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Messaggio della Prima Presidenza 

«N o n cercate 
di dar consigli 
al Signore» 

Presidente Mario n G. Romney 

Egrande profeta Giacobbe dalle pagine 
del Libro di Mormon ci ammonisce di 

on cercare di dar consigli al Signore, 
ma di piendere da Lui consiglio (vedere 
Giacobbe 4:10). 

A mio avviso, cercare di dare consigli al 
Signore significa non tener conto dei Suoi 
consigli, sia coscientemente che incoscia
mente, e sostituire ad essi i nostri propri 
consigli o le opinioni degli uomini. Si trat
ta di una debolezza molto comune tra gli 
uomini, ma se non riusciremo a liberarce
ne non sentiremo mai una vera vicinanza 
con lo Spirito del Signore, a prescindere 
da quali che siano gli altri doni e successi 
che abbiamo. 

Al contrario, quando una persona impa
ra a conoscere quali sono i consigli del Si
gnore e li mette in pratica, non può non 
sentirsi più viàna allo Spirito. Sin dal 
principio la storia dei rapporti di Dio con i 
Suoi figli sulla terra porta testimonianza 
del fatto che coloro che ignorano i Suoi 
consigli falliscono e non conoscono che 
l' infelicità. 

Per esempio, ai giorni di Sam.uele Israe
le chiedeva un re. «Stabilisci su di noi un 
re», gridava il popolo, «che ci amministri la 
giustizia, come l'hanno tutte le nazioni» 
(l Samuele 8:5). Gli lsraeliti pensavano 
che fosse più importante essere come i po
poli che li circondavano, come le nazioni 

pagane, che non seguire i consigli del Si· 
gnore. Per mezzo del profeta Samuele il 
Signore protestò solennemente dicendo: 

«Questo sarà il modo d ' agire del re che 
regnerà su di voi. Egli prenderà i vostri fi
gliuoli e li metterà sui suoi carri e fra i suoi 
cavalieri .. . 

Prenderà le vostre figliuole per farse
ne ... delle cuoche, delle fornaie. 

Prenderà i vostri campi, le vostre vigne, 
i vostri migliori uliveti •.. 

Prenderà la decima delle vostre semente 
e delle vostre vigne . .. 

E voi sarete suoi schiavi ... 
n popolo rifiutò di dare ascolto alle paro

le di Samuele, e disse: .No! ci sarà un re su 
di noi; e anche noi saremo come tutte le 
nazion.il » (lSamuele 8:11-20). 

Samuele si addolorava per l' ostinatezza 
del suo popolo poiché sapeva che se, sfi
dando i consigli del Signore, avessero per
s istito nella loro richiesta di un re, ciò 
avrebbe significato la loro rovina. Ma il Si
gnore, sempre rispettoso del libero arbi
trio deJJ ' uomo, sia che voglia fare il bene o 
che voglia fare il male, disse a Samuele: 

«Da' ascolto alla voce del popolo ... poi
ché essi hanno rigettato non te, ma me, 
perch' io non regni su di loro» (lSamuele 
8:7). 

Come sappiamo, Israele ebbe il suo re 
(Saul). Nel giro di poche generazioni il lo-

ro regno fu diviso, il popolo ridotto in 
schiavitù, Israele dispersa e Giuda diven
ne favola e zimbello di tutti i popoli 

Un secondo esempio di come ignorare i 
consigli del Signore porti al dolore lo ab
biamo nella vita di Saul. Per mezzo di Sa
muele il Signore chiese a Saul di distrug
gere gli animali degli Amalekiti Tuttavia 
Saul preferl risparmiare le migliori pecore, 
i migliori buoi, i migliori animali della se
conda figliatura e gli agnelli. Più tardi, 
quando venne Samuele, Saul gli andò in
contro e gli disse pieno di inganno: «Bene
detto sii tu dali'Etemollohoeseguitol' or
dine dell'Eterno• (lSamuele 15:13). Lari
sposta di Samuele- «Ole è dunque questo 
belar di pecore che mi giunge agli orecchi, 
e questo muggir di buoi che sento?• - fece 
sapere a Saul che Samuele non si era la
sciato ingannare (1Samuele 15:14). Forse 
imbarazzato, Saul rispose con minore bal
danza: .n popolo ha risparmiato il meglio 
deJJe pecore e de' buoi per fame de' sacri-
6zi all 'Eterno, al tuo Dio; il resto, però, 
l ' abbiam votato aJJo s terminio» (1 Samuele 
15:15). 

Allora Samuele con molta franchezza 
disse a Saul: •L'Eterno t'avea dato una 
missione ... 

Perché dunque non hai ubbidito alla vo
ce dell 'Eterno?• (1Samuele 15:18-19). 

Saul sapeva di aver disobbedito al Si
gnore; tuttavia cercò di gettare la colpa sul 
suo popolo, dicendo a Samuele: .Ma io ho 
ubbidito aJJa voce dell'Eterno ... 

Ma il popolo ha preso, fra il bottino, del
le pecore e de' buoi come primizie di ciò 
che doveva essere sterminato, per fame 
de' sacrifizi all 'Eterno, al tuo Dio• 
(1Samuele 15:20- 21; corsivo dell'autore). 

Allora Samuele pose a Saul una doman
da molto profonda, una domanda che è al
trettanto importante ai nostri giorni: 

•L'Eterno ha egli a grado gli olocausti e i 
saoifizi come che si ubbidisca alla sua vo
ce? Ecco, l' ubbidienza val meglio che il sa
crifiz.io, e dare ascolto val meglio che il 
grasso dei montoni; poiché la nbellione è 
come il peccato della divinazione, e l' osti
natez.za è come l' adorazione degli idoli• 
(l Samuele 15:22-23). 

Quando ci opponiamo ai consigli del Si
gnore dimostriamo caparbietà e volontà di 
rinunciare alla Sua guida ispirata. 

Fortunatamente il Signore ci ama ed è 
disposto ad aiutarci a imparare a ricevere 
«consigli dalle Sue maru,., se desideriamo 
sinceramente essere seguaci della giusti
zia. Questa è una delle lezioni che appren
diamo da un ep isodio assai noto della vita 
del profeta Joseph Smith. Dietro le pres
santi insistenze di Martin Harris, per tre 
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volte il Profeta cercò il consenso del Signo
re perché permettesse a Martin Harris di 
mostrare le 116 pagine manoscritte della 
traduzione del Libro di Mormon ad alcuni 
suoi a.m.ìci. Per due volte la risposta fu no. 
Alla fine tuttavia fu dato il consenso. Qua
si tre settimane dopo i timori dijosepb che 
le pagine andassero perdute furono con
fermati da Martin Harris a casa dei genitori 
del Profeta a Palmyra, New York, dove Jo
seph si era recato in preda a grande ansietà 
per conoscere il motivo del ritardo di Mar
tin nel restituirgli il manoscritto. La madre 
del Profeta scrive che }oseph, Hyrum e 
Martin Harris si trovavano a tavola: «Har
ris prese coltello e forchetta e si accinse a 
farne uso, ma subito dopo li lasciò cadere. 
Hyrum, cui non era sfuggito questo fatto, 
disse: cMartin, perché non mangi? Ti senti 
male?, Al che il signor Harris si portò le 
mani alle tempie e gridò in tono di profon
da angoscia: .Oh, mi sono dannato l'ani
ma! Mi sono dannato l'anima h 

Joseph, che sino a quel momento non 
aveva espresso i suoi timori. scattò in piedi 
esclamando: Ma.rtin. hai perduto quel 
manoscritto? Hai violato il tuo giuramen
to, hai richiamato la condanna sul mio ca
po oltre che sul tuo?> 

eS}, è scomparso1, rispose Martin ce io 
non so dove> ... 
~ora devo io ritornare con una simile 

storia?, disse Joseph <Non oso farJo. Come 
posso apparire al cospetto del Signore? Di 
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quale rimprovero non sono degno da par
te dell' angelo dell' Altissimo?,•. 

4CM.i sforzai di persuader lo a non addolo
rarsi tanto ... • continua sua madre, Ma 
cosa potevo fare per confortarlo quando 
egli vedeva tutta la famiglia nella sua stes
sa condizione di angoscia mentale? Infatti 
singhiozzi, lamenti e le più amare recrimi
nazioni riempirono la casa. Tuttavia Jo
seph era più addolorato di noi poiché co
nosceva meglio le conseguenze della di
sobbedienza. Continuò ad andare avanti e 
indietro per la stanza, ora piangendo, ora 
disperandosi, sin quasi al tramonto quan
do, cedendo finalmente alle nostre insi
stenze, prese un po' di nutrimento. 

n mattino successivo riprese la via di ca
sa. Ci separammo pieni di tristezza, poi
ché era ormai evidente che tutto ciò che 
avevamo atteso con tanta ansia e che era 
stata la fonte di tanta segreta gioia, in un 
solo momento era scomparso nel niente. 
(History ofloseph Smith by His Mllther, Lucy 
M.acJc Smith, redatta da Preston Nibley, 
Salt Lake City: Bookcraft, 1954, pagg. 
128-129). 

Quale conseguenza dell ' aver importu
nato il Signore chiedendoGli il privilegio 
di permettere a Martin Harris di portare 
via il manoscritto, l' Urim e il Thummim 
furono tolti al Profeta, cosl come lo furono 
le tavole e il suo dono di tradurle . 

Tuttavia, dopo che l' allora ventiduenne 
Joseph si fu umiliato mediante U sincero 

pentimento, riacquistò la sua precedente 
posizione. In una rivelazione riguardante 
questi eventi il giovane profeta viene rim· 
proverato per aver ceduto «al..e persuasio
ni degli uomini~~ e gli viene detto che non 
doveva temere l' uomo più di Dio. Gli fu 
anche data assicurazione che se fosse stato 
fedele il Signore avrebbe steso il Suo brac
cio per sostenerlo contro tutti i dardi feroci 
dell' avversario e sarebbe rimasto con lui 
in ogni momento di pericolo (vedere DeA 
3:6-8). 

n profeta Joseph non dimenticò mai 
l' importante lezione che apprese da que
sto episodio. Dopo averriottenuto il favo
re del Signore, continuò e portò a termine 
la sua missione di potente profeta della 
Restaurazione. Anche noi dobbiamo im· 
parare questa grande lezione; dobbiamo 
prepararci per essere in grado di vivere co
me ci è indicato dalla guida e dai consigli 
che riceviamo dal Signore per mezzo dei 
Suoi profeti. 

Lehi, nei consigli impartiti al figlio Gia-

cobbe, fa una dichiarazione piena di signi
ficato: c Tutto è stato fatto secondo la sag
gezza di Colui che conosce ogni cosa» 
(2Nefi 2:24). Se interpreto correttamente 
questa dichiarazione, si intende dire che la 
saggezza posseduta da un uomo è in diret
ta proporzione alla sua conoscenza, e se 
questo è vero, quanto è insignificante la 
saggezza dell' uomo che è basata sulla sua 
limitata esperienza mortale a confronto 
della saggezza di Dio, che è basata sulla 
Sua conoscenza di ogni cosa! 

Paolo doveva aver presente questo con
trasto quando chiese ai Santi di Corinto: 

c Dov'è il savio? Dov'è loscriba? Dov'è il 
disputatore di questo secolo? Iddio non ha 
Egli resa pazza la sapienza di questo 
mondo?» 

Poi aggiunse: cLa pazzia di Dio è più sa
via degli uomini, e la debolezza di Dio è 
più forte degli uom.in.bt (1 Corinzi 1:20, 25). 

Non penso certo che molti membri della 
Chiesa cedano coscientemente alle per
suasioni degli uomini o seguano il loro 
proprio consiglio invece di ascoltare quel
lo del Signore; tuttavia quando non ci te
niamo informati su quali sono i consigli 
del Signore abbiamo la tendenza a sosti
tuire ai Suoi i nostri consigli. lnfatti non 
c'è null' altro che possiamo fare se non se
guire i nostri consigli, quando non ci 
preoccupiamo di scoprire cosa il Signore 
vuole che facciamo. 

In almeno due modi l'ambiente in cui vi-
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viamo favorisce una conoscenza non com
pleta dei consigli del Signore. Primo, la 
nostra è un'epoca di specializzazioru: la 
nostra sòenza, la nostra industria, le no
stre professioni sono tutte talmente com
plesse e specializzate che ognuno di noi è 
fortemente pressato a conoscere sempre 
più il proprio specifico campo di attività. 
Sembra che da pochi ci si aspetti una vasta 
conoscenza generalizzata e una profonda 
comprensione dell'intero campo di cui la 
loro specializzazione è soltanto una parte. 
Secondo, il mondo e ì suoi problemi dop
primono con ì nostri mezzi di comunica-
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zione, la nostra tecnologia e il nostro siste
ma di vita, fino a quando mangiamo e dor
miamo, riposiamo e lavoriamo, viaggiamo 
e aspettiamo tenendo sempre a portata di 
mano un orario preciso, facendo sempre 
ogni cosa il più rapidamente possibile. 
Tutto questo naturalmente d lascia poco 
tempo per cercare i consigli del Signore. 

n rimedio a questa situazione sta nell'a
derire al consiglio del Signore di lasciare 
che le «SOlennità dell'eternità" rimangano 
presenti nella nostra mente (vedere DeA 
43:34). Se obbed:iremo al consiglio del Si
gnore di studiare le Scritture, le solennità 

dell'eternità rimarranno invero nella no
stra mente. Ci rivolgeremo al Signore in 
giustizia nelle nostre preghiere, nel nostro 
studio delle Scritture e nelle nostre discus
sioni familiari. In o l tre possiamo te n erri in
formati sui consigli del Signore in merito 
ai nostri incarichi in famiglia, nella Chiesa 
e sul lavoro, poiché non siamo come il 
mondo lasòati nelle tenebre senza timo
ne, costretti sempre a imparare senza mai 
poter pervenire a conoscere la verità. Sap
piamo con certezza dove si possono trova
re i consigli del Signore: l, nella parola 
scritta del Signore, ossia nelle Scritture; 2, 
nei consigli dei profeti viventi e, 3, me
diante l'ispirazione e la rivelazione perso
nale date a ognuno di noi perché abbia una 
guida nell'ambito del proprio incarico o 
delle proprie drcostanze. Abbeverandosi 
a lungo a queste fonti di acqua viva ogni 
membro della Chiesa proverà grandi be
nedizioni Non siate mai troppo occupati 
o troppo stanchi per bere di queste acque 
spirituali. La maggiore forza, saggezza e 
ispirazione che scaturiranno da esse ripa
gheranno molte volte i vostri sforzi. 

Possiamo seguire la formula usata dai fi
gli di Mosia, che iniziarono con gli stessi 
talenti fondamentali posseduti da ognuno 
di noi: desideri retti e la chiamata a lavora
re al servizio del Maestro. Le Scritture ci 
dicono: 

«Accadde poi che mentre Alma era in 
viaggio dal paese di Gedeone verso sud, 
verso il paese di Manti, ecco che, a sua 
grande sorpresa, ìncontrò i figli di Mosia 
che si dirigevano verso la terra di Zara
hemla. 

Erano gli stessi figli di Mosia, che si era
no trovati con Alma al tempo in cui l'ange
lo gli apparve per la prima volta; pertanto 
Alma provò una gioia estrema nel riveder
li; e dò che accrebbevieppiù la sua gioia fu 
di trovarli ancora come fratelli nel Signo
re; sl, essi si erano rafforzati nella conoscDIZQ 

della verità; rnmo uomini di SllTIO intendimen
to che aver.rmo scrutalo dl1igentemente le Scrit
ture per conoscere la parola di Dio. 

Ma dò non è tutto; essi si erano consa
crati a lungo alla preghiera ed al digiuno, 
ed avevano cosl ricevuto il dono della pro
fezia e dello spirito di rivelazione, e quan
do insegnavano, lo facevano con il potere 
e l'autorità di Dio" (Alma 17:1-3, corsivo 
dell'autore). 

Possa accadere lo stesso a ognuno di noi 
e possa ognuno di noi sforzarsi di non da
re consigli al Signore, ma di prendere da 
Lui consiglio, studiando diligentemente le 
Scritture, affinché possiamo conoscere la 
parola di Dio e metter la in pratica neUa no
stra vita quotidiana. D 

Parlano i profeti 

Osservazioni di J oseph Smith 
sulla risutt·ezione 

Quelli che sono morti in Gesù Cristo possono 
aspettarsi, qwmdo risorgano, di entrare nel 
godimento della gioia che possederxmo o che 
si aspettavano di avere qui. 

L
a visione era cosl chiara che ho ve
duto degli uomini, prima di uscire 
dalla tolllba. come se salissero len

tamente verso il cielo. Essi si sono presi 
per mano e si son detti l'un l'altro: <Padre 
mio, figlio mio, madre mia, figlia mia, fra-

tello mio, sorella mia>. E quando la voce in
viterà i morti ad alzarsi se io giacerò accan
to a mio padre, quale sarà la prima gioia 
del mio cuore? Incontrare mio padre, mia 
madre, mio fratello, mia sorella che mi sa
ranno al fianco e tutti ci abbracceremo. 

Nella risurrezion e sarete risarciti di tutte 
le vostre perdite purché continuiate ad es
sere fedeli. Questo l' ho appreso a seguito 
di una visione dell'Onnipotente. 

Più doloroso del pensiero della morte è 
per me quello dell' aruùentamento. Se non 

mi aspettassi di vedere mio padre, mia 
madre, i miei fratelli, le mie sorelle e i miei 
amici, il mio cuore scoppierebbe in un atti
mo e io andrei nella tomba. 

La prospettiva di vedere i miei amici il 
mattino della risurrezione rallegra la mia 
anima e mi pe:nnette di farmi forza contro 
i mali della vita. Per me è come incontrarli 
e riabbracc:iarli dopo un lungo viaggio. O 

Insegnmnmti dtl proftù Joseph Smilh, 
pag. 233. 
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• a ricerca 
e 
e aPas ua 

Janene Wolsey Baadsgaard 

O
gni anno a Pasqua milioni di per
sone rivolgono i loro pensieri alla 
terra santa dove il Salvatore tra

scorse la Sua vita sulla terra. Un anno feci 
visita alla Terra Santa, con il desiderio di 
scoprire personalmente il miracolo della 
Pasqua e della .Risurrezione. Trovai cose 
che mi aiutarono molto, imparai anche 
che per scoprire la Pasqua non è realmente 
necessario viaggiare per il mondo. Quan
do tornai trovai ciò che cercavo proprio in 
casa mia. 

Alcuni archeologi dicono che la tomba 
nel Giardino è uno dei possibili luoghi del
la sepoltura di Gesù. La tradizione e la Bib
bia sembrano concordare. Quando il pre
sidente Harold B. Lee fece visita a questo 
luogo, pronunciò parole che molti riten
gono una conferma spirituale della sua 
santità: «Qualcosa sembrò colpirci. men
tre guardavamo quello che~ forse il luogo 
più santo di tutti. e immaginammo di esse
re stati presenti al drammatico evento che 
là aveva avuto luogo- (lA Sttlùl, maggio 
1984. pag. 40). 

Questa tomba si trova in un quieto giar
dino lontano dai TUO\Ori degli affollati 
mercati e botteghe della vecchia Gerusa
lemme. Dopo essere usciti fuori dalla Por
ta di Damasco, uno dei principali ingressi 
della città vecchia. attraversammo la stra-
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da ed entrammo in quel giardino circon
dato da un muro. 

:S un luogo pieno di pace. Alberi cente
nari creano sul nostro capo una serie infi
nita di archi che dondolano e si piegano 
sotto l' incalzare della brezza del pomerig
gio. Fiori e colori costeggiano i sentieri. 
Una tomba è stata scavata nella parete roc
ciosa da un lato del Giardino. Ancora visi
bili sono le scanalature lungo le quali veni
va fatta rotolare la pietra per chiuderne 
l' ingresso. :S forse uno dei luoghi più belli 
di tutta Israele. 

Ma quando salii su per la collina dietro il 
Giardino e guardai verso il Golgota o te.luo
go detto del Teschio» (vedere Giovanni 
19:16), dove si dice che Gesù sia stato cro
cifisso, udii i rumori del traffico pesante e 
le grida degli adirati conducenti degli au
tobus e annusai nell'aria l'odore dei gas di 
scarico degli innumerevoli veicoli. Quel
l' improvviso contrasto fu molto deluden
te. Tornai nel Giardino. Sedetti su una 
panca per meditare; il sole che cominciava 
a tramontare a ocò.dente tingeva d 'oro gli 
alberi e le foglie cadute a terra nel giar
dino. 

Cominciai a notare ciò che accadeva in
tomo a me; le foglie che stavano cadendo 
a terra si sarebbero decomposte per diven
tare parte della terra dalla quale una nuova 

vita sarebbe emersa la primavera successi
va. Sarebbe venuto l'inverno che avrebbe 
lasciato i rami degli alberi scuri e nudi. Ma 
sarebbe seguita la primavera e le gemme 
sarebbero comparse di nuovo. 

Mi resi conto che il ciclo della vita in quel 
giardino era un ciclo eterno. Le stagioni 
portavano i loro cambiamenti, ma ognuna 
di esse faceva parte di un piano di vita e di 
morte e di nuova vita. E in quel momento 
sentii che anch' io facevo parte dello stesso 
piano. Anche se il sole stava tramontan
do, sapevo che il mattino successivo avrei 

visto l' inizio di un nuovo giorno: il sole sa
rebbe sorto nuovamente nel cielo d 'orien
te, cambiando le tenebre della notte nella 
luce del giorno. 

Improvvisamente mi resi conto che, mi 
trovassi nella tomba nel Giardino in Israe
le, o nella mia casa ad ammirare il tramon
to, o a osservare le foglie cadere dagli albe
ri in qualsiasi altro luogo, il miracolo della 
Pasqua si sarebbe verificato ovunque at
torno a me, e dentro di me ogni giorno. In
vero l' intera terra è terra santa, testimo
nianza della Risurrezione. 

Quella sera, mentre mi allontanavo dal
la tomba nel Giardino, sapevo - come 
hanno saputo molti che hanno visitato 
Israele -che il luogo in sé non fornisce né 
impedisce un'esperienza spirituale. In 
quel luogo non si provano automatica
mente pensieri sacri; questi pensieri pos
sono formarsi in qualsiasi luogo e in qual
siasi momento, se siamo propensi a pro
varli. Per questo motivo la mia famiglia 
può sentire il significato della Pasqua a ca
sa sua altrettanto profondamente di colui 
che ha il privilegio di passare la mattina di 

Pasqua seduto in silenzio su una panca in 
quel sacro giardino. 

So che non avrò più bisogno di ritornare 
in Israele per sentire il significato dell'e
vento che là ebbe luogo. I miracoli della 
Pasqua sono evidenti tutto attorno a noi 
ogni giorno e in modo ancora più meravi
glioso in noi stessi. O 

]IZllnle ~ &Adspml, rruzdrt di~ 
figli, ~~~a un ~di Sprmzslt Fort. 
ndl'UW. 
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Messaggio della Prima Presidenza 

L'incessante 
ricerca della verità 

Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo Consigliere della Prima Presidenza 

I
n quanto membri della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 
nostra è la responsabilità di osservare il 

comandamento di studiare e di imparare. 
D Signore ha detto: «Cercate nei migliori li
bri le parole di saggezza; cercate l' istruzio
ne, sia con lo studio, sia pure con la fede» 
(DeA88:118). 

Egli inoltre indica chiaramente che la 
nostra ricerca della verità non deve avere 
limiti, che dobbiamo imparare cedi cose che 
sono sia in cielo sia in terra che sotto la ter
ra; cose che sono state, che sono, che deb
bono avvenire fra breve, cose della patria e 
dell'estero, guerre e perplessità delle na
zioni, e di giudizi che sono nel paese, e 
nella conoscenza di paesi e di regru,. (DeA 
88:79). 

D Signore ci ha affidato l' incarico di svi
lupparci continuamente verso l'eternità. 
Nessuno di noi può presumere di aver im
parato abbastanza. Quando la porta si 
chiude su una fase della vita, si apre su 
un'altrain cui dobbiamo continuare ad ac
quisire nuove conoscenze. La nostra deve 
essere una interminabile ricerca della veri
tà, una ricerca che deve includere le verità 
spirituali e religiose, oltre che le conoscen
ze del mondo. E mentre cresciamo e pro
grediamo, cerchiamo quanto vi è di buo
no, di bello, di positivo. 

Mi sforzo di leggere due o tre giornali 
ogni giorno. Qualche volta leggo gli arti-

coli di fondo scritti dai vari redattori. Occa
sionalmente ascolto i giornalisti della ra
dio e della televisione. Sono persone di 
grande acume, uomini che usano bene la 
nostra lingua e sono padroni della parola 
scritta, ma nella maggior parte dei casi tro
vo che, quale che sia la persona di cui scri
vono, sembrano sempre cercare in essa i 
difetti e le debolezze. Non fanno che criti
care, raramente lodano. 

E questa tendenza non caratterizza sol
tanto i giornalisti della stampa, della radio 
o della televisione. Alcune delle lettere in
viate ai giornali sono piene di ostilità, scrit
te da persone che sembrano incapaci di 
trovare un po' di bene nel mondo o nei lo
ro colleghi. Critiche, chiacchiere, maldi
cenza, questi sono i sentimenti che anima
no i nostri tempi. Si dice non vi sia un solo 
uomo onesto nel mondo della politica, 
molti asseriscono che gli uomini di affari 
sono tutti imbroglioni, asseriscono che le 
grandi società non fanno che rubare ai po
veri utenti con tariffe eccessive. Da ogni 
parte piovono osservazioni insultanti, 
commenti sarcastici, assalti verbali alla re
putazione di altre persone. Sfortunata
mente queste son o troppo spesso le basi 
della nostra conversazione. Nelle nostre 
case vi sono mogli che piangono e bambini 
che son o terrorizzati dalle violenti critiche 
dei rispettivi mariti e padri. La critica è il 
seme del divorzio che fa nascere nei nostri 

giovani la tendenza a nbellarsi Qualche 
volta porta anche alla scomparsa della sti
ma in se stessi. Nella Otiesa pianta il seme 
della inattività e infine dell'apostasia. 

Otiedo che cessiamo di cercare le tem
peste e i problemi della vita e godiamo più 
pienamente della luce del sole. Propongo 
che nel nostro viaggio attraverso questa 
vita d concentriamo su quanto c'è di posi
tivo. Chiedo che cerchiamo un po' più a 
fondo U bene, che poniamo fme all'insulto 
e al sarcasmo, che dedichiamo maggiore 
generosità a rendere merito alla virtù e agli 
sforzi. Non chiedo che ogni critica sia mes
sa a tacere: dalla correzione scaturisce lo 
sviluppo, la forza scaturisce dal pentimen
to. Saggio è l' uomo che riesce a riconosce
re gli errori che gli sono fatti notare da altri 
e modifica il proprio corso d'azione. 

Quello che suggerisco è che ognuno di 
noi volga le spalle al negativismo che si sta 
propagando nella nostra società e cen:h.i le 
straordinarie cose buone in coloro che fre
quentiamo. Che parliamo delle nostre re
ciproche virtù più che delle colpe altrui. 
Che l'ottimismo si sostituisca al pessimi
smo. Che la nostra fede sia maggiore dei 
nostri timori. Quando ero giovane e incli
ne a parlare con accenti critici delle perso
ne o degli eventi, mio padre soleva dire: cl 
pessimisti non portano alcun contributo 
alla società, gli increduli non creano, i 
dubbiosi non realizzano•. 

Guardare all'aspetto negativo delle cose 
porta sempre a un pessimismo che a sua 
voi ta spesso conduce alla sconfitta. Se mai 
vi fu un uomo che dette un incoraggia
mento a una nazione nel momento della 
sua maggiore distretta, questi fu il Primo 
Ministro britannico Winston Churchill 
durante la Seconda Guerra Mondiale: le 
bombe cadevano su Londra, le truppe na
ziste avevano occupato l'Austria, la Ceco
slovacchia, la Francia, il Belgio, l'Olanda e 
la Norvegia e stavano spingendosi nella 
Russia. La maggior parte dell'Europa era 
sotto l' incubo della tirannide e l' Inghilter
ra sarebbe stata la sua prossima vittima.ln 
quelJ'ora di pericolo, quando molti stava
no perdendosi d' animo, Churchill parlò: 

«Non parliamo di giorni più scuri, par
liamo invece di giorni più severi, questi 
non sono giorni di tenebre, sono grandi 
giorni, i più grandi giorni che il nostro Pae
se abbia mai vissuto e noi dobbiamo tutti 
ringraziare Dio di aver permesso ad ognu
no dì noi. secondo la posizione che occupa 
nella vita, di svolgere un ruolo per far sì 
che questi giorni rimangano memorabili 
nella storia della nostra raz.za• (Discorso 



tenuto alla Scuola dj Harrow il29 ottobre 
1941). 

Un anno prima, dopo il tenibile disastro 
militare a Dunquerque, quando l'Inghil
terra aveva cercato di impedire l'avanzata 
in Francia delle truppe tedesche, molti 
profeti di rovina avevano predetto la fine 
dell ' Inghilterra, ma in quell'ora oscura e 
solenne quell ' uomo straordinario che era 
Churchj)J, disse, e io stesso udii queste pa
role quando furono trasmesse al mondo: 
«Non d indeboliremo né verremo me
no ... combatteremo in Francia, combat
teremo sui mari e sugli oceani, combatte
remo con sempre maggior fiducia e forza 
nell' aria, difenderemo la nostra isola qua
le che ne sarà il costo, combatteremo sulle 
spiagge, combatteremo nei posti di sbar
co, combatteremo nei campi e per le stra
de, combatteremo sulle colline, non ci ar
renderemo mai• (Discorso tenuto al Parla
mento Britannico il4 giugno 1940). 

Furono discorsi di questo genere che ve
devano in lontananza la vittoria attraverso 
le oscure nuvole della guerra, e non le cri
tiche dei pessimisti, che preservarono il 
popolo d ' Inghilterra e salvarono la Nazio
ne dalla catastrofe. 

Non dubito che molti di noi sono turbati 
da seri timori circa il loro futuro . Ci trovia
mo in un periodo di tensioni che affliggo
no il mondo intero. Occasionalmente 
ognuno di noi attraversa giorni difficili. 
Non disperate; non rinunciate: cercate al 
disopra delle nuvole la luce del sole. Alla 
fine abbiamo sempre la possibilità di risol
levarci. Non permettiamo ai profeti di ro
vina di privarci di questa possibilità. 

Questo consiglio ci riguarda anche in 
quanto membri della Chiesa del Signore. 
Sembra che abbiamo una nutrita schiera 
di critici. Alcuni appaiono intenzionati a 
volerei distruggere: deridono ciò che è sa
cro, gettano discredito su ciò che noi chia
miamo divino. Alcuni di loro hanno detto 
che siamo vittime di errori commessi nella 
nostra storia. altri si sono adoperati con 
grande diligenza a ricercare colpe nei diri
genti della Chiesa del passato. Siamo ac
cusati di opporci alla ragione e al pensiero 
razionale. 

Queste sono gravi accuse contro una 
chiesa che insegna che •la gloria di Dio è 
l' intelligenza, o, in altre parole, la luce e la 
veri t.\• (DeA 93:36). Queste sono gravi ac
cuse contro una Chiesa che ogni anno de
dica una gran parte delle proprie risorse fi
nanziarie all' istruz:tone dei suoi giovani. 
Coloro che ci criticano hanno perso di vi-
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sta la gloria e la meraviglia di quest' opera. 
Sono talmente occupati nel ricercare colpe 
che non vedono la grandezza del lavoro 
del Signore. Hanno perduto di vista la 
scintilla spirituale che scaturl a Palmyra, 
nello Stato di New York, e che ora accende 
fuochi di fede in tutto il mondo, in molti 
paesi e in molte lingue. Seguendo la filo
sofia dell' umanismo che non riconosce la 
necessità dell'intervento divino, non rie
scono a rendersi conto che l'influenza del 
Santo Spirito ha svolto un ruolo fonda
mentale nel motivare le azioni dei nostri 
progenitori, come lo ha avuto nel generare 
i loro processi mentali. Non si rendono 
conto che la religione si occupa tanto del 
cuore quanto dell 'intelletto. 

n poeta e filosofo americano George 
Santayana una volta disse: 

O m01UW, tu non scegli lJz parte migliore! 
Non~ SDgge:zza essere soltanto SDggi 
E chiudere gli occhi sulla visione interiore, 
mJJ è SDggezza cm/ere al cuore. 

Tra una vasta mole disponibile di infor
mazioni, i nostri critici sembrano scegliere 
e scrivere di quelle cose che diminuiscono 

Suggerimenti 

e sminuiscono alcuni uomini e donne del 
passato che lavorarono tanto diligente
mente nel porre le fondamenta di questa 
grande causa. I lettori di questi scritti sem
brano gioire nel leggere queste voci sfavo
revoli. Cosl facendo prendono qualche 
piccolo boccone di cibo, invece di consu
mare un pasto bello e delizioso di molte 
portate. 

llmio invito è dì continuare a cercare la 
verità, in particolar modo noi che apparte
niamo alla Chiesa, dì cercare la virtù e la 
bontà invece delle debolezze e delle man
canze di coloro che nel passato hanno 
compiuto un lavoro tanto importante. 

Siamo coscienti che i nostri progenitori 
erano umani. Indubbiamente commette
vano errori. Alcuni tra loro lo ammetteva
no chiaramente, ma gli errori erano di ben 
lieve entità al confronto della meravigliosa 
opera da essi compiuta. Sottolineare gli 
errori e sorvolare sul bene più grande si
gnifica disegnare una caricatura. Le cari
cature sono divertenti, ma spesso troppo 
cariche di malignità e disoneste. Un uomo 
può avere una verruca su una guancia e 

per gli insegnanti familiari 

Nelle voetae di8cusaioni nel cono 
deD'inlegnamento familime potete 
mettete In risalto i seguenti (UJK.elti: 

t. LuiOIItta deve Ul Li! una 
intuudnahQe rkeaca della valli, una 
ritelca che deve includere le vetiti 
spiril ueJ e ,.... p 1!, oltre che le 
aJi1081 Elil2e del mondo. 

2. E mentae a e•lemo e 
prope:fien» cead•ie"IO quanto vi~ 
di buono, di hello, di pwllivo nen. 
rbica dell• vedtll 

3. l aitic:i saùnuieoono e deddouo 
alcuni nomini e donne del pauto. 
Celdùamo la Yirtà e la boldl ila vece 
delle cletde•re e delle m.anc.nze In 
coloro che banno mmpiuto un lavoro 
coslprade nel loro tempo. 

•. Molti di noiiCX\0 turbati dai ~ 
ri r~pm~o n futuro. Non rinunciate. 
Non paolieUI.emo ai proleti di rovina 
di pdvaddiquutapa ZJJitA, 

S. Noi crediamo nello sviluppo 
deDa mente, ma l'lnteDetto non ~ 
l'unica fonte di conoecenza: «<ddio vi 
dari la amosamza per O Suo Spbito 
Santo, R. mediante n dono ineffabile 
dello Spitito SaniOt (DeA 121:26). 

t. Esternate i voebi aentiuliE'Dii 
penonali suDa ricerca eleO• vaitl e lo 
sviluppo di un atleMiaoliE'I\lo 
poeilivo. ClUedele ai membri cteiJ• 
famiglia di espdnli!ie i loro senti-
n-m·. . merr m propoeHo. 

2. Vi sono .in questo eticolo 
ci«arioaù e va setti delle Scritture che 
la fami8lia pub kgd'e ad alta voce e 
ctiacutere? 

3. Questa discussione san pià 
efficar:e se preceduta da un Incontro a 
tu per tu mn U capo famiglia? 

avere lo stesso un volto pieno di bellezza e 
di forza, ma se questa verruca viene messa 
in risalto, fuori da ogni proporzione al 
confronto degli altri suoi tratti somatici, il 
ritratto manca di integrità. 

C'è stato un solo uomo perfetto che ab
bia mai calpestato la polvere della terra. n 
Signore ha usato persone imperfette nel 
progetto di edificazione della Sua società 
perfetta. Se alcuni di essi occasionalmente 
hanno inciampato, o se il loro carattere 
può essere stato lievemente difettoso per 
un aspetto o per l'altro, ancora più grande 
è la meraviglia che deve suscitare il fatto 
che siamo riusciti a realizzare obiettivi tan
to grandi 

Ho parlato di queste cose perché spero 
che noi tutti acquisteremo l' abitudine di 
cercare gli elementi positivi che portano al 
progresso e all'entusiasmo. Non siamo 
prigioneri della nostra storia: questa storia 
contiene le fondamenta di quest'opera. n
lustra dettagliatamente le circostanze e gli 
eventi connessi con la restaurazione del 
Vangelo di Gesù Cristo. Se l'immagine 
non è sempre completa o se vi sono varie 
versioni che differiscono alquanto l' una 
dall'altra per quanto riguarda alcuni even
ti, l'onestà intellettuale deve ammettere 
che non c'è nulla di nuovo in ciò. Per 
esempio, il Nuovo Testamento contiene 
quattro Vangeli. n tono dì ognuno è lo 
stesso, ma i vari autori effettuarono scelte 
particolari di ciò che desideravano sottoli
neare e soltanto leggendoli tutti e armo
nizzandoli l'uno con l'altro otteniamo 
l'immagine più completa possibile del Fi
glio di Dio che percorse le strade della Pa
lestina. 

Io non temo la verità: l' accolgo con 
gioia; ma desidero che tutti i fatti siano nel 
giusto contesto, con l' accento posto su 
quegli elementi che spiegano il grande 
progresso e potere di questa organizzazio
ne. Ho sentito la necessità di dire queste 
cose poiché oggi vi sono persone che sot
tolineano gli elementi negativi e sembrano 
ignorare completamente la grande ispira
zione che ha stimolato quest' opera. 

Questo mi induce a dire alcune parole 
sull'intellettualismo. Uno studioso una 
volta espresse l'opinione che la Chiesa sia 
nemica dell'intellettualismo. Se per intel
lettualismo intendeva quel ramo della filo
sofia che insegna •la dottrina secondo cui 
la conoscenza è interamente o in gran par
te derivata dalla ragione pura» e che •la ra
gione è il principio finale della realtà•, allo
ra sì, noi siamo contrari a che una interpre-

tazione cosl ristretta possa applicarsi alla 
religione (citazioni tratte da Random House 
Dictiomlry of the English Language, pag. 
738). Tale interpretazione esclude il potere 
del Santo Spirito nel parlare agli uomini e 
per mezzo degli uomini. 

Naturalmente noi crediamo nello svi
luppo della mente, ma l'intelletto non è 
l'unica fonte di conoscenza. C'è una pro
messa data per ispirazione dell'Onnipo
tente, formulata con queste bellissime pa
role: ((Iddio vi darà la conoscenza per il 
Suo Spirito Santo, sl, mediante il dono 
ineffabile dello Spirito Santo» (DeA 
U1:26). 

Gli umanisti che criticano il lavoro del 
Signore, i cosidetti intellettualisti che smi
nuiscono, parlano soltanto per ignoranza 
delle manifestazioni spirituali. Essi non 
hanno udito la voce dello Spirito, non 
l' hanno udita perché non l'hanno cercata 
e perché non si sono preparati in modo da 
essere degni di udirla. Indi, presumendo 
che la conoscenza provenga soltanto dal 
ragionamento e dal lavoro della mente, 
negano ciò che ci perviene per il potere 
dello Spirito Santo. 

Le cose di Dio sono comprese per lo Spi
rito di Dio. Questo Spirito è reale. Per co
loro che hanno conosciuto il Suo operare, 
la conoscenza così acquisita è altrettanto 
reale quanto quella che viene acquisita 
grazie all'opera dei cinque sensi. Porto te
stimonianza di queste cose e sono fiducio
so che la maggior parte dei membri della 
Chiesa possono fare altrettanto. Invito 
ognuno di noi a continuare ad avere il cuo
re in sintonia con lo Spirito. Se lo faremo, 
la nostra vita sarà arricchita. Sentiremo 
una comunanza con Dio nostro Padre 
Eterno. Assaggeremo una dolcezza di 
gioia che non si può ottenere in alcuna al
tra maniera. 

Non lasciamoci intrappolare dalle argo
mentazioni ingannevoli del mondo, che 
nella maggior parte dei casi sono negative 
e che spesso portano frutti amari. Cammi
niamo con fede nel futuro, parlando con 
ottimismo ed acquisendo un atteggiamen
to di fiducia; se lo faremo la nostra forza 
darà forza agli altri. 

Una volta, quando il Salvatore si trova
va tra la folla, una donna da molto tempo 
inferma toccò la Sua veste; Egli si avvide 
che la forza era uscita da Lui, la forza che 
era Sua aveva rafforzato la donna. Questo 
può avvenire a ognuno di noi. 

Disse il Signore a Pietro: 
«Simone, Simone, ecco, Satana ha chie-

sto di vagliarvi come si vaglia il grano i ma 
io ho pregato per te affinché la tua fede 
non venga meno; e tu, quando sarai con
vertito, conferma ì tuoi fratelli• (Luca 
22:31-32). 

Non lasciamoci contagiare dallo spirito 
negativo cosl prevalente ai nostri giorni: 
c'è molto di dolce e di sano e di bello su cui 
edificare; noi siamo partecipi del Vangelo 
di Gesù Cristo. Vangelo significa «Buona 
novella! ... n messaggio del Signore è im
prontato alla speranza e alla salvezza! La 
voce del Signore è una voce che porta buo
ne notizie. n lavoro del Signore è un lavo
ro di glorioso successo. 

In un'ora oscura e difficile il Salvatore 
disse a coloro che Egli amava: .n vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti.. 
(Giovanni 14:27). 

Queste grandi parole di fiducia sono un 
faro per ognuno di noi. In Lui possiamo 
in vero riporre fiducia, poiché Egli e le Sue 
promesse non verranno mai meno. O 

(ll premte 11rtia>lo ~ Ullll wrsione rivedut11 di 
un discorse tmuto dDI presidmlt Hinckky 11gli 
tSmizì di llptrful'fl dtl giugno 1983 
llli'Universita Brigh11m Young -Scio~ 
Sllla:t:lt. dtllt H.llwcùi). 
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Giuseppe, 
• esempio 

di eccellenza 
Arthur R. Bassett 

I 
bambini mi hanno sempre affasànato. 
Essi sono una mescolanza fisica, men
tale e emotiva dì due persone diverse, 

l' unione in una sola carne dì due genitori. 
Inoltre il modo in cui i bambini acquistano 
le caratteristiche dei loro genitori è un fatto 
che suscita in me grande interesse. Parlo 
del loro modo di parlare, dei loro gesti, 
delle risate, degli atteggiamenti, della con
sapevolezza della moda e cosl via. 

Per questo motivo anche la genealogia 
mi ha sempre interessato. Qualche volta 
mi chiedo quanto dei miei antenati io porti 
ancora in me, quanto indietro nelle mie ra
dici genealogiche potrei rintracciare il mio 
modo di comportarmi, i miei attributi fisi
ci, i tratti del mio carattere. Quanto sareb
be affascinante poter avere un resoconto 
dettagliato, scritto e visivo, di ognuno dei 
nostri antenati con cui confrontarci! 

Purtroppo non ci è possibile disporre di 
una tale documentazione e la visione che 
possiamo avere dell ' insieme dei nostri an
tenati è imperfetta. Per quanto possa esse
re, alcune delle migliori infotmazioni ge
nealogiche di cui disponiamo riguardano i 
nostri antenati più lontani. 

Quando leggiamo le prime pagine della 
Bibbia ci accade spesso dì dimenticare che 
per molti dì noi si tratta della storia della 
nostra famiglia, e che abbiamo un rappor
to assai particolare con i protagonisti di 
quelle storie. 

Pochi tra noi penserebbero di rivendica
re l' Iraq quale loro patria ancestrale. Tutta
via è proprio in questo paese che nacque e 
crebbe nostro padre Abrahamo. Nella 
mente dì molti di noi la Siria rimane un 
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paese straniero: tuttavia là nacquero le no
stre nonne Rebecca e Rachele e nostro 
nonno Giuseppe. E mentre il nostro non
no Giuseppe rivendicava Israele quale sua 
patria d'origine, sua moglie, nostra nonna 
Asenath, era non soltanto egiziana, ma fi
glia di un sacerdote egiziano. Efraim e Ma
nasse erano entrambi per metà egiziani. 
Attraverso le nostre radici genealogiche 
siamo per la maggior parte cittadini del 
mondo, e qualsiasi cosa accada nel mondo 
spesso influenza persone che sono nostri 
lontani cugini. 

Anche se siamo separati da una distanza 
infinita di anni da questi nostri antichi an
tenati, possiamo sempre trovare in loro 
esempi degni dì emulazione. Giuseppe, il 
cui nome (o quello di uno dei suoi figli, 
Efraim e Manasse), compare in centinaia 
di migliaia di benedizioni patriarcali, è un 
buon argomento di discussione ai fini del 
nostro ragionamento. Se adottassimo il 
suo modo di vivere non soltanto eccelle
remmo come cittadini di questo mondo, 
ma saremmo anche ottimi candidati per 
godere della vita celeste nell 'aldilà. 

Primogenito 
di Giacobbe e Rachde 

Per suo padre Giacobbe, Giuseppe era il 
ricordo vivente di una delle più grandi sto
rie d' amore di tutti i tempi. Pochi potreb
bero, come Giuseppe, asserire di avere un 
padre che aveva dato 14 anni di servizio 
per la mano della loro madre. Talmente 
profondo era l' amore di Giacobbe per Ra
chele che Mosè scrive dei primi sette anni: 

Francois Gérard, Giuseppe int~ma i sogni del ptzndtice e del coppiert di fartUJ~~L. 
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· E gli parvero podù giorni. per l'amore 
che le portava• (Genesi 29:20). 

Ma dopo questo matrimonio Rachele 
sembrava non poter avere figli. cosa che la 
turbava profondamente. Sua sorella Lea 
avrebbe dato alla luce sei figli e una figlia 
prima che Rachele avesse la benedizione 
di dare alla luce il suo primogenito, Giu
seppe; la terza moglie, Bilha, e la quarta, 
Zilpa, avrebbero ognuna aggiunto altri 
due figli alla posterità di Giacobbe, prima 
della nascita di Giuseppe. 

A quel tempo Giacobbe aveva quasi 90 
anni. praticamente l'età di suo nonno 
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Abrahamo quando Sara gli aveva partori
to lsacco, padre di Giacobbe. Egli e Rache
le avevano atteso a lungo questo figlio ed 
entrambi nutrivano per Giuseppe un af
fetto profondo. Ma nel giro di pochi anni 
Rachele sarebbe morta in un altro paese 
dando alla luce ìl suo secondo figlio, Be
niamìno. Nel giro di 17 anni Giacobbe 
avrebbe perduto Giuseppe, portato schia
voln Egitto ma da lui ritenuto morto; e do
veva trascorrere quasi un quarto di secolo 
dopo questo fatto prima che Giacobbe ~ 
tesse incontrarsi di nuovo con lui, ormai 
uomo, maturo e secondo per autorità sol-

tanto al Faraone d 'Egitto. Trent'anni dopo 
questa riunione lo stesso Giacobbe sareb
be morto e sarebbe riportato nel suo paese 
natio per ricevervi degna sepoltura. 

Sarebbe interessante conoscere quanto 
Giuseppe ricordasse dei suoi primi 17 an
ni di vita. ~ dubbio che egli potesse ricor
dare molto della sua terra natia, Haran, 
poich~ poco dopo la nascita di Giuseppe 
Giacobbe aveva riportato la famiglia nella 
sua patria, la terra che ora porta il suo no
me, Israele. Cosa poteva ricordare Giu
seppe se qualcosa ricordava delle tensioni 
della drammatica separazione di suo pa
dre dal nonno Labano, o delle preoccupa
zioni di suo padre al pensiero di ritrovarsi 
con lo zio Esaù, dopo 20 anni di separazio
ne, separazione che si era verificata quan
do Giacobbe era fuggito per non essere uc
ciso da Esaù in preda all' ira? 

Appare dubbio che Giuseppe potesse ri
cordare molto, poiché probabilmente a 
quel tempo era soltanto un bambino. Tut
tavia faremo bene a ricordare che Giusep
pe, agli occhi dei suoi genitori, era un ele
mento importante di tutte queste espe
rienze. Quel giovane, favorito dal Signo
re, era anche grandemente favorito da suo 
padre, in particolar modo dopo la morte 
della madre. 

Affinità con Mosè 

Per Mosè, che visse due secoli dopo, 
Giuseppe doveva possedere un altro ge
nere di fascino. Forse anche Mosè era inte
ressato dalle caratteristiche del suo famo
so progenitore. Indubbiamente si chiede
va quale aspetto avesse Giuseppe, mentre 
gli Israeliti portavano il suo corpo in una 
bara per quarant'anni di vagabondaggio 
nel deserto. Quali erano i suoi pensieri nei 
confronti di colui che aveva salvato gli 
Israeliticonducendoli in Egitto, come Mo
sè li avrebbe salvati conducendoli fuori dal 
quel Paese? Entrambi questi uom.ini ave
vano occupato posizioni di grande potere 
in Egitto. Entrambi avevano sofferto per 
mano dei loro fratelli. Entrambi erano ca
paci amministratori, entrambi grande
mente benedetti dal Signore. Dove aveva 
attinto Mosè le sue informazioni su Giu
seppe? Quanto sapeva di Giuseppe men
tre lavorava alla compilazione della To
rah? Gli erano state date per rivelazione, 
quale parte degli annali che in seguito 
avrebbe trasmesso a un altro Giuseppe? 

Oppure le leggeva dagli annali dettati dal
lo stesso Giuseppe tanti anni prima? 

Di particolare interesse per Mosè dove
vano essere le profezie di Giuseppe ora 
contenute nell'ultimo capitolo della Gene
si nella traduzione di Joseph Snùth. Quali 
sentimenti dovette provare Mosè quando 
per la prima volta lesse le parole: «Poiché 
farò sorgere un veggente per liberare il 
mio popolo fuori dal paese d 'Egitto, e sarà 
chiamato Mosè e per questo nome egli sa
prà di appartenere alla tua casa, poich~ 
egli sarà nutrito dalla figlia di re e sarà 
chiamato suo figlio» (Genesi 50:29, tradu
zione di Joseph Smith). 

Giuseppe inoltre profetizzò che Mosè, 
tenendo in mano una verga, avrebbe col
pito le acque del Mar Rosso per guidare i 
figli d ' Israele lontani dallo loro schiavitù. 
D fratello di Mosè, Aaronne, doveva esse
re suo portavoce in nome del Signore per 
rivelare la legge di Dio agli Israeliti. Sareb
be interessante sapere se Mosè lesse que
ste profezie prima o dopo che esse si erano 
adempiute. Se avvenne prima, in che mo
do influenzarono il suo piano d 'azione? 

Nelle informazioni date a Mosè c'era an
che una profezia di Giuseppe riguardo ad 
annali che sarebbero stati scritti dai suoi 
posteri dopo che un loro ramo sarebbe sta
to separato dal grosso degli Israeliti. Que
sta profezia parlava di un altro Giuseppe 
che portava lo stesso nome di suo padre 
che sarebbe stato scelto come veggente 
nella Israele degli ultimi giorni. Queste 
profezie sono contenute anche nel Libro 
di Mormon, un documento della posterità 
di Giuseppe tradotto da quest'altro Giu
seppe, il profeta Joseph Smith Jr. (vedere 
2Nefi 3). L'interesse dei Nefiti nei con
fronti di Giuseppe, figlio di Giacobbe, è 
evidente nel commento di Lehi sulle di lui 
profezie: cE le profezie eh' egli scrisse, non 
ve ne son molte che sian più grandi. E pro
fetizzò su di noi e le nostre future genera
zioni; e ciò è scritto sulle tavole di bronzo• 
(2Nefi 4:2). 

Evidentemente queste tavole di bronzo 
di Laban contenevano alcuni scritti di Giu
seppe che facevano risalire a lui gli antena
ti di Lehi; contenevano informazioni ri
guardanti profeti quali Zeniff e Zenock, 
anch'essi discendenti di Giuseppe ma 
non menzionati nella Bibbia. l Nefiti d 
hanno fornito su Giuseppe informazioni 
che non si trovano in altre fonti. Moroni, 
per esempio, parla della veste di Giusep-

pe, che i fratelli riportarono a Giacobbe, 
dicendogli che il figlio era stato divorato 
dalle fiere. 

Pare che Giacobbe conservò un fram
mento di questa veste in memoria del fi
glio. In seguito, nell'imminenza della 
morte, Giacobbe guardò il frammento del
la veste che aveva conservato, che ora ave
va più di mezzo secolo, e profetizzò che 
come parte del resto era stata conservata, 
cos} lo sarebbe stata una parte della proge
nie di Giuseppe. Coslcome una parte del
la veste si era decomposta, cosl una parte 
della progenie di Giuseppe sarebbe anda
ta perduta per il Signore (Alma 46:24-27). 

Interesse degli studiosi della Bibbia 

Anche gli studiosi della Bibbia mostrano 
un grande interesse per Giuseppe e la sua 
storia, in particolare coloro che vi cercano 
archetipi, ossia simboli profetid di eventi 
a venire, principalmente quelli collegati 
alla vita del Messia. Un buon esempio di 
presentazione della storia biblica in mo
dello archetipico si trova nel confronto fat
to da Paolo della nascita di Ismaele e di 
Isacco con la legge mosaica e la legge di 
Cristo (vedere Galati 4:22-31). Nello sche
ma generale la vita di Giuseppe è un' eccel
lente prefigurazione della vita del Mae
stro. 

Egli è il figlio favorito del padre, manda
to dal padre a svolgere una missione pres
so i fratelli ribelli. I fratelli, gelosi del suo 
speciale rapporto con il padre e degli inse
gnamenti che il giovane vuole impartire 
loro, rifiutano n messaggio, lo maltrattano 
e alla fine gli «tolgonO» la vita nel tentativo 
di liberarsi di lui. La fase successiva della 
sua vita, che inizia con la sua discesa nel 
pozzo e si conclude con l'esperienza del 
carcere in Egitto, può essere paragonata 
alla discesa di Cristo nel pozzo dell 'infer
no e la Sua missione presso gli spiriti in 
carcere. 

Alla fine egli viene fatto uscire dal carce
re e gli viene affidata una posizione di ~ 
tere, seconda per importanza soltanto al 
sovrano. La sua veste, che i fratelli gli han
no tolto (simbolo della sua carne), viene 
sostituita con una veste regale e ogni gi
nocchio è obbligato a piegarsi davanti a 
lui. Nella sua nuova posizione esaltata egli 
diventa salvatore dei suoi fratelli porgen
do loro perdono e cibo, vale a dire il pane 
della vita. ~ facìlevedere perché Giuseppe 

rivesta tanto interesse non solo per gli stu
diosi della Bibbia, ma anche per i letterati, 
quali Thomas Mann che sul tema di Giu
seppe e dei suoi fratelli scrisse un' opera in 
quattro volumi. Ma mi sembra che Giu
seppe dovrebbe interessare tanto di più 
noi, i suoi posteri. Non soltanto egli è un 
grande personaggio storico e religioso, ma 
può anche essere un esempio personale 
per ognuno di noi nel modo di vivere. 

Una conoscenza di Cristo 

Se dovessimo seguire l'esempio di Giu
seppe e acquisire il suo carattere, la nostra 
vita sarebbe più ricca e in generale avrem
mo più successo. Egli ci mostra la via che 
porta alla conoscenza del Maestro e, in 
questo senso, studiare la vita di nostro pa
dre Giuseppe (e di ogni altro nostro retto 
antenato) è un esercizio che d fa sviluppa
re e ci porta più vicini al Signore. n com
pianto anziano Bruce R. McConkie una 
volta disse quanto alla fine dobbiamo av
vicinarci al Signore. Nel discorso da lui te
nuto a una conferenza generale, dopo 
aver ricordato che per ottenere la vita eter
na dobbiamo imparare a conoscerLo, l'an
z.iano McConckie disse: .Conoscere Dio, 
In questo senso pieno della parola che ci 
metterà in grado di ottenere la vita eterna, 
significa che dobbiamo sapere dò che Egli 
sa, godere d ò di cui Egli gode, provare ciò 
che Egli prova. Nel linguaggio del Nuovo 
Testamento ciò significa che dobbiamo 
<essere come Lui> •· 

Parlando dei tratti del carattere che per
mettono all' uomo di conoscere Cristo, l'a
postolo Pietro elenca quanto segue: 

• Voi, per questa stessa ragione, metten
do in ciò dal canto vostro ogni premura, 
aggiungete alla fede vostra la virtù; alla 
virtù la conoscenza; 

Alla conoscenza la continenza; alla con
tinenza la pazienza; alla pazienza la pietà; 

Alla pietà l'amor fraterno; e all'amor fra
terno la carità. 

Perché», Pietro continua, cse queste co
se si trovano e abbondano in voi, non vi 
renderanno né oziosi né sterili nella cono
scenza del Signor nostro Gesù Cristo» 
(2Pietro 1:5-8). 

La fede in Dio è l'inizio, abbracciando la 
fede nelle Sue maniere e nelle Sue pro
messe. Per seguire la via indicata da Cristo 
è necessario tanto coraggio -la virtù pos
seduta da Pietro - e tanta conoscenza. Ri-
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chiede inoltre temperanza o autocontrol· 
lo, richiede l' assoggettamento della p~ 
pria volontà a quella di Dio, richiede pa· 
7.ienza, se si desidera vedere i frutti degli 
sforzi cristiani, richiede anche una pietà 
che si stona di rimanere vicina a Dio nel 
comprendere le Sue vie, e infine richiede 
lo sviluppo della gentilezza fraterna e la 
fioritura di questo sentimento di fratellan
za nella virtù della carità, il puro amore di 
Cristo: amare com~ Cristo e amare per 
Cristo. 
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ù fede e a virtù di Giuseppe 

Giuseppe è l' impersonificazione di tutti 
questi tratti del carattere. Essi abbondano 
veramente in lui. La sua fede in Dio fu 
messa alla prova quasi al Uoùte. Se qualcu· 
no ha mai avuto motivo di pensare che Dio 
l' aveva abbandonato, questi è Giuseppe, 
respinto dai fratelli e venduto in schiavitù 
per aver dichiarato ciò che Dio gli aveva 
detto in sogno; falsamente accusato e get· 
tato in prigione per aver cercato di osser-

vare i comandamenti di Dio, prigione nel
la quale rimase per più di due anni. 

n suo omonimo, Joseph Smith, che do
veva subire un fato simile, gridò dal fondo 
della sua cella: «0 Dio, dove sei?» (DeA 
121:1). Giuseppe d 'Egitto certamente do
vette provare sentimenti simili, tuttavia 
nel Sacro Libro non vi è alcuna prova che 
egli abbia mai permesso alla sua fede di va
cillare. Continuò invece a vedere la mano 
del Signore in ogni episodio d eU a sua vita. 

La virtù, il secondo tratto del carattere 
indicato da Pietro, ha ramificazioni molto 
più vaste della semplice purezza sessuale 
che Giuseppe dimostrò di possedere nel
l' episodio della moglie di P o tifar. La paro
la virtù naturalmente trova radice nel ter· 
mine vir, dal quale deriva anche la parola 
«virile», per cui virtù comporta anche viri· 
lità, coraggio e forza. 

Discutiamone assieme 
Dopo aver letto .Ciuaeppe, eaempio 
di eccellenza,. inclividualmente o in
sierne aDa famiglia, potete diacutere 
le seguenti domande e idee. 

1. L'articolo ctice che 411\eDo lchema 
generale la vita di Giuseppe è un'ec
cellente prefigurazkme deUa vita del 
Maesbo-. Pen:h~ secondo voi n Si
gncae ci ha dato taH prefigunzioni? 
Cosa peniamo imparme da eae? 

2. Giuseppe manteJme irde&Jala 
propria fede in Dio, nonostante IOf
&b a e mollo per 11111n0 dei suoi &aielli 
e di flotif•. Coe pc1 iamo fare per 
&vete anche noi una fede simile? 

3. Nor1081•nte tutlo d&} che i &atelli 
gli &iEtiDO fatto, Gm tppe ti perdo
m VGiatUai. Cose~ ''"""'fare in 
famiglie per irw;:r:)ngkre una lilnlle 
UDiti e an simile •more? Pela 1emo 
anche noi. rome cmeeppe, IID8"E gli 
altri in JIUiftle• a vaanwnte crW"na? 

4.. Quali altri adblbuti di Gtunppe 
pa i "'o sfoo2ard di .:quillre? 
Come pc 1 Jeu'M) meglio •pile l IUO 

elll mpio nel CEIUIE di eanaJ.e 0 
SalvabJU in opi cosa? 

Vivendo nella stessa maniera dì Gesù, 
che doveva essere conosciuto come Fi
gliuol dell' Uomo, Giuseppe segul un si
stema di vita che richiamava su di sé l'at· 
tenzione degli uomini, oltre che delJe don· 
ne. Non soltanto egli destava l' ammira
zione delle donne, come dimostra la mo
glie di Potifar, ma anche molti degli uomi
ni che incontrava riconoscevano rapida
mente le sue capacità direttive. Potifar lo 
fece maggiordomo della sua casa e gli affi. 
dò ogni cosa. n capo carceriere lo nominò 
custode degli altri carcerati e Faraone lo fe
ce secondo nel regno soltanto a se stesso. 

Conoscenza e pazienza di Giuseppe 

Pietro scrive: aggiungete alla ... virtù la 
conoscenza. Dio vuole avere discepoli be
ne informati. Cristo disse infatti: •Siate 
dunque prudenti come i serpenti e sempli· 
d come le colombe• (Matteo 10:16). Paolo 
scrive: «Fratelli, non siate fanciulli per sen
no; siate pur bambini quanto a malizia, ma 
quanto a senno, siate uomini fatti» 
(1 Corinzi 14:20). La fede cieca non basta 
per un discepolo di Cristo. 

Quando consideriamo il progresso com
piuto da Giuseppe per arrivare da sempli· 
ce pastore a una posizione di grande pote
re, allora cominciamo ad avere una sia pur 
limitata visione della conoscenza che egli 
dovette accumulare nel corso della sua esi
stenza. Presumiamo che inizialmente la 
sua conoscenza era stata acquisita ascol
tando il Signore, ma notiamo anche la sag
gezza che doveva essere necessaria a un 
uomo della sua posizione nel governo egi· 
ziano, in particolar modo nella ammini
strazione dei raccolti e delle terre d 'Egitto. 
Dopo che ebbe interpretato i sogni di Fa
raone, Giuseppe dichiarò: «<r dunque si 
provveda Faraone d ' un uomo intelligente 
e savio e lo stabilisca sul paese d ' Egitto•. A 
queste parole Faraone rispose: «Non v' è 
alcuno che sia intelligente e savio al pari di 
te• (Genesi 41:33, 39). Questa frase, men
tre può essere considerata il riconosci
mento da parte di Faraone dei poteri spiri· 
tuali di Giuseppe, si dimostrò veritiera an
che per quanto riguardava la saggezza di 
Giuseppe nell ' amministrazione delle cose 
temporali. 

L'autocontrollo e la pazienza di Giusep
pe vengono ripetutamente alla luce nel 
suo esemplare sistema di vita . Sono evi
denti nell' episodio che lo vide aver a che 

fare con la moglie di Potifar; sono presenti 
nella sua disponibilità a confidare nel Si
gnore durante i lunghi anni di carcere. In
fatti Giuseppe Flavio, lo storico ebraico, ci 
ha lasciato un'osservazione molto interes
sante concernente la reazione di Giuseppe 
al suo incarceramento. In un passo che lo 
fa apparire straordinariamente simile a 
Cristo davanti a Pilato, scrive Giuseppe 
Flavio: 

«Ora Giuseppe, affidando tutti i suoi af. 
fari a Dio non cercò di difendersi né di fare 
un resoconto delle esatte circostanze dei 
fatti, ma in silenzio si sottomise alle catene 
e alla sua condizione di carcerato creden
do fermamente che Dio, che conosceva la 
causa delle sue afflizioni e la verità, sareb
be stato più possente di coloro che gli in
fliggevano quel castigo• (Antichità giudai
che, Ltbro ll, Vo. 1). 

La bonU e la carità di Giuseppe 

La pietà o bontà è anch' essa parte inte
grante del carattere di Giuseppe. Sebbene 
nessuna delle sue preghiere ci sia perve
nuta, nella storia della sua vita si sente co
s tantemente la vicinanza che egli avverti
va con iJ Signore; la mano di Dio è presen
te in ogni aspetto della sua vita. Egli rifiutò 

GiUStppt si rlvelll ai suoi fratelli, 
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l'invito della moglie di Potifar, proprio 
percM accondiscendere sarebbe stata 
un'offesa contro Dio. Quando si riunl ai 
suoi fratelli in Egitto, egli calmò i loro ti· 
mori di una possibile vendetta spiegando 
che l' averlo venduto schiavo in Egitto era 
stato iJ modo usato dal Signore per per
mettergU di preparare davanti a loro la via 
della salvezza. 
~ nel rapporto di Giuseppe con i suoi 

fratelli che si possono vedere le sue carat
teristiche più cristiane, in particolare le ca· 
ratteristiche della gentilezza fraterna e 
della carità. Imponendo al figlio il nome 
Manasse, Giuseppe dichiara che il Signo
re gli ha fatto dimenticare ogni suo affan
no e tutta la casa di suo padre (vedere Ge
nesi 41:51). Quale sorpresa dovette allora 
provare Giuseppe, quando si trovò di 
nuovo di &onte ai suoi fratelli per la prima 
volta dopo 22 anni! Quali pensieri devono 
avergli riempito la mente! Di nuovo pos
siamo vedere la sua grande paz.ienza, che 
gli permise di non rivelare la sua identità 
sino a quando non avesse conosciuto i 
sentimenti che li animavano. 
e raro trovare nella storia dell'umanità 

un' altra scena altrettanto piena di senti
menti umani quanto quella che vide Giu
seppe ascoltare i suoi fratelli (che non sa· 
pevano che egli era in grado di compren· 
derli, poiché s i era sempre avvalso di un 
interprete) parlare del loro castigo per 
aver venduto in schiavitù il fratello. Giu
seppe rispose con severità, come Dio qual
che volta deve fare con noi, ma quando lo 
vediamo commuoversi sino alle lacrime in 
due occasioni - sl che dovette uscire dalla 
stanza per nascondere il volto ai fratelli- si 
sente la profondità del suo amore cristia
no, pieno di perdono per coloro che si era
no veramente pentiti. 

Rispetto nostro padre Giuseppe per 
molte cose: per la sua fede, la sua virtù, la 
sua conoscenza, la sua temperanza e pa
zienza e per la sua bontà, ma soprattutto lo 
rispetto per )a sua gentilezza fraterna e per 
il suo amore. Questi sono i suoi maggiori 
attributi divini. Questo è ciò che eg1i ha in 
comune con il Salvatore e con noi, suoi po
steri. Questi sono gli attributi che dobbia
mo sforzarci di emulare come pronipoti di 
questo grande esempio di eccellenza cri
stiana, uno dei più grandi uomini che que
sto mondo abbia mai dato alla luce, un pa· 
dre che insegnò a tutti i suoi posteri cosa 
significa veramente conoscere Cristo. O 
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N
el suo grande sermone rivolto ai 
più poveri tra gli Zoramiti sulla 
col.lirla di On.ida, Alma illustra i 

principi della fede e dell' obbedienza. Poi, 
passando a trattare l' argomento dell 'ado
razione, si richiama agli insegnamenti di 
Zenos. Alzatosi per aggiungere la sua te
stimonianza a quella di Alma, AmuJek 
esorta il popolo a pregare come aveva fatto 
Zenos. 

4CPossa dunque Iddio accordarvi, fratelli 
miei, che possiate coOÙilciare a manifesta
re la fede che porta al pentimento, che 
possiate cominciare a fare appello al Suo 
santo nome, affinché degni aver pietà di 
voi. 

5\, implorateLo per ottenere la Sua mi
sericordia; poiché Egli è potente per sal
vare. 

Sl, umiliatevi e perseverate nella pre
ghiera a Lui. 

InvocateLo quando siete nei vostri cam
pi, s}, su tutti i vostri greggi. 

Invocate Lo nelle vostre case, sl, con tutti 
i vostri familiari, al mattino, a mezzogior
no e alla sera. 

Sl, invocate Lo contro il potere dei vostri 
nemici. 

lnvocatel..o contro il diavolo che è nemi• 
co di ogni giustizia. 

Invocate Lo per i raccolti dei vostri cam
pi, perché vi portino la prosperità. 

lnvocateLo pure per le greggi dei vostri 
campi, perché possano moltiplicarsi. 

Ma ciò non è tutto; voi dovrete aprire le 
vostre anime nelle vostre camerette, nei 
vostri luoghi segreti e nelle vostre solitu
dini. 

5\, e quando non invocate U Signore ad 
alta voce, che i vostri cuori siano ognora 
pieni di preghiera per il vostro bene, ed 
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Ognora 

James T. Duke 

anche per il bene di coloro che vi circonda
no» (Alma 34:17-27). 

Per lunghi anni mi sono chiesto come 
avrei potuto anch' io avere il cuore ognora 
pieno di preghiera. Poi scoprii una chiave 
che mi aprlla porta della comunicazione 
costante con il mio Padre celeste. 

Discutevo spesso con i miei studenti di 
sociologia le opere di George Herbert 
Mead, un grande analista del comporta
mento umano. George Mead era partico
larmente interessato alla mente umana e 
al modo in cui opera. La sua spiegazione 
del processo di formazione dei pensieri 
ha, forse a causa della sua sempliciù\, pro
fonde implicazioni. Secondo Mead pensa
re è essenzialmente una conversazione 
che teniamo con noi stessi. «Possiamo sen
tùci parlare e l'importanza di ciò che dicia
mo è la stessa per noi stessi quanto lo è per 
gli altri» (Mind, Self and Society, Chicago: 
University of Chicago Press, 1934, pag. 
62). 

Queste parole descrivono esattamente 
come la mia mente opera quando i miei 
pensieri stanno semplicemente vagando 
qua e là. Le mie labbra non si muovono e 
nessuno mi ode, ma costantemente, quasi 
senza interruzione, dico qualcosa a me 
stesso:.~ l' ora di mettete fuori la spazza
tura. Chissà come sta oggi mio figlio Da ve 
(che si trova in missione). Spero che oggi a 
Minneapolis, dove si trova, non faccia 
troppo freddo. Bé, farei meglio a andare, o 
arriverò tardi al lavoro. Oh, ieri non ho 
messo benzina nella macchina, forse non 
mi basta per arrivare al lavoro. Mi chiedo 
se avrò il tempo di fermarmi alla stazione 
di servizio. . . ,. . 

Se questo genere di pensieri è una con
versazione con noi stessi. perché non tra-

sformarliin una conversazione con Dio? E 
pregare non è poimolto diverso dal pensa
re; anzi, queste due attività hanno molti 
elementi in comune. 

Se invece di parlare con me stesso par
lassi con il mio Padre celeste, allora i miei 
pensieri sarebbero preghiere. Includerei il Pa
dre celeste in ogni aspetto della mia vita, 
in ognimia decisione, in poche parole pre
gherei continuamente come invitava a fa
reAmulek. 

Grazie a questa intuizione ho scoperto 
che il mio cuore è sempre più spesso pieno 
di preghiera. n mio Padre nei cieli è diven
tato per me un amico sempre presente che 
ascolta quando Gli parlo. I miei pensieri 
diventano più positivi e più santi quando 
li rivolgo al Padre. 

«Mi chiedo cosa sta facendo Dave oggi. 
Padre, per favore oggi veglia su Dave e 
proteggilo. Per favore, mandalo da coloro 
che cercano il Tuo Vangelo, e grazie per 
avermi permesso di crescere un figlio tan
to buono, grazie per la sua bontà e per la 
sua dispombilità a servirTi. Bé, farò me
glio ad andare altrimenti arriverò in ritar
do al lavoro ... » 

Naturalmente spesso ho una ricaduta e 
torno a parlare con me stesso, ritrovando
mi cosl tutto solo, ma sempre più sono co
sòente della vicinanza del Signore e del
l' influenza del Suo Santo Spirito. ln que
sti preziosi momenti in cui il mio cuore si 
intenerisce e mi rendo conto che il Padre 
mio mi ascolta e mi ama, quanto Lo amo io 
a mia volta! 

Mi piace chiamarLo Padre, Lo lodo e Lo 
adoro e la mia gratitudine per Lui diventa 
sempre più profonda ogni gjomo, man 
mano che il mio cuore si avvicina a Lui in 
preghiera. O 
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Einvemo del1979-1980 nella nostra 
regione fu più rigido del solito e le 
abbondanti nevicate in montagna 

avevano appesantito il tetto della villetta 
di un nostro amico, facendo crollare cosl 
l 'intera struttura fino alle fondamenta. n 
mio amico mi chiese se potevo ricostruir
gliela e fui felice di farlo. 

La villetta si trova in una località molto 
isolata, in un vicino canyon, tra maestosi 
alberi di pino che segnano l' argine di un 
corso d'acqua. Là tutto è bello e pieno di 
pace, sl che sembra quasi non appartenere 
a questa terra teleste. 

Proprio per la bellezza del posto e la pa
ce che sentivo ogni volta che vi andavo, 
decisi di eseguire personalmente i lavori 
invece di affidarli a uno dei miei dipen
denti come facevo spesso. Mio fratello Ru
sty si dichiarò disposto ad aiutarmi, e in
sieme cominciammo ad abbattere la strut
tura danneggiata sul finire di aprile, non 
appena le nevi si furono sciolte abbastan
za per permetterei di raggiungere la loca
lità. 

Man mano che il tempo diventava più 
caldo cominciai a portare con me ogni 
giorno mio figlio Kenny, che a quel tempo 
aveva due anni e mezzo e trovava molto 
divertente andare sul luogo dei lavori in
sieme con suo padre. Si divertiva da sé tut
to il giorno esplorando la zona circostante. 
Era affascinato da ogni nuova scoperta nel 
mondo della natura, in particolare dagli 
scoiattoli, dai criceti, dagli uccelli. E passa
va lunghe ore intento a giocare sulla riva 
del torrente, a gettare pietre e pezzi di le
gno sulle acque in rapido movimento. 
Spesso si addormentava raggomitolato 
sotto la protezione di un ombroso pino. 

Lenostregiomatesisusseguivanol' una 
all'altra. Qualche volta egli cadeva procu
randosi qualche livido o graffio, segni di 
quelle che erano per lui meravigliose av
venture. Raramente andavo a soccorrerlo, 
vedendo quanto quelle esperienze lo face
vano crescere. Man mano che imparava a 
conoscere quel nuovo ambiente acquisiva 
maggiore fiducia in se stesso e nelle sue ca
pacità. Tuttavia lo tenevo sempre d ' oc
chio, poiché era ancora tanto piccolo, e so
prattutto perché il torrente rappresentava 
un vero pericolo, ora che il livello delle ac
que era cresciuto e la corrente diventata 
più rapida a causa dello scioglimento delle 
nevi. D piccolo dimostrava tuttavia di pos
sedere molto buon senso: non si avvicina
va mai all ' acqua da correre il rischio di ca
dervi, ma notavo che ogni giorno si senti
va più sicuro e si avvicinava sempre più al
le sponde. 

Una notte, quattro o cinque settimane 

Avvertito in sogno 
David J. Hardy 

dopo che avevo cominciato a portare Ken
ny con me, ebbi un orribile sogno. Mi de
stai bagnato di sudore dopo aver sognato 
che egli era caduto nelle impetuose acque 
del torrente e vi era annegato. n sogno era 
estremamente reale e mi spaventò terribil
mente. Mi misi a sedere sul letto in preda 
a un incontrollabile tremore. 

Non riuscii a riaddormentamù. Passai il 
resto della notte cercando di calmarmi e di 
considerare razionalmente le spaventose 
scene che continuavano ad agitarsi nella 
mia mente. 

Avevo la distinta impressione che quel 
sogno fosse un avvertimento che non po
teva essere ignorato. Al tempo stesso mi 
chiedevo cosa dovevo dire al piccolo Ken
ny per giustificare il fatto che non lo avrei 
più portato con me a lavorare alla villetta. 
Ero molto preoccupato di non ferire i suoi 
sentimenti, poiché sapevo che gli piaceva 
andare su in montagna e lavorare insieme 
con suo padre. 

n mattino successivo riferii a mia moglie 
Georgia quanto avevo sognato e i senti-

menti che provavo, ed ella si dichiarò d' ac
cordo che avrei fatto meglio a non portare 
più il piccolo alla villetta. Ma era anche lei 
preoccupata di non deludere il piccolo. 

Quel mattino Kenny sì alzò presto e co
me al solito cominciò a vestirsi. Venne in 
camera nostra e si sedette sulle mie ginoc
chia. Mentre lo aiutavo a mettersi le calze 
e le scarpe, continuavo a pensare a come 
dargli la notizia che non sarebbe più venu
tocon me. 

Improvvisamente egli disse: «Papà, og
gi non posso venire a lavorare con te•. 

•Perché?•, gli chiesi sorpreso. 
4CPerché annegherei nel fiume», mi ri

spose. 
l nostri occhi si riempirono di lacrime di 

gioia, poiché ci rendemmo conto che Ken
ny aveva ricevuto lo stesso avvertimento 
che avevo avuto io quella notte. Ci sentim
mo riempire da un sentimento di pace, 
consapevoli che il Padre celeste ci aveva 
dato quella ispirazione per proteggere no
stro figlio e salvarlo per la sua missione in 
questa vita. O 

19 



Gllcl'.gdlo t iliOIIegrtD dtllll fatiglitl. lltgli 
tlrfàd t- .. .. i.,. ou.. Si ,.,.,., 
(dtt"'" ---QJfj - -~). ,. iBqMndv 
llfl d «tarwi t • NOli pemili2fff»e dte J. 51111 
...,. 27il'lf gli unpaliP • fii godm ,. m.. 

s. o' , ' , n •n n t,.,. .. c 

20 

Si Peterson 

Un tipico 
eppure unico Santo 
degli Ultimi Giorni 
J anni e Takahashi 

Frank Siedel (Si) Peterson di Edmon
ton, Alberta, Canada, è un tipico 
Santo degli Ultimi Giorni. Studia, 

frequenta i corsi dell 'Istituto di Religione, 
partecipa alle riunioni della Chiesa, svolge 
l' insegnamento familiare, è impegnato 
nel baseball, và a concerti e film. J: alto 
quasi due metri, capelli castani, occhi az
zurri, snello e modesto. ~anche l' allena
tore della squadra di palla a mano del rio
ne. Come potrebbe essere più • tipico»? 

Ma, per quanto possa essere tipico, nes
suno accuserebbe Si di rappresentare il 
giovane «medio». ~ un campione ben rico
nosciuto nella difficile arte di elevare lo 
spìrito e edificare il cuore deJ prossimo. n 
suo talento più evidente è la capacità di 
aiutare la gente, ed è un talento che non si 
sforza di nascondere. «Si ha certamente 
un effetto straordinario sulla gente», dice 
Russ Brailey, «È anche nell' insegnamento 
familiare un collega degno della massima 
fiducia. Per la verità, debbo confessare che 
ci è voluto un po' di tempo prima che mi 
abituassi all' idea di farci accompagnare da 
sua madre». 

«Giustissimo. So cosa intende dire 
Russ•, d.idùara Glen Hudson, capitano 
della squadra maschile di palla a mano. 
«Quando Si fu nominato nostro allenato
re, m.i sembrava strano vedere sempre al 
suo fianco sua madre•. Si non era total
mente dipendente da sua madre, ma qual
cuno, e di solito si tratta di sua madre, Ani· 
ta Begieneman, lo accompagna sempre, 
poiché il ragazzo è quasi totalmente para
lizzato dal l marzo 19?5, giorno in cui cad
de mentre svolgeva un esercizio alle sbar
re. Egli è in grado soltanto di vedere, udi
re, pensare, formare le parole con le Labbra 
e sorridere. 

Prima dell ' incidente Si era un tipico 
adolescente SUG. A quasi17 anni, il mag
giore di sei figli, gli piaceva ogni genere di 
sport, non gli dispiaceva troppo andare a 
scuola, suonava il piano e prendeva co
stantemente in giro i suoi fratelli, le sue so
relle e sua madre. n suo più grande obietti
vo era di poter andare in missione non ap
pena compiuti i 19 anni. 

1n un attimo Si passò da una vita im
prontata alla più strenua attività nello · 
sport a quella di paraplegico totale. Perse 
ogni capacità di movimento, non poteva 
né respirare, né parlare, né mangiare. Fu 
messo in un polmone d ' acciaio dove rima
se per 24 ore al giorno. 

Di solito quando qualcuno rimane im
provvisamente paralizzato rifiuta di accet
tare la sua condizione, si lascia dominare 
dall'ira, dal risentimento e anche dall' a
marezza prima di rassegnarsi. Per questo 
motivo i medici curanti rimasero stupefat-

ti del comportamento di Si, poiché egli 
non dette segno di alcuno di questi sinto
mi né parve lasciarsi prendere dalla dispe
razione o dal panico. 

Tuttavia prese la polmonite e sua madre 
chiamò l'ex vescovo di Si, nonché buon 
amico di famiglia, Robert S. Patterson, 
perché impartisse al ragazzo una benedi
zione. Fratello Patterson disse: .n tuo inci
dente ha uno scopo preciso e importante: 
devi diventare uno strumento nelle mani 
del Padre celeste per contribuire a guidare 
a conoscere Dio molte persone che attual
mente non credon o in Lui. Questa sarà la 
tua missione. Tu hai acconsentito a ciò pri
ma ancora di venire sulla terra e se assol
verai bene la tua missione avrai motivo di 
ringraziare il tuo Padre celeste ogni giorno 
per tutta l'eternità•. 

Anche la madre di Si ottenne una testi
monianza dell' amore deJ Signore. Egli co
sl ricorda: •La mamma mi chiese cosa 
avrei fatto se non avessi più potuto cam
minare, parlare, suonare il piano o parte
cipare alle attività sportive. Era qualcosa a 
cui avevo pensato a lungo. Le risposi: 
•Non ha importanza, mamma, ho fatto 
tutte queste cose al meglio delle mie capa
cità quando ero in grado di farlo; ora dovrò 
imparare a fare qualcos'altro;. Ella mi dis
se che il giorno dopo l' incidente era anda
ta nella mia stanza, si era seduta sul letto e 
aveva gridato: <Perché, Padre celeste? Per
ché? Perché una cosa tanto orribile è dovu
ta accadere a mio figlio?' In risposta nella 
mente le sì accavallarono molti pensieri: si 
rese conto che era l'influenza dello Spirito 
Santo, per cui prese una matita e un foglio 
di carta dalla mia scrivania e scrisse ciò che 
le veniva comunicato: cQuesta vita è un 
periodo di addestramento alla divinità. n 
modo in cui affrontiamo le prove che in
contriamo e il modo in cui lasciamo che in
fluenzino la nostra vita è molto importan
te. Dobbiamo vedere nelle prove opportu
nità di progresso. Tutte le cose possono es
sere per il nostro bene, se soltanto voglia
mo che sia cosl. Questa vita è il tempo che 
ci è dato per prepararci a vivere nuova
mente con il nostro Padre celeste, crescere 
nello spirito, nel carattere e nella forza per 
affrontare le difficoltà e le immense re
sponsabilità deJ regno celeste. Questo pe
riodo della vita di Si sarà estremamente 
difficile e impegnativo man mano che egli 
sarà chiamato ad affrontare nuove espe
rienze. Nessuno dei talenti che ha svilup
pato andrà perduto, sono semplicemente 
messi da parte temporaneamente m.entre 
ne acquisisce al trii •· 

Col passare dei mesi Si imparò che per il 
semplice fatto di non potersi muovere non 
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era costretto a condurre una vita passiva. 
C'era ancora molto che poteva dare; impa
rò persino che un modo di dare era accet
tare con affetto e gratitudine l'aiuto degli 
altri, ed egli ha invero ricevuto l' aiuto di 
molte, molte persone. Per menzioname 
soltanto alcune, sua madre va a fargli visi
ta all 'ospedale ogni giorno e passa con lui 
molte ore. Anche gli altri membri della fa
miglia gli dimostrano il loro affetto e il loro 
sostegno. l dottori e le Infermiere gli forni
scono costanti cure. l bambini della .Prima
ria del suo palo raccolsero 2.000 dollari per 
acquistare un ascensore idraulico per cari
care nel furgone la sua sedia a rotelle. D 
rione degli adulti non sposati di Edmon
ton ha messo in scena una commedia mu
sicale e le sue quattro sorellastre, dotate di 
grande talento, hanno organizzato un 
programma musicale per raccogliere i fon
di necessaria d acquistare per lui un perso
nal computer. Fratello Bob Layton, an
nunciatore di una emittente radio locale, 
fece un documentario in due parti su Si. È 
prassi di questa emittente non mandare 
mai in onda un documentario più di una 
volta, ma l' accoglienza degli ascoltatorifu 
tale che il documentario dovette essere 
trasmesso molte volte. Infine la colonna 
sonora del documentario fu usata come te
s to per una serie di diapositive da usare 
per una proiezione tipo .suoni e musica«. 
Per rispondere alle pressanti richieste pro
venienti da ogni parte, fratello Layton ha 
proiettato molte volte queste diapositive 
durante riunioni al caminetto, nelle scuo
le, negli enti pubblid Le lettere che ha ri
cevuto dopo queste proiezioni, molte del
le quali provenienti da studenti, sono una 
prova che Si è realmente diventato uno 
strumento per portare la gente a Dio. Una 
ragazza scrive: «La tua fede e il modo 
esemplare in cui hai accettato il tuo inà
dente aiuta anche me a credere•. 

Alcuni doni che Si ricevette non furono 
all' inizio del tutto graditi. Un giorno del 
1977 un giovane di nome Duane Simpson 
entrò nella stanza d 'ospedale di Si, spense 
il televisore e chiese: «Cosa fai della tua vi
ta, Si? Sprechi il tuo tempo guardando la 
televisione? n tuo cervello non ha subito 
alcun danno, perché non lo usi?• 

Si rimase stupito. Sua madre si adirò. 
Ma Duane continuò, cSì, sono venuto qui 
per aiutarti in ogni maniera possibile•. Poi 
spiegò di essere stato assegnato a Si come 
tutore. Da quel momento la vita di Si cam
biò completamente. «Penso che fosse ne-
cessario Duane per aiutarmi a cambiare at
teggiamento. Non facevo nulla semplice-
mente perché non pensavo à fosse qual
cosa che fossi in grado di fare•. 
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Da allora Si si impegnò diligentemente 
per portare a termine le scuole medie. D 
suo obiettivo è ora di iscriversi all 'univer
sità per ottenere la laurea in scienze so
ciali. 

Come studia un giovane nelle sue con
d.iz.ioni? Egli ascolta nastro e cassetta e gli 
insegnamenti del suo tutore. D tutore gli 
legge poi le domande e Si risponde «Oral
mente~t. Ma poiché Si non riesce a emette
re alcun suono, il suo tutore deve «legge
re" i movimenti delle sue labbra, scrivere 
le rispos te e poi inviarle alla scuola per cor
rispondenza perché siano corrette. È un 
modo di studiare lento e tedioso, ma Si rie
sce a scherzarà su: «l miei voti sono mi
gliori di quelli che ottenevo prima dell' in
cidente». 

Oltre a imparare ad accettare con grazia 
l' aiuto degli altri, Si ha imparato anche ad 
aiutare gli altri con grande senso di altrui
smo. Ha consigliato positivamente molti 
giovani scoraggiati e turbati che si sforza
no di affrontare la vita nonostante le me-
nomazioni e le difficoltà, e tutti ne hanno 
tratto profitto. 

La sua profonda sensibilità per le diffi
coltà e i problemi altrui lo ha anche aiutato 
a convertire molte persone alla Chiesa o a 
riportare all 'attività membri da molto tem
po inattivi. 

Uno di ques~, un infermiere dell 'ospe
dale presso il quale è ricoverato Si, dice: 
«Sentii parlare per la prima volta della 
Chiesa durante una conversazione che eb
bi con Si alle tre del mattino. Egli riuscl a 
dare una definizione a molti sentimenti 
basilari che avevo provato per tutta la vita. 
Poi mi chiese se ero disposto ad ascoltare i 
missionari. Lo feci, e fui battezzato nell' a
gosto del1983». 

Davi d McTavish è uno dei molti la cui vi
ta è cambiata grazie a Si. «Ritornato all' at
tività dopo molto tempo, all 'inizio mi sen
tivo a disagio dinanzi a Si. Ma l' esempio 
che egli dà al mondo con il modo in cui ac
cetta la Chiesa e la sua fede e le molte di
scussioni che ho avuto con lui mi hanno 
aiutato a superare gli ostacoli che si frap
ponevano al mio ritorno all' ovile. Egli mi 
ha anche ridato fiducia in me stesso, sic
ché non mi vergogno più di essere il gene-
re di persona che sono». 

La signora G . Von Busse, una donna 
bionda, alta e robusta, già nonna, è la fisio
terapista nonché buona amica di Si. «Ho 
visto Si trasfonnarsi dall' adolescente che 
era nel giovane che è oggi. In Si ho trovato 
un amico. All'ospedale nessuno mi cono
sce veramente se non Si. Parliamo di tutto, 
della mia gioventù, di musica, di questioni 
finanziarie, di politica, della mia famiglia, 

di ogni cosa, e quando tomo in Germania 
per rivedere i parenti che ho ancora in quel 
paesi essi mi chiedono: <Come sta Si?, E 
quando tomo a casa Si mi fa sempre ascol
tare i miei dischi favoriti. È una persona 
molto buona, m.olto intelligente e sana, 
con l'unico difetto di essere paralizzato». 

Se doveste entrare senza essere annun
ciati nella stanza di Si, probabilmente lo 
trovereste in tento a lavorare al suo calcola
tore, oppure con la cuffia ad ascoltare uno 
dei suoi molti nasb:'i a cassetta: le opere ca
noniche Oe ha ascoltate tutte almeno quat
tro volte), i discorsi tenuti alle conferenze, 
libri, lezioni scolastiche o composizioni 
musicali che vanno dal canto del Taberna
colo, alla musica classica, a quella popo
lare. 

L'indipendenza di Si crebbe notevol
mente grazie a un'unità di controllo elet
tronica che l 'Ente per la riabilitazione della 
provincia dell'Alberta gli fece installare 
nel1978. Manovrando la leva di controllo 
con il labbro inferiore, egli può accendere 
o spengere ogni strumento collegato al si
stema. Con questo mezzo può anche chia
mare un' infermiera. Ora ha a disposizio
ne un personal computer modificato che 
può essere collegato all' unità, per permet
tergli per la prima volta in dieci anni di 
scrivere i suoi messaggi. «Questo sistema 
mi permette eli fare tante cose che prima 
mi erano impossibili» egli dice. «Posso 
usare il sistema per continuare gli studi. 
Quando li avrò completati scriverò un li
bro sulla mia vita e dopo, con un po' di ad
destramento, forse riuscirò a comporre 
della musica,.. 

Indubbiamente gran parte della forza eli 
Si proviene dal Vangelo. Fu ordinato an
ziano nel novembre del1977. n 22 giugno 
1982 percorse più di 500 chilometri per re-
carsi al tempio dell'Alberta e ricevere la 
sua dotazione. ll presidente del tempio, Vi 
A. Wood, che anni prima aveva impartito 
a Si la sua benedizione patriarcale, lo aiutò 
durante la sessione di dotazione. 

Si accetta con calma la sua paralisi, ma 
non è facile vivere come vive lui. Oltre ai 
disagi e alle limitazioni più ovvie, deve an
che sopportare gli effetti secondari della 
sua menomazione. Per esempio, poiché 
ha sempre bisogno dell'ausilio del respira
tore artifiàale, si verifica spesso uno squi
librio nei gas presenti nel suo sangue, il 
che è causa di forti allucinazioni. Egli ha 
superato molti. molti momenti difficili in 
cui, a causa di un guasto al respiratore, è 
stato sul punto di morte. Ha subito ripetu
tamente arresti cardiad, polmoniti, calcoli 
al rene, ulcere allo stomaco e ripetuti ictus, 
ma la sua fede nel Padre celeste è incrolla-

Oltrr lUI IIIIMsl rrzre un~~ sqruulrrz di ,U. 1 

m~~no, Si Pttmon parltdpu am gioùl tlllt ~ 
argt~ninefl dtll ritme, tdlt visiU {etlegli d4i suoi 
i~ {rmrilitlri, ttJ egli SUsso Sf10lgt 1111 

insegrumterato {tmtiliMt IUIIUido "' Ala' di Stili 
mtldre m' esrnimnt i suoi tnlimenli. 

bile. Sempre vivo è anche il suo senso del
l' umorismo. Sul volto di Si di solito c'è un 
sorriso, ed è sempre pronto ad apprezzare 
uno scherzo ben riuscito. Una volta quan
do sua madre arrivò all' ospedale per una 
delle sue visite quotidiane subl un vero 
shock: due inservienti con il volto estre-
mamente serio stavano ai lati della porta 
chiusa della stanza di Si. Ella aprl ed entrò. 

La stanza era immersa nell' oscurità e Si 
era coperto da un lenzuolo bianco. Anita 
sentì che il cuore le veniva meno. Si avvici
nò alletto, tirò indietro il lenzuolo: Si sta
va ridendo, anche i due inservienti entra
rono ridendo. 

Si è di ispirazione per tutta la famiglia. 
La sorella più piccola, Barbie, dice: «A ve
vo soltanto cinque anni quando accadde 
l' inàdente, così per me vedere Sinelle sue 
attuali condizioni fa parte della mia vita. 
Per noi non è affatto un fardello. Penso 
che lo sarebbe se Sifacesse tante storie, ma 
non le fa, e non le faccio io. Qualche volta 
vorrei poter far qualcosa per farlo stare 
meglio, ma poi penso che va bene anche 
cosl, poiché egli ha aiutato tante persone. 
Spero che un giorno starà di nuovo bene. 

È veramente una brava persona». 
n padre di Si, il dottor Frank Peterson, 

conclude: «È una cosa terribile che egli sia 
immobilìzzato, ma per il resto questa 
esperienza è stata positiva, sono orgoglio
so di lui)). 

Si possiede una ferma testimonianza e 
la porta frequentemente. Sua madre gli 
«legge» le labbra, poi dà voce ai suoi senti
menti con l'accompagnamento del ritmico 
ronzio del suoTespiratore. 

«Uno degli scopi prinàpali di questa vita 
terrena è di essere messi alla prova, di di
mostrarci degni di ritornare al nostro Pa
dre celeste, e coslle prove che dobbiamo 
affrontare sono un elemento importante 
della nostra vita. Ognuno di noi è messo 
alla prova in un modo o nell' altro. La cosa 
importante è il modo in cui accettiamo le 
nostre prove e progrediamo grazie ad es
se. Le difficoltà possono essere pietre 
d 'inàampo o un trampolino per raggiun
gere mete plù alte. 

Sono grato di appartenere alla Chiesa 
vera e vivente e sono grato per il sacerdo
zio che detengo. Sono grato per la mia fa
miglia che mi ama e mi sostiene e per tutti 

coloro che mi hanno tanto aiutato e conti
nuano ad aiutarmi. So che il mio Padre ce-
leste vive e che ascolta ed esaudisce le mie 
preghiere. Sono grato per il mio Salvatore 
Gesù Cristo e per il sacrifido che Egli ha 
compiuto per me. So che il mio incidente 
ha un proposito speciale nel piano del Pa
dre celeste per me. 

Mi ritengo fortunato che la prova che mi 
è stata data sia talmente evidente che rke-
vo molto incoraggiamento e aiuto da tante 
persone. Le vostre prove possono essere 
altrettanto difficili quanto la mia# ma forse 
non altrettanto evidenti, e così prego per
ché anche voi sappiate accettarle e avere la 
forza di perseverare e di svilupparvi gra
zie ad esse•. 

Queste espressioni sono tipiche di Si Pe
terson. lntrappolato nella prigione del suo 
corpo immobile, in possesso di ogni possi
bile giustificazione per nutrire sentimenti 
di amarezza, la sua mente si espande inve-
ce verso gli altri, nella preghiera e nel ser
vizio; anche se costretto a giacere sulla 
schiena, è un gigante. SiPeterson, un tipi
co giovane SUG e un essere umano unico. 
o 
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E ra la sera di un venerdl, giorno eU 
paga, presso il Quartiere Gene
rale dell'Ottava Armata a Seoul, 

in Corea. Quel giorno ero stato di servi
zio, per cui mi spettava una sera di li
bertà da dedicare a leggere, scrivere 
lettere e pensare alle mie cose. 

n giorno eU paga era sempre il benve
nuto, con l' unico neo che alcuni soldati 
spendevano con poca saggezza i solcU 
in più che si trovavano in tasca al circo
lo. All' ora di andare a letto quella parti
colare sera tre soldati, chiaramente in 
stato di ebbrezza, entrarono rumorosa
mente in caserma. 

La pace e la quiete del nostro alloggio 
un po' severo, costruito dall'esercito eU 
occupazione giapponese prima della 
Seconda Guerra MoncUale, furono tur
bate da quei soldati privi di riguardo. 
Voltai il capo dall 'altra parte e conti
nuai a leggere, deciso a ignorare il cam
biamento di atmosfera nell'ambiente 
in cui mi trovavo. 

Nonostante questi sforzi per rimane
re in pace solo con me stesso lui distur
bato da un bel giovane alto e robusto 
che sembrava deciso a farmi prendere 
parte alla festa . Si avvicinò barcollando 
alla mia branda. «Cosa stai leggendo?• 
disse. «La biografia di John Stuart 
Mill•, risposi. Quando alzai lo sguardo 
riconobbi immediatamente Alma An· 
derson (nome fittizio), membro del no
stro piccolo ma unito gruppo di mem
bri della Chiesa di Seoul. Mi accorsi che 
anche Alma mi aveva riconosciuto. 
Profondamente imbarazzato e a disa
gio, si voltò e fece per andarsene, ma 
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poi cambiò idea e si mise a sedere sulla 
branda. 

«Ti conosco, ti ho visto a una riunio
ne del nostro gruppo alcuni mes i fa, 
AJma• gli dissi. «Sl, ti ricordo», mi ri
spose senza troppo enhtsiasmo. n suo 
disagio ovviamente stava crescendo. 
«Conosci Dottrina e Alleanze?,. chiese 
improvvisamente, «Ti piacerebbe leg
germi la Parola di Saggezza?,. 

Tirai fuori Dottrina e Alleanze, l'aprii 
alla sezione 89 e lessi lentamente ad al· 
ta voce ogni parola della rivelazione 
nota come Parola di Saggezza, inclusa 
la frase che dice che «le bevande forti 
non sono per il ventre» (DeA 89:7). 

«Questa non è la cosa peggiore che 
ho fatto~, mi disse, «Sai, mia madre 
pensa che andrò in missione, ma ora 
non potrò più farlo». 

A ques to punto lo interruppi: «Alma, 
puoi ancora andare in missione. Vuoi 
sapere come fare?• 

.Pensi davvero che potrei andare no
nostante dò che ho fatto? Ho fatto qua
si tutto dò che non avrei dovuto. Credo 
che sia troppo tardi per svolgere una 
missione». 

Sapevo ciò che aveva voluto dire di
cendo di aver fatto di tutto. Avevo os
servato che molti soldati non rientrava
no in caserma per la notte, i loro inte
ressi erano evidentemente altrove. n 
modello di comportamento di Alma 
era troppo simile a quello dei suoi ami
d , ma in generale i componenti del no
stro gruppo di membri della Chiesa 
erano liberi di compiere queste «escur
sioni» notturne. 

Alma sarebbe tornato a casa la setti
mana dopo; tuttavia, conoscendo i 
peccati che probabilmente aveva com
messo e il piano di salvezza del Vange
lo senza il quale tutti siamo perduti, di
chiarai con fiducia: •Sl che puoi andar
d , ma non sarà facile•. 

Aprimmo Dottrina e Alleanze alla 
Sezione 58, versetti 42- 43 e leggemmo 
ciò che ivi si dice del pentimento. Par
lammo deUa necessità di confessare i 
peccati più gravi ai dirigenti del sacer
dozio. Proposi che tornato a casa si ri
volgesse immediatamente al suo ve
scovo, in Californja: là avrebbe potuto 
continuare U processo del pentimento 
a cui aveva dato inizio quella sera. Lo 
invitai anche a voltare immediatamen
te le spalle ai gravi peccati della tra
sgressione sessuale che aveva com
messo per non ripeterle mai più. Lo im
plorai di essere paziente, perché quel 
processo avrebbe richiesto molto tem
po. Gli suggerii di leggere Alma 39 per 
comprendere quanto gravi fossero i 
suoi peccati al cospetto del Signore. Al
la fine gli spiegai che, quale parte del 
suo pentimento, doveva impegnarsi a 
servire i suoi simili per il resto della sua 
vita. Parlammo del Salvatore, della 
Sua misericordia e della Sua espiazio
ne. Aiutai Alma a comprendere che, 
sebbene i suoi peccati fossero gravi, 
non era perduto. «Tutti abbiamo pecca
to e saremmo perduti senza la grande 
miss ione del Salvatore>t, furono le mie 
parole di conforto. «Ma per essere puri
ficati dal sangue di Cristo dobbiamo 
pentirei di tutti i nostri peccati». 



Se avete il desiderio di rendervi 
di nuovo degni di svolgere il lavoro del Signore, non è mai troppo tardi! 

n Signore è misericordioso e buono. 

«Alma, domani è sabato. Passiamo in
sieme la sera, poi se vuoi partecipare con 
me ai servizi della Chiesa la domenica fatti 
trovare qui alle otto». Promise che sarebbe 
venuto entrambi i giorni e lo fece . La do
menica fu molto quieto, ma rimase accan
to a me tutto il giorno. Fu un vero banchet
to spirituale, e Alma cominciò a mostrare i 
segni che la speranza si riaccendeva in lui. 
Alla fine del nostro bellissimo giorno di ri
poso dalla vita dell 'esercito egli ritornò al
la sua unità. 

n lunedl venne a salutarmi, poi iniziò il 
viaggio che lo avrebbe portato a Porto In
chon e alla nave che lo avrebbe riportato 
attraverso il Pacifico negli Stati Uniti, alla 
sua famiglia che era orgogliosa di lui. 
Spesso mi chiedevo cosa gli fosse accadu
to al suo ritorno a casa. Poi un giomo mi 
arrivò questa lettera: 

«Caro John, 
Forse ti ricorderai di me. Sebbene la no

stra amicizia sia stata di breve durata, essa 
ha avuto e continuerà ad avere un effetto 
duraturo nella mia vita. Spesso mi sono 
chiesto cosa mi convinse a parlarti quella 
sera, ma sono molto contento di averlo fat
to. La nostra conversazione di allora è sta
ta una pietra miliare nella mia vita, da allo
ra sono cambiato in meglio. 

Ho imparato a mie spese qual era il mo
do migliore di vivere e attualmente sono 
molto felice della oùa vita di Santo degli 
Ultimi Giorni. Al mio ritorno in California 
ebbi una lunga conversazione con il mio 
vescovo. Alcuni mesi dopo fui intervistato 
per la missione dall' anziano Hugh B. 
Brown, membro del Consiglio dei Dodici, 
ed egli indicò chiaramente che si aspettava 
molto da me per rimediare agli errori che 
avevo commesso nel passato. Quell' inter
vista si concluse con una decisione positi
va da parte mia. Sabato scorso ho ricevuto 
la chiamata in missione e sono venuto qui, 
alla casa delle missioni. La missione non 
mi porterà neppure oltre i confini del mio 
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Stato, ma sono molto felice di aver ricevu
to questa chiamata. 

Ti sono grato per l' incoraggiamento e i 
consigli che mi hai dato quella sera. Anche 
se non mi sentivo molto bene, ricordo le 
tue parole . Forse era destino che ci incon
trassimo; almeno io penso di si. Ad ogni 
buon conto voglio esprimerti la mia più 
profonda gratitudine per il tuo aiuto e au
gurarti tanta felicità per tutta la vita. 

Per favore, saivimi e fammi sapere co
me stai e cosa fai . Sarò molto felice di avere 
tue notizie. 

Con tanto affetto, 
Un fratello nel Vangelo». 
Leggendo quelle parole mi resi conto di 

essermi trovato esattamente nel posto giu
sto al momento giusto per aiutare Alma a 
intraprendere il processo del pentimento. 
n lavoro del Signore vìene sempre com
piuto per mezzo di uomini e donne, Suoi 
figli e figlie . Un momento di pura gioia fu 
la mia ricompensa. 

La volta successiva (ed anche l' ultima) 
che vidi Alma fu un giorno nel tempio di 
Los Angeles, dove attendevo l'inizio di 
una sessione di dotazione. Alma entrò 
nella sala d 'aspetto e ci abbracciammo co
me vecchi amici e, cosa più importante, 
come amici eterni. Egli riferl brevemente 
sulla missione che aveva svolto con molto 
successo. Non era stato facile, ma provava 
un senso di orgoglio e di gioia per aver 
portato a termine il suo servizio missiona
rio a tempo pieno. Davvero, anche se lui 
aveva pensato il contrario, non era troppo 
tardi per svolgere una missione. 

D messaggio che voglio rivolgere ai no
stri bravi giovani è chiaro: se avete il desi
derio di rendervì di nuovo degni di svolge
re il Lavoro del Signore, non è mai troppo 
tardi! n Signore è misericordioso e buono. 
Sl, quando avete commesso gravi peccati 
vi sono alcuni dolorosi debiti da estingue
re: il momento doloroso della consapevo
lezza di aver peccato, la confessione, lari-

parazione, la pazienza e l'impegno a una 
vita di servizio. ~ molto meglio non aver 
mai svolto attività che richiamano sul no
stro capo le tenebre spirituali: «lo, il Signo
re, non posso considerare il peccato col 
minimo grado di indulgenza; cionondi
meno, colui che si pente e obbedisce ai co
mandamenti del Signore sarà perdonato,. 
(DeA 1:31-32). 

Ma il Signore continua ad amarvi, mal
grado i vostri peccati. 

Miei cari giovani, abbiamo bisogno di 
voi per servire il Signore. Potrà essere dif
ficile e se i peccati che avete commesso so
no gravi sentirete un grande dolore, ma 
non avrete mai motivo di pentirvi di aver 
svolto una missione. 

I momenti di gioia che proverete quan
do aiuterete un' altra persona a rendersi 
conto di aver peccato e di aver quindi biso
gno di acquisire fede nel Signore, pentirsi 
dei peccati e farsi battezzare, compenserà 
abbondantemente le difficoltà e il dolore 
che avrete provato. Le benedizioni del cie
lo che avrete portato nella vita dei vostri si
mili continueranno a riversarsi su di loro 
per tutta l' eternità e le stesse benedizioni 
riempiranno di gioia anche la vostra vita. 
Questa gioia non cesserà mai, come non 
cesseranno le lodevoli conseguenze delle 
vostre buone azioni. 

Pertanto pentitevi e tornate a servire il 
Signore. Egli vi ama e la Chiesa ha bisogno 
di voi. Liberatevi di ogni falso orgoglio e 
prendete un appuntamento con il vostro 
vescovo o presidente di ramo per poter 
iniziare subito il processo del pentimento. 
La vostra ricompensa sarà pace in questa 
vita e vita eterna nel mondo a venire (DeA 
59:23). Sono convinto che vi sono molti tra 
voi che, a causa del peccato, della colpa e 
dell'ignoranza del desiderio del Signore 
di perdonare il peccatore pentito, hanno 
perduto la speranza e deciso di non anda
re in missione. D mio più sincero messag
gio è invece che non è mai troppo tardi! O 

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

.Domanda: 
Non comprendo il 
comandamento dell'Antico 
Testamento che prescrive 
«occhio per occhio, dente per 
dente» (Esodo 21:24). Perché il 
Signore volle dare u.na legge 
tanto vendicativa ai figliuoli 
d'Israele? 

Risposta: 
Ennel J. Morton, 
Patriarca deJ palo di Rexburg Eut, 
Rexbwg, Idaho 

~ interessante notare che questo passo 
non vuole in alcuna maniera significare 
approvazione per la vendetta e la rap
presaglia. n modo in cui questo coman
damento è formulato nell' Antico Testa
mento vuole indicare la necessità che la 

Domanda e risposta 

punizione sia proporzionata all'offesa . Si 
tratta in poche parole dello stesso con
cetto espresso molto bene da Paolo: 
«Quello che l' uomo avrà seminato, quel
lo pure mieterà» (Galati 6:7). 

Ai tempi dell'Antico Testamento il 
concetto «occhio per occhio» fu dato co
me principio guida per i giudici di Israele 
affinché i loro verdetti fossero giusti e 
per impedire a chi si riteneva offeso da 
un' azione commessa da altri la possibili
tà di imporre punizioni ingiuste. 

Come disse Alma al figlio Corianton, iJ 
principio che sta alla base di questo co
mandamento è quello della «restaurazio
ne», ossia «la restituzione del male al ma
le, del carnale al carnale ... del bene al 
bene, della probità alla probità,. (Alma 
41 :13); oppure, come dichiarò il Salvato
re nel Sermone sul Monte, «eon la misu
ra onde misurate, sarà misurato a voi» 
(Matteo 7:2). 

Al giudizio finale un occhio sarà resti
tuito per un occhio, un dente per un 
dente, misericordia per misericordia, 
bontà per bontà e, cosa importante, il 
male eterno per una vita vissuta nel ma
le. Quando il Salvatore pronunciò il Ser
mone sul Monte usò il comandamento 
dell'occhio per occhio e del dente per 
dente, poi aggiunse: .Ma io vi dico: Non 
contrastate al malvagio; anzi, se uno ti 
percuote sulla guancia destra, porgigli 
anche l' altréllt (Matteo 5:38-39). n Signo
re non intendeva annullare il principio 
della giustizia divina rivelato a Mo~ sul 
Sinai; denunciava piuttosto l'insegna
mento degli scnbi e dei farisei del Suo 
tempo, la cui interpretazione dell ' inten
zione di questo passo delle Scritture era 
errata. 

Invece di limitare il giudizio a coloro ri
vestiti della necessaria autorità, essi in-

terpretavano il principio dell' occhio per 
occhio come giustificazione per colui che 
si faceva vendetta ogniqualvolta riceveva 
un'offesa o un insulto. 

Dalla legge di Mo~ i figli di lsraele 
avevano ricevuto un comandamento 
specifico: •Non ti vendicherai, e non ser
berai rancore contro i figliuoli del tuo po
polo, ma amerai il prossimo tuo come te 
stesso,. (Levitico 19:18). 

Pertanto agli lsraeliti era proibito non 
soltanto di farsi vendetta, ma anche di 
nutrire quel rancore che avrebbe potuto 
portare alla rappresaglia; era invece loro 
dovere amare, lasciando la vendetta al 
Signore (vedere Deuteronomio 32:35; 
Salmi 94:1). 

Pertanto, quando il Salvatore nel Ser
mone sul Monte chiede agli uomini di 
non cercare vendetta, non fa che ribadire 
un principio che aveva già dato per mez
zo di Mo~ e cerca di eliminare una tradi
zione di insegnamenti mondani che se 
ne erano allontanati. O 
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Domanda e risposta 

Domanda: 
Qual è il punto sulle ricerche 
del significato della stele 
dell' «albero della vita» 
rinvenuta a Chiapas, nel 
Messico? 

Risposta: 
V. Garth Norman, 
direttore dei consulenti delle ricerche 
archeologiche (ARCON), riceratore 
assodato del Museo dei Popoli e delle 
Culture dell'Universìt.\ Brigham Young, 
gU ricercatore pre1110 la New World 
Archaeologial Foundation 

Nel1941 una spedizione congiunta del 
Smithsonian lnstitution e della National 
Geographic Society riferlla scoperta di 
un insolito bassorilievo tra le rovine di 
lzapa, nel Messico meridionale. Detto 
bassorilievo, designato come stele 5 di 
lzapa è il più importante monumento ve
nuto alla luce risalente al periodo cultu
rale pre-Maya di lzapa, che va all' incirca 
dalSOO a. C. all ' l d . C. 

Ciò che rende questo monumento tan
to interessante per i Santi degli Ultimi 
Giorni è il suo possibile collegamento 
con il Ubro di Mormon. Negli anni '50 e 
'60 gli studi compiuti dal Dottor M. 
Wells Jakeman della facoltà di archeolo
gia dell ' Università Brigham Young rive-
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larono che alcuni elementi del monu
mento sembravano corrispondere a quel
li presenti nella visione di Lehi dell' albe
ro della vita (vedere l Nefi 8) [1). n più 
ovvio dei paralleli è un albero carico di 
frutti posto al centro della stele, accanto 
al quale scorre un corso d ' acqua. Un sen
tiero va dalla sorgente del fiume all'albe
ro, e una larga incisione parallela al sen
tiero potrebbe indicare la verga di ferro. 
Due esseri simili a cherubini sovrastano 
l'albero, attorno al quale sono sedute sei 
persone che, fu proposto, possono rap
presentare la famiglia di Lehi negli atteg
giamenti da essi tenuti nella visione. Se 
vogliamo attnbuire i loro nomi ai perso
naggi della stele, vediamo a sinistra Le
hi, affiancato da Sariah, che guarda La
man, e a destra Nefi, affiancato da Sam, 
che guarda Lemuel. In effetti il dottor Ja
keman decifrò i possibili nomi nei gero
glifici incisi sopra il capo di due di queste 
figure come ocLehi» e «Nefi». 

Poco dopo la pubblicazione dell' analisi 
fatta dal Dr. }akeman della stele 5 nel 
1958, la New World Archaeological 
Foundation dell' Università Brigham 
Young, cominciò ad effettuare ricerche 
tra le rovine di lz.apa. Da allora sono sta
te scoperte molte altre sculture, portan
do così i monumenti simili alla stele 5 a 
un totale di 89 [2]. 

n governo messicano in seguito dichia
rò le rovine un parco archeologico in cui 
gli studenti e i turisti potevano esamina
re i monumenti a loro agio. Un calco del
la stele 5 è in mostra presso il Museo dei 
Popoli e delle Culture dell'Università 
Brigham Young. 

Gli anni di òcerche che seguirono al 
pòmo studio del Dr. Jakeman non han
no né confermato né smentito la sua tesi. 
l dati pubblicati sono ancora inconclusivi 
e continueranno ad esserlo sino a quan
do non avremo un' immagine più com
pleta della cultura di lzapa. Negli anni 
' 70 pubblicai uno studio interpretativo 
dei monumenti di lzapa. inclusa la stele 
5, in una voluminosa opera intitolata Jza
pa Sculpture [3]. Lo studio dimostra che la 
stele 5 occupa una posizione centrale, 
concettualmente parlando in rapporto al
le altre sculture scoperte a lzapa, che in
dicano, tra gli altri. concetti quali appres-

so indicati; l) C'è un dio in forma umana 
il cui simbolo principale è il sole, che 
dimora nei cieli e sulle montagne; 2) egli 
è dio dell'albero della vita, che si riferisce 
alla vita dopo la morte; 3) alla morte lo 
spirito umano lascia il corpo e sale al cie
lo; 4) si dà per certo la risurrezione del 
corpo; 5) l'adorazione comporta un sa
crificio e un'espiazione sacrificale divina; 
e 6) lo spirito di un bambino non nato 
proviene dal cielo. 

Un importante contributo dato dal mio 
studio fu una più accurata ricostruzione 
della stele 5 (vedere la fotografia), che 
permetteva l'analisi di dettagli preceden
temente non identificati. Mentre alcune 
precedenti interpretazioni della stele 5 
furono smentite, la maggior parte dei 
motivi precedentemente analizzati fu 
confermata. Per esempio il geroglifico d
pactli, una mascella scamificata, e il pos
sibile nome geroglifico di «Lehi» (Lehi in 
ebraico significa .cmascella>t o «guancia») 
fu confermato dall' esame dei nuovi det
tagli. D' altra parte la lettura «Nephi» del
l' altro nome geroglifico ora appare dub
bia ad alcuni studiosi; ma i dettagli gero
glifici identificano nel personaggio un 
sommo sacerdote o profeta. 

Alcuni dei nuovi dettagli confermano 
in maniera inequjvocabile le precedenti 
interpretazioni (4]. Per esempio, oltre la 
sorgente del fiume, là dove inizia la linea 
che indica il sentiero c'è un geroglifico 
che nel contesto dei geroglifici maya si 
può decifrare come «bruma tenebrosa». 
Nel contesto della visione di Lehi questo 
geroglifico poteva esprimere la dualità 
del viaggio spirituale dalle tenebre alla 
piena luce del Vangelo di cui si gode una 
volta giunti all' albero della vita (vedere 
l Nefi 8:4-8, 22-24). Questo geroglifico 
si trova all' estrema destra, al centro del 
bassorilievo, là dove inizia il ciclo della 
creazione, dove strisce indicanti la piog
gia o la «bruma~> coprono gli occhi e l 'o
recchio di una testa umana. Altri concetti 
ora riconoscibili sono che l' immortalità è 
connessa con il mangiare il frutto dell'al
bero, e che i due cherubini sopra men
zionati sono maschio e femmina, come 
negli antichi templi israeliti. e operano 
insieme per il bene dell' uomo portando
lo all'albero della vita. 

NOTIZIJUUO 

della 

Dopo quasi un anno di 
preparativi, riunioni, comitati, 
sottocomitati nonchè sofferenze 
varie, finalmente il 27 agosto 
1985 i giovani e le giovani del 
Palo di Milano si sono incontrati 
in viale Don Orione alle ore 7.00 
per partire alla volta del 
villaggio tmistico di Albenga 
"Cera una volta", dove si 
sarebbero tenute le sessioni 
della conferenza della gioventil 
sotto la tutela degli 
accompagnatori, 
fratello e 
sorella Deiuri 
e fratello e 
sorella Bissi. 
La novità di 
quest'anno sta 
nel fatto che la 
conferenza 
della gioventil 
è stata 

~~?.::~ta 
tutto e per 
tutto 
esclusivamente 
dai giovani Alla 
partenza erano 
presenti 32 
giovani pieni di 
entusiasmo, 
alcuni 
accompagnati dai 
loro genitori. 
Circa quindici 

giovani, tra cui anche due 
simpatizzanti, partecipavano per 
la prima volta alla conferenza 
A dare il saluto ai giovani c'era 
fratello Botta. secondo 
consigliere della presidenza del 
palo, nonché il presidente del 
comitato GU{;D, che per 
l'occasione mi ha consegnato 
una lettera pregandomi di 
leggerla all'apertura della 
conferenza. in quanto le 
circostanze non gli 
permettevano 
di partecipare. 

Sotto la direzione e la guida dei 
prestdenti e vice-presidentessa 
della conferenza, 
~ttivamente fratello Matteo 
Crippa e sorella Debora 
Mangovi. i giovani del palo 
hanno accresciuto la loro 
testimonianza attraverso 
seminari ben preparati e ben 
impostati; la loro amicizia è 
dive~tata piil profonda 
per l 



Nelle foto dJ queste 
pagine vediamo 
alcuni momenti 
significativt 
della conferenza. 
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quattro giorni passati insieme, 
nel corso dei quali si sono 
divertiti in maniera esemplare 
con giochi ed attività intelligenti 
che non hanno escluso nessuno. 
Ma permettetemi di 
condividere, con tutti voi che 
state leggendo, alcuni episodi 
fuori programma che hanno 
caratterizzato questa conferenza 
e che fanno o hanno fatto 
meditare non poco coloro che li 
hanno vissuti. n pullman è 
arrivato al villaggio turistico 
verso le ore 13.30 e, dopo aver 
consumato velocemente la 
colazione al sacco, i giovaru si 
sono diretti al posto designato 
per montare le tende. Dopo un 
sudato lavoro, verso le 15.00 
tutto era pronto per l'apertura 
della conferenza Ad un tratto, 
alla distanza di circa 200 metri 
vediamo levarSI una grossa 
colonna di fumo in mezzo alla 
vegetazione che m pochi 
secondi rende l'aria 
irrespirabile. 
In un primo momento 
pensammo a qualche arrosto 
andato in fumo o qualcosa del 
genere, ma successivamente, 
quando vedemmo un uomo 
venire verso di noi visìbilmente 
malconcio e sentimmo 
il crepitio delle 
fiamme 
ci rendemmo 
conto che 
stava 
succedendo 
qualche cosa 
di ben più 
grave: infatti 
il bosco 
circostante 
stava 
bruciando 
con fiamme 
altissime. 
Fummo invitati 
a lasciare il 
campo; i turisti 
andavano e 
venivano 
affannosamente: 
capimmo che la 
situazione stava 
precipitando. Ben 
presto fu impossìbile 

uscire o entrare nel villaggio 
poiché le fiamme lo impedivano. 
n fuoco stava praticamente 
circondando il villaggio dal 
basso della collina Finalmente 
trovammo un spiazzo ritenuto 
abbastanza sicuro poiché pnvo 
dl vegetazione e ci sistemammo 
quindi in cerchio facendo 
alcune considerazioni: Non ci 
trovavamo Il per caso. TI 1UO$JO e 
il momento erano stati scelti e 
studiati dopo quasi un anno di 
preparativi e di sacrifici. 
Era evidente che 
qualcuno voleva 
scoraggiare tutto questo 
lavoro fatto dai giovaru e 
mdubbiarnente ci 
sarebbe riuscito se non 
ci fossimo uniti nella fede 
e se non aveSSllllo 
aperto la conferenza 
offrendo un'invocazione 
al nostro Padre celeste. 
Dopo la preghiera lessi 
le parole ispirate di 
quella lettera 
provvidenziale che il 
presidente Botta mi 
aveva consegnato. 

, -

.-

Mentre leggevo quelle parole 
tutti capimmo e sentimmo che il 
Signore non ci avrebbe 
abbandonati e che tutto sarebbe 
andato per il meglio. Cito qui di 
seguito alcune parole della 
lettera del presidente Botta 
"So che il programma della 
conferenza riposa in mani e 
cuori smceri e giusti; per questo 
pur nel rammarico della mia 
assenza mi sento sereno e 

-
... 
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che tutti coloro che mì 
circondavano e con cui parlavo 
fossero membri della Chiesa e 
che ci trovassimo insleme in un 
posto che non fosse la cappella 
Ho capito quanto possa essere 
importante per rimanere fermi 
sui propn pnncipi e non 
lasciarsi sviare dalle abitudini di 
coloro che non appartengono 
alla Chiesa avere degli amìci 
all'interno della Chiesa stessa in 
modo da potersi sostenere a 
vicenda 
Molti ragazzi e ragazze che 
avevano parteCipato a 
conferenze precedenti mì hanno 
confidato che quest'anno c'era 
un'atmosfera strana. ma posso 
dire che personalmente mì sono 
divertita moltissimo, soprattutto 
durante la caccia al tesoro. 
Penso che la conferenza sia 
stata organizzata molto bene e 
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spero di poter partecipare ad 
altre conferenze della gioventù 
e conoscere un numero sempre 
maggiore di membri çpovam 
della Chiesa 

Livulla I .anza 

La mia partecipazione alla 
conferenza della gioventù è 
stata un'esperienza molto bella 
Malgrado il primo giorno 
fossimo sempre nelle vicinanze 
di incendi che scoppiavano uno 
dletro l'altro, ero sicura, come 
molti altri ragazzi del gruppo, 
che il Signore ci avrebbe 
protetti. 
Ho apprezzato molto le parole 
del presidente Botta che ci sono 
state lette, ma soprattutto sono 
felice di aver fatto amiClZia con 
molti giovani appartenenti alla 
Chiesa 

Ringrazio molto i ragazzi che 
hanno tenuto i seminari i quali 
sono stati davvero molto belli ed 
interessanti, ed anche coloro 
che hanno diretto la riunione di 
digiuno e testimonianza che è 
stata molto speciale. 
Tutte queste cose hanno 
contribuito al benessere del mio 
splrito e al rafforzamento della 
mia testimonianza 
Le varie attività programmate 
con cura sono state divertenb, a 
dispetto di piccole divergenze 
sorte tra no1 giovani. Tutto è 
andato per il meglio. 
Desidero ringraziare i dirigenti 
che sono stati vicini ad ognuno 
di noi e esprimere loro il mio 
apprezzamento. 
Spero vivamente di poter 
partecipare ad altre conferenze 
della gioventù. 

Simona Razzoni 

a 
Livwao copia 
della 1• edizione 
emopea clell.thro 
cUMwmoa. 

Brigham Young, Heber C. 
Kimball e Parley P. Pratt e su 
ordine del traduttOie Ooseph 
Sm1th). 
D libro, che ha le dimeJl.Sloni di 
9 x 14 cm, consta (indice 
mcluso) di 643 pagme; non 
presenta la divimone in capitoli 
come nell'edizione attuale, nè ha 
note a piè pagina o la divisione 
in versetti Non presenta 
neppure pagine divise in due 
colonne, mtestazioni dei capitoli 
e dati cronologici 
D ritrovamento del volume è 
avvenuto circa tre anru fa, su 
mdicazione fornita qualche 
tempo prima da un missionario 
di stanza nella città, che l'ebbe 
casualmente tra le mani La 
ricerca presentò a quel tempo 
qualche difficoltà poiché in 
detta biblioteca 
il libro non era catalogato come 
le altre opere. 
Per quanto riguarda la presenza 
di questo volume nella 

Non sappiamo quante 
biblioteche pubbliche italiane, 
grazie allo spirito di proselitismo 
dei dirigenti e dei membri della 
Chiesa, contino tra i loro volumi 
una o più copie del Libro di 
Mormon; ma abbiamo motivo di 
ritenere che la Biblioteca 
l.ahronica FD. Guena.zzi di 
Livorno goda di un pnvùegio 
unico almeno per il nostro 
Paese, ossia quello di 
possedere una copia della 
prima edizione europea del 
Ubro di Mormon. n volume, 
naturalmente m lingua in~ese. 
reca la data di pubblicaZione 
dell841 e riporta nel 
frontespizio le infcmnazicm che 
è stato stampato a Uverpool da:ia ;-:::;::;;o;~-.;---=-~,--
J. Tompldns. per~ __:: \ 

- \ 

biblioteca comunale della città 
labroruca, m ritiene che un 
mismonano del secolo scorso, 
forse lo stesso premdente Snow, 
di passagçpo a Livorno, l'abbia 
lasc1ato a un residente della 
città, il quale, m data 
unpreC188ta, ne fece dono alla 
biblioteca. Nel secolo scorso 
Livorno era porto .franco; ad 
esso attraccavano naVI di tutti 1 
paesi ed era tappa quasi 
obbligata per chi dal Piemonte 
voleva rafi,tW19ere il Centro-
Sud dell'l Vl& mare. 
Chi avesse infmmazioni in 
merito agli spoatamenn in Italia 
del presidente Lorenzo Snow è 
pregato Cii metterm m contatto 
con il fratello Sergto Nenc1, V1a 
Montenero, 170, snoo Livorno 
(tel. 0586-500594). 



"Ma cercate 
prima il regno e 
la giustizia di Dio, 
e tutte queste 

• cose V1 saranno 
sopraggiunte". 

Queste precise parole del 
Signore hanno spmto una 
giovane coppia come noi a 
dedicare una parte della nostra 
vita al Suo servizio a tempo 
pieno. Prima di iniziare questa 
meravigliosa missione nel Nord 
Italia sembrava proprio difficile 
doverCl staccare l'uno dall'altra a 
causa eli un amore molto 
profondo. po1 non appena 
abbiamo declSO dì mettere Dio 
al primo posto nella nostra vita. 
abbiamo cominciato a vedere 
tanti miracoli! Stando sul campo 
di battaglia Sl ottiene il grande 
privilegio di sentirsi spesso dei 
veri strumenti nelle mam del 
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Signore e nei sappiamo d.l aver 
rinunciato a qualcosa di buono 
per qualcosa di molto meglio. n 
V angelo è il nostro sistema di 
vita. l'unica fonte capace di 
recarci una gioia eterna. e una 
felicità senza fine. 
Siamo certi però che non 
sarebbe cosi se non fossimo 
stati in missione a condividere 
con gli altri questo sacro 
messaggio. Non avevamo mcu 
conosciuto una gioia come 
quella di vedere un figlio del 
Padre celeste ritrovare la porta 
dell'ovile ed entrare a far parte 
del Suo gregge mediante le 
acque battesimali La nostra 
gioia sarà proporzionata al 
numero delle anime che 
salveremo. n presidente Kirnball 
ha detto: -Se non avete scelto 
sopra ogni altra cosa il regno eh 
Dio, alla fine la vostra scelta non 
avrà alcuna importanza!" Siamo 
infinitamente grati a Dio per la 
nostra appartenenza alla chiesa 
di Gesù Cnsto e per essere 
partecipi a quelle sacre 
ordinanze che essa celebra 

mediante il sacerdozio, ossia 
l'autorità di agire nel nome di 
Dio. Non esiste sulla terra un 
lavoro più importante eli quello 
di portare la salvezza ad ogni 
uomo che desideri aprire il suo 
cuore a questo divino 
z.nessaggiol 
E con gioia che desideriamo 
sinceramente ringraziare Iddio 
per l'amore che Egli ci mostra, 
come Suoi figli. e per quelle 
infinite benedizioni che 
continuano a scendere giù ogni 
volta che le nostre preghiere 
vanno sul La nostra 
testimonianza è un tesoro 
inestimabile per noi e la 
vogliamo condividere con i 
nostri amati fratelli e sorelle nel 
nome di Gesù Cnsto. Amen 

Tina De Luca e Ezio Caramia 

Sette valori 
evangelici per le 
Giovani Donne 

Nell'ambito dell'organizzazione 
delle Glovam Donne a livello 
mondiale sono stati introdotti 
sette valon m ere n ti al V angelo 
che servano da guida a un retto 
vivere per le giovani della 
Chiesa 
Ne è stato dato l'annunClo alle 
giovani stesse, ai loro genitori e 
ai dirigenti del sacerdozio nel 
corso di una serata al caminetto 
speciale tenuta il 10 novembre 
nel Tabernacolo di Salt Lake 
City. Questi nuovi valori hanno lo 
scopo d.l aiutare le giovani a 

impegnarsi a vivere il Vangelo 
e a servire il loro Padre celeste. 
Nell'illustrare detti valon, sorella 
.Ardeth G. Kapp, presidentessa 
generale delle Giovani Donne, 
ha sottolineato quanto 
importante sia per le giovani 
inserirli nella loro vita "Questi 
valori rendono possibile una 
continua presa di coscienza di 
chi siete e di che cosa significhi 
essere una giovane della 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli illtimi Giorni" ha detto. 
Nel suo messaggio alle giovani 
della Chiesa. l'anziano Russell M 
Nelson. membro del Quorum 
dei Doclici, ha detto: ''E ora che 
le giovani comprendano chi 
sono realmente e come 
possono, nel corso della loro 
adolescenza, contribuire 
all'impegno della Chiesa e al 
regno del Signore". 
L'anziano Nelson ha detto che 
una giovane "deve mirare a 
diventare una donna di verità La 
donna di verità per prima cosa 
deve sapere che è: una figlia di 
Dio . .Arriva a capire che ha 
ereditato delle qualità di Cristo 
e che ha un destino divino. Ogni 
giovane acquista per nascita un 
potenziale che lo rende un 
compagno ideale ed è in grado 
di portarlo nell'ordine superiore 
del sacerdozio, ossia nella 
nuova ed eterna alleanza del 
matrimonio". 
L'anziano Nelson ha rivolto 
questo appello alle giovaru della 
Chiesa: "Siate molto legate tra 
voi, affondando le radici nella 
verità, insegnando e portando 
testimonianza. preparandovi ad 
aiutare gli altri con il frutto dello 
Spirito. Preparatevi a nobilitare e 
ad arricchire le vostre case, e a 
diventarne il cuore e l'anima 
Potrete fare tanto bene quali 
madri o legislatrici, quali 
dirigenti nella scuola o nei 
laboratori della scienza, VIcino al 
focolare o alla culla". 
n concetto dell'insegr1are e 
dirigere con l'esempio è stato 
ribadito da sorella Kapp, la 
quale ha chiesto: "Chi si 
prenderà la responsabilità di 
ergersi a guida degli altri? 

n potenziale è in voL Voi potete 
contribuire a salvare gli altri 
Prenderete posizione? Chi 
parlerà contro le voci maligne 
del mondo? Chi di voi si unirà al 
vasto coro di rette giovani 
contro il degrado del mondo 
dello spettacolo e della 
pubblicità? Chi di voi si unirà 
alle rette giovani del mondo 
intero nella lotta contro l'alcoo~ 
la droga e le sostenze nocive, in 
difesa della purezza dello spirito 
e del corpo? 
Se deciderete nel profondo del 
vostro essere di schierarvi dalla 
parte della rettitudine per il 
V angelo di Gesù Cristo, vi 
prometto che il Signore ve ne 
darà la forza", ha detto. "Sarete 
in grado di sentire 
maggiormente l'amore che il 
vostro Padre celeste e Suo 
Figlio nutrono per voi Ogni 
passo verso il giusto vi renderà 
più forti Ogni scelta giusta vi 
farà sentire più fiduciose in voi 
stesse. Saprete riconoscere la 
mano dell'Avversario nel far 
sembrare il male cosa bella e 
desiderabile. 
Sarete guidate dallo Spirito nel 
vedere "le cose come 
realmente sono" (Giacobbe 4:13). 
Per la vostra decisione di fare 
ciò che è giusto sarete 
visibilmente diverse dal resto 
del mondo. Gli altri si sentiranno 
attratti da voi e, grazie alla 
testimonianza viva che emanate, 
potrete portare la luce del 
Vangelo a molte persone che vi 
rimarranno amiche per sempre". 
Sorella Kapp ha detto: "Vi 
chiedo di unirvi a me nel 
prepararvì a prendere parte ad 
un grande movimento tra le 
giovani della Chiesa, movimento 
di rinnovato impegno, un 
movimento con il quale siete 
destinate a modificare il corso 
della storia e a partecipare 
all'adempimento di profezie" 
n d.lscorso tenuto da sorella 
Kapp alla riunione al caminetto 
e quello dell'anziano Nelson 
saranno inclusi in un "Opuscolo 
dei valori delle Giovani Donne" 
la cui distribuzione è 
programmata in tutto il mondo. 

Valori delle 
Giovani Donne 

Come giovani della Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santl degli 
Ultimi Giorni e figlie di un 
amorevole Padre celeste, no1 
crediamo che accettare e 
applicare questl valon Cl 
preparerà a decidere eli fare e 
di osservare sacre alleanze, a 
ricevere le ordinanze del 
tempio e a godere delle 
benedizioni dell'esaltazione. 
l. Fede. Sono una figlia del 
Padre celeste il quale mi ama, e 
ho fede nel Suo piano eterno il 
cui centro è Gesù Cnsto, il mio 
Salvatore. 
2. Natura divina. Ho ereditato 
vu:tù ehvme che mi sforzerò di 
sviluppare. 
3. valore individuale. n mio 
valore è inestimabile per la mia 
propna tnlSSlone divina che mi 
sforzerò di adempiere. 
4. Conoscenza Cercherò di 
sfruttare ogni occasione eh 
imparare e di crescere. 
6. Scelte e responsabilità 
Rimarrò libera. scegliendo il 
bene e non il male, e assumerò 
le responsabilità delle mie 
scelte. 
6. Buone opere. Aiuterò gli altri 
e partee1però all'edificaz1one 
del Regno prestando un servizio 
in rettitudine. 
7. Integrità. Avrò il coraggio 
morale delle mie azioni in 
coerenza con la mia conoscenza 
del bene e del male. 
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Johann Wondra 
di Kurt Stattner e 
Karen Thomaa Ameaen 

"Abbiamo un messaggio da Dio 
per lei". Queste semplici parole 
dette da due DUSsionari 
commossero profondamente 
Johann Wondra. Egli ascoltò i 
missionari portare testimonianza 
di Joseph Smith e accettò una 
copia del Libro eli Monnon 
Dedicò i tre giOrni successivi 
alla lettura del libro, 
interrompendo soltanto per 
mangiare e dormue, poi pregò 
per avere la confenna della sua 
verità 
''Mi sentivo pieno eli un 
indescrivibile sentimento eli 
pace e di gioia", dice in merito 
a quell'esperienza "Quale gioia 
era per me sapere realmente 
che esiste un Essere santo, 
proprio come lo avevo 
percepito nella mia infanzia! n 
giorno del mio battesimo, il 30 
novembre 1958, decisi di 
conoscere veramente il mio 
Padre nei cieli e il miO 
Redentore!" 
Questa decisione è stata da 
allora un punto eli riferimento 
per fratello Wondra; ha pilotato i 
suoi rapporti con la moglie e i 
figli; ha influenzato il suo lavoro 
di segretario artistico generale 
del Burgtheater di Vienna; è 
stata di primaria unportanza 
nella sua chiamata alla 
presidenza del Palo di Vienna 
Johann Anton Wondra è nato a 
Vienna il 24 aprile 1935. Suo 
padre era originario della 
Moravia meridionale e sua 
madre della Stiria Egli ha della 
sua fanCiullezza ricordi molto 
cari; le felici estati trascorse in 
una fattona immersa ne1 boschi. 
giocando a pallone e praticando 
lo sport della canoa sul bel 
Danubio Blu. 
Da bambino non ricevette alcun 
insegnamento religioso fonnale, 
ma egli manifestava grande 
fede nell'eSlStenza. sempre 
avvertita, eli un Essere sp1Dtuale 
invisibile che si curava dl lm 
"Per me Dio era qualcosa di 

lO 

molto reale", elice. "Gli confidavo 
tutte le mie esigenze di 
bambino". 
Pc~ all'età di quattro annL Johann 
assistette all'occupazione 
dell'Austria da parte di Hitler. 
Prima della fine del secondo 
conflitto mondiale egli e sua 
madre fuggirono nella zona di 
occupazione americana, 
coprendo su un carro trainato da 
buOI circa duecento chilometri 
di distanza "Alla fine della 
guerra, quando fummo in grado 
eli ritornare a Vienna attraverso 
la zona russa. ritrovammo nostro 
padre in buona salute. Fu 
grande la gioia eli rivederlo!" 
ricorda il presidente Wondra 
La liberazione dell'Austria 
dall'occupazione alleata nel 1955 
fu un evento importante per 
Johann. L'Austria era l'unico 
paese dal quale l'Unione 
Sovietica ritirò le sue trup}:?e 
dopo esservisi insec:liata (È 
nella zona. conosciuta come 
Zona Russa al tempo della 
guerra. che è stato organizzato, 
il 20 aprile 1980, il primo palo 
della Chiesa m Austria. con 
Johann A Wondra come 
presidente). 
Durante gli anni 
dell'occupazione Johann 
frequentava la Schottenfelder 
Realschule a Vienna Si diplomò 
con lode nel 1953 e cominciò a 
studiare architettura alla 
Technische Hochschule di 
Vienna Ma la lotta per la libertà 
del popolo ungherese nell956 
lo commosse profondamente e 
lo portò a cambiare il corso dei 
suoi studi 
UV ed evo molti profughi arrivare 
nel nostro paese•, dice. "E 
rimanevo perplesso davanti alla 
loro mìseria e alla inutilità dei 
loro sfoiZi". Fu così. 
interrogandosi sul significato 
della vita. che cominciò una 
ncerca coscienziosa della verità 
Rinunciò agli studi di architettura 
e si iscrisse all'Università eli 
Vienna per studiare filosofia. 
teatro e storia dell'arte. 
"Nella mia ricerca della verità. 
un giorno acquistai una bibbia 
luterana e nmas1 toccato dalla 

personalità e dagli insegnamenti 
eli Gesù Cristo". PoL soltanto 
pochi mesi dopo, nell'estate del 
1958, i missionari bussarono alla 
sua porta 
"D V angelo ha portato la pace 
nel mio cuore", elice, "e ho 
voluto cambiare professione per 
poter svolgere un lavoro più 
soddisfacente". Chiese consiglio 
all'anziano Eldred G. Smith, in 
visita a Vienna quando egli era 
presidente eli ramo; ma l'anziano 
Smith "mi consigliò eli non 
cambiare professione. Mi disse 
che era proprio nei campi della 
politica e della cultura che le 
forze negative cercano di 
esercitare forti influenze. I 
membri della Chiesa, disse 
l'anziano Smith, devono poter 
attingere stimoli positivi da ogni 
aspetto della vita". 
Così Johann Wondra rimase nel 
campo teatrale, diventando vice
presidente al Burgtheater nel 
1961 Questo teatro che ha più eli 
duecento anm è uno dei più 
prestigiosi d'Europa n fatto che 
fratello W ondra fosse scelto per 
lavorarvi era invero un onore. 
Nel 1972 fu eletto sindaco del 
consiglio dei direttori e nel 1975 
ne diventò segretario generale, 
con responsabilità speciali per 
la programmazione artistica 
I suoi sforzi furono ufficialmente 
riconosciuti nel 1981. quando gli 
fu conferita la medaglie d'oro al 
merito austriaca con la seguente 
motivazione: , grandi doveri del 
segretario artistico generale, un 
ufficio con una lunga e 
onorevoletradttione,rimangono 
nelle abili mani del Dr. Wondra 
e vengono da esso svolti con 
tatto e in modo amichevole 
oltreche, quando necessario, con 
forza•. 
n presidente Wondra dice che 
sua moglie, Ursula Tischhauser, 
gli è eli validissimo appoggio in 
ogni aspetto della VIta Egli la 
conobbe a una conferenza della 
gioventù Membro della Chiesa 
dalla terza generaz1one, Ursula a 
quell'epoca era presidentessa 
della Primaria nel Palo eli 
Stoccarda Dopo il loro primo 
breve incontro, si videro soltanto 

tre volte prima eli sposarsi: una 
volta a Vienna. una a Esslingen, 
vicino alla casa di Ursula. e una 
volta, per Natale, a Salisburgo. 
Nei sei mesi precedenti il loro 
matrimonio nel Tempio Svizzero 
il 22 gennaio 1966, s1 scrissero 
molte lettere con le quali 
prepararono le fondamenta 
della loro vita msieme. 
Sorella Wondra elice di suo 
marito: "Quanto è meraviglioso 
avere un marito che detiene il 
sacerdozio ed è il vero patriarca 
della famiglia Ho la sensazione 
di potergli parlare in merito ad 
ogni cosa". 
Alla fine del 1966 nacque il loro 
figlio maggiore, Michael, seguito 
un anno dopo dalla loro unica 
figlia. Ulri.ke. 
La conferenza di aprile che 
segulla nascita della loro figlia 
fu indimenticabile. "Eravamo 
appena usciti dall'ospedale", 
ricorda il presidente Wondra. 
"dove si trovava la nostra 
bambina eli sei mesi, affetta da 
cancro e nell'ultimo stadio della 
malattia Vi erano già tracce del 
male nella colonna vertebrale. 
Aveva il fegato due volte più 
grosso del normale. Le 
benedizioni date alla nostra 
bambina promettevano che 
sarebbe VISSUta e sarebbe 
guarita, nonostante i dottori 
specialisti in materia non ci 
avessero dato alcuna speranza 
"Fu allora che ascoltammo il 
messaggio della conferenza del 
presidente David O. McKay. Egli 
parlò della divinità di Gesù 
Cristo e della Ii.surreZlone di 

Lazzaro dai morti; citò le parole 
del Signore: "Se vorrete credere 
vedrete la gloria di Dio" 
(Giovani 11:40). 
Questo messaggio ci aiutò una 
volta di più a riporre tutta la 
nostra fiducia nel potere del 
Signore. Sapevamo che se il 
Signore lo avesse voluto la 
nostra fede avrebbe 
determinato la vita o la morte di 
nostra figlia Rafforzammo la 
nostra fede pregando 
accoratamente ogni giorno, 
ascoltando lo Spirito, 
scrivendone i suggerimenti e 
sforzandoci di agire secondo i 
Suoi dettami Nostra figlia visse 
e vive libera da sofferenze e 
grandemente rafforzata". 
Per esprimere gratitudine per la 
guarigione della figlia. il 
presidente e sorella Wondra 
"offrirono un sacrificio di 
gratitudine al Signore". Decisero 
eli farne lo scopo principale 
della loro vita per portare anime 
al Signore, ed espressero la 
volontà di accettare un altro 
figlio a fare parte della loro 

famiglia. sebbene le copp1e del 
loro Paese raramente hanno più 
di due figli. Nel 1969 nacque 
George, seguito tre anni dopo 
da un'altro figlio, 
Helmut DaVId 

Per il presidente Wondra 
dedicarsi a seguire lo Spirito 
non si limita ai caSl di 
emergenza: è un atteggiamento 
costante. Egli spesso percorre i 
boschi leggendo le Scritture e 
pregando. Camminando e 
meditando, mette per iscritto i 
suggerimenti che lo Spmto 
sussurra al suo cuore. 
Un giorno molti problellll lo 
turbavano, e decise di salire su 
una montagna vicma per 
chiedere risposta al Signore. 
''Per strada", egli ricorda. ''feci un 
elenco di tutte le cose che mi 
opprimevano, un elenco 
completo nei ITUilliD.l particolari. 
Era molto lungo. Soddisfatto del 
mio lavoro, commCiai a godermi 
le bellezze naturali che mi 
crrcondavano.RUnam 
meravigliato dal modo in cui il 
Signore regola le Sue creazioni, 
dando loro una legge iniziale e 
facendo in modo che elaborino 
la loro complicata esistenza 
Man mano che il piano SI 
disegnava nella mia mente, 
smisi di implorare Dio di 
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risolvere i miei problemi ChieSl 
mvece di ricevere la saggezza 
necessaria a trovare io stesso la 
soluziOne, e Lo ringraziai delle 
benedizioni che avevo ncevuto. 
Mentre scendevo dalla 
montagna, mi resi conto che 
molti del miei problemi erano 
scomparsi". 
Ascoltare lo Spirito ha avuto a 
volte un riscontro profondo ed 
immediato nella sua vita. Una 
volta, per esempio, era molto 
occupato a preparare la prima 
di un nuovo lavoro teatrale. 
"Ebbi la forte sensazione che 
dovevo andare a casa Andai 
subito e trovai Ursula che stava 
molto male. Chiamm il medico e 
la portai al suo ambulatorio per 
farla visitare. Per strada le venne 
un collasso e entrò in coma n 
dottore disse che doveva 
essere operata immediatamente. 
Dopo l'intervento trascorsi la 
notte al suo capezzale. Nelle 
prime ore della notte ebbi la 
forte sensazione che, fosse 
V1SSuta o no, le nostre vite erano 
inseparabili grazie al nostro 
matrimoruo eterno. Ella guarl, ed 
io ho sempre ringraziato il 
Signore per avermi suggerito di 
andare a casa quel giorno e per 
avermi sempre aiutato ad 
ascoltare i suggerimenti dello 
Spirito". 
n presidente Wondra pensa che 
sia importante che tutta la 
famiglia impan a capire il 
linguaggio dello Spinto. Insieme 
possono fissare obiettlVl per i 
loro digiuni mensil1 Prima di 
iniziare o terminare il digiuno 
con una preghiera, ogni 
membro della famiglia, a 
cominciare dal più piccolo, 
esprime i suoi sentimenti e le 
sue impressioni mentre gli altri 
ascoltano. Inoltre leggono e 
studiano i.nSleme le Scritture. 
n suo amore per le Scritture fu 
subito evidente, come il suo 
affetto per i profeti Quando 
senti la storia di Joseph Smith 
per la pnma volta provò 
immediatamente un grande 
affetto per il Profeta "Sarebbe 
per me una gioia immensa 
produrre un film sul profeta 
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Josepb Smith", dice. "Sono 
convinto che egli è il più grande 
uomo, dopo Gesù Cristo, mai 
vissuto su questa terra". 
Egli nutre sentimenti simili per il 
presidente Spencer W. Kimball. 
Una volta un amico organizzò un 
incontro sorpresa con il 
Presidente, e fratello Wondra ne 
rimase profondamente colpito. 
"ll mio incontro con il presidente 
Kimball mi ha insegnato che è 
realmente possibile diventare 
simili a Cristo e amare come 
Egli ama Ho stabilito questo 
obiettivo per me come per il 
nostro palo". 
Nel corso dei ventisei ann1 
trascorsi in seno alla Chiesa il 
presidente Wondra ha ricevuto 
molte chiamate. Una delle pnme 
fu quella di regista teatrale, 
chiamata che gli piaceva 
immensamente. "Ma", dice, 
"dovetti presto imparare che la 
missione della Chiesa non era 
di fare del rione un teatro". Da 
allora ha servito quale 
insegnante in molte 
organizzazioni, presidente 
dell'AMM, consigliere della 
presidenza di ramo nonchè 
consigliere di sette diversi 
presidenti di missione. 
Un'esperienza che ricorda con 
molto entusiasmo è la sua 
chiamata a insegnante della 
classe dei simpatizzanti del suo 
ramo che contava fino a settanta 
membn, molti dei quali più tardi 
furono battezzati Perfino i suoi 
gerutori facevano parte di quella 
classe: si battezzarono nel 
gennaio 1967. 
In molte delle sue cluamate il 
presidente Wondra ba lavorato 
a stretto contatto con 1 giovani 
della Chiesa Egli li apprezza e 
ne vede il grande potenziale. 
Conosciuto come un oratore 
capace di ispirare la gioventù, 
egli spesso dice ai giovani di 
Vienna che "essi devono 
imparare a diventare dirigenti 
non soltanto nella Cluesa ma 
anche nel mondo". 
Una delle responsabilità verso i 
giovani quale consigliere della 
presidenza della missione è 
stata quella di aiutarli a 

programmare le loro conferenze 
annuali della g10ventù. "Desidero 
che essi sviluppino i loro talenti 
e imparino a lavorare insieme", 
dice. "Così li faccio lavorare in 
comitati". Questi comitati. formati 
da un presidente, un vice 
presidente, specialisti (che li 
aiutano a svolgere i loro 
programmi) e un consulente del 
sacerdozio (che li aiuta a 
mantenere lo Spirito), hanno 
saputo organizzare bellissime 
conferenze della gioventù. "Una 
volta c'erano ben cinquanta di 
questi comitati", egli commenta 
A una conferenza. che aveva 
per tema "Un giorno tra i 
pionieri", furono rappresentate 
scene in costume con abiti 
originali, carri e cavalli, musiche 
e balli tradizionali 
Ma il presidente Wondra non 
vuole che le conferenze della 
gioventù siano semplici 
occasioni di divertimento. Egli 
pensa che i giovani debbono 
imparare a servire. A ogni 
conferenza si è svolto un 
importante progetto di servizio, 
anche questo programmato e 
diretto da comitati Un anno fu 
ripulito un torrente deviandone il 
corso attraverso un vicino bosco. 
Un altro anno fu costruito un 
parco giochi per i bambini: il 
terreno fu offerto da una 
famiglia che non apparteneva 
alla Chiesa e i giovani 
lavorarono per guadagnare i 
soldi necessari alla costruzione 
degli impianti del parco sotto la 
direzione del Distretto di 
Salisburgo. 
Nella sua attuale cluamata quale 
presidente di palo fratello 
Wondra sente di dover 
continuare il suo progresso 
spirituale in modo da aiutare il 
palo a dover crescere. 
Cosciente dei suoi limiti e difetti, 
egli dice: "Nella misura in cui mi 
sforzo di migliorare la mia 
persona il Signore presterà la 
Sua mano per la crescita del 
nostro palo". Rupert Fuchshofer, 
patnarca del palo, dice del 
presidente Wondra che egli non 
chiede ai membri di "per favore 
fare questo" ma "seguitemi". 

Migliorare se stesso prima di 
riprendere gli altri è una 
caratteristica che rispetta anche 
in famiglia Sorella Wondra dice 
che "egli ricerca la bellezza e la 
perfezione in ogni aspetto della 
vita. e soffre se ciò non gli è 
possibile. Egli è molto generoso 
e rifiuta qualsiasi forma di 
ristrettezza mentale". Nel suo 
cammino verso la perfezione 
spesso chiede ai suoi figli. nel 
corso di inteiVlSte, in che modo 
egli può essere un padre 
migliore. n figlio George, che 
amava ogni tipo di sport 
riteneva che la sua famiglia non 
fosse abbastanza attiva; propose 
allora un programma giornaliero 
di esercizi fisici e di controllo 
del peso. n suo desideno dJ 
praticare lo sport dette Ìlll.ZlO al 
giorno di attività sportive delle 
famiglie del palo. "Per qualche 
tempo trascurai gli esercizi fisici 
giornalieri", dice il presidente 
Wondra, ''ma li ho ripreSl 
all'inizio delle vacanze". 
n suo profondo affetto e 
apprezzamento dell'arte banno 
indotto il presidente Wondra a 
portare avanti un "piano di 
risorse di bellezza". Egli pensa 

che i genitori devono creare un 
clima spirituale e culturale 
adeguato per i propri figli in 
modo da proteggerli dal 
"barbarismo culturale" e da 
scoprire i loro talenti artistici e 
favorirne lo sviluppo precoce. 
"Prepariamo una scorta per le 
necessità fisiche della vita", egli 
dice. ''Dovremmo preparare 
anche una scorta degli aspetti 
p1ù belli e virtuosi della nostra 
cultura". La sua casa è piena di 
musica, filmine, libri, cassette, 
diapositive che egli ha fatto. Egli 
s1 reca periodicamente, insieme 
a tutta la famiglia o a uno solo 
de1 suoi componenti. a teatro, 
all'opera. a concerti e spettacoli 
Egli racconta che una volta 
portò la figlia, Ulrike, a un 
concerto del maestro Karl Bohm 
di pezzi di Mozart. Strauss e 
Brahrns. 
Ulrike si commosse all'ascolto 
della musica: gli occhi le 
splendevano ed ella applaudl a 
lungo l'esecuzione. 
Dopo il concerto andarono a 
prendere le crepes viennesi 
con il gelato (''già un'opera 
d'arte in se stessa", commenta il 
presidente Wondra) e il padre 

parlò alla sua figlioletta della 
vita di Mozart 
Poichè è sempre cosl occupato 
con il teatro, fratello Wondra 
trascorre insieme alla sua 
famiglia i due mesi completi di 
chiusura del teatro. "M.l piace 
tant:ìsslmo", disse Helmut, 
"speClalmente il g1omo che si 
dedica interamente a me. 
Questo significa che posso 
scegliere quello che voglio 
fare insieme a lm quel giorno 
- andare in piscina. fare una 
escurs1one, andare al 
Burgtheater o all'opera. 
andare a pranzo fuori. o 

qualsiasl altra cosa io desidero. 
Cosl abb1amo tanto tempo a 
disposizione per parlare insieme 
delle nostre cose". 
n presidente Wondra passa 
giornate simili con ogni membro 
della sua famiglia 
Spesso invita sua moglie o un 
suo figlio ad accompagnarlo nei 
suoi numerosi viaggi: in Terra 
Santa con il Burghtheater, negli 
Stati Uniti per insegnare 
rec1tazione, per assistere alla 
conferenza generale o per 
VlSitare i luoghi storici della 
Chiesa. 
Come padre, presidente di palo 
e artista, nonché seguace dello 
Spirito e ricercatore della 
bellezza. Joharm Wondra si 
impegna a diventare come il 
suo Salvatore. 
La sua dedizione al Signore 
e al prossimo è sintetizzata 
ìn un salmo che egli ha 
composto: 
O Signore, nuo Slgnore, l Mio 
Liberatore, mio Redentore, mio 
Salvatore l 'IU. scudo della mia 
fede, l 'IU. roccia della mia 
salvezza. l 'IU, conforto nelle mie 
afflizioni, l Tu solo, Dio della mia 
devozione, delle nue canzoni di 
lode e gloria 
Oh, è meraviglioso assaporare il 
Tuo amore! 
Dammi, o Signore, l'amore che è 
in Te l Cosicché possa essere 
in me, l E io possa quindi 
essere in Te. 
Cosicché possa arrivare il 
tempo l In cui il mondo intero ti 
loderà in eterno. 
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Plogresso del 
ramo di Brescia 

I primi sei mesi del 1985 hanno 
visto un grande successo del 
lavoro di proselitismo nel Ramo 
di Brescia con l'ottimo risultato 
che 12 nuovi convertitl sono 
entrati nelle acque del 
battesimo. 
"La cosa più importante•, dice 
fratello Larcher, che coordina il 
lavoro missionario, •è che si 
tratta di nuclei rammari. 
L 'integrazione è sempre 
migliore in questi casi·. 
L'impulso è stato generato da un 
risveglio dei sentimentl che 
molti membri avevano provato 
nei primi tempi della loro 
appartenenza alla Chiesa; da 
una effettiva ed efficace 
collaborazione fra missionari a 
tempo pieno e membri; dalla 
costante motivazione data con 
l'esempio dai dirigenti locali. 
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"ll nostro presidente Ventura", 
dice fratello Larcher, "con 
pazienza, determina.z1one e puro 
amore, si è sempre interessato 
di tutti gli amiCl della Chiesa, 
visitandoli personalmente e 
condividendo la sua 
testimonianza nelle fasi di 
insegnamento". 
Quale giusta ricompensa, il 
Ramo di Brescia si accinge a 
costruire la seconda fase della 
propria casa di riunione. 

Famiglia Mangano 

Fratello Desiré Tobo 

Calendario 
del tempio 

• SVJzzero 
per i11986 

REGIONE 
BELGIO 
FRANCIA SE'l'T. 
FRANCOFORTE A 
FRANCOFORTE B 
AMBURGO A 
AMBURGO B 
IBERIA A 
IBERIA B 
ITALIA A 
ITALIA B 
IJSBONA 
PAESI BASSI 
NIZZA 
STOCCARDA 
VIENNA 
ZURIGO 

PALOIMUaloDe 

BRUXELLES 
NA.NCY, PARJGI, PanQl 
BORTMUND,D~RF 
FRANCOFORTE. MANNHEIM 
BERLINO, AMBURGO 
HANNOVER. NEUMUNS1ER 
BARCELLONA. Barcellona 
MADRID. Madrid. Slvtglia 
Catarua. Roma 
MILANO, VENEZIA. Mllano 
IJSBONA. Lisbona 
t.rl'RECHT, Amsterdam 
NIZZA. GINEVRA. Omevra 
STOCCARDA. MONACO, Monaco 
VIE NNA 
BERNA, ZURIGO 

Gli appartenenti & gruppi prognunmati per GIIJONO, 
LUGLIO e AGOSTO devono rispettare le date sopra 
mdicate e recars1 al tempio soltanto nelle date stabilite 
per evttare affollamenb. Durante g\1 altn penod1 
dell'anno non st applicano queste restnz1oru 
Anche coloro che devono ncevere la dotu10ne possono 
recarsi al temp1o 111 qualsìas1 altro momento 

TEMPIO SVIZZERO: Tempelstrasse, 4 • CH 
3052 Zollilcofen ·Te l 0041 31 570912 

OllAIUO DELLE SESSIONI: 
MARTEDI 6.50 " 920 • 11.50 • t 420 
MERCOLEDI 6.50 • 9.20 • 11.50 - 14.20 • 1840 
CIOVEDI 6.50 • 9.20 • 11.50 • 14.20 
VENERDI 6.50 • 9.20 · 11.50 • 1420 

SABATO 

n venerdJ precedente il secondo sabato del mese. alle ore 16.40 si 
tùasceranno 1 nom1 per 1 mtliran La seSS1one eart m bngua mglese. 
Gll a1tii venerdi 61 terranno sesalonl serali supplementan dJetro 
nchtesta. 
6.50 . 9.20 • 11.50 

l nom1 saranno rllasc1an durante 1 venti mmuti succe&&lvt agll oran aopra mdJcatL 

1° sabato del mese: Gtomata del tempio del palo: ZURIGO 
4° sabato del mese: G1omata del tempio del palo: BERNA 

n 1° e 4° sabato d1 ogni mese tutte le sesstoru sono 111tedesco n ?fJ sabato di ogru 
mese le pnme due seasJoru sono m mglese, la tena ID tedesco. n 3° e 5° sabato di 
ogni mese tutte le sesmoru sono ID francese 

SE'l'TIMANA DEL TEMPIO 
DATA REGIONE 

GEN 1-20 CHIUSO 
21 -24 FRANCOFORTE A & B. VIENNA 
28-31 BELGIO, FRANCIA SE'M'. 

FEB 4- 7 AMBURGO A & B 
11-14 FRANCOFORTE B 
18-21 NIZZA 
25-28 ITALIA A & B 

MAR ol-7 STOCCARDA 
11-14 PAESI BASSI 
18-21 BELGIO, FRANCIA SE'l'T .. NIZZA 
25-28 AMBURGO A 

APR l- 4 FRANCOFORTE B 
8-11 FRANCOFORTE A 

15·18 AMBURGO B, VIENNA 
22-25 ITALIA A & B 
29- 2 STOCCARDA 

MAG 6- 9 fRANCOFORTE A & B 
13-16 IBERIA A 
20-23 NIZZA. FRANCIA (TUTTA) 
27-30 PAESI BASSI 

GIU 3- 6 IBERIÀ B, TUTTI 
10-13 STOCCARDA, VIENNA 
17-20 FRANCOFORTE A & B 
24-27 AMBURGO A 

LUG 1- 4 AMBURGO B 
8-ll VIENNA 

15- 18 ITALIA A 
22·25 ITALIA B 
29· l BELGIO, FRANCIA SETT. 

AGO s-a IJSBONA 
12- 15 IJSBONA 
19-22 IBERIA A 
26-29 lBERIAB 

SET 2- 5 FRANCOFORTE A & B 
7-22 cmuso 

23-26 NIZZA, FRANCIA (TUTTA) 
30· 3 STOCCARDA 

O 'M' 7- 10 AMBURGO 
14-17 FRANCOFORTE A 
21-24 BELGIO, FRANCIA SE'M' .. NIZZA 
28-31 AMBURGO A 

NOV 4- 7 PAESI BASSI 
ll-14 ITALIA A & B 
18-2l FRANCOFORTE B, VIENNA 
25-28 FRANCOFORTE A, TU'M'I 

DlC 2· 5 IBERIA A & B, TUTTI 
9-12 BELGIO, FRANCIA SE'l'T. NIZZA 

16-19 SACERDOZIO. STOCCARDA 
21 -31 CHIUSO 
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THE(HURCHor 
JESUS CHRIST 

OFLAffiR-DAY 
SAINTS 

A tutti gli insegnanti del Seminario 

Cari insegnanti del Seainario, 

OFFICE OF THE 
EUROPE AREA PRESIDENCV 

Porlhstrasse 5-7 
Postfach 5010 70 
D-6000 Frankfurt am Matn 50 
Telt:phone o 69/1534 291 or 292 
Facs1m1te o 69/1534 289 
Telex 4 14 212 

13 novembre 1985 

desideriamo porgere il nostro saluto ed espri~re la nostra sincera 
gratitudine a voi, alle vostre faaiglie e ai vostri studenti con i quali vi 
incontrate nelle prime ore di ogni giorno feriale. 

Conosciamo le difficoltà che dovete affrontare ogni giorno per tenere con 
successo al Seainario la vostra lezione di primo mattino. Vogliamo ricordarvi 
che gli sforzi da voi compiuti richiameranno sul vostro capo le benedizioni 
del cielo e vi .etteranno in serbo una ricca messe di frutti eterni . 

In questo periodo invernale dell'anno scolastico vi esortiamo a non cedere 
alla fatica e a stare in guardia in modo da non rimanere indietro, neppure un 
poco, nello svolgiaento del vostro importante incarico. Invitiamo voi e i 
vostri studenti a combattere con la fede e con la consapevolezza della vostra 
importanza nel piano di Dio, e ad imporvi una disciplina in momenti come 
questi. Vi chiediamo di tenere presente che la vostra lezione di primo mattino 
del Seminario è ciò che Dio ha consigliato ai giovani della Sua chiesa per 
combattere i crescenti mali del mondo. Sia-aGli grati per averci dato un 
consiglio cosl giusto. 

Desideriamo espri.arvi il nostro vivo desiderio che ogni studente svolga 
interamente e con successo il progra a del corrente anno di studio, che è il 
modo più sicuro per acquisire una solida testi.anianza. Vi preghiamo quindi di 
comunicare ai vostri studenti questa nostra preoccupazione. 

Esprlaia.o il nostro affetto a voi e alle vostre faaiglie, insia.e con 
l'augurio che possiamo meritare le pra.esse del nostro Padre eterno. 

Cordialaente, 
LA PRESIDENZA DI AREA 

Joaeph B. Wirthlin 
Presidente di Area 

RCT/jpb 

Russe l c. Tay lor 
Pri.o consigliere 

Bans B. Ringger 
Secondo consigliere 

Domanda e risposta 

Altri studi confermano la tesi dell 'albe
ro della vita; altri sembrano smentirla. 
Un prezioso contributo alla questione è 
stato dato da Michael T. Griffith, il quale 
intraprese uno studio dettagliato delle 
prove per confutare l.e accuse mosse dai 
critici al Libro di Mormon. Fatta eccezio
ne per la discussione del supposto nome 
geroglifico .Nefi», la sua difesa dell' in
terpretazione del Dr. Jakeman, intitolata 
«La storia dell' albero della vita di Lehi 
nel Ubro diMormon è ancora conferma
ta dalla stele 5 di lzapa», [5] è convincen
te. Egli nota che gli attacchi mossi al U
bro di Mormon da lui studiati quasi sem
pre fanno uso improprio delle prove e ri
velano nei critici mancanza di conoscen-

ze specifiche degli studi sull'antica Ame
rica. 

Uno degli elementi venuti alla luce du
rante gli ultimi 5 anni di ricerche condot
te a Izapa è che il complesso centrale del 
tempio, insieme con le sue sculture, fu 
progettato e costruito come un'unica 
struttura appartenente alla prima parte 
del terzo secolo a. C. Questo elemento e 
i veri concetti riguardanti Dio e il piano 
di salvezza, che le sculture sembrano in
dicare, possono condurci all' identità dei 
costruttori dilzapa. Se U complesso fu 
eretto da genti menzionate nel Libro d1 
Mormon, possiamo presumere che fu 
probabilmente costruito dai Nefiti, inve
ce che dai Lamaniti o da qualche altro 

gruppo. Nel terzo secolo a. C. i Lamaniti 
e i •Mulekiti» avevano perduto la cono
scenza della natura di Dio e del piano di 
salvezza (vedere Omni 1:17; Alma 
18:24-40). e improbabile che un gruppo 
che non conosceva queste dottrine 
avrebbe potuto costruire Izapa. Se que
sto è vero - e, ripeto, dobbiamo usare 
cautela e prudenza sino a quando tutte le 
prove non saranno s tate raccolte- la ste
le 5 potrà dirsi la prima opera d 'arte de
cifrata della civiltà Nefita. 

Le mie attuali ricerche tengono conto 
degli orientamenti astronomici e del si
gnificato calendariale dei monumenti di 
lzapa. Questo s tudio può fornire la chia
ve per inquadrare i monumenti in una 
sola unità a sostegno della funzione del 
tempio centrale di lzapa. Inoltre si stan
no effettuando studi comparativi nel 
Vecchio Continente per identificare le ra
dici della cultura di lzapa e valutare il 
suo ruolo nel sorgere della civiltà meso
americana. 

Di nuovo, se a lzapa ci troviamo da
vanti a resti Nefiti, non sarà per noi una 
sorpresa se verranno alla luce radici cul
turall nell' antico Medio Oriente. D 

Note 

[l] Vedere, per esempio, ThL Compia 
•Tr«-ef-Ufe- Olroing on lzapa Steùz 5; A 
Rtt~nalysis and Partial lnltrpmation, Brigham 
Young University Pubtication in 
Archaeology and Early Hìstory, 
Mesoamerican series, n. 4 (Provo: Brigham 
Young University, 1958). 

[2] Vedere Ross T. Christensen, Stela 5, 
lzapa: A Review of lts study as the cLehi 
Tree-of-Ufe Stone• N~tter and 
Procudings of tlae Society for Ellrly Historic 
Archaeolcgy, n. 156, pt~g. 4. 

[3] New World Arch.aelogaco.l FoundJJtion, 
pt~per n. 30. 

[4/ Vtde~ V. Garth Nonrum, lzaptl StelD 5 
and the Lehi Trte-of-Ufe Vision Hypothesis: a 
Rtt~nalysis, Mesoamerican Research Papers 
(American Fork, Utah: Archaeological 
Research Consultants, 1985). 

[5) Newsletter and PI"'C«dings of the Soeidy 
for Early Historic Archaeology, n . 151, pagg. 
1-13. 
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• • ...... otne cc rre 
vostro tnatritnonio 

Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

Probabilmente non c'è stato mai pe
riodo della nostra storia in cui le 
complessità e le tensioni della vita 

quotidiana siano state cosl grandi quanto 
lo sono oggi. Queste tensioni influenzano 
ogni aspetto della nostra vita. Anche l' isti
tuto del matrimonio si è dimostrato vulne
rabile a queste afflizioni. Di fronte alle 
pressanti necessità di provvedere alla fa
miglia, pagare i conti, aver successo nel la
voro o nella professione, servire nella 
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Chiesa e nella comunità, mariti e mogli 
qualche volta trascurano di coltivare ele
menti meno appariscenti ma essenziali al
la felicità coniugale, quali il romanticismo, 
la tenerezza e l'amicizia tra coniugi. 

Questo non vuoi dire che tutti i matri
moni stiano fallendo o che falliranno nel 
prossimo futuro; con le mie parole deside
ro bensl mettere in risalto il fatto che la feli
cità coniugale è una cosa molto fragile eri
chiede forti cure per mantenersi sana e vi-

va. Se rimane priva di cure non sopravvi
ve a lungo. 

llmatrimonio non è un' impresa facile; è 
invece in gran parte un progetto monu
mentale di «fai-da-te,. a cui partecipano 
marito e moglie. Oggi spesso mi trovo di
nanzi all 'illusione, particolarmente diffu
sa tra i giovani, che i matrimoni perfetti av
vengano se si ha l' incontro di due persone 
giuste. Questo non è vero: il successo nel 
matrimonio non è automatico. Coloro che 

costruiscono un matrimonio felice e sicu
ro, pieno di successo, pagano il prezzo ne
cessario per farlo. Si sforzano costante
mente per realizzarJo. 

Qualche tempo fa io e mia moglie ci re
cammo in Europa per svolgere un incari
co. Una delle attività attinenti a questo in· 
carico era incontrarsi con un numeroso 
gruppo di adulti non sposati che parteci
pavano a una conferenza speciale tra le 
montagne della Germania meridionale. D 
nostro intervento alla conferenza preve
deva da parte mia la direzione di una se
zione per gli uomini e da parte di mia mo
glie di una sezione per le donne. Dopo la 
conclusione di queste sessioni, mentre 
tornavamo a piedi al nostro alloggio mia 
moglie mi disse: «Spero che qualcosa che 
ho detto alle donne non sia per te causa di 
imbarazzo». 

Poi spiegò che il desiderio più forte 
espresso da tutte le ragazze che partecipa
vano alla conferenza era quello, assai in
tenso, di trovare un uomo che potessero 
sposare e che fosse degno di portarle al 
tempio. Durante la discussione su questo 
desiderio una di quelle giovani donne ave
va chiesto a mia moglie: •Sorella Larsen, 
può dirò come ha fatto a sposare una Au
torità generale?•. 

La risposta di mia moglie era stata: «Do
vete capire che quando l' ho sposato l' an
ziano Larsen non era un' Autorità genera
le». Ritengo che sia la domanda che la ri
sposta che vi ho riferito contengano alcu
ne importanti implicazioni. L'implicazio
ne contenuta nella domanda era che al 
tempo del nostro matrimonio io possedes
si una serie di requisiti che avrebbero fatto 
di me una Autorità generale. Qualifiche 
che invece, se devo essere franco, sto an
cora cercando di ottenere. E l'altra impli
cazione, contenuta nella risposta di mia 
moglie, è che d siamo guadagnati quello 
che oggi arricchisce il nostro matrimonio. 
Abbiamo pagato un prezzo, e non è sem
pre stato facile . Se non avessimo avuto ini
zialmente una convinzione tanto profon
da della santità dell' alleanza matrimoniale 
e un desiderio tanto fermo di aver succes
so, nonostante tutti gli ostacoli che abbia
mo incontrato lungo il cammino, non sa
remmo riusciti nel nostro intento. 

Abbiamo da poco celebrato il 3Smo an
niversario di matrimonio. In retrospettiva 
devo dire che sono stati anni meravigliosi, 
ma non facili né privi di impegni. O hanno 
dato l'istruzione piùimportanteche la vita 
possa offrire. Spesso coloro che ci cono
scono dicono che tra noi esiste un rappor
to coniugale di un genere che anch'essi 
vorrebbero avere. Come le sorelle non 

sposate a quella conferenza nella Germa
nia meridionale, non si rendono conto de
gli sforzi che abbiamo dovuto compiere 
per conquistarci l' amore, la fiducia e l'a
micizia eterna di cui oggi godiamo. 

Qualche volta coppie che hanno incon· 
trato delusioni e difficoltà nel loro matri
monio si rivolgono a me per avere qualche 
consig.lio. Talvolta si chiedono se hanno 
fatto la giusta scelta del coniuge. In queste 
circostanze trovano facile rinunciare al
l'impegno necessario per creare un rap
porto più solido e cominciano quindi a cer
care altre possibilità. Credo non si possa 
commettere errore più grave. Questo non 
significa ch' io creda che marito e moglie 
tra i quali esistano gravi differenze debba
no rassegnarsi a non pretendere nulla di 
più di una tolleranza reciproca al fine di 
mantenere intatto il loro matrimonio. 
Compiango coloro che hanno raggiunto 
questo stato dì rassegnazione: essi sono 
per me fonte di grande delusione. Un ma
trimonio felice e soddisfacente è possibile, 
ma deve essere coltivato e nutrito. Questo 
genere di matrimonio non fiorisce senza 
cure e premure. Mi rendo conto che sto 
parlando esplicitamente e sinceramente, 
ma ho il vantaggio di parlare per espe
rienza. 

Tenendo presente quanto ho detto, vor
rei proporvi alcuni suggerimenti che po
trebbero aiutarvi a rafforzare anche il vo
stro matrimonio. Non si tratta di idee nuo
ve, né vengono proposte come la formula 
sicura per il successo, ma non faranno ma
le ad alcuno di voi e per alcuni possono es
sere il primo passo sulla via della spe
ranza. 
l. Non considerate il vostro coniuge come qual
cosa che vi è dovuto. Non diventate troppo 
trascurati nei vostri rapporti reciproci. 
Non dimenticate le normali cortesie, 
neanche quando siete soli e gli altri non vi 
vedono. Usate quindi spesso espressioni 
quali -posso•, •per favore•, •grazie-, e 
qualche volta, quando è necessario 4C:mi di
spiace-. Questo significa che dovete usare 
regolarmente i necessari termini di affetto 
per esternare i sentimenti che vi uniscono, 
sentimenti che devono essere nutriti, in
coraggiati e mantenuti. Una delle nostre 
figlie sposate si è espressa in questo modo: 
«Non siate sempre prevedibilill. E con que
sto vuoi dire semp.licemente che ogni tan
to è opportuno fare delle cose insolite. 

Credo non sia fuori luogo parlarvi di un 
fatto che mi è accaduto qualche tempo fa; 
un pomeriggio, al ritorno a casa da una 
conferenza di palo, trovai che mia moglie 
aveva preparato un pasto delizioso e ave
va apparecchiato la tavola con i piatti di 

lndate le vostre reciproche 
buone quslitl) e virtù: ciò 
IICCTtSCe hl fùlucill reciproa~ e 
l'unione trr1 mJZrito e moglie. 

porcellana e le posate d ' argento che usia
mo soltanto quando abbiamo ospiti. Fu 
un'occasione speciale. Questo non accade 
ogni giomo e neppure ogni domenica, al
trimenti non credo sarebbe un'occasione 
speciale; ma si tratta del genere di cose che 
possono migliorare molto un legame di af
fetto e di amicizia che si protrarrà nel 
tempo. 

Siate buoni l' uno con l' altro. Trovate 
modi per fare l' uno per l'altro delle cose 
speciali, anche piccole cose. Mi piace 
quanto disse John M. Drescher quando gli 
fu chiesto cosa avrebbe fatto se avesse po
tuto rivivere sin dal principio il suo rap
porto coniugale: •Amerei di più mia mo
glie. Nell'intimità della vita familiare è fa
dle dare per scontato di possedere un ma
rito o una moglie e permettere alla noia di 
insinuarsi nel rapporto coniugale e di of
fuscare anche l' amore profondo. Per que
sto amerei di più la madre dei miei figli .. 
e mi assicurerei che essi vedessero questo 
amore, sarei più costante nel mostrarm.i 
premuroso, te terrei più spesso la sedia 
quando prende posto a tavola, le porterei 
dei doni in occasioni speciali, le scriverei 
lunghe lettere quando mi trovassi lontano 
da casa. 

Ho scoperto che un bambino che sa che 
i suoi genitori si amano ha bisogno di ben 
poche spiegazioni sulla natura dell' amore 
di Dio. L'amore che esiste tra suo padre e 
sua madre sgorga liberalmente verso di lui 
e lo prepara a riconoscere il vero amore in 
tutti i suoi futuri rapporti. Quando un pa
dre e una madre si tengono per mano du
rante una passeggiata anche il figlio allun
ga la mano per unirsi a loro; quando cam
minano separati il bambino è lento a por
gere la mano a uno di essi. 

Sentimentalismi? Se è cosl, ne abbiamo 
bisogno. Spesso c' è troppo sentimentali
smo prima del matrimonio e troppo poco 
dopo• (Rt~~dtr's Digest, febbraio 1981, pag. 
102). 

2. Siatt di buon umore. Sorridete quando 
siete insieme, tenete un atteggiamento ot
timista, positivo, anche quando le cose 
non vanno tanto bene come vi eravate 
aspettati o avevate sperato. Mantenete vi
vo il senso dell' umorismo, non prendete-
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vi troppo sul serio. Voi mariti, quando tor
nate a casa dopo un giorno di lavoro affati
cati per le difficoltà che avete dovuto af
frontare in fabbrica, all' ufficio, allo studio 
o all' ambulatorio, lasciate fuori daDa porta 
di casa le vostre preoccupaz.iorù e mettete
vi a disposizione delle vostre mogli e dei 
vosbi figli. 

3. Pregatt insinnt ogni giorno. Non riusci
rei mai a farvi capire l'immensa forza che è 
entrata nel nostro matrimonio grazie alla 
preghiera. Non conosco altro modo per 
portare in questo rapporto il nostro Padre 
celeste. Fate che Dio sia sempre un socio 
nel vostro matrimonio. Mariti, trovate 
motivi per impartire occasionalmente una 
benedizione alle vostre mogli. Fate che 
sentano l'amore che da voi sj comunica lo
ro per meno di queste benedizioni, quan
do usate il sacerdozio che avete n privile
gio di portare. I mariti e le moglie che non 

32 

pregano insieme ignorano uno degli ele
menti portanti di un felice matrimonio. 

4.Studiott t discutett in.siemt il Vangelo. 
Parlate delle cose che imparate, continu a
te a progredi.re insieme nella conoscenza 
del Vangelo, mantenete questo processo 
vivo, fresco ed entusiasmante. Questo si
gnifica andare oltre la semplice lettura del
le Scritture, sebbene la lettura sia assoluta
mente essenziale. Va oltre il riservare a 
questo scopo un'ora illunedl sera. Signifi
ca invece condividere il Vangelo ogni gior
no e fame parte della trama e dell'ordito 
della vostra vita. Significa mantenere vivo 
e vegeto, nuovo ed entusiasmante questo 
progresso nella conoscenza e nella com
prensione del Vangelo. 

5. Non critiCilte il vostroconiugequandosie
te in compagnio di altrt persone, anche se 
avete buoni motivi per farlo . Evitate paro
le dure e a.ccusatorie. Lodate pure le buo-

Discutiamone insieme 
Dopo aver letto «Come arricchire 

il vostro matrimonio•, da soli o in
sieme al vosbo coniuge, potrete di
scutere le seguenti domande e idee: 

1. Alcune persone si illudono che i 
matrimoni petfetti avvengano 
quando si ha l' incontro di due per
sone giuste. Quali altre illusioni la 
gente qualche volta nutre verso U 
- ... ...:-..... • ? UOIIIU&.I.IIUIUO. 

2. L'autore indica alcuni atteggia
mmtieoom~rtuMntiche~ 
no migliorare un matrimonio. Esa
minate queste idee alla luce deDa 
vostra unione. 

ne qualità e le virtù del vostro coniuge, ma 
non rivelatene mai le debolezze e le imper
fezioni neppure ai parenti o agli amici più 
intimi. Queste critiche inevitabilmente 
creano una rottura tra marito e moglie, di
struggono la fiducia. 

6. Scoprite le cose d1e vi piace {art insieme, e 
poi fatele regolarmente. Apprezzate i ta
lenti del vostro coniuge e incoraggiatelo a 
sviluppa:rli. Un saggio vescovo ultima
mente mi ha detto che ogni venerdl sera 
lui e sua moglie escono insieme, da soli. l 
figli più grandi sanno che ogni venerdl se
ra dovranno fare da baby-sitter. ~ una tra
dizione che essi trovano divertente osser
vare per rallegrare i loro genitori. 

7. Siate pazienti, caritatevoli e S()lidali. Con
trollate i vostri nervi. Tenete a freno la 
lingua. 

8. Amministrate saggiamente le vostrt fi
nanze. Seguite i consigli dei dirigenti della 

Chiesa e vivete in rapporto ai vostri mezzi. 
Spendete meno di quanto guadagnate. 
Siate pazienti nell' acquisizione dei beni 
materiali: nulla può distruggere la pace di 
mente essenziale per la felicità di una fa
miglia più rapidamente ed efficacemente 
delle difficoltà finanziarie. Prima di effet
tuare investimenti o grosse spese consi
gliatevi con persone esperte. La felicità 
non consiste sempre nel possedere i beni 
più nuovi e più costosi. Evitate in partico
lar modo di indebitarvi per acquistare berù 
di consumo. Tenetevi lontani dalle specu
laziorù e dalle imprese che promettono 
immensi profitti. Seguite il più possibile la 
filosofia di pagare subito ciò che acqui
state. 

Mariti, accertatevi che vostra moglie ab
bia una disponibilità finanziaria sua pro
pria. Anche se l'ammontare dovrà essere 
piccolo, è importante che lei abbia fondi ai 

quali attingere a sua discrez.ione senza 
rendervi conto di ogni soldo che spende. 
Un marito avaro è una persona con la qua
le è difficile vivere. 

9. E infine, sappio.lt persmtrart. L'alleanza 
matrimoniale è troppo sacra per porvi fine 
senza tentare e tentare nuovamente. Pos
siamo accedere al regno celeste anche co
me persone non sposate, ma possiamo 
qualificarci per l'esaltazione soltanto co
me mariti e mogli, e cnon son più due, ma 
una sola carne• (Matteo 19:6). 

Possiamo noi qualificarci per questa be
nedizione suprema e possiamo godere 
della felicità che è possibile avere quaggiù 
ora guadagnandocela per il modo in cui vi
viamo insieme. O 

(Discorso tenuto alla riun~ dd aunindto per i 
17Ulrih e lt mogli trasmtssG dD/ Tabenulc:nlo tùiiD 
Pim:za dd Tempio, i/29 get~Mio 1984). 
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La restaurazione 
delle chiavi del sacerdozio 

nella Pasqua del 1836 
Prima parte: La datazione della prima Pasqua 

D omenica 3 aprile 1836, gìomo di 
Pasqua, il Salvatore, Mosè, Elias 
ed Elia apparvero in successione 

nel tempio di Kirtland e restaurarono le 
chiavi del sacerdozio necessarie per la di
spensazione della pienezza dei tempi (ve
dere DeA 110). La venuta di Elia era stata 
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John P. Pratt 

profetizzata più di 22 secoli prima da Ma
lachia {vedere Malachia 4:5; DeA 110:14). 

Questo è il primo di due articoli che di
scutono l' importanza di questa restaura
zione e propongono la tesi secondo cui es
sa avvenne in un giorno di Pasqua scelto 
anche per il suo significato simbolico. 

n primo articolo esamina in che modo 
discipline quali lo studio delle Scritture, la 
storia e l' astronomia possono essere uti
lizzate per propone, sulla base del Nuovo 
Testamento, una data precisa per la risur
rezione del Salvatore: domenica 3 aprile 
dell' anno 33 del nostro calendario. Dopo 

un esame deimotivi per cui sono state pro
poste altre date, il presente articolo indica 
come la rivelazione moderna sia a soste
gno di detta datazione. 

Nella seconda parte si prenderà in esa
me il rapporto tra la cerimonia della Pa
squa e l'Agnello di Dio. Indi si discuterà il 
ritorno del Salvatore, di Mosè, di Elias e di 
Elia, le chiavi del sacerdozio e l'autorità 
che restaurarono e il significato della data 
in cui avvenne questa restaurazione, il 3 
aprile 1836. 

n lettore deve tenere presente che gli argo
menti discussi in questi due articoli sono com
plessi e che alcuni dei dati USilti sono per loro 
stessa natura inesatti. Siamo tuttavia certi che 
il lettore troverà le conclusioni da noi proposte 
di grande interesse (vedere alla nota 1 alla fine 
del testo un'ulteriore discussione della natura 
dei dati usati in questi articoli). 

Introduzione 

n mattino della resurrezione del Salva
tore p uò essere considerato il momento 
più importante della storia della terra. 
L'annuncio ~~~ risorto• indicò che la morte 
era stata vinta e l'espiazione compiuta. 
Certamente è un evento degno della cele
brazione e delle grandi manifestazioni di 
gìoia che noi gli accordiamo ogni anno a 
Pasqua. 

Ma quando ebbe luogo questo evento 
meraviglioso? In quale data Gesù risorse 
dalla tomba? 

Sebbene la data della risurrezione del 
Salvatore sia da secoli oggetto di attenti 
studi, non c'è ancora tra gli studiosi accor
do sulgiomo, il mese o anche l' anno in cui 
tale evento si verificò. La Bibbia contiene 
molte indicazioni, ma le informazioni che 
offre non si sono mostrate sufficienti a per
mettere una inconfutabile correlazione 
con il nostro calendario (2] . 

Nel presente articolo si sostiene la tesi 
che la rivelazione moderna è favorevole al 
datare la Risurrezione all'anno 33 della 
nostra era. Pur tenendo conto degli altri 
punti di vista tenteremo di dimostrare che 
questa data è la più probabile anche solo 

considerando le prove bibliche relative al
la morte e alla risurrezione di Gesù. Fare
mo poi rilevare come dati contrastanti sul
la nascita di Gesù abbiano indotto molti ad 
accettare un'altra data (30 d . C.). 

Riferimenti biblici 

La presente sezione esaminerà le prove 
contenute nei quattro Vangeli che d aiuta
no a identificare il giorno della settimana, 
il giorno del mese e l'anno della risurrezio
ne del Salvatore. 

dl primo giorno della settimana» 

Un dettaglio cronologìco sul quale con
cordano tutti gli autori dei quattro Vangeli 
è che il mattino in cui la pietra che chiude
va la tomba fu trovata rimossa era ,riJ pri
mo giorno della settimana», il giomo che 
noi chiamiamo domenica (3] (vedere Mat
teo 28:1; Ma.n:o 16:2; Luca 24;1; Giovanni 
20:1). Sulla base di questi versetti la mag
gior parte degli studiosi concludono che il 
Salvatore si levò da morte la domenica. 

D'altra parte è stata avanzata l'idea che 
forse la Risurrezione ebbe luogo il sabato, 
e che la domenica fu soltanto scoperta la 
tomba vuota (4). Tuttavia una traduzione 
letterale di Marco 16:9 si oppone chiara
mente a questa proposta: «<r Gesù, es
sendo risuscitato la mattina del primo 
giorno della settimana, apparve prima a 
Maria Maddalenv [5). Sembra ancor più 
improbabile che la risurrezione fosse av
venuta di sabato, per il fatto che i primi cri
stiani celebravano la Risurrezione la do
menica [6] (vedere Atti 20:7). Pertanto pro
ponmmo la domeniaz come t1 giorno piil proba
bile della risurrezione del Salwtort. 

Esamineremo ora i riferimenti del Nuo
vo Testamento al tempo della Crocifissio
ne, poiché essi contengono ulteriori infor
mazioni cronologìche. 

•ll giorno della Preparazione• 

Tutti e quattro i Vangeli concordano nel
l' affermare che il Salvatore fu crocifisso il 
gìomo della «preparazione» di un sabato, 
ossia il giorno prima del sabato (vedere 
Matteo 27:62; Marco 15:42; Luca 23:54; 

Giovanni 19:42). C'è tuttavia qualche dif
ficoltà, poiché la parola •sabato• poteva ri
ferirsi o al settimanale Sabato ebrajco o a 
un gìorno dì festa. l giorni di festa erano 
sacri giorni dJ riposo, ma spesso cadevano 
in un giorno della settimana diverso dal 
sabato (vedere Levitico 23:39). Pertanto il 
«giorno di preparazione» in cui Gesù fu 
crocifisso poteva riferirsi o 1) a un venerdl, 
il gìorno prima del Sabato settimanale, 
o 2) al gìorno antecedente a una festa (e 
quindi a un giorno qualsiasi della settima
na). I sostenitori di entrambe le interpreta
zioni trovano nella Bibbia sostegno alla lo
ro posizione, poiché nel Ltbro c'è la prova 
che il Sabato ebraico successivo alla Croci
fissione era sia un sabato che un giorno di 
festa (7]. 

A sostegno delle tesi che si trattava di un 
gìorno di festa si fa notare che Giovanni 
indica esplicitamente che il gìomo della 
preparazione in cui Gesù fu crofidsso era 
• la preparazione della Pasqua» (Giovanni 
19:14). 

D'altra parte la continuità degli eventi 
descritti nei tre Vangeli sinottici (Matteo, 
Marco e Luca) indica che la festa che iniziò 
poco dopo la morte del Salvatore era an
che un sabato, il settimanale Sabato ebrai
co, poiché era il giorno precedente quello 
della Risurrezione. e spedficatamente in
djcato che, dopo che il Salvatore fu affret
tatamente deposto nella tomba, il giorno 
della preparazione, le donne presenti alla 
sepoltura andarono a preparare spezie e 
unguenti, riposarono il giorno del Sabato 
e poi ritornarono al sepolcro per ungere il 
corpo nelle prime ore del mattino del pri
mo giorno della settimana (Luca 23:54-
56; 24:1; Marco 16:1). Pertanto il Sabato a 
cui si fa riferimento era il gìorno che prece
deva la domenica, e il giorno di prepara
zione prima di esso, il giorno in cui il Sal
vatore fu crocifisso, era un venerdl. 

Vi sono però alcuni che ritengono che la 
Crocifissione sia avvenuta di giovedl [8]. 
Coloro che avanzano questa tesi non ri
tengono conclusivo il ragionamento sopra 
riportato. Essi sostengono che se il vener
dl era un gìomo di festa, allora il Sabato 
ebraico durante il quale le donne riposaro
no poteva essere durato due giorni. Nono
stante in alcuni casi concedano che cve-

35 



nerdh è quello che normalmente si inten
de per giorno dl 4Cia preparazione» [9], re
spingono l' ipotesi che la Crocifissione ab
bia avuto luogo dl venerdì per i motivi che 
passeremo ora a discutere. 

«ll terzo giorno>> 

In molte occasioni il Salvatore profetiz
zò che Egli sarebbe risorto da morte il•ter
zo giorno• (vedere Matteo 16:21; 17:23; 
20:19; Marco 9:31; 10:34; Luca 9:22; 13:32; 
18:33), mentre in altre occasioni fu usata 
l'espressione «in capo a tre giorni» o •dopo 
tre giorni• o •in tre giorni• (vedere Marco 
8:31; Matteo 27:63; Giovanni 2:19). ~ chia
ro che queste espressioni si equivalevano 
quanto a significato poiché venivano usa
te l'una per l'altra (confrontare Marco8:31 
con 9:31 e 10:34; anche Matteo 27:63 e 64). 
ln una occasione il Salvatore dichiarò che 
Egli sarebbe rimasto nel «cuor della terra 
tre giorni e tre notti» (Matteo 12:40). 

S interessante notare come questi stessi 
versetti siano usati per sostenere tre diver
se conclusioni nell'identificare il giorno 
della Crocifissione; mercoledl, giovedl e 
venerdl. 

La Crocifissione di mercoJedl 

Coloro che sostengono che la Crocifis.. 
sione avvenne dl mercoledl basano tale as
serzione su Matteo 12:40. Essi fanno nota
re che Gesù morl all'incirca alle tre del po
meriggio (Matteo 27:46; Marco 15:34; Lu
ca 23:44), e credono che Egli rimase morto 
esattamente per tre giorni e tre notti. Per
tanto ne concludono che la Risurrezione 
ebbe luogo nel pomeriggio. Poiché il Sal
vatore era già risorto la domenica mattina 
ali' arrivo deUe donne, essi fanno accadere 
la Risurrezione di sabato e la Crocifissione 
di venerdl. 

Questa tesi appare insosterubile, poiché 
i discepoli furono ttstimcmi che Gesù risor
se effettivamente «dai morti il terzo gior
no• dopo la Sua crocifissione (Luca 24:46-
48), e il giorno in cui Lo videro è identifica
to come domenica, il ttrzo (e non il quarto) 
giorno dalla Crocifissione (vedere Luca 
24:1, 13, 20-21). Inoltre il fatto che le don
ne andarono alla tomba la domtnÌCil matti-
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na per ungere il corpo dopo essere state 
obbligate a riposare il sabato sembra 
smentire questa tesi, poiché in nessun ca
so avrebbe potuto esserci un Sabato ebrai
co di tre giorni che impedisse loro di recar
visi prima. 

La Crocifissione di giovedl 

Anche coloro che sostengono che la 
Crocifissione avvenne di giovedì ritengo
no che coUocare la morte di venerdl non 
conceda abbastanza tempo per adempiere 
a quanto è detto in Matteo 12:40; ossia, 
sebbene possano esservi parti di tre giorni 
tra il venerdl pomeriggio e la domenica 
mattina, vi sono soltanto due notti. Essi ri
solvono questo problema collocando la 
Crocifissione al giovedl pomeriggio e la 
Risurrezione alla domenica mattina, e so
no perciò obbligati a proporre un Sabato dl 
due giorni, come abbiamo discusso sopra. 

La Crocifissione di venerdl 

Gli studiosi che propendono per il ve
nerdl come giorno della Crocifissione fan
no notare che le argomentazioni favorevo
li alla collocazione al mercoledì e al giovedl 
sono basate quasi esclusivamente sulla in
terpretazione di un versetto isolato (Mat
teo 12:40), invece che sulle numerose di
chiarazioni che Gesù sarebbe risorto il ter
zo giorno. Anche se potremmo contare la 
domenica come terzo giorno dopo il gio
vedl, essi fanno notare che appare chiaro 
da molti altri passi dell 'Antico Testamento 
e dalla letteratura rabbinica che i Giudei 
conteggiavano inclusivamente [10], ossia 
nel conteggiare tre giorni dopo una morte 
avvenuta dl venerdl avrebbero conteggia
to il venerdl come primo giorno, il sabato 
come secondo, la domenica come terzo 
(vedere Luca 13:32-33; 24:7, 21; 45-48). 
Inoltre, secondo i costumi ebraici qualsiasi 
parte dl un giorno veniva considerata co
me un giorno intero (inclusa la notte) [11}. 
Pertanto parte del venerdì, tutto il sabato e 
parte della domenica sarebbero stati con
teggia h come tre giorni e tre notti. 

Perciò il sistema ebraico dl conteggio al 
tempo stesso verifica le obiezioni alla tesi 
che coUoca la Crocifissione al venerdl e so-

stiene anche che la domenica poteva esse
re conteggiata come quarto giorno dopo 
una crocifissione avvenuta di gioved\. Di 
conseguenza sembra di poter escludere in 
modo assoluto la tesi in favore del merco
ledl, e anche il giovedl appare improbabi
le, poiché questa Ipotesi trova sostegno 
quasi esclusivamente in un versetto che 
rende problematica l' interpretazione d i 
molti altri. Pertanto, anche se la tesi del 
mercoledì è plausibile, noi sosteniamo che 
il giorno della Crocifissione fu probabilmtntt 
un vetterdl. 

Crocifissione a Pasqua 

Tutti e quattro i Vangeli concordano nel 
sostenere che il giorno della Crocifissione 
era tempo dl celebrazione della Pasqua. 
Questa è un' indicazione cronologica mol
to importante, poiché secondo il coman
damento del Signore la Pasqua veniva 
sempre preparata il14 Nisan, il quattordi
cesimo giorno del mese lunare ebraico di 
Nisan (vedere Esodo 12:2-6). 

Tuttavia c'è un apparente disaccordo sul 
fatto se ill4 dl Nisan fu il giorno effettivo 
deUa crocifissione o ìl giorno precedente 
ad essa. 

Come abbiamo già fatto notare, il reso
conto !asciatoci da Giovanni indica speci
ficatamente che la Crocifissione ebbe luo
go nel giorno di preparazione alla Pasqua, 
il14 Nisan (Giovanni 19:14; 18:28), e Gio
vanni è pienamente coerente su questo 
punto. D'altra parte i vangeli sinottici non 
sono altrettanto chiari. Essi concordano 
con Giovanni che Gesù avrebbe potuto es
sere liberato per la festa della Pasqua (Mat
teo27:15; Marco 15:6; Luca23:17; Giovan
ni 18:39), con ciò suffragando apparente
mente la data del 14 Nisan assegnata da 
Giovanni alla Crocifissione. Ma essi de
scrivono anche l'Ultima Cena come pasto 
della Pasqua (Matteo 14:17-19; Marco 
14:12-16; Luca 22:7-13), il che sembrereb
be far avvenire la Crocifissione illS Nisan. 

Poiché tutti e quattro i Vangeli descrivo
no questi eventi, e dal momento che i rife
rimenti al calendario fatti da Giovanni so
no talmente precisi e coerenti, mentre i re
soconti dei sinottici sono poco chiari [12], 
la maggior parte degli studiosi accettano il 

resoconto dl Giovanni secondo cui la Cro
cifissione ebbe luogo il14 Nisan, indi pro
pongono diverse ragioni per spiegare per
chè il Salvatore e i Suoi discepoli consu
marono l'Ultima Cena (pasto della Pa
squa) un giorno prima dei Giudei. (Per 

esempio, si avanza la spiegazione che 
l 'Ultima Cena fu consumata un giorno pri
ma perché il Salvatore era a conoscenza 
del Suo imminente arresto, o perché forse 
i discepoli seguivano il calendario di 
Qumran o altro calendario galileo per cal-

colare quando celebrare la Pasqua) [13]. La 
seconda parte del presente articolo conter
rà un'argomentazione dottrinale a soste
gno deU' ipotesi che colloca la Croci.fissio
ne il 14 Nisan. Di conseguenza, sebbene 
propotTe il 15 Nisan come data della croci-
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fissione non sia da escludere in assoluto, 
noi sosteniamo la tesi che la data più proba
bile del calendario ebraico per la Crocifissione è 
il14 Nisan. 

Caiala e Pilato 

Sfortunatamente l'anno della Crocifis
sione non viene menzionato nel testo 
scritturate; ma il fatto che il sommo sacer
dote Caiafa (Matteo 26:57; Giovanni 
18:24) e il procuratore romano Pilato (Mat
teo 27:2; Marco 15:1; Luca 23:1; Giovanni 
18:29) presiedessero al processo di Gesù 
restringe l'anno della Crocifissione alpe
riodo della loro comune giurisdizione (dal 
26 al 36 d . C.). Ne consegue che quasi 
ognuno di questi anni ha dei sostenitori 
(14] . Tuttavia altre informazioni bibliche 
circa l' inizio e la durata del ministero del 
Salvatore limitano ulteriormente i possibi
li anni della Crocifissione. 

L'anno di Tiberio Cesare 

L'unico anno esplicitamente citato nei 
Vangeli è l' indicazione di Luca sull'inizio 
del ministero di Giovanni Battista, <mel
l' anno decimoquinto dell 'imperio di Tfue.. 
rio Cesare,. (Luca 3: 1), poco prima che Ge
sù venisse per farsi battezzare (Luca3:23). 
Se si conoscesse [1) come Luca calcolava il 
regno di Tiberio e (2) la durata del ministe
ro del Salvatore, allora se ne potrebbe de
durre l'anno della Risurrezione. Passere
mo ora a esaminare ognuno di questi pro
blemi. 

Inizio del Ministm. Vi sono abbondanti 
prove che in tutto l' Impero Romano gli an
ni di Tiberio venivano calcolati dall' inizio 
del suo regno alla morte di Cesare Augu
sto, avvenuta nel mese di agosto del 14 
d . C. Di conseguenzail15mo anno di Tibe
rio, anno in cui Giovanni Battista iniziò 
U suo ministero, va probabilmente dal
l'agosto-settembre del28 d . C. all' agosto
settembre del29 d . C. (15]. 

Qualcuno ha sostenuto che Luca può 
aver calcolato l' anno di Tiberio non dalla 
morte di Augusto, ma dalla co-reggenza 
di Tiberlo con Cesare Augusto, che aveva 
avuto inizio verso il12 d . C.ln questo caso 
il battesimo di Gesù sarebbe avvenuto nel 

38 

26-27 d . c. r sostenitori di questa tesi cita
no Tertulliano, un antico autore cristiano, 
il quale sembra aver usato entrambi i me
todi di calcolo (16). I critici tuttavia asseri
scono che non esistono prove tratte da do
cumenti o monete che tale metodo di cal
colo fosse mai usato effettivamente (17). 
Pertanto proponiamo l' anno 28-29 d. C. 
come quello più probabile per il battesimo 
di Gesù, considerando il 26-27 d. C . una 
possibilità. 

Durata del ministm. D Vangelo di Gio
vanni fa specifica menzione di tre Pasque 
celebrate durante il ministero del Salvato
re, contando quella della Sua morte (Gio
vanni 2:13; 6:4; 11:55), ma in maniera im
plicita colloca un altro anno trai primi due, 
poiché fa menzione di una mietitura pri
maverile (Giovanni 4:35) seguita da un' al
tra festa ebraica (GiovanniS:l). Ne conse
gue pertanto che il ministero di Gesù non 
durò meno di tre anni e mezzo e include 
almeno quattro Pasque [18). 

Contando quattro Pasque dal 28-29 
d . C. arriviamo al 32-33 d . C. quali anni 
più probabili per datare la Risurrezione, 
con un limite inferiore del 29 d . C., se si 
conta a partire dal26 d. C. 

Altre prove storiche 

Altre indicazioni riguardo all'anno della 
Risurrezione ci provengono da prove sto
riche. Per esempio, la maggior parte degli 
studiosi data la conversione di Paolo, che 
ebbe luogo qualche tempo dopo la Risur
rezione, al34-35 d . C. Per questo motivo 
assegnare alla Crocifissione una data po
steriore al33 d . C. non è plausibile e alcuni 
ritengono che anche il 33 d . C. sia una data 
troppo tarda [19). Un'altra indicazione 
storica è che Pilato cedette alle richieste dei 
Giudei dopo che essi lo avevano accusato 
di non essere amico di Cesare (Giovanni 
19:12). Tale comportamento sottomesso è 
tipico in Pilato qualche tempo dopo La 
morte di Seiano, avvenuta nell'ottobre del 
31 d . C., mentre prima egli aveva ferma
mente ignorato le proteste dei Giudei [20]. 
Pertanto anche il comportamento di Pilato 
depone a favore di una datazione che col
loca la Risurrezione nel32-33 d . C. sopra 
calcolata. 

Per concludere, le prove storiche indicano 
come anno probabile della Risurrezione i132 o il 
33 d. C., con un limite inferiore fissato nel 
29 d . C. e un limite superiore del34 d . C. 

Calcoli sulla base del calendario 

Per riassumere, le prove storiche bibli
che sembrano indicare che il Signore fu 
crocifisso al tempo della festa della Pa
squa, probabilmente 1) di venerdl, 2) il 
quattordicesimo giorno del mese lunare di 
Nisan, e 3) durante il periodo che va dal 
29 al34 d. C. Oggi si possono usare i prin
cipi dell' astronomia per determinare 
quando, durante questo periodo, il14 Ni
san poté cadere di venerdl, e poi correlare 
le date posSibili della Crocifissione con il 
nostro calendario gregoriano [n). 

In primo luogo sarà utile esaminare bre
vemente il funzionamento del calendario 
giudaico lunisolare. D calendario giudaico 
lunisolare usava la luna per calcolare i me
si e iJ sole per calcolare gli anni. Ai tempi 
del Salvatore il primo giorno di ogni mese 
era stabilito dalla effettiva osservazione 
della luna [22). Nel calendario giudaico il 
giorno andava da sera a sera. I mesi co
minciavano dopo il tramonto all'inizio di 
ogni ciclo lunare, ossia la notte in cui era 
visibile per Ja prima volta la luna nuova 
(vedere la figura 1). Era importante inizia
re il mese il giorno giusto, poiché in quel 
giorno si dovevano compiere particolari 
offerte sacrificali (vedere Numeri 10:10). 

n calendario lunare era collegato all'an
no solare scegliendo il Nisan, il primo me
se dell' anno giudaico, in modo che ini
ziasse dopo la nuova luna più prossima al
l' equinozio di primavera, quando il sole 
sozge il più possibile vicino al punto cardi
nale est.ln questa maniera si faceva in mo
do che il giorno di festa del15 Nisan (pri
mo giorno dei pani azzimi) non precedes
se mai l'equinozio di primavera. Poiché 
dodici mesi lunari sono circa 11 giorni me
no di un anno solare, ogni tre anni circa si 
aggiungeva un tredicesimo mese •<bisesti
le» per tenere il mese di Nisan corretta
mente allineato con l' equinozio [23). 

Isacco Newton fu iJ primo a usare la sua 
legge di gravità per calcolare la posizione 
della luna nell ' antichità al fine di stabilire 

la data della Crocifissione [24). Sulla base 
di considerazioni storiche Newton conclu
se che gli anni più probabili per la Crocifis
sione sono il33 e iJ 34 d. C. Egli poi usò i 
calcoli lunari per stabilire in quale anno il 
14 Nisan poteva cadere di venerdl. D risul
tato dei suoi calcoli è indicato nella tabella 
l [25) . Tra gli anni che considerava storica
mente plausibili, Newton trovò che sol· 
tanto il 33 e il 34 d . C. erano astronomica
mente possibili, poiché soltanto in quegli 
anni il14Nisan poteva cadere di venerdl. 
Tra queste due possibilità egli si pronun
ciò in favore del34 d . C. [26]. 

All'inizio di questo secolo J. K. Fotherin
gham, all'oscuro del lavoro di Newton, ef
fettuò gli stessi calcoli usando propri crite
ri per determinare la visibilità della prima 
luna [27] e ulteriori perfezionamenti sono 
stati recentemente apportati da Colin J. 
Humphreys e W. G. Waddington [28). 
Anche i loro risultati sono indicati nella ta
vola 1. Notare nella tavola 1 che, tra gli an
ni indicati come più probabili per la Croci-

Anno 
ti. C. Hltlon (1133) 

fissione (32-33 d. C.), il33 d. C. corrispon
de perfettamente. Quell'anno il14 Nisan 
cadeva quasi certamente di venerdl. D'al
tra parte il14 Nisan non poteva essere di 
venerdl (e neppure di giovedl) nel32 o nel 
31 d.C; pertanto questi anni vengono 
esclusi. D 30 d . C. è astronomicamente ac
cettabile, ma meno probabile per i motivi 
discussi in precedenza. Come indica lata
vola, il34 d . C. sarebbe un' altra possibilità 
se a quell' anno fosse stato aggiunto un 
mese bisestile. Tuttavia questo è improba
bile, poiché era un anno sabbatico [29], per 
cui il34 d . C. è una terza alternativa poco 
probabile. Pertanto le prove che abbiamo 
esaminato sino a questo punto indicano 
che i tre anni possibili per la Crocifissione 
in ordine decrescente di probabilità sono: 
33 d . C., 30 d . C. e 34 d . C. 

L'eclissi IUDMe della Crocifissione 

Secondo la Bibbia al tempo della Croci
fissione il sole si oscurò per tre ore (Matteo 
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27:45; Marco 15:33; Luca 23:44-45), il che 
potrebbe indicare una eclisse solare, se 
non fosse per il fatto che [1) le eclissi solari 
non sono totali per più di circa 3 minuti e 
[2) il14 Nisan la luna era piena, non nuo
va, come è necessario per avere l'eclissi di 
sole. Tuttavia un'eclissi lunare può avve
nire a luna piena facendo assumere al no
stro satellite un colore rosso scuro. 

Fotheringham ha fatto notare che vener
d114 Nisan, corrispondente al1 aprile del 
33 d . C., ci fu una eclissi parziale di luna, 
ma egli non lo considera un fattore decisi
vo, poiché secondo i suoi calcoli questa 
eclissi lunare fu visibile a Gerusalemme 
per diciannove minuti al sorgere della lu
na. Egli suggerisce che forse questo feno
meno dette vita alle relazioni che parlano 
di oscuramento del sole alla Crocifissione 
(sull'assunto che il fenomeno fu scambia
to per un' eclissi di sole). 

Tuttavia ultimamente questa eclisse ha 
assunto nuovo significato grazie alle os-
servazioni di Humphreys e Waddington 
(28), secondo cui il riferimento di Pietro al 
sole che si oscura e alla luna che si trasfor
ma in sangue (Atti 2:20) probabilmente si 
riferisce agli eventi occorsi alla Crocifissio
ne. Essi citano resoconti contemporanei di 
eclissi lunari descritte in termini quali •la 
luna si trasformò in sangue•, e come prove 
a sostegno fanno notare che la «relazione 
di Pilato•, un'opera che non è stata cano
nizzata, asserisce che alla Crocifissione «la 
luna apparve come sangue• [31]. Questi 
ricercatori hanno poì perfezionato i loro 
calcoli relativi all' eclissi lunare del l aprile 
del33 d . C., determinando che doveva es
sere stata visibile a Gerusalemme per tren
ta minuti. 

Essi fanno notare che il fenomeno po
trebbe essere stato osservato particolar
mente, poiché i Giudei il14 Nisan aspetta
vano il sorgere della luna al tramonto per 
dare inizio alloro pasto della Pasqua. La fi
gura 2 riproduce la loro illustrazione del
l' eclissi. 

Pertanto se si accetta che una eclissi lu· 
nare fu osservata il giorno della Crocifis
sione, allora venerdll aprile del 33 d . C. 
diventa l' unica data tra le possibili elenca
te nella tabella 1 [32). ln questo caso questa 
eclissi può porre fme a ogni discussione 
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orientata in favore di altri giorni (giovedl) 
o altri anni (30 o 34 d. C.). 

Poiché la Risurrezione avvenne la do
menica successiva alla Crocifissione, si 
propone che domenica 3 aprile del33 d. C. sia 
la data che meglio risponde alla descrizio
ne fatta dagli autori del Vangelo del giorno 
della risurrezione del Salvatore. 

Date contr.utan ti 
della nascita del Salvatore 

Fatta eccezione per l' eclissi di luna, la 
maggior parte delle prove sinora esposte 
sono ben note. Perché dunque gli studiosi 
non concordano sul giorno più probabile 
della Crocifissione? n problema è che que
sta data proposta come quella della Risur
rezione (3 aprile del 33 d . C.) non appare 
ad alcuni coerente con altre prove bibliche 
e storiche riguardanti la data deUa nascitll 
del Salvatore e la lunghezza della Sua vita. 

La documentazione biblica è molto me
no precisa riguardo alla data deUa nascita 
del Salvatore che rispetto alla Sua morte. 
Sono stati proposti anni di nascita che 

vanno almeno dal9 a. C. al2 d. C. La mag
gior parte degli eventi menzionati nella 
Bibbia in connessione con la Sua nascita 
non sono stati chiaramente identificati 
nelle fonti secolari: né la steUa di Bethle
hem (Matteo 2:2), né il decreto di censi
mento che richiese il viaggio a Bethlehem 
(Luca 2:1), né il Governatorato di Quirino 
prima del 6 d. C. (Luca 2:2) [33). 
n fattore decisivo riguardante la nascita 

di Gesù è stato considerato la data di mor
te di Erode il Grande. Lo storico Giuseppe 
Flavio sembra datare la morte di Erode al 
5-4 a. C. Poiché i Magi gli fecero visita do
po che il Salvatore era nato (Matteo 2), se 
ne deduce che la nascita di Gesù doveva 
essere avvenuta almeno il 4 a. C., e proba
bilmente il 6 a. C. 

La lunghezza della vita del Salvatore è 
tradizionalmente indicata in circa 33 anni, 
poiché egli fu battezzato quando «avea cir
ca 30 anni• (Luca 3:23) e il Suo ministero 
durò qualcosa di più di tre anni, come so
pra indicato. Che Gesù avesse da poco su
perato i trent' anni alla data del Suo batte
simo è coerente con l'ìnizio del ministero 

di Giovaruti Battista all'età di trent'anni, 
com'era costume per coloro che vantava
no discendenza sacerdotale (Numeri 4:3), 
e con il fatto che Giovanni aveva circa 6 
mesi più di Gesù (Luca 1:24-27). 

Pertanto sulla base delle prove storiche 
bibliche si è arrivati a tre conclusioni con
trastanti: (l] che il Salvatore nacque nel 
6-4 a. C., [2] che il Salvatore visse 33-34 
anni e [3) che il Salvatore morl nel33 d. C. 

Chiaramente almeno una di queste con
clusioni deve essere scartata in quanto in
compatibile con le altre due, poiché tra il4 
d. C. e il6 d . C. vi sono36 anni. Pertanto la 
questione diventa di scegliere le prove più 
convincenti, e vi sono esperti che si dichia
rano favorevoli a respingere ognuna di 
queste tre posizioni. 

Opzione A; 6-4 a. C come data di nasci
ta e 30 d. C. come data della morte. Molti 
studiosi sono tuttora in favore del 6-4 
a. C. come data di nascita e di una durata 
della vita di 33-35 anni, respingendo per
tanto la data di morte del 33 d. C. Questi 
studiosi fanno notare che il 30 d. C. è un 
anno astronomicamente possibile per la 

Utuz il/ustrraione rkl/41111111 dre sembra <tlrtzsformarsi in sangta• all'~ luruzrt di vmerdll aprik 33 d. C., osservata da Gerusalemme al tramonto, 
al sorgm dtl/Jlluruz pima del/Jl PllSifUO. lA distorsione dell'immllgme ddùllUJUl ~ dovulll alla rifrazione atmosferica. 
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Crocifissione (vedere la tabella l}, e sugge
riscono che Luca probabilmente calcolava 
gli anni del regno di Tiberio dalla di lui co
reggenza con Augusto. 

Opzione B: 6-4 a. C. Come data di na
scita e 33 d. C. come data della morte. Altri 
studiosi respingono la tesi che vuole di 33 
annila durata della vita di Cristo poiché ri
tengono che le prove offerte dalla storia sia 
sacra che secolare per datare la morte del 
Salvatore al 33 d. C. siano talmente con
vincenti da dover essere accettate, anche 
collocando la nascita al6-4 a. C. I sosteni
tori di questa tesi asseriscono che l' espres
sione di Luca «circa trent'anni» (al battesi
mo di Gesù) è sufficientemente vaga per 
includere l'età di 33-35 aruti come punto 
d ' inizio, indicando che quando morl Gesù 
doveva avere circa 36-38 aruti. 

Opzione C: 2-la. C. Come data di nasci
ta e 33 d. C. come data della morte. Altri 
studiosi, sulla scorta di prove storiche re
centemente hanno asserito che Erode non 
può essere morto prima del 4 a. C. e che 
probabilmente il suo decesso deve essere 
datato al l a. C. [35]. Questi studiosi con
cordano più fedelmente con quanto asse~ 
riscono la maggior parte degli antichi au
tori cristiani, che generalmente pongono 
la nascita del Salvatore al2 a. C. circa [36). 

Quale, seppur ve n' è una, di queste tre 
possibilità è queUa giusta? Ognuna ha i 
suoi sostenitori. Fortunatamente la rivela
zione moderna getta luce su questi fatti e ci aiu
ta a scegliere tra le varie opzioni. 

Rivelazione moderna 

Sosterremo ora che la rivelazione mo
derna aggiunge altri dettagli alla testimo
nianza biblica, deponendo a favore dell'l 
a. C. come data di nascita e del 33 d . C co
me data della Risurrezione. (Opzione C). 

Data di nascita del Salvatore -
Ri&ri:menti degli Ultimi Giorni 

Fin dall'organizzazione della Chiesa av
venuta il6 aprile 1830, molti membri han
no creduto e credono che Gesù sia nato il 
6 aprile dell'anno 1 a. C. Questa credenza 
è basata su una rivelazione che indica che 
la Oùesa fu organizzata «milleottocento-

trenta aruti dalla venuta del nostro Signo
re e Salvatore Gesù Cristo nella carne, es
sendo regolarmente organizzata e stabilita 
in conformità con le leggi del nostro Paese, 
per la volontà ed i comandamenti di Dio, 
nel quarto mese e nel sesto giorno del me
se che è chiamato aprile)) (DeA 20:1). 

n testo di questo versetto non specifica 
se si intende dire che il6 aprile 1830 erano 
trascorsi esattamente 1830 anni dalla na
scita di Gesù, o se si tratta semplicemente 
di un modo formale per indicare che quel
l'anno era chiamato 1830. Alcuni dirigenti 
della Chiesa si sono dichiarati in favore 
dell'interpretazione letterale secondo cui 
Gesù nacque il 6 aprile dell' anno l a. C. 
[37]. Essi spesso fanno notare che il Signo
re indicò «il giorno preciso» in cui organiz
zare la Sua Chiesa (DeA 20, Introduzio
ne). Altri dirigenti della Chiesa non si so
no sentiti obbligati ad accettare Dottrina e 
Alleanze 20:1 come indicazione precisa 
della data, poiché «la Chiesa non ha fatto 
alcuna dichiarazione ufficiale su questo 
argomento• [38]. 

Recentemente due Presidenti della 
Chiesa hanno ribadito la loro fede che que
sto versetto indica che il 6 aprile (del no
stro calendario) è l ' arutiversario della na
scita del Signore. n 6 aprile 1973 il presi
dente Harold B. Lee dichiarò che quel 
giorno era «<'anniversario della nascita del 
Salvatore» poi citò come riferimento DeA 
20:1 (vedere Ensign, luglio 1973, pag. 2). 
Poi, il6 aprile 1980, il presidente Spencer 
W. Kimball dichiarò che Gesù era nato in 
«in quel giorno, 1980 annì fa. (Ensign, 
maggio 1980, pag. 54). 

Pur ammettendo che queste dichiara
zioni possano non essere intese come di
chiarazioni di dottrina, esse confermano 
l' impressione che l' interpretazione lette
rale di DeA 20:1 sia generalmente accetta
ta nella Chiesa, favorendo cosl l'accetta
zione del6 aprile dell' l a. C. quale data di 
nascita del Salvatore, coerentemente con 
l'opzione C sopra proposta. 

Durata della vita 

n Libro di Mormon è un'altra testimo
nianza della durata della vita del Salvato
re. Prima descrive l'apparizione di notte 

di un segno che annunciava la nascita del 
Salvatore il giorno successivo (3Nefi 
1:19), e dichiara che i Nefiticominciarono 
a contare iJ tempo dall'apparizione del se
gno (3Nefi 2:7-8, vedere anche Moroni 
10:1}. 

n Libro di Mormon descrive anche una 
grande tempesta e un terremoto che si ve
rificarono per tre ore (3Nefi 8:19) al tempo 
della morte del Salvatore, come era stato 
profetizzato da Samuele il Lamanita (He
laman 14:21). Anche Matteo descrive un 
terremoto avvenuto a Gerusalemme al 
tempo della morte del Salvatore cverso 
l'ora nona•, ossia alle tre del pomeriggio 
(Matteo 27:46-51} (39), che corrisponde 
alle 7 circa del mattino nell" America Cen
trale (confrontare 3Nefi 10:9}, a causa del
la differenza di longitudine [40). 
n Libro di Mormon indica specificata

mente che la distruzione occorse il quarto 
giorno del trentaquattresimo anno (3Nefi 
8:5). Pertanto se il Salvatore è nato il primo 
giorno del primo anno nefita e morto il 
quarto giorno del loro trentaquattresìmo 
anno, la lunghezza della Sua vita fu 33 an
ni nefiti più lTe giorni. 

Ne consegue pertanto che se conosces
simo la lunghezza dell'anno nefita po
tremmo calcolare il numero esatto di gior
ni di vita del Salvatore. 

A prima vista il candidato più ovvio per 
un calendario nefita è probabilmente il ca
lendario lunisolare giudaico, poiché i Ne
fiti provenivano da Gerusalemme e osser
vavano la legge di Mosè. Tuttavia questa 
scelta non sembra concordare con i calcoli 
nefiti, poiché essi scrivono che Gesù morl 
il quarto giorno del mese nefita (3 Nefi 
8:5), non il quattordicesimo giorno (Gio
vanni 19:14). Pertanto il calendario luniso
lare giudaico sembra dover essere escluso. 

Orson Pratt fu il primo a suggerire che 
l' anno nefita era probabilmente l'anno di 
365 del calendario mesoamericano [41]. Se 
questo è esatto, la durata della vita del Sal
vatore fu 33 x 365 + 3 12.048 giorni. D ca
lendario mesoamericano fornisce facil
mente questa cifra poiché in detto calen
dario il periodo di 33 anni non è complica
to dalla aggiunta di giorni bisestili [42). 
Tuttavia nel nostro calendario gregoriano 
si aggiunge un giorno bisestile ogni 4 anni, 
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m.-.- c1a Kay wmon 

Il mese giudllico comincilwa ID senz in cui ID sot
tile fttta deiiD nuova luna diDent/l'OQ vistòile do
po il tramonto. Poichi il pmodo tra le nuove lu
ne~ 29,53 giorni, un mese lurUJre ha sempre o 
29 o 30 giorni. Abili osserwtori si mettevatw di 
posta sulle colline che cirrondarUJ Gen1salemme 
il 29mo giorno di ogni mese, poichl se la sottile 
{tifa della luna si poteva vedere prima che il sa
tellite tramontasse subito dopo il tnzmonto, allo
ra il giorno appena inizìato veniva dichiarato il 
primo giorno del nuovo mese. Ma se non si po
teva osservare alcu11D tmcciD della sottile fetta 
d~liD lurw, .allora quel gionw era un tmttesimo 
gtorno aggumto al mese corrente. In caso di cie
lo coperto venivano usati i aùcoli per inizùm il 
mese. 
Sir lsaac Nn.uton fu 11 primo a datare ID crocifis
sùme tkl SalMtore usando ID scimzll dell 'astrrr 
nomilz per ricostn~ire il etzlmdario lunisolllre 
giudaico. 

ossia 8 giorni [bisestili] nel periodo di 33 
anni neDa vita di Gesù. Pertanto, 33 anni 
+ 3 giorni su un calendario mesoamerica
no rappresentano lo stesso tempo di33 an
ni - 5 giorni del nostro calendario grego
riano [43). 

Le conclusioni che possiamo trarre dai 
dati fomiti dal Libro di Mormon sono du
plici. Primo, gli annali dichiarano che Ge
sù nacque il primo anno nefita e morl all' i
nizio del34mo. Pertanto è un'altra testimo
nianm ddlt infomuzzioni bibliche che indiamo 
che Gesù visse 33 anrri. Questa scrittura è 
talmente chiara che sembra eliminare 
l'opzione B sopra descritta, che fissa la du-
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rata della vita del Salvatore da 36 a 38 anni. 
In secondo luogo, se presumiamo (l] 

che Gesù nacque il primo giorno dell'an
no nefita e che [2] i Nefiti usavano un ca
lendario di 365 giorni, allora Gesù visse 5 
giorni in meno dei 33 calcolati con i nostri 
anni, ossia 12.048 giorni. 

Avanzeremo ora l'idea che, sulla base di 
queste premesse, le rivelazioni moderne 
propongono la data del 33 d . C . per laRi
surrezione derivata dalle succitate prove 
bibliche. 

La data della Risurrezione 

Nelle rivelazioni moderne non viene 
esplicitamente indicata una data per la ri
surrezione di Cristo (sebbene una dichia
razione del 1833 attnbuita al profeta Jo
seph Smith indichi che erano trascorsi 
«esattamente 1800 anni da quando il Sal
vatore aveva deposto la Sua vita» [441 in
dicando cosl che egli accettava la comune 
convenzione secondo cui Gesù era morto 
nel 33 d . C. Tuttavia oggi si può dedurre 
una testimonianza implicita da tre delle 
conclusioni finora discusse: 

l. Numerose dichiarazioni degli Ultimi 
Giorni propongono l' l a. C. quale anno 
della nascita di Gesù. e inoltre indicato un 
giorno preciso: il 6 aprile dell ' l a . C. 

2 . n Ltbro di Mormon indica che Gesù 
visse 33 anni, confermando cosl La testi
monianza biblica. Inoltre la lunghezza 
esatta della vita del Salvatore si può stabi
lire in 12.048 giorni. 

3. n Nuovo Testamento indica un giorno 
preciso che è il più probabile come giorno 
della risurrezione del Salvatore: domenica 
3 aprile del33 d . C. 

A questo punto sorge ovvia la doman
da: Tutti questi calcoli sono coerenti con le 
loro premesse? Alla domanda si può ri
spondere con molta precisione. Conteg
giando 12.048 giorni (5 giorni in meno di 
33 anni), partendo da giovedl 6 aprile 
dell' l a . C. arriviamo al venerdl del14 Ni
san, ossia all ' l aprile del 33 d. C., l'esatta 
data della Crocifissione dedotta dalla 
Bibbia. 

In altre parole, aggiungendo la lunght:zzll 
dellD vita di Gesù calcolata sulla base del U
bro di Mormon alla Sua dilt11 di rlllScita de-

dotta da Dottrina e Alleanze si ha una di:lta 
di morte biblica, esatta sul giorno. Questa 
precisa coerenza interna tra diversi libri di 
Scritture è stata notata soltanto recente
mente (45]. 

Che questa data della Crocifissione cada 
anche nello stesso anno biblico del33 d . C. 
è veramente straordinario; che cada anche 
in un giorno che in quell' anno era un ve
nerdl e anche il14 Nisan, secondo il calen
dario giudaico, sembra qualcosa di più che 
un puro caso [46]. Questa coererWl inter
scritturale nei dettagli cronologici fornisce una 
seconda testimonianm in favore della proposta 
di datare la Risurrezione a domenia.l3apriltdel 
33 d. c. 

La seconda parte di questo articolo di
scuterà come la data della morte e della ri
surrezione del Signore fosse stata prefigu
rata nella cerimonia della Pasqua, che di
venta pertanto un argomento dottrinale 
nella discussione in corso. Quindi l' artico
lo farà notare come il ritorno del Salvatore, 
diMosè, di Elias e di Elia nel tempio di Kir
tland la domenica di Pasqua, 16 Nisan, del 
3 aprile 1836 si verificò in uno straordina
rio anniversario della data proposta come 
quella della risurrezione del Salvatore. O 

John P. Pratt è IDuf'f!llto in astronomiA e oet:upa la 
Cllrial di analista scientifico anziano presso 
l'Istituto di ricerche Eyring. t. padre di cinque figli 
e presidmte de/ID ScuoiD Dommimle del suo rione 
di Kaysvillt, Utah. 

Note 

(1 l Si deve premettere che le conclusioni 
cui siamo arrivati nel presente articolo so
no basate sulle Scritture, le fonti storiche e 
l'astronomia, tutte discipline in cui vi sono 
sempre elementi di incertezza. L'interpre
tazione delle Scritture per quanto corri
sponde alla storia è spesso difficile. La sto
ria stessa è per natura inesatta e i calcoli 
astronomici possono essere accurati soltan
to nell' ambito di determinate tolleranze. 
Inoltre la valutazione dell 'importanza rela
tiva dei dati è un'impresa soggettiva, parti
colarmente quando da campi diversi pro
vengono dati contrastanti. Tuttavia la coe
renza scoperta nelle Scritture pare interes
sante per i Santi degli Ultinù Giorni. 

[2] Due ecceDenti sommari su questo ar
gomento sono: Harold Hoehner, Chronolo
gical Aspects of the Life of Cltrist (Grand Ra
pids, Michigan: Zondervan, 1977); e jack 
Finegan, Handbook of Biblical Chronology 
(Prlnceton, N. J.: Prlnceton University 
Press, 1964). 

[3] n ciclo settimanale non è mai stato 
cambiato né si è interrotto dal giorno della 
nascita di Gesù, pertanto la nostra domeni
ca corrisponde ancora al primo giorno deUa 
settimana del Suo tempo. 

[4] Vedere W. Graham Scroggie, A Guide 
to the Gospels (London, 1948), pagg. 
569-577; o Herbert W. Armstrong, Ellster 
Was Not on Sunday (Pasadena: Worldwide 
Church of God, 1972). 

(5) Alfred Marshall, The R. S. V. lnttrliMlr 
Greek-English Nn.u Testament (Grand Ra
pids, Mi.chigan: Zondervan, 1958), pag. 
215. 

[6] Questa tradizione è particolarmente 
chiara in alcune opere non canonizzate, 
quali il Llbro di Barnaba. Dopo aver fatto 
notare che l'antico sabato ebraico era sim
bolo del settimo «giorno•, deUa durata di 
1.000 anni dopo la creazione, durante il 
quale tutti avrebbero riposato, Barnaba 
8:9-10 spiega che il giorno successivo sa
rebbe stato «l'ottavo giorno, ossia l'Inizio 
dell 'altro mondo per la cui causa noi osser
viamo l'ottavo giorno con felicità, giorno in 
cui Gesù risorse da morte» (vedere Ruther
ford H . Platt }r., The Lost Books of tht Bible 
and the ForgoHen Books of Eden, New York: 
World Publishing, 1963, pag. 161). 

[7] Giovanni 19:31 sembra indicare speci
ficatamente che quel sabato era anche gior
no di festa Facendo una parafrasi dell' u
suale significato di oda Preparazione• e •sa
bato•, questo versetto si può leggere come 
segue: ..Poiché era venerdl, i Giudei non 
volevano che i corpi rimanessero sulla cro
ce il sabato (poiché il sabato era un gran 
giorno)•, ossia «UJl sabato reso doppiamen
te sacro essendo anche un giorno di festa• 
ijames E. Talmage, Gesll il Cristo, pag. 458). 
Tuttavia coloro che ritengono che la Croci
fissione ebbe luogo di giovedllo parafrase
rebbero in modo inverso e lo leggerebbero 
come segue: cPoiché era la Preparazione 
per la Pasqua, i Giudei non volevano che i 
corpi rimanessero sulla croce il giorno di 
sabato (poiché il sabato era un giorno di fe
sta)». Cos1 invece di risolvere la questione 
questo versetto illustra semplicemente il 
problema .. 

[8) Per esempio Brooke F. Westcott, An 

lntroductio11 to the Study of the Gosptls, 6th 
ed. (Cambridge and London, 1881), pagg. 
343-349; o Roger Rusk, cThe Day He 
Died~t, Christianity Today, 29 marzo 1974, 
pagg. 4-6. 

[9] Vedere Hoehner, pag. 70. La maggior 
parte degli studiosi concordano che con 
l'espressione l(glomo di preparazione» a 
quel tempo si intendeva di solito riferirsi al 
venerdl. Per esempio Giuseppe Flavio cita 
un decreto di Cesare Augusto che esonera
va i Giudei da certi obblighi legali non sol
tanto il sabato ma «il giorno di preparazio
ne ad esso, dopo la nona ora• (Antichità dei 
Giudei, 16.6.2.). 

[10) Per esempio, in Levitico 23:15-16 
l' intervallo di sette settimane, •dall' indo
mani del sabato ... all' indomani del setti
mo sabato. viene contato come cinquanta 
giorni, mentre noi ne conteremmo quaran
tanove. Vedere anche Hoehner, pag. 73. 

(11] Vedere Hoener, pag. 66. 
(12) La situazione è complicata dal fatto 

che tutti e tre i resoconti sinottici si riferi
scono specificatamente al periodo di luce 
diurna prima del pasto pasquale dei disce
poli come aJ «primo giorno degli azzi:miJt, 
mentre nel calendario giudaico questa frase 
si riferisce alla luce diurna dopo il pasto. Per 
comprendere questi resoconti si è avanzata 
l' ipotesi che i discepoli usassero un calen
dario galileo in base aJ quale i giorni comin
ciavano al sorgere del sole invece che al 
tramonto; in tal caso tutte le loro dichiara
zioni potrebbero essere corrette (vedere la 
nota 13). ln questo caso l'assegnazione di 
Giovanni della Crocifissione al 14 Nisan ri
mane valida. 

[13) Finegan, pagg. 288-290; Hoehner, 
pagg. 81-90. Entrambi preferiscono la spie
gazione che il calendario galileo differisse 
dal calendario giudaico, ma la questione 
non è stata ancora risolta. Vedere anche 
Talmage, pagg. 458-459. 

(14) Vedere Hoehner, pagg. 95-98. 
[15) Questo era il metodo di datazione 

romano più probabile, che forse Luca usò 
perché la sua opera era diretta al funziona
rio romano Teofilo. Se Luca usò il calenda
rio giudaico, allora probabilmente si presu
me che il periodo vada dal marzo del 28 
d . C. all'aprile del 29 d . C. (vedere Finegan, 
pagg. 88-90, 266-273, Hoehner, pagg. 
29-37). 

[16) Finegan, pag. 263. 
[17] Hoehner, pagg. 3t 102. 
[18) Sono state avanzate alcune argo

mentazioni in favore di un ministero più 

lungo, ma poggiano troppo su dati non do
cumentati. Vedere Finegan, pagg. 280-285; 
Hoehner, pagg. 55-60. 

(19] joachim jeremias, The Eucharistic 
Words of Jesus, traduzione in lingua inglese 
di N. Perrln (Londra: SCM, 1966), pag. 39. 

[20) Hoehner, pagg. 105-111. 
[21) Le date anteriori al 14 ottobre 1582 di 

norma seguono il calendario giuliano, isti
tuito nel 45 a . C. Pertanto la maggior parte 
deUe pubblicazioni su questo argomento 
generalmente seguono il calendario giulia
no. Tuttavia il presente articolo si riferisce 
soltanto al calendario Gregoriano per tutte 
le date, poiché la questione a cui si vuoi 
dare risposta non è come fosse chiamato il 
giorno della Risurrezione ai tempi dei Ro
mani, ma quale esso sarebbe nel nostro ca
lendario proiettato indietro ai tempi dei 
Romani. Per le date che riguardano gli 
eventi della vita del Salvatore questi calen
dari differirebbero soltanto di due giorni, 
ossia domenica 3 aprile 33 d . C. del nostro 
calendario gregoriano sarebbe stata dome
nica 5 aprile del 33 d. C. del calendario giu
liano. Un buon compendio della intera 
questione si trova in Gordon Moyer, Scien
tific AmeriClln, 246, n . 5 (Maggio 1982), pag. 
144. 

[22) Questo calendario è chiamato •calen
dario giudaico• per evitare di confonderlo 
con il moderno calendario ebraico che usa 
la posizione lunare medilz, non quella osser
Mta. lnformazioni utili sul calendario giu
daico si trovano nella pubblicazione The 
Code of Maimonides: Sanctifialtion of the No.o 
Moon, neUa traduzione in lingua inglese di 
Solomon Gandz (New Haven: Yale Uni
versity Press, 1956). 

[23) D Sinedrio aggiungeva un mese in 
più subito prima del Nisan: [1) se si calco
lava che l' equinozio invernale sarebbe ca
duto il16 Nisan o dopo; [2) se l'orzo del 
nuovo raccolto non appariva abbastanza 
maturo da poterlo offrire il16 Nisan (Levi
tico 23:10-12); o [3) per vari motivi di con
venienza, come per esempio l'esecuzione 
di urgenti lavori di riparazione delle strade 
che dovevano accogliere il grande flusso di 
visitatori per la Pasqua. U calendario babi
lonese del tempo come il moderno calen
dario ebraico, ha un periodo fisso di sette 
mesi ogni 19 anni (vedere Richard A . Pan:
ker e Waldo H. Dubberstein, &bylonilzn 
Chronohlgy, 626 a. C. - 75 d . C., Chicago: 
University of Chicago Press, 1942). 

(24) Sìr Isaac Newton, Obsen:JGtions upcm 
the Prophecies of Danitla.nd the Apoclllypse of 
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St. John (London: J. Darby and T. Browne, 
1733), Parte 1, capitolo 11. 

(25) Newton credeva che, come nel mo
derno calendario ebraico, nell 'antichità 
non si permettesse che il 14 Nisan cadesse 
di domenica, di martedl e di giovedl e che 
l'inizio del mese venisse posposto di un 
giorno per Impedire tale evento (egli nota 
che il 15 Nisan e il 21 Nisan erano sempre 
giorni sabbatici o giorni di riposo, e che 
non era conveniente avere insieme due sa
bati, il che avrebbe impedito la sepoltura 
dei morti e la preparazione di carne fresca 
(ibidem, pagg. 162-163). Per questo motivo 
gli asterischi nella tabella 1 indicano i casi 
in cui il giorno seguentt era la data effettiva
mente scelta da Newton come quella in cui 
cadeva il 14 Nisan. Oggi generalmente si 
ritiene che questo aspetto del calendario 
ebraico moderno non fosse incorporato nel 
più antico calendario giudaico, per cui al 
tempo di Gesù Cristo il 14 Nisan poteva ca
dere in qualsiasi giorno della settimana 
(vedere S. Zeitlin, cThe Judean Calendar 
during the Serond Commonwealth and 
the Scrolls•, fewish QWlrterly Review 57 
(1966), pag. 28. Tuttavia alcuni dissentono 
(vedere G. R. Driver, in Tht ]udean Scrolls: 
The Probltm and a Solutio11 (New York: 
Schocken, 1966], pag. 324). 

[26] L'anallsi dei Vangeli portò Newton a 
ritenere che dopo il battesimo nel29 d. C. 
ci fossero state 5 (non 4 Pasque). Pertanto 
egli sceglie il 34 d . C. quale anno più proba
bile della Crocifissione. 

(27] J. K. Fotheringham, Montly Notias of 
tht Royal Astro11omical Socitty, 70 (1910), 
pagg. 527-531; con aggiornamento dei ri
sultati in }ou nuù of 'T'hmlogical Studies 35 
(1934), pagg. 142-162. 

[28) Colin J. Humphreys and W. C. Wad
dington, .Oating the Crucifixion•, NaJu~, 
306 (Dicembre 22-29, 1983), pagg. 743-746. 
~ interessante notare che questi recentissi
mi risultati sono identici a quelli di New
ton, nonostante gli autori non fossero a ~ 
noscenza del lavoro del grande fisico e 
usassero un num.-o e perfezionato criterio 
per l'osservazione del crescente lunare. 
Newton asseriva (pag. 160) che i Giudei 
consideravano visibile la luna nuova circa 
18 ore dopo la vera congiunzione. 

(29) Solomon Zeitlin, •The Duration of 
Jesus' Ministrp, ]wish Qwlrterly Review 55 
(1965), pag. 198. Humphreys e Wadding
ton concludono anche che la data di aprile 
per il 14 Nisan (vedere la Tavola l) sarebbe 
improbabile, a meno che le avverse condi-
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zioni atmosferiche non avessero ritardato 
la maturazione dei raccolti. Zeitlin, che 
propende per il 34 d . C. concorda che nes
sun mese addizionale sarebbe stato ag
giunto perché si trattava di un anno sabba
tico. 

[30) Fotheringham, pag. 161. 
(31) Gli autori citano Montague R. }ames, 

The Apocryphal New Testarnent (Oxford: Oa
rendon Press, 1969), pag. 154. Anche se il 
documento è apocrifo, asseriscono, proba
bilmente rispecchiava una credenza molto 
diffusa. Un' altra versione della relazìone di 
Pilato desaive ancora più chiaramente 
un' eclisse parziale: cl.a luna perse il su o 
fulgore come se fosse stata tinta di sangue• 
(vedere Platt, pag. 274). 

[32) L'unica altra possibilitA è un' eclisse 
parziale di luna visibile a Gerusalemme 
verso le 23 di merroledl23 aprile 31 d. C. 
(vedere eclissi n . 1910 in. T. Oppolzer, Ca
non of Eclipses, New York: Dover, 1962, 
pag. 344). La possibilità che la data sia il14 
Nisan è stata considerata talmente remota 
che fu esclusa da ogni considerazione da 
tutte e tre le indagini. Inoltre, come discus
so sopra è altamente improbabile che la 
crocifissione si fosse verificata di merco
ledl. 

[33) Un eccellente sommario sui dati di
sponibili riguardo alla nascita del Salvatore 
è proposta da David Hughes, The Star of 
BeJhlehtm: An Astronomer's Confirmation 
(New York: Simon and Schuster, 1979). 
Vedere anche la nota 2. Un testo che ripor
ta anche le considerazioni del Libro di 
Mormon è Jay Huber, •Lehi's 600-Year 
Prophecy and the Birth of Christlt, Provo, 
Utah, FARMS preliminary report. 

[34) Questo è il punto di vista di Hoeh
ner. Egli conclude pag. 111 con queste pa
role: .Pertanto la data del33 d . C. per la 
morte di Cristo spiega nel miglior modo 
possibile le indicazioni della storia sia sacra 
che secolare•. 

[35) Questa tesi ha sollevato un acceso 
dibattito che esula dallo scopo di questo ar
ticolo (vedere W. E. Filmer, }oumal o{Theo
logiaù Studies, 17, 1966, pagg. 283-298; ve
dere anche Emest Martin, 'l'M Birth of 
Otrist Rtcalculilttd, Pasadena, California: 
FBR Publications, 1978, recensito da John 
Mos1ey. Griffith Obserwr, dicembre 1980, 
pag. 2; e John Mosley and Emest Martin, 
'l'M Plilneta rum 9, n . 2. Estate 1980, pag. 6. 
La tesi di Filmer è stata attaccata da T. D. 
Barnes, founuù o{Thtt>logictJI Studies 19, 
1968, pagg. 204-209; la tesi di Mosley-

Martin è contestata da Douglas Johnson, 
The Plilnetarian 10, n . 1, 1981, pag. 14. Le 
fonti SUG che affrontano questo dibattito 
comprendono fra gli altri: S. Kent Brown, 
C . Wilfred Griggs e H . Kimball Hanse, re
censione di Aprii Sixth, di John C. Lefgren, 
Brigham Young University Studies 22, n . 3, 
Estate 1982, pag. 375; una confutazione di 
questa recensione di John P. Pratt e lari
sposta alla confutazione da parte degli au
tori in Brigham Young University Studies 23, 
n. 2, primavera 1983, pag. 252. Vedere an
che Paul N . Hyde, •A Date for the Birth of 
Chri.stlt, The Fourth AnnUlli Oturch EduCiltio
nal System Religious EdUCJJtors' Symposium on 
tht New Testament, Salt Lake City: Church 
Educational System, 1980, pag. 100). 

(36] Vedere Finegan, pagg. 222-229. 
[37] Per esempio l'anziano James E. Tal

mage scrive: cNoi crediamo che Gesù Cri
sto sia nato a Betlemme di Giudea, il 6 
aprile dell'l a. c.,. (Gesr) il Cristo, pag. 104). 

(38) J. Reuben Oark Jr., Our Lordo{ the 
Gospels (Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1954), pagg. vi-vii 

[39] Si ritiene che i terremoti possano es
sere causati dalla forza delle maree luniso
lari che sono al massimo con la luna nuova 
o piena (vedere T. H. Heaton, «Tidal Trig
gering of Earthquakes», Geopllysicalfoumal 
of the Royal Astronomica/ Society 43, 1975, 
pag. 307). La luna piena deD' l aprile del33 
d. C. era assolutamente allineata con il so
le, sicché ci fu un eclisse lunare, come ab
biamo già discusso. Questo allineamento, 
unito all'effetto della luna che si trovava in 
posizione orbitale vicino alla terra, avrebbe 
amesciuto la forza delle maree. 

[40] Questa documentazione di grandi 
catastrofi nell 'Emisfero occidentale al tem
po della Crocifissione può anche spiegare 
due traduzioni degli Indiani mesoamerica
ni~ ma soltanto se la distruzione si verificò 
nel 33 d. C. Prima, si credeva che la resur
rezione del dio Quetzalcoatl si ebbe quan
do il pianeta Venere sorse anch'esso dagli 
inferi rome splendida stella del mattino 
(confronta con Apocalisse 22:16), cosa che 
fa all'incirca ogni 584 giorni.~ s tata propo
sta la teoria che Quetzalcoatl fosse il Salva
tore risorto (vedere Milton R. Hunter, 
Christ in Ancient AmtriCil, Salt Lake City: 
Deseret Boo.k Company, 1959), da non con
fondersi con il capo Toltec del decimo seco
lo Topilt::zin. che è anch'egli «identificato 
per la confusione degli studiosi moderni 
con il serpente piumato QuetzalcoatJ,. (Mi
chael Coe, Maleo, New York: Frederick 

Tissot, .Egli apparve agli Undici mentre stavano mangiando•. 

Praeger, 1967, pag. 135). Secondo, tale ap
parizione di Venere sarebbe stata anche 
considerata un auspicio di •morte, pesti
lenza e distruzione• (vedere A. Aveni, Sky
walchns of Ancient Maico, Austin: Univer
sity of Texas Press, 1980, pagg. 186-187, 
ove si discutono entrambe queste tradi
zioni). 

Nel33 d. C. Venere apparve prima come 
stella del mattino circa 2 settimane prima 
del 3 aprile, data proposta per la Risurre
zione (vedere B. Tuckerman, Plilnttary, Lu
nar, and So!Jrr Positions, a.d. 2 to a.d. 1649, a t 
Five-day and Ten-diry Intervals, Philadelphia: 
AmericanPhilosophical Society, 1964, 
pagg. 31-36), che spiega entrambe le tradi
zioni nel senso che (1) Venere sorse al tem
po della Risurrezione, e (2) il primo sorgere 
sarebbe occorso subito prima delle grandi 
distruzioni. Gli altri anni più vicini in cui la 
steUa del mattino è sorta a Pasqua sono il 
25 d. C. e il 41 d . C., che si trovano fuori 
della serie di anni plausibili, come sopra 
descritto. 

[41] MDsterful DiSC()ursts of Orson Pratt, 
pag. 56 (dal Millennial Star, 22 dicembre 
1866, pag. 808) e ]oumal of Discourses, 
15:259-260. Nell'antica America il calenda
rio mesoamericano era apparentemente 
l'unico calendario di uso comune, il che fa 
della tesi dell'anziano Pratt un' ipotesi cre
dibile. 

[42) Nonostante il calendario mesoameri
cano potesse subire l' inserimento di 13 
giorni bisestili alla fine dei 52 anni, la mag
gior parte degli studiosi ritengono che nes
sun giorno sia stato aggiunto (vedere J. E. 
S. Thompson, Mayan Hieroglyphic Writing, 
Norman University of Oklahoma Press, 
1971, pag. 21). ln entrambi i casi nessun 
giomo bisestile sarebbe stato aggiunto du
rante il periodo di 33 anni della vita del 
Salvatore. Anche l'antico calendario egizia
no contava esattamente 365 giorni. 

[43) Nel calendario lunisolare giudaico 
tuttavia lo stesso tempo trascorso equivale 
precisamente a 33 anni, vale a dire che il 
Salvatore nacque probabilmente all'inizio 

del15 Nisan e mon alla fine del14 Nisan. 
r44J History of tht Oturch 1:337. 
(45} John Lefgren, Aprii Sixth (Salt Lake 

City: Deseret Book Company, 1980). Pre
senta l'idea nella maniera opposta: si può 
dedurre la data della nascita del Salvatore 
sottraendo la lunghezza della Sua vita indi
cata nel Ubro di Mormon dalla data biblica 
della Crocifissione. Egli presume che Cri
sto sia nato il giorno zero, non il giorno l . 
In questo caso la vita del Salvatore dwò 
12.049 giorni e la Sua nascita poté avvenire 
nelle prime ore del mattino del 6 aprile, in
vece che la sera dello stesso giorno. n moti
vo principale per cui l'autore presume che 
la nascita avvenne il giorno l è che il punto 
zero del calendario nefita sembra essere il 
tempo in cui apparve il segno, la notte pri
ma della nascita del Salvatore. 

[46) Per esempio, l ' l a. C. è l'unico anno 
tra 1'84 a . C. e il219 d. C. in cui si può co
minciare il 6 aprile, contare 12J)48 giorni e 
terminare di venerdl, 14 Nisan del calenda
rio giudaico. 

45 



Due cam•nineranno insieme 

I l vento aveva soffiato tutto il pomerig
gio. La rossa sabbia del deserto dell'A
rizona era penetrata dentro l'automo

bile nonostante i finestrini chiusi ermeti
camente e ricoperto dì un sottile strato di 
polvere tutto l'interno dell'abitacolo. 

Mentre percorrevo l'ultimo chilometro 
per raggiungere la mia destinazione lungo 
una strada piena di buche e di sassi, il sole 

Wayne B. Lynn 

stava tramontando rapidamente. Un ulti
mo splendido raggio trovò un passaggio 
attraverso un cumulo di nubi per illumina
re le vicine colline dalla caratteristica som
mità piatta. 

Un cielo talmente splendido che le paro
le non bastano a descrivere rispecchiava in 
multicolore ambra, rosa e arando il pae
saggio che mi circondava. Sottili raggi di 

• • 

luce d'argento si sospingevano verso est 
fuori delle nuvole, formando squisite stra
de perfettamente diritte nel cielo. 

Non avevo mai smesso di stupirmi da
vanti alla bellezza del deserto che si prè
sentava con tanti aspetti contrastanti. 
Quella sera, guardando la strada che da
vanti a me si snodava serpeggiando, pas
sando davanti a una piccola capanna di In-

diani, riuscivo a vedere nella distanza la 
cappella sue. Era un posto improbabile 
per costruirvi una cappella. Tuttavia esi
steva, e a poca distanza da essa c'era la 
•roulotte degli anziani•. Cosa per me tut
tavia più importante, potevo vedere an
che il •Chidi• (furgone) degli anziani par
cheggiato accanto alla roulotte, il cui inter
no era illuminato. Ciò significava che gli 
anziani erano tornati a casa. Mi fermai ac
canto alla roulotte e, mentre scendevo dal
l'automobile, un cane malnutrito mi ven
ne incontro abbaiando, ringhiando per di
mostrarmi la sua ostilità, ma al tempo stes
so scodinzolando per darmi il benvenuto. 

Sorrisi e dissi a me stesso: «Beh, non è 
insolito ricevere il presidente della missio
ne con sentimenti contrastanti. Gli anzia
ni non sempre sono felici di rivedermi se la 

loro roulotte non è pulita o se non hanno 
svolto a dovere il loro lavoro•. 

In quello stesso istante l'anziano Naylor 
e l'anziano Jensen mi vennero incontro 
per salutarmi con calore e immediatamen
te cominciarono a farmi una relazione sul 
loro lavoro. Quasi subito l' anziano Naylor 
cominciò a parla.n:ni di una cosa che dove
va stargli molto a cuore. 

•Presidente, dò di cui voglio parlarle ve
ramente è di un vecchio di nome Amos 
Singer. Ha due nipoti molto inteUigenti 
che vivono con lui. Ci ha chiesto di am
maestrarli in modo che possano unirsi alla 
Chiesa e godere delle benedizioni che ap
partengono ai fedeli. 

Abbiamo tenuto loro la prima lezione 
sabato scorso, e il nonno è venuto ad 
ascoltarci. Parlavamo di Dio, di Gesù, del-

lo Spirito Santo, della preghiera . Quando 
finimmo le esposizioni cominciò a parlarci 
di alcune cose che ci hanno veramente stu
pito. e come tutte le storie che ho sempre 
udito, ma che non ho mai pensato sareb
bero accadute proprio a me. Mi ha detto di 
avere 79 anni e di essere stato addestrato 
nell'arte di stregone della tnbù quando 
era ancora molto giovane (all 'incirca alJ'e
tà di 15 anni). Era ammaestrato dal suo bi
snonno, che aveva incredibilmente ri
membranza di antichissime credenze de
gli Indiani Navajos. La maggior parte del
le persone non conosce le autentiche anti
che tradizioni. 

Si parlò di come avesse studiato l'orga
niZZazione di molte confessioni religiose. 
Egli dice che tutte sono diverse, eccetto la 
•via mormone•. Ci ha detto che le cose che 
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noi insegnamo sono le stesse insegnate 
dagli antichi Navajo, sebbene ultimamen
te la religione Navajo sia cambiata. Ha par
lato della evita eterna> e di come la terra sa
rebbe stata distrutta dal fuoco nel prossi
mo futuro per essere poi trasformata in 
una cosa nuova, per essere luogo di feliòtà 
e di pace per i giusti. Egli dice che quando 
Cristo tornerà lo farà in grande gloria, cir
condato da angeli intenti a cantare. n suo 
bisnonno gli ha insegnato il canto che gli 
angeli canteranno allora, ed egli ce ne ha 
anche cantato dei brani. Ha detto che per 
quanto è a sua conoscenza oggi nel mondo 
vivono soltanto due persone che conosco
no questo canto. Ci ha parlato della Leg
genda dei <ahix Kee naa' aashli>, i (due che 
camminano insieme' e di come essi ripor
teranno il Vangelo al suo popolo. Ha pun
tato l' indice contro di noi e ha detto: <Voi 
siete coloro di cui parlano le leggende, i 
due che camminano insieme, ,.. 

Mentre concludeva la suastoria, l' anzia
no Naylor dovette sforzarsi per trattenere 
le lacrime. 

•Come sapete•, dissi loro, •queste cose 
sono tutte predette dalle profezie del Li
bro di Mormon. Come vi sentite al pensie
ro di essere qui per adempiere le Scrit
ture?,. 

•Pensate•, risposte l' anziano Jensen, •a 
ciò che avremrnmo perduto se non fossi
mo venuti in missione». 

«Sl .. , dissi io, «e pensate a tutti gli altri 
anziani che hanno percorso a due a due 
queste strade polverose; è grazie a loro che 
qui si erge la cappella, ed è grazie a voi e ad 
albi come voi che si parla di trasformare 
questo ramo in un rione per fonnare pre
sto un palo di Lamaniti. Permettetemi di 
parlare di due anziani vostri colleghi di la
voro con i quali mi sono incontrato la setti
mana scorsa, che insieme si recarono a Lu
kachukai. 

Venni a conoscenza della loro storia 
quando partecipai a una conferenza di pa
lo. Quella mattina tra gli oratori c'era un 
bel ragazzo Navajo. Era spaventato daUa 
sua prima esperienza di parlare in pubbli
co, ma era posseduto dalla fede e da una 
profonda e sincera testimonia.nza. Soltan
to pochi mesi prima non aveva mai sentito 
parlare della Chiesa. 

Due nostri giovani missionari portarono 
il loro furgone il più in alto possibile lungo 
una strada piena di buche e di sassi, poi 
scesero e percorsero i rimanenti 13 chilo
mebi nel fango e nella neve per ammae
strare un uomo e suo nipote. Grazie alla 
loro dedizione e perseveranza quel giova
ne, che ora è un membro battezzato, pieno 
dello Spirito dell' amore e della testimo-
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nianza, parlava alla congregazione. An
ch' egli andrà presto in missione e insieme 
con un collega percorrerà lontane strade 
di campagna o vie cittadine. Riuscirà ad 
aprirsi una via nelle case e nei cuori di co
loro che stanno cercando il Signore. Oh, 
quale grande avventura è il lavoro missio
nario!» 

((Presidente, ricordo quando ritenevo 
che saltare giù dal pagliaio fosse una gran
de avventura. Quando arrivammo qui il 
solo percorrere le strade di questa riserva 
indiana era un' avventura. Avevamo un 
po' di timore di non riuscire a imparare la 
nuova lingua, a conoscere un nuovo pae
se, un nuovo popolo e le loro usanze. Ora 
che abbiamo imparato ad amare questa 
gente non cambieremmo l'esperienza che 
stiamo vivendo con nessun' altra cosa al 
mondo». 

«Conoscete entrambi l' anziano Kemp
ten, dissi loro. «Qualche tempo fa mi ha 
mandato una lettera, tra le altre cose dice
va: cHo una storia da raccontarle>. Una sto
ria che più o meno andava cosl: 

<Ieri sera, dopo aver tenuto la serata fa
miliare, stavamo per congedarci quando 
una ragazza si avvicinò al furgone e mi 
chiese se volevo una capra. Le dissi che 
probabilmente era troppo piccola per 
mangiarla e che non avevo un luogo dove 
tenerla. Ora non so se lei sia al corrente del 
significato dell'offerta di una capra. lo lo 
scoprii in seguito: l 'offerta di una capra è il 
modo in cui una ragazza si offre in matri
monio. Quando lo venni a sapere non vo
levo credere alle mie orecchie tanto gran
de fu la sorpresa. Ma non si preoccupi, 
presidente, per il momento non ho alcuna 
intenzione di sposarmih 

Vedete cosa intendevo dire riguardo alla 
grande avventura della missione? State at
tenti, fratelli: non accettate capre! 

D' altra parte pensate ad alcuni nostri 
anziani che provengono dalla campagna o 
dalla riserva indiana e arrivano per la pri
ma volta in una grande città. Queste nuo
ve esperienze sono divertenti e interes
santi. Ricordate l' anziano Descheenie?• 

•Certo che lo ricordo. Era un anziano 
Navajo. Occhi scuri, capelli neri e ricciuti e 
un sorriso che ti faceva chiedere in quale 
guaio si fosse cacòato. Era un buon an
ziano•. 

«Sl, è proprio lui, era davvero un buon 
anziano. Permetteterni di raccontarvi que
sta storia che mi ha narrato in una sua let
tera: 1 Vi ho mai parlato dei miei primi due 
giorni al centro di addestramento per le 
missioni di Provo, nell' Utah? Ebbene, a 
quel tempo ero l'unico missionario del 
centro che parlasse Navajo. D primo gior-

no non ebbi difficoltà a trovare il mio allog
gio e le classi alle quali dovevo partecipa
re, ma il secondo giorno mi alzai tardi e 
scoprii che erano già andati tutti in classe, 
per cui feò la doccia e deòsi di andarci an
ch' io, ma non riuscivo a trovare la mia 
classe; percorsi ogni corridoio, aprii ogni 
porta senza riuscire nel mio intento. Per
ciò rinunciai e decisi di tornare al mio al
loggio e rimanervi sino al ritorno del mio 
collega. 

n guaio era che non riuscivo a trovare 
neppure il mio alloggio. Cosl decisi di en
trare nell'edificio che si trovava davanti a 
me, ma non vi trovai la mia stanza. Poi vidi 
molte ragazze che entravano nell ' edificio, 
così dissi a me stesso: Devo trovanni nel
l' edificio delle ragazze. Corsi fuori il più 
rapidamente possibile. Ero smarrito e non 
sapevo cosa fare. Perciò andai alla libreria 
e là trovai il mio collega; fui molto felice di 
rivederlo. 

Quando gli raccontai cosa mi era acca
duto non riusòva a smettere di ridere. Ad 
ogni modo quelli erano bei giorni. Sabato 
scorso abbiamo avuto alcuni battesimi e 
altri sono in programma. Volevo scriverle 
una lunga lettera ma non ho più notizie da 
comunicarle, per cui termino qui perché 
ho del lavoro da fare . Le faccio tutti i miei 
aguri e la ringrazio per òò che ha fatto per 
me. Spero di vederla presto . .. Anziano 
o .• 

La settimana scorsa ho raccontato que
sta storia a due nostri nuovi anziani che 
portavo in macchina alloro primo appun
tamento. Mi rivolsi all'anziano Bobby 
Yazzie che sedeva accanto a me e gli chie
si: (Ti accade mai di incontrare l'anziano 
Descheenie?1 Un sorriso gli illuminò il vol
to, ma i suoi occhi si riempirono di lacri
me: <Presidente>, disse poi, <è lui che mi ha 
trovato, mi ha ammaestrato e mi ha battez
zato; se non fosse per lui oggi non sarei 
qui. Sono l' unico componente della mia 
famiglia che sia membro della Chiesa•. 

È diffiòle spiegare la gioia che mi riempl 
l' anima quando mi disse queste cose. Sol
tanto due anni prima Bobby non aveva 
mai sentito parlare della Chiesa e ora stava 
seduto accanto a me, intelligente, attraen
te, pieno di gioia, ansioso di condividere la 
sua testimonianza presso la sua gente. 
Bobby era in missione da poco tempo 
quando riusd a fare i suoi primi battesimi: 
suo nonno e sua nonna, e da allora ce ne 
sono stati molti altri. 

Mentre finivo di raccontare la mia storia, 
cominciai a rimettere le mie cose nella car
tella per congedamù. Gli an.z:iani avevano 
un appuntamento, io un'altra visita da fa
re. L'oscurità era già scesa da qualche ora 

quando éUl"ivai nella città in cui svolgeva
no il loro lavoro missionario sorella Hucks 
e sorella Matson. Come ho detto era già 
tardi, ma pensai che dovevo lo s tesso pas
sare a salutarle perché il mattino dopo do
vevo partire molto presto. Le luò del loro 
appartamento erano accese, per cui sape
vo che erano in casa. Fui accolto con entu
siasmo e le prime parole che mi dissero fu
rono: .Indovini cosa è accaduto questa se
ra, presidente?• 

«Ditemelo, cosa è accaduto?• 
«Ebbene, da una settimana il dirigente 

del lavoro missionario del rione si com
portava in modo molto misterioso. Conti
nuava a dirci, non a chiedm:i di parteòpare 
alla riunione in programma per questa se-

ra. Eravamo quasi irritate con lui per que
sto tono di comando. E ci chiedevamo cosa 
mai volesse da noi. Questa sera quando 
siamo arrivate attorno alla cappella era 
parcheggiata qualche automobile, ma non 
c'era nessuno in vista. Entrate neO' edifi
òo potevamo vedere le luò accese e udire 
voci provenienti da una delle stanze. a 
avvicinammo alla porta e bussammo. 

a fu un immediato silenzio, poi la porta 
si spalancò, vedemmo con grande sorpre
sa che la stanza era piena di persone e in 
prima fila sedevano sorridenti, vestiti di 
bianco, pronti per il battesimo tutti i mem
bri della famiglia alla quale avevamo im
partito le lezioni missionarie•. 

Le sorelle, incapaò di dire altro, mi sor-

ridevano attraverso le lacrime. 
Fu Gesù che molti anni fa .Ii mandò a 

due a due ... in ogni città . .. 
E diceva loro: Ben è la mèsse grande, ma 

gli operai son pochi; pregate dunque il Si
gnor della mèsse che spinga degli operai 
nella Sua mèsse• (Luca 10:1-2). 

Mi chiedo se c'è un giovane, maschio o 
femmina che sia, che rifiuterebbe di anda
re in missione se conoscesse la gioia che 
provano coloro che camminano •a due a 
due• e che vivono la «grande avventura.» 
del servizio missionario. D 



Testimonianze 

Prima Visione 

Milton V. Backman Jr. 

I l presente articolo prende in esame i re
soconti della Prima Visione redatti da 
contemporanei dijoseph Smith che af

fermarono di aver udito riferire questo 
episodio personalmente da lui. Questi re
soconti contemporanei rivestono grande 
interesse poiché in tutti gli elementi prin
cipali si armonìzzano con i resoconti della 
Prima Visione fatti da joseph stesso [1). 
Come tali essi contengono testimonianze 
a conferma di una della più straordinarie 
visioni nella storia dell' umanità. 

Nel1834, un anno dopo l'organizzazio
ne del ramo di Pontiac (Mìchigan), Joseph 
Smith e alcuni testimoni del Libro di Mor-

Orson Prr~H 
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mon portarono ai membri del ramo una 
possente testimonianza delle loro espe
rienze spirituali. Riassumendo la testimo
nianza resa dal Profeta, Edward Steven
son, un convertito che partecipava a quel
le riunioni, scrisse: «ll Profeta testimoniò 
con grande potere sull'apparizione del Pa
dre e del Figlio e sulla conversazione che 
aveva avuto con Loro. Mai avevo sentito 
prima un potere grande quanto quello ma
nifestato in quelle occasioni» [2). Molti al
tri che erano intimi amici di }oseph Smith 
o lo intervistarono, dichiararono anch'essi 
che il Profeta li aveva informati di questa 
sacra esperienza. Questi contemporanei 

portarono testimonianza che Joseph iden
tificò i Personaggi che gli apparvero e che 
riferì loro il messaggio che aveva ricevuto 
dal Padre e dal Figlio. 

Resoconti di Orson Pratt 

Uno dei primi convertiti che nei suoi ser
moni scritti ha fatto riferimento a quell'e
vento storico probabilmente più spesso di 
qualsiasi altro contemporaneo di }oseph 
Smith fu Orson Pratt. Durante il decennio 
1830-1840, e in particolare durante l'in
verno 1839-1840, Orson Pratt fu uno dei 
più fedeli allievi del Profeta. Poco dopo il 
battesimo avvenuto nel settembre del 
1830 questo convertito di 19 anni percorse 
più di 300 chilometri per conoscere il Pro
feta, che nel dicembre dello stesso anno lo 
ordinò anziano. Quando Joseph si trasferl 
a Kirtland, nell'Ohio, Orson Pratt Lo se
gul. Là dimorò per quasi due mesi nella ca
sa del Profeta e con lui lavorò. Fu uno dei 
primi membri della Scuola dei Profeti e nel 
1833 passò molte ore ad ascoltare il Profeta 
che spiegava alla Scuola la storia e le dot
trine della fede restaurata. 

All'inizio degli anni '30 del secolo scorso 
si recò con }oseph nel Missouri Occidenta
le e nel1835 fu chiamato all' ufficio di Apo
stolo del Signore; i contatti di Orson Pratt 
con Joseph Smith continuarono nel1839 e 
all'inizio degli anni '40. Sul finire della pri
mavera e l'inizio dell'estate del 1839 Or
son visse sulle sponde del fiume Missis
sippi, poco lontano dalla residenza di Jo
seph Smith. Quello stesso anno svolse 
una breve missione con il Profeta a Phila
delphia, in Pennsylvania, prima di recarsi 
a Edimburgo, in Scozia, dove predicò per 
circa 9 mesi riuscendo a convertire più di 
200 persone e pubblicò un opuscolo ora in-

]ohn Taylor 
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titolato Remarkable Visions (Visioni straor
dinarie, n . d . t.) [3] 

Questo opuscolo missionario fu pubbli
cato nell'autunno del 1840 e conteneva il 
primo resoconto della Prima Visione dato 
alle stampe [ 4] . n resoconto includeva una 
descrizione delle prime visioni di Joseph 
Smith, dall' apparizione del Padre e del Ei
glio vicino a Palmyra, New York, alle pri
me apparizioni di Moroni, all' esperienza 
avuta con i Tre Testimoni del Libro di Mor
mon. L'anziano Pratt ristampò due volte 
l' opuscolo, nel 1841 e di nuovo nel 1842 
(ristampa che viene chiamata la Terza Edi
zione Americana). Nelle edizioni america
ne il testo fu ampliato per includervi un re
soconto della restaurazione del sacer
dozio. 

Un confronto di questo opuscolo con gli 
scritti storici di ]oseph Smith rivela che la 
maggior parte dei principali elementi in
clusi nelle storie pubblicate dal Profeta (in 
particolare nel resoconto del1838), erano 
compresi nel lavoro dell' anziano Pratt. 
Poiché nell 'opuscolo non vi sono citazioni 
dirette e poiché lo stile letterario è molto 
diverso da quello degli scritti di }oseph an
teriori al1840, Orson Pratt indubbiamente 
basò il suo resoconto su ciò che aveva ap
preso dagli insegnamenti, più che dagli 
scritti, di }oseph. 

In un sermone tenuto nel 1859 in cui 
commenta la Prima Visione l' anziano 
Pratt disse: cVi farò una breve storia, cosl 
come usd dalle sue labbra. L 'ho udito 
spesso raccontarlélll [5]. Di conseguenza, 
pubblicando questo opuscolo Orson Pratt 
non soltanto dava al mondo un eccellente 
sommario delle prime visioni di ]oseph 
Smith, ma portava anche testimonianza 
della loro autenticità. 

Quanto segue è un estratto dell' edizio
ne del 1840 dell'opuscolo R.muzrialble Vì
sions. Concetti simili alle dichiarazioni ri
portate negli scritti di Joseph Smith sono 
scritti in corsivo, e dopo ogni dichiarazio
ne (tra parentesi) è indicata la data appros
simativa in cui Joseph Smith per la prima 
volta scrisse egli stesso le infonnazioni. Le 
relativamente poche differenze tra i reso
conti sono dovute probabilmente o ad ag
giunte letterarie o a dettagli riferiti a Orson 
che non furono mai scritti da }oseph [6]. 

O Signor ]osqh Smith Jr., che fece la se
guente importante scoperta, 1111C1fJU nel ar 
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munedi Sharrm, Conte/l di Windsor, Vermont, 
il 23 dicembre dell'anno del Signore 1805. 
Quando ebbe l O anni i suoi genitori con la fami
glia si trasferirono a Palmyra, New York, 
(1838), nelle cui vicinanze egli risiedette 
per circa 11 anni, l'ultimapartedeiquali nella 
d ttà di Manchester. Coltivare la terra per riCJl
vame sostentamento era la sua occupazione, al
la quale dediCJlva la maggior parte del suo tem
po. Le sue possibilità di acquisire una istruzione 
erano invero minime, pertanto la sua istruzio
ne era limitata a una conoscenza superficiale di 
due o tre delle più comuni materie del sapere. 
Sapeva leggere senza eccessive difficoltà e 
scrivere con mano molto imperfetta, e ave
va una conoscenza assai limitata delle re
gole fondamentali deU'aritmetiCJl (1832) 
[7] . Questi furono i suoi più alti e unici suc
cessi, mentre il resto di quelle materie cosl 
universalmente insegnate nelle normali 
scuole di tutti gli Stati Uniti gli erano com
pletamente sconosciute. 

Collocuione della Prima Visione 

Quando ebbe circa 14 o 15 anni comindò 
a riflettere serùlmente sulla necessità di prepa
rarsi per un futuro stato di esistenza . .. Egli si 
rendeva conto che si trattava di una questione 
di infinita importaTIZil e che la salvezza della sua 
anima dipendeva dalla corretta conoscenzD del
la stessa (1832) . .. Se si rivolgeva alle confes~ 
sioni religiose per ottenere inftmnazioni, ognu
na di esse sottolinetzva i propri ptzrticolari dog
mi di.chillrando: «Questa~ la vill, vuoi perror
rerla?• (1838) • .. Gli venne in mente tmChe 
che Dio non poteva essere autore che di una sola 
dottrina e che pertJinto non poteva riconosc:tte 
CM una sola confessione quale Swz chiesa 
(1841); e che tale confessione doveva esse
re formata da un popolo che aedesse e in
segnasse quell ' unica dottrina (quale che 
fosse) e edificasse sulla stessa. Egli poi ri
fletteva sull' immenso numero di dottrine 
che si trovavano allora nel mondo, che 
avevano dato vita a molte centinaia di con
fessioni diverse. La grande dmnandil alla 
quale doveva risponbre nella SWJ mente era: se 
una di queste confessioni ~ la chiesa di Cristo, 
qwzl'~? (1838) ... Di conseguenza cominciò a 
studillre le sacre ptzgine dtlla Bibbill con sinceri
ùl, credendo nelle~ che leggeva. La sua men
te fu presto a/fascinilt4 dal seguente ptZSSO: «St 
tùcuno di noi ma11CQ di sapitnzll, la chiLgga a 
Dio che dona a tuJti libtralmenlt StnrA rinfoc-

ciDre, e gli sarà donata» (Giacomo 1:5) 
(1838) . .. Fu come se la luce si fosse accesa in 
un luogo oscuro. Egli ora sapeva che se 
avesse chiesto a Dio c'era non soltanto la 
possibilità, ma la probabilità, sl, ancor più 
la certezza, che avrebbe ottenuto la cono
scenza di quale tra tutte le dottrine fosse la 
dottrina di Cristo e quale tra tutte le chiese 
fosse la chiesa di Cristo. Pertanto si ritirò in 
un luogo isolato, in un bosco sìtuato a breve 
distanza dalla casa di suo padre, si inginoc
chiò (1838) e comindò a inVOCilre il Signore 
(1832, 1838). All'inizio fu duramente tentato 
dai poteri delle tenebre che si sforzavano di so
praffarlo, ma continuò a sforzarsi di liberarse
ne, fino a quando le tenebre abbandonarono la 
sua mente (1838) ... E mentre stavQ aprendo 
così la sua anima, desiderando ansiosamente 
una risposta da Dio, alla fine t7ide nei d eli sopra 
di lui una luce molto splendente e gloriosa che 
all' inizio sembrava trovarsi a una conside
revole distanza ... Continuò a pregare men
tre la luce sembta'DQ gradualmente discendere 
verso di lui e quando gli fu vicina crebbe in 
splendore e grandezza, sicché quando 
raggiunse la cima degli alberi l' intera zona 
per una considerevole distanza tutta attor
no fu illuminata in maniera estremamente 
gloriosa e brillante. Egli si aspettava di ve
der ardere le foglie e i rami degli alberi non 
appena la luce fosse venuta a contatto con 
essi. Ma vedendo che non produceva tale 
effetto fu incoraggiato dalla speranza di 
poter sopportame la presenza. La luce 
continuò a discendere lentamente sino a 
quando toccò terra ed egli si trovò avvolto 
nel mezzo di essa. Quando scese su di lui 
produsse una strana sensazione in tutto il 
suo essere e immediatamente la sua men
te fu allontanata dagli elementi naturali 
dai quali era circondato. 

La visione del1820 

Ed egli fu rapito in una visione celeste e t7ide 
due gloriosi personaggi (1838, 1842) che asso
migliatlrmo esattamente l'uno all'altro nelle 
fottezu e nell'aspetto (1842). Fu informato che 
i suoi peccati gli erano perdonati (1832). Fu an
che informato sull'argomento che da qualche 
tempo agitava la sua mente, conobbe doè che 
tutte le confessioni religiose credevano in dot
trine errate (1832, 1838, 1842), e che di const
guenm nessuna di esse era riconosciuta da Dio 
come Swz Chiesa e regno (1832). E gli fu 

Nel 1839 Orson Pratt svolse una missione in Pennsylvania come collega dtl Profeta. 
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espressamente conumdato di non unirsi ad esse 
(1838), e ricevette la promessa che la vera dot
trina, la pientzZil del Vangw, gli sarebbe stata 
resa nota in un tempo futuro (1842); dopo di 
che la Visione ebbe tenni ne lasciandogli ùz men
te in una condizione di calma e di pace indescri
vibili (1832). 

In successive occasioni Orson dichiarò 
che furono il Padre e il Figlio a parlare a Jo
seph durante la sua prima visione. Quan
do era direttore del giornale Millennial Star 
scrisse un articolo intitolato «11 Padre e il 
Figlio sono due persone distinte?•. In que
st' articolo l' anziano Pratt cita prove scrit
turati ed eventi della storia della Oùesa a 
sostegno della sua fede nella natura di
stinta di questi membri della Divinità. Ci
tando la storia della Oùesa quale stru
mento per insegnare la dottrina, l'anziano 
Pratt dichiara che nel febbraio 1832 (DeA 
76) Joseph Smith e Sidney Rigdon videro 
Cristo «alla destra di Dio• e che nella sua 
prima Visione Joseph Smith vide «Sia il Pa
dre che il Figlio• [8]. 

Di quando in quando nei sermoni pro
nunciati dopo la sua emigrazione all' ovest 
l' anziano Pratt parlava delle sacre espe
rienze riferitegli dal Profeta. In un sermo
ne tenuto nel 1859 Orson Pratt dichiarò 
che Joseph Smith gli aveva detto che tra i 
14 e 15 anni «egli aveva avuto una visio
ne .. ,,. e visto due gloriosi personaggi. 
Uno di essi indicando l'altro aveva detto: 
«Questo è il mio Beneamato Figliuolo, 
ascoltaLo>. Poi era stato istruito e infonna
to riguardo a molte cose riguardanti il suo 
benessere e comandato di non unirsi ad al
cuna di quelle chiese. Fu anche informato 
che in un tempo futuro la pienezza del 
Vangelo gli sarebbe stata resa manifesta e 
che egli sarebbe stato uno strumento nelle 
mani di Dio per porre le fondamenta del 
Suo regno [9). 

Testimonianza eli Orson Hyde 

Un altro intimo amico di Joseph Smith 
che pubblicò un opuscolo nel quale si de
scriveva la Prima Visione prima che il Pro
feta pubblicasse i suoi scritti storici fu Or
son Hyde. Durante la maggior parte degli 
anni '30 del secolo scorso l' anziano Hyde 
visse a Kirtland vicino alla casa del Profeta 
e dopo il suo battesimo, avvenuto il30 ot
tobre 1831, fu chiamato in missione. I suoi 

primi due colleghi furono i fratelli di Jo
seph, Hyrum e Samuel. 

Nel 1833 fu invitato dal Profeta a diven
tare uno degli insegnanti nella Scuola dei 
Profeti. Nel 1835 per la sua fede e capacità 
fu chiamato anche a far parte dei membri 
originali del primo Consiglio dei Dodici 
Apostoli. La sua amicizia con il Profeta si 
rafforzò quando durante gli anni ' 30 del 
secolo scorso ebbe numerose occasioni di 
viaggiare insieme con lui. Dopo essersi 
unito a Nauvoo con gli altri Santi, l' anzia
no Hyde fu mandato in missione in Pale
stina, dove dedicò la Terra Santa al raduno 
degli Ebrei. Durante il viaggio di ritorno in 
patria, nell'agosto 1832, mentre si trovava 
a Francoforte, in Germania, l' anziano Hy
de pubblicò un opuscolo missionario inti
tolato A Cry From tht Wildmless, A Voice 
From the Dust of the f:Qrth (Un grido nel de
serto, una voce dalla polvere della terra, 
n . d . t.) [10]. Sebbene la princìpale fonte di 
informazioni per la compilazione di que
sto opuscolo fosse la pubblicazione Remar
klzble Visions, (Visioni straordinarie, n.d.t.) 
anche l'opuscolo di Hyde comprende una 
introduzione e una prefazione non pre
senti nell' opera precedente e contiene 
spiegazioni più dettagliate. 

Nel suo Cry from the Wllderness l'anziano 
Hyde descrive la ricerca della verità da 
parte di Joseph, la sua introduzione al
l' ammonimento di Giacomo sulla pre
ghiera, la sua preghiera nei boschi vicini 
alla casa paterna, la presenza dell' Avver
sario e l' apparizione della luce dopo le te
nebre. Descrivendo la visione di Joseph 
l' anziano Hyde dice che Joseph vide due 
gloriosi personaggi che assomigliavano 
l' uno all' altro per statura e aspetto. Essi lo 
informarono che non doveva unirsi ad al
cuna confessione relig:iosa poiché erano 
tutte nell' errore riguardo alla dotl:lina e 
che nessuna di esse era considerata da Dio 
la Sua chiesa e regno. Gli fu comandato di 
attendere fino a una data futura in cui la 
vera dottrina di Cristo e la pienezza del 
Vangelo gli sarebbero state rivelate. Dopo 
che la visione ebbe termine, concluse l' an
ziano Hyde, l'anima di Joseph era piena di 
pace e di calma. 

Altre de:saizioni deJh Prima Vìaione 

I Santi degli Ultimi Giorni non furono gli 

unici contemporanei che descrissero la 
Prima Visione cosi come era stata riferita 
loro da Joseph Smith. Un redattore del 
giomale Pittsburg Gautte non appartenen
te alla Oùesa intervistò il Profeta a Nau
voo e poi pubblicò un articolo su di lui. n 
redattore parla della riforma che precedet· 
te la Prima Visione; della ricerca del giova
ne per conoscere a quale chiesa dovesse 
unirsi e della sottomissione di Joseph al
l' ammonimento di Giacomo sulla pre
ghiera; poi descrive la Prima Visione cosl 
come gli fu riferita daJoseph Smith: 

«Vidi una luce•, egli dice citando }oseph 
Smith, «e poi nella luce un glorioso perso
naggio e poi un altro personaggio, e il pri
mo personaggio disse al secondo: Questo 
è il mio Beneamato Figliuolo, ascoltaLo. 
Allora mi rivolsi a questa seconda persona 
dicendo: O Signore, a quale chiesa devo 
uninni? Egli rispose: Non unirti ad alcuna 
di esse, sono tutte corrotte ... » [11] . 

Alexander Neibaur, un convertito che si 
unl ai Santi a Nauvoo, descrive nel suo 
diario ciò che}oseph gli disse durante una 
conversazione mentre si trovavano a tavo
la. Fratello Netbaur scrive che il Profeta 
disse di essere stato «colpito» da un passo 
sulla preghiera nella Bibbia, per cui era an
dato nei boschi a pregare. Dopo che la Lin
gua gli si era attaccata temporaneamente 
al palato, aveva visto un fuoco che gra
dualmente si avvicinava a lui. Egli 4(vide 
nel fuoco un personaggio dall'aspetto lu
minoso, occhi azzurri ... [Un'altra] perso
na venne a fianco della prima. D signor 
Smith allora chiese: Devo unirmi alla chie
sa metodista? No, non sono il mio popolo, 
sono traviati. Non c'è nessuno che faccia il 
bene, nessuno, ma questo è il mio Benea
mato Flgliuolo, ascoltaLo» [12]. 

n presidente John Taylor era un altro 
contemporaneo .dntimo di}oseph», il qua
le descrive la Prima Visione cosl come gli 
fu riferita dal Profeta. «Ho viaggiato con 
lui Uoseph Smith]•, egli dice, «mi sono 
trovato con lui in privato e in pubblico. Ho 
partecipato con lui a consigli di ogni gene
re. Ho ascoltato centinaia di volte i suoi in
segnamenti pubblici e i suoi consigli dina
tura più privata impartiti ad amici e colle
ghi. Sono stato a casa sua e ho visto il suo 
comportamento in famiglia .. . Ero con lui 
quando morì, quando fu assassinato a 
Carthage. Porto testimonianza davanti a Un giornalista non appartenente allJz Chiesa intervistò il Profeta e scrisse un moconto della Prima Visione. 



Dio, agli angeli e agli uomini che egli era 
un uomo buono, onesto e virtuoso ... che 
il suo comportamento pubblico e privato 
era irreprensibile e che egli visse e morl co
me uomo di Dio» [13]. 

Ricordando ciò che Joseph gli aveva det
to, il presidente Taylor scrive: «Posso rife
rirvi ciò che mi disse in merito a questo 
evento. Disse che era molto ignorante del
le vie, dei disegni e dei propositi di Dio e 
che non sapeva nulla riguardo ad essi. Era 
un giovane poco informato sulle cose della 
religione o sui sistemi e le teorie del tem
po. Si rivolse al Signore dopo aver letto la 
dichiarazione di Giacomo ... Credeva in 
questa dichiarazione e si rivolse al Signore 
per chiederGli luce. D Signore si rivelò a 
lui insieme con Suo Figlio Gesù e indican
do quest' ultimo disse: cQuesto è il mio Be
neamato Figliuolo; Ascoltai.<». Poi egli 
chiese di essere informato in merito alle 
varie religioni dalle quali era circondato. 
Chiese quale di esse fosse quella giusta, 
poiché voleva conoscere la retta via e cam
minare su di essa. Gli fu detto che nessuna 
di esse era nel giusto e che tutte si erano al
lontanate dalla retta via» [14) . 

D presidente Taylor non soltanto dichla
rò di aver appreso daJoseph Smith le veri
tà fondamentali rivelate durante la Prima 
Visione, ma proclamò anche che la storia 
scritta da joseph Smith nel 1838, nella qua
le si discutevano gli eventi precedenti l' or
ganizzazione della Chiesa, era accurata. 

Nell'ottobre del 1880, alla SOma confe
renza generale dì ottobre, i membri della 
Chiesa sostennero l'anziano Taylor come 
profeta, veggente e rivelatore. Dopo il so
stegno il presidente George Q. Cannon, 
Primo Consigliere della Prima Presidenza, 
agendo sotto la direzione del presidente 
Taylor presentò all' assemblea una nuova 
edizione sia di Dottrina e Alleanze che del
la Perla di Gran Prezzo che contenevano il 
resoconto della Prima Visione fatto da jo
seph Smith nel 1838. Egli propose che i 
presenti accettassero i libri e il loro conte
nuto «come provenienti da Dio e impegna
tivi per loro e come popolo e come Chie
sa ... Poi U presidente }oseph F. Smith, Se
condo Consigliere della Prima Presiden
za, propose che i membri accettassero i li
bri come contenenti civela.zioni di Dio alla 
Chiesa». Con voto unanime dirigenti e 
membri concordarono che la Prima Visio-
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ne e gli altri scritti contenuti nella Parla di 
Gran Prezzo e in Dottrina e Alleanze era
no ispirati da Dio (15). 

Con detta azione di sostegno la Prima 
Presidenza, i Dodici Apostoli (la maggior 
parte dei quali avevano conosciuto perso
nalmente ]oseph Snùth} e altri membri 
della Chiesa dichiararono solennemente 
che quella parte della storia redatta da Jo
seph Smith nel1838 che descriveva la sua 
visione del1820 era una relazione degna di 
fiducia di un evento storico realmente ac
caduto. 

Dal1830 al presente, le Autorità generali 
e altri membri in tutto il mondo hanno 
portato ferma testimonianza dell' autenti
cità degli insegnamenti e degli scritti di Jo
seph Smith riguardanti la Prima Visione. 
Per esempio il presidente Spencer W. 
Kimball ha dichiarato che «<lulla di meno 
di questa completa visione rivelata a Jo
seph avrebbe potuto assolvere il proposito 
di dispeUere le nebbie dei secoli. Una sem
plice impressione, una voce nascosta, un 
sogno non avrebbero potuto dispellere le 
vecchie fantasie e i vecchl malintesi. . . 

L'Iddio di tutti questi mondi e il Figlio di 
Dio, il Redentore, nostro Salvatore, ap
parvero di persona a questo ragazzo. Egli 
vide l'Iddio vivente, egli vide il Cristo vi
vente» [16]. D 

Note 

[1) Resoconti della Prima Visione furono 
scritti nel 1832, 1835, 1838 e 1842. n Profeta 
non pubblicò il resoconto del 1832, che 
rimase sempre in brutta copia. n resoconto 
del1835 fu trascritto nel suo diario di 
Kirtland, ma il Profeta non lo incluse nella 
sua History of the Church. n resoconto del 
1838 faceva parte di una storia che joseph 
Smith cominciò a scrivere nella primavera 
del1838 e portò a termine in data 
imprecisata, prima del novembre 1839. 
Questa storia fu originariamente pubblicata 
nel 1842 in The Timi!S and Setl.sons, e fu poi 
inclusa nell' edizione del1878 della Perla di 
Gran Prezzo, che fu poi accettata dalla 
Chiesa come Scrittura nel1880. n 
resoco.nto del 1842, noto come lettera 
Wentworth, fu l'ultimo preparato dal 
Profeta. Fu pubblicato nel marzo 1842, 
poco prima che venisse iniziata la pubbli-

ca.zione a puntate della sua storia del1838. 
[2] Joseph Grant Stevenson, «The Life of 

Edward Stevenson» (Tesi di laurea, 
Brigham Young University, 1955), pagg. 
19-20; Edward Stevenson, Reminisances of 
Joseph, tlle Prophet, and the Coming Forth of 
the Book of Mormon, (Salt Lake City, 1893), 
pag. 4. 

[3] «History of Orson Pratt•, Millennial 
Star, 11 febbraio 1865, pag. 88. 

[4) D riferimento alla pubblicazione di 
questo opuscolo missionario «di Orson 
Pratt» compare nella storia di joseph Smith 
nel dicembre 1840, corredato dalla 
seguente annotazione: «Edimburgo, 
settembre». History of the Church, 4:254. 

[5] ]ounuù ofDiscourses, 7:220. 
[6] I resoconti della Prima Visione redatti 

da joseph Smith sono stati pubblicati 
nell 'Appendice al volume di Milton V. 
Backman Jr., ]oseph Smith 's First Vision (Salt 
Lake City: Bookcraft, 1980}. 

(7] Joseph Smith scrive nella sua storia 
del1832 che a causa della povertà era 
obbligato a lavorare duramente per 
contnbuire al mantenimento della famiglia 
e che egli, i suoi fratelli e sorelle erano stati 
quindi privati dei vantaggi di una 
istruzione. «Basti dire•, aggiunge «che m1 
furono impartiti i più rudimentali 
insegnamenti nella lettura, nella scrittura e 
nell'aritmetica, il che rappresenta tutto iJ 
mio patrimonio letterario" (In Tlte Personal 
WriJings of Joseph Smìth, com p. Dean C. 
jessee, Salt Lake City: Deseret Book Co., 
1984, pag. 4}. 

[8) Millerotial Star, 15 settembre 1849, 
pagg. 281-284; 15 ottobre 1849, pagg. 
309-JU. 

[9) ]ounuù of DiscourstS, 7:220-221. 
[10] Vi sono diverse traduzione del titolo 

e diverse versioni del contenuto 
dell'opuscolo di Hyde. Una copia di questa 
pubblicazione si trova presso iJ 
Dipartimento storico della Chiesa. 

(11] New York Spectator, 23 settembre 
1843. 

[U) Diario di Alexander NeJbaur, 24 
maggio 1844, Dipartimento Storico della 
Chiesa SUG. 

[13} Three Nights' Public Discussion 
(Liverpool: John Taylor, 1850), pagg. 
23-24. 

[14) ]oumal of Discourses, 21:161. 
[15} Millenniol Star, 15 novembre 1880, 

pagg. 723-724. 
[16] Spencer W. Kimball, The Teacltings of 

Spencer W. 1Gmball, ed. Edward L. Kimball 
(Salt Lake City: Bookaaft, 1982}, pagg. 
428-430. 
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