
Chiesa di Cesii Cristo dei Santi degli Ultimi Gionu 



La Stella 
Pubblicazione ufJidale ln llngua italiana della Chiesa di Gesù Cristo dri Santi degli I.Jitiml Giorni 
contenente artlcoU tratti dalle riviste Ensign, N011 En1 e Frimd 

•Dall'altra parte del velo- (pag. 54) 

Sommario 
1 Parlano i profeti: osservazioni di Brigham Young sul lavoro missionario 
2 Nutritevi delle Scritture, Gordon B. Hinckley 
5 La spiritualità: qualcosa di più di un sentimento, Mary Ellen Edmunds 
8 l miti del matrimonio: alcune cose che non corrispondono alla verità, 

Sttve F. Gilliland 
11 Un migliore io, un migliore matrimonio, Victor L. Brown ]r. 
16 Un'epoca di contrasti: da Adamo ad Abrahamo, Kent P. ]ackso11 
20 n sogno di una madre, Vira H. ]udge 
23 Risultati della competizione artistica europea 1985 
24 •Où avrà perduto la sua vita per cagion mia, la troverà», 

Marja-l..muz Kiviniemi 
27 Lettera a mia moglie, Albot Richter 
29 Anna, Berlintk Vngauwen 

33 Domanda e risposta: Gli eventi importanti prima del ritorno di Cristo, 
]oseph F. McConkie 

34 •La Bibbia non basta?», A. Edwarrl Ozrlson ]r. 
36 Una confortevole casetta di tronchi. Dmuùd L. Eruhrs 
44 Carovane •andata e ritorno•, Willillm G. Hartley 
52 L'amico di Troy, Sl1f1Ìil M. Grmùullgh 
54 Dall' altra parte del velo: due rivelazioni degli ultimi giomì, Robert L. Milld 
60 n dono di Baboe Kit, Kalhie Brough 
63 Ricerche archeologiche presso la casa di Joseph Smith, Dale L. Berge 

Pagina dei bambini 

2 Storia delle Scritture: La saggezza di Salomone 
4 Da amico a amico, ]anet Peterson 
6 La Bibbia del nonno, Debra Huggins Baird 
8 Divertiamoci insieme 

1n copatim: Vtdutallt s.JI lMkr City. 1985. 8CqU.8!'e~Jo di Al Rounds 

Giugno 1986 
Volume 19 
Numero4 

Prima Presidenz.a: 

Ezra Taft Benson 
Coroon B. Hincldey 
Thomas S. Monson 

Quorum d.ei Doclid: 

Marion C . Romney, Howard W. Hunter, 
Boyd K. Packer, Marvin J. Ashton, 
L. Tom Perry, David B. Haight, 
]ames E. Faust, Neal A. Maxwell, 
RusseU M. Nelson, Dallln H. Oaks, 
M. RusseU 8aJiard 

Consulenti; Ca:dos E. Asay, 
Rex D. Pinegar, Ceorge P. Lee, 
James M. Paramore 

Redillto~: Ca:dos A . Asay 

Oi.rdton delle riviste ddl.l ChlHa: 
Ronald L. Kni8flton 

lntemat:iDnal Mapri,..: 

Dimtort RtSpOnsllbilt; Larry A. Hiller 
Dirtltort Assoaato: David Mitchell 
P4gillll dd blmrbini: Diane Brinlcman 
V$ tìpogrr~fic:R; Sharri Cook 

La Stella 
Servizio Induzioni e notb.ie loe&ll: 

Pietro Currarini, 
1-57010 Castell' Anselmo (Uvomo), 
Tel. 0586-969071 
Veste tipografica llOtiza localJ: 
Valeriano Ugolini 

Oiatri.buzio:ne! 

Ufficio Territoriale, Via Don Orione 10, 
1-20132 Milano 

@ 1986 by the Corporatlon o[ the Pn!sldmt of 
l'be Church oiJesus Cbrist of Latter-d.ay Saints 

Tutti i diritti riservati 

Abbonaeewnti: 

Rlvolgem il rappn:s.entante della rivista di 
rione/r.uno pe!" nuovi abbol\i1lllel\li. rinnovi, 
~ e C3lllbWnenti di indirizzo. 
Italia; L 9.600; assegno ìnresblto alla OUesa dì 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. 
inviato ali 'Uffido Territoriale. 
Svizzera: Frsv. 19.20; Sodété de Banque 
Suisse Cinevn.. conto n. C-3-101-316-0, 
Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Demiers )OW'S. 
USA e Canada (non via aerea): S 10.00. 

Pubblicato 8 volte aD' anno 

Printed by Fried.richsdotf Prlnting CentTe 
~era! Repuhllc of Cennany 

PBMA0460IT 

PARLANO I PROFETI 

Osservazioni di Brigham Young 
sul lavoro missionario 

I
l nostro Padre nei cieli e Gesù, nostro 
Fratello Maggiore e Salvatore del 
mondo, e tutti i cieli esortano questo 

popolo a prepararsi per salvare le nazio
ni della terra, inclusi milioni di uomini 
che sono morti senza il Vangelo. 

Colui che va innanzi nel nome del Si
gnore, confidando in Lui con tutto il suo 
cuore, non mancherà mai della pazien
za necessaria per rispondere a qualsiasi 
domanda gli verrà rivolta o per dare 
qualsiasi consiglio gli potrà essere ri· 
chiesto per guidare la gente sulla via del
la vita e della salvezza, e neppure sarà 
mai disorientato. Andate nel nome del 
Signore, confidate nel nome del Signa-

re, affidatevi al Signore e invocateLo 
con fervore e senza posa, senza prestare 
attenzione aJ mondo, gran parte del 
quale avrete modo di vedere. Ma se vi· 
vrete in modo da possedere lo Spirito 
Santo . . . vedrete subito la differenza tra 
la sapienza degli uomini e la sapienza di 
Dio. 

Nessuno ha mai tenuto un sermone 
evangelico senza che siano scesi su di lui 
il dono e il potere dello Spirito Santo. 
Senza questo potere la predicazione 
non è illuminata. 

Lo spirito di verità, più del linguaggio 
fiorito, sarà quello che meglio vi aiuterà 
a dare la luce e la conoscenza alla gente. 

I servi di Dio hanno la verità e 
nient' altro che la verità per sant:ificare il 
mondo. 

Se poteste lodare Dio per tutta l'eter· 
nità per essere stati strumento di salvez
za di un'anima . .. quanto sarebbe gran· 
de la vostra gioia nei cieli! Quindi salvia
mo molte anime e la nostra gioia sarà 
grande in proporzione al numero delle 
anime che avremo salvato. 

Da Discorsi di Briglulm Young, scelti e 
ordinati da ]oh n A. Widtsoe (Sidll.Ake City: 
Desem 8ook Co., 1976). 



Messaggio della Prima Presidenza 

Nutritevi delle Scritture 

A
mo le Scritture. Amo questi mera
vigliosi volumi che contengono la 
parola del Signore-data personal

mente o per mezzo di profeti-per la guida 
dei figli e delle figlie del nostro Padre. 
Amo leggere le Scritture e mi sforzo di far. 
lo costantemente e ripetuta:mente. Mi pia
ce citarle, poiché esse danno autorità a òò 
che dico. Non pretendo di essere un 
esperto delle Scritture. Per me leggere le 
Scritture non significa perseguire il conse
guimento di un titolo accademico. 'S piut
tosto un rapporto affettivo con la parola 
del Signore e con quella dei Suoi profeti. 

Amo la misericordia del Signore quando 
leggo gli episodi di misericordia e di per
dono che costituiscono come un filo d 'oro 
intessuto in tutte le nostre Scritture. Co
mincio con l'invito rivoltoci in Isaia: «Ep
poi venite, e discutiamo assìeme, dice l'E
terno; quand'anche i vostri peccati fossero 
come lo scarlatto, diventeranno bianchi 
come la neve; quand'anche fossero rossi 
come la porpora, diventeranno come la la
na• (Isaia 1:18). Trovo questo stesso mera
viglioso elemento in quella che considero 
la più bella e la più commovente storia del 
mondo: la parabola del figliuol prodigo ri
portata nel quindicesimo capitolo di Luca. 
Questa parabola è per ogni genitore una 
stupenda lezione di misericordia e una an
cor più grande lezione sulla misericordia 
del nostro Padre verso i Suoi figli e figlie 
traviati. 

Lo stesso spirito di perdono e di miseri
cordia è ripetutamente messo in evidenza 
in tutto il Libro dì Mormon. Per esempio, 
Nefl dichiarò che il Signore •invita tutti a 
venire a Lui ed a partecipare alla Sua bon
tà; e non rifiuta nessuno che Vet\gll a Lui, 
che sia bianco o nero, schiavo o libero, ma
schio o femmina; e si rammenta dei paga
ni; e tutti sono simili dinanzi a Dio, Ebrei e 
Gentili• (2Nefi 26:33). 

Lo stesso filo conduttore di amore e di 
perdono attraversa le rivelazioni moder
ne. In Dottrina e Alleanz.e leggiamo: ~c-
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Presidente Gordon B. Hinckley 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Per me la lettura 
delle Scritture 

è un rapporto affettivo 
con la parola del Signore 

e con quella dei 
Suoi profeti. 

co, colui che si è pentito dei suoi peccati è 
perdonato, ed lo, il Signore, non li ram
mento più• (DeA 58:42). Se soltanto dopo 
essere stati perdonati potessimo perdona
re per sempre le trasgressioni commesse 
contro di noi! 

Amo la misericordia del Signore messa 
in luce nelle Sue dichiarazioni e nelle di
chìarazioni dei Suoi profeti. ~interessante 
e utile leggere in ogni concordanza biblica 
i molti riferimenti relativi al perdono e alla 
misericordia. 

Amo le alleanze che il Signore ha offerto 
al Suo popolo, al popolo di Abrahamo, di 
lsacco e di Giacobbe, con il quale si è as
sunto l' impegno che Egli sarebbe stato il 
loro Dio e che essi sarebbero stati il Suo 
popolo. 

n filo di questa alleanza percone il Ubro 
di Mormon. L'alleanza fu riconfermata in 
questa dispensazione, quando il Signore 

rivelò al profeta Joseph Smith la prefazio
ne di quello che è diventato il libro di Dot
trina e Alleanze. Nell'indicare i propositi 
di questa restaurazione, il Signore dice tra 
l'altro: «Affinché ... la mia alleanza eterna 
possa essere stabilita. (DeA 1:21-22). 

Siamo un popolo dell' alleanza. Abbia
mo stipulato un contratto con Dio, nostro 
Padre Eterno. Abbiamo preso su di noi il 
nome del Suo beneamato Figliuolo e ci sia
mo impegnati a osservare i Suoi comanda
menti. Egli ha contratto con noi l'impegno 
che noi saremmo stati Suoi figli e figlie, 
che Egli sarebbe stato per noi un pastore, 
che noi avremmo avuto la compagnia del 
Suo Santo Spirito. Amo leggere le grandi 
ed eterne promesse che sono contenute 
nelle nostre Scritture. 

Amo leggere dell'espiazione del mio Re
dentore, che fu predetta dai profeti del
l' Antico Testamento e che fu promessa dai 
profeti del Libro di Mormon. Questa 
espiazione si realizzò con la vita inegua
gliabile, morte e resurrezione del Figlio di 
Dio descritte nei quattro vangeli della Bib
bia. Di essa fu portata testimonianza dagli 
autori delle Epistole. Di essa fu data testi
monianza su questo continente e di essa fu 
inclusa una documentazione nel Libro di 
Mormon. Essa è stata ripetutamente riai
fermata nelle rivelazioni moderne, ricevu
te per mezzo del profeta Joseph Smith e di 
coloro che gli sono succeduti. 

Quando leggo questi sacri volumi ri
mango stupito innanzi alla gloria e alla 
maestà dell'Onnipotente Iddio e del Suo 
beneamato Figliuolo, il Signore Gesù Cri
sto. Tutti gli autori di queste testimonian
ze cantano le lodi di Dio nostro Padre e del 
nostro Redentore. Le Scritture portano te
stimonianza del Padre e del Figlio, della 
Loro maestà e della Loro gloria. Le Scrittu
re invitanotuttia venire al Padre e al Figlio 
e a trovare pace e forza in questa unione 
traDioel'uomo. Permequestaèl'essenza 
di questi grandi libri di luce e di verità, la 
cui coerenza sila sempre più evidente con 
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DOTriUNA E ALLEANZE, l 

37. Scruwe quesu comandamma, 
poiché 10n0 veri c fedeli, c tutte le pro
fezie c le~ ivi c:oncnsutc si com
pirlllllo, tutte. 

'JI. Ciò che lo, il Siporc, ho dcno, 
l'ho dcno, c non nu ICUIO; c 'sebbene i 
cicli c la terra poasano passare, la mia 
parola non paaerà, ma ai adempicri 
incepùmmre, ch'ma sia stati data dal
la mia YOCC O daiJa YOCC dci miei ICrYI· 

tori, f lo stesso. 
39. Ecco, infatt1, il Siporc ~ Dio, c 

lo Spirito ne d.i tntimooianza, c lo at • 

telti 1n vcrid, c . la ftrid rimane per 
tcmprc c in curno. Amen. 

l' uso degli strumenti a nostra disposi
zione. 

Amo la Bibbia. Amo il suo linguaggio 
edificante, la profondità e la nobiltà delle 
sue parole e la forza e la grazia delle sue 
espressioni. 

Trovo diletto nello spirito e nel linguag
gio del Libro di Mormon . Quando le leg
go, le parole di Nefi trovano adempimen
to nella mia anima. Tanti secoli fa egli 
scrisse: •E su ques te [tavole) qui saivo i 
pensieri della mia anima ... Poiché la mia 
anima si delizia delle sacre Scritture, e il 
mio cuore le pondera, e le scrivo per l'i
s truzione e il profitto dei miei figllit (2Nefi 
4 :15). 

Amo le parole delle rivelaz:ioni moder
ne: •Scrutate questi comandamenti, poi-
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La parabola del 
figliuol prodigo è 
per ogni genitore 
una stupenda 
lezione di mise
ricordia t un.a 
lezione ancor più 
grande della 
miatricordia del 
nostro Padre nei 
de li. 

ché sono veri e fedeli, e tutte le profezie e 
le promesse ivi contenute si compiranno, 
tutte. 

Ciò che lo, il Signore, ho detto, l'ho det
to e non mi scuso; e sebbene i cieli e la terra 
possano passare, la mia parola non passe
rà, ma si adempierà integralmente, ch'es~ 

sa sia stata data dalla mia voce o dalla voce 
dei miei servitori, è lo stesso . 

Ecco, infatti, il Signore è Dio, e lo Spirito 
ne dà testimonianza, e lo attesta in verità, 
e la verità rimane per sempre e in eterno» 
{DeA 1:37-39). 

Ho letto ripetutamente questi grandi e 
singolari volumi e, meditando sulle loro 
parole, ho ricevuto per il potere dello Spi
rito Santo una testimonianza della loro ve
rità e divinità. 

Non mi preoccupo eccessivamente di 
leggere libri che contengono commenti 
esplicativi delle Scritture. Pre.ferisco piut
tosto attingere alla fonte, assaggiare le pu-

2 NEFI, 26 

33. Nessuna infatti di queste catti
YC uion1 viene dal Sicnore; poicW 
Egli fa ciò che ~ buono tra i ficJiaoli 
clqli uomini; e nulla qli fa che non 
sia •duaro aa fialiuola cfeali uomini; 
~ li invna wna a •cnire .a Lui cd a 
~necaparc alla Sua bont1; e non 
r1fiuu ncmano che 'ftnP a Lui, che 
'ia bianco o nero, schino o libero, 
maschio o Femmina: e si raauaeata 
dci pacani; C NrtiiOno simili runanzj 

a Dio, Ebrei c Gatili. 

re e incontaminate acque della fonte di ve
rità: la parola di Dio così come Egli l' ha ri
velata ed è stata scritta nei libri che noi ac
cettiamo come Scritture. Mediante la let
tura delle Scritture possiamo avere la ras
sicurazione dello Spirito che ciò che leg
giamo proviene da Dio, per dare luce, be
nedizioni e gioia ai Suoi figli. 

fnvito i nostri fedeli, ovunque si trovino, 
a leggere più spesso e più a lungo le Scrit
ture, a studiarle tutte insieme per cono
scerne l' armonia, per comprenderle, per 
immettere nella loro vita quotidiana i loro 
precetti. 

Possa il Signore aiutare ognuno di noi a 
nutrirsi della Sua santa parola e ad attinge
re ad essa quella forza, quella pace, quella 
conoscenza «che sopravan.za ogni intelli
genza» (Filippesi 4:7) come Egli ha pro
messo. 

Suggerimenti per gli 
insegnanti familiari 
Proponiamo alcuni argomenti che potrete 
discutere durante le visite di insegnamen
to familiare: 

l. Le Autorità generali ci chiedono di 
leggere e di studiare le Scritture: la Bibbia, 
il Libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e 
la Perla di Gran Prezzo. 

2. Lo spirito di amore, di misericordia e 
di perdono attraversa come un filo d'oro 
tutte le Scritture, sia quelle antiche che 
quelle moderne. 

3. Le Scritture portano testimonianza 
del Padre e del Figlio, della Loro maestà e 
del Loro amore e dei benefici che l'espia
zione del Salvatore ha portato a ognuno di 
noi. 

4. Le Scritture possono dare a ognuno di 
noi pace e fotza . 

Sussidi per b discussione 

l . Esprimete i sentimenti che provate ri
guardo al valore dello studio delle Scrittu
re nella vostra vita. Invitate i membri della 
famiglia a esprimere i loro sentimenti in 
merito. 

2. Vi sono in questo articolo versetti del
le Scritture o altre citazioni che la famiglia 
può leggere ad alta voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà più efficace 
se sarà preceduta da un incontro a tu per 
tu con il capofamiglia? Vi è un messaggio 
del dirigente del quorum o del vescovo in 
merito allo studio delle Scritture? 

La spiritualità: 
qualcosa di più di un sentimento 

· orda che una volta un'inse
ante della Scuola domenicale 
disse che non ero molto spiri

tuale. Oggi, tornando indietro, credo 
che ella probabilmente si preoccupasse 
perché mi restava difficile rimanere se
duta in silenzio per un' intera lezione. A 
quel tempo tuttavia non mi rendevo con
to del significato delle sue parole: sapevo 
soltanto che non era una lode, per cui 
tornavo a casa e meditavo su quanto ave
va detto. Pensavo che spiritualità forse 
sign.ificava comportarsi quietamente, in 
particolare la domenica. Io voltvO essere 
spirituale, ma per esserlo dovevo prima 
scoprire cosa significasse. 

Da quel tempo ho continu ato a sforzar
mi di conoscere la spiritualità e di render
la parte integrante del mio carattere. Un 
giorno lessi la dichiarazione dell' anzian o 
Broce R. McConkie secondo cui (messun 
talento supera la spiritualità• (The Morta/ 
Messiah, Salt Lake City: Deseret Book 
Co., 1982, pag. 234). Questo concetto, 
che la spiritualità è un talento, collocò la 
mia ricerca nella giusta prospettiva. Pro
babilmente non c' è nulla di magico nel
l' acquisizione della spiritualità. Più pro
babilmente, la sviluppiamo in gran parte 
come sviluppiamo altri talenti: mediante 
il duro lavoro~ le decisioni difficili, le scel
te critiche, la perseveranza nei momenti 
critici, i tentativi rinnovati, la volontA di 
non rinunciare. 

Per me spiritualità significa, più di ogni 
altra cosa, fare. E questo, per quanto mi 
riguarda personalmente, fa della spiri
tualità un obiettivo difficile da realizzare, 
poiché al fare preferisco di gran lunga se
dere in un luogo comodo e pensare alla 
spiritualità o discuterne o leggere un li
brochene parla. Maspiritualitàè Dio che 
chiede-Dio che invita-e noi che rispon
diamo - il nostro fare. Significa dar-

Mary Ellen Edmunds 

si da fare, invece che aspettare di cono
scerla meglio. 

Spiritualità significa mantenere 
le promesse 

Per quali aspetti l'azione è una parte in
tegrante della spiritualità? Noi ftu:ciamo le 
cose perché vogliamo dimostrare al no
stro Padre celeste che intendiamo real
mente ciò che diciamo: che lo intendia
mo quando stipuliamo con Lui le allean
ze battesimali (vedere Mosia 18:8-11); 
che lo intendiamo quando abbiamo il pri
vilegio di entrare in un sacro tempio e di 
stipulare altre alleanze; che lo intendia
mo quando nei nostri momenti più quieti 
e più privati con Lui chiediamo il Suo 
aiuto e facciamo ulteriori prom esse. 

Una sera in cui i miei genitori non era
no in casa risposi al telefono. Era una del
le mie sorelle più piccole che piangeva. 
«Vieni a p rendenni», implorò. Chia-

mava da una festa a casa di un'amica do
ve gli altri ragazzi e ragazze avevano co
minciato a imprecare. Senza che nessun 
altro membro deUa famiglia lo sapesse, 
ella aveva promesso al Padre celeste che 
non avrebbe mai imprecato. Spiritualità 
significa onorare le promesse fatte al no
stro Padre celeste. 

Spiritualità significa condividere 
le nostre sostanze con i bisognosi 

Un altro concetto che per me su ona 
estremamente vero è quello che fu illu
strato dal vescovo J. Richard Clarke, già 
secondo consigliere del vescovato pre
siedente: ca sempre stata una disposizio
ne dei veri discepoli di Cristo, a mano 
a mano che hanno raggiunto i più alti 
gracfj cfj spiritualità, di provvedere ai 
bisognosi• (lA Stella, ottobre 1978, 
pag. 150). 

Chi sono i bisognosi 7 Se parliamo di ne
cessità materiali, i poveri sono facilmen
te identificabili. Ho visto molte persone 
in Africa, in Asia e in altri luoghi che pos
sono chiamarsi •poveri». Ve ne sono 
molti che sono affamati e non hanno ci
bo; hanno sete e non hanno acqua; sono 
ammalati e non hanno medicine. 

Un giorno, osservando alcune donne 
accovacciate sulla sponda del fiume per 
lavare i panni, mi immaginai nell' atto di 
mettere i miei panni in una lavatrice e mi 
chiesi cosa facevo di tutto il tempo libero 
che grazie a questo avevo a disposizione. 
In un campo di profughi della Tailandia 
una volta mi trovai a visitare una coppia 
i cui figli giocavano nelle vicinanze. Una 
bambina rovesciò un piccolo sacchetto di 
plastica pieno di riso. Con grande cura i 
genitori raccolsero ogni singolo chicco di 
riso e lo rimisero nel sacchetto. Pensai a 
quanto cibo avevo sprecato in vita mia. 



Non dimenticherò mai quel momento in 
Indonesia in cui mi resi conto che spen
devo più denaro in un mese di quanto al
cune persone ne guadagnassero in un in
tero anno. 

La spiritualità si contrappone alla 
mondanità e si contrappone all'egoismo. 
Essere persone del mondo significa 
preoccuparsi degli affari, delle pressioni 
e delle ~ccose11 di questo mondo, a detri
mento delle cose più importanti. 

Quando ci comportiamo come persone 
di questo mondo, in effetti contribuiamo 
aUe ineguaglianze che nel mondo regna
no. La spiritualità è un consapevole al
lontanamento dall 'autoindulgen.za. ~la 
coscienza che Dio creò la terra con i mez
zi per soddisfare le necessità degli uomi
ni «a sufficienza ed anche troppo• (vede
re DeA 104: 13-18) e che io ho abbastanza 
e anzi ho molto che mi avanza e che pos
so condividere con gli altri. 

Quando ci sforziamo collettivamente 
di trovare più cose da condividere, ci 
sforziamo di raggiungere un nobile 
obiettivo: la creazione di una società in 
cui non vi siano poveri. «E il Signore 
chiamò il Suo popolo SION, perché era
no un sol cuore ed una sola anima e di
moravano in giustizia; e non vi erano po
veri fra essi11 (Mosè 7:18). 

Ma si può essere bisognosi in tante ma
niere. Vi sono quelli che piangono e non 
trovano conforto. Vi sono coloro che si 
sentono soli e non trovano affetto. Alcu
ni non sì sentono necessari e non trovano 
il modo di condividere ciò che hanno con 
gli altri. Chiunque sia afflitto da un' esi
genza non soddisfatta può definirsi biso
gnoso. Tutti siamo bisognosi! E coloro 
che hanno qualcosa che possono condi
videre sono invero ricchi. Quindi siamo 
tutti ricchi! Tutti possiamo condividere 
qualcosa che possa alleggerire un fardel
lo o dare un aiuto per risolvere una lotta 
combattuta in silenzio. 

Spiritualità significa maggiore 
sensibilità 

Una volta una mia amica molto amma
lata si trovava sola in casa quando qual
cuno bussò alla porta. Ella non si sentiva 
di alzarsi, ma continuavano a bussare. 
Allo.ra pensò che fo.rse si trattava delle 
sue insegnanti visitatrici. Sapeva che es
se si erano prefisse l'obiettivo di rag-
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giungere il100% delle visite; si era infatti 
alla fine del mese ed esse non erano an
cora venute. 

Quando vide che si trattava davvero 
delle sue insegnanti visitatrici, il suo cuo
re cominciò a riempirsi di speranza. In 
casa c'erano tante faccende che ella non 
era riuscita a sbrigare. Forse, pensò, ve
dendo quanto fosse ammalata si sareb
bero offerte di aiutarla. Quando la videro 
e le chiesero se stava bene, le sue speran
ze crebbero. «Sono stata molto ammala
tBll, ella disse. «Bene•, risposero le inse
gnanti visitatrici, «in questo caso espor
remo brevemente la nostra lezione in 
modo che tu possa tomartene subito a 
letto». 

Esposero la lezione, se ne andarono e 
riuscirono cosl a realizzare il loro obietti
vo del100% delle visite, mentre la mia 
amica tornò a letto e scoppiò a piangere: 
pensava alle occasioni in cui anch' essa 
non aveva approfittato delle possibilità 
di servire che le si erano presentate, non 
per essere stata sensibile quanto avrebbe 
potuto. Quante volte continuiamo a fare 
il bene per un senso del dovere, invece di 
raggiungere n livello in cui lo si fa perché 
stimolate dall' amore? Mi sono spesso 
chiesta cosa accadrebbe se svolgessimo 
l'insegnamento in visita e l' insegnamen
to familiare con l'obiettivo principale di 
aiutare le persone a soddisfare le loro esi
genze. Sono convinta che in questo caso 
riusciremmo lo stesso a realizzare l' o
biettivo dellOO% senza nemmeno accor
gerome. 

Spiritualità significa 
cambiare-subito 

Spiritualità significa rispondere alla ca
pacità dataci da Dio di distinguere il bene 
dal male e di scegliere il bene senza alcu
na esitazione. Questo significa che non 
possiamo vivere giorno dopo giorno con 
le stesse scuse, continuando a procrasti
nare. Ho sempre pensato che sia stupen
do n modo in cui perdiamo la tranquillità 
di coscienza quando facciamo il male. 
Preghiamo dunque di non arrivare mai al 
punto in cui obbligheremmo lo Spirito 
Santo a cessare di lottJlrt con noi. Imma
giniamo che dentro di noi ci sia un picco
lo congegno munito di molte punte affi
late: quando facciamo il male questo con
gegno comincia a girare velocemente e 

le sue punte affilate ci causano forti dolo
ri. Quando cessiamo di fare o di pensare 
al male, il congegno cessa di girare e ci 
sentiamo meglio. Ma se continuiamo a 
fare ciò che sappiamo di non dover fare, 
le punte affilate piano piano si consuma
no e non sentiamo più oppure non fac
ciamo più tanto caso al dolore. Rimanda
re un cambiamento quando sappiamo 
che è necessario significa perdere una 
misura di spiritualità. 

Spiritualità significa integrità 

Narra la storia che una volta al grande 
Michelangelo venne chiesto come riu
scisse a trasformare dei rozzi blocchi di 
marmo in statue meravigliose. Pare che 
l'artista rispondesse a chi lo lodava per la 
sua abilità di scultore che lui si era limita
to a togliere il «soverchio» in ogni blocco 
di marmo. Essere spirituali significa ave
re il senso di chi siamo veramente, e poi 
sforzarsi di esserlo. 

Alla fine la spiritualità diventerà una 
parte talmente intrinseca del nostro esse
re che potremo obbedire ai veri desideri 
del nostro cuore senza far nulla di male. 
Nefi, il figlio di Helaman, raggiunse il 
punto in cui non c'era in lui alcun conflit
to tra ciò che desiderava e ciò che era giu
sto. n Signore gli fece questa promessa: 
do ti benedirò in eterno; e ti renderò po
tente in parole ed in atti, in fede ed in 
opere; sl, e ogni cosa si compierà al tuo 
comando, poiché tu non domanderai alcun
ché che sill contrario alla mill volontà• (Hela
man 10:5; corsivo dell' autore). 

Questo genere di spiritualità ci impone 
di allontanarci coscientemente da tutto 
ciò che è crudele, profano, impuro o non 
cristiano. Ci impone di liberarci dell' ira e 
del desiderio di vendetta e ci porta la pa
ce della coscienza e la pace della mente. 
Ci permette di trovare cose buone da fare 
senza che ci sia costantemente richiesto, 
senza essere costantemente stimolati, 
senza che ci sia rammentato ogni mo
mento. 

Spiritualità significa vivere 
gioiosamente 

Quando osservo persone che sembra
no aver acquisito una profonda spiritua
lità, noto che hanno alcune caratteristi-

che in comune. Una è la capacità di co
municare con Dio in maniera proficua e 
personale, la capadtà di meditare e pon
derare con gioia. Un'altra è il buonumo
re, l'ottimismo, l' esuberanza di spirito. 
Coloro che sono animati dalla spiritualità 
sembrano anche essere grati non soltan
to delle benedizioni più ovvie, ma anche 
delle gioie della vita che spesso non ven
gono notate. Essi sembrano sinceramen
te felici quando gli altri hanno successo o 
ricevono lodi. Obbediscono con un sen
so di illuminazione e di progressione, in
vece che per senso del dovere, o per ti
more, o per la speranza di ricevere un 
qualche onore. E sembrano altrettanto 
preoccupati di essere - della condizione 
della loro anima- quanto di fare. 

Fo.rse la caratteristica che più mi piace 
in coloro che sembrano aver raggiunto 
questi supeòorilivellidi spiritualità è che 
essi mostrano gentilezza, tenerezza, 
preoccupazione sincera per gli altri. 
Sembra che non abbiano bisogno di mol
to credito per il servizio veramente cri
stiano che svolgono. B sembrano vera-

mente capaci di aiutare gli altri senza 
istaurare un rapporto di dipendenza o 
infondere un sentimento di indebita
mento. Sanno come glorificare coloro 
che aiutano (vedere DeA 104:15-16). 

Essi dicono: «&coci qui, Signore. 
Manda noil» Mandaci in qualsiasi parte 
del mondo in cui possiamo essere al ser
vizio. Mandaci dal vicino con un pane 
appena tolto dal forno. Mandaci ad 
ascoltare un vicino stanco e afflitto. Man
daci a visitare un amico che si sente solo. 
Mandaci nella stanza adiacente per far 
sentire felice qualcuno. Aiutaci ad essere 
in sintonia con lo Spirito in modo da po
ter rispondere a tutti i suggerimenti che 
ci pervengono, grandi o piccoli che sia
no. Aiutaci ad andare oltre la frase di 
convenienza, «se hai bisogno di qualco
sa•, per anticipare la necessità e dare un 
aiuto prima che sopravvenga un senti
mento di disperazione e di impotenza. 

n prezzo che Dio chiede a ognuno di 
noi è lo stesso: ogni cosa. Anche la ricom-

pensa è la stessa: un crescente senso di fi
ducia e di pace. Ricorderò sempre il fra
tello nigeriano che si alzò a una riunione 
di testimonianza e dichiarò in preda a 
una forte emozione: «Sono convinto di 
essere un figlio di Dio!» Mi piace anche 
pensare a come dovette sentirsi Enos 
quando gli furono perdonati i suoi pecca
ti e fu ricompensata la sua fede in Cristo: 
«La mia anima si tranquillizzò» (Enos 17). 

Possiamo noi edificare, amare, nutrire 
e sorridere. Possiamo noi visitare, condi
videre, cantare, servire sino a quando la 
gioia nella nostra anima traboccherà. Al
lora anche noi, insieme con Enos, potre
mo attendere con gioia l'incontro con 
Dio, poiché anche noi vedremo «la Sua 
faccia con piacere» (Enos 27). O 

Mllry Ellen Edmunds, mcnbro del Quinto Rione 
di Mllpletun, ~ dimt~ associata del Diparti
mento addestl'flmento sptei4le presso il Ccalro 
mìssio11Drio dì PrurJo (Utllh). 
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Steve F. GiDiland 

I 111iti 
del malt•iJJtonio 

Alcune cose 
che non conispondono 

a verità 

• 

UlustratQ da Lany Wlnborg 

Q uando ero vescovo, una domeni
ca pomeriggio venne a trovamti 
una donna molto delusa dalla vi
ta. Ella e i suoi numerosi figli si 

erano da poco stabiliti nel nostro rione. Mi 
disse che durante la sua giovinezza le era 
stato ripetuto molte volte che se si fosse di
mostrata fedele e avesse cercato la guida 
spirituale, avrebbe trovato il suo «compa
gno per l'eternità», e che il matrimonio nel 
tempio e una vita retta le avrebbero garan
tito il successo nel matrimonio. Ella si era 
sempre sforzata di seguire questo consi
glio, ma dopo molti anni di matrimonio 
apparentemente felice, il marito l'aveva 
abbandonata per un'altra donna, Lascian
do le numerosi bambini da allevare senza 
alcun contributo finanziario. 

«Cosa è andato male?•, ella mi chiedeva. 
•Dio non mantiene le sue promesse?• 

Dopo che mi fui sforzato di alleviare i 
suoi sentimenti di dolore e di confusione, 
la rassicurai dell'amore di Dio é indicai che 
la difficoltà della sua situazione non era 
dovuta ad alcuna colpa di Dio o sua, ma di 
suo marito e delle m o l te persone che l'a ve
vano indotta a credere ad alcune cose che 
semplicemente non sono vere. 

Gli studi effettuati indicano certamente 
una percentuale più bassa di divorzi tra 
coloro che si sposano nel tempio. Ma seb-
bene il matrimonio nel tempio sembri co-
stituire un importante elemento per tene
re unita una coppia, non garantisce tutta
via un legame permanente. 

n Vangelo non promette alcun •principe 
azzurro», tuttavia ci insegna a dar vita a 
matrimoni felici. La rivelazione può gui
darvi a sposare qualcuno che potenzialmen
te rimarrà un buon marito o una buona 
moglie. Ma questo individuo è una perso
na libera e può scegliere di non trarre pro
fitto dal suo potenziale. Egli è libero di vio
lare le alleanze, sia commettendo flagranti 
trasgressioniche lasciando che la sua com
piacenza faccia appassire un rapporto af
fettivo. 

L'unica maniera per garantire il succes
so del matrimonio è la condizione di un 
marito e una moglie che operano insieme 
altruisticamente per realizzare questo suc
cesso. Coloro che :rimangono inerti e 
aspettano che il Signore garantisca il suc
cesso del loro matrimonio probabilmente 
rimarranno delusi Coloro che si sforzano 
al meglio delle proprie capacità, ma hanno 
un marito o una moglie non disposto a col-

laborare, avranno la guida e il sostegno del 
Signore. Se continueranno a vivere retta
mente, nulla sarà negato loro nell 'eter-

"tà ru . 
La delusione della donna di cui vi ho 

parlato è soltanto un esempio dei molti mi
ti sul matrimonio in cui la gente purtroppo 
crede. Esaminiamone qualche altro. 

«Mio marito (o mia moglie) cambierà 
dopo che ci saremo sposati» 

La gente cambia; tuttavia la predizione 
più accurata sul genere di coniuge che vo
stro marito o vostra moglie sarà nel futuro 
è proprio il tipo di coniuge che è attual
mente. Coloro che sposano una persona 
con l'intenzione di cambiarne completa
mente la personalità o di convertirla, di so
lito si trovano ad affrontare gravi delu
sioni. 

«Le cose andranno meglio dopo 
che .. . » 

Vì sono crisi temporanee che si devono 
superare, occasioni in cui le tensioni sono 
forti e occorrono pazienza e sacrificio. Ma 
spesso ciò che ci appare come una crisi 
temporanea è in realtà un elemento co
stante del sistema di vita che abbiamo scel
to. L'uomo che rimanda il momento in cui 
passerà un po' di tempo con la moglie e i fi
gli sino a quando sarà meno occupato non 
troverà mai questo tempo. Procrastinare il 
rafforzamento dei legami familiari può si
gnificare distruggerli. Conosco molti uo
mini e donne che hanno sacrificato brillan
ti carriere e anche opportwùtà di occupare 
posizioni di prestigio nella Chiesa per 
mantenere vivi e proficui i legami con le ri
spettive famiglie. Essi non hanno motivo 
di rimpiangere tali decisioni. 

«Se lei (o lui) cambiasse, 
tutto andrebbe bene• 

La convinzione sottintesa in questa di
chiarazione è che •io certamente non ne ho 
colpa». L'unica persona che possiamo ve
ramente cambiare è noi stessi. n Salvatore 
ci ha detto che non possiamo vedere tanto 
da poter rimuovere la pagliuzza che è nel
l' occhio del nostro prossimo sino a quan
do non abbiamo rimosso la trave che è nel 
nostro (vedere Matteo 7:3-5). Vedere la 
trave, ossia le nostre debolezze, può non 
essere facile, ma trovarle e allontanarle 
dalla nostra vita servirà molto di più a raf
forzare il matrimonio di quanto non serva 
intrattenerci sulle colpe del nostro co
niuge. 

«Se mi amasse veramente saprebbe 
come mi sento• 

Conosco una donna che si sentiva offesa 
dalla mancanza di igiene del marito. 
Quando alla fine ella gliene parlò, rimase 
sorpresa dall'evidente sollievo del marito. 
Da molto tempo l' uomo si sforzava di 
comprendere perché la moglie dimostras
se tanta freddezza nei suoi confronti, e 
aveva interpretato la condotta di lei come 
prova del fatto che ella non lo amava più. 
L'amore non spazza via automaticamente 
le differenze personali e la possibilità di in
comprensioni; ma fornisce una base per 
esprimere i propri sentimenti senza timo
re di vederli calpestati o derisi . 

«La mia maniera è queUa giasta• 

~facile credere che il nostro punto di vi
sta sia quello più corrispondente alla veri
tà e che quando saremo riusciti a convin
cerne il nostro coniuge ogni problema sarà 
risolto. In effetti, nella maggior parte dei 
disaccordi ogni posizione è quella •giu
sta .. , a seconda del proprio punto di vista. 
n nostro compito non è quello di convince
re nostro marito o nostra moglie che sba
glia, ma di comprenderne il punto di vista. 
Conoscere il punto di vista di mia moglie 
mi aiuta a esporre più chiaramente il m1o 
punto di vista. Possiamo non essere ogni 
volta completamente d'accordo, ma ascol
tare e sforzarsi di comprendere dimostra 
che siamo interessati a risolvere ogni diffi
coltà.ln effetti la maggior parte delle per
sone sono più portate a prestare ascolto a 
qualcuno che si interessa piùttosto che a 
qualcuno che •ha ragione•. 

«Se ci amiamo e abbiamo lo Spirito 
del Signore non avremo gravi 
disaccorcfu 

Nei nostri rapporti con gli altri è naturale 
avere delle differenze. n segreto dell' unità 
nel matrimonio non stà nell'assenza di di
saccordi, ma nell' impegno a realizzare il 
successo di cose che trascendono la nostra 
individualità: il matrimonio, i figli, il Sal
vatore. lo e mia moglie a volte ò troviamo 
in netto disaccordo, ma per noi è più im
portante il successo del nostro rapporto 
che la «Vittoria• in una particolare cfiscus.. 
sione. Grazie a questo impegno, le nostre 
diversità di opinioni ci hanno fatto spesso 
sentire più uniti. Non sempre arriviamo a 
un pieno accordo, ma impariamo a cono
scerci meglio a un livello più intimo e a in
centrarci con maggiore efficacia sulla rea
linazione dei nostri obiettivi comuni. 
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D Salvatore disse: •Colui che ha lo spiri
to di litigio non è di me• (3Nefi 11:29). La 
persona litigiosa «5all di aver ragione. 
Quindi non ascolta. t troppo occupata a 
difendere il proprio ego e a dimostrare 
l'errore del coniuge per prendere in consi
derazione i suoi sentimenti o le sue idee. 
Possiamo trovard in disaccordo senza 
contendere se teniamo conto dei senti
menti e delle idee del nostro coniuge e se 
sappiamo essere pronti ad ascoltare, tardi 
al parlare, lenti aU'ira (vedere Giacomo 
1:19). 

11Se sono innamorato di mia moglie 
(o di mio marito), dovrei provare 
verso di lui (o verso di lei) sentimenti 
di caldo affetto» 

Qualche volta equipariamo la sensazio
ne di estasi che proviamo durante il cor
teggiamento al vero amore. Quando poi 
nel matrimonio sorgono i disaccordi rite
niamo di aver commesso un errore. La 
maggior parte delle coppie felicemente 
sposate hanno dovuto sforzarsi per risol
vere le loro difficoltà. Possono anche aver 
affrontato periodi in cui sentivano di non 
amarsi particolarmente. Nonostante que
sti sentimenti, queste persone sono rima
ste fedeli aj loro impegni in difesa del loro 
rapporto. lnvece di preoccuparsi dei loro 
sentimenti negativi, si sono sforzate di te
nere un atteggiamento affettuoso, cosa 
che aJJa fine le ha portate a un affetto più 
profondo di quanto avevano ritenuto pos
sibile. 

•Ritengo di dover essere sempre 
franco e aperto nell'espressione dei 
miei sentimenti e pensieri, 
a prescindere da quanto ciò possa 
ferire mia moglie (o mio marito)• 

L'onestà e la fiducia sono ingredienti es
c;enziali dì un matrimonio, ma l' espressio
ne di oplJUoni eccessivamente critiche ba
sate su antipatie emotive profondamente 
radicate può essere dannosa. Qual è l'o
biettivo che V1 proponete nell' esprimere 
tali sentimenti? Se cercate di •fargli (farle) 
ciò che ha fatto• o di •mostrarle (mostrar
gli) quanto sia stupida in realtà•, allora po
trete certamente causare al vostro rappor
to un danno irreparabile. Potrete forse 
sentirvJ meglio dopo aver sfogato i vostri 
sentimenti, ma i risultati a lungo termine 
potranno farvi sentire molto peggio. 

D'altra parte, se esprimete i vostri senti
menti perché vi preoccupate del vostro 
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coniuge e volete rafforzare iJ vostro rap
porto, allora come vi sentite è soltanto un 
aspetto della questione. Devono infatti es
sere importanti per voi anche i sentimenti 
e le reazioni del vostro coniuge. D coniuge 
affettuoso e comprensivo non soltanto 
esprime i propri sentimenti negativi, ma è 
anche disposto a domandare e ad ascol
tare. 

n momento in cui esternare i propri sen
timenti è molto importante: se mia moglie 
ha avuto una brutta giornata ed è stanca e 
scoraggiata quando arrivo a casa, l'ultima 
cosa di cuì ha bisogno saranno le mie criti
che. Più tardi, dopo averla aiutata a riordi
nare la casa, a mettere a letto i bambini, 
potrà reagire più positivamente alle mie 
osservazioni. 

Ricordate che vi sono alcune cose che è 
meglio non dire. Quando penso alJe molte 
occasioni in cui fui tentato di esplodere per 
qualche piccola cosa che mia moglie aveva 
fatto e che mi sembrava grande sul mo
mento, sono grato di essere riuscito amor
dermi la lingua e a .c lasciar perdere». Ma 
sono anche grato per quei dolorosi mo
menti di intimità, quando ho approfittato 
dell'occasione e ho espresso sentimenti 
negativi che mi turbavano profondamente 
con la maggiore chiarezza e gentilezza 
possibili. Non sempre è facile distinguere 
la differenza fra ciò che è insignificante e 
ciò che invece è importante. Sono arrivato 
alla conclusione che se una situazione di 
irritazione persiste e sembra creare un cu
neo nel nostro rapporto, aUora deve esse
re discussa. 

& mi sento infelice non sono 
responsabile del modo in cui tratto 
gli altri» 

Un marito tornò a casa dal lavoro di cat
tivo umore. Dalla poltrona nella quale si 
era accomodato per guardare la televisio
ne continuò a criticare la moglie mentre el
la era molto occupata a dare da mangiare 
ai bambini e a prepararli per la notte; poi 
pretese dalla moglie qualche espressione 

tangibile del suo affetto. Quando la donna 
manifestò la sua irritazione, egli si giustifi
cò dicendo: •Al lavoro ho avuto una brutta 
giomat~. 

Una cattiva giornata o sentimenti di in
felicità non possono giustificare un com
portamento sgarbato o meschino. D no
stro Salvatore ci è d'esempio. La Sua vita 
fu piena di «Cattive giomate11. La gente cer
cava di prender Lo in trappola in ciò che di
ceva; Lo accettavano quando li nutriva e 
Lo abbandonavano quando le Sue dottri
ne apparivano difficili da osservare. A!Ja 
fine Gli tolsero la vita. Tuttavia Egli non 
addusse mai queste esperienze come scu
sa per sminuire o offendere gli altri. 

Le false convinzioni possono danneg
giare, anche in maniera irreparabile, un 
matrimonio. a essenziale che le coppie 
esaminino le loro percezioni del matrimo
nio alla luce delle verità del Vangelo, se vo
gliono respingere i miti e sviluppare un 
rapporto affettuoso che durerà in eterno. 
o 

Sfn)t F. Gillilmd, direttore dell 'Istituto 
deJI'Univers.ilà dj SWo dj ùmg BtDch, 
~ ptUlre di otto figli. 

Dopo aver letto •l miti del 
matrimonio: alcune cose che non 
corrispondono a verità•, da soli o 
insieme, potrete discutere con 
vostro marito o vostra moglie alcune 
delle seguenti idee e domande: 

l. n pt esente articolo analizza dieci 
convinzioni errate riguardanti il 
matrimonio. Quali altre convinzioni 
sapreste menzionare? 

2. Quale di esse sembra aver 
maggiormente influenzato il vostro 
rappot to con vostro marito o vostra 

lie
' mog . 

3. In che modo le differenze di 
opinioni possono diventare legami, 
anziché cunei posti nel matrimonio? 
Come è possibile dissentire senza 
l 't;a ? •"'Care. 

4. Identificate un •mito• che si 
riferisce al vostro rapporto con 
vostro marito o vostra moglie e 
parlate di come lo avete sostituito 
con una più solida prospettiva e con 
maggiori espressioni di affetto. 

Un migliore io, 
un migliore matrimonio 
Lo sviluppo dell'integrità emotiva 

Victor L. Brown Jr. 

I l matrimonio è stato designato a durare 
per sempre. Ordinato da Dio, deve di 
due cu.ori fame uno solo. Ma nessun 

matrimonio è senza problemi: ognuno è 
contrassegnato da una sua peculiare com
binazione di frustrazioni e frizioni. 

Naturalmente noi tutti desideriamo che 
il nostro matrimonio abbia successo; per 
questo d rivolgiamo a libri e teorie sui rap
porti tra i coniugi: libri sulla comunicazio
ne tra marito e moglie, sull'appagamento 
sessuale, sui metodi di crescere i figli e sul
le attività familiari. Nej miei contatti con le 
coppie ho però notato che è necessaria la 
preparazione personale prima che l'inte
grazione tra i coniugi possa diventare ve
ramente efficace. Questa preparazione 
personale porta a ciò che io chiamo integri
tà emotiva. 

L'integrità emotiva è iJ conseguimento 
personale della forza. della disciplina e 
della completezza emotiva che rimangono 
costanti a prescindere da ciò che gli altri 
possano dire o fare. Essa consiste sia nel 
controllo delle emozioni che nel sincero ri
conoscimento della loro esistenza, piace
voli o spiacevoli che siano. Quando rag
giungiamo l' integrità emotiva diventiamo 
fermi, coerenti e risoluti. Le nostre azioni 
non sono determinate daUe azioni de] no
stro coniuge. Siamo emotivamente risolu
ti in noi stessi, siamo persone con le quali 
è più divertente vivere e più facile comuni
care. Abbiamo messo in ordine le nostre 
emozioni e siamo pertanto pronti a stabili
re una efficace comunicazione con gli altri. 

Nei miei contatti con la gente ho scoper
to cinque principi che favoriscono questa 
integrità emotiva. l protagonisti degli epi
sodi seguenti (i loro nomi e alcune circo-

stanze sono stati cambiati) acqwsll'Ono 
l'integrità per proprio conto, indipenden
temente dai rispettivi coniugi. Impararo
no ad accettare la responsabilità del loro 
proprio comportamento e a sforzarsi di di
ventare più simili a Cristo nelle loro azio
ni. Osservandoli sviluppare questa capa
cità personale, ho visto anche matrimoni 
solidi diventare più solidi, matrimoni de
boli diventare più forti e anche matrimoni 
che erano sul punto difallire riuscire a sal
varsi. 

Principio: dobbiamo convincerci del 
nostro valore. 

Riuscire a sentirsi sicuri e fidudosi delle 

proprie capacità e della direzione in cui 
stiamo procedendo è un elemento essen
ziale del matrimonio. Tuttavia troppo 
spesso facciamo opera di autolesionismo 
giudicandoci troppo severamente o con
frontandoci con gli altri. Spesso lasòamo 
che la buona opinione che abbiamo di noi 
stessi svanisca dinanzi alJ'incalzare delle 
regole considerate giuste dal mondo. Per 
esempio, la fiducia nel nostro valore giu
stificata dall' aderenza a prind.pi del Van
gelo quali la bontà, il calore e la fedeltà, è 
spesso minata da una cultura che osanna 
la vittoria invece deUa partecipazione, la 
ricchezza invece della parsimonia, la fama 
invece dell' onore e la posizione raggiunta 
invece del servizio. 

Ella si rese con
to che il suo atteg
giamento dj auto
condanna danneg
giava la sua testi
monianza e il suo 
matrimonio. Deci
se quindi dj vin
cere una debolez
u e di acquisire 
una virtù dia 
volta. 
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Poiché la madre dj 
Blair era una donna 
eccessivamente auto
ritaria, egli si oppo
neva alla minima 
espressione di indi· 
pendenza da parte 
della moglie. Quando 
riuscì a perdonare 
sua madre, molte 
pressioni che minac
ciavano il suo matri· 
monio diminuirono 
sensibilmente. 

Ognuno di noi è un figlio di Dio, dotato 
di caratteristich e, talenti e capacità uniò. n 
nostro valore è qualcosa di intrinseco. 
Mentre gli altri posson o aiutarci a ricono-
scere i doni divini che possediamo, non 
possono certamente darci un senso del 
nostro valore. Questo sentimento è qual
cosa che dobbiamo coltivare noi s tessi. 
Dobbiamo imparare a riconoscere le no-
stre buone qualità e sforzarò di vincere le 
nostre debolezze, senza sminuirei costan
temente. 

Ricordo una donna, che chiamerò Ella, 
la quale da bambina era criticata duramen
te dai genitori e dai coetanei. In seguito, 
divenuta adulta, durante e dopo le lezioni 
della Società di ~orso si lasciava pren
dere daDo scoraggiamento che le derivava 
dal paragonarsi con le altre sorelle. Era si
cura che esse erano tutte più intelligenti, 
meglio organizzate e più forti nel Vangelo 
di lei. Suo marito imparò a evitarla dopo le 
lezioni della Società di Soccorso proprio 
per il suo costante cattivo umore. 

Alla fine Ella si rese conto che il suo at
teggiamento di autocondanna danneggia
va la sua testimonianza e il suo matrimo
nio. Deòse cosl di cambiare. Dopo aver 
fatto un dettagliato inventario di se stessa, 
preparò un elenco delle proprie virtù e de
bolezze. All' inizio incontrò qualche diffi. 
coltà nell'accettare le proprie virtù, men
tre non aveva alcuna esitazione ad accetta
re le proprie debolezze come permanenti e 
immutabili. Tuttavia, usando l' elenco, de
cise di vincere una debolezza e di acquisire 
una virtù alla volta. 
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Grazie alla sua autovalutazione scoprl 
che una delle sue debolezze era quella di 
dire le cose troppo rapidamente, senza 
pensare se le sue osservazioni avrebbero 
offeso gli altri. Resasi conto del danno che 
i suoi commenti potevano causare, impa
rò a rifJettere prima di parlal'e. Alla fine, 
quando ebbe cessato di ferire gli altri con 
osservazioni inopportune, acquisl un 
nuovo senso di padronanza di sé. Svilup
pò anche le sue capaòtà domestiche, cosa 
che le dette una prova definitiva di succes
so ottenuto in qualcosa che era al tempo 
stesso importante per lei e di utilità al 
prossimo. 

n servizio è sempre un ingrediente es
senziale dello sviluppo della fiducia in se 
stessi. La ristretta ed egoistica ossessione 
per la perfezione può diventare una me
nomazione psichica, mentre quando ci 
sforziamo coscientemente e ragionevol
mente di migliorare e perfezionare un ta
lento nello sforzo di servire Dio e il prossi
mo, cominòamo a sentirei soddisfatti di 
noi stessi. 

Dopo essersi liberata di alcune delle sue 
debolezze e aver migliorato alcune delle 
sue virtù, Ella cominòò a convincersi di 
essere una persona di grande valore. Ella 
non si aspettava il sostegno o le lodi degli 
altriperglisforzida lei compiuti: il suo era 
uno sforzo interiore, individuale, uno 
sforzo volto a vivere secondo le leggi di 
Dio. La stima di se stessa era veramente 
stima di~ sttSSil e il rafforzamento di que
sto sentimento positivo migliorò il suo 
matrimonio. n marito cominciò a rilassarsi 

e a trovare un' inaspettata fonte di gioia 
nell 'indubbiamente più piacevole modo 
di apparire e nel migliore comportamento 
della moglie. Anch' egli cominòò a esami
nare se stesso e a migliorarsi con risultati 
estremamente positivi. 

Principio: dobbiamo guarire dalle 
nostre ferite emotive 

Molti di noi portano con sé vecchie feri
te, ferite emotive, scaturite dai rapporti 
avuti nel passato. Queste ferite emotive 
hanno origini varie: una fanciullezza tra
scorsa in una casa dominata dall' incertez
za o anche dalla violenza, rapporti poco 
soddisfacenti con i coetanei, continui tra
sferimenti che ò hanno impedito di svi
luppare salde radiò culturali o il fallimen
to incontrato nel tentativo di realizzare al
cuni dei nostri obiettivi e dei nostri sogni. 
Quale che ne s ia l'origine, molti di noi per
mettono a queste ferite non guarite di con
tinuare a tormentarò. 

Troppo spesso ò aspettiamo che sia il 
nostro coniuge a guarirci di queste ferite, e 
questo non è né logico né pratico. Blair era 
una di queste persone. Sua madre era una 
donna prepotente, quasi crudele. Come 
figlio unico Blair era pieno di risentimento 
verso il dominio che su di lui esercitava la 
madre, e continuò ad esserlo anche dopo 
che la donna morl. Per questa ragione si 
opponeva strenuamente alla più innocen
te espressione di opinione o di preferenza 
da parte della moglie. Egli voleva e mante
neva un assoluto controllo sulle finanze 
della famiglia, sul modo di allevare i loro 
tre figli, sull' andamento della casa, sulla 
ricreazione, sulla preghiera e sulla parteci
pazione alle attività della Chiesa. La mo-
glie si sforzava disperatamente di dire o di 
fare cose che lo soddisfacessero o lo tenes
sero tranquillo. Ma nulla sembrava fun
zionare. Alla fine, ritenendo di essere lei 
stessa la causa di tale situazione, sprofon
dò nella disperazione. 

Le ferite di Blair cominciarono a guarire 
quando egli si rese con to di reagire a tutte 
le donne come se fossero rifJessi di sua ma
dre. Per conoscere meglio la natura della 
donna svolse approfondite ricerche ge-

nealogiche e parlò con i parenti. A mano a 
mano che ascoltava con maggiore com
passione la registrazione delle storie che 
gli erano state raccontate, cominciò a ve
dere sua madre come una persona, non sem
plicemente come sua genitrice. E imparò a 
provare comprensione per la lotta che ella 
aveva sostenuto per sforzarsi di avere suc
cesso in quello che ella percepiva fosse il 
suo ruolo di moglie e di m adre. Alla fine 
riuscì a perdonare su a madre e, avendo ac
cettato la responsabilità di guarire delle 
proprie ferite, Blair poté alleggerire molte 
delle pressioni che stavano minando ilsuo 
matrimonio. 

Principio: stabiliamo una 
comunicazione efficace mediante il 
rispetto e la cortesia, non per mezzo 
di tecniche complesse. 

Q uando ò sforziamo di dire le parole 
giuste nel modo giusto per ottenere lari
sposta giusta, la nostra comunicazione 
tende a diventare difensiva e calcolata, an-

ziché spontanea e naturale. l più efficaci 
intervistatori e consulenti sanno che la ve
ra comunicazione avviene soltanto quan
do la gen te prova sincero rispetto e since
ramen te desidera ascolt.are òò che gli altri 
hanno da dire. La maggior parte deUe per
sone reagisce positivamente dinanzi a un 
atteggiamento onesto e sincero. 

Tuttavia molti di noi si pongono in situa
zionì come quella di Ruben, il qu ale si van
tava delle tecniche di comunicazione che 
aveva appreso durante il suo addestra
mento come piazzista. Essendo a cono-
scenza dell'infelice infanzia della moglie, 
si sforzava sinceramen te di indurla a par
lare ogniqualvolta si sentiva turbata. Pur
troppo, poich é era alquanto meccanico e 
inquisitore, confidando come faceva più 
sulla tecnica che sull' affetto che nutriva 
per la moglie, Ruben riusciva soltanto ain
timidirla invece di incoraggiar]a. Quando 
proprio per questo la donna si irrigidiva, 
egli la incalzava sempre più a fondo, appli
cando tecniche talmente inquisitorie da 
impedire una comunicazione affettuosa. 

La soluzione di questo p roblema ovvia-

I nvece di 
confidare sulle 
tecniche di 
comuniaz:ione, 
Ruben imparò a 
preoccuparsi della 
moglie abba· 
stann da rendersi 
conto che ella 
aveva bisogno più 
di rispetto che dj 
parlare. 

mente spettava soltanto a Ruben . Fortu
natamente egli imparò a preoccuparsi del
la moglie abbastanza da rendersi conto 
che spesso ella aveva bisogno più di ri
spe tto che di parlare. Si lasciò cosl guidare 
dall 'affetto che sinceramente nutriva per 
lei e imparò a riconoscere l'efficacia della 
comunicazione non verbale. Se faceva 
una domand a e la moglie non rispondeva 
immedia tamente, non insisteva per avere 
una risposta. ln p iù di una occasion e lasciò 
passare parecchi giorni senza esercitare al
cuna pressione, limitandosi a usare sem
plici gesti di cortesia, azioni premurose e 
espressioni quali «per favore• e •grazie•. E 
proprio grazie al fatto che egli si concen
trava maggiormente sul creare un' abile
sfera di rispetto, invece di sforzarsi di in
durre sua moglie ad «aprirsi., eUa rispose 
con sempre maggior fiducia e la comuni
cazione tra marito e moglie migliorò co
stantemente. 

Principio: raggiungiamo la perfezione 
passo dopo passo, mediante la 
preparazione, la ripetuta pratica e 
l'emulazione dell'esempio del 
Salvatore 

n Salvatore disse: «Voi dunque siate per
fetti, com'è perfetto il Padre vostro cele
ste• (Matteo 5:48). Ma raggiungere la per
fezione è difficile e per raggiungerla spes
so non basta una vita intera. Alcuni rinun
ciano e si dedicano a piaceri immorali; altri 
si sforzano di raggiungere la perfezione in 
campi in cui sono particolarmente dotati e 
si lasòano ossessionare dalla carriera, dal
lo sviluppo intellettuale, dal servizio òvi
co o dall'acquisizione dei beni materiali. 
Altri ancora disperano di poter mai essere 
perfetti, tuttavia continuano perché sono 
ligi al dovere, ma vivono una vita infelice. 
Altri infine adottano un punto dJ vista più 
duro sottolineando la lettera della legge, 
come i lol'o antenati in questa filosofia, i 
Farisei. 

Non dobbiamo !asciarci scoraggiare dal
l' ammonimento del Salvatore ad essere 
perfetti. Dio ci ama veramente, siamo 
Suoi figli. Suo Figlio venne sulla terra per 
sacrificarsi per i nostri peccati, affinché noi 
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Laurie si rese conto che rimprove
ran il marito per il suo disordine non 
concordava con l'esempio del 
Salvatore. Decise cosl di cambiare il 
proprio atteggiamento 

potessimo avere gioia e ritornare al nostro 
Padre nei cieli. La perfezione che Egli si 
aspetta da noi richiede una vita intera di 
sforzi per essere pazien~ per sviluppa.rci, 
per osservare la legge e ci obbliga a confi
dare nella misericordia redentrice di un 
Padre e un Figlio che d amano. 

Laurie imparò queste cose sforzandosi 
di assomigliare di plù a Cristo nel suo rap
porto con il marito. Per lei, a differenza di 
suo marito, essere ordinata era una neces
sità. Molte erano le lacrime che versava 
perché era costretta a riprendere costante
mente il marito per il suo disordine e la sua 
negligenza. Poi Laurie si rese conto che i 
suoi sentimenti e le sue azioni non concor
davano con l'esempio del Salvatore. Inve
ce di rimproverare il marito, decise di cam
biare il proprio atteggiamento. Pensò a co
me Cristo avrebbe affrontato tale situazio
ne e decise come avrebbe reagito alla suc
cessiva «trasgressione» del marito. Scopi! 
che in un comportamento cristiano non 
c' è posto per la critica. Cessò di reagire in 
maniera spiacevole. Sebbene fossero oc
corse parecchie settimane prima che il di
sordine del marito cessasse di turbarla, 
ogni sera, mentre aspettava che tornasse 
dal lavoro, si sorprese nell'atto di prepa-
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racsi ad ascoltarlo, a unirsi a lui per qual
che momento di quiete e ad aiutarlo a rilas
sarsi dalle tensioni della giornata. 

Queste azioni non diminuirono in lei n 
bisogno di ordine. Ma imparò ad affronta
re con buonumore questo problema, sino 
al punto in cui tale comportamento diven
tò per lei una seconda natura. Nonostante 
continuasse a desiderarlo, il marito non 
migliorò mai abbastanza da poter essere 
considerato una persona ordinata. Ma do
po qualche tempo questo fatto non ebbe 
più tanta importanza, perché ella scopri 
che la capacità di dominare i suoi nervi era 
un frutto molto più soddisfacente del riu
scire a convincerlo a mettere tutte le calze 
nel cassetto ad esse riservato. Ella aveva 
compiuto molti progressi verso il raggiun
gimento dell'integrità emotiva. 

Principio: le alleanze di Dio 
contengono istruzioni e ricompense 
per conseguire l'integrità emotiva 

n presidente Joseph Fielding Smith 
spiegò che il Padre celeste non negozia le 
Sue alleanze con noi (vedere Answers to 
Gospel Questicms, 4:155-160). Piuttosto il 
nostro Padre nei cieli ci offre benedizioni 
basate sull 'obbedienza alle leggi. Egli sta
bilisce le condizioni e le alleanze per con-

cederò le benedizioni a mano a mano che 
soddisfiamo i requisiti richiesti. Possiamo 
o tener fede o venir meno ai patti, ma non 
possiamo stabilire le condizioni o fare con
troproposte al nostro Creatore. Tuttavia 
qualche volta d comportiamo come se po
tessimo modificare le leggi di un Padre on
nisciente e pieno di amore. 

Stephen voleva fare proprio una contro
proposta del genere. Confessò al vescovo 
che egli e sua moglie non erano felici insie
me e si chiese se non dovessero divorzia
re. Dopo essersi assicurato che nessuno 
dei due coniugi aveva commesso trasgres
sioni che avrebbero richiesto un'azione di
sciplinare da parte della Chiesa, il vescovo 
ricordò a Stephen le sue alleanze: gli ricor
dò che aveva promesso nel tempio non 
soltanto di rimanere sposato per l'eterni
tà, ma anche di essere un marito veramen
te cristiano. 

A Stephen non piacque molto la reazio
ne del vescovo. Pieno delle proprie idee 
sulla moralità e teso soltanto alla soddisfa
zione dei propri desideri, cercò di spiegare 
al vescovo le carenze della moglie e il suo 
bisogno di essere felice. Ma il vescovo si li
mitò ad esortare Stephen a trascorrere i 
successivi dodici mesi osservando piena
mente le sue alleanze, prima di prendere 
di nuovo in considerazione l'eventualità 
del divorzio. 

Il vescovo esortò 
Stephen a trattan 
sua moglie in 
maniera veramente 
aistiana. Dopo un 
anno, Stephen 
aveva imparato ad 
apprezzare sua 
moglie molto più 
di quanto avesse 
mai ritenuto 
possibile. 

n vescovo non dovette tenere lunghe se
dute di consulenza: gli bastò ricordare a 
Stephen il solenne giuramento da lui fatto 
dinanzi a Dio. Aiutato dallo Spirito, egli 
disse chiaramente ma gentilmente a suo 
fratello àò che era giusto e ciò che era sba
gliato. E per fortuna Stephen aveva con
servato la propria integrità abbastanza per 
riconoscere di aver effettivamente stipula
to un'alleanza con il Signore: un'alleanza 
che non poteva prendere con leggerezza. 

Per dodici mesi Stephen fece onore alle 
sue alleanze, sforzandosi di trattare la mo
glie in maniera veramente cristiana. Inve
ce di preoccuparsi se ella era abbastanza at
traente da render lo felice, si concentrò sul 
fare onore al suo sacerdozio. Alla fine del
l'anno Stephen riferl al vescovo di aver 
imparato ad apprezzare e ad amare sua 
moglie molto più di quanto avesse imma
ginato possibile. 

Nel corso di Stephen la fedele obbedien
za alle alleanze lo portò a godere di grandi 
benedizioni nei suoi rapporti coniugali. 
Pentirsi e sottomettersi a un'autodiscipli
na tanto rigorosa non fu né conveniente 
né facile. Ma a mano a mano che aumenta
va la sua rettitudine, egli acquisiva una pa
ce confortante molto più tangibile, com
pleta e piacevole della cosiddetta .felicità» 
che aveva precedentemente cercato. Men
tre sua moglie, tanto paziente, si trovò ac
canto un marito affettuoso che aveva im
parato a edificarla invece che a sminuirla. 

Principio fondamentale: seguiamo 
il Salvatore 

La maggior parte degli esempi citati 
espongono problemi abbastanza gravi. 
Non tutti i matrimoni sono suU' orlo del 
collasso, ma è possibile prevenire o risol
vere molte gravi difficoltà se ogni coniuge 
si concentra sull'osservanza del Vangelo 
prima di sforzarsi di cambiare l'altro. 

Questi cinque principi non intendono 
abbracciare tutta la casistica coniugale, né 
l'ideale dell'integrità emotiva asserisce 
che la collaborazione non sia necessaria 
nel matrimonio. Ma l'esperienza insegna 
che i matrimoni di maggiore successo ab
bracciano uno o più dei cinque principi 

quale base di una efficace collaborazione, 
comunicazione e compagnia. Senza di es
si possono sorgere gravi malintesi. 

Tuttavia, per quanto questi cinque prin
cipi siano importanti ne esiste un altro sul 
quale tutti essi sono basati. La vita del Sal
vatore è l'unico vero e completo esempio 
di integrità emotiva. I Santi degli Ultimi 
Giorni che ho visto raggiungere l'integrità 
emotiva hanno di necessit4 studiato la vita 
di Gesù Cristo e si sono sforzati di emular
la. Egli visse in questo mondo e provò 
emozioni umane. Egli celebrava i lieti 
eventi con gli amici e i parenti. Nel deserto 
provò la tentazione. Animato da una giu
sta ira, scacciò dal tempio uomini avidi. 
Pianse di gioia dinanzi alla purezza dei 
fanciulli e di dolore dinanzi alla morte de
gli amici. Stanco di insegnare e di guarire, 
si ritirava per recuperare le forze. Durante 
gli ultimi momenti della Sua vita terrena, 
Egli anelò un po' di compagnia e soffrl do
lori in descrivibili per i peccati altrui. Mal
trattato crudelmente, volle lo stesso per
donare i soldati che Lo mettevano a morte. 

L'esperienza terrena di Cristo dimostra 
un'integrità che rimase immutata anche 
quando Egli rimase senza conforto spiri
tuale e gridò: l<Perché mi hai abbandona
to?» (Matteo 27:46). 

La Sua perfezione non deve scoraggiar
ci. Dobbiamo invece sentird da essa inco
raggiati poiché Egli sa, e molto bene, dò 

L a vita del 
Salvatore è l'unico 
vero e completo 
esempio di inte
grità emotiva. 
Possiamo raggiun
gere l' integrità 
emotiva studiando 
b vita di Cristo e 
sforza:ndoci di 
emularla. 

che stiamo attraversando. L'obbedienza 
alle Sue leggi ci aiuta ad acquisire la padro
nanza delle nostre emozioni, e cosl facen
do possiamo meglio esprimere e ricevere 
amore. O 

Dopo aver letto •Un mig)lo"e io, 
un miglio KE IIUd:rimoniot, potete 
ctilcutere con Wilbo marito o vostta 
moglie alcune ddk tepeldi idee e 
domande: 

1. QuB 801'10 *md upetti in cui 
pc tele lfolzaa vi eli .:a E 1 :ae la 
ltima Jn voi Il E 1 i? 

2. Elencale alcune Wilbe ferile 
ea.ative. Qud 10n0 akuni modi in 
cui potete ~forzarvi di IIUpEiade? 

3. Vi sono coee che potete fare per 
rendere più effictJCE la axnunica
zione con il vosbo corùuse? Quali? 

4. Riuscite • pensare a odb••zioni 
apecifiche in cui potete ~forzarvi di 
Kntile e di di"'FJellae '•'CN 
mente an •""'JI' e VEniiMftte a jelj n 
no per il Wilbo adlinp? 
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Un'epoca di contrasti: 
da Adamo ad Abrahamo 

I
l mondo non ha più visto un'epoca si· 
mite a quella. Fu un'epoca stupefacen
te, un'epoca di meraviglie, un'epoca 

di potere. Ma forse più di qualsiasi altra 
cosa fu un'epoca di contrasti in cui i regni 
in opposizione di Dio e di Satana erano 
chiaramente presenti e il potere di ognuno 
di essi molto tangibile. 

n periodo di tempo che va dalla caduta 
di Adamo al ministero di Abrahamo è, dal
la nostra prospettiva odierna, l'epoca più 
misteriosa della storia della terra. Nono
stante sia durata più di duemila anni, du
rante i quali accaddero cose straordinarie, 
le nostre Scritture dicono in merito ad essa 
meno che di qualsiasi altra epoca. La Bib
bia dedica a questo periodo soltanto otto 
capitoli (circa dieci pagine delle traduzioni 
moderne), e tre di questi capitoli sono 
elenchi genealogici in cui si scandisce il fa
miliare termine •generò•. 

Tuttavia i Santi degli Ultimi Giorni pos
siedono altre informazioni. La revisione 
ispirata del resoconto biblico fatta dal pro
feta Joseph Smith che si trova nel libro di 
M~, nella Perla di Gran Prezzo, allarga 
considerevolmente la nostra conoscenza 
della generazione di Enoc. Malgrado ciò 
non possiamo fare a meno di desiderare di 
saperne molto di più sull'argomento. 
Un'altra fonte scritturale è il Libro di Mor
mon, la breve storia di Giared e della sua 
famiglia contenuta nei primi sei capitoli 
del libro di Ether. Anche Dottrina e Al
leanz.e fornisce alcuni importanti lumi su 
questo periodo. 

Nonostante le informazioni forniteci 
dalle Scritture siano incomplete, possia
mo tuttavia godere di una visione genera
le dei personaggi e degli eventi che si af. 
facciano in questa importante epoca della 
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storia umana. Sulla scorta delle informa
zioni contenute nelle Scritture possiamo 
tracciare il seguente schema cronologico: 
1 . L'inizio e la propagazione delle opere 

di Satana (Genesi 4; Mosè 5) 
2. n lignaggio del sacerdozio (Genesi 5; 

Mosè 6; DeA 84:14-17; 107:40-55) 
3. Enoc e la sua Sion (Mosè 6-7) 
4. La malvagità degli uomini prima del 

Diluvio (Genesi 6; Mosè 8) 
5. D Diluvio (Genesi 7-8) 
6. Noé e i suoi figli (Genesi 9-10) 
7. La torre di Babele (Genesi 11:1-9) 
8. I Giarediti (Ether 1-6) 
9. La genealogia di Abrahamo 

(Genesi 11:10-28) 
Da un esame sinottico dei resoconti for

nitici daDa Genesi, dal libro di Mosè e dal 
libro di Ether, vediamo che un aspetto ca
ratteristico di questo periodo è il contra
sto: il sempre presente contrasto tra Dio, il 
Suo popolo e le loro opere da una parte e 
Satana, il suo popolo e le loro opere dal
l'altra. 

~ opere di Satana tra gli uomini 

ln ogni dispensazione in cui il Signore 
ba stabilito il Suo regno è sempre stato 
presente anche il regno dell' Avversario. D 
regno contraffatto di Satana ha avuto suc
cesso nel suscitare dolore e sofferenza, 
mentre il regno del Signore ha condotto i 
fedeli aDa felicità e alla gloria eterna. ~ 
sempre stato cos) sin dal principio della 
storia dell' uomo. 

Forse non molto tempo dopo che i figli 
di Adamo ed Eva arrivarono a maturità, 
l'Avversario cominciò a piantare tra loro i 
semi del peccato e dell' incredulità. Le 

Scritture dicono che dopo che Adamo ed 
Eva ebbero insegnato ai loro figli il Vange
lo, Satana venne tra loro e .comandò loro, 
dicendo: Non credete; ed essi non credet
tero, ed amarono Satana più che Dio. E da 
quel tempo gli uomini cominciarono ad 
essere carnali, sensuali e diaboliciJt (Mosè 
5:13). I sacri annali danno un altro esem
pio dell'ascendente di Satana: per bramo
sia delle proprietà del fratello e su coman
do del suo satanico padrone, Caino intro
dusse nel mondo l' assassinio. 

Sfortunatamente, cosl dicono le Scrittu
re, quello non fu un episodio isolato della 
storia: 

«E coslle opere tenebrose cominciarono 
a prevalere fra tutti i figli degli uomini. 

E Dio maledisse la terra con una terribile 
maledizione, e fu adirato contro i malvagi, 
contro tutti i figli degli uomini che Egli 
aveva creato• (Mosè 5:55-56). 

Amplificato nella condotta di molti uo
mini, ù male si propagò fino ai giorni di 
Enoc, che vide in visione Satana e le sue 
opere. 

.Ed egli vide Satana; ed egli aveva una 
grande catena in mano, e questa copriva di 
tenebre tutta la superficie della terra; ed 
egli guardò in alto e rise, e i suoi angeli 
gioirono. 

Ed avvenne che il Dio del cielo pose lo 
sguardo sul resto del popolo e pianse ... 

ll Signore disse ad Enoc: Vedi, questi 
tuoi fratelli; essi sono l'opera delle mie 
proprie mani, ed lo diedi loro la conoscen
za. nel giorno in cui li creai; e nel Giardino 
di Eden lo diedi all ' uomo il suo libero arbi
trio; 

E ai tuoi fratelli ho detto, ed ho pure dato 
comandamenti, che si amassero l'un l'al
tro e che scegliessero me, toro Padre; ma 

n periodo di tempo 
che va dalla caduta di Adamo 

al ministero di Abrahamo 
è l'epoca più misteriosa 
della storia della terra. 

ecco, essi non hanno affetti e odiano il loro 
proprio sangue• (Mosè 7:26, 28, 32-33}. 

Proprio per la malvagità degli uomini 
Satana gioiva e rideva, mentre Dio, al con
trario, osservava i Suoi figli con dolore e 
piangeva. 

Ai tempi di Noé gli uomini erano diven
tati talmente malvagi, nonostante i ripetu· 
ti inviti di Dio a pentirsi, che a loro riguar
do troviamo scritte le seguenti parole sen
za precedenti: 

t<E Dio vide che la perversità degli uomi
ni era divenuta grande sulla terra; ed ogni 
uomo si esaltava nelle immaginazioni dei 
pensieri del suo cuore, non facendo conti
nuamente che il male• (Mosè 8:22). 

Queste persone erano talmente malva
ge che non fu permesso loro di contamina
re ulteriormente la terra con la loro presen
za o di portare spiriti innocenti in un am
biente tanto decadente. D Signore decretò 
che tutte le cose viventi sarebbero state di
strutte dal Diluvio, con l'eccezione di po
chi fedeli che sarebbero stati rispamùati., 
affinché Dio potesse cominciare di nuovo 
la Sua opera creativa e ristabilire la Sua al
leanza tra gli uomini. 

n Diluvio fu un atto di misericordia, non 
un atto di vendetta. La generazione di Noè 
era talmente malvagia che soltanto un atto 
di purificazione di immensa portata 
avrebbe dato alle generaz.ioni successive 
la possibilitA di vivere nell 'osservanza di 
principi superiori. E ciò sarà necessario 
anche alla seconda venuta di Cristo: il ma
le deve essere eliminato o mediante il pen
timento o mediante la distruzione. 

Le generazioni successive, sebbene non 
siano mai descritte malvage quanto quella 
di Noé, continuarono a seguire le vie del 
male. Tra i discendenti di Noé ve ne erano 
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molti assai pronti a compiere il male inve
ce del bene. Sommersi dalla loro arrogan
za, essi decisero di costruire una città e 
una torre la cui cima giungesse 4C{ino al de
t o .. , al fine di soddisfare la loro vana ambi
zione di fama (vedere Genesi 11:4). n ca
stigo comminato da Dio per quella genera
zione non fu la distruzione per mezzo di 
un diluvio, benslla distruzione della loro 
società mediante la confusione delle lin
gue. Fu a quel tempo che i Giarediti furo.. 
no portati dal Signore in una nuova terra 
(vedere Ether 1:33-43). 

Sion tra~ u_o_muu_· _· ______ _ 

Pur indicando chiaramente che molte 
persone in quei tempi antichi erano estre
mamente malvage, le sacre Scritture rive
lano anche che nello stesso periodo visse
ro persone estremamente rette. Quella 
stessa generazione che produsse l' umani
tà al suo più basso livello produsse anche 
uomini e donne la cui disposizione a obbe
dire e a servire Dio non trova paralleli nella 
storia umana. Fu tra i giorni di Adamo e 
quelli di Abrahamo che due intere società, 
quella di Enoc e quella di Melchisedec, fu. 
rono ritenute degne come gruppi di essere 
tolte aUa terra per sfuggire alle sue corru
zioni e di godere le benedizioni di una sfe
ra più sublime. 

n quinto capitolo della Genesi riporta la 
genealogia del Ugnaggio attraverso il qua
le il sacerdozio e le alleanze del Vangelo 
poterono continuare, cominciando da 
Adamo per finire con i figli di Noè. Pochi 
sono i dati disporubili oltre alle informa
zioni genealogiche. Si può immaginare 
che grandi cose furono rivelate durante la 
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vita degli uomini che noi chiamiamo Pa
triarclù, tuttavia il Signore ha ritenuto op
portuno non farci conoscere la loro storia. 
Riguardo al ministero del grande patriarca 
Enoc, la Bibbia propone soltanto alcuni 
suggerimenti. 

Nell'estate del 1830 il profeta Joseph 
Smith iniziò per ingiunzione divina una 
revisione ispirata del testo della traduzio
ne della Bibbia ordinata da re Giacomo I 
d'Inghilterra. Questa revisione, che noi 
chiamiamo Versione Ispirata o traduzione 
di Joseph Smith, contiene un' immensa 
mole di nuove rivelazioni che allargano 
considerevolmente la nostra conoscenza 
del passato biblico. Tra i principali dei nu
merosi cambiamenti ispirati apportati dal 
Profeta al testo biblico vi è l' aggiunta di 
numerose pagine di informazioni del tutto 
nuove che riguardano il periodo che va 
dalla caduta di Adamo aJ ministero di 
Abrahamo. Questo testo fu incluso nella 
prima edizione della Perla di Gran Prezzo 
nel 1851 e accettato come Scrittura nel 
1880. Si trova ora nei capitoli 5-8 del libro 
diMosè. 

n libro di Mosè dice che, nonostante la 
diffusa maJvagita di quel tempo, l'opera 
del Signore continuava: •E cosl il Vangelo 
cominciò ad essere predicato 6n dal prin
cipio, annunciato da santi angeli mandati 
dalla presenza di Dio, dalla Sua propria 
voce e dal dono dello Spirito Santo• (Mosè 
5:58}. 

I capitoli 5 e 8 di Mo~ completano le ge
nealogie deiPatri.arch.i aggiungendo infor
mazioni che non si trovano nella corri
spondente narrazione nel quinto capitolo 
della Genesi. n contributo più sostanzioso 
di questa sezione è tuttavia rappresentato 
dalla relativamente vasta mole di informa-

zioniriguardanti il grande profeta Enoc e il 
suo popolo. Mentre la Genesi parla di 
Enoc soltanto in sei brevi versetti (vedere 
Genesi 5: 18-19, 21-24), il testo della tra
duzione di Joseph Smith descrive la vita, 
la missione e le rivelazioni ricevute da 
Enoc incentoquindici versetti (vedere Mo
sè 6:21, 25; 8:2). 

n resoconto della vita e del ministero di 
Enoc è in netto contrasto con La documen
tazione riguardante la maggior parte dei 
suoi contemporanei. Enoc e U suo popolo 
fondarono Sion; crearono una società che 
era talmente in armonia con la volontà del 
Signore da essere chiamata «la Ottà di 
Santità, ossia SION• (vedere Mosè 7:19). 

«Ed il Signore benedisse U paese, ed essi 
furono benedetti sulle montagne e sulle 
alture, e prosperarono. 

E il Signore chiamò il suo popolo SlON, 
perché erano un sol cuore ed una sola ani
ma e dimoravano in giustizia; e non vi era
no poveri fra essi- (Mosè 7:17-18). 

Leggiamo inoltre: ·Ed Enoc e tutto il suo 
popolo camminarono con Dio; ed Egli di
morò nel mezzo di Sion; ed avvenne che 
Sion non fu più, poiché Iddio la ricevette 
nel Suo proprio seno; e da allora venne il 
detto: SION È FUGGITA,. (Mosè 7:69). 

Sion e il mondo 

La glorificazione di Enoc e della sua città 
ha costituito da sempre lo schema che tut
te le altre società di Sion devono seguire. 
Per quanto è a nostra conoscenza, soltanto 
la città di Melchisedec riuscl a unirsi al po
polo di Enoc come gruppo. Tuttavia tra i 
giorni di Enoc e quelli di Noè furono tolte 
daDa terra o traslate singolarmente altre 

Enoc e il popolo di Sion 
furono ritenuti degni 

di essere tolti dalla terra 
per sfuggire alle sue comaioni 

e di ricevere particolari 
benedizioni. 

persone ritenute degne. Poiché queste 
rivelazioni furono ricevute all'inizio della 
storia della Otiesa, esse rappresentano un 
modello anche per i Santi degli Ultimi 
Giorni, i quali - sotto la direzione della 
richiesta autori t'a profetica e apostolica- si 
sforzano di stabilire Sion secondo il 
comandamento del Signore. Come ebbe a 
insegnare Joseph Smith, •l' edificazione di 
Sion è una causa che ha interessato il po
polo di Dio in ogni epoca; è un tema su cui 
profeti, sacerdoti e re si sono dilungati con 
particolare delizia• (Insegnamenti del pro{etlz 
Josepll Smit/1, pag. 181}. 

Mentre Enoc e i Santi ebbero successo 
nell'instaurare una comunità di pace basa
ta sui prindpi della fede e della rettitudi
ne, la maggior parte degli abitanti del 
mondo continuò a seguire le vie del male e 
a mietere un raccolto di dolore e di distru
zione. La storia dell' umanità tra i giorni di 
Adamo e quelli di Abrahamo illustra le 
conseguenze dell 'obbedienza a Satana: 
conflitti e tragedie, e dell'obbedienza a 
Dio: pace e felicità. 

Per noi oggi le circostanze sono cambia
te, ma le questioni dell' obbedienza e della 
disobbedienza rimangono le stesse. Dopo 
tutto, anche noi viviamo in un'epoca di 
contrasti. 

. 
Knrt P. Jackson, padre di cinque figli, ~professare 
IISSOd.ato di 11ntichL Srntture till 'u~til 
BrighDm Young 11 Provo, neli'Ut.ah. Egli 
attuDltMJte fG porte del comitato per lA 
prqx~nmo~ tki ltsti per ìl rorso di Dottrirut 
EVflllgdial thllA Clu51. 
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• 
1 una 

Reggiti alla ve~a di fer, dD fortJ1 e verità, 
ltz ve~a t il santo vetbo divin, che salvi d 
condurrà. (Inni, n. 128) 

L
e parole di questo inno tanto fami
liare non mancano mai di commuo
vere Pedro e Nancy Cantos e i loro 

figli, poiché proprio la storia del sogno di 
Lehi nel Libro di Mormon ha portato loro 
le due più grandi benedizioni di cui godo
no: il Vangelo e la salute del loro figlio
letto. 

D quinto figlio dei Cantos, Pedrito, è na
to in una clinica di Quevedo, una cittadina 
tra le Ande in prossimità dell'Equatore. 
Alla nascita il bambino sembrava norma
le, ma dopo due giorni il suo intestino non 
si era ancora liberato del liquido amniotico 
ed egli gridava per il dolore. 

I genitori allarmati non osarono neppu
re aspettare il mattino successivo per ri
volgersi a uno specialista, poiché altri due 
loro figli erano morti improvvisamente. 
All ' età di tre mesi Nancy Julema, la loro 
tena bambina, era morta a causa di una 
malattia sconosciuta. Due anni dopo il lo
ro quarto figlio, Juan Carlos, era morto di 
broncopolmonite tra le braccia di sua ma
dre mentre lo stavano portando dal medi
co a Guayaquil, nell'Ecuador. la madre 
affranta era scesa dall' autobus alla ferma
ta successiva, ma nessun conducente di 
autobus o di taxi aveva accettato di ripor
tarla a casa con il bambino morto. Alla fi
ne, ormai disperata, aveva fatto finta che il 
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bambino fosse addormentato ed era riu
scita a ritornare a Quevedo ottenendo suc
cessivamente un passaggio da un autobot
te e da una macchina privata. 

Cosl, temendo il peggio, Pedros Cantos 
avvolse il neonato in una coperta, salutò la 
moglie e parù in taxl per recarsi a Guaya
quil, che distava duecentottanta chilome
tri. Anche se i chilometri li dividevano 
sempre più, i cuori dei genitori erano sem
pre più uniti nella preghiera per la vita del 
bambino. 

Quando padre e figlio arrivarono final
mente all'ospedale, i dottori diagnostica
rono rapidamente un blocco intestinale 
congenito, e immediatamente operarono 
il neonato al colon per istallare il drenag
gio necessario. 

Dopo tre giorni Pedrito fu dichiarato 
fuori pericolo. Suo padre tornò a Queve
do, ottenne in prestito un po' di denaro 
per coprire le spese mediche a Guayaquil 
e mandò la moglie all'ospedale perché si 
prendesse cura del bambino 

Nancy Cantos e il bambino rimasero a 
Guayaquil un mese: un mese pieno di do
lore per l' intera famiglia . I medici davano 
infatti a Pedrito poche speranze di guari
gione ed essi non sapevano come o dove 
procurarsi il denaro necessario per le cure. 

Anche se Pedrito finalmente poté torna
re a casa, era ancora ammalato e febbrici
tante. Gridava per il dolore, incapace di 
dormire e di mangiare. Veniva mantenuto 
in vita soltanto dall' alimentazione fonata. 

A tre mesi subl un grave attacco cardia-

co. I Cantos seppero allora che il loro figlio 
aveva un grave difetto cardiaco congenito. 
Con un'operazione a cuore aperto forse 
avrebbe patu to guarire; senza l'intervento 
non poteva assolutamente vivere più di 
dieci anni 

E sarebbe sempre stato ammalato. 
Operazione a cuore aperto! Ma un simi

le intervento sarebbe costato migliaia di 
dollari. Impossibile! 

Rattristati, i genitori tornarono a casa 
con il loro bambino per affrontare una lot
ta costante per mantenerlo in vita. Un 
giorno sembrava stare meglio; il giorno 
dopo sembrava peggiorato. Dovevano 
portarlo a Guayaquil ogni due o tre setti
mane per le necessarie cure mediche e 
questo costituiva un gravoso impegno fi
nanziario per le loro limitate risorse. 

Nel frattempo pregavano costantemen
te e la risposta venne loro in sogno. 

Una notte, quando Pedrito aveva quasi 
dieci mesi, Nancy sognò di vedere attra
verso la finestra della cucina invece della 
solita successione di tetti un prato bello e 
curato che si estendeva sino all'orizzonte. 
In distanza vide un uomo che scavava nel
la terra. Lo avvicinò e gli chiese: «Cosa sta 
facendo?» 

«Sto piantando erbe per curare ]e malat
tie dell'uomo», rispose. 

Allora Nancy vide a poca distanza un al
bero dall'aspetto insolito. ~<Qual è lo scopo 
di quell'albero?• ella chiese. 

·L'albero offre la cura per la malattia di 
Pedrito ... , rispose lo sconosciuto. 

Nancy vide a poca distanza un albero dall 'aspetto insolito. 
<<Qual è lo scopo di quell'albero?" ella chiese. 

((L'albero offre la cura per la malattia di Pedrito,, 
rispose lo sconosciuto. 
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cOinulti., ella chiese ansiosamente. 
•Come posso dare a mio figlio la medicina 
dell ' albero?• 

Prima che lo sconosciuto potesse ri
spondere, Nancy vide alla distanza un uo
mo che stava alla finestra di una casa e la 
guardava . Subito dopo egli e un altro uo
mo, entrambi vestiti di bianco, uscirono 
dalla casa e si avvicinarono a lei. 

Spaventata Nancy corse a rinchiudersi 
in casa. Essi si avvicinarono alla finestra 
protetta da sbarre, la guardarono e chiese
ro: «Perché hai paura?» 

«Perché ... perché sono sola con il mio 
bambino ammalato•. 

•Ma non sai che le porte chiuse e le fine
stre sbarrate non possono impedirci di en
trare?» le dissero con gentilezza. •Noi sia
mo stati mandati da Dio ad aiutarvi per la 
tua fede e la tua diligenza nello studiare la 
Bibbia e nel cercare la parola di Dio•. 

Un attimo dopo essi apparvero dentro la 
casa e Nancy si svegliò. 

Questo sogno rimase vivo nella mente 
di Nancy, anche se non ne parlò con nes
suno. 

Una settimana dopo due missionari 
bussarono alla porta dei Cantos. Quella 
stessa sera tennero a Nancy, a Pedro e ai 
loro due figli più grandi, Cesar e Fernan
do, la prima lezione. 

Prima di congedarsi gli anziani dettero 
alla famiglia una copia del Libro di Mor
mon, dopo aver sottolineato per loro i pas
si che avevano spiegato riguardo alla visi
ta di Cristo in America. I missionari si sen
tirono ispirati a sottolineare anche il passo 
che parla del sogno di Lehi dell' albero del
la vita: una cosa che non avevano mai fatto 
prima. 

Più tardi, quando lesse la storia del so
gno di Lehi, Nancy Cantos si emozionò 
profondamente. Era cosl simile al suo so
gno! Ella seppe in cuor suo che questa era 
la risposta alle loro preghiere. 

In preda all'ansia, lesse questi passi al 
marito, poi gli parlò del suo sogno. An
eh' egli credette che quella era la risposta 
che aspettavano. •Se obbed.iamo ai co
mandamenti di Dio e ci teniamo stretti alla 
verga di ferro, nostro figlio guarirà» disse a 
sua moglie. 

I Cantos non vedevano l' ora di ascoltare 
la lezione successiva. 

Una sera, quando gli anziani vennero a 
casa dei Cantos le condizioni di Pedrito si 
erano improvvisamente aggravate. Gli 
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anziani si sentirono spinti a parlare del 
principio delle benedizioni del sacerdo
zio. La famiglia chiese ansiosamente una 
benedizione per Pedrito il quale, all 'età di 
due anni, era cos\ magro che gli si poteva
no vedere le ossa sotto la pelle. Sino a quel 
giomo l' unico cibo che il suo stomaco tol
lerava era il latte. Non sapeva né cammi
nare né parlare e raramente dormiva più 
di un'ora o due per volta. 

I missionari benedissero il bambino e la
sciarono quella casa con la forte convinzio
ne che egli sarebbe guarito. 

Infatti da quel momento Pedrito comin
ciò a migliorare. l Cantos furono battezzati 
e i missionari dei servizi di benessere aiu
tarono sorella Cantos a nutrire Pedrito con 
cibi solidi. n bambino comincò ad aumen
tare di peso e per la prima volta in vita sua 
domù per tutta Ja notte. Imparò anche a 
camminare e a parlare. I frequenti e costosi 
viaggi a Guayaquil non erano più neces
sari. 

Poi improvvisamente Pedrito si ammalò 
di nuovo. La febbre era pericolosamente 
alta e i genitori lo riportarono a Guayaquil. 
l dottori dissero che doveva rimanere in 
ospedale per almeno cinque giorni. Disse
ro anche ai Cantos che Pedrito poteva so
pravvivere soltanto se fosse stato imme
diatamente sottoposto a un intervento a 
cuore aperto. 

Ma, sorprendendo tutti, il giomo dopo 
Pedrito stava abbastanza bene per uscire 
dall' ospedale. 

Dopo il loro ritorno a Quevedo i missio
nari dei servizi di benessere li aiutarono a 
re perire i mezzi finanziari per coprire il co
sto dell' intervento. l dottori informarono i 
Cantos che per l'intervento dovevano re
carsi negli Stati Uniti o in Brasile. Ma un 
membro della Chiesa che aveva un paren
te da poco operato per una malformazione 
simile parlò loro di un altro dottore: il dot
tor Oswald Bonilla, specialista in cardio
chirurgia nella vicina Quito. 

Sebbene la sua agenda degli appunta
menti fosse piena per parecchi mesi a ve
nire, il dottor Bonilla acconsenti a visitare 
Pedrito entro due settimane. Tuttavia al
cune complicazioni gU impedirono di te

ner fede all 'impegno. Sorella Cantos ave
va frequentato un corso di cucito in modo 
da poter guadagnare il denaro necessario 
per pagare una parte delle spese mediche. 
Quando il giorno fissato per la visita del 
dottor Bonilla era ormai imminente, ella 

seppe che l' esame conclusivo del suo cor
so di cucito si sarebbe tenuto quello stesso 
giorno. 

n dottor Bonilla acconsenti a posporre la 
visita di due settimane. Questa volta uno 
sciopero dei mezzi di trasporto impediro
no ai Cantos di andare all'appuntamento. 
Finalmente dopo sei settimane si trovaro
no dinanzi al dottor Bonilla. 

Gli elettrocardiogrammi, le radiografie e 
molte altre prove rivelarono che Pedrito 
era troppo debole per superare un inter
vento chirurgico. «Saranno necessari al
meno otto o nove mesi per raHorzarlo a 
sufficienza», disse il dottor Bonilla ai 
preoccupati genitori. n dottore ordinò poi 
un'altra serie di esami. 

Tre giorni dopo, proprio prima che Pe
drito si sottoponesse ai nuovi esami, due 
giovani in camicia bianca e abito scuro dis
sero al dottor Bonilla: • Vorremmo imparti
re al bambino una benedizione». 

«Vi concedo cinque minuti», disse il dot
tore e usci dalla stanza. 

Quello stesso pomeriggio usci in un'e
sclamazione di sorpresa: gli esami mostra
vano in Pedrito un miglioramento tanto 
inaspettato che egli decise di procedere 
immediatamente all'intervento. 

«Era peggio di quanto pensassìmo», dis
se il dottor Bonilla ai genitori e agli anziani 
e alle sorelle che avevano atteso insieme 
con loro durante le cinque lunghe ore del
l' intervento. «Tuttavia continuate a prega
re e Pedrito vivrà». 

E Pedrito visse. Migliorò rapidamente e 
non passò molto tempo prima che potesse 
correte e giocare come qualsiasi altro bam
bino. E la lotta di Pedrito per vivere ha 
operato altri miracoli: il dottor Bonilla e il 
suo assistente, dottor Lopez, furono cosl 
commossi da questa dimostrazione di fe
de e dal miracolo al quale avevano assistito 
quando gli anziani avevano benedetto Pe
drito che decisero di non chiedere alcun 
compenso per l'intervento chirurgico. 

Molti parenti di sorella Cantos hanno 
accettato il Vangelo e i membri della fami
glia di fratello Cantos attendono ansiosa
mente che i missionari si rechino nella re
mota regione in cui vivono, in modo da 
poter anch'essi conoscere il Vangelo. 

Vim H. B~ Oudgtl, scrittrice di professione, ~ 
membro dd Nono Rione di St. Gtorge, Utah, t 
lin1onl ~ rohmtarill nn Tmrpio di 
St. Georgr. 
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Risultati 
della competizione artistica europea 

1985 
Cari lettori, 

Siamo lieti di poter finalmente pubblicare i nomi dei 
vincitori della competizione artistica europea per il 
1985. 

Vi preghiamo di accettare le nostre scuse per aver 
pubblicato in ritardo i risultati della competizione. 
Avevamo promesso di farlo in aprile ma, come abbia
mo già spiegato, non avevamo previsto un numero 
tanto alto di partecipanti. Al momento del lancio pen
savamo che l'iniziativa avrebbe avuto un successo se 
vi avessero partecipato almeno cento persone; invece 
abbiamo ricevuto ben quattrocentosessantadue opere! 
Ciò ha causato considerevoli ritardi, dal momento che 
abbiamo dovuto tradurre in lingua inglese tutti i lavo
ri prima di consegnarli ai membri della giuria. Ora 
che i giudizì sono stati emessi, non ci rimane che da 

congratularci con i vincitori e ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato all ' iniziativa. 

Nel notiziario allegato al presente numero de lA 
Stella troverete le regole della competizione per il 
1986. Vi preghiamo di Leggerle attentamente e di met
tere mano sin da ora alle vostre macchine da scrivere, 
matite e macchine fotografiche. Se non avete vinto 
l'anno scorso, provateci di nuovo; se non avete nep
pure partecipato, perché non provate quest' anno? 
Siamo sicuri che i partecipanti saranno ancora più nu
merosi. 

Rimaniamo in attesa di ricevere le vostre opere. I 
nomi dei vincitori saranno pubblicati sul numero de 
lA Stella di giugno/luglio 1987. 

La Direzione 

Articoli e saggi Esperienze persondi Novelle Disegni Fotografie 

Primo ctassifictlto (premio 
dj w. 300000) Mllrja

Lmut Kiuini.mri dj Tampe-
re (FinlJmdùz) per l'llrtict>lo 
.cbi avrà pBduJo h 6U.a 

viU pe'agion ~h 
trove.r.b. 

Primo cllzssifimto (premio 
di Ut. 250000) AJbm 

Richter di Moru1ro di&
viml per l'articolo Uttv;a 
• mi.t mosJie Menzione 
onomJO~: Ellct Schulze di 
Dl'f!Sdll (Repubblica Demo
cratica Tedesca) per l'artì-

c:olo L'•dnnpim~nw 
d~Dr prom~ue; Pau lette 
Kahne di Couthuin (Bel
gio) per l 'artict>lo Mnn-

m.t, ndla tua ultim.t on 
Mi •uta J;a mù mJsliore 

inRgrwtte. 

Primo eJassifieato (pmnio 
di Lit. 250000) &rlindt 
Voxauwm dj Waasmun
ster (Belgio) per AruK 
Menzione onorevole: Pùz 

Samutlsson di Orebro 
(Soezill) per n cuore di 
fis1t RAgnA H~l di 

Stoccolma per u picroh 
prlndpesM 

Primo cllzssifimto (prmrio 
di Lit. 180000) Htinrich 

Lmch di VitnM per 
L'albero delh !Ne 

Primo prmrio (Lil. 
150000) Amllmdo 

Palumbo di Palmno; 
S«Dndo premio (LiL 

75000) Alberto Pilolli di 
Gmooa; ttTZD premio 
(Ut. 35000) CUnufio 
Bo,uùdo di Torino. 

1 nomJ d~J vincitori dd/~ compdiz.ioni In nnbito 
nu.ional~ e l~ ~tlVC! o~ IIODD pubb11ati tW1 
NotizUrlo. 
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«Chi avrà perduto la sua vita 
per cagion mia, la troverà» 

Marja-Leena I<iviniemi 

I due missionari che percorrevano le strade di Helsinki nella 
primavera del 1960 bussarono a una porta e si trovarono da
vanti una donna dall 'espressione irritata. Quando dissero che 
erano i rappresentanti di una chiesa, la donna rispose brusca
mente che non aveva nessuna voglia di ascoltarli. Ma uno dei 
missionari era un giovane ostinato e infilò il piede nella porta 
per poter finire di dirle che essi rappresentavano la Chiesa di 
Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Allora con grande 
sorpresa dei missionari la porta si aprl; e quella prima conver
sazione fu l'inizio di una storia che ha cambiato la vita di molte 
persone in molti paesi del mondo. 

Anna-Uisa Rinne ricorda cosl l 'avvenimento: •Quando i 
missionari menzionarono il nome della Chiesa, ricordai un ar
ticolo di giornale che avevo letto nell946, quando l' apostolo 
Ezra Taft Benson si era recato in Finlandia per dedicare quel 
paese al lavoro missionario. Ricordavo quell ' articolo proprio 
per il nome cos\ lungo e insolito della Chiesa, e mi sembra stra
no che quel nome riapparisse nella mia mente proprio in quel 
momento; bastl pensare iniatti a quanti articoli di giornale una 
persona ha modo di leggere in più di quattordici anni. Ricor
davo però che allora avevo pensato che, se nel mondo c'era 
una vera chiesa, doveva essere proprio quella. Cosl invitai ì 
missionari a entrare; mi parlarono del Libro di Mormon, ed io 
credetti alle loro parole con tanto candore che il giorno dopo 
chiesi ai miei colleghi di lavoro se sapevano che era stata sco
perta l'origine degli indiani d'America, e poi parlai loro del Li
bro di Mormon. 

Tutti scoppiarono a ridere e così, per la prima volta, mi resi 
conto che mi stava accadendo qualcosa di eccezionale•. 

Dopo qualche tempo Anna-Liisa si trasferì a Kuopio, dove 
continuò a ricevere le lezioni dei missionari. «Notai che inse
gnavano con lo stesso metodo che avrei usato io, e le cose che 
dicevano mi sembravano familiari. Continuai ad ascoltarli con 
molto interesse sino a quando dissero che intendevano bat
tezzarmi. Fu allora che dichiarai di non voler appartenere ad 
alcun movimento religioso. Sino ad allora non avevo mai avu
to una grande opinione di me stessa e temevo le critiche deUa 
gente; infatti nell' ambiente professionale a cui appartenevo 
l' appartenenza a un qualsiasi gruppo religioso non era certa
mente un vantaggio. Non volevo essere considerata diversa 
dagli altri; perciò dissi ai missionari di non venire più a trovar· 
mi, ed essi rispettarono il mio desiderio. Ma questa cosa conti
nuò a turbarmi s ino al punto che volli recarmi a una riunione 
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della Chiesa, cosicché i missionari ripresero a farmi visita. 
Quando poi smisi di bere il caffè, ottenni una testimonianza e 
seppi che la Chiesa è vera e che dovevo unirmi ad essa•. 

Al tempo in cui si unì alla Chiesa, Anna-Liisa Rinne faceva 
la pediatra. Era divorziata e aveva quattro figli da allevare. Tre 
dei figli si unirono alla Chiesa insieme a lei e tutti sono ancora 
attivi Santi degli Ultimi Giorni. .Mentre i missionari mi impar
tivano le prime lezioni, i bambiniridevano dietro la porta. Do
poche ottenni la mia testimonianza del Vangelo, li convinsi a 
promettermi che avrebbero ascoltato almeno una lezione. 
Spiegai ai missionari che dovevano essere veramente in gam
ba in quella occasione, poiché i bambini avevano promesso di 
ascoltarli soltanto per una volta. Gli anziani prepararono 
un'ottima esposizione, dopo la quale i bambini promisero di 
unirsi anch'essi alla Oùesa. ~ vero tuttavia che il minore, 
Heikki, in seguito disse che il motivo per cui si era unito alla 
Chiesa era perché sua madre gli aveva detto di farlo», dice ri
dendo sorella Rinne. 

La figlia di Anna-Liisa Rinne, Kaarina Merenluoto, ricorda 
che la sua conversione alla Chiesa cambiò molto la loro vita fa
miliare. «Da quel giorno in poi la mamma sembrò essere più 
vicina a noi. e sembrò anche ringiovanire. Parlavamo molto di 
più insieme; la gente cominciò a farci visita, mentre prima ave
vamo condotto una vita piuttosto ritirata. Spesso l'intero ra
mo si riuniva a casa nostra, giacché a quel tempo avevamo un 
vasto appartamento, e presto stringemmo nuove amicizie. 
Anche i litigi fra noi fratelli e sorelle diminuirono. ~difficile 
spiegare esattamente ciò che accadde; posso dire che l' atmo
sfera della casa cambiò completamente•, dice sorella Meren
luoto .• Le cose che ricordo di più del periodo successivo alla 
nostra conversione alla Chiesa sono le vacanze fatte insieme 
da tutta la famiglia e i viaggi al tempio organizzati da mia ma
dre. Portavamo sempre con noi un libro che veniva letto ad al
ta voce, abitudine che ho continuato a mantenere con i miei fi
gli. Durante un viaggio leggemmo completamente il libro 
«.Huvila meren rannalla» [La casetta sulla spiaggia] e poi visi
tammo tutti i luoghi menzionati nel libro. 

Nel ramo di Kuopio Anna-Liisa Rinne diventò presto un 
punto di riferimento. Al tempo in cui il ramo decise di costrui
re una cappella ella era presidentessa della Società di Soccor
so, e inoltre faceva da .mterprete e fattorino al direttore dei la
vori». 

c.A quel tempo ero l'wùco membro del ramo in possesso del-

la patente di guida, pertanto era compito mio andare a ritirare 
gli acquisti nei negozi di ferramenta. Allo stesso tempo dove
vo preparare la colazione per gli uomini occupati nei lavori, e 
qualche volta dovetti affrontare dei momenti critici., dice so
rella Rinne. Durante quei giorni accadde una cosa di cui a 
Kuopio non si era mai sentito parlare: il medico pediatra del
l ' ospedale, quando era di guardia, era sempre disponibile sul 
luogo dei lavori della cappella SUG. 

Sorella Anna-Kaarina Roto, che a quel tempo apparteneva 
al ramo di Kuopio e adesso è anche lei una dottoressa, ricorda 
i vecchi tempi: «Nessuno poteva fare a meno di ammirare l'e
sempio di laboriosità dato da sorella Rinne. Durante i lavori di 
costruzione svolgeva ogni genere di compito e saliva perfino 
sulle impalcature più alte. In seguito, dopo il completamento 
dei lavori, i membri a turno si prestarono a ripulire l'edificio. 
Nessuno osava lamentarsi del lavoro che gli veniva affidato, 
pensando alla diligenza esemplare con cui sorella Rinne spaz
zava i pavimenti quando era il suo turno, dando così un gran
de esempio ai membri». 

Come dirigente delle Giovani Donne Anna-Liisa Rinne 
esercitò un' influenza duratura sul comportamento di molte 
ragazze. «Mi piaceva stare con i giovani, se non altro per il mo
tivo che a quel tempo le mie figlie, giovani anch' esse, prende-

muot~w:iuof cll P. 0nso 

vano parte ad ogni attività. Cominciammo ad organizzare dei 
viaggi al tempio per i giovani di Kuopio, e le esperienze spiri
tuali vissute in occasione di quei viaggi rappresentavano le 
più grandi soddisfazioni di quegli anni. Molti giovani erano 
gli unici membri della Chiesa presenti nella loro famiglia o nel
la loro scuola, e dovevano avere una forte fede e salda testimo
nianza. Un' altra esperienza gratificante era il fatto che le ra
gazze spesso si rivolgevano a me per avere un aiuto nel risol
vere i loro problemi. lo sapevo ascoltarle e guidarle•, dice so
rella Rinne. 

Una di quelle giovani, RailiJouttenus, ora moglie del vesco
vo del rione di Tampere, ricorda con entusiasmo la sua diri
gente di quel tempo: Kai miei occhi sorella Rinne era un'inse
gnante favolosa, ed ebbe su dj me un' influenza proionda e 
duratura. Ricordo vividamente ancora oggi, vent'anni dopo, 
molti suoi discorsi e insegnamenti. EUa aveva un sincero inte
resse per noi giovani. La porta d eU a sua casa era sempre aper
ta e sembrava che avesse sempre il tempo di ascoltare le nostre 
domande che, devo ammettere, qualche volta erano un po' 
sciocche. Nel trattare con i giovani sorella Rinne metteva in 
pratica il credo di Joseph Smith: dnsegno loro i principi giusti 
ed essi si governano da soli>. Ella non si imponeva mai, ma era 
sempre cordiale e incoraggiante. Dimostrava di credere nei 
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giovani, senza tuttavia scendere mai a compromesso sui prin
cipi giusti. Se qualcosa non andava bene, Lo diceva chiara
mente», dice sorella Jouttenus. 

n lavoro missionario è s tato, sotto molti aspetti, un elemen
to sempre presente nella vita di sorella Rinne, sebbene agli ini
zi ella avesse delle idee del tutto opposte in proposito. •<Quan
do tornai a casa dopo il servizio battesimale pensai: <Bene, ho 
fatto una cosa giusta nell' unirm.i a questa chìesa, ma non lo di
rò mai a nessuno,. Ma Heikki, non appena sifu cambiato, cor
se a dire a tutti i vicini che ora noi eravamo mormoni», ricorda 
sorridendo sorella Rinne. n primo incarico collegato al lavoro 
missionario fu affidato a sorella Rinne dopo il suo trasferimen
to a Jyvaskyla, ramo in cui fu per due volte missionaria di di
stretto. «A quel tempo a Jyvaskyla i battesimi erano tanti da te
nere in costante agitazione l'acqua del fonte battesimale. n Si
gnore sembrava inviarci continuamente gente disposta ad 
ascoltare il Vangelo),, ricorda sorella Rinne. 

Una delle colleghe di Anna-Liisa Rinne nell'incarico di mis
sionaria di distretto fu sorella Kerttu Harinen, che conserva 
molti felici ricordi di quel periodo. «Sorella Rinne fu la mia pri
ma collega nel lavoro missionario, ed io ero molto felice che el
la fosse un cosl bravo membro della Chiesa perché a quel tem
po ero un po' timida. La fiducia nelle mie capacità crebbe lavo
rando al suo fianco, e cosl trovai il coraggio necessario per ser
vire come missionaria di distretto anche dopo, per molti anni. 
n nostro primo simpatizzante fu battezzato nel giro di un me
se. Avevamo chiesto di poterci esercitare a esporre le discus
sioni missionarie a una famiglia in cuì il padre non appartene
va aJJa Chiesa. Cosl avvenne che, quale risultato delle nostre 
(esercitazioni>, proprio il padre venne battezzato,., spiega so
rella Harinen. 

Nel1974 Anna-Liisa Rinne andò in pensione Lasciando il 
suo lavoro di medico e nel gennaio de11975 partl per una mis
sione di un anno e mezzo per conto dei Servizi di benessere a 
Samoa. «Là imparai a lavorare duramente e ad aiutare la gente 
di Samoa, e intanto mi accorgevo di quanto poco bastasse a 
quella gente per essere contenta; contemporaneamente ebbi 
un' importante esperienza, cioè mi accadde di cambiare opi
nione riguardo a me stessa. Sino a quel momento avevo im
maginato di essere una persona abbastanza importante: allora 
invece mi accorsi che un missionario occupa uno degli scalini 
più bassi della scala sociale, un po' come un soldato semplice 
nell'esercito. Scoprire il proprio valore e imparare a vivere 
grazie alle proprie risorse, senza considerarsi una persona 
particolare, è un passo molto importante dal punto di vista 
della stima di se stessiJt, dice Anna-Liisa Rinne. 
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Prima ancora di lasciare Samoa sorella Rinne ricevette una 
nuova chìamata in missione a Tonga. •Uno dei momenti più 
importanti della mia missione a Tongafu l'incontro con i) pre
sidente della missione, Tonga ToutaiPaletu'a$ ora presidente 
del tempio. Era un uomo che compiva ogni giorno uno o due 
miracoli. La sua fede assoluta e il suo atteggiamento positivo 
erano di grande esempio per tutl'Ìlt, ricorda Anna-Liisa Rinne. 
Durante il tempo trascorso come missionaria nelle isole del 
Pacifico, sorella Rinne ebbe molte miracolose testimonianze 
della vicinanza del Padre celeste. 
«Al mio arrivo a Tonga praticamente non conoscevo una sola 
parola della lingua del luogo. Fui mandata da sola in un certo 
villaggio, portando in tasca un discorso di dieci minuti scritto 
su un foglio di carta. Arrivata al villaggio fui informata che 

avevo a mia disposizione tutto il tempo previsto per la riunio
ne e che avrei potuto parlare per un'ora. Di fronte a questa 
prospettiva mi sentii venir meno e la sedia di metallo sulla 
quale sedevo crollò sul pavimento, tanto tremavo. Ma subito 
dopo udii chiaramente le parole: <Ma io sono qui>. Ogni timore 
svanl e riuscì parlare per un'ora intera». 

Dopo aver conosciuto meglio le situazioni e i problemi delle 
isole del Pacifico, sorella Rinne provò più che mai il desiderio 
di migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni . .n Si
gnore ha rivelato aJJa Sua Chiesa il modo preciso in cui la gen
te deve mantenersi: ogni famiglia deve avere un proprio orto. 
Proprio allora fu scoperta una specie di fagiolo dal contenuto 
altamente proteico, tanto che la quantità di piante che si pote
va coltivare lungo il muro di una casa era in grado di nutrime 
tutta la famiglia. Così andai di luogo in luogo a insegnare ì 
principi della corretta nutrizione dei bambini e in che modo la 
gente poteva ottenere a basso prezzo molte proteine; riuscii 
anche ad addestrare altre persone che avrebbero potuto conti
nuare a impartire i miei insegnamenti anche dopo la mia par
tenza. In questa maniera sentii di aver realizzato qualcosa di 
buono per diminuire la mortalità infantile e migliorare le con
dizioni di vita di quelle popolazioni». 

Alla fine del lavoro missionario a Tonga, nel 1978, Anna
Uise Rinne tornò a casa sua in Finlandia, appena in tempo per 
ricevere un'altra chiamata in missione. Nel 1979 partl per la 
Scozia come missionaria regolare. «Fu una bella esperienza, 
nonostante che il lavoro fosse fisicamente impegnativo. Ave
vo soltanto delle colleghe giovani, e facevo loro da insegnan
te. Esisteva la regola che la collega anziana doveva preparare 
la colazione sino a quando la collega giovane avesse imparato 
tutte le Lezioni da tenere. Per colazione facevo sempre la fari
nata d'avena come si usa in Finlandia, così le ragazze america
ne che non erano abituate facevano molto presto a imparare le 
lezioni», dice ridendo sorella Rinne. Per motivi di salute do
vette interrompere la missione dopo undici mesi, ma questo 
fatto non comportò certamente una diminuzione delle sue at
tività. 

Dopo aver servito due volte come volontaria presso il tem
pio svizzero, nel1982 ricevette una chìamata come missiona
ria nel tempio . .cSin dal principio mi è piaciuto lavorare nel 
tempio, un luogo in cui sono sempre lieta di trovarmi Per me 
fu un'esperienza preziosa lavorare insieme con persone più 
anziane che avevano alle spalle una lunga esperienza di vita e 
sforzarmi ogni giorno di essere pura di cuore. A quel tempo 
mi fu anche affidato il più importante incarico della mia vita: 
quello di consigliera della moglie del presidente del tempio. 
Dopo la missione continuai a tornare al tempio, e probabil
mente vi sarei rimasta chissà quanto se là non fosse stato trop
po difficile seguire le cure necessarie per mantenermi in buo
na salute•, dice sorella Rinne. 

Tornata daJJa Svizzera in Finlandia, Anna-Liisa Rinne si oc
cupò di un incarico che aveva ricevuto prima ancora di essere 
chiamata a svolgere il lavoro di tempio: scrivere la storia della 
Chiesa in Finlandia. Ma prima che potesse portare a termine 
questo lavoro ricevette un'altra chiamata, questa volta presso 
il Tempio di Stoccolma. 

La carriera diAnna-Liisa Rinne è stata eccezionalmente va
sta e varia, ma anche i suoi interessi sono stati piuttosto insoli
ti. A questa nonna di sedici nipoti piace fare il surf, sport che 
l'estate scorsa è riuscita ad insegnare a quasi tutti i suoi nipoti. 

Ella possiede una piccola barca a vela e ha seguito con succes
so il corso patrocinato dalla guardia costiera necessario per ot
tenere la patente internazionale di vela.l suoi piani futuri pre
vedono un corso per sommozzatori e uno di tiro con la pistola. 

«In ogni aspetto della vita ho cer"<:ato di trovare la mia identi
tà: chi e che cosa sono? Glianni trascorsi in paesi lontani natu
ralmente hanno arricchito la mia esperienza. Ho incontrato 
molte brave persone in ogni parte del mondo e ho imparato di 
quanto poco ha bisogno una persona per poter vivere. Ma, per 
altri aspetti, la vita ha fatto di me una donna molto sola e mi ha 
spinto a cercare la sicurezza in Cristo. Ho dovuto ricorrere a 
Lui molte volte e ho sempre ricevuto da Lui l'aiuto di cui ave
vo bisogno», dice sorella Rinne. 

È evidente che Anna-Liisa Rinne è riuscita a trovare la pro-

pria identità; infatti durante gli ultimi anni è stata invitata a te
nere delle conferenze su argomenti connessi col tema della sti
ma di sé. Nel su o attuale rione di Turku ella ha diretto dei corsi 
di lezioni su come avere successo nella vita; all'Istituto popo
lare di Turku ha parlato su come migliorare la stima di sé. Ella 
era pronta a servire ovunque il Signore la chiamava, e cosl ha 
potuto mettere alla prova le parole di Cristo: .ati avrà perdu
to la sua vita per cagion mia, La troverà». 

Maria-Leenll Kiviniemi, rnlldre di dnque figli, giornalista, trruluHria a 
tempo pieno ~ID Chiesa, sta attt1almente ritrruluct1uloin fin/Dnd~ Il opere 
amoniche ed ~inoltre la direttrice delle cmnuniCllZioni pubbliche del ptllo di 
Tampere (Finkmdia). 
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Letlera a mia moglie 
Albert Richter 

Mia cara moglie, 
indubbiamente ti chiederai perché oggi ti ho portato dei fiori 

e una lunga lettera. Infatti oggi non celebriamo il tuo com
pleanno; l'anniversario del nostro fidanzamento e quello del 
nostro matrimonio cadono in altri giorni; e il giorno della 
mamma, a quanto mi risulta, non è stato spostato. 

Tuttavia c'è un motivo particolare, un fatto eccezionale che 
io devo festeggiare. Oggi, alle due del pomeriggio, sarò stato 
sposato con te esattamente per 9.659 giorni e 20 ore, e quel 
momento segnerà esattamente la metà della mia vita. Quando 
saranno passate le due pomeridiane, potrò dire di essere stato 
sposato con te per la maggior parte della mia vita: che sono 
stato sposato con te più a lungo di quanto sono stato scapolo. 

Novemilaseicentocinquantanove giorni equivalgono a qua
si ventiseì anni e mezzo! Abbiamo fatto insieme tanto lavoro 
e abbiamo avuto la nostra parte di preoccupazioni, ma abbia
mo anche condiviso tante gioie e abbiamo provato insieme 
tante esperienze. I nostri figli sono ormai grandi e indipen
denti e la maggior parte di loro ha lasciato la nostra casa. Se 
non fosse per i nipoti e i figli adottivi che abbiamo, il riso (e il 
pianto) dei bambini non risuonerebbe più nella nostra casa. 

Ma indubbiamente ci avviciniamo al momento in cui noi due 
rimarremo soli, cosa di cui prima d 'ora non avevamo mai avu
to né l'occasione né la necessità. 

Quindi, ora che siamo per cosl dire sulla soglia di questa «so
litudine a due», forse sarebbe bene volgere i pensieri al passa
to e fare una valutazione di ciò che abbiamo fatto, perché que
sto è l' unico mod.o in cui possiamo scoprire perché la nostra 
unione ha retto a) passare degli anni. e stato soltanto perché 
i figli e gli altri impegni d hanno tolto la possibilità di valutare 
chiaramente il nostro rapporto? Oppure le gioie e i dolori che 
abbiamo provato insieme durante gli anni trascorsi ci hanno 
unito tanto strettamente l'uno all'altra, sì da rendere il nostro 
rapporto capace di resistere per tutta l ' eternitA senza essere 
affetto dalla noia? DaJJa risposta a questa domanda dipenderà 
se trascorreremo gli anni che ancora d rimangono semplice
mente sopportando «questa solitudine a due» perché non ab
biamo più nulla da dirci, oppure se invecchieremo insieme 
per dare l'ultimo tocco di abbellimento a una unione armonio
sa le cui parti si integrano vicendevolmente in una maniera 
ideale, sl da perfezionare contemporaneamente se stesse. 

Negli anni passati spesso mi sono chiesto come ho potuto 
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trovare una moglie come te. Sin dal primo momento mi sono 
sentito molto attratto da te, e poi mi sono subito innamorato 
pazzamente. Ma non avevo la più piccola idea cfj quale ecce
zionale perla di donna mi aveva preso il cuore. Dubito che 
avrei potuto rendermene conto, nonostante tutti i miei sforzi. 
Ero troppo inesperto; nessuno mi aveva detto quali virtù do
vevo cercare in una moglie e, per essere onesto, all' inizio non 
pensavo affatto al matrimonio. D matrimonio era qualcosa che 
apparteneva allontano futuro: era una questione di cui non 
mi ero mal minimamente preoccupato. 
~ mal possibile, il giorno delle nozze, sapere se un matrimo

nio avrà successo? Temo che la risposta sia «no». O almeno tale 
previsione è impossibile a farsi basandosi soltanto sulla logica 
umana; infatti i coniugi cambiano col passare degU anni, e 
nessuno può predire con certezza quale direzione prenderan
no questi svi1uppi. Le persone che noi siamo diventati non esi
stevano il giorno delle nostre nozze. 

In particolare, quando prendiamo in considerazione un ma
trimonio eterno, dobbiamo ammettere che le capacità umane 
non sono all 'altezza del compito di scegliere un marito o una 
moglie. Cosa sappiamo degli impegni che due coniugi saran
no chiamati ad affrontare nell 'eternità? Quali caratteristiche e 
capacità avranno là particolare importanza? La ragione uma
na da sola non può dare una risposta a queste domande. 

Al tempo del nostro matrimonio non avevamo ancora trova
to la Chiesa cfj Dio. Non sapevamo quale aiuto potevamo tro
vare nella guida dello Spirito e nel consigliarci con Dio nella 
preghiera. Tuttavia so con certezza e senza alcun dubbio che 
né la ragione umana né il caso ci hanno messi insieme. So con 
certezza che è stato Dio a farlo. Sebbene non Glielo avessi 
chiesto, Dio mi indicò chiaramente e inequivocabilmente chi 
dovevo sposare. Ma allora non sapevo che quel chiaro e ar
dente sentimento e quella illuminazione che Jo accompagnava 
provenìssero da Dio. 

Con questo deciso intervento Dio chiaramente perseguiva 
un determinato obiettivo; infatti quando penso a tutte le ra
gazze che ho conosciuto prima di sposarmi e che avrei potuto 
considerare come eventuali mogli, non riesco a ricordame 
neanche una che si sarebbe unìta a me per far parte della Chie
sa di Dio- neanche una che avrei preferito vedere come ma
dre dei miei figli- neanche una che avrei desiderato possede
re o meglio avere come moglie, per il tempo o per l'eternità. 

Rimasi particolarmente colpito dalla tua fedeltà, intenden
do questa parola nel senso più ampio. Questo termine com
prende una assoluta lealtà reciproca, come quella che abbia
mo sempre condiviso nel nostro matrimonio. So che non mi 
mentiresti mai intenzionalmente. Un altro aspetto della fedel
tà è il poter contare su una persona. Sono assolutamente sicu
ro che tu non prenderesti mai una decisione contraria ai miei 
interessi o a quelli della nostra famiglia. Non mi sono mai 
preoccupato che tu potessi trascurare questi interessi per in
dolenza o per negligenza. E il tuo altruismo, la tua disponibili
tà a sacrificarti per gli altri, la tua eccez.ionale diligenza sono 
anch' essi aspetti di questa fedeltà che ci rende sempre pronti 
a vincere l'egoismo per dare di noi ogni cosa, malgrado Le dif
ficoltà, il dolore e il sacrificio. Durante il mio rapporto con te 
ho imparato a comprendere cosa significa amare e che cosa è 
capace di fare l'amore. Ti ringrazio con tutto il cuore per gli in
segnamenti che mi hai impartito lungo gli anni con il tuo 
esempio. 
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muttrazlone di P Dr•go 

Nei film, il matrimonio rappresenta sempre il lieto fine di 
una storia. -e vero che di solito il matrimonio è un evento feli
ce; ma troppo spesso il «lieto fine» è seguito da una conclusio
ne meno felice . Anch'io ero felice il giorno del nostro matri
monio, e i festeggiamenti furono una gioia per entrambi. Ma 
allora non sapevo qualcosa che arrivai a comprendere in se
guito, ossia che il nostro matrimonio sarebbe diventato sem
pre più bello di anno in anno. Schiller una volta disse: «L' infa
tuazione svanisce, mentre l' amore rimane». Rim11ne soltanto?/ 
Tornando inruetro con il pensiero mi sembra che «rimanere• 
sia troppo poco! Non vorrei mai essere privato dei progressi 
dell ' amore che ho visto avverarsi durante il nostro matrimo
nio. Ora sono sposato con te da più di metà della mia vita e, a 
mio avviso, durante questo periodo l'amore che sentiamo l' u
no per l'altra è cresciuto più del doppio. 

Se ti eri proposta come obiettivo cfj rendermi felice (e non ho 
alcun dubbio in proposito), allora voglio che tu sappia che hai 
raggiunto questo obiettivo onnai da tanto tempo. Sono lieto 
quando noi, spesso senza parlare, ci comprendiamo l'un l'al
tro. Sono felice quando osservo il bel rapporto che hai con i 
nostri figli. Ti ammiro quando ti guardo lavorare ti vedo fare 
le cose presto e bene. Sono orgoglioso dl te quando ti vedo 
trattare gli altri nella tua maniera gentile, umile e cortese e mi 
accorgo che questa bontà che emana da te e questa tua innata 
sensibilità vengono percepiti e apprezzati da coloro che ti co
noscono. Non passa giorno che non ringrazi il nostro Padre 
nei cieli per averci messi accanto e non gli chieda cfj benedirti 
per tutto l'amore che hai portato nella nostra casa e in seno alla 
nostra famiglia . Ovunque tu sia, i miei pensieri sono sempre 
con te e ti sento sempre vicina. 

Con te al mio fianco non temo la «solitudine a due». Attendo 
con tranquillità, anzi con desiderio, il tempo in cui saremo 
vecchi e-cosl spero- avremo più tempo l' uno per l' altro. Jo
seph Smith una volta disse che il cielo non gli sarebbe sembra
to tale senza la moglie al suo fianco. Comprendo molto bene 
questi suoi sentimenti 

Non sono stato sposato con te per quasi ventisei anni e mez
zo. Mi dispiace che tanto tempo sia andato sprecato; infatti 
non sono completo senza di te, dal momento che ti ho dato 
tutto il mio cuore! 

Con tanto affetto, 
tuo marito. 

Albm Ri.chtn, padre diSti figli. ingtgnere. ~ vtSCDOO dt!l S«orrdo Rione di 
MOTUil:O di 8avìna 
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Berlinde Vergauwen 

Unni. si affrettò a tornare a casa a lunghi passi. Gli tremava
no le mani e grosse lacrime gli bagnavano le guance. Non riu
sciva ancora a capacitarse.ne, ma l'ardore che provava nel cuo
re gli diceva che gli avvenimenti della notte precedente erano 
realmente accaduti. 

Insieme con Elihu, Zuf e gli albi si trovava a guardia del 
gregge su tra le colline. L'aria vibrava intensamente, come se 
il sole appena tramontato, potesse spuntare di nuovo da un 
momento all'altro. Unnì ricordava la sua inquietudine e l'an
sia con la quale gli albi avevano guardato timorosi il cielo. E 
poi, improvvisamente, quella luce splendente! Unni aveva 
ancora gli occhi abbagliati: un messaggero del Signore aveva 
annunciato l'atteso Salvatore. E, come se non bastasse, centi
naia di angeli erano apparsi per cantare e lodare Dio. 

Poi erano scomparsi improvvisamente come erano venuti, 
lasciando i pastori stupiti e gioiosi. D cuore cfj Unnì si colmava 
di gioia e cfj gratitudine quando pensava che egli, figlio cfj un 
umile pastore, aveva avuto il privilegio di essere testimone cfj 

un evento tanto meraviglioso. 
n cuore di Unni batteva fortemente: infatti quello non era 

stato l'unìco avvenimento cfj quella fantastica notte. l pastori 
avevano deciso di andare alla ricerca del Bambino; era stato 
Elihu che lo aveva trovato per primo. Unnì strinse le mani 
quando i suoi pensieri tornarono a quella stalla sporca e ma
leodorante. Ma poi si rasserenò e un lieve sorriso apparve sul 
suo ruvido volto. Pensò al Bambino che giaceva placidamente 
inquella mangiatoia, cosl tenero, cosl dolce e, al tempo stesso, 
irraggiante una forza che lo aveva sorpreso. 

La porta di casa cigolò sui cardini quando l' aprl. «Anna, An
na!» La sua piccola moglie si affrettò ad andargli incontro, por
tando tra le braccia il suo piccino . .cUnnì, cosa è accaduto? 
Sembra che tu abbia visto cadere la luna dal cielo! .. 

Anna ascoltò attentamente il marito che le riferiva quanto 
era accaduto. Uno strano sentimento leriempll'anima mentre 
abbassava teneramente lo sguardo sul suo bambino: «Na
than, avrai un amico benedetto!» Anna e Unni si inginocchia
rono insieme per esprimere a Dio la loro gratitudine. 

Anna si sentiva felice. Aveva buone notizie per Maria. A po
ca distanza da loro c'era una casa vuota in cui avrebbero potu
to abitare. Anna si inchinò per entrare nella stalla quando an
dò a comunicare alla sua amica la buona notizia. Giuseppe 
usd immediatamente per disporre ogni cosa. Anna si sedette 
e avvertila sensazione cfj pace che regnava sempre nella stalla. 

Godette per qualche attimo di quella pace, poi si mise ad aiu
t.are Maria ad accudire al bambino. Pensò a Nathan e a tutte le 
difficoltà che aveva avuto nel darlo alla luce. Aveva soltanto 
quinruci anni e riteneva di essere ancora una bambina ella 
stessa. Anche Maria era giovane, e immediatamente si erano 
sentite amiche. Non sembrava che Maria avesse particolari 
difficoltà nel badare a Gesù. Spesso la invidiava per quel suo 
bambino tanto quieto; ma Anna sentiva anche un grande af
fetto per Gesù. Era difficile credere che quando fosse cresciuto 
egli avrebbe liberato il suo popolo dal giogo del dominio roma
no. Qualche volta ella ne dubitava, e spesso si sorprendeva ad 
osservare Gesù. In una di queste occasioni si spaventò perché 
il bambino aprl gli occhi e la guardò come se capisse i suoi pen
sieri; ma poi continuò a succhiarsi il pollice. 

Tenendo per mano il piccolo Nathan, Anna tornò a casa lun
go la strada polverosa. Era andata a visitare Maria ed era stata 
molto bene in sua compagnìa. Con orgoglio materno arruffò i 
capelli scuri di Nathan, che sapeva essere tanto buono quan
do giocava con Gesù. l due bambini andavano molto d' accor
do, senza mai litigare. 

l pensieri di Anna si interruppero improvvisamente quando 
vide inlontananza una scura nuvola di polvere. Istintivamen
te prese in braccio Nathan. Cosa poteva essere? Anna non riu
sciva a credere ai suoi occhi quando vide avvicinarsi una stra
na carovana. Probabilmente alcuni ricchi mercanti avevano 
smarrito la strada. Quanto erano splenrudi i loro abbigliamen
ti e le loro calzature! Anna aveva la bocca aperta per lo stupore 
alla vista di tante cose strane ma belle. Mai in vita sua aveva vi
sto uomini simili! Da quale paese potevano venire? Anna si 
appoggiò a un albero mentre essi passavano. Era evidente che 
gli stranieri erano diretti a casa cfj Maria. Strano che Maria non 
le avesse mai parlato dl questi amici che dovevano arrivare da 
tanto lontano. Per il momento, disse a se stessa con un sospi
ro, non poteva tornare a casa di Maria poiché aveva molti pan
ni da lavare, ma lo avrebbe fatto più tardi. 

Quella sera ammirò i bellissimi donì che Gesù aveva ricevu
to. Uno strano sentimento le invase l' animo quando vide il 
bambino di Maria intento a giocare con Nathan. Non riusciva 
a trattenere le lacrime che le riempivano gli occhi quando 
guardava quella placida scena. Quella sera quando si congedò 
da Maria, Anna aveva il cuore gonfio e baciò l'amicacon tene
rezza. Strano, pensò, compiere un gesto simile dal momento 
che l'avrebbe vista dl nuovo il giorno dopo. Poi abbracciò per 
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un attimo il piccolo Gesiì e con un triste presentimento restitul 
il bambino alle braccia eU sua madre. 

Poi tornò a casa in fretta. Non si sentiva molto bene. Neppu
re lo splendore del tramonto riusciva a rallegrarla; al contra
rio, con l' incalzare delle ombre della sera anche i suoi pensieri 
si fecero tristi, pieni eU minacciose premonizioni. Unni avreb
be riso delle sue ubble eU donna. 

Anna si destò con un urlo, bagnata eU sudore e tremante. 
Che terribile sogno! Quel dolce Gesù era morto! Un sentimen
to eU terrore la invase. In preda all'inquietudine si stropicciò 
gli occhi. Non era più una bambina, e un sogno era solo un so
gno! In lontananza sentiva il rumore degli zoccoli eU un asino. 
Anna accese la lucerna e guardò Nathan. n bambino dormiva 
profondamente. Era tanto dolce nel sonno. Di che cosa dove
va quindi temere? Con un sospiro cercò di allontanare da sé 
ogni pensiero triste. Ma continuò a desiderare che Unni fosse 
a casa, accanto a lei. .. 

n giorno dopo Anna andò a trovare la sua arnica lasciando a 
casa Nathan. Aveva passato una brutta notte: voleva parlare 
da sola con Maria e dimenticare quella inquietante esperien
za. Ma più si avvicinava alla piccola casa e più cresceva il suo 
timore. Sembrava che fra quelle mura non abitasse nessuno. 
Poi, con un sussulto, ricordò il sogno. Entrò nella casa e la tro
vò davvero vuota! Incapace di comprendere l' accaduto, la 
giovane madre cercò in ogni stanza e poi, confusa, tornò a ca
sa di corsa. 

Dov' era Maria? Cosa poteva essere successo? Terribilmente 
spaventata ricordò il rumore degli zoccoli dell 'asino. Erano 
forse venuti dei predoni? No, vi sarebbero stati dei segni di 
lotta. 

l pensieri di Anna furono interrotti da strani rumori. In lon
tananza udiva gente che gridava, imprecava e piangeva. Cosa 
stava accadendo? Affrettò il passo ormai in preda all ' ango
scia. Ciò che vide quasi la fece svenire. I soldati di Erode entra
vano e uscivano da ogni casa con le spade insanguinate. Cosa 
stavano facendo? Anna udiva delle madri che gridavano e 
prese a correre dal suo bambino. Incapace di comprendere, vi
de il primo cadavere di un bambino. Poco oltre delle altre ma
dri tenevano stretti a sé altri piccoli cadaveri. Nathan! Piena di 
paura corse a casa. Nathan! 

Con un senso di sollievo vide il suo bambino ancora placida
mente addormentato, con un sorriso sul volto. n senso di sol
lievo si trasformò in una ternbile angoscia quando notò lo stra
no sguardo dei suoi occhi. Prese in braccio il bambino e lo 
scosse con vigore. Quando il piccolo collo si piegò da una par
te, vide del sangue che usciva dalla sua bocca. Anna impallidl. 
Lentamente andò verso la porta e crollò a terra. A v eva ancora 
tra le braccia il piccolo Nathan, ormai una bambola senza vita 
che ella continuava a stringere a sé. 

All' esterno il rumore diventava più forte, poi cessava im
provvisamente. Seguiva un silenzio gravido di minaccia, e in
fine un pianto irre.frenabile. Con lo sguardo spento Anna fur 
sava le colline, sempre stringendo a sé il corpo senza vita di 
Nathan. 
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In lontananza le sembrò di udire un asino e si chiese il perché. 
Quando Unni le tolse con tenerezza il bambino dalle braocia 
ella non oppose resistenza, ma la luce nei suoi occhi si era 
spenta. 

•Un grido ~ stJlto udito in R.imrR; 
un pùmto ~un linnn1to grrnuk: 

R.achele piange i suoi figlioli 
e ricusa d'esser ctmsolata, perchl non sono più11. 
Passarono trent'anni. Anna non era più una giovane ma

dre, rna una donna maturata attraverso le difficoltà della vita. 
I suoi figli avevano ora dei figli a loro volta, e il tempo aveva 
curato le ferite di Anna. Insieme con Unni ora viveva più viò
no alla òttà di Gerusalemme ed era serena, anche se qualche 
volta nella sua vita c' erano dei giorni tristi durante i quali non 
mangiava né parlava, mentre i pensieri la riportavano al pas
sato, al tembile giorno in cui il suo primogenito era stato ucò
so. Nessuno allora osava parlare con Anna, poiché nessuno 
sopportava lo sguardo dei suoi occhi. Soltanto Unni poteva 
aiutare la moglie. Le metteva le sue ruvide mani sulle spalle e 
le diceva delle parole affettuose. Ma tante domande non ave
vano ancora trovato una risposta ... 

Quello era uno di quei giorni tristi; Anna sedette sotto un 
olivo. La fresca brezza sembrò sollevare il suo animo e le per
mise dimettere un po' d ' ordine nei suoi pensieri. Quante cose 
strane si dicevano di un certo Gesù di Nazareth! Si diceva che 
fosse un profeta, ma tanti deridevano quell' uomo figlio di un 
certo Giuseppe, un falegname. Sua madre si chiamava Maria. 
Anna tremò avvolgendosi nervosamente nello scialle. Poteva 
essere quello il Gesù di tanto tempo prima? Ma come erano 
potuti sfuggire al massacro di quel terribile giorno? Un pensie
ro doloroso le riempl il cuore: perché Maria non l' aveva messa 
in guardia? Oggi quello stesso Gesù avrebbe predicato in una 
casa poco lontana dalla sua, e Anna aveva deciso di recarvisi 
Col passare dei minuti diventava sempre più nervosa, peròò 
decise di recarsi subito nel luogo stabilito per la riunione. 

Anna non era certamente la prima ad arrivare, ma riusd lo 
stesso a trovare un posto buono dove sedersi. In preda a pen
sieri confusi, sentiva gli altri parlare di questo Gesù, sentiva 
parlare delle guarigioni che aveva compiuto. Era strano come 
Anna ricordasse la stupenda storia che Unni le aveva narrato 
tanti anni prima! Era veramente il Salvatore? I pensieri di An
na furono interrotti dalla confusione che cresceva attorno a 
lei Stava venendo! Anna si morse nervosamente una mano. 
La tensione cresceva ogni minuto e, quando finalmente lo vi
de, un brivido le corse lungo schiena. Quando lo osservò dalla 
testa ai piedi provò un lieve senso di delusione. Ma che cosa 
si era aspettata? Se egli fosse stato quel piccolo Gesù che aveva 
conosciuto, certamente non sarebbe più stato un bambino, 
dopo trent' anni. Ma per qualche motivo ella aveva sperato 
che . .. 

Anna si staccò dai suoi ricordi e decise di ascoltare òò che il 
predicatore aveva da dire. Forse avrebbe detto delle cose inte
ressanti. improvvisamente il tetto della casa venne scoper
chiatoe un letto fu calato attraverso l' apertura scendendo fino 
ai suoi piedi. Da quel giaciglio un povero infermo guardava 
Gesù. Anna si senti fremere il sangue. Cosa poteva egli fare? 
Era evidente che lo storpio chiedeva di essere guarito, ma ave
va una qualche speranza? Quel Gesù era un uomo di Dio? An
na all:ungò il collo per non perdere neppure un gesto. Notò 
che alcuni dottori della legge e Farisei osservavano ogni cosa 
con grande interesse. Poi egli parlò: «Figliuolo, sta' di buon 
animo, i tuoi peccati ti sono rimessi». 

Un mormorio indignato si levò nella stanza. Anna lo guardò 
con stupore. Non sapeva che c' erano presenti dei dottori della 
legge? Essi avrebbero certamente definito blasfemo ciò che 
aveva fatto. Improvvisamente risuonò ancora la sua voce: 

mWtb azioue di P. 0nso 

- \ 

«Perché pensate voi cose malvagie ne' vostri cuori? Poiché, 
che cos' è più facile, dire: I tuoi peccati ti sono rimessi, o dire: 
Levati e cammina?» Piena di stupore Anna vide lo storpio al
zarsi. Stava sognando? No, era vero! Era incredibile! E insie
me ai presenti levò parole di lode al Dio dei cieli. Un sentimen
to meraviglioso invase lasuaanima.lnverità, davantialeic'e
ra un uomo di Dio! 

La gente aprl un varco davanti a Gesù, mentre Anna lo se
guiva con lo sguardo. E Gesù quando le passò accanto, voltò 
il capo e i suoi occhi incontrarono quelli di lei. n volto di Anna 
diventò bianco come un lenzuolo: quegli occhi . . e il ricordo 
degli occhi di un bambino tornò vivido nella mente di Anna. 
Era veramente Gesù! Quello sguardo confermava ogni cosa. 
Erano passati trent'anni, ma ella vide di nuovo il piccolo Gesù 
guardarla in tutta la sua saggezza. In pochi secondi nel cuore 
di Anna si svolse una vera e propria battaglia. I suoi occhi chie
sero di Nathan, chiesero di comprendere. Voleva fuggire lon
tano da tutti e non tornare più indietro; rna gli occhi di Gesù 
sembravano trattenerla, e l'amore ebbe il sopravvento. Una 
sensazione di tenerezza e comprensione avvolse Anna, la cal
ma pervase tutto il suo essere. Era un' esperienza indimentica
bile! n suo cuore fu inondato da un sentimento di pace. 

Anna non riusciva a dormire. Guardava Unni immerso in 
un placido sonno. Strano come egliriuscisse sempre a trovare 
una spiegazione a ogni cosa, forse a causa dell'esperienza che 
aveva vissuto la notte in cui era nato Gesù. 

Dopo aver visto Gesù per la prima volta in quella casa, ella 
e Unni andavano ad ascoltare i suoi discorsi il più spesso pos
sibile. Qualche volta le parole che uscivano dalle sue labbra li 
spaventavano poiché non le comprendevano, rna il loro cuore 

ardeva ogni volta che lo vedevano. Sì, ella e Unni avevano ri
cevuto una forte testimonianza del Salvatore. Anna sorrideva 
e sentiva un nodo alla gola quando ricordava quella volta che 
aveva visto Gesù in mezzo a tanti piccoli bambini Egli l' aveva 
guardata in una maniera particolare, con gli occhi pieni di 
amore. Le parole che uscivano dalle sue labbra penetrarono 
profondamente nel suo cuore: 

•Lasciate l piccoli fanciulli venire a me; non glielo vietate, 
perché di tali è il regno di Dio. Chiunque non avrà ricevuto il 
regno di Dio come un piccolo fanciullo, non entrerà punto in 
esso». 

Sembrava quasi che Gesù volesse spiegare a lei personal
mente che Nathan era con Dio. Sl, era stato invero crudele 
perdere il piccolo Nathan. Per anni essi avevano continuato a 
vivere oppressi dal peso di molti interrogativi; rna ora Gesù le 
dava conforto e speranza. E Anna sapeva che tutte le cose sa
rebbero andate nel modo g:iusto. Le dispiaceva di non aver vi
sto Maria; aveva sperato di vederla quando Gesù aveva fatto 
il suo ingresso trionfale a Gerusalemme. Forse non era riusci
ta a vederla a causa della folla. Anna si voltò; in lontananza 
udiva ancora le grida di gioia: 

.Osanna al figlio di Davide. Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. Osanna nel più alto dei òel1.. D ricordo dei 
volti adirati dei Farisei presenti la riscosse dal sonno per un 
momento, poi la tensione della giornata appena trascorsa eb
be il sopravvento. Lentamente i suoi occhi comin.ciarono a 
chiudersi ed ella sorrise, sapendo che presto avrebbe rivisto 
Maria. 

Unni trascinava per mano Anna: cA.ffrettati, af&ettati, o ar
riveremo in ritardo!• 
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La piazza che si estendeva davanti al palazzo di Pilato era 
piena di persone appartenenti ad ogni condizione sociale. Un
ni condusse la moglie laddove aveva visto alcuni discepoli. 
Sui loro volti poteva leggere il terrore; il cuore di Anna batteva 
forte. Aveva sperato che fosse tutto un malinteso, ma il brusio 
che si levava dalla piazza confermava la dura realtà: essi ave
vano respinto Cristo l In preda al tremore, Anna vide uscire il 
governatore. n suo volto esprimeva esitazione e timore. Anna 
si sent) invadere dalla paura. Strinse la mano di Unni. No, 
quell'uomo maltrattato non poteva essere Gesù! Dov'era la 
sua forza? Non era dopo tutto il Salvatore? Anna si guardò at
torno disperata. Tutti gli occhi erano fissi sulla scena che si 
svolgeva davanti al palazzo. Anna vide pietà, dolore e timore, 
ma ancora di più notò la derisione, l'indifferenza, la curiosità 
e anche l'odio. Non riusciva a capire. Dove erano ora le grida 
di osanna? Unni strinse a sé la moglie; una ruga profonda gli 
solcava il volto: «Dobbìamo scegliere, moglie mia: Barabba o 
Gesù. Un assassino o un profeta ... ». 

La moltitudine cominciò a gridare, «Barabba! Liberaci Ba
rabba!,. 

Anna gridò con tutta la sua forza, «Gesù, Gesù!,.; ma la sua 
voce, come quella di tutti gli altri fedeli seguaci di Gesù, fu un 
semplice sussurro al confronto di quelle che gridavano il no
me dell 'assassino. Poi risuonarono le parole: «Crocifiggilo, 
crocifiggilo!,. Anna vide Pilato lavarsi le mani. I suoi occhi si 
annebbiarono; attraverso le lacrime vide pugni levati, volti 
pieni di cattiveria. La folla gridava: «ll suo sangue sia sopra noi 
e sopra ai nostri figliuoli! • La sentenza fu pronunciata! Anna 
si senti venir meno. Unni l'afferrò tra le braccia e, fiaccato dal 
peso di un immenso dolore, la portò via daDa piazza. 

Era venerdl verso l' o:ra sesta. Attorno al Golgota si era radu
nata una gran foDa. Tutti gli occhi etano fissi sulle tre croci che 
e rano state là innalzate. Anche Unni e Anna erano presenti. n 
dolore era impresso sul loro volto. Anna avvertiva ogni tremi
to che scuoteva il corpo di Gesù. 

«Tu che disfai il tempio e in tre giorni lo riedifichi, salva te 
stesso, se tu sei Figliuol di Dio, e scendi giù dalla croce!• dice
vano alcuni sghignazzando. 

Anna si guardò attorno adirata; le sue sofferenze non erano 
forse abbastanza grandi? Ella voleva avvicinarsi alla croce, ma 
un centurione romano le impedl di farlo. La donna aveva le 
guance bagnate di lacrime. Come potevano fare una cosa si
mile? Udl Gesù gridare quando i chiodi gli trapassarono le ma
ni. Si morse le labbra; una goccia di sangue si mescolò aDa sua 
saliva. n sapore del proprio sangue gli diede la nausea. Mio 
Dio, quanto a lungo doveva ancora soffrire? Anna improvvi
samente si accorse di impaJlidire. Là, accanto aDa aoce, vide 
una donna ... Maria! Senti un irresistibile desiderio di correre 
da lei. ma Unni la fermò: i Romani avrebbero considerato il 
suo gesto un turbamento della quiete pubblica. E aveva ragio
ne; Anna se ne rese conto, ma ogni fibra del suo corpo era tesa 
fino allo spasimo. Oh, sentiva tanta compassione per la madre 
di Gesù, come sentiva che ne aveva compassione la natura 
stessa. Infatti si stava facendo stranamente e minacciosamen
te buio. La folla si agitava; anche iforti soldati romani si guar
davano attorno spaventati. Anche Anna sentita minaccia im
minente, ma il suo profondo senso di angoscia cancellò ogni 
timore. n suo cuore tremò quando senfl che Gesù chiedeva 
aiuto a Dio; poi si fece silenzio. Sembrava che fosse morto. 
Anna vide Maria che si inginocchiava davanti alla aoce e sep-

pe che era morto. Unni mise il braccio attorno alle spalle di An
na; improvvisamente la terra cominciò a tremare. La maggior 
parte dei presenti cercava di allontanarsi da quel luogo in pre
da al terrore. Alcuni sembravano pietrificati. Anna e Unni si 
guardarono attorno spaventati. 

n capo dei soldati romani messi di guardia a Gesù cercava di 
mantenere il controllo sui suoi uomini. Ma coloro che gli erano 
vicini lo sentirono dire con voce tremante: «Veramente, costui 
era Figliuol di Dio!» 

Approfittando della confusione Anna si portò ai piedi della 
croce. Con qualche esitazione si avvicinò aDa donna pian
gente. 

«Maria ... »: il nome usci come un sussurro dalle labbra di 
Anna. La madre di Dio alzò lo sguardo. «Anna? ... » E cosl 
piangendo, le due donne si abbracciarono. Sotto la aoce le lo
ro lacrime si mescolarono ... Iloro figli erano morti, e tuttavia 
il loro cuore spezzato di madri continuava ancora a battere ... 

~eAnna, Anna!» Unni avvolse un braccio attorno alle spaDe 
della moglie e la fece volteggiare neO' aria come se fosse ancora 
una ragazzina. ~a, Egli vive! Vive veramente! L'ho visto 
alla nostra riunione di oggi. Oh, Anna, il nostro Salva
tore ...... 

D resto delle sue parole fu soffocato da un singhiozzo. Unni 
nascose il volto sulla spaDa di Anna e dette sfogo aDe sue lacri
me. Anna guardò il marito stupita. Aveva bevuto? Cosa stava 
borbottando? Credeva realmente a quella sciocca storia della 
resurrezione? Tutti sapevano che il corpo di Gesù era stato ru
bato. Oh, quanto desiderava potergli credere! Unni rialzò il 
volto. Nel suo sguardo c'era una strana luce. Guardò Anna 
con gli occhi pieni d ' amore: «Anna, non sto sognando. Tu 
pensi che io sia ubriaco, ed è vero: sono ubriaco di felicità e di 
gioia. Anna, credimi: Gesù è il Cristo!» 

Animato da un fuoco ardente, Unni portò testimonianza 
della verità; le sue parole cercarono di convincere Anna, ma la 
donna continuava ad esprimere incredulità con tutto il suo es
sere. Unni citò le parole che Gesù aveva ripetuto nei suoi di
scorsi, quando con entusiasmo lo avevano ascoltato insieme. 
Citò le Scritture e spiegò che si erano adempiute. Poi voltò 
dolcemente verso di sé con la mano il volto di Anna e disse con 
molta serietà: ~CAnna, cara moglie, so che sul momento non 
puoi aedere a tutte queste cose, ma io so con sicurezza che 
Gesù è risorto. Non è necessario che tu lo creda soltanto per
ché te lo dico io: sai che cosa ci ha insegnato il Maestro in meri
to alla preghiera. Ebbene, Anna, riflettiti, ma poi prega e chie
diGlielo, per favore!• 

Anna camminava avanti e indietro per la stanza in preda aDa 
confusione. Scene del passato si avvicendavano nella sua 
mente: Gesù che guariva lo storpio ... i volti adirati ... la cro
ce. . . il governatore. . . le parole di derisione ... Gesù bambi
no .. . un uomo maltrattato ... la croce ... i Suoi occhi ... An
na cominciò a piangere. n ricordo del Suo amore abbatté ogni 
resistenza. Lentamente si inginocchiò e chinò il capo ... un 
fervido sentimento si levò dal suo cuore. Anna alzò lo sguardo 
e balbettò: 

«Signor mio e Dio mio ... • 
E la Luce spezzò le catene della sua ignoranza ... 

&rlilllh v~, madrt di quattro figli, di~ insegnantt, 
~ presidmttSSII delle Gioaoù Dorme thl Dismlto di Anm-sa 

NOTIZIJUUO 

Cowpe•i•iole 
e~rope~HIS 

Risultati della Competizione artistica europea 1985 

In questo numero de La Stella sono pubblica h 1 
risultati della oompebZione dello scorso anno per le 
categorie che ooncorrevano a livello europeo. 
Purtroppo nelle categone di genere letterano, come 
pure nel disegno, non abblaJllO vinto alcun premio. È 
però necessano notare che le opere oonoorrenb 
dovevano essere tradotte m lingua mglese per essere 
valutate: e nel processo di tradUZione molto va perduto 
dei pregi ongmarii di un'opera Pensate che le opere 
vmCltnci, pubblicate m questo nwnero, hanno sub1to 
due traduziom: la pruna m mglese, oome m è detto, e la 
seoonda m 1tal1ann per la pubbJ.jcazione su La Stella. 

Invece abbiamo vinto il pnmo, il secondo e il terzo 
preimo per la fotografia, che non è oosa da poco' 

I vincitori sono. Armando Pa.lumbo, preSidente del 
Ramo di Palenno; Alberto Pilolli. pres1dente della 
Scuola Domenicale del Distretto di Tonno: Claudio 
Bonaldo, preSidente del Ramo di Tonno. Vogliamo 
oomplimentarCl VIvamente oon quesb fratelli per il loro 
successo, che è anche oosno. La fotografia è 
tm'espress1one che oonsente una lettura immediata. 
senza passare dal filtro della tradUZlOne, e m questa 
categona le capacità artìSbche del oonoorrenti italiani 
hanno avuto la possibilità di farsi pienamente 
apprezzare. 

AnnUilCléllllO adesso 1 risultati della oompetizione per 
le categorie che oonoorrevano a liveJ.lo nazaonale. 

Poesia 
I oonoorrenti erano molti ed è 
stato veramente unhamzzante 
disporli m una graduatona. 
perché tutb banno mostrato 
sensibilità e unpegno. 
VmCltnce: R Tea Covmo oon 
•Preghiera•. 
MellZlone onorevole a Patn.zla 
Lo Piparo con cA Te• e ad 
Antonino 1zzo con cRitrOV8IS1•. 
Sorella Covmo, di Lecce, ha 
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svolto l'mcanco dt msegnante in vane organizzazioni 
austhane della Chtesa, è studentessa di ps1coJogia. 
Sorella Lo Ptparo dJ. Milano è ca.c:ahnga e s1 dedtca 
pnnctpalmente aJ suo bambino di pochi meSI. Fratello 
Izzo è membro del Ramo di Monza. 

Vincitori 

PREGHIERA 
diR Tea Covino 

Ho cercato il Tuo sguardo 
negll occhi d'ogn1 uomo, 

Inni ma quanti occhi freddi e ostili m'hanno ferito. 
Ho cercato la Tua voce 

Vmcllore; Tommaso G. Castro 
con •Mandate voc1 di gioia 
all'Eterno». 

fra tuttlt suoru del mondo, 
ma tanto rumore m'ha confuso. 
Ho cercato il Tuo calore 
in ogni mano che toccavo, Nessuna menzione onorevole. 

Fratello Castro è ptantsta del 
Rione di MJ.lano 3; è msegnante 
e studia giurisprudenza 

ma freddo e delUSione m'hanno gelato il cuore 
Allora stanca di duedere 

Canti per bambini 

mi son seduta per ptangere 
e una voce ha sussurrato il m10 nome. 
Ho alzato gli occhi per guardare intorno 
e ho visto Te, 
che seduto aJ mio fianco 
aspettaVI! 

Vmcttrici· Teresa De Feo 
Achiardi e Caterina E. DucolJ 
con •Che g1omo spectal•. 
Menzioni onorevoh a Lorenzo 
Rossato con •La casa di Gesù• e 
a Claudio BonaJdo con •F'leri 

organista della Pnmana. 
Fratello Rossato è mustcista di 
professione e svolge vari e 
tmpegnaUvt mcanchl nel Ramo 
di Roma-Tnonfale e nel suo 
distretto. Fratello Bonaldo, 
d1Segtlatore meccanico, è 
presidente del Ramo dt Torino 
ed è lo stesso concorrente che 
ha vmto il terzo premio per la 
fotografia: menta senz'altro dei 
complimenti anche per la sua 
versatilità. 

. . . 
mlSStOnarl». 
Sorella Achiardi e sorella Ducoli 
sono casalinghe e fanno parte 
del Ramo di Livorno, in cui sono 
rispetnvamente insegnante 
della Scuola Domerucale e 

Vogliamo concludere facendo t compliment1 de La Stella 
a tuttl i concorrenU, compreSI quelli che, per quest'anno, 

non hanno vinto. Infatti non è possibile prepararsi e 
presentarSl. a una competlZlone senza al tempo stesso 

fare anche un notevole progresso personale nel campo 
prescelto. E inoltre i membri della Chiesa in Italia si 

sono distinti per aver presentato il maggior numero di 
opere I nostri fratelli e sorelle sono stati eVIdentemente 

dotati di una grande creatività e banno un ricco 
potenziale che menta di essere sempre più coltivato e 

valonzzato. 
Pertanto Vl nvolgJ.amo un caldo inVIto a partecipare 
sempre PIÙ entusiasti e numerosi alla Competlzione 

artistica europea per ill986. 

t ' 

Mandate voci di gioia all'Eterno 
Inno di lode e adorazione 

Ttsto t musiCJJ· Tommaso G. Castro Salmo 100 
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Vincitori 

Che giorno special 
Testo: Teresa De Feo Achiardi 
Musica: Caterina Ducoli 
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Competizione artistica europea 
1986 

Vista l'entusiastica partectpaztone alla competizione 
artlstica dello scorso anno (abbtamo ncevuto in totale 
ben 462 opere!), La Stella ha il piacere dt annunctare la 

Competiz1one artistica europea 1986. A seconda della 
categoria prescelta i lavon saranno gJ.udtcati a livello 
europeo o naztonale, come sotto mdicato. 

REGOLAMENTO 

l. n terrrune per la presentazione 
detlavon è il30 novembre 1986. 

2. La competlz10ne è aperta a tutti i 
membn della Chlesa che hanno 
compiuto i 18 a.nni, scrittori, poeti. 
musicisti. fotografi e pittori sia 
professtorustl che dilettanti.. 

3. Ogni concorrente può presentare 
soltanto un lavoro per ogni categoria . 
Gli argomenti o soggetti trattati 
dovranno essere adatll a un pubblico 
costituito da membn della Chiesa. 

4. Le opere letterarie dovranno 
essere in lmgua ttahana (con facoltà di 
allegare una traduzione m lingua 
inglese), dattiloscritte su carta btanca 
formato A-4 a doppia interlinea, su una 
sola facciata. 

5. l manoscritti non saranno 
restituiti. Si prega quindi di 
conservare una copta detlavon mvtatl. 

6. I noiDI degli auto n non dovranno 
comparne SUtlavon presentati 

7 Ogru lavoro dovrà essere 
accompagnato dalla seguente 
dtchlarazlone in busta chiusa. c Sono un 
membro della Chiesa di Gesù Cnsto 
det Santi degli Ult:lmi Gtorru. Il 
manoscritto allegato (indicare il utolo) 
è una mia opera medita che non è 
stata e non sarà presentata per la 
pubblicazione m altra sede smo a 
dopo l'annunCio dei risultati della 
presente compeUZlone•. L'autore 
dovrà fumare la dlchlaraztone e 
specificare il proprio nome, md.uizzo, 
numero dt telefono, poslZlone nella 
Chiesa e professione. Dovrà moltre 
allegare una fotografia formato tessera 
in bianco e nero. 

8. I risultati della compellzione 
saranno pubblicati nel numero de La 
Stella di giUgno/luglio 1987. 

5. Dopo essere statt esaminati a 
livello naztonale, i lavori migliori 
saranno tradotti in lingua mglese e la 
competlZlone assumerà dlmens1one 
europea 

6. lnvtare tlavon a: 

9. La propnetà letterana detlavori 
vincenti sarà acquisita dalla Ctuesa 
che provvederà alla loro 
pubblicaZione. Ctò dl norma non 
impedlsce che gli auton usino in altn F'eature Artide Con test 
modl detti lavon. La Cb.Jesa SJ riserva il TRANSLATION DMSION 
diritto di apportare ai lavori le Postfach 1568 . 
modlfiche redazJ.Onah ntenute D-6382 F'riedrichsdorf l 
necessarie. Repubblica F'ederale di Gennarua 

l O. La Stella si riserva il dlntto di non 
assegnare alcun prem1o. ESPERIENZE PERSONALI 

CATEGORIE DELLE 
COMPETIZIONI 

ARTICOLI E SAGGI 

l. l lavori proposti in questa 
categona dovranno descrivere 
espenenze di vita vissuta nel Vangelo, 
siano esse di natura umoristica o 
spmtuale. 

2. I lavori saranno gJ.ucticati m base 
l. Gli articoli~ i saggt possono alloro tema, messaggto, carattere, 

trattare qua1sl.asi argomento adatto alla interesse generale, originalità e stile. 
pubblieaztone ne La Stella, come ad 3. La lunghezza detlavon non dovrà 
esempio dc;>ttrine, pnnetpl, superare le 2.500 parole. 
programrru, epì.sodi della st~na della 4. Al lavoro pnmo claSSificato sarà 
C_hiesa, matnmoruo e famlglia, assegnato un prerruo di 250.000 lire 
btografie, ecc. e dovranno ~r~ italiane. Gli altri lavori mentevoli 
esaurientemente documentatt St saranno premtah con una menzione 
sconsiglia di proporre in qu~a :>OOe onorevole. 
articoli che trattano argomenti. di 5. Dopo essere staU esarrunati a 
natura stre~ente personal~: livello naztonale, i lavon mtglion 

2 I lavon saranno gtudlcatt m base saranno tradotti m lingua inglese e la 
al tema, messaggto, carattere, . competlzlone assumerà dimensione 
m t eresse generale, ongm~tà ~ stile. europea. 

3 La lunghezza degli articoli non 6 Invtare 1 lavon a~ 
dovrà superare le 3.000 parole. 

4 Al lavoro primo classificato sarà 
assegnato un premio dl350.000 hre 
italiane Gli altri lavori meritevoli 
saranno premiati con una menztone 
onorevole. 

Personal Expenence Artide Contest 
TRANSLA TION DMSION 
Postfach 1568 
D-6382 Fnedrichsdorf l 
Repubblica F'ederale di Germania 
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RACCONTI 

l. Tutti 1 personagg1 descntn 
devono essere unmagman 

2. llavon saranno giudicati per 1 

loro menti artiStici (uso del tema, 
trama, protagomstt, az1one, 
ambientaziOne, ecc.), onginalità e 
interesse generale. 

3. La lungbezza dei racconti non 
dovrà superare le 3.000 parole. 

4. Al lavoro gmdicato pnmo 
classificato sarà assegnato un prerruo 
di 250.000 lire Italiane. Gli altri lavori 
mentevoh saranno premiati con una 
menzione onorevole. 

S. Dopo essere stati esaminati a 
h vello nazJonale, i lavori migliori 
saranno tradotti in lingua mglese e la 
competizlone assumerà dimensione 
europea. 

6. Inviare i lavori a. 

Short Story Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Posrfach l 568 
D-6382 Friednchsdorf l 
Repubblica federale cti Germania 

RACCONTIPERB~Dn 

l. Tutti i personaggi descntti 
devono essere unmagmari. 

2. llavon saranno giudicati per 1 
loro meriti artistiCI (uso del tema, 
trama. protagorust1, azione, 
ambtentazione, ecc.), originalità e 
mteresse generale. 

3. La lunghezza det racconti non 
dovrà superare le 2.000 parole. 

4. Al lavoro gmdicato primo 
classificato sarà assegnato un premto 
di 250.000 lire italiane. Gli altn lavori 
mentevoh saranno premiati con una 
menzione onorevole. 

S. Dopo essere stau esarrunati a 
h vello nazionale, i lavon nugbori 
saranno tradotu in lmgua mglese e la 
competizione assumerà dimenstone 
europea. 

6. Invtare i lavon a 

Children's Story Con test 
TRANSLATION DMSION 
Postfach l 568 
D-6382 Fnedrichsdorf l 
Repubblica Federale cti Germania 

POESIE 

l. I lavori saranno giudicatt m base 
ai menu artistici (uso del tema, forma. 
immaginazJone. simboli e altri 
elementi poetici), ongmalità e 
mteresse generale. 

2. La lunghezza delle poeste non 
dovrà superare le 50 nghe. 

3. Al lavoro giudicato primo 
classificato sarà assegnato un prenuo 
di 65.000 lire ttahane. Gli altri lavori 
meritevoli saranno premiati con una 
menzione onorevole. 

4. I lavori appartenenu a questa 
categoria saranno giudicati soltanto a 
livello nazionale. 

S. lnvtare i lavon a: 

Poetry Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach l 568 
D-6382 Fnedrichsdorf l 
Repubblica Federale di Germania 

FOTOGRAFIE 

l. I concorrenti possono proporre 
sino a un massimo di 10 fotografie. Le 
fotografie presentate possono essere 
stampe (bianco e nero o a colori) o 
diapositive. 

2. I soggetti dovranno nspecchiare 
temi SUG e dovranno essere adatti per 
la pubblicazlone ne La Stella 

3. l lavori saranno giudicau in base 
ai loro menti artiStici e interesse 
generale. 

4. Alle tre fotografie gmdicate 
migliori saranno assegnati premi 
nspettivamente di 150.000,75.000 e 
35.000 lire Haliane. Gli altri lavori 
meritevoli saranno prenùat1 con una 
menz10ne onorevole. 

5 I lavon appartenenti a questa 

categona saranno giudicati a livello 
europeo. 

6. Inviare tlavon a. 

Photography Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Fnedrtchsdorf l 
Repubblica Federale d1 Germania 

DISEGNI 

l. I conconenti possono presentare 
sino a un ma.ssuno di 3 disegni 
(mcistoni., lrtografie, pastelli, 
mcluostro, matite, carboncino o altre 
tecniche grafiche). 

2. l soggettt dovranno rispecchiare 
te!Dl SUG e dovranno essere adatti per 
La pubblicaztone ne La Stella 

3. I lavon saranno glUdtcati in base 
ai loro menti artistici e interesse 
generale. 

4. Allavon classlficati ai pnmt tre 
postt saranno assegnati prerru 
rispetttvamente di 180.000, 120.000 e 
60.000 hre itahane. Gli altn Lavori 
mentevoli saranno premiall con una 
meilZJ.one onorevole. 

5. I lavon appartenenti a questa 
categoria saranno giucticat:l a livello 
europeo. 

6. Inviare i lavori a: 

DraWIDg Contest 
TRANSLATION DIVISION 
Postfach 1568 
D-6382 Fnedrichsdorf l 
Repubblica Federale di Germania 

COMPOSIZIONI MUSICALI 

l. I lavori appartenenti a questa 
categoria sono di due t:lpt: (l) canti per 
bambirn e (2) mni. 

2. Ogru concorrente può presentare 
una sola composlzione per ognuno det 
tipi SUCCltatl. n tipo di COmpoSIZIOne 
dovrà essere mdtcato tra parentesi 
sotto ù titolo. 

3. I canti per bambiru dovranno 
rispecchiare gli tdeali del Vangelo ed 

essere adatti per l'uso m farruglia o in 
chiesa Anche gli llllll dovranno 
essere adatti per l'uso da parte dt 
famiglie, congregaz10ru e con della 
Chiesa 

4. Tuttt i pezz1 musicali dovranno 
essere composti con 
l'accompagnamento al piano o 
all'organo. Non è consentito 
ricorrere a un arrangiatore. 

S. I lavori saranno gmdicati per i 
loro meritt artLsticl, utilità per la 
famiglia e la Chiesa, ongmalttà, 
mteresse generale, facilità di 
esecuzione, compatibilità tra testo e 
musica e mcislvità. 

6. llavon dovranno essere buone 
fotocopie di manoscritti chiaramente 
leggtbili e nportare il testo e la 
mUSica allineati. Se due persone 
collaborano alla composizione, 
entrambe dovranno firmare la 
dichiarazione di CUI al punto 7 delle 
regole generali 

7. Né la mustca né il testo 
dovranno essere soggetti a 
lirrutazioni di diritti d'autore. 

8. Questa categoria concorrerà 
soltanto a livello nazionale. Le 
composizioni vmcenti, se ntenute 
valide, verranno prese m 
considerazione per essere incluse 
nelle edlZloni 1taliane degli tnnari o 
dei libri di canti per bambini 
pubblicau dalla Chtesa 

9. Alle due composl.Zloru prime 
claSSJficate (una per ogni tipo) sarà 
assegnato un premio di 120.000 lire 
ttahane. Gll al m lavori meritevoli 
saranno premiati con una menzione 
onorevole. 

lO. Inviare i lavori a: 

MUSic Contest 
TRANSLATION DMSION 
Postfach 1568 
D-6382 Friednchsdorf l 
Repubblica Federale dt Germania 

Un nuovo Presidente 
della Missione di Catania 

A pr9Sledere alla Missione di Catania è stato chtamato Vmcenzo Confone già 
presidente del ramo di Foggia e consigliere del presidente Dwight B. Williarns 
al quale ora succede. 

Fratello Conforte. 46 anni. nativo di Carpmo (Foggta), maresciallo 
dell'Aeronaut:lca Italiana m pensione, è sposato con sorella Carolina Cuozzo 
dalla quale ha avuto quattro figli. 

n presidente Conforte porta al suo nuovo incarico un vasto bagagho di 
espenenze e capacttà direttive acquisite Sta nella sua professione sia durante i 
molti anni di servizio nella Chtesa. 

Dalla pagina del nostro Nottziario desideriamo congratulare• con pr9Sldente 
Conforte e porgere sia a ltù che sorella Conforte i p1ù vivi auguri d1 proficuo 
lavoro nella parte della vigna del Signore che è ora affidata alle loro cure. 
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Due battesimi 
nel Ramo di Padova 

Il giorno 16 genna1o 1986 il Ramo di 
Padova è stato allietato dal battesmo 
d1 due bellissimi bambmi: Marco. di 
undici anni e Luca, di otto anru. Il 
seMZJo battesimale si è tenuto presso 
la sede del ramo, m Vla Pelosa, 8. 

Il fratello Canne lo Bellomo s1 era 
recato a casa della sorella Antoruetta 
Faggm, membro mattlvo della Cluesa. 
In quell'occasione aveva mvltato 1 due 
figli di sorella Faggm a partec1pare a 
una festa natalizlél della Pnmaria, mVlto 
che 1 due bambmi avevano accettato 
volennen. I due fratellinì Sl sono trovati 
molto bene tra gli altri bamb1n1 del 
ramo e la festa è stato un vero 
successo. tanto da far decidere 1 due a 
frequentare la Primaria dal g~orno 
dopo. 

La sorella Alba Bellomo, missionana 
d1 palo, atutata dagli 8JlZ1éliU Becker e 
Lee ha subito provveduto a imparnre 
at due bamb1n1le se1leZ1oru 
llUSSlOnarle che Sl sono concluse con il 
battesuno de1 due fratellini 

Adesso Luca e Marco s:>no affidati 

• 

alla Primaria di cw è premdentessa la 
s:>rella Alba Bellomo, la quale, uruta 
alle sue brave aSSJstentJ spera di 
mutare 1 due bambmi a crescere 
fedeli e attiVl nella tesnmoruanza che 
hanno della Chiesa 

Alleghiamo una fotografia n traente 

da sinistra l'anZianO Becker, 1 fratellini 
Luca e Marco Faggtn con alle loro 
spalle, la loro mamma. s:>rella Faggtn, 
la sorella Alba Bellomo, JlUSSlOnana dJ 
palo, e l'anziano Lee, rupote del 
prestdente Lee. Padova, 16 genna.Jo 
1986. 

Testimonianza di una studentessa di mosofia 

Attraverso 1 secoli l'uomo ha 
prodotto un'Infinità di 1dee, teone, 
dottnne m ogru campo, non esclU&> 
quello religioso. n rruo indirizzo di 
studio rru dà la poss•hilità di conoscere 
molte di queste teone e pens1en 

Oggi, mentre rru accostavo BI libn, 
ho sennto dentro di me un senso di 
pace e Sicurezza· avevo pensato alla 
domanda che tutti et nvolgono quando 
apprendono che SlaiJlO mormoru: c Ma 
che differenza c'è tra la vostra e le 
altre relig~oru?• Sentivo m quel 
momento che la differenza è 
fondamentale la Chiesa di Gesù 
Cristo de1 Sant1 degli Ulnrru Giorm non 
è una delle tante teone prodotte 
dali uomo essa è mconfutabile 
testlmomanza che Sl prende cura delle 
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esiStenze umane. Dlo ha parlato ad 
una di esse che Lo mvocava volendo 
sapere quale fosse la ventà tra la 
confusione delle dottnne umane, ed 
ha, attraverso dJ essa, restaurato la Sua 
vera chiesa Ma, et chiedono, come Sl 

fa a sapere con Sicurezza che tutto Clò 
è realmente accaduto? 

La nsposta l'ho trovata senza 
eccess1V1 ragionamenti; ho sentito 
dentro di me che non esiSte 
nessun'altra organJZZBZione sulla terra 
con pnne1p1 che presuppongono 
un'armorua e una perfeZione diVln8. La 
Clùesa è divmo equùibno tra 
raZJonalità e metafislca. F.ssa, se 
compresa da ognuno cb ooa, trasforma 
totalmente lo sterile concetto di 
reh910ne e di Dio appreso dagli 

uorruru e posseduto per tradizione, 
msegnandoci che Dio eSISte e vuole 
rendere ognuno di oo1 Suo degno 
figlio dandoci il Suo Spmto di 
nvelazione come gwda. V1 testunoruo 
che ciò è vero Dio parla, basta solo 
chiedere n Suo è un messaggiO 
d'amore, ciò che l'uomo, nel suo 
affanno, ha trascurato con non pochi 
problerru. 

E nei SUOI varu affanni l'uomo ha 
dimenticato l'umile preghiera che, VJ 

testunoruo, può aprue le porte del 
CJelo e mostrarca, al di là dell'umano, il 
divino. 

Antonella Castro 

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

Domanda: 
Quali sono gli eventi più 
importanti che devono 
verificarsi prima del ritorno 
di Cristo? 

Risposta: 
Josepb F. McConlde, professore associato 
di iUltiche Scritture, Università Brigham 
Young 

Le Scritture proibiscono esplicitamente 
di parlare del ritorno di Cristo in termini 
di giorno e di ora. ~chiaro che il calen
dario che usiamo non deve avere come 
componenti i mesi e gli anni~ ma piutto
sto gli eventi. Vi sono profezie incondi
zionate che devono essere adempiute 
prima del ritorno di Cristo. Questi eventi 
sono definiti nelle Scritture come il 
«CCmpimento della Sua opera» e devono 
verificarsi principalmente al principio del 
settimo millennio (della storia temporale 

Domanda e risposta 

della terra), ossia dUI'ante il lavoro di 
preparazione della via, prima del tempo 
della Sua venuta (vedere DeA 77:6, 12). 

Nel nono capitolo dell'Apocalisse leg
giamo delle guerre e delle pestilenze che 
colpiranno il mondo durante il settimo 
sigillo. Per rivelazione Joseph Smith dis
se che queste cose «debbono compiersi 
dopo l'apertura del settimo sigillo, prima 
della venuta di Cristo• (DeA 77:13). 

l Santi fedeli possono riconoscere que
sti eventi di conseguenza essere pronti a 
ricevere Cristo quando Egli ritornerà. 
Esaminiamo brevemente sei eventi cardi
nali (non necessariamente in ordine cro
nologico) che devono verificarsi prima 
della Seconda Venuta. Essi sono: (1) la 
predicazione del Vangelo a tutto il mon
do; (2) il raduno d' Israele; (3) la costru
zione di templi; (4) l' apparizione di Cri
sto a Adam-ondi-Ahman; (5) la battaglia 
di Megiddo; e (6) segni e meraviglie nei 
cieli. 

1. La prediCilZione del Vangelo a tutto il 
mondo. S destino del vangelo restaurato 
per mezzo del profeta Joseph Smith di 
essere predicato tra ogni nazione, tribù, 
lingua e popolo prima del ritorno di Cri
sto. Gli appartenenti a ogni nazione, fa
miglia e lingua devono avere la possibili
tà di accettare o di respingere Cristo cosl 
come Egli è annunciato nel Libro di Mor
mon (3Nefi 21:11). Inclusi tra questa 
gente sono gli abitanti della Russia, della 
Cina, dell'India e delle nazioni islami
che. A ognuno deve essere insegnato il 
vangelo restaurato nella sua pr'Opria lin
gua e da parte di appartenenti al suo 
stesso popolo (vedere DeA 90:11; Alma 
29:8). In tutte queste nazioni si troveran
no congregazioni di Santi degli Ultimi 
Giorni «armati di giustizia e del potere di 

Dio, in grande gloria• (1Nefi 14:12, 14). 
S evidente che prima che tali profezie 
possano adempiersi è necessario che 
grandi cambiamenti si verifichino tra i 
governi degli uomini. 

2. n raduno d'lsrael~. Le profezie riguar
danti il raduno d ' Israele si adempiranno 
per mezzo dell' insegnamento del Vange
lo. Questo riguarda i Lamaniti, i Giudei 
e coloro che appartengono alle tribù per
dute. Tutti questi popoli si perdettero o 
furono dispersi perché rifiutarono Cristo 
e le sue leggi. Essi potranno chiedere 
nuovamente le loro antiche eredità quan
do saranno ritornati a Cristo e alle Sue 
eterne alleanze. Dopo che «saranno riu
niti nella vera chiesa e ovile di Dio», ri
torneranno sotto la direzione del profeta 
che detiene le chiavi del raduno d'Israele 
nelle terre della loro eredità (2Ne.6 9:2; 
DeA 110:11). 

3. La costnaiont di templi. A mano a 
mano che Israele sarà radunata venà isti
tuita Sion e, a mano a mano che Sion 
verrà istituita, si costruiranno templi. I 
templi hanno come scopo di preparare 
gli uomini a incontrare Dio. Malachia 
promise che negli ultimi giorni i1 Signore 
sarebbe venuto improvvisamente al Suo 
tempio (Malachia 3:1). Isaia indica nella 
costruzione di tempU un segno del radu
no d'Israele in preparazione della venuta 
di Cristo (Isaia 2:1-3). Le promesse dei 
profeti parlano della costruzione di tem
pli sìa nell' antica Gerusalemme che nella 
Nuova Gerusalemme, nella Contea di 
Jackson (DeA 84:4; U4:36). 

Continua a pag. 51 
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La Bi • 
t a 

non asta? 

N
el corso delle nostre attività quoti
diane possiamo avere molte pos
sibilità di insegnare il Vangelo al 

prossimo. Per sei anni ho lavorato come 
elettricista sulle piattaforme petrolifere di 
alto mare situate in ogni parte del mondo. 
S un lavoro che viene svolto per turni: un 
mese di lavoro e un mese di riposo. l rap
porti che si stringono in questo genere di 
attività sono temporanei; se volete fare 
amicizia dovete concentrare tutti i vostri 
sforzi, perché può darsi che non vedrete 
mai più i vostri compagni di lavoro. 

Fu mentre lavoravo per una compagnia 
petrolifera nel Mare del Nord, al largo di 
Great Yarmouth, in Inghilterra, che mi fe
d un amico meraviglioso: un operatore di 
gru di Nonvich di nome James MacDo
nald. 

Un giorno entrando nella sala da pranzo 
vidi james seduto al tavolo a capo chino 
nell' atto di invocare una benedizione sul 
suo cibo. Fui sorpreso di vedere qualCUI'Io 
che non temeva di mostrarsi religioso nel 
ruvido mondo della ricerca petrolifera. 
Avevo davanti a me un uomo che deside
rava sinceramente l'amicizia del nostro 
Padre nei cieli e che Lo ringraziava per la 
Sua bontà. Sin da quel primo giorno spe
rai di poter avere la possibilità di insegnare 
il Vangelo a quell'uomo. 

Dopo che imparai a conoscerlo, passam
mo molte ore a discutere i vari aspetti della 
dottrina religiosa e a confronta.di con i 
principi insegnati dal Salvatore. James c~ 
nasceva molto bene la Bibbia e ora che il 
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nostro turno di servizio di quattro settima
ne stava per terminare, sentivamo en
trambi un senso di urgenza. Prima che d 
separassimo volevo che James si convin
cesse della verità delle cose che gli avevo 
insegnato. 

Ma sulla via del successo c'era un grosso 
ostacolo: egli non era sicuro che il Libro di 
Mo.rmon fosse realmente necessario. Lo 
aveva letto e aveva detto che era un hbro 
bellissimo. Ma aveva anche detto: «La Bib
bia non basta? Non abbiamo bisogno di al
tre bibbie. Nella nostra Bibbia abbiamo gli 
insegnamenti di Gesù al Suo popolo•. 

Gli spiegai allora il prindpio del digiuno 
e della preghiera e gli chiesi se era disposto 
a digiunare il giorno dopo. Gli dissi che 
doveva pregare e meditare sulle domande 
che aveva in cuore sino a quando avesse 
sentito di aver ricevuto una risposta. 

Quella sera, quando si trovò nella sua 
stanza, James si inginocchiò in preghiera 
per chiedere al suo Padre nei deli se il Li
bro di Mormon era necessario. Egli disse al 
Padre celeste che quando si fosse rialzato 
dopo la preghiera, avrebbe aperto il Libro 
dì Mormon per trovare la risposta. Egli sa
peva che se il libro ero vero e necessario~ 
me sacra scrittura, la risposta sarebbe ve
nuta dal libro stesso. 

Quando si alzò dopo aver pregato, apd 
il Libro di Mormon e pose il dito su un pas
so che diceva: 

•Tu insensato, che dirai: Una Bibbia, noi 
abbiamo una Bibbia e non vogliamo altre 
Bibbie. Non è forse dagli Ebrei che voi ave-

te ottenuto una Bibbia? 
Non sapete forse che vi sono più nazi~ 

ni? Non sapete che Io, il Signore vostro 
Dio, ho creato tutti gli uomini e che mi 
rammento di quelli che sono sulle isole del 
mare; e ch'Io governo in alto nei deli e in 
basso sulla terra; e eh ' Io faccio giungere la 
mia parola ai figliuoli degli uomini, sl anzi 
a tutte le nazioni della terra? 

Perché mormorate, per il fatto che rice
verete altre mie parole? Non sapete che la 
testimonianza di due nazioni è per voi una 
prova ch1o sono Dio, e che ricordo una 
nazione come l'altra? Pertanto, lo dico le 
stesse parole ad una nazione come ad 
un' altra. E quando le due nazioni si uni
ranno, le testimonianze delle due nazioni 
saranno pure riunite» (2Nefi 29:6-8). 

Dopo che ebbe letto queste parole sentl 
vivo dentro di sé il calore dello Spirito San
to. Cadde di nuovo in ginocchio per rin
graziare umilmente il suo Padre nei cieli. 
Poi venne a bussare alla mia porta. 

n suo aspetto era splendido, la sua stret
ta di mano era piena di fiducia, forte. Mi 

disse: ilio ottenuto la risposta alle mie 
preghiere. So che il Libro di Mormon è ve
roe necessario e so anche che tu mi hai in
segnatola verità•. Poi disse: «Voglio che tu 
mi ammaestri, ed io ascolterò e crederò a 
tutto dò che mi dirai•. Discutemmo sino a 
tarda ora i principi del Vangelo e pregam
mo insieme per poter essere entrambi illu
minati, rafforzati e pieni di conoscenza. 

n giorno dopo lasciammo la piattaforma 
petrolifera per tornare ognuno a casa sua. 
Dissi a James che poteva mettersi in con
tatto telefonico con l'unità della Chiesa a 
lui più vidna per combinare un incontro 
con i missionari. Non sapevo cosa sarebbe 
accaduto, ma confidavo nel Signore che 
James avrebbe trovato gli anziani senza 
difficoltà. 

Circa una settimana dopo ricevetti una 
lettera di un missionario di Norwich: un 
missionario che proveniva proprio dal 
mio palo a El Paso, nel Texas. La lettera di
ceva: 

Lt S(;ti'OO pc ringraziarlo di avm:i dato la 

possibilità di ammaestrare e battezzare un suo 
amico. Egli è invero un «eoraggiOSOìl del Signo
re. Vorrei fosse stato presente quando io e ]ames 
siamo scesi nel frmte ed io ho avuto il grande 
onore di battezzarlo nel/Jz Chiesa di Gesù Cri
sto. Fratello MiuDonald rappresenta la rispo
sta alle preghiere di molte pet'S()ne. ID e il mio 
collega avevamo digiunato e pregato per piìJ di 
un mtSe per venire a contalto con qualcuno a 
cui insegMre. QUilndo ]ames ci teleftmò e ci 
chitSe di andare a CllSQ sUil, avemmo la certezza 
che le nostrt preghiere emno state t!SQudite. 
Possa il Signore benedirla. Anziano Barton 

Nel giro di pochi giorni arrivò un'altra 
lettera, questa volta da James, in cui egli 
diceva: 

QUilnto sono grato al nostro Padre celeste per 
aver esaudito le mie preghiere di avere guida, 
saggezza e conoscenm! Quanto sono grato per 
le molte benedizioni che Egli ha riversato su di 
me e sulla mill famiglill! QUilnto è grande fil 
giOÙl che ho raggiunto mediante fil conoscenz.a 
della verità, poichl so che la Chiesa di Gesù 

Io efames 
passammo molte ore 

a discutere 
il Vangelo; 

volevo convincerlo 
della verità, 
ma c'era un 

grosso problema. 

Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è la M'rl 

chiesa del Srgnore restaurata sulfil terra in~ 

sH ultimi giorni. So che Gesù Cristo~ il Figlio 
di Dio, il Creatort di tutte le c~ nella cui im
magine sono stato creato. So che Egli mori in 
sacrificio espiatorio per i percoti del mondo echt 
Egli poteva vincere la morte, come in effetti la 
vinse, in modo che tutti gli uomini potessero ri
tortlllrea/ 11ostro Padre celeste: alla vita eterna. 
So che il nostro Padre celeste e nostro Signore 
Gesù Cristo sono due pet'S()m di amre ed ossa e 
che Essi fecero visita a ]oseph Smith per ristabi
lirt il rtgno di Dio sulla terra. Sono stato~ 
dtttoecontinrwad es..<;trloin og11ipossibilt ma
nitra rictOOtdo conosaTIZil e sagge:zzA in rispo
sta alle mie preghiere. Quanto è grande 11 mio 
desiderio di seruirt {tdelmmte il Signort per la 
gloriD del Padrt e del Figlio! Con affdto in Cri
sto, ]ames P. MiuDonald 

Queste lettere mi portarono una grande 
gioia. Avevo obbedito ai comandamenti 
del Signore rivolti a ogni membro: •Sii un 
missionario•, e .Pasci le mie pecore•. E 
graz.ie a questa obbedienza non soltanto 
avevo ottenuto un grande amico, ma ave
vo anche condiviso con lui la gioia del Van
gelo. Come ha detto il Signore, cE se dove
ste faticare tutti i vostri giorni nel procla
mare pentimento a questo popolo per por
tare non fosse che una sola anima a me, 
quanto sarà grande la vostra gioia in sua 
compagnia nel regno di mio Padre l• (DeA 
18: 15). lo ho assaggiato questa gioia ed è 
veramente grande! Esperodicontinuarea 
portare anime a Lui. O 

35 



naco 

Donald L. Enders 

L
e fonti storiche sono molto chiare 
nel datare l' arrivo della famiglia 
Smith a Palmyra nel 1816 [1]. n vil

laggio era piccolo, con una popolazione di 
circa seicento anime in tutto [2]. Ma tro
vandosi lungo il percorso progettato del 
canale Brie ed essendo circondato da terre 
molto fertili, prometteva di diventare un 
importante centro agricolo e commerciale. 
Poco dopo il loro arrivo gli Smith conclu
sero unanimemente che dovevano «con
centrare tutte le loro energie per procurar
si un appezzamento di terra» [3]. Pertanto 
tutti i membri della famiglia che erano in 
grado di farlo approfittarono di ogni pos
sibilità per procurarsi un lavoro. n padre 
Smith, Alvin e Hyrum lavoravano come 
braccianti, scavando e armando pozz.i, co
struendo muri e cami.n.i. raccogliendo i 
prodotti della terra, cacciando gli animali 
selvatici per ricavarne carne e pellicce e ta
gliando e vendendo legna da ardere. Jo
seph Smith Sr. guadagnava denaro anche 
come bottaio. Lucy Smith disegnava e di
pingeva tovaglie in tela cerata per tavoli e 
cassoni: lavoro che le permetteva di prov
vedere alle necessità di cibo e di vestiario 
per la famiglia, mentre il marito e i figli la
voravano per guadagnare di che pagare la 
prima rata per l'acquisto della terra [4). 

Nell' autunno del 1817, circa un anno 
dopo il loro arrivo a Palmyra, avevano ri
sparmiato denaro a sufficienza per effet
tuare il pagamento iniziale per l' acquisto 
di quaranta ettari di terreno. Acquistarono 
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caseHa 
• • 
l o ne l 
Un'ana1isi storica della casa della famiglia di Joseph 
Smith Sr. a Palmyra, New York 

la terra dalla Evertson Land Company di 
New York, il cui agente risiedeva a Canan
daigua, circa trentadue chilometri a sud di 
Palmyra. Dopo aver pagato la prima rata 
ottennero il permesso <<di disboscare il ter
reno e di costruirsi una casa di tronchi» fS). 

L'appezzamento di terreno era «Selvag
gio e in cattive condizioni» [6], noto ad al
cuni come «North Woods» (Boschi setten
trionali, N .d.T.) [7]. L'appezzamento era 
situato a sud di Palmyra, lungo una strada 
sterrata piena di buche, usata dai carri. n 
terreno saliva gradatamente in una regio
ne di basse dune per raggiungere nella sua 
massima altezza circa trenta metri, lonta
no 2,5 chilometri dal villaggio. Sopra que
sta collinetta, un altro chilometro oltre l' al
tezza massima, si trovava la casa di tronchi 
degli Smith, situata in una piccola depres
sione larga circa trecentosessanta metri, 
tra alcune basse colline coperte di alberi. 
La strada usata dai carri, quando fu inclu
sa nel catasto nel giugno del1820 divenne 
nota come Stafford Street [8]. Da Palmyra 
portava su verso il villaggio di Manche
ster, che si trovava a circa dieci chilometri 
di distanza. Nonostante la fattoria fosse si
tuata su) lato di Manchester del confine tra 
i comuni di Palmyra e Manchester, gli 
Smith senza rendersene conto costruiro
no la loro capanna su) lato di Palmyra. 

Alcune famiglie si erano già stabilite 
lungo questa strada e sulla vicina Canan
daigua Road. Alcune di esse, tra cui gli 
Stafford, gli Stoddard, i Chase, i Saunder, 

i Jackway e i Rockwell, diventarono in se
guito buoni conoscenti degli Smith. 
Quando gli Smith si stabilirono nella loca
lità la maggior parte di queste famiglie 
avevano costruito case di tronchi ed erano 
impegnate nel liberare la terra per creare 
ognuna la propria fattoria [9]. Buona parte 
della terra degli Smith era in lieve penden
za e quindi bene adatta per coltivare gra
no, granturco e fagioli e, una volta liberata 
dagli alberi, da adibire a pascolo. Un pic
colo corso d'acqua chiamato Crooked 
Creek attraversava la proprietà; lungo le 
sue sponde crescevano alti cespugli e sali
ci, tra i qualinidificavano uccelli acquatici 
e selvaggina minuta, mentre nelle sue ac
que si trovavano trote e anche salmoni 
[10]. 

Durante l' inverno fra il1817 e il1818 gli 
Smith poterono disboscare una piccola 
parte di terreno e cominciare a costruire la 
capanna di tronchi. Durante il periodo che 
andava dalla semina di primavera al rac
colto d ' autunno, essi erano obbligati a la
vorare per gli altri, per provvedere al pro
prio mantenimento e guadagnare di che 
far fronte agli obblighi finanziari per l' ac
quisto della fattoria. 

Nell' autunno del 1818 la capanna di 
tronchi era stata completata. Lucy fu felice 
di poter dire che in appena due anni da 
quando erano arrivati a Palmyra scono
sciuti. senza amici, casa e lavoro, erano 
stati in grado di insediarsi sulla loro terra 
in una confortevole, sebbene umile dimo-

ra, costruita e arredata con cura grazie alla 
loro laboriosità [11]. 

Costruire una casa di tronchi è un lavoro 
faticoso. Dopo aver abbattuto gli alberi, gli 
Smith impiegarono molti giorni per trasci
nare i tronchi sul sito della costruzione 
usando tiri di cavalli o di buoi e per prepa
rarli per la messa in opera. La costruzione 
di una casa di tronchi era un'occasione di 
festa in tutto il vicinato; vicini, amici e 
membri della famiglia interrompevano le 
loro dure e spesso solltarie fatiche per aiu
tarsi a vicenda. I vkiniindubbiamente aiu
tarono gli Smith a costruire la loro capan
na. Come scrive la stessa Lucy Smith: 11Se 
si deve giudicare dalle manifestazioni 
esteriori di cui fummo oggetto, avevamo 
tutti i motivi per credere di avere molti 
buoni e affezionati amici, poiché non ave
vo mai visto dimostrare a persona o fami
glia più gentilezze o attenzioni di quante 
ne ricevemmo dai nostri vicini» [12] . 

Quando fu completata, la piccola casa di 
tronchi risultò un edificio di un. piano e 
mezzo con due stanze al piano terreno e 
«Una soffitta divisa in due ambienti» [13). 
Le sue fondamenta misuravano all'incirca 
5,5 per 7 metri [14]. 

Una delle stanze al piano terreno servi
va da cucina, sala da pranzo e stanza di la
voro. n grosso camino·probabilmente oc
cupava un'estremità della stanza. L'altra 
stanza, che viene descritta come .da stanza 
più bella», era probabilmente una combi· 
nazione di salotto, soggiorno e camera da 

letto dei genitori [15). Gli ambienti ricavati 
nella soffitta probabilmente servivano co
me camere da letto per la maggior parte 
dei figli degli Smith. 

Pare che per qualche caratteristica la ca
sa degli Smith non fosse un esempio tipico 
delle capanne di tronchi della parte occi
dentale dello Stato di New York durante 
quel periodo. Tra queste caratteristiche vi 
erano la copertura del tetto con tegole di 
scorza d'albero, finestre munite di vetri e 
pavimenti e porte di legno. Inoltre aveva 
un camino con canna fumaria di pietra. 
Pareti divisorie, rifiniture e battiscopa, 
probabilmente dipinti in colori vivaci co
me sangue di bue, contribuivano a rende
re confortevole la casa (16]. 

Dopo che la casa fu completata gli Smith 
continuarono il difficile lavoro di disbo
scare il terreno. William, di sei anni più 
giovane di Joseph, disse che durante il 
tempo in cui la famiglia abitò nella fattoria 
essi 11disboscarono ventiquattro ettari d co
perti dei più grossi alberi» che egli avesse 
mai visto, tra i quali «alberi che era molto 
faticoso abbattere» [17] . A quel tempo era 
usanza generale ammucchiare gli alberi 
abbattuti, !asciarli seccare per uno o due 
anni e poi bruciarli. Le ceneri, che veniva
no usate per fare sapone, erano un bene 
prezioso; venivano vendute ai mercanti 
del villaggio o scambiati per ottenere arti
coli lavorati. 

Papà Smith e i suoi figli costruirono an
che staccionate e recinti per animali; sca-

varono un pozzo e costruirono un fienile, 
una bottega di bottaio e probabilmente an
che un granaio e un piccolo edificio in cui 
affumicare carne e pesce. La piccola botte
ga di bottaio aveva una soffitta [18] in cui 
veniva immagazzinato il legname per le 
doghe e i cerchi, oltre al lino che mamma 
Smith e le figlie filavano per fame pezze di 
tela. Nella bottega gli Smith facevano bari
li, alcuni dei quali probabilmente veniva· 
no venduti ai mercanti locali che li usava
no per spedire merci da Palmyra lungo la 
strada usata dai carri e il lungo canale Erie. 
Essi facevano anche <(sedie e cestini, cioto
le e arnie» [19] da vendere. 

Nella terra disboscata gli Smith coltiva
vano grano, granturco, fagioli e lino. Pian
tarono anche un t<grande frutteto a melbo 
[20]. Probabilmente nel frutteto vi erano 
anche alberi di pesco. 

Gli Smitb coltivavano un grosso orto 
[21] . La gran parte dei prodotti dell'orto 
venivano usati in famiglia, ma una parte 
certamente era venduta per integrare le 
entrate familiari. I prodotti tipici del tem
po e quindi probabilmente coltivati anche 
dagli Smith, erano patate, cavoli, rape, ca
rote, bietole, piselli, cipolle, pastinache e 
zucche. 

Secondo quanto scrive Lucy, la famiglia 
t<COmìnciò a fabbricare zucchero d 'acero la 
primavera successiva alloro insediamento 
nella fattoria~~ [22). La maggior parte dei 
contadini della regione sapevano fabbrica· 
re sciroppo d 'acero o melassa, ma la falr 
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bricazione deUo zucchero, in particolare 
se di buona qualità, era un'arte. Da un ap
pezzamento che contava da milleduecen
to a millecinquecento •alberi dello zucche
r<llt essi ricavavano annualmente circa 
quattrocentocinquanta chili di zucchero, il 
che secondo William .non era cosa da po
CO» [23]. Una parte dello zucchero veniva 
usata dalla famiglia, ma la maggior parte 
era venduta o scambiata per ottenere altri 
articoli necessari. r contadini lo vendeva
no a un prezzo da dieci a quindici centesi
mi di dollaro al chilo e dai negozianti, ven
duto al dettaglio, costava circa ventidue 
centesimi, ossia metà del prezzo che veni
va pagato per lo zucchero delle Indie occi
dentali nel1818 [24). 

1820 e anni successivi: visita alla 
fattoria 

Gli Snùth continuarono a lavorare per 
disboscare le loro terre e, prima del1820, 
erano riusciti a liberame circa dodici ettari 
[25). n terreno fu quindi preparato per la 
semina che veniva effettuata a mano, ag
girando i grossi tronchi che ancora rima
nevano. Sebbene il primo raccolto nella 
fattoria non si avesse fino al finire dell'e
state del1821 [26], i preparativi per la se
mina erano già in corso durante la prima
vera del1820. 

Fu in quell' ambiente dominato dall'arri
vo della primavera e dal faticoso lavoro 
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della fattoria che il giovane Joseph Smith 
trovò un luogo appartato a poca distanza 
dalla casa dì tronchi, in un luogo boscoso 
non molto lontano dal punto in cui egli 
suo padre e i suoi fratelli avevano abbattu
to gli alberi il giorno prima [27]. Là, in ri
sposta alla sua prima preghiera offerta ad 
alta voce, il Padre e il Figlio apparvero al 
quattordicenne Joseph per perdonar lo dei 
suoi peccati e informarlo che Essi avevano 
un grande lavoro da fargli compiere (ve
dere Joseph Smith 2:14-20). 

Durante i successivi due o tre anni gli 
Smith riuscirono gradatamente a disbo
scare il resto dei ventiquattro ettari per 
metterli a coltura. Durante quegli anni, 
fatta eccezione per le assenze periodiche 
dei membri maschi della famiglia che si re
cavano al lavoro, tutti i figli erano a casa. 
Poiché la capanna di tronchi era certamen
te troppo affollata per una famiglia com
posta da dieci persone, gli Smith vi ag
giunsero una stanza, una camera da letto, 
forse in previsione della nascita della «pic
cola• Lucy, che avvenne nel luglio del1821 
[28). 

Ma la vita non era fatta soltanto di lavoro 
per la famiglia durante i primi anni del loro 
soggiorno nella fattoria. Essi partecipava
noancheaisolitieventi sociali: riunioni re
ligiose e di chiesa, scuola per i bambini, fe
ste locali, celebrazioni, attività varie e bal
li. Quando Lucy interveniva ai piccoli rice
vimenti pomeridiani che erano frequenta
ti dalle donne del luogo, incluse le mogli 

dei ricchi mercanti e la moglie del pastore, 
alcune esclamavano che «ella non doveva 
più vivere in quella capanna di tronchi», 
che meritava di più. Lucy diceva di •sen
tirsi molto a suo agio in es~ [29). Gli 
Smith ovviamente non si sentivano emar
ginati. Vivere in una capanna di tronchi e 
ricavare una fattoria da una zona boscosa 
era il no:rmale sistema dì vita per molte fa
miglie della regione. Nel 1830 almeno 
quattro famiglie vicine vivevano ancora in 
capanne di tronchi [30). 

Nel settembre del 1823 la famiglia del 
Profeta si trovava occupata al raccolto, 
«tuttii figli aiutavano il padre a mietere e a 
immagazzinare il grano,. [31]. Quell' umile 
dimora, che ospitava ora i genitori e nove 
figli, la sera del23 fu santificata da un visi
tatore divino. L'angelo Moroni apparve al 
giovane Joseph nella stanza che egli con
divideva con gli altri fratelli. Quella notte, 
in tre distinte apparizioni il personaggio 
celeste ammonl Joseph di condurre una 
vita disciplinata e onesta e lo confortò in
formandolo che Dio aveva udito la sua 
preghiera e lo aveva scelto per portare alla 
luce la conoscenza di antichi annali che 
contenevano la pienezza del Vangelo, cosi 
come era stata rivelata agli antichi abitanti 
di quel continente (vedere Joseph Smith 
2:27-47). Questo episodio molto presto 
cambiò il sistema dì vita dell' intera fami
glia. Creare una fertile fattoria e una casa 
comoda e raggiungere una posizione di 
prestigio nella regione diventarono obiet-

tivi meno importanti di quello di assolvere 
il compito divino loro affidato. 

n sacro evento di settembre fu seguito 
subito dopo da una sventura. Nel mese di 
novembre moriva Alvin, che con i suoi 
venticinque anni era il maggiore dei figli 
degli Smith. Sembra che dopo essere stato 
colpito da peritonite un medico poco 
esperto gli somministrasse del calomela
no, causandogli la cancrena degli intesti
ni. Al suo funerale una «grande moltitudi
ne di persone» si radunò per piangere la 
sua scomparsa. Giovane esemplare, fu 
descritto dal medico che lo assistette sul 
letto di morte come «uno dei giovani più 
incantevoli che avesse mai camminato per 
le strade diPalmyra:.. Egli lasciò nel pianto 
non soltanto la sua famiglia, ma anche una 
fidanzata dal cuore spezzato [32) . 

Grca un anno prima dì morire Alvin 
aveva cominciato a costruire una nuova 
casa per la famiglia. A v eva sognato una di
mora in cui i suoi genitori potessero ripo
sarsi dopo lunghi anni dì fatiche e trascor
rere cosl una felice vecchiaia. Egli aveva la
sciato la casa patema, sembra per lavorare 
alla costruzione del canale Erie, per cerca
re di guadagnare il denaro necessario a pa
gare il resto della somma dovuta per la pri
ma rata per l'acquisto del terreno e per tut
ta la seconda rata. E vi era riuscito. Ma l'a
gente della Evertson Land Company era 
morto da poco e nessuno lo aveva sostitui
to, per cui gli Snùth non avevano nessuno 
a cui effettuare il pagamento [33]. 

Di conseguenza gli Smith decisero di ac
quistare con il denaro guadagnato da AJ
vin i materiali da costruzione necessari per 
la nuova casa. 

Al tempo della morte di Alvin erano sta
te innalzate le strutture portanti e tutto il 
legno per ultimare la costruzione era già 
presente sul sito. Quando fu superato lo 
choc iniziale causato dalla morte dì Alvin, 
gli Smith assunsero RusseU Stoddard [34], 
un vicino che viveva tre fattorie più a sud, 
perché completasse il lavoro di costru
zione. 

La nuova casa probabilmente fu pronta 
per essere occupata nella primavera del 
1825 [35]. 

Non sappiamo quale aspetto avesse la 
casa né quanto fosse grande quando gli 
Smith vi si trasferirono. Era tuttavia più 
piccola di quella che vediamo oggi. Un 
contemporaneo disse che era soltanto 
•parzialmente rivestita» [36] quando la fa
miglia del Profeta già vi risiedeva e che 
non la portarono mai a termine. joseph 
Knight, un intimo amico degli Smith che 
spesso si tratteneva da loro per la notte, in
dica che vi erano soltanto due o tre stanze 
al piano terreno, oltre a un eguale numero 
di stanze al piano superiore, occupato da
gli Smith [37] . 

Mamma Smith, che indica che la casa 
non aveva cantina, la definlsce .run bel po
sticino» [38], ma la considerava abbastan
za grande per le loro necessità e piacevol
mente arredata. 

1825-1829: interim e preludio 

Nonostante gli sforzi degli Smith per co
struirsi un modo di vita confortevole, il20 
dicembre 1825 la proprieté\ della fattoria 
passò a Lemuel Durfee [39]. Non sono 
chiari i motivi per cui gli Smith persero la 
fattoria. Vent' anni dopo questi fatti, mam
ma Smith disse che erano stati imbrogliati 
da una persona «malvagia» e «cattiva• [40]. 
Un contemporaneo che viveva nella casa 
del proprietario successìvo disse che i ge
nitori del Profeta non erano stati in grado 
di completare il pagamento del terreno 
(41). D signor Durfee, un rispettabile citta
dino di Palmyra e fedele quacchero, per
mise agli Smith di rimanere nella fattoria e 
di tenerla in affitto per altri quattro anni. 
Essi pagavano l' affitto sotto forma di mi
gliorie al terreno e impegnandosi a far la
vorare per il signor Durfee per lunghi pe
riodi di tempo i figli Samuel e Don Carlos 
[42). 

Fu in quella casa rivestita di tavole che 
Joseph Jr. portò Emma poco dopo il loro 
matrimonio nel gennaio del1827. Quello 
fu un periodo di matrimoni nella famiglia 
Smith: Hyrum aveva sposato Jerusha Bar
den due mesi prima, e Sophronia sposò 
Calvin Stoddard pochi mesi dopo (43). Jo
seph ed Emma vivevano in quella casa 
quando nel settembre del1827 Moroni af
fidò le tavole d'oro a J oseph. Perché fosse
ro al sicuro, gli antichi annali vennero na
scosti sotto i mattoni del camino di questa 
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casa e poi trasferite nella soffitta della bot
tega di bottaio dall'altra parte della strada. 
Non essendo in grado di continuare la tra
duzione delle tavole nella fattoria degli 
Smith a causa delle frequenti azioni ostili 
da parte di estranei, nel dicembre 1827 Jo
seph portò Emma e le tavole a casa dei ge
nitori di lei adHarmony, in Pennsylvania. 
In seguito il giovane profeta ritornò alla 
fattoria soltanto a rari intervalli e per pe
riodi relativamente brevi Nel frattempo, 
almeno sino a quando i sacri annali furono 
tradotti e preparati per la stampa, la vita 
nella fattoria per il resto della famiglia 
sembrò trascorrere come di consueto. La 
sventura colpl di nuovo nel giugno del 
1828, quando il primo figlio di Joseph e di 
Emma morl e le prime centosediò pagine 
della traduzione andarono perdute. 

Papà e mamma Smith si recarono ad 
Harmony sul finire dell' autunno del1828 
per confortare il figlio e la nuora e infor
marsi sui progressi compiuti da Joseph nel 
sacro lavoro. L' inverno era giA avanzato 
prima che essi ritornassero alla fattoria il 
22 gennaio 1829 (44]. Durante la loro as
senza, Hyrum aveva chiuso la casa di tron
chi in cui era vissuto con sua moglie dal 
tempo del loro matrimonio e aveva trasfe
rito la sua famiglia nella casa rivestita dita
vole in modo da poter provvedere alla so
rella Sophronia e al fratello Samuel, che si 
era.no gravemente ammalati di bronchite. 

Poco dopo il ritorno dijoseph Sr. e Lucy 
alla fattoria, nel mese di gennaio, Oliver 
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Cowdery andò ad abitare con loro e vi ri
mase durante tutto l' inverno, mentre in
segnava nella scuola del vicinato. Gli 
Smith sapevano che avrebbero dovuto la
sciare la casa nella primavera del1829 [ 45], 
secondo gli impegni presi alcuni mesi pri
ma. Perciò durante l' inverno si prepararo
no a trasferirsi di nuovo nella casa di tron
chi. Lucy non sapeva come dire a Oliver 
che nella casa di tronchi non vi sarebbe 
stato posto per lui «Pensavo che non sa
rebbe stato possibile nelle condizioni di af
follamento in cui ben presto ci saremmo 
trovati provvedere un alloggio conforte
vole al signor Cowdery e gli parlai quindi 
della necessità che si cercasse un altro al
loggio. . . poiché affollati nella casa di 
tronchi non avremmo avuto nessuno de
gli agi di cui godevamo nell ' altra ca5aJt. La 
preoccupazione di mamma Smith per il 
conforto di Oliver si dimostrò ingiustifica
ta poiché il Signore aveva bisogno di Lui in 
altro luogo [46]. 

All 'inizio dell 'aprile 1829 Oliver partì 
per Harmony insieme con Samuel Smith 
per assistere joseph nella traduzione delle 
tavole d 'oro. Poco tempo dopo la loro par
tenza gli Smith- Joseph Sr., Lucy e i cin
que figli non sposati - si trasferirono nella 
casa di tronchi insieme con Hyrum e la sua 
famiglia. Le due famiglie riempivano ve
ramente la piccola casa di tronchi. Poco 
tempo dopo jerusha dette alla luce il suo 
secondo figlio, portando cos} nuovamente 
a undici il numero degli occupanti della ca-

sa (47]. Mamma Smith riferisce che ella, a 
ònquantatre anni, e Joseph Sr. a cinquan
tasette, «Vivevano molto ritirati• [48], 
nonostante continuassero a lavorare il 
più possìbile per mantenere se stessi e i 
figli. 

Si sentivano in obbligo di contribuire al 
costo degli occasìonali viaggi che il loro fi
glio, il Profeta, era obbligato a fare tra la 
Pennsylvania e la regione dì Palmyra. 

Durante l'estate, quando la traduzione 
del Libro di Mormon era quasi completa
ta, }oseph ricevette istruzioni che otto uo
mini dovevano avere il privilegio di vede
re le tavole. Joseph Sr., Hyrum e Samuel 
furono tra i prescelti. Essi si radunarono 
nella fattoria degli Smith e si recarono nel 
luogo in cui la famiglia del Profeta andava 
spesso per pregare in privato [49]. Essi vi
dero e toccarono le tavole d 'oro e quella 
sera portarono testimonianza della loro 
esistenza. Altri, inclusi tutti gli Smith, 
«portarono testimonianza della verità del
la dispensazione degli ultimi giorni• [50]. 

I testimoni e coloro che li avevano ac
compagnati daFayette rimasero presso gli 
Smith per alcuni giorni. Durante questo 
periodo il Profeta e Martin Harris si misero 
in contatto con le tipografie di Palmyra e dì 
Rochester per la pubblicazione del Libro 
diMormon. Prima di ritornare ad Harmo
ny, Joseph imparti a Oliver Cowdery 
istruzioni di fare una copia del manoscrit
to deL Libro di Monnon per uso dello stam
patore. L'originale doveva rimanere nelle 

mani di Oliver e degli Smith. Oliver rima
se nella capanna di tronchi mentre prepa
rava la copia del manoscritto, lavoro che 
richi.ese parecchi mesi. Oliver svolgeva il 
lavoro di preparazione del manoscritto e il 
lavoro di stampa simultaneamente, man
tenendosi un anticipo di poche pagine 
nella stampa [51]. Perché fosse al sicuro, il 
manoscritto originale fu messo ìn un cas
sone sotto il letto di papà e mamma Smith 
[52]. 

D 17 agosto 1829 lo stampatore Egbert B. 
Grandin di Palmyra stipulò il contratto 
con ilProfeta e Martin Hanis per la stampa 
di cinquemila copie del Libro di Mormon 
[53]. Oliver Cowdery e Peter Whitmer Jr. 
sarebbero rimasti presso gli Smith, nella 
casa di tronchi, per occuparsi della s icu
rezza del manoscritto e della sua pubblica
zione. Da quel tempo sino a quando lascia
rono la fattoria, gli Smith ospit.arono spes
so visitatori, alcuni attes i ma molti non an
nunciati, che cercavano informazioni sulla 
nuova religione. La piccola casa di tronchi 
e probabilmente anche il fienile fornivano 
un tetto ai molti membri della famiglia, 
amici e visitatori che andavano ad ascolta
re la predicazione del nuovo vangelo e che 
rimanevano a dormire e a mangiare (54). 

Tra i visitatori degli Smith durante gli ul
timi mesi della loro permanenza nella par
te occidentale dello Stato di New York vi 
furono i futuri dirigenti della Chiesa di Ge
sù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, in
clusi due futuri apostoli e un numeroso 

gruppo di futuri missionari. Tra gli ospiti 
ci fu anche un futuro governatore del terri
torio dell'Utah (1861-1863), Stephen S. 
Harding. Nell' agosto del1829, mentre si 
trovava a Palmyra per visitare parenti e 
amiò, Harding si recò alla stamperia di 
Grandin. Là un cugino, Pomeroy Tucker, 
precursore delle operazioni di stampa, gli 
dette la pagina del titolo e il primo foglio 
non tagliato del Libro di Mormon. Har
ding fu invitato a casa degli Smith per 
ascoltare la lettura del manoscritto e però
manervi quella notte [55). 

Al suo arrivo alla fattoria, Harding e altri 
visitatori furono <dntrodotti nella stanza 
più bella» della casa. Quando fu annuncia
to il pranzo, tutti si recarono in cucina e 
parteòparono al pasto di «pane nero, latte 
e lamponi in abbondanza,.. Mamma 
Smith chiese scusa per il «pane nero• che 
era cos tretta a servire e disse che se avesse 
saputo dell' arrivo degli ospiti avrebbe fat
to del «pane bianco». Dopo il pranzo tutti 
ritornarono nella «stanza più bella». Là, al
la luce di una «candela di grasso animale•, 
Oliver Cowdery lesse il manoscritto a co
loro che ttgli sedevano attorno• [56). 

1830: avvenimenti successivi 

Passò l' inverno fra il1829 e il1830 e ven
ne la primavera, e con essa il completa
mento della stampa del Libro di Mormon. 
D profeta }oseph venne da Hannony e pre-

dicò diverse volte nella casa di tronchi 
[57] . Molte persone partecipavano a que
s te riunioni e in genere riempivano le cdue 
stanze grandi» della casa. A volte i presen
ti erano talmente numerosi che riempiva
no anche il terreno circostante la casa e la 
strada posta a oriente della stessa [58]. Cir
ca cinquanta o più persone sinceramente 
interessate al progresso del lavoro si radu
narono a Fayette, a circa quaranta chilo
metri a est della fattorja degli Smith, nella 
casa di tronchi delle dimensioni di 6x9 me
tri di Peter Whitmer Sr. Là il lavoro degli 
ultimi giorni fu ufficialmente inaugurato 
con l' organizzazione della Oùesa il6 apri
le 1830 [59] . 

Dopo questo memorabile evento le fa
miglie di Hyrum e di papà Smith ritorna
rono nella casa di tronchi a Manchester 
per trascorrere i loro ultimi seì mesi nella 
fattoria . L'inizio dell 'estate del1830 fu un 
periodo di intensa attività per gli Smith. 
Samuel partì per uno dei primi viaggi mis
s ionari della Chiesa, per distribuire copie 
del L.tbro di Mormon e proclamarne il mes
saggio. Nelle settimane successive dovet
te com p i ere altri due viaggi missionari nel
le contee òrcostanti. Joseph Sr. e il figlio 
minore, Don Carlos, partirono anch'essi 
per un viaggio missionario di quattrocen
to chilometri per raggiungere Potsdam, 
nello Stato di New York, paese di suo pa
dre, Asael Smith, e di numerosi suoi fra
telli e sorelle [60j. 

Oliver Cowdery, joseph e altri membri 
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Parley P. Prati 

della famiglia Smith predicarono il Vang~ 
lo a Palmyra e nei villaggi circostanti. Tra i 
convertiti più noti di questo periodo c'era 
uno straniero, Parley P . Pratt. Parley stava 
attraversando lo Stato di New York di ri
torno dalle riserve occidentali dell'Ohio, 
dove si era recato per predicare il carnpbel
lis mo insieme con Sidney Rigdon, un altro 
futuro convertito e dirigente della Oliesa 
[61]. Sentito l' impulso discendere dal bat
tello che percorreva il Canale Erie sul qua
le viaggiava, aveva percorso a piedi una 
strada che partiva da Palmyra e aveva in
contrato un uomo che stava conducendo 
delle mucche e che si era presentato come 
Hyrum Smith. Parley fu invitato a trascor
rere la serata con gli Smith nella loro casa 
di tronchi. Egli rimase per la notte con Hy
rum, )erusha, Lucy e la madre di Orrin 
Porter Rockwell, Sara, parlando del mera
viglioso nuovo libro e della nuova chiesa. 
e si convinse della verità di ciò che aveva 
udito. Poco dopo trasferlla sua famiglia 
nella parte orientale dello Stato di New 
York e fu battezzato insieme con loro [62]. 

L'autunno del1830 rappresentò l' ultima 
pmediquelbelliss~operiodo~~ 
dagliSmith nella loro fattoria . Verso la fine 
di settembre si concluse a Fayette, Stato di 
New York, la seconda conferenza della 
giovane chiesa. Hyrum aveva ricevuto 
l'ordine di prendere la sua famiglia e di re
carsi a Colesville per custodire il gregge di 
quella località. La sua partenza fu imm~ 
diata [63j. Per l'assenza di tutti i figli, ec-
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cetto Lucy che aveva allora nove anni, 
mamma e papà Smith si trovarono soli 
nella fattoria per la prima volta. Anch'essi 
si prepararono a recarsi a Waterloo, vicino 
a Fayette, secondo le istruzioni ricevute 
dal figlio profeta [64] . 

Tuttavia Joseph e Lucy non lasciarono la 
loro casa in pace, né insieme. Un cono
scente venne in possesso di una cambiale 
per quattordici dollari firmata da }osepb 
Sr. e andò a trovarlo alla fattoria, ~po
nendogli il pagamento immediato se non 
voleva essere ~prigionato per debiti. Gli 
Smith non avevano il denaro necessario e 
quel signore, che era accompagnato da un 
agente di polizia, non volle accettare la col
lana d 'oro che Lucy si era tolta dal collo e 
aveva offerto in pagamento del debito. 
L'uomo «Si portò accanto al caminetto e 
scuotendo la mano su e giù sopra il fuoco 
disse che se avessero bruciato il Libro di 
Mormon egli avrebbe dimenticato il debi
to». Non volendo ripudiare la sua testimo
nianza e non avendo i mezzi per saldare il 
debito, il padre del Profeta non ebbe altra 
scelta se non quella di consegnarsi all' a
gente di polizia che lo portò in carcere do
ve rimase per circa trenta giorni. Durante 
la sua incarcerazione riusd a con v et tire 
due compagni di prigionia [65]. 

Durante l' imprigionamento del marito 
Lucy fece gli ultimi preparativi per lasciare 
la fattoria . Sarnuel imballò i loro beni e rac
colse il bestiame, poi radunò la famiglia. 
Volgendosi a est verso Waterloo per unirsi 

Sidney Rigdon 

alla Oliesa [66], gliSmith dissero addio al
la loro casa di tronchi. 
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1 elezione di Abrahamo Lincoln alla presidenza degli 
Stati Uniti nel novembre del 1860 de~ inizio a un~ 
catena di eventi che avrebbero cambtato per molti 

anni a venire il modo in cui si sarebbe svolta l' emigrazione 
dei Santi degli Ultimi Giorni nell'Utah. Quale conseguenza 
dell 'elezione di Lincoln, gli stati del sud si ritirarono dall'U
nione ed ebbe inizio la Guerra di Secessione. 

Durante questo periodo i Santi che volevano emigrare si 
trovarono alle prese con molti interrogativi. La guerra civile 
avrebbe bloccato il movimento delle navi dall'Europa? Gli 
eserciti avrebbero requisito tutti i mezzi di trasporto disponi
bill? La maggior parte dei Santi emigranti erano troppo po
veri per procurarsi privatamente carri e tiri di buoi e la Chie
sa non aveva fondi sufficienti per acquistarli, anche se ve ne 
fossero stati a disposizione. In precedenza gli emigranti ave
vano usato carretti a mano poco costosi, ma questo mezzo di 
trasporto si era dimostrato troppo vulnerabile ai contrattem
pi causati dalla scarsità del cibo e dalle avverse condizioni at
mosferiche. Pertanto i dirigenti della Chiesa dovevano idea
re un nuovo e poco costoso sistema di trasporto per gli emi
granti del 1861. 

La storia dell'emigrazione dei Santi degli Ultimi Giorni del 
1861 mediante carovane «andata e ritorno» è un'avventura 
che ha come palcoscenico l'Europa, l'Oceano Atlantico e 
l'America e come protagonisti i membri della Chiesa di molti 
Paesi, sospinti dal desiderio di unirsi ai Santi dell 'Utah. 

Scena prima: gli stati dell'Est 

Wilhelmina Bitter e suo marito Traugott, entrambi nati e 
cresciuti nella religione battista, avevano ascoltato l'anziano 

William G. Hartley 

D pxescnte articolo è basato in parte sull'opera dell 'autore Kindml 
Stzints (Salt Lake City: Eden Hill, 1982), pagg. 124-152. e su1 suo 

saggio •The Frt~~t Fio~ Fit-out o{ 1981• (BYU studies, 
Brigham Young Universlty, Provo, Utah). 

Bernhard Schettler predicare a Williamsburg (Brooklyn), un 
sobborgo di New York, e si chiedevano perché i Mormoni, o 
chiunque altro, volessero andare nelle piaghe deserte del
l'Utah. Ma i loro amici, l Blumell, avevano digiunato e pre
gato e ottenuto una testimonianza della verità della Oùesa 
quando le stanze in cui pregavano -si illuminarono.. Fratel
lo e sorella Bitter ebbero anch'essi molto presto la loro testi
monianza e furono battezzati insieme ai BlumeJJ. Nella pri
mavera del1861, il ramo dei convertiti tedeschi di New York 
dell'anziano Schettler includeva non soltanto i Bitter e i Blu
meli, ma anche numerose altre famiglie che erano ansiose di 
iniziare il viaggio proprio verso le piaghe deserte deU'Utah 
[1). 

Gli anziani Erastus Snow e Orson Pratt, membri del Con
siglio dei Dodici, trovarono che, a differenza dei convertiti 
dell'anziano Schettler, la maggior parte dei Santi che risie
devano negli stati dell'Est erano molto meno entusiasti di 
emigrare, e sul finire del 1860 gli Apostoli cercarono di ac
cendere nel cuore dei Santi dell'Est il desiderio di radunarsi 
a Sion. Nel frattempo, a Filadelfia, l'anziano John D. T. 
McAllister riuscl a convincere diverse centinaia di Santi del
laPennsylvania a trasferirsi all'Ovest [2). 

l Santi che ancora esitavano diventarono molto meno esi
tanti dopo aver ricevuto la notizia della presa da parte dell'e
sercito confederato di Fort Sumter, nella Carolina del Sud, 
avvenuta il 14 aprile. L'anziano Snow definl i colpi di canno
ne esplosi a Fort Sumter un «vigoroso sermone. che chiede
va ai Santi dell'Est di trovare scampo nell'Utah (3). 

L'anziano Ludus Scovil, che operava a New York e nel 
New ]ersey quando scoppiò la guerra, spedl immediata
mente copie della profezia sulla guerra dvile fatta da Joseph 



Smith nel1832 (vedere DeA 87) a molti dei suoi parenti che 
non appartenevano alla Chiesa. n suo diario rivela che la 
pressante richiesta dì truppe fatta dal presidente Lincoln 
turbò molti dì coloro che risiedevano negli stati dell 'Est. 
«Guerra! Guerra e sangue! t il grido che silevéllò, egli scrisse. 
L'anziano Scovil esortò i Santi dell'Est a «sistemare i loro af
fari e a partire dalla Babilonia• quella stessa primavera (4). 

n 26 aprile una lettera anonima contenente minacce contro 
i Mormon.i indusse l'anziano Pratt e l'anziano Snow ad an
nullare ogni riunione pubblica dì Santi degli Ultimi Giorni 
nell 'area di New York. Simpatizzanti per la causa su dista dì
velsero tratti di ferrovia a Baltimora e gli Apostoli comincia
rono a preoccuparsi che la guerra potesse impedire ai Santi 
di emigrare. 

Scena seconda: Salt Lake City 

n 23 aprile 1861, il giorno dopo l'arrivo della notizia della 
caduta di Fort Sumter, duecento carri e millesettecento buoi 
lasciarono la valle del Lago Salato diretti a Florence, nel terri
torio del Nebraska, per fornire i mezzi dì trasporto a centi
naia di Santi emigranti che ne avevano bisogno. 

ln precedenza, durante il mese di febbraio, Brigham 
Young aveva chiesto ai rioni dell'Utah di dare in prestito car
ri e tiri di buoi per il viaggio che avrebbe richiesto sei mesi, 
in cambio dì crediti in conto decima. Settantacinque rioni, 
praticamente quasi ogni rione dell'Utah, donarono ognuno 
un carro completo di tiri dì buoi, e molti ne mandarono due. 
Questi carri «andata e ritorno» bastarono a formare quattro 
carovane della Chiesa, al cui comando furono posti veterani 
della pista mormone: Joseph W. Young, John R. Murdock, 
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Joseph Home e Ira Eldredge. Molti giovani si offrirono di 
guidare i carri. 

Lo stesso Brigham Young «donò» numerosi conducenti, 
tra cui il diciannovenne Zebulon J acobs, il cui diario descrive 
le difficoltà e i successi del viaggio. In quattro punti di sosta 
dlsseminati lungo la pista, le quattro carovane depositarono 
tonnellate di farina, anch'esse donate dai rioni dell'Utah, 
per il sostentamento dei Santi durante il viaggio di ritorno. 

Scena tena: Copenaghen 

Nel frattempo, all'inizio del1861 il presidente della mis
sione scandinava, John V an Cott, aveva chiesto ai Santi che 
volevano emigrare di trovarsi suimoli di Copenaghen per la 
fine dì aprile. ln quello stesso mese arrivò la notizia dello 
scoppio della guerra in America. 

n presidente Van Cott noleggiò il vapore Valdemar, che 
aveva navigato nel Mar Baltico, e il 9 maggio vi imbarcò più 
di cinquecentocinquanta Santi diretti a Kiel, sulla costa set-

tentrionale della Germania. Con un altro vapore egli rag
giunse Kiel prima dei Santi e noleggiò per loro un treno. La 
carovana si recò quindi ad Amburgo, dove san su due navi 
del Mare del Nord, la Eugenie e la Britannia, per raggiungere 
Hull e Grimsby sulla costa orientale dell'Inghilterra, dove si 
sarebbero riuniti con gli altri Santi dell'Europa per la traver
sata dell' Atlantico. 

Scena quarta: Liverpool 

Sul finire del1860 in Inghilterra il presidente del distretto 
diNorwich, WilliamJeffries, sentllo «Spirito dell ' emigrazio
ne» [5). Egli ottenne il rilascio dalla sua posizione e sposò la 
sua fidanzata, Mary. Fecero quindi i bagagli e raggiunsero 
Liverpooll'll aprile 1861. All'incirca nello stesso tempo a 
Binningham F. W. Blake e un centinaio di altri Santi salirono 
sul treno diretto a Uverpool tra «urrà gridati con gioia e un 
agitare dì cappelli e di fazzoletti» [6]. 

Per convogliare questa corrente sempre più consistente di 

Santi degli Ultimi Giorni desiderosi di emigrare verso l' A
merica, il presidente della missione europea, George Q. 
Cannon, noleggiò tre navi a Liverpool, le riempl di provvi
ste, nominò per ogni nave dirigenti m ormoni e diresse J' im
barco e la partenza degli emigranti. 

D 16 aprile Jeffries e trecentosettantotto altri Santi salparo
no a bordo del Mtmchester. F. W. Blake e altri seicentoventi
tre Santi li seguirono n 23 aprile sul vapore Underwriter. Tre 
settimane pìù tardi, dopo un faticoso viaggio in treno da 
Hull attraverso l'lnghilterra, il gruppo di Santi scandinavi 
del presidente Va n Cott raggiunse Liverpool. n 16 maggio si 
unirono al più numeroso gruppo di Santi degli Ultimi giorni 
che avesse mai salpato da quella città, novecentocinquanta
cinque, sul vapore Monarc:h oftheSeo.ln tutto, con queste tre 
navi circa duemila Santi europei fecero il viaggio che durò da 
cinque a sette settimane per raggiungere New York. 

Scena quinta: attraverso l'America in preda 
alla guerra civile 

Poco dopo il loro arrivo a New York i tre gruppi di Santi eu
ropei si unirono a un quarto gruppo proveniente dagli stati 
dell'Est. A New York gli agenti della Chiesa per l' emigrazio

. ne fecero salire i quattro gruppi - per un totale di tremila 
Santi-subattelli portuali che li sbarcarono al depositodi}er-

. sey City. Da questa località gli emigranti furono convogliati 
con il treno, prima a nord-ovest sino a Dunkirk (Stato di 
New York), poi verso ovest, lungo il lago Erie fino a Chicago, 
poi a sud-ovest per raggiungere il Mississippi a Quincy, nel
l'illinois, ottanta chilometri a sud dell'ormai deserta 
Nauvoo. 
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Saliti su battelli fluviali, i Santi discesero il fiume per tren
tatre chilometri per raggiungere Hannibal, nel Missouri, do
ve si imbarcarono di nuovo sul treno, questa volta per attra
versare il Missouri e raggiungere St. Joseph. Là salirono di 
nuovo su battelli fluviali per risalire il Missouri con un viag
gio di due o tre giorni per raggiungere Florence, nel Nebra
ska. O viaggio di dieci giorni daNew York li aveva visti cam
biare treno una mezza dozzina di volte e imbarcarsi per due 
volte suj battelli fluviali e compiere cosl in maniera faticosa 
e scomoda la traversata dell 'America fino alle sue frontiere 
occidentali. 

1 gruppi che avevano attraversato l' Atlantico sul Manche
sfere sull' Undenuriter raggiunsero New York e ripartirono in 
maggio. D gruppo di Santi dell'Est che includeva l'allora 
adolescente Thomas Griggs (che in seguito compose l' inno 
«Oggi è U giorno del Signor») e sessanta Santi provenienti da 
Boston, oltre ai componenti del ramo tedesco dell' anziano 
Schettler, partirono 1'11 giugno. n giorno dopo, il presiden
te McAllister e trecento Santi della Pennsylvania si unirono 
al treno del gruppo dei Santi dell'Est. Finalmente U 20 giu
gno l' ultimo gruppo, i passeggeri del Mowm:h, iniziarono il 
loro viaggio col treno da New York, appena in tempo per in
contrare i carri .. andata e ritorno•. 

Durante il viaggio da }ersey Oty a Florence, i Santi videro 
chiaramente i segni della guerra civile americana. Al deposi
to ferroviario di Jersey Oty 1'11 giugno i Santi di Boston in
contrarono «W'I reggimento di soldati dello Stato di New 
York in viaggio per la guerra» che li infastidirono [7] . A causa 
((delle requisizioni effettuate dal governo dei mezzi di tra
sporto per le truppe• [8], i Santi incontrarono molte difficol
tà per ottenere un numero sufficiente di carri ferroviari. A El
mka, nello Stato di New York, George Ottinger, uno dei 
Santi della Pennsylvania che in seguito diventò un famoso 
artista dell'Utah, «ebbe un litigio con un soldato• che mole
s tava due donne del loro gruppo [9). Nelle vicinanze di Chi
cago il treno passò accanto a «una forca completa di corda 
con un cartello che diceva ® Orte ai traditoro » [10). 

Quando raggiunsero il Missouri, g.li emigranti videro 
truppe a guardia di un cannone che avevano catturato ai se
cessionisti e appresero che un uffiòale dei ribelli era impri
gionato nel deposito ferroviario. Quasi ogni città e ponte che 
essi attraversavano era sorvegliato, e si diceva che i ribelli 
avessero fatto fuoco sui treni passeggeri che li avevano pre
ceduti. Thomas Griggs scrisse che Chillicothe, nel Missouri, 
4tpresentava l'aspetto di una città conquistata, tutte le attivi
tà commeròali erano sospese e le strade pattug.liate da uomi
ni armati, molti dei quali ubriachi fradici• [11). Griggs ag
giunse che .. to spirito della secessione era prevalente• e che 
bandiere americane e ribelli venivano alternativamente issa
te e abbassate sui pennoni della città [12] . 

La guerra aveva ridotto il traffico sul fiume Missouri~ o~ 
bligando gli emigranti a stivarsi sui battelli disponibili. 
George Ottinger scrisse che sul suo battello «i passeggeri si 
ammucchiavano nei corridoi, sulle scale, in ogni spazio di
sponibile• [13}. 

Verso la metà di luglio, mentre Lucius Scovil e Orson Pratt 

si affrettavano a raggiungere Florence per unirsi agli ultimi 
carri dei Santi deg.li Ultimi Giorni, nel Missouri non viaggia
vano più treni. I secessionisti avevano bruciato i ponti ferro
viari e divelto le rotaie e i due anziani dovettero raggiungere 
Florence con la diligenza. Se i Santi che avevano viaggiato in 
treno fossero arrivati nel Missouri un mese dopo la data sta
bilita, la guerra avrebbe impedito loro di raggiungere Flo
rence. 

Scena sesta: Florence 

Durante i mesi di maggio, giugno e luglio del1861, circa 
quattromila Santi dell'est e duecento carri «andata e ritorno)> 
provenienti dall' ovest convergettero su Florence, dove era 
stato piazzato un accampamento in piena attività per equi
paggiare Je carovane, completo di depositi di provviste e ma
gazzini, accampamenti, recinti, pese, pergola ti e agenti del
la Chiesa che dirigevano le varie operazioni. 

Jacob Gates, dirigente responsabile, aveva installato il 
campo. Eseguendo gli ordini impartiti da Brigham Young, 
egli era arrivato a New York dall' Inghilterra nel mese di fe~ 
braio. Aveva effettuato le prenotazioni ferroviarie per gli 
emigranti che sarebbero arrivati a maggio e a giugno, tro
vando anche il tempo di far visita a un veccruo amico d' in
fanzia per mostrargli una copia della profezia sulla guerra ci
vile fatta daJoseph Smith. A Chicago l'anziano Gates com
prò dall' impresa di fabbricazione carri di Peter Schuttler 
centoundici carri ancora da montare per 7.300 dollari, con 
l' intesa che venissero consegnati a Florence a giugno. 

Dopo aver raggiunto Florence agli inizi di aprile, l' anziano 
Gates udlla scoraggiante notizia della caduta di Fort Sum
ter. D 24 a prUe vide soldati provenienti da Fort Keamey, nel 
Nebraska, in marcia verso Est. «Lo spirito della guerra di
vampa ovunque», egli scrisse, «e la paura sembra strisciare 
sulla nazione con il terrore di qualcosa a venire" [14). 

n 5 maggio egli fu informato di quanti tiri «andata e ritor
no ... stavano arrivando da Salt Lake Oty. Senza sapere quan
ti emigranti dover aspettare a causa di possibili ritardi, aprl 
un magazzino e lo riempl di provviste e di attrezzature per il 
viaggio. 

n primo gruppo di emigrati- i Santi che avevano viaggiato 
sul Manchestu- arrivarono a Florence il24 maggio. L' anzia. 
no Gates li aiutò a procurarsi i carri, a formare una carovana 
indipendente e a intraprendere il viaggio verso ovest il 29 
maggio. D secondo gruppo di emigranti, i passeggeri del
l 'Underwritu, raggiunsero Florence il3 giugno, seguiti il 20 
giugno dai Santi degli stati dell'Est. Nel frattempo i carri 
provenienti dallo Utah entrarono a Florence tra il 16 e il 30 
giugno, come da programma. L'ultimo gruppo di emigranti, 
quelli del MOnllrch, arrivarono il2luglio. 

L'anziano Gates, l' anziano Pratt, l' anziano Snow e il capi
tano Young furono sospresi dal gran numero di emigranti. 
L'anziano Snow aveva calcolato che sarebbero stati necessa
ri trecento carri: in realtà aveva sbagliato i suoi calcoli di circa 
trecento carri. n 2 h!glio nel campo di Florence si trovavano 
più di duemilacinquecento Santi, compresi i tedeschi, gli 
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svizzeri, gli italiani, i danesi, i norvegesi, gli scozzesi, i galle. 
si, gli inglesi, gli irlandesi e i canadesi. 

I Santi che non erano in grado di acquistare privatamente 
carri e tiri di buoi si ìscrissero per il viaggio insieme con i 
gruppi delle carovane «andata e ritorno». D capitano Joseph 
W. Young dirigeva le .vendite dei biglietti» e il carico delle 
quattro carovane di carri della Chiesa, lasciando cosllibero 
l' anziano Gates di dirigere la preparazione delle carovane 
indipendenti. 

Mentre aspettavano di essere assegnati ai vari carri, gli 
emigranti lavoravano per montare i carri fomiti dall' impresa 
Schuttler, costruivano un pergolato e cucivano i teJi sia per 
ricoprire i carri che per fame delle tende. 

Per nutrire i Santi e rifornire le carovane, gli agenti dell' an
ziano Gates fecero incetta di grosse quantità di provviste dai 
magazzini della regione, compresi 5.900 chili di zucchero, 
1.300 chili di mele, 1.500 chili di prosciutto e 7.500 chili di 
pancetta. 

Tra la fine di giugno e l' inizio di luglio, sei carovane indi
pendenti e quattro carovane «andata e ritorno• furono at
trezzate per il viaggio. Usando le risorse del Fondo perpetuo 
per l' emigrazione, gli agenti della Chiesa concessero prestiti 
e crediti per cibo, provviste e spese di viaggio agli emigranti 
bisognosj, che comprendevano più di seicento capifamiglia. 
Coloro che viaggiavano con le carovane della Chiesa veniva
no assegnati ai carri in numero da sei a dodici per carro. n co-
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sto del biglietto era di quattordici dollari per gli adulti e di 
sette dollari per i bambini al disotto degli otto anni. Ogni 
passeggero poteva portare con sé gratls venticinque chili di 
bagaglio, per ogni chilo in eccedenza si dovevano pagare 
dieci centesimi. 

Una sorella scrisse che nel suo carro gli articoli non di uso 
quotidiano «Venivano ammucchiati in mezzo al carro s ino al
l' altezza del tendone», dividendo cosl il carro in due scom
partimenti [15] . Le pentole usate negli accampamenti veniva 
ano legate sotto ai carri. I gruppi si accamparono fuori Flo
rence sino al giorno della partenza, imparando a cucinare e 
a condurre i tiri di buoi. 

Le carovane .. andata e ritorno• partirono durante le prime 
due settimane di lugHo. Jacob Gates chiuse il campo di Flo
rence e parti il diciassette luglio, quattro giorni avanti la pri
ma grande battaglia della guerra civile. Ormai dodici carova
ne con seicentoventiquattro carri avevano lasciato Florence 
portando tremilanovecento emigranti, dei quali provenienti 
dagli stati dell 'Est, mille novecento dall' Europa e mille «indi
pendenti» che avevano raggiunto Florence con propri mez
zi. Circa millesettecento emigranti raggiunsero I'Utah con Le 
quattro carovane «andata e ritorno». 

Scena settima: la pista mormone 

La pista di milleseicen to chilometri seguita dagli emigranti 
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correva parallela alla sponda settentrionale del fiume Piatte 
attraverso il Nebraska e parte del Wyoming, poi seguiva il 
fiume Sweetwater fino a SouthPass, attraversando metà del 
Wyom.ing prima di tagliare a sud ovest per arrivare a Fort 
Bridger e, attraversando aspre montagne di oltre duemila
trecento metri, raggiungere l'Utah. A metà del viaggio le ca
rovane incontrarono le unità dell'esercito dell'Unione già a 
distanza deU'Utah che, con truppe e bagaglio si dirigevano 
all' Est per prendere parte al conflitto. 

Per la maggior parte gli emigranti viaggiarono in tutta si
curezza. Nonostante vi fosse qualche problema, la maggio
ranza degli emigranti arrivarono a Salt Lake City sani e salvi. 
James H. Unford, un emigrante proveniente dall' Inghilter
ra, scrisse che «Ogni giorno del viaggio era uguale a quello 
precede n te» e «tutto considerato fu un bel viaggio per chì era 
sano e forte». Egli notò che «tutti gli emigranti in grado di far
lo compirono il viaggio da Florence all'Utah a piedi» [16]. 

I conducenti di carro dell'Utah, chiamati «ragazzi deU'U
tah», venivano considerati giovani dalle maniere rozze da al
cuni Santi europei. Ma i «ragazzi dell'Utah. contnbuivano 
certamente a rendere il viaggio più interessante. Zed Jacob 
scrisse nel suo diario di un uomo che una sera si era unito a 
questi giovani per cacciare: «Lo fermammo e scoprimmo che 
apparteneva alla carovana diHeber P. Kimball, che ci prece
deva dì poche miglia. 

I ragazzi lo avevano convinto a catturare i conigli secondo 
la maniera yankee, ossia facendo un piccolo fuoco e sdraian
dovisi accanto con un sacco aperto in modo che i conigli vi si 
infilassero, per poi colpirli sulla testa con un bastone, facen
do ogni tanto qualche breve fischio; altri ragazzi sì davano 
da fare nei dintorni per spingere i conigli verso il fuoco, 
quando improvvisamente i ragazzi cominciarono a urlare. 
L'uomo pensò di essere assalito dagli Indiani e prese a corre
re a perdifiato. Aveva corso per circa un chìlometro quando 
lo fermammo. Era spaventato a morte• [17]. 

Le carovane raggiunsero Salt Lake City durante i mesi di 
agosto, settembre e ottobre. I dirigenti della Chiesa dettero 
il benvenuto ai nuovi arrivati e i «ragazzi dell'Utah» riprese
ro le loro normali attività, certamente meno interessanti del
la guida dei carri. Le carovane «andata e ritorno» furono 
sciolte e i carri e i tiri presi a prestito furono restituiti ai loro 
proprietari, che ricevettero come compenso crediti in conto 
per decima più di duecentomila dollari. 

Gli emigranti trovarono rapidamente alloggio e lavoro. 
Centinaia di essi rimasero a Salt Lake City; altri si insediaro
no in altre regioni dell ' Utah quali St. George, Tooele e Lehi. 
Brigham Young era compiaciuto che tremilanovecento emi
granti avessero raggiunto sani e salvi l'Utah, millesettecento 
dei quali grazie alle carovane «andata e ritorno» fomite dal
l' Utah, risparmiando alla Oùesamiglìaia di dollari che altri· 
menti sarebbero stati spesi per acquistare buoi e carri. «L'in
vio di carri dall' Utah a Florence è un ottimo metodo•, scrisse 
l' anziano McAllister [18]. 
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Da11862 al1868 (la ferrovia raggiunse l' Utah nel1869) altri 
ventiquattromila emigranti arrivarono neU'Utah. Da un ter
zo alla metà di essi, abbisognando dell'aiuto della Chiesa, 

arrivarono con le carovane ~<andata e ritorno• inviate dal
l'Utah. 

Queste emigrazioni, accuratamente orchestrate, durante 
gli anni 1860 costituiscono un tributo all'ispirazione e al ge
nio organizzativo di Brigham Young e ai dirigenti che dire!r 
sero l'emigrazione. Sebbene altre carovane incontrassero 
gravi difficoltà, i carri .. andata e ritorno» accuratamente pre
parati e riforniti e le carovane indipendenti che viaggiarono 
insieme con essi sono un elemento peculiare del retaggio 
dell 'emigrazione dei Santi degli Ultimi Giorni. 
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4. L'apparizione di Cristo a Adam-ondi
Ahman. Prima del grande e terribile gior
no in cui Cristo verrà a pretendere quan
to è Suo e a giudicare i malvagi, prima dì 
discendere apertamente e pubblicamen
te, Egli apparirà privatamente e quieta
mente ad alcuni dei Santi fedeli di tutte 
le epoche nella valle di Adam-ondi
Ahman. 

Là, coloro che hanno detenuto le chia
vi e i poteri dai tempi di Adamo al pre
sente faranno un rendiconto del loro mi
nistero. Essi restituiranno le loro chiavi 
ad Adamo che, a sua volta, restituirà tut
te le chiavi a Cristo. 

Tutto sarà cosl pronto perché Cristo 
possa cominciare il Suo regno millenario 
(DeA 116; Daniele 7:9-14; 21-22). 

5. lA battaglia di Megiddo. Dopo che 
Israele sarà ritornata nelle sue terre, pro
veniente da tutte le nazioni della terra, e 
dopo che l' antica Gerusalemme sarà sta
ta ricostruita con il tempio del Signore, 
verrà un tempo di grande malvagità e di
struzioni che culmineranno con. la batta
glia di Megiddo. 

'S stato falsamente ipotizzato che sarà 
una condizione di rettitudine che intro-

d urrà l'era millenaria. Ma non è cosl; 
l'intero mondo sarà inondato di malvagi
tà. Due profeti di Dio saranno uccisi a 
Gerusalemme e i loro corpi giaceranno 
nelle strade per tre giorni e mezzo prima 
che Dio possa farli risorgere da morte 
(Apocalisse 11:8-11). 

Secondo la provvidenza divina le tri
bolazioni di Gerusalemme eguaglieran
no i suoi peccati: la città sarà conquista
ta, le case saccheggiate, le donne violen
tate (Zaccaria 14:2). Sembra che soltanto 
i giusti sfuggiranno a questa distruzione 
e depredazione. 

Tale sarà la condizione dell ' ultima 
grande battaglia: la battaglia di Megiddo. 
Questa battaglia finale di una guerra di 
religione, di una guerra che oppone la 
causa di Israele e del suo Cristo alle forze 
di Gog e Magog, sarà combattuta nella 
pianura di Esdraelon, nell 'antica terra di 
Palestina. Secondo quanto dice Apocalis
se 9:16, là circa ~<venti migliaia di decine 
di migliaia» (ossia duecento e più milioni 
di uomini) prenderanno parte a una bat
taglia che abbraccerà e si espanderà a 
tutte le nazioni della terra. Durante que
sta battaglia Cristo poserà di nuovo il 
Suo piede sul Monte degli Olivi e il sacro 

monte si spaccherà in due. Egli soccorre
rà il Suo popolo ed emetterà i Suoi giudi
zi sui malvagi. La sconfitta di Gog e Ma
gog rappresenterà la distruzione finale 
dei nemici d 'Israele e la fine delle nazio
ni e dei regni della terra. Subito dopo 
Cristo regnerà come Re dei re e Signore 
dei signori (Apocalisse 9; DeA 45:48; 
Apocalisse 19:14-16). 

6. Segni e meravigl~ nei dtli. Circa due
mila anni prima, mentre si trovava sul 
Monte degli Olivi. Cristo aveva parlato 
ai Suoi discepoli delle distruzioni che 
avrebbero di nuovo colpito Israele negli 
ultimi giorni. Egli fece poi questa pro
messa: clmmediatamen.te dopo la tribo
lazione di quei giorni, il sole si oscurerà, 
e la luna non darà la sua luce, e le stelle 
cadranno dal cielo, e le potenze del cielo 
saranno scrollate» Ooseph Smith 1:33). 

Questo è pertanto l ' ultimo grande se
gno poiché allora, Egli promise, cappari
rà il segno del Figliuol dell'Uomo nel cie
lo, e allora tutte le tribù della terra si la
menteranno; e vedranno venire i1 Fi
gliuol dell ' Uomo nelle nubi del cielo, con 
potenza e grande gloria• (Joseph Smith 
1:36). 
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L'AMICO DI TROY 
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Silvia H. Greenhalgh 

Troy venne occasionalmente alla Primaria, 
come per verificare se la sua insegnante era veramente là, 

pronta a occuparsi di lui. 

Uscii dall'ufficio del vescovo chie
dendomi come avrei mai potuto 
diventare presidentessa della Pri

maria come avevo promesso al vescovo. 
Mi era stato insegnato che con l' aiuto del 
Signore possiamo fare ogni cosa ci venga 
chiesta, ma questa volta sentivo veramen
te il peso della mia nuova responsabilità. 

La prima cosa che mi era richiesta era di 
far sapere al vescovo chi volevo come con
sigliera. Poiché mi ero trasferita da poco 
nel rione non conoscevo molte persone, 
sebbene vivessimo nella zona in cui era 
cresciuto mio marito. Ma il vescovo mi dis
se difame una questione di preghiere e di 
digiuno e fu stupefacente per me vedere 
questo principio all'opera. Durante la set
timanami sembrò di essere attirata dai no
mi di due sorelle. Queste brave donne di
ventaronofu.fattimie consigliere e col pas
sare del tempo mi convinsi sempre più 
dell'influenza che il Signore aveva eserci
tato nella nomina. 

Insieme e con l'aiuto dello Spirito sce
gliemmo la nostra segretaria. Era una so
rella degna di fiducia, molto cordiale, ma
dre di cinque figli, che si era sempre mo
strata devota al servi..zio nella Oùesa. Sa
pevamo che potevamo contare sulla sua 
presenza ogni settimana. 

n nostro primo impegno fu di imparare 
a conoscere personalmente ogni bambino 
e ogni insegnante. Notammo in particola
re un bambino di dieci anni che era l' unico 
della sua classe. Si chiamava Troy. La sua 
frequenza si era fatta irregolare, forse per
ché gli era stata assegnata un' insegnante 
dopo l' altra. Numerose volte sentimmo 
dire dalle sue insegnanti: «A che serve 
preparare una lezione per un solo bambi
no, quando di solito non si fa neppure ve
dere? ~uno spreco di tempo•. 

Ci suggerirono dispostareTroy avanti o 
indietro di un anno in modo che potesse 
frequentare Le lezioni insieme ad altri 
bambini. Mettemmo alla prova entrambi i 
suggerimenti: dopo qualche tempo Troy 
non venne più alla Primaria. Consideram
mo la sua assenza una grave perdita, per 
cui decidemmo che tutta la presidenza 
della Primaria doveva digiunare e pregare 
per conoscere come meglio aiutare quel 
bambino. 

Di nuovo fui stupita di vedere all 'opera 
questo principio. Quando ci riunimmo, ri
sultò che tutte noi avevamo pensato alla 
nostra segretaria, anche se d chiedevamo 
come avremmo mai potuto sostituirla. 

Quando le parlai venni a sapere che ella 
aveva appena portato a termine il corso 
base di addestramento degli insegnanti. 
Proponemmo il suo nome al vescovo e gli 
dicemmo di essere certe che Jackie era la 
persona voluta dal Signore per aiutare 
Troy. Ella accettò la posizione sapendo 
che si trattava di una classe formata da un 
solo bambino che spesso non veniva; an
che lei aveva sentito le altre insegnanti 
parlare di quanto quel bambino fosse diffi
cile da trattare e di quanto fosse scorag
giante insegnare soltanto a un bambino. 
Tuttavia Jackie accettò questo compito di 
insegnare con un atteggiamento molto po
sitivo e con un sentimento di affetto verso 
un bambino che probabilmente le avrebbe 
dato ogni motivo per non amarlo. 

Volli dire personalmente a Troy che ora 
aveva un' insegnante molto capace. Evi
dentemente poco convinto dalle mie paro
le, non venne alla Primaria né quella setti
mana né la settimana successiva. 

In seguito Troy venne occasionalmente 
alla Primaria, come per verificare se la sua 
insegnante era veramente là, pronta a oc
cuparsi di lui E Jackie era sempre presen
te; anzi molte volte andò a casa di Troy per 
convincerlo a venire. Jackie pregava spes
so per conoscere come doveva comportar
si per cambiare il suo atteggiamento. Una 
sera, proprio prima di andare a letto, nella 
sua mente si fol'Dlò molto chiara questa 
idea: •Diventa sua amica.. 

Fu cosl che vedemmo quel bambino di 
dieci anni tornare a frequentare fedelmen
te la Primaria stimolato soltanto dalla for
za dell 'amore. Tra lui e Jackie, la sua ami
ca, sembrava si fosse stabilito un legame 
particolare. Ella gli insegnava nella buona, 
vecchia maniera e usava il programma de
gli Scout per le molte attività divertenti e 
interessanti che ella stessa creava per 
Troy. Questi preziosi momenti di insegna
mento venivano usati egregiamente da 
un'insegnante devota che conosceva dav
vero il valore di un bambino. Non passò 
molto tempo prima che Troy prendesse a 

venire alla Primaria ogni singola domeni
ca. Jackie rimase l' insegnante di Troy, 
avanzando con lui sino a quando lasciò la 
Primaria. Tutti erano orgogliosi di lui. Po
chi erano quelli che sapevano che se non 
fosse stato per gU sfonì di un'insegnante 
davvero capace non si sarebbe potuto ot
tenere quel risultato. 

Poco tempo dopo aver ottenuto il diplo
ma della Primaria, Troy si ammalò grave
mente di cuore e fu portato al Centro me
dico per l bambini della Primaria a Salt La
ke City. Passarono molte settimane prima 
che si notasse in lui un miglioramento. La 
mamma di Troy ricorda quanto fossero 
tutti stupiti che egli avesse insegnato il 
Vangelo alle due infermiere e agli altri pa
zienti della sua corsia. Egli non aveva ti
more di chiedere a quale confessione reli
giosa appartenessero e i suoi genitori no
tavano che egli insegnava gli stessi prind
pì fondamentali che aveva imparato dalla 
sua insegnante della Primaria e in fami
glia. 

D miglioramento di Troy non fu perma
nente e noi fummo molto addolorate 
quando egli morl. Aveva soltanto tredici 
anni. l membri del rione e della località in 
cui viveva si unirono al nostro dolore. l più 
afflitti erano naturalmente i membri della 
sua famiglia, che dovevano rinunciare a 
tanti sogni e a tante speranze riposte in 
Troy. 

Quando furono organizzati i funerali, i 
genitori di Troy vollero che a tenere l'ora
zione funebre fosse una persona che gli 
era stata particolarmente vicina: la sua ex 
insegnante della Primaria. E quel giorno, 
quando ella parlò, tutti poterono sentire 
l' affetto che l' aveva legata a Troy. Com
prendemmo cosl perché egli aveva rispo
sto positivamente agli sforzi della nostra 
ex segretaria. 

Sono passati molti anni, ma non ho mai 
dimenticato quell ' esperienza. So che il va
lore di un'anima è grande al cospetto del 
nostro Padre celeste. Questa è una testi
monianza che avrò sempre grazie a 'Iì'oy e 
a Jackie. 

Sylvia H. Gretlu:lgh, madre di quattro figli, ~ 
l'insegnante di reiDrionl SOODlì dtl suo~ di 
Parker, nell' ldDho. 
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Dall'altra p 
del velo 

e 

Robert L. Millet 

n onferenza generale dell'aprile 
6 il presidente Spencer W. 
hall annunciò che due òvela

zioni erano state aggiunte alla Perla di 
Gran Prezzo. Le due rivelazioni, la visione 
del regno celeste avuta da }oseph Smith 
nel 1836 e la visione della redenzione dei 
morti avuta da Joseph F. Smith nel 1918, 
furono in seguito incorporate in Dottrina e 
Alleanze come sezioni 137 e 138. In merito 
all' annuncio fatto dal presidente Kimball, 
l'anziano Boyd K. Packer, membro del 
Quorum dei Dodici Apostoli, disse: cUn 
giorno afferreremo appieno il significato 
di questo evento; ne vorremo parlare ai 
nostri nipoti e ai nostri pronipoti, e scrive
remo nel nostro diario che eravamo sulla 
terra e ricordiamo quando ebbe luogo11 
(Address to Church Educational System 
personnel 14 Ottobre 1977). 

Le aggiunte a Dottrina e Alleanze sono 
rare. Dopo l'aggiunta del «manifesto,. del 
presidente Wilford Woodruff nel1890, al
la Chiesa non era stata più data l' opportu
nità di accettare una nuova rivelazione 
quale parte delle nostre opere canoniche. 

Uno sguardo più attento a come abbia
mo ottenuto queste rivelazioni e a ciò che 
esse dicono può aiutarci a comprendere il 
motivo per cui esse fanno ora parte di Dot
trina e Alleanze. 

La visione del regno celeste 
(DeA 131) 

La collocazione storica della visione del 
regno celeste avuta da Joseph Srnith è fon
te sia di ispirazione che di informazione. 
Nell833 il Signore ricordò ai Santi di Kir
tland il Suo comandamento di costruirGli 
una casa entro la quale Egli potesse dotare 
coloro che aveva scelto con potere dall'al
to (vedere DeA 95:8). Dopo la costruzione 
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del Tempio di Kirtland, il Signore ricom
pensò i loro sacrifici con una meravigliosa 
emissione di luce e di verità. Uno storico 
della Chiesa ha recentemente scritto ri
guardo a questo periodo della nostra sto
ria cosl gravido di eventi: 

«Durante un periodo di quindici setti
mane, che va dal 21 gennaio al 1 maggio 
1836, i Santi degli Ultimi Giorni ebbero vi
sioni e altre manifestazioni spirituali pro
babilmente più che in qualsiasi altra epoca 
della storia della Chiesa. Vi furono Santi 
che riferirono di aver visto esseri celesti 
nel corso di dieci diverse riunioni tenute 
durante quel tempo.ln otto di queste riu
nioni, molti riferirono di aver visto degli 
angeli; e in cinque dei servizi, i membri 
portarono testimonianza che era apparso 
Gesù, il Salvatore. Mentre i Santi comuni
cavano cosl con le schiere celesti, molti 
profetizzavano, molti parlavano lingue e 
altri ricevevano il dono dell' interpretazio
ne delle lingue• (Milton V. Backman Jr., 
17re HetroenS Resound: AHistoryofthe Latter
day Samts in Ohio, pag. 285). 

La sera di martedl 21 gennaio 1836, il 
Profeta e altri dirigenti della Chiesa di Kir
tland e del Missouri si radunarono nel 
tempio. Dopo le unzioni e dopo che la Pre
sidenza ebbe posto le mani sul capo del 
Profeta e pronunciato molte gloriose be
nedizioni e profezie, una possente visione 
si aprl davanti ai dirigenti là radunati (ve
dere History of the Church, 2:379-380). 

•l cieli si aprirono davanti a noi, ed io vi
di il regno celeste di Dio in tutta la sua glo
ria: se fu col corpo o senza non lo so. 

Vidi la trascendente bellezza della porta 
attraverso la quale entreranno gU eredi di 
tale regno, che era come un cerchio di 
fuoco. 

Vidi anche il trono fiammeggiante di 
Dio, sul quale sedevano il Padre e il Figlio. 

Vidi le bellissime strade di quel regno 

Due 
rivelazioni 
degli 
ultimi giorni 

che sembravano essere pavimentate d'o
ro» (DeA 137:1-4). 

Questa visione del regno celeste non fu 
molto diversa da quella della città santa, 
della terra nella sua condizione santificata 
e celeste, avuta dall'apostolo Giovanni: «I 
fondamenti del muro della città», scrive 
Giovanni, «erano adorni d'ogni maniera 
di pietre preziose». Inoltre f<la piazza della 
città era d'oro puro simile a vetro traspa
rente11 (Apocalisse 21:19, 21). 

La descrizione che Joseph fece di questa 
visione continua cosl: 

«Vidi Padre Adamo ed Abraharno, mio 
padre, mia madre e mio fratello Alvin da 
tanto tempo defunto. 

Emi meravigliai che egU avesse ottenuto 
un'eredità in tale regno, poicM era uscito 
da questa vita prima che il Signore avesse 
disposto il raduno d'Israele per la seconda 
volta, ed egli non era stato battezzato per 
la remissione dei peccati>t (DeA 137:5-6). 

La visione di Joseph fu uno sguardo al 
futuro regno celeste: egli vide i suoi geni
tori nel regno dei giusti, anche se nel1836 
entrambi erano ancora in vita. Vale infatti 
la pena di notare che, allorché fu ricevuta 
questa visione, il padre del Profeta si tro
vava nella stessa stanza con il figlio. 

n Profeta vide anche suo fratello Alvin. 
Alvin Smith era il primogenito di Joseph 
Smith Sr. e di Lucy Mack Smith. Egli ave
va un carattere cordiale e affettuoso e si 
sforzava continuamente di aiutare la fami
glia a far fronte alle loro difficoltà finanzia
rie. llProfeta in seguito descrisse il fratello 
maggiore come una persona in cui non 
c'era frode (vedere History of the Church, 
5:126) e come «un giovane molto attraen
te, superato in ciò soltanto da Adamo e da 
Seth» (History of t Ile Clrurch, 5:247). 

Quando fu in punto di morte, Alvin 
chiese che ognuno dei figli degli Smith ve
nisse al suo capezzale per impartirgli i suoi 

ultimi consigli ed esprimergli il suo affet
to. Secondo il resoconto !asciatoci da 
mamma Smith nel suo libro History of ]o
seph Smith, «Quando arrivò la volta di Jo
seph eg.li disse: (Sto per morire, il dolore 
che sento e i sentimenti che provo mi dico
no che il tempo a mia disposizione è molto 
breve. Voglio che tu sia un bravo ragazzo e 
che tu faccia tutto ciò che è in tuo potere 
per ottenere gli annali Ooseph era stato vi
sitato da Moroni meno di tre mesi prima]. 
Sii fedele nel ricevere le istruzioni e nel
l' osservare ogni comandamento che ti 
verrà impartito,». 

Alvin morl il 19 novembre 1823. Lucy 
Mack Smith parla del dolore causato dal 
suo decesso: 4<A.lvin era un giovane di sin
golare bontà di carattere: era gentile e cor
diale, sl che lamenti e lutto riempirono 
l'intero viònate>«. 

Dal momento che Alvin era morto sette 
anni prima dell'organizzazione della 
Chiesa e non era stato battezzato dalla de
bita autorità, mentre aveva la visione Jo
seph si chiese come era possibile che suo 
fratello fosse entrato nel più alto dei cieli. 

.Allora udii la voce del Signore che mi 
diceva: Tutti coloro che sono morti senza 
la conoscenza di questo Vangelo, ma che 
l' avrebbero accettato se fosse stato per
messo loro di rimanere sulla terra abba
stanza al ungo, saranno eredi del regno ce
leste di Dio. 

Inoltre, tutti coloro che d 'ora innanzi 
morranno senza poter conoscere il Vange
lo, ma che l'avrebbero accettato con tutto il 
loro cuore, saranno eredi di tale regno; 

Poiché lo, il Signore, giudicherò gli uo
mini secondo le loro opere, secondo i desi
deri del loro cuore» (DeA 137:7-9). 

Joseph apprese che ogni persona avrà la 
possibilità-o quaggiù o nell'aldilà- di ac
cettare e di mettere in pratica i principi del 
vangelo di Gesù Cristo. Questa visione 
riaffermava il principio che Dio giudica gli 
uomini non soltanto per le loro azioni, ma 
anche per i loro atteggiamenti, per i desi
deri del loro cuore (vedere anche Alma 
41:3). 

Un'altra tra le più belle dottrine enun
ciate nella visione del regno celeste riguar
da la condizione dei bambini che muoio
no. •E vidi anche che tutti i bambini che 
muoiono prima di arrivare all' età della re
sponsabilità sono salvi nel regno dei cieli» 
(vedere DeA 137:10). 

Questa dichiarazione confermava gli in
segnamenti dei profeti del passato. Re Be
niamino aveva appreso da un angelo che 
•il fanciullo che muore nell' infanzia non 
perisce• (Mosia3:18). E dopo aver descrit
to lanatu:radicoloroche si leveranno nella 

prima resurrezione, Abinadi dice sempli
cemente: «Ed i fanciulli hanno essi pure la 
vita eterna» (Mosia 15:25). 

In una rivelazione data a Joseph Smith 
nel settembre 1830 si specificava che (d fan· 
ciulli sono riscattati fin dalla fondazione 
del mondo tramite il mio Unigenito .. (DeA 
29:46; vedere anche Matteo 19:13-15, nel
la traduzione di Joseph Smith). E nel 1842 
Joseph dichiarò che «il Signore prende a 
Sé molte persone anche nell'infanzia, on
de possano sfuggire all'invidia dell'uomo 
e ai dolori e ai maU di questo nostro mon
do; essi sono troppo puri, troppo belli per 
poter vivere sulla terra; pertanto, conside
rando correttamente la questione, invece 
di piangere abbiamo motivo di gioire in 
quanto essi sono liberati dal male e noi liri
vedremo presto• (History of the Church, 
4:553). Questi bambini si leveranno dalla 
tomba cosl come vi sono discesi: come 
bambini (vedere History of the Church, 
4:555-556). Nella loro condizione risorta 
essi non dovranno affrontare le stesse sfi
de con le quali noi combattiamo nella no
stra condizione di esseri mortali, ma pa~ 
seranno direttamente a godere le più alte e 
le pil1 grandi benedizioni dell'esaltazione 
congiunte alla continuazione in eterno del 
nucleo familiare. 

Quattro anni e mezzo dopo aver ricevu
to la visione del regno celeste, il profeta Jo
seph pronunciò il suo primo discorso pub
blico sull'argomento del battesimo per i 
morti. Un uomo che si trovava presente ci 
ha lasciato la seguente descrizione: 

«lo ero presente a un discorso che il pro
feta Joseph tenne sul battesimo per i morti 
il 15 agosto 1840. Egli lesse la maggior par
te del quindicesimo capitolo dell'Epistola 
ai Corinzi e osservò che il vangelo di Gesù 
Cristo porta liete novelle di grande 
gioia ... Egli disse anche che l'apostolo 
[Paolo] parlava a gente che conosceva il 
battesimo per i morti, poiché veniva prati
cato presso di loro. Eg.li continuò dicendo 
che gli uomini possono ora agire in favore 
dei loro amici che hanno lasciato questa vi
ta e che il piano di salvezza era calcolato 
per salvare tutti coloro che erano disposti 
ad obbedire ai requisiti della legge di Dio. 
Egli continuò su questo tema e fece un di
scorso molto bello11 (Andrew F. Ehat and 
Lyndon W. Cook, The Words of Joseph 
Smith, pag. 49). 

Un mese dopo questo discorso }oseph 
Smith Sr. passava a miglior vita. Poco pri
ma della sua morte aveva chiesto che qual
cuno fosse battezzato in favore del figlio 
maggiore, Alvin. Hyrum Smith soddisfò 
gli ultimi desideri di suo padre e fu battez
zato per procura per Alvin nel 1840 e di 

nuovo nel1841. Alvin ricevette la dotazio
ne per procura 1'11 aprile 1877 e fu suggel· 
lato ai suoi genitori il25 agosto 1897. 

La visione della redenzione dei morti 
(DeA 138) 

Le verità inizìalmente rivelate al profeta 
Joseph Smith continuarono ad essere am
pliate teriga su riga.. dopo la sua morte. D 
Signore rivelò al nipote del Profeta - Jo
seph F. Smith- ulteriori informazioni sul 
modo in cui il Vangelo viene predicato nel 
mondo degU spiriti. 

Durante gU ultimi sei mesi di vita il pre
sidente Joseph F. Srnith soffriva per le 
conseguenze dell'età avanzata e dedicava 
la maggior parte del suo tempo allo studio 
nella Beehive House, a Salt Lake City. Egli 
trovò tuttavia la forza di partecipare alla 
conferenza generale dell'ottobre 1918. Al
la sessione di apertura si alzò per parlare ai 
Santi e, con la voce carica di emozione, 
disse: 

«Non voglio, non oso tentare di parlare 
delle cose che questa mattina mi riempio
no la mente. Rimando a un' altra occasio
ne, se il Signore lo vorrà, ogni tentativo di 
parlarvi di alcune delle cose che mi riem
piono la mente e che dimorano nel mio 
cuore. Durante questi ultimi cinque mesi 
non ho vissuto da solo. Ho dimorato nello 
spirito della preghiera, della supplica, del
la fede e della determinazione; e ho comu
nicato continuamente con lo Spirito del Si
gnore». 

Nella biografia di suo padre, The Ufe of 
Joseph F. Smith, il figlio Joseph Fielding 
Smith scrive che il Presidente, con questa 
dichiarazione, rivelava che durante gli ul
timi sei mesi aveva ricevuto numerose ma
nifestazioni, alcune delle quali aveva de
scritte al figlio . Egli aveva ricevuto una di 
queste manifestazioni, la visione deUa re
denzione dei morti, proprio il giomo pri
ma, il3 ottobre 1918, e la scrisse immedia
tamente dopo la fine della conferenza. 

L'attenzione dijoseph F. Smith era stata 
attirata dal mondo dell'aldilà dai suoi fre
quenti contatti con la morte. l suoi genito
ri, Hyrum e Mary Fielding Smith, erano 
entrambi morti quando egli era ancora pic
colo. Tra le prove che aveva dovuto affron
tare in seguito c'erano la morte di molti dei 
suoi figli. Joseph Fielding Smith ha scritto: 
«Quando la morte colpiva la sua casa, co
me accadeva frequentemente, e i suoi pic
coli gU venivano tolti, egli si addolorava 
con il cuore spezzato e piangeva, non co
me piangono coloro che vtvono senza spe
ranza, ma per la perdita dei suoi preziosi 
gioielli•, a lui più cari della vita stessa ... 
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Appena pochl mesi prima che il presi
dente Smith ricevesse la visione della re
denzione dei morti gli era morto il figlio 
maggiore, Hyrum Mack Smith, membro 
del Consiglio dei Dodici Apostoli, ad ap
pena quarantacinque anni di età. Fu un'e
sperienza particolarmente traumatica per 
il Presidente. Già in deboli condizioni fisi
che a causa dell 'età, egli subl«uno dei col
pi più severi che fosse mai stato chiamato 
a sopportare11. 

Tuttavia durante parte della sua vita il 
velo che copre la vita dopo la morte era sta
to per lui sottile. Giovane missionario nel
le Hawaii, aveva avuto in sogno una visio
ne che aveva rafforzato la sua fede e accre
sciuto la sua fiducia. Durante gli anni suc
cessivi questo sentimento lo aveva aiutato 
a tracciare il corso da seguire e gli aveva 
dato la rassicurazione che le sue fatiche 
erano ben accette al Signore e ai suoi pre
decessori nella presidenza della Chiesa. 
Nel sogno il giovane Joseph aveva visto 
suo zio, il profeta Joseph, ed era stato raf
forzato nel suo desiderio di rimanere libe
ro dalla corruzione del mondo. Inoltre 
aveva imparato, s in dai suoi primi anni, 
che la divisione tra mortalità e immortalità 
è sottile e che il Signore spesso permette il 
contatto tra gli abitanti delle due sfere. 

Gli ultimi trenta mesi della vita dijoseph 
F. Smith, dall'aprile del 1916 all'ottobre 
del1918, costituiscono un'epoca dì parti
colare illuminazione spirituale. Durante 
questo periodo egli impartl alla Chiesa al
cuni degli insegnamenti più importanti e 
ispirati di questa dispensazione. 

Alla conferenza generale dell' aprile 
1916 U presidente Smith tenne uno stu
pendo discorso intitolato 4IAlla presenza 
del divino•. Parlò della vicinanza del mon
do degli spiriti e dell' interesse e della 
preoccupazione che gli spiriti nutrono per 
noi e per le nostre fatiche. Egli sottolineò 
che coloro che operarono tanto diligente
mente nella loro esistenza mortale per sta
bilire la causa di Si o n non si sarebbero visti 
negare il privilegio di «CCnoscere il risulta
to delle loro fatiche• dalla loro condizione 
post-mortalt. Infatti. egli disse, •essi sono 
tanto profondamente interessati al nostro 
benessere oggi, per non dire più interessa
ti, se non con maggiore capacità, con mag
giore interesse dall' altra parte del velo di 
quanto lo furono nella carne... Forse la di
chiarazione principale contenuta in que
sto sermone è la seguente: .. Qualche volta 
il Signore allarga la nostra visione da que
sto punto di vista e da questa parte del ve
lo, sicché noi sentiamo e ci sembra di poter 
guardare oltre questo sottile velo che ci se
para dall'altra sfera•. 
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Nella visione del regno 
celeste ]oseph Smith 

vide i suoi genitori, che 
erano ancora vivi, e suo 
fratello Alvin che era 

morto prima che il Vangelo 
fosse restaurato. 

Nel giugno del1916la Prima Presidenza 
e i Dodici pubblicarono un'esposizione 
dottrinale sotto forma d'opuscolo intitola
to «Il Padre e U Figlio» per dissipare malin
tesi dottrinali riguardanti la natura della 
Divinità e specificatamente il ruolo di Ge
sù Cristo come «Padre•. 

ll presidente joseph F. Smith pronunciò 
uno dei suoi più importanti discorsi, «La 
condizione dei bambini nella resurrezio
ne•, a una riunione di testimonianza tenu
ta nel tempio nel febbraio del 1918. Da 
questo discorso conosciamo non soltanto 
il potere e la statura profetica di una perso
na addestrata e preparata nella dottrina, 
ma ci viene anche permesso di gettare uno 
sguardo nel cuore di un nobile padre il 
quale, privato dei figli dalla morte e aven
do pianto la loro dipartita, gioisce nella si
cura conoscenza che (1) i bambini sono es
seri immortali, spiriti che continuano a vi
vere e a progredire oltre il velo; e (2), come 
fu insegnato dal profeta Joseph Smith, i 
bambini si leveranno dalla tomba cosl co
me sono discesi, come bambini, e come ta
li saranno in seguito nutriti e cresciuti alla 
maturità fisica da genitori degni. •Oh, 
quale grande benedizione sono stati que
sti bambin.i., esultò il presidente joseph F. 
Smith, •e quanto sarò felice di incontrarli 
dall 'altra parte!• 

Qualche mese dopo, il 3 ottobre 1918, il 
presidente Smith, che ormai raramente la
sciava la sua stanza a causa della malattia 
che lo affliggeva, sedeva intento a medita
re sulla natura universale dell'Espiazione 
e sulle allusioni dell' apostolo Pietro al mi
nistero post-terreno di Cristo. n palcosce
nico era pronto: la preparazione durata 
una vita intera e la preparazione del mo
mento furono ricompensate con un dono 
celeste: la visione della redenzione dei 
morti. 

«Mentre riflettevo su queste cose•, scri
ve il Presidente, egli occhi della mia com
prensione furono aperti, e lo Spirito del Si
gnore si posò su di me, talché io vidi le 

schiere dei morti, sia i grandi che i piccoW. 
(DeA 138:11). 

Joseph F. Smlth vede in visione «una in
numerevole compagnia di spiriti di giu
sti•, i giusti morti dai tempi di Adamo al 
meridiano dei tempi. Essi stanno in ansio
sa attesa della venuta di Cristo nella loro 
dimensione di vita, e sono esuberanti nel
la loro anticipazione di un'imminente re
surrezione (vedere vv. 12-17). Avendo 
compiuto il sacrificio espiatorio sul Golgo
ta, il Signore dei vivi e dei morti passa in 
un batter d 'occhio nel mondo dei dipartiti. 
I morti, avendo ccconsiderato la lunga as
senza dei loro spiriti dai propri corpì come 
una schlavitù» (vedere il versetto 50; vede
re anche DeA 45:17) sono, in un certo sen
so, in carcere; anche i giusti cercano la «U
berazione» (vedere vv. 15, 18). Pertanto il 
Maestro viene a proclamare «la libertà ai 
prigionieri che erano stati fedeli• (v. 18). 
Come aveva detto Pietro, Cristo andò dal
l' altra parte del velo per predicare «agli 
spiriti ritenuti in carcere• (1Pietro 3:19). 
Joseph Smith aveva dichiarato quanto se
gue: «L'ade, il ShaoJ, il paradiso, gli spiriti 
in carcere sono una cosa sola: è un mondo 
di spiriti• (History of the Church, 5:425). Co
me ha spiegato l' anziano Bruce R. McCon
kie, «è chiaramente indicato che tutto il 
mondo degli spiriti, non soltanto quella 
parte designata come inferno, viene consi
derato un carcere spirituale• (lA Stella, 
agosto 1977, pag. 8). Tuttavia Cristo dà 
agli spiriti dei giusti i(il potere di risorgere 
- dopo la Sua risurrezione dalla morte -
perché potessero entrare nel regno di Suo 
Padre ed essere incoronati di immortalità 
e di vita eterna» (DeA 138:51). 

Mentre meditava sulla questione di co
me il Salvatore avesse potuto insegnare il 
Vangelo a tante persone nel mondo degli 
spiriti nel breve periodo tra la Sua morte e 
la Sua resurrezione, il presidente Smith ri
cevette una visione dottrinale estrema
mente significativa. Egli comprese che «il 
Signore non era andato di persona tra i 
malvagi e i disobbedienti., ma piuttosto 
caveva organizzato le Sue forze e nomina
to messaggeri investiti di potere e di auto
rità» (vv. 29-30), in modo che questi rap
presentanti potessero portare il Vangelo 
«a tutti i morti presso i quali Egli non aveva 
potuto recarsi personalmente a causa del
la loro ribellione e trasgressione» (v. 37). I 
messaggeri da Lui scelti portano il mes
saggio del Vangelo a coloro che sulla terra 
non ebbero la possibilità di accettare o di 
rifiutare la verità e anche a coloro che re
spinsero sulla terra i profeti. A questi spiri
ti vengono insegnati i primi principi e le 
ordinanze del Vangelo (inclusa la natura 

Gli spiriti dei btzmbini 
che muoiono continUimO a 

vivere e a progredire 
diùl'altra pt1rle del velo. 
Essi risorgeranno come 

bambini per essere allevati 
da genitori degni. 

delle ordinanze celebrate per procura), in 
modo che essi possano essere giudicati e 
rimunerati secondo le stesse norme divine 
applicabili a coloro che vivono nel mondo 
dei mortali (vedere vv. 31-34). 

n fatto che Cristo non si recò personal
mente a visitare i disobbedienti è una que
stione dottrinale illustrata alla Chiesa per 
la prima volta in questa visione, che am
plia la nostra conoscenza del lavoro che si 
svolge nell' ambito di quella sfera. Tuttavia 
questo chiarimento conferma ciò che era 
statoinsegnatodaJoseph Smith: ifedeli in 
questa vita continuano a insegnare e a 
operare nel mondo degli spiriti in favore di 
coloro che non conoscono Dio (vedere v. 
57). Come troviamo scritto nel diario di 
George Laub alla data del12 maggio 1844, 
il profetaJoseph dichiarò: «<ra tutti coloro 
che muoiono nella fede vanno nella pri
gione degli spiriti a predicare ai morti nel 
corpo, ma essi sono vivi nello spirito e 
questi spiriti predicano agli spiriti, onde 
essi possano vivere secondo Dio nello spi
rito e gli uomini svolgano il loro ministero 
per loro nella carne>~ (Ehat and Cook, pag. 
370). Joseph F. Smith aveva esposto que
sta dottrina in numerose altre occasioni 
(vedere Dottrina evangelica, pagg. 
118-119}; grazie a questa visione egli di
venta testimone oculare di questo fatto. 

Continuando la Visione, il presidente 
Smith riconosce molti degli spiriti nobili e 
grandi che si sono succeduti sulla terra sin 
dal prinàpio del tempo, tra cui Adamo, 
Seth, Noè, Abrahamo, Isaia, i profeti nefi
ti prima di Cristo e molti altri. Inoltre rico
nosce madre Eva e molte delle sue figlie fe
deli. n presidente Smith aveva dichiarato 
molti anni prima che nel mondo degli spi
riti le donne svolgono il loro ministero 
presso le donne, proprio come esse fanno 
nei luoghi santi sulla terra (Dottrina evan
gelica, pagg. 412-413). Di nuovo, grazie a 
questa visione egli diventa testimone ocu
lare di questo fatto . 

Avendo cosl esposto davanti a noi la sua 

straordinaria visione, «una con.femla com
pleta e totale dell ' antica dottrina della 
Chiesa in merito alla salvezza dei defunti• 
(Bruce R. McConkie, La Stella, agosto 
1977, pag. 8), ilpresidenteSmithconclude 
il suo contributo dottrinale con questa te
stimonianza: ..;Fu cos} che la visione della 
redenzione dei morti mi fu rivelata; ed io 
ne porto testimonianza, e so che questa te
stimonianza è vera per benedizione del 
nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. 
Ame0>1 (DeA 138:60). 

Questa visione fu sottoposta all' atten
zione della Prima Presidenza, dei Dodici e 
del Patriarca presiedente a una riunione di 
consiglio martedl31 ottobre 1918. A causa 
delle sue condizioni di debolezza il Presi
dente non poté partecipare a questa riu
nione, ma chlese a suo figlio Joseph Fiel
ding Smith di leggere la rivelazione alle 
Autorità generali là radunate. 

L'anziano James Talmage scrisse quanto 
segue nel suo diario: «Mediante azione 
congiunta del Consiglio dei Dodici, con i 
consiglieri della Prima Presidenza e il Pa
triarca presiedente, la rivelazione fu accet
tata e confermata come parola del Signo
re• Oames E. Talmage Journal, Church Ar
chives). 

Le condizioni del presidente Smith peg
giorarono durante le prime settimane di 
novembre del1918, ed egli morl il 19 no
vembre. Alla successiva conferenza gene
rale (aprile 1919) l'anziano Talmage pro
nunciò un commovente e appropriato tri
buto al Presidente: «Dove si trova egli ora? 

Poco prima della sua morte gli fu per-

messo di dare uno sguardo nell' aldilà e di 
conoscere il luogo in cui presto si sarebbe 
trovato a lavorare. Egli fu predicatore di 
rettitudine suDa terra, egli è predicatore di 
rettitudine oggi. Fu un missionario sin 
dalla fanciullezza; egli è oggi missionario 
presso coloro che non hanno udito ancora 
il Vangelo, sebbene siano passati dalla 
mortalità al mondo degli spiriti. Non po~ 
so immaginarlo se non attivamente occu
pato nel lavoro del Maestro». 

Conclusione 

La visione deJ regno celeste di Joseph 
Smith ritrae un Dio affettuoso che ha inve
ro preparato molte dimore. La visione del
la redenzione dei morti di Joseph F. Smith 
enuncia con straordinaria chiarezza il mo
do in cui il Salvatore proclamò la libertà ai 
prigionieri nel meridiano dei tempi e spie
ga anche il modo in cui le dottrine di sal
vezza continuano ad essere rese note nel 
mondo oltre la tomba. 

E' cosl che il lavoro di redenzione proce
de da entrambi le parti del velo. •Poiché 
per questo•, scrisse Pietro ai Santi, «è stato 
annunziato l'evangelo anche ai morti; on
de fossero giudicati secondo gli uomini 
quanto alla carne ma vivessero nello spiri
to secondo la volontà di Dio• (l Pietro 4:6, 
traduzione di Joseph Smith). 

R.obtrt L Milltl ~ flSSISimlt profossorr di mtick 
Scritturt tlll'UnivnsiiÀ Brighllm Young, 
Prrmo, UWt. Egli t SUII moglie Slufullll lumno 
a rurue figli. 
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Il dono 
di Baboe 
Kit 

Storia narrata da Kitty 
de Ruyter a Kathie 
fohnston Brough 

Buon compleanno, l~ peti l,• mi sus
surrò mia madre una mattina quan
do mi svegliai nel campo di concen

tramento in cui i Giapponesi ci avevano 
rinchiusi a Giava, in Indonesia. «Hai nove 
anni, ormai sei una donna. Molto presto 
potremo celebrare il tuo compleanno in li
bertà con dolci, limonata e gelato. Vedrai 
se non è vero! 

Sei sempre stata una splendida bambina 
mandatam1 perché hai un destino da rea
Lizzare. Sei venuta sulla terra perché hai 
un obiettivo da raggiungere. La tua vita ha 
uno scopo, ed essere rinchiusa in questo 
campo di concentramento è soltanto un 
impedimento temporaneo>~. Dolcemente 
mia madre insisteva che un giorno la guer
ra sarebbe finita e la pace avrebbe pre
valso. 

lo, mia madre, una sorella più grande, 
una sorella più piccola e un fratellino, an
che lui più piccolo di me, ci trovavamo in 
quel campo da diciotto mesi, dal giorno in 
cui i Giapponesi d avevano portato via da 
casa. I nostri tre fratelli più grandi si trova
vano in un altro campo. Sapevamo che no
stro padre si trovava in un campo in Giap
pone o nelle Filippine a causa della sua 
partecipazione al movimento di resistenza 
contro l' invasione dell' Indonesia. 

Mi sentivo triste e sola. D mondo era 
troppo ingiusto: eravamo rinchiusi dietro 
al filo spinato, infestati da pulci e pidocchi 
e afflitti dalle mosche e dalle zanzare. Nel
la baracca, in cui regnava un caldo insop
portabile, ad ogni prigioniero veniva con
cesso solo un metro e mezzo di spazio. La 
gente litigava costantemente, si compor-
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tava in modo irragionevole, i bambini 
piangevano sempre e per andare al gabi
netto dovevamo aspettare il nostro turno. 

«Come sarà il mio decimo compleanno?» 
mi chiedevo. «Sarò libera?• Quanto avrei 
voluto camminare sulla soffice erba verde, 
rotolarm.i sul prato, sentime il profumo! 
Quanto sarebbe stato meraviglioso poter 
cantare se lo avessi voluto, gridare se lo 
avessi voluto o soltanto rimanere sola con 
me stessa! 

Un giorno, il desiderio di starmene un 
po' da sola mi fece ignorare l'ammoni
mento di mia madre di rimanere in prossi
mità della nostra baracca. Mi allontanai 
quindi portando con me l' unico mio bene: 
un bastone. Mia madre spesso usava il ba
stone per scrivere nella polvere, insegnan
doci con il gioco le lettere dell, alfabeto. a 
narrava anche le storie della Bibbia e le sto
rie delle cose che usavamo fare o delle cose 
che ella aveva fatto da bambina. 

Pensavo proprio a quel «buon tempo an
tico» mentre mi allontanavo sempre più 
dal centro del campo, verso il suo perime
tro e i temuti fili spinati. Dimentica del-

l'ambiente in cui mi trovavo, sognavo di 
essere nella mia vecchia casa tra le monta
gne, con il mio cavallino e i miei giocattoli. 
Oh, perché avevo lasciato la mia bambola 
Pop Mientje sulla sedia quando i soldati 
erano venuti per portarci via? Ero troppo 
spaventata e ancora mezzo addormentata 
per pensare alla mia vecchia bambola di 
pezza, e l'avevo lasciata a casa. Quando 
desideravo averla con me in quel mo
mento! 

Sentivo anche la mancanza della bambi
naia, la vecchia donna giavanese che si 
prendeva cura di me. Quando ero spaven
tata o mi ero fatta male era la mia bambi
naia - Baboe Kit- che veniva a confortar
mi e a consolarmi. Ricordavo ancora le sue 
dolci e morbide mani che mi accarezzava
no, l'odore del suo profumo e il suono del
la sua voce che mi sussurrava parole di 
conforto. Potevo anche immaginare di 
udire la sua voce che mi chiamava: «Non
ny Kitty, I<itty!» 

Un momento! Ascolta ... Non era Ja mia 
immaginazione. 

Udii di nuovo la voce: «Nonny Kitty, 

Kitty. Con molta attenzione, guarda a sini
stra. Sono qui tra i cespugli. Non avvici
narti troppo. n filo spinato è pericoloso e 
poi dicono che tutto attorno hanno messo 
delle mine.. 

Lentamente voltai il capo e guardai nei 
cespugli. E la vidi, la mia bambinaia! 

«Sei venuta a portarmi via da questo ter
ribile ca.mpo?•le chiesi 

.No, Nonny. Sono venuta a portarti una 
cosa perché è il tuo compleanno•. 

Mi avvicinai fingendo di giocare con il 
bastone. 

«Nanny, per favore, voglio venire con 
te. Non mi piace stare qui. Per favore, la
scia che ti tocchi. Oh, Baboe Kit, per fa
vore!» 

La sua voce si fece severa. Mi disse di ri
manere immobile, di abbassare la voce e di 
ascoltare dò che aveva da dire. 

«Ti ho portato Pop Mientje perché ti ten
ga compagnia, perché ai baboe non è per
messo di entrare nel campo e per un bam
bino europeo è troppo pericoloso vivere 
nel villaggio. Dl sempre le tue preghiere 
per chiedere la forza di sopportare dò che 

devi sopportare, poiché Allah è saggio e 
onnisciente. Egli sa quando la guerra avrà 
fine e ci sta soltanto mettendo alla prova 
per vedere se sappiamo rimanere fedeli e 
perseverare sino alla fine. E la fine sarà 
dolce per noi. Prendi Pop Mientje e pro
mettim.i che non la perderai. Portala con te 
ovunque andrai. Se lo farai, un giorno ti 
porterà tanta felicità». 

Sapevo che tutto ciò che Baboe .Kit mi di
ceva era vero. Avevo imparato ad obbedir
le, sempre. Ma in quel momento avevo bi
sogno di toccarla, anche a costo di correre 
un pericolo. Cambiai posizione e strisciai 
verso il filo spinato. Ella mi passò Pop 
Mientje. Le nostre mani si toccarono ed el
la mi accarezzò. 

.Per favore, porta.mi con te! Per favore, 
non andartene!» Gettai via la bambola e 
l'afferrai con entrambe le mani; quando 
mi spinsi avanti per stringerla a me, iJ filo 
spinato mi graffiò il volto. Sentivo il suo 
profumo. Oùusi gli occhi assaporando 
quei pochi secondi di gioia mentre le sue 
mani mi accarezzavano il volto. 

•Vai, Nonny, vai subito ora. Porta con te 

(( rPer favore, 
portami con teb 
gridili cercando 
di raggiunger/a 

e graffiandomi il volto 
contro il filo spinato. 

rNon andartene[,, 

la bambola e vai dalla mamma! Io devo an
darmene. Vai, presto!• 

Non fui abbastanza rapida. Fummo vi
ste da una sentinella che prese la mira e 
sparò contro la mia bambinaia, la mia Ba
boe Kit, colpendola alla schiena. Vidi ap
parire una grossa ferita. Ella si voltò e mi 
salutò con la mano per l' ultima volta, co
me per dirmi: eVa tutto bene!• . 

Tra la confusione delle sentinelle che 
gridavano e le urla delle donne che segui
rono allo sparo, nessuno mi prestò atten
zione. Rimasi là in preda allo choc, incapa
ce di muovermi. Qualcuno raccolse Pop 
Mientje e me la mise tra le mani. Mi chinai 
per raccogliere il bastone e quando mi rad
drizzai vidi una sentinella giapponese, 
proprio davanti a me. Egli mi guardò e 
sussurrò: •Vai, presto•. 

Tornai di corsa alla nostra baracca. Ero 
stata salvata dal mio nemico, un soldato 
giapponese! Mia madre mi aspettava, do
po avermi cercato dappertutto. Quando 
mi vide correre verso di lei con Pop Mient
je capl che avevo visto Baboe I<it. 

Le raccontai quanto era accaduto. cSe 
soltanto fossi stata più rapida! Se non fossi 
stata cosllenta e l' avessi ascoltata, Baboe 
Kit sarebbe ancora viva!• 

Mia madre mi prese tra le braccia e mi 
consolò ripetendomi che quanto era acca
duto non era colpa mia. 

Dovetti lottare con il senso di colpa per 
molti anni prima di comprendere piena
mente il saaifkio di Baboe I<it. Nel frat
tempo portai con me Pop Mientje ovun
que mi recassi. 

Proprio prima del mio undicesimo com
pleanno i soldati britannici e australiani e i 
paracadutisti americani ci liberarono. Le 
nostre proprietà erano state co:n6.scate du
rante la guerra civile tra gli Olandesi e gli 



lndonesiani, per cui non avevamo una ca
sa alla quale fare ritorno. Rimanemmo in 
un campo profughi in attesa che mio fra
tello guarisse daJ colera. Mio padre, che 
aveva bisogno di cure mediche urgenti, 
era stato mandato in Olanda insieme ai 
soldati olandesi feriti. Egli visse soltanto 
poco tempo dopo il nostro arrivo ad Am
sterdam. 

Mia madre fu costretta a ce.rcare quel po
co lavoro che era disponibile per mantene
re se stessa e i sei figli. Senza un soldo, vi
vevamo in un picrolo appartamento am
mobiliato con vecchie cassette. La vita non 
era faàle e sebbene nùa madre si sforzasse 
di rendere la nostra esistenza più comoda., 
non aveva i mezzi per farlo. 

n giorno del mio sedicesimo complean
no, mentre ripulivo un armadio, ritrovai 
Pop Mientje, al sicuro su uno scaffale. Era 
sporca poiché era rimasta vittima del mio 
mal d ' aria durante un volo su un aereo 
adibito al trasporto merci e poi era caduta 
nel fango mentre à mettevamo precipito
samente al riparo quando gli Ind.onesiani 
avevano attaccato il nostro camion. 
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Decisi di ripulirla. Quando cercai dì 
spazzolarla, i suoi vestiti che erano stati 
cuàti al corpo si disintegrarono. Non vo
lendo abbandonarla cominàai l' opera di 
ricostruzione. Ma quando infilai le mani 
nell' imbottitura, ne uscì qualcosa di più 
del soffice cotone. Pop Mientje riversò sul 
tavolo il tesoro che aveva portato in sé du
rante tutti quegli aruù: brillanti, rubini, 
perle, giada e anelli. Come aveva potuto la 
mia vecchia bambola di pezza diventare la 
guardiana dì tesori tanto preziosi? 

Sebbene mia madre non fosse membro 
della Chiesa, era una donna molto religio
sa e aveva risposto ai suggerimenti che lo 
Spirito le dava. Quando era iniziata la 
guerra aveva deciso di costruire un rifugio 
antiaereo non molto lontano dalla nostra 
casa in Indonesia. Là aveva immagazzina
to àbo, acqua, mediàne e indumenti. 
Quelle provviste à avevano sostenuto du
rante gli otto mesi in cui non à era stato 
permesso di usàre dalla nostra proprietà. 
Ella aveva messo al sicuro nel rifugio an
tiaereo anche i gioielli di famiglia . Prima 
che venissimo portati nel campo di con-

n giorno del mio 
sedicesimo compleanno, 

mentre riordinavo 
un armadio, ritrovai 

la mia vecchia bambola 
di pezzo messa via 
su uno scaffale. 

centramento aveva detto a Baboe Kit che 
poteva usare le provviste di cibo per salva
re se stessa e la sua famiglia dalla carestia 
che già aveva colpito la regione. Ma non 
appena la mia bambinaia aveva scoperto 
dove eravamo stati internati, aveva cuàto 
dentro la bambola una parte dei gioielli e 
percorso a piedi centonovantadue chilo
metri per portanneli! 

La scoperta dei gioielli cambiò la nostra 
vita. n ricavato della loro vendita prima à 
portò indumenti pesanti per ripararà dal 
freddo e mobili per rendere la nostra vita 
più comoda. Poi à permise di continuare 
gli studi; e furono proprio gli studi che po
tei seguire grazie al tesoro di Pop Mientje 
che mi permisero di ottenere un migliore 
lavoro e un migliore stipendio, prima ad 
Amsterdam e poi in America. 

L'influenza di Baboe Kit è rimasta sem
pre viva nella mia vita, sin dal tempo del 
mio nono compleanno. Per molti anni mi 
sentii colpevole ed ebbi incubi per la sua 
morte, sino a quando un giorno mi resi 
conto che la mia bambinaia sapeva di ri
schiare la vita. 

Ella era disposta a morire per me. Egra
zie al suo sacrifiào, quelle frasi sussurrate
mi per il mio nono compleanno, che una 
volta erano soltanto sogni, sono diventate 
realtà. Non soltanto i miei compleanni so
no stati rallegrati da dolà, da doni e da li
monata, ma ho anche adempiuto il desti
no di cui mia madre mi parlava. Ho avuto 
anche la possibilità di ricevere e accettare il 
vangelo restaurato di Gesù Cristo, e per 
mezzo del Vangelo sono arrivata a una più 
profonda comprensione del genere di 
amore dimostratomi da Baboe Kit. «Nes
suno ha amore più grande che quello di 
dar la sua vita per i suoi aaùcilt (Giovanni 
15:13). o 

Bollorti di wrio gmfl! riltrknti .z l"riotlo m $Jiit 

ftmmo rilrowli 1111 silo. Ntl rlf'sdi'D: s•w di 
aJllmw d'OtO cM si rilime .,.r~aw. •1.-:y 
Ma:k Smith, m81lrr ìltl Profda. 

Ricerche archeologiche 
presso la casa di Joseph Smith 

S tretta affettuosamente dalle colline 
della parte ocàdentaJe dello Stato di 
New York, circa tre chilometri a sud 

diPalmyra, si trova la fattoria in cui aebbe 
fino alla maturità }oseph Smith }r. La casa 
rivestita di tavole bianche che si trova at
tualmente sul sito è l' unico edifiào rima
sto della fattoria che là esisteva nel1820. D 
fienile e le altre costruzioni sono scompar
se, cosl come sono scomparsi i reànti dì 
tronchi spaccati che una volta segnavano i 
confini dei campi e i margini delle strade 
conosciute da }oseph. La località preàsa 
del boschetto, dei pascoli, dei campi colti
vati e anche del luogo in cui il Profeta ebbe 
la Sua prima visione à è sconosciuta. 

Anche se la famiglia Smith visse per 
qualche tempo nella bella casa rivestita dì 
legno che si erge in quel sito, non è questo 
l' edifiào in cui vivevano gli Smith al tem
po della Prima Visione, né è la casa in cui 
l' angelo Moroni apparve al giovane }o-

Dale L. Berge 

seph nell' autunno del1823. Non è la casa 
dove dimoravano gli Smith quando gli an
tichi annali vennero mostrati agli otto te
stimoni nella loro fattoria nel1829, né do
ve gli Smith vivevano quando il Libro di 
Mormon fu stampato a Palmyra alcune 
settimane dopo. 

Al tempo in cui si verificarono questi im
portanti eventi, la casa in cui alloggiava la 
famiglia del Profeta era una piccola costru
zione di tronchi situata qualche centinaio 
di metri a nord-ovest, dali' altra parte della 
strada rispetto a dove si trova oggi la casa 
rivestita di tavole. Innalzata da papà 
Smith e dai suoi figli, questa costruzione 
di tronchi fu la dimora della famiglia du
rante otto dei dodid anni da essi trascorsi 
nella fattoria : dalla fine del1818 alla pri
mavera del 1825, e dalla primavera del 
1829 alla fine del1830. Dal1825 al 1829 gli 
Smith vissero nella loro casa rivestita dita
vole bianche. 

n tempo e le intemperie, con l'aiuto del
l' uomo, si unirono per distruggere la casa 
di tronchi degli Smith più di un secolo fa . 
Da allora quella piero la costruzione fu pra
ticamente dimenticata. Per recuperarla 
dall'oscurità, il Comitato per le arti e i siti 
storià della Chiesa e il Centro di studi reli
giosi per le località storiche della Oùesa 
dell'Università Brigham Young di Provo, 
Utah, hanno recentemente autorizzato 
un' indagine archeologica nella localib\ in 
cui sorgeva la casa di tronchi. 

La storia e l' archeologia hanno operato 
congiuntamente per portare alla luce in
formazioni riguardanti la casa di Joseph 
Smith che nessuna delle due disàpline da 
sola, avrebbe potuto ottenere. La ricerca 
storica ha indicato il luogo dal quale inizia
re gli scavi archeologici. A loro volta i re
perti portati alla luce dagli archeologi han
no rivelato nuove informazioni che contri
buiscono a confermare i resoconti storià 
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pervenutici. n nostro lavoro ebbe inizio 
dalle fotografie a colori e a raggi infrarossi 
della fattoria di Joseph Smith scattate nel 
1978 nell' ambito di un progetto di appro
fondita indagine fotografica aerea dei siti 
storici della Chiesa. 

Queste fotografie avrebbero rivelato le 
variazioni di vegetazione e del terreno che 
avrebbero indicato i luoghi in cui l' uomo 
aveva edificato strutture o altrimenti alte
rato il terreno. Nell' area della fattoria de
gli Smith scoprimmo diciassette interventi 
di questo tipo. 

Nel1981 effettuai un' indagine superfi
ciale in ognuna di queste località. Soltanto 
in una di esse vennero alla luce reperti ma
teriali •culturali• (vetro, metallo e cerami
ca) e detriti di costruzioni (mattoni. chiodi 
e ciottoli) risalenti all'opera in cui gli Smith 
occupavano il sito. Poteva essere quello il 
luogo in cui sorgeva la capanna di tronchi? 

Fortunatamente le fonti storiche erano 
in grado di fornirci alcune risposte: la ca
panna probabilmente era situata a nord 
dell' attuale casa, nelle vicinanze del confi
ne tra i comuni diManchester e di Palmyra 
e sul lato occidentale della strada. 

La fonte migliore per arrivare a identifi
care il luogo specifico della capanna è la 
scoperta fatta nell969 dal dottor Larry C. 
Porter, dell' Università Brigham Young, 
del resoconto di un' indagine topografica 
effettuata nell820. Nella relazione, inclu-
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Reperti rinwnuti nel sito del hl capanna di tronchi: da sinistra frrunrrumti di vaso databili dnl 1790 
a/1830; flangia di carro e coptrchio di stufa in frrro; al centro manufatti metallici tra cui chiodi, 
mosclrettone, anello dn attacchi e ftrro di bue; a destra utenst1i dn cucina, forchetta a due punte e 
cucchiaio. 

sa neU'opera Old Toum Record, 1793-1870, 
si legge: .Registrazione dell 'indagine to
pografica di una strada pubblica che co
mincia dal confine sud della mappa n . U 
2d del comune di Palmyra, tre pertiche e 
dodici palmi a sud-est della dimora di Jo
seph Smith». L'indagine conclude: «Le in
dicazioni succitate sono state calcolate co
me centro della strada e furono prese 
usando la vecchia bussola cittadina e sono 
state personalmente da noi misurate e to
pografate oggi, 13 giugno 182().. 

La pertica equivale a circa cinque metri e 
il palmo a circa venti centimetri. Pertanto, 
secondo questa relazione, la casa degli 
Smith era situata a circa diciotto metri a 
nord-ovest dal centro della strada situata 
sul confine tra i comuni di Palmyra e di 
Manchester, nell ' esatta località in cui, du
rante la mia indagine del1981, avevo sco
perto manufatti e detriti di costruzione. 

Gli scavi del sito iniziarono il 25 giugno 
1982 ad opera di archeologi dell'Universi
tà Brigham Young, di esperti di località 
storiche del Dipartimento storico della 
Chiesa, di laureati in antropologia dell' U
niversità Brigham Young e di numerosi 
membri della Chiesa, offert:isi volontaria
mente di lavorare presso il sito. 

n primo passo fu di tracciare un reticola
to del tipo a scacchiera del sito. A intervalli 
di tre metri furono posti picchetti numera
ti per identificare il punto e la profondità 

esatti dei reperti riportati alla luce durante 
i lavori di scavo. I reperti furono poi catalo
gati secondo illiveUo nell' ambito di ogni 
quadrato e disegnati e fotografati con cu
ra, per facilitare la catalogazione di cia
scuno. 

Quando iniziammo i lavori il sito si tro
vava in mezzo a un campo di grano alto 
circa novanta centimetri. n terreno era sta
to arato regolarmente sino a una profondi
tà di venticinque centimetri, anno dopo 
anno, da quando gli Sm.ith lo avevano la
vorato per la prima volta nel1818. Di con
seguenza tutti i reperti sino a una profon
dità di venticinque centimetri erano stati 
disturbati 

Le fondamenta della capanna degli 
Smith erano probabilmente simili a quelli 
della capanna di tronchi diPeter Whitmer; 
ossia poco profonde, della misura di circa 
due ciottoli per due (1). I lavori di aratura 
probabilmente avevano disturbato queste 
pietre e col passare del tempo i contadini le 
avevano rimosse dal campo coltivato. Per
tanto ci aspettavamo che soltanto la distri
buzione dei reperti avrebbe indicato la 
profondità delle fondamenta originali. 

Cominciammo gli effettivi lavori di sca· 
vo setacciando tutta la terra rimossa da 
ogni quadrato sino alla profondità del 
dente dell'aratro. Poi esaminammo il sito 
per identificare ogni intrusione nel sotto
suolo sterile che avrebbe indicato un qual-

eh·~ tipo di intervento umano. Prendem
mo anche campioni di terreno in punti 
non disturbati in cui erano presenti semi o 
dai quali si potevano trarre campioni di 
polline per determinate quali piante selva
tiche e coltivate erano presenti al tempo in 
cui la capanna era occupata. 

Furono identificati tre punti in cui c' era 
stato l' intervento umano a profondità 
maggiori di quelle interessate daU'aratro: 
un pozzo, una piccola cantina e un'opera 
in pietra non identificata. L'apertura del 
pozzo era larga tre metri per restringersi 
sino a un metro e cinquanta. Lo scavammo 
sino a una profondità di soli tre metri e 
trenta, in quanto se avessimo scavato a 
una profondità maggiore avremmo dovu
to puntellame le pareti. 

Gran parte delle grosse pietre presenti 
nel pozzo sembrano esservi state gettate e 
non dovevano quindi far parte del rivesti
mento originale. G ran parte delle pietre 
apparivano bruciate da un lato, indicando 
cosl di far parte in origine probabilmente 
del camino della capanna. I pochi fram
menti di mattoni bruciati da noi trovati in
dicano che il camino era fatto di ciottoli, 
con il piano per il fuoco e forse il caminetto 
in mattoni. Sappiamo che la capanna ave
va un camino perch~ nel suo racconto del
la Prima Visione il profeta Joseph Smith 
disse che egli tornò a casa dal Bosco Sacro 
e si appoggiò al camino (vedere Joseph 
Smith 2:20). 

Se il tempo e i fondi a disposizione lo 
permetteranno, speriamo di poter scavare 
l' intero pozzo. Poiché era pratica comune 
gettare i rifiuti nei pozzi abbandonati, è 
probabile che il pozzo della fattoria degli 
Smith contenga nel suo fondo reperti che 
sarà possibile restaurare. 

La piccola cantina era lunga tre metri, 
larga uno e ottanta e profonda settantacin
que centimetri. All ' interno trovammo 
molti reperti: articoli di ceramica, spilli, 
fibbie, coltelli, forchette, cucchiai, grano e 
fagioli arrostiti e il coperchio di una stufa 
di ghisa. Gli oggetti più piccoli suggerisco
no che la cantina dovesse trovarsi sotto il 
pavimento della cucina, cosicché essi po
tevano esservi caduti attraverso le fessure 
delle tavole che formavano il pavimento. 
Gli oggetti più grandi che si trovavano a 
un livello più alto forse vi sono caduti 
quando la capanna fu abbattuta o abban
donata. Nella cantina furono trovati anche 
resti di costruzioni, inclusi pezzi di matto
ni e chiodi. 

L'opera in pietra non identificata misu
rava metri 2,4 per 1,8 ed era profonda ses
santa centimetri. Al centro di essa, un po' 
infossata, c' era una fila di ciottoli profon-

da da sessanta a novanta centimetri. Que
st' opera poteva quindi essere un basa
mento, forse della camera da letto aggiun
ta alla capanna. 

Stiamo attualmente analizzando i reper
ti: migliaia di pezzi di ceramica (che data
no dal1790 al1830, ossia lungo l' arco di 
tempo in cui la capanna fu occupata), cocci 
di bottiglia, vetri da finestre, metallo e ma
teriale da costruzione. Nel se tacciare il ter
reno superficiale asportato dal s ito tro
vammo tre grani di vetro blu cobalto e un 
grano d 'oro massiccio. Questi ritrova
menti sono molto significativi, è noto che 
Lucy Mack Smìth possedeva una coUana 
di grani d'oro (2). 

Le fonti storiche indicano che la capan
na fu usata come fienile dopo che gli Smìth 
si furono trasferiti (3). Poich~ gli animali 
avrebbero reso rapidamente inadatta a 
una futura occupazione umana una simile 
struttura, è ragionevole presumere che la 
capanna di tronchi non fu mai più abitata 
da esseri umani dopo la partenza degli 
Sm.ith . Se questo è vero, e la datazione dei 
reperti porta a questa conclusione, allora 
gli Smith furono l' unica famiglia a vivere 
nella capanna. Pertanto la maggior parte 
dei reperti devono essere appartenuti alla 
famiglia e forniscono cosl preziose infor
mazioni sul genere di vita che essi condu
cevano verso il1820. 

Conclusioni. Le prove storiche e quelle 
fomite dai reperti, oltre ai risultati degli 
scavi stessi, lasciano pochi dubbi sul fatto 
che il luogo in cui s i sono effettuati gli scavi 
sia il sito in cui si trovava la capanna di 
tronchi degli Smìth. Possiamo concludere 
che la capanna era davvero piccola, che 
consisteva soltanto di due stanze al piano 
terreno e di due stan.zette ricavate nella 
soffitta. Una stanza da letto costruita dita
voloni vi fu aggiunta in seguito. A una 
estremità della capanna c' era un camino 
costruito di grossi ciottoli rotondi di fiume 
con il piano per il fuoco e il caminetto di 
mattoni grezzi. Le finestre avevano vetri 
probabilmente di venti per venticinque 
centimetri. Una piccola cantina sotto il pa
vimento deUa casa può essere stata creata 
durante i lavori di scavo per la costruzione 
della capanna o può essere stato un luogo 
in cui conservare le sementi o tenere al fre
sco prodotti caseari. Sul retro della capan
na c' era un grosso pozzo. 

I reperti indicano che la famiglia Smith 
apparteneva alla classe media americana 
del tempo e che usava quotidianamente 
articoli comuni in tutto il Paese in quel pe
riodo. Risulta che i membri della famiglia 
erano laboriosi e ingegniosi. Essi riusciro
no ad acquistare una fattoria, a costruire 

una capanna e in seguito una comoda casa 
rivestita di tavole. 

I semi ritrovati indicano che la famiglia 
coltivava nella fattoria grano e fagioli . Le 
ossa di animali ritrovate sul sito indicano 
che essi allevavano o acquistavano maiali 
Un' ulteriore analisi dei semi, del polline e 
delle ossa di animali fornirà altre informa
zioni. 

L'anziano B. H . Roberts suggerisce che 
la stanza del giovane Joseph Smith era si
tuata neUa soffitta di questa capanna di 
tronchi (vedere A Comprehensive History of 
the Churcll, 1:71). In questo caso lo spazio 
a disposizione del Profeta doveva essere 
molto piccolo. Se le dimensioni della ca
panna erano di circa sei metri per nove, e 
se la soffitta era divisa in due stanze, la su
perficie effettivamente utilizzabile (consi
derando le parti basse accanto alle pareti) 
doveva misurare circa 3,6 per 3,6 metri. 
L'altezza al colmo del tetto poteva essere 
da 1,2 a 1,8 metri. La stanza poteva conte
nere un letto, un lavamani con la brocca e 
forse una sedia. La stanza era riscaldata 
dalla canna fumaria del camino o da una 
stufa di ferro. Probabilmente veniva usata 
soltanto per dortnil'e. In ogni caso si tratta
va di un ambiente molto modesto. 

Forse un giorno una capanna di tronchi 
con gli edifici circostanti, recinti, pascoli, 
frutteti e orto, cosl come li avevano gli 
Smith, potranno essere ricostruiti sul sito 
in cui si trovavano originariamente. Sulla 
base delle ricerche di molti storici e dei re
centi scavi archeologici è possibile effet
tuare un'autentica ricostruzione della casa 
e dei suoi accessori. l visitatori potrebbero 
quindi immaginare con maggiore reali
smo qual era il genere di vita condotta dal 
giovane che ritornò alla sua capanna di 
tronchi dal Bosco all'inizio della primave
ra del 1820 e che più tardi ricevette nella 
sua piccola stanza nella soffitta la visita 
dell' Angelo Moroni, 

Note: 

l . Vedere Dale L. Berge, .Archaeology at 
the Peter Whitmer Farm, Seneca County, 
New Yorb, Briglunn Young Urttm"Sity 
Studies, vol. 13, n . 2 (inverno 1973). 

2. Vedere Lucy Mack Sm.ith, History of 
]oseph Smith (Salt Lake City: Bookcraft, 
1958), pagg. 179-180. 

3. Vedere Pomeroy Tucker, Origin, Rise, 
and Progms of Momumism (New York: D. 
Appleton & Co., 1867), pag. 13. Vedere an
che Thomas L. Cook, Palmyru md Vicinlly 
(Palmyra, New Yorlc: The Palmyran 
Courier jouma1, 1930), pag. 219. 
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