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Non basta limitarsi ad osservare questi vari anniversari l
dobbiamo invece Impegnarci nuovamente, dedicarci con
maggiore energia a sostenere le convinzioni ed 1 princ1pl
sul quali sono basate le benedizioni di cui godiamo. Anche
noi dobbiamo essere pronti a sacriflcarcl , ove è necessario, per preservare la nostra libertà. Mio padre soleva
dire: «Il modo migliore In cui onorare Il passato è cercare di migliorarlon.
Pertanto, dobbiamo amare di plu Dio. Dobbiamo servire
meglio i nostri simili. Dobbiamo osservare tutti i comandamenti. Come genitori dobbiamo essere meglio preparati
per Insegnare ai nostri figli a pregare, a camminare rettamente al cospetto del Signore e ad assumersi le proprie
responsabilità.
Dobbiamo sforzare! costantemente di migliorare noi
stessi ed Il nostro ambiente.

PRESIDENTE N. ELDON TANNER
Primo consigliere della Prima Presidenza

Questo mese commemoriamo la storica traversata delle
praterle da parte dei pionieri mormonl, l qual i 130 anni or
sono lasciarono la bellissima città di Nauvoo, nell'Ill inois, con le sue comode case, per sfuggire al loro persecutori per coprire 2300 km. di territorio ostile e deserto
al fine di poter adorare Il loro Dio secondo i dettami della
loro coscienza. Nel luglio del 1847, essi raggiunsero la
Valle del Gran Lago Salato e fondarono la città che ora è
la sede della chiesa di Cristo sulla terra.
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Nel presentare un programma pt:~r Il miglioramento dell'ambiente nell'ormai lontano 1940, l'anziano Stephen L.
Rìchards disse :
•Se 11 nostro granae e sagy1o capo del p1onìen, Bngham
Young , dovesse ritornare nell'anniversario del suo
Ingresso in questa Valle del Lago Salato, che cosa proverebbe? Certamente il suo cuore si riempirebbe di gioia
alla vista delle città, dei paesi e del villaggi che egli aveva
programmato cosl bene e si era tanto sforzato di fondare,
pieni di fiori e di alberi al caldo sole d'estate. Sarebbe
felice di vedere fattorie e ca1npl ricoperti di messi mature,
alla vista di pascoli, di colline punteggiati di greggi e di
armenti , alla vista di fabbriche, di uffici , di edifici pubblici ,
di scuole e di chiese, Indice di un vasto sviluppo nel commercio, nella cultura e nella religione da lui tanto Incoraggiati ; Inoltre, cosa che piu gli farebbe piacere, egli vedrebbe migliaia di case felici , ombreggiate da miriadi di
alberi e circondate da cespugli e da aiuole tutte nitide e
pulite , degne abitazioni di un popolo onesto, industrioso,
tlmorato di Dio, felice. Tutte queste cose egli le vedrebbe
In quelle vall1 che alla sua venuta erano completamente
deserte; in altre parole , vedrebbe tutto Il Paese trasformato e abbellito dal lavoro e dagli sforzi delle generazioni
che lo hanno seguito. Certamente la coppa della sua gratitudine traboccherebbe.
E perché non dovrebbe essere cosi ? Quale migliore tributo possiamo offrire a quegli uomini e a quelle donne
pazienti e coragg1osl l quali , grazie alla loro Intelligenza
ed alle loro fatiche, hanno potuto fasciarci In eredità 1
beni preziosi di cui ora godiamo?
Dio faccia sl che il nostro amore, la nostra gratìtudine e
la nostra venerazione possano trovare un'espressione tangibile nella bellezza- nella bellezza della vita e del nostro
ambiente» . (Conference Reports , 7 aprile 1940, pagg
129-30).
Abbiamo ancora bisogno di pionieri Pioniere è colui che si
Inoltra In una zona sconosciuta per tracclarvl una via che
altri seguiranno . Il pioniere è un capo, è il pnmo nel suo
campo, nelle scoperte , nelle Invenzion i. Egli sarà seguito
da colonizzatori, da persone che svrlupperanno le sue invenzioni , che amplieranno e sfrutteranno le sue scoperte.
Chiunque cerchi di diventare un pioniere deve riempire la
sua mente con tutti i dati e i f&tti noti sul percorso che
intende seguire. Alcune delle qualità necessarie a un pioniere sono l'interesse, l'Intelligenza, l'immaginazione e la
determinazione Il pioniere deve stud1are, programmare,
provare e soprattutto lavorare.
l pionieri di oggi hanno il grande vantaggio dell'e::.perienza
del pionlen che li hanno preceduti . Noi, inoltre, abbiamo Il
prano del Vangelo , il quale non ha bisogno di essere
messo alla prova, ma è necessario che noi programmiamo e lavoriamo per raggiungere l'obiettivo che cerchiamo
ardentemente, ossia la vita eterna.
Esprimiamo gratitudine al nostro Padre nei cieli per il
Vangelo che cl mostra la via. Siamo grati a tutti coloro
che si prepararono per aprire una via che avrebbe permesso l'adempimento del propositi divini e l'istituzrone
della verità, che è la stessa ieri , oggi ed In eterno.

Fotografie di Gerald W . Sllver

La citi~ di Gerusalemme, luogo della predicazlone di Lehi

Sulle orme di Lehi

Parte l : l preparativi

Lynn M. e Hope A. Hllton

Nota del redattore :
Per 146 anni l lettori del Libro di Mormon sl sono messi
con la mente accanto a Lehl; hanno viaggiato e campeggiato Insieme con lui nel corso del grande viaggio che
portò la sua famiglia da Gerusalemme al Mar Rosso, poi
lungo le coste della Penisola Arabica, Indi verso l'Interno,
•tra numerose afflizioni• prima di arrivare ad una località
costiera che essi chiamarono Abbondanza. l lettori che
hanno seguito con la mente questo storico viaggio hanno
cercato di Immaginare i luoghi in cui Lehi si fermò, Il
luogo in cui Nefi costrul la sua nave e la località in cui
presero terra nell'emisfero occidentale, nella terra promessa a Lehl.
Per noi, che cl troviamo a migliaja di ann i e di chilometri di distanza dal Medio Oriente, la Bibbia acquista
nuova vitalità quando vediamo le fotografie delle montagne, delle valli e delle ctttà della Palestina e del Paesi del
mondo romano In cui Il Vangelo del Nuovo Testamento fu
portato dagli apostoli.
L'Idea di condurre un'indagine nelle zone attraversate da
Lehi fu sottoposta a Lynn M. Hllton e a sua moglie Hope
dal redattori della rivista della Chiesa. Negli anni precedenti gli Hllton avevano compiuto decine di vtaggi In
Europa, nel Medio Oriente, In Africa ed In Asia nella loro
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veste di proprietari di un'agenzia di viaggi e nell'ambito del
programma di viaggi di studio per gli adulti dell'Università
Brigham Young . Essi amavano il Medio Oriente e là contavano molti amici che avevano visitato spesso. Avevano
studiato le sue lingue, la sua storia e la sua cultura, pur
non avendo ottenuto alcuna laurea negli studi sul Medio
Oriente. Essi amavano il Libro di Mormon ed avevano una
sincera testimonianza della sua veridicità. Fratello Gerald
Sllver, fotografo del quotidiano della Chiesa Deseret
News, ricevette l'invito di accompagnare gli Hllton per
tenere una documentazione delle scene della loro avventura.
Le conclusioni tratte dagli Hilton e da fratello Sllver, in
merito alle località attraversate da Lehl nel suo viaggio,
naturalmente rientrano nell'ambito delle probabilità, anche
se buone; tuttavia servono ad illuminare alcuni degli elementi vitali della storia del Libro di Mormon oltre ad lntrodurcl al contributi dati dalla cultura araba alla storia del
Libro di Mormon.
Pensate all'Impegno che ci aspettava! Dovevamo seguire
una pista vecchia di oltre 2500 anni, una pista dall'altra
parte del mondo, in una zona In continua agitazione e
divisa tra I'Oman, l'Arabia Saudlta, la Giordania ed Israele.
Tutte te indicazioni in merito al percorso di Lehl si trovano

In appena 18 capitoli scritti da Nefl molti anni dopo Il
viaggio stesso , e lo scopo principale degli annali non era
quello di fare un trattato di geografia e di piste carovaniere,
ma di portare a conoscenza del posteri le meravigliose
visioni mostrate prima a suo padre e poi a lui stesso.
Avevamo tuttavia ricevuto un Incarico e sapevamo che il
Libro di Mormon é vero , per cui partimmo dalla premessa
che ciò che Nefi aveva scritto era veramente accaduto.
Ispirato da Dio , Mormon aveva trascritto gli annali di Nefl
senza riassumerll. Ispirato da Dio, Joseph Smlth Il aveva
tradotti letteralmente e fedelmente. Le Ipotesi e le conclusioni che esporremo, naturalmente sono soltanto probabilità, ma la storia della nostra ricerca del percorso effettuato da Lehi è un'avventura eccitante che ha portato ad
alcune conclusioni fondamentali In merito alle effettive
località geografiche citate nel Libro di Mormon.
Uno del fattori Incoraggianti nella nostra ricerca fu la scoperta del mondo senza tempo che è la grande Peniso la
Arabica. E' un luogo immutabile, non soltanto geograficamente , ma anche culturalmente. Una gran parte di quel
sub continente è rimasta la stessa per più di 2000 anni:
Infatti là l cambiamenti apportati In 1000 anni non sono
molto diversi da quelli apportati in 100 anni.
La disponibilità o la mancanza d'acqua, naturalmente,
sono l fattori che contribuiscono a fare dell'Arabia un
mondo senza tempo. Dove c'è acqua c'è vita : questo è un
fatto incontestablle nella vita dell'Arabia. Le città non possono fiorire nel deserto e c'è un limite oltre Il quale anche
la vegetazione più resistente non può allontanarsi dal pozzi
e dalle sorgenti. l luoghi in cui é possibile approvvigionarsi d'acqua indicano , con un minimo margine di dubbio,
i luoghi di sosta durante Il viaggio di Lehl.
Il Signore conosceva Il momento, Il metodo ed Il tracciato
del viaggio di Lehl. Come lettori del Libro di Mormon,
anche noi conoscevamo Il momento ed eravamo decisi a
mettere Insieme tutti gli elementi che saremmo stati in
grado di scopri re per arrivare alla conoscenza del metodo e
del luog hi.
Cominciammo perciò con Il Libro di Mormon. Leggetelo
Insieme a noi per scoprire che cosa ci dice In merito al
viaggio ed esaminate alcune delle domande che sorsero
nella nostra mente durante l'analisi di questi passi del
primo libro di Nefi. In primo luogo, nel capitolo 1 leggiamo
che Lehi era sempre vissuto a Gerusalemme. (V . 4).
Lehi •essendo uscito ritornò alla sua casa , a Gerusalemme•. (Vv. 5, 7). Questo significa che egli usci da Gerusalemme e poi vi ritornò? (Che cosa poteva portarlo lontano da Gerusalemme?) Nel capitolo 2 il Signore ordina a
Lehi di •partire per il deserto•. (V . 2). (Che cosa significava deseJto per un uomo come Lehi?) E cosi Lehllasciò •la
sua casa, le terre ereditate, Il suo oro, il suo argento, le
sue cose preziose• . (V. 4) . Perché non portò con sé oro e
argento? Non avrebbe avuto bisogno di almeno una piccola
somma di denaro? O forse queste parole si riferiscono al
suoi molti oggetti d'oro e d'argento?). Lehl ecnon prese
nulla con sè, eccetto la sua famiglia, delle provviste e delle
tende... (V. 4). (Quale genere di provviste portò con sè?
Come viaggiava con le tende? La sua vita durante Il viaggio

era stata simile alla vita nomade del beduini nell'Arabia
contemporanea?)
Nel versetto cinque troviamo alcune indicazioni in merito
alla direzione da lui presa : •E scese lungo l'orlo del Mar
Rosso, presso la spiaggia; e viaggiò nel deserto, il più
possibile vicino al mare• . (Almeno Il Mar Rosso è un punto
fermo. Nel versetto seguente si dice che •dopo aver viaggiato per tre giorni nel deserto, egli piantò la sua tenda
In una valle, sulla riva di un fiume• . (V 6). (Nota : si tratta
di tre giorni di viaggio nel deserto dopo aver raggiunto Il
Mar Rosso, non tre giorni dalla partenza da Gerusalemme.
E' possibile Identificare Il fl ume e la valle?)
In un altro versetto troviamo un'Indicazione ancora più
specifica : «Ed esso (Il fiume) si gettava nel Mar Rosso; e
la valle fiancheggiava Il fiume vicino alla toce•. (V. 8).
(E' possibile che Lehl abbia piantato le tende a qualche
distanza dal Mar Rosso?) Questa è la valle che egli chiamò
Lemuel e Il fiume che egli chiamò Laman. (Nell'Arabia esistono fiumi a corso perpetuo?) Egli voleva che Lemuel
fosse come quella valle, •fermo e perseverante, incrollabile nell'osservare l comandamenti del Signore i• (V. 10).
Poi Nefl spiega : •M lo padre dimorava allora sotto una
tenda». {V . 15). (Questo versetto significa che là fecero una
sosta prolungata?)
Quando Nefi, dopo le note traversie, ritornò su~ luogo con
le tavole di bronzo, Lehi offrl•un sacrificio ed un olocausto
al Signore• . (5 : 9) (Da dove provenivano gli animali per il
sacrificio? LI avevano con sé o nelle vicinanze vi erano
pastori presso 1 quali acquistarli?) Nel capitolo 7, Nefi ed
l suoi fratelli ritornano a Gerusalemme per prendere la
famiglia di lsmaele (Vv 2-5). (Quanto fu lungo l'Intervallo
trascorso dal primo viaggio a Gerusalemme per ottenere
le tavole e questo secondo viaggio?)
Nel capitolo 16, dopo che ebbero ricevuto Il Liahona, Nefi
dice: •Ed ecco radunammo tutte le cose che avevamo
preso con noi per portarle In viaggio, e tutto Il resto delle
provviste che il Signore cl aveva date» (Essi avevano In
loro possesso altre provviste oltre a quelle che avevano
portato con sè da Gerusalemme?) •e prendemmo sementi
di ogni sorta... (V. 11). (Dove si erano procurati queste
sementl? Le avevano raccolte essi stessi? Le avevano
acquistate? Le avevano portate con sé?)
Nel versetto seguente leggiamo . •Allora. prese le nostre
tende, cl incamminammo nel deserto, dopo aver traversato
ti fiume Laman • . (V . 12). (Questo significa che il campo di
Lehi si trovava sulla riva ovest del fiume? Essi stavano ora
procedendo verso sud sulla riva est del corso d'acqua?)
Poi, come desumiamo dal versetto 13, procedettero senza
Indugio per quattro giorni In direzione sud- sud-est e, alla
fine, piantarono le loro tende In una località che chiamarono Sciazer. (Dove si trovavano dopo questa marcia di
quattro giorni?)
•E proseguimmo di nuovo la nostra marcia (questo significa quindi che essi si soffermarono In quel luogo per
qualche tempo) nelle regioni selvagge, seguendo la stessa
direzione, attenendoci alle parti più fertili , che erano
presso le sponde del Mar Rosso• . (V. 14). (Quali erano le
parti più fertili?)
E per quanto tempo viaggiarono questa volta? Neti si limita
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ILLUSTRAZIONE 1 Due antiche
relazioni che
hanno dei punti
di contatto con
il percorso
seguito da
Lehi .

600a . C.

Sopra: Se, per uscire de Gerusalemme, prese la strada del sud,
Lehi deve aver attraversato le
fertili vallate e/e colline boscose
di Tarcomina, vicino a Hebron.

Probabile percorso
di Lehi.

24a. C.
STRABONE
Relazione su una sfortunata
spedizione formata da 10.000
uomini, che viaggiò per gran parte
lungo Il probabile percorso di Lehi.

57 d c.
PERI PLO
Dalla relazione compilata da un
greco che navigo dall'Egitto
all'India

Giudea
Petra
Aqaba

Valle di Lemuel

Sotto: Beerseba, •Pozzo del
Giuramento•, cosi chiamata da
Abrahamo e da Ablme/ec
centinaia di anni prima che Lehl
lasciasse Gerusalemme.
(Vedere Genesi 21 : 31). Se, per
lasciare Gerusalemme, prese la
strada del sud, Lehi pass6 da
questo villaggio.

a dire· •viaggiammo cosi per parecchi giorni (questo significa un viaggio più lento ma continuo?), uccidendo selvaggina cammln facendo, con le nostre frecce e le nostre
pietre, per mezzo di fionde», \'J. 15) fino a quando furono
costretti a riposarsi (V. H).
Poi ebbero un contrattempo. Nel versetto 18 vediamo che
Nefl rompe Il suo arco <~Che era di un bell'acciaio" e l fratelli
si adirano perché le corde del loro archi si erano allentate.
(V. 21) . (Cosa può causare la rottura di un arco d'acciaio
e l'allentamento delle corde degli altri?)
Allora Nefi si fece un nuovo arco di legno e una freccia
con una bacchetta diritta e andò a caccia per procurarsi
Il cibo (Vv. 23, 31 ). (Quale genere di legno poteva trovare
nel deserto?) Vediamo poi che essi si rimisero In cammino
•viaggiando press'a poco nella stessa direzione che
all'Inizio (questo è Importante per determinare la loro direzione) ... per vari giorni•. Poi Nefi specifica · •Piantammo
di nuovo le nostre tende (questo sembra avere una connotazione di permanenza, non è vero?) per soffermarcl qualche tempo•. (V. 33). (Ora, quale può essere la posizione
più o meno esatta dì questa località? Inoltre l'espressione
..qualche tempo• non Indica una permanenza prolungata?)
Poi lsmaele «mori, e fu sepolto nel luogo chiamato
Nahom•. (V 34) (Chiamato Nahom da chi? Perché lsmaele
fu seppellito colà? Quanto tempo si soffermarono In quel
luogo a causa della malattia , morte, seppellimento e lutto
per Il defunto?)
Nel capitolo 17, riprendono Il viaggio, ma questa volta si
dirigono .. pressoché verso oriente» . (Quella fu la direzione
che tennero sino alla fine del viaggio?) «E viaggiammo,
4
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attraverso 11 deserto, tra numerose afflizioni• (V. 1). (Che
cosa significa •numerose afflizioni»?)
Nel versetto 2 li vediamo nutrirsi di carne cruda. (Questa è
forse una delle «numerose afflizioni))? Perché essi erano
costretti a mangiare carne cruda?)
Dopo aver soggiornato otto anni nel deserto (V. 4), essi
giunsero alla terra che chiamarono Abbondanza a causa
della ricchezza del suoi frutti e del suo miele selvatico.
(La presenza di miele Implica anche quella di fiori). tcE
vedemmo Il mare da noi chiamato lrreantum (doveva pertanto essere un mare diverso dal Mar Rosso), che per interpretazione significa grandi acque•. (V. 5). (Era più grande
del Mar Rosso?) Indi essi piantarono le tende «presso la
spiaggia•. (V. 6). (Pertanto doveva esserci una spiaggia
ospitale o almeno un'estensione di terra sulla quale piantare le tende e lasciare liberi gli animali). Nel versetto 7,
vediamo che Nefi sale •sulla montagna• (ce ne era soltanto
una? Doveva essere vicina) per chiedere al Signore dove
poteva trovare •metallo da fondere». (V. 9). (Nelle vicinanze c'erano filoni metalllferi?) Egli quindi fece degli attrezzi
•col metallo estratto dalla roccia.. 0/. 16). (Quanto tempo
richiese questo procedimento? Di quali attrezzi aveva
bisogno?)
l fratelli di Nefi si ribellarono a causa delle difficoltà
che avevano incontrato e quando Nefi Il rimproverò, essi si
adirarono contro di lui e volevano gettarlo In fondo al
mare . (V. 48). (Non si può gettare qualcuno In fondo al
mare da una spiaggia. Per questo motivo ad Abbondanza
dovevano esserci anche degli scogli).
Fermati dal potere di Dio che Il fece tremare, essi comln-

LeucèComè

LeucèComè
Campo dell'arco
spezzato

-o

e Nahom

o

w

e Najran
e Ma'rlb

lrreantum
Mare Eritreo

1. DallaGiudeaaPetrac'èun
«deserto• (Strabone 16: 4:21 ).
2. Le mercanzie venivano trasportate via terra da Leucè Comè a
Petra. (16:4:24).
3. Molte persone vivevano lungo
questo percorso. (16 :4: 21).
4. Riferisce che la via carovaniera
da Petra a Leucè Comè poteva
accogliere un •esercito•. (16:4:23).
5. L'Arabia sterile per mancanza
d'acqua(16:3:1) ed estremameute
torrida. (16:3:3)
6. Gli Arabi allevano branchi di
cammelli. {16.3: 1) .•
7 Lungo la costa del Mar Rosso
non crescono alberi. (16: 3: 6).
8 Nell'Arabia sud-occidentale vi
sono grandi ricchezze. (16:4:3).
9.A Ma'rlb l'incenso viene
scambiato con i mercanti di
Acaba che compiono l'intero viaggio
In 70 giorni. (16:4 . 4).

1 l Nabatel controllano la strada
da Leucè Comè a Petra (Penplo
19).
2. Varie tribù popolano l'Arabia da
Leucè Comè all'Oceano Indiano.
(Perlplo 1 9).
3. Vici no a Muza vi sono popoli
nomadi che allevano pecore e
cammelli. (Periplo 20).
4. Muza è affollata da proprietari
di barche e nav1ganll, ìl suo
porto è molto frequentato.
(Periplo 21).
5 Ocells è un grande mercato e vi
è acqua tn abbondanza. (Penplo
25)

6. l cammelli portano l'incenso 1n
Arabia (Penplo 27)
7 A Moscha (probabtlmente
l'Abbondanza di Leh1) ; l'incenso
•SI trova a muccht 1n tutto Il
Paese• e viene esportato 1n alt n
luoghi. (Peri pio 32).

l'al Blshah

O man

Mare d'Arabia

ILLUSTRAZIONE 2
Le antiche piste dell'incenso da Salalah all'Egitto ed
al Mediterraneo.
ILLUSTRAZIONE 3
Questo rilievo proveniente dal palazzo dì Sennacherib,
nell'antica Ninive, illustra la conquista da parte degli
Assiri della città giudea di Lachish (data probabile
701 a. C ) Questo dettaglio illustra l'abbigliamento
di un prigioniero giudeo circa 100 anni prima di Lehi
e ad una distanza di soli 40 km. da Gerusalemme.
Il bassorilievo mostra come i Giudei nel settimo secolo
a. C. canea vano un cammello. Una volta arrivati nel
deserto, Lehi ed Il suo gruppo probabilmente avevano
questo aspetto.

ILLUSTRAZIONE 4
Numero minimo dei membri del gruppo di Lehi nella
valle di Lemuel.
Identità
Nome
Capo del gruppo.
1. Lehi
Moglie di Lehi.
2. Sarlah
Figlio maggiore di Lehi.
3. Laman
2• figllo d1 Leh1.
4. Lemuel
3• figlio di Lehi.
5. Sam
4" figliO di Lehi
6. Nell'
d i Le hl nel deserto•
•Primogenito
7. Gtacobbe'
•Uitimogenlto di Lehi nel
8. Giuseppe·
deserto•
Ex servo di Laban. (1 Nefl 4 : 35).
9 Zoram
Padre di almeno due figli e
10 lsmaele
cinque figlie.
11 Moglie dilsmaele
Il Libro di Mormon parla dei cedue
12. Primogenito
figli d'lsmaele e le loro famiglie».
di lsmaele
(1 Nefl 7 :6). Il che significa che
essi avevano moglie e forse figli.
13. Moglie del
primogenito
d'lsmaele
14. 2• figlio
L'anziano Erastus Snow nota che
d'lsmaele
Il profeta Joseph Smith disse che
che le figlie d i Lehi sposarono l
due rtgli di lsmaele. (JD 23 · 184).
15. Moglie del
2• figlio
16. Figlia primogenita di lsmaele Moglie di Zoram . (1 Nefi 16: 7).
17. Figlia di
lsmaele
Moglie d i Laman.
18. F1gha d1
Moglie d1 Lemuel.
lsmaele
19. Figlia d i lsmaele Moglie di Sam.
20. Figlia d i lsmaele Moglie di Nefi.
• Nel Libro di Mormon non s1 md ica il nome delle sorelle di Nefi
(2 Nefi5 : 6). Non sappiamo se fossero più anziane o piu
g1ovanl di Nefl , nè se fossero nate a Gerusalemme o nel deserto
o nella terra promessa
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Non sappiamo se Giacobbe e Giuseppe nacquero nella valle di
Lemuel . Essi non vengono indicati nel Libro di Mormon fino
alla partenza da Abbondanza, circa 1Oanni dopo che Le hl
aveva lasciato Gerusalemme. (1 Nef1 18: 7).

ciarono a collaborare con Nefl alla costruzione della nave,
la quale, egli mette In risalto per ben tre volte In 18 :2, non
era costruita •secondo la maniera degli uomini•. (In che
modo egli era venuto a conoscenza di come gli uomini
costruivano le navi? Per quali aspetti il suo vascello era
diverso? Di che cosa era fatto? Ad Abbondanza c'erano
alberi abbastanza grandi da fornire l l legname necessario?)
Ed infine, •dopo aver preparato ogni cosa, molta frutta e
carni catturate nel deserto, miele In abbondanza e tutte le
provviste . . .», essi entrarono nel vascello con tutto Il
loro carico, le loro sementi e quanto avevano portato con
sè. (V. 6). (Qui si parla nuovamente di sementl, essi
avevano forse effettuato un altro raccolto? Quali provviste
potevano portare sulla nave? Per quanto tempo ritenevano
che sarebbero rimasti in navigazione? La terra di Abbondanza era relativamente piccola per cui per andare a caccia
nel deserto non era necessario compiere lunghi viaggi?)
Queste sono alcune delle Indicazioni dateci da Nefl
accompagnate da alcune delle domande che sorsero nella
nostra mente. Cosi cominciammo a pensare, a mettere
Insieme le risposte possibili alle nostre domande e ad
esaminare le opere di molti studiosi antichi e moderni
onde ottenere tutto l'aiuto possibile.
Durante i preparativi per la spedizione scrivemmo lettere
a pill di cento amici arabi in sette Paesi del Medio Oriente
spiegando loro i nostri piani. Fummo stupiti e commossi
dalle loro entusiastiche risposte e dalle molte offerte d i
aiuto pervenuteci.
Altrettanto importanti quanto le Informazioni che avevamo
ottenute durante l nostri studi preliminari, furono le Interpretazioni di tali Informazioni e l dati comunicatici da un
esercito di amici. In modo particolare la nostra spedizione
non avrebbe avuto successo senza Il generoso aiuto e
l'eccellente collaborazione offerticl da: Salim Saad di
Amman, Angie Chukri del Cairo, Hassib Dajanl di Gldda,
Sceicco Helwan Habtar di Abha, Sa'adl Fatafltah di Tarqumla e Nabeei Mustaklm di Gerusalemme.
Armati cosi del consigli di molti, cominciammo Immediatamente le nostre ricerche In biblioteca.
Le interviste tenute con gli studiosi sul problemi Medio
Orientali all'Università deii'Utah ed all'Università Brigham
Young, prepararono la nostra mente per Il compito che
ci aspettava.
Gradatamente cominciò ad emergere una chiara visione
delle cose. Ci rendemmo conto che una lettura affrettata
del Libro di Mormon poteva dare l'impressione che Lehi e
la sua famiglia avessero viaggiato In un deserto di nome
e di fatto, privo di abitanti e di cultura; al contrario, una
lettura più approfondita del testo rivela molti dati che
indicano la presenza di uomini In quelle regioni. Lehl non
avrebbe potuto viaggiare senza cibo ed acqua per ta sua
famiglia ed i suoi animali da soma. Nefi non fa menzione
di una manna miracolosa scesa dal cielo per nutrlrll essi, invece, dovettero sforzarsi al massimo delle loro
capacità per procurarsi il cibo necessario, e qualche volta
li sentiamo lamentarsi a causa della fame. Nel Libro di
Mormon non si fa menzione di acqua che sgorga miracolosamente dalla roccia, come era avvenuto sul Monte
Horeb quando Mosè aveva colpito la nuda pietra con il suo

bastone. La famiglia, pertanto, doveva aver viaggiato nello
stesso modo In cui facevano gli altri vlandantl di quell'epoca nella stessa zona, e cioè andando da un pozzo all'altro lungo quelle contrade desertiche. (Naturalmente essi
avevano Il vantaggio di possedere Il Llahona). Durante i
nostri viaggi nel Medio Oriente, non abbiamo mal visto una
fonte senza persone. In queste zone In cui l'acqua è tanto
preziosa, è altamente improbabile che esistano sorgenti
non conosciute e non sfruttate.
Una delle loro soste, Nahom, deve essere stato un luogo
abitato poiché Nefl dice che •era chiamato Nahom•,
mentre a tutti gli altri luoghi di sosta- la valle di Lemuel,
Il campo a Sclazer, la terra di Abbondanza - furono essi
stessi a dare un nome. Naturalmente, anche questi luoghi
potevano essere oasi conosciuti da altri viaggiatori cui
Lehi dette nuovi nomi. l popoli semitici hanno l'abitudine
di dare alle cose del nomi sulla base della loro esperienza
personale e, poiché questi luoghi avevano un grande significato per il gruppo di Lehl, questi apparentemente dette
loro dei nomi noti a tutte le persone della famiglia per
favorire l'apprendimento del suoi insegnamenti.
Nefi, periodicamente, scrive che Il gruppo offriva sacrifici
di animali. Da dove provenivano questi animali? Se Il
gruppo avesse avuto con sé greggi di capre e di pecore
che si fossero sparsi In ogni luogo in cerca di pascolo,
il loro progresso sarebbe stato assai lento e Inoltre, a
differenza del cammello, le capre e le pecore hanno
necessità di abbeverarsi ogni giorno. Tuttavia Lehl può
avere acquistato gli animali necessari dal beduini della
zona senza che ciò gli Impedisse di viaggiare alla normale
velocità di una carovana.
In merito alia presenza di altri popoli, non c'è alcun dubbio
che le tribù di beduini nomadi occupavano la Penisola
Arabica sin dal tempi più antichi. Per esempio Jethro,
•sacerdote di Madlan», suocero di Mosè, era un beduino
del paese di Madlan . (Esodo 2:16, 3:1). Questa zona,
situata nella parte nord-occidentale dell'Arabia Saudlta,
probabilmente traversata da Lehi durante Il suo viaggio,
contava numerosisslml greggi: gli eserciti di Israele, dopo
la conquista di Mad lan, riportarono In patria come bottino
675.000 pecore oltre a numerose spoglie. (Numerl31 ~43).
Un'altra prova a favore della presenza di abitanti In quelle
regioni l'abbiamo nelle parole di Nefl, quando specifica di
non aver costruito il suo vascello •secondo la maniera
degli uomini•. (1 Nefl 18:2). Poteva egli fare una simile
dichiarazione se non avesse mai visto delle navi? Per noi
fu molto illuminante scoprire che lungo tutta la costa del
Mar Rosso vi sono piccoli villaggi di costruttori di battelli
che continuano a praticare un'antichissima arte.
Che vi fossero dei villaggi ed una civiltà di lunga data
lungo le aspre coste del Mar Rosso entro 600 anni dai
tempi di Lehi, è confermato dalle descrizioni di due testimoni oculari. (Vedere l'Illustrazione 1)
Usando documenti di prima mano, Strabone, lo storico
greco, parla dello sfortunato esercito romano di 10.000
fanti che partirono dall'Egitto nel 24 a.C., al comando di
Ello Gallo per catturare Il •paese dell'Incenso .. , nell'Arabia
meridionale. l soldati percorsero una gran parte di quello
che presenteremo come probabile pista di Lehl e confer-
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Aqaba (Ez1on-Geber).

ILLUSTRAZIONE 5 Tre possibili percorsi da Gerusalemme ad Aqaba nel600 a C.
Percorso 1: Ad est verso Gerico al di là del fiume
Giordano, poi lungo la Grande Strada del Re da
Ma daba ad Aqaba. Percorso 2 : Ad est Sino quasi a
Genco, a sud lungo la riva occ1dentale del Mar Morto.
poi attraverso I'Uadl ai'Araba sino ad Aqaba. Percorso
3 A sud sino ad Hebron, a sud-ovest per Beerseba
poi lungo I'Uadi a l'Araba sino ad Aqaba. Una
variante del percorso 3 lascta questa strada ad
Hebron e si unisce al percorso 2 a sud di En-ged l.

S. prese/a Gflnde Strada del Re - so sud. Lehl de~~e esse.-. passato da Petra , l'snt•e»
e»p.tat. deg/1 Edom1t1 At tempt dt Mos~. Petra st chtamsva Seta La terrazzs sul,.
quale st erge Petra t attral/frsat/1 da est ad olifst daii'Uadt M usa (Valle d/ Most), uno
det tuoght m cu1. secondo la tradtztone, Mosé colpila rocctB per farne scaturtre
l'acqU/1 Petra dtllffltl) m: ca e f1orente grazie al pedagg• tmpostt alle carovane che
percorrev1no la Grande Strada del Re
A sinistra : Una delle molte tombe el/emstu:he di Petra, scavata nella roccia forse 200
anni dOPo che Lehl /ascii) Gerusalemme.
A destra · Gtr•co. una delle più antiche ctttll della Palestina, si erge da millenni c1rca
undici chllomatrlll nord da/luogo m cu1 Il Giordano sfocia nel Mar Morto
Sotto ; Ilpaese d1 Moao all'm/zio della primavera, visto dalla Grande Strade del R11
Se, per lesclare Gerusalemm11, pres11 la strada dell'est, L11hl passi) per questa regione

marono che: molte persone vivevano In quelle regioni, la
pista stessa era Importante e ben conosciuta dal luogo In
cui sbarcarono In Arabia, Leucé Comè, a Petra nella
Giordania, Il viaggio era difficile (la maggior parte del soldati mori di fame, sete, malattie, principalmente a causa
delle guide infide), essi avevano dovuto portare acqua a
dorso di cammello ed acquistare le loro provviste dai mercanti arabi.
Verso Il 57 d.C. un autore greco, rimasto anonimo, scrisse
un resoconto di viaggi noto come Periplo del Mare Eritreo.
Egli aveva navigato lungo la Penisola Arabica toccando
molti porti che si trovano lungo Il probabile percorso di
Lehi. Quest'opera contiene una testimonianza oculare che
entro 600 anni dai tempi di Lehl, esistevano molti villaggi
e mercati ed Indi un Intenso traffico di Incenso da Oman,
una fitta navigazione e monsoni regolari lungo quelle
rotte. Per noi fu una scoperta Importante accorgerci che le
carte geografiche della zona, antiche e moderne, Indicano
che tra le piste più percorse dell'antichità vi sono quelle
generalmente ben note dell'Incenso. Una corre lungo Il
Mar Rosso per circa tre quarti dell'Intera Penisola Arabica,
poi volge ad oriente. A Najran volge nuovamente a sud per
entrare nello Yemen . La seconda pista è parallela alla
prima a circa 160-200 km . nell'Interno e si Interseca con
la pista costiera a Najran. Questa pista, tuttavia, volge ad
est da Najran a Salalah. Queste piste erano di uso comune
almeno 900 anni prima di Lehl e probabilmente lo rimasero
per altri 2.200. Le prove dell'esistenza di queste due piste
sono tutt'oggi molte e concrete. (Vedere l'Illustrazione 2.).
Entrambe le piste sono facili da seguire sulla scorta delle
rovine dei forti di pietra costruiti In punti strategici nel
decimo secolo a.C. dal Sabel.
Inoltre da Petra, In Giordania, a Najran, nell'Arabia Saudlta
meridionale, In vicinanza del diciannovesimo parallelo di
latitudine nord, la pista è facilmente Identificabile dai
graffiti scolpiti sulle lisce rocce, da entrambi l lati del
percorso, da migliaia di cammellieri. Quel commercianti
percorrevano costantemente quella monotona pista portando a nord cammelli sovraccarichi di Incenso per saziare
gli enormi appetiti del templl di Gerusalemme, dell'Egitto
e di Babilonia.
A questo punto dovremmo notare che Il termine pista può
trarre in Inganno l lettori. Questo termine non Indica un
sentiero o una strada ben definito e relativamente stretto,
ma un percorso generale che si snoda attraverso questa
valle, questo uadl, ecc. La larghezza della pista varia
secondo Il terreno, andando da un minimo di un chilometro ad un massimo di diciotto. l viaggiatori potevano
cosi campeggiare a grande distanza gli uni dagli altri
pure essendo nello stesso punto della stessa pista.
Scoprimmo che esisteva una pista molto frequentata che
andava in direzione sud sud-est lungo la costa del Mar
Rosso. Riteniamo che Lehl non abbia abbandonato una
pista ben frequentata per vagare tra montagne e deserti
privi d'acqua. Il Libro di Mormon non dice che egli viaggiava di nascosto, nè dice che stava fuggendo come alcuni
hanno supposto. Cosl è molto probabile che Lehl viaggiasse sulle strade note del suoi tempi. Un'ulteriore prova a
sostegno di questa supposizione è la dichiarazione di Nefl

che essi viaggiarono lungo le sponde del Mar Rosso
(1 Nefl 2:5), proprio dove c'era sin dal tempi antichissimi
la pista dell'Incenso.
Inoltre, le piste dell'Incenso seguivano la linea di oasi o
antichi pozzi. Su una cartina moderna, designata dal
Ministero delle Risorse Naturali dell'Arabia Saudlta, questa pista Indica 118 pozzi alla distanza media di 30 km .
l'uno dall'altro . Senz'acqua Lehl non avrebbe potuto tracciare una nuova pista ed è altamente Impossibile che una
persona nata e cresciuta In città fosse In grado di scoprire
una. nuova serle di pozzi non conosciuti dagli abitanti del
deserto.
Durante il viaggio vero e proprio, Lehl e la sua famiglia
no avere Incontrato molti stranieri, la maggior parte
di essi non appartenenti al casato di Israele. Scoprimmo
che gli Arabi erano l più famosi carovanieri al tempi di
Lehl, per culi Sabel di Sana'a (attuale capitale dello Yemen)
possono essere stati ospitati frequentemente nella tenda
di Lehl e questi nelle loro.
Cosi, quale risultato del nostri studi prelim inari , ritenemmo di aver scoperto almeno una via che la famiglia di
Lehl poteva aver percorso nel suo viaggio verso sud . Ma
la sua esistenza sollevava ulteriori domande. Come mal
l'Incenso era cosi prezioso? (Autori antichi cl hanno lasciato notlzla di grandi carovane di cammelli che viaggiavano verso nord portando ognuna 225kg . di questo
prodotto). Cl rivolgemmo alla Bibbia per avere delucidazioni e scoprimmo che quando Geova, per mezzo di Mosè, comandò agli antichi lsraelltl di usare l'Incenso nei
servizi di adorazione , dette loro la formula per la preparazione di questa sostanza: parti uguali di resina, conchiglia
odorosa, galbano, e Incenso puro . Questa sostanza era
sacra e non poteva essere usata per altri propositi nè
offerta da chi non era autorizzato . (Vedere Esodo 30 :7-9,
34-38 ; Levitico 10: 1-7). Era particolarmente simbolica
nella preghiera che ascendeva a Dio (vedere Salmi 141 :2,
Apocall sse 8 : 3-5) e, orlg lnarlamente, ven i va bruciata vicino alla cortina che nascondeva Il Santo del Santi. Inoltre, probabilmente, veniva usata come •deodorante• per
nascondere l cattivi odori causati dal macello e dall'offerta degli animali sacrificai!. Il giorno dell 'espiazione,
l'Incenso veniva bruciato nel Santo del Santi afflnchè Il
propiziatorio fosse nascosto da una nuvola di fumo fragrante.
Ulteriori studi dimostrarono che gli Ebrei non erano gli
unici ad accompagnare l'adorazione con l'Incenso; era
cosa comune nelle cerimonie religiose di quasi tutte le
antiche nazioni (Egitto , Babilonia, Assiria, Fenicia, ecc).
Ora sapevamo perché l'Incenso era cosi tanto richiesto.
Ma perché era cosi costoso? E da dove proveniva? Ben
presto apprendemmo che l'Incenso è ricavato dal lattice
dell'albero dell'Incenso, Indigeno della zona di Salalah,
una piccola regione a forma di mezza luna che si trova
proprio In fondo alla Penisola Arabica. Salalah è situata
sulla costa del Mare d'Arabia e attualmente fa parte dello
Stato di Dhofar nel Sultanato di Oman . Gli alberi vengono
«munti• due volte all'anno . Il lattice appiccicoso con Il
suo forte aroma di spezie può essere masticato o bruciato.
In effetti, l bambini arabi attualmente lo masticano poiché
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costa poco più della gomma da masticare, sebbene nei
tempi biblici l'incenso e la m.rra reggevano al confronto
dell'oro come doni adatti per il bambmo Gesù. (Vedere
Matteo2. 11 )
Queste informazioni fecero sorgere nella nostra mente
altre domande. Ovviamente Lehi era un uomo di considerevo li sostanze. La menzione casuale di ccoro . . argento,
e . cose preziose.. da parte di Nefi ind1cano che la sua
fam iglia, per ricchezze, era certamente superiore alla
media.
Lehl possedeva delle tende - le possedeva in un periodo
in cui la loro fabbricazione era un processo laborioso e
lungo di tessitura di robusti peli di capra. Secondo una
delle nostre guide, Sallm Saad , eminente storico, nella
Giudea generalmente i viaggiatori pernottavano nelle caverne, mentre le tende venivano usate per il viaggio nel
deserto. Per quale motivo un abitante della città aveva In
suo possesso delle tende pronte per l'uso Immediato?
Sallm ritiene che Lehi può aver vissuto nelle sue terre
ereditarie che forse si trovavano a qualche chilometro da
Gerusalemme Sulle sue terre egli probabilmente allevava
pecore e capre. col tivava frutta e grano per rifornire uno
dei mercati o suq nell'antica città di Gerusalemme Un 'altra possibilità é che la vera ricchezza di Lehi provenisse
dal commercio che lo portava abbastanza frequentemente
nel deserto al fìne d1 nfornirs1 presso le carovane arabe di
art1coli da vendere a Gerusalemme.
Se quest'ultima supposizione cornsponde alla realtà. egli
certamente aveva necessità di tende nelle quali v1vere
mentre attendeva l'arrivo delle carovane nel deserto a sud
d1 Gerusalemme.

•All'Incirca
IUO-sud-esb
lungo Il M11r R~'so:
(1 Nefl18 : 1~14). ...._..,
·~aoch6 'lei'SO ooentea

attra-.o Gerus.lemme

Un pane diHlclle.
(1 Ntfl17:1)

ILLUSTRAZIONE 6
Probabile percorso di Lehi

Sopra Il Gol/o di A q~ l l01m11o dJ l braceto norrJ-onerrtate dfll Mar
Rosso 1Ahlartrao9rao quHtlllOna e fots. soggtomo per quatclle tempo,
mflfiiM scen""1111 •hl ngo l'orto dfll Mar Rosso• Il Nefi 2 ; 5!.

A sìmsua L'ouJ dt E~! ap~ alla v1s1a come una YtSIOne ltf/tce sul/l
cluo/111 sponda oc~:~dentlle ael AA/Ir Morro Se Lelll ~Stt 11 strada del
sud. Cfftamentesl fermo p~uso quesllecJ altre SOifltltl/1 diiiC'qul tlok;tt.

1t da tre lflll iO deii'UIKII Al Arabe , downed11mo che tutte le s tr/Kieche
,.rtono da G1rcnatemme con!.Wf90no '" questo punto
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Naturalmente si tratta d1 speculazioni: ma se Lehi intratteneva rapporti commerciali con i popoli del deserto, abbiamo la spiegazione di diverse cose: (1) sappiamo perché
sembra aver posseduto tende ed animali sufficienti per
portare la propria famiglia lontano da Gerusalemme senza
effettuare preparativi straordinari; (2) sapp1amo perché i
suo1 figli potevano montare e smontare tende e VIaggiare
nel deserto; (3) e sapp1amo che egli aveva una conoscenza
abbastanza approfondita delle p1ste principali seguite
dalle carovane e dei pozzi tale da garantirgli la sopravvivenza sino a quando trovò il Liahona presso la sua tenda .
Quando pass1amo a trattare Il modo m cui Lehi e la
propria famiglia partirono da Gerusalemme , ci troviamo
su di un terreno un poco più solido . E' quasi certo che
il principale animale da soma a Gerusalemme e nelle
colline della Giudea era l'asino . più adatto del cammello
a percorrere i sentieri rocciosi e le strette strade della
città con l suoi archi e terrazzi. Uno dei motivi per cui le
carovane d1 cammelli non passavano da Gerusalemme
(mfattl i mercanti di Gerusalemme andavano incontro alle
carovane che passavano più ad est), era perché Il terreno
era talmente roccioso ed aspro da causare gravi danni ai
piedi del cammelli, grossi e robusti ma privi d1 zoccoli.
Percorrendo la pista sabbiosa lungo la costa occidentale
e la Grande Strada del Re. una via relativamente buona
che sin dal ventitreesimo secolo a.C . univa la Siria al
Golfo di Aqaba passando ad est del Giordano, le carovane
di cammelli continuavano verso nord.
Cosi. dopo studi approfonditi , ci ritenemmo quasi pronti
a preparare un ipotetico elenco di passeggeri e a tracciare
l' itìnerario seguito da Lehi dopo la partenza da Gerusa-

lemme. Cominciammo con Il determinare la consistenza
del gruppo. Sapevamo che Lehl aveva preso con sè la
moglie Sarlah ed l suoi quattro figli. Probabilmente il
gruppo comprendeva anche delle figlie poiché molti anni
dopo, quando ormai erano nella terra promessa (2 Nefi
5: 6), Nefi fa una menzione casuale delle sue sorelle. D'altra parte, queste sue sorelle potevano essere nate nel
deserto. In seguito, al gruppo si uni lsmaele, sua moglie
ed almeno due figli sposati con le proprie famiglie (1 Nefi
7: 6), cinque figlie non sposate e Zoram, servo di Laban .
Pertanto si ha ragione di ritenere che Lehi affrontò Il
deserto con un seguito di almeno 20 persone. (Vedere l'Illustrazione 4).
Perché Lehi scelse la famiglia di lsmaele e non un'altra?
Naturalmente era più che conveniente che lsmaele avesse
cinque figlie, proprio Il numero necessario per provvedere
delle mogli ai quattro figli di Lehi ed a Zoram. Ma questo
fu l'unico motivo per cui Lehl scelse quella particolare
famiglia? Una dichiarazione fatta da Erastus Snow può
gettare un po' di luce su questo fatto. Egli dice che, secondo Il profeta Joseph Smlth , cci figli dllsmaele si sposarono
nella famiglia di Lehl11 . (JD 23 : 184). Il Libro di Mormon fa
menzione di «due figli di lsmaele e le loro famiglie» . Il
che Indica che lsmaele aveva due figli entrambi già sposati quando lasciarono Gerusalemme. Unendo questi dati
alla dichiarazione attribuita a Joseph Sm ith , si può concludere che Lehl avesse due figli più grandi e che le due
famiglie fossero già unite da legami di parentela prima di
lasciare Gerusalemme. In questo caso è naturale che
Lehi abbia mandato i figli a prendere Il resto della sua
famiglia affinché anche questi membri potessero sfuggire
alla distruzione di Gerusalemme.
Al semplice scopo di vedere questo gruppo di viaggiatori
In termini più umani, facemmo alcune speculazioni sull'età del singoli. Riteniamo che Nefl fosse un adolescente
quando lasciò Gerusalemme. Tuttavia quando vi ritornò
per prendere le tavole di bronzo di Laban, Nefi era già
abbastanza grande fisicamente da potersl definire «assai
giovane, ma ciònonostante alto di statura». (1 Nefl 2 : 16;
vedere anche 4 : 31 ). Egli possedeva la forza necessaria per
afferrare Zoram e trattenerlo (1 Nefl 4 :31) e per tagliare la
testa di Laban (1 Nefl 4 :18). Egli era Inoltre abbastanza
grande da vivere meravigliose esperienze spirituali, Inclusa
la visione del Salvatore. (1 Nefl 11 ). Qualche tempo dopo,
Nefl ed i suoi fratelli ritornarono nuovamente a Gerusalemme e portarono da Lehi lsmaele e la sua famiglia. Ora,
Nefi era abbastanza adulto per sposarsi (1 Nefl 16 : 7) e la
moglie gli dette dei figli nel deserto (1 Nefi 18:19). Queste
considerazioni cl portarono a stabilire l'età di Nefl al momento della sua partenza da Gerusalemme a sedici anni ;
forse ne aveva diciassette quando gli apparve Il Signore;
forse ne aveva diciotto quando decapitò Laban e prese
Zoram e forse diciannove quando si sposò.
Una simile analisi nel testo portò Il presidente George Q .
Cannon a concludere che ~eNefl probabilmente non aveva
più di quindici anni,. quando lasciò Gerusalemme.
Presumendo che i fratelli più anziani fossero nati ad Intervalli di due anni possiamo dedurre le loro rispettive età.
Se Sarlah aveva circa sedici anni quando dette alla luce

il primo figlio doveva averne quarantaquattro quando mise
al mondo Giuseppe, Il suo ultimo nato nel deserto. Infatti, a quarantaquattro anni , una donna era ed è tutt'ora
In grado di generare. Secondo l nostri amici medio-orientali, per tradizione Lehl probabilmente aveva circa 10 anni
più della moglie.
SI pensa che lsmaele fosse ancora più vecchio, poiché, al
contrarlo di Lehi , aveva due figli sposati con famiglie
proprie. Noi riteniamo che lsmaele fosse forse di solo
quattro anni più anziano di Lehi e sua moglie 1O anni più
giovane d l lui.
Tuttavia, ritornando alla partenza di Lehl da Gerusalemme,
di quanti asini aveva bisogno un gruppo di sei persone?
Riteniamo che fossero necessari da 9 a 12 anlmali ·per portare le provviste, gli effetti personali e le tende. l beduini ,
con l quali abbiamo soggiornato nel deserto, cl hanno
assicurato che le tende, del peso d l circa 240 kg ., venivano
completamente smontate e caricate ognuna su tre asini.
Cosi , considerando che erano necessari tre asini per una
tenda e un asino per persona allo scopo di portare le
provviste arriviamo ad una cifra minima di 9 asini. L'arrivo
del gruppo di lsmaele, naturalmente deve aver fatto
aumentare Il numero degli animali da soma.
Ora, per quanto concerne la strada che seguirono per
lasciare Gerusalemme, vediamo che tre sono le strade che
l viaggiatori potevano prendere per andare dalla Città Santa
ad Aqaba, all'inizio del Mar Rosso, grande centro carovaniero e la porta dell'Immenso sud lungo le sponde di
quel mare. Una strada andava da Gerusalemme a Gerico
attraverso Il torrido deserto della Giudea, Indi attraversava
Il Giordano e si univa alla Grande Strada del Re, che
costeggiando la parte orientale del Mar Morto e attraversando le città di Madaba, Karak e Petra arrivava ad Aqaba.
Tutti questi centri si trovano attualmente nel Regno Hashemita di Giordania. SI tratta della strada principale da nord
a sud, attraverso le montagne e gli uadl. (Gli uadl sono
simili a fiumare pieni di detriti profondamente Incassate
tra le montagne che ricevono la pioggia che scorre lungo
i fianchi ripidi delle montagne da entrambi l lati. Cosi,
durante la stagione delle piogge, possono trasformarsi In
pericolosi e tumuoltuosl torrenti. Ma durante la stagione
asciutta, ricoperti di sabbia, diventano una specie di
«autostrada• con salite e discese gradual i e ottimi punti
di passaggio tra quelle montagne altrimenti impervie e
quasi invallcablli).
Per percorrer~ questa strada orientale, Leh l doveva passare
attraverso i regni di Ammon , Moab ed Edom. Sebbene la
famiglia non corresse gravi pericoli, certamente avrà
dovuto pagare un pedaggio ad ogni attraversamento di
frontiera.
Un'altra strada possibile parte da Gerusalemme e va verso
sud sino ad Hebron, poi continua In direzione sud-ovest
sino a Beerseba, dopo di che segue lo Uadl al Araba sino
ad Aqaba. Una variante di questa strada si stacca ad
Hebron e, procedendo in direzione est, attraversa la Montagna di Sale con un percorso che è poco più di un sen·
tlero per discendere una ripida china ed emergere sulle
sponde occidentali del Mar Morto, proprio al di sotto delle
oasi di En-gedl , per unirsi a questo punto ad un altro per-
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corso possibile che vena descritto appresso . Questa
strada sembra rappresentare un 'alternativa Insolitamente
complicata e difficile.
la terza strada andava ad est da Gerusalemme seguendo lo
stesso percorso della strada citata per prima, girando
qu indi a sud subito prima di Gerico, costegg iando Il Mar
Morto sulla riva occidentale, passando accanto alle grotte
ed alle scogliere di Qumran e poi Inserendosi neii 'Uadl
ai'Araba per emergere ad Aqaba. l nostri am ici del Medio
Oriente , che conoscono bene la storia del loro Paese, cl
hanno detto che quest'ultima strada è quella pltl probabile.
Ma, a prescindere da quale strada Lehl abbia effettivamente seguito per allontanarsi da Gerusalemme, vediamo che
tutte e tre convergono a sud del Mar Morto neii 'Uadl
ai'Araba che porta ad Aqaba all'Inizio del Mar Rosso sul
golfo omonimo . La permanenza ad Aqaba deve essere
stata di grande aiuto al giovane Nefl, poiché si trattava
di una città dedita alla rafflnazlone del metalli ed alla
costruzione di navi, arti cui , In seguito , Nefl avrebbe
dovuto fare ricorso .
Aqaba, ch iamata nell'antichità Ezion-Geber, era la cap itale dell'antico regno desertico d i Edom . Aqaba è situata
sull'unica via che da Gerusalemme porta all'antica strada
costiera del Mar Rosso, l'lntersezlone della civiltà e del
deserto del mondo antico.
l lettori ricorderanno che Nefl lnd ica che Il gruppo raggiunse • l'orlo del Mar Rosso, presso la spiaggia• (1 Nefl 2 : 5)
e che poi viaggiò per tre giorni nel deserto (V. 6) prima
di piantare le tende nella valle di Lemuel. Cosi è possibile
che Il campo di Leh l In quella valle si trovasse a soltanto
tre giorni di d istanza da questo Importante porto sul Mar
Rosso e ci ttà Industriale già appartenente ag li lsraelltl e da
allora agli Edomitl . Nel corso dei suoi numerosi viaggi a
Gerusalemme, che lo avrebbero portato a passare per
Aqaba, Nefi può avere avuta l'opportunità di studiare le
tecnolog ie usate In quella città. In effetti Il Libro di Mormon riferisce di altri quattro simili viagg i attraverso questa
zona, tra l'andare ed Il venire per ottenere le tavole di
bronzo e per portare da Lehl la fam iglia d i lsmaele.
Ma, dopo Aqaba, in quale direzione doveva procedere
Lehl? Davanti a sé vedeva l'I ntera Pen isola Arabica, ma
era l'assai frequentata pista dell'Incenso che andava in
direzione sud sud-est lungo la costa del Mar Rosso con 1
suoi 118 pozzi conosciuti che lo invitava. A questo punto
del nostri studi, trovammo luce In un passo della storia
della Ch iesa : Il profeta Joseph Smith ha detto che • Lehi
scese lungo il Mar Rosso sino a raggiungere Il grande
Oceano Meridionale e di là ragg iunse questo paese•,
Intendendo l'America. (Teschi ngs of the Prophet Joseph
Sml th , pag 267).
Poiché Il Mar Rosso non va direttamente In direzione nordsud , il gruppo di Leh l deve avere per necessità seguito
un percorso • in direzione di sud-sud-est all'incirca» (1 Nefi
16 : 13} più o meno parallelo alla costa. Poi, dopo la morte
di lsmaele a Nahom, essi si di ressero •pressoché verso
oriente• (1 Nefl17: 1) sino a quando arrivarono al le grand i
acque.
la cura usata da Nefl nello specificare all'Incirca sud12

sud-est e poi pressoché verso oriente cl permette di fare
alcune deduzioni abbastanza fondate In merito alla località
Indicata come loro destinazione, la terra di Abbondanza.
Per rispettare la descrizione di Nefi, questa terra deve
presentare acqua, frutta, grossi alberi atti a forn ire Il
legname per la costruzione di una nave, erba, api selvatiche , f iori , una montagna, una spiaggia, rocce a picco sul
mare e filoni di metallo . Per quanto possa sembrare Impossibile, la costa meridionale della Penisola Arabica,
da Perlm a Sur per una distanza di 2300 km . offre un solo
luogo che risponde a questa descrizione. SI tratta di una
piccola regione a forma di mezza luna disposta attorno ad
una piccola baia, per una lunghezza di circa 45 km . ed
una larghezza d i 11 , al piedi delle Montagne Qara. Per tre
mesi all 'anno, le nuvole sospinte da monsoni ricoprono l
fianchi di quelle montagne dal lato del mare e vi depositano nebbia, foschia e pioggia. Questo luogo è Salalah
nello Stato di Dhofar del Sultanato di Oman . La costa, In
entrambe le direzioni , è completamente desolata. Ripetiamo : questo è l'unico luogo di tutta la costa della Penisola Arabica che riceve precipitazion i a sufficienza ed In
cui crescono grand i alberi. E' stato accertato che questo
clima è rimasto Immutato per più di 2000 anni.
Poi scoprimmo Il motivo del traffico che si svolgeva In
quelle region i: Salalah è l'unico luogo sulla terra In cui
crescono spontanei gli alberi dell'incenso. La coltivazione di quest'albero, attualmente, viene praticata nello
Yemen ed In Somalia, sulla costa africana. Ma al tempi di
leh l, Salalah deteneva un quasi assoluto monopolio nel
commercio di questa sostanza.
Era possibile che Salalah , il punto di inizio della pista dell'Incenso, l'unico luogo della costa dell'Arabia ove c'era
legname sufficiente per costruire una nave, fosse la terra
di Abbondanza? Scrutammo le cartine, studiammo le ant iche storie cercando di ricostruire Il possibile percorso di
Lehl da Aqaba a Salalah .
Scoprimmo che la pista principale dell'Incenso voltava ad
est In prossim ità del diciannovesimo parallelo, ma per
poter continuare in direzione est, dopo essere arrivati a
Najran dove la pista volge verso sud , il gruppo di Lehl
doveva seguire una variante assai meno frequentata della
pista dell'Incenso, la quale evita la parte meridionale del
grande deserto centrale. Probabilmente, Il gruppo seguiva
le istruzioni Impartite dal Liahona. Cosi essi poterono evitare di attraversare la grande nazione pagana di Saba, che
si estendeva a sud con la sua prosperosa capitale (anticamente chiamata Mari b) e la fertile valle del Hadhramaut.
Forse Leh l non voleva correre il risch io d i sottoporre ad
ulteriori tentazioni alcun i del membri più deboli della sua
colonia, mettendoll In contatto con la f iorente civiltà che
esisteva In quella zona. Dopo essere vissuti In piccoli
centri per molti ann i, forse alcuni membri del gruppo si
sarebbero rifiutati di procedere oltre dopo aver soggiornato
nel più grande centro del sud . Su questa variante meno
frequentata che porta verso est, In una zona 1 pozzi si
trovano a distanza di cento chilometri l'uno dall 'altro.
Questo spiega le terribili sofferenze di cui parla Nefl
(1 Nefl17: 1) prima di arrivare al paradiso tropicale o subtroplcale di Abbondanza.

Poi ci domandammo quanto tempo impiegarono a compiere questo viaggio. Da Gerusalemme a Salalah cl sono
circa 3.400 km. (Vedere l'Illustrazione 7). A quale velocità
v1aggiano i cammelli? E glì asini? Per la determinaziOne di
questo elemento ci affidammo a Salim Saad, esperto cammelliere, ex uf ficiale dell'esercito britannico, il quale, durante un periodo di serv izio neii'Uad 1 ai'Araba, aveva fatto
amicizia con mol ti beduini del deserto Egli spiegò che una
carovana d 1asini a p1eno carico percorre in media 32 km.
in 6 ore. Consultando la sua splendida biblioteca di volumi
sulla storia dell'Arabia, egli cttò come esempio una carovana di 1.000 cammelli che percorse in media 32 km. al
giorno duran te un Hai (pellegrinaggio lslamico) dal Cairo
alla Mecca.
Un'altra indicazione si trova nella Bibbia, nell'episodio del
patriarca Giacobbe che fugge con l figli e le mogli a dorso
di cammello, seguito dal bestiame, da Padan-Aram (Haran
di Mesopotamia) ai Monte Galaad, cop rendo una distanza
di circa 600 km. in 1Ogiorni (Genesi 31 : 18-23) tenendo una
media di 60 km. al giorno. Teniamo presen te che egli fu
raggiunto dall'adirato suocero Labano, Il quale copri la
stessa distanza in sette giorni, ad una media dì 86 km. al
gtorno. Se consideriamo quest1 dati per calcolare il percorso medio quotidiano, possiamo presumere che Lehi copriva una distanza di 38 km. al gtorno, a prescindere dal tipo
d1 animali da soma da lui usat i. In altre parole, ìl gruppo
poteva raggiungere Salalah da Gerusalemme In circa 90
gtorn1. Eppure Nefi riferisce che al gruppo accorsero 8 anni

per raggiungere la terra chiamata Abbondanza. (Vedere 1
Nefi 17 ;4) Dove trascorsero questt otto anni?
Cominciamo dall'inizio. Possiamo presumere che Il gruppo
non perse tempo a lasciare Gerusalemme e calcoliamo che
in med1a poteva percorrere 20 km . al giorno Questo significa che furono necessan da 8 a 12 gtorn1 per andare da
Gerusalemme ad Aqaba. Da questa località essi viaggiarono •per tre giorni nel deserto• e si accamparono nella
Valle di Lemuel. (1 Nefì 2 :6). Da un esame delle carte geografiche e dell'ambiente, riten1amo che es1sta una sola
oasi che risponde ai requisiti tmposti da una lunga sosta:
Al Beda, neii'Uadi El Afal, nell'Arab ia Saudlla. In questo
luogo il gruppo può essersi soffermato per due o tre anm
pieni di eventi, che videro la duplice missione dei figli di
Lehi a Gerusalemme. Teniamo presente che ogn i viaggio
deve aver richiesto più di un mese, oltre al tempo necessario per l preparativi e per riprendere le forze dopo ogni
viaggio, oltre al tempo necessario per condu rre le trattative con Laban e per raccogliere il proprio oro ed 11 pro~
prio argento. Nell'oasi di Al Beda, certamente vi furono
lunghi giorni di studio degli Insegnamenti contenuti nelle
tavole di bronzo.
Cosi, quando lsmaele e la sua famiglia si unirono a loro.
devono esserc1 stati i preparativi per i cinque matrimoni e
le celebrazioni che fanno seguito a tal1 eventi: inoltre è
probabile che Lehi abbia fatto uso di questo tempo per
coltivare la terra. Questa conclusione é suggerita dalla
dichiarazione di Nefi 10 merito ai preparat ivi fatti quando

ILLUSTRAZIONE 7
Probab1le percorso d t Leht nel deserto.
600-592 a. C.
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Mare d'Arabta (lrreantum Eritreo).
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Il gruppo stava per lasciare la valle di Lemuel: •Ed ecco
radunammo tutte le cose che avevamo prese con noi per
portarle In viaggio, e tutto Il resto delle provviste che Il
Signore cl svevs date: e prendemmo sementi di ogni
sorta•. (1 Nefl 16:11; corsivo dell'autore). SI, riteniamo
che alcuni anni possano essere stati dedicati senza
dubbio a questa attività.
Il campo nella valle di Lemuel deve aver rappresentato un
luogo sicuro per la sosta di Lehl. Dopo aver lasciato l
cantieri di Aqaba, egli era penetrato per tre giorni nella
nazione straniera di Mldlan e pertanto , presumibllmente,
era fuori della portata di chiunque a Gerusalemme cercasse ancora di ucclderlo.
Dopo questo periodo trascorso al primo campo, le due
famiglie, ora unite da almeno quattro matrimoni , (Zoram
aveva sposato una delle figlie di lsmaele) fecero l bagagli
e si diressero verso sud-sud-est lungo le rive del Mar Rosso
per raggiungere, dopo quattro giorni di marcia, Il luogo
che essi chiamarono Sciazer. Un esame della carta geografica, sulla presunzione che In quattro giorni essi abbiano
percorso circa 160 km., rivela che fecero sosta nell'oasi di
Azlan, neii'Uadl Azlan . (Vedere l'illustrazione 7). Quest'oasi
rappresenta li luogo più naturale in cui soggiornare per
qualche tempo .
Non sappiamo per quanto tempo la famiglia si fermò a
Sciazer, ma forse questa sosta fu abbastanza lunga da
permettere la semina ed Il raccolto. Ma Nefl scrive che,
dopo un certo periodo di tempo, ripresero il viaggio,
sempre in direzione sud-sud-est. (16:14). Durante questo
periodo sembra che essi abbiano fatto affidamento sulla
caccia per procurarsi Il cibo. (16: 15}. Perché? Il raccolto
non si era materiallzzato? Quale genere di selvaggina potevano cacciare? In ogni caso, essi continuarono Il toro
viaggio sino a quando •dopo aver camminato per molti
giorni» piantarono nuovamente le tende per riposarsi e per
cacciare. Nefl non Indica Il nome che dettero a quella
località, ma per loro certamente fu il campo delle tribolazioni: l'arco d'acciaio di Nefi si ruppe e la famiglia
corse Il rischio di morire di fame poiché anche le corde
degli altri archi •si erano allentate• (16:21). Forse la
famiglia cercò nuovamente di coltivare la terra. Noi sappiamo che Nefl, seguendo le istruzioni del Signore, si fece un
nuovo arco di legno e tornò a caccia.
Forse passò un'altra stagione prima che la famiglia riprendesse il viaggio nella stessa direzione per raggiungere
Nahom, In vicinanza del diciannovesimo parallelo. In
questo luogo la sosta può essere stata più lunga, poiché
là mori li membro più anziano del gruppo, lsmaele. (16:34).
Certamente, per non affaticarlo, Il gruppo deve avere interrotto Il vlagg lo, poi, dopo la sua morte, deve esserci
stato un periodo di lutto prima che potessero togliere le
tende e riprendere cosi la marcia. Nefi dice specificatamente, In merito al soggiorno a Nahom, che Lehi si
soffermò colà per wqualche tempo• (16: 33).
Dopo aver lasciato Nahom, il gruppo prosegui •pressoché
verso oriente• sino a quando arrivò ad Abbondanza sulla
riva dell'lrreantum. (1 Nefl17: 1-5). Essi avevano trascorso
otto anni nel deserto (17: 4) e sarebbero rimasti ad Abbondanza per un periodo Imprecisato. Cercammo di deter-
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minare Il tempo richiesto per fondere i metalli, fabbricare
gli attrezzi, costruire una nave e coltivare le provviste
necessarie per Il viaggio. Possiamo dire che Il loro soggiorno ad Abbondanza durò almeno due o tre anni? Tenendo conto della differenza di quattro anni tra la cronologia
della Bibbia e quella del Libro di Mormon, Gerusalemme
fu distrutta mentre essi si trovavano ad Abbondanza.
E' Interessante notare che al suo arrivo in America, Lehl
ricevette una visione che confermava la distruzione della
città. (2 Nefl1 : 4 ; vedere anche 2 Re 25: 2).
Cosi ebbero termine le nostre ricerche. La strada e la
cronologia da noi ricostruite vedevano Lehl percorrere una
delle piste più frequentate dell'antichità: la pista dell'Incenso, che partiva da Salalah, Oman. Per noi questo
spiega la presenza delle fonti d'acqua Identificate, la
direzione del percorso seguito dal gruppo e l popoli che
Indubbiamente Incontrarono.
Ora eravamo pronti a mettere alla prova le nostre Ipotesi
ricalcando le orme di Lehi , verificando le distanze, accertandoci di persona dell'esistenza della pista dell'Incenso
ed esaminando quella regione vecchia di secoli che si
adatta con tanta precisione alla descrizione di Abbondanza. Eravamo pronti per l'Arabia! (Continua nel prossimo
numero).

GERALD SILVER

Una ripetizione
del viaggio
diLehi
nel
osecolo
Narrato a Lynne Hollsteln

cEcco il Signore ha creato la terra perché sia
abitata; ed ha creato i suoi figliuoli perché la
posseggano. Ed eleva una nazione giusta ed
annienta le nazioni dei malvagi.
E guida i giusti in terre preziose, mentre
distrugge i cattivi e maledice le loro terre per causa
loro. Governa nell'eccelso dei cieli, poiché è il suo
trono, e questa terra è lo scanno dei Suoi piedi.
Ed Egli ama coloro che vogliono averlo per loro
Dio. Vedete Egli amò i nostri padri, e fece
alleanze con loro, sl, con Abramo, !sacco e
Giacobbe; e ricordò le alleanze fatte, ragion per
cui li trasse fuori d'Egitto.
Ed indurivano il loro cuore ben sovente e si ribellavano contro Mosè ed anche contro Dio·, ciònondimeno sapete che furono guidati dal Suo potere
ineguagliabile fin dentro la terra promessa•.
(1 Nefi 16:36-40, 42).

Nei 146 anni trascorsi dall'organizzazione della Chiesa,
nessun membro si è mal avventurato nel Medio Oriente per
cercare di riscoprlre e di seguire il percorso di Lehi.
Quando la rivista wEnslgn• chiese a Lynn ed a Hope Hilton
di effettuare questo viaggio, e gli Hilton, a loro volta, mi
chiesero di accompagnarli in veste di fotografo, sapevamo
che dovevamo forn ire alla Chiesa la maggior quantità
possibile di Informazioni.
Sapevamo anche che vi sarebbero state difficoltà. l Paesi
arabi non vedono di buon occhio l turisti stranieri (specialmente se si tratta di Americani e di Cristiani) e l problemi
per ottenere l visti necessari erano gravi e costanti.
Tuttavia, nel corso del nostro viaggio cominciammo a sentire la mano del Signore in tutto ciò che facevamo; Egli cl
aiutò a superare situazioni estremamente difficili e ci
permise di raggiungere il nostro obiettivo.
GlhHIIton erano stati scelti per la loro conoscenza del
Paesi del Medio Oriente e per l'amore che essi nutrivano
per quel luoghi, In particolare per l Paesi arabi. Lynn era
stato per 12 anni proprietario di un'agenzia di viaggi che
l'aveva obbligato a compiere decine e decine di viaggi
organizzati nel Medio Oriente . Hope aveva studiato l'Arabo ed Insieme a Lynn aveva Istituito un'organizzazione per
aiutare gli studenti del Paesi arabi .
In una occasione, io avevo guidato gli Hilton In un viaggio
lungo il Fiume Colorado. Ritengo che mi avessero chiesto
di fare parte della spedizione non soltanto perché facessi
le necessarie fotografie, ma perché sapevo come trovare
l'acqua nel deserto.
Nel ripercorrere Il cammino di Lehl da Gerusalemme, In
Israele, a Salalah , stato di Oman (che si riteneva fosse la
terra di Abbondanza), sapevamo che sarebbe stato necessario cominciare dalla fine e percorrere Il cammino a
rovescio. Infatti, alcuni Paesi arabi non permettono l'ingresso nel loro territorio se l'Interessato ha visitato prima
Israele.
Il problema di ottenere l visti necessari si dimostrò assai
grave fin dall'inizio. Hope andò a Washlngton per parlare
con gli ambasciatori degli stati di Oman e dell'Arabia
Saudita In merito al permessi necessari. La burocrazia
era molto lenta. Allora Lynn si rivolse ad alcuni uomini
d'affari arabi suoi amici , ma neanche questo sembrò funzionare.
Quando lasciammo gli Stati Uniti, a metà gennaio, non
avevamo ancora ottenuto l visti per questi due Paesi.
Tutti avevamo ricevuto benedizioni speciali dall'anziano
Robert D. Hales, allora Assistente al Consiglio del Dodici,
il quale ci aveva benedetto affinchè fossimo In grado di
svolgere la nostra missione.
Avendo fede nelle sue parole, decidemmo di salire sull'aereo e di andare sino a dove cl fosse stato possibile.
Neanche dopo essere arrivati al Cairo cl fu possibile
ottenere i visti per I'Oman o l'Arabia Saudlta, ma Il giorno
dopo cominciammo a renderei conto della verità di quanto
Brigham Young disse in merito allo svolgimento del lavoro
del Signore:
«Se fai tutto Il possibile per svolgere Il Suo lavoro e ancora non riesci a raggiungere Il tuo obiettivo, allora hai Il
diritto di chiedere a Dio di aiutarti a ragglungerlo•.
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Atterrammo a Muskat, Oman, sempre senza visto, e osservammo preoccupati Il funzionario del servizio Immigrazione Invitare un cittadino britannico, che si trovava nelle
nostre stesse condizioni, a lasciare Il Paese con Il primo
volo .
Durante l'attesa offrimmo molte preghiere. Quando venne
Il nostro turno il funzionarlo cl concesse, solo per sua
bontà, Il permesso di rimanere nel Paese per sei giorni.
In seguito scoprimmo che, se gli avessimo detto che avevamo In animo di andare a Satalah, che allora si trovava
In zona di guerra, egli non cl avrebbe mai permesso di
lasciare l'aeroporto.
Tuttavia, a dispetto delle difficoltà, riuscimmo a raggiungere Salalah . Una sera, rientrando al nostro albergo a
Muskat, mi ricordai una parte della benedizione Impartitami dall'anziano Hales. Egli mi aveva detto di parlare alle
mie controparti nel Paesi arabi (giornalisti, fotografi ecc) e
di cercare di esercitare su di loro la migliore Influenza
possibile In favore della Chiesa.
Nelle prime ore del mattino seguente, lo e Lynn cl recammo dal ministro delle informazioni dell'Cm an (che controlla
la televisione, la radio ed i giornali). Fummo cosi informati
che potevamo andare a Salalah solo se avessimo ottenuto
una lettera dell'ambasciatore statunitense che garantisse
per noi. l funzionari dell'ambasciata si dimostrarono più
che servizievoli nel fornirci la lettera necessaria e cosi ,
poco tempo dopo, cl trovammo in viaggio per la località
che poteva essere la terra di Abbondanza del Libro d i
Mormon.
Salalah era bellissima. Sebbene In lontananza si sentisse Il
rombo del cannoni , la zona era Immersa nella pace. Durante Il nostro viaggio scoprimmo che piccoli centri nel Paesi
Arabi non sono cambiati molto dal giorno In cui Lehl Il
attraversò.
La fortuna cl sorrise nuovamente quando il funzionarlo del
ministero delle Informazioni cl fece incontrare a Salalah
con un giovane americano che lavorava in una delle fattorie
del sultano e che conosceva molto bene la zona. Infatti
quel giovane cl fece visitare numerose località e mi dette
modo di prendere alcune bellissime fotografie.
Neii'Oman, Lynn era riuscito ad ottenere un visto temporaneo per l'Arabia Saudita e s1 era fatto precedere a Gedda
da Hope e dalla figlia Cynthla. lo non avevo ancora ottenuto il v1sto, cosi, quando atterrammo a Dahrain , In
Arabia Saud lta, la situazione non era davvero promettente .
MI fu detto che dovevo lasciare immediatamente Il Paese,
cosi passai rapidamente a Lynn alcuni rotoli ni di pellicola
e ben presto mi trovai deportato nel piccolo stato del
Bahrain.
Tuttavia, dopo aver pregato smceramente Il Signore perché
mi aiutasse, fui In grado di ottenere una lettera dal funzionari americani di quello stato, lettera che portai all'ambasciata dell'Arabia Saudlta. Entro poche ore, sul mio passaporto figurò Il visto tanto ambito . Dopo che, per sei
mesi , negli Stati Uni ti mi era stato de1to che non sarei
mal stato In grado di procurarmi un visto per l'Arabia
Saudlta, la vista di quel timbro mi sembrò un miracolo.
Da quel momento In poi, l miracol i si succedettero Quando mi precipitai all'aeroporto del Bahraln per ritornare a
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Dahrain, in Arabia Saudlta, mi sovvenne che per tutti i voli
c'era la lista di attesa. Alcune persone, In quell'aeroporto
affollato , attendevano da due giorni di salire su quell'aereo.
Le probabilità di trovare un posto sul volo successivo sembravano davvero scarse, ma mentre attendevo là Insieme
agli altri, dopo aver nuovamente offerto una preghiera, fui
avvicinato da un funzionario che prese il mio biglietto e,
senza alcun motivo apparente, mi assegnò Il numero uno
della lista di attesa. Soltanto lo ed un'altra persona fummo
in grado di salire su quell'aereo.
In seguito , questo genere di cose doveva accadermi In ripetute occasioni. Arrivato a Dahrain , dovetti nuovamente
metterml In lista di attesa per Gedda. DI nuovo, senza
alcun motivo apparente (ma dopo che avevo offerto un'altra
preghiera), un funzionario mi assegnò nuovamente Il
numero uno della lista di attesa per cui ben presto mi
trovai in volo.
Gli alberghi di Gedda sono quasi sempre prenotati con
mesi ed anche anni di anticipo ; pertanto, sarebbe stato
Impossibile trovare una stanza. Tuttavia sull'aereo feci la
conoscenza di un Arabo di Gedda, Il quale mi chiese se
avevo un luogo In cui passare la notte. Quando gli risposi
che non l'avevo, mi disse : «Questa sera dormirà a casa
mia».
Egli mi trattò con una gentilezza incredibile. Quella sera
dormii nella sua villa e la mattina dopo mi fece condurre
all'aeroporto per Imbarcarmi sul volo che mi avrebbe portato ad Abha ove avrei cercato di rintracciare gli Hllton.
Ancora una volta, mi fu assegnato il primo posto della
lista di attesa.
Secondo l miei calcoli , gli Hilton avevano su di me due
giorni di vantaggio. Non avevo alcuna Idea di come avrei
potuto metterml in contatto con loro, una volta arrivato ad
Abha. Mentre, all'aeroporto di Gedda, ero tutto occupato
ad esporre al Signore i miei problemi, alzai lo sguardo e
vidi gli H il ton entrare nell'ed i fie lo; anch'essi avevano
prenotato tre posti sul mio aereo per cui non potemmo fare
a meno di abbracciarci , ridere e versare qualche lacrima.
Quando arrivammo ad Abha, ci fu detto che non potevamo
andare da nessuna parte senza Il permesso del principe
locale, che In quel momento si trovava fuori città. Mentre
cercavamo di metterei in contatto con uno storico locale
che avrebbe potuto fornirci le Informazioni di cui avevamo
bisogno, fummo mandati dal fratello del nostro albergatore che aveva ottenuto due lauree negli Stati Uniti ed era
parente del principe. Egli conosceva tutta la storia della
zona e, molto gentilmente, cl fece visitare la città nel
successivi tre giorni , come suoi ospiti particolari.
Quando arrivammo all'aeroporto per lasciare Abha, un funzionario che mi aveva visto prendere fotografie chiese che
gl i consegnassi la pell icola. Fortunatamente, avevo
appena ricaricato la macchina fotografica per cui l'aprii
e gli consegnai il rotolino con il quale avevo Impressionato
soltanto due Immagini. Egli non mi chiese di consegnargli
l cinque roto lini già impressionati che avevo In tasca.
Tuttavia mi aspettavano altre difficoltà ; un secondo funzionario dette uno sguardo al mio equipaggiamento fotografico e mi disse di metterml da parte sino a quando tutti
(Continue a pagina 31)
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Uno strumen to del s-agnore
PAUL ENAIQUE GOMEZ

Questa è proprio la mia storia e,
sebbene sia un ragazzo di non
ancora otto anni, conosco Il grande
potere della preghiera.
Quando avevo cinque anni ebbi un
grave incidente che rafforzò la mia
testimonianza e quella del miei
parenti.
Noi viviamo in Colombia, nell'America Meridionale, ed eravamo membri della Chiesa da due anni quando mia nonna venne dagli Stati
Uniti per passare con noi 11 Natale.
Dopo le feste, la nonna, che non
è membro della Chiesa, si intrattenne per qualche tempo con noi
ed acconsenti ad ascoltare le
lezioni missionarie. Sabbene non
rinunciasse alle sue abitudini che
erano contrarie alla Parola di Sagazza, disse di credere nelle cose
che i giovani missionari le avevano
spiegato.
La nostra famiglia si senti molto
triste e delusa quando la nonna,
dopo circa quattro mesi , disse che
era meglio informare l missionari
della sua decisione di non battezzarsi. Tuttavia promise di continuare a pregare ed a studiare la
Chiesa sino al suo ritorno negli
Stati Uniti.
Un giorno, agli inizi di giugno,
scesi dall'autobus davanti alla
scuola e, per mia disattenzione,
fui investito da un velcoto che viaggiava nella direzione opposta.

Mio fratello, Aonald, e mia sorella
Jakle si trovavano con me quando
ebbi l'incidente. Aonald chiamò l
miei genitori mentre Jakie e l'Infermiere della scuola mi caricarono su
un autobus per andare al più vicino
ospedale.
Durante tutto questo tempo, io
pensavo al nostro Padre celeste e
sapevo che Egli non mi avrebbe
abbandonato. Ben presto non sentii pill alcun dolore e smisi di piangere. Proprio perché ero cosi
quieto Il conducente e mia sorella
pensarono che fossi già morto.
Jakle si inginocchiò ed offri una
preghiera al Padre celeste dicendo: ulo ti chiedo, Signore, di non
togllerml mio fratello Pau l Enrlque.
Con tutto Il mio amore e la mia
fede ti chiedo queste cose, nel
nome di Gesù Criston.
Quando ebbe finito di pregare
chiesi da bere e, grazie alla bontà
del nostro Padre celeste ed al potere della preghiera, sapevo che
sarei vissuto.
Quando, finalmente, arrivammo all'ospedale il dottore disse che dovevano operare immediatamente.
Poi scoprirono che ero l'unico
membro della famiglia con il sangue Ah negativo, un sangue alquanto raro. Alcuni fratelli del nostro ramo e l miei genitori cercarono
in ogni dove il sangue necessario
prima dell'operazione; alla fine tro-

varono una quantità di sangue Ah
negativo sufficiente, ma per trasportarlo all'ospedale occorrevano
due ore e mezza, poiché doveva
arrivare dal sud del Paese con
un'ambulanza speciale.
Subito dopo venne a farmi visita
la presidentessa della Primaria
e fu allora che si seppe che ella
aveva Il mio stesso tipo di sangue
e che era disposta a sottoporsi ad
una trasfusione.
L'operazione durò quattro ore e
mezza e Il dottore si aJ larmò
quando vide le gravi lesioni che
avevo riportato agli intestini, al fegato, al rene destro ed al polmoni.
Dopo l'operazione ebbi la benedizione di mio padre e del presidente
del ramo, fratello Dupont. In seguito, durante la convalescenza,
fui spesso visitato dal dirigenti
della Primaria e dai miei amici
della classe delle Stelle.
Non molto tempo dopo, la nonna
accettò Il Vangelo ed oggi venti
membri della mia famiglia sono
Santi degli Ultimi Giorni.
lo sono felice di sapere di essere
stato lo strumento del Signore
nella realizzazione dì questo
miracolo.
Amo tutti gli uomini al mondo che
fanno qualcosa affinché l bambini
siano felici, come io lo sono, con
una forte testimonianza della verità
della Chiesa.
17

Quando suo padre rientrò nella capanna scura e piena
di fumo parecchie ore dopo il calar della sera, George,
che era già a letto, sollevò il capo onde poterlo guardare al di sopra della testa ricciuta del piccolo J immy,
che dormiva accanto a lui. La mamma si alzò di
scatto dalla sedia vicina al fuoco , su cui si era addormentata, e sussurrò qualcosa al babbo. La risposta fu data con voce stanca e cosi bassa che George
non rluscl a lntenderla. Poi George vide la mamma
aiutare il babbo a liberarsi della giacca tutta bagnata ;
ella l'appese vicino al fuoco ed il babbo si sedette
su uno sgabello per togliersi gli scarponi. L'acqua
usciva dalle crepe che si erano formate nella pelle
e formava piccole pozzanghere sul pavimento di terra
battuta.
La mamma scosse il capo e ravvivò Il fuoco. ccAaron,
non puoi continuare cosb, insistette ceE' troppo umido e fa troppo freddo. Guarda i tuoi scarponi».
George udl soltanto una parte della loro conversazione. Egli sapeva che l suoi genitori parlavano a
bassa voce per non svegliare lui, il piccolo Jlmmy e
sua sorella Amanda.
In quel periodo dell'anno Il vento spazzava le praterie
dell'lowa giorno e notte, penetrando al di sotto anche degli Indumenti più caldi. La pioggia penetrava anche attraverso il tetto di tronchi ricoperti di
terra. Neppure tutto Il fango dell'lowa riuscirebbe a
fermare questa pioggia, pensò il ragazzo. Lu i e suo
padre avevano tentato rlpetutamente di tamponare
ogni buco nella parete con il fango della prateria,
ma il vento trovava sempre un posto In cui Infilarsi.
«E' l'unico modo, Marta», disse suo padre cercando
di trattenere la tosse; poi In silenzio si tolse le calze
bagnate e cominciò a fregarsi l piedi.
George si senti scosso dai brividi e mise il suo volto
contro la schiena di J immy perché l suoi non notassero che era sveglio. La tosse del padre lo spaventava, come lo spaventavano il suo volto pallido ed i
suoi occhi stanchi. Scavare un pozzo sotto la pioggia
e nel vento gelido certamente peggiorava le condizioni di salute del babbo.
Quello stesso giorno, quando George ed Amanda gli
avevano portato la colazione, avevano trovato Il babbo
In fondo al pozzo che scavava con buona lena nella
dura creta della prateria gettando paiate di fango
scuro sull'orlo del pozzo. L'acqua gli arrivava ormai
alle caviglie, lasciando formazjoni di ghiaccio sui
suoi scarponi e lungo le pareti del pozzo.
«Tra pochi giorni avrò finito, ragazzi», aveva detto il
babbo sorridendo. "E allora avremo abbastanza soldi
per comprare il nostro carro».
Il loro carrol Il babbo avrebbe acquistato un carro e
un bel paio di buoi e poi sarebbero andati tutti a
Sion , dove li aspettava una fattoria e la vita con l
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L'un ieo mod o
Santi che Il avevano preceduti. Il presidente Young
aveva promesso al babbo che, se avesse sacrificato
ogni cosa e fosse andato a Sion, la sua famiglia
sarebbe stata benedetta Cosi i ragazzi sapevano
quanto fosse Importante l'acquisto del carro.
George ed Amanda calarono il secch lo che conteneva
il mangiare del babbo In fondo al pozzo, poi rimasero
seduti sul suo orlo a canticchiare per Intrattenere Il
babbo mentre mangiava. Egli rideva di questa loro
esibizione ed Il suo riso li aveva fatti felici sino a
quando era stato interrotto da un attacco di tosse.
George ed Amanda si erano guardati In volto preoccupati attendendo che il padre potesse d i nuovo parlare, alla fine egli aveva detto : cc Non c'è di che preoccuparsi».
Ma ora, nella quiete della notte, George pregava con
tutto Il cuore. • Padre celeste, t i prego, fai diventare

JOYCE B. BAILEY

nuovamente forte il babbo e permettigll di finire Il
pozzo». Poi chiuse gli occhi e si addormentò.
La mattina seguente Amanda lo scosse per destarlo
e Immediatamente gli mise un dito sulle labbra per
Imporgli Il silenzio.
La mamma silenziosamente servi la colazione al
figli ; poi , andò a guardare Il babbo che dormiva in
un angolo della capanna sotto un mucchio di coperte,
tremante e con Il respiro affannoso. Amanda vesti
il piccolo Jimmy e gli lavò il volto, poi gli dette la
sua ciotola di cibo ed un cucchiaio ed i tre bambini
mangiarono senza parlare.
ctll babbo ha la febbre molto alta. Oggi non potrà
scendere nel pozzo», disse la mamma con la voce
tremante.
ccMa, mamma», sussurrò Amanda, ccpapà ha detto che
sarebbero bastati pochi giorni e poi avremmo potuto
acquistare Il carro. Che cosa faremo ora?»

La mamma si limitò a scuotere il capo sconsolata.
Dopo qualche minuto, George prese Il cappotto pesante e disse : cc Esco a fare due passi».
La mamma lo guardò sorpresa.
ccAbbiamo bisogno di altra legna», gli sussurrò.
Il ragazzo usci fuori dalla capanna e annusò l'aria
come un coniglio Impaurito. Il vento soffiava senza
posa spingendo davanti a sè qualche fiocco di neve;
il pallido sole cercava disperatamente di riscaldare
un po' l'aria. George si fermò, poi volse Il volto verso
Il vento e si mise a camminare Il più rapidamente
possibile nella direzione della fattoria di Joseph
Harker.
ccDove stai andando?, gli chiese Amanda che lo aveva
raggiunto tutta ansante per la corsa fatta. Il vento
faceva sbattere la sua gonna come una vela; anch'ella
aveva Indossato Il suo cappotto pesante e si era
messa una sciarpa per proteggersl l capelli e gli
orecchi.
ccNon sono affari tuoi», rispose George senza fermarsr.
ccSI, che lo sono, se stai andando al pozzol»
George si fermò e la guardò senza dire una parola.
ccTU stai proprio andando al POZZO», Insistette la ragazza. La mamma sa dove stai andando?»
Amanda doveva correre per tenersi accanto al fratello
e la fatica ed Il vento le arrossavano le guance.
ccSe glielo avessi detto non me lo avrebbe permesso•,
rispose George.
ceE allora non avremmo potuto finire Il pozzo e senza
pozzo non avremmo potuto acquistare il carro».
Amanda si fermò mettendosi le mani sul fianchi.
ccTu non puoi scavare quel pozzo da solo».
ccSI, che lo posso!», le rispose gridando George.
ccMa non senza un aiuto».
George si fermò. Amanda aveva ragione. Per quanto
fosse robusto per i suoi dodici anni, non era abbastanza alto da poter gettare fuori dal pozzo la terra
che avrebbe scavato.
ceTI aiuterò lo•, disse Amanda cercando di precederlo.
George si morse la labbra guardando la sorella per
determinarnh le capacità. Ella era forte e robusta per
l suoi dieci anni e forse sarebbe stata in grado di
rimanere sull'orlo del pozzo per tirare su il secchie
con la terra che egli avrebbe scavato, anche se sarebbe stata costretta a farlo un poco alla volta.
.va bene•, le gridò per farsi udire al di sopra del
vento. •Ma torna a casa a prendere Il secchie ed un
pezzo di corda mentre io comincerò a scavare•.
Amanda corse dal fratello, gli gettò le braccia al
collo e gli disse : •TI voglio tanto bene• ; poi aggiunse: ccFarò In fretta».
Egli la guardò praticamente volare sull'erba della praterla, spinta dal vento che ora soffiava nella sua
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direzione. Il ragazzo si alzò il colletto del cappotto
e si Infilò le mani In tasca, tutto eccitato davanti
alla prospettiva di aiutare suo padre. Poteva già vedere Il volto della mamma quando le avrebbe detto
che Il pozzo era finito. Senza dubbio, lui ed Amanda
sarebbero riusciti nell'intento.
George aveva le mani gelate e si ricordò di aver lasciato le muffole a casa, sotto Il materasso, ma era
troppo tardi per mandare Amanda a prenderle, d'altra
parte non poteva andarci lui stesso senza rischiare
di sentirsi dire dalla mamma che era troppo piccolo
per fare Il lavoro di suo padre.
«Dovrò lavorare senza guanti», disse a se stesso con
grande fermezza.
Ben presto, George arrivò In vista della fattoria di
Harker, protetta alle spalle da un boschetto. Quasi
automaticamente Il ragazzo si mise a correre. Trovò
Il pesante piccone e la grossa pala del babbo appoggiati contro Il muro della stalla. Il manico degli attrezzi era freddo e liscio nelle mani di George ansiose
di Iniziare il lavoro.
Quando si mise gli attrezzi sulla spalla George pensò: Sono cosi pesanti! Come far6 a maneggiare
questo piccone?
La risposta gli venne Istantanea, quadi udibile fisicamente: «Con il Mio aiuto•.
Questa voce lo fermò di soprassalto. Poi si awicinò
al pozzo in costruzione accettando Il fatto che doveva
lavorare, deciso a dedicare al lavoro tutte le sue
energie.
Un pezzo di corda era stato legato ad un robusto palo
infisso Il vicino, per cui il ragazzo, afferrata la corda,
riusci a calarsi In fondo al pozzo. Quando l suoi piedi
affondarono nell'acqua e nel fango del fondo, George
si senti mancare Il fiato per Il freddo, tuttavia afferrò
saldamente Il pesante piccone che aveva gettato nel
pozzo prima di scendervi egli stesso e offri una fervente preghiera al Signore.
Poco tempo dopo Amanda si affacciò sull 'orlo del
pozzo. •Son qui•, gli disse, calando lentamente Il
secchlo. George cominciò a riempire il secchia di
terra e di fango , poi attese che la sorella lo ritirasse .
Con sgomento osservò il secchia sollevarsi di qualche centimetro e poi ricadere con un tonfo .
•E' troppo pesante!•, gridò Amanda con tono dl
scusa.
«Sapevo che non ce l'avresti fatta! •, gridò George.
La sua voce era Irritata perché era stanco, scoraggiato e vicino alle lacrime.
Amanda strinse l denti e lottò per trattenere l singhiozzi. «Ce la farò, George. Ce la farò; devo farcela».
George sl vergognò della sua irritazione; sua sorella
faceva del suo meglio, ma il secchia continuava ad
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urtare contro le irregolarità della parete del pozzo
rendendo impossibile l'Impresa. Amanda tendeva
tutti i muscoli e si sforzava Inutilmente. Allora George
disse : «Mi dispiace, Amanda», poi aggiunse: «Rivolgiamoci al Padre celeste, Egli ci aiuterà••.
Amanda annui in silenzio e si Inginocchiò sul terreno sopra di lui. George rimase In piedi e chinò il
capo. Cosi, mentre chiedevano aiuto il vento cessò
per un attimo per cui riuscirono a sentire Il canto
degli uccelli del vicino boschetto.
Improvvisamente Amanda balzò In piedi. ccSo che
cosa si può fare», gridò tutta eccitata.
George attese a lungo che la sorella ritornasse,
mentre sentiva i piedi completamente gelati. Cominciò di nuovo ad usare Il piccone per riscaldarsi l muscoli, sebbene Il lavoro gli facesse dolere le braccia
e le spalle. Alla fine udl un rumore ; poi qualche zolla
di terra venne a cadere nell'acqua al suoi piedi , e,
alzando il capo, vide che sua sorella aveva messo
attraverso il pozzo un grosso ramo d'albero.
Amanda si affacciò all'orlo del pozzo. ccHo trovato un
ramo robuston, gridò, cee l'ho fissato con del pioli
da entrambi i lati, perché non si muova. Ora farò
passare la corda al di sopra di questo ramo cosi sarai
in grado di tirare su Il secchio••.
George obbedl e fu più facile del previsto. Quando
il secchlo arrivò all'orlo del pozzo Amanda fu in grado
di afferrarlo e versarne il contenuto sul mucchio di
terra già scavato dal babbo.
«Funziona! n, gridò tutta contenta e George le sorrise.
Lavorarono dl buona lena fino a quando il sole fu
alto sul loro capo . George aveva le mani piene di
vesciche e non sentiva più le gambe al di sotto del
ginocchio. Dal canto suo, Amanda non sl lamentava
quando il manico del secchia le tagliava la tenera
carne delle mani. A mezzogiorno, George risall sull'orlo del pozzo e sl lasciò cadere a terra esausto.
Amanda si sedette accanto a lui e cercò di llberargli
gli scarponi e le gambe dal fango che vi si era appiccicato . l mprowisamente gli sussurrò : ccGeorge, sta
venendo la mamma!»
George non riusciva a mettersi a sedere, si limitò
a voltare il capo verso est e vide la mamma che,
tenendo per mano il piccolo Jlmmy, si stava avvicinando al pozzo. Egli aveva visto la mamma Irritata
soltanto in alcune occasioni e ciò l'aveva fatto sentire
tanto triste. Ora, pensando che fosse estremamente
irritata con lui e con Amanda, senti l'Impulso Irragionevole di scendere nuovamente nel pozzo per non
dover guardare Il suo volto.
Arrivata accanto al pozzo, la mamma depose per terra
un involto e, guardando George ed Amanda, disse
con voce quieta:

«Vediamo che scavatorl di pozzo siete».
George si alzò in piedi e vide la mamma Inginocchiarsi e scrutare attentamente In fondo al pozzo.
aHum!», disse la mamma, •Siamo quasi pronti per
sistemare le pietre» , continuò soddisfatta. Poi si voltò verso i figli e disse sorridendo: «Avete fatto un
buon lavoro . Il babbo ha detto che avreste lavorato
sodo, ed è-vero».
cclntendl dire che tu ed Il babbo sapevate che stavamo
lavorando nel pozzo?» Amanda aveva spalancato gli
occhi e vide che sua madre era orgogliosa di loro.
«Lo abbiamo immaginato quando George non è tornato con la legnan.
«Prowederò subito, te lo prometto mamma••, disse
allora George.
ccNon ce ne è bisogno, per Il momento : potremo
farlo stasera, quando torneremo a casa», disse la
mamma. Poi gli mise con tenerezza la mano sulla
spalla. cc Ma ora, Amanda, apri l'Involto e Invochiamo
la benedizione del cielo sul nostro cibo».
Dopo che ebbero mangiato, prima che George riscendesse nel pozzo, la mamma spiegò : «Tuo padre dice
che in questo terreno vl sono falde freatiche che
rendono instabile l'argilla ; se non si riveste il pozzo
di pietre, le pareti potrebbero cedere e fare male a
qualcuno oppure rovinare tutto Il lavoro che abbiamo
fatto. Dovremo cercare delle pietre e disporle attorno
alle pareti del pozzo sino ad ottenere un buon rivestimento».
«Mammab•, esclamò George tutto eccitato «SO dove
c'è una cava : è a poca distanza da qui. Chiederemo
al signor Harker di prestare! Il suo carro e porteremo
qui tutte le pietre necessarie in un solo viaggio».
ccMa dovremo farlo senza l'aiuto di tuo padre», disse
la mamma, tcinfattl , dovrà stare a riposo per alcune
settimane. VI aspetta un duro lavoro ...
«Chiederemo aiuto al Padre celeste•, dichiarò
Amanda.
«SI, mamma», aggiunse George. «E' l'unico modo•.
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Amulell
MABEL JONES GABBOT

Mentre Amulek si stava affrettando per rientrare nella
sua bellissima abitazione, nel quartiere sud della
città di Ammonihah, un uomo debole e stanco lo
fermò. ccVorresti dare qualcosa da mangiare ad un
umile servitore di Dio?» , gli disse.
c<Vieni a casa mia. Sono un neflta e tu sei l'uomo
che un angelo mi ha mostrato In visione» , disse
Amulek.
Dopo che ebbe mangiato, l'uomo disse: ccSono Alma,
sommo sacerdote della Chiesa di Dio. Per molti giorni ho predicato al popolo di questa città e tutti mi
hanno deriso, Ingiuriato e scacciato. Poi un angelo
mi ha detto di ritornare In città passando dalla porta
sud e di insistere nella mia predlcazlone,.
Alma parlò ad Amulek della bontà di Dio ed Amulek
andò con lui a dichiarare la parola di Dio al popolo.
Amulek era un uomo molto ricco e di buona reputazione tra il popolo di Ammonlhah . Presentandosi
davanti ai suoi concittadini egli portò testimonianza
che Alma era un profeta di Dio e disse che un angelo
gli era apparso in visione per dirgli di dare il benvenuto a quel profeta.
Il popolo ascoltò stupefatto. Gli astuti dottori della
legge cercarono di confonderlo perché si contraddicesse. Uno di questi dottori , di nome Zeezrom, cercò
di corrompere Amulek con una grossa somma di denaro per indurlo a negare l'esistenza di Dio o che Dio
mandasse dei profeti per ammonire Il popolo.
Amulek disse : cc Tu sal che c'è Dio, ma ami Il denaro
più di Dio». Amulek parlò con tanto potere e tanta
convinzione che Zeezrom cominciò a tremare.
Ma la maggior parte del popolo era cieca alla verità,
a causa della sua malvagità. Essi afferrarono Amulek
ed Alma e Il legarono strettamente. Zeezrom gridò al

popolo: "Questi uomini sono buoni ed innocenti,
sono io il colpevole!• Allora il popolo di Ammonihah
ricopri Zeezrom di sputi e lo cacciò fuori dalla città.
Gli abitanti di Ammonlhah erano tanto malvagi che
decisero di prendere tutti l loro annali, che contenevano le Sacre Scritture, e di bruciarli ; poi, ordinarono
che chiunque credesse nella parola di Dio fosse gettato nelle fiamme, e portarono Amulek ed Alma sul
luogo del rogo perché assistessero al martirio.
Quando il fuoco si estinse, il giudice supremo del
Paese venne dinanzi ad Alma e ad Amulek e disse:
ccDopo quanto avete visto, predicherete ancora? Qual
è la vostra risposta?"
Amulek ed Alma si rifiutarono di rispondere e non
risposero neppure quando furono gettati In prigione ;
là per molti giorni , non vennero dati loro né cibo
né acqua, ed essi rimasero sempre legati strettamente.
Alla fine Amulek ed Alma Invocarono il Signore dicendoGli : «O Signore, dacci la forza secondo la nostra fede che è in Cristo, fino a llberarci•.
A queste parole le loro corde si spezzarono, la terra
tremò e le mura della prigione crollarono seppellendo
i malvagi ; Amulek ed Alma uscirono Incolum i dalle
rovine.
Lasciata Ammonlhah , Amulek ed Alma furono informati che Zeezrom era molto ammalato e che voleva
vederli. Essi trovarono Il dottore della legge pentito
e fermamente credente In Cristo. Amulek ed Alma Implorarono Dio di guarire Zeezrom secondo la sua fede
in Cristo, Zeezrom si levò dal letto forte e sano e fu
subito battezzato da Alma .
Indi Amulek andò con Alma nel paese di Zarahemla
e diventò sempre più diligente al servizio del Signore.
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Materiale necessario: sassolini levigati, colori acrilici, adesivo, pennarello nero, lana, feltro.
1. Raccogliete alcune pietre levigate tonde ed ovali. Il luogo migliore In cui trovarle è sulla
spiaggia o lungo l co rsi d'acqua.
Scegliete due sassi ovali della
della stessa misura per formare
i piedi, uno più grosso, pure
ovale, per Il corpo ed uno sferico
per la testa. Lavate le pietre con
un vecchio spazzolino da denti
ed asciugatele con un vecchio
asciugamano.
2. Incollate le pietre che formeranno l piedi al tallone. Disponendo
piatte sul tavolo le pietre che
formeranno Il corpo e la testa,
incollate la testa sul davanti del
corpo per ottenere una lieve curvatura delle spalle (vedere l'illustrazione).
3. Dopo che la colla che unisce i
piedi e la testa al corpo si è
asciugata, Incollate Il corpo al
piedi e poggiate li insieme contro
Il muro per teneri o diritto mentre
la colla asciuga.
4. Quando la colla è com pletamente asciutta, dipingete le pietre
di color carne e lasciate asciugare. Poi dipingete su questo
colore gli Indumenti, le scarpe
ecc. (Vedere l'Illustrazione per
alcune Idee).
5. Dividete l colori con il pennarello
e tracciate linee nere per disegnare le sopracciglia, la bocca,
le dita ecc
Tagliate Il filo di lana della lunghezza desiderata per formare i
capelli ed incollatell sulla testa
Quando l'ornino è completamente asciutto dipingete le suole
delle scarpe di colore nero o ritagliate due pezzi di feltro nero
della misura appropriata ed incollatell sotto l piedi.
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L'omino di
sassolini

Diario mormone
La voce parlava spagnolo

KAREN SHARP
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Anche se tenevo un diario prima di entrare nella Chiesa,
un'esperienza che ebbi nel 1968 mi convinse fermamente
dell'importanza di un diario come mezzo per preservare
sacre esperienze che servissero come insegnamento e
sprone alla mia famiglia.
Ero entrato nella Chiesa sei anni prima, in Cile; poi andai
neii'Utah, dove incontrai Clerla, la meravigliosa ragazza
che divenne in seguito mia moglie. Nel 1968 ero ancora
studente, ed il nostro figlio Louis aveva 3 anni.
Da una parte eravamo una famiglia un po' strana - non
avevamo ben chiari i nostri obiettivi, e le nostre idee sul
modo di affrontare i problemi erano piuttosto confuse. lo
avevo digiunato e pregato, e una mattina, mentre mi radevo, riflettevo sui nostri problemi quando scoprii che desideravo fortemente essere guidato dallo Spirito. Penso che
le mie idee fossero giunte ad un punto ben chiaro, quando
udii una voce che mi parlava in spagnolo. Essa mi Indicava
Il modo esatto per superare le difficoltà, e mi chiariva
molti principi del Vangelo che avevamo necessità di comprendere per poterli applicare alla nostra vita.
Insieme con le istruzioni venne in me la chiara sensazione
che io avrei dovuto dividere questa nuova luce con mia
moglie. Uscii dal bagno con la faccia ancora coperta di
schi urna ed esclamai : «Cleri a, devo d irti qualcosa di veramente importante!~• Sono sicuro che la parte della benedizione di quella mattina era che lo potevo spiegare chiaramente a mia moglie quei principi che non avevamo avuto
ben chiari fino allora - principi che coinvolgevano la
nostra famiglia ed Il consiglio che avevamo appena ricevuto dalla Chiesa sull 'importanza della serata familiare.
Questo fatto ha avuto una grande Influenza sulla nostra
vita ed è s1ata una vera Ispirazione, non solo nelle
questioni di famiglia ma anche come un avvertimento che
il nostro Padre celeste ci osserva ed ascolta le nostre
preghiere.
Quando cl capita di rileggere quel racconto nel mio diario,
provo quasi gli stessi sentimenti che awertil In me quel
giorno. L'anziano Hugh B. Brown disse una volta:
«Spesso, durante i momenti di solitudine , odo la verità
chiaramente e in modo aperto; essa paria in me, spontanea
e sincera, nella lingua originale. Non si esprime a parole,
ma posso udlrla solo con l'anima, ed io comprendo che
essa è In me, che non è mal stata Insegnata nè io potrei
veramente lnsegnarla agli altrh•.

E tale fu la mia esperienza. Sentii che la voce della verità
mi parlava: mi sentivo a mio agio con essa, mi sentivo
felice. Sapevo che era sincera, e provo la stessa sensazione ogni volta che rileggo Il mio racconto di quella
esperienza.
Il fatto che questa Ispirazione venisse nella mia lingua
madre, cioè in spagnolo, anche se lo parlo inglese, fu già
in se stesso un'ispirazione. Owiamente, lo Spirito conosce
tutte le lingue.
Forse perché la risposta alla preghiera era giunta con tanta
forza e chiarezza, mi sembrò troppo sacra per affidarla alle
parole, ed l mesi passarono senza che la registrassi nel
mio diario, che pure avevo continuato a tenere.
In seguito, mi ricordai di un'altra esperienza spirituale che
avevo avuto anni addietro, proprio prima dei mio battesimo. Neppure questa avevo scritta sul mio diario, ed ora
non potevo ricordare abbastanza dettagli per descriverla.
Volevo rendere mio figlio partecipe dell'awenimento, ma
dato che non l'avevo registrato, non potevo farlo.
Decisi che questo non sarebbe accaduto con questa recente risposta alle mie preghiere. E, mentre la scrivevo
nel diario, capii che, senza che ne fossi cosciente, alcuni
dettagli mi erano sfuggiti dalla memoria - e pochi mesi
dopo mi era difficile ricordare molte cose. Che cosa sarebbe accaduto se avessi Indugiato più a lungo! Ma ora la
mia famiglia ha un documento scritto dell'amore del
Signore per noi. Molte volte abbiamo letto Insieme quell'esperienza e i membri della mia famiglia se ne sono
serviti come guida.
Mio figlio di 11 anni tiene un diario già da 5 anni - un
buon inizio per avere un buon numero di ricordi sempre a
portata di mano, dove Il suo passato può essere una forza
per il presente ed una guida per Il futuro.

«Pregate Il Padre nelle vostre famiglie, sempre In nome
mio, affinché le vostre mogli ed l vostri figli siano benedeHI.
E vi riunirete spesso; e non Impedirete nessuno di venire
a voi quando sarete riuniti, ma lo lascerete venire, senza
vietarglielo.
E pregherete per loro, e non Il rigetterete da voi; e se
verranno a voi spesso, pregherete il Padre per loro, In
nome mio.
Tenete dunque alta la vostra luce, perché possa brillare
dinanzi al mondo. Ecco, i o sono la luce che dovete elevare
-e me lo avete veduto fare. Voi avete visto che ho pregato
Il Padre, e siete stati tutti testimoni• (3 Nef/18: 21-24).
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Guuomini fanno ciò che è giusto per

Se incontri
difficoltà
,. . .
a11 1TI1Zl0...
ANITA MILLER
Palo deii'Oklahoma

Ero stata allevata In un ambiente con
Idee molto liberali verso Il Vangelo.
Nella nostra casa non c'era Il potere
del sacerdozio e , sebbene avessi studiato Il Vangelo al meglio delle mie
posslbllltA, quando arrivarono le prime prove non fui In grado di mettere
In pratica le norme della Chiesa.
Mio marito non era membro, per cui
per lungo tempo Il Vangelo non fece
parte della nostra vita. Ogni volta che
cercavo di parlare della Chiesa, sorgevano tensioni ed incomprensionl;
per questo motivo smisi di toccare
questo argomento.
Non volevo che In famiglia ci fossero
sentimenti negativi , per questo cinque
anni or sono decisi di porre rimedio
alla situazione. A quel tempo, mio
marito fu mandato nel Vletnam . Nostro figlio aveva quattro anni, cosi
decisi che era giunto il momento di
mandarlo alla Primaria. Gradatamente, cominciammo anche ad andare alla
Scuola Domenicale ed alla riunione
sacramentale. In chiesa non cl sentivamo davvero a nostro agio. Conoscevamo assai poche persone e nessuno
sembrava particolarmente interessato
a noi eccetto una famiglia. Questa cl
Invitò a casa sua per la serata familiare e cl Invitò anche a pranzo. Con
Il tempo, proprio per questi contatti.
mi resi conto che nella nostra casa
mancava qualcosa che io invece
desideravo.
Quando mio marito tornò a casa In
licenza, gli dissi che la Chiesa significava molto per me, gli dissi che
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credevo In essa con tutto Il cuore e
che non avrei mal più Insistito perché
anche lui la frequentasse se soltanto
cl fosse venuto una volta.
Quando ritornò dal Vletnam , fummo
trasferiti nel Kentucky e lA cominciammo a frequentare la Chiesa. Mio
marito, Rich, era seppure In modo
estremamente cordiale, l'avvocato del
diavolo della classe : poneva tutte le
domande che molti Insegnanti non
vorrebbero mal sentirsi chiedere o almeno avrebbero preferito che ciò avvenisse In un ambiente diverso. Continuai a pregare chiedendo al Signore
che, con Il prossimo trasferimento,
cl mandassero In una zona popolata
di Santi degli Ultimi Giorni. Volevo
che Rlch entrasse In contatto con Il
maggior numero possibile di Mormonl e pregai molto perchè ciò avvenisse.
Invece, quando arrivarono gli ordini
di trasferimento, la nostra destinazione era Stlllwater, neii'Oklahoma.
Piansi per tre giorni : ritenevo che
neii'Oklahoma non cl fosse un solo
Mormone. Ma Il Signore fa le cose
nella Sua maniera. Neii'Oklahoma frequentammo nuovamente una classe
di simpatizzanti e gli Insegnanti familiari cominciarono a farci visita.
Il vero cambiamento ebbe luogo In
una fredda sera di gennaio del 1970.
Avevo deciso che il1970 sarebbe stato
per me l'anno della Chiesa - non
sarei stata più una Mormone ad ore,
ma al cento per cento. Cosi Il primo
lunedl sera (questo avveniva quando
la Società di Soccorso era tenuta il
lunedl) uscii a dispetto della neve e
del vento gelido. Rlch disse : •Per
favore, non andare• . Ma io gli risposi:
«Devo farlo, se non lo faccio ora non
lo farò più• .
Quando arrivai, mi sentii a disagio
mi ritrovai ad essere l'unica sorella
presente nella cappella. Poco dopo,
tuttavia, arrivarono tre sorelle : la
presidenza. Alla fine arrivammo a sette. Quelle sorelle mi dettero sinceramente Il benevenuto. Fu tenuta una
riunione di testimonianza e tutte,
meno lo, si alzarono per parlare.
Nella sala non c'era donna che non
piangesse. Non vedevo l'ora di tornare
a casa per dire a mio marito ciò che
provavo verso la Chiesa.

Quell'esperienza mi tenne attiva nella
Società di Soccorso. Per sei mesi non
mancai ad una sola riunione. Alla fine,
dopo le testimonianze tenute alla
conclusione di una lezione, una sorella disse: •Se incontri delle difficoltà
nella lettura del Libro di Mormon,
comincia a leggere il terzo libro di
Nefi•. In seguito a queste parole lo
pensai: Altro che difficolt~! Non riesco neppure ad iniziare la lettura di
questo libro.
Quella sera tornai a casa, aprii Il
Libro di Mormon e lessi Interamente
il terzo libro di Netl. A quell 'epoca, lo
e mio marito avevamo ripreso a studiare per poterei laureare. Cosi,
quando ebbi finito di leggere, portai
il libro nell'altra stanza, In cui mio
marito stava studiando.
Gli porsi i l libro dicendogli: ttleggllo,
e dimm i se non è la cosa più bella
che tu abbia mai letto ...
Rich mi dette uno sguardo come per
dire: •Stai scherzando? A quest'ora?•
Ma lo lesse. Come è possibile non
commuoversi alla lettura del capitolo

vari motivi. ·Alcuni semplicemente
perché non vogliono essere puniti
per aver commesso una cattiva azione.
Quando facciamo la cosa giusta per
timore di quello che ci aspetta, ritengo che le nostre fondamenta siano
assai deboli. Un altro può dire : •Noglia fare la cosa giusta perché mi è
sempre stato insegnato che è la cosa
da fare». Bene, questo ragionamento
è basato sul sentito dire, sulla testimonianza di altri ed io ritengo che sia
necessario maturare al di là di questo
punto. Ritengo che dobbiamo avere
una testimonianza tutta nostra, Invece di affidarci continuamente al

di fare la cosa giusta perché vuole
dare maggior gloria al Padre nel cieli.
A prescindere dal motivi che cl muovono ritengo che, alla fine, dovremmo
rafforzarll con la nostra testimonianza
personale edificata sulle fondamenta
dello studio e della comprensione del
Vangelo - una testimonianza che cl
porta ad una vita di servizio verso Il
prossimo, una vita che trova la sua
più alta santlflcazione nel supremo
pensiero che stiamo mettendo In pratica l principi evangelici perché vogliamo glorificare Il Suo grande nome. •
uPolché ecco, questa è la mia opera
e la mia gloria - fare avverare l'Immortalità e la vita eterna dell'uomo•.

1da il
tuo fardello
al Signore

11?

E poiché compresero queste parole,
alzarono gli occhi al cielo; e videro
allora un uomo che scendeva dal cielo; ed era vestito di bianco e scese e
stette in mezzo a loro ; e gli occhi
di tutta la moltitudine erano rivolti su
di lui, e non osavano aprir bocca,
neppure l'un con l'altro, e si domandavano ciò che significasse, pensando che un angelo era loro apparso.
Allora egli stese la sua mano e parlò
al popolo dicendo :
Ecco, io sono Gesù Cristo, di cui l
profeti attestarono la venuta nel
mondo. (3 Nefì 11 :8-1 O).
Quel libro sbloccò la situazione : infatti mio marito continuò a leggere
tutto il Libro di Mormon - ed lo
pure. Poi leggemmo altri libri della
Chiesa, pregammo e cominciammo a
tenere la serata familiare. Entro sei
mesi mio marito fu battezzato e un
anno dopo battezzò nostro figlio: un
sogno che una volta avevo ritenuto
impossibile. Quest'anno (1972) siamo
stati suggellati nel tempio.
Non potrò mai esprimere tutta la gratitudine che sento per queste Scritture
che cl hanno Indirizzato sulla via della
felicità.

consigli degli altri. Altri ancora dicono: "Voglio fare la cosa giusta per
compiacere al miei genitori ... Sebbene tutti dovremmo sentire il desiderio
di compiacere ai nostri genitori,
questo motivo In sé non è sufficiente
a sostenere! per tutta l'eternità. Forse
avete udito alcune persone dire che
esse fanno la cosa giusta semplicemente perché vogliono obbedire al
comandamenti di Dio; anche questo
è un comportamento nobile - a condizione, naturalmente, che questa
obbedienza non sia cieca e non sia
priva d i convinzione personale. Ma
per me Il motivo migliore è Illustrato
dalla persona che sente Il desiderio

Adattato da Speeches of Year,
Brigham Young Unlverslty Press,
1974, pagg . 53-63.

ANZIANO ROBERT L. SIMPSON
Membro del Primo Quorum del
Settanta

Illustrato da Dale Kllbourn
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(Mosè 1 : 39). Questo passo delle Scritture riassume, In una sola frase, la
sostanza e il proposito di tutta la creazione. Da giovane ho sempre ritenuto
che fosse Impossibile per Dio prendere ulteriormente parte al grande
processo del progresso eterno. Dopo
tutto Egli era perfetto. Tutta la conoscenza Gli apparteneva. Egli aveva,
lnvero, vinto ogni cosa; ma dopo aver
compreso questo passo delle Scritture
mi resi conto che Egli è capace di
conseguire gloria ed esaltazione, Invero Il successo del Suoi figli aumenta
la Sua gloria, il loro fallimento diminuisce le Sue possibilità. Il nostro
successo In ogni cosa giusta rende
più splendida la Sua esaltazione.
E questo non dovrebbe essere il motivo perfetto? E' perfetto perché non ha
Interess i egoistici.

La necessità del pentimento

Cl é sempre stato insegnato che lo
scopo di questa vita mortale è di vincere gli ostacoli, è di vmcere quegli
attributi che non sarebbero compatibili con la Sua presenza. Spesso
ho pensato che siamo tutti in grado
di giudicare noi stessi. Tutti vogliamo
stare In compagnia delle persone
simili a noi. Tutti vogliamo continuare
a vivere nel modo in cui abbiamo
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sempre vissuto. pertanto , non è logico che cl piaccia sen t irci a nostro
agio alla presenza del Padre e della
Madre che hanno dato vita al nostro
spirito? A mio avviso, sentirsi obbligati ad andare altrove rappresenterebbe la più grande delusione di tutti i
tempi. Il piano é chiaro. Dio Padre,
che lo e voi tutti cerchiamo, è in testa
ed Il nostro compito più pressante è
quello di vincere ogni pensiero ed
ogni azione che possa Impedirci di
ritornare alla Sua santa presenza.
Senza il grande principio del pentimento, dubito che alcuno di noi avrebbe l'opportunità di raggiungere l'esaltazione o vita eterna.
Quando fu formulato Il piano di salvezza, quando fu deciso che vi sarebbe
stato un contrasto In tutte le cose e
quando fu ulteriormente deciso che
tutti gli uomini avrebbero avuto 11
libero arbitrio, Dio ben sapeva che cl
sarebbe stata necessariamente una
procedura mediante la quale si sarebbero potute apportare correzioni,
mediante la quale sarebbe stato possibile eliminare le conseguenze del
peccato, delle cattive abitudini, delle
scelte sbagliate. Egli chiamò questa
procedura pentimento e ad essa associò un altro elemento che noi chiamiamo il miracolo del perdono. L'arroganza e l'egoismo sono tutti stru-

menti del maligno e sono gli ostacoli
principali che troviamo sulla via del
pentimento.
Tutti i grandi concetti hanno equazioni semplici, un po' come la teoria
della relatività di Einstein che si Indica con pochissimi simboli: E =
mc2. Questa semplice formula per Il
pentimento si trova In Dottrina e Alleanze: •E da questo voi potrete sapere se un uomo si pente dei suoi
peccati - ecco, egli li confesserà e Il
abbandonerà». (DeA 58: 43). •Confessare e abbandonare,. - azioni entrambe difficili nel clima negativo dell'orgoglio, dell'arroganza, dell'egoismo
e del timore; entrambi possibili nell'ambito della fede, dell'amore, dell'umiltà e del coraggio.

Il processo del pentimento
Ritengo che troverete che la maggioranza del problemi portati all'attenzione del vescovo sono trattati con calma, riservatezza e semplicità dal solo
vescovo. Nella maggior parte del casi,
egli non riterrà necessario convocare
un tribunale del vescovo.
Normalmente, al perdono segue un
periodo di prova, la cui durata è determinata dalla gravità del problema.
Inoltre il vescovo, probabilmente,

esigerà un controllo periodico per
accertarsi che ogni -cosa proceda secondo gli accordi stabiliti; poi, alla
fine, il membro troverà una nuova
sicurezza nella sua rlacquistata libertà, nella sua capacità di lasciarsi alle
spalle quel particolare problema. Egli
si è scaricato di un altro fardello; egli
ha tolto dal suo cammino un altro
ostacolo che gli Impediva di raggiungere l'esaltazione. Ora la pace di coscienza può sostituire Il turbamento
del cuore e l'antico sentimento di
ipocrisia è sostituito da un 'assoluta
tranquillità. Quando una grave trasgressione richiede la convocazione
di un tribunale, anche in questo caso
io vi prometto, miei giovani amici, la
procedura si svolge con spirito di
bontà e di generosità. Il sistema giudiziario della Chiesa è giusto; come
è stato dichiarato in molte occasioni,
si tratta di tribunali di amore che
hanno l'unico obiettivo di aiutare i
membri della Chiesa a ritornare sulla
retta via. Nel regno del Padre celeste
non esiste piano che abbia l'obiettivo
di sminuire i Suoi figli. Ogni cosa ha
il proposito di favorire Il nostro progresso, non di ritardarlo. Vorrei potervi presentare alle decine e decine di
persone da me conosciute personalmente che sono state scomunicate
dalla Chiesa, ma che vi sono rlen-

trate passando per le acque del battesimo, hanno trovato la loro via e
che hanno ottenuto la restaurazione
di tutte le benedizioni. Queste persone si trovano ora su un terreno pill
solido di quello che occupavano prima
della scomunica. Dubito che, senza
l'appropriata azione disciplinare da
parte del sacerdozio, questa gente
avrebbe mai sentito la rinnovata fiducia di cui godono oggi.

Il sistema giudiziario della Chiesa
Relativamente pochi sono l membri
della Chiesa che comprendono Il sistema giudiziario dei Santi degli Ultimi Giorni. Questo è Il motivo per
cui ho deciso di parlarvi di queste
cose al fine che possiate avere fiducia
nelle vie del Signore.
Nel cuore di molti c'è Il timore Ingiustificato del tribunali della Chiesa e
questo è esattamente Il sentimento
che il maligno vuole che sia presente
nella mente degli uomini. Ogni volta
che egli impedisce a qualcuno di riparare al male fatto canta vittoria, vittoria per la sua causa. Sfortunatamente, molti membri della Chiesa
considerano Il tribunale del vescovo
ed il tribunale del sommo consiglio
quali organi di retribuzione, mentre
Invece non é cosi. Questi tribunali

permettono l'uso di una procedura
necessaria, senza la quale molti non
riuscirebbero mal a raggiungere i nobill ed eterni obiettivi al quali tutti ambiscono.
Diamo un rapido sguardo ai tribunali
del vescovo . Se durante l'Intervista
Iniziale scopre una grave trasgressione, Il vescovo può decidere di convocare Il tribunale del vescovo. Il tribunale è formato dai tre membri del
vescovato; essi possono prendere In
esame la scomunica di qualsiasi membro della Chiesa del rione, fatta eccezione per coloro che detengono 11
Sacerdozio di Melchlsedec. Il tribunale del vescovo, tuttavia, può emettere una sentenza di sospensione nei
confronti di tutti l membri del rione inclusi l detentori del Sacerdozio di Melchlsedec. Il tribunale del sommo consiglio, d'altra parte, si tiene sotto la
direzione del presidente del palo ed è
formato dalla presidenza del palo e
dai membri del sommo consiglio.
Questo tribunale ha l'autorità dl giudicare qualsiasi membro della Chiesa
residente nel palo ed ha giurisdizione
sia sul detentori del Sacerdozio di
Aaronne che sul detentori del Sacerdozio di Melchlsedec, e può imporre,
ove appropriato, la scomunica.
Normalmente, tutti l tribunali della
Chiesa si riuniscono dopo aver digiunato e pregato. L'assoluta giustizia e
l'armonia con la parola rivelata dal
Signore diventano gli obiettivi principali di un tribunale della Chiesa. Una
sentenza troppo lieve o troppo pesante spesso Impedisce la realizzazione del propositi del Signore. In
nessun caso si deve giudicare prematuramente; si può fare giustizia
soltanto dopo aver ascoltato tutti i
fatti ed aver giudicato lo spirito dell'Individuo. Un procedimento giusto e
una decisione finale del tribunale ratificata dal doni dello Spirito, saranno
sempre nell'interesse del membro
processato .
E' stato detto, molto appropriatamente, che assai plll Importanti della trasgressione sono l sentimenti che
riempiono Il cuore dell'Individuo che
cerca il pentimento. E' lnvero deprecabile che la gente che ha commesso
gravi trasgresslonl cerchi di evitare il
confronto con le autorità del sacerdozio del loro rione o palo . Questa
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gente raramente si é pentita di ciò che
ha fatto; si duole soltanto di essere
stata scoperta. Per usare le parole del
presidente Klmball, «benedetti sono
coloro che si umiliano senza esserne
obbligati».
Neppure la scomunica deve essere
considerata la fine di ogni speranza;
sebbene l'errore sia stato grave ed
abbia costituito una grave violazione
del comandamenti di Dio, una persona
che ama veramente Il Signore ed ha
In sè Il desiderio e la forza di sottomettersi all'autorità del sacerdozio
può, a tempo debito, rimettere ordine
nella propria vita e qualificarsi per le
nobili ed esaltate benedizioni dell'eternità, Inclusa l'esal tazione. Anche
chi ha commesso l phl gravi peccati
sarà rlaccolto dal Signore con le
braccia aperte, «Quand'anche l vostri
peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve•
(Isaia 1 : 18). Questa è una grande promessa, una grande redenzione! Ma
questa non può avvenire senza il pentimento più completo, e Il pentimento
più completo richiede l'uso della formula di cui abbiamo già parlato : la
necessità di confessare e poi abbandonare l nostri peccati.
Cause di scomunica
In questa Chiesa esistono assai pochi
motivi di scomunica. Attualmene riesco a pensare soltanto a tre di essi
che vi enumererò. In primo luogo, i
membri della Chiesa possono diventare candidati per la scomunica se
partecipano alla commissione d i gravi
iniquità. In secondo luogo , l membri
della Chiesa possono diventare candidati per la scomunica se praticano o
predicano Il matrimonio plurimo. Nella Chiesa di oggi non c'è posto per
questa dottrina. In terzo luogo, i
membn della Chiesa possono diventare candidati per la scomunica se
apostatano dagli Insegnamenti della
Chiesa.
Che cosa Intendiamo dire con gravi
Iniquità? A mia opinione gravi Iniquità significa trasgressioni quali l'assassinio, l'adulterio, la perversione
sessuale o qualsiasi altra grave violazione contro la società, che porti ad
una condanna da parte di un tribunale
civile; ossia tutte le azioni che la
legge definisce come crimini.
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Per quanto riguarda l'apostasia, vorrei chiarire che apostata non è Il membro indifferente o inattivo della Chiesa, ma piuttosto colui che nega apertamente la divina natura della Chiesa
o che si oppone o manca di ogni e
qualsiasi rispetto verso l'autorità del
sacerdozio. In questa Chiesa non si
scomunica la gente per la sua indifferenza o inattività. Tra le persone più
Infelici che conosco si trovano membri
della Chiesa che cercano di vivere a
dispetto di un'abitudine contrarla alle
loro credenze fondamentali. Essi amano Il Signore e sentono di tradlrLo. SI
tratta di una situazione Impossibile;
se non vi si pone rimedio Il conflitto
porterà alla razlonallzzazlone. Satana
cl culla in un senso di falsa sicurezza ;
quando cerchiamo di giustificarci invece di cambiare, mentiamo a noi
stessi e cosi Il maligno cl trascina a
poco a poco In una vita di infelicità
e di rimorsi.
Ricordo che una volta ebbi occasione
di parlare con un detenuto. Egli si
vergognava della sua situazione. lo
gli parlai del pentimento e, ignorando
l motivi per cui si trovasse In prigione, gli chiesi: •Mio caro fratello, sei
qui perché hai rubato?•
••Oh, no, signore. M!a madre mi ha
insegnato a non rubare, non ruberei
mal nulla per tutto t'oro del mondo .
Sono qui per Il reato di falso» . Bene,
come ho detto, la razlonallzzaztone ha
un effetto davvero strano sugli uomini.
Abbiamo parlato di grandi concetti e
di semplici formule per la soluzione
di problemi. Giacomo dice questo a
chi si trova ad aver bisogno di aiuto :
•Sottomettetevi dunque a Dio ; ma
resistete al diavolo, ed egli fuggirà da
vol.• (Giacomo 4 : 7). lo credo In questo rimedio poiché l'ho visto funzionare. Il vescovo, per ordlnaz1one, è
Il vostro avvocato presso Dio; pertanto, se decidete di sottomettervl a
Dio, dovete sottomettervi all'autorità
del Suo sacerdoziO, poiché Egli ci
ha detto che ciò che dice, sia detto
direttamente o per Il tramite dei suoi
servi, è lo stesso. E cosi é.

non vi sono scorciatoie, miei cari
giovani amici. Nel suo grande libro,
Il miracolo del perdono, Il presidente
Kimball, citando un autore anonimo,
dice che il successo dell'uomo è misurato dal suo autocontrollo ; la gravità dei suo fallimento è misurata
dalla mancanza di tale controllo. Non
vi sono altri limiti in entrambe le direzioni. Questa legge è l'espressione
della giustizia eterna. Colui che non
riesce a dominare se stesso non potrà dominare gli altri; colui che domina se stesso é un re.
Avete mai pensato che Dio conta su
di voi, membri di questa Chiesa, perché un giorno esercitiate Il vostro
dominio? Farete bene a crederci. L'autocontrollo non viene forse al primo
posto? Non c'è altra via. Non possiamo ottenere domini, principati o
poteri se non riusciamo prima ad
essere padroni di noi stessi, se non
riusciamo prima a dominare l nostri
sentimenti ed i nostri impulsi. Perché
aspettare? La procrastinazione invita
alla razionalizzazione. Proprio Mark
Twain una volta disse : •So che posso
smettere di fumare quando voglio. A
dir la verità, l'ho fatto più di mille
volte». Forse non cl sorprendiamo a
dire: «Posso perdere questa abitudine
in qualsiasi momento. Quando verrà
Il tempo saprò smettere»? Poi vi sono
coloro che vedono una specie di cortina magica nel tempo e nello spazio
e ritengono che, quando saranno passati dall'altra parte di questa cortina
magica, si libereranno automaticamente di tutte le cattive abitudini e
di tutte le cose di cui non si sentono
orgogliosi. Questo è una delusione.
E' falso. Fa parte degli insegnamenti
del maligno.
Forse potremmo citare Tagore, il quale disse: •Ho passato la mia vita ad
accordare il mio strumento e cosi la
canzone che ero venuto per cantare
non fu mai ascoltata• . Viaggiamo in
cerchio e dedichiamo tutto il nostro
tempo a cose di nessuna importanza,
mentre invece dovremmo occupare!
di ciò che Dio cl ha chiesto dl fare
grazie alla nostra preordlnazione.

La necessità di autocontrollo

Abbiate Il coraggio di mantenere il
controllo del vostro destino eterno.
Per quanto concerne Il raggiunglmento
dell'esaltazione e della vi ta eterna

Come rafforzare gli altri
Ora, parlando di nuovo di altruismo,
vorrei osservare che, per quanto Importante ed immediatamente soddi-

sfacentl siano queste correzioni personali, una delle possibilità più Interessanti e soddisfacenti si apre ancora davanti a noi, e cioè quella che ,
avendo vinto ogni ostacolo, possiamo
volgerei indietro per aiutare gli altri a
fare altrettanto. Questa in effetti è
l'essenza del Vangelo di Gesù Cristo ,
poiché fu il Salvatore che disse: •Ama
il tuo prossimo• (Matteo 5 :43) ; •Pasci
le mie pecore», (Giovanni 21 :16); •In
quanto l'avete fatto ad uno di questi
miei minimi fratelli, l'avete fatto a
me~~ , (Matteo 25: 40).
Luca ci ha tramandato le parole che
il Salvatore disse a Pietro: «Simone,
Slmone, ecco, Satana ha chiesto di
vagllarvl come si vaglia Il grano; ma
io ho pregato per te affinché la tua
fede non venga meno; e tu , quando
sarai convertito, conferma i tuoi fratelli• . (Luca 22:31-32). Quando sarai
convertito, conferma i tuoi fratelli.
Questo può portare alla nostra anima
la gioia più grande della mortalità.
Durante gli anni in cui sono stato direttore responsabile del programma
dei Servizi Sociali della Chiesa, ho
visto migliaia e migliaia di volontari
aiutare In silenzio gli alcoolizzatl e i
drogati, provvedere alle necessità
delle ragazze madri per reinserlrle nella società, dedicare il proprio tempo
ai detenuti affinché fosse possibile
rlportarll sulla retta via.

Il compito cui siamo stati chiamati
non è diverso dalla missione affidata
a Pietro: •E tu, quando sarai convertito, conferma i tuoi fratelli•. Il nostro
pentimento può rappresentare una
doppia vittoria se dedichiamo noi stessi al Signore In questo compito di aiutare g Il altri. Può essere una vittoria per
noi stessi ed una vittoria per coloro
che riusciamo ad innalzare dopo che
noi stessi siamo diventati più forti.
Lasciate che metta In risalto nuovamente l'azione positiva, altruistica,
quale supremo adempimento di tutto
ciò che stiamo cercando di fare.
Come raggiungere l'esaltazione
Miei giovani amici, Il Signore vi ama,
Il Padre celeste non vi ha dato un solo
principio che possa suonare a vostra
condanna. Ogni scomunica è temporanea e può soltanto rendere migliori
le possibilità del futuro. La Sua opera
e la Sua gloria hanno l'obiettivo di
esaltare. Ed ora passiamo ad un'altra
nota di incoraggiamento, in modo
particolare per gli studenti: Dio non
giudica la nostra prestazione quando
siamo fuori forma; Egli vuole che
noi tutti otteniamo l massimi voti e
cl ha reso possibile ottenere l voti
più alti se soltanto desideriamo ottener! i. Non d l ventate alleati d l Satana
portando l'Infelicità e la distruzione In
ogni luogo , non fatelo, imparate ad

(Continua da pagina 16)

gli altri fossero saliti sull'aereo. Fu un'attesa che mi rese
nervoso e mi offri l'occasione di pregare nuovamente e con
tutto il cuore. Sono sicuro che anche gli Hllton facevano
altrettanto, in attesa, già sull'aereo.
So, senza ombra di dubbio, che lo Spirito Santo toccò
quell 'uomo. Potei quasi vedere un cambiamento nella sua
espressione, quando alla fine mi fece segno di avvicinarm i.
Esaminò rapidamente il mio passaporto e mi disse che
potevo imbarcarmi.
In Giordania scoprimmo un negozio che vendeva molti
articoli antichi dei beduini, molti del quali senza dubbio
erano assai simili a quelli usati da Lehl durante Il suo
viaggio: otri di pelle, finimenti per l cammelli, contenitori
per l'ol io d'oliva ecc. e cosi feci molte fotografie di questi
articoli.
Ad Amman ci incontrammo con Il ministro d'Informazione
della Giordania e stipulammo un accordo grazie al quale
il Dipartimento Genealogico d~ la Chiesa potrà fotografare
l registri anagrafici di quel Paese.
Ci incontrammo anche con Il ministro per gli affari arabi
della Cisgiordania occupata da Israele, Il quale concesse

usufruire del processi di purificazlone
del Signore. Lasciate che Il vostro
cuore entri In slntonia con Il divino ;
lasciate che si aprano le vie di comunicazione attraverso le quali potete ricevere questa benedizione : che la dottrina del sacerdozio si distilli sulla
vostra anima come una rugiada celeste.
Che lo Spirito Santo sia Il vostro costante compagno e Il vostro scettro
uno scettro immutabile di giustizia e
di verità; e il vostro dominio sia un
dominio eterno affinché, senza mezzi
coercitivi, possa affluire verso di voi
per sempre ed In eterno . (Vedere
DeA 121 : 45-46).
Questa è l'essenza della Chiesa. Voglio portare la mia solenne testimonianza che lo so che Dio vive, che lo
so che Gesù Cristo è Suo Figlio e
che lo so che l dirigenti del sacerdozio ordinati nella Chiesa sono
uomini buoni , sono servi del nostro
Padre celeste l quali si dedicano
altruisticamente al loro lavoro affinché voi ed io possiamo avere una
direzione da seguire; affinché voi ed
lo possiamo essere in grado di affidare l nostri fardell i al Signore; affinché voi ed lo possiamo essere In
grado di quallficarci per quel grande
destino eterno che vede uniti l'uomo,
la donna e l figli sotto la guida dell'autorità del sacerdozio.

anche lui al Dipartimento Genealogico Il permesso di
fotografare l registri anagrafici di quelle località.
l documenti familiari sono per gli Arabi le cose più sacre
del mondo. Ogni volta spiegavamo Il principio della conservazione del documenti familiari osservato dalla Chiesa
ed incontravamo sempre una reazione favorevole. Quegli
uomini erano felici di sapere che l loro documenti sarebbero stati preservati per sempre In un sicuro deposito
sotterraneo.
Gli Arabi sono un popolo meraviglioso. Sono sempre cordiali e quasi Innocenti per natura. Quando saranno pronti
a ricevere Il Vangelo, sono sicuro che vedremo tra loro
un'immensa fede e molti miracoli.
Durante tutto Il viaggio ho tenuto presente l'Invito rivolto
dal presidente Kimball a tutti l membri della Chiesa di
pregare affinché si possano aprire le porte di quei Paesi in
culla Chiesa non è stata ancora Istituita.
lo e gli Hllton abbiamo toccato con mano l risultati d i
queste preghiere : abbiamo visto porte aprirsi e governanti
!asciarci entrare nel loro Paese senza che essi stessi ne
conoscessero Il motivo. Abbiamo visto Il Signore precederei e preparare la via per aiutarci a svolgere Il compito
che cl era stato affidato .
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are
significa comprendere ed aiutare

Una sera, assistiti dal nostro dottore, lo e mia moglie
vegliavamo sul nostro figlioletto gravemente ammalato
che lottava per poter respirare. Quelle ore furono Interminabili, ma preziose. Non soltanto la dedizione di quel
brav'uomo fu strumentale per salvare la vita di un essere
prezioso, ma da lui imparammo anche a riconoscere quel
genere di comprensione umana che Induce un uomo a
dedicare la propria vita al servizio del prossimo.
Ricordo che fu mia moglie che ruppe Il silenzio chiedendo: ~<MI dica dottore, come mal non cl ha mal mandato
una fattura per le sue prestazioni?•
Dalla pausa contemplativa fu evidente che la sua mente
ritornava a molti anni prima, poi una tenera tristezza si
dipinse sul suo volto mentre cominciava a narrare la seguente storia:
~~Prima che lo nascessi, l miei genitori emigrarono dalla
Germania In America. La vita era dura ed essi dovevano
lavorare duramente per mantenere!.
Durante un'epidemia di difterite, lo e mia sorella cl ammalammo gravemente; il dottore disse al miei genitori che
egli aveva medicinali sufficienti per curare soltanto uno di
noi due e che spettava a loro prendere una decisione.
Per qualche motivo , fui lo ad essere curato mentre un paio
di giorni dopo mia sorella moriva. Ricordo ancora mio
padre deporre quel corpicino nella bara.
Vennero l vici ni, ma non poterono entrare In casa poiché, a
causa dell'epidemia, eravamo stati messi in quarantena e
tutti avevano una terribile paura del contagio .
Ero cosi piccolo che mio padre dovette prenderml In braccio per farmi vedere, per l'ultima volta In questa esistenza
mortale, la mia piccola compagna del giochi d'Infanzia.
Poi mio padre chiuse la bara e la portò con sè sul calesse.
Là, la tenne con tenerezza sulle ginocchia mentre andava,
tutto solo, al vicino cimitero.
Anni dopo, alla fine del primo mese di pratica medica, la
mia Infermiera preparò le fatture per tutti l miei pazienti.
Quando vidi sulla mia scrivania quel mucchio di fogli che
attendevano la mia firma, nella mia mente si affollarono
l ricordi dell'Infanzia. Ricordai anche che, In seguito, l miei
genitori avevano pagato Il dottore che mi aveva curato
con patate ed altri prodotti della terra . Allora mi chiesi ,
come già avevo fatto molte altre volte : • Perché fu la mia
vita ad essere risparmiata Invece di quella di mia sorella?•
Mentre riflettevo ancora su questa domanda, gettai quel
mucchio di fogli nel cestino e dissi all'Infermiera che
avremmo tenuto un registro delle mie prestazioni. Se la
gente voleva pagarmi poteva farlo, ma lo non avrei mal
seguito l'usanza di mandare ogni fine mese una fattura
ai miei pazienti•.
Quando il dottore ebbe finito la sua storia, meditammo in
silenzio sulle sue parole. Ci commuovemmo sapendo di
trovare l alla presenza di un uomo che era veramente riuscito a mettersi al servizio del prossimo.
Il Salvatore non soltanto depose la propria vita per l Suoi
amici, ma anche In vita si dedicò completamente al servizio degli altri. Quella sera sedevamo nella stessa stanza
con un uomo che si era sforzato di servire come Il Maestro.
Quell'uomo non soltanto ci tenne In buona salute, ma ci
amò spiritualmente, cl comprese, cl lstrul, cl Incoraggiò

e cl nutri. Per noi, oltre che un dottore, fu sempre un meraviglioso Insegnante ed un amico.
Gli studenti hanno necessità di essere compresi
Proprio come Il dottore deve comprendere le necessità del
paziente, oltre che gli effetti delle medicine, cosl l'Insegnante deve comprendere lo studente tanto bene quanto
comprende Il Vangelo. (Vedere Il diagramma, •Rapporti
Insegnamento / Apprendimento•, pubblicato nel primo articolo di questa serle, •La Stella• , maggio 19n).
l nostri studenti possono dirci : «Non cl Importa quanto lei
sa sino a quando non sappiamo quanto si cura di noi•.
L'Insegnante che si cura del suoi allievi è un Insegnante
che vuole veramente aiutarli e sa che non può aiutarli se
non sente per loro, per ognuno di loro, un affetto sincero
a prescindere da quali possono essere le necessità dello
studente.
Caratteristiche dell'amore
Il rapporto che lega un Insegnante ai suoi studenti in
classe, nella casa o In qualsiasi altro luogo, deve essere
caratterizzato da sentimenti e metodi simili a quelli identificati dal Signore nel seguente passo delle Scritture:
• Nessun potere od Influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione,
per longanimltà, per gentilezza e mansuetudine, e con
amore sincero;
Per bontà e conoscenza pura, che eleveranno grandemente l'anima senza Ipocrisia e senza frode.
Rimproverando a volte con severità, quando Ispirato dallo
Spirito Santo ; ed In seguito mostrando un sovrapplù di
amore verso colui che avrai ripreso, per timore che ti prenda per un nemico suo ;
Affinché sappia che la tua fedeltà è più forte delle corde
della morte». (Dottrina e Alleanze 121 : 41 -44).
Il confronto del nostri sentimenti e metodi con l consigli
datici In questa Scrittura cl aiuta a determinare la qualità
del nostro amore per coloro al qualllnsegnamo.
Il potere dell'amore
Una volta, Il presidente Joseph F. Smlth fece una possente
dichiarazione In merito a questa preziosa qualità:
«Osserverete che l'Influenza più possente che si possa
esercitare sulla mente di un fanciullo per persuaderlo ad
Imparare, a progredire , ad agire è l'Influenza dell'amore.
Forse nell'educazione di un figlio è possibile ottenere
risultati migliori con l'amore sincero che con qualsiasi
altra Influenza che cl sia possibile esercitare. Un bambino
che non si può conquistare con la frusta, né sottomettere
con la violenza, può essere controllato In un Istante con
una dimostrazione di affetto e simpatia spontanea. lo so
che questo è vero ; e questo principio prevale in ogni condizione della vita• . (Conference Report, ottobre 1902, pag .
92).
In quella stessa conferenza Henry Peterson, membro del
Consiglio Generale della Scuola Domenicale, aggiunse
quanto segue :
«Nelle sue osservazioni Il presidente Smlth ha parlato di
una grande qualifica che ogni Insegnante deve possedere,
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ossia lo spirito di amore per l suoi allievi. l'Insegnante che
possiede questa grande qualità probabilmente acquisirà
tutti gli altri attributi necessari per Il miglior svolgimento
del suo lavoro. l 'amore lo ispira ad aiutare le anime affidate alle sue cure. Egli studia le loro necessità e si prepara
a fornire alla propria classe Il necessario cibo spirituale.
l 'insegnante pieno di amore per l propri studenti impara
ad amare Il Vangelo quale mezzo mediante Il quale egli puO
guidarli al giusto genere di vita spirituale e farli avvicinare
di più al Maestro. Egli trova gioia nello studio delle Scritture e conduce altri ad abbeverarsi a questa stessa fonte.
Egli porta nella propria classe uno spirito vitale sentito da
tutti l presenti, uno spirito che Impone loro di seguire
gli Insegnamenti ricevuti e di frequentare regolarmente le
lezioni.
l'Insegnante che ama l suoi allievi chiederà l'ass istenza
del Signore per aiutarli.
Se Il cuore di tutti coloro che sono chiamati ad Insegnare
fosse pieno di amore, non sarebbe necessario che altri
facessero plani per loro. Questo sentimento li spronerebbe
a prepararsi adeguatamente, e lo Spirito di Dio Il userebbe
come strumenti e li guiderebbe all'uso di metodi didattici
naturali ed efficaci. Invece di riempire meccanicamente la
mente degli studenti con fatti religiosi e storici sconnessi,
essi darebbero loro quotidianam ente il pane della vita
spirituale•. (Conference Report, ottobre 1902, pag. 94).
Conosci te stesso
In che modo un Insegnante puO acquisire questo amore e
questa comprensione per l suoi studenti? Nel suo libro,

•Ossevcrcte che l"mlluenza pill ~enu~ cbe si possa esercitare sulla mente
di un fanciullo per persuadedo ad imparare, a progredire. ad agin: ~ l'in·
Ouenu dell'amore. Forse nell'educazione di an figlio ~ possibile ottenere
risultati migliori con l'amore sincero che con qualsiasi altra influenza c:he
ci sia possibile esercitare. Un bambino che non si può conquistare con la
frusta, n~ sottomettere con la violenza, pull essere controllato m un istante
con una dimostrazione di affetto e simpatia spontanea. lo so che questo ~
vero: e questo princ1pio pmoale in ogni condizione della vita•.

Teach Ye Diligently, l'anziano Boyd K. Packer dice : •Se
vuoi conoscere gli studenti, impara a conoscere meglio te
steSSO». (Pag. 85) .

Come sentire questo amore
Nel libro di Mormon, Enos descrive il modo in cui arrivO a
sentire una grande comprensione ed un grande amore per
tutta l'umanità.
In primo luogo Enos ne senti Il profondo desiderio nel
proprio cuore. Egli dice : ula mia anima era affamata••.
(Enos v. 4). Questo profondo sentimento lo indusse ad
inginocchiarsi grandemente preoccupato per la sua propria anima.
«M'Inginocc hiai dinanzi al mio Creatore, e mi rivolsi a
lui In preghiera fervente ed in suppliche per la mia anima;
e gridai a lui per tutto il giorno ; sl, e quando venne la
notte, lo alzavo ancora la mia voce sl forte che giungeva al
cielo•. (v. 4).
Il Signore rispose alla preghiera di Enos e gli disse che l
suoi peccati erano stati perdonati. Poi, gli ingiunse: •PerciO va', la tua fede ti ha guarito». (v. 8).
Da questo momento, l'atteggiamento ed i sentimenti di
Enos verso Il prossimo diventano preminenti. Egli dice:
•Ora avvenne che allorché ebbi Intese queste parole,
cominciai a preoccuparmi del bene del miei fratelli ,l Nefitl,
per cui versai la mia anima a Dio In loro favore•. (v. 9, corsivo dell'autore).
Di nuovo il Signore rispose e l'amore e l'Interesse di Enos
crebbero ancora di più.
•E poiché io, Enos, ebbi udito queste parole, la mia fede
cominciò a divenire incrollablle nel Signore; ed lo /o
pregai con reiterati stoni per i miei fratelli, i Lamanlti•.
(v. 11, corsivo deli 'autore).
Questo sviluppo spirituale di Enos è talmente genuino e
coerente che i l suo amore ed li suo Interesse vengono
rivolti anche verso coloro che allora erano suoi nemici. Egli
conclude:
«E dopo che io ebbi pregato e che mi fui prodigato In tutta
diligenza, il Signore mi disse: lo ti accorderO quanto desideri, a causa della tua fede~. (v. 12).
Questo è un possente esempio che faremmo bene ad emulare!
Cominciamo da noi stessi, adoperandoci diligentemen te
sino a quando noi siamo guariti. Poi, preghiamo li Padre
con tutta la forza del nostro cuore, per essere pieni di
questo amore. (Vedere Moroni 7: 48). Allora noi sentiremo
un amore ed una comprensione crescenti per i nostri
studenti, che sono anch'essi assetati ed affamati di rettitudine.
Ed infine, se continueremo, sentiremo compassione,
comprensione ed amore sincero anche per quegli studenti
ribelli e difficili da istruire. Nel loro Intimo, anche questi
studenti hanno bisogno della nostra comprensione, del
nostro amore e del nostro aiuto (vedere Matteo 25:35, 36).
Il Signore ha detto chiaramente: •In verità vi dico che In
quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli,
l'avete fatto a me•. {Matteo 25:40). Egli disse Inoltre:
.Questo è Il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altn, come io ho amato voi•. (Giovannl15 : 12).

Come
comprendere
gli studenti*
ANZIANO BOVO K. PACKER

In molte chiese del mondo si Insegna la dottrina che
dichiara che gli uomini sono fondamentalmente malvagi;
che essi sono esseri terreni, carnali e diabolici, concepiti
nel peccato e dominati dalla tendenza a commettere Il
male . Questa dottrina ritiene che la natura corrotta e malvagia dell'uomo debba essere sottomessa. Questa dottrina
offre uno spiraglio di speranza che, mediante il dono della
grazia, l'uomo puO, In qualche occasione, essere Innalzato
dal suo stato malvagio, carnale ed abietto. In termini puri
e semplici, questa dottrina sostiene che l'uomo è per sua
stessa natura portato alla malvagità.
Questa dottrina è falsa. Infatti lo non potrei accettarla
come vera e continuare ad avere successo come Insegnante. Questa dottrina non è soltanto falsa, ma è anche estremamente dannosa. Se fossimo costretti ad accettarla, Il
compito che è dato all'Insegnante di mantenere la disciplina nella propria classe o ai genitori di tenere sotto controllo i propri figli, sarebbe invero Impossibile.
Buoni, non malvagi
Fortunatamente, noi abbiamo la parola rivelata di Dio che
ci dice che tra noi e lui esiste un rapporto filiale. Se noi
apparteniamo alla Sua famiglia, abbiamo ereditato da lui
• Brani tratti dal volume, «Teach Ve Dlligently», dell'anziano
Boyd K. Packer - Copyright 1975- Deseret Book- usato
per gentile concessione.

la tendenza ad essere buoni, non malvagi. Noi siamo figli
e figlie di Dio.
E' essenziale che l'Insegnante si renda conto che la gente
è fondamentalmente buona. E' essenziale essere convinti
che gli uomini hanno la tendenza a fare le cose giuste.
Questo concetto esaltato dell'uomo genera la fede, controlla positivamente Il nostro comportamento quando cl
presentiamo davanti al nostri figli o ad una classe di giovani per lstrulrll.
Sono pienamente cosciente che, nel mondo, vi sono Individui i cui motivi basilari sembrano essere contrari, dannosi e malvagi. lo so che queste cose esistono, ma sono
contro la natura dell'uomo. Se vogliamo Insegnare, dobbiamo costantemente rlcordarcl che trattiamo con figli e
figlie di Dio e che ognuno di essi, essendo stato da lui
generato, ha la possibilità di diventare simile a suo
Padre ...
Anni or sono decisi che, se volevo essere un buon In·
segnante, dovevo inserire nella mia filosofia della vita la
fede nella bontà dell'uomo. Il giorno che presi questa
decisione, vidi le cose cominciare a cambiare rapidamente.
Da quel giorno davanti a me cl fu sempre la speranza, a
prescindere da quanto faziosi , difficili, ed Indisciplinat i
apparissero l miei studenti; sapevo che In ognuno di loro,
da qualche parte, era nascosta una scintilla di divinità alla
quale si poteva fare appello.
Questi elementi fondamentali dell'amore e del rispetto
sono essenziali per coloro che vogliono insegnare, sono
essenziali per Il genitore che guarda l propri figli, sono
essenziali per l'Insegnante che guarda la sua classe.
Sebbene qualche volta sia difficile mantenere questa fede,
si tratta pur sempre di una verità. Una qualità fondamentale della buona disciplina è la capacità di amare coloro
al quali lnsegnamo e di sentire costantemente Il desiderio
di servire gli altri.
Avrò fiducia In tutti
Alcuni anni or sono, in un momento di lntrospezlone,
scoprii che vi erano del motivi per cui non ero molto
soddisfatto di me stesso. In primo piano c'era Il fatto che
sospettavo di tutti. Quando venivo in contatto con quaJcuno, nella mia mente si formavano questi pensien: •Quali
sono l suoi motivi? Che cosa sta cercando di fare?• Questo
avveniva perchè una volta ero stato dolorosamente deluso
da una persona In cui avevo avuto tanta fiducia. In altre
parole, nella mia anima erano cresciuti il cinismo e l'amarezza; decisi cosi di cambiare prendendo la dec1sione di
fidarmi di tutti. Da quel giorno ho sempre cercato di
seguire questa regola. Se qualcuno non è degno di fiducia
è sua responsabilità dimostrarlo, non nostra quella di
scoprlrlo.
l voti più alti
Gli studenti, e tra questi Includiamo l nostn flgl1, saranno
sempre In grado di rispondere alle nostre aspettative.
Quando ero Insegnante, Il primo giorno di scuola tenevo
sempre lo stesso discorso; è lo stesso discorso che
faccio ad ogni nuovo gruppo di missionari che arriva sul
campo di missione. Ho cercato di indurre altri a fare uso
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di questo messaggio, poiché si tratta di un messaggio di
fiducia. Il discorso suona pressappoco come segue:
Ritengo che siate persone mature. VI considero abbastanza grandi da poter Imparare e abbastanza sensati da volerlo
fare. In questo momento posso non sapere chi siete effettivamente, dove siete stati e che cosa avete fatto . lo vi dico
che, se lo volete, queste cose non contano; lo vi prendo a
scatola chiusa e sulla vostra pagella scrivo tutti otto. E'
possibile che voi dimostriate di non meritare questo voto,
ma per farlo dovrete veramente sforzarvl. lo sarò molto
riluttante a credere che voi valete qualcosa di meno. Se c'è
qualcosa In voi che non vi piace, è giunto Il momento di
cambiarla. Se c'è qualcosa In voi che nel passato ha rap- ·
presentato una remora fisica o spirituale, ora è Il momento
In culli bararvene.
Ho scoperto , con pochissime eccezioni, che questo atteggiamento Induce la gente a fare del suo meglio per riuscire.
Questo atteggiamen to ha un'Influenza stabilizzante , contribuisce Immensame nte a mantenere la disciplina ed a
creare un ambiente favorevole all'apprend imento.
Quando dò Inizio ad un nuovo rapporto con chiunque, si
tratti di studenti, di missionari, di colleghi o di dipendenti
-lo faccio sulla base di una completa fiducia. Da quando
mi comporto In questo modo sono più felice. Naturalmente ho avuto alcune delusioni; ho visto persone approfittare
di me, ma questo non m'Importa. Chi sono lo per non
volere delusioni né che altri abusino di me? Perché dovrei
essere al di sopra di queste cose? Se questo è Il prezzo
richiesto per fidarsi di tutti , sono ben felice di pagarlo.
Ho Imparato ad avere meno timore di questa possibilità
di quanto ne avevo nel passato. Qualche volta è doloroso
subire una delusione, accorgersi che qualcuno ha approfittato di noi , concludere che la fiducia riposta In quella
certa persona non è stata contraccamb iata. Tuttavia
questo dolore è sopportabile , non è un'agonia ; l'unica vera
agonia la sento quando mi accorgo che, pur senza voleri o,
ho approfittato di qualcun altro. In questo caso è come
subire una tortura che cercherò sempre di evitare . . .
(Capitolo 12, • We are chlldren of God• , pagg . 72-78).
Quando si Insegnano valori morali e spirituali, dobbiamo
tenere presente che i bambini hanno un ben sviluppato
senso del bene e del male. Ed è a questo senso che possiamo appellarci. Molte sono te cose che essi sanno , semplicemente perché le sanno. E' Importante che gli Insegnanti,
genitori Inclusi , studino le persone alle quali sono chiamati ad Insegnare. l giovani hanno nella loro mente criteri
ben definiti, In merito a ciò che è g iusto ed a ciò che è
errato. Qualche volta questi criteri sono anche troppo esagerati .
Dobbiamo conoscere a fondo la gente alla quale lnsegnamo. Dobbiamo ricordare che si tratta di persone venute
In questa terra da uno stato premortale, le quali , anche se
non ricordano molto di questa precedente esistenza,
possiedono sempre una considerevo le maturità spirituale.
Le seguenti dich iarazioni fatte dal presidente J. Reuben
Clark Jr. sono molto importanti per gli Insegnanti:
•l nostri giovani non sono bambini, spiritualmen te parlando. Essi occupano già un rango di riguardo nel campo
della normale maturità spirituale del mondo. Dico una
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volta ancora che non c'è giovane che oltrepassi la vostra
soglia che non sia Il cosciente beneficiarlo di benedizioni
spirituali, che non abbia visto l'efficacia della preghiera o
Il potere della fede per guarire gli ammalati, che non abbia
assistito a fenomeni spirituali che Il mondo, in gran parte,
oggi Ignora. Non è necessario awlclnarsi di soppiatto a
questi giovani spiritualmen te dotati per sussurrare la religione nelle loro orecchie , si può affrontarli faccia a faccia e
parlare chiaramente con loro. Non è necessario mascherare
le verità religiose con un mantello di cose mondane;
potete esporre chiaramente queste verità nella loro veste
naturale. l giovani si dimostreran no meno Intimoriti davanti a queste cose di quanto lo siete vol. Non c'è alcuna
necessità di usare un approccio graduale, non c'è necessità di procedere gradualment e, di cominciare dalle favole,
dalle storie, dal giochetti; non c'è necessità di ricorrere
a tutti l trucchi che si usano con l bambini o con coloro
che sono spiritualmen te inesperti e praticamente morti
splrltualmente1t, (•The Charted Course of the Church In
Education»).
l bambini già sanno
Spesso non diamo Il credito dovuto alla maturità spirituale
del bambini e In particolare del bambini più piccoli . VI
sono alcune cose che essi già sanno. Non è necessario
insegnarle nuovamente ; essi le sanno già sin dall 'Inizio.
Lasciate che vi dia un esempio. Mentre l nostri figli crescevano, decidemmo di proposito di andare ad abitare In un
ambiente rurale ove cl fosse possibile tenere ed allevare
degli animali . Questo per diversi Importanti motivi. Uno
è che l'allevamento degl i animali Impone determinati compit i da svolgere con perfetta regolarità, compiti che non
possono essere rimandati , che anzi devono essere svolti
su base quotidiana. Da queste necessità i nostri figli
hanno Imparato l'obbligo di lavorare e di dimostrarsi degni
di fiducia.
Ricordo che, una volta, una gallina aveva cominciato a
covare le sue uova sotto una mangiatoia. Fu la nostra
bambina più piccola a scoprire questo fatto. Quando 1
pulcini uscirono dall 'uovo, cominciaron o Immediatam ente
a pigolare. La bambina voleva prenderll In mano, ma ciò le
fu Impedito da una gallina adirata, che voleva invece proteggere l suoi piccoli. Quella sera, quando tornai a casa
dal lavoro, mia figlia mi venne Incontro tutta eccitata per
parlarmi di quello che per lei era un grande evento e, al
tempo stesso, mi Implorò di permetterle di tenere In mano
alcuni pulcini. Non fu facile ottenere la collaborazio ne
della gallina, ma alla fine riuscii a prendere qualche pulcino. Ce n'erano di neri , di bianchi , di macchiati; tutti 1
bambini si affollarono attorno a me per ammirare, con
espressione deliziata, quel piccoli esseri. Lasciai che mia
f iglia ne tenesse uno.
•Quando crescerà sarà un bel cane da guardia, non è
vero?• dissi lo. Ella arricciò Il naso e mi guardò con espressione stupita. Era owio che non credeva a ciò che
dicevo, per cui mi affrettai a correggermi : •Non diventerà
u·n cane, è vero?• Ella mi guardò stupita per quanto stavo
dicendo. Ella sapeva, e si domandava perché non lo sapessi anche lo, che i pulcini non diventano mai cani,

cavalli, elefanti e neppure tacchin i: quando crescono
diventano o galline o galli, ossia diventano come l loro
genitori.
Come poteva conoscere queste cose una bambina di
quattro anni? Noi non gliele avevamo mal Insegnate. Ella
lo sapeva cosi come l bambini sanno molte cose; l bambini conoscono e comprendon o molte lezioni fondamental i
e sacre della vita, senza che sia necessario lnsegnarglle le.
Pertanto è facile spiegare che, quando raggiungeremo Il
nostro pieno sviluppo, nell'eternità a venire, saremo dèi.
Anche noi seguiremo lo schema della vita per diventare
simili ai nostri genitori. Dio ci ha creato in modo che potessimo chiamarlo Padre!
MI ha sempre interessato Il fatto che l bambini piccoli
sanno che cosa sono i sogni. E' Impossibile mostrare o
descrivere un sogno, ma in realtà non ce n'è bisogno ,
poiché sembra che l bambini già lo sappiano.
E' Importante che gli Insegnanti comprendan o il significato di un altro passo delle Scritture: •E gli uomini hanno
istruzioni sufficienti per conoscere Il bene dal mare,..
(2 Nefi 2: 5).
Genitori ed insegnanti devono rendersi conto che l giovani
sanno distinguere Il bene dal male. Questa conoscenza
può essere d !storta, perversa o soffocata da esperienze
negative, ma intultlvamen te fa parte del patrimonio spirituale di tutta l'umanità.
Questo mi dà tanta speranza, poiché allora comprendo che
ogni figlio di Dio, per quanto reprobo possa diventare, per
quanto corrotto possa apparire, ha nascoste in sè una
scintilla di divinità e la coscienza necessaria per confrontare Il bene con Il male ...

mal conoscere Dio•. {Discourses of Brigham Young,
pag. 269).

Conosci te stesso
Se volete conoscere gli studenti, imparate prima a conoscere completame nte voi stessi. Quando comincerete a
scrutare profondame nte le vostre reazioni , sentimenti e
sensibilità, comincerete a conoscere molto meglio i vostri
studenti. C'è un vecchio detto che dice : «Scruta nel tuo
animo e chiedi al tuo cuore che cosa sa». Se svolgeremo
questa indagine, arriveremo a conoscere molto meglio l
nostri studenti e potremo arrivare a questo risultato conoscendo prima noi stessi.
Una delle dichiarazion i più significative nel discorsi del
presidente Brigham Young, riguarda proprio questo argomento:
tela più grande lezione che possiamo Imparare è quella di
conoscere noi stessi. Quando conosciamo noi stessi,
conosciamo Il nostro vicino. Quando sappiamo esattamente come comportarci con noi stessi, sappiamo anche
come trattare il nostro vicino. Voi siete venuti qui per
Imparare queste cose. Non potrete Impararle immediatamente, nè possono insegnarvele Immediatam ente tutte
le filosofie degli uomini. Voi siete venuti qui per acquisire
un'esperienza pratica e per conoscere voi stessi. Pertanto
comincerete a conoscere più perfettamen te le cose d i Dio.
Nessun essere può conoscersi completame nte senza comprendere più o meno bene le cose di Dio, né è possibile
Imparare e comprendere le cose di Dio senza conoscere
noi stessi. Dobbiamo conoscere noi stessi o non potremo

•E gli uomini hanno istruzioni suffiCienti per conosceTe il bene dal male.

Conosci l tuoi studenti
Insegnante, qualche giorno prova a mettere al lavoro la
tua classe, a compilare moduli, a leggere o a scrivere un
trattato su un determinato argomento, poi mettiti davanti
alla classe e studia attentamente ogni studente per alcuni
momenti. Il buon Insegnante ha già studiato la lezione.
L'insegnante eccellente studia Inoltre gli studenti; egli Il
studia seriamente ed intensamente.
Potranno benissimo awenlre due cose: primo, se guarderai l tuoi studenti e ti domanderai Il motivo per cui
pensano , agiscono e sentono come fanno, potrai Imparare
molte e molte cose e sarai meglio equipaggiato per aiutarli.
In secondo luogo, se studi attentamente Il loro aspetto
e le loro espressioni, potrai benissimo sentir nascere nel
tuo cuore una calorosa compassion e cristiana che troppo
raramente è presente anche nell'Insegna nte più devoto.
Questo sentimento è simile all'Ispirazion e, è un sentimento di amore. Questo amore ti obbligherà a trovare il modo
In cui svolgere bene Il lavoro del Signore : pascere le Sue
pecore. (Capitolo 13, ccOn teachers 'Learnlng' Students•,
pagg . 80-86) .

E la legge ~data agli uomini. Ma la legge non giustifica alcuno nella carne:
ovvero. secondo la legge, gli uomini sono esclusi dalla presenza di Dio.
Sl, essi sono espulsi. in virll) della legge temporale: come pure. secondo la
legge spirituale essi vengon meno a tutto ciò clle è buono c divent1111o misera·
bili per sempre.
Perciò il riscatto viene nel Samo Messia e per suo mezzo: pereM Egli ~
pieno di grazia c di \-erltL
Ecco, Egli si offre t n sacrificio per il peccato, per adempiere al flni della
legge, per tutti coloro che h1111no un cuore Spe7%8to ed uno spirito contrito:
e per nessun aliro é possibile adempiere ai tini della legge.
Quanto dunque~ importante far conoscere qucsre cose agli abitanti della
terra. perch~ essi sappiano che nessuna carne potrl dimorare alla pre:.cnza
di Dio. se non per l meriti e la mi~ricordiae la grazia del Santo Messia. che
d l la Sua vita secondo la cvne. e la riprende col potere dello Spirito,
inte['llenire la risurrezione dei morti. essendo Lui il primo a
riuscitare•. (2 Ne!l 2: 5·8)

affincb~ faccia
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Messani dci 11r011r1 dirigenti:

Di chi è la colpa!
ANZIANO CHARLES OIOIER

Da sempre l'uomo, tentato da Lucifero, maestro In questo
campo, ha cercato di glorificarsi in molti modi. Rammentate l termini usati da Lucifero quando si rivolse a Dio per
proporGII Il suo piano di salvezza: ..... Eccomi, manda me,
lo sarò tuo figlio, e riscatterò tutta l'umanità, in modo che
non sia perduta una sola anima, e sicuramente io lo farò;
dammi dunque Il tuo onore•. (Mosè 4:1 ). Da allora questa
ricerca dell'onore o della gloria ha dotato l'uomo di un'altra
notevole facoltà supplementare: quella di trovare qualcuno
cui Imputare il disonore o l'errore nel caso in cui una propria mancanza personale gli impedisce di ottenere l'onore
o la gloria desiderati. Molto rapidamente si arrivò a chiamare questo qualcuno il •capro espiatorio•.
Del resto, questo appellativo proviene dalla religione ebraica nella quale il giorno della Festa dell'Espiazione si scaricavano su un capro tutti l peccati del popolo. Noi incontriamo questo stesso fenomeno di ricerca del •responsabile
dell'errore.. o del .. colpevole» nel periodo iniziale della
Chiesa. Alcuni dirigenti, e tra essi Ollver Cowdery e Davld
Whltmer, soccombetter a questa tentazione. Questo pericolo cl minaccia oggi più che mai nelle nostre comunità, e
più ancora nell'ambiente in cui viviamo. Quante volte sentiamo queste espressioni, diventate ormai moneta corrente :
•E' colpa di .. •. ocNon sanno fare niente . . '"• •Fanno
sempre cosi•, o, come variante •E' sempre la stessa cosa•.
•Com'è possibile? Al miei tempi non sarebbe mal successo!•, •Al loro posto, avrei fatto in questo modo, sono degli
IncapaCI•
L'una o l'altra di queste espressioni indica chiaramente lo
spirito che anima colui che la esprime : ricercare l'errore o
la responsabilità ad ogni costo, e denunciarlo.
Al fine di opporsi a questa rabbia devastatrice che prima o
poi potrebbe animare ognuno di noi quando manchiamo di
pazienza, il presidente Spencer W. Kimball ci ha dato il
seguente consiglio : .. vi darò una chiave che Joseph Smith
soleva usare a Nauvoo. Egli diceva che il primo passo verso
l'apostasia comincia dal perdere la fiducia riposta nel dirigenti di questa Chiesa e di questo regno. Ogni volta che è
possibile discernere questo spirito, sì sa subito che colui
che lo possiede è sulla via dell'apostasia... (J. D. Vol. 3, pag.
270). In merito a questo stesso argomento, Joseph Smith
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dichiarò quanto segue: ocVI darò una delle chiavi dei misteri
del regno: E' un principio eterno che è esistito con Dio di
eternità in eternità. Quando un uomo si leva per condannare gli altri ed accusa la Chiesa, dicendo che gli altri si
allontanano dalla via retta, mentre egli è giustificato, allora
sapete con sicurezza che quest'uomo si è incamminato sulla
via che porta all'apostasia; e, se non si pente, come Dio vive,
egli diventerà apostata... (Doc. Ch. Hist. Vol. 3, pag. 385) Ai
nostri giorni la critica è troppa facile, e troppe cose. piuttosto
troppa gente, vi si presta. Ricordiamo, tuttavia, che uno del
nostri primi doveri è di accertarci della nostra lealtà verso
i nostri dirigenti per dare loro la nostra fiducia, non soltanto Il giorno del sostegno, ma anche il giorno in cui hanno
bisogno di noi. Possiamo già farlo correggendo sin da ora
l nostri difetti. Il Signore ci ha messi in guardia molte volte:
«Che ogni uomo stimi suo fratello come se stesso ed eserciti la virtù e la santità dinanzi a me». (DeA 38:24). L'unità è
sempre stata la caratteristica del discepoli di Cristo; la divisione e il dissenso sono contrari al Suo spirito. Mentre
edifichiamo Il suo regno, teniamo presente nella nostra
mente questo avvertimento: E' sempre nei periodi di maggiore progresso che subentrano le maggiori difficoltà. Noi
dobbiamo affrontarle con umiltà, assumendoci le nostre
responsabilità e dando Il meglio di noi stessi per l'esercizio
del nos1ro ufficio, scrutandoci Internamente ed accertandoci che la nostra strada ci porti verso gli obiettivi stabiliti.
Se cerchiamo la pagliuzza nell'occhio del nostro prossimo,
rischiamo non soltanto di diventare spiritualmente ciechi,
ma anche di allontanare gli altri dalla retta via. Di chi è la
colpa?
Se vi piacciono le statistiche e gioite insieme ai missionari
del successo della Chiesa nel vostro Paese, portate il vostro
contributo alla nostra opera, diventando efficaci membrimissionari.
Missioni dell'Europa Occidentale
Rapporto comparativo
Marzo 1977
MISSIONE
Numero medio
Battesimi
di missionari
Marzo 76
Marzo n
Belgio - Anversa
138
6
4
Belgio - Bruxelles
180
22
13
Francia - Parigi
192
13
6
Francia - Toulouse
156
20
7
Italia - Milano
189
43
28
Italia - Padova
191
38
16
Italia - Roma
202
27
20
Paesi Bassi - Amsterdam 186
18
12
Spagna- Madrid
127
36
11
Svizzera- Ginevra
199
33
3
Spagna - Barcellona
102
7
Spagna - Sivìglia
120
13
Portogallo - Lisbona
81
45
26
TOTALE
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Il 12 febbraio scorso, il profano che
si tosse trovato nei locali del ramo
di Catania avrebbe ritenuto di trovarsi nel bel mezzo dei preparativi di
un avvenimento di importanza eccezionale. Gli studenti e le studentesse
dei Seminari del Distretto, arrivavano
in continuazione : ma non accorrevano da ogni città sicula sollecitati da
qualche eminenza grigia della nostra
Chiesa, ma bensì, perché invitati alla
da tempo annunciata •super-attività"
del Seminario e dell'Istituto.
La super-attività era presieduta da
Natale Bruno. presidente del distretto, e diretta da Gesualdo Toscano,
supervisore dell'Istituto, con la collaborazione di Giuseppe Abbenante,
supervisore del Seminario.

erano presenti, tra i quali dobbiamo
segnalare, con una nota di lode. gli
studenti sposati che, nonostante i
loro impegni di coniugi e di genitori,
sostengono Il programma con lo
stesso entusiasmo dei loro colleghi
non sposati; uno di essi ha fornito un
eccellente serviziO fotografico. Sì
tratta di Maurizio Caruso, studentelavoratore (lstìtuto) nella professione
di fotografo.
E' nostro desiderio continuare su
questa via sappiamo che, se la correlazione tra Semmario, lst1tuto e
AMM continua fattivamente, potremo
mietere successi ancora più grandi
e lusinghieri. E' su questo che contiamo sinceramente.
Gesualdo Toscano
Supervisore dell'Istituto

Come Indicato nell'articolo, Il matrimonio non é certamente un Impedimento
alfa partecipazione alfe attività def Seminario e delf'fstltuto, come di mostrano
fratello e sorella PARISI, nelle foto in·
si eme al loro bellissimo figlioletto.
•

146

VI sono stati 175 battesimi paragonabill ad un aumento del

120%.

Notizie
della
Chiesa

Ospite d'onore era il presidente Felice Lotito, direttore di area del Seminario e dell'Istituto.
Prima dell'inizio del ballo, ci fu una
speciale riunione di testimonianza,
in cui gli studenti hanno avuto l'opportunità di condividere le loro testimonianze in merito all'importanza del
programma del Seminario e dell'Istituto nella loro vita. Nella stessa occasione, alcuni studenti, come la
giovane sorella Costa, di Messina,
(Seminario) che ha completato il corso di studio prescritto del Seminario,
e Cristina Daidone, di Catania (Istituto) studentessa universitaria, che,
pur iscrittasl a dicembre, ha raggiunto gli altri studenti nel piano di studio della sua classe, e Sebastiano
Barresi, di Catania (Istituto), studente-lavoratore, sono stati menzionati
dal dirigente delle attività come
esempi di seria applicazione e dedizione al piano di studio.
L'attività continuò con un super ballo
che contribui a cementare i rapporti
peraltro già ottimi fra gli studenti
delle varie classi del distretto; a tutto
ciò si aggiunse un bazar che servi da
contorno a questa grande •superattività•, accompagnato dal necessario rinfresco (tra una tarantella e
l'altra).
E' stata una super attività nel vero
senso della parola! Ben 70 studenti

Fotografia di gruppo degli studenti del Seminario e dell'Istituto del DlstreNo di Catania.

Un'esperienza di un Insegnante del
Seminario
Tutto è cominciato In una riunione
della Presidenza del Ramo. Stavamo
discutendo sull'att1v1tà della Chiesa
per Il pross1mo anno ed eravamo
nella necessità di trovare un insegnante per Il Seminario Come è solito nel p1ccoll rami, avevamo difficoltà nel trovare sufficienti membri
per tutti gli incarichi. Cosl io ho pensato che questo Incarico sarebbe
stato una buona sfida per me. Non
mi avrebbe fatto male dare una rinfrescata alla m1a conoscenza deii'An-
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tico Testamento; ho anche pensato
che parlare In italiano un'ora in più
ogni giorno mi avrebbe aiutato a
migliorare la mia capacità di esprimermi In questa lingua.
In un primo tempo questa Idea non
è stata accettata molto bene dal preSidente del ramo Credo che egli
avesse un timore riverenziale di permettere al suo primo consigliere. che
ancora sta lottando con la lingua
Italiana, di lanciarsi contro l giovani
membri del suo ramo. Inoltre, quando ho detto che volevo fare lezione
cinque giorni alla settimana. alle ore
6.30 del mattino, ho messo veramente In Imbarazzo il presidente.
Quando frequentavo Il Seminario,
questo era il tipo di programma che
seguivo Solo un programma svolto
al mattino presto mi sembrava naturale. Passò Il tempo e giunse Il momento di Iniziare 11 Seminario, ma noi
non avevamo ancora chiamato un
insegnante.
Durante l'intervallo tra una riunione
d1 Presidenza e l'altra, avevo parlato
con mia moglie, e lei mi aveva ricordato che per essere in chiesa alle
6,30. avrei dovuto alzarmi alle 5,30
ogni mattina. Normalmente mi alzo
tra le 7 e le 8 (ma spesso più vicino
alle 8) per essere al lavoro alle 9,30.
Quest'orario delle 5,30 cominciò a
sembrarml tremendamente mattiniero, e non ero più tanto sicuro di voler
accettare l'Incarico di insegnante del
Seminario Nella successiva riunione
settimanale della presidenza. l'argomento •Seminario• fu all'ordine del
giorno lo buttai giù l'amaro boccone
e, dopo aver respirato profondamente, dissi che volevo fare questo lavoro. Il presidente mì guardò da dietro gli occhiali, mi fece un piccolo
sorriso e disse: •D'accordo, ma
credo che nessuno verrà in chiesa
all'ora che hai proposto•. Gli risposi
di lasciare a me la soluzione di questo
problema, perché lo Spirito mi aveva
confermato che avevo preso la decisione giusta.
Il passo successivo fu di indire dopo
la riunione sacramentale, una riunione di studenti del Seminario e dei
loro genitori MI ero preparato a
questa riunione con la preghiera e
molta riflessione, ed ero arrivato alla

conclusione di proporre tre lezioni
settimanali, Il martedl, mercoledl e
venerdl, dalle 6,30 alle 7,30, invece
della normale lezione settimanale di
un'ora e mezza.
Credo che la ragione principale del
consenso definitivo sia stata determinata dal fatto che ai genitori piace
che i figli si sveglino presto alla mattina.
Pur avendo ordinato il materiale nella prima metà di luglio, abbiamo dovuto aspettare sino a settembre prima di rlceverlo. Quindi Il corso ha
avuto inizio nell'ultima settimana di
ottobre.
In un primo tempo abbiamo avuto
qualche problema per le presenze. Vi
erano delle mattine In cui erano presenti soltanto uno o due studenti. In
quei giorni mi sono ricordato che il
mio Insegnante del Seminario era
solito, In s1mill circostanze, parlarci
individualmente. Approfittai d1 questa
situazione per conoscere meglio i
miei studenti.
Dopo le prime due settimane cominciai a sentlrmi scoraggiato per la
scarsità delle presenze. Cominciai a
pensare che l'orario troppo mattiniero e la mia difficoltà di esprimermi
In Italiano fossero elementi troppo
negativi. Cosi pensai di chiedere al
presidente di chiamare un altro insegnante. In questo periodo in cui
chiedevo spesso aiuto al Signore,
feci il seguente sogno: Mi trovano nel
bagno e c'era un spirito del demonio
che mi prese per la gola Egli mi diceva di smettere l'insegnamento del

Un altro bel gruppo di partecipanti al/'attiv1tll.

Seminario, e, sempre tenendoml per
la gola, mi sollevò fino al soffitto.
Mentre ero sul punto di svenire vidi
mia moglie e subito mi venne l'idea
di cacciare lo spirito del demonio nel
nome d1 Nostro Signore Gesù Cristo.
Dopo aver fatto ciò mi svegliai. Era
giusto l'ora di alzarmi e prepararmi
per andare al Seminario.
Quella mattina, dopo tale sogno, ero
più che mai deciso a far sl che Il programma del Seminario avesse successo nel ramo. Sapevo, infatti, che
la potenza di Satana diminuisce
quando siamo vicini al successo.
Cosi lo offrii la mia preghiera mattutina e pregai di avere una Ispirazione
per incoraggiare la mia classe. Mi
venne alla mente Il seguente passo
delle Scritture : Alma 32:28-39.
Quella mattina erano presenti quasi
tutti gli studenti. Abbiamo letto Il
passo delle Scritture ad alta voce, ed
io dissi alla classe di piantare il seme
del Seminario nel loro cuore e di essere presenti a tutte le lezioni. Cosi,
come per i frutti dell'albero avremmo saputo se il Seminario è buono
o no.
Posso testimoniare che ora abbiamo
quasi il 100 % di presenze settimanali. lo so che Il Seminario è un programma ispirato dal Signore.
Ora possiamo sentire la testimonianza degli studenti che frequentano la
nostra classe.
Gary L. Nelson
1o consigliere della presidenza
del Ramo di Ostia ed
insegnante del Seminario.
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In prima e In ultimapaglnadl copertina :
1. La città di Gerusalemme, luogo della predlcazione di
Lehl. (1 Nefi 1 : 4). •Accadde all'Inizio del primo anno del
regno di Zedechia, re di Giuda (mio padre, Lehl, essendo
sempre vissuto a Gerusalemme fino allora); In quel medesimo anno vennero molti profeti, che chiamarono il popolo
a fare penitenza; se no la grande cittA di Gerusalemme
sarebbe stata distruttau.
Il Tempio di Salomone si ergeva sul luogo In cui oggi
vediamo la Moschea della Roccia. Del Tempio ricostruito
da Erode rimane soltanto Il muro del pianto . La Gerusalemme moderna circonda quasi completamente la città
vecchia e le sue mura edificate nel Medio Evo dal Crociati.
2. •eli Signore ordinò a mio padre . . . di prendere la sua
famiglia e di partire per Il deserto ; ... e scese lungo l'orlo del Mar Rosso» . (1 Nefl 2:1, 5). La distanza da Gerusalemme ad Aqaba è circa 185 chilometri. Gli studiosi ritengono che, su questo tipo di terreno, una piccola carovana
possa percorrere circa 40 chilometri al giorno. Secondo
questo calcolo, a Lehi furono necessari almeno sette giorni per raggiungere le rive del Mar Rosso.
3. Lungo la pista dell'Incenso si trovano molti antichi
pozzi. Una carta geografica moderna ne Indica 118, ad una
distanza media l'uno dall'altro di circa 28 chilometri. Lehl
può aver seguito lunghi tratti di questa pista, poichè l'acqua è l'elemento essenziale per la sopravvivenza nel deserto.
4. (1 Nefi 2 :5-6) «E viaggiò nel deserto , Il più possibile
vicino al mare•. A tre giorni di viaggio dalle rive del Mar
Rosso troviamo I'Uadl El Afal, che può essere la valle di
Lemuel. L'uadl è Il letto asciutto di un antico fiume, spesso usato dai viaggiatori, eccetto durante la stagione delle
piogge. L'Uadi El Afal scende gradualmente per circa 160
chilometri, sino a raggiungere Il mare. In prossimità del
mare, è fiancheggiato da alte ed aspre scogliere.

cammelli e gli asini. Lehl dovette procurarsl tre asini o tre
cammelli per ogni tenda ed un animale a testa per Il trasporto delle prowlste.
6. •Parti per Il deserto ... e non prese nulla con sè, eccetto la sua famiglia, delle provviste e delle tende•. (1 Nefi
2: 4-5). Questa tenda di Beduini, forse simile a quelle usate
da Lehl, è tessuta a mano, con lana d i capra d l colore nero
ed è spessa come un tappeto . Ogni tenda pesa circa 230
chilogrammi , ed è trasportata In sezioni, pareti, divisori,
tetto, ecc. da tre cammelli o asini per tenda.
7. Da Gerusalemme al luogo chiamato Nahom, Lehl procedette In direzione sud-sudest. A Nahom, Nefl scrive:
«Riprendemmo la nostra marcia nel deserto; ed a partire
da allora ci dirigemmo pressoché verso oriente». (1 Nefi
17:1). Dalla moderna città di NaJran, situata su119• parallelo, una diramazione della pista dell'Incenso si dirige verso est e costeggia Il più grande deserto di sabbia del
mondo. Lungo questa parte del percorso, l pozzJ si trovano a circa 100 chilometri l'uno dall'altro. Nefl scrive che
durante questa parte del viaggio essi soffrirono grandi
privazioni. (1 Nefl17 : 1-2).
8. A Nahom, Lehl riposò per qualche tempo In un'oasi
simile a questa. Là mori lsmaele, e le sue figlie mormorarono a causa delle loro sofferenze nel deserto.
9. lsmaele fu sepolto vicino a Nahom, forse in una tomba
solitaria come quella che appare In questa fotografia.
10. (1 Nefl 17:5-6) •E giungemmo alla terra da noi chiamata Abbondanza, a causa della ricchezza delle sue frutta
e del suo miele selvatico . . . • La descrizione di Nefl
corrisponde al territorio oggi chiamato Salalah, nello stato
deii'Oman. A Salalah vi sono m ol te api che spesso fanno Il
nido tra l vecchi tronchi di palma.
11. uPiantammo le tende presso la spiaggia . . . e chiamammo Il sito Abbondanza, a causa della quantità delle
sue frutta» . (1 Nefi 17: 6). A Salalah si effettuano anche
dieci fienagioni all'anno. Grano, riso, cavoli e molti altri
generi di frutta e verdura crescono In abbondanza sul terrenllrrigul.
12. Salalah è l'unico luogo lungo la costa meridionale
dell'Arabia In cui crescono alberi abbastanza grandi per la
costruzione di battell . Alcuni alberi di Julalse di questa
zona sono cosi grandi, che un uomo non riesce ad atr
bracciarli. Il loro legno, forte, resistente all'acqua e quasi
completamente privo di nodi , viene usato ancora oggi per
la costruzione di natanti.
13. •Tu costruirai un vascello, secondo Il modello che ti
mostrerò, per poter trasportare la tua gente attraverso le
acque ... • (1 Nefi 17 : 8). Le Scritture dicono che Nefi
costrul la sua nave non seguendo Il metodo usato dagli
uomini , ma le Istruzioni impartitegli dal Signore. Nefi
Indubbiamente aveva osservato le tecniche In voga ai suoi
giorni, se era In grado di distinguere tra l metodi degli
uomini e quelli del Signore per la costruzione delle navi.
Ancora oggi l maestri d'ascia della costa del Mar Rosso e
deii'Oman costruiscono i loro battelli, usando tecniche
antichissime, che certamente Nefl dovette osservare du.,
_ • ..,. t
rante il viaggio.
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