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Messaggio della Prima Presidenza 

' «E 
RISUSCITATO 

COME 
AVEA DETTO» 

Presidente Gordon B. Hincldey 
Secondo conslgUere deJia Prima Presidenza 

Q ualche tempo fa ho letto una serie 
di articoli provocatori che si propo· 

nevano, mediante abili ragionamenti di 
teologi americani ed europei, di •smitizza· 
re». come si suoi dire. la storia dì Gesù di 
Nazaret. Cito le parole di un acuto 
protestante laico, il quale scrive: 

cLe questioni più spinose sono quelle 

sollevate dai teologi che vogliono mettere 
in dubbio ogni concetto accettato sin 
dall'antichità. Essi hanno persinosuggerl· 
to che sarebbe forse opportuno scartare 
la parola •Dio>, daJ momento che essa è 
diventata priva di significato per così tante 
persone. 

Ridotta all'osso. la domanda che que· 
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sti teologi di larghe vedute propongono è 
la stessa che ha ripetutamente diviso la 
chiesa cristiana: Chi era Gesù? 

Questi rivoluzionari si rivolgono alla 
Bibbia come fonte di verità, ma la loro 
Bibbia è una versione purgata dalla quale 
sono stati eliminati tutti i riferimenti 
imbarazzanti a eventi paranormaiL ~mi
tizzata•. afferma l'uno; •Presa non alla 
lettera•. dice l'altro. 

Quello che le più recenti ondate 
hanno scaraventato sulla spiaggia è una 
cristianità priva di religione, una fede che 
affonda le radici in un sistema filosofico• 
(Fortune, dicembre 1965, pag. 173). 

Alcuni moderni teologi hanno così 
cercato di privare il Signore della Sua 
divinità, e poi si chiedono perché gli 
uomini non Lo adorano. Hanno cercato 
di togliere a Gesù il mantello della divinità 
lasciando di Lui soltanto l'uomo agli 
occhi dei Suoi seguaci. Hanno cercato dJ 
cambiarLo per adattarLo alloro pensiero 
limitato e così facendo hanno tolto al 
Signore la Sua natura di Figlio di Dio e 
hanno privato il mondo del suo legittimo 
Re 

Quando leggiamo dJ questo estrema
mente efficace processo di •interpretazio
ne non letterale» e dei suoi evidenti effetti 
sulla fede di coloro che ne sono vittime, in 
partico lare dei giovani dJ ogni età che 
spesso vengono presi nella trappola di 
simiU sofismi, ci risuonano nelle orecchie 
con rinnovata chiarezza le parole pronun
ciate tanti secoli fa dal profeta Amos: 

cEcco. vengono !giorni, dice il Signore, 
l'Eterno, ch'io manderò la fame nel 
paese, non fame di pane o sete d'acqua, 
ma la fame e la sete d'udire le parole 
dell'Eterno. 

Allora, errando da un mare all'altro. 
dal settentrione al levante, correranno 
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qua e là in cerca della parola dell 'Eterno, 
e non la troveranno. 

In quel giorno, le belle vergini e i 
giovani verranno meno per la sete. 

... Cadranno e non risorgeranno più• 
(Amos 8:11- 14). 

Con grande chiarezza queste parole 
descrivono tanti uomini dei nostri giorni, 
tanti giovani, nonché tutti coloro che 
cercano ardentemente una fede che li 
soddisfi ma che, resplngendola a causa 
del modo In cui viene loro offerta, 
vengono meno per la sete, cadono e non 
risorgono più. 

A queste persone noi rendiamo solen
ne testimonianza che Dio non è morto, se 
non per coloro che vogliono vederLo 
tale. 

La nostra posizione è che Gesù Cristo 
è la figura chiave della nostra fede. n 
nome ufficiale della Chiesa è Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
Noi Lo adoriamo come Signore e Salva
tore. La Bibbia è il nostro libro di Scritture. 
Noi crediamo che i profeti dell'Antico 
Testamento i quali predissero la venuta 
del Messia parlavano sotto l'ispirazione 
divina Noi ci gloriamo delle testimonian
ze di Matteo. Marco, Luca e Giovanni, 
che descrivono gli eventi relativi alla 
nascita. al ministero, alla morte e risurre· 
zione del Figlio di Dio, deii'Unigenito del 
Padre nella carne; come Paolo due 
millenni fa, noi non ci vergogniamo del 
Vangelo, •perché esso è la potenza di Dio 
per la salvezza• (Romani 1:16). E, come 
Pietro, affermiamo che Gesù Cristo è 
l'unico nome •che sia stato dato agli 
uomini , per il quale noi abbiamo ad esser 
salvati• (Atti 4:12). 

U lJbro dJ Mormon, che noi consideri a· 
mo Il testamento del Nuovo Mondo, 
contiene gli insegnamenti di profeti che 
vissero anticamente In questo emisfero 

La tomba era ora diventata la testimonianza 
della Sua divinità, 

la rassicurazione della vita eterna. 

occidentale e porta testimonianza di 
Coluì che nacque a Betlemme di Giudea 
e morì sulla collina del Calvario. Per un 
mondo dalla fede vacillante, il lJbro di 
Mormon è un altro •testamento• un'ulte· 
riore possente testimonianza della divini
tà del Signore. La sua stessa prefazione, 
scritta da un profeta vissuto nelle Ameri· 
che quindici secoli orsono, dichiara in 
maniera categorica che il libro è stato 
scritto cper convincere Ebrei e Gentili che 
Gesù è il Cristo, l'Eterno Iddio, che si 
manifesta a tutte le nazioni•. 

Nel nostro libro di rivelazioni moderne. 
Dottrina e Alleanze. il Maestro si è 
chiaramente definito con queste parole: 
cio sono l'Alfa e I'Omega. Cristo, il 
Signore; sì, anzi, lo sono lui. il Principio e 
la Fine, il Redentore del mondo• (DeA 
19:1). 

Questa dichiarazione ci ricorda che 
non dobbiamo mai dimenticare il terribile 
prezzo pagato dal nostro Redentore, il 
quale dette la vita affinché tutti gli uomini 
potessero vivere: l'agonia del Getsemani, 
la triste farsa del Suo processo, la doloro· 
sa corona di spine che strappò la Sua 
carne, il grido feroce della plebaglia 
davanti a Pilato, il pesante Cardello della 
croce portata in solitudine sulla via del 
Calvario, il terribile dolore quando i grossi 
chiodi Gli trapassarono le mani e i piedi, 
la febbrile tortura subita dal Suo corpo 
mentre Egli pendeva dalla croce In quel 
tragico giorno, il Figlio di Dio che grida: 
•Padre, perdona loro. perché non sanno 

quello che fanno,. (Luca 23:34). 
La croce fu lo strumento della Sua 

tortura, Il terribile meccanismo destinato 
a distruggere l'uomo di pace, l'amara 
ricompensa per la Sua opera miracolosa 
volta a guarire gli infermi, ridare la vista ai 
ciechi, risuscitare i morti; la croce alla 
quale fu inchiodato e sulla quale morì, 
eretta sulla sommità del Golgota. 

Non dobbiamo mai dimenticare che il 
nostro Salvatore, il nostro Redentore. il 
Figlio di Dio, si offrì in sacrifldo per 
procura per ognuno di noi. Per coloro 
che erano presenti la tristezza di quell'o· 
scuro giorno prima del Sabato ebraico, 
quando il Suo corpo senza vita fu tolto 
dalla croce e affrettatamente posto in una 
tomba presa a prestito, tolse la speranza 
anche ai Suoi più ardenti e più saggi 
discepoli. Essi si sentivano sperduti, non 
comprendendo infatti quello che Egli 
aveva detto loro in precedenza. U Messia 
in cui essi credevano era morto. Era 
scomparso il Maestro in cui avevano 
riposto tutti !loro desideri, la loro fede , la 
loro speranza. Colui che aveva parlato di 
vita eterna, che aveva risuscitato l avaro 
dalla tomba, ora era morto, In una 
maniera tanto certa quanto quella di tutti 
gli uomini che erano morti prima di Lui. 
&a arrivato alla fine della Sua dolorosa e 
breve vita, vita che sì era svolta esattamen· 
te come Isaia aveva predetto tanti secoli 
prima: Egli era stato •disprezzato e abban· 
donato dagli uomini, uomo di dolore, 
familiare col patire». 
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Era stato trafitto a causa delle nostre 
trasgressioni, fiaccato a causa delle nostre 
iniquità; il castigo, per cui abbiam pace, 
era stato su di Lui (vedere Isaia 53:3-5). 
Ed ora Egli se n'era andato. 

Possiamo soltanto immaginare quali 
potessero essere i sentimenti di coloro 
che Lo avevano amato nel meditare sulla 
Sua morte, durante le lunghe ore del 
Sabato ebraico, corrispondente al sabato 
del nostro calendario. 

Poi sorse il primo giorno della settima· 
na, quello che noi oggi conosciamo come 
domenica, o giorno del Signore. Alle 
donne venute alla tomba, prostrate dal 
dolore, l'angelo dichiarò: •Perché cercate 
il vivente tra l morti?• cEgli non è qui, 
poiché è risuscitato come avea detto• 
{Matteo 28:6). 

Assistiamo qui al più grande miracolo 
della storia dell'umanità. In precedenza 
Egli aveva detto loro: cio sono la risurre
zione e la vita• (Giovanni 11:25). Ma essi 
non avevano compreso. Ora sapevano. 
Egli era morto nell'infelicità, nel dolore e 
nella solitudine. Ora, il terzo giorno. Egli si 
levò in potere, in bellezza e in vita, 
primizia di tutti coloro che dormivano, 
certezza per gli uomini di ogni epoca che 
-come tutti muoiono in Adamo, così 
anche in Cristo saran tutti vivificati• (l 
Corinzi 15:22). 

Sul Calvario Egli era Gesù morente: 
dalla tomba emerse Cristo vivente. La 
croce era stato l'amaro frutto del tradi
mento di Giuda e in parte conseguenza 
del rinnegamento di Pietro. La tomba 
vuota era ora diventata la testimonianza 
della Sua divinità, la rasslcurazione della 
vita eterna, la risposta alla domanda mai 
soddisfatta di Giobbe: ·Se l'uomo muore, 
può egli tornare In vita?• (Giobbe 14:14). 

Essendo morto Egli poteva essere 
dimenticato o nella migliore delle ipotesi 

ricordato come uno dei molti grandi 
insegnanti le cui vite trovano le loro 
epitomi in poche righe nei libri di storia. 
Essendo risorto, diventò il padrone della 
vita. Con Isaia, i Suoi discepoli potevano 
ora gridare con sicura fede: «Sarà chia
mato Consigliere ammirabile, Dio poten
te, Padre Eterno, Principe della Pace
(Isaia 9:6) 

Si erano adempiute le fatidiche parole 
di Giobbe: •Ma io so che il mio Vindice 
vive, e che alla fine si leverà sulla polvere. 

E quando, dopo La mia pelle, sarà 
distrutto questo corpo, nella mia carne, 
vedrò Iddio. 

lo lo vedrò a me favorevole; lo contem· 
pleranno gli occhi miei, non quelli di un 
altro . .. il cuore, dalla brama, mi si strugge 
In seno!• (Giobbe 19:25-27). 

Era quindi giusto che Maria gridasse: 
•Rabbunì• (Giovanni 20:16), quando per 
la prima volta vide il Signore risorto, 
poiché Maestro e padrone Egli era invero, 
padrone non soltanto della vita ma della 
stessa morte. Scomparso era il pungiglio
ne della morte. cancellata la vittoria della 
tomba. 

li timoroso Pietro fu trasformato. An
che il dubbioso Torna proclamò con 
sobrietà, riverenza e realismo: cSignor 
mio e Dio mio• (Giovanni 20:28). cNon 
essere incredulo, ma credente• (Giovanni 
20:27) furono le indimenticabili parole 
del Signore in quella meravigliosa 
occasione. 

Seguirono poi le apparizioni a molti, 
tra cui cpiù di cinquecento fratelli In una 
volta• (l Corinzi 15:6). 

E In questo emisfero occidentale vi 
furono altri di cui Eglì aveva parlato in 
precedenza, e anche costoro •udirono 
una voce che sembrava provenire dal 
cielo. . 

Ed ella diceva loro: 
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Avendo davanti agli occhi ogni giorno 
tante cose che appaiono miracolose, 
è facile credere nel miracolo di Gesù. 

Ecco il mio beneamato Fignuolo, in cuì 
ho preso diletto, e nel quale ho glorificato 
il mio nome: ascoltatelo . . . 

E videro allora un uomo che scendeva 
dal cielo; ed era vestito di bianco; e scese e 
stette In mezzo a loro ... 

Egli stese la Sua mano e parlò al 
popolo dicendo: 

Ecco, lo sono Gesù Cristo, di cui i 
profeti attestarono la venuta nel 
mondo ... 

Alzatevi e venite dinanzi a me• (3 Nefi 
11:3, 6, 7. 8-10, 14). 

ln questo bellissimo Ubro di Mormon 
seguono poi molte parole pronundate 
dal Signore risorto durante iJ Suo ministe
ro tra i popoli dell'antica America. 

Ed ora finalmente vi sono testimonian
ze moderne, poiché il Maestro di tutta 
l'umanità venne di nuovo ad aprire 
questa dispensazìone, la dispensazione 
della profetizzata pienezza dei tempi. Ln 
una gloriosa visione Egli, il Signore risorto 
e vivente, e Suo Padre, Il Dio nel cieli, 
apparvero a un profeta ragazzo per 
iniziare di nuovo a restaurare l'antica 
verità. Ne seguì un vero e proprio cgran 
nuvolo di testimoni• (Ebrei 12:1). Colui 
che aveva ricevuto questo incarico -
Joseph Smith, il profeta moderno -
dichiarò con parole sobrie: 

.. Ed ora, dopo le numerose testimo· 
nianze che sono state date di Lui, questa 
è l'ultima testimonianza che noi portiamo 
di Lui, l'ultima di tutte: ch'Egli vive! 

Lo vedemmo infatti aUa destra di Dio; 
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e noi udimmo la voce dare testimonianza 
che Egli è il Figlio Unigenito del Padre -

Che da Lui, e per Lui, e in Lui i mondi 
sono e furono creati, e i loro abitanti sono 
generati figli e figlie di Dio• (DeA 76:22-
24). 

Noi Santi degli Ultimi Giorni aggiun· 
giamo la nostra testimonianza a quella di 
milioni di persone le quali per il potere 
dello Spirito Santo hanno portato e 
portano ora solenne testimonianza deJia 
vivente realtà del Signore. 

Con questa prova a fondamento delle 
mie parole, torno di nuovo a! tragici e vani 
esercizi intellettuali di coloro che manca
no di fede e di impegno. Vorrei porre 
alcune domande a coloro che vogliono 
impegnarsi soltanto con la mente: 

La fede neJia divinità del nostro Signa· 
re è antiquata nel ventesimo secolo? Noi 
affermiamo che la grande epoca sdentifi
ca e tecnologica In cui viviamo non 
richiede di negare i l miracolo che è Gesù. 
Anzi, non vi è mai stato nella storia 
dell'umanità un periodo in cui sia stato 
più credibiJe quello che nel passato 
avrebbe potuto essere considerato so
vrannaturale e impossibile. 

Come potrebbe qualcuno ai vostri 
giorni considerare una qualsiasi cosa 
come impossibile? 

A coloro che sono a conoscenza dei 
grandi pass.l compiuti dalla scienza biolo
gica e medica, laddove gli uomini comin
ciano a dare uno sguardo alla natura 
stessa della vita e della sua creazione, il 
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Suggerimenti 
per gli insegnanti familiari 

Concetti ai quali dare risalto Gli 
insegnanti familiari potronno 
giovarsi utilmente di questi concetti 
nello svolgimento dei loro compiti: 

l . l/ nome ufficiale della 
Chiesa è Chiesa di Gesù Cnsto dei 
Santi degli Ultimi Giorni. Gesù 
Cristo è la figura cardine della 
nostra fede. Noi Lo adoriamo come 
Signore e Salvatore. Noi 
consideriamo la Bibbia come 
Scrittura. 

2. Per un mondo dalla fede 
vacillante il Libro di Mormon è un 
altro •testamento», un 'ulteriore 
possente testimonianza della divinità 
del Signore. 

3. La tomba vuota diventò la 
testimonianza della divinità di Gesù 
Cristo, la rasslcurazione della vita 
eterna. Essendo risorto, Egli diuentò 
il padrone della vita e della morte. 

4. Oltre agli antichi testimoni 
della Risurrezione, abbiamo 
testimonianze moderne: le visioni e 
le rivelazioni del profeta Joseph 
Smith e la testimonianza di milioni 
di persone le quali per il potere 
dello Spirito Santo portano solenne 
testimonianza della viuente realtà 
del Signore 

5. La comprensione e 
l'amore per il Signore scaturiscono 
dall'osseroare delle regole 
fondamentali, quattro delle quali 
sono: leggere le Scritture, pregare il 
Padre celeste, mettere in pratica gli 
insegnamenti del Signore e seroire 
nella Sua opera. 

Sussidi per 
la discussione 

l. Esprimete l vosbi 
sentimenti personali riguardo alla 
Risurrezione. Chiedete ai membri 
della famiglia di esprimere l loro 
sentimenti. 

2. In questo articolo sono 
riportati passi delle Scritture o altre 
citazioni che la famiglia potrebbe 
leggere ad alta uoce e discutere? 

3. Questa discussione sarà 
più efficace se preceduta da una 
conversazione con il capo famiglia 
prima della visita di Insegnamento 
familiare? V7 è un messaggio del 
dirigente del quorum o del vescovo 
per il capo famiglia riguardante la 
Risurrezione? 

La forza spirituale è come la forza fisica; 
è come il muscolo del mio braccio: 

si sviluppa soltanto se viene nutrita ed esercitata. 

miracolo della nascita di Gesù come 
Figlio di Dio certamente diventa più 
plausibile, anche a coloro che dubitano. 

Non è difficile inoltre credere che Egli, 
possedendo una conoscenza commensu· 
rata al compito di creare la terra, potesse 
curare gli ammalati, guarire gli Infermi, 
riportare in Vita i morti. Poteva risultare 
difficile credere a queste cose nel Medio 
Evo, ma oggi può qualcuno ragionevol· 
mente dubitare della possibilità di queste 
cose, mentre assiste al miracolo delle 
guarigioni che si verificano quotidiana· 
mente? 

L'Ascensione è una cosa tanto impos· 
sibile da comprendere, dopo aver assisti· 
to seduti davanti alla televisione nel 
nostro soggiorno all'impresa degli astro
nauti di camminare sulla faccia della 
luna? 

Miracoli? Lo sono certamente. La 
nostra è un'epoca di miracoli. Durante il 
breve periodo della mia esistenza sono 
stato testimone di un progresso scientifi
co più avanzato di quello al quale hanno 
assistito tutti i miei antenati durante l 
seimila anni precedenti. 

Avendo davanti agli occhi ogni giorno 
tante cose che appaiono miracolose, è 
facile credere nel miracolo di Gesù. 

Ma vorremmo ricordare ai nostri amici 
interessati In tutto il mondo che una 
testimonianza del Signore non si ottiene 
osservando i successi ottenuti dagli uomi
ni. Questa osservazione rende ragionevo
le credere nella Sua nascita, vita, morte e 

risurrezione. Ma occorre qualcosa di più 
di una ragionevole credenza: è necessario 
comprendere la particolare e incompara· 
bile posizione del Signore come redento· 
re divino e provare entusiasmo per Lui e il 
Suo messaggio come Figlio di Dio. 

Questa comprensione e questo entu
siasmo sono a portata di mano di tutti 
coloro che sono disposti a pagarne il 
prezzo. Non sono incompatibili con l'ave
re un'istruzione superiore o con il posse
dere una conoscenza secolare, ma non si 
possono ottenere mediante la sola lettura 
di testi filosofici. No, una simile conoscen
za si acquisisce mediante un processo più 
sicuro. Le cose di Dio si comprendono 
per Lo Spirito di Dio, così dichiara la 
parola di rivelazione (vedere l Corinzi 
2:11). 

Questa comprensione e questo amore 
per il Signore si ottengono seguendo 
alcune semplici regole. Vorrei indicarne 
tre, elementari quanto a concetto. quasi 
futili nella ripetizione, ma fondamentali 
per la loro applicazione e più fruttuose 
quanto a risultato. 

Il primo passo è quello di leggere, 
leggere la parola del Signore. So bene 
che gli impegni della vita quotidiana sono 
tali da lasciare! poco tempo per leggere 
qualcosa, ma vi prometto che se leggerete 
quelle che noi chiamiamo Scritture il 
vostro cuore si riempirà dJ una conoscen
za e di un calore che costituiranno 
un'esperienza grata: «Investigate le Scrit· 
ture, perché pensate aver per mezzo 
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d'esse vita eterna, ed esse son quelle che 
rendon testimonianza di me. (Giovanni 
5 :39}. Leggete per esempio il vangelo dj 
Giovanni dall'inizio alla fine. Lasciate che 
sia il Signore stesso a parlarvi e le Sue 
parole vi daranno una serena convinzio
ne che renderà del tutto prive di significa
to le affermazioni di coloro che Lo 
criticano. Leggete anche la testimonianza 
del Nuovo Mondo, il Libro di Mormon, 
portato alla luce come ulteriore testimo
nianza cche Gesù è il Cristo, l'Eterno 
Iddio, che si manifesta a tutte le nazioni» 
(Pagina lntroduttlva}. 

Il secondo passo consiste nel pregare. 
Parlate con il vostro Padre Eterno nel 
nome del Suo beneamato Fìgliuolo. cEe· 
CO», Egli dice, cio sto alla porta e picchio: 
se uno ode La mia voce ed apre la porta, io 
entrerò da lui e cenerò con lui ed egli 
meco» (Apocalisse 3:20). 

Questo è il Suo invito e la promessa è 
sicura. Forse non sentirete mai le parole 
provenire dal delo, ma vi giungerà una 
rassicurazione mandata dal delo. calma e 
sicura. 

U terzo passo è quello di mettere in 
pratica gli insegnamenti e servire nell'o
pera del Signore. La forza spirituale è 
come La forza fisica; è come il muscolo del 
mio braccio: si sviluppa soltanto se viene 
nutrita ed esercitata. 

Se dedicate il vostro tempo e i vostri 
talenti al Suo servizio la vostra fede 
crescerà e i vostri dubbi svaniranno. 

Il Signore dichiarò: «Se uno vuoi fare La 
volontà di lui, conoscerà se questa dottri· 
na è da Dio o se lo parlo di mio» 
(Giovanni 7:1}; Egli ha anche dichiarato 
che se mettiamo in pratica gli insegna
menti di Dio e d perdiamo nella Sua 
grande causa troveremo noi stessi e 
troveremo la verità. 

Nella stupenda conversazione con Ni-
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codemo, il Signore dichiarò: eQue! che è 
nato dalla carne, è carne: e quel che è 
nato dallo Spirito, è spirito». E poi 
continuò: cii vento soffia dove vuole, e tu 
ne odi il rumore, ma non sai né d'onde 
viene né dove va; così è chiunque è nato 
dallo Spirito» (Giovanni 3 :6, 8}. 

Noi non esitiamo a promettere che 
sarà così per tutti coloro che sono disposti 
a compiere questo sforzo. Se una perso· 
na legge le parole del Signore, se parla in 
preghiera con Lui, se osserva i Suoi 
insegnamenti e serve nella Sua causa. i 
suoi dubbi scompariranno e, splendente 
attraverso tutta la confusione della filoso
fia, della cosiddetta critica superiore e 
della teologia negativa dei nostri giorni, le 
perverrà la testimonianza dello Spirito 
Santo che Gesù è invero il Figlio di Dio, 
nato nella carne, il Redentore del mondo 
risorto dalla tomba, il Signore che verrà a 
regnare come Re dei re. t nostra grande 
opportunità e benedizione conoscere 
queste cose. t nostro obbligo scoprirle. 

Dio ci benedica per aver fede In queste 
grandi verità Dio ci benedica affinché 
possiamo metterle costantemente in pra
tica nella vita e possiamo cercare di 
aiutare gli altri, cosicché anch'essi possa
no metterle in pratica e impadronirsi da 
sé della più grande conoscenza di cui 
l'umanità ha bisogno: la conoscenza cioè 
che Dio vive e che è sempre vicino per 
guidarci e aiutarci. 

Aggiungo la mia testimonianza che so 
che Gesù è il Aglio di Dio, nato a 
Betlemme di Giudea, che Egli percorse 
questa terra come promesso Messia, che 
Egli fu innalzato sulla croce, che dette la 
Sua vita in sacrificio per espiare i peccati 
dell'umanità, che Egli è il nostro Salvato
re e il nostro Redentore. Egli è l'unica 
sicura speranza dell 'umanità, la risurre· 
zione e la vita. O 

Co01e aiutare i nostri 
figli a sentirsi soddisfatti 

di se stessi 
James M. Harris 

J ohn e David, due bambini di nove 
anni, sono buoni amici. Hanno più o 

meno la stessa statura, ma il loro compor
tamento sul campo di gioco mette in 
evidenza una grande differenza tra l due: 
mentre John è ansioso di giocare, David 
sembra contento di seguire la partita dai 
lati del campo. Quando gioca John si 
aspetta di riuscire a segnare almeno un 
goal, mentre David quando gioca non si 
aspetta di segnare e non sembra mai 
trovarne l'occasione. 

La differenza tra l due ragazzi è 
evidente in molte situazioni. John si 
avvicina a esperienze nuove con entusia· 
smo, sicuro di far bene. David di solito è 
pessimista e spesso si rifiuta di partecipa· 
re perché teme di esporsi a un possibile 
fallimento. 

Tra le opinioni che un bambino ha, 
nessuna è più importante dell'opinione 
che ha di se stesso. l bambini che hanno 
un'alta stima di sé guardano con ottimi· 
smo, fiducia e nutrono aspettative di 
successo. l bambini con poca stima nelle 
proprie capacità sono portati a non fidarsi 
delle proprie idee e delle proprie capadtà 
e ad esitare nelle situazioni in cui la vita li 
pone. 

Ogni bambino ha bisogno di sentirsi 

simpatico e capace: perciò la stima che ha 
di se stesso cresce con il crescere di questi 
sentimenti. Se questi sentimenti manca· 
no, la stima che ha di sé è minacciata. 

l genitori non possono assumersi tutto 
il merito dell 'alta stima che un bambino 
ha di se stesso, e non dovrebbero neppu· 
re accettare tutta la colpa se questa stima 
manca. Vi sono tuttavia alcune cose che i 
genitori possono fare per accrescere la 
stima che un bambino ha ru se stesso. 
Vogllamo quindi proporvi alcune idee in 
proposito: 

l. Parlate ai vostri figli dell'origine del 
loro spirito e del loro destino divino. 
Conoscere esattamente chi siamo può 
aiutarci ad amare noi stessi. Noi siamo 
letteralmente figli di spirito del nostro 
Padre nei cieli, abbiamo in noi il potenzia· 
le di diventare sempre più simili a Lui. 

inculcate continuamente nei vostri figli 
la verità che, proprio come sono stati 
creati secondo l'immagine fisica del no· 
stra Padre nei cieli, così hanno in loro il 
potere di avvidnarsi gradualmente sem· 
pre più alla Sua immagine spirituale. Dite 
loro che Egll li ama come Suoi figli e vuole 
che abbiano successo. 

2. Rispondete positivamente al com
portamento dei vostri figli , minimizzando-
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ne le debolezze o le deficienze. Non tutti i 
bambini sono egualmente attraenti, sim
patici o capaci. Ma il modo in cui i genitori 
reagiscono a questa situazione influisce 
molto sulla stima che un bambino nutre di 
se stesso. Recentemente una madre che 
vive in una casa piacevole e ben tenuta 
nel corso di una conversazione con 
un'amica affermò di ritenere che una 
delle proprie figlie fosse •veramente stu
pida». Questa osservazione fu fatta in 
presenza della bambina. C'è un effettivo 
pericolo che la figlla possa credere alla 
madre e accettare l'idea di essere dawero 
«veramente stupida», e comportarsi quin
di di conseguenza. 

Fortunatamente i bambini prestano 
fede anche alle opinioni che i loro 
genitori rivelano con il comportamento 
che tengono nei loro confronti. Alimenta
te la stima che i vostri figll hanno di sé. 
malgrado le Loro deficienze. Noi tutti 
conosciamo persone come la bambina 
certamente non bella che tuttavia ha un 
sorriso che illumina il mondo intero e una 
personalità ali 'ahezza di questo sorriso; o 
il ragazzo d eco che ottiene ottimi risultati 
negli studi e che è amato da tutti i suoi 
compagni. Dietro ognuno di questi bam
bini vi è di sollto una famiglia affettuosa, 
genitori che reagiscono nei loro confronti 
non con derisione o con compassione. 
ma che Il accettano come persone che 
possiedono valori e capadtà. 

3. Concentratevi sui punti di forza dei 
vostri figll , evitando di fare confronti 
negativi con i loro fratelli o sorelle. Judy 
non ha mal dato al suoi genitori la più 
piccola preoccupazione: frequenta rego· 
lannente le riunioni della Chìesa. fa 
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commenti positivi sul suo insegnante del 
seminario e ha molte amiche brave e 
attive. Ma la sua sorella più piccola, Patti, 
offre ai genitori un contrasto che li lascia 
stupiti: va in chiesa malvolentieri e non fa 
che creare guai con le insegnanti. Si è 
iscritta al seminario soltanto dietro insi
stenza dei genitori, ma è quasi sempre 
assente. Si sente attirata da amiche che 
sono inattive nella Chiesa e critica aperta
mente i suoi valori. 

Patti è cosciente di aver poche possibi
lità di poter superare sua sorella nell'atti
rare l'attenzione con comportamenti po
sitivi, per cui cerca inconsciamente di 
raggiungere lo stesso risultato in altri 
modi. Purtroppo i genitori aggravano il 
problema usando costantemente la sorel
la maggiore come esempio da emulare. 

Patti si ribella a causa del suo forte 
desiderio di essere •qualcuno» p<>r -.un 
diritto; al tempo stesso si sente colpevole 
del suo comportamento e per questo ha 
poca stima di se stessa. 

Non è insolito che i genitori facdano 
confronti sfavorevoli tra un figlio e un 
altro. Questo può essere fatto apertamen
te e in maniera intenzionale con dichiara
zioni quali: cPerché non sei comeJohn?», 
oppure: •Sandra non l'avrebbe mai fatto», 
oppure può essere fatto In maniera molto 
sottile, senza che i genitori stessi si 
rendano conto di star facendo un simile 
confronto. Ma in ogni caso il messaggio è 
spesso inteso chiaramente come: cNon 
sei simpatico né capace come tuo fratello 
o tua sorella». Di solito l genitori usano far 
confronti per additare al bambino un 

esempio positivo da emulare. Ma questi 
paragoni sono generalmente dannosi per 
la stima che un bambino ha di se stesso. 

4 . Concedete spazio allo sviluppo 
personale e incoraggiate i vostri figll a fare 
molte cose da soli. Uno dei compiti dei 
genitori è di aiutare i figli ad essere sicuri, 
capaci e autosuffidenti. Questo addestra
mento è un processo naturale e graduale, 
e ha inizio quando il bambino è molto 
piccolo. Quando apprende a svolgere un 
compito nuovo egli vuole rlpeterlo conti
nuamente. Se viene frenato può esprime
re ad alta voce la propria frustrazione. Per 
esempio, la signora Anderson all'inizio si 
stupì quando sua figlla Kathleen si appe
na un anno improvvisamente cominciò a 
gridare e a battere i piedi mentre veniva 
svestita per andare a letto. Poi si rese 
conto di aver tolto lei le calze a Kathleen 
senza aspettare che la bambina lo facesse 
da sé. Soltanto dopo che le ebbe rimesso 
le calze per Lasciare che se le togliesse da 
sola, Kathleen si calmò. Chi avrebbe 
potuto immaginare che l'esigenza di 
sentirsi capad di fare qualcosa si manife· 
stasse in così tenera età? 

Di solito i genitori che si mostrano 
eccessivamente protettivi nei confronti 
dei figll e fanno ogni cosa in loro vece 
agiscono spinti da motivi buoni anche se 
errati, come ad esempio dalla compassio· 
ne o dal desiderio di proteggerli dalle 
awersità o dagli inconvenienti della vita. 
Ma qualche volta il loro comportamento 
è egoista. La madre può cercare di 
migliorare l'immagine che ha di se stessa 
o di ottenere lodi dagli altri dimostrando 
quanto sa essere capace e altruista nei 
confronti dei figli. Un padre può incon-
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sciamente cercare di rendersi indispensa
bile per il figlio, per evitare di essere 
respinto più tardi. Ma a prescindere da 
quale che sia il motivo, i risultati potenziali 
sono sempre gli stessi: dipendenza, man
canza di fiducia in se stessi, iniziativa e 
creatività limitate e scarsa stima delle 
proprie capacità. 

Se i genitori continuano a fare per il 
figlio le cose che egli è perfettamente 
capace di fare da solo. la dipendenza 
potrà trasformarsi in acquiescenza e l'ac
quiescenza potrà portare il figlio a rivendi
care il «diritto• di essere servito, a detri
mento del bambino stesso. 

5. Rafforzate nei vostri figli il senso del 
loro valore e la stima in se stessi. Un mio 
conoscente ricordava che quando era 
bambino un elettricista venne a casa sua 
per installare l'impianto elettrico. Occor
reva far passare alcuni fili in un condotto 
che correva sotto la casa. Poiché lo spazio 
era troppo piccolo per un adulto, l'elettri
cista chiese al ragazzo se voleva farlo per 
lui. Quando l'ebbe fatto, l'uomo gli dette 
un quarto di doUaro che iJ ragazzo tutto 
orgoglioso andò a mostrare a sua madre. 
La risposta della donna fu: «Un quarto di 
dollaro è troppo. Torna dall'elettricista e 
digli che dieci centesimi sono già tanto•. 

Senza dubb1o la madre stava cercando 
di essere giusta nei confronti dell'elettrici
sta, ma il fatto che quell'uomo ancora 
ricordasse l'episodio dopo più di trent'an
ni è molto significativo. 

Quanto sarebbe stato meglio se la 
madre avesse detto: eU n quarto di dollaro 
è tanto denaro L'elettricista deve aver 
giudicato che hai fatto un ottimo lavoro•. 
Oppure avrebbe potuto approfittare di 
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questo episodio per parlare al figlio del 
servizio e aiutarlo a imparare i buoni 
sentimenti che scaturiscono da una buo
na azione compiuta volontariamente. 
Questo comportamento avrebbe contri
buito ad accrescere la stima di sé del figlio, 
invece di abbassarlo. 

6. Fate in modo che il tempo che 
trascorrete con i vostri figli sia proficuo 
per entrambi. L'ideale sarebbe che ogni 
figlio avesse l'occasione di trascorrere 
ogni giorno qualche minuto a tu per tu 
con ciascun genitore. Questi momenti 
sono un po' difficili da trovare quando in 
famiglia ci sono molti figli, ma i benefici 
che ne scaturiscono valgono bene ogni 
sforzo compiuto in tal senso. Qualche 
volta un genitore che è molto preso da 
una attività che lo tiene lontano da casa 
per molte ore del giorno cercherà di 
compensare i figli della sua assenza 
comprando loro regali costosi. Ma il dono 
migliore che i genitori possono fare al figli 
è il tempo che trascorrono con loro. 

Fare campeggi, spedizioni di pesca, 
spese, assistere a partite di calcio, lavare la 
macchina, togliere le erbacce dal giardino 
o semplicemente sedere e parlare insie
me sono tutte attività che consentono un 
importante scambio di informazioni tra 
genitori e figli. Donando a vostro figlio il 
vostro tempo gli dite: cA tuo padre e a tua 
madre piace passare un po' di tempo con 
te. Pensano che tu sia proprio un bravo 
figliolo•. In questo modo si rafforza la 
buona opinione che un bambino ha di se 
stesso. 

7. Dedicate al figli il tempo necessario 
per addestrarli. Noi adulti qualche volta 
dimentichiamo che certi compiti che a noi 

sembrano chiari e semplici possono risul
tare confusi o impossibili per un bambino. 
Una madre può dire alla figlia: cPer 
favore. riordina la tua stanza•, e poi 
concludere che se questo lavoro non 
viene svolto in un ragionevole periodo di 
tempo la ragazza è disobbediente o 
indolente. Ma può darsi che la ragazza 
non sappia cosa fare oppure sappia per 
esperienza che, per quanto si sforzi, sua 
madre non sarà mal soddisfatta di quello 
che fa. È importante che i genitori 
forniscano ai loro figli un addestramento 
adeguato affinché possano sentirsi com
petenti in ciò che fanno. Può essere 
necessario lavorare al loro fianco più di 
una volta, sino a quando il procedimento 
viene appreso e seguito autonomamente. 
La consapevolezza della nostra compe
tenza nello svolgere i compiti affidatici 
sviluppa la stima di noi stessi. 

8. Insegnate al vostri figli a cercare 
quanto vi è di buono negli altri e lod.arli. 
Carol. una ragazza di quindici anni. 
sembra non abbia mai una buona parola 
per nessuno. l suoi insegnanti sono 
«incapaci>•; l ragazzi e le ragazze del 
vicinato •stupidi•; i suol genitori secondo 
lei non l'ascoltano mal, oltre a non 
comprenderla. Le parole stupido, idiota, 
noioso punteggiano costantemente il suo 
vocabolario. A causa di questo atteggia
mento negativo gli altri ragazzi e ragazze 
la evitano ed ella si trova spesso sola. 

Che opinione ha Caro! di se stessa? n 
suo punto di vista negativo sugli altri e sul 
mondo In cui vive può essere il riflesso 
della scarsa opinione che ha di se stessa. 
E il suo lìnguaggio e il suo atteggiamento 
richiamano di conseguenza critiche e 

rifiuti che a loro volta abbassano ancora di 
più la stima che ella ha di sé. 

9. Insegnate al vostri figli a cercare 
quanto vi è di buono in loro stessi, senza 
soffermarsi eccessivamente sui propri 
limiti. Don era nato con il braccio destro 
anchilosato. Sarebbe stato facile per lui 
sentirsi scoraggiato e tenersi lontano 
dalle attività fisiche che richiedono l'uso 
di entrambe le braccia. Invece egli non ha 
mal lasciato che questo costituisse per lui 
un problema. Se qualcuno gli parlasse 
deUa sua menomazione probabilmente 
risponderebbe con tutta sincerità: cQuale 
menomazione?• Don gioca a golf, a 
baseball, a pallacanestro e riesce a çom
petere molto bene con gli altri. n braccio 
anchilosato di solito costituisce per lui un 
problema soltanto quando si fa la sua 
conoscenza. Ma quando lo si conosce si 
dimentica completamente tale menona
zione. Egll è un dirigente del corpo 
studentesco della sua scuola e conta 
molti amici. l suoi genitori non parlano 
mai della sua menomazione. Si aspettano 
che svolga diligentemente ogni compito 
che gli viene affidato e la capacità di 
dimostrarsi all'altezza delle loro aspettati
ve dà a Don un senso di orgoglio e di 
fiducia in se stesso. 

È bene sentirsi soddisfatti di noi stessi. 
La falsa modestia non è una virtù. U 
bambino che apprezza se stesso e le cose 
che fa probabilmente ha un senso di 
quieta e sicura stima di se stesso. 

Forse il modo migliore d! Insegnare a 
un bambino a cercare quanto vi è di 
meglio in se stesso è essere per lui esempi 
di un simile atteggiamento.È bene che i 
genitori ammettano i loro errori e dicano 
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onestamente quando è necessario: cHo 
fatto certo una figuraccia. Non ho saputo 
comportarmi in questa circostanza». Que· 
sta onestà non deve sminuire la stima che 
abbiamo di noi stessi né l'immagine che i 
genitori devono offrire ai figll. l bambini 
devono sapere che gli adulti fanno an
ch'essi la loro parte di errori. Se ci 
comportiamo In modo naturale quando 
commettiamo un errore o non raggiun
giamo un obiettivo che ci eravamo propo· 
sti possiamo insegnare al nostri figli ad 
accettare con eguale equanimità i propri 
limiti. Per lo stesso motivo l'onesta consa· 
pevolezza di aver svolto un compito in 
modo soddisfacente può aiutare il bambi· 
no a Imparare a sentirsi soddisfatto dei 
propri sforzi, rafforzando così la stima che 
ha di se stesso. 

10. Esprimete apertamente il vostro 
affetto al vostri figli sia con le parole che 
con le azioni. Alcune persone trovano 
molto difficile pronunciare queste tre 
semplici parole: c 1ì voglio bene-. E pro· 
prio come alcuni trovano difficile espri· 
mere apertamente il loro affetto al pro· 
prio coniuge, così alcuru trovano difficile 
dimostrare al figli l'affetto che pure 
nutrono nel loro confronti. Dire: clì 
voglio bene• può essere per loro troppo 
imbarazzante, oppure possono preoccu· 
parsi della possibile reazione del figlio 
davanti a una dichiarazione del genere. 

Tuttavia probabilmente non vi è nulla 
che possa contribuire tanto a rafforzare la 
stima di noi stessi quanto l'esperienza di 
essere amati. Troppo spesso semplice
mente presumiamo che l figli sappiano 
che Il amiamo, mentre un abbraccio, un 
bacro sulla guancia o un semplice c lì 
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voglio bene• possono operare miracolJ 
per rafforzare i nostri rapporti con loro e 
la stima che hanno di se stessi. 

Ogni bambino deve sentire di essere 
simpatico e capace se vuole sviluppare 
quella stima in se stesso che lo preparerà 
per la vita. Se noi genitori metteremo in 
pratica coscienziosamente e costante· 
mente questi dieci suggerimenti il com· 
portamento dei nostri figli migliorerà e la 
loro stima d! sé quasi certamente si 
rafforzerà. O 

Discutiamone insieme 

Dopo auer letto cCome aiutare i nostri 
figli a sentirsi soddisfatti di se stessi», 
potete discutere alcune delle seguenti 
domande: 

l . Perché sentirsi simpatici e capad è così 
importante per rafforzare la stima che le 
persone hanno di se stesse? 

2. In che modo la corretta comprensione 
dei nostri rapporti con il Padre celeste 
secondo r prindpi euangelicl può rafforza
re la stima in se stessi? 

3. Se pensate a ognuno dei uostri figli, 
notate In loro segni che mostrano scarsa 
stima di sé? Quali idee contenute in 
questo articolo possono aiutarvi a miglio
rare la stima che essi hanno di se stessi? 

4. Valutate l'opinione che auete di uoi 
stessi. Quali idee in questo articolo posso
no aiutarvi o migliorare lo uostra lmmagi· 
ne ai uostrì occhi? 

Do01anda e risposta 
Domande di argomento evangelico di Interesse generale cui viene data risposta a titolo 
informativo, non per indicare la posizione ufficiale della Chiesa. 

Domanda: 
Per quali cose devo rivolgerml 
al vescovo e per quali altre al 
dirigente del mio quorum e 
agli insegnanti familiari? Quali 
sono esattamente le rispettive 
responsabilità di questi 
dirigenti per quanto riguarda 
me stesso e la mia famiglia? 

Risposta: 
B. Jackson Wlxom Jr., 
membro del comitato del Sacerdozio 
di MeJchlsedec della Chiesa. 

Insegnanti familiari , presidenti del 
quorum e vescovi formano insieme un 
sistema integrato di sostegno che offre 
un aiuto in quasi ogni aspetto delJa 

nostra vita. Eppure ognuno di essi ser
ve le famiglie e i singoli membri della 
Chiesa in maniera del tutto diversa. Per 
decidere a quali di questi fratelli dob
biamo rivolgerei per avere un aiuto 
dobbiamo prima comprendere qual è il 
ruolo di ognuno di essi e quali risorse 
ognuno di essi può usare per risolvere 
particolari problemi. 

Ovviamente il ruolo dell 'insegnante 
familiare è di importanza fondamentale: 
egli non presiede alla famiglia o al suoi 
membri, ma è il rappresentante princi· 
pale del presidente del quorum e per 
suo tramite del vescovo. (Vedere Il Ma
nuale del Sacerdozio di Melchisedec). l 
suoi contatti con la famiglia dovrebbero 
essere regolari e frequenti. servire da 
sostegno per il capo della famiglia. Ol
tre a preparare messaggi adatti e a di· 
scutere gli argomenti indicati dai diri· 
genti del sacerdozio, gli Insegnanti fa
miliari sono tenuti a informarsi sulle 
condizioni della famiglia alla quale fan· 
no visita. Essi devono essere pronti a 
cogliere atteggiamenti, livelli di spiritua· 
lità e percepire ogni particolare necessl· 
tà che possa trovare soddisfazione nel· 
l'ambito del rione o del quorum. 

Soltanto quando le famiglie accolgo· 
no con piacere gli insegnanti familiari e 
confidano sul loro aiuto nel momento 
del bisogno, essi possono realmente 
svolgere il loro ruolo nell'ambito del 
sacerdozio. Gli insegnanti familiari sono 
pronti ad assistere le famiglie loro affi 
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date in caso di Incidenti, incendi, gravi 
malattie, morte o altre situazioni di 
emergenza. Quando è necessario fomi· 
scono alle loro famiglie i mezzi di tra
sporto necessari per partecipare alle 
riunioni della Chiesa. Sono una fonte 
di informazione sulle attività e sui pro· 
grammi della Chiesa. Aiutano le fami · 
glie ad assolvere alle responsabilità che 
loro competono per quanto riguarda il 
proselitismo, la genealogia, la prepara· 
zione, ecc., e rispondono in presenza di 
altre necessità particolari quali, ad 
esempio, la necessità di trovar lavoro, 
quando vi sia bisogno di riattivazione, 
In caso di battesimo o matrimonio, per 
quanto riguarda i contatti con membri 
della famiglia che vivono lontani da 
casa, ecc. (Vedere le Istruzioni per l'in· 
segnamento familiare del Sacerdozio). 

Poiché gli insegnanti familiari non 
presiedono ai singoli membri o alle 
famiglie, essi devono essere inviati da 
qualcuno che possieda l'autorità presie
dente. U vescovo e il presidente del 
quorum sono entrambi chiamati alla 
posizione di dirigenti presiedenti. In 
quanto sommo sacerdote presiedente 
del rione. il vescovo presiede ai padri e 
alle famiglie in quanto membri del rio· 
ne. l dirigenti del Sacerdozio di Melchi
sedec sono responsabili dei padri in 
quanto membri del quorum o gruppo. 
Essi istrUiscono e rafforzano ogni pa
dre, aiutandolo a rafforzare a sua volta 
la sua famiglia. 

Trattandosi di quello meno cono· 
sciuto, esamineremo per primo il ruolo 
del dirigente del quorum. li presidente 
del quorum ha il compito, specifica
mente indicato dalle Saitture, di pre· 
sledere al suo quorum e di sedere in 
consiglio con i suoi membri per cinse
gnar loro i doveri del loro ufficio, come 
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sono dati nelle alleanze» (DeA 107:89). 
Questo stesso ammonimento vale oggi 
anche per i capi gruppo dei settanta e 
dei sommi sacerdoti. 

L'espressione •sedere in consiglio• 
sta a indicare il modo in cui questi diri· 
genti del sacerdozio devono operare. 
Di solito essi svolgono i compit1 relativi 
alle loro responsabilità Insieme a tutti i 
membri del quorum. Quando parteci· 
pano alla riunione del quorum i mem
bri formano il consiglio con il quale il 
dirigente del quorum è chiamato a se· 
dere e che è tenuto a istruire. Il diri· 
gente del quorum ha la responsabilità 
di insegnare ai membri dello stesso a 
presiedere alle loro famiglie. 

Nel suo classico discorso •Come 
rafforzare ogni detentore del sacerdo· 
zio•, pronunciato al seminario per i 
Rappresentanti Regionali dell'ottobre 
1973, Ezra Taft Benson, presidente del 
Quorum dei Dodici, disse: •Il quorum è 
stato organizzato per insegnare, ispirare 
e rafforzare il padre nelle sue responsa
bilità e deve guidarlo ad imparare i suoi 
doveri ... e cioè ... consentirgli di svol
gere il suo dovere» (La missione affida
tami dal Signore, pag. 291). 

Il dirigente del quorum non è tenuto 
a condurre di persona ogni discussio· 
ne, ma partecipando direttamente alla 
scelta degli argomenti e degli insegnan
ti e conducendo qualche volta la dis· 
cussione, o sottolineando i concetti trat· 
tati, può trasformare una riunione di 
quorum in un'occasione di scambio 
vitale e attivo incentrato sulle difficoltà 
che affliggono i membri del quorum. In 
un quorum ben organizzato 1 suoi 
membri sono pronti a imparare insieme 
e a fare insieme esperienze positive 
sotto la capace guida del dirigente del 
quorum. 

ln consultazione con l singoli mem· 
bri del quorum, questo dirigente può 
anche insegnare a conquistare la stabili· 
tà e l'autosufficienza a lungo termine, 
individuando nello stesso tempo altri 
membri del quorum in grado di soddi
sfare le esigenze del singolo membro. 
Sicuramente le regolari interviste perso
nali del sacerdozio permettono al diri
gente di dirigere gli insegnanti familiari 
e di inviarli con messaggi e aiuti specifi· 
ci per la famiglia . 

Come ebbe a dire il presidente Da· 
vid O. McKay a una riunione dei rap
presentanti dell'insegnamento familiare 
tenutasi nel 1963, ail quorum dovrebbe 
essere talmente unito che i suoi mem· 
bri possano aiutarsi gli uni gli altri, non 
soltanto spiritualmente ma anche finan· 
ziariamente e in ogni altra maniera. Se 
possiamo impregnare i nostri quorum 
di questo spirito di unità, allora comin· 
ceremo a comprendere in pieno il si· 
gnificato dell'organizzazione del nostro 
sacerdozio nell'ambito della Chiesa•. 

U vescovo presiede a ogni singolo 
membro del rione. Come presidente 
del comitato esecutivo del sacerdozio, 
del comitato dei servizi di benessere e 
del consiglio di correlazione del rione, 
egli ha la responsabilità di coordinare 
le risorse di tutti i programmi nel rione. 
Si trova pertanto in una buona posizio· 
ne per mobilitare le risorse dell'intero 
rione al fine di soddisfare una vasta 
gamma di esigenze di carattere sia tem
porale che spirituale. Insieme al compi· 
to di dirigere l'operato del sacerdozio, 
al vescovo è assegnata anche la specifi
ca responsabilità di servire come .giudi
ce in Israele• (veder DeA 107:72- 74). 
EgU ha pertanto il dovere di prendere 
Le misure appropriate nei confronti del 
trasgressore e di intervistare l membri 

del rione per determinare la loro digni· 
tà a frequentare il tempio e a ricevere 
le altre benedizioni. 
Egli è inoltre il consulente riservato al 
quale i membri di ogni età possono 
rivolgersi in caso di necessità personale. 

l diversi ruoli del vescovo e del presi· 
dente del quorum sono esemplificati 
nella seguente dichiarazione: 

eU ruolo del vescovo nei servizi di 
benessere indude il compito di fomire 
un aiuto temporaneo ai membri che si 
trovano nel bisogno. l dirigenti del Sa· 
cerdozio di Melchisedec d'altra parte 
hanno la responsabilità di fornire un 
aiuto a lungo termine, particolarmente 
nei campi della prevenzione e della 
riabilitazione . .. Gli sforzi del vescovo e 
dei dirigenti del sacerdozio dovrebbero 
integrarsi (non sovrapporsi). Per esem· 
pio, il vescovo può fornire un aiuto 
temporaneo, facendo ricorso al magaz· 
zino o al fondo delle offerte di digiuno, 
a un membro disoccupato che si trova 
nel bisogno; ma il quorum dovrebbe 
cercare di trovargU un lavoro o di for· 
nirgU addestramento in modo che pos· 
sa infine rendersi autosufficiente» ( Gui· 
da del Vescovo, PB CT 0124 JT, pag. 
25; corsivo dell'autore). 

l vescovi e quanti amministrano gli 
altri programmi e risorse della Chiesa 
non possono tuttavia lavorare al buio: 
devono aver modo di conoscere i pro
blemi e le necessità quando si 
presentano. 

l dirigenti del Sacerdozio di Melchi· 
sedec sono la migliore fonte di infor· 
mazioni di cui il vescovo dispone per 
quanto riguarda i membri del rione. 
Tramite gU insegnanti familiari e me
diante le visite personali l dirigenti del 

(Cont a Pil9 23) 
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U n giorno durante l'ultimo anno delle 
scuole medie provai in maniera 

inequivocabile l'impressione che il nonno 
volesse vedermi. Così al termine delle 
lezioni depositai i libri nell'armadietto, ma 
tenni con me un quaderno e mi recai a 
casa dello zio Jacob Cline, dove il nonno 
abitava dopo la morte della nonna. 

Quando arrivai trovai mio nonno se
duto a letto. cEntra, Ray., mi disse. «lì 
stavo aspettando•. 

EgiJ voleva narrarmi la storia della mia 
famiglla e io avrei dovuto scrivere tutto 
dò che mi avrebbe detto. Mi resi conto 
così del perché avevo portato con me il 
quaderno. Per un'ora mi narrò la storia 
della sua famiglia risalendo indietro di 
quattro generazioni e fornendomi nomi. 
date, luoghi ed episodi. Quando ebbe 
finito mi mise la mano sulla spalla e disse 
con calma: cRay, ti affido l'incarico di 
conservare queste informazioni, perché 
un g1orno ne avrai bisogno. E quando 
verrà quel giorno ascolterai la mia voce e 
saprai che sarà giunto il momento e ne 
captrai il motivo•. 
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Sentii un brivido corrermi lungo la 
schiena e un sentimento di calore riem
pirmi il petto mentre i miei occhi rimane
vano fissi in quelll penetranti di mio 
nonno. Promisi che lo avrei fatto, sebbene 
non avessi la minima idea del perché 
avessi scritto o del perché dovevo conser
vare quelle informazioni. Il nonno morì 
due settimane dopo. 

Passarono gli anni e mi trovai a 
frequentare una scuola di tecnici radar 
presso la base aerea degli Stati Uniti di 
Biloxi, neJ Mississippi. Un giorno durante 
una discussione generale uno degli lnse· 
gnanti. Norman M. Hale, disse di essere 
mormone. Quella sera mentre ero a letto 
non riuscivo a dimenticare la conversazio
ne che avevamo avuto quel giorno. Alla 
fine scesi dal letto, mi vestii e mi recai 
nell 'edificio in cui alloggiavano gli inse· 
gnanti. &a passata la mezzanotte. Bussai 
alla porta di Norman Hale e lo feci 
scendere dal letto dicendogli: •Salve. 
Vorrei che mi parlasse della Chiesa 
Mormone•. 

Hale e il suo compagno di stanza 

erano stati colleghi di missione. Passaro
no il resto della notte a espormi le lezioni 
missionarie. Quando parlarono di templi, 
di lavoro genealogico e di lavoro per 
procura per i morti, una voce mi risuonò 
nelle orecchie: la voce del nonno; e udii di 
nuovo il solenne incarico che mi aveva 
affidato. Un senso di calore mi riempì il 
petto e seppi che quello che mi veniva 
insegnato era vero. La settimana succes
siva cominciai a frequentare le riunioni 
della Chiesa e fui battezzato nell'ottobre 
del 1954. 

l miei genitori non erano molto felici 
che fossi stato battezzato. Mio padre mi 
fece anche promettere che non gli avrei 
mai predicato il cMormonismo•. 

Passarono dieci anni durante l quali 
feci la conoscenza di una ragazza, le 
insegnai il Vangelo, la battezzai e la sposai 
nel Tempio di Idaho Falls, nell'ldaho. 
Durante tutti quegli anni, sebbene fossi
mo attivi nella Chiesa, mantenni fede alla 
mia promessa e non parlai della Chiesa a 
mio padre. 

Poi un giorno egli mi disse: cNon ne 
parlerai mai, non è vero?• Sapevamo 
entrambi quello che intendeva dire. 

cNo•, risposi. 
cBene. in tal caso ti dispiacerebbe 

rispondere a un paio di domande?• mi 
chiese. 

Le sue domande facevano capire che 
aveva seriamente meditato. Dopo aver 
risposto rimasi in silenzio, pur vedendo 
che voleva sapere altre cose. 
·Ebbene•, esclamò alla fine con impa· 
zienza, cnon sai dirmi altro?• 

cNo•, risposi. Seguì un lungo silenzio. 
Poi dissi: cPosso dirti che ho meditato a 
lungo sul Vangelo. Poiché siamo così 
vicini, penso che non dovrei essere io a 
insegnartelo. ma conosco due giovani 
che sono in grado di rispondere alle tue 

domande e che ti parleranno del 
Vangelo•. 

cRay. ho sentito parlare di questi due 
bravi giovani. Jn un minuto ottieni la 
risposta ad alcune domande e il minuto 
successivo vieni battezzato•. 

eVa bene-, esclamai. cdirò loro che si 
tratterà soltanto di discussioni amichevoli 
e che se mai cercheranno di esercitare 
una qualche pressione su di te li inviterò 
personalmente ad andarsene e, se non ti 
dispiace, sarò presente durante la discus· 
sione per assicurarmi che tengano fede 
all'accordo•. 

eVa bene-, rispose. cMa se faranno 
delle pressioni perché mi battezzi U ac· 
compagnerò subito alla porta•. Lo assicu· 
rai che non vi sarebbe stata nessuna 
pressione. 

rt martedì successivo io e i miei genitori 
ascoltammo i missionari esporre il Vange
lo. Fui soddisfatto e anche un poco 
sorpreso quando mio padre disse che 
tutto ciò che i giovani spiegavano era 
sensato e che egli credeva a ogni loro 
parola. Dopo la seconda lezione che 
entrambi i miei genitori acconsentirono 
ad ascoltare i missionari fecero quello che 
era esplicitamente vietato dal nostro 
accordo, ma che lo Spirito li aveva spinti a 
fare: invitarono mio padre a farsi battezza
re. Prima che potessi intervenire egli 
rispose: «Sì, sono d'accordo•. Anche mia 
madre acconsentì. Furono presi gli accor· 
di per l'esposizione delle rimanenti lezioni 
la settimana successiva. 

Quella domenica ricevetti una telefo
nata dal mio fratello minore. La sua voce 
era scossa dai singhiozzi. Tutto ciò che 
riuscì a dire fu cRay ... papà è morto ... in 
un incidente stradale ... • Piansi per la 
perdita del mio buon amico, confidente. 
compagno e padre. 

Un anno dopo andai al tempio per 
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svolgere il necessario lavoro di ordinanza 
per mio padre. Durante la sessione, 
mentre fungevo da suo procuratore. i 
sentimenti che mi riempirono l'animo mi 
dissero che stavo facendo la cosa che egli 
voleva che facessi. 

Quando entrammo nella sala del sug
gellamento per suggellar lo ai suoi genitori 
sentii un senso di calore riempirmi l'ani· 
mo, mentre ci inginocchiavamo attorno 
all'altare. Sapevo che mio padre era 
presente nello spirito. Guardai il presi· 
dente del tempio e vidi che aveva glJ occhi 
pieni di lacrime. «Fratello Snelson•, disse 
«mi parli di suo padre•. Cominciai a 
parlargli dell'affetto e dell'amicizia che 
avevo sentito per lui, ma egli mi interrup· 
pe dicendo: cNo, no, che aspetto aveva?• 

Domanda e risposta (Cont . da p119. 19) 

quorum possono informarsi suJJe ne· 
cessità di ogni famiglia del rione. Il ve
scovo potrà quindi mettere a disposi· 
zione dei dirigenti del quorum le ri· 
sorse del rione. 

La funzione del vescovo è di coordj
nare questi sforzi. Operando tramite il 
presidente del quorum e l'insegnante 
familiare, il vescovo può trasmettere 
consigli specifici, istruzioni e anche sfi. 
de alle famiglie del suo rione. 

Ì: ovvio che le funzioni del vescovo, 
del presidente del quorum e dell'inse· 
gnante familiare per qualche aspetto si 
sovrappongono. In alcune situazioni è 
l'uno o l'altro ad avere l'esclusiva re· 
sponsabilità di intraprendere l'azione 
necessaria: in altre, tutti e tre possono 
portare il loro contributo. Troppo spes· 
so tuttavia molti membri si rivolgono 
escJusivamente al vescovo quando In· 
sorge una malattia o una situazione di 

Quando gli descrissi l'aspetto fisico di mio 
padre un dolce sorriso illuminò il volto del 
presidente del tempio. 

Dopo aver compiuto il suggellamento 
egli chiese a tutti gli altri di uscire dalla 
sala e di !asciarmi solo con lui per un 
momento. Prendendomi per mano mi 
portò a sedere accanto a lui in un angolo 
della stanza. Anchìo avevo ormai gli 
occhi pieni di lacrime. In quel momento 
sembrò che la stanza si riempisse di 
elettricità. Il presidente deJ tempio chiese: 
«Te ne rendi conto, non è vero?• •Sì•, 
risposi quietamente. 

Egli continuò: «Tuo padre era proprio 
dietro di te». 

Piansi di nuovo, questa volta per la 
gioia. D 

emergenza. Probabilmente si tratta di 
una tendenza naturale a causa dello 
speciale rapporto che si instaura tra il 
vescovo e le persone che è chiamato a 
consigliare. Ma iJ piacere di questo ge
nere di servizio può finire con il pren· 
dere tutto il tempo a disposizione del 
vescovo e impedirgli così di assolvere 
alle altre sue responsabilità. AJtri diri· 
genti del sacerdozjo possono e devono 
svolgere gran parte del servizio affettuo· 
so e caritatevole che è attualmente 
svolto dai vescovi con tanta buona vo· 
lontà. ln particolare gli insegnanti fami· 
liari possono essere la prima persona 
con cui i membri devono mettersi In 
contatto nella maggior parte delle situa· 
zionL Dopo aver risposto e dato il suo 
aiuto l'insegnante familiare può riferire 
sulla situazione al dirigente del quorum 
e al vescovo e mettere in azione così 
questo sistema integrato di sostegno. O 

23 



CRISTO 
E LA CREAZIONE 

Anziano Bruce R. McConkie 
Membro del Quorum del Dodici 

I l Signore si aspetta che comprendiamo 
e crediamo alla vera dottrina della 

Creazione. della creazione della terra, 
dell'uomo e di tutte le forme dJ vita. 
lnvero, come vedremo, conoscere la 
dottrina della creazione è essenziale per 
la salvezza. Sino a quando non avremo 
acquisito una chiara visione della creazio
ne di tutte le cose non possiamo sperare 
di ottenere quella pienezza di ricompensa 
eterna che altrimenti sarebbe nostra. 

Dio stesso, il Padre di tutti noi, istituiun 
piano di salvezza grazie al quale i Suoi figli 
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di spirito potessero progredire e diventa
re simili a Lui !: il Vangelo di Dio. il piano 
dell'Eterno Elohim, il sistema che salva ed 
esalta, e consiste di tre cose, che sono le 
colonne stesse dell'eternità: la Creazione, 
la Caduta e l'Espiazione. 

Prima di poter anche cominciare a 
comprendere la creazione temporale di 
tutte le cose, dobbiamo conoscere come 
queste tre eterne verità - la Creazione, la 
Caduta e l'Espiazione- sono inseparabil
mente connesse l'una all'altra. Nessuna 
di esse sta da sola; ognuna di esse è legata 

alle altre due, e non è possibile conoscere 
la verità di una di esse senza conoscere le 
altre. 

La salvezza è in Cristo e si ottiene 
grazie al Suo sacrificio espiatorio. L'espia· 
zione del Signore Gesù Cristo è il cuore 
della religione rivelata. Essa riscatta gli 
uomini dalla morte temporale e spirituale 
portata nel mondo dalla caduta di Ada· 
mo. Tutti gli uomini risorgeranno perché 
iJ nostro benedetto Signore stesso morì e 
risorse di nuovo, diventando così la 
primizia di quelli che dormono. 

Inoltre Cristo morì per salvare i pecca· 
tori. Egli prese su di sé l peccati di tutti gli 
uomini a condizione che si pentissero. La 
vita eterna, il più grande di tutti i doni di 
Dio, è a nostra disposizione grazie a 
quello che Cristo fece nel Getsemani e sul 
Golgota. Egli è sia la risurrezione che la 
vita. L'immortalità e la vita eterna sono i 
frutti deJJ'Espiazione. non vi è linguaggio 
o capacità di espressione dato all'uomo 
che possa descrivere la gloria e la meravi· 
glia e l'infinito significato del potere di 
riscatto del grande Redentore. 

Ma, ricordiamo, l'Espiazione venne a 
causa della Caduta. Cristo pagò il riscatto 
della trasgressione di Adamo. Se non vi 
fosse stata caduta non vi sarebbe stata 
alcuna espiazione, né di conseguenza 
immortalità e vita eterna. Pertanto, pro· 
prio come la salvezza viene grazie all'E· 
spiazione, così la salvezza viene grazie alla 
Caduta. 

La vita mortale, la procreazione e la 
morte ebbero tutte inizio con la Caduta. 
Le prove e le tribolazioni della vita 
mortale cominciarono quando l nostri 
primi genitori furono cacciati dalla loro 
prima dimora nell'Eden. cPoiché Adamo 
cadde, noi siamo• dichiarò Enoc; cper la 
sua caduta è venuta la morte e noi siamo 
resi partecipi di miserie e di guai• (Mosè 

6:48}. Una delle più profonde dichiara· 
zioni dottrinali uscì dalle labbra di madre 
Eva. Ella disse: cSe non fosse stato per la 
nostra trasgressione, non avremmo mai 
avuto seme e non avremmo conosciuto 
mal il bene e il male, la gioia della nostra 
redenzione e la vita eterna che Iddio dà a 
tutti gli obbedienti• (Mosè 5:11}. 

Ricordate anche che la Caduta fu 
possibile perché un Creatore dalla sag· 
gezza infinita aveva fatto la terra, l'uomo e 
ogni forma di vita e di natura tale che 
potessero cadere. Questa caduta com· 
portava un cambiamento di condizione. 
Tutte le cose furono create in modo che 
potessero cadere o cambiare. Fu intro· 
dotto pertanto il genere di esistenza 
necessario per mettere in campo tutti i 
termini del piano eterno di salvezza del 
Padre. 

La prima creazione materiale di tutte le 
cose fu di natura paradisiaca. Nel giardi
no di Eden ogni forma di vita viveva in 
una condizione diversa e superiore a 
quella oggi prevalente. L'imminente Ca
duta li avrebbe portati a una condizione 
inferiore; ma nello stesso tempo a un 
progresso. La morte e la procreazione 
dovevano ancora entrare nel mondo. La 
morte sarebbe stato il dono di Adamo 
all'uomo, e il dono di Dio sarebbe stato la 
vita eterna per mezzo di Gesù nostro 
Signore. 

Pertanto l'esistenza venne da Dio, la 
morte venne da Adamo e l'immortalità e 
la vita eterna vennero per mezzo di Cristo. 
Per usare il preciso ed eloquente linguag
gio di Nefi, tutti gli uomini si trovano in un 
•periodo dì prova. a causa della Caduta, 
e cse Adamo non avesse trasgredito, non 
sarebbe caduto, bensì sarebbe rimasto nel 
giardino di Eden•. Si sarebbe trovato doè 
in uno stato di immortalità fisica, ossia 
sarebbe vissuto per sempre poiché non vi 

25 



26 

La nostra conoscenza della Creazione 
è limitata. Non conosciamo il come e il perché 

e il quando di tutte le cose. 

era ancora la morte. «Ed essi [i nostri 
primi genitori] non avrebbero avuto figli», 
ad essi sarebbero state negate le esperien· 
ze di una prova terrena e della morte 
fisica ed è da queste due cose, dalla morte 
e dalle prove della vita terrena. che 
scaturisce la vita eterna. Ma, siano rese 
grazie a Dio, «Adamo trasgredì perché gli 
uomini fossero; e gli uomini sono per 
poter conoscere la gioia. Ed il Messia 
deve venire nella pienezza dei tempi, per 
riscattare i figliuoli degli uomini dalla 
Caduta. (2 Nefi 2:21- 26). 

Conoscendo tutte queste cose relative 
al piano di salvezza, cl troviamo nella 
posizione di poter esaminare la creazione 
di questa terra, dell'uomo e di ogni forma 
dJ vita. Sapendo che la Creazione è la 
madre della Caduta e che la Caduta rese 
possibile l'Espiazione, e che la salvezza 
stessa ci perviene grazie all'Espiazione, 
siamo in grado di porre nella giusta 
prospettiva la conoscenza rivelata della 
Creazione. 

La nostra conoscenza della Creazione 
è limitata. Non conosciamo il come e il 
perché e il quando di tutte le cose. Le 
nostre limitazioni sono tali che non 
potremmo comprenderle se ci fossero 
rivelate In tutta la loro gloria, pienezza e 
perfezione. Ciò che è stato rivelato è 
quella parte della parola del Signore che 
dobbiamo credere e comprendere se 
vogliamo abbracciare con la mente la 
verità riguardante la Caduta e I'Esplazio· 
ne e diventare perciò eredi della salvezza. 

In un tempo futuro il Signore si 
aspetterà che l Suoi santi sappiano 
riguardo alla Creazione più di quanto 
richiede a noi. •Quando !l Signore verrà, 
egli rivelerà tutte le cose., ci dicono le 
rivelazioni degli ultimi giorni, •cose passa
te e cose nascoste che nessun uomo 
conosceva, cose della terra. dalle quali fu 

costituita, e lo scopo ed il fine di questa• 
(DeA 101:32-33). Sino a quando verrà il 
Millennio, è nostra responsabilità credere 
e accettare la parte dJ verità riguardante la 
Creazione che ci è stata data 

Cristo è U Creatore e Redentore di 
mondi talmente numerosi che non pos
sono essere contati dall 'uomo. E di 
queste infinite ed eterne attività creative e 
dJ redenzione, la parola divina dichiara 
quanto segue: •Ed lo. ho creato mondi 
innumerevoli•, dice iJ Padre, •e li ho pure 
creati per iJ mio proprio scopo; e median
te il Figliuolo li ho creati, mediante il mio 
Unigenito. . . Ma Io ti dò soltanto un 
resoconto di questa terra e dei suoi 
abitanti•. Per quanto concerne tutti gli 
altri mondi creati dal Signore, sappiamo 
soltanto che è la Sua opera e la Sua gloria 
cfare awerare», per mezzo del Redentore 
cl'immortalità e la vita eterna» di tutti i 
suoi abitanti (Mosè 1:33, 35, 39). 

In quella che è forse la più gloriosa 
visione mai ricevuta da esseri mortali in 
questa dispensa.zìone, Joseph Smith e 
Sidney Rigdon videro eU Rglio, alla destra 
del Padre• e udirono eia voce dare 
testimonianza che Egli è il Rglio unigeni· 
t o del Padre-che da Lui , e per mezzo di 
Lui. e in Lui i mondi sono e furono creati, 
e i loro abitanti sono generati figli e figlie 
di Dio• (DeA 76:20, 23-24). Cristo è 
pertanto il Creatore e il Redentore. Da 
Lui l mondi furono creati e grazie alla Sua 
infinita espiazione gli abitanti del mondo 
sono adottati nella famiglia divina come 
eredi insieme a Lui. Fu di questa visione e 
di questa misura mediante la quale l Santi 
diventano figli di Dio per fede che il 
profeta Joseph Smith scrisse: 

·E udii una grande voce portare testi· 
monianza dal cielo che Egli è il Salvatore 
e l'unigenito dJ Dio, per Lui, da Lui e per 
Lui i mondi furono tutti creati e anche 
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tutto ciò che volteggia nei vasti cieli, i cui 
abitanti anch'essi dal primo all'ultimo 
sono salvati dallo stesso nostro Salvatore. 
E. naturalmente, sono generati figli e 
figlie di Dio, mediante le stesse verità e gli 
stessi poteri• (Millennio/ Star, vol. 4, pagg. 
49-55; citato in Mormon Doctrine, se
conda edizione, Salt Lake City: Book
craft, 1966, pag. 66). 

La natura infinita ed eterna della 
creazione e della redenzione sono al di 
sopra della capacità di comprensione 
degli esseri mortali. Noi siamo grati che il 
Signore ci abbia dato questa breve vìsione 
delle verità eterne relative alle Sue faticbe 
senza fine. Ma questa terra cl riguarda 
direttamente. Sono le verità riguardanti la 
cnostra creazione- che indicano la con· 
dotta che dobbiamo tenere nei nostri 
sforzi per ottenere la vìta eterna. 

Pertanto, insieme ad Abrahamo, guar
diamo il grande esercito di •intelligenze 
nobili e grandi• nell'esistenza premortale. 
cFra essi• vediamo ergersi Uno eSimile a 
Dio•. Egli è il grande Geova, il Primogeni
to del Padre. Noi Lo udiamo dire ca quelli 
che erano con Lui•, a Michele e ad un 
grande esercito di anime valorose: cNoi 
scenderemo. poiché vì è dello spazio 
laggiù; e noi prenderemo di questi mate
riali e faremo una terra sulla quale essi 
possano dimorare. (Abrahamo 3:22-
24). 

Quando ammiriamo, ascoltiamo e 
ponderiamo, la nostra mente è illuminata 
e la nostra comprensione raggiunge il 
cielo. In verità Cristo è il Creatore della 
futura dimora dei figli di spirito del Padre. 
Ma Egli non opera da solo. La Creazione 
è un'impresa organizzata; ognuno degli 
altri spiriti nobili e grandi vì svolge la sua 
parte. E la terra è creata da materia che 
già esiste. In verità gli elementi sono 
eterni e creare significa organizzare. 
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A mano a mano che l'opera progredi
sce vediamo l'adempimento di ciò che 
Dio comunicò a Mosè nei Dieci Coman· 
damenti. cl n sei giorni l'Eterno fece i cieli, 
la terra, il mare e tutto ciò ch'è in essi, e si 
riposò il settimo giorno• (Esodo 20:11). 
Ed è proprio degli eventi creativì che 
ebbero luogo In ognuno di questi •giorni» 
che ora parleremo. 

Ma prima di tutto, cos'è un giorno? t: 
un periodo specifico di tempo; è un'epo
ca, un'era, una divìsione dell'eternità; è il 
tempo che intercorre tra due eventi 
identificabili. Ed ogni giorno, di qualsiasi 
lunghezza esso sia, ha la durata necessa
ria al suo fine. Un termine di misura è il 
tempo richiesto a un corpo celeste per 
girare una volta sul proprio asse. Per 
esempio, Abrahamo dice che •Secondo il 
calcolo del Signore• un giorno cè mille 
anni•, ossia cuna rivoluzione ... di Ko· 
lob., Egli dice, ed è secondo •il calcolo del 
tempo del Signore• (Abrahamo 3:4). 

Non abbiamo un resoconto rivelato 
che specifichi se ognuno del sei giorni 
dalla Creazione ebbe la stessa durata l tre 
resoconti della Creazione che possedia· 
mo sono quello di Mosè, quello di 
Abrahamo e quello esposto nel templi. 
Ognuno di essi risale al profeta Joseph 
Smith. l resoconti di Mosè e di Abrahamo 
dispongono gli eventi relativì alla Creazio
ne negli stessi giorni successlvì. Ai fini 
della nostra analisi seguiremo questi 
resoconti scritturai!. Il resoconto fatto nel 
tempio, per ragioni che sono evìdenti a 
coloro che sono familiari con i suoi 
insegnamenti, comportano una diversa 
suddivìsione degli eventi. Appare chiaro 
che i •sei giorni• sono un periodo conti· 
nuo e che non vì è un luogo in cui le linee 
di divìsione tra gli eventi successivì debba
no essere necessariamente poste. 

IJ resoconto di Mosè e quello del 

tempio illustrano la creazione fisica, l'ef
fettiva organizzazione della materia in 
forma tangibile. Non parlano della crea
zione in spirito. Abrahamo illustra il 
progetto della Creazione. Egli descrive i 
progetti dei santi esseri che svolsero il 
lavoro creativo. Dopo aver scritto degli 
eventi occorsi nei •sei giorni•, egli dice: cE 
tali furono le loro decisioni al tempo in cui 
concertarono di formare i cieli e la terra• 
(Abrahamo 5:3). 

Poi egli afferma che essi operarono 
come era stato stabilito, il che significa 
che noi possiamo, semplicemente cam· 
blando il tempo dei verbi e senza compie· 
re vìolenza al senso e al significato dei 
versetti, considerare anche il resoconto di 
Abrahamo riguardante la creazione così 
come effettivamente fu compiuta. 

Primo giorno. Elohim, Geova, Miche
le, un esercito di anime nobili e grandi 
tutti svolsero la loro parte. Gli cDèi• 
crearono i cieli atmosferici e la terra 
temporale. Essa era •informe e vuota• e 
non poteva ancora servire ad alcun 
proposito utile rispetto alla salvezza del
l'uomo. Era semplicemente •vuota e 
desolata•. Sulla sua su perfide non poteva 
ancora esistere la vìta, essa non era 
ancora un convenevole luogo di dimora 
per i figli di Dio. Le «acque• del .grande 
abisso• erano presenti e •l'oscurità regna· 
va» sopra di esse. Sino a quando non 
venne il comando divìno: eSi a la luce». La 
luce e le tenebre furono allora divise, e la 
prima fu chiamata giorno e la seconda 
notte. Chiaramente il nostro pianeta fu 
così formato come un pianeta con un 
movìmento di rotazione e posto nella sua 
orbita rispetto al nostro sole (vedere Mosè 
2:1-5; Abrahamo 4:1- 5). 

Secondo giorno. In questo giorno le 
«acque» furono cdivìse• tra la superficie 
della terra e i d eli che la circondavano. Un 

«firmamento• o cdistesa· chiamato ccie
lo· fu creato per divìdere cle acque ... 
sotto il firmamento dalle acque che erano 
sopra il firmamento». Nello spiegarsi degli 
eventi creativì sembra pertanto che siano 
state predisposte le nuvole e la pioggia e 
le tempeste per dar vìta a quello che 
crescerà e dimorerà sulla terra (vedere 
Mosè 2:6-8; Abrahamo 4:6-8). 

Terze giorno. t: il giorno in cui iniziò la 
vìta. In esso cle acque sotto il cielo• 
furono •raccolte in un sol posto• e 
apparve •la terra asciutta•. La terra 
asciutta fu chiamata ~<Terra• e le acque 
radunate diventarono il cMare». Questo è 
il giorno in cui egli Dèi organizzarono la 
terra perché producesse erba• e cespugli 
e piante, il giorno in cui la vegetazione in 
tutte le sue svariate forme effettivamente 
spuntò dai semi piantati dal Creatore. Fu 
il giorno in cui fu emanato il decreto che 
l'erba, i cespugli e gli alberi potessero 
crescere soltanto dal proprio seme e che 
ognuna di queste forme di vìta potesse a 
sua volta produrre soltanto secondo il 
proprio genere. E così i confini del regno 
vegetale furono stabiliti per mano di 
coloro dai quali ogni varietà di piante e di 
alberi fu creata (vedere Mosè 2:9- 13: 
Abrahamo 4:9-13). 

Quarto giorno. Dopo che tutti i semi in 
tutte le loro varietà furono piantati nella 
terra, dopo che questi semi ebbero ger
mogliato e si furono svìluppati, dopo che 
ogni varietà di vìta vegetale fu pronta per 
produrre frutta e semi del suo stesso 
genere. i creatori organizzarono tutte le 
cose in maniera tale da fare di questo 
giardino terreno un luogo produttivo e 
bello. Essi organizzarono le lud •nella 
distesa del delo• affinché vì fossero le 
«stagioni• e un modo in cui misurare l 
cgiomi• e gli •anni•. Non abbiamo alcun 
modo di conoscere quali cambiamenti 
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L 'uomo è creato in modo che possa cadere. 
Egli cade e porta in essere 

la mortalità e la procreazione. 

ebbero luogo. ma durante questo perlo· 
do il sole. la luna e le stelle assunsero la 
posizione che ancora mantengono ri· 
spetto alla terra. Finalmente la luce di 
ognuno di questi corpi comindò a splen· 
dere attraverso le nebbie che awolgevano 
la terra appena creata, affinché potessero 
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svolgere la parte loro assegnata per 
quanto concerne la vita e le sue varie 
forme, non appena essa si fosse trovata 
sul nuovo pianeta (vedere Mosè 2: 14-19; 
Abrahamo 4:14-19). 

Quinto giorno. Poi vennero i pesci e gli 
uccelli e cogm altra creatura vivente• che 
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NEL RAMO DI BARI 

La cappella del ramo di Bari è 
terminata: bella. ben suddivisa. 
con locali per uffici e classi. con Il 

suo piccolo teatro, Il campo da tennis. 
il campo di palla volo, pini secolari e 
splendidi fiori. 
Sembra di vivere In un luogo 
incantato. tanta è la pace che regna 
attorno a noi una volta entrati nella 
cappella, lontano dagli assordanti 
rumori della cittA. 
Il Signore è stato buono con l Santi di 
Bari: oggi queste strutture permettono 
ai membri di progredire spedltamente 
sul loro cammino, migliorando la 
qualità del servlzlo. 
Il ramo di Bari conta numerose 
famiglie con prole. famiglie attive e un 
quorum di anziani con ottime 
percentuali di Insegnamento familiare. 

Giovani d'ambo l sessi formano un 
gruppo affiatato, bene Integrato anche 
nel distretto. fervono le attività: teatro, 
feste danzanti, conferenze della 
gioventù. olimpiadi In vari sport a 
livello di ramo. Le percentuali di 
Iscrizioni e di frequenza al seminario e 
all'Istituto sono alte. VI partecipano 
anche auditori universitari. Tutte 
queste attività hanno come scopo 
principale la riattlvazlone e l'Incontro 
tra membri e simpatizzanti. 
DI nuova costituzione sono Il comitato 
delle attività e le classi per Il lavoro 
missionario, che vedono la 
parteclpazlone di un discreto numero 
di missionari di distretto. Ottime le 
relazioni pubbliche: l quotidiani e le 
emittenti radlotelevlslve locali parlano 
spesso della Chiesa. 
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Nelle due foto di questa pagina vediamo Il presidente del ramo di Bari Nicola VIrgilio 
mentre parla alla congregazlone. 

Ma la cosa che più colpisce Il 
visitatore e che riempie Il cuore di 
gioia è poter assistere a una riunione o 
attività della Primaria: bambini, tanti, 
allegri e vivaci. Da essi traspare la vera 
forza delle famiglie del Santi, 
un'eredità di Incalcolabile valore. Tanti 
sono l piccoli che si è reso necessario 
istituire un nido d'Infanzia. 
Questi pochi argomenti a cui abbiamo 
accennato rappresentano un valido 
termometro per misurare la forza di un 
ramo, la sua spiritualità e le sue 
possibilità. 
Siamo certi che Il ramo di Bari 
continuerà a progredire In questa parte 
della vigna del Signore e che In esso, 
come già In passato, Egli troverà 
sempre validi e fedeli servltorl da 
mandare nel mondo a predicare Il Suo 
Vangelo. e 
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SCAlATORE SUG 
CONQUISTA 

L'EVEREST SENZA 
OSSIGENO 

L arry Nlelson, Insegnante del 
quorum del sacerdoti del quarto 
rione di Olympla (Stato di 

Washlngton), è stato non soltanto Il 
primo Santo degli Ultimi Giorni a 
scalare Il Monte Everest, ma anche Il 
primo americano a raggiungere la 
vetta della montagna più alta del 
mondo senza far uso di ossigeno. 
Nlelson, che ha 36 anni, lo scorso anno 
aveva tentato Invano di scalare 
l'Everest per la ancora In vitta parete 
nord. Quesranno ha raggiunto la vetta 
per la parete sud, dopo aver 
combattuto non soltanto contro le 
difficoltà ambientali ma anche contro l 
pericoli del congelamento e la 
bronchite durante tutta la scalata che 
lo ha visto raggiungere n suo obiettivo 
11 7 maggio ultimo scorso. Sua moglie 
Barbara d ha comunicato: ~MI ha detto 
che si sentiva bene e che non dovevo 
preoccuparml, ma sapevo che avrebbe 
sofferto molto durante la scalata 
Sapevo anche che le condizioni 
ambientali non dovevano essere 
troppo avverse, altrimenti egli sarebbe 
stato riportato a valle per sottoporsi a 
cure mediche". 
Questo scalatore SUG. di professione 
Insegnante, ha raggiunto la sommità 
dell'Everest Insieme ad altri tre 
scalatori americani e uno scerba 
Soltanto Nlelson però ha portato a 
termine la scalata senza far uso di 
ossigeno. ~u suo è stato un atto di 
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grande coraggio", ha detto Il direttore 
della spedizione, Rodney Korlch, 
riferendosi allo sforzo compiuto dal 
nostro fratello per scalare la montagna 
più alta del mondo senza ossigeno. 
"Questa Impresa comportava gravi 
rischi e Nlelson lo sapeva". 
Sorella Nlelson ha detto che suo 
marito aveva In animo di tentare la 
scalata senza ossigeno. ~u suo primo 
obiettivo era di raggiungere la 
sommità senza ossigeno", ha aggiunto. 
"Sperava tuttavia di poterne fare a 
meno. Egli considerava la scalata 
veramente libera come l'ultima sfida 
che rimane all'uomo che lotta contro la 
montagna". 
La moglie dello scalatore ha ricevuto 
la notizia che la spedizione aveva 
avuto successo pochissime ore dopo 
l'avvenimento. "Sapevo che quel 
glomo avrebbero tentato di 
raggiungere la vetta. per cui cercavo di 
vedere Larry con gli occhi della mente. 
Avevo anche pregato molto". 
Ha detto che lei o l suoi figli Usa di 9 
anni. Andy di 7 e Typson di 6 si sono 
sentiti molto emozionati ma anche 
molto umili quando è arrivata la 
notlz.la del successo. WQuestl. ne sono 
sicura erano anche l sentimenti provati 
da Larry. L'anno scorso pur non 
riuscendo a raggiungere la vetta era 
rimasto molto soddisfatto del tentativo 
che aveva fatto. Immagino che 
quesranno Il suo entusiasmo abbia 

raggiunto Il massimo. Erano anni che 
sognava di realizzare questo obiettivo. 
Ma oltre a sentirsi orgoglioso per Il 
successo, so che deve essersi sentito 
anche molto umile. Ha sempre detto 

che scalare una montagna è un atto 
che fa sentire l'uomo molto 
Insignificante di fronte alla natura Una 
persona si sente molto piccola su una 
grande montagna". e 

MODIRCA DELLE 
PROaDURE 

PER RICHIEDERE 
L'INTERVENTO 

DEl MISSIONARI 

P er ottenere maggior successo 
nelle richieste volte a ottenere 
l'Intervento del missionari e per 

incoraggiare l membri a partecipare a 
questo programma, la Chiesa ha 
modificato le linee di condotta e le 
procedure vigenti nell'ambito del 
programma stesso. 
In tutti l nuovi moduli di 
raccomandulone sarà chiesto ora se Il 
non membro ha spedflc:atamente 
espresso Il desiderio o la disponibilità 
a una visita da parte del missionari. Se 
la risposta a questa domanda è 
negativa, al membro sarà richiesto di 
continuare a Intrattenere rapporti di 
amicizia con Il non membro (sino a 
quando questi acconsentirà a una 
visita), ·prima di sottomettere Il modulo 
di raccomanduione. Se Il non membro 
non ha speciflcatamente aderito alla 
richiesta di ricevere una visita Il 
modulo non dovrà essere Inviato al 
missionari. 

Un'approfondita indagine condotta In 
questo campo ha rivelato che un 
fattore Importante per Il successo del 
programma è l'accettazione da parte di 
un non membro di un Invito a ricevere 
una visita da parte del missionari. 
Quando il non membro non ha 
espresso in maniera specifica la 
propria dlsponlbllltà a essere visitato, 
raramente al missionari è permesso di 
cominciare a spiegare Il Vangelo e 
qualche volta Il non membro si 
offende. Ma se l membri preparano l 
loro amici alla visita del missionari e 
poi chiedono loro In anticipo se 
gradirebbero di ricevere tale visita, 
queste persone saranno più portate ad 
abbracciare Il Vangelo. 
Per aiutare l membri a comprendere Il 
concetto e Il processo di lntegrulone, 
la Chiesa ha preparato una filmina dal 
titolo Qu.mto sul gr.-nde a. vostr• 
glo&. (WOF 3347 IT), disponibile 
presso ogni palo e distretto. e 
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IL NUOVO 
PRESIDENTE 
DELLA 
MISSIONE 

ITALIANA DI ROMA 

Da ormai qualche mese la 
missione Italiana di Roma ha un 
nuovo presidente, fratello Cralg 

A Cardon. Fratello Cardon era. prima 
della sua nomina. secondo consigliere 
della presidenza del palo di Stapley 
nella città d i Gllbert. Arl2.ona. 
Nato nella Chiesa. egli è stato sommo 
consigliere. consigliere di vescovato, 
missionario di palo, consigliere della 
presidenza dei Giovani Uomini e 
Insegnante In vari corsi per l quorum 
del sacerdozio e le Scuole Domenicali 
della Chiesa. 
Molti sono l membri Italiani che lo 
ricordano missionario a tempo pieno 
nel nostro paese dal 1968 aJ 1970. 
Il presidente Cardon si è laureato 
all'Università di stato deii'Arl2.ona ed è 
comproprietario di una società per 
l'estrazione e la lavorazione del 
petrolio. 
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~ nato a Mesa, nell'Arizona. 34 anni fa 
da Wllford Pratt e Vllate Allen. 
Il 25 novembre 1970 sposò nel tempio 
di Mesa Deborah loulse Dana, dalla 
quale ha avuto sette flgll. 
Sorella Cardon, anch'essa nativa di 
Mesa, è figlia di Kenneth Hugh Dana e 
leah Solomon. 
~ stata presidentessa dfella Primaria 
del sesto rione di Gllbert e consigliera 
di numerose presidenze nelle 
organizzazioni della Giovani Donne, 
della Primaria e della Società di 
Soccorso, segretaria delle Giovani 
Donne e Insegnante della Primaria, 
della Giovani Donne e della Società di 
Soccorso. 
Al presidente e a sorella Cardon, 
anche a nome del nostri lettori, 
rivolgiamo un caloroso saluto 
accompagnato dal nostri auguri d i 
buon lavoro. e 

IL NUOVO 
PRESIDENTE 

DELLA MISSIONE. ITALIANA 
DI MILANO 

Ila presidenza della missione 
italiana di Milano è succeduto a 
fratello Felice lotlto, fratello 

Christian Euvrard. già sommo 
consigliere del palo di Parigi e 
direttore di area del Sistema Educativo 
della Chiesa. 
Membro della Chiesa dal 1965. il 
presidente Euvrard ha servito come 
consigliere di presidenze di palo, 
distretto e missione. 
Ha svolto anche una missione a tempo 
pieno nella missione di Tolosa dal 
1975 al19n. 
Possiede una laurea In fllosofla. 
Il presidente Euvrard è nato a Saint 
Mande. In Francia, 30 anni fa da Paul e 
Jeannle Wagenknecht. 
L'Il luglio 1978 ha sposato Marie 
Françolse Drouot nel tempio 
sviLZero. 
Sorella Euvrard è nata a Parigi da 

Mlchel Victor e Marcelle Lecomte. 
Ella è stata consigliera della 
presidenza della Primaria di rione e 
membro del comitato delle attività di 
palo. 
Ha servito come presidentessa 
delle Giovani Donne di palo. 
consigliera della presidenza della 
Società di Soccorso di distretto 
e ha svolto anch'essa una missione 
a tempo pieno nella missione di 
Tolosa. 
Anche al presidente e a sorella 
Euvrard. che molti membri già 
conoscono per la loro partecipazione 
alle attività del programma educativo 
della Chiesa. rivolgiamo Il più caloroso 
benvenuto e Il nostro augurio di un 
proficuo lavoro. e 
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MISSIONARI PIÙ 
EmCACI 

Auna recente riunione per i 
candidati alla missione 
l'anziano Yoshihlko Kikuchl, 

membro del Primo Quorum dei 
Settanta. ha rivolto al giovani un 
caloroso Invito a essere missionari più 
efficaci, In particolare in vista del fatto 
che la missione attualmente è più 
breve che nel passato. 
"Pregate, esercitate la vostra fede, 
lavorate duramente e continuate a 
pregare", ha detto a circa cinquecento 
giovani d'ambo l sessi riuniti nel 
tabernacolo di Provo neii'Utah sotto il 
patrocinio della facoltA di religione 
dell'Università Brlgham Young e dei 
pali della stessa università 
~Questi sono gli elementi che 
garantiscono il successo dell'opera di 
proselitismo", ha aggiunto. ~Avete 
soltanto 18 mesi a vostra disposizione 
per svolgere il lavoro che vi è stato 
affidato, per questo dovete essere 
efficaci, molto efficaci. Abbiamo 
bisogno di molti missionari capaci, 
abbiamo bisogno di molti missionari 
che possano andare subito in 
missione. 
Non possiamo rimanere inattivi In 
attesa che accada qualcosa". 
l'anziano Kikuchl ha sottolineato 
inoltre l'Importanza della purezza di 
cuore e di anima per aver successo 
nell'opera di proselltlsmo. lnfatti coloro 
che partecipano a quest'opera 
subiscono un "grande processo di 
puriflcazione e santlflcazJone. 
Mantenetevi puri. poiché siete l templi 
del Signore. Non date retta al 
commenti negativi. In ultima analisi 
siete voi a decidere se avere o meno 
successo. Voi siete l rappresentanti del 
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Padre celeste e avete diritto a 
riscuotere tutti l più grandi successi". 
Egli ha Incoraggiato i candidati alla 
missione a seguire l'esempio dei figli 
di Mosia dedicandosi allo studio delle 
scritture, alla preghiera e al digiuno, 
per ottenere cosl lo spirito di profezia. 
Egli ha detto che coloro che non 
pregano qualche volta sembrano non 
avere il tempo di ricevere l'Ispirazione 
che può giungere in risposta alla 
preghiera. 
l'anziano Kikuchl ha dichiarato di 
nutrire particolare simpatia per l 
missionari che lavorano duramente. 
"Durante una giornata di preparazione 
di 29 anni fa. due di questi missionari 
rurono Ispirati a uscire dal loro 
appartamento. li tempo era pessimo, 
stava Infatti nevicando. Sebbene 
lavorassero duramente, nessuno 
sembrava prestare orecchio al loro 
messaggio. Alla fine decisero di 
tornare a casa. Tra il punto In cui si 
trovavano e l'angolo della strada 
c'erano soltanto poche porte di 
abitazioni private. 
Ringrazio il Signore per aver ispirato 
quei capaci missionari. poiché io 
abitavo in una delle ultime cinque case 
alle quali si rivolsero quel giorno. 
Ricordo quando bussarono alla mia 
porta. 
Odiavo gli americani perché avevano 
ucciso mio padre. Quando aprii e li 
vidi dissi subito: "No, grazie". 
Ma mi accorsi che emanava da loro 
uno spirito speciale. 
Fui commosso dal loro messaggio. 
Ogni odio e ogni pregiudizio che mi 
animava scomparve e li Vangelo 
diventò li mio sistema di vita". e 

IASOOETÀDI 
SOCCORSO: 

UNA STORIA DI 
AMORE 

E DI SERVIZIO 

La storia della Società di Soccorso 
è simbollzzata dalle ruote del 
progresso ed è una storia di 

molte dimensioni, ha detto sorella 
Barbara B. Smlth, l 0 11 presidentessa 
generale di questa organizzazione. In 
un recente discorso tenuto per 
commemorare ill41° anniversario 
dell'organizzazione ausiliaria femminile 
delle donne delia Chiesa. 
Nel suo discorso intitolato "la storta 
della Società di Soccorso" sorella 
Smlth ha parlato delle circostanze in 
cui, sotto la guida di )oseph Smlth, ru 
organizzata la Società di Soccorso a 
Nauvoo nell'Illinois il 17 mano 1842. 
alia presenza di 18 donne. Oggi la 
SocietA di Soccorso conta Invece 1.600 
membri sparsi In 82 Paesi. 
"Quando )oseph Smlth girò la chiave 
in favore delle donne di Nauvoo aprì a 
tutte le donne del mondo una porta 
importante", ha detto sorella Smlth. 
"Dal cielo cominciarono a riversarsi 
sulle donne, non soltanto quelle della 
Chiesa ma In tutto Il mondo, luce e 
conoscenza". 
Elia ha detto che il progresso della 
Società di Soccorso ha consentito alle 
donne di godere di maggiori 
opportunità di vivere In modo migliore 
e di contribuire così attivamente alia 
propria salvezza e al lavoro benefico 
della Società. 
Ella ha detto che la Società di 
Soccorso ha aperto molte porte al 
Vangelo restaurato. "Dietro ogni porta 

c'è una donna con caratteristiche e 
capacità uniche. Quando le donne 
vengono nutrite dalla parola di Dio 
diventano a loro volta dispensatrici di 
questa grazia. Ognuna di esse, ogni 
moglie e ogni madre, può diventare un 
avvocato per l Suoi figli, per difendere 
la loro causa al Suo cospetto. 
Quesfopera per precedente divino 
viene svolta a ogni livello della 
Società". 
la Società di Soccorso ha unito 
Idealmente U 19° e il 20° secolo con Il 
servizio da essa prestato. le donne si 
sono prese cura degli infermi, hanno 
preparato i derunti per la sepoltura. 
raccolto e distribuito cibo e Indumenti 
al bisognosi, Inviato In Cina. generi di 
conforto alle vittime di terremoti, 
confortato gli afflitti e le persone sole e 
dato asilo al senza tetto. 
"Sono sicura che se lo chiedessi, 
ognuna di voi, potrebbe parlarrni degli 
atti di bontà e di amore compiuti da lei 
stessa. da sua madre o dalle sue 
nonne. Lo so perché le esigenze 
fondamentali dell'uomo non cambiano 
coi passare degli anni, né cambiano i 
mezzi che vedono al primo posto 
l'amore e la compassione per 
consolare. incoraggiare e sollevare. 
le ruote del progresso qualche volta 
girano lentamente, ma le sorelle sono 
ancora ansiosamente Impegnate a 
svolgere atti di amore ogni glomo, e 
per molti giorni quando ve ne è 
necessità. 
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Questa è una nuova era per le donne. 
un'era di grandi opportunità, di grandi 
possibilità di espandere l'influenza 
della Società di Soccorso affinché 
abbracci nuove menti e nuovi cuori. 
La Società di Soccorso ha oggi una 
nuova Identità grazie all'apporto 
culturale, sociale e affettivo di sorelle 

appartenenti a Innumerevoli culture e 
lingue. Abbiamo cosl un nuovo 
stimolo perché ogni sorella si Impegni 
a una vita volta oltre che al servizio 
anche all'apprendimento. La Società di 
Soccorso può essere di grande stimolo 
alla donna verso questo 
apprendlmentoft. e 

L'ANZIANO 
MONSON 

DEDICA HAITI E 
VISITA LA 

GIAMAICA 

N el corso di una storica visita 
nella regione del Caraibi 
l'anziano Thomas S. Monson, 

membro del Consiglio del Dodici, ha 
dedicato Haiti alla predica.zlone del 
Vangelo. Egli ha anche dedicato 
l'appezzamento di terreno sul quale è 
In corso di costruzione la prima casa di 
riunione dell'Isola. 
Questo viaggio ad Haiti e quello 
successivo nella Giamaica compiuti 
dal 5 al 17 aprile sono l primi compiuti 
da un apostolo alle due Isole. 
Sessanta membri, tra cui Il presidente 
Kenneth L Zabrlskle della missione di 
Fort lauderdale nella Florida e sua 
moglie leora. hanno partecipato alla 
cerimonia svoltasl Il 17 aprile su una 
montagna avvolta dalle nubi 
sovrastante la città. 
Durante la visita l'anziano Monson ha 
parlato anche nel corso di riunioni 
tenute a Haiti e nella Giamaica. alle 

IO 

quali l membri erano convenuti su 
autobus presi In affitto. Circa zzs 
persone hanno partecipato alla 
riunione tenuta a Klngston, in 
Giamaica, e 289 a quella di Port-Au
Prlnce, ad Haiti. Egli ha parlato anche ai 
16 anziani di Haiti e al sei anziani, alle 
due sorelle missionarie e alle due 
coppie che attualmente svolgono la 
loro opera In Giamaica. 
L'anziano Monson ha sottolineato 
l'importanza di studiare la vita del 
Salvatore e ha Invitato l membri a 
seguire le Sue orme. Ha lodato 1 
membri della Chiesa per la loro 
devozione e riverenza e si è 
complimentato con l bambini, l giovani 
e l loro dirigenti. 
Recentemente In entrambi l paesi sono 
stati organizzati distretti della Chiesa. 
Fratello Vlctor Nugent presiede a 
quello della Giamaica, fratello Ludner 
E. Armand a quello di Haiti. e 

UN 
MIRACOLO 

NELLA MIA VITA 

C ari fratelli e sorelle, sono grata di 
poter condividere con voi la 
mia testimonianza, per parlarvl 

del miracolo che tre anni e mezzo fa è 
avvenuto nella mia vita. Non si è 
trattato di una visione o di un qualche 
evento spettacolare; è stato Invece 
l'Ingresso del Vangelo nella mia 
esistenza. 
Da quel giorno Intorno a me c'è 
sempre stata tanta luce. Sono cresciuta 
attraverso gioie, sforzi, prove e 
sofferenze; e oggi ho Il privilegio di 
servire Il Signore In missione. Posso 
portarvi la mia testimonianza che mi 
sento felice e appagata come non mi 
era mai successo In vita mia. 
Penso a quante persone si trovano 
tuttora nel buio come lo ero lo. e 
questo è lo stimolo che ha fatto 

nascere in me il desiderio di svolgere 
una missione. 
Vi porto la mia testimonianza che 
Gesù Cristo vive ed è il nostro 
Redentore e Salvatore. Durante le mie 
prove mi è sempre stato vldno. C'è 
una cosa che rafforza vieppiù in me Il 
desiderio di servirlo: la speranza di 
essere degna un giorno, quando Egli 
tornerà, di correrGli Incontro e di 
sedere ai Suoi piedi. 
So che questa Chiesa è guidata dal 
Signore per mezzo del Suo Profeta. E 
vi dico queste parole con affetto 
sincero, nel nome di Gesù Cristo. 
Amen. e 

Sorella Gemma Mariottl 
Ramo Tuscolano di Roma 
Missionaria nella missione di Catania 

Il 
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lA PRIMA 
PRESIDENZA 

SOSTIENE 
L'INIZIATIVA OIE 

HA VISTO 
DESIGNARE IL 

1983 "ANNO 
DELlA BIBBIA". 

La Prima Presidenza ha rilasciato la 
seguente dlchiara.zJone in merito 
alla designazione del 1983 come 

-Anno della Bibbia". 
·Raccomandiamo a tutti di leggere, 
meditare e mettere in pratica ogni 
giorno le divine verità contenute nella 
Bibbia e sosteniamo pienamente 
l'Iniziativa che vuole fare del 1983 
"l'Anno della Bibbia•. 
la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Giorni accetta la Sacra 
Bibbia come un elemento essenziale 
per la fede e la dottrina la Bibbia è il 
libro di testo per l corsi di studio 
Istituiti ogni anno In tutta la Chiesa per 
adulti. giovani e bambini. 
Quando viene letta con riverenza e 
devozione. la Bibbia diventa un 
volume Impagabile, capace di 
convertire l'anima alla rettitudine. 
Tra le sue principali virtù vi è la 
dichiarazione che Gesù è Il Cristo, 11 
Figlio di Dio. per mezzo del quale tutti 
gli uomini possono ottenere la 
salvezza. 
Quando leggiamo le scritture 
attingiamo alla parte migliore della 

Il 

produzione letteraria di questo mondo. 
Perciò durante l'anno della Bibbia. 
abbeveriamoci alla fonte della verità 
studiando le scritture, leggendole 
nelle nostre case e Insegnando 
ai nostri flgll quello che Il Signore 
ha detto nel passi Ispirati e lspiratlvi 
della Sacra Bibbia". 
Inoltre, nel Bollettino per l dirigenti del 
sacerdozio e delle organizzazioni della 
Chiesa No. 35: -rutti l membri della 
Chiesa sono Invitati a studiare più 
assiduamente Il Vangelo. l corsi di 
studio del Sacerdozio di Melchlsedec 
e delle classi di Dottrina Evangelica di 
quest'anno sono basati sul Nuovo 
Testamento. l membri della Chiesa 
sono pertanto Invitati a leggere 1 passi 
delle Scritture suggeriti nelle rispettive 
lezioni. SI raccomanda che tutte le 
famiglie comincino Immediatamente a 
leggere l testi che parlano 
dettagliatamente della vita di Cristo sJa 
In Palestina che nell'antica America .. 
Questa lettura quotidiana darà loro 
una maggiore comprensione ed una 
più approfondita conoscenza del 
Salvatore_". e 

DO aNTE 
UNIVERSITARIA 

DI DIRITTO COSTITUZIONALE 
PARLA A UNA RIUNIONE 

DEL SISTEMA EDUCATIVO 
DELIA OffESA 

La professoressa Sara Volterra. 
docente di diritto costituzionale 
ltaiiano e comparato all'Università 

di Padova e di diritto pubblico 
americano aJJ'Unlversltà di Firenze. è 
stata l'oratrice di una speciale 
conferenza-dibattito tenutasl Il 29 
gennaio u.s .• In occasione della 
riunione trlmestrale del sistema 
educativo della Chiesa per l distretti di 
Venezia e di Bolzano. 
la professoressa Volterra ha Introdotto 
Il tema della conferenza: ~Libertà di 
religione vista anche come momento 
di formazione sociale", facendo una 
breve cronistoria dell'atteggiamento 
politico tenuto verso Il problema della 
libertà di religione, spa.zlando sia nel 
tempo (Medio Evo, Rinascimento, 
ecc.), sia nello spazio (Europa. Stati 
Uniti, ecc.). 
Nella sua presenta.zJone si è soffermata 

sulla situazione italiana. sottolineando 
Il recente passaggio awenuto daila 
politica dei culti tollerati a quella 
dei culti ammessi, mettendo altresl 
In evidenza Il riconoscimento 
della Chiesa come ente morale 
awenuto nel 1978 da parte del 
governo Italiano. 
la professoressa Volterra ha affrontato 
questo tema con parole semplici. 
precise e documentate, con un 
risultato che ha destato vivo Interesse 
negli studenti SUG l quali, dopo 
l'esposizione della docente, hanno 
avuto l'opportunità di Intervenire. 
Questa conferenza. Insieme alla visita 
effettuata l'ottobre scorso alla mostra 
"1.000 anni del vetro a Venezia", fa 
parte dell'attuale compito del sistema 
educativo della Chiesa. che Intende 
fornire al giovani programmi di alto 
livello. e 
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lLN OTIZlARJ8 
fW.IANO 

• l PRIMI 
• · l BA TIESIMI 

DELLA NUOVA CAPPELLA 
DI BRESCIA 

D omenlca 19 dicembre è stata 
una grande festa per il Ramo 
di Brescia. 

Avendo compiuto gli otto anni sono 
scesi Infatti nelle acque del battesimo 
Luca Cressa. Matteo de lurl. Rlccardo 
Pederslni e Laura Ventura. 
l rispettivi padri hanno celebrato le 
ordinanze del battesimo e 
dell'Imposizione delle mani per Il dono 
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dello Spirito Santo. nel corso di una 
bella riunione che ha fatto vivere al 
presenti momenti di profonda 
spiritualità l membri del Ramo di 
Brescia si augurano che al primi 
quattro battesimi nella nuova cappella 
ne seguano altri per rendere 
concretamente operante l'Invito del 
presidente della missione ad allungare 
Il passo. e 

UNA 
LETTERA 
RRMATA 

DA MARTIN HARRIS 

U
na lettera firmata da Martin 
Harrls a conferma della 
testimonianza da lui sottoscritta 

nel Libro di Mormon di aver visto le 
tavole e le Incisioni nelle stesse 
contenute da cui era stato tradotto 
quell'antico libro di scritture, è venuta 
in possesso di Brent F. Ashworth. un 
avvocato di Provo. Utah. 
La lettera. scritta di pugno dal Oglio di 
Martin Harrls. Martin Harrls Jr .• fu 
firmata dal testimone del Libro di 
Mormon quando aveva ~9 anni. Fu 
scritta il 13 gennaio 1873 a Smithfield, 
nella Contea di Cache, Utah. Indirizzata 
a W alter Conrad, genero di Brigham 
Young l'allora presldenre della Chiesa. 
Segue Il testo della lettera: 

"Smlthfleld. Contea di Cache. Utah 
13 gennaio 1873 

Al fratello W alter Conrad. 
Egregio signore, ho letto con molto 
piacere la Sua lettera ... e mi 
compiaccio subito di rlsponderle. 
t lnvero gratlftcante assistere al 
continuo progresso realizzato grazie 
all'influenza manifestata dal Libro di 
Mormon: e poiché Lei mi ha chiesto di 
scrivere una testimonianza di derro 
libro, desidero con la presente 
dichiarare solennemente che mentre 
pregavo Il Signore per poter vedere gli 
antichi annali, apparve alla mia vista 
un santo angelo. e davanti a lui un 
tavolo sul quale c'erano l santi occhiali. 
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OSllla I'Urlm e Il Thummln, e altre 
antiche reliquie del Neflti. L'angelo 
prese In mano le tavole e le voltò 
affinché noi potessimo vedere 
chiaramente le Incisioni che le 
ricoprivano, e dal cielo si udì una voce 
che disse: Mio sono Il Signore", e 
aggiunse che le tavole erano state 
tradotte da Dio e non dall'uomo, e 
anche che noi avremmo dovuto 
portame testimonianza al mondo; 
dopo di che la visione ebbe termine. 
Ed ora, mio caro fratello, vorrei che Lei 
potesse vederml In questo momento e 
rendersi conto che non mento. né che 
fui Ingannato. ma Il Signore vuole che 
lo mi accontenti di scrivere queste 
poche righe. 
Suo nel Vangelo di Cristo, 
Martin Harrls. 
Nel corso degli anni sono state 
pubblicate numerose Interviste di 
Martin Harrls In cui egli rlaffermava la 
sua testimonianza riprodotta In ogni 
copia del Libro di Mormon fin dalla 
sua prima edizione del mano 1830. 
Ma questa lettera è la prima 
dichiarazione scoperta da allora che 
porti la sua firma. 
L'anziano G. Homer Durham, membro 
della Presidenza del Primo Quorum dei 
Settanta e direttore del Dipartimento 
Storico della Chiesa, ha dichiarato che 
la lettera è al tempo stesso molto 
preziosa e Interessante per la 
documentazione storica della Chiesa. 
La lettera, ha dichiarato, è una 
conferma di fonti secondarie che 
hanno ripetuto la testimonianza di 
fratello Harrls sull'apparizione di un 
angelo e sulla veridicità del Libro di 
Mormon. 
fratello Ashworth, che colleziona 
documenti storici, ha detto dJ aver 
acquistato la lettera circa nove mesi fa 
e di aveme nel frattempo 
documentato l'autenticità Le sue 
ricerche hanno portato alla luce Il fatto 
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che la lettera era passata per le mani 
di almeno tre diversi proprietari. Egli 
aveva portato la lettera all'attenz.lone 
della Prima Presidenza e del 
Dipartimento Storico. Studi preliminari 
per confrontare la scrittura della lettera 
con campioni conosciuti di scrittura sia 
di Martin Harrls che di suo figlio hanno 
confermato l'autenticità della lettera. 
La lettera di Martin Harrls a Walter 
Conrad fu scritta con una matita 
indelebile su un foglio di carta rigata. 
La busta che conteneva la lettera era 
Indirizzata a Walter Conrad, 20mo 
Rione, Salt Lake City, U.T. 
L'abbreviazione U.T. sta per uTerrltorlo 
deii'Utah". 
Martin Harrls era un prosperoso 
coltivatore della regione di Palmyra, 
nello stato di New York. Là fece la 
conoscenza della famiglia di joseph 
Smlth, il quale doveva diventare più 
tardi presidente della Chiesa. 
Nel 1929 fratello Harrls Ipotecò la sua 
fattoria per tremila dollari per 
finanziare la stampa di 5,000 copie del 
Libro di Mormon. Alla fine fu costretto 
a vendere la fattoria per far fronte ai 
suoi obblighi finanziari, poiché all'Inizio 
le vendite del libro andavano a rilento. 
Nel 1835. cinque anni dopo che la 
Chiesa era stata organizzata 
formalmente, Martin Harrls partecipò 
all'ordinazione del Dodici Apostoli. 
Quando la Chiesa si ampliò e dette 
Inizio al suo movimento verso ovest, 
Martin Harrls si trasferl a Klrtland, In 
Ohlo, che per qualche tempo fu la 
sede della Chiesa. Rimase a Klrtland 
per circa 25 anni, rifiutando le pressanti 
richieste che suo figlio gli rivolse nel 
1859 di unirsi al grosso del membri 
della Chiesa che si trovavano allora 
neii'Utah. Infine, sul finire del 1870, 
Martin Harrls si riunl a suo figlio. 
Martin Harrls Jr .• nella Contea di Cache, 
Utah, dove morlll IO luglio 1875, all'età 
di 92 anni. e 

fa delle cacque• la sua dimora. l loro 
Creatori ll posero sulla terra appena 
organizzata e fu dato loro il comanda· 
mento: cSiate fecondi e moltipllcatevi e 
riempite le acque del mare; e che gll 
uccelli si moltiplichino sulla terra•. Essi 
non poterono ancora osservare questo 
comandamento così come non poteva 
essere osservato un altro decreto di 
natura simile emanato per l'uomo e 
applicabile a tutta la vita animale. ma ben 
presto avrebbero potuto farlo. Come 
codidllo a questo comandamento dì 
moltiplicarsi fu applicata la restrizione 
ordinata dal cielo che le creature delle 
acque potessero riprodursi soltanto •Se· 
condo la loro specie», così come doveva· 
no riprodursi secondo la loro specie gli 
uccelli dell'aria. Non fu presa alcuna 
misura per realizzare o permettere l'evo· 
luzione o il cambiamento da una specie a 
un'altra (vedere Mosè 2:20-23; Abraha· 
mo 4:20-23). 

Sesto glomo. Il giorno culminante 
della Creazione è alle porte. Nelle prime 
ore di questo giorno l grandi Creatori 
fecero cle bestie della terra secondo la 
loro specie, ed il bestiame secondo la sua 
specie, ed ogni essere che striscia sulla 
terra secondo la sua specie•. E le stesse 
restrizioni procreative che sì applicano a 
tutte le forme di vita furono applicate 
anche ad esse; anch'esse dovevano ripro· 
dursi soltanto secondo la loro specie. 

Tutto ciò di cui abbiamo parlato è stato 
ora compiuto, ma che possiamo dire 
dell'uomo? L'uomo si trova già sulla 
terra? No. E pertanto egli Oèi• dopo 
essersi consigliati tra loro dissero: cScen· 
diamo e facciamo l'uomo a nostra imma· 
gine, secondo le nostre sembianze ... 
Così gli dèi scesero per formare l'uomo a 
loro immagine. per fonnarlo a immagine 
degli Oèi, per formarli maschio e femmi· 

na•. Poi essi fecero come era stato 
comandato e il più glorioso d1 tutti gli atti 
creativi fu così compiuto. L'uomo è la 
creatura somma che entra in scena 
secondo la volontà divina. Egli è stato 
creato a immagine e somigllanza dell'E· 
terno Elohim e a lui viene dato il 
«dominio• su tutte le cose. E allora 
finalmente, affinché i Suoi propositi pos· 
sano progredire eternamente, Dio bene· 
dice il maschio e la femmina che Egli ha 
creato e comanda loro: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite la terra, e soggio· 
gatela, e dominate sui pesci del mare, 
sugli uccelli dell'aria e su ogni cosa 
vivente che si muove sulla terra•. E a 
chiusura del «Sesto giorno• l Creatori, 
osservando con soddisfazione le loro 
fatiche creative, videro che «tutte le cose• 
che Essi avevano cfatto• erano cassai 
buone• (vedere Mosè 2:24-31; Abraha
mo 4:24-31). 

Questo è il resoconto rivelato dalla 
creazione. Per questo nostro riassunto 
abbiamo unlinato elementi provenienti 
dalla descrizione di Mosè. da quella di 
Abrahamo e da quella del tempio. A 
questo punto il resoconto dì Mosè dice: 
cCosì furono terminati i deli e la terra, e 
tutte le loro moltitudini•. Il Signore indi si 
riposò il «Settimo giorno• (vedere Mosè 
3:1-3). 

Perché il Signore ci ha dato questi 
resoconti rivelati della Creazione? A qua· 
le scopo servono? In che modo la 
conoscenza in essi contenuta cl aiuta a 
operare per la nostra salvezza o a lncen· 
trare il nostro affetto in Colui al quale 
apparteniamo e dal quale tutte le cose 
furono create? 

t evidente che non abbiamo ricevuto 
alcuna rivelazione non necessaria Tutto 
ciò che il Signore fa ha uno scopo. Egli si 
aspetta che facdamo tesoro delle Sue 
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parole, che ne meditiamo in cuore i 
significati profondi e nascosti e che ne 
comprendiamo il pieno significato. Colo
ro che l'hanno fatto sanno che i resoconti 
rivelati della Creazione hanno l'obiettivo 
di realizzare due grandi propositi. Il loro 
scopo generale è di metterei in grado di 
comprendere la natura della nostra prova 
terrena, prova alla quale tutti gli uomini 
sono soggetti per vedere se vogliono fare 
tutte le cose che il Signore Iddio comanda 
loro (vedere Abrahamo 3:25). D loro 
scopo spedfico è dT metterei in grado di 
comprendere il sacrificio espiatorio del 
Signore Gesù Cristo, che è la base stessa 
su cui poggia la religione rivelata. 

t più che giusto dire che la semplice 
esposizione di ciò che ebbe luogo durante 
l csei giorni• e del riposo del Signore ì1 
csettimo giorno• presa da sola non illustra 
chiaramente quali sono i propositi dei 
resoconti della Creazione. E così il Signo
re, come è indicato nel terzo capitolo del 
resoconto di Mosè, procede a spiegare il 
proposito e la natura della Creazione. 
Egli commenta la Creazione, rivela alcuni 
fatti e principi senza i quali non possiamo 
abbracciare la vera dottrina della Creazio
ne. Le Sue dichiarazioni sono inserite nel 
resoconto storico per darcene il vero 
significato. Non sono esposizioni crono
logiche bensì commentari su dò che Egli 
aveva già compiuto nella giusta 
sequenza. 

Il Signore Introduce il Suo commento 
alla Creazione dicendo che gli eventi dei 
«Sei giorni• •sono le origini del cielo e 
della terra. quando furono creati, il giorno 
in cui io, il Signore Iddio, creai il delo e la 
terra• (Mosè 3:4). Pertanto tutte le cose 
sono state create, l'opera è finita e il 
resoconto rivelato; ma può essere com
preso soltanto se vengono esposte altre 
verità. Esse trattano dell'esistenza pre-
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mortale di tutte le cose e della natura 
paradisiaca della terra e di tutte le cose 
aeate quando originariamente uscirono 
dalle mani del loro Creatore. Entrambi 
questi concetti sono in tessuti nelle stesse 
frasi e in alcuni casi le parole usate hanno 
un doppio significato e si applicano sia 
alla vita premortale che alla creazione 
paradisiaca. 

E così il Signore dice che Egli creò 
cogni pianta nei campi, prima che fosse 
sulla terra, ed ogni erba nei campi, prima 
che crescesse ... Ed lo, il Signore Iddio 
avevo creato tutti i figli degli uomini; 
eppure non ancora un sol uomo per 
coltivare la terra; poiché li avevo creati in 
cielo• (Mosè 3:5). Chiaramente Egli parla 
dell'esistenza premortale di tutte le cose. 
Questa terra, tutti gli uomini, gli animali, 
pesci, uccelli, piante, insomma tutte le 
cose vissero prima come entità di spirito. 
La loro dimora era il cielo e la terra fu 
creata perché fosse il luogo in cui esse 
potevano assumere veste mortale. 

«Poiché lo, il Signore Iddio, avevo 
creato tutte le cose di cui ho parlato 
spiritualmente, prima che fossero create 
naturalmente sulla faccia della terra•. 
Applicate se volete queste parole alla 
creazione di spirito ed esse saranno vere 
in quel contesto. Ma hanno un significato 
molto più preciso e Importante. Infatti 
sono seguite dalla dichiarazione: cPoiché 
lo, il Signore, non avevo fatto piovere 
sulla faccia della terra ... e non v'era 
ancora carne sulla terra, né nell'acqua, né 
nell'aria; ma lo, il Signore Iddio, parlai, e 
sorse un vapore dalla terra, e adacquò 
tutta la superficie del suolo• (Mosè 3:5-
6). 11 Signore si riferisce qui agli eventi di 
cui ha parlato, agli eventi dei csei giorni•, 
alla descrtzlone della creazione fisica, o 
tangibile, o materiale, riportata nel capito
lo 2 di Mosè. Egli dice che le cose da Lui 

Il Signore Iddio stesso, il Padre di tutti noi, 
scese e creò l'uomo maschio e femmina, 

a Sua immagine e somiglianza. 

create lo erano state «Spiritualmente• e 
non «naturalmente sulla faccia della ter
ra- per i motivi citati. 

A questo punto dobbiamo inserire una 
dichiarazione tratta dal decimo Articolo 
di fede: cNoi crediamo che la terra sarà 
rinnovata e riceverà la sua gloria paradi
siacaa; ossia, quando la terra fu inizial
mente creata lo fu in una condizione di 
Eden caratterizzata dall'assenza della 
morte. Quando il Signore tornerà e avrà 
inizio l'era millenaria la terra tornerà alla 
sua condizione paradisiaca. Sarà rinnova
ta, d sarà un nuovo cielo e una nuova 
terra sulla quale prevarrà la rettitudine. In 
quel giorno •non vi sarà più dolore, 
perché non vi sarà più morte» (DeA 
101:29). 

Apprendiamo così che la creazione 
iniziale fu paradisiaca; la morte non aveva 
ancora fatto la sua comparsa nel mondo. 
Sulla terra non vi era carne mortale né 
alcuna forma di vita. La Creazione era 
compiuta, ma la vita terrena così come la 
intendiamo noi era ancora a venire. Tutte 
le cose erano state create in uno stato di 
immortalità. Parlava di questo tempo 
Lehi quando disse: cE tutto quanto era 
stato creato sarebbe rimasto nelle stesse 
condizioni in cui era subito dopo la 
creazione; e cioè sarebbe rimasto immu
tato per sempre e senza fine» (2 Nefi 
2:22). Se non vi è morte, tutte le cose 
devono necessariamente continuare a 
vivere per sempre e in eterno. 

Se continuiamo a leggere il resoconto 

divino della Creazione troviamo scritto: 
cEd lo, il Signore Iddio, forrnai l'uomo 
dalla polvere della terra, e soffiai nelle sue 
narici il soffio di vita; e l'uomo divenne 
un'anima vivente, la prima carne sulla 
terra, ed anche il primo uomo; ciò non di 
meno tutte le cose furono create prima; 
ma furono create spiritualmente e fatte 
secondo la mia parola• (Mosè 3: 7). Come 
sono piene di significato queste parole! li 
corpo fisico di Adamo fu creato dalla 
polvere della terra stessa sulla quale gli 
Dèi erano scesi per formarlo. Il suo 
«Spirito• entra nel corpo così come si 
esprime Abrahamo (vedere Abrahamo 
5:7). L'uomo diventa un'anima vivente e 
immortale; il corpo e lo spirito vengono 
uniti insieme. Egli è stato creato cspiritual
mente» come lo erano state tutte le cose 
poiché non vi era ancora la mortalità Poi 
Adamo cadde ed ebbero inzio la vita 
mortale la procreazione e la morte. 
L'uomo decaduto è mortale, ha una 
carne mortale, è la prima carne sulla terra 
e gli effetti della sua caduta si trasmettono 
a tutte le cose create. Esse cadono in 
quanto anch'esse diventano mortali. La 
morte fa la sua comparsa nel mondo; 
regna la condizione di mortalità. ha Inizio 
la procreazione e si attuano così i grandi 
ed eterni propositi del Signore. 

Pertanto «tutte le cose• furono create 
come entità di spirito nei cieli; poi tutte le 
cose furono create in una condizione 
paradislaca sulla terra, ossia furono crea
te spiritualmente poiché non vi era anco-
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ra la morte. Esse avevano corpi di spirito 
creati dagli elementi della terra, distinti 
dai corpi mortali che avrebbero ricewto 
dopo la Caduta, quando la morte sarebbe 
entrata nell'ordine delle cose. l corpi 
naturali sono soggetti a morte naturale; i 
corpi di spirito. essendo paradisiaci. per 
natura non sono soggetti alla morte. Da 
qui la necessità di una caduta e della 
mortalità che da essa scaturisce. 

Così nelle Scritture troviamo questa 
spiegazione: cEd Io, il Signore Iddio, 
piantai un giardino a Levante in Eden, e 
là lo posi l'uomo che avevano formato• 
(Mosè 3:8). Adamo, nostro padre, dimo
rava nel giardino di Eden. Egli era il primo 
di tutti gli uomini nel giorno della sua 
creazione e diventò la primo di tutte le 
comi a causa della Caduta. A causa della 
Caduta tutte le cose cambiarono dallo 
stato spirituale a uno stato naturale. E 
perciò leggiamo: cE dalla terra, Io, il 
Signore Iddio, feci germogliare ogni albe
ro naturalmente, piacevole alla vista del
l'uomo; e l'uomo poté vederlo. E divenne 
pure un 'anima vivente. Poiché era spiri
tuale nel giorno in cui lo creai• (Mosè 3:9; 
corsivo dell'autore). 

In nessuna parte di questo scritto si fa 
cenno all'evoluzione da una specie a 
un'altra. Il resoconto parla di •ogni albe
ro• e di •tutte le cose•. Considerandole 
come un 'unità collettiva, il resoconto 
continua: cRimane nella sfera in cui lo, 
Iddio. lo creai; sì, anzi tutte le cose che Io 
preparai per l'uso dell 'uomo; e l' uomo 
vide che era buono come cibo• (Mosè 
3:9) 

Il resoconto della Creazione fatto dal 
Signore dice anche: •E dalla terra Io. U 
Signore, formai ogni bestia dei campi, ed 
ogni uccello dell'aria. . . ed erano pure 
essi anime viventi; poiché lo, Iddio. avevo 
alitato in essi il soffio della vita• (Mosè 
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3:19). Parlando In senso figurato, dice 
anche che Eva fu formata dalla costola di 
Adamo. E in quel giorno primordiale, 
quando né la morte né le esperienze 
probatorie della vita terrena erano ancora 
entrate nel mondo, cessi erano entrambi 
ignudi, l'uomo e sua moglie, e non se ne 
vergognavano• (vedere Mosè 3:21- 25). 

In quanto alla Caduta stessa, ci viene 
detto che il Signore piantò pure ci n mezzo 
al giardino ... l'albero della conoscenza 
del bene e del male» (Mosè 3:9). A 
Adamo e Eva fu dato il comandamento: 
cEd lo, il Signore Iddio, comandai all'uo
mo, dicendo: Mangia pure di ogni albero 
del giardino. Ma dell'albero della cono
scenza del bene e del male, tu non ne 
mangerai; ciò non di meno, tu puoi 
scegliere da te stesso, poiché ciò ti è 
permesso: ma ricorda che te lo proibisco, 
poiché nel giorno in cui tu ne mangerai, 
per certo morrai• (Mosè 3:16-17). Di 
nuovo questo racconto parla in senso 
figurato. Ciò che intende significare con il 
mangiare dell'albero della conoscenza 
del bene e del male, è che l nostri primi 
genitori osservarono le leggi necessarie 
perché il loro corpo da una condizione 
paradisiaca e immortale passasse a uno 
stato di naturale mortalità. 

11 quarto capitolo di Mosè contiene il 
racconto effettivo della Caduta. Adamo e 
Eva mangiano il frutto proibito e la terra 
viene maledetta e comincia a produrre 
spine e cardi, ossia la terra passa al suo 
attuale stato naturale. Eva viene identifi· 
cata come cmadre di tutti i viventi» 
(versetto 26), ed ella e Adamo comincia
no ad avere •figli e figlie• (Mosè 5:3). 

Così l'uomo è creato in modo che 
possa cadere. Egli cade e porta in essere 
la mortalità e la procreazione, per poter 
essere redento dal sacrificio espiatorio 
del Signore Gesù Cristo. Ed egli è 

Il Grande Creatore diventò il Redentore 
per poter riscattare 

gli uomini dagli effetti della Caduta. 
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riscattato dalla morte temporale e spiri
tuale portata nel mondo dalla caduta di 
Adamo per poter avere l'immortalità e la 
vita eterna. La Creazione, la Caduta e 
l'Espiazione sono strettamente collegate 
l'una all'altra .. 

Queste verità rivelate, attinenti alla 
creazione di tutte le cose, sono l'opposto 
di molte speculazioni e teorie del mondo. 
Sono però quello che proclama la parola 
ispirata e noi abbiamo il dovere di 
accettarle. Ammettiamo francamente che 
la nostra conoscenza della creazione 
dell 'universo, di questa terra, dell'uomo e 
di tutte le cose viventi è scarsa, si potrebbe 
dire minima, in confronto a ciò che c'è da 
imparare. Ma il Signore ci ha rivelato sul 
mistero della creazione quanto è necessa
rio per noi nella nostra condizione 
probatoria. 

EgU ci ha rivelato le verità fondamenta
li che ci mettono in grado di comprendere 
la vera dottrina della Creazione. Questa 
dottrina afferma che il Signore Gesù 
Cristo è sia il Creatore e Redentore di 
questa terra che di tutto dò che è in essa, 
eccetto l'uomo. t che il Signore Iddio 
stesso, il Padre di tutti noi, scese e creò 
l'uomo maschio e femmina a Sua imma
gine e somiglianza. t che la terra e tutto il 
resto furono creati in uno stato paradisia
co affinché potesse esservi una caduta. t 
che il Grande Creatore diventò il Reden
tore per poter riscattare gll uomini dagU 
effetti della Caduta. facendo così awera
re l'immortalità e la vita eterna dell 'uomo. 
t che la Creazione, la Caduta e l'Espiazio
ne sono le tre colonne dell'eternità. ì: che 
tutti coloro che Lo accettano come 
Creatore e Redentore hanno il potere di 
diventare coeredi con Lui e di ereditare di 
conseguenza tutto dò che il Padre 
possiede. 

In verità Cristo è sia Il Creatore che il 
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Redentore, come è ritratto nella scultura 
Christus di Berte l Thorvaldsen, una copia 
della quale si trova nella sala del Centro 
Visitatori nella Piazza del Tempio, qui a 
Salt Lake City. Vediamo ritratto nel 
marmo il Creatore nella Sua maestà, 
immerso ne!J'eternità. La cupola che 
sovrasta la statua e le pareti che l'attornia
no ritraggono i cieli con i corpi celesti 
infiniti che si muovono tutti in un cosmo 
organizzato. Quando posiamo lo sguardo 
su dò che la mano di un semplice uomo 
ha fatto, la nostra mente si espande per 
ammirare nei limiti delle sue possibilità Il 
miracolo della Creazione. 

Vediamo anche le impronte dei chiodi 
in quelle mani benedette, le mani che 
guarirono e benedirono, e anche nel 
piedi che percorsero i sentieri polverosi 
della terra che le Sue mani avevano 
creato. Vediamo la ferita nel Suo costato 
da cui uscì il sangue e l'acqua, come 
segno che l'Espiazione era stata compiu
ta, e di nuovo la nostra mente si apre per 
quanto le è concesso per vedere il 
miracolo della Redenzione. 

E mentre meditiamo sulla meraviglia di 
queste cose, il nostro sguardo e i nostri 
pensieri si soffermano su quel volto 
stupendo e sentiamo il possente richiamo 
delle braccia distese, mentre il meraviglio
so sembiante scolpito nel marmo sembra 
emanare il respiro della vita e dire: cio 
sono la via, la verità e la vita• (Giovanni 
14:6). cVenite a me, voi tutti che siete 
travagUati ed aggravati, e io vi darò 
riposo• (Matteo 11:28). Venite a me e 
sarete salvati. Venite, ereditate il Regno 
preparato sin dalla fondazione del mon
do per tutti coloro che mi accettano come 
Creatore e Redentore. Venite, siate uno 
con Me: lo sono il vostro Dio. O 

LA TRAPPOLA 
DEL TEMPO 

Elouise Beli 

Sembrava che dopo la riunione tutti i 
membri del rione non desiderassero altro 
che trattenersi nella cappella per conver
sare. Gli adulti in particolare venivano 
continuamente a congratularsi con Kitty, 
mentre tutto ciò che ella desiderava era 
andarsene il più rapidamente possibile. 

Senza aspettare sua madre, uscì dalla 
porta posteriore de.lla cappella e tornò a 
casa per la via più lunga, per non 
incontrare altri membri che andavano 
nella stessa direzione. 

Ce-cò di salire nella sua stanza senza 
farsi sentire da suo padre, ma proprio 
mentre metteva il piede sul primo scalino 
egli uscì dal suo studio tenendo in mano il 
giornale. Kitty e suo padre chiamavano lo 
studio il cnascondiglio•, fingendo che 
quello fosse il luogo in cui egli si rifugiava 
quando venivano gli insegnanti familiari, i 
membri del vescovato e gli altri membri 
della Chiesa. In effetti Kitty più di una 
volta aveva pensato che suo padre era 
molto buono con tutta la gente che 
andava e veniva al servizio della Chiesa, e 
che era buono anche con i missionari; un 
motivo di più per cui ella desiderava 
andarsi a ritirare nella sua stanza, per non 
esplodere davanti a luì. 

cCiao, piccola,• , disse suo padre. eCo
me sono andate le cose? Tua madre mi 
ha detto che oggi sei stata eletta Ape 
Regina o qualcosa del genere•. 

cOh, papà, si tratta della nomina a 
presidentessa della classe delle Api, non 

ape regina. Non ne azzecchi mai una. 
Inoltre non voglio sentime parlare mai 
piÙ». 

Nella sua stanza si gettò sul letto e 
finalmente si permise di piangere. Ma sul 
cuscino non era ancora caduta una 
dozzina di lacrime che la ragazza udì una 
voce familiare chiamarla dal retro della 
casa. 

cKitty, dove sei Kitty?• 
La ragazza andò alla finestra e come 

aveva immaginato vide Tami che saliva 
sull'altalena sotto il portico, aspettando 
che lei scendesse immediatamente. 

cTami, ora non posso giocare. Hai 
capito? Ora no•. Ma la cuginetta continuò 
a dondolarsi, a sorridere e a chiamarla 
tenendosi stretta alle corde con le mani e 
spingendosi avanti e indietro con le 
robuste gambette. Esasperata Kitty scese 
dabbasso in fretta e furia , spalancò la 
porta e gridò: 

c T ami, non posso giocare ora Vai a 
casa. Vai a casa. Lasciami in pace. 
Nessuno qui mi wol lasciare in pace.. 
Piangendo ormai a dirotto scese dal 
portico nel giardino. Quando si voltò per 
un attimo vide attraverso il velo delle 
lacrime il volto stupito di Tami. Per un 
attimo sentì la tentazione di tornare dalla 
bambina, ma tutto dò che in quel mo
mento voleva era star sola. Poi vide suo 
padre uscire nel portico, cingere con un 
braccio le spalle di Taml parlandole 
dolcemente e poi condurla con gentilezza 
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sul vialetto e indirizzarla verso casa. Kltty 
si voltò e corse verso il fienile. 

Il fienile era tale soltanto dall'esterno, 
mentre all'interno era subito evidente che 
la struttura non veniva adibita a conser
varvi il foraggio. Sua madre vi aveva 
ricavato un ampio studio a un'estremità 
perché proprio In quel punto c'erano 
grandi lucernari; lungo la parete di sini· 
stra erano appesi molti dipinti dai quali la 
mamma non voleva separarsi. All'altra 
estremità dell'edificio suo padre aveva 
costruito una piccola officina. Là dentro 
tutto odorava di legno di cedro e di 
vernice; ma soprattutto a Kitty piaceva la 
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soffitta del fienile. la csua• soffitta. Nessu
no aveva mai posseduto un luogo miglio· 
re tutto per sé, dove giocare con le 
bambole quando era più piccola o legge
re meravigliosi libri. Un luogo in cui 
scrivere nel suo diario e scambiarsi segreti 
con la sua migliore amica. Un luogo in cui 
appartarsi da tutti pur rimanendo vicino a 
casa. 

Quel giorno tuttavia la sua soffitta non 
sembrò darle il benvenuto. 

Posò lo sguardo sulla vecchia scrivania 
che suo padre aveva riparato per lei. Là 
c'era il suo diario da molto tempo 
trascurato. E c'era anche quella vecchia 
copia del Don Chisclotte che un giorno 
aveva fatto la solenne promessa di legge· 
re. Si avvicinò a una parete e osservò con 
occhio critico una fotografia incorniciata. 
Quattro ragazzine tutt'ossa con i capelli 
bagnati stavano vicino a una piscina 
tenendo tutte e quattro in mano un 
piccolo trofeo. Sotto la fotografia c'erano 
scritte le parole: cLa prima vittoria dei 
girini•. 

Nel frattempo qualcuno era entrato 
nel fienile facendo molto rumore per 
annunciare la sua presenza. Poi Kitty udì 
il rumore di un manico di scopa che 
veniva battuto con gentilezza alla porta 
della soffitta. Suo padre non avrebbe mai 
osato metter piede sulla scala che portava 
in soffitta senza essere stato invitato. 

cKltty, posso salire da te?• 
cMa non posso parlarti di quello che è 

successo. Mi ... mi dispiace. Non posso 
proprio•. Avrebbe voluto farlo. Kitty era 
sempre riuscita a spiegare ogni cosa a suo 
padre proprio come Jenny riusciva a farlo 
con sua madre, ma questa volta pensava 
proprio dì non poterlo fare. 

La voce di suo padre interruppe i suoi 
pensieri. 

•Mi stai ascoltando, Kitty? Mi stai 

ascoltando?• Poi restò in attesa di una 
risposta. 

cCerto che ti sto ascoltando•. 

cBeh, non voglio interferire in nulla, 
ma non possiamo parlame? Posso salire 
da te?• 

cNon possiamo parlame. Tu non 
capisci•. 

cAIIora fammi capire. Per favore, posso 
salire?• 

Kitty sapeva che se non avesse risposto 
suo padre sarebbe rimasto pazientemen
te ai piedi della scala a chiederle di poter 
salire, per cui spalancò la porta della 
soffitta e disse: eVa bene, ma non so a 
cosa possa servire•. Poi andò a sedersi sul 
piccolo divano. 

•Neppure io lo so•, disse suo padre 
mentre si sedeva sulla vecchia sedia a 
dondolo, incrociava le mani sullo stoma
co e sospirava. 

Nessuno parlò per un po' di tempo. 
Una delle cose più belle tra Kitty e suo 
padre erano i loro silenzi. Era sicura che i 
loro siJenzi erano i migliori che due 
persone avessero mai potuto godere, e 
tanti anni prima aveva deciso che avrebbe 
sposato un uomo soltanto se con lui 
avesse potuto godere di quei silenzi 
speciali 

Alla fine suo padre parlò. 
•Si tratta della Chiesa, non è vero?• 
Kitty esitò. cBeh, non esattamente•. 
eSi tratta della Chiesa, non è vero?• 
.sn. 
cE non vuoi parlarmene perché non 

desideri dire nulla di cattivo sulla tua 
chiesa al tuo vecchio padre eretico. 
giusto?• 

cPapà, nessuno pensa che tu sia 
eretico. ti ho detto•. 

cGiusto?• la Interruppe suo padre 
guardandola fissa negli occhi. 

.SÌ•. L'uomo continuò a dondolarsi 
per un po' e a sorridere. 

cKitty, da sedici anni sono sposato con 
tua madre; da tredici sono tuo padre, da 
undici sono il padre di Jenny. lo e tuo zio 
Ken ci vogliamo bene come fratelli e lui è 
stato vescovo per ben due volte. Non 
pensi che sappia tutte le buone cose che 
la tua chiesa fa per la gente? E non pensi 
che sappia anche che dal momento che 
nessuno è perfetto, vi saranno sempre dei 
problemi?• 

Ci fu un altro silenzio, ma questa volta 
Kltty provò un certo disagio, perché 
sapeva che toccava a lei romperlo. 

«Si tratta del fatto che non posso fare 
tutto•. La sua voce uscì più forte di 
quanto volesse. «Ascolta, ho tredici anni e 
ho l'obbligo di ottenere buoni voti a 
scuola, di far pratica al violoncello per far 
parte dell'orchestra della scuola. Devo 
anche tenermi in allenamento per far 
parte della squadra di nuoto, passare un 
po' di tempo con Tami per aiutarla a 
prepararsi per le olimpiadi speciali per gli 
handicappati. In più lavoro neiJ'orto per
ché a tutti è stato chiesto di coltivare un 
orto e continuo a scrivere neJ mio diario 
poiché a tutti è stato chiesto di tenere un 
diario. A me piacciono tutte queste cose, 
non fraintendermi. E poi ci è stato detto di 
imparare le lingue straniere, per cui 
quest'anno ho cominciato a studiare lo 
spagnolo. lnoltre dovrei partecipare a 
tutte le riunioni, aiutare i bisognosi e 
sostenere le attività del rione e rimanere 
vicino alla mia famiglia; ed ora, oltre a 
tutto questo, mi fanno presidentessa 
della classe delle Api, il che significherà 
altre riunioni 

Oh, papà, voglio fare tutte queste cose, 
lo voglio veramente perché sono cose 
belle e so che sono giuste; ma a tredici 
anni sono troppo giovane per dover 
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dedicare tutto il mio tempo a queste 
attività, e più tardi le cose diventeranno 
ancora più difficili. Le medie superiori 
significheranno altri impegni, poi ci sarà 
l'università, il lavoro, e il matrimonio e i 
figli. Papà, non vedo come potrò avere un 
po' di riposo prima della vecchiaia, 
quando sarò troppo stanca e debole per 
fare qualcosa di bello, oltre a sedere in 
quella sedia a dondolo tra un viaggio al 
tempio e l'altro•. Kitty si lasciò cadere su 
un cuscino. 

«Meglio fai un lavoro e maggiore è il 
lavoro che ti danno la volta successiva, 
non è vero?• disse suo padre. 

Kitty borbottò qualche parola nel 
cuscino. 

«E più ti dai da fare e più rimani 
indietro con le tue faccende, giusto?• 

Qualche altra parola nel cuscino. 
«E sebbene tu voglia fare tutto bene, ti 

sembra che nulla vada veramente nel 
verso che desideri•. 

Kitty si voltò per guardare suo padre. 
Più di una volta suo padre le aveva 

detto che si sentiva un poco come il 
filosofo naturalista Henry David Thoreau: 
nella sua vita aveva bisogno di un «largo 
margine» Lavorava duramente per man
tenere la famiglia e per tenere in ordine la 
casa e il giardino. Ma oltre a questo non 
era una persona a cui piacesse unirsi aì 
vari gruppi. Per questo non desiderava 
essere coinvolto nelle mille attività alle 
quali Kitty, Jenny e la mamma partecipa
vano tanto volentieri. Come poteva quin
di sapere? 

Padre e figlia sedettero per lungo 
tempo senza dire nulla. Alla fine la 
ragazza disse: «Pensi che la mamma .. ?. 

«Certo, questo è il motivo per cui 
dovresti chiederle veramente come risol
vere il tuo problema. lei potrebbe. .. •. 

cMa papà, il problema è proprio LH 
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Riesce a fare ogni cosa. Tutti non fanno 
che ripetere quanto è meravigliosa mia 
madre. tCome riesce a fare tutto tua 
madre? Come può fare tante cose così 
bene?>« La voce di Kitty imitava quella 
delle persone che le avevano posto tali 
domande. «Non riesco neppure a comin
ciare a organizzare le cose e a svolgerle, 
mentre lei lo fa con tanta naturalezza. 
Non voglio neppure provarci. Me lo 
chiedono continuamente, ma io non lo 
so. Non so come lei riesce a farlo•. 

•Glielo hai mal chiesto?• 
«Non servirebbe. Direbbe soltanto: tFaì 

del tuo meglio,, oppure: tPrepara un 
programma, o qualcosa di simile. i: così 
facile per lei!• 

•Se per lei è facile, come pensi che 
faccia io a conoscere tutti i pensieri che 
agitano la tua mente, tutte le cose di cui ti 
ho parlato un minuto fa?• 

«Ebbene, dimmelo allora•. Kitty si 
rialzò a sedere sul divano e incrociò le 
braccia sul petto. •la mamma fa tutto. 
Dimmi come si fa a fare tutto•. 

•Dici che fa tutto? Veramente tutto?• 
Improvvisamente suo padre saltò su dalla 
sedia a dondolo, si precipitò giù dalla 
scala ed entrò quasi di corsa nello 
stanzino che divideva la sua officina dallo 
studio della mamma. 

Kitty lo sentì frugare e rimestare 
rumorosamente. 

•Papà, papà, che stai facendo? Cosa 
sta succedendo?• 

•Sarò da te tra un minuto. So che è qui 
da qualche parte ... • fu la risposta che le 
giunse un po' soffocata. Altri rumori, altre 
ricerche, altro aprire e chiudere coperchi 
di bauli. Poi suo padre rlsafi sempre di 
corsa la scala tenendo in mano qualcosa. 

•Vieni qui dove c'è più luce». Kitty si 
avvicinò a lui accanto alla finestra. •Sai 
cos'è questo?• 

Così dicendo le mise in mano un pezzo 
di tessuto bianco. Quando Kitty lo esami
nò da vicino vide che si trattava di un 
vestiti no, un vestiti no tutto pizzi e pieghe e 
nastri: sul davanti erano stati ricamati 
degli ometti in marcia rossi e celesti. Era 
bellissimo e per qualche motivo capì che 
era stato suo. 

•Sembravi un angelo•, disse dolce
mente suo padre. cl tuoi capelli allora 
erano biondi; oltre a questo vestito bianco 
portavi scarpe e calze bianche con - ne 
sono quasi sicuro - strisce rosse e celesti 
per riprendere le figure sul davanti del 
vestitlno. Era un programma della Prima
ria in occasione d! una ricorrenza, forse la 
Pasqua; e tu eri In prima fila e cantavi ogni 
inno senza saltare una parola. Avevi tre 
anni, e non saltavi una parola. E io sedevo 
in ultima fila con le lacrime agli occhi 
mentre ti sentivo cantare quell'inno che 
mi sembra dica: tSono un figlio di Dio1. Mi 
sentii enormemente imbarazzato sino a 
quando mi accorsi che entrambi gli 
uomini che sedevano accanto a me 
avevano anche loro gli occhi umidi e si 
soffiavano continuamente il naso. Tua 
madre era tanto orgogliosa di te con quel 
vesti tino. Credo che quel giorno scattam
mo un intero rotolino di fotografie. Le 
conservo ancora da qualche parte-. 

Kitty esaminò il vestito più da vicino. 
Le cuciture erano precise, nitide, e molte 
erano fatte a mano. 

•la mamma ha fatto questo?• Suo 
padre annuì. •Ma lei non cuce•. 

•Non cuce ora. Ovviamente non po
trebbe fare tutto. Le piaceva tanto cucire 
per te, per sé, per Jenny e per la casa. Ma 
alla fine disse che cucire richiedeva 
troppo tempo che doveva dedicare ad 
altre cose». Egli riprese il vestito e comin
ciò a ripiegarlo con molta cura. 

«Ma non ha rinunciato a dipingere•. 

•Certo che no, e non ha neppure 
rinunciato a respirare. Tua madre è 
come ... sì, è come un pozzo al quale 
molta gente viene per attingere acqua 
con cui rinfrescarsi; ma anche lei come un 
pozzo deve sempre riempirsi di nuovo 
d'acqua, altrimenti non ne avrebbe da 
dare agli altri. Dipingere per lei è come 
rinnovarsi. Anche leggere le vostre Scrit
ture è per tua madre un modo per 
ricuperare le energie che ha speso. 
Inoltre, hai maì visto tua madre prendere 
un appuntamento per il sabato sera?• 

Kitty pensò a lungo; poi scosse la testa. 
«No, infatti quella è la nostro sera, sua e 

mia Usciamo, andiamo a cena fuori o a 
fare una girata in macchina o una 
passeggiata; qualche volta mi porta a 
vedere una mostra d'arte e qualche volta 
riesco a portarla a una partita di hockey. 
Ma in ogni caso iJ sabato sera è tutto per 
noi». 

•Pensi che sia giusto che anch'io abbia 
un po' di tempo per me, anche se non 
sono sposata?• 

.Certamente. Devi poterti godere per 
esempio il pomeriggio del sabato in tutta 
tranquillità, senza rispondere a nessuno. 
Puoi venire qui, riposare sul divano e 
guardare il pulviscolo atmosferico che 
luccica nei raggi del sole; o andare fuori in 
bicicletta quando piove. Dedica tutto il 
resto di questo pomeriggio a pensare 
cosa significa avere tredici anni per non 
dimenticartene maì. Per darti un aiuto In 
questo senso, da ora in poi ti esonero da 
tutti l lavori che il sabato di solito fai 
nell'orto•. 

cPenso che la mamma abbia dovuto 
rinunciare a tante cose, oltre al cucito. i: 
strano, non ci avevo mai pensato prima•. 
Kitty guardò di nuovo le figure in marcia 
rosse e celesti sul davanti del vestito 
bianco. 

41 



.Certo, ma ha continuato a farne 
anche tante altre. Questo è esattamente 
quello che sto cercando di spiegarti. Non 
ha mai preso in considerazione l'eventua· 
Utà di rinunciare a dipingere; e tu non devi 
prendere in considerazione quella di 
rinunciare alla tua musica-.. 

Kitty si chiese come suo padre potesse 
sapere tante cose. Come sapeva che tra U 
nuoto, il partecipare al coro, la lettura e 
tutte le altre cose, il suo violoncello era 
una cosa diversa, un mondo speciale 
tutto suo? 

eSenti Kitty, per tutta la vita sarai 
chiamata a fare tante cose perché hai il 
cervello, il talento e l'altruismo necessari 
per farle, ma dovrai usare parte del tuo 
cervello per decidere cosa e come dare 
agli altri quello che hai, conservando 
sempre qualcosa per te. Per esempio, 
prendi T ami. Sei tanto buona con lei e hai 
fatto per lei cose che l suoi genitori non 
sembravano in grado di fare. Ma ella ti 
richiede molto del tuo tempo. Tuttavia è 
tua cugina e ha bisogno di qualcuno che 
la ami e le Insegni a fare Le cose perché 
possa essere il più possibile <normale> 
quale che sia il significato di questa 
parola. E ora, che cosa ti suggerisce il tuo 
cervello per trovare una soluzione a 
questo problema?• 

Kitty si alzò e si avvicinò alla finestra. 
Giù nella strada riusciva a vedere la casa 
di Taml. Immaginava la bambina intenta 
ad aiutare sua madre ad apparecchiare la 
tavola; e ricordava quanto si era sentita 
orgogliosa quando, dopo due ore di 
pazienti tentativi, con l'aiuto di Kitty era 
riuscita a svolgere questo compito perfet
tamente tutto da sola. Kitty non voleva 
abbandonare Tami. 

..Jenny., esclamò improvvisamente. 
..Jenny ora è abbastanza grande ed è 
tanto buona con Tami. Inoltre le farebbe 
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bene distogliere per qualche minuto lo 
sguardo dalla televisione e cominciare a 
lavorare con Tami. Potrei mostrarle le 
cose che nostra cugina deve imparare•. 

«Certo che puoi farlo•, le rispose suo 
padre . ..Jenny è pronta per assumersi 
questo compito, proprio come tu sei 
pronta ad accettare un nuovo incarico 
direttivo•. 

cla presidenza della classe delle Api?• 
•Sì. Ma si tratta di un impegno comple

tamente diverso: devi assumere la guida 
di un gruppo di ragazze della tua età 
invece che di una cugina handicappata. 
Ma ce la farai , Kitty. Penso veramente che 
dovresti parlare con la mamma. Ella ti 
può dare mille suggerimenti su come 
risolvere ogni difficoltà. Ma non pensare 
mai che sarà facile. Non lo è stato per lei e 
non potrà esserlo per te. Dovrai rinuncia
re ad alcune cose, continuare a farne 
altre, arrivare a compromessi su altre 
ancora; e qualche volta dovrai passare da 
una cosa all'altra perché avrai già impara
to quello che dovevi imparare o dato 
quello che era più importante in quel 
momento, come nel caso di Tami•. 

In quel momento si udì la voce della 
mamma provenire dalla direzione della 
casa. 

.Carlyle, Kitty, dove siete tutti? n 
pranzo è pronto•. 

•Vieni Kitty, non lasciamo che si sgoli a 
chiamare•. 

•Certo papà; e poi dopo pranzo dovrò 
fare un lungo discorso a cquella donna). 
Ma aspetta•. Tornò alla finestra e prese 
dalla sedia il piccolo vestito bianco piega
to con cura. 

cPenso che per qualche tempo me lo 
terrò vicino a me•, disse mentre seguiva 
suo padre giù per la scala, fischiettando 
sottovoce «Sono un figlìo di Dio•. O 
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James B. Mayfield 

P ortato dalla fresca brezza della notte, 
mentre le prime tracce di chiarore 

illuminano il cielo a oriente, l'invito alla 
preghiera per l musulmani entra melodio· 
samente ogni mattina nel mio apparta· 
mento al Cairo, destando nella mia 
mente immagini esotiche. Questo invito, 
uno splendido recitativo, emana dal mi· 
nareto di una vicina moschea, impregna
to di bellezza e commozione e in partico· 
lare, per gli arabi musulmani. pieno di un 
ricco significato spirituale. 

Questo stesso invito nelle stesse ore 
del giorno nella stessa stupenda lingua 
araba si sente in tutto il mondo musulma
no; dall'Indonesia attraverso la Cina 
occidentale all'India e al Pakistan setten
trionale, l'Asia centrale. l'Iran e la Turchia. 
alla grande regione araba che si estende 
dal Golfo Persico all'lrak, attraverso il 
Medio Oriente lungo tutta la sponda 
meridionale del Mediterraneo per rag· 
giungere le spiaggie dell'Atlantico. 

L'arabo è profondamente cosciente di 
appartenere a una comunità sparsa su 
tutto il globo, ben affermata sia nello 
spazio che nel tempo. La sua religione 
non soltanto lo pone in un ambiente 
geografico che si estende da Singapore al 
Marocco. ma lo pone in un contesto 
storico che risale a padre Abrahamo 
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attraverso suo figlio lsmaele, una storia di 
fede religiosa e di società organizzata di 
cui può essere orgoglioso. 

La maggior parte dei membri della 
Chiesa di Gesù Cristo del Santi degli 
Ultimi Giorni sono al corrente dell'animo
sità che da molti anni contrappone arabi e 
ebrei. Pochi sono però i membri della 
Chiesa che hanno avuto contatti perso
nali con gli arabi. Chi sono questi popoli? 
Quale deve essere il nostro rapporto con i 
popoli arabi? La cultura e la religione 
araba meritano di essere conosciute con 
simpatia come una delle grandi civiltà di 
questo mondo. Poiché anche i figli di 
lsmaele sono nostri fratelli. 

Le promesse fatte ad Abrahamo 

Noi che apparteniamo al mondo cri· 
stiano siamo abituati a pensare ai discen
denti di Abrahamo come a !sacco, Gia· 
cobbe e gli lsraeliti. Molti di noi dimentica
no che attraverso il figlio primogenito di 
Abrahamo, lsmaele, il cui nome significa 
clddio ascolta•. si sviluppò un'altra gran· 
de nazione che ha anch'essa Influenzato il 
corso della storia. 

Le Scritture indicano che almeno una 
delle promesse fatte ad Abrahamo si 
applica nella stessa misura sia a lsmaele Un clsmaele- moderno 
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che a !sacco. Molto tempo prima che 
nascessero sia lsmaele che [sacco, il 
Signore fece questa promessa ad Abraha
mo: cE io farò di te una grande nazione e 
ti benedirò e renderò grande il tuo nome 
e tu sarai fonte di benedizioni. . . [per] 
tutte le famiglie delia terra• (Genesi 12:2-
3). Sebbene noi riconosciamo un ruolo 
specifico al casato d'Israele, in generale è 
vero che i discendenti di entrambi, fsmae· 
le e lsacco, sono stati •grandi•, cioè, sia 
per popolazione che per successo, una 
benedizione per l'umanità. U Signore fece 
ad Abrahamo una seconda promessa: 
cMira il cielo, e conta le stelle, se le puoi 
contare. . . così sarà la tua progenie• 
(Genesi 15:5). In seguito quando Agar 
concepì lsmaele un angelo ripeté la 
promessa già fatta a Abrahamo: cio 
moltiplicherò grandemente la tua proge
nie, e non la si potrà contare, tanto sarà 
numerosa• (Genesi 16:10). 

t interessante che i discendenti sia di 
!sacco che di lsmaele abbiano voluto 
mettere in pratica l'ìngiunzione scritturale 
data ad Abrahamo: 

•Questo è il mio patto che voi osserve
rete, patto fra me e te e la tua progenie 
dopo di te: ogni maschio fra voi sia 
circonciso• (Genesi 17:10, 25). La dr· 

concisione è stata un'usanza osservata 
dai Giudei (lsraeliti) oltre che dagli Arabi 
(lsmaeliti) sin da quel tempo. 

Dio inoltre promise ad Abrahamo: cE a 
te e alla tua progenie dopo di te darò ... 
tutto il paese di Canaan, in possesso 
perpetuo• (Genesi 17:8). Di nuovo que
sta promessa si è adempiuta sia per 
lsmaele che per [sacco, poiché sia gli 
Arabi che i Giudei hanno risieduto in 
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questo paese. lnvero le Scritture djcono 
profeticamente ed esattamente: cE 
[lsmaele] abiterà in faccia a tutti i suoi 
fratelli» (Genesi 16:12). 

n Signore descrive i discendenti di 
lsmaele, gli Arabi, in questi termini: 
•Quanto a lsmaele, lo t'ho esaudito. Ecco, 
io l'ho benedetto, e farò che moltiplichi e 
s'accresca grandissimamente. Egli gene· 
rerà dodici principi, io farò di lui una 
grande nazione• (Genesi 16:12; 17:20). 

Secondo il Corano, Abrahamo portò 
lsmaele e sua madre in Arabia e li stabilì 
vicino a quella che doveva diventare la 
grande città della Mecca. Col passare del 
tempo i dodici figlì d'Ismaele cominciaro· 
no a popolare la penisola arabica. Il 
resoconto biblico, pur differendo per 
quanto concerne i dettagli, indica anche 
che Agar e lsmaele godettero della guida 
divina mentre erravano nel deserto. La 
Genesi parla di un angelo del Signore che 
venne a confortarli e a protegger!! e dice 
che •Dio fu con lui [Ismaele]• (vedere 
Genesi 21:14, 20). 

Noi conosciamo bene la storia dei 
dodici figli di Giacobbe, delle dodici tribù 
d'Israele; ma non conosciamo altrettanto 
bene la storia del dodici figli d'lsmaele, 
una grande e nobile tradizione che ha 
creato una delle autentiche grandi culture 
del mondo: la cultura islamica. 

La religione domina la vita del musul· 
mano dall'alba al calar della notte e dalla 
sua camera da letto al suo negozio 
nell'affollata piazza del mercato, con uno 
zelo che la maggior parte dei cristiani 
spesso stentano a comprendere. Molti 
occidentali hanno escluso la religione da 
zone così vaste della loro vita da di menti· 

care cosa significhi condurre un'esistenza 
in clli ogni attività è imperniata sulla 
religione. 

r membri della Chiesa di Gesù Cristo 
dei Santi degli Ultimi Giorni hanno 
raggiunto un nuovo livello nel propagare 
il Vangelo in tutto il mondo. Ora che 
l'Africa e l'Asia sono state incluse nel 
nostro grande programma di proseliti· 
smo, dobbiamo raggiungere una nuova 
sensibilità per comprendere la storia, le 
culture e le religioni di queste regioni del 
mondo. Non possiamo diventare amici di 
una persona o di una comunità se 
ignoriamo o non teniamo in conto le cose 
che quella persona o comunità considera 
più care. Sono fermamente convinto che 
dobbiamo apprezzare maggiormente i 
sentimenti che animano l'Arabo rispetto 
alla sua lingua, al suo profeta Maometto, 
ai doveri religiosi del musulmano e alla 
straordinaria civiltà dell'lslam. 

La lingua araba 

L'arabo considera la sua lingua la 
lingua di Dio e di conseguenza la più 
bella, ricca e articolata di tutte le lingue. 
Ho visto migliaia di persone sedere 
affascinate per tre o quattro ore davanti a 
un poeta locale che recitava versi e passi 
delle Scritture in arabo sino alle ore 
piccole del mattino. Uno studioso della 
personalità araba descrive così la perfe· 
zione verbale nata dall'amore dell'arabo 
per la sua lingua: c Tutti coloro che hanno 
l'occasione di studiare le regole della 
lingua degli arabi, anche della maggloran· 
za analfabeta dei villaggi e delle tribù 
nomadi, restano stupefatti davanti alla 

Donne e bambini in un villaggio del della 
del Nilo 

straordinaria padronanza della lingua 
stessa nell'uso di un ricco lessico e ... di 
un gran numero di frasi ben articolate e 
spesso molto complesse» (Raphael Patai. 
cThe Arab Mind•, New York: Scribner, 
1973, pag. 50). 

Questo linguaggio raggiunge la sua più 
alta espressione nel Corano. L'arabo. che 
lo considera la parola diretta di Dio, trova 
in questo libro la sua suprema esperienza 
di perfezione linguistica e oratoria. Eppu· 
re il non arabo, pur restando colpito da 
quella parte del libro che concorda con le 
sue Scritture, e dalla bellezza di molti 
paesi, lo trova difficile da leggere. 

Uno dei motivi di ciò è che il lettore 
occidentale si aspetta che un testo con· 
tenga un sigruficato pienamente espresso 
e immediatamente comprensibile. l po· 
poli dell'Oriente in generale amano i 
simbolismi verbali che si possono medita· 
re e assaporare. La frase rivelata è per 
loro una sequenza di simboli dai quali 
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Uno piramide allo perifeno del Cairo 
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possono scaturire sempre più ampi llvelli 
di coscienza spirituale a ogni successiva 
lettura. Le parole sono punti di riferimen
to per una dottrina inesauribile; il signifi
cato imphcito è tutto e le oscurità del 
significato letterale sono tanti veli che 
mascherano la maestà del contenuto. 

Maometto, il profeta arabo 

Maometto nacque alla Mecca verso il 
570 della nostra era. Rimasto orfano 
molto presto, fu allevato principalmente 
da uno zio, Abu Talib, il quale lo trattava 
con bontà ma, come risulta, non era in 
grado di farlo educare adeguatamente. 
Maometto era un giovane capace e 
onesto e si dice che in città venisse 
chiamato cii fidato•. Un ricca vedova. 
Khadija. più vecchia di lui di alcuni anni, 
gli affidò l'amministrazione dei suoi beni e 
in seguito lo sposò. Questo matrimonio 
risultò una unione ideale e felice. Durante 
i primi anni in cw lavorò per suo zio e poi 
per Khadija, Maometto era conducente 
delle carovane che si recavano in Siria e 
nello Yemen e poté così raccogliere una 
vasta mole di informazioni sulle credenze 
religiose e le usanze dei Giudei e dei 
Cristiani. 

Quando ebbe ctrca quarant'anni Mao· 
metto, che aveva dedicato molto tempo 
alla meditaztone e alla preghiera in luoghi 
solitari, asserì di aver avuto una visione 
nella quale, come ebbe a spiegare in 
seguito, gli era apparso l'angelo Gabriele 
per annundargli la sua chiamata a 
profeta 

l musulmani asseriscono che, come 
Geremia. Maometto allìnizio dubitava 
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della propria capacità di parlare come 
profeta. Si confidò con Khadija, la quale 
lo sostenne ricordandogli che aveva sem
pre condotto una vita virtuosa, che aveva 
detto la verità e restituito bene per male e 
si era comportato rettamente con tutti. 
Ella lo assicurò che la visione significava 
che egli doveva essere il profeta divina
mente nominato per il loro popolo. 

Durante il resto della sua vita Maomet
to cadde spesso in trance e ciò che diceva 
in queste occasioni veniva accettato co
me rivelazione divina, veniva messo per 
iscritto da scrivani e ora costituisce il 
Corano, la sacra Scrittura dell'lslam. 
Pertanto questo sacro libro è per i 
musulmani il culmine di una lunga se
quenza di volumi di rivelazioni concesse a 
una lunga successione di profeti, cornin· 
dando da Adamo per finire con 
Maometto. 

U luogo più santo della santa città della 
Mecca è la Kaaba. dove i musulmani 
credono abbiano pregato Abrahamo e 
lsmaele. Ai tempi di Maometto la Kaaba 
conteneva un altare all'unico vero Dio di 
Abrahamo. ma vi erano state aggiunte 
varie statue e pratiche pagane. Durante 
questo periodo pre·islamico gli abitanti di 
tutta l'Arabia venivano qui in pellegrinag· 
gio per adorarli dedicandosi ad abbon
danti libagioni e ad orge immorali, e in 
qualche occasione. così vien detto. offri· 
vano sacrifici umani Queste usanze pa
gane permettevano l'infanticidio; il gioco 
d'azzardo era molto diffuso; faide sangui· 
narie e vendette pnvate costituivano la 
giustizia dell'etica tribale; non vi era unità 
nazionale e le tribù erano spesso in guerra 
l'una contro l'altra. Maometto vedeva che 

Veduta del Cairo dallo base delle plromidl 

il suo popolo aveva rifiutato i più nobili 
valori di Abrahamo. Il Giudaismo e il 
Cristianesimo, che Maometto considera
va forme corrotte e apostate del culto 
reso da Abrahamo, non facevano molti 
convertiti né conseguivano sostanziali 
progressi nel riformare e illuminare la 
gente. 

Maometto cercò di convertire il popolo 
dal culto idolatra e dl riscattarlo dal suo 
basso livello di moralità per portarlo 
all'esclusiva adorazione dell'unico vero 
Dio (Allah) e al più alto livello di moralità 
personale e sociale che Egli comandava. 
Allah è descritto nel capitolo 6 del 

Corano come lo stesso Dio che era 
apparso ai profeti dell'Antico e del Nuovo 
Testamento: cE Noi gli demmo !sacco e 
Giacobbe. Ognuno di essi Noi guidammo 
come avevamo precedentemente guida· 
to Noè e i suoi discendenti, Davide e 
Salomone e Giobbe e Giuseppe e Mosè e 
Aaronne. . . E Zaccaria e Giovanni e 
Gesù e Elia .. . Questi sono coloro al quali 
No! demmo il lJbro, l'autorità e la 
profezia•. 

Maometto si sforzava di predicare la 
carità quale base dei rapporti sociali: 
«Ogni buona azione è carità Il tuo 
sorridere davanti al voho del tuo fratello è 
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carità: e l'esortazione rivolta ai tuoi simili a 
compiere opere virtuose è eguale al fare 
l'elemosina. Indirizzare il viandante sulla 
retta via è carità; dare acqua all'assetato è 
carità. La vera ricchezza di un uomo 
nell'aldilà è il bene che egli fa ai suoi simili 
in questo mondo. Quando muore la 
gente chiederà: Quali proprietà ha lascia
to dietro di sé? Ma gli angeli che lo 
esamineranno nella tomba chiederanno: 
Quali buone azioni hai mandato davanti a 
te?• 

Come l'apostolo Paolo, Maometto 
prendeva atto dell'esistenza della schiavi
tù, ma a differenza di Paolo poteva fare 
molto per mitigarne l rigori. Egli proibì la 
separazione delle madri schiave dai figli e 
dei fratelli schiavi fra loro. Lodava la 
liberazione degli schiavi come un atto di 
compassione che Dio avrebbe ricompen
sato. Maometto abofi anche l'infanticidio 
e fece della gentilezza verso gli animali 
una parte importante della sua religione. 
Insisteva sull'uso di pesi e misure onesti. 
proibiva la pratica dell'usura e alleviava in 
molti altri modi le condizioni dei debitori. 
Proibiva il gioco d 'azzardo e l'uso di 
bevande alcooliche e se non ebbe succes
so nel liberare completamente il mondo 
islamico dall 'intemperanza in questo 
campo, riuscì almeno a rendere questi vizi 
più rari di quanto lo fossero stati prece· 
dentemente nelle comunità arabe. 

Poiché molti dei suoi seguaci maschi 
perdevano la vita in difesa della fede, e ne 
conseguiva un eccesso di donne, non 
deve sorprendere che Maometto non 
abolisse la poligamia e Il concubinaggio. 
D'altra parte egli condannava severamen· 
te e severamente puniva l'adulterio e la 
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fornicazione. L'uomo doveva limitarsi a 
quattro mogli, non doveva mostrare favo· 
ritismi alle sue mogli, sia per quanto 
concerneva le espressioni di affetto o gli 
appannaggi, né poteva sposare più mogli 
di quante ne potesse mantenere decoro· 
samente. Egli non poteva divorziare sen· 
za gravi motivi. Le donne potevano 
ottenere la separazione legale dal marito 
per motivi gravi. 

Così Maometto nel breve spazio di 
venti anni Innalzò il livello di vita di un 
intero paese in ogni aspetto. Non soltanto 
persuase tutta l'Arabia ad adorare un solo 
Dio, ma anche ad applicare i dettami 
della loro religione a ogni aspetto della 
moralità, della legge e dell'organizzazione 
sociale. Maometto aveva trovato gli arabi 
degradati e superstiziosi: li lasciò uniti in 
una sola fede, destinati a raggiungere per 
un certo periodo la supremazia, non 
soltanto nella religione ma anche In ogni 
campo della cultura. Non dobbiamo 
stupirei che i musulmanl lo considerino 
l'ultimo e il più grande dei profeti e che la 
sua religione abbia un messaggio 
universale. 

La religione islamica 

Nell'lslam l'adorazione di Dio è pura· 
mente spirituale e iJ credente Lo prega 
direttamente, senza ricorrere a quadri o 
statue. L'lrnan guida il credente alla 
preghiera nella moschea, ma non è un 
sacerdote. Qualsiasi laico è qualificato a 
servire in tale veste; e l'assenza di una 
classe sacerdotale ha fatto sì che la liturgia 
sia stata mantenuta in una forma 
semplice. 

l membri del consiglio di un villaggio 
dell'alto Egitto in poso davanti a una 
moschea di recente costruzione 

Ogni fedele impara a memoria il primo 
capitolo del Corano, Il Fatihah, e lo recita 
in molte occasione e in maniera molto 
simile a quella In cui molti Cristiani 
possono recitare il cPadre nostro•: 
Sia lode a Dio. Signore dei mondi! 
Il Compassionevole, il Misericordioso! 
Re del giorno del giudizio! 
Soltanto Te noi adoriamo e da Te 
invochiamo aiuto. 
Guidaci sulla retta via. 
Sulla via di coloro ai quali hai mostrato 
il Tuo favore; 
Con i qua/l Tu non sei adirato e che 
non si perderanno. 
Amen 

ll primo dovere del musulmano è di 
aver fede, fede in Dio, nella Sua unicità, 
nelle Sue rivelazioni, nei Suoi profeti, le 
Sue Scritture. l Suoi angeli e nel giudizio 

universale. Il senso dell'unicità di Dio 
nella sua forma più pura ha emancipato il 
musulmano da ogni altro timore e gli ha 
dato forza d'animo. La legalità e la 
coscienza della comunità possono avere l 
loro svantaggi, ma generano una dignità 
e una lealtà che sono le caratteristiche 
virtù del musulmano. La fede dell'lslam in 
Dio ha insegnato l'unità dei credenti; la 
divisione in classi, sebbene esista da un 
punto di vista economico, è relìgiosamen· 
te ripudiata. L'ospitalità è una delle virtù 
che meglio caratterizzano la società ara· 
ba. Gli atteggiamenti di responsabilità 
verso la famiglia. la comunità e Dio sono 
una conseguenza morale del riconosci
mento di Dio. virtù tutte riconosciute e 
apprezzate anche dai Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Per il fedele arabo Maometto venne in 
un mondo che aveva perduto la fede e 
con essa il segreto della pace Interiore e 
dell'ordine esteriore. In questo mondo in 
attesa della voce liberatrice di Dio Mao
metto ebbe l'eloquenza, la persuasione e 
l'intensità di un predicatore Ispirato, il 
coraggio, la lealtà e il successo di un 
soldato ammirevole. Grande per le sue 
qualità e il suo carattere, egli dominò la 
cultura del suo tempo. Per il musulmano 
grazie a lui la storia subì un cambiamento 
decisivo. 

Eppure, Maometto fu un profeta? 
ricevette rivelazioni da Dio? Alcuni vedo
no in Maometto un impostore, altri un 
apologeta e plagiatore della teologia 
ebraica o cristiana. Gli studiosi da tanto 
tempo discutono quale fosse la natura del 
giudaismo arabico e del cristianesimo 
arabico del settimo secolo e quali contatti 
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Maometto ebbe con essi. Se esaminiamo 
il contenuto del Corano si dovrebbe 
giungere alla conclusione che Maometto 
non ebbe alcun contatto personale con la 
Bibbia scritta, in quanto le narrazioni che 
compaiono nel Corano differiscono so
stanzialmente da quelle della Bibbia, 
indicando così una trasmissione orale. 
Nel Corano non v'è quasi alcun passo 
che potremmo definire una citazione 
diretta dal Nuovo o dal Vecchio 
Testamento. 

l Santi degli Ultimi Giorni, conoscendo 
il rapporto che Joseph Smith ebbe con il 
Ubro di Mormon, possono apprezzare la 
comune fede dell'lslam secondo cui il 
Corano fu dato per rivelazione e non fu 
scritto da Maometto, conclusione raffor
zata dalla tradizione secondo cui Mao
metto in effetti era analfabeta 

n Corano attribuisce molta importanza 
al giorno del giudizio, quando gli uomini 
compariranno davanti a Dio (Allah) e ai 
Suoi angeli. l giusti avranno un'eterna 
ricompensa in un paradiso di bellissimi 
fiumi e sorgenti, cibo abbondante, vino 
non fermentato e le altre deUzle cbe più 
attirano gli abitanti del deserto, mentre i 
malvagi bruceranno senza consumarsi. 
la visione musulmana della vita dopo la 
morte ricarla quindi la concezione cristia
na tradizionale del cielo e dell'inferno. 
Nella gloria paradisiaca per coloro che 
hanno osservato le leggi di Dio ogni lotta 
è finita, ogni vile passione come avarizia, 
Invidia, rivalità, vanUà e vendetta svanì· 
scano. ogni desiderio dell'anima viene 
soddisfatto. 

Mi sono reso conto che i pregiudizi 
occidentali contro l'lslam sono spesso il 
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La maggior parte degli arabi è partedpe 
della eu/turo moderna, come dimostro 
questa ueduta del centro del Cairo, presa 
dall'altro rlua del Nilo. 

risultato di traduzioni mal interpretate o 
inesatte dei sacri scritti. lslam significa 
«Sottomissione ad Allah• e implica la 
rivelazione della volontà di Dio alla quale 
l'uomo si sottomette e per mezzo della 
quale si ottiene la pace perfetta. Non è 
una condizione passiva, ma richiede 
invece un attivo sforzo per arrivare alla 
rettitudine, compreso l'assoluto rifiuto 
dell 'idolatria (l 'adorazione di dèi che non 
siano Allah), l'attiva propagazione della 
fede ove possibile, l'obbedienza alle in
giunzioni del Corano relative alla condot
ta morale e l'aderenza ai «Cinque pilastri 
dell'lslam•. 

l. Ripetere e accettare pienamente il 
breve credo mussulrnano incluso nell'in· 
vito alla preghiera: cNon c'è altro Dio 
allìnfuori di Allah, e Maometto è il Suo 
profeta•. 

2. Offrire la preghiera dopo l'abluzione 
cinque volte al giorno. U musulmano 
tradizionale si inginocchia letteralmente e 
prega ogni qualvolta viene esortato dal 
muezzin (colui che chiama alla preghie
ra), che si trovi in casa, al lavoro o per 
strada. Il venerdì (giorno di riposo per i 
musulmani) a mezzogiorno se gli è passi· 
bile deve trovarsi In una moschea. 

3. L'elemosina. Il fedele musulmano 
devolve annualmente un quarantesimo 
dei beni posseduti alla pubblica carità e a 
sostegno della religione. 

4. Digiunare quotidianamente (aste· 
nendosi dal cibo e dalle bevande) dal 
sorgere al tramontare del sole durante il 
mese del Ramadan, in commemorazione 
della fuga di Maometto dalla Mecca alla 
città di Medina nel 622 d.C. Questa 
regola viene resa meno rigida per coloro 
che sono infermi o si trovano in viaggio. 
la sera e prima dell 'alba è concesso di 
consumare cibi semplìci. 

5. Fare almeno un pellegrinaggio alla 
Mecca D pellegrinaggio riunisce insieme 
rappresentanti di tutte le parti del mondo 
islamico, promuovendo uno scambio di 
esperienze che ha indubbiamente contri· 
buito molto a promuovere la solidarietà 
spirituale e culturale dell 'lslam durante i 
secoli. 

Molti Santi degli Ultimi Giorni sono 
sorpresi nell'apprendere che l'lslam con· 
sidera Gesù il più grande profeta di tutti i 
tempi prima di Maometto. Il Corano dice 
che Gesù fu miracolosamente concepito 
dalla vergine Maria per volontà di Dio, ma 
che Gesù non fu generato da Dio. Come 
la comunità ebraica e alcuni gruppi 
cristiani, i musulmani accettano Cristo 

come grande maestro, ispirato da Dio ma 
non dotato di divinità. 

l musulmani ortodossi non credono 
che Dio avrebbe permesso che Cristo, 
uomo innocente, fosse crocifisso. Riten
gono perciò che un'altra persona fu 
sostituita a Lui e che Gesù fu portato In 
cielo senza aver provato la morte. Il 
Corano spiega che i seguaci di Cristo, 
fraintendendo o pervertendo i Suoi Inse
gnamenti, in seguito Lo deificarono e 
svilupparono le dottrine relative all 'incar
nazione, alla Trinità e alla vergine Maria. 

Ma per l Santi degli Ultimi Giorni le 
domande cruciali sono queste: Maomet· 
to fu un profeta di Dio? Gli insegnamenti 
e le rivelazione contenuti nel Corano 
possono essere presi in considerazione? 
Chiunque legga interamente il Corano 
con pazienza e sensibilità prenderà atto 
del suo alto livello letterario, del suo 
profondo impegno verso le tradizioni 
degli antichi profeti, della sua insistenza 
sul fatto che l'uomo sarà ritenuto respon· 
sabile delle proprie azioni e che deve 
pertanto cercare di instaurare un più 
intimo rapporto con il suo Dio. 

Eppure, è il Corano la parola di Dio? 
Per alcuni il Corano è soltanto una 
creazione della viva fantasia di Maometto, 
punteggiato qua e là di verità parziali da 
lui scoperte durante le conversazioni 
avute con mercanti cristiani e giudei del 
suo tempo. Altri fanno notare che esso ha 
portato al popoli arabi un'alta forma di 
verità religiosa che manifesta l'Interesse di 
Dio nei loro confronti, e non deve 
pertanto essere disdegnato o respinto 
irragionevolmente. 

ln Alma 29:8 un profeta americano dei 
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Musulmanl prostrati In preghiera in una 
tenda a Arafat, la Montagna della 
Misericordia, nell'Arabia Saudita 

tempi antichi proclama un messaggio 
molto possente: •Ecco, infatti il Signore 
accorda a tutti i popoli uomini della loro 
origine e lingua per insegnar loro la Sua 
parola; sì, nella Sua saggezza, Egli dà loro 
dò che giudica opportuno ch'essi posseg
gano; vediamo dunque che il Signore 
opera e consiglia saggiamente, secondo 
dò che è giusto e vero•. 

Una spiegazione chiara e diretta di 
questo libro si trova nella «Dichiarazione 
della Prima Presidenza sull'amore di Dio 
per tutta l'umanità•, pubblicata il 15 
febbraio 1978. Tra l'altro essa dice: cl 
grandi religiosi del mondo quali Maomet
to, Confucio e i Riformatori, oltre ai 
filosofi tra Socrate e Platone ed altri, 
ricevettero una parte della luce di Dio. 
Furono rivelate loro verità morali da parte 
di Dio per illuminare intere nazioni e 
portare gli indivìdui a un più alto livello di 
comprensione•. 

Molti rifiutano alcuni degli insegna-
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menti di Maometto perché sembrano 
troppo discordanti con gli insegnamenti 
fondamentali del Vangelo. Eppure tra ciò 
che Maometto insegnò nel settimo secolo 
e ciò che la comunità islamica insegna 
oggi può esserci tanta differenza quanta 
ve ne è tra ciò che insegnarono gli 
Apostoli e quello che le chiese cristiane 
insegnano oggi. Il messaggio del Corano 
che Dio è il Creatore e Giudice dell'uo· 
mo, che Dio parlò ai profeti (sino ai tempi 
di Maometto), che noi saremo ritenuti 
responsabilì di quello che facciamo e che 
tutti devono cercare dì vìvere secondo le 
leggi di Dio, mostra chiaramente che esso 
trasmette delle verità morali che cono
sciamo bene. 

Notate l'impegno dei musulmani nel 
confronti dei profeti dell'Antico e del 
Nuovo Testamento, espresso dal secon· 
do capitolo del Corano: •Noi crediamo in 
Allah e in ciò che ci è rivelato e in ciò che 
fu rivelato ad Abrahamo e lsmaele e 
!sacco e Giacobbe e le tribù, e in ciò che 
ricevettero Mosè e Gesù e in ciò che i 
profeti ricevettero dal loro Signore. Non 
facciamo distinzione tra alcuno di essi e 
Colui al quale ci siamo sottomessi• 
(Corano 2:136). 

La civiltà araba 
Gli occidentali, che vìvono in un'epoca 

in cui la loro civiltà sembrava flno a poco 
tempo fa dominare il mondo, faranno 
bene a ricordare che non è sempre stato 
così. Se torniamo indietro di mille anni 
troviamo l'Europa politicamente debole e 
intellettualmente sterile. Dal nono al 
tredicesimo secolo Bagdad, il Cairo e 
Cordova, nella Spagna musulmana, furo · 

no i centri economici, intellettuali e 
culturali del mondo. Fu la civìltà araba 
che diede all'umanità la scienza, la mate· 
matica e la poesia durante quest'epoca. 
Erano i loro mercanti che portava n lettere 
di credito dall'Africa alla Finlandia e dalle 
Isole Britanniche al Giappone, e furono 
gli eserciti arabi a determinare glì eventi 
politici. 

In un'epoca In cui l'Europa perseguita· 
va i suoi scienziati mandando al rogo le 
loro opere e sopprimendo le loro nuove 
idee, gll scritti di Maometto spronavano i 
musulmani ad andare calla ricerca della 
conoscenza anche in Cina•. Il risultato 
diretto di questa ammirazione per la 
scienza fu un'infaticabile ricerca della 
cultura greca, persiana, egiziana e india· 
na. ln innumerevoli passi il Corano parla 
della lettura, della scrittura. della penna, 
del libro e della conoscenza. L'inchiostro 
con il quale gli scienziati scrivevano 
veniva considerato sacro come il sangue 
dei martiri; scuole e università furono 
fondate in tutto il mondo arabo. 

l contributi alla medicina 
l contributi degli arabi alla medicina e 

alla matematica sono particolarmente 
notevoli. Il periodo aureo della medicina 
araba inizia con l'ascesa al potere della 
dinastia degli Abbasidi, nel 750 d.C. 
Durante questo periodo furono Invitati a 
Bagdad tutti gli uomini dì scienza di un 
impero in espansione, compresi i medici 
di Jundi-Shapor, un famoso centro medi
co della Persia. 

Le migliori opere di medicina greca e 
persiana e di altre nazioni furono rapida· 
mente tradotte in arabo. Durante il regno 

Un gruppo di contadini che mietono il 
grano nella Tunisia centrale 

del califfo AI-Mamoun 107 libri del solo 
medico greco Galeno furono tradotti in 
arabo; e questo sovrano si adoperò per 
raccogliere manoscritti greci in tutto l'1m· 
pero Bizantino. Questo grande entusia· 
smo per le opere dei greci ha indotto 
alcuni storid della medicina a concludere 
- erroneamente - che il contributo dato 
dagli arabi alla medicina si sia limitato a 
preservare la conoscenza medica dei 
greci, mentre in realtà anche gli arabi 
portarono a questa scienza un enorme 
contributo tutto loro. 

l medici arabi possedevano conoscen· 
ze d 'avanguardia sconosciute ai greci 
circa la localizzazione e la funzione dei 
muscoli dell'occhio, i movimenti delle 
pupille, la differenza tra il vaiolo e il 
morbillo, l'uso di intestini di animali per 
operare suture, l'innervazione della lari n· 
ge, la preparazione dell'unguento al mer· 
curio, la circolazione sanguigna. la ma· 
stectomia per curare il cancro, l'uso di 
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strumenti simiU a forcipi in caso di parti 
difficili; e a loro dobbiamo la descrizione 
di più di duecento strumenti chirurgici. 

In tutte le università del mondo ocd· 
dentale quaU ad esempio Salerno, Cor
dova, Siviglia, Montpellier, Parigi e molte 
altre, l'influenza degU arabi sulla scienza 
medica era grande. Traduzioni latine 
delle loro opere costituirono la base dei 
libri di testo di medicina usati nell'Europa 
occidentale sino al diciottesimo secolo, 
cinquecento anni dopo la caduta deU'im· 
pero islamico. 

l contributi a lla matematica 

[).,t.hlt~lll" 1n h·' 1yh arabi anche nel 
campo de lla matematica Grazie alla 
traduzione ln arabo fatta fare dal callffo 
AI-Momoun al suoi studiosi di tutti i 
grandi testi greci, le opere di T olomeo, 
Euclide, Aristotele e di molti altri alla fine 
circolarono da Bagdad fino alle università 
lslamiche nella lontana Spagna. E attra· 
verso queste università arabe in Spagna 
la conoscenza scientifica passò ali"Europa 
durante il Medio Evo. 

Oltre a tradurre trattati alessandrini, 
gred e indiani gli studiosi arabi ben presto 
cominciarono ad apportare a questa 
scienza il loro contributo: i numeri carabi>•, 
l'uso del sistema decimale nei calcoli. lo 
sviluppo dell'algebra e il rapporto tra 
algebra e geometria. che costituisce la 
base della geometria analitica, e progressi 
enormi nella trigonometria piana e sferi
ca, un anticipo deUe tavole dei logaritmi e 
soluzioni specifiche a varie equazioni 
quadratiche. 

Muhammad ibn Musa al-Kho..varizmi 
scrisse la più importante opera di mate-
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matica del suo tempo, Hisab ai-Jabr w-ai
Muqabalah (Libro dei calcoU della restau
razione e riduzione) che dette alla scienza 
dell 'algebra (al-jabra) il suo nome. Dal 
dodicesimo al sediceslmo secolo questo 
costituì il principale testo di matematica 
usato nelle università europee. 

Nell'astronomia gli arabi migliorarono 
l'astrolabio greco e inventarono molti 
strumenti straordinariamente esatti che 
permettevano loro di studiare le stelle e di 
misurare le distanze tra i corpi celesti. 
Grazie al loro studi essi stabilirono che la 
terra è una sfera che galleggia nello 
spazio (quasi 400 anni prima di Colom· 
bo). Inoltre effettuarono un'operazione 
molto complicata per calcolare la lun· 
ghezza del grado terrestre e usarono i 
risultati per determinare in maniera esatta 
la circonferenza e il diametro della terra. 

Essi calcolarono la lunghezza dell'an
no stellare, tracciarono le posizioni e le 
orbite delle stelle e dei pianeti e studiare· 
no le macchie solari. Conoscevano me
diante calcoli numerici il momento in cui 
il pianeta Mercurio avrebbe attraversato 
la faccia del sole e sapevano che la terra 
era considerevolmente più piccola del 
sole. Inoltre corressero gli errori presenti 
nel sistema astronomico tolemaico e 
svilupparono un astrolabio per la 
navigazione. 

Comprendere l' lslam 

lsmaele è invero diventato una «gran
de nazione•, dotata di una civiltà della 
quale tutto il mondo occidentale dovreb
be essere grato. Eppure, in ultima analisi, i 
grandi contributi degli arabi debbono 
essere visti come una conseguenza· della 

Il custcde di un 'impresa di pompe funebri 
del Cairo si riposa daoonti a un bellissimo 
arazzo arabo fatto a mano 

religione. L'Islam è basato su una fede 
fondamentale in Dio, un Dio che agisce e 
che parla agli uomini per mezzo dei 
profeti e rivolge ad essi specifiche richie
ste. Dal lato umano esso si basa sul valore 
intrinseco dell'uomo e nella Inevitabile 
responsabilità morale di ogni individuo, 
che è tenuto a fare un rendiconto delle 
proprie azioni il giorno del giudizio: 
concetti questi chiaramente compatibili 
con la teologia dei Santi degli Ultimi 
Giorni. 

Naturalmente gli stessi musulmani so
no pronti ad ammettere che di fatto la 
loro condotta non è all'altezza degli alti 
ideali predicati da Maometto; proprio 
come i Santi degli Ultimi Giorni ammetto
no che anch'essi hanno spesso mancato 
di mettere in pratica in modo adeguato i 
principi del Vangelo. 

Per molti aspetti 11slam ha sui musul· 
mani la stessa profonda influenza che il 
Vangelo restaurato ha sul Santi degli 
Ultimi Giorni. l valori e i concetti religiosi 
non sono soltanto una parte della realtà, 
bensì l'essenza stessa della realtà. Per Il 
musulmano è la religione a determinare il 
modello della civiltà. [ fattori economici, 
politici e gli altri elementi della vita sociale 
per il musulmano hanno il significato che 
è loro attribuito dalla religione. L'lslam 
definisce per il musulmano l'orizzonte 
della vita, il modo in cui egli si inserisce 
nel mondo. 

Vi saranno sempre maggiori contatti 
tra arabi e Santi degli Ultimi Giorni; ma il 
progresso nella comprensione e nel ri· 
spetto reciproco sarà lento in maniera 
esasperante sino a quando non d rende· 
remo conto della bellezza e della base 
religiosa su cui è edificata la cività araba. 
fino a quando non riconosceremo che l 
concetti di giustizia, purezza e progresso 
umano costituiscono parte Integrale sia 
dell'lslam che del Vangelo restaurato; 
solo quando ci rendiamo conto delle 
somiglianze esistenti, e non soltanto delle 
differenze, ci potremo aspettare che siano 
accettate e apprezzate le cose che noi 
abbiamo da offrire. Anche i figli d'lsmaele 
sono invero nostri fratelli. O 

Sewlo fotog-afìco di James B Mayl.eld e Sp.nc..- J Palmcr 
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Occorrono soltanto 
trenta minuti al giorno 

Barbara StockweU 

Alcune settimane fa ho letto un articolo 
sull'Importanza di studiare le Scritture, così 
ogni giorno ho fatto suonare la svegha trenta 
minuti prima del solito. Poi mi sono ricordata 
che dovevo scrivere ogn1 giorno nel mlo diario. 
per cui ho cominciato ad andare a letto 
mezz'ora più tardi ogni sera. 

La settimana scorsa alla Società di Soccorso 
siamo state invitate a svolgere quotidianamen· 
te degli eserciZi fisici per mantenerci in forma, 
così ogni giorno mi sono alzata ancora più 
presto per fare un po' di allenamento. Poi un 
paio dJ giorni dopo ho letto 10 una rivista un 
articolo che prometteva una bellissima pelle in 
cambio di soli quindid minuti al giorno di 
trattamento e un altro che asseriva che 
mezz'ora dJ meditazione al giorno poteva 
cambiare la mia vita Un libro dJ psicologia mi 
ha informato che dovevo dedicare almeno 
trenta mmutl al giorno ad analizzare i miei 
des1deri e a ripetere affermaziom positive. Per 
fare tutte queste cose dovevo alzarmi prima. 

Inoltre sono riuscita a Inserire altre attività 
nella mia g1ornata già tanto occupata. Ho 
imparato a compiere un esercìzio di piegatura 
del badno per alleviare il dolore che sentivo 
alla schiena mentre andavo al lavoro in 
macchjna. Ho fatto l miei esercizi di ginnastica 
tsometrici mentre stavo seduta alla scrivania 
Ho ridotto a mezz'ora l'ora del pranzo per 
poter leggere la rivista della Chiesa Dedicando 
a que;t'atbvità mezz'ora al giorno ero in grado 
di fin1re prima che uscisse il numero 
successivo. . . fatta eccezione per ì1 numero 
ded1cato alla conferenza Per portare a termine 
la lettura anche di questo numero ho dovuto 
rimanere alzata a leggere un poco più a lungo 
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ogni sera. dopo aver realizzato l miei obiettivi in 
programma. 

Un'altra rivista femminile diceva che potevo 
dedicare alle mie unghie una cura da estetista 
in soli dieci minuti al giorno. Spiegava anche 
che mettere i piedi in bagno dopo il lavoro è 
una cosa che fa miracoli per alleviare la 
stanchezza. Cercai di farlo mentre preparavo la 
cena, ma mi rilassavo talmente che continuavo 
a lasciar cadere l'insalata nella minestra La 
cena avrebbe dovuto essere ritardata un poco, 
e questo significava andare a letto mezz'ora più 
tardi. Ma ne valeva bene la pena. stavo 
diventando un'a.ltra donna. 

Ho Imparato, frequentando un corso su 
come raggiungere Il successo. che l'unico 
modo per aver successo nella vita è preparare 
ogni sera un elenco delle cose da fare e poi 
ripassarlo ogni mattina per stabilire le priorità 
di quella giornata Questo richiede soltanto 
dnque minuti e a lungo andare risparmio 
molto tempo. E sapevate che basta dedicare 
alle puliZie della casa quarantacinque minuti in 
più al giorno e non sarà necessario sfiancarsi 
per fare le pulizie di primavera? 
~ meraVIglioso come si possano fare tante 

cose in così poco tempo. e mi sentirei una 
pigrona se dicessi che non riesco a trovare quel 
pochi minuti richiesti. Dopo tutto. qualche 
minuto al giorno per ottenere tanto migliora· 
mento è chiedere troppo? Posso sempre 
mettere la sveglia un po' prima. 

Ma Ieri sera, mentre stavo caricando la 
sveglia dopo le preghiere, mi sono accorta che 
se volevo rimanere fedele al programma era 
già l'ora di alzarmi per fare la ginnastica l Credo 
che forse dovrei fare un nuovo programma. ci 
vorranno soltanto pochi minuti!!! O 

Chiamati a servire 
John A. Tvedtnes 

Riesci a indicare la persona che: 
l. Fu chiamato come profeta mentre stava arando 

un campo? 
2. Fu chiamato a essere re mentre era alla ricerca 

del bestiame smarrito di suo padre? 
3. Fu destato dal sonno per ricevere la chiamata dì 

profeta? . . . 
4 . Insieme al suo compagno fu chiamato m mJsstone 

dopo la preghiera e il digiuno degli anziani e 
profeti di Antiochia? 

S. Fu chiamato a essere re mentre stava pascolando 
le pecore? . . 

6. Fu chiamato da Dio dopo esserst recato net 
boschi a pregare? 

7. Fu chiamato ad essere profeta all'età di otto 
giorni? 

8. Fu chiamato a servire da un angelo mentre 
trebbiava il grano? 

9. Fu chiamato a sostituire Giuda lscariota? 
10. Fu chiamato come dodicesimo presidente della 

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi 
Giorni? 
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