alla carità, che è la più 

grande di tutte, perché tutte le cose devono fallire 

[comprese tutte le religioni e le credenze 

religiose] - ma la carità è il puro amore di Cristo, e 

dura per sempre; e chi sarà trovato in possesso di 

essa nell'ultimo giorno, sarà bene per lui. Perciò, 

miei amati fratelli, pregate il Padre con tutta 

l'energia del cuore, affinché siate ricolmi di 

questo amore, che egli ha dato a tutti coloro che 

sono veri seguaci del suo Figlio, Gesù Cristo; 

affinché possiate diventare figli di Dio; affinché 

quando egli apparirà saremo simili a lui, poiché lo 

vedremo come egli è; affinché possiamo avere 

questa speranza; affinché possiamo essere 

purificati come egli è puro. Amen. 551 

 

                                                
551 BOM, Moroni 7:45-8. 
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Sorprendentemente, i primi americani ai quali Joseph 

mostrò il nostro disco completo (come supponevamo) 

avevano altre domande e preoccupazioni. 

Siamo stati costretti a continuare la trama:  

 

Ed ora, figlio mio, io ti parlo di ciò che mi addolora 

enormemente; perché mi addolora che sorgano 

delle dispute tra voi. Perché, se ho appreso la 

verità, ci sono state delle discussioni tra voi 

riguardo al battesimo dei vostri bambini. 552 

 

Pensavamo che capire perché i neonati non avessero 

bisogno del battesimo sarebbe stato facile... perché un 

neonato non ha la capacità di peccare. Per essere sicuri che 

fosse compreso correttamente, abbiamo aggiunto 

un'appendice significativa a questa conclusione. Abbiamo 

spiegato che "tutti coloro che sono senza legge"553 sono 

come bambini piccoli e non hanno bisogno del battesimo o 

di un Salvatore. 

                                                
552 BOM, Moroni 8:4-5. 
553 BOM, Moroni 8:22. 
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In altre parole, tutte le persone non religiose che non 

hanno la "legge di Dio"554 insegnata loro - come le persone 

religiose suppongono sia insegnata loro dai loro leader 

religiosi - non hanno bisogno di un Salvatore. 

Come può una persona, che non sa che è un peccato 

fare qualcosa, essere punita per aver fatto qualcosa che 

nessuno le ha detto che è sbagliato?  

Una persona che ha già lo "Spirito di Cristo" ("dato ad 

ogni uomo")555 ha bisogno di essere battezzata? Una 

persona ha bisogno di essere "salvata", se vive la sua vita 

senza religione, eppure è una persona che 

 

soffre a lungo, è gentile, non invidia, non si 

gonfia, non cerca il suo interesse, non si lascia 

provocare facilmente, non pensa al male, non si 

rallegra dell'iniquità ma si rallegra della verità, 

che sopporta ogni cosa, crede ogni cosa, spera 

ogni cosa e sopporta ogni cosa? 556 

                                                
554 BOM, Moroni 8:22. 
555 Vedere BOM, Moroni 7:16. 
556 Confronta BOM, Moroni 7:45-8. 
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No, non è vero! Abbiamo cercato di rendere questo 

importante punto perfettamente chiaro ai primi cristiani 

americani (quelli che hanno letto la nostra storia, ed erano 

convinti che fosse divina e di Dio). Invece di accettare 

questo concetto come un concetto vero, hanno rifiutato 

ogni idea e prospettiva che abbiamo cercato di introdurre. 

Nei tempi moderni, la religione che tiene il nostro libro 

come pietra angolare della sua chiesa si prende gioco dei 

nostri insegnamenti. 

La Chiesa SUG/Mormone non accetta che ci siano 

persone buone nel mondo che sono gentili, che riflettono 

naturalmente la "luce di Cristo", 557senza conoscere Cristo, 

essere battezzati o unirsi a una religione. Invece, questa 

chiesa manda migliaia di missionari558 a dire alla gente le 

"leggi di Dio", come loro suppongono. Condannano il 

popolo a cui fanno proseliti, quando le loro leggi di Dio sono 

rifiutate da "coloro che sono senza legge". 559 

                                                
557 BOM, Moroni 7:18-19. 
558 "Fatti e statistiche", Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, visitato il 6 aprile 

2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/facts-and-statistics. 
559 Vedere BOM, Moroni 8:22. 
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Inoltre, questa chiesa inganna i suoi seguaci, 

pervertendo l'intento delle nostre parole, che chiunque sia 

morto "senza legge" 560ha bisogno di ricevere le ordinanze 

del battesimo della chiesa per essere salvato. 561 

I mormoni moderni ci sputano metaforicamente in 

faccia, rifiutano la nostra dottrina e sono sotto la stessa 

condanna di coloro che battezzano i neonati. 

 

Sia lodato chi pervertirà le vie del Signore in 

questo modo, perché periranno se non si 

pentiranno. 562 

… 

Poiché ecco che tutti i fanciulli sono vivi in Cristo, e 

anche tutti quelli che sono senza legge. Poiché la 

potenza della redenzione viene su tutti coloro che 

non hanno la legge; perciò, chi non è condannato, o 

chi non è sotto condanna, non può pentirsi; e a tale 

battesimo non serve a nulla - ma è una beffa 

                                                
560 BOM, Moroni 8:22. 
561 "Battesimo per i morti", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, accessibile 

dal 4 aprile 2020, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/baptism-for-the-dead. 
562 BOM, Moroni 8:16. 
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davanti a Dio, negando le misericordie di Cristo e la 

potenza del suo Spirito Santo, e mettendo fiducia 

nelle opere morte [la genealogia e il lavoro per i 

morti che sono morti senza legge sono "opere 

morte"]. Ecco, figlio mio, questa cosa non dovrebbe 

essere; perché il pentimento è per coloro che sono 

sotto condanna e sotto la maledizione di una legge 

infranta. 563 

 

I moderni Santi degli Ultimi Giorni/Mormoni deridono 

apertamente Dio, secondo i nostri insegnamenti, nelle loro 

"opere morte", a causa della loro genealogia e dell'opera del 

tempio (battesimo) per i morti... "per coloro che sono morti 

senza legge". 564 

Abbiamo incluso una chiara spiegazione che le 

genealogie e qualsiasi preoccupazione per i propri antenati, 

sebbene "piacevoli al mondo", non sono "piacevoli a Dio e a 

coloro che non sono del mondo". 565 

                                                
563 BOM, Moroni 8:22-4. 
564 BOM, Moroni 8:22. 
565 Vedere BOM, 1 Nefi, capitolo 6. 
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Si prendono gioco di Dio con il loro credo nel 

matrimonio plurale. Anche quando abbiamo chiarito 

perfettamente nella nostra storia che "nessun uomo tra voi 

avrà se non una sola moglie; e concubine non ne avrà". ” 566 

Sotto l'amministrazione corrotta di Brigham Young, il 

matrimonio plurimo fu reso la più alta ordinanza del 

sacerdozio alla quale un maschio poteva raggiungere la 

Gloria Celeste. 567 

Abbiamo scritto nel nostro Libro di Mormon: 

 

Ed ora ho finito di parlarvi di questo orgoglio 

[Lucifero]. E se non fosse che devo parlarvi di un 

crimine più grossolano, il mio cuore si 

rallegrerebbe enormemente a causa vostra. 568 

Questo "crimine più grave" è il matrimonio plurimo. 

                                                
566 BOM, Giacobbe 2:27. 
567 "Gli unici uomini che diventano Dei, persino i Figli di Dio, sono quelli che entrano nella 

poligamia", Brigham Young, Journal of Discourses (Liverpool: B. Young, giugno 1867), 11:269.  

Per comprendere la verità sulla poligamia e sul mormonismo, vedere JS Bio, Appendice 2, 

"Mormon Polygamy-The Truth Revealed!" 638–75. 
568 BOM, Giacobbe 2:22. 
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Non avremmo potuto scrivere più chiaramente, così 

abbiamo supposto, che il matrimonio plurimo era un 

"crimine grave" e un "abominio davanti a Dio". 569 

Come avremmo potuto rendere più chiaro che il 

matrimonio plurimo: 

 

rompe il cuore delle vostre tenere mogli, e perde 

la fiducia dei vostri figli, a causa dei vostri cattivi 

esempi davanti a loro; e i singhiozzi dei loro cuori 

salgono a Dio contro di voi[? 570 

 

I mormoni credono ancora (per lo più in segreto 

perché non è popolare agli "occhi del mondo") 571che il 

matrimonio plurimo572 sarà ripristinato sulla Terra 

durante il regno millenario del loro Cristo e Dio. 573 

                                                
569 Vedi BOM, Giacobbe 2:22-35. 
570 BOM, Giacobbe 2:35. 
571 BOM, 1 Nefi 22:23. 
572 "Plural Marriage and Families in Early Utah", The Church of Jesus Christ of Latter-day 

Saints, accessibile dal 2 aprile 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/topics/plural-

marriage-and-families-in-early-utah. 
573 Vedi per esempio: Gramps, "Polygamy in the millennium", Ask Gramps, 23 aprile 2011, 

https://askgramps.org/polygamy-in-the-millenium/. Vedere anche McConkie, Mormon Doctrine, 

410. 
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Come si può vedere, il loro Cristo e Dio dirà loro tutto 

ciò che hanno bisogno di sentire per sostenere il loro 

orgoglio di appartenere alla "sola vera e vivente chiesa di 

Dio sulla Terra". 574La chiesa di Lucifero (cioè il loro 

orgoglio e il loro ego), la "chiesa del diavolo", la "grande e 

abominevole chiesa" 575sostenuta dal capitalismo. 

Questa chiesa, che alla fine è diventata una delle 

religioni più ricche del mondo, 576deride apertamente la 

nostra storia. Ma nessuno può negare il sentimento 

spirituale che riceve quando legge il nostro libro (il Libro 

di Mormon). Anche così, questi sentimenti spirituali li 

ingannano nel fidarsi dei loro dirigenti. 

La loro religione e il loro credo nella continua 

rivelazione da parte di Dio attraverso le linee di autorità del 

sacerdozio (date solo agli uomini) ha completamente 

sostituito la nostra nuova scrittura. 577 

                                                
574 Oaks, "L'unica Chiesa vera e vivente". 
575 BOM, 1 Nefi, capitoli 13-14. 
576 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 
577 Vedere "La rivelazione divina nei tempi moderni", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni, 12 dicembre 2011, https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-

revelation-modern-times; 

https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/divine-revelation-modern-times
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Altre preoccupazioni che abbiamo dovuto 

affrontare prima di concludere la nostra storia 

avevano a che fare con i doni religiosi, le guarigioni, il 

parlare in lingue e altri miracoli spirituali. 578 

Abbiamo chiarito che, a meno che una persona non 

abbia la carità (lo Spirito e la luce di Cristo,579 il puro amore 

di Cristo), 580una persona non può avere tale dono.581 

Abbiamo fatto questo con lo scopo di far sì che le persone 

religiosamente indotte cerchino di più di diventare una 

buona persona, piena dei tratti che abbiamo elencato come 

quelli di uno che ha il "puro amore di Cristo",582 piuttosto 

che invidiare i doni spirituali o ricevere miracoli. 

Quando abbiamo fatto introdurre a Joseph le prime 

116 pagine del nostro libro di Lehi, intendevamo sfatare 

                                                

Jeffrey R. Holland, "Le parole di Dio non cessano mai: La Bibbia, il Libro di Mormon e la 

rivelazione continua", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 14 luglio 2009, 

https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs; 

"La Chiesa di Gesù Cristo", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 

accessibile dal 5 aprile 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/church/organization/the-

church-of-jesus-christ. 
578 BOM, Moroni 10:8-19. 
579 BOM, Moroni 7:18-19. 
580 BOM, Moroni 7:47. 
581 BOM, Moroni 10:17-25. 
582 BOM, Moroni 7:47. 

https://www.youtube.com/watch?v=K_xl_AR0IRs
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l'idea che i popoli nativi americani, così come gli africani e 

altre razze dalla pelle più scura, fossero stati "maledetti da 

Dio" con una pelle scura, come insegnavano le religioni 

ortodosse basate sulla Bibbia. 

Originariamente abbiamo scritto: 

 

E i Nefiti erano un popolo industrioso che si 

impegnava in ogni sorta di commercio e industria 

a beneficio di tutto il popolo. 

 

E i Lamaniti divennero pigri e adulteri e non 

indossarono abiti per coprire i loro corpi nudi, 

permettendo così al sole di cambiare la loro pelle in 

un'oscurità che fu trasmessa ai loro figli. E dopo 

ogni generazione, la pelle dei Lamaniti e dei loro 

figli divenne più scura, tanto che cominciò a esserci 

una grande distinzione tra i Nefiti e i Lamaniti. 
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Perché ecco, i Nefiti indossavano abiti che 

proteggevano i loro corpi dalla luce del sole, 

quindi erano un popolo bianco e piacevole. 

 

Ma a causa della loro malvagità, i Lamaniti 

svilupparono una tolleranza alla luce del sole e in 

questo modo oscurarono i loro stessi corpi. E così 

stavano adempiendo le parole di Lehi che 

profetizzò contro di loro dicendo Oh, il mio dolore 

è grande a causa delle visioni che ho avuto 

riguardo a Laman e Lemuel. Poiché il Signore mi 

ha mostrato la maledizione che verrà su di loro, e 

che diventeranno un popolo oscuro e ripugnante, 

a meno che non si pentano e obbediscano ai 

comandamenti del Signore. 583 

 

Gli americani rifiutarono questa idea a causa della 

Bibbia e della sua implicazione che le razze dalla pelle più 

scura erano state maledette da Dio con una pelle scura, 

                                                
583 TSP, Lehi 7:14-17. 
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derivante dalla maledizione di Caino.584 Il concetto da noi 

proposto (che il sole li aveva effettivamente resi scuri per 

legge naturale) è stato rifiutato completamente, il che ha 

fatto sì che alcuni lettori rifiutassero completamente il resto 

della nostra storia. Non volevano continuare a leggere le 

nostre scritture quando hanno saputo che non c'era una 

vera e propria maledizione. Per questo motivo, quando 

abbiamo riscritto la storia, siamo stati costretti a includere 

questa visione pregiudiziale dei popoli dalla pelle più scura 

basata sulla Bibbia. 585 

Molti cristiani americani si erano convertiti alla chiesa 

organizzata grazie al nostro libro. Tuttavia, nel 1842, 

appena dodici anni dopo la pubblicazione del nostro libro 

come Libro di Mormon, ci era molto evidente che essi 

avevano pervertito e corrotto il messaggio che 

intendevamo trasmettere. Per questo motivo, incaricammo 

Joseph Smith di presentare loro la nostra opera del 1842586, 

                                                
584 Vedi Genesi, capitolo 4, specialmente i versi 11 e 15. 
585 Per un esempio, vedere BOM, Alma 3:6. 
586 JS Bio, 23-5, 535-7. 
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secondo le parole che avevamo scritto tempo prima per 

Isaia:  

(Qui sotto c'è la traduzione corretta dall'originale 

greco, trasposta con la versione della Bibbia di Re 

Giacomo). 

 

Andate e dite a questo popolo: "Voi udite, ma non 

capite; e vedete, ma non percepite ciò che vedete". 

 

Perciò tu darai loro quello che cercano e quelle cose 

che non comprendono, perché cercano di udire 

cose pesanti, e i loro cuori sono pieni di eccessi 

perché desiderano ciò che appesantisce i loro 

orecchi, anche quello che non comprendono. 

Predica loro molto e appesantisci i loro orecchi con 

la tua predicazione; sì, ingrassa il cuore di questo 

popolo in ciò che desidera, ma chiudi i loro occhi 

alla verità che lo guarirebbe; poiché è un popolo 

decaduto che non cerca il Signore per stabilire la 

sua giustizia, affinché veda con i suoi occhi, senta 
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con i suoi orecchi, comprenda con il suo cuore, si 

converta e sia guarito. 587 

 

Abbiamo dato questo stesso indizio in altre parole 

dopo che siamo stati costretti a riscrivere la prima parte 

della nostra storia: 

 

Ma ecco, i Giudei 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, 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. 588 

 

                                                
587 Confronta Isaia 6:9-10. 
588 BOM, Giacobbe 4:14. 
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Come abbiamo detto, né i SUG/Mormoni né i loro 

leader capiscono il nostro spettacolo (noto come la 

presentazione della dotazione del tempio SUG). 589 

Le persone moderne, che credono che il nostro Libro di 

Mormon sia un'altra "parola di Dio"590 e che hanno fatto della 

nostra recita la loro più sacra ordinanza del tempio,591 hanno 

completamente respinto e trasfigurato il messaggio previsto 

della nostra storia. 

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, i SUG/Mormoni hanno rifiutato di vedere e 

accettare ciò che presentavamo come la "pienezza del 

Vangelo eterno"592 e hanno invece corrotto il nostro 

messaggio. 

                                                
589 "About the Temple Endowment", https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-

temple-endowment. 
590 PGP, Articoli di fede 1:8. 
591 "Temple Endowment", The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, accessibile dal 6 

aprile 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/topics/temple-endowment. 
592 PGP, JSH 1:34. 

https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment
https://www.churchofjesuschrist.org/temples/what-is-temple-endowment


Pentateuco illuminato 

 

256 

 

Mentre leggete le nostre parole, mettete da parte tutti 

i pregiudizi e le percezioni soggettive (di parte). USA IL 

TUO BUON SENSO. Usa la ragione e la logica come tua guida, 

lo "Spirito di Cristo",593 la "luce di Cristo", la594 nostra 

coscienza - ciò che ci rende tutti ugualmente umani e ci 

aiuta a distinguere il bene dal male. 

Usando il buon senso, scoprirete che sappiamo come 

scrivere le scritture in modo tale che quando le persone 

religiose le leggono, sentono qualcosa che sembra come se 

una fonte esterna stesse rivelando loro la verità... come se 

Dio stesse dando loro la prova della verità. 

In realtà, questa sensazione è creata dal cervello 

quando ricorda qualcosa che una volta era stato 

dimenticato, ma che è stato riportato alla memoria di una 

persona. 

Considerate alcune delle ultime parole di Joseph 

Smith, destinate a chi ha una mentalità spirituale o 

religiosa: 

 

                                                
593 BOM, Moroni 7:16-17. 
594 BOM, Moroni 7:18-19. 
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Quando il nostro Cristo mi visitò da ragazzo, mi 

insegnò questa eterna uguaglianza. Non era il 

Cristo che il mondo accettava e immaginava a 

quel tempo. In quel momento sono stato istruito 

sulla sua vera natura. Da questa natura, ho 

imparato la nostra reciproca uguaglianza. 

Imparai che il suo scopo era di assicurare questa 

uguaglianza sorvegliando l'esistenza dei mortali 

che appartengono a questa terra, che un giorno 

esisteranno come lui, uguali a lui nella gloria 

eterna. Ho imparato che la mortalità era 

un'esperienza di disuguaglianza che ci dava 

l'opportunità di apprezzare il nostro stato eterno. 

 

Il mio incarico sotto Cristo era di lavorare con altri, 

assegnati in modo simile, per fornire ai mortali la 

possibilità di trovare il potere delle loro menti che 

li avrebbe redenti al loro stato originale di 

uguaglianza. Non hanno scoperto facilmente le 

cose nascoste nelle loro menti a causa della 
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disuguaglianza che esiste nella loro mortalità. Io 

dovevo abitare in mezzo a loro condividendo le 

stesse imperfezioni di una natura decaduta, ma 

senza nulla di nascosto nella mia mente. Avevo un 

ricordo perfetto della natura eterna di tutte le cose. 

 

Mi è stato insegnato e aiutato da altri come 

esistere in mezzo a loro senza rivelare le 

differenze e le disuguaglianze delle nostre menti. 

Tutto ciò che facevamo era a loro beneficio, 

affinché le loro menti potessero tornare ad essere 

uguali alle nostre. Se mi fosse stato permesso di 

rivelare le cose che erano state loro nascoste, 

allora non avrebbero capito la nostra reciproca 

uguaglianza. Sarei al di sopra di loro, non per mia 

volontà, ma per loro desiderio. 

 

Nella speranza che scoprissero le risposte da soli, 

abbiamo fornito loro degli indizi. Ma non li hanno 

percepiti, scegliendo invece di continuare 
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l'ineguaglianza delle loro menti, un'ineguaglianza 

modellata sul loro stato mortale, non influenzata 

dagli aneliti immortali delle loro anime. Ma in 

questo non fallirono. Hanno dimostrato la 

necessità di un Cristo, che è e sarà sempre, il 

grande equalizzatore del genere umano, rendendo 

tutti uguali con lui, redimendo tutti dal loro stato 

decaduto. 

 

La pienezza del Vangelo eterno è l'idea di 

uguaglianza in tutte le cose. I mortali rifiutano 

questo concetto idealistico a causa dello stato di 

decadenza in cui si trovano. Ma una volta l'hanno 

accettato e lo faranno di nuovo dopo aver 

sperimentato una prova della loro esistenza 

senza di esso. 595 

 
Quando pensiamo a un evento passato della nostra 

vita, il nostro cervello crea sensazioni sull'evento mentre ci 

                                                
595 JS Bio, "Epilogo", 585. 
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pensiamo. Questi sentimenti non provengono dalla nostra 

situazione presente, anche se è nel presente che ricordiamo 

l'evento. Le sensazioni presenti che circondano l'evento 

passato sembrano quasi provenire da una fonte esterna al 

nostro cervello, mentre queste sensazioni sono 

effettivamente create dal nostro cervello mentre 

ricordiamo l'evento. 

Così è per la Vera Verità di tutte le cose. 

Quando sentiamo la Vera Verità, ha completamente 

senso. Sembra logico e ragionevole secondo la nostra 

naturale capacità di ragionamento. 

I problemi sorgono attraverso la "dissonanza 

cognitiva",596 quando ciò che crediamo non è d'accordo 

con ciò che ha senso. Questo è quando l'orgoglio entra e 

non ci permette di accettare ciò che ha più senso di ciò che 

ci è stato insegnato a credere. 

Gli esseri umani non vogliono sbagliarsi. Gli umani 

vogliono credere che c'è una fonte di tutta la Vera Verità, e 

che hanno accesso a questa fonte; che sono 

                                                
596 "Dissonanza cognitiva", Wikipedia, The Free Encyclopedia, ultima modifica 29 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance. 
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orgogliosamente privilegiati di avere questa fonte. Così, 

Lucifero (il nostro orgoglio ed ego) ci dice e ci presenta i 

suoi ministri mondani (quelli che ci dicono cose che ci 

rendono orgogliosi di essere parte di una religione 

organizzata). 

Convinti di non essere uguali ad altri che pretendono 

di sapere ciò che non sanno (cioè i ministri: leader religiosi, 

consiglieri spirituali, ecc.), i seguaci religiosi credono a ciò 

che viene loro detto dai loro leader religiosi accettati, anche 

se non ha alcun senso. Accettano questi leader e maestri 

come loro rappresentanti della verità. Una volta che hanno 

accettato che ciò che viene detto loro sia vero, allora 

qualsiasi cosa i loro leader religiosi dicano loro produce 

automaticamente i sentimenti che si riferiscono alle cose 

spirituali di Dio. 

Ai bambini viene insegnato che devono accettare le 

altre persone come loro insegnanti. Ma non è così che sono 

nati gli esseri umani. Siamo tutti nati con un uguale accesso 

alla "luce di Cristo",597 che viene dall'interno, che noi 

                                                
597 BOM, Moroni 7:18-19. 
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chiamiamo senso comune e comprensione della Vera 

Verità. 

I bambini piccoli non ascoltano nessuno o niente al di 

fuori della loro invenzione, FINO a quando non vengono 

inculcati (indottrinati) da premi e punizioni. 

Non è naturale per un umano ascoltare qualcuno se 

non se stesso. È naturale per qualcuno ascoltare la Vera 

Verità e riconoscerla, come farebbe un bambino piccolo. 

Ma quando i bambini vengono premiati per aver 

ascoltato altri al di fuori di loro, o puniti per non averli 

ascoltati, la loro mente viene influenzata e condizionata ad 

ascoltare qualcosa al di fuori del loro cervello. Questo è il 

motivo per cui le persone sentono la presenza di Dio, o 

l'ispirazione di Dio, quando ascoltano i loro leader e 

insegnanti. Gli adulti hanno dimenticato come fare 

affidamento sul proprio cervello come fonte di conoscenza, 

come facevano quando erano bambini piccoli. 

Nel nostro spettacolo del 1842,598 abbiamo fatto dire 

al personaggio che rappresenta un Vero Messaggero ad 

                                                
598 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
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Adamo, il personaggio destinato a rappresentare tutti i 

mortali,  

 

Adamo, noi siamo veri messaggeri del Padre e 

siamo venuti a darti l'ulteriore luce e conoscenza 

che Egli ha promesso di mandarti. 

 

[A cui Adamo risponde:] 

 

Come posso sapere che siete veri messaggeri? 599 

 

Il vero personaggio messaggero procede a dire ad 

Adamo che egli "[darà] a [lui] il pegno e il segno [che] ha 

ricevuto nel giardino dell'Eden". 600 

Abbiamo spiegato nella nostra nuova scrittura 

americana che tutti gli uomini nascono con lo stesso e 

uguale "Spirito di Cristo", 601che è la loro coscienza. 

                                                
599 SNS, 121. 
600 SNS, 121. 
601 BOM, Moroni 7:16. 
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Il termine "VERITÀ REALE" può sostituire lo "Spirito 

di Cristo", o qualsiasi altra menzione di Cristo nei nostri 

scritti, e il significato sarà lo stesso di quello che abbiamo 

inteso presentare allegoricamente. 

Il modo per dire se sentite la Vera Verità è che non può 

essere contestata usando il buon senso e la ragione - 

attributi unicamente umani. Saprete che stiamo 

presentando la Vera Verità perché ciò che presentiamo ha 

più senso di ciò che potreste credere. Se ciò che credete non 

ha tanto senso quanto la Vera Verità, il vostro senso umano 

della ragione dovrebbe convincervi che ciò che credete non 

è corretto. 

Trattando con il giovane Joseph Smith, gli spiegammo 

che non doveva dire alla gente la Vera Verità su ciò che 

sapeva; che non doveva "[rivelare la sua vera] identità". 

602 

Quando riveleremo la Vera Verità che circonda gli 

eventi che hanno portato alla pubblicazione della nostra 

nuova scrittura americana, la logica e la ragione saranno 

                                                
602 SNS, 95; JS Bio, "Appendice 3", 676-80. 
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le prove che il lettore avrà e che lo convinceranno che 

siamo Veri Messaggeri. 

Ci sono sempre due lati in ogni questione. Ci sono 

quelli che credono nella nostra nuova scrittura americana 

e quelli che non ci credono. La verità è stabilita da ciascuna 

parte, non necessariamente secondo la Verità Reale (cioè, 

gli eventi come sono realmente accaduti) ma, più spesso 

che no, secondo il taglio emotivo e i pregiudizi presi da 

ciascuno. Ogni parte può trovare prove di supporto, 

documentazione e "fatti" che sostengono la sua verità. 

Quando una persona è curiosa di qualcosa e fa uno 

sforzo onesto per scoprire la verità, la neutralità oggettiva 

può essere minacciata dalla forte lotta emotiva che ogni 

parte dei fatti fa per difendere la propria verità. 

Abbiamo coniato l'affermazione: "Tutti hanno ragione. 

Il che rende tutti sbagliati. ®” 

Allora, come si fa a trovare la verità?  

Come si fa a sapere che siamo veri messaggeri? 

Come abbiamo spiegato, gli esseri umani hanno 

strumenti speciali che sono unici per la nostra specie e 



Pentateuco illuminato 

 

266 

 

possono aiutarci a trovare la Vera Verità: 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 ciò che si considera vero. La ragione è la 

capacità di determinare se gli eventi erano reali. 

Poco dopo che Joseph Smith Jr. fu assassinato il 27 

giugno 1844, Brigham Young e Heber C. Kimball si 

presentarono a casa della vedova di Joseph per fare le loro 

condoglianze. 603 

Presentarsi a casa di Emma Smith è l'evento che ha 

avuto luogo. Possiamo logicamente presumere che questo 

evento abbia avuto luogo, perché sarebbe un atto 

ragionevole che i più alti dirigenti della prima Chiesa 

mormone visitassero la vedova del loro profeta per offrire 

le loro condoglianze. 

Una persona che cerca di capire la Vera Verità su ciò che 

è successo dopo che Joseph Smith è stato ucciso, può 

                                                
603 JS Bio, 17. 
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ragionevolmente e logicamente accettare che questo evento 

sia la Vera Verità. 

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 sull'evento non può essere 

confermata. 

Ma 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 i 

suoi amici più stretti non seguirono Brigham Young a 

ovest e continuarono la versione di Young della religione 

che si era sviluppata tra i primi SUG/Mormoni prima della 

morte del loro profeta, veggente e rivelatore. 

Poco dopo l'assassinio di Joseph Smith, i suoi intimi 

riorganizzarono la Chiesa. È logico e ragionevole accettare 

che la Chiesa fosse in disordine e confusione perché il loro 

profeta era appena stato ucciso. La famiglia e gli intimi di 

Joseph la chiamarono la Chiesa riorganizzata di Gesù Cristo 
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dei Santi degli Ultimi Giorni. 604Nel frattempo, Brigham 

Young e altri si contendevano il potere e disputavano la 

successione dell'autorità. 605 

Da quasi l'inizio della religione che fu resa una chiesa 

legale (conosciuta per la prima volta come Chiesa di Cristo, 

il 6 aprile 1830), fino al giorno dell'assassinio di Joseph, 

Sidney Rigdon era stato il consigliere di fiducia di Joseph 

nella Prima Presidenza. Questo logicamente e 

ragionevolmente dava una certa validità all'opposizione di 

Rigdon a Brigham Young. 

Entrambe le parti dell'606autorità e del lignaggio del 

"potere e del sacerdozio" autorizzato dai mormoni hanno i 

loro "fatti". "A causa di ciò, è difficile accertare la vera 

ragione per cui Rigdon non seguì Young a ovest. 607 

Entrambe le parti riferiscono che quando Young e 

Kimball si presentarono a casa di Emma, sua suocera, Lucy 

                                                
604 Wikipedia, "Comunità di Cristo". 
605 JS Bio, 18-20, 319, 455 (n. 104). Vedere anche "Crisi di successione (Santi degli Ultimi 

Giorni)", ultima modifica 19 febbraio 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints). 
606 Vedere SNS, 50: "ADAM: "Cos'è quel grembiule che indossi?" ...LUCIFER: "È un 

emblema del mio potere e dei miei sacerdoti"". Vedere anche JS Bio, 588-9. 
607 Vedi JS Bio, 21. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Succession_crisis_(Latter_Day_Saints)
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Mack, era lì a consolarla. Questo sembra logico e 

ragionevole. Ma solo una parte riferisce che Emma cacciò 

Young e Kimball da casa sua, urlando: "Licenzioso Fein! 

Allora perché non prendere sua sorella Mercy?". 608 

È logico e ragionevole supporre che ci fossero molti dei 

fedeli seguaci di Joseph fuori dalla casa di Emma che 

volevano entrare e offrire le loro condoglianze. Questo 

gruppo avrebbe in seguito riferito ciò che Emma disse 

mentre stava cacciando Young e Kimball da casa sua. 

Ma 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 quando questi due importanti leader 

SUG/Mormoni uscirono dalla porta. 

È logico e ragionevole che i SUG/Mormoni che credono 

che Young e Kimball furono chiamati da Dio - in diretta 

opposizione a ciò che credevano la moglie, la madre, il 

fratello e il compagno più vicino di Joseph - non offrano 

questi fatti nella loro storia. Ma questa parte della questione 

                                                
608 JS Bio, 17. 
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(la Chiesa SUG/Mormone) non può negare che gli intimi di 

Joseph non seguirono Young. Al contrario, essi 

riorganizzarono la Chiesa in un modo completamente 

diverso da quello che Young fece a ovest nello Utah. 

Perché Emma Smith avrebbe chiamato Young o 

Kimball un "licenzioso Fein" 609e avrebbe fatto il nome di 

sua cognata, Mercy? Un'onesta riflessione sull'incidente 

non determina a quale uomo Emma abbia rivolto le sue 

osservazioni. 

Tenete a mente cos'è 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 ciò che si considera vero. La 

ragione è la capacità di determinare se gli eventi 

erano reali. 

 

Entrambe le parti della questione sanno che Kimball 

sposò la vedova di Hyrum Smith, Mary Fielding Smith, il 14 

                                                
609 JS Bio, 17. 
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settembre 1844, nemmeno tre mesi dopo l'omicidio di 

Hyrum.610 Ma Hyrum aveva due mogli al momento della sua 

morte, una delle quali era la sorella di Mary Fielding, Mercy. 

Quale potrebbe essere logicamente e ragionevolmente 

la ragione che ha fatto sì che Emma si arrabbiasse così tanto 

da cacciare gli uomini da casa sua, urlando: "Licenzioso 

Fein! 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 sul fatto che sia il figlio che il 

nipote di Mary Fielding alla fine divennero i principali 

profeti della chiesa dello Utah di Young, e che i discendenti 

di Joseph Smith non ebbero parte in questa chiesa. Il figlio 

e i nipoti di Joseph divennero i profeti, veggenti e rivelatori 

della Chiesa riorganizzata. 

Noi (i Veri Illuminati™) non avevamo parte in nessuna 

delle due chiese organizzate. Ma sappiamo cosa è successo 

                                                
610 JS Bio, 17. 
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durante l'evento che ha avuto luogo nella casa di Emma 

poco dopo l'assassinio del nostro Vero Messaggero. 

Pochi giorni prima degli omicidi dei fratelli Smith a 

Carthage, Illinois, due degli amici più fidati di Joseph 

visitarono la prigione: Dan Jones e William Markham. 611 

Mentre era incarcerato, Joseph si lamentava che stava 

per essere ucciso. Durante le loro discussioni, Jones 

menzionò una profezia che Joseph aveva dato sulla 

"porzione sigillata" delle tavole d'oro (da cui era stato 

scritto il Libro di Mormon). 

Joseph aveva detto che se gli fosse successo qualcosa, 

suo fratello Hyrum avrebbe assicurato che il "regno di Dio 

si sarebbe diffuso fino a quando il Signore avesse compiuto 

i suoi scopi".612Questo includeva la pubblicazione della 

porzione sigillata quando i santi erano pronti per essa. 

Per questo motivo, Joseph rese suo fratello uguale a 

lui come "Assistente Presidente" della Chiesa nel 1841.613 

Jones e Markham chiesero informazioni su questo e 

                                                
611 JS Bio, 15. 
612 JS Bio, 307. 
613 JS Bio, 344. 
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cercarono istruzioni su come Hyrum avrebbe proceduto se 

Joseph fosse stato ucciso. 

Hyrum se la prese con questo e disse che avrebbe dato 

la vita per suo fratello. Nient'altro fu detto 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 avrebbe in 

seguito riferito ciò che Joseph disse a Hyrum poco prima di 

quel momento: 

 

Un giorno sarai tu a finire ciò che io non ho potuto. 

Che l'opera del Signore sia interrotta nella 

giustizia di ciò che tu farai per il Padre. Ti amo, 

fratello mio, amico mio. 614 

 

                                                
614 Vedere JS Bio, 16-17. Vedere anche Salt Lake City Cemetery, 200 "N" Street, tomba "Park 

14-18-5E", che indica Park Plat, Sezione 14, Lotto 8, Tomba 5 Est. In questo luogo di sepoltura 

si trova la lapide commemorativa di Hyrum Smith / Christopher Nemelka, eretta il 16 giugno 

2010. Sul retro della lapide è incisa questa profezia di Joseph Smith pronunciata a suo fratello 

Hyrum nella prigione di Carthage, Illinois, il 27 giugno 1844, poco prima che fossero 

assassinati, e alla presenza di John Taylor e Willard Richards: "Un giorno sarai tu a finire ciò 

che io non ho potuto fare. Possa l'opera del Signore essere interrotta nella rettitudine di ciò che 

tu farai per il Padre. Ti voglio bene, fratello mio, amico mio". 
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Pochi istanti dopo, una pallottola entrò nel viso di 

Hyrum e lo uccise all'istante. Joseph sarebbe stato ucciso 

subito 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. Markham e Jones riferirono 

ciò che Joseph aveva detto qualche giorno prima, il che 

lasciò entrambi gli uomini confusi ora: "Come poteva 

Hyrum adempiere la profezia che Joseph aveva dato su 

Hyrum alla guida della Chiesa, se Hyrum era ormai morto?" 

Queste preoccupazioni furono espresse da Markham e 

Jones sia a Emma che a Lucy Mack prima che fossero 

conosciute da Young. Dopo che Markham e Jones fecero 

visita a Joseph e Hyrum a Carthage la sera del 26, visitarono 

sia Emma che Mary Fielding. Questi uomini raccontarono a 

Emma e Mary i dettagli di ciò che era accaduto nella 

prigione, incluso ciò che Joseph aveva detto riguardo a 

Hyrum che avrebbe preso il suo posto se gli fosse successo 

qualcosa. 
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La rivelazione di Hyrum che prende il posto di Joseph 

aveva un senso per Emma nel momento in cui Markham e 

Jones gliene parlarono. Questo a causa di una benedizione 

che Joseph aveva recentemente dato al loro figlio, Joseph 

Smith III. Joseph Jr. aveva praticamente benedetto il loro 

figlio affinché seguisse le orme del padre quando fosse stato 

abbastanza grande. Fino ad allora, Joseph aveva spiegato che 

Hyrum avrebbe fatto da tutor e mentore a Joseph Smith III 

fino alla maggiore età, se mai gli fosse successo qualcosa (a 

Joseph). 

Tutto questo avvenne prima che Young e Kimball 

visitassero la moglie e la madre di Joseph in lutto (Emma e 

Lucy). Non ci volle molto tempo a Young per inventare una 

soluzione al problema in questione, cioè che Hyrum non 

viveva più per adempiere alle aspettative che gli erano 

state poste. Young annunciò che non era necessario che 

Hyrum adempisse la profezia, purché uno dei discendenti 

di Hyrum fosse ancora vivo e in grado di farlo. 

Durante la visita alla moglie e alla madre di Joseph 

(Emma e Lucy), Young annunciò che il Signore gli aveva 
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rivelato che lui (Young) si sarebbe occupato di Emma, e 

che Heber Kimball si sarebbe occupato di Mary Fielding. 

Questo significava che Emma sarebbe diventata una delle 

mogli pluralime di Young, e che suo figlio non avrebbe più 

ricevuto il mantello del marito ucciso. 

La logica e la ragione possono facilmente 

determinare 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 niente 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 fu il 

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 potrebbe mai amare Mary come ha fatto 

con Jerusha. Una donna può sentire queste cose. Mary 

sapeva quanto fossero speciali i figli di Jerusha per Hyrum. 

Hyrum sposò Mary Fielding nel dicembre del 1837.615 Per 

                                                
615 JS Bio, 444. 



Parte quarta: Cose semplici e preziose 

277 

 

il primo periodo, Hyrum non poté fare sesso con Mary a 

causa del suo forte amore per Jerusha. Lei ne fu colpita. 

Emma e Jerusha erano state migliori amiche. Era già 

abbastanza difficile per Mary Fielding prendersi cura dei 

figli di Jerusha, ma era ancora più difficile stabilire un 

rapporto con la cognata (Emma), molto popolare e 

importante (nella Chiesa). Queste due donne avevano 

molti problemi. Tuttavia, la morte reciproca dei loro 

mariti le fece incontrare, almeno temporaneamente. I 

piani subdoli di Brigham Young "ricevuti dal suo dio" 

distrussero rapidamente la loro sorellanza e il loro 

legame. 

Quando Young chiese a Heber Kimball di sostituire 

Hyrum - prendere la moglie di Hyrum e crescere i figli di 

Hyrum come se fossero suoi - Kimball non fu timido nel dire 

a Young che non era attratto da Mercy, l'altra moglie di 

Hyrum. Emma lo percepì, il che portò a ciò che urlò a 

Kimball mentre cacciava i due uomini subdoli da casa sua. 

Mary Fielding era euforica. Sarebbe diventata una delle 

donne più popolari nella chiesa mormone di Young. Per girare 
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ulteriormente il coltello nel cuore di Emma Smith, a nessuno 

dei figli di Hyrum da Jerusha sarebbe stato dato un ruolo 

importante nella chiesa di Young. Il figlio 616e il nipote617 di 

Mary Fielding avrebbero in seguito ricoperto ciascuno la 

posizione più ambita di profeta, veggente e rivelatore. 

Mentre riveliamo il nostro coinvolgimento nella vita di 

Joseph Smith e più della nostra "grande e meravigliosa 

opera",618 la logica e la ragione, la base del senso comune, 

aiuteranno il lettore a rispondere alla domanda che il 

personaggio della nostra opera del 1842, Adam, chiede: 

"Come faccio a sapere che siete veri messaggeri?" 619 

Possiamo fornire dettagli che nessun'altra persona 

sulla Terra conosce, non solo sul mormonismo, ma anche 

sulla terra stessa. Possiamo spiegare com'era la terra 

all'inizio, quando tutti i mortali vivevano su questo pianeta 

                                                
616 "Joseph F. Smith", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 28 febbraio 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_F._Smith. 
617 "Joseph Fielding Smith", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 11 marzo 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fielding_Smith. 
618 BOM, 3 Nefi 28:31. 
619 SNS, 121. 
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in equità. In altre parole, possiamo darvi il "segno e il pegno 

che avete ricevuto nel Giardino dell'Eden". 620 

Noi possiamo darvi il "segno e il pegno" della Vera 

Verità - le cose come sono realmente, come erano 

realmente, e come saranno realmente in futuro. Vi daremo 

ciò che i cristiani hanno venduto per denaro. 

Il personaggio del Vero Messaggero della nostra 

opera del 1842 chiede: "Vendete i vostri segni e pegni per 

denaro? Presumo che li abbiate". 621I cristiani hanno 

venduto i loro segni e pegni per le cose di questo mondo. 

I cristiani - soprattutto i  SUG/Mormoni che 

dovrebbero sapere meglio - hanno tolto e trattenuto la 

parte chiara e preziosa della Vera Verità... lo Spirito di 

Cristo, 622dato ad ogni mortale alla nascita. 

È la nostra "grande e meravigliosa opera"623 di 

insegnare al mondo la Vera Verità su tutte le cose. In questo 

modo, le ultime parole di Adamo, prima di svegliarsi dal 

                                                
620 SNS, 121. 
621 SNS, 107. 
622 BOM, Moroni 7:16. 
623 BOM, 3 Nefi 28:31. 
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sogno della vita mortale (di nuovo, come il dio Michele), si 

realizzeranno: 

 

Questi sono veri messaggeri. Vi esorto a prestare 

molta attenzione ai loro consigli e ai loro 

insegnamenti, ed essi vi condurranno sulla via della 

vita e della salvezza. 624 

 

Il nostro Adamo NON ha detto che Gesù sarebbe 

tornato sulla Terra per "guidarvi nella via della vita e della 

salvezza". Il nostro spettacolo del 1842 affermava 

chiaramente che Elohim e Geova non hanno nulla a che fare 

con 625questo "mondo solitario e tetro"... ASSOLUTAMENTE 

NULLA. 

Dopo che il nostro personaggio, Adamo, viene 

risvegliato dal sonno profondo, riconosce che è sempre 

stato un dio, e che la sua salvezza personale era dovuta 

a ciò che sapeva della Vera Verità. 

                                                
624 SNS, 123. 
625 SNS, 85. 
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L'ultima scena originale, che Brigham Young in 

seguito rimosse dalla nostra opera, presentava le ultime 

parole di Michele. Dopo essere stato riportato alla 

presenza di Elohim e Geova, e guardando direttamente il 

pubblico, Michael citò le parole date da Gesù Cristo 

(Geova) dalla nostra nuova scrittura americana: 

 

Poiché conoscete queste cose, siete redenti dalla 

caduta; perciò siete ricondotti alla nostra 

presenza. 626 

 

Così la nostra presentazione del gioco di dotazione è 

stata presentata come la più grande ordinanza di salvezza 

di tutti. 

Noi siamo i Veri Messaggeri a cui si fa riferimento nella 

nostra opera. Abbiamo spiegato chi siamo e come siamo 

arrivati ad essere con un riferimento allegorico nella nostra 

nuova scrittura americana. Noi siamo coloro di cui abbiamo 

scritto: "i Gentili non li conosceranno". 627Abbiamo messo 

                                                
626 Confronta BOM, Etere 3:13. 
627 BOM, 3 Nefi 28:27-8. 
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in guardia i Gentili sulle "nostre parole", che sono le "parole 

di Gesù": 

 

E guai a colui che non ascolta le parole di Gesù e 

anche a coloro che egli ha scelto e mandato tra [i 

Gentili]; perché chi non accoglie le parole di Gesù 

e le parole di coloro che egli ha mandato non lo 

accoglie; e perciò non li accoglierà nell'ultimo 

giorno; e sarebbe meglio per [gli Americani] se 

non fossero nati. Perché credete di potervi 

liberare della giustizia di un Dio offeso, che è stato 

calpestato dagli uomini, perché così possa venire 

la salvezza? 628 

 

"Perché in tal modo venga la salvezza"?  

Forse avremmo potuto rendere più chiaro questo 

particolare punto nel nostro spettacolo del 1842. 629Prima 

che Adamo fosse risvegliato alla presenza del suo Vero Sé 

(che comprende la Divinità del proprio Vero Sé: Elohim, 

                                                
628 BOM, 3 Nefi 28:34-5, enfasi aggiunta. 
629 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
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Geova e Michele), forse le sue ultime parole avrebbero 

potuto essere queste: 

 

Questi sono veri messaggeri. Vi esorto a prestare 

molta attenzione ai loro consigli e ai loro 

insegnamenti, ed essi vi condurranno sulla via 

della vita e della salvezza, 630perché non c'è altro 

modo per ottenere la salvezza. Dovete salvare voi 

stessi ascoltando questi veri messaggeri. 

 

Siamo i vostri veri messaggeri. Siamo i Veri 

Illuminati™. Ascoltateci e vivete. 

Rifiutateci, e le profezie della nostra nuova scrittura 

americana riguardanti il vostro rifiuto si realizzeranno 

tutte, sia spiritualmente che temporalmente. 631 

Come potremmo rendere il nostro messaggio e il 

nostro intento più chiaro, più chiaro e prezioso?

                                                
630 SNS, 123. 
631 BOM, 1 Nefi 14:7. 
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Inimicizia umana 

Parte quinta 
 

 

La nostra nuova scrittura americana, il Libro di 

Mormon, scritto da noi, i Veri Illuminati™, ha molti 

resoconti di guerre e violenza, 632che culminano nel 

completo annientamento di due intere razze di gente dalla 

pelle bianca, i Nefiti e i Jarediti. 633 

Il libro è stato scritto per la gente di oggi. Non è stato 

scritto per persone che hanno vissuto migliaia di anni fa. 

I giochi di realtà virtuale più popolari oggi (circa 2020) 

hanno temi violenti, legati alla battaglia, in cui un giocatore 

può uccidere altri giocatori che stanno cercando di 

ucciderlo. I maschi hanno una tendenza naturale a 

combattere altri maschi che credono siano una minaccia 

alla loro virilità. Nei giochi di realtà virtuale, anche i maschi 

più deboli possono scegliere un avatar di gioco con muscoli 

                                                
632 "Warfare in the Book of Mormon", FairMormon, consultato il 6 aprile 2020, 

https://www.fairmormon.org/answers/Book_of_Mormon/Warfare. 
633 BOM, Etere, capitolo 15. 
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massicci e armi potenti per distruggere chiunque minacci 

la loro virilità. Il gioco di realtà virtuale si svolge sullo 

schermo e nella mente del giocatore, che potrebbe, in 

verità, essere un maschio fisicamente poco attraente e 

debole. Questa è la sua speranza di realtà. 

 Era nostro desiderio far leggere alla gente il Libro di 

Mormon, che includeva molte delle storie copiate dalla 

storia registrata. Speravamo che il lettore avrebbe 

"paragonato le Scritture a se stesso". "634Abbiamo fatto 

questo incorporando scene di battaglia e personaggi eroici 

di forza e popolarità nella nostra trama. 

Ci aspettavamo che la nostra storia raggiungesse l'ego 

dell'"uomo naturale".635 Abbiamo presentato l'idea di 

grandi guerrieri e patrioti, nessuno dei quali era così 

popolare come il nostro capitano Moroni.636 L'"uomo 

naturale" si identifica bene con questo personaggio ed è 

intrigato dal patriottismo e dalla strategia militare che 

Moroni usa per vincere le battaglie. I nostri sforzi per 

                                                
634 BOM, 2 Nefi 11:2, 8; vedere anche BOM, 1 Nefi 19:23-4. 
635 BOM, Mosia 3:19. 
636 BOM, Alma 43:16. 
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invogliare l'"uomo naturale" a leggere il nostro libro ci 

permetterebbero di dare un indizio su se stesso: 

 

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. 637 

 

 Il nostro personaggio del capitano Moroni non 

avrebbe potuto essere più di un "uomo naturale", un 

nemico del proprio Vero Sé.638 Ma avevamo bisogno di un 

eroe con cui gli "uomini naturali" potessero relazionarsi. 

                                                
637 BOM, Mosia 3:19, enfasi aggiunta. 
638 Vedi THOR, 15, 22-3, 241-4 per maggiori informazioni sul proprio Vero Sé. 
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Questo è stato il motivo per cui abbiamo incluso così tante 

guerre e battaglie nel nostro libro. 639 

La maggior parte delle battaglie del Libro di Mormon 

possono essere ricondotte a quelle che sono state registrate 

nella storia scritta, sia che la battaglia fosse reale o fittizia. 

Per fare uno dei tanti esempi, l'idea dei "guerrieri 

spartani", che erano giovani Lamaniti dalla pelle scura 

istruiti dalle loro madri, venne da ciò che fu registrato sugli 

antichi spartani greci. I giovani spartani 640venivano istruiti 

dalle loro madri fino a quando non raggiungevano gli 8 

anni. Reclutati dall'esercito greco, questi giovani uomini 

erano molto coraggiosi. "Non avevo mai visto un coraggio 

così grande, anzi, non tra tutti i [Greci]". 641 

Nel nostro libro abbiamo presentato un'allegoria 

sull'umanità. Ci siamo riferiti al mondo come un vigneto e 

ad ogni persona come un ramo di un "ulivo". 642 ulivi erano 

                                                
639 Per una tabella di alcune delle guerre e dei conflitti nel Libro di Mormon, vedi BMC Team, 

"Perché ci sono così tanti capitoli di guerra nel Libro di Mormon?" Book of Mormon Central, 

3 agosto 2016, https://knowhy.bookofmormoncentral.org/knowhy/why-are-there-so-many-

war-chapters-in-the-book-of-mormon. 
640 "The Spartan Family", HistoryWiz, consultato il 24 marzo 2020, 

http://historywiz.com/didyouknow/spartanfamily.htm. 
641 Confronta BOM, Alma 56:45. 
642 Vedi BOM, Jacob, capitolo 5. 
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i gruppi, le culture e le comunità di persone. Gli "alberi della 

vigna" erano piantati in vari luoghi della vigna. Quando 

diversi alberi erano corrotti e non producevano alcun 

"buon frutto", il Signore della vigna e i suoi servi 

prendevano un ramo dagli alberi corrotti e lo innestavano 

in un albero che cresceva in un luogo più desiderabile della 

vigna. Il Signore e i suoi servi potarono, innaffiarono e 

fecondarono gli alberi con tenera cura. Ma 

indipendentemente da quanta cura veniva data agli alberi, 

alla fine "nessuno [dei frutti degli alberi] era buono": 643 

 

Ecco, io sapevo che tutti i frutti della vigna, tranne 

questi, si erano corrotti. Ed ora anche quelli che 

una volta hanno portato buon frutto si sono 

corrotti; ed ora tutti gli alberi della mia vigna non 

sono buoni a nulla se non ad essere abbattuti e 

gettati nel fuoco. 644 

 

                                                
643 BOM, Giacobbe 5:32. 
644 BOM, Giacobbe 5:42. 
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Quando il signore della vigna chiese ai suoi servi cosa 

fosse successo alla sua vigna, essi risposero: 

 

Non è forse l'altezza della tua vigna: i suoi rami 

non hanno forse vinto le radici che sono buone? E 

poiché i rami hanno vinto le radici, ecco che sono 

cresciuti più in fretta della forza delle radici, 

prendendo forza su se stessi. Ecco, io dico: non è 

questa la causa per cui gli alberi della tua vigna si 

sono corrotti? 645 

 

Questa "altezzosità" (arroganza) è una causa diretta 

dell'orgoglio. Le radici di tutti gli "alberi della vigna" 

rappresentano la parte che ci rende umani, la parte che 

non è un "nemico di Dio", ma è come "un bambino, 

sottomesso, mite, umile, paziente, [e] pieno di amore". 646 

Le nostre radici sono cresciute nella nostra prima 

infanzia. Con queste radici, eravamo come bambini piccoli 

prima che il frutto del nostro albero diventasse corrotto, 

                                                
645 BOM, Giacobbe 5:48. 
646 BOM, Mosia 3:19. 
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prima di crescere più velocemente di quanto avessimo 

forza. Ma i nostri genitori ci hanno insegnato a "prendere 

forza per noi stessi", a non prendere fregature dagli altri e 

a diventare tutto ciò che potevamo diventare. Ci hanno 

incoraggiato ad essere il meglio e il maggior successo che 

potevamo avere nella vita, indipendentemente da come la 

nostra ricerca del successo si ripercuoteva sugli altri. 

Questo non era secondo le radici della nostra umanità, ma 

secondo il dio di questo mondo, 647Lucifero (in altre parole, 

l'orgoglio e l'ego umano). 

 La "loftiness" (orgoglio e arroganza) è il risultato di 

persone che mancano di autostima - qualcosa che ognuno 

di noi possedeva in abbondanza da bambini piccoli - e poi 

agiscono per dimostrare il loro valore agli altri. 

Se qualcuno vede un altro come migliore di lui, pone 

un affronto (una linea di battaglia). C'è una battaglia 

naturale che rende una persona antipatica ad un'altra. Lo 

facciamo per proteggere la nostra autostima. Tutti 

vogliono sentirsi almeno uguali ad ogni altra persona. 

                                                
647 SNS, capitolo 5, 85-113. 
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Questo confronto sociale non fa parte della nostra 

umanità infantile, non fa parte delle nostre radici. Il 

paragone che crea questa antipatia (cioè l'inimicizia) è 

causato dagli standard di valore che vengono posti 

sull'individuo. 

Da piccoli, nessuno di noi vedeva un altro bambino 

come migliore o peggiore di noi. Non avevamo un metro di 

misura innato di ciò che è "migliore" o "peggiore". "Questi 

standard e giudizi ci sono stati insegnati. 

 Nessun bambino piccolo si percepisce come povero, 

finché un adulto non si lamenta di essere povero. Come un 

bambino, vogliamo compiacere colui dal quale riceviamo, 

o dovremmo ricevere, amore incondizionato e 

accettazione, così come le necessità della vita. Così, quando 

il nostro genitore si lamenta della sua povertà, per 

esempio, è naturale per noi voler alleviare il peso del 

nostro genitore. 

Invece di accettare la nostra situazione di 

impoverimento, impariamo a lottare per una vita migliore. 

Cominciamo ad odiare vivere in povertà. Cominciamo a 
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disprezzare coloro che non vivono in povertà. Questa 

antipatia, questa inimicizia, ci porta ad agire 

contrariamente alle radici della nostra umanità e ad odiare 

coloro che vediamo agire e pensare come se stessero 

meglio di noi. 

La sensazione che avevamo da bambini, di essere 

effettivamente uguali a tutti gli altri, non ci lascia per tutta 

la vita. Ogni persona sente istintivamente di essere uguale 

a tutti gli altri. Questa sensazione proviene dalla Vera 

Verità che siamo tutti uguali esseri umani avanzati che 

giocano un gioco di realtà virtuale chiamato Vita Mortale. 

648 

Proprio come i giocatori di videogiochi si danno 

battaglia all'interno del gioco per dimostrare il loro valore, 

i mortali fanno la stessa cosa ogni volta che non sentono che 

la vita è equa e giusta. 

Questo sentimento di ineguaglianza - questa 

inimicizia per gli altri, che siamo stati convinti essere 

migliori di noi - non andrà mai via finché saremo umani 

                                                
648 Vedi THOR, capitolo 1. 
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"caduti". Questa inimicizia crea l'orgoglio del nostro Sé e 

anche la nostra autostima.649 È una parte intricata della 

nostra vera realtà, perché siamo tutti uguali esseri umani 

avanzati. 650 

Non ci sarà mai pace e buona volontà sulla Terra finché 

non ci sarà un sentimento di equità tra tutte le persone. 

Non abbiamo scritto apposta "un sentimento di 

uguaglianza". "Equità" è il sentimento di equità e 

imparzialità. "Uguaglianza" è uno stato di essere uguale in 

tutte le cose. 

L'"uguaglianza" sulla Terra non è il nostro desiderio, 

né il rendere tutti uguali in tutte le cose fa parte dei nostri 

obiettivi. È stato, è e sarà sempre il nostro obiettivo di 

rendere tutti uguali, non in tutte le cose, ma nelle necessità 

di base che sono necessarie per un umano per vivere sulla 

Terra. Questo è importante dal momento in cui una persona 

nasce fino al momento della sua morte, per poter esercitare 

il libero arbitrio individuale senza limiti. 

                                                
649 Per un ulteriore studio sull'"inimicizia", vedi THOR, 66-8. 
650 THOR (grande stampa), 101. 
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Noi (Veri Illuminati™) non abbiamo alcun desiderio di 

uguaglianza con la minoranza. Non abbiamo alcun 

desiderio di essere uguali a coloro che sono visti dal mondo 

come ricchi, popolari e di successo, o come esperti e saggi. 

Per questo motivo, le nostre identità sono sempre tenute 

segrete, nessuno di noi vuole alcun credito per quello che 

sappiamo e che facciamo. 

A volte, abbiamo finto di essere "semplici e analfabeti" 

per poterci infiltrare nelle collusioni (combinazioni 

segrete) e nei piani di coloro che sono al potere. Questo non 

è stato fatto per togliere loro il potere o i disegni, ma nella 

speranza di influenzare un disegno diverso, più equo per 

coloro che sono colpiti dalla loro ricchezza e dal loro potere. 

È sempre stato fatto nel tentativo di "controllarli senza 

dominarli".  

Abbiamo spiegato come operiamo secondo questo 

modo nel nostro primo libro, La vera storia della religione. 

651 

                                                
651 THOR (grande stampa), 274-8. 
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Ci sono molte persone sulla Terra che non hanno alcun 

desiderio di essere ugualmente ricche o popolari con pochi. 

Ma TUTTE le persone vogliono credere di avere 

un'opportunità giusta e imparziale di diventare 

ugualmente ricche, se lo scelgono. 

Tutte le persone sulla Terra desiderano essere trattate 

con equità e imparzialità (con indipendenza del libero 

arbitrio, non influenzate da una particolare persona o 

gruppo). Tutte le persone sulla Terra vogliono l'equità. 

Questo desiderio nasce perché nel profondo del nostro 

cuore ci sentiamo uguali a tutti gli altri. Quando un'altra 

persona controlla la nostra vita e ci costringe a fare 

qualcosa che non vogliamo fare, non ci sentiamo trattati in 

modo equo e imparziale - dove per imparzialità si intende 

la capacità di esercitare il libero arbitrio individuale 

incondizionato. 

Una persona non sente che è equo (giusto e 

imparziale) quando c'è chi in questo mondo può fare ciò 

che vuole, quando vuole, se vuole, mentre altri non 

possono. Se la vita sulla Terra permettesse ad ogni persona 
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di essere libera di fare ciò che ognuno vuole, quando 

ognuno vuole, se ognuno vuole, allora l'equità esisterebbe. 

Poiché non ci sono due esseri umani uguali, e ognuno ha 

desideri diversi che lo rendono felice, l'uguaglianza non ha 

molta importanza; ma l'equità sì. 

Forse una persona è felice di stare a casa, scrivere 

musica e suonare uno strumento. Essere costretti a 

lavorare la maggior parte delle loro ore di veglia in 

qualcosa che non vogliono fare in modo da poter 

guadagnare i soldi per il cibo, i vestiti, l'alloggio o 

l'assistenza sanitaria, sembra ingiusto. 

Questo sentimento non esisterebbe se non ci fossero 

esseri umani che fanno quello che vogliono fare, quando 

vogliono farlo, se scelgono di farlo. Poiché ci sono quelli che 

hanno più libertà a causa del loro particolare vantaggio 

economico, gli svantaggiati si sentiranno sempre trattati 

ingiustamente. 

Se fosse impossibile per una persona che vive sulla 

Terra diventare ricca e potente, permettendo così alla 

persona il libero arbitrio incondizionato, allora non 
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esisterebbe una sensazione di ingiustizia. In altre parole, se 

tutti gli esseri umani soffrissero allo stesso modo e nessuno 

potesse fare ciò che vuole, allora ci sentiremmo tutti uniti 

nel nostro destino comune e nessuno si sentirebbe offeso. 

Ma non è questo il caso. 

In questi tempi attuali, gli esseri umani non possono 

vivere senza i requisiti di base che le leggi della terra della 

natura richiedono. I nostri corpi sono fatti di elementi di 

questa terra; quindi richiedono gli stessi elementi della 

terra per sostenere il corpo. 

Inoltre, il nostro mondo attuale gira in un ordine che 

crea condizioni atmosferiche che non sono adatte ai nostri 

corpi attuali. Ci sono parti della Terra dove gli esseri umani 

possono vivere tutto l'anno senza vestiti o ripari per 

proteggersi dalle intemperie. Ma questi luoghi sono 

l'eccezione e non la regola dell'ambiente attuale. 

 Il pianeta Terra non è sempre stato come è oggi. Gli 

esseri umani non hanno sempre avuto il tipo di corpo fisico 

che abbiamo ora.652 La Terra non ha sempre girato nel suo 

                                                
652 THOR (stampa grande), 19-20. 
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ordine attuale, creando climi e condizioni inadatte 

(uragani, tornado, vulcani, terremoti, ecc.). Possiamo 

dimostrarlo con la logica e la ragione. 

Supponiamo di essere avanzati molti anni nel futuro e 

di aver capito come creare il pianeta perfetto per 

l'abitazione umana. Vorremmo avere la capacità di crearlo 

in modo tale che giri nello spazio in un modello ordinato 

che abbiamo preprogrammato per fornire i migliori 

risultati all'umanità. Questo ci permetterebbe di 

mantenere la maggior parte del nostro nuovo pianeta 

sempre rivolto verso il sole. Così, riceverebbe dal sole la 

precisa energia che creerebbe il perfetto clima umano. 

Se ne avessimo la possibilità, che tipo di corpo umano 

creeremmo per questo mondo perfetto? Oggi, gli umani 

stanno scoprendo modi per manipolare i geni (DNA) e 

ingegnerizzarli per fare ciò che gli umani vogliono. Presto, 

se la religione e l'ignoranza che provoca non interverranno 

a fermare il progresso, gli uomini saranno in grado di 

creare un nuovo tipo di corpo umano. Saremo in grado di 

crearne uno che non si ammala e non invecchia, uno che ha 
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una propria fonte di energia in modo da non aver bisogno 

di cibo... persino uno che non ha bisogno di ossigeno. 

L'unica cosa che si frappone a questo tipo di scoperta 

e progresso scientifico è la religione. 

Indipendentemente dal potenziale umano nel creare 

un grande mondo per TUTTI sotto la regola dell'equità, la 

religione è necessaria e sarà sempre necessaria, finché le 

persone non sentiranno l'equità con gli altri. 

Capire come il cervello può diventare la propria fonte 

di energia è facile come capire come un atomo può creare 

una potente energia nucleare. Si chiama energia 

"nucleare" perché l'energia è generata dal nucleo di un 

atomo. 

Il cervello umano è fatto di atomi. La tecnologia 

avanzata sarà in grado di creare un cervello che ha un 

proprio reattore nucleare cerebrale che fornisce energia al 

corpo. Un corpo umano può essere creato che sostituisce il 

sistema circolatorio potenziando il sistema nervoso. Invece 

del sangue che fornisce al corpo le sostanze nutritive, i 

nervi sostituiranno i capillari, le vene, le arterie e gli altri 
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vasi sanguigni e forniranno al corpo l'energia nucleare 

prodotta nel reattore del cervello stesso. 

Insieme alla capacità di questo tipo avanzato di corpo 

di creare la propria energia, il suo cervello avrà un proprio 

termostato che fornisce l'energia necessaria a qualsiasi 

parte del corpo che richiede calore o raffreddamento. 

Inoltre, e soprattutto, la fonte di energia di questo 

corpo perfetto (cervello) potrebbe creare un campo 

magnetico che proibisce a qualsiasi altro atomo di toccare 

gli atomi di cui il corpo è creato. Questo sarebbe un potente 

campo di forza che non potrebbe essere penetrato da nulla 

nell'universo. Proteggerebbe l'individuo dall'essere ferito 

fisicamente. Il cervello della persona controllerebbe 

quando spegnere il campo di forza magnetico per 

permettere all'energia dell'ambiente di entrare attraverso 

i sensi umani di vista, odore, gusto, suono e tatto. Se 

l'umano perfetto non volesse vedere qualcosa, non la 

vedrebbe. Se l'umano perfetto non volesse annusare 

qualcosa, non la annuserebbe... e così via. 
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Portiamo queste cose alla vostra attenzione perché 

sappiamo che questa Terra una volta era il luogo perfetto 

per l'esistenza degli umani. Sappiamo che i primi umani 

collocati su questo pianeta avevano questi tipi di corpi 

perfetti che funzionavano come li abbiamo descritti 

sopra. Questo è ciò a cui ci siamo riferiti quando abbiamo 

usato l'idea di un "Giardino dell'Eden", prima della 

"caduta"653 del genere umano, nei nostri sforzi per 

influenzare la mente religiosa. 

Come abbiamo spiegato sopra, 

 

L'unica cosa che si frappone a questo tipo di scoperta 

e progresso scientifico è la religione. 

 

Abbiamo menzionato l'esistenza umana perfetta di cui 

sopra perché ha senso per tutte le persone logiche, che se 

l'umanità dovesse progredire molte migliaia di anni nel 

futuro, questo potrebbe essere possibile. 

                                                
653 SNS, capitolo 3. 
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Noi, i Veri Illuminati™, sappiamo che queste cose sono 

possibili perché sappiamo perché e come esiste il pianeta 

Terra. 

(Anche se a volte tocchiamo queste Verità Reali per 

fare un punto, non le approfondiremo in questo 

momento. In futuro, se l'umanità risponderà 

sufficientemente al nostro messaggio, forniremo 

maggiori dettagli nel nostro avvertimento finale alla 

razza umana: Il Sogno della Vita Mortale, Comprendere la 

Realtà Umana - Avviso Finale alla Razza Umana, un libro 

gratuito). 654 

La religione non è la causa della malattia dell'umanità. 

La religione è un farmaco che cura un sintomo di questa 

malattia. La malattia è l'iniquità. La religione fa 655sentire 

gli "ultimi tra noi" altrettanto speciali agli occhi di "Dio" di 

quelli che sono visti come i "più grandi tra noi". 656 

La religione contrasta l'afflizione e il controllo che 

coloro che sembrano prosperare nella vita creano nella 

                                                
654 "Il sogno della vita mortale", Real Illuminati™, consultato il 29 marzo 2020, 

https://www.realilluminati.org/dream-of-mortal-life. 
655 Luca 9:48. 
656 Vedere Luca 9:48. 
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mente degli "ultimi". "La convinzione che il dio che ha 

creato tutta l'umanità vede tutti i suoi figli come uguali 

compensa il sentimento di inferiorità e di lotta che la 

maggioranza vede e sente. 

Nella mente dei poveri e degli afflitti, Dio condanna 

i ricchi per quello che hanno fatto e li punirà in cielo. 

Nella mente dei ricchi, Dio li ha benedetti con ricchezze e 

prosperità. 

L'11 settembre 2001, Allah, il dio dell'Islam, ha 

657portato in cielo e ricompensato diciannove dei suoi fedeli 

seguaci per aver punito la nazione ricca che era 

responsabile della sofferenza e dell'iniquità del popolo 

eletto da Allah. 658Fu lo Spirito di Dio (Allah) che ispirò 

questi diciannove uomini a sacrificare le loro vite. Questo è 

stato fatto per punire gli "infedeli" responsabili della 

povertà e delle sofferenze dei figli di Allah che vivono nella 

terra che Allah ha dato ai loro antenati molti anni fa. 

                                                
657 Asma Afsaruddin, "Allah", Enciclopedia Britannica, ultima modifica 16 settembre 2019, 

https://www.britannica.com/topic/Allah. 
658 "Attacchi dell'11 settembre", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 21 marzo 

2020, https://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks. 
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Questo è stato il vero motivo per cui le Torri Gemelle e 

il Pentagono (il centro economico mondiale e il centro di 

comando militare degli Stati Uniti) sono stati attaccati.659 

Questi edifici rappresentavano i responsabili, secondo lo 

Spirito di Allah660 in ognuno di questi diciannove uomini, 

dell'instabilità economica (causata dalle Torri Gemelle) e 

dell'afflizione fisica (causata dall'esercito americano) del 

popolo musulmano. 

L'orgoglio è il nostro nemico comune. 

L'orgoglio è responsabile di tutta la miseria umana. 

L'orgoglio è la causa della disparità economica 

(differenze) che esiste. L'orgoglio è il motivo per cui ci 

uniamo a gruppi o movimenti religiosi. L'orgoglio è il 

motivo per cui siamo attratti da famiglie, comunità e 

nazioni separate. L'orgoglio è il motivo per cui gli uomini 

"regnano con sangue e orrore sulla terra". 661 

                                                
659 Contrasta questa Vera Verità con "Motivi degli attacchi dell'11 settembre, 

Wikipedia, The Free Encyclopedia , ultima modifica 5 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Motives_for_the_September_11_attacks. 
660 "Dio nell'Islam", Wikipedia, L'enciclopedia libera, ultima modifica 4 aprile 2020, 

https://en.wikipedia.org/wiki/God_in_Islam. 
661 SNS, 59. 
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Eliminare l'orgoglio dal contegno umano sembra 

impossibile. L'orgoglio ci appesantisce - "ci ferisce i 

piedi662" - mentre camminiamo lungo il sentiero della vita 

in questo "mondo solitario e tetro";663 ma abbiamo il potere 

di "schiacciare la sua testa". 664Per schiacciare la testa 

dell'orgoglio, che in realtà è la fonte (la testa) da cui ha 

origine l'energia dell'orgoglio, dobbiamo capire 

esattamente cos'è l'orgoglio e da dove viene. 

A differenza di qualsiasi altra forma di vita 

nell'Universo, gli esseri umani hanno una coscienza che 

li fa sentire male quando fanno qualcosa di male, e bene, 

quando fanno qualcosa di bene. Quando ci comportiamo 

in modi che non supportano l'allineamento umano della 

nostra coscienza, proviamo antipatia (inimicizia) verso 

l'azione. E niente ci fa sentire peggio dell'iniquità e 

dell'ingiustizia... due parole che solo gli umani possono 

comprendere. 

                                                
662 SNS, 58. 
663 SNS, 85. 
664 SNS, 58. 
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Come menzionato sopra, i "terroristi" provavano 

inimicizia per il fatto che gli Stati Uniti stavano trattando loro, 

le loro famiglie, le loro comunità e la loro religione in modo 

ingiusto e sleale. Fu il loro "orgoglio" che prese questa 

inimicizia e "regnò con sangue e orrore"665 sul popolo degli 

Stati Uniti. 666 

Sapevamo che gli immigrati europei piantati nella 

"parte nordamericana della vigna" erano molto orgogliosi e 

arroganti riguardo alla loro nuova terra e al loro governo. 

Questi rami americani "crescevano più velocemente della 

forza delle radici, prendendo forza per se stessi". 667 

Abbiamo fornito degli indizi su questo quando abbiamo 

fatto presentare a Joseph Smith, Jr. uno spettacolo teatrale 

ad alcuni dei suoi più stretti collaboratori il 4 maggio 1842 

a Nauvoo, Illinois. La prova generale della commedia 

includeva il vestire il personaggio che interpretava 

Lucifero668 con lo stesso tipo di grembiule massonico 

                                                
665 SNS, 58. 
666 Wikipedia, "Attentati dell'11 settembre". ” 
667 BOM, Giacobbe 5:48. 
668 La prima persona a recitare la parte di Lucifero fu William Law. Law era un secondo 

consigliere della Prima Presidenza della Chiesa LDS/Mormone a quel tempo e in seguito si 
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indossato da George Washington e da altri massoni presenti 

alla cerimonia di posa della prima pietra del Campidoglio 

degli Stati Uniti. 669Oltre ad usare gli stessi abiti indossati dai 

massoni, l'opera di Joseph incorporava molti degli stessi 

segni e segni segreti che essi usavano. 

Era nostra intenzione mostrare che il primo popolo 

americano stava seguendo Lucifero (il suo orgoglio ed ego 

naturale) e che il suo governo era impostato ed era 

influenzato dall'orgoglio e dall'ego umano. Questo è il 

motivo per cui abbiamo istruito Joseph Smith a vestire il 

personaggio di Lucifero con la regalia massonica (abito 

cerimoniale) e ad usare i loro simboli. 

Quello che i mormoni non hanno mai capito è che 

Joseph non ha agito finché non ha ricevuto prima il 

consiglio da noi (i Veri Illuminati™). Questa non è stata una 

                                                

rivoltò contro Joseph. Fu uno dei principali responsabili coinvolti nell'eventuale assassinio 

di Joseph Smith. Law usò la giustizia americana a sostegno della libertà di parola e di stampa 

per creare il proprio giornale chiamato Nauvoo Expositor. Law inveì contro Joseph Smith e 

le politiche che credeva Joseph avesse creato e sposato. In particolare criticò l'idea della 

poligamia, una dottrina religiosa che Joseph Smith Jr. non aveva promosso o sostenuto, al 

contrario del suo successore, Brigham Young, che in seguito lo fece. (Vedere JS Bio, 

Appendice 2). 
669 Comitato per l'educazione massonica, "Masonic Questions & Answers", sotto-argomento 

"American Masonic History", Grand Lodge of Pennsylvania, accesso 29 marzo 2020, 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/. 

https://pagrandlodge.org/masonic-q-and-a/
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commedia scritta da Joseph Smith, Jr. Noi eravamo i suoi 

drammaturghi. 

La nostra opera doveva essere di natura allegorica, 

presentando i "misteri di Dio [per intero] ... secondo la 

parte della sua parola che egli concede ai figli degli uomini, 

secondo l'attenzione e la diligenza che essi gli prestano". 

670 

I primi cristiani europei-americani avevano la Bibbia, la 

"porzione della sua parola che [credevano che Dio avesse 

concesso] ai figli degli uomini"671, che è l'unica cosa a cui 

prestavano attenzione e diligenza. Così abbiamo usato le 

ideologie religiose della popolare Bibbia di Re Giacomo per 

creare le allegorie del nostro spettacolo. Abbiamo utilizzato 

l'orgoglio e l'istituzione segreta dei massoni per presentare 

l'operato di Lucifero e lo sviluppo degli Stati Uniti 

d'America. 

                                                
670 Vedere BOM, Alma 12:9-11. 
671 BOM, Alma 9:10. 



Parte quinta: Inimicizia umana 

309 

 

Abbiamo sviluppato questo spettacolo seguendo il 

modello degli antichi greci.672 Questi furono il primo popolo 

nell'attuale "dispensazione del tempo" di questa terra 673a 

scrivere e rappresentare opere teatrali (circa 500 a.C.). Gli 

abili drammaturghi greci svilupparono sei parti per la 

presentazione di un'opera teatrale: (1) Trama, (2) 

Personaggi, (3) Tema, (4) Dialogo, (5) Ritmo, e (6) 

Spettacolo. 674 

La trama è la catena di eventi che fa avanzare la 

narrazione dell'opera (storia) presentando temi 

appropriati per ogni scena o atto. I personaggi sono inclusi 

per spiegare la storia e fornire al pubblico l'opportunità di 

identificarsi personalmente con quei personaggi creati per 

presentare la trama. I personaggi sono intrecciati nella 

trama in modo che quando i personaggi dicono le loro 

battute, la narrazione diventa personale per ogni membro 

                                                
672 Mark Cartwright, "Ancient Greek Theatre," Ancient History Encyclopedia, 14 luglio 2016, 

https://www.ancient.eu/Greek_Theatre/. 
673 Ogni dispensazione del tempo rappresenta un periodo in cui esisteva una cooperazione 

umana globale. Vedi anche THOR (stampa grande), 21-2. 
674 Confronta Bonnie Hoffman, "Six Aristotelian Elements of a Play", Bellevue 

College, accesso al 4 aprile 2020, 

https://www2.bellevuecollege.edu/artshum/materials/drama/Hoffman/101SIXARISTOAPLA

Yspr03.asp. 



Pentateuco illuminato 

 

310 

 

del pubblico. Il tempo (ritmo) e lo spettacolo della 

commedia mantengono l'attenzione del pubblico. 

La prima scena del nostro spettacolo introduce il suo 

tema, insieme ai primi tre personaggi principali. La trama 

è la Vera Verità sull'esistenza umana. La prima scena 

presenta la creazione del mondo e del genere umano da 

parte di coloro che sono percepiti come la Divinità 

cristiana: il Padre (Elohim), il Figlio (Jehovah) e lo Spirito 

Santo (Michael). 

Gli atti e le scene che seguono sostengono il tema e 

introducono altri personaggi che aiutano a produrre un 

finale climatico. L'atto finale (denouement)675 del nostro 

copione originale riunisce tutti gli altri atti e spiega una 

Verità Reale sull'esistenza e la coscienza umana che 

raramente è stata considerata prima che presentassimo la 

nostra opera: 

  

                                                
675 Definizione: "l'esito finale della principale complicazione drammatica in un'opera 

letteraria". Vedi "denouement", in Merriam-Webster Dictionary, consultato il 4 aprile 2020, 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/denouement. 
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Tutti gli esseri umani sulla Terra sono uguali, 

esseri umani altamente avanzati che vivono una 

sequenza di eventi in sogno che il loro Sé onirico 

riconosce come la loro vita mortale. 

 

La prima scena della nostra opera presenta gli dei 

uguali: Elohim, Geova e Michele, che creano la terra. Una 

volta che l'ambiente terrestre è stato creato e le piante e 

gli animali sono stati collocati su di esso dagli dei - "come 

i mondi che abbiamo formato finora" - gli dei 

contemplano l'esistenza dell'umanità mortale sulla Terra: 

676 

 

ELOHIM: Geova, Michele, si trova l'uomo sulla 

terra? 

JEHOVAH: L'uomo non si trova sulla terra, 

Elohim. 

[MICHELE: Esatto. L'uomo non si trova sulla terra, 

Elohim]. 

                                                
676 SNS, 20. 
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ELOHIM: Geova, Michele, scendiamo e formiamo 

l'uomo a nostra somiglianza e a nostra 

immagine, maschio e femmina, e mettiamo in lui 

il suo spirito, e diamogli il dominio sulle bestie, 

sui pesci e sugli uccelli, e facciamolo signore 

della terra e di tutte le cose sulla faccia della 

terra. Pianteremo per lui un giardino, a oriente 

dell'Eden, e lo porremo in esso per curarlo e 

coltivarlo, affinché sia felice e abbia gioia in esso. 

Gli ordineremo di moltiplicarsi e di riempire la 

terra, affinché abbia gioia ed esultanza nella sua 

posterità. Gli metteremo davanti l'Albero della 

Conoscenza del Bene e del Male, e permetteremo 

a Lucifero, il nostro comune nemico, che 

metteremo anche sulla terra, e che abbiamo 

scacciato, di tentarlo e di metterlo alla prova, 

affinché conosca per esperienza personale il 

bene dal male. Se cede alla tentazione di 

Lucifero, gli daremo La Legge del Sacrificio, e gli 

forniremo un Salvatore, come abbiamo 
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consigliato all'inizio, affinché l'uomo possa 

essere portato avanti dal potere della 

redenzione e della resurrezione, e venire di 

nuovo alla nostra presenza, e partecipare con 

noi alla Vita Eterna e all'esaltazione. 

Chiameremo questo il sesto giorno, e ci 

riposeremo dalle nostre fatiche per un periodo. 

Venite, scendiamo. 677 

 

Per creare il genere mortale sulla Terra, il dio Michele 

viene addormentato e si risveglia in uno stato di sogno, in 

cui non si riconosce più come un dio uguale a Elohim e 

Jehovah. Non ricordando nulla prima della sua "nascita" 

(creazione) sulla Terra, Michael viene chiamato "Adamo". "I 

personaggi "Eva" e "Lucifero" sono allora introdotti sulla 

scena. 

Spiegati secondo la moderna psicoanalisi (terapia), i 

sotto-personaggi della nostra opera, Adamo, Eva e 

Lucifero, rappresentano rispettivamente il Super-Io, l'Io e 

                                                
677 SNS, 31. 
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l'Es. Allo stesso modo, i personaggi Elohim, Geova e 

Michele rappresentano parti del nostro vero Sé avanzato 

umano. 

Elohim rappresenta il potere e il controllo che si ha 

sulla propria esistenza. Jehovah rappresenta il senso 

individuale di giusto e sbagliato (il fattore di giudizio della 

nostra coscienza). E Michele rappresenta il nostro libero 

arbitrio individuale di fare scelte con il proprio potere e 

controllo sul Sé. 

Tutti questi personaggi si combinano per 

rappresentare parti del Sé, sia avanzato che mortale. 

Abbiamo presentato questa Vera Verità in modo 

allegorico, secondo ciò che il nostro pubblico religioso non 

avrebbe automaticamente respinto, con riferimenti e 

somiglianze con la Bibbia. 

Nel nostro spettacolo, presentiamo chiaramente il 

genere mortale (Adamo, Eva e Lucifero) come esistente in 

un "mondo solitario e tetro", 678senza la partecipazione o il 

coinvolgimento di Elohim o Jehovah. 

                                                
678 SNS, 85. 
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L'unica fonte di ispirazione, rivelazione, divinità, o 

qualsiasi altro tipo di stimolo emotivo spesso associato a 

Dio, è il "dio di questo mondo", cioè Lucifero. 679Questo 

punto è innegabile nella nostra presentazione. Era inteso a 

spiegare che tutta la religione sulla Terra, tutte le scritture 

"mescolate alle filosofie degli uomini"680, e tutto ciò che è 

associato a "Dio", era ed è il risultato dell'orgoglio e 

dell'ego della nostra natura decaduta - il nostro comune 

nemico. 

Questo uomo naturale, o donna, è Lucifero, il "nemico 

comune"681 del nostro Vero Sé - il nostro orgoglio 

personale e il nostro ego. 

Il personaggio della nostra opera, Lucifero, doveva 

rappresentare solo questo... niente di più e niente di meno. 

Secondo i racconti della Bibbia, Adamo cadde nel 

Giardino dell'Eden dopo essere stato tentato da 

Lucifero.682 Come abbiamo presentato nella nostra 

                                                
679 SNS, capitolo 5, 85-113. 
680 Confronta SNS, 87. 
681 SNS, 31. 
682 Vedi Genesi, capitolo 3. 
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sceneggiatura originale, Lucifero era parte di Adamo, 

così come lo era Eva. Lucifero non apparve finché il dio 

Michele non fu messo a dormire e cominciò a sognare. 683 

Dopo la "caduta dell'umanità", rappresentata dai 

personaggi Adamo ed Eva che mangiano il frutto proibito 

nel giardino dell'Eden, il nostro personaggio Elohim 

affronta Adamo ed Eva su ciò che hanno fatto: 

 

ELOHIM: Eva! Che cosa hai fatto?  

EVA: Il serpente mi ha sedotto e io ne ho 

mangiato. 

ELOHIM: Lucifero! Che cosa hai fatto qui?  

LUCIFERO: Ho fatto quello che è stato fatto in altri 

mondi. 

ELOHIM: Che cos'è? 

LUCIFER: Ho dato loro un po' del frutto dell'albero 

della conoscenza del bene e del male. 

ELOHIM: Lucifero, perché hai fatto questo, tu 

sarai maledetto sopra tutte le bestie dei campi. Sul 

                                                
683 SNS, 35. 
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tuo ventre andrai, e polvere mangerai per tutti i 

giorni della tua vita. 684 

 

Tenete presente che il nostro personaggio Lucifero 

rappresenta l'orgoglio umano. L'orgoglio colpisce il nostro 

ego (l'ego è rappresentato da Eva) e ci fa fare 

comportamenti o azioni che altrimenti non potremmo fare 

secondo l'allineamento innato del nostro Sé umano. 

Questo allineamento eterno (che abbiamo tutti in 

comune) è il Super-Io che è rappresentato dal nostro 

personaggio Adamo. Il nostro orgoglio (che anche noi 

abbiamo in comune) cerca di portarci a comportarci in 

modi che non ci sembrano giusti secondo l'allineamento 

umano della nostra coscienza. (Questo è il motivo per cui 

Adamo è tentato da Lucifero nella nostra opera).  

Ricordate, nel nostro spettacolo, Adamo rappresenta 

il dio Michele, addormentato e che agisce e viene agito in 

un'esperienza di sogno. I 685personaggi Elohim e Jehovah 

                                                
684 SNS, 55-7. 
685 SNS, 35-6. 
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rappresentano le altre due parti del Vero Sé di Adamo, la 

sua vera natura. 

Quando il nostro orgoglio cerca di farci fare qualcosa 

che non è in linea con la nostra vera natura (che è "il Padre" 

nella nostra presentazione simbolica), la risposta 

immediata del nostro Super-Io è questa (sempre secondo il 

nostro gioco allegorico):  

 

Non prenderò parte a quel frutto [fare quella 

cosa]. Il Padre mi ha detto [la mia coscienza mi 

dice] che nel giorno in cui ne prendessi parte, 

sicuramente morirei [cadrei dalla mia vera 

natura]. 686 

 

Una volta che i mortali cedono al loro orgoglio (le 

lusinghe della carne) nella mortalità, sono guidati dai loro 

appetiti mondani e dai desideri della carne ("Sul tuo 

ventre andrai").687 Tuttavia, il loro appetito mondano 

(ventre) non sarà mai soddisfatto seguendo il loro 

                                                
686 SNS, 45. 
687 SNS, 57. 
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orgoglio. Il "cibo" che mangiano è della "polvere" della 

terra688 (le cose di questo mondo). 

"Perché polvere sei e in polvere ritornerai", 689in realtà 

significa che nulla di ciò che facciamo mentre siamo nella 

carne è di qualche conseguenza o valore una volta che non 

siamo più nella carne. 

Quando una persona cammina su un sentiero fatto di 

polvere, solleva polvere. Questa "polvere" non ha alcun 

valore nutritivo. Questa persona continuerà a "mangiare" 

nel tentativo di soddisfare la "pancia" su cui procede per 

tutta la vita, ma non si sentirà mai soddisfatta o appagata. 

Per sentirsi sazio, o meglio, completamente felice, un 

uomo deve agire secondo la propria coscienza, che è stata 

spiegata sopra. 

Mentre "mangiamo la polvere della terra"690, non ci 

colleghiamo mai con chi siamo veramente e non troviamo 

mai una felicità duratura... non allineiamo mai la nostra 

coscienza con il nostro Sé Superiore. Falliamo perché 

                                                
688 SNS, 57. 
689 Confronta Genesi 3:19. 
690 Confronta SNS, 57. 
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spesso seguiamo un sentiero polveroso scavato nella terra 

da coloro che hanno la nostra stessa limitata capacità 

cerebrale. 

Anche queste persone non riescono a vivere 

nell'equità secondo la loro innata coscienza umana. Quando 

non viviamo all'altezza della nostra unica (rispetto a tutti 

gli altri animali) natura umana, proviamo INIMICIZIA 

(disagio) per quello che stiamo facendo o che ci viene fatto. 

Il nostro gioco del 1842 continua: 

 

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 
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comprerò eserciti e marine, papi e sacerdoti, e 

regnerò con sangue e orrore sulla terra! 691 

 

Ognuno di noi ha una parte innata e profonda 

dell'anima umana che ci fa sentire altrettanto buoni, 

importanti e capaci di chiunque altro. Sentiamo di avere lo 

stesso valore di tutti gli altri nel mondo. Questo è il nostro 

allineamento reciprocamente condiviso che abbiamo 

associato allegoricamente al nostro carattere Elohim (la 

vera natura del nostro Vero Sé). È responsabile di tutte le 

miserie umane. È Elohim che pone questa inimicizia 

(disagio). 692 

Il nostro "nemico comune" 693è l'orgoglio, la parte di noi 

che vuole diventare come coloro che percepiamo essere 

migliori di noi. Nel nostro spettacolo, lo rappresentiamo con 

Adamo che non si ricorda di essere in realtà uguale a Elohim 

                                                
691 SNS, 58-9, sottolineatura aggiunta. 
692 Il sentimento di iniquità, una battaglia per l'autostima rispetto agli altri. Vedi pagina 285: 

"C'è una battaglia naturale che rende una persona antipatica ad un'altra. Lo facciamo per 

proteggere la nostra autostima. Ognuno vuole sentirsi almeno uguale ad ogni altra persona. 

Questo confronto sociale non fa parte della nostra umanità infantile, non fa parte delle nostre 

radici. Il paragone che crea questa antipatia (cioè l'inimicizia) è causato dagli standard di valore 

che vengono posti sull'individuo". 
693 SNS, 31. 



Pentateuco illuminato 

 

322 

 

e Jehovah. Sente che dovrebbe esserlo, almeno questo è 

quello che il suo allineamento interiore (ancora piccola voce) 

gli sussurra. Non sentendosi uguale a Elohim e Geova, Adamo 

è tentato dal suo orgoglio (Lucifero). Ma è l'ego mortale di 

Adamo (Eva) che viene convinto dal suo orgoglio. 

 

ORGOGLIO: EGO, ecco alcuni dei frutti di 

quell'albero. Ti renderà saggio. È delizioso al 

gusto e molto desiderabile. 

EGO: Chi sei tu? 

ORGOGLIO: Sono tuo fratello [cioè, una parte 

naturale di te]. 

EGO: Tu, fratello mio, e vieni qui per convincermi 

a disobbedire a papà? 

ORGOGLIO:ho detto nulla sul Padre. Voglio che tu 

mangi del frutto dell'Albero della Conoscenza del 

Bene e del Male, affinché i tuoi occhi si aprano; 

perché questo è il modo in cui il Padre ha 

acquisito la sua conoscenza [questo è il modo in 

cui diventerai uguale a Elohim... questo è il modo 
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in cui potrai allineare la tua coscienza con la tua 

vera natura]. Dovete mangiare di questo frutto 

per comprendere che ogni cosa ha il suo 

contrario: bene e male, virtù e vizio, luce e 

tenebre, salute e malattia, piacere e dolore; e così 

i vostri occhi saranno aperti e avrete la 

conoscenza. 

EGO: Non c'è altro modo?  

ORGOGLIO: Non c'è altro modo. 

EGO: Allora parteciperò [andare contro 

l'allineamento della mia vera natura e fare 

qualcosa che so essere sbagliato]. 694 

 

Nel nostro spettacolo, i personaggi Elohim, Jehovah e 

Michael hanno detto che avrebbero permesso: 

 

Lucifero, il nostro comune nemico, che 

metteremo anche sulla terra e che abbiamo 

scacciato, per tentare [Adamo] e metterlo alla 

                                                
694 Confronta SNS, 46. 
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prova, affinché conosca per esperienza 

personale il bene dal male. 695 

 

L'orgoglio e l'ego non possono avere alcun ruolo in un 

mondo umano perfetto dove tutte le persone sono uguali. 

Abbiamo presentato questo concetto affermando che 

l'orgoglio è stato "scacciato"696 dal nostro Vero Sé - Elohim, 

Geova e Michele, le tre parti che rappresentano la 

composizione del nostro Vero Sé - la nostra eterna natura 

umana. 

Il nostro "nemico comune" 697è la sensazione di non 

essere buoni come tutti gli altri. È "comune" perché noi 

SIAMO buoni come tutti gli altri, ma siamo stati convinti 

dalle nostre esperienze mortali che non lo siamo. 

A nessuno di noi piace stare intorno a una persona 

orgogliosa che pensa di essere migliore di noi. Non ci piace. 

È sentito come un'inimicizia alla nostra coscienza. 

Proviamo disagio perché la Vera Verità è che siamo tutti 

                                                
695 SNS, 31. 
696 SNS, 31. 
697 SNS, 31. 
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uguali esseri umani avanzati. La nostra coscienza ce lo 

ricorda. 

 

ORGOGLIO: 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! 698 

 

Il nostro orgoglio ci fa desiderare di fare più soldi degli 

altri. Il nostro orgoglio ci attira verso "papi e preti", 

699perché crediamo che questi uomini abbiano il potere del 

sacerdozio che li rende migliori di noi. Ma se ci offrono un 

po' del loro preteso "potere di Dio" 700attraverso le nomine 

e gli uffici del sacerdozio, noi lo compriamo (attraverso le 

decime e le offerte... "con oro e argento")701 e questo 

conforta i nostri sentimenti di iniquità. 

                                                
698 Confronta SNS, 59. 
699 SNS, 59. 
700 BOM, 1 Nefi 13:18-19, 30. 
701 Vedere "Online Donations-United States", The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 

7 gennaio 2020, https://www.churchofjesuschrist.org/help/support/finance/online-donations. 
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Come abbiamo spiegato nel primo libro della nostra 

trilogia, La vera storia della religione, tutte le religioni sono 

iniziate con una persona, di solito un uomo, che non si 

sentiva uguale agli altri uomini.702Se un uomo poco 

attraente può convincere una donna che ha l'autorità del 

sacerdozio (il potere di agire in nome di Dio), la sua 

sensazione di ineguaglianza rispetto agli uomini più 

attraenti viene compensata con un senso di uguaglianza. 

Se un uomo ha una pistola, si sente forte come 

qualsiasi altro uomo al mondo, e anche più forte degli 

uomini che non hanno una pistola. L'orgoglio di un uomo 

è aumentato e sostenuto sia dall'autorità del sacerdozio 

(papi e preti) che dalle armi (eserciti e marine).703È 

l'orgoglio e l'ego umano che rende conveniente per molti 

giocare a videogiochi virtuali di "sangue e orrore". 

Se la Vera Verità fosse conosciuta, i mortali 

capirebbero che la vita mortale non è niente di più e niente 

di meno che un gioco virtuale. Si svolge così a causa del 

                                                
702 THOR, 63. 
703 SNS, 59-60. 
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nostro "nemico comune"704 che ha fatto cadere il nostro 

mondo da come era all'inizio. 705Ma questi sono "misteri di 

Dio". 706Questa è la Vera Verità. 

Si può solo immaginare cosa sarebbe successo a 

Joseph Smith se avesse insegnato chiaramente al popolo 

che non esisteva un vero dio. 

Come avrebbero reagito i primi cristiani americani 

alla Vera Verità che tutta la religione, tutta l'ispirazione, 

tutte le risposte a tutte le preghiere religiose 

(indipendentemente dal modo o da qualsiasi grado di 

sincerità in cui le preghiere sono date), sono solo ascoltate 

e risposte dal proprio orgoglio ed ego di una persona? 

Durante la sua vita, Joseph Smith disse spesso ai suoi 

seguaci che se avesse detto loro tutto ciò che sapeva sui 

misteri di Dio (cioè la Vera Verità), essi si sarebbero 

"sollevati e uccisi [lui]".” 707 

Non c'è stato nessun mormone (membro della Chiesa 

di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni), o chiunque 

                                                
704 SNS, 31. 
705 THOR, 20-1. 
706 BOM, Alma 12:9; 26:22; 1 Nefi 10:19; Mosia 2:9. 
707 "Ricordi della Chiesa a Nauvoo", 585. 



Pentateuco illuminato 

 

328 

 

altro, sulla terra che sia mai arrivato a comprendere i 

"misteri di Dio in pieno".708Non capirono ai tempi di Joseph 

e non capiscono oggi. 

Abbiamo chiarito perfettamente nella presentazione 

del nostro spettacolo, così come nella nostra nuova 

scrittura (il Libro di Mormon), che se uno non 

comprendeva i "misteri di Dio in pieno",709 sarebbe stato 

sotto il potere e l'influenza di Lucifero (il personaggio del 

nostro spettacolo che abbiamo vestito con il grembiule 

massonico): 

  

A molti è dato di conoscere i misteri di Dio; 

tuttavia è imposto loro l'ordine rigoroso 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. 

 

Perciò, chi indurisce il suo cuore, riceve la 

porzione minore della parola; e chi non indurisce 

                                                
708 Vedere BOM, Alma 12:10. 
709 Vedere BOM, Alma 12:10. 
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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. 

 

E coloro che induriscono i loro cuori, a loro è 

data la parte minore della parola fino a che 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 le catene dell'inferno. 710 

 

Il nostro denouement (scena finale) è ciò che ha 

culminato e legato insieme la trama generale della nostra 

opera. 

La scena finale originale dimostra 

inequivocabilmente che i SUG/Mormoni - coloro che 

appartengono alla religione organizzata formata dall'uso 

improprio e dall'errata interpretazione della nostra 

                                                
710 BOM, Alma 12:9-11. 
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opera e delle nostre nuove scritture americane - sono 

lontani dai "santi" degli ultimi giorni. 711 

Essi sono grandemente ingannati e sono presi 

prigionieri dal [loro orgoglio e dal loro ego], e condotti 

dalla [volontà del loro orgoglio e del loro ego] "verso la 

distruzione". Ora questo è ciò che si intende per catene 

dell'inferno". 712Essi non sanno nulla dei misteri di Dio, e 

certamente non conoscono questi misteri "in pieno". 713 

Le persone che hanno visto la nostra opera originale 

erano confuse dal suo finale. Nel nostro copione originale, 

la scena finale mostrava gli dei, Elohim e Geova, in piedi 

dietro una sedia in cui era seduto il dio Michele a testa 

bassa, ancora addormentato. Essi svegliarono Michele. 

Dopo che Michele disse alcune parole importanti al 

pubblico, la nostra commedia finì. 

La confusione tra il pubblico era: "Cosa è successo ad 

Adamo, Eva e Lucifero?". 

                                                
711 BOM, Mosia 3:19. 
712 BOM, Alma 12:11. 
713 BOM, Alma 12:10. 
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Dopo che Joseph Smith Jr. fu assassinato, Brigham 

Young prese il controllo della Chiesa SUG/Mormone. 

Brigham Young non ebbe altra scelta che rimuovere 

l'epilogo della nostra opera originale, perché i mormoni 

non potevano capirlo e Young non poteva spiegarne 

correttamente il significato ai suoi seguaci. 

I primi seguaci del mormonismo (il movimento 

religioso che seguì la pubblicazione del nostro libro nel 

1830) non compresero il simbolismo e l'allegoria che 

stavano dietro al copione che avevamo scritto per l'opera. 

Questa ignoranza (cecità e sordità nel vedere e nel 

sentire)714 ha impedito ai mormoni di capire ciò che il 

nostro copione stava cercando di insegnare loro. 

La nostra commedia fu poi trasformata in quella che 

sarebbe diventata nota come la "cerimonia di investitura 

del tempio". "715Anche se cambiata molte volte rispetto 

alla sua presentazione originale, la 716nostra opera, come 

                                                
714 Isaia 42:18-19. 
715 "Dotazione del tempio", La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
716 "Timeline", http://www.ldsendowment.org/timeline.html. Per un recente resoconto dei 

cambiamenti, vedere Peggy Fletcher Stack e David Noyce, "La Chiesa LDS cambia la 

cerimonia del tempio; le fedeli femministe vedranno le revisioni e le aggiunte come un 'salto 

http://www.ldsendowment.org/timeline.html
http://www.ldsendowment.org/timeline.html
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successivamente modificata dai leader SUG/Mormoni, 

sarebbe diventata l'ordinanza più sacra e desiderata di 

una delle religioni più ricche della Terra: la Chiesa 

SUG/Mormone (la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 

Ultimi Giorni). 717 

I mormoni non sono gli unici a soffrire di orgoglio. Era 

(ed è) l'orgoglio e l'arroganza del popolo americano che li 

tiene in catene di ignoranza. 

Gli Stati Uniti sono cresciuti più velocemente di quanto 

abbiano mai immaginato i loro fondatori. Thomas Jefferson 

sosteneva che gli americani avrebbero impiegato più di 

1000 anni per colonizzare l'Ovest (la terra a ovest del 

Mississippi); hanno impiegato meno di 100 anni. 

Gli americani "sono cresciuti più velocemente della 

forza della [loro umanità], prendendo forza su sé stessi". 718 

Con poco riguardo per gli abitanti nativi americani, 

vedemmo quanto velocemente i "rami" europei 

producevano tutti i tipi di frutta, tutti "frutti cattivi". 

                                                

in avanti'", The Salt Lake Tribune, 3 gennaio 2019, 

https://www.sltrib.com/religion/2019/01/02/lds-church-releases/. 
717 Wikipedia, "Elenco delle organizzazioni più ricche". 
718 BOM, Jacob, capitolo 5. 
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"Questo è stato uno dei motivi per cui abbiamo scritto la 

nostra nuova scrittura americana (il Libro di Mormon). 

Abbiamo scritto il Libro di Mormon come 

contromisura all'orgoglio umano, un risultato della 

natura caduta degli uomini che vivono sulla Terra. 

Possiamo riferirci alla natura mortale "caduta"719 come 

quella che ha creato un mondo che non è equo per tutti gli 

uomini. 

Ma c'è solo una cosa che può veramente "schiacciare 

[la] testa"720 dell'orgoglio umano. C'è solo una cosa che può 

veramente "[redimerci] dalla caduta": 721 

 

LA CONOSCENZA DELLA VERA VERITÀ, DI COME LE COSE 

SONO REALMENTE E DI COME ERANO REALMENTE NEL 

PASSATO. 

 

Questa conoscenza della Vera Verità può determinare 

il futuro dell'umanità. 

                                                
719 BOM, Mosia 16:4. 
720 SNS, 58. 
721 BOM, Etere 3:13. 
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Abbiamo cercato di rendere questo perfettamente 

chiaro nella nostra nuova scrittura. Quando abbiamo scritto 

la storia dei Jarediti, abbiamo volutamente spiegato come noi 

"siamo [effettivamente] redenti dalla caduta": 

 

Poiché tu conosci queste cose, tu sei redento 

dalla caduta; perciò sei ricondotto alla mia 

presenza. 722 

 

Nella nostra nuova scrittura, abbiamo spiegato che 

tutti i mortali sono sotto la presa e il controllo di Lucifero 

(orgoglio), e lo saranno per sempre, FINO a quando non 

conosceranno i "misteri di Dio in pieno". 723 

L'umanità non può essere salvata senza la conoscenza 

di ciò che deve essere fatto per salvarci. Nessun dio, nessun 

sacerdozio, nessuna religione, ha mai fatto altro che 

"regnare con sangue e orrore su questa terra". 724 

                                                
722 BOM, Etere 3:13. 
723 BOM, Alma 12:9-11. 
724 SNS, 59. 
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Gli umani hanno il potere di "schiacciare la testa 

[dell'orgoglio]".725 Ma non può essere fatto senza conoscere 

la Vera Verità. 

Prima che l'umanità possa essere salvata, gli uomini 

devono essere convinti da dove viene la vera fonte della 

salvezza. Gli esseri umani devono essere convinti che non 

c'è nessun dio al di fuori delle loro stesse menti. L'unico 

modo in cui l'umanità sarà salvata è se l'umanità salva sé 

stessa. 

Abbiamo presentato l'idea di un Falso e Vero Ordine 

di Preghiera nella nostra opera del 1842.726 Il primo (Falso 

Ordine di Preghiera) è quello che fanno tutte le persone 

religiose, cioè parole che escono dalla loro bocca verso un 

dio che non possono vedere. Né esiste il dio a cui pregano. 

Quando sono impegnati in questo Falso Ordine di 

Preghiera, il mondo è ingannato dall'orgoglio umano e 

dall'ego. 

Il Vero Ordine di Preghiera non è nessuna parola. È 

azione. È il modo in cui gli esseri umani formano un cerchio 

                                                
725 SNS, 58. 
726 Sacro, non segreto, https://www.realilluminati.org/sacred-not-secret. 
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perfetto di unità, equità e la più grande emozione vincolante 

di tutte: l'amore. È il modo in cui ci sosteniamo a vicenda e 

formiamo un legame forte tra di noi. 

L'umanità può essere salvata solo attraverso la 

comprensione delle cose come sono realmente e come 

erano realmente nel passato. Questa è la Vera Verità. 

Comprendendo la Vera Verità oggi, e imparando dal 

passato, abbiamo il potere di schiacciare la testa 

dell'orgoglio e dell'ego umano e di unirci in modo tale da 

beneficiare l'intera umanità. 

La religione è la falsa "filosofia degli uomini mescolata 

alle scritture". "727Essa ha ingannato il mondo. Controlla il 

mondo. Dà all'umanità una falsa speranza in qualcosa che 

in realtà sta causando la fine dell'umanità. 

Permetteteci di aiutarvi a diventare parte della 

soluzione. Permetteteci di aiutarvi a schiacciare ciò che ha 

ferito il tallone dell'umanità mentre tutti noi camminiamo 

lungo il sentiero della vita. Aggrappatevi a ciò che 

                                                
727 SNS, 87. 
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sappiamo. Aggrappatevi alla nostra verga di ferro, e noi vi 

condurremo all'Albero della Vita. 728 

In caso contrario, vi consegneremo alla durezza dei 

vostri cuori e alla cecità delle vostre menti, che vi 

porteranno inevitabilmente alla distruzione, sia 

temporalmente che spiritualmente. 729 

Le "filosofie degli uomini mescolate alle scritture"730 

sono responsabili delle religioni che attirano, incoraggiano 

e sostengono il nemico naturale di tutta l'umanità: 

l'orgoglio e l'ego... Lucifero, il dio di questo mondo. 731Non 

avevamo altro intento che inventare e introdurre una 

nuova prospettiva su queste filosofie degli uomini 

mescolate alle scritture. 

A questo scopo abbiamo scritto una nuova scrittura 

americana (il Libro di Mormon). 732

 

  

                                                
728 BOM, 1 Nefi 11:25. 
729 1 Nefi 14:7. 
730 JS Bio, 24-5, 106, 207, 242, 293. Vedi anche SNS, 87, 105. 
731 SNS, capitolo 5, 85-113. 
732 "Libro di Mormon", https://www.realilluminati.org/the-book-of-mormon. 
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