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Ho udito dire che il senso che più spesso si accomuna alla
memoria è quello dell'olfatto; se questo è vero, forse spiega il compiacimento che provo in queste mattine quando
esco di casa e per alcuni minuti respiro gli aromi tiepidi e
piacevoli che lungo l'arco degli anni ho accomunato al
suolo ed alla vegetazione di questa buona terra.
Qualche volta, quando il momento è giusto, un particolare
profumo, forse quello dell'erba appena tagliata o quello
della salvia selvatica portato dal vento dalle lontane colline, mi riporta ai giorni della mia gioventù, trascorsi nell'Arizona. L'Arizona è un paese arido, eppure è stato reso
fruttifero dalla mano caparbia dell'uomo. Lavoravamo la
terra e curavamo il bestiame con ogni genere di tempo.
Quando si viaggiava, si viaggiava a cavallo oppure in carri
aperti alle intemperie. Con l miei fratelli e le mie sorelle
solevo correre come il vento attraverso i frutteti, lungo le
strade polverose passando campi di granturco, di pomodori, di cipolle, di zucche. Proprio per questo penso che
sia naturale ritenere che in quei giorni eravamo più vicini
alla vita semplice.
Qualche tempo fa mi sono trovato a fare una passeggiata
in campagna. quando le nuvole scure e pesanti di un temporale si stavano ammassando nel cielo del primo pomeriggio. Quando le grosse gocce di pioggia cominciarono a
tambureggiare sul terreno polveroso con sempre maggiore
rapidità, ricordai i pomeriggi d'estate quando, ragazzo, vedevo i poderosi cumuli ammucchiarsi sulle colline e portare
la tanto desiderata pioggia sull'assetata terra della vallata
Noi bambini correvamo verso il fienile e, mentre i lampi
danzavano attorno a noi, sedevamo per guardare con gli
occhi fissi e spalancati la crescente furia della pioggia.
Dopo, l'aria era pura e fresca. piena dei dolci profumi della
terra, degli alberi e delle piante del giardino.
C'erano sere tn cui , al tramonto, andavo a riprendere le

mucche. Fermandomi accanto al vecchio recinto. qualche
volta rimanevo in silenzio ad ammirare il cielo, immerso in
quella dolce luce e nella fragranza dei girasolt, chiedendomi : •Se fossi chiamato a creare un mondo, come lo faresti?• Ora, pensando sia pure per pochi minuti a quei giorni, mi verrebbe naturale la risposta: ·Un mondo proprio
come questo•.
Cosl quel giorno, guardando il temporale sentii, come sento ora, che questa nostra terra è un mondo meravtglioso.
Tuttavia, in quell'occasione piena di tanti dolci ricordi,
un'altra impressione si Insinuò net miei pensieri. Quelle
nuvole scure e minacciose che incombevano sulla valle
sembrarono voler riportare alla mia mente un tema che
ha preoccupato l Fratelli per molti annt, lnvero un tema
che ha spesso attirato l'attenzione del profeti eletti del
Signore sin dagli Inizi del mondo. Sto parlando dello stato
generale dì malvagità In cui sembra trovarsi Il mondo in
questi giorni pericolosi, e al tempo stesso, tanto cruciali.
Pensando a queste cose. mi sovviene il principio generale
secondo il quale a chi molto è dato, molto è richiesto. (Vedere Luca 12:48).
Il Signore ci ha dato un mondo meraviglioso e i n cambio
si aspetta la rettitudine e l'obbedienza ai Suoi comandamenti. Ma quando esamino la prestazione di questo popolo
in confronto a quali sono le aspettative, resto stuptto e
spaventato. L'Iniquità sembra abbondare; il maligno sembra voler trarre il massimo vantaggio possibile dal tempo
che gli rimane in questo grande giorno del suo potere. Il
male sembra sommergerei come un'ondata gigantesca e
noi sentiamo di vivere veramente in condizioni simili a quelle esistenti al giorni di Noè, prima del diluvio.
Gli Incarichi di Chiesa. svolti nel corso degli anni, mi hanno
portato In molti luoghi. Quando viaggio attraverso la bellissima campagna, o volo sulle vaste estensioni del nostro
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Il nostro incarico è quello
di dimenticare le cose del mondo
come fini a se stesse, abbandonare
l'idolatria e proseguire nella fede,
ponare il Vangelo ai nostri nemici
affinché non siano più tali per noi.

globo, confronto queste bellezze con molte delle usanze
tenebrose e mìserande degli uomini e sento che la buona
Terra qualche volta male sopporta la presenza dell'umanità che ne calca la polvere. R1cordo l'occasione In cui Enoc
udl la Terra lamentarsi dicendo: •Guai, guai a me, madre
degli uommi; sono aHiitta, sono affaticata, per la malvagità
dei m1ei figli. Quando m1 nposerò e potrò essere purificata
dalla sozzura che è uscita da me?• (Mosè 7:48).
l Fratelli deprecano costantemente le cose che sono intollerabili al cospetto del Signore. deprecano l'Inquinamento
della mente, del corpo e dell 'ambiente, deprecano la volgarità, i furti, le menzogne, l'orgoglio e la bestemmia; deprecano la fornicazione, l'adulterio, l'omosessualità e tutti gli
abusi del sacri poteri di procreazione; deprecano l'omicidio ed ogni crimine simile ad esso ; deprecano ogni forma
di dissacrazione.
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Mi stupisce che sia necessario, tra il nostro popolo, l'invito
ad astenerci da queste cose. E' appena credibile che queste
cose abbiano luogo tra l Santi, poiché si tratta dì un popolo
che possiede molti doni dello Spirito, che ha la conoscenza che mette l'eternità nella giusta prospettiva. un popolo
al quale è stata indicata la via che porta alla vita eterna.
Tuttavia, e lo dico con grande tristezza, ci accorgiamo che
conoscere la via non significa percorrerla e molti di noi non
sono riusciti a perseverare nella fede. Questi individui hanno ceduto, in un modo o nell'altro, alle seduzioni di Satana
e dei suoi servi e s1 sono uniti agli uomini •del mondo• per
vivere in una sempre più totale idolatria.
Ho usato la parola idolatria intenzionalmente. Più studio le
Scritture e più mi convinco che è molto significativo il fatto
che il primo del Dieci Comandamenti sia: •Non avere altri
dii nel m1o cospetto•.

Pochi uomini hanno mai, con coscienza e deliberatamente,
scelto di rinnegare Dio e le Sue benedizioni; piuttosto dalle
Scritture impariamo che, in quanto esercitare la fede è
sempre apparso più diHicile che affidarsi alle cose più immediatamente disponibili, l'uomo carnale ha sempre dimostrato la tendenza a trasferire la sua fiducia in Dio alle
cose materiali. Pertanto, in tutte le epoche in cui gli uomini
sono caduti sotto il potere di Satana ed hanno perduto la
fede, hanno messo al suo posto una speranza nel braccio
di carne e negli dèi d'argento e d'oro, di rame, di ferro, di
legno e di pietra che non vedono, non ascoltano e non
sanno, (Vedere Daniele 5:23) ossia negli idoli. Trovo che
questo è un tema dominante dell'Antico Testamento.fQualsiasi cosa l'uomo brami con tutto Il suo cuore, qualsiasi
cosa che ottiene la fiducia dell'uomo diventa Il suo dio, e se
Il suo dio non è il Dio d'Israele vero e vivente quest'uomo
vive nell'idolatria4.
Credo fermamente che quando leggiamo questi passi delle
Scritture e cerchiamo di applicarli alla nostra situazione
come suggerisce Nefi (vedere 1 Nefi 19:24). vedremo molti
paralleli tra l'antica adorazione delle Immagini scolpite e
lo schema di comportamento che vediamo nella nostra stes,aesperienza.
Il Signore ci ha benedetti come popolo con una prosperità
ineguagliata nel passato. Le risorse che sono state messe
a nostra disposizione sono buone e necessarie per lo svolgimento del nostro lavoro qui sulla terra. Temo, purtroppo,
che molti di noi abbiano ricevuto un eccesso di greggi, di
armenti, di ettari di terra. di fienili e d'oro ed abbiano
cominciato ad adorarli come falsi dèl sino al punto che essi
si sono impossessati di noi. Avete più cose di quanto la
vostra fede riesca a dominare? Molte persone dedicano la
maggior parte del proprio tempo a lavorare al servizio di
un io ideale che include denaro, azioni, buoni, investimenti,
proprietà, carte di credito, mobili lussuosi , automobili e
cose simili per garantire una sicurezza carnale durante, si
spera, una vita lunga e felice. Si dimenticano del fatto che
la nostra missione qui sulla terra è quella di usare queste
abbondanti risorse nelle nostre famiglie e nei nostri quorum per edificare il regno di Dio, per contribuire allo sforzo
missionario ed al lavoro genealogico e di tempio ; allevare l
nostri figli perché siano servi utili al Signore ; beneficiare
11 prossimo in ogni maniera possibile affinché anche gli
altri servano Il Signore. Invece usiamo queste benedizioni
per soddisfare i nostri desideri e, come disse Moroni, ci
orniamo di ciò che non ha vita, e lasciamo che l'affamato, il
bisognoso e l'ignudo, l'ammalato e l'afflitto passi accanto
a noi senza neppure notarlo. (Vedere Moroni 8:39).
E come il Signore stesso ha detto ai nostri giorni : •Non
cercano il Signore, per stabilire la sua giustizia, ma ognuno
va per il proprio cammino e secondo l'Immagine del suo
Dio, immagine che è nelle sembianza del mondo, e la cui
sostanza è quella di un idolo, che invecchia e perisce, e che
perirà in Babilonia, anzi Babilonia la grande, che cadrà».
(DeA 1:16- corsivo dell'autore).
- Un uomo che conosco fu chiamato ad occupare una posizione di servizio nella Chiesa, ma egli ritenne di non poter
accettare questa chiamata poiché i suoi investimenti richie-

devano maggiori cure e più tempo di quello che egli poteva
dedicare al lavoro del Signore. Cosi lasciò il servizio del
S1gnore per andare alla ricerca di Mammona, ed oggi si
ritrova milionario.
Ma recentemente ho scoperto un fatto interessante: se un
uomo possiede un milione di dollari d'oro ai prezzi attuali,
possiede circa 27 mlllardesimi di tutto l'oro presente
nella sottile crosta della terra. SI tratta di una percentuale
tanto piccola da essere Inconcepibile per la mente dell'uomo.
Ma c'è dell'altro: Il Signore che ha creato e domina tutta la
terra ha creato molte altre terre, ha creato •mondi Innumerevoli» (Mosè 1 :33) ; e quando quest'uomo ricevette il giuramento e l'alleanza del sacerdozio (DeA 84 :33-44), ricevette
dal Signore la promessa di tutto ciò che Il Padre possiede
(vedere Il versetto 38). Rinunciare a tutte queste grandi
promesse in favore di un forziere pieno d'oro e di un senso
di sicurez.za carnale, è un errore di giudizio di proporzioni
colossal i. Pensare che egli sl sia accontentato di cosl poca
cosa ci rattrista, poiché si tratta invero di una prospettiva
miserevole ; le anime degli uomini sono assai più preziose
dell'oro. •
Un giovane, quando fu chiamato in missione, rispose di non
avere tanto talento per questo genere di cose. Egli era
molto in gamba a tenere in ottime condizioni la sua potente
automobile e godeva del senso di potere e di velocità che
gli dava la guida. Inoltre, il continuo movimento gli dava
l'illusione di andare veramente da qualche parte.
D'altra parte, suo padre si era accontentato di dire· •Gli
piace lavorare con le sue mani. E questo gli basta... ·
Questo basta per un figlio di Dio? Questo giovane non si
rendeva conto che il potere della sua automobile era infinitesimamente piccolo al confronto del potere del mare o di
quello del sole; e vi sono molti soli tutti controllati, in ul1ima
analisi, dalla legge e dal sacerdozio dal potere del sacerdozio che egli poteva aver acquisito al servizio del Sì~
gnore.
Egli si accontentò di un povero idolo, di un po' di acciaio
e di gomma e di ornamenti cromati.
Un'anziana coppia si ritirò dal mondo del lavoro ed anche
dalla Chiesa. Acquistarono una roulotte e allontanandosi
da ogni obbligo si misero in viaggio per vedere il mondo,
per godere per il resto dei loro giorni quel poco che avevano accumulato in tanti anni. Essi non avevano tempo per
andare al tempio, erano troppo occupati per la ricerca genealogica e per il lavoro missionario : egli perse ogni contatto con il suo quorum di sommi sacerdoti e non ebbe tempo di lavorare alla sua storia personale. La loro esperienza
e le loro capacità direttive erano molto necessarie nel loro
ramo, ma, incapaci di .. perseverare sino alla fine•. essi non
erano disponibili.
Ricordo un articolo che ho letto alcuni anni fa, in merito
ad un gruppo di uomini che si era recato nella giungla per
catturare delle scimmie. Questi uomini usarono una quantità di mezzi Ingegnosi, Incluse reti, fosse ecc. Ma essendosi
accorti che questi mezzi potevano ferire quelle piccole
creature. alla fine adottarono una soluzione spettacolare :
fecero una grande quantità di piccole scatole e in cima ad
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ognuna di esse praticarono un foro abbastanza grande da
permettere ad una scimmia di infilarvi la mano, poi all'interno di queste scatole, disposte sotto gli alberi, misero una
noce di culle scimmie sono ghiotte.
Quando gli uomini abbandonarono la zona, le scimmie
scesero dagli alberi per esaminare le scatole, trovando che
nell'interno c'erano le noci, di cui erano tanto ghiotte, infilarono la mano nel foro per prenderle. Cosi quando la
scimmia cercava di ritirare la mano che teneva stretta la
noce non riusciva a levarla dal foro poiché il pugno, che
stringeva la noce, era diventato troppo grande per permettere l'estrazione del braccio.
A questo punto gli uomini tornarono e circondarono le
scimmie. A questo punto accadde una cosa curiosa: appena le scimmie videro arrivare gli uomini cominciarono ad urlare e a darsi da fare per fuggire; ma per quanto facile sarebbe stato lasciare andare la noce e ritirare il braccio dalle
scatole, nessuna di esse lo volle fare e cosl gli uomini riuscirono a catturarle con facilità. Lo stesso accade assai
spesso agli uomini, l quali hanno afferrato tanto saldamente
le cose del mondo - le cose telestl - che nessun invito e
nessun pericolo riesce a persuaderli a !asciarle andare in
favore di ciò che è celeste.
Satana riesce cosi a catturarli facilmente. Se insistiamo a
dedicare tutto il nostro tempo e tutte le nostre risorse all'edificazione di un regno fatto di cose terrene, questo è
esattamente ciò che erediteremo.
A dispetto del piacere e dell'orgoglio che proviamo nel chiamarci uomini moderni e della tendenza a pensare di possedere un civiltà tanto avanzata che nessun popolo del passato ha potuto neppure immaginare, a dispetto di queste
cose noi siamo, nel nostro insieme, un popolo idolatra, una
condizione tremendamente ripugnante per il Signore.~
Noi siamo un popolo guerriero, facilmente distratto da suo
incarico di prepararsi per la venuta del Signore. Quando
i nemici si alzano in armi, lmpegnamo vaste risorse alla
fabbricazione di dèi di pietra e di acciaio-navi, aeroplani,
missili, fortificazioni - e dipendiamo da esse per la nostra
protezione e liberazione. Quando siamo minacciati diventiamo anti-nemici, invece che alleati del regno di Dio. Cosl
addestriamo l'uomo nell'arte della guerra e lo chiamiamo
patriota, seguendo la dottrina falsa di Satana del vero patriottismo, pervertendo gli insegnamenti del Salvatore:
•Ma lo vi dico: Amate i vostri nemici e pregate per quelli
che vi perseguitano,
affinché siate figliuoli del Padre vostro che è nei cieli•.
(Matteo 5:44-45).
Dimentichiamo che, se siamo retti, il Signore non permetterà ai nostri nemici di sopraffarei - questa è una benedizione speciale fatta agli abitanti delle Americhe (vedere
2 Nefi 1 :7) - oppure Egli combatterà le nostre battaglie
(Esodo 14:14; DeA 98:37, per citare soltanto due tra l motti
riferimenti). Egli è in grado di fare questo ed altro, poiché
al tempo del Suo tradimento Egli disse, e ricordlamoto :
«Credi tu forse ch'lo non potrei pregare il Padre mio che
mi manderebbe In quest'istante più di dodici legioni d'angeli?~ (Matteo 26:53). Possiamo ben Immaginare quali poderosi soldati questi angeli sarebbero.
4

Re Giosafat ed il suo popolo furono liberati da un simile
esercito (Vedere 2 Cronache 20) e, quando la sua vita era
minacciata, Eliseo confortò il suo servo con queste parole: •Non temere, perché quelli che son con noi sono più
numerosi di quelli che son con loro... (2 Re 6 :16). Il Signore
indi apri 'gli occhi del servo «che vide a un tratto il monte
pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo•. (v. 17).
Anche Enoc era un uomo di grande fede che non volle
lasciarsi distrarre dal nemico nello svolgimento dei suoi
doveri: •E la sua fede era sl grande, che egli condusse il
popolo di Dio, ed i loro nemici vennero contro di loro per
combatterli; ed egli pronunciò la parola del Signore e la
terra tremò e le montagne fuggirono, al suo comando; e l
fiumi furono stornati dal loro corso; ed Il ruggito dei leoni
fu udito dal deserto e tutte le nazioni temettero grandemente, tanto era poderosa la parola di Enoc e sl grande la
eloquenza che Dio gli aveva data». (Mosè 7:13).
Che cosa dobbiamo temere quando il Signore è con noi?
Non possiamo prendere il Signore in parola ed esercitare
la più piccola scintilla di fede In Lui? Il nostro incarico è
quello di dimenticare le cose del mondo come fini a se
stesse, abbandonare l'idolatria e proseguire nella fede, portare il Vangelo ai nostri nemici affinché non siano più tali
per noi.
Dobbiamo abbandonare l'adorazione degli idoli moderni e
rinunciare ad affidarci al braccio di carne, poiché il Signore
ha detto a tutto il mondo ai nostri giorni: «Non risparmierò
nessuno di coloro che rimangono in Babilonia•. (DeA
64 :24).
Quando Pietro predicò questo messaggio, Il giorno della
Pentecoste, molti dei suoi ascoltatori •furon compunti nel
cuore, e dissero a Pietro e agli altri apostoli: Fratelli, che
dobbiam fare? .. (Atti 2:37).
E Pietro rispose: •Rawedetevi, e ciascun di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo ... e voi riceverete Il dono
dello Spirito Santo•. (v. 38).
Ed ora che ci avviciniamo all'anno 2.000, Il nostro messaggio è lo stesso di quello proclamato da Pietro e di quello
dato dal Signore a «tutte le estremità della terra, affinché
chiunque vorrà udire possa udire:
Preparatevi, preparatevi, a ciò che è awenire, poiché il
Signore è vicino•. (DeA 1 :11-12).
Noi crediamo che il modo in cui ogni persona, ogni famiglia, debba prepararsi come il Signore ci ha chiesto, è di
cominciare ad esercitare una maggiore fede, a pentirsi, a
dedicarsi al lavoro del Suo regno sulla terra. che è la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giomi. All'inizio può
sembrare difficile, ma quando una persona comincia ad
afferrare la visione della vera opera, quando comincia a
dare uno sguardo all'eternità nella sua giusta prospettiva,
le benedizioni cominciano ad essere assai più grandi del
costo pagato per lasciarsi alle spalle •il mondo•.
Qui si trova l'unica vera felicità e pertanto noi invitiamo e
diamo il benvenuto a tutti gli uomini, di ogni parte del mondo, in questo lavoro. Per coloro che sono decisi a servire
il Signore a tutti i costi, questa è la via che porta alla vita
eterna Ogni altra cosa non è quel mezzo per raggiungere
questo fine.

Un nUovo
comandamento
Salva te stesso ed i tuoi
ANZIANO BRUCE R. McCONKIE
Membro del Consiglio del Dodici

Alla conferenza generale dell'aprile 1976, con grande gioia
di coloro che amano il Signore e la Sua parola e desiderano essere guidati dall'atto, due rivelazioni mandate dal cielo - da lungo tempo note nella Chiesa come Scritture furono aggiunte alle opere canoniche.
In una solenne sessione tenuta nel sacro tempio, il 25 marzo 1976, alla presenza dello Spirito del Signore, la Prima
Presidenza ed i Dodici votarono all'unanimità di aggiungere alla Perla di Gran Prezzo quanto segue:
Una visione del regno celeste data al profeta Joseph Smith
nel tempio di Kirtland il 21 gennaio 1836, che parla della
salvezza di coloro che muoiono senza la conoscenza del
Vangelo ed anche della salvezza del bambini; e
Una visione data al presidente Joseph F. Smith a Salt Lake
City, Utah, il 3 ottobre 1918, che parta della visita del Signore Gesù Cristo nel mondo degli spiriti e della dottrina della
redenzione del morti.
Dopo un'attenta deliberazione e considerazione, bene a
conoscenza dell'importanza e dell'effetto della proposta
sottoposta alla loro attenzione, quindici uomini alzarono
la mano e, nella loro veste di profeti, veggentl e rivelatori
sostenuti dalla Chiesa, attestarono la loro approvazione
per la mozione presentata
Nella vera Chiesa in cui vi sono apostoli e profeti, niente è
meglio noto o maggiormente apprezzato, del fatto che il
canone delle Scritture non è attualmente né sarà mai completo.
Dio parla ed il Suo popolo ascolta. Le Suo parole e le Sue
opere sono senza fine, esse non cesseranno mai. (Mosè 1 :4,
38).
Poiché Egli non ha riguardo alla qualità delle persone e
sceglie di onorare e di benedire tutti coloro che Lo amano
e Lo servono, il Signore dà rivelazioni e gloriose visioni a
tutti coloro che obbediscono alle leggi sulle quali è predicato il ricevimento di questi doni spirituali. Il toro ricevimento non è limitato ai profeti ed agli apostoli. Per quanto
concerne la concessione dei suoi doni, tutti gli uomini sono

eguali davanti a Dio. E qualsiasi cosa dica un anziano
quando è ispirato dallo Spirito Santo è Scrittura. E' la
volontà, la mente e la parola del Signore. (DeA 68:1-4).
Dai giorni della prima dispensazione, è sempre stata usanza presso il popolo del Signore fare determinate scelte di
pronunciamentl scritturati fatti da coloro che hanno il compito di guidare la Chiesa e pubblicare queste scelte come
Scritture formali ed ufficiali. Tutti i detti e gli scritti ispirati
sono veri e sono e dovrebbero essere accettati e creduti
da tutti coloro che si chiamano Santi. Ma le rivelazioni, le
visioni, te profezie e le narrative scelte e pubblicate per
uso ufficiale sono, mediante questa azione, rese Impegnative per il popolo in un senso particolare e speciale. Esse
diventano parte delle opere canoniche della Chiesa. Esse
diventano il canone, la misura mediante la quale si determinano la dottrina e la procedura.
Mediante l'inclusione nelle opere canoniche, la visione del
regno celeste avuta dal Profeta e la visione della redenz.ione dei morti avuta dal presidente Joseph F. Smith.
acquisiscono un significato nuovo e più grande. Entrambi
questi scritti contengono verità evangeliche che non si trovano in altre opere canoniche ed esse ora saranno più
spesso citate e meglio conosciute, e riferimenti agli stessi
verranno inclusi nelle altre opere canoniche per meglio
comprendere la materia oggetto di studio.
E' owio che vi sono altre rivelazioni cu1 si potrebbe dare
questa ulteriore dignità e suggello formate di approvazione.
Non c'è nulla di nuovo In merito a queste due rivelazioni
sulla salvezza dei morti. Il toro contenuto era già noto, te
loro stipulazioni già In effetto, i loro principi ampiamente
esposti ed Insegnati; ma ora, In questo momento, con la
toro Inclusione nelle Scritture uffic•ali del Santi, esse diventano un nuovo comandamento, diventano una nuova
dichiarazione divina di dire e di fare tutto ciò che è richiesto in base a questa dottrina della salvezza del morti.
Segue un sommario cronologico di come si è arrivati a
questa rivelazione.
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1. La salvezza per l morti è dottrina biblica. Questo fatto
è perfettamente chiaro a tutti noi che abbiamo ricevuto
rivelazioni negli ultimi giorni. Noi sappiamo ciò che Gesù
intendeva dire quando dichiarò: •L'ora viene, anzi è già
venuta, che i morti udranno la voce del Figliuol di Dio; e
quelli che l'avrannno udita, vivranno•, (Giovanni 5:25) e il
vero significato della Sua dichiarazione al ladrone sulla
croce: •Oggi sarai meco In paradiso•. (Luca 23:43). Ora,
siamo in grado d1 comprendere le dichiarazioni fatte da
Pietro in merito al ministero del nostro Signore nel mondo
degli spiriti, in cui Egli predicò il Vangelo mentre Il Suo
corpo giaceva nella tomba presa in prestito daii'Arimateo.
(1 Pietro 3:18-20; 4:6) . La dichiarazione fatta da Paolo In
merito al battesimo per l morti, ora assume un significato
(1 Corinzi 15:29), come assumono un senso finito le dichiarazioni di Isaia e di Zaccaria in merito alla liberazione dei
prigionieri (Isaia 42 :7; 49 :9; 61:1; Zaccaria 9:11), e la profezia di Abdla In merito al salvatori che -saliranno sul monte
Sion .. (Abdla 21). Anche l'enigmatica promessa fatta da
Malachia che Elia sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno del Signore per ricondurre •il cuore dei padri
verso l figliuoli, e il cuore dei figliuoli verso i padri• affinché
Il Signore, venendo, non colpisse il paese di sterminio (vedere Malachia 4.5-6), anche questa dichiarazione assume
senso e significato grazie alla dottrina di salvezza per i
morti che ci è stata spiegata con grande chiarezza nelle
rivelazioni degli ultimi giorni.
Ma non dobbiamo supporre che all'inizio di questa nostra
epoca, Joseph Smith comprendesse questi passi più di
quanto faccia il mondo settario di oggi.
2. Moronl dé inizio alla riVelazione degli ultimi giorni In
merito alla dottrma per la salvezza per l morti. Quando il
figlio di Mormon apparve al primo Santo degli Ultimi Giorni
del tempi moderni, In quella memorabile notte del settembre 1823, modificò e perfezionò la promessa in merito alfa
venuta di Ella negli ultimi giorni.
La promessa di Malachia, che il Signore avrebbe mandato
Ella prima della Sua seconda venuta, tu modificata come
segue: •Ecco, io vi rivelerò il Sacerdozio, dalla mano di
Elia, Il profeta, prima della venuta del grande e terribile
giorno del Signore• L'assicurazione scritturale che Elia
avrebbe rlcondotto Il cuore dei padri verso i figliuoli, e il
cuore dei figliuoli verso i padri per impedire che Il mondo
fosse colpito da maledizione, fu modificata come segue:
-Ed egli pianterà nei cuori dei figli le promesse fatte ai
padri, ed l cuori dei figli si rivolgeranno ai loro padri Se
non fosse cosl, la terra tutta intera sarebbe totalmente
distrutta alla sua venuta• (Joseph Smith 2:38-39).
Queste versioni modificate delle Sacre Scritture erano destmate ad assumere un grande significato per Joseph
Smith al tempo stabilito. Ma, a quell'epoca, essendo egli
ancora relativamente non educato nello stato spirituale,
non dobbiamo supporre che ne comprese appieno Il significato.
3. Il Libro di Mormon espone alcuni punti di vista ben precisi/n merito alla sa/vena per i morti. Tradotto per il dono
ed Il potere di Dio, questo volume di Sacre Scritture contiene la pienezza del Vangelo eterno, ossia è un documento
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che parla dei rapporti tra Dio ed un popolo che aveva la
pienezza del Vangelo ed Indica le cose che gli uomini devono fare per raggiungere la salvezza nei mondi eterni.
Da questo libro Joseph Smi1h imparò - come Impariamo
tutti noi- che non esiste salvezza per i morti per quanto
concerne coloro cui viene offerta la verità con chiarezza
e purezza mentre dimorano nella mortalità
4. Il Libro di Mosè parla della liberazione del prigionieri.
Nel dicembre del 1830, mentre era intento a perfezionare
Il testo della versione di Re Giacomo della Bibbia, Joseph
Smith apprese per rivelazione che coloro che perirono
nel diluvio furono rinchiusi in carcere e là erano destinati
a rimanere sino a quando Cristo avesse sofferto per i peccati di tutti gli uomini, sino a quando Egli avesse Implorato
misericordia per i Suoi fratelli che si trovavano nella prigione spirituale e sino a quando fosse ritornato a Suo Padre.
In Mosè 7·38-39, vediamo che essi erano destinati a rimanere nei tormenti sino a quel giorno.
5. La liberazione del prigionieri, tenuti in carcere sin dai
giorni di Noè. non significa una ricompensa celeste. In
quella che probabilmente è la più grande di tutte le visioni
di cui abbiamo traccia, avuta il 16 febbraio ~832, Il Profeta
vide che coloro cui Noè aveva offerto il Vangelo e che poi
erano rimasti vittime del diluvio, anche presumendo che si
siano pentiti ed abbiano accettato il Vangelo nella loro prigione spirituale, non otterranno Il riposo celeste. La loro
sarà un'eredità terrestre per tutta l'eternità, poiché respinsero la verità quando fu offerta loro nella mortalità. (Vedere
DeA 76:71, 73, 74).
6. Il ltbro di Abrahamo e Dottrina e Alleanze rivelano le
promesse fatte al padri. Sebbene vi si faccia riferimento
nella Bibbia, la prima spiegazione precisa e chiara delle
promesse fatte ai padri si trova in Dottrina e Alleanze, negli

scritti di Abrahamo, la cui traduzione fu iniziata da Joseph
Smith nel luglio del ~ 835.
l padri di cui si tratta, sono Abrahamo, lsacco e Giacobbe.
Ognuno di essi, in successione, ricevette per se stesso- e
la sua progenie la promessa che, mediante il matrimonio
celeste, lui e la sua posterità avrebbero avuto discendenti
numerosi come la sabbia sulla riva del mare e le stelle nei
cieli. Inoltre, fu loro promesso che In loro stessi e nella loro
posterità tutte 1'8 generazioni sarebbero state benedette.
(Genesi 12:2-3; 13:~6; 15:5-6; 17:1-8; 22:17-18; 26:3-5; 24;
28:3-4. 13-14; 35:11) .
Come vediamo nel libro di Abrahamo, la promessa di
Geova al Suo amico includeva questa assicurazione: •Ti dò
la promessa che questo diritto» -11 diritto a ricevere il Sacerdozio di Melchisedec- «continuerà in te e, nel tuo seme
dopo di te ... tutte le famiglie della terra saranno benedette, anzi con le benedizioni del Vangelo, che sono le benedizioni della salvezza, anzi della vita eterna,.. (Abrahamo
2:11 ).
Abrahamo, !sacco e Giacobbe -e la loro posterità- hanno
il diritto naturale (In base alla promessa fatta loro da Dio)
al sacerdozio, al Vangelo e alla pienezza della salvezza che
è la vita eternai E questo diritto appartiene a tutti coloro
che discendono da loro •nel seme letterale. del corpo•. sia
che vivono quando Il Vangelo è sulla terra o in altra epoca.
La vita eterna di cui si parla in questo passo, trae origine
dal matrimonio celeste. Questa conoscenza è per noi un
assioma.
7. La visione del regno celeste avuta da Joseph Smith è
la prima rivelazione specifica sulla salvezza per i morti.
La data è il 21 gennaio 1836. Il luogo è una delle sale al
piano superiore del Tempio di Kirtland; tra i presenti vi sono il profeta Joseph Smith, suo padre Joseph Smith Sr.,
Oliver Cowdery (il secondo anziano che deteneva congiuntamente con Il Profeta le chiavi del regno), Sldney Rigdon
e Frederiok G. Willlams, entrambi consiglieri della Prima
Presidenza. Viene conferita loro una dotazione parziale,
parziale poiché la completa ordinanza della dotazione era
riservata per un'occasione futura, quando sarebbe stato
edificato un tempio destinato appositamente al lavoro di
ordinanza.
In tale atmosfera, sulla base delle fondamenta dottrinali
già note, alla presenza dello Spirito del Signore che faceva
sentire fortemente la Sua presenza, il velo fu rimosso.
•Vidi il regno celeste di Dio in tutta la Sua gloria•, disse il
Profeta, il quale ne descrive la bellezza incluso •il trono
fiammeggiante di Dio sul quale sedevano il Padre e Il FIglio•. In quel santo regno, egli vide Adamo ed Abrahamo
e suo padre e sua madre, Il che dimostra che la visione parlava di cose a venire, poiché suo padre e sua madre erano
ancora vivi ed infatti suo padre si trovava proprio In quella
stessa stanza.
•Vidi ... mio fratello Alvin da tanto tempo defunto ; e mi
meravigliai che egli avesse ottenuto un'eredità in tale regno, poiché era uscito da questa vita prima che il Signore
avesse disposto il raduno d'Israele per la seconda volta, ed
egli non era stato battezzato per la remissione dei peccati•.
Da quanto sopra è chiaro che, a prescindere da ciò che le

Scritture dicono in merito alle promesse fatte al padri, tutta
la posterità di Abrahamo ha diritto a benedizioni speciali e,
in merito alla predlcazione del Vangelo nel mondo degli
spiriti, il Profeta non aveva ancora afferrato il meraviglioso
concetto della salvezza per l defunti.
In quell'atmosfera fu data la promessa, ed Il Vangelo sparse la sua luce per abbracciare i vivi ed i morti. •Allora udii
la voce del Signore che mi diceva: Tutti coloro che sono
morti senza la conoscenza di questo Vangelo. ma che lo
avrebbero accettato se fosse stato permesso loro di rimanere sulla terra abbastanza a lungo, saranno eredi del regno celeste di Dio. Inoltre, tutti coloro che d'ora innanzi
morranno senza poter conoscere il Vangelo, ma che
l'avrebbero accettato con tutto Il loro cuore, saranno eredi
di tale regno; poiché lo, Il Signore, giudicherò gli uomini
secondo le loro opere, secondo l desideri del loro cuore•.
(History of the Church of Jesus Chrlst of Latter-day ~alnts,
2:380).
Ogni membro della Chiesa dovrebbe meditare su queste
parole ed impararle a memoria. Esse contengono la promessa del Signore che tutti coloro che avrebbero ricevuto
il Vangelo In questa vita •con tutto Il loro cuore•, se fosse
stata concessa loro l'opportunità di farlo, lo riceveranno
nel mondo degli spiriti e saranno eredi del regno celeste
di Dio.
Dopo di ciò, Il Profeta ricevette la confortante raffigurazione •che tutti l bambini che muoiono prima di arrivare all'età
della responsabilità sono salvi nel regno dei cieli•. (History of the Church, 2:381; vedere 2:382-389).
8. Elias ed Elia vennero per mettere In atto la dottrina della
salvezza per i morti. Meno di due mesi e mezzo dopo la
visione del regno celeste avuta dal Profeta, il Signore mandò Elias e poi Ella affinché le leggi relative alla salvezza
per l morti potessero essere attuate completamente. La data era il 3 aprile 1836. Il luogo era il Tempio di KirtJand.
1 beneficiari del poteri e delle benedizioni erano Joseph
Smith ed Ollver Cowdery.
.. Ei ias apparve e ci consegnò la dispensazlone del vangelo
di Abrahamo, dicendo che In noi e nella nostra posterità
tutte le generazioni dopo di noi sarebbero benedette•.
(DeA 110:12).
Così Ellas riportò sulla terra Il grande incarico affidato ad
Abrahamo - che nella rivelazione viene chiamato •Il vangelo di Abrahamo• - il quale vangelo o incarico era che
in Abrahamo e nella sua posterità tutte le generazioni sarebbero state benedette ; tale Incarico era che tutta la posterità di Abrahamo aveva Il diritto alla continuazione dell'unità familiare nell'eternità e alla continuazione ìn eterno della loro posterità, che fa parte della vita eterna. Questa, come abbiamo visto, fu la promessa fatta ai padri.
Dopo Ellas venne Elia. Ora che la promessa era stata rivelata, doveva essere inculcata nel cuore della postentà di
Abrahamo. Infatti Il documento dice : •Dopo la fine di questa visione, un'altra visione grande e gloriosa si aperse al
nostri occhi; poiché Ella Il profeta, che fu rapito In cielo
senza sentire la morte, stette dinanzi a noi e dtsse: Ecco, è
pienamente arrivato li tempo di cui parlò la bocca di Malachia, quando disse che egli, Elia, sarebbe mandato prima
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del grande e terribile giorno del Signore - Per rivolgere i
cuori del padri ai figli e quello dei figli verso i padri, per
tema che tutta la terra non sia colpita di maledizione. Le
chiavi di questa dispensazione sono dunque messe fra le
vostre mani; e da questo voi potrete sapere che il giorno
grande e terribile del Signore è prossimo. anzi alla porta•.
(DeA 110:13-16).
Cosi Elia conferi agli uomini il potere di suggellamento, il
potere grazie al quale era possibile realizzare nella vita
degli uom ini le promesse fatte ai padri. Come fu illustrato
esemplarmente da Joseph Smith, nel suo grande discorso
su • Eiias, Elia, Messia•, Elia venne per metterei in grado
di celebrare tutte le ordinanze del Vangelo prima per i vivi
e poi per l morti. (Teachings of the Prophet Joseph Smith,
pagg. 335-341).
Noi ci sposiamo nel tempio e lo facciamo per ricevere le
benedizioni di Abrahamo, !sacco e di Giacobbe promesse
da Elias, proprio grazie al potere di suggeliamento riportato sulla terra da Elia. Quando abbiamo ricevuto queste benedizioni, per noi stessi e per la nostra posterità, cerchiamo
di renderle disponibili ai nostri antenati che sono morti senza la conoscenza del Vangelo, Vangelo che avrebbero ricevuto con tutto Il cuore se fossero vissuti abbastanza a lungo da potersi trovare sulla terra quando fossero state offerte loro queste benedizioni. Il decreto divino è questo: Salva
te stesso ed i tuoi.
9. Joseph Smlth ed i suoi successori hanno guidato i Santi
nella salvezza par i morti. Dai giorni del Profeta a questa
nostra epoca, riga su riga e precetto su precetto, risolvendo ogni nuovo problema grazie allo spirito di ispirazione,
l vari presidenti della Chiesa hanno guidato il popolo del
Signore In questa grande opera di salvezza per i morti.
Abbiamo molti sermoni di Joseph Smith e due delle sue
lettere: le sezioni 127 e 128 di Dottrina e Alleanze. Abbiamo
le decisioni del presidente Wilford Woodruff e di altri , in
merito a come ed a chi si debbano suggellare i bambini.
Abbiamo Il grande sistema genealogico della Chiesa che ci
aiuta a svolgere le ricerche necessarie. Abbiamo, in ogni
dove, organizzazioni di famiglia ed Il lavoro procede speditamente.
10. La visione avuta dal presidente Joseph F. Smith in
merito alla redenzione dei morti allarga la nostra comprensione della salvezza per i morti. Tra le altre cose questa
visione moderna rivela quanto segue:
Primo· E' una conferma completa e totale dell'antica dottrina della Chiesa In merito alla salvezza dei defunti.
Secondo: Il presidente Smith vide •le schiere dei morti• vide le schtere di coloro che erano morti durante 4.000 anni
di storia della terra. Tra loro c'era •una innumerevole compagnia di spiriti di giusti che, mentre vivevano nella mortalità, erano stati fedeli alla testimonianza di Gesù•. Fu presso
queste anime che il Signore svolse il Suo ministero, mentre
si trovava nel mondo degli spiriti, proclamando ripetutamente agli orecchi pronti ad ascoltarlo il grande ptano di
redenzione.
Terzo : Il nostro Signore non andò di persona tra l malvagi
e gli impenitenti; essi non udirono la Sua voce, .. ma ecco
che tra 1giusti egli aveva organizzato le sue forze e nomina8

ti messaggeri investiti di potere e di autorità perché andassero a portare la luce del Vangelo a coloro che si trovavano
nelle tenebre, sì, a tutti gli spiriti degli uomini; e il Vangelo
fu cosi predicato ai morti•.
Quarto: E' chiaramente indicato che tutto il mondo degli
spiriti, non soltanto quella parte designata come inferno,
viene considerato un carcere spirituale. Quando Gesù si
recò presso questi spiriti proclamò •la libertà ai prigionieri
che erano stati fedeli•, poiché essi •avevano considerato
la lunga assenza dei loro spiriti dai propri corpi come una
schiavitù•.
Quinto : ocl fedeli anziani di questa dispensazione, quando
lasciano questa vita mortale, continuano le loro fatiche nella predicazione del Vangelo di pentimento e di redenzione,
mediante il sacrificio deii'Unigenito Figlio di Dio, tra coloro
che si trovano nell'oscurità e sono vittime del peccato nel
grande mondo degli spiriti dei morti ...
Cosi, i membri fedeli del regno di Dio sulla terra, mentre
sono ancora nella mortalità, ricercano i loro antenati defunti e svolgono per loro le ordinanze di salvezza e di esaltazione nei sacri santuari riservati a questo proposito. Poi,
quando lasciano questa vita, queste anime fedeli cercano l
loro antenati e insegnano loro le verità di salvezza del Vangelo eterno. Così il Vangelo continua ad essere predicato
tra i morti. (Joseph F. Smith, Gospel Doctrine, Deseret Book
Co., 1939, pagg. 472-476).
11. VI sono altre rivelazioni a venire relative alla salvezza
per l morti e a tutte le altre cose. Su nessun argomento è
stata ancora detta l'ultima parola. Fiotti di acqua viva
scaturiranno ancora dalla Fonte Eterna, che è la sorgente
di tutta la verità. Per quanto concerne le dottrine di salvezza, sono più numerose le cose che non conosciamo di quelle che conosciamo.
Quando noi, come popolo, crediamo e ci adeguiamo a tutte
le verità che abbiamo ricevuto, conosciamo meglio la mente e la volontà della voce del Signore. Ciò che riceviamo,
e quando lo riceviamo, in grande misura dipende da noi. Il
Signore ha molte cose che vuole comunicarci, ma sino ad
oggi non abbiamo raggiunto quell'unità e quella statura
spirituale che ci mettono in grado dì estrarre la conoscenza
dai cieli.
Noi lodiamo Dio perché Egli ha ritenuto opportuno darci
tutto ciò che abbiamo ricevuto, incluse queste due rivelazioni sulla salvezza per i morti e preghiamo affinché tutti
possiamo credere ed obbedire, con quella fede e quella
devozione che indurranno il Signore a farci conoscere maggiormente la Sua parola eterna Maggiore è la nostra conoscenza. più numerose sono le Scritture che riceviamo,
più ampio il contenuto delle nostre opere canoniche e più
grande è la nostra opportunità di raggiungere la vita eterna nel regno del nostro Padre. Non è possibile rispettare
una legge se non ci viene rivelata. E' possibile forse cono- •
scere troppe cose? E' possibile forse ricevere troppe rivelazioni? Possiamo aggiungere troppe cose alle nostre Sacre
Scritture?
Quale cosa meravigliosa è adorare un Dio che parla ancora, che fa ancora udire la Sua voce, le cui opere sono
senza fine.

Un rione è illuminato dalla
presenza del Profeta
GERRYAVANT

l circa 3 milioni e mezzo di membri della Chiesa onorano
il presidente Spencer W. Kimball come profeta, veggente e
rivelatore.
Ma, per i membri di un rione di Salt Lake City, egli è anche
qualcosa di molto speciale: è il loro vicino.
•Abbiamo l'esperienza unica di vedere il presidente Kimball presiedere alle conferenze generali e poi in veste di
umile e semplice membro del nostro rione e della nostra
comunità». dice il suo vescovo.
•Due anni fa, gli abbiamo chiesto se poteva prendere parte
al programma di Natale del rione. Egli disse che avrebbe
visto se ciò gli fosse stato possibile. Cl chiamò tre giorni
dopo e ci disse, che, essendo in città, sarebbe stato felice
di partecipare al nostro programma. Egli si considera come
un qualsiasi altro membro del rione ansioso di svolgere
qualsiasi incarico che gli venga assegnato dal suo vescovo».
Il vescovo descrive i sentimenti che provò quando fu chiamato a servire come dirigente del rione che vedeva tra l
suoi membri il Profeta
.. Quando accettai la chiamata, il presidente del palo mi
disse di avere ottenuto l'approvazione del presidente Kimball alla mia nomina.
Affrontai la mia chiamata con timore e tremore, ma non
era affatto necessario, in quanto il presidente Klmball è
una persona tanto gentile e tanto buona. E' un vero privilegio sedersi accanto a lui.
L'intero rione è benedetto per la sua presenza. Quando il
nostro figlio più grande fu ordinato diacono, parlammo di
quale grande privilegio sarebbe stato per lui distribuire il
sacramento al Profeta
Le riunioni di digiuno e di testimonianza sono occasioni
molto speciali. In tutta la Chiesa l membri portanto testimonianza che il presidente Spencer W. Kimball è un profeta
del Signore. Per noi è un'esperienza speciale essere in
grado di guardarlo in volto mentre portiamo questa testimonianza•.

Il vescovo parla anche del grande contributo spirituale portato nel rione da sorella Kimball. •Ella è, in particolare,
un'ispirazione per le sorelle della Società di Soccorso. Ha
insegnato per molti anni le lezioni di vita spirituale ed ha
ispirato molte persone a studiare le Scritture.
Sorella Kimball, se si trova a Salt Lake City, non è mai
assente ad una riunione. Ella svolge con grande dedizione
il suo compito di insegnante visitatrice e dimostra un sincero amore ed una profonda preoccupazione per le sorelle
che è stata chiamata a servire•.
Il vescovo e gli altri membri del rione, testimoniano che Il
presidente Kimball non chiede al membri della Chiesa di
fare qualsiasi cosa che egli stesso non sia disposto a fare.
«Una volta inviò una lettera a tutti i membri del rione per
chiedere loro di partecipare alle riunioni del loro candidato
alle elezioni. Dando l'esempio, egli e sorella Klmball erano
seduti in seconda fila per ascoltare Il discorso del candidato.
Durante la crisi energetica del 1974, egli mandò una lettera ai dirigenti della Chiesa per chiedere loro di invitare i
membri a venire, ove fosse stato possibile, a piedi alle loro
riunioni invece invece di usare le automobili. Egli e sorella
Kimball furono l primi a venire In chiesa a piedi.
Egli ha dato grande risalto alla necessità che i membri,
ove possibile, coltivino l loro orti e tengano In casa scorte
di cibo sufficienti. Egli e sorella Klmball, coltivano un orto
ed hanno alberi da frutta nel loro giardino.
Il nostro rione svolse un'Indagine per determinare la quantità delle scorte mantenute nelle famiglie del rione e il
Presidente e sorella Kimball parteciparono a questa indagine...
Il vescovo ha citato Il motto del presidente Klmball. •Fatelo•. •Egli non rimanda mal le cose. Quando mandiamo
la lettera per Il bilancio del rione, la sua risposta è la prima
ad arrivare.
Mi commuove Il fatto che egli, Profeta di 3 miliardi di per-
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sona e riconosciuto come tale da tre milioni e mezzo.
abbia sempre Il tempo di visitare gli infermi. Spesso vado
a visitare l membri ammalati del mio rione e trovo che il
presidente Kimball ha già fatto loro visita. Se non è al
corrente delle condizioni dell'infermo, egli telefona per
accertarsi se la sua visita è appropriata•.
Quando si trova a Salt lake City, il presidente Kimball
partecipa alle riunioni sacramentali del suo rione. Di nuovo,
dà l'esempio portando in chiesa la sua copia delle Scritture
che si premura sempre di consultare quando l'oratore cita
i passi pertinenti. Egli dedica sempre tutta la sua attenzione
al discorsi che vengono pronunciati.
Gli Insegnanti familiari, che hanno l'incarico di visitare ogni
mese il Presidente e sorella Klmball, parlano sempre del
desiderio che essi hanno di partecipare alle attività e di
essere trattati come gli altri membri del rione.
.. Quando fu organizzata la missione neii'Utah, si dette nuovo risalto alla necessità che ogni membro sia un missionario•, dice un insegnante familiare. •Chiedemmo al Presidente se voleva vedere la filmina che veniva proiettata
dagli insegnanti familiari per incoraggiare i membri a portare il Vangelo ai loro amici. Egli rispose affermativamente,
sebbene fosse Il personaggio principale della filmina•.
Quando cl fu un cambiamento negli incarichi di insegnamento familiare, un sacerdote di diciotto anni ricevette il
compito di visitare la casa del Presidente e di sorella
Klmball
·Ero già stato altre volte nella loro casa•, disse il giovane.
.. essi cl fanno sempre sentire a nostro agio ; hanno sempre qualcosa da dirci prima che ce ne andiamo e cercano
sempre di rivolgerei qualche parola quando ci vediamo in
chiesa. L'altro giorno, quando mi sono alzato per andare a
benedire Il sacramento, mentre gli passavo accanto, mi ha
stretto la mano•.
Sono cinque o sei anni che l'insegnante familiare anziano
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visita Il presidente Kimball. •Quando cominciammo ad andare a casa sua, egli era apostolo. La prima sera cercammo di sapere che cosa si aspettasse da noi. La sua risposta
fu : •Discutiamo le Scritture•. Abbiamo letto e discusso le
Scritture nella sua casa ogni volta che ci siamo recati a
fargli visita.•
Un ex-insegnante familiare ha detto che era un privilegio
speciale ed un momento commovente inginocchiarsi accanto al Profeta, nella sua casa, per chiudere la visita con
la preghiera.
.. Qualche volta, egli invitava uno di noi o sorella Kimball a
pregare, qualche volta lo faceva egli stesso. Egli pregava
sempre per tutti l membri della Chiesa. Questo Interesse
verso di loro mi commuoveva•.
Un consigliere del vescovato, che abita di fronte al presidente Kimball, dice che la luce rimane accesa nel suo studio sino a notte inoltrata e che si riaccende assai presto al
mattino. •Per cominciare la giornata prima del presidente
Klmball è necessario alzarsi molto presto•, ha dichiarato.
.. una sera andammo a fargli visita per sapere quando sorella KimbaJI avrebbe avuto tempo di parlare con mia
moglie in merito ad una lezione che ella stava preparando.
Il presidente Kimball apri la porta e disse: •Entrate. Cenate
con noi•.
Quella sera stavano cenando a pane e latte, cosa che per
me riveste un carattere particolare poiché ero cresciuto in
una fattoria in cui pane e latte era il pasto tipico della
sera. Sarebbe stato un vero piacere fermarci da loro, ma
fummo costretti a ritornare a casa per preparare la cena
per i nostri figli•.
•Sono sicuro che non c'è persona più umile e più sincera
del presidente Kimball•, ha detto un insegnante familiare.
•Egli cl ringrazia sempre per la visita che gli facciamo e,
quando arriviamo, mette da parte ogni altra cosa. Tutta la
sua attenzione viene dedicata agli Insegnanti familiari».

D opo circa quattro mesi di preparativi affrettati. eravamo
pronti per andare in Arab1a. l nostri amici nel Medio Oriente
erano stati debitamente informati. La nostra testa e le nostre valigie erano piene di informazioni tratte da antichi documenti, relazioni di esploratori moderni e passi delle Scritture. Armati di un acuto senso del nostro dovere e dall'aspettativa delle avventure che avremmo Incontrato, lasciammo Salt Lake City il 15 gennaio 1976 per seguire, il più da
vicino possibile, il probabile percorso di Lehi. Cl accompagnavano Jerry Silver. eccellente fotografo del giornale
Deseret News di Salt Lake City e nostra figlia Cynthia di
venticinque anni, normalmente residente a Washington.
Il Dipartimento di Stato ci aveva consigliato di compiere il
viaggio a rovescio, ossia di cominciare da Salalah, nelI'Oman, sul Mare d'Arabia. per terminare a Gerusalemme.
Questa procedura avrebbe ridotto al minimo le difficoltà
di transito - che pur sarebbero rimaste numerose - attraverso l quattro Paesi che Intendevamo visitare. L'Incerta
situazione politico-militare, ci impediva di visitare due regioni: una zona dell'Arabia Saudita, lungo il Mar Rosso,
tra i due punti che noi riteniamo siano la Valle di Lemuel e
Sciazer, inoltre la zona desertica che va da Abha verso
est per raggiungere il Mare d'Arabia, ossia il percorso di
Lehi per raggiungere la terra di Abbondanza. Tuttavia sorvolammo parti di queste regioni e ci ritenemmo soddisfatti
di avere ricostruito, con la maggiore fedeltà possibile, il
percorso di Lehi. Sebbene, come è già stato detto, il viag-

gio sia stato compiuto in senso inverso, descriveremo il
viaggio come fu fatto da Lehl
Siamo pienamente coscienti che le nostre conclusioni in
merito al sistema di vita di Lehl nel deserto, sono accurate
soltanto sino al punto in cui la vita dei beduim di oggi ricalchi quella dei loro antenati di 2.600 anni or sono. Le cose
che abbiamo visto sono molto utili e illuminanti, ma non
possono essere considerate fatti certi senza una grande
mole di ricerche supplementari nei campi dell'archeologia,
dell'antropologia e della semantlca.
La nostra permanenza nel Medio Oriente, per questo progetto, era limitata a cinque settimane - e questo fu un altro
motivo (oltre al fattore comodità) per cui scegliemmo, quale
mezzo di trasporto. un'automobile ad aria condizionata al
posto di cammelli o muli. Lungo la maggior parte del percorso seguito da Lehi, oggi corrono rapide autostrade. Anche le vie di comunicazione moderne seguono le antiche
piste dell'incenso, essendovi obbligate dai possenti dettami
dei pozzi e della topografia.
Dopo aver lasciato Gerusalemme, in direzione sud od est,
Lehi non deve aver viaggiato molto prima di incontrare il
deserto. Osservando la regione attorno a Gerusalemme,
irregolare. aspra e rocciosa e il deserto spoglio, sabbioso e
relativamente facile. ci convincemmo subito che Lehi era
stato costretto a procurarsi del cammelli prima di procedere troppo nel deserto o addirittura non appena ne aveva
raggiunto Il margine. A prescindere da quale strada possa

Sulle orme di Lehi
Parte 2: Il viaggio
LYNN M. E HOPE A. HILTON
Fotografie di Gerald W. Silver
La sponda meridionale del Golfo di Aqaba. Sullo sfondo, le montagne dell'Arabia Saudlla. Quando lasciO Gerusalemme, Lehl probabilmente passO per
Aqaba e vide questo braccio del Mar Roaao.

aver usato per lasciare Gerusalemme, egli deve avere incontrato mercanti di cammelli ove effettuare lo scambio
con l suoi asini. Egli può aver avuto con sé del denaro di
cui certamente faceva uso. Il fatto che abbia abbandonato
Il suo oro ed il suo argento, non significa che affrontasse il
deserto senza un soldo. l mercati di cammelli esistono
tutt'oggi: Immensi, polverosi e rumorosi per le accese contrattazioni tra venditori e compratori.
Per l'esperienza acquisita In quindici precedenti visite nella
Terra Santa, sapevamo che c'erano soltanto due vie per le
quali Lehi poteva lasciare la città di Gerusalemme. La via
orientale si divide in due o tre strade principali tra Gerusalemme ed Aqaba. (Vedere l'illustrazione 5 ne .. La Stella"
del luglio 1977). Noi esplorammo tutte e tre le strade, non
seguimmo la variante che è tutt'oggi un piccolo sentiero
che valica la Montagna del Sale. Sa'adi Fatafitah, Il nostro
amico, che cl accompagnò lungo la maggior parte del nostro percorso, aveva egli stesso negoziato questa variante e
cl aveva assicurato che è ancora praticabile, sebbene assai
difficile. Dopo aver valutato tutte le strade, cl trovammo
lievemente in favore della strada centrale, che arriva quasi
a Gerico, e poi volta verso sud per passare accanto alla
desolata regione del Qumran, ad ovest del Mar Morto, sebbene vi siano buoni motivi di ritenere che Lehi possa anche
aver usato la Grande Strada del Re. Una persona che segue
la strada del Qumran, ad est di Gerusalemme, esce rapidamente dalla città. La logica della discesa contribuisce a
spiegare perché i Cristiani, ai tempi di Tito, la scelsero
quale via di scampo.
La sponda occidentale del Mar Morto. d'le con l suoi 393
metri sotto Il livello del mare rappresenta il punto più basso
di tutta la terra, non è un posto Invitante. Là vedemmo la
desolazione più completa. le acque di questo mare, tant()
rlcdle di sali minerali, ristagnano in una lunga faglia di
sprofondamento e, per fare onore al nome del mare, appaiono completamente senza vita. Tuttavia, fummo stupiti
di trovare tante sorgenti di acqua fresca lungo questa sponda occidentale del Mar Morto. Trovammo andle un'eccellente spiaggia che secondo Salim Saad, d'le aveva passato
la maggior parte della propria vita in quella zona. veniva
regolarmente usata nei tempi antidli come pista di transito.
Ci sembrò più logico d'le lehi avesse scelto la sponda
occidentale del Mar Morto, poidlé là egli si sarebbe ancora trovato nel suo Paese natio. ossia In Giuda, piuttosto che
tra le nazioni •straniere• di Amon, Moab ed Edom, attraverso le quali passava la Grande Strada del Re. Passando
lungo la sponda occidentale, egli avrebbe inoltre evitato
centri abbastanza popolosi quali Hebron e Beerseba, ove
avrebbe potuto essere nconosciuto più facilmente da coloro d'le lo avevano minacciato di morte a Gerusalemme.

I' Uadl al' Araba

In precedenza ci eravamo dliestl perdlé tutte le strade
dirette ad Aqaba avessero, come passaggio obbligato,
I'Uadl ai'Araba. Fu certamente facile comprendere il moti-
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vo quando cl trovammo sul posto, poidlé I'Uadi ai'Araba è
l'estensione geografica della faglia di sprofondamento in
cui si trovano il Mare di Galilea, il Giordano ed il Mar Morto. Fa parte di quella straordinaria frattura che si estende
dalla Valle del Beka, nel Libano, sino al Golfo di Aqaba,
sul Mar Rosso, all'estremo sud.
La parte settentrionale deii'Uadi ai'Araba convoglia le sue
acque verso nord nel Mar Morto. la parte meridionale dell'uadl, scorre verso sud per arrivare nel Mar Rosso. Quando vi arrivamm(), ci trovammo davanti una vasta valle sabbiosa, torrida d'estate e fredda d'inverno, larga da 5 a 18
km. le piogge sono estremamente scarse e permettono la
crescita di magri cuscini di dura erba o di cespugli di tamerici. Oltre alla Grande Strada del Re, questa valle è l'unica via verso sud da Gerusalemme. Fin dal tempi più antichi
è stata popolata da beduini nomadi. là vedemmo numerose
tende di beduini e greggi di capre, pecore e cammelli che
brucavano la sparsa vegetazione dell'uadi. Davanti al nostri occhi scorrevano immagini di antiche scene del passato.
Lo storico greco Strabone, che scrisse nel primo secolo
d. c.. riferisce che i cammellieri viaggiavano attraverso
questa regione soltanto di notte, lasciandosi guidare dalle
stelle e, come i marinai, portavano con sé una provvista
d'acqua. (Strabone, pag. 121), lehi può aver fatto lo stesso.
Costretto a rallentare dai suoi familiari e dagli animali carid'li di provviste, Lehi sarebbe stato facile preda per i suoi
inseguitori, se ne avesse avuti, e sarebbe stato certamente
possibile assoldare esperti cercatori di tracce del deserto,
che avrebbero immediatamente rintracciato la piccola carovana ovunque avesse tentato di nascondersi.
Tuttavia, fummo informati dai nostri amici in merito all'inviolabile regola della Penisola Arabica, cui forse fece appello Lehl : quella dell'asilo. Una volta che uno sceicco acconsente ad accogliere un esule, la tribù deve proteggerlo
contro l suoi nemici. Naturalmente, se lo sceicco rifiuta
l'asilo, il viaggiatore può essere ucciso sul posto. Come abbiamo detto, Lehi può aver fatto ricorso a questo antico
codice mentre viaggiava da un territorio di una tribù a
quello di un'altra.

Provviste
Sapevamo d'le lehi aveva preso con sé •delle provviste•
necessarie per il viaggio (1 Nefi 2:4) ed abbiamo cercato
di determinare di quali provviste si trattasse. Sappiamo che
aveva con sé delle tende e, probabilmente, alimenti quali
farina, grano, orzo, latte deidratato, olio di oliva o di sesamo, olive, datteri, alcune pentole, coperte ed armi quali
archi, frecce e coltelli.
Accettammo l'ospitalità offertaci da un giovane beduino.
La sua famiglia, giudicata con il metro dei beduini, era abbastanza benestante. Avvicinatici alla tenda potemmo vedere tutto quanto la famiglia possedeva. C'era un asinello,
d'le mangiava all'ingresso della tenda, poco lontano vedemmo un cavallo ed un cammello, poi alcune pecore, fra cui
stranamente, c'era andle un tacdlino. Entrati sotto la pe-

Noci, grano. fagioli e spezia In vendita In un mercato di Gerusalemme. Sebbene molle cose siano cambiate nel Medio Orlante dal tempi di Lehi ad oggi,
gli alimenti fondamentali sono rimasti pratlcamonte gli stessi.

Questo mercante arabo conserva Il miele in un otre di capra. Gli otri di pelle
di capra sono In uso da migliaia di anni, e non soltanto per Il miele, ma anche
per Il grano, l 'acqua, l 'Incenso e molte altre cose.

sante tenda nera, vedemmo cestini fatti a mano appesi ai
pali ; nei cestini si trovavano pentole e otri pieni d'acqua. Attorno al fuoco centrale c'erano tappeti e cuscini e in un
angolo della tenda selle e finimenti. Vedemmo d'le tutto il
loro guardaroba trovava posto in una vecchia scatola di
cartone situata nell'angolo opposto. la tenda non aveva
finestre e l'unica luce veniva dalla porta e dai carboni accesi. Da nessuna parte vedemmo giocattoli.
La pesante tenda nera era fatta di pelo di capra, ma alcune
parti biandle erano di lana di pecora: il tutto era ancorato
da corde e da picchetti. l'unica acqua disponibile si trovava negli otri.
All'interno della tenda c'era una sezione riservata alle donne; là le donne al nostro seguito furono Invitate ad indossare vesti splendidamente ricamate con disegni multicolori
di fiori e di animali e collane, braccialetti ed altri ornamenti
di fattura squisita. le donne portano sempre il corpo coperto da uno scialle il cui colore varia secondo i costumi delle
tribù. Quando le- donne devono uscire dalla tenda si corprono il volto con un velo nero.
Gli indumenti degli uomini erano molto semplici: una lunga
camicia bianca, stretta ai fianchi da un cordone. In inverno
essi Indossano, sopra la camicia, un aba (soprabito di colore scuro, fatto di ruvida lana di pecora filata a mano). Si
tratta di un indumento caldo e comodo, che non lascia
penetare all'interno la rugiada e le piogge occasionali.
Questo indumento serve anche come coperta
Tutte queste descrizioni sono utili al nostro scopo poiché
le condizioni di vita dei beduini sono cambiate assai poco
dal 600 a C. ai nostri giorni.
Cosl gli oggetti posseduti dai nostri amici beduini potevano
essere simili a quelli che il gruppo di Lehi portò con sé nel
deserto. Un altro motivo per cui Lehl, a dispetto della sua
ricchezza, deve aver viaggiato con poco bagaglio, è la paura dei briganti del deserto che naturalmente avrebbero
voluto esaminare da vicino una piccola carovana che portasse con sé tante cose preziose.
Lehl, probabilmente, aveva disposto le sue provviste in
otri di pelle d'le noi trovammo ancora in uso lungo tutta la
pista attraverso la Penisola Arabica.
Nel mercato di Aqaba trovammo un otre di aspetto venera-

bile, fatto con la pelle di una grossa capra. Le zampe anteriori erano state cucite Insieme con una striscia di pelle
per formare una maniglia, mentre l'apertura dorsale era
stata pure cucita con una striscia di pelle. Una volta legate
le zampe posteriori, la pelle era diventata un otre capace
di conservare qualsiasi cosa, dall'acqua al grano. Il collo
dell'animale era l'apertura per riempire e svuotare il recipiente.
Quell'otre certamente appariva molto antico e bene usato,
tuttavia per noi fu una sorpresa quando l'uomo dal quale
lo acquistammo ci informò d'le aveva almeno dieci generazioni. Alquanto scettici davanti a questa affermazione, d'Iledemmo com'era possibile conciare una pelle in modo che
fosse ancora morbida, flessibile ed impermeabile per tanto
tempo. Il mercante rispose che la sua gente riempie una
nuova pelle o otre di miele e di latte di cammello e poi lo
seppellisce per sei mesi; quando viene riportato alla luce,
alla fine di questo periodo, l peli cadono dalla pelle che
rimane perfettamente conciata. l nostri amici arabi confermarono che questo è lnvero uno dei metodi più noti di concia e che non era cosa impossibile che un otre ben conciato servisse una famiglia per 200 o 300 anni ed anche più a
lungo.
Non esiste alcuna via che permetta ad un viaggiatore, d'le
vada via terra da Gerusalemme alla costa orientale del Mar
Rosso, di non passare per Aqaba, è certo che oggi non vi
sono strade d'le permettono dt evitare questo porto sul Mar
Rosso. lehi può non aver desiderato d'le la sua famiglia
rimanesse a lungo In città ed in effetti sappiamo che essi
viaggiarono per tre giorni nel deserto. ma là certamente
fecero provvista d'acqua e forse vi passarono una notte.
A questo punto, essi erano in viaggio da almeno 10 giorni
o due settimane e l'oasi, con le sue alte palme da datteri e
gli oleandri carichi di fiori, deve aver rappresentato una
vista piacevole sia per l'uomo che per l'animale. Là noi
stessi vedemo almeno due dozzine di pozzi d'acqua fresca.
alcuni dei quali profondi soltanto poco più di due metri.
Le chiare acque azzurre di questa parte del Mar Rosso brillano sotto il forte sole del deserto. Il mare è cosi dliaro che
è possibile vedere Il fondo alla stupefacente profondità di
oltre quaranta metri. Lunghe scogliere sottomarine, rico13

perte di coralli variopinti, costeggiano la spiaggia per molti
chilometri e nell'acqua chiara nuotano migliaia di bellissimi pesci tropicali. La permanenza In questo luogo deve
aver rappresentato un gradito cambiamento per Lehi e la
sua famiglia dopo una dura marcia di almeno d1eci giorni
attraverso Il deserto, dopo aver lasciato Gerusalemme.
Dalle nostre ricerche avevamo appreso che In quella zona,
almeno fino dal nono secolo a. C., fioriva l'i ndustria dell'estrazione e della lavorazione del ferro e dell'acciaio,
pertanto fummo molto delusi di scoprire che te antiche fornaci di Re Salomone si trovavano in zona di guerra.
Nefl dice che per procurarsi il metallo necessario alla costruzione della sua nave, fuse il minerale con l'aiuto di
mantici di pelle.
Pertanto, fummo molto interessati dalla scoperta di mantici
di pelle In un vecchio suk di Salalah, che noi riteniamo sia
la terra di Abbondanza. l mantici erano appesi, ormai anneriti e trascurati, alle pareti dell'officina di un fabbro. Il
fabbro ci disse che erano stati usati da suo padre e dal
padre di suo padre e cosi via per ventiquattro generazioni
(ossia circa 600 anni). Non avevamo mai visto mantici come
quelli ; non si trattava del tipo a pompa come l mantici europei, ma più simili ad una fisarmonica. Il collo della pelle di
capra conciata era legato attorno ad un tubo di legno che
finiva In un collo di ferro, Il quale, naturalmente, veniva posto sotto 11 fuoco. La vista di questo mantice m1 fece ricordare un pezzo di tubo di terracotta, che risale al 1.000 a. C.,
che avevamo ammirato nel museo d'Israele, a Gerusalemme Anche quel tubo di terracotta era stato usato per convogliare l'aria dal mantice alla forgia Le quattro zampe dell'animale, trasformato in mantice a Salalah, erano state
ripiegate e legate accuratamente. La parte posteriore della
pelle era aperta, ad essa erano stati legati due bastoni paralleli per cui il suo aspetto era un poco come quello di
una borsa da donna con chiusura superiore. Il fabbro cl mostrò come si dovevano afferrare questi due bastoni nella
mano e tenerll aperti mentre si apriva la pelle, onde permettervl l'Ingresso dell'aria. Poi cl fece vedere come chiuderli abbassando la pelle in modo da obbligare l'aria ad
usc.re dal collo. Fummo molto colpiti dal fatto che l'operazione di questo mantice era assa1 funzionale e ci domandammo mentalmente per quali aspetti quel mantice differisse. se differiva, da quello di Nefi.
La vista della fatica e della cura necessarie per fabbricare
gli arnesi nel deserto, ci fece rendere conto della statura
eroica di Nefl. ìl quale fu in grado di trovare il minerale e
di fonderlo per fabbricare gli arnesi necessari a costruire
la sua nave.
Prima del viaggio avevamo letto alcune interpretazioni che
Lehì aveva viaggiato •per tre giorni nel deserto•. dopo aver
lasciato Gerusalemme (1 Nefi 2:6). Tuttavia il versetto 5
indica chiaramente che essi cominciarono a contare i tre
giorni dal momento in cui il gruppo arrivò, dopo essere
sceso •lungo l'orlo del Mar Rosso•, nella località che ora si
chiama Aqaba. In qualche punto il testo ci risultava di difficile interpretaztone Nel versetto 5 Nefi dice che essi
scesero lungo l'orlo del Mar Rosso presso la spiaggia e poi
che viaggiarono nel deserto «il più possibile v1cino al mare ..
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Sopra: Oopo aver lasciato Aqaba, Lehi probabilmente percorse I'Uadi Umm
Jurlayn. Anche la strada moderna segue l 'uadl polch6 l'orogralla Impedisce
qualsiasi altro percorso In lontananu si vede il Golfo di Aqaba.
Sotto: Alla aua somm1tA, l Uadl Umm Jurlayn si congiunge con un altro uadl,
I'Uadi El Afal, assai phi lungo. In prossimità di questo punlo Lehi probabilmente si diresse verso sud e segui ruadl El Alai sino al Mar Rosso.

(1 Nefl 2:5, corsivo dell'autore). Quale distinzione stava fa·

cando? Quando arrivammo sul posto, Il significato delle
parole di Nefi cl fu assai chiaro.
La pianura costiera è compressa tra il Mar Rosso e le montagne della Penisola Arabica, la sua massima larghezza è
di circa 77 chilometri nelle vicinanze di Gedda. (Vedere le
illustrazioni 7 e 9). Chiamata Tìhama , dal residenti locali, è
l'antica strada dell'incenso ed è il percorso più logico anche per il gruppo di Lehi. Decidemmo di scoprire la distanza che Lehi poteva aver percorso 1n tre giorni ed effettuammo una ricognizione in tal senso nella zona sud di Aqaba,
al fine di vedere se ci sarebbe stato possibile identificare
la posizione della Valle di lemuel e del fiume laman. Naturalmente studiammo accuratamente ogni uadi o spiaggia
e montagna.
Geograficamente, la cosa più logica da fare - invero l'unica cosa da fare - era di allontanarsi dal Mar Rosso e, procedendo in direzione est, penetrare nella catena di montagne con ampie girate. le piogge dei secoli hanno riempito di detriti, ricoperti di sabbia e di ghiaia, tutti gli anfratti portando cosi le valli, trasformate quasi •In strade»
dal livello del mare quasj alla vetta delle montagne, ad
un'altezza di 1.000 metri su una distanza di 40 km. l viaggiatori privi di animali da soma potevano attraversare queste
montagne salendo e scendendo lungo i loro ripidi fianchi
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Sopra: l 'Uad l El Alai , che può essere la •Valle di lemuel• (Vedere 1 Nefl
210), discende gradualmente per 160 chilometri, alno a raggiungere 11 mare.

Ouesto percorso in lieve discesa su terreno facile rappresenta una pista
Ideale per le carovane.
Sotto: In prossimità del Mar Rosso, I'Uadl El Afal 6 fiancheggiato <la alta
pareti rocciose. Probabilmente fu aulla vetta di una di queste aspre montagne
che Nefl •fu rapito nello Spirito del Signore•. (1 Nali 11 :1).

o percorrendo la loro cresta con continui saliscendi, ma,
ovviamente, J'uadi è una superstrada assai conveniente come attestavano i cammelli sovraccarichi che percorrevano nei due sensi la nostra strada, con aria solenne e disdegnosa.
Arrivato in vetta alla catena di montagne, J'uadi si divide:
una diramazione porta al deserto ad est, l'altra scende per
molti chilometri verso sud con ampie curve per arrivare alla
spiaggia. Questa diramazione, chiamata Uadi El Afal, corre
parallela alla costa orientale del Golfo di Aqaba. ma le
montagne, che si ergevano tra essa ed il mare, la nascondevano alla nostra vista. Scendemmo lungo questo uadi,
che riteniamo rappresenti la via seguita da Nefi ocll più possibile vicino al mare•, per arrivare finalmente alla sua oasi,
un villaggio chiamato Al Beda, nell'Arabia Saudlta.
Cosi, mettemmo insieme i pezzi d1 questo mosaico geografico aiutandoci con la descrizione !asciataci da Nefi. Naturalmente questa ricostruzione non è certa, In quanto c'è
il problema che non sembra rispettare la sequenza del progresso descritto da Nefi, sebbene le sue parole potrebbero
descrivere la zona da noì esplorata ... L'orlo del Mar Rosso,
presso la spiaggia» può indicare la regione che si estende
per una lunghezza di circa 28 km. tra Aqaba e Humaydah,
In cui la pista e la spiaggia sono praticamente la stessa
cosa. Poi, la zona ocil più possibile vicino al mare• può es-

sere Il percorso da loro compiuto dopo essersi indirizzati
verso est e sud per circa 83 km. negli uadi Umm Jurfayn ed
El Afal, per raggiungere Al Beda. Quando Nefi, più tardi,
parla di attenersi alle parti più fert1ll, •che erano presso le
sponde del Mar Rosso .. (1 Nefi 16:14), probabilmente si
riferisce alla zona posta circa a metà strada lungo la costa
vicino a Gedda, quando il gruppo si trovava a viaggiare
nuovamente lungo la riva del mare. Ma per noi la scoperta
del sigmficato dei termini •lungo l'orlo del Mar Rosso. presso la spiaggia• e ,.iJ più possibile ViCino al mare .. , indicava
una possibilità egualmente eccitante che Al Beda potesse
essere il campo di Lehl nella Valle di Lemuel. Avevamo un
paio di Indizi che appoggiavano la nostra conclusione. Ci
appariva chiaro che «presso la spiaggia• significava l'uadi
più alto, in cui si trovavano per la maggior parte del tempo,
e «il più possibile vicino al mare.. la stretta pianura costiera
che si estende verso est sino a raggiungere la prima catena
di montagne. Improvvisamente i termini usati da Nefi assunsero per noi un grande s1gnlflcato.
Padre Lehl piantò la sua tenda In una valle accanto ad un
fiume cne si riversava nel Mar Rosso. (1 Nefl 2·8). Oggi in
tutta la Penisola Arabica non c'è un solo fiume. di qualche
significato, che scorra tutto l'anno per raggiungere 11 mare.
Le precipitazioni annuali, in questa zona, variano da uno a
due centimetri e mezzo all'anno. le precipitazioni sono un
poco piO abbondanti nelle montagne dello Yemen, nell'angolo sud-occidentale della Penisola e nelle Montagne Qara
di Salalah, Dhofar, Oman; tuttavia, neancne in questo caso
riescono a formare fiumi veri e propri. Pertanto. non vi sono
corsi d'acqua che oggi possiamo identificare con il fiume
Laman né gli antichi documenti Indicano l'esistenza di un
simile fiume nel passato. Se cl fosse stato un simile corso
d'acqua, gli uomini avrebbero vissuto lungo le sue sponde
per intere generazioni. Ma la cosa non finisce qui.
L'ebraico dell'Antico Testamento usa due parole che In
Inglese sono entrambe tradotte con Il termine fiume. Una
parola, machafah, significa .. torrente d'inverno... ma viene
tradotta come ,.fiume» anche quando descrive I'Uadi AI-'Arish o il fiume Arnon.
Questi fiumi si prosciugano durante l'estate. Ma i temporali.
caratteristici della stagione invernale, danno v1ta a veri torrenti. Il nostro amico e guida archeologica, Salim Saad,
dice che dopo un temporale gli uadi sono pieni d'acqua per
due o tre giorni e che, nella Penisola Arabica. la stagione
delle piogge è quasi interamente limitata al mese di gennaio e febbraio. Quando l'acqua si precipita lungo i ripidi
fianchi delle colline per raggiungere gli ampi uadi ..viene
giù con grande forza ...
la seconda parola ebraica, nahar, significa •corso d'acqua
perenne•. Questa parola, nell'Antico Testamento, viene
usata per indicare l'Eufrate ed il Nllo, i quali sono veramente corsi d'acqua perenni Cosi, l'ebraico fa una distinzione
tra torrente e fiume.
E' del tutto probabile che, dopo aver visto lo scatenarsi dì
un temporale sul bacino deii'Uadi El Afal, Lehi lo abbia
chiamato «torrente d'Inverno,. o nachalah. D'altra parte è
possibile che la sorgente Al Beda formasse un piccolo corso d'acqua che, dopo circa 34 km In direzione sud, sfoclas-
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Una delle molle oasi sulla pista dell'Incenso lungo la costa occidentale
dell'Arabia. Senza una sicura tonte di approvvigionamento Idrico, è Impossibile aoppravvlvere In queste regioni. Durante Il suo viaggio, Lehl Indubbiamente feco aosta In molle di queste oasi.
llluslrazlone 9
Probabile località della tenda di Lehl nella Valle di Lemuel (che è anche Il
percorso dell'antica pista dell'incenso).

UADI UMM JURFAYN
Sommità
UADI EL KHIBEIT

,-·, JABIL EL MAOLA
l
l
• •, 2 667 metri (Forse
/ 'ta montagna
~-~Ila quale pregò Neli)

Distanze
Da Aqaba ad Al Humaydah (lungo la costa) ... .
Da Al Humaydah al valico deii'Uadi Umm Jurfayn
Dal valico ad Al Beda neii'Uadi El Afa/ ....... .
Viaggio •di tre giorni» (1 Nefi 2:6) per un totale di
Da Al Beda (probabile foce del fiume Laman al
M a r Rosso .. . ... ... . ............... . ....... .

29 km.

40 km.
53 km.
122 km.

L'uomo talpa
SHIRLEY LEE

34 km.

•

~L

BEDA (probabile località della
tenda di Nefi per qualche tempo)

robabil posizione
del Fiu e Laman
(scorr dopo le piog~e)

Probabile percorso di Lehl
(antica pista dell'incenso)

MAR ROSSO

se nel Mar Rosso. Forse, a quell'epoca, questo piccolo fiume poteva avere una portata superiore a quella attuale a
causa dell'intensa coltivazione dell'oasi.
Naturalmente gh Uad1 El Afal ed Umm Jurfayn non sono
stati scopert1 da noL Essi formavano una parte principale
della pista dell'incenso che portava ad Aqaba dal Sud lungo
il Mar Rosso già migliaia di anni or sono. Eppure, lungo
questa via vedemmo assai pochi edifici o resti di antiche
costruzioni . C'erano alcune strutture erette per controllare
le piene improvvise. ma nessuna tenda di bedumi si vedeva
lungo Il corso di questi due uadi. All'estremità Inferiore
della maggior parte dei piccoli uadi laterali, che si riversavano in quelli principali, riuscimmo a vedere, tuttavia, tende
e greggi. Là c'era cibo a sufficienza per cammelli, asini,
pecore e capre m forma di cespugli di erba duriss1me e
di piccole tamericl.
Noi viaggiavamo su una nuova strada asfaltate che, per
quanto rluscl a determinare la nostra guida, seguiva la

vecchia via carovaniera. Questo era del tutto logico, poiché,
da secoli, i cammelli avrebbero percorso la via più facile e
più breve tra due punti. Se le nostre deduzioni erano esatte,
stavamo effettivamente percorrendo la via seguita da Lehi
neii'Uadi El Afal. E' difficile esprimere i sentimenti che provammo allora Se Al Beda era invero stato il campo di Leh1
nella Valle di Lemuel, allora quella era la base dalla quale
i figli di Lehi si erano recati, per due volte, a Gerusalemme.
Quello era il luogo in cui Lehi aveva letto e studiato le tavole di bronzo e aveva comunicato alla sua famiglia la loro
genealogia. Là Lehi aveva offerto diversi sacrifici; là aveva
avuto il sogno della verga di ferro e della venuta del Messia.
Là Nefi aveva avuto la sua visione della vita mortale e della
missione di Cristo con i Suoi apostoli, della spedizione di
Cristoforo Colombo, del suo stesso popolo tra la grande
nazione gentile nella terra promessa e della restaurazione
della Chiesa. Là Nefi aveva spiegato l'allegoria dell'ulivo
domestico e di quello selvatico, là aveva avuto luogo la
(Continua a pagina 25)
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ogni ambiente si apriva un lucernario per consentirne
l'illuminazione e l'aerazione. D'inverno i lucernari
venivano chiusi per impedire alla pioggia di penetrare nell'interno.
In seguito, Forestiere costrul un appartamento più
elaborato che includeva due camere da letto, un soggiorno, la cucina, la cappella, la biblioteca ed il bagno.
Riuscì a costruirsi un letto ad alcova, tavoli smontabili e caminetti. Nella cucina installò finestre scorrevoli e in una camera da letto un'intera parete illuminata e disegnata ad imitazione di un bel panorama.
L'appartamento sotterraneo era munito anche di uno
spioncino che permetteva all'occupante di vedere ohi
chiedeva di essere ammesso nella dimora.
Dopo qualche tempo, Forestiere piantò nella sua casa
sotterranea fiori, verdura, cespugli, viti ed alberi nei
luoghi in cui potevano ricevere luce ed aria sufficienti
per la loro crescita. A questo fine fece numerosi
esperimenti per ottenere il lucernario più funzionale
per i suoi propositi. Molti degli alberi crescevano in

Molti anni fa viveva un uomo che, al contrario di tutti
i suoi simili, preferiva vivere sotto terra. Infatti la gente
lo chiamava •l'uomo talpa,., poiché si comportava
proprio come que1 piccoli roditori che passano la maggior parte della loro vita sotto la superficie della
terra.
Sebbene nessun uomo sia abbastanza minuto da poter
percorrere le gallerie scavate dalle talpe, migliaia di
persone hanno visitato i Giardini Sotterranei di Fresno,
un piccolo parco creato da Baldassarre Forestiere.
Si tratta in effetti di una casa sotterranea situata a
nord di Fresno, in California, aperta al pubblico sin
dal 1954.
Forestiere era nato proprio in Italia a Messina nel
1879. All 'età di 21 anni era emigrato in America ed
aveva trovato lavoro presso il cantiere della metropolitana di New York.
In seguito Forestiere aveva usato i propri risparmi
per trasferirsi in California e, nelle vicinanze di Fresno,
aveva acquistato 80 ettari di terreno che, a quell'epoca in cui non esisteva ancora un sistema di
irrigazione, erano poco più di un deserto. Durante il
giorno la temperatura in quella zona raggiungeva
anche i 50 e Forestiere soffriva molto il caldo. Trovò

°
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inoltre che era impossibile impiantare un frutteto a
causa dell'estrema asprezza del terreno.
Ricordando quanto fosse fresco il sottosuolo di New
York, decise di scavare una galleria ove rifugiarsi
durante le ore più calde del giorno. All'inizio i suoi
plani prevedevano l'escavazione di soltanto un paio
di stanze, ma, dopo 40 anni di scavi senza interruzione, gli ambienti sotterranei si estendevano su, o
meglio sotto, una superficie di quasi 3 ettari. La maggior parte degli ambienti si trovava a circa 3 metri
sotto il livello di campagna, tuttavia in alcuni luoghi
c'era un altro livello ad una profondità di circa
7 metri.
Sebbene fosse un uomo alquanto minuto, non raggiungendo neppure l'altezza di 1,60, Forestiere riuscl
a scavare ed a rimuovere con la sua carriola centinaia di tonnellate d1 terra. Egli possedeva un talento
naturale per disegnare ambienti dalle forme più
strane che esemplificavano i più comuni elementi
architettonici quaJi l'arco, la colonna e la cupola.
R1uscl così a creare un'interessante varietà di stanze,
grotte, cortili, sale sotto la superficie della terra. 1
primi ambienti furono due stanze che contavano alcuni elementi interessanti quali sedili e nicchie. Sopra

grosse tinozze o cavità scavate nella roccia poste al
centro dell'ambiente.
Alcuni alberi producono diverse varietà di frutti , risultato degli esperimenti di innesto fatti da Forestiere.
il suo •albero del secondo piano• si trova a sette
metri sotto il livello del suolo e produce sette diversi
tipi di agrumi : arance dolc1 e amare, limo m dolci e
amari, mandarini, pompelmi e cedri. Tra le altre piante
che crescono in questi giardini sotterranei si contano
viti, gelsi, datteri cinesi, ibischi, rose, palme, avocado,
mandorle, cachi, fragole e peri di diverse varietà. C'è
anche un carrubo i cui semi vengono usati per fabbricare mangimi e cioccolato.
Per procurarsi un terriccio adatto alle sue piante,
Forestiere fece molti viaggi con la sua vecchia automobile sino al letto di un antico lago ricoperto di fertili sedimenti, situato ad una distanza di oltre 120 km.
L'acqua veniva convogliata al diversi livelli da una
pompa che la prelevava da un pozzo costruito da lui
stesso. Forestiere fece anche un acquario tropicale

che era possibile ammirare sia dagli ambienti sotterranei che dall 'esterno.
In questi ultimi anni l'uomo ha lasciato la Terra ed
ha messo piede sulla Luna; ha costruito sottomarini
che possono diventare dimore temporanee sotto la
superficie del mare. Numerosi sono i libri di fantascienza che descrivono popoli che vivono nelle
viscere della terra, tuttavia è veramente straordinario
che quest'uomo pieno di talento, più di 50 anni or
sono , riuscisse a costruire una serie di ambienti sotterranei che costituiscono un punto dì attrazione per
migliaia di visitatori ogni anno.
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L'amore di un
prqfeta.
per l. SU«?I
gen1tor1
SUSAN ARRINGTON MADSEN

Il profeta Joseph Smith sapeva che la sua vita era
in pericolo. La plebaglia lo aveva seguito di luogo in
luogo minacciando la sua vita e quella della sua famiglia. Poi, nell 'autunno del 1838, era stato nuovamente arrestato a Far West, nel Missouri.
Quando si trovò legato e spinto in un carro coperto,
chiese il permesso di salutare sua madre, Lucy Mack
Smith, che in lacrime lo vedeva portare lontano verso
un'incerto destino. l soldati non vollero che il Profeta
scendesse dal carro, per cui egli fu costretto a chiedere a sua madre di avvicinarsi a lui. Cercando disperatamente, Joseph riuscl a trovare uno strappo nel
telone che copriva Il carro, così poté infilarvi la mano
per toccare quella di sua madre per l'ultimo addio.
Il contatto con la mano della madre sembrava molto
importante per lui, un attimo prima che il carro si
muovesse e lo portasse nel carcere di Liberty. Egli
rimase chiuso in un'oscura ed umida cella per sei
mesi.
Joseph senti sempre un grande amore per entrambi
i suoi genitori e vi sono molti episodi che rivelano
Il suo Interesse per il loro benessere ed il proprio
desiderio di onorarli. Uno di questi episodi parla dell'occasione in cui Joseph, allora giovinetto, dovette
sottoporsi ad un'operazione alla gamba. Piuttosto che
lasciare che la madre lo vedesse e lo udisse gridare
per il dolore, la implorò di uscire dalla stanza durante
l'operazione. Chiese invece che suo padre lo tenesse
tra le braccia durante l'intervento.

In seguito, Joseph dovette passare molti giorni seduto
al capezzale dei suoi genitori ammalati per prestare
loro tutte le cure necessarie. Ogni volta che si trasferiva in una nuova località, disponeva affinché
accanto alla sua sorgesse la casa dei propri genitori , onde averli sempre vicino per ricevere l loro

t

saggi consigli e per gioire della loro compagnia.
La madre di Joseph parla della felicità del Profeta
quando suo padre, Joseph Smith Sr., fu battezzato
nel 1830: ccJoseph, uscito dall'acqua e salito sulla riva,
prese la mano di suo padre ed esclamò con gli occhi
pieni di lacrime e di gioia : ·Sia lode a Dio che mi ha

concesso di vedere mio padre battezzato nella vera
Chiesa di Gesù Cristo!••.
Un altro episodio che mostra l'amore ed il rispetto
di Joseph per suo padre ebbe luogo un giorno che
egli aveva litigato con suo fratello William. Joseph si
rivolse a suo padre per averne consiglio, consiglio
che rispettò fedelmente per porre fine al disaccordo.
In un'altra occasione, Joseph dichiarò che era una
grande benedizione avere genitori •i quali, grazie
alla loro maturità ed esperienza, sono in grado di impartire consigli estremamente utili•.
Quando ricordiamo il profeta Joseph, ricordiamo
anche il grande amore ed il profondo rispetto che
egli sentiva verso l suoi genitori. Sappiamo che
anch 'essi lo amavano e lo appoggiavano. Sua madre
e suo padre furono 1 primi ad ascoltare ed a credere
alla storia di Joseph dell'apparizione del Padre celeste e Gesù Cristo nel Bosco Sacro. Entrambi i genitori del Profeta erano presenti all 'organizzazione della
Chiesa il 6 aprile del 1830. Nel 1833 suo padre fu ordinato primo patriarca della Chiesa e un anno dopo
diventò uno degli assistenti del Presidente.
L'amore di Joseph per i propri genitori era talmente
grande che lo indusse a scrivere nel suo diario queste
parole: «Benedetta è mia madre perché la sua anima
è sempre piena di benevolenza ... e benedetto è mio
padre poiché la mano del Signore sarà sempre su di
lUi».
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Che cosa chiederesti se un possente re avesse a dirti:
«Risparmiami la vita e ti darò qualsiasi cosa tu chieda,
fosse anche la metà del mio regno• ?
Ammon sapeva esattamente ciò che voleva. Egli e
Lamoni, re della terra di lsmaele, erano in viaggio
verso la terra di Middoni dove i suoi fratelli erano
tenuti prigionieri.
Re Lamoni aveva desiderato che Ammon andasse con
lui nella terra di Nefi al fine di fargli conoscere suo
padre, ma la voce del Signore venne ad Ammon dicendo: "Tu non andrai alla terra di Nefi, perché il re
cercherà di ucciderti ; ma andrai alla terra di Middoni;
ecco Infatti che tuo fratello Aaronne, come pure Muloki ed Ammah, sono in prigione».
Cosi Ammon disse a Lamoni che non poteva andare
con lui nella terra di Nefi. «l miei fratelli sono in prigione», egli disse. «lo devo liberarli».
Lamoni rispose : «lo so che, con la forza del Signore,
tu puoi far tutto. Ma ecco, io andrò con te al paese di
Middoni ; perché il re del paese di Middoni è mio
amico». Poi chiese: «Chi ti ha detto che i tuoi fratelli
sono in prigione?•
«Nessuno•, rispose Ammon, «Salvo che Iddio mi ha
detto di andare nel paese di Middoni per liberarlf ...
Lamoni fece preparare dai suoi servi cavalli e carri,
indi si mise in viaggio insieme ad Ammon. Lungo il
cammino incontrarono il padre di Lamoni, che era re
di tutto il Paese, il quale era molto adirato verso Lamoni.
cc Perché non sei venuto al festino che avevo preparato
per te?•, gli chiese. «E dove ora con questo Nefital•
Lamoni spiegò come Ammon avesse salvato i suoi
greggi dagli attacchi del Lamaniti alle acque di Sebus;
poi, disse a suo padre come egli, Lamoni, ed Il suo

popolo avessero ricevuto la parola di Dio e fossero
stati battezzati.
Il padre di Lamoni si adirò grandemente; egli dichiarò
che Ammon era certamente un ladro e un mentitore e
comandò a Lamoni di ucciderlo con la spada.
Sebbene a Lamoni dispiacesse disobbedire a suo
padre rispose : celo non ucciderò Ammon, ma vado al
paese di Middoni per fare rilasciare i suoi fratelli,
perché so che sono uomini giusti e sant1 profeti del
vero Dio».
Ammon vide che Il padre di Lamoni si era maggiormente irritato alle parole del figlio e vide cosi Il vecchio re estrarre la spada per uccidere con lui anche
il figlio Lamonl. Ammon resistette al suoi colpi e ben
presto ebbe il re in suo potere. Quando il re vide che
Ammon avrebbe potuto ucciderlo lo implorò di risparmiargli la vita: ccSe tu mi risparmierai, ti accorderò
qualsiasi cosa tu chieda, fosse anche la metà del
regno».
Ammon rispose: «In primo luogo fai uscire i miei fratelli di prigione; poi non adirarti contro tuo figlio. re
Lamoni, ma permetti che egli governi il suo regno
secondo ciò che egli ritiene meglio per il suo popolo•.
Il vecchio re fu molto sorpreso che Ammon non chiedesse nulla per se stesso. Egli gioi che Ammon gli
avesse risparmiato la vita e fu felice che quell'uomo
forte e poderoso sentisse tanto affetto per Lamoni;
tutti i desideri di Ammon furono esauditi. Poi il vecchio re aggiunse: «Quando avrai liberato i tuoi fratelli
torna da me poiché desidero conoscere maggiormente
le tue parole».
L'altruismo ed il coraggio di Ammon avevano salvato
il suo amico ed i propri fratelli e davanti a lui si aprl
cosi un 'altra porta per svolgere Il lavoro missionario.
23
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semina ed il raccolto, quei luoghi avevano visto la celebrazione di cinque matrimoni nel deserto. Era pure là che, con
grande stupore della piccola colonia, Il Liahona era comparso all'ingresso della tenda di Lehi per dare consigli e
fornire loro una guida per una destinazione Ignota.
Il semplice fatto che da secoli esisteva una pista dell'incenso, non significa che Lehi sapeva quanta distanza doveva
percorrere su quella pista o dove doveva allontanarsi dal
percorso più frequentato per seguire una pista meno praticata. Cosi, vediamo che Lehi aveva veramente necessità
del Liahona. Naturalmente il Liahona veniva usato più come guida spirituale che come indicatore di direzione nel
loro viaggio. Il Liahona operava soltanto quando i membri
del gruppo si comportavano rettamente. Il rifiuto di pentirsi
li portava a smarrirsi sia fisicamente che spiritualmente.
L'analogia è molto istruttiva.
Vicino ad Al Beda vi sono molte magnifiche montagne sulle
quali Nefi può essersi recato per ricevervi la sua ampia e
dettagliata visione della missione del Salvatore e degli
esempi storici più importanti sino alla fine del tempi. (Vedere 1 Nefi 11-14). La più alta di queste montagne si trova a
34 km a nord-est per raggiungere l'altezza di 2.550 metri
sul livello del mare.
Padre Lehi chiamò il f iume con il nome del suo tiglio primogenito, Laman. Nefi si prende la pena di Indicare che Lehi
trasse la morale del fiume per suo figlio quando •Vide che
le acque del fiume si gettavano nel Mar Rosso•. (1 Nefi 2:9).
Forse questo implica che Lehi, dal suo campo, non poteva
vedere che le acque si riversavano nel Mar Rosso. Al Beda
si trova a 34 km. a nord da dove l'uadi sfocia nel Mar Rosso.
Pad re Lehi descrive la Valle di Lemuel come ferma e perseverante, incrollabile. (1 Nefi 2:10).
L'aspetto odierno deii'Uadi El Afal indica proprio questo:
una via ben definita e solida tra solide montagne.
E cosi i nostri cuori gioirono : avevamo trovato un forte candidato per la località della Valle di Lemuel. Neii'Uadi El
Afal, vicino l'oasi di Al Beda, nell 'Arabia Saudlta, sentimmo
veramente uno spirito speciale.
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Le tende
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Poi cercammo di immaginare i dettagli di quel campo, dove
Lehi, secondo le nostre valutazioni, può essersi fermato
anche per tre anni. L'aspetto più distintivo che assumeva
la ricostruzione del campo nella nostra mente era la presenza di tende. Dopo che la famiglia di lsmaele si fu unita
al gruppo, dovevano essercene almeno nove: una per ogni
famiglia Se le tende che abbiamo visto in tutta la Penisola
Arabica sono le stesse di quelle usate dagli abitanti ventisei
secoli or sono, abbiamo una buona idea dell'aspetto del
campo di Lehi. In effetti questa non è una conclusione del
tutto illogica, poiché gli storici dicono che la beit shaar
(casa di pelo) non ha cambiato sostanzialmente la sua forma con il passare del tempo.
L'Antico Testamento descrive le tende come nere (Il Cantico de' Cantici 1 :5), fatte ..di pel di capra• divise In •teli•
(Esodo 36:14), con una •portiera all'Ingresso• (Es. 26:36).
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Le case di pelo di capra che visitammo e studiammo erano
di forma oblunga ed avevano un lungo tetto a spioventi il
cui orlo ricadeva sul lati. Le tende più p1ccote avevano nove
paletti, i tre più alti posti in fila al centro con tre più piccoli
da entrambi l lati. l tiranti, pure di peli di capra. avevano la
stessa Inclinazione del tetto ed erano legati a picchetti fermamente infissi nel terreno. (Vedere Giudici 4 ·21) Ogm
tenda era divisa lateralmente in due o più sezioni per mezzo di t eli : almeno una sezione era riservata agli uomini ed
una alle donne ed ai bambini.
Non sappiamo se le tende di Lehi rispecchiavano la sua florida posizione economica o se egli avesse scelto deliberatamente le comuni tende nere.
Un cammello produce circa cinque chili di pelo all'anno, la
capra assai meno. Il peto viene filato a mano per formare
filì resistenti con l quali è possibile tessere un telo spesso
quanto un tappeto, molto pesante e robusto, ma naturalmente anche molto ruvido e grezzo.
La «casa di pel di capra» offre, al suo interno, un luogo
relativamente fresco durante la calda estate e relativamente
caldo in Inverno quando si abbassano tutti l lati della tenda.
Le tende sono molto pesanti e, sebbene siano trasportablli,
è ovvio che padre Lehi aveva necessità di animali da soma
per trasportarle. La tenda media del beduino è lunga circa
nove metri e larga quattro metri e mezzo. Un cammello è in
grado di portare una tenda di dimensioni più piccole; un
altro animale è necessario per trasportare l pali, di solito
fasciandone strisciare una estremità sulla sabbia. Le misure
delle tende degli sceicchi rispecchiano la ricchezza dei loro
proprietari, tuttavia, esse sono fatte dello stesso materiale
e nella stessa man1era, ossia in teti tenuti insieme da corde
ed ogni sezione è fatta In modo da rappresentare Il carico
di un animale.
Lehi deve essere rimasto, per diverse stagioni, nella stessa
località per far durare ben otto anni il suo viaggio nel deserto. Sembrerebbe che uno dei soggiorni più lunghi abbia
avuto luogo ,ella Valle di Lemuel, dove Lehi può anche aver
seminato e raccolto. Quando aveva lasciato Gerusalemme,
Lehi, aveva con sé delle • provviste.. , tuttavia è improbabile
che tali provviste fossero molto considerevoli o varie per la
loro natura. Nefi spiega che, dopo che essi ebbero dimorato
sotto una tenda (1 Nefi 16:6) e si furono sotfermati nel deserto nella Valle di Lemuel (1 Nefi 8 :2), essi • raccolsero
varie sementi di ogni sorta, di cereali, come pure di ogni
genere di frutta• (1 Nefi 8;1 ; corsivo dell'autore}. Sia il grano che l'orzo erano ben noti ai discendenti dì Nefi (Mosia
9:9) e la segale era nota in Palestina prima dei tempi di Lehi
(Isaia 28:15). Forse questi sono i cereali • di ogni sorta• cui
fa riferimento Nefi. Il Libro di Mormon parla di uva, olive
e fichi quali frutti noti ai suoi abitanti. (1 Nefi 10:12: 3 Nefi
14:16). Altri frutti coltivati ampiamente nel Medio Oriente
ai tempi di Lehi, sebbene non siano citati specificatamente
nel Libro di Mormon, sono i datteri, le noci di cocco ed i
melograni.
Sembra assai probabile che, durante la sua permanenza
nella Valle di Lemuel, la colonia di Lehi abbia coltivato o
acquistato la maggiore quantità possibile di questi prodotti.
Poiché essi provenivano da una zona agricola e poiché là
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c'era un fiume (Il quale anche se intermittente poteva irrigare alcuni raccolti), essi probabilmente coltivavano i loro
prodotti e probabilmente avevano una dieta abbastanza
varia durante questo periodo.

l matrimoni
Oltre alle faccende quotidiane, certamente svolte da ogni
membro della colonia, siamo a conoscenza di cinque gioiose celebrazioni che ebbero luogo in questa valle. ossia cinque matrimoni Nessun evento, nella vita dei popoli semitici,
è più celebrato da una famiglia o più atteso da una figlia
del proprio matrimonio L'unico giorno della sua vita in cui
la propria Importanza è superiore a quella degli uomini.
Nel deserto i preparativi per questi matrimoni sono molto
elaborati, poiché ai nuovi sposi si deve dare non soltanto un
corredo ma anche una tenda. Le usanze tradizionali richiedono che tutta la popolazione del vicinato sia invitata alla
festa. Non Invitare tutti significava contrarre un matrimonio
culturalmente non accettabile.
l quattro figli di Lehi e Zoram, ex servo di Laban, dovevano
tutti sposarsi. Fortunatamente nella famiglia di lsmaele
c'era esattamente lo stesso numero di figlie. Questo fatto,
ossia cinque figlie in età da matrimonio in una sola famiglia, è alquanto Insolito; molte ragazze venivano fidanzate
quando erano ancora bambine e si sposavano a tredici anni. E' ancora più insolito che una delle figlie, la più grande,
fosse disposta a sposare un ex servo come era Zoram.
Era usanza nell 'antica Israele che il padre o i parenti di un
giovane scegliessero la moglie e disponessero per il matrimonio Senza dubbio Lehl, agendo in favore dei suoi quattro figli, condusse le trattative con lsmaele sebbene queste
.. trattative.. possono essere state semplici formalità sulla
base di accordi presi in precedenza Zoram, che era senza
famiglia, probabilmente fu incluso in queste trattative come
se fosse stato anche lui un figlio di Lehi in virtù della promessa di Nefl che egli avrebbe avuto un posto fra loro.
(1 Nefl 4:34).
Se la colonia segui i costumi israeliti, i negoziati portarono
a cinque fidanzamenti. Di solito il fidanzamento aveva inizio
quando il futuro sposo versava al padre della sposa il
mohar (dote) quale compenso per la perdita della figlia e
terminava con il matrimonio dopo essere durato per un
tempo che raramente superava t'anno. Durante il periodo
di fidanzamento i giovani si chiamavano marito e moglie
ed era sottinteso che tale legame richiedesse fedeltà.
Al tempi dell'Antico Testamento il matrimonio non richiedeva alcuna sanzione governativa o religiosa; era un affare di
famiglia che consisteva in un impegno pubblico di fedeltà
e in un riconoscimento dell'unione coniugale da parte della
famiglia e degli am1c1. Una parte di primo piano nella cerimonia aveva la festa che qualche volta durava una settimana. rallegrata da processioni, musica e danze. Considerando la possibilità che tutti e cinque i matrimoni siano stati
celebrati simultaneamente, le celebrazioni devono essere
state una cosa notevole e forse videro la partec1pazione
anche del nomadi locali.
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Il viaggio verso sud

Dopo che ebbe fatto tutto quanto era necessario nella Valle
di Lemuel, Lehi trovò all'ingresso della sua tenda .. una
sfera curiosamente lavorata•, essa conteneva due lancette
che Indicavano la via che avrebbero dovuto seguire nel deserto. (Vedere 1 Nefi 16.10). In almeno cmque parti diverse
del L1bro di Mormon (Alma 37:38, 43, 44; 2 Nefi 5:12; 1 Nefl
18:12). il Liahona viene chiamato ..bussola•. ma dobbiamo
ricordare che operava soltanto secondo l'attenzione e la
fede che il gruppo gh dedicava (1 Nefl 16.18), non secondo
le forze magnetiche della terra. Di volta in volta, su una delle lancette apparivano degli scritti. (Vedere per esempio 1
Nefi 16:26-27, 29).
Mentre studiavamo le nostre carte geografiche a Salt Lake
City, ci eravamo chiesti perché il Signore aveva dato il
Llahona a Lehl proprio a questo punto, quando tutto ciò
che dovevano fare era percorrere la pista dell'incenso, assai ben segnata e frequentata. Lo studio delle Scritture ed
il nostro viaggio in quelle zone ci illuminarono su questi
punti:
1. Il fatto che il Liahona indicasse •la direzione da prendersi nel deserto .. (1 Nefi 16:10), era indice della volontà
del Signore che il gruppo di Lehi continuasse via terra in
direzione sud-sudest, invece di attraversare il mare a quel
punto o di procedere verso est tra le montagne. Questa
direzione infatti coincideva con la pista relativamente sicura dell'incenso.
2. Tuttavia, la ..pista» era tanto ampia quanto la pianura
costiera - anche settantasette chilometri nel suo punto più
largo. Le carovane di cammelli, per permettere agli animali
di trovare il nutrimento necessario, naturalmente ne usavano l'intera larghezza. Un poco più a sud, lungo la costa dopo Sciazer, Nefi specifica che il Liahona Il indirizzò ..alle
parti più fertili• (1 Nefi 16:1 4), forse a zone in cui l'erba
nutrita dalle piogge cresceva più rigogliosa e dove si trovavano pozzi più ricchi o meno usati.
3. Il Llahona fu lo strumento vitale che illuminò Nefi quando, con il suo nuovo arco di legno, chiese dove doveva andare per procurarsi del cibo. La sfera lo indirizzò verso la
cima della montagna dove, in effetti, egli trovò abbondante
selvaggina (1 Nefi 16:30-31).
4. Nefi non fa menzione delle direzioni impartite dal Liahona quando continuarono il loro viaggio, ma certamente
queste indicazioni sono il motivo per cui essi viaggiarono
•press'a poco nella stessa direzione che all'inizio•. (1 Nefi
16:33).
5. Più a sud e ad est essi dovettero prendere una decisione in merito a quale via segUire dal punto in cui la p1sta
dell'incenso si divide per andare da una parte, verso sud,
a città popolose e dall'altra ad est, lungo un percorso assai
più difficile. Di nuovo, fu probabilmente il Liahona che Indicò che essi dovevano volgersi verso est.
Seguendo le prime istruzioni impartite dal Liahona, Lehi
dette disposizioni per levare il campo nella Valle di Lemuel.
Il gruppo attraversò il fiume Laman, indi viaggiò .. per lo
spazio di quattro giorni, in direzione di sud-sudest all'lncir-

ca•, per arrivare ad una località che essi chiamarono Sciazar. (1 Nefi 16:13). Calcoliamo che questa parte del viaggio li portò lungo l'uadi smo alla riva del Mar Rosso, da
dove essi procedettero lungo il Tihama. Se accettiamo i
115 km. da Aqaba ad Al Beda come il viaggio di tre giorni
nel deserto (38 km. al giorno). allora in un viaggio di quattro
giorni essi coprirono una distanza di circa 154 km. per arrivare cosl aii'Uadi Al Azlan, da sempre un'oasi grande ed
importante nella pianura costiera del Mar Rosso, che può
essere la località chiamata Sciazer. Attualmente questa regione è un'estensione di sabbia sterile che vede ad est le
montagne che si alzano gradualmente e ad ovest il luccichio del Mar Rosso. Di qui passa naturalmente l'antica pista
costiera dell'incenso, per cui Il suo attraversamento non
deve aver rappresentato alcun problema neanche per cittadini quali erano i membri del gruppo di Lehl.
Lungo questa pianura costiera non c'è alcuna possibilità
che una carovana si diriga verso l'interno, poiché la catena
di pozzi si trova assai vicina alla costa. Infatti, lungo tutta
la costa vedemmo pozzi che erano stati laboriosamente
scavati a mano e rivestiti di pietre. In termini di accessibilitò dell'acqua, le tradizioni del deserto considerano questo
elemento come un dono di Dio all'uomo, non qualcosa da
possedere privatamente, ma qualcosa di cui gioire, qualcosa da condividere liberalmente con gli ospiti Nel deserto
l'acqua è la vita; Lehi certamente non sarebbe potuto andare molto lontano senza acqua sufficiente per la sua famiglia ed i suoi animali.
Se la nostra supposizione che le stagioni appropriate di
quegli otto anni trascorsi nel deserto, furono dedicate alla
semina ed alla coltivazione della terra. è ovvio che Lehi doveva avere a disposizione acqua sufficiente per l'irrigazione. Noi vedemmo molti antichi pozzi, sorgenti e cisterne
accanto ai più moderni pozzi artesiani.
Qualche volta vedemmo sorgenti perenni; l'acqua era stata
incanalata con grande cura per ottenere una distribuzione
ottlmale di questo prezioso elemento. Ma mai una volta
vedemmo una sorgente di acqua fresca senza uomini od
animali nelle vicinanze.
Le carte geografiche della zona attraversata da Lehi, preparate dal Ministero delle Risorse Naturali dell'Arabia Saudita, mostrano 118 antichi pozzi o sorgenti sparsi lungo
l'intero percorso. Queste carte geografiche distinguono tra
gli antichi pozzi, che risalgono in alcuni casi a migliaia di
anni or sono e quelli moderni scavati negli ultimi anni. Se
prendiamo come un dato di fatto che la quantità d'acqua
disponibile attualmente dai vecchi pozzi, disposti lungo il
percorso, sia la stessa dei tempi di Lehl, vediamo che la
distanza media tra un pozzo e l'altro è di circa ventinove
chilometri e la distanza più lunga tra un pozzo e l'altro è di
centosel chilometri. Le carte geografiche indicano due sezioni del percorso, che va da Aqaba a Salalah, in cui l'acqua è talmente scarsa che l viaggiatori certamente incontravano considerevoli difficoltà nel loro attraversamento.
La prima sezione riguarda il viaggio da Gedda ad Al Qunfudhah, località abbastanza vicina al diciannovesimo parallelo da essere il campo di Lehi chiamato Nahom, luogo In
cui mori lsmaele. In questa regione i pozzi si trovano ad

Qui nella zona di Abha, dove Lehl probabilmente al diresse verso est, Il viaggiatore Incontra alle montagne. SI tratta di una ragiona difficile, che lnvero è
causa di •numerosa afflizioni• (1 Nati 17:1). Questo etretto uadl 6 un percorso
da cma delle enllche piste che portano dal Mar Rosso att'allopiano di Abha .

una media di trentotto chilometri di distanza l'uno dall'altro.
La seconda sezione, pure essa sabbiosa, si trova nella
parte più orientale del percorso, ossia tra Nafran (vicino a
Nahom) e Salalah, ove l pozzi sono distanziati di quarantadue chilometri l'uno dall'altro. E' abbastanza interessante
notare che queste due parti del viaggio sembrano aver causato al gruppo di Lehi le sofferenze più dure. secondo
quanto vediamo nel resoconto di Nel i. (1 Neti 16:20, 17.1).

L'arco spezzato

Il Libro di Mormon ci dice che Nefi ed i suo fratelli cacciavano gli animali selvatici con archi, frecce, fionde e pietre.
(1 Nefi 16:23). Una guida locare ci disse che In gioventù
aveva ucciso a fucilate gazzelle a centinaia soltanto per
divertimento. Egli ci ha detto che tra le colline vi sono asini
selvatici, gazzelle, oricl, stambecchi, piccioni, fagiani di
monte, pernici, mucche selvatiche, lepri ed altri animali addomesticati quali capre, cavalli, asini, cammelli e cani. l
cani sono, per la maggior parte, veloci levrieri addestrati alla caccia della lepre. Chiamati salukl, essi sono molto popolari tra l nomadi e quasi ogni famiglia ne possiede uno.
In questa regione vi sono molti altri animali che il gruppo
di Lehi probabilmente non avrebbe preso in esame come
cibo, ma che facevano parte della fauna locale come ad
esempio lupi, sciacalli, civette e serpenti. In questa regione
si trovano inoltre le locuste, il cui consumo era permesso
dalle leggi ebra1che. (Levitico 11 :21-22). l beduini le considerano una leccornia, le fanno seccare al sole indi le conservano per consumarle durante tutto l'anno. Anche i cani
le trovano un alimento gradito. La •stagione delle locuste•,
che si presenta soltanto ad intervalli di diversi anni. è un'occasione di gioia per gli abitanti del deserto.
Fu mentre viaggiavamo lungo la costa del Mar Rosso, nelle
vicinanze di Gedda, che cl rendemmo conto come l'arco
d'acciaio di Nefi si poté rompere e come gli archi di legno
dei suoi fratelli poterono perdere la loro elasticità. (Per
riferimenti biblici ad archi d'acciaio vedere 2 Samuele

27

22:35; Salmi 18:34; Giobbe 20:24). L'episodio della rottura
dell'arco ebbe luogo dopo che essi avevano viaggiato aper
parecchi giorni• (Nefi lo ripete due volte in 1 Nefi 16:15 e
In 16·17) ed avevano posto il campo per riposarsi per qualche tempo. Queste soste a lunghi intervalli erano una cosa
naturale dettata dalla presenza delle donne e dei bambini.
Poiché Nefl dice che essi ripresero il viaggio e marciarono
•per vari giorni • (v. 33) per raggiungere Nahom. dopo aver
lasciato il campo in cui awenne l'episodio della rottura dell'arco, tale località doveva essere circa a metà strada tra
Sclazer e Nahom, ossia nelle vicinanze di Gedda dove le
condizioni atmosferiche sono una terribile combinazione di
caldo, umidità, sabbia e salsedine, elementi sufficienti a
distruggere l'acciaio. Fummo stupiti alla vista di fori causati dalla ruggine nei parafanghi delle macchine nel giro di
qualche mese. Tra marzo e novembre Il caldo è Insopportabile. Anche alla flne di gennaio la temperatura si aggira sul
24° centigradi. L'umidità raggiunge la media del 60%
durante tutto l'anno e nel periodo più umido di un ciclo di
15 anni, l'umidità raggiunge una media annuale del 92 o/o.
In queste condizioni Il metallo non verniciato non riesce a
sopravvivere; Infatti vedemmo assai poco metallo usato sia
nelle costruzioni di edifici che in quelle di natanti.
Forse fu questo motivo che causò la rottura dell 'arco di
Nefi? Indebolito dalla ruggme poteva essersi spezzato di
netto nelle sue mani quando egli lo avesse teso al massimo
Queste condizioni climatiche spiegano anche il motivo per
cui gli archi dei fratelli avevano perduto la loro flessibilità
più o meno nello stesso tempo. Se si trattava di archi di
legno, certamente sarebbero rimasti elastici e forti nel clima asciUtto di Gerusalemme, ma diversi anni del clima
umido della pianura costiera del Mar Rosso avrebbero causato inevìtabilmente l'assorbimento di umidità sino al punto di diventare duttili come rametti di salice. In effetti, alcuni nostri conoscenti hanno riferito frequentemente esperienze simili con alcune delle loro cose di legno. Questo,
pertanto, era Il problema che affliggeva Nefi, ma egli dice
di aver trovato Il legno adatto per costruire un altro arco.
(1 Nefl 16:23). Il nostro amico archeologo, Salim Saad, cl
fece notare con entus1asmo che Il melograno, comune nella zona di Gedda, fornisce un legno ottimo per la fabbricazione di archi. Questi alberi crescono in tutto Il Medio
Oriente, anche In presenza di acqua salmastra. Il legno del
metograno è relativamente diritto e con la grana fitta, straordmariamente flessibile e duro.
Ai temp1 di Lehl, Gedda era probabilmente soltanto un piccolo villaggio, oggi è una grande città con più di mezzo
m1hone di abitanti. Ricordiamoci che soltanto venticinque
anm or sono, fu possibile far pervenire a destinazione una
lettera indirizzata semplicemente •all'uomo con due alberi.
Gedda•. Ora, naturalmente, in città vi sono molti alberì. In
un cantiere navate di Gedda vedemmo uomini lavorare a
mano Il tavotame di una nave e formare la chiglia e la prua
del natante con rozzi trapani, seghe. asce ed altri arnesi
primitivi. Riuscimmo ad acquistare un trapano di legno con
la punta di ferro ; il movimento del trapano veniva assicurato mediante una striscia di pelle che lo awolgeva e attaccata ad un arco. Sebbene ii suo aspetto fosse addirittura pri-
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Sopra: cantieri navali a Gedda. 0 1resto grosso -dhow. viene costrutto usando
esclusivamente amasi operati a mano, senza alcun disegno. Ogni dettaglio
della costruzione è Impresso nella mente del maestro d' acta Ballalll di
questo tipo compivano lunghi viaggi per la Cina. Zanzlbar a l ' India.
Sotto (sinistra): Un pono rivestito di pietra nell'Arabia Saudlta. L'acqua è
veramente !"elemento essenziale per la vita nel deserto: ove c'è acqua, c'è
un Insediamento umano; ove non c'è acqua, ogni Insediamento è Impossibile
ed Il viaggio pericoloso. l beduini si spostano da un pozzo all 'altro, come
probabilmente faceva Lehl.
Sotto (destra): Graffiti Incisi sulle rocce lungo la pista dall'Incenso. Questo
passalempo di antichi cammellieri ha lasciato chiare Indicazioni che aiutano
gli archeologi a ricostruire Il percorso delle ant iche vie carovaniera.

SOpra: Barche tirate In secco aulla spiaggia di Salalah. Gli autori ritengono
che questa sia la spiaggia sulla quale Nell construl la sua nave e la lanciò
nel Mare d'Arabi a.
SOtto: Il sicomoro del Medio Orlante non è l'albero ceduo dell'Europa e
dell'America, ma un robusto albero In grado di svilupparsi e di fruttificare In
condizioni di scarsità d'acqua, ben sopportando Il sole rovente ed Il caldo
eccessivo.

mitivo e rozzo per i nostri occhi moderni, lo vedemmo praticare fori in dure tavole di legno con una rapidità impressionante.
A Yanbu, posta sulla costa più a nord, eravamo rimasti affascinati dalle antiche seghe usate in un altro cantiere navale. La lama di ferro era stata tesa In un telaio di legno
per mezzo di un piccolo bastone che attorcigliava la corda
che legava il telaio stesso dalla parte opposta alla lama.
Di nuovo, a dispetto della sua evidente semplicità, quella
sega riusciva a tagliare grosse tavole con grande rapidità.
Ricordammo la spiegazione che Nefi fornisce In merito alla
costruzione della sua nave: ossia che egli non lavorò • il
legno secondo l'uso appreso dagli uomini•. (1 Nefi 18:2). E'
evidente che, nei cantieri dislocati lungo la costa, aveva
visto abbastanza da sapere che nel seguire le istruzioni
impartitegli dal Signore per la costruzione della nave, egli
si allontanava dalla • maniera degli uomini•.
Fummo meravigliati dall'abìlità di quei costruttori di natanti.
Quando preparavano l'armatura delle barche, sceglievano
attentamente un ramo la cui curvatura naturale rispondeva
al toro requisiti e poi lo lavoravano con piccole asce, tenen-

dolo fermo con le dita dei piedi. Mentre Il nostro sguardo
spaziava sul Mar Rosso, desiderammo ardentemente che
Nefi ci avesse lasciato ulteriori dettagli in merito alla
costruzione della sua nave.

Il cibo

,

Lungo la via accumulammo altre Informazioni In merito al
cibo. Gli abitanti del deserto dell'antichità, apparentemente
consumavano lo stesso cibo dei beduini di oggi. Nel Museo
d'Israele vedemmo campioni dei prodotti della terra, coltivati localmente fin da almeno Il 1.000 a. C., incluso orzo,
grano, aglio, datteri, lenticchie. olive, noci e ghiande. Owiamente, ai tempi di Lehi questi alimenti erano di uso estremamente comune. Essi In effetti rappresentano, anche oggi
come allora, gli alimenti di base nel Medio Oriente. t nostri
amici, conoscitori della storia del Medio Oriente, ci hanno
assicurato che nelle sue linee fondamentali la vita del deserto è cambiata assai poco con Il passare del secoli. Tutti
gli scrittori dell'antichità, che avevano conoscenze di prima

mano della Penisola Arabica, descrivono una continua successione di oasi, villaggi ed accampamenti di nomadi lungo
tutto il percorso compiuto da Lehi.
Mentre stavamo facendo un catalogo delle derrate alimentari principati, ci rendemmo conto che non era possibile
trascurare Il cammello. Per gli abitanti di quelle zone, Il
cammello è qualcosa di più della • nave del deserto•. Infatti
questo animale rappresenta un sistema di vita, è un dono
speciale di Dio, un animale tanto importante che la loro
lingua conta più di settecento nomi per descrivere il cammello nelle sue numerose varietà, razze. condizioni e stadi
di sviluppo. l cammelli vivono da quaranta a cinquanta anni
e le femmine producono latte sino a quattro anni dopo aver
dato alla luce un piccolo. t beduini possono vivere, ed in
effetti vivono, per mesi ed anche anni, consumando soltanto
latte di cammello e datteri quale base principale della loro
dieta. Il latte del cammello è un alimento cosi prezioso che
i beduini permettono al piccolo di poppare ininterrottamente soltanto per circa sei settimane ; dopo coprono la poppa
dell'animale con un sacchetto di pelle e permettono al piccolo di prendere Il latte soltanto una o due volte al giorno.
Il piccolo ben presto viene svezzato.
Lo sceicco Hetwan Habtar di Abha, ci ha spiegato che sono
necessari circa quattro cammelli per tenere in vita un uomo nel deserto. Cosl, se Lehi avesse dovuto vivere esclusivamente del suoi cammelli, doveva avere a disposizione un
numeroso gruppo di questi animali per prowedere alle
necessità di almeno venti persone. Tuttavia è improbabile
che essi seguissero completamente questo sistema di vita
tipico dei bedumi poiché vediamo che essi cacciavano e
probabilmente, durante le varie soste, coltivavano la terra
La menzione che fa Nefl del consumo di •carne cruda..
(1 Nefi 17:2) cl aveva sempre affascinato - ed anche disgustato - per cui fummo sorpresi quando cl trovammo a
mangiarne noi stessi al Cairo, dopo pressanti inviti da parte
della nostra amica Angie Chukrl, che voleva ad ogni costo
farci assaggiare questa specialità locale. La carne non gocciolava sangue come avevamo Immaginato, ma era stata
marinata nell'aglio ed in altre spezie e poi seccata al sole
sino a quando all 'esterno era di colore scuro ed all'interno
rosa-rosso, non era affatto dura ed aveva un gusto gradevole, anche se l'aglio rimaneva il sapore dominante. Questa
esperienza cambiò radicalmente le nostre impressioni in
merito al consumo di carne cruda. Più tardi vedemmo carne
cruda in vendita nei mercati egiziani, giordani e sauditi. La
carne era stata plasmata in grossi pani e mannata in modo
simile a quello usato dalla nostra amica Angie. Questo procedimento o uno simile, era forse il metodo indicato dal
Signore a Nefi per rendere più gradevole il loro cibo, affinché non avessero necessità di accendere un fuoco nella
zona pericolosa attraversata per andare dal Mar Rosso ad
Abbondanza?

Nahom

Nefi riferisce che la colonia di Lehl continuò verso sud, vicino al Mar Rosso, per porre campo, alla fine, •nel luogo
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chiamato Nahom•. (1 Nefl16:34). Quando la colonia si mosse, nuovamente riprese la marcia nel deserto ed a partire
da quel momento si diresse pressoché verso oriente. (Vedere 1 Nefl 17:1). Al diciannovesi mo parallelo la pista dell'incenso volge ad est; è là che probabilmen te si trovava
Nahom.
Il villaggio moderno che si trova vicino al diciannovesi mo
parallelo è Al Qunfudhah, nell'Arabia Saudita. Naturalmente
seguimmo con molta attenzione le usanze funebri e di sepoltura, poichè fu là che lsmaele può essere stato sepolto.
Se da questo punto si volge verso est, la pianura costiera
del Mar Rosso termina Improvvisamente contro una serie
ininterrotta di montagne che si elevano sino a circa 3.000
metri sul livello del mare. Una delle antiche piste dell'I ncenso abbandona la costa più o meno a questo punto e
prende, In direzione est. I'Uadl Ababish (vedere l'illustrazione 2), per raggiungere , superata la cresta delle montagne, il villaggio di Suda, ove si unisce alle altre piste della
città carovaniera di Abha, che è ora una capitale di distretto nell'Arabia Saudita situata ad un'altitudine di circa 1.800
metri.
La geografia della regione ci convinse che Lehi potesse
aver veramente preso la direzione est proprio in questo
punto. Infatti la mancanza dì altre piste praticamente glielo Imponeva Gli antichi bassorilievi e graffiti Incisi sulle
rocce, al lati della pista. sono una testimonianza dell'uso
di questo passaggio per centinaia di anni.
Ad Abha facemmo la conoscenza di un uomo straordinario
esattamente nel momento in cui ne avevamo più bisogno:
Helwan Habtar, che si è laureato presso istituti americani
in scienze politiche ed economiche. Egli ci ospitò a casa

Sicomori a Salalah, l'unica localltl dall'Arabia Meridionale In cui crescono
alberi aulllclentemente grossi per rlca11arne legname da costruzione.

sua, ove ci rec1tò la sua genalogia per oltre ventidue generazioni. Questo dette modo ad altri tre ospiti di recitare
le proprie genealogie per tredici generazioni; essi furono
felici di !asciarci Incidere tali elenchi dei loro antenati.
Fummo fortunati di troverei ad Abha il martedl, poiché questo è il giorno di mercato, come lo è stato per molte centinala di anni. Neppure il signor Habtar sapeva quando questa usanza aveva avuto inizio. l prodotti in vendita erano
miele, incenso, mirra, frutta, verdura, tessuti, indumenti,
asini, pecore e cammelli, disposti naturalmente in sezioni
diverse del mercato. La nostra attenzione si concentrò nella sezione in cui si vendevano l'incenso e la mirra. L'incenso viene venduto in forma di palline di color oro, grosse
circa quanto la punta di un dito, mentre la mirra è di colore rosso-marrone e viene venduta in pezzi simili a pietre
o grattugiata finemente. L'incenso era relativamente poco
costoso (circa 4.000 lire al kg.), ma la mirra è ancora molto
costosa poiché viene usata a scopo medicinale. Ad ogni
neonato viene fatta assaggiare la mirra in una piccola
quantità d'acqua per ammonirlo contro l'amarezza della
vita. Localmente SI ritiene che, facendo bruciare la mìrra
in un incensiere vicino al letto di un bambino malato, se ne
garantisce la rapida guarigione. Un Arabo di Gerusalemme
dell'età di 45 anni riferi come sua madre, quando era ammalato. lo obbl1gasse a saltare su un recipiente nel quale
era stata messa a bruciare la mtrra. Così ci rendemmo conto di un possibile motivo per cui l Magi avevano portato la
mirra al Bambino Gesù era per dare a Maria un rimedio
per farLo guarire in caso di malattia.
Come abbiamo indicato in precedenza, Lehi evitò lo Yemen
e la Valle di Hadhramaut, che erano allora e sono tuttora
regioni densamente popolate. Per quanto possiamo determinare, i Minei furono i primi a fondare un regno in quella
regione verso il 1.200 a. C. l Sabel, che Il avevano spodestati, possedevano quel territorio al tempi di Lehi.
VI sono altre prove che Indicano che Lehi non attraversò
lo Yemen e I'Hadhramaut. Nefl riferisce che, durante questa parte del viaggio, essi mangiarono carne cruda, non
fecero fuochi e viaggiarono •tra numerose afflizioni• per
arrivare finalmente ad una terra fertile sulla costa (Vedere
1 Nefì 17:1-5). Se avessero percorso la pista principale dell'incenso. che a questo punto fa una deviazione e si inoltra
nello Yemen in direzione sud, sarebbero stati costretti ad
attraversare, per la maggior parte del percorso, una terra
fertile e popolata: invece Lehi ed il suo gruppo voltarono in
direzione est per seguire una sezione più breve ma più difficile della ptsta dell incenso, che costeggia il più grande
deserto sabbioso della terra. il quale si estende all'infinito
a nord e ad est di Najran. Invece di percorrere questa parte
del viaggio in automobile, la sorvolammo in areo: si tratta
di un paesagg1o lunare, selvaggio, privo di vegetazione fatta eccezione per qualche occasionate cespuglio o ciuffo
d'erba Massi spezzati dagli agenti atmosferici e dai terremoti ricoprono i numerosissim ì uadi. Senza dubbio dovevamo volare sulla scia di un temporale, poiché vedemmo numerose pozzanghere e l'acqua stessa scorrere in molti
uadl.
(Contlnua nel prossimo numero).

Probabilme nte non sarete sorpresi dal
fatto che, in tutte le opere canoniche
della Chiesa, vi sono passi che parlano degli sports. Uno dei nostri più
grandi insegnanti, Robert Matthews,
ha portato alla nostra attenzione alcuni termini sportivi che l'apostolo Paolo
usò in molte delle sue lettere e antepone alla sua trattazione di questo argomento la seguente prefazione :
•Ogni due anni a Corinto (ed in molte
altre città della Grecia) venivano tenuti
giochi che includevano tutti gli sports
amati da quel popolo, come ad esempio la corsa, il pugilato, il salto, la lotta,
Il lancio del giavellotto e del disco, la
corsa con le bighe ecc. Il premio assegnato al vincitore era una semplice

corona di ramoscelli di pino o di edera,
ma il vincitore, al ritorno in patria, veniva accolto con grandi onori. Per avere
la speranza di qualificarsi e di partecipare a questi eventi, era necessario un ngoroso addestramento ed
anche un lungo allenamento. Il concorrente doveva considerare l giochi come
qualcosa di più di un semplice divertimento e pertanto autodlsoipllnarsi
mediante uno sforzo costante e severo, se voleva avere la speranza di
tagliare per primo il traguardo. Nelle
sue predicazionl evangeliche, Paolo
fa frequenti riferimenti a questi eventi sportivi. Egli parla di pugili, lottatori,
corridori oltre che della corsa vera e
propria. Egli parla di gladiatori che
lottano contro le fiere, di una corona
per il vincitore, di mete, di premi, di
severi addestramenti, di condizione fisica, dello starter, del giudice e soprattutto della volontà di vincere. l primi convertiti al Cristianesimo, senza
dubbio, conoscevano tutti questi eventi e giochi e, pertanto, Paolo usa il
vocabolario dell 'atleta per invitare i
suoi ascoltatori ad applicare Il Vangelo alla loro vita e, in particolare, per
mostrare loro l'importanza dell'autodisciplina e del rigore richiesto dagli
sports•.
Fratello Matthews continua col dire
che Paolo, probabilmente, era andato
nei grandi stadi in cui si tenevano
questi giochi e aveva visto i partecipanti alla maratona presentarsi sulla
linea di partenza dopo aver deposto le
loro armature. Infatti l corridori sole-

vano allenarsi indossando !armatura
che poi si toglievano proprio prima della corsa. Lo starter avrebbe dato il
via ed essi si sarebbero Impegnati nella famosa corsa di 42 km. che portava probabilmente ad un villaggio vicino e di nuovo allo stadio per tagliare
il traguardo. Alla conclusione della
corsa, Il giudice assegnava Il premio
al vincitore. Paolo, probabilmente, aveva seguito una di queste corse ed
aveva visto In essa una grande visione della vita Ascoltiamo le sue parole
•Anche noi, dunque, poiché siam circondati da sl gran nuvolo d1 testimoni,
deposto ogni peso e il peccato che
cosi facilmente cl avvolge, corriamo
con perseveranza l'arringo che ci sta
dinanzi, riguardando a Gesù, duce e
perfetto esempio di fede, il quale per
la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce sprezzando Il vituperio,
e s'è posto a sedere alla destra del
trono di Dio• (Ebrei12:1-2).
Paolo si rendeva conto che nello sport
c'è una delle cose più grandi che l'addestramento può offrire. la volontà di
vincere. Egli aveva visto quei campioni
incoronati in segno di vittoria ed aveva visto la corona che avevano ricevuto, e con gli occhi della mente aveva visto il giorno in cui egli stesso si
sarebbe presentato trionfante davanti
al podio per ricevere la corona più
grande di tutte : la corona della vita
eterna. Paolo sapeva come quegli atleti lottavano per vincere; conosceva
lo zelo ed il vigore che mettevano nella
corsa e sapeva che l Cristiani dove-
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vano comportarsi proprio come quei
prodi. Gli esempi usati da Paolo sono
particolarmente adatti a causa del loro significato religioso. Come Gesù,
Paolo era molto abile nell'uso di esempi tratti dagli eventi del suo tempo.
Egli faceva notare che il prezzo della
vittoria, in senso evangelico oltre che
In quello sportivo, significa sforzo
sostenuto, autodisciplina e dedizione
completa.
Citiamo ora qualche brano delle sue
lettere. Ecco che cosa egli scrisse ai
Santi di Corinto :
•Non sapete voi che coloro l quali corrono nello stadio, corrono ben tutti, ma
uno solo ottiene Il premio. [l Santi di
Corinto certamente avrebbero afferrato subito il significato di questo paragone]. Correte In modo da riportarlo•. Ogni atleta, dice Paolo, si è
sottoposto ad una grande autodisciplina per temperarsi In ogni cosa e lo
fa per ricevere una semplice corona
di ramoscelli di pino o di edera,
mentre noi lottiamo per una corona
ben p1ù duratura. Egli dice di non correre verso una meta vaga o incerta,
di non fare a pugni l'aria, ma di trattare duramente il proprio corpo per
sottoporlo alla sua volontà, perché dopo aver predicato ed istruito gli altri,
egli stesso non manchi di qualificarsi.
(Vedere 1 Corinzi 9:24-27).
Notate le parole che egli scrive al suo
buon amico Tlmoteo: «lo ho combattuto Il buon combattimento, ho finito
la corsa, ho serbata la fede; del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi
assegnerà in quel giorno». (2 Timoteo
4:7-8). E poi, sempre a Timoteo, Paolo
dà questo grande ammonimento, sul
quale vorrei fare alcuni commenti :
•Parimenti se uno lotta come atleta
non è coronato. se non ha lottato secondo le leggi». (2 Timoteo 2:5). In
queste poche parole è contenuto un
grande sermone. La v1ta è fatta di regole e di leggi molto mteressanti ed
è possibile essere riconosciuti vincitori soltanto se si compete secondo le
regole e le leggi del g1oco.
Il mondo ha necessità di cfc} che voi
possedete
In un senso molto reale, voi ed io
siamo stati mandati sulla terra per par32

tecipare ad un gioco molto importante : un gioco che è governato da meravigliose regole e leggi. Invito tutti
coloro che, tra noi, hanno buon senso,
comprensione, capacità sufficienti per
mettere In pratica l consigli impartiti
dai loro allenatori, a prestare la massima attenzione a un grande allenatore, a Spencer W. Kimball. Voi avete
ascoltato l suoi discorsi, come avete
ascoltato quelli dei membri del Quorum dei Dodici e delle altre Autorità
Generali, del vescovi, de i presidenti
di palo, del dirigenti, del vostri meravigliosi insegnanti. Ritenete che tutta
questa gente vi stia imbrogliando? Oppure sapete che essi sono stati mandati sulla terra In questo particolare
momento per Intervenire nella vostra
vita, per aiutarvi a competere nel gioco
della vita secondo le regole stabilite?
lo vi dichiaro che la seconda ipotesi
corrisponde alla verità e vi Invito, come
partecipanti a questa competizione, ad
ascoltare i consigli saggi e capaci. A
questo punto della vostra vita. a questo
punto del gioco della vita, dovete fare
due cose: (1) prepararvl ad affrontare
i grandi impegni che il mondo vi offre
e, (2) quando vi siete preparati, dovete
condividere ciò che avete con il mondo, dovete sforzarvi per fare di questo
mondo un luogo grande e meraviglioso
in cui vivere.
Noi siamo una chiesa missionaria. Voi
tutti lo sapete meglio di me. Le Scritture sono piene di consigli Impartiti
dal Padre celeste per Il tramite di Suo
Figlio. Lasciate che vi ricordi rapidamente un paio di esempi. Non si tratta di cose nuove. Qui c'è una rivelazione data al profeta Joseph Smith
nel settembre del1831, poco dopo l'organizzazione della Chiesa: si trova
nella sezione 64 di Dottrina e Alleanze.
A quell'epoca la Chiesa contava pochi
membri, ma tutti erano coscienti dell'immensa responsabilità loro demandata di condividere, di dare, di istruire.
Questo è c1ò che il Signore disse ad
un profeta :
•Dunque, siccome siete incaricati,
siete al servizio del Signore; e qualsiasi cosa voi facciate In accordo con
la volontà del Signore, è affare del
Signore.
Ed Egli vi ha posti per prowedere alle
necessità del Santi in questi ultimi

giorni, perché essi possano ottenere
un'eredità nella terra di Sion». (DeA
64 :29-30).
Mi sia concesso fare una pausa e porvi una domanda: come possono i Santi ottenere questa eredità se voi ed io
non la diamo loro e non lo facciamo
con entusiasmo e con efficacia? Poi il
Signore continua :
•Ed ecco lo, il Signore, vi dichiaro e le mie parole sono sicure e non possono fallire - che essi l'otterranno.
Ma ogni cosa deve accadere a tempo
debito.
Non stancatevi dunque di far bene,
poiché voi state ponendo le fondamenta di una grande opera. E ciò che
è grande procede da piccole cose.
Ecco, il Signore richiede il cuore ed
una mente ben disposta; e coloro che
son ben disposti ed obbedienti mangeranno le buone cose del paese di
Sion, in questi ultimi giorni... (DeA
64 :31-34).
Lasciate che vi narri un fatto personale per illustrare proprio questo
principio. Una trentina di anni or sono. li mio fratello minore fu chiamato
in missione nella Nuova Inghilterra e
(saltando tutti i dettagli che in ultima
analisi non sono pertinenti) fu mandato In un piccolo centro della Nuova
Scozia, chiamato Kentville e là rimase
per la maggior parte della sua missione. Come accade spesso a molti
anziani e missionari, tornò a casa con
almeno in apparenza, assai pochi successi al suo attivo in termini di battesimi di convertiti. Voi sapete come i
fratelli più grandi spesso prendono in
giro quelli più piccoli e devo confessare che io tenni fede a questa fama.
Eppure, esattamente venti anni dopo,
fui chiamato a presiedere alla stessa
missione in cui aveva servito mio fratello. Alla prima conferenza del distretto di Halifax, Nuova Scozia, dopo la
prima sessione fui awicinato da una
vecchia signora, la quale mi chiese:
•Anziano Dunn, anziano Dunn, ha un
fratello di nome David?•
•Si, signora», risposi.
Ed ella: •E' stato in missione qui nella
Nuova Inghilterra? ..
•SI, signora».
E poi (ai missionari piacerà questo
particolare) apri la borsa ed esaminò
rapidamente un mucchio di fotografie

per sceglierne una e mostrarmela chiedendomi: «E' lui?•
lo risposi: •Sì, venti anni fa era proprio
COSI•.

«Bene.. , ella disse, •dove si trova attualmente?»
• Nella California Meridionale•.
•Vorrei tanto mettermi in contatto con
lui. Devo a lui se oggi sono nella
Chiesa».
lo le risposi: •No, signora, lei si sbaglia. Mio fratello non è riuscito a portare alcun convertito nella Chiesa...
«Mi dispiace contraddirla, signore,
ma ... ••. Poi ella chiamò altre sei persone, tutte accompagnate da famiglie
numerose che in effetti costituivano le
colonne nel distretto di Halifax. Poi,
voltatasi nuovamente verso di me, disse: •Tutte queste persone sono nella
Chiesa grazie a suo fratello. Noi ringraziamo Dio che ce l'ha mandato•.
E' proprio vero che da una piccola
ghianda nasce una quercia poderosa.
Istruite il vostro prossimo
Permettetemi rapidamente un paio di
esempi. Voi sapete ciò che il Signore
dice nella sezione 88 di Dottrina e
Alleanze, le Sue parole sono chiare
e semplici: .. conviene ad ogni uomo
che è stato awertito, di awertire Il suo
prossimo•. (DeA 88:81). Il vostro prossimo sono tutti gli uomini, donne e
bambini dentro e fuori della Chiesa che
abbiano necessità di essere ammoniti.
Qualche tempo fa, un mio conoscente
si ammalò gravemente. Mi precipitai al
Veteran's Hospital di Salt Lake City
per vedere se potevo aiutarlo in qualche modo. Egli infatti si trovava nei
guai. Non è certamente uno dei membri più attivi della Chiesa, ma purtroppo non è l'unico.
Fu sorpreso quando entrai nella sua
stanza. ·Come hai saputo che mi trovavo qui?•
»Il Signore sa come propagare le notizie ...
Egli aveva una specie di awelenamento del sangue che gli causava dolori acuti. La situazione era aggravata
dalla sua età avanzata. Sentiva un tremendo dolore alle caviglie. Quando
entrai nella sua stanza stava mangiando, per cui mi sedetti sull'orlo del letto
e gli chiesi: •Pensi che ti farebbe bene
se per un minuto massaggiassi le tue

caviglie?,. E cosi lo feci, poi dissi:
•Posso farti una domanda personale?
Questa improwisa malattia ti ha un
poco spaventato? Il vescovo lo sa che
sei qui? Ti dispiacerebbe se lo informassi io stesso? Vuoi una benedizione
speciale?· A tutte le domande egli
rispose di si. Poi, quando chiesi : •Hai
fede?»
La risposta fu: •No».
«Hai fede In me?•
•SI».
«Sai cos'è la fede?»
«NO».
Cosi, sempre seduto sul letto, procedetti ad lnsegnargll che cosa sia la
fede.
Sapete, ho scoperto che molte persone non sanno queste cose semplicemente perché non sono state loro
Insegnate. Esse non capiscono. Cosi,
io tenni un breve discorso di due minuti e mezzo sulla fede. Quali sono
i primi principi del Vangelo? Fede,
pentimento, battesimo e dono dello
Spirito Santo. Ora, se torniamo al primo di questi principi e lo esaminiamo,
vediamo che si tratta di fede in qualcuno, ossia nel Signore Gesù Cristo.
Qualche volta dimentichiamo questa
parte del primo principio del Vangelo.
Fu cosi che cominciai ad illustrargli l
principi della nostra fede. Nessuno
glieli aveva mai spiegati, eppure egli
aveva 62 anni ed era nato e cresc1utv
nella Chiesa.
Quando ero entrato nella sua stanza,
haturalmente avevo visto che in essa
vi erano altri quattro uomini i ctuali potevano vedere e sentire tutto quanto
facevamo. Notai che mentre gli illustravo i principi del Vangelo (sebbene cercassi di non farlo sembrare un sermone, ma una cordiale conversazione
tra due amici) gli altri si sforzavano di
udire le mie parole. Cosi quando mi alzai per porre le mani sul capo del mio
amico, per impartirgli una benedizione,
mi voltai come lo Spirito mi aveva
chiesto di fare e dissi agli altri uomini
che giacevano nei loro letti: •Signori,
posso avere un minuto di attenzione?»
Tutti si misero a sedere sul letto, ed io
continuai: •Forse avrete notato che
sono qui per fare visita ad un mio amico, ammalato come voi. lo sono il suo
Insegnante familiare. Noi siamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei

Santi degli Ultimi Giorni, ossia siamo
Mormonl. Non ho avuto l'opportunità
di fare la vostra conoscenza. Non so
a quale particolare fede apparteniate,
ma noi crediamo nell'aiutarci spiritualmente gli uni gli altri e mi trovo
qui per svolgere appunto questo mio
dovere. Impartirò a quest'uomo una
benedizione speciale». Dopo queste
parole, procedetti a spiegare brevemente cos'è una benedizione, poi dissi : •Non mi aspetto che voi approviate
o disapproviate Il mio operato, ma vi
vorrei chiedere di comportarvi riverentemente, per qualche momento,
mentre io celebro questa ordinanza
per il mio amico•. Cosl, mentre gli
altri Infermi sedevano in silenzio nei
loro letti, posi le mani sul capo del
mio amico e gli impartii una benedizione. Lo Spirito toccò il cuore di
entrambi e vidi lacrime sgorgare dagli
occhi di un uomo che, penso, non
avesse visto l'interno della nostra
Chiesa da ventidue anni. Quando ebbi
finito ci abbracciammo, poi dissi:
•Ora, posso farti una domanda personale? Ciò che ho fatto li ha offeso?»
ocOh noi», mi rispose, •Anzi è stato
uno dei momenti più sacri della mia
vita e di questo voglio ringraziarti ...
Quando mi voltai per andannene,
anche gli altri quattro malati chiesero
una benedizione. Due di loro non
erano neppure membri della Chiesa
Vi ho detto queste cose perché voi,
Santi degli Ultimi Giorni, sappiate che
non dovete mai vergognarvi per quello
che siete o per quello che fate. C'è
sempre un'occasione in cui possiamo
Istruire il prossimo ; c'è sempre un'occasione in cui condividere questo
grande dono prezioso che possediamo. Prego Dio che noi tutti possiamo
afferrare, almeno in parte. la grande
visione delle Sue cose e la loro importanza nella nostra vita.
Ricordate, m1e1 carì fratelli e sorelle,
in voi c'è tutto il potere necessario
per compiere la missione che siete
stati mandati a svolgere sulla terra.
E, per concludere, lasciate che vi ricordi che siamo Impegnati In un'importante competizione. E' possibile
vincere il gioco della vita se SI rispettano le sue regole. Troverete voi stessi
ed Il Signore ed allora sarete in grado
di condividere Il Vangelo con il mondo.
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Come pascere le Sue pecore
THEO E. McKEAN

l cibi raffinati hanno sempre una grande attrattiva, ma quando ero ragazzo nulla mi piaceva di più del pane fresco
spalmato di burro, cne cosi spesso mi aspettava al mio
ritorno da scuola. Mia madre sapeva come nutrire bene i
suo/ figli. Ella comprendeva, amava, aiutava - nel modo
più semplice e più efficace.
Per questo motivo, in seguito, non fu difficile per me comprendere perché nostro Signore chiamò Se stesso ed Il Suo
Vangelo •il pan della vita» (vedere Giovanni 6:32-35). Non
è difficile vedere che •attraverso l secoli . . . l Suoi insegnamenti sono rimasti semplici, Irresistibili e diretti, poiché era
proprio questo CIÒ che volevano essere... (Anziano Boyd K.
Packer, Teach Ye Dlligently, pagg. 19).

Nell 'insegnamento possiamo usare molti metodi, sussidi ed
accorgimenti «ma quando tutto è stato detto e fatto, l principi fondamentali dell 'istruzione sarannno sempre, in gran
parte : 1. lezione, 2. domanda e risposta e 3. recitazione ...
(Ibidem pag. 224).
La lezione dà all'insegnante l'opportunità di dichiarare - e
allo studente quella di ascoltare - le verità fondamentali del
Vangelo. Il metodo della domanda e risposta dà allo studente l'opportunità di Indagare, chiarire e comprendere
ulteriormente tali verità. La recitazione incoraggia lo studente a ripassare, provare ed inculcare nel suo cuore le
verità che ha appreso.

Lezione
Insegnare come Insegnava li Salvatore
Come insegnanti effettivi o potenziali del Vangelo, uno dei
nostri più grandi impegni è quello di sviluppare la capacità
dl Insegnare con la semplicità e la chiarezza proprie del
Salvatore. (Vedere il diagramma •Rapporti insegnamento/
apprendimento•. La Stella, aprile 1977).
Nei metodi didattici del Salvatore non c'è nulla di complesso o di difficile. L'anziano Boyd K. Packer ha detto: •Possiamo ritornare con la mente al giorno in cui Egli svolgeva il
Suo ministero tra gli uomini. Possiamo dedicare la massima
attenzione al Suoi Insegnamenti. Possiamo anche osservare
il modo In cui Egli Impartiva questi insegnamenti affinché,
quando cl verrà dato l'incarico di pascere le Sue pecore,
potremo farlo nella Sua maniera». (Teach Ye Di/igently,
pag. 19).

La lezione non deve essere considerata una semplice e
monotona verbalizzazione da parte dell'insegnante. Deve
invece essere spiritualmente appetitosa e mentalmente
nutriente.
Il Salvatore, di cui dobbiamo sempre seguire l'esempio
didattico, serviva ai Suoi ascoltatori soltanto Il puro pane
della vita. La quantità di pane cosi servita dipendeva naturalmente dall'individuo. La preparazione dell'ascoltatore,
per la comprensione della verità, e la sua volontà di obbedire agli insegnamenti ricevuti, avevano molto a che fare
con la quantità di cibo che veniva servita ; ma si trattava
sempre di cibo semplice, genuino e spiritualmente nutriente.
L'anziano Packer dice : •Quando studiamo i metodi didattici
usati da Gesù, dobbiamo notare che Egli favoriva, più di
ogni altro, un particolare principio didattico; la compren-

sione, e l'applicazione di questo principio, forse più di qualsiasi altra cosa che potremmo Imparare In merito alle Sue
tecniche di insegnamento. ci renderanno migliori insegnanti di religione. l pedagoghi lo chiamano Il principio dell'appercezione. •L'appercezione è Il modo in cui noi riceviamo nella mente cose nuove mettendole in rapporto con
quelle che ci sono già note, cioè con l'esperienza passata•.
Questo significa che se c'è qualcosa di difficile da insegnare, come ad esempio l'onestà, la riverenza o l'amore,
dobbiamo cominciare con l'esperienza dello studente e parlare in merito ali& cose che egli già conosce. Poi possiamo
effettuare un trasferimento o confronto con ciò che vogliamo che impari ed egli ne afferarà Il significato» (Ibidem,
pag. 20).
Cosi, assai spesso Gesù cominciava Il Suo Insegnamento
con una dichiarazione quale: «Il regno dei cieli è simile
a ... ». Poi continuava confrontando Il Regno con qualcosa
che i Suoi ascoltatori già conoscevano. (Per una discussione più dettagliata di questo principio vedere l'articolo seguente, «L'uso del principio dell'appercezione nell'insegnamento»).
Una lieve variazione del principio dell'appercezione riguarda l'uso dei sussidi visivi. La maggior parte dei sussidi
usati dal Salvatore esistevano già naturalmente nell'ambiente in cui viveva l'ascoltatore: fichi, monete, gigli, probabilmente erano in vista dell'ascoltatore quando Gesù faceva
determinati riferimenti.
l seguenti consigli dell'anziano Packer ci danno alcune
ottime istruzioni da seguire nell'uso dei sussidi visivi, parti·
colarmente di quelli preparati dall'uomo:
«Siate cauti nell 'uso del sussidi visivi. l migliori sono in
verità i più semplici e spesso sono quelli già disponibili in
natura. In ultima analisi, ritengo che nessun sussidio didatti·
co sia superiore e pochi eguaglino la lavagna. In primo luogo perché è semplice da usare ed in secondo luogo perché
è sempre disponibile: in qualsiasi luogo del mondo è possibile procurarsi una lavagna. Potete usarla per richiamare
lo sguardo dei vostri studenti su un determinato elemento
mentre esponete verbalmente la lezione principale. Mentre
parlate potete scrivere sulla lavagna quei pochi segni o parole che bastano ad attirare la loro attenzione ed Inculcare
nella loro mente un semplice concetto, ma mai dovrete mettere sulla lavagna qualcosa che distragga la loro attenzione e diventi più interessante della lezione stessa.
Forse l'errore più comune che viene commesso quando si
fa uso della parola scritta quale sussidio visivo è la mancata sincronizzazione della vista e del suono. Questo è un errore che viene commesso con tanta frequenza che soltanto
occaslonalmente è possibile vedere la cosa fatta a dovere.
Le parole, sia scritte sulla lavagna, presenti sul diagramma
o messe su una lavagna di flanella oppure proiettate su una
diapositiva, devono sempre dare modo allo studente di vedere con gli occhi e udire con gli orecchi nello stesso momento.
l sussidi didattici visivi o di altro genere possono essere
una benedizione o una maledizione per ogni classe e questo dipende dal modo in cui vengono usati. Possono essere
confrontati alle spezie ed al sale chiamati ad insaporire un

determinato piatto. Devono essere usati con cura per accentuare o accrescere l'interesse di una lezione». (Ibidem,
pagg. 224-225).

Domanda e risposta
Anche il metodo della domanda e risposta è un'Importante
tecnica di insegnamento usata dal Salvatore. Tuttavia Egli
ne faceva uso In un modo estremamente particolare. Egli
generalmente trasferiva la responsabilità dell'apprendimento sullo studente e lo faceva formulando le Sue domande e
le Sue risposte In modo che allo studente fosse richiesto di
interagire nell'argomento stesso. Cosi, lo studente acquisiva visione e comprensione mediante l'lntrospezione effettuata con l principi fondamentali della verità.
Il Salvatore poneva domande quali : •Vi è dato d'essere Il
sale della terra ; ma se il sale perde Il suo sapore, con che
cosa si salerà la terra? .. (3 Nefi 12:13), oppure : • E perché
guardi il fuscello che è nell'occhio di tuo fratello? E non
avvisi la trave che è nell 'occhio tuo?• (3 Nefi 14:3).
Queste domande sono tipiche del modo unico usato dal
Salvatore per aiutare l'allievo a chiarire ed a comprendere
il Vangelo ed anche a compenetrarlo personalmente.
Spesso il Salvatore rispondeva ad una domanda ponendo
Egli stesso un'altra domanda; l'ascoltatore allora rispondeva alla propria domanda rispondendo a quella del Salvatore.
Potete usare la stessa tecnica. Quando lo studente pone
una domanda, ... state molto attenti a non rispondere voi
stessi senza dare allo studente il tempo necessario per
discutere e, se possibile, fate che egli stesso risponda alla
sua domanda. E' molto facile per l'insegnante rispondere
rapidamente a domande semplici e dirette, ma In questo
modo può correre il rischio di chiudere una conversazione
che avrebbe potuto accendere un'Interessante e proficua
discussione In classe.
L'insegnante esperto potrà abilmente e piacevolmente rispondere: .. Questa è una domanda Interessante. Che cosa
ne pensa la classe? .. , oppure ..Qualcuno è in grado di
aiutarci a risolvere questo Interessante quesito?•
Una semplice conversazione coinvolge l'intera classe e fa
aprire la mente degli studenti alle meravigliose vie dell'insegnamento. (Teach Ye Diligently, pagg. 55-56).
Recitazione
Frequentemente il Salvatore si accertava della comprensione dell'ascoltatore chiedendogli di ricordare o di spiegare la verità appresa dalla lezione (Vedere Luca 10:36-37
come esempio appropriato). Questa recitazione della verità era di solito seguita da un Invito rimasto giustamente famoso: .. va•, e fa' tu il slmigliante•. (Luca 10:37).
E cosi, noi cominciamo a vedere con quanta semplicità,
chiarez.za ed al tempo stesso efficacia, il Salvatore insegnava. Vediamo come Egli nutriva le pecore del Padre con il
pane della vita. Vediamo di fare noi altrettanto.
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L'uso del principio
dell'appercezione
nell'insegnamento
ANZIANO BOYD K. PACKER

Quando studiamo i metodi didattici usati da Gesù, dobbiamo notare che Egli favoriva, più di ogni altro, un particolare
principio didattico; la comprensione e l'applicazione di questo principio, forse più di qualsiasi altra cosa che potremmo
Imparare In merito alle Sue tecniche di insegnamento, ci
renderanno migliori insegnanti di religione. l pedagoghi lo
chiamano Il principio dell'appercezione.

La comprensione mediante l'esperienza precedente
L'appercezione è Il modo in cui noi riceviamo nella mente
cose nuove mettendole In rapporto con quelle che ci sono
già note, cioè con l'esperienza passata. Questo significa
che se c'è qualcosa di difficile da insegnare, come ad
esempio l'onestà, la riverenza o l'amore, dobbiamo cominciare con l'esperienza dello studente e parlare in merito
alle cose che egli già conosce. Poi possiamo effettuare un
trasferimento o confronto con ciò che vogliamo che impari
ed egli ne afferrerà il significato.
Gesù era invero padrone di questo metodo. Un'analisi del
modo In cui Egli faceva uso di questo principio e la comprensione del motivo per cui ne faceva un uso tanto frequente, servono ad illuminare chiunque desideri Insegnare
con successo nella casa e nella Chiesa.
Nota: Brani tratti da/libro Teach Ye Diligently dell'anziano
Boyd K. Packer. Copyright 1975 Deseret Book. Usato per
gentile concessione.

tangibile che ci circonda Possiamo aprire un libro pieno
di questi simboli e leggerli e cosi facendo, «vedere• le cose
che l simboli rappresentano. In modo assai simile le cose
più comuni, che già conosciamo, possono essere usate per
rappresentare ideali intangibili, invisibili. Possiamo Imparare a •leggere• questi simboli e così facendo •vedere• le
cose che essi rappresentano, come ad esempio la fede,
l'amore, la carità e l'obbedienza.
Questo è il modo In cui Gesù insegnava. Ognuno di noi può
Imparare ad insegnare nella stessa maniera ... Se Impariamo ad Insegnare come insegnava Gesù possiamo istruire i
nostri figli e gli altri figli del nostro Padre celeste •in tutte
le cose che concernono il regno di Dio e che è utile che
essi comprendano•. (D e A 88:78). (Capitolo 5, •Apperceptlon» pagg. 20, 26, 27).
C'è un modo pratico in cui la fede o qualsiasi altro Ideale
Intangibile può essere trasposto in qualcosa di tangibile e
di lnsegnabile. In effetti c'è una procedura che possiamo
usare. Questa procedura può aiutare immensamente gli
insegnanti ed in particolare gli insegnanti di religione; può
anche aiutare i genitori ad insegnare alcune cose difficili
ai propri figli.
Da principio la formula può sembrare troppo semplice per
essere utile, ma se la studiamo un poco e cominciamo a
metterla in pratica, la troveremo molto utile.
Vi ricordo che questo metodo di insegnamento è tratto dal
Nuovo Testamento. Vi ricordo anche che Gesù, nel Suo
ruolo di insegnante, insegnava ad un pubblico Incolto ideali
del Vangelo invisibili ed intangibili. Nell'insegnamento della
fede, dell'amore, della fratellanza e del pentimento, Egli
usava la tecnica di paragonare l'ideale intangibile ed invisibile ad un oggetto di uso comune assai noto ai Suoi discepoli. Questo metodo è noto come appercezione ed ecco la
sua formula:

questo gonfiamento, comincerete a dirvi-questo deve essere un buon seme o piuttosto che la parola è buona, poiché
comincia a dilatare la mia anima; sl, comincia ad illuminare
il mio intelletto, sl comincia a divenirmi deliziosa
Forse che ciò non aumenterà la vostra fede? SI, vi dico;
eppure questa non è ancora cresciuta fino ad essere perfetta conoscenza•. (Alma 32:28-29).
Noterete che avete cosi ridotto la fede ad un oggetto tangibile che gli studenti conoscono. Ora avete qualcosa che ha
una dimensione. La fede può essere paragonata ad un
seme. Gesù usò questa illustrazione: «In verità io vi dico:
Se avete fede quanto un grane! di senapa, potrete dire a
questo monte : Passa di qui là, e passerà; e niente vi sarà
Impossibile•. (Matteo 17:20). Usando Il monte come termine
di paragone, Egli Introdusse nel Suo insegnamento una
dimensione, rendendo la lezione più comprensibile e più
efficace.
Quando si è paragonata la fede a qualcosa di tangibile, si
possono formare Illustrazioni; si può fare una descrizione;
si può dare una misura; si può indicare la forma, Il colore,
la consistenza; si può disegnare sulla lavagna; si può trovare una figura, esporla sulla lavagna di flanella. Per dare
un'ulteriore enfasi al concetto si possono effettivamente
mostrare alcuni semi.
Agli studenti si possono dare alcuni semi da piantare in
piccoli contenitori. In seguito l'insegnante potrà continuare
ad annaffiare un contenitore lasciando invece seccare le
altre piante per dimostrare, come fece Alma, che la fede
deve essere nutrita.
Quando l'insegnante usa termini di confronto come questi,
gli studenti ben presto cominciano a •vedere.. cos'è veramente la fede e ad avvicinarsi maggiormente a conoscere
ed a comprendere un principio evangelico.

L'appercezione è la chiave dell'Insegnamento del Vangelo
. . . M . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

è simile a .......................................................

Sulla prima riga scrivete l'idea o l'ideale che dovete insegnare. Per esempio, sulla prima riga scrivete la parola
FEDE

L'appercezione può essere messa al lavoro in molte lezioni
per insegnare concetti intangibili quali la fede, la speranza,

Uso delle cose tangibili per insegnare quelle Intangibili
Se In qualche modo nusciamo a collegare la fede a qualcosa che lo studente già conosce. a qualcosa di tangibile
e dì mlsurabile In termini di spazio o di tempo, allora l'insegnamento diventa molto più facile. Allora possiamo formare parole per descrivere il concetto in esame e creare
storie per Illustrarlo. Possiamo misurarlo o, meglio ancora.
possiamo disegnarlo. Possiamo in effetti esporlo, mediante
diapositive o lllustraztoni. Possiamo dimostrarlo a colori o
esporlo come dimostrazione pratica. In questo modo ci
troviamo su terreno solido nei nostri rapporti con gli studenh, po1ché questi, generalmente parlando, sono più
Interessati a ciò che conoscono che a ciò che è ancora
Ignoto per loro.
le lettere dell'alfabeto possono essere disposte in parole
che a loro volta diventano simboli per oggetti del mondo
S6

··--··---··-···-·-·-···········La fede è simile a ......................- ....................._
Ora usate la vostra immaginazione e pensate ad un oggetto
tangibile noto agli studenti che possa essere paragonato
alla fede. Più ordinario, più comune e più conosciuto è l'oggetto e migliore sarà la vostra illustrazione. Forse potete
usare questo esemp1o: La FEDE è simile ad un SEME. La
fede. in effetti, è simile ad un seme e almeno cosl riteneva
Alma.
•Ora, noi paragoneremo la parola ad una semenza. Se voi
dunque darete posto nel vostro cuore, perché una semenza
possa esservi p1antata, ecco, se è una semenza vera, o un
buon seme, se voi non lo buttate fuori con la vostra incredulità, e che non resistiate allo Spirito del Signore, ecco,
comincerà a gonfiare nel vostro petto; e quando sentirete

la carità, l'amore e la riverenza Questi concetti possono
essere insegnati molto etfìcacemente e con grande significato anche alle menti più giovani. La conoscenza di questo principio è di grande valore agli Insegnanti, sia in casa
che nella Chiesa. In realtà non è necessario esitare, inciampare o insegnare a metà queste virtù che possono invece
essere inculcate con grande efficacia. La conoscenza di
questo processo è una chiave molto importante dell'insegnamento del Vangelo di Gesù Cristo.
Prendiamo ad esempio un'altra Illustrazione che riguarda il
pentimento.

......................................... 11 pentimento è simile a ..................

M . . . . . . . . . . M . . . . . ..

A quale oggetto comune e noto a tutti possiamo paragonare il pentimento? Usiamo per esempio il sapone.

Il pentimento è simile al sapone
Una lezione che vuole spiegare questo concetto può essere
sviluppata come segue:
Il pentimento è Il sapone della vita. Quando viene usato
debitamente, può ripulirei dalle nostre trasgressioni; eppure alcune persone rimangono sporche; perché? Perché
cosl tante persone non usano il pentimento quando questo
è disponibile a tutti, Individualmente, immediatamente e
costantemente?
E' possibile illustrare il cattivo uso di questo ideale nel
modo seguente. Descrivete un fazzoletto candido appena
lavato e stirato che venga lasciato cadere nel fango. Se il
fazzoletto viene attentamente lavato tornerà nuovamente
pulito. Supponete che cada nuovamente nel fango e sia
nuovamente lavato e che questo procedimento abbia luogo
ripetutamente; ben presto il fazzoletto diventa grigio e lo
sporco compenetra ogni sua fibra per cui diventa sempre
più difficile !avario anche ricorrendo all'uso del detersivo
più efficace.
In una occasione esposi questa formula ad un gruppo di
insegnanti del Seminario e Il Invitai a fare uso della loro
materia grigia per determinare il modo migliore in cui insegnare il pentimento. Fu interessante notare come, in
un'ora di discussione, pensammo a più di una dozzina di
situazioni reali da poter usare efficacemente per il nostro
fine.

Usate l'Immaginazione

Boyd K. Packer

E' importante comprendere che se siamo troppo letterali o
troppo tecnici, nessun paragone o riferimento servirà al
nostro scopo, neppure quelli usati dal Signore Dobbiamo
pertanto fare ricorso alla nostra immaginazione.
Ricordo che un Insegnante ob1ettò che Il pent1mento m
effetti non è simile al sapone. In effetti il pentimento non è
simile ad una rete né l Farisei sono simili al sepolcri imbiancati. E' necessaria un po' di immaginazione creativa
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Se non si ha Immaginazione, il nostro insegnamento sarà
sempre noioso, mai stimolante. Se siamo determinati ad
essere troppo letterali, nessun riferimento appercettivo
sarà abbastanza buono. (Capitolo 6. •ls like unto ..... , pagg.
28·31) .
Ora che abbiamo un'idea dell'operazione del principio del·
l'appercezione, sarà utile esaminare nuovamente le Scrlttu·
re per vedere molte illustrazioni di questo metodo di Insegnamento. Nel Suoi Insegnamenti, Gesù parlava sempre di
oggetti e di esperienze familiari. Studiando gli esempi da
Lui usati, si vedrà che in molti casi i Suoi termini di paragone sono estremamente ordinari. Nell'esporre un esempio
familiare, Gesù cominciava con ciò che la gente già sapeva
per fornire a tutti un'esperienza di apprendimento.
Una cosa che Gesù aveva in comune con la maggior parte
del Suoi ascoltatori ed allievi, era l'esperienza negli aspetti
fondamentali della vita. Sulla scorta delle Informazioni che
abbiamo In merito alla Sua vita personale, dobbiamo concludere che Egli poteva essere considerato un normale
individuo del Suoi tempi. l Suoi insegnamenti rlspecchlano
ed Illustrano, davanti al nostri occhi, il mondo in cui era
vissuto prima dell'Inizio del Suo ministero. Egli fa riferimento diretto all'ambiente dei Suoi ascoltatori.
Egli cita spesso i dettami fondamentali della religione, che
rivestivano un'Importanza capitale nella vita di ogni giovane
del Suoi tempi.

Cose comuni, ordinarie

Il Sermone sul Monte, forse, è il migliore esempio scrittura·
le che abbiamo di questo metodo di insegnamento . ..
Una fonte altrettanto ricca di esempi di appercezione si
trova nello studio delle parabole. In queste storie Egli fa
riferimento ad esperienze comuni alla maggior parte degli
abitanti della Palestina del Suoi giorni, oppure fa riferimento alla storia giudaica per Illustrare leggi e regole ben note
della legge di Mosè.
Egli parla di galline, di pulcini, di uccelli, di fiori, di volpi,
di alberi, di predonl, di ladri, di tramonti, dei ricchi e dei
poveri, del medico, del rammendo di indumenti, dell'estir·
paztone delle erbacce, della pulizia della casa, dell'alleva·
mento del maiali, della trebbiatura del grano, dell'immagazzinaggio delle provviste, dell'edificazione di case, dell'assunzione di lavoratori e di una dozzina di altre cose.
Nessuna di queste cose è misteriosa od oscura; sono tutte
illustrazioni tratte dalla vita reale, dalle esperienze quotidiane delle persone che Egh cercava di Istruire.

• . . «E' simile a ...

Egli confrontava costantemente il mondo tangibile che Lo
circondava con quello Intangibile presente In ognuno di
noi. Volta dopo volta, Egli usava l'espressione •è simile a•
o «a chi assomiglierò lo . . " ·
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Come rendere chiara la lezione

Tenete presente che Gesù non si limitava a parlare agh
uomini dei Suoi giorni in merito alle loro esperienze e alle
cose che facevano parte del loro ambiente. Egli non stava
insegnando loro riguardo alle galline o ai pulcini. Egli usava Invece la gallina ed l pulcini per insegnare loro altre
cose; Egli collegava ed intercollegava queste esperienze
nel mondo visibile con Il mondo invisibile presente in ogni
uomo. Egli faceva l'applicazione ed il confronto affinché la
lezione fosse ovvia .. .
la cosa più importante era l'applicazione in ogni discorso.
Per esempio, quando parla del sale (Matteo 5:13), non sta
ricordando al Suoi ascoltatori Il comune sale da tavola, un
condimento che in effetti è assai poco interessante se citato
come elemento a sé stante. La parola sale, usata nel Suo
Insegnamento, era uno scalino per collegare ed intercollegare le esperienze passate dei Suoi studenti In uno schema
di apprendimento più ampio, più significativo e più inclusivo.
Abbiamo indicato in precedenza che concetti quali fede,
pentimento ed umiltà sono ditficìli da insegnare poiché non
possiamo illustrarli visivamente. Non hanno massa, forma,
consistenza e colore: pertanto è difficile farne un disegno,
ma usando Il metodo adottato da Gesù è possibile insegnarli a dovere. (Capitolo 7, ·lt's in the book•, pagg. 33-36,
38-39).
Gli oggetti da usare come termine di confronto e di riferimento sono disponibili in ogni dove; molti di essi sono proprio a portata di mano se soltanto riusciamo a vederli. Meditate sul seguente episodio:

Indicando piante che noi ritenevamo completamente prive
di vita disse:
•Ogni cosa qui aspetta le piogge di primavera. Prendete
questo .. , aggiunse Indicando quello che sembrava un piccolo cespuglio completamente privo di vita e sospinto qua
e là dal vento, •mettetelo nell'acqua ed entro poche ore
vedrete che si aprirà e diventerà verde. In effetti si tratta di
una bellissima pianta dalle caratteristiche enormemente
interessanti; soltanto, nessuno se ne rende conto perché
nessuno si preoccupa di osservarla da vicino•.
Da quel giorno per me il deserto non fu più lo stesso; da
quel giorno lo trovai un ambiente bello ed incredibilmente
interessante.
Una volta che comprendiamo Il principio dell'appercezione,

Messaggio del
Presidente
della Missione

Un nuovo mondo

Durante la Seconda Guerra Mondiale, mi trovavo alla scuola
ufficiali di Thunderbird Fiel d vicino a Scottsdale, nell' Arizona. Occasionalmente il sabato andavamo a Phoenix e la
domenica pomeriggio cercavamo, con qualche mezzo, di
rientrare alla base. In quei giorni Scottsdale era un sobborgo rurale di Phoenix; In effetti era poco più di quattro o
cinque case poste ad un incrocio.
Una domenica. per qualche motivo. ad alcuni di noi non
riuscl di ottenere un passaggio, per cui ci accingemmo a
percorrere a piedi la distanza che ci separava dalla base.
Dopo qualche tempo sopraggiunse una vecchia automobile
ed il conducente si offrl di darci un passaggio. Naturalmente non c'era posto a sedere per tutti. ma provvidenzialmente quella vecchia macchina aveva comode pedane sulle
quali potemmo tutti salire e cosi prendemmo a viaggiare
lentamente e a conversare con il conducente. Alcuni di noi
si lamentavano del deserto così arido, desolato e privo di
vita. Alla fine l'uomo fermò la macchina dicendo che voleva
mostrerei alcune cosette.
Ci disse di essere un insegnante di scienze naturali e che
proprio per la sua professione spesso si recava nel deserto. Cosi ci mostrò piante ed animali. cose vive presenti attorno a noi ed apri davanti ai nostri occhi un nuovo mondo.

Miei cari fratelli e sorelle,
E' bello potervi esprimere ancora una volta tutto il mio affetto ed il mio entusiasmo per il Vangelo di Gesù Cristo, e
più particolarmente per il lavoro missionario. Vorrei che
ognuno di voi potesse godere le esperienze che io sto vivendo in missione. Infatti, per aiutarvi a sentire questa gioia,
vorrei narrarvi un episodio avvenuto in una delle nostre
missioni, e per nostre intendo italiane.
C'erano due anziani italiani che lavoravano insieme - una
cosa non più cosi rara come nel passato. Essi facevano
parte di una forza di quasi seicento giovani che sta proclamando in Italia il messaggio della restaurazione. Mentre
svolgevano il loro lavoro dJ proselltismo nella loro città
nuovamente aperta alla predicazione del Vangelo, si ricordarono le parole del presidente della missione: •Questo
Natale, date a qualcuno Il dono più prezioso: il Vangelo di
Gesù Cristo• .
•Ma sarà possibile?.. si chiesero mentre bussavano ad una
porta, ben sapendo che cinque giorni dopo sarebbe stato
Natale. Il giovanotto che apri la porta sembrò abbastanza
interessato, cosi i missionari fissarono gli appuntamenti.
Era un'occasione d'oro! Egli apprezzò debitamente la sto-

il mondo intero rlnasce a nuova vita davanti al nostri occhi.
Vediamo esempi significativi da qualsiasi parte ci volgiamo.
Il principio dell'insegnamento apre davanti a noi un mondo
di sussidi visivi; quando ce ne siamo impadroniti possiamo
aggiungere gli occhi al nostri mezzi di comunicazione.
Usando esempi che si possono letteralmente vedere con
gli occhi, possiamo guidare l nostri studenti a •Vedere ideali invisibili•. Un'illustrazione vale mille parole. .
Quando l'insegnante comincia a cercare cose alle quali
paragonare gli elementi che desidera insegnare nella sua
lezione, scopre davanti a sé un nuovo mondo. Egli allora
saprà che, per realizzare un ideale, bisogna qualche volta
idealizzare Il reale. (Capitolo 9, •A world of examples•
pagg. 51-52).

ria di Joseph Smlth e si meravigliò della chiarezza delle
dottrine della Chiesa. l suo battesimo la notte di Natale fu
uno dei più belli mai visti.
Questo episodio realmente accaduto fu probabilmente visto
dagli occhi profetici di Lorenzo Snow centoventlsette anni
fa, quando egli dichiarò: •L'Italia fiorirà come una rosa•.
Dalla sua dedicazione alla predicazlone del Vangelo effettuata dall'anziano Ezra Taft Benson nel 1966, l'Italia ha
visto una delle crescite più rapide d'Europa Oggi, rami
dipendenti e Indipendenti - più di settanta - sono sparsi
in tutto il Paese divisi In tre missioni. Anche In questi tempi
di scetticismo intellettuale, un Immenso successo continua
ad accompagnare i missionari che cercano gli eletti di Dio.
Durante Il primo trimestre del 1976, nelle tre missioni ci sono stati centottanta convertiti contro l duecentonovantanove del primo trimestre del 1977. La Missione Italiana di Roma ha visto una crescita eccezionale: da settantaclnque
battesimi nel periodo che va dall'ottobre del 1975 al marzo
del 1976, a duecentodiciannove durante gli stessi mesi del
1976-1977- un aumento di quasi Il 300%11
Dappertutto i membri sono entusiasti di questa crescita e
raddoppiano l loro sforzi per condividere Il Vangelo. La recente conferenza del distretto di Catania è stata tenuta in
un teatro pubblico per poter accogliere tutti i presenti. Lo
stesso succederà anche alle prossime conferenze. a Bari. a
Napoli e a Roma. Si parla tanto di costruire una cappella ;
i contributi versati al fondo edilizio aumentano rapidamente. Un nuovo convertito di Cagliari ha dato nuovo impeto a
questo entusiasmo versando un milione al fondo edilizio!
Ma non cl dobbiamo meravigliare di queste cose. La pietra
staccata dalla montagna ha cominciato a rotolare e riemplerà Il mondo Intero. Fratelli e sorelle, dobbiamo essere
sempre pronti a fare la nostra parte per edificare Il regno
di Dio nella nostra bella vigna d'Italia Possa il Signore benedirci continuamente ed aiutarci a seguire la Sua volontà.
Questa è la mia preghiera, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Leopoldo Larcher
Presidente della Missione
Italiana di Catania
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Legami familiari
più forti
Gli apostoli Pietro e Paolo si sono dilungati sugli ultimi giorni e sui tempi
perlgliosl che Il avrebbero caratterizzati. Essi dichiararono che ogni affetto
naturale sarebbe scomparso tra l'umanità e che una moltitudine di disegni malvagi avrebbe dominato la mente e le azioni degli uomini.
Oggi viviamo proprio negli u1t1mi giorni. La migliore difesa contro queste influenze corrosive è la famiglia, e per
famiglia si Intendono genitori forti e
retti.
Il Signore ha affidato ai detentori del
Suo sacerdozio l'Incarico di presiedere in rettitudine alle loro famiglie. In
molti casi, i padri vengono meno a
questa responsabilità, e allora le madri devono assumersi Il ruolo direttivo
in seno alla famiglia. Non sono affatto
rare le donne che riescono a svolgere
lodevolmente questo compito e ad allevare rettamente l loro figli. Alcune.
tuttavia, non riescono nell'intento
Ma poiché ìl compito di proteggere i
figli dal mali del nostro tempo è demandato lnnanzitutto al padre, quali
raccomandazioni possiamo offrirglì
perché possa svolgere a dovere questo compito tanto cruciale?
Il mezzo migliore è introducendo nella
casa Il Vangelo perché ogni membro
della famiglia possa conoscerlo e
metterlo In pratica nella sua vita. L'imitazione di Cristo è l'obiettivo supremo di ogni essere ragionevole, e tale
meta si può raggiungere soltanto met-
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tendo in pratica l principi del Vangelo,
ossia, seguendo l'unica via retta.

l poliziotti vanno In cielo?

Il catalizzatore di questa reazione è
l'amore, che deve prevalere su tutti gli
altri sentimenti de1 membri della famiglia. Lo Spirito di Dio è lo spirito dell'amore Per diventare come Lui, dobbiamo lmpersonlficare l'amore e porgerle ai nostri cari.
Le Scritture invitano l' uomo ad amare
la moglie con tutto il suo cuore, ad
unirsi a lei ed a nessun'altra. SI tratta
di una legge fondamentale del matrimonio e della felicità coniugale. Questo principio si applica parimenti alla
moglie.
Poi abbiamo la regola d'oro: Il marito
faccia alla moglie soltanto quello che
egli vorrebbe che ella facesse a lui, e
viceversa. Lo stesso schema deve essere seguito nel rapporti che legano
genitori e figli. Questo è il mezzo per
eliminare l disaccordi In famiglia, le
cause di divorzio e la disonestà.
Chi può favorire una situazione tanto
Ideale nella casa? l d~rigenti, naturalmente. E chi sono i dirigenti? Il padre
e la madre. La pace e l'amore In famiglia devono trovare In loro validi promotori. In altre parole, Il padre e la
madre possono essere la fonte o gli
affossatori dell'amore e della concordia.
Il padre deve assumere Il ruolo di capo
della famiglia e, come detentore del
sacerdozio, deve esercitare l suoi compiti in rettitudine, al fine di Insegnare l
principi del Vangelo, esemplificare la
vita cristiana, rafforzare il carattere di
ogni componente.
l padri che mancano di insegnare il
Vangelo ai figli, non danno Il buon
esempio e non onorano la loro chiamata, e di questo saranno chiamati a
nspondere davanti al tnbunale di Dio.
l mariti che mancano di amare le loro
mogli, e di rimanere ad esse fedeli. favoriscono la distruzione della vita familiare e costituiscono un pericolo per
l'intera comunità.
In questi giorni difficili, padri e madri
devono rivestirsi della completa armatura di Dio e fare della felìcità familiare il primo obiettivo della loro esistenza, poiché, come disse il presidente David O. McKay, nessun successo
può compensare il fallimento in questo sacro cerchio.

Ad un bambino fu detto che suo padre
non sarebbe andato in cielo perché
era un poliziotto. Quando il bambino
chiese il motivo di questa affermazione, gli fu risposto che in cielo non
c'era bisogno di poliziotti.
In effetti. il ragionamento quadra. Ma
invece di soffermarci su queste speculazioni, preferiamo pensare a quanto
sarebbe bello se neanche sulla terra
fossero necessari i poliziotti per l'assenza di crimini, violenze, inganni e
seduzioni.
Ci fu un periodo In cui questa situazione fu qualcosa di più di un 'utopia.
Ne troviamo un resoconto nel Quarto
Libro di Nefi: «Non esistevano gelosie,
né lotte, né tumulti, né adulteri, né alcuna lascivia; e certamente non poteva esservi popolo più felice fra tutti i
popoli che erano stati creati dalla mano di Dio.
Non vi erano ladri, né assassini, né
Lamanfti, né alcuna sorta di -i ti; ma
erano tutti concordi, figliuoli di Cristo
ed eredi del regno di Dio•. (4 Nefi 1617).
E perché? Perché essi «vivevano secondo i comandamenti che avevano
ricevuti dal loro Signore e dal loro
Dio ... (4 Nefi 12).
Ai tempi di Nauvoo, chiesero al profeta Joseph Smith di rivelare il segreto
dell'ordine che regnava in citta. La sua
risposta fu che al Santi venivano insegnati i principi giusti perché si governassero da soli.
Il presidente N. Eldon tanner ci ha ammonito con queste parole: •Ricordate
chi siete, ed agite di conseguenza ...
E cosl, in cielo non sono necessari poliziotti?
Se lo volessimo abbastanza, potremmo avere il cielo anche su questa terra. Tutte le sofferenze che oggi affliggono il mondo, tutte le guerre, i crimini, l'immoralità, i divorzi, la delinquenza giovanile scomparirebbero, se soltanto avessimo il buon senso di mettere in pratica il Vangelo. Non ci stupisce, pertanto, che Il Signore abbia
detto che il Suo carico è leggero.

MalvagltlJ è sinonimo di
debolezza

Nella foto pubblicata appaiono i membri del Coro del Distretto Lombardia,
cosi come era composto per la conferenza del 17 aprile.

UN CORO, UN CORO,
ABBIAMO UN CORO!
In risposta alla meta posta dal presidente Spencer W. Kimball a tutti i Santi europei, il Coro del Distretto Lombardia si è esibito per la prima volta
durante la conferenza del distretto tenuta a Milano il 17 aprile 1977, nella
Sala delle Colonne al Museo delia
Scienza e della Tecnica. ~ stata un'esperienza emozionante per tutti.
L'inno, Santi Venite, offerto dal coro,
era accompagnato al pianoforte dal
fratello Cleverly, e diretto dal fratello

Il presidente e sorella Coletti.

Già da qualche mese, la Missione Italiana di Roma ha un nuovo presidente, fratello Joseph Colettl. Come dice
Il nome, per il presidente Colettl si
tratta di un ritorno nella terra del suoi

Ugolinl, che ne ha curato l'arrangiamento.
L'esecuzione del canto ha dato a tutta
la conferenza una forte impronta spirituale ed un desiderio maggiore di vivere i principi del Vangelo e di condividerli con chi ancora non Il conosce.
Con questa esperienza, i Santi del Distretto Lombardia hanno capito l'importanza di avere un coro nel distretto
e nei vari rami, e molti fratelli e sorelle
si sono uniti al gruppo iniziale con Il
desiderio di aumentarne la capacità e
la spiritualità per il beneficio di tutti.
Ai membri del coro vada un sentito
ringraziamento ed un augurio.
avi. La Stella desidera augurare al nuovo presidente un lavoro proficuo ed
una permanenza piacevole, potremmo dire memorabile, tra i Santi italiani.
Siamo felici di portare a conoscenza
dei membri alcuni dettagli sulla vasta
esperienza acquisiste dal presidente
e da sorella Coletti durante tanti anni
dedicati alle attività della Chiesa.
Il presidente Coletti è nato 63 anni or
sono a Cumberland, Stato del Wyoming, U.S.A., da Peter e Josephine Coletti. PAr trentasei anni ha lavorato per
il Governo USA. Il 27 aprile 1934, nel
Tempio di Salt Lake, sposava la sorella Violet S. Barker. Il loro matrimonio
è stato allietato da ben otto figli. Prima
di entrare nell'amministrazione statale, il presidente Coletti ha frequentato
Il Weber State College. Tra le posizJo-

Una delle grandi lezioni che possiamo
apprendere dagli antichi Nefitl è che,
quando un popolo diventa malvagio,
si Indebolisce e cade facile preda dei
suoi nemici.
Al Nefitl tu Insegnato che «malvagità
non fu mal fellcltlJ» (Alma 41 :10), e che
il peccato porta soltanto alla distruzione (Ether 2). Ma, spesso, essi Ignorano questi ispirati Insegnamenti.
Quando 1'/nlquitlJ prendeva piede nella
Chiesa, essa cominciava a decadere,
ed l membri «cominciavano a dubitare
dello spirito di profezia e dello spirito
di rivelazione; ed i giudizi di Dio Il
sovrastavano da presso».
«E videro che erano indeboliti, proprio
come l loro fratelli Lamaniti, e che lo
Spirito del Signore non Il preservava
più; si, si era ritirato da loro, perché
lo Spirito del Signore non abita in
tempi/ profani.
Ecco perché Il Signore cessò di protegger/l col suo potere miracoloso ed incomparabile, poiché erano caduti in
uno stato di incredulità e di terribile
perversitlJ... (Helaman 4:24-25).
Alla fine, queste condizioni portarono
alla distruzione del Nefiti. Lo stesso
accadrlJ alle nazioni ed agli individui
che seguiranno questo corso d'azione.
Dove si può trovare un peccatore che
non sia anche un debole? Debole d/
carattere/ Il peccato è sempre accompagnato dalle malattie, dalla corruzione della carne e della mente e
dall'amarezza dello spirito. Tutto
questo non è forse indice d/ profonda
debolezza?
Per ogni aspetto, malvagitlJ è debolezza; mentre era inteso che l'uomo fosse
forte perché potesse essere felice; e
la fellcitlJ é presente soltanto nella
rettitudine.
ni di chiesa occupate nel passato troviamo quelle di consigliere del vescovato, vescovo, capo gruppo dei sommi
sacerdoti e sommo consigliere. Egli ha
Inoltre svolto cinque missioni di palo,
una delle quali tra l membri di lingua
spagnola di Ogden, Utah. Prima della
sua nomina a presidente di missione,
svolgeva il lavoro di ordinanza presso
Il Tempio di Washington .

L.D. S. CHORCH
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