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A mio avviso, il Libro di Mormon costituisce uno degli studi
più profondi sull'uomo e sulla sua natura.
In questo libro troviamo Illustrati i due estremi della natura
umana, ossia vi troviamo l'uomo spiritualmente grande ed
essenzialmente buono da una parte e quello diabolico, malvagio, crudele, avido di potere dall'altra. Naturalmente, vi
sono coloro che, tra questi due estremi, assumono posizioni meno definite In entrambi l campi ; ma, per la maggior
parte, gli annali nefiti parlano di coloro che servirono il Signore, e ricevettero le abbondanti benedizioni e le ricom-
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pensa della rettitudine, e di coloro che seguirono le vie del
male ossia, come dice re Beniamino, si attirarono •la dannazione della loro propria anima•. (Mosia 3 :18).
lo accetto pienamente il risalto che vìene dato al Libro d1
Mormon quale ulteriore testimone che Gesù Cristo è 11
Redentore ed Il Salvatore dell'umanità. lnvero, non esiste
più grande testimonianza d1 Cristo, della Sua crocifissione.
della Sua risurrezione. della descrizione fatta nel Libro di
Mormon della Sua apparizione in questo emisfero tra 1
discendenti di Padre Lehi. In questa apparizione troviamo
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lnvero una delle lezioni veramente grandi che possiamo
trarre dal Libro di Mormon.
Nella mente delle moltitudini che si erano radunate nella
Terra Promessa, non c'era alcun dubbio che il personaggio
apparso davanti a loro era il Signore risorto. La Sua apparizione fu annunciata dal cielo dalla voce del Padre, il quale
disse: •Ecco il mio Beneamato Figliuolo ... nel quale ho
glorificato il mio nome - ascoltatelo ... (3 Nefi 11 :7).
Inoltre, il Salvatore stesso fece seguito a questa dichiarazione con parole proprie, dicendo, mentre stendeva la mano: ccEcco, lo sono Gesù Cristo, di cui i profeti attestarono
la venuta nel mondo... (3 Nefi 11 :10).
Quale prova addizionale della Sua divinità, Egli invitò la
moltitudine che si era prostrata davanti a Lui ad accertarsi
personalmente di questo fatto, con le seguenti parole :
«Alzatevi e venite dinanzi a me, affinché possiate mettere
le vostre mani nel mio fianco, ed anche per sentire le Impronte dei chiodi nelle mani e nei piedi , perché sappiate
che lo sono il Dio d'Israele ed Il Dio della terra intera e che
sono stato messo a morte per i peccati del mondo...
Gli annali continuano come segue :
" la moltitudine si avanzò e pose le mani nel suo costato,
e senti le Impronte dei chiodi nelle sue mani e nei suoi
piedi . .
E quando si furono tutti avanzati, ed ebbero avuto ognuno
la propria testimonianza, gridarono tutti di comune accordo, dicendo.
Osanna! Benedetto sia il nome dell'Altissimo. E caddero ai
piedi di Gesù e l'adorarono... (3 Nefi :14-17).
Come deve essere stata gloriosa quell'occasione! La scena
descritta è una delle più sublimi di tutte le Sacre Scritture.

lnvero, quanto furono fortunati coloro che facevano parte
di quella moltitudine per poter vedere la discesa dal cielo
e la manifestazione del Signore risorto! Questa esperienza
spirituale è insorpassata negli annali dei rapporti dell'uomo
con la Divinità.
Tuttavia è del tutto possibile rimanere Incantati e spiritualmente edificati dalla lettura di questi pochi versetti, sino al
punto da non afferrare una delle più importanti lezioni contonute in questo grande dramma religioso.
La lezione comincia a spiegarsi quando concentriamo la
nostra attenzione su quella fortunata moltitudine e ricordiamo che si trattava di ben poca gente al confronto della
vasta popolazione che doveva abitare le Americhe, sia a
nord che a sud. Dove erano gli altri? Che cosa era accaduto
loro? Chi erano le persone cui era stato concesso di essere
presenti a questo grande evento?
Proprio nel Terzo Libro di Nefi veniamo a sapere chi erano
quegli esseri benedetti. Erano, in effetti, i Nefiti ed i Lamaniti che erano stati risparmiati, i quali .. ottennero grandi favori, e grand i benedizioni furono versate sul loro capo,
cosicché poco dopo l'ascensione di Cristo al cielo, Egli si
manifestò veramente a loro, manifestando loro il suo corpo
e ministrando loro•. (3 Nefi 10:18-19).
La chiave di questa lezione si trova nelle parole •che erano
stati risparmiati... Chi erano essi, oltre ai superstiti dei
Nefiti e dei Lamaniti? Ed ecco la risposta :
•Ed era la parte più giusta del popolo che era stata salvata,
erano quelli che avevano ricevuto i profeti e non li avevano
lapidati; ed erano coloro che avevano versato Il sangue dei
santi, che erano stati risparmiati.
E furono risparmiati e non furono inghiottiti nelle voragini,

né sepolti né annegati nelle profondità marine; si, e non
furono la preda delle fiamme, né furono schiacciati sotto i
crolli: furono quelli che non furono portati via dai turbini,
né sopraffatti dal vapore di fumo e di tenebre... (3 Nefi
10:12-13).
E' importante notare il messaggio contenuto nel versetto
seguente:
ocEd ora, chiunque legge, comprenda: e chi possiede le
scritture, le scruti e si renda conto se tutte queste morti e
queste distruzioni ad opera del fuoco, del fumo, delle tempeste, dei turbini, delle voragini che si aprirono per inghiottirli e tutte queste cose, non sono in adempimento delle
profezie di molti santi profeti ... (3 Nefi 10:14).
lnvero, proprio questi eventi, cosi grandi e terribili, erano
stati predetti ripetutamente dai profeti del Libro di Mormon.
Dalla descrizione data dalla !parola di Dio' delle molte città
che erano andate distrutte, si può concludere che la distruzione colpi soltanto i malvagi , e che soltanto fa parte più
giusta del popolo era stata salvata.
Questa è la storia del Libro di Mormon. Se questo grande
volume di Scritture deve essere considerato storia, ed io
ritengo che si debba fare proprio questo, è la storia dello
sviluppo e della caduta di grandi civiltà nell'emisfero occidentale. Quei popoli raggiunsero il loro più alto grado di
civiltà quando furono retti ed adorarono il Signore; furono
invece colpiti dalla distruzione, da guerre e da tempeste
quando si allontanarono dai sentieri della rettitudine.
Questa è la lezione sulla natura dell'uomo che possiamo
apprendere dal Libro di Mormon. Re Beniamino comprendeva pienamente questi concetti, e si sforzò di trasmetterli
al suo popolo. Nel suo ultimo sermone egli disse:
«Poiché l'uomo è di natura nemico di Dio, lo è stato fin dalla caduta d'Adamo e lo sarà per sempre, a meno che non
ascolti i suggerimenti dello Spirito Santo, si spogli della
sua natura e divenga santo per l'espiazione di Cristo, il Signore, e diventi simile a un fanciullo, sottomesso, mite, umile, paziente, pieno d'amore, disposto ad accettare tutte le
prove che il Signore ritiene opportuno infllggergli, proprio
come un bambino si sottomette a suo padre». (Mosia 3:19).
Quando paragona l'uomo retto ad un fanciullo sottomesso,
re Beniamino non indica assolutamente che quest'uomo
deve essere un debole. Alcuni grandi profeti, capi e comandanti militari del Libro di Mormon sono annoverati tra i più
fedeli e devoti adoratori del Signore. Essi cercavano costantemente la gUJda divina e comunicavano con il Signore.
Not sappiamo che tre generazioni di questi giusti profeti
ebbero la facoltà di vedere in visione il Salvatore o di udirne la voce. centinaia di anni prima della Sua nascita nel
mendiano dei tempi : Padre Lehi, suo figlio Giacobbe ed il
figlio di Giacobbe, Enos.
E' infatti Enos che ci impartJsce una delle lezioni più preziose che possiamo apprendere dal Libro di Mormon, ossia
che, quando l'uomo retto e degno cerca costantemente Il
Signore, senza dubbio Lo troverà. Enos, infatti, scrisse:
..ora, io vi narrerò la lotta che dovetti sostenere dinanzi a
Dio, prima di ricevere la remissione dei miei peccati.
MI ero recato nella foresta, a cacciare le bestie; e le parole
che avevo inteso sl sovente da mio padre, concernenti la

vita eterna e la gioia del santi, si erano profondamente
impresse nel mio cuore.
E la mia anima era affamata; ed io m'inginocchiai dinanzi
al mio Creatore, e mi rivolsi a Lui In preghiera fervente ed
in suppliche per la mia amma ; e gridai a LUI per tutto il
giorno; sl, e quando venne la notte, io alzavo ancora la mia
voce si forte che giungeva al cielo.
E mi venne allora una voce che disse· Enos, i tuoi peccati
ti sono perdonati, e tu sarai benedetto.
Ed io, Enos, sapevo che Dio non poteva mentire; perciò
la mia colpa fu cancellata•. (Enos 2-6).
Noi non sappiamo di quali peccati Enos cercasse il perdono ; probabilmente Il più grave può essere stato soltanto il
dubbio, ed uno si domanda quale sarebbe stata la reazione
di Enos, se avesse posto fine alle sue preghiere prima che
il Signore si fosse manifestato.
Enos apparteneva alla terza generazione di profeti della
famiglia di Padre Lehl , Il quale aveva seguito il consiglio
del Signore ed aveva portato la sua famiglia lontano da Gerusalemme per guidarla, grazie alle Istruzioni divine. alla
Terra Promessa. Anche la famiglia di Lehi si era divisa tra
coloro che cercavano rettamente d1 servire il Signore e coloro che avevano invece ceduto alle lusinghe di Lucifero e
si erano ribellati contro Dio. La divisione era stata tanto
precisa che, poco dopo la morte di Lehi, Nefi ed l suoi seguaci erano stati costretti a fuggtre ed a stabilirsi In nuove
terre, spinti dal timore di essere uccisi Coloro che rimasero nel Paese, guidati dai malvagi Laman e Lemuel, divennero nemici di Dio. Questa divisione sussistette per la maggior parte dei mille anni coperti dal Libro di Mormon, dai
tempi di Nefi alla sepoltura deglt annali nella Collina di
Cumorah per mano del profeta Moroni
Negli scritti di Enos troviamo un'altra lez1one esemplare
sulla natura dell'uomo. Non dobbtamo supporre che Satana
rinuncerà mal alla sua lotta per convertire gli uomini alle
sue vie malvage, né dobbiamo ritenere che l seguaci di Nefl
trovassero sempre facile la via della lealtà e della fedeltà.
Enos, nipote di Nefi, ebbe a dire al popolo quanto segue
«Or avvenne che mentre il popolo di Nefi lavorava la terra e
coltivava ogni sorta di grano e di frutta e numerosi greggi,
ed armenti di ogni sorta dt animali, e di capre e di caprioli
ed anche grandi quantità di cavalli•.
Notate questa dichiarazione in merito agli inizi della prosperità tra i Nefiti; e poi abbiamo questa denuncia di Enos:
• E vi erano moltissimi profeti fra noi. Ma il popolo era duro
di cervice, lento a comprendere.
E non c'era altro da fare che trattarll con grandissima severità, predicar foro e profetizzare guerre, contese e distruzioni e rammentar loro continuamente la morte, e la durata
dell'eternità ed i giudizi e la potenza di Dio, e tutte queste
cose, per spronarli continuamente a rimanere nel timore
del Signore. Voglio dire che non v'era altro che questo, e
un parlar molto chiaro per trattenerlì dal precipitare nella
distruzione. Ed è cosi che scrivo di loro.
Ed ho visto guerre fra l Nefiti e Lamaniti nel corso della mia
vita... (Enos 21-24).
Vediamo già fermamente stabilito lo schema della storia
del Libro di Mormon Vediamo che anche tra coloro che
3

erano inclini alla rettitudine, c'erano caparbietà e mancanza di comprensione per le vie del Signore. Questo avveniva, più frequentemente, quando i giusti prosperavano e diventavano orgogliosi e autosufficienti, dimenticando da
chi avevano origine le loro benedizioni.
Un tipico esempio di questo stato di cose si ha durante il
decennio che precede la venuta del Signore risorto presso
i popoli dell'emisfero occidentale, cui ho fatto già riferimento. Nei primi capitoli del Terzo Libro di Nefi, vediamo
una descrizione delle guerre vittoriose dei Nefiti contro la
società segreta di Gadianton, più nota ai lettori come Ladroni di Gadianton Il Signore aveva ispirato i più giusti tra
i Netiti, mettendoli in grado di vincere le loro battaglie, e Il
risultato era stato un notevole pentimento tra i Nefiti
stessi.
Dopo la sconfitta dei loro nemici, i Nefiti gioirono ed invocarono Dio perché li proteggesse, •e tutti unanimi scoppiarono in canti di gioia, lodando Il loro Dio per la grande
vittoria che aveva accordata loro• e «i loro cuori si gonfiarono di gioia, fino al far loro versare lacrime abbondanti,
per la grande bontà di Dio•. (Vedere 3 Nefi 4 :31, 33).
Il loro pentimento, in apparenza, era sincero. Ognuno di
essi riconobbe che i profeti dicevano la verità...e sapevano
pure con certezza che Cristo doveva esser venuto, dato
numerosi segni avvenuti, secondo le parole del profeti ...
Essi abbandonarono dunque tutti i loro peccati, le loro
abominazioni, l loro adulteri e si misero a servir Dio con
tutta diligenza. giorno e notte•. (3 Nefi 5:2, 3).
Il pentimento era tale che essi andarono nelle prigioni a
predicare il Vangelo ai briganti catturati, e quanti di questi
si pentivano dei loro peccati e promettevano di non commettere più crimini, venivano messi in libertà.
l Nefiti ritornarono nelle città dalle quali erano stati scacciati dai loro nemici, ne riedificarono alcune e ne ripararono altre. Essi edificarono anche molte strade che portavano
da città a città, e cominciarono •a prosperare ed a moltiplicarsi>•. Questo avvenne circa venticinque anni dopo la
nascita di Cristo. Le Scntture dicono : •E non v'era nulla,
nel loro paese, che potesse fare ostacolo alla loro continua
prosperità, se non che cadessero in trasgressione•. (3 Nefi
6 ~4. 5).
Come era accaduto tante volte nel passato, essi non seppero resistere alle lusinghe della prosperità. Le Scritture
descrivono cosi gli eventi che ebbero luogo soltanto cinque
anni prima dell 'apparizione del Signore risorto presso quel
popoli :
•Ed avvenne che nel ventinovesimo anno, cominciarono a
sorgere alcune dispute fra il popolo: gli uni insuperbiendosi nell'orgoglio e le vantene per le loro ricchezze eccessive ...
Ed 11 popolo cominciò a d•stmguersi secondo il rango, in
proporzione delle loro ricchezze, delle loro possib1htà
d'Istruirsi, sì, gli unì rimanendo ignoranti, causa la loro povertà ed altri ricevendo grande istruzione grazie alle loro
ricchezze». (3 Nefi 6 :10. 12}.
Ma, entro breve tempo, alcun1 si inorgo-glirono, mentre aJtn
rimasero estremamente umili, per cui in tutto Il Paese si
venne a creare una grande ineguaglianza Questo fu causa
4

di uno sgretolamento nella Chiesa •salvo fra un certo
numero di Lamanlti, che erano convertiti alla vera fede(3 Nefl 6:14).
Indi, c'è una spiegazione chiarissima della causa di questa
iniquità tra il popolo, ed è questa: «Satana aveva un grande
potere, aizzando il popolo a compiere ogni sorta di iniquità
e spingendolo ad enfiarsi d'orgoglio, tentandolo col miraggio di potere, di autorità, di ricchezze e di cose vane di
questo mondo.
E cosl Satana sviò i cuori del popolo a compiere ogni sorta
di iniquità; perciò essi non godettero della pace che per
ben pochi ann1•. (3 Nefi 6:15, 16).
Forse gli esempi che ho citato bastano a renderei coscienti
di alcune delle grandi lezioni che possiamo apprendere dal
Libro di Mormon. Noi sappiamo, da questo libro straordinario, che grandi benedizioni si riversano su coloro che rimangono retti, servono Il Signore e si adoperano per l'edificazione del Suo regno. Noi vediamo che grandi città e civiltà
prosperano quando basano la loro vita sui principi della
rettitudine, e vengono invece distrutte quando il popolo
matura nell'iniquità. Vediamo che il Signore benedice coloro che cercano di servirLo, sebbene ciò li assoggetti a persecuzioni. Vediamo che è inerente alla natura dell'uomo
diventare nemico di Dio, se non cerca ed ottiene il potere
del Santo Spirito.
Impariamo anche che tra le cause dell'iniquità vi sono l'orgoglio, la ricchezza, il dominio Ingiusto, la distinzione di
classe, l'egoismo, la brama dì potere ed altri vizi simili
Ci è stato dimostrato che l'uomo rimane retto grazie alla
fede, alla costante comunione con Dio, alla devozione verso ì suoi dirigenti, all'umiltà ed alla sottomissione alla
m~nte ed alla volontà del Signore.
Tra le lezioni più Importanti che apprendiamo dal Libro d1
Mormon, oltre che da altre Sacre Scritture, è questa: l profeti di Dio profetizzano e predicono eventi che certamente
si avvereranno. Questi santi uomini parlano in nome del
Santo d'Israele e noi testimoniamo le ricche benedizioni
che si riversano sui retti secondo le profezie e le terribili
distruzioni che invece colpiscono i malvagi.
Cosi, sappiamo che il Signore intende esattamente ciò che
dice, sia che faccia promesse di grandi benedizioni o che
minacci il Suo popolo di distruzione.
Quando siamo fortificati da questa conoscenza sulla base
della nostra lettura e studio del Libro di Mormon, possiamo
meglio preparerei a vivere ai nostri giorni. Le circostanze
in cui ci troviamo non sono molto diverse da quelle in cui
vivevano l Nefiti. Noi siamo fortunati ad avere Il Libro di
Mormon, e doppiamente benedetti quando lo leggiamo e lo
studiamo come viene fatto attualmente in tutta la Chiesa
Queste benedizioni si riversano su di noi quando impariamo ad applicare le grandi lezioni che apprendiamo dai suo•
scritti ISpirati, e queste lezioni sono molte. lo mi sono limitato a citarne soltanto alcune, anche se molto importanti.
Voglio esprimere il mio amore e la mia gratitudine per il
libro di Mormon e per l'influenza che esso ha esercitato
nella mia vita. Prego che sia uno dei mezzi per aiutare tutti
noi ad ottenere ulteriori benedizioni ed infine l'approvazione del nostro S1gnore e Salvatore, Gesù Cristo.

I raccoglitori
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l preti spagnoli del sedicesimo secolo compilarono una
vasta antologia d/ storie riguardanti l'origine degli Indiani
Americani

L'esploratore John Lloyd Stephens fu il primo a rendere
note al mondo le meraviglie delle antiche civiltà americane
con Il suo libro, lncldents of Travel in Centra/ America,
Chlapas and Yucatan. (Vedere l'articolo di James S. Parker,
«John L/oyd Stephens e l Maya .. ne La Stella di giugno).
Quando Joseph Smith entrò in possesso di una copia d1
questo libro, non poté trattenersi dall'esclamare : «Per me è
motivo di grande gioia vedere prove tanto convincenti della
verità della nostra opera . . . Dodici anni fa, chi avrebbe
potuto rendere una cosi incontrovertibile testimonianza del
Libro di Mormon?.. (Times and Seasons, 15 settembre 1842,
pagg. 914-915).
Ciò che Il Profeta apparentemente non sapeva era che, tre
secoli prima, gli Spagnoli sbarcati nel Nuovo Continente
avevano cercato una risposta al mistero dell'origine degli
Indiani Americani non tra le rovine delle antiche città, ma
nelle tradizioni degli aborigeni. Alla luce di quanto insegna
il Libro di Mormon, una valutazione di queste antiche opere
è estremamente Interessante.
Gli Spagnoli trovarono nell'Emisfero Occidentale un popolo completamente diverso da tutti gli altri allora conosciuti
e, naturalmente, erano curiosi di metterne in luce la cultura, la storia e le origini. Parecchi soldati e missionari indagarono sull'antica storia delle Americhe, esaminando i codici esistenti ed interrogando gli stessi Indiani. Per oltre
due secoli, la maggior parte di questi lavori non furono

pubblicati e continuarono a raccogliere polvere negli archivi dell'Europa. Al tempo della traduzione del Libro di Mormon, nessuno di essi era stato pubblicato in lingua inglese,
e soltanto alcuni erano stati stampati in spagnolo.
Che cosa appresero dalle antiche tradizioni americane gli
Spagnoli del sedicesimo secolo? Le fonti più degne di fede
e quelle che risalivano a molti secoli prima della Conquista
contenevano leggende che indicavano in una terra al di là
del mare la patria di origine dei progenitori dei popoli del
Nuovo Mondo.
Varie tradizioni pre-colombiane fanno menzione di emigrazioni transoceaniche. Anche prima della Conquista, Montezuma aveva parlato delle origini degli Aztechi e della sua
importanza nei rapporti tra questo popolo e gli Spagnoli,
quando si era Incontrato per la prima volta con Cortes. Un
riassunto delle parole del sovrano si trova nella seconda
lettera del conquistatore al re Carlo V:
•Sappiamo dai nostri antenati che noi stessi siamo stranlen
in queste terre, provenienti da paesi molto lontani. Sappiamo che i nostri antenati furono condotti a questa terra da
un signore al quale dovevano fedeltà. Egli ritornò poi nel
suo paese natio. Noi abbiamo sempre creduto che l suoi
discendenti sarebbero venuti a soggiogare questa nazione ... Da ciò che voi dite in merito alla vostra patria di origine, che si trova dove sorge il sole, ed al grande signore
o re che vi ha mandato, riteniamo per certo che egli sia Il

L'incontro tra Cortes e Montezuma. In America, gli Spagnoli
erano invasori, ma tali erano anche gli Aztechi. Come è
risultato dalle loro tradizioni, ess/ erano arrivati In America
guidati da un grande signore o re. (Dipinto d/ Sam McKim).

nostro giusto signore•. (Hernan Cortes, Cartas documentos, pag. 59).
Questa testimonianza di Montezuma fu confermata da parecchi frati cattolici che, per molti anni, raccolsero una documentazione sul passato degli Indiani. Missionari-scrittori
spagnoli quali Landa, Duran, Sahagun e Torquemada, operarono diligentemente ed altruisticamente, senza alcun
pensiero al profitto personale. Pochi contemporanei vennero a conoscenza del loro lavoro. Soltanto l'opera di Torquemada. MC>narquia Indiana fu pubblicata nel 1615, quando il suo autore era ancora in vita.
Juan de Torquemada era un cappuccino francescano che
aveva imparato la lingua dei Totonac ed aveva cominciato
a compilare una documentazione sui nativi. Principalmen-

te, egli basava la sua relazione sugli scritti storici del Mes·
sico, reperiti in antichi codici e in particolare presso i Texcocan. A questi dati, egli aveva agg1unto le testimonianze
orali da lui raccolte di prima mano in merito ai dati etnografici.
Un altro francescano, Bernardino de Sahagun, dedicò sessant'anni ad una raccolta del materiale sulla cultura azteca.
divisa In 12 libri. Egli non soltanto imparò diverse lingue
locali, ma si fece interpretare da Indiani erud1ti gli antichi
geroglifici.
Sahagun parla in due diverse occasioni di popoli che attraversarono l'oceano per sbarcare nel Messico. Uno di questi
popoli erano gli Huasteca: .. s; tratta del popolo che si insediò nella terra chiamata Messico, essendovi arrivato su nav1
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che avevano attraversato Il mare•. (Fray Bernardino de Sahagun, H/storia genera/ de las cosas de Nueva Espana,
Libro 10).
L'altro gruppo erano i Mexica: •lnsediatisi nelle parti più
remote . . vennero per primi ... e regnarono su queste terre . arrivarono su navi, dopo aver attraversato le acque ..
venuti in molti gruppi•. (Ibidem). l resoconti lasciati da Torquemada e da Sahagun sono sim11i per quanto riguarda gli
elementi fondamentali , ma Includono dettagli diversi. l tre
passi che abbiamo citato forniscono dati essenziali sui popoli che arrivarono nelle Americhe provenienti dall'altra
parte dell'oceano.
Nella trattazione del primo periodo Totonac, Fra Bernardino parla anche di un'antica razza di uomini bianchi : «Tutti
gli uomini e le donne sono bianchi. ben fatti. con il volto
attraente ... (Fray Bernardino de Sahagun, H/storia genera/
de las cosas de Nueva Espana, pag. 202).
Ultenori informazioni su uomini bianchi presenti nel Nuovo
Mondo in tempi pre-colombiani ci giungono daii'Amenca
Meridionale. Vici no a Tiahuanaco (Bolivia). gli Indiani Colla
parlarono a C1eza di una razza di uomini barbuti che esistettero sino a quando entrarono in conflitto con uno dei
due governanti pre-colombiani di quella provincia •Uno di
questi entrò nel lago Titicaca e trovò, sulla più grande delle
sue isole, uomini bianchi dalla lunga barba contro i quali
lottò sino alla loro completa distruzione•. (Pedro Cieza de
Leon. Gli Inca, pag. 273)
Circa 800 chilometri a nordovest, Cieza esaminò le rovine
di un luogo chiamato Huari, attualmente nel Perù, ed arrivò
alla conclusione che non si trattava di una città degli Inca.
Indagando presso gli indigeni in merito a chi avesse costruito quella città, ebbe la risposta che si trattava dell'opera di uomini bianchi dalla lunga barba, che avevano
dimorato In quel luogo molto tempo prima dell'arrivo degli
Inca.
Diego de landa, che diventò vescovo deii'Yucatan nel 1572,
è più noto come la persona che ordinò che si bruciassero
tutti l volumi delle biblioteche Maya. ma ci ha lasciato egli
stesso un'importante relazione sulla storia di quell'antico
popolo. in cui si parla di un'interessante tradizione degli
indigeni deii'Yucatan sui loro padri :

•come popoli eletti di Dio, avevano vagato a lungo nel deserto, sopportando grandi sofferenze, sino a raggiungere
la loro terra promessa: Canaan e la Valle del Messico ...
Gli Aztechi narravano una storia simile a quella di Mosè che
guidò l figli di Israele alla sicurezza :
«Gli Indiani conservano molte tradizioni riguardanti un
grande uomo che radunò le moltitudini di suoi seguaci per
sfuggire alle persecuzioni ed andare in un paese in cui
potessero vivere in pace ... Egli si recò sulla riva del mare
ed apri le acque con una verga che teneva nella mano. Le
acque si aprirono ed i suoi seguaci attraversarono Il mare.
l nemici , vedendo questa apertura nelle acque, Il Inseguirono ; ma le acque ritornarono al loro posto e gli inseguitori
scomparvero ...
Duran descrive un altro importante episodio di questa
emigrazione:
«Mentre erano accampati vicino ad alcune colline, ebbe
luogo uno spaventoso terremoto. La terra si apri ed inghiotti
alcuni uomini malvagi , evento che riempi di timore le le
o'tre persone. Avendo visto un quadro di questo evento.
mi ricordai del Libro dei Numeri, in cui si parla di come
la terra si aprl per inghiottire Kore, Dathan ed Abiram•.
Inoltre, gli Aztechi, come gli Ebrei, dicevano che ai loro
antenati era stata mandata la manna dal cielo durante il loro pellegrinaggio nel deserto.
l giovani Aztechi celebravano nel tempio riti simili a quelli
dei Leviti dell'Antico Testamento. Determinate famiglie in
entrambe le culture detenevano gli stessi uffici del sacerdOZIO, Entrambi sacrificavano cibo a Dio. Il rituale ebraico
del sacrificio delle tortore è un parallelo di quello azteco
del sacrificio delle quaglie. In entrambi i casi il sacerdote
staccava il collo dell'uccello e lo gettava accanto all'altare,
spargendo poi su di esso il sangue che ne sgorgava. Gli
animali sacrificati dovevano essere senza macchia.
Queste ed altre straordinarie simllitudini, troppo numerose
perché siano soltanto il risultato del caso, portarono Duran
a ritenere che gli Aztechi fossero di origine lsraelita.
Nessuna di queste tradizioni, da sola può essere troppo
convincente, ma insieme rappresentano una vasta mole di
prove ed Indicano viaggi transoceanici dal Medio Oriente
all'America nell'antichità.

•Alcuni vecchi deiiYucatan dicono di aver udito dai loro
antenati che questo paese una volta era occupato da un
popolo venuto dall 'Est, che D10 ha condotto quaggiù aprendogli dodici vie attraverso 11 mare Se questo fosse vero, ne
conseguirebbe che tutti gli abitanti delle Indie sono discendenti degli Ebrei. (Landa, Relacion de las cosas de Yucatan).
La conclusione cu1 arriva landa indica che egli aveva
riconosciuto in questo esodo una similitudine con quello
degli Ebrei dall'Egitto Un altro frate che parla del parallelismi tra gli Ebrei dell'Antico Testamento e gli aborigeni
americani fu D1ego Duran. 11 quale trattò le remote, e per
molti aspetti stupefacenti, origini degli Indiani. Seguono
alcuni punti menzionati nella sua opera:
Le storie della creazione e della Torre di Babele sono simili In entrambe le culture. Sia gli Ebrei che gli Aztechi.

Franklm S. Harris /11, laureato in storia dell'America Latina,
pilota per la compagnia American Alrllnes, è presidente
della Scuola Domenicale del Rione di Arlington, Palo di
Fort Worth, Texas.

<<Portali, ed io li leggerò »
MARJORIE A. McCORMICK

Un giorno di maggio del 1925, i dipendenti di una fonderia
di Londra erano seduti attorno al fuoco, intenti a consumare la colazione, quando un nuovo arrivato, Jack H., si
alzò e disse: •In tutti gli anni che ho trascorso nel Canada,
non ho mai udito linguaggio volgare, né storie oscene•.
·Con che genere di persone lavoravi? .. gli chiese uno dei
suoi compagni.
«Per la maggior parte erano Mormoni .. , rispose Jack. «lo
stesso abitavo presso uno di loro, una vecchia signora, ma
la casa era assai lontana dalla cappella più vicina, per cui
non ho mai partecipato ad una loro riunione. Tuttavia, ho
visto come vivevano: benel Non bevevano, non fumavano
né bestemmiavano•.
Mio marito osservò: •E' troppo bello per essere vero! .. Ma
Jack lo invitò a leggere alcuni opuscoli che aveva a casa.
Sempre pronto ad accettare una sfida, mio marito disse:
«Portali, ed io li leggerò•.
Il giorno dopo Jack gli consegnò cinque opuscoli : uno parlava degli Indiani Americani, un altro era intitolato Raggi
della luce vivente, ed un altro ancora, Una conversazione
amichevole. Non ricordo i titoli dei rimanenti opuscoli, ma
quando mio marito li portò a casa, praticamente li divorai.
ed altrettanto fece lui.
Le nostre madri erano entrambi molto religiose. lo ero stata
allevata nella Chiesa d'Inghilterra, mio marito nei Metodisti
Primitivi, ma entrambi avevamo frequentato aJtre chiese
senza riuscire a credere profondamente in alcuna di esse.
In quanto a me personalmente, dovevo essere sta1a una
bambina alquanto strana agli occhi della maggior parte degli insegnanti e del clero: continuavo a porre domande alle
quali essi non sapevano dare risposta. In altre parole, sembrava che io e mio marito ci fossimo preparati per ricevere
il Vangelo. Pur non conoscendo questa rivelazione, mia
madre mi aveva allevata nell'osservanza della Parola di
SaQQezza.

Per sei mesi, ogni sabato, Jack e mio marito cercarono In
tutta Londra una cappella mormone, senza alcun risultato.
Cosi, decisi di darmi da fare lo stessa, poiché ero ansiosa
di leggere il Libro di Mormon e di scoprire da dove venivano gli Indiani Americani Scrissi all'unico nome ed Indirizzo che possedevamo. quello riportato su uno degli opuscoli : Brigham H. Roberts, Ferndale Avenue, Toronto. Ontario, Canada.
Dopo aver consegnato la mia lettera al lattaio perché la
Imbucasse in fondo alla strada, dato che non volevo uscire
sotto la pioggia torrenziale che cadeva quella mattina, salii
di sopra e cominciai a rifare i letti. lmprowisamente mi
sentii invadere da un sentimento terribile e pensai che dovevo aver fatto qualcosa di male. Cosi, mi inginocchiai accanto al letto e pregai come non avevo mal fatto prima
Chiesi al Signore di perdonarml, se avevo fatto male a scrivere quella lettera, ma Gli dissi anche che, se avessi ottenuto una risposta, avrei saputo di avere trovato la vera
Chiesa e mi sarei unita subito ad essa.
Passarono due mesi , poi ricevetti una lettera dal segretario
della Missione di Toronto. Egli diceva di aver scritto al presidente Talmage Il quale sarebbe stato in grado di dirm1
dove avrei potuto trovare la cappella più vicina ed acquistare una copia del Libro di Mormon. Immaginate la mia
gioia! Quando mio marito tornò a casa quella sera. mi gettai
tra le sue braccia per comunicargli la buona novella
Il giorno dopo, Il postino cl consegnò una lettera del presidente Talmage, lettera che conservo ancora nel mio libro
della rlmembranza. A quel tempo, la cappella si trovava alla
periferia settentrionale di Londra mentre noi abitavamo
nella zona occidentale della città. Per recarci a Tottenham.
era necessario sobbarcarcl ad un lungo viaggio sui mezzi
pubblici alquanto Insufficienti di quei tempi.
Il giorno dopo era sabato. per cui l due uomini si alzarono
presto per arrivare In tempo alla cappella. Quando entrarono nell'edificio, mio marito aveva In bocca una sigaretta e
Jack la pipa; il fratello Andre K. Anastasion si fece loro incontro e chiese che smettessero di fumare, poiché ciò era
contrarlo alla fede mormone.
Mio marito acquistò due copie del Libro di Mormon, sapendo che non sarebbe riuscito a leggerlo subito se, acquistandone una sola copia, avesse lasciato che lo ci mettessi
sopra le mani per prima. Essi parlarono per qualche tempo
con fratello Anastasion il quale Il Informò sugli orari delle
riunioni domenicali.
Mi sprofondai nella lettura del libro di Mormon con maggiore ansia di quanto avevo anticipato a causa di un evento
meraviglioso: Quella sera, dopo aver messo i bambini a
letto. ci sedemmo accanto al caminetto per leggere ognuno
il nostro libro. Non avevo ancora finito il primo capitolo,
che la stanza si riempi di luce. In effetti, mi sentii come se
fossi io stessa piena di luce, e non potei più continuare a
leggere. Sapevo che era lo Spirito Santo che rendeva testimonianza della verità di quel meraviglioso libro.
Non ho alcuna idea di quanto sia durato quel fenomeno· il
tempo sembrò fermarsi attorno a me. Alla fine, la luce
diminul ed lo ripresi ìl libro e continuai a leggere. Vi stupisce il fatto che entrambi ci battezzammo appena tre settimane dopo?
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Il potere di un libro
LINDA L. STAYTON

Recentemente, ad una riunione di digiuno e testimonianza,
sentii chiedere da un fratello: •Se non fossi nato nella
Chiesa, avrei avuta la convinzione necessaria per convertirmi?•
Volevo rispondere : .. sJ, certo che lo avresti fattol So che
basta avere davanti agli occhi il Libro di Mormon per sentire l'Impulso di aprirlo e di cominciare a leggerlo. E, avendolo letto, i dubbi si sciolgono e la fede riempie Il cuore•.
lo e mio marito siamo cresciuti In un piccolo centro dell'Illinois. Andammo alle stesse scuole e frequentammo
la stessa chiesa protestante; ma anche da bambina mi
sentivo Infelice nella fede dei miei genitori. Spesso Il Imploravo di lasclarmi a casa, ed essi acconsentivano. Essi
non credevano nel battessimo dei neonati, per cui non ero
mal stata battezzata. Andavo alla Scuola Domenicale e alle
attività delle organizzazioni giovanili soltanto sporadicamente1e sempre con un sentimento di scontentezza.
Più tardi, un ragazzo mi chiese di frequentare la sua chiesa
ed io acconsentii. In effetti, durante l'estate, collaborai per
tenere una scuola di studio biblico. Ma quando discussi
con Il ministro le credenze della sua chiesa, sentii che non
potevo unlrml neppure ad essa. Spesso mi rivolgevo al
Signore nella preghiera, chiedendoGli : •Perché non posso
essere felice nelle tue chiese? Che cosa c'è in me, che
mi Impedisce di sentire lo Spirito quando mi trovo nel Tuoi
sacri edifici ? Perché sento di non potermi battezzare?•
Non ricevevo alcuna risposta; l'agonia del mio dilemma
qualche volta sembrava Insopportabile. MI sentivo colpevole perché non potevo abbracciare una delle fedi cristiane.
Quando ebbi diciannove anni, mi sposai con Mike e quello
fu Il nostro ultimo contatto con una chiesa sino all'arrivo
dei figli. Cosciente del fatto che l genitori hanno la responsabilità dell'addestramento religioso del figli, cominciai
a portare l miei ad una chiesa del vicinato. Cris aveva
quattro anni, Crystal, due. l bambini erano felici in quell'ambiente, ma lo mi sentivo del tutto estranea. Per me In
quella chiesa non c'era né amore né calore e, anche dopo
avere studiato le sue credenze. ebbi dei dubbi sul suo
valore nella vita spirìtuale della nostra famiglia. Due ann1
dopo cessammo di frequentarta. Quando i bambini mi
chiesero perché non si andava più in chiesa, non ebbi alcuna risposta da dare loro.
Poiché mi sentivo in colpa, cominciai a portarli ad un'altra
chiesa. ma mi fu Impossibile entrarvi io stessa ; cosi mi
limitavo ad accompagnarli alla porta. Poi, una domenica
mattina, mentre andavo a riprenderli, mi sentii Invadere
da un profondo turbamento e seppi che non avrei più
potuto lasclarti andare In quel luogo. Chiesi al Signore
che cosa non andava, ma ancora nessuna risposta.
Per tutta quell'estate ogni domenica portai i bambini
in campagna per ammirare la bellezza del mondo del
nostro Padre e ascoltammo alla radio Inni religiosi. Ma
neanche questo mi sembrava giusto. Mio marito, sebbene
non fosse religioso, fu d'accordo con la mia richiesta di

10

portare, durante le ferie annuali, i bambini alla chiesa In
cui cl eravamo sposati per farli battezzare. Ma, Invece
di andare nel Michigan, ci indirizzammo verso la parte
occidentale dell'Illinois, e là visitammo Nauvoo, avendo
come cicerone un giovane missionario che ci portò In giro
sulla sua macchina. Il suo amore per Il Vangelo era rispecchiato dal suo volto e dal suo sorriso.
Al Centro Visitatori compilammo un cartoncino che invitava l missionari a farci visita. La hostess consegnò a mio
marito una copia del libro di Mormon contenente una
testimonianza speciale scritta In seconda pagina di copertina. Lasciammo quel luogo pieni di sentimenti positivi.
Quel libro meraviglioso che avevamo poggiato sul sedile
posteriore della macchina continuava ad attirare l miei
occhi. Lo presi e lo lessi sino a quando fu troppo buio
per continuare. Da quel giorno non mi riuscl più di deporlo. Ero assetata delle conoscenza che esso conteneva. Ne
lessi rlpetutamente passi particolari a mio marito, ed
Insieme ci meravigliammo per le chiare risposte che Il
libro cl forniva. Nel giro di due mesi avevamo letto tutto
il libro e mi ero convinta della verità dei suoi insegnamenti.
Studiammo Il Vangelo Insieme ai missionari e ben presto
ci battezzammo. Dopo qualche tempo fui incaricata di
Insegnare nella Scuola Domenicale dei Bambini. Quella
chiamata mi preoccupò profondamente poiché non mi consideravo sufficientemente capace né come dirigente né
come insegnante. Ma, con l'aiuto del Padre celeste, acquisii sufficiente fiducia in questo lavoro che ora per me è
fonte di grande felicità.
Un particolare evento mi convinse che ognuno di noi può
avere una guida divina. Una sera, dopo aver preparato la
lezione per la domenica successiva, me ne andai a letto.
La mattina dopo mi svegliai presto, con la convinzione che
la lezione non era completa. Sapevo ciò che dovevo cambiare, ma non vedevo alcun motivo logico. Poi mi sentii
Invadere da un meraviglioso sentimento di calore poiché
lo Spirito mi sussurrò che quell'esperienza aveva l'obiettivo di mostrarml che un aiuto era sempre vicino, anche
qualora non l'avessi richiesto. Grazie alle modifiche apportate alla lezione, la domenica successiva il mio Insegnamento ebbe grande successo ed efficacia.
Ora ho l'assoluta certezza che abbiamo una guida sul
nostro cammino; anche se nel passato la vita qualche volta
cl è sembrata Insopportabile, mi rendo conto che anche
allora il Signore vegliava su di noi e ci stava guidando
alla Sua vera Chiesa. Ora siamo tanto felici e sappiamo
che è necessario rispettare i principi del Vangelo per poter
ritornare nuovamente alla presenza del Signore.

Dov'era la Bibbia
delle Americhe?
JUOITH T. AOIZ

Non so esattamente quando arrivai a credere che dovevano esistere alcuni scritti religiosi degli antichi popoli
delle Amerìche. So, tuttavia, che questa ferma convinzione

era ancora presente In me dopo anni ed anni di ricerca
religiosa.
Durante la fanciullezza avevo seguito una fede protestante,
ma negli anni dell'adolescenza respinsi Il concetto di quello
che a me sembrava un Dio vendicativo ed odioso, che mi
era stato insegnato, e mi dedicai ad un corso autodidattico di studio della Bibbia, che doveva durare cinque anni,
per scoprire la verità. Ritenevo, infatti, che le Sacre Scritture mi avrebbero enunciato chiaramente i principi della
vera chiesa.
Oltre alla Bibbia, studiai anche parecchi libri disponibili
presso le biblioteche pubbliche al fine di trovare una
risposta ad una conturbante domanda: .. Quali sono le proprietà fisiche e spirituali della vera Chiesa?• Per me si
trattava di ricomporre un Immenso mosaico. Ogni risposta
che riuscivo a trovare rappresentava una preziosa tessera
dell'immagine che desideravo ricostruire. Era Importante
trovare queste tessere, poiché dovevo riconoscere la vera
Chiesa al momento in cui l'avrei trovata. Interpellai uomini
e donne interessati alla scienza, alla storia, alla religione,
alle cose sovrannaturali ed ebbi con loro lunghe conversazioni.
Per qualche motivo, acquisii un grande interesse verso lo
studio delle antiche civiltà. Le piramidi dell'Egitto e delle
Americhe erano monumenti affascinanti. Come avevano
fatto i Maya a sviluppare il loro calendario? Da dove provenivano gli lncas? Colombo era stato veramente il primo
uomo a porre piede sul Continente Americano? Esistevano molte prove che indicavano ampi contatti tra il Vecchio
ed il Nuovo Continente!
Dopo aver letto antichi scritti di storia e di religione, arrivai
alla convinzione che Cristo non aveva limitato la Sua visita
sulla terra al ministero svolto presso il popolo ebraico.
Cosl, cosa abbastanza strana, l popoli che Incominciarono
ad affascinarmi di più erano quelli vissuti nelle antiche
Americhe. Gradualmente, arrivai a credere che doveva esistere, in mancanza di un termine più appropriato, una
.. Bibbia sud-americana•.
Eppure, non riuscii a scoprire gran che degli scritti di quegli antichi popoli. Alla conquista dell'America, gli spagnoli
avevano distrutto tutte le grandi biblioteche formate dagli
indigeni. Ritenni molto Interessante Il fatto che gli lncas
avessero accolto Cortes come Il grande dio bianco che
doveva venire dall'Est.
Alla fine dei cinque anni, dopo tante letture, ero riuscita a
formarmi un elenco ben definito di alcuni del principi della
vera chiesa. In primo luogo, essa deve insegnare che Dio
Padre è un Dio pieno di amore, poi che lo Spirito Santo è
una parte attiva della fede; la chiesa deve essere in grado
di guarire gli infermi e gli afflitti ; l suoi membri devono
credere nella vita dopo la morte e possedere Il dono della
profezJa; devono avere una spiegazione logica per Il libro
dell'Apocalisse, credere nelle Dieci Tribù perdute ed attendere Il loro ritorno; devono Insegnare che le verità scientifiche e religiose si complementano a vicenda; devono
credere che vi sia la vita su altri pianeti. C'erano molti altri
principi che la vera Chiesa doveva possedere, ma non li
elencherò tutti.

Ritornando a quel tempo, sicura che molte verità religiose,
originariamente inclusevi, mancano dalla Bibbia cosl come
ci è pervenuta, decisi di concentrarmi sulle civiltà degli
lncas, dei Maya e degli Aztechi Ero convinta che la chiave
della vera religione si trovava nello studio di queste civiltà,
se soltanto fossi riuscita a decifrare Il loro codice linguistico. Perché mi accinsi a questa Impresa, quando molti
scienziati del passato e del presente vi si erano già cimentati, è cosa che ancora mi stupisce; eppure acquistai due
libri, uno sulle lingue perdute ed un altro sulle lingue antiche, e cominciai a studiare l geroglifici egiziani. Ritengo
che a questo punto Il Signore ebbe compassione di me.
Mentre studiavo ed elencavo quelle che consideravo le
caratteristiche essenziali della ..vera chiesa.. , cominciai a
confidarmi con una cara amica. Quando le parlavo di un
principio che la •mia• chiesa doveva possedere. ella rispondeva immancabilmente: •E' proprio quello in cui credono l Mormonloo, oppure: •Sembra una dottrina mormone...
Per qualche motivo, durante tutte le mie ricerche, non ero
mai venuta in contatto con la fede mormone. Dopo alcune
settimane, tuttavia, chiesi se potevo leggere Dottrina e Alleanze. Lessi il libro tutto di un fiato, poi passai agli Articoli
di Fede, dell'anziano James E. Talmage, ed Infine telefonai
alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni per
chiedere che mi mandassero del missionari.
1 loro insegnamenti non erano nuovi per me. Ero già arrivata a credere a quanto dicevano, precetto su precetto,
grazie ai miei lunghi anni di ricerca.
Quando il capo zona che mi Intervistò per il battesimo, lesse
il capitolo 17 del Terzo Libro di Nefl e concluse con Il bellissimo passo che descrive la benedizione che Cristo impartl
ai fanciulli, con le lacrime agli occhi ed un nodo alla gola
potei solo dire: «LO sapevo, lo sapevo! Sapevo che Cristo
aveva visitato le Americhe!•
Avevo trovato la mia antica Bibbia americana!
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Siamo grati, al di lè di ogni capacità di espressione, per
l'ottimo lavoro che viene svolto dalla Chiesa quaggiù nel
Sud-America. Non abbiamo che lodi per quei nobili uomint
che servono come rappresentanti regionali del Dodici, presidenti di palo, vescovi ed altri dirigenti di palo e di rione.
Riteniamo che si siano poste le fondamenta per ulteriori
grandi progressi. Vediamo avvicinarsi Il giorno In cui la
Chiesa sarà In grado di esercitare una profonda influenza

in tutte queste grandi nazioni. E' fonte di grandi soddisfazioni per noi, il fatto che in questo sub-continente si siano
organizzati pali di Sion. Speriamo di vedere questi pali crescere per numero e per efficacia.
Parlerò del raduno di Israele e dell'edificazione di Sion
negli ultimi giorni. Come tutti sappiamo, Il Signore disperse
Israele fra tutte le nazioni della terra poiché Il suo popolo
Lo aveva dimenticato ed aveva violato l Suoi comandamen-

L'edificazione
di Sion
BRUCE R. McCONKIE

ti. Sappiamo anche che Egli ha messo mano al raduno delle
pecorelle disperse di Israele, affidando loro l'obbligo di
edificare la Sua Sion degli ultimi giorni.
Questo raduno di Israele e l'edificazione di Sion negli ultimi
giorni avranno luogo per stadi. La prima parte dell'opera,
che richiedeva Il raduno negli Stati Uniti e l'edificazione dei
pali di Sion nell'America Settentrionale, è già stata compiuta. Attualmente siamo occupati al raduno di Israele nell'ambito della varie nazioni della terra e all'istituzione dei
pali di Sion nelle più remote parti del mondo. Questa è l'opera che attualmente sta progredendo in tutte le nazioni del
Sud-America e della quale vi parlerò a lungo.
Per bocca di un antico profeta e dalle labbra di un uomo
vissuto 3.000 anni or sono, Il Signore ci ha mandato un
messaggio. Il santo uomo dell'antichità, che parlò per ispirazione dello Spirito Santo, disse: •Questo sarà scritto per
l'età a venire», per «il popolo che sarà creato» e questo
popolo uloderà l'Eterno». (Salmi 102:18).
Noi siamo questo popolo, popolo che una volta ancora
riceve rivelazioni, popolo al quale Dio ha dato nuovamente
la pienezza del Vangelo eterno: per questo noi lodiamo per
sempre il Suo santo nome.
Il messaggio che ci è pervenuto dice che Il Signore avrà
compassione di Sion, «poiché è tempo d'averne pietà; il
tempo fissato è giunto... Il messaggio dice che «quando
l'Eterno avrà riedificata Slon, sarà apparso nella sua gloria... (Salmi 102:13-16).
Ora, se mi è concesso essere guidato debitamente dal potere dello Spirito - cosa che desidero ardentemente parlerò del modo in cui il Signore edificherà Sion, del modo
in cui il Signore mostra misericordia verso Sion e della
parte che ci si aspetta che noi svolgiamo nell'edificazione
di Sion.
L'edificazione di Slon
Come è chiaramente indicato nelle Sacre Scritture, Sion
sarà edificata Essa otterrà la perfezione e la gloria che le
appartengono - quando Il Signore apparirà nella Sua gloria Ella indi, diventerà ciò che già è stata. Questo avverrà
durante il Millennio, quando sarà completata la restaurazione di tutte le cose. Sion sarà resa perfetta dopo la seconda venuta di Cristo.
Ma, nel frattempo, ora, il Signore ci ha dato la responsabilità di porre le fondamenta di ciò che Sion deve diventare.
Siamo stati incaricati di preparare un popolo per la seconda
venuta del Figliuol dell'Uomo. Siamo stati chiamati a predicare il Vangelo ad ogni nazione, tribù, ltngua e popolo. Ci
è stato comandato di porre le fondamenta di Sion e di preparare ogni cosa per il ritorno di Colui che incoronerà nuovamente la Città Santa con la Sua presenza e la Sua gloria.
Il nostro invito a tutti gli uomini, di ogni parte del mondo,
è questo: ..vieni a Sionne, vieni a Sionne, dove i popoli han
ristor». (•Israele presto accorri .. , Inni, N. 52).
Definizione di Slon
Ora, cos'è Sion e dove sarà Istituita? Su quale terra edificheremo le sue mura? Dove porremo le sue porte e le sue
forti torri? Chi dimorerà nelle sue case? E quali benedizioni si riverseranno sui suoi abitanti?

In verità, le Scritture dicono : •L'Eterno ha fondato la sua
città sui monti santi Egli ama le porte di Slon più di tutte
le dimore di Giacobbe. Cose gloriose son dette di te, o
città di Dlo l ... E si dirà di Slon : Questo qui e quello
là son nati in lei; e l'Altissimo stesso la renderà stabile•.
(Salmi 87:1-3, 5).
• Sion è stata ripetutamente Istituita tra gli uomini. Dal giorni
di Adamo all'era presente, ogni qualvolta che il Signore ha
avuto un popolo che Egli chiamava Suo, ogni qualvolta ci
sono stati uomini che hanno ascoltato la Sua voce ed osservato i Suoi comandamenti, ogni qualvolta l Suoi Santi Lo
hanno servito con pieno Intento, abbiamo visto Slon.
.La prima menzione di Slon nelle Scritture riguarda Enoc e
la sua città. Questo profeta dalla fede e dal potere trascendenti visse quando padre Adamo dimorava ancora nella
mortalità. l suoi erano tempi di malvagità e di male, tempi
di tenebre e di ribellioni, tempi di guerre e di desolazioni,
tempi che avrebbero portato alla puriflcazione della terra
mediante il diluvio.
• Enoc, tuttavia, era fedele. Egli vide il Signore e parlò con
lui taccia a faccia, come un uomo parla con un altro uomo.
Il Signore lo mandò ad Invitare tutto il mondo al pentimento
e gli affidò l'incarico di battezzare nel nome del Padre e del
Figlio, che è pieno di grazia e di verità, e dello Spirito Santo,
che porta testimonianza del Padre e del Figlio. Enoc stipulò
alleanze e riunl una vasta congregazione di fedeli, i quali
tutti piacquero al Signore, sl che Egli •venne e dtmorò col
suo popolo, ed essi dimorarono in giustizia• e furono benedetti dall'alto. ocEd Il Signore chiamò il suo popolo Sion,
perché erano un sol cuore ed una sola anima e dimoravano
in giustizia; e non vi erano poveri fra essi ... (Mosè 7:18).
Vi prego di notare: Slon significa popolo; Sion significa
Santi di Dio; Sion significa coloro che si sono battezzati ;
Sion significa coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo;
Sion significa coloro che osservano i comandamenti; Sion
significa i retti, o In altre parole, come è Illustrato nelle
nostre rivelazioni : •Questa è Slon : la pura di cuore•. (DeA
97:21).
La città di Enoc
• Dopo che il Signore ebbe chiamato il Suo popolo Sion, le
Scritture dicono che Enoc fondò una città éhe fu chiamata
la Città di Santità, ossia Sion ; •che Sion non fu più, poiché
Iddio la ricevette nel suo proprio seno, e da allora venne il
detto: Sion è fuggita•. (Mosè 7:69).
· Dopo che il popolo del Signore fu traslato - poiché dobbiamo intendere che fu il popolo ad essere portato in cielo,
non i mattoni, la calce e le pietre della città, poiché in cielo
c'erano case migliori di quelle che gli uomini potevano costruire sulla terra - come ho detto, dopo che questi Santi
andarono a dimorare dall'altra parte del velo, altri, essendosi convertiti e desiderando seguire la via della rettitudine, cercarono una città che avesse fondamenta solide,
una città edificata e creata da Dio, ed anch'essi furono portati a Sion dal poteri del cielo.
• Questa stessa Sion, che è stata portata In cielo, ritornerà
durante Il Millennio, quando il Signore ricostituirà nuovamente Slon e l suoi abitanti si uniranno con quelli della
Nuova Gerusalemme, che pure sarà Istituita. (Mosè 7:4-69).
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Il raduno d'Israele
Che molte di queste verità In merito a Slon fossero note ed
insegnate nell'antica Israele, è chiaro da molti riferimenti
che troviamo in Isaia, nei Salmi ed in altri libri delle Scritture. Isaia fa particolare menzione dei pali di Slon che sarebbero stati Istituiti al tempi della restaurazione.
Come è ben noto, l'antica Israele fu dispersa fra tutte le
nazioni della terra poiché aveva dimenticato Il Signore ed
aveva adorato falsi dèl. Pure assai noto è Il fatto che il raduno d'Israele consiste nel ricevere la verità, nell'acquisire
conoscenza del Redentore e di ritornuovamente la vera
•
nare nel vero gregge del Buon Pastore. Per usare le parole
del Libro di Mormon, consiste, nella riunione nella vera
Chiesa ed ovile di Dio, nel raduno e nell'Insediamento in
varie «terre promesse ... (Vedere 2 Nefl 9:2).
• Mediante Il raduno d'Israele si compiono due cose : In primo luogo, coloro che avranno scelto Cristo quale loro Pastore, coloro che avranno preso su di sé il Suo nome nelle
acque del battesimo, coloro che avranno cercato e goduto
del Suo Spirito quaggiù per ereditare la vita eterna nell'aldilà dovranno essere radunati per rafforzarsi reciprocamente ed aiutarsi a perfezionare la loro vita.
In secondo luogo, coloro che cercano le più alte ricompense dell'eternità devono trovarsi in un luogo in cui ricevere
le benedizioni della Casa del Signore per se stessi e per i
loro antenati in Israele che sono morti senza la conoscenza del Vangelo ma che lo avrebbero ricevuto con tutto il
loro cuore se ne fosse stata loro concessa l'opportunità.
Manifestamente, nei primi giorni di questa dispensazione,
il raduno era inteso al monte della casa dell'Eterno, sulla
cima delle montagne del Nord-Americ a. Solo là vi erano
congregazioni forti a sufficienza perché l Santi potessero
rafforzarsi reciprocamente. Soltanto là c'erano i templi dell'Altissimo In cui venivano celebrate le ordinanze dell'esaltazione nella loro pienezza.

La Chleu In tutto Il mondo
Tuttavia, per la provvidenza di Colui che conosce tutte le
cose, per la provvidenza di Colui che disperse Israele e che
ora sta radunando nuovamente il Suo popolo eletto, è venuto Il giorno In cui il gregge di Cristo si sta spargendo ai
quattro canti della terra. Noi non siamo ancora presenti In
tutte le nazioni, ma certamente lo saremo prima della seconda venuta del Figliuol dell'Uomo.
Come dice il Ubro di Mormon, negli ultimi giorni •i Santi
di Dio si troveranno su tutta la faccia della terra•. Inoltre,
i Santi della chiesa dell'Agnello e il popolo dell'alleanza del
Signore, sparso su tutta la terra. sarà armato di giustizia e
del potere di Dio In grande gloria. (Vedere 1 Nefi 14:12-14)
Noi viviamo in una nuova epoca. La Chiesa di Gesù Cristo
dei Santi degli Ultimi Giorni sta rapidamente diventando
una chiesa universale. Le congregazioni dì Santi sono attualmente, o presto diventeranno, sufficientemente forti da
appoggiare e sostenere l loro membri, a prescindere da
dove essi si trovino. Templl vengono edificati in ogni località giustificata daJie necessità. Con il passare del tempo,
vedremo molti templi nel Sud-America.
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l pali di Slon
Anche i pali di Sion vengono istituiti in ogni parte della
terra.
A questo proposito, meditiamo sulle seguenti verità : Un
palo di Sion è una parte di Slon. Non si può creare un palo
di Sion senza creare una parte di Sion. Sion è la pura di
cuore. Noi acquisiamo la purezza di cuore mediante Il battesimo e l'obbedienza.
Un palo ha determinati confini geografici. Creare un palo
significa fondare una Città di Santità. Ogni palo sulla terra
è il luogo di raduno delle pecorelle disperse di Israele che
vivono in quella zona. Il luogo di raduno per i Peruvianl è
nel pali di Sion nel Perù, o nei luoghi in cui presto vi saranno dei pali.
Il luogo di raduno per i Cileni è Il Cile; per l Boliviani, la
Bolivia; per i Coreani, la Corea. e cosl via In tutta la larghezza e la lunghezza della terra. La dispersa Israele in
ogni nazione viene chiamata a radunarsi nel gregge di
Cristo, nei pali di Sion istituiti in ogni nazione.
Isaia profetizzò che il Signore avrebbe fatto mettere radici
a Giacobbe, avrebbe fatto fiorire e germogliare Israele per
ricoprire di frutta la faccia del mondo. La promessa del Signore è questa: •Voi sarete raccolti ad uno ad uno, o figliuoli d'Israele•. (Isaia 27:6, 12).
Questo vuoi dire che il popolo d'Israele sarà radunato ad
uno ad uno, famiglia per famiglia, nei pali di Sion istituiti
in tutte le parti della terra finché l'intera terra potrà essere
benedetta dal frutti del Vangelo.
Questo, pertanto, è Il consiglio dei Fratelli : Edificate Slon,
ma edificatela nel Paese in cui Dio vi ha dato i natali e la
nazionalità Edificatela nel luogo in cui si trovano l vostri
concittadini, la vostra famiglia ed i vostri amici. Sion è
quaggiù nel Sud-America. e i Santi che costituiscono questa parte di Sion sono e devono essere il lievito che permetterà all'influenza benefica del Vangelo di propagarsi in
tutte queste nazioni.
Ed io so questo: Dio benedirà quella nazione che dispone
tutte le misure necessarie per permettere l'ulteriore prosecuzione di questo lavoro.

Slon negli ultimi giorni
Il Suo lavoro Include l'edificazione di Slon negli ultimi giorni. Egli ci ha incaricati di svolgere questo Suo lavoro. Le
fondamenta di Sion sono già state poste nel Nord-America,
nel Sud-America, In Europa, in Asia, nel Pacifico Meridionale ed in ogni luogo in cui vi sono pali di Sion. Ma Slon
non è ancora perfetta in nessuno di questi luoghi ; quando
sarà perfezionata , sarà come la Slon dell'antichità : Il Signore verrà e dimorerà tra Il Suo popolo.
Il nostro decimo Artlcolo di Fede dice: •Noi crediamo nel
raduno letterale d'Israele... Questo raduno ha luogo quando
le pecore disperse d'Israele entrano nella Chiesa, ha luogo
quando l loro peccati vengono lavati nelle acque del battesimo affinché, una volta ancora, esse abbiano Il potere
di diventare puri di cuore; e Slon è la pura di cuore.
Lo stesso Articolo di Fede dice che .. noi crediamo . . .
nella restaurazione delle Dieci Tribù•. Questo vale per il
futuro e la restaurazione avverrà quando il Signore riporterà nuovamente Sion sulla terra, secondo le Sue promesse.
Questo Articolo di Fede dice Inoltre «che Sion (la Nuova
Gerusalemme) sarà edificata sul Continente Americano» .
Anche questo è nel futuro ed awerrà dopo che il popolo del
Signore avrà acquisito forza, influenza e potere in tutte le
nazioni in cui il Signore l'ha disperso.
L'Articolo di Fede dice poi •che Cristo regnerà personalmente sulla terra; e che la terra sarà rinnovata e riceverà
la sua gloria paradlsiaca... Anche questo è nel futuro, nel
giorno che noi desideriamo e cerchiamo ardentemente.
(Vedere il decimo Articolo di Fede).
Edificate Slon
Ognuno di noi può edificare Sion nella propria vita con la
purezza di cuore; e la promessa è questa: •Beati l puri di
cuore, perché essi vedranno Iddio ... (Matteo 5:8) . Ognuno
di noi può ampliare i confini di Sion radunando nel gregge
d'Israele amici e vicini.
Queste sono le cose che noi diciamo fanno parte del grande
piano e programma del Signore. Egli conosce la fine

sin dall 'Inizio. Egli ha ordinato ed istituito Il sistema mediante Il quale noi attualmente operiamo. Egli ha disperso
Il Suo popolo eletto tra tutte le nazioni della terra. Ed ora,
grazie alla Sua bontà ed alla Sua grazia, In questi nostri
giorni, dopo aver aperto il cielo mediante il ministero dt
santi angeli mandati dalla Sua presenza, con la Sua stessa
voce che parla dal cielo, mediante l'operato dello Spirito
Santo, mediante tutti questi mezzi, lo dico, Egli ha nuovamente riportato sulla terra la pienezza del Suo Vangelo
eterno. Egli cl ha chiamato dalle tenebre alla meravigliosa
luce di Cristo. Egli ci ha comandato di edificare nuovamente
Sion. Egli ci ha comandato di dimenticare il mondo. Egli cl
ha comandato di dimenticare ogni male. Esu ci ha eletto
Suoi agenti e rappresentanti. Egli ci ha incaricato di andare
alla ricerca delle pecore perdute d'Israele. Egli vuole che
noi le invitiamo a raccogliersi nella vera chiesa con i Santi
di Dio.
Testimonian za
Questa è un'opera di grande ampiezza ed importanza. Non
esiste opera al mondo che possa reggere al suo confronto.
Il Vangelo del Signore Gesù Cristo è la più grande cosa In
cielo e In terra. Noi gioiamo nelle gloriose verità del cielo
che cl sono state rivelate. Noi lodiamo il Signore per la Sua
bontà e la Sua grazia e conosciamo intimamente la verità
e la divinità di queste cose.
Mediante le rivelazioni del Santo Spirito alla mia anima, io
so che quest'opera alla quale siamo occupati è vera. So che
in essa vi è la mano del Signore. lo so che il successo arriderà alle nostre fatiche. Verrà Il giorno In cui la conoscenza di Dio ricoprirà la terra, come le acque ricoprono
gli oceani. Noi siamo Il popolo più benedetto e più favorito
sulla terra. Dio ci conceda la saggezza; Dio ci conceda il
fervore e la devozione ; Dio ci conceda lo zelo ed il buonsenso necessari per svolgere l nostri doveri, mettendo in
pratica noi stessi il Vangelo e salvando la nostra anima,
per offrire poi questi gloriosi principi di salvezza al Suoi
altri figli. Questa è l'opera del Signore. E' vera, e di questo
io rendo testimonianza. nel nome del Signore Gesù Cristo.
Amen.
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Domanda
e

risposta
In quante lingue è stato tradotto Il Libro di Mormon, e quante copie ne sono state distribuite dalla sua prima pubblicazione?
Risposta: Al/an E. Utster, amministratore delle lingue stabilite.
Servizi di distribuzione e traduzione della Chiesa.
Dalla stampa delle prime 5.000 copie a Palmyra, stato di
New York, nella primavera del 1830 ad oggi, il Libro di Mormon è stato pubblicato in 27 lingue diverse. Sebbene attualmente siano state esaurite le traduzioni nei caratteri dell'alfabeto Oeseret, in gallese, hawaiano, turco, cecoslovacco
ed armeno, è ancora disponibile in inglese, danese, tedesco, francese, Italiano, spagnolo, svedese, maori, olandese, samoano, taihitlano, giapponese, portoghese, tongano,
norvegese, finlandese. rarotongano, cinese, coreano, afrikaan, thai ed indonesiano oltre che in Brallle.
Sebbene sia lungi dall'essere il libro più popolare del mondo, la distribuzione di questo volume di Scritture è sorprendente. Dal 1830 la Chiesa di Gesù Cristo ha provveduto alla
sua stampa in tutto Il mondo In circa 18 milioni di esemplan. Altre copie sono state pubblicate a cura della Chiesa
Riorganizzata. Soltanto nel 1976, circa un milione di copie
di questo sacro volume sono uscite dalle stampe In 22 lingue diverse.
Per fare un confronto possiamo dire che la Bibbia è stata
stampata Interamente o in parte in più di 1.550 lingue diverse. Nel 1975, la Bibbia è stata distribuita in tutto Il mondo
1n più di 6 milioni di esemplari, oltre a 300 milioni di copie
di traduzioni parziali.
Le stime variano considerevolmente. ma si ritiene che oggi
al mondo si parlino circa 3.500 lingue diverse. Circa 114 di
queste lingue sono parlate ognuna da più di un milione di
persone. Le 22 lingue in cui il Libro di Mormon è attualmente disponibile servono più del 40 • o della popolazione
mondiale.
La traduzione del Libro dt Mormon è un compito impegnativo e richiede letteralmente anni di sforzi pazienti e devoti.
La traduzione richiede non soltanto una chiara comprensione dottrinale e la conoscenza della lingua inglese e di
quella In cui si effettua la traduzione, ma anche la capacità
di affrontare problemi linguistici particolari. Per esemp1o,
mentre in inglese ed in molte altre lingue i verbi vengono
usati sia nel singolare che nel plurale, alcune parlate hanno
il singolare, Il duale ed il plurale. Per esempio, quando rl
16

traduttore si trova a trasporre nella propria lingua frasi
quali: .. Ed accadde che appena ebbi pronunciato queste
parole, i miei fratelli si infuriarono contro di me .. (1 Nefi
7·16), deve determinare se Nefi si riferisce a due o più dei
suoi fratelli. In alcune lìngue non esiste il termine •fratello...
e questa parola deve essere tradotta o con •fratello più
giovane .. o con .. fratello più anziano ... Il traduttore deve In
qualche modo decidere se riferirsi al fratello di Giared come
al fratello più giovane o più anziano del Profeta. Molti di noi
hanno interpretato la parola ocbetimes.. usata In DeA 121 :43,
come •a volte•. Ma un accurato controllo rivela che ai tempi di Joseph Smith il suo significato era .. sul momento ...
Questi sono soltanto tre semplici esempi del motivo per cui
occorre molto tempo per tradurre Il Libro di Mormon ed
altre Scritture, e la ragione per cui l traduttori ed i revisori
devono essere attentamente guidati dallo Spirito.
Non tutte le edizioni del libro 'di Mormon sono state originariamente tradotte da traduttori ufficiali della Chiesa. In
alcuni casi, i membri della Chiesa si sentirono fortemente
motivati a contribuire a rendere Il Libro di Mormon disponibile nella loro lingua e dedicarono anni alla sua traduzione
per offrire poi altruisticamente Il manoscritto alla Chiesa
per qualsiasi uso essa volesse farne.
In alcune lingue, le traduzioni sono state fatte da persone
che non erano Santi degli Ultimi Giorni, ma che il Signore
aveva guidato ed ispirato nello svolgimento di questo lavoro. Per esempio, il Libro di Mormon è stato tradotto In lingua Afrlkaan da una di queste persone, eminentemente
qualificata ed altamente raccomandata dai dirigenti locali.
Essa ha dichiarato che ogni qualvolta incontrava difficoltà
nella traduzione di un determinato passo, scrutava attentamente il Libro di Mormon in altre lingue per cercare un
aiuto. Se questo esame non portava ad un risultato soddisfacente, l'unica sua risorsa era di inginocchiarsi e di chiedere al Signore come disporre quel determinato passo nella sua lingua. Questa persona ha dichiarato di non essere
mai rimasta delusa da questa procedura.
La gente spesso ci chiede in quali •nuove lingue .. stiamo
traducendo Il Libro di Mormon, o quale sarà la prossima
lingua nella quale la Chiesa riterrà opportuno tradurlo.
Questi annunci sono prerogativa della Prima Presidenza e
del Quorum dei Dodici e verranno fatti al momento e nel
luogo appropriato. Ma sia chiaro questo: il Libro di Mormon •contiene ... la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo ..
(DeA 20:9), •gli anziani, i sacerdoti e gli insegnanti di questa chiesa insegneranno i principi del mio Vangelo che
sono nella Bibbia e nel Libro di Mormon .. (DeA 42:12), e
negli ultimi giorni •ognuno udirà la pienezza del Vangelo
nella sua lingua, nel linguaggio suo proprio» (DeA 90:11 )
Al tempo e nel modo stabiliti dal Signore, vedremo l'adempimento di queste promesse ai popoli che parlano tutte le
lingue della terra.
Milioni di persone, in decine e decine di Paesi, hanno letto
il Libro di Mormon in molte lingue diverse ed hanno ricevuto una possente testimonianza della sua verità. Ogni persona che legge sincerament& e studia le sue pagine, riceverà
questa stessa testimonianza

L'amico

Divertiamoci
• •
ms1eme
Il gioco degli stuzzicadenti
VIOLET M. ROBERTS

Consegnate ad ogni membro della
famiglia 24 stuzzicaden ti. Disponeteli nel modo indicato dall'Illustrazione, Indi vede ·e chi per primo, muovendo so.tanto quattro
stuzzicaden ti, riuscirà a comporre
tre quadrati. Dopo che avrete risolto questo rompicapo, mettete
alla prova l vostri amici. Anch'essi
si divertiranno a ricomporlo. La
soluzione si trova a pagina 24

DI che colore era l'orso?
Una strana famiglia
Nella famiglia Smith, ogni figlia ha lo stesso numero di fratelli e di sorelle, mentre ogni figlio
ha un numero doppio di sorelle che di fratelli.
Quanti figlie e figli vi sono In famiglia?

•

Un cacciatore decise di fare sosta e di piantare
la tenda In un certo posto. Dopo qualche tempo,
lasciò il campo, percorse 10 km. verso sud, indi
10 verso ovest e là vide un orso che riuscl ad
uccidere. Egli poi riportò l'orso al campo, percorrendo in tutto soltanto una distanza di 10 km.
D i che colore era l'orso?
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Il padre e la madre di Cory discutono con il
figlio l'importanza del suo ottavo compleanno
e il significato del battesimo.

·

Fotografie di Eldon Llnschoten

Cory si prepara per il
battesimo frequentando la
Scuola Domenicale e la
Primaria.

Durante la serata familiare,
tutti i membri della famiglia
festeggiano il compleanno
di Cory.

Cory parla con il vescovo
della sua dignità e volontà
di essere battezzato.
Egli partecipa anche alla
riunione sacramentale con la
famiglia e gli amici.

La lettura delle Scritture
contribuisce alla preparazione di Cory.

Egli parla anche con il
nostro Padre celeste e gli
offre una preghiera speciale
per il suo battesimo Il sabato
successivo.

Al battesimo, Cory siede con
suo padre e alcuni amici,
anche loro in procinto di
essere battezzati. Tutti
devono essere vestiti di
bianco.
Dopo l'inno di apertura e la
preghiera, si tiene una breve
esposizione sull'importanza
del battesimo.

La famiglia è molto orgogliosa di Cory, In particolare
la nonna ed il nonno.
Poi, il papà alza la mano
destra, offre la preghiera e
battezza Cory per immersione.

Quando arriva il turno di
Cory, suo papà gli mostra
ciò che deve fare.

Ogni bambino viene aiutato
ad Immergersi nell'acqua
dalla persona che celebra
il battesimo.

Dopo la celebrazione del
battesimo, Cory e suo padre
si allontanano dal fonte
battesimale. Alla successiva
riunione di digiuno, Cory
sarà confermato membro
della Chiesa e riceverà il
dono dello Spirito Santo.

•

Il cerchio
di fuoco
MABEL JONES GABBOTI

La temibile notizia che presso le carceri si era sviluppato un incendio, si propagò rapidamente tra i Lamanitl nella terra di Nefi. Molti si affrettarano a vedere
che cosa era accaduto a Lehi ed a Nefi, che proprio
quel giorno dovevano essere messi a morte. Prima di
essere catturati da un esercito essi avevano convertito
ottomlla Lamaniti alla Chiesa di Dio. Proprio per il loro
successo della predicazlone del Vangelo, i missionari
erano stati gettati in prigione e lasciati senza cibo per
parecchi giorni.
Come abbiamo detto, quello era proprio il giorno In
cui l soldati si sarebbero recati al carcere per uccidere t loro pngionieri nefiti.
Am inabad, un Nefita per nascita, che nel passato era
appartenuto alla Chiesa di Dio, si affrettò a raggiungere il carcere insieme ai soldati ed alla folla di curiosi.
Quando arrivarono sul posto, furono stupiti di vedere
Lehl e Nefi circondati da una colonna di fuoco . Il calore era cosi intenso che i Lamaniti non ardivano avvicinarsi per impossessarsi dei prigionieri. Cosl, quando
videro che Nefi e Lehi stavano in mezzo alla fiamme
senza bruciarsi, ammutolirono per lo stupore.
Sebbene indeboliti dalla detenzione, Nefi e Lehi ripresero coraggio, quando si resero conto che, grazie
alla loro fede. venivano protetti dai nemici. Parlando
coraggiosamente ai Lamaniti, essi dissero: .. Non temete, poiché ecco, questo prodigio viene da Dio, per
dimostrarvi che non potete metter le mani su di noi
per ucciderei•.
Improvvisamente la terra tremò e tutti furono ricoperti
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da una nube di oscurità. Tutti i presenti rimasero immobili per il timore, e come da sopra la nube tenebrosa
venne una voce, dicendo: •Pentitevi, pentitevi , e non
cercate più di uccidere i miei servitori, che vi ho mandati per annunciarvi buone novelle.
E quando ebbero udita questa voce, che non era una
voce di tuono ... ma una voce tranquilla di perfetta
dolcezza, come fosse un sussurro, e li penetrava fino
al fondo dell'anima . .. nonostante la dolcezza della
voce, ecco che la terra tremò straordinariamente, le
mura della prigione furono di nuovo scosse, come se
stessero per cadere ......
Per tre volte la voce si fece udire nelle tenebre. l Lamaniti non riuscivano a muoversi per Il timore che Il

aveva colpiti. Allora Anlmabad si voltò e vide le facce
di Nefi e di Lehi che splendevano nelle tenebre.
Aminabad invitò Il popolo a guardare, a credere alle
parole di Nefi e di Lehl, a pentirsi ed a credere In
Cristo. l Lamaniti invocarono Il Signore con grande
fede. Improvvisamente la nube tenebrosa si dissipò,
ed anch'essi furono circondati dal fuoco.
«Ed ecco, lo Spirito Santo di Dio scese dal cielo e
penetrò nei loro cuori , e furono riempiti come di un
fuoco e poterono pronunciare parole meravigliose.
Ed ecco una voce giunse loro, una voce piacevole,
come fosse un sussurro, che disse:
Pace, pace a voi, per la vostra fede nel mio amato
Figliuolo, che era fin dalla fondazione del mondo•.

l

Un uccello
molto strano

l_L
'
l
i '

------'

JOHN LOVELAND

In una gara di bellezza riservata agli uccelli, il klwi
della Nuova Zelanda sarebbe rapidamente eliminato.
Questo uccello dallo strano aspetto assomiglia ad un
pallone per il gioco del calcio. gonfiato soltanto parzialmente e ricoperto di fitta peluria, mentre il suo
becco, lungo e sottile, potrebbe richiamare alla mente
l'aspetto dell'ago usato per gonfiarlo, dimenticato infisso nel pallone stesso. L'habitat naturale del kiwi è
nelle foreste della Nuova Zelanda.
Oltre che per il suo strano aspetto, il kiwi differisce
dagli altri uccelli per altre cose. Come abbiamo detto.
le sue piume assomigliano più a capelli color castano;
inoltre, questo uccello non ha coda e non sa volare.
Sotto la sua peluria, tanto simile ai capelli umani, si
trovano due rigonfiamenti. proprio dove la maggior
parte degli uccelli ha le ali, e questi rigonfiamentl non
hanno alcun uso pratico per il nostro amico. Il kiwi è
inoltre l'unico uccello che ha narici sulla punta del
becco, usate per odorare il cibo che divora.
Alla maturità, un klwi pesa circa un chilo e mezzo,
ossia è più grosso più o meno quanto un normale
pollo. Le sue uova, tuttavia, possono raggiungere i
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500 grammi di peso e, in rapporto alla grossezza del
kiwi, sono le più grosse di tutti gli uccelli.
Il colibrl, l'uccello più piccolo del mondo, deve attendere da 14 a 16 giorni perché le sue uova si schiudano.
Il periodo dì incubazjone di un pollo è di circa 21
giorni. Lo struzzo, che è il più grande uccello del mondo, deve attendere 42 giorni.Quanto tempo ritenete
che sia necessario per la chiusura di un uovo di kiwi?
Di nuovo, questo uccello tiene fede alla sua reputazione di peculiarità: Infatti, perché un uovo di kiwi si
chiuda per dare vita ad un nuovo animale, sono necessari 75 giorni.
Anche se andaste nella Nuova Zelanda, vi sarebbe
difficile vedere un kiwi, a meno che, naturalmente,
non faceste visita allo zoo. Nel loro ambiente naturale,
questi uccelli, durante le ore di luce, rimangono nascosti nelle loro tane, che sono buche scavate nel terreno. Essi escono di notte per andare alla ricerca del
loro cibo favorito: vermi, insetti e bacche. Il becco
lungo ed acuminato del kiwi è lo strumento perfetto
oer tirare fuori i vermi dal terreno.

Da ragazzo ero affascinato dai dipinti ad olio. Passavo
lunghe ore non soltanto ad ammirarli ma anche ad esaminare attentamente le pennellate ancora visibili sulla tela
dopo tan1i anni. In particolare, mi attirava il modo in cui i
colori erano stati mescolati ed applicati sulla tela, uno accanto all'altro.
Era una vista eccitante. Alla fine, cresciuto di qualche anno, non seppi più trattenermi : dovevo cimentarmi personalmente in quell'arte.
Mi procurai una tela, qualche tubetto di colore ed un paio
di pennelli e poi, una sera, dopo che la famiglia era andata
a dormire, mi awenturai nel campo della pittura.
Il mio primo tentativo fu quello di copiare un bellissimo panorama. Dipinsi con cura il cielo, tutto, in ogni suo dettaglio. Cercai persino di imitare con le mie pennellate quelle
dell'originale. Quando ebbi finito il cielo, dipinsi una magnifica montagna in ogni sua parte con la massima fedeltà,
poi gli alberi, uno alla volta, naturalmente, ed infine il lago.
E così, scesi lungo la tela sino a quando riuscii a ricopiare
l'ultimissimo filo d'erba nell'ultimo angolo di tela rimasto
libero.

Nulla potè Impedirmi di svegliare mio padre e mia madre
per mostrare loro Il mio •capolavoro».
In effetti, considerando tutto quello che ancora non sapevo,
il dipinto non rluscl poi troppo male. In quello stadio del
mio sviluppo non ero in grado di rendermi conto che i colori rispecchiati dal lago non erano quelli degli oggetti rappresentati, né che la prospettiva e i rapporti di spazio erano terribilmente distorti.
Fu soltanto quando mi iscrissi ad un corso d'arte presso
l'università, che mi resi conto che i grandi artisti non arrivano ad un prodotto finito, cominciando a dipingere in cima
alla tela e spostandosi automaticamente verso il basso.
Al contrario, essi vedono con gli occhi delia mente l'intero
quadro che desiderano riprodurre e poi procedono a sviluppare. direi quasi simultanemente, ogni sua parte.
Aggiungendo una linea qui ed un'altra là e applicando il
colore un poco qui ed un poco là, riescono a fare emergere
in una vibrante realtà una composizione equilibrata e coordinata.
Questo stesso principio si applica all'insegnamento ed
all'apprendimento del Vangelo di Gesù Cristo.

La preparazione
di una
lezione - fatta
con arte
THEO E. McKEAN

l GRANDI INSEGNANTI
1 grandi Insegnanti del Vangelo non insegnano una lezione
meccanicamente ed inflessibilmente: essi sviluppano Invece una chiara visione di ciò che gli studenti devono imparare, ossia Identificano l'obiettivo che vogliono raggiungere. Il modo In cui ogni Insegnante espone ogni lezione
deve essere flessibile. Questo permette ad ogni studente
di assimilare ogni verità nel suo proprio schema di crescita
e di sviluppo.
Gli studenti non si sviluppano semplicemente perché gli
insegnanti li portano in contatto con la verità, ma perché
essi assorbono, accettano e scelgono di obbedire a quella
verità. Proprio come l'artista è sensibile alle sottigliezze del
panorama In costante mutamento che si apre davanti ai
suoi occhi, cosi l'Insegnante deve essere sensibile alle Infinite varietà di necessità e di ambiente che esistono nel
suoi studenti.
Parlando del metodo che Egli stesso usava per insegnare,
Il Salvatore disse: •lo darò ai figliuoli degli uomini linea su
linea. precetto su precetto, qui un poco, là un altro poco ;
e benedetti son coloro che ascoltano i miei precetti e prestano l'orecchio ai miei ammonimenti, poiché impareranno
la saggezza, e a colui che riceve, lo darò ancora, e a coloro
che diranno, abbiamo già abbastanza, sarà tolto anche quel
che hanno•. (2 Nefl 28:30).
Cosi vediamo che la quantità di verità proclamata da un
insegnante in una determinata situazione deve essere influenzata dal grado di sviluppo e di prontezza degli studen-

«Abbiamo parlato di insegnanti che non insegnano In modo
da lasciare un'impressione duratura nella mente del loro
studenti. Ora, molto dipende dall'abito dell'insegnante non parlo naturalmente del modo in cui veste, del taglio
della sua giacca o, se si tratta di una donna, dello stile di
gonna, dei fiori e delle piume che ornano il suo cappello,
ma dell'abito dello spirito. Gli Insegnanti devono indossare il mantello della loro chiamata, altrimenti non riusciranno a fare l'impressione necessaria.

LA FLESSIBIUTA' DEl METODI
Quando stabiliamo i metodi didattici che useremo nell'Insegnamento di una determinata lezione, dobbiamo compiere
uno sforzo diligente e cercare la guida dello Spirito affinché sia possibile fare saggio uso del materiale a nostra
disposizione.
L'anziano Ezra Taft Benson, presidente del Consiglio dei
Dodici, ci ha dato questi consigli sul quali è opportuno meditare:
«l propositi del Signore - i grandi obiettivi - sono sempre
gli stessi : la salvezza e l'esaltazione del Suoi figli.
Normalmente, il Signore indica gli obiettivi generali da raggiungere e impartisce alcune Istruzioni da seguire; ma si
aspetta che siamo noi a scegliere l dettagli ed l metodi che
useremo. l metodi e le procedure normalmente si sviluppano mediante lo studio, la preghiera e la vita retta al fine che
ci sia possibile meritare! e seguire i suggerimenti dello Spirito. Gli uomini meno progrediti spiritualmente, come
ad esempio quelli che vivevano ai giorni di Mosè, dovevano
essere comandati in molte cose. Oggi le persone spiritualmente deste guardano gli obiettivi, controllano le istruzioni
impartite dal Signore e dai Suoi profeti, poi agiscono devotamente, senza che sia necessario comandarle •in ogni
cosa•. Questo atteggiamento prepara gli uomini per la divinità.
L'obiettivo finale da raggiungere nell'opera missionaria, nel
lavoro di tempio, nella cura del bisognosi, nell'aJievamento
dei nostri figli nella rettitudine è sempre lo stesso : sono
cambiati soltanto i metodi usati per il raggiungimento di
questi obiettivi. Ogni membro fedele di questa dispensazlone, a prescindere da dove vive, può trovare il giusto metodo per raggiungere i detti obiettivi, senza dover attendere
di conoscere i più recenti e specifici programmi da seguire
in tutta la Chiesa.
Qualche volta il Signore aspetta, spera, che l Suoi figli agiscano di propria Iniziativa; e, quando non lo fanno, essi
rinunciano ad una grande ricompensa e il Signore o abbandona il progetto, lasciando che essi ne soffrano le conseguenze, o altrimenti impartisce Istruzioni più dettagliate.
Di solito, io temo, maggiori dettagli è costretto a fornire e
più piccola sarà la notsra ricompensa•. (Conference Report, 5 aprile 1965, pagg. 121-122).

Quando Il mantello di Elia passò al suo successore, si ebbe
una manifestazione che anche lo spirito della chiamata era
stato trasmesso. Senza questo spirito, non possiamo raggiungere alcun successo. Pertanto, miei cari fratelli e sorelle, sforzatevi per raggiungere questo obiettivo: adoperatevi al massimo delle vostre forze, e lo spirito della vostra
chiamata darà vita allo spirito dell 'industriosità, dell'Industriosità timorata di Dio, che comporta l'efficienza nel lavoro al quale siete stati nominati.
Il mio cuore esulta di gioia all'ascolto della voce dell'autorità che invita gli insegnanti a prepararsi allo svolgimento
del loro lavoro mediante lo studio e gli sforzi sinceri, senza
che si aspettino che il Signore faccia tutto per loro ... Lo
Spirito del Signore si riversa su coloro che Lo cercano».
(Anziano James E. Talmage, Conference Report, ottobre
1902, pag. 96}.

FACCIAMO LA COSA GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO
Come insegnanti chiamati ad essere •pescatori di uomini•
(vedere Geremia 16:16, Matteo 4 :19}, dobbiamo Impegnarci
nello svolgimento del nostro compito con molta decisione
in merito a ciò che siamo chiamati ad insegnare. Ma per
quanto concerne il modo in cui facciamo uso di ogni momento di Insegnamento, è necessario rimanere sufficientemente flessibili si da poter calare la rete dall'altra parte
della barca quando lo Spirito indica che è appropriato
farlo.
Così facendo, potremo attirare grandi moltitudini a Cristo ;
ma anche se per caso l nostri sforzi portassero alla conversione di una sola anima, quanto grande sarà la nostra gioia
Insieme ad essa nel regno del nostro Padre! (Vedere DeA
18:15-16}.

L'Insegnante prende l'obiettivo indicato nel testo della lezione e lo usa come guida nella sua preparazione personale sull'argomento che vuole illustrare. Egli deve essere in
grado di esprimere il suo obiettivo in termini che abbiano
un significato nella sua cultura, per la sua personalità e
nei confronti delle esigenze generali dei suoi studenti.
Infine, si devono trasformare in obiettivi le particolari esigenze spirituali di ogni studente al fine di disporre di una
guida efficace nelle varie esperienze di apprendimento.
Ma, nell'Insegnamento e nell'apprendimento, il successo
non si raggiunge senza esercitare uno sforzo cosciente.
Molti anni fa, i seguenti consigli furono Impartiti nel corso
di una sessione di una Scuola Domenicale ad una conferenza generale della Chiesa:
«Il profeta Joseph Smith ed Ollver Cowdery avevano entrambi Il dono della traduzione. Oliver lo perdette, e la rivelazione ce ne spiega Il motivo: Oiìver riteneva che tutto ciò
che doveva fare era rivolgersi a Dio, ed Egli gli avrebbe
fornito la traduzione, senza ulteriore sforzo da parte sua.
Poiché egli non si era sforzato nell'esercizio di questo dono, poiché aveva mancato di meditare per risolvere le dtfflcoltà che incontrava, il dono gli fu tolto. Lo stesso awiene
nel caso dell'insegnante .. . Prendete ogni lezione, meditatela attentamente, chiedete la benedizione del Signore e
dedicate alla sua preparazione ogni vostro sforzo: vedrete
cosi l vostri dono crescere ed il successo arridere alle vostre fatiche•. (Anziano Horace Cummlngs, Conference Report ottobre 1902, pag. 96).

ti.

Poiché Il nostro compito di insegnanti richiede tale flessibilità, l'organizzazione del sistema da seguire nell'esposizione di una lezione diventa molto importante. {Vedere il
diagramma, •Rapporti insegnamento-apprendimento• in un
numero precedente de La Stella).
GLI OBIETTIVI
All'Inizio dobbiamo prima di tutto preoccupare! degli obiettivi di una particolare lezione che cl si aspetta che insegniamo. •Nell'Insegnamento abbiamo un obiettivo specifico da raggiungere e dobbiamo avere un plano. Dobbiamo
dedicare un'attenta cura agli obiettivi.
Fortunatamente, la Chiesa svolge una gran mole di lavoro
per preparare il materiale della lezione. Gli obiettivi vengono attentamente esaminati e il piano accuratamente organizzato affinché, sulla scorta di un ragionevole studio del
manuale di lezione, sia possibile formulare gli ooiettivi•.
(Tesch Ye Dillgently, Boyd K. Packer, pag. 119. Per ulterirori
informazioni su questo argomento vedere l'articolo, •L'uso
degli obiettivi nell'insegnamento•, in questo numero della
nostra rivista).
MANUALI DI LEZIONI
Ogni lezione scritta. insegnata e appresa nella Chiesa.
deve avere un obiettivo. In pratica, l'obiettivo deve essere
espresso a tre diversi livelli: uno per chi scrive la lezione,
uno per l'insegnante ed uno per lo studente.
L'obiettivo di una lezione viene In primo luogo usato da chi
la scrive per avere una guida nell'identificazione scelta ed
organizzazione del materiale disponibile al fine di trastormarlo nel testo di una lezione.
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IL MANTELLO DELLA PROPRIA CHIAMATA
Nella stessa conferenza, l'inziano James E. Talmage elaborò ulteriormente questo argomento, dicendo:

...

L'uso degli
obiettivi
nell'.
insegnamento
BOVO K. PACKER

Gli Insegnanti sono l cassieri del tempo. Essi fungono da
agenti di cambio nell'aiutare gruppi numerosi di studenti
ad investire saggiamente Il loro tempo. Essi hanno la responsabilità di pagare ad ogni studente dividendi commensurati ai loro investimenti.
Quando si funge da agenti di cambio per il tempo degli
altri, bisogna prendere in esame quanto segue:
E' sempre appropriato effettuare un'attenta valutazione dell'uso del tempo. Determinate coscienziosamente ciò d'le
vi aspettate di fare In un determinato periodo di tempo; in
altre parole, fissate un obiettivo.
Giudicate attentamente quali idee o quali concetti gli studenti riceveranno come dividendi per Il tempo da loro impiegato. Gli studenti di solito ricordano concetti e principi ;
raramente fanno la stessa cosa con i fatti.
Scegliete tra i molti fatti disponibili materiale sufficiente per
illuminare le vostre idee. Scegliete soltanto i fatti assolutamente necessari per Illustrare le Idee, e non troppi poiché,
cosi facendo, si corre Il rischio di rimanere sepolti proprio
sotto le idee che vogliamo Illustrare.
Cominciate le vostre lezioni di chiesa in modo efficace. Una
riunione di devozione, breve ma spirituale, rappresenta un

saggio Investimento di alcuni minuti per preparare la mente
degli studenti. E' ovvio che la riunione di devozione deve
essere seguita Immediatamente da un'azione produttiva.
Determinate che cosa guadagne rete monopoli zzando tutto
il tempo. Forse l'insegnante più saggio è colui che permette
agli studenti di fare uso di una gran parte del tempo disponibile e Il a1uta a spenderlo saggiamente.
Durante la presentazione della lezione, state coscienti dell'elemento tempo. Effettuate un progresso regolare e sistematico durante tutta la lezione, l'unità e Il corso. Non dimenticate mal la favola della lepre e della tartaruga.
l dividendi migliori vengono pagati all'ammin istratore di una
classe efficace e sveglia In forma di studenti aperti all'insegnamento e ben disciplina ti. Ricordate che lo studente,
come qualsiasi altra persona, è riluttante a seguire l'insegnante che non rimane In argomento, che spreca Il suo
tempo.
La puntualità è una caratteris tica essenziale dell'inseg nante. E' un elemento fondamentale della sua natura, non soltanto un ornamento.
Una delle tecniche più efficaci che possiamo usare per controllare la classe, è di trasmette re agli studenti l'impressione che noi consideri amo prezioso Il loro tempo. Cinque
minuti dedicati all'appello, prima di ogni lezione, significano quattordic i ore e dieci minuti sprecati, o quasi, durante l'anno scolastico . L'insegna nte efficiente può facilmente ridurre questo tempo ad un'ora e trenta minuti, ed
anche a meno, se Incarica di questo compito uno studente.
Nel loro insieme, l'appello. la distribuzi one di fogli, il ritardo
nell'inizia re la lezione e le pratiche non necessar ie probabilmente privano la classe media del 20% del periodo destinato alla lezione ossia, in totale, di un numero maggiore
di ore di quelle richieste per molti corsi universita ri. Un
Insegnante della Scuola Domenica le può dedicare qualcosa
come quattro ore all'anno a fare l'appello.
Nota; Brani tratti dal libro Teadl Ye Ollfgentty. dell'anziano Boyd K. Pecker.
Copyright 1975 o...ret Book UHto per gentile coneeulone .

La preparazione della lezione
Le lezioni sul Vangelo sono essenzialmente lezioni dì atteggiamento e dì comportamento. l fatti sono semplici strumenti usati per stabilire determina ti significati .
L'efficace amministrazione del tempo di molti Individui che
partecipa no ad una classe richiede che l'Insegnante dedichi alla preparazi one della lezione tutto il tempo necessario. non un secondo di meno. l fatti della lezione costituiscono lo schema meccanic o, e si possono apprende re
grazie ad una normale lettura o studio.
Il perfeztonamento apportato ad una lezione dopo un'attenta preparazi one può essere effettuato •durante le ore
straordin arie•. Questa espressione, nel nostro caso, significa mentre svolgete un lavoro manuale, mentre viaggiate,
mentre attendete in qualsiasi sala d'aspetto. ecc. In altre
parole, l'insegnan te verament e capace prepara costantemente non soltanto la lezione che dovrà tenere domani,
ma anche quelle che terrà in un futuro più o meno lontano.

grazie all'osservazione della natura e della vita e alla preghiera.
Ricordate, il Salvatore pregava frequentemente, e frequentemente confidava sulla meditazione e sull'osservazione,
come è mirabilme nte illustrato nelle Sue parabole e nei
Suoi altri insegnamenti.
l grandi insegnanti usano costantemente il loro tempo in
modo saggio. Un insegnan te ispirato confessò, quando
venne complime ntato sulla sua meravigliosa conoscenza
della letteratur a che gli permetteva di abbellire le sue lezioni, di aver Imparato a memoria la maggior parte dei fatti
e degli episodi da lui citati mentre guidava l'aratro. Un altro
insegnante che sembrava avere un Infinito repertorio di Illustrazioni e di storie, ammise di aver costituito tale patrimonio mentre svolgeva un altro lavoro.
L'ingiunzi one scritturale , «tesaurizzate continuamente nelle
vostre menti le parole di vita, e vi sarà dato all'ora stessa
la porzione che converrà a ciascuno • (DeA 84:85, riveste
un grande significato per gli Insegnanti del Vangelo di Gesù
Cristo. Lasciate che la vostra mente sia continuam ente al
lavoro nell'osservazione, nella meditazione, nella preghiera; poi, lasciate che la vostra mano sia sempre vicino ad
una matita e ad un foglio di carta al fine che possiate annotare gli elementi essenziali di questa preparazi one prima
che svaniscano tanto rapidamente e tanto completa mente
quanto il tempo stesso. (Capitolo 30, ocTeachers the Treasures of Time•, pagg. 216-220).
Nell'insegnamento abbiamo un obiettivo specifico da raggiungere e dobbiamo avere un piano. Dobbiamo dedicare
un'attenta cura agli obiettivi.
Fortunatamente, la Chiesa svolge una gran mole di lavoro
per preparare Il materiale della lezione. Gli obiettivi vengono attentamente esaminati e il piano accuratam ente organizzato affinché, sulla scorta di un ragionevole studio del
manuale di lezione, sia possibile formulare gli obiettivi.

La visione generale del corso
Ho sempre ritenuto utile che gli studenti avessero una vtslone generale dell'Intero corso sin dall'inizio dell'anno .
Questa conoscen za concede all'insegn ante maggiore libertà nel passare da un argoment o all'altro del corso e nel ritornare indietro per riempire le eventuali lacune che possono essersi formate nella mente degli studenti.
Gli, studenti, inoltre, sapranno In quale direzione stanno
andando e potranno raccoglie re le informazi oni necessar ie
lungo il cammmo. Le lezioni avranno per loro un maggiore
significat o nell'ambi to dello schema generale. In altre parole, anch'essi avranno in mente un obiettivo specifico.

•

Lasciate c::he vedano U piano
Se io fossi un Impresari o edile in procinto di costruire un
grosso edificio, è certo che mostrerei a tutti gli uomini occupati in questo lavoro una copia dei disegni. Forse alcuni
dettagli o specifiche non sarebbero interessanti se non per
t capi-squadra, ma vorrei lo stesso che tutti vedessero uno

schizzo dell'edific io completa to perché tutti gli addetti ai
lavori potessero conoscere, almeno in parte, il ruolo che il
loro lavoro riveste nell'insieme ...

Obiettivi definiti
Nella preparazi one della lezione, il buon insegnante terrà
presenti nella sua mente obiettivi assai precisi. Egli deciderà In preceden za ciò che vuole Insegnare e perché vuole
insegnarl o. Per esempio, una lezione di storia della Chiesa
sul martirio del profeta Joseph Smith e la successio ne di
Brigham Young alla presidenza, può essere insegnata senza che essa abbia una tangibile applicazio ne nella vita dello
studente. Tuttavia, se l'insegnante ha istituito obiettivi ben
precisi, può rendere la lezione più pertlnente nella vita del
suoi studenti.
E' important e che le lezioni siano adattate alla nostra situazione.
«Mi rivolsi dunque a loro in questi termini : Udite le parole
del profeta, voi che siete un resto del casato di Israele, un
ramo che ne è stato spezzato; udite le parole del profeta
che furono scritte per tutto il casato di Israele, ed applicatele a voi, perché possiate nutrire le stesse speranze che
nutrono l vostri fratelli, dai quali siete stati separati; perché
in tal modo ha scritto il profeta• (1 Nefi 19:24, corsivo dell'autore).

E questo mi riguarda?
A meno che Il messaggio non sia applicabil e alle loro circostanze. i giovani In particolar e possono non vedervi alcun
vero significato . Per esempio, l giovani spesso incontran o
difficoltà nel vedere il rapporto tra gli eventi descritti nell'Antico o nel Nuovo Testamento o nella storia della Chiesa
ed Il presente. Se una lezione viene insegnata usando questa tecnica di applicazione, gli studenti potranno vedere
con maggiore facilità le possibilità di applicare gli insegnamenti alla loro vita.
Nella preparazi one di ogni lezione. un insegnante usava la
prova del cosiddetto , «E questo mi riguarda? » ossia, immaginava uno del suoi studenti che si alzava In classe per
dire: · E questo mi riguarda? • Pertanto. egli doveva trovare
le informazi oni necessarie per Illustrare come la lezione
•
fosse pertinente nella situazione in cui si trovavano degli
studenti.
Questa procedura dettava sensibili modifiche alla preparazione ed all'esposi zione della lezione.
Se riusciamo a colmare l'apparen te abisso che divide Il
passato dal presente, è possibile influenzare positivamente
la vita del giovani.
E' sempre bene che un insegnante che si prepara a tenere
una lezione in una classe della Chiesa, o una serata familiare, o un discorso o un sermone scriva un obiettivo facendo uso della formula sotto Illustrata:
In primo luogo determina te ciò che volete Insegnare, poi
aggiungete quanto segue:
al fine di - - - - - _ __

Sulla riga che precede e segue le parole sopra riportate,
scrivete qualcosa che volete che l membri della classe facciano a seguito di quanto direte.
Per esempio, supponete di dover tenere ad alcune ragazze
una lezione sulla restaurazione del sacerdozio. La formula
potrà essere la seguente :
Titolo della
lezione:
Restaurazione del sacerdozio.
Obiettivi:
Dimostrare che Il sacerdozio fu restaurato da
messaggeri celesti dotati di autorità.
Al fine di :
Indurre le ragazze ad incoraggi are l giovani che
frequentano a dare la massima priorità, nell'elenco delle proprie attività, alla regolare partecipazione alle riunioni del sacerdozio.
Se la preparazione della lezione è stata fatta sulla base di
queste premesse, l'Insegnante dirà cose diverse da quelle
che userebbe normalmente durante l'esposizione della lezione, ossia, saprà che cosa dire alle ragazze per indurle
ad attuare i suggerimenti contenuti nel messaggio della
lezione.
Questo cl porta all'esame della nostra situazione. Durante
la lezione l'insegnante dirà qualcosa in merito al giovani
frequentati dalle ragazze. Discuterà in che modo una giovane può Incoraggi are Il ragazzo a partecipa re alla riunione
del sacerdozio. SI potranno cosi Inserire nella lezione situazioni ed esempi tratti dalla vita reale e renderla applicabile, cosa che non sarebbe Interamente possibile usando
soltanto episodi storici.
Dall'altra parte, un'Insegnante può seguire il manuale, illustrare correttam ente gli eventi storici e vedere le giovan•
sorelle della sua classe, guardarla con atteggiamento d1
compiacenza, come per dire, •E tutto questo che significato ha per me?• Se nella lezione è stato Inserito l'elemento, •AL FINE DI•, è Inevitabile che nel corso della discussione l'insegnante parlerà di cose interessanti per le
ragazze ...
E' utile che l'insegnante cominci la lezJone partendo dal
mondo conosciut o dai suoi studenti per guidarli attentamente sulla vetta della collina da dove essi potranno spaziare con lo sguardo su più ampi orizzonti.
Nel 1938, il president e J. Reuben Clark, Jr. parlò sull'argomento dell'Istruz ione nella Chiesa. In una dichiarazione che
potremmo chiamare scritturale, egli enunciò gli obiettivi di
tutti coloro che, nella Chiesa, si dedicano all'insegnamento
..La Chiesa è l'organizzazione del sacerdozio di Dio; il sacerdozio può esistere senza la Chiesa. ma la Chiesa non
può esistere senza Il sacerdozio La missione della Chiesa
è innanzi tutto quella di insegnare, incoraggiare, aiutare e
protegger e ogni suo membro al fine che egli possa sforzarsi a vivere una vita perfetta. temporalmente e spiritualmente,
cosi come è indicato nel Vangelo. Il Maestro disse· cVoi
dunque siate perfetti come il Padre vostro celeste•. In secondo luogo, la Chiesa deve mantenere. insegnare, Incoraggiare
e protegger e. temporalmente e spiritualmente, l membri
nel loro insieme nell'applic azione del Vangelo : In terzo
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luogo, la Chiesa deve essere attiva nella proclamazione
della v.erità, nell'invitare tutti gli uomini al pentimento ed a
vivere nell'obbedienza del Vangelo, 1poiché ogni orecchio
udrà ed ogni ginocchio si piegherà,.
Per raggiungere questi obiettivi, ci sono due cose che né
la Chiesa né l suoi membri, individualmente o collettivamente che sia, possono trascurare, dimenticare, mettere In
ombra o ignorare:
Primo : Gesù Cristo è il Figlio di Dio, I'Unlgenito del Padre
nella carne, Il Creatore del mondo, l'Agnello di Dio, il Sacrificio per i peccati del mondo, l'Espiatore della trasgressione di Adamo; Egli fu crocifisso, e il Suo spirito lasciò
Il Suo corpo; Egli mori, fu deposto in una tomba, il terzo
giorno il Suo spirito si riunl al Suo corpo che diventò nuovamente un essere vivente; Egli si levò dalla tomba come
essere risorto, essere perfetto, Primizia della risurrezione ;
Egli più tardi ascese al Padre e. grazie alla Sua morte e alla
Sua risurrezione, ogni uomo nato sulla terra dal giorno della sua fondazione risusciterà letteralmente nello stesso modo. Questa dottrina è antica quanto il mondo. Giobbe dichiarò : •E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo
corpo, con la mia carne vedrò Iddio. lo lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno gli occhi miei, non quelli d'un
altro .. . • (Giobbe 19:26-27).
Il corpo risuscitato è un corpo di carne, d'ossa e di spirito,
e Giobbe, in questi versetti, proclama una verità grande ed
eterna. Ogni membro della Chiesa deve credere onestamente, con fede perfetta, in questi fatti positivi tanto evidenti ed In tutti gli altri fatti necessariamente Impliciti In
queste parole.
La seconda cosa, nella quale dobbiamo avere tutti una
fede perfetta, è questa: Il Padre ed il Figlio apparvero veramente al profeta Joseph Smith; Joseph e gli altri Fratelli
ebbero ulteriori visioni celesti; il Vangelo ed il santo sacerdozio dell'ordine del Figlio di Dio furono In verità restaurati
sulla terra dopo essere andati perduti a causa dell'apostasia dalla Chiesa Primitiva; il Signore stabill nuovamente la
Sua Chiesa per il tramite di Joseph Smith; il Libro di Mormon è esattamente ciò che professa di essere; al Profeta
furono date numerose rivelazioni per la guida, l'edificazione, l'organizzazione e l'incoraggiamento della Chiesa e del
suoi membri ; l successori del Profeta, anch'essi chiamati
da Dio, hanno ricevuto le rivelazioni richieste dalle esigenze della Chiesa, ed essi continueranno a ricevere rivelaZIOni sino a quando la Chiesa ed i suoi membri, che già
mettono In pratica le verità che possiedono, avranno necessità di ulteriore guida ed illuminazione; questa è in verità la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Gìomi ;
le sue credenze fondamentali sono le leggi ed l principi
esposti negli Articoli di Fede. Anche questi fatti, ognuno di
essi, Insieme a tutte le altre cose necessariamente implicite
10 essi o da essi derivanti, devono continuare a sussistere
1mmutabili, coerenti. senza attenuazione, scusa, apologia o
negligenza; essi non possono essere annullati o sminuiti.
Senza questi grandi principi, la Chiesa cesserebbe di essere la Chiesa.
Qualsiasi Individuo che non accetta la pienezza di queste
dottrine in merito a Gesù di Nazareth o alla restaurazione

fl tramonto sulla spiaggia d/ Sala/ah.
l pescherecci salpano ancora da
questa baia dove Nef/ può avere
costruito la sua nave.

del Vangelo e del santo sacerdozio, non è un Santo degli
Ultimi Giorni; le centinaia di migliaia di uomini e di donne
fedeli e timorati di Dio, che costituiscono Il grande corpo
dei membri della Chiesa, credono completamente e pienamente In queste cose, ed essi appoggiano la Chiesa e le sue
istituzioni proprio per questa fede.
Ho voluto illustrare queste cose perché esse costituiscono
la latitudine e la longitudine dell'effettiva posizione e situazione della Chiesa, sia in questo mondo che nell'eternità.
La conoscenza della nostra vera posizione può modificare
la nostra rotta, se ciò risulterà necessario; è sempre possibile tracciare un nuovo corso che ci porti al nostro obiettivo. E a questo fine è opportuno ricordare l'Insegnamento
di Paolo:
•Ma quand'anche noi, quand'anche un angelo dal cielo vi
annunziasse un vangelo diverso da quello che v'abbiamo
annunziato, sia egli anatema»>. (Galati 1 :8).
Queste dichiarazioni del presidente Clark, che parla in nome della Prima Presidenza, per me rappresentano lo statuto degli Insegnanti della Chiesa. Non passa anno che lo
non rilegga attentamente queste parole. Ogni insegnante
della Chiesa dovrebbe fare altrettanto.
Possa ognuno di noi, genitore o insegnante nella Chiesa,
seguire i saggi consigli e gli ammonimenti qui Impartiti, e
cosi miglìorare il proprio insegnamento degli importati principi del Vangelo. (Capitolo 18, .. Gli obiettivi•, pagg. 119-122,
125-129).

Sulle
orme
diLehi
LYNN M. e HOPE A. HILTON

«Poiché, a causa della nostra fede e grande
ansietà, ci era stato manifestato quali cose
sarebbero accadute al nostro popolo.
E avevamo pure molte rivelazioni e molto
spirito di profezia; eravamo dunque a conoscenza di Cristo e del Suo regno, che sarebbe
venuto.
Abbiamo quindi lavorato con diligenza tra il
nostro popolo, per persuaderlo a venire a
Cristo e a prendere parte alla bontà di Dio,
per potere entrare nel Suo riposo, per timore
ch'Egli, nella Sua ira, non giurasse di non farveli entrare, come al tempo della provocazione da parte dei figliuoli d'Israele, durante i
giorni della tentazione nel deserto.
Vorremmo dunque, in Dio, potere persaudere
tutti gli uomini a non ribellarsi contro Iddio,
a non provocarlo all'ira, ma dte tutti piuttosto credano in Cristo e considerino la Sua
morte e soffrano la Sua croce e sopportino la
vergogna del mondo . . .• (Giacobbe 1 :S-8).

Fotografie di Gerald W. Sllver

l nostri sforzi per ottenere l visti richiesti per visitare Salai ah
nel Dhofar (vedere l'illustrazione 7), fortunatamente ebbero
successo. La nostra richiesta in tal senso, effettuata mesi
prima negli Stati Uniti, era stata respinta con gentilezza ma
anche con fermezza Dhofar era un territorio per Il quale
era in corso un'accesa disputa tra I'Oman e lo Yemen, e
certamente un luogo poco sicuro per l turisti. Quanto raggiungemmo Muscat, neii'Oman, ci rivolgemmo al Ministro
delle Informazioni, una persona giovane con buona conoscenza dell'inglese. Gli spiegammo che eravamo venuti dall'America per vedere i grandi alberi di Salalah, in quanto
possedevamo un antico libro che parlava di una famiglia
semita che aveva edificato una nave, usando forse quegli
stessi alberi, per salpare verso le Americhe dove i suoi
discendenti erano diventati gli Indiani Americani. Il ministro ne fu molto stupito.
«Salalah è il mio paese di origine, e là vi sono in effetti
grandi alberi; ma non ho mal udito questa storia•. Egli
acconsenti a concederci i lasclapassare per visitare la
zona di guerra se avessimo esibito la lettera di presenta-

zione dell'ambasciata americana a Muscat. Ottenemmo
subito la lettera richiesta. A causa della tesa situazione
militare, ci venne chiesto di recare! a Salalah in aereo e di
ritornare con lo stesso mezzo il giorno dopo. Naturalmente
fummo delusi che ci fossero concesse soltanto 24 ore di
permanenza a Salalah, tuttavia accettammo immediatamente. Scoprimmo che il giorno prima del nostro arrivo a
Muscat, Il comandante delle forze ribelli si era arreso al
sultano di Oman, ponendo cosi fine a 13 anni di ostilità. Per
questo motivo, due giorni dopo Il nostro arrivo neii'Oman,
il Ministro delle Informazioni era stato In grado di rilasciarci un lasciapassare per la zona di guerra.
Nefì aveva detto: •E giungemmo alla terra da noi chiamata
Abbondanza, a causa della ricchezza delle sue frutta e del
suo miele selvaggio; e tutte queste cose furono preparate
dal Signore perché non morissimo. E vedemmo Il mare, da
noi chiamato lr reantum, che per Interpretazione significa
Grandi Acque.
Allora piantammo le tende presso la spiaggia•. (1 Nefi 17:
5-6).
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Nefl gioi al suo arrivo ad Abbondanza; noi gioimmo al nostro arrivo a Salalah. Tutte le ricerche condotte negli Stati
Uniti ci avevano portato alla conclusione che quel piccolo
territorio, un vero fazzoletto di terra lungo l 2.200 km. della
costa meridionale dell'Arabia, era invero l'unico posto con
acqua sufficiente da permettere la crescita di alberi, e che
si trattava proprio dell'antica Abbondanza di cui si parla
nel resoconto di Nefi. (Vedere l'illustrazione 10). Tutti sentimmo l'impatto delle parole del grande profeta, mai cosi
vivo come allora, mentre camminavamo lungo la spiaggia
sulla quale Nefl può aver spiegato le Scritture dell'Antico
Testamento al suoi fratelli, descrivendo i miracoli che avevano portato l figli d'Israele fuori dall'Egitto ed aver portato
testimonianza della sua fede nei miracoli che Il Signore
avrebbe compiuto per portare la loro famiglia, discendente
del popolo di Mosè, al di là del mare, verso la nuova Terra
Promessa. (1 Nefl17:23-32, 49-51).
La vecchia pista dell'Incenso attraversa prima le distese
di sabbia e di ghiaia, poi le Montagne Qara per scendere
Infine verso la pianura costiera di Salala, larga appena
12 km. nel suo punto più esteso. Le Montagne Qara circondano questa piccola pianura; i loro fianchi meridionali sono
coperti di vegetazione nutrita dalle piogge monsoniche che
cadono soltanto in questo luogo su tutta la costa meridionale della Penisola Arabica.
In questa pianura costiera si riversano diversi uadi. Ein
Arzat è una ricca sorgente, per cui è il posto ideale per un
soggiorno che durò probabilmente da due a tre anni, ossia
il tempo sufficiente da permettere al piccolo gruppo di preparare le provv1ste e di costruire una nave. Se Lehi lo avesse voluto, avrebbe potuto usare l'acqua di quella sorgente
per Irrigare le colture ; e poiché Nefi menziona specificatamente ttmolta frutta• e •sementi• tra le altre provviste,
è ovvio che essi devono essersi procurati tali provviste ad
Abbondanza. (1 Nefì 18:6).
Naturalmente, se la nostra conclusione che Salai ah è Abbondanza è corretta, il gruppo di Lehi non era l'unico insediamento umano In questa località. Là, proprio dove crescevano gli alberi che lo producevano, finiva la pista dell'incenso, per cui, senza dubbio, Il posto era popolato di contadini, mercanti ed artigiani. A Salalah, evidentemente, vi
erano case, locande, botteghe ecc. Oltre ai carovanieri,
dovevano esserci marinai e navi, poiché Salalah era anche
un porto. Si ritiene che su questa località convergessero da
ovest, da nord e da est - persino dalla Giudea - numerosi
natanti.
A nord delle Montagne Qara, e non sui loro irrigul versanti
meridionali, si estendevano i vasti campi degli alberi dell'incenso. La pianura costiera vera e propria di Salalah possiede un'abbondante vegetazione nei luoghi in cui l'acqua
scende dal diversi uadi, altrimenti è nuda e sterile come la
maggior parte del Sud-Ovest degli Stati Uniti. l fianchi delle
montagne erano Interamente coperti da efbe e cespugli,
che arrivavano all'altezza del fianchi, e da grandi alberi di
fumaise o sicomori. La nostra guida, sempre armata di
fucile, cl asslc:urò che durante la stagione dei monsoni
quelle valli si riempiono di foschie e di piogge, per cui la
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vegetazione diventa veramente tropicale. Fiori di ogni genere crescono in ogni dove, ospitando un'enorme quantità
di api selvatiche. Vedemmo Innumerevoli tronchi d'albero
cavi pieni di favi di miele.
Un'interessante conferma che le condizioni climatiche del
Dhofar non sono molto mutate negli ultimi 2.000 anni, si ha
nell'opera Periplo, già citata: ·Il paese dell'incenso [Dhofar] è montagnoso ed aspro, sempre avvolto da nuvole e da
nebbie. L'incenso viene prodotto dagli alberi•. (Perip/o ,
pag. 33). Altri esploratori che ci avevano preceduto avevano
costatato condizioni simili: Bertram Thomas. poco dopo il
1920, descrive gli .. uadi ricoperti di boschi• (Arabia Felix,
pag. 100) e Wilfred Thesiger parla di «alberi d'alto fusto e,
sulle colline, di grossi fichi che si alzano al di sopra dell'erba mossa dal vento, come le querce in un parco Inglese».
(Thesiger. pag. 47).
Eravamo rimasti sconcertati dal fatto che Thesiger chiama
questi-alberi fichi, poiché i fichi sono relativamente piccoli
ed Il loro legno è estremamente soffice, affatto adatto alla
costruzione di navi. Da un'indagine personale, ci rendemmo conto che non si trattava di fichi ma di jumaise o sicomori, un albero d'alto fusto che produce frutti ediblli. Alcuni
alberi erano talmente grandi che non potevamo abbracciarli da soli, e la maggior parte di essi raggiungeva un'altezza
di 15 metri. Il legno è molto duro. resistente all'acqua salmastra e quasi completamente libero da nodi. Il legname
proveniente dal jumaise è usato tutt'oggi per la costruzione
di navi.
Se Salai ah è il luogo da cui salpò la colonia di Leh i, Nefi non
esagera quando la chiama Abbondante per la ricchezza dei
suoi frutti. La zona si risveglia alla vita in presenza di acqua; i contadini locali ci assicurarono che essi erano in
grado di effettuare dieci fienagioni di alfalfa all'anno.
Vedemmo innumerevoli alberi da frutto crescere In ogni
dove: limoni, aranci, cedri, datteri. banane, uva. albicocche,
noci di cocco, fichi, meloni oltre ad una profusione lndescrivibile di fiori selvatici. l gelsomini pendevano in ricche
ghirlande dagli alberi ; il vento ci portava alle narici profumi lndescrlvibili. Gli animali pascolavano sul fianchi delle
colline. Nei luoghi In cui l'acqua era più abbondante, l'erba
cresceva ad un'altezza di quasi due metri:
Se quel luogo doveva rispondere alle caratteristiche di Abbondanza, un altro elemento che doveva possedere erano le
scogliere dalle quah i fratelli avevano minacciato di gettare
Nefi •in fondo al mare• (1 Nefi 17:48), un atto che è impossibile compiere dalla spiaggia. Ad est, la costa prosegue
pianeggiante sino all'orizzonte, ma ad ovest la spiaggia di
Salata termina improvvisamente a ridosso di una magnifica
scogliera che '31 spmge con prepotenza nel mare. dominandolo da un'altezza di circa 30 metri. Salimmo in cima a questa scogliera e là trovammo tracce di fortificazioni e un
appostamento di cannone. La vista delle onde adirate, proprio sotto di noi, ci fece ritrarre spaventati dall'orlo dell'abisso. Nella nostra mente tuonava la domanda se proprio
In quel luogo o In un altro assai vicino. Nefl era stato minacCiato di morte dai suoi fratelli.
Cosi, le nostre ricerche In merito alle sementl, alla frutta,

•

...
•

•

•

A sinistra: l sicomori crescono
rigogliosi a Sala/ah, l'unico luogo
sulla costa meridionale dell'Arabia in cui crescono alberi
abbas/enza grandi da fornire
legname per la costruzione di
navi.
In alto a destra: La mlrra,
venduta In grossi grumoli scuri,
è la resina essiccala dell'albero
della mlrra. l grumoli di colore
più chiaro sono il prodotto
dell'albero dell'Incenso.
Per millenni, entrambi questi
prodotti venivano bruciati nel
/empii del Medio Oriente, incluso
Il tempio ebraico a Gerusalemme
In basso a destra: Lungo t'intera
costa meridionale dell'Arabia,
soltanto Sala/ah riceve pioggia
a sufficienza da permettere
la crescita delle palme e di altra
vegetazione tropicale, come
vediamo nel/'11/uslrazione.
•

al miele selvatico, alla scogliera ed agli alberi adatti per la
costruzione di navi avevano ricevuto una risposta soddisfacente, ma c'era ancora un elemento fondamentale da
scoprire: dove si era recato Nefi per trovare il metallo necessario per fabbricare l suoi strumenti? Coscienti del poco tempo che ci rimaneva a disposizione a Salalah, rinunciammo ad una lunga escursione tra le montagne, ma la
gente del luogo ci parlò di una miniera di ferro in una vicina
provincia. Anche se Nefi non scopri un filone metallifero
più vicino, senza dubbio era in grado di effettuare Il viaggio
di dieci giorni necessario per raggiungere Jabal Al Akhdar
e procurarsi là il ferro necessario. Tuttavia, ritenemmo che
Nefi probabilmente aveva trovato la materia prima necessaria in un luogo più vicino, affidandosi all 'ispirazione del
Signore, Invece di recarsi ad una miniera già famosa ai
suoi tempi, poiché egli dice di aver acceso il fuoco battendo insieme due pietre e di aver costruito egli stesso Il mantice per soffiare sui carboni. (1 Nefi 17:10, 11). E, certo che
egli non avrebbe dovuto ricorrere a mezzi tanto rudlmen-

tali, se nelle vicinanze fosse esistita un'industria per l'estrazione dei metalli. Speculammo su quanto egh deve aver imparato nel vari villaggi che punteggiano la costa e nelle
miniere e fonderie in piena efficienza di Aqaba, viste durante il suo lungo viaggio. Non potevamo mettere in dubbio
che la lavorazione del ferro era un'arte ben nota ai contemporanei di Nefi. Isaia (54:16) descrive come il fabbro
estrae il ferro dal minerale usando il carbone dì legna. Il
nipote di Adamo. Tubal-cain, fu il primo arteftce di arnesi
di rame e di ferro di cui abbiamo menzione, proprio all'alba
della storia della terra. (Genesi 4:22). Nel Libro di Mormon.
sei precisi riferimenti stabiliscono che i Nefitl sul Continente Americano usavano ferro e acciaio. (Vedere 2 Nefi 5:15,
Jarom 8; Mosia 11 :3, 8; Ether 7 9, 10:23). Certamente Nefi
trasmise quest'arte al suoi figli ed al suoi nipoti.
Fantasticammo per qualche momento sulla nave costruita
da Nefi. Abituati ai metodi industriali usati oggigiorno.
eravamo rimasti ripetutamente sorpresi dalla vista di artigiani che seguivano, nella costruzione di navi, tradizioni
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vecchia pista dell'incenso

IRAQ
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Le Montagna Oara formano
un cerchio orograflco attorno
a Salalah.

Sorgenti di Arzat

BASRA

alberi di jumalse
(alberi di sicomoro)

La pianura costiera è molto
fertile quando viene Irrigata.
La riva del mare si trova
.a., antiche ru lne
• W presso Salalah a 12 chilometri dalle montagne
nel pun1o della sua maggiore
s-p l_a_g-g l_a__ larghezza.
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CLIMA TROPICALE
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Le Monagne Oara sono
ricoperte di erba.
INDIA

La colonia di Lehi salpò verso il 590 a.C.
probabilmente di giugno in
concomitanza con l monsoni.

Mare d'Arabia
Ra's al Hlmar
alt. 975,66 m
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..
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VENTI DI SUDOVEST DA GIUGNO A SETTEMBRE MONSONI ESTIVI UMIDI, MARE MOSSO e TEMPESTA.

Illustrazi one 11. L'antica rotta commerciale nel Mare d'Arabia e forse Il percorso seguito dalla nave di Nefl.
MONSONI: (Nell'ottavo secolo della nostra era, sotto Il Califfo Mausur, l dhows arabi, spinti dal monsoni, parti·
vano da Basra, nell'Iraq, attraversavano l'Oceano Indiano per raggiungere lo Stretto d/ Ma/acca e toccare
Canton, in Cina, dopo 120 giorni d/ navigazione. Le navi partivano d/ giugno, quando cominciavano a soffiare l
venti occidentali. Il viaggio compiuto da Net/ per raggiungere /'America é tre volte più lungo della distanza da
Basra a Canton, per cui può aver richiesto anche un anno).

Illustrazione 10
SALALAH, OMAN (probabile sito di Abbondanza)

trasmesse da Innumerevoli generazioni. A Yenbo, Arabia
Saudita, chiedemmo ad un costruttore di navi dove fossero
l suoi disegni : egli si limitò ad indicare la sua testa.
Nella sua mente esistevano piani sufficientemente dettagliati per determinare le dimensioni del vascello che avrebbe costruito, porre la chiglia e ricoprire le stamlnare di
tavolame e di fasciame senza fare riferimento ad alcun diagramma scritto.
Ne1 cantieri da noi visitati a Gedda e Salalah, notammo due
sistemi fondamentali per la costruzione di navi. In entrambi
i casi il costruttore poneva la chiglia e vi fissava le staminare. Le staminare erano fatte da rami che presentavano
naturalmente la curvatura necessaria Il fasciame veniva
fissato alle staminare mediante chiodi o •cuciture•. Nel
primo metodo il costruttore inseriva i chiodi nei fori praticati mediante un trapano a mano. Prima dell'inserimento,
i chiodi venivano calafatati con canapa impregnata d'olio e
poi ribaditi all'interno al fine di assicurare una maggiore
tenuta.
Nel metodo della occucitura•, il costruttore praticava una
serie di fori alla giunzione tra le tavole, Indi le univa stretta·
mente con corde di canapa calafatata. Le tavole venivano
poi fissate alle stami.nare seguendo lo stesso sistema. Fu

PERCORSO DI NEFI?

interessante notare che questo metodo di costruzione è
usato soltanto nello Yemen e neii'Oman e apparentemente
risale a tempi molto antichi. l chiodi sono Invece usati a
Yenbo ed a Gedda, nell'Arabia Saudita.
Naturalmente noi sappiamo che Nefi non costrul la nave
•Secondo l'uso appreso dagli uomini• ma •secondo le
istruzioni del Signore•. (1 Nefi 18:2). Pertanto, l metodi che
abbiamo descritto servono soltanto ad illustrare il fatto che
non è cosa strana che Nefi fosse al corrente del metodi
usat1 dagli artigiani locali per la costruzione di navi. Infatti,
vediamo che egli costrul il suo vascello in una zona in cui
quest'arte era molto nota. lnvero. sebbene la nave non fu
costruita • secondo l'uso appreso dagli uomini•, probabilmente Nefi fece uso di un certo numero di metodi e di
elementi noti ai popoli dei suoi tempi.
Nefi può avere egli stesso tagliato gli alberi per poi trascinarli alla spiaggia mediante l'uso di cammelli, oppure può
avere acquistato 11 legname già pronto per la costruzione
presso fornitori locali. Egli non ci dice come ottenne Il legname necessario ; tuttavia, scrive che la nave completata
era ben fatta e la lavorazione molto accurata. (Vedere 1 Nefi 18:4).
Secondo la nostra stima, contando l figli, al momento del-

l'imbarco la colonia di Lehi probabilmente era costituita.
come minimo, da 49 persone: 17 adulti e 32 bambini, calcolando una media di quattro figli per ognuno dei sette matrimoni nell'arco di otto anni, oltre ai due figli (Giuseppe e
Giacobbe) nati a Lehi ed a Sariah e alla prole che i due
figli di lsmaele avevano prima della loro partenza da Gerusalemme. (1 Nefi 7 :6). Naturalmente le famiglie potevano
essere anche più numerose, per cui il gruppo poteva essere
formato anche da 65 o più persone. Calcolammo che, per
accogliere un gruppo di questa consistenza, la nave doveva
essere lunga almeno 18 metri. Vedemmo vascelli di questa
misura in corso di costruzione nei vari cantieri da noi visitati. La costruzione era effettuata a mano, senza alcun piano scri11o. Oltre alle persone, la nave doveva portare frutta,
carne, miele, prowiste, semi, tende ed articoli personali a
sufficienza per il sostentamento della colonia. (1 Nefi 18:6).
Una nave della lunghezza di 18 metri non ha una stazza
eccessiva: molti dhows che navigano ora l'Oceano Indiano
ed il Mar Rosso raggiungono anche i 54 metri di lunghezza.
e sono tutti fatti a mano. Certamente la nave di Nefl aveva
un ponte abbastanza ampio, poiché vediamo che i fratelli e
le loro mogli si davano alla gioia, a danzare ed a cantare
su di esso. (1 Nefi 18:9). Se la nave non avesse avuto un

ponte, la danza sarebbe stata Impossibile. Inoltre, la nave
era munita di vele e di timone poiché Neti dice di averla
pilotata egli stesso per dirigersi verso la terra promessa
(1 Nefi 18:22).
Chiedemmo ad un maestro d'ascia quanti giorni lavorativi
erano necessari per costruire una nave di 18 metri di lunghezza. Egli caJcolò che i 35 uomini che lavoravano nel suo
cantiere potevano portare a termine la costruzione di tale
natante in 45 giorni, ossia con un totale di 1.575 giornate lavorative. Nefi, almeno durante una parte del tempo necessario alla costruzione della nave, potè awalersi dell'opera
degli otto uomini che facevano parte della p1ccola colonia
e, forse di alcuni loro figli, particolarmente quelli dei figli
sposati di lsmaele, l quali, a quell'epoca, dovevano essere
ormai adolescenti. Lavorando insieme, possono aver completato la costruzione della nave in circa 197 giorni lavorativi. Naturalmente, se la nave fosse stata più grande, e probabilmente lo era, Il lavoro sarebbe stato maggiore. Dobbiamo tenere In considerazione l giorni non lavorativi (il sabato ed i giorni di festa del popolo ebraico) ed i giorni in
cui Nefl dovette lavorare da solo, prima che gli altri decidessero di aiutarlo. E' cosi facile vedere che la costruzione
di questa nave deve aver richiesto come minimo da 10 a 12

mesi. Presumendo che tutti gli uomini non sempre lavorassero alla costruzione della nave perché impediti da malattie, Interessi familiari, la necessità di cacciare, piantare e
mietere, ecc., l'arco di tempo necessario per la costruzione
della nave probabilmente superò di gran lunga un anno.
Inoltre, poiché Nefi dovette fondere il ferro, fabbricare gli
arnesi e, probabilmente, tagliare e lavorare il legname necessario, è molto probabile che il progetto occupò più di
due anni.
Fu lnvero un miracolo che Nefi, probabilmente nato e cresciuto a Gerusalemme, fosse In grado di costruire una nave
tale da trasportare sane e salve tante persone durante un
cosi lungo viaggio. l suoi compatrioti avevano avuto qualche esperienza marittima al tempo di Salomone, ma questi,
quando aveva avuto bisogno di marinai esperti, era stato
costretto a rivolgersi ad Hlram di Tiro. (1 Re 9:26-27). In
Giudici 5:17 troviamo menzione di attività marinare da parte delle tribù di Dan e di Ascer, ma i Fenici ed l Filistei occupavano la maggior parte della costa e, naturalmente, limitavano l contatti degli Ebrei con il mare. Quando Giosafat,
re di Giuda, settanta anni dopo Salomone, cercò di dare

nuova vita ai traffici marittimi ad Aqaba, le sue navi furono
distrutte da una tempesta prima ancora di salpare. (2 Cronache 20:35-36. 1 Re 22:48-49). Per questo motivo, le conoscenze marinare degli Ebrei erano alquanto limitate.
Durante il nostro breve soggiorno a Salalah trovammo conferma del fatto che i monsoni, che depositano tanta preziosa acqua sulle Montagne Qara durante l'estate, permettono
a Salalah un attivo commercio marittimo. Come indicano
chiaramente i registri navali, da ottobre a maggio gli aliser
soffiano da nord-est; da giugno a settembre da sud-ovest.
(Vedere l'illustraziope 11 ).
La navigazione era attiva lungo le coste meridionali dell'Arabia secoli prima dell'arrivo di Lehi. E' indisputablle che
gli Arabi avessero effettuato esplorazioni per centinaia di
chilometri lungo la detta costa, ma il documento più antico
che riuscimmo a trovare in merito a viaggi In alto mare risale al primo secolo della nostra era, quando un navlgatore
romano, certo Hlppalus, si istrul dagli Arabi In merito ai
venti stagionali ed apri una nuova rotta che attraversava li
mare aperto tra il Mar Rosso e l'India. (•Geography: Romans•, Encyc/opaedia Britannica, 1971 , 10:146). «Si trattò

In alto a destra: l cantieri navali a Gedda. Questo grande dhow viene costruito fissando il fasciame a stamlnara
d/legno. Per la costruzione vengono usati soltanto strumenti operati a mano, e Il costruttore porta l disegni/mpressi nella propria manta. Navi di questa stazza effettuavano viaggi storici per raggiungere la Cina, Zanzlbar e
l'India.

di una scoperta sensazionale, e ben presto i popoli di quelle terre presero a viaggiare lungo la costa dell'Arabia, per
gli stretti di Hormuz, attraverso l'Oceano Indiano lungo
I'Hadhramaut, sino a raggiungere il Mar Rosso o le coste
orientali dell'Africa», sempre sospinti da questi allser
(•Ghost Ships,., pag. 26; vedere anche Oman In Color.
England: Ministry of lnformation and Tourism, Sultanate of
Oman, 1974, pag. IV).
Nel sesto secolo della nostra era, l mercanti arabi avevano
ormai istituito un regolare traffico tra la Penisola Arabica
e la Cina. Le loro navi si awalevano del monsoni per raggiungere la costa del Malabar (India) e poi Ceylon in tempo
per usufruire dei monsoni d'estate (giugno-settembre) e
attraversare la stessa pericolosa Baia del Bengala, sorpassando le Isole Nlcobare, attraversare lo Stretto di Malacca
e raggiungere il Mar Cinese Meridionale. (Vedere l'illustrazione 11). Di là erano in grado di effettuare una puntata
rapida, anche se pericolosa, per raggiungere in trenta giorni il principale centro commerciale della Cina: Canton
11 viaggio dalla Penisola Arabica alla Cina richiedeva circa
120 giorni di navigazione, ossia sei mesi, contando le soste

per rinnovare le prowiste effettuate lungo la rotta. (Nancy
Jenkins, •The China Trade•, Arameo World Magazine
luglio-agosto 1975, 26:24, 26-27),
Quando emergevano dallo Stretto di Malacca, i dhows qualche volta venivano portati fuori rotta dar venti e finivano nel
Pacifico •ove i Cinesi credevano si trovassero le fonti degli
oceani e del mare, pronte a risucchiare gli ignari marinar
nei profondi abissi• (•The China Trade•, pag. 27).
Tutta questa documentazione si riferisce ad un epoca almeno 500 anni posteriore al tempo In cui Lehi lasciò la
Penisola Arabica; ma l'esistenza di una navigazione costiera e dei monsoni può avere costituito l'Insieme di event•
che mise in grado Nefi, ispirato dal Signore, ad affrontare
l'oceano e tracciare una rotta che può non essere stata seguita sino a 500 anni dopo. E se erano necessari 120 giorni
per andare dall'Arabia alla Cina, probabilmente Nefi dovette navigare per un anno o quindici mesi per coprire la distanza, tre volte più lunga, che separa l'Arabia dall'America Questo viaggio è una testimonianza di fede e di coraggio ed un lusighiero tributo all'efficienza della nave di Nefi.
Quanti libri si potrebbero scrivere su questa traversata!

La scogliere che sovrastano 11 mara al limite occidentale della baia di Sala/ah. Questo può assera Il luogo In cui
1 fratelli di Nefi cercarono di gettare 11 giovane In mara (1 Nef/17:48), e fu probabilmente da questa baia che la
colonia d/ Lahl alzò /e ve/e per la terra promessa.

In basso a destra: Navi o dhows come queste vengono costruita a Sala/ah da molti secoli; questi natanti reggono
molto bene Il mara, anche sa sono tenuti insieme da legatura. Nella maggior parte dall'Arabia, tuttavia, vengono
usati chiodi.

•

Conclusione
Sulla costa di Salalah, ritenemmo di aver trovato la fine del
viaggio di Lehl da Gerusalemme ad Abbondanza. Nel resoconto fasciatoci da Nefi non scoprimmo alcuna contraddizione né assurdità. Nel volumi di geografia e di storia non
trovammo alcun elemento che potesse contraddire l'antico
profeta. Al contrarlo, da decine e decine di fonti diverse
ottenemmo conferme del resoconto di Nefi, il quale indica
senza dubbio che soltanto qualcuno che avesse vissuto personalmente tale esperienza con tutte le sue difficoltà poteva descrivere, con dettagli tanto minuziosi, un viaggio la
cui ricostruzione fedelissima è stata possibile anche 2.600
anni dopo.
Sebbene premettiamo che, per loro stessa natura, si tratta
di Ipotesi e di probabilità altamente credibili, esponiamo
qui di seguito le nostre conclusioni:
1. La Penisola Arabica attraversata da Lehi nel suo lungo
viaggio effettuato nel 600 a. C. non era un deserto privo d1
abitanti , ma una terra in cui molti popoli avevano stabilito
un rapporto preciso e precario con le risorse di acqua e d1
cibo disponibili
2. L'Incenso prodotto a Salalah, neii'Oman, sul Mare d'Arabia, almeno sin dal 1.500 a.C. era un articolo molto richiesto nel mondo antico La domanda del mercato aveva portato all'istituzione di grandi strade carovaniere attraverso
quel sub-continente. Il continuo via vaì di uomini, cammelli.
Informazioni e ricchezze impediva alla Penisola Arabica di
rimanere isolata dal resto del continente.

Notlzt.
della
ChleM

4. Ritenemmo di avere portato alla luce prove ragionevoli
per indicare neii'Uadi El Afal, Arabia Saudita, la Valle di
Lemuel ed in Salalah, Oman, Abbondanza.

5. Le condizioni climatiche ed ambientali sono mutate assai poco, se sono mutate affatto, dal tempi di Lehi ad oggi.
6. Durante i lunghi anni di viaggio nel deserto, Lehl, probabilmente, adottò il sistema delle tribù nomadi dell'Arabia,
ossia, visse sotto le tende ed usò l metodi tradizionali per
trovare acqua, cibo e mezzi di trasporto.
l
7 Alcune forme d'arte degli Indiani dell'America Settentrionale e Meridionale probabilmente hanno origine tra l
popoli Semiti dell'Arabia; oppure entrambe le culture derivano le loro tradizioni artistiche da una fonte comune.
8. Nefi, probabilmente, era venuto in contatto con l'arte
dell'estrazione del ferro e della costruzione di navi durante
il viaggio verso sud, da Gerusalemme ad Abbondanza.
9. Nella mole di documenti e di tradizioni che riguardano
l'Arabia sono ancora disponibili molti dati ed informazioni
di grande utilità ed interesse per i Santi degli Ultimi Giorni.
Grazie alla nostra esperienza, siamo convinti, come mai nel
passato, della veridicità del Libro di Mormon.

VISITA
DELL'ANZIANO
CHARLES
DIDIER AllA
MISSIONE ITAUANA
DI PADOVA

Il 3, 4, 5 e 6 maggio 19n, la Missione
Italiana di Padova è stata allietata dalla graditissima visita dell'anziano Charles Oidier, membro del Primo Consiglio dei Settanta.
Il 3 maggio l'anziano Didler ha tenuto
a Pordenone una conferenza per l missionari ed i membri della zona.
Il giorno 4. ha fatto lo stesso per i
missionari ed l membri di Padova e di
Verona.
11 giorno 5 è stata la volta di Modena
L'ultima tappa della visita dell'anziano
Dldier è stato Il ramo di Pisa nel quale,
38

3. Migliaia di persone percorrevano costantemente l'antica
pista probabilmente seguita da Lehi che portava a Salalah.
Le loro esperienze, descritte in antichi documenti e testimoniate in modo meno evidente dai numerosi graffiti, pozzi
e tradizioni, confermano che il viaggio non era facile. La
protezione del Signore era un elemento necessario al successo del viaggio della piccola colonia di Lehi.

la sera del venerdl. 6 maggio, alle ore
19.30, si sono riuniti l membri ed i missionari del Distretto Toscano. Hanno
partecipato rappresentanti dei rami di
Livorno, Lucca. Pistoia, Firenze, Prato,

La Spezia, Pisa, ecc. La conferenza è
stata diretta dal presidente del Distretto Toscano, Maurizio Ventura, Il quale
ha offerto un discorso improntato sul
tema della testimonianza personale. Il

presidente della missione, John A.
Grinceri ha anch' egli offerto un discorso improntato sull'amore e l'unità familiare e sul comportamento dei membri della Chiesa con Il prossimo. Gli
argomenti trattati dall'anziano Didler
hanno riguardato il lavoro membromissionario, l'unità familiare, l'amore,
il rispetto del Vangelo, e tanti altri
principi fondamentali che caratterizzano la vita dei membri della Chiesa.
L'anziano Didler aveva già fatto tappa
a Pisa. circa ventisei anni prima, allorché, poco più di un ragazzo, unltosl ad
un gruppo di pellegrini, si era incamminato alla volta di Roma per ottenere un audienza con Il Papa. Nella foto
vediamo l'anziano Dldler ed Il presidente Grinceri al termine dell 'incontro
con i missionari.

Nomina di dirigenti di area
La Prima Presidenza ha annunciato i
nomi delle Autorità Generali che serviranno sotto la direzione del Consiglio
dei Dodici in veste di consulenti e supervisori di area nelle principali suddivisioni geografiche della Chiesa.
Questa organizzazione permetterà al
membri del Consiglio di operare direttamente in tutto il mondo.
Le unità principali includono zone,
aree e regioni. Le assegnazioni, Illustrate nel numero del settimanale
Church News del 7 maggio, seguono il
più fedelmente possibile le divisioni
geografiche naturali e politiche. In alcuni casi si è provveduto a qualche
modifica dei confini di queste zone per
rispondere meglio alle varie esigenze.
1 consulenti di zona includono i sette
membri della Presidenza del Primo
Quorum dei Settanta, oltre a quattro
membri del quorum stesso. l supervisori di area sono essi pure membri del
Primo Quorum dei Settanta.
Per quanto concerne l'Europa (la quale
zona, per affinità linguistiche ed etniche, include anche il Sud Africa), consulente è l'anziano Neal A. Maxwell ; i
supervisori sono: anziano Bernard P.
Brockbank (Isole Britanniche-Sud Africa), anziano Joseph B. Wlrthlln (Europa Centrale), anziano Charles Dldler
(Europa Occidentale e Meridionale).

Il decesso della moglie del Patriarca
della Chiesa
Tutti i membri che l'hanno conosciuta
durante la sua visita in Italia nel 1976,
al seguito del marito, saranno addolorati di apprendere il decesso di sorella
Jeanne Audrey Ness Smith, moglie dell'anziano Eldred G. Smith, Patriarca
della Chiesa, awenuto a Salt Lake City
Il 13 giugno scorso, all'età di 68 anni,
dopo un intervento chirurgico.
Sorella Smlth era stata sempre attiva
nelle organizzazioni ausiliarie della
Chiesa e dal1947 era stata un'efficace
assistente del marito nello svolgimento
delle sue funzioni di patriarca, accompagnandolo In ogni parte del mondo.
Ella era nata a Salt Lake City il 14 giugno 1908, e là si era sposata, nel Tempio, il17 agosto 1932.
Dopo aver fatto parte del Coro del Tabernacolo Mormone. sorella Smith aveva prestato la sua valida opera nella
Società di Soccorso, quale membro
del consiglio di palo, presidentessa di
ramo e direttrice di coro.
Ella lascia il marito, tre figlie, due figli,
17 nipoti ed un fratello.

Istituzione di una nuova unità del
sacerdozio
La Prima Presidenza ha annunciato
l'istituzione del Comitato Generale del
Sacerdozio di Melchisedec, formato da
22 membri.
Questo comitato si occuperà della
pianificazione, attuazione e valutazione del materiale usato per programmi
quali l'insegnamento familiare, la serata familiare, le attività per gli adulti non
sposati, l'amministrazione e i corsi di
studio del Sacerdozio di Melchisedec.
Il comitato, dopo aver valutato i programmi. farà le raccomandazioni necessarie per le modifiche e gli adattamenti che si dimostreranno necessari.
Il Comitato Generale del Sacerdozio
di Melchisedec fa parte del Dipartimento del Sacerdozio che è diretto dal
Comitato Esecutivo del Sacerdozio
composto dagli anziani Gordon B.
Hinckley (presidente). Marvin J. Ashton

e L. Tom Perry, tutti membri del Consiglio dei Dodici L'anziano Robert D.
Hales, membro del Primo Quorum dei
Settanta, è il segretario esecutivo del
Dipartimento.
L'anziano James A. Culllmore, membro
del Primo Quorum dei Settanta, direttore generale della divisione adulti del
Dipartimento del Sacerdozio, sarà presidente del comitato L'anziano Richard G. Scott. recentemente chiamato
al Primo Quorum del Settanta, assisterà l'anziano Cullimore.
Il comitato. cui sono state attribuite le
funzioni del comitato consultivo del
Sacerdozio di Melchlsedec e del Consiglio Generale della AMM del Sacerdozio di Melchlsedec, è diviso in quattro sottocomitati : amministrazione dei
quorum, corsi di studio e addestramento del quorum, adulti non sposati e
attività. insegnamento familiare e serata familiare.
Il personale direttivo, composto da B.
Lloyd Poelman, Larry E. Dahl e Rex W.
Allred, coordinerà le attività del sottocomitati. l presidenti dei sottocomitati
sono: Royden J. Giade, amministrazione dei quorum ; Dan Workman, corsi di
studio e addestramento ; Homer S. Ellsworth, adulti non sposati e attività;
Hugh W. Pinnock, Insegnamento familiare e serata familiare.

Le conferenza del DistreNo Toscano
L'11 ed Il 12 giugno u. s .• presso la cappella di Via Rosminl a Pisa, il Distretto
Toscano ha tenuto la sua seconda conferenza trimestrale del19n. Nel pomeriggio del sabato sono state tenute varie riunioni per l dirigenti delle organizzazioni ausiliarie. Società di Soccorso,
Primaria, Giovani Adulti, ecc .. per mformarli delle nuove istruzioni emanate
da Salt Lake City per Il migliore svolgimento del lavoro del Signore. La Società di Soccorso ha ampiamente illustrato con discorsi, scenette e testimonianze personali l'importanza dei messaggi dell 'insegnante visitatrice e l'espressione da parte delle sorelle di
amore per il prossimo. Il Dipartimento
del Giovani Adulti, In fase di organizzazione sotto la direzione di un consiglia39

re della presidenza del distretto, ha
visto la sua prima riunione esecutiva.
La sessione generale della domenica
ha visto una grande partecipazione di
membri e simpatizzanti. Come di consueto, l messaggi sono stati portati dalle autorità della missione e del distretto. Alcuni discorsi sono stati tenuti dai

Testimonianze degli studenti
del Seminario

Ho sempre pensato che la cosa più
antipatica e noiosa che si dovesse
fare In Inverno consistesse proprio
nel fatto di •doversi alzare presto,.
al mattino per Iniziare una nuova
giornata con la scuola o con un'altra
attività lavorativa.
Quest'anno posso dire che, sebbene
la mia sveglia tre volte alla settimana
suoni un'ora e mezza prima del solito, la sua chiamata è molto più ben
accetta da me a differenza di tutti gli
altri anni, come ben accetto è il tatto
di dovermi alzare per recannt alla
lezione del Seminario.
Questo tipo di lezione cosi spirituale
e allo stesso tempo simpatico, ha un
grande potere : quello di poter caricare una persona proprio come un
orologio, in modo che per tutto il
giorno si abbia quella sensazione
piacevole di sentirsi vicini al Signore ;
pur andando incontro ad un mondo
plenò di corruzione e malvagità.
Se devo essere sincera devo dire anche che all'Inizio è stato un po' difficile accettare il nuovo orario che il
nostro bravo insegnante proponeva,
anche se l'idea mi era subito piaciuta;
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membri. l presenti erano più di 250,
numero mal raggiunto In precedenza,
segno che la Chiesa sta veramente espandendosi e l' •Italia sta fiorendo come la rosa ...
Nelle foto che pubblichiamo vediamo
la presidenza del Distretto Toscano
con, (da sinistra) fratello Roberto Cee-

canti, segretario, fratello Sergio Narici,
primo consigliere, fratello Maurizio
Ventura, presidente, fratello Alessandro Massei, secondo consigliere, e la
presidenza della missione di Padova
con, da sinistra. fratello Bruno Finotto,
primo consigliere, fratello John A.
Grinceri, presidente, e fratello Luttman
Luttini, secondo consigliere.

ma il fatto che egli non era disposto
a ritirare la sua proposta mi ha indotta a provare questo nuovo tipo di
studio del Seminario ed ora, da
quando frequento queste lezioni mattutine, ho capito molte cose : una di
esse è l'Importanza di far lavorare il
nostro cervello nel momento più
adatto, cioè proprio nelle prime ore
della nostra giornata, quando la mente è fresca e riposata.
Posso quindi affermare con sicurezza che non c'è un modo migliore, né
un orario migliore per svolgere le
lezioni del Seminario. Sappiamo
quanto sia importante per un giovane studiare il Seminario. e sappiamo
quanto aiuto può procurare a tutti i
giovani che aspirano ad andare in
missione e ad avere un felice matrimonio per il tempo e l'eternità.
Chi dunque vuole riunciare a tutte le
benedizioni che questo programma
promette? lo sono molto felice di
avere un insegnante del Seminario
cosi bravo, e sono felice per tutte le
cose che Il mio Padre celeste vuole
farmi apprendere. Perché dunque
rinunciare ad un'opportunità cosl
bella?
Spero che quanto ho scritto possa

essere di aiuto a tutti i giovani che
già frequentano il Seminario, e possa
servire di sprone per tutti coloro che
ancora sono Indecisi su questo meraviglioso programma. Ho una forte
testimonianza del Vangelo e del programma del Seminario, e ve la lascio
umilmente, nel nome di Gesù Cristo,
Amen.
Sorella Antonella lppolito
Ramo di Ostia
Cl siamo iscritti al Seminario perché . . . Ormai sono sicuro che conoscete a memoria questi motivi,
quindi comincerò sub1to ad esporre
i miei pensieri su questo argomento,
senza dover dare superflue descrizioni.
Mentre sto scrivendo immagino di
avere qualcosa in comune con il lettore, e cioè la conoscenza che il programma del Seminario è un programma ispirato ed essenziale per chi
vuole progredire e per chi vuole andare a servire il Signore in missione.
E' bello pensare che noi, membri della Chiesa di Cristo, abbiamo (grazie
al faticoso e meticoloso lavoro di
uomini ispirati) il dono del Semina~~o. cosi prezioso che, secondo me,

merita un'altrettanto faticoso e meticoloso studio. Quindi, non è azzardato dire che alzarsi alle 5,30 tre giorni
alla settimana per preparare a turno
i pensieri spirituali, studiare le Scritture a memoria (. . . non soltanto i riferimenti l) e svolgere tutto ciò che il
Seminario richiede è il minimo che si
possa fare. Non basta dire: "Ho fatto
il Seminario•. Bisogna anche vedere
• come.. si è fatto il Seminario. Il
Signore ha detto: «Afferrra saldamente l'istruzione, non la lasciar andare ; serbala, perch'essa è la tua
vita». (Prov. 4 :13). Dobbiamo perciò
fare in modo che tutto ciò che studiamo al Seminario rimanga scolpito
nel nostro cuore e nella nostra
mente.
So che il programma del Seminario
di primo mattino è il sistema migliore
per raggiungere questa meta. Di
questo ho una testimonianza personale ; infatti, l'anno scorso, ho seguito il programma .. normale• (a domicilio) e posso assicurare che
quest'anno sto imparando al 50 % In
più. Esiste una chiave per Il successo, ed è questa: ·Sopprimere i desideri egoistici del nostro corpo, esaltare i desideri del nostro spirito, armonizzandoli in modo saggio•. (DeA
93:33). La mia preghiera è che anche
altri rami possano avere la magnifica
esperienza di cui godiamo noi, ragazzi di Ostia, grazie a questo programma del Seminario. Lo dico sinceramente, non per fare pubblicità ;
è solo perché non voglio essere
egoista! So che il nostro insegnante
è ispirato. Sono molto affezionato a
lui, e tutti ne siamo un po' orgogliosi.
So anche che ben presto altri Insegnanti seguiranno il suo esempio.
Un saluto fraterno.
Roberto Calvagna
Ramo di Ostia

• Il nostro speciale orario, tenuto per
Il Seminario..
Cari amici,
Sono grata per l'opportunità di scrivere queste parole su • La Stella•,
che verranno lette da altre persone,
per dire qualcosa che possa essere
utile sia a voi che a me. Vorrei parlarvi brevemente dell'orario in cui noi
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teniamo il •Seminario• {cioè dalle
6,30 alle 7,30 del mattino).
Prima dì tutto, vorrei tanto ringraziare
il nostro insegnante, Gary Nelson,
che ha proposto questo orario. All'inizio a tutti è sembrato molto scomodo, ma abbiamo deciso di provare . . . Dopo qualche settimana, notando che su otto iscritti, sei-sette
partecipavano, decidemmo di far
presente all'Insegnante, il nostro problema, che d'altronde era solo «pigrizia• e nulla di più! . . . Sentito
questo il nostro insegnante disse, e
sono sicura che lo fece per spronerei,
che se volevamo cambiare orario,
avremmo dovuto cambiare anche Insegnante! ... Non ci aspettavamo
certo quella risposta, ma fu quella
che ci venne data ... Non volevamo
assolutamente cambiare insegnante;
soltanto alcuni di noi, inclusa io, ci
facevamo trasportare dalla pigrizia.
Riconosco che nei primi tempi,
anch 'io ero pigra: era un cosi grande
sacrificio alzarmi alle 5,00. Qualche
volta quando suonava il citofono,
rispondevo tutta insonnolita che la
TESTIMONIANZA

Noi, famiglia SIMONETTI, testimoniamo che GESù CRISTO ha restaurato
per ordine di Dio, Padre Celeste, la
Sua Chiesa sulla terra tramite il profeta Joseph Smith e che il Santo ordine di Dio o Sacerdozio le appartiene
di autorità. Quando ci hanno battezzati e ci hanno Imposto le mani, abbiamo sentito una forte senzazione di
calore e fremiti per il corpo e poi una
pace divina e una luce gloriosa che
usciva da noi.

sveglia non aveva suonato, o che stavo male, anche se non era affatto
vero. Poi notavo che durante tutta
la giornata c'era qualcosa che mi
turbava Al contrario, quando andavo
al Seminario, pur facendo fatica a
svegllarmi, mi sentivo tanto bene!
Un'altra cosa che ammiro tanto del
nostro insegnante è che egli si è preso l'impegno di andare fino a Fiumicino per prendere due ragazze e tornare ad Ostia e prenderne altre due,
tra cui anche me.
Ora finalmente riesco ad alzarmi, anche se ancora con un po' di sacrificio ; sopratutto, non sto dicendo
più bugie al mio Insegnante. Siamo
veramente orgogliosi di noi stessi,
perché siamo uno dei pochissimi rami In Italia (se non l'unico) che riesce
a tenere Il Seminario a quest'ora. So
che riceveremo tante benedizioni e
che apprenderemo tanto da uno studio meraviglioso e tanto Importante
per la preparazione per la missione
e la vita.
Sorella Giovanna Colombo
del Ramo di Ostia
Noi testimoniamo di avere ricevuto lo
Spirito Santo, Il consolatore di cui
parlava Gesù Cristo e che, per mezzo
suo, noi siamo guidati da Dio Padre.
Noi vogliamo fare la sua volontà e la
sua gloria.
Noi sappiamo che ciò che abbiamo
scritto è la verità e che saremo salvati
col nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Nella foto vediamo la famiglia Slmonettl
del ramo di Taranto. In occasione del loro
battesimo.

