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Coloro che si fanno beffe delle spiegazioni fornite dai missionari in merito 

al Libro di Mormon dichiarano, in poche parole, che si tratta di un falso: 

che, cioè, si tratti di una frode originata ad opera di un uomo comune. Ma 

ciò che è stato realizzato da un uomo può essere ripetuto da altri! La sfida 

che il Libro di Mormon lancia al mondo è quella di realizzare un tale 

duplicato. Dal momento che il Libro di Mormon risponde a tutti i 

seguenti requisiti, perché possa esservi un’effettiva duplicazione è 

necessario che una tale opera rispetti i medesimi requisiti. 

 

Ecco la sfida: vi sentite di accettarla? 

 

1. Dovete scrivere una storia relativa all’antico Tibet che tratti del periodo 

che va dal 600 a.C. al 450 d.C. Perché l’antico Tibet? Perché certamente 

non conoscete il Tibet meglio di quanto Joseph Smith (o chiunque altro) 

conoscesse l’antica America nel 1830. 

2. Dovete avere 23 anni. 

3. Dovete possedere non più di tre anni di istruzione scolastica formale ed aver trascorso tutta la vita in una 

comunità rurale. 

4. La vostra storia dovrà essere scritta sulla base delle vostre conoscenze personali. Non esistevano 

biblioteche all’epoca che contenessero informazioni utili a Joseph Smith, per cui non dovrete usarne alcuna. 

Non dovrete fare alcun tipo di ricerca. 

5. La storia dovrà comprendere 630 pagine ed oltre 300.000 parole. 

6. Al di là di alcune correzioni ortografiche (come virgole o refusi), non dovrete in alcun modo rivedere il 

testo. La prima versione che detterete alla vostra segretaria dovrà essere quella definitiva. 

7. Questo scritto dovrà comprendere la storia di due diverse nazioni, nonché le storie di altri popoli e gruppi 

vissuti nella stessa epoca.  

8. Dovete descrivere la loro religione, l’economia, la politica, gli usi e le tradizioni, nonché la cultura. Dovrete 

descrivere ogni aspetto della società, compresa la nomenclatura delle monete. 

9. Dovete cambiare più volte il vostro stile letterario: difatti molti antichi autori contribuirono alla stesura del 

Libro di Mormon e ciascuno di essi aveva uno stile diverso. 

10. Dovete introdurre nel vostro testo elementi del Vangelo di Gesù Cristo ed aspetti della vita Cristiana 

dell’epoca. 

11. Dovete dichiarare che quest’opera letteraria non è un romanzo dal contenuto altamente morale, bensì 

una storia vera e sacra. 

12. Dovete includere nel libro cinquantadue capitoli relativi a guerre, ventidue capitoli di carattere storico, 

cinquantacinque capitoli relativi a visioni e profezie. Ricordate che le narrazioni di visioni e profezie 

dovranno coincidere meticolosamente con la narrazione biblica. Dovrete introdurre settantuno capitoli di 

principi dottrinali ed esortazioni morali, accertandovi che ciascuno di essi corrisponda alle Scritture per non 

essere smentito. Dovrete narrare ventuno capitoli relativi al ministero di Cristo, e qualunque vostra 

dichiarazione o citazione relativa a Cristo dovrà coincidere perfettamente con il resoconto del Nuovo 

Testamento. 



13. Molti dei fatti, delle dichiarazioni e delle idee che dal vostro libro risultano come verità assolute devono 

essere del tutto in contrasto con le principali credenze umane, ed alcune convinzioni secolari devono essere 

in antitesi con le vostre dichiarazioni. 

14. Nella vostra narrazione dovranno essere incluse descrizioni relative a viaggi: se questi popoli facessero 

uso del fuoco, una descrizione dei loro indumenti, delle loro coltivazioni, delle tradizioni funebri e del tipo 

di governo in uso. 

15. Dovete inventare circa 280 nomi che dovranno superare anni di studi relativi al loro significato 

etimologico. 

16. Dovete usare con cognizione di causa elementi sintattici quali paragoni, metafore, modelli narrativi, 

espositivi e descrittivi, tecniche oratorie, liriche e parabole. 

17. Dovete invitare i maggiori studiosi ed esperti dell’epoca ad esaminare con cura il testo da voi prodotto, 

accertandovi che esso sia a disposizione di quanti desiderino provarne l’inconsistenza, ed in grado di farlo. 

18. In seguito a ricerche, prove scientifiche e storiche, scoperte archeologiche susseguitesi per circa 125 anni, 

le vostre asserzioni dovranno rivelarsi vere in ogni dettaglio, giacché al momento della vostra narrazione 

alcuni elementi della storia del Tibet saranno ancora oscuri, destinati a essere scoperti soltanto in seguito. 

19. Dovete pubblicare la vostra opera in ogni nazione e lingua, tra tutti i popoli, dichiarando che contiene la 

parola di Dio e che si tratta di un altro testamento di Gesù Cristo. 

20. Il libro non deve contenere dichiarazioni assurde, inverosimili o tra loro contraddittorie.  

21. Dovranno sorgere molte ipotesi in merito all’origine del vostro volume, ma dopo attenta analisi, 

dovranno tutte risultare infondate. La vostra dichiarazione che si tratti di un’opera di origine divina deve 

continuare a essere l’unica possibile spiegazione. Tale possibilità non deve indebolirsi con il tempo, ma 

addirittura rafforzarsi, al punto da diventare la sola spiegazione logica. 

22. Il vostro scritto dovrà adempiere molte profezie bibliche, sia per quanto attiene alla sua nascita, alla sua 

realizzazione, ai suoi scopi ed alla sua funzione. 

23. Dovete poi far scendere un angelo dal cielo e far sì che testimoni a quattro degni e rispettabili cittadini 

della vostra comunità che quanto da voi scritto rappresenta la parola di Dio. Questi testimoni dovranno 

portare al mondo intero la testimonianza ricevuta dall’angelo, senza ottenerne alcun profitto, ma 

sopportando invece sacrifici e persecuzioni, fino alla morte. La loro testimonianza dovrà resistere anche al 

fatto che tra voi nascano rapporti di inimicizia. 

24. Migliaia di uomini straordinari, grandi intellettuali, personalità di rilievo nazionale e internazionale e 

studiosi dovranno accettare, nel corso di 180 anni, la vostra storia, al punto di essere pronti a dare la propria 

vita pur di non negare la propria testimonianza in merito ad essa. 

25. Al vostro scritto dovrà essere acclusa la seguente promessa: «E quando riceverete queste cose, vorrei 

esortarvi a domandar a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere; e se lo 

chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo egli ve ne manifesterà la verità 

mediante il potere dello Spirito Santo». 

26. Nei successivi 180 anni, un esercito di missionari dovrà dichiarare al mondo di sapere che tale scritto 

corrisponde a verità e che tale conoscenza è giunta loro per il potere dello Spirito Santo. 

27. Oltre 60.000 persone, ogni anno, dovranno essere così convinte della validità del vostro testo da dedicare 

due anni della propria vita per distribuirlo in ogni parte del mondo. Durante questi anni, non solo 

provvederanno alle proprie spese, ma diranno che si è trattato di una delle esperienze più belle della loro 

vita. Non otterranno nulla in cambio dei loro sforzi, se non la gioia di aver condiviso con altri il contenuto 

del libro. 

28. Il vostro libro non solo dovrà essere in grado di edificare milioni di persone, ma costoro dovranno 

diventare tali da stupire il mondo intero per i loro standard morali ed il loro dinamismo, divenendo rinomati 

in tutto il mondo. 



29. Nei 20 anni successivi alla pubblicazione del libro sarete perseguitati insieme alla vostra famiglia ed ai 

vostri cari, sarete scacciati da ogni dove, percossi, torturati, lasciati morire di freddo e quindi assassinati. 

Decine di migliaia di persone dovranno sopportare la stessa sorte, solo perché credono alle vostre 

dichiarazioni in merito all’origine e al contenuto di questo vostro scritto in merito all’antico Tibet. 

30. Quest’opera non vi porterà alcun guadagno, ma perderete invece più di una volta tutto ciò che possedete. 

Sarete soggetti a ogni sorta di persecuzioni e lo stesso dicasi per quanti credono in voi. Dopo 20 anni di 

questa vita, sarete brutalmente assassinati a causa della vostra testimonianza in merito a questo libro e 

dovrete affrontare volontariamente tale morte. 

31. Cominciate subito a produrre questo testo, che tratta circa 1000 anni di storia; ma la vostra opera non sarà 

redatta in un clima sereno, bensì nelle circostanze più difficili, compresa la necessità di abbandonare la 

vostra casa e subire continue minacce di morte. Al termine della redazione del libro, siete poi pregati di 

convincere un amico a mettere in vendita la propria fattoria per consentirne la pubblicazione: tutto ciò dovrà 

essere completato in 60 giorni.  

 

La verità è che l’unica possibile risposta è che il Libro di Mormon è uno scritto divino. Se non lo fosse, 

sarebbe necessario scoprirne l’origine e provare il fondamento di queste critiche. Non è sufficiente limitarsi a 

screditarlo! Quando si esamina un testo antico, la prima cosa da fare è valutarlo in se stesso, poiché non è 

possibile fare congetture in merito alla storia. 


