
 

SAPEVI CHE… ? 

• Sapevi che l’affermazione secondo cui Joseph Smith sosteneva di aver visto Dio e Cristo nella primavera del 1820 era 

totalmente ignota ai Mormoni prima del 1880? La maggior parte dei primi capi Mormoni, Joseph Smith incluso, predicarono 

costantemente che la “Prima Visione” fosse stata in realtà solo la visione di un angelo (confronta il sito JosephLied.com per 

riferimenti alla cd. “First Vision”).  

• Sapevi che Joseph Smith ebbe almeno 34 mogli e che nove delle sue prime dodici mogli erano in realtà già sposate e furono 

da lui portate via ai legittimi mariti? (visita il sito FamilySearch.org per una completa traccia di riscontro anagrafico)  

• Sapevi che Joseph Smith arrivò perfino a sposare una coppia di sorelle che avevano soltanto 14 e 16 anni al momento del 

matrimonio?  

• Sapevi che nel 1843 alcuni cittadini di Kinderhook, nell’Illinois, crearono ad arte una piccola serie di targhe d’ottone con 

incisioni in linguaggio illeggibile, nell’intento di ingannare Joseph Smith e indurlo a leggerle traducendole da chissà quale antica 

lingua, per dimostrare che era in realtà un imbroglione? E ci riuscirono! Joseph Smith affermò che quelle targhe erano 

“antiche” (infatti, passarono alla storia come le “Kinderhook Plates”), e disse: “Ho tradotto una parte delle targhe e ho 

scoperto che contengono il racconto della storia della persona nella cui tomba sono state ritrovate. Egli fu un discendente di 

Ham, della genealogia del Faraone Re d’Egitto, e che egli ricevette il suo regno dal Signore dei Cieli e della Terra” (Storia 

della Chiesa 5:372).  

• Sapevi che i papiri egizi considerati originariamente la fonte del Libro di Abramo (contenuto nel libro Mormone delle scritture 

chiamate la Perla del Gran Valore) furono in realtà riscoperti nel 1967 e ad un’analisi scientifica risultarono essere 

semplicemente un comune gruppo di papiri funerari di preghiera, noto come il Libro dei Respiri?  Anche gli egittologi di 

confessione mormone ammisero che “... la comparazione tra il testo del Libro di Abramo con una qualsiasi traduzione del 

Libro dei Respiri risulta inconsistente: i due testi non sono la stessa cosa” (Rivista Ensign, Luglio1988, 51).  

• Sapevi che per più di 170 anni i capi Mormoni hanno proposto l’insegnamento secondo il quale milioni di persone 

sarebbero morte in terribili battaglie combattute con armi ed armature di stampo medievale nella zona di Hill Cumorah 

nello stato di New York? Persino l’Autorità Generalizia Mormone, il signor Bruce R. McConkie, affermò che “Le civiltà Nefite e 

Jaredite combatterono le loro grandi battaglie, conclusive di un lunghissimo conflitto, nell’area di Hill Cumorah (detta Ramah 

secondo la forma degli Jarediti), area che si troverebbe tra le cittadine di Palmyra e di Manchester nella zona occidentale dello 

Stato di New York” (Dottrina Mormone, 174). Queste affermazioni attestano un’incredibile contraddizione storica con la realtà 

studiata da ogni storico o antropologo, oltre che il comune buonsenso, a partire dagli scienziati dell’Istituto Smithsonian e del 

Museo di Storia Naturale di New York.  

• Sapevi che dal 1835 al 1921 le scritture Mormoni insegnarono che Dio fosse semplicemente uno spirito e che soltanto 

Cristo ebbe un corpo fisico reale?  Questa credenza si ritrova nelle Letture sulla Fede 5:2, una scrittura che fu canonizzata nella 

chiesa mormone e divenne parte della Dottrina e Testamento mormone dal 1835 al 1921.  

• Sapevi che il Libro di Mormon ha ricevuto almeno 4000 tra modifiche ed emendamenti arrangiati di periodo in periodo fin dal 

1830? Il testo Dottrina e Testamento in particolare ha ricevuto migliaia di modifiche dalla sua prima diffusione sotto il nome 

di Libro dei Comandamenti nel 1833. In pratica, i numerosi cambiamenti apportati al testo DeT furono così estesi che spinsero 

il signor David Whitmer, testimone materiale della prima stesura del Libro di Mormon, a scrivere “... è mai possibile che le 

menti delle persone siano così accecate da credere che Dio possa dare rivelazioni di tale portata…e dopo poco tempo 

comandarne il cambiamento testuale con altre aggiunte tali da modificarne il significato per intero? Sarà mai possibile che un 

uomo che sostenga di aspirare a qualunque spiritualità finisca col credere che Dio operi in una maniera simile?“ (dal Discorso a 

tutti i credenti in Cristo, 1887)?  

• Sapevi che un certo Brigham Young insegnò dal pulpito di una chiesa mormone che Adamo fosse in realtà Dio stesso in 

carne, mentre Eva fosse soltanto una delle tante mogli di Dio? Questo signore insegnò inoltre che tutti noi possiamo 

diventare Dei e Dee e che siamo anche in grado di divenire, un giorno in futuro, gli Adami e le Eve del nostro proprio pianeta 

sul quale comanderemo come déi (confronta il Journal of Discourses, vol. 1, 50-51, vol. 5, 331, e il giornale Deseret News, 18 

giugno 1873).  

 

Molteplici fonti, inclusi i testi originali del 1830 del Libro di Mormon e dell’edizione del 1835 di Dottrine e Testamento possono 

essere consultate online sui siti irr.org/mit e utlm.org.  

 

Se sei un Santo degli Ultimi Giorni e ti poni domande sul fondamento della fede nel Mormonismo, sta pur certo che non sei il 

solo: il Mormonismo è infatti la religione col più basso tasso di mantenimento dei propri affiliati negli Stati Uniti d’America. 

Migliaia di persone lasciano il Mormonismo ogni anno e riscoprono il vero Vangelo di Gesù Cristo: il vangelo di Gesù non è una 

complessa “istituzione” ma un semplice insieme di elementi di fede che si trovano in tutta la Bibbia.    
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