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Messaggio della Prima Presidenza 

• • • • 
l l l IO 

Presidente Marion G. Romney 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

D presente messaggio 
è tratto da un discorso tenuto 
il 28 febbraio 1976 

Quando leggo o ascolto le parole del 
nostro inno «Sono un figlio di Dio•, 
molti pensieri mi si affollano nella men
te: 

Sono un figlio di Dio, 
Lui mi mandt3 quaggiù, 
Mi diede la famiglia 
Che mi ama e pensa a me. 
Sorw un figlio di Dio, 
lo devo imparar, 
lA SU4 parola mi donò 
E luce io avrò. 
Sono un figlio di Dio, 
E mi benedirà, 
E degno un dì sart3, lo se, 
Di viuere con Lui. 

Ritornello: 

Guidami, insegnllmi, 
Oh sempre sii con me. 
Dimmi dò che devo far 
Per ritornare a Te. 
(Canta con Me, B-76). 

Quando NaomiRandall scrisse le pa
role di questo bellissimo inno, il ritor
nello diceva: «Dimmi ciò che devo sape
re». Quando lo lesse, il presidente Kim
ball suggerì di cambiare sapere con fare. 

n concetto espresso da quest'inno, 
che siamo figli di Dio, non è nuovo. Nel 
suo famoso discorso sull'Areopago 

Paolo dkhiarò agli ateniesi che noi sia
mo «progenie» di Dio (Atti 17:28). In 
tempi moderni, nella rivelazione che 
troviamo nella sezione 76 di Dottrina e 
Alleanze, il profeta Joseph Smith dice 
che gli abitanti dei mondi «sono genera
ti figli e figlie di Dio» (versetto 24). 

Spesso mi sono chiesto cosa pensia
mo quando pronunciamo questa chia
ra, semplice e fondamentale dichiara
zione: «Sono un figlio di Dio». Sappia
mo che queste parole non significano 
che Dio è il Padre del nostro corpo fisico 
tangibile, poiché sappiamo di essere fi
gli di padri e madri terreni 

Pertanto cosa intendiamo dire real
mente quando cantiamo o diciamo: 
•Sono un figlio di Dio•? Per rispondere 
a questa domanda dobbiamo prima sa
pere che il Signore rivelò al profeta Jo
seph Smith che noi esseri umani siamo 
anime, siamo cioè esseri di natura du
plice, ossia siamo costituiti da due par
ti. Ogni anima umana, ognuno di noi, è 
composta di due parti o d ue corpi: un 
corpo di spirito e un corpo fisico. n Si
gnore stesso disse che «lo spirito ed il 
corpo sono l 'anima dell'uomo>• (DeA 
88:15). ~ perciò nel nostro spirito, non 
nel nostro corpo fisico, che fummo «ge
nerati• da Dio. 

Nel Ubro di Mormon troviamo una 

descrizione deUa forma e della natura di 
uno spirito che non ha ancora ricevuto 
un corpo fisico. Questa descrizione, 
che si trova nel libro di Ether, rappre
senta per me uno dei più stupefacenti 
racconti o verità di tutte le Scritture. 

Ricordiamo che il fratello di Giared e 
i suoi compagni furono condotti lonta
no dalla torre di Babele per volere del 
Signore. Quando arrivarono all'oceano 
il Signore disse loro di attraversarlo ... 
Pertanto costruirono otto barche. Era
no pronti ad alzare le vele, ma le barche 
erano stagne e perciò l' interno sarebbe 
stato buio. Di conseguenza il fratello di 
Giared, un uomo che possedeva più fe
de di qualsiasi altra persona mai vissuta 
sulla terra, implorò il Signore di dar lo
ro un po' di luce. D Signore allora chie
se: •Che cosa vuoi che faccia?• 

Cosl il fratello di Giared tagliò da una 
roccia sedici piccole pietre. Le portò alla 
montagna - mi commuovo ogni volta 
che penso a quest' uomo solitario che 
sale su un monte portando nella mano 
sedici pietre- e chiese al Signore di toc
carle perché emanassero luce. 

D fratello di Giared aveva una fede 
talmente profonda che il Signore ..stese 
la Sua mano e toccò le pietre ad una ad 
una con il Suo dito. Ed il velo fu tolto 
dagli occhi del fratello di Giared, ed egli 
vide il dito del Signore; ed era come il 
dito di un uomo, come se avesse carne 
e sangue; ed il fratello di Giared cadde 
dinanzi al Signore, poiché era preso da 
terrore. 

Ed il Signore vide che il fratello di 
Giared era caduto a terra; ed il Signore 
gli disse: Alzati; perché sei caduto? 

Ed egli [il fratello di Giared) rispose al 
Signore: Ho visto il dito del Signore e 
temetti che mi colpisse; poiché ignora
vo che il Signore avesse carne e sangue. 

Ed il Signore gli disse: In grazia alla 
tua fede, tu hai visto che assumerò car
ne e sangue; nessun uomo è mai venu
to a me con una fede simile alla tua; se 
non fosse per questo, tu non avresti po
tuto vedere il mio dito. Hai tu veduto di 
più di questo? 

Ed egli rispose: No. Signore, mostrati 
a me• (In questa occasione il fratello di 
Giared dimostrò più coraggio). 

ecO Signore gli chiese: Credi tu alle pa
role che tì dirò? 

E rispose: Sl, Signore, io so che Tu di
ci la verità, perché sei un Dio di verità e 
non puoi mentire. 

E quando ebbe pronunciate queste 
parole, ecco, che il Signore gli apparve, 
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Alma J. Yates 

Quando io e mia sorella Janalee co
struimmo la nostra capanna decidem
mo che doveva esser un capanno di cac
ciatori. La costruimmo su in alto sulla 
collina, in un boschetto di aceri e cedri. 
Non era una vera capanna come quelle 
costruite dai pionieri, ma faceva al caso 
nostro. Trovammo una grossa roccia e 
poggiammo contro di essa alcuni rami, 
poi coprimmo le due aperture laterali 
con della tela di sacco. Potevamo cosl 
entrare e sedere in silenzio, senza che 
nessuno sapesse che ci trovavamo las-
sù. 

Costruimmo la nostra capanna per
ché volevamo prendere un puma. Sa
pevamo che sulle montagne c'erano dei 
puma perché il nostro vicino, fratello 
Poole, ne aveva preso uno. Egli tiene la 
pelle sul pavimento della sua casa e dice 
che si tratta di un tappeto, ma non per
mette a nessuno di passarci sopra . 

Dal momento in cui avevo visto quel
la vecchia pelle di puma avevo deside
rato prenderne uno io stesso, e Janalee 
mi aveva promesso il suo aiuto. n babbo 
mi aveva fatto la più bella fionda del 
mondo, e naturalmente possedevo, e 
possiedo ancora, una carabina ad aria 
compressa con la quale so sparare con 
una mira infallibile, migliore di chiun
que altro o quasi, perchè Janalee proba
bilmente è un pechino più brava di me, 
ma non se ne vanta. 

Mia sorella sa sparare meglio, sa gio
care meglio a palla e sa correre più velo
ce di me e dei miei amici. Dal momento 
che nonho un fratello con cui giocare, è 
bello avere una sorella come Janalee. 

Ebbene, una mattina io e Janalee 
prendiamo la carabina, la fionda, il tem
perino e l ' ascia e ci avviamo verso la no
stra capanna per andare a caccia di pu
ma. 

cJ>ensi davvero che prenderemo un 
puma, Jonathan?», mi chiede Janalee 
mentre ansando risaliamo la collina. 

«Fratello Poole l'ha fatto», rispondo, 
«e se può farlo lui, possiamo certamen
te farlo anche noi>~. 

«Sarà bello avere un cucciolo di puma 

da tenere in casa per un po' di tempo». 
ccUn cucciolo?,. chjedo. «Non ci sarà 

alcun cucciolo, ma una bella pelle da 
mettere davanti al caminetto come 
quella di fratello Poole». 

«Una pelle? A che serve una pelle se 
nessuno può camminarci sopra? Un 
cucciolo sarà molto meglio». 

«Chi ha mai sentito parlare di una fa
miglia che tiene in casa un cucciolo di 
puma?• chiesi sbuffando. 

.Ma prima di poter prendere un pu
maadultodobbiamofarpraticacaccian
do delle prede più facilill. 

Ci infilammo nella capanna per tipo
sarei un minuto e mangiare i biscotti 
che la mamma ci aveva dato. 

«A cosa daremo prima la caccia?• 
chiedeJanalee togliendo l' uvetta dai bi
scotti della mamma e !asciandola cade
re per terra. A}analee non piace l' uvet
ta nei biscotti né in alcun altro dolce. 

Io mastico il mio biscotto e rispondo: 
«Tra gli aceri alle nostre spalle ci sono al
cune gazze. Magari potremmo cercare 
di colpirle con la carabi.na». 

Proprio in quel momento mi sento 
chiamare dal mio amico Joe. «Heì, Jona
than, ci sei?>~ Qualche volta quando ha 
finito di fare le faccende domestiche 
viene a trovarci. 

Infatti infila la testa nella capanna e 
chiede sorridendo: «Cosa state facen
do?• 

•Stiamo andando a caccia•, risponde 
Janalee. •Vuoi venire anche tu?• 

•Certo, ho portato con me la fionda•. 
Porgo la carabina a Janalee dicendo: 

cJ>rendi questa; io e Joe cercheremo dei 
sassi per le nostre fionde.. 

lo e Joe ci riempiamo le tasche di sas
si. Quelle vecchie gazze stanno facendo 
un rumore d ' inferno. Cominciamo a 
strisciare tra cespugli e alberi per sor
prendere questi animali tanto rumoro
si. 

•Eccone una.., sussurra Janalee. 
•Non è bella? Ha una coda cosllunga e 
le penne splendenti>~. 

111Va bene, Jonathan, uccidiamola•. 
•Ucciderla?>~ grida}analee facendomi 

sussultare e spaventando la gazza, che 
vola via. •Perché vuoi ucciderla? Non 
ha mai fatto nulla a nessuno•. 

•Guarda cos'hai fatto•, brontola }oe. 
•Cosa pensavi che le avremmo fatto?• 

chiedo a mia sorella. •Dopo tutto è quel
lo che fanno i cacciatori: uccidono uc
celli, puma e altre bestie• . 

• ~ una cosa stupida•, dice Janalee 
mettendosi le mani sui fianchi come fa 
quando c' è qualcosa che la irrita. t<A co
sa serve una gazza morta?• 

11A cosa serve una gazza viva?• chiede 
}oe. 11Mio padre cUce che non servono a 
nulla». 

•Beh, penso che siano tanto graziose. 
E questo~ un buon motivo per non uc
ciderle. Inoltre la mia insegnante della 
Primaria ha detto che il Profeta ci ha 
chjesto di non uccidere gli uccellini•. 

•Ci mancava anche questo•, brontola 
]oe. Mi guarda quasi con astio. •Perché 
l' hai portata con te?• 

•Non mi ha portata con sé•, cUce Jana
lee. «Ha portato te, invece•. 

•Le ragazze non sanno nulla sulla 
caccia, }onathan. Forse farebbe bene a 
tornare alla capanna prima di farsi ma
le•. 

Guardo Janalee, poi guardo Joe e infi
ne abbasso gli occhi. «Forse Janalee ha 
ragione•, dico alla fine . •Non è necessa
rio uccidere le gazze. Ci sono cose più 
grosse>~. 

•Ti d metti anche tu?• brontola di 
nuovo Joe. «Non vado a caccia con una 
ragazza. Le ragazze non sanno caccia
re•. 

Vedo a terra un vecchio barattolo che 
prendo e vado a deporre sul tronco di 
un albero caduto a qualche distanza. 
•Fatevi indietro eU qualche passo•, dico 
a joe e a Janalee, che aderiscono alla mia 
richiesta . .Ora vediamo chi di voi due 
riesce a buttar giù il barattolo dal tron
co•. 

Joe scoppia a ridere. «Non ce la fareb
be neppure tra cento anni•. Mette un 
sasso nella sua fionda, tende a fondo gli 
elastici e lascia partire il colpo. Solo per 
un pelo manca il bersaglio. «Vediamo 
se tu riesci ad andare cosl vicino:., dice 
allora Joe a Janalee con tono di sfida. 

Janalee non dice nulla. Prende la mia 
fionda, s i guarda attorno sino a che tro
va un sasso perfettamente tondo, poi 
torna dove si trova Joe, mette il sasso 
nella fionda, tende l'elastico, prende la 
mira e lascia partire il colpo, che colpi
sce in pieno il barattolo facendolo cade
re dal tronco. 
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«~ stato un tiro fortunato•, brontola 
Joe tutto rosso in volto. 

•fatelo di nuovo>~, dico io. E lo rifan
no, anzi lo fanno altre tre volte. Janalee 
non manca un colpo. Joe riesce a colpire 
di striscio il barattolo al secondo colpo, 
senza tuttavia farlo cadere. 

•Vuoi provare con la carabina?• gli 
chiedo. 

joe mi landa uno sguardo ostile e 
scuote il capo. •Forse dopotutto può ri
manere con noill, mormora quasi sotto
voce ... ora andiamo a caccia; qui stiamo 
sprecando il nostro tempo». 

Cominciamo a camminare tra gli albe
ri e proprio oltre un gruppo di cedri ve
diamo una puzzola accompagnata dai 
suoi tre piccoli. Ho già visto altre volte 
delle puzzole, ma mai un' intera fami
glia. Io e joe mettiamo mano alle 
fionde . 

«A quale tiriamo?• sussurra il mio 
amico. 

«Che ne dici della madre?• gli rispon
do caricando la fionda. 

•Quella grossa?• esclama sorpresaJa
nalee scuotendomi insistentemente 
una spalla. «Ma quella è la mamma!• 

•Allora vuoi uccidere uno dei picco
li?• le chiedo, togliendomi di dosso la 
mano. 

cNon voglio che tu uccida nessuno di 
loro11. 

«.Perché no?• 
«O risiamo•, brontola joe. •Lo sape

vo, forse pensa che sono carinill. 
Guardo janalee che si è rimessa di 

nuovo le mani sul fianchi. Guardo le 
puzzole. Un paio stanno annusando 
qualcosa tra l'erba. In effetti sono vera
mente carini. 

cA cosa serve andare a caccia se una 
volta ogni tanto non si può uccidere un 
animale?• vuole sapere joe. 

•Possiamo osse.rvarli .. , risponde Ja
nalee .• ~molto più divertente•. 

O secbamo e osserviamo per un po' le 
puuole. Non oso dirlo a Janalee, ma è 
veramente bello guardare quei piccoli 
seguire la madre e giocare tra loro nel
l' erba. E poi quando alla fine si allonta
nano sono contento di non aver fatto 
del male a nessuno di loro. 

•Torniamo alla capanna., suggerisco 
allora. •Ho ancora dei biscotti. Potremo 
dividerceli e fare piani per la prossima 
battuta di caccia•. 

• Se vogliamo andare veramente a 
caccia•, brontola Joe, •faremo meglio a 
lasciar perdere tua sorella•. 

Ad ogni modo torniamo tutti alla ca-
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panna; e quando stiamo per entrare ve
diamo uno scoiattolo uscire di corsa 
dall' altro lato. Sicuramente era occupa
to a divorare l' uvetta che Janalee aveva 
tolto dal suo biscotto. 

«.Prendiamolo•, sussurra joe. Poi 
guarda Janalee e si lascia sfuggire un la
mento. «Non dirmi che non possiamo 
fare neanche questo•. 

Lo scoiattolo ha trovato rifugio in ci
ma ad alcune rocce; da lassù seduto sul
le zampe posteriori ci osserva con cu
riosità. 

<tL' hai spaventato)>, esclama Janalee 
scuotendo l'indice a mo' di minaccia 
verso}oe. 

«E con questo? Tanto non ce l'avresti 
lasciato uccidere .. , risponde il mio 
amico. 

•Certo che no. Chi vorrebbe fare del 
male a un piccolo scoiattolo?• 

•Potrei ancora colpirlo da q W., mi di
ce }oe .• ~perfettamente immobile•. 

Guardo Janalee e le chiedo: •Cosa 
dobbiamo fare?• 

•Dammi uno dei tuoi biscotti•. 
Le do il biscotto, che ella schiaccia su 

una pietra ad alcuni passi da noi. Poi di
ce: •Torniamo tra i cespugli e os
serviamo ... 

Joe brontola, ma viene con noi. a sia
mo appena sistemati dietro i cespugli 
che lo scoiattolo si avvicina alla roccia e 
comincia a divorare te briciole del bi
scotto e continua a mangiare sino a 
quando gli si gonfia la pancia, sicché ci 
aspettiamo che scoppi da un momento 
all 'altro. 

Proprio allora Zeke, il vecchio cane da 
caccia di fratello Amold, irrompe sulla 
scena. Lo scoiattolo vede il cane appena 
in tempo e corre a cercare rifugio sulle 
rocce, con alle calcagna Zeke tutto ecci
tato dalla prospettiva di una preda. 

La sorpresa mi lasciò stupefatto, ma 
Janalee ha i riflessi più pronti: afferra la 
mia fionda e una pietra, prende la mira 
e lascia partire il colpo che colpisce con 
violenza i posteriori di Zeke. n cane 
emette un lamentoso guaito e fugge a 
precipizio. 

•Non permetterò mai a un vecchio ca
ne di fare del male ai nostri animali .. , gli 
grida alle spalle Janalee. 

•Oie bei cacciatori siamo•, brontola 
Joe, •non possiamo sparare agli uccelli, 
né alle puzzole, né agli scoiattoli. però 
quando ci troviamo davanti un buon ca
ne da caccia lo mettiamo in fuga. Non 
ho mai sentito parlare di cacciatori 
simili•. 

•Non siamo dei comuni cacciatori•, di
ce Janalee rendendomi la fionda. 

•Che genere di cacciatori siamo?• 
chiedo. 

Janaleenonrisponde per qualche mi
nuto. Poi dice con voce calma: •Faremo 
di questa zona una riserva. Proteggere
mogli animali, saremo un po' come dei 
poliziotti, assicurandoci che nulla e 
nessuno faccia loro del male. E portere
mo loro del cibo. Questo è il genere di 
cacciatori che saremo •. 

]oe aggrotta la fronte . Non sono sicu
ro che l' idea gli vada molto a genio. Alla 
fine dice: •Se siamo poliziotti, chi sarà il 
comandante?• 

•Chiunque sia disposto a proteggere 
animali e uccelli e a trattarli nel modo 
giusto», gli dice }analee. 

]oe prende una pietra e la lancia con
tro un cedro . .Io so farlo11. 

.Allora sei il comandante della riser
va., gli dice Janalee sorridendo. 

«Davvero?• Quando io e Janalee an-

nuiamo dice: •Va bene, allora. Voi due 
tornate a casa a prendere qualche pezzo 
di pane, io chiederò alla mia mamma un 
po' di lattuga e qualcos' altro. Ritrovia-

moci qui il p1ù presto possibile. Non 
possiamo permetterei di lasciare la zona 
priva di protezione. Zeke potrebbe tor
nare da un momento all'altro•. 

•E il mio puma?• chiedo sconcertato. 
Janalee sorride. «Beh, se si comporta 

a dovere, lasceremo venire anche lui. 
Forse da qualche parte possiamo raci
molare un po' di carne per lui• . 

Mentre scendiamo dalla collina sono 
felice di avere una sorella come Janalee. 
Vale almeno cento fratelli . O 
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A'rfiVITÀ IN FAMIGLIA 

I figli 
diventano 
genitori 

A mano a mano che cresò diventi 
sempre più simile ai tuoi geni
tori. Forse i tuoi capelli hanno 

lo stesso colore di quelli di tua madre. 
Forse diventerai alto come tuo padre . 
Spesso diventiamo simili ai nostri geni
tori per le cose che facciamo e per il mo
do in cui le facciamo. Onoriamo i nostri 
genitori quando facciamo le cose giuste 
che essi ci hanno insegnato a fare. 

V'è qualcun altro al quale possiamo 
assomigliare sempre più. Nella Bibbia 
leggiamo che «Dio creò l'uomo a sua 
immagine» (Genesi 1:27). Oltre ad esse
re simili per l' aspetto al nostro Padre 
nei cieli, possiamo anche diventare co
me Lui per le cose che facciamo. 

Esamina i puule che proponiamo in 
questa pagina. Come vedi, ogni pezzo 
dei puule ha solo un pezzo corrispon
dente. I coniglietti crescono per diven
tare dei conigli grandi: non si trasfor
mano mai in rane! E un seme di mela 
non darà mai vita a un pino: diventerà 
un melo! 

• • • 

• • • • 
• 

simili ai 
Pat Graham 

Onora tuo padre e tua madre 
(Matteo 19:9) 

Istruzioni 

1. Sui pezzi in bianco dei puzzle fai il tuo 
autoritratto e disegna dò che vuoi diventa
re . 

2. Colora i disegni e ritaglia tutti i pezzi 
dei puzz.le . 

3. Leggi la poesia e esegui i movimenti 
con le dita ivi descritti . 

4. Durante una serata familiare usa 
i puzz.le per insegnare il gioco delle dita. 

Attività di famìglù 

1. Preparare una grossa serie di puz.zle. 
Distribuire i pezzi e invitare i bambini ad 
abbinarli. 

2. Leggere il brano cLa crescita• e mo
strare il gioco delle dita. 

3. Fare copie dei pezzi di puzz.le per ogni 
bambino perché possa colorarli. 

4. Chiedere ai bambini più grandi quali 
caratteristiche hanno sviluppato che li fan
no assoaùgliare ai loro genitori (senso del
l' umorismo, pazienza, talenti, generosità, 
altruismo, ecc.). Discutere quali attributi 
dobbiamo sviluppare per diventare più si
mili al nostro Padre nei cieli 

• 

• 

• • 

• 

• 

La 
crescita 
Pat Graham 

• • 
• u~va l uccello 

• 

• . . ? 
• 

• • 
• 

• • 

Un piccolo seme può crescere 
(unire pollice e indice) 

per diventare un frondoso melo 
(allargare le braccia a mo' di rami). 

Questo bambino ha una buffa 
abitudine 
(allargare e stringere le narici), 

vuoi diventare da grande 
un coniglio 
(d ue dita distese come orecchie dietro la testa; 
accarezzarle con l'altra mano). 

Avete mai visto un girino? 
(Movimenti delle manl per imitare il nuoto). 

Crescerà per diventare una rana 
(mano sinistra con il palmo rivolto verso l' alto per 
rappresentare una foglia di ninfea; mano destra con le 
dita piegate, per indicare la rana che salta sulla foglia). 

Cosa possiamo dire dei bambini 
tutti in fila? 
(Entrambe le mani con le dita rivolte verso l'alto, 
tenendo le dita distese). 

Pensate che cresceranno? 
(Distendere le braccia sopra il capo). 

Certo che lo faranno. 
C'è qualcuno lassù 
(puntare verso l'alto con l' indice) 

a Sua immagine cresceranno 
(distendere il braccio destro verso l'alto). 

Figli di Dio possiamo diventare. 
(Annuire). 

Simili a Lui vivendo rettamente 
(incrociare le braccia). 

l (disegnatevi come siete ora) 

1 

• • • • 
·girino • • • • 

• • • 
• 

• 

• • 

~- · .. 
• 

~ • 

• • . "-----= 
• 

• • • • • • 

• 

(disegnatevi come sperate 
di diventare) 



Cosa 
apparirà? 
Roberta L. Fairall 

10f ·"' 

c. .... 
c:;:, 

Il girotondo 
Collen Fahy 

r !t" 

st •58 ~ 

Pani 
• e pesci 

D. A. Stone 

Una volta Gesù sfamò una 
moltitudine con soli cinque pani 
e due pesci. Dopo che tutti ebbero 
mangiato a sazietà avanzarono 
ancora dodici ceste di pane 
e di pesci. Trova i cinque pani 
e i due pesci nascosti in questo 
disegno e colorali. 

e disse: Poiché tu conosci queste cose, 
sei riscattato dalla caduta; perciò sei n
condotto in mia presenza; per questo lo 
mi mostro a te. 

Ecco, Io sono Colui che fu preparato 
fin dalla fondazione del mondo per re
dimere il mio popolo». 

Questo evento si verificò circa 2.200 
anni prima che Cristo nascesse da Ma
ria a Betleem, ma il Signore si portò là 
su quel monte insieme al fratello di Gia
red e disse: «Ecco . . . lo sono Gesù Cri
sto ... in me tutta l'umanità avrà luce, e 
cioè luce eterna, quelli che crederanno 
nel mio nome; e diverranno miei figli e 
mie figlie. 

Ed lo non mi sono giammai manife
stato all 'uomo che ho creato, poiché 
nessun uomo ha mai creduto in me co
me te». 

Abbiamo qui una descrizione verbale 
dell' aspetto di uno spirito: «Vedi tu che 
siete creati secondo la mia immagine?» 

D Signore richiamava l'attenzione di 
questo grande profeta sul fatto che il 
Suo spirito -lo spirito privo di corpo di 
Gesù Cristo- era a immagine stessa del 
corpo di quest'uomo, il fratello di Gia
red. «Vedi tu che siete creati secondo la 
mia immagine? Sì, tutti gli uomini, al 
principio, furono creati secondo la mia 
propria immagine. 

Ecco, questo corpo che ora tu vedi, è 
il corpo del mio spirito; ed ho creato 
l'uomo secondo il corpo del mio spirito; 
e come Io ti appaio nello spirito, cos1 ap
parirò al mio popolo nella carne» (Bther 
2:25; 3:1-16). 

Una delle grandi verità esposte in 
questa descrizione è la chiara compren
sione che ci viene data di ciò che erava
mo come figli di spirito pre-mortali di 
Dio. Eravamo persone distinte, separa
te, in possesso del libero arbitrio, già in 
possesso di un nome prima della nostra 
entrata sulla scena terrena. 

Nel resoconto di una visione da lui ri
cevuta, Abrahamo fornisce ulteriori e 
stupefacenti informazioni riguardo alla 
nostra esistenza come figli di Dio. 

«Ora il Signore mi aveva mostrato, a 
me, Abrahamo, le intelligenze che furo
no create prima della creazione del 
mondo; e fra queste ve n' erano molte di 
nobili e di grandi. 

E Dio vide che queste anime erano 
buone, e stette in mezzo a loro, e disse: 
Di questi Io farò i miei governatori: poi
ché Egli stava fra quelli che erano 
spiriti10. 

Io e voi ci trovavamo là, come vi si tro-

v avano tutto il resto dei figli di spirito di 
Dio, nostro Padre, che erano stati 
preordinati a vedere la luce su questa 
terra. 

«E ve n' era uno fra essi [tra quegli spi
riti] che era simile a Dio [e questi natu
ralmente era il Salvatore]; e disse a 
quelli che erano con lui: Noi scendere
mo, poiché vi è dello spazio laggiù•. Es
si guardarono lo spazio dove si trova 
ora questa terra e il Signore Gesù disse: 
~<E noi prenderemo di questi materiali e 
faremo una terra sulla quale essi [i figli 
di spirito di Dio] possano dimorare. 

E là [faremo qualcosa di loro:] noi li 
metteremo alla prova, per vedere se es
si faranno tutte le cose che il Signore lo
ro Dio comanderà loro; 

Ed a coloro che mantengono il loro 
primo stato [lo stato di spirito in cui allo
ra ci trovavamo], sarà aggiunto ancora; 
e coloro che non mantengono il loro pri
mo stato non avranno la gloria nello 
s tesso regno di coloro che mantengono 
il loro primo stato; ed a coloro che man
tengono il loro secondo stato [lo stato in 
cui ci troviamo attualmente, questo pe
riodo di vita terrena) sarà aggiunta glo
ria sul loro capo in sempitemo• (Abra
hamo 3:22-26). 

Da questo passo delle Scritture ap
prendiamo che siamo venuti sulla terra 
per uno scopo ben preciso: essere messi 
alla prova per vedere se avessimo fatto 
ciò che il Signore ci avesse comandato. 

Alla nostra nascita su questa terra, lo 
spirìto, progenie di Dio, entra nel cor
po, progenie di genitori terreni. Alla 
morte, invece, il corpo e lo spirito si se
parano, e il primo col tempo ritorna alla 
polvere della terra, mentre il secondo 
ritorna nel mondo degli spiriti. 

Alla risurrezione lo spirito rientra nel 
corpo, e ognuno di noi diventa di nuo
vo un'anima, con la certezza che lo spi
rito e il corpo non si separeranno mai 
più. cE la risurrezione dai morti è la re
denzione dell' animaJt (DeA 88:16). 

Da questi passi delle Scritture cono
sciamo pertanto anche le tre fasi della 
nostra esistenza come figli di Dio. Abra
hamo chiama queste fasi •statiJt: abbia
mo vissuto il nostro stato pre-mortale 
quando vivevamo come figli di spirito 
di Dio; abbiamo questa vita terrena, che 
è la mortalità di cui ora facciamo parte; 
e nel fu turo avremo la riunione dell 'ani
ma al corpo in uno stato di immortalità 
per mezzo della risurrezione. 

Ricordate le parole di Abrahamo, se
condo cui nel mondo degli spiriti il Si-

Dovevamo venire 
sulla terra per uno scopo, 

e lo scopo era di 
essere messi alla prova. 

gnore promise che «a coloro che man
tengono il loro primo stato, sarà ag
giunto ancora ... ed a coloro che man
tengono il loro secondo stato sarà ag
giunta gloria sul loro capo in sem
pitemo». 

Noi sappiamo che abbiamo mantenu
to il nostro primo s tato poiché ci trovia
mo quaggiù nella mortalità, e ottenen
do il corpo ci è stato aggiunto ancora. 
Sappiamo anche che il Vangelo insegna 
che dobbiamo mantenere questo no
stro secondo stato affinché nella vita a 
venire, nel terzo stadio, ci sia aggiunta 
gloria sul capo in sempiterno. 

Nessuno al mondo - se non coloro 
che appartengono a questa chiesa -
sanno ciò che noi sappiamo circa queste 
grandi verità eterne riguardanti la no
stra natura. Noi abbiamo la fortuna di 
sapere chi siamo, da dove veniamo, 
perché ci troviamo quaggiù e dove pos
siamo andare; e, soprattutto, di sapere 
come possiamo arrivare dove deside
riamo andare. Quanto s iamo fortunati 
di conoscere quaggiù nella mortalità 
l' importanza della nostra condotta su 
questa terra! 

Fortunatamente abbiamo ricevuto 
anche molte altre verità riguardanti ciò 
che possiamo diventare. Sappiamo che 
il Signore rivelò il Vangelo ad Adamo 
sin dal principio e che lo ha rivelato in 
ogni successiva dispensazione. 

Sappiamo che Satana avvicinò i po
steri di Adamo, dopo che questi ebbe 
insegnato loro il Vangelo che gli era sta
to rivelato. Satana disse: •Non credete; 
ed essi [per la maggior parte] non cre
dettero• (Mosè 5:13). 

Sappiamo che tra il tempo di Adamo 
e il Diluvio, Enoc fondò una città popo
lata da persone che pervennero a cono
scere e ad accettare ciò che noi conoscia
mo. Queste persone vissero nella città 
di Enoc in modo tale che essa fu tolta 
dalla terra mentre le nazioni apostate 
erano sommerse dall'iniquità~ dalle 
guerre e dallo spargimento di sangue. 

Sappiamo che Noè conosceva il Van
gelo e che altri profeti nel periodo inter-

3 



Quando risorgeremo, 
lo spirito rientrerà nel corpo 

e ognuno di noi 
diventerà di nuovo 

un'anima. 

corso tra Enoc e Noè predicarono il 
Vangelo. Sappiamo che la gente rifiutò 
il Vangelo sino a quando il Signore 
mandò un diluvio per ripulire la terra 
dalla malvagità, per dare agli spiriti che 
sarebbero venuti in seguito la possibili
tà di ricominciare da capo. 

Sappiamo di Abrahamo e di tutti gU 
uominJ giusti che vissero da allora. Co
nosciamo il ministero di Gesù Cristo; 
sappiamo che EgU venne nel meriggi~ 
dei tempi, espose il Vangelo, compl il 
grande sacrificio che portò alla Risurre
zione e ci foml i mezzi mediante i quali 
possiamo purificarci dei nostri peccati, 
a condizione di pentirò e di vivere ret
tamente. 

Sappiamo dei Giarediti e dei Nefiti. 
Sappiamo di vivere nell ' ultima di

spensazione. Sappiamo che il Salvato
re tornerà a purificare di nuovo la terra 
da ogni malvagità. 

Conosciamo anche i tre gradi di glo
ria, le tre categorie di anime immortali 
che si leveranno nella risurrezione: 
quelle celesti, quelle terrestri e quelle 
telesti. 

Sappiamo della risWTezione. lnfatti il 
Signore disse al profeta Joseph Smith: 

.. ora, in verità Io vi dico che per la re
denzione che è preparata per voi [ossia 
l • espiazione di Cristo) si effettua la ri
surrezione dai morti ... 

E la risurrezione dai morti è la reden
zione dell ' anima. 

E la redenzione dell' anima viene da 
colui che dà vita ad ogni cosa [Gesù Cri
sto], nel seno del quale è decretato che 
i poveri ed i mansueti della terra la ere
diteranno. 

Essa [la terra] dunque deve essere 

santificata da ogni ingiustizia, perché 
possa essere preparata per la gloria 
celeste•. 

Questo è il destino della terra. Questa 
terra fu creata non soltanto come dimo
ra per noi durante la nostra vita terrena, 
ma anche quale dimora eterna per colo
ro che si meritano la gloria celeste. 

•Poiché, dopo che avrà adempito lo 
scopo della sua aeazione [parlando 
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della terra come dimora dell' uomo 
mortale), sarà coronata di gloria, ossia 
con la presenza di Dio il Padre; 

Affinché i corpi che sono del regno 
celeste possano possederla per sempre; 
poiché con questo intento essa fu crea
ta, e con questo intento essi sono santi
ficati. 

E coloro che non sono santificati me
diante la legge ch' lo vi ho data, ossia la 
legge di Cristo, debbono ereditare un 
altro regno, ossia un regno terrestre o 
un regno teleste. 

Colui infatti che non è in grado di os-

servare la legge di un regno celeste [il 
Vangelo di Gesù Cristo), non può sop
portare una gloria celeste. 

E colui che non può osservare la legge 
di un regno terrestre non può sopporta
re una gloria terrestre. 

E colui che non può osservare la legge 
di un regno teleste, non può sopportare 
una gloria teleste; ragion per cui non è 
atto ad un regno di gloria e deve dimo
rare in un regno che non è un regno di 
gloria.;. 

Ora, riguardo a ciò che siamo e a dò 
che desideriamo diventare, il Signore 

Suggerimenti 
per gli insegnanti familiari 
Concetti ai quali dare risalto 

GU insegnanti familiari 
potranno trovare utili questi 
concetti nello svolgimento dei loro 
compiti: 

1. D nostro corpo mortale è 
stato generato dal nostro padre 
e dalla nostra madre terreni, 
mentre il nostro spirito è progenie 
del nostro Padre celeste. «Lo 
spirito ed il corpo sono l' anima 
dell ' uomo,.. 

2. Come figli di spirito di Dio nella 
vita pre-terrena eravamo persone 
distinte, in possesso del libero 
arbitrio e di un nome. 

3. Venimmo sulla terra per essere 
messi alla prova, per vedere 
se avremmo fatto tutto ciò 
che il Signore ci avrebbe 
comandato. 

4. Alla morte lo spirito e il corpo si 
separano. Col tempo il corpo 
ritorna alla polvere della terra, 
mentre lo spirito ritorna nel mondo 
degli spiriti. 

5. Alla risurrezione lo spirito 
rientra nel corpo e ognuno 
di noi diventa nuovamente 
un' anima. 

D nostro corpo e il nostro spirito 
. . ' non si separerarmo mcu pm. 

6. Dobbiamo vivere in modo 
confacente a un figlio di Dio, 
in un modo che si conviene 
a chi cerca di ereditare tutto 
ciò che il Padre ha in serbo per 
noi. 

Sussicti per la discussione 

1. Esprimete i vostri sentimenti 
o parlate di esperienze riguardanti 
la vostra posizione di figU 
di Dio. Chiedete ai membri della 
famiglia di esprimere i loro 
sentimenti in merito. 

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

3. Questa discussione sarà 
più profirua se preceduta da 
una conversazione con il capo 
famiglia prima della visita degli 
insegnanti familiari? Vi è un 
messaggio del dirigente del 
quorum o del vescovo riguardante 
questo argomento? 

Questa terra 
fu creata . .. quale dimora 

eterna per coloro che si 
meritano la gloria celeste. 

rivelò quanto segue al profeta ]oseph 
Smith: 

«Coloro che sono di uno spirito cele
ste riceverarmo lo stesso corpo che era 
un corpo naturale; s1 voi riceverete i vo
stri corpi, e la vostra gloria [non c'è al
cun dubbio sulla risurrezione: ognuno 
che ottiene un corpo mortale risorgerà
ma la vostra gloria] sarà quella dalla 
quale i vostri corpi sono vivificati. . 

Voi che siete vivificati da una porzio
ne della gloria celeste, ne riceverete al
lora una pienezza. 

E coloro che sono vivificati da una 
porzione della gloria terrestre, ne rice
veranno una pienezza. 

Ed anche coloro che sono vivificati da 
una porzione della gloria te leste ne rice
veranno una pienezzB~~ (DeA 
88:14-31). 

Come Santi degli Ultimi Giorni noi 
sappiamo che per ottenere l' esaltazio
ne e la vita eterna nel regno celeste, la d
dove dimorano il nostro Padre e il no
stro Salvatore e i giusti di ogni epoca, 
dobbiamo osservare ì principi e le ordi
nanze del Vangelo di Gesù Cristo. Que
sto richiede onestà, integrità, purezza e 
rettitudine. O impone di evitare osce
nità di ogni genere, sia nei pensieri che 
nelle azioni. 

Dobbiamo pregare sinceramente per 
ottenere l'aiuto del nostro Padre nei cie
li nella vita quotidiana. 

r; veramente importante sapere di es
sere figli di Dio, e vivere di conseguen
za in modo confacente a un figlio di Dio, 
in un modo che si conviene a chi cerca 
di essere erede di tutto ciò che suo Pa
dre ha in serbo per coloro che manten
gono il loro secondo stato. 

Spero che possiamo compren~~e 
più a fondo il significato della condizio
ne di figlio di Dio, che possiamo com
prendere qual è il nostro potenziale e 
come dobbiamo vivere sulla terra per 
meritarci questa grande benedizione. 

Mi auguro che possiamo dimostrarci 
all' altezza della nostra conoscenza di 
chi siamo e di dò che significa veramen
te essere un figlio di Dio. D 
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Un'analisi 
approfondita del 
Libro di Mormon 
Parte la 

Una nuova dimensione della nostra conoscenza 
dell'antica America e delle sue scritture 

John L. Sorenson 

Introduzione 

Nel COTS<1 degli ultimi decenni gli sh1di 
compiuti dizgli espelli di archeologia, geo
grafia, eu/hm e lingue dell'America hanno 
fornito un'incredibile mole di infonnazioni 
molto interessanti a roloro che leggono e cre
dono nel Libro di Monnon, informazioni di 
cui i precedenti shldiosi di questo libro forse 
neppure immaginavano l'esistenza. lA qua
lit~ e la quantità di studi specialistici attorno 
al Libro di Monnon oggi sono talmente vaste 
e profonde che nessuna persona da sola può 
tenersi aggiornata su rutti gli aspetti di que
sta disciplina. 

lnvero durante gli ultimi cinquant'anni 
gran pt~rte delle conoscenze delle generazioni 
precedenti riguardo alla civiltt} dell'America 
pre-colombiana sono state superate. Le 
sci~ue che shldiano le antiche cirn1 tà hanno 
subito importanti cambiamenti. Nti primi 
decenni di questo secolo la sc:ienm veniva an
cora considerata come la riceraz e la scoperta 
di verità permanenti e infallibili. Oggi gli 
scienziati e i filosofi riconoscono che la nahl
ra della loro opera richiede una costante 
reinterpretazione delle loro teorie e dei dizti 
in loro possesso (1] . La definizione di Karl 
Popper della scienza come un •perenne 
tentativo» [2] è generalmente accettata. 
Pertanto, sebbene oggi abbiamo a di
sposizione una mole di informazioni 
mille volte superiore a quelle di cui di
sponevamo soltanto cinquant' anni fa, 
gli studiosi di maggior credito sono as
sai meno dogmatici nell ' illustrare gli 
eventi occorsi nel Nuovo Mondo prima 

dell ' arrivo degli europei. Si sono verifi
cati dei cambiamenti anche in alcune 
concezioni che i Santi degli U1timi Gior
ni nutrivano riguardo al Libro di Mor
mon. La nostra fede nei principi di sal
vezza predicati dai profeti da Nefi aMo
roni non è cambiata, si è anzi rafforzata. 
Ma nel considerare le Scritture come 
antichi documenti, lo studioso più at
tento è ora cosciente del fatto che siamo 
in possesso di molte più informazioni 
di quanto pensassimo. A cominciare da 
M. Wells Jakeman, Hugh Nibley e Sid
ney B. Sperry, la sempre più nutrita 
schiera di studiosi appartenenti alla 
Chiesa cominciò sul finire degli anni '40 
a scoprire alcuni di questi dettagli [3]. 
Questo mutamento di prospettiva -
questa percezione di nuove possibilità 
- è rappresentato per esempio dalla 
scoperta effettuata da john W. Welch 
appena quindici anni fa che la forma let
teraria chiamata chiasma, di origine 
medio-orientale, era presente nel Libro 
di Mormon, anche se non era stata no
tata dai suoi lettori quasi per i centoqua
ranta anni successivi alla prima pubbli
cazione di questo hbro avvenuta nel 
1830 [4). In anni recenti altri studiosi 
hanno scoperto nel Libro di Mormon 
fatti, schemi e implicazioni insospettati 
che in precedenza erano stati trascurati. 

Molti Santi degli U1timi Giorni non 
hanno potuto consultare le fonti che ri
velano come le più recenti ricerche ab
biano modificato le nostre conoscenz.e 
sul ùbro di Mormon come antico docu-
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mento. Molti ancora non sono a cono
scenza di nuove scoperte assai sorpren
denti che confermano la verità del Libro 
di Mormon, scoperte effettuate grazie a 
tecniche scientifiche più avanzate. Lo 
scopo del presente articolo e dei due 
che seguiranno è di illustrare per som
mi capi alcuni chiari esempi di cambia
menti intervenuti nel punto di vista da 
cui alcuni studiosi SUG considerano il 
Libro di Morrnon, alla luce di nuove 
teorie e scoperte riguardanti il passato. 
Questi articoli non intendono essere 
espressione di insegnamenti ufficiali 
della Chiesa, ma piuttosto un sunto 
delle nuove informazioni venute alla 
luce a seguito delle mie personali ricer
che, nonché di studi che ritengo merite
voli di considerazione 

Parte l 

L'archeologia del Libro di Mormon ha 
sempre destato l' interesse dei Santi de
gli Ultimi Giorni. C'è sempre una pic
cola folla ad assistere ad ogni conferen
za su questo argomento. Purtroppo al
cuni lettori e conferenzieri non sono co
s) ben informati sull ' argomento quanto 
dovrebbero esserlo, né d 'altra parte lo 
sono i critici della Chiesa che talvolta 
fanno commenti su questo argomento. 

n punto in questione non ha nulla a 
che fare con le intenzioni, il credo reli
gioso o la testimonianza: riguarda stret
tamente l' aspetto scientifico del proble
ma. L'analisi del Libro di Mormon alla 
luce delle scoperte archeologiche e del
le altre scienze ad essa collegate è un' at
tività secolare e di carattere intellettua
le. Chiunque, membro della Chiesa o 
no, si accinga a operare nell' ambito di 
questa disciplina accademica, deve far
lo nell'osservanza delle regole che la 
governano. 

n primo obiettivo essenziale è quello 
di determinare la natura del Libro di 
Mormon e di individuare quelle parti di 
esso che si possono correttamente cor
relare alle scoperte scientifiche. Dob
biamo poi stabilire quali sono esatta
mente le conoscenze in possesso degli 
archeologi e degli altri studiosi e quali le 
condizioni che Limitano la loro cono
scenza. Entrambi gli estremi di questa 
equazione devono ricevere attenta con~ 
siderazione, prima di poter legittima
mente trarre anche le più semplici con
clusioni. 

Uno dei problemi che affliggono gli 
studiosi e i conferenzieri appartenenti 
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Am1i ricostruite: u11 martello di pietra e una 
la~rcia dalla località di Monte Alto, 
Guatemala meridionale, quasi sicuramente 
CD/Itemportmei al Ubro di Monnon . 

alla Chiesa è la confusione che viene 
fatta tra il testo vero e proprio del Libro 
di Mormon e le interpretazioni che tra
dizionalmente ne vengono date. Per 
esempio, una dichiarazione che si sente 
ripetere è che il Ltbro di Mormon sareb
be «la storia degli indiani americaru.. 
Quest' affennazione contiene numero
se asserzioni non adeguatamente con
fortate dai fatti : che le Scritture siano 
una storia nel senso comune del termi
ne, ossia un racconto sistematico e cro
nologico degli eventi principali che 
hanno interessato il passato di una na
zione e di un territorio; che •gli indiani 
americani• siano una popolazione uni
forme; che le circa cento pagine di testo 
di questo volume di Scritture che con
tengono informazioni storiche e cultu
rali possano in qualche modo narrare 
l' intera storia di un emisfero. Quando 
vengono fatte asserzioni non circostan-

ziate come queste, i critici rispondono 
negli stessi termini, criticando non l' an
tico testo in sé ma le interpretazioni che 
ne sono state date. 

n risultato a cui si è cos\ pervenuti è 
una massa di informazioni riguardanti 
il Libro di Mormon turbata da «prove» 
irrilevanti, da una logica non affidabile 
e da conclusioni contrastanti. Molti 
confronti effettuati da Santi degli Ulti
mi Giomisono mal documentati, sia in 
tennini di analisi culturale che di fatti 
archeologici. D' altra parte i pochi ar
cheologi professionisti che si sono sfor
zati di effettuare tali confronti sono 
spesso caduti in errore per due motivi: 
(l) si sono dimostrati molto ingenui cir
ca lo stesso Libro di Mormon, su ciò che 
esso dice e ciò che non dice; (2) non han
no considerato in maniera adeguata i 
reperti archeologici risalenti alle epo
che interessate venuti alla luce nelle re-

gioni dell'America di cui tratta il libro in 
esame. Soltanto negli uJtimj anni infatti 
sono state compiute ricerche in grado di 
dare un ' immagine plausibile e degna di 
fede di eventi e situazioni nei periodi e 
nei luoghi pertinenti. 

Gli studiosi del Libro di Mormon fa
ranno bene ad allargare la portata dei 
loro studi sul Libro di Mormon aggior
nando i dati di fatto in loro possesso. 
Alcuni degli scritti di B. H. Roberts, uno 
dei più acuti intellettuali della Chiesa 
del suo tempo, fanno testo a questo 
proposito. In alcuni scritti, che risalgo
no principalmente al 1922, egli si sforza 
di confrontare il Libro di Mormon con 
una storia romanzata scritta un secolo 
prima intitolata View of the Hebrews, Vi
sione degli Ebrei, ndt), opera di un pa
store della Nuova Inghilterra, Ethan 
Smith. Alcuni critici avevano affermato 
che il profeta Joseph Smith aveva usato 
ilromanzo di Smith quale base per redi
gere il Libro di Mormon. Pertanto l' an
ziano Roberts aveva analizzato sia la 
View che le pubblicazioni scientifiche 
dell'epoca riguardanti gli antichi popoli 
e culture dell'America e le aveva con
frontate con il Libro di Mormon. 

Purtroppo quelli che a quel tempo ve
nivano considerati dati di fatto oggetti
vi riguardanti le antiche civiltà america
ne sono ora risultati basati su informa
zioni incomplete e in alcuni casi inesat
te. Per esempio, nei suoi studi l'anzia
no Roberts partiva dall'opinione gene
ralmente accettata ai suoi tempi che il 
Libro di Mormon fosse una storia del
l'intero emisfero occidentale. Oggi è 
possibile dimostrare che per due motivi 
(conoscenza dei dati scientifici perti
nenti e analisi degli aspetti tecnici del 
Libro di Mormon) alcune delle conclu
sioni da lui raggiunte riguardanti il Li
bro di Mormon erano in difetto. 

Ira le critiche mosse dagli archeologi 
al Libro diMormon, le due asserzioni a 
cui è stato dato maggior risalto (quelle 
contenute nel libro del defunto Robert 
Wauchope e nell'articolo di Michael 
Coe apparso òrca un decennio fa [5)) 
presentano gli stessi Limiti. Entrambi i 
succitati eminenti studiosi basano le lo
ro reazioni al Libro di Mormon sulle 
stesse deprecabili asserzioni secondo 
cui il Libro di Mormon sarebbe un reso
conto degli eventi riguardanti gli india
ni americani di tutto il Nuovo Mondo. 
Le loro conclusioni sono altrettanto fal
lacidiquelle acui sono pervenuti alcuni 
Santi degli Ultimi Giorni. 

~evidente che se il Ltbro diMormon, 
in quanto antico documento storico, 
deve essere confrontato con informa
zioni provenienti da altre fonti, si devo
no prendere in considerazioni fatti ri
guardanti i periodi di tempo e i luoghi 
pertinenti. Per esempio, sarebbe del 
tutto inutile cercare di gettare una qual
che luce sulle circostanze in cui furono 
scritte le epistole di Paolo trattando i 
suoi scritti come se provenissero dalla 
regione di Babilonia al tempo della cat
tività degli Ebrei. Per confrontare il Li
bro di Mormon con ciò che gli archeolo
gi hanno scoperto circa la sua ambienta
zione storica nell'antica America siamo 
quindi obbligati, per quanto ci è possi
bile, a chiarire i luoghi e i tempi in cui si 
sono verificati gli eventi di cui esso 
parla. 

Le terre dei Nefiti e dei Giarediti 

Alcuni lettori ritengono che il Libro di 
Mormon non contenga informazioni 
sufficienti a costruire un' immagine 
geografica deiluoghi in esso menziona
ti. 1n realtà nel Libro vi sono numerose 
affermazioni di carattere geografico. Se 
si esaminano attentamente questi rife
rimenti e si analizzano le conclusioni 
che da essi possiamo ragionevolmente 
dedurre, il Libro si presenta ricco di in
formazioni e molto coerente su questo 

argomento. Nel limitato numero di pa
gine a disposizione non ci è possibile 
proporre una discussione esauriente 
dell' aspetto geografico del Libro. Tut
tavia da almeno quarant' anni molti stu
diosi che hanno trattato a fondo questo 
argomento sono arrivati a conclusioni 
fondamentalmente simili: (l) gli eventi 
riferiti dagli scribi nefiti e giarediti evi
dentemente riguardavano soltanto un 
territorio limitato della • terra promessa• 
nel Nuovo Mondo, e (2) alla luce delle 
attuali conoscenze vi è soltanto una lo
calità nell 'emisfero occidentale che si 
possa proporre quale scenario degli 
eventi descritti [6). 

Si tratta come si vede di punti molto 
importanti. Per lungo tempo alcuni 
sembrarono non avere alcuna difficoltà 
ad ambientare il Libro di Mormon in 
tutta 1' America settentrionale e meri
dionale. l dati geografici forniti sembra
vano ovvii: un continente a nord e un 
continente a sud uniti da uno stretto 
istmo. Alla fine, tuttavia, l' adozione di 
questo punto di vista riguardo ai paesi 
menzionati nel Libro di Mormon diven
tò difficile da sostenere alla luce delle 
nuove informazioni. Per esempio già 
all ' inizio di questo secolo gli studiosi 
erano giunti alla conclusione che, al 
tempo della sua scoperta da parte degli 
Europei, nel Nuovo Mondo erano in 
uso più di 1.500 lingue diverse [7]. E le 

Fotografia delle rovine di Monte Alban, (Oaxaca, Messico), elle mostro quali possano essere i 
risultati conclusivi del ltnJOro archeologico. L'edificio;, primo piano risale all'incirca ai tempi 
di Cristo. Poichi contiene corridoi di arroistamento allineati con le posiziom critiw del sole e 
della luna, si suppone che l'edificio fosse un osservatorio, ma la SUD mJle funzione rimane 
oscuro. (Fotogrofia di James E. Christensen). 

9 



Uno d~i tre noti libri mJ~ya, il Codia di Dresda. 

nuove conoscenze riguardanti le condi
zioni di stabilità o di cambiamento delle 
lingue rendevano impossibile giungere 
alla conclusione che tutte quelle lingue 
potessero derivare dall 'ebraico, che si 
presumeva essere la lingua dei Nefiti e 
dei Lamaniti Anche l' archeologia co
minciò a portare alla luce una stupefa
cente diversità dì culture, ribadendo co
sl il concetto che nelle Americhe erano 
vissuti molti diversi gruppi dì persone. 

Sin dall' inizio del secolo alcuni Santi 
cominciarono ad esanunare con più at
tenzione ciò che lo stesso Ubro di Mor
mon aveva da dire su questo argomen
to Trovarono affermazioni che indica
vano che la regione in cui si erano svolti 
gli eventi menzionati nella storia dei 
Giarediti e dei Nefiti era probabilmente 
più li.mìtata dì quanto si fosse supposto 
in precedenza. Poi nel 1939 gli Wa
shbum pubblicarono una dettagliata 
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analisi della geografia del Ltbro dì Mor
mon basata esclusivamente sulle di
chiarazioni in esso contenute e dimo
strarono la coerenza delle dichiarazioni 
stesse. Dopo la pubblicazione della loro 
opera, An Approach to t/te Study ofBook of 
Monrnm Geogrtlphy (Introduzione allo 
studio della geografia del libro di Mor
mon, ndt), coloro che hanno analizzato 
le Scritture hanno scoperto nelle dicllia
raziom stesse del Libro di Mom1on ulteriori 
informazioni che suggerivano che la re
gione in cui si erano svolti gli eventi de
scritti dal libro si estendeva, sia in lun
ghezza che in larghezza, soltanto per 
centinaia, anziché per migliaia di chilo
metri [8] . 

Sulla base delle mie ricerche persona
li posso concludere con altri che soltan
to una regione della Mesoamerica sem
bra presentarsi sotto ogni aspetto dota
ta dei requisiti necessari. La regione no-

ta come Mesoamerica è il nome dato da
gli studiosi delle civiltà americane a 
quella parte del Messico centrale e me
ridionale e dell ' America centrosetten
trionale in cui si ebbe il più alto livello di 
sviluppo culturale di tutto l' emisfero. 

Per esempio, le Scrìtture parlano di 
una lunga tradizione di documenti 
scritti nei territori nefiti e giarediti. Nel
la Mesoarnerica sono noti più dì una 
dozzina dì metodi dì scrittura, alcuni 
dei quali risalgono, come è stato stabili
to da prove attualmente in nostro pos
sesso, almeno all'inizio del primo mil
lennio a. C. [9]. 

Tuttavia per nessun' altra parte delle 
Americhe disponiamo attualmente dì 
prove degne di fiducia sull'esistenza dì 
un sistema di scrittura e dì una tradizio
ne di libri scritti precedente all'arrivo 
degli Emopei nel sedicesimo secolo. 
Inoltre possiamo identificare nella Me
soamerica quasi tutte le caratteristiche 
geografiche e culturali di cui si parla nel 
Libro di Monnon: la presenza (e l' as
senza) in particolari contesti dì monta
gne, bacini, fiumi, «acque», passi, alto
piani, bassopiani, tratturi, rovine con 
datazioni che coincidono con le Scrittu
re, ecc.[lO]. 

Naturalmente la localizz.azione delle 
terre di cui si parla nel Ubro di Mormon 
nell'ambito di una regione limitata co
me la Mesoamerica d impone di sotto
porre a un nuovo esame le questioni 
che hanno richiamato insistentemente 
l' interesse dei lettori del Libro di Mor
mon. Per esempio, come arrivarono le 
tavole dì Nefi dal campo dì battaglia fi
nale «presso lo stretto, ove il mare si 
inoltra entro la terra», al luogo in cui J o
se p h Smith le trovò nello Stato di New 
York? D Libro di Mormon non getta al
cuna luce su questo particolare. 

Una possibilità che appare evidente è 
che lo stesso Moroni possa aver portato 
gli annali nella regione attualmente oc
cupata dallo Stato dì New York durante 
i suoi trentasei anni di vagabondaggio, 
dallo sterminio dei N efiti al momento in 
cui appose sulle tavole le ultime anno
tazioni (vedere Moroni 6:6; Moroni 
1:1-4 e 10: l); oppure può averle portate 
colà quando era ormai un essere risor
to. Sappiamo soltanto che, quali che 
siano stati i mezz.i, nell827 le tavole si 
trovavano sulla .. collina dì dimensioni 
considerevoli• situata nelle vicinanze 
della casa di Joseph Smith a Palmyra, 
nello Stato dì New York, laddove Mo
roni gli consegnò i sacri annali. 

ln molti casi, una volta accettata la 
possibilità di una «scala ridotta» per 
quanto attiene alla geografia del Libro 
dì Mormon, le questioni riguardanti il 
linguaggio, la cultura, le relazioni raz
ziali e gli altri t~problemi» che i critici 
hanno sollevato in merito a questo vo
lume di Scritture rientrano in una pro
spettiva completamente diversa. Con
centrandoci su dati provenienti princi
palmente dalla regione mesoamerica
na, esaminiamo perciò il Libro di Mor
mon nel contesto delle più sicure infor
mazioni a nostra disposizione sulla ci
viltà e sulle caratteristiche geografiche 
che interessano questa regione [11). 

La mtura degli annali 

Un 'altra importante nuova concezio
ne riguardante il Libro di Mormon è che 
non si tratta di una storia nel senso in 

cui questo termine è spesso usato oggi. 
Anziché una narrazione di ciò che ac
cadde in un particolare territorio è, co
me l'Antico Testamento, fondamental
mente una cronaca di famiglia scritta da 
profeti per ispirazione del Signore. 

ll Libro di Mormon è pertanto, per 
aspetti molto importanti. simile alle 
«Storie dei lignaggi». Questa categoria 
di documenti fornisce informazioni se
lezionate circa l' origine del gruppo, il 
motivo per cui fu scelto dalla Divinità, 
gli eventi cruciali che influenzarono il 
suo destino, lo statuto sul quale era ba
sato il suo siste01a di potere e i suoi rap
porti con gli altri gruppi. È tipico di un 
lignaggio fare uso di questo genere di 
resoconto storico per definire i propri 
confini, nbadire il proprio potere, stabi
lizzare il proprio status sociale e co
munque chiarire la propria identità a citi 
non fa parte del gruppo stesso. 

La maggior parte dei documenti stori
ci scritti o orali di antiche civiltà appar
tengono a questa categoria [U). Essi 
non pretendono di contenere in manie
ra esauriente o sistematica «ciò che ac
cadde» in tutto un territorio; spesso an
zi il lignaggio può non aver avuto un 
controllo esclusivo su un territorio (co
me era nel caso di Abrahamo). Di fre
quente gli interessati rappresentavano 
soltanto parte di un mosaico sociale e 
vivevano fianco a fianco con gruppi si
mili, sia n eU' ambito che al dì fuori delle 
nazioni ufficiali che la maggior parte di 
noi considera l' oggetto di cui si occupa 
la storia. 

Per esempio, il resoconto del periodo 

dei patriarchineU' Antico Testamento ci 
è pervenuto dagli annali di un certo li
gnaggio e pertanto contiene principal
mente gli eventi storici più importanti 
di questo lignaggio e le grandi verità 
che i suoi capi ricevettero da Dio. O mo
stra Abrahamo che si trasferisce dalla 
Mesopotarnìa settentrionale nella terra 
dì Canaan per poi passare in Egitto, con 
una famiglia strettamente connessa con 
altre genti e culture che sono in gran 
parte ignorate negli annali. Ur, Lot, 
Abimelec, Gomorra, i «cinque re• e 
Melchisedec sono menzionati soltanto 
«en passant», pur essendo parte essen
ziale degli eventi dì cui si tratta, quasi 
fossero elementi dello scenario creato 
sul palcoscenico per facilitare la narra
zione del come e del perché Israele ot
tenne la sua posizione nella terra 
promessa. 

Sia i documenti nefiti che quelli giare
diti denunciano caratteristiche analo
ghe. Moroni, ultimo scriba del lignag
gio dì Nefi, portò a termine e se p pelli gli 
annali non perché la storia non conti
nuasse a evolversi attorno a lui (vedere 
Mormon 8:1-9; Moroni 1:1-2), ma per
ché questi eventi semplicemente non 
facevano parte della storia del suo gru p
po. (Naturalmente vi erano altri motivi 
più importanti per portare a termine e 
sigillare gli annali; vedere Moroni 1:4, 
pagina del titolo). b pertanto evidente il 
motivo per cui il compendio di Moroni 
praticamente ignora il popolo di Zara
hemla, o «Mulekili» come li abbiamo 
chiamati, sebbene essi fossero più nu
merosi dei Nefiti (vedere Mosia 
25:2-3). Né d 'altra parte Ether presta 
maggiore attenzione ai regnanti usur
patori, probabilmente appartenenti a 
un lignaggio in competizione con il suo, 
che incarcerarono i suoi antenati e quin
di impedirono loro dì prendere sul tro
no il posto che loro spettava; infatti i lo
ro nomi non sono neppure menzionati 
nel libro di Ether (vedere Ether 
10:30-31; 11:17-19). Per il popolo ap
partenente al lignaggio di Giared quei 
nomi non erano importanti. 

Per alcuni aspetti significativi il tema 
di questi antichi annali americani è il 
destino delle famiglie che li redigono. 
In talune occasioni si fa menzione di al
tre genti, ma soltanto perché fornisco
no lo scenario e il contorno necessario 
alla trama principale. Si potevano quin
di ignorare periodi lunghi, addirittura 
interi secoli, senza dubbio perché du
rante quel tempo accadde ben poco che 

L'archeologia comporta in 
maniera intrinseca detenninati 

limiti che obbligano gli 
archeologi a trarre deduzioni 
plausibili sulla base di dati 

limitati e ambigui. Rimaniamo 
in grat1 parte igrwranti di molti 
aspetti della vita nell'antichità 

semplicemente perché le 
deduzioni ci portano tanto 

lontano dai frammenti di vaso, 
pietre, mura in rovina per 

arrivare a credenze, strutture 
sociali e sentimenti. Poiché in 

qualsiasi momento dato gli 
archeologi hanno scoperto 

soltanto una parte 
infinitesimale di tutte le prove 

che sono state lasciate nel 
terreno, d aspettano continue 

sorprese su ciò che in una 
detenni nata località c'era o non 

c'era nei tempi antichi. 

fosse considerato essenziale nel deter
minare il destino dei discendenti di Ne
fi o dì Giared. 

l limiti dell'archeologia 

I resoconti che troviamo nel Libro di 
Mormon non parlano dunque di nazio
ni in senso moderno; di solito si occu
pano di lignaggi dinastici. Ma i lignaggi 
dinastici sono quasi «invisibili• dal pun
to di vista dell ' archeologia. E qui sta il 
problema. Né la famosa dinastia degli 
Hyksos dell 'Egitto dell' età del bronzo, 
né i ben noti sovrani Toltechi del Messi
co di un millennio fa possono essere 
collegati a determinate rovine con qual
cosa di più che con semplici congetture 
[13]. La natura delle testimonianze ar
cheologiche, linguistiche e storiche di 
cui attualmente disponiamo sulla Me
soamerica rende di.ffic:ile identificare 
specifici gru p p i, quale un possibile li
gnaggio di Nefì, per non parlare di sin
goli individui. Questo problema si ri
presenta in ogni ricerca storica sulle an
tiche civiltà. Gli esperti non hanno an
cora trovato una soluzione alle loro di
spute attorno all' identità degli invasori 
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Questa fotografia illustra ~ difficili proadure di identificazione che 
caratttrizzano l'opera degli archeologi e mostru schiacciato sul pavimento il 
co11tmuto di 1ma tomba franata in una località vicina al confilll~ tra 
Guatemala e Messico. 

israeliti che assediarono Gerico ai tempi 
di Giosuè e in quelli precedenti [14). 
Nessun monumento innalzato di fron
te al Giordano dice: oclsraele passò di 
qui,., né si troverà mai in alcuna parte 
dell' Egitto un cartello che stia a indicare 
il paese di Goscen. Siamo invece obbli
gati a cercare modelli di usanze o inse
diamentì che risultino collegati a un ele
mento menzionato nelle Scritture. 

Tuttavia una ittterpretazicme (ad esem
pio: «D nuovo tipo di vasi di ceramica 
osservati in questo Livello deve indicare 
l' arrivo degli Ebrei>~) non deriva auto
maticamente dai cosiddetti .Jatti,.. Gli 
studiosi pongono un' ipotesi, la propo
sta che un determinato documento o 
una certa tradi.z.ione concordi con deter
minati artefatti portati alla luce. Altri 
studiosi possono non essere convinti 
da queste ipotesi, infatti talvolta critica
no aspramente tali conclusioni. il Popol 
Vuh, storia di un lignaggio proveniente 
dagli altopiani del Guatemala, parla 
dell' invasione di un nucleo alquanto ri
dotto di guerrieri con modelli culturali 
messicani che si impadronirono del 
paese e regnarono circa seicento anni 
fa . l Maori della Nuova Zelanda asseri
scono di discendere da un piccolo nu
cleo di persone che affermavano di e~ 
sere venute su canoe dalla Polinesia 
centrale. 

Si può ricorrere a dati che conferma
no vagamente entrambe queste tradi
zioni. Tutta~ia le prove concrete sono 
labili e su questi argomenti scoppiano 
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regolarmente accese dispute tra i vari 
studiosi. 

Supponiamo pertanto di essere in 
grado di individuare una serie di straor
dinari paralleli tra dò che d dice il Libro 
di Mormon a proposito della vita nelle 
antiche terre nefite e dò che le attuali ri
cerche ci dicono dei sistemi di vita nella 
regione mesoamericana. In questo caso 
ci troveremo esattamente sullo stesso 
terreno, quello della plausibilità, di co
loro che trattano argomenti storici non 
attinenti alle Scritture. 

La plausibilità è un legame accettabile 
tra il testo del Libro di Mormon e ì ma
nufatti portati alla luce? Certamente. e 
lo stesso legame che per annì eminenti 
archeologi hanno indicato tra altri testi 
e il loro contesto, in particolare per 
quanto riguarda il grande lavoro svolto 
in anni recenti nell ' ambito della storia 
biblica. 

Gli archeologi ignorano in gran parte 
la vita degli antichi semplicemente per
ché sono costretti a compiere vere e 
proprie acrobazie per delineare creden
ze e strutture sociali e personalità a par
tire da frammenti di vasi, pietre, muri 
in rovina. E poiché in un qualsiasi de
terminato momento gli archeologi han
no scoperto soltanto una parte infinite
simale di tutte le prove che sono state 
lasciate nel terreno, ci aspettano conti
nue sorprese su ciò che in una determi
nata località c'era o non c'era nei tempi 
antichi. Anche quando lo studio dei re
sti dì una cultura è integrato da altre in-

formazioni, da fonti storiche, linguisti
che, epigrafiche, antropobiologiche, 
botaniche, non abbiamo mai la certezza 
assoluta. Pertanto tutte le interpreta
zioni dei ritrovamenti archeologici do
vrebbero di norma essere precedute 
dalla premessa: «per quanto d risulta~> o 
«allo stato attuale delle cose». 

Pertanto l'archeologia comporta in 
maniera intrinseca determinati limiti 
che obbligano gli archeologi a trarre 
conclusioni che, sebbene ragionevoli e 
logiche, sono men che certe, sulla base 
dei dati limitati e ambigui con cui hanno 
a che fare. Per esempio Michael Coe, 
dell'Università di Yale, asserisce di po
ter collegare specifiche divinità azte
che, le cui caratteristiche d sono note 
principalmente dalle tradizioni traman
date dagli Spagnoli nel sedicesimo se
colo, con immagini degli Olmechi risa
lenti a2.500 anni prima, che egli ritiene 
rappresentino divinità con caratteristi
che simili a quelle azteche [15]. n suo 
collega George Kubler, sulla base degH 
stessi dati, è in netto disaccordo (16), 
ma anche questa è una questione di opi
nioni. Bisogna pur dire che anche in 
una regione che si ritiene ormai ben co
nosciuta come l' antica Giudea le inter
pretazioni variano considerevolmente. 
Due generazioni fa il professor William 
F. AJbright identificò la località di Tell 
Lachish con la città di ~< Lakis» menzio
nata nell'Antico Testamento in relazio
ne alle invasioni sia degli Assiri che dei 
Babilonesi. Tale identificazione era ba
sata sull'indicazione a sua volta deriva
ta dalla tradizione riportata da Eusebio 
nel quarto secolo d . C., dove egli elenca 
località e relative distanze che fanno del 
sito in questione un candidato plausibi
le per identificare in esso questa città 
dell'Antico Testamento. 11 professar 
Ahlstrom, dell'Università di Chicago, 
ha messo in dubbio questa identifica
zione. David Ussishkin, dell 'Universi
tà diTelAviv, che per anni ha effettuato 
scavi in questa località, ammette che l' i
dentificazione accettata a seguito degH 
studi di Albright è puramente circo
stanziale e tuttavia a suo giudizio «alta
mente probabile• [17]. 

Numerosi studiosi del Ubro di Mor
mon ritengono che la estesa località di 
Kaminaljuyu, che oggi fa parte della 
moderna Città del Guatemala, potreb
be essere la città di Nefi menzionata nel 
Ubro di Mormon. Tale identificazione 
può essere dimostrata? Certo che no, 
ma nell'accettarne la plausibilità non 

facciamo che seguire i metodi adottati 
oggi dalla più avanzata tecnica archeo
logica. n professor L. R. Binford insiste 
che, in presenza di questa ocambiguìtà 
deì fatti nella documentazione archeo
logiCS>t, l' archeologo che deve affronta
re questa ambiguìtà «[deve] valutare 
prudentemente le alternative possibili, 
indi emettere un giudizio su ciò che è 
più probabile». ln altre parole, la plausi
bilità diventa il criterio per giudicare la 
verità di una dichiarazione in termini 
archeologici [18]. 

Questo è tutto ciò che possono fare. 
Dopo tutto la scienza, per non parlare 
della storia creata dall ' uomo, è «un pe· 
renne tentativo». Popper d rassicura in 
merito a questo metodo aggiungendo: 
«Soltanto nelle nostre esperienze sog
gettive di convinzione, nella nostra fe
de soggettiva possiamo essere 
(é)Ssolutamente certi•>~ [19]. 

La scienza quindi non offre alcunché 
di equivalente a questa «fede soggetti
va», tuttavia è molto interessante vede
re come possano ora apparire plilusibili 
gli annali dei Nefiti alla luce dei febbrili 
scavi condotti durante l' ultimo mezzo 
secolo. 

La guerra 

Un buon esempio di soggetto sul qua
le le opinioni degli esperti sono radical
mente cambiate per arrivare a una mag
giore concordanza con il Libro di Mor
mon è il conflitto armato. Sino a poco 
tempo fa l'immagine prevalente della 
Mesoamerica era che durante il periodo 
culminante della sua età classica esi
stessero soltanto società pacifiche rap
presentate dalle spettacolari rovine dei 
Maya e di Teotihuacan, che risalgono a 
un periodo che va dal 300 all'800 d . C. 
[20]. Si riteneva che i capi dei Maya (o~ 
sero dediti alla placida contemplazione 
e ali ' adorazione di una com p lessa serie 
dì divinità, all' ammirazione di un'arte 
assainotevole, allo svolgimento di gio
chi intellettuali sui loro calendari; che 
osservassero insomma una condotta 
che faceva di loro «ì Greci del nuovo 
mondo ... Si pensava che soltanto suc
cessivamente al l()()() d . C. il militarismo 
avesse svolto un qualche ruolo nella 
storia mesoamericana. 

Durante g1ì anni '50 e '60 del nostro 
secolo alcune voci, Armillas, Rands, 
Palerm [21], reclamarono una revisione 
di questa immagine, ma nessuno pre
stò loro ascolto. n massiccio sposta-

mento su nuove posizioni si ebbe a se
guìto degli scavi condotti nel1970 dal
l'Università di Tulane a Becan, nella pe
nisola dello Yucatan. n centro del sito è 
circondato da un fossato dal perimetro 
di quasi due chilometri e dalla larghez
za media di sedici metri. Coloro che l' a
vevano edificato avevano ammucchia
to la terra sul lato interno del fossato per 
creare un bastione. David Webster ha 
descritto gli aspetti militari di questa 
fortificazione: 

«lanciare proiettili dall ' alto dall' e
sterno di questa difesa è quasi impossi
bile. I difensori, che erano forse protetti 
da una palizzata, potevano tenere sotto 
tiro sino a lunga distanza con le loro l an
ce e le loro fionde gli attaccanti nemici» 
[22] . 

Questa dichiarazione è quasi una pa-

rafrasi di Alma 49:18-20. Ma verso il 
1520 il conquistatore spagnolo Cortez 
aveva visto luoghi fortificati simili a 
quello sopra descritto durante la traver
sata delle foreste che si estendevano tra 
Tabasco nel Messico e l'Honduras. Be
can era dunque semplicemente uno di 
questi luoghi insignificanti attribuibili a 
un'epoca molto più tarda rispetto al Li
bro di Mormon? Webster dimostrò che 
il fossato e l' argine di Becan erano stati 
costruiti tra il150 e il450 d. C., ossia nel
l'ambito dell 'epoca in cui Mormon e 
Moronì vissero e combatterono [23). 

Da aUora è emersa una grande mole 
di dati a sostegno di queste conclusioni. 
Oggi sono note infatti più di cento loca
lità fortificate. n lavoro svolto da Ray 
Matheny a Edzna ha portato alla luce 
una grande fortezza cinta da un fossato 

Il risultato finale de/lavoro di ncostruziont 
/Ugli oggeHi sc.hiacciatì provenienti dD qui!Sti 
scavi può essere un oggetto resta11ruto, come 
questo vaso figurato in due pezzi proveniente 
dD u11a tomba crollala riportata alla luce 
nella località raffigurata nella fotografia 11 

fianco. 
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........ 
Ricostruzio11e ipotetica della fortezzA di Edzna, (Compeclle, Messico). 

che risale all'incirca al tempo di Cristo 
(24). Loma Torremote, neUa valle di Cit
tà del Messico, era un insediamento po
sto sulla sommità di una collina e cir
condato da una palizuta risalente at
torno al 400 a. C. [25]. Una parte delle 
mure difensive lunghe tre chilometri 
del famoso Monte Alban sono antece
denti al 200 a. C. [25]. D centro di Los 
Naranjos, nell'Honduras occidentale, 
era circondato da un profondo fossato 
tra illOOO e il500 a. C. [27]. Oltre alle lo
calità sopra menzionate sono stati sco
perti esempi di arti grafiche, resti di ar
mi e statuette di guerrieri attribuiti a 
molti periodi diversi. Sono state anche 
portate alla luce mura di pietra (con
frontare con Alma 48:8) [28). E la ra
strelliera di teschi esposta al pubblico 
(in azteco tzompantli) usata dagli Azte
chi al tempo della conquista per incute
re timore nel cuore di potenziali ribelli 
alloro controllo militare, è stata ora sco
perta nella valle di Cuicatlan, nello Sta
to di Oaxaca, e fatta risalire a tempi an
tecedenti a Cristo [29). 

Diventa sempre più evidente che le 
pratiche usate in guerra al tempo in cui 
arrivarono g.li europei risalgono ai pri
mi albori della storia della Mesoameri
ca. Tuttavia sino a dieci anni fa la mag
gior parte dei resoconti pubblicati sulla 
vita degli antichi abitanti di questa re
gione contraddicevano apertamente 
questa opinione. 
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L'effetto intimidatorio di punti di vi
sta sorpassati è indicato da un episodio 
verificatosi di recente. Un mio ex
studente mi ha scritto assai preoccupa
to perché il suo professore all'universi
tà da lui frequentata nella parte orienta
le degli Stati Uniti asseriva che l'arco e 
la freccia di cui si fa ripetutarnente men
zione nel Libro di Mormon non com
paiono nella Mesoamerica sino al 900 
d. C .. Tuttavia io potrei rassicurarlo che 
su un frammento di vaso proveniente 
dal Messìco centrale era incisa la figura 
di un uomo con un'anna del genere. D 
frammento in questione è datato a circa 
800 anni prima della data «riconosciuta• 
citata dal professore [30). 

La descrizione delle fortificazioni che 
troviamo nel Libro di Mormon da Alma 
48 a 3 Nefi 3, le frequenti battaglie ripor
tate negli annali dei Giarediti e dei Nefi
ti, il numero delle perdite, molte delle 
tattiche e delle armi usate, lo schema or
ganizzativo degli eserciti e altre infor
maz.ioni su questo argomento menzio
nate nel Ubro diMormon sembrano og
gi del tutto plausibili alla luce dei recen
ti sviluppi nelle nostre conoscenze sulla 
Mesoamerica. 

Li popolazione 

Nel 1560 padre Bartolomeo de Las 
Casas calcolava che quaranta milioni di 
indigeni americani fossero periti •in-

giustamente e a causa della tirannia» 
nella Nuova Spagna durante le due ge
nerazioni successive alla scoperta di 
Colombo (31). Negli anni '30 del nostro 
secolo l'antropologo A. L. I<roeber va
lutava in soli 8,4 milioni la popolazione 
totale dell'emisfero occidentale al tem
po dell'arrivo degli Europei [32]. Questi 
estremi illustrano le difficoltà che si in
contrano nello stabilire i dati relativi alla 
popolazione dell'America pre
colombiana. Spesse volte le stime rela
tive alla popolazione rispecchiano l'e
poca in cui sono state elaborate dagli 
autori. Le cifre citate da I<roeber non 
possono non essere state influenzate 
dal pessimismo della grande crisi eco
nomica del 1929 che aveva influito su 
storici, antropologi e altri studiosi. Al 
contrario, la valutazione degli stessi da
ti effettuata da Henry Dobyns nel1966, 
in pieno boom economico, indica che 
verso il1500 della nostra era nelle Ame
riche vivevano 90 milioni di indigeni, 
più di 40 milioni dei quali nel Messico e 
nell'America Centrale [33]. 

Naturalmente gli studi sulla popola
zione non sono basati su capricci specu
lativi o interpretativi. A mano a mano 
che le fonti storiche e archeologiche so
no esaminate più attentamente e gli 
specialisti in materia si correggono con 
critiche costruttive, emerge una miglio
re valutazione delle cifre relative alle 
popolazioni oggetto del nostro studio. 
L'opera pubblicata nel 1976 da William 
Denevan con il titolo The NatitJe Papula
tion of the Americas in 1492 (La popola
zione indigena delle Americhe nel 
1492, ndt) ha tenuto in considerazione 
tutte le ipotesi fatte sino ad allora. La 
sua stima di 57 milioni di abitanti per 
l'intero emisfero sembra sufficiente
mente affidabile. Egli ne concludeva 
che nel Messico e nell'America Centra
le dovevano vivere circa 27 milioni di 
persone [34]. lnoltre, secondo Fernan
do de Alva Ixtlilxochitl, che attinse a do
cumenti locali nel compilare la sua sto
ria del Messico centrale dopo la conqui
sta, i cToltechi• del decimo secolo met
tevano in campo per le loro guerre mi
lioni di soldati e riportarono pìù di 
5.600.000 di morti [35). Anche metten
do in conto una possibile esagerazione, 
queste cifre non esorbitano dai limiti 
delle stime ragionevoli. Né lo sono le 
perdite di 230.000 soldati attribuite ai 
Nefiti 600 anni prima (vedere Morman 
6:10-15). 

I dati relativi alla popolazìone della 

Mesoamerica proposti dagli esperti in 
demografia qualche decennio fa non 
potevano conciliarsi con le affermazio
ni contenute nel Libro di Mormon circa 
l'uccisione di milioni di persone nelle 
guerre conclusive di Giarediti e Nefiti. 
Oggi l'analisi dei dati relativi a territori 
occupati, ecologia, estensione degli in
sediamenti, perdite in guerra e altri fat
tori concernenti la popolazione conte
nuti nel Libro di Mormon presentano 
una straordinaria coerenza e appaiono 
assai realistici rispetto ai dati che ven
gono proposti dai cambiamenti effet
tuati nelle valutazioni demografiche. 
Al tempo stesso le cihe assolute riporta
te nel Libro rientrano nello stesso ordi
ne di grandezza di quelle che gli studio
si della regione mesoamericana oggi 
considerano accettabili. 

Uso del m etallo 

I critici hanno considerato motivo di 
particolari difficoltà determinati oggetti 
di cui si fa cenno nel Ubro di Mormon e 
che nonhanno paralleli noti nell'antica 
America. Tuttavia tanto icontrariquan
to i favorevoli a questo argomento han
no dimostrato di possedere una cono
scenza assai carente per quanto riguar
da sia le dichiarazioni contenute nelle 
Scritture che i reperti culturali compa
rativi riguardanti i tempi e i luoghi in 
questione. 

Per molti anni gli studiosi della Me
soamerica hanno asserito che la metal
lurgia era sconosciuta nella regione pri
ma della fase del periodo classico, vale a 
dire verso il 900 d . C. n Libro di Mor
mon d'altra parte indica che i Nefiti 
usavano ferro, rame, bronzo, acciaio, 
oro e argento sin quasi dagli inizi della 
loro storia (2 Nefi 5:15}, e che i Giarediti 
conoscevano l'oro, l'argento e gli altri 
metalli più di un millennio prima. An
cora una volta nuovi dati e nuove inter
pretazioni mettono il Ubro di Mo.rmon 
in una luce migliore. 

La maggior parte dei manufatti in me
tallo venuti alla luce nella Mesoamerica 
appartengono ai secoli immediatamen
te precedenti alla conquista spagnola. 
Anche allora nella regione non vi era 
un'abbondante fonte di approvvigio
namento di metalli, per cui gli oggetti 
più antichi probabilmente erano stati 
riutilizzati o fusi per creare nuovi ma
nufatti. Naturalmente soltanto rara
mente oggetti di tanto valore sarebbero 
statilasciati in luoghi in cui gli archeolo-

gi avrebbero potuto scoprirli. Gli ogget
ti in metallo più antichi sinora reperiti 
sono generalmente piccoli o altrìmenti 
sono stati trovati in tombe o luoghi sacri 
in cui erano stati depositati in offerta. Il 
fatto che sino al momento attuale siano 
stati ritrovati più di una dozzina di og
getti di metallo precedenti al900 d. C., e 
alcuni addirittura risalenti sino al 100 
a. C. circa, ci dice che quei popoli dove
vano avere una conoscenza della lavo
razione dei metalli. Ma indubbiamente 
gli oggetti di metallo furono sempre re
lativamente rari e molto preziosi. Pat
terson ha suggerito l'ipotesi che la rela
tiva rarìtà del metallo nell'epoca 
pre-<:olombiana fosse dovuta alla tec
nologia limitata che rendeva difficile lo 
sfruttamento di depositi metalliferi 
[36]. 

Tuttavia è sconcertante il fatto di non 
trovare prove che testimoniano un'abi
lità nella lavorazione dei metalli supe
riore a quella che traspare dalla mancia
ta dì antichi manufatti sinora ritrovati. 
Sappiamo che i Peruviani usavano tec
niche elementari di lavorazione dei me
talli poco dopo il2000 a. C. [37]. Poiché 
è generalmente ammesso che il Perù e 
la Mesoamerica erano in contatto, 
avremmo motivo di sorprenderei se un 
elemento culturale tanto prezioso quale 

la lavorazione dei metalli non fosse sta
to trasmesso dal Perù alla regione og
getto del nostro studio [38). Anche sen
za prendere in considerazione la possi
bilità di introduzione della metallurgia 
a seguito di un'emigrazione transocea
nica, la conoscenza posseduta dai Peru
viani indica con sufficiente sicurezza 
che l'ortodossia archeologica su questo 
punto è incorsa in un errore, e che in ef
fetti i popoli della Mesoamerica dove
vano possedere una conoscenza di que
sta tecnologia superiore a quella sinora 
ritenuta probabile. 

Gli studi linguistici forniscono un so
stegno all'idea dell'uso di metalli nella 
più antica Mesoamerica. Per molti anni 
i linguisti hanno lavorato per confron
tare i linguaggi imparentati tra loro che 
sono sopravvisuti, allo scopo di rico
struire le lingue madri o i prato
linguaggi. I professori Longacre e Mil
lon hanno ricostruito in parte il proto
mixteco, parlato nello Stato di Oaxaca 
(Messico) e nelle regioni circostanti. Se
condo la loro datazione una parola indi
cante un metallo (o almeno una campa
na di metallo) risulta essere stata in uso 
verso il 1000 a. C. [39]. Gli studi com
piuti da I<aufman sulle lingue Tzeltal
Tzotzil rivelano che nella regione occu
pata dai Maya un'altra parola indicante 

Ricostruzione di una SQÌOne dti!L fortifiCJttionì e thlk opur difmsivt in ttm 
sulla base thi rit1T1VQmmti tfftttuati a Beam, (Canrpeche, Messico). 
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Per molti anni gli studiosi della 
Mesoamerica hanno asserito che 

la metallurgia era sconosciuta 
nella regione prima della fine 

del periodo classico, vale a dire 
verso il 900 d. C.. n Libro di 
Mormon d'altra parte indica 

che i Nefiti e i Giarediti 
usavano i metalli. Pertanto i 

linguisti storici ci rivelano che i 
metalli sembra fossero 

conosciuti e presumibilmente 
usati nelle tre più importanti 

famiglie linguistiche dell'antica 
Mesoamerica molto prima del 

1000 a. C. 

un metallo risale alSOO d.C circa, ma la 
stessa radice si trova anche nell'Hua
steco, un linguaggio maya che si ritiene 
si sia staccato dal gruppo linguistico 
principale verso il2000 a. C. [40]. Lntan
to Campbell e Kau&nan in un autorevo
le studio sul proto-mix~zoqueano han
no dimostrato quasi senza ombra di 
dubbio che questo era il Linguaggio 
principale della civiltà degli Olmechi. 
Anche questo linguaggio aveva un ter
mine che indicava un metallo, a loro av
viso risalente a non più tardi del 1500 
a. C. [41). Pertanto i Linguisti storici d ri
velano che i metalli sembra fossero co
nosciuti e presu.mibilmente usati nelle 
tre più importanti famiglie linguistiche 
dell 'antica Mesoamerica molto prima 
del1000 a . C. Possiamo aver fiducia che 
gli archeologi del futuro probabilmente 
troveranno reperti metallici, per quan
to rari possano essere, per colmare i 
vuoti attualmente esistenti. 

Tra i metalli menzionati nel Libro di 
Mormon trovtamo lo Dff (vedere Mosia 
11:8). Diverse sono le derivazioni ebrai
che accettabili di questo termine, sia nel 
senso di •splendente• che di ~<placcato». 
In termini di sostanze dellaMesoamèri
ca forse il tumbaga è la posSibilità più lo
gica (42] . Questa lega di rame e oro ve
niva fabbricata in abbondanza nella Co
lombia e nell' America Centrale, ma è 
stata reperita anche in una località · 
maya [43) . Un'altra possibilità è la rara 
lega rame-stagno scoperta da Rubìn de 
la BorboUa, Caley e Easby nel Messico 
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occidentale [44]. Oppure lo ziff poteva 
indicare il solo stagno. l moderni scien
ziati dei metalli sono portati a ritenere 
che attualmente si conoscano tutti i tipi 
di leghe e che nulla di nuovo, come ad 
esempio lo ziff, rimanga ancora da iden
tificare. 

Un caso che presenta affinjtà con que
sto ci aiuta a renderd conto che vi sono 
ancora da risolvere problemi di analisi 
tecnica e di nomenclatura. Le fonti me
dioevali russe fanno riferimento a un 
metallo, il kharsini, che soltanto recen
temente è stato provvisoriamente iden
tificato mediante un' attenta lettura dei 
documenti con una sostanza fabbricata 
in loco mescolando arsenico e antimo
nio; in precedenza gli studiosi avevano 
concluso che il kllarsini doveva indicare 
il bronzo [45] . Come in questo caso pa
rallelo, Caley e Easby criticavano gli ar
cheologi mesoamericani per il loro «ca
parbio rifiuto di accettare i fatti» relativi 
all 'estrazione, alla fusione e all' uso del
lo stagno in epoca pre-colombiana . Gli 
archeologi avevano in genere negato 
anche la stessa presenza di questo me
tallo prima della conquista spagnola 
[46]. 

Nel frattempo Craddock ha corretto 
un altro errore relativo alla metallurgia 
dell 'antico bacino del Mediterraneo ri
correndo a nuove analisi per dimostra-

re che l'ottone, la lega composta di ra
me e zinco, era effettivamente usata ai 
tempi dei Greci e degli Etruschi, ossia 
nello stesso periodo di Lehi. S anche 
possibile che si facesse uso dello zinco 
metallico [47]. Per molti anni era stata 
opinione diffusa che lo zinco e le leghe 
da esso derivate per specifica volontà 
del fabbricante risalissero soltanto al 
1700 e all'Europa. Questa supposizione 
rendeva problematico giustificare l'esi
stenza di «tavole di bronzo» [48], men
tre ora è del tutto plausibile che le sud
dette tavole fossero effettivamente di 
ottone, esattamente come indica il Li
bro di Mormon. 

Questa breve dissertazione è molto 
utile per ciò che essa rivela circa la «CO

noscenza». Al momento attuale non 
sappiamo cosa fosse lo ziff. A prescin
dere da quanto complete ritengano le 
loro conoscenze gli scienziati dei metal
li e gli archeologi oggi, possiamo star 
certi che altri studi porteranno alla rac
colta di nuove informazioni sulla com
posizione chimica dei reperti già portati 
alla luce, sulla terminologia riguardan
te i metalli, ecc. Per esempio, riteniamo 
opportuni studi più accurati sul conte
nuto di un vaso di terracotta trovato ne
gli scavi di Teotihuacan, nel Messico, 
molti anni fa dall'archeologo svedese 
Sigvald Linne, fatto risalire al 300-400 

Fotogmfùt di un rrumufrlHo in oro pl'f1mlim:te dal Cerwth del Sacrificio 
n CIJìclrm It:a. 

cin:a della nostra era e contenente una 
massa «dall' aspetto metallico• conte
nente rame e ferro [49] . Nello stesso 
tempo i Santi degli tntimi Giorni che si 
interessano a questo argomento do
vrebbero esaminare attentamente il te
sto del Libro di Mormon per analizzare 
e correlare ogni affermazione esplicita o 
implicita riguardante i metalli. Soltanto 
allora si potrà effettuare un confronto 
corretto. Tuttavia il problema dell ' uso 
dei metalli per quanto riguarda il Lìbro 
di Mormon sembra aver giA compiuto 
molti passi verso la soluzione. 

La tesi sostenuta nel presente articolo 
nel senso più vasto è che la ricerca è un 
processo continuo e aperto. Né i lettori ap
partenenti alla Chiesa né glì archeologi 
e i loro colleghi debbono riposare s ugli 
allori. D lettore SUG che desidera anda
re oltre l'esame superficiale delle «pro
ve,. dovrà sviluppare le proprie capacità 
e moltiplicare i modi in cui egli può ana
lizzare un antico testo. Gli archeologi 
faranno bene a rendersi conto che seb
bene un documento proveniente dai 
tempi antichi possa contenere elementi 
religiosi non familiari, può fornire lo 
stesso nuove informazioni riguardanti i 
reperti che li interessano. a contropro
ducente che tanto i Santi quanto gli ar
cheologi si ignorino reciprocamente. La 
condotta più saggia è un serio atteggia
mento di studio da entrambe le parti. O 

(Continua) 
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• • 
l pnmana: 

Una forza er il e ne 

l bambini della Primaria rappresenta
no una delle più possenti influenze per 
il bene che abbiamo nel mondo oggj. Da 
loro possiamo imparare molte cose. Es
si fanno conoscere il Vangelo ai loro 
amici non membri, collaborano a riatti
vare gli.inattivi e si rafforzano a vicen
da. TI tema della Primaria, «Tutti i tuoi 
figliuoli saran discepoli dell'Eterno», 
mette a fuoco la responsabilità che tutti 
noi abbiamo di ammaestrare i bambini 

Dwan J. Young 
Presidentessa generale della Primaria 

affinché essi a loro volta possano inse
gnare agli altri. 

Questa responsabilità è stata accetta
ta dalle insegnanti e dalle dirigenti della 
Primaria in tutta la Chiesa ora che il 
nuovo anno ci porta l 'invito a «cercare il 
Signore». 

Ogni anno indirizziamo a tutti coloro 
che operano nella Primaria una speciale 
sfida. Quest' anno la nostra sfida è un 
invito rivolto a tutte le dirigenti e inse-

gna:nti a sforzarsi di instaurare un più 
intimo rapporto con il nostro Padre ce
leste. I bambini devono poter vedere la 
Sua influenza nella nostra vita, per po
ter sentire il desiderio di emularci nel 
seguirLo. Vogliamo insegnare ai bam
bini in modo tale che essi comprendano 
di essere figli del Padre celeste, che si 
rendano conto che Egli li ama e che, 
qualsiasi cosa possa accadere loro nella 
vita, appartengono sempre a Lui ed 
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Egli veglia su di loro. 
Noi sappiamo che, una volta afferrata 

la visione del Vangelo, i bambini sono 
ansiosi di condividere questa cono
scenza con gli altri. Riceviamo notizia dì 
bambini che hanno insegnato a loro 
volta le lezioni apprese alla Primaria ai 

loro genitori e ad amici inattivi o non 

membri, portandoli all'attività nella 
Chiesa. 

Per esempio a Quillabamba, nel Perù, 
un bambino dette l'esempio a un mini

stro di culto di un'altra confessione: 
ogni volta che questo pastore vedeva il 
bambino lo trovava immerso nella let

tura del Libro di Mormon. Quando gli 
chiese cosa d fosse di tanto interessante 

nel libro, gli fu risposto che si trattava 
della storia degli antichi abitanti del 
Sud America e che anch'egli avrebbe 

dovuto leggerlo. Questo invito lo portò 
all'incontro con i missionari e al bat
tesimo. 

Incoraggiare i bambini a leggere le 

Scritture, a pregare e ad obbedire ai co
mandamenti del Padre celeste è l' obiet

tivo del progyamma dei bambini della 
Primaria della riunione sacramentale di 
quest'anno. Si parlerà di occasioni spe
ciali in cui i bambini hanno cercato il Si

gnore. l piccoli canteranno un nuovo 
inno che li invita a «Cercare presto il Si

gnore•, per ricordare loro la necessità di 
rivolgersi a Lui mentre sono ancora pìc

coU. l bambini studieranno la storia di 
come un giovane, Joseph Smith, cercò 

il Signore e poi porteranno testimo
nianza cantando l' inno •So che Dio vi
ve• (Conta con Me, B-39). 

Altri inni tratti da Conta con ~inclusi 
nel progyamma per la riunione sacra
mentale sono • Ti sono gyato, o Padre•, 
«Sarò obbediente», «Quando leggo 
quella dolce storia•, •Se con tutto il cuo

re• e •Le storie del Libro di Mormon•. 
Oltre ad altri inni tratti da Conta con 

Me, vi saranno altre due composizioni 
tratte dall'innario: .n mattino era sere
no• e •C'è un'ora dolce e quieta». 

Spero che i genitori troveranno gyadi
to cantare insieme ai loro figli questi ed 
altri inni. Potranno usarli pt>r la serata 

familiare o per altre attività. Cantare gli 
inni imparati dai bambini alla Primaria 
raffonerà l' unità della famiglia e rende
rà più efficaci gli insegnamenti evange

licì che i bambini ricevono in classe. 
Uno degli scopi della Primaria è di in

segnare ai bambini a mettere in pratica 
i principi che vengono esposti nelle 

lezioni. 
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Ad esempio, il progyamma Vangelo in 
azione pt>r i bambini e le bambine di dieci 
e undici anni è un progyamma di auto

miglioramento che incoraggia i giovani 
a mettere in pratica i principi del V ange
lo scegliendo un'attività in ognuna di 
queste quattro categorie: personale, fa
miliare, ecclesiastica e comunitaria. Al

cune delle esperienze comprendono 

aspetti quali lo sviluppo di un talento e 
la sua condivisione con gli altri, la ricer
ca di modi di essere migliori amici, la 

compilazione dì un albero genealogico 
personale o la tenuta del diario, la lettu
raquotidianadelleScrittureperalmeno 
un mese e la progyammazione ed ese

cuzione di un progetto di servizio indi
viduale, familiare o di classe. Una volta 

portate a termine quattro esperienze, i 
partecipanti al progyamma riceveranno 

un premio quale riconoscimento del lo
ro successo. 

Tutti i bambini deUa Primaria posso
no mettere il V angelo in azione durante 

le giornate trimestrali di attività, che of
frono occasioni di sano divertimento 

per tutti i bambini in età della Primaria. 
Siamo entusiaste di queste giornate di 
attività che si tengono quattro volte al

l' anno, perché permettono di far parte
cipare bambini che non appartengono 
alla Chiesa e bambini che di solito non 

vengono alla Primaria. 
Un esempio di progyamma adatto alle 

giornate di attività è quello che è stato 
svolto a Caracas, capitale del Venezue

la, che ha visto circa 150 bambini pren
der parte a esecuzioni musicali e a balli 
tradizionali. Ogni rione ha tenuto inol

tre un' esposizione di oggetti di artigia
nato e ai bambini è stata offerta l'occa
sione di dare espressione ai loro talenti 

e alle loro capacità. 
Un altro progyamma che ha incontra

to molto successo nelle giornate di atti

vità è quello intitolato •Seguiamo le or
me degli eroi e deUe eroine•, che vede i 
bambini apprendere l'arte o il mestiere 
di un personaggio famoso della storia. I 
bambini hanno bisogno di eroi e di eroi
ne positivi, cristiani, da poter emulare. 
Vi sono molti esempi di gyandi dirigenti 

della Chiesa e di altre persone che si so

no dedicati o continuano a dedicarsi al 
servizio dei loro simili Vi sono poi gli 

eroi e le eroine ai quali parliamo ogni 
giorno, come ad esempio le nostre ma
dri e i nostri padri, i nostri vescovi, le 

nostre insegnanti e dirigenti della 
Primaria. 

Ho conosciuto una di queste •eroine• 

a Tahiti: Mary Tua, presidentessa della 
Primaria del rione di Pamatai, palo di 
Papeete. Quando questa brava sorella 

si rese conto che i registri della Primaria 
contavano 200 nomi mentre soltanto 50 

bambini partecipavano alle riunioni, 
decise di compiere ogni sfono per ri
portare all'attività il maggior numero 

possibile di bambini. Esaminò attenta
mente tutti i nomi degli iscritti alla Pri

maria insieme con l'archivista del rio
ne, poi fece visita a tutti coloro che risie
devano ancora nell' ambito dell'unità. 

Con l'approvazione dei genitori, sorel
la Tua rivolse ad ogni bambino un invi

to personale a partecipare alla Primaria. 
Nel giro di cinque mesi 100 bambini 

partecipavano alle riunioni ogni setti
mana e otto di essi che avevano già 
compiuto gli otto anni furono battezza
ti. Quando feci visita a Papeete le aule 

erano affollate di bambini che ascolta
vano attentamente le lezioni efficace
mente preparate da insegnanti affet
tuose evolenterose. Quel giorno sorella 

Tua era particolarmente felice perché 
altri tre dei «Suoi» bambini erano pre
senti. Li aveva visti in un negozio di ali

mentari e aveva ottenuto dalla loro ma
dre il permesso di portar li alla Primaria. 

Lo spirito entusiasta che emanava da 
quei bambini sembrava influenzare po
sitivamente ogni membro del rione. 

Una delle gioie più grandi che trovo 

nello svolgere i miei compiti è di incon
trare i bambini di tutto il mondo. Non 

sempre comprendo la lingua che parla
no, ma sento il loro amore per il Salva
tore e per coloro che li istruiscono e li 
guidano. Ogni qualvolta mi sono in

contrata con loro ho avvertito il gyande 
affetto che le dirigenti e le insegnanti 
della Primaria nutrono per i bambini. 

Quali dirigenti e insegnanti della Pri
maria abbiamo una grande responsabi
lità. Nel versetto 13 del cinquantaquat

tresimocapitolo di Isaia troviamo l' invi
to che tutti i bambini siano discepoli 
dell'Eterno, accompagnato dalla pro
messa che se li aiuteremo a diventare 

tali «gyande sarà la loro pace•. ~ certo 
che noi vogliamo che i nostri bambini 
trovino la pace che scaturisce dal mette
re in pratica il Vangelo e dall' osservar

ne i princ;ipi. O 

SorellilDwan ]. Young, presidentessa 
gmerr~le tùllil Primaria 

Messaggio della Prima Presidenza 

<<Poiché iddio 
ci ha dato uno spirito 
non di timidità>> 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Secondo consigliere della Prima Presidenza 

Questo messaggio è tratto da un discorso 

tenuto il 5 novembre 1983 agli studenti universitari SUG presso 

l'Istituto di religione di Salt Lake City 

Ho viaggiato per tutto il mondo e 
durante il corso degli anni ho 
conosciuto molte persone af

flitte da problemi e da ansiose preoccu
pazioni. In risposta a queste difficoltà e 
afflizioni ho spesso ricordato loro alcu
ne parole scritte tanto tempo fa dall' a
postolo Paolo. A quell' epoca egli era 
probabilmente in carcere a Roma, pron
to, come egli stesso disse, «per esser of
ferto amo' dilibazione»(2Timoteo4:6). 

Egli era stato un gyande missionario, 
fermo nella sua testimonianza, zelante 
nel desiderio di proclamare il Signore 

risorto. Egli sapeva che i suoi giorni or
mai erano contati e con gyande commo
zione scrive al suo giovane collega mis
sionario, Timoteo, che chiama suo «di
letto figliuolo»: 

«Per questa ragione ti ricordo di rav
vivare il dono di Dio che è in te ... 

Poiché Iddio ci ha dato uno spirito 
non di timidità, ma di forza e d' amore e 
di correzione» (2 Timoteo 1:6-7). 

Chi tra noi può dire di non aver mai 
avuto paura? Non conosco nessuno a 
cui sia stato completamente risparmia

to questo sentimento. Alcuni natural
mente provano paura più di altri. Alcu
ni riescono a superare rapidamente 

questo sentimento, mentre altri riman

gono impigliati nelle sue maglie, se ne 

sentono sopraffatti sino ad essere por
tati alla sconfitta. Soffriamo per timore 
del ridicolo, per timore del fallimento, 
per timore della solitudine, pt>r timore 
dell ' ignoranza. Alcuni temono il pre

sente, altri il futuro . Alcuni portano il 
fardello del peccato e darebbero pres
socché qualsiasi cosa per liberarsi da 
questi fardelli, ma hanno paura di cam
biar vita. Rendiamoci conto che il timo
re non è qualcosa che viene da Dio e che 

piuttosto questo elemento persistente e 
distruttivo è opera del nemico della ve
rità e deUa rettitudine. n timore~ l' op

posto della fede, è corrosivo nei suoi ef
fetti e persino mortale. 

•Poiché Iddio ci ha dato uno spirito 
non di timidità, ma di forza e d'amore e 
di correzione>,. 

Questi principi sono i gyandi antidoti 
ai timori che ci privano della forza e 
qualche volta ci abbattono fino a farci 

assaggiare la sconfitta: essi ci danno po
tere. Quale potere? ll potere del Vange
lo, il potere della verità, il potere della 
fede, il potere del sacerdozio. 

L'anno scorso gyan parte del mondo 
cristiano ha commemorato il quinto 
centenario deUa nascita di Martin Lute

ro, che noi onoriamo quale uno dei 
gyandi e coraggiosi precursori della Re

staurazione. Sono ogni volta commos-

so dalle parole del suo stupendo inno: 

Qual forte rocca è il Signor, 
Qual difensor verace! 
Se il mnk angosciD, strrzzia il cuor, 
È Lui la nostra pace 
(«Qual forte rocca•, 
Inni, N° 4). 

C'è una gyande forza nel sapere di es

sere .figli e figlie di Dio. In noi c'è un ele
mento di divinità. Colui che possiede 
questa consapt>volezza e lascia che essa 
influisca sulla sua vita non si abbasserà 
mai a compiere alcuna cosa vile, ripro
vevole o infame. 

Facciamo in modo che l'elemento di 

divinità che è in noi venga alla supt>rfi
cie. Per esempio, non dobbiamo temere 
il ridicolo a motivo della nostra fede. 
Tutti in qualche occasione abbiamo sen

tito in misura più o meno forte questo 
ridicolo. Ma c'~ in noi un potere che 
può innalzarci al di sopra del ridicolo, 
che può anzi trasformarlo in un ele

mento positivo. 
Ricordo il caso di una ragazza delle 

scuole medie che viveva lontana dalla 
sede della Chiesa e che riuscì a cambia

re in meglio molte sue amiche. lns1eme 
a queste ragazze, nessuna delle quali 

apparteneva alla Ouesa, parlarono di 
organizzare una festa . Questa giovane 
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Soffriamo per timore del 
ridicolo, per timore del 

fallimento, per timore della 
solitudine, per timore 

dell 'ignoranza. 

sorella accolse con entusiasmo la pro-
posta dicendo: «Potremo divertirci un 
mondo e non ci sarà neanche bisogno di 
bere». 

La cosa meravigliosa è che le sue ami
che rispettarono la sua decisione. 

Inoltre la sua forza sviluppò ulteriore 
forza in altre persone, che acquisirono 
così il coraggio necessario per dive n t are 
responsabili, oneste e moralmente sane 
grazie al suo esempio. Dio ci ha dato il 
potere del Vangelo per innalzarci al di so-
pra dei nostri timori. 

Dio ci ha dato il potere della verità. 
D presidente Joseph F. Smith una vol

ta dichiarò: «Noi crediamo in tutta la ve
rità, indipendentemente dali ' argomen
to a cui si riferisce. Non esiste un singo-
lo principio di verità, appartenente a 
una qualsiasi setta o confessione reli
giosa [o, mi sia concesso dire, non esi
ste persona in cerca deUa verità] che noi 
non accettiamo o che respingeremo. 
Siamo pronti a ricevere tutta la verità, 
da qualunque fonte provenga, perché 
la verità vivrà per sempre» (Dottrina 
Evangelica, pag. 1}. 

Quando camminiamo nella luce deUa 
verità eterna non abbiamo nulla da te
mere. Ma occorre saper dìscemere. I so-
fismi riescono a cammuffarsi da verità. 
Le mezze verità vengono usate per tra
viare gli uomini, presentandosi come 
verità assolute. Le insinuazioni vengo-
no spesso usate dai nemici di quest'o-
pera e spacciate per verità. Teorie e ipo
tesi sono spesso enunciate come si trat
tasse di verità confermate. Dichiarazio-
ni o scritti avulsi dal loro contesto tem
porale o circostanziale vengono spesso 
fatti passare come verità, quando in ef
fetti una procedura del genere può rap
presentare l'essenza stessa della falsità . 

John Jaques, un inglese convertito al
la Chiesa, espresse questo concetto in 
modo stupendo con le parole che oggi 
spesso cantiamo: 

Sei il verbo di Dio, o verità, 
In eterno tu persisterai; 
l.A luce tua per sempt? risplenderà. 

n mondo intero veder d avrà 
Quel di in cui hl trionfrrai 
Quel dì in cui hl trionfrrai. 
(..Qual gemma preziosa•, 
Inni, N° 166). 

Non c'è nulla da temere sino a quan
do abbiamo nella nostra vita il potere che 
deriva dal retto vivere secondo la verità 
che proviene da Dio, nostro Padre 
Eterno. 

Né c'è nulla da temere sino a quando 
abbiamo il potere della fede. La Chiesa ha 
di fronte un esercito di critici e un eser
cito di nemici. Essi deridono ciò che è 
sacro, sminuiscono e si fanno beffe di 
dò che ci è venuto da Dio. Essi cercano 
di soddisfare i desideri di altri, che evi
dentemente godono nel veder mettere 
in ridicolo dò che è sacro. Non riesco a 
immaginare nulla che sia meno in ar
monia con lo spirito del Cristo di questo 
genere di attività. 

Siamo addolorati nel veder profanato 
ciò che per noi è sacro. Ma non dobbia
mo temere: questa causa è più grande 
di qualsiasi uomo; sopravviverà a tutti i 
suoi nemici. Dobbiamo soltanto proce
dere conil potere della fede senza timore. 
Disse il Signore agli inizi di que
st'opera: 

«Dunque, non temete, piccolo greg
ge; fate il bene; lasciate pure che la terra 
e l' inferno si coalizzino contro di voi, 
poiché, se avete edificato sulla mia roc
cia, essi non possono prevalere ... 

Gu ardate a me in ogni vostro pensie
ro; non dubitate, non temete. 

Vedete le ferite che hanno trafitto il 
mio fianco, ed anche le impronte dei 
chiodi nelle mie mani e nei miei piedi; 
siate fedeli, osservate i miei comanda
menti, ed erediterete il regno dei cieW. 
(DeA 6:34. 36-37). 

Paolo cosl scrisse ai Corinzi: «Veglia
te, state fermi nella fede, portatevi viril
mente, fortificatevi. (l Corinzi 16:13). 

«Poiché Iddio ci ha dato uno spirito 
non di timidità, ma di forza e 
d ' amore .. ·" 

Amore per che cosa? Amore per il Si
gnore, amore per la Sua opera. per la 
Sua causa e per il Suo regno; amore per 
il prossimo, amore gli uni per gli altri. 

Ho visto ripetutamente che l' amore 
di Dio può colmare la distanza creata 
dal timore. Anche l' amore per la Chiesa 
può innalzarci al di sopra del dubbio. 
Ho parlato agli studenti universitari 
dell'esperienza che vissi io stesso all ' u
niversità più di cinquant' anni or sono. 

Per molti aspetti quello era per me un 
periodo triste; era un periodo in cui mi 
trovavo sopraffatto dal cinismo e da 
una profonda disperazione. Erano gli 
anni peggiori della grande crisi econo-
mica. Quando mi laureai, nel1932, la 
percentuale dei disoccupati era supe
riore al30%. Gli Stati Uniti e il mondo 
intero si trovavano in una situazione di
sperata: la gente faceva la coda per un 
piatto di minestra e i suicidi ormai non 
s i contavano più. 

l giovani universitari sono già inclini 
ad essere un po' critici e cinici, ma que
sto atteggiamento negli anni ' 30 era ag
gravato dal cinismo dilagante in quel 
periodo. Era facile porsi degli interroga
tivi su molte cose, sollevare riserve sui 
fatti della vita, sugli eventi del mondo, 
sulla Chiesa, su alcuni aspetti del 
Vangelo. 

Ma era anche un periodo di gioia, un 

Non c'è nulla da temere 
sino a quando 

abbiamo nella nostra 
vita il potere che deriva 

dal retto vivere. 

periodo di amore. Dietro questi pensie
ri che mi riempivano la mente, c'erano 
in me solide fondamenta di amore che 
provenivano da genitori meravigliosi, 
da bravi fratelli e sorelle, da un meravi
glioso vescovo, da insegnanti devoti e 
fedeli e dalJe Scritture che leggevo e 
meditavo. 

Sebbene in gioventù avessimo incon
trato difficoltà nel comprendere molte 
cose, nel nostro cuore c'era un tale 
amore verso Dio e verso la Sua grande 

Suggerimenti 
per gli insegnanti familiari 

Concetti ai quali dare risalto. 

Gli insegnanti familiari potranno 
trovare utili questi concetti neUo 
svolgimento dei loro compiti: 

1. ll timore non proviene da Dio, 
ma dall ' Avversario. ll timore è 
l'opposto della fede. Dio ci dà 
potere, amore e intelligenza quali 
antidoti al timore. 

2. Il potere del Vangelo ci dà 
la forza che scaturisce dalla 
consapevolezza di essere figli e 
figlie di Dio. 

3. Possiamo vincere i timori e i 
dubbi, le preoccupazioni e lo 
scoraggiamento grazie al 
sostegno del potere dell'amore, 
l' amore del Signore, dei genitori, 
della famiglia, degli amici e dei 
dirigenti della Chiesa. 

4. n potere dell'intelligenza ci guida a 
sapere che il Vangelo è semplice, 
bello e logico. 

S. Sforziamoci di vincere il 
timore, procediamo con fiducia, 
mai con arroganza, e con serena 
dignità nella certezza del 
Salvatore. 

Sussid.J per la discussione 

l . Esprimete i vostri sentimenti e 
parlate di esperienze che avete 
avuto nel vincere il timore. Invitate 
i membri della famiglia a esprimere 
i loro sentimenti in merito. 

2. In questo articolo sono riportati 
passi delle Soitture o altre 
citazioni che la famiglia potrà 
leggere ad alta voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà più 
proficua se preceduta da una 
conversazione con il capo famiglia 
prima .della visita degli insegnanti 
familiari? Vi è un messaggio del 
dirigente del quorum o del vescovo 
su questo argomento? 
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Procediamo con fiducia - mai 
con arroganza - e con serena 

dignità nella nostra convinzione 
in Gesù Cristo, nostro 
Salvatore e Redentore. 

opera da sollevarci al di sopra di ogni 
dubbio e di ogni timore. Amavamo il Si
gnore, amavamo gli amki buoni e one
sti, e da questo amore attingevamo 
grande forza. 

Quanto è grande e stupendo il potere 
dell 'arrwre nel vincere i timori e i dubbi, 
le preoccupazioru e lo scoraggiamento! 

«Lddio ci ha dato uno spirito non di ti
midità, ma di forza e d' amore e di cor
rezione». 

Cosa intendeva dire Paolo con le pa
role di correzione? Credo che si riferisse 
alla logica fondamentale del Vangelo. 
Per me il Vangelo non è una massa di 
parole appartenenti al gergo dei teolo
gi: è una cosa semplice, beUa e logica, 
un susseguirsi in maruera ordinata di 
pacate verità. Non mi preoccupo dei 
misteri. Non mi preoccupo se le porte 
del cielo siano a battenti o scorrevoli: mi 
preoccupo soltanto che siano aperte. D 
fatto che il profeta }oseph Smith ci abbia 
lasciato numerose versioru della Prima 
Visione non mi turba più di quanto mi 
turbi il fatto che nel Nuovo Testamento 
sono comprese le opere di quattro di
versi autori del Vangelo, ognuno con i 
suoi personali modi di vedere, ognuno 
che espone gli eventi in maniera da rea
lizzare l'obiettivo per cui scrive a quel 
tempo. 

Mi interessa di più il fatto che Dio ab
bia rivelato in questa dispensaz.ione un 
piano grande e meraviglioso che spinge 
gli uomini e le donne ad amare il Loro 
Creatore e il loro Redentore, ad apprez
zarsi e a servirsi reciprocamente, a cam
minare con fede sulla via che porta al
l' immortalità e alla vita eterna. 

Sono grato della mera\'igliosa dichia
razione che •la gloria di Dio è l'intelli
genza, o, in altre parole, la luce e la veri
tà• (DeA 93:36). Sono grato per l'ordine 
che ci è stato dato di cercare •nei miglio
ri libri le parole di saggezza• e di cercare 
l' ist:ru:zìone •Sia con lo studio, sia pure 
con la fede ... (DeA 88:118). 

Ricordo che quando frequentavo l' u
niversità si tenevano grandi discussioni 
sulla questione dell 'evoluzione degli 
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organismi. Frequentavo corsi di geolo
gia e biologia e udivo esporre l'intera 
teoria darwiniana cosl come veniva in
segnata allora. Questo mi dava da pen
sare, molto da pensare, ma non lasciai 
mai che questa teoria mi turbasse, poi
ché leggevo ciò che le Scritture dicono 
circa la nostra origine e il nostro rappor
to con Dio. Da allora sono venuto a co
noscere quello che è per me un genere 
di evoluzione molto più importante e 
meraviglioso: l'evoluzione degli uomi
ni e delle donne come figli e figlie di 
Dio, il nostro meraviglioso potenziale 
di sviluppo come figli del nostro Crea
tore. Per me questo grande principio è 
espresso nei seguenti versetti delle ri
velazioni: 

•E ciò che non edifica non è di Dio, ed 
è tenebre. CiòcheèdiDioè luce; e colui 
che riceve la luce e continua in Dio, rice
ve più luce; e quella luce diventa sem
pre più brillante fino al giorno perfetto,. 
(DeA 50:23-24). 

Vi invito a meditare su queste parole. 
Esse contengono una promessa mera
vigliosa che riguarda il grande poten
ziale che è in ognuno di noi, scaturito da 
una promessa che è stata inculcata in 
noi come espressione dell' amore di Dio 
per i Suoi figli e le Sue figlie. 

Cosa abbiamo mai da temere per 
quanto riguarda gli impegni e le diffi-

• 

coltà della vita? «Soltanto il timore stes
so», come ebbe a dire una volta il presi
dente Franklin O. Roosevelt in una di
versa circostanza. 

Torruamo di nuovo alle verità tanto 
importanti insegnate da Paolo: «Poiché 
Iddio ci ha dato uno spirito non di timi
di là, ma di forza e d'amore e di corre
zione» (2 Timoteo 1:7). 

Dopo di che Paolo dà a Timoteo que
sto grande mandato: «Non aver dun
que vergogna della testimonianza del 
Signor nos tro» (2 Timoteo 1:8). 

Possa questo consiglio essere un am
monimento personale per ognuno di 
noi. Procediamo con fiducia- mai con 
arroganza - e con serena dignità nella 
nostra conflinzione in Gesù Cristo, no
stro Salvatore e Redentore. Troviamo 
forza nella forza che emana da Lui. Tro
viamo pace nella pace che era l'essenza 
stessa del Suo essere. Siamo pronti a 
sacrificarci, con lo Spirito di Colui che 
dette Se stesso in sacrificio per tutti gli 
uomini. Procediamo nella virtù secon
do il Suo mandato: «Purificatevi, voi 
che portate i vasi dell'Eterno~> (Isaia 
52:11). Pentiamoci di ogni malefatta, 
nell'osservanza del Suo comandamen
to di farlo, e poi cerchiamo il perdono 
nella misericordia che Egli ha promes
so. Dimostriamo il nostro amore per 
Lui mediante il servizio reciproco. O 

Anziano Russell M. Nelson: 

Breve biografia 
di un 
nuovo apostolo 
Marvin K. Gardner 

N
el febbraio del 1978 l'anziano 
Nelson si trovava a Man:zaniJ
lo nel Messico, per partecipare 

a un convegno di medici insieme ai qua
li si era laureato trent'anni prima. Sen
za alcun preavviso uno di questi dottori 
fu colpito da una grave emorragia inter
na. In circostanze normali uno qualsiasi 
dei convenuti sarebbe stato in grado di 
fermare l'emorragia e di mettere fuori 
pericolo l'infermo: ognuno di essi ave
va ricevuto un addestramento nella 
scienza medica e ognuno aveva perfe
zionato le proprie capacità durante i 
lunghi anru di esercizio della professio
ne. Ma in quel momento dinanzi alloro 
collega colpito improvvisamente dal 
male si rendevano conto di non poter 
fare nulla. 

«Ci trovavamo in un albergo per turi
sti in un remoto villaggio di pescatori,., 
ricorda l'anziano Russell M. Nelson. 
«Sul posto non c'era ospedale; il più vi
cino si trovava a Guadalajara, situata a 
molti chilometri di distanza, dall' altra 
parte delle montagne. Era notte, non 
era possibile chiedere l'intervento di un 
aereo, né si potevano effettuare trasfu
sioni di sangue in mancanza della ne
cessaria attrezzatura. Le capacità con
giunte di quegli uomini e il profondo af
fetto che nutrivano per il loro collega 
non potevano essere tradotti in azione 
per impedire che la vita si spegnesse 
lentamente in lui. Non c'era infatti al
cun modo di arrestare l'emorragia>). 

L'infortunato chiese una benedizio
ne. Alcuni medici che detenevano il Sa
cerdozio di Melchisedec risposero im
mediatamente all' appello e il dottor 

Nelson parlò per tutti loro. «Lo Spirito 
ci fece conoscere che l'emorragia si sa
rebbe arrestata e che quell' uomo avreb
be continuato a vivere per ritornare alla 
sua famiglia e alla sua professione». E 
quell ' uomo si riprese e tornò a casa. 

•Gli uomini da soli possono fare ben 
poco per guarire un corpo ammalato o 
afflitto•, dice l'anziano Nelson. •Se 
hanno una qualche istruzione possono 
fare qualcosa di più; se hanno una lau
rea in medicina e hanno ricevuto un ri
goroso addestramento qualcosa di più 
ancora; tuttavia il vero potere di guarire 
è un dono di Dio. Egli ha ritenuto op
portuno che una parte di questo potere 
potesse essere usato per autorità del 
Suo sacerdozio per aiutare l'umanità 
quando tutto ciò che un uomo può fare 
di per sé non è sufficiente•. 

Chirurgo speciali:zzato in interventi 
cardiaci, il dottor Nelson ha visto all'o
pera il potere del sacerdozio in molte 
occasionl in cui l' uomo era inerme di
nanzi alleafflizioru. Ma ha visto all'ope
ra anche un altro principio divino: •Se 
volete ottenere una benedizione, obbe
dite alla legge sulla quale è basata .... 

Egli parla per esempio dell'occasione 
in cui il presidente Spencer W. I<imball 
gli chiese una benedizione prima di un 
intervento chirurgico. Dopo La benedi
zione il Profeta disse: «<ra puoi proce
dere a fare le cose che occorrono per 
realizzare questa benedizione». 

«Dopo aver operato su corpi umani 
divinamente creati per più di quaran
t'an.ni.., dice La nuova Autorità genera
le, •posso dire di aver svolto le mie fun
:zioru in presenza delle leggi di Dio nel 

cento per cento dei casi. Queste leggi 
sono incontroverbbili, eterne, immuta
bili. Ed esse si applicano a una chiamata 
apostolica proprio come si applicano al 
lavoro di un chirurgo•. 

Esperienze come queste hanno con
tnbuito a preparare Russell M. Nelson a 
far parte del Quorum dei Dodici Apo
stoli, incarico che gli è stato conferito il 
7 aprile 1984. Molto tempo prima che gli 
perverusse questa chiamata aveva im
parato a rispettare e a seguire le leggi di
vine nella sua vita personale e profes
sionale. Egli attribuisce molto merito al 
retaggio !asciatogli dai suoi antenati: 
tutti e otto i suoi bisnonru si unirono alla 
Chiesa in Europa, emigrarono neU'U
tah e si stabilirono nella città di Eph
raim. D loro coraggio e il loro impegno 
hanno ispirato sentimenti simili nelle 
generazioni successive. 

Russell è nato a Salt Lake City il9 set
tembre 1924 da Marion C. e da Edna 
Anderson. Sin da ragazzo aveva molti 
interessi. Già a dieci anni faceva com
missioni per l' agenzia di pubblicità di 
suo padre. In seguito lavorò a tempo 
parziale in una banca, in un ufficio po
stale e in uno studio fotografico. Ap
prezzato per le sue attitudiru musicali, 
fece parte dei cori della scuola media e 
dell' uruversità, esibendosi in spettacoli 
musicali e fece parte di quartetti che ri
scuotevano lusinghieri successi. Suo
nava il piano e faceva parte del comitato 
incaricato di dirigere i pubblici c:ùbattiti 
nella sua scuola. 

Sebbene riscuotesse successo in altre 
attività, il suo allenatore di rugby di so
Lito lo teneva in panchina durante le 
partite. «Penso che uno dei motivi di 
questa decisione fosse che io avevo 
sempre paura di rovinarmi le maru•, ri
corda l' anziano Nelson. •Temevo che 
potessero schiacciarmele sotto i tac
chetti delle scarpe». E furono proprio 
quelle mani che quasi quarant' anni do
po effettuarono un delicato intervento 
chirurgico proprio su quell' allenatore. 

All' uruversità decise di studiare me
dicina. Andava bene negli studi e svol
geva egregiamente le sue fun:zioru di 
membro di varie associazioru. Ottenne 
il diploma (di baccellierato) nel giugno 
del 1945, quando già frequentava da 
qualche tempo il primo anno della fa
coltà di medicina; completò il prescritto 
corso quadriennale in soli tre anni. Nel
l'agosto del1947 all' età di ventidue an
ru era già in possesso della laurea in me
dicina, ottenuta con la migliore votazio-



Una potente lentt di ingrandimtnlo e una 
luct speciale sono tra gli strumenti di cui si 
avvale il chirurgo Nt lson al tavolo 
operatorio. 

ne della sua classe. Nel frattempo aveva 
conosciuto e sposato Dantzel White. La 
giovane si era esibita come primo so
prano in uno spettacolo musicale mes~ 
so in scena dagli studenti universitari al 
quale Russell era stato convinto a parte
cipare. Quando la conobbe e la udì can
tare rimase estremamente colpito. «Era 
la più bella ragazza sulla quale avessi 
mai posato gli occhi e sentii subito che 
era la donna che avrei sposato». Natu
ralmente non si lasciò pregare oltre per 
partecipare allo spettacolo; i due giova
ni si unirono in matrimonio tre anni più 
tardi, il 31 agosto 1945, nel Tempio di 
Salt Lake. Anche Dantzel ottenne il di
ploma (di baccellierato] e si dedicò al
l' insegnamento sino alla nascita del lo
ro primo figlio. 

Durante il suo internato presso l'Uni
versità del Minnesota il dottor Nelson 
fece parte di una équipe che occupa un 
posto molto importante nella storia del
la medicina: dopo tre anni di duro lavo
ro riuscirono a mettere a punto la prima 
macchina in grado di svolgere le funzio
ni del cuore e dei polmoni nel paziente 
sottoposto a intervento chirurgico sul 
cuore. Nel 1951 la macchina funzionò 
perfettamente in occasione della prima 
operazione a cuore aperto effettuata su 
un essere umano. 

Quattro anni dopo il dottor Nelson 
effettuò il primo riuscito intervento a 
cuore aperto a Salt Lake Oty, mettendo 
cos\ l' Utah al terzo posto negli Stati 
Uniti nel raggiungimento di questa im-
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portante pietra miliare nella storia della 
chirurgia. 

Egli attribuisce questi eventi che fece
ro storia all 'obbedienza alla legge divi
na: .Quando iniziai gli studi di medici
na ci veniva insegnato che non doveva
mo mai toccare il cuore, perché altri
menti avrebbe cessato di battere. Tutta
via in Dottrina e Alleanze 88:36 ci viene 
detto che ctutti i regni hanno una legge 
fissa). Sapevo pertanto che anche il do
no del battito cardiaco era basato sulla 
legge. Da dò concludevo che, se fosse 
stato possibile conoscere quelle leggi e 
controllarle, forse si sarebbero potute 
usare per aiutare tanti ammalati. 

Per me questo significava che se aves
simo lavorato, studiato e posto i quesiti 
giusti nei nostri esperimenti scientifici, 
avremmo potuto conoscere le leggi che 
governano il battito cardiaco. Oggi, 
avendo appunto conosciuto alcune di 
queste leggi, sappiamo che possiamo 
interrompere il battito cardiaco, effet
tuare delicate riparazioni a valvole o va
si danneggiati e poi lasciare che il cuore 
riprenda a battere». 

Prima di ritornare a Salt Lake Oty fu 
arruolato nell'esercito americano per 
un periodo di due anni come ufficiale 
medico durante la guerra di Corea, pre
stò serviz.io in Corea e in Giappone e 
presso il Centro Medico dell'Esercito 
americano Walter Reed a Washington. 
In seguito lavorò per un anno presso 
l'ospedale generale del Massachusetts 
a Boston, poi tornò a frequentare per un 
anno l'Università del Minnesota, dove 
nel1954 ottenne il dottorato. 

Ritornato nell'Utah, il dottor Nelson 
continuò a compiere ricerche, a inse
gnare e a eseguire interventi chirurgici 
Durante questo periodo partecipò atti
vamente aUa vita pubblica ricoprendo 
numerose cariche professionali che ri
chiedevano grandi capacità professio
nali a livello locale, nazionale e interna
zionale. Questo lungo elenco compren
de l'incarico di presidente dell'Associa
zione dei Primari delle Divisioni di~ 
rurgia Toracica e di presidente dell ' As
sociazione Americana di Chirurgia To
racica. Presso l'ospedale SUG di Salt 
Lake Gty serVI come presidente della 
Division.e di Chirurgia Toracica e vice
presidente del consiglio di amministra
zione. Tra le numerose onorificenze di 
cui fu insignito durante questo periodo 
troviamo la •Citazione al merito per ser
vizi internaz.ionaU•, conferitagli dall 'A
merican Heart Association, e il •Golden 

Plate Award» della American Academy 
of Achievement. 

Lungo il corso degli anni egli ha lette
ralmente toccato il cuore di migliaia di 
pazienti, tra cui i più alti dirigenti della 
Chiesa e le massime autorità civili. Nel 
1972 effettuò un ìntervento al cuore sul
l' anziano Spencer W. Kimball, dopo il 
quale ebbe una testimonianza che il suo 
paziente un giorno sarebbe diventato 
presidente della Chiesa (vedere «Stu
dio e Obbedienza», LA Stella, gennaio 
1983, pagg. 22-29). 

Quali sono i suoi pensieri ora che sta 
per lasciare la medicina per dedicarsi a 
tempo pieno al servizio nella Chiesa? 
«Attendo con ansia di godere di questo 
privilegio di servire il mio prossimo)), 
egli dice. Poi aggiunge con un sorriso: 
«Ho anche pensato che sarà bello essere 
visitato da persone che desiderano vera
mente vedermi! Durante tutti questi 
anni la gente che è venuta nel mio uffi
cio avrebbe preferito non farlo. Ora mi 
aspetto che la maggior parte dei miei 
appuntamenti siano di natura più 
gioiosa,.. 

Ogni tristezza che l ' anziano Nelson 
può provare dinanzi alla fine di un capi
tolo della sua vita è alleviata dall'entu
siasmo per il nuovo capitolo che sta per 
iniziare. «Ho imparato molto tempo fa 
dal presidente N. El don Tanner a non 
guardare mai indietro. Egli mi ha inse
gnato a non guardare al passato e a non 
piangere su ciò che avrei potuto fare in 
modo diverso. Perciò non rivivo mai il 
passato. Ogni ora che ho vissuto mi ha 
offerto le sue occasioni e io ho fatto un 
buon lavoro oppure ho fallito nel mio 
intento. Mi allontano dal passato sa
pendo di aver dato ad esso tutto ciò che 
era in mio potere dare». 

Durante il servizio svolto nella Chiesa 
l' anziano Nelson ha sempre dato il me
glio di sé. Non ha avuto l' occasione di 
svolgere una missione a tempo pieno 
perché quando aveva diciannove anni 
gli Stati Uniti erano in guerra. Ma da al
lora ha trovato molte occasioni per esse
re un buonmissionario. Quando un'in
fermiera gli chiese che cosa facesse di 
lui una persona diversa dagli altri chi
rurghi, egli le fece conoscere la Chiesa e 
non passò molto tempo prima che la 
giovane si battezzasse. In seguito il fi
glio di questa donna svolse una 
missione. 

Quando altri due colleghi- marito e 
moglie - mostrarono interesse per la 
Chiesa, egli illustrò alcuni dei suoi prin-



dpi e dette loro in prestito una copia del 
Libro di Mormon. Una settimana dopo 
i due gli restituirono il libro con un edu
cato «grazie». 

«Cosa intendete dire con grazie?• 
chiese ai suoi due amici. «1: una risposta 
del tutto inadeguata per una persona 
che abbia letto questo libro. Questo si
gnifica che non l'avete letto. Per favore, 
riprendetelo eleggetelo e poi restituite
melo con una risposta più adeguata». 

Confessando di aver soltanto spigo
lato qua e là il libro essi accettarono l'in
vito. Tre settimane dopo tornarono con 
le lacrime agli occhi. «Sappiano che 
questo libro è vero», dissero. «Come 
possiamo saperne di più?» 

Sorridendo il giovane dottore rispo
se: «Ora so che avete letto il hbro. Ora 
possiamo procedere». Alla fine battez
zò entrambi. 

Durante gli anni di rigorosi studi me
dici e di pesanti responsabilità profes
sionali, Russell Nelson ha servito fedel
mente nei suoi incarichi di chiesa. Ha 
lavorato nella Scuola Domenicale e nei 
quorum del sacerdozio, nei vescovati e 
in un sommo consiglio. Per dieci anni 
fu un missionario della Piazza del Tem
pio. Ha servito come presidente di pa
lo, come presidente generale della 
Scuola Domenicale e come rappresen
tante regionale. 

Ma quali che siano stati gli altri suoi 
impegni e responsabilità, il suo princi
pale interesse è sempre stato per la sua 
famiglia . Una volta il giornalista di una 
rivista a tiratura nazionale dimostrò in
teresse per una fotografia dell' alquanto 
insolita famiglia del dottore: nove figlie 
e un figlio . D dottor Nelson spiegò: «Noi 
crediamo che l'obiettivo principale del
la vita sia il rafforzamento della fami
glia. n servizio nella Chiesa, le attività 
civiche, gli studi e la professione hanno 
come unico obiettivo di favorire lo svi
luppo della famiglia•. 

D giornalista fu molto sorpreso: -Ma 
poco fa lei ha detto che con sua moglie 
si è sempre sforzato di obbedire all'in
giunzione delle Scritture di cercare pri
ma il regno di Dio (vedere Matteo 6:33). 
Ora mi dice che la famiglia viene al pri
mo posto». 

«Pensava di avermi colto in fallo . Ma 
io semplicemente enumerai di nuovo le 
priorità che da lungo tempo avevo sta
bilito e dissi: <Non posso cercare il re
gno di Dio senza prima amare e onorare 
la famiglia che Egli mi ha dato. Non 
posso onorare questa famiglia senza 
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prima amare e provvedere a mia 
moglie h• 

Egli tesse le lodi di sua moglie Dant
zel, che lo ha sempre incoraggiato nel 
suo desiderio di continuare gli studi 
senza mai lamentarsi per le loro ristret
tezze economiche durante quegli anni 
difficili, e soprattutto perché è sempre 
stata il cuore della loro casa. 

Ma sorella Nelson insiste invece che il 
marito in realtà è la colonna che sostie
ne la famiglia: «Egli mi fa sentire la per
sona più importante della sua vita. Non 
ha mai permesso ai nostri figli di com
portarsi in maniera maleducata o di ri
spondere sgarbatamente e dice sem
pre: cLa madre è la regina della casa. 
Qualsiasi cosa ella desideri, questa è la 
cosa che dobbiamo fare1. Ho sempre go
duto di questo sostegno ... 

n giovedl è il giorno in cui Dantzel si 
dedica a occupazioni di sua scelta. Ogni 
giovedl mattina lavora come infermiera 
volontaria presso l'ospedale SUG. Eco
me membro del Coro del Tabernacolo 
dal1967 prende parte alle prove del co
ro che si tengono ogni giovedl sera. 
«Russell ha sempre disposto i suoi im
pegni in modo che il giovedl sera potes
se rimanere a casa con i bambini». 

Una volta il presidente Harold B. Lee 
chiese a sorella Nelson cosa provasse 
ad essere la moglie di un uomo tanto oc
cupato. La sua risposta, che il presiden
te Lee ebbe occasione di citare molte 
volte in seguito, fu : «Quando è a casa, è 
a casa». 

•A casa egli dedica a noi tutta la sua 
attenzione», continua a ripetere sorella 
Nelson. dnvece di guardare la televi
sione mi aiuta a preparare ì pasti e a la
vare i piatti, aiuta i bambini a fare i com
piti e legge loro una storia prima che va
dano a letto. E noi due regolarmente 
trascorriamo un po' di tempo insieme 
da soli•. 

Sorella, vede un cambiamento nel 
suo ruolo negli anni a venire? •Sono 
certa che i miei sentimenti saranno di
versi, saranno più incentrati sul lavoro 
nella Chiesa, invece che sulla sua pro
fessione medica, ma il mio ruolo conti
nuerà ad essere quello di sostegno. So
no onorata di essere sua moglie e di 
condividere con lui le sue responsa
bilità». 

l figli dei Nelson nutrono gli stessi 
sentimenti. Non hanno mai avuto mo
do di dubitare dell 'affetto che il genito
re ha per loro. Ognuno di loro si consi
dera il figlio preferito. «Non ho mai 

pensato che papà fosse troppo occupa
to per dedicarmi il suo tempo•, dice la 
figlia Emily. «Trascorrevamo insieme 
tante ore». 

Anche in presenza di gravosi impe
gni l'anziano Nelson ha sempre trovato 
n tempo necessario per stabilire con 
ogni figlia o con suo figlio un rapporto 
duraturo. Poiché la sua professione lo 
ha sempre obbligato a viaggiare spesso 
e a lungo, di solito ha sempre portato 
con sé ogni volta un membro delJa fami
glia, o sorella Nelson o uno dei figli. In
vece di considerare questa pratica una 
spesa non necessaria, egli la ritiene un 
saggio investimento. 

«Questi viaggi mi hanno dato modo 
di conoscere i loro problemi e le loro 
ambizioni», egli dice, «O anche sempli
cemente di parlare e di discutere le no
stre idee e le nostre esperienzeJt. 

l figli dei Nelson hanno sempre potu
to contare sulla coerenza nella loro vita 
di tutti i giorni: lettura quotidiana delle 
Scritture alle 6 e mezza del mattino, 
preghiera familiare alle 6 e 45, a ogni pa
sto e alle 10 di sera e La serata familiare 
settimanale. Tutti i figli condividono 
l'amore dei loro genitori per la musica e 
spesso cantano insieme. Da sempre le 
note del piano, del violino, della chitar
ra, della fisarmonica e del flauto riem
piono la loro casa. 

Le feste e le vacanze sono occasioni 
lungamente attese. D' inverno vanno a 
sciare («lo sci», confessa l'anziano Nel
san, ccè uno dei miei grandi amori»). 
D'estate fanno sci acquatico, nuotano e 
giocano a tennis. Un giorno all 'anno 
vanno tutti a cavallo. «Ho sempre cara 
la memoria di quando andavo a cavallo 
con ognuno dei miei piccoli a mano a 
mano che crescevano•, ricorda l'anzia
no Nelson. «Affondavo il naso nei ca
pelli di quel piccolo essere, lo stringevo 
tra le braccia e cavalcavo. Sono sicuro 
che ognuno dei miei figli pensava che lo 
tenessi stretto per dargli la sicurezza di 
cui aveva bisogno per cavalcare quell'a
nimale, mentre io tenevo stretto tra le 
braccia un prezioso momento che vive
vo da solo con ogni mio caro a mano a 
mano che veniva il suo turno. ln ogni 
occasione offrii una preghiera di grati
tudine al mio Padre nei cieli per il gran
de privilegio di essere il padre di quel 
piccolo essere, poiché sapevo che 
ognuno di essi era uno spirito 
prezioso». 

lnvero i Nelson considerano ognuno 
dei loro figli un dono del cielo. Nel1972 

ebbero il loro decimo figlio, il primo ma
schio. Una notte di diciassette anni pri
ma sorella Nelson aveva avuto un'e
sperienza - «qualcosa di più di un so
gno»- che l'aveva convinta che un gior
no avrebbero avuto un figlio maschio. 
Nel corso degli anni questa rassicura
zione era stata rafforzata in ripetute oc
casioni Nel1972 una notte suo marito 
ebbe la stessa esperienza durante la 
quale gli fu reso noto che questa volta la 
gravidanza di Dantzel avrebbe portato 
alla nascita di un figlio, del figlio che 
aveva continuato ad apparirle durante 
tuttiqueglianni. QuandoRussellJr. vi
de la luce e il padre telefonò a casa per 
annunciare la notizia alle ragazze, si le
varono grida di gioia. 

Oggi in casa c'è più spazio. Marjorie, 
diciotto anni, e Russe D, di dodici, sono 
gli unici figli che vivono ancora con i ge
nitori; le altre otto figlie sono sposate: 
Marsha (con Chris McKellar), Wendy 
(con Norman Maxfield), Gloria (con Ri
chard lrion), Brenda (con Richard Mi
les), Sylvia (con David Webster), Emily 
(con Brad Wittwer), Laurie (con Ri
chard Marsh) e Rosalie (con Michael 
Ringwood). Ed ora ci sono ventidue 
nipoti. 

Com'era logico aspettarsi, la famiglia 
ha trovato modo di rimanere molto uni
ta. llNelsorz News è un bollettino mensi
le che contiene un articolo scritto da 
ogni membro della famiglia e un calen
dario degli eventi più importanti che la 
riguardano. Ed ogni mese c'è un pran
zo al quale tutti partecipano e una festa 
per celebrare tutti i compleanni e anni
versari caduti durante il mese stesso. In 
queste occasioni c'è sempre una splen
dida torta su cui compaiono i nonù di 
tutte le persone festeggiate e l'anziano 
Nelson prende fotografie dell 'evento 
per mandarle a coloro che si trovano 
lontani da casa, perché sappiano che la 
famiglia ha celebrato il loro com
pleanno. 

Dopo che alcune figlie si erano sposa
te l' anziano Nelson trasformò in studio 
una delle camere rimaste vuote. «Fu 
un'idea di mia moglie. Ella insisteva 
che dovevo concedermi questo lusso». 
~una stanza piena di attrezzature per la 
fotografia, con un calcolatore per la ri
cerca scientifica, un word processar e 
una «stupenda biblioteca» di pubblica
zioni della Chiesa e scientifiche. 

L'anziano Nelson comincia ogni gior
no con un'ora dedicata a se stesso. «Mi 
alzo prima di tutti e questo mi dà il tem-

L'anziano Nelson e sorella Nelson oggi. 

podi leggere le Scritture, di pregare e di 
suonare all'organo qualche inno e qual
che pagina di Johann Sebastian Bach. 
Quando esco di casa la mia mente è già 
piena di tante buone cose: Scritture e 
musica. Questo mi permette di iniziare 
la giornata nel miglior modo possibile•. 

La preparazione personale dell' an
ziano Nelson, le sue innumerevoli 
esperienze nella Chiesa e in famiglia 
hanno senza eccezione rafforzato la sua 
testimonianza. Avendo dedicato la sua 
vita allo studio delle leggi della medici
na, egli esamina la sua fede con l'occhio 
dello scienziato oltre che con quello del 
discepolo: <tRitengo che il chirurgo si 
trovi in una posizione particolare per 
comprendere una delle più grandi crea
zioni di Dio: il corpo umano. Ogni seg
mento del corpo mi spinge ad aver 
fede. 

Poi si aggiunga il grande potere di 
convincimento del Libro di Mormon 
quale altro testimone di Gesù Cristo. 
Non c'è altra spiegazione per il Libro di 
Mormon di quella data dal profeta Jo
seph Srnith». 

L'anziano Russell M. Nelson ha por
tato nel Quorum dei Dodici la stessa de
dizione e devozione, la stessa energia e 
lo stesso entusiasmo che ha sempre de
dicato al suo lavoro di chirurgo. 

Ma la sua nuova chiamata ha per lui 
un' altra dimensione: •Ho una fede pro
fonda e sicura in Dio e in Suo Figlio Ge
sù Cristo. lllavoro al quale ora sono de
dicato è la causa più importante al mon
do. ~una causa che abbraccia tutte le al
tre, è soddisfacente, è impegnativa. E io 
devo fare del mio meglio poiché sono 
responsabile del ministero che mi è sta
to affidato•. O 
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Un'aquila 
in una bottiglia 
Craig J. Smith 

C
hi avrebbe maJ pensato che da 
una bottiglia si potesse impara
re una preziosa lezione? lo cer

tamente no, sino a una memorabile pri
mavera, memorabile per me perché se 
tutto fosse andato secondo i programmi 
avrei presto raggiunto l' obiettivo che 
mi sforzavo di raggiungere da quasi tre 
anni: il distintivo di Scout Aquila. 

Oltre alla gioia inerente a questo 
evento, c' era la felicità dovuta a1 fatto 
che avrei ricevuto questo riconosci
mento insieme al mio più caro amico. 
Eravamo aesciuti insieme quasi sin 
dall'infanzia ed eravamo come fratelli. 
Le nostre esperienze nel programma 
degli Scout erano state identiche: ave
vamo progredito più o meno simulta
neamente sin dal grado di Pivellino ed 
ora attendevamo con ansia di portare al 
culmine i nostri sforzi nella stessa corte 
d'onore per l' aggiudicazione del distin
tivo di Aquila. 

Tra noi e questo grande evento c'era 
soltanto un ostacolo: la commissione 
giudicante del distintivo Aquila. Sa
remmo stati intervistati singolarmente 
da un comitato composto da due o tre 
persone scelte tra i dirigenti del nostro 
distretto degli Scout. Quegli uomini ci 
avrebbero valutato sulla base del nostro 
atteggiamento nei confronti di cose 
quali il grado di Aquila, il programma 
degli Scout in genere, il nostro paese e 
i nostri progetti di servizio come Scout 
Aquila. li progetto di ser\'iz..io doveva 
essere un atto straoTdinario compiuto 
per migliorare la nostra comunità ed era 
il requisito finale della difficile scalata 
per raggiungere il grado di Aquila. Per 
essere sicuro che U mio progetto sareb-
be stato accettato dal comitato di revi
sione lo esposi ad alcuni capi del di
stretto prima di procedere. Essi mi ras
sicurarono che era un progetto adegua
to allo scopo. 

Venne infine la sera tanto attesa in cui 
io e il mio amico dovevamo presentarci 

davanti alla commissione. L'attesa nel 
corridoio prima di essere chiamato nel
la stanza mi sembrava interminabile. 
Riuscivo a pensare soltanto al duro la
voro che avevo svolto per la promozio
ne e a1 fatto che tra pochi minuti avrei 
conosciuto il risultato dei miei duri sfor
zi: il successo o il fallimento. 

Alla fine, dopo un' eternità che durò 
ben dieci minuti, fui invitato a entrare. 
n mio amico mi segul subito dopo in 
una stanza vicina. Dopo una breve con
versazione il consiglio mi chiese di par
lare del mio progetto di servizio. Ne di
scutemmo dettagliatamente e poi mi fu 
chiesto di uscire nel corridoio in attesa 
della loro deliberazione. L'attesa che 
aveva preceduto l'intervista mi sembrò 
allora una cosa piacevole in confronto ai 
sentimenti che mi animavano in quei 
momenti. 

n cupo silenzio del corridoio alla fine 
fu rotto dal rumore della porta che si 
apdva. Mi fu chiesto di rientrare nella 
stanza insieme ai miei genitori e al capo 
Scout. n presidente della commissione 
cominciò lodandorrù per aver raggiun
to il grado più elevato nel programma 
degli Scout. Continuavo ad essere teso 
perché dopo tante lodi mi aspettavo di 
sentire un .. ma ... • o un .. tuttavia ...... 
Infatti dopo qualche minuto il presi
dente della commissione disse: «Tutta
via non riteniamo che il tuo progetto di 
servizio sia del tutto all 'altezza di farti 
meritare il distintivo di Aquila•. Non ri
cordavo di essere mai precipitato in 
basso tanto rapidamente. Mi sentii 
sgonfiato. Da quel momento in poi non 
udii più le loro parole. Non sentivo nul
la, non pensavo a nulla, anche se ricor
do la vergogna che mi prese subito do
po essere scoppiato in lacrime davanti 
agli altri candidati mentre percorrevo il 
corridoio in cui avevo atteso ansiosa
mente l'esito dei miei sforzi. Ricordo 
anche di aver udito che il mio caro ami
co con il quale avevo lavorato fianco a 

fianco per tre anni aveva superato a pie
ni voti l' esame della commissione. 
Avrebbe ricevuto il distintivo di Aquila 
alla prossima corte d'onore- senza di 
me. n senso di scoraggiamento e di 
umiliazione che provai allora è in descri
vibile. Quello che avevo considerato un 
piccolo passo sulla scala che mi avrebbe 
portato a1 grado di Aquila, un passo che 
per la verità avevo dato per scontato, 
proprio quel passo mi aveva impedito 
di realizzare il mio obiettivo. Sarei riu
scito a superare un rovescio tanto co
cente? Stando a mio padre, sì. 

Watti qualche giorno dopo mi chiese 
se volevo fare un giro in macchina con 
lui. In quel momento non avevo nulla 
di meglio da fare, per cui dissi: «Perché 
no?» Non avevo idea di dove saremmo 
andati, ma la destinazione mi fu presto 
rivelata. Quando arrivammo vicino aiJa 
fabbrica di bottiglie, mi resi conto che 
quello era proprio il posto in cui mio pa
dre, per qualche strano motivo, aveva 
voluto condurmi. Entrammo nella fab-
brica. Mio padre mi indicò gli enormi 
mucchi di sabbia usata per fare il vetro. 
Rimanemmo affascinati osservando le 
grosse gocce incandescenti di vetro li
quido che cadevano nelle forme. 

Mio padre mi fece vedere tutto il pro
cesso di lavorazione, illustrandomi det
tagliatamente le funzioni di ogni im
pianto a mano a mano che le bottiglie 
progredivano verso il completamento. 
Verso la fine del procedimento mio pa
dre mi indicò una macchina che svolge~ 
va una funzione chiamata «tempratu
~; la macchina esercitava un'enorme 
pressione su ogni bottiglia per stabilire 
se era forte abbastanza per essere consi
derata •sicura per il pubblico uso». Mol
te bottiglie si spaccavano, sottoposte a 
tanta pressione. Mio padre mi invitò a 
prendere una delle bottiglie scartate in 
ricordo della mia visita. Ricordo che al
lora pensai: «Papà, questa è stata una 
visita molto interessante; ma è proprio 

necessario che porti con me per tutta la 
vita una bottiglia perché me la ricordi?• 

Allora non mi rendevo conto del si
gnificato che quella bottiglia avrebbe 
avuto in seguito. Sulla via di casa il bab-
bo mi disse: «Craig, l'esame che hai so
stenuto davanti alla commissione per il 
distintivo di Aquila è un po' come il 
processo di tempra tura: sei stato sotto
posto a una forte pressione come le bot
tiglie. Quale profitto saprai trarre da 
questa esperienza dipende soltanto da 
te. Puoi o spezzarti a causa della pres
sione, o resistere e continuare a progre
dire. Se saprai continuare avrai non sol
t.anto raggiunto il tuo amico, ma più tar
di, proprio grazie alla forza in più che 
acquisirai per superare questo ulteriore 
ostacolo, probabilmente arriverai più 
lontano di lui». 

Dopo che mio padre mi ebbe detto 
questo lo ringraziai. Gli ero veramente 
grato di avermi dato qualcosa che alle
viava il mio dolore; ma fu soltanto alcu
ni anni dopo che apprezzai pienamente 
l'esperienza che avevo vissuto. Mi resi 
conto che mio padre era davvero un 
gran brav'uomo, un uomo molto intel
ligente. Mi resi conto che la decisione di 
portar:mi in quel luogo era il risultato di 
una longa meditazione su come poteva 
meglio aJutarmi a superare un momen
to difficile. Vi sono alcuni padri che nel
le stesse circostanze avrebbero detto 
semplicemente: ••Pazienza, figliuolo. 
Pensavo che ce l'avresti fatta)>, oppure: 
••Dovrai provarci di nuovo, figliuolo. 
Ora se non ti dispiace sono molto in ri
tardo per un impegno ... 

La lezione che appresi in quella fab-
brica di bottiglie fu ed è ancora molto 
preziosa. Grazie ad essa al secondo ten
tativo riuscii a ottenere il mio distintivo 
di Aquila; e la bottiglia di scarto che pre
siquelgiomoèdiventata una delle cose 
più preziose che possiedo. Ma più im
portante è la lezione che mio padre mi 
mostrò per il semplice fatto che si era ac
corto che suo figlio aveva un problema 
da risolvere e si era dedicato poi a pen
sare al modo migliore per aiutarlo. E 
con questa immaginazione riuscl a far
lo! Grazie all'insolito eppure estrema
mente efficace metodo da lui usato per 
insegnarmi la lezione di cui avevo biso
gno, non ho mai dimenticato i principi 
che appresi insieme ad essa. Spero sol
tanto che quando avrò dei figli miei riu
scirò a seguire l'esempio di mio padre e 
a trovare il tempo di mettere a1 primo 
posto le cose più importanti della vita. 



Le verità 
del vangelo e il 
matrimonio 
Terry R. Baker 

E rano sposati da tredici anni e ave
vano cinque figli. Le cose erano 
sempre andate bene; ma quando 

inaspettatamente rimase disoccupato, 
dopo alcuni mesi di inutile e scorag
giante ricerca di un nuovo lavoro Phil 
cominciò a pensare che in lui ci fosse 
qualcosa che non andava. 

Col passare del tempo questo scorag
giamento si propagò ad altri aspetti del
la sua vita. Cominciò ad accusare il Si
gnore di non aiutarlo; le sue preghiere e 
il suo studio delle Scritture ne soffriro
no. La sua frequenza alle riunioni della 
Chiesa cominciò a diminuire, poiché 
egli pensava che tutti ce l'avessero con 
lui. Tuttavia più si ribellava e peggio si 
sentiva. 

Anche la vita in famiglia cominciò a 
peggiorare. Poiché pensava di aver fal
lito nell'assolvere al suo compito di 
provvedere alla famiglia, cominciò a 
passare sempre meno tempo a casa per 
evitare sua moglie e i suoi figli, e quan
do era a casa di solito passava la mag
gior parte del tempo davanti alla televi
sione. 

Sua moglie Karen non sapeva come 
aiutarlo: ogni volta che cercava di par
largli della situazione egli intexpretava 
le parole della moglie come una critica e 
di solito La conversazione terminava in 
una discussione. 

ALLa fine decisero che era meglio ri
volgersi al vescovo per avere un aiuto. 
Non fu difficile al vescovo rendersi con
to che il problema più grave era la catti
va opinione che Phil aveva di se stesso. 
•Una cattiva opinione di noi stessi può 
rovinare un matrimonio», egli disse a 
Phil. •perché i sentimenti che nutriamo 
verso noi stessi di solito determinano i 
sentimenti che nutriamo verso gli altri. 
Se non amiamo noi stessi, è imposSibile 
dimostrare amore a un' altra persona, in 
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particolare a nostra moglie o a nostro 
marito. 

Ora forse ti aspetterai che io sia in gra
do di rivelarti un segreto per rimediare 
alla cattiva stima che hai di te stesso», 
egli continuò. «Ma ho scoperto che il 
miglior rimedio s i trova proprio nel 
Vangelo: l'unko segreto che posso ri
velarti è che questo rimedio c'è sempre 
stato e che molti di noi non lo vedono». 

n vescovo aprì le Scritture. «Penso 
che la soluzione al problema si trovi 
proprio qui, nel quarto Articolo di fede: 
fede, pentimento, battesimo e dono 
dello Spirito Santo•. 

Fede 

La fede nel Signore Gesù Cristo è il 
primo passo: fede nel Suo Vangelo, 
nelle Sue promesse, nella sua capacità 
di aiutarci. La fede nel Signore ci porta 
alla fede in noi stessi. Ci aiuta a vedere 
noi stessi come figli di spirito di Dio, 
creati a Sua immagine, come dèi in em
brione, in possesso di un immenso po
tenziale e valore. ALLa conferenza gene
rale dell'ottobre 1973 il presidente Ha
rold B. Lee disse che se siamo veramen
te coscienti del rapporto che ci lega a 
Dio, nostro Padre celeste, del nos tro 
rapporto con Gesù Cristo, nostro Sal
vatore e fratello maggiore, e del nostro 
rapporto con il prossimo, saremo per
sone completamente diverse. 

Spesso ci preoccupiamo dei problemi 
immediati, un bambino ammalato, la 
perdita del lavoro, le nostre debolezze, 
sino al punto di non riuscire a vedere il 
bene che possiamo compiere e il poten
ziale che abbiamo e che ci consente di 
fare ancora di meglio. Ma la fede può ri
darei la giusta visione delle cose. Può 
dimostrarci chi siamo, chi è nostra mo
glie o nostro marito e chi sono i nostri fi
gli e qual è il nostro potenziale. Può aìu
tarci a sforzarci maggiormente per su-

perare le nostre difficoltà. n presidente 
Spencer W. Kimball ha spiegato che 
~oisapevamo prima di nascere che sa
rexnmo venuti sulla terra per ricevere 
un corpo e vivere delle esperienze che 
avrebbero comportato gioie e dolori, 
contentezza e sofferenza, comodità e 
disagi, salute e malattia, successi e de
lusioni, e sapevamo anche che, trascor
so un certo periodo di tempo, saremmo 
morti. Accettammo tutte queste even
tualità con un cuore felice, ansioso di 
provare sia le cose favorevoli che quelle 
sfavorevoli. Accettammo ansiosamen
te l 'occasione di venire sulla terra, a 
prescindere dal fatto che fosse per un 
solo giorno o per un anno ... fummo di· 
sposti a prendere la vita come 
sarebbe stata e così come avremmo sa
puto organizzarla e controllarla, e que
sto senza mormorare, senza Jamentarci 
o fare richieste irragionevoli» (Faith Pre
cedes the Miracle, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1972, pag. 106). 

Un altro ostacolo che ci impedisce di 
avere un'adeguata stima di noi stessi 
come quelli con cui Phil si trovava a 
combattere è l'idea che Dio ci manda le 
preoccupazioni come castigo per un 
male che abbiamo commesso. Ma il Si
gnore dice: «lo dò loro la loro debolez
za, perché siamo umiliati; e la mia gra
zia basta a tutti gli uomini che si umilia
no dinanzi a mei poiché, se si umiUano 
a me ed hanno fede in me, allora farò sl 
che le cose deboli divengano forti per 
loro» (Ether ll:27). Le nostre debolezze 
non sono castighi, bensl mezzi per ac
quisire una forza più grande. 

Sviluppando la nostra fede siamo 
meglio in grado di impedire alle avver
se circostanze di avere la meglio su di 
noi e di rovinare il nostro matrimonio. 
Anche quando sorgono dei problemi la 
fede più aiutarci a ricordare che siamo 
sempre degni di merito e che abbiamo 
molto da dare. Le circostanze non de
vono far diminuire la stima che abbia
mo di noi stessi o essere accampate co
me scuse per •giustificare• un compor
tamento cattivo verso gU altri. 

Pentimento 

n vescovo continuò: •<Phil, alcuni ti 
direbbero che non c'è nulla da fare neUa 
tua situazione, che <il mondo> ti ha trat
tato ingiustamente. Questa convin.z.io
ne potrebbe giustificare il tuo atteggia
mento negativo verso il Signore e verso 
la tua famiglia. Incolpare gli altri dei 

tuoi problemi sarebbe quindi la cosa più 
logica da fare. 

Ma Egli ha detto che la fede porta al 
pentimento, e per te questo significa 
accettare la responsabilità del tuo 
comportamento senza incolpare gli 
altri e adeguarti ai comandamenti del 
Signore. 

La nostra coscienza è un buon 
~suggeritore> di ciò che dobbiamo o non 
dobbiamo fare. Se cerchiamo continua
mente di giustificare i nostri peccati, e~ 
sa non ci dà pace. n pentimento e l'ob
bedienza ai comandamenti del Signore 
sono inseparabilmente connessi alla 
stima che abbiamo di noi stessi». 

L'osservanza dei comandamenti por
ta anche l'amore nel matrimonio: «Per 
essere veramente felici nel matrimo
nio», disse il presidente Spencex W. 
Kimball, ocdeve esserci una costante e 

fedele osservanza dei comandamenti 
del Signore. Nessuno, sposato o non 
sposato che sia, è mai stato veramente 
felice senza essere al tempo stesso ret
to. Vi sono soddisfazioni temporanee e 
situazioni che sembrano felici in quel 
momento, ma la felicità permanente e 
completa si può ottenere soltanto per 
mezzo della purezza e della dignità. 
Chi ha adottato uno schema di vita im
prontato alla religione, che ha profonde 
convinzioni religiose, non può mai es
sere felice se conduce una vita inatti
va ... La coscienza turbata può rendere 
la vita insopportabile• (Marriage and Di
vo ree, Salt Lake City: Deseret Book, 
1976, pagg. 23-24). 

La coscienza turbata può veramente 
rovinare la stima che una persona ha di 
sé e rendere infelice il matrimonio. Se 
però diventiamo onesti con noi stessi e 
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Una cattiva opinione di se stessi 
può rovinare un matrimonio, 

perché i sentimenti che 
nutriamo verso noi stessi di 

solito determinano i sentimenti 
che nutriamo verso gli altri. 

con il Signore cl rendiamo conto della 
nostra necessità di. pentimento, e se ci 
pentiamo i sentimenti di colpa d lascia
no e l'amore per il Signore, per nostra 
moglie o nostro marito e per noi stessi 
può allora scorrere liberamente. 

Nel Libro di Monnon Enos dimostra 
che la fiducia in noi stessi ci mette in 
grado di amare gli altri. Enos aveva 
spesso udito suo padre parlare della 
gioia che si ottiene rendendoci degni 
della vita eterna. Un giorno decise che 
voleva egli stesso conoscere questa 
gioia. «E la mia anima era affamata; ed 
io m ' inginocchiai dinanzi al mio Crea
tore, e mi rivolsi a Lui in preghiera fer
vente ed in suppliche per la mia anima; 
e gridai a Lui per tutto il giorno; sl, e 
quando venne la notte, io alzavo ancora 
la mia voce s\ forte che giungeva al 
cielo. 

E mi venne allora una voce che dice
va: Enos, i tuoi peccati ti sono perdona
ti, e tu sarai benedetto. 

Ed io, Enos, sapevo che Dio non pote
va mentire; perciò la mia colpa fu can
cellata». 

Con la certezza che ora sentiva, sa
pendo di essere accetto al Signore, i 
pensieri di Enos si rivolsero immediata
mente verso i suoi amici: «Ora avven
ne, che allorché ebbi intese queste paro
le, cominciai a preoccuparmi del bene 
dei miei fratelli, i Nefiti, per cui versai 
tutta la mia anima a Dio in loro favore• 
(Enos 1:4-6, 9). 

n pentimento d aiuta a vederci nella 
giusta luce. Ci aiuta a non ingannare 
noi stessi, incolpando gli altri dei nostri 
errori, e d atuta a sentirei più soddisfatti 
di noi stessi, d libera da questi impedi
menti permettendod cos\ di concen
trarci sul benessere degli altri, in parti
colare su quello del nostro coniuge. 

Battesimo 

dl battesimo•, continuò il vescovo. 
«simboleggia la nostra nuova nascita 
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come figli e figlie di Cristo, con l' impe
gno di seguire un nuovo sistema di vita. 
Ogni settimana quando riceviamo il sa
cramento rinnoviamo questa rinasci
ta». Questo appuntamento settimana
le, come ha detto l' anziano Haight alla 
conferenza generale dell'aprile 1983, 
•ci permette di godere di un rapporto 
personale con Dio, oltre che di ampliare 
la nostra conoscenza di Lui e del Suo 
Unigenito Figliuolo». 

Se sviluppiamo adeguatamente que
sto rapporto che d lega alla Divinità, lo 
s pirito risponde positivamente alla no
s tra iniziativa entrando nella nostra vi
ta. L' anziano MelvinJ. Ballard una vol
ta ebbe a dire: «Sono testimone che La 
somministrazione del sacramento è ac
compagnata dalla presenza di uno spi
rito che riscalda l'anima da capo a piedi; 
sentite guarire le ferite dello spirito e al
leggerirsi i vostri fardelli. L' anima vi si 
riempie di conforto e di felicità s\ da di
ventare degna e veramente desiderosa 
di nutrirsi di questo cibo spirituale;; 
(CruSDderfor Righteousness, Salt Lake Ci
ty: Bookcraft, 1966, pag. 133). 

D dono dello Spirito Su/o 

Lo Spirito Santo, il Consolatore, può 
aiutarci a provare rispetto di noi stessi 
se facciamo onore alle promesse che ab
biamo stipulato al battesimo e che con
tinuiamo a stipulare durante il sacxa
mento. Lo Spirito può allora permeare i 
nostri rapporti con gli altri, in particola
re nel matrimonio, il più sacro di tutti i 
rapporti. 

«Se siamo fedeli alle nostre alleanze», 
disse il vescovo a Phil, .Io Spirito Santo 
ci offre una guida per affrontare i pro
blemi. Ogni giorno possiamo invocare 
il cielo di darci il sostegno di cui abbia
mo bisogno per liberarci dei nostri 
fardelli». 

Quando l' avversità, la confusione e la 
malvagità contendono contro di noi, 
come ha detto il presidente Marion G . 
Romney, •nulla se non la guida dello 
Spirito Santo può portarci a salvamen
to•. E, a prescindere dalla natura dei 
problemi che dobbiamo affrontare, .Io 
Spirito Santo può dar pace a tutti coloro 
che seguono i suoì suggerimenti•. 

Se sappiamo riconoscere e seguire i 
suggerimenti dello Spirito, impariamo 
a incoraggiare nostro marito o nostra 
moglie nei momenti difficili e il nostro 
matrimonio ne è rafforzato, invece che 
minacciato. «Tra tuttelecoseche posso-

no rendere felice il matrimonio», come 
ha detto l'anziano James E. Faust, «c'è 
un particolare ingrediente che più di 
ogni altro può contribuire a unire un 
uomo e una donna in un senso estrema
mente reale, sacro e spirituale. ~la pre
senza dell'elemento divino nel matri
monio. La compagnia e il godimento 
dei frutti di una Presenza santa e divina 
è il nucleo di una grande felicità nel ma
trimonio. L' unità spirituale ne è l' anco
ra» (Conferenza generale ottobre 1977). 

«Conoscere e applicare i principi e le 
ordinanze del Vangelo non sarà suffi
ciente per risolvere tutti ì nostri proble
mi», concluse il vescovo, •ma La fede, il 
pentimento, il battesimo e il dono dello 
Spirito Santo possono contribuire mol
to ad aiutarci ad affrontarli. Se li mettia
mo in pratica nella vita, la stima che ab
biamo dinoistessi e la nostra capacità di 
affrontare le avversità ne saranno raf
forzate. Se li mettiamo in pratica nel 
matrimonio, il nos tro rapporto fiorirà)} 
D 

Terry R. Baker, padre di otto figli, è 
presidente dei Gicwani Uomini nel suo rione 
di Friendswood (Texas). Fratello Baker è 
IJlum~to in n/azioni familiJJri. 

Discutiamone assieme 
Dopo aver letto «Come le verità del 
Vangelo possono migliorare la 
stima che una persona ha di se 
stessa nel matrimonio>~, potete 
discutere con vostro marito o vostra 
moglie alcune delle seguenti idee e 
domande: 

1. Perché La fiducia in se stessi è 
tanto importante per il successo del 
matrimonio? 

2. In che modo può la •fede nel 
Signore Gesù Cristo" condurci ad 
aver fede in noi stessi? 

3. Discutete la seguente 
affermazione: •ll pentimento ci 
aiuta a vederd onestamente. O 
aiuta ad impedirci di ingannare noi 
stessi incolpando gli altri dei nostri 
errori•. 

4. Commentate quali frutti dello 
Spirito possono essere dati a coloro 
che fanno onore alle alleanze 
stipulate al battesimo e cercano 
l' influenza dello Spirito Santo 
(vedere Galati 5:22-23). Come 
possono questi frutti migliorare il 
matrimonio? 

Vescovo H. Burke Peterson 
Primo consigliere 
del Vescovato Presiedente 

Viviamo in un periodo molto partico
lare, assai diverso da ogni altro periodo 
della nostra storia. Coloro tra voi che 
studiano le Scritture si rendono conto 
che i segni dei tempi ormai ci circondano 
e che le profezie degli antichi si sono av
verate o si stanno avverando. Questi so
no i giorni che precedono la seconda ve
nuta del Maestro. Come membro del 
Vescovato Presiedente ho avuto modo 
di riflettere su molti aspetti del progres
so della Chiesa. Per esempio, durante 
tutti gli Anni Settanta la Chiesa ha edifi
cato circa duemila cappelle. Poi in soli 
due anni, nell981 e nel1982, abbiamo 
costruito quasi altre duemila cappelle. E 

attualmente ne sono in costruzione più 
di mille. Avete letto dei templi che ab
biamo già dedicato, sei nel solo 1983. 
Penso che in ognuno dei prossimi due 
anni si dedicheranno nel mondo cinque 
o sei templi. Come sapete, il grande la-
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voro che verrà svolto durante il Millen
nio è un lavoro che sarà svolto nei tem
pli. Per me è evidente che si sta svolgen
do un accurato lavoro di preparazione. 

Tuttavia, anche se in questa nostra 
epoca accadono molte cose meraviglio
se, essa è anche un tempo di pericoli. e 
un'epoca in cui si deve stare attenti più 
che mai. ~ un tempo in cui bisogna stare 
in guardia, poiché è il tempo in cui cii 
cuore degll uomini verrà loro meno» 
(DeA45:26). Questoèiltempoincuian
che gli eletti saranno ingannati. ~ un 
tempo in alcuni non avranno il coraggio 
di schierarsi dalla parte del giusto. ~ un 
tempo in cui alcuni si lasceranno andare 
e daranno per scontati i principi del V an
gelo. e un tempo in cui molti sceglieran
no quali comandamenti vogliono osser · 
vare. ~un tempo in cui Satana è insolita
mente astuto ed efficace e intrappola 
molti di noi, qualche volta senza che ce 

ne rendiamo conto. ~un tempo di prove 
per tutti. 

La scala della hde e della 
testimonianza 

Nonostante tutto ciò, c'è speranza. 
Sono convinto che ognuno di noi può 
avvalersi dello s pirito di rivelazione per 
poter superare le sue difficoltà . Quan
do affrontate le vostre prove ricordate 
una cosa: quando siete in sintonia con 
lo Spirito potete affrontare qualsiasi 
problema. Non voglio indurvi a pensa
re che coloro che si trovano in sintonia 
con lo Spirito non abbiamo problemi: 
tutti ne banno. Ma quando siete in sin
tonia con lo Spirito potete affrontare la 
situazione, mentre quando non lo siete, 
nella misura in cui non lo siete, la situa
zione precipita e perdete il controUo di 
voi stessi. 
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Coloro tra voi che studiano le 
Scritture si rendono conto che i 

segni dei tempi ormai ci 
circondano. 

Tutti noi siamo diversi per quanto 
concerne la forza della nostra testimo
nianza. Non tutti hanno lo stesso grado 
di fede e di testimonianza. Vi sono alcu
ni che sono insolitamente forti nelle co
se dello Spirito; altri possono trovarsi 
più su o più giù sulla scala della spiri
tualità. Qualche volta ci lasciamo sco

raggiare se la nostra forza e fede non so
no intense come quella di altre persone. 
Qualche volta ci sentiamo meno impor
tanti, meno capaci. Permettetemi di di
re che non penso che conti tanto il pun
to in cui d troviamo sulla •SCala» della 
fede e della testimonianza, quanto la di
rezione in cui stiamo procedendo su 
questa scala. Vi sono molte persone ca
paci e meritevoli La cui testimonianza è 
appena all' inizio deLLa fioritura: si tro
vano sui primi pioli della scala, ma stan
no salendo, e questa è la cosa importan
te. Ve ne sono altre che hanno raggiun
to per cosl dire il culmine e hanno co
minciato a vacillare, e anche a regredire 
nella fede . Questo è il momento in cui 
divento nervoso, il momento in cui co
mincio a preoccuparmi per loro. 

Questo progresso è un processo di 
miglioramento e di accrescimento della 
fede e della testimonianza. t un proces
so di purificazione, di santificazione. 
Ora, quanti stanno aspettando di rice-
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vere delle benedizioni, ricordino un al
tro principio. Nel libro di Ether Moroni 
insegna una cosa che spesso dimenti
chiamo. Vi sono coloro che attendono 
costantemente che le cose accadano. 
Aspettano di ricevere le benedizioni 
senza conoscere dò che questo grande 
profeta volle insegnarci. Egli ci ha inse
gnato infatti che prima di ottenere le be
nedi.zioni dobbiamo dimostrare di aver 
fede e superare le prove che l' aver fede 
comporta. Secondo Moroni, non rice
viamo le benedizioni per raffonare la 
nostra fede, ma proprio a causa della 
nostra fede (vedere Ether 12). La vita 
eterna è la benedizione del fedele . 

Sviluppare la purezza di pensiero è 
un elemento vitale nel rafforzamento 
della fede e nel processo di santificazio
ne. ll presidente George Q. Cannon, 
consigliere della Prima Presidenza del
la Chiesa, una volta disse: «Se un uomo 
ha pensieri puri non può non compiere 
azioni pure, ma se permette alla sua 
mente di inoltrarsi senza limiti sulle in
numerevoli vie del peccato o di intratte
nersi sulla contemplazione di indul
genze proibite, non passerà molto tem
po che i suoi piedi la seguiranno su quei 
passi e che la sua mano si allungherà a 
raccogliere il frutto ingannevole della 
tentazione. Una volta che il Tentatore 
abbia espugnato la cittadella del cuore, 
il suo potere diventa molto grande e 
nessuno sa a quali eccessi di follia e di 
crimine egli potrà incitare la sua mise
randa vittima" (George Q. Cannon, Go

spel Truth, vol. 2, comp. Gerald L. New
quist, Salt Lake City: Deseret Book 
Company, 1974, pag. 200). 

Le forze distruttrici di Satana diven· 

tano sempre più efficaci nella loro in
cessante opera per sedurre il cuore e la 
mente degli uomini e delle donne del 
mondo. Molti valorosi soldati nelle file 
dell'esercito del Signore sono stati in
dotti del tutto innocentemente ad ac
quistare abitudini che oggi li soffocano. 
Temo che vi siamo membri molto meno 
efficaci e molto meno soddisfatti di se 
stessi di quanto potrebbero o vorrebbe
ro essere se non fossero afflitti da questi 
problemi. Molti di voi possono essere 
delle vittime senza rendersene conto. 

Le riserve idriche delJ'Arizona 

Nell'Arizona centro-ori e n tale si ergo
no alte montagne spesso ricoperte di 
neve chiamate Montagne Bianche. Da 
esse nascono la maggior parte dei corsi 
d'acqua che soddisfano le necessità 
idriche agricole e domestiche delle valli 
dell'Arizona centrale. Da queste mon
tagne viene l'acqua che rifornisce le abi
tazioni della cìttà di Phoenix. D' inverno 
le montagne sono ricoperte da una 
spessa coltre di neve. I corsi d ' acqua 
che scendono da queste altitudini sono 
chiari, limpidi e freschi e scendono per 
molti chilometri mantenendo tale con
di.zione incontaminata, scendendo at
traverso montagne e percorrendo valli 
per riversarsi infine nei grandi bacini 
artificiali creati per costituire una riser
va d'acqua per i periodi di siccità. 

Nell'Arizona orientale vi sono anche 
ricchi depositi minerari ai quali si attin
ge da molti anni, principalmente di ra
me.Alcuni corsi d 'acquache hanno ori
gine dalle Montagne Bianche attraver
sano queste città minerarie e la loro ac-

qua viene usata dalle fonderie per raffi
nare il metallo. In alcuni casi gli scarichi 
vengono rìconvogliati nei fiumi, cau
sando .cos1 un cambiamento di colore 
dell'acqua per l' aggiunta di elementi 
dannosi e nocivi per la salute dell' uo
mo. Anche questi corsi d'acqua si river
sano nei grandi bacini di cui abbiamo 
parlato. 

Vi sono alcuni periodi dell'anno in 
cui si scatenano acquazzoni a monte dei 
serbatoi. Questi acquazzoni causano 
una vasta erosione del terreno, sicché 
grandi quantità di terra, cespugli e 
qualche volta grossi alberi vengono tra
scinati dai fiumi e riversati nei bacini 

Questi bacini accolgono tutto quanto 
viene convogliato in essi: l' acqua fre
sca, chiara, limpida e dolce dei ruscelli 
montani, oltre all'acqua inquinata dalle 
industrie e a quella color cioccolata a 
causa della terra che essa trasporta do
po gli acquazzoni estivi. Tutto si accu
mula dietro la possente diga. 

Una parte di quest'acqua viene usata 
per gli usi domestici di più di un milione 
di persone. Naturalmente in queste 
condizioni l'acqua non è potabile a cau
sa delle impurità che si sono riversate 
nei bacini. ~necessario quindi ricorrere 
a un siste(Ila di filtri.lnnanzitutto vi so
no grosse grate e reti metalliche a larghe 
maglie che trattengono foglie, rami e 
animali morti. 

n sistema di filtraggio diventa sempre 
più fine per rimuovere anche le più mi

croscopiche impurità. Alla fine dopo 
molti passaggi e filtraggi l' acqua viene 
convogliata negli acquedotti che servo
no i vari centri, pronta per essere usata 
dai loiO abitanti. 

ContAm inuione ddh mente 

Qaando nascemmo sulla terra la no
stra mente e i nostri pensieri erano puri, 
dolci e puliti, non inquinati dalle dan
nose impurità che d circondano e che 
costituiscono una parte delle esperien
ze di questa vita. Eravamo innocenti e 
immuni dalle influenze dannose di 
Satana. 

La nostra mente, che è in sé una spe
cie di serbatoio, è capace di accogliere 
tutto quanto viene convogliato in essa, 
sia il bene che il male, sia i rifiuti che i 
pensieri buoni e le esperienze rette. 

A mano a mano che progrediamo 
lungo il cammino di questa vita venia
mo a contatto con s torielle, fotografie, 
llbri, barzellette e linguaggio osceni e 
volgari, spettacoli televisivi e film che 
non sono adatti né per i nostri occhi né 
per le nostre orecchie. La nostra mente 
assorbe tutto e, purtroppo, qualche vol
ta in maniera permanente. 

Per libe.rare la nostra mente dalle so
stanze contaminate che ha accolto, è 
necessario seguire un processo estre
mamente lungo. Qualche volta la no
stra mente può essere cosl piena di 
sporcizia e cosl inquinata da non costi
tuire più un punto diforza per noi stessi 
e per le nostre famiglie, per non parlare 
dell ' umanità in genere. Quando ci tro
viamo in queste condizioni scopriamo 
che i nostri processi mentali non sono 
più né chiari né corretti. n lavoro può 
apparirci troppo gravoso, i problemi 
quotidiani diventano più difficili dari
solvere. Le nostre decisioni spesso so
no basate su premesse incerte. Diciamo 
e facciamo cose che in altre condizioni 

Sono convinto che ognuno di 
noi può avvalersi dello spirito di 
rivelazione per poter superare le 

sue difficoltà. 

non diremmo né faremmo mai. Non ci 
troviamo nelle migliori condi.zioni. 

Come interrompen 
il flusso inquinante 

Per evitare questa condizione di im
purità vi sono due cose che possiamo 
fare: innanzitutto dobbiamo interrom
pere la corrente che convoglia nella no
stra mente esperienze e pensieri impu
ri, poiché ben sappiamo che le azioni 
cattive sono sempre precedute da pen
sieri cattivi. E i pensieri cattivi scaturi
scono da storie, barzellette, illustrazio
ni, conversazioni volgari e da una mi
riade di altri prodotti satanici. 

La volgarità assume molti aspetti. Vì
viamo in una società in cui la scurrilità e 
l'oscenità sono elementi accettati di 
condotta e di espressione; per alcuni 
costituiscono un vero e proprio sistema 
di vita. L'anziano Boyd K. Packer ha fat
to notare che •la presenza dell 'oscenità 
nella nostra vita non è una ragione vali
da per doverla tollerare» (Conferenza 
generale, ottobre 1 %7). 

Siamo vittime di una vergognosa abi
tudine. Vi sono alcuni che ne sono vitti
me, che sono indotti a ritenere che si 
tratti di una condotta accettabile per un 
Santo degli Ultimi Giorni, che pensano 
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Secondo Moroni, non riceviamo 
le benedizioni per rafforzare la 
nostra fede, ma proprio a causa 

della nostra fede. 

che l'influenza esercitata da queste si
tuazioni non sia poi troppo dannosa. 
Dichiaro senza tema di smentita che si 
ingannano coloro che ritengono che la 
volgarità sia soltanto un fatto occasio
nale che si verifica quando una persona 
perde la pazienza o pronuncia qualche 
parolaccia. La volgarità invece non è 
tanto rara quanto dovrebbe essere; essa 
è sostenuta da un apporto costante di 
esperienze volgari e triviali. 

Possiamo considerare la volgarità 
sotto due aspetti: primo, come espres
sione di debolezza personale e, secon
do, come un fattore determinante della 
debolezza personale. Alcuni esJbiscono 
o esprimono la loro debolezza quando 
raccontano barzellette o storie oscene 
che trattano del corpo e delle sue fun
zioni, quando scherzano o fanno com
menti offensivi sulle donne o sulle ra
gazze, quando trattano con noncuran
za le cose sacre. Si ha volgarità quando 
si parla crudamente di parti del corpo o 
di argomenti sessuali. Troppo spesso le 
espressioni comuni, anche quelle più 
basse, sono usate dai fratelli del sacer
dozio come pure da un numero troppo 
alto di sorelle. Spesso l' ira viene accam
pata come scusa per giustificare l' uso di 
queste espressioni. Oò è inesatto: si 
tratta dj un comportamento dettato da 
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Satana, che ne è l' autore. Nessuno è co
stretto a usare un linguaggio osceno o 
blasfemo in nessun momento. 

Alcuni rafforzano questa cattiva abi
tudine leggendo riviste oscene, assi
stendo a film o a spettacoli televisjvi 
osceni, o continuando a far parte di un 
gruppo di persone tra le quali la conver
sazione volgare è all'ordine del giorno. 
Alcune coppie sposate si permettono di 
narrare s torieUe che trattano di argo
menti sessuali. Ognuna di queste espe
rienze influisce su qualsiasi spirito e lo 
rende meno capace di resistere ai dardi 
infuocati del Maligno (Efesini 6:16). 

Ebbene, miei cari fratelli e sorelle, 
guardatevi da questi sedicenti pensato
ri. La sottigliezza della loro influenza 
può essere disarmante e nociva. Apre
scindere da dò che possono fare gli al
tri, non dobbiamo assistere alla proie
zione di film osceni o parlame. Evitateli 
come evitereste la peste. Un buon film 
macchjato anche da un accenno di por
nografia o di volgarità non è un buon 
film. Evitate riviste, illustrazioni o mu
sica pornografica e, vi imploro, state at
tenti alla musica, e guardatevi dal nar
rare storielle oscene o volgari. 

Ogni tanto dovremmo fare una pausa 
e chiederci: «Di quale esercito facciamo 
parte? Quali sono le frontiere che stia
mo difendendo, queUe di Satana o 
quelle del Salvatore?~> O ci troviamo da 
una parte o ci troviamo dall'altra e, che 
ci piaccia o no, le nostre azioni rivelano 
a chi prestiamo obbedienza. Abbiamo il 
coraggio di uscire dalla sala di proiezio
ne o di spegnere la televisione quando 
sullo schermo, grande o piccolo che sja, 
compare una scena poco edificante; o 

invece restiamo seduti al nostro posto e 
la segmamo dkendoci che durerà pochi 
minuti e non causerà alcun effetto dan
noso? Oppure ci giustifichiamo dicen
do che, dal momento che tutti lo fanno, 
si tratta di un aspetto accettabile della 
vita? Abbiamo il coraggio di tenere lon
tano dalle nostre case gli spettacoli tele
visivi pieni di conversazioni spìnte e di 
irnmaginj oscene? Ritengo che uno dei 
pericoli più sottili che ci troviamo ad af
frontare siano i cosiddetti (<sceneggiati» 
televisivi che descrivono, propugnano 
e illustrano il deterioramento della mo
rale e dell ' istituto del matrimonio. Ave
te pensato ultimamente come questi 
spettacoli siano tanto efficaci da abbat
tere anche le difese più forti? Non dob
biamo assolutamente nutrire la nostra 
mente di cibUnquinati. Noi diventiamo 
ciò che pensiamo, e pensiamo alle cose 
che udiamo, leggiamo e vediamo. 

Vi prego di seguirrni per qualche mi
nuto nello svolgimento del seguente 
esercizio: immaginate di trovarvi a un 
qualsiasi livello su queUa scala di cui ab
biamo parlato ìn precedenza, la scala 
della fede e della testimoruanza. Come 
ho detto, iJ punto in cui vi trovate, in al
to o in basso che sia, non conta tanto 
quanto la direzione in cui state proce
dendo. Ora, presumiamo che questa 
sera andiate a vedere un film o seguiate 
uno spettacolo televisivo che contiene 
scene scabrose e deviazioni rispetto alla 
morale improntata al retto vivere. Se 
vedrete questo spettacolo, a qualsiasi li
vello vi troviate, a mio avviso il vostro 
spirito scenderà un poco a causa di que
sta esperienza. Soltanto un poco, non 
molto, ma lo farà. Oppure supponiamo 

che questo pomeriggio abbiate narrato 
una storiella oscena: ancora, il vostro 
spirito scenderà un poco. 

Ogni volta che vivete una di queste 
esperienze iJ vostro spirito scende un 
poco lungo questa scala. Durante i mol
ti anni in cui ho dovuto esaminare le ri
sultanze dei tribunali della Chiesa ho 
scoperto che le tragedie che affliggono 
gli uomini e le donne non avvengono 
dalla sera alla mattina: sono sempre il 
risultato di un processo che si è svolto 
passo per passo. Non sto dicendo che 
se vedete un film che contiene scene 
scabrose commetterete subito dopo tali 
azioni immorali: ma col tempo alcuru lo 
faranno. E so anche questo: in voi si ve
rificherà una dimffiuzione della forza 
spirituale che vi anima, che eserciterà 
su di voj conseguenze a lungo raggio, 
anche se non vi lascerete mai coinvolge
re in un atto immorale. Ogni volta che 
convogliate nella vostra mente questo 
genere di cose, la vostra rettitudine e il 
vostro potere di fare il bene, di pensare 
chiaramente e di prendere decisioni 
corrette, saranno sminuiti. 

Ripalite i serbatoi della mente 

Presumendo che abbiate interrotto 
l'afflusso di queste sostanze inquinanti 
(dico interrotto definitivamente, non 
soltanto per un periodo limitato), la co
sa che dovete fare è creare un sistema di 
filtri capaci di purificare il contenuto 
nella vostra mente cosl come avviene 
per l' acqua contenuta negli invasi, af
finché sia possibile usare tutti i nostri 
pensieri per scopi buoru ed edificanti, 
sia per noi che per gli altri. L'efficacia 

del nostro sistema di filtraggio dipende 
dal genere eU vita che conduciamo. Sol
tanto se abbiamo la mente pura avremo 
successo nell ' aiutare noi stessi e gli altri 
a uscire da una situazione difficile. In
vero possiamo svolgere sistematica
mente molti dei compiti che d vengono 
assegnati nella Chiesa, come ad esem
pio tenere una lezione della Scuola Do
menicale o della Societ.à di Soccorso o 
del sacerdozio, preparare rapporti, di
rigere riunioni, ecc.; ma se il nostro spi
rito non è in sintonia e non parliamo, in
segnamo e agiamo sotto la direzione 
dello Spirito Santo, compiremo ben po
co che possa avere valore eterno. 

Il segreto per purificare il nostro spiri
to da ogni impurità non è molto compli
cato: inizia con la preghiera mattutina e 
termina con la preghiera della sera. 
Questo, che io sappia, è il passo più im
portante in tale processo. Può trattarsi 
semplicemente di una preghiera per 
chiedere la forza necessaria per abban
donare le nostre cattive abitudiru o per 
non commettere più un peccato che ci 
opprime, tenendo presente che non 
tutte e non sempre le preghiere trovano 
immediato esaudimento. Qualche vol
ta occorre un lungo tempo. Ma, com
piuto questo passo, ho visto verificarsi 
centinaia di miracoli. Senza di esso c'è 
continua frustrazione, infelicità, ineffi
cienza e disperazione. Se vi siete sfor
zati e poi avete rinunciato, vi imploro di 
sforzarvi di nuovo, e poi di nuovo e di 
nuovo ancora. Se saprete perseverare, 
il nostro Padre nei cieU non ignorerà i 
vostri sforzi. 

In secondo luogo è necessario che 
perfezioniamo il nostro processo di fil-

----

((Di quale esercito facciamo 
parte? Quali sono le frontiere 

che stiamo difendendo, quelle di 
Satana o quelle del Salvatore?" 

traggio: occorre una maggiore misura 
di maturità spirituale, che possiamo 
trovare nello studio quotidiano delle 
Scritture. Non è necessario che il vostro 
studio sia lungo, ma deve essere quoti
diano. AJ vostro posto leggerei le Scrit
ture questa sera e non lascerei mai pas
sare un giorno senza leggerle, anche 
soltanto per qualche minuto. A coloro 
che leggono regolarmente le Scritture è 
promesso un maggior grado di ispi
razione. 

Continuate la purificazione del vo
stro spirito facendo qualcosa di buono 
per qualcuno che non se lo aspetta. Fate 
che si tratti di cose semplici, ma anche 
in questo caso debbono essere quotidia
ne. Può essere soltanto un saluto affet
tuoso, una breve telefonata quotidiana 
a un' amica costretta in casa, una pa7 
seggiata con una persona costretta a vi
vere su una sedia a rotelle, un biglietto 
affettuoso a chi è ammalato o ha perdu
to un amico. Può anche voler dire racco
gliere dal pavimento le calze o la cami
cia che vi siete tolti per metterle nel ce
stino dei panni sporchi e fare una sor
presa a vostra madre, a vostra moglie, a 
chiunque è interessato a questa azione. 
Secondo quanto dicono le Scritture, un 
discepolo del Salvatore innanzitutto è 
un servo del suo prossimo. 

Quando è necessario, godete della 
benedizione che si ottiene grazie al pro
cesso deUa confessione. Troppe perso
ne sono afflitte da un senso di colpa che 
scaturisce da errori commessi di cui non 
si sono mai pentiti. La confessione fa 
parte del processo del pentimento. Se 
vi trovate tra coloro che hanno bisogno 
di essere perdonati. vi imploro di rivol
gervi al vostro vescovo prima che il sole 
tramonti, questa stessa sera. 

E, infine, scegliete un comandamen
to che non osservate ancora alla perfe
zione e sforzatevi di fare in modo che la 
sua osservanza diventi un punto fermo 
di forza e di felicità nella vostra vita. 

La pwfflcuione dello spirito 

Ora ricordate: primo, interrompete il 
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flusso di pensieri contaminati; siate 
molto più selettivi per quanto riguarda 
Le esperienze che convogliate nella 
grande riserva della vostra mente. Se
condo, sviluppate un efficace sistema 
di filtraggio che elimini le impurità e 
purifichi lo spirito. Lasciate che il vostro 
spirito diventi una possente influenza 
verso il bene. La spiritualità è il prodot
to della rettitudine, non è un dono im
meritato. E quando siete sintonizzati 
spiritualmente siete in grado di affron
tare qualsiasi problema e in grado di es
sere santificati. 

Vi porto testimonianza che il Salvato
re è a capo di quest'opera di cui io e voi 
siamo responsabili. Aggiungo a questa 
testimonianza la mia preghiera che og
nuno di noi sia trovato fedele nello svol
gimento delle cose che gli sono state af
fidate, poiché il Signore ha detto: .J>er
tanto, o voi che vi imbarcate nel servizio 
di Dio, guardate di servir Lo con tutto il 
vostro cuore, forza, mente e facoltà, per 
potervi presentare senza macchia di
nanzi a Dio all ' ultimo giorno» (DeA 
4:2). 

La purezza di pensiero è uno dei se
greti di una vita felice e proficua e il 
mezzo per ottenere le ricompense eter
ne da un affettuoso Padre nei cieli. O 

Discutiamone assieme 

Dopo aver letto «Pensieri puri, 
vita pura», individualmente o 
insieme alla famiglia, potete 
discutere le seguenti domande e 
idee: 

1. Quali sono i potenziali fattori di 
inquinamento della vostra vita? 
Quali passi potete compiere per 
evitare che influiscano sulla 
vostra mente? 

2. Valutate il vostro livello di 
spiritualità. Identificate le 
debolezze che potrebbero portare 
a una «diminuzione della forza 
spirituale che è in voi•. 

3. Determinate quali azioni 
specifiche potete compiere per 
accrescere la vostra spiritualità, 
tenendo presente che la 
«Spiritualità è il prodotto della 
rettitudine-.. 
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Io, mia 
sorella e la 

• • 
miSSIOne 

Tory C. Anderson 

«Vescovo, la missione va bene per al
cune persone, ma non per me. Sono 
uscito in compagnia dei missionari e 
tutto il profitto che ne abbiamo ricavato 
è stato quello di permettere ad alcune 
persone di sfogare le loro frustrazioni 
sbattendoci la porta in faccia . Qualcuno 
è arrivato anche a tirarmi dietro una lat
tina di birra. A che serve il nostro gran 
daffare? Se vuole sa perlo, vescovo, cre
do che servirò meglio il mio prossimo 
portando a termine gli studi e diventan
do un buon dottore. E poi, se andassi in 
missione perderei La mia borsa di stu
dio». 

n vescovo mi Lasciò finire il mio lungo 
discorso senza interrompermi. Non so 
come riusd a farlo, poiché aveva già 
udito altre due volte questo discorso. 
Quando ebbi finito, si appoggiò allo 
schienale della sedia, fece un piccolo 
sospiro e disse con molto buonumore: 
•Siamo caparbi, non è vero? Ho fatto 
tutto quanto mi era possibile pe.r farti 
comprendere quanto è importante la 
missione, ma la decisione finale spetta a 
te. E ritengo che tu l'abbia già presa. Se 
qualcosa dovesse farti cambiare idea~, 
aggiunse con un sorriso, «fammelo sa
pere». 

cSe dovessi cambiare idea, lei sarà la 
prima persona a saperlo». 

Uscito dal suo ufficio vidi il mio amico 
Ted seduto all 'ombra di un albero sul 
prato antistante la cappella. Andai a se
dermi accanto a lui. Nessuno di noi due 
parlò per qualche tempo, poi T ed chie-
se: 

«Allora, cos'è successo 7» 
.~ stata la solita storia per tutti e due. 

Mi ha detto di fargli sapere se avessi 
cambiato idea•, dissi ridacchiando. 

«forse cambierai davvero idea•. 

«Siamo seri, Tedi Mi conosci bene; 
nulla può farmi cambiare idea.. 

«Tutto quello che so è che il vescovo 
qualche volta è molto ispirato•. 

«Vedremo•, dissi pieno di sicurezza. 
o<Ora torniamo a casa.. 

L'aria in quella mattina all'inizio della 
primavera era ancora abbastanza friz
zante, ma faceva piacere sentire sul vol
to la brezza. Gli aceri che fiancheggia
vano la strada, in procinto di emettere 
le prime foglie, scomparivano ad uno 
ad uno dietro di noi mentre procedeva
mo in silenzio. 

Io e Ted eravamo cresciuti insieme. 
Vivevamo nella stessa strada a pochi 
isolati di distanza. Egli aveva da poco 
deciso di andare in missione e sarebbe 
partito subito dopo gli esami di maturi
tà, ossia tra pochimesi. Non ero molto 
felice alla prospettiva di andare all'uni
versità senza diluì, poiché avevamo de
ciso che saremmo stati compagni di 
stanza. 

Quando arrivammo a casa di T ed se
demmo per qualche minuto sotto il por
tico. 

eSenti, Ted», gli dissi, cdopo pranzo 
vuoi venire al torrente a vedere se le bi
scie d ' acqua hanno già sentito la prima
vera e sono uscite dalle loro tane, pro
prio come facevamo tanti anni fa?» 

4IMi piacerebbe davvero, ma questo 
pomeriggio devo andare a svolgere l'in
segnamento familiare». 

«Beh, in questo caso ti vedrò domatti
na a scuola». 

Arrivato a casa andai in cucina pro
prio in tempo per udire «l'amen» della 
preghiera per la benedizione del dbo. 
Mia madre, mio padre e mia sorella mi 
salutarono mentre mi sedevo. Sapevo 
che tutti si chiedevano come fosse an-



data la conversazione con il vescovo. 
Naturalmente avevo già discusso la si
tuazione con i miei genitori. Essi mi 
avevano raccomandato calorosam.ente 
di andare in missione, pur indicando 
chiaramente che io stesso dovevo pren
dere la decisione in merito. Sapevo an
che che durante il pranzo non mi avreb
bero posto alcuna domanda difficile che 
potesse mettermi a disagio. Risposi in
direttamente aJ loro interrogativo O!r 

servando che all ' università avrei senti
to la mancanza della buona cucina della 
mamma. Sapevo che la mia decisione li 
aveva delusi profondamente, ma il ve
scovo aveva ragione dicendo che ero 
molto caparbio. 

Dopo il pranzo aiutai La mamma a ri
governare. Dalla finestra della cucina 
vedevo i prati che si estendevano dietro 
la casa sino al torrente, laggiù in fondo. 
Fuori sembrava bello, cosl decisi che mi 
sarei recato al torrente anche senza 
Ted. Dopo aver rigovernato andai a 
cambiarmi e poi cominciai ad attraver
sare i prati deserti. Sentivo sulla schie
na il calore del sole; l' aria era fresca e 
pulita e io la respiravo a pieni polmoni. 
Quando arrivai aJ torrente mi sdraiai a 
pancia in giù sull'erba alta. L'argine su 
cui mi trovavo era circa un metro più al
to del livello dell ' acqua e mostrava pro
fondi segni di erosione. Rimasi là 
sdraiato ad assorbire i raggi del sole e ad 
ascoltare il lamentoso richiamo dei co
lombi. Il mormorio dell'acqua aveva al
lontanato dalla mia mente il pensiero 
deUa missione e del vescovo. Avevo 
quasi dimenticato il motivo che mi ave
va portato al torrente, ci~ quello di ve
dere se le bisci e d' acqua erano già uscite 
dalle loro tane, e mi ero quasi addor
mentato quando sentii qualcosa di ba
gnato e viscido salirmi su per la gamba. 
So che un uomo non dovrebbe mai met
tersi a urlare, ma io non sono certamen
te John Wayne, perdò detti un grido e 
balzai in piedi. L'argine già eroso cedet
te sotto il mio peso e piombai nell' ac
qua, un'acqua molto fredda. Non vo
lendo invadere il territorio di caccia del
le biscie, riguadagnai rapidamente la 
sommità dell'argine e lassù fui sorpreso 
di vedere una ragazza della mia età che 
mi guardava molto preoccupata. 

-.Stai bene? Prendi la mia giacca. Devi 
essere gelato». 

Con qualche esitazione presi la giac
ca, me l' avvolsi attorno alle spalle e poi 
mi rimisi a sedere al sole per riposarmi 
e lasciar asciugare i vestiti 
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•Devi scusarmi, non avevo intenzio
ne di spaventarti tanto ... 

Dall'espressione confusa del mio vol
to dedusse che non comprendevo di co
sa stesse parlando, e allora mi spiegò la 
situazione. 

«Ti ho visto sdraiato sull'erba e vole
vo parlare con te, ma non sapevo se eri 
addormentato, cosl ti ho toccato la gam
ba con questo bastone che ho tirato fuo
ri dall 'acqua, e questo ti ha veramente 
svegliato», concluse con una risatina. 

Mi sentii arrossire. ~eHo pensato che 
fosse un serpente. Qui attorno ce ne so
no tanti. Chi sei?» 

•Sono Susan Ward. Proprio ieri io e 
mio padre siamo venuti ad abitare nella 
casa di mattoni rossi che si trova a circa 
un chilometro a monte della strada». 

•Soltanto tu e tuo padre?• 
<eMia madre è morta in un incidente 

stradale pochi mesi fa . La vecchia casa 
era troppo piena di ricordi per tutti e 
due, cosl ci siamo trasferiti». 

•Mi dispiace», dissi. Sedemmo en
trambi per qualche minuto. Gettai un 
paio di pietre nell'acqua e cambiai ar
gomento. 

•Frequenti ancora le scuole medie?» 
<eSl, sono al terzo anno. Sono un po' 

nervosa al pensiero che domattina co
mincerò a frequentare una scuola nuo
va. Non conosco nessuno in questa lo
calltà». 

·~Posso capirlo», dissi. Poi dopo qual
che momento di riflessione aggiunsi: 
«Non vorrei sembrarti invadente, ma 
sarò felice di venirti a prendere in mac
china domattina per portarti a scuola e 
farti conoscere l' ambiente•. Poi conclu
si: •Spero soltanto che non dirai mai a 
nessuno come ci siamo conosciuti». 

La ragazza sorrise. "Te ne sarò grata. 
Ti prometto che non ne faxò parola con 
nessuno•. 

•Allora passerò a prenderti alle otto•. 
Parlammo ancora per qualche minu

to poi, dato che stavo ancora txemando 
dal freddo, pensai che era meglio torna
re a casa a cambiarmi e ci salutammo. 

l miei familiari dovettero faticare mol
to per farmi confessare come mi ero ri
dotto in quelle condizioni. Quando alla 
fine seppero la verità scoppiarono a 
ridere. 

Quella sera ero già a letto e stavo leg
gendo quando la mia sorellina entrò in 
punta di piedi. 

•Ciao, Chad•. 
«Ciao, Sara. Che cosa stai facendo an

cora alzata?• 
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Sara ha otto anni, ha i capelli color del 
grano e gli occhi azzurri. Siamo buoni 
amici. 

«Non riuscivo a dormire e poi volevo 
parJarti» . 
~cosa ti preoccupa?» 
..Hai preso il raffreddore o qualcosa di 

peggio cadendo nell ' acqua?• 
•No, sto bene•. 
Sara si guardò per qualche momento 

le dita dei piedi, poi rialzò lo sguardo e 
disse: «Com'è Susan?» 

Mi appoggiai alla spalliera del letto e 
ci pensai su qualche momento, cercan
do di vederla con gH occhi della mente. 

•Beh, Susan è molto più bassa di me. 
Ha i capelli castani tagliati corti, con 
qualche riflesso rosso. Ha gli occhi ca
stani e un nasino rivolto all' insù•. 

«Deve essere molto carina.. 
«Lo è, ed è anche molto vivace», ag-

giunsi dopo un'altra breve riflessione. 
«Susan è mormone?» 
«Penso proprio di no•. 
«Allora cercherai di convertirla?» 
Sara aveva posto questa domanda 

guardandomi dritto negli occhi. Credo 
che non mi sarei sentito più a disagio se 
la domanda mi fosse stata posta da 
un' Autorità generale. 

•Beh, non lo so. Forse. Cosa ti fa pen
sare che Susan dimostrerebbe interesse 
per la Clliesa?» Stavo cercando di met
tere Sara in difficoltà proprio come lei 
aveva fatto con me, ma La sua risposta 
venne rapida e sincera. 

•Non pensi che a lei piacerebbe, se le 
fosse possibile vivere per sempre con la 
sua famiglia e il Padre celeste proprio 
come me e te?• 

n vescovo mi aveva indicato ogni sor
ta di motivi per cui era opportuno che 
andassi in missione, ma io ero sempre 
riuscito a opporgH una scusa. Ma in 
quel momento davanti alla mia sorelli
na mi trovai privo di difesa. Tutto quel 
che potei rispondere alla sua domanda 
fu: «Sì, penso di sì•. 

·Beh, ora sono stanca. Farò bene a 
tornare a letto•. Mi dette un rapido ab
braccio, poi scomparve nel corridoio. 

Doveva essere proprio mia sorella a 
risvegliare la mia coscienza. Con le sue 
maniere semplici ella mi aveva fatto ap
parire molto importante il lavoro mis
sionario. Quella notte non dormii mol
to bene. 

n mattino successivo passai a prende
re Susan un po' prima dell'ora stabilita 
per mostrarle le aule in cui si sarebbero 
tenute le lezioni alle quali era iscritta. 
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Risultò poi che era isoitta al mio stesso 
corso di chimica. Nella mia scuola il se
minario viene tenuto durante l' ultima 
ora in un edificio che si trova dall'altra 
parte della strada. Susan doveva aver
mi visto uscire dall ' edificio, poiché 
mentre l'accompagnavo a casa mi chie
se quali lezioni frequentassi là dentro. 
Le dissi che si trattava del seminario, 
ossia di un corso di istruzione religiosa 
della mia Chiesa. Mentre le rispondevo 
ricordai la conversazione che avevo 
avuto con Sara la sera prima e pensai: 
~Ecco un'ottima occasione per sapere 
se Susan vuole conoscere la Chiesa». 
Mi ci volle più di un minuto prima di 
trovare il coraggio necessario, ma alla 
fine le chiesi: «Ti interessa la religione?• 

Vidi Susan irrigidirsi un poco quando 
udì le mie parole. Poi rispose: •No, af
fatto . Ho creduto in Dio sino a quando 
mi ha portato via mia madre. Ora non 
credo più a nulla». 

Mi sentivo imbarazzato e timoroso dì 
aggiungere una sola parola. Ogni volta 
che faccio qualcosa per proclamare il 
messaggio del Vangelo la gente si adira 
contro di me. In missione sarei proprio 
un buono a nulla, pensai di nuovo. 

Continuai a prendere Susan e a ripor
tarla a casa dopo le lezioni per un' intera 
settimana. Poi fece amicizia con alcune 
ragazze che si occuparono di questa in
combenza, sicché per qualche tempo 
vidi Susan soltanto all.e lezioni d i chimi
ca. Facevamo insieme gli esperimenti 
che ci venivano assegnati e lavorare con 
lei era sia proficuo che interessante. 
Non mi Lasciava mai dimenticare L' epi
sodio del serpente, né d'altra parte io 
dimenticai La breve discussione sulla re
Ligione che avevamo avuto quel giorno, 
ma non osai più sollevare questo ar
gomento. 

Qualche tempo dopo Sara mi chiese 
se avessi parlato della Chiesa a Susan. 
Le raccontai quel che era accaduto, pen
sando che questa risposta l' avrebbe 
soddisfatta e che poi mi avrebbe Lascia
to in pace. Invece tutto ciò che disse fu: 
«L'hai avviCinata nel modo sbagHato•. 

Mi sentii alquanto irritato che Sara 
pensasse di sapere più cose di me. «Al
lora mostrami come l'avresti avvicinata 
tu•, le dissi 

<<Va bene», rispose andando verso il 
telefono. •Dimmi il numero e te Lo di
mostrerò». 

La sua serietà mi sorprese. •Non ci 
penso neppure. Dimmi soltanto come ti 
saresti comportata al mio posto•. 

«Hai sempre paura a fare le cose», mi 
disse con tono di accusa, e così dicendo 
usd in fretta dalla stanza. Volevo conti
nuare a discutere con lei, ma dentro di 
me sentivo che aveva ragione. In effetti 
sentivo sempre tanta paura. 

Tre settimane prima della cerimonia 
della consegna dei diplomi io e T ed de
cidemmo di tenere una festa a casa mia. 
Invitammo dieci nostri amici chieden
do loro di portare le rispettive ragazze. 
Poi cercai una dama per me, senza mol
to successo. Chiamai un paio di ragazze 
del rione, ma entrambe quella sera ave
vano altri impegni. Senza che me ne av
vedessi mia sorella si era seduta fuori 
della mia stanza, intenta a seguire i miei 
tentativi di trovare una ragazza per 
quella sera. Dopo il mio secondo inutile 
tentativo, infilò la testa attraverso la 
porta socchiusa e disse: «Chiedilo a 
Susan». 

Di solito sgrido Sara quando si so.ffer
ma ad ascoltare mentre parlo al telefo
no, ma questa volta il suo suggerimento 
ridestò i:nnanzjtutto il mio interesse. 
«Beh, posso provarci». 

,<fallo subito, e forse potrai pari arie di 
nuovo della Chiesa•. 

.. sara, si tratta di una festa, non di 
una lezione della Scuola Domenicale». 

«Ma non si sa mai di quali argomenti 
si può parlare a una festa». 

La interruppi bruscamente. «Forse, 
ma non voglio che tu le dica nulla della 
religione se non lo chiede ella stessa. Va 
bene?» Dissi cosl perché sapevo che Su
san non si sarebbe mai sognata di solle
vare questo argomento. 

.. va bene-, rispose mia sorella strin
gendosi nelle spalle. 

Non mi fidavo di lei. 
Chiamai Susan ed ella accettò con 

piacere l'invito. 
Arrivò la sera della festa e vennero 

tutti i miei amici con le loro ragazze. n 
programma della serata comprendeva 
una grigliata all' aperto dietro casa, poi 
una serie di giochi nel seminterrato. 
Dopo i giochi Susan e alcune ragazze 
salirono di sopra in cucina per prepara
re una macedonia di frutta . Poiché ero il 
padrone di casa, le accompagnai per 
aiutarle a trovare le cose di cui avevano 
bisogno. Quando entrai in cucina vidi 
che tutte le ragazze erano al lavoro me
no Susan. «Dov'è Susan?~t chiesi. 

•Penso che sia nel soggiorno con tua 
sore.llaJO, rispose una di loro. 

•Oh, no•, pensai precipitandomi nel 
soggiorno. Ed era proprio vero, là c'era 

Susan seduta accanto a mia sorella che 
indossava la camicia da notte. Sulle loro 
ginocchia c'era aperto il grosso libro dei 
templi. Stavo per intervenire dicendo 
che avrei fatto i conti con Sara dopo la fi
ne della festa quando Susan mi preven
ne con voce molto seria: ocHo chiesto a 
tua sorella il significato del ricamo ap
peso in cornice alla parete che dice <Le 
famiglie sono eterne>, ed ella mi ha mo
strato questi templi e mi ha detto come 
le famiglie possono diventare eterne-. 

Sara sorrideva. 
«Tua sorella mi ha detto che un giorno 

potrei di nuovo ritrovarmi con mia ma
dre. È vero?>~ 

•Sì, è vero•, riuscii a dire. 
Susan rimase seduta in silenzio men

tre io mi chiedevo cosa dovevo dire per 
concludere positivamente la conversa
zione, quando vidi Sara suggerirmi con 
i movimenti delle Labbra: cf mis
sionw. 

Non so come riuscii a farlo, ma udii le 
parole uscire automaticamente dalle 
mie labbra: 

«Ti piacerebbe tornare domani sera 
per parlare con un paio di giovani che 
potrebbero dirti molte cose su 

come le famiglie possono diventare 
eterne?» 

Mi aspettavo diricevere un altro rifiu
to, ma Susan rispose molto emoziona
ta: «S}, mi piacerebbe davvero. Può ve
nire anche mio padre?• 

Ero troppo stupefatto per risponde
re, ma lo fece mia sorella: «Sì, sarebbe 
molto bello se potesse farlo• . Non riu
scivo a credere che potesse accadere 
una cosa simile. Non mi ricordo molto 
bene il resto di quella sera, se non che 
quando ritornai a casa dopo aver ac
compagnato a casa Susan trovai Sara 
addormentata sul mio letto. La sollevai 
tra le braccia e la portai delicatamente 
nella sua stanza. Quando le rimboccai 
le coperte pensai al passo delle Scritture 
che dice: «Se non .... diventate come i 
piccoli fanciulli, non entrerete punto 
nel regno dei cieli,. (Matteo 18:3). 

Volevo svegliare Sara e chiederle scu
sa per essermi dimostrato un missiona
rio tanto timoroso, ma invece la baciai 
sulla guancia e tornai nella mia stanza. 

Tre settimane dopo aver ascoltato la 
prima lezione Su san e suo padre furono 
battezzati. Io ebbi l'onore e il privilegio 
di battezzare Susan, e mio padre quello 

di battezzare suo padre. Durante quelle 
tre settimane ero molto cambiato. Ri
tengo che, mentre operava per conver
tire Susan e suo padre, lo Spirito era al
l'opera anche su di me. Fu soltanto do
poche ebbi udito il padre di Susan por
tare testimonianza dopo il battesimo 
che cambiai completamente. Questo è 
in parte ciò che egli disse: 

d'otrei diventare un milionario, o po
trei diventare famoso, ma non potrebbe 
accadermi una cosa più merav\gliosa di 
possedere la pienezza del Vangelo di 
Gesù Cristo e di sapere che ho la possi
bilità di vivere per sempre con il mio Pa
dre celeste e con La mia famiglia•. 

Allora compresi pienamente che di
dotto mesi trascorsi in missione avreb
bero potuto portare più beneficio al 
mondo della mia professione di dottore 
svolta per cinquant'anni. Dopo la pre
ghiera di chiusura mia sorella venne ad 
abbracciarmi e disse: •ll lavoro missio
nario vale bene ogni sacrificio che pos
siamo compiere, non è vero?• Annuii 
profondamente commosso. Poi dissi: 
«Andiamo dal vescovo, ho qualcosa da 
dirgli•. o 
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Steven R. Affleck 

N
on so da quanto tempo mi fossi 
addormentato, ma fui destato 
improvvisamente quando il 

piccolo bimotore sul quale viaggiavo fu 
scosso violentemente da una corrente 
d'aria. Vidi che le stelle erano scompar
se dietro le nuvole. Guardai Mike, il pi
lota, e vidi sul suo volto una profonda 
preoccupazione. Stava manipolando i 
controlli e controllando gli strumenti di 
volo. D suono ritmico dei motori si era 
trasformato in un suono disarmonico, 
tanto da preoccupare anche me che po
co mi intendevo di aerei. Mi resi subito 
conto che qualcosa non andava, e un al
tro sguardo a Mike confermò i miei ti
mori. 

Mikechiamò il centro radar di Salt La
ke City; spiegò loro che stavamo per
dendo pressione e quota. Non dissi 
nulla. In quel momento non ero troppo 
preoccupato. Non volevo pensare dav
vero che ci trovavamo in un serio peri
colo. Mike si mise nuovamente in con
tatto con U controllo radar di Salt Lake 
City. «Credo che si sia formato del 
ghiaccio sul carburatore. Stiamo caden
do come un sasso». 

Mi sentii invadere da un .flusso di 
adrenalina. Per un attimo sperai di sta
re sognando. Ero infatti ancora confu
so, ma i continui e violenti scossoni del
l'aereo e la lancetta dell'altimetro mi 
convinsero presto che non si trattava di 
un sogno. 

Eravamo partiti da Las Vegas per tor

nare a Salt Lake City dopo un viaggio 
d' affari a Phoenix, in Arizona. Quando 
l'aereo aveva raggiunto la quota di 
4.500 metri mierorilassatoeavevopen
sato a quanto ero felice di aver termina
to il lavoro per quella settimana e a 
quanto sarebbe stato bello sorprendere 
mia moglie Karin che non mi aspettava 
sino a venerdl mattina. 

lo e Mike avevamo volato spesso in
sieme. ~un caro amico e un pilota mol
to competente e prudente; per questo 
mi sentivo a mio agio quando mi spro
fondai nella poltrona per godermi un 
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Un aHerraggio 
forzato 
bel volo di ritorno a Salt Lake City. Ani
va ti in quota detti un ultimo sguardo al 
cielo e presi mentalmente nota delle mi
riadi di stelle che lo costellavano. Provai 
un senso di vicinanza a Dio nel guarda
re la terra, ormai tanti metri sotto di me. 

Mi ero spesso chiesto come Dio po
tesse essere cosciente nello stesso tem
po di tutte le Sue creazioni. Come pote
va udire le preghiere di tutti i Suoi figli 
e preoccuparsi di ognuno di essi? Que
sti pensieri e il monotono rombo dei 
motori mi avevano accompagnato negli 
ultimi istanti prima di addormentarmi. 
Ma ora non dormivo più, cosciente del
la sempre più grande preoccupazione 
che animava Mike, intento a cercare di 
riportare l'aereo sotto controllo. 

Col passare dei minuti diventava 
sempre più evidente che non saremmo 
riusciti ad arrivare all' aereoporto prima 
che il nostro aereo toccasse terra. Per
demmo rapidamente quota e d trovam
mo in una zona montagnosa. Attorno a 
noi c'erano soltanto le più fitte tenebre 
e l'unico rumore era il sibilo che indica
va che la nostra velocità era scesa al di 
sotto di quella di sicurezza. Mi sentii in
vadere da un senso di impotenza, im
possibile a descriversi. 

Improvvisamente mi resi conto della 
fredda verità che le leggi della natura, 
della gravità e dell'ae.reodinamica non 
hanno òguardo alla qualità delle perso
ne. Gli elementi non tengono in consi
derazione òò che è giusto, o il fatto che 
la vita di tante persone a noi care sareb
be radicalmente cambiata se io e Mike 
avessimo perso la vita in un inòdente. 
Chiesi a Mìke se c'era qualche possibili
tà di raggiungere Salt Lake City. Egli ri
spose: •No, stiamo precipitando». Ag
giunse anche che non avremmo sentito 
nulla: la morte sarebbe stata istantanea. 

Mi ero spesso chiesto che cosa pensa 
la gente quando sa che la morte è inevi
tabile. Mi chiedevo se si riviveva davve
ro in un secondo tutta la propria vita; mi 
chiedevo se si provava un senso di pa
nico. 

I miei pensieri erano incentrati sulla 
mia famiglia. Nella mìa mente era 
proiettato il volto di ognuno dei miei ot
to figli: sette maschi e una femmina. 
Come poteva accadere una cosa simile? 
Essi avevano bisogno di un padre; io 
avevo bisogno di loro. Pensai a mia mo
glie, ignara di òò che stava per accade
re, che si sarebbe dimostrata forte nella 
sciagura, ma con il cuore spezzato. Ero 
pieno di dolore per lei e per la solitudine 
che avrebbe provato. Vidi con gli occhi 
della mente quell'angelo di mia madre 
e sentii il suo dolore. Immaginai mio 
padre che si sforzava di confortare tutti 
i suoi cari. Ricordo che mi sentii strano, 
persino sorpreso di non essere pieno di 
timore e di panico per me stesso, e di 
provare invece dolore per coloro che sa
rebbero rimasti sulla terra. Pensai agli 
obiettivi che non avevo ancora realizza-

to e alle promesse che non si erano an
cora adempiute. Tutti questi pensieri e 
molti altri si condensarono in pochi se
condi come se il tempo si fosse improv-
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visamente fermato per permettermi di 
meditare su tante cose. GuardaiMike e 
vidi quanto era intensa la sua concen
traz.ione. Egli disse: -Prega per noi, Ste
ve•. Naturalmente avevo già pregato, 
ma quando Mike mi rivolse questo invi
to diventai improvvisamente ancora 
più cosciente che tutta la sua esperienza 
di volo non sarebbe bastata a salvarci. 
Egli affidava a me la responsabilità di 
invocare i poteri del cielo. Si rendeva 
conto che l' unico essere che poteva in
tervenire per cambiare il nostro destino 
era il Signore: Mike poteva essere sol
tanto uno s trumento nelle Sue mani. 

Pregai di nuovo con un'intensità che 
mai avevo conosciuto prima di allora. 
Sapevo che soltanto Dio poteva conce
derci di vivere. Mj sentii ispirato a invo
care il potere del sacerdozio, pertanto 
nella mia preghiera comandai all' aereo
plano, con il potere del Santo Sacerdo
zio, di rimanere integro per protegger
ci. Fui un po' sorpreso da questo corag
gio, ma sentii tuttavia la pace che segue 
la conferma di una nostra richiesta. Sa
pevo che ora dovevo esercitare la fede 
necessaria. Non avevamo mai provato 
un senso di panico; ora alla calma si era 
unito anche un senso di conforto prove
niente dallo Spirito. 

Finii di pregare e guardai fuori dal fi
nestrino. L'oscurità regnava ancora in
tensa. [} suono dei motori era ancora 
più irregolare. Continuavamo a perde
re altitudine a una velocità impressio
nante e il sibilo dell ' avvisatore di stallo 
continuava a riempire la carlinga del
l' aereo. 

Ci mettemmo in contatto per l ' ultima 
volta con la torre radar di Salt Lake City 
per indtcare la nostra posizione e altitu
dine. Ci informarono che eravamo mol
to al di sotto dell' altitudine di sicu:rezza 
di quella regione. Infatti d trovavamo 
più m basso della cima delle montagne 
circostanti. 

Mike nu chiese se avevo paura. Gli ri
sposi che provavo soltanto dolore per 
Karin e per i bambini. Egli espresse sen
timenti simili per la sua famiglia . O 
scambiammo impressioni di gratitudi
ne per l' amicizia tanto forte che ci aveva 
uniti. Poi in silenzio attendemmo l' urto 
contro il suolo. 

Scrutai nuovamente fuori dal fine
strino cercando di individuare il terre
no. Per un attimo la luce intermittente 
sull 'estremità dell'ala illuminò una pa
rete rocciosa a pochi metri di distanza. 
Mike a questo punto virò a sinistra. 
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Quando raddrizzò l'areo guardai verso 
il basso e vidi il terreno. Fui sorpreso e 
spaventato dalla nostra velocità a pochi 
istanti dall' impatto. 

Ricordo il rumore e la forza dell' urto 
contro il terreno: fui proiettato in avanti 
con una violenza inaudita e urtai la 
fronte contro qualcosa, tuttavia la mia 
ment~ rimase lucida e non sentii alcun 
dolore. Stavamo scivolando sul terreno 
nella tenebre più assolute. Era un po' 
come correre bendati in una casa scono
sciuta aspettandosi ad ogni momento 
di inciampare in un mobile o di sbattere 
contro una parete. 

L'aereo continuava a strisciare sul ter
reno. Quanto tempo sarebbe trascorso 
prima di urtare contro Le rocce, contro 
un albero o contro il fianco della monta
gna? Mi aspettavo un altro colpo, che 
invece non arrivò: l' aereo si fermò e d 
fu un silenzio totale. 

Sentimmo forte l' impulsodi uscire al
l' aperto, timorosi di un' esplosione. 
Aprii lo sportello e scivolammo sul ter
reno allontanandoci il più possibile. 
Ora cominciavo a sentire il dolore delle 
ferite che avevo riportato. Perdevo mol
to sangue dalla lacerazione che avevo 
sulla fronte, ma ero vivo! Sapevo che il 
Signore ci aveva preservati. 

Mike era rimasto illeso e non perse 
tempo nel portarmi i primi soccorsi. 
Sentivo il sangue uscire dalla ferita ed 
ero cosciente di un terribile dolore, ma 
proprio questo dolore era per me una 
fonte di rassicuraz.ione. Entrambi rin
graziammo il nos tro Padre nei cieli per 
averci salvato la vita. 

Dopo aver valutato la s ituazione Mj. 

ke si rese conto che doveva a tutti i costi 
andare in cerca di aiuto. Temeva che 
avessi un'emorragia in tema perchè la 
vista mi si era annebbiata; sapeva che in 
questo caso non c' era tempo da perde
re. Dopo aver esaminato l' aereo per ve
dere se c'era una perdita di carburante e 
dopo aver stabilito che non c'era perico
lo di incendio, Mike mi aiutò a risalire 
nell' aereo dandomi alcune coperte e un 
sacco a pelo. 

Durante l' assenza di Mike, non sa
pendo quanto sangue avevo perso, non 
mi permisi di appisolarmi. Misi la sve
glia del mio orologio in modo che suo
nasse ogni quindici minuti per rimane
re sempre cosciente. Ricordai che nella 
borsa avevo il mio diario, che contene
va una foto della mia famiglia . Trovai la 
borsa, l' aprii, presi il diario e mi tenni 
sveglio guardando la fotografia dei miei 

cari e facendo annotazioni nel diario 
ogni quindici minuti. Mike mi aveva la
sciato alle 23 e 30. Mj preoccupai e pre
gai per la sua sicurezza per tutta la 
notte. 

Verso le tre del mattino sentii il rumo
re degli aerei inviati in nostro soccorso, 
ma fu soltanto verso le cinque che uno 
di essi passò abbastanza vicino al relitto 
da vedere i segnali che facevo con la no
stra torcia elettrica. n pilota inclinò ripe
tutamente le ali per indicare che aveva 
visto il mio segnale. Presto sarebbero 
arrivati i soccorsi. Sicuramente Mike 
era riuscito a mettesi in contatto con il 
più vicino aereoporto. 

Passarono altre quattro ore prima che 
sul posto arrivasse un elicottero. Non 
avevano alcuna notizia di Mike. Fu sol
tanto verso le 11 del mattino che egli 
riuscl a raggiungere un'autostrada e ad 
ottenere un passaggio per raggiungere 
l' ospedale dove ci fu una gioiosa riunio
ne. Egli aveva camminato tutta la notte 
sperando di riuscire a condurre sul po
sto una squadra di soccorso, in ansia 
per le mie condizioni. n suo fu un atto di 
vero amore fraterno e di coraggio. 

Alcuni dicono che fummo fortunati 
perché miracoli del genere accadono 
una volta su un milione. Ma noi non ri
tenevano che fosse una questione di 
fortuna: eravamo stati salvati dal nostro 
Padre celeste. 

Da allora mi sono chiesto molte volte 
il motivo per cui questa volta Egli inter
venne. Molte persone erano morte in 
circostanze simili . Sono sicuro che an
ch' esse pregarono e che desideravano 
vivere. Perché il Signore si era ricordato 
di noi? Passai l' intera notte nel relitto 
dell' aereo meditando su questa do
manda. Sentivo la serena sicurezza che 
la durata della nostra vita è determinata 
da un potere più grande del nostro. Io e 
Mike non avevamo ancora portato a ter
mine la nostra missione: non era ancora 
stato stabilito che dovessimo morire. 
Nelle dieci ore che trascorsero dal mo
mento dell'incidente all' arrivo dei soc
corsi, espressi ripetutamente al Signore 
la mia gratitudine e Gli promisi che 
avrei fatto uso di questo dono della vita 
innanzi tutto per aiutare i membri della 
mia famiglia e in secondo luogo per ser
vire il prossimo, ovunque Egli mi aves
se mandato. D 

S~ever R. Affleck, sommo cortSigliert del palo 
d1 Stmdy, UtDh, ~consulente commtm:ialt e 
pwin di otto figli. 

Come 
CANADA 

• appaiono 
• oggt 

Itinerario fotografico 
delle località 

STATI 
UNITI 

di interesse storico 
della Chiesa 

A partire da questo numero LA Stella pubblica una serie di 
servizi fotografici per mostrare quale aspetto hanno oggi 
alcune località che interessano la storia della Chiesa. 
Visiteremo località in cui si sono svolti eventi significativi per 
il progresso e lo sviluppo della Chiesa, località in cui vissero 
i Santi, in cui il profeta Joseph camminò e parlò e morl. In 
qu esto numero dedichiamo particolare attenzione alle 

Veduta aerea della collina dl Cumorah (Stato dl New York). D 
monumento della collina dl Cumorah si trova tra gli alberi che si 
vedono sulla sinistra, al centro della fotografia. n Centro visitatori 

località storiche negli Stati di New York, Pennsylvania, 
Vermont e Ohio. Nei prossimi numeri il nostro obiettivo 
seguirà i passi dei Santi durante le loro peregnnazion.i 
attraverso il Mssouri, l' illinois e le grandi praterie per 
raggiungere la Valle del Gran Lago Salato. Le fotografie di 
questa prima parte del nostro itinerario sono dijed A. Clark 
e di Longin Lonczyna jr. 

della Chiesa si trova a destra degli alberi, alla base della collina, a 
poca distanza dalla strada principale. 
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Sopra: La strada principale di Palmyra (Stato di New York). La 
prima edizione del Ubro di Mol'mOn fu stampata nell'edificio 
con. il tetto bianco che si vede al centro della fotografia . Al terzo 
piano l'edifiòo che presenta dodici finestre incorniciate di 
bianco ospitava la stamperia di Egbert B. Grandin. n torchio da 
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stampa usato per il Libro di Marmo n è ora di proprietà della Chiesa. 
Sotto: Una veduta del monumento a joseph Smith innal.zato 
a Sharon, nel Vermont, messo in risalto dal laghetto che si trova tra 
due edifici che ospitano il Centro visitatori e l 'abitazione dei 
mìssionan. 

In alto a sinistra: Ricostruzione della casa di Peter Whltmer Sr. 
a Payette, Contea di Seneca, Stato di Ne w York, in cui il6 aprile 1830 
fu organizzata la Chiesa. In alto a destra: La pietra tombale di 
ardesia del figlio neonato di Joseph e Emma Smith è stata posta 
su un monumento di granlto. Dei loro nove figli cinque morirono 
durante l' infanzia. Sotto: Veduta aerea della campagna intorno a 

Harmony (Pennsylvania), dove vissero U Profeta e Emma Smi~ e 
dove fu tradotta la maggior parte del Ubro di Mormon e furono nce
vute quindici sezioni di Dottrina e Alleanze. La casa del Profeta era 
situata a sinistra del parcheggio adiacente alla s trada che si vede a 
destra. 
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Sopn: l missionari vivono oggi nel negozio di Newel K. Whitney 
11 Kirtland (Ohio). Costnùto nell823, serv'l come dimon del Profeta 
e della sua famiglia per più dj un anno. Brigham Young vide pt'T la 
prima volta Joseph mentre era intento a spaccare la legna sul retro 
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del negozio. Sotto: Questa bella casa ospitò Joseph Smith Sr. e sua 
moglie. lucy Mack Smìtll. durante gli ultimi anni da essi trascorsi a 
Kirtland, nell 'Ohio. Una parte delle belle decorazioni in legno sono 
ancora intatte. 

A sinistra: O piano superiore del negouo dj Newell<. Whitney a 
Kirtland (Ohio). La porta a suust:ra conduce all'abitaztone degb 
Smith e alla stanza in cuJ }oseph probabilmente svolgeva il lavoro di 
traduzione. Proprio dj fronte c'è la stanza in cui si teneva la Scuola 
del Profeti e nella quale si ebbero grandi manifestazioni spirituali. 
compresa l'apparlzlone del Salvatore. ln alto • destra: Ingresso 
deUa casa di john johnson a Hiram, nell 'Oh1o, dove vissero Joseph 
ed Emma mentre il Profeta lavorava alla nuova traduzione della 
Bibbia. Fu da questa casa che il Profeta fu trascinato fuori dalla 
plebaglia e ricoperto di catrame e piume. 
Pagina succKSiva: O Tempio di Kirtland visto da est. 
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